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PREFAZIONE

C

ari fratelli nel Signore, sono lieto di potervi presentare questa Concordanza della Sacra Scrittura ideata
e redatta da mio fratello Illuminato. Dopo oltre due anni di intenso, attento e costante lavoro egli è riuscito con la grazia di Dio a portare a compimento questo lavoro che si era preposto di fare per la vostra
e nostra edificazione. È indubbia infatti l’utilità di una Concordanza per coloro che hanno il loro diletto nella
sacra Scrittura, infatti essa aiuta a trovare in breve tempo dei passi o delle parole la cui ricerca di solito richiede più tempo. Sono dunque sicuro che questa Concordanza vi e ci sarà utile nelle rispettive ricerche che
assieme continueremo a fare per conoscere sempre meglio la Parola di Dio che abbiamo la grazia di leggere e
meditare.
Grazie quindi a Dio in Cristo Gesù per avere messo in cuore a mio fratello di compiere questo lavoro
così utile e per averlo potentemente assistito in questi anni e avergli così permesso di farlo il che ha richiesto
oltre che tempo tante e tante altre cose che Dio non gli ha fatto mancare nella sua fedeltà e benignità.

La grazia sia con voi
Butindaro Giacinto
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INTRODUZIONE

Q

uesta Concordanza comprende: 29139 voci e 392886 occorrenze.
Le voci sono tutte quelle parole in maiuscolo che trovate in ordine alfabetico in grassetto (es.
AARONNE), mentre le occorrenze sono tutte quelle parole per ognuna delle quali compare solo la
prima lettera in corsivo (es. a). Per ogni occorrenza c’è un riferimento al libro della Bibbia in cui si trova, il
numero del capitolo e il numero del versetto. Quando trovate un asterisco dopo il numero di un Salmo (es. Sa
7:*) ciò significa che la parola si trova nel titolo del Salmo.
Per ciò che concerne la stesura della Concordanza voglio che sappiate che mi sono studiato di ridurre al
minimo gli errori verificando l’esattezza di ogni frase e di ogni riferimento biblico; tuttavia, considerando la
mole di lavoro e il fatto che ho corretto le bozze da solo, possono essermi sfuggiti degli errori. Vi pregherei
quindi, quando trovate degli errori, di farmeli conoscere.
Voglio concludere questa mia breve introduzione ringraziando DIO per avermi aiutato a compiere questo lavoro. A Lui sia la gloria ne’ secoli dei secoli. Amen.
I. B.
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ABBREVIAZIONI

GENESI
ESODO
LEVITICO
NUMERI
DEUTERONOMIO
GIOSUÈ
GIUDICI
RUTH
1 SAMUELE
2 SAMUELE
1 RE
2 RE
1 CRONACHE
2 CRONACHE
ESDRA
NEHEMIA
ESTER
GIOBBE
SALMI
PROVERBI
ECCLESIASTE
CANTICO DEI CANTICI
ISAIA
GEREMIA
LAMENTAZIONI
EZECHIELE
DANIELE
OSEA
GIOELE
AMOS
ABDIA
GIONA
MICHEA

Gen
Es
Lev
Num
Dt
Gs
Gd
Rut
1Sa
2Sa
1Re
2Re
1Cr
2Cr
Esd
Neh
Est
Gb
Sa
Pro
Ecc
Can
Is
Ger
Lam
Ez
Dan
Os
Gl
Am
Abd
Gn
Mic

NAHUM
HABACUC
SOFONIA
AGGEO
ZACCARIA
MALACHIA
MATTEO
MARCO
LUCA
GIOVANNI
ATTI
ROMANI
1 CORINZI
2 CORINZI
GALATI
EFESINI
FILIPPESI
COLOSSESI
1 TESSALONICESI
2 TESSALONICESI
1 TIMOTEO
2 TIMOTEO
TITO
FILEMONE
EBREI
GIACOMO
1 PIETRO
2 PIETRO
1 GIOVANNI
2 GIOVANNI
3 GIOVANNI
GIUDA
APOCALISSE

VI

Nah
Hab
Sof
Ag
Zac
Mal
Mat
Mar
Luc
Gio
At
Rom
1Co
2Co
Gal
Ef
Fil
Col
1Te
2Te
1Ti
2Ti
Tit
Fne
Ebr
Gia
1Pi
2Pi
1Gv
2Gv
3Gv
Giu
Ap

ELENCO DELLE PAROLE CHE NON FANNO PARTE DELLA
CONCORDANZA
Le parole contrassegnate da un asterisco* si trovano in parte nella Concordanza.
a
ad
agl
agli*
ai*
al
all
alla
alle
allo
c
ce
ch
che
ché
chi
ci
ciò
co
coi
col*
coll
colla
colle*
collo*
com
come

con
cui
d
da
dal
dall
dalla
dalle
de
degl
degli
dei
del
dell
della
delle
dello
di*
e
è
ed*
egli
ei
ell
ella
essa
esse

essi
esso
gl
gli
gliel
gliela
gliele
glieli
glielo
gliene
i
il
in
io
l
la
le
lei
li
lo*
lor
loro
lui
m
ma
me
mi

mia
mie
miei
mio
n
ne
né
negl
negli
nei
nel
nell
nella
nelle
nello
noi
nol
non
nostr
nostra
nostre
nostri
nostro
o
od
or
pe

VII

pei
pel*
per
qual
quale
quali
que
quegl
quegli
quei
quel
quell
quella
quelle
quelli
quello
s
se
sé
si
su
sua
sue
sugl
sugli
sui
sul

sull
sulla
sulle
sullo
suo
suoi
t
te
ti
tu
tua
tue
tuo
tuoi
un
una
une
uno
v
ve
vi
voi
vostra
vostre
vostri
vostro

eato l’uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che
non si ferma nella via de’ peccatori, né si siede sul banco degli schernitori;
ma il cui diletto è nella legge dell’Eterno,
e su quella legge medita giorno e notte.
Egli sarà come un albero piantato presso
a rivi d’acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e la cui fronda non appassisce; e tutto quello che fa, prospererà.
Non così gli empi; anzi son come pula che
il vento porta via.
Perciò gli empi non reggeranno dinanzi al
giudizio, né i peccatori nella raunanza dei
giusti.
Poiché l’Eterno conosce la via dei giusti,
ma la via degli empi mena alla rovina.

B

Salmo 1

VIII

A
AARONNE
Es
4:14 ‘Non c’è A tuo fratello, il Levita? Io so
27 L’Eterno disse ad A: ‘Va’ nel deserto
28 E Mosè riferì ad A tutte le parole che
29 Mosè ed A dunque andarono, e
30 E A riferì tutte le parole che l’Eterno
5: 1 Mosè ed A vennero a Faraone, e gli
4 ‘O Mosè e A, perché distraete il popolo
20 incontrarono Mosè e A, che stavano ad
6:13 E l’Eterno parlò a Mosè e ad A, e
20 Iokebed, sua zia; ed ella gli partorì A e
23 A prese per moglie Elisceba, figliuola
25 Eleazar, figliuolo d’A, prese per moglie
26 questo è quell’A e quel Mosè ai quali
27 dall’Egitto: sono quel Mosè e quell’A.
7: 1 e A tuo fratello sarà il tuo profeta.
2 A tuo fratello parlerà a Faraone, perché
6 E Mosè e A fecero così; fecero come
7 Mosè aveva ottant’anni e A ottantatre,
8 L’Eterno parlò a Mosè e ad A,
9 tu dirai ad A: Prendi il tuo bastone,
10 ed A andaron dunque da Faraone,
10 A gettò il suo bastone davanti a
12 ma il bastone d’A inghiottì i bastoni
13 egli non diè ascolto a Mosè e ad A,
19 ‘Di’ ad A: Prendi il tuo bastone, e
20 Mosè ed A fecero come l’Eterno
20 A alzò il bastone, e in presenza di
22 egli non diè ascolto a Mosè e ad A,
8: 5 ‘Di’ ad A: Stendi la tua mano col
6 E A stese la sua mano sulle acque
8 Faraone chiamò Mosè ed A e disse
12 Mosè ed A uscirono da Faraone;
15 e non diè ascolto a Mosè e ad A,
16 ‘Di’ ad A: Stendi il tuo bastone e
17 A stese la sua mano col suo bastone,
19 egli non diè ascolto a Mosè e ad A,
25 Faraone chiamò Mosè ed A e disse:
9: 8 l’Eterno disse a Mosè e ad A:
12 egli non diè ascolto a Mosè e ad A
27 mandò a chiamare Mosè ed A,
10: 3 ed A andaron dunque da Faraone, e
8 Mosè ed A furon fatti tornare da
16 Faraone chiamò in fretta Mosè ed A,
11:10 Mosè ed A fecero tutti questi prodigi
12: 1 L’Eterno parlò a Mosè e ad A nel
28 aveva ordinato a Mosè e ad A.
31 egli chiamò Mosè ed A, di notte,
43 l’Eterno disse a Mosè e ad A:
50 aveva ordinato a Mosè e ad A.
15:20 E Maria, la profetessa, sorella d’A,
16: 2 mormorò contro Mosè e contro A nel
6 E Mosè ed A dissero a tutti i figliuoli
9 Poi Mosè disse ad A: ‘Di’ a tutta la
10 E come A parlava a tutta la raunanza
33 E Mosè disse ad A: ‘Prendi un vaso,
34 a Mosè, A lo depose dinanzi alla
17:10 Mosè, A e Hur salirono sulla vetta
12 e A e Hur gli sostenevano le mani:
18:12 A e tutti gli anziani d’Israele vennero
19:24 scendi abbasso; poi salirai tu, e A teco;
24: 1 disse a Mosè: ‘Sali all’Eterno tu ed A,
9 Mosè ed A, Nadab e Abihu e settanta
14 Ecco, A e Hur sono con voi; chiunque
27:21 A e i suoi figliuoli lo prepareranno
28: 1 tra i figliuoli d’Israele, A tuo fratello
1 mi esercitino l’ufficio di sacerdoti: A,
1 Eleazar e Ithamar, figliuoli d’A.
2 ad A, tuo fratello, dei paramenti sacri,
3 i paramenti d’A per consacrarlo, onde
4 de’ paramenti sacri per A tuo fratello
12 e A porterà i loro nomi davanti
29 A porterà i nomi de’ figliuoli d’Israele
30 Thummim; e staranno sul cuore d’A
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Così A porterà il giudizio de’ figliuoli
A se lo metterà per fare il servizio;
Starà sulla fronte d’A,
A porterà le iniquità commesse dai
per i figliuoli d’A farai delle tuniche,
vestirai A, tuo fratello, e i suoi figliuoli
A e i suoi figliuoli le porteranno
Farai avvicinare A e i suoi figliuoli
e vestirai A della tunica, del manto
Cingerai A e i suoi figliuoli con delle
Così consacrerai A e i suoi figliuoli.
A e i suoi figliuoli poseranno le mani
A e i suoi figliuoli poseranno le loro
A e i suoi figliuoli poseranno le loro
estremità dell’orecchio destro d’A e
ne aspergerai A e i suoi paramenti, e
sulle palme delle mani d’A e sulle
avrà servito alla consacrazione d’A,
E consacrerai, di ciò che spetta ad A
esso apparterrà ad A e ai suoi figliuoli,
E i paramenti sacri di A saranno,
e A e i suoi figliuoli mangeranno,
Eseguirai dunque, riguardo ad A e ai
anche A e i suoi figliuoli santificherò,
E A vi brucerà su del profumo
e quando A accenderà le lampade
A farà una volta all’anno l’espiazione
A e i suoi figliuoli vi si laveranno le
una norma perpetua per loro, per A e
E ungerai A e i suoi figliuoli, e li
i paramenti sacri per il sacerdote A e
dal monte, si radunò intorno ad A e
E A rispose loro: ‘Staccate gli anelli
orecchi gli anelli d’oro e li portò ad A,
A vide questo, eresse un altare davanti
E Mosè disse ad A: ‘Che t’ha fatto
A rispose: ‘L’ira del mio signore non
A lo aveva lasciato sfrenarsi
l’autore del vitello che A avea fatto.
A e tutti i figliuoli d’Israele videro
A e tutti i capi della raunanza
i paramenti sacri per il sacerdote A,
d’Ithamar, figliuolo del sacerdote A.
e fecero i paramenti sacri per A, come
di lino fino, di lavoro tessuto, per A e
i paramenti sacri per il sacerdote A e
Poi farai accostare A e i suoi figliuoli
Rivestirai A de’ paramenti sacri, e lo
A e i suoi figliuoli vi si lavarono le
i sacerdoti, figliuoli d’A, offriranno il
i figliuoli del sacerdote A metteranno
i sacerdoti, figliuoli d’A, disporranno
sacerdoti, figliuoli d’A, ne spargeranno
E la porterà ai sacerdoti figliuoli d’A;
rimarrà dell’oblazione sarà per A e per
rimarrà dell’oblazione sarà per A e per
i sacerdoti, figliuoli d’A, spargeranno
E i figliuoli d’A faranno fumare tutto
figliuoli d’A ne spargeranno il sangue
figliuoli d’A ne spargeranno il sangue
‘Da’ quest’ordine ad A e ai suoi
I figliuoli d’A l’offriranno davanti
A e i suoi figliuoli mangeranno quel
Ogni maschio tra i figliuoli d’A ne
è l’offerta che A e i suoi figliuoli
e il sacerdote che, tra i figliuoli d’A,
‘Parla ad A e ai suoi figliuoli, e di’
o asciutta, sarà per tutti i figliuoli d’A:
e il petto sarà d’A e de’ suoi figliuoli.
de’ figliuoli d’A che offrirà il sangue
elevata, e li do al sacerdote A
Questa è la parte consacrata ad A e
‘Prendi A e i suoi figliuoli con lui,
Mosè fece accostare A e i suoi
Poi rivestì A della tunica, lo cinse
dell’olio dell’unzione sul capo d’A,
e unse A, per consacrarlo.
fece accostare i figliuoli d’A, li vestì
A e i suoi figliuoli posarono le loro
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A e i suoi figliuoli posarono le mani
A e i suoi figliuoli posarono le mani
estremità dell’orecchio destro d’A e
Mosè fece accostare i figliuoli d’A,
sulle palme delle mani d’A e sulle
e ne asperse A e i suoi paramenti, i
e consacrò A e i suoi paramenti, i
Mosè disse ad A e ai suoi figliuoli:
A e i suoi figliuoli la mangeranno.
E A e i suoi figliuoli fecero tutte le
L’ottavo giorno, Mosè chiamò A, i
disse ad A: ‘Prendi un giovine vitello
Mosè disse ad A: ‘Accostati all’altare;
A dunque s’accostò all’altare e scannò
i figliuoli d’A gli porsero il sangue,
I figliuoli d’A gli porsero il sangue, ed
e i petti e la coscia destra, A li agitò
A alzò le mani verso il popolo, e lo
E Mosè ed A entrarono nella tenda di
Nadab ed Abihu, figliuoli d’A, presero
Mosè disse ad A: ‘Questo è quello di
di tutto il popolo’. E A si tacque.
figliuoli di Uziel, zio d’A, e disse loro:
Mosè disse ad A, ad Eleazar e ad
L’Eterno parlò ad A, dicendo:
Mosè disse ad A, ad Eleazar e ad
i due figliuoli che restavano ad A:
i figliuoli ch’eran rimasti ad A,
A disse a Mosè: ‘Ecco, oggi essi
Poi l’Eterno parlò a Mosè e ad A,
L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad A,
quel tale sarà menato al sacerdote A o
L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad A,
L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad A,
due figliuoli d’A, i quali morirono
‘Parla ad A, tuo fratello, e digli di non
A entrerà nel santuario in questo
A offrirà il giovenco del sacrifizio per
E A trarrà le sorti per vedere qual de’
E A farà accostare il capro ch’è
A offrirà dunque il giovenco del
A poserà ambedue le mani sul capo
A entrerà nella tenda di convegno, si
‘Parla ad A, ai suoi figliuoli e a tutti i
figliuoli d’A, e di’ loro: Un sacerdote
‘Parla ad A e digli: Nelle generazioni
della stirpe del sacerdote A, che abbia
Così parlò Mosè ad A, ai figliuoli di
‘Di’ ad A e ai suoi figliuoli che
uomo della stirpe d’A che sia lebbroso
‘Parla ad A, ai suoi figliuoli, a tutti i
A lo preparerà nella tenda di convegno,
I pani apparterranno ad A e ai suoi
tu ed A ne farete il censimento,
Mosè ed A presero dunque questi
di cui Mosè ed A fecero il censimento,
L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad A,
Or questi sono i discendenti di A e di
i nomi dei figliuoli di A: Nadab, il
figliuoli d’A, che ricevettero l’unzione
sacerdozio in presenza d’A, loro padre.
Leviti e ponila davanti al sacerdote A,
darai i Leviti ad A e ai suoi figliuoli;
Tu stabilirai A e i suoi figliuoli,
Eleazar, figliuolo del sacerdote A; egli
A e i suoi figliuoli; essi aveano la cura
cui Mosè ed A fecero il censimento
Darai il danaro ad A e ai suoi figliuoli
Mosè dette il danaro del riscatto ad A
L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad A,
A e i suoi figliuoli verranno a
A e i suoi figliuoli avranno finito di
Ed Eleazar, figliuolo del sacerdote A,
l’Eterno parlò a Mosè e ad A dicendo:
A e i suoi figliuoli vengano e assegnino
dei Ghersoniti sarà sotto gli ordini di A
di Ithamar figliuolo del sacerdote A.
di Ithamar, figliuolo del sacerdote A’.
Mosè, A e i principi della raunanza
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Mosè ed A ne fecero il censimento
Mosè ed A ne fecero il censimento
Mosè ed A ne fecero il censimento
Mosè, A e i principi d’Israele fecero
‘Parla ad A e ai suoi figliuoli,
d’Ithamar, figliuolo del sacerdote A;
Parla ad A, e digli: Quando
E A fece così; collocò le lampade
e A presenterà i Leviti come offerta
farai stare i Leviti in piè davanti ad A
dato in dono ad A ed ai suoi figliuoli
fecero Mosè, A e tutta la raunanza
A li presentò come un’offerta agitata
tenda di convegno in presenza di A e
giorno davanti a Mosè e davanti ad A;
figliuoli d’A soneranno le trombe;
Maria ed A parlarono contro Mosè
Mosè, ad A e a Maria: ‘Uscite voi tre,
A e Maria; ambedue si fecero avanti.
A guardò Maria, ed ecco era lebbrosa.
E A disse a Mosè: ‘Deh, signor mio,
e andarono a trovar Mosè ed A e tutta
mormorarono contro Mosè e contro A,
Mosè ed A si prostrarono a terra
L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad A,
le legna lo menarono a Mosè, ad A e a
e, radunatisi contro Mosè e contro A,
chi è A che vi mettiate a mormorare
davanti all’Eterno: tu e loro, con A;
Anche tu ed A prenderete ciascuno il
convegno; lo stesso fecero Mosè ed A.
tutta la raunanza contro Mosè ed A
E l’Eterno parlò a Mosè e ad A,
a Eleazar, figliuolo del sacerdote A,
della progenie d’A s’accosti ad arder
contro Mosè ed A dicendo: ‘Voi avete
contro Mosè e contro A, i figliuoli
Mosè ed A vennero davanti alla tenda
E Mosè disse ad A: ‘Prendi il turibolo,
E A prese il turibolo, come Mosè avea
A tornò a Mosè all’ingresso della tenda
e scriverai il nome d’A sulla verga di
e la verga d’A era in mezzo alle verghe
la verga d’A per la casa di Levi aveva
disse a Mosè: ‘Riporta la verga d’A
E l’Eterno disse ad A: ‘Tu, i tuoi
L’Eterno disse ancora ad A: ‘Ecco, di
L’Eterno disse ancora ad A: ‘Tu non
e darete al sacerdote A l’offerta che
L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad A,
contro Mosè e contro A.
Allora Mosè ed A s’allontanarono
tu e tuo fratello A convocate la
E Mosè ed A convocarono la raunanza
l’Eterno disse a Mosè e ad A:
l’Eterno parlò a Mosè e ad A al
‘A sta per esser raccolto presso il suo
Prendi A ed Eleazar suo figliuolo e
Spoglia A de’ suoi paramenti, e
quivi A sarà raccolto presso il suo
Mosè spogliò A de’ suoi paramenti, e
e A morì quivi sulla cima del monte.
la raunanza vide che A era morto,
di Eleazar, figliuolo del sacerdote A,
di Eleazar, figliuolo del sacerdote A,
Eleazar, figliuolo del sacerdote A:
si sollevarono contro Mosè e contro A
partorì ad Amram A, Mosè e Maria
ad A nacquero Nadab e Abihu,
Mosè e il sacerdote A aveano fatto il
popolo, come fu raccolto A tuo
schiere, sotto la guida di Mosè e di A.
E il sacerdote A salì sul monte Hor per
A era in età di centoventitre anni
s’adirò anche fortemente contro A,
pregai in quell’occasione anche per A.
Quivi morì A, e quivi fu sepolto; ed
A tuo fratello è morto sul monte di Hor
i figliuoli del sacerdote A, ch’erano

10 le quali toccarono ai figliuoli d’A di tra
13 del sacerdote A la città di rifugio per
19 città dei sacerdoti figliuoli d’A: tredici
24: 5 mandai Mosè ed A, e colpii l’Egitto
33 Poi morì anche Eleazar, figliuolo di A,
Gd 20:28 figliuolo d’Eleazar, figliuolo d’A, ne
1Sa 12: 6 è l’Eterno, che costituì Mosè ed A e fe’
8 l’Eterno mandò Mosè ed A, i quali
1Cr 6: 3 Figliuoli di Amram: A, Mosè e Maria.
3 Figliuoli d’A: Nadab, Abihu, Eleazar
49 A ed i suoi figliuoli offrivano i sacrifizi
50 Questi sono i figliuoli d’A: Eleazar,
54 territori loro assegnati. Ai figliuoli d’A
57 Ai figliuoli d’A fu data Hebron, città di
12:27 e Jehoiada, principe della famiglia d’A,
15: 4 Davide radunò pure i figliuoli d’A ed i
23:13 Figliuoli di Amram: A e Mosè.
13 A fu appartato per esser consacrato
28 presso i figliuoli d’A per il servizio
32 e stare agli ordini dei figliuoli d’A loro
24: 1 classi dei figliuoli d’A furono queste.
1 Figliuoli d’A: Nadab, Abihu, Eleazar e
3 classificò i figliuoli d’A secondo il
19 regola stabilita per loro da A loro
31 come i figliuoli d’A, loro fratelli,
27:17 figliuolo di Kemuel. Di A: Tsadok.
2Cr 13: 9 i sacerdoti dell’Eterno, i figliuoli d’A
10 servizio dell’Eterno son figliuoli d’A,
26:18 ma ai sacerdoti, figliuoli d’A, che son
29:21 il re ordinò ai sacerdoti, figliuoli d’A,
31:19 E per i sacerdoti, figliuoli d’A, che
35:14 figliuoli d’A, furono occupati fino alla
14 se stessi e per i sacerdoti, figliuoli d’A.
Esd
7: 5 figliuolo di Eleazar, figliuolo d’A, il
Neh 10:38 E un sacerdote, figliuolo d’A, sarà coi
12:47 e i Leviti davano ai figliuoli d’A le
Sa
77:20 un gregge, per mano di Mosè e d’A.
99: 6 Mosè ed A fra i suoi sacerdoti, e
105: 26 mandò Mosè, suo servitore, e A, che
106: 16 e contro A, il santo dell’Eterno.
115: 10 O casa d’A, confida nell’Eterno!
12 casa d’Israele, benedirà la casa d’A,
118: 3 Sì, dica la casa d’A: La sua benignità
133: 2 scende sulla barba, sulla barba d’A,
135: 19 Casa d’A, benedite l’Eterno!
Mic 6: 4 mandai davanti a te Mosè, A e Maria.
AB
Dt
33:27 l’Iddio che a antico è il tuo rifugio;
Sa
25: 6 tue benignità, perché sono a eterno.
55:19 egli che siede sul trono a antico;
74:12 Ma Dio è il mio Re a antico, colui che
90: 2 anzi, a eterno in eterno, tu sei Dio.
93: 2 Il tuo trono è saldo a antico,
2 tu sei a eterno.
102: 25 Tu fondasti a antico la terra, e i cieli
103: 17 la benignità dell’Eterno dura a eterno
Pro
8:22 fare alcuna delle opere sue, a antico.
23 Fui stabilita a eterno, dal principio,
Hab 1:12 Non sei tu a antico, o Eterno, il mio
Luc 1:70 promesso a antico per bocca de’ suoi
At
15:18 le quali a lui son note a eterno.
2Pi
3: 5 a antico, per effetto della parola di Dio,
Giu
4 per i quali già a antico è scritta questa
ABADDON
Ap
9:11 dell’abisso, il cui nome in ebraico è A,
ABAGTHA
Est
1:10 ad A, a Zethar ed a Carcas, i sette
ABANAH
2Re 5:12 I fiumi di Damasco, l’A e il Farpar,
ABARIM
Num 21:11 si accamparono a Ije-A nel deserto
27:12 su questo monte di A e contempla il
33:44 e si accamparono a Ije-A sui confini
47 e si accamparono ai monti d’A
48 Partirono dai monti d’A e si
Dt
32:49 questo monte di A, sul monte Nebo,
Ger 22:20 alza la voce in Basan, e grida dall’A,
ABBA
Mar 14:36 A, Padre! ogni cosa ti è possibile;
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Rom 8:15 per il quale gridiamo: A! Padre!
Gal
4: 6 nei nostri cuori, che grida: A, Padre.
ABBAGLIO
Dt
32:27 e che i loro avversari, prendendo a,
ABBAIARE
Is
56:10 son tutti de’ cani muti, incapaci d’a;
ABBANDONA
Gb 39:14 a sulla terra le proprie uova e le lascia
Sa
10:14 A te si a il meschino; tu sei l’aiutator
37:28 ama la giustizia e non a i suoi santi;
73:27 tu distruggi chiunque, fornicando, ti a.
Pro 28:13 le confessa e le a otterrà misericordia.
Ger
7:29 l’Eterno rigetta e a la generazione ch’è
14: 5 la cerva nella campagna figlia, e a il
18:21 Perciò a i loro figliuoli alla fame;
Zac 11:17 al pastore da nulla, che a il gregge!
Gio 10:12 vede venire il lupo, a le pecore e si dà
ABBANDONAI
Sa
81:12 Ond’io li a alla durezza del cuor loro,
Ez 23: 9 Perciò io l’a in balìa de’ suoi amanti,
ABBANDONALI
Neh 4: 4 a al saccheggio in un paese di
ABBANDONAN
Sa
89:30 Se i suoi figliuoli a la mia legge e non
ABBANDONANDO
1Re 12:13 il re rispose aspramente, a il consiglio
2Re 7: 7 a le loro tende, i loro cavalli, i loro
2Cr 10:13 rispose loro duramente, a il consiglio
Dan 8:13 a il luogo santo e l’esercito ad esser
Os
1: 2 il paese si prostituisce, a l’Eterno’.
9: 1 ti sei prostituito, a il tuo Dio; hai
Ebr 10:25 non a la nostra comune adunanza
ABBANDONANDOSI
1Re 1:40 sonando flauti e a a una gran gioia,
45 e di là son risaliti a alla gioia, e la
16:19 di Geroboamo e a al peccato che questi
ABBANDONANO
Esd 8:22 sua ira sono contro tutti quelli che l’a’.
Gb 36:13 Gli empi di cuore s’a alla collera, non
Sa 119: 53 a motivo degli empi, che a la tua legge.
Pro 28: 4 Quelli che a la legge, lodano gli empi;
Is
1:28 e quelli che a l’Eterno saranno
Ger 17:13 tutti quelli che t’a saranno confusi;
Gn
2: 9 bugiarde a la fonte della loro grazia;
ABBANDONAR
Ecc 2: 3 di a la mia carne alle attrattive del
Ez
3:18 avvertire quell’empio di a la sua via
ABBANDONARE
Dt
12:19 vivrai nel tuo paese, dall’a il Levita.
Gs 24:16 ‘Lungi da noi l’a l’Eterno per servire
Neh 10:39 così a non a la casa del nostro Dio.
Est
8:11 e di a al saccheggio i suoi beni;
Gb 36:10 ammonimenti, e li esorta ad a il male.
Sa
27: 9 non m’a, o Dio della mia salvezza!
138: 8 non a le opere delle tue mani.
141: 8 in te mi rifugio, non a l’anima mia.
Pro
4: 6 non a la sapienza, ed essa ti custodirà;
27:10 Non a il tuo amico né l’amico di tuo
Ger
2:19 che mala ed amara cosa è a l’Eterno,
9:19 perché dobbiamo a il paese,
14: 9 il tuo nome è invocato su noi; non ci a!
At
21:21 che sono fra i Gentili, ad a Mosè,
ABBANDONARLI
Ger 25:18 per a alla rovina, alla desolazione,
ABBANDONARLO
Es
23: 5 sotto il carico, guardati bene dall’a,
1Sa 13: 8 il popolo cominciò a disperdersi e ad a.
ABBANDONARMI
Sa
38:21 non a; Dio mio, non allontanarti
71: 9 non a quando le mie forze declinano.
18 o Dio, non a, finché non abbia fatto
119: 8 osserverò i tuoi statuti, non a del tutto.
121 e giusto; non a ai miei oppressori.
ABBANDONARON
Gd 10: 6 a l’Eterno e non gli serviron più.
ABBANDONARONO
Gd
2:12 a l’Eterno, l’Iddio dei loro padri che li
13 a l’Eterno, e servirono a Baal e
17 a ben presto la via battuta dai loro

ABBANDONARSI - ABBASSALI
20:33 tutti gli uomini d’Israele a la loro
1Sa 31: 7 a le città, e fuggirono; e i Filistei
2Re 17:16 e a tutti i comandamenti dell’Eterno,
22 E i figliuoli d’Israele s’a a tutti i
1Cr 10: 7 a le loro città, e fuggirono; e i Filistei
2Cr 11:14 poiché i Leviti a i loro contadi e le loro
24:18 essi a la casa dell’Eterno, dell’Iddio
28:14 i soldati a i prigionieri e la preda in
Neh 9:35 e non a le loro opere malvage.
ABBANDONARSI
1Re 16:31 a ai peccati di Geroboamo figliuolo di
ABBANDONASSERO
Est
3:13 d’Adar, e si a al saccheggio i loro beni.
ABBANDONASTE
Ef
2: 2 vi a seguendo l’andazzo di questo
ABBANDONASTI
Neh 9:17 all’ira e di gran benignità, e non li a.
19 non li a nel deserto: la colonna di
31 e non li a, perché sei un Dio clemente
ABBANDONATA
Neh 13:11 ‘Perché la casa di Dio è ella stata a?’
Gb 18: 4 terra, per cagion tua, essere a e la
Is
24: 3 vuotata, sarà del tutto a al saccheggio,
27:10 dimora inabitata, a come il deserto;
49:14 Sion ha detto: ‘L’Eterno m’ha a,
54: 6 come una donna a e afflitta nel suo
7 Per un breve istante io t’ho a, ma
58: 2 e non avesse a la legge del suo Dio,
60:15 Invece d’essere a, odiata, sì che anima
62: 4 Non ti si dirà più ‘A’, la tua terra non
12 chiamata ‘Ricercata’, ‘La città non a’.
Ez 16:27 t’ho a in balìa delle figliuole de’
26: 5 ella sarà a al saccheggio delle nazioni;
Sof
2: 4 Poiché Gaza sarà a, e Askalon ridotta
Gal
4:27 i figliuoli dell’a saranno più numerosi
ABBANDONATE
Gd
5: 6 ai giorni di Jael, le strade erano a,
2Cr 7:19 se vi ritraete da me e a le mie leggi
15: 2 ma, se lo a, egli vi abbandonerà.
Pro
4: 2 dottrina; non a il mio insegnamento.
Is
10:14 come uno raccoglie delle uova a, così
17: 2 Le città d’Aroer sono a; son lasciate
9 quel giorno, le sue città forti saranno a,
9 furono a all’avvicinarsi de’ figliuoli
30:11 Uscite fuor di strada, a il sentiero retto,
65:11 Ma voi, che a l’Eterno, che
Ger
4:29 tutte le città sono a, e non v’è più
48:28 A le città e andate a stare nelle rocce,
Ez 34: 8 poiché le mie pecore sono a alla
22 esse non saranno più a alla rapina;
36: 4 alle città a, che sono state date in balìa
47:11 non saranno rese sane; saranno a al
Sof
1:13 loro ricchezze saranno a al saccheggio,
Giu
7 essendosi a alla fornicazione nella
ABBANDONATELA
Ger 51: 9 a, e andiamocene ognuno al nostro
ABBANDONATI
1Re 8:46 li avrai a in balìa del nemico che li
18:18 avete a i comandamenti dell’Eterno,
2Re 22:19 a alla desolazione ed alla maledizione;
2Cr 6:36 e li avrai a in balìa del nemico che li
29: 8 li ha a alle vessazioni, alla desolazione
Esd
9: 9 ma il nostro Dio non ci ha a nel nostro
10 noi abbiamo a i tuoi comandamenti,
Is
18: 6 Gli Assiri saran tutti assieme a agli
42:22 Sono a al saccheggio, e non v’è chi li
Ger 42:18 a alla esecrazione, alla desolazione,
44: 8 a alla maledizione e all’obbrobrio
12 a alla esecrazione, alla desolazione,
Ez 25:15 i Filistei si sono a alla vendetta e si
Rom 1:24 Iddio li ha a, nelle concupiscenze de’
26 Iddio li ha a a passioni infami:
28 Iddio li ha a ad una mente reproba,
2Co 4: 9 perseguitati, ma non a; atterrati, ma
Ef
4:19 si sono a alla dissolutezza fino a
ABBANDONATO
Lev 26:43 il paese sarà a da loro, e si godrà i
Dt
28:20 delle tue azioni per la quale m’avrai a.
29:25 ‘Perché hanno a il patto dell’Eterno,

32:15 ha a l’Iddio che l’ha fatto, e ha
18 Hai a la Ròcca che ti diè la vita, e hai
Gs 22: 3 Voi non avete a i vostri fratelli durante
Gd
6:13 l’Eterno ci ha a e ci ha dato nelle mani
10:10 di te, perché abbiamo a il nostro Dio, e
13 m’avete a e avete servito ad altri dèi;
Rut
2:11 e come hai a tuo padre, tua madre e il
1Sa 8: 8 m’hanno a per servire altri dèi.
12:10 abbiamo a l’Eterno, e abbiam servito
30:13 il mio padrone m’ha a perché tre giorni
1Re 9: 9 - Perché hanno a l’Eterno, l’Iddio loro,
11:33 i figliuoli d’Israele m’hanno a, si sono
19:10 i figliuoli d’Israele hanno a il tuo
14 i figliuoli d’Israele hanno a il tuo patto,
2Re 22:17 m’hanno a ed hanno offerto profumi
2Cr 7:22 risponderà: - Perché hanno a l’Eterno,
12: 5 ‘Così dice l’Eterno: - Voi avete a me,
5 anch’io ho a voi nelle mani di
13:10 è nostro Dio, e non l’abbiamo a;
11 del nostro Dio; ma voi l’avete a.
21:10 Jehoram aveva a l’Eterno, l’Iddio de’
24:20 poiché avete a l’Eterno,
24:24 quelli aveano a l’Eterno, l’Iddio dei
25:27 Dopo che Amatsia ebbe a l’Eterno,
28: 6 aveano a l’Eterno, l’Iddio dei loro
29: 6 l’hanno a, han cessato di volger la
34:25 m’hanno a ed hanno offerto profumi
Gb 19:14 M’hanno a i miei parenti gl’intimi
20:19 Perché ha oppresso e a il povero, s’è
Sa
22: 1 Dio mio, Dio mio, perché mi hai a?
27:10 mio padre e mia madre m’avessero a,
37:25 ma non ho visto il giusto a, né la sua
71:11 Iddio l’ha a; inseguitelo e prendetelo,
119: 87 terra; ma io non ho a i tuoi precetti.
Pro
2:17 ha a il compagno della sua giovinezza
19: 4 il povero è a anche dal suo compagno.
Is
1: 4 figliuoli corrotti! Hanno a l’Eterno,
2: 6 tu, o Eterno, hai a il tuo popolo, la
7:23 sarà a in balìa de’ rovi e de’ pruni.
32:14 il palazzo sarà a, la città rumorosa
42:24 Chi ha a Giacobbe al saccheggio e
43:28 sterminio, ho a Israele all’obbrobrio.
53: 3 Disprezzato e a dagli uomini, uomo di
Ger
1:16 m’hanno a e hanno offerto il loro
2:13 ha a me, la sorgente d’acqua viva,
17 ti succede egli perché hai a l’Eterno,
5: 7 I tuoi figliuoli m’hanno a, e giurano
19 ‘Come voi m’avete a e avete servito
9:13 costoro hanno a la mia legge ch’io
12: 7 Io ho lasciato la mia casa, ho a la mia
16:11 i vostri padri m’hanno a, dice l’Eterno,
11 hanno a me e non hanno osservato la
17:13 hanno a l’Eterno, la sorgente delle
19: 4 m’hanno a, hanno profanato questo
22: 9 si risponderà: ‘Perché hanno a il patto
25:38 ha a il suo ricetto, come un leoncello,
44:22 paese è stato a alla devastazione, alla
Lam 5:14 I vecchi hanno a la porta, i giovani la
Ez
8:12 non ci vede, l’Eterno ha a il paese’.
9: 9 L’Eterno ha a il paese, l’Eterno non
31:12 ritirati dalla sua ombra, e l’hanno a.
35: 5 e hai a i figliuoli d’Israele in balìa
Dan 11:30 con quelli che avranno a il patto santo.
Os
4:16 pascere come un agnello a al largo.
Mat 27:46 Dio mio, Dio mio, perché mi hai a?
Mar 15:34 Dio mio, Dio mio, perché mi hai a?
At
1:25 il posto che Giuda ha a per andarsene
2Ti
1:15 quelli che sono in Asia mi hanno a;
4:16 mi hanno a; non sia loro imputato!
ABBANDONAVA
1Sa 13:11 il popolo si disperdeva e m’a, che tu
ABBANDONAVI
Neh 9:28 tu li a nelle mani dei loro nemici,
ABBANDONERÀ
Dt
4:31 è un Dio pietoso; egli non ti a e non ti
31: 6 teco; egli non ti lascerà e non ti a’.
8 non ti lascerà e non ti a; non temere e
16 e mi a, e violerà il mio patto che io ho
1Sa 12:22 non a il suo popolo, giacché è piaciuto
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1Re 14:16 E a Israele a cagion dei peccati che
1Cr 28:20 egli non ti lascerà e non ti a fino a
2Cr 15: 2 ma, se lo abbandonate, egli vi a.
24:20 abbandonato l’Eterno, anch’egli vi a’.
Sa
37:33 L’Eterno non l’a nelle sue mani, e non
94:14 il suo popolo, e non a la sua eredità.
ABBANDONERAI
Dt
14:27 che abita entro le tue porte, non lo a,
Sa
16:10 poiché tu non a l’anima mia in poter
ABBANDONEREI
Ger
9: 2 Io a il mio popolo e me n’andrei lungi
ABBANDONERESTI
Lam 5:20 in perpetuo, e ci a per un lungo tempo?
ABBANDONERETE
Gs 24:20 Quando a l’Eterno e servirete dèi
Am 4: 3 dritto davanti a sé, e a i vostri palazzi.
ABBANDONERÒ
Gen 28:15 io non ti a prima d’aver fatto quello
Dt
31:17 e io li a, nasconderò loro la mia faccia,
Gs
1: 5 sarò teco; io non ti lascerò e non ti a.
1Re 6:13 e non a il mio popolo Israele’.
2Re 21:14 E a quel che resta della mia eredità;
Is
41:17 io, l’Iddio d’Israele, non li a.
42:16 queste le cose ch’io farò, e non li a.
Ger 25: 9 li a alla desolazione, alla derisione, a
29:18 li a alla esecrazione, allo stupore,
30:16 che ti saccheggiano li a al saccheggio.
Ez
7:21 e a tutto come preda in man degli
32: 4 e t’a sulla terra e ti getterò sulla faccia
Zac 11: 6 io a gli uomini, ognuno in balìa del suo
Ebr 13: 5 ha detto: Io non ti lascerò, e non ti a.
ABBANDONI
1Re 8:57 coi nostri padri; non ci lasci e non ci a,
1Cr 28: 9 ma, se lo a, egli ti rigetterà in perpetuo.
Gb
6:14 a il timor dell’Onnipotente.
Sa
9:10 o Eterno, tu non a quelli che ti cercano.
50:19 Tu a la tua bocca al male, e la tua
Mic 6:16 perch’io a te alla desolazione, e i tuoi
ABBANDONINO
Pro
3: 3 Bontà e verità non ti a; lègatele al collo
ABBANDONO
Ez 31:12 l’hanno tagliato e l’han lasciato in a;
ABBANDONÒ
1Re 12: 8 Ma Roboamo a il consiglio datogli dai
15: 3 Egli s’a a tutti i peccati che suo padre
16:26 s’a ai peccati che Geroboamo avea
2Re 10:29 non a cioè i vitelli d’oro ch’erano a
17:20 e l’a in balìa di predoni, finché la
21: 6 s’a interamente a fare ciò ch’è male
22 a l’Eterno, l’Iddio dei suoi padri, e non
25: 5 e tutto l’esercito di lui si disperse e l’a.
2Cr 10: 8 Ma Roboamo a il consiglio datogli dai
12: 1 Israele con lui, a la legge dell’Eterno.
32:31 Iddio lo a, per metterlo alla prova,
33: 6 s’a interamente a fare ciò ch’è male
Sa
78:48 a il loro bestiame alla grandine e le lor
50 anima, ma a la loro vita alla pestilenza.
60 onde a il tabernacolo di Silo, la tenda
62 A il suo popolo alla spada, e s’adirò
Ger 52: 8 e tutto l’esercito di lui si disperse e l’a.
Ez 20: 8 e non a gl’idoli d’Egitto; allora parlai
23: 8 non a le prostituzioni che commetteva
Luc 23:25 richiesto; ma a Gesù alla loro volontà.
At
7:42 Ma Dio si rivolse da loro e li a al culto
Ebr 11:27 Per fede a l’Egitto, non temendo l’ira
ABBASSA
Gen 24:14 Deh, a la tua brocca perch’io beva
1Sa 2: 7 ed arricchisce, egli a ed anche innalza.
Sa
75: 7 giudica; egli a l’uno ed innalza l’altro.
113: 6 s’a a riguardare nei cieli e sulla terra?
144: 5 O Eterno, a i tuoi cieli e scendi; tocca i
Pro 29:23 L’orgoglio a l’uomo, ma chi è umile di
Am 9: 5 il fiume, e s’a come il fiume d’Egitto.
Luc 14:11 abbassato, e chi si a sarà innalzato.
18:14 abbassato; ma chi si a sarà innalzato.
ABBASSAI
Dan 10:15 io a gli occhi al suolo, e rimasi muto.
ABBASSALI
Gb 40:11 dell’ira tua; mira tutti i superbi e a!

ABBASSAMENTO - ABBEVERATOI
ABBASSAMENTO
Sa 136: 23 che si ricordò di noi nel nostro a,
At
8:33 Nel suo a fu tolta via la sua condanna;
ABBASSANDO
2Co 11: 7 Ho io commesso peccato quando, a me
ABBASSANDOSI
Is
60:14 t’avranno oppressa verranno a te, a; e
ABBASSANO
Gb 22:29 Se ti a, tu dirai: ‘In alto!’ e Dio
Hab 3: 6 i colli antichi s’a; le sue vie son quelle
ABBASSARE
Sa
18:27 la gente afflitta e fai a gli occhi alteri.
ABBASSARLI
2Sa 22:28 tuo sguardo si ferma sugli alteri, per a.
ABBASSARLO
Is
2:12 e contro chiunque s’innalza, per a;
ABBASSARONO
Sa 104: 8 le valli s’a nel luogo che tu avevi
ABBASSATA
Is
2:17 L’alterigia dell’uomo del volgo sarà a,
26: 5 l’ha a fino a terra, l’ha stesa nella
29: 4 Sarai a, parlerai da terra, e la tua
32:19 e la città sarà profondamente a.
Luc 10:15 al cielo? No, tu sarai a fino nell’Ades!
ABBASSATELI
Is
51: 6 occhi vostri al cielo, e a sulla terra!
ABBASSATI
Gb
5:11 innalza quelli ch’erano a e pone in
Is
2: 9 del volgo è umiliato, e i grandi sono a,
5:15 del volgo è umiliato, i grandi sono a,
15 e a son gli sguardi alteri;
40: 4 ogni monte ed ogni colle siano a; i
ABBASSATO
Pro 25: 7 anziché essere a davanti al principe che
Is
2:11 altero dell’uomo del volgo sarà a, e
25: 5 così il canto de’ tiranni è stato a.
26: 5 Egli ha a la città elevata, l’ha
Ez 17:24 l’Eterno, son quegli che ho a l’albero
21:31 sarà innalzato; ciò ch’è in alto sarà a.
Mat 23:12 Chiunque s’innalzerà sarà a, e
Luc 3: 5 ed ogni monte ed ogni colle sarà a; le
14:11 chiunque s’innalza sarà a, e chi si
18:14 chiunque s’innalza sarà a; ma chi si
Fil
4:12 Io so essere a e so anche abbondare;
ABBASSAVA
Dan 5:19 innalzava chi voleva, a chi voleva.
ABBASSAVANO
Ez
1:24 quando si fermavano, a le loro ali;
ABBASSERÀ
Am 8: 8 e s’a come il fiume d’Egitto.
Mat 18: 4 Chi pertanto si a come questo piccolo
23:12 e chiunque si a sarà innalzato.
ABBASSERÒ
2Sa 6:22 Anzi mi a anche più di così, e mi
ABBASSI
Is
57: 9 e t’a fino al soggiorno de’ morti.
ABBASSO
Es
19:24 Ma l’Eterno gli disse: ‘Va’, scendi a;
ABBASSÒ
2Sa 22:10 Egli a i cieli e discese, avendo sotto i
Sa
18: 9 Egli a i cieli e discese, avendo sotto i
Fil
2: 8 a se stesso, facendosi ubbidiente fino
ABBASTANZA
Gen 34:21 ecco, il paese è a ampio per loro.
Num 11:22 ed armenti in modo che n’abbiano a?
22 del mare in modo che n’abbiano a?’
Dt
1: 6 avete dimorato a in queste montagne;
2: 3 ‘Avete girato a attorno a questo monte;
Gd 21:14 in Galaad; ma non ve ne fu a per tutti.
1Re 12:28 ‘Siete ormai saliti a a Gerusalemme!
Neh 5:18 era già gravato a a motivo de’ lavori.
ABBATTE
Gb 12:14 Ecco, egli a, e niuno può ricostruire;
26:12 con la sua intelligenza ne a l’orgoglio.
34:25 azioni; li a nella notte, e son fiaccati;
Sa 147: 6 gli umili, ma a gli empi fino a terra.
Pro 12:25 cordoglio ch’è nel cuore dell’uomo, l’a,
14: 1 ma la stolta l’a con le proprie mani.
21:22 e a il baluardo in cui essa confidava.

Is
10:34 Egli a col ferro il folto della foresta, e
Ger 46:15 posson resistere perché l’Eterno li a.
Dan 2:40 come il ferro spezza ed a ogni cosa,
ABBATTÉ
Gd
8:17 E a la torre di Penuel e uccise la gente
1Re 15:13 Asa a l’immagine, e la bruciò presso al
2Re 18: 4 a l’idolo d’Astarte, e fece a pezzi il
23: 8 a gli alti luoghi delle porte: quello
14 E spezzò le statue, a gl’idoli d’Astarte,
15 A pure l’altare che era a Bethel, e l’alto
2Cr 14: 2 spezzò le statue, a gl’idoli d’Astarte;
15:16 Asa a l’immagine, la fece a pezzi e la
26: 6 a le mura di Gath, le mura di Jabne e
33:15 a tutti gli altari che aveva costruiti sul
34: 7 a tutte le colonne solari in tutto il
Sa
78:31 i più fiorenti, e a i giovani d’Israele.
107: 12 ond’egli a il cuor loro con affanno; essi
ABBATTER
Dt
19: 5 mano avventa la scure per a l’albero,
ABBATTERÀ
Num 24:17 e a tutta quella razza turbolenta.
Dt
9: 3 ei li distruggerà e li a davanti a te; tu li
2Cr 25: 8 ma Iddio ti a dinanzi al nemico; perché
Sa
28: 5 delle sue mani, ei li a e non li rileverà.
Is
25:12 l’a, l’atterrerà fin nella polvere.
42: 4 Egli non verrà meno e non s’a finché
Ger
5:17 a con la spada le tue città forti nelle
Ez 26: 9 arieti, e coi suoi picconi a le tue torri.
Dan 7:24 sarà diverso dai precedenti, e a tre re.
Os 10: 2 a i loro altari, distruggerà le loro
Am 3:11 egli a la tua forza, e i tuoi palazzi
ABBATTERAI
Dt
20:19 ne mangerai il frutto, ma non li a;
ABBATTERANNO
2Cr 2:10 E ai tuoi servi che a e taglieranno il
Ger 22: 7 a i cedri tuoi più belli, e li getteranno
Ez 16:39 a il tuo bordello, distruggeranno i tuoi
26: 4 le mura di Tiro, e a le sue torri: io
12 a le tue mura, distruggeranno le tue
ABBATTERE
Dt
20:20 a gli alberi che saprai non esser alberi
2Cr 25: 8 Dio ha il potere di soccorrere e di a’.
Gb
4: 5 il male piomba su te, tu ti lasci a; ora
Sa
37:14 per a il misero e il bisognoso, per
Ger
1:10 per svellere, per demolire, per a, per
18: 7 riguardo a un regno, di svellere, d’a,
Zac 1:21 per a le corna delle nazioni, che hanno
ABBATTEREMO
Sa
44: 5 Con te noi a i nostri nemici, nel tuo
ABBATTERETE
Dt
7: 5 a i loro idoli e darete alle fiamme le
12: 3 a le immagini scolpite dei loro dèi, e
2Re 3:19 a tutti i buoni alberi, turerete tutte le
ABBATTERLE
2Sa 20:15 batteva in breccia le mura per a.
ABBATTERLO
Sa
62: 3 cercherete tutti insieme di a come una
ABBATTERMI
Gb 21:27 pensieri, e i piani che formate per a!
ABBATTERÒ
Gd
8: 9 tornerò in pace, a questa torre’.
1Sa 17:46 ti darà nelle mie mani, e io ti a,
2Re 19:23 io a i suoi cedri più alti, i suoi cipressi
Is
5: 5 ne a il muro di cinta e sarà calpestata.
13:11 de’ superbi e a l’arroganza de’ tiranni.
Am 3:14 E a le case d’inverno e le case d’estate;
ABBATTERONO
2Re 3:25 d’acque e a tutti i buoni alberi.
2Cr 31: 1 a gl’idoli d’Astarte, demolirono gli alti
Ger 39: 8 popolo, e a le mura di Gerusalemme;
ABBATTETE
Es
34:13 le loro colonne, a i loro idoli;
Ger
6: 6 A i suoi alberi, ed elevate un bastione
Dan 4:14 A l’albero, e tagliatene i rami;
23 A l’albero e distruggetelo, ma
ABBATTEVA
2Re 6: 5 E come l’un d’essi a una trave, il ferro
ABBATTI
Gd
6:25 tuo padre, a l’idolo che gli sta vicino,
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Sa

42: 5 Perché t’a anima mia? perché ti
11 Perché t’a anima mia? perché ti
43: 5 Perché t’a anima mia? perché ti
56: 7 O Dio, a i popoli nella tua ira!
Hab 3:13 tu a la sommità della casa dell’empio,
ABBATTILI
Sa
59:11 ed a, o Signore, nostro scudo.
ABBATTILO
Sa
17:13 Lèvati, o Eterno, vagli incontro, a;
ABBATTON
Is
22: 5 Si a le mura, il grido d’angoscia
ABBATTONO
Ger 46:23 Essi a la sua foresta, dice l’Eterno,
ABBATTUTA
Sa
42: 6 L’anima mia è a in me; perciò io
44:25 l’anima nostra è a nella polvere;
Lam 3:20 ricorda del continuo, e n’è a dentro di
Zac 11: 2 perché la foresta impenetrabile è a!
ABBATTUTE
2Cr 34: 4 a le colonne solari che v’eran sopra; e
Ger
4:26 tutte le sue città sono a dinanzi all’
Ez
6: 6 le vostre colonne solari siano a, e tutte
Dan 11:41 molte popolazioni saranno a; ma
ABBATTUTI
Sa
18:38 Io li ho a e non son potuti risorgere;
Is
6:13 terebinto e alla querce, quando sono a,
Dan 11:33 ma saranno a dalla spada e dal fuoco,
34 quando saranno così a, saran soccorsi
35 savi ne saranno a alcuni, per affinarli,
2Co 7: 6 Ma Iddio che consola gli a, ci consolò
ABBATTUTO
Gen 4: 5 fu molto irritato, e il suo viso ne fu a.
6 sei tu irritato? e perché hai il volto a?
Gd
6:26 sulle legna dell’idolo che avrai a’.
28 che l’idolo postovi accanto era a,
30 ed ha a l’idolo che gli stava vicino’.
Sa
38: 6 Io son tutto curvo e a, vo attorno
61: 2 io grido a te, con cuore a; conducimi
77: 3 e gemo; medito, e il mio spirito è a.
88: 7 tu m’hai a con tutti i tuoi flutti.
102:* dell’afflitto quand’è a e spande
23 Egli ha a le mie forze durante il mio
142: 3 Quando lo spirito mio è a in me, tu
143: 4 Il mio spirito è a in me, il mio cuore è
Pro 15:13 quando il cuore è triste, lo spirito è a.
17:22 ma uno spirito a secca l’ossa.
18:14 ma lo spirito a chi lo solleverà?
Is
16: 9 sulle vostre mèssi s’è a un grido di
61: 3 della lode in luogo d’uno spirito a,
Ger
9:19 ora che hanno a le nostre dimore’.
Ez 30: 6 e l’orgoglio della sua forza sarà a:
Dan 8:11 e il luogo del suo santuario fu a.
11:12 ne abbia a delle diecine di migliaia,
Zac 10:11 l’orgoglio dell’Assiria sarà a, e lo
Ef
2:14 un solo ed ha a il muro di separazione
ABBELLISCI
Ger
4:30 Invano t’a; i tuoi amanti ti sprezzano,
ABBEVERA
Pro 26: 6 stolto si taglia i piedi e s’a di pene.
ABBEVERAN
Gb 39:30 I suoi piccini s’a di sangue, e dove son
ABBEVERANO
Sa 104: 11 a tutte le bestie della campagna, gli
ABBEVERARE
Es
2:16 abbeveratoi per a il gregge del padre
ABBEVERATE
Gen 29: 7 a le pecore e menatele al pascolo’.
ABBEVERATI
Sa
80: 5 e li hai a di lagrime in larga misura.
1Co 12:13 e tutti siamo stati a di un unico Spirito.
ABBEVERATO
Gen 24:46 ed ella ha a anche i cammelli.
Es
2:19 ci ha attinto l’acqua, ed ha a il gregge’.
Lam 3:15 saziato d’amarezza, m’ha a d’assenzio.
ABBEVERATOI
Gen 30:38 negli a dove le pecore venivano a bere;
Es
2:16 a riempire gli a per abbeverare il
Gd
5:11 dalle grida degli arcieri là tra gli a,
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ABBEVERATOIO
Gen 24:20 E presto vuotò la sua brocca nell’a,
ABBEVERAVANO
Gen 29: 2 poiché a quel pozzo si a i greggi; e la
3 a le pecore, poi rimettevano al posto la
ABBEVERI
Sa
36: 8 tu li a al torrente delle tue delizie.
ABBEVERIAMO
Gen 29: 8 di sulla bocca del pozzo, e a le pecore’.
ABBEVERÒ
Gen 29:10 a il gregge di Labano fratello di sua
Es
2:17 prese la loro difesa, e a il loro gregge.
Sa
78:15 e li a copiosamente, come da gorghi.
ABBI
Dt
6: 3 a cura di metterli in pratica, affinché
1Sa 8: 9 a cura però di avvertirli solennemente
2Sa 10:12 A coraggio, e dimostriamoci forti per il
1Re 8:28 Dio mio, a riguardo alla preghiera del
2Re 6: 3 ‘A, ti prego, la compiacenza di venire
1Cr 19:13 A coraggio, e dimostriamoci forti per il
2Cr 6:19 Dio mio, a riguardo alla preghiera del
Neh 13:22 o mio Dio, e a pietà di me secondo la
Sa
4: 1 a pietà di me ed esaudisci la mia
6: 2 A pietà di me, o Eterno, perché son
9:13 A pietà di me, o Eterno! Vedi
25:16 Volgiti a me, ed a pietà di me, perch’io
26:11 mia integrità; liberami, ed a pietà di
27: 7 io t’invoco; a pietà di me, e rispondimi.
30:10 Ascolta, o Eterno, ed a pietà di me;
31: 9 A pietà di me, o Eterno, perché sono in
41: 4 O Eterno, a pietà di me; sana l’anima
10 o Eterno, a pietà di me e rialzami,
51: 1 A pietà di me, o Dio, secondo la tua
56: 1 A pietà di me, o Dio, poiché gli uomini
57: 1 A pietà di me, o Dio,
1 a pietà di me, perché l’anima mia cerca
74:20 A riguardo al patto, poiché i luoghi
86: 3 A pietà di me, o Signore, perché io
16 Volgiti a me, ed a pietà di me; da’ la
119: 58 a pietà di me, secondo la tua parola.
132 Volgiti a me ed a pietà di me, com’è
123: 4 A pietà di noi, o Eterno,
4 a pietà di noi, perché siamo più che
Pro 27:23 pecore, a gran cura delle tue mandre;
Is
33: 2 O Eterno, a pietà di noi! Noi speriamo
Mat 9:27 A pietà di noi, o Figliuol di Davide!
15:22 mise a gridare: A pietà di me, Signore,
17:15 Signore, a pietà del mio figliuolo,
18:26 A pazienza con me, e ti pagherò tutto.
29 A pazienza con me, e ti pagherò.
20:30 a gridare: A pietà di noi, Signore,
31 però gridavan più forte: A pietà di noi,
Mar 5:36 sinagoga: Non temere; solo a fede!
9:22 puoi qualcosa, a pietà di noi ed aiutaci.
10:47 Gesù, Figliuol di Davide, a pietà di me!
48 forte: Figliuol di Davide, a pietà di me!
Luc 8:50 solo a fede, ed ella sarà salva.
16:24 Padre Abramo, a pietà di me, e manda
17:13 Gesù, Maestro, a pietà di noi!
18:38 Gesù figliuol di Davide, a pietà di me!
39 forte: Figliuol di Davide, a pietà di me!
19:17 minima, a potestà su dieci città.
Ap
3:19 e li castigo; a dunque zelo e ravvediti.
ABBIA
Gen 1:26 a dominio sui pesci del mare e sugli
14:23 tu non a a dire: Io ho arricchito
19:17 sàlvati al monte, che tu non a a perire!’
20: 9 che tu a fatto venir su me e sul mio
21:26 ‘Io non so chi a fatto questo;
24:33 ‘Non mangerò finché non a fatto la
27:45 egli a dimenticato quello che tu gli hai
31:35 ‘Non s’a il mio signore a male s’io non
36 tu m’a inseguito con tanto ardore?
32:26 andare prima che tu m’a benedetto!’
38:17 un pegno finché tu me l’a mandato?’
41:24 alcuno che a saputo spiegarmelo’.
42: 4 ‘Che non gli a a succedere qualche
Es
5: 3 onde ei non a a colpirci con la peste o
21:16 Chi ruba un uomo - sia che l’a venduto
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a qualche affare si rivolga a loro’.
ond’io non a a sterminarti per via’.
cosa circa la quale a giurato il falso.
onde non a a morire; poiché io
e non a fatto l’espiazione per sé, per la
che a qualche deformità s’accosterà
nessun uomo che a qualche deformità
che a qualche deformità, si accosterà
o a la gonorrea, non mangerà delle
che gli a comunicato una impurità di
Non offrirete nulla che a qualche
o che a delle ulceri, o la rogna, o la
che a un membro troppo lungo o
che a i testicoli ammaccati o schiacciati
non a ad essere sterminata di fra i
che tu m’a messo addosso il carico di
v’a appartati dalla raunanza d’Israele
e v’a fatto accostare a sé per fare il
ed a la sorte di Kore e di quelli ch’eran
e che non a mai portato il giogo.
non a preso possesso della sua eredità;
finch’egli a cacciato i suoi nemici dal
scampi chiunque a ucciso qualcuno
finché io a passato il Giordano per
finché l’Eterno a dato riposo ai vostri
la gran nazione che a delle leggi
che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’a proibita.
che a udito come noi la voce dell’Iddio
l’occhio tuo non n’a pietà; e non
starti a fronte, finché tu le a distrutte.
tu non a ad esserne preso come da un
l’occhio tuo non a pietà per lui; non lo
ti faccia misericordia, a pietà di te e ti
che a qualche difetto o qualche
quando ciò ti sia riferito e tu l’a saputo,
non a egli gran numero di cavalli,
E neppure a gran numero di mogli,
e neppure a gran quantità d’argento e
qualcosa ch’io non gli a comandato di
senza che l’a odiato prima,
qualora tu a cura d’osservare tutti
o il peccato che questi a commesso;
‘C’è qualcuno che a edificata una casa
nuova e non l’a ancora inaugurata?
onde non a a morire in battaglia, e un
C’è qualcuno che a piantato una vigna
e non ne a ancora goduto il frutto?
torni a casa sua, onde non a a morire in
con una donna e non l’a ancora presa?
torni a casa sua, onde non a a morire in
‘C’è qualcuno che a paura e senta
non a ad avvilirsi come il suo’.
è forse un uomo che tu l’a ad includere
senza che sappiasi chi l’a ucciso,
non a ancora lavorato né portato il
oggetto che il tuo fratello a perduto e
l’Eterno non a a vedere in mezzo a te
si troverà un uomo che a rubato
d’Israele, ne a fatto un suo schiavo e
l’a venduto, quel ladro sarà messo a
l’occhio tuo non ne a pietà.
finch’essa t’a consumato nel paese nel
tue pecore, finché t’a fatto perire.
prima ch’io li a introdotti nel paese che
l’Eterno a trattato faccia a faccia.
finché l’Eterno a concesso requie ai
l’Eterno a esaudito la voce d’un uomo;
finché vi a sterminati di su questo buon
che a avuto relazioni carnali con
ch’egli a finito di mangiare e di bere.
non a oggi stesso terminato quest’
che a il diritto di riscatto; e, dopo di te,
rimani finché tu l’a divezzato, purché
io a un boccon di pane da mangiare’.
mano non a cessato d’aggravarsi su
non è un uomo perché a da pentirsi’.
ch’io a ad essere genero del re?’
affinché non ne a dispiacere; ma com’è
non v’è alcuno che m’a informato
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e chi l’a quivi veduto; poiché mi si
che tu m’a fatto arrivare fino a questo
il figliuolo del tuo signore a del pane
‘Credi tu che Davide t’a mandato dei
Chi sa che l’Eterno non a pietà di me
non a a portare il mio nome’.
al servizio del re, n’a cura, e dorma fra
senza che tu a dichiarato al tuo servo
a sempre una lampada davanti a me in
non a mandato a cercarti; e quando gli
finché tu li a completamente distrutti’.
miei tesori, ch’io non a mostrata loro’.
e che è la mia casa, che tu m’a fatto
‘Credi tu che Davide t’a mandato dei
che Dio a scelto, è ancora giovine e in
finché tu li a completamente distrutti’.
che a potuto liberare il suo popolo
A sessanta cubiti d’altezza, sessanta
benché tu m’a incitato contro di lui per
non a la gioia di contar tra i giorni
sì ch’egli a un po’ di requie, e possa
Dato pure ch’io a errato, il mio errore
che cos’è l’uomo che tu n’a memoria?
Iddio a mercé di noi, e ci benedica,
la lingua de’ tuoi cani a la sua parte
finché non a fatto conoscere il tuo
non vi sia chi a pietà de’ suoi orfani.
finché io a fatto de’ tuoi nemici lo
Iddio nostro, finché egli a pietà di noi.
finché a trovato un luogo per l’Eterno,
alcuno che a cura dell’anima mia.
perché tu non a a gemere quando
par che a ragione; ma vien l’altra
che tu non a a impoverire; tieni aperti
che tu non a ad imparare le sue vie
onde chi t’ode non t’a a vituperare,
tu non a poi a vomitarlo.
stufandosi di te, non a ad odiarti.
follia, che tu non gli a a somigliare.
follia, perché non a a credersi savio.
ch’egli non t’a a riprendere, e tu non
maledica e tu non a a subirne la pena.
a egli poco o molto da mangiare; ma
senza ch’io l’a trovato: un uomo fra
Non v’è uomo che a potere sul vento
o che a potere sul giorno della morte;
finché non l’a menato in casa di mia
l’Eterno a allontanati gli uomini,
miei tesori ch’io non a mostrato loro’.
non s’abbatterà finché a stabilita la
tu non a a dire: ‘Ecco, io le sapevo’.
requie a lui, finch’egli non a ristabilita
Gerusalemme, e n’a fatto la lode di
V’ha egli una nazione che a cambiato
loro la spada, finché io li a consumati.
che tu non a a ridurmi a poca cosa!
benché io non li a mandati, e dicono:
finché non a eseguito, compiuto i
temerità, benché io non li a mandati
e non a dato loro alcun ordine, ed essi
finché io non l’a sterminata per mano
benché io non l’a mandato, e vi ha
finché non a eseguiti, compiuti i
e sebbene io li a ammaestrati del
sì ch’egli non a più figliuolo che regni
ch’io non a ad esser dato nelle loro
finch’io non li a consumati.
si rallegrano che tu l’a cagionata;
finché tu non a compiuti i giorni del
perché a anche a riempire il paese di
a in mano la sua arma di distruzione’.
Benché io li a allontanati fra le nazioni
e li a dispersi per i paesi, io sarò per
il fuoco l’a consumato o carbonizzato!
finché io non a sfogato su di te il mio
d’uno che a una bella voce, e sappia
il quale a domandato una cosa siffatta
e a con gli animali la sua parte d’erba
a la sua parte con gli animali della
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ma, per quanto ne a abbattuto delle
Chi è rimasto fra voi che a veduto
perch’egli a pietà di noi! Sono le
non a a colpire il paese di sterminio.
tu non a pagato l’ultimo quattrino.
nascosto che non a ad essere scoperto,
occulto che non a a venire a notizia.
finché non a fatto trionfar la giustizia.
se prima non a legato l’uomo forte?
io a posto i tuoi nemici sotto i tuoi
il padrone a costituito sui domestici
qui finché io sia andato là ed a orato.
se prima non a legato l’uomo forte;
non v’è alcuno che a lasciato casa,
finché io a posto i tuoi nemici per
avanti che il gallo a cantato due volte,
Sedete qui finché io a pregato.
Avanti che il gallo a cantato due volte,
nessuno che a bevuto del vin vecchio,
che non a a diventar manifesto,
né di segreto che non a a sapersi ed a
al mio figliuolo; è l’unico ch’io a;
che a messo la mano all’aratro e poi
mia sorella m’a lasciata sola a servire?
coperto che non a ad essere scoperto,
occulto che non a ad esser conosciuto.
finché tu non a pagato fino all’ultimo
finch’io l’a scalzato e concimato;
quando ne a posto il fondamento
alla perduta finché non l’a ritrovata?
con cura finché non l’a ritrovata?
finch’io a mangiato e bevuto, e poi
e non a rispetto per alcun uomo,
non v’è alcuno che a lasciato casa,
finché io a posto i tuoi nemici per
prima che tu a negato tre volte di
chiunque crede in lui a vita eterna.
in lui non perisca, ma a vita eterna.
affinché io non a più sete, e non venga
perché questa gente a da mangiare?
ciascun di loro n’a un pezzetto.
Figliuolo e crede in lui, a vita eterna;
Non che alcuno a veduto il Padre,
più miracoli che questi non a fatto?
chi gli a aperti gli occhi; domandatelo
che uno a aperto gli occhi ad un cieco
Che non a a venire alla festa?
che già tu non m’a rinnegato tre volte.
finché io a posto i tuoi nemici per
de’ quali si a buona testimonianza,
quanti mali a fatto ai tuoi santi in
prima che l’accusato a avuto gli
dopo esame, io a qualcosa da scrivere.
Non v’è alcuno che a intendimento,
Abramo a ottenuto secondo la carne?
che non a di sé un concetto più alto
ma a di sé un concetto sobrio,
che Cristo non a operata per mio
E che hai tu che non l’a ricevuto?
io stimo che Dio a messi in mostra noi,
ogni uomo a la propria moglie, e ogni
finché a messo tutti i suoi nemici
onde, al mio arrivo, io non a tristezza
che talora non a a rimaner sommerso
Poiché, quand’anche io v’a contristati
Sebbene dunque io v’a scritto, non è
così che qualcuno a a biasimarci circa
l’Iddio mio a di nuovo ad umiliarmi
dinanzi a voi, ed io a a pianger molti
io non a a procedere rigorosamente
a quale speranza Egli v’a chiamati,
Iddio m’a fatto dispensatore per voi;
onde a di che far parte a colui che ha
affinché ti sia bene e tu a lunga vita
sapendo che ognuno, quand’a fatto
nel giorno di Cristo io a da gloriarmi
che a sinceramente a cuore quel che vi
Non ch’io a già ottenuto il premio
onde in ogni cosa a il primato.
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a a cogliervi a guisa di ladro;
che a una buona testimonianza da
quando non a meno di sessant’anni:
e quanti servigî egli a reso in Efeso
operaio che non a ad esser confuso,
Perciò, benché io a molta libertà
finché a fatto dei tuoi nemici lo
è impossibile che Dio a mentito,
Sacerdote a qualcosa da offrire.
Uno che a violato la legge di Mosè,
finché esso a ricevuto la pioggia della
è teco; e a detto: Si faccia ora un
dicendogli: ‘A trovato dell’acqua’.
‘A noi forse ancora qualche
‘A trovato questa veste; vedi tu
‘A fatto un sogno e non v’è
e noi l’a riportato con noi.
E a portato con noi dell’altro danaro
Ecco, noi t’a riportato dal paese di
ci renda tutto il male che gli a fatto!’
‘Che a fatto a lasciar andare Israele,
io e il tuo popolo a trovato grazia agli
tutta la gente che vi a veduta, é gente
e v’a visto i giganti, figliuoli di Anak,
‘Abbiamo peccato, perché a parlato
A tutto devastato fino a Nofah,
Se a trovato grazia agli occhi tuoi,
finché li a condotti al luogo destinato
e a perfino visto colà de’ figliuoli degli
‘A peccato contro l’Eterno; noi
oggi a veduto che Dio ha parlato con
a preso il loro paese, e
l’a dato come proprietà ai Rubeniti,
voi sapete come a dimorato nel
finché noi li a tratti lungi dalla città,
a sentito parlare di lui, di tutto quello
‘Noi a giurato loro nel nome
del giuramento che a fatto loro’.
Se a costruito un altare per ritrarci
Perciò a detto: Mettiamo ora mano
E a detto: Se in avvenire essi diranno
il viaggio che a fatto, e in mezzo a tutti
‘A peccato contro di te, perché
nostro Dio, e a servito agl’idoli Baal’.
sicuramente, perché a veduto Dio’.
a visto il paese, ed ecco, è eccellente.
giacché a giurato nel nome dell’Eterno
non a preso una donna per uno;
‘A peccato, perché abbiamo
e a servito agl’idoli di Baal e
il resto, però, l’a votato allo sterminio’.
Quanto a quello che a convenuto fra
‘Va’ in pace, ora che a fatto ambedue
‘Tu vedi che qui in Giuda a paura;
noi non a fatto loro alcun oltraggio,
noi non ne a ricevuto alcun oltraggio,
A fatto una scorreria nel mezzogiorno
noi gli a parlato ed egli non ha dato
A noi mangiato a spese del re?
O a noi ricevuto qualche regalo?’
A peccato, abbiamo operato
‘Che a noi da fare con Davide?
Noi non a nulla di comune col
‘Ecco, a sentito dire che i re della casa
tutto viene da te; e noi t’a dato quello
che dalla tua mano a ricevuto.
che a preparata per edificare una casa
A peccato, abbiamo operato
‘Che a noi da fare con Davide?
ecco, noi a con noi, alla nostra testa,
‘T’a noi forse fatto consigliere del re?
‘Noi a purificata tutta la casa
noi a mangiato, ci siamo saziati, e v’è
che io e i miei padri a fatto a tutti i
a parlato loro così: - Chi v’ha dato
peccati, che noi a commessi contro di
‘Noi a preso del danaro a imprestito
a dato loro in prestito danaro e grano.
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5:27 Ecco quel che a trovato, riflettendo.
15:11 delle dolci parole che t’a rivolte?
32:13 ‘A trovato la sapienza! Dio soltanto
37:19 Nelle tenebre nostre, noi non a parole.
Sa
33:21 a confidato nel nome della sua santità.
44:17 Eppure non t’a dimenticato e non
48: 9 O Dio, noi a meditato sulla tua
64: 6 A compiuto il nostro divisamento.
90:15 e degli anni che a sentito il male.
132: 6 l’Arca era in Efrata; l’a trovata nei
Is
26:18 A concepito, siamo stati in doglie,
18 e, quando a partorito, era vento;
18 non a recata alcuna salvezza al paese,
28:15 ‘Noi a fatto alleanza con la morte,
15 a fermato un patto col soggiorno de’
15 perché a fatto della menzogna il nostro
53: 5 il castigo, per cui a pace, è stato su lui,
58: 3 dicono essi, quando a digiunato, non
59:13 ribelli all’Eterno e l’a rinnegato,
13 a parlato d’oppressione e di rivolta,
13 a concepito e meditato in cuore parole
Ger
3:25 a peccato contro l’Eterno, il nostro
25 non a dato ascolto alla voce dell’
8:14 perché a peccato contro l’Eterno.
14: 7 son molte; noi a peccato contro di te.
20 poiché noi a peccato contro di te.
16:10 Qual è il peccato che a commesso
35:11 a detto: - Venite, ritiriamoci a
44:17 come già a fatto noi, i nostri padri,
18 ma da che a cessato d’offrir profumi
51: 9 Noi a voluto guarire Babilonia, ma
Lam 3:42 Noi a peccato, siamo stati ribelli, e tu
5: 6 A teso la mano verso l’Egitto e verso
Dan 2:23 quello che t’a domandato, rivelandoci
3:16 noi non a bisogno di darti risposta su
24 ‘Non a noi gettato in mezzo al fuoco
9: 6 non a dato ascolto ai profeti, tuoi servi,
8 padri, perché a peccato contro di te.
10 e non a dato ascolto alla voce dell’
11 perché noi a peccato contro di lui.
Os 10: 3 perché non a temuto l’Eterno; e il re
Abd
1 a ricevuto un messaggio dall’Eterno,
Zac 7: 3 astinenza come a fatto per tanti anni?’
Mal 1: 7 ‘In che t’a contaminato?’ L’avete fatto
2:10 Non a noi tutti uno stesso padre?
3: 8 ‘In che t’a noi derubato?’ Nelle decime
13 voi dite: ‘Che a detto contro di te?’
14 che a guadagnato a osservare le sue
Mat 2: 2 noi a veduto la sua stella in Oriente e
7:22 Signore, non a noi profetizzato in
11:17 Vi a sonato il flauto, e voi non avete
17 a cantato de’ lamenti, e voi non avete
14:17 Non a qui altro che cinque pani e due
16: 7 Egli è perché non a preso de’ pani.
17:19 Perché non l’a potuto cacciar noi?
19:27 t’a seguitato; che ne avremo dunque?
25:37 Signore, quando mai t’a veduto aver
37 fame e t’a dato da mangiare?
37 o aver sete e t’a dato da bere?
38 Quando mai t’a veduto forestiere e
38 accolto? o ignudo e t’a rivestito?
39 Quando mai t’a veduto infermo o in
44 Signore, quando t’a veduto aver fame,
Mar 8:16 uni agli altri: Egli è perché non a pane.
9:28 Perché non a potuto cacciarlo noi?
38 Maestro, noi a veduto uno che
10:28 lasciato ogni cosa e t’a seguitato.
14:63 Che a noi più bisogno di testimoni?
Luc 5: 5 non a preso nulla; però, alla tua parola,
7:32 Vi a sonato il flauto e non avete
32 a cantato dei lamenti e non avete
9:49 Maestro, noi a veduto un tale che
13:26 Noi a mangiato e bevuto in tua
17:10 a fatto quel ch’eravamo in obbligo di
18:28 E Pietro disse: Ecco, noi a lasciato le
28 nostre case, e t’a seguitato.
23: 2 A trovato costui che sovvertiva la
Gio 1:14 noi a contemplata la sua gloria, gloria
41 A trovato il Messia (che, interpretato,
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45 A trovato colui del quale hanno scritto
6:69 e noi a creduto
69 ed a conosciuto che tu sei il Santo di
20:25 A veduto il Signore! Ma egli disse
At
4:20 delle cose che a vedute e udite.
5:23 La prigione l’a trovata serrata con ogni
23 aperto, non a trovato alcuno dentro.
11:17 che a creduto nel Signor Gesù Cristo,
15:10 padri nostri né noi a potuto portare?
27 Vi a dunque mandato Giuda e Sila;
23:14 Noi a fatto voto con imprecazione
14 alcuna, finché non a ucciso Paolo.
24: 5 A dunque trovato che quest’uomo è
Rom 1: 5 a ricevuto grazia e apostolato per
3: 9 A noi qualche superiorità? Affatto;
5: 1 a pace con Dio per mezzo di Gesù
1Co 2:12 Or noi a ricevuto non lo spirito del
9: 4 Non a noi il diritto di mangiare e di
11 Se a seminato per voi i beni spirituali,
12:13 Infatti noi tutti a ricevuto il battesimo
15:15 a testimoniato di Dio, ch’Egli ha
49 E come a portato l’immagine del
2Co 1:18 la parola che vi a rivolta non è ‘sì’ e
3: 1 O a noi bisogno, come alcuni, di
4: 2 ma a rinunziato alle cose nascoste
13 Ma siccome a lo stesso spirito di fede,
5:16 e se anche a conosciuto Cristo secondo
7: 1 Poiché dunque a queste promesse,
2 Noi non a fatto torto ad alcuno,
2 non a nociuto ad alcuno,
14 come v’a detto in ogni cosa la verità,
8:18 E assieme a lui a mandato questo
12:18 Non a noi camminato col medesimo
13: 7 anche se noi a da passare per riprovati.
1Te 1: 8 talché non a bisogno di parlarne;
2: 6 E non a cercato gloria dagli uomini,
9 che v’a predicato l’Evangelo di Dio.
18 Perciò a voluto, io Paolo almeno,
2Te 2:15 insegnamenti che vi a trasmessi sia
3: 4 E noi a di voi questa fiducia nel
8 né a mangiato gratuitamente il pane
8 a lavorato giorno e notte per non
9 ma a voluto darvi noi stessi ad
1Ti
6: 7 poiché non a portato nulla nel mondo,
2Ti
2:12 se a costanza nella prova, con lui
Ebr
4: 3 noi che a creduto entriamo in quel
13 di Colui al quale a da render ragione.
6:18 noi, che a cercato il nostro rifugio
13:14 Poiché non a qui una città stabile, ma
1Gv 1: 1 quel che a veduto con gli occhi nostri,
2 noi l’a veduta e ne rendiamo
3 quello, dico, che a veduto e udito,
6 Se diciamo che a comunione con lui
7 a comunione l’uno con l’altro, e il
2: 3 da questo sappiamo che l’a conosciuto:
28 quando egli apparirà, a confidanza
28 alla sua venuta non a da ritrarci da lui,
3:16 Noi a conosciuto l’amore da questo:
21 noi a confidanza dinanzi a Dio;
4:16 E noi a conosciuto l’amore che Dio ha
16 vi a creduto. Dio è amore; e chi
21 è il comandamento che a da lui: che
Ap
7: 3 finché a segnato in fronte col suggello
ABBIAMO
Gen 26:28 a chiaramente veduto che l’Eterno
29 così come noi non t’a toccato,
29 e non t’a fatto altro che del bene,
29 e t’a lasciato andare in pace. Tu sei
38:23 che non a a incorrere nel disprezzo.
42: 2 possiam vivere e non a a morire’.
31 E noi gli a detto: Siamo gente sincera;
44:20 A un padre ch’è vecchio, con un
Es
20:19 non ci parli Iddio, che non a a morire’.
Num 12:11 che a stoltamente commesso, e di cui
13:28 v’a anche veduto de’ figliuoli di Anak.
32 ‘Il paese che a attraversato per
14: 7 ‘Il paese che a attraversato per
40 ha parlato l’Eterno, poiché a peccato’.
20:17 finché a oltrepassato i tuoi confini’.

21: 7 ‘A peccato, perché abbiam parlato
22 finché a oltrepassato i tuoi confini’.
30 Noi a scagliato su loro le nostre
Dt
5:24 noi a udito la sua voce di mezzo al
29: 7 noi per combattere, noi li a sconfitti,
Gs
1:17 come a ubbidito a Mosè. Solamente,
2:10 Poiché noi a udito come l’Eterno
11 E non appena l’a udito, il nostro cuore
9:24 per le nostre vite, ed a fatto questo.
22:22 Se a agito per ribellione, o per
24 Egli sa se non l’a fatto, invece, per
Gd
8: 6 che a a dar del pane al tuo esercito?’
15 che noi a da dar del pane alla tua gente
9:28 Sichem, che a a servire ad Abimelec?
38 Chi è Abimelec, che a a servirgli?
10:10 perché a abbandonato il nostro Dio,
15 ‘A peccato; facci tutto quello che a te
12: 2 a avuto gran contesa coi figliuoli di
18: 5 che a intrapreso sarà prospero’.
19:19 Eppure a della paglia e del foraggio
1Sa 7: 6 ‘A peccato contro l’Eterno’.
9: 7 non a alcun presente da offrire
7 all’uomo di Dio. Che a con noi?’
12:10 a abbandonato l’Eterno, e abbiam
19 a aggiunto questo torto di chiedere
20:29 a in città un sacrifizio di famiglia,
30:14 di Caleb, e a incendiato Tsiklag’.
22 loro nulla del bottino che a ricuperato;
2Sa 7:22 quello che a udito coi nostri orecchi.
18:12 noi a udito l’ordine che il re ha dato
20: 1 ‘Noi non a nulla da spartire con
1 non a nulla in comune col figliuolo
1Re 8:47 a operato iniquamente, siamo stati
1Cr 17:20 quello che a udito coi nostri orecchi.
2Cr 6:37 a operato iniquamente, siamo stati
10:16 Noi non a nulla di comune col
13:10 è nostro Dio, e non l’a abbandonato;
14: 6 a cercato l’Eterno, il nostro Dio;
6 noi l’a cercato, ed egli ci ha dato
29:19 come pure a rimesso in buono stato
Esd
5: 9 Noi a interrogato quegli anziani,
10 A anche domandato loro i loro nomi
9:10 a abbandonati i tuoi comandamenti,
Neh 1: 6 io e la casa di mio padre a commessi!
7 non a osservato i comandamenti,
5: 8 a riscattato i nostri fratelli Giudei
16 non a comprato verun campo, e tutta
Gb
2:10 A accettato il bene dalla mano di Dio,
28:22 ‘Ne a avuto qualche sentore’.
Sa
33:22 sopra noi, poiché noi a sperato in te.
35:25 che non dicano: L’a inghiottito.
44: 1 O Dio, noi a udito coi nostri orecchi,
48: 8 l’a veduto nella città dell’Eterno
78: 3 Quel che noi a udito e conosciuto,
106: 6 Noi e i nostri padri a peccato,
6 a commesso l’iniquità,
6 a agito empiamente.
132: 6 Ecco a udito che l’Arca era in Efrata;
Can 8: 8 Noi a una piccola sorella, che non ha
Is
25: 9 questo è il nostro Dio: in lui a sperato,
9 Questo è l’Eterno in cui a sperato;
26: 1 Noi a una città forte; l’Eterno vi pone
8 Eterno, noi t’a aspettato! Al tuo nome,
42:24 Colui contro il quale a peccato,
53: 1 a quel che noi a annunziato? e a chi è
5 le sue lividure noi a avuto guarigione.
58: 3 quando a afflitte le anime nostre, non
64: 5 a peccato; e ciò ha durato da tanto
Ger
6:24 Noi ne a udito la fama, e le nostre
35: 8 E noi a ubbidito alla voce di Gionadab,
9 non a vigna, campo, né sementa;
10 a ubbidito e fatto tutto quello che
41: 8 a nei campi delle provviste nascoste
44:18 a avuto mancanza d’ogni cosa, e siamo
25 Vogliamo adempiere i voti che a fatti,
48:29 Noi a udito l’orgoglio di Moab,
Lam 2:16 dicono: ‘L’a inghiottita! Sì, questo è il
5: 5 inseguiti; siamo spossati, non a requie.
16 dal capo; guai a noi, poiché a peccato!
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9: 5 Noi a peccato, ci siam condotti
5 iniquamente, a operato malvagiamente,
13 non a implorato il favore dell’Eterno,
14 ma noi non a ubbidito alla sua voce.
15 il nome che hai oggi, noi a peccato,
15 a operato malvagiamente.
10: 3 Sì, allora diranno: ‘Non a più re,
6:13 nostra forza che a acquistato potenza?’
1:11 ‘Noi a percorso la terra, ed ecco tutta
8:23 perché a udito che Dio è con voi’.
1: 6 ‘In che a sprezzato il tuo nome?’
3: 9 dir dentro di voi: A per padre Abramo;
6:12 noi li a rimessi ai nostri debitori;
19:27 Ecco, noi a lasciato ogni cosa e
20:12 a portato il peso della giornata e il
25:38 veduto forestiere e t’a accolto?
44 o in prigione, e non t’a assistito?
26:65 che bisogno a più di testimoni? Ecco,
9:38 a vietato perché non ci seguitava.
10:28 Ecco, noi a lasciato ogni cosa e
14:58 Noi l’a udito che diceva: Io disfarò
3: 8 Noi a Abramo per padre! Perché vi
4:23 quello che a udito essere avvenuto in
5:26 dicevano: Oggi a visto cose strane.
9:13 Noi non a altro che cinque pani e due
49 glielo a vietato perché non ti segue
22:71 bisogno a ancora di testimonianza?
71 Noi stessi l’a udito dalla sua propria
1:16 a ricevuto, e grazia sopra grazia.
3:11 testimoniamo di quel che a veduto;
4:42 a udito da noi, e sappiamo che questi è
8:41 di fornicazione; a un solo Padre: Iddio.
12:34 Noi a udito dalla legge che il Cristo
19: 7 I Giudei gli risposero: Noi a una legge,
15 Noi non a altro re che Cesare.
4:12 per il quale noi a ad esser salvati.
5:28 Noi vi a del tutto vietato di insegnare
6:11 Noi l’a udito dir parole di bestemmia
14 gli a udito dire che quel Nazareno,
10:41 che a mangiato e bevuto con lui dopo
15:24 Poiché a inteso che alcuni, partiti di
36 ogni città dove a annunziato la parola
19: 2 Non a neppur sentito dire che ci sia lo
21:23 Noi a quattro uomini che hanno fatto
25 noi a loro scritto, avendo deciso che
24: 4 tu ascolti quel che a a dirti in breve.
6 il tempio; onde noi l’a preso;
28:21 non a ricevuto lettere dalla Giudea
1:12 mediante la fede che a in comune,
3: 9 a dianzi provato che tutti, Giudei e
5: 2 mediante il quale a anche avuto, per
11 a ora ottenuto la riconciliazione.
8:23 a le primizie dello Spirito, anche noi
12: 4 a molte membra e tutte le membra non
6 a dei doni differenti secondo la grazia
6 se a dono di profezia, profetizziamo
2:16 Ma noi a la mente di Cristo.
4:11 noi a e fame e sete, noi siamo ignudi,
11 schiaffeggiati, e non a stanza ferma,
8: 1 noi sappiamo che tutti a conoscenza.
8 non mangiamo, non a nulla di meno;
8 e se mangiamo, non a nulla di più.
9: 5 Non a noi il diritto di condurre attorno
12 diritto su voi, non l’a noi molto più?
12 noi non a fatto uso di questo diritto;
11:16 noi non a tale usanza; e neppur le
15:19 Se a sperato in Cristo per questa vita
1:10 nel quale a la speranza che ci libererà
3: 4 E una tal confidanza noi l’a per mezzo
4: 7 Ma noi a questo tesoro in vasi di terra,
18 mentre a lo sguardo intento non alle
5: 1 noi a da Dio un edificio, una casa non
8 a molto più caro di partire dal corpo
7: 2 non a sfruttato alcuno.
8: 6 Talché a esortato Tito che, come l’ha
22 a mandato quel nostro fratello del
22 e in molte cose a sperimentato lo zelo,
24 loro che a ragione di gloriarci di voi.
11: 4 diverso da quello che a predicato noi,
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l’a dimostrato fra voi, per ogni rispetto
da quello che v’a annunziato, sia egli
Come l’a detto prima d’ora, torno a
spiare la libertà che a in Cristo Gesù,
a anche noi creduto in Cristo Gesù
secondo che ne a l’opportunità,
Poiché in lui noi a la redenzione
noi, che per i primi a sperato in Cristo.
a accesso al Padre in un medesimo
a la libertà d’accostarci a Dio, con
dal giorno che a ciò udito, non
a la redenzione, la remissione dei
non a mai usato un parlar
noi a esortato, confortato e
a tanto maggiormente cercato, con
comandamenti vi a dati per la grazia
anche v’a innanzi detto e protestato.
vostre mani, come v’a ordinato di fare,
Non già che non a il diritto di farlo,
a posto la nostra speranza nell’Iddio
non a un Sommo Sacerdote che non
ma ne a uno che in ogni cosa è stato
a a dir cose assai, e malagevoli a
a un tal Sommo Sacerdote, che si è
a avuto per correttori i padri della
nostra carne, eppur li a riveriti; non ci
Noi a un altare del quale non hanno
vi a fatto conoscere la potenza e la
A pure la parola profetica, più ferma,
era dal principio, quel che a udito,
quel che a contemplato e che le nostre
Or questo è il messaggio che a udito
noi a un avvocato presso il Padre, cioè
non che noi a amato Iddio, ma che Egli
E noi a veduto e testimoniamo che il
affinché a confidanza nel giorno del
E questa è la confidanza che a in lui:
di aver le cose che gli a domandate.
ne a ricevuto comandamento dal Padre.
quello che a avuto dal principio:
finché a bevuto a sufficienza’.
benché l’a castigato non dà loro retta,
onde a cura di mettere in pratica tutte
finché a finita tutta la mia mèsse’.
che non a mai portato giogo; attaccate
purché essi a cura di mettere in pratica
purché essi a cura di mettere in pratica
a peccato ed abbiano rinnegato Iddio
non a parte alcuna nella tua giustizia.
e se n’a duecento quei che guardano il
quali son quelli che a liberato il loro
senza ch’essi a dato ascolto’.
non a riposo le pupille degli occhi
finché non a visto il Figliuol dell’uomo
finché non a visto il regno di Dio
finché non a veduto il regno di Dio.
a la vita e l’abbiano ad esuberanza.
di tutti, onde anche gli altri a timore.
che non a a moltiplicare e, in caso di
guerra, non a a unirsi ai nostri nemici
per guardare, e non n’a a perire molti.
onde non a a morire; così pure quando
onde non a a morire. Questa sarà una
onde non a a diventare, in mezzo a te,
le cose sante, che non a a morire.
armenti in modo che n’a abbastanza?
mare in modo che n’a abbastanza?’
di ferro sul collo, finché t’a distrutto.
a cura di mettere in pratica tutte le
i Cananei, benché a dei carri di ferro
non a un giorno a dire ai figliuoli
affinché a compassione di loro;
quelli che a liberato il paese loro
ed a rinnegato Iddio in cuor loro’.
A in bocca le alte lodi di Dio, e una
che tutti a una medesima sorte; e così
i vostri legami non s’a a rafforzare!

Ez 39:15 finché i seppellitori non le a sotterrate
Luc 16:28 onde non a anch’essi a venire in questo
Gio 10:10 abbian la vita e l’a ad esuberanza.
17:13 a compita in se stessi la mia allegrezza.
20: 2 non sappiamo dove l’a posto.
13 mio Signore, e non so dove l’a posto.
At
11:18 anche ai Gentili affinché a vita.
17:30 tutti, per ogni dove, a a ravvedersi,
23:21 né bere, finché non l’a ucciso; ed ora
1Ti
5:14 vedove giovani si maritino, a figliuoli,
Tit
2: 3 che le donne attempate a parimente un
3: 8 a cura di attendere a buone opere.
ABBIATE
Gen 3: 3 e non lo toccate, che non a a morire’.
Lev 10: 7 onde non a a perire; poiché l’olio dell’
23:14 fino a che a portata l’offerta al vostro
Num 13:20 A coraggio, e portate de’ frutti del
14: 9 non a paura del popolo di quel paese;
9 e l’Eterno è con noi; non ne a paura’.
42 che non a ad essere sconfitti dai vostri
16:26 non a a perire a cagione di tutti i loro
Dt
1:29 vi sgomentate, e non a paura di loro.
5:32 A dunque cura di far ciò che l’Eterno,
8: 1 A cura di mettere in pratica tutti i
11:32 A dunque cura di mettere in pratica
Gs
7:13 finché non a tolto l’interdetto di mezzo
22: 5 a gran cura di mettere in pratica i
1Sa 4: 9 non a a diventare schiavi degli Ebrei,
2Sa 13:28 voi uccidetelo, e non a paura; non son
2Re 17:37 a cura di metter sempre in pratica i
Sa
22:23 la progenie d’Israele, a timor di lui!
94: 8 A intendimento, voi gli stolti fra il
Is
32:11 A spavento, o donne spensierate!
62: 6 il ricordo dell’Eterno, non a requie,
Ger 10: 2 non a paura de’ segni del cielo, perché
Ez 34:18 che a a pestare co’ piedi ciò che
18 che a a intorbidare co’ piedi quel che
45:10 A bilance giuste, efa giusto, bat giusto.
Mar 9:51 A del sale in voi stessi e state in pace
11:22 disse loro: A fede in Dio!
Luc 9: 3 né danaro, e non a tunica di ricambio.
Gio 14: 1 cuore non sia turbato; a fede in Dio,
1 e a fede anche in me!
16:33 a pace in me. Nel mondo avrete
20:31 credendo, a vita nel suo nome.
At
23:24 e a pronte delle cavalcature per farvi
Rom 12:16 A fra voi un medesimo sentimento;
16 non a l’animo alle cose alte, ma
13: 8 Non a altro debito con alcuno, se non
14 non a cura della carne per soddisfarne
1Co 10:20 io non voglio che a comunione coi
15: 2 a meno che non a creduto invano.
2Co 5:12 affinché a di che rispondere a quelli
6: 1 che non a ricevuta la grazia di Dio
13:11 consolati, a un medesimo sentimento,
Ef
6:22 a conoscenza dello stato nostro ed ei
Fil
2: 5 A in voi lo stesso sentimento che è
29 a stima di uomini cosiffatti;
Col
3: 2 A l’animo alle cose di sopra, non a
1Te 4:12 e non a bisogno di nessuno.
2Te 3:14 non a relazione con lui, affinché si
Ebr 12: 3 non a a stancarvi, perdendovi d’animo.
1Pi
1: 8 benché non l’a veduto, voi amate; nel
13 a piena speranza nella grazia che vi
3:15 anzi a nei vostri cuori un santo timore
4: 8 a amore intenso gli uni per gli altri,
2Pi
1:15 a sempre modo di ricordarvi di queste
1Gv 1: 3 affinché voi pure a comunione con noi,
Giu
22 a pietà degli uni che sono nel dubbio;
23 e degli altri a pietà mista a timore,
Ap 18: 4 peccati e non a parte alle sue piaghe;
ABBIETTO
2Sa 6:22 mi renderò a agli occhi miei; eppure,
ABBIMI
Luc 14:18 a vedere; ti prego, a per iscusato.
19 a provarli; ti prego, a per iscusato.
ABBISOGNA
Gio 13:29 Compra quel che ci a per la festa;
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ABBISOGNANO
Est
2: 3 che darà loro i cosmetici di cui a;
ABBISOGNAVA
Es
16:18 quanto gliene a per il suo nutrimento.
ABBISOGNERÀ
Es
16: 4 quanto gliene a per la giornata, ond’io
Dt
15: 8 gli presterai quanto gli a per la
2Cr 2:16 quanto te ne a; te lo spediremo per
ABBOCCÒ
2Sa 3:19 Abner si a pure con quelli di
1Re 1: 7 Egli si a con Joab, figliuolo di Tseruia,
ABBONDA
Pro 29:22 l’uomo collerico a in trasgressioni.
2Co 1: 5 a anche la nostra consolazione.
3: 9 a in gloria il ministerio della giustizia.
2Te 1: 3 a vie più l’amore di ciascun di voi
ABBONDANDO
Col
2: 7 stato insegnato, e a in azioni di grazie.
ABBONDANO
Sa
4: 7 quando il loro grano e il loro mosto a.
62:10 se le ricchezze a, non vi mettete il
Pro 29:16 Quando a gli empi,
16 a le trasgressioni; ma i giusti ne
Ecc 5:11 Quando a i beni,
11 a anche quei che li mangiano; e che
Nah 3: 3 i feriti a, s’ammontano i cadaveri,
2Co 1: 5 come a in noi le sofferenze di Cristo,
2Pi
1: 8 se queste cose si trovano e a in voi,
ABBONDANTE
1Cr 22:14 ferro da non potersi pesare, tant’è a;
Est
1: 7 e il vino reale era a, grazie alla
Is
30:23 che il suolo produrrà saporito ed a;
Ez 16: 7 la tua capigliatura crebbe a, ma tu eri
24:12 sforzo è inutile; il suo a verderame non
Dan 4:12 il suo frutto a, c’era in lui nutrimento
21 l’albero dal fogliame bello, dal frutto a
2Co 8:20 circa quest’a colletta che è da noi
Ef
1: 8 della quale Egli è stato a in verso noi,
ABBONDANTEMENTE
Gen 24:35 L’Eterno ha benedetto a il mio signore,
ABBONDANTI
2Sa 13:36 e tutti i suoi servi versarono a lagrime.
1Re 10:27 e i cedri tanto a quanto i sicomori della
1Cr 22: 5 degli a materiali, prima di morire.
2Cr 1:15 i cedri tanto a quanto i sicomori della
9:27 i cedri tanto a quanto i sicomori della
Sa 107: 37 vigne, e ne raccolgono frutti a.
Ez 17: 5 lo collocò presso acque a, e lo piantò
7 dalle ampie ali, e dalle piume a; ed
8 in buon terreno, presso acque a, in
31: 7 la sua radice era presso acque a.
1Co 15:58 a sempre nell’opera del Signore,
Ap
2:19 opere ultime sono più a delle prime.
ABBONDANTISSIMO
2Co 2: 4 conosceste l’amore che nutro a per voi.
ABBONDANZA
Gen 1:20 ‘Producano le acque in a animali
21 le acque produssero in a secondo la
27:28 della terra e a di frumento e di vino.
41:29 sette anni di grande a in tutto il paese
30 tutta quell’a sarà dimenticata nel paese
31 si accorgerà più di quell’a nel paese,
34 d’Egitto, durante i sette anni dell’a.
47 Durante i sette anni d’a, la terra
53 I sette anni d’a ch’erano stati nel paese
Es
22:29 il tributo dell’a delle tue raccolte e di
Num 20:11 ne uscì dell’acqua in a; e la raunanza
Dt
28:47 buon cuore in mezzo all’a d’ogni cosa,
Rut
1:21 partii nell’a, e l’Eterno mi riconduce
1Cr 12:40 buoi e pecore in a; perché v’era gioia
22: 3 Davide preparò pure del ferro in a per
4 a Davide del legname di cedro in a.
15 E tu hai presso di te degli operai in a:
29:16 quest’a di cose che abbiam preparata
2Cr 2: 9 per prepararmi del legname in a;
11:23 dette loro viveri in a, e cercò per loro
17: 5 ed egli ebbe ricchezza e gloria in a.
18: 1 Giosafat ebbe ricchezze e gloria in a,
20:25 trovarono a di ricchezze, di vesti e di

ABBONDARE - ABIA
24:11 ogni giorno, e raccolsero danaro in a.
29:35 v’era pure a d’olocausti, oltre ai grassi
31: 5 portarono la decima d’ogni cosa, in a.
10 siamo saziati, e v’è rimasta roba in a,
32: 4 venendo, troverebbero essi a d’acqua?’
29 ebbe greggi e mandre in a, perché Dio
Neh 5:18 si preparava ogni sorta di vini in a; e,
9:25 alberi fruttiferi in a, e mangiarono e si
Gb 11: 2 ‘Cotesta a di parole rimarrà ella senza
20:22 Nel colmo dell’a, si troverà in penuria;
22:20 la loro a l’ha divorata il fuoco!’
26: 3 che a di sapere tu gli hai comunicato!
36:31 i popoli, e dà loro del cibo in a.
38:34 nubi, e far che a di pioggia ti ricopra?
Sa
17:14 hanno figliuoli in a, e lasciano il resto
36: 8 son saziati dell’a della tua casa, e tu li
37:11 la terra e godranno a di pace.
16 poco del giusto che l’a di molti empi.
52: 7 confidava nell’a delle sue ricchezze,
72: 7 vi sarà a di pace finché non vi sia più
16 Vi sarà a di grano nel paese, sulla
112: 3 A e ricchezze sono nella sua casa,
130: 7 e presso di lui è a di redenzione.
Pro
3:10 i tuoi granai saran ripieni d’a e i tuoi
11:25 L’anima benefica sarà nell’a, e chi
13:23 lavorato dal povero dà cibo in a, ma
14: 4 l’a della raccolta sta nella forza del
15: 6 Nella casa del giusto v’è grande a,
20:15 C’è dell’oro e a di perle, ma le labbra
21: 5 diligente menano sicuramente all’a,
28:19 Chi lavora la sua terra avrà a di pane;
19 dietro ai fannulloni avrà a di miseria.
Is
7:22 ed esse daranno tale a di latte, che egli
29:19 gli umili avranno a di gioia nell’
30:33 sul suo rogo v’è del fuoco e legna in a;
47: 9 e la grande a de’ tuoi incantesimi.
59:10 in mezzo all’a sembriamo de’ morti.
60: 5 l’a del mare si volgerà verso te, la
63: 7 e secondo l’a delle sue grazie.
66:11 sorsi e con delizia l’a della sua gloria.
Ger 40:12 vino e frutta d’estate in grande a.
44:17 avevamo allora a di pane, stavamo
Ez 16:49 nell’a del pane, e nell’ozio indolente;
19:10 ricca di tralci, per l’a dell’acque.
27:12 Tarsis traffica teco con la sua a d’ogni
18 con a d’ogni sorta di beni, con vino di
33 l’a delle ricchezze e del tuo traffico,
28:16 Per l’a del tuo commercio, tutto in te
31: 5 s’erano allungati per l’a delle acque
9 l’avevo reso bello per l’a de’ suoi rami,
47: 9 ci sarà grande a di pesce; poiché
10 pesce del mar Grande, e in grande a.
Os 10: 1 che dava frutto in a; più abbondava il
Zac 10: 1 darà loro a di pioggia, ad ognuno erba
14:14 oro, argento, vesti in grande a.
Mat 12:34 Poiché dall’a del cuore la bocca parla.
13:12 a chiunque ha, sarà dato, e sarà nell’a;
Luc 6:45 dall’a del cuore parla la sua bocca.
12:15 non è dall’a de’ beni che uno possiede,
15:17 servi di mio padre hanno pane in a,
At
14:17 dandovi cibo in a, e letizia ne’ vostri
Rom 5:17 quelli che ricevono l’a della grazia e
2Co 8: 2 l’a della loro allegrezza e la loro
14 la vostra a serve a supplire al loro
14 la loro a supplisca altresì al bisogno
9:12 produce a di ringraziamenti a Dio;
Fil
4:12 esser nell’a e ad esser nella penuria.
ABBONDARE
Dt
8:13 e il tuo oro, ed a ogni cosa tua,
Ez 36:29 chiamerò il frumento, lo farò a, e non
2Co 8: 7 vedete d’a anche in quest’opera di
9: 8 E Dio è potente da far a su di voi ogni
Fil
4:12 Io so essere abbassato e so anche a;
1Te 3:12 vi faccia a in amore gli uni verso gli
ABBONDARNE
1Co 14:12 cercate di a per l’edificazione della
ABBONDASSE
Rom 5:20 legge è intervenuta affinché il fallo a;

ABBONDATA
Rom 3: 7 la verità di Dio è a a sua gloria,
2Co 4:15 la grazia essendo a, faccia sì che
ABBONDATE
2Co 8: 7 voi a in ogni cosa, in fede, in parola,
ABBONDATO
Rom 5:15 Gesù Cristo, hanno a verso i molti.
20 ma dove il peccato è a, la grazia è
2Co 8: 2 a nelle ricchezze della loro liberalità.
ABBONDAVA
Os 10: 1 più a il suo frutto, più moltiplicava
At
9:36 a in buone opere e faceva molte
ABBONDI
Ger 51:13 tu che a di tesori, la tua fine è giunta,
Dan 4: 1 su tutta la terra. La vostra pace a.
6:25 su tutta la terra: ‘La vostra pace a!
Rom 6: 1 noi nel peccato onde la grazia a?
Fil
1: 9 il vostro amore sempre più a in
26 onde il vostro gloriarvi a in Cristo
4:17 piuttosto il frutto che a a conto vostro.
ABBONDIAMO
1Te 3:12 tutti, come anche noi a verso voi,
ABBONDIATE
Rom 15:13 a nella speranza, mediante la potenza
2Co 9: 8 vi è necessario, a in ogni opera buona;
1Te 4:10 che vie più a in questo, e vi studiate di
ABBONDINO
Gen 8:17 a sulla terra, e figlino e moltiplichino
ABBONDO
Fil
4:18 Or io ho ricevuto ogni cosa, e a. Sono
ABBORRIVA
Sa 107: 18 L’anima loro a ogni cibo, ed eran
ABBRACCERAI
2Re 4:16 questo stesso tempo, tu a un figliuolo’.
ABBRACCERESTI
Pro
5:20 e a il seno della donna altrui?
ABBRACCI
Can 2: 6 sotto al mio capo, e la sua destra m’a!
8: 3 sotto il mio capo, e la sua destra m’a!
ABBRACCIAMENTI
Ecc 3: 5 un tempo per astenersi dagli a;
ABBRACCIANO
Lam 4: 5 allevati nella porpora a il letamaio.
ABBRACCIARE
Ecc 3: 5 un tempo per a e un tempo per
Ef
3:18 siate resi capaci di a con tutti i santi
ABBRACCIARLE
Sa
40:12 non posso a con lo sguardo. Sono in
ABBRACCIATA
Pro
4: 8 ti coprirà di gloria, quando l’avrai a.
ABBRACCIATO
Gb 38:18 Hai tu a collo sguardo l’ampiezza
ABBRACCIATOLO
At
20:10 si buttò su di lui, e a, disse: Non fate
ABBRACCIAVA
2Sa 15: 5 gli porgeva la mano, l’a e lo baciava.
ABBRACCIÒ
Gen 29:13 gli corse incontro, l’a, lo baciò, e lo
33: 4 l’a, gli si gettò al collo, e lo baciò: e
48:10 avvicinare a lui, ed egli li baciò e li a.
Gd 16:29 E Sansone a le due colonne di mezzo,
2Re 4:27 gli a i piedi. Ghehazi si appressò per
At
20: 1 i discepoli ed esortatili, li a e si partì
ABBREVIATI
Mat 24:22 E se quei giorni non fossero stati a,
22 degli eletti, que’ giorni saranno a.
ABBREVIATO
Mar 13:20 se il Signore non avesse a que’ giorni,
20 proprî eletti, egli ha a que’ giorni.
1Co 7:29 il tempo è ormai a; talché, d’ora
ABBRUNAI
Ez 31:15 a motivo di lui a il Libano, e tutti gli
ABBRUNATO
Sa
35:14 a, come uno che pianga sua madre.
ABDA
1Re 4: 6 Adoniram, figliuolo di A, era preposto
Neh 11:17 A figliuolo di Shammua, figliuolo di
ABDEEL
Ger 36:26 Scelemia figliuolo di A, di pigliare
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ABDI
1Cr 6:44
2Cr 29:12
Esd 10:26
ABDIA
1Re 18: 3
3
4
5
6
7
7
9
16
1Cr 3:21
7: 3
Abd
1
ABDIEL
1Cr 5:15
ABDON
Gs 21:30
Gd 12:13
15
1Cr 6:74
8:23
30
9:36
2Cr 34:20
ABED
Dan 1: 7
2:49
3:12
13
14
16
19
20
22
23
26
26
28
29
30
ABEL
Gen 50:11
Num 33:49
Gd
7:22
11:33
2Sa 20:14
15
18
19
1Re 4:12
15:20
19:16
2Re 15:29
2Cr 16: 4
ABELE
Gen 4: 2
2
4
4
8
8
9
25
Mat 23:35
Luc 11:51
Ebr 11: 4
12:24
ABETS
Gs 19:20
ABI
2Sa 23:31
2Re 18: 2
ABIA
1Sa 8: 2
1Cr 6:28

Ethan, figliuolo di Kisci, figliuolo d’A,
figliuoli di Merari: Kish, figliuolo d’A,
Elam: Mattania, Zaccaria, Jehiel, A,
E Achab mandò a chiamare A, ch’era
Or A era molto timorato dell’Eterno;
A avea preso cento profeti, li avea
E Achab disse ad A: ‘Va’ per il paese,
da sé da una parte, e A da sé dall’altra.
E mentre A era in viaggio, ecco farglisi
Elia; e A, avendolo riconosciuto, si
Ma A replicò: ‘Che peccato ho io mai
A dunque andò a trovare Achab, e gli
i figliuoli di A, i figliuoli di Scecania.
Figliuoli di Jzrahia: Micael, A, Joel ed
Visione di A. Così parla il Signore,
Ahi, figliuolo di A, figliuolo di Guni,
e il suo contado, A e il suo contado,
giudice d’Israele A, figliuolo di Hillel,
A, figliuolo di Hillel, il Pirathonita,
col suo contado, A col suo contado,
A, Zicri, Hanan,
Il suo figliuolo primogenito fu A;
A, suo figliuolo primogenito, Tsur-Kis,
ad A, figliuolo di Mica, a Shafan il
Mishael, Meshac, e ad Azaria, A-nego.
e A-nego fossero preposti agli affari
e A-nego; cotesti uomini, o re, non ti
e A-nego; e quegli uomini furon menati
A-nego, lo fate deliberatamente di non
e A-nego risposero al re, dicendo:
verso Shadrac, Meshac e A-nego.
e A-nego, e di gettarli nella fornace
dentro Shadrac, Meshac e A-nego.
e A-nego, caddero legati in mezzo alla
A-nego, servi dell’Iddio altissimo,
e A-nego uscirono di mezzo al fuoco.
di Shadrac, di Meshac e di A-nego,
Iddio di Shadrac, Meshac e A-nego,
prosperare Shadrac, Meshac e A-nego
fu messo nome A-Mitsraim a quell’aia,
da Beth-Jescimoth fino ad A-Sittim,
all’orlo d’A-Meholah presso Tabbath.
loro venti città, e fino ad A-Keramim.
d’Israele fino ad A ed a Beth-Maaca.
assediarono Sheba in A-Beth-Maaca,
Si domandi consiglio ad A! - ed era
A è una delle città più pacifiche e più
da Beth-Scean ad A-Mehola, e fino al
ed espugnò Ijon, Dan, A-Beth-Maaca,
figliuolo di Shafat da A-Mehola,
Assiria, e prese Ijon, A-Beth-Maaca,
espugnarono Ijon, Dan, A-Maim, e
Poi partorì ancora A, fratello di lui.
E A fu pastore di pecore; e Caino,
e A offerse anch’egli dei primogeniti
l’Eterno guardò con favore A e la sua
disse ad A suo fratello: ‘Usciamo fuori
Caino si levò contro A suo fratello, e
E l’Eterno disse a Caino: ‘Dov’è A tuo
dato un altro figliuolo al posto d’A,
dal sangue del giusto A, fino al sangue
dal sangue di A fino al sangue di
Per fede A offerse a Dio un sacrificio
che parla meglio di quello d’A.
Rabbith, Kiscion, A,
A-Albon d’Arbath; Azmavet da
Sua madre si chiamava A, figliuola di
si chiamava Joel, e il secondo A, e
Samuele: Vashni, il primogenito, ed A.

ABIAH - ABIMELEC
Mat

1: 7 Roboamo generò A;
7 A generò Asa;
Luc 1: 5 di nome Zaccaria, della muta di A;
ABIAH
1Cr 2:24 A, moglie di Hetsron, gli partorì
ABIASAF
Es
6:24 Figliuoli di Kore: Assir, Elkana e A.
ABIATAR
Mar 2:26 Com’egli, sotto il sommo sacerdote A,
ABIATHAR
1Sa 22:20 di nome A, scampò e si rifugiò presso
21 A riferì a Davide che Saul aveva
22 E Davide disse ad A: ‘Io sapevo bene,
23: 6 Quando A, figliuolo di Ahimelec, si
9 al sacerdote A: ‘Porta qua l’efod’.
30: 7 al sacerdote A, figliuolo di Ahimelec:
7 l’efod’. E A portò l’efod a Davide.
2Sa 8:17 Ahitub, e Ahimelec, figliuolo di A,
15:24 mentre A saliva, essi posarono l’arca
27 figliuolo, e Gionathan, figliuolo di A.
29 Così Tsadok ed A riportarono a
35 tu quivi teco i sacerdoti Tsadok ed A?
35 farai sapere ai sacerdoti Tsadok ed A.
36 Gionathan figliuolo di A, per mezzo
17:15 Hushai disse ai sacerdoti Tsadok ed A:
19:11 mandò a dire ai sacerdoti Tsadok ed A:
20:25 Tsadok ed A erano sacerdoti; e anche
1Re 1: 7 col sacerdote A, i quali seguirono il
19 tutti i figliuoli del re e il sacerdote A
25 i capi dell’esercito e il sacerdote A;
42 Gionathan, figliuolo del sacerdote A.
2:22 chiedilo per lui, per il sacerdote A e
26 il re disse al sacerdote A: ‘Vattene ad
27 Così Salomone depose A dalle funzioni
35 mise il sacerdote Tsadok al posto di A.
4: 4 Tsadok e A erano sacerdoti;
1Cr 15:11 Davide chiamò i sacerdoti Tsadok e A,
18:16 e Abimelec, figliuolo di A, erano
27:34 Jehoiada, figliuolo di Benaia, e A; il
ABIB
Es
13: 4 Voi uscite oggi, nel mese di A.
23:15 al tempo stabilito del mese di A,
34:18 al tempo fissato del mese di A,
18 nel mese di A tu sei uscito dall’Egitto.
Dt
16: 1 Osserva il mese di A e celebra la
1 nel mese di A, l’Eterno, il tuo Dio, ti
Ez
3:15 da quelli ch’erano in cattività a Tel-a
ABIDA
Gen 25: 4 A ed Eldaa. Tutti questi furono i
1Cr 1:33 A ed Eldaa. Tutti questi furono i
ABIDAN
Num 1:11 Beniamino: A, figliuolo di Ghideoni;
2:22 principe dei figliuoli di Beniamino è A,
7:60 Il nono giorno fu A, figliuolo di
65 Tale fu l’offerta di A, figliuolo di
10:24 e A, figliuolo di Ghideoni, comandava
ABIEL
1Sa 9: 1 per nome Kis, figliuolo d’A, figliuolo
14:51 padre d’Abner, erano figliuoli d’A.
1Cr 11:32 Hurai da Nahale-Gaash; A da Arbath;
ABIETTA
Sa
35:15 s’aduna contro di me gente a che io
ABIETTI
Mal 2: 9 E io pure vi rendo spregevoli e a agli
ABIETTO
Is
3: 5 l’a contro colui ch’ è onorato.
Lam 1:11 vedi in che stato a io son ridotta!
ABIEZER
Gs 17: 2 le loro famiglie: ai figliuoli di A, ai
Gd
8: 2 vale essa più della vendemmia d’A?
2Sa 23:27 A da Anathoth; Mebunnai da Husha;
1Cr 7:18 sorella Hammoleketh partorì Ishod, A
11:28 di Ikkesh, da Tekoa; A da Anatoth;
27:12 A da Anatoth, dei Beniaminiti, e aveva
ABIEZERITA
Gd
6:11 d’Ofra, che apparteneva a Joas, A; e
ABIEZERITI
Gd
6:24 anche al dì d’oggi a Ofra degli A.
34 gli A furono convocati per seguirlo.

8:32
ABIGAIL
1Sa 25: 3
14
18
23
32
36
39
40
42
27: 3
30: 5
2Sa 2: 2
3: 3
1Cr 2:16
17
3: 1
ABIGAL
2Sa 17:25
ABIHAIL
Num 3:35
1Cr 2:29
5:14
2Cr 11:18
Est
2:15
9:29
ABIHU
Es
6:23
24: 1
9
28: 1
Lev 10: 1
Num 3: 2
4
26:60
61
1Cr 6: 3
24: 1
2
ABIHUD
1Cr 8: 3
ABIJA
1Re 14: 1
1Cr 3:10
7: 8
24:10
2Cr 11:20
22
12:16
13: 1
2
3
4
15
17
19
20
21
22
23
29: 1
Neh 10: 7
12: 5
17
ABIJAM
1Re 14:31
15: 1
7
7
8
ABILE
2Cr 2: 7
13
14
Is
3: 3
40:20
Nah 3: 4

di Joas suo padre, a Ofra degli A.
il nome di sua moglie era A, donna di
Or A, moglie di Nabal, fu informata
A prese in fretta duecento pani, due
quando A ebbe veduto Davide, scese
E Davide disse ad A: ‘Sia benedetto
Ed A venne da Nabal; ed ecco ch’egli
Davide mandò da A a proporle di
E i servi di Davide vennero da A a
A si levò tosto, montò sopra un asino,
A, la Carmelita, ch’era stata moglie di
A la Carmelita ch’era stata moglie di
A la Carmelita ch’era stata moglie di
il secondo fu Kileab di A, la Carmelita,
Le loro sorelle erano Tseruia ed A.
A partorì Amasa, il cui padre fu Jether,
secondo fu Daniel, da A, la Carmelita;
A, figliuola di Nahash, sorella di
di Merari era Tsuriel, figliuolo di A.
La moglie di Abishur si chiamava A,
Essi erano figliuoli di A, figliuolo di
figliuolo di Davide e di A, figliuola di
la volta per Ester - la figliuola d’A,
La regina Ester, figliuola d’A, e il
ella gli partorì Nadab, A, Eleazar e
tu ed Aaronne, Nadab e A e settanta
Poi Mosè ed Aaronne, Nadab e A e
A, Eleazar e Ithamar, figliuoli
Or Nadab ed A, figliuoli d’Aaronne,
Nadab, il primogenito, A, Eleazar e
Nadab e A morirono davanti all’Eterno
E ad Aaronne nacquero Nadab e A,
Or Nadab e A morirono quando
Figliuoli d’Aaronne: Nadab, A,
Figliuoli d’Aaronne: Nadab, A,
e A morirono prima del loro padre,
di Bela furono: Addar, Ghera, A,
A, figliuolo di Geroboamo, si ammalò.
Roboamo, che ebbe per figliuolo A,
A, Anathoth ed Alemeth. Tutti questi
il settimo, Hakkots; l’ottavo, A;
d’Absalom, la quale gli partorì A,
Roboamo stabilì A, figliuolo di Maaca
A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
A cominciò a regnare sopra Giuda.
E ci fu guerra tra A e Geroboamo.
A entrò in guerra con un esercito di
A si levò e disse, dall’alto del monte
tutto Israele davanti ad A ed a Giuda.
A e il suo popolo ne fecero una grande
A inseguì Geroboamo, e gli prese delle
E Geroboamo, al tempo d’A, non ebbe
A divenne potente, prese quattordici
delle azioni di A, la sua condotta e le
E A s’addormentò coi suoi padri, e fu
Sua madre si chiamava A, figliuola di
Meshullam, A, Mijamin,
A, Mijamin, Maadia,
di quella d’A, Zicri; di quella di
A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
A cominciò a regnare sopra Giuda.
Il resto delle azioni di A e tutto quello
E vi fu guerra fra A e Geroboamo.
E A s’addormentò coi suoi padri, e fu
dunque un uomo a a lavorare l’oro,
un uomo a e intelligente, maestro
il quale è a a lavorare l’oro, l’argento,
l’artefice esperto, e l’a incantatore.
si procura un a artista, che metta su un
dell’a incantatrice, che vendeva le

10

ABILENE
Luc 3: 1 Traconitide, e Lisania tetrarca dell’A,
ABILI
Es
31: 6 uomini a, perché possan fare tutto
35:25 le donne a filarono con le proprie
36: 1 tutti gli uomini a, nei quali l’Eterno ha
2 tutti gli uomini a ne’ quali l’Eterno
4 tutti gli uomini a ch’erano occupati a
8 Tutti gli uomini a, fra quelli che
1Cr 12: 2 a a scagliar sassi ed a tirar frecce
28:21 a in ogni specie di servizio; e i capi
2Cr 2: 8 servi sono a nel tagliare il legname
34:12 ch’erano a a sonare strumenti musicali.
Gb
5:13 che prende gli a nella loro astuzia,
Ecc 9:11 né esser a per ottener favore; poiché
Ger 10: 9 son tutti lavoro d’a artefici.
ABILITÀ
Es
31: 3 e l’ho ripieno dello spirito di Dio, di a,
35:10 Chiunque tra voi ha dell’a venga ed
26 la loro a, filarono del pel di capra.
31 lo ha ripieno dello spirito di Dio, di a,
Gb 12:16 Egli possiede la forza e l’a; da lui
ABIMAEL
Gen 10:28 Diklah, Obal, A, Sceba,
1Cr 1:22 Ebal, A, Sceba, Ofir, Havila e Jobab.
ABIMELEC
Gen 20: 2 A, re di Gherar, mandò a pigliar Sara.
3 Dio venne, di notte, in un sogno, ad A,
4 A non s’era accostato a lei; e rispose:
8 A si levò la mattina per tempo, chiamò
9 Poi A chiamò Abrahamo e gli disse:
10 A disse ad Abrahamo: ‘A che miravi,
14 A prese delle pecore, de’ buoi, de’
14 restituì Sara sua moglie. E A disse:
17 Dio guarì A, la moglie e le serve di lui,
18 resa sterile l’intera casa di A, a motivo
21:22 A, accompagnato da Picol, capo del
25 Abrahamo fece delle rimostranze ad A
25 di cui i servi di A s’erano impadroniti
26 A disse: ‘Io non so chi abbia fatto
27 li diede ad A; e i due fecero alleanza.
29 A disse ad Abrahamo: ‘Che voglion
32 Poi A, con Picol, capo del suo esercito,
26: 1 Isacco andò da A, re dei Filistei, a
8 A, re de’ Filistei, mentre guardava dalla
9 E A chiamò Isacco, e gli disse: ‘Certo,
10 E A: ‘Che cos’è questo che ci hai
11 A diede quest’ordine a tutto il popolo:
16 E A disse ad Isacco: ‘Vattene da noi,
26 A andò a lui da Gherar con Ahuzath,
Gd
8:31 un figliuolo, al quale pose nome A.
9: 1 Or A, figliuolo di Ierubbaal, andò a
3 il cuor loro s’inchinò a favore di A,
4 A assoldò degli uomini da nulla e
6 andarono a proclamar re A, presso la
16 e con integrità proclamando re A, se
18 avete proclamato re dei Sichemiti A,
19 Ierubbaal e la sua casa, godetevi A,
19 e A si goda di voi!
20 Se no, esca da A un fuoco, che divori i
20 casa di Millo un fuoco, che divori A!’
21 a Beer, per paura di A, suo fratello.
22 E A signoreggiò sopra Israele tre anni.
23 Iddio mandò un cattivo spirito fra A e
23 e i Sichemiti ruppero fede ad A,
24 il loro sangue ricadesse sopra A, loro
25 E A fu informato della cosa.
27 mangiarono, bevvero, e maledissero A.
28 ‘Chi è A, e che cos’è Sichem, che
28 abbiamo a servire ad A? non è egli
29 mio questo popolo, io caccerei A!’
29 disse ad A: ‘Rinforza il tuo esercito e
31 e mandò segretamente de’ messi ad A
34 A e tutta la gente ch’era con lui si
35 A uscì dall’imboscata con la gente
38 Chi è A, che abbiamo a servirgli?
39 dei Sichemiti, e diè battaglia ad A.
40 Ma A gli diè la caccia, ed egli fuggì
41 E A si fermò ad Aruma, e Zebul cacciò
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42 alla campagna; e A ne fu informato.
44 Poi A e la gente che avea seco si
45 E A attaccò la città tutto quel giorno,
47 E fu riferito ad A che tutti gli abitanti
48 A salì sul monte Tsalmon con tutta la
49 ognuno il suo, e seguitarono A; posero
50 A andò a Thebets, la cinse d’assedio e
52 A, giunto alla torre, l’attaccò, e si
53 un pezzo di macina sulla testa di A e
55 ebbero veduto che A era morto, se ne
56 Così Dio fece ricadere sopra A il male
10: 1 Or dopo A sorse, per liberare Israele,
2Sa 11:21 Chi fu che uccise A, figliuolo di
1Cr 18:16 e A, figliuolo di Abiathar, erano
Sa
34:* si finse insensato davanti ad A e,
ABINADAB
1Sa 7: 1 la trasportarono in casa di A, sulla
16: 8 Isai chiamò A, e lo fece passare
17:13 Eliab, il primogenito; A il secondo, e
31: 2 A e Malkishua, figliuoli di Saul.
2Sa 6: 3 la levarono dalla casa di A ch’era sul
3 Uzza e Ahio figliuoli di A,
1Re 4:11 Ben-A, in tutta la regione di Dor;
1Cr 2:13 A il secondo, Scimea il terzo,
8:33 Saul generò Gionathan, Malkishua, A,
9:39 Saul generò Gionatan, Malki-shua, A
10: 2 uccisero Gionathan, A e Malkishua,
13: 7 levandola dalla casa di A; e Uzza ed
ABINOAM
Gd
4: 6 a chiamare Barak, figliuolo di A, da
12 a Sisera che Barak, figliuolo di A, era
5: 1 cantico con Barak, figliuolo di A:
12 prendi i tuoi prigionieri, o figlio d’A!
ABIRAM
Num 16: 1 con Dathan e A figliuoli di Eliab,
12 e A, figliuoli di Eliab; ma essi dissero:
24 alla dimora di Kore, di Dathan e di A’.
25 Mosè si levò e andò da Dathan e da A;
27 alla dimora di Kore, di Dathan e di A.
27 Dathan ed A uscirono, e si fermarono
26: 9 di Eliab: Nemuel, Dathan ed A.
9 e quell’A, membri del consiglio,
Dt
11: 6 e quel che fece a Dathan e ad A,
1Re 16:34 Gerico; ne gettò le fondamenta su A,
Sa 106: 17 Datan e coperse il sèguito d’A.
ABISAI
2Sa 2:18 figliuoli di Tseruia, Joab, A ed Asael;
24 Ma Joab e A inseguirono Abner; e il
3:30 Joab ed A, suo fratello, uccisero Abner,
1Cr 11:20 A, fratello di Joab, fu il capo di altri
ABISHAG
1Re 1: 3 fanciulla; trovarono A, la Sunamita,
15 vecchio, e A, la Sunamita, lo serviva.
2:17 che mi dia A la Sunamita per moglie’.
21 ‘Diasi A la Sunamita al tuo fratello
22 perché chiedi tu A la Sunamita per
ABISHAI
1Sa 26: 6 e ad A, figliuolo di Tseruia, fratello di
6 verso Saul nel campo?’ E A rispose:
7 Davide ed A dunque pervennero di
8 A disse a Davide: ‘Oggi Iddio t’ha
9 disse ad A: ‘Non lo ammazzare; chi
2Sa 10:10 sotto gli ordini del suo fratello A, per
11 ad A: ‘Se i Sirî son più forti di me, tu
14 fuggirono anch’essi d’innanzi ad A,
16: 9 A, figliuolo di Tseruia, disse al re:
11 Davide disse ad A e a tutti i suoi servi:
18: 2 un terzo sotto il comando di A,
5 E il re diede quest’ordine a Joab, ad A
12 l’ordine che il re ha dato a te, ad A e
19:21 A, figliuolo di Tseruia, prese a dire:
20: 6 Davide disse ad A: ‘Sheba, figliuolo di
7 E A partì, seguito dalla gente di Joab,
10 Poi Joab ed A, suo fratello, si misero a
21:17 ma A, il figliuolo di Tseruia, venne in
23:18 A, fratello di Joab, figliuolo di Tseruia,
1Cr 2:16 Figliuoli di Tseruia: A, Joab ed Asael:
18:12 A, figliuolo di Tseruia, sconfisse pure
19:11 sotto gli ordini del suo fratello A, che

12 ad A: ‘Se i Sirî son più forti di me, tu
15 fuggirono anch’essi d’innanzi ad A,
ABISHALOM
1Re 15: 2 si chiamava Maaca, figliuola di A.
10 si chiamava Maaca, figliuola d’A.
ABISHUA
1Cr 6: 4 generò Fineas; Fineas generò A;
5 A generò Bukki; Bukki generò Uzzi;
50 Fineas, che ebbe per figliuolo A,
8: 4 A, Naaman, Ahoah,
Esd
7: 5 figliuolo di Bukki, figliuolo di A,
ABISHUR
1Cr 2:28 Figliuoli di Shammai: Nadab e A.
29 La moglie di A si chiamava Abihail,
ABISSI
Es
15: 5 Gli a li coprono; sono andati a fondo
Sa
33: 7 egli ammassò gli a in serbatoi.
71:20 ci trarrai di nuovo dagli a della terra;
77:16 spaventate; anche gli a tremarono.
88: 6 profonda, in luoghi tenebrosi, negli a.
106: 9 li condusse attraverso gli a come
107: 26 Salgono al cielo, scendono negli a;
135: 6 cielo e in terra, nei mari e in tutti gli a.
148: 7 dalla terra, voi mostri marini e a tutti,
Pro
3:20 Per la sua scienza gli a furono aperti,
8:24 generata quando non c’erano ancora a,
Is
63:13 che li menò attraverso gli a, come un
ABISSO
Gen 1: 2 le tenebre coprivano la faccia dell’a,
7:11 tutte le fonti del grande a scoppiarono
8: 2 le fonti dell’a e le cateratte del cielo
49:25 benedizioni dell’a che giace di sotto,
Dt
33:13 con le acque dell’a che giace in basso,
Neh 9:11 tu li precipitasti nell’a, come una pietra
Gb 26: 6 de’ morti è nudo, l’a è senza velo.
28:14 L’a dice: ‘Non è in me’; il mare dice:
22 L’a e la morte dicono: ‘Ne abbiamo
38:16 hai tu passeggiato in fondo all’a?
30 e la superficie dell’a si congela.
41:23 Fa bollire l’a come una caldaia, del
24 l’a par coperto di bianca chioma.
Sa
36: 6 i tuoi giudizi sono un grande a.
42: 7 Un a chiama un altro a al rumore delle
64: 6 e il cuore d’ognun di loro è un a.
104: 6 Tu l’avevi coperta dell’a come d’una
107: 24 dell’Eterno e le sue maraviglie nell’a.
Pro
8:27 un circolo sulla superficie dell’a,
28 alto, quando rafforzava le fonti dell’a,
15:11 Il soggiorno de’ morti e l’a stanno
27:20 dei morti e l’a sono insaziabili,
Is
44:27 io dico all’a: ‘Fatti asciutto’,
51:10 il mare, le acque del grande a, che
Ez 26:19 salire su di te l’a e le grandi acque
31: 4 lo nutrivano, l’a lo facea crescere,
15 a motivo di lui velai l’a, ne arrestai i
Am 7: 4 il fuoco divorò il grande a, e stava per
Gn
2: 4 m’hai gettato nell’a, nel cuore del
6 fino all’anima; l’a m’ha avvolto;
Hab 3:10 l’a fa udir la sua voce, e leva in alto le
Luc 8:31 non comandasse loro d’andar nell’a.
Rom 10: 7 Chi scenderà nell’a? (questo è un far
2Co 11:25 ho passato un giorno e una notte sull’a.
Ap
9: 1 esso fu data la chiave del pozzo dell’a.
2 Ed egli aprì il pozzo dell’a; e dal
11 come re sopra di loro l’angelo dell’a,
11: 7 la bestia che sale dall’a moverà loro
17: 8 era, e non è, e deve salire dall’a e
20: 1 avea la chiave dell’a e una gran
3 lo gettò nell’a che chiuse e suggellò
ABITA
Es
8:22 paese di Goscen, dove a il mio popolo;
Num 13:19 come sia il paese che a, se buono o
19 cattivo, e come siano le città dove a,
28 il popolo che a il paese è potente, le
Dt
14:27 il Levita che a entro le tue porte, non
21:19 sua città, alla porta del luogo dove a,
22: 2 E se il tuo fratello non a vicino a te
Gd 11:26 trecent’anni che Israele a ad Heshbon
Gb 39:28 A nelle rocce e vi pernotta; sta sulla
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Sa

9:11 Salmeggiate all’Eterno che a in Sion,
37: 3 a il paese e coltiva la fedeltà.
135: 21 l’Eterno, che a in Gerusalemme!
Pro
3:29 mentr’egli a fiducioso con te.
Is
8:18 eserciti, che a sul monte di Sion.
33: 5 L’Eterno è esaltato perché a in alto;
24 Il popolo che a Sion ha ottenuto il
57:15 ch’è l’Alto, l’eccelso, che a l’eternità,
Ger 25:24 di popoli che a nel deserto;
29:16 tutto il popolo che a in questa città,
49: 1 il suo popolo a nelle città d’esso?
31 nazione che gode pace ed a in sicurtà,
51:43 deserto, un paese dove non a alcuno,
Lam 1: 3 a in mezzo alle nazioni, non trova
Ez 38:11 gente che vive tranquilla ed a al sicuro,
Mat 23:21 giura per esso e per Colui che l’a;
At
7:48 L’Altissimo però non a in templi fatti
17:24 non a in templi fatti d’opera di mano;
Rom 7:17 lo faccio, ma è il peccato che a in me.
18 nella mia carne, non a alcun bene;
20 lo compio, ma è il peccato che a in me.
8: 9 se pur lo Spirito di Dio a in voi; ma se
11 ha risuscitato Gesù dai morti a in voi,
11 per mezzo del suo Spirito che a in voi.
1Co 3:16 e che lo Spirito di Dio a in voi?
Col
2: 9 poiché in lui a corporalmente tutta la
1Ti
6:16 ed a una luce inaccessibile; il quale
2Ti
1: 5 Eunice, e, son persuaso, a in te pure.
14 mezzo dello Spirito Santo che a in noi.
Ap
2:13 fu ucciso fra voi, dove a Satana.
ABITABILE
Pro
8:31 mi rallegravo nella parte a della sua
Is
58:12 de’ sentieri per rendere a il paese’.
ABITAL
2Sa 3: 4 il quinto fu Scefatia, figliuolo di A,
1Cr 3: 3 il quinto fu Scefatia, di A; il sesto fu
ABITANDO
Ebr 11: 9 come in terra straniera, a in tende con
ABITANO
Gen 4:20 il padre di quelli che a sotto le tende
Num 13:29 Gli Amalekiti a la parte meridionale
29 i Cananei a presso il mare e lungo il
14:25 Amalechiti e i Cananei a nella valle;
Dt
1:44 gli Amorei, che a quella contrada
2: 8 di Esaù, nostri fratelli, che a in Seir,
22 per i figliuoli d’Esaù che a in Seir,
29 fatto i figliuoli d’Esaù che a in Seir
29 e i Moabiti che a in Ar), finché io
11:30 paese dei Cananei che a nella pianura
Gs 10: 6 Amorei che a la contrada montuosa si
13:13 Ghesur e Maacath a in mezzo a Israele
17:16 tutti i Cananei che l’a hanno dei carri
Gd
8:11 di quelli che a sotto tende a oriente
2Sa 11:11 Israele e Giuda a sotto le tende,
Est
9:19 i Giudei della campagna che a in città
Gb 30: 6 a in burroni orrendi, nelle caverne
Sa
65: 8 quelli che a alle estremità della terra
84: 4 Beati quelli che a nella tua casa, e ti
Ger
9:26 i canti della barba, e a nel deserto;
20: 6 Pashur, e tutti quelli che a in casa tua,
24: 8 quelli che a nel paese d’Egitto;
Ez
6:14 del deserto di Dibla, dovunque essi a;
12:19 della violenza di tutti quelli che l’a.
39: 6 e su quelli che a sicuri nelle isole; e
Dan 4: 1 che a su tutta la terra. La vostra pace
Os
4: 3 tutti quelli che l’a languiranno, e con
Luc 21:35 che a sulla faccia di tutta la terra.
Ap
3:10 alla prova quelli che a sulla terra.
6:10 sangue su quelli che a sopra la terra?
8:13 guai, guai a quelli che a sulla terra, a
13: 6 tabernacolo e quelli che a nel cielo.
12 che la terra e quelli che a in essa
14: 6 annunziarlo a quelli che a sulla terra,
17: 8 quelli che a sulla terra i cui nomi non
ABITANTE
Is
24:17 laccio ti sovràstano, o a della terra!
33:24 Nessun a dirà: ‘Io sono malato’.
Ger
4:29 abbandonate, e non v’è più alcun a.
33:10 non è più né uomo, né a, né bestia,
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laccio ti soprastanno, o a di Moab!
su Babilonia’, dirà l’a di Sion;
i re della terra né alcun a del mondo
Vien la tua volta, o a del paese!
sterminerò da Bikath-aven ogni a e da
e sterminerò da Asdod ogni a, e da
Ogni suo a non ne farà egli cordoglio?
sì che non v’è più alcuno, più alcun a.
il grido contro i suoi a è grande nel
tutti gli a delle città e quanto cresceva
e le figlie degli a della città usciranno
in cattivo odore presso gli a del paese,
Or quando gli a del paese, i Cananei,
L’angoscia ha colto gli a della Filistia.
tutti gli a di Canaan vengono meno.
io vi darò nelle mani gli a del paese;
dal far lega con gli a del paese nel
dal far lega con gli a del paese,
sua iniquità; il paese vomiterà i suoi a.
nel paese per tutti i suoi a. Sarà per
è un paese che divora i suoi a; e tutta
sarà risaputa dagli a di questo paese.
città forti a cagione degli a del paese.
d’innanzi a voi tutti gli a del paese,
se non cacciate d’innanzi a voi gli a
hanno sedotto gli a della loro città
a fil di spada gli a di quella città, la
gli a del paese hanno perso coraggio
tutti gli a del paese han perso coraggio
gli a del paese lo verranno a sapere,
ebbe finito d’uccidere tutti gli a d’Ai
non ebbe sterminato tutti gli a d’Ai.
Gli a di Gabaon, dal canto loro,
e tutti gli a del nostro paese ci hanno
sterminare d’innanzi a voi tutti gli a.
gli a di Gabaon avean fatto la pace
tutti gli a della contrada montuosa dal
Di là salì contro gli a di Debir, che
man destra verso gli a di En-Tappuah.
gli a di Dor con i suoi villaggi,
gli a di En-Dor con i suoi villaggi,
gli a di Taanac con i suoi villaggi,
gli a di Meghiddo con i suoi villaggi:
gli a di Gerico, gli Amorei, i Ferezei,
passarono gli a a fil di spada e misero
Di là marciò contro gli a di Debir, che
cacciò gli a della contrada montuosa,
ma non poté cacciare gli a della valle,
non cacciò gli a di Beth-Scean e delle
Zabulon non cacciò gli a di Kitron,
né gli a di Nahalol; e i Cananei
Ascer non cacciò gli a di Acco,
né gli a di Sidone, né quelli di Ahlab,
non cacciò gli a di Beth-Scemesh,
né gli a di Beth-Anath, e si stabilì in
gli a di Beth-Scemesh e di Beth-Anath
non farete alleanza con gli a di questo
maledite i suoi a, perché non vennero
Tutti gli a della torre di Sichem,
tutti gli a della torre di Sichem s’erano
si rifugiarono tutti gli a della città,
sarà il capo di tutti gli a di Galaad’.
e tu sia capo di noi tutti a di Galaad’.
i suoi a non avean relazioni con altra
in cui gli a del paese furon deportati.
i cui a non sono figliuoli d’Israele, ma
Ma gli a di Ghibea si levarono contro
senza contare gli a di Ghibea, che
dagli a delle città al bestiame, a tutto
non v’era alcuno degli a di Jabes in
mettete a fil di spada gli a di Jabes in
trovarono, fra gli a di Jabes in Galaad,
acquisto in presenza degli a del luogo
de’ messi agli a di Kiriath-Jearim per
Così Davide liberò gli a di Keila.
Ma quando gli a di Jabes di Galaad
Fece uscire gli a ch’erano nella città,
presso gli a di Jabesh di Galaad, i
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ne vo per la via di tutti gli a della terra;
Or gli a della città dissero ad Eliseo:
e ne menò gli a in cattività in Assiria.
ne menò gli a in cattività a Kir, e fece
I loro a, privi di forza, sono spaventati
su questo luogo e sopra i suoi a,
contro questo luogo e contro i suoi a,
di Giuda, tutti gli a di Gerusalemme, i
padre degli a la valle degli artigiani,
Ajalon, e misero in fuga gli a di Gath.
Or i primi a che si stabilirono nei loro
Quivi erano i Gebusei, a del paese.
E gli a di Gebus dissero a Davide:
misero in fuga tutti gli a delle valli,
Cantate all’Eterno, a di tutta la terra,
tremate dinanzi a lui, o a di tutta la
Fece uscire gli a ch’erano nella città,
m’ha dato nelle mani gli a del paese,
fra tutti gli a de’ vari paesi v’erano
Giuda venivan gli a a cercare l’Eterno.
o Dio nostro, che cacciasti gli a di
voi a di Gerusalemme, e tu, o re
gli a di Gerusalemme si prostrarono
e voi a di Gerusalemme! Credete nell’
assalirono gli a del monte di Seir per
quand’ebbero annientati gli a di Seir,
spinse gli a di Gerusalemme alla
gli a di Gerusalemme, come la casa di
Gli a di Gerusalemme, in luogo di
ne uccisero tremila a, e portaron via
agli a di Gerusalemme, di dare ai
e gli a di Gerusalemme dalla mano di
quanto gli a di Gerusalemme;
gli a di Gerusalemme gli resero onore.
e gli a di Gerusalemme a sviarsi, e a
e fra gli a di Gerusalemme.
su questo luogo e sopra i suoi a, farò
contro questo luogo e contro i suoi a,
su questo luogo e sopra i suoi a’.
tutti gli a di Gerusalemme, i sacerdoti
a di Gerusalemme si conformarono al
colà, e dagli a di Gerusalemme.
un’accusa contro gli a di Giuda e di
Hanun e gli a di Zanoah restaurarono
far la guardia, gli a di Gerusalemme,
ombre disotto alle acque ed ai loro a.
ciò ch’è in essa, il mondo e i suoi a.
lo paventino tutti gli a del mondo.
dimora, osserva tutti gli a della terra;
orecchio, voi tutti gli a del mondo!
a Dio, voi tutti a della terra!
s’inchineranno gli a del deserto e i
gli a delle città fioriranno come l’erba
Si dissolva la terra con tutti i suoi a, io
Amalek; la Filistia con gli a di Tiro;
cantate all’Eterno, a di tutta la terra!
dinanzi a lui, o a di tutta la terra!
Acclamate l’Eterno, a di tutta la terra,
ciò ch’è in esso; il mondo ed i suoi a.
di gioia all’Eterno, o a di tutta la terra!
per la malvagità de’ suoi a.
o a di Gerusalemme e voi uomini di
case grandi e belle saran private d’a;
le città siano devastate e senza a e non
e una rete per gli a di Gerusalemme.
Efraim e gli a della Samaria, che nel
gli a di Ghebim cercano un rifugio.
Voi tutti, a del mondo, voi tutti che
E gli a di questa costa diranno in quel
o a del paese di Tema; recate del pane
un padre per gli a di Gerusalemme e
Siate stupefatti, o a della costa, che i
Passate a Tarsis, urlate, o a della costa!
sconvolge la faccia e ne disperde gli a.
La terra è profanata dai suoi a,
la terra, e i suoi a ne portan la pena;
perciò gli a della terra son consumati,
gli a del mondo imparan la giustizia.
e non son nati degli a del mondo.
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per punire l’iniquità degli a della terra;
I loro a, ridotti all’impotenza, sono
fra gli a del mondo dei trapassati, non
e gli a d’essa sono per lui come locuste;
ch’esso contiene, le isole e i loro a!
Esultino gli a di Sela, diano in gridi di
sarai ora troppo allo stretto per i tuoi a;
e i suoi a parimente morranno; ma la
la calamità su tutti gli a del paese.
sue città sono arse, e non vi son più a.
Perfino gli a di Nof e di Tahpanes ti
uomini di Giuda e a di Gerusalemme,
tue città saranno rovinate e prive d’a.
stenderò la mia mano sugli a del paese,
le ossa degli a di Gerusalemme,
ciò che contiene, la città e i suoi a.
città di Giuda una desolazione senza a.
io lancerò lontano gli a del paese, e li
di Giuda e agli a di Gerusalemme!
di Giuda e fra gli a di Gerusalemme.
città di Giuda e gli a di Gerusalemme
Per la malvagità degli a, le bestie e gli
empirò d’ebbrezza tutti gli a di questo
i profeti, e tutti gli a di Gerusalemme.
nel deserto, in terra salata, senza a.
a di Gerusalemme, ch’entrate per
di Giuda, gli a di Gerusalemme;
Giuda e agli a di Gerusalemme, e di’:
o re di Giuda, e a di Gerusalemme!
farò a questo luogo ed ai suoi a,
E colpirò gli a di questa città, uomini e
e gli a di Gerusalemme, come quei di
Giuda e a tutti gli a di Gerusalemme,
paese e contro i suoi a, e contro tutte le
la spada su tutti gli a della terra, dice
l’uva, contro tutti gli a della terra.
città sarà devastata, e priva d’a?’
a voi, a questa città e ai suoi a, perché
di Giuda, e gli a di Gerusalemme.
e guarirò i suoi a, e aprirò loro un
città di Giuda una desolazione senz’a.
di Giuda e agli a di Gerusalemme:
Giuda e su tutti gli a di Gerusalemme
su loro, sugli a di Gerusalemme e sugli
son riversati sugli a di Gerusalemme,
la terra, distruggerò le città e i loro a’.
contiene, le città e i loro a; gli uomini
grida, tutti gli a del paese urlano.
a stare nelle rocce, o a di Moab! Siate
profondamente, o a di Dedan! Poiché
che medita contro gli a di Teman!
profondamente, o a di Hatsor, dice
contro gli a di Pekod! Inseguili colla
lo scompiglio fra gli a di Babilonia.
dice l’Eterno, agli a di Babilonia, ai
fuggire ad un tratto gli a e stabilirò
e contro gli a di questo paese, ch’è il
che ha detto contro gli a di Babilonia.
a Babilonia e a tutti gli a della Caldea
di Babilonia in un deserto senz’a.
mio sangue ricada sugli a di Caldea’,
stupore e di scherno, un luogo senz’a.
quelli ai quali gli a di Gerusalemme
riguardo agli a di Gerusalemme nella
così farò degli a di Gerusalemme.
tu che al pari dei tuoi a incutevi terrore
a tutti gli a della terra!
come le città che non han più a,
Gli a di Sidon e d’Arvad sono i tuoi
Tutti gli a delle isole sono sbigottiti a
E tutti gli a dell’Egitto conosceranno
avrò colpito tutti gli a; e si conoscerà
gli a di quelle rovine, nel paese
E gli a delle città d’Israele usciranno e
gli a della terra son da lui reputati un
esercito del cielo e con gli a della terra;
di Giuda, agli a di Gerusalemme e a
una contestazione con gli a del paese,
Gli a di Samaria trepideranno per le
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ne spezzerà le sbarre, ne divorerà gli a,
Porgete orecchio, voi tutti a del paese!
gli a del paese, nella casa dell’Eterno,
Tremino tutti gli a del paese, poiché il
e tutti i suoi a fanno cordoglio; essa si
i suoi a proferiscono menzogne, e la
te alla desolazione e i tuoi a ai fischi!
a cagione de’ suoi a, a motivo del
e il mondo con tutti i suoi a.
fatta ai paesi, alle città e a tutti i loro a.
fatta ai paesi, alle città e a tutti i loro a.
Giuda e su tutti gli a di Gerusalemme;
Urlate, o a del Mortaio! poiché tutto il
distruzione di tutti gli a del paese.
Guai agli a della regione marittima,
paese di Giuda per disperderne gli a’.
ancora dei popoli e gli a di molte città;
e gli a dell’una andranno all’altra e
io non risparmierò più gli a del paese,
a di Gerusalemme son la mia forza
la gloria degli a di Gerusalemme non
proteggerà gli a di Gerusalemme; e
e sugli a di Gerusalemme lo spirito
gli a di Gerusalemme, per il peccato e
di tutti gli a di Gerusalemme?
si mise con uno degli a di quel paese,
così noto a tutti gli a di Gerusalemme,
a della Mesopotamia, della Giudea e
è noto a tutti gli a di Gerusalemme, e
tutti gli a di Lidda e del pian di Saron
Poiché gli a di Gerusalemme e i loro
E gli a della terra si rallegreranno di
avranno tormentati gli a della terra.
E tutti gli a della terra i cui nomi non
dicendo agli a della terra di fare un’
e gli a della terra sono stati inebriati
venire uno su dieci ad a Gerusalemme,
Egli fa quivi a gli affamati ed essi
Fa a la sterile in famiglia, qual madre
fu concesso d’a da sé col soldato che
è contenta di a con lui, non la lasci;
s’egli consente ad a con lei, non lasci
venne ad a alle querce di Mamre, che
questa gente acconsentirà ad a con noi
perché possiate a nel paese di Goscen.
fa’ a tuo padre e i tuoi fratelli nella
Non dovranno a nel tuo paese, perché
Se uno vende una casa da a in una
nel paese nel quale giurai di farvi a;
entrati nel paese che dovrete a e che io
diano ai Leviti delle città da a; darete
e di tornare ad a nel paese prima della
il paese che andate ad a, e in mezzo al
tu possa a sul suolo che l’Eterno giurò
ci fossero date delle città da a, coi loro
Egitto e li fecero a in questo luogo.
date, e vi fece a i figliuoli d’Israele.
volenterosamente d’a in Gerusalemme.
tu solo, o Eterno, mi fai a in sicurtà.
tende d’esse fece a le tribù d’Israele.
mio Dio, che a nelle tende degli empi.
vie desolate; non trovavano città da a.
perché giungessero a una città da a.
ed essi fondano una città da a.
mi fa a in luoghi tenebrosi come quelli
Meglio a sul canto d’un tetto, che una
Meglio a in un deserto, che con una
Meglio a sul canto d’un tetto, che in
restiate soli ad a in mezzo al paese!
io altresì vi farò a in questo luogo, nel
M’ha fatto a in luoghi tenebrosi, come
li farò a nelle loro case, dice l’Eterno.
io ti farò ancora a in tende, come nei
tempo per voi stessi d’a le vostre case
e venne ad a in una città detta Nazaret,
venne ad a in Capernaum, città sul
di partire dal corpo e d’a col Signore.
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1:29 e i Cananei a in Ghezer in mezzo ad
30 e i Cananei a in mezzo a Zabulon e
3: 5 Così i figliuoli d’Israele a in mezzo ai
18:29 Poi i Daniti ricostruirono la città e l’a.
1Cr 5:23 della mezza tribù di Manasse a anch’
7:29 In queste città a i figliuoli di Giuseppe,
8:32 Anche questi a dirimpetto ai loro
Ez 37:25 dove a i vostri padri; vi abiteranno
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39 in perpetuo, non sarà più a d’età in età.
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22 la gente che a nelle case vicine a
19:16 che a come forestiero in Ghibea, la
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19:10 tutti coloro che a nell’Asia, Giudei e
17 Giudei e Greci, che a in Efeso; e tutti
Ap 13:14 E seduceva quelli che a sulla terra coi
ABITAVATE
Lev 26:35 ebbe nei vostri sabati, quando voi l’a.
ABITAZIONE
Gs
2:15 la sua a era addossata alle mura della
1Re 8:13 Io t’ho costruito una casa per tua a, un
2Re 23:11 nell’a dell’eunuco Nethan-Melec,
2Cr 2: 3 de’ cedri per edificarsi una casa di a.
6: 2 E io t’ho costruito una casa per tua a,
Gb 39: 6 il deserto, e la terra salata per a?
At
17:26 assegnate, e i confini della loro a,
2Co 5: 2 di esser sopravvestiti della nostra a
ABITAZIONI
Es
35: 3 fuoco in alcuna delle vostre a il giorno
1Cr 7:28 Le loro possessioni e a furono Bethel
Sa
49:11 e le loro a d’età in età; danno i loro
Ger 51:30 le sue a sono in fiamme, le sbarre delle
Ez 48:15 per le a e per il contado; la città sarà in
ABITERÀ
Gen 16:12 a in faccia a tutti i suoi fratelli’.
30:20 questa volta il mio marito a con me,
49:13 Zabulon a sulla costa dei mari; sarà
Lev 13:46 se ne starà solo; a fuori del campo.
Dt
33:12 L’amato dell’Eterno a sicuro presso
12 del continuo, e a fra le colline di lui.
2Cr 8:11 ‘La moglie mia non a nella casa di
Sa
15: 1 chi a sul monte della tua santità?
68:16 Sì, l’Eterno vi a in perpetuo.
69:35 il suo popolo a in Sion e la possederà.
101: 7 Chi pratica la frode non a nella mia
Is
11: 6 Il lupo a con l’agnello, e il leopardo
32:16 l’equità a nel deserto, e la giustizia
18 Il mio popolo a in un soggiorno di
Ger 33:16 Gerusalemme a al sicuro, e questo è il
46:19 sarà devastata, nessuno v’a più.
49:18 nessuno più a quivi, non vi dimorerà
33 nessuno più a quivi, non vi dimorerà
50:40 nessuno più a quivi, non vi dimorerà
Ez 38: 8 i popoli, essa a tutta quanta al sicuro.
Sof
2: 5 distruggerò, sì che nessuno più ti a.
Zac 14:11 E la gente a in essa, e non ci sarà più
Ap 21: 3 ed Egli a con loro, ed essi saranno
ABITERAI
Dt
17:14 e ne avrai preso possesso e l’a, se dici:
19: 1 a nelle loro città e nelle loro case,
28:30 edificherai una casa, ma non vi a;
ABITERANNO
Gen 34:23 alla loro domanda ed essi a con noi’.
Lev 26:32 nemici che vi a, ne saranno stupefatti.
Sa
37:29 erederanno la terra e l’a in perpetuo.
69:36 e quelli che amano il suo nome vi a.
140: 13 gli uomini retti a alla tua presenza.
Pro
2:21 Ché gli uomini retti a la terra, e quelli
10:30 ma gli empi non a la terra.
Is
34:11 la civetta ed il corvo v’a; l’Eterno vi
1Cr

17 possesso in perpetuo, v’a d’età in età.
65: 9 il paese, e i miei servi v’a.
21 Essi costruiranno case e le a;
Ez 28:25 ed essi a il loro paese che io ho dato al
26 vi a al sicuro; edificheranno case e
26 pianteranno vigne; a al sicuro,
37:25 e a nel paese che io detti al mio servo
25 vi a essi, i loro figliuoli e i figliuoli dei
Os 14: 7 Quelli che a alla sua ombra faranno di
Am 9:14 riedificheranno le città desolate, e le a;
Sof
1:13 costruito delle case, ma non le a; avran
Zac 8: 8 ed essi a in mezzo a Gerusalemme; ed
9: 6 Dei bastardi a in Asdod, ed io
ABITEREBBE
1Re 8:12 ha dichiarato che a nella oscurità!
2Cr 6: 1 ha dichiarato che a nella oscurità!
Sa
94:17 a quest’ora l’anima mia a il luogo del
ABITEREMO
Gen 34:16 a con voi, e diventeremo un popolo
ABITERETE
Gen 34:10 Voi a con noi, e il paese sarà a vostra
Lev 3:17 in tutti i luoghi dove a: non mangerete
7:26 di quadrupedi, in tutti i luoghi dove a.
23: 3 all’Eterno in tutti i luoghi dove a.
14 generazione, in tutti i luoghi dove a.
17 Porterete dai luoghi dove a due pani
21 in generazione, in tutti i luoghi dove a.
31 in generazione, in tutti i luoghi dove a.
25:18 le adempirete, e a il paese in sicurtà.
19 a sazietà e a in essa in sicurtà.
26: 5 a in sicurtà il vostro paese.
Num 33:55 e vi faranno tribolare nel paese che a.
Dt
11:31 vi dà; voi lo possederete e vi a.
12:10 a il paese che l’Eterno, il vostro Dio,
Ger 25: 5 voi a di secolo in secolo sul suolo che
35: 7 a in tende tutti i giorni della vostra
15 a nel paese che ho dato a voi ed ai
Ez 36:28 E voi a nel paese ch’io detti ai vostri
Am 5:11 case di pietre da taglio, ma non le a;
ABITERÒ
1Re 6:13 a in mezzo ai figliuoli d’Israele, e non
Neh 2: 8 della città, e per la casa che a io’.
Sa
23: 6 ed io a nella casa dell’Eterno per
132: 14 eterno; qui a, perché l’ho desiderata.
Ez 43: 7 io vi a in perpetuo in mezzo ai figliuoli
9 e io a in mezzo a loro in perpetuo.
Zac 2:10 io sto per venire, e a in mezzo a te, dice
11 io a in mezzo a te, e tu conoscerai che
2Co 6:16 Io a in mezzo a loro e camminerò fra
ABITI
Gen 9:27 Iddio estenda Jafet, ed a egli nelle
17: 8 darò il paese dove a come straniero:
41:42 lo fece vestire di a di lino fino, e gli
Es
25: 8 santuario perch’io a in mezzo a loro.
Num 13:18 e vedrete che paese sia, che popolo l’a,
Gs
9: 5 rappezzati, e de’ vecchi a addosso; e
13 questi i nostri a e i nostri calzari, che si
1Sa 28: 8 E Saul si contraffece, si mise altri a, e
2Sa 7:10 ve l’ho piantato perché a in casa sua e
1Re 8:27 proprio vero che Dio a sulla terra?
22:10 suo trono, vestiti de’ loro a reali,
30 battaglia; ma tu mettiti i tuoi a reali’.
1Cr 17: 9 ve l’ho piantato perché a in casa sua e
2Cr 6:18 che Dio a cogli uomini sulla terra?
18: 9 vestiti de’ loro a reali, nell’aia ch’è
29 ma tu mettiti i tuoi a reali’. Il re
Gb 37:17 Sai tu come mai gli a tuoi sono caldi
Sa
65: 4 a te perché a ne’ tuoi cortili! Noi
69:25 desolata, nessuno a nelle loro tende.
85: 9 affinché la gloria a nel nostro paese.
Pro
6:27 in seno senza che i suoi a si brucino?
Is
3:22 gli a da festa, le mantelline, gli scialli
10:24 O popolo mio, che a in Sion, non
23:18 si sazino, e si vestano d’a sontuosi.
30:19 popolo di Sion che a a Gerusalemme,
44:13 forma d’uomo, perché a una casa.
59:17 ha indossato gli a della vendetta, s’è
63: 3 e ho macchiati tutti i miei a.
65:22 costruiranno più perché un altro a,
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Ger

29:32 de’ suoi discendenti che a in mezzo a
44: 2 desolazione e non v’è chi a in esse,
22 senza che vi sia più chi l’a, come si
46:19 O figliuola che a l’Egitto, fa’ il tuo
48: 9 senza che più v’a alcuno.
18 O figliuola che a in Dibon, scendi
19 O tu che a in Aroer, fermati per la
49:16 o tu che a nelle fessure delle rocce,
50: 3 non vi sarà più alcuno che a in lei;
51:13 O tu che a in riva alle grandi acque,
Ez
2: 6 e a fra gli scorpioni; non aver paura
12: 2 ‘Figliuol d’uomo, tu a in mezzo a una
Abd
3 o tu che a fra le spaccature delle rocce,
Zac 2: 7 tu che a con la figliuola di Babilonia!
3: 4 iniquità, e t’ho vestito di a magnifici’.
At
1:20 deserta, e non vi sia chi a in essa; e:
Ef
3:17 e faccia sì che Cristo a per mezzo
Col
3:16 La parola di Cristo a in voi
2Pi
3:13 e nuova terra, ne’ quali a la giustizia.
Ap
2:13 Io conosco dove tu a, cioè là dov’è il
ABITIAMO
Ger 35:10 a in tende, e abbiamo ubbidito e fatto
2Co 5: 6 mentre a nel corpo, siamo assenti dal
9 che a nel corpo, sia che ne partiamo.
ABITINO
At
17:26 perché a su tutta la faccia della terra,
ABITO
Gen 45:22 A tutti dette un a di ricambio per
Num 5: 3 il loro campo in mezzo al quale io a’.
2Sa 7: 2 ‘Vedi, io a in una casa di cedro, e
1Cr 17: 1 ‘Ecco, io a in una casa di cedro, e
Gb 13:28 come un a ròso dalle tignuole.
Pro
7:10 incontro una donna in a da meretrice e
25:20 come togliersi l’a in giorno di freddo,
Is
6: 5 a in mezzo a un popolo dalle labbra
64: 6 la nostra giustizia come un a lordato;
Ger 14: 2 giacciono per terra in a lugubre; il
Mat 22:11 un uomo che non vestiva l’a di nozze.
12 entrato qua senza aver un a da nozze?
At
12:21 Erode, indossato l’a reale, e postosi a
1Ti
2: 9 le donne si adornino d’a convenevole,
ABITÒ
Gen 13:12 Lot a nelle città della pianura e andò
20: 1 e Shur, e a come forestiero in Gherar.
21:20 a nel deserto, e fu tirator d’arco;
36: 8 Ed Esaù a sulla montagna di Seir.
Num 21:25 a in tutte le città degli Amorei: in
2Sa 5: 9 E Davide a nella fortezza e la chiamò
1Cr 11: 7 E Davide a nella fortezza, e per
2Cr 11: 5 Roboamo a in Gerusalemme, e costruì
Ger
2: 6 passò mai e dove non a mai nessuno?’
39:14 a casa; e così egli a fra il popolo.
At
7: 4 dal paese de’ Caldei, e a in Carran; e
2Ti
1: 5 la quale a prima nella tua nonna Loide
ABITUATI
Ger 13:23 a come siete a fare il male, potrete
1Co 8: 7 alcuni, a finora all’idolo, mangiano di
ABITUATO
1Sa 17:39 con quest’armatura; non ci sono a’. E
ABITUB
1Cr 8:11 Da Huscim ebbe: A ed Elpaal.
ABIUD
Mat 1:13 Zorobabel generò A;
13 A generò Eliachim; Eliachim generò
ABLUZIONE
Num 19: 8 farà un’a del corpo nell’acqua, e sarà
ABLUZIONI
Es
2: 5 di Faraone scese a fare le sue a sulla
30:18 per le a; la porrai fra la tenda di
40:30 e vi pose dentro dell’acqua per le a.
2Cr 4: 6 mare era destinato alle a dei sacerdoti.
Ebr
9:10 solo di cibi, di bevande e di varie a,
ABNER
1Sa 14:50 era A, figliuolo di Ner, zio di Saul.
51 E Kis, padre di Saul, e Ner, padre d’A,
17:55 avea chiesto ad A, capo dell’esercito:
55 ‘A, di chi è figliuolo questo
55 E A avea risposto: ‘Com’è vero che tu
57 A lo prese e lo menò alla presenza di

ABOLIRE - ABOMINIO
20:25 A si assise accanto a Saul, ma il posto
26: 5 il luogo ov’eran coricati Saul ed A, il
7 ed A e la sua gente gli stavan coricati
14 e gridò alla gente di Saul e ad A,
14 figliuolo di Ner: ‘Non rispondi tu, A?’
14 A rispose e disse: ‘Chi sei tu che gridi
15 disse ad A: ‘Non sei tu un valoroso?
2Sa 2: 8 A, figliuolo di Ner, capo dell’esercito
12 Or A, figliuolo di Ner, e la gente di
14 A disse a Joab: ‘Si levino dei giovani,
17 A con la gente d’Israele fu sconfitto
19 Asael si mise ad inseguire A; e,
20 A, guardandosi alle spalle, disse: ‘Sei
21 E A gli disse: ‘Volgiti a destra o a
22 E A di bel nuovo gli disse: ‘Cessa dal
23 A con la estremità inferiore della lancia
24 Ma Joab e Abisai inseguirono A; e il
25 Beniamino si radunarono dietro ad A,
26 Allora A chiamò Joab e disse: ‘La
29 A e la sua gente camminarono tutta
30 Joab tornò anch’egli dall’inseguire A;
31 de’ Beniaminiti e della gente di A.
3: 6 A si tenne costante dalla parte della
7 disse ad A: ‘Perché sei tu andato dalla
8 A si adirò forte per le parole di
9 Iddio tratti A col massimo rigore, se io
11 verbo ad A, perché avea paura di lui.
12 E A spedì tosto de’ messi a Davide per
16 Poi A gli disse: ‘Va’, torna indietro!’
17 A entrò in trattative con gli anziani
19 A si abboccò pure con quelli di
20 A giunse a Hebron presso Davide,
20 Davide fece un convito ad A e agli
21 Poi A disse a Davide: ‘Io mi leverò e
21 Davide accomiatò A, che se ne andò
22 A non era più con Davide in Hebron,
23 ‘A, figliuolo di Ner, è venuto dal re, il
24 ‘Che hai tu fatto? Ecco, A era venuto
25 Tu sai chi sia A, figliuolo di Ner! egli è
26 spedì dei messi dietro ad A, i quali lo
27 E quando A fu tornato a Hebron, Joab
28 del sangue di A, figliuolo di Ner;
30 uccisero A, perché questi aveva ucciso
31 e fate cordoglio per la morte di A!’ E il
32 A fu seppellito a Hebron, e il re alzò
32 e pianse sulla tomba di A; e pianse
33 E il re fece un canto funebre su A, e
33 disse: ‘Doveva A morire come muore
35 il popolo ricominciò a piangere A;
37 per nulla nell’uccisione di A, figliuolo
4: 1 udito che A era morto a Hebron, gli
12 nel sepolcro di A a Hebron.
1Re 2: 5 ad A figliuolo di Ner, e ad Amasa,
32 A, figliuolo di Ner, capitano dell’
1Cr 26:28 da A, figliuolo di Ner, e da Joab,
27:21 Di Beniamino: Jaaziel, figliuolo di A.
ABOLIRE
Mat 5:17 ch’io sia venuto per a la legge od i
17 son venuto non per a ma per compire:
Ef
2:15 con l’a nella sua carne la causa dell’
ABOLITA
1Co 13: 8 quanto alla conoscenza, essa verrà a;
ABOLITE
1Co 13: 8 Quanto alle profezie, esse verranno a;
ABOLITO
1Co 13:10 quello che è solo in parte, sarà a.
2Co 3:14 perché è in Cristo ch’esso è a.
ABOMINANO
Pro
8: 7 il vero, e le mie labbra a l’empietà.
ABOMINAZIONE
Dt
7:25 sono un’a per l’Eterno, ch’è l’Iddio
13:14 una tale a è stata realmente commessa
17: 4 una tale a è stata realmente commessa
24: 4 sarebbe un’a agli occhi dell’Eterno; e
1Re 11: 5 Sidoni, e Milcom, l’a degli Ammoniti.
7 un alto luogo per Kemosh, l’a di Moab,
7 per Molec, l’a dei figliuoli di Ammon.
2Re 23:13 in onore di Astarte, l’a dei Sidonî,
13 di Kemosh, l’a di Moab,

13 di Milcom, l’a dei figliuoli d’Ammon.
88: 8 m’hai reso un’a per loro. Io son
44:19 mangiata, e farò col resto un’a? e mi
2: 7 e avete fatto della mia eredità un’a.
32:35 si dovesse commettere una tale a,
Ez 22:11 in te l’uno commette a con la moglie
Dan 11:31 e vi collocheranno l’a che cagiona la
12:11 l’a che cagiona la desolazione, vi
Os
8: 5 Il tuo vitello, o Samaria, è un’a. La
Mal 2:11 l’a si commette in Israele e in
Mat 24:15 avrete veduta l’a della desolazione,
Mar 13:14 avrete veduta l’a della desolazione
Luc 16:15 eccelso fra gli uomini, è a dinanzi a
Ap 21:27 nessuno che commetta a o falsità,
ABOMINAZIONI
Dt
18: 9 non imparerai a imitare le a delle
12 a motivo di queste a, l’Eterno, il tuo
20:18 non v’insegnino a imitare tutte le a che
29:17 e avete vedute le loro a e gl’idoli di
32:16 straniere, l’hanno irritato con a.
2Re 16: 3 seguendo le a delle genti che l’Eterno
21: 2 seguendo le a delle nazioni che
11 ha commesso queste a e ha fatto peggio
23:24 gl’idoli e tutte le a che si vedevano nel
2Cr 15: 8 fece sparire le a da tutto il paese di
28: 3 seguendo le a delle genti che l’Eterno
33: 2 seguendo le a delle nazioni che
34:33 E Giosia fece sparire tutte le a da tutti i
36: 8 le a che commise e tutto quello di cui
14 seguendo tutte le a delle genti; e
Esd
9: 1 ma si conformano alle a de’ Cananei,
11 dalle a con le quali l’hanno riempito
14 coi popoli che commettono queste a?
Pro 26:25 te ne fidare, perché ha sette a in cuore.
Is
66: 3 anima loro prende piacere nelle loro a,
Ger
4: 1 se togli dal mio cospetto le tue a, se
6:15 confusi perché commettono delle a;
7:10 e ciò per compiere tutte queste a?!
30 hanno collocato le loro a nella casa
8:12 confusi perché commettono delle a;
13:27 Io ho visto le tue a, i tuoi adulterî, i
16:18 empito la mia eredità delle loro a.
32:34 Ma hanno messo le loro a nella casa
44:22 a motivo delle a che avete commesse;
Ez
5: 9 mai più così, a motivo di tutte le tue a.
11 tutte le tue infamie e con tutte le tue a,
6: 9 hanno commessi con tutte le loro a.
11 tutte le scellerate a della casa d’Israele,
7: 3 ti farò ricadere addosso tutte le tue a.
4 e le tue a saranno in mezzo a te; e voi
8 e ti farò ricadere addosso tutte le tue a.
9 le tue a saranno in mezzo a te, e voi
20 han fatto delle immagini delle loro a,
8: 6 le grandi a che la casa d’Israele
6 Ma tu vedrai ancora altre più grandi a’.
9 guarda le scellerate a che costoro
13 ‘Tu vedrai ancora altre più grandi a
15 Tu vedrai ancora delle a più grandi di
17 commettere le a che commette qui,
9: 4 sospirano e gemono per tutte le a che
11:18 via tutte le cose esecrande e tutte le a.
21 alle loro cose esecrande e alle loro a,
12:16 affinché narrino tutte le loro a fra le
14: 6 le vostre facce da tutte le vostre a.
16: 2 fa’ conoscere a Gerusalemme le sue a,
22 E in mezzo a tutte le tue a e alle tue
43 aggiungerai altri delitti a tutte le tue a.
47 e commesso le stesse loro a; era troppo
50 Erano altezzose, e commettevano a nel
51 tu hai moltiplicato le tue a più che
51 con tutte le a che hai commesse.
58 della tua scelleratezza e delle tue a,
18:12 alza gli occhi verso gli idoli, fa delle a,
13 Egli ha commesso tutte queste a, e sarà
24 imita tutte le a che l’empio fa, vivrà
20: 4 Fa’ loro conoscere le a dei loro padri;
7 le a che attirano i vostri sguardi, e non
8 nessun d’essi gettò via le a che
22: 2 Falle dunque conoscere tutte le sue a;
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Ger
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23:36 Dichiara loro adunque le loro a!
33:26 commettete a, ciascun di voi
29 per tutte le a che hanno commesse.
36:31 delle vostre iniquità e delle vostre a.
37:23 con le loro a né colle loro numerose
43: 8 con le a che commettevano; ond’io li
44: 6 d’Israele, bastano tutte le vostre a!
7 così il mio patto con tutte le vostre a.
13 la pena delle a che hanno commesse;
Dan 9:27 e sulle ali delle a verrà un devastatore;
Zac 9: 7 e le a di fra i suoi denti, e anch’egli
Ap 17: 4 un calice d’oro pieno di a e delle
5 delle meretrici e delle a della terra.
ABOMINERAI
Dt
7:26 la detesterai e l’a assolutamente,
ABOMINEVOLE
Gen 43:32 con gli Ebrei; per gli Egiziani è cosa a.
Lev 7:21 o qualsivoglia cosa a, immonda, e
18:22 si hanno con una donna: è cosa a.
19: 7 mangerà il terzo giorno, sarà cosa a;
20:12 hanno commesso una cosa a; il loro
13 ambedue hanno commesso cosa a;
Dt
7:26 e non introdurrai cosa a in casa tua,
12:31 loro dèi tutto ciò ch’è a per l’Eterno
14: 3 Non mangerai cosa alcuna a.
17: 1 sarebbe cosa a per l’Eterno, ch’è il tuo
27:15 scolpita o di getto, cosa a per l’Eterno,
1Re 21:26 E si condusse in modo a, andando
1Cr 21: 6 perché l’ordine del re era per lui a.
Gb 15:16 quanto meno quest’essere a e corrotto,
Pro 21:27 Il sacrifizio dell’empio è cosa a;
Is
14:19 come un rampollo a coperto di uccisi
Ger 44: 4 non fate questa cosa a che io odio;
Ez 16:25 hai reso a la tua bellezza, ti sei offerta
52 tuoi peccati tu ti sei resa più a di loro,
Mic 6:10 acquistati, e l’efa scarso, ch’è cosa a?
Ap 18: 2 e ricetto d’ogni uccello immondo e a.
ABOMINEVOLI
Lev 11:43 Non rendete le vostre persone a
18:26 alcuna di queste cose a: né colui ch’è
27 tutte queste cose a le ha commesse la
29 queste cose a saranno sterminati di fra
30 non seguirete alcuno di que’ costumi a
20:25 non renderete le vostre persone a,
Dt
23:18 ambedue son cose a per l’Eterno, ch’è
1Re 14:24 Essi praticarono tutti gli atti a delle
Sa
14: 1 si son resi a nella loro condotta; non
53: 1 si son resi a con la loro malvagità, non
Ez
8:10 sorta di figure di rettili e di bestie a, e
16:36 e a motivo di tutti i tuoi idoli a, e a
Os
9:10 divennero a come la cosa che
Rom 1:30 delatori, maldicenti, a a Dio, insolenti,
Tit
1:16 essendo a, e ribelli, e incapaci di
Ap 21: 8 ai codardi, agl’increduli, agli a, agli
ABOMINIO
Gen 46:34 gli Egiziani hanno in a tutti i pastori’.
Es
8:26 sacrifizi che sono un a per gli Egiziani.
26 sacrifizi che sono un a per gli Egiziani,
Lev 11:10 ciò che vive nelle acque, l’avrete in a.
11 Essi vi saranno in a; non mangerete
11 e avrete in a i loro corpi morti.
12 né scaglie nelle acque vi sarà in a.
13 E fra gli uccelli avrete in a questi: non
13 non se ne mangi; sono un a: l’aquila,
20 Vi sarà pure in a ogni insetto alato che
23 alato che ha quattro piedi vi sarà in a.
41 cosa che brulica sulla terra è un a;
42 o con molti piedi, poiché sono un a.
20:23 cose, e perciò le ho avute in a;
Dt
18:12 fa queste cose è in a all’Eterno; e, a
22: 5 chiunque fa tali cose è in a all’Eterno,
25:16 commette iniquità, è in a all’Eterno, al
Sa 106: 40 ed egli ebbe in a la sua eredità.
Pro
3:32 l’Eterno ha in a l’uomo perverso, ma
6:16 odia l’Eterno, anzi sette gli sono in a:
11: 1 La bilancia falsa è un a per l’Eterno,
20 I perversi di cuore sono un a per
12:22 Le labbra bugiarde sono un a per
15: 8 Il sacrifizio degli empi è in a

ABOMINO - ABRAMO
9 La via dell’empio è in a all’Eterno,
26 I pensieri malvagi sono in a all’Eterno,
16: 5 Chi è altero d’animo è in a all’Eterno;
17:15 il giusto sono ambedue in a all’Eterno.
20:10 misura sono ambedue in a all’Eterno.
23 Il peso doppio è in a all’Eterno, e la
24: 9 e il beffardo è l’a degli uomini.
28: 9 legge, la sua stessa preghiera è un a.
29:27 L’uomo iniquo è un a per i giusti,
27 rettamente è un a per gli empi.
Is
1:13 il profumo io l’ho in a; e quanto ai
41:24 è da nulla: È un a lo sceglier voi!
Rom 2:22 Tu che hai in a gl’idoli, saccheggi i
ABOMINO
Sa 119:163 Io odio e a la menzogna, ma amo la
ABORRE
Sa
36: 4 via che non è buona; non a il male.
ABORRÌ
1Re 11:25 A Israele e regnò sulla Siria.
ABORRIRÀ
Lev 26:11 mezzo a voi, e l’anima mia non vi a.
30 dei vostri idoli, e l’anima mia vi a.
ABORRIRAI
Dt
23: 7 Non a l’Idumeo, poich’egli è tuo
7 non a l’Egiziano, perché fosti straniero
ABORRISCE
Sa
5: 6 l’Eterno a l’uomo di sangue e di frode.
ABORRITA
Lev 7:18 sarà cosa a; e colui che ne avrà
ABORRITE
Mic 3: 9 che a ciò ch’è giusto e pervertite tutto
Rom 12: 9 A il male, e attenetevi fermamente al
ABORRITO
Lam 2: 7 ha a il suo santuario, ha dato i muri de’
ABORRO
Sa 139: 21 E non a io quelli che si levano contro
ABORRONO
Gb 30:10 Mi a, mi fuggono, non si trattengono
ABORTIRÀ
Mal 3:11 la vostra vigna non a più nella
ABORTIRE
Gb 21:10 la loro vacca figlia senz’a.
ABORTISCA
Es
23:26 Nel tuo paese non ci sarà donna che a,
ABORTISCE
Os
9:14 Da’ loro un seno che a e delle
ABORTITO
Gen 31:38 tue pecore e le tue capre non hanno a,
ABORTO
Gb
3:16 o, come l’a nascosto, non esisterei,
Sa
58: 8 come l’a d’una donna, non veggano il
Ecc 6: 3 io dico che un a è più felice di lui;
4 poiché l’a nasce invano, se ne va nelle
1Co 15: 8 tutti, apparve anche a me, come all’a;
ABRAHAMO
Gen 17: 5 ma il tuo nome sarà A, poiché io ti
9 Poi Dio disse ad A: ‘Quanto a te, tu
15 E Dio disse ad A: ‘Quanto a Sarai tua
17 A si prostrò con la faccia in terra e rise;
18 A disse a Dio: ‘Di grazia, viva Ismaele
22 Iddio lasciò A, levandosi in alto.
23 E A prese Ismaele suo figliuolo e tutti
23 maschi fra la gente della casa d’A, e li
24 A aveva novantanove anni quando fu
26 fu circonciso A, e Ismaele suo
18: 1 L’Eterno apparve ad A alle querce di
2 A alzò gli occhi, ed ecco che scòrse tre
6 A andò in fretta nella tenda da Sara, e
7 A corse all’armento, ne tolse un vitello
11 A e Sara eran vecchi, bene avanti negli
13 l’Eterno disse ad A: ‘Perché mai ha
16 A andava con loro per accomiatarli.
17 ‘Celerò io ad A quello che sto per fare,
18 A deve diventare una nazione grande e
19 ponga ad effetto a pro d’A quello che
22 ma A rimase ancora davanti all’Eterno.
23 E A s’accostò e disse: ‘Farai tu perire il
27 E A riprese e disse: ‘Ecco, prendo
29 A continuò a parlargli e disse: ‘Forse,
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E A disse: ‘Deh, non si adiri il Signore,
E A disse: ‘Ecco, prendo l’ardire di
E A disse: ‘Deh, non si adiri il Signore,
l’Eterno ebbe finito di parlare ad A,
se ne andò. E A tornò alla sua dimora.
E A si levò la mattina a buon’ora, e
egli si ricordò d’A, e fece partir Lot di
A si partì di là andando verso il paese
E A diceva di Sara sua moglie: ‘Ell’è
Poi Abimelec chiamò A e gli disse:
di nuovo Abimelec disse ad A: ‘A che
E A rispose: ‘L’ho fatto, perché dicevo
servi e delle serve, e li diede ad A, e gli
E A pregò Dio, e Dio guarì Abimelec,
a motivo di Sara moglie di A.
concepì e partorì un figliuolo ad A,
E A pose nome Isacco al figliuolo che
E A circoncise il suo figliuolo Isacco
A aveva cento anni, quando gli nacque
‘Chi avrebbe mai detto ad A che Sara
fu divezzato, A fece un gran convito.
il figliuolo partorito ad A da Agar,
disse ad A: ‘Caccia via questa serva e
E la cosa dispiacque fortemente ad A,
disse ad A: ‘Questo non ti dispiaccia, a
A dunque si levò la mattina di buon’
parlò ad A, dicendo: ‘Iddio è teco in
E A rispose: ‘Lo giuro’.
A fece delle rimostranze ad Abimelec
E A prese pecore e buoi e li diede ad
Poi A mise da parte sette agnelle del
E Abimelec disse ad A: ‘Che voglion
A rispose: ‘Tu accetterai dalla mia
E A piantò un tamarindo a Beer-Sceba,
A dimorò come forestiero molto tempo
avvenne che Iddio provò A, e gli disse:
‘A!’ Ed egli rispose: ‘Eccomi’.
E A, levatosi la mattina di buon’ora,
Il terzo giorno, A alzò gli occhi e vide
E A disse ai suoi servitori: ‘Rimanete
E A prese le legna per l’olocausto e le
E Isacco parlò ad A suo padre e disse:
‘Padre mio!’ A rispose: ‘Eccomi qui,
A rispose: ‘Figliuol mio, Iddio se lo
A edificò quivi l’altare, e vi accomodò
A stese la mano e prese il coltello per
gli gridò dal cielo e disse: ‘A, A!’
E A alzò gli occhi, guardò, ed ecco
E A andò, prese il montone, e l’offerse
E A pose nome a quel luogo Iehovahdell’Eterno chiamò dal cielo A una
Poi A se ne tornò ai suoi servitori; e si
E A dimorò a Beer-Sceba.
fu riferito ad A questo: ‘Ecco, Milca
Milca partorì a Nahor, fratello d’A.
A venne a far duolo di Sara e a
Poi A si levò di presso al suo morto, e
E i figliuoli di Heth risposero ad A
A si levò, s’inchinò dinanzi al popolo
lo Hitteo, rispose ad A in presenza dei
E A s’inchinò dinanzi al popolo del
Ed Efron rispose ad A, dicendogli:
E A fece a modo di Efron; e
A pesò a Efron il prezzo ch’egli avea
furono assicurati come proprietà d’A,
A seppellì Sara sua moglie nella
furono assicurati ad A, dai figliuoli di
Or A era vecchio e d’età avanzata; e
l’Eterno avea benedetto A in ogni cosa.
A disse al più antico servo di casa sua,
E A gli disse: ‘Guardati dal ricondurre
pose la mano sotto la coscia d’A suo
‘O Eterno, Dio del mio signore A, deh,
e usa benignità verso A mio signore!
di Milca, moglie di Nahor fratello d’A.
‘Benedetto l’Eterno, l’Iddio d’A mio
E quegli: ‘Io sono servo d’Abrahamo.
O Eterno, Dio del mio signore A, se
ho benedetto l’Eterno, l’Iddio d’A mio
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E quando il servo d’A ebbe udito le
sua balia col servo d’A e la sua gente.
Poi A prese un’altra moglie, per nome
E A dette tutto quello che possedeva a
Or tutto il tempo della vita d’A fu di
Poi A spirò in prospera vecchiezza,
campo, che A avea comprato dai
Quivi furon sepolti A e Sara sua
E dopo la morte d’A, Iddio benedisse
i discendenti d’Ismaele, figliuolo d’A,
serva di Sara, avea partorito ad A.
i discendenti d’Isacco, figliuolo d’A.
A generò Isacco; e Isacco era in età di
carestia che c’era stata al tempo d’A.
manterrò il giuramento che feci ad A
A ubbidì alla mia voce e osservò
aveano scavati, al tempo d’A suo padre.
ch’erano stati scavati al tempo d’A
avean turati dopo la morte d’A; e pose
‘Io sono l’Iddio d’A tuo padre; non
tua progenie per amor d’A mio servo’.
e ti dia la benedizione d’A: a te, e alla
peregrinando, e che Dio donò ad A’.
figliuola d’Ismaele, figliuolo d’A,
‘Io sono l’Eterno, l’Iddio d’A tuo
Se l’Iddio di mio padre, l’Iddio d’A e
L’Iddio d’A e l’Iddio di Nahor, l’Iddio
Giacobbe disse: ‘O Dio d’A mio padre,
il paese che detti ad A e ad Isacco’.
cioè Hebron, dove A e Isacco aveano
cospetto camminarono i miei padri A e
e col nome de’ miei padri A ed Isacco,
A comprò, col campo, da Efron lo
Quivi furon sepolti A e Sara sua
A avea comprato, col campo, da Efron
che promise con giuramento ad A, a
Dio si ricordò del suo patto con A, con
l’Iddio di tuo padre, l’Iddio d’A,
l’Iddio de’ vostri padri, l’Iddio d’A,
l’Iddio de’ vostri padri, l’Iddio d’A,
l’Iddio dei loro padri, l’Iddio d’A,
‘Io sono l’Eterno, e apparii ad A, ad
nel paese, che giurai di dare ad A, a
Ricordati d’A, d’Isacco e d’Israele,
paese che promisi con giuramento ad A
del mio patto con A, e mi ricorderò del
che promisi con giuramento ad A, a
Eterno giurò di dare ai vostri padri, A,
nel paese che giurò ai tuoi padri, A,
la parola giurata ai tuoi padri, ad A, a
Ricordati de’ tuoi servi, A, Isacco e
e come giurò ai tuoi padri, ad A, ad
l’Eterno giurò di dare ai tuoi padri A,
il paese riguardo al quale io feci ad A,
Terah padre d’A e padre di Nahor,
presi il padre vostro A di là dal fiume,
Eterno, Dio d’A, d’Isacco e d’Israele
per amor del suo patto con A, con
Abramo, che è A.
Figliuoli di A: Isacco e Ismaele.
Figliuoli di Ketura, concubina d’A:
A generò Isacco. Figliuoli d’Isacco:
del patto che fece con A, che giurò ad
O Eterno, o Dio d’A, d’Isacco e
alla progenie d’A, il quale ti amò?
tornate all’Eterno, all’Iddio d’A,
Caldei, e gli desti il nome d’A;
o voi, progenie d’A, suo servitore,
del patto che fece con A, del
sua parola santa e d’A, suo servitore;
l’Eterno che riscattò A: Giacobbe non
ho scelto, progenie d’A, l’amico mio,
Considerate A vostro padre, e Sara
padre; poiché A non sa chi siamo, e
i reggitori della progenie d’A,
A era solo, eppure ebbe il possesso del
la tua misericordia ad A, come giurasti
Terah visse settant’anni e generò A,
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Terah generò A, Nahor e Haran;
E A e Nahor si presero delle mogli;
il nome della moglie d’A era Sarai; e il
E Terah prese A, suo figliuolo, e Lot,
Sarai sua nuora, moglie d’A suo
Or l’Eterno disse ad A: ‘Vattene dal
E A se ne andò, come l’Eterno gli
A aveva settantacinque anni quando
E A prese Sarai sua moglie e Lot,
E A traversò il paese fino al luogo di
l’Eterno apparve ad A e disse: ‘Io darò
Poi A si partì, proseguendo da un
A scese in Egitto per soggiornarvi,
che quando A fu giunto in Egitto, gli
egli fece del bene ad A per amor di lei;
ed A ebbe pecore e buoi e asini e servi
piaghe, a motivo di Sarai, moglie d’A.
Faraone chiamò A e disse: ‘Che m’hai
alla sua gente ordini relativi ad A, ed
A dunque risalì dall’Egitto con sua
A era molto ricco di bestiame,
e quivi A invocò il nome dell’Eterno.
Or Lot, che viaggiava con A, aveva
fra i pastori del bestiame d’A e i
A disse a Lot: ‘Deh, non ci sia contesa
A dimorò nel paese di Canaan, e Lot
E l’Eterno disse ad A, dopo che Lot si
Allora A levò le sue tende, e venne ad
anche Lot, figliuolo del fratello di A,
scampati venne a dirlo ad A, l’Ebreo,
i quali aveano fatto alleanza con A.
E A, com’ebbe udito che il suo fratello
Ed egli benedisse A, dicendo:
‘Benedetto sia A dall’Iddio altissimo,
E A gli diede la decima d’ogni cosa.
E il re di Sodoma disse ad A: ‘Dammi
A rispose al re di Sodoma: ‘Ho alzato
tu non abbia a dire: Io ho arricchito A.
dell’Eterno fu rivolta in visione ad A,
‘Non temere, o A, io sono il tuo scudo,
A disse: ‘Signore, Eterno, che mi darai
E A soggiunse: ‘Tu non m’hai dato
E A chiese: ‘Signore, Eterno, da che
sulle bestie morte, ma A li scacciò.
un profondo sonno cadde sopra A;
l’Eterno disse ad A: ‘Sappi per certo
quel giorno l’Eterno fece patto con A,
Or Sarai, moglie d’A, non gli avea
E Sarai disse ad A: ‘Ecco, l’Eterno
E A dette ascolto alla voce di Sarai.
Sarai dunque, moglie d’A, dopo che
A ebbe dimorato dieci anni nel paese
e la diede per moglie ad A, suo marito.
Sarai disse ad A: ‘L’ingiuria fatta a me,
A rispose a Sarai: ‘Ecco, la tua serva è
E Agar partorì un figliuolo ad A;
e A, al figliuolo che Agar gli avea
A aveva ottantasei anni quando Agar
A fu d’età di novantanove anni,
A si prostrò con la faccia in terra,
e non sarai più chiamato A, ma il tuo
A, che è Abrahamo.
sei l’Eterno, l’Iddio che scegliesti A,
per essere il popolo dell’Iddio d’A:
figliuolo di Davide, figliuolo d’A.
A generò Isacco; Isacco generò
Così da A fino a Davide sono in tutto
Abbiamo per padre A; perché io vi
pietre far sorgere de’ figliuoli ad A.
e sederanno a tavola con A e Isacco e
quando disse: Io sono l’Iddio di A e
gli parlò dicendo: Io sono l’Iddio d’A
avea parlato ai nostri padri, verso A e
giuramento che fece ad A nostro padre,
Noi abbiamo A per padre! Perché vi
pietre far sorgere dei figliuoli ad A.
di Giacobbe, d’Isacco, d’A, di Tara,
ch’è figliuola d’A, e che Satana avea
quando vedrete A e Isacco e Giacobbe

16:22 fu portato dagli angeli nel seno d’A;
23 da lontano A, e Lazzaro nel suo seno;
24 ed esclamò: Padre A, abbi pietà di me,
25 Ma A disse: Figliuolo, ricordati che tu
29 A disse: Hanno Mosè e i profeti;
30 No, padre A; ma se uno va a loro dai
31 Ma A rispose: Se non ascoltano Mosè
19: 9 poiché anche questo è figliuolo d’A:
20:37 quando chiama il Signore l’Iddio d’A,
Gio 8:33 Noi siamo progenie d’A, e non siamo
37 Io so che siete progenie d’A; ma
39 Il padre nostro è A. Gesù disse loro:
39 Se foste figliuoli d’A,
39 fareste le opere d’A;
40 che ho udita da Dio; così non fece A.
52 A e i profeti son morti, e tu dici: Se
53 tu forse maggiore del padre nostro A,
56 A, vostro padre, ha giubilato nella
57 ancora cinquant’anni e hai veduto A?
58 Prima che A fosse nato, io sono.
At
3:13 L’Iddio d’A, d’Isacco e di Giacobbe,
25 ad A: E nella tua progenie tutte le
7: 2 L’Iddio della gloria apparve ad A,
8 A generò Isacco, e lo circoncise
16 sepolcro che A avea comprato a
17 promessa che Dio aveva fatta ad A, il
32 son l’Iddio de’ tuoi padri, l’Iddio d’A,
13:26 figliuoli della progenie d’A, e voi tutti
Rom 4: 1 che l’antenato nostro A abbia ottenuto
2 se A è stato giustificato per le opere,
3 Or A credette a Dio, e ciò gli fu messo
9 la fede fu ad A messa in conto di
12 orme della fede del nostro padre A
13 erede del mondo non fu fatta ad A o
16 per quella che ha la fede d’A, il quale
9: 7 né per il fatto che son progenie d’A,
7 son tutti figliuoli d’A; anzi: In Isacco
11: 1 sono Israelita, della progenie d’A,
2Co 11:22 Son dessi progenie d’A? Lo sono
Gal
3: 6 A credette a Dio e ciò gli fu messo in
7 quali hanno la fede, son figliuoli d’A.
8 ad A questa buona novella: In te
9 la fede, sono benedetti col credente A.
14 la benedizione d’A venisse sui Gentili
16 le promesse furon fatte ad A e alla
18 ora ad A Dio l’ha donata per via di
29 di Cristo, siete dunque progenie d’A;
4:22 sta scritto che A ebbe due figliuoli:
Ebr
2:16 ma viene in aiuto alla progenie d’A.
6:13 quando Iddio fece la promessa ad A,
15 con pazienza, A ottenne la promessa.
7: 1 che andò incontro ad A quand’egli
2 a cui A diede anche la decima d’ogni
4 A, il patriarca, dette la decima del
5 questi siano usciti dai lombi d’A;
6 prese la decima da A e benedisse colui
9 per così dire, nella persona d’A, Levi
10 quando Melchisedec incontrò A.
11: 8 Per fede A, essendo chiamato, ubbidì,
17 Per fede A, quando fu provato, offerse
Gia
2:21 A, nostro padre, non fu egli
23 E A credette a Dio, e ciò gli fu messo
1Pi
3: 6 Sara che ubbidiva ad A, chiamandolo
ABROGAZIONE
Ebr
7:18 qui v’è bensì l’a del comandamento
ABRONA
Num 33:34 da Jotbathah e si accamparono a A.
35 Partirono da A e si accamparono a
ABSALOM
2Sa 3: 3 il terzo fu A, figliuolo di Maaca,
13: 1 avendo A, figliuolo di Davide, una
4 di Tamar, sorella di mio fratello A’.
20 A, suo fratello, le disse: ‘Forse che
20 rimase in casa di A, suo fratello.
22 Ed A non rivolse ad Amnon alcuna
23 facendo A tosar le sue pecore a
24 A andò a trovare il re, e gli disse:
25 Ma il re disse ad A: ‘No, figliuol mio,
25 E benché A insistesse, il re non volle
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E A disse: ‘Se non vuoi venir tu, ti
A tanto insisté, che Davide lasciò
Or A diede quest’ordine ai suoi servi:
I servi di A fecero ad Amnon come
A avea comandato. Allora tutti i
A aveva ucciso tutti i figliuoli del re,
per A era cosa decisa fin dal giorno
Or A aveva preso la fuga.
Quanto ad A, se ne fuggì e andò da
A rimase tre anni a Gheshur, dov’era
l’ira del re Davide contro A si calmò
il cuore del re si piegava verso A,
dare un altro aspetto all’affare di A;
dunque, e fa’ tornare il giovine A’.
a Gheshur, e menò A a Gerusalemme.
Così A si ritirò in casa sua, e non vide
per la sua bellezza al pari di A; dalle
Ad A nacquero tre figliuoli e una
A dimorò in Gerusalemme due anni,
A fece chiamare Joab per mandarlo
A disse ai suoi servi: ‘Guardate! il
E i servi di A misero il fuoco al campo.
Joab si levò, andò a casa di A, e gli
A rispose a Joab: ‘Io t’avevo mandato
Il re fece chiamare A, il quale venne a
a terra in sua presenza; e il re baciò A.
A si procurò un cocchio, de’ cavalli,
A si levava la mattina presto, e si
A lo chiamava, e gli diceva: ‘Di qual
A gli diceva: ‘Vedi, la tua causa è
E A aggiungeva: ‘Oh se facessero me
A faceva così con tutti quelli d’Israele
e in questo modo A rubò il cuore alla
A disse al re: ‘Ti prego, lasciami
Intanto A mandò degli emissari per
direte: A è proclamato re a Hebron’.
E con A partirono da Gerusalemme
A, mentre offriva i sacrifizi, mandò a
crescendo di numero attorno ad A.
uomini d’Israele s’è volto verso A’.
di noi scamperà dalle mani di A.
‘Ahitofel è con A tra i congiurati’.
ma se torni in città e dici ad A: - Io
in città, e A entrò in Gerusalemme.
ha dato il regno nelle mani di A, tuo
Or A e tutto il popolo, gli uomini
giunto presso A, gli disse: ‘Viva il re!
A disse a Hushai: ‘È questa dunque
Hushai rispose ad A: ‘No; io sarò di
A disse ad Ahitofel: ‘Consigliate
Ahitofel rispose ad A: ‘Entra dalle
rizzata una tenda sulla terrazza per A,
ed A entrò dalle concubine di suo
tanto per Davide quanto per A.
Poi Ahitofel disse ad A: ‘Lasciami
Questo parlare piacque ad A e a tutti
Nondimeno A disse: ‘Chiamate ancora
E quando Hushai fu venuto da A,
Hushai rispose ad A: ‘Questa volta il
Tra la gente che seguiva A c’è stata
A e tutti gli uomini d’Israele dissero:
per far cadere la sciagura sopra A.
‘Ahitofel ha consigliato A e gli anziani
aveva avvisato A; ma i due partirono
I servi di A vennero in casa di quella
A anch’egli passò il Giordano, con
A avea posto a capo dell’esercito
Israele ed A si accamparono nel paese
trattate con riguardo il giovine A!’
quest’ordine relativamente ad A.
E A s’imbatté nella gente di Davide.
A cavalcava il suo mulo; il mulo entrò
e il capo di A s’impigliò nel terebinto,
‘Ho veduto A appeso a un terebinto’.
che nessuno tocchi il giovine A!
tre dardi, li immerse nel cuore di A,
scudieri di Joab circondarono A, e coi
Poi presero A, lo gettarono in una
Or A, mentr’era in vita, si era eretto

ABUSARONO - ACCAMPATI
18 oggi si chiama ‘monumento di A’.
29 Il re disse: ‘Il giovine A sta egli bene?’
32 all’Etiopo: ‘Il giovine A sta egli bene?’
33 ‘A figliuolo mio! Figliuolo mio,
33 A figliuol mio! Oh foss’io pur morto
33 o A figliuolo mio, figliuolo mio!’
19: 1 re piange e fa cordoglio a motivo di A’.
4 ad alta voce gridava: ‘A figliuol mio!
4 A figliuol mio, figliuol mio!’
6 io vedo bene che se A fosse vivo e noi
9 fuggire dal paese a cagione di A;
10 e A, che noi avevamo unto perché
20: 6 ci farà adesso più male di A; prendi tu
1Re 1: 6 aspetto, ed era nato subito dopo A.
2: 7 fuggivo d’innanzi ad A tuo fratello.
28 benché non avesse seguito quello di A.
1Cr 3: 2 il terzo fu A, figliuolo di Maaca,
2Cr 11:20 di lei, prese Maaca, figliuola d’A, la
21 E Roboamo amò Maaca, figliuola di A,
Sa
3:* egli fuggì dinanzi ad A suo figliuolo.
ABUSARONO
Gd 19:25 a di lei tutta la notte fino al mattino;
ABUSINO
Gb 31:10 macina ad un altro, e che altri a di lei!
ACACIA
Es
25: 5 in rosso, pelli di delfino e legno d’a;
10 Faranno dunque un’arca di legno d’a;
13 Farai anche delle stanghe di legno d’a,
23 Farai anche una tavola di legno d’a;
28 E le stanghe le farai di legno d’a, le
26:15 il tabernacolo delle assi di legno d’a,
26 Farai anche delle traverse di legno d’a:
32 lo sospenderai a quattro colonne di a,
37 E farai cinque colonne di a per
27: 1 Farai anche un altare di legno d’a,
6 l’altare: delle stanghe di legno d’a, e
30: 1 su il profumo: lo farai di legno d’a.
5 Farai le stanghe di legno d’a, e le
35: 7 in rosso, pelli di delfino, legno d’a,
24 chiunque aveva del legno d’a per
36:20 per il tabernacolo le assi di legno d’a,
31 E si fecero delle traverse di legno d’a:
36 fecero per esso quattro colonne di a, e
37: 1 Poi Betsaleel fece l’arca di legno d’a;
4 Fece anche delle stanghe di legno d’a,
10 Fece anche la tavola di legno d’a; la
15 E fece le stanghe di legno d’a, e le
25 fece l’altare dei profumi, di legno d’a;
28 E fece le stanghe di legno d’a, e le
38: 1 l’altare degli olocausti, di legno d’a;
6 Poi fece le stanghe di legno d’a, e le
Dt
10: 3 Io feci allora un’arca di legno d’a, e
Is
41:19 pianterò nel deserto il cedro, l’a, il
ACAIA
At
18:12 quando Gallione fu proconsole d’A, i
27 Poi, volendo egli passare in A, i fratelli
19:21 passando per la Macedonia e per l’A.
Rom 15:26 la Macedonia e l’A si son compiaciute
1Co 16:15 sapete che è la primizia dell’A, e che
2Co 1: 1 con tutti i santi che sono in tutta l’A,
9: 2 dicendo che l’A è pronta fin dall’anno
11:10 non mi sarà tolto nelle contrade dell’A.
1Te 1: 7 i credenti della Macedonia e dell’A.
8 nella Macedonia e nell’A, ma la fama
ACAICO
1Co 16:17 venuta di Stefana, di Fortunato e d’A,
ACAN
Gs
7: 1 A, figliuolo di Carmi, figliuolo di
18 fu designato A, figliuolo di Carmi,
19 Giosuè disse ad A: ‘Figliuol mio, da’
20 A rispose a Giosuè e disse: ‘È vero;
24 presero A, figliuolo di Zerach,
26 Poi ammassarono sopra A un gran
22:20 A, figliuolo di Zerah, non commise
1Cr 2: 7 Figliuoli di Carmi: A che conturbò
ACAZ
Os
1: 1 ai giorni di Uzzia, di Jotham, d’A, di
ACBOR
Gen 36:38 morì, e Baal-Hanan, figliuolo di A,

39 Baal-Hanan, figliuolo di A, morì, e
2Re 22:12 ad Ahikam, figliuolo di Shafan, ad A,
14 Il sacerdote Hilkia, Ahikam, A,
1Cr 1:49 morì, e Baal-Hanan, figliuolo di A,
Ger 26:22 Elnathan, figliuolo di A, e altra gente
36:12 Elnathan figliuolo di A, Ghemaria
ACCAD
Gen 10:10 del suo regno fu Babel, Erec, A e
ACCADA
Mat 26: 5 perché non a tumulto nel popolo.
Gio 5:14 non peccar più, che non t’a di peggio.
13:19 Fin da ora ve lo dico, prima che a;
ACCADDE
Gb
1: 6 Or a un giorno, che i figliuoli di Dio
13 Or a che un giorno, mentre i suoi
2: 1 Or a un giorno, che i figliuoli di Dio
At
28: 8 a che il padre di Publio giacea malato
ACCADERE
Is
37:26 ora le faccio a, e tu sei là per ridurre
Ger 51:60 tutto il male che doveva a a Babilonia,
Luc 21:26 quel che sarà per a al mondo; poiché
36 tutte queste cose che stanno per a, e di
ACCADERGLI
Gio 18: 4 quel che stava per a, uscì e chiese
ACCADRÀ
1Sa 2:34 E ti servirà di segno quello che a ai
Sa
10: 6 d’età in età non m’a male alcuno.
ACCADRANNO
Ez 24:24 quando queste cose a, voi conoscerete
ACCADUTA
Gd 19:30 ‘Una cosa simile non è mai a né s’è
ACCADUTE
Luc 24:14 tra loro di tutte le cose che erano a.
ACCADUTO
Gen 42:29 raccontarono tutto quello ch’era loro a,
Gs 22:32 figliuoli d’Israele, ai quali riferiron l’a.
Est
6:13 i suoi amici tutto quello che gli era a.
Mat 18:31 a riferire al loro signore tutto l’a.
Luc 8:35 E la gente uscì fuori a veder l’a; e
23:47 E il centurione, veduto ciò che era a,
Gio 13:19 affinché, quando sia a, voi crediate che
At
13:12 il proconsole, visto quel che era a,
ACCAMPA
Sa
34: 7 L’Angelo dell’Eterno s’a intorno a
ACCAMPAMENTI
Gen 25:16 secondo i loro villaggi e i loro a.
Num 13:19 se siano degli a o dei luoghi fortificati;
31:10 che quelli abitavano, e a tutti i loro a,
Ez
4: 2 lei de’ bastioni, circondala di vari a, e
25: 4 ed essi porranno in te i loro a, e
Am 4:10 salire al naso il puzzo de’ vostri a;
Zac 14:15 tutte le bestie che saranno in quegli a,
ACCAMPAMENTO
Gen 12: 9 Abramo si partì, proseguendo da un a
32:21 ed egli passò la notte nell’a.
1Sa 4: 3 Quando il popolo fu tornato nell’a,
6 l’arca dell’Eterno era arrivata nell’a.
7 ‘Dio è venuto nell’a’.
14:15 E lo spavento si sparse nell’a, nella
28: 5 Quando Saul vide l’a dei Filistei ebbe
1Re 16:16 quello stesso giorno, nell’a, tutto
Ez
1:24 come il rumore d’un a; quando si
ACCAMPANO
Nah 3:17 che s’a lungo le siepi in giorno di
ACCAMPARCI
Num 10:31 i luoghi dove dovremo a nel deserto,
ACCAMPARONO
Es
13:20 si a a Etham, all’estremità del deserto.
15:27 palme; e si a quivi presso le acque.
19: 2 deserto di Sinai e si a nel deserto;
Num 21:10 d’Israele partirono e si a a Oboth;
11 si a a Ije-Abarim nel deserto ch’è
12 si partirono e si a nella valle di Zered.
13 si a dall’altro lato dell’Arnon, che
22: 1 si a nelle pianure di Moab, oltre il
33: 5 dunque da Rameses e si a a Succoth.
6 si a a Etham che è all’estremità del
7 e si a davanti a Migdol.
8 nel deserto di Etham e si a a Mara.
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9 d’acqua e settanta palme; e quivi si a.
10 da Elim e si a presso il mar Rosso.
11 dal mar Rosso e si a nel deserto di Sin.
12 dal deserto di Sin e si a a Dofka.
13 Partirono da Dofka e si a ad Alush.
14 si a a Refidim dove non c’era acqua
15 da Refidim e si a nel deserto di Sinai.
16 di Sinai e si a a Kibroth-Hatthaava.
17 Kibroth-Hatthaava e si a a Hatseroth.
18 da Hatseroth e si a a Rithma.
19 da Rithma e si a a Rimmon-Perets.
20 da Rimmon-Perets e si a a Libna.
21 Partirono da Libna e si a a Rissa.
22 Partirono da Rissa e si a a Kehelatha.
23 da Kehelatha e si a al monte di Scefer.
24 dal monte di Scefer e si a a Harada.
25 da Harada e si a a Makheloth.
26 da Makheloth e si a a Tahath.
27 Partirono da Tahath e si a a Tarach.
28 Partirono da Tarach e si a a Mithka.
29 da Mithka e si a a Hashmona.
30 da Hashmona e si a a Moseroth.
31 da Moseroth e si a a Bene-Jaakan.
32 da Bene-Jaakan e si a a Hor-Ghidgad.
33 da Hor-Ghidgad e si a a Jotbathah.
34 da Jotbathah e si a a Abrona.
35 da Abrona e si a a Etsion-Gheber.
36 si a nel deserto di Tsin, cioè a Kades.
37 si a al monte Hor all’estremità del
41 dal monte Hor e si a a Tsalmona.
42 Partirono da Tsalmona e si a a Punon.
43 Partirono da Punon e si a a Oboth.
44 si a a Ije-Abarim sui confini di Moab.
45 Partirono da Ijim e si a a Dibon-Gad.
46 e si a a Almon-Diblathaim.
47 si a ai monti d’Abarim dirimpetto a
48 si a nelle pianure di Moab, presso il
49 si a presso al Giordano, da
Gs
5:10 I figliuoli d’Israele si a a Ghilgal, e
10: 5 si a dirimpetto a Gabaon, e
34 s’a dirimpetto a questa, e l’attaccarono.
Gd
6:33 Giordano, e si a nella valle di Izreel.
10:17 si a in Galaad, e i figliuoli d’Israele
17 s’adunaron pure, e si a a Mitspa.
15: 9 Allora i Filistei salirono, si a in Giuda,
18:12 si a a Kiriath-Jearim, in Giuda; perciò
20:19 misero in marcia e si a presso Ghibea.
1Sa 13: 5 si a a Micmas, a oriente di Beth-Aven.
17: 1 a fra Soco e Azeka, a Efes-Dammim.
2 si a nella valle dei terebinti, e si
28: 4 radunò tutto Israele, e si a a Ghilboa.
29: 1 si a presso la sorgente di Izreel.
2Sa 17:26 ed Absalom si a nel paese di Galaad.
24: 5 Passarono il Giordano, e si a ad Aroer,
1Re 20:27 contro i Sirî, e si a dirimpetto a loro:
ACCAMPARSI
Num 1:51 quando il tabernacolo dovrà a in
Gs 11: 5 vennero ad a assieme presso le acque
1Sa 28: 4 vennero ad a a Sunem. Saul parimente
1Cr 19: 7 vennero ad a dirimpetto a Medeba.
ACCAMPASSE
Sa
27: 3 un esercito si a contro a me, il mio
ACCAMPATA
1Sa 26: 5 e la sua gente era a intorno a lui.
2Sa 23:13 di Filistei era a nella valle dei Refaim.
ACCAMPATE
Sa
3: 6 si sono a contro a me d’ogn’intorno.
ACCAMPATEVI
Es
14: 2 a di faccia a quel luogo presso il mare.
Num 31:19 a per sette giorni fuori del campo;
Ger 50:29 a contro a lei d’ogn’intorno, nessuno
ACCAMPATI
Es
14: 9 mentr’essi erano a presso il mare,
Num 1:50 e staranno a attorno al tabernacolo.
2:17 marcia l’ordine nel quale erano a,
9:18 rimanevano a tutto il tempo che la
20 all’ordine dell’Eterno rimanevano a,
22 i figliuoli d’Israele rimanevano a e
31:12 a nelle pianure di Moab, presso il

ACCAMPATO - ACCESE
Gs
1Sa

3: 3 partirete dal luogo ove siete a,
4: 1 i Filistei erano a presso Afek.
13:16 mentre i Filistei erano a a Micmas.
2Sa 11:11 servi sono a in aperta campagna, e io
12:28 a contro la città, e prendila, affinché,
1Re 20:29 E stettero a gli uni di fronte agli altri
Esd
8:15 e quivi stemmo a tre giorni; e, avendo
ACCAMPATO
Es
18: 5 nel deserto dov’egli era a, al monte di
Num 24: 2 Balaam vide Israele a tribù per tribù;
1Sa 26: 5 venne al luogo dove Saul stava a, e
1Re 16:15 il popolo era a contro Ghibbethon,
16 Il popolo quivi a, sentì dire: ‘Zimri
1Cr 11:15 l’esercito dei Filistei era a nella valle
ACCAMPAVANO
Num 2:34 così s’a secondo le loro bandiere, e
9:17 fermava, quivi i figliuoli d’Israele si a.
18 all’ordine dell’Eterno si a;
23 All’ordine dell’Eterno si a,
Gd
6: 4 s’a contro gl’Israeliti, distruggevano
ACCAMPERÀ
Num 2: 3 s’a la bandiera del campo di Giuda
5 Accanto a lui s’a la tribù di Issacar;
12 Accanto a lui s’a la tribù di Simeone;
20 Accanto a lui s’a la tribù di Manasse;
27 Accanto a lui s’a la tribù di Ascer;
ACCAMPERAI
Dt
23: 9 Quando uscirai e ti a contro i tuoi
ACCAMPERANNO
Num 2: 2 s’a ciascuno vicino alla sua bandiera
2 si a di faccia e tutt’intorno alla tenda
ACCAMPERETE
Gs
4: 3 collocatele nel luogo dove a stanotte),
ACCAMPERÒ
Zac 9: 8 Ed io m’a attorno alla mia casa per
ACCAMPINO
Es
14: 2 e s’a di rimpetto a Pi-Hahiroth, fra
ACCAMPÒ
Gen 26:17 s’a nella valle di Gherar, e quivi
Es
17: 1 e si a a Refidim; e non c’era acqua da
19: 2 quivi si a Israele, dirimpetto al monte.
Num 12:16 Hatseroth, e si a nel deserto di Paran.
Gs
4:19 s’a a Ghilgal, all’estremità orientale
8:11 e si a al nord di Ai. Tra lui ed Ai c’era
10:31 s’a dirimpetto a questa, e l’attaccò.
Gd
7: 1 si a presso la sorgente di Harod. Il
11:18 e si a di là dall’Arnon, senza entrare
20 s’a a Jahats, e combatté contro Israele.
1Sa 4: 1 e si a presso Eben-Ezer; i Filistei
11: 1 salì e s’a contro Iabes di Galaad. E
26: 3 E Saul si a sulla collina di Hakila
2Re 25: 1 s’a contro di lei, e le costruì attorno
Is
29: 1 Ariel, ad Ariel, città dove a Davide!
Ger 52: 4 s’a contro di lei, e la circondò di posti
ACCANITA
1Sa 14:52 vi fu guerra a contro i Filistei; e,
1Re 22:35 Ma la battaglia fu così a quel giorno,
2Cr 18:34 Ma la battaglia fu così a quel giorno,
ACCANITAMENTE
1Sa 31: 2 I Filistei inseguirono a Saul e i suoi
1Cr 10: 2 I Filistei inseguirono a Saul e i suoi
ACCANTO
Gen 3:12 ‘La donna che tu m’hai messa a, è lei
39:16 si tenne a la veste di lui, finché il suo
Es
20:23 Non fate altri dii a a me; non vi fate
Num 2: 5 A a lui s’accamperà la tribù di Issacar;
12 A a lui s’accamperà la tribù di
20 A a lui s’accamperà la tribù di
27 A a lui s’accamperà la tribù di Ascer;
6: 9 E se uno gli muore a improvvisamente,
Dt
32:39 non v’è altro dio a a me. Io fo morire
Gd
6:28 l’idolo postovi a era abbattuto, e che
Rut
2:14 Ed ella si pose a sedere a ai mietitori.
1Sa 6: 8 a ad essa ponete, in una cassetta, i
15 e la cassetta che le stava a e conteneva
20:25 Abner si assise a a Saul, ma il posto
1Re 1: 9 è a alla fontana di Roghel, e invitò
3:20 prese il mio figliuolo d’a a me,
13:31 ponete le ossa mie a alle sue.

2Re 11:14 i capitani e i trombettieri erano a al re;
2Cr 11:13 tutte le loro contrade a porsi a a lui;
23:13 i capitani e i trombettieri erano a al re;
Neh 4: 3 Tobia l’Ammonita, che gli stava a,
18 Il trombettiere stava a a me.
8: 4 e a a lui stavano, a destra, Mattithia,
Ez 16: 6 E io ti passai a, vidi che ti dibattevi
8 Io ti passai a, ti guardai, ed ecco, il
41: 6 camere laterali erano una a all’altra,
Luc 9:47 un piccolo fanciullo, se lo pose a, e
ACCAPARRATO
Gen 30:16 io t’ho a con le mandragole del mio
ACCAREZZATI
Lam 2:22 quelli ch’io avevo a e allevati, il mio
ACCAREZZAVANO
Lam 2:20 delle loro viscere, i bambini che a!
ACCASCI
Gd 11:35 vesti, e disse: ‘Ah, figlia mia! tu mi a,
35 tu mi a; tu sei fra quelli che mi
ACCASCIATA
Sa
57: 6 l’anima mia era a; avevano scavata
ACCATTARE
Sa
37:25 né la sua progenie a il pane.
ACCATTINO
Sa 109: 10 I suoi figliuoli vadan vagando e a, e
ACCECA
Es
23: 8 il presente a quelli che ci veggon
Dt
16:19 il donativo a gli occhi de’ savi e
ACCECATI
Is
32: 3 quei che veggono non saranno più a,
ACCECATO
Gio 12:40 Egli ha a gli occhi loro e ha indurato
2Co 4: 4 l’iddio di questo secolo ha a le menti,
1Gv 2:11 le tenebre gli hanno a gli occhi.
ACCECÒ
2Re 6:18 E l’Eterno l’a, secondo la parola
ACCENDA
Gen 44:18 non s’a l’ira tua contro il tuo servitore!
Num 1:53 affinché non si a l’ira mia contro la
Dt
11:17 e si a contro di voi l’ira dell’Eterno,
Gd
6:39 ‘Non s’a l’ira tua contro di me; io non
Luc 15: 8 se ne perde una, non a un lume e non
ACCENDE
Gb 41:13 L’alito suo a i carboni, e una fiamma
Pro 26:21 così l’uomo rissoso a le liti.
Is
44:15 ne a anche il forno per cuocere il pane;
64: 2 Come il fuoco a i rami secchi, come
Hab 3: 8 È egli contro i fiumi che s’a l’ira tua,
Mat 5:15 e non si a una lampada per metterla
ACCENDERÀ
Es
22:24 la mia ira s’a, e io vi ucciderò con la
30: 8 e quando Aaronne a le lampade sull’
Gs 23:16 l’ira dell’Eterno s’a contro di voi, e
Is
10:16 sotto la sua gloria a un fuoco, come il
ACCENDERAI
Es
40: 4 pure il candelabro e a le sue lampade.
ACCENDERANNO
Es
25:37 e le sue lampade si a in modo che la
ACCENDERE
2Cr 4:20 con le loro lampade, da a, secondo la
ACCENDEREBBE
Dt
6:15 l’ira dell’Eterno, dell’Iddio tuo, s’a
7: 4 e l’ira dell’Eterno s’a contro a voi,
ACCENDERESTE
Mal 1:10 Voi non a invano il fuoco sul mio
ACCENDERETE
Es
35: 3 Non a fuoco in alcuna delle vostre
ACCENDERLO
Is
30:33 come un torrente di zolfo, sta per a.
ACCENDERÒ
Ger 17:27 io a un fuoco alle porte della città,
Am 1:14 io a dentro alle mure di Rabba un
ACCENDESSE
Dan 3:19 ordinò che si a la fornace sette volte
ACCENDETE
Is
50:11 Ecco, voi tutti che a un fuoco, che vi
ACCENDO
Ez 21: 3 Ecco, io a in te un fuoco che divorerà
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ACCENDONO
2Cr 13:11 e ogni sera a il candelabro d’oro con
Ger
7:18 i padri a il fuoco, e le donne intridon
Os 11: 8 tutte le mie compassioni s’a.
ACCENNAVA
1Pi
1:11 lo Spirito di Cristo che era in loro a,
ACCENTI
Gb 30:31 La mia cetra non dà più che a di lutto,
Sa
19: 4 e i loro a vanno fino all’estremità del
ACCERCHIATO
2Re 8:21 sconfisse gli Edomiti che lo aveano a
Sa 118: 11 M’hanno circondato, sì, m’hanno a;
ACCERCHIAVA
2Re 6:15 di soldati con cavalli e carri a la città.
ACCERTARE
Gen 30:33 quando verrai ad a il mio salario: tutto
Esd 5:17 per a se vi sia stato un ordine dato dal
ACCERTARSI
1Re 20:33 e subito vollero a se quello era
ACCERTARTI
At
24:11 tu puoi a che non son più di dodici
ACCERTATA
Ebr
9:16 che sia a la morte del testatore.
ACCERTATI
Col
4:12 perfetti e pienamente a stiate fermi in
ACCERTATISI
Mar 6:38 essi, a, risposero: Cinque, e due pesci.
ACCERTATO
2Ti
3:14 hai imparate e delle quali sei stato a,
ACCESA
Dt
29:27 Per questo s’è a l’ira dell’Eterno
2Re 22:13 grande è l’ira dell’Eterno che s’è a
17 la mia ira s’è a contro questo luogo, e
2Cr 25:10 e se ne tornò a casa, a d’ira.
Gb 42: 7 ‘L’ira mia è a contro te e contro i tuoi
Sa 132: 17 quivi terrò a una lampada al mio unto.
Os
8: 5 La mia ira è a contro di loro; quanto
Zac 10: 3 La mia ira s’è a contro i pastori, e io
12: 6 come una torcia a in mezzo a de’
Luc 8:16 Or niuno, a una lampada, la copre
1Pi
4:12 non vi stupite della fornace a in mezzo
ACCESE
Gen 30: 2 E Giacobbe s’a d’ira contro Rachele,
Es
4:14 l’ira dell’Eterno s’a contro Mosè, ed
27:20 per tener le lampade continuamente a.
40:25 e a le lampade davanti all’Eterno,
Lev 6: 9 L’olocausto rimarrà sulle legna a
24: 2 per tener le lampade continuamente a.
Num 11: 1 la sua ira si a, il fuoco dell’Eterno
10 l’ira dell’Eterno si a gravemente, e la
33 l’ira dell’Eterno s’a contro il popolo,
12: 9 E l’ira dell’Eterno s’a contro loro, ed
22:22 Ma l’ira di Dio s’a perché egli se
27 l’ira di Balaam s’a, ed egli percosse
24:10 l’ira di Balak s’a contro Balaam; e
25: 3 e l’ira dell’Eterno si a contro Israele.
32:10 E l’ira dell’Eterno s’a in quel giorno,
13 E l’ira dell’Eterno si a contro Israele;
Gs
7: 1 l’ira dell’Eterno s’a contro i figliuoli
Gd
2:14 E l’ira dell’Eterno s’a contro Israele
20 l’ira dell’Eterno si a contro Israele, ed
3: 8 l’ira dell’Eterno si a contro Israele, ed
9:30 di Gaal, figliuolo di Ebed, s’a d’ira,
10: 7 L’ira dell’Eterno s’a contro Israele,
15: 5 a le fiaccole, dette la via agli sciacalli
1Sa 17:28 s’a d’ira contro di lui, e disse: ‘Perché
20:30 l’ira di Saul s’a contro Gionathan, ed
2Sa 6: 7 E l’ira dell’Eterno s’a contro Uzza;
12: 5 l’ira di Davide s’a fortemente contro
24: 1 Or l’Eterno s’a di nuovo d’ira contro
2Re 13: 3 l’ira dell’Eterno si a contro gl’Israeliti,
1Cr 13:10 E l’ira dell’Eterno s’a contro Uzza, e
2Cr 25:15 l’Eterno s’a d’ira contro Amatsia, e
Gb 32: 2 il Buzita della tribù di Ram, s’a:
3 s’a contro Giobbe, perché riteneva
3 s’a anche contro i tre amici di lui
5 non usciva più risposta, s’a d’ira.
Sa
78:21 e un fuoco s’a contro Giacobbe, e
105: 39 e a un fuoco per rischiararli di notte.

ACCESERO - ACCOLSE
106: 18 Un fuoco s’a nella loro assemblea, la
40 l’ira dell’Eterno si a contro il suo
Luc 12:35 siano cinti, e le vostre lampade a;
ACCESERO
Sa 106: 14 ma si a di cupidigia nel deserto, e
ACCESI
Lev 16:12 un turibolo pieno di carboni a tolti di
2Sa 22: 9 e ne procedevano carboni a.
13 si sprigionavano carboni a.
Sa
11: 6 Egli farà piovere sull’empio carboni a;
18: 8 e ne procedevano carboni a.
12 con gragnuola e con carboni a.
13 voce con gragnuola e con carboni a.
140: 10 Cadano loro addosso dei carboni a!
Pro
6:28 sui carboni a senza scottarsi i piedi?
25:22 raunerai dei carboni a sul suo capo,
Is
45:24 tutti quelli ch’erano a d’ira contro di
50:11 fuoco, e fra i tizzoni che avete a!
At
19:28 Ed essi, udite queste cose, a di sdegno,
Rom 12:20 tu raunerai dei carboni a sul suo capo.
ACCESO
Es
11: 8 uscì dalla presenza di Faraone, a d’ira.
22: 6 chi avrà a il fuoco dovrà risarcire il
Lev 6: 9 e il fuoco dell’altare sarà tenuto a.
12 Il fuoco sarà mantenuto a sull’altare
13 del continuo mantenuto a sull’altare,
Dt
32:22 Poiché un fuoco s’è a, nella mia ira,
Gd 14:19 E, a d’ira, risalì a casa di suo padre.
1Sa 20:34 E, a d’ira, si levò da mensa, e non
2Sa 22: 8 e scrollati, perch’egli era a d’ira.
Gb 19:11 Ha a l’ira sua contro di me, e m’ha
Sa
18: 7 e scrollati; perch’egli era a d’ira.
39: 3 mentre meditavo, un fuoco s’è a;
58: 9 verde od a che sia il legno, lo porti
Ger 15:14 un fuoco s’è a nella mia ira, che
17: 4 avete a il fuoco della mia ira, ed esso
Lam 4:11 ha a in Sion un fuoco, che ne ha
Ez 21: 4 l’Eterno, son quegli che ho a il fuoco,
Luc 11:33 Nessuno, quand’ha a una lampada,
12:49 che mi resta a desiderare, se già è a?
22:55 a un fuoco in mezzo alla corte ed
Gio 18:18 servi e le guardie avevano a un fuoco,
At
28: 2 a un gran fuoco, ci accolsero tutti, a
ACCESSO
Is
54: 8 In un a d’ira, t’ho per un momento
59:14 e la rettitudine non può avervi a;
Lam 3: 8 egli chiude l’a alla mia preghiera.
Zac 3: 7 e io ti darò libero a fra quelli che
Rom 5: 2 per la fede, l’a a questa grazia nella
Ef
2:18 abbiamo a al Padre in un medesimo
ACCESSORI
2Cr 4:16 i forchettoni e tutti gli utensili a.
ACCETTA
Gen 33:10 a il dono dalla mia mano, giacché io
11 a il mio dono che t’è stato recato;
Dt
10:17 riguardi personali e non a presenti,
27:25 Maledetto chi a un donativo per
2Re 5:15 ti prego, a un regalo dal tuo servo’.
Sa
15: 5 né a presenti a danno dell’innocente.
Pro 10: 8 Il savio di cuore a i precetti, ma lo
17:23 L’empio a regali di sottomano per
Ger 42: 2 ‘Deh, siati a la nostra supplicazione,
Os 14: 2 tutta l’iniquità, e a questo bene; e noi
Sof
3: 2 non a correzione, non si confida nell’
Mal 2:13 non le a con gradimento dalle vostre
Gio 12:48 Chi mi respinge e non a le mie parole,
ACCETTALO
Gen 23:13 ti darò il prezzo del campo; a da me,
ACCETTANDO
2Re 5:20 non a dalla sua mano quel ch’egli
ACCETTAR
Es
23: 8 Non a presenti; perché il presente
Is
33:15 che scuote le mani per non a regali,
Sof
3: 7 tu volessi temermi, a la correzione!
ACCETTARE
2Re 5:16 Naaman lo pressava ad a, ma egli
23 Naaman disse: ‘Piacciati a due talenti!’
Gb
2:10 di Dio, e rifiuteremmo d’a il male?’
Ger
7:28 che non vuol a correzione; la fedeltà è

Mat 11:14 E se lo volete a, egli è l’Elia che
ACCETTARONO
At
2:41 Quelli dunque i quali a la sua parola,
ACCETTASTE
1Te 2:13 voi l’a non come parola d’uomini, ma,
Ebr 10:34 a con allegrezza la ruberia de’ vostri
ACCETTATA
2Co 8:17 non solo egli ha a la nostra esortazione,
1Ti
1:15 degna d’essere pienamente a: che
4: 9 parola, degna d’esser pienamente a.
Ebr 11:35 non avendo a la loro liberazione affin
ACCETTATE
Am 5:12 voi sopprimete il giusto, a regali, e
ACCETTATEMI
2Co 11:16 anche come pazzo a, onde anch’io
ACCETTATO
Gd 13:23 non avrebbe a dalle nostre mani
1Sa 12: 3 Dalle mani di chi ho a doni per
Gb
2:10 Abbiamo a il bene dalla mano di Dio,
2Co 11: 4 Vangelo diverso da quello che avete a,
ACCETTAVANO
1Sa 8: 3 a regali e pervertivano la giustizia.
ACCETTAZIONE
2Cr 19: 7 a qualità di persone, né a di doni’.
ACCETTERÀ
1Sa 2:15 non a da te carne cotta, ma cruda’.
ACCETTERAI
Gen 21:30 ‘Tu a dalla mia mano queste sette
Dt
16:19 non a donativi, perché il donativo
ACCETTERANNO
Lev 26:41 e se a la punizione della loro iniquità,
43 essi a la punizione della loro iniquità
Is
29:24 e i mormoratori a l’istruzione.
ACCETTERETE
Es
25: 2 a l’offerta da ogni uomo che sarà
3 è l’offerta che a da loro: oro, argento
Lev 22:25 Non a dallo straniero alcuna di queste
Num 35:31 Non a prezzo di riscatto per la vita
32 Non a prezzo di riscatto che permetta
ACCETTERÒ
2Re 5:16 di cui sono servo, io non a nulla’.
ACCETTEVOLE
Sa
69:13 sale a te, o Eterno, nel tempo a; o Dio,
31 E ciò sarà a all’Eterno più d’un bue,
Luc 4:19 e a predicare l’anno a del Signore.
At
10:35 lo teme ed opera giustamente gli è a.
Rom 12: 1 in sacrificio vivente, santo, a a Dio;
2 di Dio, la buona, a e perfetta volontà.
15:16 affinché l’offerta de’ Gentili sia a,
31 porto a Gerusalemme sia a ai santi,
2Co 6: 2 egli dice: T’ho esaudito nel tempo a,
2 Eccolo ora il tempo a; eccolo ora il
Fil
4:18 un sacrificio a, gradito a Dio.
Col
3:20 poiché questo è a al Signore.
1Ti
2: 3 è buono e a nel cospetto di Dio,
5: 4 questo è a nel cospetto di Dio.
Ebr 12:28 offriamo così a Dio un culto a, con
1Pi
2:19 Poiché questo è a: se alcuno, per
ACCETTEVOLI
1Pi
2: 5 offrire sacrificî spirituali, a a Dio
ACCETTI
1Sa 26:19 a egli un’oblazione! Ma se son gli
Sa
20: 3 le tue offerte ed a il tuo olocausto.
Os
9: 4 e i loro sacrifizi non gli saranno a;
ACCETTIAMO
1Gv 5: 9 Se a la testimonianza degli uomini,
ACCETTO
Lev 1: 4 il quale sarà a all’Eterno, per fare
Pro 28:23 alla fine più a di chi lo lusinga con le
Is
58: 5 un digiuno, un giorno a all’Eterno?
Luc 4:24 profeta è ben a nella sua patria.
Ef
5:10 esaminando che cosa sia a al Signore.
ACCETTÒ
Gen 33:11 E insisté tanto, che Esaù l’a.
1Re 20:25 Egli a il loro consiglio, e fece così.
Est
4: 4 di dosso il sacco; ma egli non le a.
ACCHIAPPANO
Ger
5:26 essi tendon tranelli, a uomini.
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ACCHIAPPÒ
Gd 15: 4 andò e a trecento sciacalli; prese pure
ACCIAIO
Nah 2: 3 l’a de’ carri scintilla, e si brandiscon
ACCIDENTE
Dt
23:10 a motivo d’un a notturno, uscirà dal
ACCIECA
2Re 6:18 ‘Ti prego, a cotesta gente!’
ACCIGLIATO
Ger
3:12 io non vi mostrerò un viso a, giacché
ACCIOCCHÉ
Sa
9:14 a io racconti tutte le tue lodi. Nelle
Mat 7: 1 Non giudicate, a non siate giudicati;
Luc 8:16 a chi entra vegga la luce.
Gio 17:23 a siano perfetti nell’unità, e affinché
Ef
6:19 a mi sia dato di parlare apertamente
21 Or a anche voi sappiate lo stato mio
ACCLAMA
Num 23:21 e Israele lo a come suo re.
ACCLAMAN
Is
24:14 a dal mare la maestà dell’Eterno:
ACCLAMATE
Sa
47: 1 a Iddio con grida d’allegrezza!
98: 4 A l’Eterno, abitanti di tutta la terra,
ACCLAMAVA
2Cr 23:12 accorreva ed a il re, andò verso il
ACCLAMAZIONI
2Cr 15:14 con gran voce e con a, al suon delle
Sa
47: 5 Iddio è salito in mezzo alle a, l’Eterno
60: 8 o Filistia, fammi delle a!
66: 1 Fate a a Dio, voi tutti abitanti della
98: 6 fate a al Re, all’Eterno.
ACCO
Gd
1:31 Ascer non cacciò gli abitanti di A, né
Mic 1:10 Non piangete in A! A Beth-Leafra io
ACCOCCAN
Sa
11: 2 a le loro saette sulla corda per tirarle
ACCOGLIE
Sa
6: 9 l’Eterno a la mia preghiera.
Luc 15: 2 Costui a i peccatori e mangia con loro.
ACCOGLIENDOLO
At
1: 9 e una nuvola, a, lo tolse d’innanzi agli
ACCOGLIENZA
Gen 32:20 sua faccia; forse, mi farà buona a’.
33:10 e tu m’hai fatto gradevole a.
Rut
2:19 colui che t’ha fatto così buona a!’
ACCOGLIENZE
Mat 5:47 E se fate a soltanto ai vostri fratelli,
ACCOGLIERÀ
Sa
27:10 abbandonato, pure l’Eterno mi a.
ACCOGLIERANNO
Gs 20: 4 lo a presso di loro dentro la città, gli
ACCOGLIERE
Dt
15: 9 Guardati dall’a in cuor tuo un cattivo
3Gv
8 Noi dunque dobbiamo a tali uomini,
ACCOGLIERÒ
Gio 14: 3 tornerò e v’a presso di me, affinché
2Co 6:17 toccate nulla d’immondo; ed io v’a,
ACCOGLIESSERO
At
18:27 scrissero ai discepoli che l’a. Giunto
ACCOGLIESTE
Mat 25:35 da bere; fui forestiere, e m’a;
43 fui forestiere e non m’a; ignudo, e
Gal
4:14 mi a come un angelo di Dio, come
ACCOGLIETELO
Rom 14: 1 a colui che è debole nella fede, a, ma
Fil
2:29 A dunque nel Signore con ogni
Col
4:10 degli ordini; se viene da voi, a),
ACCOGLIETEVI
Rom 15: 7 a gli uni gli altri, siccome anche
ACCOGLIEVA
Is
35: 7 nel ricetto che a gli sciacalli s’avrà un
ACCOLGA
Gd 19:18 non v’è alcuno che m’a in casa sua.
ACCOLGONO
Mar 4:20 coloro che odono la Parola e l’a e
ACCOLSE
Gd 19:15 ma nessuno li a in casa per passar la
2Sa 11:27 la mandò a cercare e l’a in casa sua.

ACCOLSERO - ACCORSI
1Cr 12:18 Davide li a, e li fece capi delle sue
Luc 19: 6 a scendere e l’a con allegrezza.
At
28: 7 il quale ci a, e ci albergò tre giorni
Gia
2:25 a i messi e li mandò via per un altro
ACCOLSERO
At
21:17 i fratelli ci a lietamente.
28: 2 acceso un gran fuoco, ci a tutti, a
ACCOLTA
Ger 37:20 giunga bene a nel tuo cospetto; non
ACCOLTELE
Luc 9:11 lo seguirono; ed egli, a, parlava loro
ACCOLTI
At
15: 4 furono a dalla chiesa, dagli apostoli
17: 7 e Giasone li ha a; ed essi tutti vanno
ACCOLTO
Mat 25:38 veduto forestiere e t’abbiamo a? o
Luc 8:40 Al suo ritorno, Gesù fu a dalla folla,
Gio
4:45 fu a dai Galilei, perché avean vedute
At
3:21 cioè Gesù, che il cielo deve tenere a
Rom 14: 3 mangia di tutto; perché Dio l’ha a.
15: 7 siccome anche Cristo ha a noi per la
Ebr 11:31 disubbidienti, avendo a le spie in pace.
ACCOMIATARLI
Gen 18:16 e Abrahamo andava con loro per a.
ACCOMIATARMI
Luc 9:61 prima d’a da que’ di casa mia.
ACCOMIATARONO
At
13: 3 imposero loro le mani, e li a.
ACCOMIATATI
At
15:30 dopo essere stati a, scesero ad
ACCOMIATATO
Gen 31:27 Io t’avrei a con gioia e con canti, a
ACCOMIATATOMI
2Co 2:13 a da loro, partii per la Macedonia.
ACCOMIATÒ
Gen 26:31 Poi Isacco li a, e quelli si partirono
Es
18:27 Poi Mosè a il suo suocero, il quale se
Gs
2:21 ‘Sia come dite!’ Poi li a, e quelli se ne
22: 6 Poi Giosuè li benedisse e li a; e quelli
2Sa 3:21 Davide a Abner, che se ne andò in
Ger 40: 5 delle provviste e un regalo, e l’a.
ACCOMODAMENTO
Dan 11:17 ma farà un a col re del mezzogiorno;
ACCOMODAR
Mar 6:39 farli a tutti a brigate sull’erba verde;
Luc 9:15 E così li fecero a tutti.
ACCOMODARE
Ger 19:11 vaso di vasaio, che non si può più a;
Luc 9:14 Fateli a a cerchi d’una cinquantina.
ACCOMODARSI
Mat 14:19 ordinato alle turbe di a sull’erba,
15:35 egli ordinò alla folla di a per terra.
Mar 8: 6 egli ordinò alla folla di a per terra;
ACCOMODERANNO
Lev 1: 7 e a delle legna sul fuoco.
ACCOMODÒ
Gen 22: 9 e vi a le legna; legò Isacco suo
1Re 18:33 vi a le legna, fece a pezzi il giovenco,
ACCOMPAGNA
Lev 23:13 L’oblazione che l’a sarà di due decimi
2Cr 32: 7 d’Assiria e della gran gente che l’a;
ACCOMPAGNAMENTO
2Cr 29:27 con l’a degli strumenti di Davide, re
ACCOMPAGNANDOSI
1Cr 25: 1 cantavano gl’inni sacri a con cetre,
ACCOMPAGNAR
2Cr 30:21 strumenti consacrati ad a le sue lodi.
ACCOMPAGNARE
1Cr 15:20 dei saltèri per a voci di fanciulle;
ACCOMPAGNARLO
2Sa 19:31 col re, per a di là dal Giordano.
Mar 5:37 E non permise ad alcuno di a, salvo
ACCOMPAGNARONO
2Sa 20: 2 l’a dal Giordano fino a Gerusalemme.
At
10:23 e alcuni dei fratelli di Ioppe l’a.
20: 4 E lo a Sòpatro di Berea, figlio di Pirro,
38 più la sua faccia. E l’a alla nave.
ACCOMPAGNATI
At
15: 3 dunque, a per un tratto dalla chiesa,

21: 5 a da tutti loro, con le mogli e i
ACCOMPAGNATO
Gen 21:22 Abimelec, a da Picol, capo del suo
1Sa 28: 8 e partì a da due uomini. Giunsero di
2Sa 3:20 a da venti uomini; e Davide fece un
2Re 25:25 venne a da dieci uomini e colpirono
Is
30:32 sarà a dal suono di tamburelli e di
Luc 23:49 lo aveano a dalla Galilea, stavano a
ACCOMPAGNAVANO
Mar 16:20 la Parola coi segni che l’a.
At
17:15 coloro che a Paolo, lo condussero
ACCOMPAGNERÀ
Ecc 8:15 lo a in mezzo al suo lavoro, durante i
ACCOMPAGNERAI
Es
29:41 l’a con la stessa oblazione e con la
ACCOMPAGNERANNO
Sa
23: 6 beni e benignità m’a tutti i giorni
Mar 16:17 questi sono i segni che a coloro che
ACCOMPAGNÒ
2Sa 3:16 il marito andò con lei, l’a piangendo,
19:40 andò a Ghilgal; e Kimham lo a. Tutto
ACCONCERÀ
Es
30: 7 ogni mattina, quando a le lampade;
ACCONCIARON
Mat 25: 7 si destarono e a le loro lampade.
ACCONCIATE
Is
57:14 E si dirà: A, a, preparate la via,
62:10 A, a la strada, toglietene le pietre,
ACCONCIÒ
2Re 9:30 si a il capo, e si mise alla finestra a
ACCONSENTE
Dt
20:11 E se a alla pace e t’apre le sue porte,
Mic 7: 3 il giudice a mediante ricompensa, il
ACCONSENTI
Gen 21:12 a a tutto quello che Sara ti dirà;
30:31 se a a quel che sto per dirti, io pascerò
Gd 19: 6 ‘Ti prego, a a passar qui la notte, e il
ACCONSENTÌ
Gen 39:10 Giuseppe non a, né a giacersi né a
Es
2:21 E Mosè a a stare da quell’uomo; ed
18:24 Mosè a al dire del suo suocero, e fece
Gd 11:17 ma il re di Edom non a. Mandò anche
17:11 Egli a a stare con quell’uomo, che
2Re 23: 3 E tutto il popolo a al patto.
At
18:20 dimorare da loro più a lungo, non a;
ACCONSENTIAMO
Gen 34:23 A alla loro domanda ed essi abiteranno
ACCONSENTIRÀ
Gen 34:22 condizione questa gente a ad abitare
ACCONSENTIRE
Dt
13: 8 tu non a, non gli dar retta; l’occhio
ACCONSENTIREMO
Gen 34:15 condizione a alla vostra richiesta: se
ACCONSENTIRONO
2Re 12: 8 I sacerdoti a a non ricever più danaro
ACCOPPASSE
Is
66: 3 un agnello, come se a un cane; chi
ACCOPPIA
Es
22:19 Chi s’a con una bestia dovrà esser
Lev 20:15 L’uomo che s’a con una bestia, dovrà
ACCOPPIERAI
Lev 18:23 Non t’a con alcuna bestia per
19:19 Non a bestie di specie differenti;
ACCORARE
2Sa 13:20 non t’a per questo’. E Tamar,
ACCORCIATI
Pro 10:27 ma gli anni degli empi saranno a.
ACCORCIATO
Sa 102: 23 il mio cammino; ha a i miei giorni.
ACCORDA
2Sa 22:51 Grandi liberazioni egli a al suo re, ed
Sa
18:50 Grandi liberazioni egli a al suo re, ed
ACCORDANO
Mat 18:19 sulla terra s’a a domandare una cosa
At
15:15 E con ciò s’a le parole de’ profeti,
ACCORDATA
Gal
2: 9 conobbero la grazia che m’era stata a,
ACCORDATI
At
5: 9 Perché vi siete a a tentare lo Spirito
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ACCORDO
Gs
9: 2 di comune a, per muover guerra a
1Sa 22:17 anch’essi son d’a con Davide;
Gb
2:11 si misero d’a per venire a condolersi
Sa
92: 3 sul saltèro, con l’a solenne dell’arpa!
Dan 2: 9 vi siete messi d’a per dire davanti a
11: 6 re del settentrione per fare un a; ma
Mat 5:25 Fa’ presto amichevole a col tuo
At
9:23 i Giudei si misero d’a per ucciderlo;
15:25 parso bene a noi, riuniti di comune a,
18:12 i Giudei, tutti d’a, si levaron contro
19:29 si precipitaron tutti d’a verso il teatro.
23:20 I Giudei si son messi d’a per pregarti
28:25 non essendo d’a fra loro, si ritirarono,
2Co 6:16 quale a fra il tempio di Dio e gl’idoli?
ACCORDÒ
Dan 1:14 Quegli a loro quanto domandavano, e
ACCORGA
Gb
4:20 senza che alcuno se ne a.
ACCORGE
Pro 31:18 Ella s’a che il suo lavoro rende bene;
Ger 17: 8 non s’a quando vien la caldura, e il
ACCORGERÀ
Gen 41:31 uno non si a più di quell’abbondanza
ACCORGERSENE
Lev 4:13 ha peccato per errore, senz’a, e ha
5: 4 allorché viene ad a, è colpevole.
ACCORGESSI
Ger 50:24 vi sei stata presa, senza che te n’a;
ACCORGIMENTO
Pro
1: 4 per dare a ai semplici, e conoscenza
5: 2 tu conservi l’a, e le tue labbra
8: 5 Imparate, o semplici, l’a, e voi, stolti,
12 Io, la sapienza, sto con l’a, e trovo la
ACCORGO
Gb
9:11 mi scivola daccanto e non me n’a.
Dan 2: 8 ‘Io m’a che di certo voi volete
ACCORI
2Sa 13:33 non si a il re, mio signore, come se
ACCORÒ
Gd 10:16 che si a per l’afflizione d’Israele.
16:16 egli se ne a mortalmente,
ACCORRERANNO
Is
2: 3 Molti popoli v’a, e diranno: ‘Venite,
55: 5 e nazioni che non ti conoscono a a te,
Os 11:10 i figliuoli a in fretta dall’occidente.
11 A in fretta dall’Egitto come uccelli, e
ACCORRERE
Mat 3: 5 al Giordano presero ad a a lui;
ACCORREVA
2Cr 23:12 Athalia udì il rumore del popolo che a
Mar 1:45 e da ogni parte la gente a a lui.
9:25 E Gesù, vedendo che la folla a, sgridò
Luc 8: 4 la gente d’ogni città a a lui, egli disse
At
5:16 E anche la moltitudine a dalle città
ACCORREVANO
Mar 1: 5 tutti quei di Gerusalemme a a lui; ed
ACCORRONO
Is
49:17 I tuoi figliuoli a; i tuoi distruttori, i
ACCORSE
Gen 16: 4 e quando s’a ch’era incinta, guardò la
19:33 non s’a né quando essa si coricò né
35 non s’a né quando essa si coricò né
28: 8 Esaù s’a che le figliuole di Canaan
1Sa 26:12 Nessuno vide la cosa né s’a di nulla;
Mar 9:15 veduto Gesù, sbigottì e a a salutarlo.
10:17 un tale a e inginocchiatosi davanti a
At
3:11 tutto il popolo, attonito, a a loro al
8:30 Filippo a, l’udì che leggeva il profeta
ACCORSERO
Gen 3: 7 e s’a ch’erano ignudi; e cucirono delle
1Re 22:33 i capitani s’a ch’egli non era il re
2Cr 18:32 i capitani dei carri s’a ch’egli non era
Dan 6:11 quegli uomini a tumultuosamente, e
Mar 6:33 e da tutte le città a là a piedi e vi
ACCORSI
1Re 3:21 m’a che non era il mio figlio ch’io
Neh 13: 7 e m’a del male che Eliascib avea fatto

ACCORTA - ACCOSTERANNO
ACCORTA
Gen 16: 5 e da che ella s’è a ch’era incinta, mi
Num 15:24 senza che la raunanza se ne sia a,
2Sa 14: 2 e ne fece venire una donna a, alla
ACCORTI
Luc 16: 8 sono più a de’ figliuoli della luce.
ACCORTO
2Sa 13: 3 e Jonadab era un uomo molto a.
Pro 10:23 tale è la sapienza per l’uomo a.
11:12 privo di senno, ma l’uomo a tace.
12:16 chi dissimula un affronto è uomo a.
23 L’uomo a nasconde quello che sa, ma
13:16 Ogni uomo a agisce con conoscenza,
14: 8 La sapienza dell’uomo a sta nel
15: 5 tien conto della riprensione diviene a.
19:25 il beffardo, e il semplice si farà a;
22: 3 L’uomo a vede venire il male, e si
23:35 percosso... e non me ne sono a;
27:12 L’uomo a vede il male e si nasconde,
ACCORTOSENE
Mat 16: 8 Ma Gesù a disse: O gente di poca
26:10 Ma Gesù, a, disse loro: Perché date
Mar 8:17 Gesù, a, disse loro: Perché ragionate
ACCOSCIANO
Gb 39: 3 S’a, fanno i lor piccini, e son tosto
ACCOSTA
Lev 20:16 E se una donna s’a a una bestia per
Num 17:13 Chiunque s’a,
13 chiunque s’a al tabernacolo dell’
Ez 18: 6 se non s’a a donna mentre è impura,
Sof
3: 2 nell’Eterno, non s’a al suo Dio.
Luc 12:33 ove ladro non s’a e tignuola non
Ebr 11: 6 chi s’a a Dio deve credere ch’Egli è,
ACCOSTAI
Is
8: 3 M’a pure alla profetessa, ed ella
Dan 7:16 M’a a uno degli astanti, e gli
ACCOSTALI
Ez 37:17 Poi a l’uno all’altro per farne un solo
ACCOSTANDOSI
Luc 23:36 a, presentandogli dell’aceto e dicendo:
ACCOSTANDOVI
1Pi
2: 4 A a lui, pietra vivente, riprovata
ACCOSTANO
Sa
32: 9 con briglia, altrimenti non ti s’a!
119:150 Si a a me quelli che van dietro alla
Ez
8:17 Ed ecco che s’a il ramo al naso.
40:46 tra i figliuoli di Levi, s’a all’Eterno
42:13 dove i sacerdoti che s’a all’Eterno
43:19 i quali s’a a me per servirmi, dice il
45: 4 che s’a all’Eterno per servirlo; sarà
Ebr
7:25 quelli che per mezzo di lui si a a Dio,
10: 1 render perfetti quelli che s’a a Dio.
ACCOSTARCI
Ef
3:12 nel quale abbiamo la libertà d’a a Dio,
ACCOSTARE
Es
21: 6 e lo farà a alla porta o allo stipite,
28: 1 fa’ a a te, di tra i figliuoli d’Israele,
29: 8 Farai quindi a i suoi figliuoli, e li
10 farai a il giovenco davanti alla tenda
40:12 Poi farai a Aaronne e i suoi figliuoli
14 Farai pure a i suoi figliuoli, li
Lev 8: 6 E Mosè fece a Aaronne e i suoi
13 Poi Mosè fece a i figliuoli d’Aaronne,
14 Fece quindi a il giovenco del sacrifizio
18 Fece quindi a il montone dell’
22 Poi fece a il secondo montone, il
24 Poi Mosè fece a i figliuoli d’Aaronne,
16: 9 Aaronne farà a il capro ch’è toccato
20 per l’altare, farà a il capro vivo.
Num 16: 9 v’abbia fatto a a sé per fare il servizio
10 Egli vi fa a a sé, te e tutti i tuoi fratelli
18: 2 la tribù di tuo padre, farai a a te,
Gs
7:16 fece a Israele tribù per tribù; e la tribù
17 Poi fece a le famiglie di Giuda, e la
17 Poi fece a la famiglia degli Zerachiti
18 Poi fece a la casa di Zabdi persona
1Sa 10:20 Samuele fece a tutte le tribù d’Israele,
21 Fece quindi a la tribù di Beniamino
14:18 ‘Fa’ a l’arca di Dio!’ Poiché l’arca

Sa
65: 4 Beato colui che tu eleggi e fai a a te
Pro
5: 8 e non t’a alla porta della sua casa,
Is
65: 5 ‘Fatti in là, non t’a perch’io son più
Ez
9: 1 ‘Fate a quelli che debbon punire la
Dan 7:13 fino al vegliardo, e fu fatto a a lui.
ACCOSTARMI
Sa
73:28 quanto a me, il mio bene è d’a a Dio;
ACCOSTARONO
Gen 6: 4 i figliuoli di Dio si a alle figliuole
33: 6 le serve s’a, esse e i loro figliuoli,
7 S’a anche Lea e i suoi figliuoli, e
7 Poi s’a Giuseppe e Rachele, e
Es
34:32 tutti i figliuoli d’Israele si a, ed egli
Lev 10: 5 Ed essi si a, e li portaron via nelle
Num 27: 2 si a e si presentarono davanti a Mosè,
32:16 Ma quelli s’a a Mosè e gli dissero:
Dt
5:23 e i vostri anziani s’a tutti a me,
Gs 10:24 s’a e misero loro il piede sul collo.
14: 6 Or i figliuoli di Giuda s’a a Giosuè a
21: 1 s’a al sacerdote Eleazar, a Giosuè
2Re 2: 5 s’a ad Eliseo, e gli dissero: ‘Sai tu che
5:13 Ma i suoi servi gli si a per parlargli,
Esd
9: 1 i capi s’a a me, dicendo: ‘Il popolo
Ger 42: 1 dal più piccolo al più grande, s’a,
Ez 37: 7 e le ossa s’a le une alle altre.
Dan 6:12 s’a al re, e gli parlarono del divieto
Mat 5: 1 a sedere, i suoi discepoli si a a lui.
9:14 gli s’a i discepoli di Giovanni e gli
28 que’ ciechi si a a lui. E Gesù disse
13:36 a casa; e i suoi discepoli gli s’a,
14:15 sera, i suoi discepoli gli si a e gli
15: 1 s’a a Gesù de’ Farisei e degli scribi
30 gli si a molte turbe che avean seco
17:24 riscotevano le didramme si a a Pietro
18: 1 In quel mentre i discepoli s’a a Gesù,
19: 3 E de’ Farisei s’a a lui tentandolo, e
21:23 e gli anziani del popolo si a a lui,
24: 1 i suoi discepoli gli s’a per fargli
3 i discepoli gli s’a in disparte, dicendo:
26:17 i discepoli s’a a Gesù e gli dissero:
Mar 6:35 i discepoli gli s’a e gli dissero: Questo
10:35 si a a lui, dicendogli: Maestro,
11:27 gli scribi e gli anziani s’a a lui e gli
Gio 19:29 piena d’aceto, gliel’a alla bocca.
ACCOSTARSI
Es
34:30 raggiante, ed essi temettero d’a a lui.
Lev 21:18 che abbia qualche deformità potrà a:
Num 8:19 d’Israele per il loro a al santuario’.
1Sa 17:48 mosse e si fe’ innanzi per a a Davide,
2Sa 21:10 e alle fiere dei campi d’a di notte.
Is
58: 2 giusti, prendon piacere ad a a Dio.
Ger 30:21 disporrebbe il suo cuore ad a a me?
Ez 42:14 potranno a alla parte che è riservata
ACCOSTASTE
Dt
1:22 E voi vi a a me tutti quanti, e diceste:
ACCOSTATASI
Mat 9:20 a per di dietro, gli toccò il lembo
Luc 8:44 a per di dietro, gli toccò il lembo
ACCOSTATE
Es
19:15 fra tre giorni; non v’a a donna’.
Gs
3: 4 non v’a ad essa, affinché possiate
ACCOSTATESI
Mat 28: 9 a, gli strinsero i piedi e l’adorarono.
ACCOSTATEVI
Lev 10: 4 ‘A, portate via i vostri fratelli di
Gs 10:24 ‘A, mettete il piede sul collo di questi
1Sa 14:38 E Saul disse: ‘A qua, voi tutti capi del
1Re 18:30 Elia disse a tutto il popolo: ‘A a me!’
Is
34: 1 A, nazioni, per ascoltare! e voi, popoli,
45:20 a tutti assieme, voi che siete scampati
ACCOSTATI
Lev 9: 7 ‘A all’altare; offri il tuo sacrifizio per
2Sa 11:20 Perché vi siete a così alla città per dar
21 Perché vi siete a così alle mura?
Sa
69:18 A all’anima mia, e redimila;
At
8:29 Filippo: A, e raggiungi codesto carro.
ACCÒSTATI
Dt
5:27 A tu e ascolta tutto ciò che l’Eterno,
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ACCOSTATISI
Gen 43:19 E a al maestro di casa di Giuseppe,
Mat 8:25 E i suoi discepoli, a, lo svegliarono
13:10 i discepoli, a, gli dissero: Perché parli
15:12 i suoi discepoli, a, gli dissero: Sai tu
23 i suoi discepoli, a, lo pregavano
16: 1 Ed a a lui i Farisei e i Sadducei, per
17:19 i discepoli, a a Gesù in disparte, gli
26:50 a, gli misero le mani addosso, e lo
73 a, dissero a Pietro: Per certo tu pure
Mar 10: 2 E de’ Farisei, a, gli domandarono,
Luc 8:24 E a, lo svegliarono, dicendo: Maestro,
9:12 e i dodici, a, gli dissero: Licenzia la
20:27 a alcuni dei Sadducei, i quali negano
Gio 12:21 a a Filippo, che era di Betsaida di
ACCOSTATO
Gen 20: 4 Or Abimelec non s’era a a lei; e
Num 3:38 lo straniero che vi si fosse a sarebbe
Dt
22:14 a a lei non l’ho trovata vergine’,
Ebr
7:13 della quale nessuno s’è a all’altare;
ACCOSTATOSI
Gen 38:16 E a a lei sulla via, le disse: ‘Lasciami
1Sa 30:21 E Davide, a a loro, li salutò.
Mat 4: 3 il tentatore, a, gli disse: Se tu sei
8: 2 Ed ecco un lebbroso, a, gli si prostrò
19 uno scriba, a, gli disse: Maestro, io ti
9:18 uno dei capi della sinagoga, a,
17: 7 Gesù, a, li toccò e disse: Levatevi,
18:21 Pietro, a, gli disse: Signore, quante
21:28 A al primo disse: Figliuolo, va’ oggi a
30 E a al secondo, gli disse lo stesso. Ma
25:24 Poi, a anche quello che avea ricevuto
26:49 a a Gesù, gli disse: Ti saluto, Maestro!
28:18 E Gesù a, parlò loro, dicendo: Ogni
Mar 1:31 a, la prese per la mano e la fece
Luc 7:14 E a, toccò la bara; i portatori si
10:34 e a, fasciò le sue piaghe, versandovi
At
21:33 il tribuno, a, lo prese, e comandò che
ACCOSTAVA
Gen 38: 9 quando s’a alla moglie del suo fratello,
2Sa 15: 5 quando uno gli s’a per prostrarglisi
20: 3 ma non si a ad esse; e rimasero così
Gio 6:19 e s’a alla barca; ed ebbero paura.
At
7:31 come si a per osservare, si fece udire
ACCOSTAVANO
Es
40:32 quando s’a all’altare, si lavavano,
1Re 4:27 e di tutti quelli che si a alla sua mensa;
Luc 15: 1 tutti i pubblicani e i peccatori s’a a lui
Gio 19: 2 di porpora; e s’a a lui e dicevano:
ACCOSTERÀ
Es
24: 2 poi Mosè solo s’a all’Eterno; ma gli
Lev 18: 6 Nessuno si a ad alcuna sua parente
21:17 deformità s’a per offrire il pane del
21 deformità, si a per offrire i sacrifizi
23 e non s’a all’altare, perché ha una
22: 3 d’impurità, s’a alle cose sante che i
Num 3:10 lo straniero che s’a all’altare sarà
6: 6 non si a a corpo morto;
18: 4 e nessun estraneo s’a a voi.
7 l’estraneo che si a sarà messo a
Dt
25:11 e la moglie dell’uno s’a per liberare
Gs
7:14 s’a famiglia per famiglia; e la famiglia
14 s’a casa per casa; e la casa che
14 designata, s’a persona per persona.
Sa
91:10 né piaga alcuna s’a alla tua tenda.
Is
54:14 e dalla ruina, ché non si a a te.
ACCOSTERAI
Lev 18:14 e non t’a alla sua moglie: è tua zia.
19 Non t’a a donna per scoprir la sua
ACCOSTERANNO
Es
24: 2 ma gli altri non s’a, né salirà il popolo
28:43 o quando s’a all’altare per fare il
30:20 quando si a all’altare per fare il
Num 4:19 quando si a al luogo santissimo:
18: 3 non si a agli utensili del santuario né
22 non s’a più alla tenda di convegno,
Ez 44:13 E non s’a più a me per esercitare il
13 non s’a ad alcuna delle mie cose sante,
15 saranno quelli che si a a me per fare il

ACCOSTEREMO - ACHAB
16 essi s’a alla mia tavola per servirmi, e
ACCOSTEREMO
Gs
8: 5 il popolo ch’è meco ci a alla città;
ACCOSTERETE
Gs
7:14 Domattina dunque v’a tribù per tribù;
ACCOSTERÒ
Mal 3: 5 E io m’a a voi per il giudizio, e, senza
ACCOSTI
Es
12:48 e poi s’a pure per farla, e sia come un
Lev 21:21 Ha un difetto: non s’a quindi per
Num 16:40 s’a ad arder profumo davanti all’
ACCOSTIAMO
Ebr
7:19 mediante la quale ci a a Dio.
ACCOSTIAMOCI
1Sa 14:36 disse il sacerdote: ‘A qui a Dio’.
Ebr
4:16 A dunque con piena fiducia al trono
10:22 a di vero cuore, con piena certezza
ACCOSTINO
Is
41: 1 s’a, e poi parlino! Veniamo assieme
Gl
3: 9 S’a, salgano tutti gli uomini di guerra!
ACCOSTÒ
Gen 18:23 E Abrahamo s’a e disse: ‘Farai tu
44:18 Allora Giuda s’a a Giuseppe, e disse:
Es
14:20 E l’un campo non si a all’altro per
Lev 9: 5 tutta la raunanza si a, e si tenne in piè
8 Aaronne dunque s’a all’altare e scannò
Gd
3:20 Ehud s’a al re, che stava seduto nella
9:52 l’attaccò, e si a alla porta della torre
2Sa 3:35 poi s’a a Davide per fargli prender
1Re 18:21 Elia s’a a tutto il popolo, e disse:
30 E tutto il popolo s’a a lui; ed Elia
20:13 Quand’ecco un profeta si a ad Achab,
22:24 si a, diede uno schiaffo a Micaiah, e
2Re 16:12 il re vide l’altare, vi s’a, vi salì,
2Cr 18:23 si a, diede uno schiaffo a Micaiah, e
Mat 17:14 un uomo gli s’a, gettandosi in
19:16 un tale, che gli s’a e gli disse: Maestro,
20:20 de’ figliuoli di Zebedeo s’a a lui co’
21:19 vedendo un fico sulla strada, gli si a,
26:69 una serva gli si a, dicendo: Anche tu
28: 2 sceso dal cielo, si a, rotolò la pietra, e
Mar 12:28 risposto, si a e gli domandò: Qual è il
14:45 subito si a a lui e disse: Maestro! e
Luc 22:47 e si a a Gesù per baciarlo.
24:15 Gesù stesso si a e cominciò a
ACCOVACCIA
Gen 49: 9 egli si china, s’a come un leone, come
Num 24: 9 Egli si china, s’a come un leone, come
ACCOVACCIATA
Ez 19: 2 Una leonessa. Fra i leoni stava a; in
ACCOZZAGLIA
Num 11: 4 E l’a di gente raccogliticcia ch’era tra
Ger 50:37 a tutta l’a di gente ch’è in mezzo a lei,
ACCREBBERO
Gen 47:27 vi s’a, e moltiplicarono oltremodo.
1Cr 4:38 loro case patriarcali si a grandemente.
ACCREDITATO
At
2:22 uomo che Dio ha a fra voi mediante
ACCRESCA
Gen 17:20 e farò che moltiplichi e s’a
1Te 3:12 il Signore vi a e vi faccia abbondare
ACCRESCE
Sa
49:16 quando si a la gloria della sua casa.
Pro 10:27 Il timor dell’Eterno a i giorni, ma gli
23:28 a fra gli uomini il numero de’ traditori.
24: 5 chi ha conoscimento a la sua potenza;
28: 8 Chi a i suoi beni con gl’interessi e
Ecc 1:18 chi a la sua scienza
18 a il suo dolore.
Is
40:29 e a vigore a colui ch’è spossato.
ACCRESCENDO
2Cr 28:13 a il numero dei nostri peccati e delle
ACCRESCER
1Cr 25: 5 di a la potenza di Heman. Iddio infatti
Zac 1:15 contribuirono ad a la sua disgrazia.
ACCRESCERÀ
Pro
1: 5 Il savio ascolterà, e a il suo sapere;
9: 9 ammaestra il giusto e a il suo sapere.
2Co 9:10 e a i frutti della vostra giustizia.

ACCRESCERAI
Sa
71:21 tu a la mia grandezza, e ti volgerai
ACCRESCERSI
Dt
8:13 a il tuo argento e il tuo oro, ed
ACCRESCETE
Neh 13:18 E voi a l’ira ardente contro ad Israele,
ACCRESCIMENTO
Col
2:19 prende l’a che viene da Dio.
ACCRESCIUTA
Esd 10:10 e avete a la colpa d’Israele.
Sa
75:10 ma la potenza de’ giusti sarà a.
Dan 4:22 la cui grandezza s’è a e giunge fino al
36 e la mia grandezza fu a più che mai.
ACCRESCIUTO
Gen 30:30 ma ora s’è a oltremodo, e l’Eterno t’ha
Ez 28: 5 tuo commercio hai a le tue ricchezze,
ACCRESCONO
Sa
73:12 tranquilli sempre, essi a i loro averi.
ACCUMULA
Gb 27:16 Se a l’argento come polvere, se
35:16 e a parole senza conoscimento.
Pro 13:11 ma chi a a poco a poco, l’aumenta.
Hab 2: 6 ‘Guai a colui che a ciò che non è suo!
ACCUMULAI
Ecc 2: 8 a argento, oro, e le ricchezze dei re
ACCUMULANO
Am 3:10 a nei loro palazzi i frutti della violenza
ACCUMULARE
Ecc 2:26 d’a, per lasciar poi tutto a colui ch’è
Is
30: 1 per a peccato su peccato;
ACCUMULATE
Is
15: 7 onde le ricchezze che hanno a,
7 provvisioni che han tenuto a in serbo,
ACCUMULATI
Is
23:18 non saranno a né riposti; poiché i suoi
Ap 18: 5 i suoi peccati si sono a fino al cielo e
ACCUMULATO
2Re 20:17 i tuoi padri hanno a fino al dì d’oggi,
Gb 31:25 e la mia mano avesse molto a,
Is
39: 6 i tuoi padri hanno a fino a questo
Gia
5: 3 Avete a tesori negli ultimi giorni.
ACCUMULERANNO
2Ti
4: 3 per prurito d’udire si a dottori secondo
ACCUMULERÒ
Dt
32:23 Io a su loro dei mali, esaurirò contro
ACCUMULI
Rom 2: 5 t’a un tesoro d’ira, per il giorno dell’
ACCURATAMENTE
Luc 1: 3 dopo essermi a informato d’ogni cosa
At
18:25 parlava e insegnava a le cose relative
ACCUSA
Dt
22:14 l’a di cose turpi e la diffama, dicendo:
17 ecco che l’a di cose infami, dicendo:
Esd 4: 6 scrissero un’a contro gli abitanti di
Gio
5:45 v’è chi v’a, ed è Mosè, nel quale avete
18:29 Quale a portate contro quest’uomo?
At
25:16 stato dato modo di difendersi dall’a.
28:19 alcuna a contro la mia nazione.
1Ti
5:19 Non ricevere a contro un anziano, se
ACCUSANDOLO
Luc 23:10 e gli scribi stavan là, a con veemenza.
ACCUSANO
Mar 15: 4 nulla? Vedi di quante cose ti a!
At
24:13 provarti le cose delle quali ora m’a.
25:11 se nelle cose delle quali costoro mi a
Rom 2:15 perché i loro pensieri si a od anche si
ACCUSAR
Dan 6: 4 di trovare un’occasione d’a Daniele
5 occasione alcuna d’a questo Daniele,
At
24: 1 al governatore per a Paolo.
ACCUSARE
Mat 12:10 affin di poterlo a, fecero a Gesù
Mar 3: 2 in giorno di sabato, per poterlo a.
Gio 8: 6 per metterlo alla prova, per poterlo a.
ACCUSARLO
Dt
19:16 contro qualcuno per a d’un delitto,
Zac 3: 1 Satana che gli stava alla destra per a.
Luc 6: 7 giorno di sabato, per trovar di che a.
23: 2 E cominciarono ad a, dicendo:
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At
24: 2 Tertullo comincio ad a, dicendo:
ACCUSARMI
Gb 16: 8 la mia magrezza si leva ad a in faccia.
At
24:19 comparire dinanzi a te ed a, se
ACCUSARONO
Dan 3: 8 caldei si fecero avanti, e a i Giudei;
ACCUSATE
Luc 23:14 in lui alcuna delle colpe di cui l’a;
ACCUSATI
At
19:40 in pericolo d’essere a di sedizione per
Tit
1: 6 che non sieno a di dissolutezza né
ACCUSATO
Dan 6:24 quegli uomini che aveano a Daniele,
Mat 27:12 E a da’ capi sacerdoti e dagli anziani,
Luc 16: 1 il quale fu a dinanzi a lui di dissipare
At
22:30 di che cosa egli fosse a dai Giudei, lo
23:29 a intorno a questioni della loro legge,
25:16 che l’a abbia avuto gli accusatori a
26: 2 le cose delle quali sono a dai Giudei,
7 speranza, o re, io sono a dai Giudei!
ACCUSATORE
Col
2:14 cancellato l’atto a scritto in precetti,
Ap 12:10 è stato gettato giù l’a dei nostri fratelli,
ACCUSATORI
Gio 8:10 Donna, dove sono que’ tuoi a?
At
23:30 ordinando anche ai suoi a di dir
35 quando saranno arrivati anche i tuoi a.
25:16 l’accusato abbia avuto gli a a faccia,
18 I suoi a però, presentatisi, non gli
ACCUSAVA
Ap 12:10 li a dinanzi all’Iddio nostro, giorno e
ACCUSAVANO
Mar 15: 3 E i capi sacerdoti l’a di molte cose;
At
23:28 E volendo sapere di che l’a, l’ho
ACCUSE
At
24: 9 I Giudei si unirono anch’essi nelle a,
25: 2 presentarono le loro a contro a Paolo;
7 portando contro lui molte e gravi a,
27 senza notificar le a che gli son mosse
ACCUSERÀ
Gio 5:45 sia colui che vi a davanti al Padre;
Rom 8:33 Chi a gli eletti di Dio? Iddio è quel
ACCUSIAMO
At
24: 8 tutte le cose, delle quali noi l’a.
ACCUSINO
At
25: 5 in quest’uomo qualche colpa, lo a.
ACERBA
Gb 15:33 vigna da cui si strappi l’uva ancor a,
ACERBE
1Ti
6: 5 a discussioni d’uomini corrotti di
ACETO
Num 6: 3 non berrà a fatto di vino,
3 né a fatto di bevanda alcoolica;
Rut
2:14 e intingi il tuo boccone nell’a’. Ed ella
Sa
69:21 mia sete, m’han dato a ber dell’a.
Pro 10:26 Come l’a ai denti e il fumo agli occhi,
25:20 giorno di freddo, e mettere a sul nitro.
Mat 27:48 e inzuppatala d’a e postala in cima ad
Mar 15:36 e inzuppata d’a una spugna, e postala
Luc 23:36 presentandogli dell’a e dicendo:
Gio 19:29 V’era quivi un vaso pieno d’a; i
29 ramo d’issopo una spugna piena d’a,
30 E quando Gesù ebbe preso l’a, disse:
ACHAB
1Re 16:28 A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
29 A, figliuolo di Omri, cominciò a
30 A, figliuolo di Omri, fece ciò ch’è
33 A fece anche l’idolo d’Astarte.
33 A fece più, per provocare a sdegno
17: 1 disse ad A: ‘Com’è vero che vive
18: 1 ‘Va’, presentati ad A, e io manderò la
2 Ed Elia andò a presentarsi ad A.
3 E A mandò a chiamare Abdia, ch’era
5 E A disse ad Abdia: ‘Va’ per il paese,
6 A andò da sé da una parte, e Abdia da
9 che tu dia il tuo servo nelle mani di A
12 io andrò a fare l’ambasciata ad A, ed
15 son servo oggi mi presenterò ad A’.
16 Abdia dunque andò a trovare A, e gli
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e A andò incontro ad Elia.
E, non appena A vide Elia, gli disse:
E A mandò a chiamare tutti i figliuoli
Poi Elia disse ad A: ‘Risali, mangia
Ed A risalì per mangiare e bere; ma
Ed Elia: ‘Sali e di’ ad A: - Attacca i
A montò sul suo carro, e se n’andò a
corse innanzi ad A fino all’ingresso di
Or A raccontò a Izebel tutto quello
che dicessero ad A, re d’Israele:
A dunque rispose ai messi di
E Ben-Hadad mandò a dire ad A:
ecco un profeta si accostò ad A, re
A disse: ‘Per mezzo di chi?’ E quegli
A riprese: ‘Chi comincerà la
A fece la rassegna de’ servi dei capi
A rispose: ‘E’ ancora vivo? egli è mio
Ben-Hadad si recò da A, il quale lo
‘Ed io’, riprese A, ‘con questo patto ti
così A fermò il patto con lui, e lo lasciò
una vigna presso il palazzo di A, re di
Ed A parlò a Naboth, e gli disse:
Ma Naboth rispose ad A: ‘Mi guardi
A se ne tornò a casa sua triste ed
E scrisse delle lettere a nome di A, le
disse ad A: ‘Lèvati, prendi possesso
A ebbe udito che Naboth era morto, si
‘Lèvati, scendi incontro ad A, re
A disse ad Elia: ‘M’hai tu trovato,
sterminerò della casa di A ogni
Quei d’A che morranno in città saran
come A, si sia venduto a far ciò ch’è
A ebbe udite queste parole, si stracciò
‘Hai tu veduto come A s’è umiliato
Chi sedurrà A affinché salga a Ramoth
i cani leccarono il sangue di A,
il resto delle azioni di A, tutto quello
Così A s’addormentò coi suoi padri, e
sopra Giuda l’anno quarto di A, re
Achazia, figliuolo d’A, disse a
Achazia, figliuolo di A, cominciò a
dopo la morte di A, Moab si ribellò
Jehoram, figliuolo di A, cominciò a
Ma, morto che fu A, il re di Moab si
l’anno quinto di Joram, figliuolo di A,
come avea fatto la casa di A; poiché
avea per moglie una figliuola di A; e
dodicesimo di Joram, figliuolo di A,
camminò per la via della casa di A,
occhi dell’Eterno, come la casa di A,
era imparentato con la casa di A.
E andò con Joram, figliuolo di A, a
Izreel a vedere Joram, figliuolo di A,
E tu colpirai la casa di A, tuo signore,
e tutta la casa di A perirà, e
io sterminerò dalla casa di A fino all’
E ridurrò la casa di A come la casa di
cavalcavamo assieme al seguito di A,
anno di Joram, figliuolo di A.
a Samaria settanta figliuoli d’A. Jehu
e agli educatori dei figliuoli d’A; in
e gli educatori dei figliuoli di A
Eterno pronunziò contro la casa di A;
erano rimasti della casa di A a Izreel,
rimanevano della casa di A a Samaria,
‘A ha servito un poco Baal; Jehu lo
hai fatto alla casa di A tutto quello che
come avea fatto A re d’Israele, e adorò
e il livello della casa di A; e ripulirò
e contrasse parentela con A.
a qualche anno, scese a Samaria da A;
A fece uccidere per lui e per la gente
A, re d’Israele, disse a Giosafat, re di
Chi sedurrà A, re d’Israele, affinché
come avea fatto la casa di A, poiché
avea per moglie una figliuola di A; e
come la casa di A v’ha spinto Israele,
camminò per le vie della casa di A,
come quei della casa di A, perché,
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andò con Jehoram, figliuolo di A re
a vedere Jehoram, figliuolo di A,
unto per sterminare la casa di A;
Jehu facea giustizia della casa di A,
riguardo ad A, figliuolo di Kolaia, e
come A, che il re di Babilonia ha fatti
e tutte le pratiche della casa d’A, e voi
A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
a regnare A, figliuolo di Jotham, re
A avea venti anni quando cominciò a
per assalirla; e vi assediarono A, ma
A inviò dei messi a Tiglath-Pileser, re
E A prese l’argento e l’oro che si poté
E il re A andò a Damasco, incontro a
il re A mandò al sacerdote Uria il
il modello che il re A gli avea mandato
lo costruì prima del ritorno del re A da
il re A diede quest’ordine al sacerdote
fece tutto quello che il re A gli aveva
re A spezzò anche i riquadri delle basi,
rimanente delle azioni compiute da A
A si addormentò coi suoi padri, e coi
L’anno dodicesimo di A, re di Giuda,
a regnare Ezechia, figliuolo di A, re di
ombra di dieci gradini sui gradini d’A,
terrazza della camera superiore di A, e
che ebbe per figliuolo A, che ebbe per
A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
A avea vent’anni quando cominciò a
il re A mandò a chieder soccorso ai re
aveva umiliato Giuda a motivo di A, re
A avea spogliato la casa dell’Eterno,
questo medesimo re A continuò più
A radunò gli utensili della casa di Dio,
A si addormentò coi suoi padri, e fu
tutti gli utensili che il re A avea
di Uzzia, di Jotham, di A e di Ezechia,
ai giorni d’A, figliuolo di Jotham,
il cuore di A e il cuore del suo popolo
‘Va’ incontro ad A, tu con
L’Eterno parlò di nuovo ad A, e gli
A rispose: ‘Io non chiederò nulla; non
L’anno della morte di A fu pronunziato
s’è allungata sui gradini d’A’. E il sole
ai giorni di Jotham, di A e di Ezechia,
generò Ioatam; Ioatam generò A;
A generò Ezechia;
e A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
A, figliuolo d’Achab, disse a Giosafat:
A, figliuolo di Achab, cominciò a
A cadde dalla cancellata della sala
I messi tornarono ad A, il quale disse
Ed A chiese loro: ‘Com’era l’uomo
E A disse: ‘È Elia il Tishbita!’
A mandò di nuovo un altro capitano
A mandò di nuovo un terzo capitano
A morì, secondo la parola dell’Eterno
perché A non avea figliuoli.
Or il resto delle azioni compiute da A
E A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
A, figliuolo di Jehoram re di Giuda,
A, figliuolo di Jehoram re di Giuda,
A, re di Giuda, v’era sceso per visitare
E Joram, re d’Israele, e A, re di Giuda,
e si die’ alla fuga, dicendo ad A:
‘Siam traditi, A!’
A, re di Giuda, veduto questo, prese
E A fuggì a Meghiddo, e quivi morì.
A avea cominciato a regnare sopra
Jehu s’imbatté nei fratelli di A, re di
Quelli risposero: ‘Siamo i fratelli di A,
Or quando Athalia, madre di A, vide
figliuola del re Joram, sorella di A,
prese Joas, figliuolo di A, lo trafugò di
i suoi padri Giosafat, Jehoram e A, re
di Joas, figliuolo di A, re di Giuda,
figliuolo di Joas, figliuolo di A. Poi
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3:11 che ebbe per figliuolo A, che ebbe per
20:35 si associò col re d’Israele A, che aveva
37 ‘Perché ti sei associato con A, l’Eterno
22: 1 proclamarono re A, il più giovine de’
1 Così regnò A, figliuolo di Jehoram, re
2 A avea quarantadue anni quando
6 A, figliuolo di Jehoram re di Giuda,
7 volontà di Dio che A, per sua rovina,
8 e i figliuoli de’ fratelli di A ch’erano
8 al servizio di A, e li uccise.
9 E fe’ cercare A, che s’era nascosto in
9 e A fu preso, menato a Jehu, messo a
9 nella casa di A non rimase più alcuno
10 Or quando Athalia, madre di A, vide
11 prese Joas, figliuolo di A, lo trafugò di
11 sacerdote Jehoiada (era sorella d’A),
ACHELDAMA
At
1:19 linguaggio A, cioè, Campo di sangue.
ACHIM
Mat 1:14 Azor generò Sadoc; Sadoc generò A;
14 A generò Eliud;
ACINI
Num 6: 4 della vigna, dagli a alla buccia.
ACOR
Gs
7:24 e li fecero salire nella valle di A.
15: 7 poi, partendo dalla valle di A, saliva a
Is
65:10 e la valle d’A, un luogo di riposo alle
Os
2:15 e la valle d’A come porta di speranza;
ACÒR
Gs
7:26 chiamato fino al dì d’oggi ‘valle di A’.
ACQUA
Gen 16: 7 la trovò presso una sorgente d’a, nel
18: 4 Deh, lasciate che si porti un po’ d’a;
21:14 prese del pane e un otre d’a, e lo
15 E quando l’a dell’otre venne meno,
19 gli occhi, ed ella vide un pozzo d’a:
19 e andò, empì d’a l’otre, e diè da bere
25 pozzo d’a, di cui i servi di Abimelec
24:11 fuori della città presso a un pozzo d’a,
11 in cui le donne escono ad attinger a,
13 della città usciranno ad attinger a.
17 bere un po’ d’a della tua brocca’.
20 corse di nuovo al pozzo ad attingere a,
32 portò a per lavare i piedi a lui e a
43 la fanciulla che uscirà ad attinger a,
43 dammi da bere un po’ d’a della tua
45 scendere alla sorgente e attinger l’a.
26:18 E Isacco scavò di nuovo i pozzi d’a
19 e vi trovarono un pozzo d’a viva.
20 ‘L’a è nostra’. Ed egli chiamò il pozzo
32 dicendogli: ‘Abbiam trovato dell’a’.
37:24 la cisterna era vuota; non c’era punt’a.
43:24 in casa di Giuseppe; dette loro dell’a,
49: 4 Impetuoso come l’a, tu non avrai la
Es
2:10 ‘Perché, disse, io l’ho tratto dall’a’.
16 esse vennero ad attinger a, e a
19 e di più ci ha attinto l’a, ed ha
4: 9 tu prenderai dell’a del fiume, e la
9 e l’a che avrai presa dal fiume,
7:15 ecco, egli uscirà per andare verso l’a;
18 ripugnanza a bere l’a del fiume’.
19 e sopra ogni raccolta d’a; essi
21 non potevan bere l’a del fiume; e vi fu
24 del fiume per trovare dell’a da bere,
24 perché non potevan bere l’a del fiume.
8:20 Ecco, egli uscirà per andar verso l’a;
12: 9 di poco cotto o di lessato nell’a, ma
15:22 giorni nel deserto, e non trovarono a.
27 Elim, dov’erano dodici sorgenti d’a e
17: 1 e non c’era a da bere per il popolo.
2 ‘Dateci dell’a da bere’. E Mosè
6 la roccia, e ne scaturirà dell’a, ed il
23:25 ed egli benedirà il tuo pane e la tua a;
29: 4 tenda di convegno, e li laverai con a.
30:18 e l’altare, e ci metterai dell’a.
20 tenda di convegno, si laveranno con a,
32:20 sparse la polvere sull’a, e la fece bere
34:28 non mangiò pane e non bevve a.
40: 7 e l’altare, e vi metterai dentro dell’a.
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tenda di convegno, e li laverai con a.
vi pose dentro dell’a per le abluzioni.
interiora e le gambe si laveranno con a,
interiora e le gambe si laveranno con a,
si strofini bene e si sciacqui con a.
e i suoi figliuoli, e li lavò con a.
lavato le interiora e le gambe con a,
fra tutti quelli che sono nell’a.
sarà messo nell’a, e sarà impuro fino
sul quale sarà caduta di quell’a, sarà
dov’è una raccolta d’a, sarà pura; ma
ma se è stata messa dell’a sul seme, e
in un vaso di terra su dell’a viva.
dell’uccello sgozzato sopra l’a viva.
si raderà tutti i peli, si laverà nell’a,
e si laverà il corpo nell’a, e sarà puro.
in un vaso di terra su dell’a viva;
dell’uccello sgozzato e nell’a viva, e
con l’a viva, con l’uccello vivo, col
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
lavare se stesso nell’a, e sarà immondo
ogni vaso di legno sarà lavato nell’a.
laverà il suo corpo nell’a viva, e sarà
si laverà tutto il corpo nell’a, e sarà
si laveranno nell’a e saranno impuri
si laveranno ambedue nell’a e saranno
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
dopo essersi lavato il corpo nell’a.
Si laverà il corpo nell’a in un luogo
laverà il suo corpo nell’a, e dopo
laverà il suo corpo nell’a; dopo questo,
laverà se stesso nell’a, e sarà impuro
prima d’essersi lavato il corpo nell’a;
Poi il sacerdote prenderà dell’a santa
del tabernacolo, e la metterà nell’a.
l’a amara che arreca maledizione.
quest’a amara che arreca maledizione,
e quest’a che arreca maledizione,
e le cancellerà con l’a amara.
Farà bere alla donna quell’a amara
l’a che arreca maledizione entrerà in
poi farà bere l’a alla donna.
E quando le avrà fatto bere l’a,
l’a che arreca maledizione entrerà in
li aspergerai con l’a dell’espiazione,
si laverà le vesti ed il corpo nell’a;
la giovenca si laverà le vesti nell’a,
farà un’abluzione del corpo nell’a, e
come a di purificazione: è un
si sarà purificato con quell’a il terzo e
l’a di purificazione non è stata
vi si verserà su dell’a viva, in un vaso;
dell’issopo, lo intingerà nell’a, e ne
laverà se stesso nell’a, e sarà puro la
l’a della purificazione non è stata
avrà spruzzato l’a di purificazione si
e chi avrà toccato l’a di purificazione
E mancava l’a per la raunanza; onde
non melagrane, e non c’è a da bere’.
in loro presenza, ed esso darà la sua a;
farai sgorgare per loro dell’a dal sasso,
vi farem noi uscir dell’a da questo
e ne uscì dell’a in abbondanza; e la
non berremo l’a dei pozzi; seguiremo
e il nostro bestiame berremo dell’a tua,
Poiché qui non c’è né pane né a, e
‘Raduna il popolo e io gli darò dell’a’.
non berremo l’a dei pozzi; seguiremo
L’a trabocca dalle sue secchie, la sua
anche con l’a di purificazione; e tutto
al fuoco, lo farete passare per l’a.
ad Elim c’erano dodici sorgenti d’a e
a Refidim dove non c’era a da bere
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loro con tanto danaro l’a che berrete.
per danaro contante l’a che berrò;
in un buon paese: paese di corsi d’a,
e di scorpioni, terra arida, senz’a; che
per te dell’a dalla durissima rupe;
senza mangiar pane né bere a;
non mangiai pane né bevvi a, a
volta di Jotbatha, paese di corsi d’a.
che beve l’a della pioggia che vien
sangue; lo spargerai per terra come a.
lo spargerai per terra come a.
sangue; lo spargerai per terra come a.
vennero incontro col pane e con l’a
sulla sera si laverà con a, e dopo il
le legna a colui che ti attinge l’a,
ebber tuffati i piedi nell’a della riva
popolo si strusse e divenne come a.
dammi anche delle sorgenti d’a’. Ed
dammi anche delle sorgenti d’a’. Ed
‘Deh, dammi un po’ d’a da bere
anche le nubi si sciolsero in a.
chiese dell’a, ed ella gli diè del latte;
la rugiada: una coppa piena d’a.
troppo numerosa; falla scendere all’a,
fece dunque scender la gente all’a;
‘Tutti quelli che lambiranno l’a con la
il numero di quelli che lambirono l’a
si mise in ginocchio per bever l’a.
trecento uomini che hanno lambito l’a
concava ch’è a Lehi, e ne uscì dell’a.
andrai ai vasi a bere l’a che i servi
attinsero dell’a e la sparsero davanti
fanciulle che uscivano ad attingere a,
e prenderei io il mio pane, la mia a e
presso al suo capo e la brocca dell’a,
prese la lancia e la brocca dell’a che
e dove sia la brocca dell’a che stava
pane, ch’egli mangiò, e dell’a da bere;
né bevuto a per tre giorni e tre notti.
dinanzi a me come si disperge l’a’.
siamo come a versata in terra, che
‘Levatevi, e affrettatevi a passar l’a;
fino a che l’a non cadde dal cielo sui
mi desse da bere dell’a del pozzo ch’è
filisteo, attinsero dell’a dal pozzo di
pane né berrò a in questo luogo;
Tu non vi mangerai pane né berrai a,
né berrò a teco in questo luogo;
non mangerai quivi pane, né berrai a,
mangi del pane e beva dell’a’.
pane e bevve dell’a in casa di lui.
e bevuto dell’a nel luogo del quale egli
mangiare del pane e non vi bere dell’a,
sarà come una canna agitata nell’a;
vammi a cercare un po’ d’a in un vaso,
li avea sostentati con del pane e dell’a.
e li sostentai con del pane e dell’a?
‘Empite quattro vasi d’a, e versatela
L’a correva attorno all’altare,
ed egli empì d’a anche il fosso.
e prosciugò l’a ch’era nel fosso.
e una brocca d’a. Egli mangiò e bevve,
di pan d’afflizione e d’a d’afflizione,
in quell’a si lavavano le prostitute
mancò l’a all’esercito e alle bestie che
il quale versava l’a sulle mani d’Elia’.
questa valle si riempirà d’a; e berrete
turerete tutte le sorgenti d’a, e
ecco che l’a arrivò dal lato di Edom e
il ferro della scure gli cadde nell’a;
Metti loro davanti del pane e dell’a,
prese una coperta, la tuffò nell’a, e la
e berrà dell’a della sua cisterna,
mi desse da bere dell’a del pozzo ch’è
dell’a dal pozzo di Bethlehem, vicino
di pan d’afflizione e d’a d’afflizione,
turar le sorgenti d’a ch’eran fuori
troverebbero essi abbondanza d’a?’
non mangiò pane né bevve a, perché
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e facesti scaturire a dalla rupe
desti loro dell’a quand’erano assetati.
con del pane e dell’a, e perché aveano
e i miei gemiti si spandono com’a.
come l’a di torrenti che passano.
Il giunco viene egli su senz’a?
te ne ricorderai come d’a passata;
a sentir l’a, rinverdisce e mette rami
che tracanna l’iniquità come l’a!
Allo stanco non davi a bere dell’a,
tracanni gli empi scherni come l’a,
Egli attrae a sè le gocciole dell’a; dai
un albero piantato presso a rivi d’a, il
Io son come a che si sparge, e tutte le
Si struggano com’a che scorre via;
in una terra arida, che langue, senz’a.
I ruscelli di Dio son pieni d’a; tu
siamo entrati nel fuoco e nell’a, ma tu
Le nubi versarono diluvi d’a; i cieli
Hanno sparso il loro sangue come a
e le fonti dell’a in luogo arido;
e la terra arida in fonti d’a.
ed essa è penetrata come a, dentro di
il macigno in sorgente d’a.
Bevi l’a della tua cisterna,
l’a viva del tuo pozzo.
non c’erano sorgenti rigurgitanti d’a.
una contesa è dar la stura all’a; perciò
è come un corso d’a; egli lo volge
se ha sete, dagli dell’a da bere;
è come a fresca a persona stanca ed
Come nell’a il viso risponde al viso,
la terra che non si sazia d’a, e il fuoco,
una sorgente d’a viva, un ruscello che
il tuo vino è stato tagliato con a.
e come un giardino senz’a.
ogni risorsa di pane e ogni risorsa d’a,
attingerete con gioia l’a dalle fonti
navicelle di papiro, voganti a pel d’a!
Venite incontro all’assetato con dell’a,
o ad attinger dell’a dalla cisterna.
d’angoscia e dell’a d’oppressione, ma
come de’ corsi d’a in luogo arido,
la sua a gli sarà assicurata.
assetato, un luogo di sorgenti d’a; nel
e berrà dell’a della sua cisterna,
Io ho scavato, e bevuto dell’a; con la
I miseri e poveri cercano a, e non ve
farò del deserto uno stagno d’a, e
perché avrò dato dell’a al deserto, de’
vien meno; non beve a, e si spossa.
scaturire per essi dell’a dalla roccia;
ha fenduto la roccia, e n’è colata l’a’.
guiderà, e li menerà alle sorgenti d’a.
fetido per mancanza d’a, e muore di
una sorgente la cui a non manca mai.
come il fuoco fa bollir l’a, tu faresti
abbandonato me, la sorgente d’a viva,
screpolate, che non tengono l’a.
per andare a bere l’a del Nilo? o che
per andare a bere l’a del fiume?
Oh fosse pur la mia testa mutata in a,
e gli farò bere dell’a avvelenata.
e l’a fluisca dalle nostre palpebre.
sui fianchi, ma non la porre nell’a’.
loro mandano i piccoli a cercar dell’a;
vanno alle cisterne, non trovano a,
come un’a che non dura?
e farò loro bere dell’a avvelenata;
li meno ai torrenti d’a, per una via
Nella cisterna non c’era a ma solo
Spandete com’a il cuor vostro davanti
I miei occhi si sciolgono in rivi d’a,
Noi beviamo la nostr’a a prezzo di
Berrai pure dell’a a misura: la sesta
e berranno l’a a misura e con
perché mancheranno di pane e d’a;
tutte le ginocchia si scioglieranno in a.
e bevi la tua a con trepidazione ed
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e berranno la loro a con desolazione,
non fosti lavata con a per nettarti, non
Ti lavai con a, ti ripulii del sangue che
tutte le ginocchia si scioglieranno in a.
e versaci dentro dell’a;
v’aspergerò d’a pura, e sarete puri; io
per mangiare, e dell’a per bere;
che mi danno il mio pane, la mia a,
io riverserò la mia ira su loro come a.
sarà annientato, come schiuma sull’a.
perché i rivi d’a sono seccati, e un
e l’a fluirà da tutti i rivi di Giuda; e
verso un’altra città per bever dell’a,
Ma corra il diritto com’a, e la
non fame di pane o sete d’a, ma la
non si pascano e non bevano a;
è stata come un serbatoio pieno d’a,
Attingiti pure a per l’assedio!
i tuoi prigionieri dalla fossa senz’a.
Ben vi battezzo io con a, in vista del
tosto che fu battezzato, salì fuor dell’a;
dato da bere soltanto un bicchier d’a
cade nel fuoco e spesso nell’a.
si sollevava un tumulto, prese dell’a e
Io vi ho battezzati con a, ma lui vi
un tratto, com’egli saliva fuori dell’a,
l’ha gettato anche nel fuoco e nell’a
a bere un bicchier d’a in nome mio
un uomo che porterà una brocca d’a;
Ben vi battezzo io con a; ma vien
e tu non m’hai dato dell’a ai piedi; ma
la barca s’empiva d’a, ed essi
comanda anche ai venti ed all’a e gli
a intingere la punta del dito nell’a per
un uomo che porterà una brocca d’a;
Io battezzo con a; nel mezzo di voi è
son io venuto a battezzar con a.
che mi ha mandato a battezzare con a,
Gesù disse loro: Empite d’a le pile.
maestro di tavola ebbe assaggiata l’a
i servitori che aveano attinto l’a),
se uno non è nato d’a e di Spirito, non
perché c’era là molt’a; e la gente
samaritana venne ad attinger l’a. Gesù
ed egli t’avrebbe dato dell’a viva.
donde hai dunque cotest’a viva?
Chiunque beve di quest’a avrà sete
ma chi beve dell’a che io gli darò,
l’a che io gli darò, diventerà in lui
una fonte d’a che scaturisce in vita
Signore, dammi di cotest’a, affinché
dove avea cambiato l’a in vino.
alcuno che, quando l’a è mossa, mi
fiumi d’a viva sgorgheranno dal suo
Poi mise dell’a nel bacino, e cominciò
e subito ne uscì sangue ed a.
Poiché Giovanni battezzò sì con a,
facendo, giunsero a una cert’a.
E l’eunuco disse: Ecco dell’a; che
e discesero ambedue nell’a, Filippo e
E quando furon saliti fuori dell’a, lo
Può alcuno vietar l’a perché non siano
‘Giovanni ha battezzato con a, ma voi
col lavacro dell’a mediante la Parola,
Non continuare a bere a soltanto, ma
sangue de’ vitelli e de’ becchi con a,
e il corpo lavato d’a pura.
una fonte salata dare a dolce.
otto, furon salvate tra mezzo all’a.
Costoro son fonti senz’a, e nuvole
de’ cieli e una terra tratta dall’a
e sussistente in mezzo all’a;
il mondo d’allora, sommerso dall’a,
Questi è colui che è venuto con a e
Gesù Cristo; non con l’a soltanto,
ma con l’a e col sangue. Ed è lo
lo Spirito, l’a ed il sangue, e i tre sono
nuvole senz’a, portate qua e là dai
dell’a a guisa di fiume, per farla

16:12 e l’a ne fu asciugata affinché fosse
21: 6 della fonte dell’a della vita.
22: 1 mi mostrò il fiume dell’a della vita,
17 prenda in dono dell’a della vita.
ACQUAIOLI
Gs
9:21 spaccalegna ed a per tutta la raunanza,
23 ed a per la casa del mio Dio’.
27 ed a per la raunanza e per l’altare
ACQUATICI
Gen 1:21 E Dio creò i grandi animali a e tutti
ACQUAZZONE
Dt
32: 2 verdura, e come un a sopra l’erba,
Gb 29:23 la bocca come a un a di primavera.
38:25 Chi ha aperto i canali all’a e segnato
Sa
72: 6 come a che adacqua la terra.
ACQUAZZONI
Gb 24: 8 Bagnati dagli a di montagna, per
Ger 14:22 O è forse il cielo che dà gli a?
ACQUE
Gen 1: 2 aleggiava sulla superficie delle a.
6 Dio disse: ‘Ci sia una distesa tra le a,
6 che separi le a dalle a’.
7 e separò le a ch’erano sotto la distesa,
7 dalle a ch’erano sopra la distesa.
9 ‘Le a che son sotto il cielo siano
10 e chiamò la raccolta delle a ‘mari’.
20 ‘Producano le a in abbondanza
21 le a produssero in abbondanza
22 moltiplicate, ed empite le a dei mari,
6:17 far venire il diluvio delle a sulla terra,
7: 6 il diluvio delle a inondò la terra.
7 per scampare dalle a del diluvio.
10 le a del diluvio furono sulla terra.
17 e le a crebbero e sollevarono l’arca,
18 E le a ingrossarono e crebbero
18 galleggiava sulla superficie delle a.
19 le a ingrossarono oltremodo sopra la
20 Le a salirono quindici cubiti al disopra
24 E le a rimasero alte sopra la terra per
8: 1 vento sulla terra, e le a si calmarono;
3 le a andarono del continuo ritirandosi
5 E le a andarono scemando fino al
7 finché le a furono asciugate sulla terra.
8 per vedere se le a fossero diminuite
9 c’eran delle a sulla superficie di tutta
11 Noè capì che le a erano scemate sopra
13 le a erano asciugate sulla terra; e Noè
9:11 sarà più sterminata dalle a del diluvio,
15 e le a non diventeranno più un diluvio
36:24 che trovò le a calde nel deserto,
Es
7:17 le a che son nel fiume, ed esse saran
19 stendi la tua mano sulle a dell’Egitto,
20 percosse le a ch’erano nel fiume;
20 e tutte le a ch’erano nel fiume furon
8: 6 stese la sua mano sulle a d’Egitto,
14:21 in terra asciutta; e le a si divisero.
22 e le a formavano come un muro alla
26 e le a ritorneranno sugli Egiziani, sui
28 Le a tornarono e coprirono i carri, i
29 e le a formavano come un muro alla
15: 8 delle tue nari le a si sono ammontate,
10 affondati come piombo nelle a potenti.
19 fatto ritornar su loro le a del mare, ma
23 non poteron bevere le a di Mara,
25 mostrò un legno ch’egli gettò nelle a,
25 e le a divennero dolci. Quivi l’Eterno
27 e si accamparono quivi presso le a.
20: 4 sulla terra o nelle a sotto la terra;
Lev 11: 9 ciò che ha pinne e scaglie nelle a,
10 fra tutto ciò che si muove nelle a e
10 tutto ciò che vive nelle a, l’avrete in
12 né scaglie nelle a vi sarà in abominio.
46 essere vivente che si muove nelle a e
Num 20:13 Queste sono le a di Meriba dove i
24 mio comandamento alle a di Meriba.
24: 6 come cedri vicini alle acque.
27:14 occhi loro, a proposito di quelle a’.
14 Sono le a della contesa di Kades, nel
Dt
4:18 pesce che vive nelle a sotto la terra;

26

5: 8
11: 4
14: 9
32:51
33: 8
13
Gs
2:10
3: 8
13
13
16
4: 7
7
18
23
5: 1
11: 5
7
15: 7
9
16: 1
18:15
Gd
5:19
7:24
24
2Sa 12:27
22:12
17
2Re 2: 8
14
14
19
21
21
22
3:22
22
25
5:12
19:24
20:20
1Cr 14:11
2Cr 32:30
Neh 3:26
8: 1
3
16
9:11
12:37
Gb
5:10
12:15
14:11
19
20:17
22:11
24:18
19
26: 5
8
10
27:20
28:11
25
29:19
37:10
38:30
Sa
18:11
15
16
23: 2
29: 3
3
32: 6
33: 7
42: 1
46: 3
69: 1
2
14

sulla terra o nelle a sotto la terra.
fece rifluir su loro le a del mar Rosso
Fra tutti gli animali che vivono nelle a,
alle a di Meriba a Kades, nel deserto
col quale contendesti alle a di Meriba.
con le a dell’abisso che giace in basso,
l’Eterno asciugò le a del mar Rosso
giunti alla riva delle a del Giordano,
piante de’ piedi nelle a del Giordano,
le a del Giordano, che scendono
le a che scendevano d’insù si
Le a del Giordano furon tagliate
le a del Giordano furon tagliate, e
le a del Giordano tornarono al loro
Dio, ha asciugato le a del Giordano
aveva asciugate le a del Giordano
assieme presso le a di Merom per
contro di essi alle a di Merom, e
poi passava presso le a di En-Scemesh,
fino alla sorgente delle a di Neftoah,
verso le a di Gerico a oriente,
fino alla sorgente delle a di Neftoah;
presso le a di Meghiddo; non ne
tagliate loro il passo delle a fino a
s’impadronirono dei passi delle a fino
son già impossessato della città delle a.
le raccolte d’a, le dense nubi de’ cieli.
mi trasse fuori dalle grandi a.
percosse le a, le quali si divisero di
percosse le a, e disse: ‘Dov’è l’Eterno,
ebbe percosse le a, queste si divisero
le a son cattive, e il paese è sterile’.
Ed egli si recò alla sorgente delle a, vi
dice l’Eterno: - Io rendo sane queste a,
Così le a furon rese sane e tali son
il sole splendeva sulle a, e i Moabiti
le a rosse come sangue;
turarono tutte le sorgenti d’a e
essi migliori di tutte le a d’Israele?
e ho bevuto delle a straniere; con la
condusse le a nella città, sono cose
come quando le a rompono le dighe’.
sorgente superiore delle a di Ghihon,
fino dirimpetto alla porta delle A,
piazza ch’è davanti alla porta delle A,
piazza ch’è davanti alla porta delle A,
sulla piazza della porta delle A,
come una pietra in fondo ad a potenti.
giunsero alla porta delle A, a oriente.
sopra la terra e manda le a sui campi;
egli trattiene le a, e tutto inaridisce;
Le a del lago se ne vanno, il fiume
le a rodono la pietra, le loro
Non godrà più la vista d’a perenni, né
e la piena d’a che ti sommerge?
è una festuca sulla faccia dell’a; la
e il calore assorbon le a della neve,
disotto alle a ed ai loro abitanti.
Rinchiude le a nelle sue nubi, e le nubi
tracciato un cerchio sulla faccia dell’a,
Terrori lo sorprendono come a; nel
Infrena le a perché non gemano, e le
peso del vento e fissò la misura dell’a,
le mie radici si stenderanno verso l’a,
ghiaccio e si contrae la distesa dell’a.
Le a, divenute come pietra, si
per suo padiglione l’oscurità dell’a,
Allora apparve il letto delle a, e i
mi trasse fuori delle grandi a.
mi guida lungo le a chete.
La voce dell’Eterno è sulle a;
tuona; l’Eterno è sulle grandi a.
e quando straripino le grandi a, esse,
Egli adunò le a del mare come in un
Come la cerva agogna i rivi dell’a,
quando le a del mare muggissero e
le a mi son giunte fino all’anima.
son giunto in a profonde, e la
che m’odiano, e dalle a profonde.
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Non mi sommerga la corrente delle a,
il capo ai mostri marini sulle a,
Le a ti videro, o Dio;
le a ti videro e furono spaventate;
i tuoi sentieri in mezzo alle grandi a,
e fermò le a come in un mucchio.
ne fece scender dell’a a guisa di fiumi.
egli percosse la roccia e ne colarono a,
ti provai alle a di Meriba. Sela.
mi circondano come a ogni giorno, mi
delle voci delle grandi, delle potenti a,
costruisce le sue alte stanze nelle a;
le a s’erano fermate sui monti.
Tu hai posto alle a un limite che non
Cangiò le a loro in sangue, e fece
Egli aprì la roccia e ne scaturirono a;
E le a copersero i loro avversari; non
ad ira anche alle a di Meriba, e venne
che trafficano sulle grandi a;
allora le a ci avrebbero sommerso, il
le a orgogliose sarebbero passate
Colui che ha steso la terra sopra le a,
salvami e liberami dalle grandi a,
fa soffiare il suo vento e le a corrono.
dei cieli, e voi a al disopra dei cieli!
le a non oltrepassassero il suo cenno,
‘Le a rubate son dolci, e il pane
bocca d’un uomo sono a profonde; la
nel cuor dell’uomo sono a profonde,
Chi ha racchiuse l’a nella sua veste?
Getta il tuo pane sulle a, perché dopo
Le grandi a non potrebbero spegnere
le a di Siloe che scorrono placidamente
su loro le potenti e grandi a del fiume,
fondo del mare dall’a che lo coprono.
le a di Nimrim sono una desolazione,
le a di Dimon son piene di sangue,
come tumultuan le grandi a. Ma Egli
Le a verranno meno al mare, il fiume
che stendon le reti sull’a languiranno.
e raccogliete le a del serbatoio disotto;
per le a del serbatoio antico, ma non
Attraverso le grandi a, i grani del Nilo,
come una piena di grandi a che
e le a inonderanno il vostro ricetto.
saranno ruscelli, a correnti, nel giorno
voi che seminate in riva a tutte le a,
delle a sgorgheranno nel deserto, e de’
Chi ha misurato le a nel cavo della sua
Quando passerai per delle a, io sarò
nel mare e un sentiero fra le a potenti,
io spanderò delle a sul suolo assetato,
come salci in riva a correnti d’a.
le a del grande abisso, che facesti
Avverrà per me come delle a di Noè;
che le a di Noè non si spanderebbero
voi tutti che siete assetati, venite alle a,
le sue a caccian fuori fango e pantano.
divise le a dinanzi a loro per
Come un pozzo fa scaturire le sue a,
ci fa bere delle a avvelenate, perché
la sua voce v’è un rumor d’a nel cielo;
è come un albero piantato presso all’a,
l’Eterno, la sorgente delle a vive.
le a che vengon di lontano, fresche,
presso le grandi a che sono a Gabaon.
e le cui a s’agitano come quelle de’
le cui a s’agitano come quelle de’
Ecco, delle a salgono dal settentrione;
perfino le a di Nimrim son prosciugate.
La siccità sovrasta alle sue a, che
O tu che abiti in riva alle grandi a, tu
la sua voce, v’è un rumor d’a nel cielo,
muggono come grandi a, se ne ode il
Le a salivano fin sopra al mio capo, io
come il rumore delle grandi a, come la
lo collocò presso a abbondanti, e lo
in buon terreno, presso a abbondanti,
a una vigna, piantata presso alle a;

10 ricca di tralci, per l’abbondanza dell’a.
26:12 getteranno in mezzo alle a le tue pietre,
19 e le grandi a ti copriranno,
27:26 rematori t’han menata nelle grandi a;
34 dai mari, nelle profondità delle a, la
31: 4 Le a lo nutrivano, l’abisso lo facea
5 per l’abbondanza delle a che lo
7 la sua radice era presso a abbondanti.
14 gli alberi tutti piantati presso alle a
14 alberi potenti che si dissetano alle a
15 e le grandi a furon fermate; a motivo
16 tutti quelli che si dissetavano alle a.
32: 2 agitavi le a e ne intorbidavi i canali.
13 di sulle rive delle grandi a; nessun
14 Allora lascerò posare le loro a, e farò
34:18 il bere le a più chiare, che abbiate a
43: 2 voce era come il rumore di grandi a,
47: 1 ecco delle a uscivano di sotto la soglia
1 e le a uscite di là scendevano dal lato
2 le a scendevano dal lato destro.
3 mi fece attraversare le a, ed esse
4 mi fece attraversare le a, ed esse
4 mi fece attraversare le a, ed esse
5 perché le a erano ingrossate;
5 a che bisognava attraversare a nuoto:
8 ‘Queste a si dirigono verso la regione
8 le a del mare saran rese sane.
9 queste a entreranno là, quelle del mare
12 quelle a escono dal santuario; e quel
19 da Tamar fino alle a di Meriboth di
48:28 fino alle a di Meriba di Kades, fino al
Dan 12: 6 di lino, che stava sopra le a del fiume:
7 che stava sopra le a del fiume, il quale,
Am 5: 8 chiama le a del mare, e le riversa sulla
9: 6 chiama le a del mare, e le spande sulla
Gn
2: 6 Le a m’hanno attorniato fino
Mic 1: 4 come a sopra un pendìo.
Nah 3: 8 assisa tra i fiumi, circondata dalle a,
Hab 2:14 come le a coprono il fondo del mare.
3:10 passa una piena d’a: l’abisso fa udir la
15 il mare, le grandi a spumeggianti.
Zac 14: 8 a vive usciranno da Gerusalemme;
Mat 8:32 giù nel mare, e perirono nelle a.
14:28 comandami di venir a te sulle a.
29 camminò sulle a e andò verso Gesù.
Ap
1:15 sua voce era come la voce di molte a.
7:17 guiderà alle sorgenti delle a della vita;
8:10 parte dei fiumi e sulle fonti delle a.
11 la terza parte delle a divenne assenzio;
11 uomini morirono a cagione di quelle a,
11: 6 potestà sulle a di convertirle in sangue,
14: 2 voce dal cielo come rumore di molte a
7 e la terra e il mare e le fonti delle a.
16: 4 coppa nei fiumi e nelle fonti delle a;
4 e le a diventarono sangue.
5 E udii l’angelo delle a che diceva:
17: 1 gran meretrice, che siede su molte a
15 Le a che hai vedute e sulle quali siede
19: 6 e come il suono di molte a e come il
ACQUEDOTTO
2Re 18:17 presso l’a dello stagno superiore, che è
20:20 e l’a e condusse le acque nella città,
Is
7: 3 dell’a dello stagno superiore, sulla
36: 2 presso l’a dello stagno superiore, sulla
ACQUETA
Sa
62: 1 L’anima mia s’a in Dio solo; da lui
65: 7 Egli a il rumore de’ mari, il rumore
Pro 15:18 ma chi è lento all’ira a le liti.
ACQUETAMMO
At
21:14 ci a, dicendo: Sia fatta la volontà del
ACQUETANO
Zac 6: 8 a la mia ira sul paese del settentrione’.
ACQUETARONO
Luc 8:24 sgridò il vento e i flutti che s’a, e si
At
11:18 udite queste cose, si a e glorificarono
ACQUETARVI
At
19:36 dovete a e non far nulla di precipitato;
ACQUETATA
At
19:35 Ma il segretario, avendo a la turba,
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ACQUÉTATI
Sa
62: 5 Anima mia, a in Dio solo, poiché da
ACQUETATO
Sa
85: 3 Tu hai a tutto il tuo cruccio, ti sei
ACQUETERÀ
Ger 23:20 L’ira dell’Eterno non si a, finché non
30:24 L’ardente ira dell’Eterno non s’a,
Sof
3:17 si a nell’amor suo, esulterà, per via di
ACQUETERÒ
Ez 16:42 da te; m’a, e non sarò più adirato.
ACQUETI
Sa
89: 9 le sue onde s’innalzano, tu le a.
Gn
3: 9 e non a l’ardente sua ira, sì che noi
ACQUETÒ
Gs
7:26 E l’Eterno s’a dell’ardente sua ira.
Mat 14:32 montati nella barca, il vento s’a.
Mar 6:51 nella barca con loro, e il vento s’a;
ACQUISTA
Gb 28:16 Non la si a con l’oro di Ofir, con
Pro
4: 5 A sapienza, a intelligenza; non
7 della sapienza è: A la sapienza. Sì,
7 di quanto possiedi, a l’intelligenza.
15:32 chi dà retta alla riprensione a senno.
18:15 dell’uomo intelligente a la scienza, e
19: 8 Chi a senno ama l’anima sua; e chi
21:11 s’istruisce il savio, egli a scienza.
23:23 A verità e non la vendere,
23 a sapienza, istruzione e intelligenza.
31:16 posa gli occhi sopra un campo, e l’a;
Ger 17:11 Chi a ricchezze, ma non con giustizia,
ACQUISTAN
Is
40:31 sperano nell’Eterno a nuove forze,
ACQUISTANO
1Ti
3:13 si a un buon grado e una gran
ACQUISTAR
Dt
8:18 egli ti dà la forza per a ricchezze, affin
Pro 17:16 ad a saviezza?... Ma se non ha senno!
ACQUISTARE
Ecc 7:23 Ho detto: ‘Voglio a sapienza’; ma la
ACQUISTARSI
Is
63:12 a loro per a una rinomanza eterna?
ACQUISTARTI
Is
63:14 per a una rinomanza gloriosa’.
ACQUISTASTI
Sa
74: 2 della tua raunanza che a in antico, che
ACQUISTATA
Pro 13:11 La ricchezza male a va scemando, ma
20:21 L’eredità a troppo presto da principio,
At
20:28 la quale egli ha a col proprio sangue.
Ebr
9:12 avendo a una redenzione eterna.
ACQUISTATE
Gen 12: 5 e le persone che aveano a in Charan,
31:18 tutte le sostanze che aveva a, il
ACQUISTATEVI
Gen 34:10 trafficatevi, e a delle proprietà’.
ACQUISTATI
Pro 21: 6 I tesori a con lingua bugiarda sono un
Mic 6:10 de’ tesori empiamente a, e l’efa scarso,
Ef
1:14 che Dio s’è a, a lode della sua gloria.
ACQUISTATO
Gen 4: 1 ‘Ho a un uomo, con l’aiuto dell’
31:18 e che aveva a in Paddan-Aram, per
46: 6 beni che aveano a nel paese di Canaan,
47:23 ‘Ecco, oggi ho a voi e le vostre terre
Es
15:16 finché sia passato il popolo che ti sei a.
Dt
8:17 mano m’hanno a queste ricchezze’;
Rut
4: 9 io ho a dalle mani di Naomi tutto
10 ho pure a Ruth, la Moabita, moglie di
Gb 22:25 egli ti sarà come l’argento a con fatica.
Ecc 1:16 ‘Ecco io ho a maggior sapienza di tutti
Ger 32:20 e ti sei a un nome qual è oggi;
Os 12: 9 mi sono a de’ beni; però, in tutti i
Am 6:13 nostra forza che abbiamo a potenza?’
At
22:28 Io ho a questa cittadinanza per gran
1Pi
2: 9 un popolo che Dio s’è a, affinché
ACQUISTERAI
Rut
4: 5 ‘Il giorno che a il campo dalla mano
5 tu lo a anche da Ruth, la Moabita,

ACQUISTI - ADDORMENTATI
ACQUISTI
At
8:20 che il dono di Dio si a con danaro.
ACQUISTIAMO
Sa
90:12 nostri giorni, che a un cuor savio.
ACQUISTIAMOCI
Gen 11: 4 e a fama, onde non siamo dispersi
ACQUISTO
Rut
4: 4 Fanne a in presenza degli abitanti del
8 ‘Fa’ l’a per conto tuo’; e si cavò la
Pro 16:16 L’a della sapienza oh quanto è
16 e l’a dell’intelligenza preferibile a
20:14 ma, andandosene, si vanta dell’a.
ACQUISTÒ
Gen 47:22 solo le terre dei sacerdoti non a;
2Sa 8:13 Davide s’a ancor fama, sconfiggendo
23:18 e li uccise; e s’a fama fra i tre.
22 di Jehoiada; e s’a fama fra i tre prodi.
At
1:18 a un campo col prezzo della sua
ACRIB
Gs 19:29 al mare dal lato del territorio di A.
ACSA
Gs 15:16 io darò in moglie A mia figliuola’.
17 gli diede in moglie A sua figliuola.
Gd
1:12 io darò in moglie A, mia figliuola’.
13 gli diede in moglie A sua figliuola.
1Cr 2:49 La figliuola di Caleb era A.
ACSAF
Gs 11: 1 al re di Scimron, al re di A,
12:20 il re di Scimron-Meron, il re di A,
ACSHAF
Gs 19:26 A, Allammelec, Amad, Mishal. Il loro
ACULEI
Ap
9:10 come quelle degli scorpioni, e degli a;
ACUTA
Sa
57: 4 e la cui lingua è una spada a.
Pro
5: 4 è a come una spada a due tagli.
25:18 un martello, una spada, una freccia a.
Ap
1:16 bocca usciva una spada a due tagli, a,
2:12 colui che ha la spada a a due tagli:
ACUTE
Gb 41:22 Il suo ventre è armato di punte a, e
Sa 120: 4 Frecce di guerriero, a, con carboni di
Is
5:28 Le sue frecce son a, tutti i suoi archi
ACZIB
Gs 15:44 Keila, A e Maresha: nove città e i loro
Gd
1:31 né quelli di Ahlab, di A, di Helba, di
Mic 1:14 le case d’A saranno una cosa
ADA
Gen 4:19 due mogli: il nome dell’una era A, e il
20 E A partorì Jabal, che fu il padre di
23 ‘A e Zilla, ascoltate la mia voce; mogli
36: 2 A, figliuola di Elon, lo Hitteo;
4 A partorì ad Esaù Elifaz;
10 Elifaz, figliuolo di A, moglie di Esaù;
12 furono i figliuoli di A, moglie di Esaù.
16 E sono i figliuoli di A.
ADACQUA
Sa
72: 6 come acquazzone che a la terra.
104: 13 Egli a i monti dall’alto delle sue
ADACQUARE
Gen 2:10 fiume usciva d’Eden per a il giardino,
Ecc 2: 6 mi costrussi degli stagni per a con essi
ADACQUATA
Num 24: 7 la sua semenza è bene a, il suo re sarà
ADACQUAVA
Gen 2: 6 e a tutta la superficie del suolo.
ADACQUI
Sa
65: 9 Tu visiti la terra e l’a, tu l’arricchisci
10 tu a largamente i suoi solchi, ne
ADACQUO
Is
27: 3 io l’a ad ogni istante; la custodisco
ADAGIATO
2Re 4:32 fanciullo era morto e a sul letto di lui.
ADAGIÒ
Es
32: 6 e il popolo si a per mangiare e bere,
2Re 4:21 lo a sul letto dell’uomo di Dio, chiuse
ADAIA
2Re 22: 1 Jedida, figliuola d’A, da Botskath.
1Cr 6:41 figliuolo di Zerah, figliuolo d’A,

8:21 A, Beraia e Scimrath erano figliuoli di
9:12 A, figliuolo di Jeroham, figliuolo di
2Cr 23: 1 Maaseia figliuolo di A, ed Elishafat
Esd 10:29 di Bani: Meshullam, Malluc, A,
39 Scelemia, Nathan, A,
Neh 11: 5 figliuolo di Hazaia, figliuolo di A,
12 e A, figliuolo di Jeroham, figliuolo di
ADALIA
Est
9: 8 A, Aridatha,
ADAM
Gs
3:16 la città di A che è allato di Tsartan;
ADAMA
Gs 19:35 Rakkath, Kinnereth, A, Rama, Hatsor,
ADAMI
Gs 19:33 A-Nekeb e Iabneel fino a Lakkun e
ADAMO
Gen 3:17 E ad A disse: ‘Perché hai dato ascolto
21 ad A e alla sua moglie delle tuniche di
4: 1 A conobbe Eva sua moglie, la quale
25 A conobbe ancora la sua moglie, ed
5: 1 Questo è il libro della posterità d’A.
3 A visse centotrent’anni, generò un
4 e il tempo che A visse, dopo ch’ebbe
5 che A visse fu novecentotrent’anni; poi
1Cr 1: 1 A, Seth, Enosh;
Os
6: 7 come A, han trasgredito il patto, si son
Luc 3:38 di Enos, di Seth, di A, di Dio.
Rom 5:14 la morte regnò, da A fino a Mosè,
14 d’A, il quale è il tipo di colui che .
1Co 15:22 Poiché, come tutti muoiono in A, così
45 Il primo uomo, A, fu fatto anima
45 l’ultimo A è spirito vivificante.
1Ti
2:13 A fu formato il primo, e poi Eva;
14 e A non fu sedotto; ma la donna,
Giu
14 profetizzò Enoc, il settimo da A,
ADAR
Esd 6:15 fu finita il terzo giorno del mese d’A,
Est
3: 7 il dodicesimo mese, ch’è il mese di A.
13 dodicesimo mese, ch’è il mese d’A, e
8:12 dodicesimo mese, ch’è il mese di A.
9: 1 Il dodicesimo mese, ch’è il mese d’A,
15 quattordicesimo giorno del mese d’A
17 il tredicesimo giorno del mese d’A; il
19 quattordicesimo giorno del mese di A
21 e il quindicesimo giorno del mese d’A,
ADATTA
Luc 5:36 tolto dal nuovo non si a al vecchio.
ADATTANDO
1Co 2:13 a parole spirituali a cose spirituali.
ADATTAVA
1Re 7:31 c’era un’apertura in cui s’a il bacino;
ADATTO
Gd 17: 8 per stabilirsi in luogo che trovasse a;
9 a stabilirmi dove troverò un luogo a’.
2Re 10: 3 il più a tra i figliuoli del vostro signore,
Luc 9:62 riguardi indietro, è a al regno di Dio.
At
27:12 quel porto non era a a svernare, i più
ADBEEL
Gen 25:13 primogenito d’Ismaele; poi Kedar, A,
1Cr 1:29 d’Ismaele fu Nebaioth; poi, Kedar, A,
ADDAN
Esd 2:59 da Kerub-A, da Immer, e che non
ADDAR
Num 34: 4 poi continuerà verso Hatsar-A, e
Gs 15: 3 saliva verso A e si volgeva verso
16: 5 eredità era, a oriente, Athroth-A, fino
18:13 e scendeva ad Ataroth-A, presso il
1Cr 8: 3 I figliuoli di Bela furono: A, Ghera,
ADDEBITALO
Fne
18 alcun torto o ti deve qualcosa, a a me.
ADDENTRO
Gia
1:25 Ma chi riguarda bene a nella legge
1Pi
1:12 angeli desiderano riguardare bene a.
ADDESTRATI
1Cr 5:18 tiravan d’arco ed erano a alla guerra,
ADDETTI
2Re 22: 5 operai a alle riparazioni della casa
1Cr 16:42 figliuoli di Jeduthun erano a alla porta.
23: 4 siano a a dirigere l’opera della casa
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24 erano a a fare il servizio della casa
26:18 ve n’erano a quattro per la strada, due
29 erano a agli affari estranei al tempio,
2Cr 34:13 e fra i Leviti a a que’ lavori ve n’eran
Neh 11:12 e i loro fratelli a all’opera della casa,
22 cantori a al servizio della casa di Dio;
ADDI
Luc 3:28 di A, di Cosam, di Elmadam, di Er,
ADDICE
Sa
33: 1 la lode s’a agli uomini retti.
93: 5 la santità s’a alla tua casa, o Eterno,
Pro 17: 7 Un parlar solenne non s’a all’uomo da
19:10 Vivere in delizie non s’a allo stolto;
10 quanto meno s’a allo schiavo dominare
31: 4 Non s’a ai re, o Lemuel,
4 non s’a ai re bere del vino, né ai
1Ti
2:10 s’a a donne che fanno professione di
ADDICEVA
Ebr
2:10 ben s’a a Colui per cagion del quale
ADDICONO
Pro 17: 7 quanto meno s’a ad un principe labbra
ADDIETRO
Es
10:26 che ne rimanga a neppure un’unghia;
Num 14:25 domani tornate a, incamminatevi
Dt
4:42 senz’averlo odiato per l’a, e perch’egli
Gs 11:10 per l’a la capitale di tutti quei regni.
14:15 Hebron si chiamava per l’a
1Sa 30:10 duecento erano rimasti a, troppo
2Sa 22:38 non son tornato a prima d’averli
2Re 13: 5 nelle loro tende, come per l’a.
2Cr 30: 5 per l’a essa non era stata celebrata in
Sa 114: 3 lo vide e fuggì, il Giordano tornò a.
5 E tu, Giordano, che tornasti a?
Dan 6:10 al suo Dio, come soleva fare per l’a.
Zac 8:11 com’ero nei tempi a, dice l’Eterno
Luc 23:12 per l’a erano stati in inimicizia fra
Rom 15: 4 tutto quello che fu scritto per l’a, fu
ADDIMOSTRA
1Re 1:52 ‘S’egli si a uomo dabbene, non cadrà
ADDIO
Mic 1:14 tu darai un regalo d’a a
At
21: 5 facemmo orazione e ci dicemmo a;
ADDIRITTURA
Es
11: 1 lascerà partire, egli a vi caccerà di qui.
1Co 5: 1 Si ode a affermare che v’è tra voi
ADDIRIZZATE
Mat 3: 3 la via del Signore, a i suoi sentieri.
Mar 1: 3 la via del Signore, a i suoi sentieri,
Luc 3: 4 la via del Signore, a i suoi sentieri.
Gio 1:23 A la via del Signore, come ha detto il
ADDITA
Ger 47: 7 ordini, le a Askalon e il lido del mare.
ADDITÒ
2Re 6: 6 ‘Dov’è caduta?’ E colui gli a il luogo.
ADDOLORANO
Am 6: 6 ma non s’a per la ruina di Giuseppe.
ADDOLORATE
Lam 1: 4 le sue vergini sono a, ed ella stessa è
ADDOLORATI
Gen 34: 7 e questi uomini furono a e fortemente
Is
23: 5 saranno a a sentir le notizie di Tiro.
ADDOLORATO
1Sa 20:34 a com’era per l’onta che suo padre
Est
6:12 tutto a, e col capo coperto.
Sa
69:29 Quanto a me, io son misero e a; la tua
ADDOLORÒ
Gen 6: 6 sulla terra, e se ne a in cuor suo.
ADDON
Neh 7:61 da Kerub-A e da Immer, e che non
ADDOPPIERAI
Es
26: 9 a il sesto sulla parte anteriore della
ADDORMENTARONO
Mat 25: 5 tutte divennero sonnacchiose e si a.
ADDORMENTARTI
Dt
31:16 ‘Ecco, tu stai per a coi tuoi padri; e
ADDORMENTASSERO
Gs
2: 8 Or prima che le spie s’a, Rahab salì da
ADDORMENTATI
Nah 3:18 O re d’Assiria, i tuoi pastori si sono a;

ADDORMENTATO - ADDOSSO
Mar 13:36 egli all’improvviso, non vi trovi a.
1Te 4:14 quelli che si sono a, Iddio, per mezzo
15 non precederemo quelli che si sono a;
2Pi
3: 4 dal giorno in cui i padri si sono a,
ADDORMENTATO
Gd
4:21 Egli era profondamente a e sfinito; e
1Sa 26: 7 Saul giaceva a nel parco dei carri, con
1Re 11:21 Davide s’era a coi suoi padri e che
2Re 14:22 dopo che il re si fu a coi suoi padri.
2Cr 26: 2 dopo che il re si fu a coi suoi padri.
Gio 11:11 Il nostro amico Lazzaro s’è a; ma io
At
13:36 di Dio nella sua generazione, si è a, ed
ADDORMENTERANNO
Ger 51:57 essi s’a d’un sonno eterno, e non si
ADDORMENTI
Sa
13: 3 io non m’a del sonno della morte,
ADDORMENTINO
Ger 51:39 e poi s’a d’un sonno perpetuo, e non si
ADDORMENTÒ
Gen 2:21 profondo sonno sull’uomo, che s’a; e
Gd 16:19 Ed ella lo a sulle sue ginocchia,
1Re 2:10 E Davide s’a coi suoi padri, e fu
11:43 Poi Salomone s’a coi suoi padri, e fu
14:20 poi s’a coi suoi padri, e Nadab suo
31 E Roboamo s’a coi suoi padri e con
15: 8 E Abijam s’a coi suoi padri, e fu
24 E Asa si a coi suoi padri, e fu sepolto
16: 6 Baasa si a coi suoi padri, e fu sepolto
28 Omri s’a coi suoi padri, e fu sepolto
19: 5 Poi si coricò, e si a sotto la ginestra;
22:40 Così Achab s’a coi suoi padri, e
51 E Giosafat si a coi suoi padri, e con
2Re 8:24 E Joram si a coi suoi padri, e coi suoi
10:35 E Jehu s’a coi suoi padri, e lo
13: 9 Joachaz si a coi suoi padri, e fu sepolto
13 Joas si a coi suoi padri, e Geroboamo
14:16 Joas si a coi suoi padri e fu sepolto a
29 Geroboamo si a coi suoi padri, i re
15: 7 Azaria si a coi suoi padri, e coi suoi
22 Menahem s’a coi suoi padri, e
38 Jotham s’a coi suoi padri, e coi suoi
16:20 Achaz si a coi suoi padri, e coi suoi
20:21 Ezechia s’a coi suoi padri, e Manasse,
21:18 Manasse s’a coi suoi padri, e fu
24: 6 Joiakim s’a coi suoi padri, e Joiakin,
2Cr 9:31 Poi Salomone s’a coi suoi padri, e fu
12:16 E Roboamo s’a coi suoi padri e fu
13:23 E Abija s’a coi suoi padri, e fu sepolto
16:13 E Asa si a coi suoi padri; morì il
21: 1 E Giosafat s’a coi suoi padri, e con
26:23 Uzzia s’a coi suoi padri e fu sepolto
27: 9 Jotham s’a coi suoi padri, e fu sepolto
28:27 Achaz si a coi suoi padri, e fu sepolto
32:33 Ezechia s’a coi suoi padri, e fu sepolto
33:20 Poi Manasse s’a coi suoi padri, e fu
Luc 8:23 E mentre navigavano, egli si a; e calò
At
7:60 questo peccato. E detto questo si a.
ADDOSSATA
Gs
2:15 la sua abitazione era a alle mura della
ADDOSSATI
1Re 6:10 Fece i piani a a tutta la casa dando ad
ADDOSSO
Gen 22: 6 legna per l’olocausto e le pose a a
12 ‘Non metter la mano a al ragazzo, e
26:10 e tu ci avresti tirato a una gran colpa’.
27:12 e mi trarrò a una maledizione, invece
32:11 mi dia a, non risparmiando né madre
34:30 contro di me e mi daranno a, e sarò
37:23 lunga con le maniche che aveva a;
39: 7 gli mise gli occhi a, e gli disse:
40:19 e gli uccelli ti mangeranno le carni a’.
42:21 perché ci viene a quest’angoscia’.
36 Tutto questo cade a a me!’
43:18 ei vuol darci a, precipitarsi su noi e
Es
3:22 voi li metterete a ai vostri figliuoli e
9:11 perché le ulceri erano a ai magi
11 come a a tutti gli Egiziani.
15:26 io non ti manderò a alcuna delle
26 che ho mandate a agli Egiziani,
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egli non mise la mano a a quegli eletti
gli hai tirato a un sì gran peccato?’
gli pose a il manto, gli mise l’efod,
con la quale gli fissò l’efod a.
Quand’uno avrà a una piaga di lebbra,
né vi stamperete segni a.
a il carico di tutto questo popolo?
impuro; ha ancora a la sua impurità.
gli fa cadere a una pietra che possa
li farà venire a a quelli che t’odiano.
Il tuo vestito non ti s’è logorato a, e il
non vi fate incisioni a, e non vi radete
le vostre vesti non vi si son logorate a,
mali e molte angosce cadranno loro a;
Questi mali non ci son eglino caduti a
e molte angosce saran piombati loro a,
se uno gli metterà le mani a.
vecchi rappezzati, e de’ vecchi abiti a;
per non trarci a l’ira dell’Eterno, a
Giosuè piombò loro a all’improvviso:
alle acque di Merom, e piombò loro a;
porpora che i re di Madian aveano a,
‘Sansone, i Filistei ti sono a!’ Ed egli
‘Sansone, i Filistei ti sono a’.
‘Sansone, i Filistei ti sono a’. Ma egli
‘Sansone, i Filistei ti sono a’. Ed egli,
la casa rovinò a ai principi e a tutto il
il disastro che piombava loro a.
Se lo caricò a, entrò in città, e la sua
‘Porta qua il mantello che hai a, e
i Filistei mi piomberanno a a Ghilgal,
‘L’Eterno strappa oggi d’a a te il regno
parte di mio padre e sta per venirti a,
le mani a ai sacerdoti dell’Eterno.
si avventò a ai sacerdoti, e uccise in
non riuscirà a metterti le mani a: tu
l’azione di mettergli le mani a;
Non metterò le mani a al mio signore,
ma io non ti metterò le mani a.
io quindi non ti metterò le mani a.
chi potrebbe metter le mani a all’unto
metter le mani a all’unto dell’Eterno!
metter le mani a all’unto dell’Eterno.
Davide diè loro a dalla sera di quel
una donna che gli gettò a un pezzo di
noi fummo loro a fino alla porta della
piombandoci rovinosamente a, e non
e gli piomberò a mentr’egli è stanco
e gli cadranno a come la rugiada cade
io non metterei la mano a al figliuolo
ti son cadute a dalla tua giovinezza
e gli buttò a un mantello; perché avea
piombati a nel dì della mia calamità,
s’avventò a ad Adonija sì che morì.
toglierai d’a a me ed alla casa di mio
morì, perch’ella gli s’era coricata a.
prese il mantello nuovo che aveva a,
incisioni a, secondo il loro costume,
a lui, gli gittò a il suo mantello.
Ecco, io ti farò venire a la sciagura, ti
il re d’Israele, cessarono di dargli a.
e li caricò a a due de’ suoi servi, che li
afflizioni che son piombate a a noi, ai
di metter le mani a a Mardocheo
voluto metter la mano a ai Giudei.
i Sabei son piombati loro a e li hanno
questi mali che gli eran piombati a,
e quel che pavento, mi piomba a.
e i peli mi si rizzarono a.
mi piomba a dal seno della tempesta,
Ritiri Iddio d’a a me la sua verga; cessi
ritirami d’a la tua mano, e fa’ che i
piena pace gli piomba a il distruttore.
si metton tutt’insieme a darmi a.
breccia, mi corre a come un guerriero.
farà piovere a per servirgli di cibo.
che piombi loro a la ruina, e che Dio,
Iddio gli scaglia a i suoi dardi, senza
Terrori mi si rovesciano a; l’onor mio
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si sforma, mi si serra a come la tunica.
e la sentenza di lui ti piomberanno a.
Gli risuona a il turcasso, la folgorante
Mettigli un po’ le mani a!...
gli stanno salde a, non si muovono.
che l’Eterno gli avea fatto cadere a; e
m’eran piombati a nel dì della mia
in me, e la tua mano m’è calata a.
Toglimi d’a il tuo flagello! Io mi
gli s’è attaccato a; ed ora che giace,
onde ed i tuoi flutti mi son passati a.
mi gettano a delle iniquità e mi
e spaventi mortali mi son caduti a.
e mise loro a un eterno vituperio.
I tuoi furori mi son passati a; i tuoi
maledizione, e questa gli è venuta a;
dietro e davanti, e mi metti la mano a.
Cadano loro a dei carboni accesi!
quando lo spavento vi piomberà a;
quando lo spavento vi piomberà a
vi cadranno a la distretta e l’angoscia.
e la pietra torna a a chi la rotola.
e non sa che gli piomberà a la miseria.
malvagità dell’uomo pesa grave a a
E ti rimetterò la mano a, ti purgherò
metteran le mani a a Edom ed a Moab,
che l’Eterno gli farà piombare a, sarà
e vedovanza; ti piomberanno a tutte
una calamità ti piomberà a, che non
e ti cadrà repentinamente a una ruina,
dalle cose che ti piomberanno a!
‘Chinati, che ti passiamo a!’ e tu
e farò piombar loro a quel che
‘Non esiste; nessun male ci verrà a,
il devastatore ci piomba a improvviso.
nessuno si farà incisioni a o si raderà
mettete del sangue innocente a a voi, a
a da tutti i tuoi dintorni il terrore,
m’han gettato delle pietre a.
ti si metteranno a delle corde, con esse
Ed ecco, io ti metterò a delle corde, e
ricadere a tutte le tue abominazioni.
ti farò ricadere a la tua condotta e le
ricadere a tutte le tue abominazioni.
ti farò ricadere a la tua condotta, le tue
ti ripulii del sangue che avevi a, e ti
le nazioni gli diedero a, gli tesero
scelleratezza vi sarà fatta ricadere a,
del re di Babilonia ti piomberà a.
non avranno a lana di sorta, quando
i leoni furon loro a, e fiaccaron loro
aveva a quattro ali d’uccello; questa
tutta questa calamità ci è venuta a; e,
calamità, e ce l’ha fatta venire a;
infliggergli, e lo farà ricadere a a lui.
il re del settentrione gli piomberà a
‘Copriteci!’ e ai colli: ‘Cadeteci a!’
gli farà ricadere a il sangue che ha
tempesta vi piomba a per cagion mia’.
non ci mettere a del sangue innocente;
non ci verrà a male alcuno!’
Ora spezzerò il suo giogo d’a a te, e
e ti getterò a delle immondizie,
prima che vi piombi a l’ardente ira
tutti quelli che se la caricheranno a ne
gli misero le mani a, e lo presero.
gli misero a un manto scarlatto;
E sputatogli a, presero la canna, e gli
gli si precipitavano a per toccarlo.
Tu vedi come la folla ti si serra a e
e lo scherniranno e gli sputeranno a e
gli misero le mani a e lo presero;
Ed alcuni presero a sputargli a ed a
con una canna, e gli sputavano a, e
moltitudine a per udir la parola di Dio,
ed oltraggiato e gli sputeranno a;
cercarono di mettergli le mani a in
vi metteranno le mani a e vi
non vi venga a all’improvviso come un

ADDURLE - ADIRATE
22:53 non mi avete mai messe le mani a; ma
23:26 gli misero a la croce, perché la
30 a dire ai monti: Cadeteci a; ed ai colli:
Gio
7:30 ma nessuno gli mise le mani a, perché
44 ma nessuno gli mise le mani a.
19: 2 e gli misero a un manto di porpora; e
At
4: 3 E misero loro le mani a, e li posero in
5:28 trarci a il sangue di cotesto uomo.
6:12 e venutigli a, lo afferrarono e lo
8:24 di ciò che avete detto mi venga a.
21:27 e gli misero le mani a, gridando:
Rom 13: 2 oppongono, si attireranno a una pena;
1Te 5: 3 una improvvisa ruina verrà loro a,
Gia
5: 1 le calamità che stanno per venirvi a!
2Pi
2: 1 riscattati, si trarranno a subita rovina.
Ap
6:16 ai monti e alle rocce: Cadeteci a, e
ADDURLE
Rom 16:26 nazioni per a all’ubbidienza della fede,
ADDURRE
Dan 9:24 l’iniquità, e a una giustizia eterna, per
ADDUSSE
Sa
78:26 la sua potenza a il vento di mezzodì;
ADEADA
Gs 15:22 Eder, Jagur, Kina, Dimona, A,
ADEMPI
Ecc 5: 4 degli stolti; a il voto che hai fatto.
ADEMPÌ
Dan 4:33 quella parola si a su Nebucadnetsar.
Mat 27: 9 s’a quel che fu detto dal profeta
ADEMPIA
Num 11:23 se la parola che t’ho detta s’a o no’.
1Sa 1:23 purché l’Eterno a la sua parola!’ Così
1Re 2: 4 affinché l’Eterno a la parola da lui
Sa
20: 4 cuore desidera, e a ogni tuo disegno.
ADEMPIAMO
Mat 3:15 conviene che noi a così ogni giustizia.
ADEMPIE
1Re 8:24 propria bocca, la tua mano oggi l’a.
2Cr 6:15 propria bocca, la tua mano oggi l’a.
Sa 145: 19 a il desiderio di quelli che lo temono,
Mat 13:14 E s’a in loro la profezia d’Isaia che
Rom 2:27 per natura incirconciso, se a la legge,
ADEMPIÉ
Mat 2:17 si a quello che fu detto per bocca del
ADEMPIENDO
1Re 2:27 a così la parola che l’Eterno avea
ADEMPIERE
Ger 39:16 Ecco, io sto per a su questa città, per
44:25 Vogliamo a i voti che abbiamo fatti,
Luc 2:27 per a a suo riguardo le prescrizioni
ADEMPIERLI
Ecc 5: 5 te non far voti, che farne e poi non a.
ADEMPIERLO
Ecc 5: 4 un voto a Dio, non indugiare ad a;
Col
4:17 che hai ricevuto nel Signore, per a.
ADEMPIESSE
Mat 1:22 affinché si a quello che era stato detto
2:15 affinché si a quello che fu detto dal
23 affinché si a quello ch’era stato detto
4:14 affinché si a quello ch’era stato detto
ADEMPIMENTO
Num 15: 3 per a d’un voto o come offerta
8 per a d’un voto o come sacrifizio
2Cr 31: 4 darsi all’a della legge dell’Eterno.
Rom 13:10 l’amore, quindi, è l’a della legge.
Ebr 11:33 ottennero a di promesse, turaron le
2Pi
3: 9 non ritarda l’a della sua promessa,
ADEMPIONO
Rom 2:14 a per natura le cose della legge, essi,
ADEMPIRÀ
Gs 23:15 così l’Eterno a a vostro danno tutte le
2Re 20: 9 l’Eterno a la parola che ha
Is
38: 7 l’Eterno a la parola che ha
44:28 pastore; egli a tutta la mia volontà,
Ez 13: 6 e sperano che la loro parola s’a!
ADEMPIRANNO
Is
19:21 faranno voti all’Eterno e li a.
Luc 1:20 alle mie parole che si a a suo tempo.

ADEMPIREBBERO
Mat 26:54 Come dunque si a le Scritture, secondo
ADEMPIRETE
Lev 25:18 osserverete le mie prescrizioni e le a,
Gal
5:16 lo Spirito e non a i desiderî della carne.
6: 2 degli altri, e così a la legge di Cristo.
ADEMPIRLO
Dt
23:21 al tuo Dio, non tarderai ad a; poiché
ADEMPIRÒ
Sa
22:25 io a i miei voti in presenza di quelli
61: 8 perpetuo, e a ogni giorno i miei voti.
Gn
2:10 con canti di lode; a i voti che ho fatto.
ADEMPIRONO
At
13:27 ogni sabato, le a, condannandolo.
ADEMPISSE
1Re 12:15 affinché si a la parola da lui detta per
2Cr 10:15 affinché si a la parola che l’Eterno
36:21 (affinché s’a la parola dell’Eterno
22 affinché s’a la parola dell’Eterno
Esd 1: 1 affinché s’a la parola dell’Eterno
Mat 8:17 affinché si a quel che fu detto per
12:17 affinché si a quanto era stato detto per
13:35 affinché si a quel ch’era stato detto
21: 4 affinché si a la parola del profeta:
Gio 12:38 affinché s’a la parola detta dal profeta
18: 9 affinché s’a la parola ch’egli avea
32 affinché si a la parola che Gesù avea
19:24 affinché si a la Scrittura che dice:
36 affinché si a la Scrittura: Niun osso
At
1:16 bisognava che si a la profezia della
ADEMPISSERO
Mat 26:56 affinché si a le scritture de’ profeti.
ADEMPITA
1Re 8:20 E l’Eterno ha a la parola che avea
2Cr 6:10 E l’Eterno ha a la parola che avea
Gio 13:18 perché sia a la Scrittura, colui che
15:25 affinché sia a la parola scritta nella
ADEMPITE
Ger 44:25 Sì, voi a i vostri voti; sì, voi mandate
Luc 21:22 tutte le cose che sono scritte, siano a.
Gia
2: 8 Certo, se a la legge reale, secondo che
Ap 17:17 finché le parole di Dio siano a.
ADEMPITELI
Sa
76:11 voti all’Eterno, all’Iddio vostro, e a;
ADEMPITO
1Re 8:15 con la sua potenza ha a quel che avea
2Cr 6: 4 con la sua potenza ha a quel che avea
Luc 22:37 questo che è scritto deve esser a in me:
ADEMPIUTA
Ger 28: 9 allorché si sarà a la sua parola, egli
Lam 2:17 ha a la parola che avea pronunziata
Luc 4:21 Oggi, s’è a questa scrittura, e voi
Gio 17:12 affinché la Scrittura fosse a.
19:28 affinché la Scrittura fosse a, disse: Ho
At
13:33 Iddio l’ha a per noi, loro figliuoli,
1Co 15:54 sarà a la parola che è scritta: La morte
Gal
5:14 tutta la legge è a in quest’unica parola:
Gia
2:23 così fu a la Scrittura che dice:
ADEMPIUTE
Gd 13:17 affinché, a che siano le tue parole, noi
Mar 14:49 affinché le Scritture fossero a.
Luc 18:31 saranno a rispetto al Figliuol dell’
24:44 ne’ profeti e nei Salmi, fossero a.
ADEMPIUTO
Pro 13:12 ma il desiderio a è un albero di vita.
19 Il desiderio a è dolce all’anima, ma
Mat 5:18 della legge passerà, che tutto non sia a.
Luc 2:39 E come ebbero a tutte le prescrizioni
At
3:18 Egli l’ha a in questa maniera.
Rom 8: 4 il comandamento della legge fosse a in
13: 8 chi ama il prossimo ha a la legge.
ADERIRE
2Cr 34:32 E fece a al patto tutti quelli che si
Neh 10:28 paesi stranieri per a alla legge di Dio,
ADERISCE
Lev 3: 3 e tutto il grasso che a alle interiora,
9 e tutto il grasso che a alle interiora,
14 e tutto il grasso che a alle interiora,
4: 8 e tutto il grasso che a alle interiora,
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Sa
44:25 il nostro corpo a alla terra.
Ger 13:11 come la cintura a ai fianchi dell’uomo,
ADERIVA
1Sa 9:24 prese la coscia e ciò che v’a, e la mise
ADES
Mat 11:23 No, tu scenderai fino nell’A. Perché
16:18 le porte dell’A non la potranno vincere.
Luc 10:15 No, tu sarai abbassata fino nell’A!
16:23 E nell’A, essendo ne’ tormenti, alzò
At
2:27 tu non lascerai l’anima mia nell’A, e
31 che non sarebbe stato lasciato nell’A, e
Ap
1:18 e tengo le chiavi della morte e dell’A.
6: 8 la Morte; e gli teneva dietro l’A. E fu
20:13 e la morte e l’A resero i loro morti, ed
14 la morte e l’A furon gettati nello stagno
ADESCA
Gia
1:14 concupiscenza che lo attrae e lo a.
ADESCANO
2Pi
2:14 a le anime instabili; hanno il cuore
18 a con le concupiscenze carnali e le
ADESSO
Num 22:38 ma posso io a dire qualsiasi cosa? la
Gs
5:14 dell’esercito dell’Eterno; arrivo a’.
Rut
3:10 tua bontà d’a supera quella di prima,
1Sa 1:16 tristezza mia m’ha fatto parlare fino a’.
9:27 ma tu a fermati, ed io ti farò udire la
15:30 ‘Ho peccato; ma tu a onorami, ti
25:27 a, ecco questo regalo che la tua serva
2Sa 4:11 quanto più a che uomini scellerati
15:34 nel passato, così sarò a servo tuo,
19:35 Io ho a ottant’anni; posso io ancora
20: 6 ci farà a più male di Absalom; prendi
2Re 5:15 ‘Ecco, io riconosco a che non v’è
13:19 a non li sconfiggerai che tre volte’.
18:25 E a sono io forse salito senza il volere
Neh 1: 6 la quale io fo a dinanzi a te, giorno e
Sa 122: 8 amici, io dirò a: Sia pace in te!
Is
48: 7 Esse stanno per prodursi a, non da
Ez
8: 8 ‘Figliuol d’uomo, a fora il muro’. E
Os
2: 7 perché allora stavo meglio d’a’.
Gl
2:12 anche a, dice l’Eterno, tornate a me
Ag
2: 3 E come la vedete a? Così com’è, non è
Gio 11:22 a so che tutto quel che chiederai a Dio,
16:29 Ecco, a tu parli apertamente e non usi
31 Gesù rispose loro: A credete?
At
4:29 a, Signore, considera le loro minacce,
5:38 a io vi dico: Non vi occupate di questi
10:30 Sono appunto a quattro giorni che io
15:10 tentate a Iddio mettendo sul collo de’
Rom 13:11 la salvezza ci è a più vicina di quando
1Co 3: 2 anzi, non lo siete neppure a, perché
16:12 non ha avuto volontà di farlo a; andrà
Gal
1: 9 torno a ripeterlo anche a: Se alcuno vi
Fil
2:12 ma molto più a che sono assente,
Fne
9 e a anche prigione di Cristo Gesù;
Ebr 12:26 ma che a ha fatto questa promessa:
2Pi
3: 7 mentre i cieli d’a e la terra, per la
ADIEL
1Cr 4:36 Jaakoba, Jeshohaia, Asaia, A, Jesimiel,
9:12 Maesai, figliuolo di A, figliuolo di
27:25 Azmaveth, figliuolo di A, era preposto
ADIN
Esd 2:15 Figliuoli di A,
8: 6 Dei figliuoli di A, Ebed, figliuolo di
Neh 7:20 Figliuoli di A,
10:16 Bebai, Adonia, Bigvai, A,
ADINA
1Cr 11:42 A, figliuolo di Sciza, il Rubenita, capo
ADIRA
1Sa 20: 7 ma, se si a, sappi che il male che mi
Sa
7:11 giudice, un Dio che s’a ogni giorno.
Mat 5:22 Chiunque s’a contro al suo fratello,
ADIRARE
Is
64: 9 Non t’a fino all’estremo, o Eterno! e
ADIRARONO
1Sa 29: 4 Ma i capi de’ Filistei si a contro di lui,
Ger 37:15 E i capi s’a contro Geremia, lo
ADIRATE
2Sa 19:42 perché vi a voi per questo? Abbiam

ADIRATEVI - ADORATE
Gio
7:23 vi a voi contro a me perché in giorno
Ap 11:18 Le nazioni s’erano a, ma l’ira tua è
ADIRATEVI
Ef
4:26 A e non peccate; il sole non tramonti
ADIRATI
Gen 34: 7 furono addolorati e fortemente a
Can 1: 6 figliuoli di mia madre si sono a contro
ADIRATO
2Sa 13:21 tutte queste cose, e ne fu fortemente a.
Est
7: 7 E il re tutto a si alzò, e dal luogo del
Sa
60: 1 dispersi, tu ti sei a; deh, ci ristabilisci!
79: 5 o Eterno? Sarai tu a per sempre?
85: 5 Sarai tu a contro di noi in perpetuo?
89:38 ti sei gravemente a contro il tuo unto.
Is
12: 1 dopo esserti a con me, l’ira tua s’è
34: 2 è a contro tutti i loro eserciti; ei le
57:17 della sua cupidigia io mi sono a, e l’ho
64: 5 ma tu ti sei a contro di noi, perché
Ger
3: 5 Sarà egli a in perpetuo? Serberà egli la
Lam 5:22 e ti sei grandemente a contro di noi!
Ez 16:42 m’acqueterò, e non sarò più a.
Zac 1: 2 ‘L’Eterno è stato gravemente a contro
Mat 18:34 E il suo signore, a, lo diede in man
At
12:20 Erode era fortemente a contro i Tirî e i
ADIRATOSI
Luc 14:21 il padron di casa, a, disse al suo
ADIRAVA
2Cr 26:19 mentre s’a contro i sacerdoti, la lebbra
ADIRERÀ
Gs 22:18 si a contro tutta la raunanza d’Israele.
Is
28:21 s’a come nella valle di Gabaon, per
ADIREREBBE
Ecc 5: 6 Perché Iddio s’a egli per le tue parole,
ADIRERESTI
Num 16:22 e ti a tu contro tutta la raunanza?’
ADIRI
Gen 18:30 ‘Deh, non si a il Signore, ed io parlerò.
32 ‘Deh, non si a il Signore, e io parlerò
Lev 10: 6 l’Eterno non s’a contro tutta la
Sa
2:12 che talora l’Eterno non si a e voi non
76: 7 può reggere davanti a te quando t’a?
Hab 3: 8 O Eterno, t’a tu contro i fiumi? È egli
ADIRÒ
Gen 31:36 Giacobbe si a e contese con Labano e
Es
16:20 e Mosè s’a contro costoro.
Lev 10:16 ond’egli s’a gravemente contro Eleazar
Num 16:15 Mosè si a forte e disse all’Eterno:
31:14 E Mosè si a contro i comandanti dell’
Dt
1:34 si a gravemente, e giurò dicendo:
37 Anche contro a me l’Eterno si a per
3:26 Ma l’Eterno si a contro di me, per
4:21 Or l’Eterno s’a contro di me per cagion
9: 8 e l’Eterno si a contro di voi, al punto
20 L’Eterno s’a anche fortemente contro
2Sa 3: 8 Abner si a forte per le parole di
2Re 5:11 Ma Naaman si a e se ne andò, dicendo:
13:19 L’uomo di Dio si a contro di lui, e
17:18 l’Eterno si a fortemente contro Israele,
2Cr 26:19 un turibolo per offrire il profumo, si a;
Neh 4: 1 udì che noi edificavamo le mura, si a,
Sa
78:21 Eterno, avendoli uditi, s’a fieramente,
59 Dio udì questo, e si a, prese Israele in
62 alla spada, e s’a contro la sua eredità.
Dan 2:12 il re s’a, montò in furia, e ordinò che
Mat 2:16 Erode vedutosi beffato dai magi, si a
22: 7 Allora il re s’a, e mandò le sue truppe
Luc 15:28 Ma egli si a e non volle entrare; onde
Ap 12:17 E il dragone si a contro la donna e
ADITAIM
Gs 15:36 Shaaraim, A, Ghedera e Ghederotaim:
ADITO
Pro 18:16 la strada e gli danno a ai grandi.
ADLAI
1Cr 27:29 Shafat, figliuolo di A, al grosso
ADMA
Gen 10:19 in direzione di Sodoma, Gomorra, A e
14: 2 a Scinear re di A, a Scemeber re di
8 il re di A, il re di Tseboim e il re di
Dt
29:23 la ruina di Sodoma, di Gomorra, di A e

Os 11: 8 a renderti simile ad A? a ridurti allo
ADMATHA
Est
1:14 vicini a lui erano Carscena, Scethar, A,
ADMIN
Luc 3:33 di Aminadab, di A, di Arni, di Esrom,
ADNA
1Cr 12:20 che passarono a lui: A, Jozabad,
2Cr 17:14 Di Giuda: capi di migliaia: A, il capo,
Esd 10:30 De’ figliuoli di Pahath-Moab: A,
Neh 12:15 di quella di Harim, A; di quella di
ADOLESCENZA
Ecc 12: 1 o giovane, durante la tua a, e gioisca
ADOMBRASSE
At
5:15 l’ombra sua almeno ne a qualcuno.
ADOMBRAVANO
Ebr
9: 5 della gloria, che a il propiziatorio.
ADONI
Gs 10: 1 quando A-Tsedek, re di Gerusalemme,
3 Perciò A-Tsedek, re di Gerusalemme,
Gd
1: 5 E, trovato A-Bezek a Bezek,
6 A-Bezek si diè alla fuga; ma essi lo
7 E A-Bezek disse: ‘Settanta re, a cui
ADONIA
2Cr 17: 8 Asael, Scemiramoth, Gionathan, A,
8 Tobia e Tob-A, e i sacerdoti Elishama
Neh 10:16 Bebai, A, Bigvai, Adin,
ADONIJA
2Sa 3: 4 il quarto fu A, figliuolo di Hagghith;
1Re 1: 5 Or A, figliuolo di Hagghith, mosso
6 A era anch’egli di bellissimo aspetto,
8 prodi di Davide non erano per A.
9 A immolò pecore, buoi e vitelli grassi
11 ‘Non hai udito che A, figliuolo di
13 mio trono? Perché dunque regna A?
18 ecco che A è diventato re senza che tu,
24 A regnerà dopo di me e sederà sul mio
25 davanti a lui, e dicono: - Viva il re A! 41 A e tutti i suoi convitati, come stavano
42 A gli disse: ‘Entra, poiché tu sei un
43 E Gionathan, rispondendo a A, disse:
49 tutti i convitati di A furono presi da
50 A, avendo timore di Salomone, si
51 ‘Ecco, A ha timore del re Salomone,
2:13 Or A, figliuolo di Hagghith, venne da
19 Salomone per parlargli in favore di A.
21 Sunamita al tuo fratello A per moglie’.
22 chiedi tu Abishag la Sunamita per A?
23 se A non ha proferito questa parola a
24 oggi A sarà messo a morte!’
25 s’avventò addosso ad A sì che morì.
28 il quale avea seguito il partito di A,
1Cr 3: 2 il quarto fu A, figliuolo di Hagghith;
ADONIKAM
Esd
2:13 Figliuoli di A, seicentosessantasei.
8:13 Dei figliuoli d’A, gli ultimi, de’ quali
Neh 7:18 Figliuoli di A, seicentosessantasette.
ADONIRAM
1Re 4: 6 e A, figliuolo di Abda, era preposto ai
5:14 e A era preposto a questa comandata.
ADOPERANO
Mat 5: 9 Beati quelli che s’a alla pace, perché
ADOPERATE
Gd 16:11 nuove che non fossero ancora state a,
ADOPERATO
2Cr 24: 7 aveano perfino a per i Baali tutte le
ADOPERI
Gb 15: 5 le parole, e a il linguaggio degli astuti.
ADOPRANDOLI
Es
1:14 a nei lavori d’argilla e di mattoni, e in
ADOPRANO
Gia
3:18 nella pace per quelli che s’a alla pace.
ADOPRARLI
1Sa 8:16 e i vostri asini per a ne’ suoi lavori.
ADOPRATEVI
Gio 6:27 A non per il cibo che perisce, ma per
ADOPRERAI
Es
30:16 e lo a per il servizio della tenda di
ADORA
2Sa 15:32 vetta al monte, al luogo dove si a Dio,
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Neh 9: 6 queste cose, e l’esercito de’ cieli t’a.
Is
44:15 e ne fa pure un dio e l’a, ne scolpisce
17 gli si prostra davanti, l’a, lo prega e
Dan 3:11 e chiunque non si prostra e non a,
Mat 4:10 A il Signore Iddio tuo, ed a lui solo
Luc 4: 8 A il Signore Iddio tuo, e a lui solo
Ap 14: 9 Se qualcuno a la bestia e la sua
19:10 la testimonianza di Gesù; a Iddio!
22: 9 le parole di questo libro. A Iddio.
ADORAIM
2Cr 11: 9 A, Lakis, Azeka,
ADORAM
2Sa 20:24 A era preposto ai tributi; Joshafat,
1Re 12:18 E il re Roboamo mandò loro A,
2Cr 10:18 E il re Roboamo mandò loro A,
ADORAN
Sa
97: 7 confusi tutti quelli che a le immagini,
ADORANDO
2Re 19:37 stava a nella casa del suo dio Nisroc,
ADORANO
Dan 3:12 non a la statua d’oro che tu hai eretta’.
Gio 4:24 Iddio è spirito; e quelli che l’a,
At
19:27 colei, che tutta l’Asia e il mondo a.
Ap
4:10 a Colui che vive ne’ secoli dei secoli e
11: 1 e l’altare e novera quelli che vi a;
14:11 quelli che a la bestia e la sua immagine
ADORAR
1Sa 1: 3 per andare ad a l’Eterno degli eserciti
Ap
9:20 da non a più i demonî e gl’idoli d’oro
ADORARE
1Sa 10: 3 tre uomini che salgono ad a Iddio a
2Re 5:18 nella casa di Rimmon per quivi a,
Sa
81: 9 e non a alcun dio forestiero:
86: 9 verranno ad a nel tuo cospetto,
Dan 3: 5 vi prostriate per a la statua d’oro che
6 e chiunque non si prostrerà per a, sarà
10 deve prostrarsi per a la statua d’oro;
14 di non a la statua d’oro che io ho
15 siete pronti a prostrarvi per a la statua
28 e non a altro dio che il loro!
Gio 4:20 è il luogo dove bisogna a.
12:20 fra quelli che salivano alla festa per a,
At
8:27 era venuto a Gerusalemme per a,
18:13 a Iddio in modo contrario alla legge.
24:11 ch’io salii a Gerusalemme per a;
Ap 22: 8 mi prostrai per a ai piedi dell’angelo
ADORARLE
At
7:43 immagini che voi faceste per a. Perciò
ADORARLI
Is
2:20 e gl’idoli d’oro, che s’eran fatti per a;
ADORARLO
Is
46: 6 un dio per prostrarglisi dinanzi, per a.
Mat 2: 2 stella in Oriente e siam venuti per a.
8 sapere, affinché io pure venga ad a.
Ap 19:10 E io mi prostrai ai suoi piedi per a.
ADORARMI
Luc 4: 7 Se dunque tu ti prostri ad a, sarà tutta
ADORARONO
Es
4:31 la loro afflizione, e s’inchinarono e a.
2Re 17:16 a tutto l’esercito del cielo, servirono
2Cr 20:18 si prostrarono dinanzi all’Eterno e l’a.
Sa 106: 19 in Horeb, e a un’immagine di getto;
Dan 3: 7 si prostrarono e a la statua d’oro, che
Mat 2:11 e prostratisi, lo a; ed aperti i loro tesori,
28: 9 accostatesi, gli strinsero i piedi e l’a.
17 vedutolo, l’a; alcuni però dubitarono.
Ap
5:14 Amen! E gli anziani si prostrarono e a.
7:11 davanti al trono, e a Iddio dicendo:
11:16 giù sulle loro facce e a Iddio, dicendo:
13: 4 a il dragone perché avea dato il potere
4 a la bestia dicendo: Chi è simile alla
19: 4 a Iddio che siede sul trono, dicendo:
ADORASSERO
Ap 13:12 a la prima bestia la cui piaga mortale
15 non a l’immagine della bestia fossero
ADORATA
Ap 20: 4 quelli che non aveano a la bestia né la
ADORATE
Es
24: 1 degli anziani d’Israele, e a da lungi;

ADORATO - ADUNAMI
Gd
Sa

6:10 non a gli dèi degli Amorei nel paese
29: 2 a l’Eterno, con santa magnificenza.
99: 9 a sul monte della sua santità; perché
Dan 3:15 ma se non l’a, sarete immantinente
Gio
4:22 Voi a quel che non conoscete; noi
At
17:23 dunque che voi a senza conoscerlo,
Ap 14: 7 a Colui che ha fatto il cielo e la terra e
ADORATO
Gen 24:48 E mi sono inchinato, ho a l’Eterno e
Es
32: 8 un vitello di getto, l’hanno a, gli
Gio
4:20 I nostri padri hanno a su questo monte,
Rom 1:25 e hanno a e servito la creatura invece
ADORATOLO
Luc 24:52 Ed essi, a, tornarono a Gerusalemme
ADORATORI
2Re 10:19 astuzia, per distruggere gli a di Baal.
21 e tutti gli a di Baal vennero, e neppur
22 fuori le vesti per tutti gli a di Baal’.
23 disse agli a di Baal: ‘Cercate bene, e
23 ma ci sian soltanto degli a di Baal’.
Is
66:24 E quando gli a usciranno, vedranno i
Gio
4:23 i veri a adoreranno il Padre in ispirito
23 tali sono gli a che il Padre richiede.
Ebr 10: 2 non avendo più gli a, una volta
ADORAVANO
Ap 16: 2 della bestia e che a la sua immagine.
19:20 bestia e quelli che a la sua immagine.
ADORAZIONE
1Sa 15:23 e l’ostinatezza è come l’a degli idoli e
ADORERÀ
1Co 14:25 giù con la faccia a terra, a Dio,
ADORERAI
Es
34:14 tu non a altro dio, perché l’Eterno,
ADORERANNO
Sa
22:27 delle nazioni a nel tuo cospetto.
29 gli opulenti della terra mangeranno e a;
Sof
2:11 tutte le isole delle nazioni lo a,
Gio
4:23 i veri adoratori a il Padre in ispirito e
Ap 13: 8 dell’Agnello che è stato immolato, l’a.
15: 4 nazioni verranno e a nel tuo cospetto,
ADOREREMO
Gen 22: 5 io ed il ragazzo andremo fin colà e a;
Dan 3:18 non a la statua d’oro che tu hai eretto’.
ADORERETE
2Re 18:22 Voi a soltanto dinanzi a questo altare
2Cr 32:12 Voi a dinanzi a un unico altare e su
Gio
4:21 monte né a Gerusalemme a il Padre.
ADORERÒ
Sa
5: 7 della tua santità, a nel tuo timore.
138: 2 A vòlto al tempio della tua santità,
ADORI
Mat 4: 9 io te le darò, se, prostrandoti, tu mi a.
ADORIAMO
Sa
95: 6 Venite, a e inchiniamoci,
132: 7 a dinanzi allo sgabello de’ suoi piedi!
Gio
4:22 noi a quel che conosciamo, perché la
ADORINO
Gio
4:24 bisogna che l’a in ispirito e verità.
Ebr
1: 6 Tutti gli angeli di Dio l’a!
ADORNA
Sa
45: 9 destra sta la regina, a d’oro d’Ophir.
149: 4 egli a di salvezza gli umili.
Is
61:10 come uno sposo che s’a d’un diadema,
Ger 10: 4 lo si a d’argento e d’oro, lo si fissa con
31: 4 sarai di nuovo a de’ tuoi tamburelli,
52:22 seconda colonna, a pure di melagrane.
Ez 16:13 fosti a d’oro e d’argento, e fosti vestita
Mat 12:44 giuntovi, la trova vuota, spazzata e a.
Luc 11:25 e giuntovi, la trova spazzata e a.
Ap 17: 4 a d’oro, di pietre preziose e di perle;
18:16 a d’oro e di pietre preziose e di perle!
21: 2 come una sposa a per il suo sposo.
ADORNATE
Mat 23:29 e a le tombe de’ giusti e dite:
ADORNATI
Gb 40:10 Su via a di maestà, di grandezza,
ADORNAVA
Os
2:13 e s’a de’ suoi pendenti e de’ suoi

ADORNAVANO
1Pi
3: 5 E così infatti si a una volta le sante
ADORNI
Sa 149: 5 Esultino i fedeli a di gloria, cantino di
Ez 23:26 e porteran via gli oggetti di cui t’a.
Ap 21:19 a d’ogni maniera di pietre preziose.
ADORNINO
1Ti
2: 9 le donne si a d’abito convenevole,
ADORNO
Ger 11:16 ‘Ulivo verdeggiante, a di bei frutti’.
Luc 21: 5 il tempio fosse a di belle pietre e di
ADORO
At
24:14 io a l’Iddio de’ padri, credendo tutte
ADORÒ
Gen 24:26 l’uomo s’inchinò, a l’Eterno, e disse:
47:31 E Israele, vòlto al capo del letto, a.
Es
12:28 E il popolo s’inchinò e a. E i figliuoli
34: 8 Mosè subito s’inchinò fino a terra, e a.
Gd
7:15 sogno e la sua interpretazione, a Dio;
2Re 21: 3 a tutto l’esercito del cielo e lo servì.
21 ai quali avea servito suo padre, e li a;
2Cr 33: 3 a tutto l’esercito del cielo e lo servì.
Gb
1:20 e si prostrò a terra e a e disse:
At
10:25 incontro, gli si gittò ai piedi, e l’a.
Ebr 11:21 a appoggiato in cima al suo bastone.
ADOTTATA
Est
2: 7 Mardocheo l’aveva a per figliuola.
15 Mardocheo che l’aveva a per figliuola
ADOTTATI
Ef
1: 5 avendoci predestinati ad essere a, per
ADOTTERETE
Lev 20:23 E non a i costumi delle nazioni che io
ADOZIONE
Rom 8:15 ma avete ricevuto lo spirito d’a, per il
23 aspettando l’a, la redenzione del nostro
9: 4 Israeliti, ai quali appartengono l’a e la
Gal
4: 5 noi ricevessimo l’a di figliuoli.
ADRAMITTINA
At
27: 2 montati sopra una nave a, che doveva
ADRAMMELEC
2Re 17:31 i loro figliuoli in onore di A, e di
19:37 i suoi figliuoli A e Saretser lo uccisero
Is
37:38 A e Saretser, suoi figliuoli, l’uccisero
ADRIATICO
At
27:27 che eravamo portati qua e là per l’A,
ADRIEL
1Sa 18:19 fu invece sposata ad A di Mehola.
2Sa 21: 8 ad A di Mehola, figliuolo di Barzillai,
ADULARE
Gb 32:21 riguardi personali, senza a alcuno;
22 poiché a io non so; se lo facessi, il mio
ADULERANNO
Sa
66: 3 della tua forza i tuoi nemici ti a.
ADULLAM
Gen 38: 1 andò a stare da un uomo di A, che avea
Gs 12:15 il re di Libna, il re di A,
15:35 Iarmuth, A, Soco, Azeka,
1Sa 22: 1 di là e si rifugiò nella spelonca di A; e
2Sa 23:13 vennero da Davide nella spelonca di A,
1Cr 11:15 presso Davide, nella spelonca di A,
2Cr 11: 7 Beth-Tsur, Soco, A,
Neh 11:30 in Zanoah, in A e ne’ loro villaggi, in
Mic 1:15 fino ad A andrà la gloria d’Israele!
ADULLAMITA
Gen 38:12 egli col suo amico Hira, l’A.
20 capretto per mezzo del suo amico, l’A,
ADULTERA
Lev 20:10 e l’a dovranno esser messi a morte.
Pro
2:16 Ti scamperà dalla donna a, dalla
5: 3 Poiché le labbra dell’a stillano miele,
6:26 e la donna a sta in agguato contro un’
30:20 Tale è la condotta della donna a: essa
Ez 16:32 ma come una donna a, che riceve gli
Os
3: 1 una donna amata da un amante e a,
Mat 5:32 cagion di fornicazione, la fa essere a;
12:39 Questa generazione malvagia e a
16: 4 Questa generazione malvagia e a
Mar 8:38 in questa generazione a e peccatrice,
Rom 7: 3 ad un altro uomo, sarà chiamata a; ma
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3 non è a se divien moglie d’un altro
Gia
4: 4 gente a, non sapete voi che l’amicizia
ADULTERANO
2Co 2:17 come quei molti che a la parola di Dio;
ADULTERE
Ez 23:45 giudicheranno, come si giudican le a,
45 sono a, e hanno del sangue sulle mani.
ADULTERI
Sa
50:18 sua compagnia, e sei il socio degli a.
Ger
9: 2 lungi da costoro, perché son tutti a,
23:10 Poiché il paese è pieno di a; poiché il
Mal 3: 5 contro gl’incantatori, contro gli a,
Luc 18:11 gli altri uomini, rapaci, ingiusti, a; né
1Co 6: 9 né gl’idolatri, né gli a, né gli
Ebr 13: 4 Iddio giudicherà i fornicatori e gli a.
ADULTERÎ
Ger
3: 8 Israele a cagione di tutti i suoi a e le
7: 9 Voi rubate, uccidete, commettete a,
13:27 ho visto le tue abominazioni, i tuoi a,
23:14 ho visto cose nefande: commettono a,
Ez 23:43 ho detto di quella invecchiata negli a:
Os
2: 2 e i suoi a di fra le sue mammelle;
Mat 15:19 omicidî, a, fornicazioni, furti,
Mar 7:22 a, cupidigie, malvagità, frode, lascivia,
ADÙLTERI
Os
7: 4 Sono tutti degli a; sono come un forno
ADULTERIO
Es
20:14 Non commettere a.
Lev 20:10 Se uno commette a con la moglie d’un
10 se commette a con la moglie del suo
Dt
5:18 Non commettere a.
Pro
6:32 chi commette un a è privo di senno;
Ger
3: 9 ha commesso a con la pietra e col
5: 7 Io li ho satollati ed essi si dànno all’a,
29:23 han commesso a con le mogli del loro
Ez
6: 9 che han commesso a coi loro idoli; e
16:38 stregua delle donne che commettono a
23:37 han commesso a, han del sangue sulle
37 mani; han commesso a coi loro idoli,
Os
4: 2 si uccide, si ruba, si commette a; si
13 e le vostre nuore commettono a.
14 le vostre nuore perché commettono a;
Mat 5:27 udito che fu detto: Non commettere a.
28 ha già commesso a con lei nel suo
32 colei ch’è mandata via, commette a.
19: 9 e ne sposa un’altra, commette a.
18 Non uccidere; non commettere a; non
Mar 10:11 sposa un’altra, commette a verso di lei;
12 marito, ne sposa un altro, commette a.
19 Non uccidere; non commettere a; non
Luc 16:18 e ne sposa un’altra, commette a; e
18 mandata via dal marito, commette a.
18:20 i comandamenti: Non commettere a;
Gio 8: 3 gli menarono una donna còlta in a; e
4 donna è stata còlta in flagrante a.
Rom 2:22 che dici che non si deve commettere a,
22 commetti a? Tu che hai in abominio
13: 9 Infatti il non commettere a, non
Gia
2:11 Colui che ha detto: Non commettere a,
11 Ora, se tu non commetti a ma uccidi,
2Pi
2:14 hanno occhi pieni d’a e che non
Ap
2:22 e quelli che commettono a con lei in
ADULTERO
Lev 20:10 l’a e l’adultera dovranno esser messi a
Gb 24:15 L’occhio dell’a spia il crepuscolo,
Is
57: 3 progenie dell’a e della prostituta!
Ez
6: 9 io spezzerò il loro cuore a che s’è
ADULTI
Num 11:21 quale mi trovo, novera seicentomila a,
ADUMMIM
Gs 15: 7 che è dirimpetto alla salita di A, a sud
18:17 che è dirimpetto alla salita di A, e
ADUNA
Sa
35:15 s’a contro di me gente abietta che io
Pro 28: 8 li a per colui che ha pietà dei poveri.
ADUNAMENTO
2Te 2: 1 Gesù Cristo e il nostro a con lui,
ADUNAMI
Dt
4:10 ‘A il popolo, e io farò loro udire le mie

ADUNANO - AFFATICHI
ADUNANO
Sa
35:15 vacillo, essi si rallegrano, s’a assieme;
47: 9 I principi de’ popoli s’a assieme per
Is
60: 4 tutti s’a, e vengono a te; i tuoi figli
Ez 38: 7 le tue moltitudini che s’a attorno a te,
ADUNANZA
1Sa 19:20 videro l’a de’ profeti che profetavano,
Esd 10:16 cominciarono a tener a il primo giorno
At
19:41 E dette queste cose, sciolse l’a.
Ebr 10:25 non abbandonando la nostra comune a
ADUNARE
2Sa 20: 5 Amasa dunque partì per a gli uomini
ADUNARLE
Ap 20: 8 Gog e Magog, per a per la battaglia: il
ADUNARON
Gd 10:17 e i figliuoli d’Israele s’a pure, e si
ADUNARONO
Num 27: 3 di quelli che si a contro l’Eterno, non
Gs
9: 2 si a tutti assieme, di comune accordo,
Gd 10:17 I figliuoli di Ammon s’a e si
1Sa 7: 6 si a a Mitspa, attinsero dell’acqua e la
2Cr 29:15 Ed essi a i loro fratelli e, dopo essersi
Esd 10: 9 e di Beniamino s’a a Gerusalemme
Dan 3: 3 s’a per la inaugurazione della statua,
Mar 14:53 e s’a tutti i capi sacerdoti e gli anziani
At
23:12 i Giudei s’a, e con imprecazioni contro
ADUNASSERO
Esd 10: 7 della cattività si a a Gerusalemme;
ADUNATA
Ger
9: 2 son tutti adulteri, un’a di traditori.
50: 9 un’a di grandi nazioni dal paese del
At
24:12 con alcuno, né a far a di popolo;
ADUNATE
Ger
6:11 per la strada e sulle a dei giovani;
At
1:15 (il numero delle persone a saliva a
1Co 11:18 quando v’a in assemblea, ci son fra
33 v’a per mangiare, aspettatevi gli uni gli
ADUNATEMI
Sa
50: 5 A, dice, i miei fedeli che han fatto
ADUNATEVI
Gen 49: 1 ‘A, e vi annunzierò ciò che vi avverrà
2 A e ascoltate, o figliuoli di Giacobbe!
Is
45:20 A, venite, accostatevi tutti assieme, voi
48:14 A tutti quanti, ed ascoltate! Chi tra voi
Ger
4: 5 ‘A ed entriamo nelle città forti!’
8:14 A ed entriamo nelle città forti, per
49:14 ‘A, venite contro di lei, levatevi per la
Am 3: 9 ‘A sui monti di Samaria, e vedete che
Ap 19:18 Venite, a per il gran convito di Dio,
ADUNATI
Gd
9:47 della torre di Sichem s’erano a quivi.
1Sa 7: 7 i figliuoli d’Israele s’erano a a Mitspa,
13:11 e che i Filistei erano a a Micmas, mi
Sa
48: 4 i re s’erano a, e si avanzavano assieme.
Dan 3:27 e i consiglieri del re, essendosi a,
Luc 24:33 e trovarono a gli undici e quelli ch’
1Co 5: 4 essendo insieme a voi e lo spirito mio,
ADUNATO
Ez 29: 5 non sarai né a né raccolto, e io ti darò
38:13 Hai tu a la tua moltitudine per predare,
ADUNAVANO
Gen 29: 3 Quivi s’a tutti i greggi; i pastori
Dt
33: 5 quando s’a i capi del popolo e tutte
Luc 5:15 e molte turbe si a per udirlo ed esser
ADUNERANNO
Num 10: 4 migliaia d’Israele, si a presso di te.
Is
60: 7 Tutti i greggi di Kedar s’a presso di te,
Os
1:11 e i figliuoli d’Israele si a assieme, si
10:10 e i popoli s’a contro di loro, quando
Zac 12: 3 le nazioni della terra s’a contro di lei.
ADUNERÒ
Zac 14: 2 Io a tutte le nazioni per far guerra a
ADUNIATE
1Co 11:34 non vi a per attirar su voi un giudicio.
ADUNINO
Is
43: 9 S’a tutte assieme le nazioni, si
ADUNÒ
Gen 41:48 e Giuseppe a tutti i viveri di quei sette
Gs 18: 1 de’ figliuoli d’Israele s’a a Sciloh, e

24: 1 Giosuè a pure tutte le tribù d’Israele in
Gd
4:13 E Sisera a tutti i suoi carri, novecento
2Cr 29:20 a i capi della città, e salì alla casa
Esd
3: 1 il popolo si a come un sol uomo a
Sa
33: 7 Egli a le acque del mare come in un
Ger 26: 9 E tutto il popolo s’a contro Geremia
Mar 3:20 casa, e la moltitudine si a di nuovo,
ADUNQUE
Ez 23:36 Dichiara loro a le loro abominazioni!
Mat 10:32 Chiunque a mi riconoscerà davanti agli
AFARAS
Esd
4: 9 di Din, d’Afarsathac, di Tarpel, d’A,
AFARSAK
Esd 6: 6 e voi, loro colleghi d’A, che state di là
AFARSAKITI
Esd
5: 6 e dai suoi colleghi, gli A, ch’erano
AFARSATHAC
Esd
4: 9 colleghi di Din, d’A, di Tarpel,
AFEK
Gs 12:18 il re di A, il re di Sharon,
13: 4 Meara che è dei Sidonî, sino ad A,
19:30 Ummah, A e Rehob: ventidue città e i
1Sa 4: 1 i Filistei erano accampati presso A.
29: 1 radunarono tutte le loro truppe ad A,
1Re 20:26 salì verso A per combattere con Israele.
30 Il rimanente si rifugiò nella città di A,
2Re 13:17 sconfiggerai i Sirî in A fino a
AFEKA
Gs 15:53 Ianum, Beth-Tappuah, A,
AFFACCENDANDOSI
2Te 3:11 lavorando affatto, ma a in cose vane.
AFFACCENDATA
Luc 10:40 Ma Marta era a intorno a molti servigi;
AFFACCIATISI
2Re 9:32 E due o tre eunuchi, a, volsero lo
AFFAMATA
Sa 107: 9 ed ha ricolmato di beni l’anima a.
AFFAMATI
Neh 9:15 loro pane dal cielo quand’erano a,
Sa 107: 5 A e assetati, l’anima veniva meno in
36 fa quivi abitar gli a ed essi fondano
146: 7 che dà del cibo agli a. L’Eterno libera
Mat 5: 6 che sono a ed assetati della giustizia
AFFAMATO
Gb
5: 5 L’a gli divora la raccolta, gliela rapisce
22: 7 dell’acqua, all’a rifiutavi del pane.
Pro 28:15 è un leone ruggente, un orso a.
Is
8:21 Andrà errando per il paese, affranto, a;
29: 8 come un a sogna ed ecco che mangia,
58:10 l’anima tua supplisce ai bisogni dell’a,
AFFANNA
Sa
39: 6 certo, s’a per quel ch’è vanità: egli
Lam 3:51 L’occhio mio m’a l’anima a motivo di
AFFANNANO
Ger
9: 5 lingua a mentire, s’a a fare il male.
AFFANNARE
Pro 23: 4 Non t’a per diventar ricco, smetti
AFFANNATI
Ger 12:13 si sono a senz’alcun profitto.
AFFANNAVANO
Mar 6:48 E vedendoli che si a a remare perché
AFFANNI
Es
3: 7 angariatori; perché conosco i suoi a;
Gb 11:16 dimenticherai i tuoi a; te ne ricorderai
14: 1 vive pochi giorni, e sazio d’a.
Sa 107: 39 l’oppressione, per l’avversità e gli a.
Luc 10:41 Marta, Marta, tu ti a e t’inquieti di
AFFANNO
Gen 3:17 ne mangerai il frutto con a, tutti i
34:30 ‘Voi mi date grande a, mettendomi in
41:51 m’ha fatto dimenticare ogni mio a e
Gb
3:10 e non celò l’a agli occhi miei.
Sa
13: 2 e l’a nel cuore tutto il giorno? Fino a
25:18 Vedi la mia afflizione ed il mio a, e
107: 12 ond’egli abbatté il cuor loro con a;
Ecc 1:18 dov’è molta sapienza v’è molto a, e
Is
14: 3 l’Eterno t’avrà dato requie dal tuo a,
Ger 17: 8 nell’anno della siccità non è in a, e
45: 3 io m’a a gemere, e non trovo requie.
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Lam 3: 5 m’ha circondato d’amarezza e d’a.
Mat 6:34 Basta a ciascun giorno il suo a.
AFFANNOSAMENTE
Is
42:14 respirerò a e sbufferò ad un tempo.
AFFAR
2Sa 20:18 consiglio ad Abel! - ed era a finito.
Esd 10: 4 Lèvati, poiché questo è a tuo, e noi
13 e questo non è a d’un giorno o due,
AFFARE
Es
18:16 Quand’essi hanno qualche a, vengono
18 poiché quest’a è troppo grave per te;
22 e riferiscano a te ogni a di grande
22 ma ogni piccolo a lo decidano loro.
26 ma ogni piccolo a lo decidevano loro.
24:14 abbia qualche a si rivolga a loro’.
Num 25:18 i quali v’hanno sedotti nell’a di Peor
18 e nell’a di Cozbi, figliuola d’un
18 della piaga causata dall’a di Peor’.
Gs
2:14 se non divulgate questo nostro a; e
20 E se tu divulghi questo nostro a,
Rut
3:18 abbia oggi stesso terminato quest’a’.
1Sa 21: 2 Nessuno sappia nulla dell’a per cui ti
30:24 E chi vi darebbe retta in quest’a?
2Sa 11:25 così a Joab: - Non ti dolga quest’a;
14:20 dare un altro aspetto all’a di Absalom;
15: 4 o un a verrebbe da me, e io gli farei
2Co 7:11 dimostrato d’esser puri in quest’a.
AFFARI
1Cr 26:29 erano addetti agli a estranei al tempio,
30 tutti gli a che concernevano l’Eterno,
32 concernenti Dio e per tutti gli a del re.
29: 6 gli amministratori degli a del re
2Cr 19: 6 sarà con voi negli a della giustizia.
11 tutti gli a che concernono l’Eterno;
11 tutti gli a che concernono il re; e avete
Neh 11:24 del re per tutti gli a del popolo.
Est
1:13 gli a del re si trattavano così in
3: 9 di quelli che fanno gli a del re,
9: 3 quelli che facevano gli a del re
Pro 24:27 Metti in buon ordine gli a tuoi di fuori,
Is
58: 3 del vostro digiuno voi fate i vostri a,
13 facendo i tuoi a nel mio santo giorno;
13 e fare i tuoi a e discuter le tue cause,
Dan 2:49 fossero preposti agli a della provincia
3:12 tu hai preposti agli a della provincia
8:27 poi m’alzai, e feci gli a del re. Io ero
At
19:39 ottenere qualcosa intorno ad altri a,
1Te 4: 6 soverchi il fratello né lo sfrutti negli a;
AFFASCINARE
Sa
58: 5 del mago esperto nell’a.
AFFATICA
Ecc 4: 8 e nondimeno s’a senza fine, e i suoi
Is
40:28 Egli non s’a e non si stanca; la sua
AFFATICANO
Sa 127: 1 la casa, invano vi si a gli edificatori;
Is
40:30 I giovani s’a e si stancano; i giovani
31 camminano e non s’a.
Rom 16:12 Trifena e Trifosa, che si a nel Signore.
AFFATICARMI
Gb
9:29 perché dunque a invano?
AFFATICARSI
Ecc 8:17 ha un bell’a a cercarne la spiegazione;
Ger
2:24 quelli che la cercano non hanno da a;
At
20:35 è con l’a così, che bisogna venire in
AFFATICATA
Is
47:12 ti sei a fin dalla tua giovinezza! forse
15 la sorte di quelli intorno a cui ti sei a.
Rom 16: 6 Maria, che si è molto a per voi.
12 Perside che si è molto a nel Signore.
AFFATICATI
Luc 5: 5 Maestro, tutta la notte ci siamo a, e
AFFATICATO
Gal
4:11 d’essermi invano a per voi.
AFFATICHERÀ
Is
16:12 quando si a su l’alto luogo ed entrerà
AFFATICHERANNO
Is
65:23 Non si a invano, e non avranno più
AFFATICHI
Ef
4:28 s’a piuttosto a lavorare onestamente

AFFATICHIAMO - AFFINATI
AFFATICHIAMO
1Co 4:12 e ci a lavorando con le nostre proprie
AFFATICHINO
Ecc 1:13 ai figliuoli degli uomini perché vi si a.
3:10 che Dio dà agli uomini perché vi si a.
Hab 2:13 che i popoli s’a per il fuoco, e le
AFFATICO
Ecc 4: 8 Ma per chi dunque m’a e privo
Col
1:29 A questo fine io m’a, combattendo
AFFATTO
Gen 3: 4 disse alla donna: ‘No, non morrete a;
Es
5: 2 e non lascerò a andare Israele’.
23 e tu non hai a liberato il tuo popolo’.
Lev 7:24 altro uso; ma non ne mangerete a;
26 E non mangerete a alcun sangue, né
2Cr 28:20 alle strette, e non lo sostenne a.
Ger
6:15 non si vergognano a, non sanno che
8:12 non si vergognano a, non sanno che
Ez 18:11 (cose che il padre non commette a), e
20:32 E non avverrà a quello che vi passa
22:28 mentre l’Eterno non ha parlato a.
Dan 10: 3 e non mi unsi a, sino alla fine delle tre
Zac 11: 5 e che i loro pastori non risparmiano a.
At
4:18 né insegnare a nel nome di Gesù.
18:17 Gallione non si curava a di queste
Rom 3: 9 Abbiam noi qualche superiorità? A;
1Co 15:29 Se i morti non risuscitano a, perché
1Te 5: 3 donna incinta; e non scamperanno a.
2Te 3:11 non lavorando a, ma affaccendandosi
AFFERMA
Neh 6: 6 e Gashmu l’a, che tu e i Giudei
Is
32: 7 e il bisognoso quando a il giusto.
AFFERMANDO
At
24: 9 nelle accuse, a che le cose stavan così.
AFFERMANO
At
23: 8 mentre i Farisei a l’una e l’altra cosa.
AFFERMARE
1Co 5: 1 Si ode addirittura a che v’è tra voi
AFFERMAVA
Luc 22:59 un altro a lo stesso, dicendo: Certo,
At
25:19 Gesù morto, che Paolo a esser vivente.
AFFERMI
Tit
3: 8 queste cose voglio che tu a con forza,
AFFERRA
Dt
22:28 che non sia fidanzata, e l’a, e si giace
2Sa 2:21 a uno di que’ giovani, e prenditi le sue
Gb
9:12 Ecco a la preda, e chi si opporrà? Chi
18: 9 Il laccio l’a pel tallone, e la trappola
Pro
4:13 A saldamente l’istruzione, non la
26:17 è come chi a un cane per le orecchie.
Is
5:29 a la preda, la porta via al sicuro, senza
1Ti
6:12 a la vita eterna alla quale sei stato
AFFERRAI
Dt
9:17 E a le due tavole, le gettai dalle mie
AFFERRANO
Pro 3:18 è un albero di vita per quei che l’a, e
AFFERRAR
Ebr
6:18 nell’a saldamente la speranza che ci
AFFERRARE
Fil
3:12 il corso se mai io possa a il premio;
AFFERRARNE
Ecc 7:27 le cose una ad una per a la ragione;
AFFERRARONO
At
6:12 lo a e lo menarono al Sinedrio;
AFFERRATE
2Re 2:12 E, a le proprie vesti, le strappò in due
AFFERRATO
Is
8:11 quando la sua mano m’ha a, ed egli
At
18:17 tutti, a Sostène, il capo della sinagoga,
Fil
3:12 anch’io sono stato a da Cristo Gesù.
AFFERRATOLO
Mat 18:28 e a, lo strangolava, dicendo: Paga
AFFERRERÀ
Dt
25:11 a quest’ultimo per le sue vergogne, tu
Sa
52: 5 ti a, ti strapperà dalla tua tenda e ti
139: 10 la tua mano, e la tua destra mi a.
Is
28:19 Ogni volta che passerà, vi a: poiché
Zac 14:13 ognun d’essi a la mano dell’altro, e la

AFFERRERANNO
Is
4: 1 sette donne a un uomo e diranno:
AFFERRI
Gb 38:13 perch’ella a i lembi della terra, e ne
AFFERRÒ
Gen 39:12 ed essa lo a per la veste, e gli disse:
Gd 15:15 l’a, e uccise con essa mille uomini.
2Sa 13:11 egli l’a, e le disse: ‘Vieni a giacerti
Mat 14:31 E Gesù, stesa subito la mano, lo a e
Ap 20: 2 Ed egli a il dragone, il serpente antico,
AFFETTO
Lev 13:45 Il lebbroso, a da questa piaga, porterà
14:32 a colui ch’è a da piaga di lebbra, e
1Sa 16:21 gli pose grande a e lo fece suo
Pro
5:19 e sii del continuo rapito nell’a suo.
Ez 11:21 l’a che hanno alle loro cose esecrande
2Co 9:14 d’esser mossi da vivo a per voi a
Fil
1: 8 sospiri per voi tutti con a sviscerato in
2: 1 se v’è qualche tenerezza d’a e
1Te 2: 8 Così, nel nostro grande a per voi,
AFFEZIONATO
Pro 18:24 tale amico, ch’è più a d’un fratello.
AFFEZIONE
Gen 34:19 portava a alla figliuola di Giacobbe,
Dt
7: 7 L’Eterno ha riposto in voi la sua a e
10:15 soltanto ne’ tuoi padri l’Eterno pose a,
21:11 donna bella d’aspetto, e le porrai a e
2Sa 16:17 dunque l’a che hai pel tuo amico?
1Cr 29: 3 per l’a che porto alla casa del mio Dio,
Sa
16: 3 onorata in cui ripongo tutta la mia a.
91:14 Poich’egli ha posta in me la sua a, io
102: 14 i tuoi servitori hanno a alle sue pietre,
Ger
2: 2 Io mi ricordo dell’a che avevi per me
Rom 1:31 nei patti, senza a naturale, spietati;
12:10 siate pieni d’a gli uni per gli altri;
2Ti
3: 3 senz’a naturale, mancatori di fede,
AFFIDA
Es
22: 7 Se uno a al suo vicino del danaro o
Num 1:50 ma a ai Leviti la cura del tabernacolo
Pro 26: 6 Chi a messaggi a uno stolto si taglia i
AFFIDAI
Neh 13:13 e a la sorveglianza dei magazzini al
AFFIDALE
2Ti
2: 2 a ad uomini fedeli, i quali siano capaci
AFFIDALO
Gen 42:37 A a me, io te lo ricondurrò’.
AFFIDANDOSI
Col
2:18 degli angeli a alle proprie visioni,
AFFIDARE
1Te 2: 4 ha stimati tali da poterci a l’Evangelo,
AFFIDASTI
Mat 25:20 Signore, tu m’a cinque talenti; ecco,
22 Signore, tu m’a due talenti; ecco, ne
AFFIDATA
1Sa 15:20 la missione che l’Eterno m’aveva a,
1Co 9:17 sempre un’amministrazione che m’è a.
Gal
2: 7 era stata a la evangelizzazione degli
Tit
1: 3 predicazione che è stata a me a per
AFFIDATI
Num 3:31 Alle loro cure erano a l’arca, la tavola,
36 furono a le tavole del tabernacolo, le
4:32 oggetti a alle loro cure e ch’essi
Rom 3: 2 a loro furono a gli oracoli di Dio.
AFFIDATO
Gen 39: 5 gli ebbe a tutto quello che possedeva,
23 non rivedeva niente di quello ch’era a
Num 3: 7 avranno la cura di tutto ciò che è a a
8 e di quanto è a ai figliuoli d’Israele, e
4:31 Questo è quanto è a alle loro cure e
8:26 sorvegliando ciò che è a alle loro cure;
2Re 7:17 Il re aveva a la guardia della porta al
1Cr 26:12 fu a l’incarico del servizio della casa
Gb 34:13 Chi ha a l’universo alla sua cura?
Sa
22:10 A te fui a fin dalla mia nascita, tu sei
Ger 40: 7 e che gli aveva a gli uomini, le donne,
Dan 1:11 eunuchi aveva a la cura di Daniele, di
Ag
1:12 che l’Eterno, il loro Dio, gli aveva a; e
Luc 12:48 e a chi molto è stato a, tanto più si
1Ti
1:11 del beato Iddio, che m’è stato a.
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AFFIDAVA
1Cr 26:28 l’a alle mani di Scelomith e de’ suoi
AFFIDERÀ
Luc 16:11 ricchezze ingiuste, chi vi a le vere?
AFFIDERETE
Num 4:27 voi a alla loro cura tutto quello che
AFFIDERÒ
1Sa 28: 2 ‘E io t’a per sempre la guardia della
AFFIDI
2Cr 2:14 qualsivoglia lavoro d’arte gli si a.
AFFIDO
Ger 20:12 poiché a te io a la mia causa!
1Ti
1:18 Io t’a quest’incarico, o figliuol mio
AFFIDÒ
Gen 30:35 fra gli agnelli, e li a ai suoi figliuoli.
39:22 a alla sorveglianza di Giuseppe tutti i
40: 4 li a alla sorveglianza di Giuseppe, il
1Re 14:27 e li a ai capitani della guardia che
1Cr 26:32 a loro la sorveglianza dei Rubeniti,
2Cr 12:10 e li a ai capitani della guardia che
23:18 Jehoiada a la sorveglianza della casa
Can 8:11 egli a la vigna a de’ guardiani, ognun
Mat 25:14 i suoi servitori e a loro i suoi beni;
AFFIEVOLISCONO
Ecc 12: 6 tutte le figlie del canto s’a,
AFFILATA
Ebr
4:12 e più a di qualunque spada a due tagli,
Ap 19:15 dalla bocca gli usciva una spada a per
AFFILATO
Sa
52: 2 essa è simile a un rasoio a, o artefice
AFFIN
Gen 38:20 a di ritirare il pegno di man di quella
Es
36: 3 al servizio del santuario, a di eseguirli.
Lev 16:30 l’espiazione per voi, a di purificarvi;
Num 16: 9 a d’esercitare a pro suo il vostro
Dt
8:18 a di confermare, come fa oggi, il patto
Gd
3: 1 a di mettere per mezzo d’esse alla
Rut
4:10 a di far rivivere il nome del defunto
1Sa 1: 6 continuamente Anna a d’inasprirla
2Re 19:34 Io proteggerò questa città a di salvarla,
23:24 a di mettere in pratica le parole della
2Cr 32:31 a di conoscere tutto quello ch’egli
Esd 9: 8 a d’illuminare gli occhi nostri, e di
Neh 6:13 a di aver materia da farmi una cattiva
10:34 l’offerta delle legna, a di portarle,
12:27 a di fare la dedicazione con gioia, con
Pro
2: 8 a di proteggere i sentieri della equità
Ez 14: 5 a di prendere per il loro cuore quelli
Mat 12:10 a di poterlo accusare, fecero a Gesù
Luc 1:17 a di preparare al Signore un popolo
20:20 a di darlo in man dell’autorità e del
At
22:24 a di sapere per qual cagione gridassero
1Co 7: 5 per un tempo, a di darvi alla preghiera;
34 a d’esser santa di corpo e di spirito;
9:23 a d’esserne partecipe anch’io.
Gal
1: 4 a di strapparci al presente secolo
2:16 a d’esser giustificati per la fede in
Ef
2:15 a di creare in se stesso dei due un solo
16 a di riconciliarli ambedue in un corpo
5:26 a di santificarla, dopo averla purificata
27 a di far egli stesso comparire dinanzi
Fil
3: 8 spazzatura a di guadagnare Cristo,
2Ti
2: 4 a di piacere a colui che l’ha arruolato.
Tit
2:14 a di riscattarci da ogni iniquità e di
Ebr 11:35 a di ottenere una risurrezione migliore;
Ap 12: 4 a di divorarne il figliuolo, quando
AFFINA
Gb 28: 1 e l’oro un luogo dove lo si a.
Zac 13: 9 lo affinerò come si a l’argento, lo
AFFINANDO
Mal 3: 3 si sederà, a e purificando l’argento;
AFFINARE
Is
48:10 io t’ho voluto a, ma senza ottenerne
AFFINARLI
Dan 11:35 per a, per purificarli e per imbiancarli
AFFINATA
Pro 30: 5 Ogni parola di Dio è a col fuoco.
AFFINATI
Dan 12:10 saranno purificati, imbiancati, a; ma

AFFINATO - AFFINCHÉ
AFFINATO
Sa
12: 6 sono argento a in un crogiuolo di terra,
Ap
3:18 comprare da me dell’oro a col fuoco,
AFFINATORE
Mal 3: 2 Poich’egli è come un fuoco d’a,
AFFINCH
2Sa 7:29 a’ella sussista in perpetuo dinanzi a te!
1Cr 17:27 a’ella sussista in perpetuo dinanzi a te!
29:19 a’egli osservi i tuoi comandamenti, i
2Cr 35:21 è meco, a’egli non ti distrugga’.
AFFINCHÉ
Gen 4:15 a nessuno, trovandolo, l’uccidesse.
18:19 l’ho prescelto a ordini ai suoi figliuoli,
19: 5 Menaceli fuori, a noi li conosciamo!’
15 a tu non perisca nel castigo di questa
32 a possiamo conservare la razza di
34 a possiamo conservare la razza di
21:30 a questo mi serva di testimonianza
23: 4 a io seppellisca il mio morto e me lo
24:56 a io me ne torni al mio signore’.
27:19 a l’anima tua mi benedica’.
31 a l’anima tua mi benedica’.
28: 4 a tu possegga il paese dove sei andato
47:19 a possiam vivere e non moriamo, e il
Es
4: 5 a credano che l’Eterno, l’Iddio dei
23 andare il mio figliuolo, a mi serva; e
8:10 a tu sappia che non v’è alcuno pari
22 a tu sappia che io, l’Eterno, sono in
9:14 a tu conosca che non c’è nessuno
29 a tu sappia che la terra è dell’Eterno.
11: 7 a conosciate la distinzione che
9 a i miei prodigi si moltiplichino nel
13: 9 a la legge dell’Eterno sia nella tua
19: 9 a il popolo oda quand’io parlerò con
22 a l’Eterno non si avventi contro a loro’.
20:12 a i tuoi giorni siano prolungati sulla
20 e a il suo timore vi stia dinanzi, e così
26 a la tua nudità non si scopra sovr’esso.
23:12 a il tuo bue e il tuo asino possano
29 a il paese non diventi un deserto, e le
28: 4 a mi esercitino l’ufficio di sacerdoti;
28 a il pettorale sia al di sopra della
43 a non si rendano colpevoli e non
31:13 a conosciate che io sono l’Eterno che
34:15 a, quando quelli si prostituiranno ai
39:21 a il pettorale fosse al disopra della
Lev 8:35 a non muoiate; poiché così m’è stato
10: 6 a non muoiate, e l’Eterno non s’adiri
9 a non muoiate; sarà una legge
11:47 a sappiate discernere ciò ch’è impuro
14:36 a tutto quello che è nella casa non
15:31 a non muoiano a motivo della loro
16:13 a il nuvolo del profumo copra il
17: 5 a i figliuoli d’Israele, invece
19:25 a essi vi aumentino il loro prodotto.
29 a il paese non si dia alla prostituzione
20:14 a non si trovi fra voi alcun delitto.
22 a il paese dove io vi conduco per
23:43 a i vostri discendenti sappiano che io
26:13 d’Egitto a non vi foste più schiavi;
Num 1:53 a non si accenda l’ira mia contro la
3: 6 Aaronne, a sia al suo servizio.
4:19 a vivano e non muoiano quando si
16:26 a non abbiate a perire a cagione di
40 a servissero di ricordanza ai figliuoli
18: 2 a ti siano aggiunti e ti servano quando
3 a non moriate e gli uni e gli altri.
5 a non vi sia più ira contro i figliuoli
25: 4 a l’ardente ira dell’Eterno sia rimossa
27:17 a la raunanza dell’Eterno non sia come
20 a tutta la raunanza de’ figliuoli
33:53 io vi ho dato il paese a lo possediate.
35:12 a l’omicida non sia messo a morte
15 a vi scampi chiunque abbia ucciso
36: 8 a ognuno dei figliuoli d’Israele
Dt
4: 1 a viviate ed entriate in possesso del
5 a le mettiate in pratica nel paese nel
16 a non vi corrompiate e vi facciate
19 ed anche a, alzando gli occhi al cielo e
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a tu riconosca che l’Eterno è Dio, e
a sii felice tu e i tuoi figliuoli dopo di
a tu prolunghi in perpetuo i tuoi giorni
a il tuo servo e la tua serva si riposino
a i tuoi giorni siano prolungati, e tu sii
a viviate e siate felici e prolunghiate i
a tu tema l’Iddio tuo, l’Eterno,
e a i tuoi giorni siano prolungati.
a tu sii felice e moltiplichiate
a tu sii felice ed entri in possesso del
a fossimo sempre felici, ed egli ci
a viviate, moltiplichiate, ed entriate
a il paese donde ci hai tratti non dica:
a siate forti e possiate entrare in
a prolunghiate i vostri giorni sul suolo
a i vostri giorni e i giorni de’ vostri
a sii felice tu e i tuoi figliuoli dopo di
a sii sempre felice tu e i tuoi figliuoli
a l’Eterno si distolga dall’ardore della
a tu impari a temer sempre l’Eterno,
a l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in
a tu ti ricordi del giorno che uscisti dal
a tu viva e possegga il paese che
a il suo cuore non si svii; e neppure
a il cuor suo non si elevi al disopra
a qualsivoglia omicida si possa
a non si sparga sangue innocente in
vindice del sangue a sia messo a morte.
a essi non v’insegnino a imitare tutte
a tu sii felice e prolunghi i tuoi giorni.
a l’Eterno non abbia a vedere in
a l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in
a egli possa dormire nel suo mantello,
a l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in
a questo nome non sia estinto in
a i tuoi giorni siano prolungati sulla
a conosceste che io sono l’Eterno, il
a prosperiate in tutto ciò che farete.
a tu ami l’Eterno, il tuo Dio, con tutto
a tu viva e ti moltiplichi, e l’Eterno, il
a tu possa abitare sul suolo che
a odano, imparino a temere l’Eterno, il
a questo cantico mi serva di testimonio
a tu prosperi dovunque andrai.
a quelli che vi rincorrono non
a possiate veder bene la via per la
a riconoscano che, come fui con Mosè,
a questo sia un segno in mezzo a voi.
a non siate voi stessi votati allo
a l’omicida che avrà ucciso qualcuno
a chiunque avesse ucciso qualcuno
a i vostri figliuoli non abbiano un
a non rinneghiate il vostro Dio’.
a la violenza fatta ai settanta figliuoli
a non si dica: L’ha ammazzato una
a, adempiute che siano le tue parole,
a sappiamo se il viaggio che abbiamo
a, al loro ritorno, Ghibea di Beniamino
a non sia soppressa una tribù in
a ci liberi dalle mani dei Filistei’.
a sappiate e veggiate quanto è grande
a non muoiamo; poiché a tutti gli altri
a non ne abbia dispiacere; ma com’è
a insorga contro di me e mi tenda
a non sia per noi un nemico durante
a questi incirconcisi non vengano a
a essi facciano alleanza teco e tu regni
a il figliuolo del tuo signore abbia del
a, prendendola io, non abbia a portare
a lo facciam morire per vendicare il
a con rapida marcia, non ci sorprenda,
a il re con tutta la gente che ha seco
gente ch’era con lui, a mangiassero;
a la piaga cessi d’infierire sul popolo’.
a tu salvi la vita tua e quella del tuo
a tu riesca in tutto ciò che farai
e a l’Eterno adempia la parola da lui
a le travi non fossero incastrate nei
a tutti i popoli della terra conoscano il
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a abbiano compassione di loro;
a camminiamo in tutte le sue vie, e
a tutti i popoli della terra riconoscano
a Davide, mio servo, abbia sempre una
a si adempisse la parola da lui detta
e prega per me a mi sia resa la mano’.
a mangi del pane e beva dell’acqua’.
a non si conosca che tu sei moglie di
un po’ d’acqua in un vaso, a io beva’.
a questo popolo riconosca che tu, o
a salga a Ramoth di Galaad e vi
a, quando verrà da noi, egli possa
ti prego, aprigli gli occhi, a vegga!’
apri loro gli occhi, a veggano’.
a mangino e bevano, e se ne tornino
a gli desse man forte per assicurare
a tutti i regni della terra conoscano che
a nessuno facesse più passare per il
a questi incirconcisi non vengano a
a possiate trasportar l’arca dell’Eterno,
a celebriamo il tuo santo nome e
a il tuo nome sia magnificato in
a la piaga cessi d’infierire sul popolo’.
a entrassero nella casa dell’Eterno
a possiate rimanere in possesso di
a eseguisca tutti questi miei piani, e
a io sappia come condurmi di fronte a
a essi ti temano e camminino nelle tue
a tutti i popoli della terra conoscano il
a il mio nome vi rimanga in perpetuo,
a si adempisse la parola che l’Eterno
a salga a Ramoth di Galaad e vi
a non si rendano colpevoli verso
a nessuno v’entrasse che fosse impuro
a se ne tornasse al suo paese; ma
a fossero dati in man del nemico,
a l’ardore della sua ira si allontani da
a stiate davanti a lui per servirgli, per
a potessero darsi all’adempimento
(a s’adempisse la parola dell’Eterno
a s’adempisse la parola dell’Eterno
a s’adempisse la parola dell’Eterno
a i lavori non siano interrotti.
a offrano sacrifizi di odor soave all’
a mi lascino passare ed entrare in
a mi dia del legname per costruire le
a nessun carico entrasse in città
a lo mostrasse a Ester, la informasse
a sappiate che v’è una giustizia.
a l’anima mia salmeggi a te e non si
a tu sia riconosciuto giusto quando
a la tua via sia conosciuta sulla terra,
a tu affondi il tuo piè nel sangue, e la
a la gloria abiti nel nostro paese.
a pubblichino il nome dell’Eterno in
a io vegga il bene de’ tuoi eletti, mi
a celebriamo il tuo santo nome, e
A i tuoi diletti sian liberati, salvaci
presso te v’è perdono a tu sia temuto.
a tu conservi l’accorgimento, e le tue
a ti preservino dalla donna altrui,
a tu diventi savio per il resto della vita.
a bevano, dimentichino la loro miseria,
a l’uomo non scopra nulla di ciò che
notte e giorno, a niuno la danneggi.
a tutti i regni della terra conoscano
a quelli veggano, sappiano,
a, dopo averli uditi, si dica: ‘È vero!’
a voi lo sappiate, mi crediate, e
a tu riconosca che io sono l’Eterno
a gli spiriti, le anime che io ho fatte,
a il mio furore non scoppi come un
cuore dalla malvagità, a tu sia salvata.
a l’anima mia non si alieni da te, e io
le vie ch’io vi prescrivo a siate felici’.
stringerò da presso a non isfuggano.
a io possa mantenere il giuramento
a il suo nome non sia più ricordato’.
a l’ira mia non divampi a guisa di
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35: 7 a viviate lungamente nel paese dove
42: 3 a l’Eterno, il tuo Dio, ci mostri la via
6 a bene ce ne venga, per aver ubbidito
44:29 a riconosciate che le mie parole contro
6: 6 a i vostri altari siano deserti e desolati,
12:16 a narrino tutte le loro abominazioni
14:11 a quelli della casa d’Israele non
16:54 a tu porti il tuo vituperio, che tu senta
63 a tu ricordi, e tu arrossisca, e tu non
20:26 a conoscessero che io sono l’Eterno.
24: 5 a anche le ossa che ci son dentro,
11 a la sua impurità si strugga in mezzo
25:10 a i figliuoli d’Ammon non sian più
31:14 a gli alberi tutti piantati presso alle
36:30 a non siate più esposti all’obbrobrio
38:16 a le nazioni mi conoscano, quand’io
43:11 a osservino tutti i suoi riti e tutti i
44:30 a la benedizione riposi sulla vostra
46:18 a nessuno del mio popolo sia cacciato
4:17 a i viventi conoscano che l’Altissimo
9:12 a possegga il resto d’Edom e tutte le
9 a l’ultimo uomo sia sterminato dal
6: 5 a tu riconosca il giusto procedere
3: 9 a tutti invochino il nome dell’Eterno,
2: 4 a il mio patto con Levi sussista, dice
1:22 a si adempiesse quello che era stato
2: 8 a io pure venga ad adorarlo.
15 a si adempiesse quello che fu detto dal
23 a si adempiesse quello ch’era stato
4:14 a si adempiesse quello ch’era stato
5:16 a veggano le vostre buone opere e
45 a siate figliuoli del Padre vostro che è
6: 4 a la tua limosina si faccia in segreto; e
18 a non apparisca agli uomini che tu
8:17 a si adempisse quel che fu detto per
9: 6 a sappiate che il Figliuol dell’uomo
12:17 a si adempisse quanto era stato detto
13:35 a si adempisse quel ch’era stato detto
14:15 a vadano pei villaggi a comprarsi da
18:16 a ogni parola sia confermata per bocca
21: 4 a si adempisse la parola del profeta:
23:26 a anche il di fuori diventi netto.
35 a venga su voi tutto il sangue giusto
26:41 a non cadiate in tentazione; ben è lo
56 a si adempissero le scritture de’
2:10 a sappiate che il Figliuol dell’uomo ha
3:12 a non facessero conoscere chi egli era.
4:11 è presentato per via di parabole, a:
5:23 sopra lei le mani, a sia salva e viva.
6:36 licenziali, a vadano per le campagne e
41 a li mettessero dinanzi alla gente; e i
11:25 a il Padre vostro che è nei cieli, vi
13: 9 a ciò serva loro di testimonianza.
14:38 a non cadiate in tentazione; ben è lo
49 a le Scritture fossero adempiute.
15:32 giù di croce, a vediamo e crediamo!
1: 4 a tu riconosca la certezza delle cose
2:35 a i pensieri di molti cuori sieno rivelati.
5:24 a sappiate che il Figliuol dell’uomo ha
8:10 a vedendo non veggano, e udendo non
12 a non credano e non siano salvati.
9:12 a se ne vada per i villaggi e per le
11:33 a coloro che entrano, veggano la luce.
50 a il sangue di tutti i profeti sparso
14:10 a quando colui che t’ha invitato verrà,
23 a la mia casa sia piena.
16: 4 che farò, a, quando dovrò lasciare
9 a, quand’esse verranno meno, quelli
28 a attesti loro queste cose, onde non
20:14 uccidiamolo, a l’eredità diventi nostra.
21:22 a tutte le cose che sono scritte, siano
36 a siate in grado di scampare a tutte
22: 8 prepararci la pasqua, a la mangiamo.
30 a mangiate e beviate alla mia tavola
32 a la tua fede non venga meno; e tu,
46 a non entriate in tentazione.
1: 7 a tutti credessero per mezzo di lui.
22 Chi sei? a diamo una risposta a coloro
3:15 a chiunque crede in lui abbia vita
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a chiunque crede in lui non perisca,
a le opere sue siano manifestate,
a io non abbia più sete, e non venga
a il seminatore e il mietitore si
di queste, a ne restiate maravigliati.
a tutti onorino il Figliuolo come
ma dico questo a voi siate salvati.
a chi ne mangia non muoia.
a i tuoi discepoli veggano anch’essi le
a la legge di Mosè non sia violata, vi
a le opere di Dio siano manifestate in
a quelli che non vedono vedano, e
a sappiate e riconosciate che il Padre
a per mezzo d’essa il Figliuol di Dio
a crediate; ma ora, andiamo a lui!
a credano che tu m’hai mandato.
a non vi colgano le tenebre; chi
a diventiate figliuoli di luce. Queste
a s’adempisse la parola detta dal
a non veggano con gli occhi, e non
a chiunque crede in me, non rimanga
a anche voi facciate come v’ho fatto
a, quando sia accaduto, voi crediate
a dove son io, siate anche voi;
a il Padre sia glorificato nel Figliuolo.
a, quando sarà avvenuto, crediate.
a il mondo conosca che amo il Padre,
lo rimonda a ne dia di più.
a la mia allegrezza dimori in voi, e la
a tutto quel che chiederete al Padre
a sia adempita la parola scritta nella
queste cose, a non siate scandalizzati.
a quando sia giunta l’ora in cui
a la vostra allegrezza sia completa.
queste cose, a abbiate pace in me.
Figliuolo, a il Figliuolo glorifichi te,
a siano uno, come noi.
a la Scrittura fosse adempiuta.
a abbiano compita in se stessi la mia
a anch’essi siano santificati in verità.
a il mondo creda che tu mi hai
a siano uno come noi siamo uno;
e a il mondo conosca che tu m’hai
a veggano la mia gloria che tu m’hai
a l’amore del quale tu m’hai amato
a s’adempisse la parola ch’egli avea
a si adempisse la parola che Gesù
a sappiate che non trovo in lui alcuna
a si adempisse la Scrittura che dice:
a la Scrittura fosse adempiuta, disse:
dice il vero, a anche voi crediate.
a si adempisse la Scrittura: Niun osso
a crediate che Gesù è il Cristo, il
e a, credendo, abbiate vita nel suo
è alla mia destra, a io non sia smosso.
a vengano dalla presenza del Signore
Ma a ciò non si sparga maggiormente
a, quando Pietro passava, l’ombra sua
a ricevessero lo Spirito Santo;
prega il Signore a, se è possibile, ti sia
a nulla di ciò che avete detto mi venga
a, se ne trovasse di quelli che
anche ai Gentili a abbiano vita.
a tu sia strumento di salvezza fino alle
a dalla bocca mia i Gentili udissero la
a il rimanente degli uomini e tutti i
a cerchino Dio, se mai giungano a
a, dopo esame, io abbia qualcosa da
dono spirituale a siate fortificati;
A tu sia riconosciuto giusto nelle tue
facciamo il male a ne venga il bene?
a ogni bocca sia turata, e tutto il
a fosse il padre di tutti quelli che
l’eredità è per fede, a sia per grazia;
è intervenuta a il fallo abbondasse;
a, come il peccato regnò nella morte,
a, come Cristo è risuscitato dai morti
a il corpo del peccato fosse annullato,
e questo a portiamo del frutto a Dio.
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a, per mezzo del comandamento, il
a il comandamento della legge fosse
a siamo anche glorificati con lui.
a rimanesse fermo il proponimento
a non siate presuntuosi; che cioè, un
a conosciate per esperienza qual sia la
a mediante la pazienza e mediante la
a d’un solo animo e d’una stessa bocca
a l’offerta de’ Gentili sia accettevole,
a io sia liberato dai disubbidienti di
a la croce di Cristo non sia resa vana.
a nessuna carne si glorî nel cospetto di
a, com’è scritto: Chi si gloria, si glorî
a la vostra fede fosse fondata non sulla
a conosciamo le cose che ci sono state
diventi pazzo a diventi savio;
a non vi gonfiate d’orgoglio esaltando
a anche noi potessimo regnare con voi!
a siate una nuova pasta, come già
e a possiate consacrarvi al Signore
ma quello de’ molti, a siano salvati.
a quelli che sono approvati, siano
a non siam condannati col mondo.
a non ci fosse divisione nel corpo, ma
a la chiesa ne riceva edificazione.
a tutti imparino e tutti sian consolati;
a Dio sia tutto in tutti.
a, quando verrò, non ci sian più
a voi mi facciate proseguire per dove
a venga da me; poiché io l’aspetto
a, mediante la consolazione onde noi
a non ci confidassimo in noi medesimi,
a del favore ottenutoci per mezzo di
a non siamo soverchiati da Satana,
a la luce dell’evangelo della gloria di
a noi facessimo brillare la luce della
a l’eccellenza di questa potenza sia di
a la grazia essendo abbondata, faccia
a ciascuno riceva la retribuzione delle
a abbiate di che rispondere a quelli che
a quelli che vivono non vivano più per
a noi diventassimo giustizia di Dio in
a ci sia uguaglianza, secondo che è
a, come dissi, siate pronti;
a, avendo sempre in ogni cosa tutto
a in quello di cui si vantano siano
a, quando sarò presente, io non abbia
a la verità del Vangelo rimanesse
a la benedizione d’Abramo venisse
a ricevessimo, per mezzo della fede,
a i beni promessi alla fede in Gesù
a fossimo giustificati per fede.
a noi ricevessimo l’adozione di
a fossimo santi ed irreprensibili
a fossimo a lode della sua gloria, noi,
a l’Iddio del Signor nostro Gesù
a sappiate a quale speranza Egli
in virtù d’opere, a niuno si glorî;
ha innanzi preparate a le pratichiamo.
a nel tempo presente, ai principati ed
a, essendo radicati e fondati nell’
a giungiate ad esser ripieni di tutta la
tutti i cieli, a riempisse ogni cosa.
a non siamo più de’ bambini,
a conferisca grazia a chi l’ascolta.
a ti sia bene e tu abbia lunga vita sulla
a possiate resistere nel giorno
a io l’annunzî francamente, come
a abbiate conoscenza dello stato
a siate sinceri e irreprensibili per il
a, o che io venga a vedervi o che sia
a nel nome di Gesù si pieghi ogni
a siate irreprensibili e schietti, figliuoli
a io pure sia incoraggiato, ricevendo
a, vedendolo di nuovo, vi rallegriate,
a camminiate in modo degno del
a presentiamo ogni uomo, perfetto in
a siano confortati nei loro cuori
a nessuno v’inganni con parole

AFFINE - AFFLUIRANNO
3:21 vostri figliuoli, a non si scoraggino.
4: 3 a Iddio ci apra una porta per la Parola
8 a sappiate lo stato nostro ed egli
12 a perfetti e pienamente accertati stiate
1Te 3: 3 a nessuno fosse scosso in mezzo a
4:13 a non siate contristati come gli altri
5:10 a, sia che vegliamo sia che dormiamo,
2Te 1: 5 a siate riconosciuti degni del regno di
11 a l’Iddio nostro vi reputi degni di una
2:12 a tutti quelli che non han creduto alla
3:14 relazione con lui, a si vergogni.
1Ti
1:16 a Gesù Cristo dimostrasse in me per il
18 a tu guerreggi in virtù d’esse la buona
20 a imparino a non bestemmiare.
2: 2 a possiamo menare una vita tranquilla
3: 6 a, divenuto gonfio d’orgoglio, non
7 a non cada in vituperio e nel laccio
15 a tu sappia come bisogna comportarsi
4: 3 a quelli che credono e hanno ben
15 a il tuo progresso sia manifesto a tutti.
6: 1 a il nome di Dio e la dottrina non
2Ti
2:10 a anch’essi conseguano la salvezza
3:17 a l’uomo di Dio sia compiuto, appieno
4:17 a il Vangelo fosse per mezzo mio
Tit
1:13 a siano sani nella fede,
2: 5 a la Parola di Dio non sia bestemmiata.
3: 7 a, giustificati per la sua grazia, noi
8 a quelli che han creduto a Dio abbiano
13 a nulla manchi loro.
Fne
13 a in vece tua mi servisse nelle catene
14 a il tuo beneficio non fosse come
Ebr
2:14 a, mediante la morte, distruggesse
17 a diventasse un misericordioso e fedel
4:16 a otteniamo misericordia e troviamo
5: 1 a offra doni e sacrificî per i peccati;
6:18 a, mediante due cose immutabili,
9:15 a, avvenuta la sua morte per la
10:36 a, avendo fatta la volontà di Dio,
11:28 a lo sterminatore dei primogeniti non
12:10 a siamo partecipi della sua santità.
13 a quel che è zoppo non esca fuor di
13:17 a facciano questo con allegrezza e non
Gia
1:18 a siamo in certo modo le primizie
5:12 a non cadiate sotto giudicio.
1Pi
1: 7 a la prova della vostra fede, molto più
2: 9 a proclamiate le virtù di Colui che vi
12 a laddove sparlano di voi come di
24 a, morti al peccato, vivessimo per la
3: 1 a, se anche ve ne sono che non
4:13 a anche alla rivelazione della sua
5: 6 a Egli v’innalzi a suo tempo,
1Gv 1: 3 a voi pure abbiate comunione con noi,
4 a la nostra allegrezza sia compiuta.
2: 1 vi scrivo queste cose a non pecchiate;
19 a fossero manifestati e si vedesse che
28 a, quando egli apparirà, abbiam
4: 9 a, per mezzo di lui, vivessimo.
17 a abbiamo confidanza nel giorno del
5:13 a sappiate che avete la vita eterna, voi
2Gv
8 a non perdiate il frutto delle opere
12 a la vostra allegrezza sia compiuta.
Ap
3:11 a nessuno ti tolga la tua corona.
18 oro affinato col fuoco, a tu arricchisca;
18 a tu ti vesta e non apparisca la
18 per ungertene gli occhi, a tu vegga.
6: 4 a gli uomini si uccidessero gli uni gli
7: 1 a non soffiasse vento alcuno sulla terra,
8: 3 a li unisse alle preghiere di tutti i santi
12 a la loro terza parte si oscurasse e il
12: 6 preparato da Dio, a vi sia nutrita per
14 a se ne volasse nel deserto, nel suo
16:12 a fosse preparata la via ai re che
18: 4 a non siate partecipi de’ suoi peccati
AFFINE
Luc 1:74 a di concederci che, liberati dalla
AFFINERÒ
Zac 13: 9 metterò quel terzo nel fuoco, e lo a
AFFLIGGE
Is
58: 5 il giorno in cui l’uomo a l’anima sua?

Lam

3:32 ma, se a, ha altresì compassione,
33 umilia ed a i figliuoli degli uomini.
AFFLIGGERAI
Is
64:12 tacerai tu e ci a fino all’estremo?
AFFLIGGERETE
Es
22:22 Non a alcuna vedova, né alcun orfano.
Gb 19: 2 Fino a quando a l’anima mia e mi
AFFLIGGERÒ
Ez 32: 9 A il cuore di molti popoli, quando
Nah 1:12 e s’io t’ho afflitta non t’a più.
AFFLIGGETE
Ger 22:10 per il morto, non vi a per lui; ma
AFFLIGGEVO
Sa
35:13 a l’anima mia col digiuno, e pregavo
AFFLIGGI
Gen 31:50 Se tu a le mie figliuole e se prendi
Es
22:23 Se in qualche modo li a, ed essi
AFFLIGGONO
Sa
94: 5 o Eterno, e a la tua eredità.
143: 12 perire tutti quelli che a l’anima mia;
2Te 1: 6 il rendere a quelli che vi a, afflizione;
AFFLITTA
2Sa 22:28 tu salvi la gente a, e il tuo sguardo
Sa
18:27 poiché tu sei quel che salvi la gente a
Is
54: 6 donna abbandonata e a nel suo spirito,
11 O a, sbattuta dalla tempesta,
58:10 e sazi l’anima a, la tua luce si leverà
Lam 1: 5 l’Eterno l’ha a per la moltitudine delle
12 l’Eterno m’ha a nel giorno dell’
Nah 1:12 e s’io t’ho a non t’affliggerò più.
AFFLITTE
Is
58: 3 quando abbiamo a le anime nostre,
AFFLITTI
1Re 8:35 dai loro peccati perché li hai a,
2Cr 6:26 dai loro peccati perché li avrai a,
Gb
5:11 e pone in salvo gli a in luogo elevato;
29:25 come un consolatore in mezzo agli a.
Sa
74:19 per sempre il gregge dei tuoi poveri a!
90:15 in proporzione de’ giorni che ci hai a,
107: 17 erano a per la loro condotta ribelle
Is
14:32 gli a del suo popolo trovano rifugio.
49:13 suo popolo, ed ha pietà de’ suoi a.
57:18 e a quelli dei suoi che sono a.
Dan 4:27 con la compassione verso gli a; e,
Zac 10: 2 sono a, perché non v’è pastore.
2Co 1: 6 Talché se siamo a, è per la vostra
7: 5 ma siamo stati a in ogni maniera;
1Te 3: 4 vi predicevamo che saremmo a; come
2Te 1: 7 e a voi che siete a, requie con noi,
1Ti
5:10 lavato i piedi ai santi, soccorso gli a,
Ebr 11:37 di pecora e di capra; bisognosi, a,
Gia
4: 9 Siate a e fate cordoglio e piangete!
1Pi
1: 6 siate a da svariate prove,
AFFLITTO
Dt
29:22 e le malattie onde l’Eterno l’avrà a,
2Sa 19: 2 ‘Il re è molto a a cagione del suo
Gb 36:15 Dio libera l’a mediante l’afflizione,
Sa
22:24 né disdegnata l’afflizione dell’a, e
25:16 pietà di me, perch’io son solo ed a.
34: 6 Quest’a ha gridato, e l’Eterno l’ha
69:10 Io ho pianto, ho a l’anima mia col
82: 3 rendete giustizia all’a e al povero!
86: 1 rispondimi, perché io sono a e misero.
88:15 Io sono a, e morente fin da giovane;
102:* Preghiera dell’a quand’è abbattuto e
116: 10 Io ero grandemente a.
119: 67 Prima che io fossi a, andavo errando;
71 È stato un bene per me l’essere a,
75 e che nella tua fedeltà m’hai a.
107 Io sono sommamente a; o Eterno,
140: 12 Io so che l’Eterno farà ragione all’a e
Pro 15:15 Tutt’i giorni dell’a sono cattivi, ma il
31: 5 disconoscano i diritti d’ogni povero a.
Ez 16:49 non sostenevano la mano dell’a e del
18:12 opprime l’a e il povero, commette
22:29 calpesta l’a e il povero, opprime lo
AFFLIZIONE
Gen 16:11 l’Eterno t’ha ascoltata nella tua a;
29:32 ‘L’Eterno ha veduto la mia a; e ora il
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31:42 Iddio ha veduto la mia a e la fatica
41:52 reso fecondo nel paese della mia a’.
Es
3: 7 ho veduto l’a del mio popolo che è in
17 e ho detto: Io vi trarrò dall’a d’Egitto,
4:31 d’Israele e avea veduto la loro a, e
Dt
16: 3 con esse pane azzimo, pane d’a
Gd 10:16 che si accorò per l’a d’Israele.
Rut
1:13 l’a mia è più amara della vostra,
1Sa 1:11 se hai riguardo all’a della tua serva, e
2Sa 16:12 l’Eterno avrà riguardo alla mia a, e
1Re 22:27 nutritelo di pan d’a
27 e d’acqua d’a, finch’io ritorni sano e
2Re 14:26 l’a d’Israele era amarissima, che
1Cr 7:23 era avvenuto mentre avea l’a in casa.
2Cr 18:26 nutritelo di pan d’a
26 e d’acqua d’a, finch’io ritorni sano e
Neh 2: 2 non può esser altro che un’a del cuore’.
9: 9 Tu vedesti l’a de’ nostri padri in
Gb 30:16 m’hanno còlto i giorni dell’a.
27 son venuti per me giorni d’a.
36: 8 se son presi nei legami dell’a,
15 ma Dio libera l’afflitto mediante l’a,
21 tu che sembri preferirla all’a!
Sa
9:13 o Eterno! Vedi l’a che soffro da quelli
22:24 né disdegnata l’a dell’afflitto, e non
25:18 Vedi la mia a ed il mio affanno, e
31: 7 tu hai veduta la mia a, hai preso
10 m’è venuta a mancare per la mia a, e
44:24 e dimentichi la nostra a e la nostra
77:10 La mia a sta in questo, che la destra
88: 9 L’occhio mio si consuma per l’a; io
107: 10 prigionieri nell’a e nei ferri,
41 ma innalza il povero traendolo dall’a,
119: 50 Questo è il mio conforto nella mia a;
92 sarei già perito nella mia a.
153 Considera la mia a, e liberami; perché
Is
48:10 t’ho provato nel crogiuolo dell’a.
Lam 1: 3 è andato in esilio, a motivo dell’a e
7 Nei giorni della sua a, della sua vita
9 ‘O Eterno, vedi la mia a, poiché il
3: 1 Io sono un uomo che ha veduto l’a
19 Ricòrdati della mia a, della mia vita
Abd
13 della sua a il giorno della sua calamità;
Hab 3: 7 Io vedo nell’a le tende d’Etiopia; i
Mat 24:21 perché allora vi sarà una grande a;
29 Or subito dopo l’a di que’ giorni, il
At
7:34 io ho veduto l’a del mio popolo che è
Rom 5: 3 l’a produce pazienza, la pazienza
12:12 pazienti nell’a, perseveranti nella
2Co 1: 4 il quale ci consola in ogni nostra a,
4 quelli che si trovano in qualunque a.
8 circa l’a che ci colse in Asia, che
2: 4 Poiché in grande a ed in angoscia di
4:17 la nostra momentanea, leggera a ci
7: 4 d’allegrezza in tutta la nostra a.
Fil
1:17 cagionarmi a nelle mie catene.
4:14 fatto bene a prender parte alla mia a.
2Te 1: 6 rendere a quelli che vi affliggono, a;
2Ti
2: 9 io soffro a fino ad essere incatenato
AFFLIZIONI
Neh 9:32 poca cosa agli occhi tuoi tutte queste a
Sa
34:19 Molte sono le a del giusto; ma
Is
65:16 le a di prima saran dimenticate, e
At
20:23 città che legami ed a m’aspettano.
Rom 5: 3 ma ci gloriamo anche nelle a,
2Co 6: 4 per una grande costanza, per a,
8: 2 In mezzo alle molte a con le quali
Col
1:24 e quel che manca alle a di Cristo lo
1Te 1: 6 ricevuto la Parola in mezzo a molte a,
3: 3 fosse scosso in mezzo a queste a;
7 in mezzo a tutte le nostre distrette e a,
2Te 1: 4 e nelle a che voi sostenete.
2Ti
4: 5 tu sii vigilante in ogni cosa, soffri a,
Ebr 10:33 coll’essere esposti a vituperio e ad a,
Gia
1:27 gli orfani e le vedove nelle loro a, e
1Pi
2:19 sopporta a, patendo ingiustamente.
AFFLUIRANNO
Is
2: 2 e tutte le nazioni a ad esso.
Ger 31:12 e a verso i beni dell’Eterno: al

AFFOGANO - AGGIUNGENDOVI
51:44 e le nazioni non a più a lui; perfin le
Mic 4: 1 delle colline, e i popoli a ad esso.
Ag
2: 7 cose più preziose di tutte le nazioni a,
AFFOGANO
Is
28: 7 a nel vino, vacillano per le bevande
Mat 13:22 e l’inganno delle ricchezze a la Parola,
Mar 4:19 penetrati in loro, a la Parola, e così
AFFOGARONO
Mat 13: 7 sulle spine; e le spine crebbero e l’a.
Mar 4: 7 le spine crebbero e l’a e non fece
5:13 Eran circa duemila ed a nel mare.
AFFOGÒ
Luc 8:33 a precipizio giù nel lago ed a.
AFFOLLANDOSI
Luc 11:29 E a intorno a lui le turbe, egli prese a
AFFOLLANO
Ger
5: 7 e s’a nelle case di prostituzione.
Luc 8:45 Maestro, le turbe ti stringono e t’a.
AFFOLLASSE
Mar 3: 9 della calca, che talora non l’a.
AFFOLLATI
Pro
1:21 nei crocicchi a ella chiama,
AFFOLLATO
Mic 2:12 pascolo; il luogo sarà a d’ uomini.
AFFOLLAVA
Mar 5:24 e gran moltitudine lo seguiva e l’a.
Luc 8:42 Gesù v’andava, la moltitudine l’a.
AFFOLLAVANO
Is
23: 2 di Sidon, passando il mare, a!
AFFONDANO
1Ti
6: 9 che a gli uomini nella distruzione e
AFFONDATE
Lam 2: 9 Le sue porte sono a in terra; egli ha
AFFONDATI
Es
15:10 sono a come piombo nelle acque
Ger 38:22 i tuoi piedi sono a nel fango, e quelli
AFFONDATO
Sa
69: 2 Io sono a in un profondo pantano, ove
Lam 3:16 con della ghiaia, m’ha a nella cenere.
AFFONDAVANO
Luc 5: 7 ambedue le barche, talché a.
AFFONDERÀ
Ger 51:64 Così a Babilonia, e non si rialzerà più,
AFFONDI
Sa
68:23 affinché tu a il tuo piè nel sangue, e la
69:14 fuor del pantano, e ch’io non a! Fa’
AFFONDÒ
Ger 38: 6 ma solo fango e Geremia a nel fango.
AFFRANCAMENTO
Lev 25:10 e proclamerete l’a nel paese per tutti
AFFRANCATA
Lev 19:20 ma non riscattata o a, saranno
AFFRANCATI
Ger 34:11 gli schiavi e le schiave che avevano a,
Rom 6:18 ed essendo stati a dal peccato, siete
22 Ma ora, essendo stati a dal peccato e
Gal
5: 1 Cristo ci ha a perché fossimo liberi;
AFFRANCATO
Rom 6: 7 colui che è morto, è a dal peccato.
8: 2 mi ha a dalla legge del peccato e
1Co 7:22 essendo schiavo, è un a del Signore;
AFFRANTO
Is
8:21 Andrà errando per il paese, a,
65:14 e urlerete perché avrete lo spirito a.
Ger
8:21 io son tutto a; sono in lutto, sono in
AFFRETTA
Dt
32:35 per loro è preparato, s’a a venire.
Sa
22:19 sei la mia forza, t’a a soccorrermi.
Pro
7:23 come un uccello s’a al laccio, senza
21: 5 chi troppo s’a non fa che cader nella
Ecc 1: 5 s’a verso il luogo donde si leva di
Hab 2: 3 ella s’a verso la fine, e non mentirà;
AFFRETTAI
Gn
4: 2 Perciò m’a a fuggirmene a Tarsis;
AFFRETTANDO
2Pi
3:12 aspettando e a la venuta del giorno
AFFRETTANO
Pro
1:16 ed essi s’a a spargere il sangue.
Is
59: 7 essi s’a a spargere sangue innocente; i

AFFRETTARE
Pro 25: 8 Non t’a a intentar processi, che alla
Ecc 7: 9 Non t’a a irritarti nello spirito tuo,
8: 3 Non t’a ad allontanarti dalla sua
AFFRETTARNE
Es
12:33 al popolo per a la partenza dal paese,
AFFRETTARONO
Gs
8:19 e s’a ad appiccarvi il fuoco.
2Cr 24: 5 Ma i Leviti non s’a.
35:13 e s’a a portarle a tutti i figliuoli del
Est
6:14 s’a a condurre Haman al convito che
AFFRETTARSI
Gd
2:23 stare quelle nazioni senz’a a cacciarle,
AFFRETTATA
Gen 24:46 s’è a a calare la brocca dalla spalla, e
1Sa 25:34 se tu non ti fossi a a venirmi incontro,
AFFRETTATE
Is
8: 1 ‘A il saccheggio! Presto, al bottino!’
AFFRETTATEVI
Gen 45: 9 A a risalire da mio padre, e ditegli:
2Sa 15:14 A a partire, affinché con rapida marcia,
17:21 ‘Levatevi, e a a passar l’acqua; perché
Gl
3:11 A, venite, nazioni d’ogn’intorno, e
AFFRETTATI
Gs 10: 6 a a salire da noi, liberaci, soccorrici,
Sa
31: 2 a a liberarmi; siimi una forte ròcca,
38:22 a in mio aiuto, o Signore, mia
40:13 O Eterno, a in mio aiuto!
69:17 sono in distretta; a a rispondermi.
70: 1 A, o Dio, a liberarmi!
1 O Eterno, a in mio aiuto!
5 o Dio, a a venire a me; tu sei il mio
71:12 mio Dio, a in mio aiuto!
102: 2 giorno che io grido, a a rispondermi.
141: 1 O Eterno io t’invoco; a a rispondermi.
143: 7 A a rispondermi, o Eterno; lo spirito
Sof
3: 7 si sono a a pervertire tutte le loro
At
22:18 mi diceva: A, ed esci prestamente da
AFFRÈTTATI
Gen 19:22 A, scampa colà, poiché io non posso
1Sa 23:27 ‘A a venire, perché i Filistei hanno
Sa
79: 8 a, ci vengano incontro le tue
AFFRETTATO
Gb 31: 5 se il piede mio s’è a dietro alla frode
Sa 119: 60 Mi sono a, e non ho indugiato ad
AFFRETTAVA
1Sa 23:26 Davide a la marcia per sfuggire a Saul
At
20:16 si a per trovarsi, se gli fosse possibile,
AFFRETTERÀ
Sa
68:31 l’Etiopia s’a a tender le mani verso
AFFRETTEREI
Sa
55: 8 m’a a ripararmi dal vento impetuoso e
AFFRETTERÒ
Is
60:22 Io, l’Eterno, a le cose a suo tempo.
AFFRETTI
Ecc 5: 2 il tuo cuore non s’a a proferir verbo
Is
5:19 ‘Faccia presto, a l’opera sua, che noi
AFFRETTINO
Ger
9:18 e s’a a fare un lamento su noi, sì che i
AFFRETTÒ
Gen 18: 7 a un servo, il quale s’a a prepararlo.
24:18 s’a a calarsi la brocca sulla mano, e gli
43:30 Giuseppe s’a ad uscire, perché le sue
Gs
4:10 E il popolo s’a a passare.
10:13 e non s’a a tramontare per quasi un
1Sa 28:24 che ella s’a ad ammazzare; poi prese
2Sa 19:16 si a a scendere con gli uomini di Giuda
2Re 9:13 ognun d’essi s’a a togliersi il proprio
2Cr 26:20 ed egli stesso s’a ad andarsene fuori,
Est
2: 9 ei s’a a fornirle i cosmetici di cui
6:12 ma Haman s’a d’andare a casa sua,
Luc 19: 6 Ed egli s’a a scendere e l’accolse con
AFFRONTANDO
Lam 5: 9 a la spada del deserto.
AFFRONTARE
Luc 14:31 a colui che gli vien contro con
AFFRONTERÒ
Os 13: 8 li a come un’orsa privata de’ suoi
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AFFRONTO
Rut
2:15 anche fra le mannelle, e non le fate a!
Pro
9: 7 e chi riprende l’empio riceve a.
12:16 ma chi dissimula un a è uomo accorto.
AFIAC
1Sa 9: 1 figliuolo di Becorath, figliuolo d’A,
AFIK
Gd
1:31 di Aczib, di Helba, di A, di Rehob;
AGABO
At
11:28 A, levatosi, predisse per lo Spirito che
21:10 un certo profeta, di nome A,
AGAG
Num 24: 7 il suo re sarà più in alto di A, e il suo
1Sa 15: 8 E prese vivo A, re degli Amalekiti, e
9 Ma Saul e il popolo risparmiarono A e
20 ho menato A, re di Amalek, e ho votato
32 ‘Menatemi qua A, re degli Amalekiti’.
32 E A venne a lui incatenato.
32 E A diceva: ‘Certo, l’amarezza della
33 E Samuele fe’ squartare A in presenza
AGAGHITA
Est
3: 1 Haman, figliuolo di Hammedatha, l’A,
10 Haman l’A figliuolo di Hammedatha,
8: 3 effetti della malvagità di Haman, l’A,
5 Haman, figliuolo di Hammedatha, l’A,
9:24 Haman, figliuolo di Hammedatha, l’A,
AGAPI
Giu
12 son delle macchie nelle vostre a
AGAR
Gen 16: 1 aveva una serva egiziana per nome A.
3 prese la sua serva A, l’Egiziana, e la
4 Ed egli andò da A, che rimase incinta;
8 disse: ‘A, serva di Sarai, donde vieni?
13 A chiamò il nome dell’Eterno che le
15 E A partorì un figliuolo ad Abramo;
15 Abramo, al figliuolo che A gli avea
16 quando A gli partorì Ismaele.
21: 9 ad Abrahamo da A, l’egiziana, rideva;
14 e lo diede ad A, mettendoglielo sulle
17 e l’angelo dì Dio chiamò A dal cielo,
17 e le disse: ‘Che hai, A? non temere,
25:12 che A, l’Egiziana, serva di Sara, avea
Gal
4:24 genera per la schiavitù, ed è A.
25 Infatti A, è il monte Sinai in Arabia, e
AGATA
Es
28:19 nel terzo ordine, un’opale, un’a,
39:12 nel terzo ordine, un’opale, un’a,
AGEVOLE
Mar 2: 9 Che è più a, dire al paralitico: I tuoi
Luc 5:23 Che cosa è più a dire: I tuoi peccati
AGGEO
Esd 5: 1 Or i profeti A e Zaccaria, figliuolo
6:14 dalle parole ispirate del profeta A, e di
Ag
1: 1 fu rivolta, per mezzo del profeta A, a
3 rivolta loro per mezzo del profeta A,
12 e alle parole del profeta A, secondo il
13 E A, messaggero dell’Eterno, disse al
2: 1 fu rivelata per mezzo del profeta A, in
10 fu rivelata per mezzo del profeta A, in
13 E A disse: - Se uno, essendo impuro a
14 A replicò e disse: - Così è questo
20 indirizzata per la seconda volta ad A,
AGGIOGATI
Dt
22:10 con un bue ed un asino a assieme.
Ger 51:23 schiacciato i lavoratori e i lor buoi a;
AGGIRA
Hab 1: 4 perché l’empio a il giusto, e il diritto
AGGIUNGA
Gen 30:24 ‘L’Eterno m’a un altro figliuolo’.
2Sa 19:29 ‘Non occorre che tu a altre parole.
AGGIUNGE
Gb 34:37 poiché a al peccato suo la ribellione,
Pro 10:22 tormento che uno si dà non le a nulla.
Ger 45: 3 l’Eterno a tristezza al mio dolore; io
Gal
3:15 nessuno l’annulla o vi a alcun che.
Ebr 10:16 le scriverò nelle loro menti, egli a:
Ap 22:18 Se alcuno vi a qualcosa, Dio
AGGIUNGENDOVI
Lev 5:16 a un quinto in più, e lo darà al

AGGIUNGER - AGISCA
22:14 il valore della cosa santa, a un quinto.
27:27 al prezzo della tua stima, a un quinto;
Num 5: 7 il corpo del delitto, a in più un quinto,
Esd
1: 4 a offerte volontarie per la casa dell’
AGGIUNGER
Pro 30: 6 Non a nulla alle sue parole, ch’egli
AGGIUNGERÀ
Lev 2: 1 sopra dell’olio e v’a dell’incenso.
6: 5 e v’a un quinto in più, consegnandola
27:13 riscattare, a un quinto alla tua stima.
15 a un quinto al prezzo della stima, e
19 a un quinto al prezzo della tua stima, e
31 parte della sua decima, vi a il quinto.
Ez 45:24 E v’a l’offerta d’un efa per ogni
Ap 22:18 Dio a ai suoi mali le piaghe descritte
AGGIUNGERAI
Lev 2:15 porrai su dell’olio e v’a dell’incenso:
Dt
12:32 cose che vi comando; non vi a nulla, e
19: 9 a tre altre città a quelle prime tre,
Ez 16:43 e tu non a altri delitti a tutte le tue
46:14 E v’a ogni mattina, come oblazione,
AGGIUNGERE
1Cr 22:14 delle pietre; e tu ve ne potrai a ancora.
Mat 6:27 a alla sua statura pure un cubito?
Luc 12:25 a alla sua statura pure un cubito?
AGGIUNGEREBBERO
Est
9:27 e per tutti quelli che si a a loro,
AGGIUNGERESTE
Is
1: 5 pro colpirvi ancora? A altre rivolte.
AGGIUNGERETE
Num 28:31 senza difetti e v’a le relative libazioni.
35: 6 e a queste a altre quarantadue città.
Dt
4: 2 Non a nulla a ciò che io vi comando,
AGGIUNGERÒ
2Re 20: 6 A alla tua vita quindici anni, libererò
Sa
71:14 e a tutte le tue lodi ne a delle altre.
Is
38: 5 ecco, io a ai tuoi giorni quindici anni;
AGGIUNGERVI
Ecc 3:14 niente v’è da a, niente da togliervi; e
AGGIUNGETE
Is
29: 1 A anno ad anno, compiano le feste il
Ger
7:21 A i vostri olocausti ai vostri sacrifizi,
2Pi
1: 5 a alla fede vostra la virtù; alla virtù la
AGGIUNGEVA
2Sa 15: 4 E Absalom a: ‘Oh se facessero me
At
2:47 E il Signore a ogni giorno alla loro
Ebr
2: 4 Dio stesso a la sua testimonianza alla
AGGIUNGEVANO
At
5:14 si a al Signore dei credenti, uomini e
AGGIUNGI
Gb 14:17 e alle mie iniquità, altre ne a.
Sa
61: 6 A dei giorni ai giorni del re, siano i
69:27 A iniquità alla loro iniquità, e non
AGGIUNGON
Is
5: 8 Guai a quelli che a casa a casa, che
AGGIUNSE
Gen 21: 7 E a: ‘Chi avrebbe mai detto ad
24:25 E a: ‘C’è da noi strame e foraggio
27:36 Poi a: ‘Non hai tu riserbato qualche
37:22 Poi Ruben a: ‘Non spargete sangue;
Es
3: 6 Poi a: ‘Io sono l’Iddio di tuo padre,
Dt
5:22 oscurità, con voce forte, e non a altro.
Rut
2:19 e a: ‘L’uomo presso il quale ho
20 E a: ‘Quest’uomo è nostro parente
3:15 Poi a: ‘Porta qua il mantello che hai
17 e a: ‘M’ha anche dato queste sei
1Sa 17:10 E il Filisteo a: ‘Io lancio oggi questa
26:10 Davide a: ‘Com’è vero che l’Eterno
18 Poi a: ‘Perché il mio signore
1Re 2:14 Poi a: ‘Ho da dirti una parola’. Quella
22:28 E a: ‘Udite questo, o voi, popoli tutti!’
2Re 6:28 Poi il re a: ‘Che hai?’ Ella rispose:
20:19 E a: ‘Sì, se almeno vi sarà pace e
2Cr 2:12 Huram a: ‘Benedetto sia l’Eterno,
18:27 E a: ‘Udite questo, o voi, popoli tutti!’
Est
5:12 E a: ‘Anche la regina Ester non ha
Is
39: 8 Poi a: ‘Perché vi sarà almeno pace e
Ger 37:17 E a: ‘Tu sarai dato in mano del re di
40: 5 l’altro a: ‘Torna da Ghedalia, figliuolo

Zac
Luc

5: 6 Poi a: ‘In tutto il paese non hanno
3:20 a a tutte le altre anche questa, di
9:21 severamente di dirlo ad alcuno, e a:
19:11 Gesù a una parabola, perché era vicino
Ap 21: 5 io fo ogni cosa nuova, ed a: Scrivi,
AGGIUNSERO
Esd 5: 4 Poi a: ‘Quali sono i nomi degli uomini
AGGIUNSI
Neh 13:13 ai quali a Hanan, figliuolo di Zaccur,
AGGIUNTA
Num 36: 3 e a all’eredità della tribù nella quale
4 la loro eredità sarà a a quella della
Gs 16: 9 con l’a delle città (tutte città coi loro
Sa
83: 8 anche l’Assiria s’è a a loro; prestano il
At
11:24 E gran moltitudine fu a al Signore.
Gal
3:19 Essa fu a a motivo delle trasgressioni,
AGGIUNTE
Ger 36:32 e vi furono a molte altre parole simili
At
2:41 furono a a loro circa tremila persone.
AGGIUNTI
Num 18: 2 affinché ti siano a e ti servano quando
4 Essi ti saranno dunque a, e faranno il
AGGIUNTO
1Sa 12:19 abbiamo a questo torto di chiedere per
2Sa 12: 8 poco, io v’avrei a anche dell’altro.
Sa 120: 3 e che ti sarà a, o lingua fraudolenta?
AGGIUSTARE
1Sa 13:21 per le scuri e per a i pungoli.
AGGRADA
Ger 40: 4 ma se non t’a di venir con me a
AGGRANDIRLO
Est
5:11 tutto quello che il re aveva fatto per a,
AGGRANDISCE
Gb 12:23 A i popoli e li annienta, amplia le
AGGRAPPA
Gb
8:15 vi s’a, ma quella non sta salda.
AGGRAVANDO
Gd
4:24 d’Israele s’andò sempre più a su Iabin,
AGGRAVARE
1Sa 6: 5 forse egli cesserà d’a la sua mano su
AGGRAVARSI
1Sa 6: 3 mano non abbia cessato d’a su voi’.
AGGRAVATA
Ez
5:16 quando avrò a su voi la fame e vi avrò
AGGRAVATI
Mat 11:28 voi tutti che siete travagliati ed a, e io
26:43 perché gli occhi loro erano a.
Mar 14:40 gli occhi loro erano a; e non sapevano
Luc 9:32 erano a dal sonno; e quando si furono
21:34 i vostri cuori non siano a da crapula,
2Co 1: 8 siamo stati oltremodo a, al di là delle
5: 4 gemiamo, a; e perciò desideriamo non
AGGRAVAVA
1Sa 5:11 la mano di Dio s’a grandemente su di
Sa
32: 4 giorno e notte la tua mano s’a su me,
AGGRAVIO
1Sa 17:25 la casa del padre di lui da ogni a’.
2Sa 13:25 che non ti siam d’a’. E benché
19:35 il tuo servo sarebb’egli d’a al re mio
2Co 8:13 per recar sollievo ad altri ed a a voi,
11: 9 nel bisogno, non fui d’a a nessuno,
9 e m’asterrò ancora dall’esservi d’a.
12:13 che io stesso non vi sono stato d’a?
14 a recarmi da voi; e non vi sarò d’a,
16 pure così, ch’io non vi sia stato d’a;
1Te 2: 9 per non essere d’a ad alcuno di voi,
2Te 3: 8 per non esser d’a ad alcun di voi.
AGGRAVÒ
Gen 41:56 E la carestia s’a nel paese d’Egitto.
Gd
1:35 la mano della casa di Giuseppe si a su
1Sa 5: 6 la mano dell’Eterno si a su quei di
AGGRESSORI
Sa
59: 1 in luogo alto al sicuro dai miei a.
AGGUATI
Sa
10: 8 Egli sta negli a de’ villaggi; uccide
59: 3 ecco essi pongono a all’anima mia;
140: 5 del sentiero, m’hanno posto degli a.
141: 9 e dagli a degli operatori d’iniquità.
Pro
1:18 pongono a al loro proprio sangue, e
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Ger 51:12 ponete le sentinelle, preparate gli a!
Lam 4:19 montagne, ci han teso a nel deserto.
AGGUATO
Es
21:13 Se non gli ha teso a, ma Dio gliel’ha
Gd
9:25 I Sichemiti posero in a contro di lui,
16: 2 stettero in a tutta la notte presso la
9 Or c’era gente che stava in a, da lei, in
12 L’a era posto nella camera interna. Ed
Gb 18:10 e sul sentiero lo aspetta un a.
38:40 tane e si mettono in a nella macchia?
Sa
10: 9 Sta in a nel suo nascondiglio come un
9 sta in a per sorprendere il misero; egli
56: 6 Si radunano, stanno in a, spiano i miei
Pro
1:11 mettiamoci in a per uccidere; tendiamo
6:26 la donna adultera sta in a contro un’
7:12 per le piazze, e in a presso ogni canto.
23:28 Anch’essa sta in a come un ladro, e
Ger
5: 6 il leopardo sta in a presso le loro città;
26 come uccellatori in a; essi tendon
Lam 3:10 Egli è stato per me come un orso in a,
Mic 7: 2 tutti stanno in a per spargere il sangue,
At
23:30 si tenderebbe un a contro quest’uomo,
AGHÉ
2Sa 23:11 Shamma, figliuolo di A, lo Hararita.
AGIATA
Sa 123: 5 che sazia dello scherno della gente a e
AGII
Ez 20: 9 io a per amor del mio nome, perché
14 io a per amor del mio nome, perché
22 ed a per amor del mio nome, perché
AGILE
Is
27: 1 il leviathan, l’a serpente, il leviathan,
Am 2:14 All’a mancherà modo di darsi alla
AGILI
Ecc 9:11 il sole, per correre non basta esser a,
Hab 1: 8 più a de’ lupi sulla sera; i suoi
AGIO
Ger 12: 1 Perché son tutti a loro a quelli che
AGIR
1Sa 25: 3 l’uomo era duro e malvagio nell’a suo;
Ger
9: 3 nel paese, ma non per a con fedeltà;
AGIRÀ
Num 6:21 Egli a secondo il voto che avrà fatto,
Dt
17:13 temerà, e non a più con presunzione.
1Sa 2:35 che a secondo il mio cuore e secondo
14: 6 forse l’Eterno a per noi, poiché nulla
Dan 11:23 a con frode, salirà, e diverrà vittorioso
32 il loro Dio mostrerà fermezza, e a.
36 E il re a a suo talento, si estollerà, si
39 E a contro le fortezze ben munite,
AGIRAI
1Sa 20:14 tu a verso di me con la bontà dell’
26:25 Tu a da forte, e riuscirai per certo
AGIRANNO
Dan 12:10 ma gli empi a empiamente, e nessuno
AGIRE
1Sa 2:13 qual era il modo d’a di questi sacerdoti
8: 9 qual sarà il modo d’a del re che
11 ‘Questo sarà il modo d’a del re che
12:25 Ma, se continuate ad a malvagiamente,
27:11 il suo modo d’a tutto il tempo che
2Sa 3:18 ora è tempo d’a; giacché l’Eterno ha
2Cr 22: 3 lo spingeva ad a empiamente.
Neh 6:13 e indurmi ad a a quel modo e a
Gb 27:11 Io vi mostrerò il modo d’a di Dio,
33:17 distoglier l’uomo dal suo modo d’a e
Is
48:11 per amor di me stesso io voglio a;
Ger 18:12 e vogliamo a ciascuno seguendo la
Mic 2: 7 È questo il suo modo d’a? Le mie
2Co 8:21 ci preoccupiamo d’a onestamente
Ap 13: 5 e le fu data potestà di a per
AGIRÒ
Ez
8:18 E anch’io a con furore; l’occhio mio
22:14 il giorno che io a contro di te?
35:11 io a con l’ira e con la gelosia, che tu
Sof
3:19 io a contro tutti quelli che
AGISCA
Mal 2:15 e niuno a perfidamente verso la moglie

AGISCE - AGNELLI
AGISCE
Num 15:30 che a con proposito deliberato, sia
Pro 13:16 Ogni uomo accorto a con conoscenza,
Is
21: 2 ‘Il perfido a con perfidia, il
26:10 a da perverso nel paese della
Dan 4:35 egli a come vuole con l’esercito del
Mal 2:11 Giuda a perfidamente,
AGISCI
Gd 11:27 e tu a male verso di me, movendomi
1Re 2: 6 A dunque secondo la tua saviezza,
8:32 a e giudica i tuoi servi; condanna il
39 a e rendi a ciascuno secondo le sue vie,
2Cr 6:23 a e giudica i tuoi servi; condanna il
Esd 10: 4 e noi sarem teco. Fatti animo, ed a!’
Ger 18:23 A contro di loro nel giorno della tua
Dan 9:19 Signore, sii attento ed a; non indugiare,
AGISCO
Ez 36:22 Io a così, non per cagion di voi, o casa
32 Non è per amor di voi, che a così,
AGISCON
Is
24:16 I perfidi a perfidamente, sì, i perfidi
AGISCONO
1Sa 8: 8 A con te come hanno sempre agito dal
2Re 22: 7 il danaro, perché a con fedeltà’.
Sa 119: 85 essi, che non a secondo la tua legge.
Pro 12:22 che a con sincerità gli sono graditi.
Dan 11:32 corromperà quelli che a empiamente
Mat 14: 2 e però a in lui le potenze miracolose.
Mar 6:14 che a in lui le potenze miracolose.
AGISSE
Est
4: 5 questo significasse, e perché a così.
Is
64: 4 a a pro di quegli che spera in lui.
AGITA
Is
19:16 mano dell’Eterno degli eserciti che s’a,
16 che s’a minacciosa contro di lui.
AGITANDO
Is
10:32 a il pugno contro il monte della figlia
At
17:13 a e mettendo sossopra le turbe.
AGITANO
Sa
83: 2 i tuoi nemici si a rumorosamente, e
Ger
5:22 I suoi flutti s’a, ma sono impotenti;
46: 7 cui acque s’a come quelle de’ fiumi?
8 le cui acque s’a come quelle de’ fiumi.
AGITARE
Zac 2: 9 io sto per a la mia mano contro di loro,
AGITARLO
Lev 7:30 il petto per a come offerta agitata
Gd 13:25 lo spirito dell’Eterno cominciò ad a
AGITARMI
Gd
9: 9 per andare ad a al disopra degli alberi?
11 per andare ad a al disopra degli alberi?
13 per andare ad a al disopra degli alberi?
AGITATA
Es
29:24 come offerta a davanti all’Eterno.
26 e lo agiterai come offerta a davanti
27 il petto dell’offerta a e la coscia dell’
Lev 7:30 per agitarlo come offerta a davanti
34 io prendo il petto dell’offerta a e la
8:27 come offerta a davanti all’Eterno.
29 lo agitò come offerta a davanti all’
9:21 davanti all’Eterno come offerta a, nel
10:14 E il petto dell’offerta a e la coscia
15 e il petto dell’offerta a, per esser
15 davanti all’Eterno come offerta a;
14:12 come offerta a davanti all’Eterno.
21 di riparazione come offerta a, per fare
24 come offerta a davanti all’Eterno.
23:15 portato la mannella dell’offerta a,
17 due pani per un’offerta a, i quali
20 come offerta a davanti all’Eterno; e
26:36 il rumore d’una foglia a li metterà in
Num 6:20 Il sacerdote le agiterà, come offerta a,
20 assieme al petto dell’offerta a e alla
8:11 come offerta a davanti all’Eterno da
13 come un’offerta a all’Eterno.
15 e li presenterai come un’offerta a;
21 come un’offerta a davanti all’Eterno,
18:18 sarà tua come il petto dell’offerta a e
1Re 14:15 che sarà come una canna a nell’acqua;

Gia
1: 6 a dal vento e spinta qua e là.
AGITATE
Num 18:11 e tutte le loro offerte a; io le do a te,
2Ti
3: 6 cariche di peccati, a da varie cupidigie,
AGITATI
Lev 10:15 per esser a davanti all’Eterno come
Is
7: 2 e il cuore del suo popolo furono a,
2 alberi della foresta sono a dal vento.
Ger
4:24 ed ecco tremano, e tutti i colli sono a.
15: 4 E farò sì che saranno a per tutti i regni
24: 9 e farò sì che saranno a e maltrattati per
29:18 farò sì che saranno a fra tutti i regni
34:17 e farò che sarete a per tutti i regni
AGITATO
Es
29:27 consacrazione sarà stato a ed elevato;
2Sa 7:10 perché abiti in casa sua e non sia più a,
1Cr 17: 9 perché abiti in casa sua e non sia più a,
Is
57:20 Ma gli empi sono come il mare a,
Gio 6:18 E il mare era a, perché tirava un gran
AGITAVI
Ez 32: 2 e coi tuoi piedi a le acque e ne
AGITAZIONE
Gb 33:19 dall’a incessante delle sue ossa;
Ger 49:23 è un’a come quella del mare, che non
AGITAZIONI
2Cr 15: 5 de’ vari paesi v’erano grandi a,
Gb
7: 4 e mi sazio d’a infino all’alba.
Is
14: 3 dalle tue a e dalla dura schiavitù alla
AGITE
Gd 15: 7 ‘Giacché a a questo modo, siate certi
2Cr 19: 7 a con circospezione, poiché presso
Mal 2:16 e non a perfidamente.
AGITERÀ
Lev 14:12 e li a come offerta agitata davanti all’
24 e li a come offerta agitata davanti all’
23:11 e il sacerdote a la mannella davanti
11 il sacerdote l’a il giorno dopo il sabato.
20 Il sacerdote a gli agnelli col pane delle
Num 5:25 a l’oblazione davanti all’Eterno, e
6:20 Il sacerdote le a, come offerta agitata,
2Re 5:11 a la mano sulla parte malata, e guarirà
Sof
2:15 le passerà vicino fischierà e a la mano.
AGITERAI
Es
29:24 e le a come offerta agitata davanti all’
26 e lo a come offerta agitata davanti all’
AGITERETE
Lev 23:12 E il giorno che a la mannella, offrirete
AGITO
Gen 18:21 se hanno interamente a secondo il
31:28 Tu hai a stoltamente.
Es
18:11 gli Egiziani hanno a orgogliosamente
Gs 22:22 Se abbiamo a per ribellione, o per
Gd
9:16 se avete a bene verso Ierubbaal e la
19 se, dico, avete oggi a con fedeltà e con
1Sa 8: 8 come hanno sempre a dal giorno che li
13:13 ‘Tu hai a stoltamente; non hai
28:17 L’Eterno ha a come aveva annunziato
2Sa 2: 6 vi farò del bene, giacché avete a così.
24:10 io ho a con grande stoltezza’.
17 son io che ho a iniquamente; ma
1Re 11:11 ‘Giacché tu hai a a questo modo, e non
1Cr 21: 8 perché io ho a con grande stoltezza’.
17 e che ho a con tanta malvagità; ma
2Cr 16: 9 In questo tu hai a da insensato;
Neh 9:33 tu hai a fedelmente, mentre noi ci
Gb 34:32 se ho a perversamente, non lo farò
Sa
39: 9 perché sei tu che hai a.
106: 6 abbiamo a empiamente.
Pro 30:32 Se hai a follemente cercando
Ger 38: 9 quegli uomini hanno male a in tutto
Ez
5: 7 e non avete neppur a seguendo le
11:12 ma avete a secondo le leggi delle
15: 8 hanno a in modo infedele, dice il
20:44 quando avrò a con voi per amor del
Os
5: 7 Hanno a perfidamente contro l’Eterno,
2Co 1:17 ho io a con leggerezza? Ovvero, le
AGITÒ
Lev 8:27 e le a come offerta agitata davanti all’
29 e lo a come offerta agitata davanti all’
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9:21 i petti e la coscia destra, Aaronne li a
AGIVANO
2Re 12:15 il lavoro; perché a con fedeltà.
Rom 7: 5 a nelle nostre membra per portar del
AGLI
Num 11: 5 de’ porri, delle cipolle e degli a.
AGNELLA
Lev 14:10 un’a d’un anno senza difetto, tre
2Sa 12: 4 ma pigliò l’a di quel povero uomo, e
6 e pagherà quattro volte il valore dell’a,
AGNELLE
Gen 21:28 Abrahamo mise da parte sette a del
29 ‘Che voglion dire queste sette a che tu
30 dalla mia mano queste sette a,
AGNELLI
Gen 30:33 le capre, e nero fra gli a, sarà rubato,
35 e tutto quel ch’era nero fra gli a, e li
39 e figliavano a striati, macchiati e
40 Giacobbe metteva da parte questi a,
42 così gli a deboli erano di Labano, e i
31: 8 tutto il gregge figliava a macchiati;
8 tutto il gregge figliava a striati.
Es
12:21 ‘Sceglietevi e prendetevi degli a per le
29:38 due a d’un anno, ogni giorno, del
39 Uno degli a l’offrirai la mattina; e
Lev 14:10 prenderà due a senza difetto,
12 Poi il sacerdote prenderà uno degli a e
23:18 offrirete sette a dell’anno, senza
19 e due a dell’anno come sacrifizio di
20 Il sacerdote agiterà gli a col pane
20 quanto i due a consacrati all’Eterno
Num 7:17 cinque capri, cinque a dell’anno.
23 cinque capri, cinque a dell’anno.
29 cinque capri, cinque a dell’anno.
35 cinque capri, cinque a dell’anno.
41 cinque capri, cinque a dell’anno.
47 cinque capri, cinque a dell’anno.
53 cinque capri, cinque a dell’anno.
59 cinque capri, cinque a dell’anno.
65 cinque capri, cinque a dell’anno.
71 cinque capri, cinque a dell’anno.
77 cinque capri, cinque a dell’anno.
83 cinque capri, cinque a dell’anno.
87 dodici montoni, dodici a dell’anno
88 sessanta capri, sessanta a dell’anno.
28: 3 degli a dell’anno, senza difetti, due al
4 Uno degli a offrirai la mattina, e l’altro
9 di sabato offrirete due a dell’anno,
11 sette a dell’anno, senza difetti,
19 e sette a dell’anno che siano senza
21 un decimo per ciascuno de’ sette a,
27 un montone e sette a dell’anno;
29 e un decimo per ciascuno dei sette a;
29: 2 sette a dell’anno senza difetti,
4 un decimo per ciascuno dei sette a;
8 sette a dell’anno che siano senza
10 un decimo per ciascuno dei sette a;
13 quattordici a dell’anno, che siano
15 decimo per ciascuno dei quattordici a,
17 quattordici a dell’anno, senza difetti,
18 e gli a secondo il loro numero,
20 quattordici a dell’anno, senza difetti,
21 e gli a, secondo il loro numero,
23 e quattordici a dell’anno, senza difetti,
24 e gli a, secondo il loro numero e
26 quattordici a dell’anno, senza difetti,
27 e gli a, secondo il loro numero e
29 quattordici a dell’anno, senza difetti,
30 e gli a, secondo il loro numero e
32 quattordici a dell’anno, senza difetti,
33 e gli a, secondo il loro numero e
36 sette a dell’anno, senza difetti,
37 e gli a, secondo il loro numero,
Dt
32:14 Gli ha dato il grasso degli a, de’
1Sa 15: 9 gli a e tutto quel che v’era di buono;
2Re 3: 4 un tributo di centomila a e centomila
1Cr 29:21 mille a, con le relative libazioni, e altri
2Cr 29:21 sette montoni e sette a; e sette capri,
22 e scannarono gli a, e ne sparsero il

AGNELLINA - AHAVA
32 duecento a: tutto per l’olocausto all’
30:17 l’incarico d’immolare gli a pasquali,
35: 7 a e capretti, in numero di trentamila:
Esd
6: 9 vitelli, montoni, a; e frumento, sale,
17 duecento montoni, quattrocento a; e
7:17 degli a, e ciò che occorre per le
8:35 settantasette a; e, come sacrifizio per
Gb 31:20 riscaldato colla lana dei miei a,
Sa
37:20 i nemici dell’Eterno come grasso d’a,
114: 4 come montoni, i colli come a.
6 come montoni, e voi, colli, come a?
Pro 27:26 Gli a ti danno da vestire, i becchi di
Is
1:11 degli a e dei capri, io non lo gradisco.
5:17 Gli a pastureranno come nei loro
16: 1 ‘Mandate gli a per il dominatore del
34: 6 di sangue d’a e di capri, di grasso
40:11 raccoglierà gli a in braccio, se li torrà
Ger 51:40 Io li farò scendere al macello come a,
Ez 27:21 trafficando in a, in montoni, in capri.
39:18 montoni, a, capri, giovenchi, tutti
46: 4 del sabato sarà di sei a senza difetto,
5 e l’oblazione per gli a sarà quello che
6 sei a e un montone, che saranno senza
7 per gli a nella misura de’ suoi mezzi,
11 per gli a quello che vorrà dare, e un
Am 6: 4 mangiano gli a del gregge e i vitelli
Luc 10: 3 io vi mando come a in mezzo ai lupi.
Gio 21:15 Gesù gli disse: Pasci i miei a.
AGNELLINA
2Sa 12: 3 una piccola a ch’egli avea comprata e
AGNELLO
Gen 22: 7 ma dov’è l’a per l’olocausto?’
8 Iddio se lo provvederà l’a per
30:32 di fra le pecore, ogni a macchiato e
32 vaiolato, e ogni a nero; e di fra le
Es
12: 3 prenda ognuno un a per famiglia,
3 un a per casa;
4 casa è troppo poco numerosa per un a,
4 secondo quel che può mangiare dell’a.
5 Il vostro a sia senza difetto, maschio,
5 potrete prendere un a o un capretto.
46 Si mangi ogni a in una medesima casa;
13:13 ogni primo parto dell’asino con un a;
29:40 Col primo a offrirai la decima parte di
41 Il secondo a l’offrirai sull’imbrunire;
34:20 Ma riscatterai con un a il primo nato
Lev 3: 7 Se presenta come offerta un a,
4:32 se colui menerà un a come suo
35 come si toglie il grasso dall’a del
9: 3 e un a, ambedue d’un anno, senza
12: 6 un a d’un anno come olocausto, e un
8 E se non ha mezzi da offrire un a,
14:13 Poi scannerà l’a nel luogo dove si
21 prenderà un solo a da offrire in
24 il sacerdote prenderà l’a del sacrifizio
25 Poi scannerà l’a del sacrifizio di
17: 3 o un a o una capra entro il campo, o
22:27 ‘Quando sarà nato un vitello, o un a, o
23:12 offrirete un a di un anno, che sia senza
27:26 un bue, sia un a, appartiene all’Eterno.
Num 6:12 e offrirà un a dell’anno come sacrifizio
14 un a dell’anno, senza difetto, per
7:16 un a dell’anno per l’olocausto, un
21 un a dell’anno per l’olocausto,
27 un a dell’anno per l’olocausto,
33 un a dell’anno per l’olocausto,
39 un a dell’anno per l’olocausto,
45 un a dell’anno per l’olocausto,
51 un a dell’anno per l’olocausto,
57 un a dell’anno per l’olocausto,
63 un a dell’anno per l’olocausto,
69 un a dell’anno per l’olocausto,
75 un a dell’anno per l’olocausto,
81 un a dell’anno per l’olocausto,
15: 5 o il sacrifizio, per ogni a.
11 ogni montone, per ogni a o capretto.
28: 4 e l’altro a offrirai sull’imbrunire:
7 sarà di un quarto di hin per ciascun a;
8 E l’altro a l’offrirai sull’imbrunire,
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come oblazione per ogni a. È un
e di un quarto di hin per a. Tale è
E Samuele prese un a di latte e
Poi immolarono l’a pasquale, il
e l’a pasquale fu immolato il
Il lupo abiterà con l’a, e il leopardo
Tu non m’hai portato l’a de’ tuoi
Come l’a menato allo scannatoio,
Il lupo e l’a pasceranno assieme, il
chi sacrifica un a, come se accoppasse
Io ero come un docile a che si mena
un a d’un anno, senza difetto;
Si offriranno l’a, l’oblazione e l’olio
come un a abbandonato al largo.
Ecco l’A di Dio che toglie il peccato
stava passando, disse: Ecco l’A di Dio!
e come un a che è muto dinanzi a colui
come d’a senza difetto né macchia,
un A in piedi, che pareva essere stato
si prostrarono davanti all’A, avendo
Degno è l’A che è stato immolato di
e all’A siano la benedizione e l’onore
Poi vidi quando l’A ebbe aperto uno
che siede sul trono e dall’ira dell’A;
in piè davanti al trono e davanti all’A,
il quale siede sul trono, ed all’A.
le hanno imbiancate nel sangue dell’A.
l’A che è in mezzo al trono li pasturerà
E quando l’A ebbe aperto il settimo
vinto a cagion del sangue dell’A e a
libro della vita dell’A che è stato
avea due corna come quelle d’un a, ma
l’A che stava in piè sul monte Sion,
quelli che seguono l’A dovunque vada.
per esser primizie a Dio ed all’A.
dei santi angeli e nel cospetto dell’A.
e il cantico dell’A, dicendo: Grandi e
Costoro guerreggeranno contro l’A,
e l’A li vincerà, perché egli è il Signor
son giunte le nozze dell’A, e la sua
invitati alla cena delle nozze dell’A.
ti mostrerò la sposa, la moglie dell’A.
nomi dei dodici apostoli dell’A.
l’Onnipotente, e l’A sono il suo tempio.
e l’A è il suo luminare.
sono scritti nel libro della vita dell’A.
procedeva dal trono di Dio e dell’A.
e in essa sarà il trono di Dio e dell’A;

AGO
Mat 19:24 cammello passare per la cruna d’un a,
Mar 10:25 cammello passare per la cruna d’un a,
Luc 18:25 cammello passare per la cruna d’un a,
AGOGNA
Sa
42: 1 Come la cerva a i rivi dell’acque,
1 così l’anima mia a te, o Dio.
Pro 12:12 L’empio a la preda de’ malvagi, ma la
AGOGNANO
Mic 2: 2 A dei campi, e li rapiscono; delle case,
AGOGNERÀ
Es
34:24 né alcuno a il tuo paese, quando
AGOGNERAI
Dt
7:25 non a e non prenderai per te l’argento
AGONIA
Luc 22:44 Ed essendo in a, egli pregava vie più
AGRESTO
Ger 31:29 ‘I padri han mangiato l’a, e i denti de’
30 chiunque mangerà l’a ne avrà i denti
Ez 18: 2 I padri han mangiato l’a e ai figliuoli
AGRICOLTORE
Gen 9:20 Or Noè, ch’era a, cominciò a piantar
Is
28:24 L’a ara egli sempre per seminare?
Gia
5: 7 l’a aspetta il prezioso frutto della terra
AGRICOLTORI
Is
61: 5 i figli dello straniero saranno i vostri a
Ger 31:24 gli a e quei che menano i greggi.
Gl
1:11 Siate confusi, o a, urlate, o vignaiuoli,
Am 5:16 Si chiameranno gli a perché prendano
AGRICOLTURA
2Cr 26:10 nelle terre fruttifere, perché amava l’a.
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AGRIPPA
At
25:13 il re A e Berenice arrivarono a
22 E A disse a Festo: Anch’io vorrei udir
23 venuti A e Berenice con molta pompa,
24 E Festo disse: Re A, e voi tutti che
26 e principalmente davanti a te, o re A,
26: 1 A disse a Paolo: T’è permesso parlare
2 Re A, io mi reputo felice di dovermi
19 o re A, io non sono stato disubbidiente
27 O re A, credi tu ai profeti? Io so che tu
28 E A disse a Paolo: Per poco non mi
32 E A disse a Festo: Quest’uomo poteva
AGUR
Pro 30: 1 Parole di A, figliuolo di Jaké. Sentenze
AGUZZA
Gb 16: 9 Il mio nemico a gli occhi su di me.
Is
49: 2 ha fatto di me una freccia a, m’ha
Ez 21:16 la spada è a, essa è forbita, per metterla
AGUZZANO
Sa 140: 3 A la loro lingua come il serpente,
AGUZZARE
1Sa 13:20 Filistei per farsi a chi il suo vomero,
AGUZZATA
Ez 21:14 Di’: La spada! la spada! è a ed anche
15 a, per fare un macello; forbita, perché
20 per folgoreggiare, è a per il macello.
AGUZZATO
Sa
64: 3 hanno a la loro lingua come una spada
AGUZZE
Sa
45: 5 Le tue frecce sono a; i popoli cadranno
AGUZZERÀ
Sa
7:12 non si converte egli a la sua spada;
AGUZZERÒ
Dt
32:41 quando a la mia folgorante spada e
AGUZZI
Is
41:15 di te un erpice nuovo dai denti a; tu
AGUZZINI
Mat 18:34 lo diede in man degli a fino a tanto
AGUZZINO
Gb
3:18 tutti insieme, senz’udir voce d’a.
AH
Gen 44:34 A, ch’io non vegga il dolore che ne
Num 22:29 A se avessi una spada in mano!
Gd
6:15 ‘A, signor mio, con che salverò io
9:29 A, se avessi in poter mio questo
11:35 ‘A, figlia mia! tu mi accasci, tu mi
1Sa 14:30 A, se il popolo avesse oggi mangiato
2Re 6: 5 ‘A, signor mio! e l’avevo presa ad
15 ‘A, signor mio, come faremo?’
Gb
6: 2 A, se il mio travaglio si pesasse, se le
21:27 A! li conosco i vostri pensieri, e i piani
22:18 A lungi da me il consiglio degli empi!
Sa
27:13 A! se non avessi avuto fede di veder
35:21 A, a! l’occhio nostro l’ha visto.
25 A, ecco il nostro desiderio! che non
40:15 quelli che mi dicono: A, a!...
70: 3 quelli che dicono: A! A!...
Is
1:24 il Potente d’Israele, dice: A, io avrò
27: 4 A! se avessi a combattere contro rovi
44:16 ‘A! mi riscaldo, godo di veder questa
Ger 14:13 ‘A, Signore, Eterno! ecco, i profeti
32:17 ‘A, Signore, Eterno! Ecco, tu hai fatto
Ez 25: 3 tu hai detto: A! A! quando il mio
26: 2 A! A! è infranta colei ch’era la porta
36: 2 A! a! queste alture eterne son diventate
Abd
12 A! non ti pascer lo sguardo del giorno
Mal 1:13 Voi dite pure: ‘A, che fatica!’ e la
AHA
Gb 39:25 Com’ode lo squillo, dice: A! e fiuta da
AHARAH
1Cr 8: 1 Ashbel il secondo, A il terzo,
AHARHEL
1Cr 4: 8 Anub, Hatsobeba, e le famiglie di A,
AHASBAI
2Sa 23:34 Elifelet, figliuolo di A, figliuolo di un
AHASHTARI
1Cr 4: 6 partorì Ahuzam, Hefer, Themeni ed A.
AHAVA
Esd 8:15 presso al fiume che scorre verso A, e

AHAZ - AHOA
21 E colà, presso il fiume A, io bandii un
31 partimmo dal fiume d’A il dodicesimo
AHAZ
1Cr 8:35
36
9:41
42
AHAZIA
2Cr 31:13
AHBAN
1Cr 2:29
AHI
Gs
7: 7
1Re 13:31
1Cr 5:15
7:34
Pro 23:29
Is
1: 4
6: 5
Ger
4:10
31
Ez 30: 2
Gl
1:15
Luc 4:33
Ap 18:10
16
19
AHIA
1Sa 14: 3
18
AHIAH
Neh 10:26
AHIAM
2Sa 23:33
AHIAN
1Cr 7:19
AHIEZER
Num 1:12
2:25
7:66
71
10:25
1Cr 12: 3
AHIHUD
Num 34:27
1Cr 8: 7
AHIJA
1Re 4: 3
11:29
30
12:15
14: 2
4
4
5
6
18
15:27
29
33
21:22
2Re 9: 9
1Cr 2:25
8: 7
11:36
2Cr 9:29
10:15
AHIKAM
2Re 22:12
14
25:22
2Cr 34:20
Ger 26:24
39:14
40: 5
6
7
9
11

di Mica: Pithon, Melec, Taarea, A.
A generò Jehoadda; Jehoadda generò
di Mica: Pithon, Melec, Taharea ed A.
A generò Jarah; Jarah generò Alemeth,
Jehiel, A, Nahath, Asahel, Jerimoth,
Abihail, che gli partorì A e Molid.
E Giosuè disse: ‘A, Signore, Eterno,
‘A fratel mio!’ E quando l’ebbe
A, figliuolo di Abdiel, figliuolo di
Figliuoli di Scemer: A, Rohega,
Per chi sono gli ‘a’? per chi gli
A, nazione peccatrice, popolo carico
‘A, lasso me, ch’io son perduto!
Allora io dissi: ‘A! Signore, Eterno!
‘A me lassa! che l’anima mia vien
Urlate: A, che giorno!
A, che giorno! Poiché il giorno dell’
il quale gridò con gran voce: A!
A! a! Babilonia, la gran città, la
A! a! La gran città ch’era vestita di
A! a! La gran città nella quale tutti
e A, figliuolo di Ahitub, fratello
E Saul disse ad A: ‘Fa’ accostare
A, Hanan, Anan,
A, figliuolo di Sharar, da Arar;
I figliuoli di Scemida furono A,
di Dan: A, figliuolo di Ammishaddai;
il principe de’ figliuoli di Dan è A,
A, figliuolo di Ammishaddai, principe
Tale fu l’offerta di A, figliuolo di
A, figliuolo di Ammishaddai,
Il capo A e Joas, figliuoli di Scemaa,
il principe A, figliuolo di Scelomi.
via schiavi; e generò Uzza ed A.
Elihoref ed A, figliuoli di Scisa, erano
nel profeta A di Scilo, che portava un
A prese il mantello nuovo che aveva
per mezzo di A di Scilo a Geroboamo,
quivi è il profeta A, il quale predisse di
andò a Sciloh, e giunse a casa di A.
A non potea vedere, poiché gli s’era
Or l’Eterno avea detto ad A: ‘Ecco,
A udì il rumore de’ piedi di lei che
pronunziata per bocca del profeta A,
Baasa, figliuolo di A, della casa
per bocca del suo servo A lo Scilonita,
Baasa, figliuolo di A, cominciò a
come la casa di Baasa, figliuolo d’A,
come la casa di Baasa, figliuolo di A.
Buna, Oren ed Otsem, nati da A.
Egli generò Naaman, A e Ghera, che
Hefer da Mekera; A da Palon;
nella profezia di A di Scilo, e nelle
pronunziata per mezzo di A di Scilo a
ad A, figliuolo di Shafan, ad Acbor,
Il sacerdote Hilkia, A, Acbor, Shafan
a governarli Ghedalia, figliuolo di A,
ad A, figliuolo di Shafan, ad Abdon,
Ma la mano di A, figliuolo di Shafan,
Ghedalia, figliuolo di A, figliuolo di
‘Torna da Ghedalia, figliuolo di A,
andò da Ghedalia, figliuolo di A, a
stabilito Ghedalia, figliuolo di A, sul
E Ghedalia, figliuolo di A, figliuolo di
Ghedalia, figliuolo di A, figliuolo di

14 Ma Ghedalia, figliuolo di A, non
16 Ma Ghedalia, figliuolo di A, disse a
41: 1 da Ghedalia, figliuolo di A, a Mitspa;
2 con la spada Ghedalia, figliuolo di A,
6 ‘Venite da Ghedalia, figliuolo di A’.
10 stabilito Ghedalia, figliuolo di A;
16 ebbe ucciso Ghedalia, figliuolo d’A:
18 aveva ucciso Ghedalia, figliuolo di A,
43: 6 lasciate con Ghedalia, figliuolo di A,
AHILUD
2Sa 8:16 Giosafat figliuolo di A, era
20:24 Joshafat, figliuolo di A, era archivista;
1Re 4: 3 Giosafat, figliuolo di A, era
12 Baana, figliuolo d’A, avea Taanac,
1Cr 18:15 Giosafat, figliuolo di A, era
AHIMAATS
2Sa 15:27 i due vostri figliuoli: A, tuo figliuolo, e
36 A figliuolo di Tsadok e Gionathan
17:17 Or Gionathan e A stavano appostati
20 ‘Dove sono A e Gionathan?’ La donna
18:19 Ed A, figliuolo di Tsadok, disse a
22 A, figliuolo di Tsadok, disse di nuovo
23 A prese la corsa per la via della
27 par quello di A, figliuolo di Tsadok’.
28 E A gridò al re: ‘Pace!’ E, prostratosi
29 A rispose: ‘Quando Joab mandava il
1Re 4:15 A, in Neftali; anche questi avea preso
1Cr 6: 8 generò Tsadok; Tsadok generò A;
9 A generò Azaria; Azaria generò
53 che ebbe per figliuolo A.
AHIMAAZ
1Sa 14:50 di Saul era Ahinoam, figliuola di A,
AHIMAN
Num 13:22 andarono fino a Hebron, dov’erano A,
Gs 15:14 figliuoli di Anak, Sceshai, A e Talmai,
Gd
1:10 e sconfisse Sceshai, A e Talmai.
1Cr 9:17 Akkub, Talmon, A e i loro fratelli;
AHIMÈ
Es
4:10 ‘A, Signore, io non sono un parlatore;
32:31 ‘A, questo popolo ha commesso un
Num 24:23 A! Chi sussisterà quando Iddio avrà
Gs
7: 8 A, Signore, che dirò io, ora che Israele
Gd
6:13 E Gedeone gli rispose: ‘A, signor mio,
2Re 3:10 il re d’Israele disse: ‘A, l’Eterno ha
Pro 23:29 Per chi sono gli ‘ahi’? per chi gli ‘a’?
Is
24:16 Ma io dico: A lasso! a lasso! Guai a
Ger
1: 6 ‘A, Signore, Eterno, io non so parlare,
22:18 dicendo: ‘A, fratel mio, a sorella!’
18 dicendo: ‘A, signore, a sua maestà!’
30: 7 A, perché quel giorno è grande; non ve
34: 5 cordoglio per te, dicendo: ‘A, signore!
Ez
4:14 ‘A, Signore, Eterno, ecco, l’anima mia
6:11 e di’: A! a motivo di tutte le scellerate
9: 8 ‘A, Signore, Eterno, distruggerai tu
11:13 ‘A, Signore, Eterno, farai tu una
21: 5 ‘A, Signore, Eterno! Costoro dicon di
Am 5:16 e in tutte le strade si dirà: ‘A! a!’ Si
Mic 7: 1 A! ch’io mi trovo come dopo la
AHIMELEC
1Sa 21: 1 dal sacerdote A; e A gli venne incontro
2 Davide rispose al sacerdote A: ‘Il re
8 E Davide disse ad A: ‘Non hai tu qui
22: 9 venire a Nob da A, figliuolo di Ahitub,
11 il re mandò a chiamare il sacerdote A,
14 A rispose al re, dicendo: ‘E chi v’è
16 ‘Tu morrai senz’altro, A, tu con tutta
20 uno de’ figliuoli di A, figliuolo di
23: 6 Quando Abiathar, figliuolo di A, si
26: 6 E Davide prese a dire ad A, lo Hitteo,
30: 7 al sacerdote Abiathar, figliuolo di A:
2Sa 8:17 e A, figliuolo di Abiathar, erano
1Cr 24: 3 e con A de’ figliuoli d’Ithamar,
6 di A, figliuolo di Ebiathar, e in
31 del re Davide, di Tsadok, di A e dei
Sa
52:* che Davide era entrato in casa di A.
AHIMOTH
1Cr 6:25 Figliuoli di Elkana: Amasai ed A,
AHINADAB
1Re 4:14 A, figliuolo d’Iddo, a Mahanaim;
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AHINOAM
1Sa 14:50 Il nome della moglie di Saul era A,
25:43 Davide sposò anche A di Izreel, e
27: 3 seco le sue due mogli: A, la Izreelita, e
30: 5 Le due mogli di Davide, A la Izreelita
2Sa 2: 2 con le sue due mogli, A la Izreelita,
3: 2 Il suo primogenito fu Amnon, di A, la
1Cr 3: 1 il primogenito fu Amnon, di A, la
AHIO
2Sa 6: 3 e Uzza e A, figliuoli di Abinadab,
4 e A andava innanzi all’arca.
1Cr 8:14 A, Shashak, Jeremoth, Zebadia,
30 Kish, Baal, Nadab, Ghedor, A, Zeker.
9:37 Baal, Ner, Nadab, Ghedor, A,
13: 7 e Uzza ed A conducevano il carro.
AHIRA
Num 1:15 di Neftali: A, figliuolo di Enan’.
2:29 il principe de’ figliuoli di Neftali è A,
7:78 A, figliuolo d’Enan, principe dei
83 fu l’offerta di A, figliuolo di Enan.
10:27 e A, figliuolo di Enan, comandava
AHIRAM
Num 26:38 da A, la famiglia degli Ahiramiti;
AHIRAMITI
Num 26:38 da Ahiram, la famiglia degli A;
AHISAMAC
Es
31: 6 Oholiab, figliuolo di A, della tribù di
35:34 ed a Oholiab, figliuolo di A, della
38:23 avendo con sé Oholiab, figliuolo di A,
AHISHAHAR
1Cr 7:10 Kenaana, Zethan, Tarsis ed A.
AHISHAR
1Re 4: 6 A era maggiordomo, e Adoniram,
AHITOFEL
2Sa 15:12 A, il Ghilonita, consigliere di Davide,
31 ‘A è con Absalom tra i congiurati’.
31 o Eterno, rendi vani i consigli di A!’
34 tu dissiperai a mio pro i consigli di A.
16:15 in Gerusalemme; ed A era con lui.
20 Absalom disse ad A: ‘Consigliate
21 A rispose ad Absalom: ‘Entra dalle
23 un consiglio dato da A era come una
23 Così era di tutti i consigli di A, tanto
17: 1 Poi A disse ad Absalom: ‘Lasciami
6 ‘A ha parlato così e così; dobbiam noi
7 il consiglio dato da A non è buono’.
14 l’Arkita, è migliore di quello di A’.
14 di render vano il buon consiglio di A,
15 ‘A ha consigliato Absalom e gli
21 consiglio che A ha dato a vostro
23 A, vedendo che il suo consiglio non era
23:34 Eliam, figliuolo di A, da Ghilo;
1Cr 27:33 A era consigliere del re; Hushai,
34 dopo A furono consiglieri Jehoiada,
AHITUB
1Sa 14: 3 e Ahia, figliuolo di A, fratello
22: 9 a Nob da Ahimelec, figliuolo di A,
11 il sacerdote Ahimelec, figliuolo di A,
12 ‘Ora ascolta, o figliuolo di A!’ Ed egli
20 figliuolo di A, di nome Abiathar,
2Sa 8:17 Tsadok, figliuolo di A, e Ahimelec,
1Cr 6: 7 generò Amaria; Amaria generò A;
8 A generò Tsadok; Tsadok generò
11 generò Amaria; Amaria generò A;
12 A generò Tsadok; Tsadok generò
52 che ebbe per figliuolo A,
9:11 figliuolo di Meraioth, figliuolo di A,
18:16 Tsadok, figliuolo di A, e Abimelec,
Esd 7: 2 figliuolo di Tsadok, figliuolo d’A,
Neh 11:11 figliuolo di Meraioth, figliuolo di A,
AHLAB
Gd
1:31 gli abitanti di Sidone, né quelli di A,
AHLAI
1Cr 2:31 Figliuoli di Sceshan: A.
11:41 Uria, lo Hitteo; Zabad, figliuolo di A;
AHMETHA
Esd 6: 2 nel castello d’A, ch’è nella provincia
AHOA
1Cr 11:29 Sibbecai da Husha; Ilai da A;
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AHOAH
1Cr 8: 4 Abishua, Naaman, A,
AHOHITA
1Cr 11:12 Eleazar, figliuolo di Dodo, lo A, uno
27: 4 Dodai, lo A, con la sua divisione;
AHUMAI
1Cr 4: 2 Jahath generò A e Lahad. Queste sono
AHUZAM
1Cr 4: 6 Naara gli partorì A, Hefer, Themeni
AHUZATH
Gen 26:26 Abimelec andò a lui da Gherar con A,
AHZAI
Neh 11:13 figliuolo d’Azareel, figliuolo d’A,
AI
Gen 12: 8 Bethel a occidente e A ad oriente; e
13: 3 era stata la sua tenda, fra Bethel ed A,
Gs
7: 2 ad A, ch’è vicina a Beth-Aven a
2 E quelli salirono ed esplorarono A.
3 o tremila uomini, e sconfiggeranno A;
4 alla fuga davanti alla gente d’A.
5 E la gente d’A ne uccise circa trentasei,
8: 1 lèvati e sali contro ad A. Guarda, io do
1 in tua mano il re di A, il suo popolo, la
2 E tu tratterai A e il suo re come hai
3 guerra si levò per salire contro ad A.
9 e si fermarono fra Bethel e A,
9 ponente d’A; ma Giosuè rimase quella
10 in rivista il popolo, e salì contro A: egli
11 e si accampò al nord di A.
11 Tra lui ed A c’era una valle.
12 tese un’imboscata fra Bethel ed A, a
14 Quando il re d’A vide questo, la gente
17 Non ci fu uomo, in A e in Bethel, che
18 ‘Stendi verso A la lancia che hai in
18 perché io sto per dare A in tuo potere’.
20 E la gente d’A, volgendosi indietro,
21 e batterono la gente d’A.
23 Il re d’A lo presero vivo, e lo menarono
24 finito d’uccidere tutti gli abitanti d’A
24 tutto Israele tornò verso A e la mise a
25 vale a dire, tutta la gente d’A.
26 ebbe sterminato tutti gli abitanti d’A.
28 Giosuè arse dunque A e la ridusse in
29 Quanto al re d’A, l’appiccò a un
9: 3 Giosuè avea fatto a Gerico e ad A,
10: 1 udì che Giosuè avea preso A e l’avea
1 avea trattato A e il suo re nel modo che
2 anche più grande di A, e tutti gli
12: 9 di Gerico, il re di A, vicino a Bethel,
Esd
2:28 di Bethel e d’A, duecentoventitre.
Neh 7:32 Uomini di Bethel e d’A, centoventitre.
Ger 49: 3 Urla, o Heshbon, poiché A è devastata;
AIA
Gen 50:10 E come furon giunti all’a di Atad, ch’è
11 i Cananei, videro il lutto dell’a di Atad,
11 messo nome Abel-Mitsraim a quell’a,
Num 15:20 come si mette da parte l’offerta dell’a.
18:27 come il grano che vien dall’a e come
30 come il provento dell’a e come il
Dt
15:14 doni tratti dal tuo gregge, dalla tua a e
16:13 avrai raccolto il prodotto della tua a e
Gd
6:37 io metterò un vello di lana sull’a: se
Rut
3: 2 stasera deve ventolar l’orzo nell’a.
3 ungiti, vèstiti, e scendi all’a, ma non
6 E scese all’a, e fece tutto quello che la
14 che questa donna è venuta nell’a!’
2Sa 3: 7 per nome Ritspa, figliuola di A; e
6: 6 Or come furon giunti all’a di Nacon,
24:16 presso l’a di Arauna, il Gebuseo.
18 nell’a di Arauna, il Gebuseo’.
21 ‘Per comprare da te quest’a ed erigervi
24 E Davide comprò l’a ed i buoi per
1Re 22:10 nell’a ch’è all’ingresso della porta di
2Re 6:27 Con quel che dà l’a o con quel che dà
1Cr 13: 9 Or come furon giunti all’a di Kidon,
21:15 presso l’a di Ornan, il Gebuseo.
18 nell’a di Ornan, il Gebuseo.
21 e, uscito dall’a, si prostrò dinanzi a
22 ‘Dammi il sito di quest’a, perch’io vi

28 nell’a d’Ornan, il Gebuseo, vi offriva
3: 1 nell’a di Ornan, il Gebuseo.
18: 9 nell’a ch’è all’ingresso della porta di
Gb 39:12 raccolta e ti ammonti il grano sull’a?
Can 5:13 Le sue gote son come un’a d’aromi,
Is
21:10 sei trebbiato come il grano della mia a,
Ger 51:33 La figliuola di Babilonia è come un’a
Os
9: 2 L’a e lo strettoio non li nutriranno, e il
13: 3 la pula che il vento porta via dall’a,
Mic 4:12 le raduna come mannelle sull’a.
Mat 3:12 e netterà interamente l’a sua, e
Luc 3:17 per nettare interamente l’a sua, e
AIAH
Gen 36:24 sono i figliuoli di Tsibeon: A e Ana.
2Sa 21: 8 figliuoli che Ritspa figliuola d’A avea
10 Ritspa, figliuola di A, prese un cilicio,
11 Ritspa, figliuola di A, concubina di
1Cr 1:40 Figliuoli di Tsibeon: A e Ana.
AIALON
Gs 10:12 e tu, luna, sulla valle d’A!
19:42 Shaalabbin, A, Itla, Elon,
21:24 A e il suo contado, Gath-Rimmon e il
Gd
1:35 decisi a restare a Har-Heres, ad A ed
12:12 lo Zabulonita, morì e fu sepolto ad A,
AIATH
Is
10:28 L’Assiro marcia contro A, attraversa
AIE
1Sa 23: 1 attaccato Keila e saccheggiano le a’.
Can 6: 2 nell’a degli aromi a pasturare i greggi
Dan 2:35 come la pula sulle a d’estate; il vento
Os
9: 1 sopra tutte le a da frumento!
Gl
2:24 Le a saran piene di grano, e i tini
AIEFIM
2Sa 16:14 gente ch’era con lui arrivarono ad A,
AIJAH
Neh 11:31 da Gheba in là, a Micmas, ad A, a
AIN
Num 34:11 da Scefam verso Ribla, a oriente di A;
Gs 15:32 A, Rimmon; in tutto ventinove città e i
19: 7 A, Rimmon, Ether e Ashan: quattro
21:16 A e il suo contado, Iutta e il suo
1Cr 4:32 Aveano pure i villaggi di Etam, A,
AIRONE
Lev 11:19 la cicogna, ogni specie di a, l’upupa e
Dt
14:18 la cicogna, ogni specie di a, l’upupa e
AIUOLE
Can 5:13 d’aromi, come a di fiori odorosi;
AIUTA
Es
23: 5 ma a il suo padrone a scaricarlo.
2Re 6:27 Il re le disse: ‘Se non t’a l’Eterno,
Sa
37:40 L’Eterno li a e li libera: li libera dagli
54: 4 Ecco, Iddio è colui che m’a; il Signore
AIUTACI
Mar 9:22 puoi qualcosa, abbi pietà di noi ed a.
AIUTAMI
2Sa 14: 4 a terra, si prostrò, e disse: ‘O re, a!’
2Re 6:26 gli gridò: ‘A, o re, mio signore!’
Sa 109: 26 A, o Eterno, mio Dio, salvami secondo
Mat 15:25 si prostrò dinanzi, dicendo: Signore, a!
AIUTAN
2Cr 28:23 ‘Giacché gli dèi dei re di Siria a quelli,
AIUTANDOCI
2Co 1:11 a anche voi con le vostre supplicazioni,
AIUTANO
Is
41: 6 S’a a vicenda; ognuno dice al suo
AIUTANTE
2Re 9:25 Poi Jehu disse a Bidkar, suo a:
AIUTARCI
2Cr 32: 8 il nostro Dio, per a e combattere le
AIUTARE
Dt
22: 4 ma dovrai a il tuo fratello a rizzarlo.
1Cr 22:17 a tutti i capi d’Israele d’a Salomone,
AIUTARLI
Luc 5: 7 dell’altra barca, di venire ad a. E quelli
AIUTARLO
Ez 12:14 i venti quelli che lo circondano per a,
AIUTARONO
1Cr 11:10 che l’a con tutto Israele ad assicurare
2Cr 29:34 Leviti, li a finché l’opera fu compiuta,

2Cr
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AIUTARTI
2Re 6:27 t’aiuta l’Eterno, come posso a io? Con
AIUTASSE
Is
63: 5 Io guardai, ma non v’era chi m’a; mi
AIUTATI
Esd 6:14 a dalle parole ispirate del profeta
AIUTATO
Gb 26: 2 Come hai bene a il debole! Come hai
Dan 11:39 ben munite, a da un dio straniero;
Rom 15:24 e d’esser da voi a nel mio viaggio a
AIUTATOR
Sa
10:14 il meschino; tu sei l’a dell’orfano.
AIUTATORI
2Co 1:24 ma siamo a della vostra allegrezza;
AIUTAVANO
At
19:22 due di quelli che lo a, Timoteo ed
AIUTERÀ
Gen 49:25 dall’Iddio di tuo padre che t’a, e
AIUTERANNO
2Cr 28:23 offrirò loro de’ sacrifizi ed a anche
AIUTERETE
Gs
1:14 armi alla testa de’ vostri fratelli e li a,
AIUTERÒ
Is
49: 8 nel giorno della salvezza t’a; ti
AIUTI
Sa
22:11 e non v’è alcuno che m’a.
72:12 e il misero che non ha chi l’a.
119:173 La tua mano mi a, perché ho scelto i
Luc 10:40 sola a servire? Dille dunque che m’a.
AIUTO
Gen 2:18 gli farò un a che gli sia convenevole’.
20 ma per l’uomo non si trovò a che gli
4: 1 ‘Ho acquistato un uomo, con l’a dell’
Es
18: 4 ‘L’Iddio del padre mio è stato il mio a,
Dt
33: 7 tu gli sarai d’a contro i suoi nemici!
26 che, sul carro dei cieli, corre in tuo a,
Gs 10: 6 ‘Non negare ai tuoi servi il tuo a;
Gd 12: 2 e quando v’ho chiamati in a, non mi
2Sa 18: 3 tu ti tenga pronto a darci a dalla città’.
1Re 20:16 coi trentadue re, venuti in suo a.
1Cr 12: 1 che gli prestarono a durante la guerra.
19 uomini non furono d’alcun a ai Filistei;
21 diedero a a Davide contro le bande dei
2Cr 19: 2 ‘Dovevi tu dare a ad un empio e amar
20: 4 Giuda si radunò per implorare a dall’
26: 7 E Dio gli diede a contro i Filistei,
32: 3 della città; ed essi gli prestarono a.
Neh 6:16 s’era compiuta con l’a del nostro Dio.
Gb
8:20 né porge a a quelli che fanno il male.
19: 7 imploro a, ma non c’è giustizia!
24:12 l’anima de’ feriti implora a, e Dio non
29:12 perché salvavo il misero che gridava a,
30:28 in mezzo alla raunanza, e grido a;
Sa
27: 9 tu sei stato il mio a; non mi lasciare,
30:10 o Eterno, sii tu il mio a!
33:20 egli è il nostro a e il nostro scudo.
35: 2 lo scudo e la targa e lèvati in mio a.
38:22 affrettati in mio a, o Signore, mia
40:13 O Eterno, affrettati in mio a!
17 Tu sei il mio a e il mio liberatore;
44:26 Lèvati in nostro a, e liberaci, per amor
46: 1 un a sempre pronto nelle distrette.
56: 4 Coll’a di Dio celebrerò la sua parola;
10 Coll’a di Dio celebrerò la sua parola;
10 coll’a dell’Eterno celebrerò la sua
60:11 Dacci a per uscir dalla distretta, poiché
63: 7 tu sei stato il mio a, ed io giubilo all’
70: 1 O Eterno, affrettati in mio a!
5 tu sei il mio a e il mio liberatore,
71:12 mio Dio, affrettati in mio a!
89:19 Ho prestato a a un prode, ho innalzato
94:17 Se l’Eterno non fosse stato il mio a,
108: 12 Dacci a per uscir dalla distretta, poiché
115: 9 Egli è il loro a e il loro scudo.
10 Egli è il loro a e il loro scudo.
11 Egli è il loro a e il loro scudo.
121: 1 occhi ai monti... Donde mi verrà l’a?
2 Il mio a vien dall’Eterno, che ha fatto
124: 8 Il nostro a è nel nome dell’Eterno, che
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146: 5 che ha l’Iddio di Giacobbe per suo a,
2: 7 serbo per gli uomini retti un a potente,
20: 6 al quale avevamo ricorso in cerca d’a,
30: 5 che non reca a né giovamento alcuno,
41:13 destra e ti dico: ‘Non temere, io t’a!’
14 Son io che t’a, dice l’Eterno; e il tuo
50: 9 il Signore, l’Eterno, mi verrà in a;
59:16 allora il suo braccio gli è venuto in a,
Ez 39:14 a sotterrare, con l’a de’ viandanti, i
Dan 11:34 saran soccorsi con qualche piccolo a;
45 alla sua fine, e nessuno gli darà a.
Os 13: 9 l’essere contro di me, contro il tuo a.
Mat 9:34 caccia i demonî per l’a del principe
12:24 i demonî se non per l’a di Beelzebub,
27 se io caccio i demonî per l’a di
27 per l’a di chi li cacciano i vostri
28 Ma se è per l’a dello Spirito di Dio
Mar 3:22 ed è per l’a del principe dei demonî,
Luc 11:15 È per l’a di Beelzebub, principe dei
18 voi dite che è per l’a di Beelzebub che
19 se io caccio i demonî per l’a di
19 i vostri figliuoli per l’a di chi li caccian
At
7:35 con l’a dell’angelo che gli era apparito
13: 5 e aveano seco Giovanni come a.
18:27 egli fu di grande a a quelli che avevan
20:35 che bisogna venire in a ai deboli, e
26:22 Ma per l’a che vien da Dio, son durato
Ef
4:16 l’a fornito da tutte le giunture,
Fil
4: 3 vieni in a a queste donne, le quali
Ebr
2:16 certo, egli non viene in a ad angeli,
16 ma viene in a alla progenie d’Abramo.
13: 6 Il Signore è il mio a; non temerò.
AJALON
1Sa 14:31 quel giorno i Filistei da Micmas ad A;
1Cr 6:69 A col suo contado, Gath-Rimmon col
8:13 i capi delle famiglie che abitavano A,
2Cr 11:10 A ed Hebron, che erano in Giuda e in
28:18 e avean preso Beth-Scemesh, A,
AKAN
Gen 36:27 figliuoli di Etser: Bilhan, Zaavan e A.
AKIS
1Sa 21:10 di Saul, e andò da A, re di Gath.
11 E i servi del re dissero ad A: ‘Non è
12 ed ebbe gran timore di A, re di Gath.
14 E A disse ai suoi servi: ‘Guardate, è un
27: 2 si recò da A, figlio di Maoc, re di Gath.
3 E Davide dimorò con A a Gath, egli e
5 Davide disse ad A: ‘Se ho trovato
6 Ed A, in quel giorno, gli diede Tsiklag;
9 poi se ne tornava e andava da A.
10 A domandava: ‘Dove avete fatto la
12 Ed A avea fiducia in Davide e diceva:
28: 1 Ed A disse a Davide: ‘Sappi per cosa
1 e la tua gente’. Davide rispose ad A:
2 E A a Davide: ‘E io t’affiderò per
29: 2 marciavano alla retroguardia con A.
3 E A rispose ai capi dei Filistei: ‘Ma
6 Allora A chiamò Davide e gli disse:
8 Davide disse ad A: ‘Ma che ho mai
9 A rispose a Davide, dicendo: ‘Lo so;
1Re 2:39 A, figliuolo di Maaca, re di Gath.
40 e andò a Gath, da A, in cerca dei suoi
AKKUB
1Cr 3:24 A, Iohanan, Delaia e Anani, sette in
9:17 Dei portinai: Shallum, A, Talmon,
Esd
2:42 figliuoli di Talmon, figliuoli di A,
45 i figliuoli di Hagaba, i figliuoli di A,
Neh 7:45 figliuoli di Talmon, figliuoli di A,
8: 7 Jeshua, Bani, Scerebia, Jamin, A,
11:19 I portinai: A, Talmon, e i loro fratelli,
12:25 Talmon, A erano portinai, e facevan la
AKOA
2Sa 23:28 Tsalmon da A; Maharai da Netofa;
AKOI
2Sa 23: 9 figliuolo di Dodo, figliuolo di A, uno
AKRABBIM
Num 34: 4 volgerà al sud della salita di A, passerà
Gs 15: 3 e si prolungava al sud della salita d’A,
Gd
1:36 Amorei si estendeva dalla salita di A,
Pro
Is

ALA
1Re 6:24 dalla punta d’un’a alla punta
27 l’a del primo toccava una delle pareti,
27 l’a del secondo toccava l’altra parete;
2Cr 3:11 L’a del primo, lunga cinque cubiti,
11 l’altra a, pure di cinque cubiti, toccava
11 l’a del secondo cherubino.
12 L’a del secondo cherubino, lunga
12 l’altra a, pure di cinque cubiti,
12 arrivava all’a dell’altro cherubino.
Is
10:14 e nessuno ha mosso l’a o aperto il
ALABASTRO
Mat 26: 7 un a d’olio odorifero di gran prezzo, e
Mar 14: 3 un a d’olio odorifero di nardo schietto,
3 e rotto l’a, glielo versò sul capo.
Luc 7:37 portò un a d’olio odorifero;
ALATI
Lev 11:21 fra tutti gl’insetti a che camminano su
Sa
78:27 degli uccelli a, numerosi come la rena
148: 10 e tutto il bestiame, rettili e uccelli a;
ALATO
Lev 11:20 ogni insetto a che cammina su quattro
23 insetto a che ha quattro piedi vi sarà
Dt
14:19 ogni insetto a; non se ne mangerà.
Ecc 10:20 e un messaggero a pubblicare la cosa.
ALBA
Gen 19:15 E come l’a cominciò ad apparire, gli
32:24 lottò con lui fino all’apparir dell’a.
26 ‘Lasciami andare, ché spunta l’a’.
Gs
6:15 levatisi la mattina allo spuntar dell’a,
Gd 19:25 allo spuntar dell’a, la lasciaron andare.
1Sa 9:26 si alzarono presto; allo spuntar dell’a,
Neh 4:21 dallo spuntar dell’a all’apparir delle
Gb
3: 9 e non miri le palpebre dell’a,
7: 4 e mi sazio d’agitazioni infino all’a.
Sa
57: 8 e cetra, io voglio risvegliare l’a.
63: 1 tu sei l’Iddio mio, io ti cerco dall’a;
108: 2 e cetra, io voglio risvegliare l’a.
110: 3 dal seno dell’a, la tua gioventù viene a
119:147 Io prevengo l’a e grido; io spero nella
139: 9 Se prendo le ali dell’a e vo a dimorare
Can 6:10 Chi è colei che appare come l’a, bella
Os 10:15 All’a, il re d’Israele sarà perduto
Gl
2: 2 Come l’a si spande sui monti, viene
Gn
4: 7 allo spuntar dell’a, Iddio fece venire
At
20:11 aver ragionato lungamente sino all’a,
ALBEGGIAVA
Mat 28: 1 quando già a, il primo giorno della
ALBERATURA
Ez 27: 5 del Libano per fare l’a delle tue navi;
ALBERGA
Sa
30: 5 La sera a da noi il pianto; ma la
91: 1 a all’ombra dell’Onnipotente.
At
10: 6 Egli a da un certo Simone coiaio, che
32 egli a in casa di Simone coiaio, presso
ALBERGARCI
Gen 24:23 V’è posto in casa di tuo padre per a?’
ALBERGARE
Gen 24:25 e foraggio assai, e anche posto da a’.
Luc 19: 5 perché oggi debbo a in casa tua.
7 È andato ad a da un peccatore!
At
21:16 presso il quale dovevamo a.
ALBERGARVI
Luc 9:12 e per le campagne d’intorno per a
ALBERGASSE
At
10:18 se Simone, soprannominato Pietro, a lì.
ALBERGATEVI
Gen 19: 2 a questa notte, e lavatevi i piedi; poi
ALBERGATO
Ebr 13: 2 senza saperlo, hanno a degli angeli.
ALBERGAVA
Es
4:24 nel luogo dov’egli a, l’Eterno gli si
1Re 17:19 lo portò su nella camera dov’egli a, e
Gb 21:28 dov’è la tenda che a gli empi?’
ALBERGHERANNO
Ger
4:14 Fino a quando a in te i tuoi pensieri
ALBERGHI
Gb 11:14 e non a l’iniquità nelle tue tende,
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ALBERGO
Luc 2: 7 non v’era posto per loro nell’a.
10:34 lo menò ad un a e si prese cura di lui.
Ap 18: 2 ed è divenuta a di demonî e ricetto
ALBERGÒ
Mat 21:17 andò fuor della città a Betania, dove a.
At
10:23 Allora, fattili entrare, li a. E il giorno
28: 7 e ci a tre giorni amichevolmente.
ALBERI
Gen 1:11 degli a fruttiferi che, secondo la loro
12 degli a che portavano del frutto avente
2: 9 ogni sorta d’a piacevoli a vedersi e il
3: 1 del frutto di tutti gli a del giardino?’
2 ‘Del frutto degli a del giardino ne
8 fra gli a del giardino.
23:17 e tutti gli a ch’erano nel campo e in
Es
10:15 l’erba del paese e tutti i frutti degli a,
15 e nulla restò di verde negli a,
Lev 19:23 avrete piantato ogni sorta d’a fruttiferi,
25 anno mangerete il frutto di quegli a,
23:40 prenderete del frutto di a d’ornamento:
26: 4 e gli a della campagna daranno i loro
20 e gli a della campagna non daranno i
27:30 sia dei frutti degli a, appartiene all’
Num 13:20 grasso o magro, se vi siano a o no.
Dt
20:19 non ne distruggerai gli a a colpi di
20 e abbattere gli a che saprai non esser
20 a da frutto, e ne costruirai delle opere
28:42 Tutti i tuoi a e il frutto del tuo suolo
Gs 10:26 quindi li appiccò a cinque a; e quelli
26 rimasero appiccati agli a fino a sera.
27 ordinò che fossero calati dagli a e
Gd
9: 8 Un giorno, gli a si misero in cammino
9 andare ad agitarmi al disopra degli a?
10 gli a dissero al fico: - Vieni tu a
11 andare ad agitarmi al disopra degli a?
12 gli a dissero alla vite: - Vieni tu a
13 andare ad agitarmi al disopra degli a?
14 tutti gli a dissero al pruno: - Vieni tu a
15 il pruno rispose agli a: Se è proprio in
1Re 4:33 Parlò degli a, dal cedro del Libano
2Re 3:19 abbatterete tutti i buoni a, turerete
25 e abbatterono tutti i buoni a.
1Cr 16:33 Gli a delle foreste dian voci di gioia
Neh 8:15 e rami d’a ombrosi, per fare delle
9:25 uliveti, a fruttiferi in abbondanza, e
Sa
72:16 le spighe come fanno gli a del Libano,
96:12 tutti gli a delle foreste dian voci di
104: 16 Gli a dell’Eterno sono saziati, i cedri
105: 33 e fracassò gli a del loro territorio.
148: 9 a fruttiferi e cedri tutti;
Ecc 2: 5 piantai degli a fruttiferi d’ogni specie;
6 il bosco dove crescevano gli a;
Can 2: 3 Qual è un melo fra gli a del bosco,
4:13 e d’a di frutti deliziosi, di piante di
Is
7: 2 come gli a della foresta sono agitati
10:19 Il resto degli a della sua foresta sarà
44:14 si fa la scelta fra gli a della foresta, si
23 o foreste con tutti gli a vostri! Poiché
55:12 e tutti gli a della campagna batteranno
65:22 mio popolo saran come i giorni degli a;
Ger
6: 6 Abbattete i suoi a, ed elevate un
7:20 sugli a della campagna e sui frutti
17: 2 presso gli a verdeggianti sugli alti
Ez 15: 2 il tralcio ch’è fra gli a della foresta?
6 Com’è fra gli a della foresta il legno
17:24 E tutti gli a della campagna sapranno
31: 4 i suoi canali a tutti gli a dei campi.
5 era superiore a quella di tutti gli a della
9 e tutti gli a d’Eden, che sono nel
14 affinché gli a tutti piantati presso alle
14 e tutti gli a potenti che si dissetano alle
15 e tutti gli a de’ campi vennero meno a
16 si consolarono tutti gli a di Eden, i più
18 e per grandezza fra gli a d’Eden?
18 con gli a d’Eden nelle profondità della
36:30 e farò moltiplicare il frutto degli a e il
47: 7 riva del torrente c’erano moltissimi a,
12 crescerà ogni specie d’a fruttiferi, le
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tutti gli a della campagna son secchi;
divampato tutti gli a della campagna.
perché gli a portano il loro frutto, il
e gli a magnifici son devastati! Urlate,
già la scure è posta alla radice degli a;
e altri tagliavano de’ rami dagli a e li
li vedo camminare, e mi paion a.
posta la scure alla radice degli a;
Guardate il fico e tutti gli a;
a d’autunno senza frutti, due volte
la terra, né il mare, né gli a, finché
e la terza parte degli a fu arsa, ed ogni
ed ogni a fruttifero che fa seme;
e l’a della vita in mezzo al giardino,
e l’a della conoscenza del bene e del
del frutto d’ogni a del giardino;
ma del frutto dell’a della conoscenza
del frutto dell’a ch’è in mezzo al
il frutto dell’a era buono a mangiarsi,
e che l’a era desiderabile per diventare
Hai tu mangiato del frutto dell’a del
è lei che m’ha dato del frutto dell’a, e
e hai mangiato del frutto dell’a circa il
del frutto dell’a della vita, e ne mangi,
per custodire la via dell’a della vita.
e riposatevi sotto quest’a.
stette in piè presso di loro sotto l’a. E
ti farà impiccare a un a, e gli uccelli ti
Giuseppe è un ramo d’a fruttifero;
un ramo d’a fruttifero vicino a una
e fracassò ogni a della campagna.
e divoreranno ogni a che vi cresce ne’
e sotto qualunque a verdeggiante.
mano avventa la scure per abbatter l’a,
l’a della campagna è forse un uomo
fatto morire e appiccato a un a,
rimanere tutta la notte sull’a, ma lo
t’avverrà di trovare sopra un a o per
Quanto al re d’Ai, l’appiccò a un a, e
che il cadavere fosse calato dall’a; e lo
tagliò un ramo d’a, lo sollevò e se lo
e sotto ogni a verdeggiante.
e sotto ogni a verdeggiante.
e sotto ogni a verdeggiante;
e sotto ogni a verdeggiante.
primizie d’ogni frutto di qualunque a,
le primizie de’ frutti di qualunque a,
Per l’a, almeno c’è speranza; se è
sradicata come un a la mia speranza.
L’iniquo sarà troncato come un a: ei
Egli sarà come un a piantato presso a
e distendersi come a verde sul suolo
è un a di vita per quei che l’afferrano,
Il frutto del giusto è un a di vita, e il
il desiderio adempiuto è un a di vita.
La lingua che calma, è un a di vita; ma
come chi giace in cima a un a di nave.
e se un a cade verso il sud o verso il
e d’ogni a da incenso; di mirra e
non tengon più fermo in piè l’a, e non
l’a da olio; metterò ne’ luoghi sterili il
l’eunuco: ‘Ecco, io sono un a secco!’
fra i terebinti sotto ogni a verdeggiante,
e sotto ogni a verdeggiante ti sei
e sotto ogni a verdeggiante, e quivi s’è
sotto ogni a verdeggiante, e non hai
giacché si taglia un a nella foresta e le
‘Distruggiamo l’a col suo frutto e
Egli è come un a piantato presso all’
sotto ogni a verdeggiante, sotto ogni
ho abbassato l’a ch’era su in alto,
ho innalzato l’a ch’era giù in basso,
ho fatto seccare l’a verde, e
ho fatto germogliare l’a secco. Io,
e sopra ogni a fronzuto, e quivi
che divorerà in te ogni a verde e
ogni a secco; la fiamma dell’incendio
nessun a nel giardino di Dio lo

34:27 L’a dei campi darà il suo frutto, e la
4:10 ed ecco un a in mezzo alla terra, la cui
11 l’a era cresciuto e diventato forte, e la
14 Abbattete l’a, e tagliatene i rami;
20 L’a che il re ha visto, ch’era divenuto
21 l’a dal fogliame bello, dal frutto
23 Abbattete l’a e distruggetelo, ma
26 di lasciare il ceppo delle radici dell’a,
Mat 3:10 ogni a dunque che non fa buon frutto,
7:17 Così, ogni a buono fa frutti buoni;
17 ma l’a cattivo fa frutti cattivi.
18 Un a buono non può far frutti cattivi,
18 né un a cattivo far frutti buoni.
19 Ogni a che non fa buon frutto, è
12:33 O voi fate l’a buono e buono pure il
33 o fate l’a cattivo e cattivo pure il suo
33 perché dal frutto si conosce l’a.
13:32 è maggiore de’ legumi e diviene a;
Luc 3: 9 ogni a dunque che non fa buon frutto,
6:43 Non v’è infatti a buono che faccia
43 né v’è a cattivo che faccia frutto
44 ogni a si riconosce dal suo proprio
13:19 ed è cresciuto ed è divenuto a; e gli
Ap
2: 7 io darò a mangiare dell’a della vita,
7: 1 né sopra il mare, né sopra alcun a.
9: 4 né alcuna verdura, né a alcuno, ma
22: 2 lati del fiume stava l’a della vita, che
2 le foglie dell’a sono per la guarigione
14 vesti per aver diritto all’a della vita e
19 gli torrà la sua parte dell’a della vita e
ALBON
2Sa 23:31 Abi-A d’Arbath; Azmavet da Barhum;
ALCOOLICA
Num 6: 3 né aceto fatto di bevanda a; non berrà
Dt
29: 6 non avete bevuto vino né bevanda a,
Gd 13: 4 dal bere vino o bevanda a, e dal
7 non bere vino né bevanda a, e non
14 né beva vino o bevanda a, e non mangi
1Sa 1:15 non ho bevuto né vino né bevanda a,
Pro 20: 1 la bevanda a è turbolenta, e chiunque
Is
24: 9 la bevanda a è amara ai bevitori.
ALCOOLICHE
Lev 10: 9 ‘Non bevete vino né bevande a tu e i
Num 6: 3 si asterrà dal vino e dalle bevande a;
Dt
14:26 bevande a, o qualunque cosa possa più
Is
5:11 per correr dietro alle bevande a, e fan
22 e valorosi nel mescolar le bevande a;
ALCOVA
Gl
2:16 e la sposa dalla propria a!
ALCUN
Gen 2: 5 Non c’era ancora sulla terra a arbusto
5 e non c’era a uomo per coltivare il
19:17 non ti fermare in a luogo della pianura;
22:12 e non gli fare a male; poiché ora so
26:29 Giura che non ci farai a male, così
36:31 prima che a re regnasse sui figliuoli
Es
7:23 e neanche di questo fece a caso.
12:16 Non si faccia a lavoro in que’ giorni;
46 e non ne spezzate a osso.
22:22 alcuna vedova, né a orfano.
36: 6 faccia più a lavoro come offerta per il
Lev 7:23 Non mangerete a grasso, né di bue, né
26 E non mangerete affatto a sangue, né
20:14 affinché non si trovi fra voi a delitto.
21:11 Non si avvicinerà ad a cadavere;
23:21 Non farete a’opera servile.
25 Non farete a’opera servile, e offrirete
28 In quel giorno non farete a lavoro;
31 Non farete a lavoro. È una legge
Num 6: 4 non mangerà a prodotto della vigna,
9:12 mattino, e non ne spezzeranno a osso.
12: 6 se v’è tra voi a profeta, io, l’Eterno,
18:20 non avrai a possesso nel loro paese,
32 E così non vi caricherete d’a peccato,
24:13 mia iniziativa a che di bene o di male;
Dt
1:17 non temerete a uomo, poiché il
2:37 ad a posto toccato dal torrente di
4:39 sulla terra; e che non ve n’è a altro.
7:15 e non manderà su te a di quei morbi
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non vi sarà a bisognoso tra voi;
Non pianterai a idolo d’Astarte, di
ma non la potrai in a modo vendere
né vi sarà a uomo che si prostituisca
e non gli sarà imposto a incarico; sarà
e come non ebbe a timore di Dio.
non volendo dare ad a d’essi delle
non rimase più in loro a coraggio di
e dal mangiare a che d’impuro.
e non mangiare a che d’impuro,
Non mangi di a prodotto della vigna,
e non mangi a che d’impuro; osservi
che non vi sarà in casa tua a vecchio.
mai a vecchio nella tua casa.
e non abbiamo a presente da offrire
e non gli portarono a dono. Ma egli
noi non abbiam fatto loro a oltraggio,
noi non ne abbiam ricevuto a oltraggio,
poiché io non ti farò più a male,
né a che del bottino, né cosa alcuna
se assaggerò pane o a’altra cosa prima
ad Amnon di poterle fare a che.
in fuga, non si farebbe a caso di noi;
metà di noi, non se ne farebbe a caso;
e non v’era da noi a estraneo;
l’Eterno è Dio e non ve n’è a altro.
dell’argento non si faceva a conto al
‘Non v’ha egli qui a altro profeta
forse perché non v’è a Dio in Israele
in Israele a Dio da poter consultare,
‘Non v’ha egli qui a profeta dell’
non v’è a Dio in tutta la terra, fuorché
qui con voi a servo dell’Eterno, ma ci
né a altro utensile d’oro o d’argento;
prima che a re regnasse sui figliuoli
non furono d’a aiuto ai Filistei;
e non fate a male ai miei profeti’.
e non scelsi a uomo perché fosse
dell’argento non si faceva a conto al
‘Non v’ha egli qui a altro profeta
o d’a regno ha potuto liberare il suo
a nessuno esigere a tributo o imposta
non trovai tra loro a figliuolo di Levi.
di lui per rovinarlo senza a motivo’.
ma fra voi non troverò a savio.
sul deserto ove non sta a uomo,
Chi mi ha anticipato a che perch’io
l’Eterno non mancano d’a bene.
Nessuno però può in a modo redimere
Non vi sia nel mezzo di te a dio
e non adorare a dio forestiero:
Egli non ricuserà a bene a quelli che
e non fate a male ai miei profeti.
Egli non temerà a sinistro rumore; il
la loro gola non rende a suono.
né in a figliuol d’uomo, che non può
sarà tranquillo, senza paura d’a male’.
allorché non t’ha fatto a torto.
e passa la notte non visitato da a male.
non se ne trae a profitto sotto il sole.
non v’è sulla terra a uomo giusto che
nulla, e non v’è più per essi a salario;
‘Io non ci ho più a piacere’;
i quali non fanno a caso dell’argento,
e non prendono a piacere nell’oro.
non tiene in a conto gli uomini.
dei trapassati, non vedrò più a uomo.
Io sono l’Eterno, e non ve n’è a altro;
Io sono l’Eterno, e non ve n’è a altro;
Iddio è in te, e non ve n’è a altro; non
Io sono l’Eterno e non v’è n’è a altro.
io sono Dio, e non ve n’è a altro.
io son Dio, e non ve n’è a altro; son
chi ha mai veduto a che di simile? Un
e il non aver di me a timore, dice il
perfida Giuda, non ha avuto a timore,
e non v’è più a abitante.
e non vi trovano più a piacere.
e non diedi loro a comandamento,
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Non v’è egli colà a medico? Perché
perché non possono fare a male, e non
e non resterà di loro a residuo; poiché
si sono affannati senz’a profitto.
non ho dato loro a ordine, e non ho
guardatevi dal portare a carico e dal
fuori delle vostre case a carico e non
se non fate entrare a carico per le porte
sabato e non fate in esso a lavoro,
un oggetto che non fa più a piacere?
e non abbia dato loro a ordine,
essi non possan recare a giovamento
più in ischiavitù a suo fratello giudeo.
e non gli fare a male ma compòrtati
sì che non rimanga di voi a residuo?
stavamo bene e non sentivamo a male;
dalla bocca d’a uomo di Giuda che
non vi dimorerà più a figliuol d’uomo.
non vi dimorerà più a figliuol d’uomo.
non vi dimorerà più a figliuol d’uomo.
per dove non passa a figliuol d’uomo.
né a abitante del mondo avrebbero
non se ne poteva fare a lavoro; quanto
io non ho a piacere nella morte di
hanno ricavato da Tiro a salario del
non darete loro a possesso in Israele:
né d’a animale morto da sé o sbranato.
o re, non ti tengono in a conto; non
il fuoco non aveva avuto a potere sul
non v’è a altro dio che possa salvare a
e il re non avesse a soffrire a danno.
né a motivo di riprensione, perch’egli
non tiene in a conto né te, o re, né il
leoni che non m’hanno fatto a male,
davanti a te, o re, non ho fatto a male’.
Non mangiai a cibo prelibato, né carne
e non mi restò a vigore.
e non m’è più rimasto a vigore.
né ad a dio, perché si magnificherà al
e non darti ad a uomo; e io farò lo
in guisa che non rimanga loro a uomo;
il vostro Dio, e non ve n’è a altro; e il
Non v’è egli a re dentro di te? il tuo
non v’è più alcuno, più a abitante.
non avrai più da temere a male.
cuor suo a male contro il suo prossimo,
Io non prendo a piacere in voi, dice
Amico, io non ti fo a torto; non
speso tutto il suo senz’a giovamento,
E non poté far quivi a’opera potente,
Non sarà dato a segno a questa
Non v’è a altro comandamento
e che fuor di lui non ve n’è a altro;
di mortifero, non ne avranno a male;
uscì da lui senza fargli a male.
e prestate senza sperarne a che, e il
Tu non m’hai dato a bacio; ma ella,
E se v’è quivi a figliuolo di pace, la
e incapace di raddrizzarsi in a modo.
né avea rispetto per a uomo;
e non abbia rispetto per a uomo,
Se foste ciechi, non avreste a peccato;
Giovanni, è vero, non fece a miracolo;
non v’è sotto il cielo a altro nome che
non v’era a bisognoso fra loro; perché
non aveva ancora a figliuolo.
non debbo chiamare a uomo immondo
Ma io non fo a conto della vita, quasi
non vi sarà perdita della vita d’a di voi
neppure un capello del capo d’a di voi.
che non gliene avveniva a male,
Non v’è a giusto, neppur uno.
nella mia carne, non abita a bene;
né a’altra creatura potranno separarci
avessero fatto a che di bene o di male,
in guisa che non difettate d’a dono,
che non ho battezzato a di voi, salvo
non so se ho battezzato a altro.
né colui che annaffia sono a che, ma

6: 1
8: 4
9:12
10:31
2Co 3: 5
7: 9
13: 7
Gal
1: 1
12
19
3:15
4:13
Col
2:23
2Te 3: 8
Fne
18
Ebr 10:26
13: 9
17
2Pi
2:11
3Gv
7
Ap
7: 1
21:22
ALCUNA
Gen 24: 3
37
38:21
22
39: 6
Es
5: 8
15:26
20: 4
4
17
22:22
23: 1
34:10
35: 3
Lev 4: 2
13
22
27
6:30
12: 4
17:14
18: 6
23
24
26
29
19:26
20:25
22:25
23: 7
8
35
36
26: 1
Num 26:62
28:18
25
26
29: 1
12
35
35:33
Dt
4:12
15
23
5: 8
8
14
21
14: 3
21
16:21
18: 2
23:14
17
28:14

Ardisce a di voi, quando ha una lite
e che non c’è a Dio fuori d’un solo.
per non creare a ostacolo all’Evangelo
sia che facciate a’altra cosa, fate tutto
noi stessi capaci di pensare a che,
non aveste a ricever a danno da noi.
che non facciate a male; non già per
dagli uomini né per mezzo d’a uomo,
né l’ho imparato da a uomo, ma l’ho
e non vidi a altro degli apostoli; ma
nessuno l’annulla o vi aggiunge a che.
Voi non mi faceste a torto; anzi
ma non hanno a valore e servon solo
per non esser d’aggravio ad a di voi.
che se t’ha fatto a torto o ti deve
non resta più a sacrificio per i peccati;
non ritrassero a giovamento quelli che
perché ciò non vi sarebbe d’a utile.
a giudizio maldicente.
senza prendere a che dai pagani.
né sopra il mare, né sopra a albero.
E non vidi in essa a tempio, perché il
al mio figliuolo a delle figliuole de’
per il mio figliuolo a delle figlie de’
‘Qui non c’è stata a meretrice’.
Qui non c’è stata a meretrice’.
e non s’occupava più di cosa a, tranne
mattoni di prima, senza diminuzione a;
addosso a delle malattie che ho
Non ti fare scultura a
né immagine a delle cose che sono
né cosa a che sia del tuo prossimo’.
Non affliggerete a vedova, né alcun
Non spargere a voce calunniosa e non
fatte su tutta la terra né in a nazione; e
fuoco in a delle vostre abitazioni
e avrà fatto a delle cose che l’Eterno ha
e ha fatto a delle cose che l’Eterno ha
e ha fatto per errore a di tutte le cose
e farà a delle cose che l’Eterno ha
non si mangerà a vittima per il
non toccherà a cosa santa, e non
Non mangerete sangue d’a specie di
Nessuno si accosterà ad a sua parente
Non t’accoppierai con a bestia per
Non vi contaminate con a di queste
e non commetterete a di queste cose
che commetteranno a di queste cose
Non praticherete a sorta di divinazione
o cosa a strisciante sulla terra, e che
dallo straniero a di queste vittime per
non farete in esso a opera servile;
non farete a opera servile’.
non farete a opera servile.
non farete a opera servile.
nel vostro paese a pietra ornata di
non fu loro data a proprietà tra i
non farete a opera servile,
non farete a opera servile.
non farete a opera servile.
non farete a opera servile; sarà per
non farete a opera servile, e
non farete a opera servile,
per il paese a espiazione del sangue
ma non vedeste a figura; non udiste
non vedeste a figura il giorno che
e dal farvi a immagine scolpita, o
Non ti fare scultura a
né immagine a delle cose che sono
né a delle tue bestie, né il tuo
né cosa a che sia del tuo prossimo.
Non mangerai cosa a abominevole.
Non mangerete d’a bestia morta da sé;
e non erigerai a statua: cosa, che
a eredità tra i loro fratelli; l’Eterno è
a vedere in mezzo a te a bruttura e a
Non vi sarà a meretrice tra le figliuole
da a delle cose che oggi vi comando,
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non siavi tra voi radice a che produca
e non v’è in essi a intelligenza.
per loro a possibilità di fuggire né da
Ma Israele non arse a delle città poste
tribù di Levi Mosè non dette a eredità;
tribù di Levi Mosè non dette a eredità:
tra i figliuoli d’Israele, a eredità,
ai Leviti non fu data a parte nel paese,
voi non avete parte a nell’Eterno!
Voi non avete parte a nell’Eterno!
più d’innanzi a loro a delle nazioni che
e non dimostrarono a gratitudine alla
non le era toccata a eredità fra le tribù
in moglie a delle nostre figliuole?’
non lasciò cader a terra a delle parole
volta Iddio non gli diede a risposta.
non fa cosa a o grande o piccola, senza
non sa cosa a, piccola o grande, di
non gli fece sapere a cosa, piccola o
né cosa a che gli Amalekiti avessero
mai parlato ad a delle tribù a cui avevo
non rivolse ad Amnon a parola, né
né mi grava a calamità.
io non scelsi a città, fra tutte le tribù
mentre io non commetto a violenza,
io non scelsi a città, fra tutte le tribù
anni non v’era a guerra contro di lui,
E non ci fu più guerra a fino al
nessun dio d’a nazione o d’alcun regno
e che non v’era più rimasta a breccia
nelle tenebre, senza a luce, e li fa
posto mente ad a delle sue vie;
di notte ancora, e non ho posa a.
e nel cui spirito non è frode a!
e non abbian parte a nella tua giustizia.
né piaga a s’accosterà alla tua tenda.
talora il tuo piè non urti in a pietra.
Non mi proporrò cosa a scellerata; io
non lasciare che a iniquità mi domini.
il mio cuore ad a cosa malvagia, per
e non scegliere a delle sue vie;
prima di fare a delle opere sue, ab
non privai il cuore d’a gioia; poiché il
che non v’ha speso intorno a fatica!
né avranno mai a parte in tutto quello
non ve n’è a che sia sterile.
non ve n’è a che sia sterile;
non vi sarà per lui a aurora!
non abbiam recata a salvezza al
e non vi tirerà dentro a freccia; non
altra Ròcca; io non ne conosco a.
tu non avesti per essi a pietà; facesti
non potrai allontanar con a espiazione;
e noi non ne facemmo stima a.
non entrare in a casa di convito per
non diamo retta ad a delle sue parole’.
e non ne mancherà a, dice l’Eterno.
non seminerete a semenza, non
vigne, e non ne possederete a, ma
mai entrata in bocca a carne infetta’.
la pace, ma non ve ne sarà a.
dicendo: Pace! quando non v’è a pace,
benché non vi sia pace a, dice il
ad a delle mie cose sante, alle cose che
ma non potevano trovare a occasione,
occasione a d’accusar questo Daniele,
non si fece venir a concubina e il
fatiche non si troverà a mia iniquità,
Mai dimenticherò a delle vostre opere.
Essa non dà ascolto ad a voce, non
non v’era a sicurezza per quelli che
e non entrate in a città de’ Samaritani,
non ne trovavano a, benché si fossero
di far cosa a a pro di suo padre o di sua
e non avete memoria a?
in casa sua per toglierne cosa a;
farlo morire; e non ne trovavano a.
senz’aver parte a tenebrosa, sarà tutto
E non ardivano più fargli a domanda.

ALCUNCHÉ - ALCUNO
23: 4 Io non trovo colpa a in quest’uomo.
14 non ho trovato in lui a delle colpe di
Gio
3:27 L’uomo non può ricever cosa a, se non
5:19 non può da se stesso far cosa a, se non
7: 4 niuno fa cosa a in segreto, quando
13: 8 Se non ti lavo, non hai meco parte a.
16:23 non rivolgerete a me a domanda.
18:38 Io non trovo a colpa in lui.
19: 4 sappiate che non trovo in lui a colpa.
6 io non trovo in lui a colpa.
9 Ma Gesù non gli diede a risposta.
11 Tu non avresti potestà a contro di me,
At
4:32 dicesse sua a delle cose che possedeva,
7: 5 E non gli diede a eredità in esso,
8:21 Tu, in questo, non hai parte né sorte a;
15: 9 e non fece a differenza fra noi e loro,
17:25 come se avesse bisogno di a cosa; Egli,
19:40 non essendovi ragione a con la quale
20:20 cosa a di quelle che vi fossero utili,
23:14 di non mangiare cosa a, finché non
24:19 se avevano cosa a contro a me.
25:18 non gli imputavano a delle male azioni
25 che avesse fatto cosa a degna di morte,
28:19 di portare a accusa contro la mia
Rom 8: 1 Non v’è dunque ora a condanna per
14:21 né far cosa a che possa esser d’intoppo
1Co 4: 4 Poiché non ho coscienza di colpa a;
6:12 non mi lascerò dominare da cosa a.
2Co 6: 3 motivo di scandalo in cosa a, onde il
7: 5 la nostra carne non ha avuto requie a,
Ef
4:29 ma se ne avete a buona che edifichi,
5: 3 né a impurità, né avarizia, sia neppur
27 senza ruga o cosa a simile, ma santa
Fil
1:20 di non essere svergognato in cosa a;
3:15 e se in a cosa voi sentite altrimenti,
4: 6 con ansietà solleciti di cosa a; ma in
2Te 2: 3 vi tragga in errore in a maniera;
1Ti
5:14 avversari a occasione di maldicenza,
Ebr
4:13 E non v’è creatura a che sia occulta
10: 2 volta purificati, a coscienza di peccati?
1Pi
2:22 nella cui bocca non fu trovata a frode;
2Pi
1:21 dell’uomo che venne mai a profezia,
Ap
7:16 non li colpirà più il sole né a arsura;
9: 4 né a verdura, né albero alcuno, ma
22: 3 E non ci sarà più a cosa maledetta; e in
ALCUNCHÉ
Dan 6: 4 in lui a di male o da riprendere.
Os 12: 9 mia iniquità, a di peccaminoso’.
Mar 16:18 e se pur bevessero a di mortifero, non
ALCUNE
2Re 5: 2 Or a bande di Sirî, in una delle loro
Neh 5: 5 e a delle nostre figliuole son già ridotte
11:36 Leviti a classi appartenenti a Giuda
Sa
86: 8 né vi sono a opere pari alle tue.
1Ti
5:15 poiché già a si sono sviate per andar
2Pi
3:16 epistole sono a cose difficili a capire,
1Gv 1: 5 e che in Lui non vi son tenebre a.
Ap
2:14 Ma ho a poche cose contro di te: cioè,
ALCUNI
Gen 24:55 ‘Rimanga la fanciulla ancora a giorni
Es
16:20 Ma a non ubbidirono a Mosè, e ne
27 a del popolo uscirono per raccoglierne,
21:22 Se a vengono a rissa e percuotono una
Num 21: 1 contro Israele, e fece a prigionieri.
Dt
25: 1 Quando sorgerà una lite fra a, e
11 Quando a verranno a contesa fra loro,
Gs 11:22 non ne restarono che a in Gaza, in
Gd 20:31 altre volte, a del popolo d’Israele, per
2Sa 17: 9 da principio ne cadranno a de’ tuoi,
1Re 11:17 questo Hadad fuggì con a Idumei,
20:20 scampò a cavallo con a cavalieri.
2Re 25:12 non lasciò che a dei più poveri del
1Cr 9:28 A d’essi dovean prender cura degli
32 E a dei loro fratelli, tra i Kehathiti,
16: 4 a di fra i Leviti per fare il servizio,
19: 5 Intanto vennero a ad informar Davide
2Cr 16:10 incrudelì anche contro a del popolo.
21: 4 come pure a dei capi d’Israele.
28:12 a tra i capi de’ figliuoli d’Efraim,
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Nondimeno, a uomini di Ascer, di
A dei capi famiglia, come furon giunti
E a de’ figliuoli d’Israele
e a de’ sacerdoti, de’ Leviti, de’
ha fatto grazia, lasciandoci a superstiti,
e a capi famiglia secondo le loro case
e a altri uomini arrivarono da Giuda.
A dei capi famiglia offriron dei doni
a de’ figliuoli di Giuda si stabilirono in
e collocai a de’ miei servi alle porte,
ne picchiai a, strappai loro i capelli, e
e prendi teco a degli anziani del popolo
E a degli anziani del paese si levarono
a de’ più poveri fra il popolo i quali
essi, ad eccezione di a fuggiaschi, non
lasciò a dei più poveri del paese a
avrete a scampati dalla spada fra le
Ma lascerò di loro a pochi uomini
vennero a me a degli anziani d’Israele,
a degli anziani d’Israele vennero a
di menargli a de’ figliuoli d’Israele di
a uomini caldei si fecero avanti, e
comandò ad a uomini de’ più vigorosi
E di que’ savi ne saranno abbattuti a,
a degli scribi dissero dentro di sé:
a degli scribi e de’ Farisei presero a
a di coloro che son qui presenti non
di questi, a ne ucciderete e metterete
Ma a degli astanti, udito ciò, dicevano:
ecco a della guardia vennero in città,
l’adorarono; a però dubitarono.
E dopo a giorni, egli entrò di nuovo in
a lui a che menavano un paralitico
Or a degli scribi eran quivi seduti e
imposte le mani ad a pochi infermi, li
i Farisei ed a degli scribi venuti da
E videro che a de’ suoi discepoli
n’hanno a che son venuti da lontano.
Avevano anche a pochi pescetti; ed
a di coloro che son qui presenti non
Ed a di coloro ch’eran lì presenti,
e poi molti altri de’ quali a batterono
ed a uccisero.
gli mandarono a dei Farisei e degli
E a, sdegnatisi, dicevano fra loro:
Ed a, levatisi, testimoniarono
Ed a presero a sputargli addosso ed a
E a degli astanti, udito ciò, dicevano:
Ed a de’ Farisei dissero: Perché fate
a di coloro che son qui presenti non
Ma a di loro dissero: È per l’aiuto di
ne uccideranno a e ne perseguiteranno
vennero a a riferirgli il fatto de’ Galilei
vennero a Farisei a dirgli: Parti, e
E a de’ Farisei di tra la folla gli
Poi, accostatisi a dei Sadducei, i quali
E a degli scribi, rispondendo, dissero:
E facendo a notare come il tempio
E a de’ nostri sono andati al sepolcro,
fra voi ve ne sono a che non credono.
Dicevano dunque a di Gerusalemme:
e a di loro lo voleano pigliare, ma
a dei Farisei dicevano: Quest’uomo
Ma a di loro dicevano: Non poteva,
Ma a di loro andarono dai Farisei e
Difatti a pensavano, siccome Giuda
Allora a dei suoi discepoli dissero tra
Ma a della sinagoga detta dei Liberti,
E Saulo rimase a giorni coi discepoli
andò con loro; e a dei fratelli di Ioppe
di rimanere a giorni con loro.
Ma a di loro, che erano Ciprioti e
mano a maltrattare a della chiesa;
Or a, discesi dalla Giudea,
che Paolo, Barnaba e a altri dei fratelli
Ma a della setta de’ Farisei che aveano
Poiché abbiamo inteso che a, partiti di
e dimorammo in quella città a giorni.
E a di loro furon persuasi, e si unirono
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e a de’ fratelli dinanzi ai magistrati
E a dicevano: Che vuol dire questo
come anche a de’ vostri poeti han
a se ne facevano beffe; ed altri
Ma a si unirono a lui e credettero; fra i
e vi trovò a discepoli, ai quali disse:
siccome a s’indurivano e rifiutavano
Or a degli esorcisti giudei che
E anche a de’ magistrati dell’Asia che
anche a de’ discepoli di Cesarea,
e a degli scribi del partito de’ Farisei,
Anania discese con a anziani e con un
ed erano a Giudei dell’Asia; questi
Or a giorni dopo, Felice, venuto con
E a restaron persuasi delle cose dette;
che vuol dire se a sono stati increduli?
quelli del mio sangue, e di salvarne a.
E se pure a de’ rami sono stati troncati,
Or a si son gonfiati, come se io non
E tali eravate a; ma siete stati lavati,
a, abituati finora all’idolo, mangiano
per salvarne ad ogni modo a.
non diventiate idolatri come a di loro,
come a di loro lo tentarono, e perirono
come a di loro mormorarono, e
rimane ancora in vita e a sono morti.
come mai a fra voi dicono che non
perché a non hanno conoscenza di Dio;
come a, di lettere di raccomandazione
ma ci sono a che vi turbano e vogliono
Vero è che a predicano Cristo anche
sentiamo che a si conducono fra voi
della quale a avendo fatto getto, hanno
a apostateranno dalla fede, dando retta
I peccati d’a uomini sono manifesti e
e a che vi si sono dati, si sono sviati
della quale a facendo professione, si
e sovvertono la fede di a.
è riserbato ad a d’entrarvi e quelli ai
adunanza come a son usi di fare, ma
a, senza saperlo, hanno albergato degli
come a reputano che faccia; ma egli è
non volendo che a periscano, ma che
sta per cacciare a di voi in prigione,
Ma tu hai a pochi in Sardi che non
se a può contare la polvere della terra,
e uomo a non l’avea conosciuta.
e non c’era quivi a della gente di casa;
sogno e non v’è a che ce lo interpreti’.
non ci fu a che li potesse interpretare
ma non c’è stato a che abbia saputo
non v’è a che sia intelligente e savio al
tu sappia che non v’è a pari all’Eterno,
non fare in esso lavoro a, né tu, né il
Se a con premeditazione uccide il suo
e non si vegga a per tutto il monte; e
né a agognerà il tuo paese, quando
non ne mangerete a che strisci sul
mediante a di questi animali che
mediante a di questi animali che
per farvi l’espiazione, non ci sarà a,
e non seguirete a di que’ costumi
Non farete in esso lavoro a; è un
E se non è riscattato in a di quei modi,
darete alla fuga senza che a v’insegua.
e cadranno senza che a l’insegua.
alla spada, senza che a l’insegua, e voi
e non ho fatto torto ad a di loro’.
Fra questi non v’era a di quei figliuoli
non fare in esso lavoro a, né tu, né il
ma non mangerete di a di quelli che
non sarà sufficiente contro ad a,
dimenticato a dei tuoi comandamenti.
e non vi sarà a che ti soccorra.
e non avvenga che a, dopo aver udito
e non è più rimasto coraggio in a, per
E se a di questi uscirà in istrada dalla
senza che a osasse fiatare contro i

ALCUNO - ALCUNO
33 così da non lasciarne scampare a.
40 non lasciò scampare a, ma votò allo
11:15 il quale non trascurò a degli ordini che
Gd
3:28 e non lasciaron passare a.
18: 7 nel paese non c’era a in autorità che
7 e non aveano relazione con a.
28 E non ci fu a che la liberasse, perch’era
19:18 e non v’è a che m’accolga in casa sua.
21: 9 non v’era a degli abitanti di Jabes in
1Sa 2: 2 Non v’è a che sia santo come l’Eterno,
36 a fare a de’ servigi del sacerdozio
10:24 Non v’è a in tutto il popolo che sia pari
14:39 non ci fu a che gli rispondesse.
21: 1 ‘Perché sei solo e non hai a teco?’
22: 8 e non v’è a che m’abbia informato
8 e non v’è a di voi che mi compianga e
25:29 E se mai sorgesse a a perseguitarti e ad
30: 2 non avevano ucciso a, ma aveano
19 E non vi mancò a, né dei piccoli né dei
2Sa 9: 1 ‘Evvi egli rimasto a della casa di Saul,
3 ‘V’è egli più a della casa di Saul, a cui
14:25 non v’era in lui difetto a.
21: 4 a noi il far morire a in Israele’. Il re
1Re 3:13 a fra i re che possa esserti paragonato.
5: 6 tu sai che non v’è a fra noi che sappia
9:22 Salomone non impiegò a come servo;
15:17 per impedire che a andasse e venisse
22 que’ di Giuda, senza eccettuarne a; e
21:25 non v’è mai stato a che, come Achab,
2Re 4:29 e se a ti saluta, non gli rispondere; e
31 ma non ci fu né voce né segno a di vita.
7: 5 campo dei Sirî, ecco che non v’era a.
10 campo dei Sirî, ed ecco che non v’è a,
10: 5 non eleggeremo a come re; fa’ tu quel
13:11 e non si ritrasse da a de’ peccati coi
14:24 non si ritrasse da a dei peccati coi
26 non c’era più a che soccorresse Israele.
18: 5 non ve ne fu a simile a lui.
23:25 dopo di lui, non n’è sorto a di simile.
1Cr 16:21 Egli non permise che a li opprimesse;
2Cr 1:12 non ne avrà mai a dei tuoi successori’.
8: 9 Salomone non impiegò a come servo
16: 1 per impedire che a andasse e venisse
22: 9 non rimase più a che fosse capace di
35:18 né a dei re d’Israele avea celebrato
Esd
7:24 o pedaggio da a de’ sacerdoti, de’
Neh 2:12 e non dissi nulla ad a di quello che Dio
16 né ad a di quelli che si occupavano di
Est
1: 8 di non forzare a a bere, poiché il re
Gb
4:20 senza che a se ne accorga.
11: 3 il beffardo, senza che a ti confonda?
32:21 riguardi personali, senza adulare a;
33:13 non rende conto d’a dei suoi atti.
37:23 egli non opprime a.
40:24 Potrebbe a impadronirsene assalendolo
Sa
7: 2 lacerandola, senza che a mi liberi.
10: 6 d’età in età non m’accadrà male a.
14: 1 non v’è a che faccia il bene.
2 se vi fosse a che avesse intelletto, che
3 non v’è a che faccia il bene, neppur
15: 3 né fa male a al suo compagno, né
22:11 e non v’è a che m’aiuti.
23: 4 io non temerei male a, perché tu sei
33:17 non può liberare a col suo grande
53: 1 non v’è a che faccia il bene.
2 se vi fosse a che avesse intelletto, che
3 non v’è a che faccia il bene, neppur
59: 5 Non far grazia ad a dei perfidi
69:20 si condolesse meco, non v’è stato a;
71:11 perché non c’è a che lo liberi.
74: 9 né v’è fra noi a che sappia fino a
79: 3 e non v’è stato a che li seppellisse.
91:10 male a non ti coglierà, né piaga alcuna
103: 2 e non dimenticare a de’ suoi beneficî.
105: 14 Egli non permise che a li opprimesse;
37 e non vi fu a, fra le sue tribù, che fosse
107: 12 e non ci fu a che li soccorresse.
115: 17 né a di quelli che scendono nel luogo
135: 17 e non hanno fiato a nella loro bocca.
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e vedi; non v’è a che mi riconosca.
non v’è a che abbia cura dell’anima
Non intentar causa ad a senza motivo,
fugge senza che a lo perseguiti, ma il
e non indietreggia dinanzi ad a;
è solo, senz’a che gli stia da presso;
amica mia, e non v’è difetto a in te.
al sicuro, senza che a gliela strappi.
e non vi sia più a nelle case e il paese
non più a ch’entri in essa! Dalla terra
che non reca aiuto né giovamento a,
E guardo... e non v’è a;
non v’è tra loro a che sappia dare un
e dopo di me, non ve ne sarà a.
la terra, senza che vi fosse a meco;
e non vi sarà a che ti salvi.
son venuto, non s’è trovato a? Perché,
ha partoriti non v’è a che la guidi;
non v’è a che la prenda per mano.
Non v’è più a che invochi il tuo nome,
e non vi sarà a che li scacci.
Non v’è a pari a te, o Eterno; tu sei
in tutti i loro regni non v’è a pari a te.
non v’è più a che stenda la mia tenda,
io non risparmierò a; nessuna pietà,
e non fate lavoro a in giorno di sabato;
e io non vi farò male a’.
non vi sarà a de’ suoi discendenti che
Né il re né a dei suoi servitori che
Egli non avrà a che segga sul trono di
prima che a ne sapesse nulla,
senza che più v’abiti a.
e non vi sarà più a che abiti in lei;
un paese dove non abita a, per dove
non v’è a che la consoli; l’Eterno ha
quando si fa torto ad a nella sua causa,
il vostro occhio non risparmi a, e siate
non vi avvicinate ad a che porti il
se non opprime a, se rende al debitore
non opprime a, non prende pegni, non
e non v’è a che ne domandi,
a che le cerchi!
ma non c’era in esse spirito a.
e non vi sarà più a che li spaventi;
e non lascerò là più a d’essi;
non se ne trovò a che fosse come
e non v’è a che la possa far conoscere
senz’aver sofferto danno a; e l’aspetto
e non v’è a che possa fermare la sua
non avrai più a che tiri la cordicella
non ci verrà addosso male a!’
sotto il suo fico, senza che a li spaventi;
e sbrana, senza che a possa liberare.
senza che a li spaventasse?
ma non v’è in lei spirito a.
sì che non vi passa più a; le loro città
sì che non v’è più a, più alcun abitante.
e io non libererò a dalle lor mani!
riguardo alla persona di a di voi? dice
E se a non vi riceve né ascolta le vostre
non è sorto a maggiore di Giovanni
né a udrà la sua voce nelle piazze.
di dire ad a ch’egli era il Cristo.
non videro a, se non Gesù tutto solo.
Non parlate di questa visione ad a,
Guardatevi dal disprezzare a di questi
E se a vi dice qualcosa, direte che il
e non ti curi d’a, perché non guardi
non chiamate a sulla terra vostro
Allora, se a vi dice: ‘Il Cristo eccolo
Guàrdati dal farne parola ad a; ma va’,
una catena poteva più a tenerlo legato;
E non permise ad a di accompagnarlo,
strettamente che non lo risapesse a: e
una casa, non voleva che a lo sapesse;
Gesù ordinò loro di non parlarne ad a;
loro severamente di dir ciò di lui ad a.
non videro più a con loro, se non Gesù
di non raccontare ad a le cose che
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e Gesù non voleva che a lo sapesse.
Se a vuol essere il primo, dovrà essere
non v’è a che faccia qualche opera
non far torto ad a; onora tuo padre e
non v’è a che abbia lasciato casa, o
sopra il quale non è montato ancora a;
non permetteva che a portasse oggetti
che non ti curi d’a, perché non guardi
E allora, se a vi dice: ‘Il Cristo eccolo
non dissero nulla ad a, perché aveano
Non v’è a nel tuo parentado che porti
né opprimete a con false denunzie, e
non ve n’è a maggiore di Giovanni;
senza poter esser guarita da a,
non permise ad a d’entrarvi con lui,
di non dire ad a quel che era avvenuto.
vietò loro severamente di dirlo ad a,
ad a nulla di quel che aveano veduto.
e non salutate a per via.
e segno a non le sarà dato, salvo il
Non si è trovato a che sia tornato per
non v’è a che abbia lasciato casa, o
sopra il quale non è mai montato a;
della testimonianza d’a sull’uomo,
Signore, io non ho a che, quando
Oltre a ciò, il Padre non giudica a, ma
Non che a abbia veduto il Padre, se
Se a ha sete, venga a me e beva.
io non giudico a.
non siamo mai stati schiavi di a; come
se a sapesse dove egli era, ne facesse
e non hai bisogno che a t’interroghi;
tu m’hai dato, non ne ho perduto a.
A noi non è lecito far morire a.
non parlino più ad a in questo nome.
non abbiam trovato a dentro.
non era ancora disceso sopra a di loro,
intenderle, se a non mi guida? E pregò
ben la voce, ma non vedendo a.
Può a vietar l’acqua perché non siano
non annunziando la Parola ad a, se non
Non ti far male a, perché siam tutti
né l’oro, né il vestito d’a.
non troviamo male a in quest’uomo;
di non palesare ad a che gli avesse
né in città a discutere con a, né a far
e non vietando ad a de’ suoi di
io non ho fatto torto a ai Giudei,
usanza de’ Romani di consegnare a,
bestia nel fuoco, non ne risentì male a.
né è venuto qui a de’ fratelli a riferire
e senza che a glielo impedisse.
Non v’è a che abbia intendimento,
non v’è a che ricerchi Dio.
Non v’è a che pratichi la bontà, no,
Non rendete ad a male per male.
Non abbiate altro debito con a, se non
L’amore non fa male a al prossimo;
ed egli stesso non è giudicato da a.
è di non mischiarvi con a che,
stato a chiamato essendo circonciso?
stato a chiamato essendo incirconciso?
Ma se a crede far cosa indecorosa
Se a si pensa di conoscer qualcosa,
ma se a ama Dio, esso è conosciuto
se a vede te, che hai conoscenza,
non ho fatto uso d’a di questi diritti,
Se poi ad a piace d’esser contenzioso,
non conosciamo più a secondo la
Noi non abbiam fatto torto ad a,
non abbiam nociuto ad a,
non abbiamo sfruttato a.
Se a vi annunzia un vangelo diverso
né l’incirconcisione hanno valore a;
se a si stima esser qualcosa pur non
Perché non ho a d’animo pari al suo,
Guardate che non vi sia a che faccia
per non essere d’aggravio ad a di voi,
che nessuno renda ad a male per male;

ALEGGIAVA - ALLATO
2Te

3: 8 mangiato gratuitamente il pane d’a,
10 se a non vuol lavorare, neppur deve
1Ti
5:22 con precipitazione le mani ad a, e non
Tit
3: 2 che non dicano male d’a, che non
Ebr
3:12 non si trovi in a di voi un malvagio
4: 1 a di voi non appaia esser rimasto
6:13 non potea giurare per a maggiore di
Gia
1: 5 Che se a di voi manca di sapienza, la
13 né Egli stesso tenta a;
1Pi
2:19 se a, per motivo di coscienza davanti
3: 6 non vi lasciate turbare da spavento a.
1Gv 2: 1 e se a ha peccato, noi abbiamo un
27 e non avete bisogno che a v’insegni;
Ap
7: 1 non soffiasse vento a sulla terra, né
9: 4 né alcuna verdura, né albero a, ma
11: 5 E se a li vuole offendere, esce dalla
5 e se a li vuole offendere bisogna ch’ei
18:22 trovato in te artefice a d’arte qualsiasi,
22:18 Se a vi aggiunge qualcosa, Dio
19 e se a toglie qualcosa dalle parole del
ALEGGIAVA
Gen 1: 2 e lo spirito di Dio a sulla superficie
ALEMETH
1Cr 7: 8 ed A. Tutti questi erano figliuoli di
8:36 Jehoadda generò A, Azmaveth e Zimri;
9:42 Ahaz generò Jarah; Jarah generò A,
ALESSANDRIA
At
18:24 per nome Apollo, oriundo d’A, uomo
ALESSANDRINA
At
27: 6 trovata quivi una nave a che facea
28:11 partimmo sopra una nave a che avea
ALESSANDRINI
At
6: 9 dei Liberti, e de’ Cirenei, e degli A,
ALESSANDRO
Mar 15:21 Simon cireneo, il padre di A e di Rufo,
At
4: 6 e Caiàfa, e Giovanni, e A e tutti quelli
19:33 E di fra la moltitudine trassero A, che
33 E A, fatto cenno con la mano, voleva
1Ti
1:20 Imeneo ed A, i quali ho dati in man di
2Ti
4:14 A, il ramaio, mi ha fatto del male assai.
ALFA
Ap
1: 8 Io son l’A e l’Omega, dice il Signore
21: 6 È compiuto. Io son l’A e l’Omega, il
22:13 Io son l’A e l’Omega, il primo e
ALFEO
Mat 10: 3 Giacomo d’A e Taddeo;
Mar 2:14 vide Levi d’A seduto al banco della
3:18 e Giacomo di A e Taddeo e Simone il
Luc 6:15 e Giacomo d’A e Simone chiamato
At
1:13 Giacomo d’A, e Simone lo Zelota, e
ALFINE
Sa
84: 7 compariscono a davanti a Dio in Sion.
ALGHE
Gn
2: 6 le a mi si sono attorcigliate al capo.
ALI
Gen 7:14 gli uccelletti, tutto quel che porta a.
Es
19: 4 io v’ho portato sopra a d’aquila e v’ho
25:20 i cherubini avranno le a spiegate in
20 coprire il propiziatorio con le loro a;
37: 9 i cherubini aveano le a spiegate in alto,
9 coprire il propiziatorio con le a;
Lev 1:17 Spaccherà quindi l’uccello per le a,
Dt
32:11 spiega le sue a, li prende e li porta
Rut
2:12 sotto le a del quale sei venuta a
2Sa 22:11 e volava ed appariva sulle a del vento.
1Re 6:24 L’una delle a d’un cherubino misurava
27 I cherubini aveano le a spiegate,
27 le altre a si toccavano l’una l’altra con
8: 6 sotto le a dei cherubini;
7 i cherubini aveano le a spiegate sopra
1Cr 28:18 stendevano le a e coprivano l’arca del
2Cr 3:11 Le a dei cherubini aveano venti cubiti
13 Le a di questi cherubini, spiegate,
5: 7 sotto le a dei cherubini;
8 i cherubini aveano le a spiegate sopra
Gb 39:13 Lo struzzo batte allegramente l’a;
26 e spiegar l’a verso mezzogiorno?
Sa
17: 8 nascondimi all’ombra delle tue a
18:10 volava veloce sulle a del vento;

36: 7 si rifugiano all’ombra delle tue a,
55: 6 Oh avess’io delle a come la colomba!
57: 1 e all’ombra delle tue a io mi rifugio,
61: 4 mi riparerò all’ombra delle tue a.
63: 7 ed io giubilo all’ombra delle tue a.
68:13 le a della colomba si son coperte
91: 4 e sotto le sue a troverai rifugio.
104: 3 s’avanza sulle a del vento;
139: 9 Se prendo le a dell’alba e vo a
Pro 23: 5 la ricchezza si fa dell’a, come l’aquila
Is
6: 2 serafini, ognun de’ quali aveva sei a:
8: 8 e le sue a spiegate copriranno tutta la
18: 1 Oh paese dall’a strepitanti oltre i fiumi
31: 5 uccelli spiegan l’a sulla loro nidiata,
Ger 48: 9 Date delle a a Moab, poiché bisogna
40 spiega le sue a verso Moab.
49:22 spiega le sue a verso Botsra; e il cuore
51:27 i cavalli come locuste dalle a ritte.
Ez
1: 6 quattro facce, e ognuno quattro a.
8 Avevano delle mani d’uomo sotto le a
8 avevano le loro facce e le loro a.
9 Le loro a si univano l’una all’altra;
11 e le loro a erano separate nella parte
11 ognuno aveva due a che s’univano a
23 sotto la distesa si drizzavano le loro a,
24 io sentivo il rumore delle loro a,
24 si fermavano, abbassavano le loro a;
3:13 udii pure il rumore delle a degli esseri
10: 5 E il rumore delle a dei cherubini s’udì
8 forma di mano d’uomo sotto alle a.
12 le loro a, come pure le ruote, le ruote
16 i cherubini spiegavano le a per alzarsi
19 E i cherubini spiegarono le loro a e
21 quattro facce, ognuno quattro a;
21 e sotto le loro a appariva la forma di
11:22 Poi i cherubini spiegarono le loro a,
17: 3 Una grande aquila, dalle ampie a,
7 un’altra grande aquila, dalle ampie a,
28:14 Eri un cherubino dalle a distese, un
Dan 7: 4 un leone, ed avea delle a d’aquila.
4 finché non le furono strappate le a;
6 aveva addosso quattro a d’uccello;
9:27 e sulle a delle abominazioni verrà un
Os
4:19 vento si legherà Efraim alle proprie a
Zac 5: 9 il vento soffiava nelle loro a,
9 e le a che avevano eran come
9 a di cicogna; ed esse sollevarono l’efa
Mal 4: 2 e la guarigione sarà nelle sue a; e voi
Mat 23:37 raccoglie i suoi pulcini sotto le a;
Luc 13:34 raccoglie i suoi pulcini sotto le a;
Ap
4: 8 creature viventi avevano ognuna sei a,
9: 9 e il rumore delle loro a era come il
12:14 furon date le due a della grande aquila
ALIAN
1Cr 1:40 Figliuoli di Shobal: A, Manahath,
ALIENATA
Ez 23:18 l’anima mia s’era a dalla sua sorella.
22 dai quali l’anima tua s’è a, e li farò
28 dai quali l’anima tua s’è a.
48:14 non potrà essere né scambiata né a,
ALIENATI
Gb 19:13 conoscenti si son del tutto a da me.
Ez 14: 5 casa d’Israele che si sono a da me
ALIENATO
1Re 11: 9 il cuor di lui s’era a dall’Eterno,
ALIENI
Ger
6: 8 affinché l’anima mia non si a da te,
ALIENÒ
Ez 23:17 poi, l’anima sua s’a da loro.
18 e l’anima mia s’a da lei, come l’anima
ALIMENTI
2Sa 20: 3 egli somministrava loro gli a, ma non
Est
2: 9 di cui ell’avea bisogno e i suoi a,
ALIMENTO
Mal 1:12 ciò che rende come a, è cosa di
ALITO
Gen 2: 7 gli soffiò nelle narici un a vitale, e
6:17 i cieli ogni carne in cui è a di vita;
7:15 D’ogni carne in cui è a di vita venne

49

22 aveva a di vita nelle sue narici, morì.
Gb 41:13 L’a suo accende i carboni, e una
ALLAGO
Sa
6: 6 ogni notte a di pianto il mio letto e
ALLAMMELEC
Gs 19:26 Acshaf, A, Amad, Mishal. Il loro
ALLARGA
Lev 13:22 E se la macchia s’a sulla pelle, il
Dt
19: 8 se l’Eterno, il tuo Dio, a i tuoi confini,
Sa
81:10 a la tua bocca, ed io l’empirò.
Is
54: 2 A il luogo della tua tenda, e si
Hab 2: 5 egli a le sue brame come il soggiorno
ALLARGANO
Mat 23: 5 difatti a le lor filatterie ed allungano le
ALLARGARE
Am 1:13 incinte di Galaad per a i loro confini,
ALLARGASSI
1Cr 4:10 se tu mi benedicessi e a i miei confini,
ALLARGATA
Lev 13: 5 e non si sia a sulla pelle, il sacerdote
6 e non s’è a sulla pelle, il sacerdote
7 Ma se la pustola s’è a sulla pelle dopo
8 vedrà che la pustola si è a sulla pelle,
23 rimasta allo stesso punto e non si è a,
27 e se la macchia s’è a sulla pelle, il
28 e non si è a sulla pelle, e non è più
32 la piaga, vedrà che la tigna non s’è a,
34 vedrà che la tigna non s’è a sulla pelle
35 la tigna s’è a sulla pelle,
36 e se vedrà che la tigna s’è a sulla pelle,
51 se la piaga si sarà a sulla veste o sul
53 vedrà che la piaga non s’è a sulla veste
55 benché non si sia a, è un oggetto
14:39 vedrà che la piaga s’è a sulle pareti
44 e se vedrà che la piaga vi s’è a, nella
48 vede che la piaga non s’è a nella casa
ALLARGATE
2Co 6:13 come a figliuoli), a il cuore anche voi!
ALLARGATO
2Sa 22:37 Tu hai a la via ai miei passi; e i miei
Sa
18:36 Tu hai a la via ai miei passi; e i miei
119: 32 quando m’avrai a il cuore.
Is
26:15 hai a tutti i confini del paese.
2Co 6:11 o Corinzî; il nostro cuore s’è a.
ALLARGAVA
Ez 41: 7 questa parte della casa s’a a ogni
ALLARGHERÀ
Is
60: 5 il tuo cuore palpiterà forte e s’a,
ALLARGHERÒ
Es
34:24 a te delle nazioni, e a i tuoi confini; né
ALLARGHI
Is
57: 8 tu scuopri il tuo letto, vi monti, l’a, e
ALLARME
Num 31: 6 aveva in mano le trombe d’a.
Ez
7:26 Verrà calamità su calamità, a sopra a;
Os
5: 8 Date l’a a Beth-aven!
Gl
2: 1 Date l’a sul monte mio santo!
Sof
1:16 un giorno di suon di tromba e d’a
ALLATO
Lev 1:16 e getterà tutto a all’altare, verso
6:10 sull’altare e la porrà a all’altare.
Dt
16:21 a all’altare che edificherai all’Eterno,
31:26 e mettetelo a all’arca del patto dell’
Gs
3:16 la città di Adam che è a di Tsartan; e
1Sa 4:18 a alla porta, si ruppe la nuca, e morì,
5: 2 e la posarono a a Dagon.
19: 3 Io uscirò, e mi terrò a a mio padre,
2Re 16:14 lo pose a al nuovo altare, verso
Neh 2: 6 E il re, che avea la regina seduta a, mi
3: 2 A a Eliascib lavorarono gli uomini di
2 a a loro lavorò Zaccur, figliuolo
4 A a loro lavorò alle riparazioni
4 a a loro lavorò alle riparazioni
4 a a loro lavorò alle riparazioni Tsadok,
5 a a loro lavorarono alle riparazioni i
7 A a loro lavorarono alle riparazioni
8 a a loro lavorò alle riparazioni Uzziel,
8 e a a lui lavorò Hanania, di tra i
9 A a loro lavorò alle riparazioni Refaia,

ALLATTA - ALLELUIA
10 A a loro lavorò alle riparazioni
10 e a a lui lavorò Hattush figliuolo di
12 A a loro lavorò alle riparazioni, con le
17 e a a lui lavorò per il suo distretto
19 e a a lui Ezer, figliuolo di Jeshua, capo
Ger 36:21 tutti i capi che stavano in piè a al re.
Ez
1:19 le ruote si movevano a a loro; e
20 e le ruote s’alzavano a a quelli, perché
21 anche queste s’alzavano a ad essi,
3:13 il rumore delle ruote a ad esse, e il
10:16 anche le ruote si movevano a a loro; e
19 li vidi partire, con le ruote a a loro.
11:22 e le ruote si mossero a a loro; e la
40:18 Il lastrico era a alle porte, e
44 una era a alla porta settentrionale,
44 l’altra era a alla porta meridionale, e
46:19 per l’ingresso ch’era a alla porta,
Zac 4:12 stanno a ai due condotti d’oro per cui
ALLATTA
Is
49:15 donna dimentica ella il bimbo che a,
ALLATTAMELO
Es
2: 9 ‘Porta via questo bambino, a, e io ti
ALLATTANO
Gen 33:13 delle pecore e delle vacche che a; se
Is
40:11 e condurrà pian piano le pecore che a.
Lam 4: 3 porgon le mammelle e a i lor piccini; la
ALLATTANTI
Gen 32:15 trenta cammelle a coi loro parti,
ALLATTATI
Is
66:11 onde siate a e saziati al seno delle sue
12 e voi sarete a, sarete portati in braccio,
ALLATTATO
Can 8: 1 a dalle mammelle di mia madre!
Luc 23:29 e le mammelle che non hanno a.
ALLATTAVANO
1Sa 6:10 presero due vacche che a, le
ALLATTERANNO
Mat 24:19 ed a quelle che a in que’ giorni!
Mar 13:17 ed a quelle che a in que’ giorni!
Luc 21:23 e a quelle che a in que’ giorni!
ALLATTEREBBE
Gen 21: 7 ad Abrahamo che Sara a figliuoli?
ALLATTI
Es
2: 7 le donne ebree che t’a questo bimbo?’
ALLATTINO
1Sa 6: 7 prendete due vacche che a e che non
ALLATTÒ
Es
2: 9 E quella donna prese il bambino e l’a.
1Sa 1:23 e a il suo figliuolo fino al momento di
ALLEANZA
Gen 14:13 i quali aveano fatto a con Abramo.
21:27 li diede ad Abimelec; e i due fecero a.
32 Così fecero a a Beer-Sceba.
Es
23:32 Non farai a di sorta con loro, né coi
34:27 io ho contratto a con te e con Israele’.
Num 25:13 l’a d’un sacerdozio perpetuo,
Dt
7: 2 non farai con esse a, né farai loro
Gs
9: 6 or dunque fate a con noi’.
7 come dunque faremmo a con voi?’
11 vostri servi; fate dunque a con noi.
Gd
2: 2 non farete a con gli abitanti di questo
1Sa 11: 1 ‘Fa’ a con noi, e noi ti serviremo’.
2 ‘Io farò a con voi a questa condizione:
18: 3 E Gionathan fece a con Davide, perché
20:16 Gionathan strinse a con la casa di
22: 8 dell’a che il mio figliuolo ha fatta col
23:18 i due fecero a in presenza dell’Eterno;
2Sa 3:12 ‘Fa’ a con me, e il mio braccio sarà al
13 ‘Sta bene; io farò a con te; ma una
21 affinché essi facciano a teco e tu regni
5: 3 e il re Davide fece a con loro a Hebron
1Re 5:12 e Salomone, e fecero tra di loro a.
15:19 ‘Siavi a fra me e te, come vi fu fra il
19 va’, rompi la tua a con Baasa, re
1Cr 11: 3 e Davide fece a con loro a Hebron in
2Cr 16: 3 ‘Siavi a fra me e te, come vi fu tra il
3 va’, rompi la tua a con Baasa, re
Is
2: 6 fanno a coi figli degli stranieri.
28:15 ‘Noi abbiam fatto a con la morte,

18 La vostra a con la morte sarà
42: 6 ti custodirò e farò di te l’a del popolo,
49: 8 e farò di te l’a del popolo, per rialzare
Ez 30: 5 Cub e i figli del paese dell’a, cadranno
Dan 11:22 come pure un capo dell’a.
Os 12: 2 fa a con l’Assiria, e porta dell’olio in
ALLEANZE
Is
30: 1 che contraggono a, ma senza il mio
ALLEATE
Gb
5:23 perché avrai per a le pietre del suolo,
ALLEATI
Abd
7 Tutti i tuoi a t’han menato alla
ALLEGANO
Ez 18: 2 l’agresto e ai figliuoli s’a i denti?
ALLEGATI
Ger 31:29 e i denti de’ figliuoli si sono a’,
30 mangerà l’agresto ne avrà i denti a.
ALLEGGERIRE
Gn
1: 5 ch’erano a bordo, per a la nave; ma
ALLEGGERIRONO
At
27:38 E saziati che furono, a la nave,
ALLEGORICO
Gal
4:24 Le quali cose hanno un senso a; poiché
ALLEGORIE
Pro
1: 6 per capire i proverbi e le a, le parole
ALLEGRAMENTE
1Re 4:20 Essi mangiavano e bevevano a.
Gb 39:13 Lo struzzo batte a l’ali; ma le penne e
ALLEGREZZA
2Cr 20:27 perché l’Eterno li avea ricolmi d’a,
30:21 azzimi per sette giorni con grande a; e
23 e la celebrarono con a durante questi
Esd 3:12 alzavan le loro voci, gridando per a;
13 il rumore delle grida d’a da quello del
Neh 8:17 E vi fu grandissima a.
Est
8:16 erano raggianti di gioia, d’a, di gloria.
17 vi furon, tra i Giudei, gioia, a, conviti,
Sa
20: 5 Noi canteremo d’a per la tua vittoria,
30:11 sciolto il mio cilicio e m’hai cinto d’a,
43: 4 Iddio, ch’è la mia a ed il mio giubilo;
47: 1 acclamate Iddio con grida d’a!
51: 8 Fammi udire gioia ed a; fa’ che le ossa
65:13 di frumento; dan voci di a e cantano.
81: 1 mandate grida di a all’Iddio di
105: 43 e trasse fuori il suo popolo con a, e i
106: 5 mi rallegri dell’a della tua nazione, e
126: 2 e la nostra lingua di canti d’a.
137: 3 che ci predavano, delle canzoni d’a,
6 Gerusalemme al disopra d’ogni mia a.
Pro 14:13 esser triste; e l’a può finire in dolore.
15:23 Uno prova a quando risponde bene; e
Can 3:11 il giorno dell’a del suo cuore.
Is
16:10 non ci son più canti, né grida d’a;
24:11 l’a ha esulato dalla terra.
35:10 un’a eterna coronerà il loro capo;
51: 3 Gioia ed a si troveranno in mezzo a lei,
11 e un’a eterna coronerà il loro capo;
11 otterranno letizia, a, il dolore e il
61: 7 ed avranno un’a eterna.
Ger 15:16 state la mia gioia, l’a del mio cuore.
16: 9 il grido di gioia, il grido d’a, la voce
48:33 La gioia e l’a sono scomparse dalla
Sof
3:14 Manda gridi d’a, o Israele! Rallegrati
Zac 9: 9 manda gridi d’a, o figliuola di
Mat 2:10 si rallegrarono di grandissima a.
13:20 ode la Parola e subito la riceve con a;
44 e per l’a che ne ha, va e vende tutto
28: 8 dal sepolcro con spavento ed a grande,
Mar 4:16 la Parola, la ricevono subito con a;
Luc 1:14 E tu ne avrai gioia ed a, e molti si
2:10 una grande a che tutto il popolo avrà:
8:13 udito la Parola, la ricevono con a; ma
10:17 Or i settanta tornarono con a, dicendo:
15: 7 più a per un solo peccatore che si
10 v’è a dinanzi agli angeli di Dio per un
19: 6 s’affrettò a scendere e l’accolse con a.
37 cominciò con a a lodare Iddio a gran
24:41 Ma siccome per l’a non credevano
52 a Gerusalemme con grande a;
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Gio

3:29 questa a che è la mia è perciò
15:11 affinché la mia a dimori in voi,
11 e la vostra a sia resa completa.
16:21 per l’a che sia nata al mondo una
22 e nessuno vi torrà la vostra a.
24 affinché la vostra a sia completa.
17:13 abbiano compita in se stessi la mia a.
At
8: 8 E vi fu grande a in quella città.
12:14 voce di Pietro, per l’a non aprì l’uscio,
13:52 E i discepoli eran pieni d’a e di
15: 3 e cagionavano grande a a tutti i fratelli.
Rom 12: 8 chi fa opere pietose, le faccia con a.
14:17 giustizia, pace ed a nello Spirito Santo.
15:13 della speranza vi riempia d’ogni a e
32 io possa recarmi da voi con a e possa
2Co 1:24 ma siamo aiutatori della vostra a;
2: 3 da coloro dai quali dovrei aver a;
3 la mia a è l’a di tutti voi.
7: 4 io trabocco d’a in tutta la nostra
13 più che mai rallegrati per l’a di Tito,
8: 2 l’abbondanza della loro a e la loro
Gal
5:22 frutto dello Spirito, invece, è amore, a,
Fil
1: 4 prego per voi tutti con a
2: 2 rendete perfetta la mia a, avendo un
29 dunque nel Signore con ogni a, e
4: 1 cari e desideratissimi, a e corona mia,
Col
1:12 e rendendo grazie con a al Padre che
1Te 1: 6 con a dello Spirito Santo;
2:19 la nostra speranza, o la nostra a, o la
20 la nostra gloria e la nostra a siete voi.
3: 9 per tutta l’a della quale ci rallegriamo
2Ti
1: 4 di vederti per esser ricolmo d’a.
Fne
7 ho provato una grande a e
Ebr 10:34 e accettaste con a la ruberia de’ vostri
12:11 non esser causa d’a, ma di tristizia;
13:17 affinché facciano questo con a e non
Gia
1: 2 come argomento di completa a le
4: 9 in lutto, e la vostra a in mestizia!
1Pi
1: 8 voi gioite d’un’a ineffabile e gloriosa,
1Gv 1: 4 affinché la nostra a sia compiuta.
2Gv
12 affinché la vostra a sia compiuta.
3Gv
4 Io non ho maggiore a di questa,
ALLEGRI
Gen 43:34 E bevvero, e stettero a con lui.
1Re 8:66 se n’andarono alle loro tende a e col
Ger 51:39 li inebrierò perché stiano a, e poi
Rom 12:12 siate a nella speranza, pazienti nell’
15 Rallegratevi con quelli che sono a;
2Co 6:10 contristati, eppur sempre a; poveri,
1Te 5:16 Siate sempre a;
ALLEGRIA
Is
24: 8 L’a de’ tamburelli è cessata, il chiasso
ALLEGRO
Rut
3: 7 Boaz mangiò e bevve e, col cuor a, se
1Sa 25:36 aveva il cuore a, perch’era ebbro
2Cr 7:10 rimandò alle sue tende il popolo a e col
Est
1:10 il re, che aveva il cuore reso a dal vino,
5: 9 E Haman uscì, quel giorno, tutto a e
14 poi vattene a al convito col re’.
Pro 15:13 Il cuore a rende ilare il volto, ma
17:22 Un cuore a è un buon rimedio, ma uno
Ecc 9: 7 e bevi il tuo vino con cuore a, perché
Is
24: 8 il suono a dell’arpa è cessato.
Luc 15: 5 E trovatala, tutto a se la mette sulle
At
8:39 continuando il suo cammino tutto a,
2Co 9: 7 perché Iddio ama un donatore a.
ALLELUIA
Sa 104: 35 Anima mia, benedici l’Eterno. A.
105: 45 statuti e ubbidissero alle sue leggi. A.
106: 1 A! Celebrate l’Eterno, perch’egli è
48 E tutto il popolo dica: Amen! A.
111: 1 A. Io celebrerò l’Eterno con tutto il
112: 1 A. Beato l’uomo che teme l’Eterno,
113: 1 A. Lodate, o servi dell’Eterno, lodate
9 qual madre felice di figliuoli. A.
115: 18 l’Eterno da ora in perpetuo. A.
116: 19 in mezzo a te, o Gerusalemme. A.
117: 2 dell’Eterno dura in perpetuo. A.
135: 1 A. Lodate il nome dell’Eterno.

ALLEMETH - ALLORA
21 che abita in Gerusalemme! A.
146: 1 A. Anima mia, loda l’Eterno.
10 tuo Dio, o Sion, regna per ogni età. A.
147: 20 suoi decreti esse non li conoscono. A.
148: 1 A. Lodate l’Eterno dai cieli, lodatelo
14 al popolo che gli sta vicino. A.
149: 1 A. Cantate all’Eterno un nuovo
9 l’onore che hanno tutti i suoi fedeli. A.
150: 1 A. Lodate Iddio nel suo santuario,
6 Ogni cosa che respira lodi l’Eterno. A.
Ap 19: 1 moltitudine nel cielo, che diceva: A!
3 E dissero una seconda volta: A! Il suo
4 siede sul trono, dicendo: Amen! A!
6 rumore di forti tuoni, che diceva: A!
ALLEMETH
1Cr 6:60 A col suo contado, Anatoth col suo
ALLESTIRONO
2Re 9:21 ‘Allestite il carro!’ E gli a il carro.
ALLESTISCE
Is
44:16 con l’altra metà a la carne, ne cuoce
ALLESTITE
2Re 9:21 Joram disse: ‘A il carro!’ E gli
ALLESTITI
1Sa 25:18 due otri di vino, cinque montoni a,
ALLETTATO
2Re 9:16 perché quivi si trovava Joram a; e
ALLEVA
Pro 29:21 Se uno a delicatamente da fanciullo il
ALLEVANO
Os
9:12 Se pure a i loro figliuoli, io li priverò
ALLEVATA
2Sa 12: 3 agnellina ch’egli avea comprata e a;
Est
2: 7 Egli aveva a la figliuola di suo zio,
ALLEVATELI
Ef
6: 4 ma a in disciplina e in ammonizione
ALLEVATI
Is
1: 2 ho nutrito de’ figliuoli e li ho a, ma
49:21 Questi, chi li ha a? Ecco, io ero
51:18 fra tutti i figliuoli ch’ell’ha a non v’è
Lam 2:22 quelli ch’io avevo accarezzati e a, il
4: 5 quelli ch’erano a nella porpora
ALLEVATO
Gb 31:18 fin da giovane l’ho a come un padre,
Is
23: 4 dei giovani, non ho a delle vergini’.
Luc 4:16 E venne a Nazaret, dov’era stato a; e
At
22: 3 ma a in questa città, ai piedi di
1Ti
5:10 sue buone opere: per avere a figliuoli,
ALLEVATORI
Gen 46:32 son sempre stati a di bestiame; e
34 I tuoi servitori sono stati a di bestiame
ALLEVAVA
2Re 3: 4 Mesha, re di Moab, a molto bestiame
Ez 19: 2 in mezzo ai leoncelli, a i suoi piccini.
ALLEVIA
Es
18:22 A così il peso che grava su te, e lo
1Re 12: 9 A il giogo che tuo padre ci ha
10 pesante il nostro giogo, e tu ce lo a!
2Cr 10: 9 A il giogo che tuo padre ci ha
10 pesante il nostro giogo, e tu ce lo a!
ALLEVIERÀ
Gb
7:13 il mio giaciglio a la mia pena’,
ALLEVÒ
Ez 19: 3 A uno de’ suoi piccini, il quale divenne
At
7:21 lo raccolse e se lo a come figliuolo.
ALLIBITI
Ger 51:32 che gli uomini di guerra sono a.
ALLOGANO
1Sa 2: 5 Quei ch’eran satolli s’a per aver del
ALLOGGI
1Re 10: 5 e gli a de’ suoi servi e l’ordine del
2Cr 9: 4 e gli a de’ suoi servi e l’ordine di
ALLOGGIARONO
Gs
2: 1 meretrice per nome Rahab, e quivi a.
ALLOGGIATE
Num 22: 8 E Balaam disse loro: ‘A qui stanotte; e
ALLOGGIO
Luc 9:52 de’ Samaritani per preparargli a.
At
28:23 vennero a lui nel suo a in gran numero;
Fne
22 Preparami al tempo stesso un a, perché

ALLOGHERÀ
Mat 21:41 e a la vigna ad altri lavoratori, i quali
ALLOGÒ
Mat 21:33 poi l’a a de’ lavoratori, e se n’andò in
Mar 12: 1 l’a a de’ lavoratori, e se ne andò in
Luc 20: 9 l’a a dei lavoratori, e se n’andò in
ALLON
Gen 35: 8 la quercia, che fu chiamata A-Bacuth.
1Cr 4:37 figliuolo di Scifi, figliuolo di A,
ALLONTANA
Pro
4:24 e a da te la falsità delle labbra.
30: 8 a da me vanità e parola mendace; non
Ecc 12: 2 e a dalla tua carne la sofferenza;
Is
59:11 la salvezza, ed ella s’a da noi.
Mar 14:36 a da me questo calice! Ma pure, non
Luc 22:42 se tu vuoi, a da me questo calice! Però,
ALLONTANAN
Sa
73:27 ecco, quelli che s’a da te periranno; tu
ALLONTANANO
Is
49:17 i tuoi devastatori s’a da te.
Ger 17:13 quelli che s’a da te saranno iscritti
ALLONTANAR
Gb 34:30 per a dal popolo le insidie?
Is
47:11 che non potrai a con alcuna espiazione;
ALLONTANARE
Rut
2: 8 e non t’a di qui, ma rimani con le mie
2Re 24: 3 il quale voleva a Giuda dalla sua
Sa
22:11 Non t’a da me, perché l’angoscia è
Pro 19:27 se ti vuoi a dalle parole della scienza.
Am 6: 3 Voi volete a il giorno malvagio, e fate
ALLONTANARLI
Gl
3: 6 di Gerusalemme, per a dai loro confini.
ALLONTANARONO
Num 20: 6 Mosè ed Aaronne s’a dalla raunanza
2Re 3:27 s’a dal re di Moab e se ne tornarono al
ALLONTANARSI
2Cr 35:15 non ebbero bisogno d’a dal loro
ALLONTANARTI
Sa
22:19 o Eterno, non a, tu che sei la mia forza,
35:22 O Signore, non a da me.
38:21 Dio mio, non a da me;
71:12 O Dio, non a da me, mio Dio, affrettati
Ecc 8: 3 Non t’affrettare ad a dalla sua
ALLONTANARVI
Ger 27:10 per a dal vostro paese, perché io vi
ALLONTANASSE
2Co 12: 8 ho pregato il Signore perché l’a da me;
ALLONTANASSERO
Is
54:10 Quand’anche i monti s’a e i colli
ALLONTANATA
Lam 3:17 Tu hai a l’anima mia dalla pace, io ho
ALLONTANATE
Dt
11:28 se vi a dalla via che oggi vi prescrivo,
Gs
8: 4 non v’a troppo dalla città, e siate tutti
ALLONTANATENE
Pro
4:15 schivala, non passare per essa; a, e va’
ALLONTANATEVI
Num 16:26 ‘A dalle tende di questi uomini
ALLONTANATI
1Cr 14:14 a e gira intorno a loro, e giungerai su
Is
6:12 finché l’Eterno abbia a gli uomini, e la
31: 6 vi siete così profondamente a, o
Ger
2: 5 che si sono a da me, e sono andati
Ez 11:16 Benché io li abbia a fra le nazioni e li
44:10 i Leviti che si sono a da me quando
Dan 9: 5 e ci siamo a dai tuoi comandamenti e
2Pi
2:18 a da coloro che vivono nell’errore,
ALLONTANATO
2Sa 22:23 e non mi sono a dai suoi statuti.
1Re 19:21 Dopo essersi a da Elia, Eliseo tornò a
Gb 19:13 Egli ha a da me i miei fratelli, i miei
Sa
88: 8 Tu hai a da me i miei conoscenti,
18 Hai a da me amici e compagni; i miei
103: 12 ha egli a da noi le nostre trasgressioni.
Ger 34:21 del re di Babilonia, che s’è a da voi.
Os 11: 2 chiamato, ma s’è a da chi lo chiamava;
ALLONTANERÀ
Dt
7:15 L’Eterno a da te ogni malattia, e non
2Sa 12:10 la spada non si a mai dalla tua casa,
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Sa 101: 4 Il cuor perverso s’a da me; il malvagio
Pro 22:15 ma la verga della correzione l’a da lui.
Is
54:10 l’amor mio non s’a da te, né il mio
Rom 11:27 Egli a da Giacobbe l’empietà; e questo
ALLONTANERANNO
Es
8:11 E le rane s’a da te, dalle tue case, dai
29 e domani le mosche s’a da Faraone,
Pro 19: 7 gli amici suoi s’a da lui! Ei li sollecita
Is
49:19 e quelli che ti divoravano s’a da te.
Ger 11:15 carne consacrata a da te la calamità
Ez 43: 9 Ora a da me le loro prostituzioni e le
ALLONTANERÒ
Es
23:25 ed io a la malattia di mezzo a te.
2Sa 20:21 lui solo, ed io m’a dalla città’. E la
Os
2:18 e a dal paese l’arco, la spada, la
9:12 sì, guai ad essi quando m’a da loro!
Gl
2:20 A da voi il nemico che viene dal
ALLONTANI
Es
8: 8 ‘Pregate l’Eterno che a le rane da me e
10:17 a da me questo flagello mortale’.
Num 21: 7 l’Eterno che a da noi questi serpenti’.
Gd
7: 3 indietro e s’a dal monte di Galaad’.
2Cr 29:10 l’ardore della sua ira si a da noi.
Gb 11:14 se a il male ch’è nelle tue mani, e non
22:23 se a l’iniquità dalle tue tende, sarai
Sa
28: 1 se t’a senza rispondermi, io non diventi
Ez
8: 6 perché io m’a dal mio santuario? Ma
Os
2: 2 A dalla sua faccia le sue prostituzioni,
ALLONTANÒ
Gen 42:24 Ed egli s’a da essi, e pianse. Poi tornò,
Es
8:31 e a le mosche velenose da Faraone, dai
Num 20:21 onde Israele s’a da lui.
1Sa 18:13 Saul lo a da sé, e lo fece capitano di
1Re 22:43 le vie di Asa suo padre, e non se ne a,
2Re 4:35 Eliseo s’a, andò qua e là per la casa;
17:18 e lo a dalla sua presenza; non rimase
2Cr 20:32 le vie di Asa suo padre, e non se ne a,
Mat 27: 5 nel tempio, s’a e andò ad impiccarsi.
ALLORA
Gen 2:21 A l’Eterno Iddio fece cadere un
3: 7 A si apersero gli occhi ad ambedue, e
14 A l’Eterno Iddio disse al serpente:
4:26 A si cominciò a invocare il nome dell’
12:18 A Faraone chiamò Abramo e disse:
13:18 A Abramo levò le sue tende, e venne
14: 8 A il re di Sodoma, il re di Gomorra, il
15: 4 A la parola dell’Eterno gli fu rivolta,
16:13 A Agar chiamò il nome dell’Eterno
17: 3 A Abramo si prostrò con la faccia in
17 A Abrahamo si prostrò con la faccia in
18: 6 A Abrahamo andò in fretta nella tenda
15 A Sara negò, dicendo: ‘Non ho riso’;
19:14 A Lot uscì, parlò ai suoi generi che
24 A l’Eterno fece piovere dai cieli su
21:10 a ella disse ad Abrahamo: ‘Caccia via
24: 5 dovrò io a ricondurre il tuo figliuolo
8 a sarai sciolto da questo giuramento
41 a sarai sciolto dal giuramento che mi
45 e attinger l’acqua. A io le ho detto:
47 A io le ho messo l’anello al naso e i
50 A Labano e Bethuel risposero e
57 A dissero: ‘Chiamiamo la fanciulla e
26:17 Isacco a si partì di là, s’accampò nella
22 A egli si partì di là, e scavò un altro
27:12 sarò a da lui reputato un ingannatore,
33 ‘E a, chi è che ha preso della caccia e
41 a ucciderò il mio fratello Giacobbe’.
45 e a io manderò a farti ricondurre di là.
28: 1 A Isacco chiamò Giacobbe, lo
29: 8 a si rotola la pietra di sulla bocca del
22 A Labano radunò tutta la gente del
30:14 A Rachele disse a Lea: ‘Deh, dammi
31:17 A Giacobbe si levò, mise i suoi
23 A egli prese seco i suoi fratelli, lo
26 A Labano disse a Giacobbe: ‘Che hai
36 A Giacobbe si adirò e contese con
32: 7 A Giacobbe fu preso da gran paura ed
33: 1 A divise i figliuoli fra Lea, Rachele e
6 A le serve s’accostarono, esse e i loro
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A Sichem disse al padre e ai fratelli di
A vi daremo le nostre figliuole, e noi ci
A Giacobbe disse a Simeone ed a Levi:
A Giacobbe disse alla sua famiglia e a
A morì Debora, balia di Rebecca, e fu
A i suoi fratelli gli dissero: ‘Dovrai tu
A egli si stracciò le vesti,
A Giuda disse a Onan: ‘Va’ dalla
A Giuda disse a Tamar sua nuora:
A ella si tolse le vesti da vedova, si
A la levatrice disse: ‘Perché ti sei fatta
A ella gli parlò in questa maniera:
A il capo de’ coppieri parlò a Faraone,
A Faraone mandò a chiamare
A Giuseppe disse a Faraone: ‘Ciò che
A il cuore venne lor meno, e,
A conoscerò che non siete delle spie
A Israele, loro padre, disse loro: ‘Se
A quelli si stracciarono le vesti,
A Giuda s’accostò a Giuseppe, e disse:
A tu dicesti ai tuoi servitori:
sbranato; e non l’ho più visto da a;
A Giuseppe non poté più contenersi
a lo spirito di Giacobbe loro padre si
A Giacobbe partì da Beer-Sceba; e i
A tu l’hai profanato. Egli è salito sul
A Giuseppe si gettò sulla faccia di suo
A Giuseppe salì a seppellire suo padre;
a, trasportate di qui le mie ossa’.
A il re d’Egitto chiamò le levatrici, e
A Faraone diede quest’ordine al suo
A la sorella del bambino disse alla
A Mosè ebbe paura, e disse: ‘Certo, la
A Mosè si levò, prese la loro difesa, e
A l’Eterno disse a Mosè: ‘Stendi la tua
A l’ira dell’Eterno s’accese contro
A Mosè se ne andò, tornò da Jethro
A Sefora prese una selce tagliente,
A ella disse: ‘Sposo di sangue, per via
A gl’ispettori del popolo e i
A i sorveglianti dei figliuoli d’Israele
A Mosè tornò dall’Eterno, e disse:
A Faraone chiamò Mosè ed Aaronne e
A i magi dissero a Faraone: ‘Questo è
A l’Eterno disse a Mosè: ‘Va’ da
A Faraone mandò a chiamare Mosè ed
A Mosè ed Aaronne furon fatti tornare
A l’Eterno disse a Mosè: ‘Stendi la tua
A Faraone chiamò in fretta Mosè ed
A Faraone chiamò Mosè e disse:
a, trasportate di qui le mie ossa con
A l’angelo di Dio, che precedeva il
A Mosè e i figliuoli d’Israele cantarono
A il popolo contese con Mosè, e disse:
A venne Amalek a dar battaglia a
A Mosè raccontò al suo suocero tutto
A l’Eterno disse a Mosè: ‘Va’ dal
a distesa, a salgano pure sul monte’.
A Iddio pronunziò tutte queste parole,
a il suo padrone lo farà comparire
A Mosè prese il sangue, ne asperse il
A Mosè supplicò l’Eterno, il suo Dio, e
A Mosè si voltò e scese dal monte con
A tutta la raunanza de’ figliuoli
A tutti gli uomini abili ch’erano
A Mosè dette quest’ordine, che fu
A la nuvola coprì la tenda di convegno,
A Mosè disse ad Aaronne: ‘Questo è
A il sacerdote ordinerà che si sgomberi
a se ne andrà da te insieme coi suoi
A la terra si godrà i suoi sabati per
a la terra si riposerà e si godrà i suoi
Ma se a il cuor loro incirconciso si
a il sacerdote farà giurare la donna con
A Giosuè, figliuolo di Nun, servo di
A tutta la raunanza alzò la voce e diede
A Mosè ed Aaronne si prostrarono a
A tutta la raunanza parlò di lapidarli;
A gli Amalekiti e i Cananei che
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A Mosè si adirò forte e disse
a riconoscerete che questi uomini
A Mosè tolse tutte le verghe di
A Mosè ed Aaronne s’allontanarono
A Israele fece un voto all’Eterno, e
A l’Eterno mandò fra il popolo de’
A il popolo venne a Mosè e disse:
Mosè a fece un serpente di rame e lo
A Balak mandò di nuovo de’ principi,
A l’angelo dell’Eterno si fermò in un
A l’Eterno aprì la bocca all’asina, che
A l’Eterno aprì gli occhi a Balaam, ed
A Balaam disse all’angelo dell’Eterno:
A l’Eterno mise delle parole in bocca a
A Balaam pronunziò il suo oracolo e
A Balak disse a Balaam: ‘Che m’hai tu
A Balaam pronunziò il suo oracolo e
A Balak disse a Balaam: ‘Non lo
A l’ira di Balak s’accese contro
A Balaam pronunziò il suo oracolo e
A Mosè dette per loro degli ordini al
a ecco le norme secondo le quali la
A presi i capi delle vostre tribù, uomini
A vi dissi: ‘Siete arrivati alla contrada
A voi rispondeste, dicendomi:
A gli Amorei, che abitano quella
A mandai ambasciatori dal deserto di
A Sihon uscì contro a noi con tutta la
Fu a che c’impossessammo di questo
A Mosè appartò tre città di là dal
Io stavo a fra l’Eterno e voi per
Io feci a un’arca di legno d’acacia, e
A mi volsi e scesi dal monte; misi le
e a, recherete al luogo che l’Eterno, il
A ti guarderai bene dall’offrire i tuoi
a metterai senz’altro a fil di spada gli
a le convertirai in danaro, terrai stretto
a prenderai una lesina, gli forerai
e d’a in poi non si commetterà più in
e ti vuol far guerra, a l’assedierai;
A tutti gli anziani di quella città che
ne faccia ricerca; e a glielo renderai.
A gli anziani di quella città
a si farà uscire quella giovane
a morrà soltanto l’uomo che s’è
A gli anziani della sua città lo
a la sua cognata gli si avvicinerà in
A gridammo all’Eterno, all’Iddio de’
a questo cantico leverà la sua voce
A egli dirà: ‘Ove sono i loro dèi, la
a riuscirai in tutte le tue imprese,
a prospererai.
A Giosuè diede quest’ordine agli
A il re di Gerico mandò a dire a Rahab:
A ella li calò giù dalla finestra con una
A Giosuè cadde con la faccia a terra, si
A Giosuè, figliuolo di Nun, chiamò i
ch’io vi dirò: Gridate! A griderete’.
A Giosuè fece questo giuramento: ‘Sia
A Giosuè disse ad Acan: ‘Figliuol mio,
A Giosuè mandò de’ messi, i quali
Voi a uscirete dall’imboscata e
A Giosuè e tutto Israele, facendo vista
A l’Eterno disse a Giosuè: ‘Stendi
A Giosuè edificò un altare all’Eterno,
A la gente d’Israele prese delle loro
A i Gabaoniti mandarono a dire a
A Giosuè parlò all’Eterno, il giorno
A Giosuè disse: ‘Rotolate delle grosse
A Giosuè disse: ‘Aprite l’imboccatura
A Horam, re di Ghezer, salì in soccorso
mandò; le mie forze son le stesse d’a,
tu udisti a che vi stanno degli Anakim
A Giosuè lo benedisse, e dette Hebron
A Otniel, figliuolo di Kenaz, fratello di
A Giosuè parlò alla casa di Giuseppe,
A Giosuè trasse loro a sorte le parti a
A l’omicida potrà tornarsene, e
A Giosuè chiamò i Rubeniti, i Gaditi e
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A i figliuoli di Ruben, i figliuoli di Gad
A il popolo rispose e disse: ‘Lungi da
A Giuda disse a Simeone suo fratello:
A Ehud s’accostò al re, che stava
A Barak scese dal monte Tabor,
A Jael, moglie di Heber, prese un
A il popolo dell’Eterno discese alle
A scese un residuo, alla voce dei nobili
a pugnarono i re di Canaan a Taanac,
A gli zoccoli de’ cavalli martellavano il
A l’Eterno si vòlse a lui, e gli disse:
A Gedeone entrò in casa, preparò un
A l’angelo dell’Eterno stese la punta
A Gedeone edificò quivi un altare
A Gedeone prese dieci uomini fra i
A la gente della città disse a Joas:
A l’Eterno disse a Gedeone: ‘Mediante
A le tre schiere dettero nelle trombe,
A gli uomini d’Israele dissero a
A gli alberi dissero al fico: - Vieni tu a
A tutti gli alberi dissero al pruno:
A Zebul gli disse: ‘Dov’è ora la tua
A Gaal uscì alla testa dei Sichemiti, e
Egli prese a la sua gente, la divise in
A Abimelec salì sul monte Tsalmon
Il suo giovane a lo trafisse, ed egli
A i figliuoli d’Israele gridarono
A tolsero di mezzo a loro gli dèi
A lo spirito dell’Eterno venne su Jefte,
a lo pigliavano e lo scannavano presso
A Manoah supplicò l’Eterno, e disse:
A avvenne una cosa prodigiosa, mentre
A Manoah riconobbe che quello era
A i Filistei salirono, si accamparono in
A Iddio fendé la roccia concava ch’è a
A i principi de’ Filistei le portarono
A i principi dei Filistei salirono da lei,
A ella gli disse: ‘Sansone, i Filistei ti
A Sansone invocò l’Eterno, e disse: ‘O
A i cinque uomini ch’erano andati ad
A l’uomo prese la sua concubina e la
A il marito la caricò sull’asino, e partì
A tutti i figliuoli d’Israele uscirono, da
A il Levita, il marito della donna ch’era
A i figliuoli di Beniamino
A tutti i figliuoli d’Israele e tutto il
d’Aaronne, ne faceva a il servizio - e
A i figliuoli di Beniamino dissero:
A gli uomini d’Israele fecero fronte
A la raunanza mandò là dodicimila
A i Beniaminiti tornarono e furon loro
A si levò con le sue nuore per
A esse alzarono la voce e piansero di
A Boaz disse a Ruth: ‘Ascolta,
A Ruth si gettò giù, prostrandosi con la
A ella venne pian piano, gli alzò la
Boaz a prese dieci uomini fra gli
A Boaz disse: ‘Il giorno che
A Boaz disse agli anziani e a tutto il
a lo condurrò, perché sia presentato
A Anna pregò, e disse: Il mio cuore
E a perché calpestate i miei sacrifizi e
A Eli comprese che l’Eterno chiamava
A l’Eterno disse a Samuele: ‘Ecco, io
Samuele a gli raccontò tutto, senza
A mandarono l’arca di Dio a Ekron.
a guarirete, e così saprete perché la sua
A Samuele parlò a tutta la casa
A Samuele prese una pietra, la pose tra
A tutti gli anziani d’Israele si
E a griderete per cagione del re che vi
Il cuoco a prese la coscia e ciò che
A Samuele prese un vasetto d’olio, lo
a Saul; a lo spirito di Dio lo investì, ed
A consultarono di nuovo l’Eterno:
A Samuele espose al popolo la legge
A Samuele disse a tutto Israele: ‘Ecco,
A Samuele disse al popolo: ‘Testimone
A gridarono all’Eterno e dissero:
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A Samuele invocò l’Eterno, e l’Eterno
A Saul disse: ‘Menatemi l’olocausto e
A Samuele disse a Saul: ‘Tu hai agito
Saul stava a all’estremità di Ghibea
A Gionatan disse: ‘Ecco, noi andremo
A Saul disse alla gente ch’era con lui:
l’arca di Dio era a coi figliuoli
A Gionatan disse: ‘Mio padre ha
A disse il sacerdote: ‘Accostiamoci qui
A egli disse a tutto Israele: ‘Mettetevi
A Saul disse a Gionatan: ‘Dimmi
A la parola dell’Eterno fu rivolta a
A Samuele disse a Saul: ‘Basta! Io
A Saul disse a Samuele: ‘Io ho peccato,
A Samuele gli disse: ‘L’Eterno strappa
A Saul disse: ‘Ho peccato; ma tu
A Isai chiamò Abinadab, e lo fece
A Samuele prese il corno dell’olio, e
A uno de’ domestici prese a dire:
A Davide rispose al Filisteo: ‘Tu vieni
A Gionathan chiamò Davide e gli riferì
A Saul inviò di nuovo i messi perché
A si recò egli stesso a Rama; e, giunto
tu a vieni, perché tutto va bene per te,
a vattene, perché l’Eterno vuol che tu
A l’ira di Saul s’accese contro
A Gionathan riconobbe che suo padre
A Davide si levò, e quel giorno fuggì
Davide a partì, e venne nella foresta di
Saul si trovava a a Ghibea, seduto
A il re mandò a chiamare il sacerdote
A Ahimelec rispose al re, dicendo:
A Davide e la sua gente, circa seicento
A, Gionathan, figliuolo di Saul, si levò,
A Saul prese tremila uomini scelti fra
A Davide s’alzò, e senza farsi scorgere
A Davide si levò, e scese verso il
A Davide disse ai suoi uomini: ‘Ognun
A Abigail prese in fretta duecento pani,
a gli si freddò il cuore, ed ei rimase
A ella si levò, si prostrò con la faccia a
A Saul si levò e scese nel deserto di Zif
A Davide si levò, venne al luogo dove
A Abishai disse a Davide: ‘Oggi Iddio
A Saul disse: ‘Ho peccato; torna,
A Saul disse ai suoi servi: ‘Cercatemi
A la donna gli disse: ‘Chi debbo farti
A Saul comprese ch’era Samuele, si
A Saul cadde subitamente lungo
A i capi dei Filistei dissero: ‘Che fanno
A Akis chiamò Davide e gli disse:
A Davide e tutti quelli ch’eran con lui
A tutti i tristi e i perversi fra gli uomini
A Saul prese la propria spada e vi si
A Davide prese le sue vesti e le
A Davide compose questa elegia sopra
A Davide inviò de’ messi agli uomini
A Abner disse a Joab: ‘Si levino dei
a Abner con la estremità inferiore della
A Abner chiamò Joab e disse: ‘La
A Joab suonò la tromba, e tutto il
A Joab si recò dal re, e gli disse ‘Che
A tutte le tribù d’Israele vennero a
A Davide riconobbe che l’Eterno lo
A Davide consultò l’Eterno, dicendo:
perché a l’Eterno marcerà alla tua testa
A fu detto al re Davide: ‘L’Eterno ha
A Davide andò e trasportò l’arca di
A il re Davide andò a presentarsi
A il re lo mandò a prendere in casa di
A il re chiamò Tsiba, servo di Saul, e
A Hanun prese i servi di Davide, fece
A Joab se ne tornò dalla spedizione
A Davide fece dire a Joab: ‘Mandami
A Joab inviò un messo a Davide per
tu digli a: - Il tuo servo Uria lo Hitteo è
a gli arcieri tirarono sulla tua gente di
A Davide disse al messo: ‘Dirai così a
A l’ira di Davide s’accese fortemente

7
13
20
13: 7
10
29
31
14:11
12
21
30
31
33
15: 3
14
19
16: 9
20
17:10
15
22
18:14
16
23
33
19: 5
6
8
41
20: 6
16
17
22
21: 2
17
18
22: 8
16
23:14
1Re 1:11
38
49
2:23
29
34
3:16
23
26
27
8: 1
12
11: 7
17
12: 3
13: 6
15
15:18
22
16:21
17: 8
18
24
18:21
22
25
30
38
19: 2
20: 7
15
22
28
35
36
38
41
21: 5
17
22: 6

A Nathan disse a Davide: ‘Tu sei
A Davide disse a Nathan: ‘Ho peccato
A Davide si alzò da terra, si lavò, si
A Davide mandò a casa di Tamar a
A Amnon disse a Tamar: ‘Portami il
A tutti i figliuoli del re si levarono,
A il re si levò, si strappò le vesti, e si
A ella disse: ‘Ti prego, menzioni il re
A la donna disse: ‘Deh! lascia che la
A il re disse a Joab: ‘Ecco, voglio fare
A Absalom disse ai suoi servi:
A Joab si levò, andò a casa di
Joab a andò dal re e gli fece
A Absalom gli diceva: ‘Vedi, la tua
A Davide disse a tutti i suoi servi
A il re disse a Ittai di Gath: ‘Perché
A Abishai, figliuolo di Tseruia, disse al
A Absalom disse ad Ahitofel:
A il più valoroso, anche se avesse un
A Hushai disse ai sacerdoti Tsadok ed
A Davide si levò con tutta la gente
A Joab disse: ‘Io non voglio perder
A Joab fe’ sonare la tromba, e il
A Ahimaats prese la corsa per la via
A il re, vivamente commosso, salì nella
A Joab entrò in casa dal re, e disse:
oggi tutti morti, a saresti contento.
A il re si levò e si pose a sedere alla
A tutti gli altri Israeliti vennero dal re e
A Davide disse ad Abishai: ‘Sheba,
A una donna di senno gridò dalla città:
A ella gli disse: ‘Ascolta la parola della
A la donna si rivolse a tutto il popolo
A il re chiamò i Gabaoniti, e parlò
A la gente di Davide gli fece questo
e a Sibbecai di Huslah uccise Saf, uno
A la terra fu scossa e tremò, i
A apparve il letto del mare, e i
Davide era a nella fortezza, e c’era un
A Nathan parlò a Bath-Sceba, madre
A il sacerdote Tsadok, il profeta
A tutti i convitati di Adonija furono
A il re Salomone giurò per l’Eterno,
A Salomone mandò Benaia, figliuolo
A Benaia, figliuolo di Jehoiada, salì,
A due meretrici vennero a presentarsi
A il re disse: ‘Una dice: - Questo ch’è
A la donna di cui era il bambino vivo,
A il re, rispondendo, disse: ‘Date a
A Salomone radunò presso di sé a
A Salomone disse: ‘L’Eterno ha
Fu a che Salomone costruì, sul monte
Hadad era a un giovinetto.
A Geroboamo e tutta la raunanza
A il re si rivolse all’uomo di Dio, e gli
A il vecchio profeta gli disse: ‘Vieni
A Asa prese tutto l’argento e l’oro
A il re Asa convocò tutti que’ di Giuda,
A il popolo d’Israele si divise in due
A la parola dell’Eterno gli fu rivolta in
A la donna disse ad Elia: ‘Che ho io
A la donna disse ad Elia: ‘Ora
A Elia s’accostò a tutto il popolo, e
A Elia disse al popolo: ‘Son rimasto io
A Elia disse ai profeti di Baal:
A Elia disse a tutto il popolo:
A cadde il fuoco dell’Eterno, e
A Izebel spedì un messo ad Elia per
A il re d’Israele chiamò tutti gli anziani
A Achab fece la rassegna de’ servi dei
A il profeta si avvicinò al re d’Israele,
A l’uomo di Dio si avvicinò al re
A uno de’ figliuoli dei profeti disse per
A il primo gli disse: ‘Poiché tu non hai
A il profeta andò ad aspettare il re sulla
A quegli si tolse immediatamente la
A Izebel, sua moglie, venne da lui e gli
A la parola dell’Eterno fu rivolta ad
A il re d’Israele radunò i profeti, in
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A il re d’Israele chiamò un eunuco, e
A si fece avanti uno spirito, il quale si
A Sedekia, figliuolo di Kenaana, si
A Achazia, figliuolo d’Achab, disse a
A mandò un capitano di cinquanta
A Elia prese il suo mantello, lo rotolò,
A quelli mandarono cinquanta uomini,
A il re Jehoram uscì di Samaria e passò
A il re d’Israele disse: ‘Ahimè, l’Eterno
A Eliseo disse: ‘Com’è vero che vive
A prese il suo figliuolo primogenito,
A egli disse: ‘Va’ fuori, chiedi in
A ella andò e riferì tutto all’uomo di
A ella salì, lo adagiò sul letto
A Eliseo disse a Ghehazi: ‘Cingiti i
A Eliseo chiamò Ghehazi, e gli disse:
A egli scese e si tuffò sette volte nel
A Naaman disse: ‘Poiché non vuoi,
A Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo
A Eliseo disse loro: ‘Non è questa la
A Eliseo disse: ‘Ascoltate la parola
A i guardiani chiamarono, e fecero
A il popolo uscì fuori, e saccheggiò il
A il re disse ad Hazael: ‘Prendi teco un
A Joram passò a Tsair con tutti i suoi
A il profeta Eliseo chiamò uno de’
A ognun d’essi s’affrettò a togliersi il
A Joram mandò un secondo cavaliere
A Joram disse: ‘Allestite il carro!’
A Joram voltò indietro, e si die’ alla
A Jehu scrisse loro una seconda lettera,
A Jehu, con Jehonadab, figliuolo di
A il sacerdote menò fuori il figliuolo
A Athalia si stracciò le vesti, e gridò:
A il re Joas chiamò il sacerdote
A, Joas, re di Giuda, prese tutte le cose
A Eliseo disse: ‘Tira!’ E quegli tirò.
a tu avresti sconfitto i Sirî fino a
A Amatsia inviò dei messi a Joas,
prese Azaria, che aveva a sedici anni,
A Menahem, partito da Tirtsa, colpì
A Retsin, re di Siria, e Pekah, figliuolo
A il re d’Assiria dette quest’ordine:
E fu a che Ezechia, re di Giuda, staccò
A Eliakim, figliuolo di Hilkia, Scebna
A Rabshaké, stando in piè, gridò ad
A Eliakim, figliuolo di Hilkia, prefetto
A Isaia, figliuolo di Amots, mandò a
A Sennacherib re d’Assiria levò il
A Ezechia volse la faccia verso il
A il profeta Isaia si recò dal re Ezechia,
A Isaia disse ad Ezechia: ‘Ascolta la
A il sommo sacerdote Hilkia disse a
A il re mandò a far raunare presso di sé
A Joiakin, re di Giuda, si recò dal re di
A fu fatta una breccia alla città, e tutta
A i Caldei presero il re, e lo
A Saul prese la propria spada e vi si
A tutto Israele si radunò presso Davide
Davide era a nella fortezza, e c’era un
A lo spirito investì Amasai, capo dei
A Davide li accolse, e li fece capi delle
maggior parte d’essi fino a era rimasta
A Davide riconobbe che l’Eterno lo
A Davide consultò Dio, dicendo:
A Davide disse: ‘Nessuno deve portare
A, in quel giorno, Davide diede per la
Non erano a che poca gente,
A il re Davide andò a presentarsi
A Hanun prese i servi di Davide, li fece
A Joab se ne tornò a Gerusalemme.
a Sibbecai di Hushah uccise Sippai,
A Davide e gli anziani, coperti di
A l’angelo dell’Eterno ordinò a Gad di
A Davide disse ad Ornan: ‘Dammi il
si trovavano a sull’alto luogo di
A prospererai, se tu ti applichi a
A Davide diede a Salomone suo
A i capi delle case patriarcali, i capi
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A Salomone radunò a Gerusalemme gli
A Salomone disse: ‘L’Eterno ha
A Salomone offrì degli olocausti
A Salomone partì per Etsion-Gheber e
A i principi d’Israele e il re si
A gridarono all’Eterno, e i sacerdoti
A Asa invocò l’Eterno, il suo Dio,
A lo spirito di Dio s’impadronì di
A Asa trasse dell’argento e dell’oro dai
A il re Asa convocò tutti que’ di Giuda,
A il re d’Israele radunò i profeti, in
A il re d’Israele chiamò un eunuco, e
A si fece avanti uno spirito, il quale si
A Sedekia, figliuolo di Kenaana, si
A lo spirito dell’Eterno investì in
A Giosafat chinò la faccia a terra, e
A Giosafat e la sua gente andarono a
A Eliezer, figliuolo di Dodava da
A Jehoram partì coi suoi capi e con
A menaron fuori il figliuolo del re, gli
A Athalia si stracciò le vesti, e gridò:
A il re chiamò Jehoiada loro capo e gli
a il re die’ loro ascolto;
A lo spirito di Dio investì Zaccaria,
A Amatsia separò l’esercito che gli era
A il profeta se ne andò, dicendo: ‘Io so
A Amatsia, re di Giuda, dopo aver
A Joas, re d’Israele, salì, ed egli ed
A tutto il popolo di Giuda prese Uzzia,
che aveva a sedici anni, e lo fece re in
A Uzzia, che teneva in mano un
A alcuni tra i capi de’ figliuoli
A i soldati abbandonarono i prigionieri
A i Leviti si levarono: Mahath,
A vennero al re Ezechia, nel suo
A Ezechia, levatosi di buon’ora, adunò
A Ezechia ordinò che si offrisse
A Ezechia prese a dire: ‘Ora che vi
A Ezechia ordinò che si preparassero
A il re Ezechia e il profeta Isaia,
da a, sorse in gran considerazione agli
A l’Eterno fece venire contro di loro i
A Manasse riconobbe che l’Eterno è
A il re mandò a far raunare presso di sé
celebrarono a la Pasqua e la festa degli
A il popolo del paese prese Joachaz,
A egli fece salire contro ad essi il re dei
A i capi famiglia di Giuda e di
A Jeshua, figliuolo di Jotsadak, coi
A la gente del paese si mise a
A fu sospesa l’opera della casa di Dio a
A Zorobabel, figliuolo di Scealtiel, e
A lo stesso Sceshbatsar venne e gettò
A il re Dario ordinò che si facessero
A Tattenai, governatore d’oltre il
A feci chiamare i capi Eliezer, Ariel,
A io separai dodici dei capi sacerdoti:
A tutti quelli che tremavano alle parole
A Scecania, figliuolo di Jehiel, uno de’
A Esdra si levò, fece giurare ai capi de’
A tutta la raunanza rispose e disse ad
A io ero coppiere del re.
A io ebbi grandissima paura,
A io pregai l’Iddio del cielo;
A risalii di notte la valle, sempre
A io dissi loro: ‘Voi vedete la misera
A io risposi e dissi loro: ‘L’Iddio del
A noi pregammo l’Iddio nostro, e
a li uccideremo, e farem cessare i
A quelli si tacquero, e non seppero che
A chiamai i sacerdoti, e in loro
quantunque a io non avessi ancora
A Samballat mi mandò a dire la stessa
A il popolo andò fuori, portò i rami, e
là dove, prima d’a, si riponevano le
A tutto Giuda portò nei magazzini le
A io censurai i notabili di Giuda, e
A io li rimproverai, e dissi loro:
A il re interrogò i savi che aveano la
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A il re si tolse l’anello di mano, e lo
A Ester chiamò Hathac, uno degli
A Ester ordinò a Hathac d’andare a
A Ester ordinò che si rispondesse a
A il re le disse: ‘Che hai, regina Ester?
A Zeresh sua moglie, e tutti i suoi
A il re chiese: ‘Qual onore e qual
A il re disse a Haman: ‘Fa’ presto, e
A la regina Ester rispose dicendo: ‘Se
A Haman fu preso da terrore in
A il re stese lo scettro d’oro verso
A il re Assuero disse alla regina Ester e
A Ester disse: ‘Se così piace al re, sia
A Giobbe si alzò e si stracciò il
A Giobbe aprì la bocca e maledisse il
A Elifaz di Teman rispose e disse:
A Giobbe rispose e disse:
A Bildad di Suach rispose e disse:
A Giobbe rispose e disse:
a io parlerò senza temerlo, giacché
E a, perché m’hai tratto dal seno di
A Tsofar di Naama rispose e disse:
vedresti a come Iddio dimentichi parte
a alzerai la fronte senza macchia, sarai
A Giobbe rispose e disse:
A Elifaz di Teman rispose e disse:
A Giobbe rispose e disse:
A Bildad di Suach rispose e disse:
A Giobbe rispose e disse:
a sappiatelo: chi m’ha fatto torto e
A Tsofar di Naama rispose e disse:
A Giobbe rispose e disse:
A Elifaz di Teman rispose e disse:
A farai dell’Onnipotente la tua delizia,
A Giobbe rispose e disse:
A Bildad di Suach rispose e disse:
A Giobbe rispose e disse:
a la vide e la rivelò, la stabilì ed anche
A l’ira di Elihu, figliuolo di Barakeel il
a egli apre i loro orecchi e dà loro in
A la sua carne divien fresca più di
A l’Eterno rispose a Giobbe dal seno
Lo sai di sicuro! ché tu eri, a, già nato,
A Giobbe rispose all’Eterno e disse:
L’Eterno a rispose a Giobbe dal seno
A, anch’io ti loderò, perché la tua
A Giobbe rispose all’Eterno e disse:
A parlerà loro nella sua ira, e nel suo
A la terra fu scossa e tremò, i
A apparve il letto delle acque, e i
a sarò integro, e puro di grandi
contro a me, anche a sarei fiducioso.
A l’anima mia festeggerà nell’Eterno, e
s’è acceso; a la mia lingua ha parlato.
A ho detto: Eccomi, vengo! Sta scritto
A andrò all’altare di Dio, all’Iddio,
A prenderai piacere in sacrifizi di
a si offriranno giovenchi sul tuo altare.
Io udii a il linguaggio di uno che m’era
A le nazioni temeranno il nome
Non erano a che poca gente,
A Israele venne in Egitto, e Giacobbe
A credettero alle sue parole, e
A gridarono all’Eterno nella loro
A gridarono all’Eterno nella loro
A gridarono all’Eterno nella loro
A non sarò svergognato quando
a ci avrebbero inghiottiti tutti vivi,
a le acque ci avrebbero sommerso, il
a le acque orgogliose sarebbero
A la nostra bocca fu piena di sorrisi, e
A fu detto fra le nazioni: L’Eterno ha
Tu a mangerai della fatica delle tue
A mi chiameranno, ma io non
a intenderai il timor dell’Eterno, e
A intenderai la giustizia, l’equità, la
A camminerai sicuro per la tua via, e il
A mi misi ad esaminare la sapienza, la
Ed ho veduto a degli empi ricever
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a ho mirato tutta l’opera di Dio, e ho
A io dissi: ‘La sapienza val meglio
A avrete vergogna de’ terebinti che
A io dissi: ‘Ahi, lasso me, ch’io son
A io risposi: ‘Eccomi, manda me!’
A l’Eterno disse ad Isaia: ‘Va’ incontro
A l’Eterno mi disse: ‘Chiamalo MaherA, come gazzella inseguita o come
a il suo giogo sarà tolto di sovr’essi, e
A intonerete de’ canti, come la notte
A l’Assiro cadrà per una spada non
A l’equità abiterà nel deserto, e la
A si spartirà la preda d’un ricco
A s’apriranno gli occhi dei ciechi, e
a lo zoppo salterà come un cervo, e la
A Eliakim, figliuolo di Hilkia, prefetto
A Eliakim, Scebna e Joah dissero a
A il re d’Assiria ricevette questa
A Isaia, figliuolo di Amots, mandò a
A Sennacherib, re d’Assiria, levò il suo
A Ezechia voltò la faccia verso la
A la parola dell’Eterno fu rivolta a
A il profeta Isaia venne al re Ezechia, e
A Isaia disse ad Ezechia: ‘Ascolta la
A la gloria dell’Eterno sarà rivelata, e
A la tua luce spunterà come l’aurora, e
A chiamerai, e l’Eterno ti risponderà;
a troverai la tua delizia nell’Eterno; io
a il suo braccio gli è venuto in aiuto, e
A guarderai e sarai raggiante, il tuo
A le nazioni vedranno la tua giustizia,
a il mio braccio m’ha salvato, e il mio
A il suo popolo si ricordò de’ giorni
a, dice l’Eterno, non si dirà più:
A Gerusalemme sarà chiamata ‘il trono
a le nazioni saranno benedette in te, e
A io dissi: ‘Ahi! Signore, Eterno! tu
ogni uomo a diventa stupido, privo di
A io risposi: ‘Amen, o Eterno!’
A le città di Giuda e gli abitanti di
a tu m’hai mostrato le loro azioni.
A la parola dell’Eterno mi fu rivolta in
A tu di’ loro: Così parla l’Eterno:
A anche voi, abituati come siete a fare
A io dissi: ‘Ah, Signore, Eterno! ecco,
A tu risponderai loro: ‘Perché i vostri
A io scesi in casa del vasaio, ed ecco
A Geremia disse loro: Direte così a
a sarai svergognata, confusa, per tutta
a l’Eterno parla così: ‘Siccome avete
A Geremia parlò a tutti i capi e a tutto
A i capi e tutto il popolo dissero ai
e a molte nazioni e grandi re lo
A il profeta Anania prese il giogo di
A la parola dell’Eterno fu rivolta a
A la vergine si rallegrerà nella danza, i
a anche la progenie d’Israele cesserà
a anch’io rigetterò tutta la progenie
assediava a Gerusalemme, e il profeta
A riconobbi che questa era parola
A la parola dell’Eterno fu rivolta a
a si potrà anche annullare il mio patto
a rigetterò anche la progenie di
A io presi Jaazania, figliuolo di
A la parola dell’Eterno fu rivolta a
A Geremia chiamò Baruc, figliuolo di
A tutti i capi mandarono Jehudi,
A i capi dissero a Baruc: ‘Vatti a
A la parola dell’Eterno fu rivolta al
A il re Sedekia ordinò che Geremia
A il re Sedekia disse: ‘Ecco, egli è in
A essi presero Geremia e lo gettarono
Il re stava a seduto alla porta di
A il re Sedekia mandò a prendere il
A Geremia disse a Sedekia: ‘Così parla
A Johanan, figliuolo di Kareah, disse
A egli si trattenne, e non li mise a
ascoltate a la parola dell’Eterno, o
A tutti gli uomini i quali sapevano che
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avevamo a abbondanza di pane,
a Israele spodesterà quelli che l’aveano
ogni uomo a diventa stupido, privo di
A fu fatta una breccia alla città, e tutta
A i Caldei presero il re, e lo
hai annunziato, e a saranno come me.
A io dissi: ‘Ahimè, Signore, Eterno,
A egli mi disse: ‘Figliuol d’uomo,
e a vi consolerete del male che io
a loro; e neppure a sei stata sazia;
a parlai di voler riversare su loro il mio
a ti trarrò giù, con quelli che scendon
A lascerò posare le loro acque, e farò
A vi ricorderete delle vostre vie
A egli mi disse: ‘Profetizza allo spirito,
i quali profetarono a per degli anni che
A Daniele disse al maggiordomo, al
A i Caldei risposero al re, in aramaico:
A Daniele si rivolse in modo prudente
A Arioc fece sapere la cosa a Daniele.
A Daniele andò a casa sua, e informò
A il segreto fu rivelato a Daniele in una
A Arioc menò in tutta fretta Daniele
A il ferro, l’argilla, il rame, l’argento e
A il re Nebucadnetsar cadde sulla sua
A il re elevò Daniele in dignità, lo
A i satrapi, i prefetti e i governatori, i
A, in quello stesso momento, alcuni
A Nebucadnetsar, irritato e furioso,
A Nebucadnetsar fu ripieno di furore, e
A questi tre uomini furon legati con le
A il re Nebucadnetsar fu spaventato, si
A il re fece prosperare Shadrac,
A vennero i magi, gl’incantatori, i
A Daniele, il cui nome è Beltsatsar,
A furon recati i vasi d’oro ch’erano
A il re mutò di colore, e i suoi pensieri
A entrarono tutti i savi del re; ma non
A il re Belsatsar fu preso da grande
A Daniele fu introdotto alla presenza
A Daniele prese a dire in presenza del
A, per ordine di Belsatsar, Daniele fu
A i capi e i satrapi cercarono di trovare
A quei capi e quei satrapi vennero
A quegli uomini accorsero
A quelli ripresero a dire in presenza del
A il re diede l’ordine, e Daniele fu
A il re se ne andò al suo palazzo, e
A Daniele disse al re: ‘O re, possa tu
A il re fu ricolmo di gioia, e ordinò che
A il re Dario scrisse a tutti i popoli, a
A io guardai a motivo delle parole
A desiderai saper la verità intorno alla
A io aprii la bocca, parlai, e dissi a
A colui che avea la sembianza
A sorgerà un re potente, che eserciterà
a tutte queste cose si compiranno.
A dirà: ‘Tornerò al mio primo marito,
perché a stavo meglio d’adesso’.
a s’è scoperta l’iniquità d’Efraim e la
Sì, a diranno: ‘Non abbiamo più re,
A io dissi: ‘Signore, Eterno, deh, cessa!
A Amatsia, sacerdote di Bethel, mandò
A Amos rispose e disse: ‘Io non sono
A, errando da un mare all’altro, dal
A essi gli dissero: ‘Dicci dunque a
A quegli uomini furon presi da grande
A gridarono all’Eterno, e dissero:
A grideranno all’Eterno, ma egli non
sul monte Sion, da a in perpetuo.
perché a ei sarà grande fino
viene; a saranno nella costernazione.
A la mia nemica lo vedrà, e sarà
a io muterò in labbra pure le labbra dei
a, io torrò di mezzo a te quelli che
A Aggeo replicò e disse: - Così è
A essi si convertirono, e dissero:
A l’angelo dell’Eterno prese a dire: ‘O
A egli rispondendo, mi disse:
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A egli disse: ‘Questi sono i due unti
A io mi misi a pascere le pecore
A saprete ch’io v’ho mandato questo
A l’offerta di Giuda e di Gerusalemme
A quelli che temono l’Eterno si son
A Erode, chiamati di nascosto i magi,
A Erode vedutosi beffato dai magi, si
A si adempié quello che fu detto per
A Gerusalemme e tutta la Giudea e
A Gesù dalla Galilea si recò al
A Giovanni lo lasciò fare.
A Gesù fu condotto dallo Spirito su nel
A il diavolo lo menò seco nella santa
A Gesù gli disse: Va’, Satana, poiché
A il diavolo lo lasciò; ed ecco degli
e a ci vedrai bene per trarre il bruscolo
E a dichiarerò loro: Io non vi conobbi
A uno scriba, accostatosi, gli disse:
A, levatosi, sgridò i venti ed il mare, e
A gli s’accostarono i discepoli di
sarà loro tolto, ed a digiuneranno.
A toccò loro gli occhi dicendo: Siavi
A egli disse ai suoi discepoli: Ben è la
A egli prese a rimproverare le città
A disse a quell’uomo: Stendi la tua
A gli fu presentato un indemoniato,
A soltanto gli prederà la casa.
A alcuni degli scribi e de’ Farisei
A dice: Ritornerò nella mia casa donde
A va e prende seco altri sette spiriti
A i discepoli, accostatisi, gli dissero:
a apparvero anche le zizzanie.
A Gesù, lasciate le turbe, tornò a casa;
A i giusti risplenderanno come il sole
A disse loro: Per questo, ogni scriba
A quelli che erano nella barca si
A s’accostarono a Gesù de’ Farisei e
A i suoi discepoli, accostatisi, gli
Pietro a prese a dirgli: Spiegaci la
A Gesù le disse: O donna, grande è la
A egli ordinò alla folla di accomodarsi
A intesero che non avea lor detto di
A vietò ai suoi discepoli di dire ad
A Gesù disse ai suoi discepoli: Se uno
ed a renderà a ciascuno secondo
A i discepoli intesero ch’era di
A i discepoli, accostatisi a Gesù in
A Pietro, accostatosi, gli disse:
A il suo signore lo chiamò a sé e gli
A gli furono presentati dei bambini
A Pietro, replicando, gli disse: Ecco,
A, venuti quei dell’undecima ora,
A la madre de’ figliuoli di Zebedeo
A Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi
A vennero a lui, nel tempio, de’ ciechi
A il re s’adirò, e mandò le sue truppe a
A il re disse ai servitori: Legatelo mani
A i Farisei, ritiratisi, tennero consiglio
A egli disse loro: Rendete dunque a
A Gesù parlò alle turbe e ai suoi
A vi getteranno in tribolazione e
E a molti si scandalizzeranno, e si
a tutte le genti; e a verrà la fine.
a quelli che saranno nella Giudea,
perché a vi sarà una grande afflizione;
A, se alcuno vi dice: ‘Il Cristo eccolo
E a apparirà nel cielo il segno del
ed a tutte le tribù della terra faranno
A due saranno nel campo; l’uno sarà
A il regno de’ cieli sarà simile a dieci
A tutte quelle vergini si destarono e
a sederà sul trono della sua gloria.
A il Re dirà a quelli della sua destra:
A i giusti gli risponderanno: Signore,
A dirà anche a coloro dalla sinistra:
A anche questi gli risponderanno,
A risponderà loro, dicendo: In verità vi
A i capi sacerdoti e gli anziani del
A uno dei dodici, detto Giuda Iscariot,
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A Gesù disse loro: Questa notte voi
A Gesù venne con loro in un podere
A disse loro: L’anima mia è oppressa
A, accostatisi, gli misero le mani
A Gesù gli disse: Riponi la tua spada al
A tutti i discepoli, lasciatolo, se ne
A il sommo sacerdote si stracciò le
A gli sputarono in viso e gli diedero
A egli cominciò ad imprecare ed a
A Giuda, che l’avea tradito, vedendo
A s’adempì quel che fu detto dal
A Pilato gli disse: Non odi tu quante
Avevano a un carcerato famigerato, di
A egli liberò loro Barabba; e dopo aver
A i soldati del governatore, tratto Gesù
A furon con lui crocifissi due ladroni,
A Pilato comandò che il corpo gli fosse
A Gesù disse loro: Non temete; andate
ed a, in que’ giorni, digiuneranno.
A Gesù, guardatili tutt’intorno con
a soltanto gli prederà la casa.
A egli comandò loro di farli accomodar
A si radunarono presso di lui i Farisei
Di Cesare. A Gesù disse loro: Rendete
a quelli che saranno nella Giudea,
E a, se alcuno vi dice: ‘Il Cristo eccolo
E a si vedrà il Figliuol dell’uomo venir
Ed egli a manderà gli angeli e
A quelli gli misero le mani addosso e
A il sommo sacerdote, levatosi in piè
C’era a in prigione un tale chiamato
A i soldati lo menarono dentro la corte
A sua madre prese a parlare e disse:
E a, che dobbiam fare?
A il diavolo, finita che ebbe ogni sorta
A gli scribi e i Farisei cominciarono a
a, in que’ giorni, digiuneranno.
e a ci vedrai bene per trarre il bruscolo
A va e prende seco altri sette spiriti
A uno de’ dottori della legge,
A comincerete a dire: Noi abbiam
A egli, presolo, lo guarì e lo licenziò.
cominciare a ad occupare l’ultimo
A ne avrai onore dinanzi a tutti quelli
A il padron di casa, adiratosi, disse al
A gli apostoli dissero al Signore:
A egli gridò: Gesù figliuol di Davide,
A corse innanzi, e montò sopra un
A il padron della vigna disse: Che
A disse loro: Si leverà nazione contro
sappiate a che la sua desolazione è
A quelli che sono in Giudea, fuggano
E a vedranno il Figliuol dell’uomo
A prenderanno a dire ai monti:
A Gesù disse loro: O insensati e tardi
A aprì loro la mente per intendere le
I Giudei a presero a dirgli: Qual segno
A i Giudei dissero: Quarantasei anni è
A egli domandò loro a che ora avesse
A essi gli dissero: Qual segno fai tu
D’a molti de’ suoi discepoli si
saliti alla festa, a vi salì anche lui; non
A gli scribi e i Farisei gli menarono
A i Farisei gli dissero: Tu testimoni di
A gli domandarono: Chi sei tu? Gesù
a conoscerete che son io (il Cristo) e
Gesù a prese a dire a que’ Giudei che
A essi presero delle pietre per
A essi gli domandarono: Com’è che ti
Essi a gli dissero: Che ti fece egli?
A Gesù disse loro apertamente:
A Toma, detto Didimo, disse ai suoi
A Maria, presa una libbra d’olio
a si ricordarono che queste cose erano
A venne una voce dal cielo: E l’ho
E a, dopo il boccone, Satana entrò in
A alcuni dei suoi discepoli dissero tra
A Simon Pietro, che avea una spada, la
A quell’altro discepolo che era noto al

ALLORCH - ALTARE
37 A Pilato gli disse: Ma dunque, sei tu
40 A gridaron di nuovo: Non costui, ma
19: 1 A dunque Pilato prese Gesù e lo fece
10 A Pilato gli disse: Non mi parli? Non
15 A essi gridarono: Tòglilo, tòglilo di
16 A lo consegnò loro perché fosse
31 A i Giudei, perché i corpi non
20: 2 A corse e venne da Simon Pietro e
8 A entrò anche l’altro discepolo che era
21 A Gesù disse loro di nuovo: Pace a
21: 5 A Gesù disse loro: Figliuoli, avete voi
7 A il discepolo che Gesù amava, disse a
At
1:12 A essi tornarono a Gerusalemme dal
4: 8 A Pietro, ripieno dello Spirito Santo,
5:26 A il capitano del tempio, con le
6:11 A subornarono degli uomini che
7: 4 A egli uscì dal paese de’ Caldei, e
8:17 A imposero loro le mani, ed essi
9:28 Da a, Saulo andava e veniva con loro
39 Pietro a, levatosi, se ne venne con loro.
10:23 A, fattili entrare, li albergò. E il
34 A Pietro, prendendo a parlare, disse: In
47 A Pietro prese a dire: Può alcuno vietar
48 A essi lo pregarono di rimanere alcuni
11:16 Mi ricordai a della parola del Signore,
18 Essi a, udite queste cose, si
13: 3 A, dopo aver digiunato e pregato,
12 A il proconsole, visto quel che era
16 A Paolo, alzatosi, e fatto cenno con la
15: 6 A gli apostoli e gli anziani si raunarono
22 A parve bene agli apostoli e agli
16:40 A essi, usciti di prigione, entrarono in
17:14 E i fratelli, a, fecero partire
18:17 A tutti, afferrato Sostène, il capo della
21:13 Paolo a rispose: Che fate voi,
26 A Paolo, il giorno seguente, prese seco
33 A il tribuno, accostatosi, lo prese, e
22:29 A quelli che stavan per inquisirlo, si
23: 3 A Paolo gli disse: Iddio percoterà te,
25: 4 Festo a rispose che Paolo era custodito
12 A Festo, dopo aver conferito col
26: 1 A Paolo, distesa la mano, disse a sua
5 poiché mi hanno conosciuto fin d’a, e
30 A il re si alzò, e con lui il governatore,
27:29 Temendo a di percuotere in luoghi
32 A i soldati tagliaron le funi della
Rom 6:21 Qual frutto dunque avevate a delle
7:17 e a non son più io che lo faccio, ma è il
9:19 Tu a mi dirai: Perché si lagna Egli
11:19 A tu dirai: Sono stati troncati dei rami
1Co 4: 5 e a ciascuno avrà la sua lode da Dio.
13:12 ma a vedremo faccia a faccia; ora
12 ma a conoscerò appieno, come anche
15:28 a anche il Figlio stesso sarà sottoposto
54 a sarà adempiuta la parola che è
2Co 12:10 quando son debole, a sono forte.
Gal
3:21 a sì, la giustizia sarebbe venuta dalla
4:29 Ma come a colui ch’era nato secondo
5:11 della croce sarebbe a tolto via.
6: 4 e a avrà motivo di gloriarsi rispetto a
Col
3: 4 a anche voi sarete con lui manifestati
1Te 5: 3 a di subito una improvvisa ruina verrà
2Te 2: 8 E a sarà manifestato l’empio, che il
Ebr 10: 7 A ho detto: Ecco, io vengo (nel rotolo
12:26 la cui voce scosse a la terra, ma che
2Pi
3: 6 il mondo d’a, sommerso dall’acqua,
ALLORCH
1Re 2: 7 a’io fuggivo d’innanzi ad Absalom tuo
ALLORCHÉ
Gen 19:29 a sovvertì le città dove Lot avea
48: 7 Quanto a me, a tornavo da Paddan,
Es
6:28 Or avvenne, a l’Eterno parlò a Mosè
30:12 piaga, a farai il loro censimento.
Lev 5: 3 a viene a saperlo, è colpevole.
4 a viene ad accorgersene, è colpevole.
Num 26:10 assieme con Kore, a quella gente perì,
33: 4 a anche i loro dèi erano stati colpiti dal
Dt
24:19 A, facendo la mietitura nel tuo campo,
1Re 8:38 a ciascuno avrà riconosciuta la piaga

22:33 E a i capitani s’accorsero ch’egli non
6:29 a ciascuno avrà riconosciuta la sua
13: 7 a Roboamo era giovane, e timido di
18:32 E a i capitani dei carri s’accorsero
Gb 29: 7 A uscivo per andare alla porta della
38:38 a la polvere stemperata diventa come
Pro
3:30 motivo, a non t’ha fatto alcun torto.
7: 9 a la notte si faceva nera, oscura.
Ger
2: 2 a tu mi seguivi nel deserto, in una terra
11:17 a m’hanno provocato ad ira, offrendo
28: 9 a si sarà adempiuta la sua parola, egli
At
2:23 quest’uomo, a vi fu dato nelle mani,
ALLUNGA
Sa
22: 7 beffe di me; a il labbro, scuote il capo,
102: 11 miei giorni son come l’ombra che s’a,
109: 23 Io me ne vo come l’ombra quando s’a,
Ecc 8:13 i suoi giorni come fa l’ombra che s’a;
Is
54: 2 a i tuoi cordami, rafforza i tuoi piuoli!
ALLUNGANO
Ger
6: 4 declina, e le ombre della sera s’a!’
Mat 23: 5 ed a le frange de’ mantelli;
ALLUNGATA
Is
38: 8 del sole, s’è a sui gradini d’Achaz’.
ALLUNGATI
Ez 31: 5 i suoi ramoscelli s’erano a per
ALLUNGHI
2Re 20: 9 Vuoi tu che l’ombra s’a per dieci
10 ‘È cosa facile che l’ombra s’a per
ALMENO
Gen 24:55 alcuni giorni con noi, a una diecina;
33:15 Esaù disse: ‘Permetti a ch’io lasci con
Es
10:17 a allontani da me questo flagello
1Sa 21: 4 s’è a astenuta da contatto con donne?’
2Re 5:17 permetti a che sia data al tuo servo
20:19 ‘Sì, se a vi sarà pace e sicurtà durante i
Gb 14: 7 Per l’albero, a c’è speranza; se è
Is
39: 8 ‘Perché vi sarà a pace e sicurezza
Os
4:15 Giuda a non si renda colpevole! Non
At
5:15 l’ombra sua a ne adombrasse
1Co 9: 2 non sono apostolo, lo sono a per voi;
1Te 2:18 abbiam voluto, io Paolo a, non una ma
ALMODAD
Gen 10:26 E Jokthan generò A, Scelef,
1Cr 1:20 Joktan generò A, Scelef,
ALMON
Num 33:46 e si accamparono a A-Diblathaim.
47 Partirono da A-Diblathaim e si
Gs 21:18 e A e il suo contado: quattro città.
ALOE
Num 24: 6 come a piantati dall’Eterno, come
Sa
45: 8 i tuoi vestimenti sanno di mirra, d’a, di
Can 4:14 e d’a, e d’ogni più squisito aroma.
Gio 19:39 una mistura di mirra e d’a di circa
ALOÈ
Pro
7:17 l’ho profumato di mirra, d’a e di
ALOTH
1Re 4:16 figliuolo di Hushai, in Ascer e ad A;
ALQUANTI
At
25:13 E dopo a giorni il re Agrippa e
ALQUANTO
At
15:33 dopo che furon dimorati quivi a tempo,
18:23 Ed essendosi fermato quivi a tempo, si
Rom 15:15 Ma vi ho scritto a arditamente, come
1Co 16: 6 ma da voi forse mi fermerò a, ovvero
ALTA
Es
25:25 all’intorno una cornice a quattro dita;
37:12 fece attorno una cornice a quattro dita;
Lev 26:13 e v’ho fatto camminare a test’a.
Num 13:32 vi abbiam veduta, è gente d’a statura;
33: 3 i figliuoli d’Israele partirono a test’a,
Dt
1:28 Quella gente è più grande e più a di
27:14 I Leviti parleranno e diranno ad a voce
Gd
2: 4 il popolo si mise a piangere ad a voce.
Rut
1: 9 e quelle si misero a piangere ad a voce,
2Sa 15:23 quelli del paese piangevano ad a voce,
19: 4 e ad a voce gridava: ‘Absalom figliuol
23: 1 uomo che fu elevato ad a dignità,
1Re 8:55 tutta la raunanza d’Israele ad a voce,
2Re 18:28 stando in piè, gridò ad a voce, e disse

2Cr

56

2Cr

6:13 larga cinque cubiti e a tre cubiti, e
32:18 di Sennacherib gridarono ad a voce,
Esd 3:12 piangevano ad a voce mentre si
10:12 la raunanza rispose e disse ad a voce:
Neh 9: 4 e gridarono ad a voce all’Eterno, al
Est
3: 1 l’Agaghita, alla più a dignità, e pose il
5:14 ‘Si prepari una forca a cinquanta
7: 9 in casa d’Haman, la forca a cinquanta
Sa
10: 5 cosa troppo a per lui sono i tuoi
48: 3 fatto conoscere come un’a fortezza.
59:16 loderò ad a voce la tua benignità,
61: 2 alla ròcca ch’è troppo a per me;
89:13 tua mano è forte, a è la tua destra.
139: 6 tanto a, che io non posso arrivarci.
Pro 18:11 son come un’a muraglia... nella sua
27:14 Chi benedice il prossimo ad a voce, di
Is
18: 2 verso la nazione dall’a statura e dalla
7 dalla nazione dall’a statura e dalla
25:12 E l’a fortezza delle tue mura Ei la
37:24 io giungerò alla più a sua cima, alla
Ez
8:18 e per quanto gridino ad a voce ai miei
9: 1 Poi gridò ad a voce ai miei orecchi,
11:13 faccia a terra, e gridai ad a voce:
17:22 Ma io prenderò l’a vetta del cedro,
Dan 3: 1 una statua d’oro, a sessanta cubiti e
8: 3 ma una era più a dell’altra,
3 e la più a veniva su l’ultima.
Abd
3 delle rocce, che son l’a tua dimora,
Mic 2: 3 e non camminerete più a test’a, perché
Luc 8:54 disse ad a voce: Fanciulla, levati!
17:15 glorificando Iddio ad a voce;
Gio 12:44 Ma Gesù ad a voce avea detto: Chi
At
7:60 gridò ad a voce: Signore, non imputar
14:10 disse ad a voce: Levati ritto in piè.
16:28 Ma Paolo gridò ad a voce: Non ti far
19: 1 avendo traversato la parte a del paese,
26:24 Festo disse ad a voce: Paolo, tu
Fil
2:15 tenendo a la Parola della vita,
Ap 21:10 su di una grande ed a montagna, e mi
ALTAMENTE
Sa
48: 1 Grande è l’Eterno e lodato a nella città
109: 30 Io celebrerò a l’Eterno con la mia
ALTAR
2Re 16:15 ‘Fa’ fumare sull’a grande l’olocausto
ALTARE
Gen 8:20 E Noè edificò un a all’Eterno; prese
20 d’uccelli puri, e offrì olocausti sull’a.
12: 7 egli edificò quivi un a all’Eterno che
8 e quivi edificò un a all’Eterno e invocò
13: 4 al luogo dov’era l’a ch’egli avea fatto
18 e quivi edificò un a all’Eterno.
22: 9 e Abrahamo edificò quivi l’a, e vi
9 e lo mise sull’a, sopra le legna.
26:25 Ed egli edificò quivi un a, invocò il
33:20 Ed eresse quivi un a, e lo chiamò
35: 1 e fa’ un a all’Iddio che ti apparve,
3 io farò quivi un a all’Iddio che mi
7 ed edificò quivi un a, e chiamò quel
Es
17:15 E Mosè edificò un a, al quale pose
20:24 Fammi un a di terra; e su questo offri i
25 E se mi fai un a di pietra, non lo
26 E non salire al mio a per gradini,
21:14 tu lo strapperai anche dal mio a, per
24: 4 eresse appiè del monte un a e dodici
6 e l’altra metà la sparse sull’a.
27: 1 Farai anche un a di legno d’acacia,
1 l’a sarà quadrato, e avrà tre cubiti
2 spuntino dall’a, il quale rivestirai di
5 e la porrai sotto la cornice dell’a,
5 raggiunga la metà dell’altezza dell’a.
6 Farai anche delle stanghe per l’a:
7 e le stanghe saranno ai due lati dell’a,
28:43 o quando s’accosteranno all’a per fare
29:12 e ne metterai col dito sui corni dell’a,
12 e spanderai tutto il sangue appiè dell’a.
13 e farai fumar tutto sull’a.
16 e lo spanderai sull’a, tutto all’intorno.
18 E farai fumare tutto il montone sull’a:
20 e spanderai il sangue sull’a, tutto
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E prenderai del sangue che è sull’a, e
e le farai fumare sull’a sopra
purificherai l’a mediante questa tua
sette giorni farai l’espiazione dell’a,
e lo santificherai; e l’a sarà santissimo:
tutto ciò che toccherà l’a sarà santo.
Or questo è ciò che offrirai sull’a: due
santificherò la tenda di convegno e l’a;
Farai pure un a per bruciarvi su il
E collocherai l’a davanti al velo ch’è
la porrai fra la tenda di convegno e l’a,
così pure quando si accosteranno all’a
e i suoi utensili, l’a dei profumi,
l’a degli olocausti e tutti i suoi utensili,
l’a dei profumi, l’a degli olocausti e
eresse un a davanti ad esso, e fece un
l’a dei profumi e le sue stanghe, l’olio
l’a degli olocausti con la sua gratella di
Poi fece l’a dei profumi, di legno
Poi fece l’a degli olocausti, di legno
Fece pure tutti gli utensili dell’a:
E fece per l’a una gratella di rame in
raggiungeva la metà dell’altezza dell’a.
ai lati dell’a, le quali dovean servire a
l’a di rame con la sua gratella di rame,
e tutti gli utensili dell’a,
l’a d’oro, l’olio dell’unzione, il
l’a di rame, la sua gratella di rame, le
Porrai l’a d’oro per i profumi davanti
Porrai l’a degli olocausti davanti
la conca fra la tenda di convegno e l’a,
Ungerai pure l’a degli olocausti e
tutti i suoi utensili, consacrerai l’a,
e l’a sarà santissimo.
mise l’a d’oro nella tenda di convegno,
Poi collocò l’a degli olocausti
la conca fra la tenda di convegno e l’a,
e quando s’accostavano all’a, si
cortile attorno al tabernacolo e all’a,
e lo spargeranno tutt’intorno sull’a,
metteranno del fuoco sull’a, e
sulle legna messe sul fuoco sopra l’a;
farà fumare ogni cosa sull’a, come un
scannerà dal lato settentrionale dell’a,
ne spargeranno il sangue sull’a,
sulle legna messe sul fuoco sopra l’a;
ogni cosa e la farà fumare sull’a.
offrirà in sacrifizio l’uccello sull’a,
la farà fumare sull’a, e il sangue d’esso
fatto scorrere sopra uno de’ lati dell’a.
e getterà tutto allato all’a, verso
e il sacerdote lo farà fumare sull’a,
e farà fumare ogni cosa sull’a, come
al sacerdote, che la porterà sull’a.
ricordanza, e la farà fumare sull’a.
queste offerte non saranno poste sull’a
spargeranno il sangue sull’a
faranno fumare tutto questo sull’a
ne spargeranno il sangue sull’a
farà fumare tutto questo sull’a.
ne spargeranno il sangue sull’a
farà fumare tutto questo sull’a.
di quel sangue sui corni dell’a del
a che è davanti all’Eterno, nella tenda
appiè dell’a degli olocausti, che è
le farà fumare sull’a degli olocausti.
metterà di quel sangue sui corni dell’a
sangue appiè dell’a dell’olocausto, che
tutto il grasso, e lo farà fumare sull’a.
e lo metterà sui corni dell’a degli
del becco appiè dell’a dell’olocausto;
fumare tutto il grasso del becco sull’a,
e lo metterà sui corni dell’a
tutto il sangue della capra appiè dell’a.
il sacerdote lo farà fumare sull’a come
e lo metterà sui corni dell’a
il sangue della vittima appiè dell’a;
e il sacerdote lo farà fumare sull’a,
per il peccato sopra uno dei lati dell’a,
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del sangue sarà spremuto appiè dell’a.
e la farà fumare sull’a sopra i sacrifizi
sulle legna accese sopra l’a tutta la
e il fuoco dell’a sarà tenuto acceso.
avrà consumato l’olocausto sull’a
e la porrà allato all’a.
Il fuoco sarà mantenuto acceso sull’a e
del continuo mantenuto acceso sull’a, e
davanti all’Eterno, dinanzi all’a.
e si farà fumare ogni cosa sull’a in
e se ne spanderà il sangue sull’a
farà fumare tutto questo sull’a, come
farà fumare il grasso sull’a; e il petto
Ne fece sette volte l’aspersione sull’a,
unse l’a e tutti i suoi utensili, e la
lo mise col dito sui corni dell’a tutto
all’intorno, e purificò l’a; poi sparse il
appiè dell’a, e lo consacrò per farvi su
e Mosè fece fumar tutto sull’a.
e ne sparse il sangue sull’a tutto
fece fumare tutto il montone sull’a.
e sparse il resto del sangue sull’a tutto
e le fece fumare sull’a sopra
e del sangue ch’era sopra l’a, e ne
ad Aaronne: ‘Accostati all’a; offri il
Aaronne dunque s’accostò all’a e
sangue, ne mise sui corni dell’a, e
sparse il resto del sangue appiè dell’a;
per il peccato, li fece fumare sull’a,
egli lo sparse sull’a tutto all’intorno.
ed egli li fece fumare sull’a.
le fece fumare sull’olocausto, sopra l’a.
e la fece fumare sull’a, oltre
egli lo sparse sull’a, tutto all’intorno.
ed egli fece fumare i grassi sull’a;
di azioni di grazie, scese giù dall’a.
e consumò sull’a l’olocausto e i grassi;
e mangiatelo senza lievito, presso l’a;
offrirà l’olocausto e l’oblazione sull’a;
carboni accesi tolti di sopra all’a
Egli uscirà verso l’a ch’è davanti
e lo metterà sui corni dell’a tutto
del sangue col dito, sopra l’a, e così lo
per la tenda di convegno e per l’a, farà
E farà fumare sull’a il grasso del
per la tenda di convegno e per l’a;
ne spanderà il sangue sull’a
vi ho ordinato di porlo sull’a per far
e non s’accosterà all’a, perché ha una
e non ne farete sull’a un sacrifizio
lo straniero che s’accosterà all’a sarà
tutt’intorno al tabernacolo e all’a, e dei
Poi stenderanno sull’a d’oro un panno
e metteranno le stanghe all’a.
Poi toglieranno le ceneri dall’a,
e stenderanno sull’a un panno
tutti gli utensili dell’a, e vi stenderanno
poi porranno le stanghe all’a.
tutt’intorno al tabernacolo e all’a,
all’Eterno, e l’offrirà sull’a;
ricordanza, e la farà fumare sull’a;
quando ebbe rizzato l’a con tutti i suoi
loro offerta per la dedicazione dell’a,
la loro offerta davanti all’a.
per la dedicazione dell’a’.
i doni per la dedicazione dell’a,
i doni per la dedicazione dell’a, dopo
tante lamine battute per rivestirne l’a,
furon tirati in lamine per rivestirne l’a,
mettivi del fuoco di sull’a, ponvi su del
agli utensili del santuario né all’a
il servizio del santuario e dell’a
in tutto ciò che concerne l’a e in ciò
spanderai il loro sangue sull’a, e farai
giovenco e un montone su ciascun a.
giovenco e un montone su ciascun a’.
giovenco e un montone su ciascun a.
giovenco e un montone su ciascun a.
la carne e il sangue, sull’a dell’Eterno,
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dovrà essere sparso sull’a dell’Eterno,
allato all’a che edificherai all’Eterno,
e lo deporrà davanti all’a dell’Eterno,
Quivi edificherai pure un a all’Eterno,
un a di pietre, sulle quali non passerai
Edificherai l’a dell’Eterno, del tuo Dio,
e l’olocausto sopra il tuo a.
Allora Giosuè edificò un a all’Eterno,
un a di pietre intatte sulle quali
per la raunanza e per l’a dell’Eterno,
vi costruirono un a, presso il Giordano:
un grande a, che colpiva la vista.
hanno costruito un a di faccia al paese
col costruirvi un a per ribellarvi oggi
costruendovi un a oltre l’a dell’Eterno,
Se abbiam costruito un a per ritrarci
Mettiamo ora mano a costruirci un a,
Guardate la forma dell’a dell’Eterno
costruendo un a per olocausti, per
oltre l’a dell’Eterno, del nostro Dio,
diedero a quell’a il nome di Ed perché
Gedeone edificò quivi un a all’Eterno,
demolisci l’a di Baal che è di tuo
e costruisci un a all’Eterno, al tuo Dio,
l’a di Baal era stato demolito, che
era offerto in olocausto sull’a ch’era
ha demolito l’a di Baal ed ha abbattuto
giacché hanno demolito il suo a’.
giacché egli ha demolito il suo a’.
come la fiamma saliva dall’a al cielo,
dell’Eterno salì con la fiamma dell’a.
costruì quivi un a, e offerse olocausti e
fosse mio sacerdote, salisse al mio a,
lascerò sussistere presso il mio a,
e quivi edificò un a all’Eterno.
E Saul edificò un a all’Eterno; questo
fu il primo a ch’egli edificò all’Eterno.
‘Sali, erigi un a all’Eterno nell’aia di
quest’aia ed erigervi un a all’Eterno,
edificò quivi un a all’Eterno, e offrì
andò ad impugnare i corni dell’a.
ed ha impugnato i corni dell’a,
mandò gente a farlo scendere dall’a.
e impugnò i corni dell’a.
dell’Eterno, e sta presso l’a’.
e su quell’a Salomone offerse mille
fece un a di legno di cedro e lo ricoprì
e ricoprì pur d’oro tutto l’a che
l’a d’oro, la tavola d’oro sulla quale si
Salomone si pose davanti all’a
giurare davanti al tuo a in questa casa,
s’alzò di davanti all’a dell’Eterno dove
giacché l’a di rame, ch’è davanti
sull’a che egli aveva eretto all’Eterno,
e offrì dei sacrifizi sull’a.
Geroboamo salì all’a che aveva
e salì all’a per offrire profumi.
Geroboamo stava presso l’a per ardere
si mise a gridare contro l’a e a dire:
‘A, a! così dice l’Eterno: - Ecco,
ecco, l’a si spaccherà, e la cenere che
avea gridata contro l’a di Bethel,
stese la mano dall’alto dell’a, e disse:
E l’a si spaccò; e la cenere che v’era
ordine dell’Eterno contro l’a di Bethel
ed eresse un a a Baal, nel tempio di
e saltavano intorno all’a che aveano
Elia restaurò l’a dell’Eterno ch’era
pietre edificò un a al nome dell’Eterno,
e fece intorno all’a un fosso,
L’acqua correva attorno all’a, ed egli
fra l’a e l’edifizio, in modo da
e la collocò presso all’a, a destra,
e avendo veduto l’a ch’era a Damasco,
il disegno e il modello di quell’a, in
E il sacerdote Uria costruì un a,
il re vide l’a, vi s’accostò, vi salì,
L’a di rame, ch’era dinanzi all’Eterno,
fra il nuovo a e la casa dell’Eterno,
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lo pose allato al nuovo a, verso
quanto all’a di rame toccherà a me a
adorerete soltanto dinanzi a questo a a
non salivano a sacrificare sull’a
Abbatté pure l’a che era a Bethel, e
e le arse sull’a, contaminandolo,
proclamò contro l’a di Bethel queste
offrivano i sacrifizi sull’a degli
e l’incenso sull’a dei profumi,
mattina e sera, sull’a degli olocausti,
salisse ad erigere un a all’Eterno
perch’io vi eriga un a all’Eterno;
poi edificò quivi un a all’Eterno,
discese dal cielo sull’a dell’olocausto.
e l’a degli olocausti si trovavano allora
davanti a quell’a a cercare Iddio,
e qui sarà l’a degli olocausti per
d’oro purificato per l’a dei profumi,
e l’a di rame, fatto da Betsaleel,
sull’a di rame ch’era davanti alla tenda
fece un a di rame lungo venti cubiti,
arredi della casa di Dio: l’a d’oro, le
stavano in piè a oriente dell’a, e con
Salomone si pose davanti all’a
giurare davanti al tuo a in questa casa,
l’a di rame che Salomone avea fatto,
celebrarono la dedicazione dell’a per
offrì degli olocausti all’Eterno sull’a
e ristabilì l’a dell’Eterno, ch’era
presso l’a e presso la casa.
per bruciare dell’incenso sull’a dei
dell’Eterno, presso l’a dei profumi.
l’a degli olocausti con tutti i suoi
stanno davanti all’a dell’Eterno’.
d’offrirli sull’a dell’Eterno.
il sangue, e lo sparsero sull’a;
e ne sparsero il sangue sull’a; e
e ne sparsero il sangue sull’a.
e ne offrirono il sangue sull’a come
che si offrisse l’olocausto sull’a;
Voi adorerete dinanzi a un unico a e su
Poi ristabilì l’a dell’Eterno e v’offrì
fino alla notte a mettere sull’a ciò che
per offrire olocausti sull’a dell’Eterno,
si levarono e costruirono l’a dell’Iddio
Ristabilirono l’a sulle sue basi, benché
e li offrirai sull’a della casa del vostro
perché bruciassero sull’a dell’Eterno,
e così fo il giro del tuo a, o Eterno,
Allora andrò all’a di Dio, all’Iddio,
allora si offriranno giovenchi sul tuo a.
e menatela ai corni dell’a.
che avea tolto con le molle di sull’a.
vi sarà un a eretto all’Eterno;
Vi prostrerete dinanzi a questo a qui?
sacrifizi saranno graditi sul mio a,
saliranno sul mio a come offerta
Il Signore ha preso in disgusto il suo a,
al settentrione della porta dell’a,
fra il portico e l’a, circa venticinque
a mettersi di fianco all’a di rame.
sacerdoti incaricati del servizio dell’a;
e l’a stava davanti alla casa.
L’a era di legno, alto tre cubiti, lungo
E queste sono le misure dell’a,
tale, il sostegno dell’a.
La parte superiore dell’a ha quattro
e dal fornello dell’a s’elevano quattro
il fornello dell’a ha dodici cubiti di
Ecco i regolamenti dell’a per il giorno
ne metterai sopra i quattro corni dell’a
e purificherai così l’a e farai
e con esso si purificherà l’a come lo si
si farà l’espiazione per l’a, lo si
i sacerdoti offriranno sull’a i vostri
sui quattro angoli de’ gradini dell’a,
della casa, a mezzogiorno dell’a.
Urlate, voi ministri dell’a! Venite,
Fra il portico e l’a piangano i

Am

2: 8
3:13
9: 1
Zac 9:15
14:20
Mal 1: 7
10
2:13
Mat 5:23
24
23:18
19
20
35
Luc 1:11
11:51
At
17:23
1Co 9:13
13
10:18
Ebr
7:13
13:10
Gia
2:21
Ap
6: 9
8: 3
3
5
9:13
11: 1
14:18
16: 7
ALTARI
Es
34:13
Num 3:31
23: 1
4
14
29
Dt
7: 5
12: 3
Gd
2: 2
1Re 19:10
14
2Re 11:18
18
18:22
21: 3
4
5
23:12
12
20
20
2Cr 14: 2
23:17
17
28:24
30:14
14
31: 1
32:12
33: 3
4
5
15
34: 4
5
7
Sa
84: 3
Is
17: 8
27: 9
36: 7
Ger 11:13
13
17: 1
2
Ez
6: 4
5
6

Si stendono presso ogni a su vesti
e i corni dell’a saranno spezzati, e
il Signore che stava in piedi sull’a, e
da sacrifizi, come i canti dell’a.
saranno come i bacini davanti all’a.
Voi offrite sul mio a cibi contaminati,
il fuoco sul mio a!
coprite l’a dell’Eterno di lacrime, di
stai per offrire la tua offerta sull’a, e
lascia quivi la tua offerta dinanzi all’a,
E se uno, voi dite, giura per l’a, non è
l’offerta, o l’a che santifica l’offerta?
Chi dunque giura per l’a, giura per
che voi uccideste fra il tempio e l’a.
ritto alla destra dell’a de’ profumi.
che fu ucciso fra l’a ed il tempio; sì, vi
ho trovato anche un a sul quale era
e che coloro i quali attendono all’a,
hanno parte all’a?
non hanno essi comunione con l’a?
della quale nessuno s’è accostato all’a;
Noi abbiamo un a del quale non hanno
offrì il suo figliuolo Isacco sull’a?
io vidi sotto l’a le anime di quelli
angelo venne e si fermò presso l’a,
sull’a d’oro che era davanti al trono.
e l’empì del fuoco dell’a e lo gettò
dalle quattro corna dell’a d’oro che era
Lèvati e misura il tempio di Dio e l’a e
uscì dall’a, e gridò con gran voce a
E udii l’a che diceva: Sì, o Signore
ma demolite i loro a, frantumate le
gli a e gli utensili del santuario coi
‘Edificami qui sette a e preparami qui
‘Io ho preparato i sette a, ed ho offerto
edificò sette a, e offrì un giovenco e un
‘Edificami qui sette a, e preparami qui
demolirete i loro a, spezzerete le loro
Demolirete i loro a, spezzerete le loro
di questo paese; demolirete i loro a.
han demolito i tuoi a, e hanno ucciso
han demolito i tuoi a, e hanno ucciso
fece interamente in pezzi i suoi a e le
e uccise dinanzi agli a Mattan,
ha soppresso gli alti luoghi e gli a,
eresse a a Baal, fece un idolo
Eresse pure degli a ad altri dèi nella
Eresse a a tutto l’esercito del cielo nei
Il re demolì gli a ch’erano sulla
e gli a che avea fatti Manasse nei due
Immolò sugli a tutti i sacerdoti degli
e su quegli a bruciò ossa umane.
Tolse via gli a degli dèi stranieri, e gli
fece interamente in pezzi i suoi a e le
e uccise dinanzi agli a Mattan,
si fece degli a a tutte le cantonate di
e tolsero via gli a sui quali si offrivan
tolsero via tutti gli a sui quali si
demolirono gli alti luoghi e gli a in
gli alti luoghi e gli a dell’Eterno, e che
eresse a ai Baali, fece degl’idoli
Eresse pure degli a ad altri dèi nella
Eresse a a tutto l’esercito del cielo nei
abbatté tutti gli a che aveva costruiti
furon demoliti gli a de’ Baali e
bruciò le ossa dei sacerdoti sui loro a,
demolì gli a, frantumò e ridusse in
I tuoi a, o Eterno degli eserciti, Re
non volgerà più lo sguardo verso gli a,
le pietre degli a come pietre di calce
ha soppresso gli alti luoghi e gli a,
tanti a avete eretti all’infamia,
a per offrir profumi a Baal.
del loro cuore e sui corni de’ vostri a.
così si ricordano dei loro a e dei loro
I vostri a saranno desolati, le vostre
le vostre ossa attorno ai vostri a.
affinché i vostri a siano deserti e
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13 attorno ai loro a, sopra ogni alto colle,
8:11 Efraim ha moltiplicato gli a per
11 e gli a lo faran cadere in peccato.
10: 1 il suo frutto, più moltiplicava gli a; più
2 egli abbatterà i loro a, distruggerà le
8 spine e i rovi cresceranno sui loro a;
12:12 così i loro a saran come mucchi di
Am 3:13 punirò anche gli a di Bethel; e i corni
Rom 11: 3 hanno demoliti i tuoi a, e io son
ALTE
Gen 7:19 e tutte le a montagne che erano sotto
24 E le acque rimasero a sopra la terra per
Num 14: 1 alzò la voce e diede in a grida; e il
Dt
3: 5 città erano fortificate, con a mura,
28:52 cadano le a e forti mura nelle quali
1Sa 4: 6 I Filistei, all’udire quelle a grida,
1Re 14:23 degl’idoli d’Astarte su tutte le a colline
Est
4: 1 mandando a ed amare grida;
Gb
9: 8 e cammina sulle più a onde del mare.
11: 8 Si tratta di cose più a del cielo... e tu
Sa 104: 3 costruisce le sue a stanze nelle acque;
18 le a montagne son per i camosci, le
131: 1 cose troppo grandi e troppo a per me.
149: 6 Abbiano in bocca le a lodi di Dio,
Is
17: 6 due o tre ulive nelle cime più a,
55: 9 son le mie vie più a delle vostre vie,
Ger 51:58 le sue a porte saranno incendiate,
Ez 40:42 larghe un cubito e mezzo e a un cubito,
Dan 8: 3 e le due corna erano a, ma una era più
Sof
1:16 contro le città fortificate e le a torri.
Rom 12:16 non abbiate l’animo alle cose a, ma
ALTERA
Sof
3:11 e tu non farai più l’a sul mio monte
ALTERAMENTE
Sa
12: 3 lusinghiere, la lingua che parla a,
17:10 parlano a colla lor bocca.
31:23 ampia retribuzione a chi procede a.
ALTERATE
Dan 3:27 che le loro tuniche non erano a, e
ALTERATO
Ger 48:11 e il suo profumo non s’è a.
Lam 4: 1 s’è oscurato l’oro, s’è a l’oro più puro?
ALTERCARONO
Gen 26:20 Ma i pastori di Gherar a coi pastori
21 e per questo ancora quelli a. E Isacco
22 un altro pozzo per il quale quelli non a.
ALTERCAVANO
1Re 3:22 Così a in presenza del re.
ALTERE
Is
3:16 Poiché le figliuole di Sion sono a,
ALTEREZZA
Sa
10: 4 L’empio, nell’a della sua faccia, dice:
Pro 16:18 e l’a dello spirito precede la caduta.
ALTERI
2Sa 22:28 e il tuo sguardo si ferma sugli a, per
Sa
18:27 e fai abbassare gli occhi a.
Pro
6:17 gli occhi a, la lingua bugiarda, le mani
21: 4 Gli occhi a e il cuor gonfio, lucerna
30:13 una razza di gente che ha gli occhi a e
Is
5:15 e abbassati son gli sguardi a;
10:12 e dell’arroganza de’ suoi sguardi a.
ALTÈRI
Sa 131: 1 e i miei occhi non sono a; non attendo
ALTERIGIA
Sa
31:18 contro al giusto con a e con disprezzo.
Is
2:17 L’a dell’uomo del volgo sarà
13:11 farò cessare l’a de’ superbi e abbatterò
16: 6 Moab, l’orgogliosissima, la sua a, la
Ger 48:29 la sua fierezza, l’a del suo cuore.
ALTERNATIVAMENTE
1Re 5:14 al Libano, diecimila al mese, a; un
ALTERNAVAN
Neh 12: 9 s’a con loro secondo il loro turno.
ALTERNAVANO
Neh 12:24 s’a con essi per lodare e celebrare
ALTERO
Sa 101: 5 e chi ha l’occhio a ed il cuor gonfio
138: 6 e da lungi conosce l’a.
Pro 16: 5 Chi è a d’animo è in abominio
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ALTEZZA - ALTISSIMO
Ecc
Is

7: 8 paziente val meglio dello spirito a.
2:11 Lo sguardo a dell’uomo del volgo sarà
12 contro tutto ciò ch’è orgoglioso ed a, e
Ez 28: 2 Il tuo cuore s’è fatto a, e tu dici: Io
5 tue ricchezze il tuo cuore s’è fatto a.
17 Il tuo cuore s’è fatto a per la tua
Dan 5:20 Ma quando il suo cuore divenne a e il
1Ti
6:17 ordina che non siano d’animo a, che
ALTEZZA
Gen 6:15 e l’a, di trenta cubiti.
Es
25:10 e la sua a di un cubito e mezzo.
23 e la sua a di un cubito e mezzo.
27: 1 e avrà tre cubiti d’a.
5 raggiunga la metà dell’a dell’altare.
18 e l’a, di cinque cubiti; le cortine
30: 2 e avrà un’a di due cubiti; i suoi corni
37: 1 e la sua a di un cubito e mezzo.
10 e la sua a di un cubito e mezzo.
25 e aveva un’a di due cubiti; i suoi corni
38: 1 e avea un’a di tre cubiti.
4 raggiungeva la metà dell’a dell’altare.
18 un’a di cinque cubiti, corrispondente
Num 11:31 e a un’a di circa due cubiti sulla
1Sa 16: 7 né all’a della sua statura, perché io
1Re 6: 2 venti di larghezza, trenta di a.
10 dando ad ognuno cinque cubiti d’a,
20 e venti cubiti d’a. Salomone lo ricoprì
23 dell’a di dieci cubiti ciascuno.
26 L’a dell’uno dei cherubini era di dieci
26 cubiti, e tale era l’a dell’altro.
7: 2 di larghezza e di trenta d’a.
15 La prima avea diciotto cubiti d’a, e
16 l’uno avea cinque cubiti d’a,
16 e l’altro cinque cubiti d’a.
23 avea cinque cubiti d’a, e una corda di
27 di larghezza e tre cubiti d’a.
31 essa avea un cubito d’a, era rotonda,
32 e l’a d’ogni ruota era di un cubito e
35 con un cerchio di mezzo cubito d’a,
2Re 25:17 L’a di una di queste colonne era di
2Cr 3: 4 larghezza della casa, e centoventi d’a.
15 due colonne di trentacinque cubiti d’a;
4: 2 rotonda, avea cinque cubiti d’a, e una
33:14 e lo tirò su a grande a; e pose dei capi
Esd
6: 3 Abbia sessanta cubiti d’a, sessanta
Neh 4: 6 compiute fino alla metà della loro a; e
Gb 20: 6 Quando la sua a giungesse fino al cielo
Sa
62: 4 a farlo cadere dalla sua a;
Pro 25: 3 L’a del cielo, la profondità della terra e
Ger 52:21 L’a di una di queste colonne era di
22 e l’a d’ogni capitello era di cinque
Ez 13:18 de’ guanciali per le teste d’ogni a, per
31: 5 Perciò la sua a era superiore a quella
10 Perché era salito a tanta a e sporgeva la
10 cuore s’era insuperbito della sua a,
14 non sian fieri della propria a, non
40: 5 l’a, ed era una canna.
41:16 ricoperti, all’a degli stipiti, di legno
43:13 La base ha un cubito d’a e un cubito di
15 dell’altare ha quattro cubiti d’a:
Dan 4:10 alla terra, la cui a era grande.
Am 2: 9 la cui a era come l’a dei cedri, e ch’era
Rom 8:39 né potestà, né a, né profondità, né
2Co 10: 5 ed ogni a che si eleva contro alla
Ef
3:18 l’a e la profondità dell’amore di Cristo,
4:13 all’a della statura perfetta di Cristo;
Ap
1:13 d’una cintura d’oro all’a del petto.
21:16 sua larghezza e la sua a erano uguali.
ALTEZZE
Sa
95: 4 e le a de’ monti son sue.
ALTEZZOSAMENTE
Sa
73: 8 ragionan d’opprimere; parlano a.
ALTEZZOSE
Ez 16:50 Erano a, e commettevano
ALTI
Lev 26:30 Io devasterò i vostri a luoghi,
Num 33:52 e demolirete tutti i loro a luoghi.
Dt
12: 2 servono i loro dèi: sugli a monti, sui
2Sa 22:34 e mi rende saldo sui miei a luoghi.
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non offriva sacrifizi che sugli a luoghi,
sacrifizi e profumi sugli a luoghi.
quello era il principale fra gli a luoghi;
fece anche delle case d’a luoghi, e creò
stabilì i sacerdoti degli a luoghi che
su di te i sacerdoti degli a luoghi che
e contro tutte le case degli a luoghi che
di nuovo de’ sacerdoti degli a luoghi,
e diventava sacerdote degli a luoghi.
Si eressero anch’essi degli a luoghi con
Nondimeno, gli a luoghi non furono
gli a luoghi non scomparvero;
sacrifizi e profumi sugli a luoghi.
gli a luoghi non scomparvero;
offrir sacrifizi e profumi sugli a luoghi.
gli a luoghi non furon soppressi;
offrir sacrifizi e profumi sugli a luoghi.
gli a luoghi non furon soppressi;
sacrifizi e profumi sugli a luoghi.
gli a luoghi non furono soppressi;
offrir sacrifizi e profumi sugli a luoghi.
sacrifizi e profumi sugli a luoghi, sulle
s’erano costruiti degli a luoghi in tutte
e quivi, su tutti gli a luoghi, aveano
e li mise nelle case degli a luoghi che i
e si fecero de’ sacerdoti degli a luoghi
de’ sacrifizi nelle case degli a luoghi.
Soppresse gli a luoghi, frantumò le
Ezechia ha soppresso gli a luoghi e gli
io abbatterò i suoi cedri più a, i suoi
Egli riedificò gli a luoghi che Ezechia
per offrir profumi negli a luoghi nelle
contaminò gli a luoghi dove i sacerdoti
e abbatté gli a luoghi delle porte:
Or que’ sacerdoti degli a luoghi non
E il re contaminò gli a luoghi ch’erano
sparire tutte le case degli a luoghi che
tutti i sacerdoti degli a luoghi che eran
creato de’ sacerdoti per gli a luoghi,
e gli a luoghi; spezzò le statue, abbatté
da tutte le città di Giuda gli a luoghi e
gli a luoghi non furono eliminati da
sparire da Giuda gli a luoghi e gl’idoli
gli a luoghi non scomparvero, perché il
degli a luoghi sui monti di Giuda,
sacrifizi e profumi sugli a luoghi, sulle
e stabilì degli a luoghi in ognuna delle
demolirono gli a luoghi e gli altari
Ezechia che ha soppresso gli a luoghi e
Riedificò gli a luoghi che Ezechia suo
a offrir sacrifizi sugli a luoghi; però,
i luoghi dove costruì degli a luoghi e
Giuda e Gerusalemme dagli a luoghi,
il popolo mandava a gridi di gioia,
e mi rende saldo sui miei a luoghi;
lo provocarono ad ira coi loro a luoghi,
l’Eterno è potente ne’ luoghi a.
quanto i cieli sono a al disopra della
contro tutti i cedri del Libano, a,
contro tutti i monti a, e contro tutti i
i più a sono tagliati, i più superbi sono
a Dibon, sugli a luoghi, per piangere;
Ezechia ha soppresso gli a luoghi e gli
io taglierò i suoi cedri più a; i suoi
Come i cieli sono a al di sopra della
i miei pensieri più a dei vostri pensieri.
Hanno edificato gli a luoghi di Tofet,
gli alberi verdeggianti sugli a colli.
e i tuoi a luoghi come preda, a cagione
hanno edificato degli a luoghi a Baal,
E hanno edificato gli a luoghi di Baal
Gli a lamenti di Heshbon giungon fino
Mandate su di lei a lamenti, prendete
rendesse inaccessibili i suoi a baluardi,
ai loro cerchi, essi erano a e
e distruggerò i vostri a luoghi.
saranno deserte e gli a luoghi desolati,
ti facesti degli a luoghi parati di vari
e ti facevi gli a luoghi in ogni piazza
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39 distruggeranno i tuoi a luoghi, ti
34:14 i loro ovili saranno sugli a monti
43: 7 le carogne dei loro re sui loro a luoghi,
Os 10: 8 Gli a luoghi di Aven, peccato
Am 4:13 e cammina sugli a luoghi della terra; il
7: 9 saranno devastati gli a luoghi d’Isacco,
Mic 1: 5 Quali sono gli a luoghi di Giuda?
Hab 3:19 e mi farà camminare sui miei a luoghi.
ALTIPIANO
Gs 13: 9 tutto l’a di Medeba fino a Dibon;
16 alla valle, tutto l’a presso Medeba,
17 e tutte le sue città che sono sull’a:
21 tutte le città dell’a, tutto il regno di
20: 8 di Ruben, Betser, nel deserto, nell’a;
ALTISSIMA
2Cr 20:19 per lodare ad a voce l’Eterno, l’Iddio
ALTISSIMI
Gb 16:19 il mio Garante è nei luoghi a.
25: 2 fa regnare la pace ne’ suoi luoghi a.
Sa 148: 1 dai cieli, lodatelo nei luoghi a.
Ecc 10: 6 che, cioè la stoltezza occupa posti a,
Mat 21: 9 Osanna ne’ luoghi a!
Mar 11:10 Osanna ne’ luoghi a!
Luc 2:14 Gloria a Dio ne’ luoghi a, pace in terra
19:38 pace in cielo e gloria ne’ luoghi a!
Ebr
1: 3 alla destra della Maestà ne’ luoghi a,
ALTISSIMO
Gen 14:18 Egli era sacerdote dell’Iddio a.
19 ‘Benedetto sia Abramo dall’Iddio a,
20 E benedetto sia l’Iddio a, che t’ha dato
22 l’Iddio a, padrone dei cieli e della
49:25 e dall’A che ti benedirà con
Num 24:16 che conosce la scienza dell’A, che
Dt
32: 8 Quando l’A diede alle nazioni la loro
2Sa 22:14 dai cieli e l’A diè fuori la sua voce.
Sa
7:17 al nome dell’Eterno, dell’A.
9: 2 salmeggerò al tuo nome, o A,
18:13 e l’A diè fuori la sua voce con
21: 7 e, per la benignità dell’A, non sarà
46: 4 il luogo santo della dimora dell’A.
47: 2 l’A, è tremendo, re supremo su tutta la
50:14 e paga all’A i tuoi voti;
57: 2 Io griderò all’Iddio a: a Dio, che
73:11 che vi sia conoscenza nell’A?
77:10 che la destra dell’A è mutata.
78:17 a ribellarsi contro l’A, nel deserto;
35 l’Iddio a il loro redentore.
56 E nondimeno tentarono l’Iddio a e si
82: 6 Voi siete dii, siete tutti figliuoli dell’A.
83:18 sei il solo A sopra tutta la terra.
87: 5 e l’A stesso la renderà stabile.
91: 1 Chi dimora nel ritiro dell’A alberga
9 tu hai preso l’A per il tuo asilo,
92: 1 e salmeggiare al tuo nome, o A;
97: 9 tu, o Eterno, sei l’A su tutta la terra; tu
107: 11 e aveano sprezzato il consiglio dell’a;
Ecc 5: 8 sta più in alto, e sovr’essi, sta un A.
Is
14:14 delle nubi, sarò simile all’A’.
Lam 3:35 diritto d’un uomo nel cospetto dell’A,
38 non procedon essi dalla bocca dell’A?
Ez 40: 2 e mi posò sopra un monte a, sul quale
Dan 3:26 Meshac, Abed-nego, servi dell’Iddio a,
4: 2 e i prodigi che l’Iddio a ha fatto nella
17 l’A domina sul regno degli uomini,
24 è un decreto dell’A, che sarà eseguito
25 l’A domina sul regno degli uomini, e lo
32 l’A domina sul regno degli uomini e lo
34 e benedissi l’A, e lodai e glorificai
5:18 O re, l’Iddio a avea dato a
21 l’Iddio a domina sul regno degli
7:18 poi i santi dell’A riceveranno il regno e
22 e il giudicio fu dato ai santi dell’A, e
25 Egli proferirà parole contro l’A,
25 ridurrà allo stremo i santi dell’A, e
27 saranno dati al popolo dei santi dell’A;
Os
7:16 Essi tornano, ma non all’A; son
Mat 4: 8 lo menò seco sopra un monte a, e gli
Mar 5: 7 o Gesù, Figliuolo dell’Iddio a? Io ti
Luc 1:32 e sarà chiamato Figliuol dell’A, e il
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e la potenza dell’A ti coprirà
sarai chiamato profeta dell’A, perché
e sarete figliuoli dell’A; poich’Egli è
o Gesù, Figliuolo dell’Iddio a? Ti
L’A però non abita in templi fatti da
uomini son servitori dell’Iddio a, e vi
re di Salem, sacerdote dell’Iddio a, che
Farai all’arca una finestra, in a, e le
che fu levata in a d’in su la terra.
Iddio lasciò Abrahamo, levandosi in a.
e nel canestro più a c’era per Faraone
i cherubini avranno le ali spiegate in a,
E metterai il propiziatorio in a, sopra
i cherubini aveano le ali spiegate in a,
violaceo per fermarla sulla mitra, in a,
che gli parlava dall’a del propiziatorio
e lo contemplo dall’a dei colli; ecco, è
il suo re sarà più in a di Agag, e il suo
a di statura come gli Anakim.
a di statura come gli Anakim; ma
di un popolo grande e a di statura,
e sarai sempre in a e mai in basso, se
salirà sempre più in a al disopra di te, e
non è troppo a per te, né troppo
e quivi fecero a, prima di passarlo.
gente che scende dall’a de’ monti’.
era più a di tutta la gente dalle spalle in
il popolo fa un sacrifizio sull’a luogo.
prima ch’egli salga all’a luogo a
loro incontro per salire all’a luogo.
Sali davanti a me all’a luogo, e
Poi scesero dall’a luogo in città, e
profeti che scenderanno dall’a luogo,
finito di profetare, si recò all’a luogo.
era più a di tutta la gente dalle spalle in
Goliath, di Gath, a sei cubiti e un
il mio a ricetto, il mio asilo. O mio
Egli distese dall’a la mano e mi prese,
da duecento melagrane, in a,
e coprivano dall’a l’arca e le sue
E questa casa, per quanto sia così in a,
un a luogo per Kemosh,
stese la mano dall’a dell’altare, e disse:
l’Eterno quest’oggi rapirà in a il tuo
l’Eterno quest’oggi rapirà in a il tuo
e levati in a gli occhi tuoi? contro il
radici all’ingiù e a portar frutto in a;
e l’a luogo, fatto da Geroboamo,
arse l’a luogo e lo ridusse in polvere,
un capitello di rame a tre cubiti; e
mise il trono d’esso più in a di quello
un Egiziano di statura enorme a cinque
sull’a luogo che era a Gabaon,
come se fossi uomo d’a grado,
allora sull’a luogo di Gabaon.
si recò all’a luogo, ch’era a Gabaon;
tornò dall’a luogo ch’era a Gabaon, e
largo venti cubiti e a dieci cubiti.
e coprivano dall’a l’arca e le sue
dall’a del monte Tsemaraim, ch’è nella
raggiunse un a grado di grandezza, ed
e li precipitaron giù dall’a della Ròcca,
non se ne curi Iddio dall’a, né splenda
come la favilla per volare in a.
in a son tagliati i suoi rami.
le stelle eccelse, come stanno in a!
Se ti abbassano, tu dirai: ‘In a!’ e Dio
Salgono in a, poi scompaiono ad un
mi avrebbe assegnata Iddio dall’a e
le nuvole, come sono più in a di te!
che l’aquila si leva in a e fa il suo nido
E l’Eterno sarà un a ricetto
un a ricetto in tempi di distretta;
quando la bassezza siede in a tra i
mio potente salvatore, il mio a ricetto.
Egli distese dall’a la mano e mi prese,
Iddio di Giacobbe ti levi in a in salvo;
mi leverà in a sopra una roccia.
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o Eterno, perché m’hai tratto in a, e
non ti sei tenuto a nel fissarne il
Iddio di Giacobbe è il nostro a ricetto.
Iddio di Giacobbe è il nostro a ricetto.
ponimi in luogo a al sicuro dai miei
perché Dio è il mio a ricetto.
tu sei stato per me un a ricetto, un
perché Dio è il mio a ricetto, l’Iddio
il mio a ricetto; io non sarò
egli è il mio a ricetto; io non sarò
Tu sei salito in a, hai menato in
la tua salvezza, o Dio, mi levi ad a.
Parevano uomini levanti in a le scuri
Non levate il vostro corno in a, non
lo leverò in a, perché conosce il mio
Ma tu, o Eterno, siedi per sempre in a.
Ma l’Eterno è il mio a ricetto, e il mio
m’hai levato in a e gettato via.
avrà guardato dall’a del suo santuario;
adacqua i monti dall’a delle sue
Iddio nostro, che siede sul trono in a,
La destra dell’Eterno è levata in a, la
il mio a ricetto e il mio liberatore, il
Stendi le tue mani dall’a, salvami e
quando condensava le nuvole in a,
dall’a dei luoghi elevati della città ella
la via della vita mena in a, e gli fa
giusto vi corre, e vi trova un a rifugio.
La sapienza è troppo in a per lo stolto;
Chi sa se il soffio dell’uomo sale in a,
poiché sopra un uomo in a veglia uno
che sta più in a, e sovr’essi, sta un
il Signore assiso sopra un trono a,
Volgerà lo sguardo in a,
quando si affaticherà su l’a luogo ed
Scavarsi un sepolcro in a!... Lavorarsi
si apriranno dall’a le cateratte, e le
ha umiliato quelli che stavano in a;
che fa pancia in un a muro, il cui
Sopra ogni a monte e sopra ogni
su noi sia sparso lo spirito dall’a e il
L’Eterno è esaltato perché abita in a;
ora sarò esaltato, ora m’ergerò in a.
e levati in a gli occhi tuoi? Contro il
radici in basso, e porterà frutto in a.
erano stanchi dal guardare in a.
novella a Sion, sali sopra un a monte!
Levate gli occhi in a, e guardate: Chi
Cieli, stillate dall’a, e faccian le nuvole
Tu poni il tuo letto sopra un monte a,
Poiché così parla Colui ch’è l’A,
Io dimoro nel luogo a e santo, ma son
da far ascoltare la vostra voce in a.
Ma sopra ogni a colle e sotto ogni
È andata sopra ogni a monte e sotto
L’Eterno rugge dall’a, e fa risonare la
chi salga sull’a luogo, e chi offra
il tuo nido tant’a quanto quello
e mise il trono d’esso più in a di quello
Dall’a egli ha mandato un fuoco nelle
e s’espandeva su in a, sopra alle loro
veniva dall’a della distesa ch’era sopra
che vi stava assiso sopra, su in a.
E lo spirito mi levò in a, e io udii
E lo spirito mi levò in a, e mi portò
sopra ogni a colle, su tutte le vette dei
stava sopra di loro, su in a.
Poi lo spirito mi levò in a, e mi menò
d’Israele stava su loro, in a.
E lo spirito mi trasse in a, e mi menò in
e ti sei fatto un a luogo in ogni piazza
hai costruito un a luogo a ogni capo di
ne spiccò il più a dei ramoscelli, lo
e lo pianterò sopra un monte a,
Lo pianterò sull’a monte d’Israele; ed
ho abbassato l’albero ch’era su in a,
i loro sguardi sopra ogni a colle e
Che cos’è l’a luogo dove andate?
a chiamarlo ‘a luogo’ fino al dì d’oggi.
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40 monte santo, sull’a monte d’Israele,
21:31 ciò ch’è in a sarà abbassato.
34: 6 per tutti i monti e per ogni a colle; le
41:22 L’altare era di legno, a tre cubiti,
43: 5 Lo spirito mi levò in a, e mi menò nel
Os 11: 7 lo s’invita a guardare in a, ma nessun
Am 2: 9 e io distrussi il suo frutto in a e le sue
Abd
4 Quand’anche tu facessi il tuo nido in a
Hab 2: 9 per porre il suo nido in a e mettersi al
3:10 la sua voce, e leva in a le mani.
Mat 17: 1 e li condusse sopra un a monte, in
Mar 9: 2 soli, in disparte, sopra un a monte.
Luc 1:78 per le quali l’Aurora dall’a ci visiterà
4: 5 E il diavolo, menatolo in a, gli mostrò
24:49 finché dall’a siate rivestiti di potenza.
50 e levate in a le mani, li benedisse.
Gio 3:31 Colui che vien dall’a è sopra tutti;
11:41 E Gesù, alzati gli occhi in a, disse:
19:11 se ciò non ti fosse stato dato da a;
23 tessuta per intero dall’a in basso.
Rom 12: 3 non abbia di sé un concetto più a di
Ef
4: 8 Salito in a, egli ha menato in cattività
Gia
1:17 e ogni dono perfetto vengon dall’a,
3:15 non è la sapienza che scende dall’a,
17 Ma la sapienza che è da a, prima è
Ap 21:12 Avea un muro grande ed a; avea
ALTOLOCATI
Is
24: 4 gli a fra il popolo della terra languono.
ALTR
Gen 29:19 ch’io la dia a te che ad un a’uomo; sta’
1Sa 2:25 Se un uomo pecca contro un a’uomo,
10: 6 e sarai mutato in un a’uomo.
2Sa 18:26 sentinella vide un a’uomo che correva,
26 ‘Ecco un a’uomo che corre tutto solo!’
ALTRA
Gen 4:19 era Ada, e il nome dell’a, Zilla.
15:10 e pose ciascuna metà dirimpetto all’a;
25: 1 Poi Abrahamo prese un’a moglie, per
29:27 e ti daremo anche l’a, per il servizio
38:18 ‘Che pegno ti darò?’ E l’a rispose: ‘Il
Es
1:15 l’una si chiamava Scifra e l’a Pua. E
4: 7 ch’era ritornata come l’a sua carne.
17:12 l’uno da una parte, l’altro dall’a; così
21:10 Se prende un’a moglie, non toglierà
22:10 o qualunque a bestia, ed essa muore o
24: 6 e l’a metà la sparse sull’altare.
25:19 delle estremità, e un cherubino all’a;
26:13 e il cubito dall’a parte che saranno di
14 questa un’a coperta di pelli di delfino.
28 alle assi, passerà da una parte all’a.
32:27 nel campo, da una porta all’a d’esso, e
36:16 insieme, dall’a parte, gli altri sei.
19 e, sopra questa, un’a di pelli di delfino.
33 per farla passare da una parte all’a.
37: 8 delle estremità, e un cherubino all’a;
Lev 13:48 pelle o qualunque a cosa fatta di pelle,
14:31 per il peccato, e l’a come olocausto,
42 e si prenderà dell’a calcina per
Num 16: 2 presero a gente e si levaron su in
36: 7 passerà da una tribù all’a, poiché
9 eredità passerà da una tribù all’a, ma
Dt
4:32 e da un’estremità de’ cieli all’a: Ci fu
34 una nazione di mezzo a un’a nazione
13: 7 da una estremità all’a della terra,
21:15 due mogli, l’una amata e l’a odiata, e
28:64 da un’estremità della terra sino all’a; e
Gs
8:20 di fuggire né da una parte né dall’a,
13: 8 con l’a metà della tribù di Manasse,
22: 7 e Giosuè dette all’a metà un’eredità tra
Gd
2:10 dopo di quella, sorse un’a generazione,
6:39 ch’io faccia ancora un’a prova sola col
11: 2 perché sei figliuolo d’un’a donna’.
16:29 con la destra, all’a con la sinistra, e
18:28 non avean relazioni con a gente. Essa
20:31 una sale a Bethel, e l’a a Ghibea per la
Rut
1: 4 una si chiamava Orpa, e l’a Ruth; e
17 se a cosa che la morte mi separerà da
1Sa 1: 2 nome Anna, e l’a per nome Peninna.
13:18 l’a prese la via di Beth-Horon; la terza
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de’ Filistei, che è là dall’a parte’. Ma
parte e una punta di rupe dall’a parte:
una si chiamava Botsets, e l’a Seneh.
e l’a a mezzogiorno, dirimpetto a
e Israele stava sul monte dall’a parte; e
qui non ve n’è a fuori di questa’. E
se assaggerò pane o alcun’a cosa prima
ci fu un’a battaglia coi Filistei, a Gob;
Ci fu un’a battaglia coi Filistei a Gob;
Ci fu un’a battaglia a Gath, dove si
L’a donna disse: ‘No, il vivo è il
e l’a dice: - No, invece, il morto è il
datene la metà all’una, e la metà all’a’.
Ma l’a diceva: ‘Non sia né mio né tuo;
cinque cubiti, e l’a, pure cinque cubiti;
dalla punta d’un’ala alla punta dell’a.
e l’ala del secondo toccava l’a parete;
le altre ali si toccavano l’una l’a con le
sui sei gradini, da una parte e dall’a.
Così egli se ne andò per un’a strada, e
Quando entrerà, fingerà d’essere un’a’.
perché fingi d’essere un’a? Io sono
per farlo re; l’a metà seguiva Omri.
in una e cinquanta in un’a spelonca, e
da una parte, e Abdia da sé dall’a.
in una e cinquanta in un’a spelonca, e
ti darò un’a vigna invece di quella’; ed
Poi tornarono, entrarono in un’a tenda,
Jerahmeel ebbe un’a moglie, di nome
L’a sua moglie, la Giudea, partorì
e andavano da una nazione all’a, da un
Ci fu un’a battaglia coi Filistei; ed
l’a ala, pure di cinque cubiti, toccava
l’a ala, pure di cinque cubiti, arrivava
al tempio: una a destra e l’a a sinistra;
sui sei gradini, da una parte e dall’a.
dall’a parte del mare, dalla Siria, ed è
qualunque a spesa ti occorrerà di fare
restaurarono un’a parte delle mura e la
restaurò un’a parte delle mura,
ne restaurò con ardore un’a parte,
ne restaurò un’a parte, dalla porta della
restaurò un’a parte delle mura, dalla
i Tekoiti ne restaurarono un’a parte,
restaurarono un’a parte delle mura.
e l’a metà stava armata di lance, di
e con l’a tenevano la loro arma;
andavo dietro, con l’a metà del popolo,
per i Giudei da qualche a parte; ma tu
vento, venuto dall’a parte del deserto,
e non avranno a speranza che di esalar
una notte comunica conoscenza all’a.
e il suo giro arriva fino all’a estremità;
soggiorno de’ morti, né avrà a dimora.
e andavano da una nazione all’a, da un
Un’età dirà all’a le lodi delle tue
il tuo cuore più d’ogni a cosa, poiché
ma vien l’a parte, e scruta quello a
dello stolto pesa più dell’uno e dell’a.
Una generazione se ne va, un’a viene,
come muore l’uno, così muore l’a;
ho visto anche un’a vanità sotto il sole:
non leverà più la spada contro un’a, e
interrogate pure; tornate un’a volta’.
Non v’è a Ròcca; io non ne conosco
fuoco, con l’a metà allestisce la carne,
rimpiangerà più, non se ne farà un’a.
divora il paese da un’estremità all’a;
cuore è ingannevole più d’ogni a cosa,
la terra dall’una all’a estremità di essa,
figliuolo di Acbor, e a gente con lui.
e l’anno seguente correrà un’a voce; vi
Le loro ali si univano l’una all’a;
che fosse attraversata da un’a ruota.
drizzavano le loro ali, l’una verso l’a; e
viventi che battevano l’una contro l’a,
poi prendine un’a terza parte, e
disperderò a tutti i venti l’a terza parte,
se una ruota passasse attraverso all’a.
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le tue abominazioni più che l’una e l’a,
Ma c’era un’a grande aquila, dalle
e un’a perché vada in Giuda, a
superò l’a nelle sue prostituzioni; vide
tetto d’una delle camere al tetto dell’a;
l’a era allato alla porta meridionale, e
laterali erano una accanto all’a,
faccia di leone vòlta verso l’a palma,
la Porta di Giuda, l’a;
la Porta di Levi, l’a.
la Porta di Beniamino, l’a;
la Porta di Dan, l’a.
la Porta d’Issacar, l’a;
la Porta di Zabulon, l’a.
la Porta d’Ascer, l’a;
la Porta di Neftali, l’a.
salirono dal mare, una diversa dall’a.
ed eccone un’a simile ad un leopardo,
erano alte, ma una era più alta dell’a, e
e l’altro di là, sull’a sponda del fiume.
e i loro figliuoli all’a generazione!
e non ho fatto piovere sopra un’a città;
Due, tre città vagavano verso un’a città
non leverà più la spada contro l’a, e
e gli abitanti dell’una andranno all’a e
chiamai l’una Favore e l’a Vincoli, e
restano, divorino l’una la carne dell’a’.
Poi spezzai l’a verga Vincoli, per
e l’a metà verso mezzogiorno.
sarà simile a quell’a piaga.
Ed ecco un’a cosa che voi fate: coprite
per a via tornarono al loro paese.
guancia destra, porgigli anche l’a;
comandò che si passasse all’a riva.
E quando fu giunto all’a riva, nel paese
entrato in una barca, passò all’a riva e
in una città, fuggite in un’a; perché io
la stese, ed ella tornò sana come l’a.
E un’a cadde ne’ luoghi rocciosi ove
E un’a cadde sulle spine; e le spine
E un’a cadde nella buona terra e portò
Egli propose loro un’a parabola,
Egli propose loro un’a parabola,
Disse loro un’a parabola: Il regno de’
nella barca ed a precederlo sull’a riva,
E, passati all’a riva, vennero nel paese
Or i discepoli, passati all’a riva,
e ne sposa un’a, commette adulterio.
Udite un’a parabola: Vi era un padron
mulino: l’una sarà presa e l’a lasciata.
un’a lo vide e disse a coloro ch’eran
Maria Maddalena e l’a Maria eran
Maria Maddalena e l’a Maria vennero
Ed un’a cadde in un suolo roccioso
Ed un’a cadde fra le spine; e le spine
Gesù disse loro: Passiamo all’a riva.
E giunsero all’a riva del mare nel
passato di nuovo in barca all’a riva,
nella barca e a precederlo sull’a riva,
Passati all’a riva, vennero a
di nuovo nella barca e passò all’a riva.
e ne sposa un’a, commette adulterio
apparve in a forma a due di loro
si partì da lui fino ad a occasione.
segno a’ loro compagni dell’a barca, di
su una guancia, porgigli anche l’a; e a
Ed un’a cadde sulla roccia; e come fu
Ed un’a cadde in mezzo alle spine; e le
Ed un’a parte cadde nella buona terra;
Passiamo all’a riva del lago. E presero
e ne sposa un’a, commette adulterio; e
da un’estremità all’a del cielo, così
assieme; l’una sarà presa, e l’a lasciata.
se ne andò all’a riva del mar di
in una barca, si dirigevano all’a riva,
folla che era rimasta all’a riva del mare,
ma vi sale da un’a parte, esso è un
anche un’a Scrittura dice: Volgeranno
Su questo noi ti sentiremo un’a volta.
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sarebbe tornato da loro un’a volta,
gridavano una cosa, e gli altri un’a;
gridavano una cosa, e gli altri un’a;
una parte eran Sadducei e l’a Farisei,
i Farisei affermano l’una e l’a cosa.
li rimandò a un’a volta, dicendo:
ma veggo un’a legge nelle mie
né alcun’a creatura potranno separarci
sia che facciate alcun’a cosa, fate tutto
chi parla in a lingua non parla agli
Chi parla in a lingua edifica se stesso;
chi parla in a lingua preghi di poter
se prego in a lingua, ben prega lo
che dirne diecimila in a lingua.
popolo per mezzo di gente d’a lingua,
o un parlare in a lingua, o una
Se c’è chi parla in a lingua, siano due o
ma a è la carne degli uomini,
a la carne delle bestie,
a quella degli uccelli,
a quella de’ pesci.
ma a è la gloria de’ celesti,
e a quella de’ terrestri.
A è la gloria del sole,
a la gloria della luna,
e a la gloria delle stelle; perché un
che a volta cercava di distruggere.
siamo vissuti a volta ubbidendo alle
e per ogni a cosa contraria alla sana
Io esorto dunque, prima d’ogni a cosa,
per Onesimo, che a volta ti fu disutile,
ha appartenuto a un’a tribù, della
vidi un’a bestia, che saliva dalla terra,
udii un’a voce dal cielo che diceva:
se prendi a mogli oltre le mie figliuole,
salire dal fiume a sette vacche di
germogliare dopo quelle a.
ecco salire a sette vacche magre, di
ecco a sette spighe vuote, sottili e arse
orientale, germogliare dopo quelle a.
e brutte che salivano dopo quelle a,
alle a due estremità del pettorale,
alle a due estremità del pettorale,
delle vesti e ne indosserà delle a, e
Poi si prenderanno delle a pietre e si
non ricorse come le a volte alla magia,
aggiungerete a quarantadue città.
e darete tre a città nel paese di Canaan;
a qualcuno de’ figliuoli delle a tribù
e il sangue delle a tue vittime dovrà
aggiungerai tre a città a quelle prime
alle a due tribù e alla mezza tribù
mentre le a due schiere si gettarono su
non aveva altri figliuoli né a figliuole.
‘Io ne uscirò come le a volte, e mi
presso Ghibea come le a volte.
colpire e ad uccidere, come le a volte,
e chiamò come le a volte: ‘Samuele,
gli nacquero altri figliuoli e a figliuole.
‘Non occorre che tu aggiunga a parole.
le a ali si toccavano l’una l’altra con le
si trovavano le une dirimpetto alle a
si trovavano le une dirimpetto alle a, in
E le a due parti di voi, tutti quelli cioè
Quanto alle a famiglie dei figliuoli di
ma le a vivande consacrate le cossero
nove doveano rimanere nelle a città.
il re amò Ester più di tutte le a donne,
occhi di lui più di tutte le a fanciulle.
essi mai fatto nelle a province del re?
e alle mie iniquità, a ne aggiungi.
mentre andavate cercando a parole.
tutte le tue lodi ne aggiungerò delle a.
agli uni e alle a tocca la stessa sorte;
Aggiungereste a rivolte. Tutto il capo è
e vi furono aggiunte molte a parole
e mura; gli uni e le a languiscono.
ancora a più grandi abominazioni’.
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13 ancora a più grandi abominazioni che
16:34 è avvenuto il contrario delle a donne;
34 facevi il contrario delle a.
25: 8 casa di Giuda è come tutte le a nazioni,
36: 4 beffe delle a nazioni d’ogn’intorno;
5 io parlo contro il resto delle a nazioni e
37: 7 e le ossa s’accostarono le une alle a.
40:25 come le a finestre: cinquanta cubiti di
42:14 indosseranno a vesti, poi potranno
44:19 e indosseranno a vesti, per non
48: 8 e lunga come una delle a parti dal
Dan 7:12 Quanto alle a bestie, il dominio fu loro
19 bestia, ch’era diversa da tutte le a,
20 e che appariva maggiore delle a corna.
Mat 23:23 bisognava fare, senza tralasciar le a.
25:11 All’ultimo vennero anche le a vergini,
Mar 4: 8 Ed a parti caddero nella buona terra; e
19 e le cupidigie delle a cose, penetrati in
36 E vi erano delle a barche con lui.
7: 4 E vi sono molte a cose che ritengono
15:41 e molte a, che eran salite con lui a
Luc 3:20 aggiunse a tutte le a anche questa, di
4:43 Anche alle a città bisogna ch’io
8: 3 ed a molte che assistevano Gesù ed i
11:42 bisognava fare, senza tralasciar le a.
19:16 la tua mina ne ha fruttate a dieci.
22:65 E molte a cose dicevano contro a lui,
24:10 e le a donne che eran con loro.
Gio
6:23 Or a barche eran giunte da Tiberiade,
10:16 Ho anche delle a pecore, che non son
21:25 ancora molte a cose che Gesù ha fatte,
At
2: 4 e cominciarono a parlare in a lingue,
40 E con molte a parole li scongiurava e li
10:46 poiché li udivano parlare in a lingue, e
19: 6 scese su loro, e parlavano in a lingue,
1Co 11:34 Le a cose regolerò quando verrò.
12:25 la medesima cura le une per le a.
30 Parlan tutti in a lingue? Interpretano
14: 5 ben vorrei che tutti parlaste in a lingue;
5 è superiore a chi parla in a lingue, a
6 s’io venissi a voi parlando in a lingue,
18 Io ringrazio Dio che parlo in a lingue
23 se tutti parlano in a lingue, ed entrano
39 e non impedite il parlare in a lingue;
2Co 11: 8 Ho spogliato a chiese, prendendo da
12:13 siete voi stati da meno delle a chiese se
Gal
5:21 gozzoviglie, e a simili cose; circa le
Ef
3: 5 Il qual mistero, nelle a età, non fu
2Pi
3:16 torcono, come anche le a Scritture, a
ALTRESÌ
Gd
6:35 mandò a de’ messi nelle tribù di Ascer,
Sa
52: 5 Iddio a ti distruggerà per sempre; ti
71:22 Io a ti celebrerò col saltèro, celebrerò
89:27 Io a lo farò il primogenito, il più
Ger
7: 7 io a vi farò abitare in questo luogo, nel
Lam 3:32 ma, se affligge, ha a compassione,
Mat 4: 7 Gesù gli disse: Egli è a scritto: Non
16:18 E io a ti dico: Tu sei Pietro, e su questa
Luc 11: 9 Io a vi dico: Chiedete, e vi sarà dato;
Rom 6: 8 noi crediamo che a vivremo con lui,
2Co 8:14 supplisca a al bisogno vostro, affinché
9: 6 scarsamente mieterà a scarsamente; e
6 liberalmente mieterà a liberalmente.
Gal
5:25 Spirito, camminiamo a per lo Spirito.
Ef
5:33 e a la moglie rispetti il marito.
2Ti
2:12 nella prova, con lui a regneremo;
Ebr
7:19 ma v’è a l’introduzione d’una migliore
ALTRETTANTI
1Re 20:25 con a cavalli e a carri; poi daremo
2Re 18:23 puoi fornire a cavalieri da montarli.
ALTRETTANTO
2Cr 27: 5 e a gli pagarono il secondo e il terzo
Sa 127: 2 egli dà a ai suoi diletti, mentr’essi
Mat 5:47 Non fanno anche i pagani a?
Luc 3:11 e chi ha da mangiare, faccia a.
6:34 prestano ai peccatori per riceverne a.
Ef
6: 9 E voi, signori, fate a rispetto a loro;
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E aspettò a sette giorni, poi mandò
che presterai da me a sette anni’.
e servì da Labano a sette anni.
più di tutti gli a suoi figliuoli, perché
l’amava più di tutti gli a fratelli,
comprare del grano in mezzo agli a,
e ce ne saranno a cinque, durante i
mentre rischiarava gli a nella notte. E
ne raccolsero gli uni più e gli a meno.
Non avere a dii nel mio cospetto.
Non fate a dii accanto a me; non vi fate
Chi offre sacrifizi ad a dèi, fuori che
ma gli a non s’accosteranno, né salirà
e gli a cinque teli saran pure uniti
questi teli, e unirai da sé gli a sei, e
gli a sei nomi sopra la seconda pietra,
e attaccherai gli a due capi dei due
Farai due a anelli d’oro, e li metterai
e gli a cinque furon pure uniti assieme.
insieme, dall’altra parte, gli a sei.
e attaccarono gli a due capi dei due
E fecero due a anelli d’oro, e li misero
sacerdote lo rinchiuderà a sette giorni.
il sacerdote rinchiuderà a sette giorni
la piaga, e lo rinchiuderà a sette giorni.
né menzogna gli uni a danno degli a.
che vi ho separato dagli a popoli.
v’ho separati dagli a popoli perché
compresi nel censimento con gli a;
dei Leviti in mezzo agli a campi.
e a che il tuo marito ha dormito teco...
e gli a rizzavano il tabernacolo, prima
affinché non moriate e gli uni e gli a.
Uccisero pure, con tutti gli a, i re di
è Dio, e che non ve n’è a fuori di lui.
Non avere a dèi nel mio cospetto.
Non andrete dietro ad a dèi, fra gli dèi
foste più numerosi di tutti gli a popoli,
e vada dietro ad a dèi e li serva e ti
‘Andiamo, serviamo ad a dèi’: dèi che
Andiamo, serviamo ad a dèi (che voi
e che vada e serva ad a dèi e si prostri
una parte uguale a quella degli a, oltre
o che parlerà in nome di a dèi, quel
Gli a l’udranno e temeranno, e d’allora
per andar dietro ad a dèi e per servirli.
e là servirai ad a dèi, che né tu né i tuoi
perché sono andati a servire ad a dèi e
trascinare a prostrarti davanti ad a dèi
avranno fatto, rivolgendosi ad a dèi.
e si saranno rivolti ad a dèi per servirli,
e dopo aver lapidati gli a, dettero tutti
Anche gli a usciron dalla città contro a
avendo gli uni di qua e gli a di là; e
insieme con gli a che uccisero.
una parte agli a figliuoli di Manasse,
fu per gli a figliuoli di Manasse.
famiglie degli a figliuoli di Kehath.
e andate a servire a dèi e vi prostrate
di là dal fiume, e servirono ad a dèi.
l’Eterno per servire ad a dèi!
e andaron dietro ad a dèi fra gli dèi dei
poiché si prostituivano ad a dèi, e si
andando dietro ad a dèi per servirli e
le quali salirono a incontrare gli a.
rimandati tutti gli a uomini d’Israele,
e avete servito ad a dèi; perciò io non
non aveva a figliuoli né altre figliuole.
morti al suolo a diciottomila uomini
a Ghideom, e ne colpirono a duemila.
abbandonato per servire a dèi.
a tutti gli a nostri peccati abbiamo
informarono Saul, che inviò a messi, i
E Saul si contraffece, si mise a abiti, e
lato dello stagno, gli a dall’altro lato.
gli nacquero a figliuoli e altre
Allora tutti gli a Israeliti vennero dal
figliuolo di Tseruia, fu il capo di a tre.
per sette giorni e poi per a sette, in
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e andate invece a servire a dèi ed a
si sono invaghiti d’a dèi, si son
gl’inclinarono il cuore verso a dèi; e il
di non andar dietro ad a dèi; ma egli
e sei andato a farti degli a dèi e delle
accampati gli uni di fronte agli a per
più olocausti e sacrifizi ad a dèi, ma
il sacerdote Jehoiada e gli a sacerdoti,
non però come gli a re d’Israele che
re d’Egitto; ed aveano riveriti a dèi;
‘Non temete a dèi, non vi prostrate
scrisse per voi; e non temete a dèi.
fermai con voi, e non temete a dèi;
Eresse pure degli altari ad a dèi nella
ed hanno offerto profumi ad a dèi per
più in alto di quello degli a re ch’eran
Agli a figliuoli di Kehath toccarono a
famiglie degli a figliuoli di Kehath.
venire a stare dagli a, per sette giorni;
A aveano l’incarico di custodire gli
fratello di Joab, fu il capo di a tre. Egli
capo dei Rubeniti, e a trenta con lui.
e gli a ch’erano stati scelti e designati
di Levi e di Beniamino come degli a,
Eliezer non ebbe a figliuoli; ma i
tanto per gli uni quanto per gli a;
non fu iscritto fra gli a nelle Cronache
e a sacrifizi in gran numero, per tutto
quanto in tutti i regni degli a paesi.
cembali e degli a strumenti musicali, e
e la festa per a sette giorni.
e andate invece a servire a dèi e a
si sono invaghiti di a dèi, si son
e trecento a scudi d’oro battuto, per
a me e il servire ai regni degli a paesi’.
al modo de’ popoli d’a paesi?
di tutti i regni degli a paesi, quando
coppe, e a utensili d’oro e d’argento. E
gl’idoli d’Astarte e gli a idoli; e questa
ne catturarono vivi a diecimila; li
e tutti gli a sacerdoti lo guardarono, ed
per offrire dei profumi ad a dèi. Così
e finché gli a sacerdoti si furono
di celebrare la festa per a sette giorni; e
fatto a tutti i popoli degli a paesi? Gli
gli dèi delle nazioni degli a paesi non
e dalla mano di tutti gli a, e li protesse
Eresse pure degli altari ad a dèi nella
ed hanno offerto profumi ad a dèi per
di second’ordine, mille a utensili.
con gli a loro fratelli sacerdoti e Leviti,
Molti a invece alzavan le loro voci,
Jeshua, e gli a capi famiglia d’Israele
Mithredath, Tabeel e gli a loro colleghi
e gli a loro colleghi di Din,
e gli a popoli che il grande e illustre
e gli a che stanno di là dal fiume...’
i Leviti e gli a reduci dalla cattività
e alcuni a uomini arrivarono da Giuda.
A dicevano: ‘Impegnamo i nostri
A ancora dicevano: ‘Noi abbiam preso
e le nostre vigne sono in mano d’a’.
e gli a nostri nemici ebbero udito che
e degli a profeti che han cercato di
fedele e timorato di Dio più di tanti a.
e gli a Leviti spiegavano la legge al
gli a nove doveano rimanere nelle altre
a che portavano, caricandolo sugli
aromi e a cosmetici usati dalle donne,
non ha fatto venire col re a che me al
‘Chi a vorrebbe il re onorare, se non
Gli a Giudei ch’erano nelle province
gli uni mandano dei regali agli a.
gli uni manderebbero de’ regali agli a,
solevano andare gli uni dagli a e darsi
cessano gli empi di tormentare gli a.
dalla polvere a dopo lui
cadono, son mietuti come gli a mortali;
ad un altro, e che a abusino di lei!
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e ne stabilisce a al loro posto;
di quelli che corron dietro ad a dii
confidano in carri, e gli a in cavalli;
e lasciano ad a i loro beni.
piccolo Beniamino, che domina gli a; i
travagliati come gli a mortali,
né son colpiti come gli a uomini.
morrete come gli a uomini, e cadrete
A dimoravano in tenebre e in ombra di
per non dare ad a il fiore della tua
le tue fatiche non vadano in casa d’a;
l’empio getta sugli a vituperio ed onta.
Il beffardo non ama che a lo riprenda;
cattivo va scavando ad a del male;
fa sicurtà per a davanti al suo
Chi si separa dagli a cerca la propria
giacché ha fatta cauzione per a; fatti
Ecco a proverbi di Salomone, raccolti
A ti lodi, non la tua bocca; un estraneo,
vestito giacché ha fatto cauzione per a;
rimane memoria delle cose d’a tempi;
e più felice degli uni e degli a, colui
che sovente anche tu hai maledetto a.
Per chi è associato a tutti gli a viventi
a signori, fuori di te, han dominato su
a vi si precipiterà sopra, come si
hanno fatto a tutti gli a paesi, votandoli
ecco, questi a vengon da settentrione e
raccoglierò intorno a lui anche degli a,
hanno offerto il loro profumo ad a dèi
Le loro case saran passate ad a; e così
sul serio la giustizia gli uni verso gli a,
per vostra sciagura dietro ad a dèi,
andate dietro ad a dèi che prima non
e per far delle libazioni ad a dèi, per
Perciò io darò le loro mogli ad a, e i
e sono andati anch’essi dietro ad a dèi,
e va dietro ad a dèi per servirli e per
sono andati dietro ad a dèi, li hanno
quivi servirete giorno e notte ad a dèi,
e di tutti gli a paesi ne’ quali egli li
e vi hanno offerto profumi ad a dèi,
e mangeranno la carne gli uni degli a,
del cielo, e han fatto libazioni ad a dèi.
perché si son prostrati davanti ad a dèi,
che ruban gli uni agli a le mie parole.
e non andate dietro ad a dèi per servirli
agli uni e agli a, e a tutti i regni del
d’Egitto, in Israele e fra gli a uomini,
a Baal e fatto libazioni ad a dèi, per
non andate dietro ad a dèi per servirli,
figliuolo di Hanania, e tutti gli a capi.
si volsero spaventati gli uni agli a, e
e tutti gli a capi del re di Babilonia.
andando a far profumi e a servire a dèi,
cessato d’offrir profumi ad a dèi;
facendo profumi ad a dèi nel paese
le loro mogli offrivan profumi ad a dèi,
più in alto di quello degli a re ch’eran
e agli a paesi che la circondavano;
E agli a disse, in modo ch’io intesi:
stese la mano fra gli a cherubini verso
e tu non aggiungerai a delitti a tutte le
come le famiglie degli a paesi, e
gli olocausti e gli a sacrifizi.
degli olocausti e degli a sacrifizi, e si
Misurò a mille cubiti, e mi fece
Misurò a mille cubiti, e mi fece
E ne misurò a mille: era un torrente
capo degli eunuchi diede loro a nomi:
superiore a quella di tutti gli a viventi,
diventerà molto più ricco di tutti gli a;
suo regno sarà sradicato e passerà ad a;
gli a per l’obbrobrio, per una eterna
guardai, ed ecco due a uomini in piedi:
i quali anch’essi si volgono ad a dèi, e
‘Ce n’è a con te?’ L’altro risponderà:
passa ad a la parte del mio popolo!
voi vi inviterete gli uni gli a sotto la
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io mettevo gli uni alle prese con gli a.
E passato più oltre, vide due a fratelli,
anch’io son uomo sottoposto ad a ed
e l’uno e gli a si conservano.
va e prende seco a sette spiriti peggiori
de’ muti, degli storpi e molti a malati;
a, Elia; a, Geremia o uno de’ profeti.
ne vide degli a che se ne stavano sulla
ne trovò degli a in piazza e disse loro:
e a tagliavano de’ rami dagli alberi e li
Da capo mandò degli a servitori, in
e allogherà la vigna ad a lavoratori, i
Di nuovo mandò degli a servitori,
gli a poi, presi i suoi servitori, li
a ne flagellerete nelle vostre sinagoghe
farli fruttare, e ne guadagnò a cinque.
quello de’ due ne guadagnò a due.
venne e presentò a cinque talenti,
ecco, ne ho guadagnati a cinque.
talenti; ecco, ne ho guadagnati a due.
ed egli separerà gli uni dagli a, come il
de’ pugni; e a lo schiaffeggiarono,
Ha salvato a e non può salvar se
Ma gli a dicevano; Lascia, vediamo se
Ed a sono quelli che ricevono la
gran timore e si diceano gli uni agli a:
A invece dicevano: È Elia!
Ed a: È un profeta come quelli di una
Ed essi si dicevano gli uni agli a: Egli
Battista; a, Elia; ed a, uno de’ profeti.
e state in pace gli uni con gli a.
ed a, delle fronde che avean tagliate
e poi molti a de’ quali alcuni
que’ lavoratori, e darà la vigna ad a.
cassa delle offerte più di tutti gli a;
E lo stesso dicevano pure tutti gli a.
Ha salvato a e non può salvar se
questi andarono ad annunziarlo agli a;
di pubblicani e d’a che erano a tavola
e gridano gli uni agli a: Vi abbiam
ma agli a se ne parla in parabole,
a dicevano: È apparso Elia;
ed a: È risuscitato uno degli antichi
a, Elia; ed a, uno dei profeti antichi
il Signore designò a settanta discepoli,
Ed a, per metterlo alla prova,
va e prende seco a sette spiriti peggiori
alcuni e ne perseguiteranno a,
così da calpestarsi gli uni gli a, Gesù
tutti mondati? E i nove a dove sono?
di esser giusti e disprezzavano gli a:
ch’io non sono come gli a uomini,
e darà la vigna ad a. Ed essi, udito ciò,
a domandarsi gli uni gli a chi sarebbe
Or due a, due malfattori, eran menati
Ha salvato a, salvi se stesso, se è il
alla deliberazione e all’operato degli a,
queste cose agli undici e a tutti gli a.
a hanno faticato, e voi siete entrati
voi che prendete gloria gli uni dagli a e
A dicevano: No, anzi, travia la
A dicevano: Questi è il Cristo.
A, invece, dicevano: Ma è forse dalla
rizzatosi e non vedendo a che la donna,
A dicevano: No, ma gli somiglia. Egli
Ma a dicevano: Come può un uomo
A dicevano: Queste non son parole di
A dicevano: Un angelo gli ha parlato.
voi dovete lavare i piedi gli uni agli a.
che vi amiate gli uni gli a. Com’io
amati, anche voi amatevi gli uni gli a.
se avete amore gli uni per gli a.
che vi amiate gli uni gli a, come io ho
vi comando: che vi amiate gli uni gli a.
oppure a te l’hanno detto di me?
dove lo crocifissero, assieme a due a,
Gli a discepoli dunque gli dissero:
molti a miracoli, che non sono scritti in
e due a de’ suoi discepoli erano
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gli a discepoli vennero con la barca,
Ma a, beffandosi, dicevano: Son pieni
e dissero a Pietro e agli a apostoli:
degli a, nessuno ardiva unirsi a loro; il
Pietro e gli a apostoli, rispondendo,
fratelli, perché fate torto gli uni agli a?
per i Giudei, e gli a per gli apostoli.
Paolo, Barnaba e alcuni a dei fratelli
ed evangelizzando, con molti a ancora,
una cauzione da Giasone e dagli a, li
E a: Egli pare essere un predicatore di
ed a dicevano: Su questo noi ti
donna chiamata Damaris, e a con loro.
e gli a che lavoravan di cotali cose,
gridavano una cosa, e gli a un’altra;
si facciano citare gli uni gli a.
ottenere qualcosa intorno ad a affari, la
gridavano una cosa, e gli a un’altra;
in disparte, parlavano gli uni agli a,
Paolo e certi a prigionieri furon
e gli a vi arrivassero, chi sopra tavole,
e chi sopra a pezzi della nave. E così
anche gli a che aveano delle infermità
cose dette; a invece non credettero.
nella loro libidine gli uni per gli a,
nel giudicare gli a, tu condanni te
tu che insegni agli a non insegni a te
e gli a sono stati indurati, secondo che
siate pieni d’affezione gli uni per gli a;
all’onore, prevenitevi gli uni gli a;
se non d’amarvi gli uni gli a; perché
giudichiamo dunque più gli uni gli a,
Perciò accoglietevi gli uni gli a,
Salutatevi gli uni gli a con un santo
il fondamento; a vi edifica sopra. Ma
Infatti, chi ti distingue dagli a? E che
Ma agli a dico io, non il Signore: Se un
Se per a non sono apostolo, lo sono
siccome fanno anche gli a apostoli e i
Se a hanno questo diritto su voi, non
dopo aver predicato agli a, io stesso
per mangiare, aspettatevi gli uni gli a.
intelligibili per istruire anche gli a, che
due o tre profeti, e gli a giudichino;
Salutatevi gli uni gli a con un santo
per recar sollievo ad a ed aggravio a
quanto tutti gli a, che, se tornerò da
Salutatevi gli uni gli a con un santo
E gli a Giudei si misero a simulare
mezzo dell’amore servite gli uni agli a;
se vi mordete e divorate gli uni gli a,
di non esser consumati gli uni dagli a.
e invidiandoci gli uni gli a.
Portate i pesi gli uni degli a, e così
a se stesso soltanto, e non rispetto ad a.
per natura figliuoli d’ira, come gli a.
per mezzo di lui e gli uni e gli a
sopportandovi gli uni gli a con amore,
gli a, come profeti;
gli a, come evangelisti;
gli a, come pastori e dottori,
perché siamo membra gli uni degli a.
Siate invece gli uni verso gli a benigni,
sottoponendovi gli uni agli a nel timore
e a tutti gli a è divenuto notorio che io
ce ne sono anche a che lo predicano di
proprie, ma anche a quelle degli a.
Clemente e gli a miei collaboratori, i
Non mentite gli uni agli a,
sopportandovi gli uni gli a e
ed ammonendovi gli uni gli a con ogni
gloria dagli uomini, né da voi, né da a,
abbondare in amore gli uni verso gli a
da Dio ad amarvi gli uni gli a;
come gli a che non hanno speranza.
Consolatevi dunque gli uni gli a con
non dormiamo dunque come gli a, ma
consolatevi gli uni gli a, ed edificatevi
sempre il bene gli uni degli a, e quello
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1: 3 l’amore di ciascun di voi tutti per gli a;
5:20 onde anche gli a abbian timore.
24 ad a uomini, invece, essi tengono
2Ti
2: 2 siano capaci d’insegnarle anche ad a.
20 e gli a ad un uso ignobile.
Tit
3: 3 odiosi e odiantici gli uni gli a.
Ebr
3:13 ma esortatevi gli uni gli a tutti i giorni,
7:27 come gli a sommi sacerdoti, d’offrir
10:24 E facciamo attenzione gli uni agli a per
11:35 e a furon martirizzati non avendo
36 a patirono scherni e flagelli, e anche
13:16 e di far parte agli a de’ vostri beni;
Gia
4:11 Non parlate gli uni contro gli a,
5: 9 non mormorate gli uni contro gli a,
16 Confessate dunque i falli gli uni agli a,
16 e pregate gli uni per gli a onde siate
1Pi
4: 8 abbiate amore intenso gli uni per gli a,
9 Siate ospitali gli uni verso gli a senza
10 lo faccia valere al servizio degli a.
5: 5 rivestitevi d’umiltà gli uni verso gli a,
14 Salutatevi gli uni gli a con un bacio
2Pi
2: 5 Noè predicator di giustizia, con sette a,
1Gv 3:12 che ci amiamo gli uni gli a, e non
23 e ci amiamo gli uni gli a, com’Egli ce
4: 7 Diletti, amiamoci gli uni gli a; perché
11 noi dobbiamo amarci gli uni gli a.
12 se ci amiamo gli uni gli a, Iddio
2Gv
5 Amiamoci gli uni gli a!
Giu
23 e degli a abbiate pietà mista a timore,
Ap
2:24 Ma agli a di voi in Tiatiri che non
6: 4 gli uomini si uccidessero gli uni gli a, e
8:13 a cagione degli a suoni di tromba dei
11:10 e si manderanno regali gli uni agli a,
18: 6 nel calice in cui ha mesciuto ad a,
ALTRIMENTI
Gen 30: 1 ‘Dammi de’ figliuoli; a muoio’.
Lev 5: 1 ciò che ha veduto o a conosciuto,
Num 20:18 a, ti verrò contro con la spada’.
Dt
7:22 perché a le fiere della campagna
18:14 l’Eterno, il tuo Dio, ha disposto a.
19: 6 a, il vindice del sangue, mentre l’ira gli
22: 9 perché a il prodotto di ciò che avrai
25:16 chiunque fa a, chiunque commette
1Sa 2:16 devi dare ora; a la prenderò per forza!’
9: 5 ché a mio padre cesserebbe dal pensare
19:17 Lasciami andare; a, t’ammazzo!’
2Sa 15:14 ‘Levatevi, fuggiamo; a, nessun di noi
1Re 1:21 A avverrà che, quando il re mio
Sa
32: 9 e con briglia, a non ti s’accostano!
51:16 piacere nei sacrifizi, a io li offrirei; tu
55:12 fatto vituperio; a, l’avrei comportato;
12 contro; a, mi sarei nascosto da lui;
Ez 14:21 Non a avverrà quando manderò contro
Os
2: 3 a, io la spoglierò nuda, la metterò
Mat 6: 1 a non ne avrete premio presso il Padre
9:17 a gli otri si rompono, il vino si spande
Mar 2:21 a la toppa nuova porta via del vecchio,
22 a il vino fa scoppiare gli otri; ed il
Luc 5:36 a strappa il nuovo, e il pezzo tolto dal
37 a il vin nuovo rompe gli otri, il vino si
Rom 3: 6 a, come giudicherà egli il mondo?
11: 6 per opere; a, grazia non è più grazia.
22 benignità; a, anche tu sarai reciso.
1Co 5:10 perché a dovreste uscire dal mondo;
7:14 a i vostri figliuoli sarebbero impuri,
14:16 A, se tu benedici Iddio soltanto con lo
15:29 A, che faranno quelli che son battezzati
Fil
3:15 e se in alcuna cosa voi sentite a, Iddio
Ebr 10: 2 A non si sarebb’egli cessato d’offrirli,
ALTRO
Gen 4:25 ‘Iddio m’ha dato un a figliuolo al
6: 5 non erano a che male in ogni tempo.
11: 3 E dissero l’uno all’a: ‘Orsù, facciamo
7 l’uno non capisca il parlare dell’a!’
12: 9 da un accampamento all’a, verso
13:11 Così si separarono l’uno dall’a.
18:10 E l’a: ‘Tornerò certamente da te fra un
24:33 E l’a disse: ‘Parla’.
25:23 dei due popoli sarà più forte dell’a, e il
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Poi i servi scavarono un a pozzo, e per
e scavò un a pozzo per il quale quelli
e non t’abbiamo fatto a che del bene, e
Questa non è a che la casa di Dio, e
‘L’Eterno m’aggiunga un a figliuolo’.
quando non ci potremo vedere l’un l’a.
E l’a gli disse: ‘Qual è il tuo nome?’
temere, perché eccoti un a figliuolo’.
e se ne andò in un a paese, lontano da
Egli ebbe ancora un a sogno, e lo
‘Ho avuto un a sogno! Ed ecco che il
E dissero l’uno all’a: ‘Ecco cotesto
L’uno e l’a facemmo un sogno, nella
mio ufficio, e l’a lo fece appiccare’.
‘Perché vi state a guardare l’un l’a?’
E si dicevano l’uno all’a: ‘Sì, noi
e, tremando, dicevano l’uno all’a: ‘Che
Avete qualche a fratello? E noi gli
sì ch’egli vi rilasci l’a vostro fratello e
E abbiam portato con noi dell’a danaro
si guardavano l’un l’a con maraviglia.
maggiore di quella d’ogni a di loro. E
nelle città, da un capo all’a dell’Egitto;
Uno non vedeva l’a, e nessuno si
a ciascuno per mangiare, e non a.
E l’un campo non si accostò all’a per
che avranno raccolto ogni a giorno’.
dissero l’uno all’a: ‘Che cos’è?’ perché
l’uno da una parte, l’a dall’altra; così
e l’a Eliezer, perché avea detto:
e io giudico fra l’uno e l’a, e fo loro
e uno percuote l’a con una pietra o col
ma senza che ne segua a danno, il
il bue d’un uomo ferisce il bue d’un a
e l’a non sarà tenuto a rifacimento di
da un lato e due anelli dall’a lato,
avranno la faccia vòlta l’uno verso l’a;
lato e tre bracci del candelabro dall’a;
e sull’a braccio, tre calici in forma di
i nastri si corrisponderanno l’uno all’a.
e unirai i teli l’uno all’a mediante i
per le assi dell’a lato del tabernacolo, e
e dall’a lato pure ci saranno quindici
Poi prenderai l’a montone, e Aaronne e
mattina; e l’a l’offrirai sull’imbrunire.
e non ne farete a di simile, della stessa
poiché tu non adorerai a dio, perché
Così s’impedì che il popolo portasse a.
i nastri si corrispondevano l’uno all’a.
e si unirono i teli l’uno all’a mediante i
per le assi dell’a lato del tabernacolo, e
da un lato e due anelli dall’a lato.
aveano la faccia vòlta l’uno verso l’a;
lato e tre bracci del candelabro dall’a;
e sull’a braccio, tre calici in forma di
e dall’a lato (tanto di qua quanto di là
per il peccato, l’a come olocausto.
Dell’a uccello farà un olocausto,
per l’uno come per l’a.
potrà servire per qualunque a uso; ma
Ogni a insetto alato che ha quattro
o qualunque a oggetto di cui si faccia
e l’a per il sacrifizio per il peccato. Il
per il peccato, e l’a per l’olocausto.
per il peccato, l’a come olocausto; e il
per il peccato e l’a come olocausto; il
adulterio con la moglie d’un a, se
la stessa lesione ch’egli ha fatta all’a.
di voi dominerà l’a con asprezza.
Precipiteranno l’uno sopra l’a come
pure uno sostituisce un animale all’a,
il pezzo di terra e lo vende ad un a,
e se si sostituisce un animale all’a,
ricevendo un a invece del tuo marito,
ricevendo un a invece del tuo marito e
ricevendo un a invece del suo marito, e
per il peccato e l’a come olocausto, e
e tu prenderai un a giovenco per il
per il peccato e l’a come olocausto
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non vedono a che questa manna’.
l’uno chiamato Eldad e l’a Medad,
di cammino dall’a intorno al campo, e
più d’ogni a uomo sulla faccia della
E si dissero l’uno all’a: ‘Nominiamoci
siccome è stato animato da un a spirito
si accamparono dall’a lato dell’Arnon,
L’a gli rispose e disse: ‘Non debbo io
‘Deh, vieni meco in un a luogo, donde
vieni, io ti condurrò in un a luogo;
che colpirà Moab da un capo all’a e
e l’a agnello offrirai sull’imbrunire:
E l’a agnello l’offrirai sull’imbrunire,
se uno colpisce un a con uno stromento
Se uno dà a un a una spinta per odio, o
senza che l’a gli fosse nemico o gli
Se uno uccide un a, l’omicida sarà
sulla terra; e che non ve n’è alcun a.
con voce forte, e non aggiunse a. Le
siete meno numerosi d’ogni a popolo;
l’amico che ti è come un a te stesso
anzi uccidilo senz’a; la tua mano sia la
metterai senz’a a fil di spada gli
o ha qualche a grave difetto, non lo
in battaglia, e un a inauguri la casa.
in battaglia, e un a ne goda il frutto.
in battaglia, e un a se la prenda’.
lo stesso di qualunque a oggetto che il
va e divien moglie d’un a marito,
e quest’a marito la prende in odio,
o se quest’a marito che l’avea presa
e un a si giacerà con lei; edificherai
saran dati in balìa d’un a popolo; i tuoi
e li ha gettati in un a paese, come oggi
e che non v’è a dio accanto a me. Io fo
E dissero l’uno all’a: ‘Chi ha fatto
non è a che la spada di Gedeone,
a Gedeone, dall’a lato del Giordano.
di Galaad, si dissero l’uno all’a: ‘Chi
venne da me l’a giorno, m’è apparito’.
non andare a spigolare in a campo; e
serve e non ti si trovi in un a campo’.
ma ve n’è un a che t’è parente più
due si potessero riconoscere l’un l’a;
uno si cavava la scarpa e la dava all’a;
poiché non v’è a Dio fuori di te; né v’è
portando l’uno tre capretti, l’a tre pani,
e dicevano l’uno all’a: ‘Che è mai
la spada dell’uno era rivolta contro l’a,
mio figliuolo staremo dall’a’. E il
e lo dà ad un a, ch’è migliore di te.
scostandosi da lui, si rivolse ad un a,
Domani l’a dunque tu scenderai giù
i due si baciarono l’un l’a e piansero
perché non v’era quivi a pane tranne
nel momento in cui si toglieva l’a.
Il re disse: ‘Tu morrai senz’a,
e Davide con la sua gente dall’a lato; e
‘Un giorno o l’a io perirò per le mani
‘Donde vieni?’ L’a gli rispose: ‘Sono
lato dello stagno, gli altri dall’a lato.
era Baana, e il nome dell’a Recab;
è pari a te, e non v’è a Dio fuori di te,
la spada or divora l’uno ed ora l’a;
stessa città, uno ricco, e l’a povero.
io v’avrei aggiunto anche dell’a.
li separasse, l’uno colpì l’a, e l’uccise.
per dare un a aspetto all’affare di
qual città sei tu?’ L’a gli rispondeva:
in qualche buca o in qualche a luogo; e
ma senz’a va’ oltre, affinché il re con
la porterai un a giorno; non porterai
E l’a: ‘Qualunque cosa avvenga,
dal re mio signore a che la morte; e,
E qual a diritto poss’io avere?
‘Tutt’a! Il re Davide, nostro signore,
fece mettere un a trono per sua madre,
Era più savio d’ogni a uomo, più di
d’ascia o d’a strumento di ferro.
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dieci cubiti, e tale era l’altezza dell’a.
in un a cortile, dietro il portico. E fece
d’altezza, e l’a cinque cubiti d’altezza.
e lo stesso fece per l’a capitello.
che avea dieci cubiti da un orlo all’a;
Nell’arca non v’era a se non le due
l’Eterno è Dio e non ve n’è alcun a.
era ancora stato fatto in verun a regno.
Iddio suscitò un a nemico a Salomone:
E ne mise uno a Bethel, e l’a a Dan.
L’a gli disse: ‘Anch’io son profeta
l’uomo di Dio tornò indietro con l’a, e
che avea fatto tornare indietro l’a;
io pure preparerò l’a giovenco, lo
la battaglia?’ L’a rispose: ‘Tu’.
Poi quel profeta trovò un a uomo, e gli
alcun a profeta dell’Eterno da poter
E uno rispose in un modo e l’a in un a.
un a capitano di cinquanta uomini con
di fuoco che li separarono l’uno dall’a,
non trovarono di lei a che il cranio, i
di Baal fu ripieno da un capo all’a.
un a terzo starà alla porta di Sur,
e un a terzo starà alla porta ch’è dietro
né alcun a utensile d’oro o d’argento;
non rimase a che la sola tribù di
Gerusalemme da un capo all’a; senza
figliuoli d’Ir; Huscim, figliuolo d’un a.
ed erano esenti da ogni a servizio,
da un regno a un a popolo.
è pari a te, e non v’è a Dio fuori di te,
posti di guardia, uno dirimpetto all’a.
arrivava all’ala dell’a cherubino.
che avea dieci cubiti da un orlo all’a;
Nell’arca non v’era a se non le due
bracci da un lato e dall’a del seggio,
era ancora stato fatto in verun a regno.
alcun a profeta dell’Eterno da poter
E uno rispose in un modo e l’a in un a.
non gli rimase a figliuolo se non
un a terzo starà nella casa del re,
e l’a terzo alla porta di Jesod. Tutto il
costruì l’a muro di fuori, fortificò
I figliuoli d’un a Elam,
l’hanno riempito da un capo all’a con
non può esser a che un’afflizione del
non avevo meco a giumento che quello
sulle mura, e distanti l’uno dall’a.
Uomini d’un a Nebo, cinquantadue.
Figliuoli d’un a Elam, mille
giorno; e per un a quarto essi fecero la
in giorno di sabato o in a giorno sacro,
la lingua di questo o quest’a popolo.
il re fece un a convito di sette giorni,
ella non domandò a fuori di quello che
un giorno dopo l’a e un mese dopo l’a,
diverse da quelle d’ogni a popolo, e
Ti sarà dato. Che a desideri? L’avrai’.
Non ce n’è un a sulla terra che come
quando ne giunse un a a dire: ‘Il fuoco
quando ne giunse un a a dire: ‘I Caldei
quando ne giunse un a a dire: ‘I tuoi
Non ce n’è un a sulla terra che come
gli occhi miei, non quelli d’un a... il
L’a muore con l’amarezza nell’anima,
Delle vostre risposte a non resta che
ch’io semini e un a mangi, e quel ch’è
che mia moglie giri la macina ad un a,
Uno tocca l’a, e tra loro non passa
le nazioni che non son a che mortali.
Un giorno sgorga parole all’a, una
Un abisso chiama un a abisso al
Egli signoreggerà da un mare all’a, e
egli abbassa l’uno ed innalza l’a.
cadrete come qualunque a de’ principi.
all’altra, da un regno a un a popolo.
pochi: un a prenda il suo ufficio.
Chi si fa mallevadore d’un a ne soffre
ma non rivelare il segreto d’un a,
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il ferro; così un uomo ne forbisce un a.
Certo, io sono più stupido d’ogni a, e
frutto del suo lavoro in eredità a un a,
provocano invidia dell’uno contro l’a.
l’uno cade, l’a rialza il suo compagno;
e cade senz’avere un a che lo rialzi!
e nondimeno ha più riposo di quell’a.
Dio ha fatto l’uno come l’a, affinché
il cui cuore non è a che reti, e le cui
non v’è per l’uomo a bene sotto il sole,
l’amico tuo, più d’un a amico, o la più
l’amico tuo, più d’un a amico, che così
E l’uno gridava all’a e diceva: Santo,
si guardan l’un l’a sbigottiti, le loro
non è a che un comandamento
gli avvoltoi, l’uno chiamando l’a.
e io non darò la mia gloria ad un a, né
l’a si chiamerà del nome di Giacobbe,
e un a scriverà sulla sua mano:
Io sono l’Eterno, e non ve n’è alcun a;
fuori di me non v’è a Dio!
che non v’è a Dio fuori di me.
Io sono l’Eterno, e non ve n’è alcun a;
e non ve n’è alcun a; non v’è a Dio’.
Io sono l’Eterno e non ve n’è alcun a.
E non v’è a Dio fuori di me, un Dio
io sono Dio, e non ve n’è alcun a.
io son Dio, e non ve n’è alcun a; son
dici in cuor tuo: ‘Io, e nessun a che io!
‘Io, e nessun a che io’. Ma un male
e la mia gloria io non la darò ad un a.
mai occhio avea veduto che un a Dio,
ma Egli darà ai suoi servi un a nome,
Non costruiranno più perché un a abiti,
pianteranno più perché un a mangi;
se ne va da lui e si marita a un a,
L’uno gabba l’a, e non dice la verità,
che a farei riguardo alla figliuola del
dottrina di vanità; non è a che legno;
Li sbatterò l’uno contro l’a, padri e
ne fece un a vaso come a lui parve
ad un a dato momento io parlo
e ognuno dirà all’a: ‘Perché l’Eterno
coi loro sogni che si raccontan l’un l’a,
e l’a canestro conteneva de’ fichi
Vi fu anche un a uomo che profetizzò
non ve ne fu mai a di simile; è un
non hanno fatto a, fin dalla loro
‘Prenditi di nuovo un a rotolo, e
Geremia prese un a rotolo e lo diede a
ma l’a non gli diede ascolto; arrestò
l’a aggiunse: ‘Torna da Ghedalia,
essi cadono l’un sopra l’a, e dicono:
Un corriere incrocia l’a,
un messaggero incrocia l’a, per
due ali che s’univano a quelle dell’a, e
tu non potrai voltarti da un lato sull’a,
dal luogo dove tu sei, per un a luogo;
cos’è egli più di qualunque a legno?
prese un a de’ suoi piccini, e ne fece
l’a contamina d’incesto la sua nuora,
l’a violenta la sua sorella, figliuola di
iniquità, e gemerete l’uno con l’a.
e parlano l’uno con l’a e ognuno col
Poi prenditi un a pezzo di legno, e
Poi accostali l’uno all’a per farne un
erano tre da un lato e tre dall’a; tutte e
e una chiusura d’un cubito dall’a; e
aveva sei cubiti da un lato, e sei dall’a.
e dall’a lato, verso il vestibolo della
e sei cubiti di larghezza dall’a,
cubiti da un lato e cinque cubiti dall’a.
vòlta verso l’altra palma, dall’a lato. E
moltissimi alberi, da un lato e dall’a.
sulle sue rive, da un lato e dall’a,
avrete ciascuno, tanto l’uno quanto l’a,
da un lato e dall’a della parte santa
e dopo di te sorgerà un a regno,
ma non saranno uniti l’uno all’a, nello
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sotto la dominazione d’un a popolo;
e non adorare a dio che il loro!
non v’è alcun a dio che possa salvare a
a urtarsi l’uno contro l’a.
doni, e da’ a un a le tue ricompense;
un a piccolo corno spuntò tra quelle, e
e intorno all’a corno che spuntava, e
e, dopo quelli, ne sorgerà un a, che
e un a santo disse a quello che parlava:
e l’a di là, sull’altra sponda del fiume.
non devi riconoscere a Dio fuori di me,
e fuori di me non c’è a salvatore.
il vostro Dio, e non ve n’è alcun a; e il
‘Ce n’è altri con te?’ L’a risponderà:
Allora, errando da un mare all’a, dal
Poi dissero l’uno all’a: ‘Venite, tiriamo
e che a richiede da te l’Eterno, se non
da un mare all’a, e da monte a monte.
cuor suo: ‘Io, e nessun a fuori di me!’
o qualsivoglia a cibo, quelle cose
cadranno, l’uno per la spada dell’a.
si fece avanti, e un a gli uscì incontro,
destra del vaso, e l’a alla sua sinistra’.
mostrate l’uno per l’a bontà e
dominio si estenderà da un mare all’a,
periranno, ma l’a terzo vi sarà lasciato.
ognun d’essi afferrerà la mano dell’a, e
si leverà contro la mano dell’a.
siamo perfidi l’uno verso l’a
l’Eterno si son parlati l’uno all’a
perché o odierà l’uno ed amerà l’a,
o si atterrà all’uno e sprezzerà l’a. Voi
e ad un a: Vieni, ed egli viene; e al mio
E un a dei discepoli gli disse: Signore,
da venire, o ne aspetteremo noi un a?
il cento, l’a il sessanta e l’a il trenta.
Non abbiam qui a che cinque pani e
toccare non foss’a che il lembo del suo
or se un cieco guida un a cieco,
e l’a alla tua sinistra, nel tuo regno.
ma non vi trovò a che delle foglie; e gli
uno ne uccisero, e un a ne lapidarono.
venti, dall’un capo all’a de’ cieli.
campo; l’uno sarà preso e l’a lasciato;
cinque talenti, a un a due,
e a un a uno;
ladroni, uno a destra e l’a a sinistra.
a toccare non foss’a che le sue vesti,
toccare non foss’a che il lembo del suo
non si può far uscire in a modo che
ripudiato il marito, ne sposa un a,
e l’a alla tua sinistra nella tua gloria.
al fico non vi trovò nient’a che foglie;
di nuovo mandò loro un a servitore; e
Ed egli ne mandò un a, e anche quello
Non v’è alcun a comandamento
e che fuor di lui non ve n’è alcun a;
e in tre giorni ne riedificherò un a, che
alla sua destra e l’a alla sua sinistra.
beffandosi, dicevano l’uno all’a: Ha
Or avvenne in un a sabato ch’egli entrò
e ad un a: Vieni, ed egli viene; e al mio
da venire o ne aspetteremo noi un a?
da venire, o ne aspetteremo noi un a?
cinquecento denari e l’a cinquanta.
e maravigliati, diceano l’uno all’a: Chi
non abbiamo a che cinque pani e due
E se ne andarono in un a villaggio.
E ad un a disse: Seguitami. Ed egli
E un a ancora gli disse: Ti seguiterò,
Ma l’a, rispondendo, gli disse:
E un a disse: Ho comprato cinque paia
E un a disse: Ho preso moglie, e perciò
partendo per muover guerra ad un a re,
Poi disse ad un a: E tu, quanto devi?
perché o odierà l’uno e amerà l’a,
o si atterrà all’uno e sprezzerà l’a. Voi
letto; l’uno sarà preso, e l’a lasciato.
l’uno Fariseo, e l’a pubblicano.
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giustificato, piuttosto che quell’a;
Poi ne venne un a che disse: Signore,
Ed egli di nuovo mandò un a servitore;
un a, vedutolo, disse: Anche tu sei di
un a affermava lo stesso, dicendo:
l’uno a destra e l’a a sinistra.
Ma l’a, rispondendo, lo sgridava e
Ed essi dissero l’uno all’a: Non ardeva
i discepoli si dicevano l’uno all’a:
il detto: L’uno semina e l’a miete.
vengo io, un a vi scende prima di me.
V’è un a che rende testimonianza di
se un a verrà nel suo proprio nome, voi
non v’era quivi a che una barca sola, e
I discepoli si guardavano l’un l’a,
ed Egli vi darà un a Consolatore,
le opere che nessun a ha fatte mai, non
e fra un a poco, mi vedrete, perché me
e ‘Fra un a poco mi vedrete’; e:
Vi domandate voi l’un l’a che
e ‘fra un a poco mi vedrete?’
Simon Pietro e un a discepolo
quell’a discepolo che era noto al
Noi non abbiamo a re che Cesare.
uno di qua, l’a di là, e Gesù nel mezzo.
e poi anche all’a che era crocifisso con
e dall’a discepolo che Gesù amava, e
Pietro dunque e l’a discepolo uscirono
ma l’a discepolo corse innanzi più
entrò anche l’a discepolo che era
seduti uno a capo e l’a a’ piedi, là
e un a ti cingerà e ti condurrà dove non
in essa; e: L’ufficio suo lo prenda un a.
ed eran perplessi dicendosi l’uno all’a:
E in nessun a è la salvezza; poiché
non v’è sotto il cielo alcun a nome che
finché sorse sull’Egitto un a re, che
Di se stesso, oppure d’un a?
uscito, se ne andò in un a luogo.
Difatti egli dice anche in un a luogo:
di non imporvi a peso all’infuori di
dicendo che c’è un a re, Gesù.
non passavano il tempo in a modo,
sino all’alba, senz’a si partì.
vive il marito ella passa ad un a uomo,
se divien moglie d’un a uomo.
per appartenere ad un a, cioè a colui
per uso nobile, e un a per uso ignobile?
siamo membra l’uno dell’a.
Non abbiate a debito con alcuno, se
e qualsiasi a comandamento si
l’a, che è debole, mangia legumi.
L’uno stima un giorno più d’un a;
l’a stima tutti i giorni uguali; sia
non so se ho battezzato alcun a.
mi proposi di non saper a fra voi,
Io son di Paolo; e un a: Io son
nessuno può porre a fondamento che
esaltando l’uno a danno dell’a.
quando ha una lite con un a, chiamarlo
un giudizio fra un fratello e l’a?
Ogni a peccato che l’uomo commetta è
Non vi private l’un dell’a, se non di
l’uno in un modo, l’a in un a.
Tutt’a; io dico che le carni che i
coscienza, dico, non tua, ma di quell’a;
e mentre l’uno ha fame, l’a è ubriaco.
a un a, parola di conoscenza, secondo
a un a, fede, mediante il medesimo
a un a, doni di guarigioni, per mezzo
a un a, potenza d’operar miracoli;
a un a, profezia;
a un a, il discernimento degli spiriti;
a un a, diversità di lingue,
ad un a, la interpretazione delle lingue;
ringraziamento; ma l’a non è edificato.
e l’un dopo l’a; e uno interpreti;
di frumento, o di qualche a seme;
un astro è differente dall’a in gloria.

2Co

1:13 Poiché noi non vi scriviamo a se non
17 momento io dica ‘Sì, sì’, e l’a ‘No, no?’
11: 4 se uno viene a predicarvi un a Gesù,
28 E per non parlar d’a, c’è quel che
12:18 e ho mandato quell’a fratello con lui.
Gal
1: 6 la grazia di Cristo, a un a vangelo.
7 Il quale poi non è un a vangelo; ma ci
19 e non vidi alcun a degli apostoli; ma
6:14 ch’io mi glorî d’a che della croce del
Ef
1:21 e d’ogni a nome che si nomina non
Fil
3: 4 Se qualcun a pensa aver di che
Col
3:13 se uno ha di che dolersi d’un a. Come
1Te 5:11 ed edificatevi l’un l’a, come d’altronde
Ebr
4: 8 avrebbe di poi parlato d’un a giorno.
5: 6 come anche in a luogo Egli dice: Tu
7:11 che sorgesse un a sacerdote secondo
16 un a sacerdote che è stato fatto tale non
Gia
2:25 e li mandò via per un a cammino?
4:15 in vita e faremo questo o quest’a.
5:12 né con a giuramento; ma sia il vostro
1Pi
1:22 amatevi l’un l’a di cuore,
1Gv 1: 7 abbiam comunione l’uno con l’a, e il
Ap
2:24 io dico: Io non v’impongo a peso.
6: 4 E uscì fuori un a cavallo, rosso; e a
7: 2 E vidi un a angelo che saliva dal sol
8: 3 E un a angelo venne e si fermò presso
10: 1 Poi vidi un a angelo potente che
12: 3 E apparve un a segno nel cielo; ed
14: 6 Poi vidi un a angelo che volava in
8 Poi un a, un secondo angelo, seguì
9 E un a, un terzo angelo, tenne dietro a
15 E un a angelo uscì dal tempio,
17 E un a angelo uscì dal tempio che è nel
18 E un a angelo, che avea potestà sul
15: 1 vidi nel cielo un a segno grande e
17:10 e l’a non è ancora venuto; e quando
18: 1 vidi un a angelo che scendeva dal
20:12 e un a libro fu aperto, che è il libro
ALTRONDE
Is
36:10 E d’a è egli forse senza il voler
Luc 13:33 D’a, bisogna ch’io cammini oggi e
Gio 8:17 D’a nella vostra legge è scritto che la
At
24:20 D’a dicano costoro qual misfatto
1Co 11:11 D’a, nel Signore, né la donna è senza
Ef
5:33 Ma d’a, anche fra voi, ciascuno
1Te 5:11 l’un l’altro, come d’a già fate.
2Ti
3:12 E d’a tutti quelli che voglion vivere
ALTROVE
Esd
4:17 stavano a Samaria e a di là dal fiume:
Sa
84:10 ne’ tuoi cortili val meglio che mille a.
Pro 28: 9 Se uno volge a gli orecchi per non
Mar 1:38 Andiamo a, per i villaggi vicini, ond’io
Rom 15:11 E a: Gentili, lodate tutti il Signore, e
1Co 3:20 e a: Il Signore conosce i pensieri dei
ALTRUI
Es
22: 5 le sue bestie a pascere nel campo a
Gb 17: 5 un amico sì che diventi preda a, vedrà
Pro
5:20 e abbracceresti il seno della donna a?
7: 5 affinché ti preservino dalla donna a,
17: 5 chi si rallegra dell’a sventura non
Os 11: 8 come farei a darti in mano a, o Israele?
Luc 7: 8 io son uomo sottoposto alla potestà a,
16:12 E se non siete stati fedeli nell’a, chi vi
Rom 14: 4 Chi sei tu che giudichi il domestico a?
15:20 per non edificare sul fondamento a;
1Co 10:24 vantaggio, ma ciascuno cerchi l’a.
29 giudicata dalla coscienza a?
2Co 8: 8 con l’esempio dell’a premura, anche la
10:15 gloriamo oltre misura di fatiche a, ma
16 da non gloriarci, entrando nel campo a,
Gal
4:18 essere oggetto dello zelo a nel bene,
Fil
2: 3 stimando a da più di se stesso,
1Ti
5:22 e non partecipare ai peccati a;
1Pi
4:15 o come ingerentesi nei fatti a;
ALTURA
Num 21:20 l’a del Pisga che domina il deserto.
23: 3 E se ne andò sopra una nuda a.
1Sa 22: 6 seduto sotto la tamerice, ch’è sull’a;
2Cr 20:24 sull’a donde si scorge il deserto,
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la montagna del tempio, un’a boscosa.
e il monte del tempio un’a boscosa.
i padroni delle a dell’Arnon.
passare a cavallo sulle a della terra, e
e tu calpesterai le loro a.
e sulle a di Dor a ponente,
il re di Dor, sulle a di Dor, il re di
anch’egli, sulle a della campagna.
gente che scende dalle a del paese, e
figli, o Israele, giace ucciso sulle tue a!
venne ucciso Gionathan sulle tue a?
di Israele ripresero la via delle a,
mentre gli Israeliti si ritiravano sulle a.
in cui uno ha paura delle a, ha degli
Io farò scaturir de’ fiumi sulle nude a,
troveranno il loro pascolo su tutte le a;
passare in cocchio sulle a del paese,
Alza gli occhi verso le a, e guarda:
Una voce s’è fatta udire sulle a; sono i
vano è il soccorso che s’aspetta dalle a,
vento ardente viene dalle a del deserto
e leva sulle a un lamento, poiché
Su tutte le a del deserto giungono
e gli onagri si fermano sulle a,
e canteranno di gioia sulle a di Sion, e
Ah! ah! queste a eterne son diventate
e dimora sulle a del paese.
scende, cammina sulle a della terra;
da Dofka e si accamparono ad A.
Partirono da A e si accamparono a
Il capo Timna, il capo A, il capo Ieteth,
il capo Timna, il capo A, il capo
E questi sono i figliuoli di Shobal: A,
‘A ora gli occhi tuoi e mira, dal luogo
A ora gli occhi e guarda; tutti i maschi
E tu a il tuo bastone, stendi la tua
Lèvati, o Eterno! o Dio, a la mano!
chi a troppo la sua porta, cerca la
Ella si a quando ancora è notte,
Egli a un vessillo per le nazioni
la verga facesse muovere colui che l’a,
a forte la voce! Alzala, non temere!
a la tua voce a guisa di tromba, e
A gli occhi tuoi, e guardati attorno:
A gli occhi verso le alture, e guarda:
a la voce in Basan, e grida
a ora gli occhi verso il settentrione’.
e non a gli occhi verso gl’idoli della
a gli occhi verso gl’idoli, fa delle
non a gli occhi verso gl’idoli della
ma nessun d’essi a lo sguardo.
‘A gli occhi, e guarda che cosa esce
poi va’, a la coperta dalla parte de’
ch’io a gli occhi, e vidi, in sogno, che i
E quando m’a la mattina per far
m’a dalla mia umiliazione, colle vesti e
Ed io a gli occhi verso il settentrione,
e a la mano per fare un giuramento
e a la mano per loro, dicendo: Io son
quel giorno a la mano, giurando che li
E a perfino la mano nel deserto,
Ma a pure la mano nel deserto,
io, Nebucadnetsar, a gli occhi al cielo,
A gli occhi, guardai, ed ecco, ritto
fui malato varî giorni; poi m’a, e feci
a gli occhi, guardai, ed ecco un uomo,
Poi a gli occhi, guardai, ed ecco
E a gli occhi, guardai, ed ecco un
E io a di nuovo gli occhi, guardai, ed
Poi a gli occhi, guardai, ed ecco due
E a di nuovo gli occhi, guardai, ed
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40: 9 alza forte la voce! A, non temere! Di’
ALZAN
Is
5:11 s’a di buon’ora per correr dietro alle
24:14 I superstiti a la voce, mandan gridi di
ALZANDO
Gen 33: 5 Poi Esaù, a gli occhi, vide le donne e i
Dt
4:19 a gli occhi al cielo e vedendo il sole, la
Gd
9: 7 e a la voce gridò: ‘Ascoltatemi,
21: 2 e a la voce, pianse dirottamente, e
1Sa 6:13 e a gli occhi videro l’arca, e si
17:52 a gridi di guerra, e inseguirono i
18: 6 e de’ triangoli, e a grida di gioia;
1Cr 21:16 E Davide, a gli occhi, vide l’angelo
Neh 8: 6 ‘Amen, amen’, a le mani; e
Sa 106: 26 Ond’egli, a la mano, giurò loro che li
1Ti
2: 8 orazione in ogni luogo, a mani pure,
ALZANO
Sa
83: 2 e quelli che t’odiano a il capo.
Is
40:31 s’a a volo come aquile; corrono e non
Lam 3:63 quando s’a, io sono la loro canzone.
ALZAR
2Sa 2:22 Come potrei io poi a la fronte dinanzi
Gb 10:15 Se giusto, non avrei osato a la fronte,
Ez 21:27 per a la voce in gridi di guerra, per
Luc 18:13 non ardiva neppure a gli occhi al cielo;
ALZARE
Gen 40:20 e fece a il capo al gran coppiere,
20 e a il capo al gran panettiere in mezzo
2Re 9: 2 fallo a di mezzo ai suoi fratelli, e
Esd
9: 6 o mio Dio, d’a a te la mia faccia;
Is
14: 9 fa a dai loro troni tutti i re delle
ALZARMI
Gen 31:35 a male s’io non posso a davanti a te,
Gb 19:18 se cerco d’a, mi scherniscono.
Luc 11: 7 io non posso a per darteli,
ALZARON
1Sa 30: 4 a la voce e piansero, finché non ebbero
Luc 17:13 a la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi
At
4:24 a di pari consentimento la voce a Dio,
ALZARONO
Gen 18:16 quegli uomini s’a e volsero gli sguardi
Es
14:10 i figliuoli d’Israele a gli occhi: ed ecco,
Rut
1:14 Allora esse a la voce e piansero di
1Sa 9:26 L’indomani si a presto; allo spuntar
2Sa 13:36 i quali a la voce e piansero; ed anche il
1Re 1:49 si a, e se ne andarono ciascuno per il
2Cr 5:13 e a la voce al suon delle trombe, de’
32:20 e a fino al cielo il loro grido.
Neh 9: 3 S’a in piè nel posto dove si trovavano,
Gb
2:12 e a la voce e piansero; si stracciarono i
Ez 10:15 E i cherubini s’a. Erano gli stessi esseri
At
14:11 a la voce, dicendo in lingua licaonica:
22:22 e poi a la voce, dicendo: Togli via un
ALZARSI
Gd 20:40 colonna di fumo, cominciò ad a dalla
Ez 10:16 spiegavano le ali per a da terra, anche
ALZASSE
Es
40:37 non partivano fino al giorno che s’a.
Is
10:15 come se il bastone a colui che non è di
Luc 11: 8 quand’anche non s’a a darglieli perché
ALZASSI
Es
20:25 se tu a su di esse lo scalpello, tu le
ALZATA
Es
17:11 quando Mosè teneva la mano a, Israele
16 ‘La mano è stata a contro il trono
2Re 19:22 Contro chi hai tu a la voce e levati in
Gb 10:16 Se l’avessi a, m’avresti dato la caccia
Is
37:23 Contro chi hai tu a la voce e levati
Lam 2: 4 ha a la destra come un avversario, ha
Dan 12: 7 a la man destra e la man sinistra al
Zac 5: 7 Ed ecco, fu a una piastra di piombo, e
Gio 11:31 Maria s’era a in fretta ed era uscita, la
ALZATASI
1Re 3:20 Ed essa, a nel cuor della notte, prese il
Luc 4:39 ella, a prontamente, si mise a servirli.
ALZATE
Gs
4:18 piante de’ loro piedi si furon a e posate
2Sa 18:28 aveano a le mani contro il re, mio

Sa

24: 7 O porte, a i vostri capi; e voi, porte
9 O porte, a i vostri capi; alzatevi, o
75: 4 e agli empi: Non a il corno!
Is
51: 6 A gli occhi vostri al cielo, e abbassateli
62:10 a una bandiera dinanzi ai popoli!
Ger
4: 6 A la bandiera verso Sion, cercate un
13:20 A gli occhi, e guardate quelli che
51:12 A la bandiera contro le mura di
Ez 33:25 a gli occhi verso i vostri idoli, spargete
ALZATEVI
1Sa 29:10 a di buon mattino e appena farà
Sa
24: 7 porte eterne, a; e il Re di gloria
9 a, o porte eterne, e il Re di gloria
Luc 22:46 A e pregate, affinché non entriate in
ALZATI
Gen 24:63 e, a gli occhi, guardò, ed ecco venir
64 E Rebecca, a anch’ella gli occhi, vide
37:25 e avendo a gli occhi, ecco che videro
Es
8:20 ‘A di buon mattino, e presentati a
Lev 19:32 A dinanzi al capo canuto, onora la
Num 24: 2 E, a gli occhi, Balaam vide Israele
Gd 19:17 A gli occhi, vide quel viandante sulla
1Sa 29:10 a domattina di buon’ora, coi servi del
1Re 19: 5 lo toccò, e gli disse: ‘A e mangia’.
7 lo toccò, e disse: ‘A e mangia, poiché il
21: 7 A, prendi cibo, e sta’ di buon animo; la
2Re 3:22 La mattina, come furono a, il sole
Is
47: 2 lèvati il velo, a lo stràscico, scopriti la
Mat 17: 8 a gli occhi, non videro alcuno, se non
Mar 10:49 Sta’ di buon cuore! A! Egli ti chiama.
16: 4 E a gli occhi, videro che la pietra era
Luc 6:20 egli, a gli occhi verso i suoi discepoli,
19: 5 a gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi
21: 1 Poi, a gli occhi, Gesù vide dei ricchi
Gio 6: 5 Gesù dunque, a gli occhi e vedendo
11:41 E Gesù, a gli occhi in alto, disse:
ALZATISI
1Sa 1:19 ella e suo marito, a di buon’ora, si
5: 3 gli Asdodei a di buon’ora trovarono
4 a di buon’ora, trovarono che Dagon era
ALZATO
Gen 14:22 ‘Ho a la mia mano all’Eterno, l’Iddio
39:18 Ma com’io ho a la voce e ho gridato,
2Sa 24:11 E quando Davide si fu a la mattina, la
Gb 38:15 e il braccio, a già, è spezzato.
Sa
41: 9 ha a il calcagno contro a me.
Zac 1:21 che hanno a il loro corno contro il
Luc 13:25 il padron di casa si sarà a ed avrà
At
27:40 e a l’artimone al vento, traevano al
ALZATOSI
2Sa 11: 2 Una sera Davide, a dal suo letto, si
2Re 6:15 a di buon mattino, uscì fuori, ed ecco
1Cr 28: 2 Poi Davide, a e stando in piedi, disse:
Mat 9:19 E Gesù, a, lo seguiva co’ suoi
Mar 2:14 Seguimi. Ed egli, a, lo seguì.
Luc 4:16 sabato nella sinagoga, e a per leggere,
5:25 E in quell’istante, a in presenza loro e
6: 8 sta’ su nel mezzo! Ed egli, a, stette su.
22:45 E a dall’orazione, venne ai discepoli e
At
13:16 Paolo, a, e fatto cenno con la mano,
ALZAVA
Es
33: 8 tutto il popolo si a, e ognuno se ne
10 e tutto il popolo si a, e ciascuno si
40:36 la nuvola s’a di sul tabernacolo, i
37 ma se la nuvola non s’a, non partivano
Num 9:17 che la nuvola s’a di sulla tenda, i
21 e s’a la mattina, si mettevano in
21 un giorno e una notte la nuvola si a, si
22 ma, quando s’a, si mettevano in
1Sa 17:20 in battaglia e a gridi di guerra.
Est
5: 9 Mardocheo che non s’a né si moveva
Zac 1:21 sì che nessuno a più il capo; ma questi
ALZAVAN
Es
2:23 e a delle grida; e le grida che il
Esd 3:12 a le loro voci, gridando per allegrezza;
Ez
1:19 gli esseri viventi s’a su da terra,
ALZAVANO
Gb 29: 8 i vecchi s’a e rimanevano in piedi;
Ez
1:19 su da terra, s’a anche le ruote.
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20 e le ruote s’a allato a quelli, perché lo
21 e quando quelli s’a su da terra, anche
21 queste s’a allato ad’essi, perché lo
ALZAVO
Gen 39:15 E com’egli ha udito ch’io a la voce e
ALZERÀ
Gen 41:44 nessuno a la mano o il piede in tutto il
Sa 110: 7 dal torrente per via, e perciò a il capo.
Is
3: 7 egli, in quel giorno, a la voce, dicendo:
10:26 così l’a ancora, come in Egitto.
11:12 Egli a un vessillo verso le nazioni,
42: 2 Egli non griderà, non a la voce, non la
ALZERAI
Dt
6: 7 quando ti coricherai e quando ti a.
11:19 quando ti coricherai e quando ti a;
Gb 11:15 allora a la fronte senza macchia, sarai
22:26 la tua delizia, e a la faccia verso Dio.
Ez 23:27 e tu non a più gli occhi verso di loro, e
ALZEREMO
Sa
20: 5 e a le nostre bandiere nel nome
ALZERÒ
Sa
63: 4 e a le mani invocando il tuo nome.
119: 48 A le mie mani verso i tuoi
Is
49:22 a la mia bandiera verso i popoli, ed
Nah 3: 5 io t’a i lembi della veste fin sulla faccia
ALZI
2Sa 12:21 e ora ch’è morto, ti a e mangi!’
Is
10:24 ti batta di verga e a su te il bastone,
ALZO
Dt
32:40 Sì, io a la mia mano al cielo, e dico:
Sa
28: 2 quando a le mani verso il santuario
121: 1 Io a gli occhi ai monti... Donde mi
123: 1 A te io a gli occhi miei o tu che siedi
139: 2 Tu sai quando mi seggo e quando m’a,
Ger 48:31 Perciò, io a un lamento su Moab, io
Ez 44:12 io a la mia mano contro di loro, dice il
ALZÒ
Gen 13:10 Lot a gli occhi e vide l’intera pianura
18: 2 Abrahamo a gli occhi, ed ecco che
19: 1 e, come li vide, s’a per andar loro
21:16 così dirimpetto, a la voce e pianse.
22: 4 Abrahamo a gli occhi e vide da lontano
13 E Abrahamo a gli occhi, guardò, ed
27:38 Ed Esaù a la voce e pianse.
29:11 E Giacobbe baciò Rachele, a la voce, e
33: 1 Giacobbe a gli occhi, guardò, ed ecco
43:29 Giuseppe a gli occhi, vide Beniamino
45: 2 E a la voce piangendo; gli Egiziani
Es
7:20 Aaronne a il bastone, e in presenza di
12:30 E Faraone si a di notte: egli e tutti i
32: 6 e bere, e poi si a per divertirsi.
34: 4 si a la mattina di buon’ora, e salì sul
Lev 9:22 Poi Aaronne a le mani verso il popolo,
Num 10:11 la nuvola s’a di sopra il tabernacolo
14: 1 tutta la raunanza a la voce e diede in
20:11 E Mosè a la mano, percosse il sasso
25: 7 si a di mezzo alla raunanza e die’ di
Gs
5:13 ch’egli a gli occhi, guardò, ed ecco un
Gd
3:20 Quegli s’a dal suo seggio:
8:28 e non a più il capo; e il paese ebbe
13:11 Manoah s’a, andò dietro a sua moglie,
19: 7 Ma quell’uomo si a per andarsene;
Rut
3: 7 gli a la coperta dalla parte de’ piedi, e
14 poi si a, prima che due si potessero
1Sa 3: 6 E Samuele s’a, andò da Eli e disse:
8 Ed egli s’a, andò da Eli e disse:
9:26 Saul s’a, e uscirono fuori ambedue,
11: 4 e tutto il popolo a la voce, e pianse.
17:20 Davide s’a di buon mattino, lasciò le
20:25 Gionathan s’a per porsi di faccia,
24: 5 Davide s’a, e senza farsi scorgere
17 E Saul a la voce e pianse.
28:23 s’a da terra e si pose a sedere sul letto.
2Sa 3:32 e il re a la voce e pianse sulla tomba di
12:20 Allora Davide si a da terra, si lavò, si
13:34 stava alle vedette a gli occhi, guardò,
18:24 a gli occhi, guardò, ed ecco un uomo
1Re 2:19 Il re si a per andarle incontro, le
8:54 s’a di davanti all’altare dell’Eterno
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Egli s’a, mangiò e bevve; e per la forza
Jehu si a, ed entrò in casa; e il giovane
Jehu a gli occhi verso la finestra, e
il libro, tutto il popolo s’a in piedi.
E il re tutto adirato si a, e dal luogo del
ed Ester s’a, rimase in piedi davanti al
Giobbe si a e si stracciò il mantello e si
e come a il suo bastone sul mare, così
s’a di sul cherubino sul quale stava, e
gloria dell’Eterno s’a di sui cherubini,
questi s’a dal trono, si tolse di dosso il
Ella si a e si mise a servirlo.
la fanciulla per la mano, ed ella si a.
E colui s’a, e subito, preso il suo
E tosto la giovinetta s’a e camminava,
E lo spirito di lei tornò; ella s’a subito,
donna di fra la moltitudine a la voce e
essendo ne’ tormenti, a gli occhi e vide
udito questo, si a in fretta e venne a
a la voce e parlò loro in questa
il re si a, e con lui il governatore,
e per bere, poi s’a per divertirsi;
figli di sua madre; e suo padre l’a.
ma perché l’Eterno vi a, perché ha
che a lo straniero e gli dà pane e
A dunque l’Eterno, il tuo Dio, e
perché a te e la tua casa e sta bene da
perché l’Eterno, il tuo Dio, ti a.
Certo, l’Eterno a i popoli; ma i suoi
l’ha partorito la tua nuora che t’a, e
‘L’Eterno, perché a il suo popolo, ti ha
perch’egli a Israele e vuol conservarlo
l’Eterno s’è appartato uno ch’egli a;
odia l’empio e colui che a la violenza.
l’Eterno è giusto; egli a la giustizia;
Egli a la giustizia e l’equità; la terra è
l’Eterno a la giustizia e non abbandona
gloria di Giacobbe ch’egli a. Sela.
Egli a le porte di Sion più di tutte le
del Re che a la giustizia; sei tu che hai
che tu faccia a chi a il tuo nome.
perciò il tuo servitore l’a.
l’Eterno a i giusti,
ché l’Eterno riprende colui ch’egli a,
Chi a la correzione a la scienza, ma chi
ma chi l’a, lo corregge per tempo.
ma egli a chi segue la giustizia.
Il beffardo non a che altri lo riprenda;
L’amico a in ogni tempo; è nato per
Chi a le liti a il peccato;
lingua; chi l’a ne mangerà i frutti.
Chi acquista senno a l’anima sua;
Chi a godere sarà bisognoso,
chi a il vino e l’olio non arricchirà.
Chi a la purità del cuore e ha la grazia
Fedeli son le ferite di chi a; frequenti i
L’uomo che a la sapienza, rallegra suo
Chi a l’argento non è saziato con
chi a le ricchezze non ne trae profitto
O tu che il mio cuore a, dimmi dove
ho cercato colui che l’anima mia a;
cercherò colui che l’anima mia a;
‘Avete visto colui che l’anima mia a?’
quando trovai colui che l’anima mia a;
Colui che l’Eterno a eseguirà il suo
a una donna amata da un amante e
come l’Eterno a i figliuoli d’Israele, i
bene ammaestrata, che a trebbiare;
in mano bilance false; egli a estorcere.
ch’è santo all’Eterno, ciò ch’Egli a, e
A il tuo prossimo e odia il tuo nemico.
Chi a padre o madre più di me, non è
e chi a figliuolo o figliuola più di me,
e a il tuo prossimo come te stesso.
A il Signore Iddio tuo con tutto il tuo
A il tuo prossimo come te stesso.
a dunque il Signore Iddio tuo con tutto
A il tuo prossimo come te stesso.

Luc

7: 5 perché a la nostra nazione, ed è lui che
47 ma colui a cui poco è rimesso, poco a.
10:27 A il Signore Iddio tuo con tutto il tuo
Gio
3:35 Il Padre a il Figliuolo, e gli ha dato
5:20 Poiché il Padre a il Figliuolo, e gli
10:17 Per questo mi a il Padre; perché io
12:25 Chi a la sua vita, la perde; e chi odia la
14:21 e li osserva, quello mi a;
21 e chi mi a sarà amato dal Padre mio, e
23 Se uno mi a, osserverà la mia parola; e
24 Chi non mi a non osserva le mie
16:27 poiché il Padre stesso vi a, perché mi
Rom 13: 8 chi a il prossimo ha adempiuto la
9 A il tuo prossimo come te stesso.
1Co 8: 3 ma se alcuno a Dio, esso è conosciuto
16:22 Se qualcuno non a il Signore, sia
2Co 7:15 egli vi a più che mai svisceratamente,
9: 7 perché Iddio a un donatore allegro.
Gal
5:14 A il tuo prossimo come te stesso.
Ef
5:28 Chi a sua moglie a se stesso.
33 così ami sua moglie, come a se stesso;
Ebr 12: 6 il Signore corregge colui ch’Egli a, e
Gia
2: 8 A il tuo prossimo come te stesso, fate
1Gv 2:10 Chi a il suo fratello dimora nella luce e
15 Se uno a il mondo, l’amor del Padre
3:10 e così pure chi non a il suo fratello.
14 Chi non a rimane nella morte.
4: 7 e chiunque a è nato da Dio e conosce
8 Chi non a non ha conosciuto Iddio;
20 chi non a il suo fratello che ha veduto,
21 che chi a Dio ami anche il suo fratello.
5: 1 e chiunque a Colui che ha generato,
1 a anche chi è stato da lui generato.
Ap
1: 5 A lui che ci a, e ci ha liberati dai nostri
22:15 e chiunque a e pratica la menzogna.
AMABILE
Sa 135: 3 salmeggiate al suo nome, perché è a.
Can 1:16 sei bello, amico mio, come sei a!
AMABILI
Sa
84: 1 Oh quanto sono a le tue dimore, o
Fil
4: 8 tutte le cose pure, tutte le cose a, tutte
AMAD
Gs 19:26 Acshaf, Allammelec, A, Mishal. Il loro
AMAI
Os 11: 1 Quando Israele era fanciullo, io l’a, e
AMAL
1Cr 7:35 Tsofah, Jmna, Scelesh ed A.
AMALA
Pro
4: 6 ti custodirà; a, ed essa ti proteggerà.
AMALECHITI
Gen 14: 7 e sbaragliarono gli A su tutto il loro
Num 13:29 Gli A abitano la parte meridionale del
Gd
6: 3 i Madianiti con gli A e coi figliuoli
33 gli A e i figliuoli dell’oriente si
7:12 Or i Madianiti, gli A e tutti i figliuoli
10:12 Quando i Sidonii, gli A e i Maoniti vi
AMALEK
Gen 36:12 di Esaù; essa partorì ad Elifaz A.
16 il capo A; questi sono i capi discesi da
Es
17: 8 Allora venne A a dar battaglia a Israele
9 ed esci a combattere contro A; domani
10 gli aveva detto, e combatté contro A; e
11 e quando la lasciava cadere, vinceva A.
13 E Giosuè sconfisse A e la sua gente,
14 di sotto al cielo la memoria di A’.
16 l’Eterno farà guerra ad A d’età in età’.
Num 24:20 Balaam vide anche A, e pronunziò il
20 A è la prima delle nazioni ma il suo
Dt
25:17 Ricordati di ciò che ti fece A, durante
19 cancellerai la memoria di A di sotto al
Gd
3:13 a sé i figliuoli di Ammon e di A, e
5:14 vennero quelli che stanno sul monte A;
12:15 nel paese di Efraim, sul monte A.
1Sa 15: 2 Io ricordo ciò che A fece ad Israele
3 Ora va’, sconfiggi A, vota allo
5 Saul giunse alla città di A, pose
20 ho menato Agag, re di A, e ho votato
28:18 all’ardore della sua ira contro ad A;
1Cr 1:36 Tsefi, Gatam, Kenaz, Timna ed A.
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Sa
83: 7 Ghebal, Ammon ed A; la Filistia con
AMALEKITA
1Sa 30:13 un giovine egiziano, servo di un A; e il
2Sa 1: 8 Io gli risposi: ‘Sono un A’.
13 figliuolo d’uno straniero, d’un A’.
AMALEKITI
Num 14:25 Or gli A e i Cananei abitano nella
43 Poiché là, di fronte a voi, stanno gli A
45 Allora gli A e i Cananei che abitavano
1Sa 14:48 Spiegò il suo valore, sconfisse gli A, e
15: 6 ritiratevi, scendete di mezzo agli A,
6 i Kenei si ritirarono di mezzo agli A.
7 E Saul sconfisse gli A da Havila fino a
8 E prese vivo Agag, re degli A, e votò
15 ‘Son bestie menate dal paese degli A;
18 vota allo sterminio que’ peccatori d’A,
20 e ho votato allo sterminio gli A;
32 ‘Menatemi qua Agag, re degli A’.
27: 8 dei Ghirziti e degli A; poiché queste
30: 1 ecco che gli A avean fatto una scorreria
16 ecco che gli A erano sparsi dappertutto
18 quello che gli A aveano portato via, e
19 né cosa alcuna che gli A avessero
2Sa 1: 1 Davide, tornato dalla sconfitta degli A,
8:12 agli Ammoniti, ai Filistei, agli A, e
1Cr 4:43 distrussero gli avanzi degli A che
18:11 agli Ammoniti, ai Filistei ed agli A.
AMALGAMA
Dan 2:43 che il ferro non s’a con l’argilla.
AMAM
Gs 15:26 A, Scema, Molada,
AMAN
Can 1: 3 che si spande; perciò t’a le fanciulle!
AMANA
Can 4: 8 Guarda dalla sommità dell’A, dalla
AMANDO
Dt
11:13 a il vostro Dio, l’Eterno, e servendogli
22 a l’Eterno, il vostro Dio, camminando
19: 9 a l’Eterno, il tuo Dio, e camminando
30:20 a l’Eterno, il tuo Dio, ubbidendo alla
Gs 22: 5 a l’Eterno, il vostro Dio, camminando
AMANO
Es
20: 6 m’a e osservano i miei comandamenti.
Dt
5:10 mi a e osservano i miei comandamenti.
7: 9 l’a e osservano i suoi comandamenti,
Gd
5:31 E quei che t’a sian come il sole quando
1Sa 18:22 e tutti i suoi servi ti a, diventa dunque
2Sa 19: 6 e odî quelli che t’a; infatti oggi tu fai
Neh 1: 5 t’a e osservano i tuoi comandamenti,
Sa
5:11 quelli che a il tuo nome festeggeranno
40:16 quelli che a la tua salvezza dicano del
69:36 quelli che a il suo nome vi abiteranno.
70: 4 e quelli che a la tua salvezza dicano
86: 2 perché sono di quelli che t’a. Tu, mio
119:165 pace hanno quelli che a la tua legge, e
122: 6 Prosperino quelli che t’a!
145: 20 L’Eterno guarda tutti quelli che l’a, ma
Pro
8:17 Io amo quelli che m’a, e quelli che mi
21 far eredi di beni reali quelli che m’a, e
36 tutti quelli che m’odiano, a la morte’.
16:13 essi a chi parla rettamente.
Is
1:23 tutti a i regali e corron dietro alle
56:10 stanno sdraiati, a sonnecchiare.
Ger 14:10 Essi a andar vagando; non trattengono
Dan 9: 4 t’a e osservano i tuoi comandamenti!
Os
3: 1 ad altri dèi, e a le schiacciate d’uva’.
4:18 i loro capi a con passione l’ignominia.
Mat 5:46 Se infatti amate quelli che vi a, che
6: 5 essi a di fare orazione stando in piè
23: 6 ed a i primi posti ne’ conviti e i primi
Mar 12:38 i quali a passeggiare in lunghe vesti, ed
Luc 6:32 E se amate quelli che vi a, qual grazia
32 anche i peccatori a quelli che li a.
20:46 ed a le salutazioni nelle piazze e i
Rom 8:28 cooperano al bene di quelli che a Dio, i
1Co 2: 9 Dio ha preparate per coloro che l’a.
Ef
6:24 che a il Signor nostro Gesù Cristo con
Tit
3:15 Saluta quelli che ci a in fede. La grazia
Gia
1:12 il Signore ha promessa a quelli che l’a.

AMANTE - AMATO
2: 5 che ha promesso a coloro che l’a?
AMANTE
Ger
3:20 come una donna è infedele al suo a,
Os
3: 1 ama una donna amata da un a e
1Ti
3: 3 mite, non litigioso, non a del danaro,
Tit
1: 8 ma ospitale, a del bene, assennato,
AMANTI
Ger
3: 1 E tu, che ti sei prostituita con molti a,
4:30 i tuoi a ti sprezzano, voglion la tua
22:20 perché tutti i tuoi a sono distrutti.
22 i tuoi a andranno in cattività; e allora
30:14 Tutti i tuoi a t’hanno dimenticata, non
Lam 1: 2 fra tutti i suoi a non ha chi la consoli;
19 Io ho chiamato i miei a, ma essi
Ez 16:33 tu hai fatto de’ regali a tutti i tuoi a,
36 nelle tue prostituzioni coi tuoi a,
37 ecco, io radunerò tutti i tuoi a ai quali
23: 5 e s’appassionò per i suoi a,
9 io l’abbandonai in balìa de’ suoi a, in
22 Ecco, io susciterò contro di te i tuoi a,
Os
2: 5 ‘Andrò dietro ai miei a, che mi danno
7 E correrà dietro ai suoi a, ma non li
10 la sua vergogna agli occhi de’ suoi a, e
12 il salario, che m’han dato i miei a’; e li
13 gioielli e se n’andava dietro ai suoi a, e
8: 9 coi suoi doni s’è procurato degli a.
2Ti
3: 2 uomini saranno egoisti, a del danaro,
4 gonfi, a del piacere anziché di Dio,
Ebr 13: 5 Non siate a del denaro, siate contenti
AMAR
Gs 23:11 voi stessi, per a l’Eterno, il vostro Dio.
2Cr 19: 2 empio e a quelli che odiano l’Eterno?
1Pi
3:10 Chi vuol a la vita e veder buoni giorni,
1Gv 4:20 non può a Dio che non ha veduto.
AMARA
Num 5:18 l’acqua a che arreca maledizione
19 quest’acqua a che arreca maledizione,
23 e le cancellerà con l’acqua a.
24 quell’acqua a che arreca maledizione,
Rut
1:13 l’afflizione mia e più a della vostra,
Pro
5: 4 la fine cui mena è a come l’assenzio, è
27: 7 per chi ha fame, ogni cosa a è dolce.
Ecc 7:26 ho trovato una cosa più a della morte:
Is
24: 9 la bevanda alcoolica è a ai bevitori.
Ger
2:19 ed a cosa è abbandonare l’Eterno, il
Gia
3:14 se avete nel cuor vostro dell’invidia a e
AMARAMENTE
Is
22: 4 da me lo sguardo, io vo’ piangere a;
33: 7 i messaggeri di pace piangono a.
Ez 27:30 grideranno a, si getteranno della
Os 12:15 Efraim ha provocato a il suo Signore;
Sof
1:14 e il più valoroso grida a.
Zac 12:10 e lo piangeranno a
10 come si piange a un primogenito.
Mat 26:75 E uscito fuori, pianse a.
Luc 22:62 E uscito fuori pianse a.
AMARCI
1Gv 4:11 anche noi dobbiamo a gli uni gli altri.
AMARE
Es
12: 8 pane senza lievito e con dell’erbe a.
15:23 le acque di Mara, perché erano a;
Num 9:11 pane senza lievito e con delle erbe a;
Dt
30:16 poiché io ti comando oggi d’a l’Eterno,
Est
4: 1 alla città, mandando alte ed a grida;
Gb 13:26 tu che mi condanni a pene così a, e mi
17: 2 occhio per via delle lor parole a.
Sa
64: 3 scoccato come frecce le loro parole a,
Pro 20:13 Non a il sonno, che tu non abbia a
Ecc 3: 8 un tempo per a e un tempo per odiare;
Is
56: 6 per a il nome dell’Eterno, per esser
Mar 12:33 e a il prossimo come se stesso, è assai
Ef
5:28 i mariti debbono a le loro mogli, come
Tit
2: 4 insegnino alle giovani ad a i mariti,
4 ad a i figliuoli,
Ap
8:11 quelle acque, perché eran divenute a.
AMAREGGIA
Gb 27: 2 vive l’Onnipotente che mi a l’anima,
AMAREGGIARON
Es
1:14 e a loro la vita con una dura servitù,

AMAREGGIATA
Pro 31: 6 e del vino a chi ha l’anima a;
AMAREGGIATO
1Sa 30: 6 essendo l’animo di tutti a a motivo dei
AMAREZZA
Gen 26:34 Esse furon cagione d’a d’animo a
Num 5:24 entrerà in lei per produrle a;
27 entrerà in lei per produrre a; il ventre
Rut
1:20 l’Onnipotente m’ha ricolma d’a.
1Sa 1:10 ella avea l’anima piena di a, e pregò
15:32 ‘Certo, l’a della morte è passata’.
2Re 4:27 stare, poiché l’anima sua è in a, e
Gb
3:20 e la vita a chi ha l’anima nell’a,
7:11 mi lamenterò nell’a dell’anima mia.
9:18 lascia riprender fiato, e mi sazia d’a.
10: 1 vo’ parlar nell’a dell’anima mia!
21:25 L’altro muore con l’a nell’anima,
Pro 14:10 Il cuore conosce la sua propria a, e alla
17:25 e l’a di colei che l’ha partorito.
Is
38:15 ricordando l’a dell’anima mia.
17 mia pace ch’io ho avuto grande a; ma
Lam 1: 4 addolorate, ed ella stessa è piena d’a.
3: 5 m’ha circondato d’a e d’affanno.
15 Egli m’ha saziato d’a, m’ha abbeverato
19 vita raminga, dell’assenzio e dell’a!
Ez
3:14 pieno d’a nello sdegno del mio spirito;
27:31 per te piangeranno con a d’animo, con
Am 8:10 e la sua fine sarà come un giorno d’a.
Rom 3:14 bocca è piena di maledizione e d’a.
Ef
4:31 Sia tolta via da voi ogni a, ogni cruccio
Ap 10:10 divorato, le mie viscere sentirono a.
AMARI
Dt
32:32 son uve avvelenate, i loro grappoli, a;
AMARIA
1Cr 6: 7 Meraioth generò A; A generò Ahitub;
11 Azaria generò A; A generò Ahitub;
52 che ebbe per figliuolo A, che ebbe per
23:19 Jerija, il capo; A, il secondo; Jahaziel,
24:23 di Hebron: Jerija, A il secondo,
2Cr 19:11 il sommo sacerdote A vi sarà preposto
31:15 Jeshua, Scemaia, A, Scecania, nelle
Esd 7: 3 figliuolo d’A, figliuolo d’Azaria,
10:42 Shallum, A, Giuseppe.
Neh 10: 3 Pashur, A, Malkija,
11: 4 figliuolo di Zaccaria, figliuolo d’A,
12: 2 Esdra, A, Malluc,
13 di quella d’A, Johanan;
Sof
1: 1 figliuolo di Ghedalia, figliuolo d’A,
AMARISSIMA
2Re 14:26 vide che l’afflizione d’Israele era a,
AMARISSIMO
Gen 27:34 dette in un grido forte ed a. Poi disse a
AMARLI
1Te 5:13 stima ed a a motivo dell’opera loro.
AMARLO
Mar 12:33 e che a con tutto il cuore, con tutto
AMARO
2Sa 2:26 Non sai tu che alla fine ci sarà dell’a?
Is
5:20 che mutan l’a in dolce e il dolce in a!
Ger
4:18 sì, è a; sì, è cosa che t’arriva al cuore.
6:26 fa’ udire un a lamento, perché il
31:15 un pianto a; Rachele piange i suoi
Ez 21:11 Coi lombi rotti e con dolore a, gemi
27:31 amarezza d’animo, con cordoglio a;
At
8:23 io ti veggo in fiele a e in legami di
Gia
3:11 dalla medesima apertura il dolce e l’a?
Ap 10: 9 esso sarà a alle tue viscere, ma in
AMARONO
Gio 12:43 a la gloria degli uomini più della
AMARVI
Rom 13: 8 se non d’a gli uni gli altri; perché chi
1Te 4: 9 da Dio ad a gli uni gli altri;
AMASA
2Sa 17:25 avea posto a capo dell’esercito A,
25 A era figliuolo di un uomo chiamato
19:13 E dite ad A: - Non sei tu mie ossa e
20: 4 il re disse ad A: ‘Radunami tutti gli
5 A dunque partì per adunare gli uomini
8 Gabaon, quando A venne loro incontro.
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9 Joab disse ad A: ‘Stai tu bene, fratel
9 prese A per la barba, per baciarlo.
10 A non fece attenzione alla spada che
11 giovani di Joab era rimasto presso A, e
12 Intanto A si rotolava nel sangue in
12 strascinò A fuori della strada in un
1Re 2: 5 e ad A, figliuolo di Jether, i quali egli
32 e A, figliuolo di Jether, capitano
1Cr 2:17 Abigail partorì A, il cui padre fu
2Cr 28:12 e A figliuolo di Hadlai, sorsero contro
AMASAI
1Cr 6:25 Figliuoli di Elkana: A ed Ahimoth,
35 figliuolo di Mahath, figliuolo d’A,
12:18 lo spirito investì A, capo dei trenta, che
15:24 Scebania, Joshafat, Nethaneel, A,
2Cr 29:12 Mahath, figliuolo d’A, Joel, figliuolo
AMASHSAI
Neh 11:13 e A, figliuolo d’Azareel, figliuolo
AMASIA
2Cr 17:16 A, figliuolo di Zicri, il quale s’era
AMASTE
Gio 14:28 se voi m’a, vi rallegrereste ch’io vo al
AMATA
Dt
21:15 due mogli, l’una a e l’altra odiata,
15 e tanto l’a quanto l’odiata gli avrà dato
16 far primogenito il figliuolo dell’a,
2Sa 13:15 dell’amore di cui l’aveva a prima.
Os
3: 1 e ama una donna a da un amante e
Rom 9:25 e ‘a’ quella che non era a;
Ebr
1: 9 Tu hai a la giustizia e hai odiata
Ap 12:11 e non hanno a la loro vita anzi l’hanno
AMATE
Dt
10:19 A dunque lo straniero, poiché anche
13: 3 per sapere se a l’Eterno, il vostro Dio,
Sa
31:23 A l’Eterno, voi tutti i suoi santi!
97:10 O voi che a l’Eterno, odiate il male!
Is
66:10 a motivo di lei, o voi tutti che l’a!
Am 4: 5 così a di fare, o figliuoli d’Israele,
5:15 Odiate il male, a il bene, e, alle porte,
Mic 3: 2 Ma voi odiate il bene e a il male,
Zac 8:17 e non a il falso giuramento; perché
19 a dunque la verità e la pace.
Mat 5:44 A i vostri nemici e pregate per quelli
46 Se infatti a quelli che vi amano, che
Luc 6:27 A i vostri nemici; fate del bene a quelli
32 E se a quelli che vi amano, qual grazia
35 Ma a i vostri nemici, e fate del bene e
11:43 a i primi seggi nelle sinagoghe, e i
Gio 14:15 Se voi mi a, osserverete i miei
Ef
5:25 Mariti, a le vostre mogli, come anche
Col
3:19 Mariti, a le vostre mogli, e non
1Pi
1: 8 benché non l’abbiate veduto, voi a; nel
2:17 Onorate tutti. A la fratellanza. Temete
1Gv 2:15 Non a il mondo né le cose che sono nel
AMATEVI
Gio 13:34 anche voi a gli uni gli altri.
1Pi
1:22 a l’un l’altro di cuore, intensamente,
AMATI
2Sa 1:23 Saul e Gionathan, tanto a e cari,
Is
1:29 vergogna de’ terebinti che avete a, e
Ez 16:37 e tutti quelli che hai a insieme a quelli
Mal 1: 2 Io v’ho a, dice l’Eterno; e voi dite:
2 ‘In che ci hai tu a?’ Esaù non era egli
Gio 13:34 Com’io v’ho a, anche voi amatevi gli
Rom 1: 7 a quanti sono in Roma, a da Dio,
8:37 vincitori, in virtù di colui che ci ha a.
11:28 sono a per via dei loro padri;
Ef
2: 4 per il grande amore del quale ci ha a,
5: 2 come anche Cristo vi ha a e ha dato se
Col
3:12 come eletti di Dio, santi ed a, di tenera
1Te 1: 4 conoscendo, fratelli a da Dio, la vostra
2Te 2:13 di voi a Dio, fratelli a dal Signore,
16 e Iddio nostro Padre che ci ha a e ci ha
1Gv 4:11 Diletti, se Dio ci ha così a, anche noi
19 amiamo perché Egli ci ha a il primo.
Giu
1 ai chiamati che sono a in Dio Padre e
AMATO
Dt
4:37 E perch’egli ha a i tuoi padri, ha scelto
33:12 Di Beniamino disse: ‘L’a dell’Eterno
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Gen 25:28

era a dal suo Dio, e Dio l’aveva fatto
e a dalla moltitudine dei suoi fratelli;
Egli ha a la maledizione, e questa gli è
carezze più del vino! A ragione sei a!
i quali essi hanno a, hanno servito,
Che ha da fare l’a mio nella mia casa?
poiché tu sei grandemente a.
‘Daniele, uomo grandemente a, cerca
‘O uomo grandemente a, non temere!
hai a il salario della prostituzione sopra
e nondimeno io ho a Giacobbe
i suoi molti peccati, perché ha molto a;
Poiché Iddio ha tanto a il mondo, che
e gli uomini hanno a le tenebre più che
avendo a i suoi che erano nel mondo, li
e chi mi ama sarà a dal Padre mio, e io
Come il Padre mi ha a,
così anch’io ho a voi; dimorate nel mio
gli uni gli altri, come io ho a voi.
perché mi avete a e avete creduto che
e che li ami come hai a me.
tu m’hai a avanti la fondazion del
l’amore del quale tu m’hai a sia in
Ho a Giacobbe, ma ho odiato Esaù.
tanto, devo esser da voi a meno?
m’ha a, e ha dato se stesso per me.
la quale Egli ci ha largita nell’a suo.
Cristo ha a la Chiesa e ha dato se
nel regno del suo a Figliuolo,
che avranno a la sua apparizione.
Dema, avendo a il presente secolo, mi
non che noi abbiamo a Iddio,
ma che Egli ha a noi, e ha mandato il
e conosceranno ch’io t’ho a.
e non far lega cogli a di novità;
e A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
combatté contro A re di Giuda, sono
cominciò a regnare A, figliuolo di Joas,
A inviò dei messi a Joas, figliuolo di
Joas, re d’Israele, fece dire ad A, re di
Ma A non gli volle dar retta.
Così Joas, re d’Israele, salì contro A;
ed egli ed A, re di Giuda, si trovarono
fece prigioniero a Beth-Scemesh A, re
e come combatté contro A re di Giuda,
A, figliuolo di Joas, re di Giuda, visse
Il rimanente delle azioni di A si trova
e lo fece re in luogo di A suo padre.
L’anno quindicesimo di A, figliuolo di
Azaria, figliuolo di A, re di Giuda.
come avea fatto A suo padre.
che ebbe per figliuolo A, che ebbe per
Jamlec, Josha, figliuolo di A,
figliuolo di Hashabia, figliuolo d’A,
E A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
A avea venticinque anni quando
Poi A radunò quei di Giuda, e li
A disse all’uomo di Dio: ‘E che fare
A separò l’esercito che gli era venuto
A, preso animo, si mise alla testa del
Ma gli uomini dell’esercito che A avea
E A, tornato che fu dalla sconfitta
il che l’Eterno s’accese d’ira contro A,
Allora A, re di Giuda, dopo aver preso
Joas, re d’Israele, fece dire ad A, re di
Ma A non gli volle dar retta; perché la
ed egli ed A, re di Giuda, si trovarono
fece prigioniero a Beth-Scemesh A, re
A, figliuolo di Joas, re di Giuda, visse
Il rimanente delle azioni di A, le prime
A ebbe abbandonato l’Eterno, fu ordita
e lo fece re in luogo di A suo padre.
come avea fatto A suo padre.
A, sacerdote di Bethel, mandò a dire a
A disse ad Amos: ‘Veggente, vattene,
Or Isacco a Esaù, perché la

28 e Rebecca a Giacobbe.
29:18 E Giacobbe a Rachele, e disse a
37: 3 Or Israele a Giuseppe più di tutti gli
4 il loro padre l’a più di tutti gli altri
1Sa 1: 5 a Anna, benché l’Eterno l’avesse fatta
18: 3 perché lo a come l’anima propria.
20 Ma Mical, figliuola di Saul, a Davide;
28 e Mical, figliuola di Saul l’a.
20:17 perch’egli l’a come l’anima propria.
1Re 3: 3 E Salomone a l’Eterno e seguiva i
2Cr 26:10 terre fruttifere, perché a l’agricoltura.
Sa
78:68 di Giuda, il monte di Sion ch’egli a.
Gio 11: 5 Gesù a Marta e sua sorella e Lazzaro.
36 i Giudei dicevano: Guarda come l’a!
13:23 uno de’ discepoli, quello che Gesù a.
19:26 e presso a lei il discepolo ch’egli a,
20: 2 e dall’altro discepolo che Gesù a, e
21: 7 il discepolo che Gesù a, disse a Pietro:
20 venirgli dietro il discepolo che Gesù a;
AMAVANO
1Sa 18:16 ma tutto Israele e Giuda a Davide,
Os
9:10 abominevoli come la cosa che a.
Luc 16:14 Or i Farisei, che a il danaro, udivano
AMAVO
Gb 19:19 e quelli che a mi si son vòlti contro.
AMBASCIATA
Gen 24:33 finché non abbia fatto la mia a’.
2Sa 14:33 Joab allora andò dal re e gli fece l’a.
1Re 18:12 io andrò a fare l’a ad Achab, ed egli,
16 e gli fece l’a; e Achab andò incontro ad
Luc 14:32 gli manda un’a e chiede di trattar la
19:14 e gli mandaron dietro un’a per dire:
AMBASCIATORE
Pro 13:17 ma l’a fedele reca guarigione.
Abd
1 e un a è stato mandato alle nazioni:
Ef
6:20 per il quale io sono a in catena;
AMBASCIATORI
Num 20:14 Mosè mandò da Kades degli a al re di
21:21 Or Israele mandò a a Sihon, re degli
22: 5 Egli mandò a a Balaam, figliuolo di
24:12 da principio, agli a che mi mandasti:
Dt
2:26 mandai a dal deserto di Kedemoth a
2Re 20:13 Ezechia dette udienza agli a, e mostrò
Is
30: 4 e i suoi a son già arrivati a Hanes;
57: 9 mandi lontano i tuoi a, e t’abbassi fino
Ger 27: 3 mediante gli a che son venuti a
Ez 17:15 e ha mandato i suoi a in Egitto perché
2Co 5:20 Noi dunque facciamo da a per Cristo,
AMBE
Rut
3:15 hai addosso, e tienlo con a le mani’.
AMBEDUE
Gen 2:25 l’uomo e la sua moglie erano a ignudi
3: 7 Allora si apersero gli occhi ad a, e
21:31 perché a vi avean fatto giuramento.
22: 8 E camminarono a assieme.
40: 5 ebbero a un sogno, un sogno per uno, e
48:13 Giuseppe li prese a: Efraim alla sua
Es
22: 9 la causa d’a le parti verrà davanti a
26:24 Così sarà per a le assi, che saranno ai
36:29 Così fu fatto per a le assi, ch’erano ai
Lev 7: 7 il peccato; la stessa legge vale per a; la
9: 2 per un olocausto: a senza difetto, e
3 e un vitello e un agnello, a d’un anno,
15:18 si laveranno a nell’acqua e saranno
16:21 Aaronne poserà a le mani sul capo del
19:20 saranno a puniti; ma non saranno
20:11 a dovranno esser messi a morte; il loro
12 a dovranno esser messi a morte; hanno
13 a hanno commesso cosa abominevole;
16 a dovranno esser messe a morte; il loro
17 a saranno sterminati in presenza de’
18 a saranno sterminati di fra il loro
19 a porteranno la pena della loro
20 a porteranno la pena del loro peccato;
27:10 a gli animali saranno cosa sacra.
33 a saranno cosa sacra; non si potranno
Num 7:13 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
19 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
25 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
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31 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
37 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
43 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
49 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
55 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
61 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
67 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
73 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
79 a pieni di fior di farina intrisa con olio,
12: 5 Aaronne e Maria; a si fecero avanti.
25: 8 li trafisse a, l’uomo d’Israele e la
Dt
22:22 a morranno: l’uomo che s’è giaciuto
24 condurrete a alla porta di quella città, e
23:18 a son cose abominevoli per l’Eterno,
Gd 19: 6 E si posero a a sedere e mangiarono e
1Sa 2:34 a morranno in uno stesso giorno.
3:11 l’udrà ne avrà intronati a gli orecchi.
5: 4 la testa e a le mani di Dagon giacevano
9:26 Saul s’alzò, e uscirono fuori a, egli e
14:11 Così si mostrarono a alla guarnigione
20:11 E andarono a fuori alla campagna.
42 abbiam fatto a questo giuramento nel
25:43 di Izreel, e a furono sue mogli.
2Sa 9:13 Era zoppo d’a i piedi.
1Re 6:25 a i cherubini erano delle stesse
2Re 2: 8 che passarono a a piedi asciutti.
Gb 21:26 A giacciono ugualmente nella polvere,
Pro 17:15 sono a in abominio all’Eterno.
20:10 sono a in abominio all’Eterno.
12 che vede, li ha fatti a l’Eterno.
29:13 l’Eterno illumina gli occhi d’a.
Ecc 11: 6 o se a saranno ugualmente buoni.
Is
1:31 a bruceranno assieme, e non vi sarà chi
Ger 46:12 al prode, a cadono assieme.
Ez 14:10 E a porteranno la pena della loro
21:24 partano a dal medesimo paese; e
23:13 a seguivano la medesima via;
Mat 13:30 Lasciate che a crescano assieme fino
15:14 un altro cieco, a cadranno nella fossa.
Luc 1: 6 Or erano a giusti nel cospetto di Dio,
7 era sterile, ed erano a avanzati in età.
5: 7 e riempirono a le barche, talché
7:42 di che pagare, condonò il debito ad a.
Gio 20: 4 Correvano a assieme; ma l’altro
At
8:38 e discesero a nell’acqua, Filippo e
Ef
2:16 di riconciliarli a in un corpo unico con
2Pi
3: 1 e in a io tengo desta la vostra mente
Ap 19:20 A furon gettati vivi nello stagno
AMBIZIONE
1Re 1: 5 mosso dall’a, diceva: ‘Sarò io il re!’
Rom 15:20 avendo l’a di predicare l’Evangelo là
AMBO
Es
32:15 tavole scritte d’a i lati, di qua e di là.
Gd
5:30 vesti variopinte e ricamate d’a i lati per
Ecc 4: 6 che a le mani piene di travaglio e di
At
27:41 in un luogo che avea il mare d’a i lati,
Ap 22: 2 e d’a i lati del fiume stava l’albero
AMEN
Num 5:22 E la donna dirà: A! a!
Dt
27:15 E tutto il popolo risponderà e dirà: A.
16 E tutto il popolo dirà: A.
17 E tutto il popolo dirà: A.
18 E tutto il popolo dirà: A.
19 E tutto il popolo dirà: A.
20 E tutto il popolo dirà: A.
21 E tutto il popolo dirà: A.
22 E tutto il popolo dirà: A.
23 E tutto il popolo dirà: A.
24 E tutto il popolo dirà: A.
25 E tutto il popolo dirà: A.
26 E tutto il popolo dirà: A.
1Re 1:36 ‘A! Così voglia l’Eterno, l’Iddio del re
1Cr 16:36 E tutto il popolo disse: ‘A’, e lodò
Neh 5:13 E tutta la raunanza disse: ‘A!’
8: 6 e tutto il popolo rispose: ‘A, a’,
Sa
41:13 d’Israele, di secolo in secolo. A! A!
72:19 terra sia ripiena della sua gloria! A! A!
89:52 sia l’Eterno in perpetuo. A, A!
106: 48 E tutto il popolo dica: A! Alleluia.

AMENO - AMICO
Ger

11: 5 Allora io risposi: ‘A, o Eterno!’
28: 6 Il profeta Geremia disse: ‘A! Così
Rom 1:25 Creatore, che è benedetto in eterno. A.
9: 5 le cose Dio benedetto in eterno. A.
11:36 A lui sia la gloria in eterno. A.
15:33 l’Iddio della pace sia con tutti voi. A.
16:27 sia la gloria nei secoli dei secoli. A.
1Co 14:16 semplice uditore dire ‘A’ al tuo
2Co 1:20 si pronunzia l’A alla gloria di Dio, in
Gal
1: 5 sia la gloria ne’ secoli dei secoli. A.
6:18 sia col vostro spirito, fratelli. A.
Ef
3:21 per tutte le età, ne’ secoli de’ secoli. A.
Fil
4:20 sia la gloria nei secoli dei secoli. A.
1Ti
1:17 onore e gloria ne’ secoli de’ secoli. A.
6:16 siano onore e potenza eterna. A.
2Ti
4:18 sia la gloria ne’ secoli dei secoli. A.
Ebr 13:21 sia la gloria ne’ secoli dei secoli. A.
25 La grazia sia con tutti voi. A.
1Pi
4:11 e l’imperio ne’ secoli de’ secoli. A.
5:11 sia l’imperio, nei secoli dei secoli. A.
2Pi
3:18 sia la gloria, ora e in sempiterno. A.
Giu
25 ogni eternità, ora e per tutti i secoli. A.
Ap
1: 6 e l’imperio nei secoli dei secoli. A.
7 terra faranno cordoglio per lui. Sì, A.
3:14 Queste cose dice l’A, il testimone
5:14 quattro creature viventi dicevano: A!
7:12 A! All’Iddio nostro la benedizione e la
12 e la forza, nei secoli dei secoli! A.
19: 4 siede sul trono, dicendo: A! Alleluia!
22:20 Sì; vengo tosto! A! Vieni, Signor
AMENO
Gen 49:15 il riposo è buono, e che il paese è a;
AMERÀ
Gen 29:32 e ora il mio marito mi a’.
Dt
7:13 Egli t’a, ti benedirà, ti moltiplicherà,
Pro
9: 8 riprendi il savio, e t’a.
Ecc 9: 1 l’uomo non sa neppure se a o se
Mat 6:24 perché o odierà l’uno ed a l’altro, o si
Luc 7:42 Chi di loro dunque l’a di più?
16:13 perché o odierà l’uno e a l’altro, o si
Gio 14:23 e il Padre mio l’a, e noi verremo a lui e
AMERAI
Lev 19:18 ma a il prossimo tuo come te stesso.
34 tu l’a come te stesso; poiché anche voi
Dt
6: 5 Tu a dunque l’Eterno, il tuo Dio, con
AMEREBBE
Gio 15:19 del mondo, il mondo a quel ch’è suo;
AMERESTE
Gio
8:42 Se Dio fosse vostro Padre, a me,
AMERETE
Sa
4: 2 Fino a quando a vanità e andrete dietro
Pro
1:22 o scempi, a la scempiaggine? fino a
AMERÒ
Os
9:15 non li a più; tutti i loro capi sono
14: 4 io li a di cuore, poiché la mia ira s’è
Gio 14:21 e io l’a e mi manifesterò a lui.
AMETISTA
Es
28:19 terzo ordine, un’opale, un’agata, un’a;
39:12 terzo ordine, un’opale, un’agata, un’a;
Ap 21:20 di giacinto; il dodicesimo di a.
AMFIPOLI
At
17: 1 Ed essendo passati per A e per
AMI
Gen 22: 2 il tuo unico, colui che a, Isacco, e
Dt
10:12 che tu l’a e serva all’Eterno, ch’è il tuo
30: 6 tu a l’Eterno, il tuo Dio, con tutto il
2Sa 19: 6 giacché a quelli che t’odiano, e odî
Esd
2:57 Pokereth-Hatsebaim, i figliuoli d’A.
Sa
34:12 ed a lunghezza di giorni per goder del
45: 7 Tu a la giustizia e odii l’empietà.
51: 6 Ecco, tu a la sincerità nell’interiore;
52: 3 Tu a il male più che il bene, e la
4 Tu a ogni parola che cagiona
Ecc 9: 9 Godi la vita con la moglie che a,
Is
57: 8 tu a il loro letto e in esso ti scegli un
Am 4: 2 e i vostri figliuoli con gli a da pesca;
Mic 6: 8 che tu a la misericordia, e cammini
Gio 11: 3 Signore, ecco, colui che tu a, è malato.
17:23 e che li a come hai amato me.

21:15 Simon di Giovanni, m’a tu più di
16 Simon di Giovanni, m’a tu? Ei gli
17 Simon di Giovanni, mi a tu? Pietro fu
17 detto per la terza volta: Mi a tu? E gli
Ef
5:33 così a sua moglie, come ama se stesso;
1Gv 4:21 che chi ama Dio a anche il suo fratello.
AMIAMO
1Gv 3:12 che ci a gli uni gli altri, e non facciamo
14 dalla morte alla vita, perché a i fratelli.
18 non a a parole e con la lingua, ma a
23 e ci a gli uni gli altri, com’Egli ce ne
4:12 se ci a gli uni gli altri, Iddio dimora in
19 Noi a perché Egli ci ha amati il primo.
5: 2 Da questo conosciamo che a i figliuoli
2 di Dio: quando a Dio e osserviamo i
AMIAMOCI
1Gv 4: 7 Diletti, a gli uni gli altri; perché
2Gv
5 avuto dal principio: A gli uni gli altri!
AMIATE
Gio 13:34 che vi a gli uni gli altri. Com’io v’ho
15:12 che vi a gli uni gli altri, come io ho
17 vi comando: che vi a gli uni gli altri.
AMICA
Pro
7: 4 e chiama l’intelligenza a tua,
Can 1: 9 A mia io t’assomiglio alla mia cavalla
15 Come sei bella, a mia, come sei bella!
2: 2 tale è l’a mia tra le fanciulle.
10 Lèvati, a mia, mia bella, e vientene,
13 Lèvati, a mia, mia bella, e vientene’.
4: 1 Come sei bella, a mia, come sei bella!
7 Tu sei tutta bella, a mia, e non v’è
5: 2 ‘Aprimi sorella mia, a mia, colomba
6: 4 A mia, tu sei bella come Tirtsa, vaga
AMICHE
Luc 15: 9 chiama assieme le a e le vicine,
AMICHEVOLE
Gd 11:13 e al Giordano; rendimelo all’a’.
Mat 5:25 Fa’ presto a accordo col tuo avversario
AMICHEVOLMENTE
Gen 37: 4 l’odiavano, e non gli potevan parlare a.
At
28: 7 ci accolse, e ci albergò tre giorni a.
AMICI
1Sa 30:26 bottino agli anziani di Giuda, suoi a,
2Sa 3: 8 verso i suoi fratelli ed i suoi a, non t’ho
1Re 16:11 neppure un bimbo: né parenti, né a.
2Re 10:11 i suoi a e i suoi consiglieri, senza che
Est
5:10 e mandò a chiamare i suoi a e Zeresh,
14 Zeresh sua moglie, e tutti i suoi a gli
6:13 a Zeresh sua moglie e a tutti i suoi a
Gb
2:11 Or tre a di Giobbe, Elifaz di Teman,
12: 4 dovrei essere il ludibrio degli a! Io che
16:20 Gli a mi deridono, ma a Dio si volgon
19:19 Tutti gli a più stretti m’hanno in
21 Pietà, pietà di me, voi, miei a! ché la
32: 3 s’accese anche contro i tre a di lui
35: 4 Io ti darò la risposta: a te ed agli a tuoi.
42: 7 è accesa contro te e contro i tuoi due a,
10 Giobbe ebbe pregato per i suoi a,
Sa
38:11 I miei a, i miei compagni stan lontani
88:18 Hai allontanato da me a e compagni; i
122: 8 Per amore dei miei fratelli e dei miei a,
Pro 14:20 ma gli a del ricco son molti.
16:28 e il maldicente disunisce gli a migliori.
17: 9 vi torna su, disunisce gli a migliori.
18:24 Chi ha molti a li ha per sua disgrazia;
19: 4 ricchezze procurano gran numero d’a,
6 e tutti sono a dell’uomo munificente.
7 quanto più gli a suoi s’allontaneranno
Can 5: 1 A, mangiate, bevete, inebriatevi
Ger
6:21 e figliuoli, vicini ed a, e periranno.
13:21 hai insegnato ai tuoi a a dominar su te.
20: 4 di terrore a te stesso e a tutti i tuoi a;
6 quivi sarai sepolto, tu, con tutti i tuoi a,
38:22 I tuoi familiari a t’hanno incitato,
Lam 1: 2 tutti i suoi a l’hanno tradita, le son
Zac 13: 6 ho ricevuto nella casa de’ miei a’.
Mat 9:15 Gli a dello sposo possono essi far
Mar 2:19 Possono gli a dello sposo digiunare,
Luc 5:34 far digiunare gli a dello sposo, mentre
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7: 6 il centurione mandò degli a a dirgli:
12: 4 Ma a voi che siete miei a, io dico: Non
14:12 non chiamare i tuoi a, né i tuoi fratelli,
15: 6 chiama assieme gli a e i vicini, e dice
29 un capretto da far festa con i miei a;
16: 9 Fatevi degli a con le ricchezze
21:16 da parenti e da a; faranno morire
23:12 Erode e Pilato divennero a, perché per
Gio 15:13 quello di dar la sua vita per i suoi a.
14 Voi siete miei a, se fate le cose che io
15 ma voi vi ho chiamati a, perché vi ho
At
10:24 i suoi parenti e i suoi intimi a.
19:31 magistrati dell’Asia che gli erano a,
27: 3 dai suoi a per ricevere le loro cure.
3Gv
15 La pace sia teco. Gli a ti salutano.
15 Saluta gli a ad uno ad uno.
AMICIZIA
Pro
3:32 ma l’a sua è per gli uomini retti.
22:24 Non fare a con l’uomo iracondo e non
Gia
4: 4 non sapete voi che l’a del mondo è
AMICO
Gen 26:26 a lui da Gherar con Ahuzath, suo a, e
38:12 egli col suo a Hira, l’Adullamita.
20 per mezzo del suo a, l’Adullamita,
Es
32:27 ciascuno l’a, ciascuno il vicino!’
33:11 come un uomo parla col proprio a; poi
Dt
13: 6 o l’a che ti è come un altro te stesso
Gd 14:20 di lui, ch’ei s’era scelto per a.
2Sa 13: 3 Or Amnon aveva un a, per nome
15:37 Così Hushai, a di Davide, tornò in
16:16 Hushai, l’Arkita, l’a di Davide,
17 dunque l’affezione che hai pel tuo a?
17 Perché non sei tu andato col tuo a?’
1Re 5: 1 Hiram era stato sempre a di Davide.
1Cr 27:33 Hushai, l’Arkita, era a del re;
Gb
6:14 Pietà deve l’a a colui che soccombe,
27 e di contrattare il vostro a!
17: 5 Chi denunzia un a sì che diventi preda
29: 4 Iddio vegliava a sulla mia tenda,
Sa
35:14 triste come per la perdita d’un a, d’un
55:13 il mio compagno e il mio intimo a.
Pro 17:17 L’a ama in ogni tempo; è nato per
18:24 ma v’è tale a, ch’è più affezionato
21:10 il suo a stesso non trova pietà agli
22:11 ha la grazia sulle labbra, ha il re per a.
27: 9 la dolcezza d’un a coi suoi consigli
10 Non abbandonare il tuo a
10 né l’a di tuo padre, e non andare in
Can 1:13 Il mio a m’è un sacchetto di mirra, che
14 Il mio a m’è un grappolo di cipro delle
16 Come sei bello, a mio, come sei
2: 3 tal è l’a mio fra i giovani. Io desidero
8 Ecco la voce del mio a! Eccolo che
9 L’a mio è simile a una gazzella o ad un
10 Il mio a parla e mi dice: ‘Lèvati, amica
16 Il mio a è mio, ed io son sua: di lui,
17 torna, a mio, come la gazzella od il
4:16 Venga l’a mio nel suo giardino, e ne
5: 2 Sento la voce del mio a, che picchia e
4 L’a mio ha passato la mano per il buco
5 Mi son levata per aprire al mio a, e le
6 Ho aperto all’a mio,
6 ma l’a mio s’era ritirato, era partito.
8 se trovate il mio a, che gli direte?...
9 Che è dunque, l’a tuo, più d’un altro a,
9 Che è dunque, l’a tuo, più d’un altro a,
10 L’a mio è bianco e vermiglio, e si
16 Tal è l’amor mio, tal è l’a mio, o
6: 1 Dov’è andato il tuo a, o la più bella fra
1 Da che parte s’è vòlto l’a tuo? Noi lo
2 Il mio a è disceso nel suo giardino,
3 Io sono dell’a mio;
3 e l’a mio, che pastura il gregge fra i
7:10 che cola dolcemente per il mio a, e
11 Io sono del mio a, e verso me va il suo
12 Vieni, a mio, usciamo ai campi,
14 e vecchi, che ho serbati per te, a mio.
8: 5 sale dal deserto appoggiata all’a suo?
14 Fuggi, a mio, come una gazzella od un

AMINADAB - AMMIHUR
Is

5: 1 il cantico dell’a mio circa la sua vigna.
16: 5 un giudice a del diritto, e pronto a far
41: 8 progenie d’Abrahamo, l’a mio,
42:19 Chi è cieco come colui ch’è mio a,
Ger
3: 4 tu sei stato l’a della mia giovinezza!
9: 4 Si guardi ciascuno dal suo a, e nessuno
4 ed ogni a va spargendo calunnie.
Mic 7: 5 non riponete fiducia nell’intimo a;
Mat 11:19 un a dei pubblicani e de’ peccatori!
20:13 A, io non ti fo alcun torto; non
22:12 A, come sei entrato qua senza aver un
26:50 A, a far che sei tu qui?
Luc 7:34 un a dei pubblicani e de’ peccatori!
11: 5 Se uno d’infra voi ha un a e va da lui
5 e gli dice: A, prestami tre pani,
6 m’è giunto di viaggio in casa un a, e
8 non s’alzasse a darglieli perché gli è a,
14:10 A, sali più in su. Allora ne avrai onore
Gio
3:29 ma l’a dello sposo, che è presente e
11:11 Il nostro a Lazzaro s’è addormentato;
19:12 Se liberi costui, non sei a di Cesare.
Gia
2:23 e fu chiamato a di Dio.
4: 4 Chi dunque vuol essere a del mondo si
AMINADAB
Num 1: 7 di Giuda: Nahshon, figliuolo di A;
2: 4 di Giuda è Nahshon, figliuolo di A,
Mat 1: 4 Aram generò A; A generò Naasson;
Luc 3:33 di A, di Admin, di Arni, di Esrom,
AMITTAI
2Re 14:25 il profeta Giona, figliuolo di A, che era
Gn
1: 1 fu rivolta a Giona, figliuolo di A, in
AMMA
2Sa 2:24 colle di A, ch’è dirimpetto a Ghiah,
AMMACCATI
Lev 22:24 un animale che abbia i testicoli a o
AMMAESTRA
2Sa 22:35 Egli a le mie mani alla battaglia e le
Sa
18:34 a le mie mani alla battaglia e le mie
144: 1 che a le mie mani alla pugna e le mie
Pro
9: 9 a il giusto e accrescerà il suo sapere.
Is
28:26 gl’insegna la regola da seguire e l’a.
30:20 e i tuoi occhi vedranno chi t’a;
Gal
6: 6 faccia parte di tutti i suoi beni a chi l’a.
Tit
2:12 e ci a a rinunziare all’empietà e alle
AMMAESTRAMENTO
Ez
5:15 saranno un a e un oggetto di stupore
Rom 15: 4 per l’addietro, fu scritto per nostro a,
AMMAESTRAMI
Sa
25: 5 Guidami nella tua verità ed a; poiché
AMMAESTRANDO
Luc 4:31 vi stava a la gente nei giorni di sabato.
At
5:25 nel tempio, e stanno quivi a il popolo.
Col
1:28 e ciascun uomo a in ogni sapienza,
AMMAESTRANDOVI
Col
3:16 a ed ammonendovi gli uni gli altri con
AMMAESTRANO
Sa
16: 7 anche la notte le mie reni mi a.
Is
30:20 che t’a non dovran più nascondersi;
AMMAESTRARE
Hab 2:19 alla pietra muta: ‘Lèvati!’ Può essa a?
Gio
7:35 son dispersi fra i Greci, ad a i Greci?
1Co 2:16 la mente del Signore da poterlo a? Ma
AMMAESTRARONO
At
11:26 della chiesa, ed a un gran popolo; e fu
AMMAESTRARTI
Dt
4:36 t’ha fatto udire la sua voce per a; e
Gb 15:17 Io voglio a; porgimi ascolto, e ti
AMMAESTRASSE
2Cr 15: 3 senza sacerdote che lo a, e senza legge;
AMMAESTRATA
Os 10:11 Efraim è una giovenca bene a, che ama
AMMAESTRATE
Ez 23:48 saranno a a non commetter più
Mat 28:19 Andate dunque, a tutti i popoli,
AMMAESTRATEMI
Gb
6:24 A, e mi starò in silenzio; fatemi capire
AMMAESTRATI
Gb
4: 3 Ecco tu n’hai a molti, hai fortificato le
Ger 32:33 io li abbia a del continuo fin dalla

Gio
6:45 E saranno tutti a da Dio. Ogni uomo
Ef
4:21 in lui siete stati a secondo la verità che
1Te 4: 9 siete stati a da Dio ad amarvi gli uni
AMMAESTRATO
Sa
19:11 Anche il tuo servitore è da essi a; v’è
71:17 Dio, tu m’hai a dalla mia fanciullezza,
119:102 dai tuoi giudizî, perché tu m’hai a.
Mat 13:52 ogni scriba a pel regno de’ cieli è
At
18:25 Egli era stato a nella via del Signore;
Rom 2:18 delle cose essendo a dalla legge,
Gal
6: 6 Colui che viene a nella Parola faccia
Fil
4:12 sono stato a ad esser saziato e ad aver
AMMAESTRAVA
Pro
4: 4 egli mi a e mi diceva: ‘Il tuo cuore
5:13 a non ascoltare la voce di chi m’a,
Mat 5: 2 Ed egli, aperta la bocca, li a dicendo:
7:29 perch’egli le a come avendo autorità, e
13:54 li a nella lor sinagoga, talché stupivano
Mar 1:22 perch’egli li a come avente autorità e
2:13 la moltitudine andava a lui, ed egli li a.
9:31 Poich’egli a i suoi discepoli, e diceva
10: 1 ed egli di nuovo, come soleva, le a.
Luc 5: 3 sedutosi, d’in sulla barca a le turbe.
Gio 8: 2 ed egli, postosi a sedere, li a.
AMMAESTRAVANO
2Cr 35: 3 E disse ai Leviti che a tutto Israele ed
Neh 8: 9 e i Leviti che a il popolo, dissero a
At
4: 2 molto crucciati perché a il popolo e
AMMAESTRERÀ
Is
2: 3 egli ci a intorno alle sue vie, e noi
AMMAESTRERESTI
Can 8: 2 tu mi a, e io ti darei a bere del vino
AMMAESTRERÒ
Sa
32: 8 Io t’a e t’insegnerò la via per la quale
AMMAESTRI
Sa
94:12 o Eterno, ed a con la tua legge
AMMAESTRÒ
Pro 31: 1 Sentenze con le quali sua madre lo a.
Dan 9:22 E mi a, mi parlò, e disse: ‘Daniele, io
AMMALATO
Gen 48: 1 a Giuseppe: ‘Ecco, tuo padre è a’. Ed
2Sa 12:15 ed esso cadde gravemente a.
13: 6 si mise a letto e si finse a; e quando il
1Re 14: 5 riguardo al suo figliuolo, che è a. Tu
2Re 1: 2 appartamento a Samaria, e ne restò a; e
8: 7 Ben-Hadad, re di Siria, era a, e gli fu
29 figliuolo di Achab, perché questi era a.
2Cr 22: 6 figliuolo di Achab, perché questi era a.
Gio 11: 1 Or v’era un a, un certo Lazzaro di
AMMALIATI
Gal
3: 1 O Galati insensati, chi v’ha a, voi,
AMMALÒ
1Re 14: 1 Abija, figliuolo di Geroboamo, si a.
17:17 ch’era la padrona di casa, si a; e la sua
AMMANTA
Sa 104: 2 Egli s’a di luce come d’una veste;
AMMANTATO
Is
63: 1 questi, magnificamente a, che
AMMASSA
Sa
39: 6 egli a, senza sapere chi raccoglierà.
41: 6 il suo cuore intanto a iniquità dentro di
AMMASSAN
Hab 1: 9 e a prigionieri senza numero come la
AMMASSARONO
Gs
7:26 Poi a sopra Acan un gran mucchio di
8:29 e gli a sopra un gran mucchio di pietre,
AMMASSATE
Zac 14:14 saranno a: oro, argento, vesti in grande
AMMASSATI
Gd 15: 5 e bruciò i covoni a, il grano tuttora in
AMMASSATO
Ger 48:36 tutto quello che aveano a è perduto.
Ez 28: 4 hai a oro e argento nei tuoi tesori;
Zac 9: 3 ed ha a argento come polvere, e oro
AMMASSINO
Gen 41:35 e a il grano a disposizione di Faraone
AMMASSO
Is
17: 1 e non sarà più che un a di rovine.
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AMMASSÒ
Gen 41:49 Giuseppe a grano come la rena del
47:14 Giuseppe a tutto il danaro che si
Sa
33: 7 egli a gli abissi in serbatoi.
AMMAZZA
Es
22: 1 Se uno ruba un bue o una pecora e li a
Gb 24:14 e a il meschino e il povero; la notte fa
At
10:13 gli disse: Levati, Pietro; a e mangia.
11: 7 mi diceva: Pietro, levati, a e mangia.
AMMAZZANO
Sa
94: 6 la vedova e lo straniero, a gli orfani,
Is
22:13 Si a buoi, si scannano pecore, si
AMMAZZARE
Dt
12:21 potrai a del grosso e del minuto
1Sa 26: 9 ‘Non lo a; chi potrebbe metter le mani
15 uno del popolo è venuto per a il re tuo
28:24 ingrassato, che ella s’affrettò ad a; poi
Gio 10:10 Il ladro non viene se non per rubare e a
AMMAZZATE
Ez 34: 3 a ciò ch’è ingrassato, ma non pascete il
AMMAZZATELO
Luc 15:23 il vitello ingrassato, a, e mangiamo e
AMMAZZATI
Mat 22: 4 ed i miei animali ingrassati sono a, e
AMMAZZATO
Dt
28:31 Il tuo bue sarà a sotto i tuoi occhi, e tu
Gd
9:54 non si dica: L’ha a una donna!’ Il suo
Pro
9: 2 ha a i suoi animali, ha drogato il suo
Luc 15:27 e tuo padre ha a il vitello ingrassato,
30 tu hai a per lui il vitello ingrassato.
AMMAZZAVO
1Sa 17:35 pigliavo per le ganasce, lo ferivo e l’a.
AMMAZZEREI
Num 22:29 una spada in mano! t’a sull’attimo’.
AMMAZZO
1Sa 19:17 Lasciami andare; altrimenti, t’a!’
AMMENDA
Es
21:22 il percotitore sarà condannato all’a che
Dt
22:19 lo condanneranno a un’a di cento sicli
Pro 17:26 il giusto, foss’anche ad un’a, né colpire
Am 2: 8 il vino di quelli che han colpito d’a.
AMMESSA
Num 12:14 sette giorni; poi, vi sarà di nuovo a’.
AMMESSI
Dan 1:19 e questi furono a al servizio del re.
AMMETTIMI
1Sa 2:36 A, ti prego, a fare alcuno de’ servigi
AMMETTO
Rom 7:16 non voglio, io a che la legge è buona;
AMMI
Gen 19:38 al quale pose nome Ben-A. Questi è il
Os
1: 9 ‘Mettigli nome Lo-a; poiché voi non
2: 1 Dite ai vostri fratelli: ‘A!’ e alle vostre
23 e dirò a Lo-a: ‘Tu sei il popolo mio!’
AMMICCA
Pro
6:13 a cogli occhi, parla coi piedi, fa segni
10:10 Chi a con l’occhio cagiona dolore, e lo
AMMICCHINO
Sa
35:19 né a con l’occhio quelli che m’odian
AMMIEL
Num 13:12 per la tribù di Dan: A, figliuolo di
2Sa 9: 4 ‘E’ in casa di Makir, figliuolo di A, a
5 di Makir, figliuolo di A, a Lodebar.
17:27 Makir, figliuolo di A da Lodebar, e
1Cr 3: 5 natigli da Bath-Shua, figliuola di A;
26: 5 A il sesto, Issacar il settimo, Peullethai
AMMIHUD
Num 1:10 di Efraim: Elishama, figliuolo di A;
2:19 figliuolo di A, e il suo corpo, secondo
7:48 fu Elishama, figliuolo di A, principe
53 fu l’offerta di Elishama, figliuolo di A.
10:22 Elishama, figliuolo di A, comandava
34:20 di Simeone: Samuele, figliuolo di A.
28 il principe Pedahel, figliuolo d’A’.
1Cr 7:26 che ebbe per figliuolo A, che ebbe per
9: 4 di Giuda: Uthai, figliuolo di A,
AMMIHUR
2Sa 13:37 Talmai, figliuolo di A, re di Gheshur.

AMMINADAB - AMMONITI
AMMINADAB
Es
6:23 per moglie Elisceba, figliuola di A,
Num 7:12 Nahshon, figliuolo d’A della tribù di
17 fu l’offerta di Nahshon, figliuolo d’A.
10:14 Nahshon, figliuolo di A comandava
Rut
4:19 Hetsron generò Ram; Ram generò A;
20 A generò Nahshon; Nahshon generò
1Cr 2:10 Ram generò A; A generò Nahshon,
6:22 Figliuoli di Kehath: A, che ebbe per
15:10 dei figliuoli di Uzziel, A, il capo, e i
11 Uriel, Asaia, Joel, Scemaia, Eliel e A,
Can 6:12 m’ha resa simile ai carri d’A.
AMMINISTRANDO
2Sa 8:15 e a la giustizia a tutto il suo popolo.
1Cr 18:14 e a la giustizia a tutto il suo popolo.
AMMINISTRAR
1Re 3: 9 ond’egli possa a la giustizia per il tuo
9 chi mai potrebbe a la giustizia per
2Cr 1:10 chi mai potrebbe a la giustizia per
AMMINISTRARE
1Re 3:28 di Dio era in lui per a la giustizia.
2Cr 1:11 e intelligenza per poter a la giustizia
AMMINISTRATA
2Co 8:19 per quest’opera di carità, da noi a per
20 abbondante colletta che è da noi a;
AMMINISTRATE
2Cr 19: 6 voi a la giustizia, non per servire ad un
Ger 21:12 A la giustizia fin dal mattino, e liberate
AMMINISTRATORE
Luc 8: 3 Giovanna, moglie di Cuza, a d’Erode,
AMMINISTRATORI
1Cr 27:31 questi erano a dei beni del re Davide.
28: 1 gli a di tutti i beni e del bestiame
29: 6 e gli a degli affari del re fecero delle
1Co 4: 1 e degli a de’ misteri di Dio.
2 Del resto quel che si richiede dagli a, è
1Pi
4:10 Come buoni a della svariata grazia di
AMMINISTRAVA
1Re 7: 7 il portico del trono dove a la giustizia,
AMMINISTRAVANO
2Cr 31:18 nel loro ufficio di fiducia a i doni sacri.
AMMINISTRAZIONE
Dan 6: 4 d’accusar Daniele circa l’a del regno;
Luc 16: 2 Rendi conto della tua a, perché tu non
3 dacché il padrone mi toglie l’a?
4 quando dovrò lasciare l’a, ci sia chi mi
1Co 9:17 è pur sempre un’a che m’è affidata.
AMMINISTRERÀ
1Sa 8:20 il nostro re a la giustizia fra noi,
AMMINISTRI
1Sa 8: 5 su di noi un re che ci a la giustizia,
6 ‘Dacci un re che a la giustizia fra noi’;
AMMINISTRINO
Esd
7:25 e de’ giudici che a la giustizia a tutto il
AMMIRABILE
Is
9: 5 sarà chiamato Consigliere a, Dio
Ez
1:22 colore simile a cristallo d’a splendore,
AMMIRANO
Gb 36:25 tutti le a, il mortale le contempla da
AMMIRATA
Mat 15:31 la folla restò a a veder che i muti
AMMIRATO
2Te 1:10 e a in tutti quelli che hanno creduto, e
AMMIRAZIONE
Is
52:15 le nazioni, di cui egli desterà l’a; i re
Mar 11:18 era rapita in a della sua dottrina.
Giu
16 e circondano d’a le persone per motivi
AMMISE
2Sa 23:23 E Davide lo a nel suo consiglio.
1Cr 11:25 E Davide lo a nel suo consiglio.
AMMISHADDAI
Num 1:12 di Dan: Ahiezer, figliuolo di A;
2:25 di Dan è Ahiezer, figliuolo di A,
7:66 fu Ahiezer, figliuolo di A, principe dei
71 fu l’offerta di Ahiezer, figliuolo di A.
10:25 Ahiezer, figliuolo di A, comandava
AMMIZABAD
1Cr 27: 6 A, suo figliuolo, era l’ufficiale

AMMOBILIATA
Mar 14:15 vi mostrerà di sopra una gran sala a e
Luc 22:12 vi mostrerà di sopra una gran sala a;
AMMOGLIATI
Neh 13:23 dei Giudei che s’erano a con donne di
AMMOGLIATO
1Co 7:32 Chi non è a ha cura delle cose del
33 ma colui che è a, ha cura delle cose del
AMMOGLIATOSI
Mat 22:25 sette fratelli; e il primo, a, morì; e, non
AMMOLLISCI
Sa
65:10 l’a con le piogge, ne benedici i
AMMON
Num 21:24 sino ai confini de’ figliuoli di A,
24 la frontiera dei figliuoli di A era forte.
Dt
2:18 ad Ar, e ti avvicinerai ai figliuoli di A.
19 possedere nel paese de’ figliuoli di A,
37 avvicinasti al paese de’ figliuoli di A,
3:16 di Iabbok, frontiera dei figliuoli di A,
Gs 12: 2 di Iabbok, confine de’ figliuoli di A;
13:10 sino al confine de’ figliuoli di A;
25 la metà del paese dei figliuoli di A fino
Gd
3:13 radunò attorno a sè i figliuoli di A e di
10: 6 agli dèi de’ figliuoli di A e agli dèi de’
7 Filistei e nelle mani de’ figliuoli di A.
9 E i figliuoli di A passarono il Giordano
11 dai figliuoli di A e dai Filistei?
17 I figliuoli di A s’adunarono e si
18 l’attacco contro i figliuoli di A? Quegli
11: 4 i figliuoli di A mossero guerra a
5 i figliuoli di A movean guerra a Israele,
6 e combatteremo contro i figliuoli di A’.
8 e combatta contro i figliuoli di A, e tu
9 per combattere contro i figliuoli di A,
12 inviò de’ messi al re de’ figliuoli di A
13 E il re de’ figliuoli di A rispose ai
14 messi al re de’ figliuoli di A per dirgli:
15 né del paese de’ figliuoli di A;
27 i figliuoli d’Israele e i figliuoli di A!’
28 Ma il re de’ figliuoli di A non diede
29 di Galaad mosse contro i figliuoli di A.
30 ‘Se tu mi dai nelle mani i figliuoli di A,
31 tornerò vittorioso dai figliuoli di A,
32 E Jefte marciò contro i figliuoli di A
33 Così i figliuoli di A furono umiliati
36 di far vendetta de’ figliuoli di A, tuoi
12: 1 a combattere contro i figliuoli di A e
2 avuto gran contesa coi figliuoli di A; e
3 ho marciato contro i figliuoli di A, e
1Sa 12:12 udiste che Nahas, re de’ figliuoli di A,
14:47 a Moab, ai figliuoli d’A, a Edom, ai re
2Sa 10: 1 il re dei figliuoli di A morì, e Hanun,
2 furon giunti nel paese dei figliuoli di A,
3 i principi de’ figliuoli di A dissero ad
6 I figliuoli di A, vedendo che s’erano
8 I figliuoli di A uscirono e si disposero
10 per tener fronte ai figliuoli di A;
11 e se i figliuoli di A son più forti di te,
14 E come i figliuoli di A videro che i Sirî
14 dalla spedizione contro i figliuoli di A,
19 più recar soccorso ai figliuoli di A.
11: 1 a devastare il paese dei figliuoli di A e
12: 9 lui con la spada dei figliuoli di A.
26 Joab assediò Rabba dei figliuoli di A,
31 fece a tutte le città de’ figliuoli di A.
1Re 11: 7 l’abominazione dei figliuoli di A.
33 davanti a Milcom, dio dei figliuoli d’A,
22:26 menalo da A, governatore della città, e
2Re 23:13 l’abominazione dei figliuoli d’A.
1Cr 19: 1 Nahash, re dei figliuoli di A, morì, e il
2 giunti nel paese dei figliuoli di A
3 i principi de’ figliuoli di A dissero ad
6 I figliuoli di A videro che s’erano
7 i figliuoli di A si raunarono dalle loro
9 I figliuoli di A uscirono e si disposero
11 li dispose di fronte ai figliuoli di A;
12 e se i figliuoli di A son più forti di te,
15 E come i figliuoli di A videro che i Sirî
19 più recar soccorso ai figliuoli di A.
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20: 1 a devastare il paese dei figliuoli di A e
3 a tutte le città dei figliuoli di A. Poi
2Cr 20: 1 i figliuoli di Moab e i figliuoli di A, e
10 i figliuoli d’A e di Moab e quei del
22 un’imboscata contro i figliuoli di A e di
23 I figliuoli di A e di Moab assalirono gli
27: 5 E mosse guerra al re de’ figliuoli di A,
5 I figliuoli di A gli diedero quell’anno
Neh 13:23 con donne di Ashdod, di A e di Moab;
Sa
83: 7 Ghebal, A ed Amalek; la Filistia con
Is
11:14 e i figliuoli d’A saran loro sudditi.
Ger
9:26 l’Egitto, Giuda, Edom, i figliuoli di A,
25:21 a Edom, a Moab, e ai figliuoli d’A;
27: 3 al re de’ figliuoli di A, al re di Tiro e
49: 1 Riguardo ai figliuoli di A. Così parla
2 contro Rabbah de’ figliuoli d’A; essa
6 io trarrò dalla cattività i figliuoli di A,
Ez 21:25 vada a Rabba, città de’ figliuoli d’A, e
33 riguardo ai figliuoli d’A ed al loro
25: 2 volgi la tua faccia verso i figliuoli d’A,
2 contro di loro; e di’ ai figliuoli d’A:
5 e del paese de’ figliuoli d’A, un ovile
10 aprirò loro il fianco de’ figliuoli d’A;
10 affinché i figliuoli d’A non sian più
Dan 11:41 e la parte principale de’ figliuoli di A.
Am 1:13 Per tre misfatti dei figliuoli d’A, anzi
Sof
2: 8 Moab e gli oltraggi de’ figliuoli d’A,
9 e i figliuoli d’A come Gomorra, un
AMMONAI
Gs 18:24 Kefar-A, Ofni e Gheba: dodici città e i
AMMONENDO
Col
1:28 a ciascun uomo e ciascun uomo
AMMONENDOVI
Col
3:16 ammaestrandovi ed a gli uni gli altri
AMMONÌ
At
27: 9 già passato, Paolo li a dicendo loro:
AMMONIMENTI
2Cr 36:15 mandò loro a più riprese degli a, per
Neh 9:34 né agli a coi quali tu li scongiuravi.
Gb 33:16 orecchi e dà loro in segreto degli a,
36:10 egli apre così i loro orecchi a’ suoi a, e
Sa
81: 8 o popolo mio, ed io ti darò degli a; o
Ecc 4:13 e stolto che non sa più ricevere a.
AMMONIMENTO
Zac 3: 6 fece a Giosuè questo solenne a:
AMMONIRE
At
20:31 non ho cessato d’a ciascuno con
1Te 5:14 V’esortiamo, fratelli, ad a i disordinati,
AMMONIRVI
Rom 15:14 capaci anche d’a a vicenda.
1Co 4:14 ma per a come miei cari figliuoli.
AMMONISCONO
1Te 5:12 che vi son preposti nel Signore e vi a,
AMMONITA
Dt
23: 3 L’A e il Moabita non entreranno nella
1Sa 11: 1 Or Nahas, l’A, salì e s’accampò contro
2 E Nahas, l’A, rispose loro: ‘Io farò
2Sa 23:37 Tselek, l’A; Naharai da Beeroth,
1Re 14:21 Sua madre si chiamava Naama, l’A.
31 Sua madre si chiamava Naama, l’A.
1Cr 11:39 Tselek, l’A; Naharai da Beroth,
2Cr 12:13 Sua madre si chiamava Naama, l’A.
24:26 Zabad, figliuolo di Scimeath, una A,
Neh 2:10 e Tobia, il servo A, furono informati
19 e Tobia, il servo A, e Ghescem,
4: 3 Tobia l’A, che gli stava accanto, disse:
13: 1 l’A e il Moabita non debbono mai in
AMMONITE
1Re 11: 1 delle Moabite, delle A, delle Idumee,
AMMONITELO
2Te 3:15 per nemico, ma a come fratello.
AMMONITI
Gen 19:38 Questi è il padre degli A, che
Dt
2:20 e gli A li chiamavano Zamzummim:
21 ma l’Eterno li distrusse davanti agli A,
3:11 di ferro, non è esso a Rabbah degli A?
1Sa 11:10 E quei di Iabes dissero agli A:
11 che penetrarono nel campo degli A in
2Sa 8:12 ai Sirî, ai Moabiti, agli A, ai Filistei,

AMMONITO - AMOR
17:27 ch’era da Rabba città degli A,
1Re 11: 5 e Milcom, l’abominazione degli A.
2Re 24: 2 schiere di Moabiti, schiere di A,
1Cr 18:11 agli Edomiti, ai Moabiti, agli A,
19: 6 e Hanun e gli A mandarono mille
2Cr 26: 8 E gli A pagavano un tributo ad Uzzia;
27: 5 de’ figliuoli di Ammon, e vinse gli A.
Esd
9: 1 dei Gebusei, degli A, dei Moabiti,
Neh 4: 7 Arabi, gli A e gli Asdodei ebbero udito
Ger 40:11 in Moab, fra gli A, nel paese d’Edom e
14 ‘Sai tu che Baalis, re degli A, ha
41:10 prigionieri, e partì per recarsi dagli A.
15 a Johanan, e se ne andò fra gli A.
AMMONITO
Gb 33:19 L’uomo è anche a sul suo letto, dal
AMMONIZIONE
1Co 10:11 e sono state scritte per a di noi, che ci
Ef
6: 4 in disciplina e in a del Signore.
Tit
3:10 una prima e una seconda a, schivalo,
AMMONIZIONI
Mar 1:43 E Gesù, avendogli fatte severe a, lo
AMMONTA
Ez 24: 5 a sotto la pentola le legna per far
10 A le legna, fa’ levar la fiamma, fa’
AMMONTANO
Nah 3: 3 i feriti abbondano, s’a i cadaveri, sono
Hab 1:10 a un po’ di terra, e le prendono.
AMMONTARE
Num 1:49 e non ne unirai l’a a quello de’
Esd
7:20 ne trarrai l’a dal tesoro della casa
AMMONTARONO
Esd
2:58 figliuoli de’ servi di Salomone a a
AMMONTATE
Es
15: 8 soffio delle tue nari le acque si sono a,
AMMONTAVA
Es
38:29 Il rame delle offerte a a settanta talenti
AMMONTAVANO
Es
1: 5 discendenti da Giacobbe a a settanta.
Esd
2:65 che a a settemila trecentotrentasette.
Neh 7:67 che a a settemila trecentotrentasette.
Ger 52:23 attorno al reticolato a a cento.
AMMONTI
Gb 39:12 la raccolta e ti a il grano sull’aia?
AMMORBATO
Es
7:18 ch’è nel fiume morrà, e il fiume sarà a,
21 e il fiume fu a, sì che gli Egiziani non
8:14 radunarono a mucchi e il paese ne fu a.
AMMUCCHIA
Gb 27:16 come polvere, se a vestiti come fango;
17 li a, sì, ma se ne vestirà il giusto, e
AMMUCCHIATELA
Ger 50:26 a come tante mannelle, votatela allo
AMMUTOLISCANO
Sa
31:18 A le labbra bugiarde che parlano
AMMUTOLISCI
Mar 1:25 lo sgridò, dicendo: A ed esci da costui!
Luc 4:35 A, ed esci da quest’uomo! E il
AMNON
2Sa 3: 2 Il suo primogenito fu A, di Ahinoam,
13: 1 A, figliuolo di Davide, se ne innamorò.
2 Ed A si appassionò a tal punto per
2 e pareva difficile ad A di poterle fare
3 Or A aveva un amico, per nome
4 A gli rispose: ‘Sono innamorato di
6 A dunque si mise a letto e si finse
6 A gli disse: ‘Fa’ ti prego, che la mia
7 ‘Va’ a casa di A, tuo fratello, e
8 Tamar andò a casa di A suo fratello,
10 A disse a Tamar: ‘Portami il cibo in
10 e le portò in camera ad A suo fratello.
15 Poi A concepì verso di lei un odio
18 Il servo di A dunque la mise fuori, e le
20 ‘Forse che A, tuo fratello, è stato teco?
22 Absalom non rivolse ad A alcuna
22 poiché odiava A per aver egli violata
26 permetti ad A, mio fratello, di venir
27 Davide lasciò andare con lui A e tutti i
28 ‘Badate, quando A avrà il cuore
28 Colpite A! - voi uccidetelo, e non
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fecero ad A come Absalom avea
sono stati uccisi; il solo A è morto;
giorno che A gli violò la sorella Tamar.
del re fossero morti; il solo A è morto’.
s’era consolato della morte di A.
il primogenito fu A, di Ahinoam, la
Figliuoli di Scimon: A, Rinna,
‘Io a il mio padrone, mia moglie e i
‘Come fai a dirmi: T’a! mentre il tuo
Prenderai tu il coccodrillo all’a? Gli
Io t’a, o Eterno, mia forza!
Eterno, io a il soggiorno della tua casa
Io a l’Eterno perch’egli ha udito la mia
nei tuoi comandamenti, i quali io a.
mani verso i tuoi comandamenti che a,
Oh, quanto a la tua legge! è la mia
dal cuor doppio, ma a la tua legge.
perciò a le tue testimonianze.
io a i tuoi comandamenti più dell’oro,
Vedi come a i tuoi precetti! O Eterno,
la menzogna, ma a la tua legge.
testimonianze, ed io le a grandemente.
Io a quelli che m’amano, e quelli che
tutti quelli che gettan l’a nel Nilo
perché sei pregiato ed io t’a, io do
io, l’Eterno, a la giustizia, odio la
‘Non c’è rimedio; no, io a gli stranieri,
‘Sì, io t’a d’un amore eterno; perciò ti
Poiché io a la pietà e non i sacrifizi, e
Il Caldeo li trae tutti su con l’a, li
vattene al mare, getta l’a e prendi il
il mondo conosca che a il Padre, e
Sì, Signore, tu sai che io t’a. Gesù gli
Sì, Signore; tu sai che io t’a. Gesù gli
tu sai ogni cosa; tu conosci che io t’a.
Forse perché non v’a? Lo sa Iddio.
Se io v’a tanto, devo esser da voi
Se uno dice: Io a Dio, e odia il suo
e ai suoi figliuoli che io a in verità
al diletto Gaio, che io a nella verità.
Tutti quelli che a, io li riprendo e li
ed ella divenne sua moglie, ed egli l’a.
ed anche a Rachele più di Lea, e servì
egli a la fanciulla, e parlò al cuore di
l’Eterno pose affezione, e li a; e, dopo
che Gionathan l’a come l’anima sua.
L’Eterno a Salomone e mandò il
a molte donne straniere: delle Moabite,
E Roboamo a Maaca, figliuola di
progenie d’Abrahamo, il quale ti a?
E il re a Ester più di tutte le altre
E Gesù, riguardatolo in viso, l’a e gli
erano nel mondo, li a sino alla fine.
di Beor, che a il salario d’iniquità,
Jedaia, Sallu, A, Hilkia, Jedaia. Questi
di quella di A, Eber;
e A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
A avea ventidue anni quando cominciò
Or i servi di A ordirono una congiura
che avean congiurato contro il re A,
rimanente delle azioni compiute da A,
che ebbe per figliuolo A, che ebbe per
menatelo da A, governatore della città,
E A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
A avea ventidue anni quando cominciò
anzi A si rese sempre più colpevole.
che avean congiurato contro il re A, e
di Pokereth-Hatsebaim, figliuoli di A.
di Giosia, figliuolo d’A, re di Giuda,
di Giosia, figliuolo di A, re di Giuda,
Ecco, io punirò A di No, Faraone,
Vali tu meglio di No-A, ch’era assisa
di Giosia, figliuolo d’A, re di Giuda.
Manasse generò A; A generò Giosia;
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e la vita mi sia conservata per a tuo’.
fece del bene ad Abramo per a di lei;
perdonerò a tutto il luogo per a d’essi’.
‘Non lo farò, per a dei quaranta’.
per a d’Abrahamo mio servo’.
l’Eterno mi ha benedetto per a tuo’.
casa dell’Egiziano, per a di Giuseppe;
e agli Egiziani per a d’Israele, tutte le
ma per a d’essi mi ricorderò del patto
e l’a tuo per me era più maraviglioso
Per a della tua parola e seguendo il
io possa far del bene per a di Dio?’
trattarti con bontà per a di Gionathan
‘Per a mio, trattate con riguardo il
Nondimeno, per a di Davide tuo padre,
per a di Davide mio servo,
e per a di Gerusalemme che io ho
ma gli resterà una tribù per a di Davide
mio servo, e per a di Gerusalemme,
per a di Davide, mio servo, che io
Nondimeno, per a di Davide, l’Eterno,
per a di Davide suo servo,
per a del suo patto con Abrahamo, con
per a di me stesso, e per a di Davide,
questa città per a di me stesso,
e per a di Davide mio servo’.
anzi, castigò dei re per a loro,
O Eterno, per a del tuo servo e
Eliascib avea fatto per a di Tobia,
s’è lasciato sedurre per a d’una donna,
salvami, per a della tua benignità.
di giustizia, per a del suo nome.
ricordati di me per a della tua bontà, o
Per a del tuo nome, o Eterno, perdona
per a del tuo nome guidami e
e liberaci, per a della tua benignità.
Perché per a tuo io porto il vituperio, e
i nostri peccati, per a del tuo nome.
anzi, castigò dei re per a loro,
egli li salvò per a del suo nome, per far
in mio favore, per a del tuo nome;
Per a di Davide tuo servitore, non
vivificami, per a del tuo nome; nella
non svegliate l’a mio, finch’essa non lo
non svegliate l’a mio, finch’essa non lo
Tal è l’a mio, tal è l’amico mio, o
quanto sei piacevole, o a mio, in
non svegliate l’a mio, finch’essa non lo
per a di me stesso e per a di Davide,
per a della sua giustizia, di rendere la
Per a vostro io mando il nemico contro
per a di me stesso cancello le tue
Per a di Giacobbe, mio servo, e
Per a del mio nome io differirò la mia
per a della mia gloria io mi raffreno
Per a di me stesso, per a di me stesso
l’a mio non s’allontanerà da te, né il
Per a di Sion io non mi tacerò, e
per a di Gerusalemme io non mi darò
Ritorna, per a dei tuoi servi, delle tribù
così farò io, per a de’ miei servi, e non
opera per a del tuo nome; poiché le
Per a del tuo nome, non disdegnare,
che per a tuo io porto l’obbrobrio.
io agii per a del mio nome, perché non
Nondimeno io agii per a del mio nome,
ed agii per a del mio nome, perché non
agito con voi per a del mio nome, e
Non è per a di voi, che agisco così,
desolato santuario, per a del Signore!
non indugiare, per a di te stesso, o mio
si acqueterà nell’a suo, esulterà, per
E, per a vostro, io minaccerò l’insetto
perduto la sua vita per a mio, la
o campi per a del mio nome, ne
per a di me e del Vangelo, la salverà.
per a di me e per a dell’evangelo,
e trascurate la giustizia e l’a di Dio!
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o figliuoli per a del regno di Dio,
che non avete l’a di Dio in voi.
tutti i Gentili, per a del suo nome
5 l’a di Dio è stato sparso nei nostri
Per a di te noi siamo tutto il giorno
per a dei miei fratelli, miei parenti
Quanto all’a fraterno, siate pieni
queste cose le ho per a vostro applicate
L’a mio è con tutti voi in Cristo Gesù.
vi prego di confermargli l’a vostro;
l’ho fatto per a vostro, nel cospetto di
vostri servitori per a di Gesù;
esposti alla morte per a di Gesù, onde
ricco, s’è fatto povero per a vostro,
in angustie per a di Cristo; perché,
che siamo stati fra voi per a vostro.
Or quanto all’a fraterno non avete
aperto il cuore all’a della verità per
diriga i vostri cuori all’a di Dio e alla
l’a del danaro è radice d’ogni sorta di
io sopporto ogni cosa per a degli eletti,
per a di disonesto guadagno.
L’a fraterno continui fra voi.
per arrivare a un a fraterno non finto,
Siate soggetti, per a del Signore, ad
compassionevoli, pieni d’a fraterno,
alla pietà l’a fraterno;
e all’a fraterno la carità.
l’a di Dio è in lui veramente compiuto.
il mondo, l’a del Padre non è in lui.
come dimora l’a di Dio in lui?
s’è manifestato per noi l’a di Dio: che
e l’a di Lui diventa perfetto in noi.
anzi, l’a perfetto caccia via la paura;
questo è l’a di Dio: che osserviamo i
sono partiti per a del nome di Cristo,
e per a di lucro si son gettati nei
conservatevi nell’a di Dio, aspettando
sopportato molte cose per a del mio
per a de’ cinquanta giusti che vi sono?
‘Non la distruggerò per a dei venti’.
‘Non la distruggerò per a de’ dieci’.
pochi giorni, per l’a che le portava.
l’Eterno, per a del suo gran nome, non
E, per l’a che gli portava, Gionathan
più maraviglioso che l’a delle donne.
per a del suo popolo d’Israele.
far del bene per a di Gionathan?’
motivo dell’a che l’Eterno gli portava.
l’odio per lei fu maggiore dell’a di cui
le viscere per a del suo figliuolo, disse
egli nutre per Israele un a perpetuo’.
per a d’Israele, del popolo di Dio.
e il re porrà a alla tua bellezza.
Invece dell’a che porto loro, mi sono
male per bene, e odio per il mio a.
Per a dei miei fratelli e dei miei amici,
Per a della casa dell’Eterno, dell’Iddio
Cerva d’a, cavriola di grazia, le sue
Vieni inebriamoci d’a fino al mattino,
provoca liti, ma l’a cuopre ogni fallo.
Meglio un piatto d’erbe, dov’è l’a, che
Chi copre i falli si procura a, ma chi
riprensione aperta, che a occulto.
E il loro a come il loro odio e la loro
e l’insegna che spiega su di me è A.
perch’io son malata d’a.
lavoro d’a delle figliuole di
mangiate, bevete, inebriatevi d’a!
Che son malata d’a.
perché l’a è forte come la morte, la
acque non potrebbero spegnere l’a,
tutti i beni di casa sua in cambio dell’a,
ma tu, nel tuo a, hai liberata l’anima
ma con un a eterno io avrò pietà di te,
nel suo a e nella sua longanimità ei li
del tuo a quand’eri fidanzata, allorché
Per a delle anime vostre, guardatevi
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‘Sì, io t’amo d’un a eterno; perciò ti
con la bocca fa mostra di molto a, ma
sei per loro come una canzone d’a
ma per a del nome mio santo, che voi
con corde umane, con legami d’a; ero
se avete a gli uni per gli altri.
ho amato voi; dimorate nel mio a.
comandamenti, dimorerete nel mio a;
del Padre mio, e dimoro nel suo a.
Nessuno ha a più grande che quello di
affinché l’a del quale tu m’hai amato
la grandezza del proprio a per noi, in
Chi ci separerà dall’a di Cristo? Sarà
separarci dall’a di Dio, che è in Cristo
L’a sia senza ipocrisia. Aborrite il
L’a non fa male alcuno al prossimo;
l’a, quindi, è l’adempimento della
con la verga, o con a e con spirito di
l’a che nutro abbondantissimo per voi.
poiché l’a di Cristo ci costringe;
in ogni zelo e nell’a che avete per noi,
anche la schiettezza del vostro a.
la prova del vostro a e mostrate loro
e l’Iddio dell’a e della pace sarà con
e l’a di Dio e la comunione dello
è la fede operante per mezzo dell’a.
per mezzo dell’a servite gli uni agli
Il frutto dello Spirito, invece, è a,
ed irreprensibili dinanzi a lui nell’a,
e del vostro a per tutti i santi,
per il grande a del quale ci ha amati,
essendo radicati e fondati nell’a, siate
e la profondità dell’a di Cristo,
conoscere questo a che sorpassa ogni
sopportandovi gli uni gli altri con a,
per edificar se stesso nell’a.
camminate nell’a come anche Cristo vi
Pace a’ fratelli e a con fede, da Dio
il vostro a sempre più abbondi in
Questi lo fanno per a, sapendo che
se v’è qualche conforto d’a, se v’è
un medesimo a, essendo d’un animo, di
e dell’a che avete per tutti i santi,
conoscere il vostro a nello Spirito.
essendo stretti insieme dall’a, mirando
delle fatiche del vostro a e della
notizie della vostra fede e del vostro a,
e vi faccia abbondare in a gli uni verso
la corazza della fede e dell’a, e preso
e abbonda vie più l’a di ciascun di voi
è l’a procedente da un cuor puro, da
la fede e con l’a che è in Cristo Gesù.
nell’a e nella santificazione con
nell’a, nella fede, nella castità.
pietà, fede, a, costanza, dolcezza.
ma di forza e d’a e di correzione.
con fede e con l’a che è in Cristo Gesù
giustizia, fede, a, pace con quelli che
spietati, senza a per il bene,
al mio a, alla mia costanza,
sani nella fede, nell’a, nella pazienza:
e il suo a verso gli uomini sono stati
odo parlare dell’a e della fede che hai
allegrezza e consolazione pel tuo a,
e l’a che avete mostrato verso il suo
abbiate a intenso gli uni per gli altri,
perché l’a copre moltitudine di peccati.
gli uni gli altri con un bacio d’a. Pace
di quale a ci è stato largo il Padre,
Noi abbiam conosciuto l’a da questo:
perché l’a è da Dio, e chiunque ama è
conosciuto Iddio; perché Dio è a.
In questo è l’a: non che noi abbiamo
conosciuto l’a che Dio ha per noi,
e vi abbiam creduto. Dio è a;
e chi dimora nell’a dimora in Dio, e
In questo l’a è reso perfetto in noi,
Nell’a non c’è paura; anzi, l’amor
e chi ha paura non è perfetto nell’a.
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E questo è l’a: che camminiamo
hanno reso testimonianza del tuo a,
che hai lasciato il tuo primo a.
Io conosco le tue opere e il tuo a e la
e i Gebusei, gli A, i Ghirgasei,
gli A, che abitavano ad Hatsatsonl’iniquità degli A non è giunta finora al
gli A, i Cananei, i Ghirgasei e i
che conquistai dalle mani degli A, con
gli Hittei, gli A, i Ferezei, gli Hivvei e i
degli Hittei, degli A, de’ Ferezei, degli
degli Hittei, degli A, degli Hivvei e dei
e t’introdurrà nel paese degli A, degli
e caccerò i Cananei, gli A, gli Hittei, i
Ecco, io caccerò dinanzi a te gli A, i
i Gebusei e gli A, la regione montuosa;
e nasce sui confini degli A: poiché
il confine di Moab, fra Moab e gli A.
ambasciatori a Sihon, re degli A, per
e abitò in tutte le città degli A: in
era la città di Sihon, re degli A, il quale
come schiave a Sihon, re degli A.
Così Israele si stabilì nel paese degli A.
e ne cacciarono gli A che vi si
com’hai trattato Sihon, re degli A che
quello che Israele avea fatto agli A;
il regno di Sihon, re degli A, e il regno
e ne cacciarono gli A che vi stavano.
ebbe sconfitto Sihon, re degli A che
andate nella contrada montuosa degli A
verso la contrada montuosa degli A,
alla contrada montuosa degli A, che
d’Egitto per darci in mano agli A e per
gli A, che abitano quella contrada
quel che facesti a Sihon, re degli A,
prendemmo ai due re degli A il paese
Sidonii chiamano Sirion, e gli A Senir),
nel paese di Sihon, re degli A che
due re degli A, che stavano di là dal
gli Hittei, i Ghirgasei, gli A, i Cananei,
a completo sterminio gli Hittei, gli A, i
come trattò Sihon e Og, re degli A,
e quel che faceste ai due re degli A,
i Ghirgasei, gli A e i Gebusei:
Or come tutti i re degli A che erano di
popolo per darci in mano degli A e
quello che ha fatto ai due re degli A di
E cinque re degli A, il re di
tutti i re degli A che abitano la
diede gli A in potere de’ figliuoli
agli A, agli Hittei, ai Ferezei, ai
Sihon, re degli A, che abitava a
il paese degli Hittei, degli A, dei
sino ad Afek, sino al confine degli A;
tutte le città di Sihon re degli A, che
tutto il regno di Sihon, re degli A che
Io vi condussi quindi nel paese degli A,
gli abitanti di Gerico, gli A, i Ferezei, i
com’era avvenuto dei due re A: - non
o agli dèi degli A, nel paese de’ quali
e gli A che abitavano il paese, anche
Gli A respinsero i figliuoli di Dan nella
Gli A si mostrarono decisi a restare a
E il confine degli A si estendeva dalla
agli Hittei, agli A, ai Ferezei, agli
non adorate gli dèi degli A nel paese
nel paese degli A in Galaad.
liberati dagli Egiziani, dagli A, dai
a Sihon, re degli A, re di Heshbon, e
conquistò tutto il paese degli A, che
conquistò tutto il territorio degli A,
ha cacciato gli A d’innanzi a Israele,
E vi fu pace fra Israele e gli A.
ma avanzi degli A; e i figliuoli
il paese di Sihon, re degli A, e di Og,
la popolazione ch’era rimasta degli A,
come avean fatto gli A che l’Eterno
fatto peggio di quanto fecer mai gli A,

AMOREO - ANCH
1Cr 1:14 e i Gebusei, gli A, i Ghirgasei,
2Cr 8: 7 ch’era rimasta degli Hittei, degli A,
Esd
9: 1 dei Moabiti, degli Egiziani e degli A.
Neh 9: 8 de’ Cananei, degli Hittei, degli A,
Sa 135: 11 Sihon, re degli A, e Og, re di Basan,
136: 19 Sihon, re degli A, perché la sua
AMOREO
Gen 14:13 abitava alle querce di Mamre l’A,
Dt
2:24 io do in tuo potere Sihon, l’A, re di
Gs
9: 1 dirimpetto al Libano, lo Hitteo, l’A, il
Ez 16: 3 tuo padre era un A, tua madre una
45 era una Hittea, e vostro padre un A.
Am 2: 9 io distrussi d’innanzi a loro l’A, la
10 per farvi possedere il paese dell’A.
AMORI
1Re 11: 2 tali donne s’unì Salomone ne’ suoi a.
Ger
2:33 la via per correr dietro ai tuoi a!
Ez 16: 8 tuo tempo era giunto: il tempo degli a;
23:11 si corruppe più di lei ne’ suoi a, e le
17 vennero a lei, al letto degli a, e la
AMOROSI
Pro
7:18 sollazziamoci in a piaceri;
AMOS
Am 1: 1 Parole di A, uno dei pastori di Tekoa,
7: 8 E l’Eterno mi disse: ‘A, che vedi?’ Io
10 ‘A congiura contro di te in mezzo alla
11 A, infatti, ha detto: - Geroboamo morrà
12 E Amatsia disse ad A: ‘Veggente,
14 A rispose e disse: ‘Io non sono profeta,
8: 2 Egli mi disse: ‘A, che vedi?’ Io risposi:
Luc 3:25 di Mattatia, di A, di Naum, di Esli,
AMOTS
2Re 19: 2 dal profeta Isaia, figliuolo di A.
20 Allora Isaia, figliuolo di A, mandò a
20: 1 Il profeta Isaia, figliuolo di A, si recò
2Cr 26:22 scritto dal profeta Isaia, figliuolo di A.
32:20 e il profeta Isaia, figliuolo di A,
32 visione del profeta Isaia, figliuolo d’A,
Is
1: 1 La visione d’Isaia, figliuolo d’A,
2: 1 Parola che Isaia, figliuolo d’A, ebbe in
13: 1 rivelato a Isaia, figliuolo di A.
20: 2 per mezzo d’Isaia, figliuolo di A, e gli
37: 2 al profeta Isaia, figliuolo di A, i quali
21 Allora Isaia, figliuolo di A, mandò a
38: 1 e il profeta Isaia, figliuolo di A, venne
AMPI
Ez 23:15 con degli a turbanti in capo,
AMPIA
Gen 1:20 sopra la terra per l’a distesa del cielo’.
2Sa 12:14 a occasione di bestemmiare, il figliuolo
Gb 30:14 S’avanzano come per un’a breccia, si
Sa
31:23 e rende a retribuzione a chi procede
Ez 23:32 coppa profonda ed a; sarai esposta alle
AMPIAMENTE
2Co 10:15 saremo fra voi a ingranditi
AMPIE
Ez 17: 3 Una grande aquila, dalle a ali, dalle
7 un’altra grande aquila, dalle a ali,
AMPIEZZA
Gb 38:18 collo sguardo l’a della terra? Parla, se
AMPIO
Gen 34:21 il paese è abbastanza a per loro.
Sa 104: 25 Ecco il mare, grande ed a, dove si
Is
3:24 invece d’a manto, un sacco stretto;
30:33 è profondo ed a; sul suo rogo v’è del
AMPLIA
Gb 12:23 a le nazioni e le riconduce nei loro
AMPLIATO
Dt
12:20 il tuo Dio, avrà a i tuoi confini, come
Rom 16: 8 Salutate A, il mio diletto nel Signore.
AMPOLLA
2Re 9: 1 prendi teco quest’a d’olio, e va’ a
3 Poi prendi l’a d’olio, versagliela sul
AMRAFEL
Gen 14: 1 al tempo di A re di Scinear, d’Arioc re
9 A re di Scinear e Arioc re di Ellasar:
AMRAM
Es
6:18 Figliuoli di Kehath: A, Jitshar, Hebron
20 A prese per moglie Iokebed, sua zia;

20 gli anni della vita di A furono
Num 3:19 A, Jitsehar, Hebron e Uzziel.
26:58 E Kehath generò A.
59 Il nome della moglie di A era Jokebed,
59 ed essa partorì ad A Aaronne, Mosè e
1Cr 6: 2 Figliuoli di Kehath: A, Itsehar, Hebron
3 Figliuoli di A: Aaronne, Mosè e Maria.
18 Figliuoli di Kehath: A, Jtsehar, Hebron
23:12 Figliuoli di Kehath: A, Jtsehar,
13 Figliuoli di A: Aaronne e Mosè.
24:20 Dei figliuoli d’A: Shubael;
Esd 10:34 De’ figliuoli di Bani: Maadai, A, Uel,
AMRAMITI
Num 3:27 discendono la famiglia degli A,
1Cr 26:23 Fra gli A, gli Jtsehariti, gli Hebroniti e
AMTSI
1Cr 6:46 figliuolo d’A, figliuolo di Bani,
Neh 11:12 figliuolo di Pelalia, figliuolo di A,
AMULETI
Is
3:20 le cinture, i vasetti di profumo e gli a;
ANA
Gen 36: 2 Oholibama, figliuola di A,
14 i figliuoli di Oholibama, figliuola di A,
18 da Oholibama, figliuola di A, moglie di
21 A, Dishon, Etser e Dishan. Questi sono
24 sono i figliuoli di Tsibeon: Aiah e A.
24 Questo è quell’A che trovò le acque
25 E questi sono i figliuoli di A:
25 Dishon e Oholibama, figliuola di A.
29 il capo Tsibeon, il capo A,
1Cr 1:38 Shobal, Tsibeon, A, Dishon, Etser e
40 Figliuoli di Tsibeon: Aiah e A.
41 Figliuoli di A: Dishon.
ANAB
Gs 11:21 di Debir, di A, di tutta la contrada
15:50 A, Eshtemo, Anim,
ANAHARAT
Gs 19:19 Hafaraim, Scion, A,
ANAIA
Neh 8: 4 stavano, a destra, Mattithia, Scema, A,
10:22 Jaddua, Pelatia, Hanan, A,
ANAK
Num 13:22 Sceshai e Talmai, figliuoli di A.
28 anche veduto de’ figliuoli di A.
33 v’abbiam visto i giganti, figliuoli di A,
Dt
9: 2 può stare a fronte de’ figliuoli di A?’
Gs 15:13 la città di Arba, padre di A, la quale è
14 E Caleb ne cacciò i tre figliuoli di A,
14 Ahiman e Talmai, discendenti di A.
21:11 cioè Hebron, (Arba fu padre di A),
Gd
1:20 che ne scacciò i tre figliuoli di A.
ANAKIM
Dt
1:28 perfino visto colà de’ figliuoli degli A’.
2:10 numeroso, alto di statura come gli A.
11 tenuti in conto di Refaim, come gli A;
21 numeroso, alto di statura come gli A;
9: 2 e alto di statura, de’ figliuoli degli A
Gs 14:12 tu udisti allora che vi stanno degli A e
15 era stato l’uomo più grande fra gli A.
Ger 47: 5 Resti degli A, fino a quando vi farete
ANAKITI
Gs 11:21 e sterminò gli A della contrada
22 Non rimasero più A nel paese de’
ANAMIM
Gen 10:13 Mitsraim generò i Ludim, gli A, i
1Cr 1:11 Mitsraim generò i Ludim, gli A, i
ANAMMELEC
2Re 17:31 in onore di Adrammelec, e di A, dèi
ANAN
Neh 10:26 Ahiah, Hanan, A,
ANANI
1Cr 3:24 Iohanan, Delaia e A, sette in tutto.
ANANIA
Neh 3:23 figliuolo di Maaseia, figliuolo di A,
11:32 ad Anathoth, a Nob, ad A,
Ger 28: 1 A, figliuolo di Azzur, profeta, ch’era di
5 il profeta Geremia rispose al profeta A
10 Allora il profeta A prese il giogo di sul
11 E A parlò in presenza di tutto il
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12 dopo che il profeta A ebbe spezzato il
13 ‘Va’, e di’ ad A: Così parla l’Eterno:
15 E il profeta Geremia disse al profeta A:
15 ‘Ascolta, A! L’Eterno non t’ha
17 E il profeta A morì quello stesso anno,
At
5: 1 Ma un certo uomo, chiamato A, con
3 Ma Pietro disse: A, perché ha Satana
5 E A, udendo queste parole, cadde e
9:10 v’era un certo discepolo, chiamato A;
10 e il Signore gli disse in visione: A! Ed
12 e ha veduto un uomo, chiamato A,
13 Ma A rispose: Signore, io ho udito dir
17 E A se ne andò, ed entrò in quella casa;
22:12 Or un certo A, uomo pio secondo la
23: 2 E il sommo sacerdote A comandò a
24: 1 il sommo sacerdote A discese con
ANATEMA
Es
22:20 sarà sterminato come a.
Rom 9: 3 perché vorrei essere io stesso a,
1Co 12: 3 per lo Spirito di Dio, dice: Gesù è a! e
16:22 Se qualcuno non ama il Signore, sia a.
Gal
1: 8 che v’abbiamo annunziato, sia egli a.
9 da quello che avete ricevuto, sia a.
ANATH
Gs 19:38 Horem, Beth-A e Beth-Scemesh:
Gd
1:33 né gli abitanti di Beth-A, e si stabilì
33 e di Beth-A furon da loro sottoposti a
3:31 Ehud, venne Shamgar, figliuolo di A.
5: 6 Ai giorni di Shamgar, figliuolo di A,
ANATHOTH
2Sa 23:27 Abiezer da A; Mebunnai da Husha;
1Cr 7: 8 Jeremoth, Abija, A ed Alemeth.
12: 3 Beraca; Jehu da A;
Neh 7:27 Uomini di A, centoventotto.
11:32 ad A, a Nob, ad Anania,
Is
10:30 Tendi l’orecchio, o Laish! Povera A!
ANATOTH
Gs 21:18 A e il suo contado, e Almon e il suo
1Re 2:26 ‘Vattene ad A, nelle tue terre, poiché tu
1Cr 6:60 A col suo contado. Le loro città erano
11:28 da Tekoa; Abiezer da A;
27:12 per il nono mese, era Abiezer da A,
Esd 2:23 Gli uomini di A, centoventotto.
Neh 10:19 Betsai, Harif, A,
Ger
1: 1 uno dei sacerdoti che stavano ad A, nel
11:21 riguardo a que’ di A, che cercan la tua
23 io farò venire la calamità su quei d’A,
29:27 perché non reprimi tu Geremia d’A che
32: 7 Còmprati il mio campo ch’è ad A,
8 compra il mio campo ch’è ad A, nel
9 il campo ch’era ad A, gli pesai il
ANCA
Gen 32:25 gli toccò la commessura dell’a;
25 e la commessura dell’a di Giacobbe fu
31 e Giacobbe zoppicava dell’a.
32 che passa per la commessura dell’a,
32 la commessura dell’a di Giacobbe, al
Ger 31:19 il mio stato, mi son battuto l’a; io son
ANCELLA
Luc 1:38 io son l’a del Signore; siami fatto
48 ha riguardato alla bassezza della sua a.
ANCELLE
Pro
9: 3 Ha mandato fuori le sue a, dall’alto dei
ANCH
Gen 4: 4 e Abele offerse a’egli dei primogeniti
22 E Zilla partorì a’essa Tubal-cain,
13: 5 aveva a’egli pecore, buoi e tende.
19:38 E la minore partorì a’essa un figliuolo,
20: 6 ‘A’io so che tu hai fatto questo nella
22:20 Milca ha partorito a’ella de’ figliuoli a
24 Reumah, partorì a’essa Thebah, Gaam,
24:64 E Rebecca, alzati a’ella gli occhi, vide
27:31 A’egli preparò una pietanza saporita,
30: 3 mezzo di lei, avrò a’io de’ figliuoli’.
38:11 ‘Badiamo che a’egli non muoia come i
40:16 ‘A’io, nel mio sogno, ecco, avevo tre
48:19 lo so; a’egli diventerà un popolo,
19 e a’egli sarà grande; nondimeno, il suo
50:18 E i suoi fratelli vennero a’essi, si
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i magi d’Egitto fecero a’essi lo stesso,
di gente d’ogni specie salì a’essa con
farà a’egli quest’offerta; è la parte
E a’io volgerò la mia faccia contro
condotta mi resistete, a’io vi resisterò,
a’io vi resisterò con furore, e vi
a’io avrò dovuto resister loro, e
andò a’egli e prese i loro borghi, e li
Erano a’essi tenuti in conto di Refaim,
e prendano a’essi possesso del paese
ai loro dèi? A’io vo’ fare lo stesso’.
e siano a’essi in possesso del paese che
passò a’essa in presenza del popolo.
in un mucchio di ruine, com’è a’oggi.
poi a’io andrò teco in quello ch’è
di Giuseppe salì a’essa contro Bethel, e
Efraim a’esso non cacciò i Cananei che
Perciò a’io ho detto: Io non li caccerò
a’io non caccerò più d’innanzi a loro
da buoi; e a’egli liberò Israele.
e Neftali, a’egli, sulle alture della
gli partorì a’ella un figliuolo, al quale
Tutti tagliaron quindi a’essi de’ rami,
e Kilion morirono a’essi tutti e due, e
dove andrai tu, andrò a’io; e dove
dove morrai tu morrò a’io, e quivi sarò
Saul è a’egli tra i profeti?’
‘Saul è a’egli tra i profeti?’
Saul se ne andò a’egli a casa sua a
e i guastatori furono a’essi spaventati;
e s’unirono a’essi con gl’Israeliti
si misero a’essi a inseguirli da presso,
a’egli ti rigetta come re’.
uomini d’Israele si radunarono a’essi,
Il Filisteo a’egli si fe’ innanzi,
Davide a’egli corse prestamente verso
di Saul che si misero a’essi a profetare.
E a’egli si spogliò delle sue vesti,
a’egli profetò in presenza di Samuele,
‘Saul è a’egli tra i profeti?’
a’essi son d’accordo con Davide;
erano a’esse prigioniere.
si gettò a’egli sulla propria spada, e
E a’io vi farò del bene, giacché avete
di Davide si misero a’essi in marcia.
Joab tornò a’egli dall’inseguire Abner;
fuggirono a’essi d’innanzi ad Abishai,
servo Uria lo Hitteo è morto a’egli’.
e Uria lo Hitteo, tuo servo, perì a’egli’.
e sentiamo quel che a’egli dirà’.
e Absalom a’egli passò il Giordano,
‘Voglio andare a’io con voi!’
scese a’egli incontro al re. Ei non s’era
che era a’esso dei discendenti di Rafa.
era a’egli di bellissimo aspetto, ed era
così a’essi mi trattarono quando
questa donna partorì a’ella; noi
‘A’io son profeta come sei tu; e un
Si eressero a’essi degli alti luoghi con
Il re d’Israele uscì a’egli, mise in rotta
e quando a’egli ebbe percosse le
ed a’io mi prostro nel tempio di
Israele, ma batté a’egli la stessa strada.
a’io t’ho ascoltato, dice l’Eterno.
che furono a’essi trovati nella città.
abitarono a’essi in quel paese, da
A’essi dimoravano dirimpetto ai loro
fuggirono a’essi d’innanzi ad Abishai,
che era a’esso dei discendenti di Rafa.
A’essi, come i figliuoli d’Aaronne, loro
si trovava a’esso a Gabaon, davanti al
quindi a’io ho abbandonato voi nelle
Jehoram fece a’egli degli alti luoghi
A’egli camminò per le vie della casa di
l’Eterno, a’egli vi abbandonerà’.
menarono a’essi la decima dei buoi e
a’io t’ho ascoltato, dice l’Eterno.
fecero a’essi un dono spontaneo al
moltiplicarono a’essi le loro infedeltà,
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e dell’obbrobrio, come a’oggi si vede.
A’io e i miei fratelli e i miei servi
fece a’ella un convito alle donne nella
Ester fu menata a’essa nella casa del
A’io con le mie donzelle digiunerò
si radunarono a’essi, difesero la loro
e Satana venne a’egli in mezzo a loro.
e Satana venne a’egli in mezzo a loro a
Ma del senno ne ho a’io al par di voi,
A’io potrei parlare come voi, se voi
vi esporrò a’io il mio pensiero’.
Ma ora risponderò a’io per mio conto,
esporrò a’io il mio pensiero!
a’io, fui tratto dall’argilla.
a’io ti loderò, perché la tua destra
a’io mi riderò delle vostre sventure, mi
griderà a’egli, e non gli sarà risposto.
A’essa sta in agguato come un ladro, e
a’Egli è savio; fa venire il male, e non
ed è andata a prostituirsi a’essa.
ora a’io pronunzierò la sentenza contro
ma a’essi tutti quanti hanno spezzato il
e sono andati a’essi dietro ad altri dèi,
a’essi ti gridan dietro a piena voce; non
allora a’io rigetterò tutta la progenie
a’essi volgono il dorso, fuggon tutti
e diventi a’egli un oggetto di scherno!
che furono a’essi trovati nella città.
spirito voleva andare, andavano a’essi;
a’io ti raderò, l’occhio mio non
e a’io non avrò pietà.
E a’io agirò con furore; l’occhio mio
a’io ti farò ricadere sul capo la tua
E a’io batterò le mani, e sfogherò il
a’essa non sarà più, finché non venga
A’io voglio fare un gran fuoco!
Tubal e Mescec a’essi traffican teco;
paese d’Israele a’essi trafficano teco, ti
e di Raama a’essi trafficano teco;
A’essi discesero con lui nel soggiorno
A’essi giacciono con gl’incirconcisi e
porteranno a’esse il loro obbrobrio;
i quali a’essi si volgono ad altri dèi, e
a’io sdegnerò d’averti per sacerdote;
a’io dimenticherò i tuoi figliuoli.
i greggi di pecore patiscono a’essi.
Perciò a’io ti colpirò, e ti produrrò
a’essa è stata deportata, è andata in
A’io voglio andare!
e a’egli sarà un residuo per il nostro
A’oggi io ti dichiaro che ti renderò il
a’io son uomo sottoposto ad altri ed ho
a’io riconoscerò lui davanti al Padre
a’io rinnegherò lui davanti al Padre
com’ebbi a’io pietà di te?
ricevettero a’essi un denaro per uno.
A’io vi domanderò una cosa; e se voi
a’io vi dirò con quale autorità faccio
E a’egli disse loro: E neppur io vi dirò
era divenuto a’egli discepolo di Gesù.
che a’essi in barca rassettavano le reti;
e peccatori erano a’essi a tavola con
aspettava a’egli il Regno di Dio; e,
se lo prese a’egli nelle braccia, e
lodava a’ella Iddio e parlava del
quando cominciò a’egli ad insegnare,
a’io son uomo sottoposto alla potestà
che talora a’essi non t’invitino, e ti sia
non abbiano a’essi a venire in questo
A’io vi domanderò una cosa:
a Erode ch’era a’egli a Gerusalemme
poiché a’essi erano andati alla festa.
mi mangia vivrà a’egli a cagion di me.
veggano a’essi le opere che tu fai.
gli domandaron di nuovo a’essi
ch’eran venuti con lei piangere a’essi,
farà a’egli le opere che fo io; e ne farà
così a’io ho amato voi; dimorate nel
a’io ho mandato loro nel mondo.
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a’essi siano santificati in verità.
a’essi siano in noi; affinché il mondo
conosceva a’egli quel luogo, perché
che lo tradiva, era a’egli là con loro.
Padre mi ha mandato, a’io mando voi.
hanno a’essi annunziato questi giorni.
a’egli perì, e tutti coloro che gli aveano
E Simone credette a’egli; ed essendo
dicendo: Levati, a’io sono uomo!
aveano a’essi ricevuto la parola di Dio.
a’essi vi diranno a voce le medesime
E Giuda e Sila, a’essi, essendo profeti,
tentarono a’essi d’invocare il nome del
a’io ero presente e approvavo, e
I Giudei si unirono a’essi nelle accuse,
Per questo a’io m’esercito ad aver del
A’io vorrei udir cotesto uomo. Ed egli
pensato a’io di dover fare molte cose
fatto animo, presero a’essi del cibo.
sarà a’ella liberata dalla servitù della
perché a’io sono Israelita, della
così a’essi sono stati ora disubbidienti,
per loro che se ne stiano come sto a’io.
e credo d’aver a’io lo Spirito di Dio.
affin d’esserne partecipe a’io.
sì come a’io compiaccio a tutti in ogni
imitatori, come a’io lo sono di Cristo.
trasmesso, come l’ho ricevuto a’io, che
e se converrà che ci vada a’io, essi
del Signore, come faccio a’io.
voi perdonate qualcosa, perdono a’io;
poiché a’io quel che ho perdonato, se
onde a’io possa gloriarmi un poco.
secondo la carne, a’io mi glorierò.
(parlo da pazzo), sono baldanzoso a’io.
Son dessi Ebrei? Lo sono a’io.
Son dessi Israeliti? Lo sono a’io.
progenie d’Abramo? Lo sono a’io.
si misero a simulare a’essi con lui;
prego, perché a’io sono come voi.
a’io avendo udito parlare della fede
vi rallegriate, e a’io sia men rattristato.
a’io sono stato afferrato da Cristo
Perciò a’io, non potendo più resistere,
affinché a’essi conseguano la salvezza
lo rinnegheremo, a’egli ci rinnegherà;
a’egli vi ha similmente partecipato,
si riposa a’egli dalle opere proprie,
perché a’egli è circondato da infermità;
è mediatore d’un patto a’esso migliore,
Per fede Sara a’ella, benché fuori
non fu a’ella giustificata per le opere
sono a’esse eredi con voi della grazia
ch’egli camminò, camminare a’esso.
opere dei Nicolaiti, le quali odio a’io.
a’io ho ricevuto potestà dal Padre mio.
a’io ti guarderò dall’ora del cimento
a’io ho vinto e mi son posto a sedere
beverà a’egli del vino dell’ira di Dio
avendo a’egli una falce tagliente.
che era, e non è, è a’essa un ottavo re,
ne mangiò, e ne dette a al suo marito
e prenda a del frutto dell’albero della
E a a Seth nacque un figliuolo, a cui
terra i giganti, e ci furono a di poi,
A a Sem, padre di tutti i figliuoli di
a la tua progenie si potrà contare.
Presero a Lot, figliuolo del fratello di
la sua roba, e a le donne e il popolo.
ed a ti darò di lei un figliuolo; io la
piaceri? e a il mio signore è vecchio!’
nella città; farai tu perire a quelli? o
‘Ecco, a questa grazia io ti concedo: di
diamogli a bere del vino a questa notte;
E a quella notte dettero a bere del vino
tu perire una nazione, a se giusta?
e a lei stessa ha detto: Egli è mio
Ma a del figliuolo di questa serva io
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le diede a il fanciullo, e la mandò via.
e darò da bere a ai tuoi cammelli,
‘Io ne attingerò a per i tuoi cammelli
foraggio assai, e a posto da albergare’.
e ne attingerò a per i tuoi cammelli,
e darò da bere a ai tuoi cammelli.
io ed ella ha abbeverato a i cammelli.
e donò a delle cose preziose al fratello
Giacobbe gli portò a del vino, ed egli
‘Benedici a me, padre mio!’
Benedici a me, o padre mio!’ Ed Esaù
e ti daremo a l’altra, per il servizio che
ed a amò Rachele più di Lea, e servì da
e però m’ha dato a questo figliuolo’. E
ha a ascoltato la mia voce, e m’ha dato
che mi vuoi togliere a le mandragole
Iddio si ricordò a di Rachele; Iddio
quando lavorerò io a per la casa mia?’
e a Labano e i suoi fratelli avean
e a Mitspa, perché Labano disse:
S’accostarono a Lea e i suoi figliuoli, e
Passarono a a fil di spada Hemor e
all’Eterno, il quale fece morire a lui.
e a qui non ho fatto nulla da esser
e mi volete togliere a Beniamino!
prendete a il vostro fratello, e levatevi,
e se mi togliete a questo, e se gli
e te ne farò a sicuramente risalire; e
m’ha dato di vedere a la tua progenie’.
a i figliuoli di Makir, figliuolo di
parlò a alle levatrici degli Ebrei, delle
ed ho a veduto l’oppressione che gli
Ed ho a udito i gemiti de’ figliuoli
Ma a questa volta Faraone si ostinò in
a i vostri bambini potranno andare con
‘Tu ci devi a concedere di prendere di
A il nostro bestiame verrà con noi,
a Mosè era personalmente in gran
andatevene, e benedite a me!’
riscatta a ogni primogenito dell’uomo
tremendo a a chi ti loda, operator di
piglia a in mano il bastone col quale
e a tutto questo popolo arriverà
E a i sacerdoti che si appressano
tu lo strapperai a dal mio altare, per
e a il bue morto sarà diviso fra loro.
a voi foste stranieri nel paese d’Egitto.
Farai a delle stanghe di legno d’acacia,
Farai a un propiziatorio d’oro puro; la
Farai a una tavola di legno d’acacia; la
Farai a un candelabro d’oro puro; il
Farai a delle traverse di legno
Farai a un altare di legno d’acacia,
Farai a delle stanghe per l’altare: delle
Farai a il cortile del tabernacolo; dal
Farai a il manto dell’efod, tutto di
Farai a una lamina d’oro puro, e
Farai a loro delle brache di lino per
prenderai a un pane, una focaccia
a Aaronne e i suoi figliuoli
‘Prenditi a de’ migliori aromi: di mirra
ed a hai trovato grazia agli occhi miei.
‘Farò a questo che tu chiedi, poiché tu
ti riposerai a al tempo dell’aratura e
Si fece a per l’ingresso della tenda una
Fece a delle stanghe di legno d’acacia,
Fece a un propiziatorio d’oro puro; la
Fece a la tavola di legno d’acacia; la
Fece a, d’oro puro, gli utensili da
Fece a il candelabro d’oro puro; fece il
Fecero a due anelli d’oro e li misero
Ungerai a la conca con la sua base, e la
Presenterà a, per sua offerta, oltre
presenta a l’offerta del popolo e fa’
a questo apparterrà a te e ai tuoi
a voi foste forestieri nel paese d’Egitto.
se a uno de’ Leviti ha fatto il riscatto,
sosterrai, a se forestiero e avventizio,
Potrete a comprarne tra i figliuoli degli
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e vi sarà su a il pane perpetuo;
guardare a per un istante le cose sante,
‘Fa’ il conto a dei figliuoli di Gherson,
trattasse a di suo padre, di sua madre,
e a i figliuoli d’Israele ricominciarono
campo, la notte, vi cadeva a la manna.
e la cosa dispiacque a a Mosè.
non ha egli parlato a per mezzo
e presero a delle melagrane e dei fichi.
e v’abbiamo a veduto de’ figliuoli di
con te, e cercate a il sacerdozio?
che tu voglia a farla da principe, sì, da
A tu ed Aaronne prenderete ciascuno il
E a i tuoi fratelli, la tribù di Levi, la
Così a voi metterete da parte un’offerta
‘Quand’a Balak mi desse la sua casa
trattenetevi qui, a voi, stanotte, ond’io
lo maledire, ma a non lo benedire’.
Quand’a Balak mi desse la sua casa
Balaam vide a Amalek, e pronunziò il
Vide a i Kenei, e pronunziò il suo
a tu sarai raccolto presso il tuo popolo,
Purificherete a ogni veste, ogni oggetto
sarà purificato a con l’acqua di
l’ira dell’Eterno a più ardente contro
allorché a i loro dèi erano stati colpiti
Prenderete a un principe d’ogni tribù
vi aumenti a mille volte di più, e vi
A contro a me l’Eterno si adirò per via
A Seir era prima abitata dagli Horei;
(A questo paese era reputato paese di
E a gli Avvei, che dimoravano in
nostro Dio, diede in poter nostro a Og,
che si nominano a oggi Havvoth-Iair.
detti a a Giosuè quest’ordine, dicendo:
ed a affinché, alzando gli occhi al cielo
A ad Horeb provocaste ad ira l’Eterno;
Ma l’Eterno m’esaudì a quella volta.
s’adirò a fortemente contro Aaronne, al
in quell’occasione a per Aaronne.
A a Tabeera, a Massa e a Kibrothme sul monte; fatti a un’arca di legno;
e l’Eterno mi esaudì a questa volta:
a voi foste stranieri nel paese d’Egitto.
a fil di spada a il suo bestiame.
e a il porco, che ha l’unghia spartita
a le molte malattie e le molte piaghe
‘Avrò pace, a se camminerò secondo la
Quand’a i tuoi esuli fossero
a ora, prima ch’io li abbia introdotti
che a voi tratterete con bontà la casa di
uscire a tutte le famiglie de’ suoi, e li
A gli altri usciron dalla città contro a
di pietre, che rimane a al dì d’oggi.
ed è ciò che fanno a al dì d’oggi.
una delle città reali, a più grande di Ai,
diede a quella col suo re nelle mani
Mise a a fil di spada tutte le persone
e a agli Avvei, a mezzogiorno;
fecer morir di spada a Balaam,
arida, dammi a delle sorgenti d’acqua’.
Dio, l’Eterno lo sa, e a Israele lo saprà.
a noi serviremo all’Eterno, perch’egli è
morì a Eleazar, figliuolo di Aaronne, e
arida dammi a delle sorgenti d’acqua’.
Giuda prese a Gaza col suo territorio,
nome, ch’essa porta a al dì d’oggi.
Avevo a detto: Io non romperò mai il
A tutta quella generazione fu riunita ai
A l’elsa entrò dopo la lama, e il grasso
la terra tremò, ed a i cieli si sciolsero,
a le nubi si sciolsero in acqua.
a il Sinai, là, fu scosso dinanzi
Esso esiste a al dì d’oggi a Ofra degli
mandò a dei messi in tutto Manasse,
a voi darete nelle trombe intorno a
Ed egli disse a a quei di Penuel:
veduto fare fatelo presto a voi!’
Iddio fece a ricadere sul capo della
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che si chiamano a oggi i borghi di Jair,
per combattere a contro Giuda, contro
Mandò a al re di Moab, il quale pure
Così a noi possederemo il paese di
‘A se tu mi trattenessi, non mangerei
fonte, che esiste a al dì d’oggi a Lehi.
e si chiama a oggi Mahané-Dan.
e a del pane e del vino per me, per la
e a se dicessi: - Ne ho speranza, - e
ritornatene a tu, come la tua cognata!’
‘Lasciatela spigolare a fra le mannelle,
E cavate a, per lei, delle spighe dai
‘M’ha a detto: Rimani coi miei servi,
‘M’ha a dato queste sei misure d’orzo;
tu lo acquisterai a da Ruth, la Moabita,
arricchisce, egli abbassa ed a innalza.
E a prima che si fosse fatto fumare il
a i tuoi due figliuoli, Hofni e Fineas,
che sussiste a al dì d’oggi nel campo di
e a noi saremo come tutte le nazioni; il
E a ora, fermatevi e mirate questa cosa
quand’a il reo fosse Gionatan mio
Fece a purificare Isai e i suoi figliuoli,
Porta a queste dieci caciole al capitano
mi libererà a dalla mano di questo
gradito a tutto il popolo, a ai servi di
e a questi si misero a profetare.
e lo spirito di Dio investì a lui; ed egli
e se a la nostra incombenza è profana,
e ben lo sa a Saul mio padre’.
informatevi a più sicuramente per
a Davide si levò, uscì dalla spelonca, e
Davide sposò a Ahinoam di Izreel, e
E l’Eterno darà a Israele con te nelle
a tu porgi ascolto alla voce della tua
portato via, e liberò a le sue due mogli.
Davide riprese a tutti i greggi e tutti gli
e a Saul e Gionathan, suo figliuolo,
andò a a trovar Davide a Hebron per
perché a Beeroth è considerata come
Anzi mi abbasserò a più di così, e mi
hai parlato a della casa del tuo servo
Davide sconfisse a Hadadezer,
prese a una grande quantità di rame a
re Davide consacrò a quelli all’Eterno,
‘Trattienti qui a oggi, e domani ti
caddero, e perì a Uria lo Hitteo.
poco, io v’avrei aggiunto a dell’altro.
riportò a dalla città grandissima preda.
venga a il re coi suoi servitori a casa
ed a il re e tutti i suoi servi versarono
ucciso, e per sterminare così a l’erede.
‘Perché vuoi a tu venir con noi? Torna
ecco venire a Tsadok con tutti i Leviti,
valoroso, a se avesse un cuor di leone,
quand’a perisse la metà di noi, non se
‘Quand’a mi fossero messi in mano
che a oggi si chiama ‘monumento di
E il re: ‘A questo porta notizie’.
il Giordano e l’ebbe passato a il re, il
e a la metà del popolo d’Israele aveano
e a Ira di Jair era ministro di stato di
e a le ossa di quelli ch’erano stati
Tu m’hai a dato lo scudo della tua
Discese a in mezzo a una cisterna,
Sai a tu quel che m’ha fatto Joab,
aveva a la regione di Argob ch’è in
a questi avea preso per moglie
Facevano a portar l’orzo e la paglia per
A i fondamenti erano di pietre scelte,
a lì v’erano delle sculture; i riquadri
A lo straniero, che non è del tuo
costruì a una flotta ad Etsion-Gheber,
portava a da Ofir del legno di sandalo
A Geroboamo, servo di Salomone, si
Egli fece a delle case d’alti luoghi, e
‘Quand’a tu mi dessi la metà della tua
V’erano a nel paese degli uomini che
a perché aveva sterminata quella casa.
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Achab fece a l’idolo d’Astarte. Achab
‘Portami, ti prego, a un pezzo di pane’.
colpisci tu di sventura a questa vedova,
fors’a dorme, e si risveglierà’.
ed egli empì d’acqua a il fosso.
A i figliuoli d’Israele furon passati in
A Ben-Hadad fuggì e, giunto nella
A riguardo a Izebel l’Eterno parla e
egli darà a Moab nelle vostre mani.
la compiacenza di venire a tu coi tuoi
a se l’Eterno facesse delle finestre in
tenda, e a di là portaron via roba, che
a se l’Eterno facesse delle finestre in
medesimo tempo, a Libna si ribellò.
‘Tirate a a lui sul carro!’ E gli tirarono
un mondezzaio che sussiste a oggidì.
prese a degli ostaggi, e se ne tornò a
re Achaz spezzò a i riquadri delle basi,
E temevano a l’Eterno; e si fecero de’
A oggi continuano nell’antico costume:
suoi idoli ha fatto peccare a Giuda,
Giosia fece a sparire tutte le case degli
‘A Giuda io torrò d’innanzi al mio
Partorì a Shaaf, padre di Madmanna,
A questi abitarono dirimpetto ai loro
avevano a la sorveglianza delle camere
si gettò a egli sulla propria spada, e
ed a perché aveva interrogato e
A in passato quando era re Saul, eri tu
Discese a in mezzo a una cisterna,
A dei figliuoli di Beniamino e di Giuda
A degli uomini di Manasse passarono a
e a tutto il rimanente d’Israele era
E a quelli ch’eran loro vicini, e perfino
come a tutti i Leviti che portavano
tu hai parlato a della casa del tuo servo
Davide sconfisse a Hadarezer, re di
prese a una grande quantità di rame a
re Davide consacrò a quelli all’Eterno,
riportò a dalla città grandissima preda.
e a i Leviti non avranno più bisogno di
come a ai loro fratelli, fu affidato
e a il re Davide se ne rallegrò
e a tutti i figliuoli del re Davide si
Mandami a dal Libano del legname di
Rivestì a d’oro le camere superiori.
Fece a dieci tavole, che pose nel
A lo straniero, che non è del tuo
a Davide celebrava con essi l’Eterno; e
portavano a del legno di sandalo e
e v’erano a in Giuda delle cose buone.
Tolse a via da tutte le città di Giuda gli
incrudelì a contro alcuni del popolo.
e fece a sparire da Giuda gli alti luoghi
a gli Arabi gli menarono del bestiame:
stabilì a quivi dei Leviti, dei sacerdoti
a Libna si ribellò e si sottrasse al giogo
e a i suoi figliuoli e le sue mogli, in
e a de’ lavoratori di ferro e di rame per
assoldò a centomila uomini d’Israele,
E fu a dato in mano del re d’Israele,
loro de’ sacrifizi ed aiuteranno a me’.
A in Giuda la mano di Dio operò in
a senz’avere la purificazione richiesta
Abbiamo a domandato loro i loro nomi
Scimei, Kelaia, detto a Kelita, Petahia,
quand’a i vostri dispersi fossero agli
Ricordati a della profetessa Noadia e
a de’ notabili di Giuda mandavano
a i primogeniti de’ nostri figliuoli e del
A le donne e i fanciulli si rallegrarono;
sugli asini, del grano od a del vino,
C’erano a dei Sirî, stabiliti a
ordinai a ai Leviti che si purificassero
A per questo ricòrdati di me, o mio
le donne straniere fecero peccare a lui.
ma a verso tutti i principi e tutti i
Quand’a tu chiedessi la metà del
Fosse a la metà del regno, l’avrai’.
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‘A la regina Ester non ha fatto venire
e a per domani sono invitato da lei col
E il re a questo secondo giorno disse a
Fosse a la metà del regno, l’avrai’.
‘Vuol egli a far violenza alla regina,
di fare a domani quello ch’era stato
sospiro a quando prendo il mio cibo, e
quand’a abbandoni il timor
Avessi a ragione, non gli replicherei,
Quand’a mi lavassi con la neve e mi
A questo servirà alla mia salvezza;
ed a de’ vecchi più attempati di tuo
alla vecchiaia ed a crescon di forze?
e, a prima, una folla immensa fu come
libererà a chi non è innocente, ei sarà
‘A oggi il mio lamento è una rivolta,
e la rivelò, la stabilì ed a l’investigò.
nel seno di mia madre non fece a lui?
(misfatto a questo punito dai giudici
s’accese a contro i tre amici di lui
Iddio parla, bensì, una volta ed a due,
L’uomo è a ammonito sul suo letto, dal
a se avesse un Giordano alla gola.
A l’anima mia è tutta tremante; e tu, o
ed a le fiere della campagna;
Se ha giurato, foss’a a suo danno, non
a la notte le mie reni mi ammaestrano.
a la mia carne dimorerà al sicuro;
Tu m’hai a dato lo scudo della tua
A il tuo servitore è da essi
Quand’a camminassi nella valle
Quand’a un esercito si accampasse
quand’a la guerra si levasse contro a
me, a allora sarei fiducioso.
A tu hai visto, o Eterno; non tacere! O
stato giovane e son a divenuto vecchio,
a la luce de’ miei occhi m’è venuta
A quelli che mi rendon male per bene
a quando fosse sconvolta la terra,
a i cieli si strussero in pioggia per la
preso doni dagli uomini, a dai ribelli,
A la progenie de’ suoi servitori l’avrà
Ed a quando sia giunto alla vecchiaia
A la tua giustizia, o Dio, è eccelsa; tu
A la mia lingua parlerà tuttodì della
spaventate; a gli abissi tremarono.
a i tuoi strali volarono da ogni parte.
potrebb’egli darci a del pane, e
a l’Assiria s’è aggiunta a loro;
A il passero si trova una casa e la
A l’Eterno largirà ogni bene, e la
A i cieli celebrano le tue maraviglie, o
Si congiunsero a con Baal-Peor e
provocarono ad ira a alle acque di
Fece loro a trovar compassione presso
ed a non operano iniquità, ma
A quando i principi siedono e parlano
Tutto sussiste a oggi secondo i tuoi
a i loro figliuoli sederanno sul tuo
sedevamo ed a piangevamo
a quivi mi condurrà la tua mano, e la
giovani ed a fanciulle, vecchi e
se è còlto, restituirà a il settuplo, darà
e a se tu moltiplichi i regali, non sarà
ed ha a apparecchiato la sua mensa.
la superbia, viene a l’ignominia; ma la
A ridendo, il cuore può esser triste; e
Il povero è odiato a dal suo compagno,
ma il giusto spera a nella morte.
ogni cosa per uno scopo; a l’empio,
riconcilia con lui a i nemici.
il giusto, foss’a ad un’ammenda, né
A lo stolto, quando tace, passa per
viene l’empio, viene a lo sprezzo; e,
A colui ch’è infingardo nel suo lavoro
ch’è perverso di labbra ed a stolto.
è abbandonato a dal suo compagno.
A il fanciullo dà a conoscere con i suoi
a quando sarà vecchio non se ne
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è savio, a il mio cuore si rallegrerà;
A queste sono massime dei Savi. Non è
A se tu pestassi lo stolto in un mortaio
a se comprende, non ubbidisce.
a queste quattro hanno un passo
A il sole si leva, poi tramonta, e
a questo è un correr dietro al vento.
Ed ecco che a questo è vanità.
che tocca allo stolto toccherà a a me;
detto in cuor mio che a questo è vanità.
sotto il sole. A questo è vanità.
A questo è vanità, e un male grande.
cuore non ha posa. A questo è vanità.
ma a questo ho veduto che viene dalla
A questo è vanità e un correre dietro al
Ho a visto sotto il sole che nel luogo
A questo è vanità e un correr dietro al
ho visto a un’altra vanità sotto il sole:
A questa è una vanità e un’ingrata
A questo è vanità e un correr dietro al
ve ne sono a nella moltitudine delle
profitto di sorta. A questo è vanità.
abbondano a quei che li mangiano; e
A questo è un male grave: ch’ei se ne
Quand’a questi vivesse due volte mille
A questo è vanità e un correr dietro al
è il riso dello stolto. A questo è vanità.
è buona quanto un’eredità, e a di più,
sa che sovente a tu hai maledetto altri.
nella città. A questo è vanità.
Io ho detto che a questo è vanità.
e a se il savio pretende di saperla, non
Ho visto sotto il sole a questo esempio
A quando lo stolto va per la via, il
Fanne parte a sette, ed a a otto, perché
ha a insegnato al popolo la scienza, e
A il nostro letto è verdeggiante.
I contorni delle tue a son come monili,
a quando moltiplicate le preghiere, io
quand’a i vostri peccati fossero come
quand’a fossero rossi come la porpora,
che volete stancare a l’Iddio mio?
delle gambe, e porterà via a la barba.
santuario, ma a una pietra d’intoppo,
quand’a il tuo popolo, o Israele, fosse
‘A tu dunque sei diventato debole
a tu sei dunque divenuto simile a noi?
‘Vien la mattina, e vien a la notte. Se
Ma a questi barcollan per il vino, e
A questo procede dall’Eterno degli
Tofet è preparato; è pronto a per il re;
a gl’insensati, non potranno
ed a gli esseri ch’esso contiene, le isole
accende a il forno per cuocere il pane;
Ed a si scalda e dice: ‘Ah! mi riscaldo,
Quand’a le madri dimenticassero, non
A i prigioni del potente saran portati
Quand’a i monti s’allontanassero e i
E a gli stranieri che si sono uniti
raccoglierò intorno a lui a degli altri,
Quand’a tu ti lavassi col nitro e usassi
A dall’Egitto riceverai confusione,
A di là uscirai con le mani sul capo;
un vento a più impetuoso di quello
A quando dicono: ‘Com’è vero che
Ma a in quei giorni, dice l’Eterno, io
A la cicogna conosce nel cielo le sue
crescono, ed a portano frutto; tu sei
Allora a voi, abituati come siete a fare
‘Quand’a Mosè e Samuele si
avete fatto a peggio de’ vostri padri;
quand’a Conia, figliuolo di Joiakim, re
Vi fu a un altro uomo che profetizzò
finché giunga il tempo a pel suo paese;
allora a la progenie d’Israele cesserà
allora si potrà a annullare il mio patto
allora rigetterò a la progenie di
e leggile a in presenza di tutti quei di
Anzi, quand’a voi sconfiggeste tutto
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A tutti i Giudei ch’erano in Moab, fra
A i mercenari che sono in mezzo
e nei tuoi tesori, a tu sarai preso; e
quand’a tu facessi il tuo nido tant’alto
Quand’a Babilonia s’elevasse fino al
quand’a rendesse inaccessibili i suoi
ed a i suoi profeti non ricevono più
A quando grido e chiamo al soccorso,
A fino a te passerà la coppa; tu
su da terra, s’alzavano a le ruote.
camminavano, a le ruote si movevano;
si fermavano, a queste si fermavano; e
a queste s’alzavano allato ad essi,
Prenditi a del frumento, dell’orzo,
a se fosse tuttora in vita; poiché la
abbia a a riempire il paese di violenza,
Perciò, a l’occhio mio non risparmierà
si movevano, a le ruote si movevano
a le ruote non deviavano da presso a
si fermavano, a queste si fermavano;
s’innalzavano, a queste s’innalzavano
tu avessi a a scannare i miei figliuoli, e
A tu porta il vituperio che hai inflitto
la spada! è aguzzata ed a forbita:
la spada che uccide a chi è grande, la
porta dunque a tu, la pena della tua
E a questo m’hanno fatto: in quel
A ora commettono prostituzioni con
a le ossa che ci son dentro, cuociano.
A in questo mi lascerò supplicare dalla
della valle, ed erano a molto secche.
Così erano a le porte delle camere di
e i suoi compagni per uccidere a loro.
e a davanti a te, o re, non ho fatto
e menerà a in cattività in Egitto i loro
stenderà la mano a su diversi paesi, e il
e a il profeta cadrà con te di notte; e io
Poiché vien da Israele a questo vitello;
a se generassero, io farei morire i cari
L’Eterno è a in lite con Giuda, e
A le bestie dei campi anelano a te,
E, nondimeno, a adesso, dice
E a sui servi e sulle serve, spanderò in
E a voi, che pretendete da me, Tiro e
punirò a gli altari di Bethel; e i corni
peccate! a Ghilgal, e peccate a di più!
venderemo a la vagliatura del grano!’
Quand’a penetrassero nel soggiorno
quand’a salissero in cielo, di là io li
Quand’a si nascondessero in vetta al
quand’a s’occultassero al mio sguardo
e quand’a andassero in cattività
Quand’a tu facessi il tuo nido in alto
quand’a tu lo ponessi fra le stelle, io ti
a tu eri come uno di loro.
non pascerti lo sguardo, a tu, della sua
A se non si profetizzino cotali cose,
A se in piena forza e numerosi, saranno
a i bambini suoi sono stati sfracellati a
bevi a tu, e scopri la tua
e prestando giuramento a a Malcom,
a tu governerai la mia casa e custodirai
esso maraviglioso a agli occhi miei?
a Gaza, e si torcerà dal gran dolore; e
a l’anima loro m’avea preso a sdegno.
‘Prenditi a gli arnesi d’un pastore
e questo concernerà a Giuda, quando si
sulla guancia destra, porgigli a l’altra;
la tunica, lasciagli a il mantello.
Non fanno a i pubblicani lo stesso?
Non fanno a i pagani altrettanto?
sia fatta la tua volontà a in terra com’è
come a noi li abbiamo rimessi ai nostri
Padre vostro celeste perdonerà a a voi;
il tuo tesoro, quivi sarà a il tuo cuore.
vi facciano, fatele a voi a loro; perché
che a i venti e il mare gli obbediscono?
Così avverrà a a questa malvagia
non ha, sarà tolto a quello che ha.
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frutto, allora apparvero a le zizzanie.
Il regno de’ cieli è a simile ad un
Il regno de’ cieli è a simile ad una rete
a voi tuttora privi d’intendimento?
eppure a i cagnolini mangiano de’
a il Figliuol dell’uomo ha da patire da
e se rifiuta di ascoltare a la chiesa, siati
Ed a in verità vi dico: Se due di voi
non dovevi a tu aver pietà del tuo
Così vi farà a il Padre mio celeste, se
a voi che m’avete seguitato, sederete
e disse loro: Andate a voi nella vigna,
disse loro: Andate a voi nella vigna.
ma se a diceste a questo monte: Togliti
Infine, dopo tutti, morì a la donna.
affinché a il di fuori diventi netto.
Così a voi, di fuori apparite giusti alla
sedurre, se fosse possibile, a gli eletti.
Così a voi, quando vedrete tutte queste
a voi siate pronti; perché, nell’ora che
All’ultimo vennero a le altre vergini,
presentatosi a quello de’ due talenti,
accostatosi a quello che avea ricevuto
a chi non ha sarà tolto a quello che ha.
Allora dirà a a coloro dalla sinistra:
Allora a questi gli risponderanno,
a quello che costei ha fatto, sarà
Quand’a tu fossi per tutti un’occasion
Quand’a mi convenisse morir teco, non
A tu eri con Gesù il Galileo.
A costui era con Gesù Nazareno.
a la tua parlata ti dà a conoscere.
lo vituperavano a i ladroni crocifissi
villaggi vicini, ond’io predichi a là;
e ne diede a a coloro che eran con lui?
dell’uomo è Signore a del sabato.
e a voi sarà data a la giunta;
non ha, a quello che ha gli sarà tolto.
a il vento ed il mare gli ubbidiscano?
di pezzi di pane, ed a i resti dei pesci.
Siete a voi così privi d’intendimento?
Avevano a alcuni pochi pescetti; ed
di porre a quelli dinanzi a loro.
a il Figliuol dell’uomo si vergognerà di
ed a gli hanno fatto quello che hanno
l’ha gettato a nel fuoco e nell’acqua
a il Figliuol dell’uomo non è venuto
a lui ferirono nel capo e vituperarono.
ne mandò un altro, e a quello uccisero;
Infine, dopo tutti, morì a la donna.
sedurre, se fosse possibile, a gli eletti.
Così a voi, quando vedrete avvenir
a quello che costei ha fatto sarà
Quand’a tutti fossero scandalizzati, io
e disse: A tu eri con Gesù Nazareno.
a i capi sacerdoti con gli scribi,
A quelli che erano stati crocifissi con
v’erano a delle donne, che guardavan
è parso bene a a me, dopo essermi
ha concepito a lei un figliuolo nella sua
Or a Giuseppe salì di Galilea, dalla
V’era a Anna, profetessa, figliuola di
E ormai è a posta la scure alla radice
vennero a dei pubblicani per esser
aggiunse a tutte le altre a questa, di
essendo a Gesù stato battezzato,
fa’ a qui nella tua patria tutto quello
A i demonî uscivano da molti, gridando
A alle altre città bisogna ch’io
Disse loro a una parabola: Nessuno
e ne diede a a coloro che eran con lui,
ai quali dette a il nome di apostoli:
Simone, che nominò a Pietro, e
su una guancia, porgigli a l’altra; e a
non impedire di prenderti a la tunica.
a i peccatori amano quelli che li
A i peccatori fanno lo stesso.
A i peccatori prestano ai peccatori per
Poi disse loro a una parabola: Un cieco
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ed a i pubblicani, hanno reso giustizia
Chi è costui che rimette a i peccati?
a quel che pensa d’avere gli sarà tolto.
che comanda a ai venti ed all’acqua e
a i demonî ci sono sottoposti nel tuo
come a Giovanni ha insegnato a’ suoi
a noi perdoniamo ad ogni nostro
che quand’a non s’alzasse a darglieli
Oppure a se gli chiede un uovo, gli dia
Se dunque a Satana è diviso contro se
così a il Figliuol dell’uomo sarà per
a tutto il tuo corpo è illuminato;
è viziato, a il tuo corpo è nelle tenebre.
il di fuori, non ha a fatto il di dentro?
parlando così, fai ingiuria a a noi.
Guai a a voi, dottori della legge,
a il Figliuol dell’uomo riconoscerà lui
A voi non cercate che mangerete e che
tesoro, quivi sarà a il vostro cuore.
A voi siate pronti, perché nell’ora che
la dici tu per noi, o a per tutti?
lì a rendere improduttivo a il terreno?
ma se a il sale diventa insipido, con
morì a il ricco, e fu seppellito.
Così a voi, quand’avrete fatto tutto ciò
che avvenne a ai giorni di Lot; si
il corpo, ivi a le aquile si raduneranno.
Or gli recavano a i bambini, perché li
poiché a questo è figliuolo d’Abramo:
Ed egli disse a a questo: E tu sii sopra
a chi non ha sarà tolto a quello che ha.
aver battuto e vituperato a questo, lo
ed essi, dopo aver ferito a questo, lo
In ultimo, a la donna morì.
i morti risuscitino a Mosè lo dichiarò
Così a voi quando vedrete avvenir
Nacque poi a una contesa fra loro per
Ulivi; e a i discepoli lo seguirono.
disse: A costui era con lui.
disse: A tu sei di quelli. Ma Pietro
dicendo: Certo, a costui era con lui,
E a i magistrati si facean beffe di lui,
E v’era a questa iscrizione sopra il suo
d’aver avuto a una visione d’angeli, i
Or a Giovanni stava battezzando a
opera fino ad ora, ed a io opero.
il Padre fa, a il Figlio le fa similmente.
così a il Figliuolo vivifica chi vuole.
ha dato a al Figliuolo d’aver vita in se
se credeste a Mosè, credereste a a me;
dodici: Non ve ne volete andare a voi?
allora vi salì a lui; non palesemente,
Siete stati sedotti a voi?
Essi gli risposero: Sei a tu di Galilea?
Quand’a io testimoni di me stesso, la
E a se giudico, il mio giudizio è
me, conoscereste a il Padre mio.
A i profeti son morti; chi pretendi
forse a voi diventar suoi discepoli?
e gli dissero: Siamo ciechi a noi?
Ho a delle altre pecore, che non son di
a quelle io devo raccogliere, ed esse
a se non credete a me, credete alle
Andiamo a noi, per morire con lui!
a adesso so che tutto quel che chiederai
chi crede in me, a se muoia, vivrà;
al cieco, fare a che questi non morisse?
ma a per raccogliere in uno i figliuoli
ma a per vedere Lazzaro che egli avea
deliberarono di far morire a Lazzaro,
son io, quivi sarà a il mio servitore; se
molti, a fra i capi, credettero in lui; ma
i piedi, ma a le mani e il capo!
a voi dovete lavare i piedi gli uni agli
a voi facciate come v’ho fatto io.
Dio lo glorificherà a in se stesso, e
amati, a voi amatevi gli uni gli altri.
fede in Dio, e abbiate fede a in me!
affinché dove son io, siate a voi;
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e del dove io vo sapete a la via.
avreste conosciuto a mio Padre; e fin
me, perseguiteranno a voi; se hanno
la mia parola, osserveranno a la vostra.
Chi odia me, odia a il Padre mio.
e a voi mi renderete testimonianza,
E così a voi siete ora nel dolore; ma io
che tu mi hai dati, li ho a custoditi, e
ma a per quelli che credono in me per
siano meco a quelli che tu m’hai dati,
Non sei a tu de’ discepoli di
e a Pietro stava con loro e si scaldava.
Non sei a tu dei suoi discepoli? Egli lo
e poi a all’altro che era crocifisso con
dice il vero, affinché a voi crediate.
E a un’altra Scrittura dice: Volgeranno
venne a egli, portando una mistura di
Giunse intanto a Simon Pietro che lo
entrò a l’altro discepolo che era giunto
Essi gli dissero: A noi veniamo con te.
Ai quali a, dopo ch’ebbe sofferto, si
E a sui miei servi e sulle mie serventi,
e a la mia carne riposerà in isperanza;
essendone consapevole a la moglie; e
E a la moltitudine accorreva dalle città
e a lo Spirito Santo, che Dio ha dato a
trovarvi a combattere a contro Dio.
e a una gran quantità di sacerdoti
fecero i padri vostri, così fate a voi.
dicendo: Date a a me questa potestà,
venne a ai santi che abitavano in
Santo fosse sparso a sui Gentili;
E udii a una voce che mi diceva:
Or a questi sei fratelli vennero meco,
lo stesso dono che ha dato a a noi che
ha dato il ravvedimento a ai Gentili
si misero a parlare a ai Greci,
continuò e fece arrestare a Pietro. Or
Ma Saulo, chiamato a Paolo, pieno
al quale rese a questa testimonianza:
siccome a è scritto nel salmo secondo:
Difatti egli dice a in un altro luogo: Tu
A noi siamo uomini della stessa natura
voleva prender con loro a Giovanni,
E venne a a Derba e a Listra; ed ecco,
sossopra il mondo, son venuti a qua,
stata annunziata da Paolo a in Berea,
vennero a là, agitando e mettendo
E a certi filosofi epicurei e stoici
ho trovato a un altare sul quale era
a alcuni de’ vostri poeti han detto:
‘Poiché siamo a sua progenie’.
fra i quali a Dionisio l’Areopagita, una
là, diceva, bisogna ch’io veda a Roma.
che a il tempio della gran dea Diana
E a alcuni de’ magistrati dell’Asia che
ma a a morire a Gerusalemme per il
vennero con noi a alcuni de’ discepoli
ha menato a de’ Greci nel tempio, e ha
legati a Gerusalemme a quelli ch’eran
e a il tribuno ebbe paura, quand’ebbe
così bisogna che tu la renda a a Roma.
ordinando a ai suoi accusatori di dir
governatore, gli presentarono a Paolo.
saranno arrivati a i tuoi accusatori. E
la speranza che nutrono a costoro che
ai Giudei, come a tu sai molto bene.
ma a tutti quelli che oggi m’ascoltano,
poiché a il Digiuno era già passato,
e della nave, ma a delle nostre persone.
a gli altri che aveano delle infermità
per avere qualche frutto a fra voi come
l’Evangelo a a voi che siete in Roma.
e similmente a i maschi, lasciando
ma a approvano chi le commette.
si accusano od a si scusano a vicenda.
Non è Egli a l’Iddio de’ Gentili?
Certo lo è a de’ Gentili,
per i circoncisi o a per gli incirconcisi?
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a a loro sia messa in conto la giustizia;
ma seguono a le orme della fede del
a per quella che ha la fede d’Abramo,
Egli era a potente da effettuarlo.
ma a per noi ai quali sarà così messo in
abbiamo a avuto, per la fede, l’accesso
ma ci gloriamo a nelle afflizioni,
ma a ci gloriamo in Dio per mezzo del
a su quelli che non avean peccato con
così a per l’ubbidienza d’un solo, i
così a la grazia regni, mediante la
a noi camminassimo in novità di vita.
lo saremo a per una risurrezione simile
Così a voi fate conto d’esser morti al
a voi siete divenuti morti alla legge
vivificherà a i vostri corpi mortali per
e se siamo figliuoli, siamo a eredi;
affinché siamo a glorificati con lui.
non solo essa, ma a noi, che abbiamo
a noi stessi gemiamo in noi medesimi,
ci donerà egli a tutte le cose con lui?
destra di Dio; ed a intercede per noi.
ma a a Rebecca avvenne la medesima
li ha a chiamati (parlo di noi) non
di fra i Giudei ma a di fra i Gentili?
Così Egli dice a in Osea: Io chiamerò
Quand’a il numero de’ figliuoli
E così a nel tempo presente, v’è un
la primizia è santa, a la massa è santa;
e se la radice è santa, a i rami son santi.
altrimenti, a tu sarai reciso.
Ed a quelli, se non perseverano nella
ma a per motivo di coscienza.
è a per questa ragione che voi pagate i
E a tu, perché disprezzi il tuo fratello?
a Cristo non compiacque a se stesso;
siccome a Cristo ha accolto noi per la
che a voi siete pieni di bontà, ricolmi
capaci a d’ammonirvi a vicenda.
ed è a un debito ch’esse hanno verso di
sono a in obbligo di sovvenir loro con i
assistenza a molti e a a me stesso.
ma a tutte le chiese dei Gentili rendono
Salutate a la chiesa che è in casa loro.
e a sono stati in Cristo prima di me.
il quale a vi confermerà sino alla fine,
Ho battezzato a la famiglia di Stefana;
ogni cosa, a le cose profonde di Dio.
a noi potessimo regnare con voi!
quand’a aveste diecimila pedagoghi in
Poiché a la nostra pasqua, cioè Cristo,
risusciterà a noi mediante la sua
a quelli che hanno moglie, siano come
E v’è a una differenza tra la donna
siccome fanno a gli altri apostoli e i
Non le dice a la legge?
tentazione vi darà a la via d’uscirne,
si faccia a tagliare i capelli! Ma se è
così a l’uomo esiste per mezzo della
bisogna che ci sian fra voi a delle sètte,
quello che a v’ho trasmesso; cioè, che
dopo aver cenato, prese a il calice,
come a sono stato appieno conosciuto.
Così a voi, se per il vostro dono di
Così a voi, poiché siete bramosi de’
ma pregherò a con l’intelligenza;
ma salmeggerò a con l’intelligenza.
intelligibili per istruire a gli altri, che
star soggette, come dice a la legge.
e, ultimo di tutti, apparve a a me, come
siamo a trovati falsi testimoni di Dio,
A quelli che dormono in Cristo, son
così a per mezzo d’un uomo è venuta
così a in Cristo saran tutti vivificati;
a il Figlio stesso sarà sottoposto a
E perché a noi siamo ogni momento in
Ci sono a de’ corpi celesti e de’ corpi
naturale, c’è a un corpo spirituale.
Così a sta scritto: Il primo uomo,
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Quale è il terreno, tali sono a i terreni;
è il celeste, tali saranno a i celesti.
porteremo a l’immagine del celeste.
alle chiese di Galazia, così fate a voi.
ovvero a passerò l’inverno, affinché
a sottomettervi a voi a cotali persone, e
abbonda a la nostra consolazione.
le stesse sofferenze che a noi patiamo.
siete a partecipi della consolazione.
stavamo in gran dubbio a della vita.
aiutandoci a voi con le vostre
quel che leggete o a riconoscete;
come a voi sarete il nostro nel giorno
poiché a per questo vi ho scritto: per
che ci ha a resi capaci d’esser ministri
a la vita di Gesù si manifesti nel nostro
onde a la vita di Gesù sia manifestata
a noi crediamo, e perciò a parliamo,
risusciterà a noi con Gesù, e ci farà
vostre coscienze a voi ci conoscete.
se a abbiam conosciuto Cristo secondo
a figliuoli), allargate il cuore a voi!
Poiché, a dopo che fummo giunti in
a con la consolazione da lui provata a
quand’a io v’abbia contristati con la
così a il nostro vanto di voi con Tito è
fra voi a quest’opera di carità.
d’abbondare a in quest’opera di carità.
a la schiettezza del vostro amore.
non solo a fare ma a a volere:
Portate ora a compimento a il fare;
ci sia a il compiere secondo i vostri
ma mosso da zelo a maggiore si è
ma egli è stato a eletto dalle chiese a
ma a nel cospetto degli uomini.
consideri a questo dentro di sé: che
com’egli è di Cristo, così siamo a noi.
quand’a io mi gloriassi un po’ di più
tali saremo a a fatti quando saremo
limiti, dandoci di giungere a fino a voi.
evangelizzare a i paesi che sono al di
a Satana si traveste da angelo di luce.
se a i suoi ministri si travestono da
o se no, a come pazzo accettatemi,
e a noi siam deboli in lui, ma vivremo
a se noi abbiam da passare per
Ma quand’a noi,
quand’a un angelo dal cielo vi
torno a ripeterlo a adesso: Se alcuno vi
Barnaba, prendendo a Tito con me.
aveva a operato in me per farmi
abbiamo a noi creduto in Cristo Gesù
siamo a noi trovati peccatori, Cristo è
riconoscete a voi che coloro i quali
Così a noi, quando eravamo fanciulli,
figliuolo, sei a erede per grazia di Dio.
secondo lo Spirito, così succede a ora.
Si facessero pur a evirare quelli che vi
prevengo, come a v’ho già prevenuti,
quand’a uno sia stato còlto in qualche
te stesso, che talora a tu non sii tentato.
questo mondo, ma a in quello a venire.
a quand’eravamo morti nei falli, ci ha
egli era a disceso nelle parti più basse
come a Dio vi ha perdonati in Cristo.
come a Cristo vi ha amati e ha dato se
come a Cristo è capo della Chiesa,
debbono a le mogli esser soggette a’
come a Cristo ha amato la Chiesa e ha
a i mariti debbono amare le loro mogli,
come a Cristo fa per la Chiesa,
a fra voi, ciascuno individualmente
Prendete a l’elmo della salvezza e la
ed a per me, acciocché mi sia dato di
a voi sappiate lo stato mio e quello
alcuni predicano Cristo a per invidia e
ma ce ne sono a altri che lo predicano
credere in lui, ma a di soffrire per lui,
cose proprie, ma a a quelle degli altri.
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E se a io debba essere offerto a mo’ di
gioitene a voi e rallegratevene meco.
e non soltanto di lui, ma a di me,
benché a nella carne io avessi di che
io reputo a ogni cosa essere un danno
altrimenti, Iddio vi rivelerà a quella.
e ve lo dico a ora piangendo), da
d’onde a aspettiamo come Salvatore il
egli può a sottoporsi ogni cosa.
so essere abbassato e so a abbondare;
A voi sapete, o Filippesi, che quando
a a Tessalonica m’avete mandato una
ci ha a fatto conoscere il vostro amore
Perciò a noi, dal giorno che abbiamo
in lui voi siete a stati circoncisi d’una
nel quale siete a stati risuscitati con lui
allora a voi sarete con lui manifestati
e in quelle camminaste un tempo a voi,
ora deponete a voi tutte queste cose:
Signore vi ha perdonati, così fate a voi.
che a voi avete un Padrone nel cielo.
pregando in pari tempo a per noi,
del quale io mi trovo a prigione;
sia letta a nella chiesa dei Laodicesi,
e che a voi leggiate quella che vi sarà
soltanto con parole, ma a con potenza,
ma a le nostre proprie vite, tanto ci
a noi rendiamo del continuo grazie a
che a voi avete sofferto dai vostri
Perché a quando eravamo fra voi, vi
saremmo afflitti; come a è avvenuto, e
vederci, come a noi bramiamo vedervi,
come a noi abbondiamo verso voi,
siccome a v’abbiamo innanzi detto e
il quale a vi comunica il dono del suo
che vi chiama, ed Egli farà a questo.
del regno di Dio, per il quale a patite.
che preghiamo a del continuo per voi
ed a un solo mediatore fra Dio e gli
E a questi siano prima provati; poi
A queste cose ordina, onde siano
oziose, ma a cianciatrici e curiose,
di tutti, onde a gli altri abbian timore.
a le opere buone sono manifeste; e
ma soffri a tu per l’Evangelo, sorretto
siano capaci d’insegnarle a ad altri.
Sopporta a tu le sofferenze, come un
se muoiamo con lui, con lui a vivremo;
ma a dei vasi di legno e di terra; e gli
A costoro schiva! Poiché del numero di
così a costoro contrastano alla verità:
ma a a tutti quelli che avranno amato
Da lui guardati a tu, poiché egli ha
a noi eravamo una volta insensati,
Ed imparino a i nostri ad attendere a
e adesso a prigione di Cristo Gesù;
che tu farai a al di là di quel che dico.
a lo fu Mosè in tutta la casa di Dio.
a Cristo non si prese da sé la gloria
come a in altro luogo Egli dice: Tu sei
a cui Abramo diede a la decima d’ogni
e poi a Re di Salem, vale a dire Re di
per necessità a un mutamento di legge.
può a salvar appieno quelli che per
che a questo Sommo Sacerdote abbia
Or a il primo patto avea delle norme
Ond’è che a il primo patto non è stato
così a Cristo, dopo essere stato offerto
E a lo Spirito Santo ce ne rende
Dio è potente a da far risuscitare dai
scherni e flagelli, e a catene e prigione.
A noi, dunque, poiché siam circondati
voi sapete che a quando più tardi volle
Se a una bestia tocchi il monte sia
tremare non solo la terra, ma a il cielo.
il nostro Dio è a un fuoco consumante.
ricordando che a voi siete nel corpo.
Perciò a Gesù, per santificare il popolo
a il ricco appassirà nelle sue imprese.
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adulterio, ha detto a: Non uccidere.
a i demonî lo credono e tremano.
così a la fede senza le opere è morta.
di tenere a freno a tutto il corpo.
guidiamo a tutto quanto il loro corpo.
a le navi, benché siano così grandi e
Così a la lingua è un piccol membro, e
A la lingua è un fuoco, è il mondo
Siate a voi pazienti; rinfrancate i vostri
a voi siate santi in tutta la vostra
innanzi a Dio eletta e preziosa, a voi,
ed a questo sono stati a destinati.
ma a a quelli che son difficili.
a Cristo ha patito per voi, lasciandovi
se a ve ne sono che non ubbidiscono
Ma a se aveste a soffrire per cagion di
a Cristo ha sofferto una volta per i
andò a a predicare agli spiriti ritenuti
il quale ora salva a voi, mediante la
a voi armatevi di questo stesso
stato annunziato l’Evangelo a ai morti;
a alla rivelazione della sua gloria
Perciò a quelli che soffrono secondo la
Ma sorsero a falsi profeti fra il popolo,
come ci saranno a fra voi falsi dottori
come a il nostro caro fratello Paolo ve
torcono, come a le altre Scritture, a
trascinati a voi dall’errore degli
e udito, noi l’annunziamo a a voi,
ma a per quelli di tutto il mondo.
chi confessa il Figliuolo ha a il Padre.
a voi dimorerete nel Figliuolo e nel
a tutti quelli che praticano la giustizia
a noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.
tali siamo a noi in questo mondo.
che chi ama Dio ami a il suo fratello.
ama a chi è stato da lui generato.
ma a tutti quelli che hanno conosciuto
e a noi ne testimoniamo; e tu sai che la
a costoro, nello stesso modo,
lo vedranno a quelli che lo trafissero, e
hai a tu di quelli che in simil guisa
dove a il Signor loro è stato crocifisso.
e sono a sette re: cinque son caduti,
e vinceranno a quelli che sono con lui,
dove sono a la bestia e il falso profeta;
Ne misurò a il muro, ed era di
sono in Egitto, e vegga se sono a vivi’.
trovata una mascella d’asino a fresca,
Davide s’acquistò a fama,
vigna da cui si strappi l’uva a acerba,
A si dirà questa parola nel paese di
Non c’era a sulla terra alcun arbusto
erba della campagna era a spuntata,
Poi partorì a Abele, fratello di lui.
E Adamo conobbe a la sua moglie, ed
E disse a: Benedetto sia l’Eterno,
E l’angelo dell’Eterno le disse a:
Abrahamo rimase a davanti all’Eterno.
e io parlerò a questa volta soltanto.
E a: ‘Quest’individuo è venuto qua
‘Chi hai tu a qui? fa’ uscire da questo
Non aveva a finito di parlare,
‘Rimanga la fanciulla a alcuni giorni
e, mentre era a in vita, li mandò lungi
e per questo a quelli altercarono.
‘Ecco, è a pieno giorno, e non è tempo
Mentr’egli parlava a con loro, giunse
Bilha, serva di Rachele, concepì a e
E Lea concepì a, e partorì a Giacobbe
‘Abbiam noi forse a qualche parte o
Labano disse a a Giacobbe: ‘Ecco
Iddio apparve a a Giacobbe, quando
e c’era a qualche distanza per arrivare
Egli ebbe a un altro sogno, e lo
E partorì a un figliuolo, al quale pose
a tre giorni, e Faraone ti farà rialzare il
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a tre giorni, e Faraone ti porterà via la
Poi vidi a nel mio sogno sette spighe
quell’uomo che avevate a un fratello?’
Vostro padre vive egli a? Avete
sta egli bene? Vive egli a?’
tuo servo, sta bene; vive a’.
usciti dalla città e non erano a lontani,
il quale era a quivi; e si gettarono in
ci saranno a cinque anni di carestia),
ho veduto la tua faccia, e tu vivi a!’
Giacobbe benedisse a Faraone, e si
Iddio disse a a Mosè: ‘Dirai così ai
L’Eterno gli disse a: ‘Mettiti la mano
di lasciarlo andare e lo rattieni a,
E ti opponi a al mio popolo per non
non avrete a timore dell’Eterno Iddio’.
‘Io farò venire a una piaga su Faraone
seduce una fanciulla non a fidanzata e
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno disse a a Mosè: ‘Prenditi
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno disse a a Mosè: ‘Ho
Disse a: ‘Tu non puoi veder la mia
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
Poi, ella resterà a trentatre giorni a
L’Eterno parlò a a Mosè e ad Aaronne,
E se apparisce a sulla veste o sul
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè e ad Aaronne,
L’Eterno parlò a a Mosè e ad Aaronne,
L’Eterno parlò a a Mosè dicendo:
Di’ loro a: Se un uomo qualunque
L’Eterno parlò a a Mosè dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno disse a a Mosè: ‘Parla ai
e della sua sorella a vergine che vive
con lui, non essendo a maritata; per
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè sul monte
Se vi sono a molti anni per arrivare al
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, nel deserto di
L’Eterno parlò a a Mosè e ad Aaronne,
L’Eterno parlò a a Mosè e ad Aaronne,
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè, nel deserto di
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
Ne avevano a la carne fra i denti e non
L’Eterno parlò a a Mosè e ad Aaronne,
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
non era a stato stabilito che cosa gli si
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno disse a ad Aaronne: ‘Ecco,
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Questo a ti apparterrà: i doni che i
L’Eterno disse a ad Aaronne: ‘Tu non
L’Eterno parlò a a Mosè e ad Aaronne,
è impuro; ha a addosso la sua impurità.
sappia ciò che l’Eterno mi dirà a’.
quando questa è a fanciulla, in casa di
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
E dissero a: ‘Se abbiam trovato grazia
L’Eterno parlò a a Mosè, dicendo:
L’Eterno parlò a a Mosè nelle pianure
se continuiamo a udire a la voce
L’Eterno mi parlò a, dicendo: ‘Io l’ho
casa nuova e non l’abbia a inaugurata?
una vigna e non ne abbia a goduto il
con una donna e non l’abbia a presa?
E gli ufficiali parleranno a al popolo,
che non abbia a lavorato né portato il
coricherai, avendo a il suo pegno.
i figliuoli che a gli rimangono,
Mosè andò e rivolse a queste parole a
non ne avranno a avuto conoscenza,
oggi, mentre sono a vivente tra voi,
nascosti sotto del lino non a gramolato,
non siete a mai passati per questa via’.
e rimane a una grandissima parte del
sono oggi a robusto com’ero il giorno
loro tende e li benedisse, disse loro a:
Deh, ch’io faccia a un’altra prova sola
‘La gente è a troppo numerosa; falla
avea paura, essendo a un giovinetto.
E ricordatevi a che io sono vostre ossa
e l’angelo di Dio tornò a dalla donna,
corde d’arco fresche, non a secche, io
corde d’arco fresche, non a secche, ed
che non fossero a state adoperate, io
E disse a al suo servo: ‘Andiamo,
‘Debbo io seguitare a a combattere
Ho io a de’ figliuoli in seno che
Il fanciullo era a piccolino.
la lampada di Dio non era a spenta, e
Or Samuele non conosceva a l’Eterno,
dell’Eterno non gli era a stata rivelata.
e, se sarai chiamato a, dirai: ‘Parla, o
Quanto a Saul, egli era a a Ghilgal, e
e io non ho a implorato l’Eterno! Così,
Isai rispose: ‘Resta a il più giovane,
non aveva a provato; ma disse a Saul:
Saul ne mandò a per la terza volta, e
e se sarò a in vita, non è egli vero? tu
il posto di Davide era a vuoto; e Saul
E Gionathan gridò a dietro al ragazzo:
Davide chiese a: ‘Quei di Keila
qualche cibo mentr’era a giorno; ma
Davide si prese a delle concubine e
E questo è parso a poca cosa agli occhi
‘V’è a un figliuolo di Gionathan,
quando il bambino era a vivo, noi gli
Quando il bambino era vivo a, tu
‘Quando il bambino era vivo a,
Or mentr’essi erano a per via, giunse a
che la tua serva dica a una parola al re,
Meglio per me, s’io vi fossi a!
Il re disse a al sacerdote Tsadok:
‘Chiamate a Hushai, l’Arkita, e
che era a vivo in mezzo al terebinto.
posso io a discernere ciò ch’è buono
Può il tuo servo gustare a ciò che
Posso io udire a la voce dei cantori e
mentre tu starai a quivi parlando col
Mentr’ella parlava a col re, ecco
E mentre egli parlava a, ecco giungere
Niente di simile era a stato fatto in
si trovava a in Egitto, dov’era fuggito
ma io lo renderò più pesante a; mio
ma io lo renderò più pesante a; mio
E disse a: ‘Fatelo per la terza volta’.
Achab rispose: ‘È a vivo? egli è mio
‘V’è a un uomo per mezzo del quale si
il popolo offriva a sacrifizi e profumi
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E questo è a poca cosa agli occhi
‘Portami a un vaso’. Quegli le rispose:
di Shafat, rimane a sulle sue spalle!’
Egli parlava a con essi, quand’ecco
de’ cavalli che rimangono a nella città
non aveano a eseguito i restauri alla
visse a quindici anni dopo la morte di
L’Eterno non avea parlato a di
del resto del popolo che sussiste a!’
Isaia non era a giunto nel centro della
E Shafan, il segretario, disse a al re:
Ebbe a per figliuoli: Refa e Resef; il
mentr’egli era a fuggiasco per tema di
Davide si prese a delle mogli a
e generò a figliuoli e figliuole.
E questo è parso a poca cosa agli occhi
Ci fu a una battaglia a Gath, dove si
e tu ve ne potrai aggiungere a.
Davide disse a a Salomone, suo
è a giovine e in tenera età, e l’opera è
Niente di simile era a stato fatto in
si trovava a in Egitto, dov’era fuggito
ma io lo renderò più pesante a; mio
ma io lo renderò più pesante a; mio
il paese è a a nostra disposizione,
‘V’è a un uomo per mezzo del quale si
non aveva a il cuore fermamente unito
visse a quindici anni dopo la morte di
parlarono a contro l’Eterno Iddio e
mentre era a giovinetto, cominciò a
E Shafan, il segretario, disse a al re:
quelli che rimangono a del popolo
dell’Eterno non erano a state gettate.
essa è in costruzione, ma non è a finita.
rimane a, a questo riguardo, una
Altri a dicevano: ‘Noi abbiam preso
io non avessi a messe le imposte alle
le guardie saranno a al loro posto, si
Mentr’essi parlavano a con lui,
Or che chiedi tu a? Ti sarà dato. Che
si radunarono a il quattordicesimo
Quello parlava a, quando ne giunse un
Quello parlava a, quando ne giunse un
Quello parlava a quando ne giunse un
E sua moglie gli disse: ‘A stai saldo
è mai la mia forza perch’io speri a?
Mentre son verdi a, e senza che li si
Egli renderà a il sorriso alla tua bocca,
Poiché, pochi anni a, e me ne andrò
quando l’Onnipotente stava a meco, e
perché c’è da dire a a pro di Dio.
vuole a contendere con lui? Colui che
di notte a, e non ho posa alcuna.
A un poco e l’empio non sarà più; tu
Spera in Dio, perch’io lo celebrerò a;
Spera in Dio, perché lo celebrerò a;
Spera in Dio, perché lo celebrerò a;
Non si erano a distolti dalle loro
brame, avevano a il loro cibo in bocca,
Con tutto ciò peccarono a, e non
Porteranno a del frutto nella vecchiaia;
la parola non è a sulla mia lingua, che
quando nessun d’essi era sorto a.
quando mi sveglio sono a con te.
Quand’ero a fanciullo presso mio
generata quando non c’erano a abissi,
quando a non c’erano sorgenti
quand’egli a non avea fatto né la terra
mentre c’è a speranza, ma non ti
mi sveglierò?... tornerò a cercarne a!’
Ella si alza quando a è notte,
colui che non è a venuto all’esistenza,
e non ha a vedute le azioni malvage
E a se Dio ha dato a un uomo delle
ecco quello che l’anima mia cerca a,
che non ha a mammelle; che farem noi
A che pro colpirvi a? Aggiungereste
L’Eterno dice a: Poiché le figliuole di
E se vi rimane a un decimo della
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E l’Eterno mi parlò a e mi disse:
A un breve, brevissimo tempo, e la mia
mare, così l’alzerà a, come in Egitto.
sceglierà a Israele, e li ristabilirà sul
A un brevissimo tempo, e il Libano
il residuo del popolo che sussiste a’.
metterà a radici in basso, e porterà
prima predìco le cose non a avvenute;
ti diranno a all’orecchio: ‘Questo posto
anzi sarà più grandioso a!’
Tu trovi a del vigore nella tua mano, e
parleranno a, che già li avrò esauditi.
La parola dell’Eterno mi fu a rivolta,
io contenderò a in giudizio con voi,
quell’uomo torna egli forse a da lei?
il suo sole tramonta mentr’è giorno a;
di Davide, ed a regnare a su Giuda.
E se dite a: ‘Oracolo dell’Eterno’,
Pianterai a delle vigne sui monti di
Si compreranno a delle case, de’ campi
mentr’egli era a rinchiuso nel cortile
s’udranno a i gridi di gioia, i gridi
vi saranno a delle dimore di pastori,
le pecore passeranno a sotto la mano di
le città di Giuda che resistevano a, cioè
e non era a stato messo in prigione.
residuo della gente ch’era a nella città,
io piango per te più a che per Jazer;
a un poco, e verrà per lei il tempo della
nella polvere! forse, v’è a speranza.
si consumavano a gli occhi in cerca
prendi a una parte, gettala nel fuoco,
Ma tu vedrai a altre più grandi
‘Tu vedrai a altre più grandi
Tu vedrai a delle abominazioni più
La parola dell’Eterno mi fu a rivolta,
La parola dell’Eterno mi fu a rivolta in
La parola dell’Eterno mi fu a rivolta in
La parola dell’Eterno mi fu a rivolta,
La parola dell’Eterno mi fu a rivolta,
Non sazia a, ti sei pure prostituita agli
I vostri padri m’hanno a oltraggiato in
tanto quello ch’è a forte, quanto quello
C’erano a, per gli olocausti, quattro
Il re aveva a la parola in bocca,
e non erano a giunti in fondo alla
Mentre io parlavo a, pregando e
mentre stavo a parlando in preghiera,
perché è a una visione che concerne
Ecco, sorgeranno a in Persia tre re;
a un po’ di tempo, e io punirò la casa
‘Va’ a, e ama una donna amata da un
Giuda pure è sempre a incostante di
io ti farò a abitare in tende, come nei
i fanciulli, e quelli che poppano a!
quando mancavano a tre mesi alla
Come vedrei io a il tuo tempio santo?
‘A quaranta giorni, e Ninive sarà
dicevo, mentr’ero a nel mio paese?
Vi son eglino a, nella casa dell’empio,
A una volta, fra poco, io farò tremare i
V’è egli a del grano nel granaio?
Grida a, e di’: Così parla l’Eterno degli
Le mie città rigurgiteranno a di beni,
e l’Eterno consolerà a Sion,
e sceglierà a Gerusalemme’.
e sceglierà a Gerusalemme.
Ci saranno a dei vecchi e delle vecchie
Verranno a dei popoli e gli abitanti di
e Gerusalemme sarà a abitata nel suo
se qualcuno farà a il profeta, suo padre
mentre sei a per via con lui; che talora
Mentre Gesù parlava a alle turbe, ecco
Non capite a e non vi ricordate de’
Mentr’egli parlava a, ecco una nuvola
prendi teco a una o due persone,
cose le ho osservate; che mi manca a?
uscito a verso la sesta e la nona ora,
questo avvenga, ma non sarà a la fine.
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mentre parlava a, ecco arrivar Giuda,
quel seduttore, mentre viveva a, disse:
Poi, la mattina, essendo a molto buio,
Poi diceva a: Si reca forse la lampada
Diceva loro a: Ponete mente a ciò che
Diceva a: Il regno di Dio è come un
Diceva a: A che assomiglieremo il
Mentr’egli parlava a, ecco arrivar
E diceva loro a: Come ben sapete
Non riflettete e non capite voi a?
E diceva loro: Non capite a?
sopra il quale non è montato a alcuno;
Aveva a un unico figliuolo diletto; e
che ciò avvenga, ma non sarà a la fine.
mentr’egli parlava a, arrivò Giuda,
perciò a il santo che nascerà, sarà
Mentr’egli parlava a, venne uno da
E un altro a gli disse: Ti seguiterò,
Diceva poi a alle turbe: Quando vedete
Signore, lascialo a quest’anno, finch’io
come hai comandato, e a c’è posto.
Se no, mentre quello è a lontano, gli
Disse a: Un uomo avea due figliuoli;
ma mentr’egli era a lontano, suo padre
Gesù diceva a ai suoi discepoli: V’era
Propose loro a questa parabola per
E disse a questa parabola per certuni
Una cosa ti manca a; vendi tutto ciò
Ed egli ne mandò a un terzo; ed essi,
Parimente a, dopo aver cenato, dette
Mentre parlava a, ecco una turba; e
mentr’egli parlava a, il gallo cantò.
bisogno abbiamo a di testimonianza?
dove niuno era a stato posto.
egli vi parlò quand’era a in Galilea,
per l’allegrezza non credevano a, e si
che io vi dicevo quand’ero a con voi:
L’ora mia non è a venuta.
Giovanni non era a stato messo in
Non dite voi che ci sono a quattro mesi
buio, e Gesù non era a venuto a loro.
Il mio tempo non è a venuto; il vostro
io non salgo a a questa festa,
perché il mio tempo non è a compiuto.
perché l’ora sua non era a venuta.
Io sono a con voi per poco tempo; poi
lo Spirito non era a stato dato,
perché Gesù non era a glorificato.
perché l’ora sua non era a venuta.
Tu non hai a cinquant’anni e hai
si trattenne a due giorni nel luogo
Gesù non era a entrato nel villaggio,
A per poco la luce è fra voi.
per la ragione detta a da Isaia:
è per poco che sono a con voi. Voi mi
A un po’, e il mondo non mi vedrà più;
cose v’ho detto, stando a con voi;
Molte cose ho a da dirvi; ma non sono
dove nessuno era a stato posto.
mattina per tempo, mentr’era a buio,
non aveano a capito la Scrittura,
non sono a salito al Padre; ma va’ dai
vi sono a molte altre cose che Gesù ha
e la sua tomba è a al dì d’oggi fra noi.
quand’egli non aveva a alcun figliuolo.
non era a disceso sopra alcuno di loro,
ed evangelizzando, con molti altri a, la
e Sila e Timoteo rimasero a quivi.
ei rimase a molti giorni a Corinto; poi,
egli si trattenne a in Asia per qualche
e di quelle per le quali ti apparirò a,
son io a giudicato come peccatore?
Abramo quand’era a incirconciso.
Perché, mentre eravamo a senza forza,
mentre eravamo a peccatori, Cristo è
come vivremmo a in esso?
uno vede, perché lo spererebbe egli a?
Parimente a, lo Spirito sovviene alla
Perché si lagna Egli a? Poiché chi può

15:10 Ed è detto a: Rallegratevi, o Gentili,
3: 2 perché non eravate a da tanto; anzi,
2 neppure adesso, perché siete a carnali.
8: 2 non conosce a come si deve conoscere;
9:14 Così a, il Signore ha ordinato che
12:12 un unico corpo, così a è di Cristo.
15: 1 che voi a avete ricevuto,
1 nel quale a state saldi, e mediante il
6 la maggior parte rimane a in vita e
17 voi siete a nei vostri peccati.
2Co 1:10 abbiamo la speranza che ci libererà a;
4: 3 E se il nostro vangelo è a velato, è
9:12 ma più a produce abbondanza di
11: 9 e m’asterrò a dall’esservi d’aggravio.
12 lo farò a per togliere ogni occasione a
Gal
1:10 Se cercassi a di piacere agli uomini,
5:11 s’io predico a la circoncisione,
11 perché sono a perseguitato?
Fil
1:18 di questo mi rallegro, e mi rallegrerò a,
3:13 io non reputo d’avere a ottenuto il
2Te 2: 5 quand’ero a presso di voi io vi dicevo
Ebr
1:10 E a: Tu, Signore, nel principio,
2: 8 non vediamo a che tutte le cose gli
7:10 perch’egli era a ne’ lombi di suo padre,
11 che bisogno c’era a che sorgesse un
15 E la cosa è a vie più evidente se sorge,
9: 8 via al santuario non era a manifestata
8 sussisteva a il primo tabernacolo.
10:30 E a: Il Signore giudicherà il suo
37 A un brevissimo tempo, e colui che ha
11: 4 benché morto, egli parla a.
7 di cose che non si vedevano a, mosso
12: 4 Voi non avete a resistito fino al
26 A una volta farò tremare non solo la
27 Or questo ‘a una volta’ indica la
1Gv 3: 2 e non è a reso manifesto quel che
Ap
6:11 che si riposassero a un po’ di tempo,
8:13 dei tre angeli che debbono a sonare!
9:12 ecco, vengono a due guai dopo queste
17:10 uno è, e l’altro non è a venuto; e
12 che non hanno a ricevuto regno; ma
22:11 Chi è ingiusto sia ingiusto a;
11 chi è contaminato si contamini a;
11 e chi è giusto pratichi a la giustizia
11 e chi è santo si santifichi a.
ÀNCORA
Ebr
6:19 la quale noi teniamo qual’à dell’anima,
ÀNCORE
At
27:13 levate le à, si misero a costeggiare
29 gettarono da poppa quattro à,
30 pretesto di voler calare le à dalla prua,
40 E staccate le à, le lasciarono andare in
ANDAI
Neh 6:10 Ed io a a casa di Scemaia, figliuolo
Ger 13: 5 E io a, e la nascosi presso l’Eufrate,
7 E io a verso l’Eufrate, e scavai, e tolsi
Ez
3:14 e io a, pieno d’amarezza nello sdegno
Mat 25:25 ebbi paura, e a a nascondere il tuo
Gal
1:17 ma subito me ne a in Arabia; quindi
Ap 10: 9 E io a dall’angelo, dicendogli di darmi
ANDAMENTO
Pro 31:27 Ella sorveglia l’a della sua casa, e non
ANDAMMO
At
16:13 nel giorno di sabato a fuor della porta,
ANDANDO
Gen 8: 7 il quale uscì, a e tornando, finché le
13: 1 a verso il mezzogiorno di Canaan.
11 e partì a verso oriente. Così si
20: 1 a verso il paese del mezzodì, dimorò
25:18 dirimpetto all’Egitto, a verso l’Assiria.
Dt
31:16 a dietro agli dèi stranieri del paese nel
Gd
2:19 a dietro ad altri dèi per servirli e
1Re 13: 9 per la strada che avrai fatta, a’.
17 per la strada che avrai fatta, a’.
21:26 modo abominevole, a dietro agl’idoli,
1Cr 5:25 si prostituirono a dietro agli dèi dei
Ger 44: 3 a a far profumi e a servire altri dèi, i
Ez
1:17 dal proprio lato, e, a non si voltavano.
10:11 il capo, e, a, non si voltavano.

1Co

84

31: 4 a, coi suoi fiumi, intorno al luogo
Mat 10: 7 E a, predicate e dite: Il regno de’ cieli
Mar 13:34 Egli è come se un uomo, a in viaggio,
At
9:32 Pietro, a qua e là da tutti, venne anche
13:11 e a qua e là cercava chi lo menasse per
1Ti
5:13 ad essere oziose, a attorno per le case;
ANDANDOSENE
Pro 20:14 ma, a, si vanta dell’acquisto.
ANDANDOVENE
Mar 6:11 a di là scotetevi la polvere di sotto ai
ANDAR
Gen 19: 1 s’alzò per a loro incontro e si prostrò
Es
3: 3 ‘Ora voglio a da quella parte a vedere
8:20 Ecco, egli uscirà per a verso l’acqua; e
21:26 li lascerà a liberi in compenso
27 li lascerà a liberi in compenso del
23: 2 Non a dietro alla folla per fare il male;
Lev 14: 7 e lascerà a libero per i campi l’uccello
53 ma lascerà a libero l’uccello vivo, fuor
Num 32:13 ed ei lo fece a vagando per il deserto
Dt
11:28 per a dietro a dèi stranieri che voi non
23:13 vorrai a fuori per i tuoi bisogni,
28:14 per a dietro ad altri dèi e per servirli.
Gd
6:18 Deh, non te ne a di qui prima ch’io
12: 1 e non ci hai chiamati ad a teco? Noi
Rut
1:18 fermamente decisa ad a con lei, non
1Sa 26:20 è uscito per a in traccia d’una pulce,
2Sa 15:20 e oggi ti farei io a errando qua e là, con
1Re 2:42 il giorno che uscirai per a qua o là,
11:10 di non a dietro ad altri dèi; ma egli non
2Re 4:23 ‘Perché vuoi a da lui quest’oggi? Non
2Cr 18:29 ‘Io mi travestirò per a in battaglia; ma
21:19 E, con l’a del tempo, verso la fine del
Gb 20:13 non lo lascia a giù, lo trattiene sotto al
Sa
59:11 falli, per la tua potenza, a vagando ed
Is
32:20 e che lasciate a libero il piè del bove e
66:17 e si purificano per a nei giardini dietro
Ger 14:10 Essi amano a vagando; non
Mat 2:22 temette d’a colà; ed essendo stato
Luc 8:31 non comandasse loro d’a nell’abisso.
24:28 egli fece come se volesse a più oltre.
Gio 18: 8 se dunque cercate me, lasciate a questi.
At
16:35 Lascia a quegli uomini.
23:23 duecento lancieri, per a fino a Cesarea;
1Ti
5:15 si sono sviate per a dietro a Satana.
2Pi
1:16 non è coll’a dietro a favole
ANDARCI
1Co 10:27 non credenti v’invita, e voi volete a,
ANDARE
Gen 11:31 per a nel paese di Canaan; e, giunti a
22: 3 partì per a al luogo che Dio gli avea
24:58 ‘Vuoi tu a con quest’uomo?’ Ed ella
59 Così lasciarono a Rebecca loro sorella
26:29 e t’abbiamo lasciato a in pace. Tu sei
30:26 e i miei figliuoli; e lasciami a; poiché
31:52 oltre questo mucchio per a a te, e che
32:26 E l’uomo disse: ‘Lasciami a, ché
26 ‘Non ti lascerò a prima che tu m’abbia
Es
2: 7 ‘Devo a a chiamarti una balia tra le
3: 4 ch’egli s’era scostato per a a vedere.
11 ‘Chi son io per a da Faraone e per
18 lasciaci a tre giornate di cammino nel
19 il re d’Egitto non vi concederà d’a, se
20 e, dopo questo, vi lascerà a.
4:23 e io ti dico: Lascia a il mio figliuolo,
23 e se tu ricusi di lasciarlo a, ecco, io
5: 1 Lascia a il mio popolo, perché mi
2 alla sua voce e lasciar a Israele? Io non
2 e non lascerò affatto a Israele’.
3 lasciaci a tre giornate di cammino nel
6: 1 da una mano potente, li lascerà a; anzi,
13 e comandò loro d’a dai figliuoli
7:15 egli rifiuta di lasciar a il popolo.
15 egli uscirà per a verso l’acqua; tu sta’
16 Lascia a il mio popolo, perché mi serva
8: 1 Lascia a il mio popolo perché mi
2 E se rifiuti di lasciarlo a, ecco, io
8 e io lascerò a il popolo, perché offra
20 Lascia a il mio popolo, perché mi
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Se no, se non lasci a il mio popolo,
‘Io vi lascerò a, perché offriate
impedendo al popolo d’a a offrir
e non lasciò a il popolo.
Lascia a il mio popolo, perché mi
se tu rifiuti di lasciarlo a e lo rattieni
ed ei non lasciò a il popolo.
Lascia a il mio popolo, perché mi
al mio popolo per non lasciarlo a?
e io vi lascerò a, e non sarete più
ed egli non lasciò a i figliuoli d’Israele,
Lascia a il mio popolo, perché mi
Se tu rifiuti di lasciar a il mio popolo,
Lascia a questa gente, e che serva
com’io lascerò a voi e i vostri bambini!
ed egli non lasciò a i figliuoli d’Israele.
i vostri bambini potranno a con voi’.
ed egli non volle lasciarli a.
Faraone s’ostinò a non lasciarci a,
Faraone ebbe lasciato a il popolo,
‘Che abbiam fatto a lasciar a Israele, sì
lasciando a le sue bestie a pascere nel
abitanti del paese nel quale stai per a,
e sarà lasciato a nel deserto.
Colui che avrà lasciato a il capro
che in Israele possono a alla guerra;
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
tutti quelli che potevano a alla guerra:
che in Israele potevano a alla guerra,
ma non erano usciti per a alla tenda; e
rifiutato il permesso di a con voi’.
di via e cominciava ad a per i campi.
che in Israele possono a alla guerra’.
se vi armate per a a combattere davanti
la via per la quale dovevate a, e, di
per a a impadronirti di nazioni più
per a a prender possesso del paese,
piaccia più, la lascerai a dove vorrà;
avrai cura di lasciar a la madre,
L’Eterno farà a te e il tuo re che avrai
per a a servire agli dèi di quelle
non posso più a e venire, e l’Eterno
per a a conquistare il paese che
veder bene la via per la quale dovete a;
pianure di Gerico, per a a combattere.
per combattere quanto per a e venire.
lenti ad a a prender possesso del paese
per a nel paese di Galaad, il paese di
ma lasciarono a quell’uomo con tutta
per a ad agitarmi al disopra degli
per a ad agitarmi al disopra degli
per a ad agitarmi al disopra degli
‘Va’!’ e la lasciò a per due mesi.
per a a prender possesso del paese!
per a a pernottare a Ghibea.
allo spuntar dell’alba, la lasciaron a.
per a a combattere contro i figliuoli
‘Lasciami a nei campi a spigolare
non a a spigolare in altro campo; e non
per a ad adorar l’Eterno degli eserciti e
per a a offrire all’Eterno il sacrifizio
per a nel paese di Gad e di Galaad.
‘Tu non puoi a a batterti con questo
Lasciami a; altrimenti, t’ammazzo!’
lasciami a, e mi nasconderò per la
di lasciarlo a a Bethlehem;
e ha detto: - Ti prego, lasciami a,
tutto il popolo per a alla guerra,
vedo con piacere il tuo a e venire con
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2Sa

perch’io non debba a a combattere
tempo in cui i re sogliono a alla guerra,
il re non volle a; ma gli diede la sua
che Davide lasciò a con lui Amnon e
‘Ti prego, lasciami a ad Hebron a
lasciami a a troncargli la testa!’
al popolo: ‘Voglio a anch’io con voi!’
e pianse; e, nell’a, diceva: ‘Absalom
vennero a Ghilgal per a incontro al re,
per a a fare il censimento del popolo
e non ne uscire per a qua o là;
servi di suo padre, per a in Egitto.
per a a cuocerla per me e per il mio
‘con questo patto ti lascerò a’; così
fermò il patto con lui, e lo lasciò a.
‘Debbo io a a far guerra a Ramoth di
dobbiam noi a a far guerra a Ramoth
‘Io mi travestirò per a in battaglia; ma
di Tarsis per a a Ofir in cerca d’oro;
‘Non vi avevo io detto di non a?’
un giorno ch’era uscito per a da suo
Lasciaci a fino al Giordano; ciascun di
si mossero per a al campo dei Sirî; e
per a a portar la nuova a Izreel’.
sul suo carro per a incontro a Jehu,
Poi si levò, e partì per a a Samaria.
per a a proclamare re Davide.
dalle loro città, per a a combattere.
tempo in cui i re sogliono a alla guerra,
non poteva a davanti a quell’altare a
‘Dobbiam noi a a far guerra a Ramoth
dobbiamo noi a a far guerra a Ramoth
Ma, se vuoi a, portati pure
si levarono per a a ricostruire la casa
e ordinai loro d’a dal capo Iddo, che
del primo mese per a a Gerusalemme;
ei mi lasciò a, e io gli fissai un termine
per una fanciulla d’a dal re Assuero
d’a dal re, ella non domandò altro fuori
e gli ordinò d’a da Mardocheo per
a Hathac d’a a dire a Mardocheo:
non sono stata chiamata per a dal re’.
ma Haman s’affrettò d’a a casa sua,
solevano a gli uni dagli altri e darsi un
le lascia a, ed esse sconvolgono la
uscivo per a alla porta della città e mi
l’Eterno li farà a con gli operatori
l’istruzione, non la lasciar a; serbala,
chi è pronto ad a in collera mostra la
ma non ti lasciar a sino a farlo morire.
e non a con l’uomo violento,
e non a in casa del tuo fratello nel dì
È meglio a in una casa di duolo,
che a in una casa di convito; poiché là
vi si lasceran a i buoi, e le pecore ne
per a al monte dell’Eterno, alla Ròcca
che faceva a il suo braccio glorioso
in Egitto per a a bere l’acqua del Nilo?
per a a bere l’acqua del fiume?
e invece di a avanti si sono vòlti
non a a far cordoglio con loro né a
luogo donde vi ho fatti a in cattività.
per a incontro alla spada, alla peste e
per a nel paese di Beniamino, per
va’ dove ti piacerà e ti converrà d’a’.
‘Lasciami a a uccidere Ismael,
deciso di a in Egitto per dimorarvi, vi
dove desiderate a per dimorarvi.
chi deve a alla morte, andrà alla morte;
li tengono, e rifiutano di lasciarli a.
andavano dove lo spirito li faceva a, e,
Dovunque lo spirito voleva a,
e lascerò a le anime: le anime, che voi
dopo averli fatti a in cattività fra le
e per a nell’interno c’era un passaggio
luogo santo per a nel cortile esterno,
usciranno per a nel cortile esterno, nel
la via di Hethlon per a ad Hamath,
io mi lasciai a con la faccia a terra,
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5:27 e io vi farò a in cattività al di là di
1: 3 s’imbarcò per a con quei della nave a
6: 7 e chiedono d’a a percorrere la terra’.
8:21 degli eserciti! Anch’io voglio a!
Mal 3:14 e ad a vestiti a lutto a motivo
Mat 8:21 permettimi d’a prima a seppellir mio
16:21 doveva a a Gerusalemme e soffrir
18:12 sui monti per a in cerca della smarrita?
27 lo lasciò a, e gli rimise il debito.
26:30 uscirono per a al monte degli Ulivi.
Mar 6:32 per a in un luogo solitario in disparte.
11:11 uscì per a a Betania coi dodici.
14:26 uscirono per a al monte degli Ulivi.
52 lasciando a il panno lino, se ne fuggì
16: 1 degli aromi per a a imbalsamar Gesù.
12 ch’erano in cammino per a ai campi;
Luc 2:29 tu lasci a in pace il tuo servo, secondo
9:51 in via per a a Gerusalemme.
59 Permettimi prima d’a a seppellir mio
10: 1 e luogo dove egli stesso era per a.
22:33 con te son pronto ad a e in prigione e
Gio 4:43 egli partì di là per a in Galilea;
6:67 Non ve ne volete a anche voi?
7: 1 non voleva a attorno per la Giudea
11:44 Scioglietelo, e lasciatelo a.
At
1:11 che l’avete veduto a in cielo.
4:21 minacciatili di nuovo, li lasciarono a,
5:40 nel nome di Gesù, e li lasciarono a.
7:23 gli venne in animo d’a a visitare i suoi
16: 7 tentarono d’a in Bitinia; ma lo Spirito
17: 9 da Giasone e dagli altri, li lasciarono a.
19:21 si mise in animo d’a a Gerusalemme,
20: 1 e si partì per a in Macedonia.
25:20 gli dissi se voleva a a Gerusalemme, e
27: 3 gli permise d’a dai suoi amici per
15 reggere al vento, la lasciammo a, ed
40 le lasciarono a in mare; sciolsero al
2Co 1:16 volevo a in Macedonia; e poi dalla
Ap 17: 8 salire dall’abisso e a in perdizione.
ANDARGLI
2Re 5:21 saltò giù dal carro per a incontro,
ANDARLE
1Re 2:19 Il re si alzò per a incontro, le s’inchinò,
ANDARLO
Luc 14:18 un campo e ho necessità d’a a vedere;
ANDARMENE
Es
21: 5 miei figliuoli; io non voglio a libero’
Dt
15:16 ‘Non voglio a da te’, perché ama te e
Is
38:10 debbo a alle porte del soggiorno de’
ANDARON
Es
7:10 Mosè ed Aaronne a dunque da
10: 3 Mosè ed Aaronne a dunque da
Gd
2:12 e a dietro ad altri dèi fra gli dèi dei
1Sa 23:13 uscirono da Keila e a qua e là a caso; e
2Sa 4: 5 a dunque e si recarono, sul più caldo
2Re 9:35 A dunque per sotterrarla, ma non
17:15 a dietro a cose vacue, diventando vacui
15 e a dietro alle nazioni circonvicine, che
2Cr 8:18 i quali a con la gente di Salomone ad
ANDARONO
Gen 8: 3 le acque a del continuo ritirandosi di
5 E le acque a scemando fino al decimo
10:19 E i confini dei Cananei a da Sidon, in
14:11 e tutti i loro viveri, e se ne a.
12 con la sua roba; e se ne a. Lot abitava
22:19 e se n’a insieme a Beer-Sceba.
42:26 il loro grano sui loro asini, e se ne a.
Es
4:29 Mosè ed Aaronne dunque a, e
12:28 E i figliuoli d’Israele a, e fecero così;
Num 13:22 per il mezzogiorno e a fino a Hebron,
26 e a a trovar Mosè ed Aaronne e tutta la
21:16 E di là a a Beer, che è il pozzo a
19 Poi dal deserto a a Matthana; da
32:39 a nel paese di Galaad, lo presero, e ne
Dt
31:14 Mosè e Giosuè dunque a e si
Gs
2: 1 E quelle a ed entrarono in casa di una
21 Poi li accomiatò, e quelli se ne a.
22 partirono e se ne a al monte, dove
8: 9 e quelli a al luogo dell’imboscata, e si
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A da Giosuè, al campo di Ghilgal, e
E quegli uomini a, percorsero il paese,
Essi a dai figliuoli di Ruben, dai
a, e si stabilirono fra il popolo.
e i figliuoli d’Israele se ne a, ciascuno
e a a proclamar re Abimelec, presso la
se ne a, ognuno a casa sua.
a a cercare Jefte nel paese di Tob.
i figliuoli d’Israele se ne a di là,
E a alla città dove stava l’uomo di Dio.
e con lui a gli uomini valorosi a cui
E i messi a a riferire queste parole a
egli e Samuele a a stare a Naioth.
E a ambedue fuori alla campagna.
si levarono e se n’a a Zif, innanzi a
e a a riferire a Davide tutte queste
avea presso al suo capo, e se ne a.
e i Filistei a essi ad abitarle.
essi a ad informare il re Davide.
e a ad informare il re Davide.
Poi a in Galaad e nel paese di
poi a a Dan-Jaan e nei dintorni di
a alla fortezza di Tiro e in tutte le città
e se ne a ciascuno per il suo cammino.
e se n’a alle loro tende allegri e col
Essi a ad Ofir, vi presero dell’oro,
partirono da Madian, a a Paran,
Egli ed i suoi a a Damasco, vi si
I messi se ne a e portaron la risposta a
a dal re d’Israele, e dissero: ‘Il tuo
ch’erano a Bethel a a trovare Eliseo, e
discepoli dei profeti a dietro a loro e si
Giosafat e il re di Edom a a trovarlo.
e licenziò quegli uomini, che se ne a.
oro, vesti, e a a nascondere ogni cosa.
portaron via roba, che a a nascondere.
E quelli a in traccia de’ Sirî, fino al
ed Asaia a dalla profetessa Hulda,
si levarono e se ne a in Egitto, perché
A dal lato di Ghedor, fino ad oriente
a verso il monte Seir, avendo alla loro
e i Filistei a ad abitarle.
d’Israele si travestì, e a in battaglia.
a a far bottino delle loro spoglie; e fra i
I corrieri dunque a con le lettere del re
a dalla profetessa Hulda, moglie di
essi a in fretta a Gerusalemme dai
Il re e Haman a dunque al convito con
se ne a e fecero come l’Eterno aveva
Poi a dal re, nel cortile, riposero il
e a a combattere contro Ismael,
uscirono, e a colpendo per la città.
essi, usciti, se ne a nei porci; ed ecco
di Giovanni a a prenderne il corpo e lo
e a a riferire al loro signore tutto
vi darò quel che sarà giusto. Ed essi a.
E i discepoli a e fecero come Gesù
se n’a, chi al suo campo, chi al suo
maravigliarono; e, lasciatolo, se ne a.
Ed essi a ad assicurare il sepolcro,
essi a in Galilea sul monte che Gesù
con gli operai, se n’a dietro a lui.
ch’egli stesso volle, ed essi a a lui.
a a prendere il suo corpo e lo deposero
Ed essi a e trovarono un puledro legato
parabola per loro. E lasciatolo, se ne a.
E i discepoli a e giunsero nella città e
e questi a ad annunziarlo agli altri; ma
se ne a a predicare da per tutto,
E a in fretta, e trovarono Maria e
E se ne a in un altro villaggio.
spogliatolo e feritolo, se ne a,
Ed essi a e trovaron com’egli avea lor
Essi dunque a, e videro ove dimorava,
a dai Farisei e raccontaron loro quel
Ma le guardie che vi a, non li
se ne a dalla presenza del Sinedrio,
se ne a di luogo in luogo, annunziando
a attorno coperti di pelli di pecora e di

ANDARSENE
Gen 12: 5 e partirono per a nel paese di Canaan;
16:13 qui, veduto a colui che m’ha vista?’
31:18 per a da Isacco suo padre, nel paese di
Es
1:10 contro di noi e poi a dal paese’.
Gd 19: 2 e lo lasciò per a a casa di suo padre a
7 Ma quell’uomo si alzò per a;
8 giorno egli si levò di buon’ora per a;
9 si levò per a con la sua concubina e col
1Sa 6: 6 gl’Israeliti, sì che questi poterono a?
15:27 E come Samuele si voltava per a, Saul
24:20 il suo nemico, lo lascia egli a in pace?
2Sa 3:24 sì ch’egli ha potuto a liberamente?
11:13 Uria uscì per a a dormire sul suo
17:23 e partì per a a casa sua nella sua città.
2Cr 26:20 ed egli stesso s’affrettò ad a fuori,
Ecc 8:10 rettitudine a lungi dal luogo santo, ed
Mat 14:16 Non hanno bisogno d’a; date lor voi da
At
1:25 ha abbandonato per a al suo luogo.
16:39 fuori, chiesero loro d’a dalla città.
27:43 gettassero in mare per a i primi a terra,
Ebr 11: 8 per a in un luogo ch’egli avea da
ANDARTENE
Dt
16: 7 te ne potrai tornare e a alle tue tende.
1Re 11:22 me perché tu cerchi d’a al tuo paese?’
Mar 9:43 che aver due mani e a nella geenna, nel
ANDARVI
1Sa 20:29 il mio fratello mi ha raccomandato d’a;
ANDASSE
2Sa 11: 7 Joab ed il popolo, e come a la guerra.
1Re 15:17 per impedire che alcuno a e venisse
2Cr 16: 1 per impedire che alcuno a e venisse
Mic 2:11 Se uno a dietro al vento, e spacciasse
Mar 5:17 Gesù che se ne a dai loro confini,
Luc 8:37 pregò Gesù che se n’a da loro;
ANDASSERO
2Cr 20:36 per costruire delle navi che a a Tarsis;
25:13 perché non a seco alla guerra,
Neh 9:15 e dicesti loro che a a prender possesso
Is
28:13 ond’essi a a cadere a rovescio, fossero
Am 9: 4 a in cattività davanti ai loro nemici, là
At
18: 2 che tutti i Giudei se ne a da Roma,
ANDASSI
Rut
1:12 Ne ho speranza, - e a a marito stasera,
Ez 12: 3 come se tu a in esilio; parti, in loro
At
11:12 E lo Spirito mi disse che a con loro,
ANDASSIMO
Gal
2: 9 perché noi a ai Gentili, ed essi ai
ANDASTE
Mat 11: 7 Che a a vedere nel deserto? Una canna
7 dal vento? Ma che a a vedere?
9 Ma perché a? Per vedere un profeta?
Luc 7:24 Che a a vedere nel deserto? Una canna
25 Ma che a a vedere? Un uomo avvolto
26 Ma che a a vedere? Un profeta? Sì, vi
ANDATA
Gs 10:24 della gente di guerra ch’era a con lui:
Rut
3:10 giacché non sei a dietro a de’ giovani,
1Sa 4:16 ‘Com’è a la cosa, figliuol mio?’
2Sa 17:17 ed essendo la serva a ad informarli,
Est
1:17 la regina Vashti, ed ella non v’è a.
Ger
2:23 non sono a dietro ai Baal?’ Guarda i
3: 6 È a sopra ogni alto monte e sotto ogni
8 ed è a a prostituirsi anch’essa.
Ez 25: 3 la casa di Giuda è a in cattività,
36:21 profanava fra le nazioni dov’è a.
Nah 3:10 è stata deportata, è a in cattività; anche
Rom 10:18 Anzi, la loro voce è a per tutta la terra,
ANDATE
Gen 41:55 ‘A da Giuseppe, e fate quello che vi
42:19 e voi, a, portate del grano per la
45:17 bestie, e a, tornate al paese di Canaan;
Es
5: 4 A a fare quello che vi è imposto!’
11 A voi a procurarvi della paglia dove ne
18 a a lavorare! non vi si darà più paglia,
8:25 ‘A, offrite sacrifizi al vostro Dio nel
28 non a troppo lontano; pregate per me’.
10: 8 ‘A, servite l’Eterno, l’Iddio vostro; ma
11 a voi uomini, e servite l’Eterno; poiché
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‘A, servite l’Eterno; rimangano
e a, servite l’Eterno, come avete detto.
‘Non a a capo scoperto, e non vi
voi tre, e a alla tenda di convegno’.
‘A su di qua per il mezzogiorno; poi
il paese che a ad abitare, e in mezzo al
partite, e a nella contrada montuosa
dal paese di cui a a prender possesso
il paese di cui a a prendere possesso è
del quale voi a a prender possesso,
paese del quale a a prender possesso,
‘A, esaminate il paese e Gerico’.
‘A verso il monte, affinché quelli che
‘A, fate il giro della città, e
‘A in casa di quella meretrice,
a loro incontro e dite: - Noi siamo
‘ A, percorrete il paese, e fatene la
e a a servire altri dèi e vi prostrate
A a gridare agli dèi che avete scelto; vi
‘A a esaminare il paese!’ Quelli
‘A in pace; il viaggio che fate è sotto lo
‘A, e mettete a fil di spada gli abitanti
A, fate un’imboscata nelle vigne;
‘A, tornatevene ciascuna a casa di sua
Ritornatevene, figliuole mie, a! Io son
‘A attorno fra il popolo, e dite a
A, vi prego, informatevi anche più
a Carmel, a da Nabal, salutatelo
‘A innanzi a me; ecco, io vi seguirò’.
e v’è dell’orzo; a a mettervi il fuoco!’
e a invece a servire altri dèi ed a
‘Non a da loro e non vengano essi da
Egli rispose: ‘A, e conducetelo qua’.
‘A a consultare Baal-Zebub, dio di
che voi a a consultare Baal-Zebub, dio
A, tornate dal re che vi ha mandati, e
Eliseo rispose: ‘A’.
‘A, vedete dov’è, ed io lo manderò a
dei Sirî, dicendo: ‘A e vedete’.
‘A a vedere di quella maledetta donna
‘A a dire ad Ezechia: - Così parla il
‘A a consultare l’Eterno per me, per il
‘A, fate il censimento degl’Israeliti da
e a invece a servire altri dèi e a
‘A pure, e vincerete; i nemici saranno
‘A per le città di Giuda, e raccogliete
‘A a consultare l’Eterno per me e per
‘A, mangiate vivande grasse e bevete
‘A al monte, e portatene rami d’ulivo,
e tardi a a riposare e mangiate il pan di
A, o veloci messaggeri, verso la
A attorno per le vie di Gerusalemme, e
e non a per vostra sciagura dietro ad
a dietro ad altri dèi che prima non
A dunque al mio luogo ch’era a Silo,
A, radunate tutte le bestie della
e non a dietro ad altri dèi per servirli e
non a dietro ad altri dèi per servirli, e
a recarvi in Egitto, e se a a dimorarvi,
Non a in Egitto! Sappiate bene che
e a a stare nelle rocce, o abitanti di
Che cos’è l’alto luogo dove a?
A, servite ognuno ai vostri idoli,
Non a a Ghilgal, e non salite a
A a Bethel, e peccate! a Ghilgal, e
Non cercate Bethel, non a a Ghilgal,
e di là a fino ad Hamath la grande, poi
‘A, percorrete la terra!’ Ed essi
A e domandate diligentemente del
Ed egli disse loro: A. Ed essi, usciti, se
Or a e imparate che cosa significhi:
Non a fra i Gentili, e non entrate in
ma a piuttosto alle pecore perdute della
A a riferire a Giovanni quello che udite
e disse loro: A anche voi nella vigna, e
disse loro: A anche voi nella vigna.
A nella borgata che è dirimpetto a voi;
A dunque sui crocicchi delle strade e
Eccolo, è nel deserto, non v’a;

ANDATESENE - ANDAVANO
25: 9 a piuttosto da’ venditori e
41 A via da me, maledetti, nel fuoco
26:18 A in città dal tale, e ditegli: Il Maestro
27:65 a, assicuratevi come credete.
28: 7 E a presto a dire a’ suoi discepoli: Egli
10 a ad annunziare a’ miei fratelli che
19 A dunque, ammaestrate tutti i popoli,
Mar 6:38 Quanti pani avete? a a vedere. Ed essi,
11: 2 A nella borgata che è dirimpetto a voi;
14:13 A nella città, e vi verrà incontro un
16: 7 Ma a a dire ai suoi discepoli ed a
15 A per tutto il mondo e predicate
Luc 7:22 A a riferire a Giovanni quel che avete
10: 3 A; ecco, io vi mando come agnelli in
13:32 A a dire a quella volpe: Ecco, io caccio
17:14 A a mostrarvi a’ sacerdoti. E avvenne
23 eccolo qui; non a, e non li seguite;
19:30 A nella borgata dirimpetto, nella quale
21: 8 Il tempo è vicino; non a dietro a loro.
22: 8 A a prepararci la pasqua, affinché la
24:22 a la mattina di buon’ora al sepolcro,
At
5:20 A, presentatevi nel tempio e quivi
Giu
7 ed essendo a dietro a vizî contro natura,
Ap 16: 1 A e versate sulla terra le sette coppe
ANDATESENE
Mat 28: 8 E quelle, a prestamente dal sepolcro
ANDATEVENE
Es
12:32 avete detto; a, e benedite anche me!’
Num 22:13 ‘A al vostro paese, perché l’Eterno
Gs 22: 4 e a alle vostre tende nel paese che vi
1Sa 15: 6 ‘A, ritiratevi, scendete di mezzo agli
29:10 buon mattino e appena farà giorno, a’.
1Re 12: 5 ‘A, e tornate da me fra tre giorni’.
Is
50:11 a nelle fiamme del vostro fuoco, e fra i
At
16:36 or dunque uscite, e a in pace.
Gia
2:16 A in pace, scaldatevi e satollatevi; ma
ANDÀTEVENE
Mic 2:10 Levatevi, a! perché questo non è luogo
ANDATI
Gen 32: 6 ‘Siamo a dal tuo fratello Esaù, ed
37:12 erano a a pascere il gregge del padre a
Es
15: 5 sono a a fondo come una pietra.
Num 13:31 Ma gli uomini che v’erano a con lui,
14:38 quelli ch’erano a ad esplorare il paese.
31:21 disse ai soldati ch’erano a alla guerra:
27 combattenti che sono a alla guerra e
28 ai soldati che sono a alla guerra
36 parte di quelli ch’erano a alla guerra,
42 con gli uomini a alla guerra, la metà
Dt
4: 3 quelli ch’erano a dietro a Baal-Peor;
29:26 perché sono a a servire ad altri dèi e si
Gs
2: 5 dove siano a non so; rincorreteli senza
Gd 18:14 cinque uomini ch’erano a ad esplorare
17 ch’erano a ad esplorare il paese,
24 fatti e il sacerdote, e ve ne siete a.
1Sa 10:14 ‘Dove siete a?’ Saul rispose:
14 trovare, siamo a da Samuele’.
17:13 maggiori d’Isai erano a alla guerra con
13 e i tre figliuoli ch’erano a alla guerra,
25:15 il tempo che siamo a attorno con loro
30:22 fra gli uomini che erano a con Davide,
2Sa 17:21 E come quelli se ne furono a, i due
23:17 che sono a là a rischio della loro vita?’
2Re 7:10 ‘Siamo a al campo dei Sirî, ed ecco
1Cr 11:19 che sono a là a rischio della loro vita?
Esd
5: 8 noi siamo a nella provincia di Giuda,
Is
51: 9 Risvegliati come ne’ giorni a, come
63: 9 e sempre li portò nei tempi a;
Ger
2: 5 da me, e sono a dietro alla vanità, e
8 e sono a dietro a cose che non giovano
9:14 e sono a dietro ai Baali, come i loro
10:20 i miei figliuoli sono a lungi da me e
11:10 e sono a anch’essi dietro ad altri dèi,
16:11 sono a dietro ad altri dèi, li hanno
19:10 di quegli uomini che saranno a teco, e
29:16 che non sono a con voi in cattività;
30:14 i tuoi peccati sono a aumentando.
15 i tuoi peccati sono a aumentando.
39: 9 quelli ch’erano a ad arrendersi a lui, e

Lam

1: 5 i suoi bambini sono a in cattività,
18 ed i miei giovani sono a in cattività.
Ez 11:16 un santuario nei paesi dove sono a.
36:20 E, giunti fra le nazioni dove sono a,
22 profanato fra le nazioni dove siete a.
37:21 d’Israele di fra le nazioni dove sono a,
Am 2: 4 dietro ai quali già i padri loro erano a,
Mat 8:33 e a nella città raccontarono ogni cosa e
Luc 2:15 gli angeli se ne furono a da loro verso
7:24 i messi di Giovanni se ne furono a,
24:24 E alcuni de’ nostri sono a al sepolcro,
Gio
4: 8 i suoi discepoli erano a in città a
45 poiché anch’essi erano a alla festa.
At
20: 5 a innanzi, ci aspettarono a Troas.
13 a innanzi a bordo, navigammo verso
Ap 18:14 tua appetiva se ne sono a lungi da te; e
ANDATO
Gen 24:41 quando sarai a dal mio parentado; e, se
27:30 appena a dalla presenza d’Isacco suo
28: 4 il paese dove sei a peregrinando, e che
7 e se n’era a in Paddan-Aram.
31:19 Labano se n’era a a tosare le sue
30 Ora dunque te ne sei certo a, perché
Es
3:13 quando sarò a dai figliuoli d’Israele e
5:23 da quando sono a da Faraone per
Num 14:24 lo introdurrò nel paese nel quale è a; e
22:22 di Dio s’accese perché egli se n’era a;
Gd
8: 1 quando sei a a combattere contro
12: 1 ‘Perché sei a a combattere contro i
19:18 ed ero a a Bethlehem di Giuda; ora mi
1Sa 12: 2 io sono a innanzi a voi dalla mia
14: 3 sapeva che Gionatan se ne fosse a.
17 rassegna, e vedete chi se n’è a da noi’.
15:12 ‘Saul è a a Carmel, ed ecco che vi s’è
20:41 E come il ragazzo se ne fu a, Davide si
2Sa 3: 7 ‘Perché sei tu a dalla concubina di mio
22 licenziato ed egli se n’era a in pace.
23 licenziato, ed egli se n’è a in pace’.
7: 7 Dovunque sono a, or qua, or là, in
9 e sono stato teco dovunque sei a, ho
13:38 dov’era a dopo aver preso la fuga.
16:17 Perché non sei tu a col tuo amico?’
1Re 2:41 Scimei era a da Gerusalemme a Gath,
13:12 ‘Per qual via se n’è egli a?’ Poiché i
12 la via per la quale se n’era a l’uomo di
14: 9 e sei a a farti degli altri dèi e delle
18:18 e tu sei a dietro ai Baali.
27 ma sta meditando, o è a in disparte, o è
22:13 il messo ch’era a a chiamar Micaiah,
2Re 5:25 ‘Il tuo servo non è a in verun luogo’.
1Cr 17: 5 ma sono a di tenda in tenda, di dimora
6 Dovunque sono a, or qua or là, in
8 e sono stato teco dovunque sei a, ho
2Cr 18:12 il messo ch’era a a chiamar Micaiah,
Neh 2:16 non sapevano né dov’io fossi a né che
Pro
7:19 non è a casa; è a in viaggio lontano;
Can 2:11 il tempo delle piogge è finito, se n’è a;
6: 1 Dov’è a il tuo amico, o la più bella fra
Ger 48:11 non è a in cattività; per questo ha
Lam 1: 3 Giuda è a in esilio, a motivo
6 di Sion se n’è a tutto il suo splendore;
Os
5:13 Efraim è a verso l’Assiria, ed ha
Mat 13:46 se n’è a, ha venduto tutto quel che
26:36 qui finché io sia a là ed abbia orato.
39 E a un poco innanzi, si gettò con la
Mar 14:35 E a un poco innanzi, si gettò a terra; e
Luc 19: 7 È a ad albergare da un peccatore!
Gio
9:11 Io quindi sono a, e mi son lavato e ho
14: 3 e quando sarò a e v’avrò preparato un
At
1:21 che il Signor Gesù è a e venuto fra noi,
10:38 egli è a attorno facendo del bene, e
15:38 e che non era a con loro all’opera.
2Ti
4:10 mi ha lasciato e se n’è a a Tessalonica.
10 Crescente è a in Galazia, Tito in
1Pi
3:22 essendo a in cielo, è alla destra di Dio,
ANDATURA
Pro 30:29 Queste tre creature hanno una bella a,
ANDAVA
Gen 18:16 Abrahamo a con loro per accomiatarli.
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37:15 lo trovò che a errando per i campi e
13:21 l’Eterno a davanti a loro: di giorno, in
19:19 Il suon della tromba s’a facendo
Num 10:33 del patto dell’Eterno a davanti a loro
11: 8 Il popolo a attorno a raccoglierla; poi
Dt
1:33 che a innanzi a voi nel cammino per
Gs 16: 8 Tappuah il confine a verso occidente
17: 7 e a a man destra verso gli abitanti di
1Sa 7:16 Egli a ogni anno a fare il giro di
9: 9 quand’uno a a consultare Iddio,
14:19 il tumulto a aumentando nel campo
16:23 e il cattivo spirito se n’a da lui.
17:55 veduto Davide che a contro il Filisteo,
18: 5 Davide a e riusciva bene dovunque
13 ed egli a e veniva alla testa del popolo.
16 perché a e veniva alla loro testa.
27: 9 poi se ne tornava e a da Akis.
2Sa 3: 1 la casa di Saul si a indebolendo.
5:10 Davide a diventando sempre più
6: 4 l’arca di Dio, e Ahio a innanzi all’arca.
8: 3 mentr’egli a a ristabilire il suo dominio
6 vittorioso Davide dovunque egli a.
14 vittorioso Davide dovunque egli a.
15:12 e il popolo a vie più crescendo di
18:25 E quello s’a avvicinando sempre più.
1Re 12:30 il popolo a fino a Dan per presentarsi
17:11 E mentr’ella a a prenderne, egli le
2Re 5:12 E, voltatosi, se n’a infuriato.
1Cr 11: 9 E Davide a diventando sempre più
18: 3 mentr’egli a a stabilire il suo dominio
6 lo rendea vittorioso dovunque egli a.
13 Davide vittorioso dovunque egli a.
2Cr 15: 5 non v’era pace né per chi a né per chi
26:11 combattenti che a alla guerra per
Neh 8: 8 capire al popolo quel che s’a leggendo.
Est
2:12 dalle donne, - la fanciulla a dal re,
14 V’a la sera, e la mattina dipoi passava
Ger 22:15 ch’è retto e giusto, e tutto gli a bene.
16 e del bisognoso, e tutto gli a bene.
37: 4 Or Geremia a e veniva fra il popolo, e
Ez 10:22 Ognuno a dritto davanti a sé.
19: 6 Questo a e veniva fra i leoni, e divenne
20:16 il loro cuore a dietro ai loro idoli.
Os
2:13 e se n’a dietro ai suoi amanti, e mi
Gn
1: 3 dove trovò una nave che a a Tarsis; e,
Mat 2: 9 veduta in Oriente, a dinanzi a loro,
4:23 E Gesù a attorno per tutta la Galilea,
9:35 E Gesù a attorno per tutte le città e per
24: 1 come Gesù usciva dal tempio e se n’a,
38 si prendea moglie e s’a a marito, sino
Mar 2:13 e tutta la moltitudine a a lui, ed egli li
5: 5 a urlando e percotendosi con delle
6: 6 E a attorno per i villaggi circostanti,
31 era tanta la gente che a e veniva, che
10:32 e Gesù a innanzi a loro; ed essi erano
Luc 4:44 E a predicando per le sinagoghe della
8: 1 egli a attorno di città in città e di
42 Or mentre Gesù v’a, la moltitudine
17:27 si prendea moglie, s’a a marito, fino al
18: 3 la quale a da lui dicendo: Fammi
19:28 Gesù a innanzi, salendo a
36 E mentre egli a innanzi, stendevano i
Gio 7: 1 Gesù a attorno per la Galilea; non
11:54 Gesù quindi non a più apertamente fra
At
1:10 occhi fissi in cielo, mentr’egli se ne a,
9:28 Saulo a e veniva con loro in
Ebr 11: 8 e partì senza sapere dove a.
ANDAVAMO
Sa
55:14 insieme ce n’a tra la folla alla casa di
At
16:16 come a al luogo d’orazione, che
ANDAVAN
2Re 3: 9 e alle bestie che gli a dietro.
Ger 48:32 i tuoi rami a oltre il mare, arrivavano
Ez 20:24 i loro occhi a dietro agl’ idoli dei loro
Gio 6:66 ritrassero indietro e non a più con lui.
ANDAVANO
Es
14:27 gli Egiziani, fuggendo, gli a incontro;
Gs 18: 8 che a a fare la descrizione del paese,
Gd
2:15 Dovunque a, la mano dell’Eterno era
Es

ANDAVATE - ANDÒ
1Sa

2:14 a tutti gl’Israeliti, che a là, a Sciloh.
6:12 muggendo mentre a, e non piegarono
1Re 10:28 del re li a a prendere a mandre, per un
1Cr 16:20 e a da una nazione all’altra, da un
2Cr 1:16 del re li a a prendere a mandre, per un
9:21 il re aveva delle navi che a a Tarsis
Sa 105: 13 e a da una nazione all’altra, da un
107: 4 a errando nel deserto per vie desolate;
Ger 50: 6 esse a di monte in colle, avean
Ez
1:12 a dove lo spirito li faceva andare, e,
17 a tutte e quattro dal proprio lato, e,
20 lo spirito voleva andare, a anch’essi; e
Zac 8:10 sicurezza per quelli che a e venivano, a
Mat 11: 7 Or com’essi se ne a, Gesù prese a dire
25:10 Ma, mentre quelle a a comprarne,
28:11 Or mentre quelle a, ecco alcuni della
Mar 11: 9 E coloro che a avanti e coloro che
Luc 2: 3 E tutti a a farsi registrare, ciascuno alla
41 Or i suoi genitori a ogni anno a
7:11 e una gran moltitudine a con lui.
9: 6 a attorno di villaggio in villaggio,
14:25 Or molte turbe a con lui; ed egli,
17:14 avvenne che, mentre a, furon mondati.
24:13 due di loro se ne a in quello stesso
28 si furono avvicinati al villaggio dove a,
Gio 12:11 de’ Giudei a e credevano in Gesù.
At
19:13 degli esorcisti giudei che a attorno,
ANDAVATE
Gb 32:11 mentre a cercando altre parole.
ANDAVI
1Sa 10: 2 Le asine delle quali a in cerca, sono
Gio 21:18 ti cingevi da te e a dove volevi; ma
ANDAVO
1Re 2: 8 atroce il giorno che a a Mahanaim.
Neh 12:38 nel senso opposto; e io gli a dietro, con
Gb 29:25 Quando a da loro, mi sedevo come
Sa
35:14 a chino, abbrunato, come uno che
119: 67 Prima che io fossi afflitto, a errando;
At
26:12 come a a Damasco con potere e
1Ti
1: 3 che ti feci quando a in Macedonia, di
ANDAZZO
Ef
2: 2 seguendo l’a di questo mondo,
ANDERANNO
Mat 25:46 E questi se ne a a punizione eterna; ma
ANDEREMO
Gen 43: 8 e ci leveremo e a; e noi vivremo e non
ANDERÒ
1Sa 28: 7 gli spiriti ed io a da lei a consultarla’.
ANDIAM
Is
59:10 A tastando la parete come i ciechi,
11 a gemendo come colombe; aspettiamo
ANDIAMO
Gen 35: 3 e leviamoci, a a Bethel, ed io farò
Es
5: 8 A a offrir sacrifizi al nostro Dio!
17 A a offrir sacrifizi all’Eterno.
Dt
13: 2 ‘A dietro a dèi stranieri (che tu non hai
6 ‘A, serviamo ad altri dèi’: dèi che né tu
13 A, serviamo ad altri dèi (che voi non
Gd 19:13 ‘A, cerchiamo d’arrivare a uno di que’
18 e a nella parte più remota della
1Sa 4: 3 A a prendere a Sciloh l’arca del patto
9: 7 ‘Ma, ecco, se v’a, che porteremo noi
9 ‘Venite, a dal Veggente!’ poiché colui
10 ‘Dici bene; vieni, a’. E andarono alla
11:14 ‘Venite, a a Ghilgal, ed ivi
14: 1 ‘Vieni, a verso la guarnigione de’
6 ‘Vieni, a verso la guarnigione di questi
20:11 ‘Vieni, a fuori alla campagna!’
23: 3 e che sarà se a a Keila contro le schiere
2Sa 13:25 ‘No, figliuol mio, non a tutti, che non
2Re 7: 9 venite, a ad informare la casa del re’.
Sa 122: 1 m’han detto: A alla casa dell’Eterno.
132: 7 A nella dimora dell’Eterno, adoriamo
Ecc 2: 1 ‘A! Io ti voglio mettere alla prova con
Is
59:10 a a tastoni come chi non ha occhi;
Ger 46:16 ‘A, torniamo al nostro popolo e al
Zac 8:21 A, a a implorare il favore dell’Eterno,
Mat 13:28 Vuoi tu che l’a a cogliere?
26:46 Levatevi, a; ecco, colui che mi tradisce

Mar

1:38 A altrove, per i villaggi vicini, ond’io
14:12 Dove vuoi che a ad apparecchiarti da
42 Levatevi, a; ecco, colui che mi
Luc 9:13 se pur non a noi a comprar dei viveri
Gio 11:15 affinché crediate; ma ora, a a lui!
16 A anche noi, per morire con lui!
14:31 Levatevi, a via di qui.
Ebr 13:13 e a a lui, portando il suo vituperio.
ANDIAMOCENE
Gen 37:17 li ho uditi che dicevano: A a Dotan’.
Gd 19:28 ‘Lèvati, a!’ Ma non ebbe risposta.
1Sa 26:11 suo capo e la brocca dell’acqua, e a’.
Ger 51: 9 e a ognuno al nostro paese; poiché la
ANDIAMOCI
1Sa 9: 6 a; forse egli c’indicherà la via che
2Re 7: 4 a a buttare nel campo dei Sirî; se ci
ANDIATE
Mar 6:10 quivi, finché non ve ne a di là;
Gio 15:16 e v’ho costituiti perché a, e portiate
ANDÒ
Gen 9:22 nudità del padre suo, e a a dirlo fuori,
10:11 paese a in Assiria ed edificò Ninive,
12: 4 E Abramo se ne a, come l’Eterno gli
4 avea detto, e Lot a con lui. Abramo
13:12 e a piantando le sue tende fino a
14:17 il re di Sodoma gli a incontro nella
16: 4 Ed egli a da Agar, che rimase incinta; e
18: 6 Abrahamo a in fretta nella tenda da
33 finito di parlare ad Abrahamo, se ne a.
19:27 e a al luogo dove s’era prima fermato
35 e la minore a a giacersi con lui; ed egli
21:14 e a errando per il deserto di Beer16 E se ne a, e si pose a sedere dirimpetto,
19 e a, empì d’acqua l’otre, e diè da bere
22:13 E Abrahamo a, prese il montone, e
24:10 a in Mesopotamia, alla città di Nahor.
61 E il servo prese Rebecca e se ne a.
25:22 E a a consultare l’Eterno.
34 mangiò e bevve; poi si levò, e se ne a.
26: 1 E Isacco a da Abimelec, re dei Filistei,
13 a crescendo sempre più, finché diventò
26 Abimelec a a lui da Gherar con
27: 5 Ed Esaù se n’a ai campi per fare
14 Egli dunque a a prenderli, e li menò a
28: 5 il quale se n’a in Paddan-Aram da
9 e a da Ismaele, e prese per moglie,
10 da Beer-Sceba e se n’a verso Charan.
29: 1 cammino e a nel paese degli Orientali.
31:55 Poi Labano se ne a, e tornò a casa sua.
32:21 Così il dono a innanzi a lui, ed egli
35:22 Ruben a e si giacque con Bilha,
36: 6 e se ne a in un altro paese, lontano da
37:17 Giuseppe a quindi in traccia de’ suoi
38: 1 e a a stare da un uomo di Adullam, che
11 E Tamar se ne a, e dimorò in casa di
18 a da lei, ed ella rimase incinta di lui.
19 e se ne a; si tolse il velo, e si rimise le
47: 1 Giuseppe a quindi a informare
Es
2: 1 a e prese per moglie una figliuola di
8 E la fanciulla a a chiamare la madre
4:18 Mosè se ne a, tornò da Jethro suo
27 Ed egli a, lo incontrò al monte di Dio,
7:23 ad essi le spalle, se ne a a casa sua, e
14:19 si mosse e a a porsi alle loro spalle;
Num 12: 9 s’accese contro loro, ed egli se ne a,
16:25 Mosè si levò e a da Dathan e da
22:21 e se ne a coi principi di Moab.
35 E Balaam se ne a coi principi di Balak.
36 gli a incontro a Jr-Moab che è sul
39 Balaam a con Balak, e giunsero a
23: 3 E se ne a sopra una nuda altura.
24:25 e Balak pure se ne a per la sua strada.
25: 8 a dietro a quell’uomo d’Israele nella
32:41 a anch’egli e prese i loro borghi, e li
42 E Nobah a e prese Kenath co’ suoi
Dt
31: 1 Mosè a e rivolse ancora queste parole
Gs
5:13 Giosuè a verso di lui, e gli disse: ‘Sei
Gd
1: 3 E Simeone a con lui.
26 a nel paese degli Hittei e vi edificò una
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e a e batté Israele e s’impadronì della
Debora si levò e a con Barak a Kades.
s’a sempre più aggravando su Iabin, re
tutto Israele v’a a prostituirsi, ed esso
a a Sichem dai fratelli di sua madre e
a a porsi sulla sommità del monte
fuggì e a a stare a Beer, per paura di
Poi Abimelec a a Thebets, la cinse
Jefte dunque a con gli anziani di
se ne a con le sue compagne, e pianse
E la donna a a dire a suo marito: ‘Un
Manoah s’alzò, a dietro a sua moglie,
Sansone a a visitare sua moglie, le
E Sansone se ne a e acchiappò trecento
E Sansone a a Gaza, vide quivi una
e a da lei per parlare al suo cuore e
a a stare nelle campagne di Moab con
Ruth a dunque e si mise a spigolare in
se n’a a dormire presso al monte delle
Così la donna se ne a per la sua via,
Elkana se ne a a casa sua a Rama, e il
Ed egli se ne a a coricarsi.
E Samuele s’alzò, a da Eli e disse:
Ed egli s’alzò, a da Eli e disse:
Samuele a dunque a coricarsi al suo
a in fretta a portar la nuova ad Eli.
Saul se ne a anch’egli a casa sua a
E tutto il popolo a a Ghilgal, e quivi, a
di buon’ora e a incontro a Saul; e
Poi Samuele se ne a a Rama, e Saul
finché visse, non a più a vedere Saul,
E Samuele si levò e se ne a a Rama.
ed egli se ne a, fuggì, e si mise in
Egli a dunque là, a Naioth, presso
a a trovare Gionathan, e gli disse: ‘Che
Davide si levò e se ne a, e Gionathan
Davide a a Nob dal sacerdote
timore di Saul, e a da Akis, re di Gath.
Di là Davide a a Mitspa di Moab, e
Davide dunque a con la sua gente a
e Gionathan se ne a a casa sua.
a in traccia di Davide nel deserto di
e a a far fronte ai Filistei; perciò a quel
e a in traccia di Davide e della sua
Poi Saul se ne a a casa sua, e Davide e
Davide dunque a coi seicento uomini
E il marito a con lei, l’accompagnò
a anche a trovar Davide a Hebron per
accomiatò Abner, che se ne a in pace.
E il re Davide a dietro alla bara.
Davide a e trasportò l’arca di Dio dalla
il popolo se ne a, ciascuno a casa sua.
il re Davide a a presentarsi davanti
e Nathan a da lui e gli disse: ‘V’erano
poi a nella casa dell’Eterno e vi si
Tamar a a casa di Amnon suo fratello,
la mano sul capo, se n’a gridando.
Absalom a a trovare il re, e gli disse:
se ne fuggì e a da Talmai, figliuolo di
La donna di Tekoa a dunque a parlare
Joab dunque si levò, a a Gheshur, e
Joab si levò, a a casa di Absalom, e gli
Joab allora a dal re e gli fece
E quegli si levò e a a Hebron.
Così il re passò oltre, e a a Ghilgal; e
e ognuno se ne a alla sua tenda. E Joab
E Davide a a prendere le ossa di Saul e
a ad impugnare i corni dell’altare.
sellò il suo asino, e a a Gath, da Akis,
a, e rimenò via da Gath i suoi servi.
Roboamo a a Sichem, perché tutto
E il popolo se ne a.
E Israele se ne a alle sue tende.
Così egli se ne a per un’altra strada, e
a dietro all’uomo di Dio, e lo trovò a
L’uomo di Dio se ne a, e un leone lo
E quegli a, trovò il cadavere disteso
si levò, a a Sciloh, e giunse a casa di
a a servire Baal, a prostrarsi dinanzi a
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a, e si stabilì presso il torrente Kerith,
Egli dunque si levò, e a a Sarepta; e,
Ed ella a e fece come le avea detto
Ed Elia a a presentarsi ad Achab.
Achab a da sé da una parte, e Abdia da
Abdia dunque a a trovare Achab, e gli
e Achab a incontro ad Elia.
Quegli a su, guardò, e disse: ‘Non v’è
montò sul suo carro, e se n’a a Izreel.
si levò, e se ne a per salvarsi la vita;
a a sedersi sotto una ginestra, ed
il profeta a ad aspettare il re sulla
re d’Israele si travestì, e a in battaglia.
ma poi non a, perché le navi
per certo morrai’. - Ed Elia se ne a.
scese col capitano, a dal re, e gli disse:
ella a e riferì tutto all’uomo di Dio, che
Ed Eliseo si levò e le a appresso.
a qua e là per la casa; poi risalì, e si
Naaman a dal suo signore, e gli riferì
Ma Naaman si adirò e se ne a, dicendo:
a a presentarsi davanti a lui, e disse:
Poi a a presentarsi davanti al suo
E così a con loro. Giunti che furono al
se ne a con la sua famiglia, e soggiornò
e a a ricorrere al re per riavere la sua
Hazael dunque a incontro ad Eliseo,
E a con Joram, figliuolo di Achab, a
Un uomo a cavallo a dunque incontro
e a verso il popolo nella casa
E il re Achaz a a Damasco, incontro a
il segretario, a a riferir la cosa al re, e
Jehotsadak se n’a in esilio quando
a coi Filistei a combattere contro Saul;
il popolo se ne a, ciascuno a casa sua,
il re Davide a a presentarsi davanti
a a devastare il paese dei figliuoli di
Gad a dunque da Davide, e gli disse:
Roboamo a a Sichem, perché tutto
fra tre giorni’. E il popolo se ne a.
E tutto Israele se ne a alle sue tende.
di Hanani, a incontro a Giosafat, e gli
Se ne a senza esser rimpianto, e fu
ch’egli a con Jehoram, figliuolo di
a verso il popolo nella casa
a nella valle del Sale, e sconfisse
Allora il profeta se ne a, dicendo: ‘Io
La sua fama a lungi, perch’egli fu
e a nella camera di Johanan, figliuolo
E tutto il popolo se n’a a mangiare, a
il popolo a fuori, portò i rami, e si
esso a fino alle mura larghe;
Mardocheo se ne a, e fece tutto quello
se ne a a casa, e mandò a chiamare i
del convito a nel giardino del palazzo;
ad Abimelec e, cacciato da lui, se ne a.
Egli le a dietro subito, come un bove
ebbe paura, fuggì e a in Egitto;
E il profeta Geremia se ne a.
E Geremia a da Ghedalia, figliuolo di
e a a unirsi a Johanan, figliuolo di
e se ne a fra gli Ammoniti.
e a verso la soglia della casa; e
Ed egli v’a in mia presenza.
Allora Daniele a a casa sua, e informò
Allora il re se ne a al suo palazzo, e
Ed egli a e prese Gomer, figliuola di
E Giona si levò, e a a Ninive, secondo
Ed egli, levatosi, se ne a a casa sua.
in mezzo al grano e se ne a.
Gesù a verso loro, camminando sul
camminò sulle acque e a verso Gesù.
E, lasciatili, se ne a.
anzi a e lo cacciò in prigione, finché
e se ne a sui confini della Giudea oltre
se ne a contristato, perché avea di gran
se ne a fuor della città a Betania, dove
Vado, signore; ma non vi a.
Non voglio; ma poi, pentitosi, v’a.
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a de’ lavoratori, e se n’a in viaggio.
i cinque talenti a a farli fruttare, e ne
uno, a e, fatta una buca in terra, vi
a dai capi sacerdoti e disse loro:
a e pregò, dicendo: Padre mio, se non è
E lasciatili, a di nuovo e pregò per la
s’allontanò e a ad impiccarsi.
contro l’apertura del sepolcro, se ne a.
uscì e se ne a in un luogo deserto; e
E a per tutta la Galilea, predicando
se ne a via in presenza di tutti; talché
e la gente a a vedere ciò che era
se ne a e cominciò a pubblicare per la
E Gesù a con lui, e gran moltitudine lo
E quegli a, lo decapitò nella prigione, e
commiato, se ne a sul monte a pregare.
a alla loro volta, camminando sul
se ne a verso i confini di Tiro.
discepoli, a dalle parti di Dalmanuta.
se ne a verso le borgate di Cesarea di
se ne a sui confini della Giudea, ed
se ne a dolente, perché avea di gran
a a vedere se per caso vi trovasse
a de’ lavoratori, e se ne a in viaggio.
a dai capi sacerdoti per darglielo nelle
E di nuovo a e pregò, dicendo le
Costei a ad annunziarlo a coloro
egli se ne a a casa sua.
e se ne a in fretta nella regione
Ed egli a per tutta la contrada
egli, passando in mezzo a loro, se ne a.
uscì e a in un luogo deserto; e le turbe
se ne a a casa sua, glorificando Iddio.
ch’egli se ne a sul monte a pregare, e
Ed egli se ne a per tutta la città,
e a a cercarvi del frutto, e non ne
E a, e si mise con uno degli abitanti di
Un uomo nobile se n’a in un paese
e se n’a in viaggio per lungo tempo.
Ed egli a a conferire coi capi sacerdoti
a, secondo il suo solito, al monte degli
e se ne a maravigliandosi fra se stesso
la Giudea e se n’a di nuovo in Galilea.
se ne a in città e disse alla gente:
a a lui e lo pregò che scendesse e
che Gesù gli avea detta, e se ne a.
Quell’uomo se ne a, e disse ai Giudei
Gesù se ne a all’altra riva del mar di
E ognuno se ne a a casa sua;
ma Gesù a al monte degli Ulivi.
Egli dunque a e si lavò, e tornò che ci
E Gesù se ne a di nuovo al di là del
gli a incontro; ma Maria stava seduta
E detto questo, se ne a, e chiamò
E per questo la folla gli a incontro,
poi se ne a e si nascose da loro.
Maria Maddalena a ad annunziare ai
a e li menò via, non però con violenza,
Ed egli, levatosi, a. Ed ecco un Etiopo,
E Anania se ne a, ed entrò in quella
E il giorno seguente a con loro; e
Poi Barnaba se ne a a Tarso, a cercar
uscito, se ne a in un altro luogo.
Paolo a a trovarlo; e dopo aver
che a incontro ad Abramo quand’egli
e in esso a anche a predicare agli spiriti
e a a far guerra col rimanente della
terra maravigliata a dietro alla bestia;
E il primo a e versò la sua coppa sulla
almeno una diecina; poi se ne a’. Ma
Non a molto che mi lapiderà’.
ma il settimo se ne a libero, senza
Se è venuto solo, se ne a solo; se aveva
moglie, la moglie se ne a con lui.
del padrone, ed egli se ne a solo.
non se ne a come se ne vanno i servi.
ella se ne a senza pagamento di prezzo.
poiché il mio angelo a innanzi a te e
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32:34 Ecco, il mio angelo a dinanzi a te; ma
33:14 ‘La mia presenza a teco, e io ti darò
Lev 13:45 e a gridando: Impuro! impuro!
14:35 il padrone della casa a a dichiararlo al
25:41 allora se ne a da te insieme coi suoi
Num 14:41 La cosa non v’a bene.
Dt
24: 5 sposato di fresco, non a alla guerra, e
Gd
7: 4 Questo vada teco - a teco; e quello
4 Questo non vada teco - non a’.
Rut
3: 4 E quando se n’a a dormire, osserva il
1Sa 12: 2 Ed ora, ecco il re che a dinanzi a voi.
17:32 Il tuo servo a e si batterà con quel
2Sa 12:18 è morto? Egli a a qualche estremo’.
Pro
5:23 a vacillando per la grandezza della sua
Is
6: 8 ‘Chi manderò? E chi a per noi?’ Allora
8:21 A errando per il paese, affranto,
Ger 38: 2 ma chi a ad arrendersi ai Caldei avrà
20 tutto a bene per te, e tu vivrai.
40: 9 re di Babilonia, e tutto a bene per voi.
43:11 deve andare alla morte, a alla morte;
11 chi in cattività, a in cattività; chi deve
48: 7 e Kemosh a in cattività, coi suoi
Ez 17:17 Faraone non a col suo potente esercito
24:12 non se n’a che mediante il fuoco.
Am 1: 5 e il popolo di Siria a in cattività a Kir,
15 e il loro re a in cattività: egli, insieme
5: 5 perché Ghilgal a di sicuro in cattività,
Mic 1:15 fino ad Adullam a la gloria d’Israele.
Zac 14: 2 la metà della città a in cattività, ma il
Luc 1:17 ed egli a innanzi a lui con lo spirito e
Gio 7:35 Dove dunque a egli che noi non lo
35 A forse a quelli che son dispersi fra i
1Co 16:12 a però quando ne avrà l’opportunità.
2Ti
2:17 e la loro parola a rodendo come fa la
Ap 13: 9 Se uno mena in cattività a in cattività;
ANDRAI
Gen 15:15 E tu te n’a in pace ai tuoi padri, e sarai
24: 4 ma a al mio paese e al mio parentado,
38 ma a alla casa di mio padre e al mio
28:15 son teco, e ti guarderò dovunque tu a,
Es
3:18 a dal re d’Egitto, e gli direte: L’Eterno,
Lev 19:16 Non a qua e là facendo il diffamatore
Num 22:12 ‘Tu non a con loro, non maledirai quel
Dt
12:26 e a al luogo che l’Eterno avrà scelto,
14:25 a al luogo che l’Eterno, il tuo Dio,
17: 9 a dai sacerdoti levitici e dal giudice in
20: 1 Quando a alla guerra contro i tuoi
21:10 Quando a alla guerra contro i tuoi
23:12 e là fuori a per i tuoi bisogni;
26: 2 e a al luogo che l’Eterno, l’Iddio tuo,
28:29 e a brancolando in pien mezzodì, come
Gs
1: 7 affinché tu prosperi dovunque a.
9 il tuo Dio, sarà teco dovunque a’.
Gd 19: 9 buon’ora in cammino e te ne a a casa’.
Rut
1:16 perché dove a tu, andrò anch’io; e
2: 9 quando avrai sete a ai vasi a bere
1Sa 14:44 se non a alla morte, o Gionatan!’
1Re 22:25 il giorno che a di camera in camera per
2Re 22:20 e te n’a in pace nel tuo sepolcro; e gli
1Cr 17:11 e tu te n’a a raggiungere i tuoi padri, io
2Cr 18:24 il giorno che a di camera in camera per
Sa
49:19 te ne a alla generazione de’ tuoi padri,
Ger
1: 7 tu a da tutti quelli ai quali ti manderò,
20: 6 tu a a Babilonia, e quivi morrai, e
31:22 Fino a quando n’a tu vagabonda, o
34: 3 bocca a bocca, e tu a a Babilonia.
45: 5 in tutti i luoghi dove tu a’.
49:12 Non a impunito, tu la berrai
Ez
3:25 e tu non a in mezzo a loro.
Mic 4:10 e a fino a Babilonia. Là tu sarai
Nah 3:11 t’a a nascondere; tu pure cercherai un
Luc 1:76 a davanti alla faccia del Signore per
9:57 Io ti seguiterò dovunque tu a.
At
25:12 ti sei appellato a Cesare; a Cesare a.
ANDRAN
Num 14:33 i vostri figliuoli a pascendo i greggi nel
Pro 23:21 e i dormiglioni n’a vestiti di cenci.
ANDRANNO
Es
10: 8 ma chi son quelli che a?’ E Mosè
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28:42 esse a dai fianchi fino alle cosce.
32:27 a a combattere davanti all’Eterno,
28:41 non saranno tuoi, perché a in schiavitù.
20:10 a a cercar dei viveri per il popolo,
20:28 Le rendite della sua casa se n’a,
9:17 Gli empi se n’a al soggiorno de’ morti,
37:20 d’agnelli, saran consumati e a in fumo.
Pro 22:10 via il beffardo, se n’a le contese, e
Ecc 8: 7 poiché chi gli dirà come a le cose?
Is
19:23 gli Assiri a in Egitto, e gli Egiziani in
23:18 i suoi guadagni a a quelli che stanno
45:16 se n’a tutti assieme coperti d’onta i
47:15 a errando ognuno dal suo lato, e non vi
Ger 11:12 a a gridare agli dèi ai quali offron
22:22 e i tuoi amanti a in cattività; e allora
30:16 tutti quanti, a in cattività; quelli che ti
37: 9 Certo, i Caldei se n’a da noi,
9 perché non se n’a.
50: 3 uomini e bestie fuggiranno, se n’a.
Ez 12:11 essi a in esilio, in cattività.
30:17 e queste città a in cattività.
18 e le sue figliuole a in cattività.
Os
5: 6 A coi loro greggi e con le loro mandre
7:12 Mentre a, io stenderò su loro la mia
9:17 ed essi a errando fra le nazioni.
Am 6: 7 Perciò se n’a in cattività alla testa dei
Nah 2:13 io arderò i tuoi carri che a in fumo, e la
Zac 8:21 e gli abitanti dell’una a all’altra e
Fil
2:23 appena avrò veduto come a i fatti miei;
2Ti
3: 9 Ma non a più oltre, perché la loro
13 e gli impostori a di male in peggio,
ANDREA
Mat 4:18 e A suo fratello, i quali gettavano la
10: 2 Simone detto Pietro, e A suo fratello;
Mar 1:16 e A, il fratello di Simone, che
29 e Giovanni in casa di Simone e d’A.
3:18 A e Filippo e Bartolommeo e Matteo
13: 3 e A gli domandarono in disparte:
Luc 6:14 anche Pietro, e A, fratello di lui, e
Gio
1:40 A, il fratello di Simon Pietro, era uno
44 era di Betsaida, della città d’A e di
6: 8 Uno de’ suoi discepoli, A, fratello di
12:22 Filippo lo venne a dire ad A;
22 e A e Filippo vennero a dirlo a Gesù.
At
1:13 Pietro e Giovanni e Giacomo e A,
ANDREBB
2Sa 13:26 Il re gli rispose: ‘E perché a’egli teco?’
ANDREBBE
Gd 16:17 se fossi tosato, la mia forza se ne a,
2Sa 19:36 a il tuo servo oltre il Giordano col re;
ANDREBBERO
Num 32: 6 ‘A eglino i vostri fratelli alla guerra e
Ger 40:15 son raccolti presso di te a essi dispersi,
ANDREI
2Sa 13:13 Io dove a a portar la mia vergogna?
Sa
55: 7 lontano, a a dimorar nel deserto; Sela.
Ger
9: 2 e me n’a lungi da costoro, perché son
ANDREMMO
Gio
6:68 Signore, a chi ce ne a noi? Tu hai
ANDREMO
Gen 22: 5 io ed il ragazzo a fin colà e adoreremo;
34:17 la nostra fanciulla e ce ne a’.
Es
8:27 A tre giornate di cammino nel deserto,
10: 9 ‘Noi a coi nostri fanciulli e coi nostri
9 a coi nostri greggi e coi nostri armenti,
Gs
1:16 e a dovunque ci manderai;
Gd 19:12 figliuoli d’Israele, ma a fino a Ghibea’.
1Sa 14: 8 ‘Ecco, noi a verso quella gente, e ci
Can 7:13 Fin dal mattino a nelle vigne; vedremo
Ger 15: 2 E se pur ti dicono: - Dove ce ne a? tu
42:14 No, a nel paese d’Egitto, dove non
Zac 8:23 Noi a con voi perché abbiamo udito
Mar 6:37 A noi a comprare per dugento denari di
Gia
4:13 Oggi o domani a nella tal città e vi
ANDRESTE
1Sa 12:21 a dietro a cose vane, che non posson
ANDRESTI
Ger 49:12 bere; e tu a del tutto impunito? Non
Num
Dt
Gd
Gb
Sa

ANDRETE
Es
3:21 e avverrà che, quando ve ne a,
21 non ve ne a a mani vuote;
Num 10: 9 a alla guerra contro il nemico che vi
15:39 e non a vagando dietro ai desideri del
Dt
6:14 Non a dietro ad altri dèi, fra gli dèi dei
12: 5 per mettervi il suo nome; e quivi a;
Gs
2:16 poi ve n’a per la vostra strada’.
3: 3 siete accampati, e a dietro ad essa.
Gd 19: 5 per fortificarti il cuore; poi ve ne a’.
21:21 e ve ne a nel paese di Beniamino.
Sa
4: 2 amerete vanità e a dietro a menzogna?
Is
30:21 e quando a a destra o
21 quando a a sinistra, le tue orecchie
52:12 e non ve n’a come chi fugge; giacché
Ger 20: 6 a in cattività; tu andrai a Babilonia, e
ANDRÒ
Gen 13: 9 Se tu vai a sinistra, io a a destra; e
9 se tu vai a destra, io a a sinistra’.
18: 5 Io a a prendere un pezzo di pane, e vi
24:59 ‘Sì, a’. Così lasciarono andare
29:21 mio tempo è compiuto, ed io a da lei’.
33:12 incamminiamoci, e io a innanzi a te’.
37:30 fanciullo non c’è più; e io, dove a io?’
45:28 io a, e lo vedrò prima di morire’.
Num 10:30 ma a al mio paese e dai miei parenti’.
23: 3 e io a; forse l’Eterno mi verrà incontro;
15 olocausto, e io a a incontrare l’Eterno’.
Gd
1: 3 poi anch’io a teco in quello ch’è
4: 8 Barak le rispose: ‘Se vieni meco a;
8 ma se non vieni meco, non a’.
Rut
1:16 perché dove andrai tu, a anch’io; e
1Sa 16: 2 E Samuele rispose: ‘Come a io? Saul
23: 2 ‘A io a sconfiggere questi Filistei?’
23 con notizie sicure, e io a con voi.
2Sa 3:21 ‘Io mi leverò e a a radunare tutto
10:11 son più forti di te, a io a soccorrerti.
12:23 Io me ne a a lui, ma egli non ritornerà
19:26 farò sellar l’asino, monterò, e a col re.
1Re 18:12 io a a fare l’ambasciata ad Achab, ed
1Cr 19:12 son più forti di te, a io a soccorrerti.
Gb 16:22 e me ne a per una via senza ritorno.
Sa
43: 4 Allora a all’altare di Dio, all’Iddio,
139: 7 Dove me ne a lungi dal tuo spirito? e
Can 3: 2 Ora mi leverò, e a attorno per la città,
4: 6 io me ne a al monte della mirra e al
Is
56:12 ‘io a a cercare del vino, e
Ger
2:25 io amo gli stranieri, e a dietro a loro!’
5: 5 io a dai grandi e parlerò loro,
Ez 34:11 delle mie pecore, e ne a in cerca.
12 così io a in cerca delle mie pecore, e le
Os
2: 5 ‘A dietro ai miei amanti, che mi danno
5:14 io, io sbranerò e me ne a; porterò via, e
15 Io me n’a e tornerò al mio luogo,
Mic 1: 8 a spogliato e nudo; manderò de’
Luc 15:18 Io mi leverò e me n’a a mio padre, e
At
18: 6 da ora innanzi a ai Gentili.
Rom 15:24 quando a in Ispagna, spero, passando,
28 frutto, a in Ispagna passando da voi;
ANDRONICO
Rom 16: 7 Salutate A e Giunio, miei parenti e
ANELA
Gb
7: 2 Come lo schiavo a l’ombra e come
Sa
57: 3 colui che a a divorarmi m’oltraggia,
130: 6 L’anima mia a al Signore più che le
Is
26: 8 nome, al tuo ricordo a l’anima nostra.
ANELANDO
1Sa 7: 2 casa d’Israele sospirava, a all’Eterno.
ANELANO
Sa
12: 5 darò loro la salvezza alla quale a.
56: 1 poiché gli uomini a a divorarmi; mi
2 nemici a del continuo a divorarmi,
Gl
1:20 Anche le bestie dei campi a a te,
ANELARE
Gb 36:20 Non a a quella notte che porta via i
ANELAVI
Gen 31:30 perché a alla casa di tuo padre; ma
ANELAVO
Is
21: 4 la sera, alla quale a, è diventata per me
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più che le guardie non a al mattino, più
e gli a che avevano agli orecchi; e
Fonderai per essa quattro a d’oro, che
due a da un lato e due a dall’altro lato.
farai passare le stanghe per gli a ai lati
stanghe rimarranno negli a dell’arca;
Le farai pure quattro a d’oro,
e metterai gli a ai quattro canti, ai
Gli a saranno vicinissimi alla cornice
a per i quali passeranno le traverse, e
quattro canti, farai quattro a di rame;
E si faran passare le stanghe per gli a;
Poi farai sul pettorale due a d’oro,
e metterai i due a alle due estremità del
ai due a alle estremità del pettorale;
E farai due a d’oro, e li metterai alle
Farai due altri a d’oro, e li metterai alle
si fisserà il pettorale mediante i suoi a
agli a dell’efod con un cordone
E gli farai due a d’oro, sotto la
‘Staccate gli a d’oro che sono agli
si staccò dagli orecchi gli a d’oro e li
a da sigillare e braccialetti, ogni sorta
a per i quali dovean passare le
E fuse per essa quattro a d’oro, che
due a da un lato e due a dall’altro lato.
le stanghe per gli a ai lati dell’arca per
E fuse per essa quattro a d’oro;
e mise gli a ai quattro canti, ai quattro
Gli a erano vicinissimi alla cornice per
Gli fece pure due a d’oro, sotto la
E fuse quattro a per i quattro angoli
E fece passare le stanghe per gli a, ai
fecero due castoni d’oro e due a d’oro,
e misero i due a alle due estremità del
ai due a alle estremità del pettorale;
Fecero anche due a d’oro e li misero
E fecero due altri a d’oro, e li misero
mediante i suoi a agli a dell’efod con
catenelle, braccialetti, a, pendenti,
di voi mi dia gli a del suo bottino’.
(I nemici aveano degli a d’oro perché
ciascuno gettò gli a del suo bottino.
Il peso degli a d’oro ch’egli avea
e di scarlatto a degli a d’argento e a
Le sue mani sono a d’oro, incastonati
e facendo tintinnare gli a de’ lor piedi,
torrà via il lusso degli a de’ piedi, delle
gli a, i cerchietti da naso;
l’uomo prese un a d’oro del peso di
Com’ebbe veduto l’a e i braccialetti ai
Allora io le ho messo l’a al naso e i
E Faraone si tolse l’a di mano e lo
un tutto fino in cima, fino al primo a.
un tutto fino in cima, fino al primo a.
io ti metterò il mio a nelle narici, il
Allora il re si tolse l’a di mano, e lo
E il re si cavò l’a che avea fatto
e suggellate coll’a reale; perché ciò
nome del re e sigillato con l’a reale, è
si sigillaron le lettere con l’a reale, e le
dette un pezzo d’argento e un a d’oro.
è un a d’oro nel grifo d’un porco.
chi riprende con saviezza è un a d’oro,
nel latte, incassati ne’ castoni d’un a.
io ti metterò nel naso il mio a, e fra le
Ti misi un a al naso, dei pendenti agli
e il re la sigillò col suo a e
con l’a de’ suoi grandi, perché nulla
e mettetegli un a al dito e de’ calzari a’
raunanza entra un uomo con l’a d’oro,
ed A col suo contado;
fratello di Eshcol e fratello di A, i quali
uomini che son venuti meco: A, Eshcol

ANETO - ANGELO
1Cr 6:69 tribù di Manasse, A col suo contado,
ANETO
Is
28:25 non vi semina egli l’a, non vi sparge il
27 L’a non si trebbia con la trebbia, né si
27 ma l’a si batte col bastone, e il comino
Mat 23:23 la decima della menta e dell’a e del
ÀNFORE
Ger 48:12 i suoi vasi, frantumeranno le sue à.
ANGARIARONO
Gd 10: 8 a ed oppressero i figliuoli d’Israele;
ANGARIATORI
Es
3: 7 udito il grido che gli strappano i suoi a;
ANGARIAVANO
Gd
2:18 di quelli che li opprimevano e li a.
Neh 5:15 perfino i loro servi a il popolo; ma io
ANGELI
Gen 19: 1 i due a giunsero a Sodoma verso sera;
15 gli a sollecitarono Lot, dicendo:
28:12 gli a di Dio, che salivano e scendevano
32: 1 e gli si fecero incontro degli a di Dio.
Gb
4:18 propri servi, e trova difetti nei suoi a;
Sa
91:11 egli comanderà ai suoi a di guardarti
103: 20 Benedite l’Eterno, voi suoi a, potenti e
148: 2 Lodatelo, voi tutti gli a suoi, lodatelo,
Mat 4: 6 Egli darà ordine ai suoi a intorno a te,
11 degli a vennero a lui e lo servivano.
13:39 dell’età presente; i mietitori sono a.
41 manderà i suoi a che raccoglieranno
49 Verranno gli a, e toglieranno i malvagi
16:27 nella gloria del Padre suo, con i suoi a,
18:10 gli a loro, ne’ cieli, vedono del
22:30 ma i risorti son come a ne’ cieli.
24:31 E manderà i suoi a con gran suono di
36 nessuno li sa, neppure gli a dei cieli,
25:31 avendo seco tutti gli a, allora sederà
41 preparato pel diavolo e per i suoi a!
26:53 quest’istante più di dodici legioni d’a?
Mar 1:13 e stava tra le fiere e gli a lo servivano.
8:38 nella gloria del Padre suo coi santi a.
12:25 moglie, ma son come a ne’ cieli.
13:27 manderà gli a e raccoglierà i suoi eletti
32 nessuno li sa, neppur gli a nel cielo, né
Luc 2:15 quando gli a se ne furono andati da
4:10 Egli ordinerà ai suoi a intorno a te, che
9:26 gloria sua e del Padre e de’ santi a.
12: 8 riconoscerà lui davanti agli a di Dio;
9 sarà rinnegato davanti agli a di Dio.
15:10 v’è allegrezza dinanzi agli a di Dio per
16:22 fu portato dagli a nel seno d’Abramo;
20:36 son simili agli a e son figliuoli di Dio,
24:23 d’aver avuto anche una visione d’a, i
Gio
1:51 e gli a di Dio salire e scendere sopra il
20:12 vide due a, vestiti di bianco, seduti uno
At
7:53 ricevuto la legge promulgata dagli a, e
Rom 8:38 né vita, né a, né principati, né cose
1Co 4: 9 uno spettacolo al mondo, e agli a, e
6: 3 sapete voi che giudicheremo gli a?
11:10 Perciò la donna deve, a motivo degli a,
13: 1 le lingue degli uomini e degli a, se non
Gal
3:19 e fu promulgata per mezzo d’a, per
Col
2:18 per via d’umiltà e di culto degli a
2Te 1: 7 apparirà dal cielo con gli a della sua
1Ti
3:16 è apparso agli a, è stato predicato fra i
5:21 dinanzi a Cristo Gesù e agli a eletti,
Ebr
1: 4 diventato così di tanto superiore agli a,
5 Infatti, a qual degli a diss’Egli mai: Tu
6 dice: Tutti gli a di Dio l’adorino!
7 E mentre degli a dice:
7 Dei suoi a Ei fa dei venti, e dei suoi
13 Ed a qual degli a diss’Egli mai: Siedi
2: 2 la parola pronunziata per mezzo d’a si
5 non è ad a ch’Egli ha sottoposto il
7 Tu l’hai fatto di poco inferiore agli a;
9 è stato fatto di poco inferiore agli a,
16 certo, egli non viene in aiuto ad a, ma
12:22 assemblea delle miriadi degli a
13: 2 senza saperlo, hanno albergato degli a.
1Pi
1:12 gli a desiderano riguardare bene
3:22 è alla destra di Dio, dove a, principati
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se Dio non risparmiò gli a che aveano
mentre gli a, benché maggiori di loro
gli a che non serbarono la loro dignità
Le sette stelle sono gli a delle sette
Padre mio e nel cospetto dei suoi a.
e udii una voce di molti a attorno al
io vidi quattro a che stavano in piè ai
ai quattro a ai quali era dato di
E tutti gli a stavano in piè attorno al
E io vidi i sette a che stanno in piè
E i sette a che avean le sette trombe si
dei tre a che debbono ancora sonare
Sciogli i quattro a che son legati sul
E furono sciolti i quattro a che erano
Michele e i suoi a combatterono col
e il dragone e i suoi a combatterono,
e con lui furon gettati gli a suoi.
nel cospetto dei santi a e nel cospetto
sette a che aveano sette piaghe, le
e i sette a che recavano le sette piaghe
diede ai sette a sette coppe d’oro piene
compiute le sette piaghe dei sette a.
diceva ai sette a: Andate e versate sulla
E uno dei sette a che aveano le sette
venne uno dei sette a che aveano le
avea dodici porte, e alle porte dodici a,

2Sa

E l’a dell’Eterno la trovò presso una
E l’a dell’Eterno le disse: ‘Torna alla
L’a dell’Eterno soggiunse: ‘Io
E l’a dell’Eterno le disse ancora:
e l’a di Dio chiamò Agar dal cielo, e le
Ma l’a dell’Eterno gli gridò dal cielo e
E l’a: ‘Non metter la mano addosso al
L’a dell’Eterno chiamò dal cielo
manderà il suo a davanti a te, e tu
manderà il suo a teco e farà prosperare
E l’A di Dio mi disse nel sogno:
l’a che mi ha liberato da ogni male,
E l’a dell’Eterno gli apparve in una
l’a di Dio, che precedeva il campo
io mando un a davanti a te per
poiché il mio a andrà innanzi a te e
Ecco, il mio a andrà dinanzi a te; ma
Io manderò un a dinanzi a te, e caccerò
e mandò un a e ci fece uscire
e l’a dell’Eterno si pose sulla strada
L’asina, vedendo l’a dell’Eterno che
l’a dell’Eterno si fermò in un sentiero
L’asina vide l’a dell’Eterno; si serrò al
L’a dell’Eterno passò di nuovo oltre, e
L’asina vide l’a dell’Eterno e si sdraiò
vide l’a dell’Eterno che stava sulla
L’a dell’Eterno gli disse: ‘Perché hai
Balaam disse all’a dell’Eterno: ‘Io ho
E l’a dell’Eterno disse a Balaam: ‘Va’
Or l’a dell’Eterno salì da Ghilgal a
Appena l’a dell’Eterno ebbe detto
‘Maledite Meroz’, dice l’a dell’Eterno;
Poi venne l’a dell’Eterno, e si assise
L’a dell’Eterno gli apparve e gli disse:
E l’a di Dio gli disse: ‘Prendi la carne
Allora l’a dell’Eterno stese la punta del
e l’a dell’Eterno scomparve dalla vista
E Gedeone vide ch’era l’a dell’Eterno,
ho veduto l’a dell’Eterno a faccia a
E l’a dell’Eterno apparve a questa
avea il sembiante d’un a di Dio: un
e l’a di Dio tornò ancora dalla donna,
L’a dell’Eterno rispose a Manoah: ‘Si
E Manoah disse all’a dell’Eterno:
E l’a dell’Eterno rispose a Manoah:
che quello fosse l’a dell’Eterno.
Poi Manoah disse all’a dell’Eterno:
E l’a dell’Eterno gli rispose: ‘Perché
l’a dell’Eterno salì con la fiamma
E l’a dell’Eterno non apparve più né a
che quello era l’a dell’Eterno.
caro agli occhi miei come un a di Dio;
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il re mio signore è come un a di Dio
signore ha la saviezza d’un a di Dio e
il re mio signore è come un a di Dio;
E come l’a stendeva la sua mano su
e disse all’a che distruggeva il popolo:
l’a dell’Eterno si trovava presso l’aia
vedendo l’a che colpiva il popolo,
e un a mi ha parlato per ordine
quand’ecco che un a lo toccò, e gli
l’a dell’Eterno tornò la seconda volta,
Ma un a dell’Eterno disse ad Elia il
E l’a dell’Eterno disse ad Elia: ‘Scendi
l’a dell’Eterno uscì e colpì nel campo
l’a dell’Eterno porterà la distruzione in
E Dio mandò un a a Gerusalemme per
e disse all’a distruttore: ‘Basta; ritieni
l’a dell’Eterno si trovava presso l’aia
vide l’a dell’Eterno che stava fra terra
l’a dell’Eterno ordinò a Gad di dire a
Ornan, voltandosi, vide l’a; e i suoi
comandò all’a di rimettere la spada nel
cagionato la spada dell’a dell’Eterno.
l’Eterno mandò un a che sterminò nel
Ma se, presso a lui, v’è un a, un
L’A dell’Eterno s’accampa intorno a
pula al vento e l’a dell’Eterno li scacci.
e l’insegua l’a dell’Eterno.
l’a dell’Eterno uscì e colpì, nel campo
e l’a della sua faccia li salvò; nel suo
il quale ha mandato il suo a, e ha
Il mio Dio ha mandato il suo a, e ha
lottò con l’a, e restò vincitore; egli
E l’a che parlava meco mi disse: ‘Io ti
E quelli si rivolsero all’a dell’Eterno
l’a dell’Eterno prese a dire: ‘O Eterno
l’Eterno rivolse all’a che parlava meco,
E l’a che parlava meco mi disse:
E io dissi all’a che parlava meco: ‘Che
l’a che parlava meco si fece avanti, e
stava in piè davanti all’a dell’Eterno, e
e stava in piè davanti all’a.
l’a prese a dire a quelli che gli stavano
e l’a dell’Eterno era quivi presente.
E l’a dell’Eterno fece a Giosuè questo
E l’a che parlava meco tornò, e mi
io presi a dire all’a che parlava meco:
L’a che parlava meco rispose e mi
E l’a mi disse: ‘Che vedi?’ Io risposi:
E l’a che parlava meco uscì, e mi disse:
E io dissi all’a che parlava meco:
io presi a dire all’a che parlava meco:
L’a rispose e mi disse: ‘Questi sono i
E l’a disse loro: ‘Andate, percorrete la
come l’a dell’Eterno davanti a loro.
l’A del patto, che voi bramate, entrerà
un a del Signore gli apparve in sogno,
fece come l’a del Signore gli avea
un a del Signore apparve in sogno a
un a del Signore apparve in sogno a
un a del Signore, sceso dal cielo, si
Ma l’a prese a dire alle donne: Voi,
E gli apparve un a del Signore, ritto
Ma l’a gli disse: Non temere, Zaccaria,
E Zaccaria disse all’a: A che conoscerò
E l’a, rispondendo, gli disse: Io son
l’a Gabriele fu mandato da Dio in una
E l’a, entrato da lei, disse: Ti saluto, o
E l’a le disse: Non temere, Maria,
E Maria disse all’a: Come avverrà
E l’a, rispondendo, le disse: Lo Spirito
la tua parola. E l’a si partì da lei.
E un a del Signore si presentò ad essi e
E l’a disse loro: Non temete, perché
vi fu con l’a una moltitudine
che gli era stato dato dall’a prima ch’ei
un a gli apparve dal cielo a
Altri dicevano: Un a gli ha parlato.
Ma un a del Signore, nella notte, aprì
la sua faccia simile alla faccia d’un a.

ANGHERIE - ANIMA
7:30 un a gli apparve nel deserto del monte
35 con l’aiuto dell’a che gli era apparito
38 fu con l’a che gli parlava sul monte
8:26 Or un a del Signore parlò a Filippo,
10: 3 un a di Dio che entrò da lui e gli disse:
4 E l’a gli disse: Le tue preghiere e le tue
7 E come l’a che gli parlava se ne fu
22 divinamente avvertito da un santo a, di
11:13 veduto l’a che si era presentato in casa
12: 7 un a del Signore sopraggiunse, e una
7 e l’a, percosso il fianco a Pietro, lo
8 E l’a disse: Cingiti, e legati i sandali.
9 quel che avveniva per mezzo dell’a,
10 e in quell’istante l’a si partì da lui.
11 il Signore ha mandato il suo a e mi ha
15 Ed essi dicevano: È il suo a.
23 un a del Signore lo percosse, perché
23: 8 dicono che non v’è risurrezione, né a,
9 se gli avesse parlato uno spirito o un a?
27:23 un a dell’Iddio, al quale appartengo e
2Co 11:14 anche Satana si traveste da a di luce.
12: 7 un a di Satana, per schiaffeggiarmi
Gal
1: 8 quand’anche un a dal cielo vi
4:14 mi accoglieste come un a di Dio, come
Ap
1: 1 mandandola per mezzo del suo a al suo
2: 1 All’a della chiesa d’Efeso scrivi:
8 E all’a della chiesa di Smirne scrivi:
12 E all’a della chiesa di Pergamo scrivi:
18 E all’a della chiesa di Tiatiri scrivi:
3: 1 E all’a della chiesa di Sardi scrivi:
7 E all’a della chiesa di Filadelfia scrivi:
14 E all’a della chiesa di Laodicea scrivi:
5: 2 E vidi un a potente che bandiva con
7: 2 E vidi un altro a che saliva dal sol
8: 3 E un altro a venne e si fermò presso
4 salì dalla mano dell’a al cospetto di
5 Poi l’a prese il turibolo e l’empì del
8 Poi sonò il secondo a, e una massa
10 Poi sonò il terzo a, e cadde dal cielo
12 Poi sonò il quarto a, e la terza parte del
9: 1 Poi sonò il quinto a, e io vidi una stella
11 l’a dell’abisso, il cui nome in ebraico è
13 Poi il sesto a sonò, e io udii una voce
14 diceva al sesto a che avea la tromba:
10: 1 vidi un altro a potente che scendeva
5 E l’a che io avea veduto stare in piè sul
7 nei giorni della voce del settimo a,
8 il libro che è aperto in mano all’a che
9 E io andai dall’a, dicendogli di darmi il
10 Presi il libretto di mano all’a, e lo
11:15 Ed il settimo a sonò, e si fecero gran
14: 6 un altro a che volava in mezzo al cielo,
8 un secondo a, seguì dicendo: Caduta,
9 un terzo a, tenne dietro a quelli,
15 E un altro a uscì dal tempio, gridando
17 E un altro a uscì dal tempio che è nel
18 un altro a, che avea potestà sul fuoco,
19 E l’a lanciò la sua falce sulla terra e
16: 3 Poi il secondo a versò la sua coppa nel
4 Poi il terzo a versò la sua coppa nei
5 E udii l’a delle acque che diceva: Sei
8 il quarto a versò la sua coppa sul sole;
10 il quinto a versò la sua coppa sul trono
12 il sesto a versò la sua coppa sul gran
17 Poi il settimo a versò la sua coppa
17: 7 E l’a mi disse: Perché ti maravigli? Io
18: 1 un altro a che scendeva dal cielo, il
21 un potente a sollevò una pietra grossa
19: 9 E l’a mi disse: Scrivi: Beati quelli che
17 Poi vidi un a che stava in piè nel sole,
20: 1 Poi vidi un a che scendeva dal cielo e
21:17 a misura d’uomo, cioè d’a.
22: 6 ha mandato il suo a per mostrare ai
8 per adorare ai piedi dell’a che mi avea
16 Io Gesù ho mandato il mio a per
ANGHERIE
Es
1:11 che l’opprimessero con le loro a.
ANGOLARE
Gb 38: 6 fondamenta, o chi ne pose la pietra a

Sa 118: 22 rigettata è divenuta la pietra a.
Is
19:13 essi, la pietra a delle sue tribù.
28:16 una pietra a preziosa, un fondamento
Ger 51:26 E da te non si trarrà più pietra a, né
Zac 10: 4 Da lui uscirà la pietra a, da lui il
Mat 21:42 è quella ch’è divenuta pietra a; ciò è
Mar 12:10 è quella che è divenuta pietra a;
Luc 20:17 è quella che è divenuta pietra a?
At
4:11 sprezzata, ed è divenuta la pietra a.
Ef
2:20 essendo Cristo Gesù stesso la pietra a,
1Pi
2: 6 Ecco, io pongo in Sion una pietra a,
7 è quella ch’è divenuta la pietra a, e una
ANGOLI
Es
26:23 due assi per gli a del tabernacolo, dalla
24 ambedue le assi, che saranno ai due a.
27: 2 Farai ai quattro a dei corni che
36:28 due assi per gli a del tabernacolo, dalla
29 ambedue le assi, ch’erano ai due a.
38: 2 E ai quattro a gli fece dei corni, che
5 per i quattro a della gratella di rame,
Num 15:38 delle nappe agli a delle loro vesti, e
1Re 7:30 e ai quattro a c’erano delle mensole,
34 Ai quattro a d’ogni base, c’eran
2Cr 26:15 per collocarle sulle torri e sugli a, per
Ez 41:22 lungo due cubiti; aveva degli a; e le
43:20 e ai quattro a dei gradini e sull’orlo
45:19 sui quattro a de’ gradini dell’altare, e
46:21 passare presso i quattro a del cortile;
22 Nei quattro a del cortile c’erano de’
22 questi quattro cortili negli a avevano le
Zac 14:10 della prima porta, la porta degli a, e
ANGOLO
Num 15:38 alla nappa d’ogni a un cordone
2Re 11:11 posto dall’a meridionale della casa,
11 fino all’a settentrionale della casa, fra
14:13 dalla porta di Efraim alla porta dell’a.
2Cr 25:23 dalla porta di Efraim alla porta dell’a.
26: 9 torri a Gerusalemme sulla porta dell’a,
Neh 3:19 alla salita dell’arsenale, all’a.
20 dall’a fino alla porta della casa di
24 di Azaria fino allo svolto, e fino all’a.
31 di Hammifkad e fino alla salita dell’a.
32 la salita dell’a e la porta delle Pecore.
Pro
7: 8 presso all’a dov’essa abitava, e si
Ger 31:38 torre di Hananeel alla porta dell’a.
40 fino all’a della porta de’ cavalli verso
Ez 41: 8 buona canna, e sei cubiti fino all’a.
46:21 in ciascun a del cortile c’era un cortile.
Am 3:12 stanno ora seduti sull’a d’un divano o
ANGOSCE
Dt
31:17 e molte a cadranno loro addosso;
21 e molte a saran piombati loro addosso,
Sa
25:17 Le a del mio cuore si sono aumentate;
107: 6 ed ei li trasse fuori dalle loro a.
13 loro distretta, e li salvò dalle loro a;
19 loro distretta, e li salvò dalle loro a.
28 distretta, egli li trae fuori dalle loro a.
116: 3 le a del soggiorno dei morti m’aveano
ANGOSCIA
Gen 35: 3 che mi esaudì nel giorno della mia a, e
42:21 vedemmo l’a dell’anima sua quando
21 Ecco perché ci viene addosso quest’a’.
Es
6: 9 a motivo dell’a dello spirito loro e
15:14 L’a ha colto gli abitanti della Filistia.
Num 22: 3 Moab fu preso d’a a cagione de’
Dt
2:25 e saranno presi d’a dinanzi a te’.
4:30 Nell’a tua, quando tutte queste cose ti
Gd 10:14 salvino essi nel tempo della vostra a!’
1Sa 31: 3 si trovò in grande a a motivo degli
2Sa 1:26 Io sono in a a motivo di te, o fratel mio
24:14 ‘Io sono in una grande a! Ebbene, che
2Re 19: 3 Questo è giorno d’a, di castigo,
1Cr 10: 3 si trovò in grande a a motivo degli
21:13 ‘Io sono in una grande a! Ebbene,
Gb
7:11 nell’a del mio spirito io parlerò, mi
15:24 La distretta e l’a lo riempion di paura,
30:24 e nell’a sua non grida al soccorso?
Sa
12: 5 per il grido d’a de’ bisognosi, ora mi
22:11 l’a è vicina, e non v’è alcuno che
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107: 26 l’anima loro si strugge per l’a.
1:27 vi cadranno addosso la distretta e l’a.
5: 7 giustizia, ed ecco grida d’a!
30 ecco tenebre, a, e la luce che s’oscura
8:22 tenebre, oscurità piena d’a, e sarà
23 sempre per la terra ch’è ora nell’a.
15: 5 e mandan grida d’a sulla via di
17:11 ma la raccolta ti sfugge nel dì dell’a,
22: 5 il grido d’a giunge fino ai monti.
30: 6 attraverso un paese di distretta e d’a,
20 sì, del pane d’a e dell’acqua
37: 3 Questo giorno è giorno d’a, di castigo
65:14 voi griderete per l’a del cuor vostro, e
19 più voci di pianto né gridi d’a;
Ger
4:31 un’a come quella di donna nel suo
6:24 l’a ci coglie, un dolore come di donna
8:19 Ecco il grido d’a della figliuola del
15: 8 piombar su lei, a un tratto, a e terrore.
11 tempo dell’avversità, nel tempo dell’a.
49:24 a e dolori si sono impadroniti di lei,
50:43 l’a lo coglie, un dolore come di donna
Lam 1:20 O Eterno, guarda, ch’io sono in a! Le
Ez
4:16 mangeranno il pane a peso e con a e
27:32 e, nella loro a, pronunzieranno su di te
Dan 12: 1 sarà un tempo d’a, quale non se n’ebbe
Os
5:15 la mia faccia; quando saranno nell’a,
Gl
2: 6 Davanti a loro i popoli sono in a, ogni
Mic 4: 9 che l’a ti colga come di donna che
Sof
1:15 un giorno di distretta e d’a, un giorno
Luc 21:25 a delle nazioni, sbigottite dal
Gio 16:21 non si ricorda più dell’a per
Rom 2: 9 Tribolazione e a sopra ogni anima
2Co 2: 4 ed in a di cuore vi scrissi con molte
ANGOSCIATA
Est
4: 4 e la regina ne fu fortemente a; e mandò
ANGOSCIATO
Gen 32: 7 Giacobbe fu preso da gran paura ed a;
1Sa 30: 6 E Davide fu grandemente a perché la
Sa
38:18 iniquità, e sono a per il mio peccato.
Mat 26:37 cominciò ad esser contristato ed a.
Mar 14:33 e cominciò ad essere spaventato ed a.
Fil
2:26 ed era a perché avevate udito ch’egli
ANGOSCIOSI
Dan 9:25 piazze e mura, ma in tempi a.
At
2:24 sciolto gli a legami della morte, perché
ANGOSCIOSO
Ger 48: 5 Horonaim s’ode il grido a della rotta.
ANGUSTA
Mat 7:14 ed a la via che mena alla vita, e pochi
ANGUSTIA
Gd 10: 9 casa d’Efraim; e Israele fu in grande a.
11: 7 venite da me ora che siete nell’a?’
1Sa 28:15 Saul rispose: ‘Io sono in grande a,
Gb 36:16 al largo, dove non è più a, e coprir la
ANGUSTIATA
Gb 30:25 l’anima mia non era ella a per il
ANGUSTIATI
Gd
2:15 loro giurato: e furono oltremodo a.
ANGUSTIATO
Luc 12:50 come sono a finché non sia compiuto!
ANGUSTIE
1Sa 22: 2 E tutti quelli ch’erano in a, che avean
2Co 6: 4 costanza, per afflizioni, necessità, a,
12:10 persecuzioni, in a per amor di Cristo;
ANGUSTO
2Re 6: 1 in tua presenza è troppo a per noi.
ANIAM
1Cr 7:19 furono Ahian, Scekem, Likhi ed A.
ANIM
Gs 15:50 Anab, Eshtemo, A,
ANIMA
Gen 2: 7 vitale, e l’uomo divenne un’a vivente.
19:20 non è essa piccola? - e vivrà l’a mia!’
27: 4 e l’a mia ti benedica prima ch’io
19 affinché l’a tua mi benedica’.
25 del mio figliuolo e l’a mia ti benedica’.
31 figliuolo, affinché l’a tua mi benedica’.
34: 3 E l’a sua s’appassionò per Dina,
8 ‘L’a del mio figliuolo Sichem s’è unita
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com’ella stava per render l’a (perché
vedemmo l’angoscia dell’a sua quando
all’a del quale la sua è legata, non è
Non entri l’a mia nel loro consiglio
mezzo a voi, e l’a mia non vi aborrirà.
l’a vostra disdegna le mie prescrizioni
venir meno gli occhi e languir l’a, e
dei vostri idoli, e l’a mia vi aborrirà.
E ora l’a nostra è inaridita; non c’è più
e l’a nostra è nauseata di questo cibo
in guisa che non gli rimase più a viva;
bambini; non vi lasciammo a viva.
in guisa che non gli restò a viva.
e veglia diligentemente sull’a tua, onde
tutto il tuo cuore e con tutta l’a tua.
con tutto il cuore, con tutta l’a tua e
tutto il tuo cuore e con tutta l’a tua,
il vostro cuore e con tutta l’a vostra,
nel cuore e nell’a queste mie parole; ve
il vostro cuore e con tutta l’a vostra.
con tutto il tuo cuore, con tutta l’a tua.
che si spegneranno e un’a languente.
tutto il tuo cuore e con tutta l’a tua,
tutto il tuo cuore e con tutta l’a tua,
tutto il tuo cuore e con tutta l’a tua.
allo sterminio; non vi restò a viva, e
sterminio, senza lasciare a viva.
il vostro cuore e con tutta l’a vostra’.
il vostro cuore e con tutta l’a vostra
A mia, avanti, con forza!
Egli consolerà l’a tua e sarà il sostegno
ella avea l’a piena di amarezza, e
ma stavo spandendo l’a mia dinanzi
Com’è vero che vive l’a tua, o mio
il mio cuore e secondo l’a mia; io gli
l’a di Gionathan rimase così legata
all’a di lui, che Gionathan l’amò
come l’a sua.
perché lo amava come l’a propria.
che l’Eterno vive e che vive l’a tua, fra
perch’egli l’amava come l’a propria.
tutto il desiderio dell’a tua è di
che vive l’Eterno e che l’a tua vive,
l’a del mio signore sarà custodita nello
ma l’a de’ tuoi nemici l’Eterno la
ha liberato l’a mia da ogni distretta,
vero che tu vivi e che vive l’a tua, io
‘Com’è vero che l’a tua vive, o re mio
ha liberato l’a mia da ogni distretta,
tutto il loro cuore e con tutta l’a loro,
tutto il loro cuore e con tutta l’a loro
su tutto quello che l’a tua desidererà, e
non risparmiò a viva di quella casa,
torni ti prego, l’a di questo fanciullo in
l’a del fanciullo tornò in lui, ed ei fu
‘Basta! Prendi ora, o Eterno, l’a mia,
che l’Eterno vive, e che vive l’a tua, io
che l’Eterno vive, e che vive l’a tua, io
che l’Eterno vive, e che vive l’a tua,
poiché l’a sua è in amarezza, e
che l’Eterno vive, e che vive l’a tua, io
con tutto il cuore e con tutta l’a, per
con tutta l’a sua e con tutta la sua
e l’a vostra a cercare l’Eterno, ch’è il
tutto il loro cuore e con tutta l’a loro
tutto il loro cuore e con tutta l’a loro;
con tutto il cuore e con tutta l’a, per
e la vita a chi ha l’a nell’amarezza,
L’a mia rifiuta di toccare una simil
mi lamenterò nell’amarezza dell’a mia.
sicché l’a mia preferisce soffocare,
L’a mia prova disgusto della vita; vo’
vo’ parlar nell’amarezza dell’a mia!
altra speranza che di esalar l’a.
ch’egli tiene in mano l’a di tutto quel
suo corpo soffre, che l’a sua è in lutto’.
Fino a quando affliggerete l’a mia e
L’altro muore con l’amarezza nell’a,
l’a de’ feriti implora aiuto, e Dio non
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l’Onnipotente che mi amareggia l’a,
quando Iddio gli toglie, gli rapisce l’a?
E ora l’a mia si strugge in me,
l’a mia non era ella angustiata per il
per salvargli l’a dalla fossa, la vita dal
e l’a sua schifa i cibi più squisiti;
l’a sua si avvicina alla fossa, e la sua
Iddio ha riscattato l’a mia, onde non
per ritrarre l’a di lui dalla fossa, perché
molti quelli che dicono dell’a mia: Non
Anche l’a mia è tutta tremante; e tu, o
Ritorna, o Eterno, libera l’a mia;
non sbrani l’a mia lacerandola, senza
perseguiti pure il nemico l’a mia e la
si gloria delle brame dell’a sua,
Come dite voi all’a mia: Fuggi al tuo
ma l’a sua odia l’empio e colui che
Fino a quando avrò l’ansia nell’a e
cuore si rallegra e l’a mia festeggia;
tu non abbandonerai l’a mia in poter
libera l’a mia dall’empio con la tua
dell’Eterno è perfetta, ella ristora l’a;
Libera l’a mia dalla spada, l’unica
Egli mi ristora l’a, mi conduce per
A te, o Eterno, io levo l’a mia.
L’a sua dimorerà nel benessere, e la
Guarda l’a mia e salvami; fa’ ch’io
Non metter l’a mia in un fascio coi
hai fatto risalir l’a mia dal soggiorno
l’a mia salmeggi a te e non si taccia.
conoscenza delle distrette dell’a mia,
l’a mia, le mie viscere son rosi dal
per liberare l’a loro dalla morte e per
L’a nostra aspetta l’Eterno; egli è il
L’a mia si glorierà nell’Eterno; gli
L’Eterno riscatta l’a de’ suoi servitori,
di’ all’a mia: Io son la tua salvezza.
svergognati quelli che cercano l’a mia;
Allora l’a mia festeggerà nell’Eterno, e
male per bene; derelitta è l’a mia.
cilicio, affliggevo l’a mia col digiuno,
Ritrai l’a mia dalle loro ruine, l’unica
che cercano l’a mia per farla perire!
sana l’a mia, perché ho peccato
così l’a mia agogna te, o Dio.
L’a mia è assetata di Dio, dell’Iddio
Perché t’abbatti a mia? perché ti
L’a mia è abbattuta in me; perciò io
Perché t’abbatti a mia? perché ti
Perché t’abbatti a mia? perché ti
l’a nostra è abbattuta nella polvere; il
Il riscatto dell’a dell’uomo è troppo
Iddio riscatterà l’a mia dal potere del
a me e de’ violenti cercano l’a mia.
è fra quelli che sostengon l’a mia.
Egli darà pace all’a mia, riscuotendola
tu hai riscosso l’a mia dalla morte, hai
perché l’a mia cerca rifugio in te; e
L’a mia è in mezzo a leoni; dimoro tra
l’a mia era accasciata; avevano scavata
ecco essi pongono agguati all’a mia;
L’a mia s’acqueta in Dio solo; da lui
A mia, acquétati in Dio solo, poiché da
l’a mia è assetata di te, la mia carne ti
L’a mia sarà saziata come di midollo e
L’a mia s’attacca a te per seguirti; la
che cercano la rovina dell’a mia,
Egli ha conservato in vita l’a nostra,
quel ch’egli ha fatto per l’a mia.
le acque mi son giunte fino all’a.
ho afflitto l’a mia col digiuno, ma
Accostati all’a mia, e redimila;
svergognati quelli che cercano l’a mia!
e quelli che spiano l’a mia cospirano
consumati gli avversari dell’a mia, sian
a te e l’a mia pure, che tu hai riscattata.
del bisognoso, e salverà l’a de’ poveri.
Egli redimerà l’a loro dall’oppressione
l’a mia ha rifiutato d’esser consolata.
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non preservò dalla morte la loro a, ma
L’a mia langue e vien meno, bramando
Proteggi l’a mia, perché sono di quelli
Rallegra l’a del tuo servitore,
perché a te, o Signore, io elevo l’a mia.
e tu hai riscossa l’a mia dal fondo del
e una turba di violenti cerca l’a mia, e
poiché l’a mia è sazia di mali, e la mia
Perché, o Eterno, rigetti tu l’a mia?
che scampi l’a sua dal potere del
l’a mia abiterebbe il luogo del silenzio.
tue consolazioni han rallegrato l’a mia.
si gettano assieme contro l’a del giusto,
Benedici, a mia, l’Eterno; e tutto
Benedici, a mia, l’Eterno, e non
sua signoria! A mia, benedici l’Eterno!
A mia, benedici l’Eterno! O Eterno,
A mia, benedici l’Eterno. Alleluia.
e assetati, l’a veniva meno in loro.
Poich’egli ha saziato l’a assetata,
ed ha ricolmato di beni l’a affamata.
L’a loro abborriva ogni cibo, ed eran
l’a loro si strugge per l’angoscia.
proferiscono del male contro l’a mia.
Deh, o Eterno, libera l’a mia!
Ritorna, a mia, al tuo riposo, perché
tu hai liberata l’a mia dalla morte, gli
L’a mia si strugge dalla brama che ha
L’a mia è attaccata alla polvere;
L’a mia, dal dolore, si strugge in
L’a mia vien meno bramando la tua
perciò l’a mia le osserva.
L’a mia ha osservato le tue
L’a mia viva, ed essa ti loderà; e mi
libera l’a mia dalle labbra bugiarde,
L’a mia troppo a lungo ha dimorato
da ogni male, egli proteggerà l’a tua.
L’a nostra è più che sazia dello
torrente sarebbe passato sull’a nostra;
sarebbero passate sull’a nostra.
L’a nostra è scampata, come un
Io aspetto l’Eterno, l’a mia l’aspetta,
L’a mia anela al Signore più che le
In verità ho calmata e quietata l’a mia,
bimbo divezzato, tale è in me l’a mia.
di coraggio, dando forza all’a mia.
tue opere, e l’a mia lo sa molto bene.
mi rifugio, non abbandonare l’a mia.
v’è alcuno che abbia cura dell’a mia.
Trai di prigione l’a mia, ond’io celebri
Poiché il nemico perseguita l’a mia;
l’a mia è assetata di te come terra
poiché io elevo l’a mia a te.
giustizia, ritrai l’a mia dalla distretta!
tutti quelli che affliggono l’a mia;
Alleluia. A mia, loda l’Eterno.
e la scienza sarà gradevole all’a tua;
Esse saranno la vita dell’a tua e un
sta in agguato contro un’a preziosa.
pecca contro di me, fa torto all’a sua;
L’a benefica sarà nell’abbondanza, e
L’a del pigro desidera, e non ha nulla,
ma l’a dei diligenti sarà sodisfatta
Il desiderio adempiuto è dolce all’a,
rigetta l’istruzione disprezza l’a sua,
chi bada alla sua via preserva l’a sua.
sono un favo di miele: dolcezza all’a,
sue labbra sono un laccio per l’a sua.
Chi acquista senno ama l’a sua; e chi
e l’a indolente patirà la fame.
il comandamento ha cura dell’a sua,
L’a dell’empio desidera il male; il suo
lingua preserva l’a sua dalle distrette.
chi ha cura dell’a sua se ne tien
e ad esporre a un’insidia l’a tua.
ma libererai l’a sua dal soggiorno de’
Colui che veglia sull’a tua non lo sa
la sapienza per il bene dell’a tua!
esso ristora l’a del suo padrone.
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e procurerà delizie all’a tua.
Chi fa società col ladro odia l’a sua;
e del vino a chi ha l’a amareggiata;
e del far godere all’a sua il benessere
m’affatico e privo l’a mia d’ogni bene?
nulla manca all’a sua di tutto ciò che
se l’a sua non si sazia di beni ed ei non
ecco quello che l’a mia cerca ancora,
ho cercato colui che l’a mia ama; l’ho
cercherò colui che l’a mia ama; l’ho
‘Avete visto colui che l’a mia ama?’
quando trovai colui che l’a mia ama; io
le vostre feste stabilite l’a mia li odia,
Guai all’a loro! perché procurano a se
egli la consumerà, a e corpo; sarà
di Moab si lamentano, l’a loro trema.
Lo spirito che a l’Egitto svanirà, io
vivon d’un salario avran l’a attristata.
nome, al tuo ricordo anela l’a nostra.
Con l’a mia ti desidero, durante la
per lasciar vuota l’a di chi ha fame, e
ricordando l’amarezza dell’a mia.
hai liberata l’a mia dalla fossa della
il mio eletto in cui si compiace l’a mia;
sì ch’ei non può liberare l’a sua e dire:
farò vendetta, e non risparmierò a viva.
che dicevano all’a tua: ‘Chinati, che ti
vedrà il frutto del tormento dell’a sua,
e l’a vostra godrà di cibi succulenti!
ascoltate, e l’a vostra vivrà; io fermerò
giorno in cui l’uomo affligge l’a sua?
se l’a tua supplisce ai bisogni
e sazi l’a afflitta, la tua luce si leverà
sazierà l’a tua ne’ luoghi aridi, darà
sì che a viva più non passava per te, io
l’a mia festeggerà nel mio Dio;
e l’a loro prende piacere nelle loro
mentre la spada penetra fino all’a’.
a mia, tu odi il suon della tromba, il
l’a mia vien meno dinanzi agli
e l’a mia non si vendicherebbe d’una
e l’a mia non si vendicherebbe di una
affinché l’a mia non si alieni da te, e io
e l’a mia non si vendicherebbe d’una
quello che l’a mia ha di più caro, nelle
l’a mia piangerà in segreto, a motivo
Ha l’a tua preso in disgusto Sion?
l’a mia non si piegherebbe verso
hanno scavato una fossa per l’a mia.
libera l’a dell’infelice dalla mano dei
e l’a loro sarà come un giardino
Satollerò di grasso l’a de’ sacerdoti, ed
Poiché io ristorerò l’a stanca,
e sazierò ogni a languente.
tutto il mio cuore, con tutta l’a mia.
e l’a sua si sazierà sui colli d’Efraim e
anziani hanno esalato l’a nella città,
e rendevano l’a sul seno delle madri
Tu hai allontanata l’a mia dalla pace,
L’a mia se ne ricorda del continuo, e
‘L’Eterno è la mia parte’, dice l’a mia,
che sperano in lui, per l’a che lo cerca.
L’occhio mio m’affanna l’a a motivo
tu hai difesa la causa dell’a mia, tu hai
ma tu avrai salvata l’a tua.
e tu avrai salvata l’a tua’.
l’a mia non è stata contaminata; dalla
è mia tanto l’a del padre quanto quella
l’a che pecca sarà quella che morrà.
L’a che pecca è quella che morrà, il
e la giustizia, farà vivere l’a sua.
poi, l’a sua s’alienò da loro.
e l’a mia s’alienò da lei,
l’a mia s’era alienata dalla sua sorella.
dai quali l’a tua s’è alienata, e li farò
di quelli, dai quali l’a tua s’è alienata.
occhi vostri, il desio dell’a vostra; e i
de’ loro occhi, la brama dell’a loro, i
lo sprezzo che nutrivi nell’a per la
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collo sprezzo che nutrivano nell’a,
ma tu avrai scampato l’a tua.
e con tutto lo sprezzo dell’a loro, per
Le acque m’hanno attorniato fino all’a;
Quando l’a mia veniva meno in me, io
mie viscere per il peccato dell’a mia?’
l’a mia brama invano un fico
manifesta la cupidigia dell’a sua, e
l’a sua è gonfia, non è retta in lui; ma
l’a mia perdette la pazienza con loro,
anche l’a loro m’avea preso a sdegno.
ma non possono uccider l’a; temete
può far perire e l’a e il corpo nella
diletto, in cui l’a mia si è compiaciuta.
tutto il mondo, perde poi l’a sua? O
che darà l’uomo in cambio dell’a sua?
tutto il tuo cuore e con tutta l’a tua e
L’a mia è oppressa da tristezza
tutto il mondo e perde l’a sua?
darebbe l’uomo in cambio dell’a sua?
con tutto il tuo cuore e con tutta l’a tua
L’a mia è oppressa da tristezza
L’a mia magnifica il Signore,
(e a te stessa una spada trapasserà l’a),
tutto il tuo cuore, e con tutta l’a tua, e
e dirò all’a mia: A, tu hai molti beni
notte stessa l’a tua ti sarà ridomandata;
Ora è turbata l’a mia; e che dirò?
tu non lascerai l’a mia nell’Ades, e non
E ogni a era presa da timore; e molti
ogni a la quale non avrà ascoltato
era d’un sol cuore e d’un’a sola; né
tanto strepito, perché l’a sua è in lui.
sopra ogni a d’uomo che fa il male; del
uomo, Adamo, fu fatto a vivente;
io chiamo Iddio a testimone sull’a mia
essere vostro, lo spirito, l’a ed il corpo,
alla divisione dell’a e dello spirito,
noi teniamo qual’àncora dell’a, sicura
si trae indietro, l’a mia non lo gradisce.
di quelli che hanno fede per salvar l’a.
salverà l’a di lui dalla morte e coprirà
che guerreggiano contro l’a,
si tormentava ogni giorno l’a giusta a
e stii sano, come prospera l’a tua.
E i frutti che l’a tua appetiva se ne
e sopra ogni a che si muove sulla
E ad ogni a della terra e ad ogni
e ad ogni a dei campi; ma per l’uomo
ne chiederò conto ad ogni a; e chiederò
o trafitto di frecce; a o uomo che sia,
o il cadavere d’un a domestico impuro
un a impuro o qualsivoglia cosa
d’ogni a che ha l’unghia spartita
ogni a che ha l’unghia spartita,
Se muore un a di quelli che vi servono
l’a che si può mangiare da quello che
un a che abbia i testicoli ammaccati o
ogni a che si darà all’Eterno sarà cosa
e se pure uno sostituisce un a all’altro,
l’a sarà presentato davanti al sacerdote;
secondo che l’a sarà buono o cattivo; e
E se si tratta di un a impuro, lo si
di un a o di un pezzo di terra del suo
farà distinzione fra a buono e cattivo, e
e se si sostituisce un a all’altro,
riscattare il primogenito d’un a
la figura di un a tra quelli che son sulla
né a sterile fra il tuo bestiame.
d’ogni a che ha l’unghia spartita, il piè
E se l’a ha qualche difetto, se è zoppo
raccoglierai l’a in casa tua, e rimarrà
né d’alcun a morto da sé o sbranato.
nati alla vita a per esser presi e
le acque in abbondanza a viventi, e
E Dio creò i grandi a acquatici e tutti
‘Produca la terra a viventi secondo la
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bestiame, rettili e a salvatici della terra,
E Dio fece gli a salvatici della terra,
formato dalla terra tutti gli a dei campi
era il più astuto di tutti gli a dei campi
il bestiame e fra tutti gli a dei campi!
D’ogni specie di a puri prendine sette
e degli a impuri un paio, maschio e
Degli a puri e degli a impuri, degli
essi, e tutti gli a secondo le loro specie,
uccelli, bestiame, a salvatici, rettili
di tutti gli a e di tutto il bestiame
uscire con te tutti gli a che son teco,
Tutti gli a, tutti i rettili, tutti gli uccelli,
prese d’ogni specie d’a puri e d’ogni
e spavento di voi tutti gli a della terra e
e tutti gli a della terra con voi; da tutti
a tutti quanti gli a della terra.
Ed egli prese tutti questi a, li divise per
di fuoco passare in mezzo agli a divisi.
tutti i loro a non saran nostri?
delle zanzare sugli uomini e sugli a;
furon dunque sugli uomini e sugli a.
pustole sulle persone e sugli a, per
pustole sulle persone e sugli a.
e su tutti gli a che si troveranno per i
sulla gente, sugli a e sopra ogni erba
tanto fra gli uomini quanto fra gli a,
tanto degli uomini quanto degli a, e
tanto degli uomini quanto degli a: esso
quanto i primogeniti degli a; perciò io
del grasso degli a che si offrono in
Questi sono gli a che potrete mangiare
Questi sono gli a che potrete mangiare
Questi a vi renderanno impuri;
Questi a considererete come impuri.
fra i piccoli a che strisciano sulla terra,
Questi a, fra tutto ciò che striscia,
Di tutti gli a che brulicano sulla terra
alcuno di questi a che strisciano; e non
di questi a che strisciano sulla terra.
fra gli a puri e quelli impuri, fra gli
mangiando a, uccelli, o cosa alcuna
e agli a che sono nel tuo paese; tutto il
di a che possono essere presentati
ambedue gli a saranno cosa sacra.
di a impuri di cui non si può fare
tanto degli uomini quanto degli a;
il numero degli a che immolerete,
così degli uomini come degli a, sarà
Sceglierete degli a senza difetti e
tanto degli uomini quanto degli a, e li
per i loro beni e per tutti i loro a.
scannare a e mangiarne la carne in
gli a de’ quali potrete mangiare: il bue,
Fra tutti gli a che vivono nelle acque,
de’ buoi, gli a della seconda figliatura,
parlò pure degli a, degli uccelli, dei
e gli a de’ campi saran teco in pace.
Ma interroga un po’ gli a, e te lo
gli a lo presenton vicino.
senza numero, a piccoli e grandi.
così degli uomini come degli a.
ha ammazzato i suoi a, ha drogato il
Ci son quattro a fra i più piccoli della
il leone, ch’è il più forte degli a, e non
e i suoi a non basterebbero per
le loro statue son messe sopra a, su
e gli a che sono sulla faccia della terra,
e gli do pure gli a della campagna
e gli do pure gli a della campagna’.
semenza d’uomini e di semenza d’a.
gli a del deserto con gli sciacalli si
fuggano gli a di sotto a lui, e gli uccelli
e abbia con gli a la sua parte d’erba
la sua parte con gli a della campagna
giaceranno greggi e a d’ogni specie;
ed i miei a ingrassati sono ammazzati,
i corpi degli a il cui sangue è portato
di rettili e di a marini si doma, ed è
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siccome è stato a da un altro spirito e
è stato a del mio zelo in mezzo ad essi;
umilierete le a vostre, non farete lavoro
e voi umilierete le a vostre; è una legge
umilierete le a vostre e offrirete
riposo, e umilierete le a vostre;
e umilierete le a vostre; non farete
vegliate diligentemente sulle a vostre,
Egli custodisce le a de’ suoi fedeli, li
e il savio fa conquista d’a.
le a che io ho fatte, non vengan meno
quando abbiamo afflitte le a nostre,
e voi troverete riposo alle a vostre! Ma
Per amore delle a vostre, guardatevi
un gran male a danno delle a nostre’.
per prendere le a al laccio! Vorreste
al laccio le a del mio popolo
e salvare le vostre proprie a?
facendo morire a che non devono
e facendo vivere a che non devono
coi quali voi prendete le a al laccio,
e lascerò andare le a:
le a, che voi prendete al laccio come
Ecco, tutte le a sono mie; è mia tanto
costoro divorano le a, piglian tesori e
perdono le a per saziare la loro
danno a umane e utensili di rame in
e voi troverete riposo alle a vostre;
perseveranza guadagnerete le a vostre.
parentado, che era di settantacinque a.
sconvolgendo le a vostre, benché non
spenderò e sarò speso per le a vostre.
essi vegliano per le vostre a, come chi
e che può salvare le a vostre.
il fine della fede: la salvezza delle a.
Avendo purificate le a vostre
al Pastore e Vescovo delle a vostre.
nella quale poche a, cioè otto, furon
raccomandino le a loro al fedel
adescano le a instabili; hanno il cuore
le a di quelli ch’erano stati uccisi per la
e i carri, e i corpi e le a d’uomini.
E vidi le a di quelli che erano stati
e inasprirono gli a dei Gentili contro i
confermando gli a dei discepoli,
Esse furon cagione d’amarezza d’a a
nel loro mal a han tagliato i garetti ai
voi lo conoscete l’a dello straniero,
Siate forti, fatevi a, non temete e non
‘Sii forte e fatti a, perché tu entrerai
non temere e non ti perdere d’a’.
‘Sii forte e fatti a, poiché tu sei quello
Sii forte e fatti a, perché tu metterai
Solo sii forte e fatti risolutamente a,
Sii forte e fatti a; non ti spaventare e
Solo sii forte e fatti a!’
siate forti, e fatevi a, perché così farà
gli uomini d’Israele, ripresero a, si
‘Nessuno si perda d’a a motivo di
Saul aveva in a di far cader Davide
essendo l’a di tutti amareggiato a
hanno l’a esasperato al par d’un’orsa
Alzati, prendi cibo, e sta’ di buon a; la
Sii forte e fatti a; non temere e non ti
con cuore integro e con a volenteroso;
‘Sii forte, fatti a, e mettiti all’opra; non
e la profezia del profeta Oded, prese a,
Jehoiada, fattosi a, fece lega coi capiAmatsia, preso a, si mise alla testa del
Ezechia prese a, ricostruì tutte le mura
‘Siate forti, e fatevi a! Non temete e
e noi sarem teco. Fatti a, ed agisci!’
E si fecero a per metter mano alla
nell’a del re la sua rovina era decisa.
che non eleva l’a a vanità, e non giura

54: 6 Con a volonteroso io t’offrirò sacrifizi;
16: 5 Chi è altero d’a è in abominio
24:10 Se ti perdi d’a nel giorno
28:25 Chi ha l’a avido fa nascere contese, ma
Ez 27:31 per te piangeranno con amarezza d’a,
Dan 11:30 ed egli si perderà d’a; poi di nuovo
Mat 1:20 Ma mentre avea queste cose nell’a,
9: 2 Figliuolo, sta’ di buon a, i tuoi peccati
22 Sta’ di buon a, figliuola; la tua fede
14:27 State di buon a, son io; non temete!
Gio 10:24 Fino a quando terrai sospeso l’a nostro?
16:33 ma fatevi a, io ho vinto il mondo.
At
7:23 gli venne in a d’andare a visitare i suoi
19:21 Paolo si mise in a d’andare a
27:36 E tutti, fatto a, presero anch’essi del
28:15 veduti, rese grazie a Dio e prese a.
19 senza però aver in a di portare alcuna
Rom 8: 5 hanno l’a alle cose della carne; ma
5 hanno l’a alle cose dello spirito.
6 ciò a cui la carne ha l’a è morte, ma ciò
6 a cui lo spirito ha l’a, è vita e pace;
7 ciò a cui la carne ha l’a è inimicizia
12:16 non abbiate l’a alle cose alte, ma
15: 6 d’un solo a e d’una stessa bocca
2Co 4: 1 noi non veniam meno nell’a,
16 Perciò noi non veniamo meno nell’a;
8:12 Poiché, se c’è la prontezza dell’a, essa
19 dimostrare la prontezza dell’a nostro.
9: 2 conosco la prontezza dell’a vostro, per
Ef
3:13 che non veniate meno nell’a a motivo
6: 6 di Cristo, facendo il voler di Dio d’a;
Fil
1:15 anche altri che lo predicano di buon a.
27 d’un medesimo a per la fede del
2: 2 essendo d’un a, di un unico sentire;
20 Perché non ho alcuno d’a pari al suo,
3:19 gente che ha l’a alle cose della terra.
Col
3: 2 Abbiate l’a alle cose di sopra, non a
23 operate di buon a, come per il Signore
1Ti
6: 6 Or la pietà con a contento del proprio
17 ordina che non siano d’a altero, che
Ebr 12: 3 abbiate a stancarvi, perdendovi d’a.
5 non ti perder d’a quando sei da lui
Gia
1: 8 essendo uomo d’a doppio, instabile in
4: 8 e purificate i vostri cuori, o doppi d’a!
5:13 C’è qualcuno d’a lieto? Salmeggi.
1Pi
5: 2 non per un vil guadagno, ma di buon a;
ANIMOSI
Sa
76: 5 Gli a sono stati spogliati, han dormito
ANNA
1Sa 1: 2 Aveva due mogli: una per nome A, e
2 avea de’ figliuoli, ma A non ne aveva.
5 ma ad A diede una parte doppia,
5 perché amava A, benché l’Eterno
6 la rivale mortificava continuamente A
7 A saliva alla casa dell’Eterno, Peninna
8 ‘A, perché piangi? Perché non mangi?
9 A si levò (il sacerdote Eli stava in
13 A parlava in cuor suo; e si movevano
15 Ma A, rispondendo, disse: ‘No, signor
19 Elkana conobbe A, sua moglie, e
20 A concepì e partorì un figliuolo, al
22 Ma A non salì, e disse a suo marito: ‘Io
25 Elkana ed A immolarono il giovenco, e
26 E A gli disse: ‘Signor mio! Com’è vero
2: 1 A pregò e disse: Il mio cuore esulta
21 E l’Eterno visitò A, la quale concepì e
Luc 2:36 V’era anche A, profetessa, figliuola di
3: 2 sotto i sommi sacerdoti A e Caiafa, la
Gio 18:13 da A, perché era suocero di Caiàfa, il
24 Quindi A lo mandò legato a Caiàfa,
At
4: 6 con A, il sommo sacerdote, e Caiàfa, e
ANNAFFIA
Pro 11:25 e chi a sarà egli pure annaffiato.
Os
6: 3 la pioggia di primavera che a la terra’.
1Co 3: 7 né colui che a sono alcun che, ma
8 e colui che a sono una medesima cosa,
ANNAFFIASSE
Ez 17: 7 l’aquila i suoi tralci perch’essa l’a.
Pro
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ANNAFFIATA
Is
55:10 e non vi ritornano senz’aver a la terra,
ANNAFFIATO
Pro 11:25 e chi annaffia sarà egli pure a.
Is
58:11 tu sarai come un giardino ben a, come
Ger 31:12 l’anima loro sarà come un giardino a,
1Co 3: 6 Io ho piantato, Apollo ha a, ma è Dio
ANNAFFIAVI
Dt
11:10 e poi lo a coi piedi, come si fa d’un
ANNAFFIERÒ
Ez 32: 6 a del tuo sangue, fin sui monti, il paese
ANNATA
Sa
65:11 Tu coroni de’ tuoi beni l’a, e dove
ANNATE
Gen 41:35 sette buone a che stan per venire, e
Lev 25:27 conterà le a scorse dalla vendita,
Gl
2:25 vi compenserò delle a che han
ANNEBBIATI
Gen 48:10 d’Israele erano a a motivo dell’età, sì
ANNERITO
Gb 30:28 Me ne vo tutto a, ma non dal sole; mi
ANNESSI
Gs 13:23 con le città ed i villaggi a.
28 con le città e i villaggi a.
ANNESSO
Neh 2: 8 del castello a alla casa dell’Eterno, per
ANNI
Gen 1:14 per le stagioni e per i giorni e per gli a;
5: 3 Adamo visse centotrent’a, generò un
4 ch’ebbe generato Seth, fu ottocent’a, e
5 Adamo visse fu novecentotrent’a; poi
6 E Seth visse centocinque a, e generò
7 generato Enosh, visse ottocentosette a,
8 che Seth visse fu novecentododici a;
9 Ed Enosh visse novant’a, e generò
10 visse ottocentoquindici a, e generò
11 che Enosh visse fu novecentocinque a;
12 E Kenan visse settant’a, e generò
13 visse ottocentoquarant’a, e generò
14 che Kenan visse fu novecentodieci a;
15 E Mahalaleel visse sessantacinque a, e
16 visse ottocentotrent’a, e generò
17 visse fu ottocentonovantacinque a; poi
18 E Jared visse centosessantadue a, e
19 generato Enoc, visse ottocent’a, e
20 Jared visse fu novecentosessantadue a;
21 Ed Enoc visse sessantacinque a, e
22 camminò con Dio trecent’a, e generò
23 Enoc visse fu trecentosessantacinque a.
25 E Methushelah visse centottantasette a
26 visse settecentottantadue a, e generò
27 visse fu novecentosessantanove a; poi
28 E Lamec visse centottantadue a, e
30 visse cinquecentonovantacinque a, e
31 visse fu settecentosettantasette a; poi
32 E Noè, all’età di cinquecent’a, generò
6: 3 giorni saranno quindi centovent’a’.
7: 6 Noè era in età di seicent’a, quando il
9:28 dopo il diluvio, trecentocinquant’a.
29 che Noè visse fu novecentocinquant’a;
11:10 Sem, all’età di cent’a, generò
10 Arpacshad, due a dopo il diluvio.
11 visse cinquecent’a e generò figliuoli e
12 Arpacshad visse trentacinque a e
13 visse quattrocentotre a e generò
14 Scelah visse trent’a e generò Eber;
15 generato Eber, visse quattrocentotre a
16 Eber visse trentaquattro a e generò
17 visse quattrocentotrent’a e generò
18 Peleg visse trent’a e generò Reu;
19 generato Reu, visse duecentonove a e
20 Reu visse trentadue a e generò Serug;
21 generato Serug, visse duecentosette a e
22 Serug visse trent’a e generò Nahor;
23 generato Nahor, visse duecento a e
24 Nahor visse ventinove a e generò
25 visse centodiciannove a e generò
26 Terah visse settant’a e generò Abramo,
32 che Terah visse fu duecentocinque a;
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12: 4 Abramo aveva settantacinque a
14: 4 Per dodici a erano stati soggetti a
15: 9 ‘Pigliami una giovenca di tre a,
9 una capra di tre a, un montone di tre a,
13 e saranno oppressi per quattrocento a;
16: 3 dimorato dieci a nel paese di Canaan,
16 Abramo aveva ottantasei a quando
17: 1 Abramo fu d’età di novantanove a,
17 un figliuolo a un uomo di cent’a?
17 Sara, che ha novant’a, partorirà ella?’
24 novantanove a quando fu circonciso.
25 aveva tredici a quando fu circonciso.
18:11 eran vecchi, bene avanti negli a, e Sara
21: 5 Or Abrahamo aveva cento a, quando
23: 1 la vita di Sara fu di centoventisette a.
1 Tanti furon gli a della vita di Sara.
25: 7 Abrahamo fu di centosettantacinque a.
17 E gli a della vita d’Ismaele furono
20 e Isacco era in età di quarant’a quando
26 Isacco era in età di sessant’a quando
26:34 Or Esaù, in età di quarant’a, prese per
29:18 ‘Io ti servirò sette a, per Rachele tua
20 E Giacobbe servì sette a per Rachele; e
27 che presterai da me altri sette a’.
30 di Lea, e servì da Labano altri sette a.
31:38 Ecco vent’a che sono stato con te; le
41 Ecco vent’a che sono in casa tua;
41 t’ho servito quattordici a per le tue due
41 figliuole, e sei a per le tue pecore, e tu
35:28 E i giorni d’Isacco furono centottant’a.
37: 2 all’età di diciassette a, pasceva il
41: 1 Or avvenne, in capo a due a interi, che
26 Le sette vacche belle sono sette a,
26 e le sette spighe belle sono sette a; è
27 dopo quelle altre, sono sette a; come
27 orientale saranno sette a di carestia.
29 sette a di grande abbondanza in tutto il
30 e dopo, verranno sette a di carestia; e
34 durante i sette a dell’abbondanza.
36 sette a di carestia che verranno nel
46 Or Giuseppe avea trent’a quando si
47 Durante i sette a d’abbondanza, la terra
48 sette a che vennero nel paese d’Egitto,
53 I sette a d’abbondanza ch’erano stati
54 a venire i sette a della carestia,
45: 6 sono due a che la carestia è nel paese;
11 ci saranno ancora cinque a di carestia),
47: 9 miei pellegrinaggi sono centotrent’a; i
28 visse nel paese d’Egitto diciassette a; e
28 di Giacobbe, gli a della sua vita,
50:22 casa di suo padre; e visse centodieci a.
26 Giuseppe morì, in età di centodieci a; e
Es
6:16 E gli a della vita di Levi furono
18 E gli a della vita di Kehath furono
20 E gli a della vita di Amram furono
7: 7 Or Mosè aveva ottant’a e Aaronne
12:40 in Egitto fu di quattrocentotrent’a.
41 E al termine di quattrocentotrent’a,
16:35 mangiarono la manna per quarant’a,
21: 2 un servo ebreo, egli ti servirà per sei a;
23:10 Per sei a seminerai la tua terra e ne
30:14 dai venti a in su, darà quest’offerta
38:26 censimento, dall’età di venti a in su:
Lev 19:23 per tre a saranno per voi come
25: 3 Per sei a seminerai il tuo campo,
3 per sei a poterai la tua vigna e ne
8 Conterai pure sette settimane d’a:
8 sette volte sette a;
8 e queste sette settimane d’a ti faranno
8 un periodo di quarantanove a.
15 sul numero degli a passati dall’ultimo
15 a te in ragione degli a di rendita.
16 Quanti più a resteranno, tanto più
21 ed esso vi darà una raccolta per tre a.
50 si regolerà secondo il numero degli a,
51 ancora molti a per arrivare al giubileo,
51 il suo riscatto in ragione di questi a, e
52 pochi a per arrivare al giubileo, farà il
52 del suo riscatto in ragione di quegli a.
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per un maschio dai venti ai sessant’a,
Dai cinque ai vent’a, la tua stima sarà
Da un mese a cinque a, la tua stima
Dai sessant’a in su, la tua stima sarà di
in ragione del numero degli a che
dall’età di venti a in su, tutti quelli che
numero delle persone dai venti a in su,
uno per uno, dall’età di vent’a in su,
uno per uno, dall’età di vent’a in su,
i nomi dall’età di vent’a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
i nomi dall’età di venti a in su, tutti
dall’età di vent’a in su, cioè tutti gli
dall’età di trent’a in su
fino all’età di cinquant’a, di tutti quelli
dall’età di trent’a in su
fino all’età di cinquant’a, di tutti quelli
dall’età di trent’a in su
fino all’età di cinquant’a, di tutti quelli
dall’età di trent’a in su
fino all’età di cinquant’a potevano
dall’età di trent’a in su
fino all’età di cinquant’a, tutti quelli
dall’età di trent’a in su
fino all’età di cinquant’a, tutti quelli
dall’età di trent’a in su
fino all’età di cinquant’a, tutti quelli
da venticinque a in su il Levita entrerà
e dall’età di cinquant’a si ritirerà
Hebron era stata edificata sette a prima
il censimento, dall’età di venti a in su,
i greggi nel deserto per quarant’a e
la pena delle vostre iniquità quarant’a;
dall’età di vent’a in su, secondo le case
il censimento dall’età di venti a in su,
dall’età di vent’a in su non vedranno
per il deserto durante quarant’a,
in età di centoventitre a quando morì
è stato teco durante questi quarant’a, e
fu di trentotto a, finché tutta quella
quarant’a nel deserto per umiliarti e
gonfiato durante questi quarant’a.
ti servirà sei a; ma il settimo, lo
poiché t’ha servito sei a, e un
Io vi ho condotti quarant’a nel deserto;
‘Io sono oggi in età di centovent’a; non
considera gli a delle età passate,
Mosè avea centovent’a quando morì;
camminato per quarant’a nel deserto
Giosuè era vecchio, ben avanti negli a;
‘Tu sei vecchio, bene avanti negli a, e
Io avevo quarant’a quando Mosè,
i quarantacinque a ormai trascorsi da
ed ora ecco che ho ottantacinque a;
ormai vecchio e bene innanzi negli a,
sono vecchio e bene innanzi negli a.
dell’Eterno, morì in età di centodieci a,
morì in età di cento dieci a;
servi di Cushan-Rishathaim per otto a.
Il paese ebbe requie per quarant’a; poi
di Eglon, re di Moab, per diciotto a.
e il paese ebbe requie per ottant’a.
e già da venti a opprimeva con
Ed il paese ebbe requie per quarant’a.
diede nelle mani di Madian per sette a.
e il secondo toro di sette a, demolisci
e il paese ebbe requie per quarant’a,
signoreggiò sopra Israele tre a.
fu giudice d’Israele per ventitre a; poi
che fu giudice d’Israele per ventidue a;
per diciotto a oppressero tutti i figliuoli
Son trecent’a che Israele abita ad

96

40
12: 7
9
11
14
13: 1
15:20
16:31
Rut
1: 4
1Sa 2:33
4:15
18
7: 2
13: 1
1
29: 3
2Sa 2:10
10
11
4: 4
5: 4
4
5
5
13:23
38
14:28
15: 7
19:32
34
35
21: 1
24:13
1Re 2:11
11
11
39
6:38
7: 1
9:10
10:22
11:42
14:20
21
15: 2
25
33
16: 8
23
23
29
17: 1
22: 1
42
42
52
2Re 3: 1
8: 1
2
3
17
17
26
10:36
11: 3
21
12: 1
13: 1
10
14: 2
2
17
21
15: 2
2
17
23
27
33

vanno tutti gli a a celebrar la figliuola
Jefte fu giudice d’Israele per sei a. Poi
Fu giudice d’Israele per sette a.
fu giudice d’Israele per dieci a.
Fu giudice d’Israele per otto a.
nelle mani de’ Filistei per quarant’a.
al tempo de’ Filistei, per vent’a.
era stato giudice d’Israele per venti a.
e dimoraron quivi per circa dieci a.
in casa tua morranno nel fior degli a.
Or Eli avea novantott’a; la vista gli era
Era stato giudice d’Israele quarant’a.
vent’a erano trascorsi e tutta la casa
Saul aveva trent’a quando cominciò a
e regnò quarantadue a sopra Israele.
stato presso di me da giorni, anzi da a,
avea quarant’a quando cominciò a
regnare sopra Israele, e regnò due a.
casa di Giuda fu di sette a e sei mesi.
il quale era in età di cinque a quando
Davide avea trent’a quando cominciò a
regnare, e regnò quarant’a.
regnò su Giuda sette a e sei mesi; e a
regnò trentatre a su tutto Israele e
Or due a dopo avvenne che, facendo
Absalom rimase tre a a Gheshur,
dimorò in Gerusalemme due a, senza
in capo a quattro a Absalom disse al
era molto vecchio; aveva ottant’a, ed
‘Troppo pochi son gli a che mi resta da
Io ho adesso ottant’a: posso io ancora
ci fu una fame per tre a continui;
‘Vuoi tu sette a di carestia nel tuo
regnò sopra Israele fu di quarant’a:
regnò sette a a Hebron e
trentatre a a Gerusalemme.
Di lì a tre a avvenne che due servi di
Salomone mise sette a a fabbricarla.
e la compì interamente in tredici a.
passati i venti a nei quali Salomone
una volta ogni tre a, veniva a portare
su tutto Israele, quarant’a.
regno di Geroboamo fu di ventidue a;
e regnò diciassette a in Gerusalemme,
Regnò tre a in Gerusalemme. Sua
di Giuda; e regnò sopra Israele due a.
Stava a Tirtsa, e regnò ventiquattro a.
Stava a Tirtsa, e regnò due a.
regnare sopra Israele, e regnò dodici a.
Regnò sei a in Tirtsa,
Samaria sopra Israele per ventidue a.
sarà né rugiada né pioggia in questi a,
Passarono tre a senza guerra tra la
Giosafat, avea trentacinque a quando
e regnò venticinque a a Gerusalemme.
di Giuda, e regnò due a sopra Israele.
re di Giuda, e regnò dodici a.
difatti essa verrà nel paese per sette a’.
e soggiornò per sette a nel paese de’
Finiti i sette a, quella donna tornò dal
Avea trentadue a quando cominciò a
e regnò otto a in Gerusalemme.
Aveva ventidue a, quando cominciò a
sopra Israele a Samaria fu di ventott’a.
nascosto con Jehosceba per sei a nella
Joas avea sette a quando cominciò a
e regnò quarant’a a Gerusalemme. Sua
a Samaria; e regnò diciassette a.
Israele a Samaria, e regnò sedici a.
Avea venticinque a quando cominciò a
e regnò ventinove a a Gerusalemme.
visse ancora quindici a dopo la morte
prese Azaria, che aveva allora sedici a,
Avea sedici a quando cominciò a
e regnò cinquantadue a a
Israele; e regnò dieci a a Samaria.
sopra Israele a Samaria, e regnò due a.
Israele a Samaria, e regnò venti a.
Aveva venticinque a quando cominciò
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e regnò sedici a a Gerusalemme. Sua
Achaz avea venti a quando cominciò a
e regnò sedici a a Gerusalemme. Egli
Israele a Samaria, e regnò nove a.
contro Samaria, e l’assediò per tre a.
Avea venticinque a quando cominciò a
e regnò ventinove a a Gerusalemme.
In capo a tre a, la prese; il sesto anno
Aggiungerò alla tua vita quindici a,
Manasse avea dodici a quando
e regnò cinquantacinque a a
Amon avea ventidue a quando
e regnò due a a Gerusalemme. Sua
Giosia avea otto a quando incominciò
e regnò trentun a a Gerusalemme. Sua
Joachaz avea ventitre a quando
Joiakim avea venticinque a quando
e regnò undici a a Gerusalemme.
e Joiakim gli fu assoggettato per tre a;
Joiakin avea diciotto a quando
Sedekia avea ventun a quando
e regnò a Gerusalemme undici a. Sua
egli avea sessant’a quando la sposò; ed
Quivi regnò sette a e sei mesi,
e in Gerusalemme regnò trentatre a.
o tre a di carestia, o tre mesi durante i
dei Leviti dall’età di trent’a in su; e,
dell’Eterno, dall’età di vent’a in su,
di Levi si fece dai venti a in su.
ch’erano in età di vent’a in giù, perché
che regnò sopra Israele fu quarant’a:
a Hebron regnò sette a; e a
passati i venti a nei quali Salomone
e una volta ogni tre a venivano le navi
su tutto Israele, quarant’a.
di Salomone, durante tre a; perché
per tre a seguiron la via di Davide e di
e regnò diciassette a a Gerusalemme, la
Regnò tre a in Gerusalemme. Sua
tempo il paese ebbe requie per dieci a.
e in quegli a non v’era alcuna guerra
Avea trentacinque a quando cominciò
e regnò venticinque a a Gerusalemme;
Jehoram avea trentadue a quando
e regnò otto a in Gerusalemme.
Aveva trentadue a quando cominciò a
e regnò otto a in Gerusalemme. Se ne
Achazia avea quarantadue a quando
di loro nella casa di Dio per sei a;
Joas avea sette a quando cominciò a
e regnò quarant’a a Gerusalemme. Sua
morì; quando morì, avea centotrent’a;
Amatsia avea venticinque a quando
e regnò ventinove a a Gerusalemme.
il censimento dall’età di venti a in su, e
re di Giuda, visse ancora quindici a
prese Uzzia, che aveva allora sedici a,
Uzzia avea sedici a quando cominciò a
e regnò cinquantadue a a
Jotham avea venticinque a quando
e regnò sedici a a Gerusalemme. Sua
Avea venticinque a quando cominciò a
e regnò sedici a a Gerusalemme.
Achaz avea vent’a quando cominciò a
e regnò sedici a a Gerusalemme. Egli
Ezechia avea venticinque a quando
e regnò ventinove a a Gerusalemme.
loro genealogie dall’età di tre a in su,
dei Leviti dall’età di vent’a in su,
Manasse avea dodici a quando
e regnò cinquantacinque a a
Amon avea ventidue a quando
e regnò due a a Gerusalemme.
Giosia aveva otto a quando cominciò a
e regnò trentun a a Gerusalemme.
Joachaz avea ventitre a quando
Joiakim avea venticinque a quando
regnò undici a a Gerusalemme, e fece
Joiakin aveva otto a quando cominciò
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Sedekia avea ventun a quando
e regnò a Gerusalemme undici a.
finché furon compiuti i settant’a.
e incaricarono i Leviti dai vent’a in su
ch’era stata edificata già molti a fa: un
durante dodici a, io e i miei fratelli non
Per quarant’a li sostentasti nel deserto,
E pazientasti con essi molti a, e li
i tuoi a son essi come
gli a degli umani,
pochi son gli a riservati al prepotente.
Poiché, pochi a ancora, e me ne andrò
e il gran numero degli a insegnerà la
nel benessere, e gli a loro nella gioia;
così muoiono nel fior degli a, e la lor
incalcolabile è il numero degli a suoi.
l’Eterno benedì gli ultimi a di Giobbe
visse centoquarant’a, e vide i suoi
dal dolore e i miei a per il sospirare; la
siano i suoi a come molte età!
agli a da lungo tempo passati.
giorni in vanità, e i loro a in ispaventi.
Perché mille a, agli occhi tuoi, sono
noi finiamo gli a nostri come un soffio.
I giorni de’ nostri a arrivano a
settant’a; o, per i più forti, a ottant’a; e
e degli a che abbiam sentito il male.
Quarant’a ebbi in disgusto quella
i tuoi a durano per ogni età.
e gli a tuoi non avranno mai fine.
lunghi giorni, a di vita e di prosperità.
e a di vita ti saranno moltiplicati.
gioventù, e i tuoi a al tiranno crudele;
e ti saranno aumentati a di vita.
ma gli a degli empi saranno accorciati.
e chi sa la triste fine dei loro a?
vivesse molti a sì che
i giorni de’ suoi a si moltiplicassero, se
questi vivesse due volte mille a, se non
Se dunque un uomo vive molti a,
si rallegri tutti questi a, e pensi ai
e giungano gli a dei quali dirai: ‘Io non
Fra sessantacinque a Efraim sarà
‘Fra tre a, contati come quelli d’un
segno e presagio, durante tre a, contro
Tiro cadrà nell’oblio per settant’a, per
In capo a settant’a, avverrà di Tiro
E in capo a settant’a, l’Eterno visiterà
io aggiungerò ai tuoi giorni quindici a;
io son privato del resto de’ miei a!
con umiltà durante tutti i miei a,
che non compia il numero de’ suoi a;
chi morrà a cent’a morrà giovane, e il
sarà colpito dalla maledizione a cent’a.
e l’uomo carico d’a saranno tutti presi.
son già ventitre a che la parola
il re di Babilonia per settant’a.
Ma quando saran compiuti i settant’a,
Entro due a, io farò tornare in questo
le nazioni, entro lo spazio di due a’.
Quando settant’a saranno compiuti per
‘Al termine di sette a, ciascuno di voi
ti serva sei a, poi rimandalo da casa tua
Sedekia avea ventun a quando
e regnò a Gerusalemme undici a. Sua
E io ti conterò gli a della loro iniquità
e sei giunta al termine de’ tuoi a;
né sarà più abitato per quarant’a;
una desolazione, per quarant’a, in
Alla fine dei quarant’a io raccoglierò
negli ultimi a verrai contro il paese
profetarono allora per degli a che io ti
e ne faranno del fuoco per sette a;
quattordici a dopo la presa della città,
e disse di mantenerli per tre a, dopo i
il regno, all’età di sessantadue a.
vidi che il numero degli a di cui
dovea essere in ruine, era di settant’a.
E alla fine di varî a, essi faran lega
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8 e per varî a si terrà lungi dal re del
13 e in capo a un certo numero d’a egli
Gl
2: 2 vedrà poi negli a delle età più remote.
Am 1: 1 re d’Israele, due a prima del terremoto.
2:10 e vi condussi per quarant’a nel deserto,
5:25 nel deserto, durante i quarant’a?
Hab 3: 2 da’ vita all’opera tua nel corso degli a!
2 Nel corso degli a falla conoscere!
Zac 1:12 indignato durante questi settant’a?’
7: 3 come abbiam fatto per tanti a?’
5 settimo mese durante questi settant’a,
Mal 3: 4 giorni antichi, come negli a di prima.
Mat 2:16 suo territorio dall’età di due a in giù,
9:20 d’un flusso di sangue da dodici a,
Mar 5:25 avea un flusso di sangue da dodici a,
42 e camminava, perché avea dodici a.
Luc 2:36 col marito sette a dalla sua verginità,
37 avea raggiunto gli ottantaquattro a.
42 E quando egli fu giunto ai dodici a,
3:23 ad insegnare, avea circa trent’a ed era
4:25 il cielo fu serrato per tre a e sei mesi e
8:42 avea una figlia unica di circa dodici a,
43 avea un flusso di sangue da dodici a ed
12:19 tu hai molti beni riposti per molti a;
13: 7 sono ormai tre a che vengo a cercar
11 da diciotto a aveva uno spirito
16 avea tenuta legata per ben diciott’a,
15:29 Ecco, da tanti a ti servo, e non ho mai
Gio 2:20 Quarantasei a è durata la fabbrica di
5: 5 un uomo, che da trentott’a era infermo.
8:57 Tu non hai ancora cinquant’a e hai
At
4:22 stato compiuto, avea più di quarant’a.
7: 6 servitù e maltrattata per quattrocent’a.
23 fu pervenuto all’età di quarant’a, gli
30 E in capo a quarant’a, un angelo gli
36 mar Rosso e nel deserto per quaranta a.
42 sacrificî durante quarant’a nel deserto?
9:33 già da otto a giaceva in un lettuccio,
13:18 E per lo spazio di circa quarant’a,
20 per circa quattrocentocinquant’a, diede
21 Beniamino, per lo spazio di quarant’a.
19:10 E questo continuò due a; talché tutti
20:31 per lo spazio di tre a, notte e giorno,
24:10 già da molti a tu sei giudice di questa
17 Or dopo molti a, io son venuto a portar
27 Or in capo a due a, Felice ebbe per
28:30 Paolo dimorò due a interi in una casa
Rom 4:19 corpo era svigorito (avea quasi cent’a),
15:23 da molti a gran desiderio di recarmi da
2Co 12: 2 che quattordici a fa (se fu col corpo
Gal
1:18 in capo a tre a, salii a Gerusalemme
2: 1 passati quattordici a, salii di nuovo a
3:17 che venne quattrocento trent’a dopo,
4:10 osservate giorni e mesi e stagioni ed a.
1Ti
5: 9 quando non abbia meno di sessant’a:
Ebr
1:12 lo stesso, e i tuoi a non verranno meno.
3: 9 e videro le mie opere per quarant’a!
17 di cui si disgustò durante quarant’a?
Gia
5:17 sulla terra per tre a e sei mesi.
2Pi
3: 8 il Signore, un giorno è come mille a,
8 e mille a son come un giorno.
Ap 20: 2 e Satana e lo legò per mille a,
3 finché fossero compiti i mille a; dopo
4 in vita, e regnarono con Cristo mille a.
5 vita prima che fosser compiti i mille a.
6 e regneranno con lui quei mille a.
7 E quando i mille a saranno compiti,
ANNICHILÌ
Fil
2: 7 ma a se stesso, prendendo forma di
ANNIDAVANO
Ez 31: 6 gli uccelli del cielo s’a fra i suoi rami,
ANNIDI
Ger 22:23 dimori sul Libano, che t’a fra i cedri,
ANNIENTA
Gb 12:23 Aggrandisce i popoli e li a, amplia le
23:17 Questo mi a: non le tenebre, non la
Sa
55: 9 A, Signore, dividi le loro lingue,
Is
40:23 a nulla, e a i giudici della terra;

ANNIENTANO - ANNO
ANNIENTANO
Sa
88:16 son passati addosso; i tuoi terrori m’a,
ANNIENTARLI
Lev 26:44 avversione fino al punto d’a del tutto e
ANNIENTATA
Pro 11: 7 e l’aspettazione degl’iniqui è a.
Ez 32:12 e tutta la sua moltitudine sarà a.
ANNIENTATI
2Sa 22:38 tornato addietro prima d’averli a.
39 Li ho a, schiacciati; e non son risorti;
2Cr 20:23 e quand’ebbero a gli abitanti di Seir, si
Is
11:13 e gli avversari di Giuda saranno a;
Zac 9:10 e gli archi di guerra saranno a. Egli
1Co 2: 6 di questo secolo che stan per essere a,
ANNIENTATO
Lam 3:53 M’hanno a la vita nella fossa, m’han
Dan 7:26 che verrà distrutto ed a per sempre.
Os 10: 7 Quanto a Samaria, il suo re sarà a,
Sof
1:11 tutto il popolo de’ mercanti è a, tutti
ANNIENTERÀ
Gb 24:25 chi mi smentirà, chi a il mio dire?’
Is
25: 8 A per sempre la morte; il Signore,
Dan 2:44 quello spezzerà e a tutti quei regni; ma
Sof
2:11 perché a tutti gli dèi della terra; e tutte
2Te 2: 8 e a con l’apparizione della sua venuta.
ANNIENTERÒ
Ger 30:11 io a tutte le nazioni fra le quali t’ho
11 disperso, ma non a te; però, ti
46:28 io a tutte le nazioni fra le quali t’ho
28 disperso, ma non a te; però ti
Zac 9: 6 Asdod, ed io a l’orgoglio dei Filistei.
1Co 1:19 e a l’intelligenza degli intelligenti.
ANNIENTI
Gb 30:22 via dal vento, e mi a nella tempesta.
ANNO
Gen 7:11 L’a seicentesimo della vita di Noè, il
8:13 L’a secentesimoprimo di Noè, il primo
14: 4 e al tredicesimo a si erano ribellati.
5 E nell’a quattordicesimo, Kedorlaomer
17:21 in questo tempo, l’a venturo’.
18:10 ‘Tornerò certamente da te fra un a; ed
14 fra un a, tornerò, e Sara avrà un
26:12 e in quell’a raccolse il centuplo; e
41:50 che venisse il primo a della carestia,
47:17 Così fornì loro del pane per quell’a, in
18 Passato quell’a,
18 tornarono a lui l’a seguente, e gli
Es
12: 2 sarà per voi il primo dei mesi dell’a.
5 sia senza difetto, maschio, dell’a;
13:10 istituzione, al tempo fissato, d’a in a’.
23:11 ma il settimo a la lascerai riposare e
14 Tre volte all’a mi celebrerai una festa.
16 e la festa della raccolta, alla fine dell’a,
17 Tre volte all’a tutti i maschi
29 scaccerò dal tuo cospetto in un a,
29:38 due agnelli d’un a, ogni giorno, del
30:10 farà una volta all’a l’espiazione sui
10 vi farà l’espiazione una volta l’a, di
34:22 e la festa della raccolta alla fine dell’a.
23 Tre volte all’a comparirà ogni vostro
24 tre volte all’a, per comparire nel
40:17 giorno del primo mese del secondo a,
Lev 9: 3 vitello e un agnello, ambedue d’un a,
12: 6 un agnello d’un a come olocausto, e un
14:10 un’agnella d’un a senza difetto, tre
16:34 per fare una volta all’a, per i figliuoli
19:24 Ma il quarto a tutti i loro frutti
25 E il quinto a mangerete il frutto di
23:12 offrirete un agnello di un a, che sia
18 pani offrirete sette agnelli dell’a, senza
19 e due agnelli dell’a come sacrifizio di
41 dell’Eterno per sette giorni, ogni a.
25: 4 ma il settimo a sarà un sabato, un
5 sarà un a di completo riposo per la
10 E santificherete il cinquantesimo a, e
11 Il cinquantesimo a sarà per voi un
13 In quest’a del giubileo ciascuno
20 Che mangeremo il settimo a, giacché
21 benedizione venga su voi il sesto a, ed
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E l’ottavo a seminerete e mangerete
della vecchia raccolta fino al nono a;
del compratore fino all’a del giubileo;
al compimento di un a dalla vendita; il
diritto di riscatto durerà un a intero.
prima del compimento d’un a intero,
Ti servirà fino all’a del giubileo;
dall’a che gli si è venduto
all’a del giubileo; e il prezzo da pagare
se ne uscirà libero l’a del giubileo:
la sua terra dall’a del giubileo, il
la stima fino all’a del giubileo; e quel
L’a del giubileo la terra tornerà a colui
il secondo a dell’uscita de’ figliuoli
e offrirà un agnello dell’a come
un agnello dell’a, senza difetto, per
una pecora dell’a, senza difetto, per il
un agnello dell’a per l’olocausto, un
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
un agnello dell’a per l’olocausto,
cinque capri, cinque agnelli dell’a.
dodici agnelli dell’a con le oblazioni
capri, sessanta agnelli dell’a. Tali
il primo mese del secondo a da che
due giorni o un mese o un a, i figliuoli
il secondo a, il secondo mese, il
quarant’anni; un a per ogni giorno; e
offra una capra d’un a come sacrifizio
degli agnelli dell’a, senza difetti, due
di sabato offrirete due agnelli dell’a,
sette agnelli dell’a, senza difetti,
del mese, per tutti i mesi dell’a.
e sette agnelli dell’a che siano senza
un montone e sette agnelli dell’a;
sette agnelli dell’a senza difetti,
sette agnelli dell’a che siano senza
quattordici agnelli dell’a, che siano
quattordici agnelli dell’a, senza difetti,
quattordici agnelli dell’a, senza difetti,
e quattordici agnelli dell’a, senza
quattordici agnelli dell’a, senza difetti,
quattordici agnelli dell’a, senza difetti,
quattordici agnelli dell’a, senza difetti,
sette agnelli dell’a, senza difetti,
e quivi morì il quarantesimo a dopo
Il quarantesimo a, l’undicesimo mese,
Dio, dal principio dell’a sino alla fine.
quello che ti frutterà il campo ogni a.
le decime delle tue entrate del terzo a,
settennio celebrerete l’a di remissione.
sarà proclamato l’a di remissione in
‘Il settimo a, l’a di remissione, è
Li mangerai ogni a con la tua famiglia,
Tre volte all’a ogni tuo maschio si
sarà libero per un a di starsene a casa,
il terzo a, l’a delle decime, e le avrai
al tempo dell’a di remissione, alla festa
ma mangiarono, quell’a stesso, del
E in quell’a, questi angariarono ed
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ti darò dieci sicli d’argento all’a, un
‘Ecco, ogni a si fa una festa in onore
E quest’uomo, ogni a, saliva dalla sua
Così avveniva ogni a; ogni volta che
Nel corso dell’a, Anna concepì e
gli faceva ogni a una piccola tonaca, e
andava ogni a a fare il giro di Bethel,
dei Filistei fu di un a e quattro mesi.
che l’a seguente, nel tempo in cui i re
(e se li faceva tagliare ogni a perché la
dovea provvedervi per un mese all’a.
un mese all’a per uno, provvedevano al
dava tutto questo a Hiram, a per a.
il quattrocentottantesimo a dopo
nel quarto a del suo regno sopra
Il quarto a, nel mese di Ziv, furono
e l’undicesimo a, nel mese di Bul,
Tre volte all’a Salomone offriva
il peso dell’oro che giungeva ogni a a
e muli; e questo avveniva ogni a.
Avea quarantun a quando cominciò a
L’a quinto del regno di Roboamo,
Il diciottesimo a del regno di
L’a ventesimo del regno di
Regnò quarantun a in Gerusalemme.
sopra Israele il secondo a di Asa, re di
Baasa l’uccise l’a terzo di Asa, re di
L’a terzo di Asa, re di Giuda, Baasa,
L’a ventesimosesto di Asa, re di
l’a ventisettesimo d’Asa, re di Giuda, e
L’a ventisettesimo di Asa, re di Giuda,
Il trentunesimo a d’Asa, re di Giuda,
sopra Israele l’a trentottesimo di Asa,
nel corso del terzo a, la parola
di qui ad un a, il re di Siria salirà
L’a seguente Ben-Hadad fece la
Ma il terzo a Giosafat, re di Giuda,
Giuda l’a quarto di Achab, re
l’a diciassettesimo di Giosafat, re di
l’a secondo di Jehoram, figliuolo di
l’a decimottavo di Giosafat, re di
‘L’a prossimo, in questo stesso tempo,
l’a dopo, come Eliseo le aveva detto.
Or l’a quinto di Joram, figliuolo di
L’a dodicesimo di Joram, figliuolo di
e regnò un a in Gerusalemme. Sua
l’undecimo a di Joram, figliuolo di
Il settimo a, Jehoiada mandò a
L’a settimo di Jehu, Joas cominciò a
Ma fino al ventesimoterzo a del re Joas
L’a ventesimoterzo di Joas, figliuolo di
L’a trentasettesimo di Joas, re di Giuda,
L’a seguente delle bande di Moabiti
L’a secondo di Joas, figliuolo di
L’a quindicesimo di Amatsia, figliuolo
re d’Israele; e regnò quarantun a.
L’a ventisettesimo di Geroboamo, re
Il trentottesimo a di Azaria, re di
l’a trentanovesimo di Uzzia re di
L’a trentanovesimo del regno di
Il cinquantesimo a di Azaria, re di
L’a cinquantesimosecondo di Azaria,
l’a ventesimo del regno di Jotham,
L’a secondo del regno di Pekah,
L’a diciassettesimo di Pekah, figliuolo
L’a dodicesimo di Achaz, re di Giuda,
L’a nono di Hosea il re d’Assiria prese
Or l’a terzo di Hosea, figliuolo d’Ela,
Il quarto a del re Ezechia,
ch’era il settimo a di Hosea, figliuolo
la prese; il sesto a d’Ezechia,
ch’era il nono a di Hosea, re d’Israele,
Or il quattordicesimo a del re Ezechia,
Quest’a si mangerà il frutto del grano
il secondo a, quello che crescerà da sé;
ma il terzo a, seminerete e mieterete;
Or l’a diciottesimo del re Giosia, il re
ma nel diciottesimo a del re Giosia
prigioniero, l’ottavo a del suo regno.
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L’a nono del regno di Sedekia, il
fino all’undecimo a del re Sedekia.
il diciannovesimo a di Nebucadnetsar,
Il trentasettesimo a della cattività di
l’a stesso che cominciò a regnare, fece
Or avvenne che l’a seguente, nel
l’a quarantesimo del regno di Davide
mese per mese, tutti i mesi dell’a, ogni
mese del quarto a del suo regno.
tre volte all’a: alla festa degli azzimi,
il peso dell’oro che giungeva ogni a a
cavalli, muli; e questo avveniva ogni a.
E l’a quinto del regno di Roboamo,
Avea quarantun a quando cominciò a
Il diciottesimo a del regno di
del quindicesimo a del regno d’Asa.
al trentacinquesimo a del regno di Asa.
L’a trentesimosesto del regno di Asa,
Il trentanovesimo a del suo regno, Asa
il quarantunesimo a del suo regno,
Il terzo a del suo regno mandò i suoi
In capo a qualche a, scese a Samaria
verso la fine del secondo a, gl’intestini
e regnò un a in Gerusalemme. Sua
Il settimo a, Jehoiada, fattosi animo,
e raccogliete a per a in tutto Israele del
scorso l’a, l’esercito dei Sirî salì contro
gli diedero quell’a cento talenti
gli pagarono il secondo e il terzo a.
Nel primo a del suo regno, nel primo
L’ottavo a del suo regno, mentre era
e il dodicesimo a cominciò a purificare
L’a diciottesimo del suo regno, dopo
il diciottesimo a del regno di Giosia.
L’a seguente il re Nebucadnetsar
Nel primo a di Ciro, re di Persia,
Nel primo a di Ciro, re di Persia,
Il secondo a del loro arrivo alla casa di
fino al secondo a del regno di Dario, re
Ma il primo a di Ciro, re di Babilonia,
Il primo a del re Ciro, il re Ciro ha
il sesto a del regno di Dario.
il settimo a del re Artaserse.
il quinto mese, nel settimo a del re.
nel mese di Kisleu dell’a ventesimo,
L’a ventesimo del re Artaserse, nel
dal ventesimo a fino
al trentaduesimo a del re Artaserse,
in riposo la terra ogni settimo a, e a
di dare ogni a il terzo d’un siclo per il
nostro Dio, a tempi fissi, a per a,
a portare ogni a nella casa dell’Eterno
perché l’a trentaduesimo di Artaserse,
l’a terzo del suo regno, fece un convito
di Tebeth, il settimo a del regno di lui.
il dodicesimo a del re Assuero, si tirò
ogni a celebrassero il quattordicesimo
di celebrare ogni a que’ due giorni
la gioia di contar tra i giorni dell’a,
Nell’a della morte del re Uzzia, io vidi
L’a della morte di Achaz fu
L’a che Tartan, mandato da Sargon, re
‘Fra un a, contato come quello d’un
Aggiungete a ad a, compiano le feste il
Fra un a e qualche giorno, voi
l’a della retribuzione per la causa di
il quattordicesimo a del re Ezechia,
quest’a si mangerà il frutto del grano
il secondo a, quello che cresce da sé;
ma il terz’a seminerete, mieterete,
per proclamare l’a di grazia
e il mio a di redenzione son giunti.
l’a tredicesimo del suo regno, e al
sino alla fine dell’a undecimo di
su quei d’Anatoth, l’a in cui li visiterò.
nell’a della siccità non è in affanno,
loro la calamità, l’a in cui li visiterò,
nel quarto a di Joiakim, figliuolo di
(era il primo a di Nebucadnetsar, re di

3 Dal tredicesimo a di Giosia, figliuolo
28: 1 In quello stesso a, al principio del
1 l’a quarto, il quinto mese, Anania,
16 quest’a morrai, perché hai parlato di
17 il profeta Anania morì quello stesso a,
32: 1 dall’Eterno nel decimo a di Sedekia, re
1 fu l’a diciottesimo di Nebucadnetsar.
36: 1 Or avvenne, l’a quarto di Joiakim,
9 Or l’a quinto di Joiakim, figliuolo di
39: 1 fu presa - il nono a di Sedekia, re di
2 l’undecimo a di Sedekia, il quarto
45: 1 l’a quarto di Joiakim, figliuolo di
46: 2 sconfisse il quarto a di Joiakim,
48:44 su Moab, l’a in cui dovrà render conto,
51:46 poiché un a correrà una voce,
46 e l’a seguente correrà un’altra voce; vi
59 il quarto a del regno di Sedekia. Seraia
52: 4 L’a nono del regno di Sedekia, il
5 fino all’undecimo a del re Sedekia.
12 il diciannovesimo a di Nebucadnetsar,
28 menò in cattività: il settimo a,
29 il diciottesimo a del suo regno, menò
30 il ventitreesimo a di Nebucadnetsar,
31 Il trentasettesimo a della cattività di
31 l’a stesso che cominciò a regnare, fece
Ez
1: 1 l’a trentesimo, il quinto giorno del
2 (era il quinto a della cattività del re
4: 6 giorni: t’impongo un giorno per ogni a.
8: 1 E il sesto a, il quinto giorno del sesto
20: 1 il settimo a, il decimo giorno del
24: 1 il nono a, il decimo mese, il decimo
26: 1 l’a undecimo, il primo giorno del
29: 1 L’a decimo, il decimo mese, il
17 E il ventisettesimo a, il primo mese, il
30:20 L’a undicesimo, il primo mese, il
31: 1 L’a undecimo, il terzo mese, il primo
32: 1 L’a dodicesimo, il dodicesimo mese, il
17 Il dodicesimo a, il quindicesimo giorno
33:21 Il dodicesimo a della nostra cattività, il
40: 1 L’a venticinquesimo della nostra
1 al principio dell’a, il decimo giorno del
46:13 un agnello d’un a, senza difetto;
17 al servo fino all’a della liberazione;
Dan 1: 1 Il terzo a del regno di Joiakim, re di
21 Daniele fino al primo a del re Ciro.
2: 1 Il secondo a del regno di
7: 1 Il primo a di Belsatsar, re di Babilonia,
8: 1 Il terzo a del regno del re Belsatsar, io,
9: 1 Nell’a primo di Dario, figliuolo
2 il primo a del suo regno, io, Daniele,
10: 1 Il terzo a di Ciro, re di Persia, una
11: 1 e io, il primo a di Dario, il Medo, mi
Mic 6: 6 degli olocausti, con de’ vitelli d’un a?
Ag
1: 1 Il secondo a del re Dario, il sesto mese,
15 sesto mese, il secondo a del re Dario.
2:10 il secondo a di Dario, la parola
Zac 1: 1 L’ottavo mese, il secondo a di Dario,
7 mese di Scebat, nel secondo a di Dario,
7: 1 E avvenne che il quarto a del re Dario
14:16 saliranno d’a in a a prostrarsi davanti
Luc 2:41 andavano ogni a a Gerusalemme per la
3: 1 Or nell’a decimoquinto dell’impero di
4:19 a predicare l’a accettevole del Signore.
13: 8 Signore, lascialo ancora quest’a,
Gio 11:49 che era sommo sacerdote di quell’a,
51 era sommo sacerdote di quell’a,
18:13 era sommo sacerdote di quell’a.
At
11:26 avvenne che per lo spazio d’un a intero
18:11 Ed egli dimorò quivi un a e sei mesi,
2Co 8:10 i quali fin dall’a passato avete per i
9: 2 l’Acaia è pronta fin dall’a passato; e il
Ebr
9: 7 entra una volta solamente all’a il solo
25 entra ogni a nel santuario con sangue
10: 1 sono offerti continuamente, a dopo a,
3 rinnovato ogni a il ricordo dei peccati;
Gia
4:13 nella tal città e vi staremo un a, e
Ap
9:15 quell’ora, per quel giorno e mese e a,
ANNOIATO
At
16:18 ma essendone Paolo a, si voltò e disse
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ANNOVERARCI
2Co 10:12 noi non osiamo a o paragonarci con
ANNOVERATO
Is
53:12 ed è stato a fra i trasgressori,
Luc 22:37 Ed egli è stato a tra i malfattori. Infatti,
At
1:17 egli era a fra noi, e avea ricevuto la sua
ANNUALE
1Sa 2:19 con suo marito ad offrire il sacrifizio a.
ANNUALMENTE
Lev 25:53 da lui come un lavorante fissato a; il
ANNULLA
Num 30:12 giorno che ne viene a conoscenza li a,
15 Ma se li a qualche tempo dopo averne
Sa
33:10 nazioni, egli a i disegni dei popoli.
Gal
3:15 nessuno l’a o vi aggiunge alcun che.
ANNULLANDO
Mar 7:13 a così la parola di Dio con la
ANNULLARE
Num 30:13 e il marito può a qualunque voto e
Gb 40: 8 Vuoi tu proprio a il mio giudizio?
Ger 14:21 del tuo patto con noi; non lo a!
33:20 Se voi potete a il mio patto col giorno
21 allora si potrà anche a il mio patto con
Zac 11:10 per a il patto che avevo stretto con tutti
Mar 7: 9 ben sapete a il comandamento di Dio
Gal
3:17 invalida in guisa da a la promessa.
Ebr
9:26 per a il peccato col suo sacrificio.
ANNULLATA
Is
28:18 La vostra alleanza con la morte sarà a,
Mat 15: 6 E avete a la parola di Dio a cagion
Gio 10:35 (e la Scrittura non può essere a),
Rom 4:14 la fede è resa vana, e la promessa è a;
ANNULLATO
Num 30:12 non sarà valido; il marito lo ha a; e
Sa 119:126 operi; essi hanno a la tua legge.
Zac 11:11 E quello fu a in quel giorno; e le
Rom 6: 6 affinché il corpo del peccato fosse a,
ANNULLERÀ
Num 30: 8 egli a il voto ch’ella ha fatto, e la
Rom 3: 3 A la loro incredulità la fedeltà di Dio?
ANNULLIAMO
Rom 3:31 A noi dunque la legge mediante la
ANNULLO
Gal
2:21 Io non a la grazia di Dio; perché se la
ANNUNZI
Is
21: 6 sentinella; ch’essa a quel che vedrà!’
ANNUNZÎ
Ef
6:20 affinché io l’a francamente, come
ANNUNZIA
Es
19: 3 e a questo ai figliuoli d’Israele:
2Sa 7:11 l’Eterno t’a che ti fonderà una casa.
Gb 36:33 Il rombo del tuono a ch’ei viene, gli
Sa
19: 1 il firmamento a l’opera delle sue mani.
Is
52: 7 di buone novelle, che a la pace, ch’è
7 di notizie liete, che a la salvezza, che
Ger
4:15 voce che viene da Dan a la calamità, e
20 S’a rovina sopra rovina, poiché tutto il
Nah 1:15 che reca buone novelle, che a la pace!
Gal
1: 9 Se alcuno vi a un vangelo diverso da
ANNUNZIAI
Is
48: 3 anticamente io a le cose precedenti;
5 io t’a queste cose anticamente; te le
ANNUNZIAMO
1Gv 1: 2 e vi a la vita eterna che era presso il
3 veduto e udito, noi l’a anche a voi,
5 che abbiamo udito da lui e che vi a:
ANNUNZIANDO
Luc 8: 1 ed a la buona novella del regno di Dio;
At
8: 4 di luogo in luogo, a la Parola.
10:36 a pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso
11:19 non a la Parola ad alcuno, se non ai
20 anche ai Greci, a il Signor Gesù.
21:26 a di voler compiere i giorni della
Rom 1: 9 servo nello spirito mio a l’Evangelo
1Co 9:18 Questa: che a l’Evangelo, io offra
1Pi
4:11 parla, lo faccia come a oracoli di Dio;
ANNUNZIANO
Sa
97: 6 I cieli a la sua giustizia, e tutti i popoli
At
16:17 e vi a la via della salvezza.

ANNUNZIAR - ANTICHI
Rom 10:15 i piedi di quelli che a buone novelle!
1Co 9:14 a l’Evangelo vivano dell’Evangelo.
Fil
1:17 ma quelli a Cristo, con spirito di parte,
ANNUNZIAR
Is
43: 9 Chi fra loro può a queste cose e farci
Mat 28: 8 corsero ad a la cosa a’ suoi discepoli.
At
4:29 di a la tua parola con ogni franchezza,
16: 6 vietato loro d’a la Parola in Asia;
10 avea chiamati là, ad a loro l’Evangelo.
Rom 1:15 io son pronto ad a l’Evangelo anche a
ANNUNZIARE
1Sa 31: 9 ad a la buona notizia nei tempî dei
1Cr 10: 9 ad a la buona notizia ai loro idoli ed al
Sa
92:15 per a che l’Eterno è giusto; egli è la
Ger 50:28 per a in Sion la vendetta dell’Eterno,
51:31 per a al re di Babilonia che la sua città
Mat 28:10 andate ad a a’ miei fratelli che vadano
Luc 9:60 ma tu va’ ad a il regno di Dio.
Gio 20:18 andò ad a ai discepoli che avea veduto
At
5:42 e di a la buona novella che Gesù è il
12:14 corse dentro ad a che Pietro stava
17:30 fa ora a agli uomini che tutti, per ogni
Fil
1:14 nell’a senza paura la Parola di Dio.
Col
1:25 a nella sua pienezza la parola di Dio,
4: 3 possiamo a il mistero di Cristo, a
ANNUNZIARLO
Mar 16:10 Costei andò ad a a coloro ch’erano
13 e questi andarono ad a agli altri; ma
Ap 14: 6 per a a quelli che abitano sulla terra, e
ANNUNZIARONO
Luc 24: 9 a tutte queste cose agli undici e a tutti
At
13: 5 a la parola di Dio nelle sinagoghe de’
16:32 Poi a la parola del Signore a lui e a
ANNUNZIARVI
At
20:20 dall’a e dall’insegnarvi in pubblico e
27 indietro dall’a tutto il consiglio di Dio.
1Co 2: 1 non venni ad a la testimonianza di Dio
1Te 2: 2 per a l’Evangelo di Dio in mezzo a
ANNUNZIASSE
At
13:46 a voi per i primi si a la parola di Dio;
Gal
1: 8 dal cielo vi a un vangelo diverso da
ANNUNZIASSI
Gal
1:16 Figliuolo perch’io lo a fra i Gentili, io
ANNUNZIATA
Luc 16:16 da quel tempo è a la buona novella del
Gio 12:48 la parola che ho a, è quella che lo
15: 3 a motivo della parola che v’ho a.
At
8:25 alla parola del Signore, ed averla a, se
13:38 di lui v’è a la remissione dei peccati;
14:25 E dopo aver a la Parola in Perga,
17:13 la parola di Dio era stata a da Paolo
Ebr
2: 3 dopo essere stata prima a dal Signore,
4: 2 è stata a una buona novella; ma la
6 fu prima a non v’entrarono a motivo
1Pi
1:25 della Buona Novella che vi è stata a.
ANNUNZIATE
2Re 23:16 uomo di Dio, che aveva a queste cose.
1Cr 16:23 a di giorno in giorno la sua salvezza!
Sa
96: 2 a di giorno in giorno la sua salvezza!
Is
30:10 ‘Non ci a visioni di cose vere! Diteci
Ger
4: 5 A in Giuda, bandite questo in
5:20 A questo alla casa di Giacobbe,
19:15 tutte le calamità che ho a contro di lei,
25:13 tutte le cose che ho a contro di lui,
48:20 a sull’Arnon che Moab è devastato!
Mic 1:10 Non l’a in Gath! Non piangete in
At
5:20 a al popolo tutte le parole di questa
1Co 11:26 voi a la morte del Signore, finch’egli
1Pi
1:12 a da coloro che vi hanno evangelizzato
ANNUNZIATECI
Is
41:23 A quel che succederà più tardi, e
ANNUNZIATELO
Is
45:21 A, fateli appressare, prendano pure
48:20 Con voce di giubilo, a, banditelo,
Ger 46:14 A in Egitto, banditelo a Migdol,
50: 2 A fra le nazioni, proclamatelo, issate
ANNUNZIATO
Gen 21: 1 e l’Eterno fece a Sara come aveva a.
31:22 fu a a Labano che Giacobbe se n’era

1Sa 28:17 L’Eterno ha agito come aveva a per
1Re 8:20 come l’Eterno aveva a, ed ho costruita
2Cr 6:10 come l’Eterno aveva a, ed ho costruita
Sa
71:17 fino ad ora, ho a le tue meraviglie.
Is
21:10 dall’Iddio d’Israele, io te l’ho a!
40:21 Non v’è stato a fin dal principio? Non
41:26 Chi ha a questo fin dal principio
26 Nessuno l’ha a, nessuno l’ha predetto,
43:12 Io ho a, salvato, predetto, e non è stato
44: 8 Non te l’ho io a e dichiarato da tempo?
45:21 Chi ha a queste cose fin dai tempi
48:14 Chi tra voi ha a queste cose? Colui che
53: 1 ha creduto a quel che noi abbiamo a? e
Lam 1:21 tu farai venire il giorno che hai a, e
Os
7:12 com’è stato a alla loro raunanza.
Mic 7: 4 Il giorno a dalle tue sentinelle, il
Mat 11: 5 risuscitano, e l’Evangelo è a ai poveri.
Luc 2:20 udito e visto, com’era loro stato a.
7:22 risuscitano, l’Evangelo è a ai poveri.
At
3:24 hanno anch’essi a questi giorni.
15:36 dove abbiamo a la parola del Signore,
26:20 ho a che si ravveggano e si convertano
Rom 15:21 Coloro ai quali nulla era stato a di lui,
1Co 15: 1 io vi rammento l’Evangelo che v’ho a,
2 se pur lo ritenete quale ve l’ho a; a
2Co 11: 7 a l’evangelo di Dio gratuitamente?
Gal
1: 8 diverso da quello che v’abbiamo a, sia
11 l’Evangelo da me a non è secondo
Ef
2:17 ha a la buona novella della pace a voi
Fil
1:18 Cristo è a; e io di questo mi rallegro, e
1Te 1: 5 non vi è stato a soltanto con parole, ma
Ebr 13: 7 i quali v’hanno a la parola di Dio; e
1Pi
4: 6 per questo è stato a l’Evangelo anche
Ap 10: 7 ch’Egli ha a ai suoi servitori, i profeti.
ANNUNZIAVA
Mar 2: 2 contenere. Ed egli a loro la Parola.
At
8:12 che a loro la buona novella relativa al
17:18 perché a Gesù e la risurrezione.
ANNUNZIAVANO
At
4: 2 e a in Gesù la risurrezione dei morti.
31 e a la parola di Dio con franchezza.
ANNUNZIERÀ
Gb 37:20 Gli si a forse ch’io voglio parlare? Ma
Mat 12:18 ed egli a giudicio alle genti.
Gio 4:25 quando sarà venuto, ci a ogni cosa.
16:13 che avrà udito, e vi a le cose a venire.
14 perché prenderà del mio e ve l’a.
15 ho detto che prenderà del mio e ve l’a.
ANNUNZIERAI
Ger 16:10 quando tu a a questo popolo tutte
ANNUNZIEREBBE
At
26:23 morti, a luce al popolo ed ai Gentili.
ANNUNZIERÒ
Gen 49: 1 e vi a ciò che vi avverrà ne’ giorni a
Num 24:14 io t’a ciò che questo popolo farà al
1Sa 15:16 Io t’a quel che l’Eterno m’ha detto
Sa
22:22 Io a il tuo nome ai miei fratelli, ti
Ger 33: 3 e t’a cose grandi e impenetrabili, che
Ebr
2:12 A il tuo nome ai miei fratelli; in mezzo
ANNUNZINO
Is
19:12 Te lo a essi e lo riconoscano essi stessi
44: 7 Lo a essi l’avvenire, e quel che
ANNUNZIO
2Sa 19: 8 e ne fu dato l’a a tutto il popolo,
1Cr 17:10 e t’a che l’Eterno ti fonderà una casa.
Is
42: 9 e io ve ne a delle nuove; prima che
46:10 che a la fine sin dal principio, e molto
48: 6 Tu ne hai udito l’a; mirale avvenute
6 Ora io t’a delle cose nuove, delle cose
Ger
9:12 ha parlato perché ei ne dia l’a? Perché
Os
5: 9 a fra le tribù d’Israele una cosa certa.
Luc 2:10 reco il buon a di una grande allegrezza
At
17: 3 egli diceva, è quel Gesù che io v’a.
23 voi adorate senza conoscerlo, io ve l’a.
Ef
3: 8 il buon a delle non investigabili
ANNUNZIÒ
At
8:35 passo della Scrittura gli a Gesù.
ANNUO
1Sa 1:21 a offrire all’Eterno il sacrifizio a e a
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20: 6 v’è il sacrifizio a per tutta la sua
2Re 17: 4 non pagava più il consueto a tributo al
ANOTH
Gs 15:59 Maarath, Beth-A e Eltekon: sei città e i
ANSIA
Sa
13: 2 Fino a quando avrò l’a nell’anima e
ANSIETÀ
Ez 12:18 la tua acqua con trepidazione ed a;
19 Mangeranno il loro pane con a e
Mat 6:25 Non siate con a solleciti per la vita
28 al vestire, perché siete con a solleciti?
31 Non siate dunque con a solleciti,
34 Non siate dunque con a solleciti del
10:19 non siate in a del come parlerete o di
Luc 12:11 non state in a del come o del che avrete
22 Non siate con a solleciti per la vita
2Co 11:28 tutti i giorni, l’a per tutte le chiese.
Fil
4: 6 Non siate con a solleciti di cosa
ANSIMANDO
Ger
4:31 che sospira a e stende le mani: ‘Ahi
ANSIOSA
Luc 12:26 siete in a sollecitudine del rimanente?
ANSIOSAMENTE
1Sa 4:13 seduto sul suo seggio, aspettando a,
At
27:29 aspettando a che facesse giorno.
ANSIOSE
Luc 21:34 e dalle a sollecitudini di questa vita, e
ANSIOSI
Os
7:14 si radunano a per il grano ed il vino, e
ANTENATI
Gen 49:28 sono gli a delle dodici tribù d’Israele; e
Lev 26:45 ricorderò del patto stretto coi loro a, i
Dt
19:14 posti dai tuoi a, nell’eredità che avrai
Sa
79: 8 contro noi le iniquità de’ nostri a;
2Ti
1: 3 come l’han servito i miei a,
ANTENATO
Rom 4: 1 che l’a nostro Abramo abbia ottenuto
ANTENNA
Num 21: 8 serpente ardente, e mettilo sopra un’a;
9 serpente di rame e lo mise sopra un’a;
Is
30:17 a un monte, come un’a sopra un colle.
ANTEPONENDOLO
Dt
21:16 a al figliuolo della odiata, che è il
ANTERIORE
Es
26: 9 il sesto sulla parte a della tenda.
ANTHOTIJA
1Cr 8:24 Hanania, Elam, A,
ANTICA
Rut
4: 7 Or v’era in Israele quest’a usanza, per
1Cr 4:22 Ma queste son cose d’a data.
2Cr 3: 3 La lunghezza, in cubiti dell’a misura,
Gb 22:15 seguir l’a via per cui camminarono gli
Ger
5:15 una nazione valorosa, una nazione a,
ANTICAMENTE
Gs 24: 2 abitarono a di là dal fiume, e servirono
1Sa 9: 9 (A, in Israele, quand’uno andava a
9 Profeta, a si chiamava Veggente).
1Cr 9:20 era stato a loro capo; e l’Eterno era
Neh 12:46 Poiché, a, al tempo di Davide e di Asaf
Is
1:26 Ristabilirò i tuoi giudici com’erano a,
48: 3 Già a io annunziai le cose precedenti;
5 io t’annunziai queste cose a; te le feci
Luc 10:13 già a si sarebbero ravvedute,
Ebr
1: 1 in molte maniere parlato a ai padri per
ANTICHE
Sa
77:11 sì, ricorderò le tue maraviglie a,
89:49 Signore, dove sono le tue benignità a,
Is
43: 9 e farci udire delle predizioni a?
18 e non considerate più le cose a;
46: 9 Ricordate il passato, le cose a: perché
51: 9 ne’ giorni andati, come nelle a età!
58:12 I tuoi riedificheranno le a ruine; tu
61: 4 Ed essi riedificheranno le a ruine,
At
15:21 Mosè fin dalle a generazioni ha chi lo
ANTICHI
Gen 6: 4 che, fin dai tempi a, sono stati famosi.
Dt
4:32 Interroga pure i tempi a, che furon
32: 7 Ricordati de’ giorni a, considera gli
33:15 coi migliori prodotti de’ monti a, coi

ANTICIPATAMENTE - ANZI
1Sa 27: 8 abitavano da tempi a il paese, dal lato
2Re 19:25 dai tempi a ne ho formato il disegno;
Esd
4:15 e che fin da tempi a vi si son fatte delle
19 fin da tempi a cotesta città è insorta
Sa
44: 1 che compisti ai loro giorni, ai giorni a.
77: 5 Ripenso ai giorni a, agli anni da lungo
78: 2 parabole, esporrò i misteri de’ tempi a.
119: 52 Io mi ricordo de’ tuoi giudizi a, o
143: 5 Io mi ricordo dei giorni a; io medito
Is
19:11 figliuolo de’ savi, figliuolo degli a re?’
23: 7 la cui origine data dai giorni a? I suoi
37:26 da tempi a ne ho formato il disegno.
45:21 annunziato queste cose fin dai tempi a
63:11 popolo si ricordò de’ giorni a di Mosè:
Ger
6:16 e domandate quali siano i sentieri a,
11:10 tornati alle iniquità dei loro padri a, i
18:15 ch’erano i sentieri a, per seguire
28: 8 di me e prima di te fin dai tempi a,
34: 5 i tuoi padri, gli a re tuoi predecessori,
Lam 1: 7 che possedeva fino dai giorni a; ora
2:17 che avea pronunziata fino dai giorni a;
Ez 38:17 tu quello del quale io parlai ai tempi a
Am 9:11 la ricostruirò com’era ai giorni a,
Mic 5: 1 le cui origini risalgono ai tempi a, ai
7:14 Basan e in Galaad, come ai giorni a.
20 ai nostri padri, fino dai giorni a.
Hab 3: 6 i colli a s’abbassano; le sue vie son
Mal 3: 4 come ne’ giorni a, come negli anni di
Mat 5:21 Voi avete udito che fu detto agli a:
33 Avete udito pure che fu detto agli a:
15: 2 trasgrediscono la tradizione degli a?
Mar 7: 3 attenendosi alla tradizione degli a;
5 non seguono essi la tradizione degli a,
Luc 9: 8 È risuscitato uno degli a profeti.
19 ed altri, uno dei profeti a risuscitato.
Ebr 11: 2 fu resa buona testimonianza agli a.
ANTICIPATAMENTE
1Pi
1:11 quando a testimoniava delle sofferenze
ANTICIPATO
Gb 41: 3 Chi mi ha a alcun che perch’io glielo
Mar 14: 8 ha a d’ungere il mio corpo per la
ANTICO
Gen 24: 2 Abrahamo disse al più a servo di casa
Dt
33:27 l’Iddio che ab a è il tuo rifugio; e sotto
Gd
5:21 l’a torrente, il torrente di Kison. Anima
1Sa 24:14 Dice il proverbio a: - Il male vien dai
2Re 17:34 Anche oggi continuano nell’a costume:
40 invece a seguire l’a loro costume.
Sa
55:19 egli che siede sul trono ab a; Sela.
74: 2 della tua raunanza che acquistasti in a,
12 Ma Dio è il mio Re ab a, colui che
93: 2 Il tuo trono è saldo ab a, tu sei ab
102: 25 Tu fondasti ab a la terra, e i cieli son
Pro
8:22 di fare alcuna delle opere sue, ab a.
22:28 Non spostare il termine a, che fu messo
23:10 Non spostare il termine a, e non
Is
22:11 due mura per le acque del serbatoio a,
44: 7 fin da quando fondai questo popolo a?
48: 7 per prodursi adesso, non da tempo a; e,
Ez 25:15 dandosi alla distruzione per odio a,
Mic 4: 8 a te verrà, a te verrà l’a dominio, il
Hab 1:12 Non sei tu ab a, o Eterno, il mio Dio, il
Luc 1:70 (come avea promesso ab a per bocca
At
21:16 certo Mnasone di Cipro, a discepolo,
2Co 3:14 quando fanno la lettura dell’a patto, lo
Ebr
8:13 Egli ha dichiarato a il primo. Ora, quel
13 diventa a e invecchia è vicino a sparire.
2Pi
2: 5 e se non risparmiò il mondo a ma salvò
3: 5 che ab a, per effetto della parola di
Giu
4 (per i quali già ab a è scritta questa
Ap 12: 9 il serpente a, che è chiamato Diavolo e
20: 2 Ed egli afferrò il dragone, il serpente a,
ANTICRISTI
1Gv 2:18 fin da ora sono sorti molti a; onde
ANTICRISTO
1Gv 2:18 e come avete udito che l’a deve venire,
22 Esso è l’a, che nega il Padre e il
4: 3 e quello è lo spirito dell’a, del quale
2Gv
7 Quello è il seduttore e l’a.

ANTILOPE
Dt
14: 5 il daino, lo stambecco, l’a, il capriolo e
Is
51:20 come un’a nella rete, prostrati dal
ANTIMONIO
Is
54:11 io incasserò le tue pietre nell’a, e ti
ANTIOCHIA
At
6: 5 Parmena e Nicola, proselito di A;
11:19 fino in Fenicia, in Cipro e in A, non
20 erano Ciprioti e Cirenei, venuti in A, si
22 onde mandarono Barnaba fino ad A.
25 e avendolo trovato, lo menò ad A.
26 e fu in A che per la prima volta i
27 de’ profeti da Gerusalemme ad A.
13: 1 Or nella chiesa d’A v’eran dei profeti e
14 oltre Perga, giunsero ad A di Pisidia; e
14:19 sopraggiunsero quivi de’ Giudei da A e
21 se ne tornarono a Listra, a Iconio ed A,
26 e di là navigarono verso A, di dove
15:22 di mandare ad A con Paolo e Barnaba,
23 ai fratelli di fra i Gentili che sono in A,
30 essere stati accomiatati, scesero ad A; e
35 Ma Paolo e Barnaba rimasero ad A
18:22 e salutata la chiesa, scese ad A.
Gal
2:11 Ma quando Cefa fu venuto ad A, io gli
2Ti
3:11 a quel che mi avvenne ad A, ad Iconio
ANTIPA
Ap
2:13 in cui A, il mio fedel testimone, fu
ANTIPATRÌDA
At
23:31 Paolo e lo condussero di notte ad A.
ANTIPORTO
Mat 26:71 E come fu uscito fuori nell’a, un’altra
Mar 14:68 Ed uscì fuori nell’a, e il gallo cantò.
ANTIVEDENDOLA
At
2:31 a, parlò della risurrezione di Cristo,
ANTRI
Is
2:19 e negli a della terra per sottrarsi al
2Pi
2: 4 confinandoli in a tenebrosi per esservi
ANUB
1Cr 4: 8 Kotz generò A, Hatsobeba, e le
ANZI
Gen 35:11 una nazione, a una moltitudine di
Es
6: 1 li lascerà andare; a, forzato da una
32:29 a ciascuno si consacri a prezzo del
Num 21:23 a radunò tutta la sua gente e uscì fuori
Dt
1:43 voi non mi deste ascolto; a foste ribelli
4: 9 Falle a sapere ai tuoi figliuoli e ai
7: 7 ché a siete meno numerosi d’ogni altro
13: 9 a uccidilo senz’altro; la tua mano sia la
15: 8 a gli aprirai largamente la mano e gli
16: 6 a, immolerai la Pasqua soltanto nel
29:22 a tutte le nazioni, quando vedranno le
32:47 senza valore per voi: a, è la vostra vita;
Gd 11:20 a Sihon radunò tutta la sua gente,
1Sa 12:23 A, io vi mostrerò la buona e diritta via.
19: 4 e a l’opera sua t’è stata di grande
29: 3 stato presso di me da giorni, a da anni,
2Sa 6:22 A mi abbasserò anche più di così, e mi
13:17 A, chiamato il servo che lo assisteva,
14:14 Dio non toglie la vita, a medita il
1Re 13:33 creò a di nuovo de’ sacerdoti degli alti
1Cr 16:21 a, castigò dei re per amor loro,
2Cr 33:23 a Amon si rese sempre più colpevole.
35:22 indietro; a, si travestì per assalirlo, e
Esd 9: 9 chè a ha fatto sì che trovassimo
Neh 5:16 A ho messo mano ai lavori di
Sa
1: 4 a son come pula che il vento porta via.
19:10 dell’oro, a, più di molto oro finissimo,
10 miele, a, di quello che stilla dai favi.
29:10 a l’Eterno siede re in perpetuo.
35:20 a macchinan frodi contro la gente
39: 2 bene; a il mio dolore s’è inasprito.
44:22 A è per cagion tua che siamo ogni dì
58: 2 A, nel cuore voi commettete delle
69:21 A mi han dato del fiele per cibo, e,
90: 2 a, ab eterno in eterno, tu sei Dio.
105: 14 a, castigò dei re per amor loro,
118: 17 Io non morrò, a vivrò, e racconterò le
141: 5 a malgrado la loro malvagità,
Pro
1:25 a avete respinto ogni mio consiglio e
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a sette gli sono in abominio:
a quattro, che non dicon mai: ‘Basta!’
a quattro, ch’io non capisco:
a per quattro, che non può sopportare:
a ti sei stancato di me, o Israele!
a sarà più grandioso ancora!’
tacerò, a vi darò la retribuzione, sì, vi
non li gradirò; a io sto per consumarli
A, quand’anche voi sconfiggeste tutto
S’elevò a fino al capo di quell’esercito,
tre misfatti di Damasco, a per quattro,
Per tre misfatti di Gaza, a per quattro,
Per tre misfatti di Tiro, a per quattro,
Per tre misfatti d’Edom, a per quattro,
dei figliuoli d’Ammon, a per quattro,
Per tre misfatti di Moab, a per quattro,
Per tre misfatti di Giuda, a per quattro,
Per tre misfatti d’Israele, a per quattro,
a, ecco, io abbandonerò gli uomini,
il moggio; a la si mette sul candeliere
a, se uno ti percuote sulla guancia
a, gli hanno fatto tutto quello che
a andò e lo cacciò in prigione, finché
a, chiunque vorrà esser grande fra voi,
a vi dico che da ora innanzi vedrete il
Ed a niuno può entrar nella casa
a era piuttosto peggiorata,
de’ pani, a il cuore lor era indurito.
ché a, subito, una donna la cui
a chiunque vorrà esser grande fra voi,
A, vi dico in verità che ai dì d’Elia,
sotto il letto; a la mette sul candeliere,
a la mette sul candeliere, affinché
a, perfino i capelli del vostro capo son
a perfino venivano i cani a leccargli le
a, il maggiore fra voi sia come il
a, l’acqua che io gli darò, diventerà in
Ma l’ora viene, a è già venuta, che i
L’ora viene, a è già venuta, che i morti
No, a, travia la moltitudine!
a, fuggiranno via da lui perché non
a, l’ora viene che chiunque v’ucciderà,
Ecco, l’ora viene, a è venuta, che
a egli stesso dice: Il Signore ha detto al
di ubbidire a voi a che a Dio.
A, voi portaste la tenda di Moloc e la
A, noi crediamo d’esser salvati per la
A, vengano essi stessi a menarci fuori.
a, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni
Così non sia; a, stabiliamo la legge.
a io non avrei conosciuto il peccato, se
A, in tutte queste cose, noi siam più
a: In Isacco ti sarà nominata una
A, la loro voce è andata per tutta la
A, se il tuo nemico ha fame, dagli da
cose sprezzate, a le cose che non sono,
a, non lo siete neppure adesso, perché
a, non mi giudico neppur da me stesso.
a, alcuni, abituati finora all’idolo,
a sopportiamo ogni cosa, per non
a, tratto duramente il mio corpo e lo
a, ho faticato più di loro tutti; non già
A, avevamo già noi stessi pronunciata
A, quel che nel primo fu reso glorioso,
A, quanta giustificazione, quanto
a al di là del poter loro, hanno dato
a, quando videro che a me era stata
a essa dice: Chi avrà messe in pratica
a sapete bene che fu a motivo di una
a vi vogliono staccare da noi perché il
delle tenebre; a, piuttosto riprendetele;
a la nutre e la cura teneramente, come
A, a dir vero, io reputo anche ogni cosa
a, sebbene avessimo prima patito e
a procacciate sempre il bene gli uni
a, quando è venuto a Roma, mi ha
a, tanto la mente che la coscienza loro
a, qualcuno ha in un certo luogo
A uno piuttosto dirà: Tu hai la fede, ed
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a ella è terrena, carnale, diabolica.
a abbiate nei vostri cuori un santo
A, in quanto partecipate alle sofferenze
a, l’amor perfetto caccia via la paura;
vita a l’hanno esposta alla morte.
come fratelli; le donne a, come madri;
gli A della sua casa e
tutti gli A del paese d’Egitto,
Va’ e raduna gli a d’Israele, e di’ loro:
e tu, con gli a d’Israele, andrai dal re
e radunarono tutti gli a de’ figliuoli
chiamò tutti gli a d’Israele, e disse
e prendi teco degli a d’Israele; piglia
fece così in presenza degli a d’Israele.
e tutti gli a d’Israele vennero a
Mosè venne, chiamò gli a del popolo,
e settanta degli a d’Israele, e adorate
e settanta degli a d’Israele salirono,
E disse agli a: ‘Aspettateci qui, finché
Gli a della raunanza poseranno le mani
i suoi figliuoli e gli a d’Israele,
settanta uomini degli a d’Israele,
conosciuti da te come a del popolo e
settanta uomini degli a del popolo, e li
ch’era su lui, e lo mise sui settanta a; e
nel campo, insieme con gli a d’Israele.
Abiram; e gli a d’Israele lo seguirono.
Onde Moab disse agli a di Madian:
Gli a di Moab e gli a di Madian
e i vostri a s’accostarono tutti a me, e
gli a della sua città lo manderanno a
i tuoi a e i tuoi giudici usciranno e
gli a della città più vicina all’ucciso
e gli a di quella città faranno scendere
tutti gli a di quella città che sono i più
e lo meneranno dagli a della sua città,
e diranno agli a della sua città: ‘Questo
dinanzi agli a della città, alla porta;
e il padre della giovane dirà agli a: ‘Io
il lenzuolo davanti agli a della città.
gli a di quella città prenderanno il
la cognata salirà alla porta dagli a, e
gli a della sua città lo chiameranno e
gli si avvicinerà in presenza degli a, gli
e gli a d’Israele dettero quest’ordine al
i vostri capi, le vostre tribù, i vostri a, i
e a tutti gli a d’Israele.
tutti gli a delle vostre tribù e i vostri
egli con gli a d’Israele, e si gettarono
egli con gli a d’Israele, alla testa del
Tutto Israele, i suoi a, i suoi ufficiali e
E i nostri a e tutti gli abitanti del nostro
esporrà il suo caso agli a di quella
convocò tutto Israele, gli a, i capi, i
e convocò gli a d’Israele, i capi, i
la vita degli a che sopravvissero a
la vita degli a che sopravvissero a
i nomi dei capi e degli a di Succoth,
E prese gli a della città, e con delle
gli a di Galaad andarono a cercare
Ma Jefte rispose agli a di Galaad:
E gli a di Galaad dissero a Jefte:
Jefte rispose agli a di Galaad: ‘Se mi
E gli a di Galaad dissero a Jefte:
Jefte dunque andò con gli a di Galaad;
E gli a della raunanza dissero: ‘Come
prese dieci uomini fra gli a della città,
del luogo e degli a del mio popolo. Se
Allora Boaz disse agli a e a tutto il
alla porta della città e gli a risposero:
gli a d’Israele dissero: ‘Perché
tutti gli a d’Israele si radunarono,
Gli a di Iabes gli dissero: ‘Concedici
in presenza degli a del mio popolo e in
e gli a della città gli si fecero incontro
parte di quel bottino agli a di Giuda,
entrò in trattative con gli a d’Israele,
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Così tutti gli a d’Israele vennero dal re
Gli a della sua casa insistettero presso
ad Absalom e a tutti gli a d’Israele.
consigliato Absalom e gli a d’Israele
‘Parlate agli a di Giuda, e dite loro:
a Gerusalemme gli a d’Israele e tutti i
Arrivati che furono gli a d’Israele, i
d’Israele chiamò tutti gli a del paese, e
E tutti gli a e tutto il popolo gli dissero:
e le mandò agli a ed ai notabili della
La gente della città di Naboth, gli a e i
e con lui stavano a sedere gli a. Il re
Eliseo disse agli a: ‘Lo vedete voi che
a Samaria ai capi della città, agli a, e
gli a e gli educatori dei figliuoli di
tutti gli a di Giuda e di Gerusalemme.
Tutti gli a d’Israele vennero dunque
Davide, gli a d’Israele e i capi di
e gli a, coperti di sacchi, si gettarono
radunò a Gerusalemme gli a d’Israele
Arrivati che furono tutti gli a d’Israele,
tutti gli a di Giuda e di Gerusalemme.
e capi famiglia a che avean veduta la
sugli a dei Giudei vegliava l’occhio del
Noi abbiamo interrogato quegli a, e
e gli a de’ Giudei riedifichino quella
verso quegli a de’ Giudei nella
E gli a de’ Giudei tirarono innanzi e
il consiglio dei capi e degli a, tutti i
con gli a e i giudici d’ogni città, finché
e insegnare ai suoi a la sapienza.
e lo lodino nel consiglio degli a!
quando si siede fra gli A del paese.
in giudizio con gli a del suo popolo e
fulgido di gloria in presenza de’ suoi a.
e i più a dei sacerdoti, coperti di
e prendi teco alcuni degli a del popolo
e degli a de’ sacerdoti;
E alcuni degli a del paese si levarono e
al residuo degli a in cattività, ai
e i miei a hanno esalato l’anima nella
Gli a della figliuola di Sion seggono in
ai sacerdoti, il consiglio agli a.
e gli a di Giuda eran seduti in mia
e settanta fra gli a della casa d’Israele,
gli a della casa d’Israele fanno nelle
Ed essi cominciarono da quegli a che
vennero a me alcuni degli a d’Israele, e
alcuni degli a d’Israele vennero a
parla agli a d’Israele, e di’ loro: Così
Tu hai in mezzo a te gli a di Ghebel e i
Radunate gli a, tutti gli abitanti del
e soffrir molte cose dagli a, dai capi
e gli a del popolo si accostarono a lui,
e gli a del popolo si raunarono nella
de’ capi sacerdoti e degli a del popolo.
il quale erano raunati gli scribi e gli a.
e gli a del popolo tennero consiglio
d’argento ai capi sacerdoti ed agli a,
E accusato da’ capi sacerdoti e dagli a,
Ma i capi sacerdoti e gli a persuasero
i capi sacerdoti con gli scribi e gli a,
Ed essi, radunatisi con gli a, e tenuto
e fosse reietto dagli a e dai capi
e gli a s’accostarono a lui e gli dissero:
capi sacerdoti, degli scribi e degli a.
i capi sacerdoti e gli a e gli scribi.
i capi sacerdoti, con gli a e gli scribi e
gli mandò degli a de’ Giudei per
e sia reietto dagli a e dai capi sacerdoti
i capi sacerdoti e gli scribi con gli a, e
e agli a che eran venuti contro a lui:
gli a del popolo, i capi sacerdoti e gli
con gli a e gli scribi, si radunarono in
disse loro: Rettori del popolo ed a,
capi sacerdoti e gli a aveano loro dette.
e tutti gli a de’ figliuoli d’Israele, e
E commossero il popolo e gli a e gli
mandandola agli a, per mano di
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14:23 eleggere per ciascuna chiesa degli a,
15: 2 a Gerusalemme agli apostoli ed a per
4 dalla chiesa, dagli apostoli e dagli a, e
6 Allora gli apostoli e gli a si raunarono
22 Allora parve bene agli apostoli e agli a
23 Gli apostoli e i fratelli a, ai fratelli di
16: 4 decisioni prese dagli apostoli e dagli a
20:17 Efeso a far chiamare gli a della chiesa.
21:18 Giacomo; e vi si trovarono tutti gli a.
22: 5 e tutto il concistoro degli a, dai quali
23:14 E vennero ai capi sacerdoti e agli a, e
24: 1 discese con alcuni a e con un certo
25:15 e gli a de’ Giudei mi sporsero querela,
1Ti
4:14 imposte le mani dal collegio degli a.
5:17 Gli a che tengon bene la presidenza,
Tit
1: 5 e costituisca degli a per ogni città,
Gia
5:14 Chiami gli a della chiesa, e preghino
1Pi
5: 1 Io esorto dunque gli a che sono fra voi,
5 voi più giovani, siate soggetti agli a.
Ap
4: 4 e sui troni sedevano ventiquattro a,
10 i ventiquattro a si prostrano davanti a
5: 5 E uno degli a mi disse: Non piangere;
6 e in mezzo agli a, un Agnello in piedi,
8 e i ventiquattro a si prostrarono davanti
11 al trono e alle creature viventi e agli a;
14 E gli a si prostrarono e adorarono.
7:11 stavano in piè attorno al trono e agli a
13 E uno degli a mi rivolse la parola
11:16 E i ventiquattro a seduti nel cospetto di
14: 3 alle quattro creature viventi ed agli a; e
19: 4 E i ventiquattro a e le quattro creature
ANZIANO
Is
3: 2 giudice ed il profeta, l’indovino e l’a,
9:14 (L’a e il notabile sono il capo, e il
1Ti
5: 1 Non riprendere aspramente l’uomo a,
19 Non ricevere accusa contro un a, se
1Pi
5: 1 io che sono a con loro e testimone
2Gv
1 L’a alla signora eletta e ai suoi figliuoli
3Gv
1 L’a al diletto Gaio, che io amo nella
ANZICHÉ
Gb 32: 3 perché riteneva giusto se stesso a Dio;
Pro
8:10 Ricevete la mia istruzione a l’argento,
10 e la scienza a l’oro scelto;
25: 7 ‘Sali qui’, a essere abbassato davanti
Ecc 5: 1 appressati per ascoltare, a per offrire il
Is
58:13 se onori quel giorno a seguir le tue vie
Os
6: 6 e la conoscenza di Dio a gli olocausti.
Hab 2:16 Tu sarai saziato d’onta a di gloria;
At
5:29 Bisogna ubbidire a Dio a agli uomini.
1Co 6: 1 dinanzi agli ingiusti a dinanzi ai santi?
9:15 a veder qualcuno render vano il mio
1Ti
1: 4 producono questioni, a promuovere la
2Ti
3: 4 gonfi, amanti del piacere a di Dio,
1Pi
3:17 facendo il bene, a facendo il male.
APELLE
Rom 16:10 Salutate A, che ha fatto le sue prove in
APERSE
Gen 21:19 E Dio le a gli occhi, ed ella vide un
41:56 e Giuseppe a tutti i depositi e vendé
Gd 16:17 e le a tutto il cuor suo e le disse: ‘Non
2Re 4:35 starnutì sette volte, ed a gli occhi.
6:17 E l’Eterno a gli occhi del servo, che
20 L’Eterno a loro gli occhi, e a un tratto
Is
53: 7 umiliò se stesso, e non a la bocca.
7 a chi la tosa, egli non a la bocca.
At
12:10 la quale si a loro da sé; ed essendo
APERSERO
Gen 3: 7 Allora si a gli occhi ad ambedue, e
Mat 3:16 i cieli s’a, ed egli vide lo Spirito di Dio
At
16:26 e in quell’istante tutte le porte si a, e i
APERTA
Gs
8:17 Lasciaron la città a e inseguirono
Gd 21:15 l’Eterno aveva a una breccia fra le
2Sa 11:11 sono accampati in a campagna, e io me
Neh 6: 5 servo che aveva in mano una lettera a,
Pro 27: 5 Meglio riprensione a, che amore
Ger
9:22 come letame sull’a campagna, come
Ez 16: 5 ma fosti gettata nell’a campagna, il
26:10 in una città dove s’è a una breccia.

APERTAGLI - APOSTOLO
33:22 la bocca mi fu a, ed io non fui più
46: 1 ma sarà a il giorno di sabato;
1 sarà pure a il giorno del novilunio.
Zac 13: 1 vi sarà una fonte a per la casa di
Mat 5: 2 Ed egli, a la bocca, li ammaestrava
Luc 1:64 la sua bocca fu a e la sua lingua
At
14:27 avea a la porta della fede ai Gentili.
1Co 16: 9 una larga porta mi è qui a ad un lavoro
2Co 2:12 ed essendomi a una porta nel Signore,
Ap
3: 8 io ti ho posta dinanzi una porta a, che
4: 1 ed ecco una porta a nel cielo, e la
APERTAGLI
Mat 17:27 e, a la bocca, troverai uno statère.
APERTAMENTE
Mar 8:32 E diceva queste cose a. E Pietro,
Gio
7:13 Nessuno però parlava di lui a, per
10:24 Se tu sei il Cristo, diccelo a.
11:14 Gesù disse loro a: Lazzaro è morto;
54 non andava più a fra i Giudei,
13:21 e così a si espresse: In verità, in verità
16:25 ma a vi farò conoscere il Padre.
29 adesso tu parli a e non usi similitudine.
18:20 Io ho parlato a al mondo; ho sempre
2Co 6:11 La nostra bocca vi ha parlato a, o
Ef
6:19 mi sia dato di parlare a per far
APERTE
Dt
3: 5 senza contare le città a, ch’erano in
2Re 15:16 perch’essa non gli aveva a le sue porte;
Gb 31:32 le mie porte erano a al viandante),
Sa 109: 2 bocca di frode si sono a contro di me;
Is
1: 6 son che ferite, contusioni, piaghe a,
60:11 Le tue porte saranno sempre a; non
Dan 6:10 finestre della sua camera superiore a
At
16:27 e vedute le porte della prigione a, tratta
APERTI
1Re 8:29 a su questa casa, sul luogo di cui
52 Siano a gli occhi tuoi alle supplicazioni
2Cr 6:20 a su questa casa, sul luogo nel quale
40 Ora, o Dio mio, siano a gli occhi tuoi,
7:15 I miei occhi saranno oramai a e le mie
Neh 1: 6 le tue orecchie attente, i tuoi occhi a,
4:13 dietro le mura, in luoghi a, disposi il
Gb 14: 3 un essere così tu tieni gli occhi a! e mi
34:21 Perché Iddio tien gli occhi a sulle vie
41: 6 Chi gli ha a i due battenti della gola?
Pro
3:20 Per la sua scienza gli abissi furono a, e
20:13 tieni a gli occhi, e avrai pane da
Is
42:20 gli orecchi erano a, ma non hai udito
Ger 32:19 e hai gli occhi a su tutte le vie de’
Ez 38:11 salirò contro questo paese di villaggi a;
Dan 7:10 Il giudizio si tenne, e i libri furono a.
Mat 2:11 ed a i loro tesori, gli offrirono dei doni:
9:30 E gli occhi loro furono a. E Gesù fece
Luc 24:31 E gli occhi loro furono a, e lo
Gio
9:10 Com’è che ti sono stati a gli occhi?
21 né sappiamo chi gli abbia a gli occhi;
At
7:56 e disse: Ecco, io vedo i cieli a, e il
Ap 20:12 ed i libri furono a; e un altro libro fu
APERTO
Gen 4:11 terra che ha a la sua bocca per ricevere
Num 21:18 hanno a con lo scettro, coi loro
24: 3 così dice l’uomo che ha l’occhio a,
15 così dice l’uomo che ha l’occhio a,
Gd
4:19 a l’otre del latte, gli diè da bere, e lo
16:18 ch’egli le aveva a tutto il cuor suo,
18 perché egli m’ha a tutto il suo cuore’.
Neh 8: 5 e, com’ebbe a il libro, tutto il popolo
Gb 38:25 Chi ha a i canali all’acquazzone e
39: 4 piccini si fanno forti, crescono all’a, se
Sa
5: 9 la loro gola è un sepolcro a, lusingano
40: 6 tu m’hai a gli orecchi. Tu non domandi
119:131 Io ho a la bocca e ho sospirato perché
Can 5: 6 Ho a all’amico mio, ma l’amico mio
Is
5:14 il soggiorno de’ morti s’è a bramoso,
10:14 e nessuno ha mosso l’ala o a il becco o
50: 5 Il Signore, l’Eterno, m’ha a l’orecchio,
Ger
5:16 Il suo turcasso è un sepolcro a; tutti
32:11 i termini e le condizioni, e quello a,
14 ch’è sigillato, quanto quello ch’è a, e

50:25 L’Eterno ha a la sua armeria, e ha
Ez 33:22 ed egli m’aveva a la bocca, prima che
Mat 7: 7 e troverete; picchiate e vi sarà a;
8 chi cerca trova, e sarà a a chi picchia.
Luc 4:17 e a il libro trovò quel passo dov’era
11: 9 e troverete; picchiate, e vi sarà a.
10 chi cerca trova, e sarà a a chi picchia.
Gio 1:51 vedrete il cielo a e gli angeli di Dio
9:14 fatto il fango e gli avea a gli occhi.
17 che dici di lui, dell’averti a gli occhi?
30 di dove sia; eppure, m’ha a gli occhi!
32 uno abbia a gli occhi ad un cieco nato.
11:37 lui che ha a gli occhi al cieco, fare
At
5:23 ma, avendo a, non abbiam trovato
8:32 che lo tosa, così egli non ha a la bocca.
10:11 e vide il cielo a, e scenderne una certa
12:16 e quand’ebbero a, lo videro e
Rom 3:13 La loro gola è un sepolcro a; con le
2Te 2:10 non hanno a il cuore all’amor della
Ap
6: 1 l’Agnello ebbe a uno dei sette suggelli;
3 E quando ebbe a il secondo suggello,
5 E quando ebbe a il terzo suggello, io
7 E quando ebbe a il quarto suggello, io
9 E quando ebbe a il quinto suggello, io
12 Poi vidi quand’ebbe a il sesto suggello:
8: 1 l’Agnello ebbe a il settimo suggello,
10: 2 e aveva in mano un libretto a; ed egli
8 Va’, prendi il libro che è a in mano
11:19 E il tempio di Dio che è nel cielo fu a,
15: 5 della testimonianza fu a nel cielo;
19:11 Poi vidi il cielo a, ed ecco un cavallo
20:12 e un altro libro fu a, che è il libro della
APERTURA
Es
28:32 in mezzo, un’a per passarvi il capo;
32 e l’a avrà all’intorno un’orlatura
32 tessuta, come l’a d’una corazza, perché
39:23 e l’a, in mezzo al manto, per passarvi il
23 capo: a, come quella d’una corazza,
1Re 7:31 c’era un’a in cui s’adattava il bacino;
Is
61: 1 cattività, l’a del carcere ai prigionieri,
Ez 40:11 Misurò la larghezza dell’a della porta,
Mat 27:60 gran pietra contro l’a del sepolcro, se
Mar 2: 4 e fattavi un’a, calarono il lettuccio sul
15:46 una pietra contro l’a del sepolcro.
16: 3 ci rotolerà la pietra dell’a del sepolcro?
Luc 5:19 e fatta un’a fra i tegoli, lo calaron giù
Gio 11:38 una grotta, e una pietra era posta all’a.
Gia
3:11 dalla medesima a il dolce e l’amaro?
APFIA
Fne
2 e alla sorella A, e ad Archippo, nostro
API
Dt
1:44 v’inseguirono come fanno le a, e vi
Gd 14: 8 corpo del leone c’era uno sciame d’a e
Sa 118: 12 M’hanno circondato come a, ma sono
Is
7:18 e alle a che sono nel paese d’Assiria.
APICE
Mat 5:18 o un a della legge passerà, che tutto
Luc 16:17 che un a solo della legge cada.
APOLLION
Ap
9:11 in ebraico è Abaddon, e in greco A.
APOLLO
At
18:24 Or un certo Giudeo, per nome A,
19: 1 Or avvenne, mentre A era a Corinto,
1Co 1:12 Io son di Paolo; e io d’A; e io di Cefa;
3: 4 e un altro: Io son d’A; non siete voi
5 Che cos’è dunque A? E che cos’è
6 Io ho piantato, A ha annaffiato, ma è
22 e Paolo, e A, e Cefa, e il mondo, e la
4: 6 vostro applicate a me stesso e ad A,
16:12 Quanto al fratello A, io l’ho molto
Tit
3:13 al viaggio di Zena, il legista, e d’A,
APOLLONIA
At
17: 1 essendo passati per Amfipoli e per A,
APOSTASIA
Dt
13: 5 perché avrà predicato l’a dall’Eterno,
2Te 2: 3 se prima non sia venuta l’a e non sia
APOSTATERANNO
1Ti
4: 1 nei tempi a venire alcuni a dalla fede,
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APOSTOLATO
At
1:25 per prendere in questo ministerio ed a
Rom 1: 5 noi abbiam ricevuto grazia e a per
1Co 9: 2 perché il suggello del mio a siete voi,
APOSTOLI
Mat 10: 2 Or i nomi de’ dodici a son questi: Il
Mar 6:30 Or gli a, essendosi raccolti presso
Luc 6:13 ai quali dette anche il nome di a:
9:10 E gli a, essendo ritornati, raccontarono
11:49 Io manderò loro de’ profeti e degli a; e
17: 5 gli a dissero al Signore: Aumentaci la
22:14 egli si mise a tavola, e gli a con lui.
24:10 quelle che dissero queste cose agli a,
At
1: 2 comandamenti agli a che avea scelto.
26 Mattia, che fu associato agli undici a.
2:37 e dissero a Pietro e agli altri a: Fratelli,
42 nell’attendere all’insegnamento degli a,
43 molti prodigî e segni eran fatti dagli a.
4:33 E gli a con gran potenza rendevan
35 e lo mettevano ai piedi degli a; poi, era
36 soprannominato dagli a Barnaba
37 portò i danari e li mise ai piedi degli a.
5: 2 una parte, la pose ai piedi degli a.
12 fatti fra il popolo per le mani degli a; e
18 e misero le mani sopra gli a, e li
21 per far menare dinanzi a loro gli a.
29 Ma Pietro e gli altri a, rispondendo,
34 comandò che gli a fossero per un po’
40 e chiamati gli a, li batterono, e
6: 6 e li presentarono agli a, i quali, dopo
8: 1 Giudea e della Samaria, salvo gli a.
14 Or gli a ch’erano a Gerusalemme,
18 per l’imposizione delle mani degli a
9:27 presolo con sé, lo menò agli a, e
11: 1 Or gli a e i fratelli che erano per la
14: 4 per i Giudei, e gli altri per gli a.
5 per recare ingiuria agli a e lapidarli,
14 Ma gli a Barnaba e Paolo, udito ciò, si
15: 2 salissero a Gerusalemme agli a ed
4 furono accolti dalla chiesa, dagli a e
6 Allora gli a e gli anziani si raunarono
22 Allora parve bene agli a e agli anziani
23 Gli a e i fratelli anziani, ai fratelli di
16: 4 le decisioni prese dagli a e dagli
Rom 16: 7 i quali sono segnalati fra gli a, e anche
1Co 4: 9 gli a, ultimi fra tutti, come uomini
9: 5 siccome fanno anche gli altri a e i
12:28 nella Chiesa primieramente degli a; in
29 Tutti sono eglino a? Son forse tutti
15: 7 apparve a Giacomo; poi a tutti gli A;
9 perché io sono il minimo degli a; e non
2Co 11: 5 in nulla da meno di cotesti sommi a.
13 Poiché cotesti tali sono dei falsi a,
13 che si travestono da a di Cristo.
12:11 stato da meno di cotesti sommi a,
Gal
1:17 da quelli che erano stati a prima di me,
19 e non vidi alcun altro degli a; ma solo
Ef
2:20 stati edificati sul fondamento degli a e
3: 5 è stato rivelato ai santi a e profeti di
4:11 Ed è lui che ha dato gli uni, come a; gli
1Te 2: 6 come a di Cristo, avessimo potuto far
2Pi
3: 2 trasmessovi dai vostri a;
Giu
17 delle parole dette innanzi dagli a del
Ap
2: 2 quelli che si chiamano a e non lo sono,
18:20 ed a e profeti, rallegratevi poiché Dio,
21:14 nomi dei dodici a dell’Agnello.
APOSTOLO
Rom 1: 1 chiamato ad essere a, appartato per
11:13 In quanto io sono a dei Gentili,
1Co 1: 1 Paolo, chiamato ad essere a di Cristo
9: 1 Non sono io libero? Non sono io a?
2 Se per altri non sono a, lo sono almeno
15: 9 e non son degno d’esser chiamato a,
2Co 1: 1 Paolo, a di Cristo Gesù per la volontà
12:12 i segni dell’a sono stati manifestati in
Gal
1: 1 Paolo, a (non dagli uomini né per
2: 8 in Pietro per farlo a della circoncisione
8 operato in me per farmi a de’ Gentili),
Ef
1: 1 Paolo, a di Cristo Gesù per volontà di

APPAIA - APPARTENEVA
Col
1Ti

1: 1 Paolo, a di Cristo Gesù per volontà di
1: 1 Paolo, a di Cristo Gesù per
2: 7 io fui costituito banditore ed a (io dico
2Ti
1: 1 Paolo, a di Cristo Gesù per volontà di
11 sono stato costituito banditore e a e
Tit
1: 1 servitor di Dio e a di Gesù Cristo per
Ebr
3: 1 considerate Gesù, l’A e il Sommo
1Pi
1: 1 Pietro, a di Gesù Cristo, agli eletti che
2Pi
1: 1 Simon Pietro, servitore e a di Gesù
APPAIA
Ebr
4: 1 di voi non a esser rimasto indietro.
APPAIANO
Lev 14:37 che a più profonde della superficie
APPAIM
1Cr 2:30 Figliuoli di Nadab: Seled e A. Seled
31 Figliuoli di A: Jscei. Figliuoli di Jscei:
APPAION
Can 2:12 i fiori a sulla terra, il tempo del cantare
Mat 23:27 che a belli di fuori, ma dentro son pieni
APPAIONO
Os
7: 9 de’ capelli bianchi gli a qua e là sul
APPAR
Gb 38:14 e a come vestita d’un ricco manto;
APPARE
Lev 13: 3 e la piaga a più profonda della pelle
4 e non a esser più profonda della pelle,
25 e la macchia a più profonda della pelle,
30 se vedrà ch’essa a più profonda della
31 vedrà che non a più profonda della
32 la tigna non a più profonda della pelle,
34 e non a più profonda della pelle, il
42 a una piaga bianca tendente al rosso, è
Can 6:10 Chi è colei che a come l’alba, bella
Is
60: 2 si leva l’Eterno, e la sua gloria a su te.
Gia
4:14 un vapore che a per un po’ di tempo e
APPARECCHI
Sa
23: 5 Tu a davanti a me la mensa al cospetto
APPARECCHIARONO
Mar 14:16 come egli avea lor detto, e a la pasqua.
APPARECCHIARTI
Mar 14:12 andiamo ad a da mangiar la pasqua?
APPARECCHIATA
Sa
35: 8 scendano nella rovina a per me.
APPARECCHIATE
Is
65:11 che a la mensa a Gad ed empite la
Mar 14:15 ammobiliata e pronta; quivi a per noi.
Luc 22:12 una gran sala ammobiliata; quivi a.
APPARECCHIATO
Pro
9: 2 il suo vino, ed ha anche a la sua mensa.
APPARECCHIÒ
At
16:34 su in casa sua, a loro la tavola,
APPARENDO
At
27:20 E non a né sole né stelle già da molti
APPARENTI
Ebr 11: 3 vedono non sono state tratte da cose a.
APPARENZA
Gen 41: 2 salire sette vacche, di bell’a e grasse, e
3 altre sette vacche di brutt’a e scarne, e
4 E le vacche di brutt’a e scarne,
4 le sette vacche di bell’a e grasse.
18 sette vacche grasse e di bell’a, e
19 magre, di bruttissima a e scarne: tali,
21 erano di brutt’a come prima. E mi
Num 9:15 aveva sul tabernacolo l’a d’un fuoco.
16 e di notte avea l’a d’un fuoco.
1Sa 16: 7 l’uomo riguarda all’a, ma l’Eterno
Gb 34:19 che non porta rispetto all’a de’ grandi,
Sa
73:20 ti desterai, sprezzerai la loro vana a.
Is
11: 3 non giudicherà dall’a, non darà
53: 2 sguardi, né a, da farcelo desiderare.
Mat 22:16 perché non guardi all’a delle persone.
Mar 12:14 perché non guardi all’a delle persone,
40 e fanno per a lunghe orazioni. Costoro
Luc 20:47 vedove e fanno per a lunghe orazioni.
Gio
7:24 Non giudicate secondo l’a, ma
2Co 5:12 si gloriano di ciò che è a e non di ciò
10: 7 Voi guardate all’a delle cose. Se uno
Gia
1:11 e la bellezza della sua a perisce; così

APPARII
Es
6: 3 ‘Io sono l’Eterno, e a ad Abrahamo, ad
APPARIR
Gen 32:24 uomo lottò con lui fino all’a dell’alba.
2Sa 17:22 All’a del giorno, neppur uno era
Neh 4:21 spuntar dell’alba all’a delle stelle.
2Co 13: 7 non già per a noi approvati, ma perché
APPARIRÀ
Gen 9:14 della terra, l’arco a nelle nuvole,
Lev 9: 4 con olio; perché oggi l’Eterno vi a’.
6 fatelo, e la gloria dell’Eterno vi a’.
13:14 che a in lui della carne viva, sarà
19 luogo dell’ulcera a un tumor bianco
24 e su questa bruciatura a una macchia
47 Quando a una piaga di lebbra sopra
Is
35: 9 bestia feroce vi metterà piede o vi a;
Zac 9:14 L’Eterno a sopra di loro, e la sua
Mal 3: 2 potrà rimanere in piè quand’egli a?
Mat 24:30 allora a nel cielo il segno del Figliuol
2Te 1: 7 il Signor Gesù a dal cielo con gli
Ebr
9:28 a una seconda volta, senza peccato, a
1Gv 2:28 affinché, quando egli a, abbiam
APPARIRAI
Sa
21: 9 in una fornace ardente, quando a;
APPARIRE
Gen 19:15 E come l’alba cominciò ad a, gli angeli
1Sa 3:21 L’Eterno continuò ad a a Sciloh,
Gb 38:32 al suo tempo, fai a le costellazioni e
Is
51: 5 è vicina, la mia salvezza sta per a, e le
Lam 4:15 in là! Un impuro!’ si gridava al loro a;
Dan 9:25 fino all’a di un unto, di un capo, vi
1Co 3:13 poiché quel giorno ha da a qual fuoco;
APPARIRÒ
Lev 16: 2 io a nella nuvola sul propiziatorio.
At
26:16 e di quelle per le quali ti a ancora,
APPARISCA
Gen 1: 9 in un unico luogo, e a l’asciutto’. E
Sa
90:16 A l’opera tua a pro de’ tuoi servitori,
Is
62: 1 la sua giustizia non a come l’aurora, e
Mat 6:18 non a agli uomini che tu digiuni, ma al
Ap
3:18 e non a la vergogna della tua nudità; e
APPARISCE
Lev 13:20 se vedrà che la macchia a più profonda
57 E se a ancora sulla veste o sul tessuto o
APPARISCENTE
Ez 19:11 era a per la sua elevatezza, per la
APPARISCI
Num 14:14 che a loro faccia a faccia, che la tua
Sa
94: 1 Iddio delle vendette, a nel tuo fulgore!
APPARITA
Mat 2: 7 da loro del tempo in cui la stella era a;
APPARITE
Mat 23:28 di fuori a giusti alla gente; ma dentro
APPARITI
Luc 9:31 a in gloria, parlavano della dipartenza
APPARITO
Gd 13:10 che venne da me l’altro giorno, m’è a’.
1Re 9: 2 come gli era a a Gabaon,
11: 9 Iddio d’Israele, che gli era a due volte,
At
7:35 dell’angelo che gli era a nel pruno.
26:16 perché per questo ti sono a: per
1Pi
5: 4 E quando sarà a il sommo Pastore,
APPARIVA
2Sa 22:11 e volava ed a sulle ali del vento.
Ez
1: 5 a la forma di quattro esseri viventi; e
26 di trono a come la figura d’un uomo,
10:21 le loro ali a la forma di mani d’uomo.
Dan 7:20 e che a maggiore delle altre corna.
APPARIZIONE
Ez
1:28 Era un’a dell’immagine della gloria
2Te 2: 8 e annienterà con l’a della sua venuta.
1Ti
6:14 fino all’a del nostro Signor Gesù
2Ti
1:10 coll’a del Salvator nostro Cristo Gesù,
4: 1 e per la sua a e per il suo regno:
8 tutti quelli che avranno amato la sua a.
Tit
2:13 e l’a della gloria del nostro grande
APPARSA
Tit
2:11 di Dio, salutare per tutti gli uomini, è a
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APPARSI
Dt
32:17 dèi nuovi, a di recente, dinanzi ai quali
APPARSO
Gen 12: 7 quivi un altare all’Eterno che gli era a.
35: 7 perché quivi Iddio gli era a, quando
Es
3:16 d’Isacco e di Giacobbe m’è a, dicendo:
4: 1 perché diranno: L’Eterno non t’è a’.
5 d’Isacco e l’Iddio di Giacobbe t’è a’.
2Cr 3: 1 dove l’Eterno era a a Davide suo
Sa
50: 2 in bellezza, Dio è a nel suo fulgore.
102: 16 riedificata Sion, sarà a nella sua gloria,
Ger 31: 3 Da tempi lontani l’Eterno m’è a.
Luc 9: 8 altri dicevano: È a Elia; ed altri: È
24:34 veramente risuscitato ed è a a Simone.
At
9:17 cioè Gesù, che ti è a sulla via per la
27:23 e ch’io servo, m’è a questa notte,
1Ti
3:16 è a agli angeli, è stato predicato fra i
APPARTAMENTI
Can 1: 4 Il re m’ha condotta ne’ suoi a; noi
APPARTAMENTO
2Re 1: 2 sala superiore di un suo a a Samaria, e
Est
2: 9 l’a migliore della casa delle donne.
5: 1 della casa del re, di faccia all’a del re.
APPARTANO
Os
4:14 poiché essi stessi s’a con le meretrici, e
APPARTARONO
1Cr 25: 1 a per il servizio quelli de’ figliuoli di
Os
9:10 si a per darsi all’ignominia degl’idoli,
APPARTARSI
Os
8: 9 come un onagro cui piace a; Efraim coi
APPARTATA
2Re 9: 2 suoi fratelli, e menalo in una camera a.
APPARTATI
Num 16: 9 v’abbia a dalla raunanza d’Israele e
1Re 8:53 poiché tu li hai a da tutti i popoli della
APPARTATO
1Cr 23:13 Aaronne fu a per esser consacrato
Est
3: 8 ‘V’è un popolo a e disperso fra i
Sa
4: 3 l’Eterno s’è a uno ch’egli ama;
Rom 1: 1 apostolo, a per l’Evangelo di Dio,
Gal
1:15 m’aveva a fin dal seno di mia madre e
APPARTENENTE
Rut
2: 3 di trovarsi nella parte di terra a a Boaz,
2Sa 4: 2 è considerata come a a Beniamino,
1Cr 28: 1 e del bestiame a al re ed ai suoi
APPARTENENTI
1Sa 6:18 le città dei Filistei a ai cinque principi,
1Re 11: 2 donne a ai popoli dei quali l’Eterno
Neh 11:36 Dei Leviti alcune classi a a Giuda
13: 8 camera tutte le masserizie a a Tobia;
Est
8:17 E molti a ai popoli del paese si fecero
Ebr
2:17 sommo sacerdote nelle cose a a Dio,
APPARTENERE
Rom 7: 4 per a ad un altro, cioè a colui che è
APPARTENESSE
Dt
4:20 foste un popolo che gli a in proprio,
APPARTENETE
1Co 6:19 avete da Dio, e che non a a voi stessi?
APPARTENEVA
Gen 31:18 il bestiame che gli a e che aveva
Num 16:32 con tutta la gente che a a Kore, e tutta
Gs
6:23 i suoi fratelli e tutto quello che le a; ne
7:24 la sua tenda e tutto quello che gli a, e li
17:10 Ciò che era a mezzogiorno a a Efraim;
10 ciò che era a settentrione a a Manasse,
Gd
6:11 sotto il terebinto d’Ofra, che a a Joas,
21:17 posseggano ciò che a a Beniamino,
Rut
4: 3 terra che a ad Elimelec nostro fratello.
9 tutto quello che a a Elimelec, a Kilion
2Sa 9: 9 ‘Tutto quello che a a Saul e a tutta la
1Re 2:15 ‘Tu sai che il regno mi a, e che tutto
6:22 d’oro tutto l’altare che a al santuario.
15:27 uccise a Ghibbethon, che a ai Filistei,
2Re 14:11 faccia a Beth-Scemesh, che a a Giuda.
1Cr 13:14 Obed-Edom e tutto quello che gli a.
2Cr 25:21 faccia a Beth-Scemesh, che a a Giuda.
Esd 8:21 bambini, e per tutto quello che ci a;
Est
3: 6 detto a qual popolo Mardocheo a; e
Gb 22: 8 La terra a al più forte, e l’uomo

APPARTENEVANO - APPENA
APPARTENEVANO
Gs 17: 9 presso città che a ad Efraim in mezzo
1Re 9:19 tutte le città di rifornimento che gli a,
1Cr 6:66 assegnato loro a alla tribù di Efraim.
2Cr 8: 6 tutte le città di rifornimento che a al re,
12: 4 delle città fortificate che a a Giuda, e
34:33 da tutti i paesi che a ai figliuoli
Neh 9: 2 Quelli che a alla progenie d’Israele si
APPARTENGA
Gen 23: 9 come sepolcro che m’a fra voi’.
Dan 3:29 a qualsiasi popolo, nazione o lingua a,
APPARTENGO
At
27:23 un angelo dell’Iddio, al quale a e ch’io
APPARTENGONO
Gen 38:25 incinta dell’uomo al quale a queste
40: 8 ‘Le interpretazioni non a a Dio?
Lev 27:26 del bestiame, i quali a già all’Eterno,
28 di fra le cose che gli a, sia che si tratti
Dt
10:14 al tuo Dio, a i cieli, i cieli de’ cieli, la
29:29 Le cose occulte a all’Eterno, al nostro
33: 8 e i tuoi Urim a all’uomo pio che ti sei
Gb 12:13 a lui a il consiglio e l’intelligenza.
Sa
47: 9 perché a Dio a i potenti della terra; egli
Pro 16:11 stadera e le bilance giuste a all’Eterno,
Dan 2:20 poiché a lui a la sapienza e la forza.
9: 9 Dio, a la misericordia e il perdono;
Gio 10:12 non è pastore, a cui non a le pecore,
Rom 9: 4 sono Israeliti, ai quali a l’adozione e la
1Pi
4:11 al quale a la gloria e l’imperio ne’
2Pi
1: 3 ha donate tutte le cose che a alla vita e
Ap 19: 1 e la gloria e la potenza a al nostro Dio;
APPARTENNE
Gs 17: 8 Il paese di Tappuah a a Manasse; ma
8 di Manasse a ai figliuoli di Efraim.
1Re 11: 4 e il cuore di lui non a tutto quanto
APPARTENUTO
1Sa 27: 6 Tsiklag ha a ai re di Giuda fino al dì
2Re 11:10 e gli scudi che avevano a al re Davide,
14:28 e Hamath che aveano a a Giuda, si
2Cr 23: 9 e gli scudi che aveano a a Davide e si
Gb 42:10 doppio di tutto quello che già gli era a.
Ebr
7:13 ha a a un’altra tribù, della quale
APPARTERRÀ
Es
29: 9 il sacerdozio a loro per legge perpetua.
28 esso a ad Aaronne e ai suoi figliuoli,
Lev 10:15 anche questo a a te e ai tuoi figliuoli
Num 5:10 ciò che uno darà al sacerdote, a a lui’.
18: 9 Questo ti a fra le cose santissime non
11 Questo ancora ti a: i doni che i figliuoli
Ez 45: 4 la quale a ai sacerdoti, che fanno il
46:16 questo dono a ai suoi figliuoli; sarà
17 questo dono a al servo fino all’anno
17 la sua eredità a soltanto ai suoi
48:10 parte santa prelevata a ai sacerdoti:
11 Essa a ai sacerdoti consacrati di tra i
12 Essa a loro come parte prelevata dalla
22 frontiera di Beniamino, a al principe.
Dan 11: 4 esso non a alla progenie di lui, né avrà
17 piano non riuscirà, e il paese non gli a.
APPARTERRANNO
Lev 23:20 consacrati all’Eterno a al sacerdote.
24: 9 I pani a ad Aaronne e ai suoi figliuoli,
27: 2 queste persone a all’Eterno secondo la
Num 18: 9 son tutte cose santissime che a a te ed
APPARTIENE
Gen 14:23 laccio di sandalo, di tutto ciò che t’a;
32:17 a chi a questo gregge che va dinanzi a
Es
9: 4 tutto quello che a ai figliuoli d’Israele’.
13: 2 quanto degli animali: esso mi a’.
12 ogni primo parto del bestiame che t’a: i
Lev 3:16 Tutto il grasso a all’Eterno.
7:20 di azioni di grazie che a all’Eterno,
21 di azioni di grazie che a all’Eterno,
14:13 sacrifizio di riparazione a al sacerdote,
27:26 sia un bue, sia un agnello, a all’Eterno.
30 sia dei frutti degli alberi, a all’Eterno;
Num 1:50 i suoi utensili e di tutto ciò che gli a.
6:20 è cosa santa che a al sacerdote,
16:30 e li ingoia con tutto quello che a loro e

Dt

1:17 poiché il giudicio a a Dio; e le cause
21:17 e a lui a il diritto di primogenitura.
Gs
1:15 Poi tornerete al paese che vi a, il quale
6:22 menatela fuori con tutto ciò che le a,
7:15 alle fiamme con tutto quello che gli a,
13: 3 e che a ai cinque principi dei Filistei: a
22: 4 alle vostre tende nel paese che vi a, e
10 del Giordano che a al paese di Canaan,
Gd 19:14 presso a Ghibea, che a a Beniamino.
1Sa 15: 3 vota allo sterminio tutto ciò che gli a;
17: 1 si radunarono a Soco, che a a Giuda, e
25: 6 tua casa, e pace a tutto quello che t’a!
22 di tutto quel che gli a io non lascerò in
2Sa 3:12 ‘A chi a il paese?’ e ‘Fa’ alleanza con
6:12 e tutto quel che gli a, a motivo
16: 4 ‘Tutto quello che a a Mefibosheth è
19:42 ‘Perché il re a a noi più dappresso; e
43 ‘Il re a a noi dieci volte più che a voi, e
21: 4 e non a a noi il far morire alcuno in
1Re 19: 3 giunse a Beer-Sceba, che a a Giuda, e
1Cr 5: 2 diritto di primogenitura a a Giuseppe.
13: 6 verso Kiriath-Jearim, che a a Giuda,
29:16 viene dalla tua mano, e tutta ti a.
2Cr 21:14 le tue mogli, e tutto quello che t’a;
Gb 25: 2 ‘A Dio a il dominio e il terrore: egli fa
Sa
3: 8 All’Eterno a la salvezza; la tua
22:28 Poiché all’Eterno a il regno, ed egli
24: 1 All’Eterno a la terra e tutto ciò ch’è in
62:11 udito questo: Che la potenza a a Dio;
12 o Signore, a la misericordia; perché tu
68:20 al Signore, a il preservar dalla morte.
89:18 Poiché il nostro scudo a all’Eterno, e il
Pro
8:14 A me a il consiglio e il buon successo;
14 io sono l’intelligenza, a me a la forza.
21:31 ma la vittoria a all’Eterno.
Is
42: 8 un altro, né la lode che m’a, agl’idoli.
Ez 21:32 venga colui a cui a il giudizio, e al
Gn
2:10 che ho fatto. La salvezza a all’Eterno.
Mal 1: 6 son signore, dov’è il timore che m’a?
1Co 10:26 perché al Signore a la terra e tutto
Ebr 10:30 Colui che ha detto: A me a la vendetta!
Ap
7:10 La salvezza a all’Iddio nostro il quale
APPARTIENI
1Sa 30:13 ‘A chi a? e di dove sei?’ Quegli
Gn
1: 8 qual è il tuo paese? e a che popolo a?’
APPARTÒ
Dt
4:41 Mosè a tre città di là dal Giordano,
APPARVE
Gen 12: 7 E l’Eterno a ad Abramo e disse: ‘Io
17: 1 l’Eterno gli a e gli disse: ‘Io sono
18: 1 L’Eterno a ad Abrahamo alle querce di
26: 2 E l’Eterno gli a e gli disse: ‘Non
24 E l’Eterno gli a quella stessa notte, e
35: 1 e fa’ un altare all’Iddio che ti a,
9 Iddio a ancora a Giacobbe, quando
48: 3 ‘L’Iddio onnipotente mi a a Luz nel
Es
3: 2 E l’angelo dell’Eterno gli a in una
16:10 la gloria dell’Eterno a nella nuvola.
19:16 lampi, a una folta nuvola sul monte, e
Lev 9:23 la gloria dell’Eterno a a tutto il popolo.
Num 14:10 ma la gloria dell’Eterno a sulla tenda
16:19 e la gloria dell’Eterno a a tutta la
42 la ricoprì, e a la gloria dell’Eterno.
20: 6 in terra, e la gloria dell’Eterno a loro.
Dt
31:15 L’Eterno a, nella tenda, in una colonna
Gd
6:12 L’angelo dell’Eterno gli a e gli disse:
13: 3 l’angelo dell’Eterno a a questa donna,
21 E l’angelo dell’Eterno non a più né a
2Sa 22:16 Allora a il letto del mare, e i
1Re 3: 5 l’Eterno a di notte, in sogno, a
9: 2 l’Eterno gli a per la seconda volta,
2Cr 1: 7 In quella notte, Iddio a a Salomone, e
7:12 E l’Eterno a di notte a Salomone, e gli
Sa
18:15 Allora a il letto delle acque, e i
Mat 1:20 un angelo del Signore gli a in sogno,
2:13 un angelo del Signore a in sogno a
19 un angelo del Signore a in sogno a
Mar 1: 4 a Giovanni il Battista nel deserto
9: 4 Ed a loro Elia con Mosè, i quali
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16: 9 a prima a Maria Maddalena, dalla
12 a in altra forma a due di loro ch’erano
14 a agli undici, mentre erano a tavola; e
Luc 1:11 E gli a un angelo del Signore, ritto alla
22:43 un angelo gli a dal cielo a confortarlo.
At
7: 2 L’Iddio della gloria a ad Abramo,
30 un angelo gli a nel deserto del monte
1Co 15: 5 che a a Cefa, poi ai Dodici.
6 Poi a a più di cinquecento fratelli in
7 a a Giacomo; poi a tutti gli Apostoli;
8 e, ultimo di tutti, a anche a me, come
Ap 12: 1 Poi a un gran segno nel cielo: una
3 E a un altro segno nel cielo; ed ecco un
APPARVERO
Gen 8: 5 giorno del mese, a le vette dei monti.
Ger 28: 8 I profeti che a prima di me e prima di
Dan 5: 5 a delle dita d’una mano d’uomo, che si
Mat 13:26 fatto frutto, allora a anche le zizzanie.
17: 3 Ed ecco a loro Mosè ed Elia, che
27:53 nella santa città, ed a a molti.
Luc 24: 4 a dinanzi a loro due uomini in vesti
At
2: 3 E a loro delle lingue come di fuoco che
Ap
9:17 ecco come mi a nella visione i cavalli e
APPASSIAMO
Is
64: 6 tutti quanti a come una foglia, e le
APPASSIONATA
Ez 23: 9 figliuoli d’Assiria, per i quali s’era a.
APPASSIONAVA
Ez 23: 7 con tutti quelli per i quali s’a, con tutti
APPASSIONÒ
Gen 34: 3 E l’anima sua s’a per Dina, figliuola di
2Sa 13: 2 Ed Amnon si a a tal punto per Tamar
Ez 23: 5 si prostituì, e s’a per i suoi amanti,
12 S’a per i figliuoli d’Assiria, ch’eran
16 e, come li vide, s’a per loro, e mandò
20 e s’a per quei fornicatori dalle membra
APPASSIRÀ
Gia
1:11 così anche il ricco a nelle sue imprese.
APPASSIRANNO
Sa
37: 2 come il fieno, e a come l’erba verde.
Ez 47:12 le cui foglie non a e il cui frutto non
APPASSISCE
Sa
1: 3 e la cui fronda non a; e tutto quello che
Is
28: 1 e al fiore che a, splendido ornamento
4 e il fiore che a, lo splendido ornamento
40: 7 il fiore a quando il soffio dell’Eterno vi
8 L’erba si secca, il fiore a, ma la parola
1Pi
5: 4 la corona della gloria che non a.
APPASSITE
Is
1:30 sarete come un terebinto dalle foglie a,
Ger
8:13 più fichi sul fico, e le foglie sono a! Io
APPELLARMI
At
28:19 fui costretto ad a a Cesare, senza però
APPELLATO
At
25:12 Tu ti sei a a Cesare; a Cesare andrai.
25 essendosi egli stesso a all’imperatore,
26:32 liberato, se non si fosse a a Cesare.
APPELLO
At
25:11 nelle loro mani. Io mi a a Cesare.
21 Ma avendo Paolo interposto a per esser
Fne
9 preferisco fare a alla tua carità,
2Pi
3: 1 sincera facendo a alla vostra memoria,
APPENA
Gen 27:30 se n’era a andato dalla presenza
29:13 E a Labano ebbe udito le notizie di
44: 3 La mattina, non a fu giorno, quegli
Gs
2: 7 e non a quelli che li rincorrevano
11 E non a l’abbiamo udito, il nostro
3:13 non a i sacerdoti recanti l’arca
15 a quelli che portavan l’arca giunsero al
8:19 E subito, non a ebbe steso la mano, gli
Gd
2: 4 A l’angelo dell’Eterno ebbe detto
7:19 si era a data la muta alle sentinelle.
9:33 e domattina, non a spunterà il sole, ti
14:11 Non a i parenti della sposa videro
1Sa 10: 9 E non a egli ebbe voltate le spalle per
29:10 mattino e a farà giorno, andatevene’.
1Re 9:24 Non a la figliuola di Faraone salì dalla
14:12 e non a avrai messo piede in città, il
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15:29 E, non a fu re, sterminò tutta la casa di
16:11 fu re, non a si fu assiso sul trono,
18:17 E, non a Achab vide Elia, gli disse:
20:36 non a sarai partito da me, un leone ti
36 E, non a quegli si fu partito da lui, un
2Re 13:21 Il morto, non a ebbe toccate le ossa di
14: 5 E, non a il potere reale fu assicurato
2Cr 31: 5 Non a quest’ordine fu pubblicato, i
Esd
4:23 Non a la copia della lettera del re
Neh 13:19 E non a le porte di Gerusalemme
Est
7: 8 Non a questa parola fu uscita dalla
Gb
3:11 Perché non spirai a uscito dalle sue
25 Non a temo un male, ch’esso mi
7: 4 Non a mi corico, dico: ‘Quando mi
24:17 a lo scorgono provano i terrori del
Sa
41: 6 dentro di sé; a uscito, egli parla.
48: 5 A la videro, rimasero attoniti, smarriti,
120: 7 non a parlo, essi sono per la guerra.
Is
28: 4 a uno lo scorge, l’ha in mano, e lo
9 A de’ bambini a divezzati, staccati
40:24 a piantati, a seminati, a il loro fusto ha
66: 8 Ma Sion, non a ha sentito le doglie, ha
Dan 3: 7 Non a quindi tutti i popoli ebbero udito
15 Ora, se non a udrete il suono del corno,
6:19 la mattina di buon’ora, a fu giorno, e si
Os
9:10 ma, non a giunsero a Baal-peor, si
Mar 1:29 Ed a usciti dalla sinagoga, vennero con
45 colui, a partito, si dette a proclamare e
11: 2 e subito, a entrati, troverete legato un
Luc 1:44 non a la voce del tuo saluto m’è giunta
12:36 per aprirgli a giungerà e picchierà.
Gio 11:32 A Maria fu giunta dov’era Gesù e
Fil
2:23 a avrò veduto come andranno i fatti
1Pi
4:18 E se il giusto è a salvato, dove
APPENDENDOLO
At
5:30 che voi uccideste a al legno.
10:39 ed essi l’hanno ucciso, a ad un legno.
APPENDERVI
Ez 15: 3 un cavicchio da a un qualche oggetto?
APPESA
Mat 18: 6 che gli fosse a al collo una macina da
APPESE
Sa 137: 2 sponde avevamo a le nostre cetre.
APPESERO
1Sa 31:10 e a il suo cadavere alle mura di BethAPPESI
2Sa 21:12 dove i Filistei aveano a i cadaveri
Est
9:13 e siano a alla forca i dieci figliuoli di
25 e i suoi figliuoli fossero a alla forca.
Can 4: 4 mille scudi vi sono a, tutte le targhe
Luc 23:39 E uno de’ malfattori a lo ingiuriava,
APPESO
2Sa 18:10 ‘Ho veduto Absalom a a un terebinto’.
Est
8: 7 e questi è stato a alla forca, perché
Is
22:25 e tutto ciò che v’era a sarà distrutto,
Gal
3:13 Maledetto chiunque è a al legno),
APPETIRLA
Mat 5:28 chiunque guarda una donna per a, ha
APPETITE
1Pi
2: 2 a il puro latte spirituale, onde per esso
APPETITI
2Ti
2:22 Ma fuggi gli a giovanili e procaccia
APPETITO
Ecc 6: 7 e nondimeno l’a suo non è mai sazio.
APPETIVA
Ap 18:14 E i frutti che l’anima tua a se ne sono
APPETTO
Num 13:33 a ai quali ci pareva d’esser locuste; e
APPIANA
Pro
4:26 A il sentiero dei tuoi piedi, e tutte le
11: 5 giustizia dell’uomo integro gli a la via,
APPIANANO
Gb 30:12 e si a le vie contro di me per
APPIANATA
Is
28:25 Quando ne ha a la superficie, non vi
Ger 18:15 seguire sentieri laterali, una via non a,
APPIANATE
Is
40: 3 a ne’ luoghi aridi una strada per il
Luc 3: 5 saran fatte diritte e le scabre saranno a;

APPIANERÀ
Pro
3: 6 tutte le tue vie, ed egli a i tuoi sentieri.
APPIANERÒ
Is
45: 2 dinanzi a te, e a i luoghi scabri;
13 e a tutte le sue vie; egli riedificherà la
APPIANINO
1Te 3:11 Gesù ci a la via per venir da voi;
APPIATTA
Sa
17:12 un leoncello che s’a ne’ nascondigli.
APPIATTANO
Gb 38:40 quando si a nelle tane e si mettono in
APPICCA
Ger 11:16 egli v’a il fuoco, e i rami ne sono
APPICCARE
Gen 40:22 ma fece a il gran panattiere, secondo la
41:13 me nel mio ufficio, e l’altro lo fece a’.
Num 25: 4 i capi del popolo e falli a davanti
Est
6: 4 al re di fare a Mardocheo alla forca
APPICCARONO
Num 31:10 e a il fuoco a tutte le città che quelli
2Sa 4:12 poi li a presso lo stagno di Hebron.
21: 9 che li a sul monte, dinanzi all’Eterno.
APPICCARVI
Gs
8:19 presero, e s’affrettarono ad a il fuoco.
Gd
9:52 alla porta della torre per a il fuoco.
1Re 18:23 lo mettano sulle legna, senz’a il fuoco;
APPICCATE
1Re 18:25 il vostro dio, ma non a il fuoco’.
APPICCATEVI
Est
7: 9 per il bene del re’. E il re disse: ‘A lui!’
APPICCATI
Gs 10:26 quelli rimasero a agli alberi fino a sera.
Est
2:23 i due eunuchi furono a a un legno; e la
9:14 e i dieci figliuoli di Haman furono a.
APPICCATO
Dt
21:22 tu l’avrai fatto morire e a a un albero,
23 perché l’a è maledetto da Dio, e tu non
Est
7:10 Così Haman fu a alla forca ch’egli
Sa
74: 7 Hanno a il fuoco al tuo santuario, han
APPICCHERANNO
Ger 32:29 v’a il fuoco e la incendieranno, con le
APPICCHEREMO
2Sa 21: 6 e noi li a dinanzi all’Eterno a Ghibea
APPICCHERÒ
1Re 18:23 metterò sulle legna, e non v’a il fuoco.
Ger 21:14 e a il fuoco a questa selva di
43:12 Ed io a il fuoco alle case degli dèi
49:27 Ed io a il fuoco alle mura di Damasco,
50:32 e io a il fuoco alle sue città, ed esso
Ez 30:16 A il fuoco all’Egitto; Sin si torcerà dal
APPICCHI
Gd 15:14 come fili di lino a cui si a il fuoco; e i
Est
5:14 di’ al re che vi s’a Mardocheo; poi
APPICCÒ
Gs
8:29 Quanto al re d’Ai, l’a a un albero, e ve
10:26 quindi li a a cinque alberi; e quelli
APPIÈ
Es
19:17 a Dio; e si fermarono a del monte.
24: 4 eresse a del monte un altare e dodici
29:12 spanderai tutto il sangue a dell’altare.
32:19 mani le tavole e le spezzò a del monte.
Lev 4: 7 il sangue del giovenco a dell’altare
18 il sangue a dell’altare dell’olocausto,
25 il sangue del becco a dell’altare
30 il sangue della capra a dell’altare.
34 il sangue della vittima a dell’altare;
5: 9 del sangue sarà spremuto a dell’altare.
8:15 sparse il resto del sangue a dell’altare,
9: 9 sparse il resto del sangue a dell’altare;
Dt
3:17 a delle pendici del Pisga verso
4:11 e vi fermaste a del monte; e il monte
49 della pianura a delle pendici del Pisga.
Gs 11: 3 agli Hivvei a dello Hermon nel paese
17 valle del Libano a del monte Hermon;
12: 3 fino a delle pendici del Pisga.
13: 5 da Baal-Gad, a del monte Hermon,
Gia
2: 3 là in piè, o siedi a del mio sgabello,
APPIENO
Num 14:24 da un altro spirito e m’ha seguito a, io
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2Sa 23: 5 in ogni punto ben regolato e sicuro a.
Gb 11: 7 arrivare a conoscere a l’Onnipotente?
Sa 139: 4 che tu, o Eterno, già la conosci a.
Pro 13: 4 l’anima dei diligenti sarà sodisfatta a.
Ger 23:20 cuore; negli ultimi giorni, lo capirete a.
Mat 11:27 e niuno conosce a il Figliuolo, se non il
27 e niuno conosce a il Padre, se non il
At
18:26 seco e gli esposero più a la via di Dio.
23:20 informarsi più a del fatto suo;
1Co 13:12 in parte; ma allora conoscerò a,
12 come anche sono stato a conosciuto.
2Ti
3:17 a fornito per ogni opera buona.
Ebr
7:25 può anche salvar a quelli che per
Gia
1: 4 E la costanza compia a l’opera sua in
APPIGLI
Gb 33:10 ma Dio trova contro me degli a ostili,
APPIGLIERÒ
Can 7: 9 salirò sulla palma, e m’a ai suoi rami’.
APPIO
At
28:15 ci vennero incontro sino al Foro A e
APPLAUDITO
Ez 25: 6 Poiché tu hai a, e battuto de’ piedi, e ti
APPLICA
Pro 22:17 dei Savi ed a il cuore alla mia scienza.
23:12 A il tuo cuore all’istruzione, e gli
APPLICANDOVI
Ez 30:21 braccio non è stato fasciato a rimedi e
APPLICARONO
2Re 17:17 si a alla divinazione e agli incantesimi,
APPLICARSI
Es
36: 2 moveva ad a al lavoro per eseguirlo;
APPLICARVI
Pro 23: 4 ricco, smetti dall’a la tua intelligenza.
APPLICATE
Mal 2: 9 riguardi personali quando a la legge.
1Co 4: 6 le ho per amor vostro a a me stesso e
APPLICATEVI
Gs 23: 6 A dunque risolutamente ad osservare e
Rom 12:17 A alle cose che sono oneste, nel
APPLICATO
2Cr 19: 3 e hai a il cuor tuo alla ricerca di Dio’.
Esd 7:10 Esdra aveva a il cuore allo studio ed
Ecc 1:13 ed ho a il cuore a cercare e ad
17 ho a il cuore a conoscer la sapienza, e
7:25 Io mi sono a nel cuor mio a riflettere, a
8:16 io ho a il mio cuore a conoscere la
9: 1 Sì, io ho a a tutto questo il mio cuore, e
12:12 s’è a a trovare delle parole gradevoli;
APPLICHERÀ
Es
21:31 gli si a questa medesima legge.
Num 5:30 le a questa legge integralmente.
APPLICHERÒ
Sa 101: 2 Io m’a a seguire la via perfetta; quando
APPLICHI
1Cr 22:13 se tu ti a a mettere in pratica le leggi e
Is
38:21 lo si a sull’ulcera, ed Ezechia guarirà’.
APPLICÒ
2Cr 12:14 non a il cuor suo alla ricerca
APPOGGERÀ
Gen 49:13 le navi, e il suo fianco s’a a Sidon.
APPOGGERANNO
Is
10:20 e s’a con sincerità sull’Eterno, sul
APPOGGI
Gd 16:26 sulle quali posa la casa, e m’a ad esse’.
2Re 18:21 Ecco, tu t’a sull’Egitto, su questo
Is
50:10 nome dell’Eterno, e s’a sul suo Dio!
APPOGGIA
2Re 5:18 per quivi adorare, e s’a al mio braccio,
18:21 penetra nella mano di chi vi s’a e gliela
Gb
8:15 Egli s’a alla sua casa, ma essa non
Is
36: 6 entra nella mano e la fora a chi vi s’a;
Am 5:19 a la mano alla parete, e un serpente lo
APPOGGIAMO
2Cr 14:10 o nostro Dio! poiché su te noi ci a, e
APPOGGIAN
Is
31: 1 in cerca di soccorso, e s’a su cavalli, e
APPOGGIANDOSI
Ger 46:12 poiché il prode vacilla a al prode,

APPOGGIANO - APRÌ
APPOGGIANO
Num 21:15 di Ar, e s’a alla frontiera di Moab.
Is
48: 2 s’a sull’Iddio d’Israele, che ha nome
59: 4 s’a su quel che non è, dicon menzogne,
Mic 3:11 e nondimeno s’a all’Eterno, e dicono:
APPOGGIARE
Pro
3: 5 e non t’a sul tuo discernimento.
APPOGGIARSI
2Sa 3:29 o debba a al bastone o perisca di spada
Is
10:20 cesseranno d’a su colui che li colpiva,
Ez 41: 6 appoggiate senz’a al muro della casa.
APPOGGIARTI
2Cr 16: 7 sul re di Siria invece d’a sull’Eterno,
APPOGGIATA
Gen 28:12 sognò; ed ecco una scala a sulla terra,
Can 8: 5 che sale dal deserto a all’amico suo? Io
APPOGGIATE
Ez 33:26 Voi v’a sulla vostra spada, commettete
41: 6 fossero a senz’appoggiarsi al muro
APPOGGIATI
2Cr 13:18 s’erano a sull’Eterno, sull’Iddio dei
Esd 10:15 a da Meshullam e dal Levita Hubbetai,
Ez 29: 7 e quando si sono a su di te tu ti sei
APPOGGIATO
Es
21:19 e può camminar fuori a al suo bastone,
2Cr 16: 7 tu ti sei a sul re di Siria invece
8 l’Eterno, perché tu t’eri a su lui, li
Ebr 11:21 e adorò a in cima al suo bastone.
APPOGGIAVA
2Sa 1: 6 e vidi Saul che si a sulla sua lancia, e i
2Re 7: 2 Ma il capitano sul cui braccio il re s’a,
17 al capitano sul cui braccio s’a;
APPOGGIO
Is
3: 1 ed a Giuda ogni risorsa ed ogni a, ogni
30:12 nelle vie oblique, e ne fate il vostro a,
APPOGGIÒ
Gd 16:29 s’a ad esse: all’una con la destra,
APPORTATORI
Ez
5:16 letali dardi della fame, a di distruzione
APPOSERO
Neh 9:38 e i nostri sacerdoti vi a il loro sigillo.
10: 1 Quelli che v’a il loro sigillo furono i
APPOSTA
1Sa 9:24 è stato serbato a per te quand’ho
Neh 8: 4 tribuna di legno, ch’era stata fatta a,
Ef
6:22 Ve l’ho mandato a affinché abbiate
APPOSTATI
2Sa 17:17 stavano a presso En-Roghel; ed
2Re 10:24 Jehu aveva a fuori del tempio ottanta
APPOSTO
Gio
6:27 cioè Dio, ha a il proprio suggello.
APPRENDERAI
Esd
4:15 e a che questa città è una città ribelle,
APPRENDERANNO
Is
52:15 e a quello che non avevano udito
APPRENSIONE
1Gv 4:18 perché la paura implica a di castigo; e
APPRESSAI
2Sa 1:10 Io dunque mi a e lo uccisi, perché
APPRESSANO
Es
19:22 E anche i sacerdoti che si a all’Eterno,
APPRESSARE
Is
45:21 Annunziatelo, fateli a, prendano pure
APPRESSARSI
2Sa 20:16 a Joab di a, ché gli voglio parlare!’
APPRESSARVI
Gs
9:24 E noi, al vostro a, siamo stati in gran
APPRESSATEVI
Gia
4: 8 A a Dio, ed Egli si appresserà a voi.
APPRESSATI
2Sa 1: 9 ‘A e uccidimi, poiché m’ha preso la
Ecc 5: 1 e a per ascoltare, anziché per offrire il
APPRESSERÀ
Gia
4: 8 Appressatevi a Dio, ed Egli si a a voi.
APPRESSERÒ
Gb 31:37 a lui m’a come un principe!
APPRESSINO
Gen 48: 9 fa’ che si a a me, e io li benedirò’.

APPRESSO
Num 15:23 e in a, nelle vostre successive
2Sa 11: 8 gli furon portate a delle vivande del re.
1Re 3:12 e nessuno sorgerà simile a te in a.
2Re 4:30 Ed Eliseo si levò e le andò a.
6:19 venitemi a ed io vi condurrò all’uomo
Gb
1:14 arando e le asine pascevano lì a,
Luc 8: 1 avvenne in a che egli andava attorno di
Ap
1:19 e quelle che devono avvenire in a,
3:12 che scende dal cielo d’a all’Iddio mio,
21: 2 scender giù dal cielo d’a a Dio, pronta
10 che scendeva dal cielo d’a a Dio,
APPRESSÒ
2Re 4:27 Ghehazi si a per respingerla; ma
Est
5: 2 Ester s’a, e toccò la punta dello scettro.
APPRESTA
Is
51:13 oppressore, quando s’a a distruggere?
APPREZZARE
1Co 16:18 ed il vostro; sappiate a cotali persone.
APPRODAMMO
At
20:15 e il giorno seguente a a Samo, e il
21: 3 navigammo verso la Siria, e a a Tiro,
APPRODATO
Ger 48:30 vanterie non hanno a a nulla di stabile.
APPRODI
Ez 27: 3 e di’ a Tiro che sta agli a del mare, che
APPROFITTANDO
Ef
5:16 a delle occasioni, perché i giorni sono
Col
4: 5 quelli di fuori, a delle opportunità.
APPROFITTATO
2Co 12:17 Mi son io a di voi per mezzo di
18 Tito si è forse a di voi? Non abbiam
APPRONTATE
1Re 6: 7 si servirono di pietre già a alla cava; in
APPRONTATI
2Cr 2: 7 e che Davide mio padre aveva a.
APPROPRIARONO
2Cr 20:25 e se ne a più che ne potessero portare;
APPROVA
1Cr 13: 2 e se l’Eterno, il nostro Dio, l’a,
Rom 14:22 condanna se stesso in quello che a.
APPROVANO
Sa
49:13 eppure i loro successori a i lor detti.
Rom 1:32 le fanno, ma anche a chi le commette.
APPROVATE
Luc 11:48 delle opere de’ vostri padri e le a;
APPROVATI
1Co 11:19 quelli che sono a, siano manifesti fra
16: 3 quelli che avrete a, io li manderò con
2Co 13: 7 non già per apparir noi a, ma perché
1Te 2: 4 siamo stati a da Dio che ci ha stimati
APPROVATO
2Sa 3:36 che il re fece fu a da tutto il popolo.
Rom 14:18 è gradito a Dio e a dagli uomini.
2Co 10:18 non colui che raccomanda se stesso è a,
2Ti
2:15 di presentar te stesso a dinanzi a Dio:
Gia
1:12 essendosi reso a, riceverà la corona
APPROVAVO
At
22:20 tuo testimone, anch’io ero presente e a,
APPROVO
Rom 7:15 Perché io non a quello che faccio;
APPROVÒ
2Sa 3:36 E tutto il popolo capì e a la cosa; tutto
APPROVVIGIONAMENTO
Gen 41:35 per l’a delle città, e lo conservino.
Es
1:11 le città di a, Pithom e Raamses.
2Cr 16: 4 e tutte le città d’a di Neftali.
17:12 ed edificò in Giuda castelli e città d’a.
APPUNTO
Es
4:14 E per l’a, ecco ch’egli esce ad
Dt
18:16 Avrai così per l’a quello che chiedesti
Gd 11: 8 ‘A per questo torniamo ora da te, onde
2Re 8: 5 E mentre a Ghehazi raccontava al re
Neh 13:26 non peccò egli forse a in questo?
Est
4:14 regina a per un tempo come questo?’
Ez 21: 9 A perché voglio sterminare in mezzo a
Mat 20:28 a come il Figliuol dell’uomo non è
Gio
1:31 ma a perché egli sia manifestato ad
8:25 Sono per l’a quel che vo dicendovi.
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At
10:30 Sono a adesso quattro giorni che io
Rom 9:17 A per questo io t’ho suscitato: per
15:22 Per questa ragione a sono stato le tante
1Co 4:17 A per questo vi ho mandato Timoteo,
Col
4: 8 Ve l’ho mandato a per questo; affinché
APRA
Gb 12:14 uomo in prigione, e non v’è chi gli a.
Is
45: 8 S’a la terra, e sia ferace di salvezza, e
Ger 13:19 sono chiuse, e non v’è più chi le a;
Col
4: 3 Iddio ci a una porta per la Parola onde
APRANO
Neh 7: 3 non s’a finché il sole scotti; e mentre le
Mat 20:33 Signore, che s’a gli occhi nostri.
APRE
Es
21:33 Se uno a una fossa, o se uno scava una
Num 3:12 ogni primogenito che a il seno materno
16:30 se la terra a la sua bocca e li ingoia con
Dt
20:11 acconsente alla pace e t’a le sue porte,
1Sa 2: 1 la mia bocca s’a contro i miei nemici
Gb 16:14 A sopra di me breccia su breccia, mi
27:19 l’ultima volta; a gli occhi e non è più.
33:16 allora egli a i loro orecchi e dà loro in
35:16 Giobbe a vanamente le labbra e
36:10 egli a così i loro orecchi a’ suoi
15 e gli a gli orecchi mediante la sventura.
Sa
38:13 son come un muto che non a la bocca.
146: 8 l’Eterno a gli occhi ai ciechi, l’Eterno
Pro 13: 3 chi a troppo le labbra va incontro alla
20:19 con chi a troppo le labbra.
24: 7 non a mai la bocca alla porta di città.
31:26 Ella a la bocca con sapienza, ed ha
Can 7:13 ha sbocciato, se il suo fiore s’a, se i
Gio 10: 3 A lui a il portinaio, e le pecore
Ap
3: 7 colui che a e nessuno chiude,
7 colui che chiude e nessuno a:
20 se uno ode la mia voce ed a la porta, io
APRI
Dt
15:11 ‘A liberalmente la tua mano al tuo
2Re 6:20 ‘O Eterno, a loro gli occhi, affinché
9: 3 Poi a la porta, e fuggi senza
13:17 ‘A la finestra a levante!’ E Joas l’aprì.
19:16 o Eterno, a gli occhi tuoi, e guarda!
Sa 104: 28 tu a la mano ed essi son saziati di beni.
119: 18 A gli occhi miei ond’io contempli le
145: 16 Tu a la tua mano, e sazi il desiderio di
Pro 31: 8 A la tua bocca in favore del mutolo,
9 a la tua bocca, giudica con giustizia,
Is
37:17 O Eterno, a i tuoi occhi, e vedi!
Ez
2: 8 a la bocca, e mangia ciò che ti do’.
40: 4 ‘Figliuol d’uomo, a gli occhi e guarda,
44: 5 a gli occhi per guardare e gli orecchi
Dan 9:18 a gli occhi e guarda le nostre
Zac 11: 1 Libano, a le tue porte, e il fuoco divori
APRÌ
Gen 8: 6 Noè a la finestra che avea fatta
42:27 Or l’un d’essi a il suo sacco per dare
44:11 il suo sacco a terra, e ciascuno a il suo.
Es
2: 6 L’a, e vide il bimbo; ed ecco, il piccino
Num 22:28 Allora l’Eterno a la bocca all’asina,
31 Allora l’Eterno a gli occhi a Balaam,
26:10 e la terra a la sua bocca e li inghiottì
Gd 19:27 si levò, a la porta di casa e uscì per
1Sa 3:15 poi a le porte della casa dell’Eterno.
2Re 9:10 Poi il giovine a la porta, e fuggì.
13:17 ‘Apri la finestra a levante!’ E Joas l’a.
Neh 8: 5 Esdra a il libro in presenza di tutto il
Gb
3: 1 Allora Giobbe a la bocca e maledisse il
Sa
78:23 nuvole di sopra, e a le porte del cielo,
105: 41 Egli a la roccia e ne scaturirono acque;
106: 17 La terra s’a, inghiottì Datan e coperse
Is
43:16 che a una strada nel mare e un sentiero
Luc 3:21 mentre stava pregando, s’a il cielo,
24:45 Allora a loro la mente per intendere le
Gio 9:26 Che ti fece egli? Come t’a gli occhi?
At
5:19 nella notte, a le porte della prigione; e
9: 8 quando a gli occhi, non vedeva nulla; e
40 Ed ella a gli occhi; e veduto Pietro, si
12:14 per l’allegrezza non a l’uscio, ma corse
16:14 e il Signore le a il cuore, per renderla

APRIAMOVI - ARAM
Ap

9: 2 Ed egli a il pozzo dell’abisso; e dal
12:16 e la terra a la sua bocca e inghiottì il
13: 6 a la bocca per bestemmiare contro Dio,
APRIAMOVI
Is
7: 6 a una breccia e proclamiamo re in
APRICI
Mat 25:11 vergini, dicendo: Signore, Signore, a!
Luc 13:25 alla porta, dicendo: Signore, a, egli,
APRIGLI
2Re 6:17 ‘O Eterno, ti prego, a gli occhi,
APRII
Ez
3: 2 Io a la bocca, ed egli mi fece mangiare
Dan 10:16 Allora io a la bocca, parlai, e dissi a
APRIMI
Sa
51:15 Signore, a le labbra, e la mia bocca
Can 5: 2 ‘A sorella mia, amica mia, colomba
APRIMMO
Gen 43:21 a i sacchi, ed ecco il danaro di ciascun
APRIR
Gb 11: 5 parlare e a la bocca per risponderti
Ez 16:63 non possa più a la bocca dalla vergogna
21:27 per a la bocca a ordinare il massacro,
Gio 10:21 Può un demonio a gli occhi a’ ciechi?
At
18:14 E come Paolo stava per a bocca,
26:18 per a loro gli occhi, onde si convertano
APRIRÀ
Dt
28:12 L’Eterno a per te il suo buon tesoro, il
Is
22:22 egli a, e niuno chiuderà;
22 egli chiuderà, e niuno a.
Ez 24:27 In quel giorno la tua bocca s’a,
44: 2 ‘Questa porta sarà chiusa, essa non s’a,
46:12 gli si a la porta che guarda a levante,
APRIRAI
Dt
15: 8 anzi gli a largamente la mano e gli
APRIRANNO
Gen 3: 5 gli occhi vostri s’a, e sarete come Dio,
Pro
8: 6 le mie labbra s’a a insegnar cose rette.
Is
24:18 Poiché si a dall’alto le cateratte, e le
35: 5 Allora s’a gli occhi dei ciechi, e
APRIRE
Can 5: 5 Mi son levata per a al mio amico, e le
Is
42: 7 per a gli occhi dei ciechi, per trarre dal
45: 1 per a davanti a lui le porte, sì che
Am 8: 5 perché possiam a i granai, scemando
Ap
5: 2 Chi è degno d’a il libro e di romperne i
3 la terra, poteva a il libro, o guardarlo.
4 fosse degno d’a il libro, o di guardarlo.
5 ha vinto per a il libro e i suoi sette
APRIRGLI
Luc 12:36 per a appena giungerà e picchierà.
APRIRLA
1Cr 9:27 e a loro spettava l’a tutte le mattine.
APRIRNE
Ap
5: 9 di prendere il libro e d’a i suggelli,
APRIRÒ
Gb 32:20 mi solleverò, a le labbra e risponderò!
Sa
39: 9 Io me ne sto muto, non a bocca, perché
78: 2 Io a la mia bocca per proferir parabole,
Is
43:19 Sì, io a una strada nel deserto, farò
Ger 33: 6 e a loro un tesoro di pace e di verità.
Ez
3:27 Ma quando io ti parlerò, t’a la bocca,
25: 9 io a il fianco di Moab dal lato delle
10 a il fianco di Moab ai figliuoli
10 a loro il fianco de’ figliuoli d’Ammon;
37:12 Ecco, io a i vostri sepolcri, vi trarrò
13 quando a i vostri sepolcri e vi trarrò
Zac 12: 4 io a i miei occhi sulla casa di Giuda,
Mat 13:35 A in parabole la mia bocca; esporrò
APRIRONO
Gen 7:11 scoppiarono e le cateratte del cielo s’a.
Gd
3:25 quelli presero la chiave, a, ed ecco che
2Sa 23:16 E i tre prodi s’a un varco attraverso al
1Cr 11:18 E quei tre s’a un varco attraverso al
Ez
1: 1 i cieli s’a, e io ebbi delle visioni
Mat 27:52 e le tombe s’a, e molti corpi de’ santi
Mar 7:35 E gli si a gli orecchi; e subito gli si
APRIRSI
2Re 3:26 per a, a spada tratta, un varco, fino al

APRITE
Gs 10:22 ‘A l’imboccatura della caverna,
Is
26: 2 A le porte ed entri la nazione giusta,
57: 4 Verso chi a larga la bocca e cacciate
Ger 50:26 a i suoi granai, ammucchiatela come
APRITEMI
Sa 118: 19 A le porte della giustizia; io entrerò
APRITI
Mar 7:34 e gli disse: Effathà! che vuol dire: A!
APRIVA
Gd
3:25 e com’egli non a le porte della sala,
APRIVAN
Gb 29:23 a larga la bocca come a un acquazzone
APRO
Gb 33: 2 Ecco, a la bocca, la lingua parla sotto
Mal 3:10 s’io non v’a le cateratte del cielo e non
APRON
Gb 16:10 A larga contro a me la bocca, mi
Sa
22:13 a la loro gola contro a me, come un
35:21 A larga la bocca contro me e dicono:
Pro 18:16 I regali che uno fa gli a la strada e gli
Lam 2:16 nemici a larga la bocca contro di te;
APRONO
Num 8:16 di tutti quelli che a il seno materno, dei
24: 4 che si prostra e a cui s’a gli occhi:
16 che si prostra e a cui s’a gli occhi:
Lam 3:46 nemici a larga la bocca contro di noi.
Nah 2: 6 Le porte de’ fiumi s’a, e il palazzo
AQUILA
Es
19: 4 e come io v’ho portato sopra ali d’a e
Lev 11:13 sono un abominio: l’a,
13 l’ossifraga e l’a di mare;
Dt
14:12 non dovete mangiare: l’a,
12 l’ossifraga e l’a di mare;
28:49 una nazione, pari all’a che vola: una
32:11 Pari all’a che desta la sua nidiata si
Gb
9:26 come l’a che piomba sulla preda.
39:27 che l’a si leva in alto e fa il suo nido
Sa 103: 5 che ti fa ringiovanire come l’a.
Pro 23: 5 come l’a che vola verso il cielo.
30:19 la traccia dell’a nell’aria, la traccia del
Ger 48:40 Ecco, il nemico fende l’aria come l’a,
49:16 nido tant’alto quanto quello dell’a, io
22 il nemico sale, fende l’aria, come l’a,
Ez
1:10 e tutti e quattro una faccia d’a.
10:14 la quarta, una faccia d’a.
17: 3 Una grande a, dalle ampie ali, dalle
6 da avere i suoi tralci vòlti verso l’a, e
7 Ma c’era un’altra grande a, dalle
7 stese verso l’a i suoi tralci perch’essa
9 La prima a non svellerà essa le sue
Dan 7: 4 come un leone, ed avea delle ali d’a.
Os
8: 1 Come un’a, piomba il nemico sulla
Abd
4 tu facessi il tuo nido in alto come l’a,
Hab 1: 8 volan come l’a che piomba sulla preda.
At
18: 2 trovato un certo Giudeo, per nome A,
18 verso la Siria, con Priscilla ed A, dopo
26 Ma Priscilla ed A, uditolo, lo presero
Rom 16: 3 Salutate Prisca ed A, miei compagni
1Co 16:19 A e Priscilla, con la chiesa che è in
2Ti
4:19 Saluta Prisca ed A e la famiglia
Ap
4: 7 e la quarta era simile a un’a volante.
8:13 e udii un’a che volava in mezzo al
12:14 furon date le due ali della grande a
AQUILE
2Sa 1:23 Eran più veloci delle a, più forti de’
Is
40:31 s’alzano a volo come a; corrono e non
Ger
4:13 i suoi cavalli son più rapidi delle a.
Lam 4:19 sono stati più leggeri delle a de’ cieli;
Dan 4:33 il pelo gli crebbe come le penne alle a,
Mat 24:28 il carname, quivi si raduneranno le a.
Luc 17:37 il corpo, ivi anche le a si raduneranno.
AQUILONE
Can 4:16 Lèvati, A, e vieni, o Austro! Soffiate
AQUILONI
Gb 37: 9 sud viene l’uragano, dagli a il freddo.
AQUILOTTI
Pro 30:17 corvi del torrente, lo divoreranno gli a.
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AR
Num 21:15 si estendono verso le dimore di A, e
28 essa ha divorato A di Moab,
Dt
2: 9 giacché ho dato A ai figliuoli di Lot,
18 passare i confini di Moab, ad A, e ti
29 e i Moabiti che abitano in A), finché io
Is
15: 1 in cui è devastata, A-Moab perisce! Sì,
ARA
1Cr 7:38 Figliuoli di Jether: Jefunne, Pispa ed A.
Neh 7:10 Figliuoli di A, seicentocinquantadue.
Sa 141: 7 Come quando si a e si rompe la terra,
Pro 20: 4 Il pigro non a a causa del freddo; alla
Is
28:24 L’agricoltore a egli sempre per
Am 6:12 vi si a egli coi bovi, che voi mutiate il
1Co 9:10 perché chi a deve arare con speranza;
ARAB
Gs 15:52 A, Duma, Escean,
2Sa 23:35 Hetsrai da Carmel; Paarai da A;
ARABA
Gs 15: 6 passava al nord di Beth-A, saliva fino
61 Nel deserto: Beth-A, Middin, Secacah,
ARABAH
Gs 18:18 difaccia ad A, e scendeva ad A.
22 Beth-A, Tsemaraim, Bethel,
ARABI
2Cr 17:11 anche gli A gli menarono del bestiame:
21:16 lo spirito de’ Filistei e degli A, che
22: 1 la truppa ch’era entrata con gli A nel
26: 7 contro gli A che abitavano a Gur-Baal,
Neh 4: 7 Ma quando Samballat, Tobia, gli A, gli
At
2:11 Cretesi ed A, li udiamo parlar delle
ARABIA
1Re 10:15 da tutti i re d’A e dai governatori del
2Cr 9:14 da tutti i re d’A e dai governatori del
Is
21:13 Oracolo contro l’A. Passerete la notte
13 foreste, in A, o carovane dei Dedaniti!
Ger 25:24 a tutti i re d’A, e a tutti i re della
Ez 27:21 L’A e tutti i principi di Kedar fanno
Gal
1:17 ma subito me ne andai in A; quindi
4:25 Infatti Agar, è il monte Sinai in A, e
ARABO
Neh 2:19 e Ghescem, l’A, seppero la cosa, si
6: 1 Samballat e Tobia e Ghescem, l’A, e
Is
13:20 l’A non vi pianterà più la sua tenda, né
Ger
3: 2 i passanti, come fa l’A nel deserto, e
ARAD
Num 21: 1 Or il re cananeo di A, che abitava il
33:40 E il Cananeo re di A, che abitava il
Gs 12:14 il re di Horma, il re di A,
Gd
1:16 di Giuda, che è a mezzogiorno di A;
1Cr 8:15 A, Eder,
ARAH
1Cr 7:39 Figliuoli di Ulla: A, Hanniel e Ritsia.
Esd 2: 5 Figliuoli di A,
Neh 6:18 era genero di Scecania figliuolo di A, e
ARALDO
Is
52: 7 ch’è a di notizie liete, che annunzia la
Dan 3: 4 E l’a gridò forte: ‘A voi, popoli,
ARALOTH
Gs
5: 3 i figliuoli d’Israele sul colle d’A.
ARAM
Gen 10:22 Elam, Assur, Arpacshad, Lud e A.
23 I figliuoli di A: Uz, Hul, Gheter e
22:21 Buz suo fratello, Kemuel padre d’A,
25:20 di Bethuel, l’Arameo di Paddan-A, e
28: 2 Lèvati, vattene in Paddan-A, alla casa
5 se n’andò in Paddan-A da Labano,
6 e l’avea mandato in Paddan-A perché
7 madre, e se n’era andato in Paddan-A.
31:18 e che aveva acquistato in Paddan-A,
33:18 Poi Giacobbe, tornando da Paddan-A,
35: 9 quando questi veniva da Paddan-A; e
26 che gli nacquero in Paddan-A.
46:15 Lea partorì a Giacobbe a Paddan-A,
Num 23: 7 Balak m’ha fatto venire da A, il re di
1Cr 1:17 Elam, Assur, Arpacshad, Lud e A; Uz,
7:34 di Scemer: Ahi, Rohega, Hubba ed A.
Os 12:13 Giacobbe fuggì nella pianura d’A, e
Mat 1: 3 Fares generò Esrom; Esrom generò A;

ARAMAICA - ARCA
4 A generò Aminadab; Aminadab generò
ARAMAICA
Is
36:11 ‘Deh! parla ai tuoi servi in lingua a,
ARAMAICI
Esd
4: 7 La lettera era scritta in caratteri a e
ARAMAICO
2Re 18:26 ‘Ti prego, parla ai tuoi servi in a,
Esd
4: 7 in caratteri aramaici e tradotta in a.
Dan 2: 4 Allora i Caldei risposero al re, in a:
ARAMEO
Gen 25:20 di Bethuel, l’A di Paddan-Aram,
20 e sorella di Labano, l’A.
28: 5 figliuolo di Bethuel, l’A, fratello di
31:20 si partì furtivamente da Labano, l’A,
24 Ma Dio venne a Labano l’A, in un
Dt
26: 5 ‘Mio padre era un A errante; scese in
ARAN
Gen 36:28 sono i figliuoli di Dishan: Uts e A.
1Cr 1:42 Figliuoli di Dishon: Uts e A.
ARANDO
Gb
1:14 ‘I buoi stavano a e le asine pascevano
ARANO
Gb
4: 8 coloro che a iniquità e seminano
ARAR
2Sa 23:33 Ahiam, figliuolo di Sharar, da A;
ARARAT
Gen 8: 4 l’arca si fermò sulle montagne di A.
2Re 19:37 e si rifugiarono nel paese di A.
Is
37:38 e si rifugiarono nel paese d’A. Ed
Ger 51:27 a raccolta contro di lei i regni d’A, di
ARARE
1Sa 8:12 li metterà ad a i suoi campi, a mieter le
Luc 17: 7 Or chi di voi, avendo un servo ad a o
1Co 9:10 chi ara deve a con speranza; e chi
ARATA
Ger 26:18 Sion sarà a come un campo,
Os 10:13 Voi avete a la malvagità, avete mietuto
Mic 3:12 Sion sarà a come un campo,
ARATO
Gd 14:18 ‘Se non aveste a con la mia giovenca,
Sa 129: 3 Degli aratori hanno a sul mio dorso,
ARATORE
Am 9:13 quando l’a raggiungerà il mietitore, e
ARATORI
Sa 129: 3 Degli a hanno arato sul mio dorso,
ARATRO
Is
2: 4 loro spade fabbricheranno vomeri d’a,
Luc 9:62 messo la mano all’a e poi riguardi
ARATURA
Gen 45: 6 durante i quali non ci sarà né a né
Es
34:21 ti riposerai anche al tempo dell’a e
ARAUNA
2Sa 24:16 si trovava presso l’aia di A, il Gebuseo.
18 all’Eterno nell’aia di A, il Gebuseo’.
20 A guardò, e vide il re e i suoi servi, che
20 e A uscì e si prostrò dinanzi al re, con
21 Poi A disse: ‘Perché il re, mio signore,
22 A disse a Davide: ‘Il re, mio signore,
23 Tutte queste cose, o re, A te le dà’.
23 Poi A disse al re: ‘L’Eterno, il tuo Dio,
24 Ma il re rispose ad A: ‘No, io
ARAVA
1Re 19:19 Eliseo, figliuolo di Shafat, il quale a,
ARAZZI
Est
1: 6 A di cotone finissimo, bianchi e
ARBA
Gen 23: 2 E Sara morì a Kiriat-A, che è Hebron,
35:27 a Kiriath-A, cioè Hebron, dove
Gs 14:15 si chiamava per l’addietro Kiriath-A;
15 A era stato l’uomo più grande fra gli
15:13 la città di A, padre di Anak, la quale
54 Humta, Kiriath-A, che è Hebron, e
20: 7 e Kiriath-A, che è Hebron, nella
21:11 Furono dunque date loro Kiriath-A,
11 cioè Hebron, (A fu padre di Anak),
Gd
1:10 (il cui nome era prima Kiriath-A) e
Neh 11:25 di Giuda si stabilirono in Kiriath-A e
ARBATH
2Sa 23:31 Abi-Albon d’A; Azmavet da Barhum;

1Cr 11:32 Hurai da Nahale-Gaash; Abiel da A;
ARBEL
Os 10:14 come Salman distrusse Beth-a, il dì
ARBITRO
1Sa 24:16 Sia dunque a l’Eterno, e giudichi fra
Gb
9:33 Non c’è fra noi un a, che posi la mano
Is
2: 4 e nazione e sarà l’a fra molti popoli; ed
Mic 4: 3 e sederà come a fra nazioni potenti e
ARBOSCELLO
Gen 21:15 lasciò cadere il fanciullo sotto un a.
ARBUSTI
Is
27:10 vi giaceranno, e ne divoreranno gli a.
ARBUSTO
Gen 2: 5 sulla terra alcun a della campagna, e
ARCA
Gen 6:14 Fatti un’a di legno di gofer; falla a
15 la lunghezza dell’a sarà di trecento
16 Farai all’a una finestra, in alto, e le
16 e farai l’a a tre piani: uno da basso, un
18 e tu entrerai nell’a: tu e i tuoi figliuoli,
19 fanne entrare nell’a due d’ogni specie,
7: 1 ‘Entra nell’a tu con tutta la tua
7 entrò nell’a per scampare dalle acque
9 maschio e femmina, a Noè nell’a,
13 figliuoli con loro, entrarono nell’a:
15 di vita venne una coppia a Noè nell’a:
16 poi l’Eterno lo chiuse dentro l’a.
17 e le acque crebbero e sollevarono l’a,
18 e l’a galleggiava sulla superficie delle
23 Noè con quelli ch’erano con lui nell’a.
8: 1 tutto il bestiame ch’era con lui nell’a;
4 l’a si fermò sulle montagne di Ararat.
6 aprì la finestra che avea fatta nell’a,
9 del suo piede, e tornò a lui nell’a,
9 la prese, e la portò con sé dentro l’a.
10 di nuovo la colomba fuori dell’a.
13 e Noè scoperchiò l’a, guardò, ed ecco
16 ‘Esci dall’a tu e la tua moglie, i tuoi
19 le loro famiglie, uscirono dall’a.
9:10 da tutti quelli che sono usciti dall’a, a
18 E i figliuoli di Noè che uscirono dall’a
Es
25:10 Faranno dunque un’a di legno
14 le stanghe per gli anelli ai lati dell’a,
15 stanghe rimarranno negli anelli dell’a;
16 E metterai nell’a la testimonianza che
21 il propiziatorio in alto, sopra l’a;
21 e nell’a metterai la testimonianza che ti
22 che sono sull’a della testimonianza, ti
26:33 introdurrai l’a della testimonianza;
34 propiziatorio sull’a della testimonianza
30: 6 ch’è dinanzi all’a della testimonianza,
26 di convegno e l’a della testimonianza,
31: 7 di convegno, l’a per la testimonianza,
35:12 l’a, le sue stanghe, il propiziatorio e il
12 velo da stender davanti all’a, la tavola
37: 1 Betsaleel fece l’a di legno d’acacia;
5 gli anelli ai lati dell’a per portar l’a.
39:35 l’a della testimonianza con le sue
40: 3 Vi porrai l’a della testimonianza,
3 e stenderai il velo dinanzi all’a.
5 davanti all’a della testimonianza, e
20 la testimonianza e la pose dentro l’a,
20 mise le stanghe all’a,
20 e collocò il propiziatorio sull’a;
21 portò l’a nel tabernacolo, sospese il
21 coprì con esso l’a della testimonianza,
Lev 16: 2 davanti al propiziatorio che è sull’a,
Num 3:31 Alle loro cure erano affidati l’a, la
4: 5 con esso l’a della testimonianza;
6 poi porranno sull’a una coperta di pelli
7:89 che è sull’a della testimonianza fra i
10:33 e l’a del patto dell’Eterno andava
35 Quando l’a partiva, Mosè diceva:
14:44 ma l’a del patto dell’Eterno e Mosè
Dt
10: 1 sul monte; fatti anche un’a di legno;
2 tu spezzasti, e tu le metterai nell’a’.
3 Io feci allora un’a di legno d’acacia,
5 misi le tavole nell’a che avevo fatta, e
8 per portare l’a del patto dell’Eterno,
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che portano l’a del patto dell’Eterno,
che portavano l’a del patto dell’Eterno:
allato all’a del patto dell’Eterno,
vedrete l’a del patto dell’Eterno,
vi sarà tra voi e l’a la distanza d’un
‘Prendete in ispalla l’a del patto e
Ed essi presero in ispalla l’a del patto e
ai sacerdoti che portano l’a del patto,
l’a del patto del Signore di tutta la terra
i sacerdoti recanti l’a dell’Eterno, del
i sacerdoti che portavano l’a del patto,
che portavan l’a giunsero al Giordano
e i sacerdoti che portavan l’a ebber
che portavano l’a del patto dell’Eterno
‘Passate davanti all’a dell’Eterno, del
dinanzi all’a del patto dell’Eterno;
sacerdoti che portavano l’a del patto,
I sacerdoti che portavan l’a rimasero
l’a dell’Eterno, coi sacerdoti, passò
che portano l’a della Testimonianza,
che portavan l’a del patto dell’Eterno
porteranno davanti all’a sette trombe
‘Prendete l’a del patto, e sette
squillanti davanti all’a dell’Eterno’.
l’avanguardia preceda l’a dell’Eterno’.
e l’a del patto dell’Eterno teneva loro
e la retroguardia seguiva l’a; durante la
Così fece fare all’a dell’Eterno il giro
e i sacerdoti presero l’a dell’Eterno.
squillanti davanti all’a dell’Eterno
la retroguardia seguiva l’a dell’Eterno;
viso a terra davanti all’a dell’Eterno;
stavano in piè ai due lati dell’a,
che portavan l’a del patto dell’Eterno:
l’a del patto di Dio, in quel tempo, era
dell’Eterno dove si trovava l’a di Dio.
a Sciloh l’a del patto dell’Eterno, e
l’a del patto dell’Eterno degli eserciti,
erano là, con l’a del patto di Dio.
quando l’a del patto dell’Eterno entrò
l’a dell’Eterno era arrivata
L’a di Dio fu presa, e i due figliuoli
gli tremava il cuore per l’a di Dio.
sono morti, e l’a di Dio è stata presa’.
E come ebbe mentovato l’a di Dio, Eli
la nuova che l’a di Dio era presa e che
perché l’a di Dio era stata presa, e a
Israele, perché l’a di Dio è stata presa’.
I Filistei, dunque, presero l’a di Dio, e
presero l’a di Dio, la portarono nella
faccia a terra, davanti all’a dell’Eterno.
a terra, davanti all’a dell’Eterno; la
‘L’a dell’Iddio d’Israele non rimarrà
faremo dell’a dell’Iddio d’Israele?’
‘Si trasporti l’a dell’Iddio d’Israele a
quivi l’a dell’Iddio d’Israele. E come
Allora mandarono l’a di Dio a Ekron.
E come l’a di Dio giunse a Ekron, que’
trasportato l’a dell’Iddio d’Israele da
‘Rimandate l’a dell’Iddio d’Israele;
L’a dell’Eterno rimase nel paese dei
‘Che faremo dell’a dell’Eterno?
‘Se rimandate l’a dell’Iddio d’Israele,
Poi prendete l’a dell’Eterno e mettetela
Poi misero sul carro l’a dell’Eterno
e alzando gli occhi videro l’a, e si
I Leviti deposero l’a dell’Eterno e la
sulla quale fu posata l’a dell’Eterno, e
portato gli sguardi sull’a dell’Eterno;
E da chi salirà l’a, partendo da noi?’
hanno ricondotto l’a dell’Eterno;
menarono su l’a dell’Eterno, e la
perché custodisse l’a dell’Eterno.
l’a era stata collocata a Kiriath-Jearim
‘Fa’ accostare l’a di Dio!’
l’a di Dio era allora coi figliuoli
Giuda per trasportare di là l’a di Dio,
E posero l’a di Dio sopra un carro
con l’a di Dio,
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e Ahio andava innanzi all’a.
Uzza stese la mano verso l’a di Dio e
ei morì in quel luogo, presso l’a di Dio.
verrebbe ella da me l’a dell’Eterno?’
non volle ritirare l’a dell’Eterno presso
E l’a dell’Eterno rimase tre mesi in
gli appartiene, a motivo dell’a di Dio’.
trasportò l’a di Dio dalla casa di Obedche portavan l’a dell’Eterno avean
trasportarono su l’a dell’Eterno con
come l’a dell’Eterno entrava nella città
Portaron dunque l’a dell’Eterno, e la
e l’a di Dio sta sotto una tenda’.
‘L’a, Israele e Giuda abitano sotto le
i quali portavano l’a del patto di Dio.
essi posarono l’a di Dio, finché tutto il
‘Riporta in città l’a di Dio!
e mi farà vedere l’a e la dimora di lui;
riportarono a Gerusalemme l’a di Dio,
a Davide mio padre l’a del Signore,
davanti all’a del patto del Signore, e
per collocarvi l’a del patto dell’Eterno.
per portar su l’a del patto dell’Eterno,
i sacerdoti presero l’a,
e portarono su l’a dell’Eterno, la tenda
si raccolsero davanti all’a, e
portarono l’a del patto dell’Eterno al
le ali spiegate sopra il sito dell’a,
coprivano dall’alto l’a e le sue stanghe.
Nell’a non v’era altro se non le due
E vi ho assegnato un posto all’a, nella
dopo che l’a ebbe un luogo di riposo.
qui da noi l’a del nostro Dio; poiché
per ricondurre l’a di Dio da Kiriathper trasferire di là l’a di Dio, dinanzi
posero l’a di Dio sopra un carro nuovo,
Uzza stese la mano per reggere l’a,
lo colpì per avere stesa la mano sull’a;
farò a portare a casa mia l’a di Dio?’
E Davide non ritirò l’a presso di sé,
E l’a di Dio rimase tre mesi dalla
preparò un luogo per l’a di Dio, e
deve portare l’a di Dio tranne i Leviti;
ha scelti loro per portare l’a di Dio, e
per trasportar l’a dell’Eterno al luogo
possiate trasportar l’a dell’Eterno,
per trasportare l’a dell’Eterno,
portarono l’a di Dio sulle loro spalle,
Berekia ed Elkana erano portinai dell’a.
la tromba davanti all’a di Dio; e
e Jehija erano portinai dell’a.
per trasportare l’a del patto dell’Eterno
che portavan l’a del patto dell’Eterno,
anche tutti i Leviti che portavano l’a, i
portò su l’a del patto dell’Eterno con
E come l’a del patto dell’Eterno giunse
Portarono dunque l’a di Dio e la
Poi stabilì davanti all’a dell’Eterno
tromba davanti all’a del patto di Dio.
davanti all’a del patto dell’Eterno,
del continuo di servizio davanti all’a,
e l’a del patto dell’Eterno sta sotto una
per trasferire l’a del patto dell’Eterno e
di riposo per l’a del patto dell’Eterno e
e coprivano l’a del patto dell’Eterno.
Quanto all’a di Dio, Davide l’avea
per portar su l’a del patto dell’Eterno,
i Leviti presero l’a,
e portarono su l’a, la tenda di
si raccolsero davanti all’a, e
portarono l’a del patto dell’Eterno al
le ali spiegate sopra il sito dell’a,
coprivano dall’alto l’a e le sue stanghe.
estremità si vedevano sporgere dall’a,
Nell’a non v’era altro se non le due
l’a nella quale è il patto dell’Eterno: il
del tuo riposo, tu e l’a della tua forza!
dov’è entrata l’a dell’Eterno son santi’.
‘Collocate pure l’a santa nella casa che

Sa 132: 6 abbiamo udito che l’A era in Efrata;
8 del tuo riposo, tu e l’A della tua forza.
Ger
3:16 si dirà più: ‘L’a del patto dell’Eterno!’
Mat 24:38 sino al giorno che Noè entrò nell’a,
Luc 17:27 fino al giorno che Noè entrò nell’a, e
Ebr
9: 4 e l’a del patto, tutta ricoperta d’oro,
5 E sopra l’a, i cherubini della gloria,
11: 7 preparò un’a per la salvezza della
1Pi
3:20 mentre si preparava l’a; nella quale
Ap 11:19 si vide nel suo tempio l’a del suo patto,
ARCANGELO
1Te 4:16 con potente grido, con voce d’a e con
Giu
9 l’a Michele quando, contendendo col
ARCERI
Ger
4:29 Al rumore dei cavalieri e degli a
ARCHEI
Gen 10:17 gli Hivvei, gli A, i Sinei,
1Cr 1:15 gli Hivvei, gli A, i Sinei,
ARCHELAO
Mat 2:22 in Giudea regnava A invece d’Erode,
ARCHI
2Cr 26:14 scudi, lance, elmi, corazze, a, e fionde
Neh 4:13 le loro spade, le loro lance, i loro a.
16 stava armata di lance, di scudi, d’a, di
Sa
37:15 nel cuore, e gli a loro saranno rotti.
46: 9 rompe gli a e spezza le lance, arde i
Is
5:28 tutti i suoi a son tesi; gli zoccoli de’
13:18 I loro a atterreranno i giovani, ed essi
Ger 51:56 i suoi prodi son presi, i loro a spezzati,
Ez 39: 9 bruciando armi, scudi, targhe, a,
40:16 tutt’all’intorno; lo stesso agli a; così
21 e i suoi a avevano la stessa misura
22 Le sue finestre, i suoi a, le sue palme
22 davanti ai quali stavano i suoi a.
24 egli ne misurò i pilastri e gli a, che
25 Questa porta e i suoi a avevano delle
26 davanti ai quali stavano gli a; ed essa
29 e i suoi a avevano le stesse dimensioni.
29 Questa porta e i suoi a avevano delle
30 E c’erano tutt’all’intorno degli a di
31 Gli a della porta erano dal lato del
33 e i suoi a avevano quelle stesse
33 Questa porta e i suoi a avevano
34 Gli a della porta erano dal lato del
36 de’ suoi pilastri e de’ suoi a; e c’erano
Zac 9:10 e gli a di guerra saranno annientati.
ARCHIPPO
Col
4:17 E dite ad A: Bada al ministerio che hai
Fne
2 e ad A, nostro compagno d’armi,
ARCHITETTO
1Co 3:10 come savio a, ho posto il fondamento;
Ebr 11:10 e il cui a e costruttore è Dio.
ARCHITRAVE
Es
12: 7 e sull’a della porta delle case dove lo si
22 l’a e i due stipiti delle porte; e nessuno
23 e quando vedrà il sangue sull’a e sugli
ARCHITRAVI
1Re 7: 5 loro stipiti ed a erano quadrangolari,
Am 9: 1 i capitelli e siano scrollati gli a!
ARCHIVI
Esd 6: 1 delle ricerche nella casa degli a
ARCHIVISTA
2Sa 20:24 Joshafat, figliuolo di Ahilud, era a;
2Re 18:18 e Joah figliuolo di Asaf, l’a.
37 e Joah figliuolo d’Asaf, l’a, vennero da
2Cr 34: 8 e Joah, figliuolo di Joachaz, l’a,
Is
36: 3 e Joah, figliuolo d’Asaf, l’a, si
22 e Joah, figliuolo d’Asaf, l’a, vennero
ARCIERE
Pro 26:10 capita, è come un a che ferisce tutti.
Ger 50: 9 frecce son come quelle d’un valente a;
51: 3 Tenda l’a il suo arco contro chi tende
ARCIERI
Gen 49:23 Gli a l’hanno provocato, gli han
Gd
5:11 Lungi dalle grida degli a là tra gli
1Sa 31: 3 volse contro Saul; gli a lo raggiunsero,
3 in grande angoscia a motivo degli a.
2Sa 11:24 allora gli a tirarono sulla tua gente di
1Cr 10: 3 volse contro Saul; gli a lo raggiunsero,
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3 in grande angoscia a motivo degli a.
2Cr 35:23 E gli a tirarono al re Giosia; e il re
Gb 16:13 I suoi a mi circondano, egli mi trafigge
Sa
78: 9 di Efraim, gente di guerra, buoni a,
Is
21:17 del numero dei valorosi a di Kedar
Ger 50:29 Convocate contro Babilonia gli a, tutti
ARCO
Gen 9:13 Io pongo il mio a nella nuvola, e
14 della terra, l’a apparirà nelle nuvole,
16 L’a dunque sarà nelle nuvole, e io lo
21:16 a distanza d’un tiro d’a; perché diceva:
20 abitò nel deserto, e fu tirator d’a;
27: 3 il tuo turcasso e il tuo a, vattene fuori
48:22 Amorei, con la mia spada e col mio a’.
49:24 ma l’a suo è rimasto saldo; le sue
Gs 24:12 non fu per la tua spada né per il tuo a.
Gd 16: 7 legasse con sette corde d’a fresche,
8 le portarono sette corde d’a fresche,
1Sa 2: 4 L’a dei potenti è spezzato, e i deboli
18: 4 sua spada, al suo a e alla sua cintura.
2Sa 1:18 È l’elegia dell’a. Si trova scritta nel
22 L’a di Gionathan non tornava mai
22:35 e le mie braccia tendono un a di rame.
1Re 22:34 scoccò a caso la freccia del suo a, e
2Re 6:22 con la tua spada e col tuo a? Metti loro
9:24 Ma Jehu impugnò l’a e colpì Joram fra
13:15 ‘Prendi un a e delle frecce’;
15 e Joas prese un a e delle frecce.
16 al re d’Israele: ‘Impugna l’a’; e quegli
16 impugnò l’a; ed Eliseo posò le sue
1Cr 5:18 portavano scudo e spada, tiravan d’a
8:39 uomini forti e valorosi, tiratori d’a;
12: 2 Erano armati d’a, abili a scagliar sassi
2Cr 14: 7 che portavano scudo e tiravan d’a, tutti
17:17 uomini, armati d’a e di scudo;
18:33 scoccò a caso la freccia del suo a, e
Gb 20:24 armi di ferro, lo trafigge l’a di rame.
29:20 e l’a rinverdirà nella mia mano’.
41:20 La figlia dell’a non lo mette in fuga; le
Sa
7:12 egli ha teso l’a suo e lo tien pronto;
11: 2 Poiché, ecco, gli empi tendono l’a,
18:34 e le mie braccia tendono un a di rame.
21:12 col tuo a mirerai diritto alla loro
37:14 e teso il loro a per abbattere il misero e
44: 6 Poiché non è nel mio a che io confido,
76: 3 Quivi ha spezzato le saette dell’a, lo
78:57 si rivoltarono come un a fallace;
Is
7:24 Vi s’entrerà con le freccie e con l’a,
21:15 alla spada snudata, dinanzi all’a teso,
22: 3 senza che l’a sia stato tirato;
41: 2 e il loro a come pula portata via dal
66:19 a Tarsis, a Pul e a Lud che tiran d’a, a
Ger
6:23 Essi impugnano l’a ed il dardo; son
9: 3 Tendono la lingua, ch’è il loro a, per
46: 9 di Lud che maneggiano e tendono l’a.
49:35 Ecco, io spezzo l’a di Elam, la sua
50:14 o voi tutti che tirate d’a! Tirate contro
29 gli arcieri, tutti quelli che tirano d’a;
42 Essi impugnano l’a ed il dardo; son
51: 3 Tenda l’arciere il suo a contro
3 chi tende l’a, e contro chi s’erge
Lam 2: 4 Ha teso il suo a come il nemico, ha
3:12 Ha teso il suo a, m’ha preso come mira
Ez
1:28 l’aspetto dell’a ch’è nella nuvola in un
39: 3 butterò giù l’a dalla tua mano sinistra,
Os
1: 5 io spezzerò l’a d’Israele nella valle
7 non li salverò mediante a, né spada, né
2:18 e spezzerò e allontanerò dal paese l’a,
7:16 son diventati come un a fallace; i loro
Am 2:15 colui che maneggia l’a non potrà
Hab 3: 9 Il tuo a è messo a nudo; i dardi lanciati
Zac 9:13 Poiché io piego Giuda come un a,
13 armo l’a con Efraim, e solleverò i tuoi
10: 4 da lui l’a di battaglia, da lui usciranno
Ap
6: 2 e colui che lo cavalcava aveva un a; e
ARCOBALENO
Ap
4: 3 e attorno al trono c’era un a che, a
10: 1 sopra il suo capo era l’a; la sua faccia

ARD - ARGENTO
ARD
Gen 46:21 Ehi, Rosh, Muppim, Huppim e A.
Num 26:40 I figliuoli di Bela furono: A e Naaman;
40 da A discende la famiglia degli Arditi;
ARDA
Ger 21:12 e a sì che nessuno la possa spengere,
2Co 11:29 Chi è scandalizzato, che io non a?
ARDANO
Es
27:21 le lampade a dalla sera al mattino
Lev 24: 3 le lampade a del continuo, dalla sera al
4 a del continuo davanti all’Eterno.
ARDE
Dt
19: 6 mentre l’ira gli a in cuore, potrebbe
2Cr 28:13 e l’ira dell’Eterno a contro Israele’.
Sa
46: 9 e spezza le lance, a i carri nel fuoco.
74: 1 Perché a l’ira tua contro il gregge del
Is
9:17 Poiché la malvagità a come il fuoco,
65: 5 un fuoco che a da mane a sera.
Os
7: 6 il forno a come un fuoco divampante.
ARDENTE
Num 21: 8 ‘Fatti un serpente a, e mettilo sopra
25: 4 affinché l’a ira dell’Eterno sia rimossa
32:14 l’ira dell’Eterno anche più a contro
Gs
7:26 E l’Eterno s’acquetò dell’a sua ira.
2Re 19:31 Questo farà lo zelo a dell’Eterno degli
2Cr 28:11 poiché l’a ira dell’Eterno vi sovrasta’.
30: 8 onde l’a ira sua si ritiri da voi.
Esd 10:14 finché non sia rimossa da noi l’a ira
Neh 13:18 voi accrescete l’ira a contro ad Israele,
Sa
21: 9 Tu li metterai come in una fornace a,
119: 53 Un’ira a mi prende a motivo degli
Is
6: 6 tenendo in mano un carbone a, che
7: 4 a motivo dell’ira a di Retsin e della
13: 9 d’indignazione e d’ira a, che farà della
13 nel giorno della sua ira a.
14:29 e il suo frutto sarà un serpente a e
30: 6 la vipera e il serpente a che vola, essi
27 la sua ira è a, grande n’è la
34: 9 e la sua terra diventerà pece a.
62: 1 e la sua salvezza, come una face a.
Ger
4: 8 l’a ira dell’Eterno non s’è stornata da
11 Un vento a viene dalle alture del
26 all’Eterno, dinanzi all’a sua ira.
12:13 a motivo dell’a ira dell’Eterno!
20: 9 v’è nel mio cuore come un fuoco a,
25:37 a motivo dell’a ira dell’Eterno.
38 a motivo dell’a ira dell’Eterno.
30:24 L’a ira dell’Eterno non s’acqueterà,
49:37 su loro la calamità, la mia ira a,
51:45 sua vita d’innanzi all’a ira dell’Eterno!
Lam 1:12 m’ha afflitta nel giorno dell’a sua ira.
2: 3 Nell’a sua ira, ha infranta tutta la
4:11 ha riversata l’a sua ira, ha acceso in
Ez
7:12 perché un’ira a sovrasta a tutta la loro
Dan 3: 6 in mezzo a una fornace di fuoco a’.
11 in mezzo a una fornace di fuoco a.
15 in mezzo a una fornace di fuoco a; e
17 e ci libererà dalla fornace del fuoco a,
20 e di gettarli nella fornace del fuoco a.
21 in mezzo alla fornace del fuoco a.
23 in mezzo alla fornace del fuoco a.
26 alla bocca della fornace del fuoco a, e
7: 9 trono e le ruote d’esso erano fuoco a.
Os 11: 9 Io non sfogherò l’a mia ira, non
Gn
3: 9 e non acqueti l’a sua ira, sì che noi non
Hab 3: 5 la peste, la febbre a segue i suoi passi.
Sof
2: 2 vi piombi addosso l’a ira dell’Eterno,
Zac 12: 6 un braciere a in mezzo a delle legna,
Mal 4: 1 il giorno viene, a come una fornace; e
Gio
5:35 Egli era la lampada a e splendente e
At
7:30 nella fiamma d’un pruno a.
Gia
1:11 Il sole si leva col suo calore a e fa
Ap
8: 8 simile ad una gran montagna a fu
10 una grande stella, a come una torcia; e
19:15 vino dell’a ira dell’Onnipotente Iddio.
20 vivi nello stagno a di fuoco e di zolfo.
21: 8 sarà nello stagno a di fuoco e di zolfo,
ARDENTEMENTE
1Co 12:31 Ma desiderate a i doni maggiori. E ora

Gia
5:17 e pregò a che non piovesse, e non
ARDENTI
Num 21: 6 de’ serpenti a i quali mordevano la
Dt
8:15 pieno di serpenti a e di scorpioni, terra
Pro 26:23 Labbra a e un cuor malvagio son come
Ger
5: 8 come tanti stalloni ben pasciuti ed a;
Ez
1:13 esso era come di carboni a, come di
10: 2 empiti le mani di carboni a tolti di fra i
Os
7: 7 Tutti sono a come un forno, e divorano
Ap
4: 5 sette lampade a, che sono i sette Spiriti
ARDER
Num 16:40 s’accosti ad a profumo davanti
2Re 16:13 vi fece a sopra il suo olocausto e la sua
ARDERÀ
Sa
79: 5 La tua gelosia a essa come un fuoco?
89:46 e l’ira tua a come un fuoco?
Is
10:17 che a e divorerà i suoi rovi ed i suoi
Ger 15:14 nella mia ira, che a contro di voi.
17: 4 della mia ira, ed esso a in perpetuo.
Mat 3:12 ma a la pula con fuoco inestinguibile.
ARDERANNO
1Re 13: 2 e s’a su di te ossa umane’.
Ger 34: 5 così se ne a per te; e si farà cordoglio
ARDERE
Lev 10:15 Oltre ai grassi da a si porteranno la
1Re 13: 1 stava presso l’altare per a il profumo;
Mat 22: 7 quegli omicidi e ad a la loro città.
1Co 7: 9 perché è meglio sposarsi che a.
ARDERÒ
Nah 2:13 io a i tuoi carri che andranno in fumo,
ARDEVA
Sa 124: 3 vivi, quando l’ira loro a contro noi;
Ger 36:22 e il braciere a davanti a lui.
Luc 24:32 Non a il cuor nostro in noi mentr’egli
ARDÌ
Mat 22:46 quel giorno nessuno a più interrogarlo.
Giu
9 non a lanciare contro a lui un giudizio
ARDIRE
Gen 18:27 ‘Ecco, prendo l’a di parlare al Signore,
31 ‘Ecco, prendo l’a di parlare al Signore;
2Sa 7:27 preso l’a di rivolgerti questa preghiera.
2Re 18:20 la tua fiducia per a di ribellarti a me?
1Cr 17:25 preso l’a di rivolgerti questa preghiera.
Mar 15:43 e, preso a, si presentò a Pilato e
Fil
1:14 vie maggior a nell’annunziare senza
ARDIREBBE
Gb 13:16 un empio non a presentarsi a lui.
Rom 5: 7 uomo dabbene qualcuno a morire;
ARDIREI
Rom 15:18 perché io non a dir cosa che Cristo non
ARDISCE
1Co 6: 1 A alcun di voi, quando ha una lite con
ARDITAMENTE
Rom 15:15 Ma vi ho scritto alquanto a, come per
2Co 10: 2 a procedere a con quella sicurezza
ARDITI
Num 26:40 da Ard discende la famiglia degli A;
ARDITO
Gb 32: 6 e non ho a esporvi il mio pensiero.
41: 2 Nessuno è tanto a da provocarlo. E chi
Rom 10:20 E Isaia si fa a e dice: Sono stato
2Co 10: 1 quando sono assente sono a verso voi,
ARDIVA
Mar 12:34 E niuno a più interrogarlo.
Luc 18:13 non a neppure alzar gli occhi al cielo;
Gio 21:12 E niuno dei discepoli a domandargli:
At
5:13 Ma, degli altri, nessuno a unirsi a loro;
7:32 Mosè, tutto tremante, non a osservare.
ARDIVANO
Luc 20:40 E non a più fargli alcuna domanda.
ARDON
1Cr 2:18 ebbe da Azuba: Jescer, Shobab e A.
ARDONO
1Re 13: 2 alti luoghi che su di te a profumi,
2Cr 13:11 essi a in onor dell’Eterno gli olocausti
ARDOR
Gb 20:23 manderà contro a lui l’a della sua ira;
Ez 23:20 membra d’asino, dall’a di stalloni.
Ebr 10:27 e l’a d’un fuoco che divorerà gli
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ARDORE
Gen 31:36 tu m’abbia inseguito con tanto a?
Es
32:12 Calma l’a della tua ira e pèntiti del
Dt
13:17 l’Eterno si distolga dall’a della sua ira,
29:24 perché l’a di questa grand’ira?’
1Sa 28:18 lasciato corso all’a della sua ira contro
2Re 23:26 non desistette dall’a della grand’ira
2Cr 15:15 avean cercato l’Eterno con grande a ed
29:10 l’a della sua ira si allontani da noi.
Neh 3:20 ne restaurò con a un’altra parte,
Sa
69:24 su loro, e l’a del tuo corruccio li colga.
78:49 Scatenò su loro l’a del suo cruccio, ira,
85: 3 ti sei distolto dall’a della tua ira.
Pro 19: 2 L’a stesso, senza conoscenza, non è
Is
42:13 ecciterà il suo a come un guerriero;
25 ha riversato su Israele l’a della sua ira
Ger
2:24 aspira l’aria nell’a della sua passione,
Ez
7:14 l’a della mia ira sovrasta a tutta la loro
Nah 1: 6 può sussistere sotto l’a della sua ira?
Sof
3: 8 tutto l’a della mia ira; poiché tutta la
ARDORI
Can 8: 6 I suoi a sono a di fuoco, fiamma
ARDUA
Sa
73:16 ma la cosa mi è parsa molto a,
Dan 2:11 La cosa che il re domanda è a; e non
ARDUO
Col
2: 1 qual a combattimento io sostengo per
AREA
Ez 45: 3 misurerai un’a per il santuario, per il
48:15 formeranno un’a non consacrata
ARECH
2Re 15:25 colpì a Samaria, e con lui Argob e A,
ARELI
Gen 46:16 Shuni, Etsbon, Eri, Arodi e A.
Num 26:17 da A, la famiglia degli Areliti.
ARELITI
Num 26:17 da Areli, la famiglia degli A.
AREOPAGITA
At
17:34 fra i quali anche Dionisio l’A, una
AREOPÀGO
At
17:19 con sé, lo condussero su nell’A,
22 E Paolo, stando in piè in mezzo all’A,
ARERÀ
Os 10:11 al carro, Giuda a, Giacobbe erpicherà.
ARETA
2Co 11:32 A Damasco, il governatore del re A
ARFACSAD
Luc 3:36 di Cainam, di A, di Sem, di Noè,
ARGENTO
Gen 13: 2 molto ricco di bestiame, d’a e d’oro.
20:16 ho dato a tuo fratello mille pezzi d’a;
23:15 di terreno di quattrocento sicli d’a, che
16 quattrocento sicli d’a, di buona moneta
24:35 gli ha dato pecore e buoi, a e oro, servi
53 Il servo trasse poi fuori oggetti d’a e
37:28 e lo vendettero per venti sicli d’a a
44: 2 E metti la mia coppa, la coppa d’a, alla
8 avremmo rubato dell’a o dell’oro dalla
45:22 a Beniamino dette trecento sicli d’a e
Es
3:22 e alla sua casigliana degli oggetti d’a,
11: 2 alla sua vicina degli oggetti d’a e degli
12:35 agli Egiziani degli oggetti d’a, degli
20:23 non vi fate dii d’a, né dii d’oro.
21:32 al padrone del servo trenta sicli d’a, e
25: 3 che accetterete da loro: oro, a e rame;
26:19 Metterai quaranta basi d’a sotto le
21 e le loro quaranta basi d’a: due basi
25 otto assi, con le loro basi d’a: sedici
32 i chiodi d’oro e poseranno su basi d’a.
27:10 e le aste delle colonne saranno d’a.
11 e le aste delle colonne saranno d’a.
17 saran congiunte con delle aste d’a;
17 i loro chiodi saranno d’a, e le loro basi
31: 4 per lavorar l’oro, l’a e il rame,
35: 5 un’offerta all’Eterno: oro, a, rame;
24 Chiunque prelevò un’offerta d’a e di
32 per lavorar l’oro, l’a e il rame,
36:24 quaranta basi d’a sotto le venti assi:
26 assi, con le loro quaranta basi d’a: due
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otto assi, con le loro basi d’a: sedici
colonne, si fusero quattro basi d’a.
e le aste delle colonne erano d’a.
e le aste delle colonne erano d’a.
e le aste delle colonne erano d’a.
e le aste delle colonne erano d’a,
delle colonne eran rivestiti d’a, e tutte
eran congiunte con delle aste d’a.
di rame; i loro chiodi eran d’a, e i loro
capitelli e le loro aste eran rivestiti d’a.
E l’a di quelli della raunanza de’ quali
I cento talenti d’a servirono a fondere
stima in sicli d’a a siclo di santuario,
ai sessant’anni, cinquanta sicli d’a,
sarà di cinque sicli d’a per un maschio,
e di tre sicli d’a per una femmina.
cinquanta sicli d’a per un omer di seme
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
piatto d’a del peso di centotrenta sicli,
un bacino d’a di settanta sicli, secondo
dodici piatti d’a, dodici bacini d’a,
ogni piatto d’a pesava centotrenta sicli
e ogni bacino d’a, settanta; il totale
dell’a dei vasi fu duemila quattrocento
‘Fatti due trombe d’a;
le farai d’a battuto; ti serviranno per
la tua stima, per cinque sicli d’a, a
mi desse la sua casa piena d’a e d’oro,
mi desse la sua casa piena d’a e d’oro,
L’oro, l’a, il rame, il ferro, lo stagno e
non prenderai per te l’a ch’è su quelle,
accrescersi il tuo a e il tuo oro, ed
e neppure abbia gran quantità d’a e
a un’ammenda di cento sicli d’a, che
della fanciulla cinquanta sicli d’a, ed
gl’idoli di legno, di pietra, d’a e d’oro,
Ma tutto l’a, l’oro e gli oggetti di rame
presero soltanto l’a, l’oro e gli oggetti
duecento sicli d’a e una verga d’oro
in mezzo alla mia tenda; e l’a è sotto’.
v’era nascosto; e l’a stava sotto.
presero Acan, figliuolo di Zerach, l’a,
con moltissimo bestiame, con a, oro,
non ne riportarono un pezzo d’a.
E gli diedero settanta sicli d’a, che
ciascuno mille e cento sicli d’a’.
‘I mille cento sicli d’a che t’hanno
a sua madre i mille cento sicli d’a, e
‘Io consacro di mano mia quest’a a pro
ebbe restituito l’a a sua madre, questa
ti darò dieci sicli d’a all’anno, un
per avere una moneta d’a e un tozzo di
in possesso del quarto d’un siclo d’a;
e Joram portò seco de’ vasi d’a, dei
l’a e l’oro tolto alle nazioni che avea
di darti dieci sicli d’a e una cintura’.
fossero messi in mano mille sicli d’a,
non è questione d’a o d’oro; e non
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1Re

l’aia ed i buoi per cinquanta sicli d’a;
Poi Salomone fece portare l’a, l’oro e
Nulla era d’a;
dell’a non si faceva alcun conto al
veniva a portare oro, a, avorio,
gli portava il suo dono: vasi d’a, vasi
E il re fece sì che l’a era in
veniva a costare seicento sicli d’a; un
che avea consacrate egli stesso: a, oro,
Allora Asa prese tutto l’a e l’oro ch’era
Ecco, io ti mando in dono dell’a e
il monte di Samaria per due talenti d’a;
Il tuo a ed il tuo oro sono miei; così
mandato a dire che tu mi dessi il tuo a
i miei figliuoli, il mio a e il mio oro, ed
ovvero pagherai un talento d’a.
partì, prese seco dieci talenti d’a,
da’ loro un talento d’a e due mute di
chiuse due talenti d’a in due sacchi con
d’asino vi si vendeva ottanta sicli d’a,
di sterco di colombi, cinque sicli d’a.
e portaron via a, oro, vesti, e andarono
per la casa dell’Eterno, né coppe d’a,
né alcun altro utensile d’oro o d’a;
E prese tutto l’oro e l’a e tutti i vasi
Menahem diede a Pul mille talenti d’a
a ragione di cinquanta sicli d’a a testa.
E Achaz prese l’a e l’oro che si poté
trecento talenti d’a e trenta talenti
tutto l’a che si trovava nella casa
tutte le sue cose preziose, l’a, l’oro, gli
un’indennità di cento talenti d’a e di
Joiakim diede a Faraone l’a e l’oro;
cavò dal popolo del paese l’a e l’oro
l’a di ciò ch’era d’a.
seco ogni sorta di vasi d’oro, d’a, e di
come avea già consacrato l’a e l’oro
mandarono mille talenti d’a per
un milione di talenti d’a, e una
Quanto all’oro, all’a, al rame, al ferro,
e il modello di tutti gli utensili d’a, col
relativo peso d’a per tutti gli utensili
del peso dei candelabri d’a, col peso
e del peso dell’a per le tavole d’a;
e del peso dell’a per ciascuna
delle coppe d’a;
dell’a per ciò che deve esser d’a,
in proprio un tesoro d’oro e d’a, io lo
e settemila talenti d’a purissimo, per
l’a per ciò che dev’esser d’a, e per tutti
diecimila talenti d’a, diciottomila
E il re fece sì che l’a e l’oro erano a
per il costo di seicento sicli d’a; un
un uomo abile a lavorare l’oro, l’a, il
il quale è abile a lavorare l’oro, l’a, il
E Salomone fece portare l’a, l’oro e
recavano a Salomone dell’oro e dell’a.
dell’a non si faceva alcun conto al
recando oro, a, avorio, scimmie e
gli portava il suo dono: vasi d’a, vasi
E il re fece sì che l’a era in
che avea consacrate egli stesso: a, oro,
Asa trasse dell’a e dell’oro dai tesori
Ecco, io ti mando dell’a e dell’oro; va’,
e un tributo in a; anche gli Arabi gli
avea fatto ad essi grandi doni d’a,
delle coppe, e altri utensili d’oro e d’a.
forti e valorosi, per cento talenti d’a.
E prese tutto l’oro e l’a e tutti i vasi
diedero quell’anno cento talenti d’a,
e si fece de’ tesori per riporvi a, oro,
di un’indennità di cento talenti d’a e
la gente del luogo li assista con a, con
li fornirono d’oggetti d’a, d’oro, di
mille bacini d’a, ventinove coltelli,
quattrocentodieci coppe d’a di
Tutti gli oggetti d’oro e d’a erano in
cinquemila mine d’a e cento vesti
utensili d’oro e d’a della casa di Dio,
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utensili d’oro e d’a della casa di Dio,
e per portare l’a e l’oro che il re ed i
e tutto l’a e l’oro che troverai in tutta
Del rimanente dell’a e dell’oro farete,
fino a cento talenti d’a, a cento cori di
e pesai loro l’a, l’oro, gli utensili,
mani seicentocinquanta talenti d’a,
degli utensili d’a per il valore di cento
e quest’a e quest’oro sono un’offerta
ricevettero pesato l’a e l’oro, e gli
pesammo nella casa del nostro Dio l’a,
pane e vino, oltre a quaranta sicli d’a;
e duemila duecento mine d’a.
duemila mine d’a e sessantasette vesti
e di scarlatto a degli anelli d’a e a delle
V’eran dei divani d’oro e d’a sopra un
e io pagherò diecimila talenti d’a in
dell’oro e che empiron d’a le lor case;
ti sarà come l’a acquistato con fatica.
Se accumula l’a come polvere, se
e l’a l’avrà come sua parte l’innocente.
Ha una miniera l’a, e l’oro un luogo
né la si compra a peso d’a.
e ognuno d’essi gli dette un pezzo d’a
sono a affinato in un crogiuolo di terra,
ci hai passati al crogiuolo come l’a.
le ali della colomba si son coperte d’a,
che si prostrano recando verghe d’a.
E fece uscire gli Israeliti con a ed oro,
I loro idoli sono a ed oro, opera di
di migliaia di monete d’oro e d’a.
Gl’idoli delle nazioni sono a e oro,
se la cerchi come l’a e ti dai a scavarla
procura è preferibile a quel dell’a, e il
Ricevete la mia istruzione anziché l’a,
e il mio prodotto val più che a eletto.
La lingua del giusto è a eletto; il cuore
intelligenza preferibile a quel dell’a!
La coppella è per l’a e il fornello per
e la stima, all’a e all’oro.
Togli dall’a le scorie, e ne uscirà un
come pomi d’oro in vasi d’a cesellato.
son come schiuma d’a spalmata sopra
Il crogiuolo è per l’a, il forno fusorio
accumulai a, oro, e le ricchezze dei re
Chi ama l’a non è saziato con l’a; e chi
prima che il cordone d’a si stacchi, il
delle collane d’oro con de’ punti d’a.
Ne ha fatto le colonne d’a, la spalliera
costruiremo su lei una torretta d’a; se
portava, come frutto, mille sicli d’a.
Il tuo a s’è cangiato in scorie, il tuo
Il loro paese è pieno d’a e d’oro, e
ai topi ed ai pipistrelli gl’idoli d’a e
viti del valore di mille sicli d’a,
i quali non fanno alcun caso dell’a, e
vostre immagini scolpite ricoperte d’a,
ognuno getterà via i suoi idoli d’a e i
teneva i suoi oggetti di valore, l’a,
d’oro e vi salda delle catenelle d’a.
pesano l’a nella bilancia; pagano un
voluto affinare, ma senza ottenerne a,
i tuoi figliuoli di lontano col loro a o
invece del ferro, farò venir dell’a;
Saranno chiamati: a di rifiuto, perché
lo si adorna d’a e d’oro, lo si fissa con
a battuto in lastre portato da Tarsis,
gli pesai il danaro, diciassette sicli d’a.
e l’a di ciò ch’era d’a.
Getteranno il loro a per le strade, e il
il loro a e il loro oro non li potranno
Così fosti adorna d’oro e d’a, e fosti
gioielli fatti del mio oro e del mio a,
mezzo al fornello; son tutti scorie d’a.
Come si raduna l’a, il rame, il ferro, il
Come l’a è fuso in mezzo al fornello,
fornisce i tuoi mercati d’a, di ferro, di
hai ammassato oro e a nei tuoi tesori;
per portar via l’a e l’oro, per pigliare
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2:32 il suo petto e le sue braccia eran d’a; il
35 l’a e l’oro furon frantumati insieme, e
45 il ferro, il rame, l’argilla, l’a e l’oro.
5: 2 si recassero i vasi d’oro e d’a che
4 lodarono gli dèi d’oro, d’a, di rame, di
23 e tu hai lodato gli dèi d’a, d’oro, di
11: 8 e coi loro preziosi arredi d’a e d’oro; e
38 onorerà con oro, con a, con pietre
43 E s’impadronirà de’ tesori d’oro e d’a,
Os
2: 8 che le prodigavo l’a e l’oro, di cui essi
3: 2 comprai dunque per quindici sicli d’a,
8: 4 si son fatti, col loro a e col loro oro,
13: 2 si fanno col loro a delle immagini fuse,
Gl
3: 5 avete preso il mio a e il mio oro, e
Nah 2: 9 Predate l’a, predate l’oro! Vi son de’
Hab 2:19 Ecco, è ricoperta d’oro e d’a, ma non
Sof
1:18 Né il loro a né il loro oro li potrà
Ag
2: 8 Mio è l’a e mio è l’oro, dice l’Eterno
Zac 6:11 prendi dell’a e dell’oro, fanne delle
9: 3 ed ha ammassato a come polvere, e oro
11:12 pesarono il mio salario; trenta sicli d’a.
13 E io presi i trenta sicli d’a, e li gettai
13: 9 fuoco, e lo affinerò come si affina l’a,
14:14 saranno ammassate: oro, a, vesti in
Mal 3: 3 si sederà, affinando e purificando l’a; e
3 li depurerà come si fa dell’oro e dell’a;
Mat 10: 9 Non fate provvisione né d’oro, né d’a,
26:15 Ed essi gli contarono trenta sicli d’a.
27: 3 e riportò i trenta sicli d’a ai capi
9 E presero i trenta sicli d’a, prezzo di
At
3: 6 Dell’a e dell’oro io non ne ho; ma
17:29 la Divinità sia simile ad oro, ad a, o a
19:19 a cinquantamila dramme d’a.
24 faceva de’ tempietti di Diana in a,
20:33 Io non ho bramato né l’a, né l’oro, né
1Co 3:12 su questo fondamento oro, a, pietre di
2Ti
2:20 son soltanto dei vasi d’oro e d’a, ma
Gia
5: 3 e il vostro a sono arrugginiti, e la loro
1Pi
1:18 con a o con oro, siete stati riscattati dal
Ap
9:20 e gl’idoli d’oro e d’a e di rame e di
18:12 mercanzie d’oro, d’a, di pietre
ARGILLA
Es
1:14 adoprandoli nei lavori d’a e di mattoni,
Gb
4:19 in quelli che stanno in case d’a, che
10: 9 ricordati che m’hai plasmato come a...
13:12 i vostri baluardi son baluardi d’a.
33: 6 a Dio; anch’io, fui tratto dall’a.
Is
29:16 Il vasaio sarà egli reputato al par dell’a
41:25 come il vasaio che calca l’a.
45: 9 L’a dirà essa a colui che la forma:
64: 8 noi siamo l’a; tu, colui che ci formi; e
Ger 18: 4 come succede all’a in man del vasaio,
6 Ecco, quel che l’a è in mano al vasaio,
43: 9 e nascondile nell’a della fornace da
Dan 2:33 piedi, in parte di ferro e in parte d’a.
34 colpì i piedi di ferro e d’a della statua,
35 Allora il ferro, l’a, il rame, l’argento e
41 in parte d’a di vasaio e in parte di
41 visto il ferro mescolato con la molle a.
42 erano in parte di ferro e in parte d’a,
43 visto il ferro mescolato con la molle a,
43 che il ferro non s’amalgama con l’a.
45 e spezzare il ferro, il rame, l’a,
Nah 3:14 Entra nella malta, pesta l’a! Restaura
Rom 9:21 Il vasaio non ha egli potestà sull’a, da
Ap
2:27 frantumandole a mo’ di vasi d’a; come
ARGILLOSO
1Re 7:46 in un suolo a, fra Succoth e Tsarthan.
2Cr 4:17 in un suolo a, fra Succoth e Tsereda.
ARGOB
Dt
3: 4 sessanta città, tutta la contrada d’A, il
13 tutta la regione di A con tutto Basan,
14 prese tutta la regione di A, sino ai
1Re 4:13 aveva anche la regione di A ch’è in
2Re 15:25 lo colpì a Samaria, e con lui A e Arech,
ARGOMENTI
Gb 23: 4 riempirei d’a la mia bocca.
32:11 ho ascoltato i vostri a, mentre andavate
2Pi
3:16 parlando in esse di questi a; nelle quali

ARGOMENTO
Sa
22:25 Tu sei l’a della mia lode nella grande
Ger 33: 9 città sarà per me un palese a di gioia,
Gia
1: 2 come a di completa allegrezza le prove
ARIA
Gb
9:27 deporre quest’a triste e rasserenarmi’;
30:22 Mi levi per a, mi fai portar via dal
41: 8 tocca l’altro, e tra loro non passa l’a.
Sa 105: 28 Mandò le tenebre e fece oscurar l’a,
Pro 30:19 la traccia dell’aquila nell’a, la traccia
Ger
2:24 che aspira l’a nell’ardore della sua
14: 6 aspirano l’a come gli sciacalli; i loro
48:40 il nemico fende l’a come l’aquila,
49:22 nemico sale, fende l’a, come l’aquila,
At
22:23 loro vesti e lanciavano la polvere in a,
1Co 9:26 al pugilato, ma non come chi batte l’a;
14: 9 si capirà quel che dite? Parlerete in a.
Ef
2: 2 il principe della potestà dell’a, di
1Te 4:17 a incontrare il Signore nell’a; e così
Ap
9: 2 e l’a furono oscurati dal fumo del
16:17 angelo versò la sua coppa nell’a; e una
ARIDA
Dt
8:15 e di scorpioni, terra a, senz’acqua;
Gs 15:19 tu m’hai stabilita in una terra a, dammi
Gd
1:15 tu m’hai data una terra a dammi anche
Sa
63: 1 la mia carne ti brama in una terra a,
68: 6 solo i ribelli dimorano in terra a.
107: 35 stagno, e la terra a in fonti d’acqua.
Is
25: 5 Come il calore è domato in una terra a,
35: 1 Il deserto e la terra a si rallegreranno,
41:18 e della terra a una terra di sorgenti;
44: 3 e dei ruscelli sulla terra a; spanderò il
Ger 50:12 un deserto, una terra a, una solitudine.
51:43 una desolazione, una terra a, un
Os
2: 3 la ridurrò come una terra a, e la farò
Gl
2:20 e lo caccerò in una terra a e desolata;
ARIDAI
Est
9: 9 A, e Vaizatha, i dieci figliuoli di
ARIDATHA
Est
9: 8 Adalia, A,
ARIDI
Sa 105: 41 esse corsero per luoghi a, come un
Is
40: 3 appianate ne’ luoghi a una strada per il
58:11 sazierà l’anima tua ne’ luoghi a, darà
Ger 17: 6 dimora in luoghi a, nel deserto, in terra
Ez 30:12 E io muterò i fiumi in luoghi a, darò il
Mat 12:43 va attorno per luoghi a, cercando
Luc 11:24 va attorno per luoghi a, cercando
ARIDITÀ
Dt
28:22 d’arsura, d’a, di carbonchio e di
Ger
2: 6 per un paese d’a e d’ombra di morte,
Os 13: 5 nel deserto, nel paese della grande a.
ARIDO
Sa 107: 33 e le fonti dell’acqua in luogo a;
Is
19: 5 al mare, il fiume diverrà secco, a;
32: 2 come de’ corsi d’acqua in luogo a,
53: 2 come una radice ch’esce da un a suolo;
Ez 19:13 nel deserto in un suolo a ed assetato;
Sof
2:13 un luogo a come il deserto.
ARIEL
Esd
8:16 Allora feci chiamare i capi Eliezer, A,
Is
29: 1 Guai ad A, ad A, città dove accampò
2 Poi stringerò A da presso; vi saranno
2 e gemiti, ed ella mi sarà come un A.
7 le nazioni che marciano contro ad A,
ARIETI
Ez
4: 2 contro di lei, d’ogn’intorno, degli a.
21:27 Gerusalemme per collocarvi degli a,
27 per collocare gli a contro le porte, per
26: 9 dirigerà contro le tue mura i suoi a, e
ARIM
Esd
2:25 Gli uomini di Kiriath-A, di Kefira e di
ARIMATEA
Mat 27:57 venne un uomo ricco di A, chiamato
Mar 15:43 venne Giuseppe d’A, consigliere
Luc 23:51 ed era da A, città de’ Giudei, e
Gio 19:38 Giuseppe d’A, che era discepolo di
ARIOC
Gen 14: 1 d’A re di Ellasar, di Kedorlaomer re di
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9 Amrafel re di Scinear e A re di Ellasar:
2:14 ad A, capo delle guardie del re, il quale
15 la parola e disse ad A, ufficiale del re:
15 Allora A fece sapere la cosa a Daniele.
24 da A, a cui il re aveva dato l’incarico di
25 A menò in tutta fretta Daniele davanti
ARISAI
Est
9: 9 A, Aridai, e Vaizatha, i dieci figliuoli
ARISTARCO
At
19:29 e A, Macedoni, compagni di viaggio di
20: 4 e i Tessalonicesi A e Secondo, e Gaio
27: 2 con noi A, Macedone di Tessalonica.
Col
4:10 Vi salutano A, il mio compagno di
Fne
24 A, Dema, Luca, miei compagni
ARISTOBULO
Rom 16:10 Salutate que’ di casa di A.
ARKEI
Gs 16: 2 passava per la frontiera degli A ad
ARKITA
2Sa 15:32 ecco farglisi incontro Hushai, l’A, con
16:16 Hushai, l’A, l’amico di Davide,
17: 5 ‘Chiamate ancora Hushai, l’A, e
14 ‘Il consiglio di Hushai, l’A, è migliore
1Cr 27:33 Hushai, l’A, era amico del re;
ARMA
2Sa 23: 7 chi le tocca s’a d’un ferro o d’un’asta
2Cr 23:10 attorno al re, ciascuno con l’a in mano,
Neh 4:17 e con l’altra tenevano la loro a;
23 ognuno avea l’a a portata di mano.
Is
54:17 Nessun’a fabbricata contro di te
Ez
9: 1 abbia in mano la sua a di distruzione’.
2 aveva in mano la sua a di distruzione; e
ARMATA
Esd 4:23 e li obbligarono, a mano a, a
8:22 di chiedere al re una scorta a e de’
Neh 4:16 e l’altra metà stava a di lance, di scudi,
Est
8:11 tutta la gente a, di qualunque popolo e
ARMATE
Gen 49:19 Gad, l’assaliranno delle bande a, ma
Num 32:20 se vi a per andare a combattere davanti
1Cr 7: 4 trentaseimila uomini in schiere a per la
ARMATEVI
1Pi
4: 1 anche voi a di questo stesso pensiero,
ARMATI
Es
13:18 E i figliuoli d’Israele salirono a dal
Num 31: 5 dodicimila uomini, a per la guerra.
32:27 i tuoi servi, tutti quanti a per la guerra,
29 tutti a per combattere davanti
30 Ma se non passano a con voi, avranno
Dt
3:18 marcerete a alla testa de’ figliuoli
Gd 18:17 alla porta coi seicento uomini a.
1Cr 12: 2 Erano a d’arco, abili a scagliar sassi ed
23 il numero degli uomini a per la guerra,
24 seimila ottocento, a per la guerra.
34 uomini a di scudo e lancia.
35 Dei Daniti, a per la guerra,
2Cr 17:17 uomini, a d’arco e di scudo;
Ger 22: 7 devastatori a ciascuno delle sue armi;
ARMATO
Gb 41:22 Il suo ventre è a di punte acute, e
Pro
6:11 e la tua indigenza, come un uomo a.
24:34 e la tua indigenza, come un uomo a.
Luc 11:21 Quando l’uomo forte, ben a, guarda
ARMATURA
1Sa 17:38 Saul rivestì Davide della sua propria a,
39 cinse la spada di Saul sopra la sua a, e
39 ‘Io non posso camminare con quest’a;
54 ma ripose l’a di lui nella sua tenda.
2Sa 21:16 e portava un’a nuova, manifestò il
2Cr 34:11 per l’a e la travatura delle case che i re
Gb 41: 4 gran forza, della bellezza della sua a.
Hab 2:11 la trave le risponde dall’a di legname.
Luc 11:22 gli toglie tutta l’a nella quale si
Ef
6:11 Rivestitevi della completa a di Dio,
13 Perciò, prendete la completa a di Dio,
ARMENTI
Gen 32: 7 i greggi, gli a, i cammelli, e disse:
34:28 presero i loro greggi, i loro a, i loro
45:10 i tuoi greggi, i tuoi a, e tutto quello che
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46:32 menato seco i loro greggi, i loro a, e
47: 1 miei fratelli coi loro greggi, coi loro a
50: 8 i loro bambini, i loro greggi e i loro a.
Es
10: 9 coi nostri a, perché dobbiam celebrare
24 soltanto i vostri greggi e i vostri a;
12:32 Prendete i vostri greggi e i vostri a,
38 e avevano pure greggi, a, bestiame in
Es
34: 3 e greggi ed a non pascolino nei pressi
Lev 3: 1 se offre capi d’a, un maschio o una
Num 11:22 Si scanneranno per loro greggi ed a in
Dt
12: 6 e i primogeniti de’ vostri a e de’ vostri
17 né i primogeniti de’ tuoi a e de’ tuoi
14:23 e i primi parti de’ tuoi a e de’ tuoi
15:19 maschio che ti nascerà ne’ tuoi a e ne’
16: 2 con vittime de’ tuoi greggi e de’ tuoi a,
1Sa 30:20 riprese anche tutti i greggi e tutti gli a;
Ecc 2: 7 ebbi pure greggi ed a, in gran numero,
Ger 31:12 all’olio, al frutto de’ greggi e degli a; e
Gl
1:18 Gli a son costernati, perché non c’è
Gn
3: 7 a e greggi, non assaggino nulla; non si
ARMENTO
Gen 18: 7 Poi Abrahamo corse all’a, ne tolse un
Lev 1: 2 di capi d’a o di capi di gregge.
3 sua offerta è un olocausto di capi d’a,
27:32 E ogni decima dell’a o del gregge, il
ARMERANNO
Num 32:21 se tutti quelli di voi che s’a passeranno
ARMERIA
Can 4: 4 edificata per essere un’a; mille scudi vi
Ger 50:25 L’Eterno ha aperto la sua a, e ha tratto
ARMI
Gen 27: 3 Deh, prendi ora le tue a, il tuo turcasso
Num 32:17 ci terremo pronti, in a, per marciare
32 Passeremo in a, davanti all’Eterno, nel
Dt
1:41 E ognun di voi cinse le a, e vi metteste
Gs
1:14 passerete in a alla testa de’ vostri
4:12 passarono in a davanti ai figliuoli
Gd
9:54 il giovane che gli portava le a, e gli
18:11 da Tsorea e da Eshtaol, muniti d’a.
16 muniti delle loro a, si misero davanti
1Sa 20:40 Gionathan diede le sue a al suo
21: 8 meco né la mia spada né le mie a, tanto
31: 9 testa a Saul, lo spogliarono delle sue a,
10 e collocarono le a di lui nel tempio di
2Sa 1:26 sono state infrante le loro a?
24: 9 uomini forti, atti a portare le a; e in
1Re 10:25 vasi d’argento, vasi d’oro, vesti, a,
20:11 Chi cinge l’a non si glori come chi le
2Re 3:21 quelli ch’erano in età di portare le a, e
10: 2 nonché una città fortificata e delle a,
11: 8 bene il re, ognuno con le a alla mano; e
11 I soldati, con le a alla mano, presero
1Cr 10: 9 e portaron via la sua testa e le sue a, e
10 e collocarono le a di lui nella casa del
12:33 combattimento di tutte le a da guerra, e
37 combattimento di tutte le a da guerra,
21: 5 e centomila uomini atti a portare le a; e
5 uomini atti a portar le a.
2Cr 9:24 vasi d’argento, vasi d’oro, vesti, a,
23: 7 da ogni lato, ognuno colle a alla mano;
32: 5 e fece fare gran quantità d’a e di scudi.
Gb 20:24 Se scampa alle a di ferro, lo trafigge
39:21 sua forza; si slancia incontro alle a.
Sa 140: 7 coperto il mio capo nel giorno dell’a.
Can 3: 8 la spada, sono esperti nelle a; ciascuno
Is
32: 7 Le a dell’impostore sono malvage; ei
Ger 21: 4 far rientrare nella città le a di guerra
22: 7 devastatori, armati ciascuno delle sue a;
50:25 tratto fuori le a della sua indignazione;
Ez 23:24 Essi vengono contro di te con a, carri e
32:27 de’ morti con le loro a da guerra, e
39: 9 faranno de’ fuochi, bruciando a, scudi,
10 giacché faran del fuoco con quelle a; e
Gio 18: 3 venne là con lanterne e torce ed a.
Rom 13:12 e indossiamo le a della luce.
2Co 6: 7 per le a di giustizia a destra e a sinistra,
10: 4 infatti le a della nostra guerra non sono
Fne
2 e ad Archippo, nostro compagno d’a,

ARMO
Zac 9:13 come un arco, a l’arco con Efraim, e
ARMÒ
Gen 14:14 a trecentodiciotto de’ suoi più fidati
1Sa 17:38 un elmo di rame, e lo a di corazza.
ARMONI
2Sa 21: 8 avea partoriti a Saul, A e Mefibosheth,
ARMONIA
2Co 6:15 E quale a fra Cristo e Beliar? O che
1Ti
1:18 in a con le profezie che sono state
ARNAN
1Cr 3:21 i figliuoli di Refaia, i figliuoli d’A, i
ARNESI
2Sa 24:22 e gli a da buoi serviranno per legna.
1Re 19:21 con le legna degli a de’ buoi ne cosse
Sa
76: 3 lo scudo, la spada e gli a di guerra.
Zac 11:15 anche gli a d’un pastore insensato.
ARNI
Luc 3:33 di Aminadab, di Admin, di A, di
ARNIONI
Es
29:13 i due a e il grasso che v’è sopra, e farai
22 i due a e il grasso che v’è sopra e la
Lev 3: 4 i due a e il grasso che v’è sopra e che
4 del fegato, che staccherà vicino agli a.
10 i due a e il grasso che v’è sopra e che
10 del fegato, che staccherà vicino agli a.
15 i due a e il grasso che v’è sopra e che
15 del fegato, che staccherà vicino agli a.
4: 9 i due a e il grasso che v’è sopra e che
10 del fegato, che staccherà vicino agli a,
7: 4 i due a, il grasso che v’è sopra e che
4 fegato, che si staccherà vicino agli a.
8:16 rete del fegato, i due a col loro grasso,
25 rete del fegato, i due a, il loro grasso, e
9:10 ma il grasso, gli a e la rete del fegato
19 interiora, gli a e la rete del fegato;
Is
34: 6 e di capri, di grasso d’a di montoni;
ARNON
Num 21:13 si accamparono dall’altro lato dell’A,
13 poiché l’A è il confine di Moab, fra
14 ... Vaheb in Sufa, e le valli dell’A
24 il suo paese dall’A fino al Jabbok, sino
26 avea tolto tutto il suo paese fino all’A.
29 i padroni delle alture dell’A.
22:36 che è sul confine segnato dall’A, alla
Dt
2:24 partite, e passate la valle dell’A; ecco,
36 Aroer, che è sull’orlo della valle dell’A
3: 8 dalla valle dell’A al monte Hermon
12 parte da Aroer, presso la valle dell’A, e
16 e il paese fino alla valle dell’A, fino al
4:48 che è sull’orlo della valle dell’A, fino
Gs 12: 1 dalla valle dell’A fino al monte
2 che è sull’orlo della valle dell’A,
13: 9 da Aroer sull’orlo della valle d’A, e
16 da Aroer sull’orlo della valle dell’A, e
Gd 11:13 dall’A fino allo Jabbok e al Giordano;
18 e si accampò di là dall’A, senza entrare
18 perché l’A segna il confine di Moab.
22 dall’A allo Jabbok, e dal deserto al
26 e in tutte le città lungo l’A; perché non
2Re 10:33 ad Aroer ch’è presso la valle dell’A,
Is
16: 2 le figliuole di Moab ai guadi dell’A.
Ger 48:20 annunziate sull’A che Moab è
AROD
Num 26:17 da A, la famiglia degli Aroditi; da
ARODI
Gen 46:16 Haggi, Shuni, Etsbon, Eri, A e Areli.
ARODITI
Num 26:17 da Arod, la famiglia degli A; da Areli,
AROER
Num 32:34 di Gad edificarono Dibon, Ataroth, A,
Dt
2:36 Da A, che è sull’orlo della valle
3:12 parte da A, presso la valle dell’Arnon,
4:48 da A, che è sull’orlo della valle
Gs 12: 2 da A, che è sull’orlo della valle
13: 9 da A sull’orlo della valle d’Arnon, e
16 da A sull’orlo della valle dell’Arnon, e
25 fino ad A che è dirimpetto a Rabba,
Gd 11:26 ad A e nelle città del suo territorio, e in
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33 sconfitta, da A fin verso Minnith,
1Sa 30:28 a quelli d’A, a quelli di Sifmoth, a
2Sa 24: 5 e si accamparono ad A, a destra della
2Re 10:33 fino ad A ch’è presso la valle
1Cr 5: 8 Bela dimorava ad A e si estendeva fino
11:44 e Jeiel, figliuoli di Hotham, da A;
Is
17: 2 Le città d’A sono abbandonate; son
Ger 48:19 O tu che abiti in A, fermati per la
AROMA
Can 3: 6 e d’incenso e d’ogni a de’ mercanti?
4:14 mirra e d’aloe, e d’ogni più squisito a.
AROMATICA
Es
30:23 cioè duecentocinquanta; di canna a,
Ez 27:19 cassia, canna a, sono fra i prodotti di
AROMATICI
1Cr 9:30 Quelli che preparavano i profumi a
AROMATICO
Es
30:23 di cinnamomo a, la metà, cioè
Can 8: 2 e io ti darei a bere del vino a, del succo
AROMI
Gen 37:25 coi suoi cammelli carichi di a, di
43:11 un po’ di miele, degli a e della mirra,
Es
25: 6 a per l’olio della unzione e per il
30:23 ‘Prenditi anche de’ migliori a: di mirra
34 ‘Prenditi degli a, della resina, della
34 degli a con incenso puro, in dosi
35: 8 a per l’olio dell’unzione e per il
28 a e olio per il candelabro, per l’olio
1Re 10: 2 con cammelli carichi di a, d’oro in
10 grandissima quantità di a, e delle pietre
10 tanti a quanti ne diede la regina di
25 vasi d’oro, vesti, armi, a, cavalli e
2Re 20:13 l’argento, l’oro, gli a, gli olî finissimi,
1Cr 9:29 farina, il vino, l’olio, l’incenso e gli a.
2Cr 9: 1 con cammelli carichi di a, d’oro in
9 grandissima quantità di a e delle pietre
9 preziose. Non vi furon più tali a, come
24 vasi d’oro, vesti, armi, a, cavalli, muli;
16:14 e di varie sorta d’a composti con arte
32:27 oro, pietre preziose, a, scudi, ogni
Est
2:12 e sei mesi con a e altri cosmetici usati
Can 4:10 tuoi profumi è più soave di tutti gli a!
16 giardino, sì che se ne spandano gli a!
5: 1 ho còlto la mia mirra e i miei a; ho
13 Le sue gote son come un’aia d’a, come
6: 2 nell’aie degli a a pasturare i greggi ne’
8:14 od un cerbiatto, sui monti degli a!
Is
39: 2 l’argento, l’oro, gli a, gli olî preziosi,
Ger 34: 5 e come si arsero a per i tuoi padri, gli
Ez 27:22 i tuoi mercati di tutti i migliori a,
Mar 16: 1 comprarono degli a per andare a
Luc 23:56 tornate, prepararono a ed olî odoriferi.
24: 1 portando gli a che aveano preparato.
Gio 19:40 e lo avvolsero in pannilini con gli a,
ARONNE
Luc 1: 5 e sua moglie era delle figliuole d’A e si
At
7:40 dicendo ad A: Facci degl’iddii che
Ebr
5: 4 chiamato da Dio, come nel caso d’A.
7:11 e non scelto secondo l’ordine d’A?
9: 4 la verga d’A che avea fiorito, e le
ARPA
1Sa 16:16 cercare un uomo che sappia sonar l’a;
23 Davide pigliava l’a e si metteva a
18:10 mentre Davide sonava l’a, come solea
19: 9 e Davide stava sonando l’a.
2Re 3:15 ora conducetemi qua un sonatore d’a’.
Sa
81: 2 il cembalo, l’a deliziosa, col saltèro.
92: 3 saltèro, con l’accordo solenne dell’a!
Is
16:11 viscere fremono per Moab come un’a,
24: 8 il suono allegro dell’a è cessato.
ARPACSHAD
Gen 10:22 di Sem furono Elam, Assur, A, Lud e
24 E A generò Scelah, e Scelah generò
11:10 Sem, all’età di cent’anni, generò A,
11 E Sem, dopo ch’ebbe generato A, visse
12 A visse trentacinque anni e generò
12 e A, dopo aver generato Scelah,
1Cr 1:17 Figliuoli di Sem: Elam, Assur, A, Lud
18 A generò Scelah, e Scelah generò Eber.
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24 Sem, A, Scelah,
ARPAD
2Re 18:34 Dove sono gli dèi di Hamath e d’A?
19:13 Dov’è il re di Hamath, il re d’A e il re
Is
10: 9 Di Hamath come d’A? di Samaria
36:19 Dove sono gli dèi di Hamath e d’A?
37:13 Dove sono il re di Hamath, il re d’A, e
Ger 49:23 Hamath e A sono confuse, poiché
ARPE
1Cr 15:28 di trombe, di cembali, di saltèri e d’a.
Ez 26:13 e il suono delle tue a non s’udrà più.
Ap 14: 2 da arpisti che suonano le loro a.
15: 2 mare di vetro avendo delle a di Dio.
ARPEGGIAVA
2Re 3:15 E, mentre il sonatore a, la mano
ARPISTI
Ap 14: 2 prodotto da a che suonano le loro arpe.
18:22 E in te non sarà più udito suono di a né
ARRABBIA
Pro 18: 1 e s’a contro tutto ciò ch’è profittevole.
ARRAMPICANDOSI
1Sa 14:13 salì, a con le mani e coi piedi, seguito
ARRECA
Num 5:18 mano l’acqua amara che a maledizione
19 quest’acqua amara che a maledizione,
22 e quest’acqua che a maledizione,
24 quell’acqua amara che a maledizione,
24 l’acqua che a maledizione entrerà in lei
27 l’acqua che a maledizione entrerà in lei
Dt
33:14 le cose più squisite che ogni luna a,
ARRECHERÀ
Es
22: 5 Se uno a de’ danni a un campo o
ARREDI
Es
25: 9 e secondo il modello di tutti i suoi a,
31: 7 e tutti gli a della tenda; la tavola e i
Num 4:15 il santuario e tutti gli a del santuario,
16 contiene, del santuario e de’ suoi a’.
1Re 7:48 tutti gli a della casa dell’Eterno:
2Re 23: 4 tutti gli a che erano stati fatti per Baal,
1Cr 9:28 dovean prender cura degli a del culto,
2Cr 4:19 fabbricare tutti gli a della casa di Dio:
Ger 27:16 gli a della casa dell’Eterno saranno in
18 perché gli a che son rimasti nella casa
19 e al resto degli a rimasti in questa città,
21 riguardo agli a che rimangono nella
28: 3 luogo tutti gli a della casa dell’Eterno,
6 luogo gli a della casa dell’Eterno e tutti
Dan 11: 8 e coi loro preziosi a d’argento e d’oro;
At
27:19 buttarono in mare gli a della nave.
Ebr
9:21 il tabernacolo e tutti gli a del culto.
ARRENAR
At
27:41 vi fecero a la nave; e mentre la prua,
ARRENDE
Ger 50:15 ella si a; le sue colonne cadono, le sue
ARRENDERÀ
Is
19:22 s’a alle loro supplicazioni e li guarirà.
ARRENDERE
Ger 38:17 ti vai ad a ai capi del re di Babilonia,
ARRENDEREMO
1Sa 11: 3 non vi sarà chi ci soccorra, ci a a te’.
ARRENDERMI
Ger 37:14 ‘È falso; io non vado ad a ai Caldei’;
ARRENDERSI
Ger 21: 9 ma chi ne uscirà per a ai Caldei che vi
38: 2 ma chi andrà ad a ai Caldei avrà salva
39: 9 quelli ch’erano andati ad a a lui, e il
ARRENDERTI
Ger 37:13 dicendo: ‘Tu vai ad a ai Caldei’.
38:18 non vai ad a ai capi del re di
ARRENDETEVI
2Re 18:31 Fate pace con me e a a me, e ognuno di
Is
36:16 Fate la pace con me, a, e ciascun di voi
ARRENDEVOLE
Gia
3:17 pacifica, mite, a, piena di misericordia
ARRESE
1Sa 28:23 ed egli s’a alle loro istanze; s’alzò da
2Cr 33:13 le sue preghiere, ed egli s’a ad esse,
19 sua preghiera, e come Dio s’a ad essa,

ARRESI
2Re 25:11 che s’erano a al re di Babilonia, e il
Ger 38:19 que’ Giudei che si sono a ai Caldei,
52:15 che s’erano a al re di Babilonia, e il
ARRESTAI
Ez 31:15 ne a i fiumi, e le grandi acque furon
ARRESTARE
Neh 13:21 Se lo rifate, vi farò a’. Da quel
Mat 14: 3 Perché Erode, fatto a Giovanni, lo
Mar 6:17 esso Erode avea fatto a Giovanni e
At
12: 3 continuò e fece a anche Pietro. Or
ARRESTARONO
At
1:16 che fu la guida di quelli che a Gesù.
ARRESTATA
Num 16:48 tra i morti e i vivi, e la piaga fu a.
50 della tenda di convegno e la piaga fu a.
Ger 50:24 sei stata trovata, ed a, perché ti sei
ARRESTATO
Sa 106: 30 levò e fece giustizia, e il flagello fu a.
At
28:17 io fui a in Gerusalemme, e di là dato
ARRESTÒ
Ger 37:13 il quale a il profeta Geremia, dicendo:
14 ascolto; a Geremia, e lo menò dai capi.
ARRICCHENTI
2Co 6:10 poveri, eppure a molti; non avendo
ARRICCHIRÀ
Gb 15:29 Ei non s’a, la sua fortuna non sarà
Pro 21:17 chi ama il vino e l’olio non a.
ARRICCHIRE
Pro 10: 4 ma la mano dei diligenti fa a.
28:20 chi ha fretta d’a non rimarrà impunito.
22 L’uomo invidioso ha fretta d’a, e non
1Ti
6: 9 che vogliono a cadono in tentazione, in
ARRICCHISCA
Ap
3:18 oro affinato col fuoco, affinché tu a; e
ARRICCHISCE
Lev 25:47 Se un forestiero stabilito presso di te a,
1Sa 2: 7 L’Eterno fa impoverire ed a, egli
Sa
49:16 Non temere quand’uno s’a, quando si
Pro 22:16 Chi opprime il povero, l’a; chi dona al
ARRICCHISCI
Sa
65: 9 terra e l’adacqui, tu l’a grandemente.
ARRICCHISCO
Zac 11: 5 Sia benedetto l’Eterno! io m’a, - e che
ARRICCHISCONO
Ger
5:27 perciò diventan grandi e s’a.
ARRICCHITA
Ez 27:25 ti sei grandemente a nel cuore dei
ARRICCHITI
1Co 1: 5 perché in lui siete stati a in ogni cosa,
4: 8 Già siete saziati, già siete a, senza di
2Co 9:11 Sarete così a in ogni cosa onde potere
Ap 18: 3 si sono a con la sua sfrenata lussuria.
15 che sono stati a da lei se ne staranno da
19 si erano a con la sua magnificenza!
ARRICCHITO
Gen 14:23 tu non abbia a dire: Io ho a Abramo.
Os 12: 9 Efraim dice: ‘È vero, io mi sono a, mi
Ap
3:17 tu dici: Io son ricco, e mi sono a, e non
ARRICCHIVI
Ez 27:33 e del tuo traffico, a i re della terra.
ARRINGARE
At
19:33 mano, voleva a il popolo a loro difesa.
ARRINGAVA
At
12:21 a sedere sul trono, li a pubblicamente.
ARRINGO
Sa
19: 5 gioisce come un prode a correre l’a.
Ebr 12: 1 corriamo con perseveranza l’a che ci
ARRISCHIASSE
At
19:31 che non s’a a venire nel teatro.
ARRISCHIATA
Fil
2:30 avendo a la propria vita per supplire ai
ARRIVA
2Re 6:32 Badate bene; quand’a il messo,
Esd 9: 6 nostra colpa è sì grande che a al cielo.
Sa
19: 6 e il suo giro a fino all’altra estremità;
Is
5:26 ed eccolo che a, pronto, leggero.
30:28 che straripa, che a fino al collo. Ei
59: 9 e non a fino a noi la giustizia; noi
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Ger

4:18 sì, è amaro; sì, è cosa che t’a al cuore.
10:22 un gran tumulto a dal paese del
17:11 e quando a la sua fine, non è che uno
51: 9 poiché la sua punizione a sino al cielo,
ARRIVAMMO
Num 13:27 ‘Noi a nel paese dove tu ci mandasti,
Esd 8:32 A a Gerusalemme; e dopo esserci
At
20:15 a il giorno dopo dirimpetto a Chio;
21: 7 da Tiro a a Tolemaide; e salutati i
27: 3 Il giorno seguente a a Sidone; e Giulio,
5 Cilicia e di Panfilia, a a Mira di Licia.
28:13 E di là, costeggiando, a a Reggio.
13 di scirocco, in due giorni a a Pozzuoli.
ARRIVAN
Is
60: 4 a le tue figliuole, portate in braccio.
ARRIVANDO
Mat 24:46 Beato quel servitore che il padrone, a,
Luc 12:37 Beati que’ servitori che il padrone, a,
ARRIVANO
2Sa 13:35 ‘Ecco i figliuoli del re che a! La cosa
Gb 21: 7 Perché a alla vecchiaia ed anche
Sa
90:10 I giorni de’ nostri anni a a settant’anni;
Is
41: 5 terra tremano. Essi s’avvicinano, a!
Luc 8:14 piaceri della vita, e non a a maturità.
ARRIVAR
Mat 26:47 ecco a Giuda, uno dei dodici, e con lui
Mar 5:35 ecco a gente da casa del capo della
ARRIVARCI
Sa 139: 6 per me, tanto alta, che io non posso a.
ARRIVARE
Gen 35:16 qualche distanza per a ad Efrata,
Lev 25:51 ancora molti anni per a al giubileo,
52 rimangon pochi anni per a al giubileo,
Dt
1:22 e delle città alle quali dovremo a’.
Gd 11:19 passare dal tuo paese, per a al nostro.
19:13 cerchiamo d’a a uno di que’ luoghi, e
1Sa 14: 4 cercava d’a alla guarnigione de’
2Sa 1: 2 a dal campo, di presso a Saul, un uomo
7:18 tu m’abbia fatto a fino a questo punto?
18:31 Quand’ecco a l’Etiopo, che disse:
1Re 1:22 ancora col re, ecco a il profeta Nathan.
1Cr 17:16 tu m’abbia fatto a fino a questo punto?
Gb 11: 7 a a conoscere appieno l’Onnipotente?
23: 3 trovarlo! potessi a fino al suo trono!
Sa
78:54 Li fece a alla sua santa frontiera, alla
Ez 36: 8 popolo d’Israele, perch’egli sta per a.
At
27:12 cercare d’a a Fenice, porto di Creta
1Pi
1:22 per a a un amor fraterno non finto,
ARRIVARONO
Gen 44:14 e i suoi fratelli a alla casa di Giuseppe,
Es
16:35 quarant’anni, finché a in paese abitato;
Gs
3: 1 Essi a al Giordano, e quivi fecero alto,
1Sa 25: 9 Quando i giovani di Davide a,
2Sa 16:14 a ad Aiefim, e quivi ripresero fiato.
2Re 24:20 le cose a al punto che l’Eterno li cacciò
Neh 1: 2 e alcuni altri uomini a da Giuda. Io li
Ger 52: 3 le cose a al punto che l’Eterno li cacciò
Zac 1: 6 non a essi a colpire i padri vostri?
Mat 2: 1 dei magi d’Oriente a in Gerusalemme,
At
13:13 a Pafo, a a Perga di Panfilia; ma
25:13 il re Agrippa e Berenice a a Cesarea,
ARRIVASSERO
Num 10:21 il tabernacolo, prima che quelli a.
At
27:44 e gli altri vi a, chi sopra tavole, e chi
ARRIVASTE
Gs 24: 6 Egitto i vostri padri, e voi a al mare.
11 E passaste il Giordano, e a a Gerico;
ARRIVASTI
1Sa 29: 6 dal giorno che a da me fino ad oggi;
2Sa 15:20 Pur ieri tu a; e oggi ti farei io andar
ARRIVATA
1Sa 4: 6 dell’Eterno era a nell’accampamento.
ARRIVATE
Mat 16: 3 i segni de’ tempi non a a discernerli?
ARRIVATI
Gen 45:16 ‘Sono a i fratelli di Giuseppe’. Il che
Num 15:18 Quando sarete a nel paese dove io vi
22: 7 a da Balaam, gli riferirono le parole di
Dt
1:20 Siete a alla contrada montuosa degli

ARRIVATO - ARSURA
31 fatto, finché siete a a questo luogo’.
29: 7 E quando siete a a questo luogo, e
2Sa 3:23 e tutta la gente ch’era con lui furono a,
1Re 8: 3 A che furono gli anziani d’Israele, i
2Re 5:22 mi sono a dalla contrada montuosa
2Cr 5: 4 A che furono tutti gli anziani d’Israele,
Is
30: 4 i suoi ambasciatori son già a a Hanes;
At
23:35 saranno a anche i tuoi accusatori. E
28:12 E a a Siracusa, vi restammo tre giorni.
Gal
2:12 ma quando costoro furono a, egli prese
Ef
4:13 finché tutti siamo a all’unità della fede
Fil
3:16 Soltanto, dal punto al quale siamo a,
ARRIVATO
Gen 24:42 Oggi sono a alla sorgente, e ho detto:
Gd
3:27 A che fu, suonò la tromba nella
1Sa 16:12 a tavola prima che sia a qua’. Isai
2Sa 12: 4 Or essendo a un viaggiatore a casa
2Re 9: 2 Quando vi sarai a, cerca di vedere
Ecc 2:20 Così sono a a far perdere al mio cuore
Ger 51:61 ‘Quando sarai a a Babilonia, avrai
Luc 8:51 Ed a alla casa, non permise ad alcuno
Gio 11:17 Gesù dunque, a, trovò che Lazzaro era
Fil
3:12 o che sia già a alla perfezione; ma
ARRIVAVA
Num 22:36 Quando Balak udì che Balaam a, gli
2Cr 3:12 cubiti, a all’ala dell’altro cherubino.
ARRIVAVAN
2Sa 20:12 quelli che gli a vicino, si fermavano;
ARRIVAVANO
Num 33:40 Canaan, udì che i figliuoli d’Israele a.
Gd
6: 5 e a come una moltitudine di locuste;
Is
16: 8 a fino a Jazer, erravano per il deserto,
Ger 48:32 a fino al mare di Jazer; il devastatore è
Ez 47: 3 le acque, ed esse m’a alle calcagna.
4 le acque, ed esse m’a alle ginocchia.
4 le acque, ed esse m’a sino ai fianchi.
ARRIVERÀ
Es
18:23 tutto questo popolo a felicemente al
Is
8: 8 e passerà oltre; a fino al collo, e le sue
Ez 47: 9 e tutto vivrà dovunque a il torrente.
ARRIVERAI
Es
23:27 in rotta ogni popolo presso il quale a, e
1Sa 10: 5 Poi a a Ghibea-Elohim, dov’è la
ARRIVERANNO
Sa
55:23 non a alla metà de’ lor giorni; ma io
ARRIVERETE
Gd 18:10 Quando a là troverete un popolo che se
ARRIVERÒ
2Re 19:23 e a al suo più remoto ricovero, alla sua
ARRIVI
Gen 33:14 finché a presso al mio signore, a Seir’.
Es
1:19 e, prima che la levatrice a da loro,
ARRIVINO
Ger 49:36 dove non a de’ fuggiaschi d’Elam.
ARRIVO
Dt
9: 7 fino al vostro a in questo luogo, siete
11: 5 fino al vostro a in questo luogo;
Gs
5:14 dell’esercito dell’Eterno; a adesso’.
Rut
1:19 assieme fino al loro a a Bethlehem.
1Sa 4:13 Al suo a, ecco che Eli stava sull’orlo
9:15 Or un giorno prima dell’a di Saul,
18: 6 Or all’a dell’esercito, quando Davide,
Esd
3: 8 del loro a alla casa di Dio a
Neh 2:10 furono informati del mio a, ebbero
Ez 24:27 tua bocca s’aprirà, all’a del fuggiasco;
Luc 12:43 quel servitore che il padrone, al suo a,
2Co 2: 3 al mio a, io non abbia tristezza da
12:21 e che al mio a l’Iddio mio abbia di
ARRIVÒ
Gen 19:23 sulla terra quando Lot a a Tsoar.
33:18 a sano e salvo alla città di Sichem, nel
37:14 di Hebron, e Giuseppe a a Sichem.
Num 20: 1 figliuoli d’Israele a al deserto di Tsin il
22 si partì da Kades e a al monte Hor.
Gd
8: 4 E Gedeone a al Giordano, e lo passò
1Sa 13:10 ecco che a Samuele; e Saul gli uscì
16:21 Davide a da Saul e si presentò a lui; ed
23:27 a a Saul un messo che disse: ‘Affrèttati
2Sa 4: 4 a da Izreel la nuova della morte di Saul

2Re

3:20 l’acqua a dal lato di Edom e il paese ne
4:32 E quando Eliseo a in casa, ecco che il
2Cr 36:16 a al punto che non ci fu più rimedio.
Esd
7: 9 e a a Gerusalemme il primo giorno del
Mat 25:10 a lo sposo; e quelle che eran pronte,
Mar 14:43 a Giuda, l’uno de’ dodici, e con lui una
At
18:24 e potente nelle Scritture, a ad Efeso.
21:31 a su al tribuno della coorte la voce che
35 Quando Paolo a alla gradinata dovette,
ARROGANTE
Pro 14:16 ma lo stolto è a e presuntuoso.
Ger 50:29 poich’ella è stata a contro l’Eterno,
31 Eccomi a te, o a, dice il Signore,
32 L’a vacillerà, cadrà, e non vi sarà chi
Dan 5:20 suo spirito s’indurò fino a diventare a,
Hab 2: 5 l’uomo a non può starsene tranquillo;
Tit
1: 7 come economo di Dio; non a, non
ARROGANTEMENTE
Sa
31:18 che parlano a contro al giusto con
ARROGANTI
Sa
94: 4 Si espandono in discorsi a, si vantano
2Pi
2:10 Audaci, a, non hanno orrore di dir
Ap 13: 5 data una bocca che proferiva parole a e
ARROGANZA
1Sa 2: 3 non esca più l’a dalla vostra bocca;
2Re 19:28 la tua a è giunta alle mie orecchie, io ti
Pro
8:13 io odio la superbia, l’a, la via del male
Is
10:12 e dell’a de’ suoi sguardi alteri.
13:11 de’ superbi, e abbatterò l’a de’ tiranni.
16: 6 la sua superbia, la sua a, il suo vantarsi
Ger 48:29 l’orgogliosissimo popolo, la sua a, la
Abd
12 non parlare con tanta a nel giorno della
ARROLAVA
2Re 25:19 dell’esercito che a il popolo del paese,
ARROLERÀ
Dan 11:11 il quale a una gran moltitudine; ma
13 a di nuovo una moltitudine più
ARROSSIRANNO
Mic 3: 7 saran coperti d’onta, e gl’indovini a;
ARROSSIRE
2Re 8:11 e lo fissò così a lungo, da farlo a, poi si
Is
54: 4 ché non avrai più da a; ma
Ger
6:15 non sanno che cosa sia a; perciò
8:12 non sanno che cosa sia a; perciò
ARROSSIRETE
Is
1:29 e a de’ giardini che vi siete scelti.
ARROSSISCA
Ez 16:63 affinché tu ricordi, e tu a, e tu non
ARROSSISCANO
Sa
35: 4 e a quei che macchinano la mia rovina.
ARROSSISCE
Ger 50:12 colei che v’ha partoriti, a; ecco, essa è
ARROSSISCONO
Is
30: 5 tutti a d’un popolo che a nulla giova
ARROSTIRE
1Sa 2:15 ‘Dammi della carne da fare a, per il
Ger 29:22 il re di Babilonia ha fatti a al fuoco!’
ARROSTIRONO
2Cr 35:13 Poi a le vittime pasquali sul fuoco,
ARROSTISCE
Pro 12:27 Il pigro non a la sua caccia, ma la
ARROSTITA
Es
12: 8 si mangi a al fuoco, con pane senza
ARROSTITI
2Sa 17:28 fave, delle lenticchie, de’ legumi a,
ARROSTITO
Es
12: 9 ma sia a al fuoco, con la testa, le
Lev 23:14 Non mangerete pane, né grano a, né
Gs
5:11 del paese: pani azzimi e grano a.
Rut
2:14 Boaz le porse del grano a, ed ella ne
1Sa 17:17 per i tuoi fratelli quest’efa di grano a e
25:18 cinque misure di grano a, cento picce
2Sa 17:28 della farina, del grano a, delle fave,
Is
44:19 v’ho a la carne che ho mangiata, e farò
Luc 24:42 Essi gli porsero un pezzo di pesce a;
ARROSTO
Is
44:16 la carne, ne cuoce l’a, e si sazia.
ARROTA
Ecc 10:10 Se il ferro perde il taglio e uno non l’a,
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ARROTATURA
1Sa 13:21 E il prezzo dell’a era di un pim per le
ARROTOLA
Ap
6:14 ritrasse come una pergamena che si a;
ARROTOLATA
Is
38:12 Io ho a la mia vita, come fa il tessitore;
ARROTOLATI
Is
34: 4 i cieli sono a come un libro, e tutto il
ARROVENTATO
Ap
1:15 simili a terso rame, a in una fornace; e
ARRUGGINITI
Gia
5: 3 Il vostro oro e il vostro argento sono a,
ARRUOLATO
2Ti
2: 4 affin di piacere a colui che l’ha a.
ARRUOLAVA
Ger 52:25 dell’esercito che a il popolo del paese,
ARRUOLÒ
2Cr 2: 2 Salomone a settantamila uomini per
ARSA
Gen 38:24 Giuda disse: ‘Menatela fuori, e sia a!’
Lev 21: 9 disonora suo padre; sarà a col fuoco.
Num 19:17 cenere della vittima a per il peccato, e
Sa
80:16 Essa è a dal fuoco, è recisa; il popolo
1Co 3:15 se l’opera sua sarà a, ei ne avrà il
Ebr
6: 8 maledetta; e la sua fine è d’esser a.
Ap
8: 7 e la terza parte della terra fu a,
7 e la terza parte degli alberi fu a,
7 ed ogni erba verde fu a.
ARSE
Gen 41: 6 spighe, sottili e a dal vento orientale,
23 vuote, sottili e a dal vento orientale,
27 spighe vuote e a dal vento orientale
Gs
8:28 Giosuè a dunque Ai e la ridusse in
11:13 Ma Israele non a alcuna delle città
2Re 23: 4 e li a fuori di Gerusalemme nei campi
6 l’a presso il torrente Kidron, lo ridusse
15 a l’alto luogo e lo ridusse in polvere,
15 ed a l’idolo d’Astarte.
16 e le a sull’altare, contaminandolo,
25: 9 ed a la casa dell’Eterno e la casa del
2Cr 28: 3 ed a i suoi figliuoli nel fuoco,
Sa
51:19 in olocausti e in vittime a per intero;
Ger
2:15 le sue città sono a, e non vi son più
52:13 e a la casa dell’Eterno e la casa del re,
13 e a tutte le case ragguardevoli.
2Pi
3:10 e le opere che sono in essa saranno a.
ARSENALE
2Re 20:13 gli aromi, gli olî finissimi, il suo a, e
Neh 3:19 dirimpetto alla salita dell’a, all’angolo.
Is
22: 8 sguardo all’a del palazzo della Foresta,
39: 2 gli aromi, gli olî preziosi, tutto il suo a,
ARSERO
Gd
9:49 e a il torrione con quelli che v’eran
Ger 34: 5 e come si a aromi per i tuoi padri, gli
At
19:19 e li a in presenza di tutti; e calcolatone
ARSI
Num 16:39 dagli uomini ch’erano stati a; e furon
Ger
9:10 per i pascoli del deserto, perché son a,
Dan 3:27 capelli del loro capo non erano stati a,
Mic 1: 7 sua impudicizia saranno a col fuoco, e
Ebr 13:11 per il peccato, sono a fuori del campo.
Ap 16: 9 E gli uomini furon a dal gran calore; e
ARSIONE
Lev 10: 6 a motivo dell’a che l’Eterno ha fatto.
ARSO
Dt
13:16 sacrifizio a interamente all’Eterno,
2Cr 35:12 da parte quello che doveva essere a,
14 sull’altare ciò che doveva esser a, e i
Sa
74: 8 Hanno a tutti i luoghi delle raunanze
Is
43: 2 camminerai nel fuoco non ne sarai a, e
Dan 7:11 distrutto, gettato nel fuoco per esser a.
1Co 13: 3 quando dessi il mio corpo ad essere a,
ARSURA
Dt
28:22 d’infiammazione, d’a, d’aridità, di
29:23 tutto il suo suolo sarà zolfo, sale, a, e
Gb 30:30 le mie ossa son calcinate dall’a.
Sa
32: 4 vitale s’era mutato come per a d’estate.
Is
25: 4 la tempesta, un’ombra contro l’a;
Lam 5:10 come un forno, per l’a della fame.

ARTASERSE - ASAF
Ap
7:16 non li colpirà più il sole né alcuna a;
ARTASERSE
Esd
4: 7 Poi, al tempo d’A, Bishlam,
7 colleghi scrissero ad A, re di Persia.
8 lettera contro Gerusalemme al re A, in
11 della lettera che inviarono al re A:
23 la copia della lettera del re A fu letta in
6:14 di Ciro, di Dario e d’A, re di Persia.
7: 1 sotto il regno d’A, re di Persia, giunse
7 Gerusalemme, il settimo anno del re A.
11 della lettera data dal re A a Esdra,
12 ‘A, re dei re, a Esdra, sacerdote, scriba
21 Io, il re A, do ordine a tutti i tesorieri
8: 1 meco da Babilonia, sotto il regno di A.
Neh 2: 1 L’anno ventesimo del re A, nel mese di
5:14 fino al trentaduesimo anno del re A,
13: 6 trentaduesimo di A, re di Babilonia,
ARTE
Es
30:25 composto con a di profumiere: sarà
35 composto secondo l’a del profumiere,
31: 4 per concepire opere d’a, per lavorar
35:32 per concepire opere d’a, per lavorar
33 per eseguire ogni sorta di lavori d’a.
35 lavoro e per concepire lavori d’a.
37:29 puro, secondo l’a del profumiere.
2Cr 2:14 qualsivoglia lavoro d’a gli si affidi.
16:14 d’aromi composti con a di profumiere;
At
17:29 ad argento, o a pietra scolpiti dall’a e
19:25 dall’esercizio di quest’a viene la nostra
27 ramo della nostra a cada in discredito,
Ap 18:22 in te artefice alcuno d’a qualsiasi, né
ARTEFICE
Gen 4:22 l’a d’ogni sorta di strumenti di rame e
Dt
27:15 opera di mano d’a, e la pone in luogo
Sa
52: 2 a un rasoio affilato, o a d’inganni.
Pro
8:30 io ero presso di lui come un a, ero del
25: 4 e ne uscirà un vaso per l’a;
Can 7: 2 son come monili, opera di mano d’a.
Is
3: 3 il consigliere, l’a esperto, e l’abile
Hab 2:18 scolpita perché l’a la scolpisca? A che
18 perché l’a si confidi nel suo lavoro,
Ap 18:22 né sarà più trovato in te a alcuno d’arte
ARTEFICI
1Cr 29: 5 e per tutti i lavori da eseguirsi dagli a.
Pro 21:15 ma è una rovina per gli a d’iniquità.
Is
31: 2 e contro il soccorso degli a d’iniquità.
44:11 e gli a stessi non sono che uomini! Si
Ger 10: 9 e di scarlatto, son tutti lavoro d’abili a.
Ez 21:36 d’uomini brutali, a di distruzione.
Os 13: 2 invenzione, che son tutti opera d’a.
ARTEMAS
Tit
3:12 Quando t’avrò mandato A o Tichico,
ARTI
Es
7:11 lo stesso, con le loro a occulte.
22 fecero lo stesso con le loro a occulte; e
8: 7 fecero lo stesso con le loro a occulte, e
Is
2: 6 praticano le a occulte come i Filistei,
At
8: 9 esercitava nella città le a magiche, e
11 avea fatti stupire con le sue a magiche.
19:19 che aveano esercitato le a magiche,
Ef
4:14 loro nelle a seduttrici dell’errore;
ARTICOLAZIONI
Col
2:19 insieme per via delle giunture e a,
ARTIFICIOSAMENTE
2Pi
1:16 coll’andar dietro a favole a composte
ARTIGIANI
1Cr 4:14 padre degli abitanti la valle degli a,
14 perché erano a.
Neh 11:35 a Lod ed a Ono, valle degli a.
At
19:24 procurava non poco guadagno agli a.
38 Demetrio e gli a che son con lui hanno
ARTIGIANO
Es
35:35 per eseguire ogni sorta di lavori d’a e
ARTIMONE
At
27:40 e alzato l’a al vento, traevano al lido.
ARTISTA
Is
40:19 Un a fonde l’idolo, l’orafo lo ricopre
20 e si procura un abile a, che metta su un

ARTISTI
2Cr 2: 7 collaborando con gli a che sono presso
14 collaborerà coi tuoi a e
14 con gli a del mio signore Davide, tuo
ARTISTICA
Es
28: 8 E la cintura a che è sull’efod per
27 al disopra della cintura a dell’efod.
28 sia al di sopra della cintura a dell’efod,
29: 5 e lo cingerai della cintura a dell’efod.
39: 5 E la cintura a che era sull’efod per
20 al disopra della cintura a dell’efod.
Lev 8: 7 e lo cinse della cintura a dell’efod, con
ARTISTICAMENTE
Es
26: 1 con dei cherubini a lavorati.
31 ritorto con de’ cherubini a lavorati,
28: 6 e di lino fino ritorto, lavorato a.
15 il pettorale del giudizio, a lavorato; lo
36: 8 scarlatto, con dei cherubini a lavorati.
35 ritorto con de’ cherubini a lavorati;
39: 8 Poi si fece il pettorale, a lavorato,
21 della banda a lavorata dell’efod, e non
ARTISTICO
Es
39: 3 e nel lino fino, e farne un lavoro a.
ARTSA
1Re 16: 9 in casa di A, prefetto del palazzo di
ARUBBOTH
1Re 4:10 Ben-Hesed, ad A; aveva Soco e tutto il
ARUMA
Gd
9:41 E Abimelec si fermò ad A, e Zebul
ARVAD
Ez 27: 8 e d’A sono i tuoi rematori; i tuoi savi, o
11 I figliuoli d’A e il tuo esercito
ARVADEI
Gen 10:18 gli A, i Tsemarei e gli Hamattei. Poi le
1Cr 1:16 gli A, i Tsemarei e gli Hamathei.
ASA
1Re 15: 8 ed A, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
9 A cominciò a regnare sopra Giuda.
11 A fece ciò ch’è giusto agli occhi
13 A abbatté l’immagine, e la bruciò
14 il cuore d’A fosse tutto quanto per
16 ci fu guerra fra A e Baasa, re d’Israele,
17 e venisse dalla parte di A, re di Giuda.
18 Allora A prese tutto l’argento e l’oro
20 Ben-Hadad diè ascolto al re A; mandò i
22 il re A convocò tutti que’ di Giuda,
22 il re A edificò Gheba di Beniamino, e
23 Il resto di tutte le azioni di A, tutte le
24 E A si addormentò coi suoi padri, e fu
25 il secondo anno di A, re di Giuda; e
28 l’uccise l’anno terzo di A, re di Giuda,
32 ci fu guerra fra A e Baasa, re d’Israele,
33 L’anno terzo di A, re di Giuda,
16: 8 anno ventesimosesto di A, re di Giuda,
10 l’anno ventisettesimo d’A, re di Giuda,
15 anno ventisettesimo di A, re di Giuda,
23 Il trentunesimo anno d’A, re di Giuda,
29 l’anno trentottesimo di A, re di Giuda;
22:41 Giosafat, figliuolo di A, cominciò a
43 camminò in tutto per le vie di A suo
47 rimasti dal tempo di A suo padre.
1Cr 3:10 che ebbe per figliuolo A, che ebbe per
9:16 Berakia, figliuolo di A, figliuolo di
2Cr 13:23 e A, suo figliuolo, regnò in luogo suo;
14: 1 A fece ciò ch’è buono e retto agli occhi
7 A aveva un esercito di trecentomila
9 A gli mosse contro, e si disposero in
10 Allora A invocò l’Eterno, il suo Dio,
11 sconfisse gli Etiopi davanti ad A e
12 Ed A e la gente ch’era con lui li
12 E A ed i suoi portaron via un immenso
15: 2 il quale uscì ad incontrare A, e gli
2 ‘A, e voi tutto Giuda e Beniamino,
8 Quando A ebbe udite queste parole, e
10 del quindicesimo anno del regno d’A.
16 Il re A destituì pure dalla dignità di
16 e A abbatté l’immagine, la fece a pezzi
17 quantunque il cuore d’A fosse integro,
19 trentacinquesimo anno del regno di A.
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L’anno trentesimosesto del regno di A,
e venisse dalla parte di A, re di Giuda.
Allora A trasse dell’argento e dell’oro
Ben-Hadad diè ascolto al re A; mandò i
il re A convocò tutti que’ di Giuda, e
e con essi A edificò Gheba e Mitspa.
il veggente, si recò da A, re di Giuda, e
A s’indignò contro il veggente, e lo
A incrudelì anche contro alcuni del
le azioni d’A, le prime e le ultime, si
A ebbe una malattia ai piedi; la sua
E A si addormentò coi suoi padri; morì
Giosafat, figliuolo di A, regnò in luogo
che A suo padre avea conquistate.
camminò per le vie di A suo padre, e
e per le vie d’A, re di Giuda,
è quella che il re A aveva fatta fare per
Roboamo generò Abia; Abia generò A;
A generò Giosafat; Giosafat generò
di Tseruia, Joab, Abisai ed A;
e A era di piè veloce come una gazzella
A si mise ad inseguire Abner; e,
‘Sei tu, A?’ Quegli rispose: ‘Son io’.
Ma A non volle cessare dall’inseguirlo.
A cadde e morì in quello stesso luogo;
mancavano diciannove uomini ed A.
Poi portaron via A e lo seppellirono nel
vendicare il sangue di A suo fratello.
aveva ucciso A loro fratello, a Gabaon,
di Tseruia: Abishai, Joab ed A: tre.
il quarto mese, era A, fratello di Joab; e,
Nethania, Zebadia, A, Scemiramoth,
Jonathan, figliuolo di A, e Jahzia,
e Joah figliuolo di A, l’archivista.
e Joah figliuolo d’A, l’archivista,
Poi v’era il suo fratello A, che gli stava
A, figliuolo di Berekia, figliuolo di
figliuolo di Zicri, figliuolo di A;
i suoi fratelli, A, figliuolo di Berekia;
I cantori Heman, A ed Ethan, aveano
Erano: A, il capo; Zaccaria, il secondo
saltèri e cetre, e A sonava i cembali;
ad A e ai suoi fratelli l’incarico di
A e i suoi fratelli perché fossero del
per il servizio quelli de’ figliuoli di A,
Dei figliuoli di A: Zaccur, Josef,
Nethania, Asarela, figliuoli di A,
sotto la direzione di A, che cantava
Eran sotto la direzione del re, di A, di
Il primo designato dalla sorte per A fu
figliuolo di Kore, dei figliuoli d’A.
e tutti i Leviti cantori, A, Heman,
il Levita, di tra i figliuoli d’A.
Dei figliuoli di A: Zaccaria e Mattania.
le parole di Davide e del veggente A; e
I cantori, figliuoli d’A, erano al loro
all’ordine di Davide, d’A, di Heman e
Cantori: figliuoli di A, centoventotto.
i Leviti, figliuoli d’A, con de’ cembali,
una lettera per A, guardiano del parco
Cantori: figliuoli di A,
figliuolo di Zabdi, figliuolo d’A, il
de’ figliuoli d’A, ch’erano i cantori
figliuolo di Zaccur, figliuolo d’A,
al tempo di Davide e di A v’erano de’
Salmo di A.
Salmo di A.
Cantico di A.
Salmo di A. Canto.
Salmo di A. Canto.
Salmo di A.
Cantico di A.
Salmo di A.
Salmo di A.
Salmo di A.
Salmo di A.
Canto. Salmo di A.

ASAHEL - ASCOLTA
Is

36: 3 e Joah, figliuolo d’A, l’archivista, si
22 e Joah, figliuolo d’A, l’archivista,
ASAHEL
2Sa 23:24 A, fratello di Joab, uno dei trenta;
1Cr 11:26 forti e valorosi: A, fratello di Joab;
2Cr 31:13 Jehiel, Ahazia, Nahath, A, Jerimoth,
ASAIA
2Re 22:12 il segretario, e ad A, servo del re:
14 ed A andarono dalla profetessa Hulda,
1Cr 4:36 Elioenai, Jaakoba, Jeshohaia, A, Adiel,
6:30 Hagghia, che ebbe per figliuolo A.
9: 5 Dei Sciloniti: A il primogenito, e i suoi
15: 6 dei figliuoli di Merari, A, il capo, e i
11 e i Leviti Uriel, A, Joel, Scemaia, Eliel
2Cr 34:20 il segretario, e ad A, servo del re:
ASAREEL
1Cr 4:16 di Jehallelel: Zif, Zifa, Thiria ed A.
ASARELA
1Cr 25: 2 Josef, Nethania, A, figliuoli di Asaf,
ASCELLE
Ger 38:12 questi stracci sotto le a, sotto le funi’.
ASCENDERE
Gio
6:62 il Figliuol dell’uomo a dov’era prima?
ASCENDEVA
1Cr 25: 7 esperti in questo, a a dugentottantotto.
2Cr 3: 9 peso dell’oro per i chiodi a a cinquanta
At
19:19 a a cinquantamila dramme d’argento.
ASCENDEVANO
Gd 20:15 a al numero di settecento uomini scelti.
ASCER
Gen 30:13 beata’. Perciò gli pose nome A.
35:26 di Zilpa, serva di Lea: Gad e A. Questi
46:17 I figliuoli di A: Imna, Tishva, Tishvi,
49:20 Da A verrà il pane saporito, ed ei
Es
1: 4 Dan e Neftali, Gad e A.
Num 1:13 di A: Paghiel, figliuolo di Ocran;
40 Figliuoli di A, loro discendenti
41 il censimento della tribù di A dette la
2:27 a lui s’accamperà la tribù di A;
27 il principe de’ figliuoli di A è Paghiel,
7:72 di Ocran, principe dei figliuoli di A.
10:26 l’esercito della tribù de’ figliuoli di A,
13:13 per la tribù di A: Sethur, figliuolo di
26:44 Figliuoli di A secondo le loro famiglie:
46 Il nome della figliuola di A era Serah.
47 Tali sono le famiglie de’ figliuoli di A
34:27 Per la tribù de’ figliuoli di A: il
Dt
27:13 Ruben, Gad, A, Zabulon, Dan e
33:24 Poi disse di A:
24 Benedetto sia A tra i figliuoli
Gs 17: 7 da A a Micmetath ch’è dirimpetto a
10 a settentrione confinavano con A, e a
11 in quel d’Issacar e in quel d’A,
19:24 tirata a sorte toccò ai figliuoli di A,
31 l’eredità della tribù dei figliuoli di A,
34 mezzogiorno, a A dal lato d’occidente,
21: 6 della tribù di A, della tribù di Neftali e
30 della tribù di A, Misceal e il suo
Gd
1:31 A non cacciò gli abitanti di Acco, né
32 e i figliuoli di A si stabilirono in mezzo
5:17 A è rimasto presso il lido del mare, e
6:35 altresì de’ messi nelle tribù di A, di
7:23 di A e di tutto Manasse si radunarono e
1Re 4:16 Baana, figliuolo di Hushai, in A e ad
1Cr 2: 2 Beniamino, Neftali, Gad e A.
6:62 della tribù d’Issacar, della tribù di A,
74 della tribù di A: Mashal col suo
7:30 Figliuoli di A: Jmna, Ishva, Ishvi,
40 figliuoli di A, capi di case patriarcali,
12:36 Di A, atti a servire, e pronti a ordinarsi
2Cr 30:11 Nondimeno, alcuni uomini di A, di
Ez 48: 2 al confine occidentale: A, una parte.
3 Sulla frontiera di A, dal confine
34 la Porta d’A, l’altra; la Porta di Neftali,
ASCIA
1Re 6: 7 mai rumore di martello, d’a o d’altro
Sa
74: 6 con l’a e col martello, hanno spezzato
Ger 10: 3 mani dell’operaio lo lavorano con l’a;

ASCIMA
2Re 17:30 quelli di Hamath fecero A;
ASCIUGAN
Ger 18:14 fresche, correnti, s’a esse mai?
ASCIUGARLI
Gio 13: 5 e ad a con l’asciugatoio del quale era
ASCIUGASTI
Sa
74:15 fonti e torrenti, tu a fiumi perenni.
ASCIUGATA
Ap 16:12 e l’acqua ne fu a affinché fosse
ASCIUGATE
Gen 8: 7 finché le acque furono a sulla terra.
13 le acque erano a sulla terra; e Noè
Gs
5: 1 l’Eterno aveva a le acque del Giordano
ASCIUGATI
Luc 7:44 di lagrime e li ha a co’ suoi capelli.
ASCIUGATO
Gs
4:23 ha a le acque del Giordano davanti a
ASCIUGATOI
At
19:12 si portavano sui malati degli a e de’
ASCIUGATOIO
Gio 13: 4 le sue vesti, e preso un a, se ne cinse.
5 asciugarli con l’a del quale era cinto.
ASCIUGAVA
Luc 7:38 e li a coi capelli del suo capo; e gli
ASCIUGHERÀ
Is
25: 8 l’Eterno, a le lacrime da ogni viso,
Ap
7:17 e Iddio a ogni lagrima dagli occhi loro.
21: 4 e a ogni lagrima dagli occhi loro e la
ASCIUGHERÒ
Is
42:15 ridurrò i fiumi in isole, a gli stagni.
ASCIUGÒ
Gs
2:10 l’Eterno a le acque del mar Rosso
4:23 fece al mar Rosso ch’egli a finché
Gio 11: 2 e gli a i piedi co’ suoi capelli; e
12: 3 di Gesù e glieli a co’ suoi capelli; e la
ASCIUTTA
Gen 7:22 Tutto quello ch’era sulla terra a ed
8:13 ecco che la superficie del suolo era a.
14 giorno del mese, la terra era a.
Es
14:21 e ridusse il mare in terra a; e le acque
Lev 7:10 ogni oblazione impastata con olio, o a,
Sa
66: 6 Egli mutò il mare in terra a; il popolo
95: 5 e le sue mani han formato la terra a.
143: 6 è assetata di te come terra a. Sela.
ASCIUTTE
Os
9:14 seno che abortisce e delle mammelle a.
ASCIUTTI
Es
14:16 entreranno in mezzo al mare a piedi a.
2Re 2: 8 che passarono ambedue a piedi a.
Is
19: 6 d’Egitto scemeranno e resteranno a, le
Am 4: 6 v’ho lasciati a denti a in tutte le vostre
ASCIUTTO
Gen 1: 9 in un unico luogo, e apparisca l’a’.
10 E Dio chiamò l’a ‘terra’, e chiamò la
Es
4: 9 fiume, e la verserai sull’a; e l’acqua
9 dal fiume, diventerà sangue sull’a’.
14:22 entrarono in mezzo al mare sull’a; e le
29 camminarono sull’a in mezzo al mare,
15:19 camminato in mezzo al mare, sull’a.
Gs
3:17 dell’Eterno stettero a piè fermo sull’a,
17 mentre tutto Israele passava per l’a,
4:18 piedi si furon alzate e posate sull’a, le
22 Israele passò questo Giordano per l’a.
Gd
6:37 vello soltanto e tutto il terreno resta a,
39 resti a soltanto il vello, e ci sia della
40 il vello soltanto restò a, e ci fu della
1Re 17: 7 il torrente rimase a, perché non veniva
Neh 9:11 passarono per mezzo al mare sull’a; e
Is
44:27 io dico all’abisso: ‘Fatti a’, io
Gn
2:11 pesce, e il pesce vomitò Giona sull’a.
Ag
2: 6 tremare i cieli, la terra, il mare, e l’a;
Ebr 11:29 passarono il Mar Rosso come per l’a;
ASCOLTA
Es
18:19 a la mia voce; io ti darò un consiglio, e
Num 23:18 ‘Lèvati, Balak, e a! Porgimi orecchio,
Dt
5: 1 A, Israele, le leggi e le prescrizioni che
27 Accòstati tu e a tutto ciò che l’Eterno,
6: 3 A dunque, Israele, e abbi cura di
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A, Israele: l’Eterno, l’Iddio nostro, è
A, Israele! Oggi tu stai per passare il
Osserva e a tutte queste cose che ti
e gli dirà: ‘A, Israele! Voi state oggi
‘Fa’ silenzio e a, o Israele! Oggi sei
A, o Eterno, la voce di Giuda, e
a Ruth: ‘A, figliuola mia; non andare a
Parla, o Eterno, poiché il tuo servo a’.
‘Parla, poiché il tuo servo a’.
a dunque quel che ti dice l’Eterno.
‘Ora a, o figliuolo di Ahitub!’ Ed egli
e tu a le parole della tua serva!
‘A la parola della tua serva’. Egli
A la preghiera che il tuo servo farà
A la supplicazione del tuo servo e del
della tua dimora nei cieli; a e perdona!
‘Perciò a la parola dell’Eterno. Io ho
O Eterno, porgi l’orecchio tuo, e a!
A le parole di Sennacherib, che ha
ad Ezechia: ‘A la parola dell’Eterno:
e dinanzi al nostro Dio che ci a, io
A la preghiera che il tuo servo farà,
A le supplicazioni del tuo servo e del
della tua dimora, dai cieli; a e perdona!
ed a la preghiera del tuo servo, la quale
A, o Dio nostro, come siamo sprezzati!
Così è. Tu a, e fanne tuo pro.
Ma pure, a, o Giobbe, il mio dire,
Se tu se’ intelligente, a questo, porgi
assennata e ogni uomo savio che m’a,
O Eterno, a la giustizia, attendi al mio
me il tuo orecchio, a le mie parole!
O Eterno, a la mia voce, io t’invoco;
A la voce delle mie supplicazioni
A, o Eterno, ed abbi pietà di me; o
Son come un uomo che non a, e nella
O Eterno, a la mia preghiera, e porgi
A, o fanciulla, e guarda e porgi
A, popolo mio, ed io parlerò; a, o
O Dio, a la mia preghiera, porgi
che non a la voce degl’incantatori, del
O Dio, a il mio grido, attendi alla mia
O Dio, a la mia voce nel mio lamento!
Poiché l’Eterno a i bisognosi, e non
A, popolo mio, il mio insegnamento;
A, o popolo mio, ed io ti darò degli
Iddio degli eserciti, a la mia preghiera;
Deh a la mia preghiera, o Eterno, e
A la mia voce secondo la tua
Signore, a il mio grido; siano le tue
O Eterno, a la mia preghiera, porgi
A, figliuol mio, l’istruzione di tuo
ma chi m’a se ne starà al sicuro, sarà
A, figliuol mio, ricevi le mie parole, e
Beato l’uomo che m’a, che veglia ogni
occhi suoi, ma chi a i consigli è savio.
Il figliuol savio a l’istruzione di suo
padre, ma il beffardo non a rimproveri.
empi, ma a la preghiera dei giusti.
A il consiglio e ricevi l’istruzione,
L’orecchio che a e l’occhio che vede,
ma l’uomo che a potrà sempre parlare.
Porgi l’orecchio e a le parole dei Savi
A, figliuol mio, sii savio, e dirigi il
O Eterno, inclina il tuo orecchio, ed a!
A tutte le parole che Sennacherib ha
‘A la parola dell’Eterno degli eserciti:
Ed ora a, o Giacobbe, mio servo, o
Or dunque a questo, o voluttuosa, che
a or questo, o infelice, ed ebbra, ma
A, o terra! Ecco, io fo venire su questo
nazione che non a la voce dell’Eterno,
che non a le parole di questo patto,
A la parola dell’Eterno, o re di Giuda,
paese, o paese, a la parola dell’Eterno!
a ora questa parola che io pronunzio in
‘A, Anania! L’Eterno non t’ha
re di Giuda, a la parola dell’Eterno:
Ora a, ti prego, o re, mio signore; e la

ASCOLTACI - ASCOLTO
38:20 Deh! a la voce dell’Eterno in questo
2: 8 E tu, figliuol d’uomo, a ciò che ti dico;
3:27 chi a, ascolti; chi non vuole ascoltare
16:35 o prostituta, a la parola dell’Eterno.
21: 3 del mezzodì: A la parola dell’Eterno!
33:31 si siede davanti a te, e a le tue parole,
40: 4 porgi l’orecchio e a, e poni mente a
Dan 9:17 a la preghiera del tuo servo e le sue
18 mio Dio, inclina il tuo orecchio, ed a;
19 O Signore, a! Signore, perdona!
Am 7:16 Or dunque a la parola dell’Eterno:
Zac 3: 8 A dunque, o Giosuè, sommo sacerdote,
Mat 10:14 non vi riceve né a le vostre parole,
18:15 Se t’a, avrai guadagnato il tuo fratello;
16 ma, se non t’a, prendi teco ancora una
Mar 12:29 Il primo è: A, Israele: Il Signore Iddio
Luc 6:47 viene a me ed a le mie parole e le
10:16 Chi a voi a me; chi sprezza voi sprezza
Gio
3:29 dello sposo, che è presente e l’a, si
5:24 Chi a la mia parola e crede a Colui che
8:47 Chi è da Dio a le parole di Dio.
18:37 Chiunque è per la verità a la mia voce.
Ef
4:29 affinché conferisca grazia a chi l’a.
2Ti
2:14 a nulla giovano e sovvertono chi le a.
1Gv 4: 5 come chi è del mondo, e il mondo li a.
6 siamo da Dio; chi conosce Iddio ci a;
6 chi non è da Dio non ci a. Da questo
ASCOLTACI
Gen 23: 6 ‘A, signore; tu sei fra noi un principe di
ASCOLTATE
Gen 4:23 ‘Ada e Zilla, a la mia voce; mogli di
49: 2 Adunatevi e a, o figliuoli di Giacobbe!
Num 12: 6 E l’Eterno disse: ‘A ora le mie parole;
16: 8 a Kore: ‘Ora a, o figliuoli di Levi!
20:10 ‘Ora a, o ribelli; vi farem noi uscir
Dt
1:16 ‘A le cause de’ vostri fratelli, e
Gs
3: 9 e a le parole dell’Eterno, del vostro
Gd
5: 3 A, o re! Porgete orecchio, o principi!
1Sa 22: 7 ‘A ora, Beniaminiti! Il figliuolo d’Isai
2Re 7: 1 ‘A la parola dell’Eterno! Così dice
2Cr 18:18 ‘Perciò a la parola dell’Eterno. Io ho
Gb 13: 6 A, vi prego, quel che ho da
17 A attentamente il mio discorso, porgete
34: 2 ‘O voi savi, a le mie parole! Voi che
Sa
66:16 Venite e a, o voi tutti che temete Iddio!
Pro
4: 1 Figliuoli, a l’istruzione di un padre, e
8: 6 A, perché dirò cose eccellenti, e le mie
33 A l’istruzione, siate savi, e non la
Ecc 9:16 e le sue parole non sono a’.
Is
1:10 A la parola dell’Eterno o capi di
6: 9 A, sì, ma senza capire; guardate, sì, ma
7:13 E Isaia disse: ‘Or a, o casa di Davide!
18: 3 quando la tromba sonerà, a!
28:14 A dunque la parola dell’Eterno, o
23 State attenti, e a la mia parola!
32: 9 levatevi, e a la mia voce! O figlie
36:13 ‘A le parole del gran re, del re
42:18 A, o sordi, e voi, ciechi, guardate e
48: 1 A questo, o casa di Giacobbe, voi che
14 Adunatevi tutti quanti, ed a! Chi tra
16 Avvicinatevi a me, a questo: Fin dal
55: 3 a, e l’anima vostra vivrà; io fermerò
66: 5 A la parola dell’Eterno, voi che
Ger
2: 4 A la parola dell’Eterno, o casa di
5:21 A ora questo, o popolo stolto e senza
6:18 Perciò, a, o nazioni! Sappiate, o
7: 2 A la parola dell’Eterno, o voi tutti
23 ‘A la mia voce, e sarò il vostro Dio, e
9:20 Donne, a la parola dell’Eterno, e i
10: 1 A la parola che l’Eterno vi rivolge, o
11: 2 ‘A le parole di questo patto, e parlate
4 A la mia voce e fate tutto quello che vi
6 A le parole di questo patto, e mettetele
7 dal mattino, dicendo: - A la mia voce! 13:15 A, porgete orecchio! non insuperbite,
17:20 A la parola dell’Eterno, o re di Giuda,
19: 3 A la parola dell’Eterno, o re di Giuda,
21:11 di Giuda di’: A la parola dell’Eterno:
23:16 Non a le parole de’ profeti che vi
Ez

27: 9 Voi dunque non a i vostri profeti, né i
29:20 A dunque la parola dell’Eterno, o voi
31:10 O nazioni, a la parola dell’Eterno, e
42:15 ebbene, a allora la parola dell’Eterno,
44:24 ‘A la parola dell’Eterno, o voi tutti di
26 perciò a la parola dell’Eterno, o voi
49:20 Perciò, a il disegno che l’Eterno ha
50:45 Perciò, a il disegno che l’Eterno ha
Lam 1:18 Deh, a, o popoli tutti, e vedete il mio
Ez
6: 3 a la parola del Signore, dell’Eterno!
13: 2 di loro senno: A la parola dell’Eterno.
18:25 A dunque, o casa d’Israele!
25: 3 A la parola del Signore, dell’Eterno:
34: 7 o pastori, a la parola dell’Eterno!
9 a, o pastori, la parola dell’Eterno!
36: 1 d’Israele, a la parola dell’Eterno!
4 a la parola del Signore, dell’Eterno!
37: 4 Ossa secche, a la parola dell’Eterno!
Os
4: 1 A la parola dell’Eterno, o figliuoli
5: 1 A questo, o sacerdoti! State attenti, voi
Am 3: 1 A questa parola che l’Eterno pronunzia
13 A questo e attestatelo alla casa di
4: 1 A questa parola, vacche di Basan, che
5: 1 A questa parola, questo lamento ch’io
8: 4 A questo, o voi che vorreste
Mic 1: 2 A, o popoli tutti! Presta attenzione, o
3: 1 A, vi prego, o capi di Giacobbe, e voi
9 Deh! a, vi prego, o capi della casa di
6: 1 Deh, a ciò che dice l’Eterno: Lèvati,
2 A, o monti, la causa dell’Eterno, e voi,
9 A la verga, e colui che l’ha fatta venire!
Mat 13:18 a che cosa significhi la parabola del
15:10 moltitudine, disse loro: A e intendete.
Luc 6:27 Ma a voi che a, io dico: Amate i vostri
8:18 Badate dunque come a: perché a chi ha
18: 6 A quel che dice il giudice iniquo.
Gio
8:47 Per questo voi non le a; perché non
10:20 demonio ed è fuor di sé; perché l’a?
At
7: 2 Fratelli e padri, a. L’Iddio della gloria
22: 1 Fratelli e padri, a ciò che ora vi dico a
Gal
4:21 esser sotto la legge, non a voi la legge?
Gia
2: 5 A, fratelli miei diletti: Iddio non ha egli
ASCOLTATELO
Mat 17: 5 nel quale mi sono compiaciuto; a.
Mar 9: 7 Questo è il mio diletto figliuolo; a.
Luc 9:35 è il mio figliuolo, l’eletto mio; a.
At
3:22 come me; a in tutte le cose che vi dirà.
ASCOLTATEMI
Gen 23: 8 a, e intercedete per me presso Efron
Gd
9: 7 ‘A, Sichemiti, e vi ascolti Iddio!
1Cr 28: 2 ‘A, fratelli miei e popolo mio! Io avevo
2Cr 13: 4 ‘O Geroboamo, e tutto Israele, a!
15: 2 e voi tutto Giuda e Beniamino, a!
20:20 ‘A, o Giuda, e voi abitanti di
28:11 A dunque, e rimandate i prigionieri che
29: 5 ‘A, o Leviti! Ora santificatevi, e
Gb 32:10 ‘A; vi esporrò anch’io il mio pensiero’.
34:10 A dunque, o uomini di senno! Lungi da
Sa
34:11 Venite, figliuoli, a; io v’insegnerò il
Pro
5: 7 figliuoli, a, e non vi dipartite dalle
7:24 figliuoli, a, e state attenti alle parole
8:32 figliuoli, a; beati quelli che osservano
Is
46: 3 A, o casa di Giacobbe, e voi tutti,
12 A, o gente dal cuore ostinato, che siete
49: 1 Isole, a! Popoli lontani, state attenti!
51: 1 A, voi che procacciate la giustizia, che
7 A, o voi che conoscete la giustizia, o
55: 2 A attentamente e mangerete ciò ch’è
Mar 7:14 diceva loro: A tutti ed intendete:
At
15:14 Fratelli, a. Simone ha narrato come
ASCOLTATI
Ger 26: 5 fin dal mattino e non li avete a,
Gio 10: 8 e briganti; ma le pecore non li hanno a.
ASCOLTATO
Gen 30: 6 ha anche a la mia voce, e m’ha dato un
2Re 18:12 non l’aveano né a, né messo in pratica.
22:19 hai pianto dinanzi a me, anch’io t’ho a,
2Cr 34:27 hai pianto dinanzi a me, anch’io t’ho a,
Gb 32:11 ho a i vostri argomenti, mentre
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Sa

40: 1 s’è inclinato a me ed ha a il mio grido.
66:18 l’iniquità, il Signore non m’avrebbe a.
19 Ma certo Iddio m’ha a; egli ha atteso
81:11 il mio popolo non ha a la mia voce,
Pro 18:13 Chi risponde prima d’aver a, mostra la
Ger
7:26 ma essi non m’hanno a, non hanno
35:17 ed essi non hanno a; perché li ho
Mal 3:16 e l’Eterno è stato attento ed ha a; e un
Gio 9:27 Ve l’ho già detto e voi non avete a;
At
3:23 non avrà a codesto profeta, sarà del
ASCOLTAVA
Gen 18:10 E Sara a all’ingresso della tenda,
Is
21: 7 cammelli; e quella a, a attentamente.
Mar 6:20 era molto perplesso, e l’a volentieri.
12:37 E la massa del popolo l’a con piacere.
Luc 2:46 che li a e faceva loro delle domande;
7: 1 i suoi ragionamenti al popolo che l’a,
10:39 a’ piedi di Gesù, a la sua parola.
ASCOLTAVANO
Gb 29:21 Gli astanti m’a pieni d’aspettazione, si
Luc 19:11 Or com’essi a queste cose, Gesù
At
16:25 cantavano inni a Dio; e i carcerati li a.
ASCOLTERÀ
2Sa 14:16 il re a la sua serva, e la libererà dalle
Pro
1: 5 Il savio a, e accrescerà il suo sapere;
Is
42:23 Chi starà attento e a in avvenire?
Mic 7: 7 della mia salvezza; il mio Dio mi a.
ASCOLTERAI
Sa
5: 3 O Eterno, al mattino tu a la mia voce;
ASCOLTERANNO
Ger
7:27 loro tutte queste cose, ma essi non t’a;
Gio 10:16 ed esse a la mia voce, e vi sarà un solo
1Co 14:21 e neppur così mi a, dice il Signore.
ASCOLTEREI
At
18:14 io vi a pazientemente, come ragion
ASCOLTEREMO
Es
20:19 ‘Parla tu con noi, e noi t’a; ma non ci
Dt
5:27 ti avrà detto, e noi l’a e lo faremo’.
ASCOLTERÒ
Sa
85: 8 Io a quel che dirà Iddio, l’Eterno,
Ger 11:11 Essi grideranno a me, ma io non li a.
14:12 Se digiunano, non a il loro grido; se
22:21 tua prosperità, ma tu dicevi: ‘Io non a’.
ASCOLTI
Es
15:26 ‘Se a attentamente la voce dell’Eterno,
Dt
32: 1 e a la terra le parole della mia bocca.
Gd
9: 7 ‘Ascoltatemi, Sichemiti, e vi a Iddio!
Is
34: 1 A la terra con ciò che la riempie, e il
50: 4 risveglia il mio orecchio, perch’io a,
10 che a la voce del servo di lui? Benché
Ger
6:10 chi prenderò a testimonio perché m’a?
Ez
3:27 chi ascolta, a;
27 chi non vuole ascoltare non a; poiché
At
24: 4 tu a quel che abbiamo a dirti in breve.
Ap
2: 7 Chi ha orecchio a ciò che lo Spirito
11 Chi ha orecchio a ciò che lo Spirito
17 Chi ha orecchio a ciò che lo Spirito
29 Chi ha orecchio a ciò che lo Spirito
3: 6 Chi ha orecchio a ciò che lo Spirito
13 Chi ha orecchio a ciò che lo Spirito
22 Chi ha orecchio a ciò che lo Spirito
13: 9 Se uno ha orecchio, a. Se uno mena in
ASCOLTIAMO
Ecc 12:15 A dunque la conclusione di tutto il
ASCOLTIN
Luc 16:29 Hanno Mosè e i profeti; a quelli.
ASCOLTINO
Ez
2: 5 E sia che t’a o non t’a - giacché è una
7 sia che t’a o non t’a, poiché sono
3:11 l’Eterno; sia che t’a o non t’a’.
ASCOLTO
Gen 3:17 ‘Perché hai dato a alla voce della tua
16: 2 E Abramo dette a alla voce di Sarai.
34:24 diedero a ad Hemor e a Sichem suo
37:27 E i suoi fratelli gli diedero a.
42:21 e noi non gli demmo a! Ecco perché ci
22 Ma voi non mi voleste dare a. Perciò
49: 2 Date a a Israele, vostro padre!
Es
4: 8 e non daranno a alla voce del primo
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ma essi non dettero a a Mosè, a motivo
figliuoli d’Israele non mi hanno dato a;
come dunque darebbe Faraone a a me
dunque Faraone mi porgerà egli a?’
E Faraone non vi darà a; e io metterò
ed egli non diè a a Mosè e ad Aaronne,
ed egli non diè a a Mosè e ad Aaronne,
e non diè a a Mosè e ad Aaronne,
ed egli non diè a a Mosè e ad Aaronne,
ed egli non diè a a Mosè e ad Aaronne
‘Faraone non vi darà a, affinché i miei
Ma se non mi date a e se non mettete
nemmeno dopo questo vorrete darmi a,
vostra condotta e non volete darmi a,
non volete darmi a ma con la vostra
L’Eterno porse a alla voce d’Israele e
darete a al piccolo come al grande; non
Io ve lo dissi, ma voi non mi deste a;
l’Eterno non dette a alla vostra voce e
Israele, da’ a alle leggi e alle
all’Iddio tuo, e darai a alla sua voce;
aver voi dato a a queste prescrizioni e
non avrete dato a alla voce dell’Eterno,
presunzione di non dare a al sacerdote
danno a ai pronosticatori e
d’infra i tuoi fratelli; a quello darete a!
se qualcuno non darà a alle mie parole
se darai a alla voce dell’Eterno,
ma io non volli dare a a Balaam; egli
Ma neppure ai loro giudici davano a,
voi non avete dato a alla mia voce’.
non diede a alle parole che Jefte gli
Ma quegli uomini non vollero dargli a.
non vollero dare a alla voce dei loro
non diedero a alla voce del padre loro,
‘Da’ a alla voce del popolo in tutto
Ora dunque da’ a alla loro voce; abbi
Il popolo rifiutò di dare a alle parole di
‘Da’ a alla loro voce, e stabilisci su di
e dare a val meglio che il grasso dei
il popolo, e ho dato a alla sua voce.
Saul diè a alla voce di Gionathan, e
vedi, io ho dato a alla tua voce, e ho
tu porgi a alla voce della tua serva, e
egli non ha dato a alle nostre parole;
Ma egli non volle darle a; ed essendo
della tua serva’. Egli rispose: ‘A’.
Così il re non diede a al popolo;
d’Israele vide che il re non gli dava a,
Ben-Hadad diè a al re Asa; mandò i
Il re d’Assiria gli diè a; salì contro
ma essi non vollero dargli a, e
Non date a ad Ezechia, perché così
Non date dunque a ad Ezechia, quando
Così il re non diede a al popolo;
Israele vide che il re non gli dava a,
Ben-Hadad diè a al re Asa; mandò i
dinanzi a lui; allora il re die’ loro a;
e non hai dato a al mio consiglio’.
e non diede a alle parole di Neco, che
tutti i giorni, ed egli non dava loro a,
che avesse dato a alla mia voce;
Io voglio ammaestrarti; porgimi a, e ti
Porgete bene a alle mie parole, e sia
Sta’ attento, Giobbe, dammi a; taci, ed
Se no, tu dammi a, taci, e t’insegnerò
egli ha dato a al gemito degli infelici.
Certo, Dio non dà a a lamenti vani;
senza dare a alle parole del mio
e non dettero a alla voce dell’Eterno.
e si darà a alle mie parole, perché sono
Il malvagio dà a alle labbra inique, e il
moltiplicate le preghiere, io non a; le
orecchio, e date a alla mia voce! State
sua faccia da voi, per non darvi più a.
ho parlato, e voi non avete dato a; ma
ho parlato, ed essi non han dato a; ma
non hai dato a alla mia voce, dice
e non abbiam dato a alla voce
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fin dal mattino, e voi non avete dato a,
Io sto attento ed a: essi non parlano
e non hanno dato a alla mia voce, e
Ma, se non danno a, io svellerò quella
gloria; ma essi non han voluto dare a.
Ma se voi non date a, l’anima mia
cuore malvagio, per non dare a a me;
Essi, però, non diedero a, non porsero
E se voi mi date attentamente a, dice
Ma, se non mi date a e non santificate
senza dare a alla mia voce, io mi pento
per non dare a alle mie parole’.
Ma, se non date a a queste parole, io
tu non hai mai dato a alla mia voce.
dal mattino, ma voi non avete dato a.
Ma voi non mi avete dato a, dice
non avete dato a alle mie parole, ecco,
Forse daranno a, e si convertiranno
Se non date a, se non camminate
se non date a alle parole de’ miei
date a alla voce dell’Eterno, del vostro
E non date a alle parole de’ profeti che
Non date a alle parole dei vostri
Non date loro a; sottomettetevi al re di
perché non han dato a alle mie parole,
ma essi non han dato a, dice l’Eterno.
non han dato a per ricevere la
dal mattino, e voi non m’avete dato a;
il rotolo, egli non volle dar loro a.
di loro, senza ch’essi abbian dato a’.
né il popolo del paese dettero a alle
non gli diede a; arrestò Geremia, e lo
do qualche consiglio, non mi darai a’.
non avete dato a alla sua voce; perciò
ti mandassi a loro, essi ti darebbero a;
ai miei orecchi, io non darò loro a’.
al mio popolo, che dà a alle menzogne.
e non mi vollero dare a; nessun d’essi
non abbiam dato a ai profeti, tuoi
e non abbiam dato a alla voce
li rigetterà, perché non gli han dato a;
delle nazioni che non avran dato a.
Eterno, griderò, senza che tu mi dia a?
Essa non dà a ad alcuna voce, non
diedero a alla voce dell’Eterno, del
Ma essi non dettero a, e non prestarono
se date veramente a alla voce
Non dovreste voi dare a alle parole che
e quelli non davano a, così quelli
chiameranno, e io non darò a, dice
Se non date a, se non prendete a cuore
Perché non potete dare a alla mia
più piccolo al più grande, gli davano a,
E gli davano a, perché già da lungo
Uomini, bisognava darmi a, non
ai Gentili; ed essi presteranno a.
e l’a circa la fede in Cristo Gesù.
che alcuni in Gaza, in Gath e in A.
Filistei: a quello di Gaza, a quello di A,
tutte le città vicine a A e i loro villaggi;
A, le città del suo territorio e i suoi
e la trasportarono da Eben-Ezer a A;
nella casa di Dagon a A non pongono il
dell’Eterno si aggravò su quei di A,
e li colpì di emorroidi, a A e nel suo
quelli di A videro che così avveniva,
offerta di riparazione; una per A, una
Gath, le mura di Jabne e le mura di A,
ed edificò delle città nel territorio di A
mosse contro A, la cinse d’assedio e la
a Gaza, a Ekron, e al residuo d’A;
e sterminerò da A ogni abitante, e da
Proclamate questo sui palazzi d’A e sui
A sarà cacciata in pien mezzogiorno,
Dei bastardi abiteranno in A, ed io
gli A alzatisi di buon’ora trovarono
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Neh 4: 7 e gli A ebbero udito che la riparazione
ASDODEO
Neh 13:24 e la metà dei loro figliuoli parlava l’a,
ASENATH
Gen 41:45 dette per moglie A figliuola di Potifera,
50 che A figliuola di Potifera sacerdote di
46:20 i quali A, figliuola di Potifera,
ASER
Luc 2:36 figliuola di Fanuel, della tribù di A, la
Ap
7: 6 della tribù di A dodicimila, della tribù
ASHAN
Gs 15:42 Libna, Ether, A,
19: 7 Ether e A: quattro città e i loro
1Sa 30:30 a quelli di Horma, a quelli di Cor-A, a
1Cr 4:32 Rimmon, Token ed A: cinque terre,
ASHBEA
1Cr 4:21 casa dove si lavora il bisso di Beth-A e
ASHBEL
Gen 46:21 figliuoli di Beniamino: Bela, Beker, A,
Num 26:38 da A, la famiglia degli Ashbeliti; da
1Cr 8: 1 Bela, suo primogenito, A il secondo,
ASHBELITI
Num 26:38 da Ashbel, la famiglia degli A; da
ASHDOD
Neh 13:23 s’erano ammogliati con donne di A, di
ASHHUR
1Cr 2:24 gli partorì A padre di Tekoa.
4: 5 A, padre di Tekoa, ebbe due mogli:
ASHKENAZ
Gen 10: 3 I figliuoli di Gomer: A, Rifat e
1Cr 1: 6 Figliuoli di Gomer: A, Rifat e
Ger 51:27 di lei i regni d’Ararat, di Minni e d’A!
ASHNA
Gs 15:33 regione bassa: Eshtaol, Tsorea, A,
43 Iftah, A, Netsib,
ASHPENAZ
Dan 1: 3 il re disse ad A, capo de’ suoi eunuchi,
ASHTAROTH
1Cr 6:71 e A col suo contado; della tribù
11:44 Uzzia da A; Shama e Jeiel, figliuoli di
ASHTEROTH
Gen 14: 5 e sbaragliarono i Refei ad A-Karnaim,
ASHURITI
2Sa 2: 9 e lo costituì re di Galaad, degli A, di
ASIA
At
2: 9 e della Cappadocia, del Ponto e dell’A,
6: 9 e d’A, si levarono a disputare con
16: 6 vietato loro d’annunziar la Parola in A;
19:10 tutti coloro che abitavano nell’A,
22 egli si trattenne ancora in A per
26 non solo in Efeso, ma quasi in tutta l’A,
27 colei, che tutta l’A e il mondo adorano.
31 E anche alcuni de’ magistrati dell’A
20: 4 e della provincia d’A Tichico e
16 per non aver a consumar tempo in A;
18 dal primo giorno che entrai nell’A, io
21:27 i Giudei dell’A, vedutolo nel tempio,
24:19 ed erano alcuni Giudei dell’A; questi
27: 2 doveva toccare i porti della costa d’A,
Rom 16: 5 che è la primizia dell’A per Cristo.
1Co 16:19 Le chiese dell’A vi salutano.
2Co 1: 8 circa l’afflizione che ci colse in A, che
2Ti
1:15 tutti quelli che sono in A mi hanno
1Pi
1: 1 Cappadocia, dell’A e della Bitinia,
Ap
1: 4 alle sette chiese che sono nell’A:
ASIEL
1Cr 4:35 figliuolo di Seraia, figliuolo di A,
ASILO
2Sa 22: 3 il mio alto ricetto, il mio a. O mio
Esd 9: 8 concedendoci un a nel suo santo luogo,
Sa
91: 9 tu hai preso l’Altissimo per il tuo a,
Is
4: 6 e d’a durante la tempesta e la pioggia.
58: 7 tu meni a casa tua gl’infelici senz’a,
ASINA
Gen 49:11 e il puledro della sua a, alla vite
Num 22:21 si levò la mattina, sellò la sua a, e se ne
22 Or egli cavalcava la sua a e avea seco
23 L’a, vedendo l’angelo dell’Eterno che
23 Balaam percosse l’a per rimetterla

ASINCRITO - ASPETTANDO
25 L’a vide l’angelo dell’Eterno; si serrò
27 L’a vide l’angelo dell’Eterno e si
27 ed egli percosse l’a con un bastone.
28 Allora l’Eterno aprì la bocca all’a, che
29 E Balaam rispose all’a: ‘Perché ti sei
30 L’a disse a Balaam: ‘Non son io la tua
30 a che hai sempre cavalcata fino a
32 ‘Perché hai percosso la tua a già tre
33 e l’a m’ha visto ed è uscita di strada
2Re 4:22 mandami uno de’ servi e un’a, perché
24 Poi fece sellar l’a e disse al suo servo:
Ger
2:24 A salvatica, avvezza al deserto, che
Zac 9: 9 sopra un asino, sopra un puledro d’a.
Mat 21: 2 e subito troverete un’a legata, e un
5 mansueto, e montato sopra un’a,
5 e un asinello, puledro d’a.
7 menarono l’a e il puledro, vi misero
Gio 12:15 viene, montato sopra un puledro d’a!
2Pi
2:16 un’a muta, parlando con voce umana,
ASINCRITO
Rom 16:14 Salutate A, Flegonte, Erme, Patroba,
ASINE
Gen 12:16 e asini e servi e serve e a e cammelli.
32:15 e dieci tori, venti a e dieci puledri.
45:23 dieci a cariche di grano, di pane e di
Gd
5:10 Voi che montate a bianche, voi che
1Sa 9: 3 Or le a di Kis, padre di Saul, s’erano
3 dei servi, lèvati e va’ in cerca delle a’.
5 cesserebbe dal pensare alle a e sarebbe
20 E quanto alle a smarrite tre giorni fa,
10: 2 Le a delle quali andavi in cerca, sono
2 padre non è più in pensiero per le a,
14 ‘A cercare le a; ma vedendo che non le
16 positivamente che le a erano trovate’.
Gb
1: 3 cinquecento a e una servitù molto
14 arando e le a pascevano lì appresso,
42:12 cammelli, mille paia di bovi e mille a.
ASINELLI
Gd 10: 4 figliuoli che cavalcavano trenta a e
12:14 i quali cavalcavano settanta a. Fu
Is
30: 6 le loro ricchezze sul dorso degli a e i
ASINELLO
Gen 49:11 Egli lega il suo a alla vite, e il puledro
Mat 21: 5 sopra un’asina, e un a, puledro d’asina.
Gio 12:14 E Gesù, trovato un a, vi montò su,
ASINI
Gen 12:16 ed Abramo ebbe pecore e buoi e a e
24:35 e oro, servi e serve, cammelli e a.
30:43 numerosi, serve, servi, cammelli e a.
32: 5 ho buoi, a, pecore, servi e serve; e lo
34:28 i loro a, quello che era in città, e quello
36:24 mentre pasceva gli a di Tsibeon suo
42:26 essi caricarono il loro grano sui loro a,
43:18 e prenderci come schiavi, coi nostri a’.
24 ed egli dette del foraggio ai loro a.
44: 3 uomini furon fatti partire coi loro a.
45:23 dieci a carichi delle migliori cose
47:17 delle loro mandre di buoi e dei loro a.
Es
4:20 li pose su degli a, e tornò nel paese
9: 3 sui cavalli, sugli a, sui cammelli, sui
Num 31:28 delle persone quanto de’ buoi, degli a e
30 delle persone quanto dei buoi, degli a,
34 sessantamila a, e trentaduemila
39 trentamila cinquecento a, dei quali
45 trentamila cinquecento a e sedicimila
Gs
6:21 fanciulli e vecchi, e buoi e pecore e a.
7:24 i suoi bovi, i suoi a, le sue pecore, la
9: 4 caricarono sui loro a de’ sacchi vecchi
Gd
6: 4 né viveri, né pecore, né buoi, né a.
19: 3 avea preso con sé il suo servo e due a.
10 coi suoi due a sellati e con la sua
19 paglia e del foraggio per i nostri a, e
21 in casa sua, e diè del foraggio agli a; i
1Sa 8:16 e i vostri a per adoprarli ne’ suoi
15: 3 lattanti, buoi e pecore, cammelli ed a’.
22:19 a e pecore: tutto mise a fil di spada.
25:18 di fichi, e caricò ogni cosa su degli a.
27: 9 e pigliava pecore, buoi, a, cammelli e
2Sa 16: 1 un paio d’a sellati e carichi di duecento
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2Re

‘Gli a serviranno di cavalcatura alla
i loro a, e il campo così com’era; eran
gli a attaccati, e le tende intatte’.
duemila a, e centomila persone;
portavan dei viveri sopra a, sopra
Jehdeia da Meronoth, agli a;
condussero sopra degli a tutti quelli
e seimila settecentoventi a.
cammelli, seimila settecentoventi a.
che portavano, caricandolo sugli a, del
gli a salvatici vi si dissetano.
della truppa a dorso d’a, della truppa a
i buoi e gli a che lavoran la terra
e la sua dimora fu con gli a selvatici;
i cammelli, gli a e tutte le bestie che
tra gli uomini come un a salvatico;
mise il basto al suo a, prese con sé due
‘Rimanete qui con l’a; io ed il ragazzo
sacco per dare del foraggio al suo a,
ognuno ricaricò il suo a, e tornarono
Issacar è un a robusto, sdraiato fra i
ogni primo parto dell’a con un agnello;
né il suo a, né cosa alcuna che sia del
copre, e un bue o un a vi cade dentro,
Se il furto, bue o a o pecora che sia,
sia che si tratti d’un bue o d’un a o
uno dà in custodia al suo vicino un a o
bue del tuo nemico o il suo a smarrito,
Se vedi l’a di colui che t’odia steso a
il tuo bue e il tuo a possano riposarsi, e
con un agnello il primo nato dell’a; e,
non ho preso da costoro neppure un a,
né il tuo a, né alcuna delle tue bestie,
né il suo a, né cosa alcuna che sia del
Lo stesso farai del suo a, lo stesso
Se vedi l’a del tuo fratello o il suo bue
con un bue ed un a aggiogati assieme.
il tuo a sarà portato via in tua
Essa scese di sull’a, e Caleb le disse:
Essa scese di sull’a, e Caleb le disse:
trovata una mascella d’a ancor fresca,
‘Con una mascella d’a, un mucchio!
Con una mascella d’a ho ucciso mille
Allora il marito la caricò sull’a, e partì
A chi ho preso l’a? Chi ho defraudato?
Ed Isai prese un a carico di pane, un
E com’ella, a cavallo al suo a,
scese in fretta dall’a e gettandosi con la
montò sopra un a, e, seguìta da cinque
sellò il suo a, e partì per andarsene a
Io mi farò sellar l’a, monterò, e andrò
E Scimei si levò, sellò il suo a, e andò
disse ai suoi figliuoli: ‘Sellatemi l’a’.
Quelli gli sellarono l’a; ed egli vi
avea fatto tornare indietro, gli sellò l’a.
l’a se ne stava presso di lui, e il leone
‘Sellatemi l’a’. E quelli glielo
e l’a e il leone che stavano presso il
divorato il cadavere né sbranato l’a.
lo pose sull’a, e lo portò indietro; e il
una testa d’a vi si vendeva ottanta sicli
L’a salvatico raglia forse quand’ha
portano via l’a dell’orfano, prendono
e chi scioglie i legami all’a salvatico,
frusta per il cavallo, la briglia per l’a, e
e l’a la greppia del suo padrone; ma
andar libero il piè del bove e dell’a!
Sarà sepolto come si seppellisce un a,
per quei fornicatori dalle membra d’a,
umile e montato sopra un a, sopra un
troverete legato un puledro d’a, sopra
di sabato, il suo bue o il suo a dalla
troverete legato un puledro d’a, sopra
a quello di Asdod, a quello di A, a
A col suo territorio ed Ekron col suo
ed egli scese ad A, vi uccise trenta
per Asdod, una per Gaza, una per A,
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2Sa
Ger

1:20 non lo pubblicate per le strade d’A; le
25:20 a tutti i re del paese de’ Filistei, ad A, a
47: 5 divenuta calva, A è ridotta al silenzio.
7 L’Eterno le dà i suoi ordini, le addita A
Am 1: 8 e da A colui che tiene lo scettro;
Sof
2: 4 e A ridotta una desolazione; Asdod
7 la sera si coricheranno nelle case di A,
Zac 9: 5 A lo vedrà e avrà paura; anche Gaza, e
5 avrà più re, e A non sarà più abitata.
ASNA
Esd 2:50 i figliuoli d’A, i figliuoli di Mehunim, i
ASPATHA
Est
9: 7 Parshandatha, Dalfon, A, Poratha,
ASPERGERÀ
Lev 14: 7 Ne a sette volte colui che dev’esser
51 e ne a sette volte la casa.
16:14 e ne a col dito il propiziatorio dal lato
ASPERGERAI
Es
29:21 e ne a Aaronne e i suoi paramenti, e i
Num 8: 7 li a con l’acqua dell’espiazione, essi
ASPERGERÒ
Ez 36:25 v’a d’acqua pura, e sarete puri; io vi
ASPERSE
Es
24: 8 Mosè prese il sangue, ne a il popolo e
Lev 8:30 e ne a Aaronne e i suoi paramenti, i
Ebr
9:19 e ne a il libro stesso e tutto il popolo,
21 a di sangue il tabernacolo e tutti gli
ASPERSI
Ebr 10:22 avendo i cuori a di quell’aspersione
ASPERSIONE
Lev 4: 6 e farà a di quel sangue sette volte
17 e ne farà a sette volte davanti
7:14 l’a del sangue del sacrifizio di azioni di
8:11 Ne fece sette volte l’a sull’altare, unse
14:16 e col dito farà sette volte a di quell’olio
27 il sacerdote farà a dell’olio che avrà
16:14 farà sette volte l’a del sangue col dito,
15 ne farà l’a sul propiziatorio e davanti
19 farà sette volte l’a del sangue col dito,
Num 19: 4 e ne farà sette volte l’a dal lato
2Cr 30:16 I sacerdoti facevano l’a del sangue, che
Ez 43:18 l’olocausto e per farvi l’a del sangue.
Ebr 10:22 i cuori aspersi di quell’a che li purifica
12:24 e al sangue dell’a che parla meglio di
ASPERSIONI
Mar 7: 4 se non si sono purificati con delle a.
ASPETTA
Dt
24:15 egli è povero, e l’a con impazienza;
32:29 considererebbero la fine che li a.
Gb
6:11 Che fine m’a perch’io sia paziente?
7: 2 e come l’operaio a il suo salario,
17: 1 giorni si estinguono, il sepolcro m’a!
18:10 e sul sentiero lo a un agguato.
29:23 E m’aspettavan come s’a la pioggia;
36: 2 ‘A un po’, io t’istruirò; perché c’è da
Sa
33:20 L’anima nostra a l’Eterno; egli è il
37:34 A l’Eterno e osserva la sua via; egli
130: 5 Io aspetto l’Eterno, l’anima mia l’a, ed
Pro 15:10 Una dura correzione a chi lascia la
Ger
3:23 vano è il soccorso che s’a dalle alture,
Dan 12:12 Beato chi a e giunge a
Os
6: 9 Come una banda di briganti a la gente,
Mat 24:50 verrà nel giorno che non se l’a, e
Luc 12:46 verrà nel giorno che non se l’a e
Rom 8:19 la creazione con brama intensa a la
Gia
5: 7 Ecco, l’agricoltore a il prezioso frutto
ASPETTALA
Hab 2: 3 se tarda, a; poiché per certo verrà; non
ASPETTALO
Sa
37: 7 Sta’ in silenzio dinanzi all’Eterno, e a;
ASPETTAMI
Sof
3: 8 Perciò, a, dice l’Eterno, per il giorno
ASPETTANDO
Gen 43:25 a che Giuseppe venisse a mezzogiorno;
1Sa 4:13 seduto sul suo seggio, a ansiosamente,
Dan 2: 9 e perverse, a che mutino i tempi.
Os
3: 3 ‘Stattene per parecchio tempo a me:
Luc 1:21 Il popolo intanto stava a Zaccaria, e si
8:40 dalla folla, perché tutti lo stavano a.

ASPETTANO - ASPREZZA
At

3: 5 a di ricever qualcosa da loro.
10:24 Or Cornelio li stava a e avea chiamato
23:21 ed ora son pronti, a la tua promessa.
27:29 a ansiosamente che facesse giorno.
33 Oggi son quattordici giorni che state a,
Rom 8:23 a l’adozione, la redenzione del nostro
Tit
2:13 a la beata speranza e l’apparizione
Ebr 10:13 a solo più che i suoi nemici sian ridotti
2Pi
3:12 a e affrettando la venuta del giorno di
14 Perciò, diletti, a queste cose, studiatevi
Giu
21 a la misericordia del Signor nostro
ASPETTANO
Gb
3:21 i quali a la morte che non viene, e la
Sa
32:10 Molti dolori a l’empio; ma chi confida
Mic 5: 6 le quali non a ordine d’uomo, e non
Luc 12:36 simili a quelli che a il loro padrone
At
20:23 ogni città che legami ed afflizioni m’a.
Ebr
9:28 a quelli che l’a per la loro salvezza.
ASPETTARE
1Re 20:38 il profeta andò ad a il re sulla strada e
Gb 35:14 la causa tua gli sta dinanzi; sappilo a!
Ger
3: 2 Tu sedevi per le vie ad a i passanti,
Lam 3:26 Buona cosa è a in silenzio la salvezza
Hab 3:16 dover a in silenzio il dì della distretta,
1Te 1: 9 e per a dai cieli il suo Figliuolo,
ASPETTARLI
Es
5:20 Mosè e Aaronne, che stavano ad a,
ASPETTARLO
Es
7:15 tu sta’ ad a sulla riva del fiume, e
ASPETTARON
Sa 106: 13 non a fiduciosi l’esecuzione dei suoi
ASPETTARONO
Gd
3:25 E tanto a, che ne furon confusi; e
At
20: 5 Costoro, andati innanzi, ci a a Troas.
ASPETTARVI
At
1: 4 ma di a il compimento della promessa
ASPETTATE
Num 9: 8 ‘A, e sentirò quel che l’Eterno ordinerà
Gd 19: 8 il cuore, e a finché declini il giorno’.
Am 5:18 Che v’a voi dal giorno dell’Eterno?
Mar 15:36 A, vediamo se Elia viene a trarlo giù.
1Co 1: 7 mentre a la manifestazione del Signor
ASPETTATECI
Es
24:14 ‘A qui, finché torniamo a voi. Ecco,
ASPETTATEVI
1Co 11:33 per mangiare, a gli uni gli altri.
ASPETTATO
Gen 49:18 Io ho a la tua salvezza, o Eterno!
Gb 32: 5 Elihu aveva a a parlare a Giobbe; ma
11 Ecco, ho a i vostri discorsi, ho
16 Ed ho a che non parlassero più, che
Sa
40: 1 Io ho pazientemente a l’Eterno, ed egli
69:20 ho a chi si condolesse meco, non v’è
20 ho a dei consolatori, ma non ne ho
119: 95 Gli empi m’hanno a per farmi perire,
Is
5: 7 ei s’era a rettitudine, ed ecco
26: 8 tuoi giudizi, o Eterno, noi t’abbiamo a!
Lam 4:17 in cerca d’un soccorso, a invano;
At
28: 6 ma dopo aver lungamente a, veduto
Ebr
6:15 avendo a con pazienza, Abramo
ASPETTAVA
Is
5: 2 Ei s’a ch’essa gli facesse dell’uva, e gli
Ez 19: 5 E quando ella vide che a invano e la
Mar 15:43 il quale a anch’egli il Regno di Dio; e,
Luc 2:25 e a la consolazione d’Israele; e lo
23:51 città de’ Giudei, e a il regno di Dio,
At
17:16 Or mentre Paolo li a in Atene, lo
27:33 E mentre si a che facesse giorno, Paolo
Ebr 11:10 perché a la città che ha i veri
1Pi
3:20 quando la pazienza di Dio a, ai giorni
ASPETTAVAMO
Is
64: 3 delle cose tremende che noi non a, tu
Ger
8:15 Noi a la pace, ma nessun bene giunge;
15 a un tempo di guarigione, ed ecco il
14:19 Noi a la pace, ma nessun bene giunge;
19 a un tempo di guarigione, ed ecco il
Lam 2:16 Sì, questo è il giorno che a; ci siam
ASPETTAVAN
Gb 29:23 E m’a come s’aspetta la pioggia;

ASPETTAVANO
Luc 2:38 che a la redenzione di Gerusalemme.
At
28: 6 si a ch’egli enfierebbe o cadrebbe di
ASPETTAVATE
Ag
1: 9 Voi v’a molto, ed ecco v’è poco; e
ASPETTAVO
Gb 30:26 a la luce, ed è venuta l’oscurità!
Is
5: 4 mentr’io m’a che facesse dell’uva, ha
ASPETTAZIONE
Gb 29:21 Gli astanti m’ascoltavano pieni d’a, si
Pro 10:28 L’a dei giusti è letizia, ma la speranza
11: 7 e l’a degl’iniqui è annientata.
Luc 3:15 stando il popolo in a e domandandosi
21:26 per la paurosa a di quel che sarà per
At
12:11 e da tutta l’a del popolo dei Giudei.
Fil
1:20 secondo la mia viva a e la mia
2Te 3: 5 amor di Dio e alla paziente a di Cristo.
ASPETTERÀ
Is
30:18 Perciò l’Eterno a onde farvi grazia, poi
ASPETTERAI
1Sa 10: 8 Tu a sette giorni, finch’io giunga da te
ASPETTERANNO
Is
42: 4 e le isole a fiduciose la sua legge.
ASPETTEREI
Gb 14:14 a tutti i giorni della mia fazione, finché
ASPETTEREMO
Mat 11: 3 che ha da venire, o ne a noi un altro?
Luc 7:19 che ha da venire o ne a noi un altro?
20 che ha da venire, o ne a noi un altro?
ASPETTERESTE
Rut
1:13 a voi finché fossero grandi? Vi
ASPETTERÒ
Gd
6:18 E l’Eterno disse: ‘A finché tu ritorni’.
2Sa 15:28 io a nelle pianure del deserto, finché
Sa
5: 3 mattino ti offrirò la mia preghiera e a;
ASPETTI
Gb
3: 9 a la luce e la luce non venga, e non
Ez 10:22 erano gli stessi a, i medesimi
ASPETTIAMO
2Re 7: 9 Se a finché si faccia giorno, sarem
Is
59: 9 noi a la luce, ed ecco le tenebre;
9 a il chiarore del dì, e camminiamo nel
11 a la sentenza liberatrice, ed essa non
Rom 8:25 non vediamo, noi l’a con pazienza.
Gal
5: 5 fede, che a la speranza della giustizia.
Fil
3:20 a come Salvatore il Signor Gesù
2Pi
3:13 noi a nuovi cieli e nuova terra, ne’
ASPETTIATE
Ger 13:16 e voi a la luce ed egli ne faccia
ASPETTO
Gen 12:11 io so che tu sei una donna di bell’a;
24:16 La fanciulla era molto bella d’a,
26: 7 di Rebecca’. Poiché ella era di bell’a.
29:17 ma Rachele era avvenente e di bell’a.
39: 6 era di presenza avvenente e di bell’a.
Es
24:17 E l’a della gloria dell’Eterno era agli
Num 11: 7 di coriandolo e avea l’a del bdellio.
Dt
21:11 tra i prigionieri una donna bella d’a, e
28:50 una nazione dall’a truce, che non avrà
Gd
8:18 ognun d’essi avea l’a d’un figlio di re’.
1Sa 16: 7 ‘Non badare al suo a né all’altezza
12 avea de’ begli occhi e un bell’a.
18 un guerriero, parla bene, è di bell’a, e
17:42 che un giovinetto, biondo e di bell’a.
25: 3 donna di buon senso e di bell’a; ma
2Sa 13: 1 di nome Tamar, ch’era di bell’a,
14:20 dare un altro a all’affare di Absalom;
27 nome Tamar, che era donna di bell’a.
23:21 un Egiziano, d’a formidabile, e che
1Re 1: 6 Adonija era anch’egli di bellissimo a,
20:38 e cangiò il suo a mettendosi una benda
Neh 2: 2 E il re mi disse: ‘Perché hai l’a triste?
3 Come potrebbe il mio a non esser triste
Est
1:11 sua bellezza; poich’essa era bella d’a.
2: 2 il re delle fanciulle vergini e belle d’a;
7 la fanciulla era formosa e di bell’a; e
Gb 17:13 Se a come casa mia il soggiorno de’
26: 9 Nasconde l’a del suo trono, vi distende
Sa
39: 7 E ora, o Signore, che a? La mia
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69: 3 mi vengon meno, mentre a il mio Dio.
130: 5 Io a l’Eterno, l’anima mia l’aspetta, ed
Can 5:15 Il suo a è come il Libano, superbo
Is
3: 9 L’a del loro volto testimonia
8:17 Io a l’Eterno che nasconde la sua
52:14 il suo a sì da non parer più un figliuol
Lam 4: 8 Il loro a è ora più cupo del nero; non si
Ez
1: 5 e questo era l’a loro: avevano
10 Quanto all’a delle loro facce, essi
13 Quanto all’a degli esseri viventi, esso
16 L’a delle ruote e la loro forma eran
16 come l’a del crisolito; tutte e quattro si
16 il loro a e la loro forma eran quelli
28 Qual è l’a dell’arco ch’è nella nuvola
28 tal era l’a di quello splendore che lo
8: 2 d’uomo, che aveva l’a del fuoco; dai
2 un a risplendente, come di terso rame.
10: 9 avevano l’a d’una pietra di crisolito.
22 E quanto all’a delle loro facce, eran le
23:15 dall’a di capitani, tutti quanti, ritratti
27:35 da orribile paura, il loro a è sconvolto.
40: 3 il cui a era come a di rame; aveva in
41:21 facciata del santuario aveva lo stesso a.
Dan 1: 4 giovani senza difetti fisici, belli d’a,
13 poi ti si faccia vedere l’a nostro
13 e l’a de’ giovani che mangiano le
15 essi avevano miglior a ed erano più
2:31 dinanzi a te, e il suo a era terribile.
3:19 e l’a del suo viso fu mutato verso
25 e l’a del quarto è come quello d’un
8:23 sorgerà un re dall’a feroce, ed esperto
10: 6 la sua faccia avea l’a della folgore, i
Nah 2: 4 il loro a è come di fiaccole, guizzan
Mat 6:16 non siate mesti d’a come gl’ipocriti;
16: 3 L’a del cielo lo sapete dunque
28: 3 Il suo a era come di folgore; e la sua
Luc 9:29 pregava, l’a del suo volto fu mutato, e
12:56 ben sapete discernere l’a della terra e
1Co 16:11 venga da me; poiché io l’a coi fratelli.
Ap
4: 3 nell’a simile a una pietra di diaspro e
ASPETTÒ
Gen 8:10 E a altri sette giorni, poi mandò di
12 E a altri sette giorni, poi mandò fuori
1Sa 13: 8 Egli a sette giorni, secondo il termine
2Sa 18:30 E quegli si mise da parte, e a.
ASPIDE
Gb 20:14 e gli diventa in corpo veleno d’a.
16 Ha succhiato veleno d’a, la lingua
Sa
58: 4 come l’a sordo che si tura le orecchie,
91:13 Tu camminerai sul leone e sull’a,
140: 3 hanno un veleno d’a sotto le loro
Is
11: 8 Il lattante si trastullerà sul buco dell’a,
ASPIDI
Dt
32:33 di serpenti, un crudel veleno d’a.
Ger
8:17 contro di voi de’ serpenti, degli a,
Rom 3:13 v’è un veleno di a sotto le loro labbra.
ASPIRA
Ger
2:24 che a l’aria nell’ardore della sua
1Ti
3: 1 Se uno a all’ufficio di vescovo,
ASPIRANO
Ger 14: 6 a l’aria come gli sciacalli; i loro occhi
ASPIRERÒ
Lev 26:31 e non a più il soave odore dei vostri
ASPRA
Gen 41:31 seguirà; perché questa sarà molto a.
2Sa 2:17 vi fu una battaglia a assai, nella quale
Hab 1: 6 i Caldei, questa nazione a e impetuosa,
At
15:39 E ne nacque un’a contesa, tanto che si
ASPRAMENTE
Gen 42: 7 e parlò loro a, e disse loro: ‘Donde
30 ci ha parlato a e ci ha trattato da spie
1Re 12:13 E il re rispose a, abbandonando il
Neh 5: 7 ripresi a i notabili e i magistrati, e dissi
1Ti
5: 1 Non riprendere a l’uomo anziano, ma
ASPREZZA
Es
1:13 servire i figliuoli d’Israele con a,
14 loro tutti questi lavori, con a.
Lev 25:43 Non lo dominerai con a, ma temerai il
46 nessun di voi dominerà l’altro con a.

ASPRO - ASSEGNINO
53 non lo dominerà con a sotto i tuoi
Ez 34: 4 dominato su loro con violenza e con a.
ASPRO
Gd 20:34 Il combattimento fu a, e i Beniaminiti
ASRIEL
Num 26:31 A, da cui discende la famiglia degli
Gs 17: 2 ai figliuoli d’A, ai figliuoli di Sichem,
1Cr 7:14 Figliuoli di Manasse: A, che gli fu
ASRIELITI
Num 26:31 da cui discende la famiglia degli A;
ASSAGGERÀ
Luc 14:24 ch’erano stati invitati, a la mia cena.
ASSAGGERÒ
2Sa 3:35 se a pane o alcun’altra cosa prima che
ASSAGGIA
Gb 12:11 come il palato a le vivande?
ASSAGGIAI
1Sa 14:43 ‘Sì, io a un po’ di miele, con la punta
ASSAGGIARE
Col
2:21 Non toccare, non a, non maneggiare
ASSAGGIATA
Gio
2: 9 ebbe a l’acqua ch’era diventata vino
ASSAGGIATOLO
Mat 27:34 ma Gesù, a, non volle berne.
ASSAGGINO
Gn
3: 7 armenti e greggi, non a nulla; non si
ASSAI
Gen 24:25 ‘C’è da noi strame e foraggio a, e
33: 9 ‘Io ne ho a della roba, fratel mio; tienti
2Sa 2:17 quel giorno vi fu una battaglia aspra a,
18: 8 divorò in quel giorno a più gente di
Mat 6:26 li nutrisce. Non siete voi a più di loro?
Mar 12:33 è a più che tutti gli olocausti e i
41 e molti ricchi ne gettavano a.
Gio
4:41 E più a credettero a motivo della sua
2Co 11:23 a più di loro per le battiture sofferte.
2Ti
4:14 il ramaio, mi ha fatto del male a.
Ebr
5:11 a dir cose a, e malagevoli a spiegare,
ASSALE
Dt
19:11 l’a, lo percuote in modo da cagionargli
Gb 41: 1 Ecco, fallace è la speranza di chi l’a;
2Co 11:28 c’è quel che m’a tutti i giorni, l’ansietà
ASSALENDOLO
Gb 40:24 alcuno impadronirsene a di fronte? o
ASSALGO
2Sa 22:30 Con te io a tutta una schiera, col mio
Sa
18:29 Con te io a tutta una schiera e col mio
ASSALGONO
Gb 15:24 l’a a guisa di re pronto alla pugna,
20:25 dal fiele, lo a i terrori della morte.
Sa
56: 2 molti quelli che m’a con superbia.
ASSALÌ
2Sa 12:29 si mosse verso Rabba, l’a e la prese;
ASSALIRÀ
Gen 49:19 ma egli a sua volta le a, e le inseguirà.
ASSALIRANNO
Gen 49:19 Gad, l’a delle bande armate, ma egli a
Es
8: 4 E le rane a te, il tuo popolo e tutti i
ASSALIRCI
2Re 7: 6 degli Egiziani, perché vengano ad a’.
ASSALIRE
1Sa 7:10 i Filistei s’avvicinarono per a Israele;
ASSALIREMO
Gd 20: 9 quel che faremo a Ghibea: l’a, traendo
ASSALIRLA
2Re 16: 5 salirono contro Gerusalemme per a; e
ASSALIRLI
Gen 14:15 E, divisa la sua schiera per a di notte,
ASSALIRLO
2Cr 18:32 non era il re d’Israele, cessarono d’a.
35:22 anzi, si travestì per a, e non diede
Hab 3:16 il nemico salirà contro il popolo per a.
ASSALIRONO
Gen 34:25 a la città che si tenea sicura, e uccisero
2Cr 20:23 a gli abitanti del monte di Seir per
ASSALISSE
Est
8:11 che li a, e di abbandonare al
ASSALITA
At
17: 5 e, a la casa di Giasone, cercavano di

ASSALITO
2Sa 12:27 ‘Ho a Rabba e mi son già impossessato
Gb 10:17 legioni su legioni m’avrebbero a.
Sa
27: 2 m’hanno a per divorar la mia carne,
55: 5 Paura e tremito m’hanno a, e il terrore
ASSALITORI
Gd 20:42 ma gli a si misero alle loro calcagna, e
ASSALIVANO
Dan 4: 5 e i pensieri che m’a sul mio letto, e le
ASSALTO
Sa
55:18 riscuotendola dall’a che m’è dato,
Ger 46: 9 All’a! cavalli; al galoppo! carri; si
ASSAPORA
Gb 34: 3 discorsi, come il palato a le vivande.
ASSAPORANDO
Dan 5: 2 Belsatsar, mentre stava a il vino,
ASSASSINANO
Os
6: 9 a sulla via di Sichem, commettono
ASSASSINI
Is
1:21 dimorava in lei, ed ora è ricetto d’a!
ASSASSINO
2Re 6:32 vedete voi che questo figliuol d’un a
Gb 24:14 L’a si leva sul far del giorno, e
ASSE
Es
26:16 La lunghezza d’un’a sarà di dieci
16 e la larghezza d’un’a, di un cubito e
17 Ogni a avrà due incastri paralleli; farai
19 due basi sotto ciascun’a per i suoi due
21 d’argento: due basi sotto ciascun’a.
25 sedici basi: due basi sotto ciascun’a.
36:21 La lunghezza d’un’a era di dieci
21 e la larghezza d’un’a, di un cubito e
22 Ogni a aveva due incastri paralleli;
24 due basi sotto ciascun’a per i suoi due
26 d’argento: due basi sotto ciascun’a.
30 sedici basi: due basi sotto ciascun’a.
ASSEDIANDO
2Sa 11:16 Joab dunque, a la città, pose Uria nel
2Re 24:11 città mentre la sua gente la stava a.
ASSEDIANO
Ger 21: 4 e contro i Caldei che vi a, e le
9 per arrendersi ai Caldei che vi a vivrà,
ASSEDIANTI
Ger
4:16 degli a vengono da un paese lontano, e
ASSEDIARE
2Sa 11: 1 dei figliuoli di Ammon e ad a Rabba;
1Cr 20: 1 dei figliuoli di Ammon e ad a Rabba;
ASSEDIARONO
2Sa 20:15 e a Sheba in Abel-Beth-Maaca, e
2Re 16: 5 e vi a Achaz, ma non riuscirono a
ASSEDIATA
2Re 25: 2 E la città fu a fino all’undecimo anno
Is
1: 8 campo di cocomeri, come una città a.
Ger 52: 5 E la città fu a fino all’undecimo anno
Ez
4: 3 tua faccia contro di lei; sia ella a, e tu
ASSEDIATI
2Cr 32:10 rimanervene così a in Gerusalemme?
ASSEDIATO
Sa 109: 3 M’hanno a con parole d’odio, e
Ez
6:12 e chi sarà rimasto e sarà a, perirà di
ASSEDIAVA
2Re 19: 8 e lo trovò che a Libna; poiché egli
Is
37: 8 e trovò il re d’Assiria che a Libna;
Ger 32: 2 L’esercito del re di Babilonia a allora
ASSEDIAVANO
1Re 15:27 Nadab e tutto Israele a Ghibbethon.
Sa
53: 5 ha disperse le ossa di quelli che ti a; tu
Ger 37: 5 e come i Caldei che a Gerusalemme
ASSEDIERÀ
Dt
28:52 E t’a in tutte le tue città, finché in tutto
52 Essa ti a in tutte le tue città, in tutto il
1Re 8:37 quando il nemico a il tuo popolo, nel
2Cr 6:28 quando il nemico a il tuo popolo nel
ASSEDIERAI
Dt
20:12 teco e ti vuol far guerra, allora l’a;
ASSEDIO
Dt
20:19 Quando cingerai d’a una città per
19 che tu l’abbia ad includere nell’a?
20 e ne costruirai delle opere d’a contro la
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28:53 E durante l’a e nella distretta alla
55 in mezzo all’a e alla distretta alla quale
57 in mezzo all’a e alla penuria alla quale
Gd
9:50 andò a Thebets, la cinse d’a e la prese.
1Sa 23: 8 e cinger d’a Davide e la sua gente.
1Re 20: 1 poi salì, cinse d’a Samaria, e l’attaccò.
2Re 6:24 salì contro Samaria, e la cinse d’a.
24:10 Gerusalemme, e la città fu cinta d’a.
2Cr 32: 1 in Giuda, e cinse d’a le città fortificate,
Ecc 9:14 gran re le marciò contro, la cinse d’a, e
Is
20: 1 contro Asdod, la cinse d’a e la prese,
21: 2 Sali, o Elam! Metti l’a, o Media! Io fo
23:13 Essi innalzano le loro torri d’a,
29: 3 fortilizi, eleverò contro di te opere d’a.
Ger 10:17 il tuo bagaglio, o tu che sei cinta d’a!
19: 9 durante l’a e la distretta in cui li
32:24 Ecco, le opere d’a giungono fino alla
37: 5 la notizia, tolsero l’a a Gerusalemme.
39: 1 contro Gerusalemme e la cinse d’a;
Ez
4: 2 cingila d’a, costruisci contro di lei una
3 sia ella assediata, e tu cingila d’a.
7 verso l’a di Gerusalemme, e profeterai
8 non abbia compiuti i giorni del tuo a.
5: 2 quando i giorni dell’a saranno
Mic 4:14 Ci cingono d’a: colpiscon con la verga
Nah 3:14 Attingiti pure acqua per l’a! Rinforza
Zac 12: 2 quando si cingerà d’a Gerusalemme.
ASSEDIÒ
2Sa 12:26 Joab a Rabba dei figliuoli di Ammon,
1Re 16:17 Israele salì da Ghibbethon e a Tirtsa.
2Re 17: 5 salì contro Samaria, e l’a per tre anni.
18: 9 re d’Assiria, salì contro Samaria e l’a.
Dan 1: 1 venne contro Gerusalemme, e l’a.
ASSEGNAI
Gs 24: 4 e a ad Esaù il possesso della montagna
ASSEGNANDO
Num 4:49 a a ciascuno il servizio che dovea fare
Gs 18:10 d’Israele, a a ciascuno la sua parte.
Neh 13:30 e de’ Leviti, a a ciascuno il suo lavoro.
ASSEGNATA
Gen 47:22 una provvisione a loro da Faraone, e
Lev 6:22 è la parte a in perpetuo all’Eterno; sarà
Neh 5:14 della provvisione a al governatore.
18 la provvisione a al governatore, perché
Gb 31: 2 Che parte mi avrebbe a Iddio dall’alto
Is
53: 9 Gli avevano a la sepoltura fra gli empi,
Os
6:11 A te pure, o Giuda, una mèsse è a,
Rom 12: 3 della fede che Dio ha a a ciascuno.
ASSEGNATAGLI
1Co 7:17 vivere nella condizione a dal Signore,
ASSEGNATAVI
Lev 6:18 a di generazione in generazione, sui
ASSEGNATE
Gs 20: 9 le città a a tutti i figliuoli d’Israele e
Neh 12:44 le parti a dalla legge ai sacerdoti e ai
47 le porzioni a ai cantori ed ai portinai;
Gb
7: 3 di sciagura, e mi sono a notti di dolore.
At
17:26 avendo determinato le epoche loro a, e
ASSEGNATI
Dt
29:26 e che l’Eterno non aveva a loro.
1Cr 6:54 loro circoscrizioni nei territori loro a.
Is
28:25 e il farro entro i limiti ad esso a?
ASSEGNATO
Dt
4:19 ha a a tutti i popoli che sono sotto tutti
1Sa 29: 4 e se ne ritorni al luogo che tu gli hai a,
2Sa 7:10 ho a un posto ad Israele, mio popolo, e
1Re 8:21 E vi ho a un posto all’arca, nella quale
1Cr 6:66 le città del territorio a loro
17: 9 ho a un posto ad Israele, mio popolo, e
2Cr 30:16 il posto a loro dalla legge di Mosè,
33: 8 dal paese ch’io ho a ai vostri padri,
ASSEGNAVA
Pro
8:29 quando a al mare il suo limite perché
ASSEGNERÀ
Mat 24:51 di flagello, e gli a la sorte degl’ipocriti.
Luc 12:46 flagello, e gli a la sorte degl’infedeli.
2Ti
4: 8 il giusto giudice, mi a in quel giorno; e
ASSEGNINO
Num 4:19 e a a ciascun d’essi il proprio servizio

ASSEGNÒ - ASSIEME
ASSEGNÒ
1Re 11:18 suo mantenimento, e gli a dei terreni.
Est
2: 9 e a a lei e alle sue donzelle
Gb 42:15 e il padre a loro una eredità tra i loro
Sa
78:55 ne a loro a sorte il paese quale eredità,
Is
23:13 paese che l’Assiro a a questi abitatori
Dan 1: 5 Il re a loro una porzione giornaliera
ASSEMBLEA
Gen 28: 3 in guisa che tu diventi un’a di popoli,
Num 14: 5 tutta l’a riunita de’ figliuoli d’Israele.
15:15 Vi sarà una sola legge per tutta l’a, per
16:33 ed essi scomparvero di mezzo all’a.
47 corse in mezzo all’a, ed ecco che la
1Cr 28: 8 di tutto Israele, dell’a dell’Eterno, e
2Cr 1: 5 e l’a vennero a ricercarvi l’Eterno.
Sa
7: 7 Ti circondi l’a de’ popoli, e ponti a
22:22 ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’a.
25 della mia lode nella grande a; io
26: 5 Io odio l’a de’ malvagi, e non mi seggo
35:18 Io ti celebrerò nella grande a, ti loderò
40: 9 la tua giustizia nella grande a; ecco, io
10 benignità né la tua verità alla grande a.
89: 5 e la tua fedeltà nell’a dei santi.
7 Iddio è molto terribile nell’a dei santi,
106: 18 Un fuoco s’accese nella loro a, la
107: 32 Lo esaltino nell’a del popolo, e lo
111: 1 consiglio degli uomini diritti, e nell’a.
149: 1 cantate la sua lode nell’a dei fedeli.
Pro
5:14 male, in mezzo al popolo ed all’a’.
21:16 senso, riposerà nell’a dei trapassati.
26:26 ma la sua malvagità si rivelerà nell’a.
Is
1:13 soffrire l’iniquità unita all’a solenne.
14:13 io m’assiderò sul monte dell’a, nella
Ger
6:18 Sappiate, o a de’ popoli, quello che
15:17 non mi son seduto nell’a di quelli che
Gl
2:16 bandite una santa a! Radunate i vecchi,
Luc 23: 1 Poi, levatasi tutta l’a, lo menarono a
At
7:38 Questi è colui che nell’a del deserto fu
19:32 perché l’a era una confusione; e i più
39 la questione si risolverà in un’a legale.
23: 7 i Farisei e i Sadducei, e l’a fu divisa.
1Co 11:18 sento che quando v’adunate in a, ci son
14:35 indecorosa per una donna parlare in a.
Ebr 12:22 festante a delle miriadi degli angeli
ASSEMBLEE
Sa
26:12 Io benedirò l’Eterno nelle a.
Ger 14: 2 e le a delle sue porte languiscono,
Lam 1: 4 perché nessuno vien più alle solenni a;
1Co 14:34 tacciansi le donne nelle a, perché non è
ASSEMBRAMENTO
Num 20: 2 ci fu a contro Mosè e contro Aaronne.
At
19:40 noi possiamo giustificare questo a.
24:18 senza a e senza tumulto;
ASSENNATA
Gb 20: 3 lo spirito mio mi darà una risposta a.
34:34 La gente a e ogni uomo savio che
Sa
78:72 del suo cuore, e li guidò con mano a.
Pro 16:23 Il cuore del savio gli rende a la bocca,
ASSENNATE
Tit
2: 5 ad esser a, caste, date ai lavori
ASSENNATEZZA
Pro
1: 3 perché riceva istruzione circa l’a, la
ASSENNATI
2Co 11:19 Difatti, voi, che siete a, li sopportate
Tit
2: 2 Che i vecchi siano sobrî, gravi, a, sani
6 Esorta parimente i giovani ad essere a,
ASSENNATO
1Ti
3: 2 sobrio, a, costumato, ospitale, atto ad
Tit
1: 8 ma ospitale, amante del bene, a, giusto,
ASSENTE
Es
22:14 o muoia essendo a il padrone d’essa,
1Co 5: 3 a di persona ma presente in ispirito, ho
2Co 10: 1 quando sono a sono ardito verso voi,
13: 2 e avverto, ora che sono a, tanto quelli
10 vi scrivo queste cose mentre sono a,
Fil
1:27 o che io venga a vedervi o che sia a,
2:12 ma molto più adesso che sono a,
Col
2: 5 perché, sebbene sia a di persona, pure

ASSENTI
2Co 5: 6 abitiamo nel corpo, siamo a dal Signore
10:11 per via di lettere, quando siamo a, tali
ASSENZA
1Sa 20: 6 Se tuo padre nota la mia a, tu gli dirai:
18 e la tua a sarà notata, perché il tuo
1Co 16:17 il vuoto prodotto dalla vostra a;
ASSENZIO
Dt
29:18 radice alcuna che produca veleno e a;
Pro
5: 4 ma la fine cui mena è amara come l’a,
Ger
9:15 io farò mangiar dell’a a questo popolo
23:15 io farò loro mangiare dell’a, e farò loro
Lam 3:15 d’amarezza, m’ha abbeverato d’a.
19 vita raminga, dell’a e dell’amarezza!
Am 5: 7 o voi che mutate il diritto in a, e gettate
6:12 e il frutto della giustizia in a?
Ap
8:11 Il nome della stella è A; e la terza parte
11 delle acque divenne a; e molti uomini
ASSERVITI
Is
31: 8 alla spada, e i suoi giovani saranno a.
Ger 27: 9 Non sarete a al re di Babilonia!
14 Non sarete a al re di Babilonia!
Zac 2: 9 preda di quelli ch’eran loro a, e voi
ASSETATA
Sa
42: 2 L’anima mia è a di Dio, dell’Iddio
63: 1 l’anima mia è a di te, la mia carne ti
107: 9 Poich’egli ha saziato l’anima a, ed ha
143: 6 l’anima mia è a di te come terra
Pro 25:25 acqua fresca a persona stanca ed a.
ASSETATI
Neh 9:15 acqua dalla rupe quand’erano a, e
20 e desti loro dell’acqua quand’erano a.
Sa 107: 5 Affamati e a, l’anima veniva meno in
Is
55: 1 voi tutti che siete a, venite alle acque, e
Mat 5: 6 che sono affamati ed a della giustizia
ASSETATO
Gb
5: 5 tra le spine; e l’a gli trangugia i beni.
Is
21:14 Venite incontro all’a con dell’acqua, o
29: 8 poi si sveglia ed eccolo stanco ed a,
35: 7 e il suolo a, un luogo di sorgenti
44: 3 io spanderò delle acque sul suolo a, e
Ez 19:13 nel deserto in un suolo arido ed a;
ASSETTO
Pro 24:27 metti in a i tuoi campi, poi ti
ASSEVERAVA
At
12:15 Tu sei pazza! Ma ella a che era così.
ASSHURIM
Gen 25: 3 I figliuoli di Dedan furono gli A,
ASSI
Es
26:15 Farai per il tabernacolo delle a di legno
17 farai così per tutte le a del tabernacolo.
18 Farai dunque le a per il tabernacolo:
18 venti a dal lato meridionale, verso il
19 basi d’argento sotto le venti a:
20 E farai venti a per il secondo lato del
22 verso occidente, farai sei a.
23 due a per gli angoli del tabernacolo,
24 Così sarà per ambedue le a, che
25 otto a, con le loro basi d’argento:
26 per le a di un lato del tabernacolo;
27 per le a dell’altro lato del tabernacolo,
27 per le a della parte posteriore del
28 La traversa di mezzo, in mezzo alle a,
29 E rivestirai d’oro le a, e farai d’oro i
35:11 i suoi fermagli, le sue a, le sue
36:20 le a di legno d’acacia, messe per ritto.
22 fu fatto per tutte le a del tabernacolo.
23 fecero dunque le a per il tabernacolo:
23 venti a dal lato meridionale, verso il
24 basi d’argento sotto le venti a: due basi
26 si fecero venti a, con le loro quaranta
27 verso occidente, si fecero sei a.
28 due a per gli angoli del tabernacolo,
29 Così fu fatto per ambedue le a,
30 V’erano dunque otto a, con le loro basi
31 per le a di un lato del tabernacolo;
32 per le a dell’altro lato del tabernacolo,
32 per le a della parte posteriore del
33 la traversa di mezzo, in mezzo alle a,
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34 E le a furon rivestite d’oro, e furon
40:18 ne pose le basi, ne collocò le a, ne
Num 4:31 le a del tabernacolo, le sue traverse, le
1Re 6: 9 di travi e di a di legno di cedro.
ASSICURARCI
Neh 5: 3 per a del grano durante la carestia!’
ASSICURARE
Rut
3: 1 ‘Figliuola mia, io vorrei a il tuo riposo
2Re 15:19 per a nelle sue mani il potere reale.
1Cr 11:10 ad a il suo dominio per stabilirlo re,
Mat 27:66 Ed essi andarono ad a il sepolcro,
ASSICURATA
Neh 11:23 una provvisione a loro giorno per
Is
33:16 gli sarà dato, la sua acqua gli sarà a.
ASSICURATEVI
Mat 27:65 una guardia: andate, a come credete.
ASSICURATI
Gen 23:18 furono a come proprietà d’Abrahamo,
20 furono a ad Abrahamo, dai figliuoli di
ASSICURATO
2Re 14: 5 il potere reale fu a nelle sue mani, egli
2Cr 25: 3 il regno fu bene a nelle sue mani, egli
ASSICURERAI
Es
29: 9 e a sul loro capo delle tiare; e il
Gb 40:25 Gli a la lingua colla corda?
ASSICURÒ
Lev 8:13 e a sul loro capo delle tiare, come
2Cr 17: 5 l’Eterno a il possesso del regno nelle
ASSIDERÀ
Zac 6:13 e si a e dominerà sul suo trono, sarà
ASSIDERÒ
Is
14:13 io m’a sul monte dell’assemblea, nella
Gl
3:12 là io m’a a giudicar le nazioni
ASSIDUI
At
2:46 di pari consentimento a al tempio, e
ASSIEME
Gen 9:23 mantello, se lo misero a sulle spalle, e,
13: 6 perch’essi potessero abitarvi a; poiché
6 grandi ed essi non potevano stare a.
22: 6 e tutti e due s’incamminarono a.
8 E camminarono ambedue a.
36: 6 tutti i beni che aveva messi a nel paese
7 grandi perch’essi potessero dimorare a;
42:17 E li mise a in prigione per tre giorni.
44: 2 più giovine, a al danaro del suo grano’.
Es
26: 3 Cinque teli saranno uniti a,
3 e gli altri cinque teli saran pure uniti a.
9 Unirai a, da sé, cinque di questi teli, e
36:10 Cinque teli furono uniti a,
10 e gli altri cinque furon pure uniti a.
18 fermagli di rame per unire a la tenda,
39: 4 Gli fecero delle spallette, unite a; in
4 l’efod era tenuto a mediante le sue due
Lev 23:18 a alla loro oblazione e alle loro
Num 6:20 a al petto dell’offerta agitata e alla
14:35 la quale s’è messa a contro di me; in
26:10 la sua bocca e li inghiottì a con Kore,
Dt
22:10 con un bue ed un asino aggiogati a.
25: 5 Quando de’ fratelli staranno a, e l’un
33: 5 del popolo e tutte a le tribù d’Israele.
17 darà di cozzo ne’ popoli tutti quanti a,
Gs
9: 2 si adunarono tutti a, di comune
11: 5 vennero ad accamparsi a presso le
Gd 19: 6 a sedere e mangiarono e bevvero a. Poi
8 il giorno’. E si misero a mangiare a.
Rut
1:19 Così fecero il viaggio a fino al loro
1Sa 11:11 in guisa che non ne rimasero due a.
20:41 si baciarono l’un l’altro e piansero a;
2Sa 21: 9 Tutti e sette perirono a; furon messi a
1Re 7:28 tenuti a per mezzo di sostegni.
2Re 2: 6 lascerò’. E proseguirono il cammino a.
11 a camminare discorrendo a, ecco un
3:10 l’Eterno ha chiamati a questi tre re, per
9: 5 i capitani dell’esercito stavan seduti a;
25 cavalcavamo a al seguito di Achab,
22: 4 e digli che metta a il danaro ch’è stato
Esd 2:64 La raunanza, tutt’a, noverava
Neh 4: 8 e tutti quanti a congiurarono di venire
6: 2 e troviamoci a in uno dei villaggi della

ASSIMILATA - ASSIRO
7
10
7:66
Gb
9:32
16: 4
17:16
34: 8
38: 7
40:13
41: 9
Sa
2: 2
35:15
47: 9
48: 4
62: 9
71:10
88:17
94:21
98: 8
133: 1
Ecc 4:11
Is
1:18
28
31
11: 6
7
18: 6
22: 3
24:22
27: 4
30:26
31: 3
41: 1
19
23
43: 9
26
45:16
20
21
46: 2
47: 9
48:13
50: 8
52: 8
9
60:13
65:25
Ger
3:18
6:21
13:14
31:24
41: 1
7
46:12
21
50: 4
51:38
Ez 31:14
Dan 11: 6
Os
1:11
Am 3: 3
Mic 2:12
Sof
1: 3
Zac 10: 4
Mat 13:30
Luc 9: 1
15: 6
9
17:35
23:13
Gio
4:36
19:18
20: 4
At
2:46
4:26
15:25
19:19
1Co 7: 5

Vieni dunque, e consultiamoci a’.
‘Troviamoci a nella casa di Dio, dentro
La raunanza, tutt’a, noverava
e che possiam comparire in giudizio a.
potrei mettere a delle parole contro a
nella polvere troverem riposo a.
malfattori, e vada a con gli scellerati?
le stelle del mattino cantavan tutte a e
Seppelliscili tutti a nella polvere, copri
Sono saldati a, si tengono stretti, sono
si consigliano a contro l’Eterno e
s’adunano a; s’aduna contro di me
I principi de’ popoli s’adunano a per
i re s’erano adunati, e si avanzavano a.
tutti a son più leggeri della vanità.
che spiano l’anima mia cospirano a,
acque ogni giorno, mi attornian tutti a.
si gettano a contro l’anima del giusto,
i monti cantino a per gioia, dinanzi
è piacevole che fratelli dimorino a!
se due dormono a, si riscaldano; ma
Eppoi venite, e discutiamo a, dice
i ribelli e i peccatori saran fiaccati a, e
ambedue bruceranno a, e non vi sarà
e il bestiame ingrassato staranno a, e
i loro piccini giaceranno a, e il leone
Gli Assiri saran tutti a abbandonati agli
Tutti i tuoi capi fuggono a, son fatti
saranno raunati a, come si fa de’
contro a loro, e li brucerei tutti a!
come la luce di sette giorni a, nel
cadrà il protetto, e periranno tutti a.
e poi parlino! Veniamo a in giudizio!
il cipresso, il platano ed il larice tutti a,
noi lo veggiamo, e lo consideriamo a.
S’adunino tutte a le nazioni, si
discutiamo a, parla tu stesso per
se n’andranno tutti a coperti d’onta i
Adunatevi, venite, accostatevi tutti a,
prendano pure consiglio a! Chi ha
Son caduti, son crollati a, non possono
ti piomberanno addosso tutte a,
quand’io li chiamo, si presentano a.
compariamo a! Chi è il mio
la voce, mandan tutte a gridi di gioia;
Date a in gridi di giubilo, o ruine di
il platano e il larice verranno a per
Il lupo e l’agnello pasceranno a, il
e verranno a dal paese del settentrione
inciamperanno a padri e figliuoli,
l’uno contro l’altro, padri e figli a, dice
Là si stabiliranno a Giuda e tutte le sue
e quivi, a Mitspa, mangiarono a.
a agli uomini che aveva seco, li scannò
al prode, ambedue cadono a.
essi volgono il dorso, fuggon tutti a,
e i figliuoli di Giuda torneranno a;
Essi ruggiranno a come leoni,
a ai figliuoli degli uomini, a quelli che
alla fine di varî anni, essi faran lega a;
e i figliuoli d’Israele si aduneranno a,
Due uomini camminano eglino a, se
io li farò venire a come pecore in un
le cause d’intoppo a con gli empi, e
battaglia, da lui usciranno tutti i capi a.
crescano a fino alla mietitura; e al
Ora Gesù, chiamati a i dodici, diede
chiama a gli amici e i vicini, e dice
chiama a le amiche e le vicine,
Due donne macineranno a; l’una sarà
E Pilato, chiamati a i capi sacerdoti e i
e il mietitore si rallegrino a.
a a due altri, uno di qua, l’altro di là, e
Correvano ambedue a; ma l’altro
prendevano il loro cibo a con letizia e
e i principi si son raunati a contro al
a ai nostri cari Barnaba e Paolo,
portarono i loro libri a, e li arsero in
e poi ritornate a, onde Satana non vi

11:20 Quando poi vi radunate a, quel che
14:23 tutta la chiesa si raduna a, se tutti
2Co 8:18 a a lui abbiam mandato questo fratello,
Fil
1:27 combattendo a d’un medesimo animo
4: 3 a con Clemente e gli altri miei
Ap 17:12 come re, a alla bestia, per un’ora.
ASSIMILATA
Ebr
4: 2 non essendo stata a per fede da quelli
ASSIR
Es
6:24 Figliuoli di Kore: A, Elkana e Abiasaf.
1Cr 6:22 Core, che ebbe per figliuolo A,
23 Ebiasaf, che ebbe per figliuolo A,
37 figliuolo di Tahath, figliuolo d’A,
ASSIRI
2Re 16: 7 dei messi a Tiglath-Pileser, re degli A,
8 reale, e li mandò in dono al re degli A.
19:35 campo degli A cent’ottantacinquemila
2Cr 32:10 ‘Così parla Sennacherib, re degli A: In
Is
18: 6 Gli A saran tutti insieme abbandonati
19:23 gli A andranno in Egitto, e gli Egiziani
23 Egiziani serviranno l’Eterno con gli A.
37:36 campo degli A, centottantacinquemila
Ez 16:28 ti sei pure prostituita agli A; ti sei
23: 6 gli A, ch’eran suoi vicini, vestiti di
ASSIRIA
Gen 2:14 ed è quello che scorre a oriente dell’A.
10:11 andò in A ed edificò Ninive, Rehoboth25:18 andando verso l’A. Egli si stabilì di
2Re 15:19 Ai suoi tempi Pul, re d’A, fece
20 erano molto ricchi, per darlo al re d’A;
20 Così il re d’A se ne tornò via, e non si
29 venne Tiglath-Pileser, re di A, e prese
29 e ne menò gli abitanti in cattività in A.
16: 9 Il re d’A gli diè ascolto; salì contro
10 incontro a Tiglath-Pileser, re d’A; e
18 a motivo del re d’A, il portico del
17: 3 Shalmaneser, re d’A salì contro di lui;
4 Ma il re d’A scoprì una congiura ordita
4 più il consueto annuo tributo al re d’A;
4 perciò il re d’A lo fece imprigionare e
5 Poi il re d’A invase tutto il paese, salì
6 nono di Hosea il re d’A prese Samaria,
6 e trasportò gl’Israeliti in A e li collocò
23 fu trasportato dal suo paese in A, dov’è
24 il re d’A fece venir genti da Babilonia,
26 Fu quindi detto al re d’A: ‘Le genti che
27 Allora il re d’A dette quest’ordine:
18: 7 Si ribellò al re d’A, e non gli fu più
9 Shalmaneser, re d’A, salì contro
11 E il re d’A trasportò gl’Israeliti in A, e
13 Sennacherib, re d’A, salì contro tutte le
14 mandò a dire al re d’A a Lakis: ‘Ho
14 E il re d’A impose ad Ezechia, re di
16 li aveva ricoperti, e le diede al re d’A.
17 E il re d’A mandò ad Ezechia da Lakis
19 Così parla il gran re, il re d’A: Che
23 scommessa col mio signore; il re d’A!
28 ‘Udite la parola del gran re, del re d’A!
30 non sarà data nelle mani del re d’A.
31 così dice il re d’A: - Fate pace con me
33 il proprio paese dalle mani del re d’A?
19: 4 che il re d’A, suo signore, ha mandato
6 i servi del re d’A m’hanno oltraggiato.
8 Rabshaké tornò al re d’A, e lo trovò
10 non sarà data nelle mani del re d’A.
11 tu hai udito quello che i re d’A hanno
17 i re d’A hanno desolato le nazioni e i
20 rivolta riguardo a Sennacherib, re d’A.
32 così parla l’Eterno riguardo al re d’A:
36 Sennacherib re d’A levò il campo, partì
20: 6 te e questa città dalle mani del re d’A,
23:29 Neco, re d’Egitto, salì contro il re d’A,
1Cr 5: 6 che Tilgath-Pilneser, re di A, menò in
26 eccitò lo spirito di Pul, re di A,
26 e lo spirito di Tilgath-Pilneser, re di A;
2Cr 28:16 mandò a chieder soccorso ai re d’A.
20 Tilgath-Pilneser, re d’A, mosse contro
21 e avea dato tutto al re d’A; ma a nulla
30: 6 è scampato dalle mani dei re d’A.
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10:24
28
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Sennacherib, re d’A, venne, entrò in
‘i re d’A, venendo, troverebbero essi
non vi sgomentate a motivo del re d’A
Dopo questo, Sennacherib, re d’A,
ci libererà dalle mani del re d’A?
sterminò nel campo del re d’A tutti gli
dalla mano di Sennacherib, re d’A, e
i capi dell’esercito del re d’A, che
dal tempo di Esar-Haddon, re d’A, che
in lor favore il cuore del re d’A in
dal tempo dei re d’A al dì d’oggi.
anche l’A s’è aggiunta a loro; prestano
da Giuda: vale a dire, il re d’A.
e alle api che sono nel paese d’A.
cioè col re d’A, raderà la testa, i peli
saran portati davanti al re d’A’.
cioè il re d’A e tutta la sua gloria; esso
Guai all’A, verga della mia ira! Il
punirò il re d’A per il frutto della
il residuo del suo popolo rimasto in A e
il residuo del suo popolo rimasto in A,
vi sarà una strada dall’Egitto in A; gli
andranno in Egitto, e gli Egiziani in A,
sarà terzo con l’Egitto e con l’A, e tutti
l’A, opera delle mie mani, e Israele,
Tartan, mandato da Sargon, re d’A,
così il re d’A menerà via i prigionieri
d’aiuto, per esser liberati dal re d’A!
e quelli ch’eran perduti nel paese d’A,
che Sennacherib, re d’A, salì contro
E il re d’A mandò Rabshake da Lakis a
Così parla il gran re, il re d’A: Che
scommessa col mio signore, il re d’A:
le parole del gran re, del re d’A!
non sarà data nelle mani del re d’A.
così dice il re d’A: Fate la pace con
il suo paese dalle mani del re d’A?
il quale il re d’A, suo signore, ha
i servi del re d’A m’hanno oltraggiato.
e trovò il re d’A che assediava Libna;
il re d’A ricevette questa notizia
non sarà data nelle mani del re d’A.
tu hai udito quello che i re d’A hanno
i re d’A hanno devastato tutte quelle
riguardo a Sennacherib, re d’A, io l’ho
così parla l’Eterno circa il re d’A:
Sennacherib, re d’A, levò il suo campo,
te e questa città dalle mani del re d’A
sulla via che mena in A per andare a
come già l’hai ricevuta dall’A.
il re d’A, pel primo, l’ha divorata; e
il suo paese, come ho punito il re d’A.
teso la mano verso l’Egitto e verso l’A,
eran tutti il fior fiore de’ figliuoli d’A,
in balìa de’ figliuoli d’A, per i quali
S’appassionò per i figliuoli d’A,
e tutti i figliuoli d’A con loro, giovani e
i mercanti di Sceba, d’A, di Kilmad,
Efraim è andato verso l’A, ed ha
essi invocano l’Egitto, vanno in A.
Poiché son saliti in A, come un onagro
e, in A, mangeranno cibi impuri.
E l’idolo stesso sarà portato in A, come
e dal paese d’A come colombe; e io li
fa alleanza con l’A, e porta dell’olio in
L’A non ci salverà, noi non monteremo
si verrà a te, dall’A fino alle città
O re d’A, i tuoi pastori si sono
contro il settentrione e distruggerà l’A,
e li raccoglierò dall’A; li farò venire
l’orgoglio dell’A sarà abbattuto, e lo
finché l’A ti meni in cattività’.
non temere l’A, benché ti batta di
L’A marcia contro Aiath, attraversa
Frantumerò l’A nel mio paese, lo
il paese che l’A assegnò a questi
l’A sarà costernato; l’Eterno lo colpirà
l’A cadrà per una spada non d’uomo, e

ASSISA - ASTARTE
52: 4 poi l’A l’oppresse senza motivo.
31: 3 l’A era un cedro del Libano, dai bei
32:22 Là è l’A con tutta la sua moltitudine;
Os 11: 5 ma l’A sarà il suo re, perché han
Mic 5: 4 Quando l’A verrà nel nostro paese, e
5 Essi pasceranno il paese dell’A con la
5 ed egli ci libererà dall’A, quando questi
ASSISA
Is
47: 8 o voluttuosa, che te ne stai a in sicurtà,
Ez 23:41 ti sei a sopra un letto sontuoso, davanti
Nah 3: 8 ch’era a tra i fiumi, circondata dalle
ASSISE
Es
18:13 Mosè si a per render ragione al popolo;
Gd
6:11 e si a sotto il terebinto d’Ofra, che
1Sa 20:25 Abner si a accanto a Saul, ma il posto
1Re 2:12 E Salomone si a sul trono di Davide
19 la quale si a alla sua destra.
2Re 11:19 E Joas si a sul trono dei re.
1Cr 29:23 Salomone si a dunque sul trono
Dan 7: 9 collocati de’ troni, e un vegliardo s’a.
Gio 19:13 e si a al tribunale nel luogo detto
ASSISERO
Mar 6:40 si a per gruppi di cento e di cinquanta.
ASSISI
Ger 22: 4 dei re a sul trono di Davide entreranno
ASSISO
2Sa 19: 8 ‘Ecco il re sta a alla porta’. E tutto il
1Re 8:20 e mi sono a sul trono d’Israele, come
16:11 non appena si fu a sul trono, distrusse
2Cr 6:10 e mi sono a sul trono d’Israele, come
Est
5: 1 Il re era a sul trono reale nella casa
Sa
9: 4 ti sei a sul trono come giusto giudice.
Pro 20: 8 Il re, a sul trono dove rende giustizia,
Is
6: 1 io vidi il Signore a sopra un trono alto,
16: 5 e sul trono sta a fedelmente, nella
40:22 è colui che sta a sul globo della terra, e
Ez
1:26 uomo, che vi stava a sopra, su in alto.
28: 2 Io sto a sopra un trono di Dio nel cuore
Ap 14:14 sulla nuvola a uno simile a un figliuol
ASSISTA
Esd
1: 4 la gente del luogo li a con argento, con
ASSISTE
Esd
8:22 ‘La mano del nostro Dio a tutti quelli
ASSISTENZA
1Cr 15:26 Dio prestò a ai Leviti che portavan
At
6: 1 erano trascurate nell’a quotidiana.
Rom 16: 2 e le prestiate a, in qualunque cosa ella
2 ha prestato a a molti e anche a me
Fil
1:19 e l’a dello Spirito di Gesù Cristo,
ASSISTENZE
1Co 12:28 poi i doni di guarigione, le a, i doni di
ASSISTERE
Num 8:26 Potrà a i suoi fratelli nella tenda di
Esd
3:10 vi si fecero a i sacerdoti vestiti de’ loro
Sa
50: 4 terra per a al giudicio del suo popolo:
ASSISTERETE
Es
1:16 ‘Quando a le donne ebree al tempo del
ASSISTERLO
Mat 27:55 seguitato Gesù dalla Galilea per a;
ASSISTERTI
Mat 15: 5 Quello con cui potrei a è offerta a Dio,
Mar 7:11 Quello con cui potrei a è Corban, (vale
ASSISTEVA
2Sa 13:17 Anzi, chiamato il servo che lo a, gli
ASSISTEVANO
1Sa 4:20 le donne che l’a le dissero: ‘Non
Luc 8: 3 che a Gesù ed i suoi coi loro beni.
ASSISTITO
Esd
7: 9 a dalla benefica mano del suo Dio.
Ger 23:18 chi ha a al consiglio dell’Eterno, chi ha
22 Se avessero a al mio consiglio,
Mat 25:44 o in prigione, e non t’abbiamo a?
ASSO
At
20:13 innanzi a bordo, navigammo verso A,
14 E avendoci incontrati ad A, lo
ASSOCIATA
Ez 37:16 e di tutta la casa d’Israele, che gli è a.
ASSOCIATE
Ez 37:19 e le tribù d’Israele che sono a lui a, e li
Ez

ASSOCIATI
Ez 37:16 per i figliuoli d’Israele, che gli sono a.
ASSOCIATO
2Cr 20:37 ‘Perché ti sei a con Achazia, l’Eterno
Ecc 9: 4 Per chi è a a tutti gli altri viventi c’è
At
1:26 su Mattia, che fu a agli undici apostoli.
ASSOCIAZIONE
Gal
2: 9 dettero a me ed a Barnaba la mano d’a
ASSOCIÒ
2Cr 20:35 si a col re d’Israele Achazia, che aveva
36 e se lo a, per costruire delle navi che
ASSODATI
Es
15: 8 i flutti si sono a nel cuore del mare.
ASSOGGETTARONO
Gs 17:13 a i Cananei a servitù, ma non li
ASSOGGETTATE
Ger 28:14 perché siano a a Nebucadnetsar, re di
14 Babilonia; ed esse gli saranno a; e gli
ASSOGGETTATI
2Cr 36:20 essi furono a a lui ed ai suoi figliuoli,
Ger 34:16 e li avete a ad essere vostri schiavi e
ASSOGGETTATO
2Re 17: 3 ed Hosea gli fu a e gli pagò tributo.
24: 1 e Joiakim gli fu a per tre anni; poi
1Cr 22:18 e il paese è a all’Eterno ed al suo
Is
14: 3 dura schiavitù alla quale eri stato a, tu
ASSOGGETTERÀ
Ger 27:13 che non si a al re di Babilonia?
ASSOGGETTÒ
Gd
1:28 a i Cananei a servitù, ma non li cacciò
ASSOLDATO
2Re 7: 6 il re d’Israele ha a contro di noi i re
ASSOLDÒ
Gd
9: 4 Abimelec a degli uomini da nulla e
2Cr 25: 6 E a anche centomila uomini d’Israele,
ASSOLTI
Os
8: 5 passerà prima che possano essere a?
ASSOLTO
Es
21:19 colui che lo percosse sarà a; soltanto,
28 la carne; ma il padrone del bue sarà a.
Gb 10:14 e non m’avresti a dalla mia iniquità.
23: 7 e sarei dal mio giudice a per sempre.
ASSOLUTAMENTE
Dt
7:26 la detesterai e l’abominerai a, perché è
12:23 ma guardati a dal mangiarne il sangue,
1Co 16:12 ma egli a non ha avuto volontà di farlo
ASSOLVE
Pro 17:15 Chi a il reo e chi condanna il giusto
ASSOLVERANNO
Dt
25: 1 a l’innocente e condanneranno il
ASSOLVERÒ
Es
23: 7 e il giusto; perché io non a il malvagio
ASSOLVONO
Is
5:23 che a il malvagio per un regalo, e
ASSOMIGLIARE
Is
40:18 A chi vorreste voi a Iddio? e con quale
25 A chi dunque mi vorreste a perch’io
ASSOMIGLIEREMO
Mar 4:30 A che a il regno di Dio, o con qual
ASSOMIGLIERESTE
Is
46: 5 A chi mi a, a chi mi uguagliereste, a
ASSOMIGLIERÒ
Mat 11:15 Ma a chi a io questa generazione?
Luc 7:31 A chi dunque a gli uomini di questa
13:18 è simile il regno di Dio, e a che l’a io?
20 A che a il regno di Dio?
ASSOMIGLIO
Can 1: 9 Amica mia io t’a alla mia cavalla che
ASSOPISCE
Gb 37:17 quando la terra s’a sotto il soffio dello
ASSOPITI
Gb 33:15 quando sui loro letti essi giacciono a;
ASSOPITO
Dan 8:18 profondamente a; ma egli mi toccò, e
10: 9 caddi profondamente a, con la faccia a
ASSORBITO
2Co 5: 4 onde ciò che è mortale sia a dalla vita.
ASSORBON
Gb 24:19 siccità e il calore a le acque della neve,
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ASSORDITE
Mic 7:16 bocca, le loro orecchie saranno a.
ASSUERO
Esd 4: 6 Sotto il regno d’A, al principio del suo
Est
1: 1 Al tempo d’A, di quell’A che regnava
2 il re A, che sedeva sul trono del suo
9 alle donne nella casa reale del re A.
10 che servivano in presenza del re A,
15 l’ordine datole dal re A per mezzo
16 che sono in tutte le province del re A.
17 Il re A aveva ordinato che si
19 più comparire in presenza del re A, e il
2:12 per una fanciulla d’andare dal re A alla
16 Ester fu dunque condotta dal re A,
21 irritatisi contro il re A, cercarono
3: 1 il re A promosse Haman, figliuolo di
6 che si trovavano in tutto il regno d’A.
7 il dodicesimo anno del re A, si tirò il
8 E Haman disse al re A: ‘V’è un popolo
12 Lo scritto fu redatto in nome del re A e
6: 2 cercato d’attentare alla vita del re A.
7: 5 Il re A prese a dire alla regina Ester:
8: 1 il re A donò alla regina Ester la casa di
7 Allora il re A disse alla regina Ester e a
10 Fu dunque scritto in nome del re A, si
12 in tutte le province del re A: il tredici
9: 2 in tutte le province del re A, per metter
20 ch’erano in tutte le province del re A,
30 province del regno di A: lettere
10: 1 Il re A impose un tributo al paese e alle
3 Mardocheo era il secondo dopo il re A:
Dan 9: 1 anno primo di Dario, figliuolo d’A,
ASSUMANO
1Ti
3:10 poi a l’ufficio di diaconi se sono
ASSUMERE
Num 4: 3 che possono a un ufficio per far l’opera
23 che possono a un ufficio per far l’opera
30 che possono a un ufficio per far l’opera
35 potevano a un ufficio per far l’opera
39 che potevano a un ufficio per far
43 che potevano a un ufficio per far
47 che potevano a l’ufficio di servitori e
ASSUNTO
Mar 16:19 fu a nel cielo, e sedette alla destra di
At
1: 2 fino al giorno che fu a in cielo, dopo
11 è stato tolto da voi ed a in cielo, verrà
22 ch’egli, tolto da noi, è stato a in cielo,
Ap 11:17 il tuo gran potere, ed hai a il regno.
ASSUNZIONE
Luc 9:51 s’avvicinava il tempo della sua a, Gesù
ASSUR
Gen 10:22 I figliuoli di Sem furono Elam, A,
Num 24:24 dalle parti di Kittim e umilieranno A,
1Cr 1:17 Figliuoli di Sem: Elam, A, Arpacshad,
ASTA
1Sa 17: 7 L’a della sua lancia era come un
2Sa 21:19 l’a della lancia era come un subbio da
23: 7 s’arma d’un ferro o d’un’a di lancia e
1Cr 20: 5 l’a della lancia era come un subbio da
ASTANTI
Gen 45: 1 più contenersi dinanzi a tutti gli a, e
Gb 29:21 Gli a m’ascoltavano pieni
Dan 7:16 M’accostai a uno degli a, e gli
Mat 26:73 gli a, accostatisi, dissero a Pietro: Per
27:47 Ma alcuni degli a, udito ciò, dicevano:
Mar 15:35 E alcuni degli a, udito ciò, dicevano:
ASTAROTH
Dt
1: 4 e Og, re di Basan che abitava in A e in
Gs
9:10 e ad Og re di Basan, che abitava ad A.
12: 4 superstiti dei Refaim, che abitava ad A
13:12 regno di Og, in Basan, che regnava a A
31 A e Edrei, città del regno di Og in
ASTARTE
Dt
12: 3 darete alle fiamme i loro idoli d’A,
16:21 Non pianterai alcun idolo d’A, di
Gd
2:13 e servirono a Baal e agl’idoli d’A.
3: 7 e servirono agl’idoli di Baal e d’A.
10: 6 e servirono agl’idoli di Baal e di A,
1Sa 7: 3 gli dèi stranieri e gl’idoli di A, volgete

ASTE - ATTACCA
4 tolsero via gl’idoli di Baal e di A, e
12:10 abbiam servito agl’idoli di Baal e d’A;
31:10 le armi di lui nel tempio di A, e
1Re 11: 5 E Salomone seguì A, divinità dei
33 si sono prostrati davanti ad A, divinità
14:15 perché si son fatti degl’idoli di A
23 con delle statue e degl’idoli d’A su
15:13 essa avea rizzato un’immagine ad A;
16:33 Achab fece anche l’idolo d’A.
18:19 ed ai quattrocento profeti d’A che
2Re 13: 6 l’idolo di A rimase in piè a Samaria.
17:16 si fabbricarono degl’idoli d’A,
18: 4 abbatté l’idolo d’A, e fece a pezzi il
21: 3 eresse altari a Baal, fece un idolo d’A,
7 Mise l’idolo d’A che avea fatto, nella
23: 4 che erano stati fatti per Baal, per A e
6 fuori dalla casa dell’Eterno l’idolo d’A,
7 le donne tessevano delle tende per A.
13 aveva eretti in onore di A,
14 E spezzò le statue, abbatté gl’idoli d’A,
15 ridusse in polvere, ed arse l’idolo d’A.
2Cr 14: 2 spezzò le statue, abbatté gl’idoli d’A;
15:16 essa avea rizzato un’immagine ad A; e
17: 6 da Giuda gli alti luoghi e gl’idoli d’A.
19: 3 hai fatti sparire dal paese gl’idoli d’A,
24:18 servirono gl’idoli d’A e gli altri idoli;
31: 1 abbatterono gl’idoli d’A, demolirono
33: 3 altari ai Baali, fece degl’idoli d’A, e
19 e pose degli idoli d’A e delle immagini
34: 3 dagli alti luoghi, dagl’idoli d’A, dalle
4 e frantumò gl’idoli d’A, le immagini
7 e ridusse in polvere gl’idoli d’A e le
Is
17: 8 agl’idoli d’A e alle colonne solari.
27: 9 gl’idoli d’A e le colonne solari non
Ger 17: 2 e dei loro idoli d’A presso gli alberi
Mic 5:13 estirperò di mezzo a te i tuoi idoli d’A,
ASTE
Es
27:10 e le a delle colonne saranno d’argento.
11 e le a delle colonne saranno d’argento.
17 saran congiunte con delle a d’argento; i
36:38 d’oro i loro capitelli e le loro a; e le
38:10 e le a delle colonne erano d’argento.
11 e le a delle colonne erano d’argento.
12 e le a delle colonne erano d’argento.
17 e le a delle colonne erano d’argento, e i
17 eran congiunte con delle a d’argento.
19 e le loro a eran rivestiti d’argento.
28 capitelli, e si fecero le a delle colonne.
ASTENENDOSI
Is
56: 2 che osserva il sabato a dal profanarlo,
6 osserveranno il sabato a dal profanarlo
ASTENENDOVI
Ef
6: 9 a dalle minacce, sapendo che il Signor
ASTENERSI
Pro 20: 3 una gloria per l’uomo l’a dalle contese,
Ecc 3: 5 e un tempo per a dagli abbracciamenti;
At
15:20 di a dalle cose contaminate nei
21:25 debbano a dalle cose sacrificate
ASTENERVI
1Pi
2:11 ad a dalle carnali concupiscenze, che
ASTENETE
Ger 17:27 e non v’a dal portar de’ carichi e
ASTENETEVI
1Te 5:22 a da ogni specie di male.
ASTENGA
Gd 13:13 ‘Si a la donna da tutto quello che le ho
ASTENGANO
Lev 22: 2 si a dalle cose sante che mi son
ASTENGO
2Co 12: 6 direi la verità; ma me ne a, perché
ASTENIATE
At
15:29 che v’a dalle cose sacrificate agl’idoli,
1Te 4: 3 che v’a dalla fornicazione,
ASTENSIONE
1Ti
4: 3 e ordineranno l’a da cibi che Dio ha
ASTENUTA
1Sa 21: 4 s’è almeno a da contatto con donne?’
ASTENUTO
2Co 11: 9 mi sono a e m’asterrò ancora

ASTERRÀ
Num 6: 3 si a dal vino e dalle bevande
ASTERRESTE
Rut
1:13 Vi a voi per questo dal maritarvi? No,
ASTERRÒ
2Co 11: 9 e m’a ancora dall’esservi d’aggravio.
ASTIENE
Num 9:13 se s’a dal celebrare la pasqua, quel tale
ASTIENI
Dt
23:22 ma se ti a dal far voti, non commetti
ASTINENZA
Zac 7: 3 e a fare a come abbiam fatto per tanti
ASTRI
Gd
5:20 gli a, nel loro corso, combatteron
Zac 14: 6 gli a brillanti ritireranno il loro
Gia
1:17 discendendo dal Padre degli a luminosi
ASTRO
Num 24:17 un a sorge da Giacobbe, e uno scettro
Is
14:12 sei caduto dal cielo, o a mattutino,
1Co 15:41 un a è differente dall’altro in gloria.
ASTROLOGI
Dan 1:20 ed a ch’erano in tutto il suo regno.
2: 2 Il re fece chiamare i magi, gli a,
27 né magi, né a possono svelarlo al re;
4: 7 i magi, gl’incantatori, i Caldei e gli a;
5: 7 entrare gl’incantatori, i Caldei e gli a; e
11 degl’incantatori, de’ Caldei e degli a,
ASTROLOGO
Dan 2:10 a un mago, a un a, o a un Caldeo.
ASTUTA
Pro
7:10 in abito da meretrice e a di cuore,
ASTUTI
Gb
5:12 che sventa i disegni degli a sicché le
15: 5 parole, e adoperi il linguaggio degli a.
Sa
83: 3 Tramano a disegni contro il tuo
ASTUTO
Gen 3: 1 il più a di tutti gli animali dei campi
1Sa 23:22 poiché mi si dice ch’egli è molto a.
2Sa 22:27 col puro e ti mostri a col perverso;
Sa
18:26 col puro e ti mostri a col perverso;
2Co 12:16 da uomo a, v’ho presi con inganno.
ASTUZIA
Gen 34:13 e parlaron loro con a, perché Sichem
Gs
9: 4 procedettero con a: partirono, provvisti
2Re 10:19 Ma Jehu faceva questo con a, per
Gb
5:13 che prende gli abili nella loro a, sì che
Dan 8:25 A motivo della sua a farà prosperare la
Luc 20:23 Ma egli, avvedutosi della loro a, disse
At
7:19 procedendo con a contro la nostra
1Co 3:19 Egli prende i savî nella loro a;
2Co 4: 2 non procedendo con a né falsificando
11: 3 il serpente sedusse Eva con la sua a,
Ef
4:14 per l’a loro nelle arti seduttrici
ASVATH
1Cr 7:33 Figliuoli di Jaflet: Pasac, Bimhal ed A.
ATÀ
1Co 16:22 Maràn-a.
ATAD
Gen 50:10 E come furon giunti all’aia di A, ch’è
11 i Cananei, videro il lutto dell’aia di A,
ATAHIA
Neh 11: 4 De’ figliuoli di Giuda: A, figliuolo
ATALIA
1Cr 8:26 Shamscerai, Sceharia, A,
ATARA
1Cr 2:26 ebbe un’altra moglie, di nome A, che
ATAROTH
Num 32: 3 ‘A, Dibon, Iazer, Nimrah, Heshbon,
34 i figliuoli di Gad edificarono Dibon, A,
Gs 16: 2 per la frontiera degli Arckei ad A,
7 Poi da Ianoah scendeva ad A e a
18:13 e scendeva ad A-Addar, presso il
ATENE
At
17:15 lo condussero fino ad A; e ricevuto
16 Or mentre Paolo li aspettava in A, lo
18: 1 egli, partitosi da A, venne a Corinto.
1Te 3: 1 di esser lasciati soli ad A;
ATENIESI
At
17:21 Or tutti gli A e i forestieri che
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22 A, io veggo che siete in ogni cosa quasi
ATER
Esd 2:16 Figliuoli di A, della famiglia di
42 figliuoli di Shallum, figliuoli di A,
Neh 7:21 Figliuoli di A, della famiglia
45 figliuoli di Shallum, figliuoli di A,
10:17 A, Ezechia, Azzur,
ATHAC
1Sa 30:30 a quelli di Cor-Ashan, a quelli di A,
ATHALIA
2Re 8:26 Sua madre si chiamava A, nipote di
11: 1 Or quando A, madre di Achazia, vide
2 così fu nascosto alle ricerche d’A, e
3 intanto A regnava sul paese.
13 Or A udì il rumore dei soldati e del
14 Allora A si stracciò le vesti, e gridò:
20 quando A fu uccisa di spada, nella casa
2Cr 22: 2 Sua madre si chiamava A, figliuola di
10 Or quando A, madre di Achazia, vide
11 lo nascose alle ricerche d’A, che non lo
12 sei anni; intanto, A regnava sul paese.
23:12 Or quando A udì il rumore del popolo
13 Allora A si stracciò le vesti, e gridò:
21 quando A fu uccisa di spada.
24: 7 figliuoli di quella scellerata donna d’A
Esd 8: 7 figliuoli di Elam, Isaia, figliuolo di A,
ATHARIM
Num 21: 1 udito che Israele veniva per la via di A,
ATHLAI
Esd 10:28 Bebai: Johanan, Hanania, Zabbai, A.
ATHROTH
Gs 16: 5 loro eredità era, a oriente, A-Addar,
ATLETA
1Co 9:25 Chiunque fa l’a è temperato in ogni
2Ti
2: 5 se uno lotta come a non è coronato, se
ATROCE
1Re 2: 8 proferì contro di me una maledizione a
ATROCI
2Cr 21:19 e morì, in mezzo ad a sofferenze; e il
ATROTH
Num 32:34 Dibon, Ataroth, Aroer, A-Shofan,
1Cr 2:54 Bethlehem e i Netofatei, A-Beth-Joab,
ATSAL
Zac 14: 5 valle de’ monti s’estenderà fino ad A;
ATSALIA
2Re 22: 3 Shafan, il segretario, figliuolo di A,
2Cr 34: 8 mandò Shafan, figliuolo di A, Maaseia,
ATSAR
Neh 11:27 in A-Shual, in Beer-Sceba e ne’ luoghi
ATSEL
1Cr 8:37 che ebbe per figliuolo A.
38 A ebbe sei figliuoli, dei quali questi
38 Tutti questi erano figliuoli di A.
9:43 che ebbe per figliuolo A.
44 A ebbe sei figliuoli, dei quali questi
44 e Hanan. Questi sono i figliuoli di A.
ATSEM
Gs 15:28 Beer-Sceba, Biziotia, Baala, Iim, A,
19: 3 Bala, A, Eltolad, Bethul,
ATSMON
Num 34: 4 verso Hatsar-Addar, e passerà per A.
5 Da A la frontiera girerà fino al torrente
Gs 15: 4 passava quindi da A e continuava fino
ATSOR
Neh 11:33 a A, a Rama, a Ghittaim,
ATTA
Gen 16:13 che le avea parlato, A-El-Roï, perché
Num 35:17 in mano, a a causare la morte, e il
2Re 24:16 tutta gente valorosa e a alla guerra.
ATTACCA
Es
22: 6 Se divampa un fuoco e s’a alle spine sì
1Re 18:44 A i cavalli al carro e scendi, che la
Gb 41:18 Invano lo si a con la spada; a nulla
Sa
22:15 e la lingua mi s’a al palato; tu m’hai
63: 8 L’anima mia s’a a te per seguirti; la
Can 1: 9 mia cavalla che s’a ai carri di Faraone.
Lam 4: 4 La lingua del lattante gli s’a al palato,
Mic 1:13 A i destrieri al carro, o abitatrice di

ATTACCANDOLA - ATTENZIONE
ATTACCANDOLA
Dt
20:19 città per lungo tempo, a per prenderla,
ATTACCANO
Sa 102: 5 le mie ossa s’a alla mia carne.
Is
29: 7 tutti quelli che a lei e la sua cittadella,
ATTACCAR
1Re 20:12 e quelli si disposero ad a la città.
2Cr 32: 2 e si proponeva d’a Gerusalemme,
ATTACCARE
Gen 46:29 Giuseppe fece a il suo carro, e salì in
Es
14: 6 E Faraone fece a il suo carro, e prese il
Dt
2: 9 ‘Non a Moab e non gli muover guerra,
19 Non li a e non muover loro guerra,
37 il nostro Dio, ci avea proibito d’a.
2Sa 10:13 s’avanzò per a i Sirî, i quali fuggirono
1Cr 19:14 s’avanzò per a i Sirî, i quali fuggirono
Neh 4: 8 di venire ad a Gerusalemme e a crearvi
ATTACCARLA
Dt
20:10 Quando ti avvicinerai a una città per a,
ATTACCARLO
2Sa 10: 9 pronti ad a di fronte e alle spalle,
1Re 22:32 e si volsero contro di lui per a; ma
1Cr 19:10 pronti ad a di fronte e alle spalle,
2Cr 18:31 e lo circondarono per a; ma Giosafat
ATTACCARONO
Es
39:18 e a gli altri due capi dei due cordoni
21 E a il pettorale mediante i suoi anelli
31 E v’a un nastro violaceo per fermarla
Gs 10: 5 dirimpetto a Gabaon, e l’a.
34 accamparono dirimpetto a questa, e l’a.
36 Israele salì da Eglon ad Hebron, e l’a.
Gd
1: 5 E, trovato Adoni-Bezek a Bezek, l’a, e
8 I figliuoli di Giuda a Gerusalemme, e
1Sa 6:10 le a al carro, e chiusero nella stalla i
2Sa 11:17 fecero una sortita e a Joab; parecchi
2Re 3:25 e i frombolieri la circondarono e l’a.
ATTACCATA
2Sa 20: 8 una spada che, a al cinturino, gli
23:10 mano, spossata, rimase a alla spada.
Gb 31: 7 se qualche sozzura mi s’è a alle mani,
36 ed io la porterò a alla mia spalla, me la
Sa 119: 25 L’anima mia è a alla polvere;
137: 6 resti la mia lingua a al palato se io non
Lam 4: 8 la loro pelle è a alle ossa, è secca, è
Luc 10:11 s’è a a’ nostri piedi, noi la scotiamo
ATTACCATE
1Sa 6: 7 a al carro le vacche, e riconducete
Gb 19:20 Le mie ossa stanno a alla mia pelle,
Ger 46: 4 A i cavalli, e voi, cavalieri, montate, e
ATTACCATI
2Re 7:10 non vi son che i cavalli a, gli asini a, e
Pro
6:21 continuo legati sul cuore e a al collo.
Ez 29: 4 i pesci de’ tuoi fiumi a alle tue scaglie.
Mar 7: 8 state a alla tradizione degli uomini.
ATTACCATO
Num 19:15 scoperto sul quale non sia coperchio a,
1Sa 23: 1 i Filistei hanno a Keila e saccheggiano
2Re 3: 3 egli rimase a ai peccati coi quali
Sa
41: 8 gli s’è a addosso; ed ora che giace, non
119: 31 Io mi tengo a alle tue testimonianze; o
Tit
1: 9 a alla fedel Parola quale gli è stata
ATTACCAVA
Gb 29:10 la lingua s’a al loro palato.
ATTACCHERÀ
Num 10: 9 alla guerra contro il nemico che vi a,
Dt
13:17 votato allo sterminio s’a alle tue mani,
28:21 L’Eterno farà sì che la peste s’a a te,
2Re 5:27 La lebbra di Naaman s’a perciò a te ed
Sa 101: 3 il fare degli sviati; esso non mi s’a.
ATTACCHERAI
Es
28:25 e a gli altri due capi dei due cordoni ai
40: 8 e a la portiera all’ingresso del cortile.
Gs
2:18 a alla finestra per la quale ci fai
Gb 40:29 L’a a un filo per divertir le tue
ATTACCHERANNO
Dt
28:60 dinanzi alle quali tu tremavi, e s’a a te.
Ez 29: 4 pesci de’ tuoi fiumi s’a alle tue scaglie,
ATTACCHERÒ
Os 10:11 a Efraim al carro, Giuda arerà,

ATTACCHI
Neh 4: 9 e di notte per difenderci dai loro a.
Est
9:16 ebbero requie dagli a de’ loro nemici;
22 ebbero requie dagli a de’ loro nemici, e
Sa
31:20 in una tenda, lungi dagli a delle lingue.
Ez
3:26 E io farò che la lingua ti s’a al palato,
ATTACCO
Gd 10:18 che comincerà l’a contro i figliuoli di
2Sa 5:24 lanciati subito all’a, perché allora
11:25 rinforza l’a contro la città, e
2Re 3:26 che l’a era troppo forte per lui, prese
1Cr 14:15 esci subito all’a, perché Dio marcerà
Ger
6: 4 ‘Preparate l’a contro di lei; levatevi,
ATTACCÒ
Dt
25:18 com’egli ti a per via, piombando per di
Gs
2:21 a la cordicella scarlatta alla finestra.
10:29 passò da Makkeda a Libna, e l’a.
31 s’accampò dirimpetto a questa, e l’a.
38 tutto Israele tornò verso Debir, e l’a.
Gd
9:45 E Abimelec a la città tutto quel giorno,
52 Abimelec, giunto alla torre, l’a, e si
1Re 20: 1 poi salì, cinse d’assedio Samaria, e l’a.
Gn
4: 7 il quale a il ricino, ed esso si seccò.
At
28: 3 il caldo, uscì fuori, e gli si a alla mano.
ATTAI
1Cr 2:35 suo schiavo; ed essa gli partorì A.
36 A generò Nathan; Nathan generò
12:11 A, il sesto; Eliel, il settimo;
2Cr 11:20 la quale gli partorì Abija, A, Ziza e
ATTALIA
At
14:25 la Parola in Perga, discesero ad A;
ATTEMPATA
Luc 2:36 tribù di Aser, la quale era molto a.
ATTEMPATE
Tit
2: 3 che le donne a abbiano parimente un
ATTEMPATI
Gb 15:10 ed anche de’ vecchi più a di tuo padre.
32: 4 Ora, siccome quelli erano più a di lui,
ATTEMPATO
Gen 25: 8 vecchiezza, a e sazio di giorni, e fu
1Re 1: 1 Ora il re Davide era vecchio e molto a;
ATTENDE
Ecc 9: 2 la medesima sorte a il giusto e l’empio,
ATTENDERÀ
Lev 23: 3 Durante sei giorni si a al lavoro; ma il
ATTENDERE
At
2:42 nell’a all’insegnamento degli apostoli,
Tit
3: 8 abbiano cura d’a a buone opere.
14 ad a a buone opere per provvedere alle
ATTENDEVA
Gen 39: 4 e a al servizio personale di Potifar, il
ATTENDI
Sa
17: 1 ascolta la giustizia, a al mio grido;
55: 2 A a me, e rispondimi; io non ho requie
61: 1 il mio grido, a alla mia preghiera.
1Ti
4:13 A finché io torni, alla lettura,
ATTENDIAMO
Rom 12: 7 se di ministerio, a al ministerio; se
ATTENDO
Sa 131: 1 non a a cose troppo grandi e troppo
ATTENDONO
Sa
31: 6 quelli che a alle vanità menzognere; e
Rom 13: 6 i quali a del continuo a quest’ufficio.
1Co 9:13 coloro i quali a all’altare, hanno parte
ATTENENDOSI
Mar 7: 3 a alla tradizione degli antichi;
Col
2:19 e non a al Capo, dal quale tutto il
ATTENERMI
Ecc 2: 3 d’a alla follia, finch’io vedessi ciò ch’è
ATTENERSI
Is
64: 7 che si risvegli per a a te; poiché tu ci
At
11:23 e li esortò tutti ad a al Signore con
ATTENETEVI
Rom 12: 9 il male, e a fermamente al bene.
ATTENGA
Ecc 7:18 È bene che tu t’a fermamente a
ATTENGANO
Gen 18:19 che s’a alla via dell’Eterno per
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ATTENIAMO
Ebr
2: 1 bisogna che ci a vie più alle cose udite,
ATTENTA
Ez 21:21 Spada! raccogliti! volgiti a destra, a!
At
16:14 per renderla a alle cose dette da Paolo.
ATTENTAMENTE
Es
15:26 ‘Se ascolti a la voce dell’Eterno, ch’è
Gs 23:11 Vegliate dunque a su voi stessi, per
Gb 13:17 Ascoltate a il mio discorso, porgete
32:12 V’ho seguìto a, ed ecco, nessun di voi
Is
14:16 in te lo sguardo, ti considerano a, e
21: 7 e quella ascoltava, ascoltava a.
55: 2 Ascoltatemi a e mangerete ciò ch’è
Ger 17:24 E se voi mi date a ascolto, dice
Ez 44: 5 e considera a l’ingresso della casa. e
ATTENTARE
1Sa 25:29 a perseguitarti e ad a alla tua vita,
Est
6: 2 cercato d’a alla vita del re Assuero.
ATTENTARGLI
Est
2:21 il re Assuero, cercarono d’a alla vita.
ATTENTATA
Dt
28:56 non si sarebbe a a posare la pianta del
ATTENTATO
2Sa 18:13 avessi perfidamente a alla sua vita,
ATTENTE
2Cr 6:40 e siano a le tue orecchie alla preghiera
7:15 e le mie orecchie a alla preghiera fatta
Neh 1: 6 siano le tue orecchie a, i tuoi occhi
11 siano le tue orecchie a alla preghiera
Sa
34:15 e le sue orecchie sono a al loro grido.
130: 2 siano le tue orecchie a alla voce delle
ATTENTI
Gd 21:21 state a, e quando le figliuole di Sciloh
Gb 13: 6 state a alle ragioni delle mie labbra!
Pro
4: 1 e state a a imparare il discernimento;
7:24 e state a alle parole della mia bocca.
Is
28:23 State a, e ascoltate la mia parola!
32: 3 orecchi di quei che odono staranno a.
34: 1 per ascoltare! e voi, popoli, state a!
49: 1 ascoltatemi! Popoli lontani, state a!
Ger
6:17 ‘State a al suon della tromba!’
17 quelli rispondono: ‘Non staremo a’.
Dan 9:13 e rendendoci a alla sua verità.
Os
5: 1 State a, voi della casa d’Israele!
Mar 13:23 state a; io v’ho predetta ogni cosa.
1Pi
3:12 i suoi orecchi sono a alle loro
ATTENTO
Num 23:12 stare a a dire soltanto ciò che l’Eterno
Gb 33:31 Sta’ a, Giobbe, dammi ascolto; taci, ed
Sa
5: 1 o Eterno, sii a ai miei sospiri.
86: 6 sii a alla voce delle mie supplicazioni.
142: 6 Sii a al mio grido, perché son ridotto
Pro
4:20 Figliuol mio, sta’ a alle mie parole,
5: 1 Figliuol mio, sta’ a alla mia sapienza,
15:31 L’orecchio a alla riprensione che mena
Is
42:23 Chi starà a e ascolterà in avvenire?
48:18 fossi tu pur a ai miei comandamenti! la
Ger
8: 6 Io sto a ed ascolto: essi non parlano
Ez 44: 5 sta’ bene a, apri gli occhi per guardare
Dan 9:19 Signore, sii a ed agisci; non indugiare,
Hab 2: 1 e starò a a quello che l’Eterno mi dirà,
Mal 3:16 e l’Eterno è stato a ed ha ascoltato; e
ATTENUTO
Gio 8:44 e non si è a alla verità, perché non c’è
ATTENZIONE
Gd 12: 6 senza fare a a pronunziar bene; allora
2Sa 20:10 Amasa non fece a alla spada che Joab
Gb 23: 6 No! invece, mi presterebbe a.
Sa
39: 1 Farò a alle mie vie per non peccare con
94: 7 l’Iddio di Giacobbe non ci fa a.
106: 7 non prestarono a alle tue maraviglie in
Pro 16:20 Chi presta a alla Parola se ne troverà
Is
51: 4 Prestami a, o popolo mio! Porgimi
Ger
6:10 ed essi sono incapaci di prestare a;
19 non hanno prestato a alle mie parole; e
18:19 o Eterno, volgi a me la tua a, e odi la
Dan 9:23 Fa’ dunque a alla parola, e intendi la
Mic 1: 2 Presta a, o terra, con tutto quello ch’è
Zac 1: 4 e non prestarono a a me, dice l’Eterno.

ATTERRA - ATTIRAVO
7:11 Ma essi rifiutarono di fare a, opposero
At
8: 6 prestavano a alle cose dette da Filippo,
Ebr 10:24 E facciamo a gli uni agli altri per
2Pi
1:19 alla quale fate bene di prestare a, come
ATTERRA
Pro 13: 6 ma l’empietà a il peccatore.
Mar 9:18 lo a; ed egli schiuma, stride dei denti e
ATTERRÀ
2Cr 23: 6 il popolo s’a all’ordine dell’Eterno.
Mat 6:24 o si a all’uno e sprezzerà l’altro. Voi
Luc 16:13 o si a all’uno e sprezzerà l’altro. Voi
ATTERRANNO
Gd
2:22 per vedere se si a alla via dell’Eterno e
Is
56: 4 ciò che a me piace, e s’a al mio patto:
6 dal profanarlo e s’a al mio patto,
ATTERRARCI
Sa
17:11 seguendo i nostri passi; ci spiano per a.
ATTERRARE
Is
45: 1 per a dinanzi a lui le nazioni, per
ATTERRATA
Gd
7:13 cadere, da rovesciarla, da lasciarla a’.
ATTERRATI
Gb 41: 1 di chi l’assale; basta scorgerlo e s’è a.
Sa
36:12 sono a, e non possono risorgere.
Is
10:33 alti sono tagliati, i più superbi sono a.
43:17 e tutti quanti furono a, né più si
Ger 46:15 Perché i tuoi prodi son essi a? Non
Lam 1:15 Il Signore ha a entro il mio recinto tutti
Mal 1: 4 ‘Noi siamo stati a, ma torneremo e
1Co 10: 5 poiché furono a nel deserto.
2Co 4: 9 ma non abbandonati; a, ma non uccisi;
ATTERRATO
Sa
37:24 Se cade, non è però a, perché l’Eterno
Is
14: 8 ‘Da che sei a, essi dicono, il boscaiolo
12 Come mai sei a, tu che calpestavi le
ATTERRERÀ
Is
25:12 l’abbatterà, l’a fin nella polvere.
ATTERRERANNO
Is
13:18 I loro archi a i giovani, ed essi non
Luc 19:44 e a te e i tuoi figliuoli dentro di te, e
ATTERRERÒ
Mic 5:10 del tuo paese, e a tutte le tue fortezze;
ATTERRIRE
Gb 13:25 Vuoi tu a una foglia portata via dal
ATTERRIRLO
2Cr 32:18 per spaventarlo e a, e potersi così
ATTERRISCONO
Gb 18:11 Paure lo a d’ogn’intorno, lo inseguono,
ATTERRITI
Sa
90: 7 la tua ira, e siamo a per il tuo cruccio.
Is
31: 9 principi saranno a dinanzi al vessillo,
Ger 50:36 sovrasta ai suoi prodi, che saranno a;
ATTERRITO
1Sa 28:21 s’avvicinò a Saul; e vedutolo tutto a,
Gb 23:15 Perciò nel suo cospetto io sono a;
Ez 19: 7 fu a al rumor de’ suoi ruggiti.
ATTERRÒ
2Re 25:10 a da tutte le parti le mura di
Ger 52:14 a da tutte le parti le mura di
Dan 8: 7 e il capro lo a e lo calpestò; e non ci fu
ATTESA
Gal
3:23 in a della fede che doveva esser
Ebr 10:27 rimangono una terribile a del giudizio
ATTESO
Sa
66:19 egli ha a alla voce della mia preghiera.
ATTESTA
Pro 25:18 L’uomo che a il falso contro il suo
At
20:23 lo Spirito Santo mi a in ogni città che
Rom 8:16 Lo Spirito stesso a insieme col nostro
9: 1 la mia coscienza me lo a per lo Spirito
Ebr
7: 8 là le prende uno di cui si a che vive.
Ap 22:20 Colui che a queste cose, dice: Sì;
ATTESTANDO
1Pi
5:12 e a che questa è la vera grazia di Dio;
ATTESTANO
Gb 21:29 Voi non vorrete negare quello che a;
At
10:43 Di lui a tutti i profeti che chiunque
ATTESTARE
Es
20:16 Non a il falso contro il tuo prossimo.

23: 1 tener di mano all’empio nell’a il falso.
Lev 19:16 né ti presenterai ad a il falso a danno
Dt
5:20 Non a il falso contro il tuo prossimo.
1Ti
2: 7 per a il quale io fui costituito banditore
ATTESTARVI
Ap 22:16 per a queste cose in seno alle chiese. Io
ATTESTATA
Rom 3:21 di Dio, a dalla legge e dai profeti:
ATTESTATELO
Am 3:13 e a alla casa di Giacobbe! dice il
ATTESTATO
Rut
1:21 quando l’Eterno ha a contro di me, e
Gio 1:34 e ho a che questi è il Figliuol di Dio.
4:44 aveva a che un profeta non è onorato
1Ti
2: 6 fatto che doveva essere a a suo tempo,
Ebr
2: 6 qualcuno ha in un certo luogo a
Ap
1: 2 il quale ha a la parola di Dio e la
ATTESTAZIONE
Rut
4: 7 era il modo di a in Israele.
ATTESTI
Luc 16:28 affinché a loro queste cose, onde non
ATTESTO
Ef
4:17 io dico ed a nel Signore, che non vi
ATTESTÒ
Ebr 11: 4 quando Dio a di gradire le sue offerte;
ATTI
Dt
34:12 né simile a lui in quegli a potenti e in
Gd
5:11 celebrino gli a di giustizia dell’Eterno,
11 gli a di giustizia de’ suoi capi in
20: 2 fanti, a a trar la spada.
15 ventiseimila uomini a a trar la spada,
17 uomini a a trar la spada, tutta gente di
25 d’Israele, tutti a a trar la spada.
35 di Beniamino, tutti a a trar la spada.
46 a a trar la spada, tutta gente di valore.
2Sa 24: 9 uomini forti, a a portare le armi; e in
1Re 8:32 facendo ricadere sul suo capo i suoi a,
14:24 tutti gli a abominevoli delle nazioni
1Cr 5:18 settecentosessanta, a a combattere,
12:33 Zabulon, cinquantamila, a a servire,
36 Di Ascer, a a servire, e pronti a
21: 5 e centomila uomini a a portare le armi;
5 uomini a a portar le armi.
2Cr 6:23 facendo ricadere sul suo capo i suoi a,
25: 5 uomini scelti, a alla guerra e capaci di
26:13 a a entrare in guerra con gran valore,
32: 1 e questi a di fedeltà di Ezechia,
Gb 33:13 non rende conto d’alcuno dei suoi a.
Sa
28: 4 secondo la malvagità de’ loro a; rendi
5 non considerano gli a dell’Eterno, né
66: 5 egli è tremendo ne’ suoi a verso i
71:16 innanzi a dir de’ potenti a del Signore,
106: 39 e si prostituirono coi loro a.
145: 6 diranno la potenza dei tuoi a tremendi,
Pro
8:22 mi formò al principio de’ suoi a, prima
20:11 il fanciullo dà a conoscere con i suoi a
Is
59: 6 e nelle loro mani vi sono a di violenza.
63:15 Dove sono il tuo zelo, i tuoi a potenti?
Ger 30:13 tu non hai medicamenti a a guarirla.
32:14 Prendi questi a, l’atto di compra, tanto
44 se ne scriveranno gli a, si sigilleranno,
Ez 18:24 Nessuno de’ suoi a di giustizia sarà
33:13 tutti i suoi a giusti non saranno più
Rom 8:13 mortificate gli a del corpo, voi vivrete;
Col
3:10 svestito l’uomo vecchio coi suoi a e
Ebr
9: 6 per compiervi gli a del culto;
ATTIENE
Dt
27:26 chi non si a alle parole di questa legge,
Gb 17: 9 ma il giusto si a saldo alla sua via, e
Is
56: 2 e il figliuol dell’uomo che s’a a questo,
1Ti
6: 3 e non s’a alle sane parole del Signor
ATTIENI
Mat 5:33 ma a al Signore i tuoi giuramenti.
ATTIENTI
2Ti
1:13 A con fede e con l’amore che è in
ATTIMO
Num 16:21 raunanza, e io li consumerò in un a’.
45 raunanza, e io li consumerò in un a’.
22:29 spada in mano! t’ammazzerei sull’a’.
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Dt
Gb

9: 3 tu li scaccerai e li farai perire in un a,
21:13 poi scendono in un a nel soggiorno dei
34:20 In un a, essi muoiono; nel cuor della
Sa
6:10 le spalle e saranno svergognati in un a.
Pro
6:15 in un a sarà distrutto, senza rimedio.
Is
29: 5 e ciò avverrà ad un tratto, in un a.
47: 9 queste due cose t’avverranno in un a,
Ger
4:20 ad un tratto, i miei padiglioni, in un a.
Lam 4: 6 fu distrutta in un a, senza che mano
Gl
3: 4 Tosto, in un a, io farò ricadere la
Mat 21:20 come s’è in un a seccato il fico?
Luc 4: 5 gli mostrò in un a tutti i regni del
ATTINENTI
Ebr
6: 9 di cose migliori e a alla salvezza;
ATTINGE
Dt
29:11 spacca le legna a colui che ti a l’acqua,
ATTINGER
Gen 24:11 ora in cui le donne escono ad a acqua,
13 della città usciranno ad a acqua.
43 che la fanciulla che uscirà ad a acqua,
45 scendere alla sorgente e a l’acqua.
Es
2:16 ed esse vennero ad a acqua, e a
Is
30:14 o ad a dell’acqua dalla cisterna.
Gio 4: 7 donna samaritana venne ad a l’acqua.
ATTINGERE
Gen 24:20 corse di nuovo al pozzo ad a acqua, e
1Sa 9:11 fanciulle che uscivano ad a acqua, e
Gio 4:11 Signore, tu non hai nulla per a, e il
ATTINGERETE
Is
12: 3 Voi a con gioia l’acqua dalle fonti
ATTINGERNE
Gio 4:15 più sete, e non venga più sin qua ad a.
ATTINGERÒ
Gen 24:19 ‘Io ne a anche per i tuoi cammelli
44 e ne a anche per i tuoi cammelli, - sia
ATTINGERVI
Pro 20: 5 ma l’uomo intelligente saprà a.
ATTINGETE
Gio 2: 8 Ora a, e portatene al maestro di tavola.
ATTINGITI
Nah 3:14 A pure acqua per l’assedio! Rinforza le
ATTINSE
Gen 24:20 e ne a per tutti i cammelli di lui.
ATTINSERO
1Sa 7: 6 a dell’acqua e la sparsero davanti
2Sa 23:16 a dell’acqua dal pozzo di Bethlehem,
1Cr 11:18 a dell’acqua dal pozzo di Bethlehem,
ATTINTA
Rut
2: 9 a bere l’acqua che i servi avranno a’.
ATTINTO
Es
2:19 e di più ci ha a l’acqua, ed ha
Gio 2: 9 i servitori che aveano a l’acqua),
ATTIRA
Pro
9: 7 Chi corregge il beffardo s’a vituperio,
11:27 Chi procaccia il bene s’a benevolenza,
ATTIRAMI
Can 1: 4 A a te! Noi ti correremo dietro! Il re
ATTIRANDO
Gs 22:20 a l’ira dell’Eterno su tutta la raunanza
ATTIRANO
Ez 20: 7 le abominazioni che a i vostri sguardi,
ATTIRAR
Luc 17:20 non viene in maniera da a gli sguardi;
1Co 11:34 vi aduniate per a su voi un giudicio. Le
ATTIRARE
Gd 20:31 si lasciarono a lungi dalla città, e
Is
53: 2 forma né bellezza da a i nostri sguardi,
Rom 12:16 cose alte, ma lasciatevi a dalle umili.
ATTIRATI
1Cr 19: 6 videro che s’erano a l’odio di Davide;
ATTIRATO
2Sa 10: 6 che s’erano a l’odio di Davide,
2Cr 19: 2 hai a su di te l’ira dell’Eterno.
Ger
4:18 e le tue azioni t’hanno a queste cose;
ATTIRAVANO
Ez 20: 8 le abominazioni che a il suo sguardo, e
ATTIRAVO
Os 11: 4 Io li a con corde umane, con legami

ATTIRERANNO - ATTRAVERSARE
ATTIRERANNO
Rom 13: 2 si a addosso una pena;
ATTIRERÒ
Gd
4: 7 E io a verso te, al torrente Kison,
ATTIRI
Gio
6:44 il Padre, il quale mi ha mandato, lo a;
ATTIRIAMOLI
Gd 20:32 e a lungi dalla città sulle strade
ATTIRÒ
Gs 22:17 e che a quella piaga sulla raunanza
1Re 13:34 che a su lei la distruzione e lo
2Cr 18:31 lo soccorse; e Dio li a lungi da lui.
ATTITUDINE
Dan 1: 4 avessero a a stare nel palazzo del re; e
ATTIVITÀ
2Co 10:13 entro la misura del campo di a di cui
ATTIZZARE
Os
7: 4 che cessa d’a il fuoco dacché ha intriso
ATTIZZATO
Gb 20:26 un fuoco non a dall’uomo, che
ATTO
Es
22: 2 il ladro, còlto nell’a di fare uno scasso,
29:29 li metteranno all’a della loro unzione e
Num 35:18 a a causare la morte, e il colpito
Dt
17: 5 che avrà commesso quell’a malvagio,
22:21 ha commesso un a infame in Israele,
24:13 ti sarà contato come un a di giustizia
Ger 32:10 Scrissi tutto questo in un a, lo sigillai,
11 Poi presi l’a di compra, quello sigillato
12 e consegnai l’a di compra a Baruc,
12 che avevano sottoscritto l’a di compra,
14 Prendi questi atti, l’a di compra, tanto
16 ebbi consegnato l’a di compra a Baruc,
Ez 15: 4 carbonizza; è egli a a farne qualcosa?
Dan 6: 8 e firmane l’a perché sia immutabile,
Mat 5:31 sua moglie, le dia l’a del divorzio.
19: 7 darle un a di divorzio e mandarla via?
Mar 10: 4 permise di scrivere un a di divorzio e
Rom 5:18 con un solo a di giustizia la
1Co 5: 3 colui che ha perpetrato un tale a.
2Co 9: 5 sia pronta come a di liberalità e non
12:12 sono stati manifestati in a fra voi nella
Ef
1:10 tradurlo in a nella pienezza dei tempi,
Col
2:14 l’a accusatore scritto in precetti, il
14 e quell’a ha tolto di mezzo,
1Ti
3: 2 costumato, ospitale, a ad insegnare,
2Ti
2:21 a al servigio del padrone, preparato per
24 a ad insegnare, paziente,
ATTONITI
Sa
48: 5 Appena la videro, rimasero a, smarriti,
Ger
2:12 inorridite e restate a, dice l’Eterno.
4: 9 i sacerdoti saranno a, e i profeti
Ez 32:10 di te resteranno a molti popoli, e i loro
At
9: 7 faceano il viaggio con lui, ristettero a,
ATTONITO
At
3:11 tutto il popolo, a, accorse a loro al
ATTORCIGLIATE
Gn
2: 6 le alghe mi si sono a al capo.
ATTORNIA
Ez 21:19 anche chi è grande, la spada che li a.
ATTORNIAN
Sa
88:17 acque ogni giorno, mi a tutti assieme.
ATTORNIANO
Sa
17:11 Ora ci a, seguendo i nostri passi; ci
27: 6 capo s’eleva sui miei nemici che m’a.
89: 7 e più tremendo di tutti quelli che l’a.
140: 9 Sulla testa di quelli che m’a ricada la
ATTORNIARONO
Gd 20: 5 e a di notte la casa dove stavo; aveano
Ap 20: 9 e a il campo dei santi e la città diletta;
ATTORNIATI
Lev 25:31 le case de’ villaggi non a da mura
ATTORNIATO
2Sa 22: 6 del soggiorno de’ morti m’aveano a, i
Gb 17: 2 Sono a di schernitori e non posso
Sa
18: 5 del soggiorno de’ morti m’aveano a, i
22:12 potenti tori di Basan m’hanno a;
16 uno stuolo di malfattori m’ha a;
Gn
2: 6 Le acque m’hanno a fino all’anima;

ATTORNIAVANO
Gd
2:12 fra gli dèi dei popoli che li a; si
ATTORNO
Es
18:14 tutto il popolo ti sta a dal mattino fino
19:12 E tu fisserai a a de’ limiti al popolo, e
23 Poni de’ limiti a al monte, e
25:24 farai una ghirlanda d’oro che le giri a.
27:17 Tutte le colonne a al cortile saran
30: 3 farai una ghirlanda d’oro che gli giri a.
37: 2 una ghirlanda d’oro che le girava a.
11 una ghirlanda d’oro che le girava a.
12 le fece a una cornice alta quattro dita; e
26 una ghirlanda d’oro che gli girava a.
40:33 Eresse pure il cortile a al tabernacolo e
Num 1:50 e staranno accampati a al tabernacolo.
53 pianteranno le loro a al tabernacolo
11: 8 Il popolo andava a a raccoglierla; poi
16:34 Tutto Israele ch’era a ad essi fuggì alle
Dt
2: 1 e girammo a al monte Seir per lungo
3 girato abbastanza a a questo monte;
6:14 fra gli dèi dei popoli che vi staranno a,
Gs 19: 8 i villaggi che stavano a a queste città,
Gd
3:13 radunò a a sé i figliuoli di Ammon e di
22 e il grasso si rinchiuse a alla lama;
11: 3 uomini da nulla si raccolsero a a Jefte,
1Sa 14:34 ‘Andate a fra il popolo, e dite a
22: 6 lancia, e tutti i suoi servi gli stavano a.
17 re disse alle guardie che gli stavano a:
25:15 il tempo che siamo andati a con loro
2Sa 5: 9 e vi fece a delle costruzioni
15:12 crescendo di numero a ad Absalom.
24: 2 ‘Va’ a per tutte le tribù d’Israele, da
1Re 7:18 melagrane a all’uno di que’ graticolati,
20 melagrane disposte a al primo, e
18:35 L’acqua correva a all’altare, ed egli
2Re 25: 1 e le costruì a delle trincee.
17 e a al capitello v’erano un reticolato e
2Cr 13: 7 uomini perversi, si son raccolti a a lui,
23:10 E dispose tutto il popolo a al re,
33:14 lo fe’ girare a ad Ofel, e lo tirò su a
Gb 11:18 ti guarderai bene a e ti coricherai
Sa
3: 3 Ma tu, o Eterno, sei uno scudo a a me,
12: 8 Gli empi vanno a da tutte le parti
38: 6 vo a tuttodì vestito a bruno.
48:12 Circuite Sion, giratele a, contatene le
59: 6 urlano come cani e vanno a per la città.
14 come cani e vadano a per la città.
76:11 tutti quelli che gli stanno a portin doni
91: 6 né la peste che va a nelle tenebre, né lo
Can 3: 2 Ora mi leverò, e andrò a per la città,
3 Le guardie che vanno a per la città
5: 7 Le guardie che vanno a per la città
Is
23:16 Prendi la cetra, va’ a per la città, o
29: 3 il mio campo a a te come un cerchio,
60: 4 Alza gli occhi tuoi, e guardati a: tutti
63: 5 mi volsi a stupito, ma nessuno mi
Ger
5: 1 Andate a per le vie di Gerusalemme, e
6:28 vanno a seminando calunnie, son rame
52:22 a al capitello v’erano un reticolato e
23 e tutte le melagrane a al reticolato
Ez
1:27 come uno splendore tutto a a lui.
5: 2 e percuotila con la spada a alla città; e
12 terza parte cadrà per la spada a a te, e
6: 5 le vostre ossa a ai vostri altari.
13 a ai loro altari, sopra ogni alto colle, su
8:10 casa d’Israele dipinti sul muro a a;
10:12 e quattro, eran pieni d’occhi tutto a.
13: 5 costruito riparo a alla casa d’Israele,
32:22 a a lui stanno i suoi sepolcri; tutti son
23 la sua moltitudine sta a al suo sepolcro;
24 la sua moltitudine, a al suo sepolcro;
25 a a lui stanno i suoi sepolcri; tutti
26 a a loro stanno i lor sepolcri; tutti
34:26 E farò ch’esse e i luoghi a al mio colle
36:36 E le nazioni che saran rimaste a a voi
37: 2 E mi fece passare presso d’esse, tutt’a;
38: 7 le tue moltitudini che s’adunano a a te,
39:17 a al banchetto del sacrificio che sto per
40:14 veniva il cortile tutt’a alle porte.
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41: 5 camere laterali tutt’a alla casa: quattro
6 per queste camere tutt’a alla casa,
7 circolare a ogni piano tutt’a alla casa;
10 e fino alle stanze a alla casa aveva una
10 larghezza di venti cubiti tutt’a.
12 aveva cinque cubiti di spessore tutt’a, e
16 le gallerie tutt’a ai tre piani erano
16 altezza degli stipiti, di legno tutt’a.
17 l’esterno, e tutte le pareti tutt’a,
19 E ve n’era per tutta la casa, tutt’a.
42:15 d’oriente e misurò il recinto tutt’a.
16 cubiti della canna da misurare, tutto a.
17 cubiti della canna da misurare, tutt’a.
20 tutt’a la lunghezza era di cinquecento,
43:12 deve occupare tutt’a sarà santissimo.
17 la base ha tutt’a un cubito, e i suoi
20 angoli dei gradini e sull’orlo tutt’a, e
45: 2 cubiti per uno spazio libero, tutt’a.
46:23 praticati in basso al recinto, tutt’a.
Dan 10: 5 con a ai fianchi una cintura d’oro
Am 3:11 Ecco il nemico, tutt’a al paese; egli
Zac 2: 5 sarò per lei un muro di fuoco tutt’a, e
9: 8 Ed io m’accamperò a alla mia casa per
Mat 4:23 E Gesù andava a per tutta la Galilea,
9:35 E Gesù andava a per tutte le città e per
12:43 va a per luoghi aridi, cercando riposo e
13: 2 e molte turbe si raunarono a a lui;
21:33 piantò una vigna e le fece a una siepe,
27:27 radunarono a a lui tutta la coorte.
Mar 3:32 Una moltitudine gli stava seduta a,
5:21 una gran moltitudine si radunò a a lui;
32 Ed egli guardava a per vedere colei che
6: 6 E andava a per i villaggi circostanti,
9: 8 E ad un tratto, guardatisi a, non videro
10:23 E Gesù, guardatosi a, disse ai suoi
11:11 e avendo riguardata ogni cosa a a,
12: 1 piantò una vigna e le fece a una siepe e
Luc 8: 1 egli andava a di città in città e di
9: 6 andavano a di villaggio in villaggio,
11:24 va a per luoghi aridi, cercando riposo;
19:43 i tuoi nemici ti faranno a delle trincee,
Gio 7: 1 Gesù andava a per la Galilea;
1 non voleva andare a per la Giudea
10:24 I Giudei dunque gli si fecero a e gli
At
10:38 egli è andato a facendo del bene, e
19:13 degli esorcisti giudei che andavano a,
25: 7 gli furono a, portando contro lui molte
1Co 9: 5 di condurre a con noi una moglie,
1Ti
5:13 essere oziose, andando a per le case; e
Ebr 11:37 andarono a coperti di pelli di pecora e
1Pi
3: 3 nel mettersi a dei gioielli d’oro,
5: 8 diavolo, va a a guisa di leon ruggente
Ap
4: 3 e a al trono c’era un arcobaleno che, a
4 E a al trono c’erano ventiquattro troni;
6 e a al trono, quattro creature viventi,
5:11 a al trono e alle creature viventi e agli
7:11 a al trono e agli anziani e alle quattro
ATTRAE
Gb 36:27 Egli a a sé le gocciole dell’acqua;
Gia
1:14 concupiscenza che lo a e lo adesca.
ATTRARRÒ
Os
2:14 io l’a, la condurrò nel deserto, e
ATTRATTIVE
Ecc 2: 3 la mia carne alle a del vino, e, pur
ATTRATTO
1Sa 3:13 hanno a su di sé la maledizione, ed egli
ATTRAVERSA
Is
10:28 Assiro marcia contro Aiath, a Migron,
ATTRAVERSAMMO
Dt
1:19 e a tutto quel grande e spaventevole
ATTRAVERSANO
Sa
84: 6 Quando a la valle di Baca essi la
ATTRAVERSARE
1Sa 30:10 stanchi per poter a il torrente Besor.
Ez 47: 3 mi fece a le acque, ed esse
4 e mi fece a le acque, ed esse
4 e mi fece a le acque, ed esse
5 era un torrente che io non potevo a,
5 erano acque che bisognava a a nuoto:

ATTRAVERSARONO - AVANTI
ATTRAVERSARONO
Num 33: 8 a il mare in direzione del deserto,
1Sa 9: 4 a il paese dei Beniaminiti, ma non le
2Sa 2:29 a tutto il Bithron e giunsero a
ATTRAVERSATA
Ez
1:16 una ruota che fosse a da un’altra ruota.
ATTRAVERSATE
Dt
29:16 per mezzo alle nazioni, che avete a;
ATTRAVERSATO
Num 13:32 ‘Il paese che abbiamo a per esplorarlo,
14: 7 ‘Il paese che abbiamo a per esplorarlo,
ATTRAVERSAVA
Luc 13:22 egli a man mano le città ed i villaggi,
19: 1 essendo entrato in Gerico, a la città.
ATTRAVERSO
Dt
2: 7 nel tuo viaggio a questo gran deserto;
8:15 a questo grande e terribile deserto,
1Sa 14: 4 fra i passi a ai quali Gionatan cercava
2Sa 4: 7 tutta la notte a la pianura.
23:16 s’aprirono un varco a al campo filisteo,
1Cr 11:18 s’aprirono un varco a al campo filisteo,
2Cr 32: 4 e il torrente che scorreva a il paese.
Gb 22:13 Può egli giudicare a il buio?
Sa
68: 4 la via a colui che cavalca a i deserti; il
7 quando ti avanzasti a il deserto, Sela.
106: 9 li condusse a gli abissi
9 come a un deserto.
136: 16 condusse il suo popolo a il deserto,
Can 2: 9 lancia occhiate a alle persiane.
Is
23: 3 A le grandi acque, i grani del Nilo, la
30: 6 a un paese di distretta e d’angoscia,
48:21 sete quand’ei li ha condotti a i deserti;
63:13 che li menò a gli abissi, come un
Ez 10:10 come se una ruota passasse a all’altra.
Dan 11:20 passare un esattore di tributi a il paese
Mar 11:16 che alcuno portasse oggetti a il tempio.
At
14:22 nel regno di Dio a molte tribolazioni.
1Co 3:15 stesso sarà salvo, però come a il fuoco.
10: 1 e tutti passarono a il mare,
Ebr
4:14 Sacerdote che è passato a i cieli, Gesù,
9:11 egli, a il tabernacolo più grande e più
10:20 egli ha inaugurata per noi a la cortina,
ATTRAVERSÒ
Gd 11:16 e a il deserto fino al mar Rosso e
29 che a Galaad e Manasse, passò a
1Sa 9: 4 e a il paese di Shalisha, senza trovarle;
ATTREZZI
1Sa 8:12 ordigni di guerra e gli a de’ suoi carri.
ATTRIBUÌ
Gb
1:22 e non a a Dio nulla di mal fatto.
ATTRIBUISCONO
Rom 3: 8 è lanciata e la massima che taluni ci a),
ATTRISTARSI
Mar 14:19 Essi cominciarono ad a e a dirgli ad
ATTRISTATA
Is
19:10 vivon d’un salario avran l’anima a.
ATTRISTATE
Neh 8:10 non v’a; perché il gaudio dell’Eterno è
11 perché questo giorno è santo; non v’a!’
ATTRISTATI
Mat 26:22 grandemente a, cominciarono a dirgli
ATTRISTATO
Mar 6:26 Il re ne fu grandemente a; ma a motivo
10:22 Ma egli, a da quella parola, se ne andò
Luc 18:23 ne fu grandemente a, perché era molto
Gio 21:17 Pietro fu a ch’ei gli avesse detto per la
ATTRISTÒ
2Sa 6: 8 Davide si a perché l’Eterno avea fatto
1Cr 13:11 Davide si a perché l’Eterno avea fatto
ATTUALE
Ebr
9: 9 Esso è una figura per il tempo a,
ATTUALI
2Co 8:14 nelle a circostanze, la vostra
ATTUARE
Sa
21:11 malvagi disegni, che non potranno a;
AUDACE
2Co 10: 2 onde fo conto d’essere a contro taluni
AUDACEMENTE
Gb 15:26 gli s’è slanciato a contro, sotto il folto

AUDACI
Gd
9: 4 uomini da nulla e a che lo seguirono.
2Pi
2:10 e sprezzano l’autorità. A, arroganti,
AUGURANO
Sa
41: 5 I miei nemici mi a del male, dicendo:
AUGURE
Dt
18:10 né pronosticatore, né a, né mago,
AUGURERÀ
Is
65:16 chi s’a d’esser benedetto nel paese, lo
AUGURIO
1Re 20:33 presero quegli uomini per buon a, e
AUGUSTA
At
27: 1 per nome Giulio, della coorte A.
AUGUSTO
Luc 2: 1 un decreto uscì da parte di Cesare A,
AUMENTA
Pro 13:11 ma chi accumula a poco a poco, l’a.
16:21 e la dolcezza delle labbra a il sapere.
23 e a il sapere sulle sue labbra.
AUMENTACI
Luc 17: 5 apostoli dissero al Signore: A la fede.
AUMENTANDO
1Sa 14:19 il tumulto andava a nel campo de’
Ger 30:14 perché i tuoi peccati sono andati a.
15 perché i tuoi peccati sono andati a.
Am 8: 5 a il siclo, falsificando le bilance per
AUMENTATA
Is
26:15 Tu hai a la nazione, o Eterno!
15 hai a la nazione, ti sei glorificato, hai
AUMENTATE
Sa
25:17 Le angosce del mio cuore si sono a;
Ger
5: 6 son numerose, le loro infedeltà sono a.
AUMENTATI
Pro
9:11 i giorni, e ti saranno a anni di vita.
AUMENTERÀ
Dan 12: 4 con cura, e la conoscenza a’.
AUMENTERAI
Lev 25:16 tanto più a il prezzo; e quanto minore
AUMENTI
Dt
1:11 vi a anche mille volte di più, e vi
2Sa 14:11 il vindice del sangue non a la rovina e
AUMENTINO
Lev 19:25 affinché essi vi a il loro prodotto.
AURA
Can 2:17 Prima che spiri l’a del giorno e che le
4: 6 Prima che spiri l’a del giorno e che le
AURORA
Gb 38:12 o insegnato il suo luogo all’a,
41:10 suoi occhi son come le palpebre dell’a.
Sa
22:* Su ‘Cerva dell’a’. Salmo di Davide.
Ecc 12: 2 poiché la giovinezza e l’a sono vanità.
Is
8:20 parla così, non vi sarà per lui alcuna a!
14:12 o astro mattutino, figliuol dell’a?!
24:15 l’Eterno nelle regioni dell’a, glorificate
26:19 tua rugiada è come la rugiada dell’a,
58: 8 Allora la tua luce spunterà come l’a, e
62: 1 sua giustizia non apparisca come l’a,
Os
6: 3 suo levarsi è certo, come quello dell’a;
Am 4:13 colui che muta l’a in tenebre, e
5: 8 muta l’ombra di morte in a, e fa del
Luc 1:78 per le quali l’A dall’alto ci visiterà
AUSILIARI
Ger 47: 4 saran soppressi i restanti a di Tiro e di
Ez 30: 8 e tutti i suoi a saranno fiaccati.
Nah 3: 9 Put ed i Libi erano i suoi a.
AUSTERITÀ
Col
2:23 di umiltà, e di a nel trattare il corpo;
AUSTRALE
Gb
9: 9 e delle misteriose regioni del cielo a.
AUSTRO
Can 4:16 Lèvati, Aquilone, e vieni, o A! Soffiate
AUTORE
Es
32:35 l’a del vitello che Aaronne avea fatto.
Am 3: 6 città, senza che l’Eterno ne sia l’a?
Ebr
5:10 a d’una salvezza eterna, essendo da
AUTOREVOLI
At
15:22 Barsabba, e Sila, uomini a tra i fratelli;
AUTORITÀ
Num 11:16 del popolo e come aventi a sovr’esso;
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27:20 e lo farai partecipe della tua a, affinché
18: 7 nel paese non c’era alcuno in a che
11:14 Ghilgal, ed ivi confermiamo l’a reale’.
23:20 quelli che avevano a sul popolo e tutto
9:29 riscrissero con ogni a, per dar peso a
12:18 Scioglie i legami dell’a dei re e cinge i
33: 7 il peso della mia a non ti potrà
Is
22:21 rimetterò la tua a nelle sue mani; ed
Dan 3: 2 i presidenti e tutte le a delle province,
3 i presidenti e tutte le a delle province
Mat 7:29 egli le ammaestrava come avendo a, e
9: 6 ha sulla terra a di rimettere i peccati:
8 che avea data cotale a agli uomini.
21:23 Con quale a fai tu queste cose?
23 E chi t’ha data codesta a?
24 vi dirò con quale a faccio queste cose.
27 neppur io vi dirò con quale a io fo
Mar 1:22 egli li ammaestrava come avente a e
27 comanda con a perfino agli spiriti
11:28 Con quale a fai tu queste cose? O chi ti
28 ha data codesta a di far queste cose?
29 dirò con quale a io faccio queste cose.
33 vi dico con quale a fo queste cose.
Luc 4:32 della sua dottrina perché parlava con a.
36 comanda con a e potenza agli spiriti
5:24 ha sulla terra a di rimettere i peccati:
9: 1 ed a su tutti i demonî e di guarir le
12:11 alle sinagoghe e ai magistrati e alle a,
20: 2 Dicci con quale a tu fai queste cose,
2 o chi t’ha data codesta a.
8 vi dico con quale a fo queste cose.
20 affin di darlo in man dell’a e del potere
22:25 e quelli che hanno a su di esse, son
Gio 5:27 e gli ha dato a di giudicare, perché è il
At
1: 7 il Padre ha riserbato alla sua propria a.
Rom 13: 1 persona sia sottoposta alle a superiori;
1 perché non v’è a se non da Dio;
1 le a che esistono, sono ordinate da Dio;
2 talché chi resiste all’a, si oppone
3 Vuoi tu non aver paura dell’a? Fa’
1Co 11:10 un segno dell’a da cui dipende.
2Co 10: 8 dell’a che il Signore ci ha data per la
13:10 l’a che il Signore mi ha data per
Ef
1:21 al di sopra di ogni principato e a e
1Te 2: 6 avessimo potuto far valere la nostra a;
1Ti
2: 2 per i re e per tutti quelli che sono in a,
12 né d’usare a sul marito, ma stia in
Tit
2:15 ed esorta e riprendi con ogni a. Niuno
3: 1 stiano soggetti ai magistrati e alle a,
1Pi
2:13 ad ogni a creata dagli uomini: al re,
2Pi
2:10 e sprezzano l’a. Audaci, arroganti, non
Giu
8 disprezzano l’a e dicon male della
Ap 17:13 la loro potenza e la loro a alla bestia.
AUTUNNO
Dt
11:14 la pioggia d’a e di primavera, perché
Sa
84: 6 la pioggia d’a la cuopre di benedizioni.
Gl
2:23 vi dà la pioggia d’a in giusta misura, e
23 la pioggia, quella d’a e quella di
Giu
12 alberi d’a senza frutti, due volte morti,
AVAMPOSTI
Gd
7:11 suo servo, fino agli a del campo.
AVANGUARDIA
Gs
6: 7 e l’a preceda l’arca dell’Eterno’.
9 E l’a marciava davanti ai sacerdoti che
13 L’a li precedeva; la retroguardia
Gl
2:20 la sua a, verso il mare orientale; la sua
AVANTI
Gen 18:11 e Sara eran vecchi, bene a negli anni, e
24:45 E a che avessi finito di parlare in cuor
41:50 Or a che venisse il primo anno della
46:28 Or Giacobbe mandò a a sé Giuda a
Num 12: 5 Aaronne e Maria; ambedue si fecero a.
36: 1 si fecero a a parlare in presenza di
Dt
20: 2 il sacerdote si farà a, parlerà al popolo
Gs
8:13 si spinse a in mezzo alla valle.
13: 1 Giosuè era vecchio, ben a negli anni; e
1 ‘Tu sei vecchio, bene a negli anni, e
Gd
5:21 Anima mia, a, con forza!
9:29 ‘Rinforza il tuo esercito e fatti a!’

Gd
1Sa
2Cr
Est
Gb

AVANZA - AVEA
38 Orsù, fatti a e combatti contro di lui!’
17:16 E il Filisteo si faceva a la mattina e la
30:21 Quelli si fecero a incontro a Davide e
2Sa 2:15 e si fecero a in numero uguale: dodici
1Re 22:21 Allora si fece a uno spirito, il quale si
2Cr 18:20 Allora si fece a uno spirito, il quale si
Gb 17:10 tornate pure, fatevi a, ma fra voi non
33: 5 prepara le tue ragioni, fatti a!
Sa
90: 2 A che i monti fossero nati e che tu
Is
28: 4 come il fico primaticcio d’a l’estate;
Ger
7:24 invece di andare a si sono vòlti
46: 9 si facciano a i prodi, quei d’Etiopia e
Ez 33:22 La sera a la venuta del fuggiasco, la
Dan 3: 8 alcuni uomini caldei si fecero a, e
11:10 l’un d’essi si farà a, si spanderà come
13 egli si farà a con un grosso esercito e
Hab 1: 9 le lor facce bramose son tese in a, e
Zac 2: 3 l’angelo che parlava meco si fece a, e
Mat 26:60 si fossero fatti a molti falsi testimoni.
61 se ne fecero a due che dissero: Costui
Mar 11: 9 E coloro che andavano a e coloro che
14:30 a che il gallo abbia cantato due volte,
72 A che il gallo abbia cantato due volte,
Luc 1:18 son vecchio e mia moglie è a nell’età.
11:38 non si fosse prima lavato, a il desinare.
Gio 12: 1 Gesù dunque, sei giorni a la Pasqua,
13: 1 Or a la festa di Pasqua, Gesù, sapendo
17: 5 presso di te a che il mondo fosse.
24 m’hai amato a la fondazion del mondo.
At
4:26 I re della terra si son fatti a, e i principi
Col
1:17 ed egli è a ogni cosa, e tutte le cose
2Ti
1: 9 è stata fatta in Cristo Gesù a i secoli,
Tit
1: 2 non può mentire, promise a i secoli,
Ebr 11: 5 a che fosse trasportato fu di lui
AVANZA
Es
16:23 e tutto quel che vi a, riponetelo e
Dt
33:26 che, nella sua maestà, s’a sulle nubi:
1Sa 17:25 ‘Avete visto quell’uomo che s’a?
25 Egli s’a per coprir d’obbrobrio Israele.
2Cr 20: 2 ‘Una gran moltitudine s’a contro di te
12 gran moltitudine che s’a contro di noi;
Sa
45: 4 E, nella tua magnificenza, a sul carro,
104: 3 il suo carro, s’a sulle ali del vento;
Ger
6: 1 dal settentrione s’a una calamità, una
46:18 come un Carmel che s’a sul mare.
Gl
2: 8 ognuno a per la sua strada; si slanciano
AVANZANO
Gb 30:14 S’a come per un’ampia breccia, si
Ger 46:22 poiché s’a con un esercito, marcian
AVANZARE
Ger 51:27 Fate a i cavalli come locuste dalle ali
AVANZARONO
Gd 20:21 i figliuoli di Beniamino s’a da Ghibea,
1Sa 14:20 e s’a fino al luogo della battaglia; ed
2Re 3:24 E si a verso il campo d’Israele; ma
AVANZARSI
1Sa 17:23 ecco a di tra le file de’ Filistei quel
AVANZASTI
Sa
68: 7 quando ti a attraverso il deserto, Sela.
AVANZATA
Gen 24: 1 Or Abrahamo era vecchio e d’età a; e
Es
14:25 dei loro carri, e ne rese l’a pesante; in
Rom 13:12 La notte è a, il giorno è vicino; gettiam
AVANZATI
Mat 14:20 e si portaron via, dei pezzi a, dodici
15:37 e de’ pezzi a si levaron sette panieri
Mar 8: 8 e de’ pezzi a si levarono sette panieri.
Luc 1: 7 era sterile, ed erano ambedue a in età.
9:17 e de’ pezzi loro a si portaron via dodici
Gio
6:12 Raccogliete i pezzi a, ché nulla se ne
13 erano a a quelli che avean mangiato.
AVANZATISI
Gd 20:37 e, a, passarono a fil di spada l’intera
AVANZAVANO
Gs
6:13 davanti all’arca dell’Eterno s’a,
Sa
48: 4 i re s’erano adunati, e si a assieme.
Zac 5: 9 ed ecco due donne che s’a; il vento
AVANZERÀ
2Re 4:43 dice l’Eterno: - Mangeranno, e ne a’.
1Sa

Is
42:13 L’Eterno s’a come un eroe, ecciterà il
Zac 9:14 e a coi turbini del mezzogiorno.
AVANZI
Gd
1: 7 gli a del cibo sotto la mia mensa.
Rut
2:14 si satollò, e ne mise a parte gli a.
2Sa 21: 2 d’Israele, ma a degli Amorei; e i
1Re 22:47 gli a degli uomini che si prostituivano,
1Cr 4:43 distrussero gli a degli Amalekiti che
Sa
76:10 cingerai degli ultimi a dei loro furori.
Is
7: 4 di questi due a di tizzoni fumanti, a
Ez 32: 5 e riempirò le valli de’ tuoi a;
Hab 3: 8 che tu a sui tuoi cavalli, sui tuoi carri
AVANZO
Es
36: 7 a fare tutto il lavoro, e ve n’era d’a.
2Re 4:44 che mangiò e ne lasciò d’a, secondo la
Is
44:17 E con l’a si fa un dio, il suo idolo, gli
Gl
1: 4 L’a lasciato dal bruco l’ha mangiato il
4 l’a lasciato dal grillo l’ha mangiato la
4 l’a lasciato dalla cavalletta, l’ha
AVANZÒ
2Sa 10:13 s’a per attaccare i Sirî, i quali
1Cr 19:14 s’a per attaccare i Sirî, i quali
2Cr 14: 8 e trecento carri, e si a fino a Maresha.
AVARI
1Co 5:10 o con gli a e i rapaci, o con gl’idolatri;
6:10 né i ladri, né gli a, né gli ubriachi, né
AVARIZIA
Luc 12:15 Badate e guardatevi da ogni a; perché
2Co 9: 5 come atto di liberalità e non d’a.
Ef
5: 3 né a, sia neppur nominata fra voi;
AVARO
1Co 5:11 sia un fornicatore, o un a, o un
Ef
5: 5 o a (che è un idolatra), ha eredità nel
AVEA
Gen 2: 5 Iddio non a fatto piovere sulla terra, e
22 con la costola che a tolta all’uomo,
6:12 ogni carne a corrotto la sua via sulla
22 tutto quello che Dio gli a comandato.
7: 5 quello che l’Eterno gli a comandato.
9 come Dio a comandato a Noè.
16 come Dio a comandato a Noè; poi
8: 6 aprì la finestra che a fatta nell’arca,
9:24 quello che gli a fatto il suo figliuolo
12: 4 se ne andò, come l’Eterno gli a detto, e
13: 4 l’altare ch’egli a fatto da prima; e
16: 1 d’Abramo, non gli a dato figliuoli.
13 il nome dell’Eterno che le a parlato,
15 al figliuolo che Agar gli a partorito,
17:23 quelli che a comprato col suo danaro,
23 giorno, come Dio gli a detto di fare.
19:29 sovvertì le città dove Lot a dimorato.
20:18 l’Eterno a del tutto resa sterile l’intera
21: 1 L’Eterno visitò Sara come a detto; e
3 gli era nato, che Sara gli a partorito.
4 otto giorni, come Dio gli a comandato.
22: 3 per andare al luogo che Dio gli a detto.
9 E giunsero al luogo che Dio gli a detto,
23:16 pesò a Efron il prezzo ch’egli a detto
24: 1 e l’Eterno a benedetto Abrahamo in
16 e uomo alcuno non l’a conosciuta.
66 a Isacco tutto quello che a fatto.
25:10 Abrahamo a comprato dai figliuoli di
12 di Sara, a partorito ad Abrahamo.
26: 7 a paura di dire: ‘È mia moglie’.
18 stessi nomi che a loro posto suo padre.
27:17 saporita e il pane che a preparato.
28: 6 Isacco a benedetto Giacobbe
6 e l’a mandato in Paddan-Aram perché
6 benedicendolo, gli a dato quest’ordine:
18 pietra che a posta come suo capezzale,
30: 9 vedendo che a cessato d’aver figliuoli,
35 tutto quello che a del bianco e tutto
38 collocò le verghe che a scortecciate, in
31:25 Giacobbe a piantata la sua tenda sul
34 Or Rachele a preso gl’idoli,
34 li a messi nel basto del cammello, e vi
32:13 e di quello che a sotto mano prese di
32 quell’uomo a toccato la commessura
33:19 del campo dove a piantato le sue tende.
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1
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4
8
8
9
24
22:11
32:14
29
35
33: 5
34: 4
32
36: 2
38: 1
Lev 10: 5
7
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54
2:33
34
3:42
4:37
45
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16
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7
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1
14:16

a disonorato la sua figliuola Dina;
Sichem a disonorato Dina loro sorella;
egli con tutta la gente che a seco;
a lui, dal luogo dove gli a parlato.
nel luogo dove Iddio gli a parlato; vi
Bethel il luogo dove Dio gli a parlato.
paese dove suo padre a soggiornato,
un uomo di Adullam, che a nome Hira.
una moglie che a nome Tamar.
che Giuseppe a loro data.
e m’a fatto mettere in prigione in casa
Or Giuseppe a trent’anni quando si
della carestia, come Giuseppe a detto.
Ed egli fece come Giuseppe a detto.
le parole che Giuseppe a dette loro; ed
i carri che Giuseppe a mandato per
sui carri che Faraone a mandato per
di Zilpa che Labano a dato a Lea sua
di Bilha che Labano a dato a Rachele
che Abrahamo a comprato, col campo,
re, che non a conosciuto Giuseppe.
ed egli disse a quello che a torto:
perché a paura di guardare Iddio.
le parole che l’Eterno a dette a Mosè, e
l’Eterno a visitato i figliuoli d’Israele
e a veduto la loro afflizione, e
fecero come l’Eterno a loro ordinato.
e ad Aaronne, come l’Eterno a detto.
e ad Aaronne, come l’Eterno a detto.
fece quello che Mosè a domandato, e
e ad Aaronne, come l’Eterno a detto.
e ad Aaronne, come l’Eterno a detto.
Aaronne come l’Eterno a detto a Mosè.
l’Eterno a detto per bocca di Mosè.
il vento orientale a portato le locuste.
che la grandine a lasciato; e nulla restò
d’Israele fecero come Mosè a detto:
la gran potenza che l’Eterno a spiegata
e l’Eterno a fatto ritornar su loro le
l’ordine che l’Eterno a dato a Mosè,
quello che Dio a fatto a favor di Mosè
come l’Eterno a tratto Israele fuor
che questi a rimandata, e i due figliuoli
Mosè a detto: ‘Ho soggiornato in terra
e l’altro Eliezer, perché a detto:
quello che l’Eterno a fatto a Faraone e
il viaggio, e come l’Eterno li a liberati.
il bene che l’Eterno a fatto a Israele,
e fece tutto quello ch’egli a detto.
se colui che a la bestia in custodia non
male che a detto di fare al suo popolo.
Or Mosè a detto: ‘Consacratevi oggi
l’autore del vitello che Aaronne a fatto.
Infatti l’Eterno a detto a Mosè: ‘Di’ ai
Sinai come l’Eterno gli a comandato, e
l’Eterno gli a detto sul monte Sinai.
ne’ quali l’Eterno a messo intelligenza,
era quadro, e a un’altezza di tre cubiti.
fuori del campo, come Mosè a detto.
Ed essi fecero come Mosè a detto.
poiché l’Eterno a parlato a Mosè,
agli ordini che l’Eterno a dato a Mosè;
l’ordine che l’Eterno a dato a Mosè,
agli ordini che l’Eterno a dati a Mosè:
l’ordine che l’Eterno gli a dato.
l’ordine che l’Eterno a dato per mezzo
l’ordine che l’Eterno a dato per mezzo
l’ordine che l’Eterno a dato per mezzo
Come l’Eterno a detto a Mosè, così
Mosè a fatto il candelabro secondo il
quello che l’Eterno a ordinato a Mosè
l’ordine che l’Eterno a dato a Mosè
gli ordini che l’Eterno a dati a Mosè.
e di notte a l’apparenza d’un fuoco.
il fuoco dell’Eterno a divampato fra
di coriandolo e a l’aspetto del bdellio.
della moglie Cuscita che a preso;
poiché a preso una moglie Cuscita.
nel paese che a giurato di dargli, li ha
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4
8
10
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6
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25
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27
31
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35
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E gli uomini che Mosè a mandato ad
l’ordine che l’Eterno a dato a Mosè.
Eleazar fece come l’Eterno gli a detto
prese il turibolo, come Mosè a detto;
fece come l’Eterno gli a comandato.
quando un serpente a morso qualcuno,
a mosso guerra al precedente re di
Moab, e gli a tolto tutto il suo paese
quello che Israele a fatto agli Amorei;
la sua asina e a seco due servitori.
Balak fece come Balaam a detto, e
Balak fece come Balaam a detto, e
Poiché l’Eterno a detto di loro: ‘Certo,
che ognuno a fatto per conto suo.
nel paese che l’Eterno a loro dato.
la generazione che a fatto quel male
quelli che l’Eterno a colpiti fra loro,
come l’Eterno m’a detto, e girammo
come l’Eterno l’a loro giurato.
Così l’Eterno a fatto per i figliuoli
il nostro Dio, ci a proibito d’attaccare.
nel paese che a giurato ai nostri padri
patto che l’Eterno a fermato con voi, io
le parole che l’Eterno vi a dette sul
l’Eterno a detto di volervi distruggere.
dieci parole che l’Eterno a pronunziate
a intenzione di fare al suo fratello.
l’a presa per moglie viene a morire,
il primo marito che l’a mandata via
patto che a stabilito con essi a Horeb.
di Moab, come l’Eterno a comandato.
Mosè a centovent’anni quando morì; la
che l’Eterno a comandato a Mosè.
Or essa li a fatti salire sul tetto,
e li a nascosti sotto del lino non ancora
gramolato, che a disteso sul tetto.
(l’Eterno a parlato a Giosuè dicendo:
i dodici uomini che a designati tra i
come l’Eterno a detto a Giosuè,
che l’Eterno a comandato a Giosuè di
agli ordini che Mosè a dato a Giosuè.
d’Israele, come Mosè a lor detto.
L’Eterno a loro giurato che non
paese che a promesso con giuramento
Or Giosuè a dato al popolo
perché a nascosto i messi che
Giosuè a mandati ad esplorar Gerico.
la mano che a stesa con la lancia,
l’ordine che l’Eterno a dato a Giosuè.
sulle quali nessuno a passato ferro; e i
legge che Mosè a scritta in presenza
a da prima ordinato che si benedisse il
di tutto ciò che Mosè a comandato, che
che Giosuè a fatto a Gerico e ad Ai,
udì che Giosuè a preso Ai
e l’a votata allo sterminio,
che a trattato Ai e il suo re nel modo
che a trattato Gerico e il suo re, che gli
a marciato tutta la notte da Ghilgal.
come a trattato il re di Gerico.
come a trattato il re di Gerico.
esattamente come a fatto a Lakis.
esattamente come a fatto ad Eglon; la
suo re come a trattato Hebron,
come a trattato Libna e il suo re.
votò allo sterminio tutto ciò che a vita,
l’Iddio d’Israele, a comandato.
li trattò come gli a detto l’Eterno:
Come l’Eterno a comandato a Mosè
ordini che l’Eterno a dato a Mosè.
come l’Eterno a comandato a Mosè.
come l’Eterno a detto a Mosè; e
come l’Eterno a comandato per mezzo
Mosè a dato la loro eredità di là dal
mentre ai Leviti non a dato, tra i
come l’Eterno a comandato a Mosè e
mi ha conservato in vita, come a detto,
come l’Eterno gli a comandato, cioè:
come l’Eterno a comandato per mezzo
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tutto il paese che a giurato ai padri di
come a giurato ai loro padri; nessuno
le buone parole che l’Eterno a dette
come a lor detto, ritornatevene e
(Or Mosè a dato a una metà della tribù
per voi, com’egli vi a detto.
vi a detta si è compiuta per voi, così
opere che l’Eterno a fatte per Israele.
di campo che Giacobbe a comprata dai
E, come Mosè a detto, Hebron fu data
opere che l’Eterno a fatte a pro
né le opere ch’egli a compiute a pro
che li a tratti dal paese d’Egitto, e
come l’Eterno a detto,
come l’Eterno a loro giurato: e furono
comandamenti che l’Eterno a dati ai
rimandò la gente che l’a portato.
perché Iabin a novecento carri di ferro,
e a piantate le sue tende fino al
Quando Israele a seminato, i Madianiti
e fece come l’Eterno gli a detto; ma,
ognun d’essi a l’aspetto d’un figlio di
non tirò la spada, perché a paura,
peso degli anelli d’oro ch’egli a chiesto
che li a liberati dalle mani di tutti i loro
tutto il bene ch’egli a fatto a Israele.
Poi Abimelec e la gente che a seco si
il male ch’egli a fatto contro suo padre,
di Sichem tutto il male ch’essa a fatto;
di una meretrice, e a Galaad per padre.
di Galaad gli a dato de’ figliuoli; e
tutte le parole che a dette prima.
alle parole che Jefte gli a fatto dire.
egli fece di lei quello che a promesso
con voto. Ella non a conosciuto uomo.
sua moglie era sterile e non a figliuoli.
a il sembiante d’un angelo di Dio: un
né a sua madre di ciò che a fatto.
ma non disse loro che a preso il miele
che non ne a uccisi da vivo.
preso le cose che Mica a fatte e il
l’immagine scolpita che Mica a fatta,
Egli a preso con sé il suo servo e due
si pentiva di quel che a fatto a
nelle campagne di Moab a sentito dire
che l’Eterno a visitato il suo popolo,
batté quello che a raccolto, e n’ebbe
suocera vide ciò ch’essa a spigolato; e
alla suocera presso di chi a lavorato, e
Boaz a detto: ‘Nessuno sappia che
tutto quanto quell’uomo a fatto per lei,
di riscatto e del quale Boaz a parlato.
disse a colui che a il diritto di riscatto:
Peninna a de’ figliuoli, ma Anna non
perché l’Eterno l’a fatta sterile.
ella a l’anima piena di amarezza, e
quella che a molti figli diventa fiacca.
Or Eli a novantott’anni; la vista gli era
l’Eterno l’a colpito d’una gran piaga.
quel che Samuele a detto riguardo al
valorosi a cui Dio a toccato il cuore.
che l’Eterno, il tuo Dio, ti a dato.
e la gente che a seco noverava circa
Ma Gionatan non a sentito quando
suo padre a fatto giurare il popolo; e
ciò che non a valore ed era meschino.
L’Eterno t’a dato una missione,
fece quello che l’Eterno gli a detto; si
a de’ begli occhi e un bell’aspetto.
Or le parole che Davide a dette
Saul a veduto Davide che andava
contro il Filisteo, a chiesto ad Abner,
E Abner a risposto: ‘Com’è vero che
E il re a detto: ‘Informati di chi sia
Saul a paura di Davide, perché
tutto quello che Saul gli a fatto. Poi,
padre a deciso di far morire Davide.
l’onta che suo padre a fatta a Davide.
con Davide, ed a seco un ragazzetto.
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la freccia che Gionathan a tirata,
l’Eterno t’a dato oggi nelle mie mani
l’Eterno m’a dato nelle tue mani, e tu
a tremila pecore e mille capre, e si
Quest’uomo a nome Nabal, e il nome
Or Davide a detto: ‘Invano dunque ho
mani di lei quello ch’essa a portato, e
Or Saul a dato Mical sua figliuola,
che Saul a presso al suo capo, e se ne
l’Eterno a fatto cader su loro un sonno
l’Eterno t’a dato oggi nelle mie mani, e
e coi seicento uomini che a seco, si
Davide a seco le sue due mogli:
Ed Akis a fiducia in Davide e diceva:
tutto Israele ne a fatto cordoglio, e
Saul a cacciato dal paese gli evocatori
non a preso cibo tutto quel giorno e
andò coi seicento uomini che a seco, e
non a mangiato pane né bevuto acqua
egli a fatti rimanere al torrente Besor.
che gli a raccontato quelle cose:
a quarant’anni quando cominciò a
verbo ad Abner, perché a paura di lui.
questi lo a licenziato ed egli se n’era
a due uomini che erano capitani di
Davide a trent’anni quando cominciò a
come l’Eterno gli a comandato, e
l’Eterno a fatto una breccia nel popolo,
alla tenda che Davide a rizzato per lei;
Davide a sconfitto tutto l’esercito di
perché a mosso guerra a Hadadezer
e l’a sconfitto (Hadadezer era sempre
come a già consacrato l’argento e l’oro
tolto alle nazioni che a soggiogate:
come a fatto del bottino di Hadadezer,
Tsiba a quindici figliuoli e venti servi.
Or Mefibosheth a un figliuoletto per
Poi Joab con la gente che a seco,
Nella lettera a scritto così: ‘Ponete
che il nemico a degli uomini valorosi.
quello che Davide a fatto dispiacque
Il ricco a pecore e buoi in grandissimo
agnellina ch’egli a comprata e allevata;
la moglie di Uria a partorito a Davide,
E Tamar prese le frittelle che a fatte, e
come Absalom a comandato. Allora
L’Eterno a stabilito di render vano il
Or un giovinetto li a scòrti, e ne aveva
che a nella sua corte una cisterna.
Absalom a posto a capo dell’esercito
fece la rivista della gente che a seco, e
Egli a seco mille uomini di Beniamino,
il tuo servo, che è zoppo, a detto:
ed a fornito i viveri al re mentre questi
che a lasciate a custodia della casa, e le
a visto che tutti quelli che gli arrivavan
e di Giuda a cercato di sterminarli.
e a fatto il piano di sterminarci per
figliuola d’Aiah a partoriti a Saul,
a partoriti ad Adriel di Mehola,
concubina di Saul, a fatto.
fu fatto tutto quello che il re a ordinato.
che a sei dita a ciascuna mano e a
A posto intorno a sé, come un
come l’Eterno a comandato.
fanciulla era bellissima, a cura del re, e
non gli a mai fatto un rimprovero in
fondato una casa come a promesso,
la parola che l’Eterno a pronunziata
il quale a seguito il partito di Adonija,
non era il mio figlio ch’io a partorito’.
del giudizio che il re a pronunziato, e
a dodici intendenti su tutto Israele,
Baana, figliuolo d’Ahilud, a Taanac,
questi a preso per moglie Basmath,
a pure quarantamila greppie da cavalli
secondo gli ordini che a ricevuti.
a sessanta cubiti di lunghezza, venti di
a venti cubiti di lunghezza rispondenti
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perch’egli a fatto delle sporgenze
Il santuario a venti cubiti di lunghezza,
figliuola di Faraone, ch’egli a sposata.
a tutto all’intorno tre ordini di pietre
La prima a diciotto cubiti d’altezza, e
l’uno a cinque cubiti d’altezza, e
che a dieci cubiti da un orlo all’altro;
a cinque cubiti d’altezza, e una corda
Esso a lo spessore d’un palmo; il suo
a la forma d’un fior di giglio; il mare
ciascuna a quattro cubiti di lunghezza,
Ogni base a quattro ruote di rame con
essa a un cubito d’altezza, era rotonda,
che Davide suo padre a consacrati, e li
che Mosè vi a deposte sullo Horeb,
quel che a dichiarato dicendo:
adempita la parola che a pronunziata;
secondo tutte le promesse che a fatte;
il bene che l’Eterno a fatto a Davide,
a fornito a Salomone legname di cedro
Hiram a mandato al re centoventi
di Ghezer, l’a data alle fiamme,
ed a ucciso i Cananei che abitavano la
casa che Salomone le a fatto costruire,
il seggio a due bracci, uno di qua e uno
sapienza che Dio gli a messa in cuore.
l’Eterno a detto ai figliuoli d’Israele:
come a fatto il cuore di Davide suo
come a fatto Davide suo padre.
Ed egli a radunato gente intorno a sé
e a per madre una vedova che si
sacrifizi ai vitelli ch’egli a fatti;
l’uomo di Dio a gridata contro l’altare
Ma la mano che Geroboamo a stesa
a dato per ordine dell’Eterno.
e non tornò per quella che a fatta,
le cose che l’uomo di Dio a fatte in
a Bethel, e le parole che a dette al re.
che a fatto tornare indietro l’altro;
che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’a dato,
nel luogo del quale egli t’a detto: Non
che l’a fatto tornare indietro, gli sellò
che a fatto tornare indietro l’uomo di
la parola che l’Eterno gli a detta’.
il leone non a divorato il cadavere né
Or l’Eterno a detto ad Ahija: ‘Ecco, la
buona terra che a data ai loro padri,
la parola che l’Eterno a pronunziata
A quarantun anno quando cominciò a
nazioni che l’Eterno a cacciate
gli scudi d’oro che Salomone a fatti;
che suo padre a commessi prima di lui,
Davide a fatto ciò ch’è giusto agli
come a fatto Davide suo padre,
essa a rizzato un’immagine ad Astarte;
le cose che suo padre a consacrate,
e quelle che a consacrate egli stesso:
la parola che l’Eterno a pronunziata,
peccati che Geroboamo a commessi e
quando a provocato ad ira l’Iddio
peccato che questi a fatto commettere
La parola che l’Eterno a pronunziata
il male che Baasa a fatto sotto gli occhi
la parola che l’Eterno a pronunziata
al peccato che questi a commesso,
che Geroboamo a fatti commettere a
la parola che l’Eterno a pronunziata
ella andò e fece come le a detto Elia;
la parola che l’Eterno a pronunziata
Abdia a preso cento profeti,
li a nascosti cinquanta in una e
e li a sostentati con del pane e
al quale l’Eterno a detto: ‘Il tuo nome
a Izebel tutto quello che Elia a fatto,
e come a ucciso di spada tutti i profeti.
a seco trentadue re, cavalli e carri;
fecero come Izebel a loro fatto dire,
nelle lettere ch’ella a loro mandate.
che l’Eterno a cacciati d’innanzi ai
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Or il re d’Israele a detto ai suoi servi:
Or il re di Siria a dato quest’ordine ai
la parola che l’Eterno a pronunziata.
Giosafat, a trentacinque anni quando
di Nebat, che a fatto peccare Israele.
esattamente come a fatto suo padre.
perché Achazia non a figliuoli.
la statua di Baal, che suo padre a fatta.
Or Ghehazi, che li a preceduti, pose il
di lui l’Eterno a reso vittoriosa la Siria;
dalla sua mano quel ch’egli a portato;
e circa il quale l’a premunito; e quivi
Il Signore a fatto udire nel campo dei
come a detto l’uomo di Dio,
quando a parlato al re ch’era sceso a
quando l’uomo di Dio a parlato al re
capitano a risposto all’uomo di Dio
e gli a detto: ‘Ecco, anche se l’Eterno
Ed Eliseo gli a detto: ‘Ebbene, lo
Or Eliseo a detto alla donna
di cui a risuscitato il figliuolo: ‘Lèvati,
e fece come le a detto l’uomo di Dio;
A trentadue anni quando cominciò a
come a fatto la casa di Achab;
a per moglie una figliuola di Achab; e
delle ferite che a ricevute dai Sirî a
delle ferite che a ricevuto dai Sirî,
Achazia a cominciato a regnare sopra
la parola che l’Eterno a pronunziata
a colui che a in custodia le vestimenta:
ottanta uomini, ai quali a detto: ‘Colui
Geroboamo a fatto peccare Israele.
Poiché il sacerdote a detto: ‘Non sia
Joas a sette anni quando cominciò a
quelle che a consacrate egli stesso, e
l’Eterno non a lasciato che cinquanta
perché il re di Siria li a distrutti,
e li a ridotti come la polvere che si
di Nebat, a fatto peccare Israele, ma
le città che Hazael a prese in guerra a
A venticinque anni quando cominciò a
come a fatto Joas suo padre.
di Nebat, a fatto peccare Israele.
l’Iddio d’Israele, a pronunziata per
non a parlato ancora di cancellare il
A sedici anni quando cominciò a
come a fatto Amatsia suo padre.
di Nebat, a fatto peccare Israele.
la parola che l’Eterno a detta a Jehu:
di Nebat, a fatto peccare Israele.
A seco cinquanta uomini di Galaad;
di Nebat, a fatto peccare Israele.
come a fatto Uzzia suo padre.
Achaz a venti anni quando cominciò a
come a fatto Davide suo padre;
genti che l’Eterno a cacciate d’innanzi
modello che il re Achaz gli a mandato
che li a tratti dal paese d’Egitto, di
nazioni che l’Eterno a cacciate
nazioni che l’Eterno a cacciate
mentre l’Eterno a lor detto: ‘Non fate
l’Eterno a avvertito Israele e Giuda per
patto ch’egli a fermato coi loro padri,
e gli avvertimenti ch’egli a loro dato;
che l’Eterno a loro proibito d’imitare;
i peccati che Geroboamo a commessi,
come l’a predetto per bocca di tutti i
coi quali l’Eterno a fermato un patto,
A venticinque anni quando cominciò a
come a fatto Davide suo padre.
il serpente di rame che Mosè a fatto;
comandamenti che l’Eterno a dati a
Mosè, servo dell’Eterno, a comandato;
poiché il re a dato quest’ordine: ‘Non
egli a saputo che il suo signore era
Ezechia a detto ad Isaia: ‘A che segno
E Isaia gli a risposto: ‘Eccoti da parte
a sentito che Ezechia era stato infermo.
Manasse a dodici anni quando
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nazioni che l’Eterno a cacciate
che Ezechia suo padre a distrutti,
come a fatto Achab re d’Israele, e
riguardo alla quale l’Eterno a detto: ‘In
Mise l’idolo d’Astarte che a fatto, nella
l’Eterno a detto a Davide e a Salomone
nazioni che l’Eterno a distrutte dinanzi
Amon a ventidue anni quando
come a fatto Manasse suo padre;
servì agl’idoli ai quali a servito suo
Giosia a otto anni quando incominciò
e gli altari che a fatti Manasse nei due
il quale a fatto peccare Israele: arse
quel che a fatto di quei di Bethel.
a trovato nella casa dell’Eterno.
Manasse lo a provocato ad ira.
Joachaz a ventitre anni quando
Joiakim a venticinque anni quando
la parola che l’Eterno a pronunziata
tutti i peccati che Manasse a commessi,
del sangue innocente ch’egli a sparso,
e di cui a riempito Gerusalemme.
il re di Babilonia a preso tutto quello
Joiakin a diciotto anni quando
tutto e per tutto come a fatto suo padre.
E, come l’Eterno a predetto, portò via
a fatti per il tempio dell’Eterno.
Sedekia a ventun anni quando
tutto e per tutto come a fatto Joiakim.
che Salomone a fatti per la casa
a fatto Ghedalia governatore, si
egli a sessant’anni quando la sposò; ed
Dio gli concedette quello che a chiesto.
che Mered a presa per moglie.
a gran quantità di bestiame nel paese di
che Dio a distrutti dinanzi a loro.
e la sorella di lui a nome Maaca.
avvenuto mentre a l’afflizione in casa.
a l’ufficio di badare alle cose che si
della infedeltà ch’egli a commessa
mentre non a consultato l’Eterno.
la parola che l’Eterno a pronunziata
Or Davide a detto: ‘Chiunque batterà
l’Eterno a fatto una breccia nel popolo,
fece come Dio gli a comandato, e
al luogo ch’egli le a preparato.
e Davide a sul manto un efod di lino.
Davide a sconfitto tutto l’esercito di
perché a mosso guerra a Hadarezer
e l’a sconfitto (Hadarezer era sempre
come a già consacrato l’argento e l’oro
che a portato via a tutte le nazioni: agli
Poi Joab, con la gente che a seco,
d’oro e che a delle pietre preziose; ed
che a sei dita a ciascuna mano e a
Or Joab non a fatto il censimento di
si pentì della calamità che a inflitta, e
la parola che Gad a pronunziata nel
che Mosè a costruito nel deserto e
lo spavento che gli a cagionato la
poiché Davide a detto: ‘L’Eterno,
Iddio infatti a dato a Heman
il capo - che il padre a fatto capo,
l’Eterno a detto di moltiplicare Israele
a cominciato il censimento, ma non lo
servo dell’Eterno, a fatta nel deserto.
Davide l’a trasportata da KiriathJearim al luogo ch’ei le a preparato;
poiché egli a rizzata per lei una tenda a
Davide suo padre a fatto il censimento;
a venti cubiti di lunghezza, rispondenti
Esso a venti cubiti di lunghezza,
che a dieci cubiti da un orlo all’altro;
a cinque cubiti d’altezza, e una corda
a la forma d’un fior di giglio; il mare
Huram compì l’opera che a fatta per il
che Davide suo padre a consacrati, e li
che Mosè vi a deposte sullo Horeb,
ha adempito quel che a dichiarato
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adempita la parola che a pronunziata;
a fatto costruire una tribuna di rame,
e l’a posta in mezzo al cortile; egli vi
che il re Davide a fatti per lodare
l’altare di rame che Salomone a fatto,
il bene che l’Eterno a fatto a Davide, a
ricostruì le città che Huram gli a date,
alla casa ch’egli le a fatto costruire;
ch’egli a costruito davanti al portico;
come le a regolate Davide suo padre,
dagli ordini che il re a dato circa i
Salomone e la casa ch’egli a costruita,
di quello ch’essa a portato al re. Poi
sapienza che Dio gli a messa in cuore.
la parola che l’Eterno a pronunziata
li a cacciati perché non esercitassero
per i demoni, e per i vitelli che a fatti.
Egli a milleduecento carri e
gli scudi d’oro che Salomone a fatti;
A quarantun anno quando cominciò a
a Giuda, che a dietro l’imboscata.
perché l’Eterno gli a data requie.
e dalle città che a prese nella contrada
essa a rizzato un’immagine ad Astarte;
le cose che suo padre a consacrate,
e quelle che a consacrate egli stesso:
sepolcro ch’egli a fatto scavare per sé
che Asa suo padre a conquistate.
vie che Davide suo padre a seguìte da
quelli ch’egli a collocati nelle città
Or il re di Siria a dato quest’ordine ai
l’Eterno li a ricolmi d’allegrezza,
l’Eterno a combattuto contro i nemici
A trentacinque anni quando cominciò a
Jehoram a de’ fratelli, figliuoli di
il padre loro a fatto ad essi grandi doni
ma a lasciato il regno a Jehoram,
Jehoram a trentadue anni quando
come a fatto la casa di Achab,
a per moglie una figliuola di Achab; e
del patto che a fermato con Davide,
e della promessa che a fatta di lasciar
come a fatto per i suoi padri.
Achazia a quarantadue anni quando
delle ferite che a ricevute dai Sirî a
non a licenziato le mute uscenti.
Poiché il sacerdote a detto: ‘Non sia
che Davide a ripartiti in classi preposte
Joas a sette anni quando cominciò a
morì; quando morì, a centotrent’anni;
perché a fatto del bene in Israele, per il
egli a versato il sangue dei figliuoli del
Amatsia a venticinque anni quando
dell’esercito che Amatsia a licenziati
Uzzia a sedici anni quando cominciò a
come a fatto Amatsia suo padre.
a l’intelligenza delle visioni di Dio; e
perché a gran quantità di bestiame; e
ed a de’ lavoranti e de’ vignaiuoli per i
ed ecco che a la lebbra sulla fronte; lo
fuori, perché l’Eterno l’a colpito.
Jotham a venticinque anni quando
come a fatto Uzzia suo padre; soltanto
A venticinque anni quando cominciò a
Achaz a vent’anni quando cominciò a
come a fatto Davide suo padre;
genti che l’Eterno a cacciate d’innanzi
perché a rotto ogni freno in Giuda,
e a commesso ogni sorta d’infedeltà
Achaz a spogliato la casa dell’Eterno,
e a dato tutto al re d’Assiria; ma a
Ezechia a venticinque anni quando
come a fatto Davide suo padre.
che il re Achaz a profanati durante il
a donato alla raunanza mille giovenchi
del beneficio che a ricevuto; giacché il
Dio gli a dato dei beni in gran copia.
Manasse a dodici anni quando
nazioni che l’Eterno a cacciate
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che Ezechia suo padre a demoliti,
riguardo alla quale l’Eterno a detto: ‘In
scolpita dell’idolo che a fatto, nella
Dio a detto a Davide e a Salomone suo
nazioni che l’Eterno a distrutte
Amon a ventidue anni quando
come a fatto Manasse suo padre;
Hilkia e quelli che il re a designati
a celebrato una Pasqua pari a quella
Joachaz a ventitre anni quando
Joiakim a venticinque anni quando
Sedekia a ventun anni quando
che l’a fatto giurare nel nome di Dio; e
ch’egli a santificata a Gerusalemme.
ai quali Iddio a destato lo spirito, si
a portati via da Gerusalemme
a menati schiavi a Babilonia, e che
che a preso per moglie una delle
che Ciro, re di Persia, a loro fatta.
a portati via dal tempio di
che Nebucadnetsar a tratti dal tempio
poiché il re Dario a così decretato,
perché l’Eterno li a rallegrati,
e a piegato in lor favore il cuore del re
a fissata la partenza da Babilonia per il
E il re, che a la regina seduta allato, mi
Il re a mandati meco dei capi
che Dio m’a messo in cuore di fare per
omettere le parole che il re m’a dette.
e il popolo a preso a cuore il lavoro.
ognuno a l’arma a portata di mano.
ma a pronunziata quella profezia
a sposata la figliuola di Meshullam,
a menati in cattività, e che tornarono a
il quale a sposato una delle figliuole di
di Mosè che l’Eterno a data a Israele.
legge che l’Eterno a data per mezzo di
Iddio gli a concesso una gran gioia.
a messo a disposizione di quest’ultimo
male che Eliascib a fatto per amor di
il re a prescritto a tutti i grandi della
l’ordine che il re le a dato per mezzo
e il re fece come a detto Memucan;
ricordò di Vashti, di ciò ch’ella a fatto,
essa non a né padre né madre; la
i cosmetici di cui ell’a bisogno e i suoi
Ester non a detto nulla né del suo
Mardocheo le a proibito di parlarne.
l’ordine che Mardocheo le a dato,
non a detto nulla né del suo parentado
perch’egli a lor detto ch’era Giudeo.
eunuchi che il re a messo al servizio di
che Haman a promesso di versare al
al convito che Ester a preparato.
Mardocheo a denunziato Bigthana e
alla forca ch’egli a preparata per lui.
il quale a parlato per il bene del re’.
ch’egli a preparata per Mardocheo.
a dichiarato la parentela che l’univa a
l’anello che a fatto togliere a Haman, e
a voluto metter la mano addosso ai
e che Mardocheo a loro scritto;
e a gettato il Pur, vale a dire la sorte,
A la faccia coperta di grasso, i fianchi
di case che non a costruite;
Iddio a riempito le loro case di beni!
facevo lasciar la preda che a fra i denti.
Il mio orecchio a sentito parlar di te
che l’Eterno gli a fatto cadere addosso;
a fatto delle tenebre la sua stanza
a posto intorno a sé per suo padiglione
Egli t’a chiesto vita, e tu gliel’hai data:
che non a fatto di Dio la sua fortezza,
e i prodigi ch’egli a loro fatto vedere.
Egli a compiuto maraviglie in presenza
che la sua destra a conquistato.
tempo che avvenne quello che a detto,
che a fatto cose grandi in Egitto,
come l’Eterno a loro comandato;
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8:26 non a fatto né la terra né i campi né le
6: 6 che a tolto con le molle di sull’altare.
28:12 Egli a detto loro: ‘Ecco il riposo:
30:15 Poiché così a detto il Signore, l’Eterno,
36:21 il re a dato quest’ordine: ‘Non gli
37: 8 a saputo che il suo signore era partito
38:21 Or Isaia a detto: ‘Si prenda una
22 Ed Ezechia a detto: ‘A qual segno
53: 2 non a forma né bellezza da attirare i
63: 8 Egli a detto: ‘Certo, essi sono mio
64: 4 mai orecchio a sentito dire,
4 mai occhio a veduto che un altro Dio,
11:17 L’Eterno degli eserciti che t’a piantato
15: 9 Colei che a partorito sette figliuoli è
19:14 dove l’Eterno l’a mandato a profetare;
29: 1 Nebucadnetsar a menato in cattività da
35:18 tutto quello ch’egli vi a prescritto,
36: 4 parole che l’Eterno a dette a Geremia.
32 a bruciato nel fuoco; e vi furono
37: 2 parole che l’Eterno a pronunziate per
39:11 re di Babilonia, a dato a Nebuzaradan,
40:11 e che a stabilito su di loro Ghedalia,
48:13 in cui a riposto la sua fiducia.
52: 1 Sedekia a ventun anni quando
2 tutto e per tutto come a fatto Joiakim.
20 Salomone a fatti per la casa
1:10 la mano su quanto ella a di più caro;
2:17 adempiuta la parola che a pronunziata
10:21 Ognun d’essi a quattro facce, ognuno
17:16 di quel re che l’a fatto re, e verso il
18 il patto, eppure, a dato la mano! Ha
2:35 la pietra che a colpito la statua diventò
5:12 a cui il re a posto nome Beltsatsar, fu
18 l’Iddio altissimo a dato a
7: 4 come un leone, ed a delle ali d’aquila.
5 a tre costole in bocca fra i denti; e le fu
6 questa bestia a quattro teste, e le fu
8 a degli occhi simili a occhi d’uomo, e
20 a quel corno che a degli occhi, e una
9: 2 anni di cui l’Eterno a parlato al profeta
10 ch’egli ci a poste dinanzi mediante i
10: 6 la sua faccia a l’aspetto della folgore, i
16 a sembianza d’un figliuol d’uomo, mi
18 che a la sembianza d’uomo mi toccò
1:10 giacché egli a dichiarato loro la cosa.
3:10 si pentì del male che a parlato di far
3: 9 eran la sua forza, e non a limiti; Put ed
1: 6 nostre azioni, come a risoluto di fare’.
11: 8 anche l’anima loro m’a preso a sdegno.
1:20 Ma mentre a queste cose nell’animo,
24 l’angelo del Signore gli a comandato, e
9: 8 che a data cotale autorità agli uomini.
12:10 ecco un uomo che a una mano secca.
13: 5 ove non a molta terra; e subito spuntò,
5 perché non a terreno profondo;
6 e perché non a radice, si seccò.
16:12 non a lor detto di guardarsi dal lievito
18:25 la moglie e i figliuoli e tutto quant’a, e
19:22 andò contristato, perché a di gran beni.
21: 6 e fecero come Gesù a loro ordinato;
15 vedute le maraviglie che a fatte, e i
28 Un uomo a due figliuoli. Accostatosi al
22:34 udito ch’egli a chiusa la bocca a’
25:16 colui che a ricevuto i cinque talenti
18 Ma colui che ne a ricevuto uno, andò
20 E colui che a ricevuto i cinque talenti,
24 quello che a ricevuto un talento solo,
26:19 fecero come Gesù a loro ordinato, e
48 a dato loro un segnale, dicendo: Quello
27: 3 Allora Giuda, che l’a tradito, vedendo
10 come me l’a ordinato il Signore.
28: 6 è risuscitato come a detto; venite a
16 sul monte che Gesù a loro designato.
3: 1 era un uomo che a la mano secca.
3 disse all’uomo che a la mano secca:
4: 5 suolo roccioso ove non a molta terra; e
5 spuntò, perché non a terreno profondo;
6 perché non a radice, si seccò.
5: 3 il quale nei sepolcri a la sua dimora; e
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e niuno a forza da domarlo.
le grandi cose che Gesù a fatto per lui.
a un flusso di sangue da dodici anni,
e molto a sofferto da molti medici,
ed a speso tutto il suo senz’alcun
attorno per vedere colei che a ciò fatto.
e camminava, perché a dodici anni.
esso Erode a fatto arrestare Giovanni
e l’a fatto incatenare in prigione
ch’egli, Erode, a sposata.
Erode a soggezione di Giovanni,
andò dolente, perché a di gran beni.
di lontano un fico che a delle foglie
egli a detto quella parabola per loro.
visto ch’egli a loro ben risposto, si
ch’egli a risposto avvedutamente, gli
possedeva, tutto quanto a per vivere.
e trovarono come egli a lor detto, e
a dato loro un segnale, dicendo: Colui
E Pietro lo a seguito da lungi, fin
ch’e’ facesse come sempre a lor fatto.
dalla quale a cacciato sette demonî.
di cui a parlato ai nostri padri, verso
a magnificata la sua misericordia
(come a promesso ab antico per bocca
ed a raggiunto gli ottantaquattro anni.
la parola ch’egli a lor detta.
malvagità ch’esso Erode a commesse,
a circa trent’anni ed era figliuolo,
spavento a preso lui e tutti quelli
un uomo che a la mano destra secca.
e disse all’uomo che a la mano secca:
che l’a molto caro, era malato e stava
Il Fariseo che l’a invitato, veduto ciò,
Un creditore a due debitori; l’uno gli
fu nato seccò perché non a umore.
a spezzato i legami, ed era portato via
quanto grandi cose Gesù a fatte per lui.
a una figlia unica di circa dodici anni,
a un flusso di sangue da dodici anni
ed a spesa ne’ medici tutta la sua
per qual motivo l’a toccato e com’era
Ell’a una sorella chiamata Maria la
Satana a tenuta legata per ben
Disse ancora: Un uomo a due figliuoli;
V’era un uomo ricco che a un fattore,
né a rispetto per alcun uomo;
perch’egli a da passar per quella via.
que’ servitori ai quali a dato il danaro,
trovarono le cose com’egli a lor detto.
egli a detto quella parabola per loro.
v’ha gettato tutto quanto a per vivere.
e trovaron com’egli a lor detto, e
parola del Signore com’ei gli a detto:
non a consentito alla deliberazione e
si ricordarono ch’egli a detto questo; e
Scrittura e alla parola che Gesù a detta.
non a bisogno della testimonianza
le cose ch’egli a fatte in Gerusalemme
dove a cambiato l’acqua in vino.
alla parola che Gesù gli a detta, e se ne
avvenuto nell’ora che Gesù gli a detto:
che Gesù era quel che l’a risanato.
veduto il miracolo che Gesù a fatto,
a notato che non v’era quivi altro che
dopo che il Signore a reso grazie.
mormoravano di lui perché a detto: Io
di sabato che Gesù a fatto il fango
e gli a aperto gli occhi.
di colui che a ricuperata la vista,
Or Gesù a parlato della morte di lui;
raccontaron loro quel che Gesù a fatto.
Lazzaro ch’egli a risuscitato dai morti.
che egli a risuscitato dai morti.
quando a chiamato Lazzaro fuor dal
sepolcro e l’a risuscitato dai morti, ne
udito ch’egli a fatto quel miracolo.
ad alta voce a detto: Chi crede in me,
il diavolo a già messo in cuore a Giuda
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il Padre gli a dato tutto nelle mani e
s’adempisse la parola ch’egli a detta:
Allora Simon Pietro, che a una spada,
Quel servo a nome Malco.
a consigliato a’ Giudei esser cosa utile
a cui Pietro a tagliato l’orecchio, disse:
adempisse la parola che Gesù a detta,
ai discepoli che a veduto il Signore,
e ch’egli le a dette queste cose.
e a detto: Signore, chi è che ti tradisce?
però non gli a detto che non morrebbe,
agli apostoli che a scelto.
e a ricevuto la sua parte di questo
Dio gli a con giuramento promesso che
egli a giudicato di doverlo liberare.
stato compiuto, a più di quarant’anni.
Abramo a comprato a prezzo di danaro
come a comandato Colui che a detto a
secondo il modello che a veduto.
li a fatti stupire con le sue arti
la Samaria a ricevuto la parola di Dio,
per cammino a veduto il Signore
e il Signore gli a parlato, e come in
a predicato con franchezza nel nome di
e la Samaria a pace, essendo edificata;
e a chiamato i suoi parenti e i suoi
ci raccontò come a veduto l’angelo che
e gli a detto: Manda a Ioppe, e fa’
il Signore l’a tratto fuor della prigione.
perché non a dato a Dio la gloria; e
profeta giudeo, che a nome Bar-Gesù,
e vedendo che a fede da esser sanato,
avendo veduto ciò che Paolo a fatto,
cose che Dio a fatte per mezzo di loro,
a aperta la porta della fede ai Gentili.
grandi cose Dio a fatte con loro.
Dio ci a chiamati là, ad annunziar loro
che a uno spirito indovino, e con
la sua casa, perché a creduto in Dio.
Claudio a comandato che tutti i Giudei
ed a la casa contigua alla sinagoga.
capo a Cencrea, perché a fatto un voto.
E l’uomo che a lo spirito maligno, si
poiché egli a fissato così, volendo fare
Paolo a deliberato di navigare oltre
sopra tutto per la parola che a detta,
egli a quattro figliuole non maritate,
le cose che Dio a fatte fra i Gentili, per
era Romano; perché l’a fatto legare.
in un luogo che a il mare d’ambo i lati,
che a per insegna Castore e Polluce,
e che a svernato nell’isola.
ch’Egli a già promesso per mezzo de’
la fede che a quand’era incirconciso,
corpo era svigorito (a quasi cent’anni),
convinto che ciò che a promesso, Egli
a già innanzi preparati per la gloria,
E come Isaia a già detto prima: Se il
che Dio a innanzi i secoli predestinata
Chi a raccolto molto non n’ebbe di
e chi a raccolto poco, non n’ebbe
a posto delle guardie alla città dei
Colui che a operato in Pietro per farlo
Egli a già prima in se stesso formato,
giacché egli a gran brama di vedervi
che li a presi prigionieri perché
colui che a l’impero della morte, cioè
e benedisse colui che a le promesse!
primo patto a delle norme per il culto e
la verga d’Aronne che a fiorito, e le
perché Dio l’a trasportato; poiché
in un luogo ch’egli a da ricevere in
fedele Colui che a fatto la promessa.
ed egli, che a ricevuto le promesse,
e la terza a la faccia come d’un uomo,
ed a sette corna e sette occhi che sono i
che lo cavalcava a nome la Morte;
diceva al sesto angelo che a la tromba:
E l’angelo che io a veduto stare in piè
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che a partorito il figliuolo maschio.
a gettato fuori dalla propria bocca.
perché a dato il potere alla bestia; e
ed a due corna come quelle d’un
che a ricevuta la ferita della spada ed
che a sul capo una corona d’oro, e in
altro angelo, che a potestà sul fuoco,
a quello che a la falce tagliente,
sulla fronte a scritto un nome: Mistero,
falso profeta che a fatto i miracoli
e a la chiave dell’abisso e una gran
E il diavolo che le a sedotte fu gettato
A un muro grande ed alto;
a dodici porte, e alle porte dodici
il muro della città a dodici fondamenti,
angelo che mi a mostrate queste cose.
perché ambedue vi a fatto giuramento.
i Filistei a turati dopo la morte
a piantato le loro, sul monte di Galaad.
la pasta che a portata dall’Egitto, e ne
Poi prese il vitello che quelli a fatto, lo
a fatto mormorare tutta la raunanza
e che i tuoi padri non a mai conosciuta,
che i tuoi padri non a mai conosciuta,
a dèi che non a conosciuti, dèi nuovi,
ai quali i vostri padri non a tremato.
come a temuto Mosè tutti i giorni della
pietre ch’essi a prese dal Giordano.
a camminato per quarant’anni nel
quelli dell’imboscata a preso la città e
a fatto loro nel nome dell’Eterno,
la raunanza, come i capi a loro detto.
a fatto la pace con gl’Israeliti ed erano
del quale a ricevuto il possesso, dietro
figliuoli d’Israele a portate dall’Egitto,
le a ricevute nella loro eredità.
e che a veduto tutte le grandi opere che
che non a visto le guerre di Canaan.
che prima non l’a mai vista):
perch’essi a fatto ciò ch’è male agli
risposero come a fatto quei di Succoth.
gli a prestato mano a uccidere i suoi
Intanto, la capigliatura che gli a tosata,
abitanti non a relazioni con altra gente.
a ceduto terreno a Beniamino, perché
imboscata che a posta presso Ghibea.
a cominciato a colpire e uccidere circa
che a voltato le spalle ed eran fuggiti
gli uomini d’Israele a giurato a Mitspa,
a fatto questo giuramento solenne
di quel che a fatto a Beniamino loro
Poiché i figliuoli d’Israele a giurato,
Tutti quelli che l’a conosciuto prima
che a dei debiti o che erano scontenti,
e l’a sepolto in Rama, nella sua città.
gli Amalekiti a fatto una scorreria
a fatto prigionieri le donne e tutti quelli
bottino che a portato via dal paese dei
quello che i Filistei a fatto a Saul,
a fatto sei passi, s’immolava un bue ed
e a fatto una sortita contro di noi nella
a fatto tra loro davanti all’Eterno;
i quali le a portate via dalla piazza di
Le onde della morte m’a circondato e i
a sentito parlare della sua sapienza.
non a potuto votare allo sterminio,
a veduto la via per la quale se n’era
che non a fatto tutti i re d’Israele
che l’a preceduto.
la nazione, che proprio non t’a trovato.
come a fatto gli Amorei che l’Eterno
a condotta prigioniera dal paese
sì che i Sirî a detto fra di loro: ‘Ecco,
che i Sirî a gettati via nella loro fuga
servi suoi che a ucciso il re suo padre;
come a fatto i suoi padri; non si
d’Israele a peccato contro l’Eterno, il
e a servito gl’idoli, mentre l’Eterno
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a fare quello che a fatto i loro padri.
tutti quelli che a congiurato contro il re
de’ giudici che a governato Israele, e
e per tutto come a fatto i suoi padri.
in Egitto, perché a paura dei Caldei.
degli Amalekiti che a potuto salvarsi, e
tutto quello che i Filistei a fatto a Saul,
fratelli a preparato per essi dei viveri.
a dei saltèri per accompagnare voci di
perché a fatte quelle offerte all’Eterno
della preda che a portata, settecento
perché a giurato di tutto cuore,
a cercato l’Eterno con grande ardore
perché a cercato gli dèi di Edom.
e a preso Beth-Scemesh, Ajalon,
Leviti a messo più rettitudine di cuore
a donato alla raunanza mille tori e
tutti quelli che a congiurato contro il re
A pure duecento cantori e cantatrici.
che a veduta la prima casa, piangevano
I governatori che mi a preceduto
non a potuto stabilire la loro
non a più fatto nulla di simile.
gli a detto a qual popolo Mardocheo
a cercato d’attentare alla vita del re
quello che a già cominciato a fare, e
che a visto a questo proposito e ch’era
perché non a trovato che rispondere,
sprofondate nella fossa che a fatta; il
quelli che li a ridotti in cattività, e
ed a propaggini che s’espandevan
in cui a riposta la loro speranza, e a
che a la gioia nel cuore sospirano.
perché di quella a fatto un carcere.
a dimenticato il luogo del loro riposo.
non a camminato secondo le mie leggi
e gli stessi figliuoli che m’a partorito,
a mandato Saretser e Reghem-melec
molte turbe che a seco degli zoppi, dei
lampade, non a preso seco dell’olio;
lampade, a preso dell’olio ne’ vasi.
a seguitato Gesù dalla Galilea per
tutto quello che a fatto e insegnato.
E quelli che a mangiato i pani erano
perché non a capito il fatto de’ pani,
delle fronde che a tagliate nei campi.
nella sedizione, a commesso omicidio.
perché non a creduto a quelli che
l’a veduto risuscitato.
per la presa di pesci che a fatta;
quelli che a bisogno di guarigione.
udito Giovanni ed a seguito Gesù.
a vedute tutte le cose ch’egli avea fatte
erano avanzati a quelli che a mangiato.
dove a mangiato il pane dopo che il
e quelli che per l’innanzi l’a veduto,
genitori perché a paura de’ Giudei;
i Giudei a già stabilito che se uno
Gesù udì che l’a cacciato fuori; e
e a veduto le cose fatte da Gesù,
a dato ordine che se alcuno sapesse
coloro che a fatta questa congiura,
non a peccato con una trasgressione
certo a tempo di ritornarvi.
E i sette angeli che a le sette trombe si
ambedue ignudi e non ne a vergogna.
a la faccia vòlta alla parte opposta, non
le persone che a acquistate in Charan,
i quali a fatto alleanza con Abramo.
che i servi di suo padre a scavati, al
Esek, perché quelli a conteso con lui.
a dar notizia del pozzo che a scavato,
portato quel che le fiere a squarciato;
Abrahamo e Isacco a soggiornato.
il grano che a portato dall’Egitto, il
a inteso che rimarrebbero quivi a
il dono che a portato seco nella casa, e
che a acquistato nel paese di Canaan, e
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d’Israele a della luce nelle loro dimore.
a camminato in mezzo al mare,
e perché a tentato l’Eterno, dicendo:
gli undici teli a la stessa misura.
E i cherubini a le ali spiegate in alto, in
a la faccia vòlta l’uno verso l’altro; le
essi l’a eseguito come l’Eterno aveva
ordinato; l’a eseguito a quel modo.
Essi non a figliuoli, ed Eleazar e
Essi a il campo dal lato settentrionale
essi a la cura del santuario in luogo de’
ed a presieduto al censimento,
d’Israele il paese che a esplorato,
di quelli che a esplorato il paese, si
uomini, dico, che a screditato il paese,
Quelli che l’a trovato a raccogliere le
a fatto il censimento nel deserto di
a del bestiame in grandissimo numero;
dèi, ch’essi non a conosciuti, e che
e le sue figliuole che l’a irritato;
non a ubbidito alla voce dell’Eterno.
ai due uomini che a esplorato il paese:
E que’ giovani che a esplorato il paese
che non a ricevuto la loro eredità.
e che a conoscenza di tutte le opere
della valle, perché a de’ carri di ferro.
i quali a ubbidito ai comandamenti
(I nemici a degli anelli d’oro perché
porpora che i re di Madian a addosso,
i collari che i loro cammelli a al collo.
trenta asinelli e a trenta città, che si
a quelli che a spiegato l’enimma.
Sidonii e non a relazione con alcuno.
a l’intenzione d’uccidermi;
d’Israele a dunque voltate le spalle nel
che non a avuto relazioni carnali con
perché a portato gli sguardi sull’arca
Le città che i Filistei a prese ad Israele,
a trentamila carri, seimila cavalieri, e
poiché i Filistei a detto: ‘Vediamo che
a presa Tsiklag e l’a incendiata;
ma a menato via tutti, e se n’eran
quello che gli Amalekiti a portato via,
che Davide e la sua gente a percorso.
e tutta la casa di Beniamino a deciso.
di mano ai Filistei la supremazia che a.
che a alzate le mani contro il re, mio
del popolo d’Israele a fatto scorta al re.
dove i Filistei a appesi i cadaveri
quando a sconfitto Saul sul Ghilboa.
della distruzione m’a spaventato.
del soggiorno de’ morti m’a attorniato,
i lacci della morte m’a còlto.
I cherubini a le ali spiegate, in guisa
i cherubini a le ali spiegate sopra il sito
Le stanghe a una tale lunghezza che le
il consiglio che i vecchi gli a dato;
tutti gl’idoli che i suoi padri a fatti,
a commesso e fatto commettere ad
più di tutti quelli che l’a preceduto.
saltavano intorno all’altare che a fatto.
gli Edomiti che lo a accerchiato e i
non a ancora eseguito i restauri alla
e Achazia, re di Giuda, a consacrato,
e Hamath che a appartenuto a Giuda,
gli altri re d’Israele che l’a preceduto.
re d’Egitto; ed a riveriti altri dèi;
essi a imitati i costumi delle nazioni
e quelli che i re d’Israele a introdotti.
I figliuoli d’Israele a fatto, in segreto,
a eretto colonne ed idoli sopra ogni
a offerto profumi, come le nazioni che
a commesso azioni malvage,
come a fatto i loro padri, i quali non
che i Samaritani a costruito.
gli a fino a quel tempo offerto profumi;
non a ubbidito alla voce dell’Eterno,
ed a trasgredito il suo patto, cioè tutto
essi non l’a né ascoltato, né messo in
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a istituito per offrir profumi negli alti
dove i sacerdoti a offerto profumi,
e che i re di Giuda a fatti, e gli altari
a fatte per provocare ad ira l’Eterno, e
e per tutto come a fatto i suoi padri.
A pure i villaggi di Etam, Ain,
dimore, ed essi a le loro genealogie.
che a degli uomini prodi che portavano
A con loro, secondo le loro genealogie,
perché a molte mogli e molti figliuoli.
li a stabiliti nel loro ufficio.
a l’incarico di custodirla e a loro
Altri a l’incarico di custodire gli
a dei cembali di rame per sonare;
a portato a Davide del legname di
essi a l’incarico dei cortili, delle
ed a dei cembali, dei saltèri e delle
e i capi dell’esercito a consacrate
a venti cubiti di lunghezza.
in piè, e a le facce volte verso la sala.
i cherubini a le ali spiegate sopra il sito
Le stanghe a una tale lunghezza che le
e che gl’Israeliti non a distrutti,
il consiglio che i vecchi gli a dato;
che a in cuore di cercare l’Eterno,
gli Edomiti che l’a circondato, e i capi
e gli scudi che a appartenuto a Davide
a saccheggiato la casa di Dio
e a perfino adoperato per i Baali tutte
perché quelli a abbandonato l’Eterno,
servi suoi che a ucciso il re suo padre.
perché a abbandonato l’Eterno, l’Iddio
a sconfitto Giuda e menati via de’
a invaso le città della pianura e del
giorno del primo mese a finito.
quelli che a il cuore ben disposto,
i Leviti a l’incarico d’immolare gli
quelli che a offerto loro de’ sacrifizi;
a raccolto in Manasse, in Efraim, in
delle case che i re di Giuda a distrutte.
A settecentotrentasei cavalli,
Davide e i capi a messo al servizio de’
a finito quanto concerneva tutti quelli
che a sposato donne straniere.
che a sposato donne straniere: de’
avean preceduto a gravato il popolo,
perché Tobia e Samballat l’a pagato.
E l’a pagato per impaurirmi e indurmi
perché a intese le parole ch’erano state
sapevi ch’essi a trattato i nostri padri
Ma quando a riposo, ricominciavano a
che a conoscimento e intelligenza,
a prezzolato a loro danno Balaam, per
i savi che a la conoscenza de’ tempi.
di quelli che li a in odio, ma non si
li a ordinati il Giudeo Mardocheo e la
li a stabiliti per sé e per i loro
è stato preso nella rete che a nascosta.
I legami della morte m’a circondato e i
della distruzione m’a spaventato.
del soggiorno de’ morti m’a attorniato,
i lacci della morte m’a còlto.
perché non a creduto in Dio, né
e Dio mandò loro quel che a bramato.
tutti quelli che li a menati in cattività.
a sprezzato il consiglio dell’altissimo;
I legami della morte mi a circondato,
del soggiorno dei morti m’a còlto; io
patto che a fermato nel mio cospetto,
parti del vitello che a tagliato in due;
che a messo Geremia nella cisterna.
quello che a ammassato è perduto.
spodesterà quelli che l’a spodestato,
i loro pastori le a sviate, sui monti
a il corpo più vermiglio del corallo, il
perché a rigettato le mie prescrizioni,
le mie leggi e a profanato i miei sabati,
del sangue che a sparso sul paese, e
perché l’a contaminato coi loro idoli;
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che a mangiato le vivande del re.
quegli uomini che a accusato Daniele,
Quando a pastura, si saziavano;
ecco la stella che a veduta in Oriente,
che a mangiato erano quattromila
Or quelli che a preso Gesù, lo
quelli che a qualche flagello gli si
E quelli che a visto, raccontarono loro
essi non a neppur tempo di mangiare.
a dimenticato di prendere dei pani, e
non a seco nella barca che un pane
ad alcuno le cose che a vedute, se non
per via a questionato fra loro chi fosse
glielo a consegnato per invidia.
non è qui; ecco il luogo dove l’a posto.
nulla ad alcuno, perché a paura.
E non a figliuoli perché Elisabetta era
per tutto quello che a udito e visto,
che a degli infermi di varie malattie, li
E quelli che a veduto, raccontarono
a Gesù tutte le cose che a fatte; ed egli,
ad alcuno nulla di quel che a veduto.
per tutte le opere potenti che a vedute,
e che essi a richiesto; ma abbandonò
e le donne che lo a accompagnato dalla
portando gli aromi che a preparato.
la cosa così come a detto le donne; ma
era uno dei due che a udito Giovanni
i servitori che a attinto l’acqua),
a udito ch’egli faceva e battezzava più
a que’ Giudei che a creduto in lui:
scritte di lui, e che essi gliele a fatte.
perchè a udito ch’egli avea fatto quel
non a ancora capito la Scrittura,
E come essi a gli occhi fissi in cielo,
ed a ogni cosa in comune;
che a udito la Parola, credettero; e il
sacerdoti e gli anziani a loro dette.
a innanzi determinato che avvenissero.
la moltitudine di coloro che a creduto,
e tutti quelli che gli a prestata fede,
e tutti coloro che gli a prestata fede,
Quel Mosè che a rinnegato dicendo:
i Gentili a anch’essi ricevuto la parola
e a seco Giovanni come aiuto.
fratelli al Signore, nel quale a creduto.
per l’opera che a compiuta.
della setta de’ Farisei che a creduto, si
tornassero a quelli che li a inviati.
su quelli che a degli spiriti maligni,
E molti di coloro che a creduto,
e a dichiarare le cose che a fatte.
che a esercitato le arti magiche,
a veduto prima Trofimo d’Efeso in
ma a contro lui certe questioni intorno
gli altri che a delle infermità nell’isola,
confermata da quelli che l’a udita,
non risparmiò gli angeli che a peccato,
e a sui loro capi delle corone d’oro.
e per la testimonianza che a resa;
che non a il suggello di Dio in fronte.
e sulle teste a come delle corone simili
E a dei capelli come capelli di donne, e
E a degli usberghi come usberghi di
E a delle code come quelle degli
E a come re sopra di loro l’angelo
a degli usberghi di fuoco, di giacinto e
e a delle teste, e con esse
che a il suo nome e il nome di suo
sette angeli che a sette piaghe, le
che a ottenuta vittoria sulla bestia e
gli uomini che a il marchio della bestia
che a le sette coppe venne, e mi parlò
che a navi in mare si erano arricchiti
che a preso il marchio della bestia e
che non a adorata la bestia né la sua
e non a preso il marchio sulla loro
che a le sette coppe piene delle sette
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ch’è vicina a Beth-A a oriente di
e facea capo al deserto di Beth-A.
a Micmas, a oriente di Beth-A.
e la battaglia s’estese fin oltre Beth-A.
I giovani di A e di Pibeseth cadranno
e non salite a Beth-a, e non giurate
Date l’allarme a Beth-a! Alle tue
trepideranno per le vitelle di Beth-a; sì,
Gli alti luoghi di A, peccato d’Israele,
sterminerò da Bikath-a ogni abitante, e
a formato dalla terra tutti gli animali
a la conoscenza del bene e del male’.
a Bethel a occidente e Ai ad oriente; e
a a sua disposizione tutti i beni del suo
in caldo a davanti quelle verghe, e
veniva, a seco quattrocento uomini.
e a alzati gli occhi, ecco che videro
a con sé Oholiab, figliuolo di
a udito che Israele veniva per la via di
La qual cosa a veduta Fineas, figliuolo
se il padre, a conoscenza del voto di lei
a cura di mettere in pratica tutti questi
coricherai, a ancora il suo pegno.
a cura di mettere in pratica tutti i suoi
a cura di mettere in pratica tutta la
a cura di mettere in pratica tutto ciò
a dinanzi a lui i sacerdoti che
designato come a preso dell’interdetto
a gli uni di qua e gli altri di là; e
a il Giordano per confine sino
informati e a fatto delle ricerche, fu
a udito le parole di Gaal, figliuolo di
a fatto una sortita contro il popolo, si
a in mano una forchetta a tre punte;
a udita i figliuoli d’Israele, ebbero
a udito Davide parlare a quella gente,
a egli in mano la testa del Filisteo.
a in mano una lancia; e Davide stava
Davide, a saputo nel deserto che Nabal
a seco tremila uomini scelti d’Israele,
a inteso che Saul veniva nel deserto
Davide, a poi udito il fatto, disse:
a Absalom, figliuolo di Davide, una
a un processo, si recava dal re per
a sotto i piedi una densa caligine.
Adonija, a timore di Salomone,
a udito che Salomone era stato unto re
a udito la fama che circondava
a dodici paia di buoi davanti a sé; ed
a udito che quei re eran saliti per
e a veduto l’altare ch’era a Damasco,
a alla loro testa Pelatia, Nearia, Refaia
a in mano una spada sguainata, vòlta
a udito la fama che circondava
a seco il libro della legge dell’Eterno;
a saputo che quelli ch’erano stati in
Ma a i nostri padri provocato ad ira
e, a fatta la rassegna del popolo e dei
a ottenuto un congedo dal re,
a udito tutti questi mali che gli eran
ed a per pane, radici di ginestra.
a sotto i piedi una densa caligine.
a bevuto, non dimentichino la legge, e
a ciascuno un turibolo in mano, dal
a compassione di te, ma fosti gettata
a veduto tutti i peccati che suo padre
a a settentrione il paese settentrionale e
a udito che Giovanni era stato messo in
egli le ammaestrava come a autorità, e
a nella prigione udito parlare delle
a una pecora, s’ella cade in giorno di
a ordinato alle turbe di accomodarsi
E a cominciato a fare i conti, gli fu
non a egli di che pagare, il suo signore
E a convenuto co’ lavoratori per un
a udito che Gesù passava, si misero a
non a prole, lasciò sua moglie al suo
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a seco tutti gli angeli, allora sederà sul
a di nuovo gridato con gran voce,
a subito conosciuto nel suo spirito che
a udito parlar di Gesù, venne per di
a udito parlar di lui, venne e gli si gettò
e non a ella da mangiare, Gesù,
A occhi non vedete?
e a orecchie non udite? e non avete
e a riguardata ogni cosa attorno
e il centurione, a udito parlar di Gesù,
E non a essi di che pagare, condonò il
a cento pecore, se ne perde una, non
qual’è la donna che a dieci dramme, se
a un servo ad arare o pascere, quand’e’
muore a moglie ma senza figliuoli, il
E a preso un calice, rese grazie e disse:
Poi, a preso del pane, rese grazie e lo
E a essi acceso un fuoco in mezzo alla
desiderava vederlo, a sentito parlar di
a seguito Giuseppe, guardarono la
e non a trovato il corpo di lui, son
e a fissato lo sguardo su Gesù che
a veduto il miracolo che Gesù avea
a i piedi e le mani legati da fasce, e il
a amato i suoi che erano nel mondo, li
a compiuto l’opera che tu m’hai data a
a sciolto gli angosciosi legami della
e a ricevuto dal Padre lo Spirito Santo
e a il favore di tutto il popolo. E il
e a capito che erano popolani senza
a un campo, lo vendé, e portò i danari
a ciò udito, entrarono sullo schiarir del
a aperto, non abbiam trovato alcuno
a fissati in lui gli occhi, videro la sua
Ma a Giacobbe udito che in Egitto
a fatto prodigî e segni nel paese di
a inteso che la Samaria avea ricevuto
E a preso cibo, riacquistò le forze.
a domandato della casa di Simone, si
E a chiamato, domandarono se
a creduto, si convertì al Signore.
E a Pietro picchiato all’uscio del
a Giovanni, prima della venuta di lui,
a disconosciuto questo Gesù e le
a veduto ciò che Paolo avea fatto,
a persuaso le turbe, lapidarono Paolo e
E a evangelizzata quella città e fatti
a lo Spirito Santo vietato loro
a determinato le epoche loro assegnate,
a traversato la parte alta del paese,
Ma il segretario, a acquetata la turba,
a deciso che debbano astenersi dalle
dai quali a pure ricevuto lettere per i
loro mani, a inteso che era Romano.
a letta la lettera e domandato a Paolo
a in Dio la speranza che nutrono anche
Ma a Paolo interposto appello per
salpammo, a con noi Aristarco,
e a calato la scialuppa in mare col
a raccolto una quantità di legna secche
E a quivi trovato de’ fratelli, fummo
pur a conosciuto Iddio, non l’hanno
tutti coloro che hanno peccato a legge,
a Egli usato tolleranza verso i peccati
a l’ambizione di predicare l’Evangelo
ma ora, non a più campo da lavorare in
e a già da molti anni gran desiderio di
come a ricevuto dal Signore la grazia
a ciascun di voi un salmo, o un
a di voi tutti fiducia che la mia
A dunque una tale speranza, noi
Perciò, a questo ministerio in virtù
non a nulla, eppur possedenti ogni
a sempre in ogni cosa tutto quel che vi
a pur nondimeno riconosciuto che
non a conoscenza di Dio, voi avete
in lui a creduto, avete ricevuto il
a udito parlare della fede vostra nel
non a speranza, ed essendo senza Dio

AVENDOCI - AVER
4:19 Essi, a perduto ogni sentimento, si
6:14 a presa la verità a cintura dei fianchi,
Fil
1: 6 a fiducia in questo: che Colui che ha
2: 2 a un medesimo sentimento, un
4 a ciascun di voi riguardo non alle cose
30 a arrischiata la propria vita per
3: 9 a non una giustizia mia, derivante
4:18 a ricevuto da Epafròdito quel che
Col
1: 4 a udito parlare della vostra fede in
20 a fatto la pace mediante il sangue della
2:14 a cancellato l’atto accusatore scritto in
15 e a spogliato i principati e le potestà ne
1Te 1: 6 a ricevuto la Parola in mezzo a molte
5: 8 a rivestito la corazza della fede e
1Ti
1: 6 dalle quali cose certuni a deviato, si
19 a fede e buona coscienza; della quale
19 alcuni a fatto getto, hanno naufragato
4: 8 a la promessa della vita presente e di
6: 8 ma a di che nutrirci e di che coprirci,
2Ti
4:10 Dema, a amato il presente secolo, mi
Tit
2: 8 non a nulla di male da dire di noi.
Ebr
4:14 A noi dunque un gran Sommo
5: 7 a con gran grida e con lagrime offerto
7 a ottenuto d’esser liberato dal timore,
6:15 a aspettato con pazienza, Abramo
9:12 a acquistata una redenzione eterna.
10: 1 la legge, a un’ombra dei futuri beni,
2 non a più gli adoratori, una volta
19 A dunque, fratelli, libertà d’entrare nel
21 e a noi un gran Sacerdote sopra la casa
22 a i cuori aspersi di quell’aspersione
36 a fatta la volontà di Dio, otteniate quel
11:13 e a confessato che erano forestieri e
31 a accolto le spie in pace.
35 non a accettata la loro liberazione affin
39 pur a avuta buona testimonianza per la
Gia
1:15 la concupiscenza a concepito,
1Pi
1:13 a cinti i fianchi della vostra mente e
22 A purificate le anime vostre
2:12 a una buona condotta fra i Gentili;
3:15 e rispetto; a una buona coscienza;
2Pi
1: 9 a dimenticato il purgamento de’ suoi
2Gv
12 Pur a molte cose da scrivervi, non ho
Ap
3: 8 pur a poca forza, hai serbata la mia
5: 8 a ciascuno una cetra e delle coppe
8: 3 a un turibolo d’oro; e gli furon dati
14:17 a anch’egli una falce tagliente.
15: 2 sul mare di vetro a delle arpe di Dio.
21:10 d’appresso a Dio, a la gloria di Dio.
AVENDOCI
At
20:14 E a incontrati ad Asso, lo prendemmo
Ef
1: 5 a predestinati ad essere adottati, per
Col
2:13 con lui, a perdonato tutti i falli,
AVENDOGLI
Mar 1:43 E Gesù, a fatte severe ammonizioni, lo
At
9:17 e a imposte le mani, disse: Fratello
20: 3 poi, a i Giudei teso delle insidie mentre
28:23 E a fissato un giorno, vennero a lui nel
AVENDOLE
At
28: 3 di legna secche e a poste sul fuoco, una
Ebr 11:13 ma a vedute e salutate da lontano, e
AVENDOLI
Sa
78:21 a uditi, s’adirò fieramente, e un fuoco
Mat 9:12 Gesù, a uditi, disse: Non sono i sani
At
4:18 E a chiamati, ingiunsero loro di non
5:27 E a menati, li presentarono al Sinedrio;
17: 6 Ma non a trovati, trascinarono Giasone
AVENDOLO
1Re 18: 7 e Abdia, a riconosciuto, si prostrò con
Mat 14:35 a riconosciuto, mandò per tutto il
Mar 15:39 a veduto spirare a quel modo, disse:
Luc 2:45 e, non a trovato, tornarono a
9:11 Ma le turbe, a saputo, lo seguirono; ed
22:56 e a guardato fisso, disse: Anche costui
64 e a bendato gli domandavano:
Gio
1:37 E i suoi due discepoli, a udito parlare,
At
9:30 E i fratelli, a saputo, lo condussero a
11:25 e a trovato, lo menò ad Antiochia.
12:19 Ed Erode, cercatolo, e non a trovato,

17:31 fede a tutti, a risuscitato dai morti.
21:40 E a egli permesso, Paolo, stando in piè
Rom 1:19 in loro, a Iddio loro manifestato;
AVENDOMI
At
26:21 a preso nel tempio, tentavano
28:18 a esaminato, volevano rilasciarmi
AVENDONE
2Ti
3: 5 della pietà, ma a rinnegata la potenza.
AVENDOTI
Ez 16:14 a io coperta della mia magnificenza,
AVENTE
Gen 1:11 del frutto a in sé la propria semenza,
12 del frutto a in sé la propria semenza,
41:11 un sogno, a il suo proprio significato.
1Re 7: 6 a cinquanta cubiti di lunghezza e trenta
Mar 1:22 li ammaestrava come a autorità e non
Tit
1: 6 a figliuoli fedeli, che non sieno
Ap 17: 3 bestemmia e a sette teste e dieci corna.
AVENTI
Num 11:16 e come a autorità sovr’esso; conducili
2Ti
3: 5 a le forme della pietà, ma avendone
AVER
Gen 6: 6 si pentì d’a fatto l’uomo sulla terra, e
11:12 e Arpacshad, dopo a generato Scelah,
15 e Scelah, dopo a generato Eber, visse
17 ed Eber, dopo a generato Peleg, visse
19 e Peleg, dopo a generato Reu, visse
21 e Reu, dopo a generato Serug, visse
23 e Serug, dopo a generato Nahor, visse
25 e Nahor, dopo a generato Terah, visse
28:15 prima d’a fatto quello che t’ho detto’.
29:35 nome Giuda. E cessò d’a figliuoli.
30: 9 vedendo che avea cessato d’a figliuoli,
41:55 popolo gridò a Faraone per a del pane.
44:34 da mio padre senz’a meco il fanciullo?
Es
33:19 e avrò pietà di chi vorrò a pietà’.
Lev 5: 1 dopo a udito dal giudice la formula del
9:22 dopo a fatto il sacrifizio per il peccato,
22: 9 muoiano per a profanato le cose sante.
21 esser perfetta: non dovrà a difetti.
26:43 per a disprezzato le mie prescrizioni
43 e a avuto in avversione le mie leggi.
Num 3:25 doveano a cura del tabernacolo e della
9: 6 essendo impuri per a toccato un morto,
7 siamo impuri per a toccato un morto;
23:24 prima d’a divorato la preda e bevuto il
32: 9 e dopo a esplorato il paese,
Dt
4:42 e, perch’egli potesse a salva la vita,
6:25 l’a cura di mettere in pratica tutti
7:12 per a voi dato ascolto a queste
29:19 dopo a udito le parole di questo
Gs
7:25 e dopo a lapidati gli altri, dettero tutti
18: 7 non debbono a parte di sorta in mezzo
22: 9 dopo a lasciato i figliuoli d’Israele a
Gd 14: 6 senz’a niente in mano, squarciò il
18:27 dopo a preso le cose che Mica avea
1Sa 1:27 Pregai per a questo fanciullo; e
2: 5 satolli s’allogano per a del pane, e quei
14:29 l’a gustato un po’ di questo miele
15:11 ‘Io mi pento d’a stabilito re Saul,
35 si pentiva d’a fatto Saul re d’Israele.
17:50 e l’uccise, senz’a spada alla mano.
53 dopo a dato la caccia ai Filistei,
18:15 cominciò ad a timore di lui;
24: 6 per a egli tagliato il lembo del mantello
2Sa 1:22 senz’a trafitto grasso di prodi; e la
3:17 cercando d’a Davide per vostro re;
12: 6 per a fatto una tal cosa
6 e non a avuto pietà’.
13:22 per a egli violata Tamar, sua sorella.
38 dov’era andato dopo a preso la fuga.
17:29 deve a patito fame, stanchezza e sete
19:21 per a maledetto l’unto dell’Eterno?’
1Re 6: 9 Dopo a finito di costruire la casa,
8:18 Quanto all’a tu avuto in cuore di
18 hai fatto bene ad a questo in cuore;
33 dal nemico per a peccato contro di te,
21: 7 di Naboth d’Izreel te la farò a io’.
19 Dopo a commesso un omicidio, vieni a
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‘Scendi con lui; non a timore di lui’.
e dopo a girato a mezzodì con una
e voglio a da lui qualcosa’.
e a non a più l’incarico dei restauri
non a osservato la parola dell’Eterno,
Quanto all’a tu avuto in cuore di
hai fatto bene ad a questo in cuore;
dal nemico per a peccato contro di te,
E dopo a tenuto consiglio col popolo,
dopo a preso consiglio, inviò de’ messi
dopo a purificato il paese e la casa
dopo a tutto ben esaminato, mi levai, e
affin di a materia da farmi una cattiva
per non a ella eseguito l’ordine datole
fuggono via senz’a visto il bene;
egli esser loquace per a ragione?
Volete a riguardo alla sua persona? e
nell’anima, senz’a mai gustato il bene.
Ma a chi ti credi di a parlato?
Credi tu d’a ragione quando dici:
lo domi; è stato fatto per non a paura.
statuti, e di a sulle labbra il mio patto?
Iddio ha egli dimenticato d’a pietà?
Non è bene a per l’empio de’ riguardi
Chi risponde prima d’a ascoltato,
non riflettere che dopo a fatto un voto.
dopo a fatto passare la ruota su loro.
in giudizio, a de’ riguardi personali.
A de’ riguardi personali non è bene;
gli viene dall’a faticato per il vento?
dopo a esaminato le cose una ad una
valorosi, né esser savi per a del pane,
essere intelligenti per a delle ricchezze,
Egitto senz’a consultato la mia bocca,
poi si leverà per a compassione di voi;
per a de’ carri e dei cavalieri.
cessando d’a pietà del frutto delle sue
Dopo a dato la sua vita in sacrifizio
non a vergogna, ché non avrai più da
ritornano senz’a annaffiata la terra,
senz’a compiuto quello ch’io voglio, e
e il non a di me alcun timore, dice il
e non a figliuoli né figliuole in questo
per a ubbidito alla voce dell’Eterno,
non a paura di loro, né delle loro
non a paura delle loro parole, non ti
Dopo a immolato i loro figliuoli ai
e si consolerà d’a perduto tutta la sua
senz’a prima deposti quivi i paramenti
senz’a sofferto danno alcuno; e
Egli tornerà ad a pietà di noi, si
Nell’ira, ricordati d’a pietà!
e dopo a rese grazie, li spezzò e diede
ragionate fra voi del non a de’ pani?
se, dopo a guadagnato tutto il mondo,
che l’a due mani o due piedi ed esser
che l’a due occhi ed esser gettato nella
anche tu a pietà del tuo conservo,
farò io di buono per a la vita eterna?
senza a un abito da nozze? E colui
t’abbiam veduto a fame e t’abbiam
o a sete e t’abbiam dato da bere?
quando t’abbiam veduto a fame, o sete,
Non a nulla che fare con quel giusto,
e dopo a fatto flagellare Gesù, lo
e dopo a rotolata una gran pietra
dopo a rese grazie, li spezzò e diede ai
dopo a sospirato nel suo spirito, disse:
Perché ragionate voi del non a pane?
che a due mani e andartene nella
che a due piedi ed esser gittato nella
che a due occhi ed esser gittato nella
dopo a loro parlato, fu assunto nel
prima d’a veduto il Cristo del Signore.
dopo a udita la Parola, la ritengono in
l’a guadagnato tutto il mondo, se poi
senz’a parte alcuna tenebrosa, sarà
dopo a ucciso, ha potestà di gettar
dopo a ricevuto l’investitura del regno,
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20:11 dopo a battuto e vituperato anche
12 dopo a ferito anche questo, lo
35 degni d’a parte al secolo avvenire e
22:20 dopo a cenato, dette loro il calice
24:23 d’a avuto anche una visione d’angeli, i
5:26 anche al Figliuolo d’a vita in se stesso;
39 pensate a per mezzo d’esse vita eterna,
40 non volete venire a me per a la vita!
6:11 e dopo a rese grazie, li distribuì alla
7:15 costui di lettere, senz’a fatto studi?
13:10 non ha bisogno che d’a lavati i piedi; è
21:19 E dopo a così parlato, gli disse:
1: 2 dopo a dato per lo Spirito Santo dei
3:26 dopo a suscitato il suo Servitore, l’ha
6: 6 dopo a pregato, imposero loro le mani.
8:25 dopo a reso testimonianza alla parola
10:28 di a relazioni con uno straniero o
13: 3 Allora, dopo a digiunato e pregato,
19 Poi, dopo a distrutte sette nazioni nel
36 dopo a servito al consiglio di Dio nella
14:23 dopo a pregato e digiunato,
25 dopo a annunziata la Parola in Perga,
16:23 E dopo a loro date molte battiture, li
18:21 ma dopo a preso commiato
21 e a detto che, Dio volendo, sarebbe
20: 2 E dopo a traversato quelle parti, e
11 e dopo a ragionato lungamente sino
16 per non a a consumar tempo in Asia;
24: 8 a piena conoscenza di tutte le cose,
16 ad a del continuo una coscienza pura
25:12 dopo a conferito col consiglio, rispose:
28: 6 ma dopo a lungamente aspettato,
8 e dopo a pregato, gl’impose le mani e
17 senza a fatto nulla contro il popolo né
19 senza però a in animo di portare alcuna
13: 3 Vuoi tu non a paura dell’autorità? Fa’
15: 5 vi dia d’a fra voi un medesimo
16: 2 cosa ella possa a bisogno di voi;
1:10 ad a tutti un medesimo parlare,
10 e a non a divisioni fra voi, ma a stare
6: 7 vostro difetto l’a fra voi dei processi.
7:40 e credo d’a anch’io lo Spirito di Dio.
9:27 dopo a predicato agli altri, io stesso
11:10 a sul capo un segno dell’autorità da
24 e dopo a rese grazie, lo ruppe e disse:
25 dopo a cenato, prese anche il calice,
2: 3 da coloro dai quali dovrei a allegrezza;
7:16 che in ogni cosa posso a fiducia in voi.
3: 3 Dopo a cominciato con lo Spirito,
1:13 dopo a udito la parola della verità,
6:13 e dopo a compiuto tutto il dover
2:16 da gloriarmi di non a corso invano, né
3: 4 pensa a di che confidarsi nella carne,
4:12 ad esser saziato e ad a fame; ad esser
15 dopo a lasciata la Macedonia, nessuna
1:16 crederebbero in lui per a la vita eterna.
3: 5 potrà a cura della chiesa di Dio?),
5:11 dopo a lussureggiato contro Cristo,
1: 8 Non a dunque vergogna della
2: 6 il primo ad a la sua parte de’ frutti.
1: 1 Iddio, dopo a in molte volte e in molte
5: 2 e può a convenevole compassione
10: 8 Dopo a detto prima: Tu non hai voluto
12 dopo a offerto un unico sacrificio per i
15 testimonianza. Infatti, dopo a detto:
26 dopo a ricevuto la conoscenza della
34 d’a per voi una sostanza migliore e
11:13 senz’a ricevuto le cose promesse, ma
12: 9 al Padre degli spiriti per a vita?
13:18 persuasi d’a una buona coscienza,
2:14 se uno dice d’a fede ma non ha opere?
4: 3 l’a dato il vostro passato a fare la
2:21 non a conosciuta la via della giustizia,
1:10 Se diciamo di non a peccato, lo
5:15 sappiamo di a le cose che gli abbiamo
4 d’a trovato dei tuoi figliuoli che
5 dopo a tratto in salvo il popolo dal
21 nostro Gesù Cristo per a la vita eterna.
12:12 sapendo di non a che breve tempo.
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eri, tu, il Santo, per a così giudicato.
per a diritto all’albero della vita e per
l’a tratti fuori da un paese ove scorre il
Dopo a pubblicamente battuti senza
Non a altri dii nel mio cospetto.
la terra dovrà a il suo tempo di riposo
e alla schiava che potrete a in proprio,
questioni che uno può a col fratello o
Non a altri dèi nel mio cospetto.
per a una moneta d’argento e un tozzo
d’a sparso del sangue senza motivo e
senz’a sparso sangue di uccisi,
non tornava indietro senz’a colpito.
E qual altro diritto poss’io a? E perché
lo colpì per a stesa la mano sull’arca; e
anche senz’a la purificazione richiesta
all’uomo l’a il suo diletto in Dio’.
essere in umile stato ed a un servo, che
e cade senz’a un altro che lo rialzi!
che sapienza possono essi a?
in modo da a i suoi tralci vòlti verso
Donde potremmo a, in un luogo
ed a i primi seggi nelle sinagoghe e i
anche quel che pensa d’a gli sarà tolto.
grida finirono con a il sopravvento.
ma pensando di a una visione.
a in nostro potere la scialuppa.
per a qualche frutto anche fra voi come
concetto più alto di quel che deve a,
a non a il diritto di non lavorare?
senz’a il capo coperto da un velo, fa
il timor che si deve a del Signore, noi
d’a ancora ottenuto il premio; ma una
ad a un medesimo sentimento nel
per quanto concerne il dare e l’a, se
vi preghiamo di a in considerazione
buone opere: per a allevato figliuoli,
cerca d’a il primato fra loro, non ci
e di a un medesimo pensiero e di dare
dintorni per il loro bestiame e i loro a.
lasciano il resto de’ loro a ai loro
i quali confidano ne’ loro grandi a e si
essi accrescono i loro a.
pronti a dare, a far parte dei loro a,
senz’a fecondata e fatta germogliare sì
E’ non t’è lecito d’a.
parola del Signore, ed a annunziata, se
E dopo a lavata, la posero in una sala
dopo a purificata col lavacro
dopo a conosciuta, voltar le spalle al
e per a osservate e messe in pratica, il
e a tutte pronte sulle tue labbra.
dei cieli; perché mi pento d’a fatti’.
tu non farai vista di non a scorti, ma
tu non farai vista di non a scorti.
tu non farai vista di non a scorti, ma
tornato addietro prima d’a annientati.
e, dopo a fatti a pezzi e tolti di là, ne
speravano d’a in loro potere, avvenne
tornato indietro prima d’a distrutti.
dopo a uditi, si dica: ‘È vero!’
prima d’a distrutti; ha coperto di lutto
dopo a fatti andare in cattività fra le
e a con molte parole esortati, venne in
Dopo a salutati, Paolo si mise a
senz’a odiato per l’addietro, e
dopo a lasciato, si sarà rifugiato presso
l’intenzione, senza a odiato prima.
dopo a trovato, nasconde; e per
E dopo a schernito, lo spogliarono del
Poi, dopo a crocifisso, spartirono i suoi
dopo a udito era molto perplesso, e
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e consegnò Gesù, dopo a flagellato,
e dopo a flagellato, l’uccideranno; ma
dopo a vilipeso e schernito, lo vestì di
dopo a in presenza vostra esaminato,
dopo a castigato, lo libererò.
dopo a castigato, lo libererò.
al quale darò il boccone dopo a intinto.
che dopo a udito lo provocarono? Non
‘Ti par egli poco l’a tolto il marito, che
né vi dolga d’a venduto perch’io fossi
dell’a egli reputato degno della sua
e, dopo a cesellato il modello, ne fece
nella casa dopo a smurate le pietre e
tempo dopo a avuto conoscenza, sarà
ucciso qualcuno senza a l’intenzione,
ucciso il prossimo senza a l’intenzione,
mi son taciuto senz’a bene; anzi il mio
poiché è tempo d’a pietà; il tempo
colla speranza d’a la sua parte.
anch’io sdegnerò d’a per sacerdote;
che dici di lui, dell’a aperto gli occhi?
vi consumerà, dopo a fatto tanto bene’.
e la rettitudine non può a accesso;
Oh a’io delle ali come la colomba! me
Prima che l’Eterno a distrutto Sodoma
se l’Eterno a o no fatto prosperare il
‘che la gente del luogo a ad uccidermi,
ignorava che Rachele a rubato gl’idoli.
chi a messo il nostro danaro nei nostri
‘Se suo padre le a sputato in viso, non
che a ucciso il suo prossimo
caso che qualcuno a a cascare di lassù.
se la Ròcca loro non li a venduti, se
non li a dati in man del nemico?
affinché chiunque a ucciso qualcuno
e non a a morire per man del vindice
‘Se l’Eterno a voluto farci morire, non
Anna, benché l’Eterno l’a fatta sterile.
Ah, se il popolo a oggi mangiato a sua
Chiunque a un processo o un affare
data da Dio a uno che lo a consultato.
valoroso, anche se a un cuor di leone,
che non a passato il Giordano.
di quella che non a divorato la spada.
non a seguito quello di Absalom. Egli
finché a finito di edificare la sua casa,
Salomone gli a fatta una tale richiesta.
l’a preso e gettato su qualche monte o
se il profeta t’a ordinato una qualche
che Dio a ben disposto il popolo,
il paese a goduto de’ suoi sabati;
che a dato ascolto alla mia voce;
e la mia mano a molto accumulato,
anche se a un Giordano alla gola.
se vi fosse alcuno che a intelletto, che
se vi fosse alcuno che a intelletto, che
non ci a lasciato un picciol residuo,
una nazione che a praticato la giustizia
e non a abbandonata la legge del suo
e il re non a a soffrire alcun danno.
in prigione, finché a pagato il debito.
che a pagato tutto quel che gli doveva.
il Signore non a abbreviato que’ giorni,
che Gesù a fatta una guarigione in
sapere quanto ognuno a guadagnato,
a che ora a cominciato a star meglio;
com’egli a ricuperata la vista. Ed egli
fosse stato cieco e a ricuperata la vista,
che a parlato del dormir del sonno.
E sebbene a fatto tanti miracoli in loro
intese perché gli a detto così.
che Gesù gli a detto: Compra quel che
gli a detto per la terza volta: Mi ami
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17:25 come se a bisogno di alcuna cosa; Egli,
18:25 a conoscenza soltanto del battesimo di
21:29 ch’egli l’a menato nel tempio.
33 chi egli fosse, e che cosa a fatto.
23: 9 gli a parlato uno spirito o un angelo?
22 che gli a fatto saper queste cose.
25:25 che a fatto cosa alcuna degna di morte,
Rom 7: 7 se la legge non a detto: Non concupire.
9:29 non ci a lasciato un seme, saremmo
1Te 3: 5 per tema che il tentatore vi a tentati, e
Ebr
4: 8 Infatti, se Giosuè a dato loro il riposo,
Ap 13:17 o vendere se non chi a il marchio, cioè
AVESSER
1Re 14:22 più di quanto a fatto i loro padri.
AVESSERO
Dt
5:29 Oh a pur sempre un tal cuore, da
1Sa 30:19 cosa alcuna che gli Amalekiti a presa.
Esd
3: 3 benché a paura a motivo dei popoli
Sa
27:10 e mia madre m’a abbandonato, pure
Ecc 8:14 come se a fatto l’opera degli empi, e vi
14 come se a fatto l’opera de’ giusti. Io ho
Ger 23:22 Se a assistito al mio consiglio,
Dan 1: 4 tali che a attitudine a stare nel palazzo
At
23:12 né bere finché non a ucciso Paolo.
Rom 9:11 e che a fatto alcun che di bene o di
1Co 2: 8 se l’a conosciuta, non avrebbero
7:29 hanno moglie, siano come se non l’a;
12:25 le membra a la medesima cura le une
AVESSI
Gen 24:45 E avanti che a finito di parlare in cuor
Es
9:15 Che se ora io a steso la mia mano
15 e a percosso di peste te e il tuo popolo,
Lev 10:19 se oggi a mangiato la vittima del
Num 22:29 Ah se a una spada in mano!
Gd
9:29 Ah, se a in poter mio questo popolo, io
15: 2 che tu l’a presa in odio, e però l’ho
2Sa 2:27 se tu non a parlato, il popolo non
18:13 E se io a perfidamente attentato alla
2Re 3:14 se non a rispetto a Giosafat, re di
1Cr 4:10 in guisa ch’io non a da soffrire!’ E Dio
Neh 6: 1 io non a ancora messe le imposte alle
Gb
9:15 A anche ragione, non gli replicherei,
10:14 se a peccato, l’avresti ben tenuto a
16 Se l’a alzata, m’avresti dato la caccia
31:35 Oh, a pure chi m’ascoltasse!... ecco
Sa
27:13 Ah! se non a avuto fede di veder la
44:19 perché tu ci a a fiaccare cacciandoci in
19 tu a a stender su noi l’ombra della
50:12 Se a fame, non te lo direi, perché il
66:18 mio cuore a avuto di mira l’iniquità, il
73:15 Se a detto: Parlerò a quel modo, ecco,
90: 2 e che tu a formato la terra e il mondo,
Is
27: 4 Ah! se a a combattere contro rovi e
48: 5 perché tu non a a dire: ‘Le ha fatte il
Ger
1: 5 ‘Prima ch’io ti a formato nel seno di
3: 8 benché io a ripudiato l’infedele Israele
8 e le a dato la sua lettera di divorzio, ho
9: 2 Oh se a nel deserto un rifugio da
23:38 benché io v’a mandato a dire: ‘Non
Ez 16:21 tu a anche a scannare i miei figliuoli, e
Zac 10: 6 saranno come se non li a mai scacciati,
Luc 19:42 Oh se tu pure a conosciuto in questo
Gio 15:22 non fossi venuto e non a loro parlato,
24 Se non a fatto tra loro le opere che
1Co 4: 7 ti glorî come se tu non l’a ricevuto?
13: 2 E quando a il dono di profezia e
2 e a tutta la fede in modo da trasportare
2Co 12: 7 io non a ad insuperbire a motivo della
Gal
2: 2 io non corressi o non a corso in vano.
Fil
2:27 perch’io non a tristezza sopra tristezza.
3: 4 nella carne io a di che confidarmi.
AVESSIMO
Sa
44:20 Se a dimenticato il nome del nostro
20 e a teso le mani verso un dio straniero,
At
3:12 o pietà a fatto camminar quest’uomo?
15:24 non a dato loro mandato di sorta,
2Co 9: 4 non a ad essere svergognati per questa
1Te 2: 2 anzi, sebbene a prima patito e fossimo
6 a potuto far valere la nostra autorità;
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non per opere giuste che noi a fatte, ma
non a fiducia nell’Eterno, nell’Iddio
non a fede in lui, e non ubbidiste alla
se a risparmiato loro la vita, io non vi
‘Se non a arato con la mia giovenca,
Se a fede e non dubitaste, non soltanto
Se a fede quant’è un granel di senapa,
Se m’a conosciuto, avreste conosciuto
quand’anche a diecimila pedagoghi in
non a a ricever alcun danno da noi.
voi non la sprezzaste né l’a a schifo; al
se a a soffrire per cagion di giustizia,
che a dal principio: il comandamento
tu non a per essi alcuna pietà; facesti
e m’a mandato via dal vostro paese?’
‘Perché a oggi il viso così mesto?’
‘Voi m’a privato dei miei figliuoli!
‘Perché m’a fatto questo torto di dire a
A qualche altro fratello? E noi gli
Perché a reso mal per bene?
A fatto male a far questo!’
‘Che azione è questa che a fatta? Non
dicendo: A voi padre o fratello?
voi che m’a mandato qua, ma è Dio;
e tutto quello che a veduto; e fate che
vostro bestiame, se non a più danaro’.
‘Perché a fatto questo,
e a lasciato vivere i maschi?’
Perché a lasciato là quell’uomo?
‘Perché non a fornito, ieri e oggi come
ci a messi in cattivo odore dinanzi a
e a loro messa la spada in mano perché
perché a delle cattive intenzioni!
andate, servite l’Eterno, come a detto.
come a detto; andatevene, e benedite
gli Egiziani che a veduti quest’oggi,
voi ci a menati in questo deserto per
fate cuocere oggi quel che a da cuocere
e fate bollire quel che a da bollire; e
Voi a veduto quello che ho fatto agli
a visto ch’io v’ho parlato dai cieli.
‘Voi a commesso un gran peccato; ma
Prelevate da quello che a, un’offerta
‘Perché non a mangiato il sacrifizio
si fa nel paese d’Egitto dove a abitato,
a pianto agli orecchi dell’Eterno,
a rigettato l’Eterno che è in mezzo a
e a pianto davanti a lui, dicendo:
non a temuto di parlar contro il mio
e che a mormorato contro di me,
che a detto sarebbero preda de’ nemici,
il paese che voi a disdegnato.
a messo quaranta giorni a esplorare il
a fatto morire il popolo dell’Eterno’.
E perché a menato la raunanza
E perché ci a fatti salire dall’Egitto per
‘Siccome non a avuto fiducia in me per
‘Perché ci a fatti salire fuori d’Egitto
‘A lasciato la vita a tutte le donne?
‘Voi a dimorato abbastanza in queste
e spaventevole deserto che a veduto,
per tutto il cammino che a fatto, finché
E i vostri fanciulli, de’ quali a detto:
‘A girato abbastanza attorno a questo
(so che del bestiame ne a molto)
stranieri che voi non a mai conosciuti.
né tu né i tuoi padri a mai conosciuti,
dèi’ (che voi non a mai conosciuti)’,
né tu né i tuoi padri a mai conosciuti:
Voi a veduto tutto quello che l’Eterno
Non a mangiato pane,
non a bevuto vino né bevanda
mezzo alle nazioni, che a attraversate;
e a vedute le loro abominazioni e
le appartiene, come glielo a giurato’.
‘Perché ci a ingannati dicendo:
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nemici contro ai quali a a combattere’.
e a una gran forza; non avrete una
‘Voi a osservato tutto ciò che Mosè,
e a ubbidito alla mia voce in tutto
Voi non a abbandonato i vostri fratelli
e a osservato come dovevate il
questa infedeltà che a commesso
Che a a far voi con l’Eterno, con
voi non a parte alcuna nell’Eterno!
Voi non a parte alcuna nell’Eterno!
non a commesso questa infedeltà verso
così a scampato i figliuoli d’Israele
Voi a veduto tutto ciò che l’Eterno, il
vostro Dio, come a fatto fino ad oggi.
e degli uliveti che non a piantati.
Ma voi non a ubbidito alla mia voce.
Perché a fatto questo?
voi non a dato ascolto alla mia voce’.
gli uomini che a uccisi al Tabor?’
se a agito bene verso Ierubbaal e la sua
se a ricompensato lui, mio padre, di
a ucciso i suoi figliuoli, settanta
e a proclamato re dei Sichemiti
se, dico, a oggi agito con fedeltà e con
‘Quel che m’a veduto fare fatelo presto
Eppure, m’a abbandonato
e a servito ad altri dèi; perciò io non vi
Andate a gridare agli dèi che a scelto;
‘Non m’a voi odiato e cacciato dalla
non gliele a tolte durante questo
non mi a liberato dalle loro mani.
E che? ci a invitati qui per spogliarci?’
‘A portato via gli dèi che m’ero fatti e
né siete voi che le a date loro; nel qual
ubbidito in tutto quello che m’a detto,
che voi non a trovato nulla nelle mie
il re che vi siete scelto, che a chiesto;
il male che a fatto chiedendo per voi
voi a fatto tutto questo male;
‘Voi a commesso un’infedeltà; rotolate
‘A visto quell’uomo che s’avanza?
è un pazzo; perché me l’a menato?
che m’a condotto questo a fare il pazzo
che a tutti congiurato contro di me, e
d’Isai a congiurato contro di me?
dall’Eterno, voi che a pietà di me!
non a fatto buona guardia al vostro
‘Dove a fatto la scorreria quest’oggi?’
voi che a mostrato questa benignità
vi farò del bene, giacché a agito così.
perché dunque ci a disprezzati? Non
Questo è lo strepito che a udito.
perché a abbandonati i comandamenti
a con voi i figliuoli del vostro signore
e a a vostra disposizione carri e cavalli,
dei sacerdoti che a di là trasportati;
Voi a abbandonato me, quindi anch’io
e a con voi i vitelli d’oro che
Non a voi cacciati i sacerdoti
nostro Dio; ma voi l’a abbandonato.
e a a vostra disposizione dei Leviti,
battaglia non l’a a combatter voi:
poiché a abbandonato l’Eterno,
e voi li a uccisi con tal furore, ch’è
i prigionieri che a fatti tra i vostri
La lettera che ci a mandata, è stata
‘Voi a commesso una infedeltà,
e a accresciuta la colpa d’Israele.
non a né parte né diritto né ricordanza
che a esatto da loro come interesse’.
vostro segreto a dei riguardi personali.
Non a dunque interrogato quelli che
Ma queste cose voi tutti le a osservate
Non a dunque ragione di dire:
non a parlato di me secondo la verità,
non a parlato di me secondo la verità,
ho chiamato a rifiutato d’ascoltare,
anzi a respinto ogni mio consiglio
mia correzione non ne a voluto sapere,
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‘A visto colui che l’anima mia ama?’
vergogna de’ terebinti che a amati, e
siete quelli che a divorato la vigna!
Se voi non a fede, certo, non potrete
la vostra forza; ma voi non l’a voluto!
A detto: ‘No, noi galopperemo sui
Voi a concepito pula, e partorirete
Ma non lo sapete? non l’a sentito?
Non a riflettuto alla fondazione della
e fra i tizzoni che a accesi! Questo
voi che non a danaro venite, comprate,
io ho chiamato, e voi non a risposto;
ho parlato, e voi non a dato ascolto;
a fatto ciò ch’è male agli occhi miei,
e a preferito ciò che mi dispiace.
entrati, a contaminato il mio paese
e a fatto della mia eredità
Perché a detto quelle parole, ecco, io
‘Come voi m’a abbandonato
e a servito degli dèi stranieri nel vostro
poiché a commesso tutte queste cose,
dal mattino, e voi non a dato ascolto,
v’ho chiamati e voi non a risposto,
tanti altari a eretti all’infamia, altari
E voi a fatto anche peggio de’ vostri
né voi né i vostri padri a conosciuto; e
perché a acceso il fuoco della mia ira,
Voi a disperse le mie pecore,
le a scacciate, e non ne a avuto cura;
a tòrte le parole dell’Iddio vivente,
‘Siccome a detto questa parola
dal mattino, ma voi non a dato ascolto.
ma voi non a ubbidito,
né a pòrto l’orecchio per ascoltare.
Ma voi non mi a dato ascolto, dice
non a dato ascolto alle mie parole,
fin dal mattino e non li a ascoltati,
che a udito coi vostri propri orecchi’.
questa città tutte le cose che a udite.
indietro, e a profanato il mio nome;
e li a assoggettati ad essere vostri
Voi non mi a ubbidito proclamando
mattino, e voi non m’a dato ascolto;
ma voi non a prestato orecchio,
e non m’a ubbidito.
a ubbidito all’ordine di Gionadab,
e a osservato tutti i suoi precetti,
e a fatto tutto quello ch’egli vi avea
popolo, che m’a messo in prigione?
perché voi a peccato contro l’Eterno,
e non a dato ascolto alla sua voce;
nelle città di cui a preso possesso’.
come a detto; e tutto quello che
al quale m’a mandato perché io gli
il re di Babilonia, del quale a paura;
poiché m’a mandato dall’Eterno, dal
Voi a veduto tutto il male che io ho
A voi dimenticato le malvagità dei
i profumi che a offerti nelle città di
delle abominazioni che a commesse;
Perché voi a offerto que’ profumi
e a peccato contro l’Eterno
e non a ubbidito alla voce dell’Eterno
non a camminato secondo la sua legge,
o voi che a saccheggiato la mia eredità,
non a camminato seguendo le mie
e non a messo ad effetto le mie leggi
non a neppur agito seguendo le leggi
Voi a moltiplicato i vostri omicidi in
e ne a riempite d’uccisi le strade.
I vostri morti che a stesi in mezzo a
Voi a paura della spada, e io farò
del quale non a seguito le prescrizioni
ma a agito secondo le leggi delle
non a costruito riparo attorno alla casa
Non a voi delle visioni vane e non
cose vane e a visioni menzognere,
demolirò il muro che voi a intonacato
Poiché a contristato il cuore del giusto
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e a fortificate le mani dell’empio
quel che a fatto tu e le figliuole tue.
trasgressioni per le quali a peccato, e
per tutte le malvagità che a commesse;
a fatto ricordare la vostra iniquità
che a lasciati a Gerusalemme,
Voi non a fortificato le pecore deboli,
non a guarito la malata,
non a fasciato quella ch’era ferita,
non a ricondotto la smarrita,
non a cercato la perduta,
ma a dominato su loro con violenza e
voi a spinto col fianco e con la spalla
e a cozzato con le corna tutte le pecore
non le a disperse e cacciate fuori,
e a moltiplicato contro di me i vostri
che voi a profanato fra le nazioni dove
in mezzo alle quali voi l’a profanato; e
A fatto entrare degli stranieri,
non a serbato l’incarico che avevate
ma ne a fatti custodi quegli stranieri,
Voi a arata la malvagità,
a mietuto l’iniquità,
a mangiato il frutto della menzogna;
a preso il mio argento e il mio oro,
e a portato nei vostri templi il meglio
e a venduto ai figliuoli degli Javaniti i
dal luogo dove voi li a venduti, e farò
voi a dato a bere del vino ai nazirei,
e a ordinato ai profeti di non profetare!
voi a bevuto sul mio monte santo, così
che a praticato le sue prescrizioni!
a seminato molto, e a raccolto poco;
e quando l’a portato in casa, io ci ho
Quando a digiunato e fatto cordoglio il
a voi digiunato per me, proprio per
L’a fatto col dire: ‘La mensa
a fatto intoppar molti nella legge,
a violato il patto di Levi, dice l’Eterno
e a de’ riguardi personali quando
mie prescrizioni, e non le a osservate.
Voi a detto: ‘È vano servire Iddio; e
Voi a udito che fu detto agli antichi:
Voi a udito che fu detto: Non
A udito pure che fu detto agli antichi:
Voi a udito che fu detto: Occhio per
Voi a udito che fu detto: Ama il tuo
quelli che vi amano, che premio ne a?
sa le cose di cui a bisogno, prima che
sa che a bisogno di tutte queste cose.
Perché a paura, o gente di poca fede?
gratuitamente a ricevuto,
sonato il flauto, e voi non a ballato;
lamenti, e voi non a fatto cordoglio.
Non a voi letto quel che fece Davide,
non a voi letto nella legge che nei
A intese tutte queste cose? Essi gli
E a annullata la parola di Dio a cagion
Quanti pani a? Ed essi risposero: Sette
Se a fede quanto un granel di senapa,
Non a voi letto che il Creatore da
anche voi che m’a seguitato, sederete
Non a mai letto: Dalla bocca de’
nella preghiera, se a fede, le otterrete.
della giustizia, e voi non gli a creduto;
e voi, che a veduto questo, neppur poi
Non a mai letto nelle Scritture: La
non a voi letto quel che vi fu insegnato
pulcini sotto le ali; e voi non a voluto!
l’a fatto ad uno di questi miei minimi
minimi fratelli, l’a fatto a me.
in quanto non l’a fatto ad uno di questi
minimi, non l’a fatto neppure a me.
Perché i poveri li a sempre con voi;
ma me non mi a sempre.
ad insegnare, e voi non m’a preso;
Ecco, ora a udita la sua bestemmia.
A una guardia: andate, assicuratevi
Non a voi mai letto quel che fece
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Come mai non a voi fede?
Ed egli domandò loro: Quanti pani a?
Ed egli domandò loro: Quanti pani a?
capite voi ancora? A il cuore indurito?
non udite? e non a memoria alcuna?
voi ne a fatta una spelonca di ladroni.
crediate che le a ricevute, e voi le
se a qualcosa contro a qualcuno,
Non a voi neppur letta questa
non a voi letto nel libro di Mosè, nel
Poiché i poveri li a sempre con voi; e
del bene; ma me non mi a sempre.
e voi non mi a preso; ma ciò è
Voi a udita la bestemmia. Che ve ne
Non a letto neppure quel che fece
Beati voi che ora a fame, perché sarete
perché a già la vostra consolazione.
sperate ricevere, qual grazia ne a?
a Giovanni quel che a veduto e udito: i
sonato il flauto e non a ballato; abbiam
cantato dei lamenti e non a pianto.
poiché a tolta la chiave della scienza!
ed a impedito quelli che entravano.
tutto quel che a detto nelle tenebre,
e quel che a detto all’orecchio nelle
ma il Padre vostro sa che ne a bisogno.
pulcini sotto le ali; e voi non a voluto!
voi ne a fatto una spelonca di ladroni.
a perseverato meco nelle mie prove;
non mi a mai messe le mani addosso;
Voi mi a fatto comparir dinanzi
disse loro: A qui nulla da mangiare?
quello intorno a cui non a faticato; altri
Voi a mandato da Giovanni, ed egli ha
a voluto per breve ora godere alla sua
La sua voce, voi non l’a mai udita;
il suo sembiante, non l’a mai veduto;
la sua parola non l’a dimorante in voi,
che non a l’amor di Dio in voi.
nel quale a riposta la vostra speranza.
non perché a veduto de’ miracoli,
a mangiato de’ pani e siete stati saziati.
Voi m’a veduto, eppur non credete!
il suo sangue, non a la vita in voi.
dissero loro: Perché non l’a condotto?
le cose che a udite dal padre vostro.
e non l’a conosciuto; ma io lo conosco,
Ve l’ho già detto e voi non a ascoltato;
Dove l’a posto? Essi gli dissero:
Poiché i poveri li a sempre con voi;
ma me non a sempre.
Camminate mentre a la luce, affinché
Mentre a la luce, credete nella luce,
se a amore gli uni per gli altri.
e fin da ora lo conoscete, e l’a veduto.
A udito che v’ho detto: ‘Io me ne vo, e
Non siete voi che a scelto me, ma son
non a chiesto nulla nel nome mio;
perché mi a amato
e a creduto che son proceduto da Dio.
Ma voi a l’usanza, ch’io vi liberi uno
Figliuoli, a voi del pesce? Essi gli
Portate qua de’ pesci che a presi ora.
la quale, egli disse, a udita da me.
maniera che l’a veduto andare in cielo.
quel Gesù che voi a crocifisso.
o in nome di chi a voi fatto questo?
che voi a crocifisso, e che Dio ha
a voi venduto il podere per tanto? Ed
a riempita Gerusalemme della vostra
voi, che a ricevuto la legge promulgata
dagli angeli, e non l’a osservata.
di ciò che a detto mi venga addosso.
cagione m’a mandato a chiamare?
se a qualche parola d’esortazione da
voi non a potuto esser giustificati per
Se mi a giudicata fedele al Signore,
poiché a menato qua questi uomini, i
ma a di cuore ubbidito a quel tenore
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voi a per frutto la vostra santificazione,
voi non a ricevuto lo spirito di servitù
ma a ricevuto lo spirito d’adozione, per
ma ora a ottenuto misericordia per la
Il privilegio che a, non sia dunque
contro l’insegnamento che a ricevuto, e
per mezzo de’ quali voi a creduto; e lo
non a però molti padri; poiché son io
e non a invece fatto cordoglio perché
a da giudicar di cose di questa vita,
che è in voi, il quale a da Dio, e che
alle cose delle quali m’a scritto, è bene
Non a voi delle case per mangiare e
che voi ancora a ricevuto, nel quale
noi predichiamo, e così voi a creduto.
come in parte a già riconosciuto, che
maniera a dimostrato d’esser puri in
ma perché la premura che a per noi
l’a ricevuto con timore e tremore.
in ogni zelo e nell’amore che a per noi,
a per i primi cominciato non solo a fare
diverso da quello che a ricevuto, o un
diverso da quello che a accettato, voi
pazzo; siete voi che mi ci a costretto;
diverso da quello che a ricevuto, sia
voi a udito quale sia stata la mia
A voi ricevuto lo Spirito per la via delle
A voi sofferto tante cose invano? se
voi a servito a quelli che per natura
ma ora che a conosciuto Dio, o
a rinunziato a Cristo; siete scaduti
a ricevuto il suggello dello Spirito
a udito di quale grazia Iddio m’abbia
così che a imparato a conoscer Cristo.
Se pur l’a udito ed in lui siete stati
a imparato, per quanto concerne la
ma se ne a alcuna buona che edifichi,
stessa lotta che mi a veduto sostenere,
secondo l’esempio che a in noi.
Le cose che a imparate, ricevute, udite
a fatto rinverdire le vostre cure per me;
a fatto bene a prender parte alla mia
m’a mandato una prima e poi una
da Epafròdito quel che m’a mandato, e
e dell’amore che a per tutti i santi,
speranza che a da tempo conosciuta
secondo quel che a imparato da Epafra,
speranza dell’Evangelo che a udito,
Come dunque a ricevuto Cristo Gesù il
e in lui voi a tutto pienamente. Egli è il
giacché a svestito l’uomo vecchio coi
anche voi a un Padrone nel cielo.
(intorno al quale a ricevuto degli
ma la fama della fede che a in Dio si è
voi a sofferto dai vostri connazionali le
come a imparato da noi il modo in cui
non a bisogno che io ve ne scriva,
non a bisogno che vi se ne scriva;
a creduto alla nostra testimonianza
l’insegnamento che a ricevuto da noi.
a di nuovo bisogno che vi s’insegnino i
a bisogno di latte e non di cibo sodo.
e l’amore che a mostrato verso il suo
coi servizî che a reso e che rendete
Poiché voi a bisogno di costanza,
Voi non a ancora resistito fino al
e a dimenticata l’esortazione a voi
che a a sopportar queste cose. Iddio vi
siate contenti delle cose che a; poiché
e voi a riguardo a quello che veste
Ma voi a disprezzato il povero! Non
ma se a de’ riguardi personali, voi
Ma se a nel cuor vostro dell’invidia
Voi bramate e non a; voi uccidete ed
non a, perché non domandate;
A accumulato tesori negli ultimi giorni.
e del quale li a frodati, grida; e le grida
a pasciuto i vostri cuori in giorno di
A condannato, a ucciso il giusto; egli
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A udito parlare della costanza di
e a veduto la fine riserbatagli dal
pure a gustato che il Signore è buono.
ma ora a ottenuto misericordia.
vecchio è la Parola che a udita.
a conosciuto Colui che è dal principio.
vi scrivo perché a vinto il maligno.
scritto perché a conosciuto il Padre.
a conosciuto Colui che è dal principio.
dimora in voi, e a vinto il maligno.
a udito che l’anticristo deve venire,
Quanto a voi, a l’unzione dal Santo, e
in voi quel che a udito dal principio.
Se quel che a udito dal principio
l’unzione che a ricevuta da lui dimora
e non a bisogno che alcuno v’insegni;
il messaggio che a udito dal principio:
del quale a udito che deve venire; ed
siete da Dio, figliuoletti, e li a vinti;
affinché sappiate che a la vita eterna,
che a udito fin dal principio onde
a da tempo conosciuto tutto questo,
e non a conosciuto le profondità di
quel che a tenetelo fermamente finché
E Dio vide tutto quello che a fatto, ed
Iddio compì l’opera che a fatta,
giorno da tutta l’opera che a fatta.
da tutta l’opera che a creata e fatta.
e quivi pose l’uomo che a formato.
dei campi che l’Eterno Iddio a fatti; ed
ed a alito di vita nelle sue narici, morì.
essa a nel becco una foglia fresca
E Sarai era sterile; non a figliuoli.
Abramo a settantacinque anni quando
a anch’egli pecore, buoi e tende.
a una serva egiziana per nome Agar.
Abramo a ottantasei anni quando Agar
Or Abrahamo a novantanove anni
a tredici anni quando fu circonciso.
non a più i corsi ordinari delle donne.
fece a Sara come a annunziato.
vecchio, al tempo che Dio gli a fissato.
a cento anni, quando gli nacque il suo
che a il governo di tutti i suoi beni:
Non a ancora finito di parlare,
a un fratello chiamato Labano.
ecco ch’ella a due gemelli nel seno.
i quali a in casa presso di sé, e li fece
Giacobbe a ubbidito a suo padre e a
per moglie, oltre quelle che a già,
Or Labano a due figliuole: la maggiore
Lea a gli occhi delicati, ma Rachele era
tutte le sostanze che a acquistate,
e che a acquistato in Paddan-Aram, per
se ne fuggì, con tutto quello che a; e si
la figliuola che Lea a partorito a
costui a commessa un’infamia in
e tutti i beni che a messi assieme nel
lunga con le maniche che a addosso;
meretrice, perch’essa a il viso coperto.
ecco ch’essa a in seno due gemelli.
che a alla mano il filo di scarlatto; e fu
Potifar lasciò tutto quello che a, nelle
le a lasciata la veste in mano e ch’era
e ciascun sogno a il suo significato
l’interpretazione ch’egli ci a data:
ricordò de’ sogni che a avuti intorno a
fece come Giuseppe a ordinato, e li
portare delle vivande che a dinanzi; ma
si partì con tutto quello che a; e, giunto
di Ramses, come Faraone a ordinato.
per lui quello ch’egli a ordinato loro:
che il re d’Egitto a ordinato loro;
il sacerdote di Madian a sette figliuole;
parole che l’Eterno l’a incaricato di
portentosi che gli a ordinato di fare.
Or Mosè a ottant’anni e Aaronne
e fecero come l’Eterno a ordinato.
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fecero come l’Eterno a ordinato.
alle rane che a inflitte a Faraone.
fecero come l’Eterno a ordinato a
fecero come l’Eterno a ordinato a
questi a espressamente fatto giurare i
e chi ne a raccolto molto non n’ebbe di
e chi ne a raccolto poco non n’ebbe
all’indomani, come Mosè a ordinato: e
a il gusto di schiacciata fatta col miele.
Giosuè fece come Mosè gli a detto, e
che l’Eterno gli a ordinato di dire.
se a moglie, la moglie se ne andrà con
e che Aaronne lo a lasciato sfrenarsi
a in mano le due tavole della
E chiunque a delle stoffe tinte in
e chiunque a del legno d’acacia per
l’opera che l’Eterno a ordinata per
Ogni asse a due incastri paralleli; così
e a un’altezza di due cubiti; i suoi
a una lunghezza di venti cubiti,
quello che l’Eterno a ordinato a Mosè,
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
modo che l’Eterno a ordinato a Mosè.
a la lunghezza d’una spanna e una
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè;
che l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato; l’aveano
come l’Eterno gli a ordinato.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
fece come l’Eterno gli a ordinato, e la
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
l’Eterno a ordinate per mezzo di Mosè.
le cose che Mosè a ordinate; e tutta la
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
nel modo che Mosè a ordinato.
il che egli non a loro ordinato.
vesti di lino che a indossate per entrar
fece come l’Eterno a ordinato a Mosè.
quello che l’Eterno a ordinato a Mosè.
Come l’Eterno gli a ordinato, Mosè ne
egli a la sorveglianza di quelli
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
modello che l’Eterno gli a mostrato.
a sul tabernacolo l’apparenza d’un
e a il sapore d’una focaccia con l’olio.
a fiorito, gettato dei bottoni, sbocciato
come l’Eterno gli a ordinato.
E Mosè fece come l’Eterno a ordinato;
e a un muro di qua e un muro di là.
fece come l’Eterno gli a ordinato;
come l’Eterno a comandato per mezzo
tutto quello che l’Eterno gli a ordinato.
ed a in mano le trombe d’allarme.
come l’Eterno a ordinato a Mosè, e
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
come l’Eterno gli a ordinato.
come l’Eterno a ordinato a Mosè.
colpisce con una pietra che a in mano,
uno stromento di legno che a in mano,
all’ordine che l’Eterno a dato a Mosè.
quello che l’Eterno gli a ordinato di dir
l’Iddio nostro, ci a ordinato di fare, e

AVEVA - AVEVA
2:30 gli a indurato lo spirito e reso ostinato
9:16 che l’Eterno vi a ordinato di seguire.
28 nella terra che a loro promessa, e
10: 5 come l’Eterno mi a ordinato.
19: 6 che non a prima odiato il compagno.
29:26 e che l’Eterno non a assegnati loro.
30: 3 l’Eterno, il tuo Dio, t’a disperso.
34: 9 perché Mosè gli a imposto le mani; e i
Gs
4: 8 fecero dunque come Giosuè a ordinato;
5: 1 che l’Eterno a asciugate le acque del
8:18 verso la città la lancia che a in mano.
31 a ordinato ai figliuoli d’Israele, e come
9:24 a ordinato al suo servo Mosè di darvi
10:32 esattamente come a fatto a Libna.
11:12 come a ordinato Mosè, servo
14:14 perché a pienamente seguito l’Eterno,
17: 1 di guerra, a avuto Galaad e Basan.
18:11 a i suoi confini tra i figliuoli di Giuda
21:42 città a il suo contado tutt’intorno; così
22: 2 Mosè, servo dell’Eterno, vi a ordinato,
Gd
6:21 del bastone che a in mano e toccò la
9:24 loro fratello, che li a uccisi, e sopra i
11:34 non a altri figliuoli né altre figliuole.
15:14 e le funi che a alle braccia divennero
16:12 come un filo, le funi che a alle braccia.
18 le a aperto tutto il cuor suo, mandò a
18:27 e il sacerdote che a al suo servizio,
21:15 l’Eterno a aperta una breccia fra le
Rut
2: 1 Or Naomi a un parente di suo marito,
3: 6 quello che la suocera le a ordinato.
4: 1 colui che a il diritto di riscatto e del
6 Colui che a il diritto di riscatto rispose:
8 Così, colui che a il diritto di riscatto
1Sa 1: 2 A due mogli: una per nome Anna, e
2 avea de’ figliuoli, ma Anna non ne a.
9: 2 a un figliuolo per nome Saul, giovine e
15 l’Eterno a avvertito Samuele, dicendo:
13: 1 Saul a trent’anni quando cominciò a
14 quel che l’Eterno t’a ordinato’.
15:20 la missione che l’Eterno m’a affidata,
17: 5 A in testa un elmo di rame, era vestito
12 che a otto figliuoli e che, al tempo di
20 e partì come Isai gli a ordinato; e come
39 perché non a ancora provato; ma disse
18:10 i giorni. Saul a in mano la sua lancia;
25 Saul a in animo di far cader Davide
22: 6 a in mano la lancia, e tutti i suoi servi
21 Saul a ucciso i sacerdoti dell’Eterno.
25: 2 che a i suoi beni a Carmel; era molto
21 tutto ciò che colui a nel deserto, in
36 Nabal a il cuore allegro, perch’era
28:17 L’Eterno ha agito come a annunziato
24 la donna a in casa un vitello ingrassato,
2Sa 1:10 presi il diadema ch’egli a in capo e il
10 braccialetto che a al braccio, e li ho
2:31 la gente di Davide a ucciso trecento
3: 7 Saul a avuta una concubina per nome
30 questi a ucciso Asael loro fratello, a
4: 4 a un figlio storpiato de’ piedi, il quale
11:22 quello che Joab l’a incaricato di dire.
12: 3 ma il povero non a nulla, fuorché una
13: 3 Amnon a un amico, per nome Jonadab,
15 dell’amore di cui l’a amata prima.
30 Absalom a ucciso tutti i figliuoli del re,
33 Or Absalom a preso la fuga.
14: 6 La tua serva a due figliuoli, i quali
15:30 gente ch’era con lui a il capo coperto,
17:18 li avea scòrti, e ne a avvisato Absalom;
25 il quale a avuto relazioni con Abigal,
19:32 era molto vecchio; a ottant’anni, ed
20:10 alla spada che Joab a in mano; e Joab
21:16 che a una lancia del peso di trecento
24:16 si pentì della calamità ch’egli a inflitta,
1Re 4:10 a Soco e tutto il paese di Hefer;
13 egli a i villaggi di Jair, figliuolo di
13 a anche la regione di Argob ch’è in
5:12 a Salomone, come gli a promesso; e vi
15 a inoltre settantamila uomini che
7:31 e a un cubito e mezzo di diametro;
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ed a i suoi sostegni e i suoi riquadri
come l’Eterno a annunziato, ed ho
poi l’a data per dote alla sua figliuola,
sull’altare che egli a eretto all’Eterno,
gli disse tutto quello che a in cuore.
Salomone e la casa ch’egli a costruita
Questo trono a sei gradini; la sommità
il re a in mare una flotta di Tarsis
I cavalli che Salomone a, gli venivan
e gli a ordinato, a questo proposito, di
prese il mantello nuovo che a addosso,
come a ordinato il re dicendo:
i sacerdoti degli alti luoghi che a eretti.
mese che a scelto di sua testa,
salì all’altare che a costruito a Bethel,
e il peccato nel quale a indotto Israele.
anche perché a sterminata quella casa.
a motivo de’ peccati che a commessi,
a in Izreel una vigna presso il palazzo
la parola che Eliseo a pronunziata.
di Nebat, a fatto peccare Israele; e non
l’anno dopo, come Eliseo le a detto.
il luogo che l’uomo di Dio gli a detto,
Il re a affidato la guardia della porta al
come Eliseo a risuscitato il morto, ecco
A ventidue anni, quando cominciò a
Or Jehu a appostati fuori del tempio
di Nebat, a fatto peccare Israele; non
di Nebat, a fatto peccare Israele, e non
di Geroboamo a fatto peccare Israele; e
a oppresso gl’Israeliti durante tutta la
che a allora sedici anni, e lo fece re in
non gli a aperte le sue porte; e tutte le
di Nebat, a fatto peccare Israele.
A venticinque anni quando cominciò a
quello che il re Achaz gli a comandato.
a inviato de’ messi a So, re d’Egitto, e
d’oro di cui egli stesso li a ricoperti, e
re d’Israele a eretti in onore di Astarte,
che a annunziate queste cose.
a un peso incalcolabile.
Sceshan a uno schiavo egiziano per
sua madre gli a messo nome Jabets,
che Mosè, servo di Dio, a ordinato.
perché a interrogato e consultato quelli
come Mosè a ordinato, secondo la
che Davide a rizzato per lei; e si
vedendo che l’Eterno lo a esaudito
l’Iddio d’Israele, gli a prescritta.
l’ottavo; poiché Dio l’a benedetto.
a una divisione di ventiquattromila
e a una divisione di ventiquattromila
e a una divisione di ventiquattromila
e a una divisione di ventiquattromila
e a una divisione di ventiquattromila
e a una divisione di ventiquattromila
e a una divisione di ventiquattromila
e a una divisione di ventiquattromila
e a una divisione di ventiquattromila
e il piano di tutto quello che a in mente
I cavalli che Salomone a, gli venian
e che Davide mio padre a approntati.
nel luogo che Davide a preparato,
Esso a lo spessore d’un palmo; il suo
come l’Eterno a annunziato, ed ho
quello che a avuto in cuore di fare
così a ordinato Davide, l’uomo di Dio.
gli disse tutto quello che a in cuore.
Questo trono a sei gradini e una
il re a delle navi che andavano a Tarsis
Salomone a delle scuderie per
come a ordinato il re dicendo:
fratelli, perché a in mente di farlo re.
Asa a un esercito di trecentomila
questa cosa lo a irritato contro di lui.
non a ancora il cuore fermamente
Achazia, che a una condotta empia;
Jehoram a abbandonato l’Eterno,
A trentadue anni quando cominciò a
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campo, a ucciso tutti i più grandi d’età.
l’Eterno a unto per sterminare la casa
a imposta ad Israele nel deserto.
prese Uzzia, che a allora sedici anni, e
a inoltre un esercito di combattenti che
l’Eterno a umiliato Giuda a motivo di
re a ordinato che si offrisse l’olocausto
tutto quello ch’egli a in cuore.
abbatté tutti gli altari che a costruiti
Giosia a otto anni quando cominciò a
Joiakin a otto anni quando cominciò a
re d’Israele l’a edificata e compiuta.
ch’egli a fatto governatore, e gli disse:
Esdra a applicato il cuore allo studio
servo che a in mano una lettera aperta,
e Dio l’a fatto re di tutto Israele;
re, che a il cuore reso allegro dal vino,
a ordinato che si conducesse in sua
Egli a allevata la figliuola di suo zio,
Mardocheo l’a adottata per figliuola.
che l’a adottata per figliuola
così a ordinato il re a suo riguardo.
tutto quello che Ester gli a ordinato.
l’a innalzato al disopra dei capi e dei
al convito che Ester a preparato.
trame ch’egli a ordite contro i Giudei.
a ordito una trama contro i Giudei per
che Haman a ordita contro i Giudei
e l’orfano che non a chi lo soccorresse.
Elihu a aspettato a parlare a Giobbe;
e fecero come l’Eterno a loro ordinato;
suo servitore, e Aaronne, che a eletto.
Salomone a una vigna a Baal-Hamon;
a una vigna sopra una fertile collina.
dei serafini, ognun de’ quali a sei ali:
perché a udito ch’egli era stato infermo
perché non a commesso violenze né
t’a chiamato ‘Ulivo verdeggiante,
come l’Eterno mi a comandato.
altri paesi ne’ quali egli li a cacciati’; e
che l’Eterno gli a comandato di dire a
si pentì del male che a pronunziato
Ve l’a fatto rinchiudere Sedekia, re di
‘Le due famiglie che l’Eterno a scelte,
che gli a ordinato il profeta Geremia, e
tutte le parole che a udite mentre Baruc
Baruc a scritte a dettatura di Geremia,
le parole che il re gli a comandate, e
a pronunziato questo male contro
fatto venire e ha fatto come a detto,
il re di Babilonia a stabilito Ghedalia,
che gli a affidato gli uomini, le donne,
a lasciato un residuo in Giuda e che
il re di Babilonia a stabilito sul paese.
assieme agli uomini che a seco, li
è quella che il re Asa a fatta fare per
a stabilito Ghedalia, figliuolo di
Ismael, figliuolo di Nethania, a fatto,
Ismael a menato prigioniero da Mitspa
a menati via da Mitspa, dopo ch’egli
a ucciso Ghedalia, figliuolo di Ahikam,
il re di Babilonia a stabilito sul paese.
il loro Dio, l’a incaricato di dir loro,
a lasciate con Ghedalia, figliuolo di
che gli a risposto a quel modo, e disse:
a un peso incalcolabile.
a uno spessore di quattro dita, ed era
Ognun d’essi a quattro facce, e
ognuno a due ali che s’univano a
che a l’aspetto del fuoco; dai fianchi in
a un aspetto risplendente, come di
a in mano la sua arma di distruzione; e
che a un corno da scrivano alla cintura;
che a il corno da scrivano alla cintura,
che a il corno dello scrivano alla
E ogni cherubino a quattro facce: la
che l’Eterno m’a dette in visione.
nascesti, pel disprezzo che si a di te.
A de’ rami forti, da servire di scettri a
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ed egli m’a aperto la bocca, prima che
profetizzai, com’egli m’a comandato; e
a in mano una corda di lino e una
L’uomo a in mano una canna da
soglia a la larghezza d’una canna.
a una canna di lunghezza, e una canna
a sei cubiti da un lato, e sei dall’altro.
ed essa a le sue palme, una di qua e
a una porta dal lato di mezzogiorno; ed
che a quelle stesse dimensioni.
a cinquanta cubiti di lunghezza e
la porta, che a le stesse dimensioni.
a cinquanta cubiti di lunghezza e
la misurò, e a le stesse dimensioni;
e a cinquanta cubiti di lunghezza e
e a cento cubiti di lunghezza, e cento
la casa a una scala circolare a ogni
a una larghezza di venti cubiti
a settanta cubiti di larghezza,
a cinque cubiti di spessore tutt’attorno,
casa, che a cento cubiti di lunghezza.
e ogni cherubino a due facce: una
del santuario a lo stesso aspetto.
lungo due cubiti; a degli angoli; e le
e ogni porta a due battenti; due
a cinquanta cubiti di lunghezza;
a in mano una cordicella, e misurò
a affidato la cura di Daniele, di
a cui il re a dato l’incarico di far perire
statua che il re Nebucadnetsar a eretta.
statua, che il re Nebucadnetsar a eretta;
alla statua che Nebucadnetsar a eretta.
d’oro, che il re Nebucadnetsar a eretta.
il fuoco non a avuto alcun potere sul
Il re a ancora la parola in bocca,
a portati via dal tempio di
della grandezza ch’Egli gli a dato, tutti
che a addosso quattro ali d’uccello;
a dei denti grandi, di ferro; divorava e
l’avevano preceduta, e a dieci corna.
che a i denti di ferro e le unghie di
e intorno alle dieci corna che a in capo,
guerra ai santi e a il sopravvento,
un montone che a due corna; e le due
a un corno cospicuo fra i suoi occhi.
le parole che a pronunziate contro di
una potenza pari a quella che a lui;
a piombo, e a in mano un piombino.
che a il mare per baluardo, il mare per
il loro Dio, gli a affidato; e il popolo
che a in mano una corda da misurare.
a il vestimento di pelo di cammello ed
ha venduto tutto quel che a, e l’ha
lo a incatenato e messo in prigione a
Battista ch’egli a loro parlato.
che a un alabastro d’olio odorifero di
della parola di Gesù che gli a detto:
che a fatta scavar nella roccia, e dopo
Perché egli ne a guariti molti; cosicché
lui che a avuto la legione; e
la cui figliuolina a uno spirito
Ed essi risposero come Gesù a detto.
A ancora un unico figliuolo diletto; e
uno degli scribi che li a uditi discutere,
che a un alabastro d’olio odorifero di
della parola che Gesù gli a detta:
a avuto una visione nel tempio; ed egli
1 il cui sangue Pilato a mescolato coi
Un tale a un fico piantato nella sua
a uno spirito d’infermità, ed era tutta
E diceva pure a colui che lo a invitato:
perché a operato con avvedutezza;
a attestato che un profeta non è
nel luogo dove Marta l’a incontrato.
ch’era quivi presente e a udito, diceva
che Dio a preannunziato per bocca di
5 egli non a ancora alcun figliuolo.
promessa che Dio a fatta ad Abramo, il
dalla nascita, e non a mai camminato.

15:12 segni e prodigî Iddio a fatto per mezzo
27:39 una certa baia che a una spiaggia, e
2Co 3:11 se ciò che a da sparire fu circondato di
Gal
1:15 che m’a appartato fin dal seno di mia
2: 8 a anche operato in me per farmi
4:27 di quelli di colei che a il marito.
Ebr 11:40 Iddio a in vista per noi qualcosa di
Ap
6: 2 colui che lo cavalcava a un arco; e gli
5 lo cavalcava a una bilancia in mano.
7: 2 a il suggello dell’Iddio vivente; ed egli
10: 2 e a in mano un libretto aperto; ed egli
12: 3 che a sette teste e dieci corna e sulle
13: 1 bestia che a dieci corna e sette teste, e
17: 4 a in mano un calice d’oro pieno di
18: 1 il quale a gran potestà; e la terra fu
19:20 coi quali a sedotto quelli che aveano
21:15 colui che parlava meco a una misura,
AVEVAM
Gen 44: 8 il danaro che a trovato alla bocca de’
AVEVAMO
Dt
2:35 e le spoglie delle città che a prese.
3: 6 allo sterminio, come a fatto di Sihon,
Gs
6:17 i messaggeri che noi a inviati.
2Sa 19:10 che noi a unto perché regnasse su noi,
Esd
8:22 giacché a detto al re: ‘La mano del
Sa
48: 8 Quel che a udito l’abbiamo veduto
55:14 Insieme a dolci colloqui, insieme
137: 2 delle sponde a appese le nostre cetre.
Is
20: 6 al quale a ricorso in cerca d’aiuto, per
64:11 quel che a di più caro è stato devastato.
Ger 44:17 e a allora abbondanza di pane,
2Co 1: 9 Anzi, a già noi stessi pronunciata la
8: 5 l’hanno fatto non solo come a sperato;
Ebr
3:14 alla fine la fiducia che a da principio,
AVEVAN
2Re 3:21 a radunato tutti quelli ch’erano in età
Esd 10:44 a preso delle mogli straniere; e vi
Neh 7:67 A pure duecentoquarantacinque cantori
Sa 137: 3 là quelli che ci a menati in cattività ci
Ez
1:10 essi a tutti una faccia d’uomo, tutti e
Dan 3:22 vi a gettato dentro Shadrac, Meshac e
At
18:27 che a creduto mediante la grazia;
AVEVANO
Gen 19:14 suoi generi che a preso le sue figliuole,
35: 4 e gli anelli che a agli orecchi; e
39: 1 quegl’Ismaeliti che l’a menato quivi.
Es
12:38 e a pure greggi, armenti, bestiame in
Num 3:23 a il campo dietro il tabernacolo, a
29 a il campo al lato meridionale del
38 a il campo Mosè, Aaronne e i suoi
7: 9 perché a il servizio degli oggetti sacri e
11:33 Ne a ancora la carne fra i denti
33 e non l’a peranco masticata, quando
31:35 che non a avuto relazioni carnali con
Dt
30: 5 nel paese che i tuoi padri a posseduto,
Gs
8:24 nel deserto dove quelli l’a inseguito, e
1Sa 30: 2 non a ucciso alcuno, ma aveano
21 non gli a potuto tener dietro, e che egli
2Sa 11:23 ‘I nemici a avuto del vantaggio su di
2Re 11:10 scudi che a appartenuto al re Davide, e
1Cr 9:26 a anche la sorveglianza delle camere e
2Cr 23:20 quelli che a autorità sul popolo e tutto
26:13 Essi a al loro comando un esercito di
28:23 agli dèi di Damasco, che l’a sconfitto,
30: 2 a deciso di celebrare la Pasqua il
Esd 10:44 da queste mogli a avuto de’ figliuoli.
Neh 7:68 A settecentotrentasei cavalli,
Sa
57: 6 Essi a teso una rete ai miei passi;
6 a scavata una fossa dinanzi a me, ma
78:22 né a avuto fiducia nella sua
30 brame, a ancora il loro cibo in bocca,
118: 22 La pietra che gli edificatori a rigettata
Ecc 2:11 tutte le opere che le mie mani a fatte, e
Is
52:15 apprenderanno quello che non a udito
53: 9 Gli a assegnata la sepoltura fra gli
Ger 32:12 che a sottoscritto l’atto di compra, e in
34:11 gli schiavi e le schiave che a affrancati,
39:10 poveri fra il popolo i quali non a nulla,
41: 5 ottanta uomini che a la barba rasa,

145

5
18
Ez
1: 5
8
8
23
10: 9
10
40:10
10
21
22
24
25
29
29
33
33
41: 2
8
13
23
42: 6
44:15
46:22
Dan 1:15
3:27
7: 7
Zac 5: 9
Mat 14:21
27:16
18
Mar 8: 7
Gio 18:18
At
8: 7
24:19
Rom 15:21
Ebr
4: 2
Ap
4: 8
AVEVATE
Gen 43: 6
50:20
Dt
5: 5
9:16
16
18
21
Gs 24:13
13
Ger 34:15
16
44: 3
Ez 13:12
44: 8
Rom 6:21
Fil
2:26
1Pi
2:10
AVEVI
Gen 30:30
Dt
8: 2
2Sa 19:28
Neh 9:15
17
23
35
Sa
30: 7
68:10
104: 6
8
114: 5
Is
48: 7
Ger
2: 2
32:22
23
Lam 1:10
Ez 16: 9
20
Gal
4:27

e a in mano delle offerte e dell’incenso
a motivo de’ Caldei; dei quali a paura,
era l’aspetto loro: a sembianza umana.
A delle mani d’uomo sotto le ali ai loro
e quattro a le loro facce e le loro ali.
e ne a ciascuno due che coprivano loro
e le ruote a l’aspetto d’una pietra di
tutte e quattro a una medesima forma,
tutte e tre a la stessa misura;
da ogni lato, a pure la stessa misura.
e i suoi archi a la stessa misura della
a la stessa misura della porta orientale;
e gli archi, che a le stesse dimensioni.
a delle finestre tutt’all’intorno, come le
e i suoi archi a le stesse dimensioni.
a delle finestre tutt’all’intorno; aveva
i suoi archi a quelle stesse dimensioni.
a tutt’all’intorno delle finestre; aveva
a cinque cubiti da un lato e cinque
le camere laterali a un fondamento:
a una lunghezza di cento cubiti.
Il tempio e il santuario a due porte;
e non a colonne come le colonne dei
l’incarico che a del mio santuario
negli angoli a le stesse dimensioni.
essi a miglior aspetto ed erano più
e ch’essi non a odor di fuoco.
da tutte le bestie che l’a preceduta, e
e le ali che a eran come ali di cicogna;
che a mangiato eran circa cinquemila
A allora un carcerato famigerato, di
che glielo a consegnato per invidia.
A anche alcuni pochi pescetti; ed egli,
i servi e le guardie a acceso un fuoco,
immondi uscivano da molti che li a,
se a cosa alcuna contro a me.
coloro che non ne a udito parlare,
per fede da quelli che l’a udita.
creature viventi a ognuna sei ali, ed
quell’uomo che a ancora un fratello?’
Voi a pensato del male contro a me;
voi a paura di quel fuoco, e non saliste
ed ecco che a peccato contro l’Eterno,
a ben presto lasciata la via che l’Eterno
del gran peccato che a commesso,
il vitello che a fatto, lo detti alle
diedi una terra che voi non a lavorata,
delle città che non a costruite; voi
e a fermato un patto nel mio cospetto,
a rimandati in libertà a loro piacere, e
voi, né i vostri padri a mai conosciuti.
dov’è la malta con cui l’a intonacato?
l’incarico che a delle mie cose sante;
Qual frutto dunque a allora delle cose
a udito ch’egli era stato infermo.
voi, che non a ottenuto misericordia,
quel che a prima ch’io venissi, era
per sapere quello che a nel cuore, e se
tu a posto il tuo servo fra quelli che
del paese che a giurato di dar loro.
maraviglie che tu a fatte a pro loro;
nel paese in cui a detto ai padri loro
che tu a messo a loro disposizione,
il tuo favore, a reso forte il mio monte;
nel paese, che tu a, o Dio, preparato
Tu l’a coperta dell’abisso come d’una
nel luogo che tu a stabilito per loro.
Che a, o mare, che fuggisti? E tu,
prima d’oggi, non ne a udito parlare,
dell’affezione che a per me quand’eri
che a giurato ai loro padri di dar loro:
che a loro comandato di fare essi non
tu a comandato che non entrassero
ti ripulii del sangue che a addosso, e ti
e le tue figliuole che mi a partoriti, e li
tu che non a sentito doglie di parto!
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io t’a comandato di non mangiare?’
io t’a dato quest’ordine: Non ne
e osservò quello che gli a ordinato, i
‘Egli è che a paura, perché dicevo fra
E io a in mano la coppa di Faraone;
a tre canestri di pan bianco, sul capo;
strada ch’io a loro ordinato di seguire;
nel santuario, come io a ordinato’.
Io a detto che ti colmerei di onori; ma,
la via che io a loro ordinato di seguire;
all’Eterno, come a fatto la prima volta,
io a paura, a veder l’ira e il furore da
misi le tavole nell’arca che a fatta, e
per la via della quale t’a detto: ‘Non la
ch’io a loro comandato d’osservare;
Io a quarant’anni quando Mosè, servo
nel paese che a giurato ai vostri padri
A anche detto: Io non romperò mai il
il patto che a stabilito coi loro padri ed
li ho io; quel denaro l’a preso io’.
concesso quel che io gli a domandato.
Io a dichiarato che la tua casa e la casa
la punta del bastone che a in mano;
a comandato di pascere il mio popolo
a stabilito dei giudici sul mio popolo
‘Io t’a mandato a dire: Vieni qua,
‘Non t’a io fatto giurare per l’Eterno,
e non t’a solennemente avvertito,
il comandamento che t’a dato?’
‘Quello che a sentito dire nel mio
il mio patto e le leggi che t’a date, io ti
Io t’a mandato a dire che tu mi dessi il
l’uomo che io a votato allo sterminio,
‘Non vi a io detto di non andare?’
‘A io forse domandato al mio signore
signor mio! e l’a presa ad imprestito!’
e la casa della quale a detto: - Là sarà
ai quali a comandato di pascere il mio
a stabilito dei giudici sul mio popolo
a in cuore di edificare una casa al
Io a in cuore di edificare una casa di
e a fatto dei preparativi per la fabbrica.
‘Quello che a sentito dire nel mio
non a meco altro giumento che quello
io non a detto nulla né ai Giudei né ai
E a alla mia mensa centocinquanta
udito che io a riedificate le mura e che
e a i miei figliuoli dintorno;
Quand’a parlato, non replicavano; la
Io a stretto un patto con gli occhi miei;
a paura della folla e dello sprezzo delle
‘A peccato, pervertito la giustizia, e
perfino quello che non a preso, l’ho
io a incontrato distretta e cordoglio.
e la fatica che a durata a farle, ed ecco
Di poco le a passate, quando trovai
io t’a piantato come una nobile vigna
Io a detto: ‘Oh qual posto ti darò tra i
A detto: ‘Tu mi chiamerai: - Padre
Io t’a messo fra il mio popolo come un
dove a da prima stanziato il mio nome,
cosa che io non a comandata, e che
la mia legge ch’io a loro posta dinanzi,
tutto quello che a detto in quel patto
che io a comandato loro d’osservare, e
il patto, che io a fatto coi loro padri.
che io t’a comandato di nascondervi’.
la cintura dal luogo dove l’a nascosta;
così io a strettamente unita a me tutta
nel loro paese, che a dato ai loro padri.
colpa, perderai l’eredità ch’io t’a data,
pento del male che a pensato di farle.
del bene di cui a parlato di colmarla.
cosa che io non a comandata,
della quale non a parlato mai, e che
e da tutti i paesi dove io li a cacciati’;
A ben visto cose insulse tra i profeti di
e la città che a data a voi e ai vostri
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14 io li a tratti fuori dall’Egitto.
15 farei entrare nel paese che a loro dato,
22 li a tratti fuori dall’Egitto.
28 nel paese che a giurato di dar loro,
28:14 Io t’a stabilito, tu stavi sul monte santo
31: 9 Io l’a reso bello per l’abbondanza de’
43: 3 che a avuta presso il fiume Kebar; e io
Dan 8: 1 che a avuta al principio del regno.
6 che a visto ritto davanti al fiume, e gli
15 mentre io, Daniele, a questa visione e
9:21 che a visto nella visione da principio,
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17: 5 della gloria che a presso di te avanti
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11:15 E come a cominciato a parlare, lo
26: 9 a sì pensato anch’io di dover fare
2Co 2: 1 Io a dunque meco stesso determinato
3Gv
13 A molte cose da scriverti, ma non
Ap
4: 1 prima voce che a udita parlante meco a
10: 8 E la voce che io a udita dal cielo mi
AVIDAMENTE
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AVIDI
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6:13 son tutti quanti a di guadagno; dal
8:10 son tutti a di guadagno; dal profeta al
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15:27 Chi è a di lucro conturba la sua casa,
28:25 Chi ha l’animo a fa nascere contese,
Hab 2: 9 Guai a colui ch’è a d’illecito guadagno
AVITH
Gen 36:35 e il nome della sua città fu A.
1Cr 1:46 e il nome della sua città era A.
AVOLO
2Sa 9: 7 e ti renderò tutte le terre di Saul tuo a,
AVORIO
1Re 10:18 Il re fece pure un gran trono d’a, che
22 veniva a portare oro, argento, a,
22:39 la casa d’a che costruì e tutte le città
2Cr 9:17 Il re fece pure un gran trono d’a, che
21 navi da Tarsis, recando oro, argento, a,
Sa
45: 8 dai palazzi d’a la musica degli
Can 5:14 il suo corpo è d’a terso, coperto di
7: 5 Il tuo collo è come una torre d’a; i tuoi
Ez 27: 6 tuo naviglio d’a incastonato in larice,
15 ti pagano con denti d’a e con ebano.
Am 3:14 le case d’a saranno distrutte, e le
6: 4 Giacciono su letti d’a, si sdraiano sui
Ap 18:12 e ogni sorta d’oggetti d’a e ogni sorta
AVRÀ
Gen 17:14 suo popolo: egli a violato il mio patto’.
18:10 Sara tua moglie a un figliuolo’. E Sara
14 anno, tornerò, e Sara a un figliuolo’.
44:31 come a veduto che il fanciullo non c’è,
Es
13: 5 ti a introdotto nel paese dei Cananei,
11 t’a introdotto nel paese dei Cananei,
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giurò a te e ai tuoi padri, e te lo a dato,
chi a usato il suo nome in vano.
ma non a il diritto di venderla a gente
chi a acceso il fuoco dovrà risarcire il
Ogni asse a due incastri paralleli; farai
sarà quadrato, e a tre cubiti d’altezza.
Questo lato a venti colonne con le loro
il cortile a cinquanta cubiti di cortine,
orientale il cortile a cinquanta cubiti.
Esso a alle due estremità due spallette,
a la lunghezza d’una spanna, e una
Esso a, in mezzo, un’apertura per
e l’apertura a all’intorno un’orlatura
che a servito alla consacrazione
quadro, e a un’altezza di due cubiti; i
Quando qualcuno a peccato per errore
e a fatto alcuna delle cose che l’Eterno
a toccato qualcosa d’impuro, come il
a giurato, con uno di quei giuramenti
quando a così peccato e si sarà reso
che a consumato l’olocausto sull’altare
il vaso di terra che a servito a cuocerla,
a per sé la pelle dell’olocausto
che a offerto.
che a fatto l’aspersione del sangue del
e colui che ne a mangiato, porterà la
a, come sua parte, la coscia destra.
‘Quand’uno a sulla pelle del suo corpo
e il sacerdote che l’a esaminato,
uno a addosso una piaga di lebbra,
e quando a veduto che la lebbra copre
il sacerdote a visto la carne viva,
uno a avuto sulla pelle della carne
uno a sulla pelle del suo corpo una
a una piaga sul capo o nella barba,
a sulla pelle del suo corpo delle
impuro tutto il tempo che a la piaga; è
nell’olio che a nella sinistra, e col dito
del rimanente dell’olio che a in mano,
Il resto dell’olio che a in mano, il
dell’olio che a nella mano sinistra,
metterà dell’olio che a in mano,
Il resto dell’olio che a in mano, il
Chi a dormito in quella casa, si laverà
e chi a mangiato in quella casa, si
Quando una donna a i suoi corsi e il
La donna che a un flusso di sangue per
o che a questo flusso oltre il tempo de’
E quando a finito di fare l’espiazione
che a lasciato andare il capro destinato
colui che li a bruciati si laverà le vesti
la persona che a mangiato del sangue,
a profanato ciò ch’è sacro all’Eterno; e
a dato de’ suoi figliuoli a Moloc per
di chi a toccato una persona impura
o a avuto una perdita di seme genitale,
o di chi a toccato un rettile che l’abbia
che a avuto di tali contatti sarà impura
il sacerdote a comprata coi suoi danari,
si a una santa convocazione, non farete
Quand’uno a fatto una lesione al suo
a il diritto di riscattarla fino al
a il riposo che non ebbe nei vostri
uno a consacrato all’Eterno per voto
a l’incarico dell’olio per il candelabro,
a fatto un torto a qualcuno
e il sacerdote a in mano l’acqua amara
E quando le a fatto bere l’acqua,
innocente, ed a de’ figliuoli.
a fatto un voto speciale, il voto di
questi a raso il suo capo consacrato.
Egli agirà secondo il voto che a fatto,
a mancato commettendo un peccato
e quando a fatta l’espiazione per essa,
avvicinare a sé colui ch’egli a scelto.
e colui che l’Eterno a scelto sarà santo.
che a bruciato la giovenca si laverà le
che a raccolto le ceneri della giovenca
chi a toccato il cadavere di una persona
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Chiunque a toccato un morto, il corpo
a contaminato la dimora dell’Eterno; e
a toccato un uomo ucciso per la spada
Colui che a spruzzato l’acqua di
e chi a toccato l’acqua di purificazione
che l’impuro a toccato sarà impuro;
e la persona che a toccato lui sarà
che mi a fatto vedere, te lo riferirò’.
quando Iddio a stabilito colui?
Quand’uno a fatto un voto all’Eterno
od a con giuramento contratta una
una donna a fatto un voto all’Eterno e
e il marito ne a conoscenza, se il
a ucciso qualcuno involontariamente.
il sangue di colui che l’a sparso.
chi a usato il suo nome in vano.
che l’Eterno, l’Iddio nostro, ti a detto,
t’a fatto entrare nel paese che giurò ai
t’a menato alle grandi e buone città che
ch’egli a cacciati tutti i tuoi nemici
ti a introdotto nel paese dove vai per
e ne a cacciate d’innanzi a te molte
le a date in tuo potere e tu le avrai
che la bocca dell’Eterno a ordinato.
a motivo del buon paese che t’a dato.
li a cacciati via d’innanzi a te, non dire
t’a introdotto nel paese nel quale vai
a scelto fra tutte le vostre tribù, per
l’Eterno, il vostro Dio, vi a benedetti.
a scelto per dimora del suo nome, tutto
l’Eterno a scelto in una delle tue tribù;
la benedizione che l’Eterno t’a largita;
che l’Eterno, il tuo Dio, a scelto, tu, il
a ampliato i tuoi confini, come t’ha
a scelto per porvi il suo nome sarà
minuto bestiame che l’Eterno t’a dato,
e andrai al luogo che l’Eterno a scelto,
a sterminate davanti a te le nazioni là
o il prodigio di cui t’a parlato succeda,
a predicato l’apostasia dall’Eterno, dal
luogo ch’egli a scelto per dimora del
a scelto per stabilirvi il suo nome
l’Eterno, il tuo Dio, t’a benedetto),
luogo che l’Eterno, il tuo Dio, a scelto,
a ciò che il tuo fratello a del tuo,
che l’Eterno, il tuo Dio, t’a largite;
nel luogo che l’Eterno a scelto.
a scelto per dimora del suo nome.
a scelto per dimora del suo nome; la
luogo che l’Eterno, il tuo Dio, a scelto;
a scelto per dimora del suo nome.
nel luogo che l’Eterno a scelto;
nel luogo che questi a scelto: nella
che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’a date.
che a commesso quell’atto malvagio, e
luogo che l’Eterno, il tuo Dio, a scelto;
nel luogo che l’Eterno a scelto, e avrai
l’uomo che a la presunzione di non
colui che l’Eterno, il tuo Dio, a scelto.
al luogo che l’Eterno a scelto,
a la presunzione di dire in mio nome
a sterminato le nazioni delle quali
che vi si rifugerà a salva la vita:
chiunque a ucciso il suo prossimo
in una di queste città ed a salva la vita;
L’occhio tuo non ne a pietà; torrai via
L’occhio tuo non a pietà: vita per vita,
il tuo Dio, te l’a data nelle mani, ne
che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’a dato.
il tuo Dio, te li a dati nelle mani e tu
Quand’un uomo a due mogli, l’una
quanto l’odiata gli a dato de’ figliuoli,
a un figliuolo caparbio e ribelle che
a commesso un delitto degno di morte,
nel tuo paese, nel luogo che a scelto, in
e che la tua bocca a pronunziato.
Quand’uno a preso una donna e sarà
se il colpevole a meritato d’esser
t’a dato requie, liberandoti da tutti i
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a scelto per dimora del suo nome.
il tuo Dio, a dato a te e alla tua casa.
popoli fra i quali l’Eterno t’a condotto.
truce, che non a riguardo al vecchio
e non a mercé del fanciullo;
paese che l’Eterno, il tuo Dio, t’a dato.
che l’Eterno, il tuo Dio, t’a dati.
e le malattie onde l’Eterno l’a afflitto,
dove l’Eterno, il tuo Dio, t’a sospinto,
a pietà di te, e ti raccoglierà di nuovo
nel luogo ch’egli a scelto, leggerai
ma a pietà de’ suoi servi quando vedrà
e quando l’Eterno ci a dato il paese,
Rahab, la meretrice, a salva la vita: lei
e la casa che l’Eterno a designata,
l’omicida che a ucciso qualcuno senza
l’Eterno mi a dato nelle mani Zebah e
qual norma s’a da seguire per il
ne a intronati ambedue gli orecchi.
l’Eterno li a dati nelle nostre mani.
perciò a detto: Gionathan non sappia
il tuo servo a pace; ma, se si adira,
l’Eterno a sterminato di sulla faccia
che il figliuol d’Isai a vita sulla terra,
l’Eterno a fatto al mio signore tutto il
e t’a stabilito come capo sopra Israele,
non a questo dolore e questo rimorso
l’Eterno a fatto del bene al mio
Amnon a il cuore riscaldato dal vino, e
Forse l’Eterno a riguardo alla mia
ciascuno a riconosciuta la piaga del
non sarà l’Eterno quegli che a parlato
di fior di farina si a per un siclo, e le
udrà parlare n’a intronate le orecchie.
ne a mai alcuno dei tuoi successori’.
uno a peccato contro il suo prossimo e
ciascuno a riconosciuta la sua piaga e
l’opera vostra a la sua mercede’.
non sarà l’Eterno quegli che a parlato
e il tesoro dei re n’a a soffrire.
non a mantenuto questa promessa, e
E s’a egli a dir di voi che commettete
E quando l’editto che il re a emanato
poiché a la vanità per ricompensa.
la sua progenie non a pane da saziarsi.
l’a come sua parte l’innocente.
perché la tua destra t’a dato la vittoria.
soggiorno de’ morti, né a altra dimora.
rallegrerà quando a visto la vendetta;
e considereranno quello ch’egli a fatto.
de’ suoi servitori l’a per sua eredità, e
Egli a compassione dell’infelice e del
Il trono della nequizia t’a egli per
quando l’Eterno a riedificata Sion,
a avuto riguardo alla preghiera dei
non a sprezzato la loro supplicazione.
a guardato dall’alto del suo santuario;
dal cielo l’Eterno a mirato la terra
L’empio lo vedrà e ne a dispetto,
ed a compassione dei suoi servitori.
non a riguardo a riscatto di sorta, e
coltiva la sua terra a pane da saziarsi,
Lo sviato di cuore a la ricompensa dal
e a parte all’eredità insieme coi fratelli.
Chi genera uno stolto ne a cordoglio, e
padre dell’uomo da nulla non a gioia.
e chi spaccia menzogne non a scampo.
ma, dopo, a la bocca piena di ghiaia.
spoglierà della vita chi a spogliato
chi ha generato un savio, ne a gioia.
il tuo prossimo t’a svergognato.
la sua terra a abbondanza di pane; ma
ai fannulloni a abbondanza di miseria.
verità, a il trono stabilito in perpetuo.
Ditelo che il giusto a del bene, perch’ei
Invece del profumo s’a fetore; invece
a lavato le brutture delle figliuole di
e a nettato Gerusalemme dal sangue
Questo non a effetto; non succederà;
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e quando a fame, s’irriterà, maledirà il
Tutto il popolo ne a conoscenza,
né a compassione de’ suoi orfani e
a compiuta tutta l’opera sua sul monte
l’Eterno a pietà di Giacobbe, sceglierà
t’a dato requie dal tuo affanno, dalle
che l’ha fatto non ne a compassione,
in essa non a fretta di fuggire.
Giacobbe non a più da vergognarsi, e
grido; tosto che t’a udito, ti risponderà.
la giustizia a la sua dimora nel frutteto.
s’a un luogo da canne e da giunchi.
d’Israele, perch’Ei ti a glorificato.
si converta all’Eterno che a pietà di lui,
del Santo d’Israele, che t’a glorificata.
il suo diletto, e la tua terra a uno sposo.
per il mio popolo che m’a cercato.
Dopo che a fatto tutte queste cose, essa
a motivo della calamità che li a colpiti.
e non ne a né pietà né compassione.
vivrà, e a la vita per suo bottino.
mangerà l’agresto ne a i denti allegati.
Egli non a alcuno che segga sul trono
ad arrendersi ai Caldei a salva la vita,
egli a compassione di voi, e vi farà
E Moab a vergogna di Kemosh, come
e le cose giuste che a fatte non saranno
in possesso di ciò che a venduto, anche
dacché l’a toccata il vento d’oriente?
e l’orgoglio della sua forza a fine.
e morrà per l’iniquità che a commessa.
per chi a peccato per errore, e per il
d’Israele. Giuseppe ne a due parti.
a venticinquemila cubiti di lunghezza
La città a un contado di
a al collo una collana d’oro, e sarà
né a una potenza pari a quella che
non a riguardo agli dèi de’ suoi padri;
non a riguardo né alla divinità favorita
che a operato per voi delle maraviglie,
a pietà del rimanente di Giuseppe.
chi ha senno a riguardo al suo nome):
e ognuno a il bastone in mano a motivo
Askalon lo vedrà e a paura;
e Gaza non a più re, e Askalon non
A egli de’ riguardi per la tua persona?
a violato uno di questi minimi
ed a così insegnato agli uomini, sarà
chi li a messi in pratica ed insegnati,
Chiunque a ucciso sarà sottoposto al
e chi a detto al suo fratello ‘raca’, sarà
e chi gli a detto ‘pazzo’, sarà
chi a perseverato sino alla fine sarà
Chi a trovato la vita sua la perderà; e
chi a perduto la sua vita per cagion
chi a dato da bere soltanto un bicchier
al quale il Figliuolo a voluto rivelarlo.
chiunque a fatta la volontà del Padre
chi a perduto la sua vita per amor mio,
Ma chi a scandalizzato uno di questi
E chiunque a lasciato case, o fratelli, o
Ma chi a perseverato sino alla fine sarà
ma chiunque a bestemmiato contro lo
Chiunque a fatta la volontà di Dio, mi
chiunque vi a dato a bere un bicchier
E chiunque a scandalizzato uno di
chiunque non a ricevuto il regno di
ma chi a sostenuto sino alla fine, sarà
Chi a creduto e sarà stato battezzato
ma chi non a creduto sarà condannato.
e il suo regno non a mai fine.
grande allegrezza che tutto il popolo a:
ma chi a perduto la propria vita per
il Figliuol dell’uomo a vergogna di lui,
Chiunque mi a riconosciuto davanti
chi mi a rinnegato davanti agli uomini,
a chiunque a parlato contro il Figliuol
a chi a bestemmiato contro lo Spirito
si sarà alzato ed a serrata la porta, e
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sulla terrazza ed a la sua roba in casa,
chiunque non a ricevuto il regno di
beve di quest’acqua a sete di nuovo;
non a mai più sete; anzi, l’acqua che io
chi viene a me non a fame,
e chi crede in me non a mai sete.
nelle tenebre, ma a la luce della vita.
ma dirà tutto quello che a udito, e vi
a invocato il nome del Signore sarà
non a ascoltato codesto profeta, sarà
stagione io verrò, e Sara a un figliuolo.
a invocato il nome del Signore, sarà
l’opera sua sarà arsa, ei ne a il danno;
e allora ciascuno a la sua lode da Dio.
a rimesso il regno nelle mani di Dio
dopo che a ridotto al nulla ogni
corruttibile a rivestito incorruttibilità,
questo mortale a rivestito immortalità,
andrà però quando ne a l’opportunità.
secondo quel che a operato, o bene, o
Chi a messe in pratica queste cose,
a motivo di gloriarsi rispetto a se
quello che l’uomo a seminato, quello
la retribuzione del torto che a fatto; e
La venuta di quell’empio a luogo, per
colui che a calpestato il Figliuol di Dio
a tenuto per profano il sangue del patto
e a oltraggiato lo Spirito della grazia?
chiunque a osservato tutta la legge,
e a fallito in un sol punto, si rende
presso il quale a trovato i tuoi dèi, egli
e quando li a raggiunti, di’ loro:
tu non a la preeminenza, perché sei
quando a tratto il popolo dall’Egitto,
e l’acqua che a presa dal fiume,
a cura di fare dinanzi a Faraone tutti i
che l’a circonciso, potrà mangiarne.
di quello che a seminato nei campi; e
quando a raccolto dai campi i frutti del
e li ungerai come a unto il loro padre,
che a lavato e dal quale la piaga sarà
Non a relazioni carnali con la moglie
Non a con un uomo relazioni carnali
non a riguardo alla persona del povero,
l’uva della vigna che non a potata; sarà
‘Tu non a alcun possesso nel loro
E quando l’a veduto, anche tu sarai
Quando a de’ figliuoli e de’ figliuoli
date in tuo potere e tu le a sconfitte, tu
dopo che a mangiato a sazietà
ed a edificato e abitato delle belle case,
dopo che a veduto il tuo grosso e il tuo
né ciò che a consacrato per voto, né le
d’ogni cosa a cui a messo mano.
quando a fatto ciò ch’è retto agli occhi
alle cose che a consacrate o promesse
quando a fatto ciò ch’è bene e retto
e quando le a spodestate e ti sarai
della carne che a immolata la sera del
benedizioni che a ricevute dall’Eterno,
quando a raccolto il prodotto della tua
non a riguardi personali, e non
e a cura di fare tutto quello che
e ne a preso possesso e l’abiterai, se
A così per l’appunto quello che
nell’eredità che a nel paese di cui
a fatto ciò ch’è giusto agli occhi
nelle mani e tu a fatto de’ prigionieri,
tu l’a fatto morire e appiccato a un
ma a cura di ricondurli al tuo fratello.
a cura di lasciar andare la madre,
il prodotto di ciò che a seminato e la
A pure un luogo fuori del campo; e là
e fra i tuoi utensili a una pala, con la
Quando a fatto un voto all’Eterno, al
il voto che a fatto volontariamente
e l’uomo a cui a fatto il prestito, ti
vi a dimenticato qualche manipolo,
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Non a nella tua sacchetta due pesi, uno
Non a in casa due misure, una grande e
Quando a finito di prelevare tutte le
e le a date al Levita, allo straniero,
quand’a passato il Giordano per
azioni per la quale m’a abbandonato.
Un popolo, che tu non a conosciuto,
e il tuo re che a costituito sopra di te,
A degli ulivi in tutto il tuo territorio ma
non a ubbidito alla voce dell’Eterno,
E perché non a servito all’Eterno, al
nelle quali a riposto la tua fiducia.
non a ubbidito alla voce dell’Eterno,
E fra quelle nazioni non a requie, e non
dello spavento ond’a pieno il cuore, e a
sulle legna dell’idolo che a abbattuto’.
‘Tu non a eredità in casa di nostro
e quando a sete andrai ai vasi a bere
fa’ quello che a occasione di fare,
figliuolo Davide ciò che a fra mano’.
‘Quando a finito di raccontare al re
E non a tu quivi teco i sacerdoti
la via per la quale tu l’a mandato, se
e li a abbandonati in balìa del nemico
per la strada che a fatta, andando’.
per la strada che a fatta, andando’.
e non appena a messo piede in città, il
usciti da te, che tu a generati, ne
dai loro peccati perché li a afflitti,
ai quali a mostrato la buona strada per
la via per la quale tu l’a mandato, se
e li a abbandonati in balìa del nemico
da ora innanzi, a delle guerre’.
e tu a una grave malattia, una malattia
tu non a più possessi da questo lato del
Tu a quindi cura di comprare con
Fosse anche la metà del regno, l’a’.
Fosse anche la metà del regno, l’a’.
Ti sarà dato. Che altro desideri? L’a’.
perché a per alleate le pietre del suolo,
e non a paura di nulla;
Sarai fiducioso perché a speranza; ti
Riconciliati dunque con Dio; a pace, e
e tu scioglierai i voti che a fatto.
Che profitto a dal mio sangue s’io
del continuo per quel che tu a operato,
tu, o Eterno, m’a soccorso e consolato.
Tu ti leverai ed a compassione di Sion,
quando m’a allargato il cuore.
perché m’a colmato di beni.
ti metterai a giacere non a paura;
Non a da temere i sùbiti spaventi, né la
di gloria, quando l’a abbracciata.
aperti gli occhi, e a pane da saziarti.
Vomiterai il boccone che a mangiato,
e a perduto le tue belle parole.
la semenza di cui a seminato il suolo, e
Quand’a finito di devastare sarai
quand’a finito d’esser perfido, ti sarà
dal giorno alla notte tu m’a finito.
dal giorno alla notte tu m’a finito.
una ruina, che non a preveduta.
ché non a più da arrossire; ma
ché non a niente da temere; e dalla
del re di Babilonia, a salva la vita;
a cura di leggere tutte queste parole,
quando a finito di leggere questo libro,
iniquità, ma tu a salvata l’anima tua.
egli morrà, perché tu non l’a avvertito;
avvertito, e tu a salvata l’anima tua’.
E quando a compiuti que’ giorni, ti
da pesare, e dividi i peli che a tagliati.
della tua condotta, e ne a vergogna,
e tu non a parlato per avvertir l’empio
ma tu a scampato l’anima tua.
E i legni sui quali tu a scritto, li terrai
Quando a finito di fare quella
che a riconosciuto che il cielo domina.
a al collo una collana d’oro, e sarai

148

Mic

2: 5 Perciò tu non a più alcuno che tiri la
5:11 e tu non a più pronosticatori;
6:14 e ciò che a salvato, lo darò in balìa
Sof
3:11 tu non a da vergognarti di tutte le tue
15 non a più da temere alcun male.
Zac 1:12 fino a quando non a tu pietà di
Mat 16:19 e tutto ciò che a legato sulla terra sarà
19 e tutto ciò che a sciolto in terra sarà
18:15 t’ascolta, a guadagnato il tuo fratello;
19:21 ed a un tesoro nei cieli; poi, vieni e
Mar 10:21 e tu a un tesoro nel cielo; poi vieni e
Luc 1:14 E tu ne a gioia ed allegrezza, e molti si
14:10 Allora ne a onore dinanzi a tutti quelli
18:22 e tu a un tesoro nel cielo; poi vieni e
At
10:22 sua e d’ascoltar quel che a da dirgli.
Rom 10: 9 se con la bocca a confessato Gesù
9 e a creduto col cuore che Dio l’ha
13: 3 Fa’ quel ch’è bene, e a lode da essa;
Ap
2:10 Non temere quel che a da soffrire;
AVRAN
Es
16: 5 quello che a portato a casa, esso sarà il
Gs
3:13 a posato le piante de’ piedi nelle acque
Pro 16: 3 e i tuoi disegni a buona riuscita.
Is
13:18 non a pietà del frutto delle viscere:
14:30 I più poveri a di che pascersi, e i
19:10 vivon d’un salario a l’anima attristata.
62: 9 e quelli che a vendemmiato berranno il
Ger 51:58 sicché i popoli a lavorato per nulla, le
Ez
7:18 su tutti i volti, e a tutti il capo rasato.
39:26 essi a finito di portare il loro obbrobrio
Dan 11:15 le truppe scelte a la forza di resistere.
Mic 5:14 delle nazioni che non a dato ascolto.
Sof
1:13 a piantato delle vigne, ma non ne
Zac 14:12 che a mosso guerra a Gerusalemme: la
AVRANNO
Gen 9: 2 E a timore e spavento di voi tutti gli
12:12 che quando gli Egiziani t’a veduta,
44:31 a fatto scendere con cordoglio la
Es
7:18 a ripugnanza a bere l’acqua del fiume’.
16: 5 che a raccolto ogni altro giorno’.
25:20 E i cherubini a le ali spiegate in alto, in
20 a la faccia vòlta l’uno verso l’altro; le
26: 8 gli undici teli a la stessa misura.
32 che a i chiodi d’oro e poseranno su
37 e a i chiodi d’oro e tu fonderai per esse
29:33 che a servito a fare l’espiazione per
Lev 20:21 nudità di suo fratello; non a figliuoli.
25:32 i Leviti a il diritto perpetuo di riscatto.
45 i figliuoli ch’essi a generato nel vostro
Num 1:53 e i Leviti a la cura del tabernacolo
3: 7 Essi a la cura di tutto ciò che è affidato
8 A cura di tutti gli utensili della tenda di
4: 4 a a fare nella tenda di convegno, e che
15 a finito di coprire il santuario e tutti gli
14:11 e fino a quando non a fede in me dopo
32:30 a la loro proprietà tra voi nel paese di
35: 3 Ed essi a le città per abitarvi; e il
Dt
2: 4 ed essi a paura di voi; state quindi bene
12: 6 quel che le vostre mani a prelevato, le
11 quel che le vostre mani a prelevato, e
17 né quel che le tue mani a prelevato;
17:10 di fare tutto quello che t’a insegnato.
11 alla legge ch’essi t’a insegnata
11 e al diritto come te l’a dichiarato;
11 da quello che t’a insegnato, né a destra
18: 1 non a parte né eredità con Israele;
2 Non a, dico, alcuna eredità tra i loro
20: 9 ufficiali a finito di parlare al popolo,
28:55 i nemici t’a ridotto in tutte le tue città.
57 i nemici t’a ridotto in tutte le tue città.
30: 7 quelli che t’a odiato e perseguitato.
31:13 che non ne a ancora avuto conoscenza,
18 a cagione di tutto il male che a fatto,
20 ed essi a mangiato, si saranno saziati e
20 e a sprezzato me e violato il mio patto,
Rut
2: 9 a bere l’acqua che i servi a attinta’.
2Re 7: 1 le due misure d’orzo si a per un siclo’.
18 due misure d’orzo s’a per un siclo e
1Cr 23:26 i Leviti non a più bisogno di portare il
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che a udito il fatto della regina ne
che a essi mai fatto nelle altre province
e non a altra speranza che di esalar
e gli anni tuoi non a mai fine.
de’ tuoi servitori a una dimora, e la
a udito le parole della tua bocca;
e gli stolti a in odio la scienza?
né a mai alcuna parte in tutto quello
gli umili a abbondanza di gioia
quelli ne a il possesso in perpetuo,
non a fame né sete, né miraggio né sole
ed a alla loro testa le navi di Tarsis,
di quelli che t’a oppressa verranno a te,
tutti quelli che t’a disprezzata si
il doppio, ed a un’allegrezza eterna.
ma quelli che a raccolto il frumento lo
e non a più figliuoli per vederli morire
e non a sepoltura; serviranno di letame
non a sepoltura, non si farà cordoglio
ed esse non a più paura né spavento, e
guide del gregge non a via di scampo.
che a deciso di andare in Egitto per
e a disgusto di loro stessi, per i mali
ed essi a tutti un medesimo pastore;
non a addosso lana di sorta, quando
A in capo delle tiare di lino, e delle
i paramenti coi quali a fatto il servizio,
E a una eredità: Io sarò la loro eredità;
L’efa e il bat a la stessa capacità: il bat
i quali a generato de’ figliuoli fra voi.
a questo: dal confine orientale al
I Leviti a, parallelamente alla frontiera
quando i ribelli a colmato la misura
quelli che a abbandonato il patto santo.
che ne a condotti molti alla giustizia,
ed essi a vergogna dei loro sacrifizi.
i vostri vecchi a dei sogni,
i vostri giovani a delle visioni;
al nostro Dio, e a timore di te.
essi a costruito delle case, ma non le
avverrà che i profeti a vergogna,
d’ogni parola oziosa che a detta, gli
dicendo: A rispetto al mio figliuolo.
e qualunque bestemmia a proferita;
dicendo: A rispetto al mio figliuolo.
coloro che a creduto: nel nome mio
di mortifero, non ne a alcun male;
da parte del Signore, a compimento.
quando gli uomini v’a odiati,
e quando v’a sbanditi d’infra loro,
e v’a vituperati
ed a ripudiato il vostro nome come
e quelli che l’a udita, vivranno.
la nazione alla quale a servito, disse
tali persone a tribolazione nella carne,
quelli che a amato la sua apparizione.
le vostre buone opere che a osservate,
quand’a considerato la vostra condotta
Non a più fame e non a più sete, non li
a compiuta la loro testimonianza, la
a tormentati gli abitanti della terra.
la sua faccia e a in fronte il suo nome.
non a bisogno di luce di lampada, né di
L’Eterno a’egli a liberar dalla mia
‘Chi a mai detto ad Abrahamo che
che ci a detto: Fate venire il vostro
per il quale a lasciato loro la vita; e i
non a accettato dalle nostre mani
non ci a fatto vedere tutte queste cose,
e non ci a fatto udire proprio ora delle
L’Eterno a stabilito il tuo regno sopra
ch’egli a senza dubbio avvertito Saul;
una volta caduto, non a potuto vivere.
il popolo non a cessato d’inseguire i
com’a fatto gente coperta di vergogna
e capirei quello che a da dirmi.
E a che m’a servito la forza delle lor

31: 2 Che parte mi a assegnata Iddio
2 e quale eredità m’a data l’Onnipotente
12 e che a distrutto fin dalle radici ogni
Sa
27: 3 il mio cuore non a paura; quand’anche
44:21 Dio non l’a egli scoperto? Poich’egli
66:18 il Signore non m’a ascoltato.
Is
36:20 E l’Eterno a a liberare Gerusalemme
Ger 15: 5 chi a pietà di te, o Gerusalemme? Chi
Ez 33: 5 ne fosse curato, a scampato la sua vita.
Dan 2:16 a fatto conoscere al re l’interpretazione
Mal 1: 9 e a egli riguardo alla persona di
Luc 15:16 Ed egli a bramato empirsi il corpo de’
24:21 che fosse lui che a riscattato Israele;
Gio 4:10 ed egli t’a dato dell’acqua viva.
At
2:30 a fatto sedere uno dei suoi discendenti,
31 sua carne non a veduto la corruzione.
Rom 4: 2 per le opere, egli a di che gloriarsi; ma
Ebr
4: 8 non a di poi parlato d’un altro giorno.
9:26 a dovuto soffrir più volte dalla
Ap 12: 4 il figliuolo, quando l’a partorito.
AVREBBERO
2Sa 11:20 sapevate voi che a tirato di sulle mura?
19:28 non a meritato dal re mio signore altro
Esd
9:13 di quanto le nostre iniquità a meritato,
Neh 5:12 giurare che a mantenuta la promessa.
Gb
9:31 le mie vesti stesse m’a in orrore.
10:17 legioni su legioni m’a assalito.
19 m’a portato dal seno materno alla
Sa 124: 3 allora ci a inghiottiti tutti vivi, quando
4 allora le acque ci a sommerso, il
Ger 23:22 a fatto udire le mie parole al mio
22 e li a stornati dalla loro cattiva via e
Lam 4:12 a mai creduto che l’avversario, il
Gio
7:26 A mai i capi riconosciuto per davvero
15:22 non a colpa; ma ora non hanno scusa
24 non a colpa; ma ora le hanno vedute,
At
24:19 questi a dovuto comparire dinanzi a te
25: 3 a posto insidie per ucciderlo per via.
1Co 2: 8 non a crocifisso il Signor della gloria.
AVREI
Gen 18:12 ‘Vecchia come sono, a io tali piaceri?
31:27 Io t’a accomiatato con gioia e con
Num 11:13 Donde a io della carne da dare a tutto
22:33 io a già ucciso te e lasciato in vita lei’.
1Sa 3:13 che a esercitato i miei giudizi sulla
2Sa 12: 8 io v’a aggiunto anche dell’altro.
18:11 Io non a mancato di darti dieci sicli
2Re 3:14 io non a badato a te
14 né t’a degnato d’uno sguardo.
Gb
3:13 tranquillo, dormirei, ed a così riposo
10:15 Se giusto, non a osato alzar la fronte,
13: 3 a caro di ragionar con Dio;
31: 1 a fissati gli sguardi sopra una vergine?
28 a difatti rinnegato l’Iddio ch’è di
Sa
55:12 vituperio; altrimenti, l’a comportato;
Gn
4:11 e io non a pietà di Ninive, la gran città,
Mat 25:27 ritorno, a ritirato il mio con interesse.
Luc 19:23 ritorno, l’a riscosso con l’interesse?
Gio 14: 2 molte dimore; se no, ve l’a detto; io vo
Rom 7: 7 anzi io non a conosciuto il peccato, se
7 io non a conosciuto la concupiscenza,
2Co 12:11 io a dovuto esser da voi raccomandato;
Fne
13 A voluto tenerlo presso di me, affinché
AVREM
Gs
2:19 e noi non ne a colpa; ma il sangue di
1Re 18: 5 e non a bisogno di uccidere parte del
Ger 42:14 e dove non a più fame di pane, e quivi
AVREMMO
Gen 44: 8 come dunque a rubato dell’argento o
Gio 18:30 malfattore, non te lo a dato nelle mani.
AVREMO
Mat 19:27 e t’abbiam seguitato; che ne a dunque?
AVRESTE
Lev 10:18 voi a dovuto mangiarla nel santuario,
Gd 14:18 non a indovinato il mio enimma’.
Mat 12: 7 voi non a condannato gl’innocenti;
Gio 9:41 Se foste ciechi, non a alcun peccato;
14: 7 a conosciuto anche mio Padre; e fin da
Gal
4:15 sareste cavati gli occhi e me li a dati.
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tu ci a tirato addosso una gran colpa’.
tu m’a potuto togliere per forza le tue
certo, tu m’a ora rimandato a vuoto.
‘Non a che da tessere le sette trecce del
qualche cosa difficile, non l’a tu fatta?
‘A dovuto percuoterlo cinque o sei
tu a sconfitto i Sirî fino a sterminarli;
e a perfino stabiliti de’ profeti per far
avessi peccato, l’a ben tenuto a mente,
e non m’a assolto dalla mia iniquità.
m’a dato la caccia come ad un leone e
di me a rinnovato le tue meraviglie;
m’a messo a fronte nuovi testimoni,
e a raddoppiato il tuo sdegno contro di
detto di questo luogo che lo a distrutto,
tu stessa gliene a chiesto, ed egli
Tu non a potestà alcuna contro di me,
non a ancora timore dell’Eterno
a una santa convocazione, e una santa
che vive nelle acque, l’a in abominio.
e a in abominio i loro corpi morti.
E fra gli uccelli a in abominio questi:
il giorno stesso che l’a immolato, e il
e vi a piantato ogni sorta d’alberi
A stadere giuste, pesi giusti, efa giusto,
a una santa convocazione; non farete
che a portato la mannella dell’offerta
e a una santa convocazione. Non farete
giorno del mese a un riposo solenne,
a una santa convocazione, umilierete le
a una santa convocazione, e offrirete
quando a raccolto i frutti della terra,
A una stessa legge tanto per il
A un’unica legge, per lo straniero e per
Quando a errato e non a osservato tutti
a un’unica legge per colui che pecca
l’offerta che a prelevata vi sarà contata
l’offerta che a messa da parte per
Quando ne a messo da parte il meglio,
giacché ne a messo da parte il meglio;
A cura d’offrirmi al tempo stabilito la
a una santa convocazione; non farete
a una santa convocazione; non farete
a una santa convocazione; non farete
a una santa convocazione e umilierete
a una santa convocazione; non farete
a una solenne raunanza; non farete
voi a peccato contro l’Eterno; e
Quando a passato il Giordano e sarete
quelli di loro che vi a lasciato saranno
Quando a passato il Giordano e sarete
vostri giudizi non a riguardi personali;
giorni nel paese di cui a il possesso.
perché non a dato ascolto alla voce
che a cura d’osservare nel paese che
di tutto ciò a cui a messo mano, e in
e a requie da tutti i vostri nemici che vi
le offerte scelte che a votate all’Eterno.
A cura di mettere in pratica tutte le
A cura di prelevare la decima da tutto
a cura di fare come io ho loro ordinato.
E quando a passato il Giordano per
Quando dunque a passato il Giordano,
‘Quando a passato il Giordano, ecco
che né tu né i padri tuoi a conosciuta; e
perché a fatto ciò ch’è male agli occhi
quando a preso la città, la incendierete;
una gran forza; non a una parte sola;
farete sapere tutto quello che a sentito’.
‘Subito che a ricevuto questa lettera,
e a riguardo alle persone degli empi?
a vergogna de’ terebinti che avete
e a la gioia nel cuore, come colui che
Questo a dalla mia mano; voi giacerete
della vostra onta, a una parte doppia;
miei servi mangeranno, ma voi a fame;
i miei servi berranno, ma voi a sete;
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e urlerete perché a lo spirito affranto.
moltiplicati e a fruttato nel paese,
Voi a pace mentre la spada penetra
né a mai la fame; ma io vi darò una
‘L’Eterno ha detto: A pace’; e a tutti
a alcuni scampati dalla spada fra le
voi non a più visioni vane e non
non a più occasione di dire questo
e non a più occasione di caduta
a i vostri turbanti in capo, i vostri
giorno del primo mese a la Pasqua. La
Voi a ciascuno, tanto l’uno quanto
vi si farà notte, e non a più visioni;
vi si farà buio, e non a più divinazioni;
del fanciullino; e quando lo a trovato,
non ne a premio presso il Padre vostro
come parlerete o di quel che a a dire;
vi sarà dato ciò che a a dire.
che non a finito di percorrere le città
tutte le cose che a legate sulla terra,
e tutte le cose che a sciolte sulla terra,
a veduta l’abominazione della
voi tutti a in me un’occasion di caduta;
in sollecitudine di ciò che a a dire, ma
a veduta l’abominazione della
che siete ora satolli, perché a fame.
del che a a rispondere a vostra difesa,
o di quel che a a dire;
a fatto tutto ciò che v’è comandato,
Quando a innalzato il Figliuol
Nel mondo a tribolazione; ma fatevi
quelli che a approvati, io li manderò
dopo che a sofferto per breve tempo, vi
e a una tribolazione di dieci giorni. Sii
a raccolto delle nuvole al disopra della
mia serva; forse a progenie da lei’.
mezzo di lei, a anch’io de’ figliuoli’.
di nuovo i tuoi greggi e n’a cura.
e a detto loro: L’Iddio de’ vostri padri
quando a steso la mia mano sull’Egitto
e a tratto di mezzo a loro i figliuoli
io a tratto le vostre schiere dal paese
quando a tratto gloria da Faraone, dai
gli ordini che a da darti per i figliuoli
e a pietà di chi vorrò aver pietà’.
anch’io a dovuto resister loro, e
l’uomo che io a scelto sarà quello la
‘A pace, anche se camminerò secondo
Quando li a introdotti nel paese che
non a colpa verso i Filistei, quando
non a posa finché non mi sia vendicato
agli occhi del quale a trovato grazia’.
io a scandagliato mio padre, s’egli è
e se cesso di parlare, che sollievo ne a?
quando a parlato tu mi potrai deridere.
finché a fiato e il soffio di Dio sarà
ed io a riguardo a lui per non punir la
Fino a quando a l’ansia nell’anima e
della mia vita; di chi a paura?
io ti consiglierò e a gli occhi su te.
Quando verrà il tempo che a fissato, io
A gli occhi sui fedeli del paese perché
quando a imparato i tuoi giusti decreti.
E a di che rispondere a chi mi fa
Ah, io a soddisfazione dai miei
Iddio è la mia salvezza, io a fiducia,
e non a paura di nulla; poiché l’Eterno,
perché a dato dell’acqua al deserto, de’
con un amore eterno io a pietà di te,
ancora, che già li a esauditi.
in tutti i luoghi dove li a cacciati, dice
ma, dopo che li a divelti,
a di nuovo compassione di loro, e li
ed io certo ne a pietà, dice l’Eterno.
quando li a fatti tornare dalla cattività:
tornare i loro esuli, e a pietà di loro.
vieni; e io a cura di te; ma se non
a quelli che a lasciati di resto.
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nessuno e anch’io non a pietà.
quando a sfogato su loro il mio furore.
a eseguito su di te i miei giudizi
a scoccato contro di loro i letali dardi
a aggravata su voi la fame
a fatto venir meno il sostegno del pane,
a mandato contro di voi la fame e le
io a fatto venire su di te la spada.
non ti risparmierà, io non a pietà, ti
e io non a pietà; e per quanto gridino
io non a pietà, e farò ricadere sul loro
li a sparsi fra le nazioni e dispersi nei
qualunque sia la parola che a detta,
la parola che a pronunziata sarà messa
son quegli che a sedotto quel profeta; e
a vòlto la mia faccia contro di loro.
t’a perdonato tutto quello che hai fatto,
quando vi a tratto fuori di tra i popoli,
e vi a radunati dai paesi dove sarete
vi a condotti nella terra d’Israele,
a agito con voi per amor del mio nome,
non a pietà, non mi pentirò; tu sarai
a fatto loro sentire la mia vendetta’.
a eseguiti i miei giudizi contro di lei, e
Quando a raccolto la casa d’Israele di
a eseguito i miei giudizi su tutti quelli
quando a ridotto il paese d’Egitto in
quando ne a colpito tutti gli abitanti; e
Quando a detto all’empio: - Empio,
Quand’io a detto al giusto che per
E quando a detto all’empio: - Per certo
a ridotto il paese in una desolazione, in
e a pietà di tutta la casa d’Israele, e
li a raccolti nel loro paese; e non
perché a sparso il mio spirito sulla casa
io non a più compassione della casa
Ma a compassione della casa di Giuda;
E non a pietà de’ suoi figliuoli, perché
e a compassione di Lo-ruhama; e dirò
io a cura di distruggere tutte le nazioni
Chi riceve colui che io a mandato,
sarò andato e v’a preparato un luogo,
Io a mercé di chi a mercé,
e a compassione di chi a compassione.
a compiuto questo servizio e
appena a veduto come andranno i fatti
Quando t’a mandato Artemas o
a misericordia delle loro iniquità, e
Perciò a cura di ricordarvi del continuo
a conoscenza che Saul gli macchinava
Or Saul aveva a una concubina per
nella visione che avevo a nella valle.
e la visione che avevo a scomparve
che avevo a presso il fiume Kebar; e io
che avevo a al principio del regno.
in virtù della missione a dall’Eterno:
ella moglie? Poiché tutti l’hanno a.
tutti i sette l’hanno a per moglie.
Perché i sette l’hanno a per moglie.
sul significato della visione a, ecco gli
E com’egli ebbe a quella visione,
benignità ch’Egli ha a per noi in Cristo
pur avendo a buona testimonianza per
e a facoltà dai capi sacerdoti serrai
e perciò le ho a in abominio;
Or i fratelli, a nostre notizie, di là ci
de’ sogni che aveva a intorno a loro, e
e ho a paura, perch’ero ignudo, e mi
‘Ho a un altro sogno! Ed ecco che il
‘Che significa questo sogno che hai a?
avrà a sulla pelle della carne un’ulcera
o avrà a una perdita di seme genitale,
La persona che avrà a di tali contatti
e aver a in avversione le mie leggi.
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Num 20:12 ‘Siccome non avete a fiducia in me per
25:13 perch’egli ha a zelo per il suo Dio, e ha
30:14 il giorno che ne ha a conoscenza.
15 tempo dopo averne a conoscenza, sarà
31:17 che ha a relazioni carnali con un
18 che non hanno a relazioni carnali con
35 che non avevano a relazioni carnali
Dt
31:13 non ne avranno ancora a conoscenza,
Gs 14:14 ha a Hebron come eredità, fino al dì
17: 1 di guerra, aveva a Galaad e Basan.
Gd 12: 2 abbiamo a gran contesa coi figliuoli di
21:11 abbia a relazioni carnali con uomo’.
12 che non aveano a relazioni carnali con
1Sa 25:35 alla tua voce, e ho a riguardo a te’.
29: 3 non ho a nulla da ridire dal giorno
2Sa 11:23 avevano a del vantaggio su di noi, e
12: 6 fatto una tal cosa e non aver a pietà’.
17:25 il quale aveva a relazioni con Abigal,
1Re 8:18 all’aver tu a in cuore di costruire una
2Re 4:13 tu hai a per noi tutta questa premura;
2Cr 6: 8 all’aver tu a in cuore di costruire una
7:11 che aveva a in cuore di fare nella casa
Esd 10:44 queste mogli avevano a de’ figliuoli.
Neh 5:15 fatto così, perché ho a timor di Dio.
Est
2:22 Mardocheo, a sentore della cosa, ne
Gb 28:22 ‘Ne abbiamo a qualche sentore’.
Sa
27:13 Ah! se non avessi a fede di veder la
66:18 avessi a di mira l’iniquità, il Signore
78:22 né avevano a fiducia nella sua
102: 17 avrà a riguardo alla preghiera dei
Is
38:17 mia pace ch’io ho a grande amarezza;
48:21 non hanno a sete quand’ei li ha
53: 5 sue lividure noi abbiamo a guarigione.
58: 3 digiunato, non ci hai tu a riguardo?’
60:10 nella mia benevolenza ho a pietà di te.
Ger
3: 3 ma tu hai a una fronte da prostituta, e
8 non ha a alcun timore, ed è andata a
23: 2 e non ne avete a cura; ecco, io vi
25 ‘Ho a un sogno! ho a un sogno!’
28 Il profeta che ha a un sogno, racconti il
44:10 non hanno a timore, non hanno
18 abbiamo a mancanza d’ogni cosa, e
48:13 casa d’Israele ha a vergogna di Bethel,
Lam 2:14 hanno a per te visioni vane e delusorie;
4:16 né s’è a pietà de’ vecchi.
Ez 35: 5 Poiché tu hai a una inimicizia eterna e
6 non hai a in odio il sangue, il sangue
36:21 Ed io ho a pietà del nome mio santo,
Dan 3:27 non aveva a alcun potere sul loro
4: 9 le visioni che ho a nel mio sogno, e la
Gl
2:18 ed ha a pietà del suo popolo.
Mar 5:15 lui che aveva a la legione; e
19 ti ha fatto, e come egli ha a pietà di te.
Luc 1:22 che aveva a una visione nel tempio; ed
19:21 ho a paura di te che sei uomo duro; tu
24:23 d’aver a anche una visione d’angeli, i
Gio 4:18 perché hai a cinque mariti; e quello che
At
2:25 Io ho a del continuo il Signore davanti
25:16 abbia a gli accusatori a faccia, e gli sia
Rom 5: 2 abbiamo anche a, per la fede, l’accesso
1Co 16:12 non ha a volontà di farlo adesso; andrà
2Co 7: 5 la nostra carne non ha a requie alcuna,
Fil
2:27 ma Iddio ha a pietà di lui; e non
2Ti
3:15 hai a conoscenza degli Scritti sacri, i
Ebr 12: 8 della quale tutti hanno a la loro parte,
9 abbiamo a per correttori i padri della
2Gv
5 ma quello che abbiamo a dal principio:
AVVA
2Re 17:24 da Cutha, da A, da Hamath e da
31 quelli di A fecero Nibhaz e Tartak; e
AVVAMPA
Is
5:25 a l’ira dell’Eterno contro il suo popolo;
AVVEDANO
Gb
9: 5 le montagne senza che se ne a, nel suo
AVVEDEVANO
Gd 20:34 non si a del disastro che stava per
AVVEDUTAMENTE
Mar 12:34 Gesù, vedendo ch’egli avea risposto a,

AVVEDUTE - AVVENNE
AVVEDUTE
Ger
9:17 Mandate a cercare le più a e ch’esse
Mat 25: 2 cinque d’esse erano stolte e cinque a;
4 le a, insieme con le loro lampade,
8 E le stolte dissero alle a: Dateci del
9 Ma le a risposero: No, che talora non
AVVEDUTEZZA
2Cr 11:23 E, con a, sparse tutti i suoi figliuoli per
Luc 16: 8 infedele perché aveva operato con a;
AVVEDUTO
Mat 7:24 sarà paragonato ad un uomo a che ha
Luc 12:42 E qual è mai l’economo fedele e a che
AVVEDUTOSI
2Sa 14: 1 a che il cuore del re si piegava verso
Luc 20:23 Ma egli, a della loro astuzia, disse
AVVEI
Dt
2:23 E anche gli A, che dimoravano in
Gs 13: 3 Ekron, e anche agli A, a mezzogiorno;
AVVELENATA
Ger
9:15 popolo, e gli farò bere dell’acqua a.
23:15 e farò loro bere dell’acqua a; poiché
AVVELENATE
Dt
32:32 le loro uve son uve a, i loro grappoli,
Ger
8:14 ci fa bere delle acque a, perché abbiam
AVVENENTE
Gen 29:17 ma Rachele era a e di bell’aspetto.
39: 6 Or Giuseppe era di presenza a e di
Nah 3: 4 tante fornicazioni dell’a prostituta,
AVVENGA
Es
34:15 non a ch’essi t’invitino, e tu mangi dei
Dt
4: 9 non a che tu dimentichi le cose che gli
8:12 onde non a, dopo che avrai mangiato a
19 Ma se a che tu dimentichi il tuo Dio,
15:16 Ma se a ch’egli ti dica: ‘Non voglio
21:14 E se a che non ti piaccia più, la
24: 1 se a ch’ella poi non gli sia più gradita
29:19 e non a che alcuno, dopo aver udito le
2Sa 18:22 ‘Qualunque cosa a, ti prego, lasciami
23 ‘Qualunque cosa a, voglio correre’.
Gb 13:13 parlare io, e m’a quello che può!
Lam 1:12 Nulla di simile v’a, o voi che passate
Mat 24: 6 perché bisogna che questo a, ma non
20 fuga non a d’inverno né di sabato;
26:54 secondo le quali bisogna che così a?
Mar 13: 7 è necessario che ciò a, ma non sarà
18 E pregate che ciò non a d’inverno!
Gio 14:29 E ora ve l’ho detto prima che a,
2Ti
2:25 se mai a che Dio conceda loro di
AVVENGAN
Mat 18: 7 ben è necessario che a degli scandali;
AVVENGANO
Luc 17: 1 È impossibile che non a scandali: ma
21: 9 bisogna che queste cose a prima; ma la
AVVENGON
Ger 13:22 ‘Perché m’a queste cose?’ Per la
AVVENGONO
Luc 17: 1 scandali: ma guai a colui per cui a!
2Co 4:15 Poiché tutte queste cose a per voi,
AVVENIMENTO
Ecc 5:14 vanno perdute per qualche a funesto; e
AVVENIR
Mar 13:29 quando vedrete a queste cose, sappiate
Luc 21:31 quando vedrete a queste cose, sappiate
Gio
3: 9 Come possono a queste cose?
AVVENIRE
Es
13:14 in a, il tuo figliuolo t’interrogherà,
Num 24:14 popolo farà al popolo tuo nei giorni a’.
20 ma il suo a fa capo alla rovina.
Dt
6:20 in a, il tuo figliuolo ti domanderà:
Gs
4: 6 in a, i vostri figliuoli vi domanderanno:
21 in a, i vostri figliuoli domanderanno ai
22:24 in a, i vostri figliuoli potessero dire ai
28 Se in a essi diranno questo a noi o ai
1Sa 28: 8 ‘Dimmi l’a, ti prego, evocando uno
2Sa 7:19 casa del tuo servo per un lontano a,
2Re 7: 2 potrebbe mai a una cosa siffatta?’
19 potrebbe mai a una cosa siffatta?’
21: 6 evocavano gli spiriti e predicevan l’a;
23:24 gli spiriti e quelli che predicevano l’a,

1Cr
2Cr
Sa

17:17 casa del tuo servo per un lontano a, e
33: 6 evocavano gli spiriti e predicevan l’a;
78: 4 diremo alla generazione a le lodi
6 perché fossero note alla generazione a,
Pro 23:18 poiché c’è un a, e la tua speranza non
24:14 Se la trovi, c’è un a, e la speranza tua
20 perché non c’è a per il malvagio; la
31:25 sono il suo manto, ed ella si ride dell’a.
Ecc 11: 2 tu non sai che male può a sulla terra.
Is
8:23 così ne’ tempi a coprirà di gloria la
27: 6 In a, Giacobbe metterà radice, Israele
41:22 e ci dichiarino quel che dovrà a. Le
22 ovvero fateci udire le cose a.
42:23 Chi starà attento e ascolterà in a?
44: 7 Chi, come me, proclama l’a fin da
7 Lo annunzino essi l’a, e quel che
45:11 Voi m’interrogate circa le cose a! Mi
46:11 Sì, io l’ho detto, e lo farò a; ne ho
65:20 non vi sarà più, in a, bimbo nato per
Ger 15:11 Per certo, io ti riserbo un a felice; io
29:11 per darvi un a e una speranza.
31:17 e v’è speranza per il tuo a, dice
Ez 12:27 contempla concerne lunghi giorni a,
30: 9 poiché, ecco, la cosa sta per a.
33:33 la cosa avverrà - ed ecco che sta per a
39: 8 Ecco, la cosa sta per a, si effettuerà,
Dan 2:29 a quello che deve a da ora innanzi; e
45 al re ciò che deve a d’ora innanzi;
10:14 è ancora una visione che concerne l’a’.
Mat 12:32 né in questo mondo né in quello a.
Mar 10:30 e nel secolo a, la vita eterna.
Luc 13: 9 e forse darà frutto in a; se no, lo
18:30 tempo, e nel secolo a la vita eterna.
20:35 reputati degni d’aver parte al secolo a
21:28 queste cose cominceranno ad a,
At
26:22 i profeti e Mosè hanno detto dover a,
Col
2:17 sono l’ombra di cose che doveano a;
1Ti
1:16 a quelli che per l’a crederebbero in lui
6:19 da farsi un tesoro ben fondato per l’a, a
2Pi
2: 6 quelli che in a vivrebbero empiamente;
Ap
1: 1 le cose che debbono a in breve; ed egli
19 e quelle che devono a in appresso,
4: 1 le cose che debbono a da ora innanzi.
22: 6 le cose che debbono a in breve.
AVVENISSE
Gb
6: 8 Oh, m’a pur quello che chiedo, e mi
1Pi
4:12 quasiché vi a qualcosa di strano.
Ap
8:12 sua terza parte e lo stesso a della notte.
AVVENISSERO
Is
48: 5 te le feci sapere prima che a, perché tu
At
4:28 aveano innanzi determinato che a.
AVVENIVA
Gen 30:41 Or a che, tutte le volte che le pecore
Es
39:20 vicino al punto dove a la giuntura, al
Num 9:16 Così a sempre: la nuvola copriva il
20 E se a che la nuvola rimanesse pochi
21: 9 e a che, quando un serpente avea
1Sa 1: 7 Così a ogni anno; ogni volta che Anna
5: 7 quelli di Asdod videro che così a,
1Re 10:25 cavalli e muli; e questo a ogni anno.
2Cr 9:24 cavalli, muli; e questo a ogni anno.
At
12: 9 quel che a per mezzo dell’angelo, ma
28: 6 veduto che non gliene a alcun male,
AVVENIVANO
Is
48:16 quando questi fatti a, io ero presente; e
AVVENNE
Gen 4: 3 E a, di lì a qualche tempo, che Caino
8 E a che, quando furono nei campi,
6: 2 a che i figliuoli di Dio videro che le
7:10 a che le acque del diluvio furono sulla
11: 2 E a che, essendo partiti verso
12:14 E a che quando Abramo fu giunto in
14: 1 Or a, al tempo di Amrafel re di
19:17 E a che quando li ebbero fatti uscire,
29 Così a che, quando Iddio distrusse le
34 E a che il dì seguente, la maggiore
21:22 Or a in quel tempo che Abimelec,
22: 1 a che Iddio provò Abrahamo, e gli
20 a che fu riferito ad Abrahamo questo:
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a che Abimelec, re de’ Filistei,
Or a che, in quello stesso giorno, i
Or a, quando Isacco era divenuto
E a che, come Isacco ebbe finito di
E una volta a, al tempo che le pecore
Or a che il terzo giorno, mentre quelli
E a che, mentre Israele abitava in quel
Or a che, in quel tempo, Giuda discese
a che la moglie del signore di
Or a che un giorno egli entrò in casa
a che il coppiere e il panattiere del re
E a, il terzo giorno, ch’era il natalizio
Or a, in capo a due anni interi, che
e a che, quando fummo giunti al luogo
a che fu detto a Giuseppe: ‘Ecco, tuo
a ch’egli uscì a trovare i suoi fratelli, e
a che il re d’Egitto morì; e i figliuoli
Or a che, essendo Mosè in viaggio, nel
Or a, allorché l’Eterno parlò a Mosè
E a che, alla mezzanotte, l’Eterno colpì
a che tutte le schiere dell’Eterno
E a che in quel medesimo giorno
e a che, quando Faraone s’ostinò a non
E a verso la vigilia del mattino, che
E a, verso sera, che saliron delle
a che alcuni del popolo uscirono per
E a che, quando Mosè teneva la mano
Se il sole era levato quand’a il fatto, vi
Or a che, il secondo anno, il secondo
e a che, quando lo spirito si fu posato
E a, com’egli ebbe finito di proferire
E a che, come la raunanza si faceva
E a, l’indomani, che Mosè entrò nella
Or a che, dopo quella piaga, l’Eterno
Questo a dopo ch’egli ebbe sconfitto
Or a, dopo la morte di Mosè, servo
E a che quando il popolo fu uscito
E a che, come i sacerdoti che portavan
Or a, come Giosuè era presso a Gerico,
e a che quando il popolo ebbe udito il
a che Giosuè, figliuolo di Nun, servo
E a che, quando i figliuoli d’Israele
E così a. La mattina dopo, Gedeone si
a che i figliuoli di Ammon mossero
Allora a una cosa prodigiosa, mentre
Or a che, premendolo ella ogni giorno
ed a che un Levita, il quale dimorava
le a di trovarsi nella parte di terra
Così a che il dì della battaglia non si
Or a che un giorno, Gionatan,
Or a che, quando Merab figliuola di
Or a in quei giorni che i Filistei
Or a che, dopo la morte di Saul,
a che il bimbo fece una caduta e rimase
Or a che come l’arca dell’Eterno
Or a che il re, quando si fu stabilito
Or a, dopo queste cose, che il re dei
Or a che l’anno seguente, nel tempo in
Or a che il settimo giorno il bambino
a che, avendo Absalom, figliuolo di
a che, facendo Absalom tosar le sue
Or a che, in capo a quattro anni
a che due servi di Scimei fuggirono
Or a che, mentre i sacerdoti uscivano
Or a che, passati i venti anni nei quali
a che Geroboamo, essendo uscito di
a che il figliuolo di quella donna,
a che Naboth d’Izreel aveva in Izreel
Or a che un giorno Eliseo passava per
Il fatto a non una né due ma più volte.
a che Ben-Hadad, re di Siria, radunato
E così gli a: fu calpestato dalla folla
e a, mentre certuni stavano
fino alla quarta generazione’. E così a.
Questo a perché i figliuoli d’Israele
a che l’angelo dell’Eterno uscì e colpì
E a che, mentr’egli stava adorando
Questo a solo per ordine dell’Eterno, il
Or a che Davide, quando si fu stabilito
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Or a, dopo queste cose, che Nahash, re
Or a che l’anno seguente, nel tempo in
e di quel che a ai suoi tempi tanto in
Or a che mentre i sacerdoti uscivano
a che la casa, la casa dell’Eterno, fu
Or a che, passati i venti anni nei quali
e a che, al grido della gente di Giuda,
E a che, scorso l’anno, l’esercito dei
Or a che nel mese di Kisleu dell’anno
a invece tutto il contrario; poiché
Questo a il tredicesimo giorno del
al tempo che a quello che avea detto, e
Or a ai giorni d’Achaz, figliuolo di
Or a, il quattordicesimo anno del re
E a che, com’egli stava prostrato nella
in cattività, il che a nel quinto mese.
e guardate se a mai qualcosa di simile!
E a che, come Geremia ebbe finito di
Or a, l’anno quarto di Joiakim,
Come a al sovvertimento di Sodoma,
Come a quando Dio sovvertì Sodoma,
Or a l’anno trentesimo, il quinto giorno
a che, come io stavo seduto in casa mia
Or a che, come io profetavo, Pelatia,
come a quando fosti oltraggiata dalle
Or a, il settimo anno, il decimo giorno
E a, l’anno undecimo, il primo giorno
Tutto questo a al re Nebucadnetsar.
E a che, mentre io, Daniele, avevo
A egli mai simil cosa ai giorni vostri o
E a che il quarto anno del re Dario la
E a che siccome egli chiamava, e quelli
Or la nascita di Gesù Cristo a in questo
Or tutto ciò a, affinché si adempiesse
Ed a che quando Gesù ebbe finiti
Ed a che, essendo Gesù a tavola in
Ed a che quando ebbe finito di dar le
Or a che quando Gesù ebbe finiti
Or questo a affinché si adempisse la
Ed a che quando Gesù ebbe finiti tutti
Ed a in que’ giorni che Gesù venne da
Ed a che, mentre Gesù era a tavola in
Or a che in un giorno di sabato egli
Ed a che mentre seminava, una parte
Or a che esercitando Zaccaria il
E a che come Elisabetta ebbe udito il
a che un decreto uscì da parte di
E a che, mentre eran quivi, si compié
E a che quando gli angeli se ne furono
Ed a che tre giorni dopo lo trovarono
Or a che come tutto il popolo si faceva
Or a che essendogli la moltitudine
Ed a che, trovandosi egli in una di
Ed a, in uno di que’ giorni, ch’egli
Or a che in un giorno di sabato egli
Or a in un altro sabato ch’egli entrò
Or a in que’ giorni ch’egli se ne andò
E a in seguito, ch’egli s’avviò ad una
Ed a in appresso che egli andava
Or a, in un di quei giorni, ch’egli entrò
Or a che mentr’egli stava pregando in
Or a che circa otto giorni dopo questi
Or a il giorno seguente che essendo
Or a che mentre camminavano per la
Ed a che essendo egli in orazione in un
ed a che quando il demonio fu uscito,
Or a che, mentre egli diceva queste
E a che, essendo egli entrato in casa di
Or a che il povero morì e fu portato
Ed a che, nel recarsi a Gerusalemme,
E a che, mentre andavano, furon
E come a a’ giorni di Noè, così pure
modo che a anche ai giorni di Lot; si
Or a che com’egli si avvicinava a
Ed a, quand’e’ fu tornato, dopo aver
E a che come fu vicino a Betfage e a
E a un di quei giorni, che mentre
Ed a che mentre se ne stavano
Ed a che mentre discorrevano e

51 E a che mentre li benediva, si dipartì
5: 7 Or a, circa tre ore dopo, che la moglie
9: 3 a che, avvicinandosi a Damasco, di
32 Or a che Pietro, andando qua e là da
37 E a in que’ giorni ch’ella infermò e
10:10 E a ch’ebbe fame e desiderava prender
16 E questo a per tre volte; e subito il
11:10 E ciò a per tre volte; poi ogni cosa fu
26 E a che per lo spazio d’un anno intero
14: 1 Or a che in Iconio pure, Paolo e
16:16 E a, come andavamo al luogo
19: 1 Or a, mentre Apollo era a Corinto, che
22: 6 Or a che mentre ero in cammino e mi
17 Or a, dopo ch’io fui tornato a
27:44 E così a che tutti giunsero salvi a terra.
Rom 9:10 anche a Rebecca a la medesima cosa
2Ti
3:11 a quel che mi a ad Antiochia, ad Iconio
AVVENNERO
Gen 41:13 E le cose a secondo l’interpretazione
Is
48: 3 a un tratto io le effettuai, ed esse a.
Ez 16:16 cose tali, che non ne a mai, e non ne
Gio
1:28 Queste cose a in Betania al di là del
1Co 10: 6 a per servir d’esempio a noi, onde non
11 a loro per servire d’esempio, e sono
AVVENTA
Dt
19: 5 mentre la mano a la scure per abbatter
Pro 26:18 Come un pazzo che a tizzoni, frecce e
AVVENTARONO
At
7:57 e tutti insieme si a sopra lui;
AVVENTATI
1Re 2:29 dicendogli: ‘Va’, a contro di lui!’
31 a contro di lui e seppelliscilo; così
AVVENTERETE
Sa
62: 3 Fino a quando vi a sopra un uomo e
AVVENTI
Es
19:22 l’Eterno non si a contro a loro’.
24 l’Eterno, onde non s’a contro a loro’.
Am 5: 6 non s’a come un fuoco sulla casa di
AVVENTIZI
Lev 25:23 e voi state da me come forestieri e a.
AVVENTIZÎ
At
2:10 della Libia Cirenaica, e a Romani,
Ef
2:19 dunque non siete più né forestieri né a;
AVVENTIZIO
Gen 23: 4 ‘Io sono straniero e a fra voi; datemi la
Es
12:45 L’a e il mercenario non ne mangino.
Lev 25:35 tu lo sosterrai, anche se forestiero e a,
40 da te come un lavorante, come un a.
AVVENTO
2Cr 36:20 figliuoli, fino all’a del regno di Persia
AVVENTÒ
Es
9:23 e grandine, e del fuoco s’a sulla terra; e
1Sa 22:18 si a addosso ai sacerdoti, e uccise in
2Sa 22:15 A saette, e disperse i nemici; lanciò
1Re 2:25 s’a addosso ad Adonija sì che morì.
32 s’a contro due uomini più giusti e
34 s’a contro a lui e lo mise a morte; e
46 s’a contro Scimei, che morì. Così
Sa
18:14 E a le sue saette e disperse i nemici;
Dan 8: 6 e gli s’a contro, nel furore della sua
Mar 5:13 il branco si a giù a precipizio nel mare.
Luc 8:33 si a a precipizio giù nel lago ed affogò.
At
19:16 si a su due di loro; li sopraffece, e fe’
AVVENUTA
1Cr 2:24 la morte di Hetsron, a a Caleb-Efratha,
Luc 23:19 a motivo di una sedizione a in città e di
At
11:19 persecuzione a a motivo di Stefano,
2Ti
2:18 dicendo che la risurrezione è già a, e
Ebr
9:15 a la sua morte per la redenzione delle
17 testamento è valido quand’è a la morte;
AVVENUTE
Num 20:14 sai tutte le tribolazioni che ci sono a:
Dt
4:30 quando tutte queste cose ti saranno a,
2Sa 11:18 tutte le cose ch’erano a nella battaglia;
Is
42: 9 Ecco, le cose di prima sono a, e io ve
46:10 predìco le cose non ancora a; che dico:
48: 6 udito l’annunzio; mirale a tutte quante.
51:19 Queste due cose ti sono a: - chi ti
Mat 24:34 prima che tutte queste cose siano a.
At
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27:54 visto il terremoto e le cose a, temettero
28:11 capi sacerdoti tutte le cose ch’erano a.
Mar 13:30 prima che tutte queste cose siano a.
Luc 21:32 prima che tutte queste cose siano a.
24:18 che sono in essa a in questi giorni?
21 terzo giorno da che queste cose sono a.
35 raccontarono le cose a loro per la via, e
AVVENUTI
1Sa 10: 7 E quando questi segni ti saranno a, fa’
AVVENUTO
Lev 15:23 dov’ella sedeva quand’è a il contatto,
Gs 24:12 com’era a dei due re Amorei: - non fu
Gd
6:13 è con noi, perché ci è a tutto questo? e
21: 3 perché mai è a questo in Israele che
1Sa 6: 9 ma che questo ci è a per caso’.
10:11 ‘Che è mai a al figliuolo di Kis? Saul è
1Re 12:24 perché questo è a per voler mio’.
1Cr 7:23 era a mentre avea l’afflizione in casa.
2Cr 11: 4 perché questo è a per voler mio’.
32:31 del prodigio ch’era a nel paese, Iddio
Esd 9:13 a a motivo delle nostre azioni malvage
Neh 9:33 stato giusto in tutto quello che ci è a,
Est
4: 7 gli narrò tutto quello che gli era a, e
9:26 a questo proposito e ch’era loro a,
Sa
44:17 Tutto questo ci è a. Eppure non
Is
10: 9 Non è egli a di Calno come di
17: 3 quel ch’è a della gloria de’ figliuoli
Ger 32:24 Quello che tu hai detto è a, ed ecco, tu
40: 3 alla sua voce; perciò questo v’è a.
44:23 v’è a questo male che oggi si vede’.
Lam 4:13 Così è a per via de’ peccati de’ suoi
5: 1 Ricòrdati, Eterno, di quello che ci è a!
Ez 16:34 è a il contrario delle altre donne;
31:14 Così è a affinché gli alberi tutti piantati
Ag
2:15 ponete ben mente a ciò ch’è a fino a
18 Ponete ben mente a ciò ch’è a fino a
Mat 26:56 è a affinché si adempissero le scritture
Mar 5:14 e la gente andò a vedere ciò che era a.
16 ciò che era a all’indemoniato e il fatto
33 ben sapendo quel che era a in lei,
14:49 ma ciò è a, affinché le Scritture fossero
Luc 2:15 a Betleem e vediamo questo che è a, e
4:23 abbiamo udito essere a in Capernaum!
8:34 li pasturavano videro ciò ch’era a, se
56 di non dire ad alcuno quel che era a.
24:12 fra se stesso di quel che era a.
Gio 4:53 ciò era a nell’ora che Gesù gli avea
14:29 affinché, quando sarà a, crediate.
15:25 Ma quest’è a affinché sia adempita la
19:36 è a affinché si adempisse la Scrittura:
At
3:10 e di stupore per quel che gli era a.
5: 7 non sapendo ciò che era a, entrò.
7:40 noi non sappiamo quel che ne sia a.
10:37 quello che è a per tutta la Giudea,
12:18 che cosa fosse a di Pietro.
28: 9 A questo, anche gli altri che aveano
Rom 5:16 è a nel caso dell’uno che ha peccato;
1Te 3: 4 saremmo afflitti; come anche è a, e voi
Ebr
7:20 ciò non è a senza giuramento (poiché
2Pi
2:22 È a di loro quel che dice con verità il
AVVERA
Dt
18:22 e la cosa non succede e non si a, quella
AVVERAMENTO
Ez 12:23 e s’avvicina l’a d’ogni visione;
AVVERERANNO
Ger 39:16 in quel giorno esse si a in tua presenza.
AVVERI
1Re 8:26 s’a la parola che dicesti al tuo servo
2Cr 1: 9 si a la promessa che hai fatta a Davide
6:17 s’a la parola che dicesti al tuo servo
Lam 3:37 Chi mai dice una cosa che s’a, se il
Dan 4:19 il sogno s’a per i tuoi nemici, e la sua
AVVERÒ
2Re 15:12 Così si a la parola che l’Eterno avea
AVVERRÀ
Gen 4:14 e a che chiunque mi troverà mi
9:14 E a che quando avrò raccolto delle
12:12 e a che quando gli Egiziani t’avranno
27:40 ma a che, menando una vita errante, tu

AVVERRANNO - AVVERTIRÀ
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1:21
14: 3
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8: 7
10:14
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7:21
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17: 3
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5
23:15
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18
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8
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20:32
21:12
24:14
33:33
38:16
47: 9
2:28
29
8:19
10:14
11:35
1: 5
10
2:16
21
2:28
32
3:18
6: 9
7: 3
6
8: 9
4: 1

a che, come avrà veduto che il
ciò che vi a ne’ giorni a venire.
e a che, quando ve ne andrete, non ve
‘Or a, disse l’Eterno, che, se non ti
e se a che non credano neppure a
Domani a questo miracolo’.
E se a ch’egli gridi a me, io l’udrò;
a che, s’ella si è contaminata ed ha
E a che l’uomo che io avrò scelto sarà
e a che chiunque sarà morso e lo
E a che io tratterò voi come mi ero
E a che, per aver voi dato ascolto a
a ch’io darò al vostro paese la pioggia
E a che se qualcuno non darà ascolto
t’a di trovare sopra un albero o per
a che l’Eterno, il tuo Dio, ti renderà
a che tutte queste maledizioni verranno
E a che come l’Eterno prendeva
E a che, non appena i sacerdoti recanti
E a che, quand’essi soneranno a distesa
A così che, ribellandovi voi oggi
E a che, come ogni buona parola che
e a che, entrando in città, incontrerai
un guaio è certo che a al nostro
e a che, se fin da principio ne cadranno
Altrimenti a che, quando il re mio
dirà quello che a di questo fanciullo’.
E a che chi sarà scampato dalla spada
né la ruina degli empi, quando a;
L’uomo, infatti, non sa quel che a;
eppure l’uomo non sa quel che gli a; e
saran molti; tutto quello che a è vanità.
A, negli ultimi giorni, che il monte
Ed a che i superstiti di Sion e i rimasti
a che uno nutrirà una giovine vacca e
così sarà, come ho deciso, così a.
e del residuo di Siria a quel ch’è
A come quando il mietitore raccoglie il
a come quando si raccolgon le spighe
a di Tiro quel che dice la canzone della
A al sacerdote lo stesso che al popolo,
E a che chi fuggirà dinanzi alle grida di
e ciò a ad un tratto, in un attimo.
così a della folla di tutte le nazioni che
essi l’avvenire, e quel che a!
A per me come delle acque di Noè;
E a che, prima che m’invochino, io
E a che, di novilunio in novilunio e di
a, dice l’Eterno, che il cuore del re e il
de’ popoli, quello che a loro.
Quando a mai che tu ti purifichi?’
E a che quando tu annunzierai a
E a che la nazione o il regno che non
E a che, come ho vegliato su loro per
a ch’io trarrò Elam dalla cattività, dice
Non altrimenti a quando manderò
E non a affatto quello che vi passa per
Ecco, la cosa giunge, ed a! dice il
la cosa a, io la compirò; non
ma quando la cosa a - ed ecco che sta
Questo a alla fine de’ giorni: io ti
E a che ogni essere vivente che si
quello che a negli ultimi giorni. Ecco
t’ha fatto conoscere quello che a.
quello che a nell’ultimo tempo
che a al tuo popolo negli ultimi giorni;
questa non a che al tempo stabilito.
a che io spezzerò l’arco d’Israele nella
e a che invece di dir loro, come si
a, dice l’Eterno, che tu mi chiamerai:
a ch’io ti risponderò, dice l’Eterno:
a che io spanderò il mio spirito sopra
E a che chiunque invocherà il nome
a che i monti stilleranno mosto, il latte
E a che, se restan dieci uomini in una
di questo: ‘Ciò non a’; disse l’Eterno.
‘Neppur quello a’, disse il Signore,
a, dice il Signore, l’Eterno, che io farò
Ma a, negli ultimi tempi, che il monte

5: 9 a, dice l’Eterno, che io sterminerò i
1: 8 a che io punirò tutti i principi e i
12 a che io frugherò Gerusalemme con
2:10 Questo a loro per il loro orgoglio,
Zac 6:15 Questo a se date veramente ascolto alla
8:13 E a che, come siete stati una
23 a che dieci uomini di tutte le lingue
12: 3 a che io farò di Gerusalemme una
9 a che io avrò cura di distruggere tutte
13: 2 a, dice l’Eterno degli eserciti, che io
3 E a che, se qualcuno farà ancora il
4 a che i profeti avranno vergogna,
8 E in tutto il paese a, dice l’Eterno, che
14: 6 a che non vi sarà più luce; gli astri
8 a che delle acque vive usciranno da
13 E a in quel giorno che vi sarà tra loro
16 E a che tutti quelli che saran rimasti di
Mat 12:45 a anche a questa malvagia
13:40 così a alla fine dell’età presente.
49 Così a alla fine dell’età presente.
16:22 Signore; questo non ti a mai.
24:39 a alla venuta del Figliuol dell’uomo.
25:14 Poiché a come di un uomo il quale,
Mar 11:23 ma crede che quel che dice a, gli sarà
Luc 1:34 Come a questo, poiché non conosco
17:26 pure a a’ giorni del Figliuol dell’uomo.
30 a nel giorno che il Figliuol dell’uomo
At
2:17 E a negli ultimi giorni, dice Iddio, che
21 Ed a che chiunque avrà invocato il
3:23 E a che ogni anima la quale non avrà
27:25 in Dio che a come mi è stato detto.
Rom 9:26 e a che nel luogo ov’era loro stato
Gia
4:14 mentre non sapete quel che a domani!
AVVERRANNO
Is
47: 9 ma queste due cose t’a in un attimo, in
Ez 16:16 non ne avvennero mai, e non ne a più.
Mat 24: 3 Quando a queste cose, e quale sarà il
Mar 13: 4 quando a queste cose, e qual sarà il
Luc 1:20 fino al giorno che queste cose a,
21: 7 quando a dunque queste cose? E quale
Gio 16: 4 quando sia giunta l’ora in cui a, vi
At
20:22 non sapendo le cose che quivi mi a;
AVVERREBBERO
Mar 10:32 prese a dir loro le cose che gli a:
AVVERSARI
Es
15: 7 tu rovesci i tuoi a; tu scateni la tua ira,
23:22 de’ tuoi nemici, l’avversario de’ tuoi a;
Num 24: 8 Egli divorerà i popoli che gli sono a,
Dt
32:27 e che i loro a, prendendo abbaglio,
43 ricadere la sua vendetta sopra i suoi a,
1Sa 2:10 Gli a dell’Eterno saran frantumati.
2Sa 19:22 che vi mostrate oggi miei a?
22:40 hai fatto piegare sotto di me i miei a;
49 Sì, tu mi sollevi sopra i miei a, mi
1Re 5: 4 io non ho più a, né mi grava alcuna
1Cr 12:17 tradirmi e darmi nelle mani de’ miei a,
21:12 i tuoi a facciano scempio di te e ti
Neh 4:11 E i nostri a dicevano: ‘Essi non
Gb 22:20 se non son distrutti gli a nostri! la loro
36:32 fulmini le mani, e li lancia contro gli a.
Sa
13: 4 e i miei a non festeggino se io vacillo.
17: 7 che cercano un rifugio contro ai loro a.
18:39 hai fatto piegare sotto di me i miei a;
48 Sì, tu mi sollevi sopra i miei a, mi
27: 2 Quando i malvagi che mi sono a e
38:20 mi rendon male per bene sono miei a,
71:13 siano consumati gli a dell’anima mia,
74: 4 I tuoi a hanno ruggito dentro al luogo
81:14 rivolgerei la mia mano contro i loro a.
89:42 Tu hai esaltato la destra de’ suoi a, hai
105: 24 e lo rese più potente dei suoi a.
106: 11 E le acque copersero i loro a; non ne
109: 4 dell’amore che porto loro, mi sono a,
20 la ricompensa de’ miei a, e di quelli
29 I miei a saranno vestiti di vituperio e
119:157 I miei persecutori e i miei a son molti,
Is
1:24 avrò soddisfazione dai miei a, e
9:10 sorgere contro il popolo gli a di Retsin,
11:13 e gli a di Giuda saranno annientati;
Sof
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41:11 i tuoi a saranno ridotti a nulla, e
59:18 il furore ai suoi a, il contraccambio ai
64: 2 faresti conoscere il tuo nome ai tuoi a,
Lam 1: 5 I suoi a han preso il sopravvento, i suoi
7 i suoi a la guardano, e ridono del suo
2:17 ha esaltato la potenza de’ tuoi a.
Dan 4:19 e la sua interpretazione per i tuoi a!
Mic 5: 8 Si levi la tua mano sopra i tuoi a, e
Nah 1: 2 l’Eterno si vendica dei suoi a, e serba
Luc 13:17 tutti i suoi a erano confusi, e tutta la
21:15 tutti i vostri a non potranno contrastare
1Ti
5:14 non diano agli a alcuna occasione di
AVVERSARÎ
1Co 16: 9 ad un lavoro efficace, e vi son molti a.
Fil
1:28 essendo per nulla spaventati dagli a: il
Ebr 10:27 e l’ardor d’un fuoco che divorerà gli a.
AVVERSARIO
Es
23:22 de’ tuoi nemici, l’a de’ tuoi avversari;
1Sa 28:16 si è ritirato da te e t’è divenuto a?
2Sa 2:16 preso l’a per la testa, gli piantò la
Est
7: 4 ma il nostro a non potrebbe riparare al
6 Ester rispose: ‘L’a, il nemico, è quel
Gb 31:35 Scriva l’a mio la sua querela,
Sa
8: 2 ridurre al silenzio l’a e il vendicatore.
74:10 Fino a quando, o Dio, oltraggerà l’a?
107: 2 ch’egli ha riscattati dalla mano dell’a
109: 6 su di lui, si tenga alla sua destra un a.
Is
50: 8 Chi è il mio a? Mi venga vicino!
59:19 quando l’a verrà come una fiumana, lo
Lam 1: 5 sono andati in cattività, davanti all’a.
7 il suo popolo è caduto in man dell’a, e
10 L’a ha steso la mano su quanto ella
2: 4 ha alzata la destra come un a, ha
4:12 avrebbero mai creduto che l’a, il
Mat 5:25 presto amichevole accordo col tuo a
25 il tuo a non ti dia in man del giudice, e
Luc 12:58 Quando vai col tuo a davanti al
18: 3 dicendo: Fammi giustizia del mio a.
2Te 2: 4 l’a, colui che s’innalza sopra tutto
Tit
2: 8 onde l’a resti confuso, non avendo
1Pi
5: 8 il vostro a, il diavolo, va attorno a
AVVERSI
1Te 2:15 a Dio, e sono a a tutti gli uomini,
AVVERSIONE
Es
1:12 presero in a i figliuoli d’Israele,
Lev 26:43 e aver avuto in a le mie leggi.
44 e non li prenderò in a fino al punto
Gb 33:20 quand’egli ha in a il pane, e l’anima
Sa
78:59 e si adirò, prese Israele in grande a,
Os
8: 3 Israele ha in a il bene; il nemico lo
AVVERSITÀ
Gb 30:25 per chi era nell’a? l’anima mia non era
Sa
27: 5 nella sua tenda nel giorno dell’a,
37:19 non saran confusi nel tempo dell’a, e
49: 5 temerei ne’ giorni dell’a quando mi
94:13 per dargli requie dai giorni dell’a,
107: 39 per l’oppressione, per l’a e gli affanni.
Pro 24:10 Se ti perdi d’animo nel giorno dell’a,
Ecc 7:14 del bene, e nel giorno dell’a rifletti.
9:12 son presi nel laccio al tempo dell’a,
Is
45: 7 do il benessere, creo l’a; io, l’Eterno,
Ger 15:11 rivolga supplicazioni nel tempo dell’a,
AVVERTI
Es
19:21 ‘Scendi, a solennemente il popolo
Ez
3:18 Certo morrai, - se tu non l’a, e non
19 Ma, se tu a l’empio, ed egli non si
21 se tu a quel giusto perché non pecchi, e
33: 9 Ma, se tu a l’empio che si ritragga
AVVERTÌ
2Sa 18:25 La sentinella gridò e a il re. Il re disse:
AVVERTILI
Ez 33: 7 parola dalla mia bocca, a da parte mia.
AVVERTIMENTI
2Re 17:15 e gli a ch’egli avea loro dato; andaron
AVVERTIR
Ez 33: 8 e tu non avrai parlato per a l’empio
AVVERTIRÀ
Ez 33: 3 il paese, sonerà il corno e a il popolo,

AVVERTIRAI - AVVOLSERO
AVVERTIRAI
Ez
3:17 bocca una parola, tu li a da parte mia.
AVVERTIRE
Ez
3:18 e non parli per a quell’empio di
AVVERTIRLI
1Sa 8: 9 abbi cura però di a solennemente e di
AVVERTITENE
Ger
4:16 ‘A le nazioni, fatelo sapere a
AVVERTITI
Mat 2:12 divinamente a in sogno di non
AVVERTITO
Gen 31:27 da me furtivamente, e non m’hai a? Io
Es
21:29 e il padrone n’è stato a, ma non l’ha
1Sa 9:15 l’Eterno aveva a Samuele, dicendo:
22:22 ch’egli avrebbe senza dubbio a Saul;
1Re 2:42 e non t’avevo solennemente a,
2Re 17:13 l’Eterno avea a Israele e Giuda per
Is
8:11 m’ha a di non camminare per la via di
Ez
3:20 egli morrà, perché tu non l’avrai a;
21 egli certamente vivrà, perch’è stato a, e
33: 6 e il popolo non è stato a, e la spada
Mat 2:22 divinamente a in sogno, si ritirò nelle
At
10:22 divinamente a da un santo angelo,
1Co 10:28 per riguardo a colui che v’ha a, e per
2Co 13: 2 Ho a quand’ero presente fra voi la
Ebr 11: 7 Per fede Noè, divinamente a di cose
AVVERTO
2Co 13: 2 e a, ora che sono assente, tanto quelli
AVVEZZA
Ger
2:24 Asina salvatica, a al deserto, che aspira
AVVIARONO
Gen 18:22 partitisi di là, s’a verso Sodoma; ma
Gio 20: 3 discepolo uscirono e si a al sepolcro.
AVVIATEVI
Dt
1:40 e a verso il deserto, in direzione del
AVVÌATI
Dan 12:13 Ma tu a verso la fine; tu ti riposerai, e
AVVICINA
Dt
31:14 ‘Ecco, il giorno della tua morte s’a;
1Re 20:39 quand’ecco uno s’a, mi mena un uomo
Gb 33:22 l’anima sua si a alla fossa, e la sua vita
Is
29:13 questo popolo s’a a me colla bocca e
Ez
7: 7 Il tempo viene, il giorno s’a: giorno di
12 Giunge il tempo, il giorno s’a! Chi
12:23 e s’a l’avveramento d’ogni visione;
AVVICINANDO
2Sa 18:25 E quello s’andava a sempre più.
AVVICINANDOSI
1Sa 17:41 si fe’ innanzi, a sempre più a Davide,
1Re 2: 1 Or a per Davide il giorno della morte,
At
9: 3 a a Damasco, di subito una luce dal
AVVICINANO
Gen 27:41 ‘I giorni del lutto di mio padre si a;
Is
41: 5 della terra tremano. Essi s’a, arrivano!
Ez 12:23 I giorni s’a, e s’avvicina
AVVICINAR
Es
3: 5 ‘Non t’a qua; togliti i calzari dai piedi,
AVVICINARE
Gen 48:10 E Giuseppe li fece a a lui, ed egli li
13 alla destra d’Israele; e li fece a a lui.
Es
29: 4 Farai a Aaronne e i suoi figliuoli
Num 3: 6 ‘Fa’ a la tribù de’ Leviti e ponila
5:16 Il sacerdote farà a la donna, e la farà
8: 9 Farai a i Leviti dinanzi alla tenda di
10 Farai a i Leviti dinanzi all’Eterno, e i
16: 5 chi è suo e chi è santo, e se lo farà a:
5 farà a a sé colui ch’egli avrà scelto.
Is
46:13 Io faccio a la mia giustizia; essa non è
Ger 30:21 io lo farò a, ed egli verrà a me; poiché
Ez 22: 4 tu hai fatto a i tuoi giorni, e sei giunta
Am 6: 3 e fate a il regno della violenza.
AVVICINARGLISI
Luc 8:19 e non poteano a a motivo della folla.
AVVICINARONO
Gen 19: 9 con violenza, s’a per sfondare la porta.
45: 4 Quelli s’a, ed egli disse: ‘Io son
Num 31:48 s’a a Mosè e gli dissero:
1Sa 7:10 i Filistei s’a per assalire Israele; ma
Esd
4: 2 s’a a Zorobabel ed ai capi famiglia, e

AVVICINARSI
2Cr 12: 5 in Gerusalemme all’a di Scishak, e
Is
17: 9 all’a de’ figliuoli d’Israele: sarà una
Ebr 10:25 e tanto più, che vedete a il gran giorno.
AVVICINASTE
Dt
4:11 voi vi a, e vi fermaste appiè del monte;
AVVICINASTI
Dt
2:37 Ma non ti a al paese de’ figliuoli di
AVVICINATE
Ez
9: 6 non vi a ad alcuno che porti il segno; e
AVVICINATEVI
Gen 45: 4 ‘Deh, a a me!’ Quelli s’avvicinarono,
Es
16: 9 A alla presenza dell’Eterno, perch’egli
2Cr 29:31 a, e offrite vittime e sacrifizi di lode
Is
48:16 A a me, ascoltate questo: Fin dal
57: 3 a qua, o figliuoli della incantatrice,
Ger 46: 3 lo scudo e la targa, e a per la battaglia.
AVVICINATI
2Sa 1:15 ‘A, e gettati sopra costui!’ Quegli lo
Luc 24:28 si furono a al villaggio dove andavano,
Ef
2:13 siete stati a mediante il sangue di
AVVICINATISI
Gd 18: 3 e, a, gli chiesero: ‘Chi t’ha condotto
AVVICINATO
Gen 33: 3 sette volte, finché si fu a al suo fratello.
Es
14:10 E quando Faraone si fu a, i figliuoli
2Sa 20:17 E quand’egli si fu a, la donna gli
Lam 3:57 Nel giorno ch’io t’ho invocato ti sei a;
Luc 10: 9 Il regno di Dio s’è a a voi.
11 che il regno di Dio s’è a a voi.
19:41 E come si fu a, vedendo la città, pianse
AVVICINATOSI
1Re 19:19 Elia, a a lui, gli gittò addosso il suo
AVVICINAVA
Luc 9:42 E mentre il fanciullo si a, il demonio lo
51 come s’a il tempo della sua assunzione,
18:35 Or avvenne che com’egli si a a Gerico,
22: 1 festa degli azzimi, detta la Pasqua, s’a;
At
7:17 si a il tempo della promessa che Dio
AVVICINAVANO
At
10: 9 quelli erano in viaggio e si a alla città,
AVVICINAVO
At
22: 6 ero in cammino e mi a a Damasco, sul
AVVICINERÀ
Lev 21:11 Non si a ad alcun cadavere; non si
23 ma non si a al velo, e non s’accosterà
Num 1:51 che gli si a sarà messo a morte.
Dt
25: 9 gli si a in presenza degli anziani, gli
AVVICINERAI
Dt
2:18 ad Ar, e ti a ai figliuoli di Ammon.
20:10 Quando ti a a una città per attaccarla,
AVVICINERANNO
Dt
21: 5 E i sacerdoti figliuoli di Levi, si a,
AVVICINÒ
Gen 27:22 Giacobbe dunque s’a a Isacco suo
27 Ed egli s’a e lo baciò. E Isacco sentì
29:10 s’a, rotolò la pietra di sulla bocca del
47:29 Israele s’a al giorno della sua morte,
Es
20:21 ma Mosè s’a alla caligine dov’era Dio.
Gs
8:11 salì, si a, giunse dirimpetto alla città,
Rut
4: 1 sedere!’ Quello s’a e si mise a sedere.
1Sa 9:18 Saul s’a a Samuele entro la porta della
28:21 La donna s’a a Saul; e vedutolo tutto
1Re 18:36 il profeta Elia si a e disse: ‘O Eterno,
20:22 Allora il profeta si a al re d’Israele, e
28 l’uomo di Dio si a al re d’Israele, e gli
Dan 3:26 s’a alla bocca della fornace del fuoco
9:21 mandato con rapido volo, s’a a me,
Gn
1: 6 Il capitano gli si a, e gli disse: ‘Che fai
AVVIDE
Dan 8:27 della visione, ma nessuno se ne a.
Mat 24:39 e di nulla si a la gente, finché venne il
AVVIDERO
Mat 21:45 sue parabole, si a che parlava di loro;
Mar 12:12 si a bene ch’egli avea detto quella
Luc 20:19 si a bene ch’egli avea detto quella
AVVIEN
Lev 15:24 e a che lo tocchi la impurità di lei, egli
2Sa 14:20 conosce tutto quello che a sulla terra’.
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Gb 21:17 Quando a mai che la lucerna degli
AVVIENE
Gen 44:29 e se gli a qualche disgrazia, voi farete
50:20 per compiere quello che oggi a: per
Es
28:27 vicino al punto dove a la giuntura, al
2Sa 21: 1 ‘Questo a a motivo di Saul e della sua
1Re 3: 6 che siede sul trono di lui, come oggi a.
Sa
73:20 Come a d’un sogno quand’uno si
92:11 quel che a ai malvagi che si levano
Ecc 8:14 V’è una vanità che a sulla terra; ed è
Is
24:13 a in mezzo alla terra, fra i popoli,
13 quel che a quando si scuoton gli ulivi,
30:13 il cui crollo a a un tratto, in un istante,
Dan 9: 7 come a al dì d’oggi: agli uomini di
Mat 18: 7 guai all’uomo per cui lo scandalo a!
Mar 9:21 Da quanto tempo gli a questo? Ed egli
Luc 12:55 lo scirocco, dite: Farà caldo, e a così.
Gio 12:31 Ora a il giudizio di questo mondo; ora
14:31 ma così a, affinché il mondo conosca
Rom 5:16 E riguardo al dono non a quel che è
Ebr
7:12 a per necessità anche un mutamento di
AVVILIRÀ
2Sa 17:10 anche se avesse un cuor di leone, si a,
AVVILIRE
Is
23: 9 per a tutti i grandi della terra.
AVVILIRÒ
Nah 3: 6 t’a, e ti esporrò in spettacolo.
AVVILIRSI
Dt
20: 8 fratelli non abbia ad a come il suo’.
AVVILISCA
Is
7: 4 e non ti s’a il cuore a motivo di questi
Ger 51:46 Il vostro cuore non s’a, e non vi
AVVILITE
Neh 6:16 grandemente a ai loro propri occhi
AVVILITI
1Sa 2:30 e quelli che mi sprezzano saranno a.
Ger 30:19 li renderò onorati e non saran più a.
AVVILITO
Dt
25: 3 che il tuo fratello resti a agli occhi tuoi,
AVVILUPPARE
2Pi
2:20 si lascian di nuovo a in quelle e
AVVILUPPATO
Sa 119: 61 I lacci degli empi m’hanno a, ma io
AVVIM
Gs 18:23 A, Para, Ofra,
AVVIO
Pro
4:11 t’a per i sentieri della rettitudine.
AVVIÒ
Luc 7:11 ch’egli s’a ad una città chiamata Nain,
AVVISATO
2Sa 17:18 li avea scòrti, e ne aveva a Absalom;
AVVOCATI
Gb 13: 8 sua persona? e costituirvi gli a di Dio?
AVVOCATO
1Gv 2: 1 noi abbiamo un a presso il Padre, cioè
AVVOLGE
Es
22:27 è la veste con cui si a il corpo. Su che
Is
60: 2 e una fitta oscurità a i popoli; ma su te
Ger 43:12 come il pastore s’a nella sua veste; e ne
Ebr 12: 1 e il peccato che così facilmente ci a,
AVVOLGERÀ
Ger 43:12 e s’a del paese d’Egitto come il pastore
AVVOLGERAI
Ebr
1:12 e li a come un mantello, e saranno
AVVOLGERANNO
Num 4:12 li a in una coperta di pelli di delfino e
Gs
7: 9 del paese lo verranno a sapere, ci a, e
Ez 26:16 s’a nello spavento, si sederanno per
AVVOLGERVISI
Is
28:20 e la coperta troppo stretta per a.
AVVOLGONO
Gb 22:11 O non vedi le tenebre che t’a e la piena
AVVOLSE
Gen 38:14 si coprì d’un velo, se ne a tutta, e si
Es
12:34 a le sue madie ne’ suoi vestiti e se le
AVVOLSERO
Gio 19:40 e lo a in pannilini con gli aromi, com’è
At
5: 6 E i giovani, levatisi, a il corpo, e

AVVOLTI - AZIONI
AVVOLTI
Sa 109: 29 e a nella loro vergogna come in un
Ger 13:16 inciampino sui monti a nel crepuscolo,
AVVOLTO
1Sa 28:14 che sale, ed è a in un mantello’. Allora
Gb 12:22 alla luce ciò ch’è a in ombra di morte.
19: 6 fatto torto e m’ha a nelle sue reti è Dio.
Is
42:25 e la guerra l’ha a nelle sue fiamme, ed
59:17 s’è a di gelosia come in un manto.
61:10 m’ha a nel manto della giustizia, come
Lam 3:43 Tu ti sei a nella tua ira, e ci hai
44 ti sei a in una nuvola, perché la
Gn
2: 6 l’abisso m’ha a; le alghe mi si sono
Mat 11: 8 Un uomo a in morbide vesti? Ecco,
Mar 14:51 seguiva, a in un panno lino sul nudo;
Luc 7:25 Un uomo a in morbide vesti? Ecco,
Ebr 12:18 si toccava con la mano, a nel fuoco, né
Ap 10: 1 scendeva dal cielo, a in una nuvola;
AVVOLTOI
Is
34:15 quivi si raccoglieranno gli a, l’uno
AVVOLTOIO
Lev 11:18 il cigno, il pellicano, l’a;
Dt
14:13 il nibbio, il falco e ogni specie d’a;
Mic 1:16 Fatti calva come l’a, poich’essi vanno
AVVÒLTOLATI
Ger
6:26 cingiti d’un sacco, a nella cenere,
AVVOLTOLATO
Is
9: 4 ogni mantello a nel sangue, saran dati
AZANIA
Neh 10: 9 Leviti: Jeshua, figliuolo di A, Binnui
AZAREEL
1Cr 12: 6 Elkana; Jscia; A; Joezer e Jashobeam,
27:22 Di Dan: A, figliuolo di Jeroham.
Neh 11:13 e Amashsai, figliuolo d’A, figliuolo
12:36 e i suoi fratelli Scemaia, A, Milalai,
AZAREL
1Cr 25:18 l’undecimo fu A, coi suoi figliuoli e i
Esd 10:41 A, Scelemia, Scemaria,
AZARIA
1Re 4: 2 A, figliuolo del sacerdote Tsadok,
5 A, figliuolo di Nathan, era capo
2Re 14:21 E tutto il popolo di Giuda prese A, che
15: 1 cominciò a regnare A, figliuolo di
6 Il rimanente delle azioni di A, e tutto
7 A si addormentò coi suoi padri, e coi
8 Il trentottesimo anno di A, re di Giuda,
17 L’anno trentanovesimo del regno di A,
23 Il cinquantesimo anno di A, re di
27 L’anno cinquantesimosecondo di A, re
1Cr 2: 8 Figliuoli di Ethan: A.
38 Obed generò Jehu; Jehu generò A;
39 A generò Helets; Helets generò Elasa;
3:12 Amatsia, che ebbe per figliuolo A, che
6: 9 Ahimaats generò A; A generò Johanan;
10 Johanan generò A, che esercitò il
11 A generò Amaria; Amaria generò
14 Hilkija generò A; A generò Seraia;
36 figliuolo di Joel, figliuolo d’A,
9:11 A, figliuolo di Hilkia, figliuolo di
2Cr 15: 1 s’impadronì di A, figliuolo di Oded,
21: 2 fratelli, figliuoli di Giosafat: A, Jehiel,
23: 1 capi-centurie A figliuolo di Jeroham,
1 A figliuolo di Obed, Maaseia figliuolo
26:17 Ma il sacerdote A entrò dopo di lui con
20 Il sommo sacerdote A e tutti gli altri
28:12 d’Efraim, A figliuolo di Johanan,
29:12 Joel, figliuolo di A, de’ figliuoli di
12 d’Abdi, e A, figliuolo di Jehalleleel.
31:10 e il sommo sacerdote A, della casa di
13 e d’A, capo della casa di Dio.
Esd
7: 1 figliuolo d’A, figliuolo di Hilkia,
3 figliuolo d’Amaria, figliuolo d’A,
Neh 3:23 Dopo di loro A, figliuolo di Maaseia,
24 dalla casa di A fino allo svolto, e fino
7: 7 Jeshua, Nehemia, A, Raamia,
8: 7 Hodia, Maaseia, Kelita, A, Jozabad,
10: 2 Seraia, A, Geremia,
12:33 A, Esdra, Meshullam, Giuda,
Ger 43: 2 A, figliuolo di Hosaia, e Johanan,

Dan

1: 6 Daniele, Hanania, Mishael e A;
7 a Mishael, Meshac, e ad A, Abed-nego.
11 Daniele, di Hanania, di Mishael e d’A:
19 come Daniele, Hanania, Mishael e A; e
2:17 Hanania, Mishael e A, suoi compagni,
AZARIAHU
2Cr 21: 2 Giosafat: Azaria, Jehiel, Zaccaria, A,
AZAZ
1Cr 5: 8 Bela, figliuolo di A, figliuolo di
AZAZEL
Lev 16: 8 debba essere dell’Eterno e quale di A.
10 ma il capro ch’è toccato in sorte ad A
10 e per mandarlo poi ad A nel deserto.
26 lasciato andare il capro destinato ad A
AZAZIA
1Cr 15:21 ed A sonavano con cetre all’ottava, per
27:20 figliuoli d’Efraim: Osea, figliuolo di A.
AZBUK
Neh 3:16 Dopo di lui Neemia, figliuolo di A,
AZEKA
Gs 10:10 e li batté fino ad A e a Makkeda.
11 su loro delle grosse pietre fino ad A, ed
15:35 Iarmuth, Adullam, Soco, A,
1Sa 17: 1 e si accamparono fra Soco e A, a
2Cr 11: 9 Adoraim, Lakis, A,
Neh 11:30 in A e ne’ luoghi che ne dipendevano.
Ger 34: 7 cioè contro Lachis e A, ch’eran tutto
AZGAD
Esd
2:12 Figliuoli di A, milleduecentoventidue.
8:12 Dei figliuoli d’A, Johanan, figliuolo di
Neh 7:17 Figliuoli di A, duemila
10:15 Bunni, A,
AZIEL
1Cr 15:20 Zaccaria, A, Scemiramoth, Jehiel,
AZIONE
Gen 44:15 ‘Che a è questa che avete fatta? Non lo
Es
14:11 Perché ci hai fatto quest’a, di farci
Dt
13:11 nel mezzo di te una simile a malvagia.
Gd
8: 1 ‘Che a è questa che tu ci hai fatto, non
19:23 vi prego, non fate una mala a; giacché
1Sa 24: 7 l’a di mettergli le mani addosso;
2Sa 10:17 contro Davide, e impegnarono l’a.
1Cr 12:33 ad impegnar l’a con cuore risoluto.
19:17 i Sirî, questi impegnarono l’a con lui.
Neh 13:17 ‘Che vuol dire questa mala a che fate,
Gb 26:14 che gli estremi lembi dell’a sua. Non
Ecc 3:17 tempo per il giudicio di qualsivoglia a
8:11 la sentenza contro una mala a non si
Mat 26:10 Ella ha fatto un’a buona verso di me.
Mar 14: 6 Ella ha fatto un’a buona inverso me.
At
18:14 ingiustizia o di qualche mala a, o
1Co 5: 2 che ha commesso quell’a fosse tolto di
2Te 2: 9 avrà luogo, per l’a efficace di Satana,
2Ti
4:18 Il Signore mi libererà da ogni mala a e
Gia
3:16 quivi è disordine ed ogni mala a.
AZIONI
Es
20:24 i tuoi sacrifizi di a di grazie, le tue
24: 5 come sacrifizi di a di grazie all’Eterno.
29:28 nei loro sacrifizi di a di grazie: la loro
32: 6 e recarono de’ sacrifizi di a di grazie; e
Lev 3: 1 offrirà un sacrifizio di a di grazie, se
3 E di questo sacrifizio di a di grazie
6 sacrifizio di a di grazie all’Eterno è di
9 E di questo sacrifizio di a di grazie
4:10 dal bue del sacrifizio di a di grazie; e il
26 del grasso del sacrifizio di a di grazie.
31 il grasso dal sacrifizio di a di grazie; e
35 agnello del sacrifizio di a di grazie; e il
6:12 il grasso dei sacrifizi di a di grazie.
7:11 è la legge del sacrifizio di a di grazie,
12 offrirà, col sacrifizio di a di grazie,
13 di riconoscenza e di a di grazie.
14 del sangue del sacrifizio di a di grazie.
15 di riconoscenza e di a di grazie sarà
18 carne del suo sacrifizio di a di grazie il
20 della carne del sacrifizio di a di grazie
21 della carne del sacrifizio di a di grazie
29 il suo sacrifizio di a di grazie porterà la
29 dal suo sacrifizio di a di grazie.
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41
47
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59
65
71
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88
10:10
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1Sa 2: 3
23
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11:15
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18
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23
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destra dei vostri sacrifizi d’a di grazie.
e il grasso dei sacrifizi di a di grazie
dai sacrifizi di a di grazie offerti dai
e del sacrifizio di a di grazie:
per un sacrifizio di a di grazie, per
come sacrifizio di a di grazie per il
l’olocausto e i sacrifizi di a di grazie,
dei sacrifizi di a di grazie de’ figliuoli
all’Eterno come sacrifizi di a di grazie.
un sacrifizio di a di grazie all’Eterno,
all’Eterno un sacrifizio di a di grazie,
all’Eterno un sacrifizio di a di grazie,
come sacrifizio di a di grazie.
difetto, per il sacrifizio di a di grazie;
sacrifizio di a di grazie all’Eterno,
che è sotto il sacrifizio di a di grazie.
e, per il sacrifizio di a di grazie, due
e, per il sacrifizio di a di grazie, due
e, per sacrifizio di a di grazie, due
e, per sacrifizio di a di grazie, due
e, per sacrifizio di a di grazie, due
e, per il sacrifizio di a di grazie, due
e, per il sacrifizio di a di grazie, due
e, per il sacrifizio di a di grazie, due
e, per il sacrifizio di a di grazie, due
e, per il sacrifizio di a di grazie, due
e, per il sacrifizio di a di grazie, due
bestiame per il sacrifizio di a di grazie:
e i vostri sacrifizi di a di grazie; ed
sacrifizio d’a di grazie all’Eterno,
o de’ vostri sacrifizi di a di grazie’.
E offrirai de’ sacrifizi di a di grazie, e
della malvagità delle tue a per la quale
e fecero de’ sacrifizi di a di grazie.
per farvi su de’ sacrifizi di a di grazie,
e con le nostre offerte di a di grazie,
olocausti e sacrifizi di a di grazie
olocausti e sacrifizi di a di grazie.
e da lui son pesate le a dell’uomo.
popolo parlare delle vostre malvage a.
olocausti e sacrifizi di a di grazie. Tu
dell’Eterno sacrifizi di a di grazie. E
l’olocausto e i sacrifizi di a di grazie’;
offrì olocausti e sacrifizi di a di grazie
gli olocausti e i sacrifizi di a di grazie,
offrì olocausti e sacrifizi di a di grazie.
olocausti, sacrifizi di a di grazie e fece
come sacrifizio di a di grazie offerto
e i grassi dei sacrifizi di a di grazie,
e i grassi dei sacrifizi di a di grazie.
olocausti e sacrifizi di a di grazie
Il resto delle a di Geroboamo e le sue
Il resto delle a di Roboamo e tutto
Il resto delle a di Abijam e tutto quello
Il resto di tutte le a di Asa, tutte le sue
Il resto delle a di Nadab e tutto quello
Le rimanenti a di Baasa, le sue gesta, e
Il resto delle a d’Ela e tutto quello
Il resto delle a di Zimri, la congiura
Il resto delle a compiute da Omri e le
Or il resto delle a di Achab, tutto
Or il resto delle a di Giosafat, le
Or il resto delle a compiute da Achazia
Il rimanente delle a di Joram e tutto
Il rimanente delle a di Jehu, tutto
Il rimanente delle a di Joas e tutto
Il rimanente delle a di Joachaz, e tutto
Il rimanente delle a di Joas, e tutto
Il rimanente delle a compiute da Joas,
Il rimanente delle a di Amatsia si trova
Il rimanente delle a di Geroboamo, e
Il rimanente delle a di Azaria, e tutto
Il rimanente delle a di Zaccaria trovasi
Il rimanente delle a di Shallum, e la
Il rimanente delle a di Menahem, e
Il rimanente delle a di Pekachia, tutto
Il rimanente delle a di Pekah, tutto
Il rimanente delle a di Jotham, tutto
sangue dei suoi sacrifizi di a di grazie.
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28:26
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18
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1:16
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26
18:11
21:12
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22
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14
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Il rimanente delle a compiute da Achaz
aveano commesso a malvage,
Il rimanente delle a di Ezechia, e tutte
Il rimanente delle a di Manasse, e tutto
rimanente delle a compiute da Amon,
Il rimanente delle a di Giosia, tutto
Il rimanente delle a di Joiakim, tutto
olocausti e sacrifizi di a di grazie
gli olocausti e i sacrifizi di a di grazie,
offrì olocausti e sacrifizi di a di grazie,
regnò in luogo suo. Or le a di Davide,
e i grassi dei sacrifizi di a di grazie,
Or il rimanente delle a di Salomone, le
Or le a di Roboamo, le prime e le
Il resto delle a di Abija, la sua condotta
ecco, le a d’Asa, le prime e le ultime,
Or il rimanente delle a di Giosafat, le
Il rimanente delle a di Amatsia, le
Il rimanente delle a di Uzzia, le prime
Il rimanente delle a di Jotham, tutte le
Il rimanente delle sue a e di tutti i suoi
vittime e offrì sacrifizi di a di grazie; e
oltre ai grassi de’ sacrifizi d’a di grazie
offrendo sacrifizi di a di grazie, e
gli olocausti e i sacrifizi di a di grazie,
Le rimanenti a di Ezechia e le sue
dei sacrifizi di a di grazie e di lode, e
Il rimanente delle a di Manasse, la
Il rimanente delle a di Giosia, le sue
le sue a prime ed ultime, sono cose
Il rimanente delle a di Joiakim, le
a motivo delle nostre a malvage e delle
canti di laude e di a di grazie a Dio.
poich’egli conosce le loro a; li abbatte
benché tu punissi le loro male a.
Così irritarono Iddio colle loro a, e un
per commettere a empie con gli
fare un sacrifizio di a di grazie; oggi
le a malvage che si commettono sotto
occhi miei la malvagità delle vostre a;
commetti a tutto potere delle male a!
motivo della malvagità delle vostre a!
e le tue a t’hanno attirato queste cose;
allora tu m’hai mostrato le loro a.
le sue vie, secondo il frutto delle sue a.
e ad offrire sacrifizi d’a di grazie nella
ed emendate le vostre vie e le vostre a!
per la malvagità delle vostre a.
punirò secondo il frutto delle vostre a,
punirò, per la malvagità delle vostre a,
via e dalla malvagità delle loro a.
via e dalla malvagità delle sue a, e voi
io li retribuirò secondo le loro a,
di far loro per la malvagità delle loro a.
emendate le vostre vie e le vostre a,
E ne usciranno a di grazie, voci di
opere e secondo il frutto delle sue a;
e che portano offerte di a di grazie
sua via malvagia, emendate le vostre a,
motivo della malvagità delle vostre a,
e di cui vedrete la condotta e le a; e
vedrete la loro condotta e le loro a, e
le a con le quali vi siete contaminati, e
né secondo le vostre a corrotte, o casa
si manifestano in tutte le vostre a,
la tua condotta, secondo le tue a, dice
con la loro condotta e con le loro a; la
la loro condotta e secondo le loro a.
vostre vie malvage e delle vostre a,
e i vostri sacrifizi d’a di grazie; e io vi
gli olocausti e i sacrifizi di a di grazie,
l’olocausto e i sacrifizi d’a di grazie,
e i suoi sacrifizi di a di grazie. Egli si
olocausto o sacrifizio di a di grazie,
il suo sacrifizio di a di grazie come fa
e gli darò la retribuzione delle sue a.
Le loro a non permetton loro di tornare
Ora le loro a li circondano; esse stanno
Per la malvagità delle loro a io li

Am

4: 5 Fate fumare sacrifizi d’a di grazie con
5:22 che m’offrite in sacrifizi di a di grazie.
Abd
15 le tue a ti ricadranno sul capo.
Mic 3: 4 perché le loro a sono state malvage.
7:13 a motivo del frutto delle loro a.
Sof
3: 7 affrettati a pervertire tutte le loro a.
11 da vergognarti di tutte le tue a con le
Zac 1: 4 vie malvage, dalle vostre malvage a!
6 le nostre vie e secondo le nostre a,
At
25:18 alcuna delle male a che io supponevo;
Fil
4: 6 e supplicazione con a di grazie.
Col
2: 7 insegnato, e abbondando in a di grazie.
Ap
7:12 e la gloria e la sapienza e le a di grazie
AZIZA
Esd 10:27 Mattania, Jeremoth, Zabad e A.
AZMAVET
2Sa 23:31 Abi-Albon d’Arbath; A da Barhum;
AZMAVETH
1Cr 8:36 Jehoadda generò Alemeth, A e Zimri;
9:42 Jarah generò Alemeth, A e Zimri.
11:33 A da Baharum; Eliahba da Shaalbon;
12: 3 Jeziel e Pelet, figliuoli di A; Beraca;
27:25 A, figliuolo di Adiel, era preposto ai
Esd
2:24 Gli uomini di A, quarantadue.
Neh 7:28 Uomini di Beth-A, quarantadue.
12:29 e dal territorio di Gheba e d’A; poiché
AZNOTH
Gs 19:34 girava a occidente verso A-Tabor, e di
AZOR
Mat 1:13 generò Eliachim; Eliachim generò A;
14 A generò Sadoc; Sadoc generò Achim;
AZOT
At
8:40 Poi Filippo si ritrovò in A; e, passando,
AZRICAM
Neh 11:15 figliuolo di Hashub, figliuolo di A,
AZRIEL
1Cr 5:24 Efer, Isci, Eliel, A, Geremia, Hodavia,
27:19 Di Neftali: Jerimoth, figliuolo di A.
Ger 36:26 figliuolo del re, a Sesaia figliuolo di A,
AZRIKAM
1Cr 3:23 di Nearia: Elioenai, Ezechia e A, tre in
8:38 dei quali questi sono i nomi: A, Bocru,
9:14 figliuolo di Hasshub, figliuolo di A,
44 dei quali questi sono i nomi: A, Bocru,
2Cr 28: 7 A, maggiordomo della casa reale, ed
AZUBA
1Re 22:42 di sua madre era A, figliuola di Scilhi.
1Cr 2:18 ebbe dei figliuoli da A sua moglie,
18 Questi sono i figliuoli che ebbe da A:
19 A morì e Caleb sposò Efrath, che gli
2Cr 20:31 di sua madre era A, figliuola di Scilhi.
AZZAN
Num 34:26 il principe Paltiel, figliuolo d’A.
AZZIME
Es
12:39 e ne fecero delle focacce a; poiché la
Gd
6:19 un efa di farina fece delle focacce a;
20 ‘Prendi la carne e le focacce a, mettile
21 e toccò la carne e le focacce a; e salì
21 che consumò la carne e le focacce a; e
AZZIMI
Es
12:15 Per sette giorni mangerete pani a. Fin
17 Osservate dunque la festa degli a;
18 Mangiate pani a dalla sera del
20 tutte le vostre dimore mangiate pani a’.
23:15 Osserverai la festa degli a. Per sette
29:23 e una galletta dal paniere degli a che è
34:18 Osserverai la festa degli a. Sette giorni,
Lev 8: 2 i due montoni e il paniere dei pani a;
26 e dal paniere dei pani a, ch’era davanti
23: 6 la festa dei pani a in onore dell’Eterno;
Num 6:15 di pani a fatti con fior di farina, di
17 all’Eterno, col paniere dei pani a; il
Dt
16:16 avrà scelto: nella festa de’ pani a, nella
Gs
5:11 del paese: pani a e grano arrostito.
2Cr 8:13 tre volte all’anno: alla festa degli a,
30:13 per celebrare la festa degli a, il
21 celebrarono la festa degli a per sette
35:17 e la festa degli a per sette giorni.
Esd 6:22 gioia la festa degli a per sette giorni,
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Mat 26:17 Or il primo giorno degli a i discepoli
Mar 14: 1 due giorni dopo, era la pasqua e gli a;
12 E il primo giorno degli a, quando si
Luc 22: 1 Or la festa degli a, detta la Pasqua,
7 Or venne il giorno degli a, nel quale si
At
12: 3 anche Pietro. Or erano i giorni degli a.
20: 6 E noi, dopo i giorni degli a, partimmo
1Co 5: 8 con gli a della sincerità e della verità.
AZZIMO
Dt
16: 3 sette giorni mangerai con esse pane a,
2Re 23: 9 mangiavan però pane a in mezzo ai
AZZUR
Neh 10:17 Ater, Ezechia, A,
Ger 28: 1 Anania, figliuolo di A, profeta, ch’era
Ez 11: 1 ad essi vidi Jaazania, figliuolo di A, e
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e B-Hanan, figliuolo di Acbor, regnò
B-Hanan, figliuolo di Acbor, morì, e
Migdol e il mare, di fronte a B-Tsefon;
a Pi-Hahiroth, di fronte a B-Tsefon.
Balaam e lo fece salire a Bamoth B,
Israele si unì a B-Peor, e l’ira
uomini che si sono uniti a B-Peor’.
Elealeh, Kiriathaim, Nebo e B-Meon,
che è dirimpetto a B-Tsefon, e si
che l’Eterno fece nel caso di B-Peor:
quelli ch’erano andati dietro a B-Peor;
fino a B-Gad nella valle del Libano
da B-Gad nella valle del Libano fino
da B-Gad, appiè del monte Hermon,
Dibon, Bamoth-B, Beth-B-Meon,
Kiriath-B, che è Kiriath-Iearim, e
e facea capo a Kiriath-B, che è Kiriathdell’Eterno, e servirono agl’idoli di B;
e servirono a B e agl’idoli d’Astarte.
dal monte B-Hermon fino all’ingresso
e servirono agl’idoli di B e d’Astarte.
demolisci l’altare di B che è di tuo
che l’altare di B era stato demolito, che
perché ha demolito l’altare di B ed ha
‘Volete voi difender la causa di B?
‘Difenda B la sua causa contro a lui,
a prostituirsi agl’idoli di B,
e presero B-Berith come loro dio.
che tolsero dal tempio di B-Berith, coi
e servirono agl’idoli di B e di Astarte,
e abbiam servito agl’idoli B’.
in ordine di battaglia a B-Thamar, e
d’Israele tolsero via gl’idoli di B e di
e abbiam servito agl’idoli di B e
Davide dunque si portò a B-Peratsim,
pose nome a quel luogo: B-Peratsim.
sue pecore a B-Hatsor presso Efraim,
andò a servire B, a prostrarsi dinanzi a
ed eresse un altare a B,
nel tempio di B, che edificò a Samaria.
ai quattrocentocinquanta profeti di B
se poi lo è B, seguite lui’. Il popolo
mentre i profeti di B sono in
Allora Elia disse ai profeti di B:
poi invocarono il nome di B dalla
‘O B, rispondici!’ Ma non s’udì né
‘Pigliate i profeti di B; neppur uno ne
ginocchio non s’è piegato dinanzi a B,
E servì a B, si prostrò dinanzi a lui, e
a consultare B-Zebub, dio di Ekron,
a consultare B-Zebub, dio di Ekron?
a consultare B-Zebub, dio di Ekron?
a consultar B-Zebub, dio d’Ekron,
la statua di B, che suo padre avea fatta.
Giunse poi un uomo da B-Shalisha,
‘Achab ha servito un poco B; Jehu lo
presso di me tutti i profeti di B, tutti i
voglio fare un gran sacrifizio a B; chi
per distruggere gli adoratori di B.
una festa solenne in onore di B!’ E la
e tutti gli adoratori di B vennero, e
entrarono nel tempio di B,
e il tempio di B fu ripieno da un capo
le vesti per tutti gli adoratori di B’.
entrò nel tempio di B,
e disse agli adoratori di B: ‘Cercate
ci sian soltanto degli adoratori di B’.
nell’edifizio del tempio di B;
fuori le statue del tempio di B, e le
mandarono in frantumi la statua di B;
e demolirono il tempio di B, e lo
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Così Jehu estirpò B da Israele;
entrò nel tempio di B, e lo demolì;
agli altari Mattan, sacerdote di B. Poi
tutto l’esercito del cielo, servirono B;
eresse altari a B, fece un idolo
gli arredi che erano stati fatti per B, per
e quelli pure che offrivan profumi a B,
e B-Hanan, figliuolo di Acbor, regnò in
B-Hanan morì, e Hadad regnò in luogo
nei dintorni di quelle città, fino a B.
Reaia, ch’ebbe per figliuolo B,
si estendeva fino a Nebo ed a B-Meon;
da Bashan fino a B-Hermon e a Senir e
fu Abdon; poi ebbe Tsur, Kish, B,
Figliuoli di Gionathan: Merib-B.
Merib-B generò Mica.
B, Ner, Nadab, Ghedor, Ahio,
Il figliuolo di Gionatan fu Merib-B,
e Merib-B generò Mica.
I Filistei dunque salirono a B-Peratsim,
a quel luogo il nome di B-Peratsim.
B-Hanan da Gheder, agli uliveti ed ai
entrò nel tempio di B, e lo demolì; fece
agli altari Mattan, sacerdote di B.
gli Arabi che abitavano a Gur-B, e
Si congiunsero anche con B-Peor e
aveva una vigna a B-Hamon; egli
profeti hanno profetato nel nome di B,
non sono andata dietro ai B?’ Guarda i
giurate il falso, offrite profumi a B,
altari per offrir profumi a B.
ad ira, offrendo profumi a B’.
al mio popolo a giurare per B, saranno
hanno edificato degli alti luoghi a B,
fuoco i loro figliuoli in olocausto a B;
profetizzavano nel nome di B, e
dimenticarono il mio nome per B?
delle quali hanno offerto profumi a B e
E hanno edificato gli alti luoghi di B
Beth-Ieschimoth, B-meon e
l’oro, di cui essi hanno fatto uso per B!
e non mi chiamerai più: ‘Mio B!’
ma, non appena giunsero a B-peor, si
si rese colpevole col servire a B, morì.
sterminerò da questo luogo i resti di B,
piegato il ginocchio davanti a B.
fino a B, che è Kiriath-Iearim.
Da B volgeva poi a occidente verso la
passava per il monte B, si prolungava
Hatsar-Shual, Beer-Sceba, Biziotia, B,
salì verso B, cioè verso Kiriath-Jearim,
fino a B-Beer, che è la Rama del sud.
Elteke, Ghibbeton, B,
B e Tadmor nella parte deserta del
riedificò B e tutte le città di
partì da B di Giuda per trasportare di
dell’Eterno, e tu sei andato dietro ai B.
seguìte da principio, e cercò, non i B
adoperato per i B tutte le cose
perfino delle immagini di getto per i B,
eresse altari ai B, fece degl’idoli
presenza furon demoliti gli altari de’ B
e sono andati dietro ai B, come i loro
E la punirò a motivo de’ giorni de’ B,
torrò via dalla sua bocca i nomi de’ B,
hanno sacrificato ai B, hanno offerto
‘Sai tu che B, re degli Ammoniti, ha
di schiere; il nome dell’uno era B, e il
di Rimmon Beerothita, Recab e B,
ed a B suo fratello, figliuoli di Rimmon
Heleb, figliuolo di B, da Netofa; Ittai,
B, figliuolo d’Ahilud, avea Taanac,

16 B, figliuolo di Hushai, in Ascer e ad
1Cr 11:30 Heled, figliuolo di B, da Netofa;
Esd
2: 2 Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, B.
Neh 3: 4 alle riparazioni Tsadok, figliuolo di B;
7: 7 Mispereth, Bigvai, Nehum e B.
10:27 Malluc, Harim, B.
BAARA
1Cr 8: 8 ripudiate le sue mogli Huscim e B.
BAASA
1Re 15:16 E ci fu guerra fra Asa e B, re d’Israele,
17 B, re d’Israele, salì contro Giuda, ed
19 rompi la tua alleanza con B, re
21 E quando B ebbe udito questo, cessò di
22 di cui B s’era servito per la costruzione
27 B, figliuolo di Ahija, della casa
28 B l’uccise l’anno terzo di Asa, re di
32 E ci fu guerra fra Asa e B, re d’Israele,
33 B, figliuolo di Ahija, cominciò a
16: 1 figliuolo di Hanani, contro B, in questi
3 perciò io spazzerò via B e la sua casa,
4 della famiglia di B che morranno in
5 Le rimanenti azioni di B, le sue gesta, e
6 E B si addormentò coi suoi padri, e fu
7 fu diretta contro B e contro la casa di
7 il male che B avea fatto sotto gli occhi
8 Ela, figliuolo di B, cominciò a regnare
11 distrusse tutta la casa di B; non gli
12 Così Zimri sterminò tutta la casa di B,
12 avea pronunziata contro B per bocca
13 i peccati che B ed Ela, suo figliuolo,
21:22 e come la casa di B, figliuolo d’Ahija,
2Re 9: 9 e come la casa di B, figliuolo di Ahija.
2Cr 16: 1 B, re d’Israele, salì contro Giuda, ed
3 rompi la tua alleanza con B, re
5 E quando B ebbe udito questo, cessò di
6 di cui B s’era servito per la costruzione
Ger 41: 9 fatta fare per tema di B, re d’Israele; e
BAASEIA
1Cr 6:40 figliuolo di Micael, figliuolo di B,
BABEL
Gen 10:10 E il principio del suo regno fu B, Erec,
11: 9 Perciò a questa fu dato il nome di B
BABILONIA
2Re 17:24 E il re d’Assiria fece venir genti da B,
30 Quei di B fecero Succoth-Benoth;
20:12 figliuolo di Baladan, re di B, mandò
14 ‘Son venuti da un paese lontano; da B’.
17 sarà trasportato a B; e nulla ne rimarrà,
18 degli eunuchi nel palazzo del re di B’.
24: 1 venne Nebucadnetsar, re di B, e
7 il re di B avea preso tutto quello che
10 i servi di Nebucadnetsar, re di B,
11 E Nebucadnetsar, re di B, giunse
12 Joiakin, re di Giuda, si recò dal re di B,
12 E il re di B lo fece prigioniero, l’ottavo
15 E deportò Joiakin a B; e menò in
15 cattività da Gerusalemme a B la madre
16 Il re di B li menò in cattività a B.
17 E il re di B fece re, in luogo di Joiakin,
25: 1 E Sedekia si ribellò al re di B. L’anno
1 Nebucadnetsar, re di B, venne con tutto
6 il re, e lo condussero al re di B a Ribla,
7 catena di rame, e lo menarono a B.
8 anno di Nebucadnetsar, re di B
8 guardia del corpo, servo del re di B,
11 che s’erano arresi al re di B, e il resto
13 e ne portaron via il rame a B.
20 li prese e li condusse al re di B a Ribla;
21 e il re di B li fece colpire a morte a
22 lasciatovi da Nebucadnetsar, re di B, il
23 che il re di B avea fatto Ghedalia
24 servite al re di B, e ve ne troverete
27 Evilmerodac, re di B, l’anno stesso che
28 degli altri re ch’eran con lui a B.
1Cr 9: 1 Giuda fu menato in cattività a B, a
2Cr 32:31 quando i capi di B gl’inviarono de’
33:11 con catene di rame, lo menarono a B.

BABILONIA - BABILONIA
36: 6 Nebucadnetsar, re di B, salì contro di
6 con catene di rame per menarlo a B.
7 portò pure a B parte degli utensili
7 e li mise nel suo palazzo a B.
10 lo fece menare a B con gli utensili
18 portò a B tutti gli utensili della casa
20 menò in cattività a B quelli ch’erano
Esd
1:11 furon ricondotti da B a Gerusalemme.
2: 1 quelli che Nebucadnetsar, re di B,
1 avea menati schiavi a B, e che
4: 9 d’Afaras, d’Erec, di B, di Shushan, di
5:12 in mano di Nebucadnetsar, re di B, il
12 casa, e menò il popolo in cattività a B.
13 Ma il primo anno di Ciro, re di B, il re
14 dal tempio di B gli utensili d’oro e
14 e trasportati nel tempio di B; li fece
17 ricerche nella casa dei tesori del re a B,
6: 1 archivi dov’erano riposti i tesori a B;
5 di Gerusalemme e trasportati a B, siano
7: 6 Quest’Esdra veniva da B; era uno
9 avea fissata la partenza da B per il
16 che troverai in tutta la provincia di B, e
8: 1 di quelli che tornaron meco da B, sotto
Neh 7: 6 Nebucadnetsar, re di B, avea menati in
13: 6 trentaduesimo di Artaserse, re di B, ero
Est
2: 6 re di Giuda, da Nebucadnetsar, re di B.
Sa
87: 4 e B fra quelli che mi conoscono: Ecco
137: 1 Là presso i fiumi di B, sedevamo ed
8 O figliuola di B, che devi esser
Is
13: 1 Oracolo contro B, rivelato a Isaia,
19 E B, lo splendore de’ regni, la superba
14: 3 pronunzierai questo canto sul re di B e
22 sterminerò di B il nome, ed i superstiti,
21: 9 ‘Caduta, caduta è B! e tutte le
39: 1 figliuolo di Baladan, re di B, mandò
3 venuti a me da un paese lontano, da B’.
6 sarà trasportato a B; e non ne rimarrà
7 degli eunuchi nel palazzo del re di B’.
43:14 io mando il nemico contro B; volgerò
47: 1 sulla polvere, o vergine figliuola di B!
48:14 ama eseguirà il suo volere contro B, e
20 Uscite da B, fuggitevene lungi dai
Ger 20: 4 e darò tutto Giuda in mano del re di B,
4 che li menerà in cattività in B, e li
5 li piglieranno, e li porteranno via a B.
6 tu andrai a B, e quivi morrai, e quivi
21: 2 Nebucadnetsar, re di B, ci fa la guerra;
4 contro il re di B, e contro i Caldei che
7 in mano di Nebucadnetsar re di B, in
10 essa sarà data in mano del re di B, ed
22:25 in mano di Nebucadnetsar, re di B, in
24: 1 dopo che Nebucadnetsar, re di B, ebbe
1 e trasportato in cattività a B Jeconia,
25: 1 primo anno di Nebucadnetsar, re di B),
9 a chiamare Nebucadnetsar re di B, mio
11 serviranno il re di B per settant’anni.
12 io punirò il re di B e quella nazione,
27: 6 in mano di Nebucadnetsar, re di B, mio
8 a Nebucadnetsar re di B, e non vorrà
8 il collo sotto il giogo del re di B, quella
9 Non sarete asserviti al re di B!
11 il suo collo sotto il giogo del re di B e
12 il collo sotto il giogo del re di B,
13 che non si assoggetterà al re di B?
14 Non sarete asserviti al re di B! - perché
16 saranno in breve riportati da B,
17 sottomettetevi al re di B, e vivrete.
18 e in Gerusalemme, non vadano a B.
20 presi da Nebucadnetsar, re di B,
20 in cattività da Gerusalemme in B,
22 saranno portati a B, e quivi resteranno,
28: 2 Io spezzo il giogo del re di B.
3 che Nebucadnetsar, re di B, ha tolti
3 da questo luogo e ha portati a B;
4 che sono stati menati in cattività in B;
4 perché spezzerò il giogo del re di B’.
6 tornare da B in questo luogo gli arredi
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il giogo di Nebucadnetsar, re di B, di
assoggettate a Nebucadnetsar, re di B;
in cattività da Gerusalemme in B,
a B da Nebucadnetsar, re di B. Essa
in cattività da Gerusalemme in B:
settant’anni saranno compiuti per B, io
ci ha suscitato de’ profeti in B’.
in cattività da Gerusalemme in B!
in mano di Nebucadnetsar, re di B, ed
di Giuda che sono in cattività in B, e si
il re di B ha fatti arrostire al fuoco!’
e ci ha perfino mandato a dire a B: La
L’esercito del re di B assediava allora
io do questa città in man del re di B, ed
sarà per certo dato in man del re di B, e
e Nebucadnetsar menerà Sedekia a B,
in mano di Nebucadnetsar, re di B, il
Ella è data in mano del re di B, per la
quando Nebucadnetsar, re di B, e tutto
io do questa città in mano del re di B, il
occhi vedranno gli occhi del re di B;
da bocca a bocca, e tu andrai a B.
l’esercito del re di B combatteva
e in mano dell’esercito del re di B, che
Ma quando Nebucadnetsar, re di B, è
che il re di B verrà certamente e
di Giuda da Nebucadnetsar, re di B.
‘Tu sarai dato in mano del re di B’.
Il re di B non verrà contro di voi né
in mano dell’esercito del re di B, che la
vai ad arrendere ai capi del re di B,
vai ad arrenderti ai capi del re di B,
menate fuori ai capi del re di B; e
sarai preso e dato in mano del re di B,
Nebucadnetsar, re di B venne con tutto
tutti i capi del re di B entrarono, e si
magi, e tutti gli altri capi del re di B.
su da Nebucadnetsar, re di B, a Ribla,
E il re di B fece scannare i figliuoli di
il re di B fece pure scannare tutti i
catena di rame per menarlo in B.
menò in cattività a B il residuo della
Or Nebucadnetsar, re di B, avea dato a
capo de’ magi, e tutti i capi del re di B
dovevano esser menati in cattività a B.
se ti piace di venire con me a B, vieni;
se non t’aggrada di venir con me a B,
che il re di B ha stabilito sulle città di
che il re di B aveva stabilito Ghedalia,
non erano stati menati in cattività a B,
abitate nel paese, servite il re di B, e
che il re di B aveva lasciato un residuo
che il re di B aveva stabilito sul paese.
che il re di B aveva stabilito sul paese.
Non temete il re di B, del quale avete
o per farci menare in cattività a B’.
Nebucadnetsar, re di B, mio servitore,
in mano di Nebucadnetsar, re di B, suo
che Nebucadnetsar, re di B, sconfisse il
sulla venuta di Nebucadnetsar, re di B,
in mano di Nebucadnetsar, re di B, e in
che Nebucadnetsar, re di B, sconfisse.
Nebucadnetsar, re di B, ha formato un
che l’Eterno pronunziò riguardo a B,
Dite: ‘B è presa! Bel è coperto d’onta,
Fuggite di mezzo a B, uscite dal paese
e fo salire contro B un’adunata di
passerà presso a B rimarrà stupito, e
Schieratevi contro B d’ogn’intorno, o
Sterminate da B colui che semina, e
Nebucadnetsar, re di B, le ha
Ecco, io punirò il re di B e il suo paese,
Come mai B è divenuta una
un laccio, e tu, o B, vi sei stata presa,
che scampano dal paese di B per
Convocate contro B gli arcieri, tutti
lo scompiglio fra gli abitanti di B.
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agli abitanti di B, ai suoi capi, ai suoi
guerriero, contro di te, o figliuola di B!
Il re di B n’ode la fama, e le sue mani
che l’Eterno ha concepito contro B, e i
Al rumore della presa di B trema la
io faccio levare contro B e contro gli
E mando contro B degli stranieri che la
crivellati di ferite per le vie di B!
Fuggite di mezzo a B, e salvi ognuno la
B era nelle mani dell’Eterno una coppa
A un tratto B è caduta, è frantumata.
Noi abbiam voluto guarire B, ma essa
suo disegno contro B è di distruggerla;
Alzate la bandiera contro le mura di B!
che ha detto contro gli abitanti di B.
O B, tu sei stata per me un martello,
io renderò a B e a tutti gli abitanti della
dell’Eterno contro B s’effettuano:
paese di B in un deserto senz’abitanti.
I prodi di B cessan di combattere; se ne
al re di B che la sua città è presa da
La figliuola di B è come un’aia al
Nebucadnetsar, re di B, ci ha divorati,
m’è fatta e la mia carne ricadano su B’,
e B diventerà un monte di ruine, un
B è ella diventata una desolazione fra
Il mare è salito su B; essa è stata
Io punirò Bel in B, e gli trarrò di gola
perfin le mura di B son cadute.
giustizia delle immagini scolpite di B,
giubileranno su B, perché i devastatori
Come B ha fatto cadere i feriti a morte
così in B cadranno i feriti a morte di
Quand’anche B s’elevasse fino al cielo,
Giunge da B un grido, la notizia d’un
l’Eterno devasta B, e fa cessare il suo
il devastatore piomba su lei, su B, i
Le larghe mura di B saranno spianate
quando si recò a B con Sedekia, re di
tutto il male che doveva accadere a B,
parole che sono scritte riguardo a B.
‘Quando sarai arrivato a B, avrai cura
Così affonderà B, e non si rialzerà più,
E Sedekia si ribellò al re di B.
Nebucadnetsar, re di B, venne con tutto
e lo condussero al re di B a Ribla nel
Il re di B fece scannare i figliuoli di
e il re di B lo fece incatenare con una
doppia catena di rame e lo menò a B, e
anno di Nebucadnetsar, re di B
al servizio del re di B, giunse a
fuggiaschi che s’erano arresi al re di B,
e ne portaron via il rame a B.
li prese e li condusse al re di B a Ribla,
e il re di B li fece colpire e mettere a
Evil-Merodac, re di B, l’anno stesso
quello degli altri re ch’eran con lui a B.
dato del continuo da parte del re di B,
lo menerò a B, nella terra dei Caldei,
il re di B è venuto a Gerusalemme, ne
il re ed i capi, e li ha menati con sé a B.
concluso, vicino a lui, in mezzo a B,
lo menerò a B, e quivi entrerò in
alle mascelle, e lo menarono al re di B;
per le quali passi la spada del re di B;
il re di B sta sul bivio, in capo alle due
ritratti de’ figliuoli di B, della Caldea,
E i figliuoli di B vennero a lei, al letto
i figliuoli di B e tutti i Caldei, principi,
il re di B investe Gerusalemme.
Nebucadnetsar, re di B, il re dei re, con
Nebucadnetsar, re di B, ha fatto fare al
io do a Nebucadnetsar, re di B, il paese
per man di Nebucadnetsar, re di B.
e fortificherò le braccia del re di B, e
Fortificherò le braccia del re di B, e le
la mia spada in man del re di B, ed egli

BACA - BAGNO
32:11 La spada del re di B ti piomberà
1: 1 Nebucadnetsar, re di B, venne contro
2:12 che tutti i savi di B fossero fatti perire.
14 era uscito per uccidere i savi di B.
18 messi a morte col resto dei savi di B.
24 dato l’incarico di far perire i savi di B;
24 ‘Non far perire i savi di B! Conducimi
48 il comando di tutta la provincia di B, e
48 stabilì capo supremo di tutti i savi di B.
49 agli affari della provincia di B; ma
3: 1 pianura di Dura, nella provincia di B.
12 agli affari della provincia di B:
30 e Abed-nego nella provincia di B.
4: 6 condurre davanti a me tutti i savi di B,
29 egli passeggiava sul palazzo reale di B.
30 è questa la gran B che io ho edificata
5: 7 e il re prese a dire ai savi di B:
7: 1 Il primo anno di Belsatsar, re di B,
Mic 4:10 e andrai fino a B. Là tu sarai liberata,
Zac 2: 7 tu che abiti con la figliuola di B!
6:10 di Sofonia dov’essi sono giunti da B,
Mat 1:11 al tempo della deportazione in B.
12 E dopo la deportazione in B, Ieconia
17 da Davide fino alla deportazione in B,
17 e dalla deportazione in B fino a Cristo,
At
7:43 Perciò io vi trasporterò al di là di B.
1Pi
5:13 La chiesa che è in B eletta come voi, vi
Ap 14: 8 Caduta, caduta è B la grande, che ha
16:19 e Dio si ricordò di B la grande per
17: 5 Mistero, B la grande, la madre delle
18: 2 Caduta, caduta è B la grande, ed è
10 Ahi! ahi! B, la gran città, la potente
21 con impeto precipitata B, la gran città,
BACA
Sa
84: 6 Quando attraversano la valle di B essi
BACCELLI
Luc 15:16 empirsi il corpo de’ b che i porci
BACEREI
Can 8: 1 Trovandoti fuori, ti b, e nessuno mi
BACERÒ
Mat 26:48 Quello che b, è lui; pigliatelo.
Mar 14:44 Colui che b è desso; pigliatelo e
BACI
Pro 27: 6 di chi ama; frequenti i b di chi odia.
Can 1: 2 Mi b egli de’ b della sua bocca!...
BACIAMI
Gen 27:26 ‘Deh, fatti vicino e b, figliuol mio’.
BÀCIANO
Os 13: 2 si dice: ‘Scannano uomini, b vitelli!’
BACIARE
Gen 31:28 di b i miei figliuoli e le mie figliuole!
BACIARLO
2Sa 20: 9 destra prese Amasa per la barba, per b.
Luc 22:47 la precedeva, e si accostò a Gesù per b.
BACIARMI
Luc 7:45 entrato, non ha smesso di b i piedi.
BACIARONO
1Sa 20:41 poi i due si b l’un l’altro e piansero
BACIATE
Sa
85:10 la giustizia e la pace si son b.
BACIATO
1Re 19:18 a Baal, e la cui bocca non l’ha b’.
BACIAVA
2Sa 15: 5 porgeva la mano, l’abbracciava e lo b.
Luc 7:38 e gli b e ribaciava i piedi e li ungeva
BACIAVANO
At
20:37 e gettatisi al collo di Paolo, lo b,
BACINI
Es
24: 6 prese la metà del sangue e lo mise in b;
27: 3 le sue palette, i suoi b, i suoi
38: 3 le palette, i b, i forchettoni, i bracieri;
Num 4: 7 vi metteranno su i piatti, le coppe, i b, i
14 i bracieri, i forchettoni, le palette, i b,
7:84 dodici b d’argento, dodici coppe d’oro;
2Sa 17:28 portarono dei letti, dei b, de’ vasi di
1Re 7:40 i vasi per le ceneri, le palette ed i b.
45 i vasi per le ceneri, le palette e i b.
50 le coppe, i coltelli, i b, i cucchiai e i
Dan

2Re 12:13
25:15
1Cr 28:17
2Cr 4: 8
11
22
Esd
1: 9
9
Ger 52:18
19
Zac 14:20
BACINO
Es
12:22
22
Num 7:13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79
85
Dt
34: 3
1Re 7:30
31
Sa
60: 8
108: 9
Is
22:11
Gio 13: 5
BACIO
1Re 19:20
Gb 31:27
Pro 24:26
Mat 26:49
Luc 7:45
22:48
Rom 16:16
1Co 16:20
2Co 13:12
1Te 5:26
1Pi
5:14
BACIÒ
Gen 27:27
29:11
13
31:55
33: 4
45:15
48:10
50: 1
Es
4:27
18: 7
Rut
1: 9
14
1Sa 10: 1
2Sa 14:33
19:39
Pro
7:13
Mar 14:45
Luc 15:20
BACUTH
Gen 35: 8
BADA
Gen 31:50
Dt
4: 9
2Cr 35:21
Gb 33:14
36:18
Pro 14:15
16:17
Ecc
5: 1
11: 4

né b, né trombe, né alcun altro utensile
prese pure i bracieri, i b: l’oro di ciò
per i b e per i calici; e l’indicazione del
cinque a sinistra. E fece cento b d’oro.
i vasi per le ceneri, le palette ed i b.
i coltelli, i b, le coppe e i bracieri,
Eccone il numero: trenta b d’oro,
mille b d’argento, ventinove coltelli,
i b, le coppe, e tutti gli utensili di rame
le coppe, i bracieri, i b, le pignatte, i
saranno come i b davanti all’altare.
intingetelo nel sangue che sarà nel b, e
spruzzate di quel sangue che sarà nel b,
un b d’argento di settanta sicli,
un b d’argento di settanta sicli,
un b d’argento di settanta sicli,
un b d’argento di settanta sicli,
un b d’argento di settanta sicli,
un b d’argento di settanta sicli,
un b d’argento di settanta sicli,
un b d’argento di settanta sicli,
un b d’argento di settanta sicli,
un b d’argento di settanta sicli,
un b d’argento di settanta sicli,
un b d’argento di settanta sicli,
e ogni b d’argento, settanta; il totale
il b del Giordano e la valle di Gerico,
angoli c’erano delle mensole, sotto il b;
c’era un’apertura in cui s’adattava il b;
Moab è il b dove mi lavo; sopra Edom
Moab è il b dove mi lavo; sopra Edom
fate un b fra le due mura per le acque
Poi mise dell’acqua nel b, e cominciò a
a dar un b a mio padre e a mia madre,
mia bocca ha posato un b sulla mano
Dà un b sulle labbra chi dà una
saluto, Maestro! e gli dette un lungo b.
Tu non m’hai dato alcun b; ma ella, da
tu il Figliuol dell’uomo con un b?
gli uni gli altri con un santo b. Tutte le
gli uni gli altri con un santo b.
gli uni gli altri con un santo b. Tutti i
Salutate tutti i fratelli con un santo b.
gli uni gli altri con un b d’amore. Pace
Ed egli s’avvicinò e lo b. E Isacco sentì
E Giacobbe b Rachele, alzò la voce, e
gli corse incontro, l’abbracciò, lo b, e
b i suoi figliuoli e le sue figliuole, e li
l’abbracciò, gli si gettò al collo, e lo b:
B pure tutti i suoi fratelli, piangendo.
a lui, ed egli li b e li abbracciò.
di suo padre, pianse su lui, e lo b.
lo incontrò al monte di Dio, e lo b.
il suo suocero, gli s’inchinò, e lo b;
Essa le b, e quelle si misero a piangere
e Orpa b la suocera, ma Ruth non si
lo versò sul capo di lui, b Saul e disse:
in sua presenza; e il re b Absalom.
il re b Barzillai e lo benedisse, ed egli
Essa lo prese, lo b, e sfacciatamente gli
a lui e disse: Maestro! e lo b.
e gli si gettò al collo, e lo b e ribaciò.
la quercia, che fu chiamata Allon-B.
b, Iddio sarà testimonio fra me e te’.
b bene a te stesso e veglia
b dunque di non opporti a Dio, il quale
ed anche due, ma l’uomo non ci b;
B che la collera non ti trasporti alla
ma l’uomo prudente b ai suoi passi.
chi b alla sua via preserva l’anima sua.
B ai tuoi passi quando vai alla casa di
Chi b al vento non seminerà; chi
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Is
40:27 e al mio diritto non b il mio Dio?’
Mal 2:13 non b più alle offerte, e non le accetta
Gal
6: 1 E b bene a te stesso, che talora anche
Col
4:17 B al ministerio che hai ricevuto nel
1Ti
4:16 B a te stesso e all’insegnamento;
BADANDO
Ebr 12:15 b bene che nessuno resti privo della
BADARE
Es
5: 9 senza b a parole di menzogna’.
1Sa 16: 7 ‘Non b al suo aspetto né all’altezza
1Cr 9:31 l’ufficio di b alle cose che si dovean
Sa 119: 9 Col b ad essa secondo la tua parola.
BADARVI
Lev 5: 4 senza b, parlando leggermente con le
BADATE
Es
10:10 B bene, perché avete delle cattive
31:13 B bene d’osservare i miei sabati,
Lev 18:28 B che, se lo contaminate, il paese non
Num 4:18 ‘B che la tribù delle famiglie dei
Gs
8: 8 B bene, questo è l’ordine ch’io vi do’.
2Sa 13:28 ‘B, quando Amnon avrà il cuore
18:12 B che nessuno tocchi il giovine
2Re 6:32 B bene; quand’arriva il messo,
2Cr 19: 6 ‘B bene a quello che fate; poiché voi
Esd
4:22 E b di non esser negligenti in questo,
Mal 2:15 B dunque allo spirito vostro, e niuno
16 B dunque allo spirito vostro, e non
Mar 8:15 B, guardatevi dal lievito de’ Farisei e
13: 9 Or b a voi stessi! Vi daranno in man
Luc 8:18 B dunque come ascoltate: perché a chi
12:15 B e guardatevi da ogni avarizia; perché
17: 3 B a voi stessi! Se il tuo fratello pecca,
21:34 B a voi stessi, che talora i vostri cuori
At
5:35 b bene, circa questi uomini, a quel che
20:28 B a voi stessi e a tutto il gregge, in
1Co 8: 9 Ma b che questo vostro diritto non
2Gv
8 B a voi stessi affinché non perdiate il
BADATO
2Re 3:14 io non avrei b a te né t’avrei degnato
Pro
1:24 quand’ho steso la mano nessun vi ha b,
BADI
1Co 3:10 b ciascuno com’egli vi edifica sopra;
BADIAMO
Gen 38:11 ‘B che anch’egli non muoia come i
BAGAGLI
Gs
7:11 mentito, e l’han messo fra i loro b.
Gd 18:21 a loro i bambini, il bestiame e i b.
1Sa 10:22 ‘Guardate, ei s’è nascosto fra i b’.
17:22 in mano del guardiano de’ b le cose
Is
10:28 Migron, depone i suoi b a Micmash.
Ger 49:29 tutti i loro b, i loro cammelli; si griderà
BAGAGLIO
1Sa 25:13 uomini; duecento rimasero presso il b.
30:24 la parte di colui che rimane presso il b;
Ger 10:17 Raccogli da terra il tuo b, o tu che sei
46:19 fa’ il tuo b per la cattività! poiché Nof
Ez 12: 3 prepàrati un b da esiliato, e parti di
4 il tuo b, simile a quello di chi va in
5 muro, e porta fuori per esso il tuo b.
7 trassi fuori di giorno il mio b,
7 b di esiliato, e sulla sera feci con le mie
7 e quando fu buio portai fuori il b, e me
12 porterà il suo b sulle spalle quando farà
BAGNATA
Ez 22:24 non è stata b da pioggia in un giorno
BAGNATI
Gb 24: 8 B dagli acquazzoni di montagna, per
BAGNATO
Dan 4:15 e sia b dalla rugiada del cielo, e abbia
23 e sia b dalla rugiada del cielo, e abbia
25 sarai b dalla rugiada del cielo, e
33 suo corpo fu b dalla rugiada del cielo,
5:21 suo corpo fu b dalla rugiada del cielo,
BAGNAVA
2Sa 11: 2 vide una donna che si b; e la donna era
BAGNO
Sa
6: 6 e b delle mie lacrime il mio giaciglio.

BAHARUM - BALSAMO
BAHARUM
1Cr 11:33 Azmaveth da B; Eliahba da Shaalbon;
BAHURIM
2Sa 3:16 piangendo, e la seguì fino a B. Poi
16: 5 E quando il re Davide fu giunto a B,
17:18 e giunsero a B a casa di un uomo che
19:16 di Ghera, beniaminita, ch’era di B, si
1Re 2: 8 di Ghera, il Beniaminita, di B,
BAIA
At
27:39 una certa b che aveva una spiaggia, e
BAKBAKKAR
1Cr 9:15 B, Heresh, Galal, Mattania, figliuolo di
BAKBUK
Esd
2:51 i figliuoli di B, i figliuoli di Hakufa, i
Neh 7:53 figliuoli di B, figliuoli di Hakufa,
BAKBUKIA
Neh 11:17 e B che gli veniva secondo tra i suoi
12: 9 B e Unni, loro fratelli, s’alternavan con
25 Mattania, B, Obadia, Meshullam,
BAKRITI
Num 26:35 da Beker, la famiglia dei B; da Tahan,
BALA
Gs 19: 3 B, Atsem, Eltolad, Bethul,
BALAAM
Num 22: 5 ambasciatori a B, figliuolo di Beor, a
7 e, arrivati da B, gli riferirono le parole
8 B disse loro: ‘Alloggiate qui stanotte; e
8 E i principi di Moab stettero da B.
9 Or Dio venne a B e gli disse: ‘Chi sono
10 E B rispose a Dio: ‘Balak, figliuolo di
12 E Dio disse a B: ‘Tu non andrai con
13 B si levò, la mattina, e disse ai principi
14 ‘B ha rifiutato di venir con noi’.
16 I quali vennero da B e gli dissero:
18 Ma B rispose e disse ai servi di Balak:
20 E Dio venne la notte a B e gli disse:
21 B quindi si levò la mattina, sellò la sua
23 B percosse l’asina per rimetterla sulla
25 al muro e strinse il piede di B al muro;
25 e B la percosse di nuovo.
27 l’angelo dell’Eterno e si sdraiò sotto B;
27 l’ira di B s’accese, ed egli percosse
28 aprì la bocca all’asina, che disse a B:
29 E B rispose all’asina: ‘Perché ti sei
30 L’asina disse a B: ‘Non son io la tua
31 Allora l’Eterno aprì gli occhi a B, ed
31 B s’inchinò e si prostrò con la faccia in
34 Allora B disse all’angelo dell’Eterno:
35 E l’angelo dell’Eterno disse a B: ‘Va’
35 E B se ne andò coi principi di Balak.
36 Quando Balak udì che B arrivava, gli
37 Balak disse a B: ‘Non t’ho io mandato
38 E B rispose a Balak: ‘Ecco, son venuto
39 B andò con Balak, e giunsero a
40 e mandò parte delle carni a B e ai
41 La mattina Balak prese B e lo fece
41 B vide l’estremità del campo d’Israele.
23: 1 B disse a Balak: ‘Edificami qui sette
2 Balak fece come B avea detto,
2 e Balak e B offrirono un giovenco e un
3 E B disse a Balak: ‘Stattene presso al
4 E Dio si fece incontro a B,
4 e B gli disse: ‘Io ho preparato i sette
5 mise delle parole in bocca a B e gli
6 B tornò da Balak, ed ecco che questi
7 B pronunziò il suo oracolo e disse:
11 Balak disse a B: ‘Che m’hai tu fatto?
15 E B disse a Balak: ‘Stattene qui presso
16 E l’Eterno si fece incontro a B, gli mise
17 B tornò da Balak, ed ecco che questi
18 B pronunziò il suo oracolo e disse:
25 Balak disse a B: ‘Non lo maledire, ma
26 Ma B rispose e disse a Balak: ‘Non
27 E Balak disse a B: ‘Deh, vieni, io ti
28 condusse B in cima al Peor che domina
29 E B disse a Balak: ‘Edificami qui sette
30 Balak fece come B avea detto, e offrì
24: 1 E B, vedendo che piaceva all’Eterno di

2 B vide Israele accampato tribù per
3 E B pronunziò il suo oracolo e disse:
3 ‘Così dice B, figliuolo di Beor, così
10 Allora l’ira di Balak s’accese contro B;
10 disse a B: ‘Io t’ho chiamato per
12 E B rispose a Balak: ‘E non dissi io, fin
15 B pronunziò il suo oracolo e disse:
15 ‘Così dice B, figliuolo di Beor; così
20 B vide anche Amalek, e pronunziò il
25 Poi B si levò, partì e se ne tornò a casa
31: 8 uccisero pure con la spada B, figliuolo
16 a suggestione di B, trascinarono i
Dt
23: 4 salariarono a tuo danno B, figliuolo di
5 il tuo Dio, non volle ascoltar B; ma
Gs 13:22 fecer morir di spada anche B, figliuolo
24: 9 mandò a chiamare B, figliuolo di Beor,
10 ma io non volli dare ascolto a B; egli
Neh 13: 2 prezzolato a loro danno B, per
Mic 6: 5 cosa gli rispose B, figliuolo di Beor, da
2Pi
2:15 seguendo la via di B, figliuolo di Beor,
Giu
11 lucro si son gettati nei traviamenti di B,
Ap
2:14 che professano la dottrina di B, il quale
BALAC
Ap
2:14 insegnava a B a porre un intoppo
BALADAN
2Re 20:12 Berodac-B, figliuolo di B, re di
Is
39: 1 Merodac-B figliuolo di B, re di
BALAK
Num 22: 2 Or B, figliuolo di Tsippor, vide tutto
4 Or B, figliuolo di Tsippor era, in quel
7 da Balaam, gli riferirono le parole di B.
10 ‘B, figliuolo di Tsippor, re di Moab, mi
13 e disse ai principi di B: ‘Andatevene al
14 tornarono da B e dissero: ‘Balaam ha
15 Allora B mandò di nuovo de’ principi,
16 ‘Così dice B, figliuolo di Tsippor: Deh,
18 Balaam rispose e disse ai servi di B:
18 ‘Quand’anche B mi desse la sua casa
35 E Balaam se ne andò coi principi di B.
36 Quando B udì che Balaam arrivava, gli
37 E B disse a Balaam: ‘Non t’ho io
38 Balaam rispose a B: ‘Ecco, son venuto
39 con B, e giunsero a Kiriath-Hutsoth.
40 E B sacrificò buoi e pecore e mandò
41 B prese Balaam e lo fece salire a
23: 1 Balaam disse a B: ‘Edificami qui sette
2 B fece come Balaam avea detto,
2 e B e Balaam offrirono un giovenco e
3 E Balaam disse a B: ‘Stattene presso al
5 e gli disse: ‘Torna da B, e parla così’.
6 Balaam tornò da B, ed ecco che questi
7 B m’ha fatto venire da Aram, il re di
11 B disse a Balaam: ‘Che m’hai tu fatto?
13 E B gli disse: ‘Deh, vieni meco in un
15 Balaam disse a B: ‘Stattene qui presso
16 e gli disse: ‘Torna da B, e parla così’.
17 Balaam tornò da B, ed ecco che questi
17 E B gli disse: ‘Che ha detto l’Eterno?’
18 ‘Lèvati, B, e ascolta! Porgimi orecchio,
25 B disse a Balaam: ‘Non lo maledire,
26 Ma Balaam rispose e disse a B: ‘Non
27 E B disse a Balaam: ‘Deh, vieni, io ti
28 B dunque condusse Balaam in cima al
29 Balaam disse a B: ‘Edificami qui sette
30 B fece come Balaam avea detto, e offrì
24:10 l’ira di B s’accese contro Balaam;
10 e B, battendo le mani, disse a Balaam:
12 E Balaam rispose a B: ‘E non dissi io,
13 Quand’anche B mi desse la sua casa
25 e B pure se ne andò per la sua strada.
Gs 24: 9 Poi B, figliuolo di Tsippor, re di Moab,
10 benedirvi, e vi liberai dalle mani di B.
Gd 11:25 Sei tu forse da più di B, figliuolo di
Mic 6: 5 quel che B, re di Moab, macchinava, e
BALAUSTRATE
1Re 10:12 il re fece delle b per la casa dell’Eterno
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BALBETTA
Is
33:19 che b una lingua che non si capisce.
BALBUZIENTI
Is
28:11 sarà mediante labbra b e mediante
32: 4 la lingua de’ b parlerà spedita e
BALDACCHINO
Am
5:26 vi toglierete in ispalla il b del vostro re,
BALDANZA
Es
14: 8 d’Israele, che uscivano pieni di b.
Gb
8:14 La sua b è troncata, la sua fiducia è
BALDANZOSO
2Co 11:21 in qualunque cosa uno possa essere b
21 (parlo da pazzo), sono b anch’io.
BALENANDO
Luc 17:24 com’è il lampo che b risplende da
BALIA
Gen 24:59 Rebecca loro sorella e la sua b col
35: 8 Allora morì Debora, b di Rebecca, e fu
Es
2: 7 una b tra le donne ebree che t’allatti
2Sa 4: 4 La b lo prese e fuggì; e in questa sua
2Re 11: 2 e lo pose con la sua b nella camera dei
2Cr 22:11 e lo pose con la sua b nella camera dei
BALÌA
Dt
28:32 saran dati in b d’un altro popolo; i tuoi
1Re 8:46 abbandonati in b del nemico che li
13:26 l’Eterno l’ha dato in b d’un leone, che
2Re 17:20 e l’abbandonò in b di predoni, finché la
2Cr 6:36 abbandonati in b del nemico che li
Esd
9: 7 in b della spada, dell’esilio, della
Gb
8: 4 egli li ha dati in b del loro misfatto;
9:24 La terra è data in b dei malvagi; ei vela
16:11 Iddio mi dà in b degli empi, mi getta in
Sa
27:12 Non darmi in b de’ miei nemici; perché
41: 2 e tu non lo darai in b de’ suoi nemici.
63:10 Saran dati in b della spada, saranno la
118: 18 ma non mi ha dato in b della morte.
Is
7:23 abbandonato in b de’ rovi e de’ pruni.
34: 2 allo sterminio, le dà in b alla strage.
41: 2 Egli dà in b di lui le nazioni, e lo fa
42:24 saccheggio e Israele in b de’ predoni?
Ger 15: 9 in b della spada de’ loro nemici, dice
18:21 dàlli essi stessi in b della spada; le loro
25:31 gli empi, li dà in b della spada, dice
Ez 16:27 in b delle figliuole de’ Filistei, che
21:17 essi son dati in b della spada col mio
23: 9 io l’abbandonai in b de’ suoi amanti,
9 in b de’ figliuoli d’Assiria, per i quali
46 date in b del terrore e del saccheggio.
30:12 darò il paese in b di gente malvagia, e
35: 5 i figliuoli d’Israele in b della spada nel
36: 4 date in b del saccheggio e delle beffe
Mic 6:14 avrai salvato, lo darò in b della spada.
Zac 11: 6 ognuno in b del suo prossimo
6 e in b del suo re; essi schiacceranno il
BALIE
Is
49:23 e le loro regine saranno tue b; essi si
BALII
Is
49:23 Dei re saranno tuoi b, e le loro regine
BALIO
Num 11:12 seno, come il b porta il bimbo lattante,
BALLANO
Gb 21:11 e i loro figliuoli saltano e b.
BALLARE
Ecc
3: 4 per far cordoglio e un tempo per b;
BALLATO
Mat 11:17 sonato il flauto, e voi non avete b;
Luc 7:32 abbiam sonato il flauto e non avete b;
BALLERANNO
Is
13:21 la loro dimora gli struzzi, i satiri vi b.
BALLÒ
Mat 14: 6 la figliuola di Erodiada b nel convito e
Mar 6:22 essendo entrata, b e piacque ad Erode
BALSAMO
Gen 37:25 cammelli carichi di aromi, di b e di
43:11 a quell’uomo un dono: un po’ di b, un
Ger
8:22 Non v’è egli b in Galaad? Non v’è egli
46:11 prendi del b, o vergine, figliuola
51: 8 prendete del b pel suo dolore; forse

BALUARDI - BANDITELO
Ez 27:17 di Minnith, pasticcerie, miele, olio e b.
BALUARDI
Gb 13:12 di cenere; i vostri b son b d’argilla.
Ger 51:53 rendesse inaccessibili i suoi alti b, le
BALUARDO
Sa
27: 1 L’Eterno è il b della mia vita; di chi
28: 8 egli è un b di salvezza per il suo unto.
31: 4 tesa di nascosto; poiché tu sei il mio b.
Pro 21:22 e abbatte il b in cui essa confidava.
Nah 3: 8 che aveva il mare per b, il mare per
BALZA
Dt
33:22 Dan è un leoncello, che b da Basan.
Gb 37: 1 il cuor mi trema e b fuor del suo luogo.
Ger
4: 7 Un leone b fuori dal folto del bosco, e
BALZANDO
Can 2: 8 saltando per i monti, b per i colli.
BALZANTE
Gb 38: 8 porte il mare b fuor dal seno materno,
BALZAR
Nah 3: 2 di ruote, galoppo di cavalli, b di carri.
BALZATO
Luc 1:44 il bambino m’è per giubilo b nel seno.
BALZE
Can 2:14 nel nascondiglio delle b, mostrami il
Ez 38:20 le b crolleranno, e tutte le mura
BALZÒ
Mar 10:50 gettato via il mantello, b in piedi e
Luc 1:41 il bambino le b nel seno; ed Elisabetta
BAMBINA
Lev 12: 5 Ma, se partorisce una b, sarà impura
BAMBINI
Gen 25:22 E i b si urtavano nel suo seno; ed ella
32:11 non risparmiando né madre né b.
34:29 tutti i loro piccoli b, le loro mogli, e
47:24 e per il nutrimento de’ vostri b’.
50: 8 nel paese di Goscen che i loro b, i loro
Es
10:10 com’io lascerò andare voi e i vostri b!
24 i vostri b potranno andare con voi’.
Dt
2:34 uomini, donne, b; non vi lasciammo
3: 6 sterminio ogni città, uomini, donne, b.
20:14 ma le donne, i b, il bestiame e tutto ciò
29:11 i vostri b, le vostre mogli, lo straniero
31:12 Radunerai il popolo, uomini, donne, b,
Gs
8:35 delle donne, de’ b e degli stranieri che
Gd 18:21 cammino, mettendo innanzi a loro i b,
21:10 di Jabes in Galaad, con le donne e i b.
1Sa 22:19 uomini, donne, fanciulli, b di latte,
2Re 8:12 schiaccerai i loro b, e sventrerai le loro
2Cr 20:13 perfino i b, le mogli, i figliuoli, stavano
31:18 ch’eran registrati con tutti i loro b, con
Esd
8:21 un buon viaggio per noi, per i nostri b,
Est
3:13 tutti i Giudei, giovani e vecchi, b e
8:11 uccidere, sterminare, non esclusi i b e
Sa 137: 9 piccoli b e li sbatterà contro la roccia!
148: 12 giovani ed anche fanciulle, vecchi e b!
Is
3: 4 e de’ b domineranno sovr’essi.
13:18 l’occhio loro non risparmierà i b.
28: 9 A de’ b appena divezzati, staccati dalle
Ger
6:11 ad un tempo sui b per la strada e sulle
9:21 per far sparire i b dalle strade e i
40: 7 affidato gli uomini, le donne, i b, e
44: 7 b e lattanti, sì che non rimanga di voi
51:22 con te ho schiacciato vecchi e b, con te
Lam 1: 5 i suoi b sono andati in cattività, davanti
2:11 al pensiero de’ b e de’ lattanti che
19 verso di lui per la vita de’ vostri b, che
20 loro viscere, i b che accarezzavano!
4: 4 i b chiedon del pane, e non v’è chi
10 con le lor mani fatto cuocere i loro b,
Ez
9: 6 sterminate vecchi, giovani, vergini, b e
Os 13:16 i loro b saranno schiacciati, le loro
Nah 3:10 anche i b suoi sono stati sfracellati a
Mat 19:13 dei b perché imponesse loro le mani e
Mar 10:13 presentavano dei b perché li toccasse;
Luc 18:15 recavano anche i b, perché li toccasse;
16 Ma Gesù chiamò a sé i b, e disse:
1Co 3: 1 come a carnali, come a b in Cristo.
14:20 siate pur b quanto a malizia, ma

Ef
4:14 de’ b, sballottati e portati qua e là da
1Pi
2: 1 di maldicenze, come b pur ora nati,
BAMBINO
Gen 21: 8 Il b dunque crebbe e fu divezzato; e nel
Es
2: 3 pose dentro il b, e lo mise nel canneto
4 E la sorella del b se ne stava a una
7 la sorella del b disse alla figliuola di
8 andò a chiamare la madre del b.
9 ‘Porta via questo b, allattamelo, e io ti
9 E quella donna prese il b e l’allattò.
10 E quando il b fu cresciuto, ella lo menò
Lev 12: 3 la carne del prepuzio del b.
Gd 13: 8 che dobbiam fare per il b che nascerà’.
12 qual norma s’avrà da seguire per il b?
24 Il b crebbe, e l’Eterno lo benedisse.
Rut
4:16 E Naomi prese il b, se lo strinse al
1Sa 1:22 non salirò finché il b non sia divezzato;
4:21 E al suo b pose nome Icabod, dicendo:
2Sa 12:15 l’Eterno colpì il b che la moglie di Uria
16 fece supplicazioni a Dio per il b, e
18 il settimo giorno il b morì; e i servi di
18 di fargli sapere che il b era morto;
18 quando il b era ancora vivo, noi gli
18 faremo ora a dirgli che il b è morto?
19 comprese che il b era morto; e disse ai
19 ‘È morto il b?’ Quelli risposero: ‘È
21 Quando il b era vivo ancora, tu
22 ‘Quando il b era vivo ancora,
22 pietà di me e il b non resti in vita?
1Re 3:25 ‘Dividete il b vivo in due parti, e
26 Allora la donna di cui era il b vivo,
26 date a lei il b vivo, e non l’uccidete,
27 ‘Date a quella il b vivo, e non
14:12 avrai messo piede in città, il b morrà.
2Re 4:18 Il b si fe’ grande; e, un giorno ch’era
Is
8: 4 prima che il b sappia gridare: - Padre
10:19 che un b potrebbe farne il conto.
11: 6 staranno assieme, e un b li condurrà.
Luc 1:41 il b le balzò nel seno; ed Elisabetta fu
44 il b m’è per giubilo balzato nel seno.
59 vennero a circoncidere il b, e lo
66 Che sarà mai questo b? Perché la mano
80 il b cresceva e si fortificava in ispirito;
2:12 troverete un b fasciato e coricato in
16 ed il b giacente nella mangiatoia;
17 ciò ch’era loro stato detto di quel b.
22 portarono il b in Gerusalemme per
27 vi portavano il b Gesù per adempiere a
38 e parlava del b a tutti quelli che
40 E il b cresceva e si fortificava, essendo
Gio
4:49 scendi prima che il mio b muoia.
16:21 ma quando ha dato alla luce il b, non si
Ebr
5:13 della parola della giustizia, poiché è b;
11:23 perché vedevano che il b era bello; e
BAMOTH
Num 21:19 Matthana a Nahaliel; da Nahaliel a B,
20 e da B nella valle che è nella campagna
22:41 prese Balaam e lo fece salire a B Baal,
Gs 13:17 Dibon, B-Baal, Beth-Baal-Meon,
BANCA
Luc 19:23 non hai messo il mio danaro alla b, ed
BANCHETTANO
Giu
12 quando b con voi senza ritegno,
BANCHETTANTI
Am
6: 7 e cesseranno i clamori di questi b.
BANCHETTO
1Sa 25:36 ch’egli faceva b in casa sua; b da re.
Ez 39:17 attorno al b del sacrificio che sto per
19 al b del sacrificio che io immolerò per
BANCHIERI
Mat 25:27 portare il mio danaro dai b; e al mio
BANCO
Sa
1: 1 né si siede sul b degli schernitori;
Mat 9: 9 Matteo, che sedeva al b della gabella; e
Mar 2:14 Levi d’Alfeo seduto al b della gabella,
Luc 5:27 Levi, che sedeva al b della gabella, e
BANDA
Es
39:21 b artisticamente lavorata dell’efod, e
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1Sa

30: 8 io dar dietro a questa b di predoni? la
15 ‘Vuoi tu condurmi giù dov’è quella b?’
15 e io ti menerò giù dov’è quella b’.
23 mani la b ch’era venuta contro di noi.
1Re 11:24 intorno a sé ed era diventato capo b,
Os
6: 9 Come una b di briganti aspetta la
BANDE
Gen 49:19 Gad, l’assaliranno delle b armate, ma
2Re 5: 2 Or alcune b di Sirî, in una delle loro
6:23 e le b dei Sirî non vennero più a fare
13:20 delle b di Moabiti fecero una scorreria
21 scòrsero una di quelle b, e gettarono il
1Cr 12:21 aiuto a Davide contro le b dei predoni,
Gb
1:17 ‘I Caldei hanno formato tre b, si son
Ger 18:22 su loro a un tratto le b nemiche: poiché
BANDÌ
2Cr 20: 3 e b un digiuno per tutto Giuda.
Esd 10: 7 E si b in Giuda e a Gerusalemme che
BANDIERA
Es
17:15 pose nome: ‘L’Eterno è la mia b’; e
Num 1:52 ognuno vicino alla sua b, secondo le
2: 2 vicino alla sua b sotto le insegne delle
3 s’accamperà la b del campo di Giuda
10 starà la b del campo di Ruben con le
17 ciascuno al suo posto, con la sua b.
18 starà la b del campo di Efraim con le
10:14 La b del campo de’ figliuoli di Giuda,
18 Poi si mosse la b del campo di Ruben,
22 la b del campo de’ figliuoli di Efraim,
25 la b del campo de’ figliuoli di Dan,
Sa
60: 4 hai dato a quelli che ti temono una b,
Is
49:22 alzerò la mia b verso i popoli, ed essi ti
62:10 pietre, alzate una b dinanzi ai popoli!
Ger
4: 6 Alzate la b verso Sion, cercate un
21 Fino a quando vedrò la b e udrò il suon
50: 2 issate una b, proclamatelo, non lo
51:12 Alzate la b contro le mura di
27 Issate una b sulla terra! Sonate la
BANDIERE
Num 2:31 in marcia gli ultimi, secondo le loro b’.
34 così s’accampavano secondo le loro b,
Sa
20: 5 e alzeremo le nostre b nel nome
Can 6: 4 come un esercito a b spiegate.
10 come un esercito a b spiegate?
Ez 27: 7 servito per le tue vele e per le tue b; la
BANDII
Esd
8:21 io b un digiuno per umiliarci nel
BANDIR
Luc 4:18 mandato a b liberazione a’ prigionieri,
BANDIRETE
Lev 23: 2 che voi b come sante convocazioni. Le
4 convocazioni che b ai tempi stabiliti.
21 In quel medesimo giorno b la festa, e
37 che voi b come sante convocazioni,
BANDIRONO
1Re 21:12 B il digiuno, e fecero sedere Naboth
Gn
3: 5 b un digiuno, e si vestirono di sacchi,
BANDISCE
Ger
4:15 la calamità, e la b dai colli d’Efraim.
BANDISCI
Ecc 12: 2 B dal tuo cuore la tristezza, e allontana
BANDISCONO
Mic 3: 5 e b la guerra contro a chi non mette
BANDITA
2Re 10:20 in onore di Baal!’ E la festa fu b.
Ef
4:25 b la menzogna, ognuno dica la verità al
BANDITE
1Re 21: 9 ‘B un digiuno, e fate sedere Naboth in
2Re 10:20 ‘B una festa solenne in onore di Baal!’
Ger
4: 5 b questo in Gerusalemme, e dite:
Gl
1:14 B un digiuno, convocate una solenne
2:15 b un digiuno, convocate una solenne
16 b una santa assemblea! Radunate i
Am
4: 5 B delle offerte volontarie,
BANDITELO
Is
48:20 annunziatelo, b, datene voce fino
Ger
5:20 casa di Giacobbe, b in Giuda, e dite:
46:14 Annunziatelo in Egitto, b a Migdol,

BANDITO - BARNEA
14 b a Nof e Tahpanes! Dite: ‘Lèvati,
BANDITO
Es
36: 6 quest’ordine, che fu b per il campo:
2Sa 14:14 il proscritto non rimanga b lungi da
Est
8:13 esser b in ogni provincia e pubblicato
Gb 18:18 luce nelle tenebre, ed è b dal mondo.
BANDITORE
1Ti
2: 7 io fui costituito b ed apostolo (io dico
2Ti
1:11 io sono stato costituito b e apostolo e
BANDIVA
Ap
5: 2 un angelo potente che b con gran voce:
BANDO
Es
32: 5 e fece un b che diceva: ‘Domani sarà
2Cr 30: 5 di proclamare un b per tutto Israele, da
Esd
7:26 punendolo con la morte o col b o con
Neh 8:15 questo b: ‘Andate al monte, e portatene
Gn
3: 7 in Ninive un b di questo tenore:
BANI
2Sa 23:36 di Nathan, da Tsoba; B da Gad;
1Cr 6:46 figliuolo d’Amtsi, figliuolo di B,
9: 4 Omri, figliuolo di Imri, figliuolo di B.
Esd
2:10 Figliuoli di B, seicentoquarantadue.
10:29 De’ figliuoli di B: Meshullam, Malluc,
34 De’ figliuoli di B: Maadai, Amram,
38 B, Binnui, Scimei,
Neh 3:17 sotto Rehum, figliuolo di B; e allato a
8: 7 Jeshua, B, Scerebia, Jamin, Akkub,
9: 4 Jeshua, B, Kadmiel, Scebania, Bunni,
4 B e Kenani salirono sulla tribuna dei
5 E i Leviti Jeshua, Kadmiel, B,
10:13 Scebania, Hodia, B, Beninu.
14 Parosh, Pahath-Moab, Elam, Zattu, B,
11:22 era Uzzi, figliuolo di B, figliuolo di
BAR
At
13: 6 giudeo, che avea nome B-Gesù,
BARA
Gen 50:26 e posto in una b in Egitto.
2Sa 3:31 E il re Davide andò dietro alla b.
Luc 7:14 E accostatosi, toccò la b; i portatori si
BARABBA
Mat 27:16 un carcerato famigerato, di nome B.
17 Chi volete che vi liberi, B, o Gesù
20 persuasero le turbe a chieder B e far
21 che vi liberi? E quelli dissero: B.
26 Allora egli liberò loro B; e dopo aver
Mar 15: 7 in prigione un tale chiamato B, insieme
11 chiedere che piuttosto liberasse loro B.
15 liberò loro B; e consegnò Gesù, dopo
Luc 23:18 Fa’ morir costui, e liberaci B!
19 (B era stato messo in prigione a motivo
Gio 18:40 Non costui, ma B!
40 Or B era un ladrone.
BARAC
Ebr 11:32 se narrassi di Gedeone, di B, di
BARACHIA
Mat 23:35 al sangue di Zaccaria, figliuol di B,
BARAH
Gd
7:24 il passo delle acque fino a Beth-B, e i
24 dei passi delle acque fino a Beth-B e
BARAK
Gd
4: 6 B, figliuolo di Abinoam, da Kades di
8 B le rispose: ‘Se vieni meco andrò; ma
9 Debora si levò e andò con B a Kades.
10 E B convocò Zabulon e Neftali a
12 che B, figliuolo di Abinoam, era salito
14 disse a B: ‘Lèvati, poiché questo è il
14 B scese dal monte Tabor, seguìto da
15 E l’Eterno mise in rotta, davanti a B,
16 Ma B inseguì i carri e l’esercito fino ad
22 come B inseguiva Sisera, Jael uscì ad
5: 1 Debora cantò questo cantico con B,
12 Lèvati, o B, e prendi i tuoi prigionieri,
15 quale fu B, tale fu Issacar, si slanciò
BARAKEEL
Gb 32: 2 l’ira di Elihu, figliuolo di B il Buzita
6 Ed Elihu, figliuolo di B il Buzita,
BARBA
Lev 13:29 avrà una piaga sul capo o nella b,

30 è tigna, è lebbra del capo o della b.
45 si coprirà la b, e andrà gridando:
14: 9 si raderà tutti i peli, il capo, la b, le
19:27 del capo, né toglierai i canti alla tua b.
21: 5 non si raderanno i canti della b, e non
1Sa 21:13 e si lasciava scorrer la saliva sulla b.
2Sa 10: 4 fece lor radere la metà della b e
5 a Gerico finché vi sia ricresciuta la b,
19:24 puliti i piedi, né spuntata la b, né
20: 9 prese Amasa per la b, per baciarlo.
1Cr 19: 5 a Gerico finché vi sia ricresciuta la b,
Esd
9: 3 strappai i capelli della testa e della b, e
Sa 133: 2 sparso sul capo, scende sulla b,
2 sulla b d’Aaronne, che scende fino
Is
7:20 delle gambe, e porterà via anche la b.
50: 6 le mie guance, a chi mi strappava la b;
Ger
9:26 quelli che si tagliano i canti della b, e
25:23 tutti quelli che si radono i canti della b;
41: 5 ottanta uomini che avevano la b rasa,
49:32 quelli che si tagliano i canti della b, e
Ez
5: 1 e fattelo passare sul capo e sulla b; poi
24:17 non ti coprire la b, e non mangiare il
22 non vi coprirete la b e non mangerete il
Mic 3: 7 tutti quanti si copriranno la b, perché
BARBAGIANNI
Lev 11:16 lo struzzo, il b, il gabbiano e ogni
Dt
14:15 lo struzzo, il b, il gabbiano e ogni
BARBARA
Is
28:11 e mediante una lingua b che l’Eterno
BARBARI
Is
1: 7 come per un sovvertimento di b.
At
28: 2 E i b usarono verso noi umanità non
4 i b videro la bestia che gli pendeva
Rom 1:14 son debitore tanto ai Greci quanto ai B,
BARBARO
1Co 14:11 sarò un b per chi parla,
11 e chi parla sarà un b per me.
Col
3:11 b, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è
BARBE
Is
15: 2 le teste son rase, tutte le b, tagliate.
Ger 48:37 tutte le b sono tagliate, su tutte le mani
BARBIERE
Ez
5: 1 prenditi un rasoio da b, e fattelo
BARCA
Mat 4:21 i quali nella b, con Zebedeo loro padre,
22 lasciata subito la b e il padre loro, lo
8:23 Ed essendo egli entrato nella b, i suoi
24 che la b era coperta dalle onde; ma
9: 1 Gesù, entrato in una b, passò all’altra
13: 2 egli, montato in una b, vi sedette; e
14:13 Gesù si ritirò di là in b verso un luogo
14 E Gesù, smontato dalla b, vide una
22 i suoi discepoli a montar nella b ed a
24 la b, già di molti stadi lontana da terra,
29 E Pietro, smontato dalla b, camminò
32 E quando furono montati nella b, il
33 quelli che erano nella b si prostrarono
15:39 Gesù entrò nella b e venne al paese di
Mar 1:19 che anch’essi in b rassettavano le reti;
20 lasciato Zebedeo loro padre nella b con
4: 1 montato in una b, vi sedette stando in
36 lo presero, così com’era, nella b. E vi
37 di vento che cacciava le onde nella b,
5: 2 E come Gesù fu smontato dalla b,
18 E come egli montava nella b, l’uomo
21 passato di nuovo in b all’altra riva, una
6:32 Partirono dunque nella b per andare in
45 i suoi discepoli a montar nella b e a
47 E fattosi sera, la b era in mezzo al mare
51 E montò nella b con loro, e il vento
8:10 montato nella b co’ suoi discepoli,
13 montò di nuovo nella b e passò all’altra
14 non aveano seco nella b che un pane
Luc 5: 3 sedutosi, d’in sulla b ammaestrava le
7 segno a’ loro compagni dell’altra b, di
8:22 egli entrò in una b co’ suoi discepoli, e
23 talché la b s’empiva d’acqua, ed essi
37 Ed egli, montato nella b, se ne tornò
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Gio

6:17 e montati in una b, si dirigevano
19 sul mare e s’accostava alla b; ed
21 lo vollero prendere nella b,
21 la b toccò terra là dove eran diretti.
22 non v’era quivi altro che una b sola, e
21: 3 Uscirono, e montarono nella b; e quella
6 Gettate la rete dal lato destro della b, e
8 Ma gli altri discepoli vennero con la b,
11 Simon Pietro quindi montò nella b, e
BARCHE
Mar 4:36 E vi erano delle altre b con lui.
Luc 5: 2 vide due b ferme a riva, dalle quali
3 in una di quelle b che era di Simone, lo
7 e riempirono ambedue le b, talché
11 Ed essi, tratte le b a terra, lasciarono
Gio 6:23 Or altre b eran giunte da Tiberiade,
24 montò in quelle b, e venne a
BARCHETTA
Mar 3: 9 che gli tenessero sempre pronta una b a
BARCOLLA
Is
19:14 come l’ubriaco, che b vomitando.
BARCOLLAN
Is
28: 7 Ma anche questi b per il vino,
7 b per le bevande inebrianti, affogano
BARCOLLANO
Sa 107: 27 Traballano e b come un ubriaco, e
Is
28: 7 b profetizzando, tentennano rendendo
29: 9 b, ma non per bevande spiritose.
BARCOLLARE
Gb 12:25 alcuna luce, e li fa b come ubriachi.
Is
19:14 ed essi fan b l’Egitto in ogni sua
BARCOLLERÀ
Is
24:20 La terra b come un ebbro, vacillerà
BARCOLLERANNO
Ger 25:16 Esse berranno, b, saran come pazze, a
BARHUM
2Sa 23:31 Abi-Albon d’Arbath; Azmavet da B;
BARIAH
1Cr 3:22 Figliuoli di Scemaia: Hattush, Jgal, B,
BARKOS
Esd
2:52 i figliuoli di Harsha, i figliuoli di B,
Neh 7:55 figliuoli di B, figliuoli di Sisera,
BARNABA
At
4:36 soprannominato dagli apostoli B (il
9:27 Ma B, presolo con sé, lo menò agli
11:22 onde mandarono B fino ad Antiochia.
25 B se ne andò a Tarso, a cercar Saulo; e
30 agli anziani, per mano di B e di Saulo.
12:25 B e Saulo, compiuta la loro missione,
13: 1 v’eran dei profeti e dei dottori: B,
2 Mettetemi a parte B e Saulo per l’opera
7 chiamati a sé B e Saulo, chiese d’udir
43 e de’ proseliti pii seguiron Paolo e B; i
46 Paolo e B dissero loro francamente:
50 una persecuzione contro Paolo e B, e li
14: 1 e B entrarono nella sinagoga dei
12 E chiamavano B, Giove, e Paolo,
14 Ma gli apostoli B e Paolo, udito ciò, si
20 giorno seguente, partì con B per Derba.
15: 2 e controversia fra Paolo e B, e costoro,
2 che Paolo, B e alcuni altri dei fratelli
12 B e Paolo, che narravano quali segni e
22 mandare ad Antiochia con Paolo e B,
25 mandarveli assieme ai nostri cari B e
35 e B rimasero ad Antiochia insegnando
36 Paolo disse a B: Torniamo ora a
37 B voleva prender con loro anche
39 e B, preso seco Marco, navigò verso
1Co 9: 6 io e B a non avere il diritto di non
Gal
2: 1 salii di nuovo a Gerusalemme con B,
9 a me ed a B la mano d’associazione
13 B fu trascinato dalla loro simulazione.
Col
4:10 e Marco, il cugino di B (intorno al
BARNEA
Num 32: 8 li mandai da Kades-B per esplorare il
34: 4 estenderà a mezzogiorno di Kades-B;
Dt
1: 2 la via del monte Seir, fino a Kades-B).
19 di fare, e giungemmo a Kades-B.

BARRICATA - BASMATH
2:14 le nostre marce, da Kades-B al
9:23 l’Eterno vi volle far partire da Kades-B
Gs 10:41 Così Giosuè li batté da Kades-B fino a
14: 6 riguardo a me ed a te a Kades-B.
7 mi mandò da Kades-B ad esplorare il
15: 3 poi saliva al sud di Kades-B, passava
BARRICATA
Gs
6: 1 Gerico era ben chiusa e b per paura de’
BARRIERA
Is
59: 2 han posto una b fra voi e il vostro Dio;
Ger
5:22 la rena per limite al mare, b eterna,
BARSABBA
At
1:23 presentarono due: Giuseppe, detto B, il
15:22 Giuda, soprannominato B, e Sila,
BARTIMEO
Mar 10:46 figliuol di Timeo, B, cieco mendicante,
BARTOLOMEO
At
1:13 B e Matteo, Giacomo d’Alfeo, e
BARTOLOMMEO
Mat 10: 3 Filippo e B; Toma e Matteo il
Mar 3:18 e Andrea e Filippo e B e Matteo e
Luc 6:14 e Giacomo e Giovanni, e Filippo e B,
BARUC
Neh 3:20 B, figliuolo di Zaccai, ne restaurò con
10: 6 Daniele, Ghinnethon, B,
11: 5 e Maaseia, figliuolo di B, figliuolo di
Ger 32:12 l’atto di compra a B, figliuolo di Neria,
13 davanti a loro, diedi quest’ordine a B:
16 l’atto di compra a B, figliuolo di Neria,
36: 4 Geremia chiamò B, figliuolo di Neria;
4 e B scrisse in un rotolo da scrivere, a
5 Poi Geremia diede quest’ordine a B:
8 B, figliuolo di Neria, fece tutto quello
10 E B lesse dal libro le parole di Geremia
13 mentre B leggeva il libro in presenza
14 a B per dirgli: ‘Prendi in mano il rotolo
14 E B, figliuolo di Neria, prese in mano
15 a noi’. E B lo lesse in loro presenza.
16 e dissero a B: ‘Non mancheremo di
17 Poi chiesero a B: ‘Dicci ora come hai
18 E B rispose loro: ‘Egli m’ha dettato di
19 i capi dissero a B: ‘Vatti a nascondere,
26 di pigliare B, segretario, e il profeta
27 B aveva scritte a dettatura di Geremia,
32 e lo diede a B, figliuolo di Neria,
43: 3 ma B, figliuolo di Neria, t’incita contro
6 Geremia, e B, figliuolo di Neria,
45: 1 Geremia rivolse a B, figliuolo di Neria,
2 l’Iddio d’Israele, riguardo a te, B:
BARZILLAI
2Sa 17:27 e B, il Galaadita di Roghelim,
19:31 Or B, il Galaadita, scese da Roghelim,
32 B era molto vecchio; aveva ottant’anni,
33 Il re disse a B: ‘Vieni con me oltre il
34 Ma B rispose al re: ‘Troppo pochi son
39 il re baciò B e lo benedisse, ed egli se
21: 8 ad Adriel di Mehola, figliuolo di B,
1Re 2: 7 con bontà i figliuoli di B il Galaadita, e
Esd
2:61 i figliuoli di B, che avea preso per
61 una delle figliuole di B, il Galaadita, e
Neh 7:63 figliuoli di B, il quale avea sposato una
63 delle figliuole di B, il Galaadita, e fu
BASA
Gal
3:12 Ma la legge non si b sulla fede; anzi
BASAN
Num 32:33 e il regno di Og, re di B: il paese, le
Dt
1: 4 e Og, re di B che abitava in Astaroth e
3: 1 voltammo, e salimmo per la via di B;
1 e Og, re di B, con tutta la sua gente, ci
3 diede in poter nostro anche Og, re di B,
4 contrada d’Argob, il regno di Og in B.
10 tutto B fino a Salca e a Edrei,
10 città del regno di Og in B.
11 (Poiché Og, re di B, era rimasto solo
13 di Galaad e tutto il regno di Og in B:
13 con tutto B, che si chiamava il paese
14 e chiamò con suo nome le borgate di B,
4:43 e Golan, in B, per i Manassiti.
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e del paese di Og re di B - due re degli
e Og re di B sono usciti contro noi per
grasso degli agnelli, de’ montoni di B e
Dan è un leoncello, che balza da B.
e ad Og re di B, che abitava ad
Poi il territorio di Og re di B, uno dei
su tutto B sino ai confini dei Ghesuriti
monte Hermon e tutto B fino a Salca;
tutto il regno di Og, in B, che regnava
da Mahanaim, tutto B,
tutto il regno di Og re di B,
tutti i borghi di Iair in B, in tutto,
città del regno di Og in B, toccarono ai
di guerra, aveva avuto Galaad e B.
Galaad e di B che è di là dal Giordano;
e Golan in B, nella tribù di Manasse.
e della mezza tribù di Manasse in B.
Golan in B e il suo contado, e Beeshtra
della tribù di Manasse una eredità in B,
anche la regione di Argob ch’è in B,
re degli Amorei, e di Og, re di B. V’era
potenti tori di B m’hanno attorniato;
O monte di Dio, o monte di B,
monte dalle molte cime, o monte di B,
Il Signore ha detto: Io ti ritrarrò da B,
Sihon, re degli Amorei, e Og, re di B,
e Og, re di B, perché la sua benignità
elevati, e contro tutte le querce di B;
B e Carmel han perduto il fogliame.
alza la voce in B, e grida dall’Abarim,
egli pasturerà al Carmel e in B, e
giovenchi, tutti quanti ingrassati in B.
vacche di B, che state sul monte di
Pasturi esso in B e in Galaad, come ai
B langue, langue il Carmelo, e langue
Urlate, querce di B, perché la foresta
coloro che si b sulle opere della legge
Era b su quattro ordini di colonne di
giustizia che vien da Dio, b sulla fede;
su quello è b la legge data al popolo),
con la sua b di rame, per le abluzioni;
tutti i suoi utensili, la conca e la sua b.
tutti i suoi utensili, la conca e la sua b,
tutti i suoi utensili, la conca e la sua b,
la conca di rame, e la sua b di rame,
per i cento talenti, un talento per b.
i suoi utensili, la conca con la sua b;
Ungerai anche la conca con la sua b, e
e la conca e la sua b, per consacrarli.
tanto la sua b quanto i suoi fiori erano
Ogni b avea quattro ruote di rame con
Al coronamento della b, nell’interno,
della forma d’una b di colonna, e
le sale delle ruote eran fissate alla b, e
Ai quattro angoli d’ogni b, c’eran
d’un medesimo pezzo con la b.
La parte superiore della b terminava
suoi riquadri tutti d’un pezzo con la b.
e diritto son la b del tuo trono,
dodici buoi di rame che servivano di b
La b ha un cubito d’altezza e un cubito
Dalla b, sul suolo, fino al gradino
la b ha tutt’attorno un cubito, e i suoi
o alla sua progenie in b alla legge, ma
in b alla giustizia che vien dalla fede.
colonna e b della verità.
risalirono il paese in direzione di B;
e Og, re di B, uscì contro loro con tutta
a dire tutto il paese di Galaad e di B.
dirimpetto a loro nel paese di B, fino a
il secondo; poi Janai e Shafat in B.
Abitavano nel paese di Galaad e di B e
da B fino a Baal-Hermon e a Senir e al
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6:62 Neftali e della tribù di Manasse in B.
71 Golan in B col suo contado, e
Neh 9:22 re di Heshbon, e il paese di Og re di B.
Ez 27: 6 han fatto i tuoi remi di querce di B,
BASI
Es
26:19 quaranta b d’argento sotto le venti assi:
19 due b sotto ciascun’asse per i suoi due
21 e le loro quaranta b d’argento:
21 due b sotto ciascun’asse.
25 otto assi, con le loro b d’argento:
25 sedici b: due b sotto ciascun’asse.
32 d’oro e poseranno su b d’argento.
37 e tu fonderai per esse cinque b di rame.
27:10 colonne con le loro venti b di rame; i
11 venti colonne e le loro venti b di rame;
12 con dieci colonne e le loro dieci b.
14 cortine, con tre colonne e le loro tre b;
15 cortine, con tre colonne e le loro tre b.
16 con quattro colonne e le loro quattro b.
17 saranno d’argento, e le loro b di rame.
18 e le b delle colonne, di rame.
35:11 le sue colonne e le sue b,
17 le sue colonne e le loro b e la portiera
36:24 quaranta b d’argento sotto le venti assi:
24 due b sotto ciascun’asse per i suoi due
26 assi, con le loro quaranta b d’argento:
26 due b sotto ciascun’asse.
30 otto assi, con le loro b d’argento:
30 sedici b: due b sotto ciascun’asse.
36 colonne, si fusero quattro b d’argento.
38 e le loro cinque b eran di rame.
38:10 venti colonne e le loro venti b di rame;
11 venti colonne e le loro venti b di rame;
12 le loro dieci colonne e le loro dieci b; i
14 cortine, con tre colonne e le loro tre b;
15 con le loro tre colonne e le loro tre b.
17 e le b per le colonne eran di rame; i
19 quattro, e quattro le loro b, di rame; i
27 servirono a fondere le b del santuario
27 e le b del velo:
27 cento b per i cento talenti, un talento
30 si fecero le b dell’ingresso della tenda
31 le b del cortile tutt’all’intorno,
31 le b dell’ingresso del cortile, tutti i
39:33 le sue traverse, le sue colonne, le sue b;
40 del cortile, le sue colonne con le sue b,
40:18 eresse il tabernacolo, ne pose le b, ne
Num 3:36 le sue colonne e le loro b, tutti i suoi
37 del cortile tutt’intorno, le loro b, i loro
4:31 le sue traverse, le sue colonne, le sue b;
32 che sono intorno al cortile, le loro b, i
1Re 7:27 Fece pure le dieci b di rame; ciascuna
28 E il lavoro delle b consisteva in questo.
37 fece le dieci b; la fusione, la misura e
38 conca posava sopra una delle dieci b.
39 Egli collocò le b così: cinque al lato
43 le dieci b, le dieci conche sulle b,
2Re 16:17 Achaz spezzò anche i riquadri delle b,
25:13 le b, il mar di rame ch’era nella casa
16 e alle b che Salomone avea fatti per la
2Cr 4:14 e fece le b e le conche sulle b,
Esd
3: 3 Ristabilirono l’altare sulle sue b,
Gb
9: 6 Egli scuote la terra dalle sue b, e le sue
Sa
97: 2 ed equità son le b del suo trono.
104: 5 Egli ha fondato la terra sulle sue b;
Can 5:15 di marmo, fondate su b d’oro puro. Il
Ger 27:19 alle b e al resto degli arredi rimasti in
52:17 le b, il mar di rame ch’era nella casa
BASILISCO
Pro 23:32 come un serpente e punge come un b.
Is
11: 8 stenderà la mano sul covo del b.
14:29 dalla radice del serpente uscirà un b, e
59: 5 Covano uova di b, tessono tele di
BASMATH
Gen 26:34 e B, figliuola di Elon, lo Hitteo. Esse
36: 3 e B, figliuola d’Ismaele, sorella di
5 B partorì Reuel; e Oholibama partorì

BASSA - BATI
10 Reuel, figliuolo di B, moglie di Esaù.
13 furono i figliuoli di B, moglie di Esaù.
17 E sono i figliuoli di B, moglie di Esaù.
1Re 4:15 per moglie B, figliuola di Salomone;
BASSA
Dt
1: 7 sui monti, nella regione b, nel
Gs 10:40 il mezzogiorno, la regione b, le
11: 2 nella regione b, e sulle alture di Dor a
16 tutto il paese di Goscen, la regione b,
12: 8 nella regione b, nella pianura, sulle
15:33 Nella regione b: Eshtaol, Tsorea,
Gd
1: 9 il mezzogiorno e la regione b.
1Cr 4:41 fecero man b sulle loro tende e sui
2Cr 14:14 pure man b sui chiusi delle mandre, e
26:10 e ne scavò pure nella parte b del paese
Ez 17: 6 e diventò una vite estesa, di pianta b, in
BASSE
Gs 11:16 montuosa d’Israele e le sue regioni b,
Neh 4:13 io, nelle parti più b del posto, dietro le
Sa
63: 9 entreranno nelle parti più b della terra.
139: 15 e tessuto nelle parti più b della terra.
Ef
4: 9 disceso nelle parti più b della terra?
BASSEZZA
Sa
12: 8 quando la b siede in alto tra i figliuoli
Luc 1:48 ha riguardato alla b della sua ancella.
BASSHEBETH
2Sa 23: 8 Josheb-B, il Tahkemonita, capo dei
BASSI
Ecc 10: 6 altissimi, e i ricchi seggono in luoghi b.
BASSO
Gen 6:16 e farai l’arca a tre piani: uno da b, un
Es
26:24 Queste saranno doppie dal b in su, e al
28:27 in b, sul davanti, vicino al punto dove
36:29 E queste erano doppie dal b in su, e al
39:20 in b, sul davanti, vicino al punto dove
Num 25: 8 d’Israele e la donna, nel b ventre. E il
Dt
28:13 e sarai sempre in alto e mai in b, se
43 di te, e tu scenderai sempre più in b.
33:13 con le acque dell’abisso che giace in b,
1Sa 18:23 del re? E io son povero e di b stato’.
Gb 18:16 In b s’inaridiscono le sue radici, in alto
Pro 15:24 fa evitare il soggiorno de’ morti, in b.
Ecc
3:21 della bestia scende in b nella terra?
Is
37:31 scampato metterà ancora radici in b, e
Ez 17:14 fosse tenuto b senza potersi innalzare,
24 ho innalzato l’albero ch’era giù in b,
21:31 ciò ch’è in b sarà innalzato; ciò ch’è in
42: 6 erano più strette di quelle in b, e di
9 In b a queste camere c’era un ingresso
46:23 cuocere erano praticati in b al recinto,
Am
2: 9 il suo frutto in alto e le sue radici in b.
Gio 19:23 tessuta per intero dall’alto in b.
At
9:25 calarono a b giù dal muro in una cesta.
20:10 Ma Paolo, sceso a b, si buttò su di lui,
BASTA
Gen 33:15 B ch’io trovi grazia agli occhi del mio
45:28 ‘B; il mio figliuolo Giuseppe vive
Es
16:16 quanto gli b per il suo nutrimento: un
Num 16: 3 ‘B! tutta la raunanza, tutti fino ad uno
7 scelto sarà santo. B, figliuoli di Levi!’
Dt
3:26 ‘B così; non mi parlar più di questa
Gs 17:16 ‘Quella contrada montuosa non ci b; e
1Sa 15:16 ‘B! Io t’annunzierò quel che l’Eterno
2Sa 24:16 ‘B; ritieni ora la tua mano!’ Or
1Re 19: 4 ‘B! Prendi ora, o Eterno, l’anima mia,
1Cr 21:15 ‘B; ritieni ora la tua mano!’ Or
Gb 41: 1 chi l’assale; b scorgerlo e s’è atterrati.
Pro 25:16 del miele, mangiane quanto ti b; che,
27:27 b a nutrir te, a nutrir la tua famiglia e a
30:15 anzi quattro, che non dicon mai: ‘B!’
16 e il fuoco, che non dice mai: ‘B!’
Ecc
9:11 per correre non b esser agili,
11 né b per combattere esser valorosi, né
Ez 45: 9 B, o principi d’Israele! Lasciate da
Mat 6:34 B a ciascun giorno il suo affanno.
Mar 14:41 B! L’ora è venuta: ecco, il Figliuol
Luc 22:38 qui due spade! Ma egli disse loro: B!
51 Lasciate, b! E toccato l’orecchio di

Gio 14: 8 Signore, mostraci il Padre, e ci b.
2Co 2: 6 B a quel tale la riprensione inflittagli
12: 9 La mia grazia ti b, perché la mia
1Pi
4: 3 b l’aver dato il vostro passato a fare la
BASTANO
Ez 44: 6 b tutte le vostre abominazioni!
Gio
6: 7 Dugento denari di pane non b perché
BASTARDI
Os
5: 7 poiché han generato de’ figliuoli b; ora
Zac 9: 6 Dei b abiteranno in Asdod, ed io
Ebr 12: 8 parte, siete dunque b, e non figliuoli.
BASTARDO
Dt
23: 2 Il b non entrerà nella raunanza
BASTARVI
Es
18:18 grave per te; tu non puoi b da te solo.
BASTASSE
Ger 49: 9 guasterebbero più di quanto a loro b.
Abd
5 Non ruberebbero essi quanto b loro?
BASTAVA
Es
16:21 nella misura che b al suo nutrimento; e
36: 7 b a fare tutto il lavoro, e ve n’era
BASTAVAN
Ez 16:20 Non b esse le tue prostituzioni,
BASTERÀ
Num 35:30 non b per far condannare una persona
1Re 20:10 se la polvere di Samaria b ad empire il
Gb 11: 2 B egli esser loquace per aver ragione?
Os
5: 7 ora b un mese a divorarli coi loro beni.
BASTEREBBE
Is
40:16 Il Libano non b a procurar il fuoco, e i
BASTEREBBERO
Is
40:16 e i suoi animali non b per l’olocausto.
BASTI
Mat 10:25 B al discepolo di essere come il suo
25: 9 No, che talora non b per noi e per voi;
BASTIONE
2Sa 20:15 un b che dominava le fortificazioni; e
Ger
6: 6 ed elevate un b contro Gerusalemme;
BASTIONI
Sa
48:13 osservatene i b, considerate i suoi
122: 7 Pace sia entro i tuoi b, e tranquillità
Ecc
9:14 e le costruì contro de’ grandi b.
Is
26: 1 vi pone la salvezza per mura e per b.
Lam 2: 8 ha coperto di lutto b e mura; gli uni e
Ez
4: 2 fa’ contro di lei de’ b, circondala di
17:17 si eleveranno dei b e si costruiranno
21:27 per elevare b, per costruire delle torri.
26: 8 innalzerà contro di te de’ b, leverà
Dan 11:15 innalzerà de’ b, e s’impadronirà di una
BASTO
Gen 22: 3 mise il b al suo asino, prese con sé due
31:34 li avea messi nel b del cammello, e vi
BASTONATE
Gb 30: 8 senza nome, cacciata via dal paese a b.
BASTONE
Gen 32:10 io passai questo Giordano col mio b, e
38:18 il tuo cordone e il b che hai in mano’.
25 sigillo, questi cordoni e questo b’.
49:10 né il b del comando di fra i suoi piedi,
Es
4: 2 che hai in mano?’ Egli rispose: ‘Un b’.
4 ed esso ritornò un b nella sua mano.
17 questo b col quale farai i prodigi’.
20 Mosè prese nella sua mano il b di Dio.
7: 9 Prendi il tuo b, gettalo davanti a
10 gettò il suo b davanti a Faraone e
12 Ognun d’essi gettò il suo b, e i bastoni
12 ma il b d’Aaronne inghiottì i bastoni di
15 mano il b ch’è stato mutato in serpente.
17 io percoterò col b che ho in mia mano
19 Prendi il tuo b, e stendi la tua mano
20 alzò il b, e in presenza di Faraone e in
8: 5 Stendi la tua mano col tuo b sui fiumi,
16 Stendi il tuo b e percuoti la polvere
17 Aaronne stese la sua mano col suo b,
9:23 E Mosè stese il suo b verso il cielo; e
10:13 Mosè stese il suo b sul paese d’Egitto;
12:11 calzari ai piedi e col vostro b in mano;
14:16 E tu alza il tuo b, stendi la tua mano

164

17: 5
9
21:19
20
Num 20: 8
9
11
22:27
Gd
5:14
6:21
1Sa 14:27
43
17:40
43
2Sa 3:29
23:21
2Re 4:29
29
31
1Cr 11:23
Sa
23: 4
Pro 10:13
26: 3
Is
9: 3
10: 5
15
24
26
14: 5
28:27
30:31
Ger 48:17
Ez 37:16
Os
4:12
Zac 8: 4
Mat 10:10
Mar 6: 8
Luc 9: 3
Ebr 11:21
BASTONI
Es
7:12
12
Num 21:18
Mat 26:47
55
Mar 14:43
48
Luc 22:52
BAT
Ez 45:10
11
11
14
BATH
2Sa 11: 3
12:24
1Re 1:11
15
16
28
31
2:13
18
19
1Cr 3: 5
Can 7: 5
BATI
1Re 7:26
38
2Cr 2:10
10
4: 5
Esd
7:22
Ez 45:14
14
Luc 16: 6

mano il b col quale percotesti il fiume,
vetta del colle col b di Dio in mano’.
camminar fuori appoggiato al suo b,
col b sì che gli muoiano fra le mani, il
‘Prendi il b; e tu e tuo fratello Aaronne
prese il b ch’era davanti all’Eterno,
percosse il sasso col suo b due volte, e
ed egli percosse l’asina con un b.
quelli che portano il b del comando.
stese la punta del b che aveva in mano
stese la punta del b che teneva in
con la punta del b che avevo in mano;
E prese in mano il suo b, si scelse nel
cane, che tu vieni contro a me col b?’ E
o debba appoggiarsi al b o perisca di
ma Benaia gli scese contro con un b,
prendi in mano il mio b, e parti. Se
poserai il mio b sulla faccia del
pose il b sulla faccia del fanciullo, ma
ma Benaia gli scese contro con un b,
il tuo b e la tua verga son quelli che mi
ma il b è per il dosso di chi è privo di
l’asino, e il b per il dosso degli stolti.
il b che gli percoteva il dosso, la verga
Il b che ha in mano, è lo strumento
come se il b alzasse colui che non è di
benché ti batta di verga e alzi su te il b,
e come alzò il suo b sul mare, così
L’Eterno ha spezzato il b degli empi,
ma l’aneto si batte col b, e il comino
l’Eterno lo colpirà col suo b;
quel forte scettro, quel magnifico b?’
Per Giuseppe, b d’Efraim e di tutta la
e il suo b gli dà delle istruzioni; poiché
ognuno avrà il b in mano a motivo
né di b, perché l’operaio è degno del
nulla per viaggio, se non un b soltanto;
Non prendete nulla per viaggio: né b,
e adorò appoggiato in cima al suo b.
e i b diventaron serpenti; ma il bastone
d’Aaronne inghiottì i b di quelli.
aperto con lo scettro, coi loro b!
e con lui una gran turba con spade e b,
Voi siete usciti con spade e b come
e con lui una gran turba con ispade e b,
Voi siete usciti con ispade e b come
Voi siete usciti con spade e b, come
bilance giuste, efa giusto, b giusto.
L’efa e il b avranno la stessa capacità:
il b conterrà la decima parte d’un omer
un decimo di b d’olio per un cor, che è
‘È B-Sheba, figliuola di Eliam,
Davide consolò B-Sheba sua moglie,
Nathan parlò a B-Sceba, madre di
B-Sceba entrò dunque nella camera del
B-Sceba s’inchinò e si prostrò davanti
‘Chiamatemi B-Sceba’. Ella entrò alla
B-Sceba s’inchinò con la faccia a terra,
venne da B-Sceba, madre di Salomone.
B-Sceba rispose: ‘Sta bene, parlerò al
B-Sceba dunque si recò dal re
natigli da B-Shua, figliuola di Ammiel;
presso la porta di B-Rabbim. Il tuo
di giglio; il mare conteneva duemila b.
delle quali conteneva quaranta b, ed
ventimila b di vino
e ventimila b d’olio.
il mare poteva contenere tremila b.
a cento b di vino, a cento b d’olio, e a
per un cor, che è dieci b, cioè un omer;
poiché dieci b fanno un omer.
Quello rispose: Cento b d’olio. Egli

BATO - BATTERONO
BATO
Is
5:10 iugeri di vigna non daranno che un b, e
BATSEBA
Sa
51:* a lui, dopo che Davide era stato da B.
BATSLUTH
Esd
2:52 i figliuoli di B, i figliuoli di Mehida, i
BATTA
Is
10:24 benché ti b di verga e alzi su te il
BATTAGLIA
Gen 14: 8 uscirono e si schierarono in b contro
Es
17: 8 Amalek a dar b a Israele a Refidim.
32:17 ‘S’ode un fragore di b nel campo’.
Num 21:23 giunse a Jahats, e diè b a Israele.
33 la sua gente per dar loro b a Edrei.
Dt
2:32 tutta la sua gente, per darci b a Iahats.
3: 1 ci uscì contro per darci b a Edrei.
20: 2 E quando sarete sul punto di dar b, il
3 oggi per impegnar b coi vostri nemici;
5 onde non abbia a morire in b, e un altro
6 onde non abbia a morire in b, e un altro
7 onde non abbia a morire in b, e un altro
Gs
8:14 per dargli b al punto convenuto, al
11:20 cuore si ostinasse a dar b ad Israele,
Gd
8:13 tornò dalla b, per la salita di Heres.
9:39 dei Sichemiti, e diè b ad Abimelec.
12: 4 gli uomini di Galaad, diè b ad Efraim;
20:20 e si disposero in ordine di b contro di
22 si disposero di nuovo in ordine di b,
24 vennero a b coi figliuoli di Beniamino
30 e si disposero in ordine di b presso
33 e si disposero in ordine di b a Baal39 davanti a noi come nella prima b!’
1Sa 4: 1 Israele uscì contro i Filistei per dar b, e
2 si schierarono in b in faccia ad Israele;
2 che uccisero sul campo di b circa
12 di Beniamino, fuggito dal campo di b,
16 ‘Son io che vengo dal campo di b e che
13:22 il dì della b non si trovava in mano a
14:20 e s’avanzarono fino al luogo della b;
23 e la b s’estese fin oltre Beth-Aven.
17: 2 e si schierarono in b contro ai Filistei.
8 ‘Perché uscite a schierarvi in b: Non
20 l’esercito usciva per schierarsi in b e
22 corse alla linea di b; e, giuntovi, chiese
28 tu sei sceso qua per veder la b?’
47 l’esito della b dipende dall’Eterno,
48 verso la linea di b incontro al Filisteo;
26:10 che scenda in campo di b e vi perisca.
29: 4 e non scenda con noi alla b, affinché
4 non sia per noi un nemico durante la b.
9 Egli non deve salire con noi alla b!
30:24 Qual è la parte di chi scende alla b,
31: 1 Or i Filistei vennero a b con Israele, e
3 Il forte della b si volse contro Saul;
2Sa 1: 4 ‘Il popolo è fuggito dal campo di b, e
2:17 In quel giorno vi fu una b aspra assai,
3:30 Asael loro fratello, a Gabaon, in b.
10: 8 e si disposero in ordine di b
9 lo dispose in ordine di b contro i Sirî,
17 i Sirî si ordinarono in b contro Davide,
11:18 tutte le cose ch’erano avvenute nella b;
19 al re tutto quello ch’è successo nella b,
20 accostati così alla città per dar b?
17:11 e che tu vada in persona alla b.
18: 6 la b ebbe luogo nella foresta di Efraim.
8 La b si estese su tutta la contrada; e la
19: 3 di vergogna per esser fuggita in b.
10 perché regnasse su noi, è morto in b;
21:18 ci fu un’altra b coi Filistei, a Gob; e
19 Ci fu un’altra b coi Filistei a Gob; ed
20 Ci fu un’altra b a Gath, dove si trovò
22:35 Egli ammaestra le mie mani alla b e le
1Re 20:14 ‘Chi comincerà la b?’ L’altro rispose:
23 ma diamo la b in pianura, e li
25 poi daremo b a costoro in pianura e li
29 il settimo giorno s’impegnò la b,
39 ‘Il tuo servo si trovava in piena b;

22:30 ‘Io mi travestirò per andare in b; ma tu
30 E il re d’Israele si travestì, e andò in b.
35 Ma la b fu così accanita quel giorno,
2Re 19: 9 ‘Ecco, egli s’è mosso per darti b’;
1Cr 10: 1 Or i Filistei vennero a b con Israele, e
3 Il forte della b si volse contro Saul; gli
12:36 atti a servire, e pronti a ordinarsi in b,
38 gente di guerra, pronti a ordinarsi in b,
19: 9 e si disposero in ordine di b alla porta
10 lo dispose in ordine di b contro i Sirî,
17 e si dispose in ordine di b contro ad
17 disposto in ordine di b contro i Sirî,
20: 4 ci fu una b coi Filistei, a Ghezer; allora
5 Ci fu un’altra b coi Filistei; ed
6 Ci fu ancora una b a Gath,
2Cr 13: 3 e Geroboamo si dispose in ordine di b
14: 9 e si disposero in ordine di b nella valle
18:29 ‘Io mi travestirò per andar in b; ma tu
29 re d’Israele si travestì, e andarono in b.
34 Ma la b fu così accanita quel giorno,
20:15 questa non è b vostra, ma di Dio.
17 Questa b non l’avete a combatter voi:
25: 8 portati pure valorosamente nella b; ma
35:22 venne a dar b nella valle di Meghiddo.
Gb
6: 4 i terrori di Dio si schierano in b contro
38:23 pel giorno della b e della guerra?
39:25 Aha! e fiuta da lontano la b, la voce
Sa
18:34 ammaestra le mie mani alla b e le mie
24: 8 forte e potente, l’Eterno potente in b.
78: 9 voltaron le spalle il dì della b.
89:43 e non l’hai sostenuto nella b.
144: 1 mani alla pugna e le mie dita alla b;
Pro 21:31 Il cavallo è pronto per il dì della b, ma
Is
3:25 cadranno di spada, e i tuoi prodi, in b.
21:15 all’arco teso, dinanzi al furor della b.
22: 2 non sono uccisi di spada né morti in b.
Ger
8: 6 come il cavallo che si slancia alla b.
18:21 giovani sian colpiti dalla spada in b.
46: 3 e la targa, e avvicinatevi per la b.
48:14 prodi, uomini valorosi per la b?’
49:14 venite contro di lei, levatevi per la b!’
Ez
7:14 tutto è pronto, ma nessuno va alla b;
13: 5 per poter resistere alla b nel giorno
Dan 11:20 sarà distrutto, non nell’ira, né in b.
Os
1: 7 né spada, né b, né cavalli né cavalieri’.
10:14 distrusse Beth-arbel, il dì della b,
Gl
2: 5 un popolo poderoso, schierato in b.
Am
1:14 in mezzo ai clamori d’un giorno di b,
Zac 10: 3 fa come il suo cavallo d’onore nella b.
4 da lui il piuolo, da lui l’arco di b, da lui
5 prodi che calpesteranno il nemico in b,
14: 3 combatté, le tante volte, il dì della b.
1Co 14: 8 sconosciuto, chi si preparerà alla b?
Ap
9: 9 tirati da molti cavalli correnti alla b.
12: 7 vi fu b in cielo: Michele e i suoi angeli
16:14 per radunarli per la b del gran giorno
20: 8 per adunarle per la b: il loro numero è
BATTAGLIE
Dt
4:34 mediante prove, segni, miracoli e b,
1Sa 18:17 valente, e combatti le b dell’Eterno’.
25:28 mio signore combatte le b dell’Eterno,
2Cr 32: 8 per aiutarci e combattere le nostre b’.
BATTAN
Sa
98: 8 I fiumi b le mani, i monti cantino
BATTE
Gen 32: 8 viene contro una delle schiere e la b, la
Gb 27:23 La gente b le mani quando cade, e
34:37 b le mani in mezzo a noi, e moltiplica
39: 8 B le montagne della sua pastura, e va
13 Lo struzzo b allegramente l’ali; ma le
Pro 28:18 ma il perverso che b doppie vie, cadrà
Is
25: 4 come una tempesta che b la muraglia.
28:27 ma l’aneto si b col bastone, e il comino
41: 7 incoraggia colui che b l’incudine, e
Ger
4:19 Il mio cuore mi b il petto! Io non
1Co 9:26 al pugilato, ma non come chi b l’aria;
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BATTÉ
Gs
8:22 e Israele li b in modo che non ne
10:10 e li b fino ad Azeka e a Makkeda.
33 ma Giosuè b lui e il suo popolo così da
40 Giosuè dunque b tutto il paese, la
41 Giosuè li b da Kades-Barnea fino a
41 e b tutto il paese di Goscen fino a
Gd
3:13 e andò e b Israele e s’impadronì della
Rut
2:17 b quello che avea raccolto, e n’ebbe
1Sa 13: 3 Gionatan b la guarnigione de’ Filistei
24: 6 il cuore gli b, per aver egli tagliato il
1Re 16:26 b in tutto la via di Geroboamo,
2Re 13:11 ma b anch’egli la stessa strada.
1Cr 20: 1 E Joab b Rabba e la distrusse.
BATTEMMO
Dt
3: 3 e noi lo b in guisa che non gli restò
BATTENDO
Num 24:10 e Balak, b le mani, disse a Balaam: ‘Io
1Re 16:19 b la via di Geroboamo e
2Re 11:12 e, b le mani, esclamarono: ‘ Viva il
1Cr 21:20 si nascosero. Ornan stava b il grano.
BATTENDOSI
Luc 23:48 successe, se ne tornavano b il petto.
BATTENTE
1Re 6:34 ciascun b si componeva di due pezzi
Ez 41:24 in due pezzi: due pezzi per ogni b.
BATTENTI
Gd 16: 3 diè di piglio ai b della porta della città
1Sa 21:13 tracciava de’ segni sui b delle porte, e
1Re 6:31 fece una porta a due b, di legno
32 I due b erano di legno d’ulivo. Egli vi
34 e due b di legno di cipresso; ciascun
1Cr 22: 3 per i b delle porte e per le
2Cr 4: 9 porte, delle quali ricoprì di rame i b.
22 i b interiori, all’ingresso del luogo
Gb 41: 6 Chi gli ha aperti i due b della gola?
Ecc 12: 6 e i due b della porta si chiudono sulla
Ez 41:24 e ogni porta aveva due b;
24 due b che si piegavano in due pezzi:
BATTER
At
21:32 e i soldati, cessarono di b Paolo.
1Co 15:52 in un momento, in un b d’occhio, al
BATTERÀ
Gs 15:16 ‘A chi b Kiriath-Sefer e la prenderà io
Gd
1:12 ‘A chi b Kiriath-Sefer e la prenderà io
1Sa 17:32 servo andrà e si b con quel Filisteo’.
2Sa 5: 8 ‘Chiunque b i Gebusei giungendo fino
1Cr 11: 6 ‘Chiunque b per il primo i Gebusei,
BATTERAI
Pro 23:14 lo b con la verga, ma libererai l’anima
BATTERANNO
Is
55:12 gli alberi della campagna b le mani.
Nah 3:19 parlare di te b le mani alla tua sorte;
BATTERE
Dt
25: 2 lo farà distendere per terra e b in sua
2Re 3:24 nel paese, e continuarono a b Moab.
Pro 28:10 Chi induce i giusti a b una mala via
Mat 24:49 e comincia a b i suoi conservi, e a
Luc 12:45 e comincia a b i servi e le serve, e a
BATTEREMO
Gs 10: 4 soccorretemi, e noi b Gabaon, perché
1Sa 17:10 d’Israele: Datemi un uomo, e ci b!’
BATTERLO
Num 22:11 forse riuscirò così a b e potrò
BATTERÒ
Ez 21:22 E anch’io b le mani, e sfogherò il mio
BATTERON
Es
39: 3 E b l’oro in lamine e lo tagliarono in
Num 21:35 E gli Israeliti b lui, coi suoi figliuoli e
Gs 11: 8 li b così da non lasciarne scampare
2Cr 14:13 e b tutte le città nei dintorni di Gherar,
BATTERONO
Num 14:45 li b, e li fecero a pezzi fino a Hormah.
Dt
1:44 le api, e vi b in Seir fino a Horma.
Gs
8:21 tornarono indietro, e b la gente d’Ai.
11: 8 li b e l’inseguirono fino a Sidone la
12: 6 e i figliuoli d’Israele li b; e Mosè,
7 b di qua dal Giordano, a occidente, da

BATTERTI - BEATI
1Sa

7:11 i Filistei, e li b fin sotto Beth-Car.
11:11 e li b fino alle ore calde del giorno.
Mat 21:35 presi i servitori, uno ne b, uno ne
Mar 12: 3 presolo, lo b e lo rimandarono a vuoto.
5 de’ quali alcuni b ed alcuni uccisero.
At
5:40 e chiamati gli apostoli, li b, e
BATTERTI
1Sa 17:33 andare a b con questo Filisteo; poiché
BATTESIMI
Ebr
6: 2 della dottrina de’ b e della imposizione
BATTESIMO
Mat 3: 7 Farisei e dei Sadducei, venire al suo b,
21:25 Il b di Giovanni, d’onde veniva? dal
Mar 1: 4 predicando un b di ravvedimento per la
10:38 o esser battezzati del b del quale io son
39 e sarete battezzati del b del quale io
11:30 Il b di Giovanni era esso dal cielo o
Luc 3: 3 un b di ravvedimento per la remissione
7:29 facendosi battezzare del b di Giovanni;
12:50 un b del quale ho da esser battezzato; e
20: 4 Il b di Giovanni era dal cielo o dagli
At
1:22 a cominciare dal b di Giovanni fino al
10:37 dopo il b predicato da Giovanni;
13:24 predicato il b del ravvedimento a tutto
18:25 conoscenza soltanto del b di Giovanni.
19: 3 Di che b siete dunque stati battezzati?
3 Ed essi risposero: Del b di Giovanni.
4 battezzò col b di ravvedimento,
Rom 6: 4 seppelliti mediante il b nella sua morte,
1Co 12:13 ricevuto il b di un unico Spirito
Ef
4: 5 solo Signore, una sola fede, un solo b,
Col
2:12 essendo stati con lui sepolti nel b, nel
1Pi
3:21 Alla qual figura corrisponde il b (non il
BATTETE
Sa
47: 1 B le mani, o popoli tutti; acclamate
BATTEVA
Gd
6:11 b il grano nello strettoio, per metterlo
2Sa 20:15 b in breccia le mura per abbatterle.
Luc 18:13 ma si b il petto, dicendo: O Dio, sii
BATTEVANO
Sa
68:25 mezzo alle fanciulle, che b i tamburi.
Ez
3:13 che b l’una contro l’altra, il rumore
At
18:17 sinagoga, lo b davanti al tribunale. E
BATTEVO
At
22:19 b nelle sinagoghe quelli che credevano
BATTEZZA
Gio
1:33 è quel che b con lo Spirito Santo.
3:26 eccolo che b, e tutti vanno a lui.
BATTEZZANDO
Gio
1:28 del Giordano, dove Giovanni stava b.
3:23 Giovanni stava b a Enon, presso Salim,
10:40 dove Giovanni da principio stava b; e
BATTEZZANDOLI
Mat 28:19 b nel nome del Padre e del Figliuolo e
BATTEZZAR
Gio
1:31 ad Israele, son io venuto a b con acqua.
BATTEZZARE
Luc 3:21 come tutto il popolo si faceva b,
7:29 facendosi b del battesimo di Giovanni;
30 di Dio, non facendosi b da lui.
Gio
1:33 che mi ha mandato a b con acqua, mi
3:23 molt’acqua; e la gente veniva a farsi b.
1Co 1:17 Perché Cristo non mi ha mandato a b
BATTEZZATA
At
16:15 E dopo che fu b con quei di casa, ci
BATTEZZATE
Luc 3: 7 turbe che uscivano per esser b da lui:
BATTEZZATI
Mat 3: 6 ed erano b da lui nel fiume Giordano,
Mar 1: 5 ed erano da lui b nel fiume Giordano,
8 Io vi ho b con acqua, ma lui vi
10:38 o esser b del battesimo del quale io son
39 e sarete b del battesimo del quale io
Luc 3:12 anche dei pubblicani per esser b, e gli
At
1: 5 ma voi sarete b con lo Spirito Santo fra
2:41 accettarono la sua parola, furon b; e in
8:12 Gesù Cristo, furon b, uomini e donne.
16 soltanto b nel nome del Signor Gesù.

10:47 perché non siano b questi che hanno
48 che fossero b nel nome di Gesù Cristo.
11:16 ma voi sarete b con lo Spirito Santo’.
18: 8 udendo Paolo, credevano, ed eran b.
19: 3 Di che battesimo siete dunque stati b?
5 furon b nel nome del Signor Gesù;
Rom 6: 3 che quanti siamo stati b in Cristo Gesù,
3 siamo stati b nella sua morte?
1Co 1:13 O siete voi stati b nel nome di Paolo?
15 può dire che foste b nel mio nome.
10: 2 e tutti furon b, nella nuvola e nel mare,
15:29 faranno quelli che son b per i morti?
29 perché dunque son essi b per loro?
Gal
3:27 voi tutti che siete stati b in Cristo vi
BATTEZZATO
Mat 3:13 da Giovanni per esser da lui b.
14 Son io che ho bisogno d’esser b da te,
16 E Gesù, tosto che fu b, salì fuor
Mar 1: 9 e fu b da Giovanni nel Giordano.
10:38 del battesimo del quale io son b? Essi
39 del battesimo del quale io sono b;
16:16 Chi avrà creduto e sarà stato b sarà
Luc 3:21 essendo anche Gesù stato b, mentre
12:50 un battesimo del quale ho da esser b; e
At
2:38 sia b nel nome di Gesù Cristo, per la
8:13 essendo stato b, stava sempre con
36 dell’acqua; che impedisce che io sia b?
9:18 e ricuperò la vista; poi, levatosi, fu b.
11:16 ‘Giovanni ha b con acqua, ma voi
16:33 e subito fu b lui con tutti i suoi.
22:16 Lèvati, e sii b, e lavato dei tuoi peccati,
1Co 1:14 non ho b alcun di voi, salvo Crispo e
16 Ho b anche la famiglia di Stefana;
16 del resto non so se ho b alcun altro.
BATTEZZAVA
Gio 3:22 quivi si trattenne con loro, e b.
4: 1 faceva e b più discepoli di Giovanni
2 (quantunque non fosse Gesù che b, ma
BATTEZZERÀ
Mat 3:11 vi b con lo Spirito Santo e con fuoco.
Mar 1: 8 acqua, ma lui vi b con lo Spirito Santo.
Luc 3:16 vi b con lo Spirito Santo e col fuoco.
BATTEZZI
Gio 1:25 Perché dunque b se tu non sei il Cristo,
BATTEZZO
Mat 3:11 Ben vi b io con acqua, in vista del
Luc 3:16 Ben vi b io con acqua; ma vien colui
Gio 1:26 Io b con acqua; nel mezzo di voi è
BATTEZZÒ
At
1: 5 Giovanni b sì con acqua, ma voi sarete
8:38 Filippo e l’eunuco; e Filippo lo b.
19: 4 b col battesimo di ravvedimento,
BATTI
Num 22:32 la via che b è contraria al voler mio;
Pro 23:13 se lo b con la verga, non ne morrà;
Ez
6:11 B le mani, b del piede, e di’: Ahimè! a
21:19 profetizza, e b le mani; la spada
BATTILORO
Is
41: 7 il b incoraggia colui che batte
BATTISTA
Mat 3: 1 comparve Giovanni il B, predicando
11:11 sorto alcuno maggiore di Giovanni B;
12 dai giorni di Giovanni B fino ad ora, il
14: 2 Costui è Giovanni B; egli è risuscitato
8 qui in un piatto la testa di Giovanni B.
16:14 Gli uni dicono Giovanni B; altri, Elia;
17:13 ch’era di Giovanni B ch’egli aveva
Mar 1: 4 apparve Giovanni il B nel deserto
6:14 Giovanni B è risuscitato dai morti; ed è
24 quella le disse: La testa di Giovanni B.
25 dia in un piatto la testa di Giovanni B.
8:28 Gli uni, Giovanni B; altri, Elia; ed
Luc 7:20 Giovanni B ci ha mandati da te a dirti:
33 è venuto Giovanni B non mangiando
9:19 Gli uni dicono Giovanni B; altri, Elia;
BATTITURE
Pro 20:30 Le b che piagano guariscono il male; e
At
16:23 E dopo aver loro date molte b, li
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2Co

6: 5 b, prigionie, sommosse, fatiche, veglie,
11:23 assai più di loro per le b sofferte. Sono
BATTO
Gb 23:10 Ma la via ch’io b ei la sa; se mi
Ez 22:13 io b le mani, a motivo del disonesto
BATTON
Lam 2:15 Tutti i passanti b le mani al vederti;
BATTONO
Gb 24:13 le vie, non ne b i sentieri.
Pro
2:15 seguono sentieri storti e b vie tortuose.
BATTUTA
Gd
2:17 ben presto la via b dai loro padri, i
2Re 21:21 seguì in tutto la via b dal padre suo,
Can 5: 7 m’hanno incontrata, m’hanno b,
BATTUTE
Num 16:38 tante lamine b per rivestirne l’altare,
BATTUTI
Es
5:14 furon b; e fu loro detto: ‘Perché non
16 ed ecco che i tuoi servitori sono b, e il
Gs
8:15 facendo vista d’esser b da quelli, si
12: 1 i re del paese b dai figliuoli d’Israele, i
Gd 20:36 videro che gl’Israeliti eran b. Questi,
Mar 13: 9 e sarete b nelle sinagoghe e sarete fatti
At
16:22 che fossero b con le verghe.
37 Dopo averci pubblicamente b senza
BATTUTO
Num 8: 4 candelabro era fatto così: era d’oro b;
10: 2 trombe d’argento; le farai d’argento b;
Dt
25: 2 se il colpevole avrà meritato d’esser b,
1Sa 13: 4 ‘Saul ha b la guarnigione de’ Filistei, e
1Re 10:16 fare duecento scudi grandi d’oro b, per
17 e trecento scudi d’oro b più piccoli, per
16: 2 ma tu hai b le vie di Geroboamo ed hai
2Cr 2:10 io darò ventimila cori di grano b,
9:15 fare duecento scudi grandi d’oro b, per
15 quali impiegò seicento sicli d’oro b,
16 e trecento altri scudi d’oro b, per
Is
53: 4 e noi lo reputavamo colpito, b da Dio,
Ger 10: 9 argento b in lastre portato da Tarsis,
31:19 mi son b l’anca; io son coperto di
Ez 25: 6 Poiché tu hai applaudito, e b de’ piedi,
Luc 12:47 la volontà di lui, sarà b di molti colpi;
48 degne di castigo, sarà b di pochi colpi.
20:11 dopo aver b e vituperato anche questo,
2Co 11:25 tre volte sono stato b con le verghe;
BATTUTOLO
Luc 20:10 b, lo rimandarono a mani vuote.
BAVVAI
Neh 3:18 sotto B, figliuolo di Henadad, capo
BAZ
Is
8: 3 ‘Chiamalo Maher-Shalal-Hash-B;
BAZLITH
Neh 7:54 figliuoli di B, figliuoli di Mehida,
BDELLIO
Gen 2:12 quivi si trovan pure il b e l’onice.
Num 11: 7 di coriandolo e avea l’aspetto del b.
BEALIA
1Cr 12: 5 Eluzai; Jerimoth; B; Scemaria;
BEALOTH
Gs 15:24 Zif, Telem, B,
BEATA
Gen 30:13 ché le fanciulle mi chiameranno b’.
1Re 10: 8 B la tua gente, beati questi tuoi servi
2Cr 9: 7 B la tua gente, beati questi tuoi servi
Sa
33:12 B la nazione il cui Dio è l’Eterno;
Pro 31:28 suoi figliuoli sorgono e la proclaman b,
Can 6: 9 fanciulle la vedono, e la proclaman b;
Luc 1:45 E b è colei che ha creduto, perché le
48 innanzi tutte le età mi chiameranno b,
Tit
2:13 aspettando la b speranza e
BEATE
Luc 23:29 B le sterili, e i seni che non han
BEATI
1Re 10: 8 b questi tuoi servi che stanno del
2Cr 9: 7 b questi tuoi servi che stanno del
Sa
2:12 B tutti quelli che confidano in lui!
84: 4 B quelli che abitano nella tua casa, e ti
5 B quelli che hanno in te la loro forza,

BEATITUDINE - BEFFATA
106: 3 B coloro che osservano ciò ch’è
119: 1 B quelli che sono integri nelle loro vie,
2 B quelli che osservano le sue
127: 5 B coloro che ne hanno il turcasso
Pro
3:18 che la ritengon fermamente sono b.
8:32 b quelli che osservano le mie vie!
20: 7 sua integrità, saranno b dopo di lui.
Is
30:18 B tutti quelli che sperano in lui!
32:20 B voi che seminate in riva a tutte le
Mal 3:12 E tutte le nazioni vi diranno b, perché
15 noi proclamiam b i superbi; sì, quelli
Mat 5: 3 B i poveri in ispirito, perché di loro è il
4 B quelli che fanno cordoglio, perché
5 B i mansueti, perché essi erederanno la
6 B quelli che sono affamati ed assetati
7 B i misericordiosi, perché a loro
8 B i puri di cuore, perché essi vedranno
9 B quelli che s’adoperano alla pace,
10 B i perseguitati per cagion di giustizia,
11 B voi, quando v’oltraggeranno e vi
13:16 Ma b gli occhi vostri perché veggono;
Luc 6:20 B voi che siete poveri, perché il Regno
21 B voi che ora avete fame, perché sarete
21 B voi che ora piangete, perché riderete.
22 B voi, quando gli uomini v’avranno
10:23 B gli occhi che veggono le cose che
11:28 B piuttosto quelli che odono la parola
12:37 B que’ servitori che il padrone,
38 terza vigilia e li troverà così, b loro!
Gio 13:17 Se sapete queste cose, siete b se le fate.
20:29 b quelli che non han veduto, e hanno
Rom 4: 7 B quelli le cui iniquità son perdonate, e
Gia
5:11 chiamiam b quelli che hanno sofferto
1Pi
3:14 soffrire per cagion di giustizia, b voi!
4:14 vituperati per il nome di Cristo, b voi!
Ap
1: 3 e b coloro che ascoltano le parole di
14:13 B i morti che da ora innanzi muoiono
19: 9 B quelli che sono invitati alla cena
22:14 B coloro che lavano le loro vesti per
BEATITUDINE
Rom 4: 6 proclama la b dell’uomo al quale Iddio
9 Questa b è ella soltanto per i circoncisi
BEATO
Gb
5:17 B l’uomo che Dio castiga! E tu non
29:11 L’orecchio che mi udiva, mi diceva b;
Sa
1: 1 B l’uomo che non cammina secondo il
32: 1 B colui la cui trasgressione è rimessa e
2 B l’uomo a cui l’Eterno non imputa
33:12 b il popolo ch’egli ha scelto per sua
34: 8 B l’uomo che confida in lui.
40: 4 B l’uomo che ripone nell’Eterno la sua
41: 1 B colui che si dà pensiero del povero!
65: 4 B colui che tu eleggi e fai accostare a
72:17 tutte le nazioni lo chiameranno b!
84:12 b l’uomo che confida in te!
89:15 B il popolo che conosce il grido di
94:12 B l’uomo che tu correggi, o Eterno, ed
112: 1 Alleluia. B l’uomo che teme l’Eterno,
128: 1 B chiunque teme l’Eterno e cammina
137: 8 b chi ti darà la retribuzione del male
9 B chi piglierà i tuoi piccoli bambini e
144: 15 B il popolo che è in tale stato,
15 b il popolo il cui Dio è l’Eterno.
146: 5 B colui che ha l’Iddio di Giacobbe per
Pro
3:13 B l’uomo che ha trovato la sapienza, e
8:34 B l’uomo che m’ascolta, che veglia
14:21 ma b chi ha pietà dei miseri!
16:20 e b colui che confida nell’Eterno!
28:14 B l’uomo ch’è sempre timoroso! ma
29:18 ma b colui che osserva la legge!
Ecc 10:17 B te, o paese, il cui re è di nobile
Is
56: 2 B l’uomo che fa così, e il figliuol
Dan 12:12 B chi aspetta e giunge a
Mat 11: 6 E b colui che non si sarà scandalizzato
16:17 Tu sei b, o Simone, figliuol di Giona,
24:46 B quel servitore che il padrone,
Luc 7:23 E b colui che non si sarà scandalizzato

11:27 B il seno che ti portò e le mammelle
12:43 B quel servitore che il padrone, al suo
14:14 e sarai b, perché non hanno modo di
15 B chi mangerà del pane nel regno di
Rom 4: 8 B l’uomo al quale il Signore non
14:22 B colui che non condanna se stesso in
1Ti
1:11 l’evangelo della gloria del b Iddio, che
6:15 dal b e unico Sovrano, il Re dei re e
Gia
1:12 B l’uomo che sostiene la prova;
25 dell’opera, sarà b nel suo operare.
Ap
1: 3 B chi legge e beati coloro che
16:15 b colui che veglia e serba le sue vesti
20: 6 B e santo è colui che partecipa alla
22: 7 B chi serba le parole della profezia di
BEBAI
Esd
2:11 Figliuoli di B, seicentoventitre.
8:11 figliuoli di B, Zaccaria, figliuolo di B,
10:28 De’ figliuoli di B: Johanan, Hanania,
Neh 7:16 Figliuoli di B, seicentoventotto.
10:16 B, Adonia, Bigvai, Adin,
BECCHI
Gen 30:35 mise da parte i b striati e vaiolati e
Sa
50: 9 dalla tua casa né b dai tuoi ovili;
13 io carne di tori, o bevo io sangue di b?
66:15 di montoni; sacrificherò buoi e b. Sela.
Pro 27:26 vestire, i b di che comprarti un campo,
Ebr
9:12 e non mediante il sangue di b e di
13 se il sangue di b e di tori e la cenere
19 prese il sangue de’ vitelli e de’ b con
10: 4 il sangue di tori e di b tolga i peccati.
BECCO
Gen 8:11 aveva nel b una foglia fresca d’ulivo;
37:31 scannarono un b, e intrisero del sangue
Lev 4:23 un b, un maschio fra le capre, senza
24 Poserà la mano sulla testa del b, e lo
25 spanderà il sangue del b appiè
26 fumare tutto il grasso del b sull’altare,
Is
10:14 nessuno ha mosso l’ala o aperto il b o
Dan 8:21 Il b peloso è il re di Grecia; e il gran
BECORATH
1Sa 9: 1 figliuolo di Tseror, figliuolo di B,
BEDAD
Gen 36:35 e Hadad, figliuolo di B, che sconfisse i
1Cr 1:46 e Hadad, figliuolo di B, che sconfisse i
BEDAN
1Sa 12:11 e B e Jefte e Samuele, e vi liberò dalle
1Cr 7:17 Figliuoli di Ulam: B. Questi furono i
BEDIA
Esd 10:35 Benaia, B, Keluhu,
BEELIADA
1Cr 14: 7 Elishama, B ed Elifelet.
BEELZEBUB
Mat 10:25 Se hanno chiamato B il padrone,
12:24 per l’aiuto di B, principe dei demonî.
27 se io caccio i demonî per l’aiuto di B,
Mar 3:22 Egli ha B, ed è per l’aiuto del principe
Luc 11:15 È per l’aiuto di B, principe dei
18 per l’aiuto di B che io caccio i demonî.
19 se io caccio i demonî per l’aiuto di B, i
BEER
Gen 21:14 andò errando per il deserto di B-Sceba.
31 egli chiamò quel luogo B-Sceba,
32 Così fecero alleanza a B-Sceba. Poi
33 piantò un tamarindo a B-Sceba, e
22:19 e se n’andarono insieme a B-Sceba.
19 E Abrahamo dimorò a B-Sceba.
26:23 Poi di là Isacco salì a B-Sceba.
33 la città porta il nome di B-Sceba, fino
28:10 Or Giacobbe partì da B-Sceba e se
46: 1 e, giunto a B-Sceba, offrì sacrifizi
5 Allora Giacobbe partì da B-Sceba; e i
Num 21:16 E di là andarono a B, che è il pozzo a
Gs 15:28 Hatsar-Shual, B-Sceba, Biziotia,
19: 2 Ebbero nella loro eredità: B-Sceba,
8 fino a Baalath-B, che è la Rama del
Gd
9:21 fuggì e andò a stare a B, per paura di
20: 1 da Dan fino a B-Sceba e al paese di
1Sa 3:20 Tutto Israele, da Dan fino a B-Sceba,
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8: 2 le funzioni di giudici a B-Sceba.
3:10 sopra Giuda, da Dan fino a B-Sheba’.
17:11 tutto Israele da Dan fino a B-Sheba, si
24: 2 d’Israele, da Dan fino a B-Sheba, e fate
7 col mezzogiorno di Giuda, a B-Sheba.
15 e da Dan a B-Sheba morirono
1Re 4:25 ed Israele, da Dan fino a B-Sceba,
19: 3 giunse a B-Sceba, che appartiene a
2Re 12: 1 madre si chiamava Tsibia di B-Sceba.
23: 8 offerto profumi, da Gheba a B-Sceba, e
1Cr 4:28 Si stabilirono a B-Sceba, a Molada, ad
21: 2 degl’Israeliti da B-Sceba fino a Dan; e
2Cr 19: 4 da B-Sceba alla contrada montuosa
24: 1 madre si chiamava Tsibia da B-Sceba.
30: 5 tutto Israele, da B-Sceba fino a Dan,
Neh 11:27 in B-Sceba e ne’ luoghi che ne
30 Si stabilirono da B-Sceba fino alla
Is
15: 8 il suo urlo rintrona fino a B-Elim.
Am
5: 5 non vi recate fino a B-Sceba; perché
8:14 e: ‘Viva la via di B-Sceba!’ cadranno e
BEERA
1Cr 5: 6 ch’ebbe per figliuolo B, che Tilgath7 Fratelli di B, secondo le loro famiglie,
7:37 Hod, Shamma, Scilsha, Jthran e B.
BEERI
Gen 26:34 Judith, figliuola di B, lo Hitteo, e
Os
1: 1 che fu rivolta a Osea, figliuolo di B, ai
BEEROTH
Dt
10: 6 partirono da B-Benè-Jaakan per
Gs
9:17 Gabaon, Kefira, B e Kiriath-Jearim.
18:25 Gabaon, Rama, B,
2Sa 4: 2 figliuoli di Rimmon di B, della tribù di
2 perchè anche B è considerata come
23:37 Naharai da B, scudiero di Joab,
Esd
2:25 di Kiriath-Arim, di Kefira e di B,
Neh 7:29 di Kiriath-Jearim, di Kefira e di B,
BEEROTHITA
2Sa 4: 5 I figliuoli di Rimmon B, Recab e
9 suo fratello, figliuoli di Rimmon B, e
BEEROTHITI
2Sa 4: 3 i B si siano rifugiati a Ghitthaim, dove
BEESHTRA
Gs 21:27 e B col suo contado: due città;
BEFFA
Gb 39: 7 Egli si b del frastuono della città, e non
18 si b del cavallo e di chi lo cavalca.
Pro 17: 5 Chi b il povero oltraggia Colui che
BEFFANDOSI
Mat 27:41 con gli scribi e gli anziani, b, dicevano:
Mar 15:31 i capi sacerdoti con gli scribi, b,
At
2:13 b, dicevano: Son pieni di vin dolce.
BEFFARDI
Pro 19:29 I giudicî son preparati per i b, e le
29: 8 I b soffian nel fuoco delle discordie
BEFFARDO
Gb 11: 3 Farai tu il b, senza che alcuno ti
Pro
9: 7 Chi corregge il b s’attira vituperio, e
8 Non riprendere il b, per tema che t’odi;
12 se sei b tu solo ne porterai la pena.
13: 1 padre, ma il b non ascolta rimproveri.
14: 6 Il b cerca la sapienza e non la trova,
15:12 Il b non ama che altri lo riprenda; egli
19:25 Percuoti il b, e il semplice si farà
21:11 Quando il b è punito, il semplice
24 Il nome del superbo insolente è: b; egli
22:10 Caccia via il b, se n’andranno le
24: 9 e il b è l’abominio degli uomini.
Is
29:20 il b non sarà più, e saran distrutti tutti
BEFFARONO
2Cr 36:16 ma quelli si b de’ messaggeri di Dio,
BEFFARSI
1Re 18:27 Elia cominciò a b di loro, e a dire:
Luc 14:29 che la vedranno prendano a b di lui,
Gal
6: 7 Non v’ingannate; non si può b di Dio;
BEFFATA
Gd 16:10 tu m’hai b e m’hai detto delle bugie; or
13 tu m’hai b e m’hai detto delle bugie;
15 Già tre volte m’hai b, e non m’hai

2Sa

BEFFATO - BELLO
BEFFATO
Mat 2:16 Erode vedutosi b dai magi, si adirò
BEFFAVANO
Mat 27:29 lo b, dicendo: Salve, re de’ Giudei!
BEFFE
Es
8:29 soltanto, Faraone non si faccia più b,
Num 22:29 ‘Perché ti sei fatta b di me. Ah se
2Re 19:21 figliuola di Sion ti sprezza, si fa b di te;
2Cr 30:10 gente si facea b di loro e li scherniva.
Neh 2:19 si fecero b di noi, e ci sprezzarono
4: 1 fuor di modo, si fe’ b de’ Giudei,
Gb 22:19 gioiscono e l’innocente si fa b di loro:
Sa
22: 7 Chiunque mi vede si fa b di me;
44:13 di b e di scherno per quelli che ci stan
59: 8 di loro; ti farai b di tutte le genti.
Pro
1:26 mi farò b quando lo spavento vi
30:17 L’occhio di chi si fa b del padre e
Is
37:22 di Sion, ti disprezza e si fa b di te; la
Ger 20: 7 di scherno, ognuno si fa b di me.
Ez 22: 5 che son lontani da te si faran b di te, o
23:32 sarai esposta alle risa ed alle b; la
36: 4 e delle b delle altre nazioni
Os
7:16 nel paese d’Egitto si faran b di loro.
Hab 1:10 Si fan b dei re, e i principi son per essi
Luc 16:14 tutte queste cose e si facean b di lui.
23:35 E anche i magistrati si facean b di lui,
At
17:32 alcuni se ne facevano b; ed altri
BEFFEGGIAVANO
2Re 2:23 i quali lo b, dicendo: ‘Sali calvo! Sali
BEFFERÀ
Sa
2: 4 cieli ne riderà; il Signore si b di loro.
BEGLI
1Sa 16:12 avea de’ b occhi e un bell’aspetto. E
BEI
Gen 27:15 Rebecca prese i più b vestiti di Esaù
Ger 11:16 verdeggiante, adorno di b frutti’.
Ez 16:17 i tuoi b gioielli fatti del mio oro e del
39 ti prenderanno i b gioielli, e ti
23: 6 tutti b giovani, cavalieri montati sui
31: 3 era un cedro del Libano, dai b rami,
BEIPORTI
At
27: 8 venimmo a un certo luogo, detto B,
BEKA
Es
38:26 un b a testa, vale a dire un mezzo siclo,
BEKER
Gen 46:21 I figliuoli di Beniamino: Bela, B,
Num 26:35 da B, la famiglia dei Bakriti; da
1Cr 7: 6 Figliuoli di Beniamino: Bela, B e
8 Figliuoli di B: Zemira, Joash, Eliezer,
8 Tutti questi erano figliuoli di B,
BEL
Dt
3:25 vegga il b paese ch’è oltre il Giordano
Gs
7:21 le spoglie un b mantello di Scinear,
1Sa 3: 8 L’Eterno chiamò di b nuovo Samuele,
2Sa 2:22 E Abner di b nuovo gli disse: ‘Cessa
Is
46: 1 B crolla, Nebo cade; le loro statue son
Ger
4:30 Hai un b vestirti di scarlatto,
30 un b metterti i tuoi ornamenti d’oro, un
17:11 nel b mezzo de’ suoi giorni egli deve
50: 2 ‘Babilonia è presa! B è coperto d’onta,
51:44 Io punirò B in Babilonia, e gli trarrò di
Dan 11:45 palazzo fra i mari e il b monte santo;
Os 10:11 io passerò il mio giogo sul suo b collo;
Mat 16: 2 Quando si fa sera, voi dite: B tempo,
1Co 14:17 certo, tu fai un b ringraziamento; ma
Gal
4: 9 volete di b nuovo ricominciare a
BELA
Gen 14: 2 re di Tseboim e al re di B, che è Tsoar.
8 e il re di B, che è Tsoar, uscirono e si
36:32 B, figliuolo di Beor, regnò in Edom, e
33 B morì, e Iobab, figliuolo di Zerach, di
46:21 I figliuoli di Beniamino: B, Beker,
Num 26:38 da B discende la famiglia dei Belaiti;
40 I figliuoli di B furono: Ard e Naaman;
1Cr 1:43 B, figliuolo di Beor; e il nome della
44 B morì, e Jobab, figliuolo di Zerach,
5: 8 B, figliuolo di Azaz, figliuolo di
8 B dimorava ad Aroer e si estendeva
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10
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i discendenti di B mossero guerra agli
Figliuoli di Beniamino: B, Beker e
Figliuoli di B: Etsbon, Uzzi, Uzziel,
Beniamino generò B, suo primogenito,
I figliuoli di B furono: Addar, Ghera,
da Bela discende la famiglia dei B; da
‘Che è dunque questo b di pecore che
E quale armonia fra Cristo e B? O che
io so che tu sei una donna di b’aspetto;
Rebecca’. Poiché ella era di b’aspetto.
Rachele era avvenente e di b’aspetto.
di presenza avvenente e di b’aspetto.
sette vacche, di b’apparenza e grasse, e
le sette vacche di b’apparenza e grasse.
sette vacche grasse e di b’apparenza, e
avea de’ begli occhi e un b’aspetto. E
un guerriero, parla bene, è di b’aspetto,
un giovinetto, biondo e di b’aspetto.
donna di buon senso e di b’aspetto; ma
‘B’onore s’è fatto oggi il re d’Israele a
di nome Tamar, ch’era di b’aspetto,
Tamar, che era donna di b’aspetto.
cisterne b’e scavate, vigne, uliveti,
la fanciulla era formosa e di b’aspetto;
di tutta la terra; cantategli un b’inno.
egli ha un b’affaticarsi a cercarne la
un b’ingrandirti gli occhi col belletto!
nel campo altrui, di cose b’e preparate.
osservarono che la donna era molto b.
La fanciulla era molto b d’aspetto,
e la b contrada montuosa e il Libano!’
tra i prigionieri una donna b d’aspetto,
la sua sorella minore non è più b di lei?
una b fanciulla; trovarono Abishag, la
bellezza; poich’essa era b d’aspetto.
una b eredità mi è pur toccata!
del settentrione, b è la città del gran re.
Una donna b, ma senza giudizio, è un
tre creature hanno una b andatura,
Dio ha fatto ogni cosa b al suo tempo;
buona e b cosa è per l’uomo mangiare,
Io son nera ma son b, o figliuole di
Se non lo sai, o la più b delle donne,
Come sei b, amica mia, come sei b!
Lèvati, amica mia, mia b, e vientene,
Lèvati, amica mia, mia b, e vientene’.
Come sei b, amica mia, come sei b!
Tu sei tutta b, amica mia, e non v’è
altro amico, o la più b fra le donne?
il tuo amico, o la più b fra le donne?
Amica mia, tu sei b come Tirtsa, vaga
appare come l’alba, b come la luna,
Quanto sei b, quanto sei piacevole, o
figura umana, una b forma d’uomo,
la più b eredità delle nazioni!’ Avevo
La b, la voluttuosa figliuola di Sion io
diventasti sommamente b, e giungesti
d’uno che abbia una b voce, e sappia
portate qua la veste più b e rivestitelo,
alla porta del tempio detta ‘B’, per
l’elemosina alla porta ‘B’ del tempio; e
è una b cosa essere oggetto dello zelo
che vogliono far b figura nella carne,
facesti quella b confessione in presenza
Ponzio Pilato con quella b confessione,
che le figliuole degli uomini erano b, e
ed ecco sette spighe, grasse e b, venir
venir su da un unico stelo, piene e b;
sottili inghiottirono le sette spighe b.
Le sette vacche b sono sette anni,
e le sette spighe b sono sette anni; è
in libertà; egli dice delle b parole.
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Num 24: 5 Come son b le tue tende, o Giacobbe,
Dt
8:12 avrai edificato e abitato delle b case,
Est
2: 2 delle fanciulle vergini e b d’aspetto;
3 tutte le fanciulle vergini e b alla
Gb 42:15 così b come le figliuole di Giobbe; e il
Pro 23: 8 e avrai perduto le tue b parole.
Can 1:10 Le tue guance son b in mezzo alle
Is
5: 9 queste case grandi e b saran private
22: 7 Le tue più b valli son piene di carri, e i
Os 10: 1 il suo paese, più b faceva le sue statue.
Am
8:13 le b vergini e i giovani verranno meno
Mat 13:45 un mercante che va in cerca di b perle;
Luc 21: 5 adorno di b pietre e di doni consacrati,
BELLETTO
2Re 9:30 si diede il b agli occhi, si acconciò il
Ger
4:30 un bell’ingrandirti gli occhi col b!
BELLEZZA
2Sa 14:25 che fosse celebrato per la sua b al pari
Est
1:11 vedere ai popoli ed ai grandi la sua b;
Gb 41: 4 gran forza, della b della sua armatura.
Sa
27: 4 per mirare la b dell’Eterno e meditare
45:11 e il re porrà amore alla tua b.
50: 2 Da Sion, perfetta in b, Dio è apparso
96: 6 forza e b stanno nel suo santuario.
Pro
6:25 Non bramare in cuor tuo la sua b, e
20:29 e la b dei vecchi, nella loro canizie.
31:30 La grazia è fallace e la b è cosa vana;
Is
3:24 un marchio di fuoco invece di b.
13:19 la superba b de’ Caldei, sarà come
33:17 occhi tuoi mireranno il re nella sua b,
53: 2 forma né b da attirare i nostri sguardi,
Lam 2:15 che la gente chiamava una b perfetta,
Ez
7:20 La b dei loro ornamenti era per loro
16: 7 crescesti, giungesti al colmo della b, il
14 per la tua b; poich’essa era perfetta,
15 Ma tu confidasti nella tua b, e ti
25 hai reso abominevole la tua b, ti sei
27: 3 Tiro, tu dici: Io sono di una perfetta b.
4 t’hanno fatto di una b perfetta;
11 tue mura; essi rendon perfetta la tua b.
28: 7 saviezza, e contamineranno la tua b;
12 eri pieno di saviezza, di una b perfetta;
17 Il tuo cuore s’è fatto altero per la tua b;
31: 8 nel giardino di Dio lo pareggiava in b.
32:19 Chi mai sorpassi tu in b? Scendi, e
Os 14: 6 la sua b sarà come quella dell’ulivo, e
Zac 9:17 e quanta sarà la loro b! Il grano farà
Gia
1:11 e la b della sua apparenza perisce; così
BELLI
1Re 20: 3 ed i figliuoli tuoi più b son cosa mia’.
2Re 19:23 suoi cedri più alti, i suoi cipressi più b,
Can 7: 2 Come son b i tuoi piedi ne’ loro
Is
32:12 il seno a motivo dei campi già così b, e
37:24 suoi cedri più alti; i suoi cipressi più b;
52: 7 Quanto son b, sui monti, i piedi del
Ger 22: 7 essi abbatteranno i cedri tuoi più b, e li
Ez 23:12 sui loro cavalli, tutti giovani e b.
23 giovani e b, tutti governatori e
31:16 i più scelti e i più b del Libano, tutti
Dan 1: 4 giovani senza difetti fisici, b d’aspetto,
Mat 23:27 che appaion b di fuori, ma dentro son
Rom 10:15 Quanto son b i piedi di quelli che
BELLISSIMA
2Sa 11: 2 donna che si bagnava; e la donna era b.
1Re 1: 4 La fanciulla era b, avea cura del re, e
Ger 46:20 L’Egitto è una giovenca b, ma viene
BELLISSIMO
1Re 1: 6 Adonija era anch’egli di b aspetto, ed
BELLO
Gen 3: 6 buono a mangiarsi, ch’era b a vedere, e
Es
2: 2 e vedendo com’egli era b, lo tenne
1Sa 9: 2 figliuolo per nome Saul, giovine e b;
2 tra i figliuoli d’Israele uno più b di lui:
Sa
45: 2 Tu sei b, più b di tutti i figliuoli degli
48: 2 B si erge, gioia di tutta la terra, il
Can 1:10 e il tuo collo è b tra i filari di perle.
16 Come sei b, amico mio, come sei
2:14 la tua voce è soave, e il tuo viso è b.

BELSATSAR - BENAIA
Ez

31: 7 Era b per la sua grandezza, per la
9 reso b per l’abbondanza de’ suoi rami,
Dan 4:12 Il suo fogliame era b, il suo frutto
21 l’albero dal fogliame b, dal frutto
Os 10: 1 più b era il suo paese, più belle faceva
At
7:20 nacque Mosè, ed era divinamente b; e
Ebr 11:23 perché vedevano che il bambino era b;
BELSATSAR
Dan 5: 1 Il re B fece un gran convito a mille de’
2 B, mentre stava assaporando il vino,
9 il re B fu preso da grande spavento,
22 tu, o B, suo figliuolo, non hai umiliato
29 per ordine di B, Daniele fu rivestito di
30 stessa notte, B, re de’ Caldei, fu ucciso;
7: 1 Il primo anno di B, re di Babilonia,
8: 1 Il terzo anno del regno del re B, io,
BELTSATSAR
Dan 1: 7 a Daniele pose nome B; ad Hanania,
2:26 a dire a Daniele, che si chiamava B:
4: 8 Daniele, che si chiama B, dal nome del
9 B, capo de’ magi, siccome io so che lo
18 e tu, B, danne l’interpretazione,
19 Allora Daniele, il cui nome è B, rimase
19 ‘B, il sogno e la interpretazione non ti
19 B rispose, e disse: ‘Signor mio, il
5:12 Daniele, a cui il re avea posto nome B,
10: 1 a Daniele, che si chiamava B; e la
BELVE
Gb
5:22 non paventerai le b della terra;
41:26 è re su tutte le b più superbe.
Os 13: 8 le b de’ campi li squarceranno.
BEN
Gen 19:38 figliuolo, al quale pose nome B-Ammi.
29:34 il mio marito sarà b unito a me, poiché
30:26 tu b conosci il servizio che t’ho
35:18 pose nome al bimbo B-Oni; ma il
Es
23:13 Porrete b mente a tutte le cose che io vi
39: 1 de’ paramenti cerimoniali b lavorati
Dt
1:46 e b sapete quanti giorni vi siete rimasti.
4:26 che voi b presto perirete, scomparendo
7: 4 ed egli b presto vi distruggerebbe.
15 funesti d’Egitto che b conoscesti, ma li
9:12 hanno b presto lasciato la via che io
16 avevate b presto lasciata la via che
11:17 e voi periate b presto, scomparendo dal
Gs
6: 1 Or Gerico era b chiusa e barricata per
13: 1 era vecchio, b avanti negli anni; e
15: 8 confine saliva per la valle di B-Hinnom
18:16 posto difaccia alla valle di B-Hinnom,
23:13 siate b certi che l’Eterno, il vostro Dio,
Gd
2:17 abbandonarono b presto la via battuta
1Sa 3:13 della iniquità ch’egli b conosce, poiché
8: 9 far loro b conoscere qual sarà il modo
17:40 scelse nel torrente cinque pietre b lisce,
20:12 s’egli è b disposto verso Davide, ed io
23:17 e b lo sa anche Saul mio padre’.
2Sa 23: 5 in ogni punto b regolato e sicuro
1Re 4: 8 nomi: B Hur, nella contrada montuosa
9 B-Deker, a Makats, a Shaalbim, a
10 B-Hesed, ad Arubboth; aveva Soco e
11 B-Abinadab, in tutta la regione di Dor;
13 B-Gheber, a Ramoth di Galaad; egli
15:18 che mandò a B-Hadad, figliuolo di
20 B-Hadad diè ascolto al re Asa; mandò i
18:24 il popolo rispose e disse: ‘B detto!’
20: 1 Or B-Hadad, re di Siria, radunò tutto il
3 ‘Così dice B-Hadad: - Il tuo argento ed
5 ‘Così parla B-Hadad: - Io t’avevo
9 rispose ai messi di B-Hadad: ‘Dite al
9 e portaron la risposta a B-Hadad.
10 E B-Hadad mandò a dire ad Achab:
12 Quando B-Hadad ricevette quella
16 B-Hadad stava a bere e ad ubriacarsi
17 B-Hadad mandò a vedere, e gli fu
20 B-Hadad, re di Siria, scampò a cavallo
26 B-Hadad fece la rassegna dei Sirî, e
30 Anche B-Hadad fuggì e, giunto nella
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‘Il tuo servo B-Hadad dice: - Ti prego,
‘B-Hadad è dunque tuo fratello!’ Egli
B-Hadad si recò da Achab, il quale lo
E B-Hadad gli disse: ‘Io ti restituirò le
B-Hadad, re di Siria, radunato tutto il
porta, e tenetegliela b chiusa in faccia.
B-Hadad, re di Siria, era ammalato, e
‘Il tuo figliuolo B-Hadad, re di Siria,
sulla faccia di B-Hadad, che morì. E
e nelle mani di B-Hadad, figliuolo di
e B-Hadad, suo figliuolo, regnò in
a B-Hadad, figliuolo di Hazael, le città
di Caleb: B-Hur, primogenito di
Figliuoli di Isci: Zozeth e B-Zoeth.
del secondo ordine: Zaccaria, B,
inviò dei messi a B-Hadad, re di Siria,
B-Hadad diè ascolto al re Asa; mandò i
suo regno mandò i suoi capi B-Hail,
il cuore b disposto, offrirono olocausti.
che Dio avesse b disposto il popolo,
E, dopo aver tutto b esaminato, mi
‘Quello che voi fate non è b fatto. Non
ma b tosto ho dovuto maledirne la
Ti par egli b fatto d’opprimere, di
peccato, l’avresti b tenuto a mente, e
Tu, però, se b disponi il cuore, e
Come hai b consigliato chi è privo di
dentro di me uno spirito b saldo.
Il mio cuore è b disposto, o Dio,
il mio cuore è b disposto; io canterò e
essi mangiarono e furon b satollati, e
B presto dimenticarono le sue opere;
Il mio cuore è b disposto, o Dio, io
edificata, come una città b compatta,
B va piangendo colui che porta il seme
e tutte le tue vie siano b preparate.
sono b ricompensati della loro fatica.
sono come de’ chiodi b piantati; esse
e b presto facesti fiorire le tue piante:
di midollo, di vini vecchi, b chiariti.
tu sarai come un giardino b annaffiato,
Per b poco tempo il tuo popolo santo
tanti stalloni b pasciuti ed ardenti;
Avevo b visto cose insulse tra i profeti
poni b mente alla strada, alla via che
in b piccolo numero; e tutto il
ed esso divorerà i palazzi di B-Hadad.
Fuggite, dileguatevi b lungi,
La via del Signore non è b regolata;
la via loro quella che non è b regolata.
La via del Signore non è b regolata!
E agirà contro le fortezze b munite,
che divorerà i palazzi di B-hadad;
‘L’Eterno non fa né b né male’.
le vostre case b rivestite di legno
Ponete b mente alle vostre vie!
Ponete b mente alle vostre vie!
ponete b mente a ciò ch’è avvenuto
Ponete b mente a ciò ch’è avvenuto
fu fondato; ponetevi b mente!
B vi battezzo io con acqua, in vista del
B è la mèsse grande, ma pochi son gli
Ipocriti, b profetò Isaia di voi quando
b è necessario che avvengan degli
b è lo spirito pronto, ma la carne è
poi, nella spiga, il grano b formato.
b sapendo quel che era avvenuto in lei,
B profetò Isaia di voi ipocriti, com’è
Come b sapete annullare il
visto ch’egli avea loro b risposto, si
Maestro, b hai detto secondo verità che
B sarebbe per quell’uomo di non esser
b è lo spirito pronto, ma la carne è
al Signore un popolo b disposto.
B vi battezzo io con acqua; ma vien
nessun profeta è b accetto nella sua
B è la mèsse grande, ma gli operai son
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Quando l’uomo forte, b armato,
Ipocriti, b sapete discernere l’aspetto
avea tenuta legata per b diciott’anni,
perché son b io; palpatemi e guardate;
ma b lo sapeano i servitori che aveano
Io b sapevo che tu mi esaudisci sempre
Gesù, b sapendo tutto quel che stava
di lui fra voi, come voi stessi b sapete,
b può liberamente dirvisi intorno al
udendo b la voce, ma non vedendo
dalle quali cose b farete a guardarvi.
videro b la luce, ma non udirono la
che b conosceva quel che concerneva
B vorremmo però sentir da te quel che
B parlò lo Spirito Santo ai vostri padri
b giova la circoncisione se tu osservi la
b trovasi in me il volere, ma il modo di
b è il corpo morto a cagion del
corrono nello stadio, corrono b tutti,
Or io b vorrei che tutti parlaste in altre
b prega lo spirito mio, ma la mia
sconosciuti, eppur b conosciuti;
b sono le sue lettere gravi e forti; ma la
avete accettato, voi b lo sopportate!
l’edificio intero, b collegato insieme, si
Da lui tutto il corpo b collegato
e b connesso mediante l’aiuto fornito
Ed è b giusto ch’io senta così di tutti
è stato infermo, e b vicino alla morte;
b fornito e congiunto insieme per via
un parlar lusinghevole, come b sapete,
com’è b giusto che facciamo, perché
che hanno b fatto l’ufficio di diaconi,
e hanno b conosciuta la verità, ne usino
un tesoro b fondato per l’avvenire, a
b vediamo però colui che è stato fatto
b s’addiceva a Colui per cagion del
è b noto che il nostro Signore è sorto
b preordinato prima della fondazione
perché la mèsse della terra è b matura.
B, figliuolo di Jehoiada, era capo dei
B, figliuolo di Jehoiada, era a capo dei
B da Kabtseel, figliuolo di Jehoiada,
ma B gli scese contro con un bastone,
Questo fece B, figliuolo di Jehoiada; e
B da Pirathon; Hiddai da NahaleB figliuolo di Jehoiada, il profeta
non invitò il profeta Nathan, né B, né
né B figliuolo di Jehoiada, né
Nathan e B, figliuolo di Jehoiada’. Essi
B, figliuolo di Jehoiada, rispose al re:
B figliuolo di Jehoiada, i Kerethei e i
B figliuolo di Jehoiada, i Kerethei e i
mandò B, figliuolo di Jehoiada, il
mandò B, figliuolo di Jehoiada,
B entrò nel tabernacolo dell’Eterno, e
E B riferì la cosa al re, dicendo: ‘Così
Allora B, figliuolo di Jehoiada, salì,
dell’esercito B, figliuolo di Jehoiada, e
i suoi ordini a B, figliuolo di Jehoiada,
B, figliuolo di Nathan, era capo
B, Ziza, figliuolo di Scifi, figliuolo di
Poi veniva B, figliuolo di Jehoiada,
ma B gli scese contro con un bastone,
Questo fece B, figliuolo di Jehoiada; e
B da Pirathon;
Jehiel, Unni, Eliab, B, Maaseia,
e B avean dei saltèri per accompagnare
B ed Eliezer, sacerdoti, sonavano la
B, Obed-Edom e Jeiel. Essi sonavano
i sacerdoti B e Jahaziel sonavano del
B, figliuolo di Jehoiada, era capo dei
era B, figliuolo del sacerdote Jehoiada;
Questo B era un prode fra i trenta, e a
era B da Pirathon, de’ figliuoli di
consiglieri Jehoiada, figliuolo di B, e

BENAMATO - BENE
2Cr

20:14 figliuolo di Zaccaria, figliuolo di B,
31:13 Mahath e B erano impiegati sotto la
Esd 10:25 Mijamin, Eleazar, Malkia e B.
30 Adna, Kelal, B, Maaseia, Mattania,
35 B, Bedia, Keluhu,
43 Zabad, Zebina, Jaddai, Joel, B.
Ez 11: 1 e Pelatia, figliuolo di B, capi del
13 Pelatia, figliuolo di B, morì; e io mi
BENAMATO
Is
5: 1 Io vo’ cantare per il mio b il cantico
1 Il mio b aveva una vigna sopra una
BENCH
Gen 39:10 E b’ella gliene parlasse ogni giorno,
Mal 2:14 b’ella sia la tua compagna, la moglie
BENCHÉ
Gen 18:27 b io non sia che polvere e cenere;
Lev 13:55 b non si sia allargata, è un oggetto
Dt
21:18 e b l’abbian castigato non dà loro retta,
Gs 17:18 i Cananei, b abbiano dei carri di ferro
18 e b siano potenti’.
Gd
8: 4 b stanchi, continuavano a inseguire il
1Sa 1: 5 b l’Eterno l’avesse fatta sterile.
2Sa 3:39 b unto re, sono tuttora debole; mentre
4: 3 b i Beerothiti si siano rifugiati a
13:25 E b Absalom insistesse, il re non volle
1Re 2:28 b non avesse seguito quello di
2Cr 24:24 E b l’esercito de’ Sirî fosse venuto con
Esd
3: 3 b avessero paura a motivo dei popoli
Gb
2: 3 b tu m’abbia incitato contro di lui per
Sa
39: 5 uomo, b saldo in piè, non è che vanità.
49:18 B tu, mentre vivi, ti reputi felice, e la
99: 8 b tu punissi le loro male azioni.
Is
10:24 non temere l’Assiro, b ti batta di verga
22: 3 son fatti prigionieri, b fuggiti lontano.
31: 4 e b una folla di pastori gli sia chiamata
46: 7 e b uno gridi a lui, esso non risponde
50:10 B cammini nelle tenebre, privo di luce,
Ger
3: 8 b io avessi ripudiato l’infedele Israele a
14:15 mio nome b io non li abbia mandati, e
23:32 b io non li abbia mandati e non abbia
38 b io v’avessi mandato a dire: ‘Non dite
29:31 ha profetato, b io non l’abbia mandato,
31:32 essi violarono, b io fossi loro signore,
36:25 E b Elnathan, Delaia e Ghemaria
46:23 b sia impenetrabile, perché quelli son
Ez 11:16 B io li abbia allontanati fra le nazioni e
13:16 di pace, b non vi sia pace alcuna, dice
Os
8:10 B spandano i loro doni fra le nazioni,
Mat 14: 5 E b desiderasse farlo morire, temette il
26:60 b si fossero fatti avanti molti falsi
Luc 8:29 e b lo si fosse legato con catene e
18: 4 disse fra sé: B io non tema Iddio e
Gio 21:11 e b ce ne fossero tanti, la rete non si
At
13:28 E b non trovassero in lui nulla che
14:17 b non si sia lasciato senza
15:24 b non avessimo dato loro mandato di
17:27 b Egli non sia lungi da ciascun di noi.
18:25 b avesse conoscenza soltanto del
1Co 9:20 (b io stesso non sia sottoposto alla
21 (b io non sia senza legge riguardo a
12:12 b siano molte, formano un unico corpo,
2Co 12:11 sommi apostoli, b io non sia nulla.
Gal
4: 1 nulla dal servo, b sia padrone di tutto;
Fil
3: 4 b anche nella carne io avessi di che
1Ti
5: 6 che si dà ai piaceri, b viva, è morta.
Fne
8 b io abbia molta libertà in Cristo di
Ebr
4: 3 b le sue opere fossero terminate fin
5: 8 b fosse figliuolo, imparò l’ubbidienza
7: 5 b questi siano usciti dai lombi
11: 4 b morto, egli parla ancora.
11 b fuori d’età, ricevette forza di
Gia
3: 4 anche le navi, b siano così grandi e
1Pi
1: 8 b non l’abbiate veduto, voi amate;
8 quale credendo, b ora non lo vediate,
2Pi
1:12 continuo queste cose, b le conosciate, e
2:11 gli angeli, b maggiori di loro per forza

BENDA
1Re 20:38 aspetto mettendosi una b sugli occhi.
41 tolse immediatamente la b dagli occhi
BENDATO
Luc 22:64 e avendolo b gli domandavano:
BENDE
Gb 40:13 copri di b la lor faccia nel buio della
Ez 30:21 delle b per fasciarlo e fortificarlo, in
BENE
Gen 2: 9 e l’albero della conoscenza del b e del
17 dell’albero della conoscenza del b e del
18 ‘Non è b che l’uomo sia solo; io gli
3: 5 avendo la conoscenza del b e del
22 quanto a conoscenza del b e del male.
4: 7 Se fai b non rialzerai tu il volto? ma, se
12:13 perché io sia trattato b a motivo di te, e
16 fece del b ad Abramo per amor di lei;
18:11 e Sara eran vecchi, b avanti negli anni,
24:50 noi non possiam dirti né male né b.
26:29 e non t’abbiamo fatto altro che del b, e
29: 6 Ed egli disse loro: ‘Sta egli b?’
6 E quelli: ‘Sta b; ed ecco Rachele, sua
31:24 dal parlare a Giacobbe, né in b né in
29 dal parlare a Giacobbe, né in b né in
32: 9 paese e al tuo parentado e ti farò del b,
12 E tu dicesti: Certo, io ti farò del b, e
37:14 ‘Va’ a vedere se i tuoi fratelli stanno b,
14 e se tutto va b col gregge; e torna a
43:27 il vecchio di cui mi parlaste, sta egli b?
28 ‘Il padre nostro, tuo servo, sta b; vive
44: 4 di’ loro: Perché avete reso mal per b?
50:20 ma Dio ha pensato di convertirlo in b,
Es
1:20 E Dio fece del b a quelle levatrici; e il
4:14 fratello, il Levita? Io so che parla b.
10:10 Badate b, perché avete delle cattive
28 Guardati b dal comparire più alla mia
29 ‘Hai detto b; io non comparirò più alla
18: 9 di tutto il b che l’Eterno avea fatto a
17 gli disse: ‘Questo che tu fai non va b.
23: 5 guardati b dall’abbandonarlo, ma aiuta
28: 7 in guisa ch’esso si terrà b insieme.
31:13 Badate b d’osservare i miei sabati,
32: 9 ‘Ho considerato b questo popolo; ecco,
Lev 5: 4 di fare qualcosa di male o di b,
6:28 si strofini b e si sciacqui con acqua.
22:25 non sarebbero gradite per il vostro b’.
23:11 perché sia gradita per il vostro b; il
Num 10:29 Vieni con noi e ti faremo del b, perché
29 ha promesso di far del b a Israele’.
32 qualunque b l’Eterno farà a noi, noi lo
11:18 Stavamo pur b in Egitto! Ebbene,
14:41 dell’Eterno? La cosa non v’andrà b.
24: 7 la sua semenza è b adacquata, il suo re
13 far di mia iniziativa alcun che di b o di
27: 7 ‘Le figliuole di Tselofehad dicono b.
31: 9 tutti i loro greggi e ogni loro b;
33:31 e si accamparono a B-Jaakan.
32 Partirono da B-Jaakan e si
36: 5 tribù dei figliuoli di Giuseppe dice b.
Dt
1:14 ‘È b che facciamo quel che tu
39 oggi non conoscono né il b né il male,
2: 4 paura di voi; state quindi b in guardia;
4: 9 Soltanto, bada b a te stesso e veglia
39 e ritieni b in cuor tuo che l’Eterno è
5:28 tutto quello che hanno detto, sta b.
6:11 alle case piene d’ogni b che tu non hai
8:11 Guardati b dal dimenticare il tuo Dio,
16 e per provarti, per farti, alla fine, del b.
10:13 tu osservi per il tuo b i comandamenti
12: 8 dove ognuno fa tutto quel che gli par b,
13 Allora ti guarderai b dall’offrire i tuoi
19 Guardati b, tutto il tempo che vivrai
28 ch’è b e retto agli occhi dell’Eterno,
30 guardati b dal cadere nel laccio,
15:16 ama te e la tua casa e sta b da te,
18:17 mi disse: ‘Quello che han detto, sta b;
26:11 di tutto il b che l’Eterno, il tuo Dio,
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l’Eterno prendeva piacere a farvi del b
ed Egli ti farà del b e ti moltiplicherà
si compiacerà di nuovo nel farti del b,
io pongo oggi davanti a te la vita e il b,
possiate veder b la via per la quale
E voi guardatevi b da ciò ch’è votato
Badate b, questo è l’ordine ch’io vi
trattaci come ti par che sia b e giusto di
‘Tu sei vecchio, b avanti negli anni, e
Iehud, B-Berak, Gath-Rimmon,
ormai vecchio e b innanzi negli anni,
‘Io sono vecchio e b innanzi negli anni.
consumerà, dopo avervi fatto tanto b’.
tutto il b ch’egli avea fatto a Israele.
se avete agito b verso Ierubbaal e la
senza fare attenzione a pronunziar b;
guardati b dal bere vino o bevanda
per me che dell’odio, e non mi vuoi b;
‘Ora so che l’Eterno mi farà del b,
e gli chiesero notizie del suo b stare.
‘È b, figliuola mia, che tu vada con le
far valere il suo diritto su di te, va b, lo
Ho creduto b d’informartene, e dirti:
‘Fa’ come ti par b; rimani finché tu
l’Eterno: faccia quello che gli parrà b’.
al suo servo: ‘Dici b; vieni, andiamo’.
dell’Eterno, ch’è il vostro Dio, b;
‘Fa’ tutto quello che ti par b’. Allora
disse a Saul: ‘Fa’ quello che ti par b’.
‘Trovatemi un uomo che suoni b e
il Bethlehemita, che sa sonar b; è un
un guerriero, parla b, è di bell’aspetto,
vedi se i tuoi fratelli stanno b, e
Davide andava e riusciva b dovunque
riusciva b in tutte le sue imprese, e
che voleva gran b a Davide,
sa molto b che io ho trovato grazia agli
- S’egli dice: - Sta b - il tuo servo avrà
tu allora vieni, perché tutto va b per te,
‘Io sapevo b, quel giorno che Doeg,
poiché tu m’hai reso b per male,
mentre io t’ho reso male per b.
il contraccambio del b che m’hai fatto
ed egli m’ha reso male per b.
tutto il b che t’ha promesso e t’avrà
l’Eterno avrà fatto del b al mio signore,
Questo che tu hai fatto non sta b.
E anch’io vi farò del b, giacché avete
‘Sta b; io farò alleanza con te; ma una
e hai promesso questo b al tuo servo;
a cui io possa far del b per amore di
a cui io possa far del b per amor di
alcuna parola, né in b né in male;
di Dio per discernere il b dal male.
e mi farà del b in cambio delle
‘Farò quello che vi par b’. E il re si
‘Il giovine Absalom sta egli b?’
‘Il giovine Absalom sta egli b?’
e ora io vedo b che se Absalom fosse
Joab disse ad Amasa: ‘Stai tu b, fratel
‘Chi vuol b a Joab e chi è per Davide
Eliahba da Shaalbon; B-Jashen;
‘Sta b, parlerò al re in tuo favore’.
‘Sta b; il tuo servo farà come il re mio
La parola che ho udita sta b?
e discernere il b dal male; poiché chi
hai fatto b ad aver questo in cuore;
il b che l’Eterno avea fatto a Davide,
considera b quel che dovrai fare;
predicono del b al re; ti prego, sia il
parlare d’ognun d’essi, e predici del b!’
corri ad incontrarla, e dille: - Stai b?
Sta b tuo marito? E il bimbo sta b?’
Ella rispose: ‘Stanno b’.
incontro, e gli disse: ‘Va egli tutto b?’
‘Tutto b. Il mio signore mi manda a
Badate b; quand’arriva il messo,
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‘Noi non facciamo b; questo è giorno
‘Va tutto b? Perché quel pazzo è egli
‘Cercate b, e guardate che non ci sia
E circonderete b il re, ognuno con le
ho fatto ciò ch’è b agli occhi tuoi’. Ed
al re di Babilonia, e ve ne troverete b’.
B-Hascem da Ghizon; Jonathan,
‘Se vi par b, e se l’Eterno, il nostro
e hai promesso questo b al tuo servo;
faccia quello che par b agli occhi suoi;
hai fatto b ad aver questo in cuore;
salvezza, e giubilino nel b i tuoi fedeli!
il b che l’Eterno avea fatto a Davide, a
fu b stabilito e fortificato nel regno,
ad una voce, predicono del b al re; ti
quello d’ognun d’essi, e predici del b!’
‘Badate b a quello che fate; poiché voi
perché avea fatto del b in Israele, per il
il regno fu b assicurato nelle sue mani,
procurava il b de’ figliuoli d’Israele.
O mio Dio, ricordati, per farmi del b,
dicevan del b di lui perfino in presenza
e possedettero case piene d’ogni b,
di me, mio Dio, per farmi del b!
per sapere se Ester stava b e che cosa
vedeva b che nell’animo del re la sua
il quale avea parlato per il b del re’.
per fissar b que’ giorni di Purim nelle
cercò il b del suo popolo, e parlò per la
Abbiamo accettato il b dalla mano di
L’occhio mio non vedrà più il b.
gli ha tenuto fronte e se n’è trovato b?
fuggono via senz’aver visto il b;
ti guarderai b attorno e ti coricherai
Sarà egli un b per voi quando vi
Porgete b ascolto alle mie parole, e sia
nell’anima, senz’aver mai gustato il b.
e non faceva del b alla vedova!’
Come hai b aiutato il debole! Come
Speravo il b, ed è venuto il male;
(e ho b udito il suono delle tue parole):
Guàrdati b dal volgerti all’iniquità, tu
sai tu b i sentieri per ricondurle a casa?
se ho reso mal per b a chi viveva meco
all’Eterno perché m’ha fatto del b.
non v’è alcuno che faccia il b.
non v’è alcuno che faccia il b, neppur
Signore; io non ho b all’infuori di te;
l’Eterno non mancano d’alcun b.
lunghezza di giorni per goder del b?
Dipartiti dal male e fa’ il b; cerca la
Mi rendono male per b; derelitta è
ha cessato d’esser savio e di fare il b.
Confidati nell’Eterno e fa’ il b; abita il
Ritraiti dal male e fa’ il b, e dimorerai
Anche quelli che mi rendon male per b
sono miei avversari, perché seguo il b.
silenzio, mi son taciuto senz’averne b;
e a chi regola b la sua condotta, io farò
Fa’ del b a Sion, per la tua
Tu ami il male più che il b, e la
non v’è alcuno che faccia il b.
non v’è alcuno che faccia il b, neppur
il mio b è d’accostarmi a Dio; io ho
Egli non ricuserà alcun b a quelli che
Anche l’Eterno largirà ogni b, e la
affinché io vegga il b de’ tuoi eletti, mi
Essi m’hanno reso male per b, e odio
Fa’ del b al tuo servitore perché io
Questo b mi è toccato, di osservare i
Tu hai fatto del b al tuo servitore, o
Tu sei buono e fai del b; insegnami i
È stato un b per me l’essere afflitto,
Da’ sicurtà per il b del tuo servitore, e
io procaccerò il tuo b.
fa’ del b a quelli che son buoni, e a
e vedrai il b di Gerusalemme tutti i
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tue opere, e l’anima mia lo sa molto b.
la rettitudine, tutte le vie del b.
Gli occhi tuoi guardino b in faccia, e le
L’uomo benigno fa del b a se stesso,
Il desiderio dei giusti è il b soltanto,
Chi procaccia il b s’attira benevolenza,
frutto delle sue labbra uno gode del b,
ma il giusto è ricompensato col b.
ma quelli che meditano il b trovan
prova allegrezza quando risponde b; e
attenzione alla Parola se ne troverà b, e
dalla casa di chi rende il male per il b.
Chi ha il cuor falso non trova b, e chi
Non è b condannare il giusto,
Non è b aver per l’empio de’ riguardi
Chi ha trovato moglie ha trovato un b e
con cura la prudenza troverà del b.
principe, rifletti b a chi ti sta dinanzi;
direzioni potrai condur b la guerra, e la
la sapienza per il b dell’anima tua! Se
Non è b, in giudizio, aver de’ riguardi
che sanno punire se ne troveranno b, e
Mangiar troppo miele, non è b, ma
di conoscer b lo stato delle tue pecore,
ma gli uomini integri erediteranno il b.
Aver de’ riguardi personali non è b;
Ella gli fa del b, e non del male, tutti i
s’accorge che il suo lavoro rende b; la
ciò ch’è b che gli uomini facciano sotto
e privo l’anima mia d’ogni b? Anche
Nel giorno della prosperità godi del b,
È b che tu t’attenga fermamente a
giusto che faccia il b e non pecchi mai.
io so che il b è per quelli che temono
Ma non v’è b per l’empio, ed ei non
non v’è per l’uomo altro b sotto il sole,
un solo peccatore distrugge un gran b.
tutto ciò ch’è occulto, sia b, sia male.
imparate a fare il b; cercate la
Ditelo che il giusto avrà del b, perch’ei
Guai a quelli che chiaman b il male,
e male il b, che mutan le tenebre in
sappia riprovare il male e scegliere il b.
sappia riprovare il male e scegliere il b,
suona b, moltiplica i canti, perché
ho fatto quel ch’è b agli occhi tuoi!’
sì, fate del b o del male onde noi lo
il tuo Dio, che t’insegna per il tuo b,
‘Hai veduto b, poiché io vigilo sulla
Mandate a Kedar e osservate b, e
fare il male; ma il b non lo sanno fare.
la pace, ma nessun b giunge;
e non è in loro potere di far del b.
siete a fare il male, potrete fare il b.
‘Non pregare per il b di questo popolo.
la pace, ma nessun b giunge;
e quando giunge il b, ei non lo vede;
altro vaso come a lui parve b di farlo.
io mi pento del b di cui avevo parlato
Il male sarà esso reso per il b?
città per farle del male e non del b,
ch’è retto e giusto, e tutto gli andava b.
e del bisognoso, e tutto gli andava b.
al male, la loro forza non tende al b.
steso; e do la terra a chi mi par b.
Cercate il b della città dove io vi ho
poiché dal b d’essa dipende il vostro b.
non vedrà il b che io farò al mio
mi temano in perpetuo per il loro b e
più da loro per cessare di far loro del b;
metterò la mia gioia nel far loro del b e
venire su lui tutto il b che gli prometto.
udranno tutto il b ch’io sto per far loro,
a motivo di tutto il b e di tutta la pace
giunga b accolta nel tuo cospetto; non
quest’uomo non cerca il b, ma il male
tutto andrà b per te, e tu vivrai.
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per il suo male e non per il suo b, le
re di Babilonia, e tutto andrà b per voi.
b ce ne venga, per aver ubbidito alla
Sappiate b che quest’oggi io v’ho
sappiate b che voi morrete di spada, di
stavamo b e non sentivamo alcun
per il loro male, e non per il loro b; e
Il male ed il b non procedon essi dalla
che non è b in mezzo al suo popolo,
fa’ cuocer b la carne, fa’ struggere il
una bella voce, e sappia suonar b; essi
e vi farò del b più che nei vostri primi
‘Figliuol d’uomo, sta’ b attento, apri
per adorare la statua che io ho fatto, b;
M’è parso b di far conoscere i segni e i
Parve b a Dario di stabilire sul regno
‘Intendi b, o figliuol d’uomo! perché
Israele ha in avversione il b; il nemico
Efraim è una giovenca b ammaestrata,
e accetta questo b; e noi t’offriremo,
Cercate il b e non il male, onde viviate,
Odiate il male, amate il b, e, alle porte,
per il loro male, e non per il loro b.
gli disse: ‘Fai tu b a irritarti così?’
‘Fai tu b a irritarti così a motivo del
‘Sì, faccio b a irritarmi fino alla
Ma voi odiate il b e amate il male,
Egli t’ha fatto conoscere ciò ch’è b; e
custodisci b la fortezza, sorveglia le
di far del b a Gerusalemme e alla casa
‘Se vi par b, datemi il mio salario; se
ci vedrai b per trarre il bruscolo
lecito di far del b in giorno di sabato.
Esso è b il più piccolo di tutti i semi;
Non è b prendere il pan de’ figliuoli
Ma ella disse: Dici b, Signore; eppure
Signore, egli è b che stiamo qui; se
Va b, buono e fedel servitore; sei stato
Va b, buono e fedel servitore; sei stato
in giorno di sabato, di far del b o di far
non è b prendere il pan de’ figliuoli
Dici b, Signore; e i cagnolini, sotto la
si sciolse lo scilinguagnolo e parlava b.
Egli ha fatto ogni cosa b; i sordi li fa
egli è b che stiamo qui; facciamo tre
si avvidero b ch’egli avea detto quella
potete far loro del b; ma me non mi
capiva b che i capi sacerdoti glielo
è parso b anche a me, dopo essermi
in giorno di sabato, di far del b o di far
quando tutti gli uomini diran b di voi,
fate del b a quelli che v’odiano;
E se fate del b a quelli
che vi fanno del b, qual grazia ve ne
amate i vostri nemici, e fate del b e
ci vedrai b per trarre il bruscolo che è
tesoro del suo cuore reca fuori il b; e
scrollarla perché era stata edificata b.
Maestro, egli è b che stiamo qui;
Voi, tenete b a mente queste parole: Il
So b quel che farò, affinché, quando
Va b, buon servitore; poiché sei stato
si avvidero b ch’egli avea detto quella
dissero: Maestro, hai detto b.
E Gesù: Hai detto b: Non ho marito;
quelli che hanno operato b, in
sapeva b quel che stava per fare.
Non diciam noi b che sei un
Ora vediam b che tu hai un demonio.
e Signore; e dite b, perché lo sono.
sapete b che prima di voi ha odiato me.
ma se ho parlato b, perché mi
Israeliti, badate b, circa questi uomini,
e tu hai fatto b a venire; ora dunque
egli è andato attorno facendo del b, e
ed io, fissatolo, lo considerai b, e vidi i
facendo del b, mandandovi dal cielo
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parve b agli apostoli e agli anziani con
è parso b a noi, riuniti di comune
è parso b allo Spirito Santo ed a noi di
ai Giudei, come anche tu sai molto b.
con la perseveranza nel b oprare
e onore e pace a chiunque opera b; al
il male affinché ne venga il b?’
nella mia carne, non abita alcun b;
ma il modo di compiere il b, no.
Perché il b che voglio, non lo fo; ma il
che volendo io fare il b, il male si trova
cooperano al b di quelli che amano
avessero fatto alcun che di b o di male,
B: sono stati troncati per la loro
il male, e attenetevi fermamente al b.
vinto dal male, ma vinci il male col b.
Fa’ quel ch’è b, e avrai lode da essa;
è un ministro di Dio per il tuo b; ma se
È b non mangiar carne, né bever vino,
compiaccia al prossimo nel b, a scopo
ma desidero che siate savî nel b e
è b per l’uomo di non toccar donna;
è b per loro che se ne stiano come sto
sia b per loro di restar come sono;
l’uomo in genere è b di starsene così.
di serbar vergine la sua figliuola, fa b.
chi dà la sua figliuola a marito fa b, e
quel che avrà operato, o b, o male.
ma perché voi facciate quello che è b,
anzi sapete b che fu a motivo di una
essere oggetto dello zelo altrui nel b, in
Voi correvate b; chi vi ha fermati
E bada b a te stesso, che talora anche
E non ci scoraggiamo nel far il b;
facciam del b a tutti; ma specialmente
voi sapete molto b che niun fornicatore
ma intendete b quale sia la volontà del
affinché ti sia b e tu abbia lunga vita
ognuno, quand’abbia fatto qualche b,
possiate distinguere fra il b ed il male,
avete fatto b a prender parte alla mia
stimammo b di esser lasciati soli ad
sapete molto b che il giorno del
procacciate sempre il b gli uni degli
ma esaminate ogni cosa e ritenete il b;
fratelli, non vi stancate di fare il b.
che governi b la propria famiglia e
e governino b i loro figliuoli e le loro
Gli anziani che tengon b la presidenza,
che facciano del b, che siano ricchi in
egli abbia reso in Efeso tu sai molto b.
spietati, senza amore per il b,
ma ospitale, amante del b, assennato,
riconoscere ogni b che si compia in noi
esercitati a discernere il b e il male.
badando b che nessuno resti privo della
è b che il cuore sia reso saldo dalla
vi renda compiuti in ogni b, onde
Ma chi riguarda b addentro nella legge
il tuo prossimo come te stesso, fate b;
Tu credi che v’è un sol Dio, e fai b;
che sa fare il b, e non lo fa, commette
desiderano riguardare b addentro.
e per dar lode a quelli che fanno il b.
facendo il b, turiate la bocca alla
Ma se facendo il b, eppur patendo, voi
se fate il b e non vi lasciate turbare da
si ritragga dal male e faccia il b; cerchi
vi farà del male, se siete zelanti del b?
che soffriate facendo il b, anziché
loro al fedel Creatore, facendo il b.
alla quale fate b di prestare attenzione,
e farai b a provvedere al loro viaggio
Diletto, non imitare il male, ma il b.
Chi fa il b è da Dio; chi fa il male non
partirono da Beeroth-B-Jaakan per
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28:14 saranno b in te e nella tua progenie.
Ger
4: 2 allora le nazioni saranno b in te, e in te
At
3:25 tutte le nazioni della terra saranno b.
Gal
3: 8 novella: In te saranno b tutte le genti.
BENEDETTI
Num 24:10 ecco che li hai b già per la terza volta.
Dt
12: 7 in cui l’Eterno, il vostro Dio, vi avrà b.
28: 4 b i parti delle tue vacche e delle tue
5 B saranno il tuo paniere e la tua madia.
1Sa 23:21 ‘Siate b dall’Eterno, voi che avete
2Sa 2: 5 ‘Siate b dall’Eterno, voi che avete
Sa 115: 15 Siate b dall’Eterno, che ha fatto il cielo
Is
19:25 ‘B siano l’Egitto, mio popolo,
65:23 saranno la progenie dei b dall’Eterno, e
Mat 25:34 Venite, voi, i b del Padre mio; eredate
Gal
3: 9 la fede, sono b col credente Abramo.
Ef
1: 3 ci ha b d’ogni benedizione spirituale
BENEDETTO
Gen 9:26 B sia l’Eterno, l’Iddio di Sem, e sia
14:19 ‘B sia Abramo dall’Iddio altissimo,
20 E b sia l’Iddio altissimo, che t’ha dato
17:20 Ecco, io l’ho b, e farò che moltiplichi e
24: 1 avea b Abrahamo in ogni cosa.
27 ‘B l’Eterno, l’Iddio d’Abrahamo mio
31 ‘Entra, b dall’Eterno! perché stai fuori?
35 ha b abbondantemente il mio signore,
48 ho adorato l’Eterno e ho b l’Eterno,
26:29 in pace. Tu sei ora b dall’Eterno’.
27:27 l’odor d’un campo, che l’Eterno ha b.
29 b sia chiunque ti benedice!’
33 che tu venissi, e l’ho b; e b ei sarà’.
28: 6 Esaù vide che Isacco avea b Giacobbe
30:27 che l’Eterno mi ha b per amor tuo’.
30 e l’Eterno t’ha b dovunque io ho messo
32:26 andare prima che tu m’abbia b!’
Es
18:10 ‘B sia l’Eterno, che vi ha liberati dalla
20:11 l’Eterno ha b il giorno del riposo e l’ha
Num 22: 6 poiché so che chi tu benedici è b, e chi
12 quel popolo, perché egli è b’.
23:20 egli ha b; io non revocherò la
24: 9 B chiunque ti benedice, maledetto
Dt
2: 7 ti ha b in tutta l’opera delle tue mani,
7:14 Tu sarai b più di tutti i popoli, e non ci
14:24 (perché l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà b),
28: 3 Sarai b nelle città
3 e sarai b nella campagna.
4 B sarà il frutto delle tue viscere, il
6 Sarai b al tuo entrare e b al tuo uscire.
33:13 sarà b dall’Eterno coi doni più preziosi
20 B colui che mette Gad al largo! Egli
24 B sia Ascer tra i figliuoli d’Israele!
Gs 17:14 popolo che l’Eterno ha cotanto b?’
Gd 17: 2 ‘B sia dall’Eterno il mio figliuolo!’
Rut
2:19 B colui che t’ha fatto così buona
20 ‘Sia egli b dall’Eterno, poiché non ha
4:14 ‘B l’Eterno, il quale non ha permesso
1Sa 15:13 ‘B sii tu dall’Eterno! Io ho eseguito
25:32 ‘Sia b l’Eterno, l’Iddio d’Israele, che
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33 E sia b il tuo senno, e benedetta sii tu
39 ‘Sia b l’Eterno, che m’ha reso giustizia
26:25 ‘Sii tu b, figliuol mio Davide. Tu
2Sa 6:12 ‘L’Eterno ha b la casa di Obed-Edom e
18:28 ‘B sia l’Eterno, l’Iddio tuo, che ha dato
1Re 1:48 B sia l’Eterno, l’Iddio d’Israele, che
2:45 ma il re Salomone sarà b e il trono di
5: 7 ‘B sia oggi l’Eterno, che ha dato a
8:15 ‘B sia l’Eterno, l’Iddio d’Israele, il
56 ‘B sia l’Eterno, che ha dato riposo al
10: 9 Sia b l’Eterno, il tuo Dio, il quale t’ha
1Cr 16:36 B sia l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
17:27 tu benedici, o Eterno, è b in perpetuo’.
26: 5 l’ottavo; poiché Dio l’aveva b.
29:10 ‘B sii tu, o Eterno, Dio del padre
2Cr 2:12 ‘B sia l’Eterno, l’Iddio d’Israele, che
6: 4 ‘B sia l’Eterno, l’Iddio d’Israele, il
9: 8 Sia b l’Eterno, il tuo Dio, il quale t’ha
31:10 l’Eterno ha b il suo popolo; ed ecco
Esd
7:27 B sia l’Eterno, l’Iddio de’ nostri padri,
Gb
1:10 Tu hai b l’opera delle sue mani, e il
21 ha tolto; sia b il nome dell’Eterno’.
31:20 se non m’hanno b i suoi fianchi, ed egli
Sa
28: 6 B sia l’Eterno, poiché ha udito la voce
31:21 Sia b l’Eterno! poich’egli ha reso
41:13 Sia b l’Eterno, l’Iddio d’Israele, di
45: 2 perciò Iddio ti ha b in eterno.
66:20 B sia Iddio, che non ha rigettato la mia
68:19 Sia b il Signore! Giorno per giorno
35 e potenza al suo popolo. B sia Iddio!
72:18 Sia b l’Eterno Iddio, l’Iddio d’Israele,
19 Sia b in eterno il suo nome glorioso, e
89:52 B sia l’Eterno in perpetuo. Amen,
106: 48 B sia l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
113: 2 Sia b il nome dell’Eterno da ora in
118: 26 B colui che viene nel nome
119: 12 Tu sei b, o Eterno; insegnami i tuoi
124: 6 B sia l’Eterno che non ci ha dato in
128: 4 così sarà b l’uomo che teme l’Eterno.
135: 21 Sia b da Sion l’Eterno, che abita in
144: 1 B sia l’Eterno, la mia ròcca, che
147: 13 ha b i tuoi figliuoli in mezzo a te.
Pro 22: 9 L’uomo dallo sguardo benevolo sarà b,
Is
65:16 chi s’augurerà d’esser b nel paese, lo
Ger 17: 7 B l’uomo che confida nell’Eterno, e la
20:14 che mia madre mi partorì non sia b!
Dan 2:20 ‘Sia b il nome di Dio, d’eternità in
3:28 ‘B sia l’Iddio di Shadrac, di Meshac e
Zac 11: 5 Sia b l’Eterno! io m’arricchisco, e che
Mat 21: 9 B colui che viene nel nome del
23:39 B colui che viene nel nome del
Mar 11: 9 B colui che viene nel nome del
10 B il regno che viene, il regno di Davide
14:61 Sei tu il Cristo, il Figliuol del B?
Luc 1:42 le donne, e b è il frutto del tuo seno!
68 B sia il Signore, l’Iddio d’Israele,
13:35 B colui che viene nel nome del
19:38 B il Re che viene nel nome del
Gio 12:13 B colui che viene nel nome del
Rom 1:25 del Creatore, che è b in eterno. Amen.
9: 5 è sopra tutte le cose Dio b in eterno.
2Co 1: 3 B sia Iddio, il Padre del nostro Signore
11:31 che è b in eterno, sa ch’io non mento.
Ef
1: 3 B sia l’Iddio e Padre del nostro Signor
Ebr
7: 7 l’inferiore è b dal superiore;
1Pi
1: 3 B sia l’Iddio e Padre del Signor nostro
BENEDÌ
1Cr 29:20 E tutta la raunanza b l’Eterno, l’Iddio
Gb 42:12 E l’Eterno b gli ultimi anni di Giobbe
BENEDICA
Gen 27: 4 e l’anima mia ti b prima ch’io muoia’.
7 e ti b nel cospetto dell’Eterno, prima
10 la mangi, e così ti b prima di morire’.
19 mia caccia, affinché l’anima tua mi b’.
25 e l’anima mia ti b’. E Giacobbe lo
31 figliuolo, affinché l’anima tua mi b’.
28: 3 E l’Iddio onnipotente ti b, ti renda

BENEDICE - BENEDIZIONE
48:16 b questi fanciulli! Siano chiamati col
Num 6:24 L’Eterno ti b e ti guardi!
Dt
1:11 e vi b come vi ha promesso di fare!
14:29 ti b in ogni opera a cui porrai mano.
23:20 ti b in tutto ciò a cui porrai mano, nel
24:19 ti b in tutta l’opera delle tue mani.
30:16 ti b nel paese dove stai per entrare per
Rut
2: 4 E quelli gli risposero: ‘L’Eterno ti b!’
Neh 9: 5 Si b il nome tuo glorioso, ch’è esaltato
Sa
67: 1 Iddio abbia mercé di noi, e ci b, Iddio
103: 1 quello ch’è in me, b il nome suo santo.
128: 5 L’Eterno ti b da Sion, e vedrai il bene
134: 3 L’Eterno ti b da Sion, egli che ha fatto
Ger 31:23 ‘L’Eterno ti b, o dimora di giustizia, o
BENEDICE
Gen 27:29 maledice, benedetto sia chiunque ti b!’
Num 24: 9 Benedetto chiunque ti b, maledetto
Sa
10: 3 b il rapace e disprezza l’Eterno.
37:22 quelli che Dio b erederanno la terra,
107: 38 li b talché moltiplicano grandemente,
Pro
3:33 ma egli b la dimora dei giusti.
27:14 Chi b il prossimo ad alta voce, di buon
30:11 maledice suo padre e non b sua madre.
BENEDICENDO
Luc 1:64 lingua sciolta, ed egli parlava b Iddio.
24:53 erano del continuo nel tempio, b Iddio.
1Pi
3: 9 ma, al contrario, b; poiché a questo
BENEDICENDOLO
Gen 28: 6 e che, b, gli avea dato quest’ordine:
BENEDICESSE
Is
66: 3 d’incenso, come se b un idolo.
BENEDICESSI
1Cr 4:10 ‘Oh se tu mi b e allargassi i miei
BENEDICEVA
Mar 10:16 in braccio ed imposte loro le mani, li b.
BENEDICI
Gen 27:34 ‘B anche me, padre mio!’
38 B anche me, o padre mio!’ Ed Esaù
Num 22: 6 so che chi tu b è benedetto, e chi tu
Dt
26:15 e b il tuo popolo d’Israele e la terra che
33:11 O Eterno, b la sua forza, e gradisci
1Cr 17:27 ciò che tu b, o Eterno, è benedetto in
Sa
28: 9 Salva il tuo popolo e b la tua eredità; e
65:10 con le piogge, ne b i germogli.
103: 1 B, anima mia, l’Eterno; e tutto quello
2 B, anima mia, l’Eterno, e non
22 sua signoria! Anima mia, b l’Eterno!
104: 1 Anima mia, b l’Eterno! O Eterno, mio
35 Anima mia, b l’Eterno. Alleluia.
1Co 14:16 se tu b Iddio soltanto con lo spirito,
BENEDICIAMO
Sa 118: 26 Noi vi b dalla casa dell’Eterno.
129: 8 noi vi b nel nome dell’Eterno!
1Co 4:12 ingiuriati, b; perseguitati, sopportiamo;
10:16 Il calice della benedizione che noi b,
Gia
3: 9 Con essa b il Signore e Padre; e con
BENEDICIATE
2Sa 21: 3 perché voi b l’eredità dell’Eterno?’
BENEDICONO
Sa
62: 4 b con la bocca, ma internamente
BENEDIRÀ
Gen 48:20 ‘Per te Israele b, dicendo: Iddio ti
49:25 che ti b con benedizioni del cielo di
Es
23:25 egli b il tuo pane e la tua acqua; ed io
Dt
7:13 Egli t’amerà, ti b, ti moltiplicherà,
13 b il frutto del tuo seno e il frutto del
15: 4 l’Eterno senza dubbio ti b nel paese
6 Dio, l’Eterno, ti b come t’ha promesso,
10 ti b in ogni opera tua e in ogni cosa a
18 il tuo Dio, ti b in tutto ciò che farai.
16:15 ti b in tutta la tua raccolta e in tutta
28: 8 e ti b nel paese che l’Eterno, il tuo Dio,
Sa
29:11 l’Eterno b il suo popolo dandogli pace.
67: 6 il suo frutto; Dio, l’Iddio nostro, ci b.
7 Iddio ci b, e tutte le estremità della
72:15 per lui tuttodì, lo b del continuo.
115: 12 L’Eterno si è ricordato di noi; egli b,
12 sì, b la casa d’Israele,

12 b la casa d’Aaronne,
13 b quelli che temono l’Eterno, piccoli e
145: 21 ogni carne b il nome della sua santità,
Is
19:25 L’Eterno degli eserciti li b, dicendo:
BENEDIRAI
Dt
8:10 e b l’Eterno, il tuo Dio, a motivo del
Sa
5:12 tu, o Eterno, b il giusto; tu lo
109: 28 Essi malediranno, ma tu b;
BENEDIRANNO
Gen 12: 3 e benedirò quelli che ti b e maledirò
Sa
72:17 e gli uomini si b a vicenda in lui; tutte
145: 10 o Eterno, e i tuoi fedeli ti b.
BENEDIRE
Gen 27:30 come Isacco ebbe finito di b Giacobbe
Num 23:20 Ecco, ho ricevuto l’ordine di b; egli ha
25 ‘Non lo maledire, ma anche non lo b’.
24: 1 piaceva all’Eterno di b Israele, non
Dt
27:12 sul monte Gherizim per b il popolo:
28:12 e per b tutta l’opera delle tue mani, e
1Sa 9:13 perché è lui che deve b il sacrifizio;
2Sa 6:20 se ne tornava per b la sua famiglia,
7:29 dunque b ora la casa del tuo servo,
1Re 1:47 son venuti a b il re Davide signor
1Cr 16:43 se ne ritornò per b la propria casa.
17:27 dunque b ora la casa del tuo servo,
BENEDIREMO
Sa 115: 18 ma noi b l’Eterno da ora in perpetuo.
BENEDIRETE
Num 6:23 Voi b così i figliuoli d’Israele; direte
BENEDIRLI
Num 23:11 nemici, ed ecco, non hai fatto che b’.
BENEDIRLO
2Sa 8:10 suo figliuolo, per salutarlo e per b
1Cr 18:10 suo figliuolo, per salutarlo e per b
BENEDIRÒ
Gen 12: 2 e ti b e renderò grande il tuo nome e tu
3 e b quelli che ti benediranno e
17:16 E io la b, ed anche ti darò di lei un
16 io la b, ed essa diverrà nazioni; re di
22:17 io certo ti b e moltiplicherò la tua
26: 3 questo paese, e io sarò teco e ti b,
24 non temere, poiché io sono teco e ti b e
48: 9 fa’ che si appressino a me, e io li b’.
Es
20:24 nome sia ricordato, io verrò a te e ti b.
Num 6:27 nome sui figliuoli d’Israele, e io li b’.
Sa
16: 7 Io b l’Eterno che mi consiglia; anche la
26:12 Io b l’Eterno nelle assemblee.
34: 1 Io b l’Eterno in ogni tempo; la sua lode
63: 4 Così ti b finché io viva, e alzerò le
132: 15 Io b largamente i suoi viveri, sazierò di
145: 1 mio Re, e b il tuo nome in sempiterno.
2 Ogni giorno ti b e loderò il tuo nome
Ag
2:19 producono! Da questo giorno, io vi b’.
Ebr
6:14 dicendo: Certo, ti b e ti moltiplicherò
BENEDIRONO
1Re 8:66 e quelli b il re, e se n’andarono alle
BENEDIRTI
Dt
24:13 possa dormire nel suo mantello, e b; e
BENEDIRVI
Gs 24:10 ascolto a Balaam; egli dovette b, e vi
At
3:26 il suo Servitore, l’ha mandato per b,
BENEDISSE
Gen 1:22 E Dio li b, dicendo: ‘Crescete,
28 E Dio li b; e Dio disse loro: ‘Crescete e
2: 3 E Dio b il settimo giorno e lo santificò,
5: 2 li creò maschio e femmina, li b e dette
9: 1 E Dio b Noè e i suoi figliuoli, e disse
14:19 Ed egli b Abramo, dicendo: ‘Benedetto
25:11 Iddio b Isacco figliuolo di lui; e Isacco
26:12 raccolse il centuplo; e l’Eterno lo b.
27:23 le mani di Esaù suo fratello: e lo b.
27 e lo b dicendo: ‘Ecco, l’odor del mio
28: 1 Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo b e
31:55 i suoi figliuoli e le sue figliuole, e li b.
32:30 E lo b quivi. E Giacobbe chiamò quel
35: 9 questi veniva da Paddan-Aram; e lo b.
39: 5 l’Eterno b la casa dell’Egiziano, per
47: 7 glielo presentò. E Giacobbe b Faraone.
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10 Giacobbe b ancora Faraone, e si ritirò
48: 3 a Luz nel paese di Canaan, mi b,
15 E b Giuseppe, e disse: ‘L’Iddio, nel cui
20 li b, dicendo: ‘Per te Israele benedirà,
49:28 il loro padre disse loro, quando li b.
28 Li b, dando a ciascuno la sua
Es
39:43 eseguito a quel modo. E Mosè li b.
Lev 9:22 alzò le mani verso il popolo, e lo b; e,
Dt
33: 1 b i figliuoli d’Israele, prima di morire.
Gs
8:33 ordinato che si b il popolo d’Israele.
14:13 Giosuè lo b, e dette Hebron come
22: 6 Poi Giosuè li b e li accomiatò; e quelli
7 Giosuè li rimandò alle loro tende e li b,
Gd 13:24 Il bambino crebbe, e l’Eterno lo b.
1Sa 2:20 Eli b Elkana e sua moglie, dicendo:
2Sa 6:11 e l’Eterno b Obed-Edom e tutta la sua
18 Davide b il popolo nel nome
14:22 si prostrò, b il re, e disse: ‘Oggi il tuo
19:39 il re baciò Barzillai e lo b, ed egli se ne
1Re 8:14 e b tutta la raunanza d’Israele; e tutta
55 b tutta la raunanza d’Israele ad alta
1Cr 13:14 e l’Eterno b la casa di Obed-Edom e
16: 2 b il popolo nel nome dell’Eterno;
29:10 Davide b l’Eterno in presenza di tutta
2Cr 6: 3 e b tutta la raunanza d’Israele; e tutta
Neh 8: 6 Esdra b l’Eterno, l’Iddio grande, e tutto
11: 2 E il popolo b tutti quelli che
Dan 2:19 notturna. E Daniele b l’Iddio del cielo.
Mar 6:41 b e spezzò i pani, e li dava ai discepoli,
Luc 2:28 anch’egli nelle braccia, e b Iddio e
34 E Simeone li b, e disse a Maria, madre
9:16 li b, li spezzò e li dava ai suoi discepoli
24:30 prese il pane, lo b, e spezzatolo lo dette
50 Betania; e levate in alto le mani, li b.
Ebr
7: 1 tornava dalla sconfitta dei re e lo b,
6 e b colui che avea le promesse!
11:21 b ciascuno dei figliuoli di Giuseppe, e
BENEDISSERO
Gen 24:60 E b Rebecca e le dissero: ‘Sorella
Lev 9:23 poi uscirono e b il popolo; e la gloria
Gs 22:33 i quali b Dio, e non parlaron più di
2Cr 20:26 dove b l’Eterno; per questo, quel luogo
30:27 Leviti si levarono e b il popolo, e la
31: 8 e b l’Eterno e il suo popolo d’Israele.
BENEDISSI
Is
51: 2 era solo, lo b e lo moltiplicai.
Dan 4:34 e b l’Altissimo, e lodai e glorificai
BENEDITE
Es
12:32 detto; andatevene, e b anche me!’
Gd
5: 2 s’è mostrato volenteroso, b l’Eterno!
9 volenterosi fra il popolo, b l’Eterno!
1Cr 29:20 ‘Or b l’Eterno, il vostro Dio’. E tutta
Neh 9: 5 ‘Levatevi e b l’Eterno, il vostro Dio,
Sa
66: 8 B il nostro Dio, o popoli, e fate risonar
68:26 B Iddio nelle raunanze, b il Signore,
96: 2 Cantate all’Eterno, b il suo nome,
100: 4 con lode; celebratelo, b il suo nome.
103: 20 B l’Eterno, voi suoi angeli, potenti e
21 B l’Eterno, voi tutti gli eserciti suoi,
22 B l’Eterno, voi tutte le opere sue, in
134: 1 Ecco, b l’Eterno, voi tutti servitori
2 mani verso il santuario, e b l’Eterno!
135: 19 Casa d’Israele, b l’Eterno!
19 Casa d’Aaronne, b l’Eterno!
20 Casa di Levi, b l’Eterno!
20 Voi che temete l’Eterno, b l’Eterno!
Luc 6:28 b quelli che vi maledicono, pregate per
Rom 12:14 B quelli che vi perseguitano;
14 b e non maledite.
BENEDIVA
Luc 24:51 E avvenne che mentre li b, si dipartì da
BENEDIZIONE
Gen 12: 2 grande il tuo nome e tu sarai fonte di b;
27:12 una maledizione, invece di una b’.
35 con inganno e ha preso la tua b’.
36 ed ecco che ora m’ha tolta la mia b’.
36 hai tu riserbato qualche b per me?’

BENEDIZIONI - BENI
38 ‘Non hai tu che questa b, padre mio?
41 a motivo della b datagli da suo padre; e
28: 4 e ti dia la b d’Abrahamo: a te, e alla
39: 5 e la b dell’Eterno riposò su tutto quello
49:28 dando a ciascuno la sua b particolare.
Es
32:29 onde l’Eterno v’impartisca una b’.
Lev 25:21 che la mia b venga su voi il sesto anno,
Num 23:20 ha benedetto; io non revocherò la b.
Dt
10: 8 e per dar la b nel nome di lui, come ha
11:26 dinanzi a voi la b e la maledizione:
27 la b, se ubbidite ai comandamenti
29 pronunzierai la b sul monte Gherizim,
12:15 la b che l’Eterno t’avrà largita;
21: 5 e per dare la b nel nome dell’Eterno, e
23: 5 mutò per te la maledizione in b, perché
28: 8 ordinerà alla b d’esser teco ne’ tuoi
30: 1 la b e la maledizione, si saranno
19 la b e la maledizione; scegli dunque la
33: 1 Or questa è la b con la quale Mosè,
2Sa 7:29 e per la tua b la casa del tuo servo sarà
13:25 non volle andare; ma gli diede la sua b.
1Cr 23:13 pronunziare in perpetuo la b nel nome
2Cr 20:26 si radunarono nella Valle di B, dove
26 chiamato Valle di B fino al dì d’oggi.
Neh 9: 5 esaltato al disopra d’ogni b e d’ogni
13: 2 Dio convertì la maledizione in b.
Gb 29:13 Scendea su me la b di chi stava per
Sa
3: 8 la tua b riposi sul tuo popolo! Sela.
24: 5 Egli riceverà b dall’Eterno, e giustizia
37:26 e presta, e la sua progenie è in b.
109: 17 non si è compiaciuto nella b, ed essa si
129: 8 La b dell’Eterno sia sopra voi; noi vi
133: 3 quivi l’Eterno ha ordinato che sia la b,
Pro 10: 7 La memoria del giusto è in b, ma il
22 Quel che fa ricchi è la b dell’Eterno e il
11:11 Per la b degli uomini retti la città è
26 ma la b è sul capo di chi lo vende.
24:25 e su loro scenderanno b e prosperità.
Is
19:24 e tre saranno una b in mezzo alla terra.
44: 3 progenie, e la mia b sui tuoi rampolli;
65: 8 distruggere perché lì v’è una b’, così
Ez 34:26 attorno al mio colle saranno una b;
26 a suo tempo, e saran piogge di b.
44:30 affinché la b riposi sulla vostra casa.
Gl
2:14 e si penta, lasciando dietro a sé una b,
Zac 8:13 io vi salverò e sarete una b. Non
Mal 3:10 e non riverso su voi tanta b, che non
Mat 26:26 prese del pane; e fatta la b, lo ruppe, e
Mar 8: 7 ed egli, fatta la b, comandò di porre
14:22 prese del pane; e fatta la b, lo ruppe e
1Co 10:16 Il calice della b che noi benediciamo,
Gal
3:14 la b d’Abramo venisse sui Gentili in
Ef
1: 3 ci ha benedetti d’ogni b spirituale ne’
Ebr
6: 7 per i quali è coltivata, riceve b da Dio;
11:20 una b concernente cose future.
12:17 quando più tardi volle eredare la b fu
Gia
3:10 bocca procede b e maledizione.
1Pi
3: 9 siete stati chiamati onde ereditiate la b.
Ap
5:12 e la forza e l’onore e la gloria e la b.
13 e all’Agnello siano la b e l’onore e la
7:12 All’Iddio nostro la b e la gloria e la
BENEDIZIONI
Gen 49:25 che ti benedirà con b del cielo di sopra,
25 con b dell’abisso che giace di sotto,
25 con b delle mammelle e del seno
26 Le b di tuo padre sorpassano
26 le b dei miei progenitori, fino a
Dt
15:14 gli farai parte delle b che l’Eterno, il
16:10 nella misura delle b che avrai ricevute
17 darà ciò che potrà, secondo le b che
28: 2 e tutte queste b verranno su te e si
33:23 di favori e ricolmo di b dell’Eterno,
Gs
8:34 tutte le parole della legge, le b e le
Sa
21: 3 gli sei venuto incontro con b eccellenti,
6 lo ricolmi delle tue b in perpetuo, lo
84: 6 e la pioggia d’autunno la cuopre di b.
Pro 10: 6 B vengono sul capo dei giusti, ma la

28:20 L’uomo fedele sarà colmato di b, ma
Mal 2: 2 e maledirò le vostre b; sì, già le ho
Rom 15:29 verrò con la pienezza delle b di Cristo.
BENEFATTORE
Sa 144: 2 ch’è il mio b e la mia fortezza, il mio
BENEFATTORI
Luc 22:25 autorità su di esse, son chiamati b.
BENEFICA
Esd
7: 9 assistito dalla b mano del suo Dio.
8:18 la b mano del nostro Dio era su noi, ci
Neh 2: 8 la b mano del mio Dio era su me.
18 la b mano del mio Dio era stata su me,
Pro 11:25 L’anima b sarà nell’abbondanza, e chi
BENEFICENZA
Ebr 13:16 E non dimenticate di esercitar la b e di
BENEFICÎ
Sa 103: 2 e non dimenticare alcuno de’ suoi b.
BENEFICIO
1Sa 12: 7 a b vostro e dei vostri padri.
2Sa 19:36 rimunerarmi con un cotal b?
2Cr 32:25 non fu riconoscente del b che avea
Gb 37:13 o come b alla sua terra, o come prova
At
4: 9 circa un b fatto a un uomo infermo, per
2Co 1:15 per procurarvi un duplice b, io volevo
1Ti
6: 2 che ricevono il b del loro servizio sono
Fne
14 il tuo b non fosse come forzato, ma
BENEFIZI
Neh 9:35 dei grandi b che tu largivi loro e del
Sa 116: 12 tutti i suoi b son sopra me.
BENEFIZÎ
Sa
68: 9 una pioggia di b sulla tua eredità;
BENEFIZIO
Pro
3:27 Non rifiutare un b a chi vi ha diritto,
BENEPLACITO
Esd
5:17 e ci trasmetta il re il suo b a questo
Ef
1: 5 secondo il b della sua volontà:
BENESSERE
Esd
9:12 mai la loro prosperità né il loro b, e
Gb 20:21 perciò il suo b non durerà.
21:23 L’uno muore in mezzo al suo b,
36:11 finiscono i loro giorni nel b, e gli anni
Sa
25:13 L’anima sua dimorerà nel b, e la sua
Ecc
2:24 far godere all’anima sua il b in mezzo
3:12 e del procurarsi del b durante la loro
13 e gode del b in mezzo a tutto il suo
5:18 godere del b in mezzo a tutta la fatica
6: 6 se non gode b, a che pro? Non va tutto
Is
45: 7 do il b, creo l’avversità; io, l’Eterno,
Ger
5:25 e i vostri peccati v’han privato del b.
Lam 3:17 dalla pace, io ho dimenticato il b.
BENEVOLE
Pro 15:26 ma le parole b son pure agli occhi suoi.
BENEVOLENZA
Gen 21:23 la stessa b che io ho usata verso di te’.
2Sa 3: 8 Oggi io do prova di b, verso la casa di
10: 2 la b che suo padre usò verso di me’.
1Re 3: 6 trattato con gran b il tuo servo Davide,
6 tu gli hai conservata questa gran b, e
1Cr 19: 2 ‘Io voglio usare b verso Hanun,
2Cr 1: 8 trattato con gran b Davide, mio padre,
24:22 E il re Joas non si ricordò della b usata
Esd
7:28 e che m’ha conciliato la b del re, de’
9: 9 che trovassimo b presso i re di Persia, i
Sa
5:12 tu lo circonderai di b, come d’uno
30: 5 ma la sua b è per tutta una vita. La
51:18 Fa’ del bene a Sion, per la tua b;
106: 4 con la b che usi verso il tuo popolo;
Pro 11:27 Chi procaccia il bene s’attira b, ma chi
Is
60:10 ma nella mia b ho avuto pietà di te.
Ef
6: 7 servendo con b, come se serviste il
Fil
2:13 in voi il volere e l’operare, per la sua b.
BENEVOLO
2Cr 10: 7 ‘Se ti mostri b verso questo popolo, e
Pro 22: 9 L’uomo dallo sguardo b sarà
Ef
1: 9 il disegno b ch’Egli avea già prima in
BENHANAN
1Cr 4:20 Figliuoli di Scimon: Amnon, Rinna, B
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e tutti i b che possedevano e le persone
che aveva il governo di tutti i suoi b:
a sua disposizione tutti i b del suo
e tutti i b che aveva messi assieme nel
giacché i loro b erano troppo grandi
e i b che aveano acquistato nel paese di
per i loro b e per tutti i loro animali.
tra i suoi figliuoli i b che possiede, non
L’Eterno, il tuo Dio, ti colmerà di b,
L’Eterno, il tuo Dio, ti colmerà di b,
mentre Israele sarà ricolmo di b, e non
che aveva i suoi b a Carmel; era molto
amministratori dei b del re Davide.
gli amministratori di tutti i b e del
e non hai chiesto ricchezze, né b, né
ti darò ricchezze, b e gloria, come non
che il re preleverebbe dai suoi b per gli
Dio gli avea dato dei b in gran copia.
proveniva dai b particolari del re.
tutti i suoi b gli sarebbero confiscati,
e dai suoi b chiunque non avrà
mangiassero i frutti e ne godessero i b.
abbandonassero al saccheggio i loro b.
di abbandonare al saccheggio i suoi b;
le spine; e l’assetato gli trangugia i b.
‘co’ vostri b fate un donativo a favor
dovrà fare, e così non godrà dei suoi b.
Iddio avea riempito le loro case di b!
b e benignità m’accompagneranno tutti
e lo stolto e lasciano ad altri i loro b.
Noi sarem saziati de’ b della tua casa,
Tu coroni de’ tuoi b l’annata, e dove
che sazia di b la tua bocca, che ti fa
tu apri la mano ed essi son saziati di b.
sua casa e governatore di tutti i suoi b
ed ha ricolmato di b l’anima affamata.
perché l’Eterno t’ha colmata di b.
perché m’avrai colmato di b.
pieni e forniscano ogni specie di b. Le
noi troveremo ogni sorta di b preziosi,
Onora l’Eterno con i tuoi b e con le
degli stranieri non si sazino de’ tuoi b,
il settuplo, darà tutti i b della sua casa.
e gloria, i b permanenti e la giustizia.
per far eredi di b reali quelli che
I b del ricco sono la sua città forte; la
della sua bocca l’uomo è saziato di b, e
c’è chi fa il povero e ha di gran b.
I b del ricco son la sua città forte; son
d’ogni specie di b preziosi e gradevoli.
Chi accresce i suoi b con gl’interessi e
frequenta le meretrici dissipa i suoi b.
Quando abbondano i b, abbondano
se non di veder quei b coi loro occhi?
se l’anima sua non si sazia di b ed ei
Se uno desse tutti i b di casa sua in
io darò i tuoi b e tutti i tuoi tesori e i
e affluiranno verso i b dell’Eterno: al
il mio popolo sarà saziato dei miei b,
si ricorda di tutti i b preziosi che
con abbondanza d’ogni sorta di b, con
per pigliare bestiame e b, per fare un
distribuirà bottino, spoglie e b e
basterà un mese a divorarli coi loro b.
mi sono acquistato de’ b; però, in tutti i
di Marot è dolente per i suoi b, perché
Le mie città rigurgiteranno ancora di b,
andò contristato, perché avea di gran b.
che lo costituirà su tutti i suoi b.
i suoi servitori e affidò loro i suoi b;
andò dolente, perché avea di gran b.
ha ricolmato di b i famelici, e ha
assistevano Gesù ed i suoi coi loro b.
non è dall’abbondanza de’ b che uno
tutto il mio grano e i miei b,
tu hai molti b riposti per molti anni;

BENIAMINITA - BENIGNITÀ
33 Vendete i vostri b, e fatene elemosina;
44 dico che lo costituirà su tutti i suoi b.
15:12 dammi la parte de’ b che mi tocca.
12 Ed egli spartì fra loro i b.
30 ha divorato i tuoi b con le meretrici, tu
16: 1 dinanzi a lui di dissipare i suoi b.
25 che tu ricevesti i tuoi b in vita tua, e
19: 8 la metà de’ miei b la do ai poveri; e se
At
2:45 e vendevano le possessioni ed i b, e li
Rom 15:27 stati fatti partecipi dei loro b spirituali,
27 di sovvenir loro con i b materiali.
1Co 9:11 abbiam seminato per voi i b spirituali,
11 se mietiamo i vostri b materiali?
2Co 12:14 poiché io non cerco i vostri b, ma voi;
Gal
3:22 affinché i b promessi alla fede in Gesù
6: 6 faccia parte di tutti i suoi b a chi
Ebr
9:11 Sommo Sacerdote dei futuri b, egli,
10: 1 la legge, avendo un’ombra dei futuri b,
34 con allegrezza la ruberia de’ vostri b,
13:16 e di far parte agli altri de’ vostri b;
1Gv 3:17 Ma se uno ha dei b di questo mondo, e
BENIAMINITA
Gd
3:15 Ehud, figliuolo di Ghera, B, che era
19:16 Ghibea, la gente del luogo essendo B.
21: 1 darà la sua figliuola in moglie a un B’.
1Sa 9: 1 figliuolo d’Afiac, figliuolo d’un B. Era
21 ‘Non son io un B? di una delle più
2Sa 16:11 Quanto più lo può fare ora questo B!
19:16 Shimei, figliuolo di Ghera, b, ch’era di
20: 1 nome Sheba, figliuolo di Bicri, un B, il
1Re 2: 8 Scimei, figliuolo di Ghera, il B, di
Est
2: 5 di Scimei, figliuolo di Kis, un B,
Sa
7:* a proposito delle parole di Cush, b.
BENIAMINITE
Gd 21:16 le donne B sono state distrutte?’
BENIAMINITI
Gd 20:25 E i B una seconda volta usciron da
34 e i B non si avvedevano del disastro
43 Circondarono i B, l’inseguirono, furon
44 Caddero, de’ B, diciottomila uomini,
45 I B voltaron le spalle e fuggiron verso
46 il numero totale de’ B che caddero quel
21:14 i B tornarono e furon loro date le
1Sa 9: 4 attraversarono il paese dei B, ma non
22: 7 ‘Ascoltate ora, B! Il figliuolo d’Isai vi
2Sa 2:31 trecento sessanta uomini de’ B e della
1Cr 27:12 era Abiezer da Anatoth, dei B, e aveva
BENIAMINO
Gen 35:18 Ben-Oni; ma il padre lo chiamò B.
24 I figliuoli di Rachele: Giuseppe e B.
42: 4 non mandò B, fratello di Giuseppe, co’
36 e mi volete togliere anche B! Tutto
43:14 vi rilasci l’altro vostro fratello e B.
15 presero seco il doppio del danaro, e B;
16 E come Giuseppe vide B con loro,
29 vide B suo fratello, figliuolo della
34 ma la porzione di B era cinque volte
44:12 e la coppa fu trovata nel sacco di B.
45:12 e il mio fratello B vede con gli occhi
14 E gettatosi al collo di B, suo fratello,
14 pianse; e B pianse sul collo di lui.
22 ma a B dette trecento sicli d’argento e
46:19 moglie di Giacobbe: Giuseppe e B.
21 I figliuoli di B: Bela, Beker, Ashbel,
49:27 B è un lupo rapace; la mattina divora
Es
1: 3 Issacar, Zabulon e B;
Num 1:11 di B: Abidan, figliuolo di Ghideoni;
36 Figliuoli di B, loro discendenti
37 il censimento della tribù di B dette la
2:22 Poi la tribù di B; il principe dei
22 figliuoli di B è Abidan, figliuolo di
7:60 di Ghideoni, principe dei figliuoli di B.
10:24 l’esercito della tribù de’ figliuoli di B.
13: 9 per la tribù di B: Palti, figliuolo di
26:38 Figliuoli di B secondo le loro famiglie:
41 Tali sono i figliuoli di B secondo le
34:21 Per la tribù di B: Elidad, figliuolo di
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Levi, Giuda, Issacar, Giuseppe e B;
Di B disse: L’amato dell’Eterno
la parte della tribù dei figliuoli di B,
Tale fu l’eredità dei figliuoli di B,
Le città della tribù dei figliuoli di B,
Tale fu l’eredità dei figliuoli di B,
tribù di Simeone e della tribù di B.
E della tribù di B, Gabaon e il suo
I figliuoli di B non cacciarono i
hanno abitato coi figliuoli di B in
al tuo séguito venne B fra le tue genti;
contro B e contro la casa d’Efraim; e
presso a Ghibea, che appartiene a B.
E i figliuoli di B udirono che i figliuoli
a Ghibea di B per passarvi la notte.
Ghibea di B sia trattata secondo tutta
degli uomini in tutte le famiglie di B a
i figliuoli di B non vollero dare ascolto
i figliuoli di B uscirono dalle loro città,
de’ figliuoli di B usciti dalle città, fu
non compresi quelli di B; ed erano in
a combattere contro i figliuoli di B?’
uscirono per combattere contro B, e si
i figliuoli di B s’avanzarono da
a combattere contro i figliuoli di B mio
vennero a battaglia coi figliuoli di B
a combattere contro i figliuoli di B mio
per la terza volta contro i figliuoli di B,
E i figliuoli di B, avendo fatto una
i figliuoli di B dissero: ‘Eccoli sconfitti
l’Eterno sconfisse B davanti ad Israele;
venticinquemila e cento uomini di B,
I figliuoli di B videro che gl’Israeliti
avean ceduto terreno a B, perché
e que’ di B avean cominciato a colpire
que’ di B si volsero indietro, ed ecco
e que’ di B furono spaventati, vedendo
tornarono contro i figliuoli di B, li
quel che avean fatto a B loro fratello, e
de’ messi per parlare ai figliuoli di B
si pentiva di quel che avea fatto a B,
posseggano ciò che apparteneva a B,
‘Maledetto chi darà una moglie a B!’
E diedero quest’ordine ai figliuoli di B:
moglie, e ve ne andrete nel paese di B.
E i figliuoli di B fecero a quel modo: si
Un uomo di B, fuggito dal campo di
Or v’era un uomo di B, per nome Kis,
ti manderò un uomo del paese di B, e
fra tutte le famiglie della tribù di B?
al sepolcro di Rachele, ai confini di B,
e la tribù di B fu designata dalla sorte.
Fece quindi accostare la tribù di B per
e mille con Gionatan a Ghibea di B; e
si levò e salì da Ghilgal a Ghibea di B,
con essi occupavano Ghibea di B,
Le sentinelle di Saul a Ghibea di B
Izreel, d’Efraim, di B e di tutto Israele.
dodici per B e per Jsh-Bosheth,
E i figliuoli di B si radunarono dietro
Abner si abboccò pure con quelli di B;
e tutta la casa di B aveano deciso.
di Rimmon di Beeroth, della tribù di B,
è considerata come appartenente a B,
Egli avea seco mille uomini di B,
furon sepolte nel paese di B, a Tsela,
di Ribai, da Ghibea, de’ figliuoli di B;
Scimei, figliuolo di Ela, in B;
tutta la casa di Giuda e la tribù di B,
a tutta la casa di Giuda e di B e al resto
con essi il re Asa edificò Gheba di B, e
Dan, Giuseppe, B, Neftali, Gad e
e della tribù di B: Gheba e il suo
e della tribù dei figliuoli di B, le dette
Figliuoli di B: Bela, Beker e Jediael:
Figliuoli di Bilhan: Jeush, B, Ehud,
B generò Bela, suo primogenito,
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39 Tutti questi furon discendenti di B.
9: 3 dei figliuoli di B, e dei figliuoli di
7 Dei figliuoli di B: Sallu, figliuolo di
11:31 di Ribai, da Ghibea dei figliuoli di B;
12: 2 erano della tribù di B, de’ fratelli di
16 Anche dei figliuoli di B e di Giuda
29 Dei figliuoli di B, fratelli di Saul,
21: 6 il censimento di Levi e di B come degli
27:21 Di B: Jaaziel, figliuolo di Abner.
2Cr 11: 1 radunò la casa di Giuda e di B,
3 e a tutto Israele in Giuda e in B, e di’
10 che erano in Giuda e in B, e ne fece
12 E Giuda e B furon per lui.
23 per tutte le contrade di Giuda e di B, in
14: 7 e di duecentottantamila di B che
15: 2 ‘Asa, e voi tutto Giuda e B,
8 da tutto il paese di Giuda e di B, e
9 Poi radunò tutto Giuda e B, e quelli di
17:17 Di B: Eliada, uomo forte e valoroso,
25: 5 per tutto Giuda e B; ne fece il
31: 1 e gli altari in tutto Giuda e B, e in
34: 9 in tutto Giuda e B, e fra gli abitanti di
32 si trovavano a Gerusalemme e in B; e
Esd
1: 5 Allora i capi famiglia di Giuda e di B, i
4: 1 Or i nemici di Giuda e di B, avendo
10: 9 gli uomini di Giuda e di B s’adunarono
32 B, Malluc, Scemaria.
Neh 3:23 Dopo di loro B e Hashub lavorarono
11: 4 e de’ figliuoli di B. - De’ figliuoli di
7 De’ figliuoli di B, questi: Sallu,
31 I figliuoli di B si stabilirono da Gheba
36 appartenenti a Giuda furono unite a B.
12:34 B, Scemaia, Geremia,
Sa
68:27 Ecco il piccolo B, che domina gli altri;
80: 2 Dinanzi ad Efraim, a B ed a Manasse,
Ger
1: 1 che stavano ad Anatoth, nel paese di B.
6: 1 O figliuoli di B, cercate un rifugio
17:26 dal paese di B, dal piano, dal monte e
20: 2 ch’era nella porta superiore di B, nella
32: 8 ch’è ad Anatoth, nel territorio di B;
44 nel paese di B e ne’ luoghi intorno a
33:13 nel paese di B, nei dintorni di
37:12 per andare nel paese di B, per ricever
13 Ma quando fu alla porta di B, c’era
38: 7 Il re stava allora seduto alla porta di B.
Ez 48:22 la frontiera di Giuda e la frontiera di B,
23 al confine occidentale: B, una parte.
24 Sulla frontiera di B, dal confine
32 la Porta di B, l’altra; la Porta di Dan,
Os
5: 8 a Beth-aven! Alle tue spalle, o B!
Abd
19 di Samaria; e B possederà Galaad.
Zac 14:10 dalla porta di B al luogo della prima
At
13:21 Saul, figliuolo di Chis, della tribù di B,
Rom 11: 1 progenie d’Abramo, della tribù di B.
Fil
3: 5 della razza d’Israele, della tribù di B,
Ap
7: 8 della tribù di B dodicimila segnati.
BENIGNA
1Co 13: 4 La carità è paziente, è b; la carità non
BENIGNAMENTE
Gd
1:24 nella città, e noi ti tratteremo b’.
2Re 25:28 gli parlò b, e mise il trono d’esso più in
Ger 52:32 gli parlò b, e mise il trono d’esso più in
BENIGNI
Ef
4:32 Siate invece gli uni verso gli altri b,
Tit
3: 2 che non siano contenziosi, che siano b,
BENIGNITÀ
Gen 24:12 e usa b verso Abrahamo mio signore!
14 che tu hai usato b verso il mio signore’.
49 se volete usare b e fedeltà verso il mio
32:10 esser degno di tutte le b che hai usate e
39:21 e spiegò a pro di lui la sua b,
47:29 e usami b e fedeltà; deh, non mi
Es
15:13 Tu hai condotto con la tua b il popolo
20: 6 uso b, fino alla millesima generazione,
34: 6 lento all’ira, ricco in b e fedeltà,
7 conserva la sua b fino alla millesima
Num 14:18 L’Eterno è lento all’ira e grande in b;

BENIGNO - BERE
19 secondo la grandezza della tua b, nel
5:10 ed uso b fino a mille generazioni verso
7: 9 che mantiene il suo patto e la sua b
12 vi manterrà il patto e la b che promise
1Sa 15: 6 usaste b verso tutti i figliuoli d’Israele
2Sa 2: 5 che avete mostrato questa b verso Saul,
6 Ed ora l’Eterno mostri a voi la sua b e
22:36 e la tua b m’ha fatto grande.
51 usa b verso il suo unto, verso Davide e
1Cr 16:34 perché la sua b dura in perpetuo.
41 perché la sua b dura in perpetuo.
2Cr 5:13 perché la sua b dura in perpetuo’,
7: 3 perché la sua b dura in perpetuo’.
6 l’Eterno, la cui ‘b dura in perpetuo’,
20:21 perché la sua b dura in perpetuo!’
Esd
3:11 perché la sua b verso Israele dura in
Neh 9:17 lento all’ira e di gran b, e non li
Sa
5: 7 Ma io, per la grandezza della tua b,
6: 4 salvami, per amor della tua b.
13: 5 Quant’è a me, io confido nella tua b; il
18:35 e la tua b m’ha fatto grande.
50 usa b verso il suo unto, verso Davide e
21: 7 per la b dell’Altissimo, non sarà
23: 6 beni e b m’accompagneranno tutti i
25: 6 e delle tue b, perché sono ab eterno.
7 secondo la tua b ricordati di me per
10 Tutti i sentieri dell’Eterno sono b e
26: 3 Poiché ho davanti agli occhi la tua b e
31: 7 festeggerò e mi rallegrerò per la tua b;
16 sul tuo servitore; salvami per la tua b.
21 egli ha reso mirabile la sua b per me,
33: 5 la terra è piena della b dell’Eterno.
18 su quelli che sperano nella sua b,
22 La tua b, o Eterno, sia sopra noi,
36: 5 O Eterno, la tua b va fino al cielo, e la
7 O Dio, com’è preziosa la tua b!
10 Continua la tua b verso di quelli che ti
40:10 non ho celato la tua b né la tua verità
11 la tua b e la tua verità mi guardino del
42: 8 L’Eterno, di giorno, mandava la sua b,
44:26 aiuto, e liberaci, per amor della tua b.
48: 9 O Dio, noi abbiam meditato sulla tua b
51: 1 pietà di me, o Dio, secondo la tua b;
52: 1 La b di Dio dura per sempre.
8 io confido nella b di Dio in sempiterno.
57:10 perché grande fino al cielo è la tua b,
59:10 mi verrà incontro colla sua b, Iddio mi
16 al mattino loderò ad alta voce la tua b,
61: 7 Ordina alla b e alla verità di guardarlo;
63: 3 Poiché la tua b val meglio della vita; le
66:20 né m’ha ritirato la sua b.
77: 8 È la sua b venuta meno per sempre?
85: 7 Mostraci la tua b, o Eterno, e dacci la
10 La b e la verità si sono incontrate, la
86: 5 e di gran b verso tutti quelli che
13 Perché grande è la tua b verso me, e tu
15 lento all’ira e grande in b e in verità.
88:11 La tua b sarà ella narrata nel sepolcro,
89: 1 Io canterò in perpetuo le b dell’Eterno;
2 La tua b sarà stabile in eterno; nei cieli
14 b e verità van davanti alla tua faccia.
24 mia fedeltà e la mia b saranno con lui,
28 Io gli conserverò la mia b in perpetuo,
33 ma non gli ritirerò la mia b, e non
49 Signore, dove sono le tue b antiche, le
90:14 Saziaci al mattino della tua b, e noi
92: 2 proclamare la mattina la tua b, e la tua
94:18 la tua b, o Eterno, m’ha sostenuto.
100: 5 la sua b dura in perpetuo, e la sua
101: 1 Io canterò la b e la giustizia; a te, o
103: 4 che ti corona di b e di compassioni,
8 e clemente, lento all’ira e di gran b.
11 tanto è grande la sua b verso quelli che
17 Ma la b dell’Eterno dura ab eterno e in
106: 1 perché la sua b dura in perpetuo.
7 della moltitudine delle tue b, ma si
45 secondo la moltitudine delle sue b.
Dt

107: 1 perché la sua b dura in eterno!
8 Celebrino l’Eterno per la sua b, e per
15 Celebrino l’Eterno per la sua b, e per
21 Celebrino l’Eterno per la sua b, e per
31 Celebrino l’Eterno per la sua b, e per
43 e consideri la b dell’Eterno.
108: 4 grande al disopra de’ cieli è la tua b e
109: 12 Nessuno estenda a lui la sua b, e non vi
16 perch’egli non si è ricordato d’usar b,
26 mio Dio, salvami secondo la tua b,
115: 1 per la tua b e per la tua fedeltà!
117: 2 Poiché la sua b verso noi è grande, e la
118: 1 perché la sua b dura in eterno.
2 dica Israele: La sua b dura in eterno.
3 d’Aaronne: La sua b dura in eterno.
4 l’Eterno: La sua b dura in eterno.
29 perché la sua b dura in eterno.
119: 41 Vengano su me le tue b, o Eterno, e la
64 O Eterno, la terra è piena della tua b;
76 Deh, sia la tua b il mio conforto,
88 Vivificami secondo la tua b, ed io
124 verso il tuo servitore secondo la tua b,
149 Ascolta la mia voce secondo la tua b; o
159 O Eterno, vivificami secondo la tua b.
130: 7 presso l’Eterno è b, e presso di lui è
136: 1 perché la sua b dura in eterno.
2 perché la sua b dura in eterno.
3 perché la sua b dura in eterno.
4 perché la sua b dura in eterno.
5 perché la sua b dura in eterno.
6 perché la sua b dura in eterno.
7 perché la sua b dura in eterno:
8 perché la sua b dura in eterno;
9 perché la sua b dura in eterno.
10 perché la sua b dura in eterno;
11 perché la sua b dura in eterno;
12 perché la sua b dura in eterno.
13 perché la sua b dura in eterno;
14 perché la sua b dura in eterno;
15 perché la sua b dura in eterno.
16 perché la sua b dura in eterno.
17 perché la sua b dura in eterno;
18 perché la sua b dura in eterno:
19 perché la sua b dura in eterno,
20 perché la sua b dura in eterno;
21 perché la sua b dura in eterno;
22 perché la sua b dura in eterno.
23 perché la sua b dura in eterno;
24 perché la sua b dura in eterno.
25 perché la sua b dura in eterno.
26 perché la sua b dura in eterno.
138: 2 celebrerò il tuo nome per la tua b e per
8 la tua b, o Eterno, dura in perpetuo;
143: 8 Fammi sentire la mattina la tua b,
12 E nella tua b distruggi i miei nemici, e
145: 8 lento all’ira e di gran b.
147: 11 in quelli che sperano nella sua b.
Is
63: 7 Io voglio ricordare le b dell’Eterno, le
Ger
9:24 che esercita la b, il diritto e la giustizia
16: 5 la mia b, la mia compassione.
32:18 tu usi b verso mille generazioni, e
33:11 poiché la sua b dura in perpetuo’, e che
Lam 3:32 secondo la moltitudine delle sue b;
Dan 9: 4 e continui la b a quelli che t’amano e
Os
2:19 in equità, in b e in compassioni.
Gn
4: 2 di gran b, e che ti penti del male
Rom 2: 4 sprezzi tu le ricchezze della sua b,
4 che la b di Dio ti trae a ravvedimento?
11:22 Vedi dunque la b e la severità di Dio;
22 ma verso te la b di Dio,
22 se pur tu perseveri nella sua b;
2Co 6: 6 per purità, conoscenza, longanimità, b,
Gal
5:22 allegrezza, pace, longanimità, b, bontà,
Ef
2: 7 nella b ch’Egli ha avuta per noi in
Col
3:12 di tenera compassione, di b, di umiltà,
Tit
3: 4 Ma quando la b di Dio, nostro
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BENIGNO
Gen 24:27 che non ha cessato d’esser b e fedele
40:14 e siimi b, ti prego; parla di me a
Sa
59:17 è il mio alto ricetto, l’Iddio b per me.
145: 17 tutte le sue vie e b in tutte le sue opere.
Pro 11:17 L’uomo b fa del bene a se stesso, ma il
Luc 6:35 è b verso gl’ingrati e malvagi.
1Pi
3: 4 dello spirito b e pacifico, che agli occhi
BENINU
Neh 10:13 Scebania, Hodia, Bani, B.
BENISSIMO
Num 13:30 poiché possiamo b soggiogarlo’.
1Re 12:26 potrebbe b tornare alla casa di Davide.
BENOB
2Sa 21:16 e Ishbi-B, uno dei discendenti di Rafa,
BENOTH
2Re 17:30 Quei di Babilonia fecero Succoth-B;
BENSÌ
2Cr 24:19 L’Eterno mandò loro b dei profeti per
Gb 33:14 Iddio parla, b, una volta ed anche due,
Luc 5:31 bisogno del medico, b i malati.
Rom 4:19 vide b che il suo corpo era svigorito
6:17 che eravate b servi del peccato, ma
Ebr
3: 5 Mosè fu b fedele in tutta la casa di Dio
7: 5 hanno b ordine, secondo la legge, di
18 qui v’è b l’abrogazione del
9: 6 i sacerdoti entrano b continuamente nel
1Pi
2: 4 riprovata b dagli uomini ma innanzi a
4: 6 onde fossero b giudicati secondo gli
BENTOSTO
Is
51:14 ch’è curvo nei ceppi sarà b liberato;
BEON
Num 32: 3 Heshbon, Elealeh, Sebam, Nebo e B,
BEONE
Pro 23:21 ché il b ed il ghiotto impoveriranno e i
Mat 11:19 Ecco un mangiatore ed un b, un amico
Luc 7:34 Ecco un mangiatore ed un b, un amico
BEOR
Gen 36:32 Bela, figliuolo di B, regnò in Edom, e
Num 22: 5 ambasciatori a Balaam, figliuolo di B,
24: 3 Così dice Balaam, figliuolo di B, così
15 Così dice Balaam, figliuolo di B; così
31: 8 con la spada Balaam, figliuolo di B.
Dt
23: 4 Balaam, figliuolo di B, da Pethor in
Gs 13:22 Balaam, figliuolo di B, l’indovino,
24: 9 Balaam, figliuolo di B, perché vi
1Cr 1:43 Bela, figliuolo di B; e il nome della sua
Mic 6: 5 Balaam, figliuolo di B, da Sittim a
2Pi
2:15 la via di Balaam, figliuolo di B, che
BER
Sa
69:21 mia sete, m’han dato a b dell’aceto.
BERA
Gen 14: 2 mossero guerra a B re di Sodoma, a
BERACA
1Cr 12: 3 B; Jehu da Anathoth;
BERAIA
1Cr 8:21 Adaia, B e Scimrath erano figliuoli di
BERAK
Gs 19:45 Iehud, Bene-B, Gath-Rimmon,
BERAKIA
1Cr 9:16 B, figliuolo di Asa, figliuolo di Elkana,
BERE
Gen 19:32 diamo a b del vino a nostro padre, e
33 dettero a b del vino al loro padre; e la
34 diamogli a b del vino anche questa
35 dettero a b del vino al padre loro, e la
21:19 d’acqua l’otre, e diè da b al ragazzo.
24:14 e darò da b anche ai tuoi cammelli,
17 ‘Deh, dammi a b un po’ d’acqua della
18 la brocca sulla mano, e gli diè da b.
19 E quand’ebbe finito di dargli da b,
22 E quando i cammelli ebbero finito di b,
43 Deh, dammi da b un po’ d’acqua della
46 Deh, dammi da b! - Ed ella s’è
46 e darò da b anche ai tuoi cammelli.
30:38 dove le pecore venivano a b; ed
38 in caldo quando venivano a b.
Es
7:18 ripugnanza a b l’acqua del fiume’.

BEREA - BERSAGLIO

Num

Dt
Gd

Rut
1Sa
2Sa

1Re

2Re
1Cr

2Cr
Neh
Est

Gb
Sa
Pro
Ecc
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Is
Ger

Ez
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Am
Hab

21
24
24
17: 1
2
32: 6
20
5:24
26
27
6:20
20: 5
8
33:14
9: 9
4:19
19
7: 5
13: 4
7
2: 9
3: 3
30:11
11:11
13
23:15
16
17
13:22
18:42
20:12
16
18:27
11:17
18
19
12:39
28:15
8:12
1: 7
8
4:16
1: 4
22: 7
60: 3
78:44
25:21
31: 4
2:24
5:18
8:15
8: 2
36:12
43:20
2:18
18
8:14
9:15
16: 7
8
23:15
25:15
17
28
35: 2
49:12
12
51:39
34:18
19
1:12
5: 2
3
23
3: 3
2:12
2:15

non potevan b l’acqua del fiume; e vi
per trovare dell’acqua da b, perché
non potevan b l’acqua del fiume.
e non c’era acqua da b per il popolo.
‘Dateci dell’acqua da b’. E Mosè
e il popolo si adagiò per mangiare e b,
la fece b ai figliuoli d’Israele.
Farà b alla donna quell’acqua amara
poi farà b l’acqua alla donna.
E quando le avrà fatto b l’acqua,
il nazireo potrà b del vino.
non melagrane, e non c’è acqua da b’.
e darai da b alla raunanza e al suo
non c’era acqua da b per il popolo.
senza mangiar pane né b acqua;
‘Deh, dammi un po’ d’acqua da b
aperto l’otre del latte, gli diè da b, e lo
tutti quelli che, per b, si metteranno in
guardati bene dal b vino o bevanda
non b vino né bevanda alcoolica, e non
a b l’acqua che i servi avranno attinta’.
ch’egli abbia finito di mangiare e di b.
ch’egli mangiò, e dell’acqua da b;
in casa mia per mangiare e b e per
lo invitò a mangiare e a b con sé; e lo
da b dell’acqua del pozzo ch’è vicino
a Davide; il qual però non ne volle b,
E non la volle b. Questo fecero quei tre
del pane e non vi b dell’acqua, il tuo
Ed Achab risalì per mangiare e b; ma
era a b coi re sotto i frascati; e disse ai
stava a b e ad ubriacarsi sotto i frascati
loro sterco e a b la loro orina con voi?’
da b dell’acqua del pozzo ch’è vicino
a Davide; il quale però non ne volle b,
E non la volle b. Questo fecero quei tre
tre giorni con Davide a mangiare e a b,
diedero loro da mangiare e da b, li
il popolo se n’andò a mangiare, a b, a
Si porgeva da b in vasi d’oro di forme
era dato di non forzare alcuno a b,
e senza b per tre giorni, notte e giorno.
venissero a mangiare e a b con loro.
Allo stanco non davi a b dell’acqua,
tu ci hai dato a b un vino che stordisce.
loro rivi in guisa che non potean più b;
se ha sete, dagli dell’acqua da b;
non s’addice ai re b del vino, né ai
per l’uomo del mangiare, del b, e del
è per l’uomo mangiare, b, godere del
fuori del mangiare, del b e del gioire;
e io ti darei a b del vino aromatico, del
escrementi e a b la loro orina con voi?’
per dar da b al mio popolo, al mio
Egitto per andare a b l’acqua del Nilo?
per andare a b l’acqua del fiume?
ci fa b delle acque avvelenate, perché
e gli farò b dell’acqua avvelenata.
a b la coppa della consolazione per un
per sederti con loro a mangiare ed a b.
e farò loro b dell’acqua avvelenata;
e danne a b a tutte le nazioni alle quali
e ne diedi a b a tutte le nazioni alle
prender dalla tua mano la coppa per b,
camere, e offri loro del vino da b’.
che non eran destinati a b la coppa,
la dovranno b; e tu andresti del tutto
darò loro da b, li inebrierò perché
il b le acque più chiare, che abbiate a
e devono b, ciò che i vostri piedi hanno
per mangiare, e dell’acqua per b;
sue concubine se ne servissero per b.
sue concubine se ne servirono per b.
tue concubine ve ne siete serviti per b;
per del vino, e si son messi a b.
voi avete dato a b del vino ai nazirei, e
Guai a colui che dà da b al prossimo, a

Mat 10:42 chi avrà dato da b soltanto un bicchier
20:22 Potete voi b il calice che io sto per b?
24:49 e a mangiare e b con gli ubriaconi,
25:35 ebbi sete, e mi deste da b; fui
37 o aver sete e t’abbiam dato da b?
42 ebbi sete e non mi deste da b;
27:33 gli dettero a b del vino mescolato con
48 in cima ad una canna, gli die’ da b.
Mar 9:41 chiunque vi avrà dato a b un bicchier
10:38 Potete voi b il calice ch’io bevo, o
15:23 E gli offersero da b del vino mescolato
36 gli diè da b dicendo: Aspettate,
Luc 12:45 e a mangiare e b ed ubriacarsi,
13:15 dalla mangiatoia per menarlo a b?
Gio 4: 7 Gesù le disse: Dammi da b.
9 tu che sei giudeo chiedi da b a me che
10 e chi è che ti dice: Dammi da b, tu
At
23:12 fecer voto di non mangiare né b finché
21 han fatto voto di non mangiare né b,
Rom 12:20 se ha sete, dagli da b; poiché, facendo
1Co 9: 4 noi il diritto di mangiare e di b?
10: 7 popolo si sedette per mangiare e per b,
21 Voi non potete b il calice del Signore e
11:22 avete voi delle case per mangiare e b?
Col
2:16 vi giudichi quanto al mangiare o al b, o
1Ti
5:23 Non continuare a b acqua soltanto, ma
Ap 14: 8 che ha fatto b a tutte le nazioni del vino
16: 6 e tu hai dato loro a b del sangue; essi
BEREA
At
17:10 fecero partire Paolo e Sila per B; ed
13 stata annunziata da Paolo anche in B,
20: 4 E lo accompagnarono Sòpatro di B,
BERED
Gen 16:14 Ecco, esso è fra Kades e B.
1Cr 7:20 Shutela, che ebbe per figliuolo B, che
BEREKIA
1Cr 3:20 poi Hashuba, Ohel, B, Hasadia,
6:39 Asaf, figliuolo di B, figliuolo di
15:17 Asaf, figliuolo di B; tra i figliuoli di
23 B ed Elkana erano portinai dell’arca.
2Cr 28:12 B figliuolo di Mescillemoth, Ezechia
Neh 3: 4 Meshullam, figliuolo di B, figliuolo di
30 Meshullam, figliuolo di B, lavorò
6:18 figliuola di Meshullam, figliuolo di B.
Zac 1: 1 al profeta Zaccaria, figliuolo di B,
7 fu rivolta a Zaccaria, figliuolo di B,
BERENICE
At
25:13 il re Agrippa e B arrivarono a Cesarea,
23 venuti Agrippa e B con molta pompa,
26:30 si alzò, e con lui il governatore, B, e
BERI
1Cr 7:36 di Tsofah: Suah, Harnefer, Shual, B,
BERIA
Gen 46:17 di Ascer: Imna, Tishva, Tishvi, B e
17 E i figliuoli di B: Heber e Malkiel.
1Cr 7:23 un figliuolo; ed egli lo chiamò B,
30 di Ascer: Jmna, Ishva, Ishvi, B, e
31 Figliuoli di B: Heber e Malkiel.
8:13 B e Scema, erano i capi delle famiglie
16 Jishpa, Joha erano figliuoli di B.
23:10 di Scimei: Jahath, Zina, Jeush e B.
11 Jeush e B non ebbero molti figliuoli, e,
BERIAH
Num 26:44 da B, la famiglia de’ Beriiti.
45 Dai figliuoli di B discendono: da
BERIITI
Num 26:44 da Beriah, la famiglia de’ B.
BERILLI
Can 5:14 sono anelli d’oro, incastonati di b; il
BERILLO
Ap 21:20 l’ottavo di b; il nono di topazio; il
BERITH
Gd
8:33 e presero Baal-B come loro dio.
9: 4 che tolsero dal tempio di Baal-B, coi
46 nel torrione del tempio di El-B.
BERNE
Mat 27:34 ma Gesù, assaggiatolo, non volle b.
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BERODAC
2Re 20:12 B-Baladan, figliuolo di Baladan, re di
BEROTH
1Cr 11:39 Naharai da B, scudiero di Joab
BEROTHA
Ez 47:16 Hamath, B, Sibraim, che è tra la
BEROTHAI
2Sa 8: 8 rame a Betah e a B, città di Hadadezer.
BERRÀ
Es
17: 6 ne scaturirà dell’acqua, ed il popolo b’.
Num 6: 3 non b aceto fatto di vino, né aceto fatto
3 non b liquori tratti dall’uva, e non
2Re 18:31 e b dell’acqua della sua cisterna,
Sa 110: 7 b dal torrente per via, e perciò alzerà il
Is
36:16 e b dell’acqua della sua cisterna,
Ger 25:26 E il re di Sceshac ne b dopo di loro.
Ez 44:21 Nessun sacerdote b vino,
Luc 1:15 non b né vino né cervogia, e sarà
1Co 11:27 b del calice del Signore indegnamente,
BERRAI
Dt
28:39 ma non b vino né coglierai uva, perché
1Re 13: 9 Tu non vi mangerai pane né b acqua, e
17 non mangerai quivi pane, né b acqua, e
17: 4 Tu b al torrente, ed io ho comandato ai
Is
51:22 coppa del mio furore; tu non la b più!
Ger 49:12 impunito, tu la b certamente.
Ez
4:11 B pure dell’acqua a misura: la sesta
11 parte d’un hin; la b di tempo in tempo.
23:32 Tu b la coppa della tua sorella: coppa
34 E tu la b, la vuoterai, ne morderai i
Mic 6:15 spremerai il mosto, ma non b il vino.
Luc 17: 8 e bevuto, e poi mangerai e b tu?
BERRANNO
Sa
75: 8 della terra ne succeranno e b le fecce.
Is
62: 8 non b più il tuo vino, frutto delle tue
9 b il vino nei cortili del mio santuario.
65:13 ecco, i miei servi b, ma voi avrete sete;
Ger 25:16 Esse b, barcolleranno, saran come
Ez
4:16 b l’acqua a misura e con costernazione,
12:19 e b la loro acqua con desolazione,
25: 4 i tuoi frutti, essi che b il tuo latte.
Am
9:14 pianteranno vigne, e ne b il vino;
Abd
16 così b tutte le nazioni, del continuo; b,
Sof
1:13 delle vigne, ma non ne b il vino.
Zac 9:15 b, schiamazzeranno come eccitati dal
BERREMO
Es
15:24 contro Mosè, dicendo: ‘Che b?’
Num 20:17 e non b l’acqua dei pozzi; seguiremo la
19 e il nostro bestiame b dell’acqua tua, te
21:22 non b l’acqua dei pozzi; seguiremo la
Mat 6:31 Che mangeremo? che b? o di che ci
BERRETE
Dt
2: 6 da loro con tanto danaro l’acqua che b.
2Re 3:17 e b voi, il vostro bestiame e le vostre
Ger 25:28 Voi b in ogni modo!
35: 6 Non b mai in perpetuo vino, né voi né i
Ez 39:17 Voi mangerete carne e b sangue.
18 e b sangue di principi della terra:
19 e b del sangue fino a inebriarvi, al
Am
5:11 vigne deliziose ma non ne b il vino.
Mat 6:25 di quel che mangerete o di quel che b;
20:23 Voi certo b il mio calice; ma quant’è al
Mar 10:39 Voi certo b il calice ch’io bevo e sarete
Luc 12:29 voi non cercate che mangerete e che b,
1Co 11:25 ogni volta che ne b, in memoria di me.
BERRÒ
Dt
2:28 per danaro contante l’acqua che b;
1Re 13: 8 pane né b acqua in questo luogo;
16 pane né b acqua teco in questo luogo;
Mat 26:29 non b più di questo frutto della vigna,
29 fino al giorno che lo b nuovo con voi
Mar 14:25 non b più del frutto della vigna fino a
25 giorno che lo b nuovo nel regno di Dio.
Luc 22:18 non b più del frutto della vigna, finché
Gio 18:11 non b io il calice che il Padre mi ha
BERSAGLIO
Gb
7:20 Perché hai fatto di me il tuo b? A tal
16:12 frantumato, m’ha posto per suo b.

BESAI - BESTIAME
BESAI
Esd
2:49 i figliuoli di Paseah, i figliuoli di B,
Neh 7:52 figliuoli di B, figliuoli di Meunim,
BESODEIA
Neh 3: 6 e Meshullam, figliuolo di B,
BESOR
1Sa 30: 9 e giunsero al torrente B, dove quelli
10 per poter attraversare il torrente B.
21 egli avea fatti rimanere al torrente B.
BESTEMMI
Lev 24:16 quando b il nome dell’Eterno, sarà
BESTEMMIA
Lev 24:16 E chi b il nome dell’Eterno dovrà esser
Gb 36:18 che la collera non ti trasporti alla b, e
Mat 9: 3 scribi dissero dentro di sé: Costui b.
12:31 Ogni peccato e b sarà perdonata agli
31 ma la b contro lo Spirito non sarà
26:65 Ecco, ora avete udita la sua b.
Mar 2: 7 Egli b! Chi può rimettere i peccati, se
3:28 e qualunque b avranno proferita;
14:64 Voi avete udita la b. Che ve ne pare?
Gio 10:33 per una buona opera, ma per b; e
36 che b, perché ho detto: Son Figliuolo
At
6:11 parole di b contro Mosè e contro Dio.
Ap 13: 1 dieci diademi, e sulle teste nomi di b.
17: 3 piena di nomi di b e avente sette teste e
BESTEMMIANDO
Luc 22:65 altre cose dicevano contro a lui, b.
At
13:45 e b contradicevano alle cose dette da
18: 6 Però, contrastando essi e b, egli scosse
BESTEMMIANO
Gia
2: 7 quelli che b il buon nome che è stato
BESTEMMIARE
2Sa 12:14 ampia occasione di b, il figliuolo che
At
26:11 li costrinsi con pene a b; e infuriato
1Ti
1:20 di Satana affinché imparino a non b.
Ap 13: 6 Ed essa aprì la bocca per b contro Dio,
6 per b il suo nome e il suo tabernacolo e
BESTEMMIARONO
Ap 16: 9 e b il nome di Dio che ha la potestà su
11 e b l’Iddio del cielo a motivo de’ loro
21 e gli uomini b Iddio a motivo della
BESTEMMIATA
Tit
2: 5 affinché la Parola di Dio non sia b.
BESTEMMIATO
Mat 26:65 Egli ha b; che bisogno abbiamo più di
Mar 3:29 chiunque avrà b contro lo Spirito
Luc 12:10 ma a chi avrà b contro lo Spirito Santo,
Rom 2:24 per cagion vostra, è b fra i Gentili.
BESTEMMIATORE
Lev 24:14 ‘Mena quel b fuori del campo; e tutti
23 trassero quel b fuori del campo, e lo
1Ti
1:13 che prima ero un b, un persecutore e
BESTEMMIATORI
At
19:37 né sacrileghi, né b della nostra dea.
2Ti
3: 2 vanagloriosi, superbi, b, disubbidienti
BESTEMMIE
Luc 5:21 Chi è costui che pronunzia b? Chi può
Ap 13: 5 che proferiva parole arroganti e b e le
BESTEMMIERAI
Es
22:28 Non b contro Dio, e non maledirai il
BESTEMMIÒ
Lev 24:11 b il nome dell’Eterno, e lo maledisse;
BESTIA
Gen 37:20 che una mala b l’ha divorato, e
33 una mala b l’ha divorato; per certo,
Es
21:34 pagherà in danaro il valore della b al
34 padrone, e la b morta sarà sua.
36 bue per bue, e la b morta sarà sua.
22:10 o una pecora o qualunque altra b, ed
11 se colui che avea la b in custodia non
11 Il padrone della b si contenterà del
12 Ma se la b gli è stata rubata, egli dovrà
13 Se la b è stata sbranata, la produrrà
13 tenuto a risarcimento per la b sbranata.
14 prende in prestito dal suo vicino una b,
15 se la b è stata presa a nolo, essa è
19 Chi s’accoppia con una b dovrà esser
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carne di b trovata sbranata nei campi;
il cadavere d’una b salvatica impura, o
Il grasso di una b morta da sé,
o il grasso d’una b sbranata potrà
carne di b morta da sé o sbranata, si
Non t’accoppierai con alcuna b per
e la donna non si prostituirà ad una b: è
L’uomo che s’accoppia con una b,
esser messo a morte; e ucciderete la b.
E se una donna s’accosta a una b per
ucciderai la donna e la b; ambedue
carne di b morta da sé o sbranata, per
la figura d’una b che striscia sul suolo,
Non mangerete d’alcuna b morta da
chi giace con qualsivoglia b!
Minaccia la b de’ canneti, la
io ero verso di te come una b.
non ha superiorità di sorta sulla b;
e se il soffio della b scende in basso
nessuna b feroce vi metterà piede o vi
un carico; un peso per la b stanca!
È desolato; non v’è più né uomo né b;
È un deserto, non v’è più uomo né b’,
non è più né uomo, né abitante, né b,
dove non v’è più né uomo né b, e in
che non vi sarà più né uomo né b?
più abitato né da uomo, né da b, e che
carne di b morta da sé o sbranata, e
non vi passerà piè di b, né sarà più
non le intorbiderà più unghia di b.
gli sia dato un cuore di b; e passino su
ecco una seconda b, simile ad un orso;
questa b avea quattro teste, e le fu
una quarta b spaventevole, terribile e
finché la b non fu uccisa, e il suo corpo
saper la verità intorno alla quarta b,
‘La quarta b è un quarto regno sulla
nessuna b gli poteva tener fronte, e non
una b cieca per immolarla, non è male?
in sacrifizio all’Eterno una b difettosa!
videro la b che gli pendeva dalla mano,
Ma Paolo, scossa la b nel fuoco, non
una b tocchi il monte sia lapidata;
la b che sale dall’abisso moverà loro
una b che aveva dieci corna e sette
la b ch’io vidi era simile a un leopardo,
la terra maravigliata andò dietro alla b;
perché avea dato il potere alla b;
e adorarono la b dicendo:
Chi è simile alla b? e chi può
Poi vidi un’altra b, che saliva dalla
tutta la potestà della prima b, alla sua
adorassero la prima b la cui piaga
le era dato di fare in presenza della b,
di fare un’immagine della b che avea
dare uno spirito all’immagine della b,
onde l’immagine della b parlasse e
non adorassero l’immagine della b
cioè il nome della b o il numero del
intendimento conti il numero della b,
Se qualcuno adora la b e la sua
quelli che adorano la b e la sua
aveano ottenuta vittoria sulla b e sulla
uomini che aveano il marchio della b e
versò la sua coppa sul trono della b; e
del dragone e dalla bocca della b e
sedeva sopra una b di colore scarlatto,
e della b che la porta, la quale ha le
La b che hai veduta era, e non è, e deve
vedendo che la b era, e non è, e verrà
E la b che era, e non è, è anch’essa un
come re, assieme alla b, per un’ora.
la loro potenza e la loro autorità alla b.
e la b odieranno la meretrice e la
e di dare il loro regno alla b finché le
E vidi la b e i re della terra e i loro
E la b fu presa, e con lei fu preso il
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20 aveano preso il marchio della b e quelli
20: 4 che non aveano adorata la b né la sua
10 dove sono anche la b e il falso profeta;
BESTIAME
Gen 1:24 secondo la loro specie: b, rettili e
25 il b secondo le sue specie, e tutti i
26 e sul b e su tutta la terra e su tutti i
2:20 E l’uomo dette de’ nomi a tutto il b,
3:14 sii maledetto fra tutto il b e fra tutti gli
6: 7 che ho creato: dall’uomo al b, ai rettili,
20 del b secondo le sue specie, e di tutti i
7:14 e tutto il b secondo le sue specie, e tutti
21 che si moveva sulla terra: uccelli, b,
23 furono sterminati: dall’uomo fino al b,
8: 1 e di tutto il b ch’era con lui nell’arca; e
17 che son teco, d’ogni carne: uccelli, b,
9:10 viventi che sono con voi: uccelli, b, e
13: 2 Abramo era molto ricco di b, d’argento
7 contesa fra i pastori del b d’Abramo
7 e i pastori del b di Lot. I Cananei e i
29: 7 e non è tempo di radunare il b;
30:29 sia diventato il tuo b nelle mie mani.
31: 9 Così Iddio ha tolto il b a vostro padre,
18 e menò via tutto il suo b, tutte le
18 il b che gli apparteneva e che aveva
33:14 al passo del b che mi precederà, e al
17 e fece delle capanne per il suo b; per
34: 5 suoi figliuoli erano ai campi col suo b,
23 Il loro b, le loro sostanze, tutti i loro
36: 6 i suoi greggi, tutto il suo b e tutti i beni
7 era loro sufficiente a motivo del loro b.
46: 6 Ed essi presero il loro b e i beni che
32 poiché son sempre stati allevatori di b;
34 allevatori di b dalla loro infanzia fino a
47: 6 falli sovrintendenti del mio b’.
16 E Giuseppe disse: ‘Date il vostro b; e
16 darò del pane in cambio del vostro b,
17 E quelli menarono a Giuseppe il loro b;
17 quell’anno, in cambio di tutto il loro b.
18 le mandre del nostro b essendo passate
Es
9: 3 sarà sul tuo b ch’è nei campi, sui
4 farà distinzione fra il b d’Israele
4 ed il b d’Egitto; e nulla morrà di tutto
6 e tutto il b d’Egitto morì;
6 ma del b dei figliuoli d’Israele neppure
7 neppure un capo del b degl’Israeliti era
19 manda a far mettere al sicuro il tuo b e
20 nelle case i loro servitori e il loro b;
21 i loro servitori e il loro b per i campi.
10:26 Anche il nostro b verrà con noi, senza
11: 5 la macina, e ad ogni primogenito del b.
12:29 in prigione, e tutti i primogeniti del b.
38 armenti, b in grandissima quantità.
13:12 primo parto del b che t’appartiene: i
17: 3 sete noi, i nostri figliuoli e il nostro b?’
20:10 né la tua serva, né il tuo b, né il
22:30 farai del tuo grosso e del tuo minuto b:
34:19 primo parto maschio di tutto il tuo b:
19 del b grosso e minuto.
Lev 1: 2 l’offerta che recherete sarà di b: di capi
24:18 Chi percuote a morte un capo di b, lo
21 Chi uccide un capo di b, lo pagherà;
25: 7 al tuo b e agli animali che sono nel tuo
26:22 stermineranno il vostro b, vi
27:26 consacrare i primogeniti del b, i quali
Num 3:41 e il b dei Leviti in luogo dei
41 primi parti del b de’ figliuoli d’Israele’.
45 e il b de’ Leviti in luogo del loro b; e i
7:87 Totale del b per l’olocausto: dodici
88 Totale del b per il sacrifizio di azioni
8:17 tanto degli uomini quanto del b, sono
15: 3 col vostro grosso o minuto b,
20: 4 deserto per morirvi noi e il nostro b?
8 darai da bere alla raunanza e al suo b’.
11 e la raunanza e il suo b bevvero.
19 se noi e il nostro b berremo dell’acqua
31: 9 e predarono tutto il loro b, tutti i loro
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le spoglie e tutta la preda: gente e b;
ch’è stata fatta: della gente e del b;
degli asini, delle pecore, di tutto il b; e
aveano del b in grandissimo numero; e
e il paese di Galaad erano luoghi da b,
sono terre da b,
e i tuoi servi hanno del b’.
qui dei recinti per il nostro b, e delle
e tutto il nostro b rimarranno qui nelle
Ma riserbammo come nostra preda il b
come nostra preda tutto il b e le spoglie
mogli, i vostri fanciulli e il vostro b
(so che del b ne avete molto)
sterile, né animale sterile fra il tuo b.
e il tuo minuto b moltiplicare,
dell’erba ne’ tuoi campi per il tuo b, e
ammazzare del grosso e del minuto b
e passerai a fil di spada anche il suo b.
ma le donne, i bambini, il b e tutto ciò
e il frutto del tuo b; benedetti i parti
il frutto del tuo b e il frutto del tuo
che mangerà il frutto del tuo b e il
il frutto del tuo b e il frutto del tuo
e il vostro b rimarranno nel paese che
per voi soltanto il bottino e il b.
Israele prese per sé soltanto il b e il
tutto il bottino di quelle città e il b, ma
coi loro dintorni per il loro b e i loro
coi loro contadi per il nostro b’.
con moltissimo b, con argento, oro,
mettendo innanzi a loro i bambini, il b
dagli abitanti delle città al b, a tutto
contro i Filistei, portò via il loro b, e
e quelli che menavano questo b e
bisogno di uccidere parte del b’.
Mesha, re di Moab, allevava molto b e
e berrete voi, il vostro b e le vostre
gran quantità di b nel paese di Galaad.
Essi presero il b dei vinti:
perch’erano scesi a predare il loro b.
al grosso b che pasceva a Sharon;
al grosso b delle valli;
Jaziz, lo Hagarita, al minuto b. Tutti
e del b appartenente al re ed ai suoi
anche gli Arabi gli menarono del b:
cisterne perché avea gran quantità di b;
delle stalle per ogni sorta di b, e degli
che si trovavan quivi, del b minuto:
duemila seicento capi di minuto b e
cinquemila capi di minuto b e
argento, con oro, con doni in natura, b,
d’oro, di doni in natura, di b, di cose
sei capri scelti di b minuto, e
padroni de’ nostri corpi e del nostro b a
de’ nostri figliuoli e del nostro b
e il suo b ricopre tutto il paese.
mio è il b ch’è per i monti a migliaia.
abbandonò il loro b alla grandine e le
Egli fa germogliar l’erba per il b e le
ed egli non lascia scemare il loro b.
Egli dà la pastura al b e ai piccini dei
fiere e tutto il b, rettili e uccelli alati;
Il giusto ha cura della vita del suo b,
il giovin leone e il b ingrassato
il tuo b pascolerà in vasti pascoli;
Come il b che scende nella valle, lo
e non vi s’ode più voce di b; gli uccelli
moltitudine del loro b diventi bottino!
E farò perire tutto il suo b di sulle rive
s’è procurato b e facoltà, e dimora
per pigliare b e beni, per fare un gran
Oh come geme il b! Gli armenti son
loro sinistra, e tanta quantità di b?’
sugli uomini, sul b, e su tutto il lavoro
la quantità di gente e di b che si troverà
egli stesso co’ suoi figliuoli e il suo b?

BESTIAMI
Num 35: 3 e il contado servirà per i loro b, per i
1Cr 4:39 valle, in cerca di pasture per i loro b.
41 di quelli, perché v’era pastura per i b.
BESTIE
Gen 15:11 uccelli rapaci calarono sulle b morte,
33:13 a camminare, le b morrebbero tutte.
45:17 Fate questo: caricate le vostre b, e
Es
9:25 quello ch’era per i campi: uomini e b; e
22: 5 lasciando andare le sue b a pascere nel
23:11 e le b della campagna mangeranno
29 e le b de’ campi non si moltiplichino
Lev 11: 2 fra tutte le b che sono sulla terra.
19:19 Non accoppierai b di specie differenti;
26: 6 farò sparire dal paese le b nocive, e la
Dt
5:14 né il tuo asino, né alcuna delle tue b,
28:26 e delle b della terra, che nessuno
32:24 col veleno delle b che striscian nella
1Sa 15:15 ‘Son b menate dal paese degli
17:44 uccelli del cielo e alle b de’ campi’.
2Re 3: 9 e alle b che gli andavan dietro.
17 il vostro bestiame e le vostre b da tiro.
14: 9 E le b selvagge del Libano passarono,
2Cr 25:18 Ma le b selvagge del Libano
Gb 31:31 si sia saziato della carne delle sue b?’
35:11 ci fa più intelligenti delle b de’ campi e
37: 8 Le b selvagge vanno nel covo, e stan
39:15 che le b dei campi le potran calpestare.
40:20 e là tutte le b de’ campi gli scherzano
Sa
36: 6 O Eterno, tu conservi uomini e b.
49:12 egli è simile alle b che periscono.
20 è simile alle b che periscono.
50:10 perché mie son tutte le b della foresta,
66:15 Io t’offrirò olocausti di b grasse, con
80:13 e le b della campagna ne fanno il loro
104: 11 abbeverano tutte le b della campagna,
20 tutte le b delle foreste si mettono in
Ecc
3:18 riconoscano che non sono che b’.
19 degli uomini è la sorte delle b; agli uni
Is
1:11 di montoni e di grasso di b ingrassate;
5: 5 via la siepe e vi pascoleranno le b; ne
13:21 ma vi riposeranno le b del deserto, e le
18: 6 rapaci de’ monti e alle b della terra:
6 le b della terra vi passeranno l’inverno.
30: 6 È pronto il carico delle b pel
34:14 Le b del deserto vi s’incontreranno coi
16 nessuna di quelle b vi mancherà;
43:20 Le b de’ campi, gli sciacalli e gli
46: 1 su b da soma; quest’idoli che voi
56: 9 O voi tutte, b de’ campi, venite a
9 venite, o voi tutte, b della foresta!
Ger
7:20 sugli uomini e sulle b, sugli alberi
33 e alle b della terra; e non vi sarà alcuno
9:10 gli uccelli del cielo e le b sono fuggite,
12: 4 le b e gli uccelli sono sterminati.
9 radunate tutte le b della campagna,
15: 3 gli uccelli del cielo e le b della terra,
16: 4 uccelli del cielo, e alle b della terra.
19: 7 agli uccelli del cielo e alle b della terra.
21: 6 uomini e b; e morranno d’un’orrenda
34:20 agli uccelli del cielo e alle b della terra.
50: 3 uomini e b fuggiranno, se n’andranno.
Ez
5:17 e le male b che ti priveranno de’
8:10 di figure di rettili e di b abominevoli, e
14:13 la fame, e ne sterminassi uomini e b,
15 paese delle male b che lo spopolassero,
15 passasse più a motivo di quelle b,
17 in guisa che ne sterminasse uomini e b,
19 al sangue, per sterminare uomini e b,
21 la spada, la fame, le male b e la peste,
21 per sterminarne uomini e b.
25:13 sterminerò uomini e b, ne farò un
29: 5 e io ti darò in pasto alle b della terra e
8 e sterminerò in mezzo a te uomini e b:
31: 6 tutte le b de’ campi figliavano sotto i
13 i suoi rami stanno tutte le b de’ campi.
32: 4 e sazierò di te le b di tutta la terra;
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son per i campi li darò in pasto alle b; e
farò sparire le male b dal paese, e le
moltiplicherò su voi uomini e b; essi
le b de’ campi, tutti i rettili che
d’ogni specie, e alle b de’ campi.
e a tutte le b dei campi: Riunitevi, e
saziati di carne di cavalli e di b da tiro,
le b della campagna e gli uccelli del
le b de’ campi si riparavano sotto la
si riparavano le b dei campi e fra i cui
e la tua dimora sarà con le b de’ campi;
la tua dimora sarà con le b de’ campi;
cuore fu reso simile a quello delle b, e
E quattro grandi b salirono dal mare,
era diversa da tutte le b che l’avevano
Quanto alle altre b, il dominio fu loro
‘Queste quattro grandi b, sono quattro
e le b della campagna li divoreranno.
per loro un patto con le b de’ campi,
e con essi le b de’ campi e gli uccelli
Anche le b dei campi anelano a te,
Non temete, o b della campagna,
e non fo conto delle b grasse, che
‘Uomini e b, armenti e greggi, non
uomini e b si coprano di sacchi e
come un leone tra le b della foresta,
e la devastazione che spaventava le b,
Farò perire uomini e b; farò perire
una desolazione, un ricetto di b?
né salario per il lavoro delle b; non
gli asini e tutte le b che saranno in
altra la carne delle b, altra quella degli
‘I Cretesi son sempre bugiardi, male b,
come le b senza ragione, si
una grande quantità di rame a B e a
se ne andò fuor della città a B, dove
Or essendo Gesù in B, in casa di
vicino a Gerusalemme, a Betfage e B,
tarda, uscì per andare a B coi dodici.
quando furono usciti da B, egli ebbe
Ed essendo egli in B, nella casa di
come fu vicino a Betfage e a B presso
Poi li condusse fuori fino presso B; e
Queste cose avvennero in B al di là del
un ammalato, un certo Lazzaro di B,
Or B non distava da Gerusalemme che
venne a B dov’era Lazzaro ch’egli
comprendeva: Helkath, Hali, B,
v’è una vasca, chiamata in ebraico B,
e furon giunti a B, presso al monte
a B e Betania, presso al monte degli
fu vicino a B e a Betania presso al
B-Nimra e B-Haran, città fortificate, e
da B-Jescimoth fino ad Abel-Sittim,
nella valle dirimpetto a B-Peor.
nella valle, dirimpetto a B-Peor, nel
paese di Moab, dirimpetto a B-Peor; e
da Gerico ad Ai, ch’è vicina a B-Aven
inseguì per la via che sale a B-Horon, e
ed erano alla scesa di B-Horon,
a oriente verso B-Iescimoth; e dal lato
Dibon, Bamoth-Baal, B-Baal-Meon,
B-Peor, le pendici del Pisga
e B-Iescimoth;
e, nella valle, B-Haram, B-Nimra,
di là saliva verso B-Hogla,
passava al nord di B-Araba, saliva fino
scendeva a B-Scemesh e passava per
Hatsar-Gadda, Heshmon, B-Palet,
Ghederoth, B-Dagon, Naama e
Ianum, B-Tappuah, Afeka,
Halhul, B-Tsur, Ghedor,
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Maarath, B-Anoth e Eltekon: sei città e
Nel deserto: B-Araba, Middin,
sino al confine di B-Horon disotto e
fino a B-Horon disopra;
B-Scean con i suoi villaggi, Ibleam con
stanno a B-Scean e nei suoi villaggi,
e facea capo al deserto di B-Aven.
è a mezzogiorno di B-Horon disotto.
del monte posto difaccia a B-Horon, e
il versante settentrionale di B-Hogla e
loro famiglie, furono: Gerico, B-Hogla,
B-Arabah, Tsemaraim, Bethel,
B-Mareaboth, Hatsar-Susa,
B-Lebaoth e Sharuchen: tredici città e i
Ideala e B-lehem: dodici città e i loro
En-Gannim, En-Hadda e B-Patsets.
Shahatsim e B-Scemesh, e facea capo
dal lato del sol levante verso B-Dagon,
al nord di B-Emek e di Neiel, e si
Horem, B-Anath e B-Scemesh:
e B-Scemesh e il suo contado: nove
e B-Horon e il suo contado: quattro
non cacciò gli abitanti di B-Scean e
non cacciò gli abitanti di B-Scemesh,
né gli abitanti di B-Anath, e si stabilì in
ma gli abitanti di B-Scemesh
e di B-Anath furon da loro sottoposti a
il campo fuggì fino a B-Scittah, verso
il passo delle acque fino a B-Barah, e i
dei passi delle acque fino a B-Barah e
valle che si estende verso B-Rehob.
mena al suo paese, verso B-Scemesh,
la via che mena a B-Scemesh; seguiron
sino ai confini di B-Scemesh.
Ora quei di B-Scemesh mietevano il
al campo di Giosuè di B-Scemesh, vi si
quei di B-Scemesh offrirono olocausti
nel campo di Giosuè, il B-scemita.
L’Eterno colpì que’ di B-Scemesh,
E quelli di B-Scemesh dissero: ‘Chi
i Filistei, e li batterono fin sotto B-Car.
a Micmas, a oriente di B-Aven.
l’altra prese la via di B-Horon; la terza
e la battaglia s’estese fin oltre B-Aven.
il suo cadavere alle mura di B-Shan.
tolsero dalle mura di B-Shan il
ventimila fanti dei Sirî di B-Rehob e
il popolo, e si fermarono a B-Merhak.
fino ad Abel ed a B-Maaca. E tutto il
e assediarono Sheba in Abel-B-Maaca,
portate via dalla piazza di B-Shan,
a B-Scemesh, a Elon di B-Hanan;
e tutto B-Scean, che è presso a
da B-Scean ad Abel-Mehola, e fino al
ricostruì Ghezer, B-Horon inferiore,
ed espugnò Ijon, Dan, Abel-B-Maaca,
B-Scemesh, che apparteneva a Giuda.
fece prigioniero a B-Scemesh Amatsia,
e prese Ijon, Abel-B-Maaca, Janoah,
e Maon fu il padre di B-Tsur.
Haref, padre di B-Gader.
e i Netofatei, Atroth-B-Joab, la metà
Eshton generò B-Rafa, Paseah e
dove si lavora il bisso di B-Ashbea e
a B-Marcaboth, ad Hatsar-Susim,
a B-Biri ed a Shaaraim. Queste furono
B-Scemesh col suo contado;
B-Horon col suo contado,
che edificò B-Horon, la inferiore e la
B-Scean e le città che ne dipendevano,
Ricostruì pure B-Horon superiore
e B-Horon inferiore, città forti, munite
B-Tsur, Soco, Adullam,
da Samaria fino a B-Horon; ne
a B-Scemesh, che apparteneva a
fece prigioniero a B-Scemesh Amatsia,
e avean preso B-Scemesh, Ajalon,
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capo del distretto di B-Hakkerem
capo della metà del distretto di B-Zur,
Uomini di B-Azmaveth, quarantadue.
in Jeshua, in Molada in B-Paleth,
da B-Ghilgal e dal territorio di Gheba
su Dibon, su Nebo, su B-Diblathaim,
su B-Gamul, su B-Meon,
B-Ieschimoth, Baal-meon e
e non salite a B-aven, e non giurate
Date l’allarme a B-aven! Alle tue
trepideranno per le vitelle di B-aven;
come Salman distrusse B-arbel, il dì
e da B-eden colui che tiene lo scettro; e
A B-Leafra io mi rotolo nella polvere.
il cordoglio di B-Haetsel vi priva di
verso la montagna a oriente di B, e
avendo B a occidente e Ai ad oriente; e
suo viaggio dal mezzogiorno fino a B,
era stata la sua tenda, fra B ed Ai,
E pose nome a quel luogo B; ma,
Io son l’Iddio di B, dove tu ungesti un
‘Lèvati, vattene a B, dimora quivi, e
andiamo a B, ed io farò quivi un altare
Giacobbe giunse a Luz, cioè B, ch’è
un altare, e chiamò quel luogo El-B,
e fu sepolta al di sotto di B, sotto la
chiamò B il luogo dove Dio gli avea
Poi partirono da B; e c’era ancora
ch’è vicina a Beth-Aven a oriente di B,
e si fermarono fra B e Ai, a ponente
tese un’imboscata fra B ed Ai, a
Non ci fu uomo, in Ai e in B, che non
Il re di Gerico, il re di Ai, vicino a B,
il re di Makkeda, il re di B,
il deserto che sale da Gerico a B per la
Il confine continuava poi da B a Luz, e
versante meridionale di Luz (che è B),
Beth-Arabah, Tsemaraim, B,
di Giuseppe salì anch’essa contro B, e
B, città che prima si chiamava Luz.
la palma di Debora, fra Rama e B,
salirono a B e consultarono Iddio,
e tutto il popolo salirono a B, e
per le strade, delle quali una sale a B, e
E il popolo venne a B, dove rimase
a Sciloh, ch’è al nord di B, a oriente
della strada che sale da B a Sichem, e
andava ogni anno a fare il giro di B, di
che salgono ad adorare Iddio a B,
con lui a Micmas e sul monte di B, e
Ne mandò a quelli di B, a quelli di
E ne mise uno a B, e l’altro a Dan.
Così fece a B perché si offrissero
e a B stabilì i sacerdoti degli alti luoghi
salì all’altare che aveva costruito a B,
un uomo di Dio giunse da Giuda a B
avea gridata contro l’altare di B, stese
per quella che avea fatta, venendo a B.
un vecchio profeta che abitava a B; e
avea fatte in quel giorno a B, e le
ordine dell’Eterno contro l’altare di B
Hiel di B riedificò Gerico; ne gettò le
poiché l’Eterno mi manda fino a B’.
io non ti lascerò’. Così discesero a B.
I discepoli dei profeti ch’erano a B
Poi di là Eliseo salì a B; e, come saliva
i vitelli d’oro ch’erano a B e a Dan.
dalla Samaria venne a stabilirsi a B, e
del Kidron, e ne portò le ceneri a B.
Abbatté pure l’altare che era a B, e
e che proclamò contro l’altare di B
quel che avea fatto di quei di B.
furono B e le città che ne dipendevano;
B e le città che ne dipendevano,
Gli uomini di B e d’Ai,
Uomini di B e d’Ai, centoventitre.
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11:31 a B e ne’ luoghi che ne dipendevano,
48:13 casa d’Israele ha avuto vergogna di B,
10:15 Così vi farà B, a motivo della vostra
12: 5 A B lo trovò, e quivi egli parlò con
Am
3:13 punirò anche gli altari di B; e i corni
4: 4 Andate a B, e peccate! a Ghilgal, e
5: 5 Non cercate B, non andate a Ghilgal,
5 in cattività, e B sarà ridotto a niente.
6 divori senza che in B ci sia chi spenga
7:10 Allora Amatsia, sacerdote di B, mandò
13 ma a B non profetar più, perché è un
Zac 7: 2 Quelli di B avean mandato Saretser e
BETHKEREM
Ger
6: 1 e innalzate un segnale su B! perché dal
BETHLEHEM
Gen 35:19 fu sepolta sulla via di Efrata; cioè di B.
48: 7 quivi, sulla via di Efrata, che è B’.
Gd 12: 8 fu giudice d’Israele Ibtsan di B,
10 Poi Ibtsan morì e fu sepolto a B.
17: 7 Or v’era un giovine di B di Giuda,
8 si partì dalla città di B di Giuda, per
9 ‘Sono un Levita di B di Giuda, e vado
19: 1 concubina una donna di B di Giuda.
2 a casa di suo padre a B di Giuda, ove
18 ‘Siam partiti da B di Giuda, e andiamo
18 ed ero andato a B di Giuda; ora mi
Rut
1: 1 e un uomo di B di Giuda andò a stare
2 e Kilion; erano Efratei, di B di Giuda.
19 viaggio assieme fino al loro arrivo a B.
19 E quando giunsero a B, tutta la città fu
22 Esse giunsero a B quando si
2: 4 Ed ecco che Boaz giunse da B, e disse
4:11 forza in Efrata, e fatti un nome in B!
1Sa 16: 1 va’; io ti manderò da Isai di B, perché
4 si recò a B, e gli anziani della città gli
17:12 di quell’Efrateo di B di Giuda, per
15 Davide si partì da Saul, e tornò a B a
58 ‘Son figliuolo del tuo servo Isai di B’.
20: 6 dare una corsa fino a B, sua città,
28 istantemente di lasciarlo andare a B;
2Sa 2:32 nel sepolcro di suo padre, a B. Poi
21:19 figliuolo di Jaare-Oreghim di B uccise
23:14 e c’era un posto di Filistei a B.
15 del pozzo ch’è vicino alla porta di B!’
16 attinsero dell’acqua dal pozzo di B,
24 Elkanan, figliuolo di Dodo, da B;
1Cr 2:51 Salma, padre di B; Haref, padre di
54 Figliuoli di Salma: B e i Netofatei,
4: 4 primogenito di Efrata, padre di B.
11:16 e c’era un posto di Filistei a B.
17 del pozzo ch’è vicino alla porta di B!’
18 attinsero dell’acqua dal pozzo di B,
26 Elhanan, figliuolo di Dodo, da B;
2Cr 11: 6 Costruì B, Etam, Tekoa,
Esd
2:21 Figliuoli di B, centoventitre.
Neh 7:26 Uomini di B e di Netofa,
Ger 41:17 fermarono a Geruth-Kimham presso B,
Mic 5: 1 Ma da te, o B Efrata, piccola per esser
BETHLEHEMITA
1Sa 16:18 io ho veduto un figliuolo di Isai, il B,
BETHUEL
Gen 22:22 Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaf e B’.
23 E B generò Rebecca. Questi otto Milca
24:15 Rebecca, figliuola di B figlio di Milca,
24 ‘Son figliuola di B figliuolo di Milca,
47 Son figliuola di B figlio di Nahor, che
50 Allora Labano e B risposero e dissero:
25:20 figliuola di B, l’Arameo di Paddan28: 2 alla casa di B, padre di tua madre, e
5 da Labano, figliuolo di B, l’Arameo,
1Cr 4:30 a B, ad Horma, a Tsiklag,
BETHUL
Gs 19: 3 Bala, Atsem, Eltolad, B,
BETLEEM
Mat 2: 1 Or essendo Gesù nato in B di Giudea,
5 In B di Giudea; poiché così è scritto
6 E tu, B, terra di Giuda, non sei punto la
8 e mandandoli a B, disse loro: Andate e

Ger
Os

BETONIM - BEVVE
16 ad uccidere tutti i maschi ch’erano in B
2: 4 alla città di Davide, chiamata B,
15 Passiamo fino a B e vediamo questo
Gio
7:42 e da B, il villaggio dove stava Davide?
BETONIM
Gs 13:26 da Heshbon fino a Ramath-Mitspè e B,
BETSAI
Esd
2:17 Figliuoli di B, trecentoventitre.
Neh 10:19 B, Harif, Anatoth,
BETSAIDA
Mat 11:21 Guai a te, B! Perché se in Tiro e
Mar 6:45 e a precederlo sull’altra riva, verso B,
8:22 E vennero in B; e gli fu menato un
Luc 9:10 in disparte verso una città chiamata B.
10:13 Guai a te, B; perché se in Tiro e in
Gio
1:44 Or Filippo era di B, della città
12:21 a Filippo, che era di B di Galilea, gli
BETSALEEL
Es
31: 1 ‘Vedi, io ho chiamato per nome B,
35:30 B, figliuolo di Uri, figliuolo di Hur,
36: 1 E B e Oholiab e tutti gli uomini abili,
2 Mosè chiamò dunque B e Oholiab e
37: 1 Poi B fece l’arca di legno d’acacia; la
38:22 B, figliuolo d’Uri, figliuolo di Hur,
1Cr 2:20 Hur generò Uri, e Uri generò B.
2Cr 1: 5 da B, figliuolo d’Uri, figliuolo di Hur,
Esd 10:30 Mattania, B, Binnui e Manasse.
BETSER
Dt
4:43 Esse furono B, nel deserto, nella
Gs 20: 8 B, nel deserto, nell’altipiano; Ramoth,
21:36 tribù di Ruben, B e il suo contado,
1Cr 6:78 B, nel deserto, col suo contado;
7:37 B, Hod, Shamma, Scilsha, Jthran e
BEVA
Gen 24:14 Deh, abbassa la tua brocca perch’io b
Gd 13:14 né b vino o bevanda alcoolica, e non
1Re 13:18 mangi del pane e b dell’acqua’.
17:10 po’ d’acqua in un vaso, affinché io b’.
Gb 21:20 e b egli stesso l’ira dell’Onnipotente!
Mat 26:42 passi oltre da me, senza ch’io lo b, sia
Gio
7:37 Se alcuno ha sete, venga a me e b.
1Co 11:28 e così mangi del pane e b del calice;
BEVAN
2Sa 16: 2 ne b quelli che saranno stanchi nel
BEVANDA
Lev 11:34 e ogni b di cui si fa uso, qualunque sia
Num 6: 3 né aceto fatto di b alcoolica; non berrà
Dt
29: 6 non avete bevuto vino né b alcoolica,
Gd 13: 4 bene dal bere vino o b alcoolica, e dal
7 non bere vino né b alcoolica, e non
14 né beva vino o b alcoolica, e non
1Sa 1:15 e non ho bevuto né vino né b alcoolica,
Sa 102: 9 e mescolo con lagrime la mia b,
Pro 20: 1 la b alcoolica è turbolenta, e chiunque
Is
24: 9 la b alcoolica è amara ai bevitori.
32: 6 e far mancar la b a chi ha sete.
Gio
6:55 è vero cibo e il mio sangue è vera b.
Rom 14:17 non consiste in vivanda né in b, ma è
1Co 10: 4 e tutti bevvero la stessa b spirituale,
BEVANDE
Lev 10: 9 ‘Non bevete vino né b alcooliche tu e i
Num 6: 3 si asterrà dal vino e dalle b alcooliche;
Dt
14:26 buoi, pecore, vino, b alcooliche, o
Esd
3: 7 e delle b e dell’olio ai Sidonî e ai Tirî
Is
5:11 per correr dietro alle b alcooliche, e
22 e valorosi nel mescolar le b alcooliche;
28: 7 e vacillano per le b inebrianti;
7 e profeta barcollan per le b inebrianti,
7 vacillano per le b inebrianti, barcollano
29: 9 barcollano, ma non per b spiritose.
56:12 del vino, e c’inebrieremo di b forti! E il
Dan 1:10 ha fissato il vostro cibo e le vostre b; e
Os
2: 5 il mio lino, il mio olio e le mie b’.
Mic 2:11 ‘Io predirò per te vino e b forti!’ quello
Ebr
9:10 poiché si tratta solo di cibi, di b e di
BEVANO
2Re 6:22 e dell’acqua, affinché mangino e b, e
Pro 31: 7 affinché b, dimentichino la loro
Luc

Gn
3: 7 nulla; non si pascano e non b acqua;
BEVE
Gen 44: 5 la coppa nella quale il mio signore b, e
Dt
11:11 che b l’acqua della pioggia che vien
2Sa 19:35 ancora ciò che mangia o ciò che b?
Sa
73:10 e b copiosamente alla loro sorgente,
Ecc
3:13 se uno mangia, b e gode del benessere
Is
21: 5 veglian le guardie, si mangia, si b...
22:13 pecore, si mangia carne, si b vino...
24: 9 Non si b più vino in mezzo ai canti, la
29: 8 e come uno che ha sete sogna che b,
44:12 gli vien meno; non b acqua, e si spossa.
Mar 2:16 Come mai mangia e b coi pubblicani e
Gio 4:13 Chiunque b di quest’acqua avrà sete di
14 ma chi b dell’acqua che io gli darò,
6:54 e b il mio sangue ha vita eterna; e io lo
56 e b il mio sangue dimora in me, ed io
1Co 11:29 poiché chi mangia e b,
29 mangia e b un giudicio su se stesso, se
Ebr
6: 7 la terra che b la pioggia che viene
BEVEANO
Dt
32:38 e b il vino delle loro libazioni? Si
1Co 10: 4 b alla roccia spirituale che li seguiva; e
BEVENDO
1Sa 30:16 mangiando, b e facendo festa, a
2Sa 12: 3 b alla sua coppa e dormendo sul suo
1Re 16: 9 b ed ubriacandosi in casa di Artsa,
Est
3:15 il re e Haman se ne stavano a sedere b,
Mat 11:18 venuto Giovanni non mangiando né b,
19 il Figliuol dell’uomo mangiando e b, e
Luc 7:33 non mangiando pane né b vino, e voi
34 il Figliuol dell’uomo mangiando e b, e
10: 7 mangiando e b di quello che hanno,
BEVER
Gd
7: 6 si mise in ginocchio per b l’acqua.
Ger 35:14 ai suoi figliuoli di non b vino,
Am
4: 8 verso un’altra città per b dell’acqua, e
Rom 14:21 È bene non mangiar carne, né b vino,
BEVERÀ
Ap 14:10 b anch’egli del vino dell’ira di Dio
BEVERE
Es
15:23 non poteron b le acque di Mara, perché
Is
5:22 a quelli che son prodi nel b il vino, e
BEVEREI
2Sa 23:17 B io il sangue di questi uomini, che
1Cr 11:19 B io il sangue di questi uomini, che
BEVESSERO
Mar 16:18 e se pur b alcunché di mortifero, non
BEVETE
Lev 10: 9 ‘Non b vino né bevande alcooliche tu e
Neh 8:10 mangiate vivande grasse e b vini dolci,
Pro
9: 5 mio pane e b del vino che ho drogato!
Can 5: 1 mangiate, b, inebriatevi d’amore!
Ger 25:27 B, ubriacatevi, vomitate, cadete senza
35: 5 e delle coppe, e dissi loro: ‘B del vino’.
Ag
1: 6 b, ma non fino a soddisfare la sete; vi
Zac 7: 6 E quando mangiate e quando b,
6 non siete voi che mangiate, voi che b?
Luc 5:30 Perché mangiate e b coi pubblicani e
Gio 6:53 e non b il suo sangue, non avete la vita
1Co 11:26 e b di questo calice, voi annunziate la
BEVETENE
Mat 26:28 B tutti, perché questo è il mio sangue,
BEVEVA
1Re 17: 6 e della carne la sera; e b al torrente.
Est
5: 6 il re disse ad Ester, mentre si b il vino:
7: 2 disse a Ester, mentre si b il vino:
Ger 22:15 Tuo padre non mangiava egli e non b?
Dan 1: 5 della mensa reale, e del vino ch’egli b;
8 vivande del re e col vino che il re b; e
Mat 24:38 innanzi al diluvio si mangiava e si b, si
Luc 17:27 Si mangiava, si b, si prendea moglie,
28 ai giorni di Lot; si mangiava, si b, si
BEVEVANO
1Re 4:20 Essi mangiavano e b allegramente.
Gb
1:13 e b del vino in casa del loro fratello
18 e b del vino in casa del loro fratello

181

BEVI
Gen 24:14 B, e darò da bere anche ai tuoi
18 ‘B, signor mio’; e s’affrettò a calarsi la
44 B pure, e ne attingerò anche per i tuoi
46 B! e darò da bere anche ai tuoi
1Re 18:41 ‘Risali, mangia e b, poiché già s’ode
Pro
5:15 B l’acqua della tua cisterna, l’acqua
23: 7 ‘Mangia e b!’ ti dirà; ma il cuor suo
Ecc
9: 7 e b il tuo vino con cuore allegro,
Ez 12:18 e b la tua acqua con trepidazione ed
Hab 2:16 b anche tu, e scopri la tua
Luc 12:19 molti anni; riposati, mangia, b, godi.
BEVIAMO
Is
22:13 e b, poiché domani morremo!’
Ger 35: 6 ‘Noi non b vino; perché Gionadab,
8 non b vino durante tutti i nostri giorni,
Lam 5: 4 Noi b la nostr’acqua a prezzo di
Am
4: 1 ai vostri signori: ‘Portate qua, che b!’
1Co 15:32 e b, perché domani morremo.
BEVIATE
Is
66:11 onde b a lunghi sorsi e con delizia
Luc 22:30 e b alla mia tavola nel mio regno, e
1Co 10:31 sia che b, sia che facciate alcun’altra
BEVITORI
Sa
69:12 oggetto di canzone ai b di cervogia.
Pro 23:20 Non esser di quelli che son b di vino,
Is
24: 9 la bevanda alcoolica è amara ai b.
Gl
1: 5 Urlate voi tutti, b di vino, poiché il
BEVO
Sa
50:13 carne di tori, o b io sangue di becchi?
Mar 10:38 Potete voi bere il calice ch’io b, o esser
39 Voi certo berrete il calice ch’io b e
BEVONO
1Re 1:25 ed ecco che mangiano e b davanti a lui,
Pro
4:17 e b il vino della violenza;
Am
2: 8 b il vino di quelli che han colpito
6: 6 b il vino in larghe coppe e s’ungono
Luc 5:33 de’ Farisei; mentre i tuoi mangiano e b.
BEVUTO
Gen 24:19 finché abbian b a sufficienza’.
46 Così ho b io ed ella ha abbeverato
Num 23:24 e b il sangue di quelli che ha ucciso.
Dt
29: 6 non avete b vino né bevanda alcoolica,
19 chi ha b largamente tragga a perdizione
32:14 e tu hai b il vino generoso, il sangue
1Sa 1: 9 dopo ch’ebbero mangiato e b a Sciloh,
15 non ho b né vino né bevanda alcoolica,
30:12 né b acqua per tre giorni e tre notti.
1Re 13:22 e b dell’acqua nel luogo del quale egli
23 l’uomo di Dio ebbe mangiato e b, il
2Re 6:23 e quand’ebbero mangiato e b, li
19:24 ho scavato e ho b delle acque straniere;
Pro 31: 5 avendo b, non dimentichino la legge, e
Can 5: 1 ho b il mio vino ed il mio latte. Amici,
Is
26:21 allo scoperto il sangue che ha b, e non
37:25 Io ho scavato, e b dell’acqua; con la
51:17 hai b dalla mano dell’Eterno la coppa
17 hai b il calice, la coppa di stordimento,
Ger 35:14 fino al dì d’oggi non hanno b vino, in
51: 7 le nazioni han b del suo vino, perciò le
Abd
16 come voi avete b sul mio monte santo,
Luc 5:39 E nessuno che abbia b del vin vecchio,
13:26 abbiam mangiato e b in tua presenza, e
17: 8 a servirmi finch’io abbia mangiato e b,
Gio 2:10 e quando si è b largamente, il men
At
10:41 e b con lui dopo la sua risurrezione dai
Ap 18: 3 tutte le nazioni han b del vino dell’ira
BEVVE
Gen 9:21 e b del vino e s’inebriò e si scoperse in
25:34 Ed egli mangiò e b; poi si levò, e se ne
27:25 gli portò anche del vino, ed egli b.
Es
34:28 non mangiò pane e non b acqua.
Gd 15:19 Sansone b, il suo spirito si rianimò, ed
Rut
3: 7 Boaz mangiò e b e, col cuor allegro, se
1Re 13:19 del pane e b dell’acqua in casa di lui.
19: 6 mangiò e b, poi si coricò di nuovo.
8 Egli s’alzò, mangiò e b; e per la forza
2Re 9:34 poi entrò, mangiò e b, quindi disse:

BEVVERO - BINNUI
Esd 10: 6 né b acqua, perché facea cordoglio per
Dan 5: 1 e b del vino in presenza dei mille.
Gio
4:12 e ne b egli stesso co’ suoi figliuoli e il
At
9: 9 senza vedere, e non mangiò né b.
BEVVERO
Gen 24:54 Poi mangiarono e b, egli e gli uomini
26:30 un convito, ed essi mangiarono e b.
43:34 E b, e stettero allegri con lui.
Es
24:11 ma essi videro Iddio, e mangiarono e b.
Num 20:11 e la raunanza e il suo bestiame b.
Gd
9:27 b, e maledissero Abimelec.
19: 4 e mangiarono e b e pernottarono quivi.
6 a sedere e mangiarono e b assieme.
21 si lavarono i piedi, e mangiarono e b.
2Re 7: 8 mangiarono, b, e portaron via argento,
1Cr 29:22 E mangiarono e b, in quel giorno, nel
Dan 5: 4 B del vino, e lodarono gli dèi d’oro,
Mar 14:23 e rese grazie, lo diede loro, e tutti ne b.
1Co 10: 4 e tutti b la stessa bevanda spirituale,
BEVVI
Dt
9:18 non mangiai pane né b acqua, a
BEZAANANNIM
Gs 19:33 si estendeva da Helef, da Elon-B,
BEZAI
Neh 7:23 Figliuoli di B, trecentoventiquattro.
BEZEK
Gd
1: 4 e sconfissero a B diecimila uomini.
5 E, trovato Adoni-B a B, l’attaccarono,
6 Adoni-B si diè alla fuga; ma essi lo
7 E Adoni-B disse: ‘Settanta re, a cui
1Sa 11: 8 Saul li passò in rassegna a B, ed erano
BIADE
Dt
23:25 entrerai nelle b del tuo prossimo, potrai
25 la falce nelle b del tuo prossimo.
1Sa 8:12 a mieter le sue b, a fabbricare i suoi
BIANCA
Es
4: 6 che la mano era lebbrosa, b come neve.
Lev 13: 4 lucida sulla pelle del corpo è b, e non
16 Ma se la carne viva ridiventa b, vada
17 e se vedrà che la piaga è ridiventata b,
19 o una macchia lucida, b, tendente al
24 apparirà una macchia lucida, b,
24 tendente al rosso o soltanto b,
42 una piaga b tendente al rosso, è lebbra,
Num 12:10 che Maria era lebbrosa, b come neve;
Gb 41:24 luce; l’abisso par coperto di b chioma.
Dan 7: 9 La sua veste era b come la neve, e i
Mat 28: 3 e la sua veste, b come neve.
Mar 16: 5 vestito d’una veste b, e furono
Ap
2:17 e gli darò una pietruzza b, e sulla
6:11 E a ciascun d’essi fu data una veste b e
14:14 E vidi ed ecco una nuvola b; e sulla
BIANCHE
Gen 30:37 vi fece delle scortecciature b, mettendo
Lev 13:38 delle macchie lucide, delle macchie b,
Gd
5:10 Voi che montate asine b, voi che
Ecc
9: 8 Siano le tue vesti b in ogni tempo, e
Gio
4:35 campagne come già son b da mietere.
At
1:10 due uomini in vesti b si presentarono
Ap
3: 4 essi cammineranno meco in vesti b,
5 Chi vince sarà così vestito di vesti b,
18 e delle vesti b, affinché tu ti vesta e
4: 4 ventiquattro anziani, vestiti di b vesti, e
7: 9 vestiti di vesti b e con delle palme in
13 Questi che son vestiti di vesti b chi son
BIANCHI
Gen 49:12 rossi dal vino, e i denti b dal latte.
Lev 13:21 nella macchia non ci sono peli b e che
Est
1: 6 Arazzi di cotone finissimo, b e
Pro 16:31 I capelli b sono una corona d’onore; la
Is
1:18 diventeranno b come la neve;
Lam 4: 7 della neve, più b del latte; aveano il
Os
7: 9 de’ capelli b gli appaiono qua e là sul
Gl
1: 7 scorzati, e lasciati là, coi rami tutti b.
Zac 1: 8 a lui c’eran de’ cavalli rossi, sauri e b.
6: 3 al terzo carro, dei cavalli b, e al quarto
6 i cavalli b lo seguono; i chiazzati
Ap
1:14 il suo capo e i suoi capelli erano b

19:14 nel cielo lo seguivano sopra cavalli b,
BIANCO
Gen 30:35 tutto quello che avea del b e tutto quel
37 allo scoperto il b delle verghe.
40:16 avevo tre canestri di pan b, sul capo;
Es
16:31 era simile al seme di coriandolo; era b,
Lev 13: 3 e se il pelo della piaga è diventato b, e
4 e il suo pelo non è diventato b, il
10 se vedrà che sulla pelle c’è un tumor b,
13 Egli è divenuto tutto quanto b, quindi è
19 luogo dell’ulcera apparirà un tumor b
20 e che il pelo n’è diventato b, il
25 il pelo della macchia è diventato b e la
26 vede che non c’è pelo b nella macchia,
39 sono di un b pallido, è una eruzione
43 è b tendente al rosso, simile alla lebbra
2Re 5:27 tutto lebbroso, b come la neve.
1Cr 29: 2 e del marmo b in gran quantità.
Est
1: 6 un pavimento di porfido, di marmo b,
8:15 una veste reale di porpora e di lino b,
Sa
51: 7 netto; lavami, e sarò più b che neve.
Can 5:10 L’amico mio è b e vermiglio, e si
Mat 5:36 tu non puoi fare un solo capello b o
Gio 20:12 ed ecco, vide due angeli, vestiti di b,
Ap
6: 2 E vidi, ed ecco un cavallo b; e colui
19:11 il cielo aperto, ed ecco un cavallo b; e
14 ed eran vestiti di lino fino b e puro.
20:11 Poi vidi un gran trono b e Colui che vi
BIASIMANDO
Ebr
8: 8 Difatti, Iddio, b il popolo, dice: Ecco i
BIASIMAR
Gb
6:26 Volete dunque b delle parole? Ma le
BIASIMARCI
2Co 8:20 abbia a b circa quest’abbondante
BIASIMATI
1Ti
6: 1 di Dio e la dottrina non vengano b.
BIASIMATO
1Co 10:30 perché sarei b per quello di cui io
BIASIMO
Rom 14:16 che avete, non sia dunque oggetto di b;
Fil
2:15 figliuoli di Dio senza b in mezzo a una
BICA
Gb
5:26 come la b di mannelle che si ripone a
BICCHIER
Mat 10:42 da bere soltanto un b d’acqua fresca ad
Mar 9:41 dato a bere un b d’acqua in nome mio
BICRI
2Sa 20: 1 per nome Sheba, figliuolo di B, un
2 per seguire Sheba, figliuolo di B; ma
6 ‘Sheba, figliuolo di B, ci farà adesso
7 per inseguire Sheba, figliuolo di B.
10 a inseguire Sheba, figliuolo di B.
13 per dar dietro a Sheba figliuolo di B.
21 per nome Sheba, figliuolo di B, ha
22 la testa a Sheba, figliuolo di B, e la
BIDKAR
2Re 9:25 Poi Jehu disse a B, suo aiutante:
BIGTHA
Est
1:10 a Mehuman, a Biztha, a Harbona, a B,
BIGTHAN
Est
2:21 B e Teresh, due eunuchi del re di fra le
BIGTHANA
Est
6: 2 B e Teresh, i due eunuchi del re di fra i
BIGVAI
Esd
2: 2 Mardocheo, Bilshan, Mispar, B,
14 Figliuoli di B, duemilacinquantasei.
8:14 E dei figliuoli di B, Uthai e Zabbud, e
Neh 7: 7 Bilshan, Mispereth, B, Nehum e
19 Figliuoli di B, duemila sessantasette.
10:16 Bebai, Adonia, B, Adin,
BIKATH
Am
1: 5 sterminerò da B-aven ogni abitante e
BILANCE
Pro 16:11 e le b giuste appartengono all’Eterno,
Is
40:15 come la polvere minuta delle b; ecco,
Ez 45:10 Abbiate b giuste, efa giusto, bat giusto.
Os 12: 8 un Cananeo che tiene in mano b false;
Am
8: 5 falsificando le b per frodare,
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Mic 6:11 Sarei io puro se tollerassi b false e il
BILANCIA
Gb
6: 2 si mettessero tutte insieme sulla b!
28:19 l’oro puro non ne b il valore.
31: 6 (Iddio mi pesi con b giusta e
Sa
58: 2 voi gettate nella b la violenza delle
62: 9 messi sulla b vanno su, tutti assieme
Pro 11: 1 La b falsa è un abominio per l’Eterno,
20:23 e la b falsa non è cosa buona.
Is
40:12 con la stadera ed i colli con la b?
46: 6 pesano l’argento nella b; pagano un
Ger 32:10 i testimoni, e pesai il danaro nella b.
Ez
5: 1 poi prenditi una b da pesare, e dividi i
Dan 5:27 TEKEL: tu sei stato pesato con la b, e
Ap
6: 5 che lo cavalcava aveva una b in mano.
BILDAD
Gb
2:11 Elifaz di Teman, B di Suach e Tsofar
8: 1 Allora B di Suach rispose e disse:
18: 1 Allora B di Suach rispose e disse:
25: 1 Allora B di Suach rispose e disse:
42: 9 e B di Suach e Tsofar di Naama se ne
BILEAM
1Cr 6:69 col suo contado, B col suo contado.
BILGA
1Cr 24:14 il quindicesimo, B; il sedicesimo,
Neh 12: 6 B, Scemaia, Joiarib,
18 di quella di B, Shammua; di quella di
BILGAI
Neh 10: 8 B, Scemaia. Questi erano sacerdoti.
BILHA
Gen 29:29 la sua serva B per serva a Rachele, sua
30: 3 ‘Ecco la mia serva B; entra da lei; essa
4 ella gli diede la sua serva B per moglie,
5 E B concepì e partorì un figliuolo a
7 E B, serva di Rachele, concepì ancora
35:22 Ruben andò e si giacque con B,
25 I figliuoli di B, serva di Rachele: Dan e
37: 2 stava coi figliuoli di B e coi figliuoli di
46:25 Cotesti sono i figliuoli di B che Labano
1Cr 4:29 a B, ad Etsem, a Tolad,
7:13 Guni, Jetser, Shallum, figliuoli di B.
BILHAN
Gen 36:27 Questi sono i figliuoli di Etser: B,
1Cr 1:42 Figliuoli di Etser: B, Zaavan, Jaakan.
7:10 Figliuoli di Jediael: B.
10 Figliuoli di B: Jeush, Beniamino,
BILSHAN
Esd
2: 2 Seraia, Reelaia, Mardocheo, B,
Neh 7: 7 Raamia, Nahamani, Mardocheo, B,
BIMBI
Gb 19:18 Perfino i b mi sprezzano; se cerco
Is
13:16 I loro b saranno schiacciati davanti ai
BIMBO
Gen 35:18 pose nome al b Ben-Oni; ma il padre lo
Es
2: 6 L’aprì, e vide il b; ed ecco, il piccino
7 le donne ebree che t’allatti questo b?’
Num 11:12 come il balio porta il b lattante, fino al
12:12 ch’ella non sia come il b nato morto, la
2Sa 4: 4 il b fece una caduta e rimase zoppo. Il
1Re 3:19 il b di questa donna morì, perch’ella gli
27 e non l’uccidete; la madre del b è lei!’
16:11 non gli lasciò neppure un b: né parenti,
2Re 4:26 E il b sta bene?’ - Ella rispose: ‘Stanno
Gb 33:25 divien fresca più di quella d’un b; egli
Sa 131: 2 com’è quieto il b divezzato sul seno di
2 Quale è il b divezzato, tale è in me
Is
49:15 donna dimentica ella il b che allatta,
65:20 in avvenire, b nato per pochi giorni, né
BIMHAL
1Cr 7:33 Figliuoli di Jaflet: Pasac, B ed Asvath.
BINEA
1Cr 8:37 Motsa generò B, che ebbe per figliuolo
9:43 Motsa generò B, che ebbe per figliuolo
BINNU
Esd
8:33 di Jeshua, e Noadia, figliuolo di B.
BINNUI
Esd 10:30 Maaseia, Mattania, Betsaleel, B e
38 Bani, B, Scimei,

BIONDO - BOAZ
Neh

3:24 di lui B, figliuolo di Henadad, restaurò
7:15 Figliuoli di B, seicentoquarantotto.
10: 9 B de’ figliuoli di Henadad, Kadmiel,
12: 8 Leviti: Jeshua, B, Kadmiel, Scerebia,
BIONDO
1Sa 16:12 Or egli era b, avea de’ begli occhi e un
17:42 che un giovinetto, b e di bell’aspetto.
BIRI
1Cr 4:31 a Beth-B ed a Shaaraim. Queste furono
BIRSHA
Gen 14: 2 a B re di Gomorra, a Scinear re di
BIRZAVITH
1Cr 7:31 e Malkiel. Malkiel fu padre di B.
BISACCIA
2Re 4:42 e del grano nuovo nella sua b. Eliseo
BISBIGLIAN
Sa
41: 7 che m’odiano b fra loro contro a me;
BISBIGLIANO
Is
8:19 quelli che susurranno e b’, rispondete:
BISBIGLIAVANO
2Sa 12:19 vedendo che i suoi servi b fra loro,
BISBIGLIO
Is
29: 4 sorgerà dalla polvere come un b.
BISHLAM
Esd
4: 7 Poi, al tempo d’Artaserse, B,
BISOGNA
Es
13:17 ‘B evitare che il popolo, di fronte a una
36: 5 più di quel che b per eseguire i lavori
Est
6: 6 ‘Che b fare a un uomo che il re voglia
Sa
32: 9 la cui bocca b frenare con morso e con
Ecc 10:10 b che raddoppi la forza; ma la sapienza
Ger 10: 5 b portarli, perché non posson
48: 9 poiché b che voli via; le sue città
Mat 24: 6 perché b che questo avvenga, ma non
26:54 secondo le quali b che così avvenga?
Luc 4:43 b ch’io evangelizzi il regno di Dio;
9:22 B che il Figliuol dell’uomo soffra
13:33 b ch’io cammini oggi e domani e
17:25 Ma prima b ch’e’ soffra molte cose, e
21: 9 b che queste cose avvengano prima;
Gio
3: 7 se t’ho detto: B che nasciate di nuovo.
14 così b che il Figliuol dell’uomo sia
30 B che egli cresca, e che io diminuisca.
4:20 è il luogo dove b adorare.
24 b che l’adorino in ispirito e verità.
9: 4 B che io compia le opere di Colui che
12:34 che b che il Figliuol dell’uomo sia
At
1:21 B dunque che fra gli uomini che sono
5:29 B ubbidire a Dio anziché agli uomini.
15: 5 B circoncidere i Gentili, e comandar
19:21 là, diceva, b ch’io veda anche Roma.
20:35 che b venire in aiuto ai deboli, e
23:11 così b che tu la renda anche a Roma.
27:24 b che tu comparisca dinanzi a Cesare,
1Co 7:36 se così b fare, faccia quello che vuole;
11:19 b che ci sian fra voi anche delle sètte,
15:25 b ch’egli regni finché abbia messo tutti
53 Poiché b che questo corruttibile rivesta
2Co 11:30 Se b gloriarsi, io mi glorierò delle cose
12: 1 B gloriarmi: non è cosa giovevole, ma
1Ti
3: 2 B dunque che il vescovo sia
7 B inoltre che abbia una buona
15 come b comportarsi nella casa di Dio,
Tit
1: 7 il vescovo b che sia irreprensibile,
10 ai quali b turar la bocca;
Ebr
2: 1 b che ci atteniamo vie più alle cose
9:16 b che sia accertata la morte del
1Pi
1: 6 se così b, siate afflitti da svariate
Ap 10:11 B che tu profetizzi di nuovo sopra
11: 5 b ch’ei sia ucciso in questa maniera.
13:10 b che sia ucciso con la spada. Qui sta
BISOGNAVA
2Cr 8:13 offriva quello che b offrire, secondo
Ez 47: 5 erano acque che b attraversare a nuoto:
Mat 23:23 Queste son le cose che b fare, senza
Luc 11:42 Queste son le cose che b fare, senza
15:32 ma b far festa e rallegrarsi, perché
24:26 Non b egli che il Cristo soffrisse queste
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At

che b che tutte le cose scritte di me
Fratelli, b che si adempisse la profezia
b darmi ascolto, non partire da Creta, e
e là fuori andrai per i tuoi b;
quando vorrai andar fuori per i tuoi b,
‘Certo egli fa i suoi b nello stanzino
nella quale Saul entrò per fare i suoi b.
all’arca, secondo i b d’ogni giorno.
supplisce ai b dell’affamato, e sazi
hanno provveduto ai b miei e di coloro
non solo supplisce ai b dei santi ma più
con cui partecipate ai b loro e di tutti.
inviatomi da voi per supplire ai miei b,
Io m’incarico d’ogni tuo b; ma non
colpo; e non ci sarà b d’un secondo’.
b di uccidere parte del bestiame’.
Hai b che si parli per te al re o al capo
più b di portare il tabernacolo e tutti
non ebbero b d’allontanarsi dal loro
a fornirle i cosmetici di cui ell’avea b e
non ha b d’osservare a lungo un uomo
Chi dona al povero non sarà mai nel b,
Né ci sarà b di molta forza né di molta
noi non abbiam b di darti risposta su
io che ho b d’esser battezzato da te, e
Padre vostro sa le cose di cui avete b,
sa che avete b di tutte queste cose.
i sani che hanno b del medico, ma i
Non hanno b d’andarsene; date lor voi
direte che il Signore ne ha b, e subito li
che b abbiamo più di testimoni? Ecco,
i sani che hanno b del medico, ma i
quando fu nel b ed ebbe fame, egli e
Il Signore ne ha b, e lo rimanderà
Che abbiam noi più b di testimoni?
I sani non hanno b del medico, bensì i
quelli che avean b di guarigione.
di molte cose, ma di una cosa sola fa b.
leverà e gliene darà quanti ne ha di b.
ma il Padre vostro sa che ne avete b.
i quali non han b di ravvedimento.
sicché egli cominciò ad esser nel b.
direte così: Il Signore ne ha b.
Essi risposero: Il Signore ne ha b.
E quelli dissero: Che b abbiamo ancora
non avea b della testimonianza
non ha b che d’aver lavati i piedi; è
e non hai b che alcuno t’interroghi;
a tutti, secondo il b di ciascuno.
era distribuito a ciascuno, secondo il b.
come se avesse b di alcuna cosa; Egli,
cosa ella possa aver b di voi; poiché
dire alla mano: Io non ho b di te; né il
capo può dire ai piedi: Non ho b di voi.
parti nostre decorose non ne hanno b;
O abbiam noi b, come alcuni, di lettere
abbondanza serve a supplire al loro b,
supplisca altresì al b vostro, affinché ci
mio soggiorno fra voi, mi trovai nel b,
dalla Macedonia, supplirono al mio b;
abbia di che far parte a colui che ha b.
buona che edifichi, secondo il b, ditela,
Non lo dico perché io mi trovi in b;
volta di che sovvenire al mio b.
E l’Iddio mio supplirà ad ogni vostro b
talché non abbiam b di parlarne;
non avete b che io ve ne scriva,
e non abbiate b di nessuno.
fratelli, non avete b che vi se ne scriva;
avete di nuovo b che vi s’insegnino i
che avete b di latte e non di cibo sodo.
che b c’era ancora che sorgesse un
non ha ogni giorno b, come gli altri
Poiché voi avete b di costanza,
e non avete b che alcuno v’insegni; ma
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3:17 e vede il suo fratello nel b, e gli chiude
3:17 e non ho b di nulla, e non sai che tu sei
21:23 E la città non ha b di sole, né di luna
22: 5 non avranno b di luce di lampada, né
BISOGNOSI
Dt
15:11 i b non mancheranno mai nel paese;
Est
9:22 agli altri, e si farebbero dei doni ai b.
Gb 24: 4 mandano via dalla strada i b, i poveri
Sa
12: 5 per il grido d’angoscia de’ b, ora mi
69:33 Poiché l’Eterno ascolta i b, e non
112: 9 Egli ha sparso, ha dato ai b, la sua
Pro 30:14 i miseri sulla terra, e i b fra gli uomini.
Is
14:30 e i b riposeranno al sicuro; ma io farò
Ebr 11:37 coperti di pelli di pecora e di capra; b,
BISOGNOSO
Dt
15: 4 non vi sarà alcun b tra voi; poiché
7 qualcuno de’ tuoi fratelli che sia b in
7 la mano davanti al tuo fratello b;
9 spietato verso il tuo fratello b, sì da
11 la tua mano al tuo fratello povero e b
24:14 il mercenario povero e b, sia egli uno
Sa
35:10 il misero e il b da chi lo spoglia?
37:14 loro arco per abbattere il misero e il b,
40:17 Quanto a me son misero e b, ma il
70: 5 Quanto a me son misero e b; o Dio,
72: 4 salverà i figliuoli del b, e fiaccherà
12 Poich’egli libererà il b che grida, e il
13 avrà compassione dell’infelice e del b,
74:21 che il misero e il b lodino il tuo nome.
82: 4 Liberate il misero ed il b, salvatelo
Pro 14:31 ma chi ha pietà del b, l’onora.
21:17 Chi ama godere sarà b, chi ama il vino
31: 9 giustizia, fa’ ragione al misero ed al b.
20 palme al misero, e porge le mani al b.
Is
32: 7 e il b quando afferma il giusto.
Ger 22:16 giudicava la causa del povero e del b, e
At
4:34 Poiché non v’era alcun b fra loro;
BISSO
1Cr 4:21 si lavora il b di Beth-Ashbea e Jokim,
2Cr 2:14 la porpora, il violaceo, il b, lo
3:14 scarlatto e di b, e vi fece ricamare dei
5:12 vestiti di b, con cembali, saltèri e cetre
Est
1: 6 stavan sospesi con cordoni di b e di
8:15 e un manto di b e di scarlatto; la città
Ez 27:16 di stoffe ricamate, di b, di corallo, di
Luc 16:19 ricco, il quale vestiva porpora e b, ed
BITHIA
1Cr 4:18 eran figliuoli di B, figliuola di Faraone
BITHRON
2Sa 2:29 attraversarono tutto il B e giunsero a
BITINIA
At
16: 7 tentarono d’andare in B; ma lo Spirito
1Pi
1: 1 della Cappadocia, dell’Asia e della B,
BITUME
Gen 11: 3 di pietre, e di b invece di calcina.
14:10 valle di Siddim era piena di pozzi di b;
Es
2: 3 di giunchi, lo spalmò di b e di pece, vi
BIVI
Abd
14 Non ti fermare sui b per sterminare i
BIVIO
Ez 21:26 Poiché il re di Babilonia sta sul b, in
BIZIOTIA
Gs 15:28 Hatsar-Shual, Beer-Sceba, B, Baala,
BIZTHA
Est
1:10 ordinò a Mehuman, a B, a Harbona, a
BLANDIRTI
Dt
33:29 I tuoi nemici verranno a b, e tu
BLASTO
At
12:20 e guadagnato il favore di B,
BLOCCHI
Esd
5: 8 Essa si costruisce con b di pietra, e
6: 4 tre ordini di b di pietra e un ordine di
Lam 3: 9 Egli m’ha sbarrato la via di b di pietra,
BOANERGES
Mar 3:17 ai quali pose nome B, che vuol dire
BOAZ
Rut
2: 1 di Elimelec, che si chiamava B.
3 nella parte di terra appartenente a B,

Ap
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Ed ecco che B giunse da Bethlehem, e
Poi B disse al suo servo incaricato di
B disse a Ruth: ‘Ascolta, figliuola mia;
B le rispose: ‘M’è stato riferito tutto
B le disse: ‘Vieni qua, mangia del
B le porse del grano arrostito, ed ella
e B diede quest’ordine ai suoi servi:
il quale ho lavorato oggi, si chiama B’.
Ella rimase dunque con le serve di B, a
Ora B, con le serve del quale tu sei
B mangiò e bevve e, col cuor allegro,
B avea detto: ‘Nessuno sappia che
Or B salì alla porta della città e quivi si
di riscatto e del quale B avea parlato.
E B gli disse: ‘O tu, tal de’ tali, vieni
B allora prese dieci uomini fra gli
Poi B disse a colui che avea il diritto di
B disse: ‘Il giorno che acquisterai il
aveva il diritto di riscatto disse a B:
B disse agli anziani e a tutto il popolo:
B prese Ruth, che divenne sua moglie.
Salmon generò B; B generò Obed;
colonna a man sinistra, e la chiamò B.
e Salma generò B. B generò Obed.
destra Jakin, e quella di sinistra B.
dalla terra che ha aperto la sua b per
e la pietra sulla b del pozzo era grande.
rotolavan la pietra di sulla b del pozzo,
al posto la pietra sulla b del pozzo.
si rotola la pietra di sulla b del pozzo, e
rotolò la pietra di sulla b del pozzo, e
il suo danaro ch’era alla b del sacco;
che fu rimesso alla b de’ vostri sacchi;
era alla b del suo sacco: il nostro
di ciascun d’essi alla b del suo sacco.
alla b del sacco del più giovine,
trovato alla b de’ nostri sacchi; come
proprio la b mia quella che vi parla.
‘Chi ha fatto la b dell’uomo? o chi
Or dunque va’, e io sarò con la tua b, e
parlerai, e gli metterai le parole in b;
io sarò con la tua b e con la b sua, e
per te al popolo; e così ti servirà di b, e
l’Eterno avea detto per b di Mosè.
la legge dell’Eterno sia nella tua b;
non lo si oda uscire dalla vostra b.
se la terra apre la sua b e li ingoia con
la terra spalancò la sua b e li ingoiò:
Allora l’Eterno aprì la b all’asina, che
la parola che Dio mi metterà in b,
mise delle parole in b a Balaam e gli
ciò che l’Eterno mi mette in b?’
gli mise delle parole in b e gli disse:
e la terra aprì la sua b e li inghiottì
tutto quello che gli è uscito di b.
quello che la vostra b ha proferito’.
che la b dell’Eterno avrà ordinato.
la terra spalancò la sua b e li inghiottì
e porrò le mie parole nella sua b, ed
e che la tua b avrà pronunziato.
è molto vicina a te; è nella tua b e nel
mettetelo loro in b, affinché questo
e ascolti la terra le parole della mia b.
non si diparta mai dalla tua b, ma
e non v’esca parola di b, fino al giorno
l’acqua portandosela alla b nella mano,
‘Taci, mettiti la mano sulla b, vieni
Eli stava osservando la b di lei.
la mia b s’apre contro i miei nemici
non esca più l’arroganza dalla vostra b;
ma nessuno si portò la mano alla b,
miele che colava, portò la mano alla b,
la tua b ha testimoniato contro di te
E Joab le mise in b le parole da dire.
tutte queste parole in b alla tua serva.
la distese sulla b della cisterna, e vi
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fuoco consumante gli usciva dalla b,
di sua propria b parlò a Davide mio
ciò che dichiarasti con la tua propria b,
pronunziata per b del profeta Ahija,
avea pronunziata, per b del suo servo
avea pronunziata per b del profeta
contro Baasa per b del profeta Jehu,
avea pronunziata per b di Giosuè,
l’Eterno avea pronunziata per b d’Elia.
la parola dell’Eterno ch’è nella tua b è
a Baal, e la cui b non l’ha baciato’.
di menzogna in b a tutti i suoi profeti.
in b a tutti questi tuoi profeti; ma
quegli che avrà parlato per b mia’.
pose la sua b sulla b di lui, i suoi occhi
l’avea predetto per b di tutti i profeti
Per b de’ tuoi messi tu hai insultato il
anello nelle narici, il mio morso in b, e
suoi miracoli e dei giudizi della sua b,
il quale di sua propria b parlò a Davide
ciò che dichiarasti con la tua propria b,
di menzogna in b a tutti i suoi profeti.
di menzogna in b a questi tuoi profeti;
quegli che avrà parlato per b mia’.
di Neco, che venivano dalla b di Dio.
pronunziata per b di Geremia), fino a
pronunziata per b di Geremia, l’Eterno
pronunziata per b di Geremia, l’Eterno
posi loro in b le parole che dovean dire
del tuo spirito e per b de’ tuoi profeti;
questa parola fu uscita dalla b del re,
Giobbe aprì la b e maledisse il giorno
il meschino dalla spada della lor b, e il
mentre l’iniquità ha la b chiusa.
Io, perciò, non terrò chiusa la b;
le parole della tua b come un vento
renderà ancora il sorriso alla tua b,
la mia b stessa mi condannerebbe; fossi
parlare e aprir la b per risponderti
Non io, la tua b stessa ti condanna; le
e ti lasci uscir di b tali parole?
portato via dal soffio della b di Dio.
potrei farvi coraggio con la b; e il
Apron larga contro a me la b, mi
devo supplicarlo con la mia b.
Il male è dolce alla sua b, se lo
stupite, e mettetevi la mano sulla b.
Ricevi istruzioni dalla sua b, e riponi le
riempirei d’argomenti la mia b.
nel mio seno le parole della sua b.
e si mettevan la mano sulla b;
aprivan larga la b come a un
la mia b ha posato un bacio sulla mano
dalla b di quei tre uomini non usciva
Ecco, apro la b, la lingua parla sotto il
voce, il rombo che esce dalla sua b!
Io mi metto la mano sulla b.
Dalla sua b partono vampe, ne scappan
poiché in b loro non v’è sincerità, il
Dalla b de’ fanciulli e de’ lattanti tu
La sua b è piena di esecrazione, di
la mia b non trapassa il mio pensiero.
parlano alteramente colla lor b.
fuoco consumante gli usciva dalla b,
nel tuo cospetto le parole della mia b e
la cui b bisogna frenare con morso e
il loro esercito dal soffio della sua b.
sua lode sarà del continuo nella mia b.
Apron larga la b contro me e dicono:
Le parole della sua b sono iniquità e
La b del giusto proferisce sapienza e la
son come un muto che non apre la b.
e nella cui b non è replica di sorta.
metterò un freno alla mia b, finché
Io me ne sto muto, non aprirò b, perché
ha messo nella mia b un nuovo cantico
La mia b proferirà cose savie, e la
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Tu abbandoni la tua b al male, e la tua
e la mia b pubblicherà la tua lode.
porgi orecchio alle parole della mia b!
La sua b è più dolce del burro, ma nel
O Dio, rompi loro i denti in b; o
Ecco, vomitano ingiurie dalla lor b;
delle loro labbra è peccato della lor b;
benedicono con la b, ma internamente
la mia b ti loderà con labbra giubilanti.
la b di quelli che dicon menzogne sarà
che la mia b ha pronunziato nella mia
Io gridai a lui con la mia b, ed egli fu
non chiuda il pozzo la sua b su di me!
Sia la mia b ripiena della tua lode, e
La mia b racconterà tuttodì la tua
Metton la loro b nel cielo, e la loro
gli orecchi alle parole della mia b!
Io aprirò la mia b per proferir parabole,
avevano ancora il loro cibo in b,
Essi però lo lusingavano con la loro b,
allarga la tua b, ed io l’empirò.
con la mia b farò nota la tua fedeltà
che sazia di beni la tua b, che ti fa
suoi miracoli e dei giudizi della sua b,
ed ogni iniquità ha la b chiusa.
la b dell’empio e la b di frode si sono
altamente l’Eterno con la mia b, lo
Hanno b e non parlano, hanno occhi e
le mie labbra tutti i giudizi della tua b.
del tutto dalla b la parola della verità,
La legge della tua b mi val meglio di
osserverò la testimonianza della tua b.
Son più dolci del miele alla mia b.
le offerte volontarie della mia b, e
Io ho aperto la b e ho sospirato perché
Allora la nostra b fu piena di sorrisi, e
Hanno b e non parlano; hanno occhi e
e non hanno fiato alcuno nella loro b.
avranno udito le parole della tua b;
poni una guardia dinanzi alla mia b,
la cui b parla menzogna, e la cui destra
la cui b parla menzogna, e la cui destra
La mia b proclamerà la lode
Abbiano in b le alte lodi di Dio e una
dalla sua b procedono la scienza e
non dimenticare le parole della mia b,
Rimuovi da te la perversità della b, e
e la sua b è più morbida dell’olio;
dipartite dalle parole della mia b.
còlto nel laccio dalle parole della tua b,
sei preso dalle parole della tua b.
e state attenti alle parole della mia b.
Poiché la mia b esprime il vero, e le
Tutte le parole della mia b son
la via del male e la b perversa.
ma la violenza cuopre la b degli empi.
La b del giusto è una fonte di vita,
ma la b degli empi nasconde violenza.
ma la b dello stolto è una rovina
La b del giusto sgorga sapienza, ma la
la b degli empi è piena di perversità.
Con la sua b l’ipocrita rovina il suo
ma è sovvertita dalla b degli empi.
ma la b degli uomini retti procura
Per il frutto della sua b l’uomo è
Chi custodisce la sua b preserva la
Nella b dello stolto germoglia la
ma la b degli stolti sgorga follia.
ma la b degli stolti si pasce di follia.
la b degli empi sgorga cose malvage.
pronunzia il giudizio la sua b non erra.
del savio gli rende assennata la b, e
per lui, perché la sua b lo stimola.
Le parole della b d’un uomo sono
alle liti, e la sua b chiama le percosse.
La b dello stolto è la sua rovina, e le
Col frutto della sua b l’uomo sazia il
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non fa neppure tanto da portarla alla b.
e la b degli empi trangugia l’iniquità.
ma, dopo, avrà la b piena di ghiaia.
Chi custodisce la sua b e la sua lingua
La b delle donne corrotte è una fossa
non apre mai la b alla porta di città.
così è una massima in b degli stolti.
Una massima in b agli stolti è come un
gli par fatica riportarla alla b.
e la b lusinghiera produce rovina.
Altri ti lodi, non la tua b; un estraneo,
l’uomo è provato dalla b di chi lo loda.
essa mangia, si pulisce la b, e dice:
del male, mettiti la mano sulla b;
Apri la tua b in favore del mutolo, per
apri la tua b, giudica con giustizia, fa’
Ella apre la b con sapienza, ed ha sulla
Non permettere alla tua b di render
la fatica dell’uomo è per la sua b,
Le parole della b del savio son piene di
Il principio delle parole della sua b è
Mi baci egli de’ baci della sua b!...
e la tua b è graziosa; le tue gote, dietro
e la tua b come un vino generoso, che
poiché la b dell’Eterno ha parlato.
Mi toccò con esso la b, e disse: ‘Ecco,
essi divoreranno Israele a b spalancata.
e perversi, ed ogni b proferisce follia.
il paese con la verga della sua b, e col
questo popolo s’avvicina a me colla b
in Egitto senz’aver consultato la mia b,
poiché la sua b l’ha comandato, e il
perché la b dell’Eterno l’ha detto’.
è uscita dalla mia b una parola di
esse usciron dalla mia b, io le feci
Egli ha reso la mia b come una spada
io ho messo le mie parole nella tua b, e
i re chiuderanno la b dinanzi a lui,
umiliò se stesso, e non aperse la b.
a chi la tosa, egli non aperse la b.
né v’era stata frode nella sua b.
della mia parola, uscita dalla mia b:
Verso chi aprite larga la b e cacciate
poiché la b dell’Eterno ha parlato.
le mie parole che ho messe nella tua b
non si dipartiranno mai dalla tua b
né dalla b della tua progenie
né dalla b della progenie della tua
nuovo, che la b dell’Eterno fisserà;
l’Eterno stese la mano e mi toccò la b;
io ho messo le mie parole nella tua b.
ed ha la b vòlta dal settentrione in qua’.
parola mia sia come fuoco nella tua b,
è perita, è venuta meno nella loro b.
con la b ognuno parla di pace al suo
al quale la b dell’Eterno ha parlato
orecchi ricevan la parola della sua b!
tu sei vicino alla loro b, ma lontano dal
tu sarai come la mia b; ritorneranno
ciò che procede dalla b dell’Eterno.
e parlerà con lui b a b, e lo vedrà
egli ti parlerà da b a b, e tu andrai a
tutte queste parole uscite dalla sua b’.
dettato di b sua tutte queste parole, e io
tutto quello che la nostra b ha espresso:
lo dite con la vostra b e lo mettete ad
più invocato dalla b d’alcun uomo di
nemici apron larga la b contro di te;
Metta la sua b nella polvere! forse, v’è
procedon essi dalla b dell’Altissimo?
nemici aprono larga la b contro di noi.
apri la b, e mangia ciò che ti do’.
Io aprii la b, ed egli mi fece mangiare
e mi fu dolce in b, come del miele.
tu udrai dalla mia b una parola,
Ma quando io ti parlerò, t’aprirò la b, e
mai entrata in b alcuna carne infetta’.
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non era neppur mentovata dalla tua b,
non possa più aprir la b dalla vergogna,
per aprir la b a ordinare il massacro,
In quel giorno la tua b s’aprirà,
udrai qualche parola dalla mia b,
ed egli m’aveva aperto la b, prima che
la b mi fu aperta, ed io non fui più
con la b fa mostra di molto amore, ma
io strapperò le mie pecore dalla loro b,
Voi, con la vostra b, vi siete inorgogliti
alla b della fornace del fuoco ardente, e
Il re aveva ancora la parola in b,
che fu messa sulla b della fossa; e il re
e ha chiuso la b de’ leoni che non
avea tre costole in b fra i denti; e le fu
e una b che proferiva grandi cose.
e una b proferenti cose grandi, e che
né carne né vino entrarono nella mia b,
Allora io aprii la b, parlai, e dissi a
torrò via dalla sua b i nomi de’ Baali,
li uccido con le parole della mia b, e il
di vino, poiché il mosto v’è tolto di b!
contro a chi non mette loro nulla in b.
la b dell’Eterno degli eserciti ha
lingua non è che frode nella loro b.
guarda gli usci della tua b davanti a
si metteranno la mano sulla b, le loro
cadono in b di chi li vuol mangiare.
troverà nella lor b lingua ingannatrice;
la piastra di piombo sulla b dell’efa.
queste parole dalla b dei profeti che
io toglierò il sangue dalla b del Filisteo
la lor lingua si consumerà nella lor b.
La legge di verità era nella sua b, e non
e dalla sua b uno cerca la legge,
che fu detto per b del profeta Geremia:
parola che procede dalla b di Dio.
Ed egli, aperta la b, li ammaestrava
che fu detto per b del profeta Isaia:
era stato detto per b del profeta Isaia:
dall’abbondanza del cuore la b parla.
Aprirò in parabole la mia b; esporrò
Non è quel che entra nella b che
ma quel che esce dalla b, ecco quel che
tutto quello che entra nella b va nel
quel che esce dalla b viene dal cuore,
e, apertagli la b, troverai uno statère.
confermata per b di due o tre testimoni.
Dalla b de’ fanciulli e de’ lattanti hai
da nozze? E colui ebbe la b chiusa.
ch’egli avea chiusa la b a’ Sadducei, si
la sua b fu aperta e la sua lingua
ab antico per b de’ suoi profeti);
di grazia che uscivano dalla sua b, e
abbondanza del cuore parla la sua b.
ed a trargli di b risposte a molte cose;
qualche parola che gli uscisse di b.
l’abbiamo udito dalla sua propria b.
piena d’aceto, gliel’accostarono alla b.
dallo Spirito Santo per b di Davide
preannunziato per b di tutti i profeti,
Iddio parlò per b dei suoi santi profeti,
per b del padre nostro e tuo servitore
che lo tosa, così egli non ha aperto la b.
o di contaminato mi è mai entrato in b.
dalla b mia i Gentili udissero la parola
E come Paolo stava per aprir b,
Giusto, e a udire una voce dalla sua b.
eran presso a lui di percuoterlo sulla b.
La loro b è piena di maledizione e
affinché ogni b sia turata, e tutto il
presso di te, nella tua b e nel tuo cuore;
se con la b avrai confessato Gesù come
e con la b si fa confessione per esser
e d’una stessa b glorifichiate Iddio, il
per b di un gran numero il
La nostra b vi ha parlato apertamente,
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13: 1 confermata dalla b di due o di tre
4:29 Niuna mala parola esca dalla vostra b;
3: 8 e non vi escano di b parole disoneste.
2: 8 distruggerà col soffio della sua b, e
1:10 ai quali bisogna turar la b;
3: 3 Se mettiamo il freno in b ai cavalli
10 Dalla medesima b procede benedizione
1Pi
2:15 turiate la b alla ignoranza degli uomini
22 nella cui b non fu trovata alcuna frode;
Giu
16 la loro b proferisce cose sopra modo
Ap
1:16 e dalla sua b usciva una spada a due
2:16 contro a loro con la spada della mia b.
3:16 né fervente, io ti vomiterò dalla mia b.
9:19 il potere dei cavalli era nella loro b e
10: 9 ma in b ti sarà dolce come miele.
10 e mi fu dolce in b, come miele; ma
11: 5 esce dalla lor b un fuoco che divora i
12:15 E il serpente gettò dalla sua b, dietro
16 e la terra aprì la sua b e inghiottì il
16 avea gettato fuori dalla propria b.
13: 2 e la sua b come b di leone; e il dragone
5 una b che proferiva parole arroganti e
6 aprì la b per bestemmiare contro Dio,
14: 5 E nella b loro non è stata trovata
16:13 E vidi uscir dalla b del dragone
13 e dalla b della bestia
13 e dalla b del falso profeta tre spiriti
19:15 E dalla b gli usciva una spada affilata
21 con la spada che usciva dalla b di colui
BOCCHE
Neh 9:20 non rifiutasti la tua manna alle loro b,
Ap
9:17 dalle loro b usciva fuoco e fumo e
18 e dallo zolfo che usciva dalle loro b fu
BOCCON
Gd 19: 5 ‘Prendi un b di pane per fortificarti il
1Sa 2:36 io abbia un b di pane da mangiare’.
28:22 ch’io ti metta davanti un b di pane; e
BOCCONE
Rut
2:14 del pane, e intingi il tuo b nell’aceto’.
Pro 23: 8 Vomiterai il b che avrai mangiato, e
Gio 13:26 al quale darò il b dopo averlo intinto.
26 E intinto un b, lo prese e lo diede a
27 E allora, dopo il b, Satana entrò in lui.
30 preso il b, uscì subito; ed era notte.
BOCCONI
1Sa 17:49 nella fronte, ed ei cadde b per terra.
Pro 23: 3 Non bramare i suoi b delicati; sono un
BOCRU
1Cr 8:38 questi sono i nomi: Azrikam, B,
9:44 questi sono i nomi: Azrikam, B,
BOHAN
Gs 15: 6 fino al sasso di B figliuolo di Ruben;
18:17 al sasso di B, figliuolo di Ruben;
BOKIM
Gd
2: 1 l’angelo dell’Eterno salì da Ghilgal a B
5 E posero nome a quel luogo B e vi
BOLLA
Gb 41:12 come da una pignatta che b o da una
BOLLE
Ger
1:13 ‘Vedo una caldaia che b ed ha la bocca
BOLLIR
Is
64: 2 come il fuoco fa b l’acqua, tu faresti
BOLLIRE
Es
16:23 e fate b quel che avete da b; e tutto
Gb 41:23 Fa b l’abisso come una caldaia, del
Ez 24: 5 la pentola le legna per far b le ossa;
5 falla b a gran bollore, affinché anche le
BOLLONO
Gb 30:27 Le mie viscere b e non hanno requie,
BOLLORE
Ez 24: 5 falla bollire a gran b, affinché anche le
BONACCIA
Mat 8:26 i venti ed il mare, e si fece gran b.
Mar 4:39 E il vento cessò, e si fece gran b.
Luc 8:24 e i flutti che s’acquetarono, e si fe’ b.
BONTÀ
Gen 19:19 hai mostrato la grandezza della tua b
33:11 poiché Iddio m’ha usato grande b, e io
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33:19 farò passare davanti a te tutta la mia b,
2:12 giacché vi ho trattati con b, che anche
12 tratterete con b la casa di mio padre;
14 noi ti tratteremo con b e lealtà’.
Rut
2:20 ai vivi la b ch’ebbe verso i morti!’
3:10 La tua b d’adesso supera quella di
1Sa 20: 8 Mostra dunque la tua b verso il tuo
14 agirai verso di me con la b dell’Eterno,
24:19 la b con la quale ti conduci verso di
2Sa 9: 7 io non mancherò di trattarti con b per
1Re 2: 7 Ma tratta con b i figliuoli di Barzillai il
12: 7 se gli rispondi e gli parli con b, ti sarà
2Cr 10: 7 e se gli parli con b, ti sarà servo per
Neh 9:25 e vissero in delizie, per la tua gran b.
Gb 37:13 o come prova della sua b.
Sa
17: 7 Spiega le meraviglie della tua b, o tu
25: 7 ricordati di me per amor della tua b, o
27:13 di veder la b dell’Eterno sulla terra de’
31:19 Quant’è grande la b che tu riserbi a
68:10 o Dio, preparato nella tua b pei miseri.
69:16 perché la tua grazia è piena di b;
98: 3 Si è ricordato della sua b e della sua
145: 7 il ricordo della tua gran b, e
Pro
3: 3 B e verità non ti abbandonino; lègatele
16: 6 Con la b e con la fedeltà l’iniquità si
19:22 Ciò che rende caro l’uomo è la b, e un
20: 6 Molta gente vanta la propria b; ma un
28 La b e la fedeltà custodiscono il re;
28 con la b egli rende stabile il suo trono.
21:21 Chi ricerca la giustizia e la b troverà
31:26 ed ha sulla lingua insegnamenti di b.
Is
63: 7 ricorderò la b di cui è stato largo verso
Ger 31: 3 eterno; perciò ti prolungo la mia b.
Os
3: 5 tremanti all’Eterno e alla sua b, negli
Gl
2:13 lento all’ira e pieno di b, e si pente del
Zac 7: 9 mostrate l’uno per l’altro b e
Rom 3:12 Non v’è alcuno che pratichi la b, no,
15:14 che anche voi siete pieni di b, ricolmi
Gal
5:22 longanimità, benignità, b, fedeltà,
Ef
5: 9 consiste in tutto ciò che è b e giustizia
BOOS
Luc 3:32 di Jesse, di Jobed, di B, di Sala, di
BOOZ
Mat 1: 5 Salmon generò B da Rahab;
5 B generò Obed da Ruth; Obed generò
BORDELLO
Ez 16:24 ti sei costruita un b, e ti sei fatto un
31 ti costruivi il b a ogni capo di strada e
39 ed essi abbatteranno il tuo b,
BORDO
Gn
1: 5 a mare le mercanzie ch’erano a b, per
At
20:13 andati innanzi a b, navigammo verso
28:10 ci portarono a b le cose necessarie.
BORGATA
Mat 21: 2 Andate nella b che è dirimpetto a voi; e
Mar 11: 2 Andate nella b che è dirimpetto a voi;
Luc 19:30 Andate nella b dirimpetto, nella quale
BORGATE
Dt
3:14 e chiamò con suo nome le b di Basan,
1Cr 2:23 e i Siri presero loro le b di Jair, Kenath
Mar 8:27 andò verso le b di Cesarea di Filippo;
Luc 5:17 da tutte le b della Galilea, della Giudea
BORGHI
Num 32:41 i loro b, e li chiamò Havvoth-Iair.
Gs 13:30 tutti i b di Iair in Basan, in tutto,
Gd 10: 4 i b di Jair, e sono nel paese di Galaad.
BORIOSO
Pro 12: 9 che fare il b e mancar di pane.
BORSA
Pro
1:14 non ci sarà fra noi tutti che una b sola’
Is
46: 6 Costoro profondono l’oro dalla loro b,
Ag
1: 6 mette il suo salario in una b forata.
Luc 10: 4 Non portate né b, né sacca, né calzari,
22:35 Quando vi mandai senza b, senza
36 Ma ora, chi ha una b la prenda; e
Gio 12: 6 e tenendo la b, ne portava via quel che
13:29 siccome Giuda tenea la b, che Gesù gli

BORSE
2Re 12:10 a serrare in b e contare il danaro che si
Is
3:22 le mantelline, gli scialli e le b;
Luc 12:33 fatevi delle b che non invecchiano, un
BOSCAIOLO
Is
14: 8 il b non sale più contro di noi’.
BOSCHI
Ger
4:29 tutti entrano nel folto de’ b, montano
BOSCO
Dt
19: 5 va al b col suo compagno a tagliar
2Re 2:24 e due orse uscirono dal b, che
Sa
74: 5 levanti in alto le scuri nel folto d’un b.
80:13 Il cinghiale del b la devasta, e le bestie
Ecc
2: 6 con essi il b dove crescevano gli alberi;
Can 2: 3 Qual è un melo fra gli alberi del b, tal è
Ger
4: 7 Un leone balza fuori dal folto del b, e
Os
2:12 e li ridurrò in un b, e le bestie della
BOSCOSA
Ger 26:18 e la montagna del tempio, un’altura b.
Mic 3:12 e il monte del tempio un’altura b.
BOSHETH
2Sa 2: 8 prese Jsh-B, figliuolo di Saul, e lo fece
10 Jsh-B, figliuolo di Saul, avea
12 e la gente di Jsh-B, figliuolo di Saul,
15 e per Jsh-B, figliuolo di Saul, e dodici
3: 7 e Jsh-B disse ad Abner: ‘Perché sei tu
8 si adirò forte per le parole di Jsh-B, e
11 E Jsh-B non poté replicar verbo ad
14 de’ messi a Jsh-B, figliuolo di Saul, per
15 Jsh-B la mandò a prendere di presso al
4: 1 Quando Jsh-B, figliuolo di Saul, ebbe
2 Jsh-B, figliuolo di Saul, avea due
5 in casa di Jsh-B, il quale stava
7 mentre Jsh-B giaceva sul letto nella sua
8 E portarono la testa di Jsh-B a Davide
8 ‘Ecco la testa di Jsh-B, figliuolo di
12 Presero quindi la testa di Jsh-B e la
BOTSETS
1Sa 14: 4 una si chiamava B, e l’altra Seneh.
BOTSKATH
Gs 15:39 Lakis, B, Eglom,
2Re 22: 1 Jedida, figliuola d’Adaia, da B.
BOTSRA
Gen 36:33 Iobab, figliuolo di Zerach, di B, regnò
1Cr 1:44 Jobab, figliuolo di Zerach, di B, regnò
Is
34: 6 poiché l’Eterno fa un sacrifizio a B, e
63: 1 questi che giunge da Edom, da B, in
Ger 48:24 su Kerioth, su B, su tutte le città del
49:13 B diverrà una desolazione, un
22 l’aquila, spiega le sue ali verso B; e il
Am
1:12 un fuoco, che divorerà i palazzi di B.
BOTTIGLIE
Is
22:24 i vasi più piccoli, dalle coppe alle b.
BOTTINO
Gen 34:29 e portaron via come b tutte le loro
Num 31:32 rimaneva del b fatto da quelli ch’erano
53 si tennero il b che ognuno avea fatto
Dt
13:16 E radunerai tutto il b in mezzo alla
16 alle fiamme la città con tutto il suo b,
20:14 tutto quanto il suo b, te li prenderai
14 e mangerai il b de’ tuoi nemici, che
Gs
8: 2 ne prenderete per voi soltanto il b e il
27 il bestiame e il b di quella città,
11:14 per sé tutto il b di quelle città e il
22: 8 dividete coi vostri fratelli il b dei vostri
Gd
5:30 ‘Non trovan b? non se lo dividono?
30 a Sisera un b di vesti variopinte;
30 un b di vesti variopinte e ricamate, di
8:24 di voi mi dia gli anelli del suo b’.
25 ciascuno gettò gli anelli del suo b.
1Sa 14:30 mangiato a sua voglia del b che ha
31 il popolo era estenuato, e si gettò sul b;
15:19 perché ti sei gettato sul b, e hai fatto
21 ma il popolo ha preso, fra il b, delle
30:16 a motivo del gran b che avean portato
19 né alcun che del b, né cosa alcuna che
20 dicevano: ‘Questo è il b di Davide!’
22 non darem loro nulla del b che
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mandò parte di quel b agli anziani di
dal b preso ai nemici dell’Eterno’.
portando seco gran b; ma Abner non
e come avea fatto del b di Hadadezer,
e diverranno preda e b di tutti i loro
(prelevandole dal b di guerra per il
ed i suoi portaron via un immenso b;
tutte le città; perché v’era molto b;
andarono a far b delle loro spoglie; e
tre giorni misero a portar via il b,
del b si servirono per rivestire tutti
empiremo le nostre case di b;
‘Affrettate il saccheggio! Presto, al b!’
e il b di Samaria saran portati davanti
uno giubila quando si spartisce il b.
la loro preda e degli orfani il loro b!
di far b, di calpestarlo come il fango
Il vostro b sarà mietuto, come miete il
Allora si spartirà la preda d’un ricco b;
Si strapperà egli il b al potente? e i
e il b del tiranno sarà ripreso; io
ed egli dividerà il b coi potenti, perché
vivrà, e avrà la vita per suo b.
la vita, la vita sarà il suo b, e vivrà.
per la spada; la tua vita sarà il tuo b,
ma a te darò la vita come b, in tutti i
del loro bestiame diventi b! Io
come b in man degli empi della terra,
Essi faranno lor b delle tue ricchezze,
dell’anima loro, per ridurlo in b.
Verrai per far b e predare, per stendere
Vieni tu per far b? Hai tu adunato la
bestiame e beni, per fare un gran b?
distribuirà b, spoglie e beni e mediterà
per il giorno che mi leverò per il b;
aveva fiorito, gettato dei b, sbocciato
e un b per ogni principe; e li offrirono
prendono in pegno il b della vedova;
par di te; esso mangia l’erba come il b.
come un b va al macello, come uno
della raccolta sta nella forza del b.
che un b ingrassato, dov’è l’odio.
che lasciate andar libero il piè del b e
trentaseimila b, dei quali settantadue
i suoi b, i suoi asini, le sue pecore, la
Saul tornava dai campi, seguendo i b, e
in dieci b ingrassati, venti b di pastura
Eliseo tornò a prendere un paio di b, e
cinquecento paia di b, cinquecento
seimila cammelli, mille paia di b e
sulle rocce, vi si ara egli coi b, che voi
‘Guarda, io ti do dello sterco b, invece
Scethar-B e i loro colleghi, e parlaron
da Scethar-B, e dai suoi colleghi, gli
tu, Scethar-B, e voi, loro colleghi
Scethar-B e i loro colleghi, poiché il re
e di là si spartiva in quattro b.
Gli usciranno sei b dai lati:
tre b del candelabro da un lato
e tre b del candelabro dall’altro;
su l’uno de’ b saranno tre calici in
per i sei b uscenti dal candelabro.
primi b che partono dal candelabro;
un pomo sotto i due seguenti b,
e un pomo sotto i due ultimi b che
così per i sei b uscenti dal candelabro.
e questi b saranno tutti d’un pezzo col
Gli uscivano sei b dai lati:
tre b del candelabro da un lato
e tre b del candelabro dall’altro;
su l’uno de’ b erano tre calici in forma
per i sei b uscenti dal candelabro.
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21 primi b che partivano dal candelabro;
21 un pomo sotto i due seguenti b che
21 ultimi b che partivano dal candelabro;
22 e questi b erano tutti d’un pezzo col
1Re 10:19 il seggio avea due b, uno di qua e uno
19 presso i due b stavano due leoni,
2Cr 9:18 v’erano dei b da un lato e dall’altro del
18 seggio, due leoni stavano presso i b,
BRACCIA
Gen 49:24 le sue b e le sue mani sono state
Dt
33:27 e sotto a te stanno le b eterne. Egli
Gd 15:14 e le funi che aveva alle b divennero
16:12 come un filo, le funi che aveva alle b.
2Sa 4: 1 era morto a Hebron, gli caddero le b, e
12: 8 nelle tue b le donne del tuo signore;
17: 2 mentr’egli è stanco ed ha le b fiacche;
22:35 e le mie b tendono un arco di rame.
1Re 1: 2 n’abbia cura, e dorma fra le sue b, sì
2Cr 15: 7 forti, non vi lasciate illanguidire le b,
Gb 22: 9 e le b degli orfani eran spezzate.
Sa
18:34 e le mie b tendono un arco di rame.
37:17 Perché le b degli empi saranno rotte;
129: 7 né le b chi lega i covoni;
Pro 31:17 i fianchi, e fa robuste le sue b.
Ecc
4: 5 Lo stolto incrocia le b e mangia la sua
Is
51: 5 e le mie b giudicheranno i popoli; le
Ez 13:20 io ve li strapperò dalle b, e lascerò
30:22 re d’Egitto, per spezzargli le b, tanto
24 e fortificherò le b del re di Babilonia, e
24 e spezzerò le b di Faraone, ed egli
25 Fortificherò le b del re di Babilonia, e
25 le b di Faraone cadranno; e si
Dan 2:32 il suo petto e le sue b eran d’argento; il
10: 6 le sue b e i suoi piedi parevano terso
Os
7:15 ho fortificato le loro b, ma essi
11: 3 sorreggendolo per le b; ma essi non
Luc 2:28 se lo prese anch’egli nelle b, e
At
27:28 calato lo scandaglio, trovarono venti b;
28 di nuovo, trovarono quindici b.
BRACCIALETTI
Gen 24:22 e due b del peso di dieci sicli d’oro,
30 l’anello e i b ai polsi di sua sorella ed
47 ho messo l’anello al naso e i b ai polsi.
Es
35:22 orecchini, anelli da sigillare e b, ogni
Num 31:50 catenelle, b, anelli, pendenti, collane,
Is
3:19 gli orecchini, i b ed i veli;
Ez 16:11 ti misi de’ b ai polsi, e una collana al
23:42 messo de’ b ai polsi delle due sorelle,
BRACCIALETTO
2Sa 1:10 e il b che aveva al braccio, e li ho
BRACCIO
Es
6: 6 e vi redimerò con b steso e con grandi
15:16 Per la forza del tuo b diventeran muti
25:33 e sull’altro b, tre calici in forma di
37:19 e sull’altro b, tre calici in forma di
Dt
4:34 con mano potente e con b steso e con
5:15 di là con mano potente e con b steso;
7:19 della mano potente e del b steso coi
9:29 la tua gran potenza e col tuo b steso’.
11: 2 la sua mano potente, il suo b steso,
26: 8 con potente mano e con b disteso, con
33:20 come una leonessa, e sbrana b e cranio.
Gs 15: 5 partiva dal b di mare ov’è la foce del
18:19 e facea capo al b nord del mar Salato,
1Sa 2:31 troncherò il tuo b e il b della casa di
2Sa 1:10 e il braccialetto che aveva al b, e li ho
3:12 e il mio b sarà al tuo servizio per
1Re 8:42 tua mano potente e del tuo b disteso
2Re 5:18 quivi adorare, e s’appoggia al mio b,
7: 2 il capitano sul cui b il re s’appoggiava,
17 al capitano sul cui b s’appoggiava; ma
17:36 sua gran potenza e col suo b disteso;
2Cr 6:32 tua mano potente e del tuo b disteso,
32: 8 Con lui è un b di carne; con noi è
Gb 26: 2 Come hai sorretto il b senza forza!
31:22 sua giuntura, il mio b si spezzi e cada!
38:15 e il b, alzato già, è spezzato.

40: 9 Hai tu un b pari a quello di Dio? o una
10:15 Fiacca il b dell’empio, cerca l’empietà
44: 3 né fu il loro b che li salvò,
3 ma la tua destra, il tuo b, la luce del
71:18 non abbia fatto conoscere il tuo b a
77:15 Tu hai, col tuo b, redento il tuo popolo,
79:11 secondo la potenza del tuo b, scampa
83: 8 prestano il loro b ai figliuoli di Lot.
89:10 col tuo b potente, hai disperso i tuoi
13 Tu hai un b potente; la tua mano è
21 e il mio b lo fortificherà.
98: 1 e il b suo santo l’hanno reso vittorioso.
136: 12 con mano potente e con b steso, perché
Can 8: 6 come un sigillo sul tuo b; perché
Is
9:19 ognun divora la carne del proprio b:
17: 5 e col b falcia le spighe; avverrà come
22:17 l’Eterno ti lancerà via con b vigoroso,
30:30 e mostrerà come colpisce col suo b nel
33: 2 Sii tu il b del popolo ogni mattina, la
40:10 con potenza, e col suo b Ei domina.
11 raccoglierà gli agnelli in b, se li torrà in
44:12 di martello, e lo lavora con b vigoroso;
48:14 e leverà il suo b contro i Caldei.
49:22 ti ricondurranno i tuoi figliuoli in b, e
51: 5 in me, e confideranno nel mio b.
9 rivestiti di forza, o b dell’Eterno!
52:10 L’Eterno ha nudato il suo b santo agli
53: 1 e a chi è stato rivelato il b dell’Eterno?
59:16 allora il suo b gli è venuto in aiuto, e la
60: 4 arrivan le tue figliuole, portate in b.
62: 8 per la sua destra e pel suo b potente: Io
63: 5 allora il mio b m’ha salvato, e il mio
12 il suo b glorioso alla destra di Mosè?
66:12 sarete portati in b, carezzati sulle
Ger 17: 5 nell’uomo e fa della carne il suo b, e il
21: 5 con mano distesa e con b potente, con
27: 5 la mia gran potenza e col mio b steso; e
32:17 la tua gran potenza e col tuo b disteso;
21 con mano potente e b steso, con gran
48:25 di Moab è tagliato, il suo b è spezzato,
Ez
4: 7 volgerai la tua faccia e il tuo b nudo
20:33 con mano forte, con b disteso, con
34 con mano forte, con b disteso e con
30:21 io ho spezzato il b di Faraone, re
21 il suo b non è stato fasciato
31:17 verso quelli che erano il suo b, e
Dan 11: 6 conservare la forza del proprio b,
6 né quegli e il suo b potranno resistere;
Zac 11:17 La spada gli colpirà il b e l’occhio
17 Il b gli seccherà del tutto, e l’occhio
Mar 9:36 e recatoselo in b disse loro:
10:16 E presili in b ed imposte loro le mani,
Luc 1:51 Egli ha operato potentemente col suo b;
Gio 12:38 E a chi è stato rivelato il b del Signore?
At
13:17 e con b levato, ne lo trasse fuori.
BRACE
Pro 26:21 Come il carbone dà la b, e le legna
Is
47:14 non ne rimarrà b a cui scaldarsi, né
Gio 21: 9 videro quivi della b, e del pesce
BRACHE
Es
28:42 delle b di lino per coprire la loro
39:28 ornamento e le b di lino fino ritorto,
Lev 6:10 e si metterà sulla carne le b; leverà la
16: 4 e porterà sulla carne le b di lino; si
Ez 44:18 e delle b di lino ai fianchi; non si
BRACIERE
Ger 36:22 e il b ardeva davanti a lui.
23 lo gettò nel fuoco del b, dove il rotolo
23 interamente consumato dal fuoco del b.
Zac 12: 6 un b ardente in mezzo a delle legna,
BRACIERI
Es
27: 3 i suoi forchettoni e i suoi b; tutti i suoi
38: 3 i bacini, i forchettoni, i b; tutti i suoi
Num 4:14 i b, i forchettoni, le palette, i bacini,
1Re 7:50 i coltelli, i bacini, i cucchiai e i b, d’oro
2Re 25:15 Il capitano della guardia prese pure i b,
2Cr 4:22 i coltelli, i bacini, le coppe e i b, d’oro

Sa
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Ger 52:19 prese pure le coppe, i b, i bacini, le
BRAMA
Es
15: 9 la mia b si sazierà su loro; sguainerò la
Gb 19:27 il cuore, dalla b, mi si strugge in seno!
Sa
17:12 somiglia ad un leone che b lacerare, ad
63: 1 la mia carne ti b in una terra arida, che
119: 20 L’anima mia si strugge dalla b che ha
Pro 21:26 C’è chi da mane a sera b avidamente,
Ger
2:24 chi le impedirà di sodisfare la sua b?
Ez 24:25 la b dell’anima loro, i loro figliuoli e le
Os
4: 8 e il loro cuore b la sua iniquità.
Mic 7: 1 l’anima mia b invano un fico
Rom 8:19 la creazione con b intensa aspetta la
Fil
2:26 egli avea gran b di vedervi tutti
Gia
4: 5 abitare in noi ci b fino alla gelosia?
BRAMANDO
Sa
84: 2 e vien meno, b i cortili dell’Eterno; il
119: 81 vien meno b la tua salvezza; io spero
82 vengon meno b la tua parola, mentre
123 vengon meno, b la tua salvezza e la
2Co 5: 2 b di esser sopravvestiti della nostra
1Te 3: 6 buona ricordanza di noi b di vederci,
2Ti
1: 4 b, memore come sono delle tue
BRAMANO
Am
2: 7 b veder la polvere della terra sul capo
BRAMAR
Pro 31: 4 del vino, né ai principi, b la cervogia:
BRAMARE
Dt
5:21 e non b la casa del tuo prossimo, né il
Gb 37:20 Ma chi mai può b d’essere inghiottito?
Pro
6:25 Non b in cuor tuo la sua bellezza, e
23: 3 Non b i suoi bocconi delicati; sono un
6 e non b i suoi cibi delicati;
BRAMATE
Mal 3: 1 l’Angelo del patto, che voi b, entrerà
1Co 14:39 fratelli, b il profetare, e non impedite il
Gia
4: 2 Voi b e non avete; voi uccidete ed
BRAMATO
Gs
7:21 ho b quelle cose, le ho prese; ecco, son
Gb 20:20 non salverà nulla di ciò che ha tanto b.
Sa
78:29 e Dio mandò loro quel che aveano b.
119:131 perché ho b i tuoi comandamenti.
Luc 10:24 han b di veder le cose che voi vedete, e
15:16 avrebbe b empirsi il corpo de’ baccelli
At
20:33 Io non ho b né l’argento, né l’oro, né il
BRAMAVA
Mar 6:19 gli serbava rancore e b di farlo morire,
BRAME
Sa
10: 3 si gloria delle b dell’anima sua,
78:30 ancora distolti dalle loro b, avevano
Hab 2: 5 allarga le sue b come il soggiorno de’
BRAMERANNO
Ger 22:27 Ma quanto al paese al quale b tornare,
BRAMERESTI
Gb 14:15 tu b rivedere l’opera delle tue mani.
BRAMIAMO
1Te 3: 6 di vederci, come anche noi b vedervi,
BRAMO
2Sa 23: 5 completa salvezza e tutto ciò ch’io b?
Sa 119: 40 Ecco, io b i tuoi precetti, vivificami
174 Io b la tua salvezza, o Eterno, e la tua
BRAMÒ
1Re 10:13 tutto quel che essa b e chiese, oltre a
2Cr 9:12 tutto quello ch’essa b e chiese, oltre
BRAMOSE
Hab 1: 9 le lor facce b son tese in avanti, e
BRAMOSI
Sa
78:34 e tornavano b di ritrovare Iddio;
1Co 10: 6 onde non siam b di cose malvage,
6 come coloro ne furon b;
14:12 poiché siete b de’ doni spirituali,
BRAMOSIA
2Co 7: 7 Egli ci ha raccontato la vostra b di noi,
11 quanto timore, quanta b, quanto zelo,
BRAMOSO
Is
5:14 il soggiorno de’ morti s’è aperto b, ed
Luc 16:21 e b di sfamarsi con le briciole che
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BRANCHE
Dan 6:27 ha liberato Daniele dalle b dei leoni’.
BRANCO
Can 4: 2 denti son come un b di pecore tosate,
6: 6 I tuoi denti son come un b di pecore,
Mat 8:30 v’era un gran b di porci che pasceva.
31 tu ci scacci, mandaci in quel b di porci.
32 tutto il b si gettò a precipizio giù nel
Mar 5:11 stava a pascolare un gran b di porci.
13 ed il b si avventò giù a precipizio nel
Luc 8:32 Or c’era quivi un b numeroso di porci
33 e quel b si avventò a precipizio giù nel
BRANCOLA
Dt
28:29 come il cieco b nel buio; non
BRANCOLAN
Gb
5:14 in pien mezzodì b come di notte;
BRANCOLANDO
Dt
28:29 e andrai b in pien mezzodì, come il
Gb 12:25 Van b nelle tenebre, senza alcuna luce,
BRANDÌ
1Sa 20:33 b la lancia contro a lui per colpirlo.
BRANDIRÒ
Ez 32:10 quand’io b la mia spada dinanzi a loro;
BRANDISCON
Nah 2: 3 e si b le lance di cipresso.
BRANDITA
Os 11: 6 E la spada sarà b contro alle sue città,
BRANO
Gb 19:10 M’ha demolito a b a b, e io me ne vo!
BRAVA
Ger
2:33 Come sei b a trovar la via per correr
BRAVURA
Ger 51:30 la loro b è venuta meno, son come
Ez 32:30 il terrore che incuteva la loro b.
BRECCE
Neh 4: 7 e che le b cominciavano a chiudersi,
Is
22: 9 osservate che le b della città di Davide
58:12 e sarai chiamato ‘il riparatore delle b’,
Ez 13: 5 Voi non siete saliti alle b e non avete
Am
4: 3 voi uscirete per le b, ognuna dritto
BRECCIA
Gen 38:29 ‘Perché ti sei fatta questa b?’ Per
Gd 21:15 aperta una b fra le tribù d’Israele.
2Sa 6: 8 l’Eterno avea fatto una b nel popolo,
20:15 batteva in b le mura per abbatterle.
1Re 11:27 e chiudeva la b della città di Davide
2Re 14:13 e fece una b di quattrocento cubiti
25: 4 Allora fu fatta una b alla città, e tutta
1Cr 13:11 l’Eterno avea fatto una b nel popolo,
15:13 il nostro Dio, fece una b fra noi, perché
2Cr 25:23 e fece una b di quattrocento cubiti
Neh 6: 1 e che non v’era più rimasta alcuna b
Gb 16:14 Apre sopra di me b su b, mi corre
30:14 S’avanzano come per un’ampia b, si
Sa 106: 23 stette sulla b dinanzi a lui per stornar
144: 14 e non vi sia né b, né fuga, né grido
Is
7: 6 apriamovi una b e proclamiamo re in
30:13 come una b che minaccia rovina, che
Ger 39: 2 il nono giorno, una b fu fatta nella città
52: 7 Allora fu fatta una b alla città, e tutta
Ez 22:30 e stesse sulla b davanti a me in favore
26:10 in una città dove s’è aperta una b.
Mic 2:13 Chi farà la b salirà innanzi a loro;
13 essi faran la b, e passeranno per la
BREVE
Esd
9: 8 Ed ora, per un b istante, l’Eterno, il
Gb 20: 5 il trionfo de’ malvagi è b, e la gioia
26:14 giunge all’orecchio che un b susurro;
Is
10:25 Ancora un b, brevissimo tempo, e la
54: 7 Per un b istante io t’ho abbandonata,
Ger 27:16 saranno in b riportati da Babilonia,
Ez
7: 8 Ora, in b, io spanderò su di te il mio
Gio
5:35 voluto per b ora godere alla sua luce.
At
24: 4 tu ascolti quel che abbiamo a dirti in b.
2Co 7: 8 per un b tempo, vi ha contristati),
1Te 2:17 orbati di voi per b tempo, di persona,
Fne
15 egli è stato per b tempo separato da te,
Ebr 11:25 che di godere per b tempo i piaceri del

1Pi
Ap

5:10 dopo che avrete sofferto per b tempo,
1: 1 le cose che debbono avvenire in b; ed
12:12 sapendo di non aver che b tempo.
22: 6 le cose che debbono avvenire in b.
BREVEMENTE
Ebr 13:22 d’esortazione; perché v’ho scritto b.
1Pi
5:12 v’ho scritto b esortandovi, e attestando
BREVISSIMO
Is
10:25 Ancora un breve, b tempo, e la mia
29:17 Ancora un b tempo, e il Libano sarà
Ebr 10:37 Ancora un b tempo, e colui che ha da
BRICIOLE
Luc 16:21 con le b che cadevano dalla tavola del
BRIGANTE
Gio 10: 1 un’altra parte, esso è un ladro e un b.
BRIGANTI
Os
6: 9 Come una banda di b aspetta la gente,
7: 1 il ladro entra, e i b scorrazzano fuori.
Abd
5 ladri o de’ b venissero a te di notte,
Gio 10: 8 prima di me, sono stati ladri e b; ma le
At
21:38 e menò nel deserto que’ quattromila b?
BRIGATE
Mar 6:39 accomodar tutti a b sull’erba verde;
BRIGLIA
Sa
32: 9 bisogna frenare con morso e con b,
Pro 26: 3 frusta per il cavallo, la b per l’asino,
BRILLA
Gb 18: 5 e la fiamma del suo fuoco non b.
BRILLANTI
1Cr 29: 2 delle pietre b e di diversi colori, ogni
Zac 14: 6 gli astri b ritireranno il loro splendore.
BRILLARE
Is
13:10 del cielo non faran più b la loro luce, il
2Co 4: 6 facessimo b la luce della conoscenza
BRINA
Es
16:14 tonda, minuta come b sulla terra.
Gb 38:29 e la b del cielo chi la dà alla luce?
Sa 147: 16 sparge la b a guisa di cenere.
BROCCA
Gen 24:14 Deh, abbassa la tua b perch’io beva - e
15 uscire con la sua b sulla spalla,
16 scese alla sorgente, empì la b, e risalì.
17 a bere un po’ d’acqua della tua b’.
18 e s’affrettò a calarsi la b sulla mano, e
20 vuotò la sua b nell’abbeveratoio, corse
43 da bere un po’ d’acqua della tua b,
45 Rebecca con la sua b sulla spalla,
46 s’è affrettata a calare la b dalla spalla,
1Sa 26:11 e la b dell’acqua, e andiamocene’.
12 e la b dell’acqua che Saul avea presso
16 e dove sia la b dell’acqua che stava
1Re 19: 6 e una b d’acqua. Egli mangiò e bevve,
Ecc 12: 8 la b si rompa sulla fonte, la ruota
Ger 19: 1 compra una b di terra da un vasaio, e
10 Poi tu spezzerai la b in presenza di
Mar 14:13 un uomo che porterà una b d’acqua;
Luc 22:10 un uomo che porterà una b d’acqua;
BROCCHE
Gd
7:16 tutti quanti delle trombe e delle b vuote
16 con delle fiaccole entro le b;
19 e spezzaron le b che tenevano in mano.
20 dettero nelle trombe, spezzaron le b;
BRODO
Gd
6:19 il b in una pentola, gli portò tutto sotto
20 su questa roccia, e versavi su il b’. Ed
BRUCA
Ger
6: 3 ognun d’essi b dal suo lato.
BRUCARE
Gb 30: 3 ridotta a b il deserto, la terra da tempo
BRUCERÀ
Es
30: 7 vi b su del profumo fragrante;
7 lo b ogni mattina, quando acconcerà le
Lev 4:12 e lo b col fuoco, su delle legna; sarà
21 e lo b come ha bruciato il primo
6:12 vi b su delle legna ogni mattina, vi
13:52 Egli b quella veste o il tessuto o la
Num 19: 5 si b la giovenca sotto gli occhi di lui;
5 se ne b la pelle, la carne e il sangue con
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Ger 43:12 Nebucadnetsar b le case e menerà in
Ez 43:21 lo si b in un luogo designato della casa,
Luc 3:17 alla pula la b con fuoco inestinguibile.
BRUCERAI
Es
29:14 li b col fuoco fuori del campo: è un
34 b quel resto col fuoco; non lo si
Lev 13:55 è un oggetto immondo; lo b col fuoco;
57 b col fuoco l’oggetto su cui è la piaga.
BRUCERANNO
Lev 16:27 e se ne b nel fuoco le pelli, la carne e
20:14 si b col fuoco lui e loro, affinché non si
Is
1:31 ambedue b assieme, e non vi sarà chi
BRUCEREI
Is
27: 4 contro a loro, e li b tutti assieme!
BRUCEREMO
Gd 12: 1 Noi b la tua casa e te con essa’.
BRUCERETE
Lev 8:32 della carne e del pane lo b col fuoco.
19: 6 fino al terzo giorno, lo b col fuoco.
BRUCHI
Sa
78:46 dette il loro raccolto ai b, e la loro
105: 34 vennero le locuste e i b senza numero,
BRUCI
1Re 8:37 dalle locuste o dai b, quando il nemico
2Cr 6:28 dalle locuste o dai b, quando il nemico
BRUCIA
Sa
83:14 Come il fuoco b la foresta, e come la
Is
44:16 Ne b la metà nel fuoco, con l’altra
Lam 5:10 La nostra pelle b come un forno, per
Am
6:10 verrà con colui che b i corpi a prendere
BRUCIALA
Ez
5: 4 gettala nel fuoco, e b nel fuoco; di là
BRUCIANDO
Ez 39: 9 b armi, scudi, targhe, archi, frecce,
BRUCIANE
Ez
5: 2 B una terza parte nel fuoco in mezzo
BRUCIANO
2Sa 23: 7 e si b interamente là dove sono.
Mat 13:40 raccolgono le zizzanie e si b col fuoco,
Gio 15: 6 raccolgono, si gettano nel fuoco e si b.
BRUCIARE
Es
30: 8 lo farà b come un profumo perpetuo
2Cr 2: 4 per b dinanzi a lui il profumo
26:16 per b dell’incenso sull’altare dei
Ger 19: 5 per b nel fuoco i loro figliuoli in
Ap 16: 8 sole fu dato di b gli uomini col fuoco.
BRUCIARLE
Mat 13:30 le zizzanie, e legatele in fasci per b; ma
BRUCIARLI
Is
27:11 saranno rotti; e verranno le donne a b;
BRUCIARONO
1Sa 31:12 tornarono a Jabes, e quivi li b.
2Re 10:26 le statue del tempio di Baal, e le b;
2Cr 16:14 e ne b una grandissima quantità in
BRUCIARSI
Lev 7:17 fino al terzo giorno, dovrà b col fuoco.
BRUCIARVI
Es
30: 1 pure un altare per b su il profumo: lo
2Cr 2: 6 per b de’ profumi dinanzi a lui?
Ger
7:31 per b nel fuoco i loro figliuoli e le loro
BRUCIASSE
1Sa 2:28 b il profumo e portasse l’efod in mia
Ger 36:25 il re perché non b il rotolo, egli non
BRUCIASSERO
Neh 10:34 perché b sull’altare dell’Eterno, del
BRUCIATA
Lev 6:30 Essa sarà b col fuoco.
7:19 non sarà mangiata; sarà b col fuoco.
Can 1: 6 se son nera; è il sole che m’ha b; i
Is
44:19 ‘Ne ho b la metà nel fuoco, sui suoi
Ger 51:25 rocce, e farò di te una montagna b.
BRUCIATELO
Es
12:10 fino alla mattina, b col fuoco.
BRUCIATI
Lev 13:52 è lebbra maligna; saran b col fuoco.
16:28 Poi colui che li avrà b si laverà le vesti
BRUCIATO
Lev 4:12 sarà b sul mucchio delle ceneri.

BRUCIATURA - BUIO
21 brucerà come ha b il primo giovenco.
10:16 ed ecco, era stato b; ond’egli s’adirò
Num 19: 8 E colui che avrà b la giovenca si laverà
2Cr 29: 7 non hanno più b profumi né offerto
Ger 36:27 E dopo che il re ebbe b il rotolo e le
28 rotolo, che Joiakim re di Giuda ha b.
29 Tu hai b quel rotolo, dicendo: - Perché
32 Joiakim, re di Giuda, avea b nel fuoco;
Am
2: 1 ha b, calcinato le ossa del re d’Edom,
BRUCIATURA
Lev 13:24 suo corpo una b cagionata dal fuoco,
24 e su questa b apparirà una macchia
25 è lebbra scoppiata nella b. Il sacerdote
28 è il tumore della b; il sacerdote
28 tale puro, perch’è la cicatrice della b.
BRUCIAVANO
2Re 17:31 di Sefarvaim b i loro figliuoli in onore
BRUCINO
Pro
6:27 in seno senza che i suoi abiti si b?
BRUCIÒ
Es
32:20 lo b col fuoco, lo ridusse in polvere,
40:27 e vi b su il profumo fragrante, come
Lev 8:17 li b col fuoco fuori del campo, come
9:11 le b col fuoco fuori del campo.
Gd 15: 5 e b i covoni ammassati, il grano tuttora
1Re 15:13 e la b presso al torrente Kidron.
2Re 23:20 e su quegli altari b ossa umane. Poi
2Cr 15:16 a pezzi e la b presso al torrente Kidron.
21:19 popolo non b profumi in onore di lui,
25:14 e b de’ profumi in loro onore.
28: 3 b dei profumi nella valle del figliuolo
34: 5 e b le ossa dei sacerdoti sui loro altari,
BRUCO
Is
33: 4 bottino sarà mietuto, come miete il b;
Gl
1: 4 L’avanzo lasciato dal b l’ha mangiato
2:25 e il b, il mio grande esercito che avevo
BRULICA
Lev 11:41 Ogni cosa che b sulla terra è un
BRULICANO
Lev 11:42 Di tutti gli animali che b sulla terra
BRULICHERÀ
Es
8: 3 e il fiume b di rane, che saliranno ed
BRULICÒ
Sa 105: 30 La loro terra b di rane, fin nelle camere
BRULLA
Gs 11:17 dalla montagna b che s’eleva verso
12: 7 alla montagna b che si eleva verso
BRULLI
Is
19: 7 seccheranno, diverranno b, spariranno.
BRUNO
Sa
38: 6 vo attorno tuttodì vestito a b.
42: 9 vo io vestito a b per l’oppression del
43: 2 vo io vestito a b per l’oppression del
BRUSCOLO
Mat 7: 3 perché guardi tu il b che è nell’occhio
4 Lascia ch’io ti tragga dall’occhio il b,
5 per trarre il b dall’occhio del tuo
Luc 6:41 perché guardi tu il b che è nell’occhio
42 lascia ch’io ti tragga il b che hai
42 per trarre il b che è nell’occhio del tuo
BRUTALI
Ez 21:36 e ti darò in mano d’uomini b, artefici
BRUTI
Gb 18: 3 Perché siamo considerati come b e
2Pi
2:12 come b senza ragione, nati alla vita
BRUTT
Gen 41: 3 sette vacche di b’apparenza e scarne, e
4 E le vacche di b’apparenza e scarne,
21 erano di b’apparenza come prima. E mi
BRUTTE
Gen 41:19 mai di così b in tutto il paese d’Egitto.
20 E le vacche magre e b divorarono le
27 E le sette vacche magre e b che
BRUTTISSIMA
Gen 41:19 vacche magre, di b apparenza e scarne:
BRUTTURA
Dt
23:14 abbia a vedere in mezzo a te alcuna b e
Giu
13 onde del mare, schiumanti la lor b;

BRUTTURE
Is
4: 4 avrà lavato le b delle figliuole di Sion,
BUCA
Es
33:22 io ti metterò in una b del masso, e ti
2Sa 17: 9 egli è ora nascosto in qualche b o in
Is
51: 1 e la b della cava onde foste cavati.
Mat 25:18 fatta una b in terra, vi nascose il
BUCCIA
Num 6: 4 prodotto della vigna, dagli acini alla b.
BUCHE
1Sa 13: 6 tra le rocce, nelle b e nelle cisterne.
BUCO
2Re 12: 9 una cassa, le fece un b nel coperchio, e
Can 5: 4 ha passato la mano per il b della porta,
Is
11: 8 lattante si trastullerà sul b dell’aspide,
Ez
8: 7 Io guardai, ed ecco un b nel muro.
BUE
Es
20:17 né il suo b, né il suo asino, né cosa
21:28 Se un b cozza un uomo o una donna sì
28 il b dovrà esser lapidato e non se ne
28 carne; ma il padrone del b sarà assolto.
29 se il b era già da tempo uso cozzare, e
29 e il b ha ucciso un uomo o una donna,
29 il b sarà lapidato, e il suo padrone pure
31 Se il b cozza un figliuolo o una
32 Se il b cozza un servo o una serva,
32 il padrone del b pagherà al padrone del
32 sicli d’argento, e il b sarà lapidato.
33 e un b o un asino vi cade dentro,
35 Se il b d’un uomo ferisce il b d’un altro
35 si venderà il b vivo e se ne dividerà il
35 e anche il b morto sarà diviso fra loro.
36 quel b era già da tempo uso cozzare, e
36 questi dovrà pagare b per b, e la bestia
22: 1 Se uno ruba un b o una pecora e li
1 restituirà cinque buoi per il b e quattro
4 Se il furto, b o asino o pecora che sia,
9 sia che si tratti d’un b o d’un asino o
10 custodia al suo vicino un asino o un b o
23: 4 Se incontri il b del tuo nemico o il suo
12 il tuo b e il tuo asino possano riposarsi,
Lev 4:10 dal b del sacrifizio di azioni di grazie;
7:23 Non mangerete alcun grasso, né di b,
9: 4 e un b e un montone per un sacrifizio
18 E scannò il b e il montone, come
19 Gli porsero i grassi del b, del montone,
17: 3 scanna un b o un agnello o una capra
22:23 come offerta volontaria un b o una
27:26 sia un b, sia un agnello, appartiene
Num 15:11 Così si farà per ogni b, per ogni
22: 4 come il b divora l’erba dei campi’.
Dt
5:14 né il tuo b, né il tuo asino, né alcuna
21 né il suo b, né il suo asino, né cosa
14: 4 de’ quali potrete mangiare: il b,
17: 1 b o pecora che abbia qualche difetto o
18: 3 offriranno come sacrifizio sia un b sia
22: 1 Se vedi smarriti il b o la pecora del tuo
4 o il suo b caduto nella strada, tu non
10 un b ed un asino aggiogati assieme.
25: 4 la musoliera al b che trebbia il grano.
28:31 Il tuo b sarà ammazzato sotto i tuoi
1Sa 12: 3 A chi ho preso il b? A chi ho preso
14:34 dite a ognuno di menarmi qua il suo b
34 menò di propria mano il suo b, e lo
2Sa 6:13 s’immolava un b ed un vitello grasso.
Neh 5:18 si preparava per ogni giorno era un b,
Gb
6: 5 mugghia forse il b davanti alla
Sa
69:31 sarà accettevole all’Eterno più d’un b,
106: 20 nella figura d’un b che mangia l’erba.
Is
1: 3 Il b conosce il suo possessore, e l’asino
11: 7 e il leone mangerà lo strame come il b.
65:25 il leone mangerà la paglia come il b, e
66: 3 Chi immola un b è come se uccidesse
Ez
1:10 tutti e quattro una faccia di b a sinistra,
Luc 13:15 di sabato, il suo b o il suo asino dalla
14: 5 od un b cade in un pozzo, non lo trae
1Co 9: 9 la musoliera al b che trebbia il grano.
1Ti
5:18 la museruola al b che trebbia; e
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BUFALI
Sa
22:21 liberandomi dalle corna dei b.
29: 6 il Libano e il Sirio come giovani b.
Is
34: 7 Cadon con quelli i b, i giovenchi ed i
BUFALO
Num 23:22 dall’Egitto, e gli dà il vigore del b.
24: 8 tratto d’Egitto, gli dà il vigore del b.
Dt
33:17 le sue corna son corna di b. Con esse
Gb 39: 9 Il b vorrà egli servirti o passar la notte
10 Legherai tu il b con una corda perché
Sa
92:10 Ma tu mi dai la forza del b; io son unto
BUFERA
Sa
58: 9 che sia il legno, lo porti via la b.
BUFFONE
Gd 16:25 egli si mise a fare il b in loro presenza.
27 a guardare mentre Sansone faceva il b.
BUFFONERIE
Ef
5: 4 né disonestà, né b, né facezie scurrili,
BUFFONI
Sa
35:16 Come profani b da mensa, digrignano i
BUGIARDA
Es
23: 7 Rifuggi da ogni parola b; e non far
Sa 109: 2 parlato contro di me con lingua b.
Pro
6:17 gli occhi alteri, la lingua b, le mani che
12:19 ma la lingua b non dura che un istante.
21: 6 I tesori acquistati con lingua b sono un
26:28 La lingua b odia quelli che ha ferito, e
Ger
8: 8 la penna b degli scribi ne ha falsato il
Ez 21:28 in questo che una divinazione b; essi, a
BUGIARDAMENTE
Ger
5:31 i profeti profetano b; i sacerdoti
BUGIARDE
Gb 36: 4 Per certo, le mie parole non son b; ti
Sa
31:18 Ammutoliscano le labbra b che
120: 2 libera l’anima mia dalle labbra b, dalla
Pro 10:18 Chi dissimula l’odio ha labbra b, e chi
12:22 Le labbra b sono un abominio per
17: 7 s’addicono ad un principe labbra b!
Is
32: 7 per distruggere il misero con parole b,
Ez 21:34 mentre s’hanno per te divinazioni b,
Dan 2: 9 per dire davanti a me delle parole b e
Gn
2: 9 Quelli che onorano le vanità b
BUGIARDI
Sa
26: 4 Io non mi seggo con uomini b, e non
Is
30: 9 è un popolo ribelle, son de’ figliuoli b,
2Te 2: 9 opere potenti, di segni e di prodigî b;
1Ti
1:10 per i ladri d’uomini, per i b, per gli
Tit
1:12 ‘I Cretesi son sempre b, male bestie,
Ap 21: 8 e a tutti i b, la loro parte sarà nello
BUGIARDO
Gb 34: 6 ho ragione, e passo da b; la mia ferita è
Sa 116: 11 nel mio smarrimento: Ogni uomo è b.
Pro 17: 4 e il b dà retta alla cattiva lingua.
19:22 e un povero val più d’un b.
21:28 Il testimonio b perirà, ma l’uomo che
30: 6 a riprendere, e tu non sia trovato b.
Gio 8:44 perché è b e padre della menzogna.
55 sarei un b come voi; ma io lo conosco
Rom 3: 4 riconosciuto verace, ma ogni uomo b,
1Gv 1:10 di non aver peccato, lo facciamo b, e la
2: 4 è b, e la verità non è in lui;
4:20 Io amo Dio, e odia il suo fratello, è b;
5:10 chi non crede a Dio l’ha fatto b, perché
BUGIE
Gd 16:10 tu m’hai beffata e m’hai detto delle b;
13 tu m’hai beffata e m’hai detto delle b;
Pro 14:25 ma chi spaccia b non fa che ingannare.
BUIO
Dt
28:29 come il cieco brancola nel b; non
Gb
3: 6 Quella notte diventi preda d’un b cupo,
17:12 che la luce sia vicina, quando tutto è b!
20:26 B profondo è riservato a’ suoi tesori; lo
22:13 Può egli giudicare attraverso il b?
24:17 lo scorgono provano i terrori del b.
28: 3 per trovar le pietre che son nel b,
40:13 bende la lor faccia nel b della tomba!
Pro
4:19 La via degli empi è come il b; essi non
Is
59: 9 il chiarore del dì, e camminiamo nel b.
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portalo fuori quando farà b; copriti la
quando fu b portai fuori il bagaglio, e
bagaglio sulle spalle quando farà b, e
vi si farà b, e non avrete più
la mattina, essendo ancora molto b,
Già era b, e Gesù non era ancora
mattina per tempo, mentr’era ancora b,
di Dan: il principe B, figliuolo di Iogli.
Abishua generò B; B generò Uzzi;
che ebbe per figliuolo B, che ebbe per
figliuolo di B, figliuolo di Abishua,
il sesto fu B, coi suoi figliuoli e i suoi
Di Heman: i figliuoli di Heman: B,
nel mese di B, che è l’ottavo mese, la
furono: Ram, il primogenito, B, Oren
Jeshua, Bani, Kadmiel, Scebania, B,
B, Azgad,
figliuolo di Hashabia, figliuolo di B,
ed Abramo ebbe pecore e b e asini e
aveva anch’egli pecore, b e tende.
E Abimelec prese delle pecore, de’ b,
pecore e b e li diede ad Abimelec; e i
gli ha dato pecore e b, argento e oro,
di mandre di b e di numerosa servitù.
ho b, asini, pecore, servi e serve; e lo
delle loro mandre di b e dei loro asini.
sui cammelli, sui b e sulle pecore; ci
le tue pecore e i tuoi b; in qualunque
restituirà cinque b per il bue e quattro
un maschio, senza difetto, di fra i b, di
un sacrifizio di azioni di grazie, di b o
sei carri-lettiga e dodici b; vale a dire
Mosè prese dunque i carri e i b, e li
Dette due carri e quattro b ai figliuoli
dette quattro carri e otto b ai figliuoli
il sacrifizio di azioni di grazie, due b,
il sacrifizio di azioni di grazie, due b,
per sacrifizio da render grazie, due b,
per sacrifizio di azioni di grazie, due b,
per sacrifizio di azioni di grazie, due b,
per sacrifizio di azioni di grazie, due b,
il sacrifizio di azioni di grazie, due b,
il sacrifizio di azioni di grazie, due b,
il sacrifizio di azioni di grazie, due b,
il sacrifizio di azioni di grazie, due b,
il sacrifizio di azioni di grazie, due b,
il sacrifizio di azioni di grazie, due b,
E Balak sacrificò b e pecore e mandò
tanto delle persone quanto de’ b, degli
tanto delle persone quanto dei b, degli
settantaduemila b,
trentaseimila b,
quello che il cuor tuo desidererà: b,
fanciulli e vecchi, e b e pecore e asini.
seicento Filistei con un pungolo da b; e
in Israele né viveri, né pecore, né b, né
e prese un paio di b, li tagliò a pezzi,
‘Così saranno trattati i b di chi non
prese pecore, b e vitelli, li scannò sul
lattanti, b e pecore, cammelli ed asini’.
e il meglio delle pecore, de’ b, gli
e questo muggir di b che sento?’
il meglio delle pecore e de’ b per farne
fra il bottino, delle pecore e de’ b come
bambini di latte, b, asini e pecore: tutto
e pigliava pecore, b, asini, cammelli e
tenne, perché i b la facevano piegare.
pecore e b in grandissimo numero;
risparmiando le sue pecore e i suoi b,
Ecco i b per l’olocausto; e le macchine
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e gli arnesi da b serviranno per legna.
comprò l’aia ed i b per cinquanta sicli
Adonija immolò pecore, b e vitelli
Ed ha immolato b, vitelli grassi, e
oggi egli è sceso, ha immolato b, vitelli
Questo posava su dodici b, dei quali
e le parti posteriori de’ b erano vòlte
fra i sostegni, c’erano de’ leoni, de’ b e
sotto i leoni ed i b, c’erano delle
ch’era unico, e i dodici b sotto il mare;
e immolarono pecore e b in tal quantità
ventiduemila b e centoventimila
avendo dodici paia di b davanti a sé;
Ed Eliseo, lasciati i b, corse dietro ad
con le legna degli arnesi de’ b ne cosse
e uliveti e vigne, pecore e b, servi e
trasse giù il mare di su i b di rame che
sopra cammelli, sopra muli e su b:
vino, olio, b e pecore in abbondanza;
l’arca, perché i b la facevano piegare.
io ti do i b per gli olocausti, le
lo circondavano delle figure di b, dieci
Questo posava su dodici b, dei quali tre
e le parti posteriori de’ b erano vòlte
ch’era unico, e i dodici b sotto il mare,
e immolarono pecore e b in tal quantità
offrì in sacrifizio ventiduemila b e
settecento b e settemila pecore;
un gran numero di pecore e di b, e lo
E furon pure consacrati seicento b e
menarono anch’essi la decima dei b e
e tremila b; e questo proveniva dai beni
capi di minuto bestiame e trecento b.
di minuto bestiame e cinquecento b.
E lo stesso fecero per i b.
‘I b stavano arando e le asine
pecore e b tutti quanti ed anche le fiere
sacrificherò b e becchi. Sela.
Dove mancano i b è vuoto il granaio,
vi si lasceran andare i b, e le pecore ne
Si ammazzano b, si scannano pecore,
i b e gli asini che lavoran la terra
le loro pecore e i loro b, i loro figliuoli
divorerà le tue pecore e i tuoi b,
ho schiacciato i lavoratori e i lor b
e ai dodici b di rame che servivano di
data a mangiare dell’erba come ai b;
data a mangiare dell’erba come ai b, e
mangiò l’erba come i b, e il suo corpo
fu data a mangiare dell’erba come ai b,
A Ghilgal immolano b; così i loro
e non ci saran più b nelle stalle;
i miei b ed i miei animali ingrassati
Ho comprato cinque paia di b, e vado a
nel tempio quelli che vendevano b e
tutti fuori del tempio, pecore e b; e
Forse che Dio si dà pensiero de’ b?
e il fior di farina, e il grano, e i b, e le
E Abrahamo si levò la mattina a b’ora,
si levò la mattina di b’ora, prese del
Abrahamo, levatosi la mattina di b’ora,
La mattina dipoi si levarono di b’ora e
E Giacobbe si levò la mattina di b’ora,
La mattina, Labano si levò di b’ora,
‘Alzati di b mattino, e presentati a
‘Levati di b mattino, presentati a
e, levatosi di b’ora la mattina, eresse
l’indomani, quelli si levarono di b’ora,
si alzò la mattina di b’ora, e salì sul
E la mattina si levarono di b’ora e
il nostro Dio, ci dà, è un b paese’.
vedrà il b paese che ho giurato di dare
e non entrerei nel b paese che l’Eterno,
passerete, e possederete quel b paese.
in possesso del b paese che l’Eterno
sta per farti entrare in un b paese:
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a motivo del b paese che t’avrà dato.
ti dà il possesso di questo b paese;
scomparendo dal b paese che l’Eterno
L’Eterno aprirà per te il suo b tesoro, il
con gioia e di b cuore in mezzo
E Giosuè si levò la mattina di b’ora e
Giosuè si levò la mattina di b’ora, e i
si levò la mattina di b’ora, e fece
la mattina, levatosi di b’ora, passò in
della città si levò in fretta di b mattino;
e scomparsi da questo b paese che
sterminati di su questo b paese, che il
scomparendo dal b paese ch’egli vi ha
levatosi la mattina di b’ora, si accampò
Il quarto giorno si levarono di b’ora, e
Il quinto giorno egli si levò di b’ora
e domani vi metterete di b’ora in
il popolo si levò di b mattino, costruì
alzatisi di b’ora, si prostrarono dinanzi
gli Asdodei alzatisi di b’ora trovarono
alzatisi di b’ora, trovarono che Dagon
Poi si levò la mattina di b’ora e andò
Davide s’alzò di b mattino,
moglie era Abigail, donna di b senso e
Or dunque, alzati domattina di b’ora,
alzatevi di b mattino e appena farà
con la sua gente si levò di b’ora, per
render vano il b consiglio di Ahitofel,
presero quegli uomini per b augurio, e
Alzati, prendi cibo, e sta’ di b animo;
con delle pietre ogni b pezzo di terra’.
ogni b pezzo di terra lo riempirono di
partì da lui e fece un b tratto di strada.
alzatosi di b mattino, uscì fuori, ed
‘Se venite da me con b fine per
rimanere in possesso di questo b paese,
mattina seguente si levarono di b’ora, e
Ezechia, levatosi di b’ora, adunò i capi
per chiedergli un b viaggio per noi, per
ti prego, b successo al tuo servo, e fa’
è quegli che ci darà b successo. Noi,
si levava di b mattino, e offriva un
b senno hanno tutti quelli che mettono
Dammi b senno e intelligenza, perché
Invano vi levate di b’ora e tardi andate
troverai così grazia e b senno agli
appartiene il consiglio e il b successo;
B senno procura favore, ma il
Chi è lento all’ira ha un gran b senso,
Un cuore allegro è un b rimedio, ma
che erra lungi dalle vie del b senso,
Metti in b ordine gli affari tuoi di fuori,
il prossimo ad alta voce, di b mattino,
s’alzan di b’ora per correr dietro alle
menato a b fine ciò per cui l’ho
Or essa era piantata in b terreno, presso
il pascolare in questo b pascolo, che
Poi il re si levò la mattina di b’ora,
come la rugiada che di b’ora scompare.
come la rugiada che di b’ora scompare,
ogni albero dunque che non fa b frutto,
Ogni albero che non fa b frutto, è
Figliuolo, sta’ di b animo, i tuoi
Sta’ di b animo, figliuola; la tua fede
L’uomo dabbene dal suo b tesoro trae
State di b animo, son io; non temete!
vestito ed in b senno, lui che aveva
State di b cuore, son io; non temete!
Sta’ di b cuore! Alzati! Egli ti chiama.
vi reco il b annunzio di una grande
ogni albero dunque che non fa b frutto,
dal b tesoro del suo cuore reca fuori il
vestito ed in b senno; e s’impaurirono.
Va bene, b servitore; poiché sei stato
E tutto il popolo, la mattina di b’ora,
andate la mattina di b’ora al sepolcro,
Io sono il b pastore; il b pastore mette
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Io sono il b pastore, e conosco le mie,
E b numero di quelli che aveano
Sta’ di b cuore; perché come hai reso
parole di verità, e di b senno.
Ora però vi esorto a star di b cuore,
Perciò, o uomini, state di b cuore,
dinanzi a Dio il b odore di Cristo fra
e se siamo di b senno lo siamo per voi;
il b annunzio delle non investigabili
altri che lo predicano di b animo.
operate di b animo, come per il
con potenza ogni vostro b desiderio e
si acquistano un b grado e una gran
tu sarai un b ministro di Cristo Gesù,
Combatti il b combattimento della
Custodisci il b deposito per mezzo
come un b soldato di Cristo Gesù.
Io ho combattuto il b combattimento,
il b nome che è stato invocato su di
per un vil guadagno, ma di b animo;
E Dio vide che la luce era b; e Dio
sicli d’argento, di b moneta mercantile.
‘Iddio m’ha dotata di b dote; questa
forse, mi farà b accoglienza’.
la stima secondo ch’essa sarà b o
né chi dica la b fortuna, né
come ogni b parola che l’Eterno, il
morì in b vecchiaia, e fu sepolto nella
Se è proprio in b fede che volete
colui che t’ha fatto così b accoglienza!’
Anzi, io vi mostrerò la b e diritta via.
gente è stata molto b verso di noi; noi
non hai tu fatto b guardia al re tuo
non avete fatto b guardia al vostro
ad annunziare la b notizia nei tempî
pensandosi di portarmi una b notizia,
per pagarlo della sua b notizia;
‘Vedi, la tua causa è b e giusta, ma non
la b strada per cui debbon camminare;
sradicherà Israele da questa b terra che
che tu hai pronunziata, è b’.
ad annunziare la b notizia ai loro idoli
parve b agli occhi di tutto il popolo.
ogni sorta di uomini di b volontà e
la b strada per cui debbon camminare;
animo per metter mano alla b impresa.
si tiene nella via che non è b; non
B cosa è celebrare l’Eterno, e
la tua misericordia è b, liberami,
è cosa b salmeggiare al nostro Dio;
perché io vi do una b dottrina; non
l’abbatte, ma la parola b lo rallegra.
e com’è b una parola detta a tempo!
una b notizia impingua l’ossa.
e i tuoi disegni avran b riuscita.
e lo mena per una via non b.
senza conoscenza, non è cosa b; e chi
che gli contraccambierà l’opera b.
e la bilancia falsa non è cosa b.
La b riputazione è da preferirsi alle
Una b notizia da paese lontano è come
e ogni b riuscita nel lavoro provocano
b e bella cosa è per l’uomo mangiare,
Una b reputazione val meglio dell’olio
La sapienza è b quanto un’eredità, e
che tu hai pronunziata, è b’. Poi
O tu che rechi la b novella a Sion, sali
che rechi la b novella a Gerusalemme,
e dice della saldatura: ‘È b!’ e fissa
per recare una b novella agli umili;
che cammina per una via non b,
mentr’egli ti menava per la b via?
dove sia la b strada, e incamminatevi
era guasta, e non era più b a nulla.
questa cintura, che non è più b a nulla.
ad effetto per voi la mia b parola,
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Lam

la b parola che ho pronunziata
B cosa è aspettare in silenzio la
B cosa è per l’uomo portare il giogo
una b canna, e sei cubiti fino
perché l’ombra n’è b; perciò le vostre
E un’altra cadde nella b terra e portò
che ha ricevuto la semenza in b terra, è
che ha seminato b semenza nel suo
non hai tu seminato b semenza nel tuo
Colui che semina la b semenza, è il
la b semenza sono i figliuoli del
Ella ha fatto un’azione b verso di me.
Ed altre parti caddero nella b terra; e
che hanno ricevuto il seme in b terra,
Ella ha fatto un’azione b inverso me.
a parlarti e recarti questa b notizia.
vi sarà versata in seno b misura,
la b novella del regno di Dio;
Ed un’altra parte cadde nella b terra; e
E quel ch’è in b terra, son coloro i
E Maria ha scelto la b parte che non le
la b novella del regno di Dio, ed
Non ti lapidiamo per una b opera, ma
la b novella che Gesù è il Cristo.
de’ quali si abbia b testimonianza,
la b novella relativa al regno di Dio e
rende b testimonianza tutta la nazion
E noi vi rechiamo la b novella che la
Di lui rendevano b testimonianza i
quivi rendevan b testimonianza,
dinanzi a Dio in tutta b coscienza.
io ammetto che la legge è b;
non hanno ubbidito alla B Novella;
qual sia la volontà di Dio, la b,
alla b ed alla cattiva riputazione; tenuti
necessario, abbondiate in ogni opera b;
questa b novella: In te saranno
la b novella della pace a voi che
ma se ne avete alcuna b che edifichi,
che ha cominciato in voi un’opera b, la
tutte le cose di b fama, quelle in cui è
portando frutto in ogni opera b e
serbate del continuo b ricordanza di
consolazione eterna e una b speranza,
e vi confermi in ogni opera b
e in ogni b parola.
da una b coscienza e da fede non finta;
Or noi sappiamo che la legge è b, se
tu guerreggi in virtù d’esse la b guerra,
avendo fede e b coscienza; della quale
di vescovo, desidera un’opera b.
una b testimonianza da quelli di fuori,
e della b dottrina che hai seguita da
gli afflitti, concorso ad ogni opera b.
padrone, preparato per ogni opera b.
appieno fornito per ogni opera b.
ribelli, e incapaci di qualsiasi opera b.
ubbidienti, pronti a fare ogni opera b,
a loro è stata annunziata una b novella;
la b novella fu prima annunziata non
e hanno gustato la b parola di Dio e le
per essa fu resa b testimonianza agli
avuta b testimonianza per la loro fede,
siam persuasi d’aver una b coscienza,
ogni donazione b e ogni dono perfetto
Mostri con la b condotta le sue opere
la Parola della B Novella che vi è stata
avendo una b condotta fra i Gentili;
e rispetto; avendo una b coscienza;
la vostra b condotta in Cristo.
la richiesta di una b coscienza fatta a
sette b annate che stan per venire, e
il popolo nelle b grazie degli Egiziani;
il popolo nelle b grazie degli Egiziani,
grandi e b città che tu non hai edificate
Di tutte le b parole che l’Eterno avea
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23:14 una di tutte le b parole che l’Eterno, il
18:27 dabbene, e viene a portare b notizie’.
31 ‘B notizie per il re mio signore!
1Re 1:42 di valore, e devi recar b novelle’.
8:56 non una delle b promesse da lui fatte
2Re 7: 9 questo è giorno di b novelle, e noi ci
1Cr 4:40 Trovarono pasture grasse e b, e un
2Cr 12:12 e v’erano anche in Giuda delle cose b.
19: 3 si son trovate in te delle b cose,
Est
2: 9 ed entrò nelle b grazie di lui; ei
Sa
68:11 le messaggere di b novelle sono una
Pro
1: 5 intelligente ne ritrarrà b direzioni
Is
41:27 ho inviato un messo di b novelle.
52: 7 i piedi del messaggero di b novelle,
Ger 12: 6 quando ti diranno delle b parole.
Ez 20:25 E detti loro perfino delle leggi non b e
36:31 e delle vostre azioni, che non eran b, e
Nah 1:15 i piedi di colui che reca b novelle, che
Zac 1:13 delle b parole, delle parole di conforto.
Mat 5:16 affinché veggano le vostre b opere e
7:11 cose b a coloro che gliele domandano!
12:34 come potete dir cose b, essendo
35 dal suo buon tesoro trae cose b; e
Gio 10:32 Molte b opere v’ho mostrate da parte
At
9:36 Costei abbondava in b opere e faceva
Rom 10:15 di quelli che annunziano b novelle!
13: 3 non son di spavento alle opere b, ma
Ef
2:10 creati in Cristo Gesù per le b opere, le
1Ti
2:10 ma d’opere b, come s’addice a donne
5:10 sia conosciuta per le sue b opere: per
25 anche le opere b sono manifeste; e
6:18 che siano ricchi in b opere, pronti a
Tit
2: 5 date ai lavori domestici, b, soggette ai
7 in ogni cosa come esempio di opere b;
14 suo proprio, zelante nelle opere b.
3: 8 abbiano cura d’attendere a b opere.
8 Queste cose sono b ed utili agli uomini.
14 ad attendere a b opere per provvedere
Ebr 10:24 per incitarci a carità e a b opere,
1Pi
2:12 per le vostre b opere che avranno
BUONI
Gen 27: 9 al gregge e prendimi due b capretti; e
2Re 3:19 abbatterete tutti i b alberi, turerete tutte
25 e abbatterono tutti i b alberi. Non
Neh 9:13 di verità, b precetti e b comandamenti;
Sa
78: 9 di Efraim, gente di guerra, b arcieri,
119: 39 perché i tuoi giudizi son b.
125: 4 fa’ del bene a quelli che son b, e a
Pro
2:20 Così camminerai per la via dei b, e
14:19 I malvagi si chinano dinanzi ai b, e gli
15: 3 ogni luogo, osservando i cattivi ed i b.
Ecc 11: 6 o se ambedue saranno ugualmente b.
Ger
2: 7 ne mangiaste i frutti ed i b prodotti; ma
24: 2 canestri conteneva de’ fichi molto b,
3 ‘De’ fichi; quelli b, molto b, e quelli
5 Quali sono questi fichi b, tali saranno
Ez 24: 4 i pezzi di carne, tutti i b pezzi, coscia e
34:14 Io le pascerò in b pascoli, e i loro ovili
14 esse riposeranno quivi in b ovili, e
Mat 5:45 il suo sole sopra i malvagi e sopra i b,
7:11 sapete dar b doni ai vostri figliuoli,
17 Così, ogni albero buono fa frutti b; ma
18 né un albero cattivo far frutti b.
22:10 cattivi e b; e la sala delle nozze fu
Luc 11:13 sapete dare b doni ai vostri figliuoli,
1Co 15:33 compagnie corrompono i b costumi.
Gia
3:17 piena di misericordia e di b frutti,
1Pi
2:18 non solo ai b e moderati, ma anche a
3:10 Chi vuol amar la vita e veder b giorni,
4:10 Come b amministratori della svariata
BUONISSIMO
Num 14: 7 per esplorarlo, è un paese buono, b.
BUONO
Gen 1:10 ‘mari’. E Dio vide che questo era b.
12 specie. E Dio vide che questo era b.
18 tenebre. E Dio vide che questo era b.
21 specie. E Dio vide che questo era b.
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specie. E Dio vide che questo era b.
che aveva fatto, ed ecco, era molto b.
e il cui frutto era b da mangiare, e
e l’oro di quel paese è b; quivi si
il frutto dell’albero era b a mangiarsi,
ne tolse un vitello tenero e b, e lo diede
Egli ha visto che il riposo è b, e che il
da quel paese in un paese b e spazioso,
uno b al posto di uno cattivo,
o uno cattivo al posto di uno b; e se
secondo che l’animale sarà b o cattivo;
distinzione fra animale b e cattivo, e
sia il paese che abita, se b o cattivo, e
per esplorarlo, è un paese b,
ch’è giusto e b agli occhi dell’Eterno,
l’Eterno sia b con voi, come voi siete
quel che odo di voi non è b; voi
gli agnelli e tutto quel che v’era di b;
mai d’esser b verso la mia casa, neppur
il consiglio dato da Ahitofel non è b’.
La notizia non ti recherà nulla di b’.
ciò ch’è b da ciò che è cattivo? Può il
in cui si sia trovato qualcosa di b,
perché non mi predice mai nulla di b,
costui non mi predirebbe nulla di b, ma
Celebrate l’Eterno, perch’egli è b,
‘Celebrate l’Eterno, perch’egli è b,
‘Celebrate l’Eterno, perch’egli è b,
Asa fece ciò ch’è b e retto agli occhi
perché non mi predice mai nulla di b,
costui non mi predirebbe nulla di b, ma
essi rimisero la casa di Dio in b stato, e
in b stato e purificati tutti gli utensili
‘L’Eterno, che è b, perdoni a chiunque
fece ciò ch’è b, retto e vero dinanzi
lodando l’Eterno, «perch’egli è b,
E desti loro il tuo b spirito per istruirli,
riconosciamo fra noi quello ch’è b.
L’Eterno è b e diritto; perciò insegnerà
Gustate e vedete quanto l’Eterno è b!
spererò nel tuo nome, perch’esso è b.
il tuo nome, o Eterno, perch’esso è b;
Certo, Iddio è b verso Israele, verso
tu, o Signore, sei b, pronto a
l’Eterno è b; la sua benignità dura in
Celebrate l’Eterno, perch’egli è b,
Celebrate l’Eterno, perch’egli è b,
Celebrate l’Eterno, poiché egli è b,
Celebrate l’Eterno, perch’egli è b,
Tu sei b e fai del bene; insegnami i
Ecco, quant’è b e quant’è piacevole
Lodate l’Eterno, perché l’Eterno è b;
Celebrate l’Eterno, perché egli è b,
il tuo b Spirito mi guidi in terra piana.
L’Eterno è b verso tutti, e le sue
L’uomo b ottiene il favore dell’Eterno,
L’uomo b lascia una eredità ai figli de’
mangia del miele perché è b; un favo
chi sa ciò ch’è b per l’uomo nella sua
il b e puro e l’impuro, chi offre
tanto è il b quanto il peccatore, tanto è
e mangerete ciò ch’è b, e l’anima
fate di me quello che vi parrà b e
l’Eterno è b, poiché la sua benignità
L’Eterno è b per quelli che sperano in
L’Eterno è b; è una fortezza nel giorno
Non è più b a nulla se non ad esser
Così, ogni albero b fa frutti buoni; ma
Un albero b non può far frutti cattivi,
fate l’albero b e b pure il suo frutto,
raccolgono il b in vasi, e buttano via
che farò io di b per aver la vita eterna?
m’interroghi tu intorno a ciò ch’è b?
Uno solo è il b. Ma se vuoi entrar nella
o vedi tu di mal occhio ch’io sia b?
Va bene, b e fedel servitore; sei stato
Va bene, b e fedel servitore; sei stato

Mar

9:50 Il sale è b; ma se il sale diventa
10:17 Maestro b, che farò io per ereditare la
18 E Gesù gli disse: Perché mi chiami b?
18 Nessuno è b, tranne uno solo, cioè
Luc 5:39 del nuovo, perché dice: Il vecchio è b.
6:43 albero b che faccia frutto cattivo,
43 albero cattivo che faccia frutto b;
45 L’uomo b dal buon tesoro del suo
8:15 la ritengono in un cuore onesto e b, e
14:34 Il sale, certo, è b; ma se anche il sale
16: 3 A zappare non son b; a mendicare mi
18:18 Maestro b, che farò io per ereditare la
19 E Gesù gli disse: Perché mi chiami b?
19 Nessuno è b, salvo uno solo, cioè
Gio 1:46 forse venir qualcosa di b da Nazaret?
2:10 Ognuno serve prima il vin b; e quando
10 si è bevuto largamente, il men b; tu,
10 invece, hai serbato il vin b fino ad ora.
Rom 7:12 e il comandamento è santo e giusto e b.
13 Ciò che è b diventò dunque morte per
13 la morte mediante ciò che è b; affinché,
1Co 5: 6 Il vostro vantarvi non è b. Non sapete
1Ti
2: 3 Questo è b e accettevole nel cospetto
4: 4 Poiché tutto quel che Dio ha creato è b;
Tit
2: 3 siano maestre di ciò che è b;
1Pi
2: 3 pure avete gustato che il Signore è b.
BURLA
Pro 19:28 Il testimonio iniquo si b della giustizia,
BURLANO
Pro 14: 9 insensati si b delle colpe commesse,
BURRASCA
Am
1:14 in mezzo alla b in un giorno di
Mat 8:24 Ed ecco farsi in mare una così gran b,
BURRO
Gen 18: 8 E prese del b, del latte e il vitello
2Sa 17:29 del miele, del b, delle pecore e de’
Sa
55:21 La sua bocca è più dolce del b, ma nel
Pro 30:33 chi sbatte la panna ne fa uscire il b, chi
BURRONI
Gb 30: 6 abitano in b orrendi, nelle caverne
Ez
6: 3 ai monti ed ai colli, ai b ed alle valli:
31:12 sono stati spezzati in tutti i b del paese,
35: 8 in tutti i tuoi b cadranno gli uccisi
36: 4 ai monti e ai colli, ai b ed alle valli,
6 di’ ai monti e ai colli, ai b ed alle valli:
BUTTA
Luc 14:35 per terra, né per concime; lo si b via.
BUTTAI
Dt
9:21 e b quella polvere nel torrente che
BUTTALA
Ger
7:29 Ràditi la chioma, e b via, e leva sulle
BUTTALO
2Re 9:25 ‘Piglialo, e b nel campo di Naboth
26 Piglialo dunque e b in cotesto campo,
BUTTAN
2Sa 23: 6 son come spine che si b via e non si
BUTTANDOSI
Mar 1:40 e b in ginocchio lo pregò dicendo: Se
BUTTANO
Mat 13:48 e b via quel che non val nulla.
BUTTAR
Ecc
3: 6 per conservare e un tempo per b via;
BUTTARE
2Re 7: 4 andiamoci a b nel campo dei Sirî; se ci
BUTTARLO
Mat 15:26 il pan de’ figliuoli per b ai cagnolini.
Mar 7:27 il pan de’ figliuoli per b a’ cagnolini.
BUTTARON
2Re 10:25 soldati e capitani ne b là i cadaveri, e
BUTTARONO
2Re 9:33 Quelli la b; e il suo sangue schizzò
At
27:19 b in mare gli arredi della nave.
BUTTATA
Ger
2:20 ti sei b giù come una prostituta.
BUTTATELA
2Re 9:33 Egli disse: ‘B giù!’ Quelli la
BUTTATO
Es
32:24 io l’ho b nel fuoco, e n’è venuto fuori
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Is
22:19 ufficio, e tu sarai b giù dal tuo posto!
Ez 23:35 dimenticato e m’hai b dietro alle spalle,
BUTTAVA
2Sa 16:13 gli tirava de’ sassi e b della polvere.
BUTTERANNO
Lev 14:41 e b i calcinacci raschiati fuor di città,
BUTTERÒ
Ez 39: 3 b giù l’arco dalla tua mano sinistra, e ti
BUTTÒ
2Sa 20:12 e gli b addosso un mantello; perché
At
20:10 si b su di lui, e abbracciatolo, disse:
BUZ
Gen 22:21 Uz, suo primogenito, B suo fratello,
1Cr 5:14 figliuolo di Jahdo, figliuolo di B;
Ger 25:23 a Dedan, a Tema, a B, e a tutti quelli
BUZI
Ez
1: 3 al sacerdote Ezechiele, figliuolo di B,
BUZITA
Gb 32: 2 figliuolo di Barakeel il B della tribù di
6 Ed Elihu, figliuolo di Barakeel il B,

C
CABBON
Gs 15:40 C, Lahmas, Kitlish,
CABUL
Gs 19:27 e si prolungava verso C a sinistra,
CACCERÀ
Es
6: 1 una mano potente, li c dal suo paese’.
11: 1 partire, egli addirittura vi c di qui.
Dt
7:22 c a poco a poco queste nazioni
11:23 c d’innanzi a voi tutte quelle nazioni,
Gs
3:10 c certamente d’innanzi a voi i Cananei,
CACCERANNO
Mar 16:17 nel nome mio c i demonî; parleranno in
CACCEREI
Gd
9:29 mio questo popolo, io c Abimelec!’ Poi
CACCERETE
Num 33:52 c d’innanzi a voi tutti gli abitanti del
Gs 17:18 voi c i Cananei, benché abbiano dei
CACCERÒ
Es
33: 2 e c i Cananei, gli Amorei, gli Hittei, i
34:11 io c dinanzi a te gli Amorei, i Cananei,
24 Poiché io c dinanzi a te delle nazioni, e
Gs 13: 6 Io li c d’innanzi ai figliuoli d’Israele; e
14:12 Forse l’Eterno sarà meco, e io li c,
Gd
2: 3 Io non li c d’innanzi a voi; ma essi
21 non c più d’innanzi a loro alcuna delle
Is
22:19 Io ti c dal tuo ufficio, e tu sarai buttato
Ger
7:15 e vi c dal mio cospetto, come ho
16:13 io vi c da questo paese in un paese che
22:26 E c te e tua madre che t’ha partorito, in
24: 9 maledizione in tutti i luoghi dove li c.
29:18 vituperio fra tutte le nazioni dove li c;
Ez
4:13 fra le nazioni dove io li c’.
Os
9:15 io li c dalla mia casa; non li amerò più;
Gl
2:20 e lo c in una terra arida e desolata; la
Gio
6:37 colui che viene a me, io non lo c fuori;
CACCI
Gb 38:39 Sei tu che c la preda per la leonessa,
Luc 12:58 e l’esecutore ti c in prigione.
CACCIA
Gen 21:10 ‘C via questa serva e il suo figliuolo;
27: 3 fuori ai campi, prendimi un po’ di c,
5 fare qualche c e portarla a suo padre.
7 Portami un po’ di c e fammi una
19 mettiti a sedere e mangia della mia c,
25 ch’io mangi della c del mio figliuolo e
30 Esaù suo fratello giunse dalla sua c.
31 e mangi della c del suo figliuolo,
33 che ha preso della c e me l’ha portata?
Lev 17:13 prende alla c un quadrupede o un
Dt
9: 4 l’Eterno c d’innanzi a te queste
Gd
9:40 Ma Abimelec gli diè la c, ed egli fuggì
1Sa 17:53 dopo aver dato la c ai Filistei,
2Sa 2:26 di non dar più la c ai suoi fratelli?’
13:17 ‘C via costei lungi da me, e chiudile la
Gb 10:16 m’avresti dato la c come ad un leone e
Sa 140: 11 il male darà senza posa la c all’uomo
Pro 12:27 Il pigro non arrostisce la sua c, ma la
22:10 C via il beffardo, se n’andranno le
Ger 16:16 a dar loro la c sopra ogni monte, sopra
50:17 a cui de’ leoni han dato la c; il re
Lam 3:52 m’han dato la c come a un uccello.
4:19 ci han dato la c su per le montagne, ci
Mic 7: 2 fa la c al suo fratello con la rete.
Mat 9:34 Egli c i demonî per l’aiuto del principe
12:24 Costui non c i demonî se non per
26 E se Satana c Satana, egli è diviso
Mar 3:22 principe dei demonî, ch’ei c i demonî.
Luc 11:15 dei demonî, ch’egli c i demonî.
Gal
4:30 C via la schiava e il suo figliuolo;
1Gv 4:18 l’amor perfetto c via la paura; perché
3Gv
10 di farlo, e li c fuor della chiesa.
CACCIAGIONE
Gen 25:28 perché la c era di suo gusto; e Rebecca

CACCIAI
Gd
6: 9 li c d’innanzi a voi, vi detti il loro
Neh 13:28 lo Horonita; e io lo c lungi da me.
CACCIALO
Ger 15: 1 c via dalla mia presenza, e ch’ei se ne
CACCIAN
Is
57:20 e le sue acque c fuori fango e pantano.
Luc 11:19 figliuoli per l’aiuto di chi li c essi?
CACCIANDO
2Sa 7:23 c d’innanzi al tuo popolo che ti sei
1Cr 17:21 c delle nazioni d’innanzi al tuo popolo
Mar 1:39 nelle loro sinagoghe e c i demonî.
Luc 11:14 egli stava c un demonio che era muto;
CACCIANDOCI
Sa
44:19 a fiaccare c in dimore di sciacalli,
CACCIANDOLE
Gs 23: 3 tutte queste nazioni, c d’innanzi a voi;
CACCIANDOMI
2Sa 13:16 ‘Non mi fare, c, un torto maggiore di
CACCIANO
Mat 12:27 per l’aiuto di chi li c i vostri figliuoli?
CACCIAR
Mat 17:19 Perché non l’abbiam potuto c noi?
Mar 3:23 Come può Satana c Satana?
Luc 19:45 nel tempio, cominciò a c quelli che in
CACCIARCI
2Cr 20:11 venendo a c dalla eredità di cui ci hai
CACCIARE
Lev 18:24 le nazioni ch’io sto per c dinanzi a voi.
20:23 delle nazioni che io sto per c d’innanzi
Dt
4:38 per c d’innanzi a te nazioni più grandi
9: 5 sta per c quelle nazioni d’innanzi a te
12: 2 le nazioni che state per c servono i loro
18:12 sta per c quelle nazioni d’innanzi a te.
Gs 15:63 i figliuoli di Giuda non li poteron c; e i
Gd
1:19 ma non poté c gli abitanti della valle,
Mat 10: 1 potestà di c gli spiriti immondi, e di
Mar 3:15 predicare con la potestà di c i demonî.
7:26 di c il demonio dalla sua figliuola.
Ap
2:10 il diavolo sta per c alcuni di voi in
CACCIARLE
Dt
7:17 più numerose di me; come potrò io c?’
Gd
2:23 stare quelle nazioni senz’affrettarsi a c,
CACCIARLO
Num 22: 6 a sconfiggerlo, e potrò c dal paese;
11 forse riuscirò così a batterlo e potrò c’.
Mar 9:28 Perché non abbiam potuto c noi?
Luc 9:40 Ed ho pregato i tuoi discepoli di c, ma
CACCIARNE
Mar 11:15 prese a c coloro che vendevano e che
CACCIARON
Mat 21:39 E presolo, lo c fuori della vigna, e
Luc 4:29 E levatisi, lo c fuori della città, e lo
Gio
9:34 peccato e insegni a noi? E lo c fuori.
CACCIARONO
Num 21:32 e ne c gli Amorei che vi si trovavano.
32:39 e ne c gli Amorei che vi stavano.
Dt
2:12 ma i figliuoli di Esaù li c, li distrussero
21 che li c e si stabilirono nel luogo loro.
22 essi li c e si stabilirono nel luogo loro,
Gs 13:13 non c i Ghesuriti e i Maacatiti; e
16:10 Or essi non c i Cananei che abitavano
17:13 a servitù, ma non li c del tutto.
Gd
1:21 di Beniamino non c i Gebusei che
11: 2 c Jefte e gli dissero: ‘Tu non avrai
At
16:23 molte battiture, li c in prigione,
CACCIASSERO
Mar 9:18 Ho detto a’ tuoi discepoli che lo c, ma
CACCIASTI
2Cr 20: 7 che c gli abitanti di questo paese
Sa
80: 8 una vite; c le nazioni e la piantasti;
CACCIATA
Gb 30: 8 c via dal paese a bastonate.
Sof
2: 4 Asdod sarà c in pien mezzogiorno, ed
3:19 e raccoglierò quella ch’è stata c, e li
CACCIATE
Num 33:55 Ma se non c d’innanzi a voi gli abitanti
Dt
7: 1 ne avrà c d’innanzi a te molte nazioni:

1Re 14:24 avea c d’innanzi ai figliuoli d’Israele.
2Re 16: 3 avea c d’innanzi ai figliuoli d’Israele;
17: 8 che l’Eterno avea c d’innanzi a loro,
11 che l’Eterno avea c d’innanzi a loro;
21: 2 avea c d’innanzi ai figliuoli d’Israele.
2Cr 28: 3 avea c d’innanzi ai figliuoli d’Israele;
33: 2 avea c d’innanzi ai figliuoli d’Israele.
Is
17:13 c, come la pula de’ monti dal vento,
57: 4 larga la bocca e c fuori la lingua? Non
Ger 23: 3 da tutti i paesi dove le ho c, e le
Ez 34:21 finché non le avete disperse e c fuori,
Mic 2: 9 Voi c le donne del mio popolo dalle
Mat 10: 8 mondate i lebbrosi, c i demonî;
CACCIATI
Es
12:39 essendo essi stati c dall’Egitto senza
Dt
6:19 dopo ch’egli avrà c tutti i tuoi nemici
9: 4 il tuo Dio, li avrà c via d’innanzi a te,
Gd 11:24 che l’Eterno ha c d’innanzi a noi.
1Re 21:26 avea c d’innanzi ai figliuoli d’Israele.
2Cr 11:14 li avea c perché non esercitassero più
13: 9 Non avete voi c i sacerdoti dell’Eterno,
Sa
49:14 Son c come pecore nel soggiorno de’
Ger
8: 3 in tutti i luoghi dove li avrò c, dice
16:15 gli altri paesi ne’ quali egli li aveva c’;
22:28 Perché son dunque c, egli e la sua
23: 8 e da tutti i paesi dove io li avevo c’; ed
29:14 e da tutti i luoghi dove vi ho c, dice
32:37 i paesi dove li ho c nella mia ira, nel
51:34 ventre con le nostre delizie, ci ha c via.
Dan 9: 7 in tutti i paesi dove li hai c, a motivo
Luc 13:28 di Dio, e che voi ne sarete c fuori.
CACCIATO
Num 32:21 abbia c i suoi nemici dal suo cospetto,
Gs 23: 9 L’Eterno ha c d’innanzi a voi nazioni
24:18 ha c d’innanzi a noi tutti questi popoli,
Gd 11: 7 voi odiato e c dalla casa di mio padre?
23 ha c gli Amorei d’innanzi a Israele,
1Sa 26:19 m’hanno oggi c per separarmi
28: 3 avea c dal paese gli evocatori di spiriti
Gb 18:18 È c dalla luce nelle tenebre, ed è
Sa
34:* ad Abimelec e, c da lui, se ne andò.
109: 23 s’allunga, sono c via come la locusta.
Ger
7:15 come ho c tutti i vostri fratelli, tutta la
Ez 46:18 popolo sia c dalla sua possessione’.
Dan 4:25 tu sarai c di fra gli uomini e la tua
32 e tu sarai c di fra gli uomini, la tua
33 Egli fu c di fra gli uomini, mangiò
5:21 fu c di tra i figliuoli degli uomini, il
Gn
2: 5 Io son c via lungi dal tuo sguardo!
Sof
3:15 ha c via il tuo nemico; il Re d’Israele,
Mat 5:25 delle guardie, e tu sii c in prigione.
7:22 e in nome tuo c demonî, e fatte in
9:33 E c che fu il demonio, il muto parlò.
Mar 16: 9 dalla quale avea c sette demonî.
Gio
9:35 Gesù udì che l’avean c fuori; e
12:31 ora sarà c fuori il principe di questo
At
16:37 ci hanno c in prigione; e ora ci mandan
1Te 2:15 hanno c noi, e non piacciono a Dio, e
CACCIATOLO
Luc 20:15 E c fuor dalla vigna, lo uccisero. Che
At
7:58 c fuor della città, si diedero a lapidarlo;
CACCIATORE
Gen 10: 9 un potente c nel cospetto dell’Eterno;
9 potente c nel cospetto dell’Eterno’.
25:27 ed Esaù divenne un esperto c, un uomo
Pro
6: 5 come il cavriolo di man del c, come
CACCIATORI
Ger 16:16 gran numero di c a dar loro la caccia
CACCIAVA
Mar 4:37 di vento che c le onde nella barca,
9:38 uno che c i demonî nel nome tuo, il
Luc 9:49 un tale che c i demonî nel tuo nome, e
CACCIAVANO
Mar 6:13 c molti demonî, ungevano d’olio molti
CACCIO
Ez 28:16 io ti c come un profano dal monte di
Mat 12:27 E se io c i demonî per l’aiuto di
28 dello Spirito di Dio che io c i demonî,

CACCIÒ - CADE
Luc 11:18 l’aiuto di Beelzebub che io c i demonî.
19 E se io c i demonî per l’aiuto di
20 è per il dito di Dio che io c i demonî, è
13:32 io c i demonî e compio guarigioni oggi
CACCIÒ
Es
10:11 E Faraone li c dalla sua presenza.
Gs 13:12 Mosè sconfisse questi re e li c.
15:14 E Caleb ne c i tre figliuoli di Anak,
Gd
1:19 Giuda, che c gli abitanti della contrada
27 non c gli abitanti di Beth-Scean e delle
28 Cananei a servitù, ma non li c del tutto.
29 non c i Cananei che abitavano a
30 Zabulon non c gli abitanti di Kitron, né
31 Ascer non c gli abitanti di Acco, né gli
33 non c gli abitanti di Beth-Scemesh, né
9:41 e Zebul c Gaal e i suoi fratelli, che non
2Re 16: 6 e c i Giudei da Elath, e i Sirî entrarono
17:20 finché la c dalla sua presenza.
24:20 l’Eterno li c via dalla sua presenza.
Ger 52: 3 l’Eterno li c dalla sua presenza.
Mat 18:30 anzi andò e lo c in prigione, finché
21:12 c fuori tutti quelli che quivi vendevano
Mar 1:34 e c molti demonî; e non permetteva ai
At
16:24 li c nella prigione più interna, e serrò
CACIO
Gb 10:10 il latte e fatto rapprender come il c?
CACIOLE
1Sa 17:18 Porta anche queste dieci c al capitano
CADA
Es
9:22 e c grandine in tutto il paese d’Egitto,
Lev 11:37 c su qualche seme che dev’esser
Dt
20:20 la città che fa guerra teco, finch’essa c.
1Sa 18:21 ed egli c sotto la mano de’ Filistei’.
26:20 non c il mio sangue in terra lungi dalla
2Sa 1:21 su voi non c più né rugiada né pioggia,
14: 9 la colpa c su me e sulla casa di mio
24:14 ch’io non c nelle mani degli uomini!’
1Cr 21:13 ch’io c nelle mani dell’Eterno, giacché
13 ch’io non c nelle mani degli uomini!’
Gb 31:22 giuntura, il mio braccio si spezzi e c!
38:26 la pioggia c sulla terra inabitata,
Ecc 12: 8 fonte, la ruota infranta c nel pozzo;
Luc 16:17 e terra, che un apice solo della legge c.
At
19:27 ramo della nostra arte c in discredito,
1Ti
3: 6 non c nella condanna del diavolo.
7 non c in vituperio e nel laccio del
Ebr
4:11 nessuno c seguendo lo stesso esempio
Ap 11: 6 onde non c pioggia durante i giorni
CADANO
Dt
28:52 c le alte e forti mura nelle quali avrai
Sa 140: 10 C loro addosso dei carboni accesi!
141: 10 C gli empi nelle loro proprie reti,
Ger 19: 7 c per la spada dinanzi ai loro nemici, e
51: 4 C uccisi nel paese de’ Caldei, crivellati
CADAVERE
Lev 5: 2 il c d’una bestia salvatica impura,
2 o il c d’un animale domestico impuro
21:11 Non si avvicinerà ad alcun c; non si
Num 19:11 avrà toccato il c di una persona umana
Dt
21:23 il suo c non dovrà rimanere tutta la
Gs
8:29 ordinò che il c fosse calato dall’albero;
1Sa 31:10 e appesero il suo c alle mura di Beth12 dalle mura di Beth-Shan il c di Saul e i
1Re 13:22 il tuo c non entrerà nel sepolcro de’
24 Il suo c restò disteso sulla strada;
24 di lui, e il leone pure presso al c.
25 che videro il c disteso sulla strada
25 e il leone che stava dappresso al c, e
28 andò, trovò il c disteso sulla strada,
28 e il leone che stavano presso il c;
28 il leone non avea divorato il c né
29 Il profeta prese il c dell’uomo di Dio,
30 E pose il c nel proprio sepolcro; ed egli
2Re 9:37 e il c di Izebel sarà, nel campo d’Izreel,
1Cr 10:12 presero il c di Saul e i cadaveri dei suoi
Is
14:19 sassi della fossa, come un c calpestato.
Ger 26:23 e gettò il suo c fra le sepolture de’
36:30 e il suo c sarà gettato fuori, esposto al

CADAVERI
Lev 26:30 metterò i vostri c sui c dei vostri idoli,
Num 14:29 I vostri c cadranno in questo deserto; e
32 i vostri c cadranno in questo deserto.
33 finché i vostri c non siano consunti nel
Dt
28:26 I tuoi c saran pasto di tutti gli uccelli
1Sa 17:46 i c dell’esercito de’ Filistei agli uccelli
31:12 di Saul e i c dei suoi figliuoli,
2Sa 21:10 l’acqua non cadde dal cielo sui c; e
12 dove i Filistei aveano appesi i c quando
2Re 10:25 soldati e capitani ne buttaron là i c, e
19:35 si levò la mattina, ecco, eran tutti c.
1Cr 10:12 cadavere di Saul e i c dei suoi figliuoli,
2Cr 20:24 ed ecco i c che giacevano a terra;
25 e fra i c trovarono abbondanza di
Sa
79: 2 hanno dato i c de’ tuoi servitori in
110: 6 fra le nazioni, riempirà ogni luogo di c,
Is
5:25 e i c son come spazzatura in mezzo alle
18: 6 rapaci passeran l’estate sui loro c, e le
26:19 i tuoi morti! risorgano i miei c!
34: 3 i loro c esalan fetore, e i monti si
37:36 si levò la mattina, ecco ch’eran tanti c.
66:24 i c degli uomini che si son ribellati a
Ger
7:33 E i c di questo popolo serviran di pasto
9:22 I c degli uomini giaceranno come
16: 4 e i loro c saran pasto agli uccelli del
18 quei c che sono i loro idoli esecrandi,
19: 7 e darò i loro c in pasto agli uccelli del
31:40 E tutta la valle de’ c e delle ceneri e
33: 5 e a riempire quelle case di c d’uomini,
34:20 e i loro c serviranno di pasto agli
41: 9 tutti i c degli uomini ch’egli uccise con
Ez
6: 5 metterò i c de’ figliuoli d’Israele
21:34 essa ti farà cadere fra i c degli empi, il
Am
8: 3 grande sarà il numero dei c; saran
Nah 3: 3 s’ammontano i c, sono infiniti i morti,
3 s’inciampa nei c.
Ebr
3:17 peccarono, i cui c caddero nel deserto?
CADDE
Gen 15:12 un profondo sonno c sopra Abramo;
12 una oscurità profonda, c su lui.
Es
9:26 i figliuoli d’Israele, non c grandine.
33 e non c più pioggia sulla terra.
Gs
5:14 Allora Giosuè c con la faccia a terra, si
21:45 non una c a terra: tutte si compierono.
Gd
4:16 di Sisera c sotto i colpi della spada, e
5:27 Ai piedi d’essa ei si piegò, c, giacque
27 disteso; a’ piedi d’essa si piegò, e c;
27 là dove si piegò, c esanime.
1Sa 4:18 Eli c dal suo seggio all’indietro, allato
17:49 nella fronte, ed ei c bocconi per terra.
28:20 Saul c subitamente lungo disteso per
2Sa 2:23 Asael c e morì in quello stesso luogo; e
12:15 ed esso c gravemente ammalato.
20: 8 Joab si faceva innanzi, la spada gli c.
21:10 l’acqua non c dal cielo sui cadaveri; e
1Re 18:38 Allora c il fuoco dell’Eterno, e
45 vento si scatenò, e c una gran pioggia.
2Re 1: 2 Achazia c dalla cancellata della sala
6: 5 il ferro della scure gli c nell’acqua;
13:14 Or Eliseo c malato di quella malattia
Ez
8: 1 del Signore, dell’Eterno, c quivi su me.
11: 5 E lo spirito dell’Eterno c su di me, e mi
Dan 2:46 il re Nebucadnetsar c sulla sua faccia,
Gn
1: 7 Tirarono a sorte, e la sorte c su Giona.
Mat 13: 4 una parte del seme c lungo la strada;
5 E un’altra c ne’ luoghi rocciosi ove non
7 E un’altra c sulle spine; e le spine
8 E un’altra c nella buona terra e portò
Mar 4: 4 una parte del seme c lungo la strada; e
5 Ed un’altra c in un suolo roccioso ove
7 Ed un’altra c fra le spine; e le spine
Luc 8: 5 una parte del seme c lungo la strada, e
6 Ed un’altra c sulla roccia; e come fu
7 Ed un’altra c in mezzo alle spine; e le
8 Ed un’altra parte c nella buona terra; e
13: 4 diciotto sui quali c la torre in Siloe e li
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At

1:26 e la sorte c su Mattia, che fu associato
5: 5 udendo queste parole, c e spirò. E gran
10 Ed ella in quell’istante c ai suoi piedi, e
10:44 lo Spirito Santo c su tutti coloro che
20: 9 c giù dal terzo piano, e fu levato morto.
1Ti
2:14 essendo stata sedotta, c in trasgressione
Ap
8:10 e c dal cielo una grande stella, ardente
10 e c sulla terza parte dei fiumi e sulle
11:11 spavento c su quelli che li videro.
13 e la decima parte della città c, e
16:21 c dal cielo sugli uomini una gragnuola
CADDERO
Gen 14:10 si dettero alla fuga e vi c dentro; quelli
Es
32:28 e in quel giorno c circa tremila uomini.
Gs
8:25 Tutti quelli che c in quel giorno, fra
Gd
9:40 c morti fino all’ingresso della porta.
13:20 vedendo questo, c con la faccia a terra.
15:14 il fuoco; e i legami gli c dalle mani.
20:44 C, de’ Beniaminiti, diciottomila
46 de’ Beniaminiti che c quel giorno fu di
1Sa 4:10 e c, d’Israele, trentamila fanti.
14:13 E i Filistei c dinanzi a Gionatan; e lo
14 c circa venti uomini, sullo spazio di
17:52 I Filistei feriti a morte c sulla via di
31: 1 e c morti in gran numero sul monte
2Sa 2:16 nel fianco; cosicché c tutt’insieme.
4: 1 era morto a Hebron, gli c le braccia, e
11:17 della gente di Davide, c, e perì anche
18: 7 in quel giorno, c ventimila uomini.
1Re 20:30 dove le mura c sui ventisettemila
1Cr 5:10 Hagareni, che c nelle loro mani; e
22 molti ne c morti, perché quella guerra
10: 1 e c morti in gran numero sul monte
21:14 e c settantamila persone d’Israele.
2Cr 13:17 c morti cinquecentomila uomini scelti.
14:12 e degli Etiopi ne c tanti, che non ne
Sa
78:64 I loro sacerdoti c per la spada, e le loro
107: 12 essi c, e non ci fu alcuno che li
Ez
7:19 d’intoppo per cui c nella loro iniquità.
Dan 3:23 c legati in mezzo alla fornace del fuoco
Mat 17: 6 c con la faccia a terra, e furon presi da
Mar 4: 8 Ed altre parti c nella buona terra; e
Gio 18: 6 ‘Son io’, indietreggiarono e c in terra.
At
9:18 gli c dagli occhi come delle scaglie, e
12: 7 E le catene gli c dalle mani.
13:11 caligine e tenebre c su lui; e andando
1Co 10: 8 e ne c, in un giorno solo, ventitremila;
Ebr
3:17 peccarono, i cui cadaveri c nel deserto?
11:30 Per fede c le mura di Gerico, dopo
Ap
6:13 e le stelle del cielo c sulla terra come
16:19 e le città delle nazioni c; e Dio si
CADDI
1Sa 30:13 perché tre giorni fa c infermo.
Esd
9: 5 c in ginocchio; stesi le mani verso
Ez
1:28 A questa vista c sulla mia faccia, e udii
3:23 il fiume Kebar; e c sulla mia faccia.
9: 8 c sulla mia faccia, e gridai: ‘Ahimè,
43: 3 il fiume Kebar; e io c sulla mia faccia.
44: 4 dell’Eterno; e io c sulla mia faccia.
Dan 8:17 fui spaventato, e c sulla mia faccia; ma
10: 9 c profondamente assopito, con la
At
22: 7 C in terra, e udii una voce che mi disse:
Ap
1:17 veduto, c ai suoi piedi come morto; ed
CADE
Gen 42:36 Tutto questo c addosso a me!’
49:17 sì che il cavaliere c all’indietro.
Es
21:33 copre, e un bue o un asino vi c dentro,
Lev 11:33 E se ne c qualcuno in un vaso di terra,
38 e vi c su qualcosa de’ loro corpi morti,
2Sa 3:34 come si c per mano di scellerati’.
17:12 addosso come la rugiada c sul suolo; e
2Re 10:10 non c a terra una parola di quelle che
Gb
4:13 un sonno profondo c sui mortali,
27:23 La gente batte le mani quando c, e
30:30 La mia pelle è nera, e c a pezzi; le mie
33:15 un sonno profondo c sui mortali,
Sa
37:24 Se c, non è però atterrato, perché
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11: 5 ma l’empio c per la sua empietà.
14 manca una savia direzione il popolo c;
13:17 Il messo malvagio c in sciagure, ma
17:20 ha la lingua perversa c nella sciagura.
24:16 ché il giusto c sette volte e si rialza, ma
17 Quando il tuo nemico c, non ti
Ecc
4:10 se l’uno c, l’altro rialza il suo
10 e c senz’avere un altro che lo rialzi!
11: 3 e se un albero c verso il sud o
3 verso il nord, dove c, quivi resta.
Is
9: 7 a Giacobbe, ed essa c sopra Israele.
10:34 e il Libano c sotto i colpi del Potente.
24:12 e la porta sfondata c in rovina.
20 su lei; essa c, e non si rialzerà mai più.
34: 4 e tutto il loro esercito c,
4 come c la foglia dalla vite,
4 come c il fogliame morto dal fico.
46: 1 Bel crolla, Nebo c; le loro statue son
Ger
8: 4 Se uno c non si rialza forse? Se uno si
13:18 la vostra gloriosa corona vi c di testa’.
48:44 dinanzi allo spavento, c nella fossa; chi
Am
3: 5 L’uccello c egli nella rete in terra, se
Mat 10:29 non ne c uno solo in terra senza del
12:11 s’ella c in giorno di sabato in una fossa
17:15 c nel fuoco e spesso nell’acqua.
Luc 14: 5 un figliuolo od un bue c in un pozzo,
Rom 14: 4 o se c è cosa che riguarda il suo
Gia
1:11 seccare l’erba, e il fiore d’essa c, e la
1Pi
1:24 dell’erba. L’erba si secca, e il fiore c;
CADEANO
Luc 22:44 grosse gocce di sangue che c in terra.
CADENDO
Gb
4: 4 le tue parole hanno rialzato chi stava c,
CADENTI
Ebr 12:12 rinfrancate le mani c e le ginocchia
CADER
Es
21:13 ma Dio gliel’ha fatto c sotto mano, io
Gs 10:11 fe’ c dal cielo su loro delle grosse
Gd 15:18 sete e c nelle mani degli incirconcisi?’
1Sa 3:19 non lasciò c a terra alcuna delle parole
18:25 di far c Davide nelle mani de’ Filistei.
26:12 avea fatto c su loro un sonno profondo.
Neh 13:18 c su noi e su questa città tutti questi
Sa
55:23 farai c costoro nel profondo della
78:61 e lasciò c la sua Gloria in man del
106: 26 giurò loro che li farebbe c nel deserto,
Pro
4:16 loro tolto se non han fatto c qualcuno.
21: 5 s’affretta non fa che c nella miseria.
Is
5: 6 nuvole che su lei non lascino c pioggia.
37: 7 e io lo farò c di spada nel suo paese’.
53: 6 ha fatto c su lui l’iniquità di noi tutti.
Ger 43:11 chi deve c di spada, cadrà per la spada.
Ez 30:22 spezzato; e gli farò c di mano la spada.
36:15 e non farai più c la tua gente, dice il
Luc 10:18 Satana c dal cielo a guisa di folgore.
CADERE
Gen 2:21 fece c un profondo sonno sull’uomo,
21:15 lasciò c il fanciullo sotto un arboscello.
Es
9:18 io farò c una grandine così forte, che
17:11 quando la lasciava c, vinceva Amalek.
21:27 E se fa c un dente al suo servo o un
Num 11:31 e le fe’ c presso il campo, sulla distesa
35:23 gli fa c addosso una pietra che possa
Dt
12:30 guardati bene dal c nel laccio,
30: 7 farà c tutte queste maledizioni sui tuoi
Gd
7:13 la investisse, in modo da farla c, da
19:26 venne a c alla porta di casa dell’uomo
2Sa 17:14 per far c la sciagura sopra Absalom.
2Re 19: 7 ed io lo farò c di spada nel suo paese’.
Est
6:13 davanti al quale tu hai cominciato a c è
Gb 42:11 che l’Eterno gli avea fatto c addosso; e
Sa
38:17 Perché io sto per c, e il mio dolore è
62: 4 che a farlo c dalla sua altezza; prendon
64: 8 saranno fatti c; e il male fatto dalle loro
73:18 sdrucciolevoli, tu li fai c in rovina.
78:28 e li fece c in mezzo al loro campo,
118: 13 m’hai spinto con violenza per farmi c,

119:165 e non c’è nulla che possa farli c.
140: 4 i quali han macchinato di farmi c.
Pro
4:19 essi non scorgono ciò che li farà c.
7:26 ché molti ne ha fatti c feriti a morte, e
19:15 La pigrizia fa c nel torpore, e l’anima
Is
10: 4 fra i prigionieri o c fra gli uccisi.
25:11 farà c la sua superbia in un con le
28:13 ond’essi andassero a c a rovescio,
Ger 51:49 ha fatto c i feriti a morte d’Israele, così
Ez
6: 4 io farò c i vostri uccisi davanti ai vostri
13:13 farò c una pioggia scrosciante, e, nella
21 più nelle vostre mani per c nei lacci, e
14: 3 l’intoppo che li fa c nella loro iniquità;
4 l’intoppo che lo fa c nella sua iniquità,
7 l’intoppo che lo fa c nella sua iniquità e
21:34 essa ti farà c fra i cadaveri degli empi,
32:12 Io farò c la moltitudine del tuo popolo
39: 3 e ti farò c le frecce dalla destra.
Dan 8:10 fece c in terra parte di quell’esercito e
Os
8:11 e gli altari lo faran c in peccato.
Gl
2:23 e fa c per voi la pioggia, quella
Am
6:11 e fa c a pezzi la casa grande e riduce la
Mat 5:29 se l’occhio tuo destro ti fa c in peccato,
30 se la tua man destra ti fa c in peccato,
At
27:32 le funi della scialuppa, e la lasciaron c.
Rom 11:11 Hanno essi così inciampato da c? Così
1Co 10:12 si pensa di stare ritto, guardi di non c.
Ebr 10:31 c nelle mani dell’Iddio vivente.
Ap
6:13 vento lascia c i suoi fichi immaturi.
CADES
Sa
29: 8 l’Eterno fa tremare il deserto di C.
CADETE
Ger 25:27 c senza rialzarvi più, dinanzi alla
CADETECI
Os 10: 8 ‘Copriteci!’ e ai colli: ‘C addosso!’
Luc 23:30 a dire ai monti: C addosso; ed ai colli:
Ap
6:16 ai monti e alle rocce: C addosso, e
CADEVA
Num 11: 9 Quando la rugiada c sul campo,
9 la notte, vi c anche la manna.
2Cr 5: 3 il re per la festa che c il settimo mese.
At
28: 2 a motivo della pioggia che c, e del
CADEVANO
Luc 16:21 le briciole che c dalla tavola del ricco;
CADI
Gb 37: 6 Dice alla neve: ‘C sulla terra!’ lo dice
CADIAMO
2Sa 24:14 che c nelle mani dell’Eterno, giacché le
CADIATE
Mat 26:41 ed orate, affinché non c in tentazione;
Mar 14:38 affinché non c in tentazione; ben è lo
Gia
5:12 no, no, affinché non c sotto giudicio.
CADON
Is
34: 7 C con quelli i bufali, i giovenchi ed i
Lam 4: 5 di cibi delicati c d’inedia per le strade;
CADONO
Gb 24:24 c, son mietuti come gli altri mortali;
Sa
9: 3 c e periscono dinanzi al tuo cospetto.
10:10 ed i meschini c tra le sue unghie.
20: 8 Quelli piegano e c; ma noi restiamo in
145: 14 L’Eterno sostiene tutti quelli che c e
Is
40:30 i giovani scelti vacillano e c,
Ger
6:15 cadranno fra quelli che c; quand’io li
8:12 cadranno fra quelli che c; quand’io li
46: 6 presso il fiume Eufrate vacillano e c.
12 al prode, ambedue c assieme.
16 essi c l’un sopra l’altro, e dicono:
50:15 le sue colonne c, le sue mura crollano,
Os
7: 7 tutti i loro re c, non ve n’è uno fra loro
Gl
1:17 i granai c in rovina, perché il grano è
Nah 3:12 c in bocca di chi li vuol mangiare.
Mat 15:27 che c dalla tavola de’ lor padroni.
1Ti
6: 9 c in tentazione, in laccio, e in molte
Ebr
6: 6 se c, è impossibile rinnovarli da capo a
CADRÀ
Es
9:19 La grandine c su tutta la gente e su
Lev 11:32 Ogni oggetto sul quale c qualcun
35 c qualcosa del loro corpo morto, sarà
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1Sa 14:45 non c in terra un capello del suo capo;
2Sa 14:11 non c a terra un capello del tuo
1Re 1:52 non c in terra neppure uno dei suoi
Pro 11:28 Chi confida nelle sue ricchezze c, ma i
22:14 colui ch’è in ira all’Eterno, vi c dentro.
26:27 Chi scava una fossa vi c, e la pietra
28:10 c egli stesso nella fossa che ha scavata;
14 chi indura il suo cuore c nella sfortuna.
18 che batte doppie vie, c a un tratto.
Ecc 10: 8 Chi scava una fossa vi c dentro, e chi
Is
10:27 il suo carico ti c dalle spalle, e il suo
13:15 chiunque sarà còlto c di spada.
16:14 la gloria di Moab c in disprezzo,
22:25 c; e tutto ciò che v’era appeso sarà
23:15 Tiro c nell’oblio per settant’anni, per
24:18 alle grida di spavento c nella fossa; e
31: 3 il protettore inciamperà, c il protetto, e
8 l’Assiro c per una spada non d’uomo, e
32:19 Ma la foresta c sotto la grandine, e la
47:11 e ti c repentinamente addosso una
54:15 farà lega contro di te, c dinanzi a te.
Ger 43:11 chi deve cader di spada, c per la spada.
50:32 L’arrogante vacillerà, c, e non vi sarà
51:64 ch’io faccio venire su di lei; c esausta’.
Ez
5:12 terza parte c per la spada attorno a te, e
6:11 che c per la spada, per la fame, per la
12 chi sarà vicino c per la spada; e chi
13:11 di malta che non regge, ch’esso c;
12 ed ecco, quando il muro c, non vi si
14 saranno messi allo scoperto; ed esso c,
23:25 e ciò che rimarrà di te c per la spada;
33:12 e l’empio non c per la sua empietà nel
Dan 11:19 inciamperà, c, e non lo si troverà più.
Os
4: 5 e anche il profeta c con te di notte; e io
5: 5 loro iniquità; e Giuda pure c con essi.
Am
9: 9 col vaglio; e non c un granello in terra.
Zac 14:17 non c pioggia su loro.
18 neppur su lei ne c; sarà colpita dalla
Mat 21:44 chi c su questa pietra sarà sfracellato;
44 ed ella stritolerà colui sul quale c.
Luc 20:18 Chiunque c su quella pietra sarà
18 ed ella stritolerà colui sul quale c.
CADRAI
Est
6:13 e c completamente davanti ad esso’.
Ger 39:18 farò scampare, e tu non c per la spada;
Ez 29: 5 e tu c sulla faccia de’ campi; non sarai
39: 4 Tu c sui monti d’Israele, tu con tutte le
5 Tu c sulla faccia de’ campi, poiché io
Os
4: 5 Perciò tu c di giorno, e anche il profeta
CADRAN
Is
30:25 del gran massacro, quando c le torri.
CADRANNO
Lev 26: 7 ed essi c dinanzi a voi per la spada.
8 nemici c dinanzi a voi per la spada.
36 spada, e c senza che alcuno l’insegua.
Num 14:29 I vostri cadaveri c in questo deserto; e
32 i vostri cadaveri c in questo deserto.
Dt
28:24 sabbia e polvere, che c su te dal cielo,
31:17 mali e molte angosce c loro addosso;
2Sa 17: 9 se fin da principio ne c alcuni de’ tuoi,
12 e gli c addosso come la rugiada cade
Sa
45: 5 i popoli c sotto di te; esse penetreranno
91: 7 Mille te ne c al fianco, e diecimila alla
Pro
1:27 e vi c addosso la distretta e l’angoscia.
Is
3:25 I tuoi uomini c di spada, e i tuoi prodi,
8:15 Molti tra loro inciamperanno, c,
Ger
6:15 c fra quelli che cadono; quand’io li
8:12 c fra quelli che cadono; quand’io li
20: 4 essi c per la spada dei loro nemici, e i
23:12 essi vi saranno spinti, e c; poiché io
44:12 c nel paese d’Egitto; saranno
49:26 Così i suoi giovani c nelle sue piazze, e
50:30 Perciò i suoi giovani c nelle sue piazze,
51:47 i suoi feriti a morte c in mezzo a lei.
49 c i feriti a morte di tutto il paese.
Ez
6: 7 I morti c in mezzo a voi, e voi
17:21 delle sue schiere c per la spada; e
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24:21 lasciati a Gerusalemme, c per la spada.
25:13 Theman, e fino a Dedan c per la spada.
26:11 in cui riponi la tua forza c a terra.
27:27 c nel cuore de’ mari, il giorno della tua
28:23 mezzo ad essa c gli uccisi dalla spada,
30: 4 quando in Egitto c i feriti a morte,
5 dell’alleanza, c con loro per la spada.
6 Quelli che sostengono l’Egitto c, e
6 da Migdol a Syene essi c per la spada,
17 di Aven e di Pibeseth c per la spada, e
25 e le braccia di Faraone c; e si
32:20 c in mezzo agli uccisi per la spada. La
33:27 stanno fra quelle ruine c per la spada;
35: 8 i tuoi burroni c gli uccisi dalla spada.
38:20 crolleranno, e tutte le mura c al suolo.
Dan 11:14 per dar compimento alla visione, ma c.
26 come un torrente, e molti c uccisi.
Os
5: 5 Israele ed Efraim c per la loro iniquità;
7:16 i loro capi c per la spada, a motivo
13:16 C per la spada; i loro bambini saranno
14: 9 per esse, ma i trasgressori vi c.
Am
3:13 saranno spezzati, e c al suolo.
7:17 e le tue figliuole c per la spada, il tuo
8:14 Beer-Sceba!’ c e non risorgeranno più.
Ag
2:22 i cavalli e i loro cavalieri c, l’uno per
Mat 15:14 un altro cieco, ambedue c nella fossa.
24:29 e le stelle c dal cielo, e le potenze de’
Mar 13:25 e le stelle c dal cielo e le potenze che
Luc 6:39 un cieco? Non c tutti e due nella fossa?
21:24 E c sotto il taglio della spada, e saran
CADREBBE
At
28: 6 ch’egli enfierebbe o c di subito morto;
CADREMO
Num 14: 3 in quel paese ove c per la spada? Le
CADRETE
Num 14:43 e voi c per la spada; giacché vi siete
Sa
82: 7 e c come qualunque altro de’ principi.
Ger 25:34 frantumerò, e c come un vaso prezioso.
Ez 11:10 Voi c per la spada, io vi giudicherò
13:11 e voi, o pietre di grandine, c; e si
CADUTA
Lev 11:34 sul quale sarà c di quell’acqua, sarà
Gs 23:14 ha pronunciate su voi è c a terra; tutte
14 per voi; neppure una è c a terra.
2Sa 4: 4 avvenne che il bimbo fece una c e
2Re 6: 6 L’uomo di Dio disse: ‘Dov’è c?’ E
Gb
1:19 canti della casa, ch’è c sui giovani; ed
Sa
16: 6 La sorte è c per me in luoghi
56:13 hai guardato i miei piedi da c, ond’io
105: 38 poiché la paura d’essi era c su loro.
116: 8 miei da lacrime, i miei piedi da c.
Pro 16:18 e l’alterezza dello spirito precede la c.
Is
21: 9 riprese a dire: ‘C, c è Babilonia! e tutte
Ger 49:21 Al rumore della loro c trema la terra;
51: 8 A un tratto Babilonia è c, è frantumata.
Lam 1: 9 perciò è c in modo sorprendente, non
5:16 La corona ci è c dal capo; guai a noi,
Ez
3:20 davanti una qualche occasione di c,
18:30 avrete più occasione di c nell’iniquità!
26:15 Sì, al rumore della tua c, al gemito dei
18 isole tremeranno il giorno della tua c,
31:16 Al rumore della sua c feci tremare le
32:10 per la sua vita, nel giorno della tua c.
44:12 un’occasione di c nell’iniquità, io alzo
Am
5: 2 La vergine d’Israele è c, e non
9:11 io rialzerò la capanna di Davide ch’è c,
Mic 7: 8 Se son c, mi rialzerò, se seggo nelle
Mat 7:25 E la pioggia è c, e son venuti i torrenti,
25 ma ella non è c, perché era fondata
27 E la pioggia è c, e son venuti i torrenti,
27 contro quella casa; ed ella è c, e la sua
26:31 voi tutti avrete in me un’occasion di c;
33 tu fossi per tutti un’occasion di c, non
Luc 2:34 questi è posto a c ed a rialzamento di
At
15:16 di nuovo la tenda di Davide, che è c; e
19:35 Diana e dell’immagine c da Giove?
Rom 9: 6 non è che la parola di Dio sia c a terra;

11:11 ma per la loro c la salvezza è giunta ai
12 se la loro c è la ricchezza del mondo e
14:13 del fratello, né essergli occasion di c.
Giu
24 che è potente da preservarvi da ogni c
Ap
9: 1 io vidi una stella c dal cielo sulla terra;
14: 8 dicendo: C, c è Babilonia la grande,
18: 2 dicendo: C, c è Babilonia la grande, ed
CADUTE
2Sa 19: 7 ti son c addosso dalla tua giovinezza
Ger 51:44 a lui; perfin le mura di Babilonia son c.
Ez 27:34 ch’era in mezzo di te, sono c.
Dan 7:20 e davanti al quale tre erano c: a quel
CADUTI
Lev 19:10 né raccoglierai i granelli c; li lascerai
Dt
31:17 mali non ci son eglino c addosso
Gs
8:24 e tutti furon c sotto i colpi della spada
1Sa 31: 8 i suoi tre figliuoli c sul monte Ghilboa.
2Sa 1: 4 e molti uomini son c e morti; e anche
12 d’Israele, perché eran c per la spada.
19 tue alture! Come mai son c quei prodi?
25 Come mai son c i prodi in mezzo alla
26 Come mai son c i prodi? come mai
22:39 non son risorti; son c sotto i miei piedi.
1Cr 10: 8 e i suoi figliuoli c sul monte Ghilboa.
Sa
18:38 risorgere; son c sotto i miei piedi.
27: 2 eglino stessi han vacillato e sono c.
36:12 Ecco là, gli operatori d’iniquità sono c;
55: 4 e spaventi mortali mi son c addosso.
57: 6 dinanzi a me, ma essi vi son c dentro.
69: 9 di quelli che ti vituperano son c su me.
Is
9: 9 ‘I mattoni son c, ma noi costruiremo
46: 2 Son c, son crollati assieme, non
Lam 2:21 e i miei giovani son c per la spada; tu li
Ez 21:20 si strugga e cresca il numero dei c; sì,
31:12 e in tutte le valli son c i suoi rami, i
32:22 tutti son uccisi, c per la spada.
23 tutti sono uccisi, c per la spada, essi
24 tutti sono uccisi, c per la spada,
27 prodi che sono c fra gl’incirconcisi,
39:23 e tutti quanti son c per la spada.
At
26:14 Ed essendo noi tutti c in terra, udii una
Rom 11:22 la severità verso quelli che son c; ma
15: 3 che ti oltraggiano son c sopra di me.
Ap 17:10 e sono anche sette re: cinque son c, uno
CADUTO
Lev 25: 5 dal seme c nella tua raccolta
Dt
22: 4 o il suo bue c nella strada, tu non farai
1Sa 5: 3 Dagon c con la faccia a terra, davanti
4 Dagon era di nuovo c con la faccia a
2Sa 1:10 una volta c, non avrebbe potuto vivere.
2:23 dal punto dov’egli era c morto, si
3:34 Sei c come si cade per mano di
38 ed un grand’uomo è c oggi in Israele?
2Re 2:13 il mantello ch’era c di dosso ad Elia,
14 il mantello ch’era c di dosso ad Elia,
19:29 si mangerà il frutto del grano c; il
Gb
1:16 ‘Il fuoco di Dio è c dal cielo, ha
Sa
7:15 ma è c nella fossa che ha fatta.
Pro
6: 3 perché sei c in mano del tuo prossimo.
Is
14:12 Come mai sei c dal cielo, o astro
37:30 si mangerà il frutto del grano c; il
Lam 1: 7 suo popolo è c in man dell’avversario,
Ez 31:13 Sul suo tronco c si posano tutti gli
Os 14: 1 poiché tu sei c per la tua iniquità.
Zac 11: 2 Urla, cipresso, perché il cedro è c, e gli
Mar 9:20 e c in terra, si rotolava schiumando. E
Luc 8:14 E quel ch’è c fra le spine, son coloro
Gio 12:24 se il granello di frumento c in terra non
At
9: 4 Ed essendo c in terra, udì una voce che
Ap
2: 5 Ricordati dunque donde sei c, e
CAFTOR
Dt
2:23 furon distrutti dai Caftorei, usciti da C,
Ger 47: 4 i Filistei, ciò che resta dell’isola di C.
Am
9: 7 e i Filistei da C, e i Sirî da Kir?
CAFTOREI
Dt
2:23 furon distrutti dai C, usciti da Caftor, i
CAFTORIM
Gen 10:14 (donde uscirono i Filistei) e i C.
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1Cr 1:12 (donde uscirono i Filistei) e i C.
CAGION
Lev 19:17 non ti caricare d’un peccato a c di lui.
Num 6:11 che ha commesso a c di quel morto; e,
Dt
3:26 si adirò contro di me, per c vostra; e
4:21 s’adirò contro di me per c vostra, e
1Re 14:16 a c dei peccati che Geroboamo ha
2Cr 25: 4 messi a morte a c de’ figliuoli, né i
4 saranno messi a morte a c dei padri; ma
Esd
9:15 nostra colpa; poiché per c d’essa, noi
10: 9 tremante per c di questa cosa ed a
Neh 9:37 ci hai sottoposti a c dei nostri peccati, e
Gb 18: 4 dovrà la terra, per c tua, essere
Sa
5: 8 a c de’ miei insidiatori; ch’io veda
37: 1 Non ti crucciare a c de’ malvagi; non
38: 3 nella mia carne a c della tua ira; non
3 per le mie ossa a c del mio peccato.
44:22 Anzi è per c tua che siamo ogni dì
69: 6 Non sian confusi, per c mia, quelli che
6 Non siano svergognati per c mia, quelli
18 riscattami per c de’ miei nemici.
102: 5 A c della voce dei miei gemiti, le mie
106: 32 e venne del male a Mosè per c loro;
Ger 15:17 ma per c della tua mano mi son seduto
Ez 36:22 Io agisco così, non per c di voi, o casa
Gn
1:12 vi piomba addosso per c mia’.
Mic 3:12 per c vostra, Sion sarà arata come un
Mat 5:10 Beati i perseguitati per c di giustizia,
11 a voi ogni sorta di male per c mia.
32 salvo che per c di fornicazione, la fa
10:18 davanti a governatori e re per c mia,
22 sarete odiati da tutti a c del mio nome;
39 chi avrà perduto la sua vita per c mia,
13:21 o persecuzione a c della Parola, è
15: 6 di Dio a c della vostra tradizione.
17:20 A c della vostra poca fede; perché in
19: 9 quando non sia per c di fornicazione, e
12 eunuchi da sé a c del regno de’ cieli.
24: 9 da tutte le genti a c del mio nome.
22 ma, a c degli eletti, que’ giorni saranno
27:19 ho sofferto molto in sogno a c di lui.
Mar 4:17 o persecuzione a c della Parola, son
13: 9 davanti a governatori e re, per c mia,
13 sarete odiati da tutti a c del mio nome;
20 ma a c dei suoi proprî eletti, egli ha
Luc 21:12 a re e governatori, a c del mio nome.
17 sarete odiati da tutti a c del mio nome;
Gio 6:57 mi ha mandato e io vivo a c del Padre,
57 mi mangia vivrà anch’egli a c di me.
12:11 perché, per c sua, molti de’ Giudei
14:11 credete a c di quelle opere stesse.
15:21 questo ve lo faranno a c del mio nome,
At
4:21 per c del popolo; perché tutti
21:34 saper nulla di certo a c del tumulto,
Rom 2:24 il nome di Dio, per c vostra, è
8:10 ben è il corpo morto a c del peccato;
10 ma lo spirito è vita a c della giustizia.
20 ma a c di colui che ve l’ha sottoposta,
1Co 4:10 Noi siamo pazzi a c di Cristo; ma voi
Fil
1: 5 a c della vostra partecipazione al
3: 7 io le ho reputate danno a c di Cristo.
Col
4: 3 mistero di Cristo, a c del quale io mi
1Te 3: 9 ci rallegriamo a c di voi nel cospetto
Ebr
2:10 a Colui per c del quale son tutte le cose
5: 3 ed è a c di questa ch’egli è obbligato
1Pi
3:14 se aveste a soffrire per c di giustizia,
2Pi
2: 2 a c loro la via della verità sarà
3:12 del giorno di Dio, a c del quale i cieli
Ap 12:11 vinto a c del sangue dell’Agnello
11 e a c della parola della loro
CAGIONA
Sa
52: 4 Tu ami ogni parola che c distruzione, o
Pro 10:10 Chi ammicca con l’occhio c dolore, e
Dan 11:31 l’abominazione che c la desolazione.
12:11 l’abominazione che c la desolazione, vi
CAGIONANDOMI
Rom 7:13 c la morte mediante ciò che è buono;

CAGIONARGLI - CALCAGNO
CAGIONARGLI
Dt
19:11 lo percuote in modo da c la morte, e
CAGIONARMI
Fil
1:17 credendo c afflizione nelle mie catene.
CAGIONATA
Gen 5:29 c dal suolo che l’Eterno ha maledetto’.
Lev 13:24 suo corpo una bruciatura c dal fuoco, e
Lam 1:21 e si rallegrano che tu l’abbia c; tu farai
CAGIONATO
1Cr 21:30 lo spavento che gli avea c la spada
2Co 2: 5 Or se qualcuno ha c tristezza, egli non
CAGIONAVANO
At
15: 3 e c grande allegrezza a tutti i fratelli.
Ap
9: 5 e il tormento che c era come quello
CAGIONE
Gen 8:21 maledirò più la terra a c dell’uomo,
21:25 per c di un pozzo d’acqua, di cui i
26:34 Esse furon c d’amarezza d’animo a
Num 12: 1 a c della moglie Cuscita che avea
16:26 a perire a c di tutti i loro peccati’.
22: 3 d’angoscia a c de’ figliuoli d’Israele.
32:17 città forti a c degli abitanti del paese.
Dt
9: 4 ‘A c della mia giustizia l’Eterno mi ha
18 a c del gran peccato che avevate
31:18 a c di tutto il male che avranno fatto,
1Sa 3:13 a c della iniquità ch’egli ben conosce,
8:18 per c del re che vi sarete scelto, ma in
2Sa 19: 2 è molto afflitto a c del suo figliuolo’.
9 fuggire dal paese a c di Absalom;
21: 7 per c del giuramento che Davide e
2Re 14: 6 messi a morte a c dei figliuoli, né i
6 saranno messi a morte a c dei padri; ma
6 messo a morte a c del proprio peccato’.
2Cr 25: 4 messo a morte a c del proprio peccato’.
Sa
6: 7 invecchia a c di tutti i miei nemici.
7: 4 colui che m’era nemico senza c),
8: 2 tratto una forza, per c de’ tuoi nemici,
25: 3 che si conducono slealmente senza c.
27:11 un sentiero diritto, a c de’ miei nemici.
31:11 A c di tutti i miei nemici son diventato
35: 7 senza c, m’hanno teso di nascosto la
7 senza c hanno scavato una fossa per
19 quelli che m’odian senza c.
69: 4 Quelli che m’odiano senza c sono più
102: 10 a c della tua indignazione e del tuo
109: 3 d’odio, e m’hanno fatto guerra senza c.
Ger
3: 8 a c di tutti i suoi adulterî e le avessi
15: 4 a c di Manasse, figliuolo di Ezechia, re
13 a c di tutti i tuoi peccati, e dentro tutti i
17: 3 a c de’ peccati che tu hai commessi
23: 9 a c dell’Eterno e a c delle sue parole
Lam 3:52 Quelli che mi son nemici senza c,
Ez 16:36 e a c del sangue dei tuoi figliuoli che
Abd
10 A c della violenza fatta al tuo fratello
Gn
1: 7 a c di chi ci capita questa disgrazia’.
8 a c di chi ci capita questa disgrazia!
Mic 7:13 in desolazione a c de’ suoi abitanti, a
Nah 3: 4 E questo a c delle tante fornicazioni
Mat 13:58 opere potenti a c della loro incredulità.
Luc 6:22 per c del Figliuol dell’uomo.
Gio 12:42 ma a c dei Farisei non lo confessavano,
15:25 loro legge: Mi hanno odiato senza c.
At
10:21 qual è la c per la quale siete qui?
29 Per qual c m’avete mandato a
16: 3 lo circoncise a c de’ Giudei che erano
19:32 per qual c si fossero raunati.
22:24 per qual c gridassero così contro a lui.
Rom 4:25 è stato dato a c delle nostre offese,
25 a c della nostra giustificazione.
1Co 11:30 Per questa c molti fra voi sono infermi
Gal
2: 4 a c dei falsi fratelli, introdottisi di
Ef
3: 1 Per questa c io, Paolo, il carcerato di
14 Per questa c, dico, io piego le
2Ti
1:12 per questa c che soffro queste cose; ma
2Gv
2 a c della verità che dimora in noi e sarà
Ap
8:11 uomini morirono a c di quelle acque,
13 a c degli altri suoni di tromba dei tre
15: 8 a c della gloria di Dio e della sua

CAGNOLINI
Mat 15:26 il pan de’ figliuoli per buttarlo ai c.
27 anche i c mangiano de’ minuzzoli che
Mar 7:27 il pan de’ figliuoli per buttarlo a’ c.
28 e i c, sotto la tavola, mangiano de’
CAIAFA
Luc 3: 2 sotto i sommi sacerdoti Anna e C, la
CAIÀFA
Mat 26: 3 corte del sommo sacerdote detto C,
57 lo menarono a C, sommo sacerdote,
Gio 11:49 C, che era sommo sacerdote di
18:13 di C, il quale era sommo sacerdote di
14 Or C era quello che avea consigliato a’
24 lo mandò legato a C, sommo sacerdote.
28 Poi, da C, menarono Gesù nel pretorio.
At
4: 6 con Anna, il sommo sacerdote, e C, e
CAIN
Gen 4:22 E Zilla partorì anch’essa Tubal-c,
22 e la sorella di Tubal-c fu Naama.
CAINAM
Luc 3:36 di C, di Arfacsad, di Sem, di Noè,
37 di Enoch, di Jaret, di Maleleel, di C,
CAINO
Gen 4: 1 moglie, la quale concepì e partorì C, e
2 di pecore; e C, lavoratore della terra.
3 C fece un’offerta di frutti della terra
5 ma non guardò con favore C e l’offerta
5 E C ne fu molto irritato, e il suo viso
6 E l’Eterno disse a C: ‘Perché sei tu
8 E C disse ad Abele suo fratello:
8 C si levò contro Abele suo fratello, e
9 E l’Eterno disse a C: ‘Dov’è Abele tuo
13 E C disse all’Eterno: ‘Il mio castigo è
15 chiunque ucciderà C, sarà punito sette
15 E l’Eterno mise un segno su C,
16 E C si partì dal cospetto dell’Eterno e
17 E C conobbe la sua moglie, la quale
24 Se C sarà vendicato sette volte, Lamec
25 al posto d’Abele, che C ha ucciso’.
Ebr 11: 4 sacrificio più eccellente di quello di C;
1Gv 3:12 non facciamo come C, che era dal
Giu
11 si sono incamminati per la via di C, e
CALABRONI
Es
23:28 E manderò davanti a te i c, che
Dt
7:20 manderà pure contro a loro i c, finché
Gs 24:12 E mandai davanti a voi i c, che li
CALAFATARE
Ez 27: 9 di Ghebel e i suoi savi, a c le tue falle;
CALAFATI
Ez 27:27 i tuoi piloti, i tuoi c, i tuoi negozianti,
CALAH
Gen 10:11 ed edificò Ninive, Rehoboth-Ir e C;
12 e, fra Ninive e C, Resen, la gran città.
CALAMITÀ
Dt
29: 3 le c grandi con le quali furon provati,
32:35 Poiché il giorno della loro c è vicino, e
2Sa 22:19 piombati addosso nel dì della mia c,
24:16 si pentì della c ch’egli aveva inflitta, e
1Re 5: 4 più avversari, né mi grava alcuna c.
1Cr 21:15 si pentì della c che avea inflitta, e disse
2Cr 20: 9 Quando c’incolga qualche c, spada,
Est
8: 6 la c che colpirebbe il mio popolo?
Gb
6: 2 se le mie c si mettessero tutte insieme
18:12 dalla fame, la c gli sta pronta al fianco.
Sa
18:18 piombati addosso nel dì della mia c,
57: 1 io mi rifugio, finché le c siano passate.
Pro 24:22 la loro c sopraggiungerà improvvisa, e
Is
47:11 una c ti piomberà addosso, che non
Ger
1:14 verrà fuori la c su tutti gli abitanti del
2: 3 e la c piombava su loro, dice l’Eterno.
4: 6 faccio venire dal settentrione una c e
15 voce che viene da Dan annunzia la c, e
6: 1 dal settentrione s’avanza una c, una
19 io fo venire su questo popolo una c,
11:11 io faccio venir su loro una c, alla quale
12 non li salveranno, nel tempo della c!
14 a motivo della c che li avrà colpiti.
15 consacrata allontaneranno da te la c
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23 io farò venire la c su quei d’Anatoth,
16:10 contro di noi tutta questa grande c?
17:17 tu sei il mio rifugio nel giorno della c.
18 fa’ venir su loro il giorno della c, e
18:17 e non la faccia nel giorno della loro c.
19: 3 io fo venire sopra questo luogo una c,
15 le c che ho annunziate contro di lei,
23:12 io farò venir su loro la c, l’anno in cui
25:32 una c passa di nazione in nazione, e un
46:21 piomba su loro il giorno della loro c, il
48:16 La c di Moab sta per giungere, la sua
49: 8 io fo venire la c sopra Esaù, il tempo
32 farò venire la loro c da tutte le parti,
37 farò piombare su loro la c, la mia ira
51: 2 nel giorno della c, piomberanno su di
Ez
7: 5 Una c! ecco viene una c!
26 Verrà c su c, allarme sopra allarme;
35: 5 della spada nel giorno della loro c, nel
Dan 9:12 facendo venir su noi una c così grande,
13 tutta questa c ci è venuta addosso; e,
14 E l’Eterno ha vegliato su questa c, e ce
Abd
13 del mio popolo il giorno della sua c;
13 sua afflizione il giorno della sua c; e
13 sulle sue sostanze il giorno della sua c.
Rom 3:16 Sulle lor vie è rovina e c,
Gia
5: 1 le c che stanno per venirvi addosso!
CALANDO
2Re 6: 9 quel tal luogo, perché vi stan c i Sirî’.
CALARE
Gen 24:46 s’è affrettata a c la brocca dalla spalla,
At
27:30 pretesto di voler c le àncore dalla prua,
CALARON
Luc 5:19 lo c giù col suo lettuccio, in mezzo alla
CALARONO
Gen 15:11 degli uccelli rapaci c sulle bestie
2Sa 17:19 Quelli vi si c; e la donna di casa prese
Ger 38: 6 vi c Geremia con delle funi. Nella
Mar 2: 4 c il lettuccio sul quale il paralitico
At
9:25 lo c a basso giù dal muro in una cesta.
27:17 c le vele, ed eran così portati via.
CALARSI
Gen 24:18 e s’affrettò a c la brocca sulla mano, e
CALATA
Sa
38: 2 in me, e la tua mano m’è c addosso.
CALATE
Luc 5: 4 Prendi il largo, e c le reti per pescare.
CALATI
Gs 10:27 che fossero c dagli alberi e gettati nella
Is
14:19 c sotto i sassi della fossa, come un
CALATO
Gs
8:29 che il cadavere fosse c dall’albero; e lo
Gd 19:11 il giorno era molto c; e il servo disse al
At
10:11 per i quattro capi, veniva c in terra.
27:28 e c lo scandaglio, trovarono venti
30 e avendo c la scialuppa in mare col
2Co 11:33 e da una finestra fui c, in una cesta,
CALCA
Is
41:25 fango, come il vasaio che c l’argilla.
63: 2 di chi c l’uva nello strettoio?’
Mar 2: 4 far giungere fino a lui a motivo della c,
3: 9 pronta una barchetta a motivo della c,
5:27 venne per di dietro fra la c e gli toccò
30 voltosi indietro in quella c, disse: Chi
Luc 5:19 modo d’introdurlo a motivo della c,
CALCAGNA
Gd 20:42 ma gli assalitori si misero alle loro c, e
Gb 18:11 lo inseguono, gli stanno alle c.
Ger 42:16 la fame che paventate vi starà alle c là
Ez 47: 3 le acque, ed esse m’arrivavano alle c.
CALCAGNI
Ger 13:22 e i tuoi c sono violentemente scoperti.
CALCAGNO
Gen 3:15 ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il c’.
25:26 che con la mano teneva il c di Esaù; e
Sa
41: 9 il mio pane, ha alzato il c contro a me.
Os 12: 4 materno egli prese il fratello per il c, e,
Gio 13:18 pane, ha levato contro di me il suo c.

CALCAN - CALEB
CALCAN
Gb 24:11 c l’uva nel tino e patiscon la sete.
Ger 25:30 un grido, come quelli che c l’uva,
CALCAR
Is
63: 3 sono stato solo a c l’uva nello strettoio,
Luc 10:19 la potestà di c serpenti e scorpioni, e
CALCARE
Dt
2: 5 darò neppur quanto ne può c un piede;
Is
1:12 chi v’ha chiesto di c i miei cortili?
CALCATA
Gs 14: 9 La terra che il tuo piede ha c sarà
CALCATE
Gl
3:13 Venite, c, poiché lo strettoio è pieno, i
CALCATI
Is
63: 3 io li ho c nella mia ira, e li ho
CALCATO
Dt
1:36 suoi figliuoli darò la terra ch’egli ha c,
Is
41: 3 via che i suoi piedi non hanno mai c.
Lam 1:15 il Signore ha c, come in un tino, la
Ap 14:20 E il tino fu c fuori della città, e dal tino
CALCAVANO
Neh 13:15 che c l’uva negli strettoi in giorno di
CALCE
Is
27: 9 altari come pietre di c frantumate,
33:12 I popoli saranno come fornaci da c,
CALCEDONIO
Es
28:18 ordine, un rubino, uno zaffiro, un c;
39:11 ordine, un rubino, uno zaffiro, un c;
Ap 21:19 il secondo di zaffiro; il terzo di c; il
CALCHERÀ
Dt
11:24 luogo che la pianta del vostro piede c,
Gs
1: 3 luogo che la pianta del vostro piede c,
Ap 19:15 e c il tino del vino dell’ardente ira
CALCINA
Gen 11: 3 di pietre, e di bitume invece di c.
Lev 14:42 dell’altra c per intonacare la casa.
Dt
27: 2 grandi pietre, e le intonacherai di c.
4 vi comando, e le intonacherete di c.
CALCINACCI
Lev 14:41 e butteranno i c raschiati fuor di città,
45 e i c fuori della città, in luogo impuro.
CALCINATE
Gb 30:30 a pezzi; le mie ossa son c dall’arsura.
CALCINATO
Am
2: 1 ha bruciato, c le ossa del re d’Edom,
CALCOL
1Re 4:31 di C e di Darda, figliuoli di Mahol; e la
1Cr 2: 6 di Zerach: Zimri, Ethan, Heman, C e
CALCOLARE
Num 23:10 di Giacobbe o c il quarto d’Israele?
1Re 8: 5 tal quantità da non potersi contare né c.
2Cr 5: 6 tal quantità da non potersi contare né c.
CALCOLATO
1Re 3: 8 che non può esser contato né c, tanto è
CALCOLATONE
At
19:19 e c il prezzo, trovarono che ascendeva
CALCOLATORE
Pro 23: 7 nell’intimo suo, egli è c: ‘Mangia e
CALCOLI
Luc 14:28 e c la spesa per vedere se ha da poterla
CALDAIA
1Sa 2:14 la piantava nella c o nel paiuolo o nella
Gb 41:12 da una pignatta che bolla o da una c.
23 Fa bollire l’abisso come una c, del
Ger
1:13 ‘Vedo una c che bolle ed ha la bocca
Mic 3: 3 pentola, come carne da metter nella c.
Zac 14:21 Ogni c in Gerusalemme ed in Giuda
CALDAIE
2Cr 35:13 cossero in pignatte, in c ed in pentole,
Zac 14:20 E le c nella casa dell’Eterno saranno
CALDE
Gen 36:24 che trovò le acque c nel deserto,
1Sa 11:11 e li batterono fino alle ore c del giorno.
1Re 19: 6 una focaccia cotta su delle pietre c, e
CALDEA
Ger 50:10 E la C sarà depredata; tutti quelli che
51:24 a Babilonia e a tutti gli abitanti della C
35 mio sangue ricada sugli abitanti di C’,
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in C presso quelli ch’erano in cattività,
col paese di Canaan fino in C, e
di Babilonia, della C, loro terra natìa;
e mandò ad essi de’ messaggeri, in C.
nel suo paese nativo, in Ur de’ C.
e uscirono insieme da Ur de’ C per
che t’ho fatto uscire da Ur de’ C per
mandò contro Joiakim schiere di C, di
i C stringevano la città da ogni parte.
ma l’esercito dei C lo inseguì, lo
i C presero il re, e lo condussero al re
E tutto l’esercito dei C ch’era col
I C spezzarono le colonne di rame
‘Non v’incutano timore i servi dei C;
e coi C ch’eran con lui a Mitspa.
in Egitto, perché avean paura dei C.
fece salire contro ad essi il re dei C,
I C incendiarono la casa di Dio,
lo traesti fuori da Ur de’ C, e gli desti
‘I C hanno formato tre bande, si son
la superba bellezza de’ C, sarà come
Ecco il paese de’ C, di questo popolo
i C scenderanno sulle navi di cui sono
senza trono, o figliuola de’ C! poiché
e va’ nelle tenebre, o figliuola de’ C,
e leverà il suo braccio contro i C.
da Babilonia, fuggitevene lungi dai C!
e contro i C che vi assediano, e le
per arrendersi ai C che vi assediano
re di Babilonia, in mano de’ C.
luogo in cattività nel paese de’ C; io li
e punirò il paese de’ C, e lo ridurrò in
potenti ridurranno in servitù i C stessi;
non scamperà dalle mani de’ C, ma
se combattete contro i C voi non
è data in man de’ C che combattono
e la città è data in man de’ C’.
io do questa città in man de’ C, in
e i C che combattono contro questa
uomo né bestia; è dato in man de’ C.
si verrà a combattere contro i C, e a
per paura dell’esercito dei C e
i C che assediavano Gerusalemme
e i C torneranno, e combatteranno
Certo, i C se n’andranno da noi,
voi sconfiggeste tutto l’esercito de’ C
l’esercito de’ C si fu ritirato d’innanzi a
dicendo: ‘Tu vai ad arrenderti ai C’.
falso; io non vado ad arrendermi ai C’;
chi andrà ad arrendersi ai C avrà salva
questa città sarà data in mano de’ C
que’ Giudei che si sono arresi ai C,
coi tuoi figliuoli saranno menate ai C;
Ma l’esercito de’ C li inseguì, e
I C incendiarono la casa del re e le case
‘Non temete di servire i C; abitate nel
a Mitspa per tenermi agli ordini dei C,
e i C, uomini di guerra, che si trovavan
motivo de’ C; dei quali avevano paura,
contro di noi per darci in man de’ C,
riguardo al paese de’ C, per mezzo del
uscite dal paese de’ C, e siate come de’
ha da compiere nel paese de’ C.
La spada sovrasta ai C, dice l’Eterno,
che medita contro il paese de’ C!
Cadano uccisi nel paese de’ C,
e il paese de’ C è pieno di colpe contro
d’un gran disastro dalla terra de’ C.
i C stringevano la città da ogni parte; e
ma l’esercito dei C inseguì il re,
i C presero il re, e lo condussero al re
l’esercito dei C ch’era col capitano
I C spezzarono le colonne di rame
nel paese dei C, presso al fiume Kebar;
nella terra dei C, ma egli non la vedrà,
delle immagini di C dipinte in rosso,
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23 i figliuoli di Babilonia e tutti i C,
1: 4 loro la letteratura e la lingua de’ C.
2: 2 gli astrologi, gl’incantatori e i C,
4 Allora i C risposero al re, in aramaico:
5 Il re replicò, e disse ai C: ‘La mia
10 I C risposero in presenza del re, e
3: 8 alcuni uomini c si fecero avanti, e
4: 7 vennero i magi, gl’incantatori, i C e gli
5: 7 si facessero entrare gl’incantatori, i C e
11 incantatori, de’ C e degli astrologi,
30 notte, Belsatsar, re de’ C, fu ucciso;
9: 1 che fu fatto re del regno dei C,
Hab 1: 6 io sto per suscitare i C, questa nazione
At
7: 4 egli uscì dal paese de’ C, e abitò in
CALDEO
Esd
5:12 Nebucadnetsar, re di Babilonia, il C, il
Dan 2:10 a un mago, a un astrologo, o a un C.
Hab 1:15 Il C li trae tutti su con l’amo, li piglia
CALDI
Gb 37:17 come mai gli abiti tuoi sono c quando
CALDO
Gen 8:22 freddo e c, estate e inverno, giorno e
18: 1 della sua tenda durante il c del giorno.
30:38 entravano in c quando venivano a bere.
39 Le pecore dunque entravano in c
41 vigorose del gregge entravano in c,
41 le pecore entrassero in c vicino alle
31:10 al tempo che le pecore entravano in c,
40 Di giorno, mi consumava il c; di notte,
Es
16:21 e quando il sole si faceva c, quello si
Gs
9:12 lo prendemmo c dalle nostre case,
1Sa 21: 6 per mettervi invece del pan c nel
2Sa 4: 5 si recarono, sul più c del giorno, in
Gb
6:17 quando sentono il c, scompariscono dal
Is
4: 6 far ombra di giorno e proteggere dal c,
Ger 36:30 esposto al c del giorno e al gelo della
Mat 20:12 portato il peso della giornata e il c.
Luc 12:55 lo scirocco, dite: Farà c, e avviene così.
At
28: 3 una vipera, sentito il c, uscì fuori, e gli
CALDURA
Ger 17: 8 non s’accorge quando vien la c, e il suo
CALEB
Num 13: 6 di Giuda: C, figliuolo di Gefunne;
30 E C calmò il popolo che mormorava
14: 6 e C, figliuolo di Gefunne, ch’erano di
23 lo vedrà; ma il mio servo C,
30 abitare; salvo C, figliuolo di Gefunne,
38 e C, figliuolo di Gefunne, rimasero vivi
26:65 uno, salvo C, figliuolo di Gefunne, e
32:12 salvo C, figliuolo di Gefunne, il
34:19 di Giuda: C, figliuolo di Gefunne.
Dt
1:36 salvo C, figliuolo di Gefunne. Egli lo
Gs 14: 6 e C, figliuolo di Gefunne, il Kenizeo,
13 come eredità a C, figliuolo di Gefunne.
14 Per questo C, figliuolo di Gefunne, il
15:13 A C, figliuolo di Gefunne, Giosuè
14 E C ne cacciò i tre figliuoli di Anak,
16 E C disse: ‘A chi batterà Kiriath-Sefer
17 Otniel, figliuolo di Kenaz, fratello di C
17 e C gli diede in moglie Acsa sua
18 a chiedere un campo a C, suo padre.
18 di sull’asino, e C le disse: ‘Che vuoi?’
21:12 possesso a C, figliuolo di Gefunne.
Gd
1:12 E C disse: ‘A chi batterà Kiriath-Sefer
13 di Kenaz, fratello minore di C, e questi
14 di sull’asino, e C le disse: ‘Che vuoi?’
20 Hebron fu data a C, che ne scacciò i tre
3: 9 di Kenaz, fratello minore di C; ed egli
1Sa 25: 3 nell’agir suo; discendeva da C.
30:14 di Giuda e nel mezzogiorno di C, e
1Cr 2:18 C, figliuolo di Hetsron, ebbe dei
19 e C sposò Efrath, che gli partorì Hur.
24 di Hetsron, avvenuta a C-Efratha,
42 Figliuoli di C, fratello di Jerahmeel:
46 Efa, concubina di C, partorì Haran,
48 Maaca, concubina di C, partorì Sceber
49 La figliuola di C era Acsa.
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CALERÀ - CALVA
50 Questi furono i figliuoli di C: Ben-Hur,
4:15 Figliuoli di C figliuolo di Gefunne: Iru,
6:56 furon dati a C, figliuolo di Gefunne.
CALERÀ
1Re 17:14 e l’orciuolo dell’olio non c, fino al
CALERAI
Lev 25:16 minore sarà il tempo, tanto c il prezzo;
CALERÒ
Luc 5: 5 però, alla tua parola, c le reti.
CALICE
Sa
11: 6 vento infocato sarà la parte del loro c.
16: 5 è la parte della mia eredità e il mio c;
116: 13 Io prenderò il c della salvezza e
Pro 23:31 quando scintilla nel c e va giù così
Is
51:17 che hai bevuto il c, la coppa di
22 il c, la coppa del mio furore; tu non la
Mat 20:22 Potete voi bere il c che io sto per bere?
23 Voi certo berrete il mio c; ma quant’è
23:25 nettate il di fuori del c e del piatto,
26 netta prima il di dentro del c e del
26:27 preso un c e rese grazie, lo diede loro,
39 passi oltre da me questo c! Ma pure,
42 che questo c passi oltre da me, senza
Mar 10:38 Potete voi bere il c ch’io bevo, o esser
39 Voi certo berrete il c ch’io bevo e
14:23 preso un c e rese grazie, lo diede loro, e
36 allontana da me questo c! Ma pure,
Luc 22:17 E avendo preso un c, rese grazie e
20 dopo aver cenato, dette loro il c
20 Questo c è il nuovo patto nel mio
42 se tu vuoi, allontana da me questo c!
Gio 18:11 non berrò io il c che il Padre mi ha
1Co 10:16 Il c della benedizione che noi
21 Voi non potete bere il c del Signore e
21 il c de’ demonî; voi non potete
11:25 dopo aver cenato, prese anche il c,
25 Questo c è il nuovo patto nel mio
26 e bevete di questo c, voi annunziate la
27 berrà del c del Signore indegnamente,
28 e così mangi del pane e beva del c;
Ap 14:10 mesciuto puro nel c della sua ira: e
16:19 darle il c del vino del furor dell’ira sua.
17: 4 aveva in mano un c d’oro pieno di
18: 6 nel c in cui ha mesciuto ad altri,
CALICI
Es
25:29 i suoi c e le sue tazze da servire per le
31 i suoi c, i suoi pomi e i suoi fiori
33 saranno tre c in forma di mandorla, con
33 tre c in forma di mandorla, con un
34 quattro c in forma di mandorla, coi
37:16 e i suoi c da servire per le libazioni.
17 i suoi c, i suoi pomi e i suoi fiori erano
19 erano tre c in forma di mandorla, con
19 tre c in forma di mandorla, con un
20 quattro c in forma di mandorla,
Num 4: 7 i c per le libazioni; e vi sarà su anche il
1Cr 28:17 per i bacini e per i c; e l’indicazione
Ger 52:19 i candelabri, le tazze e i c, l’oro di ciò
Mar 7: 4 ritengono per tradizione: lavature di c,
CALIGINE
Es
20:21 ma Mosè s’avvicinò alla c dov’era
2Sa 22:10 avendo sotto i piedi una densa c.
Sa
18: 9 avendo sotto i piedi una densa c.
Sof
1:15 un giorno di tenebre e c, un giorno di
At
13:11 c e tenebre caddero su lui; e andando
Ebr 12:18 né alla c, né alla tenebria, né alla
2Pi
2:17 a loro è riserbata la c delle tenebre.
Giu
13 a cui è riserbata la c delle tenebre in
CALMA
Es
32:12 C l’ardore della tua ira e pèntiti del
Pro 15: 1 La risposta dolce c il furore, ma la
4 La lingua che c, è un albero di vita;
Is
5:25 e, con tutto ciò, l’ira sua non si c, e la
9:11 E, con tutto ciò, l’ira sua non si c, e la
16 E, con tutto ciò, la sua ira non si c, e la
20 E, con tutto ciò, l’ira sua non si c, e la
10: 4 E, con tutto ciò, l’ira sua non si c, e la
30:15 nella c e nella fiducia starà la vostra

CALMANO
Sa 107: 29 la tempesta in quiete, e le onde si c.
Pro 29: 8 discordie cittadine, ma i savi c le ire.
CALMARE
Is
57:20 il mare agitato, quando non si può c e
CALMARONO
Gen 8: 1 un vento sulla terra, e le acque si c;
CALMARSI
Ger 49:23 come quella del mare, che non può c.
CALMATA
Est
2: 1 quando l’ira del re fu c, egli si ricordò
Sa 131: 2 In verità ho c e quietata l’anima mia,
Is
12: 1 l’ira tua s’è c, e tu m’hai consolato.
CALMATE
Sa 107: 30 Essi si rallegrano perché si sono c, ed
CALMATI
Mar 4:39 e disse al mare: Taci, c! E il vento
CALMERÀ
Gn
1:12 e il mare si c per voi; perché io so che
CALMEREBBE
Gb 16: 5 e il conforto delle mie labbra vi c.
CALMI
Gn
1:11 fare perché il mare si c per noi?’
CALMO
Gb 40:23 ei non trema; rimane c, anche se avesse
Pro 14:30 Un cuor c è la vita del corpo, ma
17:27 chi ha lo spirito c è un uomo prudente.
Is
7: 4 Guarda di startene c e tranquillo, non
CALMÒ
Num 13:30 E Caleb c il popolo che mormorava
Gd
8: 3 parola, la loro ira contro di lui si c.
2Sa 13:39 l’ira del re Davide contro Absalom si c
Est
7:10 E l’ira del re si c.
Gn
1:15 in mare; e la furia del mare si c.
CALNE
Gen 10:10 Erec, Accad e C nel paese di Scinear.
Am
6: 2 Passate a C e guardate, e di là andate
CALNO
Is
10: 9 Non è egli avvenuto di C come di
CALÒ
Gs
2:15 ella li c giù dalla finestra con una fune;
1Sa 19:12 E Mical c Davide per una finestra; ed
1Re 17:16 e l’orciuolo dell’olio non c, secondo la
Ger 38:11 e li c a Geremia, nella cisterna, con
Luc 8:23 e c sul lago un turbine di vento, talché
CALOR
Is
18: 4 una nube di rugiada nel c della mèsse.
CALORE
1Sa 11: 9 quando il sole sarà in tutto il suo c,
Gb 24:19 e il c assorbon le acque della neve, così
Sa
19: 6 estremità; e niente è nascosto al suo c.
Is
18: 4 come un c sereno alla luce del sole,
25: 5 Come il c è domato in una terra arida,
5 come il c è diminuito dall’ombra d’una
Gia
1:11 Il sole si leva col suo c ardente e fa
Ap 16: 9 E gli uomini furon arsi dal gran c; e
CALPESTA
2Re 13: 7 li avea ridotti come la polvere che si c.
Sa 143: 3 egli c al suolo la mia vita; mi fa abitare
Pro 27: 7 Chi è sazio c il favo di miele; ma, per
Is
18: 2 nazione potente che c tutto, il cui paese
7 dalla nazione potente che c tutto, il cui
41:25 egli c i principi come fango, come il
Ez 22: 7 in te si c l’orfano e la vedova.
29 c l’afflitto e il povero, opprime lo
Mic 5: 7 quando passa, c e sbrana, senza che
CALPESTAMENTO
Is
22: 5 Poiché è un giorno di tumulto, di c, di
CALPESTANDOLA
2Re 9:33 contro i cavalli. Jehu le passò sopra, c;
CALPESTANO
Sa
49:14 ed al mattino gli uomini retti li c. La
Is
26: 6 i piedi la c, i piedi del povero, vi
Ger 12:10 vigna, c la porzione che m’è toccata,
CALPESTARE
Gb 39:15 e che le bestie dei campi le potran c.
CALPESTARLO
Is
10: 6 bottino, di c come il fango delle strade.
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CALPESTARONO
2Re 14: 9 del Libano passarono, e c lo spino.
2Cr 25:18 del Libano passarono, e c lo spino.
CALPESTARSI
Luc 12: 1 così da c gli uni gli altri, Gesù
CALPESTATA
Is
5: 5 ne abbatterò il muro di cinta e sarà c.
28: 3 corona degli ubriachi d’Efraim sarà c;
Mic 7:10 sarà c come il fango delle strade’.
Luc 21:24 e Gerusalemme sarà c dai Gentili,
CALPESTATE
1Sa 2:29 perché c i miei sacrifizi e le mie
Am
5:11 visto che c il povero ed esigete da lui
CALPESTATI
2Sa 22:43 li ho pestati, c, come il fango delle
Is
28:18 flagello passerà, voi sarete da esso c.
63: 3 e li ho c nel mio furore; il loro sangue
Dan 8:13 il luogo santo e l’esercito ad esser c?’
CALPESTATO
2Re 7:17 fu c dalla folla presso la porta e morì,
20 fu c dalla folla presso la porta, e morì.
Is
14:19 i sassi della fossa, come un cadavere c.
63: 6 Ed ho c dei popoli nella mia ira, li ho
18 i nostri nemici han c il tuo santuario.
Ez 34:19 pascolo quello che i vostri piedi han c;
Mat 5:13 ad esser gettato via e c dagli uomini.
Luc 8: 5 fu c e gli uccelli del cielo lo
Ebr 10:29 colui che avrà c il Figliuol di Dio e
CALPESTAVA
Dan 7: 7 e sbranava, e c il resto coi piedi; era
19 sbranava, e c il resto coi piedi,
CALPESTAVI
Is
14:12 mai sei atterrato, tu che c le nazioni?!
CALPESTERÀ
Ez 26:11 egli c tutte le tue strade; ucciderà il tuo
Dan 7:23 tutta la terra, la c e la frantumerà.
CALPESTERAI
Dt
33:29 a blandirti, e tu c le loro alture.
Sa
91:13 sull’aspide, c il leoncello e il serpente.
CALPESTERANNO
Is
7:25 andare i buoi, e le pecore ne c il suolo.
Zac 9:15 c le pietre di fionda: berranno,
10: 5 prodi che c il nemico in battaglia, nel
Ap 11: 2 c la santa città per quarantadue mesi.
CALPESTEREMO
Sa
44: 5 c quelli che si levan contro a noi.
CALPESTERETE
Mal 4: 3 E c gli empi, perché saran come cenere
CALPESTERÒ
Is
14:25 lo c sui miei monti; allora il suo giogo
CALPESTI
Sa
7: 5 e c al suolo la mia vita, e stenda la mia
Hab 3:15 Coi tuoi cavalli tu c il mare, le grandi
CALPESTÒ
Dan 8: 7 e il capro lo atterrò e lo c; e non ci fu
10 di quell’esercito e delle stelle, e le c.
CALUNNIA
Sa
15: 3 che non c con la sua lingua, né fa male
Pro 10:18 e chi spande la c è uno stolto.
Ez 22: 9 gente che c per spandere il sangue, in
Mar 7:22 sguardo maligno, c, superbia, stoltezza.
Rom 3: 8 E perché (secondo la c che ci è lanciata
CALUNNIANO
1Pi
3:16 c la vostra buona condotta in Cristo.
CALUNNIARE
Pro 30:10 Non c il servo presso al suo padrone,
CALUNNIATO
2Sa 19:27 Ed egli ha c il tuo servo presso il re
CALUNNIATORI
2Ti
3: 3 mancatori di fede, c, intemperanti,
CALUNNIE
Ger
6:28 vanno attorno seminando c, son rame e
9: 4 ed ogni amico va spargendo c.
Ap
2: 9 e le c lanciate da quelli che dicono
CALUNNIOSA
Es
23: 1 Non spargere alcuna voce c e non tener
CALVA
Lev 13:42 sulla parte c del di dietro o del davanti

CALVIZIE - CAMMELLI
42 nella parte c del di dietro o del davanti
43 nella parte c del di dietro o del davanti
Ger 47: 5 Gaza è divenuta c, Askalon è ridotta al
Ez 29:18 ogni testa n’è divenuta c, ogni spalla
Mic 1:16 Fatti c come l’avvoltoio, poich’essi
CALVIZIE
Is
3:24 invece di riccioli, c; invece d’ampio
CALVO
Lev 13:40 son cascati i capelli del capo è c, ma è
41 parte della faccia, è c di fronte, ma è
2Re 2:23 dicendo: ‘Sali c! Sali c!’
Is
3:17 renderà c il sommo del capo alle
CALZARE
Dt
25: 9 gli leverà il c dal piede, gli sputerà in
CALZARI
Es
3: 5 togliti i c dai piedi, perché il luogo sul
12:11 coi vostri c ai piedi e col vostro
Dt
29: 5 né i vostri c vi si son logorati ai piedi.
Gs
5:15 ‘Lèvati i c dai piedi; perché il luogo
9: 5 ai piedi de’ c vecchi rappezzati, e de’
13 e i nostri c, che si son logorati per la
1Re 2: 5 ai fianchi e i c che portava ai piedi.
Can 7: 2 Come son belli i tuoi piedi ne’ loro c, o
Is
5:27 de’ fianchi o si rompe il legaccio de’ c.
20: 2 di sui fianchi, e togliti i c dai piedi’.
Ez 16:10 de’ c di pelle di tasso, ti cinsi il capo di
24:17 mettiti i c ai piedi, non ti coprire la
23 turbanti in capo, i vostri c ai piedi;
Mat 3:11 ed io non son degno di portargli i c;
10:10 né di due tuniche, né di c, né di
Mar 1: 7 chinarmi a sciogliere il legaccio de’ c.
Luc 3:16 degno di sciogliere il legaccio dei c.
10: 4 Non portate né borsa, né sacca, né c, e
15:22 un anello al dito e de’ c a’ piedi;
22:35 senza sacca da viaggio e senza c, vi
Gio
1:27 degno di sciogliere il legaccio de’ c.
At
7:33 Sciogliti i c dai piedi; perché il luogo
13:25 io non son degno di sciogliere i c.
CALZARONO
2Cr 28:15 li rivestirono, li c, diedero loro da
CALZARSI
Mar 6: 9 ma di c di sandali e di non portar
CALZATI
Ef
6:15 e c i piedi della prontezza che dà
CALZATURA
Is
9: 4 ogni c portata dal guerriero nella
CAM
Gen 5:32 generò Sem, C e Jafet.
6:10 generò tre figliuoli: Sem, C e Jafet.
7:13 Sem, C e Jafet, figliuoli di Noè, la
9:18 uscirono dall’arca furono Sem, C e
18 Jafet; e C è il padre di Canaan.
22 E C, padre di Canaan, vide la nudità
10: 1 posterità dei figliuoli di Noè: Sem, C e
6 I figliuoli di C furono Cush, Mitsraim,
20 Questi sono i figliuoli di C, secondo le
1Cr 1: 4 Noè, Sem, C, e Jafet.
8 Figliuoli di C: Cush, Mitsraim, Put e
4:40 prima erano discendenti di C.
CAMALEONTE
Lev 11:30 la rana, la tartaruga, la lumaca, il c.
CAMBIA
Sa 107: 33 Egli c i fiumi in deserto, e le fonti
35 Egli c il deserto in uno stagno, e la
CAMBIAMONETE
Mat 21:12 e rovesciò le tavole dei c e le sedie de’
Mar 11:15 e rovesciò le tavole de’ c e le sedie de’
Gio
2:14 buoi e pecore e colombi, e i c seduti.
15 e sparpagliò il danaro dei c, e rovesciò
CAMBIAR
Gal
4:20 e c tono perché son perplesso riguardo
CAMBIARE
Lev 27:10 Non lo si dovrà c; non se ne metterà
2Sa 2:23 Ma quegli si rifiutò di c strada; allora
CAMBIATEVI
Gen 35: 2 sono fra voi, purificatevi, e c i vestiti;
CAMBIATO
Ger
2:11 una nazione che abbia c i suoi dèi,

11
Gio
4:46
CAMBIO
Gen 47:16
17
17
19
2Sa 16:12
Gb 14:14
28:15
17
Can 8: 7
Is
43: 4
Lam 1:11
Gl
3: 3
Mat 16:26
Mar 8:37
CAMBIÒ
Gen 41:14
CAMERA
Gen 43:30
Es
8: 3
Gd 15: 1
16: 9
12
2Sa 4: 7
13:10
10
18:33
1Re 1:15
3:17
17:19
23
20:30
22:25
2Re 4:10
11
6:12
9: 2
11: 2
23:12
2Cr 18:24
22:11
Esd 10: 6
Neh 3:30
13: 5
7
8
Sa
19: 5
Ecc 10:20
Can 3: 4
Ger 35: 4
4
4
36:10
12
20
21
Ez 40: 7
12
38
45
46
Dan 6:10
Gl
2:16
CAMERE
1Re 6: 5
7: 3
4
5
1Cr 9:26
33
23:28
28:11
12
2Cr 3: 9
Esd
8:29

il mio popolo ha c la sua gloria per ciò
dove avea c l’acqua in vino. E v’era un
darò del pane in c del vostro bestiame,
del pane in c dei loro cavalli, dei loro
in c di tutto il loro bestiame.
noi e le terre nostre in c di pane; e noi
mi farà del bene in c delle maledizioni
finché giungesse l’ora del mio c;
Non la si ottiene in c d’oro, né la si
non la si dà in c di vasi d’oro fino.
tutti i beni di casa sua in c dell’amore,
e dei popoli in c della tua vita.
dà le cose sue più preziose in c di cibo,
dato un fanciullo in c d’una meretrice,
che darà l’uomo in c dell’anima sua?
darebbe l’uomo in c dell’anima sua?
Egli si rase, si c il vestito, e venne da
entrò nella sua c, e quivi pianse.
nella tua casa, nella c ove dormi, sul
‘Voglio entrare in c da mia moglie’.
in agguato, da lei, in una c interna. Ed
L’agguato era posto nella c interna. Ed
giaceva sul letto nella sua c, lo
‘Portami il cibo in c, e lo prenderò
e le portò in c ad Amnon suo fratello.
salì nella c che era sopra la porta, e
Bath-Sceba entrò dunque nella c del re.
e io partorii nella c dov’ella pure stava.
lo portò su nella c dov’egli albergava,
lo portò giù dalla c al pian terreno della
nella città, cercava rifugio di c in c.
che andrai di c in c per nasconderti!’
una piccola c in muratura, e
si ritirò su in quella c, e vi dormì.
le parole che tu dici nella c ove dormi’.
fratelli, e menalo in una c appartata.
lo pose con la sua balia nella c dei letti;
terrazza della c superiore di Achaz, e
che andrai di c in c per nasconderti!’
lo pose con la sua balia nella c dei letti.
e andò nella c di Johanan, figliuolo di
di Berekia, lavorò difaccia alla sua c.
una c grande là dove, prima d’allora, si
una c nei cortili della casa di Dio.
gettare fuori dalla c tutte le masserizie
uno sposo ch’esce dalla sua c nuziale;
il ricco nella c ove tu dormi; poiché un
e nella c di colei che m’ha concepita.
nella c de’ figliuoli di Hanan, figliuolo
la quale era presso alla c de’ capi,
sopra la c di Maaseia, figliuolo di
nella c di Ghemaria, figliuolo di
nella casa del re, nella c del segretario,
riposero il rotolo nella c di Elishama,
ed egli lo prese dalla c di Elishama,
Ogni c di guardia aveva una canna di
e ogni c aveva sei cubiti da un lato, e
E c’era una c con l’ingresso vicino ai
‘Questa c che guarda verso
e la c che guarda verso settentrione è
le finestre della sua c superiore aperte
Esca lo sposo dalla sua c, e la sposa
e fece delle c laterali, tutt’all’intorno.
le c che poggiavano sulle colonne, e
E v’erano tre ordini di c, le cui finestre
e le finestre dei tre ordini di c si
la sorveglianza delle c e dei tesori della
che dimoravano nelle c del tempio ed
aveano l’incarico dei cortili, delle c,
delle c interne e del luogo per il
a tutte le c all’intorno, ai tesori della
Rivestì anche d’oro le c superiori.
nelle c della casa dell’Eterno’.

200

Neh 10:37 nelle c della casa del nostro Dio, le
13: 4 alle c della casa del nostro Dio ed era
9 ordinai che si purificassero quelle c, e
Sa 105: 30 brulicò di rane, fin nelle c dei loro re.
Is
26:20 Va’, o mio popolo, entra nelle tue c,
Ger 22:13 senza giustizia, e le sue c senza equità;
14 una casa grande e delle c spaziose’, e
35: 2 nella casa dell’Eterno, in una delle c, e
Ez
8:12 nelle c riservate alle sue immagini?
40: 7 Fra le c era uno spazio di cinque cubiti.
10 Le c di guardia della porta orientale
12 E davanti alle c c’era una chiusura
13 misurò la porta dal tetto d’una delle c
16 finestre, con delle grate, alle c e ai loro
17 cortile esterno, ed ecco c’erano delle c,
17 trenta c davano su quel lastrico.
21 le sue c di guardia erano tre di qua e
29 Le sue c di guardia, i suoi pilastri, e i
33 Le sue c, i suoi pilastri e i suoi archi
36 così delle sue c, de’ suoi pilastri e de’
44 fuori della porta interna c’erano due c,
41: 5 e la larghezza delle c laterali
6 Le c laterali erano una accanto
6 per queste c tutt’attorno alla casa,
7 E le c occupavano maggiore spazio
8 le c laterali avevano un fondamento:
9 del muro esterno delle c laterali era di
10 intorno alle c laterali della casa e fino
11 Le porte delle c laterali davano sullo
26 alle c laterali della casa e alle tettoie.
42: 1 nelle c che si trovavano davanti allo
4 Davanti alle c c’era un corridoio largo
5 Le c superiori erano più strette di
6 le c superiori erano più strette di quelle
7 parallelo alle c dal lato del cortile
7 difaccia alle c, aveva cinquanta cubiti
8 la lunghezza delle c, dal lato del cortile
9 In basso a queste c c’era un ingresso
10 e difaccia all’edifizio, c’erano delle c;
11 come quello delle c di settentrione; la
12 anche le porte delle c di mezzogiorno;
13 ‘Le c di settentrione e
13 le c di mezzogiorno che stanno difaccia
13 sono le c sante, dove i sacerdoti che
44:19 e li deporranno nelle c del santuario; e
45: 5 sarà il loro possesso, con venti c.
46:19 nelle c sante destinate ai sacerdoti, le
CAMERETTA
Mat 6: 6 entra nella tua c, e serratone l’uscio fa’
CAMERIERA
Es
2: 5 canneto, e mandò la sua c a prenderlo.
CAMICE
Is
3:23 gli specchi, le c finissime, le tiare e le
CAMICIOTTO
Gio 21: 7 si cinse il c, perché era nudo, e si gettò
CAMMELLE
Gen 32:15 trenta c allattanti coi loro parti,
CAMMELLI
Gen 12:16 buoi e asini e servi e serve e asine e c.
24:10 prese dieci c fra i c del suo signore, e si
11 fatti riposare sulle ginocchia i c fuori
14 Bevi, e darò da bere anche ai tuoi c,
19 ‘Io ne attingerò anche per i tuoi c
20 e ne attinse per tutti i c di lui.
22 E quando i c ebbero finito di bere,
30 ch’egli se ne stava presso ai c, vicino
31 ho preparato la casa e un luogo per i c’.
32 e Labano scaricò i c,
32 diede strame e foraggio ai c, e portò
35 buoi, argento e oro, servi e serve, c e
44 e ne attingerò anche per i tuoi c, - sia la
46 Bevi! e darò da bere anche ai tuoi c.
46 io ed ella ha abbeverato anche i c.
61 e montarono sui c e seguirono
63 gli occhi, guardò, ed ecco venir de’ c.
30:43 ebbe greggi numerosi, serve, servi, c e
31:17 i suoi figliuoli e le sue mogli sui c,
32: 7 i greggi, gli armenti, i c, e disse:

CAMMELLO - CAMMINATE
37:25 coi suoi c carichi di aromi, di balsamo
9: 3 sui cavalli, sugli asini, sui c, sui buoi e
6: 5 essi e i loro c erano innumerevoli, e
7:12 e i loro c erano innumerevoli, come la
8:21 che i loro c portavano al collo.
26 i collari che i loro c aveano al collo.
1Sa 15: 3 e lattanti, buoi e pecore, c ed asini’.
27: 9 pigliava pecore, buoi, asini, c e
30:17 che montarono su dei c e fuggirono.
1Re 10: 2 con c carichi di aromi, d’oro in gran
2Re 8: 9 un carico di quaranta c. Come fu
1Cr 5:21 bestiame dei vinti: cinquantamila c,
12:40 portavan dei viveri sopra asini, sopra c,
27:30 Obil, l’Ishmaelita, ai c; Jehdeia da
2Cr 9: 1 con c carichi di aromi, d’oro in gran
14:14 via gran numero di pecore e di c. Poi
Esd
2:67 quattrocentotrentacinque c e
Neh 7:69 quattrocentotrentacinque c,
Gb
1: 3 possedeva settemila pecore, tremila c,
17 si son gettati sui c e li han portati via;
42:12 seimila c, mille paia di bovi e mille
Is
21: 7 della truppa a dorso di c; e quella
30: 6 e i loro tesori sulla gobba de’ c, a un
60: 6 Stuoli di c ti copriranno, dromedari di
Ger 49:29 tutti i loro bagagli, i loro c; si griderà
32 Siano i loro c dati in preda, e la
Ez 25: 5 Io farò di Rabba un pascolo per i c, e
Zac 14:15 piaga che colpirà i cavalli, i muli, i c,
CAMMELLO
Gen 24:64 vide Isacco, saltò giù dal c, e disse al
31:34 li avea messi nel basto del c, e vi s’era
Lev 11: 4 il c, perché rumina, ma non ha
Dt
14: 7 e sono: il c, la lepre, il coniglio, che
Mat 3: 4 aveva il vestimento di pelo di c ed una
19:24 a un c passare per la cruna d’un ago,
23:24 colate il moscerino e inghiottite il c.
Mar 1: 6 Or Giovanni era vestito di pel di c, con
10:25 a un c passare per la cruna d’un ago,
Luc 18:25 a un c passare per la cruna d’un ago,
CAMMIN
Dt
22: 6 Quando, c facendo, t’avverrà di
Gd 17: 8 e, c facendo, giunse nella contrada
2Sa 16:13 e c facendo lo malediva, gli tirava de’
2Re 10:12 C facendo, giunto che fu alla casa di
Pro 10:17 della correzione, segue il c della vita;
Mat 20:17 discepoli; e, c facendo, disse loro:
Mar 2:23 c facendo, si misero a svellere delle
8:27 e c facendo domandò ai suoi discepoli:
Luc 24:17 son questi che tenete fra voi c facendo?
At
1:12 non distandone che un c di sabato.
8:36 E c facendo, giunsero a una cert’acqua.
CAMMINA
Gen 17: 1 c alla mia presenza, e sii integro;
Lev 11:20 insetto alato che c su quattro piedi.
Dt
23:14 c in mezzo al tuo campo per liberarti e
31: 6 il tuo Dio, è quegli che c teco; egli non
8 E l’Eterno c egli stesso davanti a te;
Gb
9: 8 e c sulle più alte onde del mare.
Sa
1: 1 non c secondo il consiglio degli empi,
15: 2 Colui che c in integrità ed opera
68:21 chiomata di colui che c nelle sue colpe.
89:15 esso c, o Eterno, alla luce del tuo volto;
101: 6 chi c per la via dell’integrità, quello
128: 1 teme l’Eterno e c nelle sue vie!
Pro
6:12 iniquo c colla falsità sulle labbra;
10: 9 Chi c nella integrità c sicuro, ma chi va
13: 6 protegge l’uomo che c nella integrità,
14: 2 Chi c nella rettitudine teme l’Eterno,
15:21 l’uomo prudente c retto per la sua via.
19: 1 un povero che c nella sua integrità, di
2 e chi c in fretta sbaglia strada.
20: 7 che c nella sua integrità, saranno beati
28: 6 il povero che c nella sua integrità,
6 del perverso che c nella doppiezza, ed
18 Chi c integramente sarà salvato, ma il
26 stolto, ma chi c saviamente scamperà.
29:27 e colui che c rettamente è un abominio
Es
Gd

Ecc

2:14 mentre lo stolto c nelle tenebre; ma ho
12: 1 c pure nelle vie dove ti mena il cuore e
7 ha degli spaventi mentre c, in cui
Is
30:29 come colui che c al suon del flauto per
33:15 Colui che c per le vie della giustizia, e
59: 8 chiunque vi c non conosce la pace.
63: 1 che c fiero nella grandezza della sua
65: 2 ribelle che c per una via non buona,
Ger 10:23 non è in poter dell’uomo che c il
13:10 che c seguendo la caparbietà del suo
16:12 c seguendo la caparbietà del suo cuore
Ez 33:15 se c secondo i precetti che danno la
Am
4:13 e c sugli alti luoghi della terra; il suo
Mic 1: 3 scende, c sulle alture della terra;
2: 7 favorevoli a colui che c rettamente?
Nah 1: 3 L’Eterno c nel turbine e nella tempesta,
Hab 3: 5 Davanti a lui c la peste, la febbre
11 si c alla luce delle tue saette, al
Mat 9: 5 ti sono rimessi, o dire: Levati e c?
Mar 2: 9 Lèvati, togli il tuo lettuccio e c?
Luc 5:23 ti son rimessi, oppur dire: Levati e c?
11:44 e chi vi c sopra non ne sa niente.
Gio 5: 8 Levati, prendi il tuo lettuccio, e c.
11 m’ha detto: Prendi il tuo lettuccio e c.
12 t’ha detto: Prendi il tuo lettuccio e c?
11: 9 Se uno c di giorno, non inciampa,
10 ma se uno c di notte, inciampa, perché
12:35 chi c nelle tenebre, non sa dove vada.
At
3: 6 nome di Gesù Cristo il Nazareno, c!
1Gv 2:11 e c nelle tenebre e non sa ov’egli vada,
Ap
2: 1 che c in mezzo ai sette candelabri
CAMMINANDO
Gen 9:23 e, c all’indietro, coprirono la nudità del
Dt
8: 6 c nelle sue vie e temendolo;
11:22 c in tutte le sue vie e tenendovi stretti a
19: 9 e c sempre nelle sue vie, aggiungerai
Gs 22: 5 c in tutte le sue vie, osservando i suoi
1Re 2: 3 c nelle sue vie e mettendo in pratica le
4 c nel mio cospetto con fedeltà, con
2Cr 20:21 e c alla testa dell’esercito, dicessero:
Gb 18: 8 lo traggon nel tranello, e va c sulle reti.
Is
3:16 c a piccoli passi e facendo tintinnare
64: 5 a chi, c nelle tue vie, si ricorda di te;
Ger 41: 6 c, piangeva; e come li ebbe incontrati,
Ez
1: 9 c, non si voltavano; ognuno
12 li faceva andare, e, c, non si voltavano.
Mat 14:25 notte Gesù andò verso loro, c sul mare.
Mar 6:48 andò alla loro volta, c sul mare; e
Luc 1: 6 c irreprensibili in tutti i comandamenti
At
3: 8 c, e saltando, e lodando Iddio.
9:31 e c nel timor del Signore e nella
CAMMINANO
Lev 11:21 gl’insetti alati che c su quattro piedi,
27 quadrupedi che c sulla pianta de’ piedi;
1Re 8:23 che c in tua presenza con tutto il cuor
2Cr 6:14 che c in tua presenza con tutto il cuor
Sa
82: 5 c nelle tenebre; tutti i fondamenti della
84:11 bene a quelli che c nella integrità.
89:30 e non c secondo i miei ordini,
115: 7 hanno piedi e non c, la loro gola non
119: 1 che c secondo la legge dell’Eterno.
3 iniquità, ma c nelle sue vie.
Pro
2: 7 scudo per quelli che c integramente,
Is
40:31 e non si stancano, c e non s’affaticano.
42: 5 v’è sopra, e lo spirito a quelli che vi c.
Ger 23:17 che c seguendo la caparbietà del
Dan 3:25 sciolti, che c in mezzo al fuoco,
4:37 di umiliare quelli che c superbamente.
Am
3: 3 Due uomini c eglino assieme, se prima
Mic 4: 5 c ciascuno nel nome del suo dio, noi
Mat 11: 5 ciechi ricuperano la vista e gli zoppi c;
Luc 7:22 i ciechi ricuperano la vista, gli zoppi c,
Fil
3:17 che c secondo l’esempio che avete in
18 Perché molti c (ve l’ho detto spesso e
2Gv
4 dei tuoi figliuoli che c nella verità,
3Gv
4 udire che i miei figliuoli c nella verità.
Giu
16 c secondo le loro concupiscenze; la
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CAMMINAR
Es
21:19 può c fuori appoggiato al suo bastone,
Sa
78:10 e ricusarono di c secondo la sua legge;
81:13 se Israele volesse c nelle mie vie!
Ez 36:12 Io farò c su voi degli uomini, il mio
Mat 14:26 E i discepoli, vedendolo c sul mare, si
Mar 6:49 vedutolo c sul mare, pensarono che
At
3:12 o pietà avessimo fatto c quest’uomo?
CAMMINARE
Gen 33:13 se si forzassero per un giorno solo a c,
Es
13:21 onde potessero c giorno e notte.
18:20 mostra loro la via per la quale han da c
Lev 26:13 e v’ho fatto c a test’alta.
Dt
13: 5 il tuo Dio, t’ha ordinato di c. Così
30:16 di c nelle sue vie, d’osservare i suoi
1Sa 17:39 e cercò di c, perché non aveva ancora
39 ‘Io non posso c con quest’armatura;
1Re 8:36 la buona strada per cui debbon c; e
2Re 2:11 E com’essi continuavano a c
13: 6 e continuarono a c per quella via;
2Cr 6:27 la buona strada per cui debbon c; e
Neh 5: 9 voi c nel timore del nostro Dio per non
9:12 loro la via per la quale dovean c.
19 loro la via per la quale doveano c.
10:29 a c nella legge di Dio data per mezzo
Sa
32: 8 e t’insegnerò la via per la quale devi c;
143: 8 conoscer la via per la quale devo c,
Pro
2:13 rettitudine per c nella via delle tenebre,
Ecc 10: 7 principi c a piedi come degli schiavi.
Is
8:11 di non c per la via di questo popolo,
42:16 Farò c i ciechi per una via che
24 e nelle cui vie non s’è voluto c, e alla
Ger 10: 2 Non imparate a c nella via delle
5 bisogna portarli, perché non posson c.
18:12 c seguendo i nostri propri pensieri, e
42: 3 mostri la via per la quale dobbiamo c,
Lam 3: 2 fatto c nelle tenebre e non nella luce.
4:18 impedendoci di c per le nostre piazze.
Dan 9:10 per c secondo le sue leggi, ch’egli ci
Os 11: 3 Son io che insegnai ad Efraim a c,
Hab 3:19 e mi farà c sui miei alti luoghi.
Mar 8:24 Scorgo gli uomini, perché li vedo c, e
Luc 24:15 si accostò e cominciò a c con loro.
Gio 5: 9 e preso il suo lettuccio, si mise a c.
At
3: 8 salto si rizzò in piè e cominciò a c; ed
14:10 Ed egli saltò su, e si mise a c.
16 lasciato c nelle loro vie tutte le nazioni,
Fil
3:16 continuiamo a c per la stessa via.
1Gv 2: 6 modo ch’egli camminò, c anch’esso.
Ap
9:20 non possono né vedere, né udire, né c;
CAMMINARON
2Sa 2:32 Poi Joab e la sua gente c tutta la notte;
CAMMINARONO
Gen 22: 8 per l’olocausto’. E c ambedue assieme.
48:15 ‘L’Iddio, nel cui cospetto c i miei padri
Es
14:29 c sull’asciutto in mezzo al mare, e le
15:22 c tre giorni nel deserto, e non
Gs
3: 6 l’arca del patto e c davanti al popolo.
1Sa 31:12 c tutta la notte, tolsero dalle mura di
2Sa 2:29 c tutta quella notte per la campagna,
4: 7 c tutta la notte attraverso la pianura.
Gb 22:15 l’antica via per cui c gli uomini iniqui,
Ger
7:24 ma c seguendo i consigli e la
Ez 20:13 non c secondo le mie leggi e
21 non c secondo le mie leggi, e non
Luc 2:44 c una giornata, e si misero a cercarlo
CAMMINASSERO
Sa
81:12 perché c secondo i loro consigli.
CAMMINASSI
Sa
23: 4 c nella valle dell’ombra della morte, io
CAMMINASSIMO
Rom 6: 4 così anche noi c in novità di vita.
2Co 10: 2 ci stimano come se c secondo la carne.
CAMMINASTE
Col
3: 7 e in quelle c un tempo anche voi,
CAMMINATE
Dt
5:33 c in tutto e per tutto per la via che
Gd
5:10 e voi che c per le vie, cantate!
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Pro
Is
Ger

9: 6 e c per la via dell’intelligenza!’
30:21 ‘Questa è la via; c per essa!’
6:25 Non uscite nei campi, non c per le vie,
7:23 c in tutte le vie ch’io vi prescrivo
26: 4 se non c secondo la mia legge che vi
Ez 20:18 Non c secondo i precetti de’ vostri
19 c secondo le mie leggi, osservate le
Mic 6:16 e voi c seguendo i loro consigli,
Gio 12:35 C mentre avete la luce, affinché non vi
1Co 3: 3 carnali, e non c voi secondo l’uomo?
Gal
5:16 C per lo Spirito e non adempirete i
Ef
5: 2 c nell’amore come anche Cristo vi ha
Col
2: 6 Gesù il Signore, così c uniti a lui,
CAMMINATO
Gen 24:40 L’Eterno, nel cospetto del quale ho c,
Es
15:19 aveano c in mezzo al mare,
Gs
5: 6 avean c per quarant’anni nel deserto
1Re 8:25 in mia presenza, come tu hai c.
11:33 e non han c nelle mie vie per fare ciò
2Re 20: 3 io ho c nel tuo cospetto con fedeltà e
2Cr 6:16 come tu hai c in mia presenza.
21:12 tu non hai c per le vie di Giosafat, tuo
13 ma hai c per la via dei re d’Israele;
Gb 31: 5 Se ho c insieme alla menzogna, se il
Is
38: 3 io ho c nel tuo cospetto con fedeltà e
57: 2 che han c per la diritta via riposano sui
Ger 11: 8 e hanno c, seguendo ciascuno la
32:23 e non han c secondo la tua legge; tutto
44:10 non hanno c secondo la mia legge e
23 e non avete c secondo la sua legge, i
Ez
5: 6 non ha c seguendo le mie prescrizioni.
7 non avete c seguendo le mie
16:47 E tu, non soltanto hai c nelle loro vie e
20:16 non avean c secondo le mie leggi e
23:31 Tu hai c per la via della tua sorella, e
At
14: 8 zoppo dalla nascita, e non aveva mai c.
2Co 12:18 Non abbiam noi c col medesimo spirito
CAMMINAVA
Gen 3: 8 c nel giardino sul far della sera; e
1Sa 23:26 Saul c da un lato del monte, e Davide
2Sa 15:30 e c col capo coperto e a piedi scalzi; e
16:13 e Scimei c sul fianco del monte,
1Re 3: 6 perch’egli c dinanzi a te con fedeltà,
21:27 involto nel sacco, e c a passo lento.
Neh 12:36 Esdra, lo scriba, c alla loro testa.
Is
9: 1 Il popolo che c nelle tenebre, vede una
Ez
1: 9 ognuno c dritto dinanzi a sé.
Mal 2: 6 c con me nella pace e nella rettitudine,
Mar 5:42 E tosto la giovinetta s’alzò e c, perché
Gio
6:19 videro Gesù che c sul mare e
At
3: 9 il popolo lo vide che c e lodava Iddio;
CAMMINAVANO
Gs
8:35 e degli stranieri che c in mezzo a loro.
1Sa 30:20 e c alla sua testa, dicevano: ‘Questo è
2Sa 15:18 Tutti i servi del re c al suo fianco; e
18 da Gath, al suo seguito, c davanti al re.
Neh 12:32 e dietro questo coro c Hoshaia, la metà
Ez
1:12 C ognuno dritto davanti a sé, andavano
19 Quando gli esseri viventi c, le ruote si
21 Quando quelli c, anche le ruote si
24 E quand’essi c, io sentivo il rumore
Mat 15:31 gli storpi eran guariti, che gli zoppi c,
Luc 9:57 Or avvenne che mentre c per la via,
CAMMINAVI
Ez 28:14 c in mezzo a pietre di fuoco.
CAMMINAVO
Gb 29: 3 e alla sua luce io c nelle tenebre!
Sa
35:14 C triste come per la perdita d’un
CAMMINERÀ
Es
16: 4 vedere se c o no secondo la mia legge.
Sa
85:13 La giustizia c dinanzi a lui, e seguirà la
Pro
6:28 c forse sui carboni accesi senza
Is
52:12 giacché l’Eterno c dinanzi a voi, e
Ger
3:18 casa di Giuda c con la casa d’Israele,
Mic 2:13 il loro re c davanti a loro, e l’Eterno
Gio
8:12 chi mi seguita non c nelle tenebre, ma
CAMMINERAI
Gen 3:14 Tu c sul tuo ventre, e mangerai polvere

Dt
Sa
Pro

28: 9 ch’è il tuo Dio, e se c nelle sue vie;
91:13 Tu c sul leone e sull’aspide, calpesterai
2:20 Così c per la via dei buoni, e rimarrai
3:23 Allora c sicuro per la tua via, e il tuo
6:22 Quando c, ti guideranno; quando
Is
43: 2 quando c nel fuoco non ne sarai arso,
CAMMINERANNO
Gd
2:22 e c per essa come fecero i loro padri, o
Is
35: 9 piede o vi apparirà; ma vi c i redenti;
45:14 que’ popoli c dietro a te, passeranno
60: 3 Le nazioni c alla tua luce, e i re allo
Ger
3:17 e non c più secondo la caparbietà del
50: 4 c piangendo, e cercheranno l’Eterno, il
Ez 37:24 c secondo le mie prescrizioni,
Os 14: 9 i giusti c per esse, ma i trasgressori vi
Sof
1:17 nella distretta, ed essi c come ciechi,
Zac 10:12 ed essi c nel suo nome, dice l’Eterno.
Gal
6:16 E su quanti c secondo questa regola
Giu
18 che c secondo le loro empie
Ap
3: 4 essi c meco in vesti bianche, perché ne
21:24 E le nazioni c alla sua luce; e i re della
CAMMINEREMO
Is
2: 3 alle sue vie, e noi c per i suoi sentieri’.
Mic 4: 2 le sue vie, e noi c nei suoi sentieri!’
5 noi c nel nome dell’Eterno, del nostro
CAMMINERETE
Dt
11:25 terrore di voi per tutto il paese dove c.
Ez 36:27 e farò sì che c secondo le mie leggi, e
Mic 2: 3 e non c più a test’alta, perché saranno
CAMMINERÒ
Lev 26:12 C tra voi, sarò vostro Dio, e voi sarete
Dt
2:27 io c per la strada maestra, senza
29:19 anche se c secondo la caparbietà del
Sa
86:11 io c nella tua verità; unisci il mio cuore
101: 2 Io c con integrità di cuore, in seno alla
116: 9 Io c nel cospetto dell’Eterno, sulla
119: 45 E c con libertà, perché ho cercato i
Is
38:15 io c con umiltà durante tutti i miei
45: 2 Io c dinanzi a te, e appianerò i luoghi
2Co 6:16 abiterò in mezzo a loro e c fra loro; e
CAMMINI
Lev 11:42 o c con quattro piedi o con molti piedi,
Num 14:14 e che c davanti a loro il giorno in una
Dt
10:12 che tu c in tutte le sue vie, che tu l’ami
26:17 purché tu c nelle sue vie e osservi le
1Re 3:14 E se c nelle mie vie osservando le mie
6:12 se tu c secondo le mie leggi, se metti in
9: 4 se tu c dinanzi a me come camminò
11:38 e c nelle mie vie, e fai ciò ch’è giusto
2Cr 7:17 se tu c dinanzi a me come camminò
Gb 34: 8 c in compagnia de’ malfattori, e vada
Sa
56:13 ond’io c, al cospetto di Dio, nella luce
Pro
4:12 Se c, i tuoi passi non saran raccorciati;
Is
50:10 Benché c nelle tenebre, privo di luce,
Mic 6: 8 e c umilmente col tuo Dio?
Zac 3: 7 Se tu c nelle mie vie, e osservi quello
Luc 13:33 ch’io c oggi e domani e posdomani,
3Gv
3 del modo nel quale tu c in verità.
Ap 16:15 onde non c ignudo e non si veggano le
CAMMINIAMO
1Re 8:58 affinché c in tutte le sue vie, e
Is
2: 5 venite, e c alla luce dell’Eterno!
59: 9 il chiarore del dì, e c nel buio.
Rom 8: 4 che c non secondo la carne, ma
13:13 C onestamente, come di giorno; non in
2Co 5: 7 (poiché c per fede e non per visione);
10: 3 Perché sebbene c nella carne, non
Gal
5:25 per lo Spirito, c altresì per lo Spirito.
1Gv 1: 6 comunione con lui e c nelle tenebre,
7 ma se c nella luce, com’Egli è nella
2Gv
6 che c secondo i suoi comandamenti.
CAMMINIATE
Col
1:10 affinché c in modo degno del Signore
1Te 4:12 c onestamente verso quelli di fuori, e
2Gv
6 udito fin dal principio onde c in esso.
CAMMININO
1Re 8:25 e c in mia presenza, come tu hai
2Cr 6:16 e c secondo la mia legge, come tu hai
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31 e c nelle tue vie tutto il tempo che
Ez 11:20 perché c secondo le mie prescrizioni, e
CAMMINO
Gen 18: 5 poi, continuerete il vostro c; poiché per
19: 2 per tempo e continuerete il vostro c’.
29: 1 si mise in c e andò nel paese degli
30:36 la distanza di tre giornate di c fra sé e
31:23 lo inseguì per sette giornate di c, e lo
32: 1 Giacobbe continuò il suo c, e gli si
33:16 giorno stesso, rifece il c verso Seir.
Es
3:18 andare tre giornate di c nel deserto, per
5: 3 andare tre giornate di c nel deserto per
8:27 Andremo tre giornate di c nel deserto,
13:21 di nuvola per guidarli per il loro c; e di
Num 9:17 i figliuoli d’Israele si mettevano in c; e
18 si mettevano in c all’ordine
20 ordine dell’Eterno si mettevano in c.
21 e s’alzava la mattina, si mettevano in c;
21 la nuvola si alzava, si mettevano in c.
22 ma, quando s’alzava, si mettevano in c.
23 ordine dell’Eterno si mettevano in c;
10: 5 che sono a levante si metteranno in c.
6 a mezzogiorno si metteranno in c; si
6 squilli quando dovranno mettersi in c.
13 Così si misero in c la prima volta,
17 e i figliuoli di Merari si misero in c,
28 in cui i figliuoli d’Israele si misero in c,
33 e fecero tre giornate di c; e l’arca del
33 a loro durante le tre giornate di c, per
11:31 di circa una giornata di c da un lato e
31 una giornata di c dall’altro intorno al
12:15 e il popolo non si mise in c finché
Dt
1:22 del c per il quale noi dovremo salire, e
31 per tutto il c che avete fatto, finché
33 che andava innanzi a voi nel c per
8: 2 Ricordati di tutto il c che l’Eterno,
10:11 mettiti in c alla testa del tuo popolo, ed
14:24 Ma se il c è troppo lungo per te, sì che
19: 6 quando sia lungo il c da fare,
27:18 chi fa smarrire al cieco il suo c! E tutto
Gd
9: 8 Un giorno, gli alberi si misero in c per
18:21 Così si rimisero in c, mettendo innanzi
19: 9 domani vi metterete di buon’ora in c e
11 e dirigiamo il c verso questa città de’
12 non dirigeremo il c verso una città di
14 E volsero il c in quella direzione, per
Rut
1: 7 e si mise in c per tornare nel paese di
1Sa 24: 8 uscì dalla spelonca e continuò il suo c.
26:25 Davide continuò il suo c, e Saul tornò
2Sa 16:13 e la sua gente continuarono il loro c; e
1Re 1:49 e se ne andarono ciascuno per il suo c.
10:13 Poi ella si rimise in c, e coi suoi servi
19: 4 s’inoltrò nel deserto una giornata di c,
7 poiché il c è troppo lungo per te’.
2Re 2: 6 E proseguirono il c assieme.
1Cr 15:25 si misero in c per trasportare l’arca del
2Cr 9:12 Poi ella si rimise in c, e coi suoi servi
20:20 si misero in c verso il deserto di Tekoa;
20 e come si mettevano in c, Giosafat,
Neh 9:19 guidarli durante il giorno per il loro c,
Gb 19: 8 passare, ha coperto di tenebre il mio c.
22:28 ti riescirà; sul tuo c risplenderà la luce.
24:23 e i suoi occhi vegliano sul loro c.
30:13 Hanno sovvertito il mio c, lavorano
Sa
26: 1 o Eterno, perch’io c nella mia integrità,
3 la tua benignità e c nella tua verità.
11 Quant’è a me, io c nella mia integrità;
102: 23 abbattuto le mie forze durante il mio c;
138: 7 Se io c in mezzo alla distretta, tu mi
139: 3 Tu mi scruti quando c e quando mi
142: 3 Sulla via per la quale io c, essi hanno
Pro
8:20 Io c per la via della giustizia, per i
Is
57:10 Per il tuo lungo c ti stanchi, ma non
Ger
2:36 hai tanta premura di mutare il tuo c?
Lam 3:11 Egli m’ha sviato dal mio c, e m’ha
Gn
3: 3 città dinanzi a Dio, di tre giornate di c.
4 nella città per il c d’una giornata, e
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Mar 10:17 Or com’egli usciva per mettersi in c,
32 Or erano per c salendo a Gerusalemme,
16:12 ch’erano in c per andare ai campi;
Luc 10:38 Or mentre essi erano in c, egli entrò in
13:22 e facendo c verso Gerusalemme.
Gio
4: 6 stanco del c, stava così a sedere presso
At
8:39 continuando il suo c tutto allegro, non
9: 3 E mentre era in c, avvenne che,
27 come per c avea veduto il Signore e il
22: 6 mentre ero in c e mi avvicinavo a
26:13 io vidi, o re, per c a mezzo giorno, una
2Co 8:17 si è spontaneamente posto in c per
Gia
2:25 i messi e li mandò via per un altro c?
CAMMINÒ
Gen 5:22 c con Dio trecent’anni, e generò
24 Ed Enoc c con Dio; poi disparve,
6: 9 integro, ai suoi tempi; Noè c con Dio.
Gd 11:18 Poi c per il deserto, fece il giro del
1Re 9: 4 cammini dinanzi a me come c Davide,
19: 8 c quaranta giorni e quaranta notti fino
22:43 Egli c in tutto per le vie di Asa suo
53 e c per la via di suo padre, per la via di
2Re 8:18 E c per la via dei re d’Israele, come
27 Egli c per la via della casa di Achab, e
21:22 e non c per la via dell’Eterno.
22: 2 e c in tutto e per tutto per la via di
2Cr 7:17 cammini dinanzi a me come c Davide
17: 3 c nelle vie che Davide suo padre avea
20:32 Egli c per le vie di Asa suo padre, e
21: 6 E c per la via dei re d’Israele come
22: 3 c per le vie della casa di Achab, perché
27: 6 perché c con costanza nel cospetto
34: 2 e c per le vie di Davide suo padre
Is
20: 2 fece così, e c seminudo e scalzo.
Mat 14:29 c sulle acque e andò verso Gesù.
1Gv 2: 6 deve, nel modo ch’egli c, camminare
CAMOSCI
Sa 104: 18 le alte montagne son per i c, le rocce
CAMOSCIO
Dt
14: 5 stambecco, l’antilope, il capriolo e il c.
CAMPAGNA
Gen 2: 5 ancora sulla terra alcun arbusto della c,
5 nessuna erba della c era ancora
24:63 sul far della sera, per meditare nella c;
25:27 un esperto cacciatore, un uomo di c, e
32: 3 nel paese di Seir, nella c di Edom.
39: 5 quello ch’egli possedeva, in casa e in c.
Es
9:25 campi e fracassò ogni albero della c.
10:15 negli alberi, e nell’erba della c, per
23:11 e le bestie della c mangeranno quel che
Lev 26: 4 e gli alberi della c daranno i loro frutti.
20 gli alberi della c non daranno i loro
22 Manderò contro di voi le fiere della c,
Num 21:20 nella valle che è nella c di Moab, verso
Dt
7:22 le fiere della c moltiplicherebbero a tuo
20:19 l’albero della c è forse un uomo che tu
28: 3 nelle città e sarai benedetto nella c.
16 nella città e sarai maledetto nella c.
Gs
8:24 uccidere tutti gli abitanti d’Ai nella c,
Gd
5:18 e Neftali, anch’egli, sulle alture della c.
9:27 E, usciti alla c, vendemmiarono le loro
32 che è teco, e fa’, un’imboscata nella c;
42 il popolo di Sichem uscì alla c; e
44 su tutti quelli che erano nella c, e ne
20:31 a Bethel, e l’altra a Ghibea per la c: ne
1Sa 6:18 ai villaggi di c che si estendono fino
14:15 nella c e fra tutto il popolo; la
20: 5 e mi nasconderò per la c fino alla sera
11 ‘Vieni, andiamo fuori alla c!’
11 E andarono ambedue fuori alla c.
24 Davide dunque si nascose nella c; e
35 Gionathan uscì fuori alla c, al luogo
25:15 con loro quand’eravamo per la c.
27: 5 siami dato in una delle città della c un
30:11 Trovarono per la c un Egiziano, e lo
16 erano sparsi dappertutto per la c,
2Sa 2:18 piè veloce come una gazzella della c.

29 tutta quella notte per la c, passarono il
10: 8 Tob e di Maaca stavano a parte nella c.
11:11 i suoi servi sono accampati in aperta c,
23 fatto una sortita contro di noi nella c;
14: 6 vennero tra di loro a contesa alla c; e,
17: 8 esasperato al par d’un’orsa nella c
18: 6 L’esercito si mise dunque in c contro
1Re 11:29 nuovo; ed erano loro due soli nella c.
2Re 7:12 usciti dal campo a nascondersi per la c,
1Cr 16:32 festeggi la c e tutto quello ch’è in essa.
19: 9 in loro soccorso stavano a parte nella c.
27:25 ai tesori ch’erano nella c, nelle città,
26 ai lavoratori della c per la cultura del
2Cr 31:19 che dimoravano in c, nei contadi delle
Est
9:19 i Giudei della c che abitano in città non
Sa
8: 7 tutti quanti ed anche le fiere della c;
50:11 e quel che si muove per la c è a mia
80:13 e le bestie della c ne fanno il loro
96:12 festeggi la c e tutto quello ch’è in essa;
104: 11 abbeverano tutte le bestie della c, gli
Is
10:18 e della sua ferace c egli la consumerà,
16:10 giubilo sono scomparsi dalla ferace c;
55:12 tutti gli alberi della c batteranno le
Ger
7:20 sugli alberi della c e sui frutti della
9:22 giaceranno come letame sull’aperta c,
12: 4 e si seccherà l’erba di tutta la c? Per la
9 Andate, radunate tutte le bestie della c,
14: 5 Perfino la cerva nella c figlia, e
17: 3 O mia montagna che domini la c, io
18:14 dalle rocce che dominano la c? O le
27: 6 e gli do pure gli animali della c perché
28:14 e gli do pure gli animali della c’.
40:13 i capi delle forze che erano per la c,
48:33 sono scomparse dalla fertile c e dal
Ez 16: 5 ma fosti gettata nell’aperta c, il giorno
17:24 E tutti gli alberi della c sapranno che
21: 2 contro la foresta della c meridionale,
31: 5 a quella di tutti gli alberi della c, i suoi
Dan 2:38 le bestie della c e gli uccelli del cielo,
4:23 la sua parte con gli animali della c
Os
2:12 e le bestie della c li divoreranno.
Gl
1:10 La c è devastata, il suolo fa cordoglio,
12 tutti gli alberi della c son secchi; la
19 ha divampato tutti gli alberi della c.
2:22 Non temete, o bestie della c, perché i
Am
5: 3 Alla città che metteva in c mille
3 alla città che ne metteva in c cento, non
Mic 1: 6 Samaria un mucchio di pietre nella c,
Mal 3:11 la vostra vigna non abortirà più nella c,
Mat 6:28 come crescono i gigli della c; essi non
Mar 5:14 portaron la notizia in città e per la c; e
Luc 8:34 e portaron la notizia in città e per la c.
12:16 La c d’un certo uomo ricco fruttò
21:21 e quelli che sono per la c, non entrino
23:26 Simon, cireneo, che veniva dalla c, e
CAMPAGNE
Dt
32:32 vigna di Sodoma e dalle c di Gomorra;
Rut
1: 1 andò a stare nelle c di Moab con la
2 Giunti nelle c di Moab, vi fissarono la
6 per tornarsene dalle c di Moab, perché
6 nelle c di Moab avea sentito dire che
22 sua nuora, venuta dalle c di Moab.
2: 6 tornata con Naomi dalle c di Moab.
4: 3 ‘Naomi, ch’è tornata dalle c di Moab,
Neh 11:25 Quanto ai villaggi con le loro c, alcuni
30 in Lakis e nelle sue c, in Azeka e ne’
Gb 18:17 più non s’ode il suo nome per le c.
Sa
78:12 nel paese d’Egitto, nelle c di Zoan.
43 e i suoi prodigi nelle c di Zoan;
144: 13 e a diecine di migliaia nelle nostre c.
Is
16: 8 le c di Heshbon languono; languono i
Ger 39: 5 e raggiunse Sedekia nelle c di Gerico.
40: 7 i capi delle forze che erano per le c
Mar 6:36 affinché vadano per le c e per i villaggi
56 e nelle c, posavano gl’infermi per le
Luc 9:12 e per le c d’intorno per albergarvi e per
Gio 3:22 co’ suoi discepoli nelle c della Giudea;
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e mirate le c come già son bianche da
dalla terra tutti gli animali dei c e tutti
dei cieli e ad ogni animale dei c; ma
il più astuto di tutti gli animali dei c
il bestiame e fra tutti gli animali dei c!
e triboli, e tu mangerai l’erba dei c;
‘Usciamo fuori ai c!’ E avvenne che,
quando furono nei c, Caino si levò
Esaù giunse dai c, tutto stanco.
vattene fuori ai c, prendimi un po’ di
se n’andò ai c per fare qualche caccia e
e trovò delle mandragole per i c, e le
in sulla sera, se ne tornava dai c, Lea
Rachele e Lea perché venissero ai c,
figliuoli erano ai c col suo bestiame,
tornarono dai c; e questi uomini furono
che era in città, e quello che era per i c,
sconfisse i Madianiti ne’ c di Moab,
legando de’ covoni in mezzo ai c,
lo trovò che andava errando per i c e
per la sementa dei c e per il nutrimento
e in ogni sorta di lavori nei c.
morirono nelle case, nei cortili e nei c.
sarà sul tuo bestiame ch’è nei c, sui
e tutto quello che hai per i c.
gli animali che si troveranno per i c e
loro servitori e il loro bestiame per i c.
sugli animali e sopra ogni erba dei c,
tutto quello ch’era per i c: uomini e
e la grandine percosse ogni erba de’ c e
ogni albero che vi cresce ne’ c.
oggi non ne troverete per i c.
carne di bestia trovata sbranata nei c;
di quello che avrai seminato nei c; e la
quando avrai raccolto dai c i frutti del
le bestie de’ c non si moltiplichino
andar libero per i c l’uccello vivo.
l’uccello vivo, fuor di città, per i c; e
come fanno, i loro sacrifizi nei c, li
quello che i c produrranno da sé, e non
il prodotto che vi verrà dai c.
I c situati ne’ dintorni delle città dei
campo dei Leviti in mezzo agli altri c.
e che formarono i c, secondo i loro
la raunanza e per far muovere i c.
i c che sono a levante si metteranno in
i c che si trovano a mezzogiorno si
formando la retroguardia di tutti i c.
e non ci hai dato possessi di c e di
per i c, avrà toccato un uomo ucciso
noi non passeremo né per c né per
noi non ci svieremo per i c né per le
come il bue divora l’erba dei c’. Or
di via e cominciava ad andare per i c.
crescere dell’erba ne’ tuoi c per il tuo
Ma se l’uomo trova per i c la fanciulla
poiché egli l’ha trovata per i c; la
e Israele ha mangiato il prodotto de’ c;
quando venisti dai c di Edom, la terra
e fece un’imboscata ne’ c; e quando
la via agli sciacalli per i c di grano de’
un vecchio, che tornava la sera dai c,
‘Lasciami andare nei c a spigolare
li metterà ad arare i suoi c, a mieter le
Prenderà i vostri c, le vostre vigne, i
Ed ecco Saul tornava dai c, seguendo i
uccelli del cielo e alle bestie de’ c’.
vi darà egli forse a tutti de’ c e delle
né più vi siano c da offerte; poiché là
e alle fiere dei c d’accostarsi di notte.
e quelli che morranno per i c, li
e quelli che morranno per i c, li
e quei che morranno nei c saran
uscì fuori nei c per coglier delle erbe;
son come l’erba de’ c, come il verde
fuori di Gerusalemme nei c del Kidron,
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del paese a coltivar le vigne ed i c.
sconfisse i Madianiti ne’ c di Moab,
e di tutti i prodotti dei c; e portarono la
‘Impegnamo i nostri c, le nostre vigne
danaro a imprestito sui nostri c e sulle
i nostri c e le nostre vigne sono in
Rendete loro oggi i loro c, le loro
sopra la terra e manda le acque sui c;
e gli animali de’ c saran teco in pace.
rampolli crescono come l’erba de’ c.
Raccolgono nei c la loro pastura,
ch’è cresciuto nei miei c sia sradicato!
ci fa più intelligenti delle bestie de’ c e
e le zolle de’ c si saldan fra loro?
che le bestie dei c le potran calpestare.
e là tutte le bestie de’ c gli scherzano
Vi seminano c e vi piantano vigne, e
Efrata; l’abbiam trovata nei c di Jaar.
non avea fatto né la terra né i c né le
antico, e non entrare nei c degli orfani;
metti in assetto i tuoi c, poi ti
un re, che si faccia servo de’ c.
per le cerve de’ c, non svegliate, non
per le cerve de’ c, non svegliate, non
Vieni, amico mio, usciamo ai c,
i vostri c li divorano degli stranieri,
divoreranno i c deserti dei ricchi!
a motivo dei c già così belli, e delle
sono come l’erba de’ c, come la tenera
Le bestie de’ c, gli sciacalli e gli
O voi tutte, bestie de’ c, venite a
e così pure i loro c e le loro mogli;
Non uscite nei c, non camminate per le
e i loro c a de’ nuovi possessori;
tua prostituzione sulle colline e per i c.
Se esco per i c, ecco degli uccisi per la
e tutti i c fino al torrente di Kidron,
de’ c e delle vigne, in questo paese’.
Si compreranno de’ c in questo paese,
Si compreranno de’ c con danaro, se ne
e diede loro in quel giorno vigne e c.
abbiamo nei c delle provviste nascoste
del paese a coltivar le vigne ed i c.
per mancanza de’ prodotti dei c.
Chi è nei c morrà per la spada: chi è in
per miriadi, come il germe dei c. - E tu
le sue figliuole che sono nei c saranno
la spada le tue figliuole che sono nei c,
e tu cadrai sulla faccia de’ c; non sarai
i suoi canali a tutti gli alberi dei c.
tutte le bestie de’ c figliavano sotto i
i suoi rami stanno tutte le bestie de’ c.
e tutti gli alberi de’ c vennero meno a
e ti getterò sulla faccia dei c, e farò che
quelli che son per i c li darò in pasto
diventate pasto a tutte le fiere dei c, e
servon di pasto a tutte le fiere de’ c, e i
L’albero dei c darà il suo frutto, e la
le fiere dei c non le divoreranno più,
il frutto degli alberi e il prodotto de’ c,
le bestie de’ c, tutti i rettili che
d’ogni specie, e alle bestie de’ c.
Tu cadrai sulla faccia de’ c, poiché io
non porteranno legna dai c, e non ne
e a tutte le bestie dei c: Riunitevi, e
le bestie de’ c si riparavano sotto la sua
fra l’erba de’ c; e sia bagnato dalla
si riparavano le bestie dei c e fra i cui
fra l’erba de’ c, e sia bagnato dalla
e la tua dimora sarà con le bestie de’ c;
la tua dimora sarà con le bestie de’ c; ti
per loro un patto con le bestie de’ c,
e con essi le bestie de’ c e gli uccelli
com’erba venefica nei solchi dei c.
come mucchi di pietre sui solchi dei c.
le belve de’ c li squarceranno.
perché il raccolto dei c è perduto.

20 Anche le bestie dei c anelano a te,
19 possederanno i c d’Efraim
19 e i c di Samaria; e Beniamino
Mic 2: 2 Agognano dei c, e li rapiscono; delle
4 I nostri c li distribuisce agl’infedeli!’
4:10 dimorerai per i c, e andrai fino a
Hab 3:17 i c non daran più cibo, i greggi
Mat 6:30 l’erba de’ c che oggi è e domani è
19:29 o c per amor del mio nome, ne riceverà
Mar 10:29 o c, per amor di me e per amor
30 figliuoli, c, insieme a persecuzioni; e
11: 8 delle fronde che avean tagliate nei c.
15:21 il quale passava di là, tornando dai c.
16:12 ch’erano in cammino per andare ai c;
Luc 2: 8 de’ pastori che stavano ne’ c e facean
15:15 lo mandò ne’ suoi c, a pasturare i
25 Or il figliuolo maggiore era a’ c; e
17: 7 quand’e’ torna a casa dai c, gli dirà:
31 chi sarà nei c non torni indietro.
Gia
5: 4 lavoratori che han mietuto i vostri c, e
CAMPIONE
1Sa 17: 4 uscì come c un guerriero per nome
23 quel c, quel Filisteo di Gath, di nome
CAMPIONI
Gb
9:13 di lui si curvano i c della superbia.
CAMPO
Gen 23: 9 che è all’estremità del suo c, e me la
11 Io ti dono il c, e ti dono la spelonca che
13 Io ti darò il prezzo del c; accettalo da
17 Così il c di Efron ch’era a Macpela
17 il c con la caverna che v’era,
17 e tutti gli alberi ch’erano nel c e in tutti
19 nella spelonca del c di Macpela
20 E il c e la spelonca che v’è, furono
24:65 ‘Chi è quell’uomo che viene pel c
25: 9 nel c di Efron figliuolo di Tsoar lo
10 c, che Abrahamo avea comprato dai
27:27 è come l’odor d’un c, che l’Eterno ha
29: 2 E guardò, e vide un pozzo in un c; ed
32: 2 ‘Questo è il c di Dio’; e pose nome a
33:19 la parte del c dove avea piantato le sue
47:20 gli Egiziani venderono ognuno il suo c,
49:29 spelonca ch’è nel c di Efron lo Hitteo,
30 nella spelonca ch’è nel c di Macpela,
30 Abrahamo comprò, col c, da Efron lo
32 Il c e la spelonca che vi si trova, furon
50:13 nella spelonca del c di Macpela, che
13 avea comprato, col c, da Efron lo
Es
14:19 di Dio, che precedeva il c d’Israele, si
20 e venne a mettersi fra il c dell’Egitto e
20 il c d’Israele; e la nube era tenebrosa
20 E l’un c non si accostò all’altro per
24 guardò verso il c degli Egiziani, e lo
16:13 delle quaglie, che ricopersero il c; e, la
13 c’era uno strato di rugiada intorno al c.
19:16 e tutto il popolo ch’era nel c, tremò.
17 E Mosè fece uscire il popolo dal c per
22: 5 uno arrecherà de’ danni a un c o ad
5 le sue bestie a pascere nel c altrui,
5 risarcirà il danno col meglio del suo c e
6 in covoni o il grano in piedi o il c, chi
29:14 li brucerai col fuoco fuori del c: è un
32:17 ‘S’ode un fragore di battaglia nel c’.
19 E come fu vicino al c, vide il vitello e
26 si fermò all’ingresso del c, e disse:
27 passate e ripassate nel c, da una porta
33: 7 la tenda, e la piantò per sé fuori del c,
7 a una certa distanza dal c, e la chiamò
7 tenda di convegno, ch’era fuori del c.
11 poi Mosè tornava al c; ma Giosuè,
36: 6 quest’ordine, che fu bandito per il c:
Lev 4:12 lo porterà fuori del c, in un luogo puro,
21 Poi porterà il giovenco fuori del c, e lo
6:11 e porterà la cenere fuori del c, in un
8:17 li bruciò col fuoco fuori del c, come
9:11 la pelle, le bruciò col fuoco fuori del c.
10: 4 di davanti al santuario, fuori del c’.

Abd

204

5
13:46
14: 3
8
16:26
27
28
17: 3
19: 9
19
23:22
24:14
23
25: 3
4
Num 1:52
2: 3
9
10
16
17
18
24
25
26
28
30
31
3:23
29
35
38
4: 5
15
5: 2
3
3
4
10:14
18
22
25
34
11: 1
9
26
26
27
30
31
31
32
12:14
15
15
14:44
15:35
36
19: 3
7
9
22:41
23:14
31:13
19
24
Dt
2:14
15
5:21
14:22
21: 1
23:10
11
12
14
14
24:19

fuori del c, come Mosè avea detto.
se ne starà solo; abiterà fuori del c.
Il sacerdote uscirà dal c, e l’esaminerà;
Dopo questo potrà entrar nel c, ma
e dopo questo rientrerà nel c.
E si porterà fuori del c il giovenco del
dopo questo, rientrerà nel c.
o una capra entro il c, o fuori del c,
fino all’ultimo canto il tuo c, e non
non seminerai il tuo c con due sorta di
fino all’ultimo canto il tuo c, e non
‘Mena quel bestemmiatore fuori del c;
trassero quel bestemmiatore fuori del c,
Per sei anni seminerai il tuo c, per sei
non seminerai il tuo c, né poterai la tua
le loro tende ognuno nel suo c, ognuno
s’accamperà la bandiera del c di Giuda
Il totale del censimento del c di Giuda
starà la bandiera del c di Ruben con le
Il totale del censimento del c di Ruben
col c dei Leviti in mezzo agli altri
starà la bandiera del c di Efraim con le
Il totale del censimento del c d’Efraim
A settentrione starà il c di Dan con le
e il suo c, secondo il censimento, è di
e il suo c, secondo il censimento, è di
e il suo c, secondo il censimento, è di
Il totale del censimento del c di Dan è
avevano il c dietro il tabernacolo, a
avevano il c al lato meridionale del
Essi aveano il c dal lato settentrionale
avevano il c Mosè, Aaronne e i suoi
Quando il c si moverà, Aaronne e i
quando il c si moverà, i figliuoli di
che mandino fuori del c ogni lebbroso,
li manderete fuori del c perché non
il loro c in mezzo al quale io abito’.
e li mandarono fuori del c. Come
bandiera del c de’ figliuoli di Giuda,
si mosse la bandiera del c di Ruben,
bandiera del c de’ figliuoli di Efraim,
la bandiera del c de’ figliuoli di Dan,
il giorno, quando partivano dal c.
fra loro e divorò l’estremità del c.
Quando la rugiada cadeva sul c, la
erano rimasti nel c, e lo spirito si posò
alla tenda; e profetizzarono nel c.
‘Eldad e Medad profetizzano nel c’.
E Mosè si ritirò nel c, insieme con gli
e le fe’ cadere presso il c, sulla distesa
di cammino dall’altro intorno al c, e a
omer; e se le distesero tutt’intorno al c.
rinchiusa fuori del c sette giorni; poi,
fu rinchiusa fuori del c sette giorni; e il
finché Maria non fu riammessa al c.
e Mosè non si mossero di mezzo al c.
la raunanza lo lapiderà fuori del c’.
Tutta la raunanza lo menò fuori del c e
che la condurrà fuori del c e la farà
dopo di che rientrerà nel c, e il
le depositerà fuori del c in luogo puro,
Balaam vide l’estremità del c d’Israele.
lo condusse al c di Tsofim, sulla cima
uscirono loro incontro fuori del c.
per sette giorni fuori del c; chiunque ha
e sarete puri; poi potrete entrare nel c’.
scomparve interamente dal c, come
fu contro a loro per sterminarli dal c,
né il suo c, né il suo servo, né la sua
da quello che ti frutterà il c ogni anno.
un uomo ucciso, disteso in un c, senza
uscirà dal c, e non vi rientrerà;
tramonto del sole potrà rientrare nel c.
Avrai pure un luogo fuori del c; e là
cammina in mezzo al tuo c per liberarti
il tuo c dovrà esser santo; affinché
facendo la mietitura nel tuo c, vi avrai
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Porterai molta semenza al c e
lo straniero ch’è in mezzo al tuo c, da
‘Passate per mezzo al c, e date
a tre giorni, gli ufficiali percorsero il c,
quelli rimasero al loro posto nel c,
poi rientrarono nel c, e quivi passarono
e poi tornarono al c. Così fecero per sei
e non rendiate maledetto il c d’Israele,
e li collocarono fuori del c d’Israele.
popolo ebbe preso c al nord della città
Andarono da Giosuè, al c di Ghilgal, e
a dire a Giosuè, al c di Ghilgal: ‘Non
con tutto Israele, tornò al c di Ghilgal.
a Giosuè al c di Makkeda, senza che
Israele, fece ritorno al c di Ghilgal.
a chiedere un c a Caleb, suo padre.
poi tornarono da Giosuè, al c di Sciloh.
nella parte di c che Giacobbe avea
persuase a chiedere un c al padre di lei.
Il c di Madian era al nord di quello di
Or il c di Madian era sotto quello di
piomba sul c, perché io te l’ho dato
saranno fortificate per piombar sul c’.
suo servo, fino agli avamposti del c.
d’orzo, rotolasse nel c di Madian,
mani Iddio ha dato Madian e tutto il c’.
poi tornò al c d’Israele, e disse:
dato nelle vostre mani il c di Madian!’
quando sarò giunto all’estremità del c,
darete nelle trombe intorno a tutto il c,
con lui giunsero alla estremità del c, al
rimase al suo posto, intorno al c;
e tutto il c si diè a correre, a gridare, a
contro il compagno, per tutto il c.
E il c fuggì fino a Beth-Scittah, verso
che stava sedendo nel c; ma Manoah,
era venuto al c, alla raunanza;
e le menarono al c, a Sciloh, che è nel
si mise a spigolare in un c dietro ai
non andare a spigolare in altro c; e non
guarda qual è il c che si miete, e va’
Così ella spigolò nel c fino alla sera;
sue serve e non ti si trovi in un altro c’.
acquisterai il c dalla mano di Naomi,
che uccisero sul c di battaglia circa
l’arca del patto dell’Eterno entrò nel c,
queste grandi grida nel c degli Ebrei?’
fuggito dal c di battaglia, giunse
‘Son io che vengo dal c di battaglia e
giunto al c di Giosuè di Beth-Scemesh,
nel c di Giosuè, il Beth-scemita.
che penetrarono nel c degli Ammoniti
Dal c de’ Filistei uscirono dei
andava aumentando nel c de’ Filistei; e
ed eran saliti con essi al c dal paese
dal c de’ Filistei uscì come campione
e portali presto al c ai tuoi fratelli.
Filistei, tornarono e predarono il loro c.
allato a mio padre, nel c ove tu sarai;
e hai dato c al mio nemico di fuggire?’
scenderà con me verso Saul nel c?’ E
scenda in c di battaglia e vi perisca.
al monte, a gran distanza dal c di Saul;
il c d’Israele nelle mani dei Filistei’.
il tuo andare e venire con me nel c,
arrivare dal c, di presso a Saul, un
rispose: ‘Sono fuggito dal c d’Israele’.
‘Il popolo è fuggito dal c di battaglia, e
‘Guardate! il c di Joab è vicino al mio,
i servi di Absalom misero il fuoco al c.
hanno eglino dato fuoco al mio c?’
fuori della strada in un c, e gli buttò
v’era un c pieno di lenticchie; e, come
Shamma si piantò in mezzo al c, lo
un varco attraverso al c filisteo,
menami fuori del c, perché son ferito’.
un grido corse per tutto il c: ‘Ognuno
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E si avanzarono verso il c d’Israele;
‘Io porrò il mio c nel tale e tal luogo’.
andiamoci a buttare nel c dei Sirî; se ci
si mossero per andare al c dei Sirî; e
all’estremità del c dei Sirî, ecco che
avea fatto udire nel c dei Sirî un rumor
e il c così com’era; eran fuggiti per
giunti che furono all’estremità del c,
‘Siamo andati al c dei Sirî, ed ecco che
sono quindi usciti dal c a nascondersi
uscì fuori, e saccheggiò il c dei Sirî; e
i cani divoreranno Izebel nel c d’Izreel,
e lo trovarono nel c di Naboth d’Izreel.
e buttalo nel c di Naboth d’Izreel;
il contraccambio qui in questo c, dice
Piglialo dunque e buttalo in cotesto c,
la carne di Izebel nel c d’Izreel;
cadavere di Izebel sarà, nel c d’Izreel,
è sulla strada del c del lavator di panni.
uscì e colpì nel c degli Assiri
Sennacherib re d’Assiria levò il c, partì
i portieri del c dei figliuoli di Levi.
preposti al c dell’Eterno per custodirne
V’era quivi un c pieno d’orzo; e il
Ma quelli si piantarono in mezzo al c,
un varco attraverso al c filisteo,
menami fuori del c, perché son ferito’.
ch’era entrata con gli Arabi nel c,
nel c delle sepolture destinato ai re,
entro le porte del c dell’Eterno.
sterminò nel c del re d’Assiria tutti gli
e non abbiamo comprato verun c, e
han posto il c intorno alla mia tenda.
e li fece cadere in mezzo al loro c,
egli fiorisce come il fiore del c;
mossi d’invidia contro Mosè nel c, e
Il c lavorato dal povero dà cibo in
Passai presso il c del pigro e presso la
vestire, i becchi di che comprarti un c,
Ella posa gli occhi sopra un c, e
come una capanna in un c di cocomeri,
che uniscon c a c, finché non rimanga
sulla strada del c del gualchieraio, e
Io porrò il mio c attorno a te come un
sulla strada del c del gualchieraio.
uscì e colpì, nel c degli Assiri,
Sennacherib, re d’Assiria, levò il suo c,
tutta la sua grazia è come il fiore del c.
Dissodatevi un c nuovo, e non
a guisa di guardie d’un c, perch’ella s’è
Sion sarà arata come un c,
Còmprati il mio c ch’è ad Anatoth,
compra il mio c ch’è ad Anatoth, nel
il c ch’era ad Anatoth, gli pesai il
Còmprati con danaro il c, e chiama de’
non abbiamo vigna, c, né sementa;
e lo mise in un c da sementa; lo collocò
dissodatevi un c nuovo! Poiché è
perché immenso è il suo c e potente
una parte di c ha ricevuto la pioggia, e
Sion sarà arata come un c,
ad ognuno erba nel proprio c.
ha seminato buona semenza nel suo c.
tu seminato buona semenza nel tuo c?
un uomo prende e semina nel suo c.
la parabola delle zizzanie del c.
il c è il mondo; la buona semenza sono
è simile ad un tesoro nascosto nel c,
tutto quello che ha, e compra quel c.
se n’andarono, chi al suo c, chi al suo
e chi sarà nel c non torni indietro a
due saranno nel c; l’uno sarà preso e
il c del vasaio da servir di sepoltura ai
Perciò quel c, fino al dì d’oggi,
è stato chiamato: C di sangue.
e li dettero per il c del vasaio, come me
e chi sarà nel c non torni indietro a
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l’erba che oggi è nel c e domani è
Ho comprato un c e ho necessità
acquistò un c col prezzo della sua
che quel c è stato chiamato nel loro
Acheldama, cioè, C di sangue.
avendo un c, lo vendé, e portò i danari
non avendo più c da lavorare in queste
voi siete il c di Dio, l’edificio di Dio.
entro la misura del c di attività di cui
entrando nel c altrui, di cose bell’e
per il peccato, sono arsi fuori del c.
Usciamo quindi fuori del c e andiamo a
e attorniarono il c dei santi e la città
perseguitando? Un c morto, una pulce.
guardare un c morto come son io?’
questo c morto osa egli maledire il re,
si fecero delle nozze in C di Galilea, e
primo de’ suoi miracoli in C di Galilea,
venne di nuovo a C di Galilea, dove
Natanaele di C di Galilea, i figliuoli di
Cam e Jafet; e Cam è il padre di C.
E Cam, padre di C, vide la nudità del
‘Maledetto sia C! Sia servo dei servi
l’Iddio di Sem, e sia C suo servo!
nelle tende di Sem, e sia C suo servo!’
Cam furono Cush, Mitsraim, Put e C.
C generò Sidon, suo primogenito, e
per andare nel paese di C; e, giunti a
per andarsene nel paese di C;
e giunsero nel paese di C.
andando verso il mezzogiorno di C.
Abramo dimorò nel paese di C, e Lot
dimorato dieci anni nel paese di C,
tutto il paese di C, in possesso
che è Hebron, nel paese di C; e
a Mamre, che è Hebron, nel paese di C.
moglie tra le figliuole di C.
moglie tra le figliuole di C’,
le figliuole di C dispiacevano ad Isacco
da Isacco suo padre, nel paese di C.
alla città di Sichem, nel paese di C, e
a Luz, cioè Bethel, ch’è nel paese di C:
Esaù, che gli nacquero nel paese di C.
aveva messi assieme nel paese di C, e
padre avea soggiornato, nel paese di C.
poiché nel paese di C c’era la carestia.
Dal paese di C per comprar de’ viveri’.
d’uno stesso uomo, del paese di C. Ed
a Giacobbe, loro padre, nel paese di C,
è oggi con nostro padre nel paese di C.
noi t’abbiam riportato dal paese di C il
bestie, e andate, tornate al paese di C;
e vennero nel paese di C da Giacobbe
che aveano acquistato nel paese di C, e
ma Er e Onan morirono nel paese di C;
di mio padre che erano nel paese di C,
son venuti dal paese di C; ed ecco,
nel paese di C non c’è pastura per i
e il paese di C languivano a motivo
nel paese d’Egitto e nel paese di C,
nel paese d’Egitto e nel paese di C,
mi apparve a Luz nel paese di C, mi
morì presso di me, nel paese di C,
dirimpetto a Mamre, nel paese di C, la
che mi sono scavato nel paese di C.
lo trasportarono nel paese di C, e lo
promettendo di dar loro il paese di C, il
tutti gli abitanti di C vengono meno.
giunsero ai confini del paese di C.
‘Quando sarete entrati nel paese di C
non farete quel che si fa nel paese di C
paese d’Egitto per darvi il paese di C,
degli uomini ad esplorare il paese di C
li mandò ad esplorare il paese di C, e
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26:19 ma Er e Onan morirono nel paese di C.
32:30 la loro proprietà tra voi nel paese di C’.
32 davanti all’Eterno, nel paese di C; ma
33:40 abitava il mezzogiorno del paese di C,
51 e sarete entrati nel paese di C,
34: 2 Quando entrerete nel paese di C,
2 il paese di C, di cui ecco i confini:
29 di spartire il possesso del paese di C tra
35:10 e sarete entrati nel paese di C,
14 e darete tre altre città nel paese di C; e
Dt
32:49 di faccia a Gerico, e mira il paese di C,
Gs
5:12 del frutto del paese di C.
14: 1 ebbero come eredità nel paese di C, e
15: 1 sud, all’estremità meridionale di C.
21: 2 parlaron loro a Sciloh, nel paese di C,
22: 9 a Sciloh, nel paese di C, per andare nel
10 che appartiene al paese di C, i figliuoli
11 un altare di faccia al paese di C, nella
32 dal paese di Galaad al paese di C
24: 3 e gli feci percorrere tutto il paese di C;
Gd
3: 1 che non avean visto le guerre di C.
4: 2 li diede nelle mani di Iabin, re di C,
23 Dio umiliò quel giorno Iabin, re di C,
24 più aggravando su Iabin, re di C,
24 finché ebbero sterminato Iabin, re di C.
5:19 allora pugnarono i re di C a Taanac,
21:12 campo, a Sciloh, che è nel paese di C.
1Cr 1: 8 di Cam: Cush, Mitsraim, Put e C.
13 C generò Sidon, suo primogenito, e
16:18 ‘Io ti darò il paese di C per vostra parte
Sa 105: 11 Io ti darò il paese di C per vostra parte
106: 38 che sacrificarono agl’idoli di C; e il
135: 11 e Og, re di Basan, e tutti i regni di C.
Is
19:18 città che parleranno la lingua di C, e
23:11 ha ordinato riguardo a C che sian
Ez 16:29 le tue prostituzioni col paese di C fino
Sof
2: 5 contro di te, o C, paese de’ Filistei! E
At
7:11 gran distretta in tutto l’Egitto e in C; e
13:19 distrutte sette nazioni nel paese di C,
CANALE
2Sa 5: 8 batterà i Gebusei giungendo fino al c, e
CANALI
Gb 38:25 Chi ha aperto i c all’acquazzone e
Is
11:15 soffio impetuoso, lo spartirà in sette c,
19: 6 i c d’Egitto scemeranno, e resteranno
Ez 31: 4 mandava i suoi c a tutti gli alberi dei
32: 2 agitavi le acque e ne intorbidavi i c.
6 dove nuoti; e i c saran ripieni di te.
CANANEA
Gen 46:10 Tsohar e Saul, figliuolo di una C.
Es
6:15 Tsochar e Saul, figliuolo della C.
Gs 13: 3 regione, che va ritenuta come c e che
1Cr 2: 3 nacquero dalla figliuola di Shua, la C.
Mat 15:22 una donna c di que’ luoghi venne fuori
CANANEI
Gen 10:18 Poi le famiglie dei C si sparsero.
19 E i confini dei C andarono da Sidon, in
12: 6 Or in quel tempo i C erano nel paese.
13: 7 I C e i Ferezei abitavano a quel tempo
15:21 gli Amorei, i C, i Ghirgasei e i
24: 3 alcuna delle figliuole de’ C, fra i quali
37 alcuna delle figlie de’ C, nel paese de’
34:30 abitanti del paese, presso i C ed i
36: 2 le sue mogli tra le figliuole de’ C: Ada,
50:11 i C, videro il lutto dell’aia di Atad,
Es
3: 8 nel luogo dove sono i C, gli Hittei, gli
17 e vi farò salire nel paese dei C, degli
13: 5 ti avrà introdotto nel paese dei C, degli
11 t’avrà introdotto nel paese dei C, come
23:23 degli Hittei, dei Ferezei, dei C, degli
28 che scacceranno gli Hivvei, i C e gli
33: 2 e caccerò i C, gli Amorei, gli Hittei, i
34:11 io caccerò dinanzi a te gli Amorei, i C,
Num 13:29 e i C abitano presso il mare e lungo il
14:25 gli Amalekiti e i C abitano nella valle;
43 stanno gli Amalekiti e i C, e voi
45 e i C che abitavano su quel monte

21: 3 e gli diede nelle mani i C;
3 Israele votò allo sterminio i C e le loro
Dt
1: 7 nel paese dei C ed al Libano, fino al
7: 1 gli Hittei, i Ghirgasei, gli Amorei, i C, i
11:30 nel paese dei C che abitano nella
20:17 sterminio gli Hittei, gli Amorei, i C, i
Gs
3:10 caccerà certamente d’innanzi a voi i C,
5: 1 tutti i re dei C che erano presso il mare
7: 9 I C e tutti gli abitanti del paese lo
11: 3 ai C d’oriente e di ponente, agli
12: 8 degli Amorei, dei C, dei Ferezei, degli
13: 4 tutto il paese dei C, e Meara che è dei
16:10 non cacciarono i C che abitavano a
10 i C hanno dimorato in mezzo a Efraim
17:12 i C eran decisi a restare in quel paese.
13 assoggettarono i C a servitù, ma non li
16 tutti i C che l’abitano hanno dei carri di
18 voi caccerete i C, benché abbiano dei
24:11 gli Amorei, i Ferezei, i C, gli Hittei, i
Gd
1: 1 contro i C a muover loro guerra?’
3 e combatteremo contro i C; poi anch’io
4 e l’Eterno diede nelle loro mani i C e i
5 e sconfissero i C e i Ferezei.
9 contro i C che abitavano la contrada
10 contro i C che abitavano a Hebron, (il
17 e sconfissero i C che abitavano in
27 i C decisi a restare in quel paese.
28 assoggettò i C a servitù, ma non li
29 non cacciò i C che abitavano a Ghezer;
29 e i C abitarono in Ghezer in mezzo ad
30 e i C abitarono in mezzo a Zabulon e
32 si stabilirono in mezzo ai C che
33 stabilì in mezzo ai C che abitavano il
3: 3 i cinque principi dei Filistei, tutti i C, i
5 d’Israele abitarono in mezzo ai C, agli
2Sa 24: 7 e in tutte le città degli Hivvei e dei C, e
1Re 9:16 avea ucciso i C che abitavano la città;
Esd
9: 1 si conformano alle abominazioni de’ C,
Neh 9: 8 di dare alla sua progenie il paese de’ C,
24 tu umiliasti dinanzi a loro i C che
Abd
20 figliuoli d’Israele che sono fra i C fino
Zac 14:21 non vi saran più C nella casa
CANANEO
Gen 38: 2 la figliuola di un C, chiamato Shua; e
Num 21: 1 Or il re c di Arad, che abitava il
33:40 E il C re di Arad, che abitava il
Gs
9: 1 l’Amoreo, il C, il Ferezeo, lo Hivveo e
Ez 16: 3 e per la tua nascita sei del paese del C;
Os 12: 8 Efraim è un C che tiene in mano
Mat 10: 4 Simone il C e Giuda l’Iscariota, quello
Mar 3:18 di Alfeo e Taddeo e Simone il C
CANCELLA
Sa
51: 1 delle tue compassioni, c i miei misfatti.
9 miei peccati, e c tutte le mie iniquità.
CANCELLAMI
Es
32:32 deh, c dal tuo libro che hai scritto!’
CANCELLARE
2Re 14:27 di c il nome d’Israele di disotto al
Neh 13:14 e non c le opere pie che ho fatte per la
Ger 18:23 non c il loro peccato d’innanzi ai tuoi
CANCELLARSI
Est
9:28 ricordo non dovea mai c fra i loro
CANCELLATA
2Re 1: 2 cadde dalla c della sala superiore di un
CANCELLATI
Sa
69:28 Sian c dal libro della vita, e non siano
At
3:19 onde i vostri peccati siano c,
CANCELLATO
Neh 4: 5 non sia c dal tuo cospetto il loro
Sa
9: 5 hai c il loro nome in sempiterno.
109: 13 generazione sia c il loro nome!
14 e il peccato di sua madre non sia c.
Pro
6:33 e l’obbrobrio suo non sarà mai c;
Is
48:19 il suo nome non sarebbe c né distrutto
Col
2:14 avendo c l’atto accusatore scritto in
CANCELLERÀ
Num 5:23 in un rotolo, e le c con l’acqua amara.
Dt
29:20 e l’Eterno c il nome di lui di sotto al
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CANCELLERAI
Dt
25:19 c la memoria di Amalek di sotto al
CANCELLERÒ
Es
17:14 io c interamente di sotto al cielo la
32:33 contro di me, quello c dal mio libro!
Dt
9:14 e c il loro nome di sotto i cieli, e farò
Ap
3: 5 non c il suo nome dal libro della vita, e
CANCELLI
Gb
7:21 trasgressioni e non c la mia iniquità?
Pro 25:10 e la tua infamia non si c più.
CANCELLIERE
2Sa 8:16 Giosafat figliuolo di Ahilud, era c;
1Re 4: 3 Giosafat, figliuolo di Ahilud, era c;
1Cr 18:15 Giosafat, figliuolo di Ahilud, era c;
CANCELLO
Is
43:25 di me stesso c le tue trasgressioni, e
CANCRENA
2Ti
2:17 loro parola andrà rodendo come fa la c;
CANDACE
At
8:27 ministro di C, regina degli Etiopi, il
CANDELABRI
1Re 7:49 i c d’oro puro, cinque a destra e cinque
1Cr 28:15 l’indicazione del peso dei c d’oro e
15 l’indicazione del peso dei c d’argento,
2Cr 4: 7 E fece i dieci c d’oro, conformemente
20 i c d’oro puro, con le loro lampade, da
Ger 52:19 i bracieri, i bacini, le pignatte, i c, le
Ap
1:12 come mi fui voltato, vidi sette c d’oro;
13 e in mezzo ai c Uno somigliante a un
20 e dei sette c d’oro. Le sette stelle sono
20 e i sette c sono le sette chiese.
2: 1 che cammina in mezzo ai sette c d’oro:
11: 4 e i due c che stanno nel cospetto del
CANDELABRO
Es
25: 6 olio per il c, aromi per l’olio della
31 Farai anche un c d’oro puro;
31 il c, il suo piede e il suo tronco saranno
31 fiori saranno tutti d’un pezzo col c.
32 tre bracci del c da un lato
32 e tre bracci del c dall’altro;
33 Lo stesso per i sei bracci uscenti dal c.
34 Nel tronco del c ci saranno poi quattro
35 i due primi bracci che partono dal c; un
35 i due ultimi bracci che partono dal c:
35 così per i sei bracci uscenti dal c.
36 bracci saranno tutti d’un pezzo col c; il
37 che la luce rischiari il davanti del c.
39 Per fare il c con tutti questi suoi
26:35 e il c dirimpetto alla tavola dal lato
27:20 dell’olio d’uliva puro, vergine, per il c,
30:27 il c e i suoi utensili, l’altare dei
31: 8 il c d’oro puro e tutti i suoi utensili,
35: 8 olio per il c, aromi per l’olio
14 il c per la luce e i suoi utensili,
14 le sue lampade e l’olio per il c;
28 aromi e olio per il c, per l’olio
37:17 Fece anche il c d’oro puro;
17 fece il c lavorato al martello, col suo
17 i suoi fiori erano tutti d’un pezzo col c.
18 tre bracci del c da un lato
18 e tre bracci del c dall’altro;
19 Lo stesso per i sei bracci uscenti dal c.
20 nel tronco del c v’erano quattro calici
21 due primi bracci che partivano dal c;
21 due seguenti bracci che partivano dal c,
21 i due ultimi bracci che partivano dal c;
21 così per i sei rami uscenti dal c.
22 bracci erano tutti d’un pezzo col c; il
24 Per fare il c con tutti i suoi utensili
39:37 il c d’oro puro con le sue lampade, le
37 tutti i suoi utensili, e l’olio per il c;
40: 4 vi porterai pure il c e accenderai le sue
24 Poi mise il c nella tenda di convegno,
Lev 24: 2 dell’olio di uliva puro, vergine, per il c,
4 Egli le disporrà sul c d’oro puro,
Num 3:31 erano affidati l’arca, la tavola, il c, gli
4: 9 violaceo, col quale copriranno il c, le
9 vasi dell’olio destinati al servizio del c;
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10 metteranno il c con tutti i suoi utensili
16 avrà l’incarico dell’olio per il c, del
8: 2 proiettare la luce sul davanti del c’.
3 che facessero luce sul davanti del c,
4 Or il c era fatto così: era d’oro battuto;
4 Mosè avea fatto il c secondo il modello
1Cr 28:15 col peso d’ogni c e delle sue lampade,
15 col peso d’ogni c e delle sue lampade,
15 l’uso al quale ogni c era destinato.
2Cr 13:11 il c d’oro con le sue lampade; poiché
Dan 5: 5 che si misero a scrivere, difaccia al c,
Zac 4: 2 ‘Ecco, vedo un c tutto d’oro, che ha in
3 e vicino al c stanno due ulivi; l’uno a
11 due ulivi a destra e a sinistra del c?’
Ap
2: 5 e rimoverò il tuo c dal suo posto, se tu
CANDELIERE
2Re 4:10 un tavolino, una sedia e un c, affinché,
Mat 5:15 anzi la si mette sul c ed ella fa lume a
Mar 4:21 Non è ella recata per esser messa sul c?
Luc 8:16 anzi la mette sul c, acciocché chi entra
11:33 anzi la mette sul c, affinché coloro che
Ebr
9: 2 nel quale si trovavano il c, la tavola, e
CANDIDA
Ez 27:18 beni, con vino di Helbon e con lana c.
Luc 9:29 e la sua veste divenne c sfolgorante.
Ap
1:14 suoi capelli erano bianchi come c lana,
CANDIDI
Mat 17: 2 i suoi vestiti divennero c come la luce.
CANDIDISSIMI
Mar 9: 3 i suoi vestiti divennero sfolgoranti, c,
CANDORE
Mar 9: 3 di un tal c che niun lavator di panni
CANE
Es
11: 7 neppure un c moverà la lingua,
Dt
23:18 né il prezzo della vendita d’un c, per
Gd
7: 5 con la lingua, come la lambisce il c, li
1Sa 17:43 ‘Son io un c, che tu vieni contro a me
2Sa 3: 8 ‘Sono io una testa di c che tenga da
2Re 8:13 che cos’è mai il tuo servo questo c,
Sa
22:20 spada, l’unica mia, dalla zampa del c;
Pro 26:11 è come il c che torna al suo vomito.
17 è come chi afferra un c per le orecchie.
Ecc
9: 4 un c vivo val meglio d’un leone morto.
Is
66: 3 come se accoppasse un c; chi presenta
2Pi
2:22 proverbio: Il c è tornato al suo vomito,
CANESTRI
Gen 40:16 avevo tre c di pan bianco, sul capo;
18 del sogno: i tre c sono tre giorni;
Ger 24: 1 L’Eterno mi fece vedere due c di fichi,
2 Uno de’ c conteneva de’ fichi molto
CANESTRO
Gen 40:17 e nel c più alto c’era per Faraone ogni
17 mangiavano dentro al c sul mio capo’.
Es
2: 3 prese un c fatto di giunchi, lo spalmò
5 Ella vide il c nel canneto, e mandò la
Gd
6:19 mise la carne in un c, il brodo in una
Ger 24: 2 e l’altro c conteneva de’ fichi molto
CANGIATE
Es
7:20 ch’erano nel fiume furon c in sangue.
CANGIATO
Is
1:22 Il tuo argento s’è c in scorie, il tuo vino
CANGIÒ
2Sa 19: 2 E la vittoria in quel giorno si c in lutto
1Re 20:38 e c il suo aspetto mettendosi una benda
Sa 105: 29 C le acque loro in sangue, e fece
CANI
Es
22:31 sbranata nei campi; gettatela ai c.
1Re 14:11 morranno in città, saran divorati dai c;
16: 4 morranno in città, saran divorati dai c;
21:19 i c hanno leccato il sangue di Naboth,
19 i c leccheranno pure il tuo proprio
23 I c divoreranno Izebel sotto le mura
24 morranno in città saran divorati dai c, e
22:38 i c leccarono il sangue di Achab,
2Re 9:10 E i c divoreranno Izebel nel campo
36 ‘I c divoreranno la carne di Izebel nel
Gb 30: 1 di mettere fra i c del mio gregge!
Sa
22:16 Poiché c m’han circondato; uno stuolo

59: 6 urlano come c e vanno attorno per la
14 urlino come c e vadano attorno per la
68:23 e la lingua de’ tuoi c abbia la sua parte
Is
13:22 i c salvatici nelle sue ville deliziose. Il
34:14 vi s’incontreranno coi c selvatici, il
56:10 son tutti de’ c muti, incapaci
11 Son c ingordi, che non sanno cosa sia
Ger 15: 3 per ucciderli; i c, per trascinarli; gli
Mat 7: 6 Non date ciò ch’è santo ai c e non
Luc 16:21 venivano i c a leccargli le ulceri.
Fil
3: 2 Guardatevi dai c, guardatevi dai cattivi
Ap 22:15 Fuori i c, gli stregoni, i fornicatori, gli
CANIZIE
Gen 42:38 la mia c nel soggiorno de’ morti’.
44:29 la mia c nel soggiorno de’ morti.
31 la c del tuo servitore nostro padre nel
1Re 2: 6 la sua c scendere in pace nel soggiorno
9 la sua c nel soggiorno de’ morti’.
2Cr 36:17 né fanciulla, né vecchiaia, né c.
Sa
71:18 sia giunto alla vecchiaia ed alla c,
Pro 20:29 e la bellezza dei vecchi, nella loro c.
Is
46: 4 fino alla vostra c io vi porterò; io vi ho
CANNA
Es
30:23 di c aromatica, pure
1Re 14:15 sarà come una c agitata nell’acqua;
2Re 18:21 su questo sostegno di c rotta, che
Can 4:14 di c odorosa e di cinnamomo, e d’ogni
Is
36: 6 nell’Egitto, in quel sostegno di c rotta,
42: 3 Non spezzerà la c rotta e non spegnerà
43:24 comprato con danaro della c odorosa, e
Ger
6:20 della c odorosa che vien dal paese
Ez 27:19 c aromatica, sono fra i prodotti di
29: 6 per la casa d’Israele un sostegno di c.
40: 3 una corda di lino e una c da misurare,
5 aveva in mano una c da misurare,
5 la larghezza del muro, ed era una c;
5 l’altezza, ed era una c.
6 ch’era della larghezza d’una c: questa
6 soglia aveva la larghezza d’una c.
7 di guardia aveva una c di lunghezza,
7 e una c di larghezza. Fra le camere era
7 porta, dal lato della casa, era d’una c.
8 dal lato della casa, ed era una c.
41: 8 una buona c, e sei cubiti fino
42:16 il lato orientale con la c da misurare:
16 cinquecento cubiti della c da misurare,
17 cinquecento cubiti della c da misurare,
18 lato meridionale con la c da misurare:
19 cinquecento cubiti della c da misurare.
Mat 11: 7 Una c dimenata dal vento? Ma che
12:20 Ei non triterà la c rotta e non spegnerà
27:29 e una c nella man destra; e
30 presero la c, e gli percotevano il capo.
48 d’aceto e postala in cima ad una c, gli
Mar 15:19 E gli percotevano il capo con una c, e
36 una spugna, e postala in cima ad una c,
Luc 7:24 nel deserto? Una c dimenata dal vento?
Ap 11: 1 mi fu data una c simile a una verga;
21:15 una c d’oro, per misurare la città, le
16 egli misurò la città con la c, ed era
CANNE
Is
19: 6 le c ed i giunchi deperiranno.
35: 7 s’avrà un luogo da c e da giunchi.
CANNÉ
Ez 27:23 Haran, C e Eden, i mercanti di Sceba,
CANNELLA
Ap 18:13 e la c e le essenze, e i profumi, e gli
CANNETI
Gb 40:21 Si giace sotto i loti, nel folto de’ c, in
Sa
68:30 Minaccia la bestia de’ c, la moltitudine
CANNETO
Es
2: 3 e lo mise nel c sulla riva del fiume.
5 Ella vide il canestro nel c, e mandò la
CANTA
Es
32:18 il clamore ch’io odo è di gente che c’.
Pro 29: 6 un’insidia; ma il giusto c e si rallegra.
CANTANDO
1Sa 18: 6 c e danzando al suon de’ timpani e de’
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1Cr 13: 8 c e sonando cetre, saltèri, timpani,
Gb 33:27 Ed egli va c fra la gente e dice: ‘Avevo
Sa
87: 7 E c e danzando diranno: Tutte le fonti
Ef
5:19 c e salmeggiando col cuor vostro al
Col
3:16 c di cuore a Dio, sotto l’impulso della
CANTANO
Gb 21:12 C a suon di timpano e di cetra, e si
Sa
65:13 di frumento; dan voci di allegrezza e c.
CANTANTI
Ecc
2: 8 mi procurai dei c e delle c, e ciò che fa
CANTAR
Pro 25:20 C delle canzoni a un cuor dolente è
Mar 13:35 o al c del gallo o la mattina;
CANTARE
1Cr 16: 7 l’incarico di c le lodi dell’Eterno:
2Cr 29:28 e i cantori cominciarono a c e le
Sa 137: 4 c le canzoni dell’Eterno in terra
Can 2:12 il tempo del c è giunto, e la voce della
Is
5: 1 Io vo’ c per il mio benamato il cantico
24:16 Dall’estremità della terra udiam c:
CANTARONO
Es
15: 1 c questo cantico all’Eterno, e dissero
19 Questo c gl’Israeliti perché i cavalli di
Sa 106: 12 alle sue parole, e c la sua lode.
CANTARSI
Sa
88:* Da c mestamente. Cantico di Heman,
CANTASSERO
2Cr 20:21 c le lodi dell’Eterno, e camminando
CANTATE
Es
15:21 C all’Eterno, perché si è sommamente
Dt
32:43 Nazioni, c le lodi del suo popolo!
Gd
5:10 e voi che camminate per le vie, c!
1Cr 16:23 C all’Eterno, abitanti di tutta la terra,
Sa
66: 2 C la gloria del suo nome, rendete
68: 4 C a Dio, salmeggiate al suo nome,
32 O regni della terra, c a Dio,
81: 1 C con gioia a Dio nostra forza;
96: 1 C all’Eterno un cantico nuovo,
1 c all’Eterno, abitanti di tutta la terra!
2 C all’Eterno, benedite il suo nome,
98: 1 C all’Eterno un cantico nuovo,
147: 7 C all’Eterno inni di lode, salmeggiate
149: 1 C all’Eterno un nuovo cantico,
1 c la sua lode nell’assemblea dei fedeli.
Is
27: 2 giorno, c la vigna dal vin vermiglio!
42:10 C all’Eterno un cantico nuovo,
10 c le sue lodi alle estremità della terra, o
44:23 C, o cieli, poiché l’Eterno ha operato!
Ger 20:13 C all’Eterno, lodate l’Eterno,
CANTATECI
Sa 137: 3 dicendo: C delle canzoni di Sion!
CANTATEGLI
1Cr 16: 9 C, salmeggiategli, meditate su tutte le
Sa
33: 3 C un cantico nuovo, sonate
47: 7 Dio è re di tutta la terra; c un bell’inno.
105: 2 C, salmeggiategli, meditate su tutte le
CANTATO
Mat 11:17 abbiam c de’ lamenti, e voi non avete
26:30 E dopo ch’ebbero c l’inno, uscirono
Mar 14:26 E dopo ch’ebbero c l’inno, uscirono
30 avanti che il gallo abbia c due volte, mi
72 Avanti che il gallo abbia c due volte, tu
Luc 7:32 abbiam c dei lamenti e non avete
CANTATRICI
2Sa 19:35 ancora la voce dei cantori e delle c? E
2Cr 35:25 e tutte le c hanno parlato di Giosia nei
Esd
2:65 Avean pure duecento cantori e c.
Neh 7:67 duecentoquarantacinque cantori e c.
CANTAVA
1Sa 29: 5 di cui si c in mezzo alle danze: Saul ha
1Cr 25: 2 di Asaf, che c gl’inni sacri, seguendo le
3 Jeduthun, che c gl’inni sacri con la
CANTAVAN
1Sa 21:11 del quale c nelle loro danze: Saul ha
Gb 38: 7 le stelle del mattino c tutte assieme e
CANTAVANO
1Cr 25: 1 che c gl’inni sacri accompagnandosi
2Cr 5:13 e quelli che c, come un sol uomo,
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Esd
At
Ap

3:11 Ed essi c rispondendosi a vicenda,
16:25 Paolo e Sila, pregando c inni a Dio; e i
5: 9 E c un nuovo cantico, dicendo: Tu sei
14: 3 E c un cantico nuovo davanti al trono e
15: 3 E c il cantico di Mosè, servitore di
CANTERÀ
Is
26: 1 si c questo cantico nel paese di Giuda:
35: 6 e la lingua del muto c di gioia; perché
Mic 2: 4 si c un lamento, e si dirà: ‘È finito!
Luc 22:34 io ti dico che oggi il gallo non c, prima
Gio 13:38 ti dico che il gallo non c che già tu non
CANTERANNO
Sa 138: 5 e c le vie dell’Eterno, perché grande è
145: 7 e c con giubilo la tua giustizia.
Is
65:14 i miei servi c per la gioia del loro
Ger 31:12 e c di gioia sulle alture di Sion, e
CANTEREMO
Sa
20: 5 Noi c d’allegrezza per la tua vittoria, e
21:13 noi c e celebreremo la tua potenza.
Is
38:20 e noi c cantici al suon degli strumenti a
CANTERÒ
Es
15: 1 Io c all’Eterno, perché si è
Gd
5: 3 All’Eterno, sì, io c, salmeggerò
Sa
13: 5 io c all’Eterno perché m’ha fatto del
27: 6 io c e salmeggerò all’Eterno.
57: 7 è ben disposto; io c e salmeggerò.
59:16 Ma io c la tua potenza, e al mattino
89: 1 Io c in perpetuo le benignità
101: 1 Io c la benignità e la giustizia; a te, o
104: 33 Io c all’Eterno finché io viva;
108: 1 io c e salmeggerò, e la mia gloria pure.
144: 9 O Dio, a te c un nuovo cantico; sul
Ebr
2:12 in mezzo alla raunanza c la tua lode.
CANTI
Gen 31:27 t’avrei accomiatato con gioia e con c, a
Es
25:26 e metterai gli anelli ai quattro c, ai
27: 4 e sopra la rete, ai suoi quattro c, farai
37:13 e mise gli anelli ai quattro c, ai quattro
Lev 19:27 né toglierai i c alla tua barba.
21: 5 non si raderanno i c della barba, e non
Num 21:17 Scaturisci, o pozzo! Salutatelo con c!
Dt
22:12 delle frange ai quattro c del mantello
2Cr 20:22 cominciavano i c di gioia e di lode,
23:13 musicali, dirigevano i c di lode. Allora
Neh 12:46 e de’ c di laude e di azioni di grazie a
Gb
1:19 ha investito i quattro c della casa, ch’è
8:21 sulle tue labbra metterà c d’esultanza.
35:10 che nella notte concede c di gioia,
36:24 gli uomini le celebrano nei loro c,
Sa
32: 7 tu mi circonderai di c di liberazione.
42: 4 tra i c di giubilo e di lode d’una
77: 6 Mi ricordo de’ miei c durante la notte,
98: 4 date in c di giubilo e salmeggiate,
100: 2 con gioia, venite al suo cospetto con c!
126: 2 e la nostra lingua di c d’allegrezza.
5 con lagrime, mieteranno con c di gioia.
6 tornerà con c di gioia quando porterà i
137: 3 menati in cattività ci chiedevano dei c,
Is
11:12 di Giuda dai quattro c della terra.
16:10 e nelle vigne non ci son più c, né
23:16 suona bene, moltiplica i c, perché
24: 9 Non si beve più vino in mezzo ai c, la
30:29 Allora intonerete de’ c, come la notte
35: 2 festeggerà con giubilo e c d’esultanza;
10 verranno a Sion con c di gioia;
51: 3 inni di lode e melodia di c.
11 verranno con c di gioia a Sion, e
Ger
9:20 alla sua compagna de’ c funebri!
26 quelli che si tagliano i c della barba, e
25:23 quelli che si radono i c della barba;
31: 7 Levate c di gioia per Giacobbe, date in
49:32 quelli che si tagliano i c della barba, e
Lam 2:19 per la fame ai c di tutte le strade!
4: 1 sparse qua e là ai c di tutte le strade?
Ez 26:13 Io farò cessare il rumore de’ tuoi c, e il
Am
5:23 Lungi da me il rumore de’ tuoi c! ch’io
8: 3 i c del palazzo diventeranno degli urli;

10 e tutti i vostri c in lamento; coprirò di
2:10 ma io t’offrirò sacrifizi, con c di lode;
2:14 s’udranno c d’uccelli dalle finestre; la
9:15 coppe da sacrifizi, come i c dell’altare.
6: 5 e ai c delle piazze per esser veduti
26:34 stessa notte, prima che il gallo c, tu mi
75 Prima che il gallo c, tu mi rinnegherai
Luc 22:61 Prima che il gallo c oggi, tu mi
Ap
7: 1 stavano in piè ai quattro c della terra,
20: 8 che sono ai quattro c della terra, Gog e
CANTIAMO
Sa
95: 1 Venite, c con giubilo all’Eterno,
CANTICI
1Cr 16:42 degli strumenti per i c in lode di Dio.
Neh 12:27 con laudi e c e suon di cembali, saltèri
Sa
42: 8 e la notte eran meco i suoi c, la
119: 54 I tuoi statuti sono i miei c, nella casa
Can 1: 1 Il Cantico de’ c di Salomone.
Is
38:20 e noi canteremo c al suon degli
Col
3:16 della grazia, salmi, inni, e c spirituali.
CANTICO
Es
15: 1 cantarono questo c all’Eterno, e dissero
2 è la mia forza e l’oggetto del mio c;
Num 21:17 che Israele cantò questo c: Scaturisci,
Dt
31:19 Scrivetevi dunque questo c, e
19 questo c mi serva di testimonio contro i
21 questo c leverà la sua voce contro di
22 Mosè scrisse quel giorno questo c, e lo
30 principio alla fine le parole di questo c,
32:44 del popolo tutte le parole di questo c.
Gd
5: 1 Debora cantò questo c con Barak,
2Sa 22: 1 rivolse all’Eterno le parole di questo c
Sa
18:* rivolse all’Eterno le parole di questo c
28: 7 festeggia, ed io lo celebrerò col mio c.
30:* C per la dedicazione della Casa.
32:* Di Davide. C.
33: 3 Cantategli un c nuovo, sonate
40: 3 ha messo nella mia bocca un nuovo c a
42:* C de’ figliuoli di Core.
44:* Dei figliuoli di Core. C.
45:* De’ figliuoli di Core. C. Inno nuziale.
52:* Per il Capo de’ musici. C di Davide,
53:* Mestamente. C di Davide.
54:* C di Davide quando gli Zifei vennero a
55:* Per strumenti a corda. C di Davide.
74:* C di Asaf.
78:* C di Asaf.
88:* C di Heman, l’Ezrahita.
89:* C di Etan l’Ezrahita.
96: 1 Cantate all’Eterno un c nuovo, cantate
98: 1 Cantate all’Eterno un c nuovo,
118: 14 L’Eterno è la mia forza e il mio c, ed è
142:* C di Davide, quand’era nella spelonca.
144: 9 O Dio, a te canterò un nuovo c; sul
149: 1 Cantate all’Eterno un nuovo c, cantate
Can 1: 1 Il C de’ cantici di Salomone.
Is
5: 1 il c dell’amico mio circa la sua vigna.
12: 2 l’Eterno è la mia forza ed il mio c, ed
26: 1 si canterà questo c nel paese di Giuda:
42:10 Cantate all’Eterno un c nuovo, cantate
Ap
5: 9 E cantavano un nuovo c, dicendo: Tu
14: 3 E cantavano un c nuovo davanti al
3 e nessuno poteva imparare il c se non
15: 3 E cantavano il c di Mosè, servitore di
3 e il c dell’Agnello, dicendo: Grandi e
CANTINE
1Cr 27:27 al prodotto de’ vigneti per fornire le c;
28 nella pianura; Joash, alle c dell’olio;
CANTINO
Sa
35:27 C e si rallegrino quelli che si
98: 8 i monti c assieme per gioia, dinanzi
149: 5 di gloria, c di gioia sui loro letti.
CANTO
Lev 19: 9 non mieterai fino all’ultimo c il tuo
23:22 non mieterai fino all’ultimo c il tuo
Gs
9: 3 Gli abitanti di Gabaon, dal c loro,
Gd
2: 2 e voi, dal c vostro, non farete alleanza
5:12 o Debora! dèstati, dèstati, sciogli un c!

Gn
Sof
Zac
Mat
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1Sa
2Sa
1Re
1Cr

1:28 E, dal c mio, lo dono all’Eterno; e
3:33 E il re fece un c funebre su Abner, e
5: 9 e tu, dal c tuo, farai quel che desidero
6:31 stabilì per la direzione del c nella casa
15:21 con cetre all’ottava, per guidare il c;
22 capo dei Leviti era preposto al c;
25: 6 per il c della casa dell’Eterno, ed
7 istruiti nel c in onore dell’Eterno, tutti
2Cr 2:16 e noi, dal c nostro, taglieremo del
23:18 con gioia e con c di lodi, secondo le
29:27 cominciò pure il c dell’Eterno e il
31: 2 per il servizio, per la lode e per il c,
Neh 12: 8 dirigeva coi suoi fratelli il c delle laudi.
45 come facevano, dal c loro, i cantori e i
Sa
46:* Per voci di fanciulle. C.
48:* C. Salmo de’ figliuoli di Core.
65:* Salmo di Davide. C.
66:* Al Capo de’ musici. C. Salmo.
67:* Per strumenti a corda. Salmo. C.
68:* Di Davide. Salmo. C.
69:30 Io celebrerò il nome di Dio con un c, e
75:* Salmo di Asaf. C.
76:* Salmo di Asaf. C.
78:63 e le loro vergini non ebber c nuziale.
83:* C. Salmo di Asaf.
87:* Salmo dei figliuoli di Kore. C.
88:* C. Salmo dei figliuoli di Kore.
92:* Salmo. C per il giorno del sabato.
98: 5 la cetra, con la cetra e la voce del c.
108:* C. Salmo di Davide.
120:* C dei pellegrinaggi.
121:* C dei pellegrinaggi.
122:* C dei pellegrinaggi. Di Davide.
123:* C dei pellegrinaggi.
124:* C dei pellegrinaggi. Di Davide.
125:* C dei pellegrinaggi.
126:* C dei pellegrinaggi.
127:* C dei pellegrinaggi. Di Salomone.
128:* C dei pellegrinaggi.
129:* C dei pellegrinaggi.
130:* C dei pellegrinaggi.
131:* C dei pellegrinaggi. Di Davide.
132:* C dei pellegrinaggi.
133:* C dei pellegrinaggi. Di Davide.
134:* C dei pellegrinaggi.
Pro
7:12 e in agguato presso ogni c.
21: 9 Meglio abitare sul c d’un tetto, che una
25:24 Meglio abitare sul c d’un tetto, che in
Ecc 12: 6 in cui l’uomo si leva al c dell’uccello,
6 tutte le figlie del c s’affievoliscono,
Is
14: 3 tu pronunzierai questo c sul re di
25: 5 così il c de’ tiranni è stato abbassato.
Ger
7:34 il c dello sposo e il c della sposa,
25:10 il c dello sposo e il c della sposa, il
Am
4: 6 E io, dal c mio, v’ho lasciati a denti
Nah 3:10 sono stati sfracellati a ogni c di strada;
Gio 16:32 che sarete dispersi, ciascun dal c suo, e
2Pi
1: 5 mettendo in ciò dal c vostro ogni
CANTÒ
Num 21:17 Israele c questo cantico: Scaturisci, o
Gd
5: 1 Debora c questo cantico con Barak,
Sa
7:* di Davide ch’egli c all’Eterno, a
Mat 26:74 E in quell’istante il gallo c.
Mar 14:68 uscì fuori nell’antiporto, e il gallo c.
72 subito, per la seconda volta, il gallo c.
Luc 22:60 mentr’egli parlava ancora, il gallo c.
Gio 18:27 da capo lo negò, e subito il gallo c.
CANTONATE
2Cr 28:24 altari a tutte le c di Gerusalemme,
CANTORE
2Sa 23: 1 di Giacobbe, del dolce c d’Israele:
1Cr 6:33 Dei figliuoli dei Kehathiti: Heman, il c,
Neh 11:17 il capo c che intonava le laudi al
CANTORI
2Sa 19:35 Posso io udire ancora la voce dei c e
1Re 10:12 delle cetre e de’ saltèri per i c.
1Cr 6:32 Essi esercitarono il loro ufficio di c

CANTUCCIO - CAPI
9:33 Tali sono i c, capi delle famiglie
15:16 i loro fratelli c a prestar servizio coi
19 I c Heman, Asaf ed Ethan, aveano dei
27 tutti i Leviti che portavano l’arca, i c,
27 e Kenania, capo musica fra i c; e
2Cr 5:12 e tutti i Leviti, c Asaf, Heman,
9:11 delle cetre e de’ saltèri per i c. Del
20:21 stabilì dei c che, vestiti in santa
23:13 e i c, coi loro strumenti musicali,
29:28 e i c cominciarono a cantare e le
35:15 I c, figliuoli d’Asaf, erano al loro
25 e tutti i c e tutte le cantatrici hanno
Esd
2:41 C: figliuoli di Asaf, centoventotto.
65 Avean pure duecento c e cantatrici.
70 i c, i portinai, i Nethinei, si stabiliron
7: 7 de’ Leviti, de’ c, dei portinai e de’
24 de’ Leviti, de’ c, dei portinai, de’
10:24 De’ c: Eliascib. De’ portinai; Shallum,
Neh 7: 1 i c e i Leviti furono stabiliti nei loro
44 C: figliuoli di Asaf, centoquarantotto.
67 duecentoquarantacinque c e cantatrici.
73 I sacerdoti, i Leviti, i portinai, i c, la
10:28 i Leviti, i portinai, i c, i Nethinei e tutti
39 che fanno il servizio, i portinai e i c.
11:22 i c addetti al servizio della casa di Dio;
23 un ordine del re che concerneva i c, e
12:28 E i figliuoli de’ c si radunarono dal
29 i c s’erano edificati de’ villaggi ne’
42 E i c fecero risonar forte le loro voci,
45 come facevano, dal canto loro, i c e i
46 v’erano de’ capi de’ c e de’ canti di
47 le porzioni assegnate ai c ed ai
13: 5 che spettava per legge ai Leviti, ai c, ai
10 i Leviti e i c, incaricati del servizio, se
11 Poi radunai i Leviti e i c e li ristabilii
Sa
68:25 Precedevano i c, dietro venivano i
CANTUCCIO
At
26:26 poiché questo non è stato fatto in un c.
CANUTI
Dt
32:25 giovani e fanciulle, lattanti e uomini c.
Gb 15:10 Ci son fra noi degli uomini c ed anche
CANUTO
Lev 19:32 Alzati dinanzi al capo c, onora la
1Sa 12: 2 Quanto a me, io son vecchio e c, e i
CANZONE
Sa
69:12 sono oggetto di c ai bevitori di
Ecc
7: 5 del savio, che udire la c degli stolti.
Is
23:15 quel che dice la c della meretrice:
Lam 3:14 mio popolo, la sua c di tutto il giorno.
63 quando s’alzano, io sono la loro c.
Ez 33:32 tu sei per loro come una c d’amore
CANZONI
Gb 30: 9 E ora io sono il tema delle loro c, il
Sa 137: 3 che ci predavano, delle c d’allegrezza,
3 dicendo: Cantateci delle c di Sion!
4 cantare le c dell’Eterno in terra
Pro 25:20 Cantar delle c a un cuor dolente è
Ef
5:19 con salmi ed inni e c spirituali,
CAOS
Gb 10:22 ove regnano l’ombra di morte ed il c, il
CAPACE
Num 14:16 non è stato c di far entrare questo
Dt
9:28 non era c d’introdurli nella terra che
2Cr 22: 9 più alcuno che fosse c di regnare.
Dan 2:26 ‘Sei tu c di farmi conoscere il sogno
Mar 14:37 non sei stato c di vegliare un’ora sola?
1Co 6: 5 che sia c di pronunziare un giudizio fra
Gal
3:21 una legge c di produrre la vita, allora
Tit
1: 9 onde sia c d’esortare nella sana
Gia
3: 2 c di tenere a freno anche tutto il corpo.
CAPACI
Gen 47: 6 e se conosci fra loro degli uomini c,
Es
18:21 degli uomini c che temano Dio: degli
25 scelse fra tutto Israele degli uomini c, e
Num 13:31 ‘Noi non siam c di salire contro questo
2Cr 25: 5 e c di maneggiare la lancia e lo scudo.
Neh 8: 2 e di tutti quelli ch’eran c d’intendere.
3 e di quelli ch’eran c d’intendere; e tutto

Gb
6:27 sareste c di trar la sorte sull’orfano, e
Mat 19:11 Non tutti son c di praticare questa
26:40 non siete stati c di vegliar meco un’ora
Rom 15:14 c anche d’ammonirvi a vicenda.
2Co 1: 6 nel farvi c di sopportare le stesse
3: 5 di per noi stessi c di pensare alcun che,
6 resi c d’esser ministri di un nuovo
Ef
3:18 siate resi c di abbracciare con tutti i
2Ti
2: 2 siano c d’insegnarle anche ad altri.
CAPACITÀ
Lev 19:35 né coi pesi, né con le misure di c.
1Re 18:32 della c di due misure di grano.
1Cr 23:29 e di tutte le misure di c e di lunghezza.
Ez 23:32 risa ed alle beffe; la coppa è di gran c.
45:11 L’efa e il bat avranno la stessa c: il bat
11 la loro c sarà regolata dall’omer.
Mat 25:15 a ciascuno secondo la sua c; e partì.
2Co 3: 6 ma la nostra c viene da Dio, che ci ha
CAPANNA
Neh 8:16 la sua c sul tetto della propria casa, nei
Is
1: 8 come una c in un campo di cocomeri,
24:20 come un ebbro, vacillerà come una c.
Am
9:11 io rialzerò la c di Davide ch’è caduta,
Gn
4: 5 si fece quivi una c, e vi sedette sotto,
CAPANNE
Gen 33:17 e fece delle c per il suo bestiame; per
Lev 23:34 settimo mese sarà la festa delle C,
42 Dimorerete in c durante sette giorni;
42 nativi d’Israele dimoreranno in c,
43 feci dimorare in c i figliuoli d’Israele,
Dt
16:13 Celebrerai la festa delle C per sette
16 e nella festa delle C; e nessuno si
31:10 di remissione, alla festa delle C,
2Cr 8:13 festa delle settimane e alla festa delle c.
Esd
3: 4 E celebrarono la festa delle C, nel
Neh 8:14 doveano dimorare in c durante la festa
15 d’alberi ombrosi, per fare delle c, come
17 si fece delle c, e dimorò nelle c. Dal
Zac 14:16 e a celebrare la festa delle C.
18 saliranno a celebrare la festa delle C.
19 saliranno a celebrare la festa delle C.
Gio 7: 2 Or la festa de’ Giudei, detta delle C,
CAPANNO
Gb 27:18 il c che fa il guardiano della vigna.
CAPARBIA
Gd
2:19 alle loro pratiche e alla loro c condotta.
Sa
78: 8 una generazione c e ribelle, una
CAPARBIETÀ
Dt
9:27 non guardare alla c di questo popolo, e
29:19 secondo la c del mio cuore’; in guisa
Ger
3:17 secondo la c del loro cuore malvagio.
7:24 consigli e la c del loro cuore malvagio,
9:14 ma han seguito la c del cuor loro, e
11: 8 la c del loro cuore malvagio; perciò io
13:10 cammina seguendo la c del suo cuore,
16:12 cammina seguendo la c del suo cuore
18:12 la c del nostro cuore malvagio’.
23:17 seguendo la c del proprio cuore:
CAPARBIO
Dt
21:18 un figliuolo c e ribelle che non
20 ‘Questo nostro figliuolo è c e ribelle;
CAPARRA
2Co 1:22 data la c dello Spirito nei nostri cuori.
5: 5 il quale ci ha dato la c dello Spirito.
CAPELLI
Lev 13:40 son cascati i c del capo è calvo, ma è
41 Se i c gli son cascati dalla parte della
19:27 Non vi taglierete in tondo i c ai lati del
Num 6: 5 si lascerà crescer liberamente i c sul
18 prenderà i c del suo capo consacrato e
2Sa 14:26 E quando si facea tagliare i c (e se li
26 il peso de’ suoi c era di duecento sicli a
1Re 1:52 cadrà in terra neppure uno dei suoi c;
Esd
9: 3 mi strappai i c della testa e della barba,
Neh 13:25 strappai loro i c, e li feci giurare nel
Sa
40:12 in maggior numero de’ c del mio capo,
69: 4 sono più numerosi de’ c del mio capo;
Pro 16:31 I c bianchi sono una corona d’onore; la
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Can

4: 1 i tuoi c son come un gregge di capre,
6: 5 I tuoi c son come una mandra di capre,
Ez
8: 3 e mi prese per una ciocca de’ miei c; e
44:20 e non si lasceranno crescere i c;
20 ma porteranno i c corti.
Dan 3:27 i c del loro capo non erano stati arsi,
7: 9 e i c del suo capo eran come lana pura;
Os
7: 9 de’ c bianchi gli appaiono qua e là sul
Mic 1:16 Tàgliati i c, ràditi il capo, a motivo de’
Mat 10:30 i c del vostro capo son tutti contati.
Luc 7:38 e li asciugava coi c del suo capo; e gli
44 di lagrime e li ha asciugati co’ suoi c.
12: 7 i c del vostro capo son tutti contati.
Gio 11: 2 e gli asciugò i piedi co’ suoi c; e
12: 3 di Gesù e glieli asciugò co’ suoi c; e la
1Co 11: 6 il velo, si faccia anche tagliare i c! Ma
6 per una donna il farsi tagliare i c o
1Pi
3: 3 che consiste nell’intrecciatura dei c, nel
Ap
1:14 e i suoi c erano bianchi come candida
9: 8 E aveano dei c come c di donne, e i
CAPELLO
Gd 20:16 una pietra con la fionda ad un c, senza
1Sa 14:45 non cadrà in terra un c del suo capo;
2Sa 14:11 non cadrà a terra un c del tuo
Mat 5:36 non puoi fare un solo c bianco o nero.
Luc 21:18 neppure un c del vostro capo perirà.
At
27:34 non perirà neppure un c del capo
CAPERNAUM
Mat 4:13 venne ad abitare in C, città sul mare, ai
8: 5 Or quand’egli fu entrato in C, un
11:23 E tu, o C, sarai tu forse innalzata fino
17:24 E quando furon venuti a C, quelli che
Mar 1:21 E vennero in C; e subito, il sabato,
2: 1 egli entrò di nuovo in C, e si seppe che
9:33 E vennero a C; e quand’egli fu in casa,
Luc 4:23 abbiamo udito essere avvenuto in C!
31 E scese a C, città di Galilea; e vi stava
7: 1 al popolo che l’ascoltava, entrò in C.
10:15 E tu, o C, sarai tu forse innalzata fino
Gio 2:12 scese a C, egli con sua madre, co’ suoi
4:46 il cui figliuolo era infermo a C.
6:17 si dirigevano all’altra riva, verso C.
24 barche, e venne a C in cerca di Gesù.
59 insegnando nella sinagoga di C.
CAPEZZALE
Gen 28:11 la pose come suo c, e si coricò quivi.
18 la pietra che avea posta come suo c, la
CAPI
Gen 25:16 Furono i dodici c dei loro popoli.
36:15 Questi sono i c de’ figliuoli di Esaù:
16 questi sono i c discesi da Elifaz, nel
17 questi sono i c discesi da Reuel, nel
18 questi sono i c discesi da Oholibama,
19 che è Edom, e questi sono i loro c.
21 Questi sono i c degli Horei, figliuoli di
29 Questi sono i c degli Horei: il capo
30 Questi sono i c degli Horei,
30 i c ch’essi ebbero nel paese di Seir.
40 E questi sono i nomi dei c di Esaù,
43 Questi sono i c di Edom secondo le
Es
6:14 Questi sono i c delle loro famiglie.
25 Questi sono i c delle famiglie dei Leviti
15:15 Già sono smarriti i c di Edom, il
16:22 E tutti i c della raunanza lo vennero a
18:21 sul popolo come c di migliaia,
21 c di centinaia, c di cinquantine
21 e c di diecine;
25 e li stabilì c del popolo: c di migliaia,
25 c di centinaia, c di cinquantine
25 e c di diecine.
28:25 gli altri due c dei due cordoni ai due
34:31 e tutti i c della raunanza tornarono a
35:27 E i c del popolo portarono pietre
39:18 gli altri due c dei due cordoni d’oro ai
Lev 1: 2 di c d’armento o di c di gregge.
3 offerta è un olocausto di c d’armento,
10 di c di gregge, di pecore o di capre,
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se offre c d’armenti, un maschio o una
è di c di gregge, un maschio o una
Se uno dei c ha peccato, e ha fatto per
i c delle migliaia d’Israele.
c delle case de’ loro padri, che erano i
i c delle migliaia d’Israele, si
erano tutti c de’ figliuoli d’Israele.
‘Prendi tutti i c del popolo e falli
ai c delle tribù de’ figliuoli d’Israele,
c di migliaia e c di centinaia, che
e con i c delle case della raunanza, fa’
c di migliaia e c di centinaia,
da parte de’ c di migliaia
e de’ c di centinaia, pesava
l’oro dei c di migliaia e di centinaia e
e ai c famiglia delle tribù de’ figliuoli
Or i c famiglia dei figliuoli di Galaad,
c famiglia dei figliuoli d’Israele,
conosciuti, e io ve li stabilirò come c’.
Allora presi i c delle vostre tribù,
come c di migliaia, c di centinaia,
c di cinquantine, c di diecine, e come
i vostri c tribù e i vostri anziani
i c delle schiere alla testa del popolo.
i vostri c, le vostre tribù, i vostri
quando s’adunavano i c del popolo e
e i c della raunanza lo giuraron loro.
che i c della raunanza avean fatto loro
tutta la raunanza mormorò contro i c.
E tutti i c dissero all’intera raunanza:
I c dissero dunque: ‘Essi vivranno!’
raunanza, come i c avean loro detto.
e disse ai c della gente di guerra ch’era
e i c famiglia delle tribù dei figliuoli
e i c famiglia delle tribù de’ figliuoli
i c famiglia de’ Leviti s’accostarono al
e ai c famiglia delle tribù dei figliuoli
tutti eran c di una casa paterna fra le
e dissero ai c delle migliaia d’Israele:
i c delle migliaia d’Israele ch’eran con
convocò tutto Israele, gli anziani, i c, i
e convocò gli anziani d’Israele, i c, i
dei c si son messi alla testa del popolo
I c mancavano in Israele; mancavano,
gli atti di giustizia de’ suoi c in Israele!
da Makir scesero de’ c, e da Zabulon
Ma i c di Succoth risposero: ‘Tieni tu
i nomi dei c e degli anziani di Succoth,
I c di tutto il popolo, e tutte le tribù
Accostatevi qua, voi tutti c del popolo,
de’ c di migliaia e de’ c di centinaia,
Allora i c dei Filistei dissero: ‘Che
E Akis rispose ai c dei Filistei: ‘Ma
Ma i c de’ Filistei si adirarono contro
Tre dei trenta c scesero, al tempo della
contro Joab e contro i c dell’esercito,
e Joab e i c dell’esercito partirono dalla
i c dell’esercito e il sacerdote Abiathar;
ha fatto ai due c degli eserciti d’Israele,
senza contare i c, in numero di tremila
e tutti i c delle tribù, i principi delle
I c, preposti da Salomone alla
mandò i c del suo esercito contro le
dei servi dei c delle province’.
rassegna de’ servi dei c delle province,
I servi dei c delle province usciron
quando que’ servi de’ c delle province
e le mandò a Samaria ai c della città,
i c-centurie delle guardie del corpo e
I c-centurie eseguirono tutti gli ordini
il sacerdote diede ai c-centurie le lance
ordini ai c-centurie che comandavano
E prese i c-centurie, le guardie del
i suoi c ed i suoi eunuchi. E il re di
tutti i c, tutti gli uomini valorosi, in
I c di Edom furono: il capo Timna, il
Questi sono i c di Edom.
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sono i c delle loro case patriarcali:
rinomanza, c delle loro case patriarcali.
c delle case patriarcali discese da Tola;
Joel ed Jsshia: cinque in tutto, e tutti c.
cinque c di case patriarcali, uomini
come c di case patriarcali, uomini forti
c di case patriarcali, uomini forti e
c di case patriarcali, uomini scelti, forti
c tra i principi, iscritti per servizio di
c delle famiglie che abitavano Gheba e
i suoi figliuoli, c di famiglie patriarcali.
i c delle famiglie che abitavano Ajalon,
Questi erano c di famiglie patriarcali:
c secondo le loro generazioni; e
erano c delle rispettive case patriarcali.
c delle rispettive case patriarcali:
poiché i quattro c portinai, Leviti,
c delle famiglie levitiche che
Tali sono i c delle famiglie levitiche,
c secondo le loro generazioni; essi
Questi sono i c dei valorosi guerrieri
Tre dei trenta c scesero sulla roccia,
c dell’esercito; il minimo tenea fronte a
li accolse, e li fece c delle sue schiere.
c di migliaia nella tribù di Manasse.
e furon fatti c nell’esercito.
patriarcale, che contava ventidue c.
duecento c, e tutti i loro fratelli sotto i
Di Neftali, mille c, e con essi
coi c di migliaia e di centinaia, cioè
i c delle case patriarcali dei Leviti;
E Davide ordinò ai c dei Leviti che
e i c di migliaia si misero in cammino
Davide disse a Joab e ai c del popolo:
Davide ordinò pure a tutti i c d’Israele
E radunò tutti i c d’Israele, i sacerdoti
i c delle famiglie patriarcali di Laedan.
i c famiglia secondo il censimento,
si trovarono più c di famiglie che tra i
sedici c di famiglie patriarcali; per i
otto c delle loro famiglie patriarcali.
presenza dei c delle famiglie patriarcali
figliuoli di Levi, questi ne furono i c.
e dei c delle famiglie patriarcali dei
Davide e i c dell’esercito appartarono
ai c di questi uomini, come anche ai
i c delle case patriarcali di Laedan il
i c delle case patriarcali, i c di migliaia
e di centinaia e i c dell’esercito aveano
duemila settecento c di case patriarcali;
i c di famiglie patriarcali,
i c di migliaia e di centinaia e i loro
Questi erano i c delle tribù d’Israele.
Questi erano i c delle tribù d’Israele.
tutti i c d’Israele, i c delle tribù,
i c delle divisioni al servizio del re,
i c di migliaia, i c di centinaia, gli
e i c e tutto il popolo sono pronti ad
Allora i c delle case patriarcali,
i c delle tribù d’Israele,
i c delle migliaia e delle centinaia e gli
E tutti i c, gli uomini prodi e anche
ai c delle migliaia e delle centinaia,
c delle case patriarcali di tutto Israele;
e tutti i c delle tribù, i principi delle
c de’ suoi condottieri e comandanti dei
I c preposti al popolo dal re Salomone
e dai c di Giuda, che s’erano raccolti in
mandò i c del suo esercito contro le
mandò i suoi c Ben-Hail, Obadia,
Di Giuda: c di migliaia: Adna, il capo,
e dei c delle case patriarcali d’Israele
come pure alcuni dei c d’Israele.
Allora Jehoram partì coi suoi c e con
che l’aveano circondato, e i c dei carri.
trovò i c di Giuda e i figliuoli de’
fece lega coi c-centurie Azaria
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e i c delle case patriarcali d’Israele, e
Jehoiada diede ai c-centurie le lance, le
i c-centurie che comandavano
E prese i c-centurie, gli uomini
E tutti i c e tutto il popolo se ne
i c di Giuda vennero al re e si
misero a morte fra il popolo tutti i c, e
case patriarcali sotto c di migliaia
e sotto c di centinaia, per tutto Giuda e
dei c delle case patriarcali, degli
alcuni tra i c de’ figliuoli d’Efraim,
in presenza dei c e di tutta la raunanza.
la casa del re e dei c, e avea dato tutto
adunò i c della città, e salì alla casa
e i c ordinarono ai Leviti di celebrare
Il re, i suoi c e tutta la raunanza, in un
con le lettere del re e dei suoi c per
ad effetto l’ordine del re e dei c,
e i c pure avean donato alla raunanza
Ezechia e i c vennero a vedere que’
deliberò coi suoi c e con i suoi uomini
Diede dei c militari al popolo, li riunì
uomini forti e valorosi, i principi ed i c.
quando i c di Babilonia gl’inviarono
di loro i c dell’esercito del re d’Assiria,
e pose dei c militari in tutte le città
duemila seicento c di minuto bestiame
Hashabia, Jeiel e Jozabad, c dei Leviti,
cinquemila c di minuto bestiame e
Tutti i c dei sacerdoti e il popolo
e i tesori del re e dei suoi c.
i c famiglia di Giuda e di Beniamino, i
Alcuni dei c famiglia, come furon
Leviti e c famiglia anziani che avean
a Zorobabel ed ai c famiglia, e dissero
e gli altri c famiglia d’Israele risposero
consiglieri e di tutti i suoi potenti c!
radunai i c d’Israele perché partissero
Questi sono i c delle case patriarcali e
Allora feci chiamare i c Eliezer, Ariel,
Davide e i c aveano messo al servizio
Allora io separai dodici dei c sacerdoti:
dai suoi c, e da tutti quei d’Israele che
li pesiate in presenza dei c sacerdoti,
Leviti e dei c delle famiglie d’Israele a
i c s’accostarono a me, dicendo: ‘Il
e i c e i magistrati sono stati i primi a
fece giurare ai c de’ sacerdoti, de’
seguendo il consiglio dei c e degli
qui i c di tutta la raunanza; e tutti
e alcuni c famiglia secondo le loro case
avea mandati meco dei c dell’esercito
i c eran dietro a tutta la casa di Giuda.
Alcuni dei c famiglia offriron dei doni
E tra i c famiglia ve ne furono che
i c famiglia di tutto il popolo, i
ai nostri re, ai nostri c, ai nostri
I nostri re, i nostri c, i nostri sacerdoti,
e i nostri c, i nostri Leviti e i nostri
C del popolo: Parosh, Pahath-Moab,
I c del popolo si stabilirono a
i c della provincia che si stabilirono a
e i suoi fratelli, c delle case patriarcali,
della casa di Dio, di fra i c dei Leviti;
i c de’ sacerdoti e de’ loro fratelli al
i c di famiglie sacerdotali: della
Quanto ai Leviti, i c famiglia furono
I c delle famiglie levitiche furono
I c dei Leviti Hashabia, Scerebia,
io feci salire sulle mura i c di Giuda, e
la metà dei c di Giuda,
v’erano de’ c de’ cantori e de’ canti di
e ai c d’ogni popolo, a ogni provincia
l’aveva innalzato al disopra dei c e dei
e ai c delle centoventisette province,
E tutti i c delle province, i satrapi, i
Toglie il senno ai c della terra, e li fa
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la voce dei c diventava muta, la lingua
la voce tonante dei c, e il grido di
O porte, alzate i vostri c; e voi, porte
O porte, alzate i vostri c; alzatevi, o
Rendi i loro c simili ad Oreb e Zeeb, e
Per mio mezzo governano i c, i nobili,
misfatti i c d’un paese son numerosi,
una corda a tre c non si rompe così
che non facciano dieci c in una città.
la parola dell’Eterno o c di Sodoma!
‘In piedi, o c! ungete lo scudo!’
Tutti i tuoi c fuggono assieme, son fatti
ha velato i vostri c (i veggenti).
trattato come profani i c del santuario,
giacevano a tutti i c delle strade, come
essi, i loro re, i loro c, i loro sacerdoti e
del re e il cuore de’ c verranno meno, i
i c di Giuda, i falegnami e i fabbri.
Quando i c di Giuda ebbero udite
E i sacerdoti e i profeti parlarono ai c e
Allora Geremia parlò a tutti i c e a
Allora i c e tutto il popolo dissero ai
e tutti i suoi c ebbero udito le sue
E tutti i c e tutto il popolo ch’erano
i c di Giuda e i c di Gerusalemme, gli
e i suoi c in mano dei loro nemici, e in
la quale era presso alla camera de’ c,
ecco che quivi stavan seduti tutti i c:
figliuolo di Hanania, e tutti gli altri c.
Allora tutti i c mandarono Jehudi,
i c dissero a Baruc: ‘Vatti a nascondere
e in presenza di tutti i c che stavano in
arrestò Geremia, e lo menò dai c.
E i c s’adirarono contro Geremia, lo
E i c dissero al re: ‘Deh, sia
ad arrendere ai c del re di Babilonia,
ad arrenderti ai c del re di Babilonia,
menate fuori ai c del re di Babilonia; e
E se i c odono che io ho parlato teco e
E tutti i c vennero a Geremia, e lo
tutti i c del re di Babilonia entrarono, e
e tutti gli altri c del re di Babilonia.
e tutti i c del re di Babilonia
tutti i c delle forze che erano per le
e tutti i c delle forze che erano per la
e tutti i c delle forze ch’eran con lui
e tutti i c delle forze ch’erano con lui,
e tutti i c delle forze ch’erano con lui,
Tutti i c delle forze, Johanan, figliuolo
tutti i c delle forze ch’erano con lui, e
tutti i c delle forze e tutto il popolo non
e tutti i c delle forze presero tutti i
i nostri c, nelle città di Giuda e per le
i vostri c e il popolo del paese, quelli
coi suoi sacerdoti e coi suoi c.
insieme coi suoi sacerdoti e coi suoi c.
ne farò perire i re ed i c, dice l’Eterno.
di Babilonia, ai suoi c, ai suoi savi.
Io inebrierò i suoi c e i suoi savi, i suoi
scannare tutti i c di Giuda a Ribla.
i suoi c sono diventati come cervi che
ne ha profanato il regno e i c.
il suo re e i suoi c sono fra le nazioni;
I c sono stati impiccati dalle loro mani,
figliuolo di Benaia, c del popolo.
il fuoco ne consuma i due c, e il mezzo
ne ha preso il re ed i c, e li ha menati
I suoi c, in mezzo a lei, son come
su d’un gregge di dugento c nei grassi
e sopra questi, tre c, uno de’ quali era
questo Daniele si distingueva più dei c
i c e i satrapi cercarono di trovare
Allora quei c e quei satrapi vennero
Tutti i c del regno, i prefetti e i satrapi,
ai nostri c, ai nostri padri, e a tutto il
della faccia, ai nostri re, ai nostri c e ai
Micael, uno dei primi c, è venuto in
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uno de’ suoi c diventerà più forte di
i loro c amano con passione
I c di Giuda son come quelli che
e i c con le loro menzogne.
i c si rendon malati a forza di scaldarsi
i loro c cadranno per la spada, a
si sono eletti dei c a mia insaputa; si
tutti i loro c sono ribelli.
quali dicevi: ‘Dammi un re e dei c!’
egli, insieme coi suoi c, dice l’Eterno.
e ucciderò tutti i suoi c con lui, dice
Ascoltate, vi prego, o c di Giacobbe, e
vi prego, o c della casa di Giacobbe, e
I suoi c giudicano per dei presenti, i
coi lor propri dardi la testa de’ suoi c,
I suoi c, in mezzo a lei, sono leoni
da lui usciranno tutti i c assieme.
E i c di Giuda diranno in cuor loro:
io renderò i c di Giuda come un
E radunati tutti i c sacerdoti e gli scribi
uno dei c della sinagoga, accostatosi,
dai c sacerdoti e dagli scribi, ed esser
sarà dato nelle mani de’ c sacerdoti e
Ma i c sacerdoti e gli scribi, vedute le
i c sacerdoti e gli anziani del popolo si
E i c sacerdoti e i Farisei, udite le sue
i c sacerdoti e gli anziani del popolo si
andò dai c sacerdoti e disse loro:
da parte de’ c sacerdoti e degli anziani
Or i c sacerdoti e tutto il Sinedrio
tutti i c sacerdoti e gli anziani del
i trenta sicli d’argento ai c sacerdoti ed
Ma i c sacerdoti, presi quei sicli,
E accusato da’ c sacerdoti e dagli
i c sacerdoti e gli anziani persuasero le
i c sacerdoti con gli scribi e gli anziani,
i c sacerdoti ed i Farisei si radunarono
e riferirono ai c sacerdoti tutte le cose
ecco venire uno dei c della sinagoga,
reietto dagli anziani e dai c sacerdoti e
sarà dato nelle mani de’ c sacerdoti e
Ed i c sacerdoti e gli scribi udirono
i c sacerdoti e gli scribi e gli anziani
e i c sacerdoti e gli scribi cercavano il
andò dai c sacerdoti per darglielo nelle
da parte de’ c sacerdoti, degli scribi e
e s’adunarono tutti i c sacerdoti e gli
Or i c sacerdoti e tutto il Sinedrio
i c sacerdoti, con gli anziani e gli scribi
i c sacerdoti l’accusavano di molte
i c sacerdoti glielo aveano consegnato
i c sacerdoti incitarono la moltitudine a
anche i c sacerdoti con gli scribi,
reietto dagli anziani e dai c sacerdoti e
Ma i c sacerdoti e gli scribi e i primi
sopraggiunsero i c sacerdoti e gli scribi
e i c sacerdoti cercarono di mettergli le
e i c sacerdoti e gli scribi cercavano il
Ed egli andò a conferire coi c sacerdoti
E Gesù disse ai c sacerdoti e ai
i c sacerdoti e gli scribi si radunarono,
E Pilato disse ai c sacerdoti e alle
Or i c sacerdoti e gli scribi stavan là,
E Pilato, chiamati assieme i c sacerdoti
come i c sacerdoti e i nostri magistrati
Nicodemo, un de’ c de’ Giudei.
i c riconosciuto per davvero ch’egli è il
e i c sacerdoti e i Farisei mandarono
tornarono dai c sacerdoti e dai Farisei,
Ha qualcuno de’ c o de’ Farisei
I c sacerdoti quindi e i Farisei
Or i c sacerdoti e i Farisei avean dato
i c sacerdoti deliberarono di far morire
Pur nondimeno molti, anche fra i c,
mandate dai c sacerdoti e dai Farisei,
e i c sacerdoti t’hanno messo nelle mie
Come dunque i c sacerdoti e le guardie
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I c sacerdoti risposero: Noi non
i c sacerdoti dei Giudei dicevano a
i loro c, con gli anziani e gli scribi, si
tutte le cose che i c sacerdoti e gli
e i c sacerdoti udiron queste cose,
E qui ha potestà dai c sacerdoti
di menarli incatenati ai c sacerdoti?
tenuto per i quattro c, veniva calato in
un gran lenzuolo tenuto per i quattro c,
i c della sinagoga mandarono a dir
gli abitanti di Gerusalemme e i loro c,
dei Gentili e dei Giudei coi loro c, per
e comandò ai c sacerdoti e a tutto il
E vennero ai c sacerdoti e agli anziani,
E i c sacerdoti e i principali de’ Giudei
i c sacerdoti e gli anziani de’ Giudei mi
e avutane facoltà dai c sacerdoti serrai
potere e commissione de’ c sacerdoti,
e aveano sui loro c delle corone d’oro.
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25: 8 c della guardia del corpo, servo del re
10 dei Caldei ch’era col c della guardia
11 Nebuzaradan, c della guardia, menò in
12 Il c della guardia non lasciò che alcuni
15 Il c della guardia prese pure i bracieri, i
18 Il c della guardia prese Seraia, il
20 Nebuzaradan, c della guardia, li prese
Is
36: 9 tu far voltar le spalle a un solo c fra i
Ger 37:13 un c della guardia, per nome Ireia,
52:12 c della guardia del corpo, al servizio
14 dei Caldei ch’era col c della guardia
15 Nebuzaradan, c della guardia, menò in
16 Ma Nebuzaradan, c della guardia,

24 Il c della guardia prese Seraia, il
26 Nebuzaradan, c della guardia, li prese
30 Nebuzaradan, c della guardia, menò in
Gn
1: 6 Il c gli si avvicinò, e gli disse: ‘Che fai
At
4: 1 e il c del tempio e i Sadducei
5:24 il c del tempio e i capi sacerdoti udiron
26 il c del tempio, con le guardie, andò e
CAPITATO
2Sa 12: 4 un pasto al viaggiatore ch’era c da lui;
CAPITAVA
Gd 20:48 a tutto quel che c loro; e dettero alle
CAPITE
Mat 15:17 Non c voi che tutto quello che entra
16: 9 Non c ancora e non vi ricordate de’
11 non c che non è di pani ch’io vi
Mar 7:18 Non c voi che tutto ciò che dal di fuori
8:17 Non riflettete e non c voi ancora?
21 Sette. E diceva loro: Non c ancora?
Gio 11:49 disse loro: Voi non c nulla;
13:12 e disse loro: C quel che v’ho fatto?
CAPITELLI
Es
36:38 si rivestiron d’oro i loro c e le loro
38:17 e i c delle colonne eran rivestiti
19 e i loro c e le loro aste eran rivestiti
28 si rivestirono i c, e si fecero le aste
1Re 7:16 E fuse due c di rame, per metterli in
17 per i c ch’erano in cima alle colonne:
19 I c che erano in cima alle colonne nel
20 I c posti sulle due colonne erano
41 le due palle dei c in cima alle colonne,
41 le due palle dei c in cima alle colonne,
42 le due palle dei c in cima alle colonne,
2Cr 4:12 le due palle dei c in cima alle colonne,
12 per coprire le due palle dei c in cima
13 le due palle dei c in cima alle colonne;
Am
9: 1 Percuoti i c e siano scrollati gli
Sof
2:14 ed il riccio pernotteranno tra i suoi c;
CAPITELLO
1Re 7:17 sette per il primo c, e sette per il
18 c ch’era in cima all’una delle colonne;
18 e lo stesso fece per l’altro c.
20 e duecento intorno al secondo c.
2Re 25:17 e v’era su un c di rame alto tre cubiti;
17 e attorno al c v’erano un reticolato e
2Cr 3:15 e il c in cima a ciascuna, era di cinque
Ger 52:22 e v’era su un c di rame;
22 e l’altezza d’ogni c era di cinque
22 attorno al c v’erano un reticolato e
CAPITO
Is
42:25 nelle sue fiamme, ed ei non ha c; l’ha
Mar 6:52 perché non avean c il fatto de’ pani,
Gio 20: 9 non aveano ancora c la Scrittura,
At
4:13 e avendo c che erano popolani senza
CAPITÒ
Gen 28:11 C in un certo luogo, e vi passò la notte,
CAPIVA
Gen 42:23 quelli non sapevano che Giuseppe li c,
Mar 15:10 c bene che i capi sacerdoti glielo
CAPIVANO
Luc 9:45 Ma essi non c quel detto ch’era per
CAPIVO
Gb 42: 3 Sì, ne ho parlato; ma non lo c; son cose
CAPO
Gen 3:15 questa progenie ti schiaccerà il c, e tu
8: 6 E in c a quaranta giorni, Noè aprì la
21:22 da Picol, c del suo esercito, parlò ad
32 Abimelec, con Picol, c del suo esercito,
26:26 amico, e con Picol, c del suo esercito.
36:15 il c Teman, il c Omar, il c Tsefo,
15 il c Kenaz,
16 il c Korah, il c Gatam, il c Amalek;
17 il c Nahath, il c Zerach, il c Shammah,
17 il c Mizza; questi sono i capi discesi da
18 il c Ieush, il c Ialam, il c Korah; questi
29 il c Lothan, il c Shobal, il c Tsibeon,
29 il c Ana,
30 il c Dishon, il c Etser, il c Dishan.
40 nomi: il c Timna, il c Alva, il c Ieteth,
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il c Oholibama, il c Ela,
il c Pinon, il c Kenaz, il c Teman,
il c Mibtsar, il c Magdiel, il c Iram.
contro il c de’ coppieri
e il c de’ panattieri,
carcere, nella casa del c delle guardie;
E il c de’ coppieri raccontò il suo
tre giorni, e Faraone ti farà rialzare il c,
Il c de’ panattieri, vedendo che la
avevo tre canestri di pan bianco, sul c;
dentro al canestro sul mio c’.
e fece alzare il c al gran coppiere,
e alzare il c al gran panattiere in mezzo
Or avvenne, in c a due anni interi, che
il c de’ coppieri parlò a Faraone,
in casa del c delle guardie:
me, e il c de’ panattieri.
ebreo, servo del c delle guardie; a lui
nelle città, da un c all’altro dell’Egitto;
E Israele, vòlto al c del letto, adorò.
e la posò sul c di Efraim ch’era il più
la sua mano sinistra sul c di Manasse,
posava la man destra sul c di Efraim,
per levarla di sul c di Efraim
e metterla sul c di Manasse.
metti la tua man destra sul suo c’.
Esse saranno sul c di Giuseppe, sulla
figliuoli d’Israele neppure un c morì.
neppure un c del bestiame degl’Israeliti
un’apertura per passarvi il c; e
Gli porrai in c la mitra, e metterai sulla
glielo spanderai sul c, e l’ungerai.
e assicurerai sul loro c delle tiare; e il
poseranno le mani sul c del giovenco.
le loro mani sul c del montone.
le loro mani sul c del montone.
in mezzo al manto, per passarvi il c:
Poi gli mise in c la mitra, e sul davanti
dell’olio dell’unzione sul c d’Aaronne,
e assicurò sul loro c delle tiare, come
‘Non andate a c scoperto, e non vi
colui che ha la piaga, dal c ai piedi,
avrà una piaga sul c o nella barba,
è tigna, è lebbra del c o della barba.
son cascati i capelli del c è calvo, ma è
di dietro o del davanti del c appare una
calva del di dietro o del davanti del c.
calva del di dietro o del davanti del c è
egli ha la sua piaga sul c.
le vesti strappate e il c scoperto; si
si raderà tutti i peli, il c, la barba, le
lo metterà sul c di colui che si purifica;
lo metterà sul c di colui che si purifica,
e si porrà in c la mitra di lino. Questi
ambedue le mani sul c del capro vivo,
in tondo i capelli ai lati del c, né
Alzati dinanzi al c canuto, onora la
C com’è in mezzo al suo popolo, non
I sacerdoti non si faranno tonsure sul c,
sul c del quale è stato sparso l’olio
non si scoprirà il c e non si straccerà le
l’hanno udito posino le mani sul suo c,
Chi percuote a morte un c di bestiame,
Chi uccide un c di bestiame, lo
il decimo c di tutto ciò che passa sotto
per tribù, il c della casa de’ suoi padri.
le scoprirà il c e porrà in mano di lei
il rasoio non passerà sul suo c; fino a
crescer liberamente i capelli sul c.
porta sul c il segno della sua
e il suo c consacrato rimane così
si raderà il c il giorno della sua
il nazireo consacrerà così il suo c.
tenda di convegno, il suo c consacrato;
prenderà i capelli del suo c consacrato
questi avrà raso il suo c consacrato.
‘Nominiamoci un c, e torniamo in
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per ogni c delle case dei loro padri.
che colpirà Moab da un c all’altro e
ma il suo avvenire fa c alla rovina.
c di una casa patriarcale dei Simeoniti.
c della gente di una casa patriarcale in
ella si raderà il c, si taglierà le unghie,
Il tuo cielo sarà di rame sopra il tuo c,
piante de’ piedi alla sommità del c.
venga sul c di Giuseppe, sulla fronte di
il suo sangue ricadrà sul suo c, e noi
sarà teco in casa ricadrà sul nostro c, se
In c a tre giorni, gli ufficiali percorsero
io sono il c dell’esercito dell’Eterno;
E il c dell’esercito dell’Eterno disse a
e si gettarono della polvere sul c.
al torrente d’Egitto, per far c al mare.
En-Scemesh, e faceva c a En-Roghel.
fino a Iabneel, e facea c al mare.
e fino a Ghezer, e faceva c al mare.
toccava Gerico, e faceva c al Giordano.
al torrente di Kana, per far c al mare.
nord del torrente, e facea c al mare.
e facea c al deserto di Beth-Aven.
e facea c a Kiriath-Baal, che è Kiriathfacea c al braccio nord del mar Salato,
e facea c alla valle d’Iftah-El.
e Beth-Scemesh, e facea c al Giordano:
e facea c al mare dal lato del territorio
fino a Lakkun e facea c al Giordano.
Il c del suo esercito era Sisera che
Sisera, c dell’esercito di Iabin, coi suoi
e non alzò più il c; e il paese ebbe
sul c della gente di Sichem tutto il
sarà il c di tutti gli abitanti di Galaad’.
tu sia c di noi tutti abitanti di Galaad’.
li dà in mio potere, io sarò vostro c’.
il popolo lo costituì suo c e
da tessere le sette trecce del mio c col
come c del mio popolo d’Israele. Egli
li fe’ sedere in c di tavola fra i
un vasetto d’olio, lo versò sul c di lui,
unto perché tu sia il c della sua eredità?
di Sisera, c dell’esercito di Hatsor, e in
non cadrà in terra un capello del suo c;
sei divenuto c delle tribù d’Israele, e
gli mise in c un elmo di rame, e lo
avea chiesto ad Abner, c dell’esercito:
Saul lo mise a c della gente di guerra,
gli mise in c un cappuccio di pelo di
con in c un cappuccio di pel di capra.
era Edomita, e c de’ pastori di Saul.
ed egli divenne loro c, ed ebbe con sé
e t’avrà stabilito come c sopra Israele,
l’Eterno l’ha fatta ricadere sul c di lui!’
figliuolo di Ner, c dell’esercito di lui.
lancia fitta in terra, dalla parte del c; ed
la lancia ch’è presso al suo c e la
che Saul avea presso al suo c, e se ne
dell’acqua che stava presso il suo c!’
stracciate e col c sparso di polvere, il
presi il diadema ch’egli aveva in c e il
‘Il tuo sangue ricada sul tuo c, poiché
figliuolo di Ner, c dell’esercito di Saul,
ricada esso sul c di Joab e su tutta la
era c dei Kerethei e dei Pelethei, e i
Shobac, c dell’esercito di Hadadezer.
Shobac, c del loro esercito, che morì
e, mettendosi la mano sul c, se n’andò
dalle piante de’ piedi alla cima del c
in c a quattro anni Absalom disse al re:
e camminava col c coperto e a piedi
gente ch’era con lui aveva il c coperto,
stracciata ed il c coperto di polvere,
sul tuo c tutto il sangue della casa di
avea posto a c dell’esercito Amasa,
e il c di Absalom s’impigliò nel
non diventi per sempre c dell’esercito,
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Joab era a c di tutto l’esercito
era a c dei Kerethei e dei Pelethei;
m’hai conservato c di nazioni; un
c dei principali ufficiali. Egli impugnò
figliuolo di Tseruia, fu il c di altri tre.
illustre dei tre, e perciò fu fatto loro c;
disse a Joab, ch’era il c dell’esercito, e
e in c a nove mesi e venti giorni
e Joab, il c dell’esercito, ma non ha
sul c di lui il sangue ch’egli sparse,
Il loro sangue ricadrà sul c di Joab
e sul c della sua progenie in perpetuo,
il re fece c dell’esercito Benaia,
morrai; il tuo sangue ricadrà sul tuo c’.
fa ricadere sul tuo c la tua malvagità;
di Nathan, era c dell’esercito, Tsadok
di Nathan, era c degl’intendenti;
facendo ricadere sul suo c i suoi atti, e
e Joab, c dell’esercito, salì per
e che Joab, c dell’esercito, era morto,
intorno a sé ed era diventato c banda,
fece re d’Israele Omri, c dell’esercito.
vide presso il suo c una focaccia cotta
si parli per te al re o al c dell’esercito?’
Naaman, c dell’esercito del re di Siria,
l’ampolla d’olio, versagliela sul c, e
e il giovane gli versò l’olio sul c,
il belletto agli occhi, si acconciò il c, e
di Baal fu ripieno da un c all’altro.
era a c della casa reale e rendea
In c a tre anni, la prese; il sesto anno
di Gerusalemme scrolla il c dietro a te.
Gerusalemme da un c all’altro; senza
del c dell’esercito che arrolava il
il c Timna, il c Alva, il c Ietheth,
il c Oholibama, il c Ela, il c Pinon,
il c Kenaz, il c Teman, il c Mibtsar,
il c Magdiel, il c Iram. Questi sono i
era il c della loro casa patriarcale.
e i loro fratelli; Shallum era il c;
era stato anticamente loro c; e l’Eterno
il primo i Gebusei, sarà c e principe’.
di Tseruia, salì, il primo, e fu fatto c.
c dei principali ufficiali; egli impugnò
fratello di Joab, fu il c di altri tre. Egli
della seconda serie, e fu fatto loro c;
di Sciza, il Rubenita, c dei Rubeniti, e
Il c Ahiezer e Joas, figliuoli di Scemaa,
valoroso fra i trenta e c di trenta;
Ezer era il c; Obadia, il secondo; Eliab,
lo spirito investì Amasai, c dei trenta,
dei figliuoli di Kehath, Uriel, il c, e i
dei figliuoli di Merari, Asaia, il c, e i
dei figliuoli di Ghershom, Joel, il c, e i
dei figliuoli di Elitsafan, Scemaia, il c,
dei figliuoli di Hebron, Eliel, il c, e i
figliuoli di Uzziel, Amminadab, il c, e i
Kenania, c dei Leviti era preposto al
e Kenania, c musica fra i cantori; e
Erano: Asaf, il c; Zaccaria, il secondo
era c dei Kerethei e dei Pelethei; e i
Shofac, c dell’esercito di Hadarezer,
e uccise pure Shofac, c dell’esercito.
Figliuoli di Laedan: il c Jehiel,
Jahath era il c; Zina, il secondo; Jeush
Figliuoli di Ghershom: Scebuel, il c.
di Eliezer furono: Rehabia, il c. Eliezer
Figliuoli di Jtsehar: Scelomith, il c.
Figliuoli di Hebron: Jerija, il c;
Figliuoli d’Uzziel: Mica, il c, e Jscia, il
de’ figliuoli di Rehabia: il c Jscia.
Ogni c di famiglia patriarcale tirò a
ebbe per figliuoli: Scimri il c
che il padre avea fatto c, quantunque
v’erano il c Ieria e i suoi fratelli,
A c della prima divisione per il primo
e c di tutti gli ufficiali dell’esercito, per
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A c della divisione del secondo mese
Il c della terza divisione per il terzo
figliuolo del sacerdote Jehoiada; era c,
un prode fra i trenta, e a c dei trenta;
era il c Shamehuth, lo Jzrahita, e aveva
C dei Rubeniti: Eliezer, figliuolo di
il c dell’esercito del re era Joab.
facendo ricadere sul suo c i suoi atti, e
come c della famiglia e principe de’
Di Giuda: capi di migliaia: Adna, il c,
dopo di lui, Johanan, il c, con
In c a qualche anno, scese a Samaria
c della casa di Giuda, per tutti gli
e di Gerusalemme, con a c Giosafat,
Allora il re chiamò Jehoiada loro c e
era a c della casa reale e rendea
e d’Azaria, c della casa di Dio.
nomi degli uomini che stanno loro a c.
e ordinai loro d’andare dal c Iddo, che
fino al disopra del nostro c, e la nostra
l’hanno riempito da un c all’altro con
c della metà del distretto di
c della metà del distretto di
c del distretto di Beth-Hakkerem
c del distretto di Mitspa, restaurò la
c della metà del distretto di Beth-Zur,
c della metà del distretto di Keila.
c della metà del distretto di Keila;
Ezer, figliuolo di Jeshua, c di Mitspa,
Fa’ ricadere sul loro c il loro vituperio,
si vollero dare un c per tornare alla
Gioele, figliuolo di Zicri, era loro c, e
era il secondo c della città.
figliuolo di Ghedolim, era loro c.
il c cantore che intonava le laudi al
Tsiha e Ghishpa erano a c dei Nethinei.
Il c dei Leviti a Gerusalemme era Uzzi,
e in c a qualche tempo avendo ottenuto
tutto addolorato, e col c coperto.
fosse fatta ricadere sul c di lui, e
si stracciò il mantello e si rase il c e si
dalla pianta de’ piedi al sommo del c; e
e si cosparsero il c di polvere
contro a voi e su di voi scrollare il c;
mia gloria, m’ha tolto dal c la corona.
al cielo ed il suo c toccasse le nubi,
la sua lampada mi risplendeva sul c, e
andavo da loro, mi sedevo come c, ed
la mia gloria, colui che mi rialza il c.
Al C de’ musici. Per strumenti a corda.
Al C de’ musici. Per strumenti a fiato.
Al C de’ musici. Per strumenti a corda.
La sua malizia gli ritornerà sul c, e la
Al C de’ musici. Sulla Ghittea. Salmo
Al C dei musici. Su «Muori pel figlio».
Al C de’ musici. Di Davide.
Al C de’ musici. Sopra l’ottava. Salmo
Al C de’ musici. Salmo di Davide.
Al C de’ musici. Di Davide.
Al C de’ musici. Di Davide, servo
m’hai costituito c di nazioni; un popolo
Al C dei musici. Salmo di Davide.
Al C de’ musici. Salmo di Davide.
Per il C de’ musici. Salmo di Davide.
gli hai posta in c una corona d’oro
Per il C de’ musici. Su ‘Cerva
allunga il labbro, scuote il c, dicendo:
tu ungi il mio c con olio; la mia coppa
il mio c s’eleva sui miei nemici che
Per il C de’ musici. Salmo di Davide.
e pregavo col c curvo sul seno...
Per il C de’ musici. Di Davide, servo
le mie iniquità sorpassano il mio c; son
Per il C de’ musici. Per Jeduthun.
Per il C de’ musici. Di Davide. Salmo.
maggior numero de’ capelli del mio c,
Per il C de’ musici. Salmo di Davide.

CAPO - CAPO
42:* Per il C de’ musici. Cantico de’
44:* Al C de’ musici. Dei figliuoli di Core.
14 e i popoli scuotono il c, quando si
45:* Per il C de’ musici. Sopra ‘i gigli’.
46:* Per il C de’ musici. Dei figliuoli di
47:* Per il C de’ musici. Dei figliuoli di
49:* Per il C de’ musici. De’ figliuoli di
51:* Per il C de’ musici. Salmo di Davide,
52:* Per il C de’ musici. Cantico di Davide,
53:* Al C de’ musici. Mestamente. Cantico
54:* Per il C de’ musici. Per strumenti a
55:* Per il C de’ musici. Per strumenti a
56:* Per il C de’ musici. Su: ‘Colomba de’
57:* Per il C de’ musici. ‘Non distruggere’.
58:* Per il C de’ musici. ‘Non distruggere’.
59:* Per il C de’ musici. ‘Non distruggere’.
60:* Per il C de’ musici. Su ‘il giglio della
7 ed Efraim è la forte difesa del mio c;
61:* Per il C de’ musici. Per strumenti a
62:* Per il C de’ musici. Per Jeduthun.
64:* Per il C de’ musici. Salmo di Davide.
8 quelli che li vedranno scrolleranno il c,
65:* Per il C de’ musici. Salmo di Davide.
66:* Al C de’ musici. Canto. Salmo.
12 cavalcar degli uomini sul nostro c;
67:* Per il C de’ musici. Per strumenti a
68:* Al C de’ musici. Di Davide. Salmo.
21 Ma Dio schiaccerà il c de’ suoi nemici,
69:* Al C de’ musici. Sopra ‘i gigli’.
4 più numerosi de’ capelli del mio c;
70:* Per il C de’ musici. Di Davide; per far
74:13 tu spezzasti il c ai mostri marini sulle
14 tu spezzasti il c del leviatan, tu lo desti
75:* Per il C de’ musici. ‘Non distruggere’.
76:* Per il C de’ Musici. Per strumenti a
77:* Per il C de’ musici. Secondo Jeduthun.
80:* Per il C de’ musici. Sopra ‘i gigli della
81:* Per il C de’ musici. Sulla Ghittea.
83: 2 e quelli che t’odiano alzano il c.
84:* Per il C de’ musici. Sulla Ghittea.
85:* Per il C de’ musici. Salmo de’ figliuoli
88:* Per il C de’ musici. Da cantarsi
108: 8 ed Efraim è la forte difesa del mio c;
109:* Per il C de’ musici. Salmo di Davide.
25 quando mi vedono, scuotono il c.
110: 7 schiaccerà il c ai nemici sopra un vasto
7 dal torrente per via, e perciò alzerà il c.
133: 2 come l’olio squisito che, sparso sul c,
139:* Per il c de’ musici. Salmo di Davide.
140:* Per il c de’ musici. Salmo di Davide.
7 coperto il mio c nel giorno dell’armi.
141: 5 mi riprenda pure; sarà come olio sul c;
5 il mio c non lo rifiuterà; anzi malgrado
Pro
1: 9 saranno una corona di grazia sul tuo c,
4: 9 ti metterà sul c una corona di grazia, ti
5: 5 passi fan c al soggiorno dei defunti.
6: 7 Essa non ha né c, né sorvegliante, né
10: 6 Benedizioni vengono sul c dei giusti,
11:26 la benedizione è sul c di chi lo vende.
25:22 raunerai dei carboni accesi sul suo c, e
Ecc
9: 8 e l’olio non manchi mai sul tuo c.
Can 2: 6 La sua sinistra sia sotto al mio c, e la
5: 2 il mio c è coperto di rugiada e le mie
11 Il suo c è oro finissimo, le sue chiome
7: 6 Il tuo c s’eleva come il Carmelo,
6 la chioma del tuo c sembra di porpora;
8: 3 La sua sinistra sia sotto il mio c, e la
Is
1: 5 Tutto il c è malato, tutto il cuore è
3: 3 il c di cinquantina e il notabile, il
6 ‘Tu hai un mantello, sii nostro c,
7 né mantello; non mi fate c del popolo!’
17 renderà calvo il sommo del c alle
7: 8 poiché Damasco è il c della Siria,
8 e Retsin è il c di Damasco. Fra
9 E Samaria è il c d’Efraim, e
9 figliuolo di Remalia è il c di Samaria.
9:13 l’Eterno reciderà da Israele c e coda,
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(L’anziano e il notabile sono il c, e il
di quel che potran fare il c o la coda, la
a far lamento, a radervi il c, a cingere il
In c a settant’anni, avverrà di Tiro quel
E in c a settant’anni, l’Eterno visiterà
sta sul c della grassa valle degli storditi
sta sul c della grassa valle sarà come il
un’allegrezza eterna coronerà il loro c;
un’allegrezza eterna coronerà il loro c;
s’è messo in c l’elmo della salvezza, ha
Anche di là uscirai con le mani sul c;
di confusione, e si coprono il c.
pieni di confusione e si cuoprono il c.
ed egli da c ne fece un altro vaso come
rimangono stupiti e scuotono il c.
sacerdote e c-soprintendente della casa
scroscia, scroscia sul c degli empi.
imperversa; scroscia sul c degli empi.
date in gridi, per il c delle nazioni; fate
Sarsekim, c degli eunuchi,
Nergal-saretser, c dei magi, e tutti gli
e Nebuzaradan, c delle guardie, menò
Ma Nebuzaradan, c delle guardie,
dato a Nebuzaradan, c delle guardie,
Così Nebuzaradan, c delle guardie,
Nebushazban, c degli eunuchi,
Nergal-saretser, c de’ magi, e tutti i
che Nebuzaradan, c delle guardie,
Il c delle guardie prese dunque
E il c delle guardie gli diede delle
Nebuzaradan, c delle guardie, aveva
che Nebuzaradan, c delle guardie,
e presentatevi con gli elmi in c; forbite
ogni volta che parli di lui tu scuoti il c?
il sommo del c dei figli del tumulto.
Seraia era c dei ciambellani.
Il c della guardia prese pure le coppe, i
del c dell’esercito che arruolava il
si son gettati della polvere sul c, si son
di Gerusalemme curvano il c al suolo.
fischiano e scuotono il c al veder la
Le acque salivano fin sopra al mio c, io
La corona ci è caduta dal c; guai a noi,
E in c a sette giorni, la parola
e fattelo passare sul c e sulla barba; poi
su tutti i volti, e avran tutti il c rasato.
ricadere sul loro c la loro condotta’.
sulla distesa sopra il c dei cherubini,
del luogo verso il quale guardava il c,
ricadere sul loro c la loro condotta,
ti cinsi il c di lino fino, ti ricopersi di
orecchi, e una magnifica corona in c.
un alto luogo a ogni c di strada, hai
ti costruivi il bordello a ogni c di strada
ti farò ricadere sul c la tua condotta,
ha infranto, io glieli farò ricadere sul c.
tracciato al c della strada d’una città.
in c alle due strade, per tirare presagi:
ricadere sul loro c la loro condotta,
con degli ampi turbanti in c,
e de’ magnifici diademi sul loro c.
cingiti il c col turbante, mettiti i calzari
avrete i vostri turbanti in c, i vostri
si getteranno della polvere sul c, si
A causa di te si raderanno il c, si
e sotto il c de’ quali sono state poste le
sangue di quel tale sarà sopra il suo c;
parimente una porta in c al corridoio:
Avranno in c delle tiare di lino, e delle
Non si raderanno il c, e non si
disse ad Ashpenaz, c de’ suoi eunuchi,
e il c degli eunuchi diede loro altri
e chiese al c degli eunuchi di non
compassione presso il c degli eunuchi.
E il c degli eunuchi disse a Daniele: ‘Io
il c degli eunuchi aveva affidato la
il c degli eunuchi li presentò a
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ad Arioc, c delle guardie del re, il
e lo stabilì c supremo di tutti i savi di
i capelli del loro c non erano stati arsi,
Beltsatsar, c de’ magi, siccome io so
In c a dodici mesi egli passeggiava sul
lo stabilì c dei magi, degl’incantatori,
i capelli del suo c eran come lana pura;
intorno alle dieci corna che aveva in c,
S’elevò anzi fino al c di quell’esercito,
fino all’apparire di un unto, di un c, vi
il popolo d’un c che verrà, distruggerà
il c del regno di Persia m’ha resistito
torno a combattere col c della Persia; e
ecco che verrà il c di Javan.
contro quelli là tranne Micael vostro c;
e in c a un certo numero d’anni egli si
infrante, come pure un c dell’alleanza.
in quel tempo sorgerà Micael, il gran c,
si daranno un c unico, e saliranno fuor
per parecchio tempo senza re, senza c,
bianchi gli appaiono qua e là sul c, ed
la vostra retribuzione sul vostro c,
la vostra retribuzione sul vostro c;
la polvere della terra sul c de’ miseri, e
Spèzzali sul c di tutti quanti, ed io
le tue azioni ti ricadranno sul c.
le alghe mi si sono attorcigliate al c.
di sopra a Giona per fargli ombra al c;
il sole picchiò sul c di Giona, sì ch’egli
Tàgliati i capelli, ràditi il c, a motivo
e la demolisci da c a fondo. Sela.
Al C de’ musici. Per strumenti a corda.
sì che nessuno alzava più il c; ma
‘Gli sia messa in c una tiara pura!’
E quelli gli posero in c una tiara pura, e
delle corone, e mettile sul c di Giosuè,
sarà come un c in Giuda, ed Ekron,
Non giurar neppure per il tuo c, poiché
quando digiuni, ungiti il c e lavati la
dell’uomo non ha dove posare il c.
fu giunto alla casa del c della sinagoga,
i capelli del vostro c son tutti contati.
E da c vi dico: È più facile a un
Da c mandò degli altri servitori, in
venti, dall’un c all’altro de’ cieli.
lo versò sul c di lui che stava a tavola.
corona di spine, gliela misero sul c, e
presero la canna, e gli percotevano il c.
E al disopra del c gli posero scritto il
lo ingiuriavano, scotendo il c e
gente da casa del c della sinagoga, che
disse al c della sinagoga: Non temere;
E giungono a casa del c della sinagoga;
ucciso, e in c a tre giorni risuscitasse.
E Gesù da c replicò loro: Figliuoli,
anche lui ferirono nel c e vituperarono.
e rotto l’alabastro, glielo versò sul c.
di spine, gliela misero intorno al c,
E gli percotevano il c con una canna, e
lo ingiuriavano, scotendo il c e
gli otto giorni in c ai quali e’ doveva
e li asciugava coi capelli del suo c; e
Tu non m’hai unto il c d’olio; ma ella
Iairo, che era c della sinagoga; e
venne uno da casa del c della sinagoga,
dell’uomo non ha dove posare il c.
i capelli del vostro c son tutti contati.
Or il c della sinagoga, sdegnato che
Zaccheo, il quale era c dei pubblicani
neppure un capello del vostro c perirà.
ad avvenire, rialzatevi, levate il c,
E Pilato da c parlò loro, desiderando
anche questa iscrizione sopra il suo c:
i piedi, ma anche le mani e il c!
E Pietro da c lo negò, e subito il gallo
corona di spine, gliela posero sul c, e
E chinato il c, rese lo spirito.

CAPOLAVORO - CARBONE
20: 7 e il sudario ch’era stato sul c di Gesù,
12 seduti uno a c e l’altro a’ piedi, là
At
7:30 E in c a quarant’anni, un angelo gli
35 Iddio lo mandò loro come c e come
18: 6 Il vostro sangue ricada sul vostro c; io
8 E Crispo, il c della sinagoga, credette
17 afferrato Sostène, il c della sinagoga, lo
18 dopo essersi fatto tosare il c a Cencrea,
19:14 di un certo Sceva, Giudeo, c sacerdote.
20: 6 e in c a cinque giorni li raggiungemmo
21:24 onde possano radersi il c; così tutti
24: 5 ed è c della setta de’ Nazarei.
27 Or in c a due anni, Felice ebbe per
27:13 d’esser venuti a c del loro proposito,
34 un capello del c d’alcun di voi.
Rom 5:16 ha fatto c alla condanna; mentre la
16 ha fatto c alla giustificazione.
12:20 raunerai dei carboni accesi sul suo c.
1Co 11: 3 il c d’ogni uomo è Cristo,
3 che il c della donna è l’uomo,
3 e che il c di Cristo è Dio.
4 che prega o profetizza a c coperto,
4 fa disonore al suo c;
5 senz’avere il c coperto da un velo,
5 fa disonore al suo c, perché è lo stesso
6 il farsi tagliare i capelli o radere il c, si
7 all’uomo, egli non deve velarsi il c,
10 aver sul c un segno dell’autorità da cui
12:21 né il c può dire ai piedi: Non ho
Gal
1:18 Di poi, in c a tre anni, salii a
5: 3 E da c protesto ad ogni uomo che si fa
Ef
1:10 nel raccogliere sotto un sol c, in Cristo,
22 e l’ha dato per c supremo alla Chiesa,
4:15 verso colui che è il c, cioè Cristo.
5:23 poiché il marito è c della moglie,
23 come anche Cristo è c della Chiesa,
Fil
4: 4 nel Signore. Da c dico: Rallegratevi.
Col
1:18 egli è il c del corpo, cioè della Chiesa;
2:10 Egli è il c d’ogni principato e d’ogni
19 e non attenendosi al C, dal quale tutto
Ebr
6: 6 rinnovarli da c a ravvedimento, poiché
Ap
1:14 E il suo c e i suoi capelli erano bianchi
10: 1 sopra il suo c era l’arcobaleno; la sua
11:11 E in c ai tre giorni e mezzo uno spirito
12: 1 e sul c una corona di dodici stelle.
14:14 che avea sul c una corona d’oro, e in
18:19 E si getteranno della polvere sul c e
19:12 e sul suo c v’eran molti diademi; e
CAPOLAVORO
Gb 40:19 Esso è il c di Dio; colui che lo fece l’ha
CAPPADOCIA
At
2: 9 Mesopotamia, della Giudea e della C,
1Pi
1: 1 del Ponto, della Galazia, della C,
CAPPERO
Ecc 12: 7 e il c non fa più effetto perché l’uomo
CAPPUCCIO
1Sa 19:13 gli mise in capo un c di pelo di capra, e
16 con in capo un c di pel di capra.
CAPRA
Gen 15: 9 una c di tre anni, un montone di tre
Es
25: 5 lino fino e pel di c; pelli di montone
26: 7 Farai pure dei teli di pel di c, per servir
35: 6 porporino, scarlatto, lino fino, pel di c,
23 lino fino, o pel di c, o pelli di montone
26 la loro abilità, filarono del pel di c.
36:14 Si fecero inoltre dei teli di pel di c, per
Lev 3:12 Se la sua offerta è una c, l’offrirà
4:28 come sua offerta, una c, una femmina
30 prenderà col suo dito del sangue della c
30 spanderà tutto il sangue della c appiè
31 E torrà tutto il grasso dalla c, come ha
5: 6 del gregge, una pecora o una c, come
7 da procurarsi una pecora o una c,
7:23 grasso, né di bue, né di pecora, né di c.
17: 3 scanna un bue o un agnello o una c
Num 15:27 offra una c d’un anno come sacrifizio
18:17 né il primogenito della c; sono cosa

31:20 ogni lavoro di pel di c e ogni utensile
14: 4 mangiare: il bue, la pecora e la c;
19:13 mise in capo un cappuccio di pelo di c,
16 con in capo un cappuccio di pel di c.
Ebr 11:37 attorno coperti di pelli di pecora e di c;
CAPRE
Gen 30:32 e di fra le c, le vaiolate e le macchiate.
33 non sarà macchiato o vaiolato fra le c,
35 e tutte le c macchiate e vaiolate, tutto
31:38 e le tue c non hanno abortito, e io non
32:14 duecento c e venti capri, duecento
Lev 1:10 di capi di gregge, di pecore o di c,
4:23 un becco, un maschio fra le c, senza
22:19 fra i buoi, di fra le pecore o di fra le c.
1Sa 24: 3 fin sulle rocce delle c salvatiche;
25: 2 ricco, avea tremila pecore e mille c, e
1Re 20:27 parevano due minuscoli greggi di c di
Gb 39: 1 Sai tu quando le c selvagge delle rocce
Pro 27:27 e il latte delle c basta a nutrir te, a
Can 4: 1 i tuoi capelli son come un gregge di c,
6: 5 tuoi capelli son come una mandra di c,
CAPRETTI
Gen 27: 9 ora al gregge e prendimi due buoni c; e
13 alla mia voce, e va’ a prendermi i c’.
16 e con le pelli de’ c gli coprì le mani e il
1Sa 10: 3 portando l’uno tre c, l’altro tre pani, e
2Cr 35: 7 del bestiame minuto: agnelli e c, in
Can 1: 8 fa’ pascere i tuoi c presso alle tende
CAPRETTO
Gen 38:17 ‘Ti manderò un c del mio gregge’. Ed
20 mandò il c per mezzo del suo amico,
23 io ho mandato questo c, e tu non l’hai
Es
12: 5 potrete prendere un agnello o un c.
23:19 cuocere il c nel latte di sua madre.
34:26 il c nel latte di sua madre’.
Lev 22:27 o un c, starà sette giorni sotto la madre;
Num 15:11 per ogni montone, per ogni agnello o c.
Dt
14:21 cuocere il c nel latte di sua madre.
Gd
6:19 Gedeone entrò in casa, preparò un c, e
13:15 di trattenerti, e di prepararti un c!’
19 E Manoah prese il c e l’oblazione e li
14: 6 il leone, come uno squarcerebbe un c;
15: 1 a visitare sua moglie, le portò un c, e
1Sa 16:20 di vino, un c, e mandò tutto a Saul per
Is
11: 6 e il leopardo giacerà col c; il vitello,
Luc 15:29 un c da far festa con i miei amici;
CAPRI
Gen 32:14 duecento capre e venti c, duecento
Lev 16: 5 due c per un sacrifizio per il peccato, e
7 Poi prenderà i due c, e li presenterà
Num 7:17 due buoi, cinque montoni, cinque c,
23 due buoi, cinque montoni, cinque c,
29 due buoi, cinque montoni, cinque c,
35 due buoi, cinque montoni, cinque c,
41 due buoi, cinque montoni, cinque c,
47 due buoi, cinque montoni, cinque c,
53 due buoi, cinque montoni, cinque c,
59 due buoi, cinque montoni, cinque c,
65 due buoi, cinque montoni, cinque c,
71 due buoi, cinque montoni, cinque c,
77 due buoi, cinque montoni, cinque c,
83 due buoi, cinque montoni, cinque c,
87 dodici c per il sacrifizio per il peccato.
88 sessanta c, sessanta agnelli dell’anno.
Dt
32:14 agnelli, de’ montoni di Basan e de’ c,
2Cr 17:11 montoni e settemila settecento c.
29:21 e sette c, come sacrifizio per il peccato,
23 i c del sacrifizio per il peccato, davanti
Esd
6:17 dodici c, secondo il numero delle tribù
8:35 come sacrifizio per il peccato, dodici c:
Neh 5:18 sei c scelti di bestiame minuto, e
Is
1:11 degli agnelli e dei c, io non lo gradisco.
34: 6 di grasso, di sangue d’agnelli e di c, di
Ger 50: 8 e siate come de’ c davanti al gregge!
51:40 come agnelli, come montoni, come c.
Ez 27:21 in agnelli, in montoni, in c.
34:17 fra pecora e pecora, fra montoni e c.

Dt
1Sa
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39:18 c, giovenchi, tutti quanti ingrassati in
Zac 10: 3 accesa contro i pastori, e io punirò i c;
Mat 25:32 come il pastore separa le pecore dai c;
33 pecore alla sua destra e i c alla sinistra.
CAPRIOLO
Dt
14: 5 l’antilope, il c e il camoscio.
CAPRO
Lev 9: 3 un c per un sacrifizio per il peccato, e
15 Prese il c destinato al sacrifizio per il
10:16 ricercò il c del sacrifizio per il peccato;
16: 9 il c ch’è toccato in sorte all’Eterno, e
10 ma il c ch’è toccato in sorte ad Azazel
15 il c del sacrifizio per il peccato, che è
18 e del sangue del c, e lo metterà sui
20 e per l’altare, farà accostare il c vivo.
21 ambedue le mani sul capo del c vivo,
21 e li metterà sulla testa del c; poi, per
22 E quel c porterà su di sé tutte le loro
26 lasciato andare il c destinato ad Azazel
27 e il c del sacrifizio per il peccato, il cui
23:19 un c come sacrifizio per il peccato, e
Num 7:16 un c per il sacrifizio per il peccato,
22 un c per il sacrifizio per il peccato,
28 un c per il sacrifizio per il peccato,
34 un c per il sacrifizio per il peccato,
40 un c per il sacrifizio per il peccato,
46 un c per il sacrifizio per il peccato,
52 un c per il sacrifizio per il peccato,
58 un c per il sacrifizio per il peccato,
64 un c per il sacrifizio per il peccato,
70 un c per il sacrifizio per il peccato,
76 un c per il sacrifizio per il peccato,
82 un c per il sacrifizio per il peccato,
15:24 e un c come sacrifizio per il peccato.
28:15 un c come sacrifizio per il peccato,
22 un c come sacrifizio per il peccato, per
30 un c per fare l’espiazione per voi.
29: 5 e un c, come sacrifizio per il peccato,
11 e un c come sacrifizio per il peccato,
16 e un c come sacrifizio per il peccato,
19 e un c come sacrifizio per il peccato,
22 e un c come sacrifizio per il peccato,
25 e un c, come sacrifizio per il peccato,
28 e un c, come sacrifizio per il peccato,
31 e un c, come sacrifizio per il peccato,
34 e un c, come sacrifizio per il peccato,
38 e un c, come sacrifizio per il peccato,
Pro 30:31 il cavallo dai fianchi serrati, il c, e il re
Ez 43:22 per il peccato un c senza difetto, e con
23 e un c del gregge, senza difetto.
25 un c, come sacrifizio per il peccato; e
45:23 e un c per giorno come sacrifizio per il
Dan 8: 5 ecco venire dall’occidente un c, che
5 questo c aveva un corno cospicuo fra i
7 e il c lo atterrò e lo calpestò; e non ci
8 Il c diventò sommamente grande; ma,
CAR
1Sa 7:11 Filistei, e li batterono fin sotto Beth-C.
CARA
At
20:24 alcun conto della vita, quasi mi fosse c,
Rom 16:12 Salutate la c Perside che si è molto
CARATTERE
Gal
6:11 Guardate con che grosso c v’ho scritto,
CARATTERI
Esd
4: 7 La lettera era scritta in c aramaici e
Is
8: 1 grande e scrivici sopra in c leggibili:
CARBONCHI
Is
54:12 i tuoi merli di rubini, le tue porte di c,
Ez 27:16 fornisce i tuoi scambi di c, di porpora,
28:13 crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, c,
CARBONCHIO
Dt
28:22 d’arsura, d’aridità, di c e di ruggine,
Am
4: 9 Io vi ho colpito di ruggine e di c; le
Ag
2:17 Io vi colpii col c, colla ruggine, con la
CARBONE
1Re 8:37 dalla ruggine o dal c, dalle locuste o
2Cr 6:28 dalla ruggine o dal c, dalle locuste o
Pro 26:21 Come il c dà la brace, e le legna danno

CARBONI - CARITÀ
Is
6: 6 tenendo in mano un c ardente, che avea
CARBONI
Lev 16:12 di c accesi tolti di sopra all’altare
2Sa 22: 9 dalla bocca, e ne procedevano c accesi.
13 lo precedeva, si sprigionavano c accesi.
Gb 41:13 L’alito suo accende i c, e una fiamma
Sa
11: 6 Egli farà piovere sull’empio c accesi;
18: 8 dalla bocca, e ne procedevano c accesi.
12 sciolsero con gragnuola e con c accesi.
13 sua voce con gragnuola e con c accesi.
120: 4 di guerriero, acute, con c di ginepro.
140: 10 Cadano loro addosso dei c accesi!
Pro
6:28 camminerà forse sui c accesi senza
25:22 raunerai dei c accesi sul suo capo, e
Is
44:19 sui suoi c ho fatto cuocere il pane, v’ho
54:16 il fabbro che soffia nel fuoco sui c e ne
Ez
1:13 esso era come di c ardenti, come di
10: 2 empiti le mani di c ardenti tolti di fra i
24:11 la pentola vuota sui c perché si riscaldi
Rom 12:20 tu raunerai dei c accesi sul suo capo.
CARBONIZZA
Ez 15: 4 ne consuma i due capi, e il mezzo si c;
CARBONIZZATO
Ez 15: 5 quando il fuoco l’abbia consumato o c!
CARCAME
Gd 14: 8 uscì di strada per vedere il c del leone;
CARCAS
Est
1:10 ed a C, i sette eunuchi che servivano in
CARCERATI
Gen 39:20 luogo ove si tenevano chiusi i c del re.
At
16:25 inni a Dio; e i c li ascoltavano.
27 pensando che i c fossero fuggiti.
Ebr 10:34 Infatti, voi simpatizzaste coi c, e
13: 3 Ricordatevi de’ c, come se foste in
CARCERATO
Es
12:29 al primogenito del c ch’era in prigione,
Mat 27:15 soleva liberare alla folla un c,
16 un c famigerato di nome Barabba.
Mar 15: 6 festa di pasqua e’ liberava loro un c,
Ef
3: 1 io, Paolo, il c di Cristo Gesù per voi, o
4: 1 Io dunque, il c nel Signore, vi esorto a
CARCERAZIONI
2Co 11:23 più di loro per le c, assai più di loro
CARCERE
Gen 39:22 tutti i detenuti ch’erano nella c; e nulla
40: 3 e li fece mettere in c, nella casa del
42:16 e voi resterete qui in c, perché le vostre
Esd
7:26 bando o con multa pecuniaria o col c’.
Is
24:22 si fa de’ prigionieri nel c sotterra;
42: 7 per trarre dal c i prigioni, e dalle
61: 1 cattività, l’apertura del c ai prigionieri,
Ger 20: 3 Pashur fe’ uscire Geremia di c.
37:15 perché di quella avean fatto un c.
Ebr 13: 3 carcerati, come se foste in c con loro;
1Pi
3:19 a predicare agli spiriti ritenuti in c,
CARCERIERE
At
16:23 comandando al c di custodirli
27 Il c, destatosi, e vedute le porte della
36 E il c riferì a Paolo queste parole,
CARDI
Is
34:13 nelle sue fortezze, le ortiche ed i c;
CARDINI
1Re 7:50 e i c d’oro per la porta interna della
Pro 26:14 Come la porta si volge sui c, così il
CARESTIA
Gen 12:10 Or venne nel paese una c; e Abramo
26: 1 Or ci fu la c nel paese, oltre
1 la prima c che c’era stata al tempo
41:27 vento orientale saranno sette anni di c.
30 e dopo, verranno sette anni di c; e tutta
30 d’Egitto, e la c consumerà il paese.
31 a motivo della c che seguirà; perché
36 in vista dei sette anni di c che verranno
36 e così il paese non perirà per la c’.
50 che venisse il primo anno della c,
54 a venire i sette anni della c, come
54 E ci fu c in tutti i paesi; ma in tutto il
55 la c si estese a tutto il paese d’Egitto, e

56 La c era sparsa su tutta la superficie del
56 E la c s’aggravò nel paese d’Egitto.
57 perché la c era grave per tutta la terra.
42: 5 poiché nel paese di Canaan c’era la c.
43: 1 Or la c era grave nel paese;
45: 6 sono due anni che la c è nel paese; e ce
11 ci saranno ancora cinque anni di c),
47: 4 poiché la c v’è grave; deh, permetti ora
13 perché la c era gravissima; il paese
13 di Canaan languivano a motivo della c.
20 perché la c li colpiva gravemente. Così
Rut
1: 1 tempo dei giudici ci fu nel paese una c,
2Sa 24:13 ‘Vuoi tu sette anni di c nel tuo paese,
1Re 8:37 Quando il paese sarà invaso dalla c o
18: 2 Or la c era grave in Samaria.
2Re 4:38 tornò a Ghilgal, e v’era c nel paese. Or
6:25 E vi fu una gran c in Samaria; e i Sirî
8: 1 perché l’Eterno ha chiamata la c, e
25: 3 la c era grave nella città; e non c’era
1Cr 21:12 o tre anni di c, o tre mesi durante i
2Cr 6:28 Quando il paese sarà invaso dalla c o
20: 9 calamità, spada, giudizio, peste o c, noi
Neh 5: 3 per assicurarci del grano durante la c!’
Gb
5:20 In tempo di c ti scamperà dalla morte,
Ger 52: 6 la c era grave nella città; e non c’era
Luc 4:25 e vi fu gran c in tutto il paese, c’eran
15:14 una gran c sopravvenne in quel paese,
At
7:11 una c e una gran distretta in tutto
11:28 ci sarebbe stata una gran c per tutta la
CARESTIE
Mat 24: 7 ci saranno c e terremoti in varî luoghi;
Mar 13: 8 terremoti in varî luoghi; vi saranno c.
Luc 21:11 e in diversi luoghi pestilenze e c; vi
CAREZZATI
Is
66:12 portati in braccio, c sulle ginocchia.
CAREZZE
Pro
5:19 le sue c t’inebrino in ogni tempo, e sii
Can 1: 2 poiché le tue c son migliori del vino.
4 noi celebreremo le tue c più del vino!
4:10 Quanto son dolci le tue c, o mia
10 Come le tue c son migliori del vino,
7:13 fioriscono. Quivi ti darò le mie c.
CARI
2Sa 1:23 Saul e Gionathan, tanto amati e c,
Gb 17:11 i disegni c al mio cuore, sono distrutti,
Is
44: 9 i loro idoli più c non giovano a nulla; i
Lam 2: 4 tutti quelli ch’eran più c a vedersi; ha
Os
9:16 farei morire i c frutti delle loro viscere.
At
15:25 assieme ai nostri c Barnaba e Paolo,
Rom 12:19 Non fate le vostre vendette, c miei, ma
1Co 4:14 per ammonirvi come miei c figliuoli.
10:14 Perciò, c miei, fuggite l’idolatria.
Fil
2:12 Così, miei c, come sempre siete stati
4: 1 fratelli miei c e desideratissimi,
1Te 2: 8 proprie vite, tanto ci eravate divenuti c.
CARICA
Dt
17: 9 e dal giudice in c a quel tempo; li
19:17 e ai giudici in c in que’ giorni.
26: 3 al sacerdote in c in que’ giorni, e gli
2Cr 13:12 squillanti, per sonar la c contro di voi.
Gb 37:11 Egli c pure le nubi d’umidità, disperde
Nah 3: 3 I cavalieri danno la c, fiammeggiano le
Hab 2: 6 Guai a colui che si c di pegni!’
CARICANDOLO
Neh 13:15 altri che portavano, c sugli asini, del
CARICANO
Is
46: 7 Se lo c sulle spalle, lo portano, lo
CARICARE
Lev 19:17 non ti c d’un peccato a cagion di lui.
CARICARONO
Gen 42:26 Ed essi c il loro grano sui loro asini, e
Gs
9: 4 c sui loro asini de’ sacchi vecchi e de’
CARICARSI
Num 18:22 per non c d’un peccato che li trarrebbe
CARICATA
Es
5: 9 Sia questa gente c di lavoro; e si
CARICATE
Gen 45:17 Fate questo: c le vostre bestie, e
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Luc 11:46 c le genti di pesi difficili a portare, e
CARICATI
1Re 12:11 mio padre vi ha c d’un giogo pesante,
2Cr 10:11 mio padre vi ha c d’un giogo pesante,
CARICATO
Is
46: 3 voi di cui mi son c dal dì che nasceste,
53: 4 i nostri dolori quelli di cui s’era c; e
Lam 3: 7 non esca: m’ha c di pesanti catene.
CARICAVANO
Neh 4:17 e quelli che portavano o c i pesi, con
CARICHE
Gen 45:23 dieci asine c di grano, di pane e di
2Ti
3: 6 e cattivano donnicciuole c di peccati,
CARICHERÀ
Is
53:11 e si c egli stesso delle loro iniquità.
CARICHERANNO
Zac 12: 3 tutti quelli che se la c addosso ne
CARICHERETE
Num 18:32 E così non vi c d’alcun peccato,
CARICHI
Gen 37:25 coi suoi cammelli c di aromi, di
45:23 asini c delle migliori cose d’Egitto,
2Sa 16: 1 d’asini sellati e c di duecento pani,
1Re 10: 2 con cammelli c di aromi, d’oro in gran
2Cr 9: 1 con cammelli c di aromi, d’oro in gran
Gb 15:27 di grasso, i fianchi c di pinguedine;
Is
17: 6 quattro o cinque ne’ rami più c, dice
Ger 17:27 e non v’astenete dal portar de’ c e
Sof
1:11 tutti quelli ch’eran c di danaro sono
CARICO
Es
23: 5 steso a terra sotto il c, guardati bene
Num 11:11 addosso il c di tutto questo popolo?
17 perché portino con te il c del popolo, e
Dt
1: 9 da solo sostenere il c del popolo.
12 da solo, portare il vostro c, il vostro
1Sa 12: 3 la vostra testimonianza a mio c, in
16:20 Ed Isai prese un asino c di pane, un
17:20 prese il suo c, e partì come Isai gli
2Re 8: 9 Damasco: un c di quaranta cammelli.
Neh 13:19 nessun c entrasse in città durante il
Sa
38: 4 son come un grave c, troppo pesante
Is
1: 4 nazione peccatrice, popolo c d’iniquità,
10:27 il suo c ti cadrà dalle spalle, e il suo
14:25 e il suo c sarà tolto di su le loro spalle.
30: 6 il c delle bestie pel mezzogiorno;
46: 1 son diventati un c; un peso per la bestia
2 non possono salvare il c, ed essi stessi
Ger
6:11 e l’uomo c d’anni saranno tutti presi.
17:21 guardatevi dal portare alcun c e dal
22 traete fuori delle vostre case alcun c e
24 se non fate entrare alcun c per le porte
Lam 5: 5 Col collo c noi siamo inseguiti, siamo
13 han vacillato sotto il c delle legna.
Mat 11:30 mio giogo è dolce e il mio c è leggero.
At
27:10 grave danno, non solo del c e della
18 cominciarono a far getto del c.
Gal
6: 5 ciascuno porterà il suo proprio c.
CARICÒ
Gd 19:28 Allora il marito la c sull’asino, e partì
Rut
2:18 Se lo c addosso, entrò in città, e la sua
1Sa 25:18 di fichi, e c ogni cosa su degli asini.
2Re 5:23 e li c addosso a due de’ suoi servi, che
CARIE
Pro 14:30 del corpo, ma l’invidia è la c dell’ossa.
CARITÀ
Mat 24:12 moltiplicata, la c dei più si raffredderà.
Rom 14:15 tu non procedi più secondo c. Non
15:30 e per la c dello Spirito, a combatter
1Co 8: 1 La conoscenza gonfia, ma la c edifica.
13: 1 se non ho c, divento un rame risonante
2 i monti, se non ho c, non son nulla.
3 arso, se non ho c, ciò niente mi giova.
4 La c è paziente, è benigna;
4 la c non invidia; la c non si vanta, non
8 La c non verrà mai meno. Quanto alle
13 tre cose durano: fede, speranza, c;
13 ma la più grande di esse è la c.
14: 1 Procacciate la c, non lasciando però di
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16:14 Tutte le cose vostre sian fatte con c.
6: 6 per lo Spirito Santo, per c non finta;
8: 6 fra voi anche quest’opera di c.
7 d’abbondare anche in quest’opera di c.
9 voi conoscete la c del Signor nostro
19 viaggiare con noi per quest’opera di c,
Ef
4:15 ma che, seguitando verità in c, noi
Col
3:14 sopra tutte queste cose vestitevi della c
Fne
9 preferisco fare appello alla tua c,
Ebr 10:24 per incitarci a c e a buone opere,
2Pi
1: 7 e all’amor fraterno la c.
2Gv
3 il Figliuolo del Padre, in verità e in c.
Giu
2 e pace e c vi sian moltiplicate.
CARKEMISH
2Cr 35:20 salì per combattere a C, sull’Eufrate; e
Is
10: 9 è egli avvenuto di Calno come di C?
Ger 46: 2 che era presso al fiume Eufrate a C, e
CARMEL
Gs 15:55 Maon, C, Zif, Iuta,
19:26 confine giungeva, verso occidente, al C
1Sa 15:12 ‘Saul è andato a C, ed ecco che vi s’è
25: 2 a Maon, che aveva i suoi beni a C; era
2 e si trovava a C per la tosatura delle
5 ‘Salite a C, andate da Nabal, salutatelo
7 per tutto il tempo che sono stati a C.
40 di Davide vennero da Abigail a C, e le
2Sa 23:35 Hetsrai da C; Paarai da Arab;
1Re 18:19 tutto Israele presso di me sul monte C,
20 e radunò que’ profeti sul monte C.
42 ma Elia salì in vetta al C; e, gettatosi a
2Re 2:25 Di là Eliseo si recò sul monte C, donde
4:25 giunse dall’uomo di Dio, sul monte C.
1Cr 11:37 Hetsro da C; Naarai, figliuolo di
Is
33: 9 Basan e C han perduto il fogliame.
35: 2 la magnificenza del C e di Saron. Essi
Ger 46:18 come un C che s’avanza sul mare.
50:19 egli pasturerà al C e in Basan, e
CARMELITA
1Sa 27: 3 e Abigail, la C, ch’era stata moglie di
30: 5 e Abigail la C ch’era stata moglie di
2Sa 2: 2 ed Abigail la C ch’era stata moglie di
3: 3 di Abigail, la C, ch’era stata moglie di
1Cr 3: 1 il secondo fu Daniel, da Abigail, la C;
CARMELO
Gs 12:22 il re di Kedes, il re di Iokneam al C,
Can 7: 6 Il tuo capo s’eleva come il C, e la
Ger
4:26 Guardo, ed ecco il C è un deserto, e
Am
1: 2 e la vetta del C è inaridita.
9: 3 si nascondessero in vetta al C, io li
Mic 7:14 solitario nella foresta in mezzo al C.
Nah 1: 4 Basan langue, langue il C, e langue il
CARMI
Gen 46: 9 di Ruben: Henoc, Pallu, Hetsron e C.
Es
6:14 e C. Questi sono i rami dei Rubeniti.
Num 26: 6 C da cui discende la famiglia de’
Gs
7: 1 Acan, figliuolo di C, figliuolo di Zabdi,
18 e fu designato Acan, figliuolo di C,
1Cr 2: 7 Figliuoli di C: Acan che conturbò
4: 1 Figliuoli di Giuda: Perets, Hetsron, C,
5: 3 d’Israele: Hanoc, Pallu, Hetsron e C.
CARMITI
Num 26: 6 da cui discende la famiglia de’ C.
CARNALE
Lev 18: 6 accosterà ad alcuna sua parente c per
Rom 7:14 io son c, venduto schiavo al peccato.
2Co 1:12 non con sapienza c, ma con la grazia di
Col
2:18 gonfiato di vanità dalla sua mente c,
Gia
3:15 anzi ella è terrena, c, diabolica.
CARNALI
Lev 18:20 Non avrai relazioni c con la moglie del
22 Non avrai con un uomo relazioni c
20:13 Se uno ha con un uomo relazioni c
Num 5:13 se uno ha relazioni c con lei e la cosa è
31:17 che ha avuto relazioni c con un uomo;
18 che non hanno avuto relazioni c con
35 che non avevano avuto relazioni c con
Gd 21:11 che abbia avuto relazioni c con uomo’.
12 che non aveano avuto relazioni c con
2Co

1Co

3: 1 ma ho dovuto parlarvi come a c, come
2 neppure adesso, perché siete ancora c.
3 non siete voi c, e non camminate voi
4 son d’Apollo; non siete voi uomini c?
2Co 10: 4 le armi della nostra guerra non sono c,
Ef
2: 3 immersi nelle nostre concupiscenze c,
Ebr
7:16 tenore di una legge dalle prescrizioni c,
9:10 di regole c imposte fino al tempo della
1Pi
2:11 ad astenervi dalle c concupiscenze, che
2Pi
2:18 adescano con le concupiscenze c e le
CARNALMENTE
Lev 15:18 e l’uomo che giaceranno insieme c, si
19:20 Se uno si giace c con donna che sia
CARNAME
Mat 24:28 Dovunque sarà il c, quivi si
CARNE
Gen 2:21 di lui, e richiuse la c al posto d’essa.
23 è ossa delle mie ossa e c della mia c.
24 alla sua moglie, e saranno una stessa c.
6: 3 nel suo traviamento, egli non è che c; i
12 ogni c avea corrotto la sua via sulla
13 miei decreti, la fine d’ogni c è giunta;
17 sotto i cieli ogni c in cui è alito di vita;
19 E di tutto ciò che vive, d’ogni c, fanne
7:15 D’ogni c in cui è alito di vita venne
16 venivano maschio e femmina d’ogni c,
21 E perì ogni c che si moveva sulla terra:
8:17 d’ogni c: uccelli, bestiame, e tutti i
9: 4 ma non mangerete c con la vita sua,
11 e nessuna c sarà più sterminata dalle
15 me e voi e ogni essere vivente d’ogni c,
15 più un diluvio per distruggere ogni c.
16 di qualunque c che è sulla terra’.
17 fra me e ogni c che è sulla terra’.
17:13 e il mio patto nella vostra c sarà un
14 non sarà stato circonciso nella sua c,
29:14 ‘Tu sei proprio mie ossa e mia c!’ Ed
37:27 poiché è nostro fratello, nostra c’. E i
Es
4: 7 ch’era ritornata come l’altra sua c.
12: 8 E se ne mangi la c in quella notte; si
46 non portate fuori nulla della c d’esso, e
16: 3 sedevamo presso le pignatte della c e
8 stasera egli vi darà della c da mangiare
12 Sull’imbrunire mangerete della c, e
21:28 lapidato e non se ne mangerà la c; ma
22:31 non mangerete c di bestia trovata
29:14 Ma la c del giovenco, la sua pelle e i
31 ne farai cuocere la c in un luogo santo;
32 la c del montone e il pane che sarà nel
34 se rimarrà della c della consacrazione o
30:32 Non lo si spanderà su c d’uomo, e non
Lev 4:11 del giovenco e tutta la sua c, con la sua
6:10 di lino e si metterà sulla c le brache;
27 Chiunque ne toccherà la c dovrà esser
7:15 E la c del sacrifizio di riconoscenza e
17 che sarà rimasto della c del sacrifizio
18 della c del suo sacrifizio di azioni di
19 La c che sarà stata in contatto di
20 Quanto alla c che si mangia, chiunque
20 mangerà della c del sacrifizio di azioni
21 mangerà della c del sacrifizio di azioni
8:17 il giovenco, la sua pelle, la sua c e i
31 ‘Fate cuocere la c all’ingresso della
32 E quel che rimane della c e del pane lo
9:11 E la c e la pelle, le bruciò col fuoco
11: 8 Non mangerete della loro c e non
11 non mangerete della loro c, e avrete in
12: 3 la c del prepuzio del bambino.
13:10 e che v’è nel tumore della c viva,
14 che apparirà in lui della c viva, sarà
15 il sacerdote avrà visto la c viva,
15 impuro; la c viva è impura; è lebbra.
16 Ma se la c viva ridiventa bianca, vada
18 pelle della c un’ulcera che sia guarita,
15:19 i suoi corsi e il sangue le fluirà dalla c,
16: 4 e porterà sulla c le brache di lino; si
27 se ne bruceranno nel fuoco le pelli, la c
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Num

Dt

Gd

1Sa

2Sa

1Re
2Re

1Cr
2Cr
Neh
Gb

17:11
14
14
14
15
19:28
21: 5
22: 8
26:29
29
11: 4
13
13
18
18
18
21
33
12:12
16:22
18:15
18
19: 5
27:16
12:15
15
20
20
20
22
23
27
27
14: 8
16: 4
32:42
6:19
20
21
21
9: 2
2:13
15
15
14:33
34
17:44
25:11
5: 1
6:19
19:12
13
17: 6
6
5:10
14
14
6:30
9:36
11: 1
16: 3
32: 8
5: 5
5
2: 5
6:12
7: 5
10: 4
11
13:14
19:20
22
26
21: 6
31:31
33:21
25

Poiché la vita della c è nel sangue. Per
perché la vita d’ogni c è il sangue; nel
sangue d’alcuna specie di c, poiché
il sangue è la vita d’ogni c; chiunque
c di bestia morta da sé o sbranata, si
Non vi farete incisioni nella c per un
e non si faranno incisioni nella c.
c di bestia morta da sé o sbranata, per
Mangerete la c dei vostri figliuoli,
e mangerete la c delle vostre figliuole.
‘Chi ci darà da mangiare della c?
della c da dare a tutto questo popolo?
dicendo: Dacci da mangiare della c!
e mangerete della c, poiché avete
dicendo: Chi ci farà mangiar della c?
Ebbene, l’Eterno vi darà della c, e voi
tu hai detto: Io darò loro della c, e ne
Ne avevano ancora la c fra i denti e
morto, la cui c è già mezzo consumata
‘O Dio, Dio degli spiriti d’ogni c! Un
Ogni primogenito d’ogni c ch’essi
La loro c sarà tua; sarà tua come il
se ne brucerà la pelle, la c e il sangue
L’Eterno, l’Iddio degli spiriti d’ogni c,
scannare animali e mangiarne la c in
si fa della c di gazzella e di cervo;
desiderando di mangiar della c dirai:
‘Vorrei mangiar della c’, potrai
mangiar della c a tuo piacimento.
si mangia la c di gazzella e di cervo; ne
non mangerai la vita insieme con la c.
offrirai i tuoi olocausti, la c e il sangue,
del tuo Dio, e tu ne mangerai la c.
Non mangerete della loro c, e non
e della c che avrai immolata la sera del
la mia spada divorerà la c, le teste dei
mise la c in un canestro, il brodo in una
‘Prendi la c e le focacce azzime,
bastone che aveva in mano e toccò la c
un fuoco, che consumò la c e le
che io sono vostre ossa e vostra c’.
momento in cui si faceva cuocere la c,
‘Dammi della c da fare arrostire, per il
non accetterà da te c cotta, ma cruda’.
mangiando c col sangue’. Ed egli
mangiando c con sangue!’ E, quella
ch’io dia la tua c agli uccelli del cielo e
e la c che ho macellata pei miei
‘Ecco, noi siamo tue ossa e tua c.
un pane per uno, una porzione di c e
miei fratelli, siete mie ossa e mia c;
Non sei tu mie ossa e mia c? Iddio mi
portavano del pane e della c la mattina,
e del pane e della c la sera; e beveva al
la tua c tornerà sana, e tu sarai puro’.
e la sua c tornò come
la c d’un piccolo fanciullo, e rimase
egli portava, sotto, un cilicio sulla c.
‘I cani divoreranno la c di Izebel nel
‘Ecco noi siamo tue ossa e tua c.
un pane per uno, una porzione di c, e
Con lui è un braccio di c; con noi è
Ora la nostra c è
come la c de’ nostri fratelli, i nostri
la tua mano, toccagli le ossa e la c, e
forza di pietra? e la mia c, c di rame?
La mia c è coperta di vermi e di croste
Hai tu occhi di c? Vedi tu come vede
Tu m’hai rivestito di pelle e di c, e
Perché prenderei la mia c coi denti?
attaccate alla mia pelle, alla mia c, non
Perché non siete mai sazi della mia c?
corpo, senza la mia c, vedrò Iddio.
e la mia c è presa da raccapriccio.
si sia saziato della c delle sue bestie?’
la c gli si consuma, e sparisce, mentre
la sua c divien fresca più di quella d’un
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9
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7
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19
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9
10
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10
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8
39:17
18
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44: 7
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ogni c perirebbe d’un tratto, e l’uomo
le parti flosce della c, gli stanno salde
anche la mia c dimorerà al sicuro;
m’hanno assalito per divorar la mia c,
Non v’è nulla d’intatto nella mia c a
e non v’è nulla d’intatto nella mia c.
Mangio io c di tori, o bevo io sangue di
la mia c ti brama in una terra arida,
la preghiera, ogni c verrà a te.
La mia c e il mio cuore posson venir
e provveder di c il suo popolo?
piover su loro della c come polvere,
Ei si ricordò ch’essi erano c, un fiato
la c de’ tuoi santi alle fiere della terra.
cuore e la mia c mandan grida di gioia
le mie ossa s’attaccano alla mia c.
digiuni, e la mia c deperisce e dimagra.
La mia c rabbrividisce per lo spavento
Colui che dà il cibo ad ogni c, perché
e ogni c benedirà il nome della sua
la tua c e il tuo corpo saran consumati,
ma il crudele tortura la sua propria c.
di vino, che son ghiotti mangiatori di c;
abbandonar la mia c alle attrattive del
le braccia e mangia la sua propria c.
e allontana dalla tua c la sofferenza;
ognun divora la c del proprio braccio:
si mangia c, si beve vino... ‘Mangiamo
i loro cavalli son c, e non spirito; e
e ogni c, ad un tempo, la vedrà; perché
‘Grida che ogni c è come l’erba, e che
con l’altra metà allestisce la c, ne
v’ho arrostito la c che ho mangiata, e
ai tuoi oppressori la loro propria c, e
e ogni c riconoscerà che io, l’Eterno,
ti nasconda a colui ch’è c della tua c?
che mangia c di porco ed ha ne’ suoi
fuoco e colla sua spada, contro ogni c;
quelli che mangiano c di porco, cose
ogni c verrà a prostrarsi dinanzi a me,
e saranno in orrore ad ogni c.
ai vostri sacrifizi, e mangiatene la c!
Forse che dei voti e della c consacrata
nessuna c ha pace.
e fa della c il suo braccio, e il cui cuore
loro mangiare la c de’ loro figliuoli
e la c delle loro figliuole,
e mangeranno la c gli uni degli altri,
egli entra in giudizio contro ogni c; gli
io sono l’Eterno, l’Iddio d’ogni c; v’ha
io farò venir del male sopra ogni c,
e la mia c ricadano su Babilonia’, dirà
Egli ha consunta la mia c e la mia
c di bestia morta da sé o sbranata, e
mai entrata in bocca alcuna c infetta’.
città è la pentola e noi siamo la c.
stesi in mezzo a questa città sono la c,
e voi non sarete in mezzo a lei la c; io
torrò via dalla loro c il cuore di pietra,
e darò loro un cuor di c,
e ogni c vedrà che io, l’Eterno, son
per colpire ogni c dal mezzogiorno al
e ogni c conoscerà che io, l’Eterno, ho
raccoglici dentro i pezzi di c, tutti i
fa’ cuocer bene la c, fa’ struggere il
metterò la tua c su per i monti, e
Voi mangiate la c col sangue, alzate gli
torrò dalla vostra c il cuore di pietra,
e vi darò un cuore di c.
farò nascere su voi della c, vi coprirò
muscoli, crescervi della c, e la pelle
Voi mangerete c e berrete sangue.
Mangerete c di prodi e berrete sangue
saziati di c di cavalli e di bestie da tiro,
doveva esser messa la c delle offerte.
incirconcisi di cuore e incirconcisi di c,
e incirconciso di c, entrerà nel mio
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c di nessun uccello né d’alcun animale
faranno cuocere la c dei sacrifizi per la
e le fu detto: ‘Lèvati, mangia molta c!’
né c né vino entrarono nella mia bocca,
immolano c e la mangiano; l’Eterno
io spanderò il mio spirito sopra ogni c,
popolo e gli strappate la c di sulle ossa.
Costoro divorano la c del mio popolo,
pentola, come c da metter nella caldaia.
polvere, e la loro c come escrementi.
della sua veste della c consacrata, e
Ogni c faccia silenzio in presenza
restano, divorino l’una la c dell’altra’.
ma mangerà la c delle grasse, e
la loro c si consumerà mentre stanno in
non la c e il sangue t’hanno rivelato
sua moglie e i due saranno una sola c?
Talché non son più due, ma una sola c;
è lo spirito pronto, ma la c è debole.
sua madre, e i due saranno una sola c.
non sono più due, ma una stessa c.
è lo spirito pronto, ma la c è debole.
ed ogni c vedrà la salvezza di Dio.
uno spirito non ha c e ossa come
nati da sangue, né da volontà di c, né
E la Parola è stata fatta c ed ha abitato
Quel che è nato dalla c, è c; e quel che
e il pane che darò è la mia c, che darò
può costui darci a mangiare la sua c?
mangiate la c del Figliuol dell’uomo e
Chi mangia la mia c e beve il mio
Perché la mia c è vero cibo e il mio
Chi mangia la mia c e beve il mio
quel che vivifica; la c non giova nulla;
Voi giudicate secondo la c; io non
gli hai data potestà sopra ogni c, onde
spanderò del mio Spirito sopra ogni c;
e anche la mia c riposerà in isperanza;
e che la sua c non avrebbe veduto la
nato dal seme di Davide secondo la c,
quella che è esterna, nella c;
Abramo abbia ottenuto secondo la c?
per la debolezza della vostra c; poiché,
mentre eravamo nella c, le passioni
io so che in me, vale a dire nella mia c,
ma con la c alla legge del peccato.
perché la c la rendeva debole, Iddio
mandando il suo proprio Figliuolo in c
simile a c di peccato e a motivo del
ha condannato il peccato nella c,
che camminiamo non secondo la c, ma
Poiché quelli che son secondo la c,
hanno l’animo alle cose della c; ma
ciò a cui la c ha l’animo è morte, ma
ciò a cui la c ha l’animo è inimicizia
e quelli che sono nella c, non possono
voi non siete nella c ma nello spirito,
noi siam debitori non alla c
per viver secondo la c;
se vivete secondo la c, voi morrete; ma
miei fratelli, miei parenti secondo la c,
e dai quali è venuto, secondo la c, il
non i figliuoli della c sono figliuoli di
e non abbiate cura della c per
È bene non mangiar c, né bever vino,
tra voi molti savî secondo la c, non
nessuna c si glorî nel cospetto di Dio.
in man di Satana, a perdizione della c,
Iddio, i due diventeranno una sola c.
persone avranno tribolazione nella c, e
io non mangerò mai più c, per non
Guardate l’Israele secondo la c; quelli
Che la c sacrificata agl’idoli sia
Non ogni c è la stessa c;
ma altra è la c degli uomini,
altra la c delle bestie, altra quella degli
che c e sangue non possono eredare il
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delibero, le delibero io secondo la c,
pietra, ma su tavole che son cuori di c.
sia manifestata nella nostra c mortale.
conosciamo più alcuno secondo la c;
abbiam conosciuto Cristo secondo la c,
d’ogni contaminazione di c e di spirito,
la nostra c non ha avuto requie alcuna,
come se camminassimo secondo la c.
Perché sebbene camminiamo nella c,
non combattiamo secondo la c;
Dacché molti si gloriano secondo la c,
m’è stata messa una scheggia nella c,
io non mi consigliai con c e sangue,
della legge nessuna c sarà giustificata.
e la vita che vivo ora nella c, la vivo
ora raggiungere la perfezione con la c?
fu a motivo di una infermità della c che
dalla schiava nacque secondo la c;
ch’era nato secondo la c perseguitava il
della libertà un’occasione alla c, ma
e non adempirete i desiderî della c.
la c ha desiderî contrarî allo Spirito,
e lo Spirito ha desiderî contrarî alla c;
Or le opere della c sono manifeste, e
hanno crocifisso la c con le sue
Perché chi semina per la propria c,
mieterà dalla c corruzione; ma chi
che vogliono far bella figura nella c, vi
per potersi gloriare della vostra c.
ubbidendo alle voglie della c e dei
tali sono nella c per mano d’uomo, voi,
con l’abolire nella sua c la causa
niuno ebbe mai in odio la sua c; anzi la
moglie, e i due diverranno una stessa c.
ubbidite ai vostri signori secondo la c,
nostro non è contro sangue e c, ma
Ma se il continuare a vivere nella c
ma il mio rimanere nella c è più
e non ci confidiamo nella c;
nella c io avessi di che confidarmi.
pensa aver di che confidarsi nella c, io
ha riconciliati nel corpo della c di lui,
lo compio nella mia c a pro del corpo
nello spogliamento del corpo della c:
e nella incirconcisione della vostra c,
valore e servon solo a soddisfare la c.
ai vostri padroni secondo la c; non
Colui che è stato manifestato in c, è
ma ora quanto più a te, e nella c e nel
partecipano del sangue e della c,
Il quale, ne’ giorni della sua c, avendo
in modo da dar la purità della c,
la cortina, vale a dire la sua c,
per correttori i padri della nostra c,
Ogni c è com’erba, e ogni sua gloria
stato messo a morte, quanto alla c, ma
(non il nettamento delle sozzure della c
Cristo ha sofferto nella c, anche voi
colui che ha sofferto nella c ha cessato
il tempo che resta da passare nella c,
secondo gli uomini quanto alla c, ma
quelli che van dietro alla c nelle
è nel mondo: la concupiscenza della c,
Gesù Cristo venuto in c, è da Dio;
Gesù Cristo esser venuto in c. Quello è
trasognati, mentre contaminano la c,
perfino la veste macchiata dalla c.
gli uccelli ti mangeranno le c addosso’.
e mandò parte delle c a Balaam e ai
le c de’ tuoi figliuoli e delle tue
delle c de’ suoi figliuoli delle quali si
io vi lacererò le c con delle spine del
ne cosse le c, e le diede alla gente, che
e le c del fanciullo si riscaldarono.
una casa piena di c con la discordia.
verranno a prendere per cuocervi le c;
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8: 1 Quanto alle c sacrificate agl’idoli, noi
4 al mangiar delle c sacrificate agl’idoli,
7 mangiano di quelle c com’essendo cosa
10 a mangiar delle c sacrificate agl’idoli?
10:20 dico che le c che i Gentili sacrificano,
Gia
5: 3 e divorerà le vostre c a guisa di fuoco.
Ap 17:16 e mangeranno le sue c e la
19:18 per mangiar c di re e c di capitani
18 e c di prodi e c di cavalli e di cavalieri,
18 e c d’ogni sorta d’uomini liberi e
21 gli uccelli si satollarono delle loro c.
CARNIERA
1Sa 17:40 da pastore, che gli serviva di c, e con la
CARO
1Sa 29: 9 tu sei c agli occhi miei come un angelo
2Sa 1:26 Gionathan; tu m’eri sommamente c, e
1Re 20: 6 le mani su tutto quello che hai di più c,
Gb 13: 3 avrei c di ragionar con Dio;
Sa
39:11 come la tignuola quel che ha di più c;
49: 8 dell’anima dell’uomo è troppo c e farà
Pro 19:22 Ciò che rende c l’uomo è la bontà, e un
Is
64:11 che avevamo di più c è stato devastato.
Ger 12: 7 quello che l’anima mia ha di più c,
31:20 è egli dunque per me un figliuolo sì c?
Lam 1:10 la mano su quanto ella avea di più c;
Mat 26: 9 quest’olio si sarebbe potuto vender c, e
Luc 7: 2 che l’avea molto c, era malato e stava
Rom 16: 5 Salutate il mio c Epeneto, che è la
9 d’opera in Cristo, e il mio c Stachi.
2Co 5: 8 e abbiamo molto più c di partire dal
Ef
6:21 Tichico, il c fratello e fedel ministro
Col
1: 7 il nostro c compagno di servizio, che è
4: 7 ve le farà sapere Tichico, il c fratello e
9 mandato il fedele e c fratello Onesimo,
Fne
16 come un fratello c specialmente a me,
2Pi
3:15 il nostro c fratello Paolo ve l’ha scritto,
CAROGNE
Ez 43: 7 con le c dei loro re sui loro alti luoghi,
9 le loro prostituzioni e le c dei loro re, e
CAROVANA
Gen 37:25 ecco che videro una c d’Ismaeliti, che
CAROVANE
1Re 10:28 le c di mercanti del re li andavano a
2Cr 1:16 le c di mercanti del re li andavano a
Gb
6:18 Le c che si dirigon là mutano strada,
19 Le c di Tema li cercavan collo
Is
21:13 foreste, in Arabia, o c dei Dedaniti!
CARPO
2Ti
4:13 mantello che ho lasciato a Troas da C,
CARRAN
At
7: 2 Mesopotamia, prima che abitasse in C,
4 uscì dal paese de’ Caldei, e abitò in C;
CARRI
Gen 45:19 de’ c per i vostri piccini e per le vostre
21 e Giuseppe diede loro dei c, secondo
27 vide i c che Giuseppe avea mandato
46: 5 sui c che Faraone avea mandato per
50: 9 Con lui salirono pure c e cavalieri;
Es
14: 7 Prese seicento c scelti
7 e tutti i c d’Egitto; e su tutti c’eran de’
9 e tutti i cavalli, i c di Faraone, i suoi
17 da tutto il suo esercito, dai suoi c e dai
18 tratto gloria da Faraone, dai suoi c e
23 i suoi c e i suoi cavalieri entrarono
25 E tolse le ruote dei loro c, e ne rese
26 ritorneranno sugli Egiziani, sui loro c e
28 Le acque tornarono e coprirono i c, i
15: 4 Egli ha gettato in mare i c di Faraone e
19 coi suoi c e i suoi cavalieri erano
Num 7: 3 davanti all’Eterno: sei c-lettiga e dodici
6 Mosè prese dunque i c e i buoi, e li
7 Dette due c e quattro buoi ai figliuoli
8 dette quattro c e otto buoi ai figliuoli di
Dt
11: 4 d’Egitto, ai suoi cavalli e ai suoi c,
20: 1 e c e gente in maggior numero di te,
Gs 11: 4 con cavalli e c in grandissima quantità.
6 ai loro cavalli e darai fuoco ai loro c’.
9 ai loro cavalli e dette fuoco ai loro c.
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che l’abitano hanno dei c di ferro:
benché abbiano dei c di ferro e benché
con c e cavalieri fino al mar Rosso.
perché aveano de’ c di ferro.
Iabin avea novecento c di ferro, e già
capo dell’esercito di Iabin, coi suoi c e
E Sisera adunò tutti i suoi c,
novecento c di ferro, e tutta la gente
Sisera con tutti i suoi c e con tutto il
Ma Barak inseguì i c e l’esercito fino
son così lente le ruote de’ suoi c?’
i vostri figliuoli e li metterà sui suoi c e
di guerra e gli attrezzi de’ suoi c.
aveano trentamila c, seimila cavalieri,
e come giunse al parco dei c, l’esercito
Saul stava coricato nel parco dei c, e la
giaceva addormentato nel parco dei c,
e i c e i cavalieri lo stringevan da
ma riserbò de’ cavalli per cento c.
uccise ai Sirî gli uomini di settecento c
E si preparò de’ c, de’ cavalieri, e
greppie da cavalli per i suoi c, e
le città per i suoi c, le città per i suoi
i comandanti dei suoi c e de’ suoi
Salomone radunò c e cavalieri, ed ebbe
mille quattrocento c e dodicimila
nelle città dove teneva i suoi c, e in
comandante della metà de’ suoi c,
avea seco trentadue re, cavalli e c; poi
mise in rotta cavalli e c, e fece una
con altrettanti cavalli e altrettanti c; poi
ordine ai trentadue capitani dei suoi c:
E quando i capitani dei c scorsero
venne coi suoi cavalli ed i suoi c, e si
vi mandò cavalli, c e gran numero di
con cavalli e c accerchiava la città. E il
e di c di fuoco intorno ad Eliseo.
udire nel campo dei Sirî un rumor di c,
Presero dunque due c coi loro cavalli, e
Joram passò a Tsair con tutti i suoi c;
lo aveano accerchiato e i capitani dei c;
avete a vostra disposizione c e cavalli,
che cinquanta cavalieri, dieci c, e
motivo de’ suoi c e de’ suoi cavalieri!
Con la moltitudine de’ miei c io son
e diede alle fiamme i c del sole.
Davide gli prese mille c, settemila
ma riserbò de’ cavalli per cento c.
per prendere al loro soldo dei c e dei
E presero al loro soldo trentaduemila c
uccise ai Sirî gli uomini di settecento c
Salomone radunò c e cavalieri, ed ebbe
millequattrocento c e dodicimila
che stanziò nelle città dove teneva i c,
tutte le città per i suoi c, le città per i
e comandanti dei suoi c e dei suoi
scuderie per quattromila cavalli, de’ c,
nelle città dove teneva i suoi c, e in
Egli avea milleduecento c e
d’un milione d’uomini e trecento c, e si
con una moltitudine immensa di c e di
dato quest’ordine ai capitani dei suoi c:
E quando i capitani dei c scòrsero
E allorché i capitani dei c s’accorsero
partì coi suoi capi e con tutti i suoi c; e,
che l’aveano circondato, e i capi dei c.
Gli uni confidano in c, e gli altri in
e spezza le lance, arde i c nel fuoco.
I c di Dio si contano a miriadi e
c e cavalli sono stati presi da torpore.
cavalla che s’attacca ai c di Faraone.
m’ha resa simile ai c d’Amminadab.
è pieno di cavalli, e hanno c senza fine.
pietre, le ruote de’ suoi c, un turbine.
porta il turcasso con delle truppe sui c,
Le tue più belle valli son piene di c, e i
quivi saranno i tuoi c superbi, o
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31: 1 e confidano ne’ c perché son numerosi,
36: 9 per aver de’ c e dei cavalieri.
37:24 ‘Con la moltitudine de’ miei c io son
43:17 che fece uscire c e cavalli, un esercito
66:15 e i suoi c saranno come l’uragano per
20 su c, su lettighe, su muli, su dromedari,
Ger
4:13 e i suoi c son come un turbine; i suoi
17:25 per le porte di questa città montati su c
22: 4 per le porte di questa casa, montati su c
46: 9 All’assalto! cavalli; al galoppo! c; si
47: 3 per il rumore de’ suoi c e il fracasso
50:37 sovrasta ai suoi cavalli, ai suoi c,
51:21 ho schiacciato i c e chi vi stava sopra;
Ez 23:24 Essi vengono contro di te con armi, c e
26: 7 con de’ c e con de’ cavalieri, e una
10 e de’ suoi c, farà tremare le tue mura,
Dan 11:40 addosso come la tempesta, con c e
Gl
2: 5 Si fa come uno strepito di c, quando
Mic 5: 9 in mezzo a te, e distruggerò i tuoi c;
Nah 2: 3 l’acciaio de’ c scintilla, e si brandiscon
4 I c si slancian furiosamente per le
13 arderò i tuoi c che andranno in fumo, e
3: 2 di ruote, galoppo di cavalli, balzar di c.
Hab 3: 8 sui tuoi cavalli, sui tuoi c di vittoria?
Ag
2:22 rovescerò i c e quelli che vi montano; i
Zac 6: 1 quattro c che uscivano di fra i due
9:10 Io farò sparire i c da Efraim, i cavalli
Ap
9: 9 come il rumore di c, tirati da molti
18:13 e i c, e i corpi e le anime d’uomini.
CARRIERA
At
13:25 E come Giovanni terminava la sua c
Ebr 13: 7 com’hanno finito la loro c, imitate la
CARRO
Gen 41:43 Lo fece montare sul suo secondo c, e
46:29 Giuseppe fece attaccare il suo c, e salì
Es
14: 6 E Faraone fece attaccare il suo c, e
Num 7: 3 vale a dire un c per due principi e un
Dt
33:26 che, sul c dei cieli, corre in tuo aiuto,
Gd
4:15 e Sisera, sceso dal c, si diè alla fuga a
5:28 ‘Perché il suo c sta tanto a venire?
1Sa 6: 7 Or dunque fatevi un c nuovo, e
7 attaccate al c le vacche, e riconducete
8 l’arca dell’Eterno e mettetela sul c; e
10 le attaccarono al c, e chiusero nella
11 Poi misero sul c l’arca dell’Eterno e la
14 Il c, giunto al campo di Giosuè di
14 essi spaccarono il legname del c, e
8:11 e dovranno correre davanti al suo c;
2Sa 6: 3 posero l’arca di Dio sopra un c nuovo,
3 di Abinadab, conducevano il c nuovo
1Re 7:33 Le ruote eran fatte come quelle d’un c.
12:18 il re Roboamo salì in fretta sopra un c
18:44 Attacca i cavalli al c e scendi, che la
45 Achab montò sul suo c, e se n’andò a
20:33 Achab, il quale lo fece salire sul suo c.
22:35 il re fu trattenuto sul suo c in faccia
35 sua ferita era colato nel fondo del c.
38 E quando si lavò il c presso allo stagno
2Re 2:11 un c di fuoco e de’ cavalli di fuoco che
12 C d’Israele e sua cavalleria!’ Poi non
5:21 saltò giù dal c per andargli incontro, e
26 e scese dal suo c per venirti incontro?
9:16 Poi Jehu montò sopra un c e partì per
21 Allora Joram disse: ‘Allestite il c!’
21 E gli allestirono il c. E Joram, re
21 uscirono ciascuno sul suo c per andare
24 pel cuore, ed egli stramazzò nel suo c.
27 ‘Tirate anche a lui sul c!’ E gli tirarono
28 I suoi servi lo trasportarono sopra un c
10:15 Jehu se lo fe’ salire vicino sul c, e gli
16 per l’Eterno!’ e lo menò via nel suo c.
13:14 C d’Israele e sua cavalleria!’.
23:30 lo menaron via morto sopra un c, e lo
1Cr 13: 7 posero l’arca di Dio sopra un c nuovo,
7 e Uzza ed Ahio conducevano il c.
28:18 e il modello del c ossia dei cherubini
2Cr 10:18 il re Roboamo salì in fretta sopra un c
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18:34 il re fu trattenuto sul suo c in faccia
35:24 I suoi servi lo tolsero dal c e lo misero
24 sopra un secondo c ch’era pur suo, e lo
Sa
45: 4 nella tua magnificenza, avanza sul c,
65:11 e dove passa il tuo c stilla il grasso.
104: 3 fa delle nuvole il suo c, s’avanza sulle
Is
28:27 fa passar sul comino la ruota del c; ma
28 vi si fan passar sopra la ruota del c ed
Os 10:11 attaccherò Efraim al c, Giuda arerà,
Am
2:13 lo fa scricchiolare un c pien di covoni.
Mic 1:13 Attacca i destrieri al c, o abitatrice di
Zac 6: 2 Al primo c c’erano dei cavalli rossi;
2 al secondo c, dei cavalli neri;
3 al terzo c, dei cavalli bianchi, e al
3 quarto c dei cavalli chiazzati di rosso.
6 Il c dai cavalli neri va verso il paese
At
8:28 e stava tornandosene, seduto sul suo c,
29 Accostati, e raggiungi codesto c.
38 E comandò che il c si fermasse; e
CARSCENA
Est
1:14 e i più vicini a lui erano C, Scethar,
CARTA
2Gv
12 non ho voluto farlo per mezzo di c e
CASA
Gen 12: 1 tuo parentado e dalla c di tuo padre,
15 e la donna fu menata in c di Faraone.
17 colpì Faraone e la sua c con grandi
14:14 suoi più fidati servitori, nati in c sua,
15: 2 e chi possederà la mia c è Eliezer di
3 uno schiavo nato in c mia sarà mio
17:12 tanto quello nato in c, quanto quello
13 Quello nato in c tua e quello comprato
23 e tutti quelli che gli erano nati in c e
23 fra la gente della c d’Abrahamo, e li
27 E tutti gli uomini della sua c,
27 tanto quelli nati in c quanto quelli
18:19 ai suoi figliuoli, e dopo di sé alla sua c,
19: 2 venite in c del vostro servo, albergatevi
3 vennero da lui ed entrarono in c sua.
4 i Sodomiti, circondarono la c: giovani
6 uscì verso di loro sull’ingresso di c, si
10 trassero Lot in c con loro, e chiusero la
11 cecità la gente ch’era alla porta della c,
20:13 fece errare lungi dalla c di mio padre,
18 tutto resa sterile l’intera c di Abimelec,
24: 2 disse al più antico servo di c sua, che
7 che mi trasse dalla c di mio padre e dal
23 V’è posto in c di tuo padre per
27 sulla via della c dei fratelli del mio
28 queste cose a c di sua madre.
31 Io ho preparato la c e un luogo per i
32 L’uomo entrò in c, e Labano scaricò i
38 ma andrai alla c di mio padre e al mio
40 mio parentado e della c di mio padre.
27:15 i quali aveva in c presso di sé, e li fece
28: 2 in Paddan-Aram, alla c di Bethuel,
17 Questa non è altro che la c di Dio, e
21 sano e salvo alla c del padre mio,
22 eretta in monumento, sarà la c di Dio; e
29:13 lo baciò, e lo menò a c sua. Giacobbe
30:25 me ne vada a c mia, nel mio paese.
30 lavorerò io anche per la c mia?’
31:14 parte o eredità in c di nostro padre?
30 perché anelavi alla c di tuo padre; ma
37 che hai trovato di tutta la roba di c tua?
41 Ecco vent’anni che sono in c tua; t’ho
55 Poi Labano se ne andò, e tornò a c sua.
33:17 e edificò una c per sé, e fece delle
34:19 più onorato in tutta la c di suo padre.
26 presero Dina dalla c di Sichem, e
30 e sarò distrutto: io con la mia c’.
36: 6 tutte le persone della sua c, i suoi
38:11 ‘Rimani vedova in c di tuo padre,
11 se ne andò, e dimorò in c di suo padre.
39: 2 e stava in c del suo signore, l’Egiziano.
4 lo fece maggiordomo della sua c, e gli
5 l’ebbe fatto maggiordomo della sua c e
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l’Eterno benedisse la c dell’Egiziano,
ch’egli possedeva, in c e in campagna.
s’informa da me di nulla ch’è nella c, e
non è più grande di me in questa c; e
egli entrò in c per fare il suo lavoro; e
non c’era quivi alcuno della gente di c;
chiamò la gente della sua c, e le parlò
‘Vedete, ei ci ha menato in c un Ebreo
finché il suo signore non fu tornato a c.
nella c del capo delle guardie; nella
in prigione nella c del suo signore, e
a Faraone, e fammi uscire da questa c;
in prigione in c del capo delle guardie:
Tu sarai sopra la mia c, e tutto il mio
mio affanno e tutta la c di mio padre’.
disse al suo maestro di c:
‘Conduci questi uomini in c; macella, e
ordinato, e li menò in c di Giuseppe.
perché eran menati in c di Giuseppe, e
accostatisi al maestro di c di Giuseppe,
gli parlarono sulla porta della c, e
li fece entrare in c di Giuseppe; dette
E quando Giuseppe venne a c, quelli
il dono che aveano portato seco nella c,
dette quest’ordine al suo maestro di c:
Giuseppe disse al suo maestro di c:
o dell’oro dalla c del tuo signore?
Il maestro di c li frugò, cominciando da
arrivarono alla c di Giuseppe, il quale
l’udirono, e l’udì la c di Faraone.
di Faraone, signore di tutta la sua c, e
della cosa si sparse nella c di Faraone,
portò questo danaro nella c di Faraone.
di quelli che sono in c vostra, e per il
Giuseppe parlò alla c di Faraone,
gli Anziani della sua c e tutti gli
e tutta la c di Giuseppe e i suoi fratelli
e la c di suo padre. Non lasciarono nel
egli, con la c di suo padre; e visse
Or un uomo della c di Levi andò e
se ne andò a c sua, e neanche di questo
che saliranno ed entreranno nella tua c,
di mosche velenose in c di Faraone e
e non saranno stati raccolti in c, e
agnello per famiglia, un agnello per c;
e se la c è troppo poco numerosa per
in comune col vicino di c più prossimo,
nessuno di voi varchi la porta di c sua,
non c’era c dove non fosse un morto.
mangi ogni agnello in una medesima c;
usciti dall’Egitto, dalla c di servitù;
fuori dall’Egitto, dalla c di servitù, con
quello che avran portato a c, esso sarà
E la c d’Israele chiamò quel pane
‘Di’ così alla c di Giacobbe, e
dal paese d’Egitto, dalla c di servitù.
Non concupire la c del tuo prossimo;
siano rubati dalla c di quest’ultimo, se
il padron della c comparirà davanti a
Porterai alla c dell’Eterno, ch’è il tuo
Porterai alla c dell’Eterno Iddio tuo le
a vista di tutta la c d’Israele durante
tutta quanta la c d’Israele, menino
la piaga della lebbra in una c del paese
il padrone della c andrà a dichiararlo al
Mi pare che in c mia ci sia qualcosa di
ordinerà che si sgomberi la c prima
che è nella c non diventi impuro. Dopo
il sacerdote entrerà per esaminar la c.
che la piaga che è sui muri della c
il sacerdote uscirà dalla c; e, giunto
farà chiudere la c per sette giorni.
piaga s’è allargata sulle pareti della c,
Farà raschiare tutto l’interno della c, e
dell’altra calcina per intonacare la c.
se la piaga torna ed erompe nella c
che la c è stata raschiata e rintonacata,
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il sacerdote entrerà ad esaminare la c; e
nella c c’è della lebbra maligna;
la c è impura.
si demolirà la c; e se ne porteranno le
chiunque sarà entrato in quella c
Chi avrà dormito in quella c, si laverà
e chi avrà mangiato in quella c, si
E se il sacerdote che è entrato nella c e
la piaga non s’è allargata nella c
dopo che la c è stata rintonacata,
il sacerdote dichiarerà la c pura, perché
per purificare la c, prenderà due
viva, e ne aspergerà sette volte la c.
E purificherà la c col sangue
così farà l’espiazione per la c, ed essa
alla lebbra delle vesti e della c,
e farà l’espiazione per sé e per la sua c.
e farà l’espiazione per sé e per la sua c;
l’espiazione per sé, per la sua c e per
un uomo qualunque della c d’Israele
un uomo qualunque della c d’Israele
un uomo qualunque della c d’Israele
sia essa nata in c o nata fuori.
così pure colui che gli è nato in c:
Chiunque sia della c d’Israele o de’
Se uno vende una c da abitare in una
se quella c posta in una città murata
la c venduta, con la città dove si trova,
Se uno consacra la sua c per esser cosa
E se colui che ha consacrato la sua c la
per tribù, il capo della c de’ suoi padri.
famiglia, secondo la c de’ suoi padri.
della c de’ padri dei Ghersoniti era
della c de’ padri dei Kehathiti era
principe della c de’ padri delle famiglie
Mosè, che è fedele in tutta la mia c.
verghe: una per ogni c dei loro padri:
la verga d’Aaronne per la c di Levi
i tuoi figliuoli e la c di tuo padre con te
Chiunque sarà puro in c tua ne potrà
Chiunque sarà puro in c tua ne potrà
tutta la c d’Israele lo pianse per trenta
desse la sua c piena d’argento e d’oro,
Or dunque fuggitene a c tua! Io avevo
desse la sua c piena d’argento e d’oro,
si levò, partì e se ne tornò a c sua; e
capo di una c patriarcale dei Simeoniti.
gente di una c patriarcale in Madian.
essendo in c del padre, durante la sua
una donna, nella c di suo marito, farà
è ancora fanciulla, in c di suo padre.
dal paese d’Egitto, dalla c di schiavitù.
e non bramare la c del tuo prossimo, né
quando te ne starai seduto in c tua,
e li scriverai sugli stipiti della tua c e
dal paese d’Egitto, dalla c di schiavitù.
contro Faraone e contro tutta la sua c.
e vi ha redenti dalla c di schiavitù,
cosa abominevole in c tua, perché
dal paese d’Egitto, dalla c di schiavitù;
quando te ne starai seduto in c tua,
e le scriverai sugli stipiti della tua c e
e vi ha redenti dalla c di schiavitù, per
dal paese d’Egitto, dalla c di schiavitù.
perché ama te e la tua c e sta bene da
che abbia edificata una c nuova e non
Vada, torni a c sua, onde non abbia a
in battaglia, e un altro inauguri la c.
torni a c sua, onde non abbia a morire
torni a c sua, onde non abbia a morire
torni a c sua, onde il cuore de’ suoi
per moglie, la menerai in c tua;
dimorerà in c tua, e piangerà suo padre
raccoglierai l’animale in c tua, e
Quando edificherai una c nuova, farai
per non metter sangue sulla tua c, nel
all’ingresso della c di suo padre, e la
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prostituendosi in c di suo padre. Così
Non porterai nella c dell’Eterno, del
in mano e la mandi via di c sua,
s’ella, uscita di c di colui, va e divien
in mano e la manda via di c sua, o se
sarà libero per un anno di starsene a c,
non entrerai in c sua per prendere il
non vuol edificare la c del suo fratello’.
E la c di lui sarà chiamata in Israele
‘la c dello scalzato’.
Non avrai in c due misure, una grande
il tuo Dio, avrà dato a te e alla tua c.
‘Io ho tolto dalla mia c ciò che era
edificherai una c, ma non vi abiterai;
in c di una meretrice per nome Rahab,
son venuti da te e sono entrati in c tua;
quegli uomini son venuti in c mia, ma
tratterete con bontà la c di mio padre;
della città, ed ella stava di c sulle mura.
e radunerai presso di te, in c, tuo padre,
uscirà in istrada dalla porta di c tua, il
ma il sangue di chiunque sarà teco in c
e tutti quelli che saranno in c con lei,
‘Andate in c di quella meretrice,
esplorato il paese entrarono nella c, e
misero nel tesoro della c dell’Eterno.
s’accosterà c per c;
e la c che l’Eterno avrà designata,
Poi fece accostare la c di Zabdi
ed acquaioli per la c del mio Dio’.
Allora Giosuè parlò alla c di Giuseppe,
e la c di Giuseppe rimarrà nei suoi
e rientrare nella sua città e nella sua c,
che l’Eterno avea dette alla c d’Israele
per ciascuna c paterna di tutte le tribù
capi di una c paterna fra le migliaia
quanto a me e alla c mia, serviremo
dal paese d’Egitto, dalla c di schiavitù,
La c di Giuseppe salì anch’essa contro
La c di Giuseppe mandò ad esplorare
ma la mano della c di Giuseppe si
re di Hatsor, e la c di Heber il Keneo.
e vi trassi dalla c di schiavitù;
il più piccolo nella c di mio padre’.
Allora Gedeone entrò in c, preparò un
per paura della c di suo padre e della
gente se ne vada, ognuno a c sua’.
un’insidia per Gedeone e per la sua c.
di Joas, tornò a dimorare a c sua.
alcuna gratitudine alla c di Ierubbaal,
Ed egli venne alla c di suo padre, a
e tutta la c di Millo si radunarono e
agito bene verso Ierubbaal e la sua c,
siete insorti contro la c di mio padre,
con integrità verso Ierubbaal e la sua c,
che divori i Sichemiti e la c di Millo,
e dalla c di Millo un fuoco, che divori
Poi entrarono nella c del loro dio,
se ne andarono, ognuno a c sua.
Beniamino e contro la c d’Efraim; e
non avrai eredità in c di nostro padre,
odiato e cacciato dalla c di mio padre?
persona che uscirà dalle porte di c mia
Or Jefte se ne tornò a Mitspa, a c sua;
Noi bruceremo la tua c e te con essa’.
Tornato a c, ne parlò a suo padre e a
darem fuoco a te e alla c di tuo padre.
E, acceso d’ira, risalì a c di suo padre.
toccar le colonne sulle quali posa la c,
Or la c era piena d’uomini e di donne;
sulle quali posava la c; s’appoggiò ad
e la c rovinò addosso ai principi e a
i suoi fratelli e tutta la c di suo padre
di getto, che furon messe in c di Mica.
quest’uomo, Mica, ebbe una c di Dio; e
montuosa di Efraim, alla c di Mica.
da sacerdote, e si stabilì in c di lui.
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alla c di Mica, e pernottarono in quel
Come furon presso alla c di Mica,
di Efraim, e giunsero alla c di Mica.
giunsero alla c del giovane Levita,
alla c di Mica, e gli chiesero notizie del
entrarono in c, presero l’immagine
E quando furono entrati in c di Mica ed
esser sacerdote in c d’un uomo solo,
Com’erano già lungi dalla c di Mica, la
se ne tornò indietro e venne a c sua.
tempo che la c di Dio rimase a Sciloh.
a c di suo padre a Bethlehem di Giuda,
Essa lo menò in c di suo padre; e come
in cammino e te ne andrai a c’.
li accolse in c per passar la notte.
ora mi reco alla c dell’Eterno, e non
v’è alcuno che m’accolga in c sua.
Così lo menò in c sua, e diè del
circondare la c, picchiare alla porta,
e dire al vecchio, padron di c: ‘Mena
fuori quell’uomo ch’è entrato in c tua
Ma il padron di c, uscito fuori, disse
giacché quest’uomo è venuto in c mia,
venne a cadere alla porta di c
si levò, aprì la porta di c e uscì per
giacer distesa alla porta di c, con le
E come fu giunto a c, si munì d’un
e attorniarono di notte la c dove stavo;
nessun di noi rientrerà in c sua.
tornatevene ciascuna a c di sua madre;
di trovare riposo in c d’un marito!’
E stava di c con la sua suocera.
che la donna ch’entra in c tua sia come
due donne che fondarono la c d’Israele.
render la tua c simile alla c di Perets,
che Anna saliva alla c dell’Eterno,
e ritornarono a c loro a Rama. Elkana
Così la donna rimase a c, e allattò il
e lo menò nella c dell’Eterno a Sciloh.
Elkana se ne andò a c sua a Rama, e il
E se ne tornarono a c loro.
io forse rivelato alla c di tuo padre,
E non diedi io forse alla c di tuo padre
che la tua c e la c di tuo padre
e il braccio della c di tuo padre, in
non vi sarà in c tua alcun vecchio.
sarà più mai alcun vecchio nella tua c.
e tutti i nati e cresciuti in c tua
io gli edificherò una c stabile, ed egli
E chiunque rimarrà della tua c verrà a
tutto ciò che ho detto circa la sua c.
esercitato i miei giudizi sulla c di lui in
Perciò io giuro alla c d’Eli che
l’iniquità della c d’Eli non sarà mai
poi aprì le porte della c dell’Eterno.
la portarono nella c di Dagon, e la
che entrano nella c di Dagon a Asdod
e la trasportarono in c di Abinadab,
tutta la c d’Israele sospirava, anelando
Samuele parlò a tutta la c d’Israele
Poi tornava a Rama, dove stava di c;
ti prego, dove sia la c del veggente’.
per te e per tutta la c di tuo padre?’
tutto il popolo, ciascuno a c sua.
se ne andò anch’egli a c sua a Ghibea,
e Saul salì a c sua, a Ghibea di Saul.
esenterà in Israele la c del padre di lui
ch’ei se ne tornasse a c di suo padre.
era come fuori di sé in mezzo alla c,
Egli sedeva in c sua avendo in mano
Saul inviò de’ messi a c di Davide per
mai d’esser buono verso la mia c,
strinse alleanza con la c di Davide,
Costui non entrerà in c mia!’
al tuo comando e onorato nella tua c?
e Gionathan se ne andò a c sua.
il mio nome dalla c di mio padre’.
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Poi Saul se ne andò a c sua, e Davide e
Salute! pace a te, pace alla tua c, e
al nostro padrone e a tutta la sua c; ed
renderà stabile la c del mio signore,
‘Risali in pace a c tua; vedi, io ho dato
ecco ch’egli faceva banchetto in c sua;
il suo cammino, e Saul tornò a c sua.
donna aveva in c un vitello ingrassato,
popolo dell’Eterno e della c d’Israele,
quivi Davide come re della c di Giuda.
ma la c di Giuda mi ha unto come re su
Ma la c di Giuda seguitò Davide.
regnò a Hebron sulla c di Giuda fu di
La guerra fra la c di Saul
e la c di Davide fu lunga. Davide si
la c di Saul si andava indebolendo.
Durante la guerra fra la c di Saul
e la c di Davide, Abner si tenne
costante dalla parte della c di Saul.
verso la c di Saul tuo padre, verso i
trasferendo il regno dalla c di Saul a
tutta la c di Beniamino aveano deciso.
di Joab e su tutta la c di suo padre, e
non manchi mai nella c di Joab chi
in c di Jsh-Bosheth, il quale stava
Penetrarono fino in mezzo alla c, come
Entrarono, dico, in c, mentre
hanno ucciso un innocente in c sua, sul
e lo zoppo non entreranno nella C’.
i quali edificarono una c a Davide.
e la levarono dalla c di Abinadab
Davide e tutta la c d’Israele sonavano
portare in c di Obed-Edom di Gath.
tre mesi in c di Obed-Edom di Gath, e
benedisse Obed-Edom e tutta la sua c.
ha benedetto la c di Obed-Edom e tutto
dalla c di Obed-Edom su nella città di
e tutta la c d’Israele trasportarono su
il popolo se ne andò, ciascuno a c sua.
invece di tuo padre e di tutta la sua c
quando si fu stabilito nella sua c e
‘Vedi, io abito in una c di cedro, e
edificherebbe una c perch’io vi dimori?
Ma io non ho abitato in una c, dal
Perché non mi edificate una c di cedro?
e ve l’ho piantato perché abiti in c sua
t’annunzia che ti fonderà una c.
Egli edificherà una c al mio nome, ed
E la tua c e il tuo regno saranno saldi
e che è la mia c, che tu m’abbia fatto
hai parlato anche della c del tuo servo
riguardo al tuo servo ed alla sua c
E la c del tuo servo Davide sia stabile
Io ti edificherò una c! Perciò il tuo
dunque benedire ora la c del tuo servo,
la c del tuo servo sarà benedetta in
rimasto alcuno della c di Saul, a cui io
Or v’era un servo della c di Saul, per
‘V’è egli più alcuno della c di Saul, a
‘È in c di Makir, figliuolo di Ammiel,
in c di Makir, figliuolo di Ammiel, a
apparteneva a Saul e a tutta la sua c io
tutti quelli che stavano in c di Tsiba
poi ella se ne tornò a c sua.
‘Scendi a c tua e làvati i piedi’. Uria
del suo signore, e non scese a c sua.
‘Uria non è sceso a c sua’, Davide
Perché dunque non sei sceso a c tua?’
me n’entrerei in c mia per mangiare e
del suo signore, ma non scese a c sua.
la mandò a cercare e l’accolse in c sua.
essa gli era cresciuta in c insieme ai
un viaggiatore a c dell’uomo ricco,
per colui che gli era venuto in c’.
t’ho dato la c del tuo signore, e ho
t’ho dato la c d’Israele e di Giuda; e, se
non si allontanerà mai dalla tua c,
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di te la sciagura dalla tua stessa c, e
Nathan se ne tornò a c sua.
Gli anziani della sua c insistettero
andò nella c dell’Eterno e vi si prostrò;
e tornato a c sua, chiese che gli
Allora Davide mandò a c di Tamar a
dirle: ‘Va’ a c di Amnon, tuo fratello, e
Tamar andò a c di Amnon suo fratello,
rimase in c di Absalom, suo fratello.
re coi suoi servitori a c del tuo servo!’
Il re disse alla donna: ‘Vattene a c tua:
cada su me e sulla c di mio padre, ma il
E il re disse: ‘Ch’ei si ritiri in c sua e
Così Absalom si ritirò in c sua, e non
Joab si levò, andò a c di Absalom, e gli
partì, seguito da tutta la sua c, e lasciò
quello che sentirai dire della c del re,
serviranno di cavalcatura alla c del re;
Oggi la c d’Israele mi renderà il regno
tuo capo tutto il sangue della c di Saul,
lasciate da lui a custodia della c; e
giunsero a Bahurim a c di un uomo
e la donna di c prese una coperta, la
vennero in c di quella donna, e
e partì per andarsene a c sua nella sua
Mise in ordine le cose della sua c, e
Allora Joab entrò in c dal re, e disse:
gli ultimi a ricondurre il re a c sua?
Israele sono giunti fino alla c del re.
Tsiba, servo della c di Saul, coi suoi
il primo di tutta la c di Giuseppe a
Poiché tutti quelli della c di mio padre
mio signore è tornato in pace a c sua’.
al tuo sostentamento a c mia a
benedisse, ed egli se ne tornò a c sua.
fu giunto a c sua a Gerusalemme, prese
che avea lasciate a custodia della c, e le
di Saul e della sua c sanguinaria,
‘Fra noi e Saul e la sua c non è
è egli così della mia c dinanzi a Dio?
di me e contro la c di mio padre!’
e Salomone gli disse: ‘Vattene a c tua’.
m’ha fondato una c come avea
pronunziata contro la c di Eli a Sciloh.
d’addosso a me ed alla c di mio padre
per la sua c e per il suo trono’.
e Joab fu sepolto in c sua nel deserto.
‘Costruisciti una c in Gerusalemme,
avesse finito di edificare la sua c,
la c dell’Eterno e le mura di cinta di
stata edificata c al nome dell’Eterno.
donna abitavamo nella medesima c, e
non c’eravamo che noi due in c.
al mantenimento del re e della sua c;
non poté edificare una c al nome
di costruire una c al nome dell’Eterno,
che edificherà una c al mio nome.
fornendo di viveri la mia c’.
grano per il mantenimento della sua c,
stavano sul Libano, e due mesi a c; e
fare i fondamenti della c con pietre da
e le pietre per la costruzione della c.
a costruire la c consacrata all’Eterno.
La c che il re Salomone costruì per
sul davanti del luogo santo della c avea
rispondenti alla larghezza della c, e
cubiti di larghezza sulla fronte della c.
il re fece alla c delle finestre a
Egli costruì, a ridosso del muro della c,
piani che circondavano i muri della c:
tutt’intorno ai muri esterni della c,
non fossero incastrate nei muri della c.
Per la costruzione della c si servirono
nella c, durante la sua costruzione, non
si trovava al lato destro della c; e per
Dopo aver finito di costruire la c,
Fece i piani addossati a tutta la c dando
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e li collegò con la c con delle travi di
‘Quanto a questa c che tu edifichi, se tu
Salomone ebbe finito di costruire la c,
e coperse il pavimento della c di tavole
spazio di venti cubiti in fondo alla c,
formavano la c, vale a dire il tempio.
Il legno di cedro, nell’interno della c,
santuario nell’interno, in fondo alla c,
d’oro finissimo l’interno della c, e fece
Ricoprì d’oro tutta la c,
tutta quanta la c, e ricoprì pur d’oro
pose i cherubini in mezzo alla c,
l’altra con le punte, in mezzo alla c.
E fece ornare tutte le pareti della c,
ricoprì d’oro il pavimento della c.
gettati i fondamenti della c dell’Eterno;
la c fu terminata in tutte le sue parti,
Poi Salomone costruì la sua propria c,
la c della ‘Foresta del Libano’, di cento
E la c sua, dov’egli dimorava, fu
E fece una c dello stesso stile di questo
il cortile interiore della c dell’Eterno
e come il portico della c.
basi così: cinque al lato destro della c,
e pose il mare al lato destro della c,
gli fece fare per la c dell’Eterno: le due
fece fare a Hiram per la c dell’Eterno,
tutti gli arredi della c dell’Eterno:
d’oro per la porta interna della c
la porta della c all’ingresso del tempio.
fece eseguire per la c dell’Eterno. Poi
e li mise nei tesori della c dell’Eterno.
nel santuario della c, nel luogo
la nuvola riempì la c dell’Eterno,
dell’Eterno riempiva la c dell’Eterno.
t’ho costruito una c per tua abitazione,
per edificarvi una c, ove il mio nome
di costruire una c al nome dell’Eterno,
cuore di costruire una c al mio nome,
però, non sarai tu che edificherai la c;
quegli che costruirà la c al mio nome.
ho costruita la c al nome dell’Eterno,
questa c che io ho costruita!
notte e giorno aperti su questa c, sul
davanti al tuo altare in questa c,
preghiere e supplicazioni in questa c,
e stenderà le sue mani verso questa c,
quando verrà a pregarti in questa c,
tuo nome è invocato su questa c che io
e alla c che io ho costruita al tuo nome,
e alla c che io ho costruita al tuo nome,
dedicarono la c dell’Eterno.
ch’è davanti alla c dell’Eterno; poiché
ebbe finito di costruire la c dell’Eterno,
la c del re e tutto quello ch’ebbe gusto
ho santificata questa c che tu hai
la c che ho consacrata al mio nome, e
E questa c, per quanto sia così in alto,
in tal guisa questo paese e questa c?
due case, la c dell’Eterno e la c del re,
per costruire la c dell’Eterno
e la sua propria c, Millo e le mura di
alla c che Salomone le avea fatto
Così egli terminò definitivamente la c.
Salomone e la c ch’egli aveva costruita
ch’egli offriva nella c dell’Eterno,
delle balaustrate per la c dell’Eterno
e per la c reale, delle cetre e de’ saltèri
mise nella c della ‘Foresta del Libano’.
della c della ‘Foresta del Libano’ era
il quale diede a Hadad una c, provvide
che Tahpenes, divezzò in c di Faraone;
e Ghenubath rimase in c di Faraone tra
di tutta la gente della c di Giuseppe,
ti edificherò una c stabile, come ne
Provvedi ora tu alla tua c, o Davide!’
Così Israele si ribellò alla c di Davide,
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Nessuno seguitò la c di Davide, tranne
radunò tutta la c di Giuda e la tribù di
per combattere contro la c d’Israele e
a tutta la c di Giuda e di Beniamino e
Ognuno se ne torni a c sua; perché
benissimo tornare alla c di Davide.
offrir dei sacrifizi nella c dell’Eterno, il
nascerà alla c di Davide un figliuolo,
‘Vieni meco a c; ti ristorerai, e io ti
tu mi dessi la metà della tua c, io non
‘Vieni meco a c mia, e prendi un po’ di
Rimenalo teco in c tua, affinché mangi
del pane e bevve dell’acqua in c di lui.
E quella fu, per la c di Geroboamo,
andò a Sciloh, e giunse a c di Ahija.
il regno dalle mani della c di Davide e
la sventura sulla c di Geroboamo, e
sterminerò dalla c di Geroboamo fino
e spazzerò la c di Geroboamo, come si
della c di Geroboamo che morranno in
Quanto a te, lèvati, vattene a c tua; e
Egli è il solo della c di Geroboamo che
è il solo nella c di Geroboamo in cui si
giorno sterminerà la c di Geroboamo.
metteva il piede sulla soglia di c, il
e portò via i tesori della c dell’Eterno
e i tesori della c del re; portò via ogni
che custodiva la porta della c del re.
che il re entrava nella c dell’Eterno,
Egli fece portare nella c dell’Eterno le
rimasto nei tesori della c dell’Eterno,
prese i tesori della c del re, e mise tutto
figliuolo di Ahija, della c d’Issacar,
sterminò tutta la c di Geroboamo;
non risparmiò anima viva di quella c,
perciò io spazzerò via Baasa e la sua c,
e farò della c tua quel
che ho fatto della c di Geroboamo,
diretta contro Baasa e contro la c di lui,
così da imitare la c di Geroboamo, ma
perché aveva sterminata quella c.
bevendo ed ubriacandosi in c di Artsa,
distrusse tutta la c di Baasa; non gli
Così Zimri sterminò tutta la c di Baasa,
si ritirò nella torre della c del re,
diè fuoco alla c reale restando sotto
di quella donna, ch’era la padrona di c,
dalla camera al pian terreno della c,
ma tu e la c di tuo padre, perché avete
i quali rovisteranno la c tua e le case
i re della c d’Israele sono dei re
E il re d’Israele se ne tornò a c sua
perché è contigua alla mia c; e in sua
E Achab se ne tornò a c sua triste ed
e sterminerò della c di Achab ogni
e ridurrò la tua c come
la c di Geroboamo, figliuolo di Nebat,
e come la c di Baasa, figliuolo d’Ahija,
ma manderò la sciagura sulla sua c,
se ne torni ciascuno in pace a c sua’.
la c d’avorio che costruì e tutte le città
Dimmi; che hai tu in c?’ Ella rispose:
‘La tua serva non ha nulla in c, tranne
e si chiuse in c coi suoi figliuoli; questi
E quando Eliseo arrivò in c, ecco che il
s’allontanò, andò qua e là per la c; poi
e si fermò alla porta della c di Eliseo.
nella c di Rimmon per quivi adorare, e
sacchi dalle loro mani, li ripose nella c,
Or Eliseo se ne stava sedendo in c sua,
andiamo ad informare la c del re’.
ricorrere al re per riavere la sua c e le
a ricorrere al re per riavere la sua c e le
come avea fatto la c di Achab; poiché
camminò per la via della c di Achab, e
come la c di Achab, perché
era imparentato con la c di Achab.
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Jehu si alzò, ed entrò in c; e il giovane
E tu colpirai la c di Achab, tuo signore,
e tutta la c di Achab perirà,
e io sterminerò dalla c di Achab fino
E ridurrò la c di Achab
come la c di Geroboamo, figliuolo di
come la c di Baasa, figliuolo di Ahija.
fuga per la strada della c del giardino;
combattete per la c del vostro signore’.
pronunziò contro la c di Achab;
ch’erano rimasti della c di Achab a
che fu alla c di ritrovo dei pastori,
presso la cisterna della c di ritrovo.
quelli che rimanevano della c di Achab
e hai fatto alla c di Achab tutto quello
per sei anni nella c dell’Eterno; intanto
e li fece venire a sé nella c dell’Eterno;
prestar giuramento nella c dell’Eterno,
sabato, starà di guardia alla c del re;
E farete la guardia alla c, impedendo a
staranno di guardia alla c dell’Eterno,
e che erano nella c dell’Eterno.
posto dall’angolo meridionale della c,
fino all’angolo settentrionale della c,
verso il popolo nella c dell’Eterno.
messa a morte nella c dell’Eterno’.
ed ella giunse alla c del re per la strada
pose delle guardie alla c dell’Eterno.
scendere il re dalla c dell’Eterno,
e giunsero alla c del re per la strada
fu uccisa di spada, nella c del re.
che sarà recato alla c dell’Eterno, vale
in cuore di portare alla c dell’Eterno,
se ne servano per fare i restauri alla c,
aveano ancora eseguito i restauri alla c.
quel che c’è da restaurare nella c?
ma lasciatelo per i restauri della c’.
aver più l’incarico dei restauri della c.
a destra, entrando nella c dell’Eterno; e
ch’era portato alla c dell’Eterno.
che si trovava nella c dell’Eterno.
preposti ai lavori della c dell’Eterno, i
che lavoravano alla c dell’Eterno,
per restaurare la c dell’Eterno,
tutte le spese relative ai restauri della c.
danaro ch’era portato alla c dell’Eterno
non si fecero, per la c dell’Eterno, né
a restaurare la c dell’Eterno.
non si portava nella c dell’Eterno; era
si trovava nei tesori della c dell’Eterno
e della c del re, e mandò ogni cosa ad
e lo colpirono nella c di Millo, sulla
dai peccati coi quali la c di Geroboamo
Godi della tua gloria, e stattene a c tua.
che si trovavano nella c dell’Eterno
e nei tesori della c del re; prese anche
era a capo della c reale e rendea
la porta superiore della c dell’Eterno.
che si poté trovare nella c dell’Eterno
e nei tesori della c reale, e li mandò in
fra il nuovo altare e la c dell’Eterno, lo
Mutò pure, nella c dell’Eterno, a
del sabato ch’era stato edificato nella c,
strappato Israele dalla c di Davide e
che si trovava nella c dell’Eterno,
e nei tesori della c del re.
sacco, ed entrò nella c dell’Eterno.
la lesse; poi salì alla c dell’Eterno, e la
resterà della c di Giuda e scamperà,
adorando nella c del suo dio Nisroc, i
Metti ordine alle cose della tua c;
fra tre giorni salirai alla c dell’Eterno.
fra tre giorni salirò alla c dell’Eterno?’
mostrò loro la c dov’erano tutte le sue
Non vi fu cosa nella sua c e in tutti i
disse: ‘Che hanno veduto in c tua?’
veduto tutto quello ch’è in c mia; non
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quando tutto quello ch’è in c tua e tutto
altari ad altri dèi nella c dell’Eterno,
nei due cortili della c dell’Eterno.
nella c riguardo alla quale l’Eterno
‘In questa c, e a Gerusalemme, che io
e il livello della c di Achab; e ripulirò
e fu sepolto nel giardino della sua c,
contro di lui, e uccisero il re in c sua.
il re mandò nella c dell’Eterno Shafan,
ch’è stato portato nella c dell’Eterno, e
preposti ai lavori della c dell’Eterno; e
alle riparazioni della c dell’Eterno:
da tagliare, per le riparazioni della c.
‘Ho trovato nella c dell’Eterno il libro
il danaro che s’è trovato nella c, e
preposti ai lavori della c dell’Eterno’.
E il re salì alla c dell’Eterno, con tutti
ch’era stato trovato nella c dell’Eterno.
Trasse fuori dalla c dell’Eterno l’idolo
quali si trovavano nella c dell’Eterno, e
di Giuda entrassero nella c dell’Eterno,
nei due cortili della c dell’Eterno; e,
Hilkia avea trovato nella c dell’Eterno.
e la c della quale avevo detto: - Là sarà
via di là tutti i tesori della c dell’Eterno
e i tesori della c del re, e spezzò tutti
ed arse la c dell’Eterno e la c del re, e
di rame ch’erano nella c dell’Eterno, le
mar di rame ch’era nella c dell’Eterno,
avea fatti per la c dell’Eterno, il rame
da Hammath, padre della c di Recab.
e le famiglie della c dove si lavora il
era il capo della loro c patriarcale.
nella c che Salomone edificò a
direzione del canto nella c dell’Eterno,
ebbe edificata la c dell’Eterno a
servizio del tabernacolo della c di Dio.
avvenuto mentre avea l’afflizione in c.
di Ahitub, preposto alla c di Dio,
a compiere il servizio della c di Dio.
fratelli, i Korahiti, della c di suo padre,
custodia delle porte della c dell’Eterno,
cioè della c del tabernacolo.
delle camere e dei tesori della c di Dio,
la notte intorno alla c di Dio, perché
tutta la sua c perì nel medesimo tempo.
le armi di lui nella c del loro dio, e
e la sua c patriarcale, che contava
allora era rimasta fedele alla c di Saul.
levandola dalla c di Abinadab; e Uzza
‘Come farò a portare a c mia l’arca di
ma la fece portare in c di Obed-Edom
famiglia di Obed-Edom, in c di lui; e
l’Eterno benedisse la c di Obed-Edom
e dei legnaiuoli, per edificargli una c.
dalla c di Obed-Edom, con gaudio.
il popolo se ne andò, ciascuno a c sua,
se ne ritornò per benedire la propria c.
quando si fu stabilito nella sua c, disse
‘Ecco, io abito in una c di cedro, e
mi edificherà una c perch’io vi dimori;
poiché io non ho abitato in una c, dal
Perché non mi edificate una c di cedro?
e ve l’ho piantato perché abiti in c sua
che l’Eterno ti fonderà una c.
Egli mi edificherà una c, ed io renderò
lo renderò saldo per sempre nella mia c
e che è la mia c, che tu m’abbia fatto
hai parlato anche della c del tuo servo
riguardo al tuo servo ed alla sua c
e la c del tuo servo Davide sia stabile
al tuo servo di volergli fondare una c.
dunque benedire ora la c del tuo servo,
contro di me e contro la c di mio padre,
‘Qui sarà la c di Dio, dell’Eterno, e qui
taglio per la costruzione della c di Dio.
e la c che si deve edificare all’Eterno
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gli ordinò di edificare una c all’Eterno,
di edificare una c al nome dell’Eterno,
tu non edificherai una c al mio nome,
Egli edificherà una c al mio nome; ei
tu prosperi, ed edifichi la c dell’Eterno,
ho preparato per la c dell’Eterno
nella c che dev’essere edificata al
a dirigere l’opera della c dell’Eterno;
formarono una sola c patriarcale.
a fare il servizio della c dell’Eterno,
per il servizio della c dell’Eterno, essi
opera relativa al servizio della c di Dio,
per il servizio della c dell’Eterno.
Si tirò a sorte una c patriarcale per
affinché entrassero nella c dell’Eterno
per il canto della c dell’Eterno, ed
cetre per il servizio della c di Dio. Eran
signoreggiarono sulla c del padre loro,
del servizio della c dell’Eterno.
erano preposti ai tesori della c di Dio e
preposti ai tesori della c dell’Eterno.
il mantenimento della c dell’Eterno),
una c di riposo per l’arca del patto
Tu non edificherai una c al mio nome,
ha scelto me, in tutta la c di mio padre,
e, nella c di Giuda, la c di mio padre; e
sarà quegli che edificherà la mia c e i
ha scelto te per edificare una c, che
ai cortili della c dell’Eterno, a tutte le
ai tesori della c di Dio, ai tesori delle
il servizio della c dell’Eterno, e a tutti
che dovean servire alla c dell’Eterno.
per il servizio della c dell’Eterno sia
per tutto il servizio della c di Dio; e tu
a preparare per la c del mio Dio
affezione che porto alla c del mio Dio,
io lo do alla c del mio Dio, oltre a tutto
che ho preparato per la c del santuario:
e diedero per il servizio della c di Dio
riposte nel tesoro della c dell’Eterno.
per edificare una c a te, al tuo santo
costruire una c per il nome dell’Eterno,
e una c reale per sé.
cedri per edificarsi una c di abitazione.
edificare una c per il nome dell’Eterno,
La c ch’io sto per edificare sarà
chi sarà da tanto da edificargli una c, se
E chi son io per edificargli una c, se
la c ch’io sto per edificare, sarà grande
edificherà una c per l’Eterno,
e una c reale per sé!
cominciò a costruire la c dell’Eterno a
per la costruzione della c di Dio.
Il portico, sul davanti della c, avea
rispondenti alla larghezza della c, e
d’oro finissimo l’interno della c.
Egli ricoprì la c maggiore di legno di
Rivestì questa c di pietre preziose, per
Rivestì pure d’oro la c, le travi, gli
corrispondenti alla larghezza della c, e
toccava la parete della c; l’altra ala,
toccava la parete della c; l’altra ala,
Fece pure davanti alla c due colonne di
E pose il mare al lato destro della c,
fatta per il re Salomone nella c di Dio:
per il re Salomone, per la c dell’Eterno,
fabbricare tutti gli arredi della c di Dio:
Quanto alla porta della c, i battenti
e le porte della c, all’ingresso del
fece eseguire per la c dell’Eterno.
e li mise nei tesori della c di Dio.
nel santuario della c, nel luogo
avvenne che la c, la c dell’Eterno, fu
gloria dell’Eterno riempiva la c di Dio.
t’ho costruito una c per tua abitazione,
per edificarvi una c, ove il mio nome
di costruire una c al nome dell’Eterno,
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cuore di costruire una c al mio nome,
però, non sarai tu che edificherai la c;
quegli che costruirà la c al mio nome.
ho costruita la c al nome dell’Eterno,
questa c che io ho costruita!
giorno e notte aperti su questa c, sul
davanti al tuo altare in questa c,
preghiere e supplicazioni in questa c,
e stenderà le sue mani verso questa c,
quando verrà a pregarti in questa c,
il tuo nome è invocato su questa c che
e alla c che io ho costruita al tuo nome,
e alla c che io ho costruita al tuo nome,
e la gloria dell’Eterno riempì la c;
entrare nella c dell’Eterno a motivo
che riempiva la c dell’Eterno.
il fuoco e la gloria dell’Eterno sulla c,
e tutto il popolo dedicarono la c di Dio.
ch’è davanti alla c dell’Eterno; poiché
terminò la c dell’Eterno e la c reale, e
in cuore di fare nella c dell’Eterno
e nella sua propria c.
questo luogo come c dei sacrifizi.
ora ho scelta e santificata questa c,
la c che ho consacrata al mio nome, e
Chiunque passerà vicino a questa c, già
in tal guisa questo paese e questa c?
Salomone edificò la c dell’Eterno
e la sua propria c,
alla c ch’egli le avea fatto costruire;
non abiterà nella c di Davide re
in cui fu fondata la c dell’Eterno, fino a
La c dell’Eterno ebbe il suo perfetto
e la c ch’egli avea costruita,
ch’egli offriva nella c dell’Eterno,
fece delle scale per la c dell’Eterno
e per la c reale, delle cetre e de’ saltèri
mise nella c della ‘Foresta del Libano’.
della c della ‘Foresta del Libano’ era
Provvedi ora alla tua c, o Davide!’
Così Israele si ribellò alla c di Davide,
radunò la c di Giuda e di Beniamino,
Ognuno se ne torni a c sua; perché
e portò via i tesori della c dell’Eterno
e i tesori della c del re; portò via ogni
che custodiva la porta della c del re.
che il re entrava nella c dell’Eterno,
Egli fece portare nella c dell’Eterno le
e dell’oro dai tesori della c dell’Eterno
e della c del re, e inviò dei messi a
se ne torni ciascuno in pace a c sua’.
tornò sano e salvo a c sua a
d’Ismaele, capo della c di Giuda, per
nella c dell’Eterno, davanti al cortile
noi ci presenteremo dinanzi a questa c
poiché il tuo nome è in questa c; e a te
e nella c dell’Eterno al suono de’
come avea fatto la c di Achab, poiché
non volle distrugger la c di Davide, a
come la c di Achab v’ha spinto Israele,
che si trovavano nella c del re, e anche
camminò per le vie della c di Achab,
come quei della c di Achab, perché,
unto per sterminare la c di Achab;
Jehu facea giustizia della c di Achab,
E nella c di Achazia non rimase più
tutta la stirpe reale della c di Giuda.
presso di loro nella c di Dio per sei
strinse lega col re nella c di Dio.
un altro terzo starà nella c del re, e
starà nei cortili della c dell’Eterno.
Ma nessuno entri nella c dell’Eterno,
cercherà di penetrare nella c di Dio, sia
a Davide e si trovavano nella c di Dio.
dal lato destro al lato sinistro della c,
presso l’altare e presso la c.
verso il popolo nella c dell’Eterno;
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messa a morte nella c dell’Eterno’.
ed ella giunse alla c del re per la strada
la sorveglianza della c dell’Eterno ai
in classi preposte alla c dell’Eterno per
i portinai alle porte della c dell’Eterno,
fece scendere il re dalla c dell’Eterno.
Entrarono nella c del re per la porta
a Joas di restaurare la c dell’Eterno.
per restaurare la c dell’Iddio vostro; e
aveano saccheggiato la c di Dio e
le cose consacrate della c dell’Eterno.
fuori, alla porta della c dell’Eterno.
d’eseguire i lavori della c dell’Eterno;
per restaurare la c dell’Eterno, e anche
per restaurare la c dell’Eterno.
essi rimisero la c di Dio in buono stato,
degli utensili per la c dell’Eterno: degli
continuo olocausti nella c dell’Eterno.
per il servizio di Dio e della sua c.
ed essi abbandonarono la c dell’Eterno,
del re, nel cortile della c dell’Eterno.
impostigli e il restauro della c di Dio,
e se ne tornò a c, accesa d’ira.
Stattene a c tua. Perché impegnarti in
i vasi che si trovavano nella c di Dio in
e i tesori della c del re; prese pure degli
nella c dell’Eterno, presso l’altare dei
perché era escluso dalla c dell’Eterno;
era a capo della c reale e rendea
la porta superiore della c dell’Eterno, e
Azrikam, maggiordomo della c reale,
Achaz avea spogliato la c dell’Eterno,
la c del re e dei capi, e avea dato tutto
radunò gli utensili della c di Dio,
fece a pezzi gli utensili della c di Dio,
chiuse le porte della c dell’Eterno, si
riaperse le porte della c dell’Eterno, e
e santificate la c dell’Eterno, dell’Iddio
vennero a purificare la c dell’Eterno,
nell’interno della c dell’Eterno per
fuori, nel cortile della c dell’Eterno,
otto giorni a purificare la c dell’Eterno;
abbiam purificata tutta la c dell’Eterno,
della città, e salì alla c dell’Eterno.
Il re stabilì i Leviti nella c dell’Eterno,
e sacrifizi di lode nella c dell’Eterno’.
il servizio della c dell’Eterno.
perché venissero alla c dell’Eterno a
offrirono olocausti nella c dell’Eterno;
Azaria, della c di Tsadok, gli rispose:
a portar le offerte nella c dell’Eterno,
delle stanze nella c dell’Eterno; e furon
e d’Azaria, capo della c di Dio.
nella c dell’Eterno per fare il loro
a fare per il servizio della c di Dio, per
E come fu entrato nella c del suo dio, i
altari ad altri dèi nella c dell’Eterno,
nei due cortili della c dell’Eterno.
nella c di Dio, riguardo alla quale Dio
‘In questa c, e a Gerusalemme, che io
e tolse dalla c dell’Eterno gli dèi
costruiti sul monte della c dell’Eterno e
coi suoi padri, e fu sepolto in c sua.
contro di lui, e lo uccisero in c sua.
purificato il paese e la c dell’Eterno,
restaurare la c dell’Eterno, del suo Dio.
ch’era stato portato nella c di Dio, e
preposti ai lavori della c dell’Eterno, e
che lavoravano nella c dell’Eterno per
ch’era stato portato nella c dell’Eterno,
‘Ho trovato nella c dell’Eterno il libro
che s’è trovato nella c dell’Eterno, e
E il re salì alla c dell’Eterno con tutti
ch’era stato trovato nella c dell’Eterno.
il servizio nella c dell’Eterno.
nella c che Salomone, figliuolo di
classificazione della c paterna dei
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e Jehiel, conduttori della c di Dio,
ma contro una c con la quale sono in
parte degli utensili della c dell’Eterno,
gli utensili preziosi della c dell’Eterno,
e contaminarono la c dell’Eterno,
i loro giovani nella c del loro santuario,
tutti gli utensili della c di Dio, grandi e
i tesori della c dell’Eterno, e i tesori
I Caldei incendiarono la c di Dio,
di edificargli una c in Gerusalemme,
di edificargli una c a Gerusalemme,
ed edifichi la c dell’Eterno, dell’Iddio
la c dell’Iddio ch’è a Gerusalemme’.
a ricostruire la c dell’Eterno ch’è a
fuori gli utensili della c dell’Eterno che
e posti nella c del suo dio.
figliuoli di Jedaia, della c di Jeshua,
indicare la loro c patriarcale e la loro
come furon giunti alla c dell’Eterno
dei doni volontari per la c di Dio, per
arrivo alla c di Dio a Gerusalemme, il
di dirigere i lavori della c dell’Eterno.
quelli che lavoravano alla c di Dio; lo
le fondamenta della c dell’Eterno.
anziani che avean veduta la prima c,
gettavano le fondamenta della nuova c.
di edificare una c al nostro Dio; noi
Allora fu sospesa l’opera della c di Dio
e ricominciarono a edificare la c di Dio
v’ha dato ordine di edificare questa c e
provincia di Giuda, alla c del gran Dio.
v’ha dato ordine di edificare questa c e
riedifichiamo la c ch’era stata edificata
il quale distrusse questa c, e menò il
che questa c di Dio fosse riedificata.
d’oro e d’argento della c di Dio, che
e la c di Dio sia riedificata dov’era.
e gettò le fondamenta della c di Dio a
delle ricerche nella c dei tesori del re a
per la costruzione di questa c a
delle ricerche nella c degli archivi
editto, concernente la c di Dio a
La c sia riedificata per essere un luogo
e la spesa sia pagata dalla c reale.
d’oro e d’argento della c di Dio, che
prima, e posti nella c di Dio’.
continuare i lavori di quella c di Dio; il
quella c di Dio nel sito di prima.
nella ricostruzione di quella c di Dio:
si tragga dalla c di lui una trave, la si
e la sua c, per questo motivo, diventi
per distruggere la c di Dio ch’è in
E la c fu finita il terzo giorno del mese
gioia la dedicazione di questa c di Dio.
E per la dedicazione di questa c di Dio
nell’opera della c di Dio, dell’Iddio
per la c del loro Dio a Gerusalemme.
sull’altare della c del vostro Dio ch’è a
per il servizio della c dell’Iddio tuo,
ti occorrerà di fare per la c del tuo Dio,
l’ammontare dal tesoro della c reale.
fatto per la c dell’Iddio del cielo.
Nethinei e de’ servi di questa c di Dio.
ad onorare la c dell’Eterno, a
fare il servizio della c del nostro Dio.
l’offerta fatta per la c del nostro Dio
nelle camere della c dell’Eterno’.
a Gerusalemme nella c del nostro Dio.
pesammo nella c del nostro Dio
favoreggiarono il popolo e la c di Dio.
rimettere in piè la c dell’Iddio nostro e
e prostrato davanti alla c di Dio, si
Esdra si levò d’innanzi alla c di Dio, e
stava sulla piazza della c di Dio,
sì, che io e la c di mio padre abbiamo
del castello annesso alla c dell’Eterno,
della città, e per la c che abiterò io’.
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la porta della Valle, me ne tornai a c.
alle riparazioni dirimpetto alla sua c,
stato costruito, e fino alla c de’ prodi.
fino alla porta della c di Eliascib, il
dalla porta della c di Eliascib
fino all’estremità della c di Eliascib.
lavorarono dirimpetto alla loro c. Dopo
di Anania, lavorò presso la sua c.
dalla c di Azaria fino allo svolto, e fino
sporgente dalla c superiore del re, che
ciascuno dirimpetto alla propria c.
d’Immer, lavorò dirimpetto alla sua c.
i capi eran dietro a tutta la c di Giuda.
‘Così scuota Iddio dalla sua c e dai
Ed io andai a c di Scemaia, figliuolo di
‘Troviamoci assieme nella c di Dio,
e ciascuno davanti alla propria c’.
figliuoli di Jedaia, della c di Jeshua,
la sua capanna sul tetto della propria c,
nei cortili della c di Dio, sulla piazza
per il servizio della c del nostro Dio,
per tutta l’opera della c del nostro Dio;
alla c del nostro Dio, a tempi fissi,
a portare ogni anno nella c dell’Eterno
per presentarli nella c del nostro Dio ai
fanno il servizio nella c del nostro Dio.
nelle camere della c del nostro Dio, le
alla c del nostro Dio nelle stanze che
a non abbandonare la c del nostro Dio.
di Ahitub, preposto alla c di Dio,
e i loro fratelli addetti all’opera della c,
al servizio esterno della c di Dio, di fra
addetti al servizio della c di Dio;
al disopra del livello della c di Davide,
I due cori si fermarono nella c di Dio; e
alle camere della c del nostro Dio ed
una camera nei cortili della c di Dio.
ricollocare gli utensili della c di Dio, le
‘Perché la c di Dio è ella stata
per la c del mio Dio e per il suo
prescritto a tutti i grandi della sua c che
alle donne nella c reale del re Assuero.
doveva esser padrone in c propria, e
nella c delle donne, sotto la
fu menata anch’essa nella c del re,
sette donzelle scelte nella c del re,
l’appartamento migliore della c delle
davanti al cortile della c delle donne
dalla c delle donne alla c del re, tutto
passava nella seconda c delle donne,
condotta dal re Assuero, nella c reale,
tutti i Giudei perché sei nella c del re.
ma tu e la c di tuo padre perirete; e chi
nel cortile interno della c del re,
era assiso sul trono reale nella c reale,
di faccia alla porta della c.
Haman si contenne, se ne andò a c, e
venuto nel cortile esterno della c del re,
ma Haman s’affrettò d’andare a c sua,
alla regina, davanti a me in c mia?’
‘Ecco, è perfino rizzata, in c d’Haman,
donò alla regina Ester la c di Haman, il
il governo della c di Haman.
io ho dato a Ester la c di Haman, e
Mardocheo era grande nella c del re, e
tu circondato d’un riparo, lui, la sua c,
del vino in c del loro fratello maggiore,
del vino in c del loro fratello maggiore;
ha investito i quattro canti della c, ch’è
non tornerà più nella sua c, e il luogo
Egli s’appoggia alla sua c, ma essa non
macerie, penetra fra le pietre della c.
senza forze, ha desolato tutta la mia c;
Se aspetto come c mia il soggiorno de’
e la sua c è cosparsa di zolfo.
Le rendite della sua c se n’andranno,
La loro c è in pace, al sicuro da

28 Voi dite: ‘E dov’è la c del prepotente?
27:18 La c ch’ei si edifica è come quella
30:23 alla c di convegno di tutti i viventi.
31:34 da starmene queto e non uscir di c...
38:20 sai tu bene i sentieri per ricondurle a c?
39:12 perché ti porti a c la raccolta e ti
42:11 mangiarono con lui in c sua, gli fecero
Sa
5: 7 entrerò nella tua c; e, vòlto al tempio
23: 6 ed io abiterò nella c dell’Eterno per
26: 8 io amo il soggiorno della tua c e il
27: 4 ch’io dimori nella c dell’Eterno tutti i
30:* Cantico per la dedicazione della C.
36: 8 son saziati dell’abbondanza della tua c,
42: 4 con la folla e la guidavo alla c di Dio,
45:10 il tuo popolo e la c di tuo padre;
49:16 si accresce la gloria della sua c.
50: 9 Io non prenderò giovenchi dalla tua c
52:* Davide era entrato in c di Ahimelec.
8 un ulivo verdeggiante nella c di Dio; io
55:14 n’andavamo tra la folla alla c di Dio.
59:* mandò a guardargli la c per ucciderlo.
65: 4 Noi sarem saziati de’ beni della tua c,
66:13 Io entrerò nella tua c con olocausti, ti
68:12 e la rimasta a c divide le spoglie.
69: 9 Poiché lo zelo della tua c mi ha roso, e
74: 6 spezzato tutte le sculture della tua c.
84: 3 Anche il passero si trova una c e la
4 Beati quelli che abitano nella tua c, e ti
10 sulla soglia della c del mio Dio, che
92:13 che son piantati nella c dell’Eterno
93: 5 la santità s’addice alla tua c, o Eterno,
98: 3 e della sua fedeltà verso la c d’Israele;
101: 2 integrità di cuore, in seno alla mia c.
7 pratica la frode non abiterà nella mia c;
105: 21 lo costituì signore della sua c e
112: 3 e ricchezze sono nella sua c, e la sua
114: 1 e la c di Giacobbe di fra un popolo dal
115: 10 O c d’Aaronne, confida nell’Eterno!
12 benedirà, sì, benedirà la c d’Israele,
12 benedirà la c d’Aaronne,
116: 19 nei cortili della c dell’Eterno, in mezzo
118: 3 Sì, dica la c d’Aaronne: La sua
26 vi benediciamo dalla c dell’Eterno.
119: 54 cantici, nella c del mio pellegrinaggio.
122: 1 detto: Andiamo alla c dell’Eterno.
5 il giudizio, i troni della c di Davide.
9 Per amore della c dell’Eterno,
127: 1 Se l’Eterno non edifica la c, invano vi
128: 3 vigna fruttifera nell’interno della tua c;
132: 3 non entrerò nella tenda della mia c, né
134: 1 durante la notte nella c dell’Eterno!
135: 2 che state nella c dell’Eterno,
2 nei cortili della c del nostro Dio.
19 C d’Israele, benedite l’Eterno!
19 C d’Aaronne, benedite l’Eterno!
20 C di Levi, benedite l’Eterno! Voi che
Pro
2:18 Poiché la sua c pende verso la morte, e
3:33 è nella c dell’empio, ma egli benedice
5: 8 e non t’accostare alla porta della sua c,
10 e le tue fatiche non vadano in c d’altri;
6:31 il settuplo, darà tutti i beni della sua c.
7: 6 Ero alla finestra della mia c, e dietro
8 abitava, e si dirigeva verso la c di lei,
11 e proterva, che non teneva piede in c:
19 giacché il mio marito non è a c; è
20 non tornerà a c che al plenilunio’.
27 La sua c è la via del soggiorno de’
8:34 che vigila alla soglia della mia c!
9: 1 La sapienza ha fabbricato la sua c, ha
14 Siede alla porta di c, sopra una sedia,
11:29 Chi getta lo scompiglio in c sua
12: 7 ma la c dei giusti rimane in piedi.
14: 1 La donna savia edifica la sua c, ma la
11 La c degli empi sarà distrutta, ma la
15: 6 Nella c del giusto v’è grande
25 L’Eterno spianta la c dei superbi, ma
27 Chi è avido di lucro conturba la sua c,
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una c piena di carni con la discordia.
Il male non si dipartirà dalla c di chi
C e ricchezze sono un’eredità dei
che una gran c con una moglie rissosa.
Il Giusto tien d’occhio la c dell’empio,
In c del savio c’è dei tesori preziosi e
La c si edifica con la sapienza, e si
i tuoi campi, poi ti fabbricherai la c.
di rado il piede in c del prossimo,
in una gran c con una moglie rissosa.
è l’uomo che va ramingo lungi da c.
e non andare in c del tuo fratello nel dì
Ella sorveglia l’andamento della sua c,
ed ebbi de’ servi nati in c; ebbi pure
ai tuoi passi quando vai alla c di Dio, e
E’ meglio andare in una c di duolo,
che andare in una c di convito; poiché
Il cuore del savio è nella c del duolo;
il cuore degli stolti è nella c della gioia.
la rilassatezza delle mani piove in c.
in cui i guardiani della c tremano, gli
Egli m’ha condotta nella c del convito,
non l’abbia menato in c di mia madre,
t’introdurrei in c di mia madre, tu mi
Se uno desse tutti i beni di c sua in
il monte della c dell’Eterno si ergerà
alla c dell’Iddio di Giacobbe; egli ci
c di Giacobbe, venite, e camminiamo
il tuo popolo, la c di Giacobbe, perché
prenderà il fratello nella sua c paterna
e nella mia c non v’è né pane né
è la c d’Israele, e gli uomini di Giuda
Guai a quelli che aggiungon c a c, che
gridavano, e la c fu ripiena di fumo.
E fu riferita alla c di Davide questa
‘Or ascoltate, o c di Davide! È egli
popolo e sulla c di tuo padre de’ giorni,
la sua faccia alla c di Giacobbe; in lui
e gli scampati della c di Giacobbe
e si stringerà alla c di Giacobbe.
e la c d’Israele li possederà nel paese
e non rimandava mai liberi a c i suoi
o vituperio della c del tuo Signore!
di Gerusalemme e per la c di Giuda.
la chiave della c di Davide: egli aprirà,
un trono di gloria per la c di suo padre.
tutta la gloria della c di suo padre, i
ogni c è serrata, nessuno più v’entra.
così dice l’Eterno alla c di Giacobbe,
ma insorge contro la c de’ malvagi, e
un sacco, ed entrò nella c dell’Eterno.
poi salì alla c dell’Eterno, e la
E il residuo della c di Giuda che sarà
prostrato nella c di Nisroc, suo dio,
Da’ i tuoi ordini alla tua c, perché sei
della nostra vita, nella c dell’Eterno.
ch’io salirò alla c dell’Eterno?’
e mostrò ai messi la c ove teneva i suoi
nella sua c e in tutti i suoi dominî, che
‘Che hanno veduto in c tua?’ Ezechia
veduto tutto quello ch’è in c mia; non
tutto quello ch’è in c tua e quello che i
forma d’uomo, perché abiti una c.
Ascoltatemi, o c di Giacobbe,
e voi tutti, residuo della c d’Israele, voi
Ascoltate questo, o c di Giacobbe, voi
Io darò loro, nella mia c e dentro le
e li rallegrerò nella mia c d’orazione; i
perché la mia c sarà chiamata
una c d’orazione per tutti i popoli.
e alla c di Giacobbe i suoi peccati!
tu meni a c tua gl’infelici senz’asilo,
la gloria della mia c gloriosa.
di cui è stato largo verso la c d’Israele,
La nostra c santa e magnifica, dove i
qual c mi potreste voi edificare? e qual
in un vaso puro alla c dell’Eterno.
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la parola dell’Eterno, o c di Giacobbe,
e voi tutte le famiglie della c d’Israele!
è egli uno schiavo nato in c? Perché
son confusi quelli della c d’Israele:
la c di Giuda camminerà
con la c d’Israele, e verranno assieme
voi mi siete stati infedeli, o c d’Israele!
la c d’Israele e la c di Giuda m’hanno
nazione contro di voi, o c d’Israele,
Annunziate questo alla c di Giacobbe,
Fermati alla porta della c dell’Eterno, e
a presentarvi davanti a me, in questa c
questa c sulla quale è invocato il mio
io tratterò questa c, sulla quale è
nella c sulla quale è invocato il mio
e tutta la c d’Israele è incirconcisa di
che l’Eterno vi rivolge, o c d’Israele!
la c d’Israele e la c di Giuda hanno
ha da fare l’amato mio nella mia c?
dalla c d’Israele e dalla c di Giuda
fratelli e la c di tuo padre ti tradiscono;
Io ho lasciato la mia c, ho abbandonato
svellerò la c di Giuda di fra loro;
unita a me tutta la c d’Israele
e tutta la c di Giuda, dice l’Eterno,
Non entrare nella c del lutto, non
non entrare in alcuna c di convito per
d’azioni di grazie nella c dell’Eterno.
‘Lèvati, scendi in c del vasaio, e quivi
Allora io scesi in c del vasaio, ed ecco
‘O c d’Israele, non posso io far di voi
voi lo siete in mano mia, o c d’Israele!
si fermò nel cortile della c dell’Eterno,
soprintendente della c dell’Eterno, udì
di Beniamino, nella c dell’Eterno.
e tutti quelli che abitano in c tua,
E alla c dei re di Giuda di’: Ascoltate
O c di Davide, così dice l’Eterno:
Scendi nella c del re di Giuda, e
entreranno per le porte di questa c,
che questa c sarà ridotta in una rovina.
riguardo alla c del re di Giuda: Tu eri
ch’edifica la sua c senza giustizia,
e dice: ‘Mi edificherò una c grande e
la progenie della c d’Israele dal paese
nella mia c stessa ho trovato la loro
io lo punirò: lui, e la sua c.
nel cortile della c dell’Eterno, e di’ a
vengono a prostrarsi nella c dell’Eterno
io tratterò questa c come Sciloh, e farò
queste parole nella c dell’Eterno.
Questa c sarà come Sciloh e questa
contro Geremia nella c dell’Eterno.
dalla c del re alla c dell’Eterno, e si
della porta nuova della c dell’Eterno.
profetizzare contro questa c e contro
gli arredi della c dell’Eterno saranno in
che son rimasti nella c dell’Eterno,
nella c del re di Giuda e in
che rimangono nella c dell’Eterno,
nella c del re di Giuda e in
mi parlò nella c dell’Eterno, in
tutti gli arredi della c dell’Eterno, che
che si trovava nella c dell’Eterno.
gli arredi della c dell’Eterno e tutti
perché vi siano nella c dell’Eterno de’
ch’io seminerò la c d’Israele
e la c di Giuda di semenza d’uomini e
un nuovo patto con la c d’Israele
e con la c di Giuda;
è il patto che farò con la c d’Israele,
prigione ch’era nella c del re di Giuda.
nella c sulla quale è invocato il mio
di azioni di grazie nella c dell’Eterno.
pronunziata riguardo alla c d’Israele
e riguardo alla c di Giuda.
chi segga sul trono della c d’Israele,
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dal paese d’Egitto, dalla c di servitù, e
poi rimandalo da c tua libero’; ma i
nella c sulla quale è invocato il mio
‘Va’ alla c dei Recabiti, e parla loro;
ménali nella c dell’Eterno, in una delle
i suoi figliuoli e tutta la c dei Recabiti,
e li menai nella c dell’Eterno, nella
davanti ai figliuoli della c dei Recabiti
E alla c dei Recabiti Geremia disse:
Forse quei della c di Giuda, udendo
e non posso entrare nella c dell’Eterno;
nella c dell’Eterno, il giorno del
nella c dell’Eterno, nella camera di
della porta nuova della c dell’Eterno.
scese nella c del re, nella camera del
in prigione nella c di Gionathan, il
lo interrogò in c sua, di nascosto, e gli
non mi far tornare nella c di Gionathan
eunuco che stava nella c del re, udì che
Ebed-melec uscì dalla c del re, e parlò
entrò nella c del re, sotto il Tesoro;
al terzo ingresso della c dell’Eterno; e
alle fiamme, e vivrai tu con la tua c;
le donne rimaste nella c del re di Giuda
nella c di Gionathan, per morirvi’.
I Caldei incendiarono la c del re e le
perché fosse menato a c; e così egli
per presentarli nella c dell’Eterno.
ch’è all’ingresso della c di Faraone a
come la c d’Israele ha avuto vergogna
nel santuario della c dell’Eterno.
e arse la c dell’Eterno e la c del re,
ch’erano nella c dell’Eterno, le basi, il
mar di rame ch’era nella c dell’Eterno,
avea fatti per la c dell’Eterno, il rame
han levato grida nella c dell’Eterno,
giacché è una c ribelle - essi sapranno
a loro, poiché sono una c ribelle.
esser ribelle com’è ribelle questa c;
e va’ e parla alla c d’Israele’.
va’, recati alla c d’Israele, e riferisci
non intelligibile, ma alla c d’Israele;
ma la c d’Israele non ti vorrà ascoltare,
tutta la c d’Israele ha la fronte dura e il
perché sono una c ribelle’.
come sentinella per la c d’Israele; e
parlò e mi disse: ‘Va’, chiuditi in c tua!
un censore; perché sono una c ribelle.
non ascolti; poiché sono una c ribelle.
Questo sarà un segno per la c d’Israele.
questo lato l’iniquità della c d’Israele;
porterai così l’iniquità della c d’Israele.
e porterai l’iniquità della c di Giuda
un fuoco contro tutta la c d’Israele.
abominazioni della c d’Israele, che
come io stavo seduto in c mia e gli
grandi abominazioni che la c d’Israele
e tutti gl’idoli della c d’Israele dipinti
settanta fra gli anziani della c d’Israele,
gli anziani della c d’Israele fanno nelle
ingresso della porta della c dell’Eterno,
mi menò nel cortile della c dell’Eterno;
voltavano le spalle alla c dell’Eterno, e
È egli poca cosa per la c di Giuda di
andò verso la soglia della c; e l’Eterno
anziani che stavano davanti alla c.
‘Contaminate la c ed empite di morti i
‘L’iniquità della c d’Israele e di Giuda
cherubini stavano al lato destro della c,
movendo verso la soglia della c;
e la c fu ripiena della nuvola; e il
si partì di sulla soglia della c, e si
porta orientale della c dell’Eterno; e la
alla porta orientale della c dell’Eterno
Voi parlate a quel modo, o c d’Israele,
parentado e tutta quanta la c d’Israele
tu abiti in mezzo a una c ribelle che ha
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udire e non ode, perché è una c ribelle.
mente; perché sono una c ribelle.
faccio di te un segno per la c d’Israele’.
la c d’Israele, questa c ribelle, non t’ha
tutta la c d’Israele di cui essi fan parte.
ingannevole in mezzo alla c d’Israele.
poiché nei vostri giorni, o c ribelle, io
ecco, quelli della c d’Israele dicono:
costruito riparo attorno alla c d’Israele,
più iscritti nel registro della c d’Israele,
Chiunque della c d’Israele innalza i
della c d’Israele che si sono alienati da
Perciò di’ alla c d’Israele: Così parla il
a chiunque della c d’Israele o degli
quelli della c d’Israele non vadano più
narra una parabola alla c d’Israele, e
‘Di’ dunque a questa c ribelle: Non
occhi verso gl’idoli della c d’Israele,
occhi verso gl’idoli della c d’Israele,
Ascoltate dunque, o c d’Israele!
Ma la c d’Israele dice: - La via del
quelle che non son rette, o c d’Israele?
secondo le vie sue, o c d’Israele! dice il
e perché morreste, o c d’Israele?
alla progenie della c di Giacobbe, e mi
Ma la c d’Israele si ribellò contro di
parla alla c d’Israele e di’ loro: Così
di’ alla c d’Israele: Così parla il
io consultare da voi, o c d’Israele?
Voi dunque, c d’Israele, così parla il
là tutti quelli della c d’Israele, tutti
le vostre azioni corrotte, o c d’Israele!
quelli della c d’Israele mi son diventati
che hanno fatto in mezzo alla mia c.
una parabola a questa c ribelle,
Di’ alla c d’Israele: Così parla il
e quando la c di Giuda è andata in
Ecco, la c di Giuda è come tutte le altre
crudelmente vendicati della c di Giuda
Quelli della c di Togarma pagano le
E non ci sarà più per la c d’Israele né
Quando avrò raccolto la c d’Israele di
sono stati per la c d’Israele un sostegno
e la c d’Israele non riporrà più la sua
rispuntare la potenza della c d’Israele,
te come sentinella per la c d’Israele;
tu, figliuol d’uomo, di’ alla c d’Israele:
E perché morreste voi, o c d’Israele?
secondo le vostre vie, o c d’Israele!’
esse, la c d’Israele, sono il mio popolo,
l’eredità della c d’Israele era devastata,
gli uomini, tutta quanta la c d’Israele;
quelli della c d’Israele abitavano il loro
che la c d’Israele profanava fra le
di’ alla c d’Israele: Così parla il
non per cagion di voi, o c d’Israele, ma
a motivo delle vostre vie, o c d’Israele!
mi lascerò supplicare dalla c d’Israele,
queste ossa sono tutta la c d’Israele.
d’Efraim e di tutta la c d’Israele, che
la c di Togarma dell’estremità del
La c d’Israele li sotterrerà per
la c d’Israele conoscerà che io sono
che la c d’Israele è stata menata in
e avrò pietà di tutta la c d’Israele, e
sparso il mio spirito sulla c d’Israele,
Riferisci alla c d’Israele tutto quello
esterno circondava la c d’ogn’intorno.
vestibolo della porta, dal lato della c,
il vestibolo della porta dal lato della c,
della porta era dal lato della c.
eran fissati nella c tutt’all’intorno; e
che sono incaricati del servizio della c;
e l’altare stava davanti alla c.
Poi mi menò nel vestibolo della c, e
Poi misurò il muro della c: sei cubiti; e
delle camere laterali tutt’attorno alla c:
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per queste camere tutt’attorno alla c,
senz’appoggiarsi al muro della c.
la c aveva una scala circolare
a ogni piano tutt’attorno alla c; perciò
questa parte della c s’allargava a ogni
la c tutta intorno stava sopra un piano
alle camere laterali della c
e fino alle stanze attorno alla c aveva
Poi misurò la c, che aveva cento cubiti
La larghezza della facciata della c e
al disopra della porta, l’interno della c,
E ve n’era per tutta la c, tutt’attorno.
camere laterali della c e alle tettoie.
finito di misurare così l’interno della c,
E la gloria dell’Eterno entrò nella c per
la gloria dell’Eterno riempiva la c.
udii qualcuno che mi parlava dalla c, e
e la c d’Israele e i suoi re non
mostra questa c alla c d’Israele, e si
fa’ loro conoscere la forma di questa c,
Tal è la legge della c. Sulla sommità
santissimo. Ecco, tal è la legge della c.
brucerà in un luogo designato della c,
Poi mi menò davanti alla c per la via
riempiva la c dell’Eterno; e io caddi
tutti i regolamenti della c dell’Eterno e
attentamente l’ingresso della c, e tutti
E di’ a questi ribelli, alla c d’Israele:
O c d’Israele, bastano tutte le vostre
nel mio santuario a profanare la mia c,
l’incarico di guardare le porte della c;
e faranno il servizio della c:
e sono stati per la c d’Israele
ne farò de’ guardiani della c, incaricati
alle porte del cortile interno e nella c.
vergini della progenie della c d’Israele;
la benedizione riposi sulla vostra c.
i Leviti che faranno il servizio della c;
esso sarà per tutta la c d’Israele.
ma lasceranno il paese alla c d’Israele
per tutte le solennità della c d’Israele;
fare la propiziazione per la c d’Israele.
metterà sugli stipiti della porta della c,
il semplice; e così purificherete la c.
dove quelli che fanno il servizio della c
Ed egli mi rimenò all’ingresso della c;
uscivano di sotto la soglia della c, dal
la facciata della c guardava a oriente; e
dal lato meridionale della c, a
e il santuario della c saranno in mezzo.
e una parte degli utensili della c di Dio;
paese di Scinear, nella c del suo dio,
e li mise nella c del tesoro del suo dio.
Allora Daniele andò a c sua, e informò
e la sua c sia ridotta in un
stavo tranquillo in c mia, e fiorente nel
portati via dal tempio, dalla c di Dio,
stati portati davanti i vasi della sua c, e
entrò in c sua; e, tenendo le finestre
e io punirò la c di Jehu a motivo del
e farò cessare il regno della c d’Israele.
più compassione della c d’Israele in
Ma avrò compassione della c di Giuda;
State attenti, voi della c d’Israele!
Porgete l’orecchio, voi della c del re!
e per la c di Giuda come un tarlo.
e per la c di Giuda come un leoncello;
Nella c d’Israele ho visto cose orribili:
piomba il nemico sulla c dell’Eterno,
non entrerà nella c dell’Eterno.
le sue vie, e ostilità nella c del suo Dio.
io li caccerò dalla mia c; non li amerò
di menzogne, e la c d’Israele, di frode.
sono scomparsi dalla c dell’Eterno; i
sono scomparse dalla c del vostro Dio.
abitanti del paese, nella c dell’Eterno,
esse scomparse dalla c del nostro Dio?
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e dalla c dell’Eterno sgorgherà una
io manderò nella c di Hazael un fuoco,
e nella c dei loro dèi bevono il vino di
questo e attestatelo alla c di Giacobbe!
ch’io pronunzio su voi, o c d’Israele!
resteranno che dieci per la c d’Israele.
così parla l’Eterno alla c d’Israele:
come un fuoco sulla c di Giuseppe, e la
come d’uno ch’entra in c, appoggia la
O c d’Israele, mi presentaste voi
dietro ai quali va la c d’Israele!
restan dieci uomini in una c, morranno.
il morto, e portarne via di c le ossa; e
dirà a colui che è in fondo alla c: ‘Ce
e fa cadere a pezzi la c grande e riduce
ecco, o c d’Israele, dice l’Eterno,
la spada contro la c di Geroboamo’.
contro di te in mezzo alla c d’Israele; il
e non predicare contro la c d’Isacco!
distruggerò del tutto la c di Giacobbe,
e scuoterò la c d’Israele fra tutte le
e la c di Giacobbe riavrà le sue
La c di Giacobbe sarà un fuoco,
e la c di Giuseppe una fiamma;
e la c d’Esaù come stoppia, ch’essi
e nulla più rimarrà della c d’Esaù,
e per via dei peccati della c d’Israele.
così opprimono l’uomo e la sua c,
tu che porti il nome di c di Giacobbe, è
e voi magistrati della c d’Israele: Non
o capi della c di Giacobbe,
e voi magistrati della c d’Israele, che
che il monte della c dell’Eterno si
e alla c dell’Iddio di Giacobbe; egli
d’Egitto, ti redensi dalla c di schiavitù,
nella c dell’empio, de’ tesori
e tutte le pratiche della c d’Achab, e
nemici d’ognuno son la sua gente di c.
io sterminerò dalla c delle tue divinità
avido d’illecito guadagno per la sua c,
Tu hai divisato l’onta della tua c,
abbatti la sommità della c dell’empio,
regione per il resto della c di Giuda;
la c dell’Eterno dev’essere riedificata’.
legno, mentre questa c giace in rovina?
recate del legname, e costruite la c; e io
e quando l’avete portato in c, io ci ho
motivo della mia c che giace in rovina,
di voi si dà premura per la propria c.
mano all’opera nella c dell’Eterno
veduto questa c nella sua prima gloria?
ed io empirò di gloria questa c, dice
La gloria di quest’ultima c sarà più
la mia c vi sarà ricostruita, dice
anche tu governerai la mia c e
gettato le fondamenta di questa c, e le
ed essa entrerà nella c del ladro,
e nella c di colui che giura il falso nel
si stabilirà in mezzo a quella c, e la
di Scinear, per costruirgli quivi una c;
e récati oggi stesso in c di Giosia,
parlare ai sacerdoti della c dell’Eterno
la c dell’Eterno, il tempio, fu fondata,
così, o c di Giuda e c d’Israele, io vi
a Gerusalemme e alla c di Giuda; non
diventeranno per la c di Giuda una
io m’accamperò attorno alla mia c per
visita il suo gregge, la c di Giuda, e ne
E io fortificherò la c di Giuda,
e salverò la c di Giuseppe, e li
li gettai nella c dell’Eterno per il
io aprirò i miei occhi sulla c di Giuda,
perché la gloria della c di Davide e la
e la c di Davide sarà come Dio, come
E spanderò sulla c di Davide e sugli
la famiglia della c di Davide da sé, e le
la famiglia della c di Nathan da sé, e le
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la famiglia della c di Levi da sé, e le
una fonte aperta per la c di Davide e
che ho ricevuto nella c de’ miei amici’.
le caldaie nella c dell’Eterno saranno
saran più Cananei nella c dell’Eterno
Portate tutte le decime alla c del tesoro,
perché vi sia del cibo nella mia c, e
Ed entrati nella c, videro il fanciullino
ella fa lume a tutti quelli che sono in c.
ha edificata la sua c sopra la roccia.
soffiato e hanno investito quella c; ma
che ha edificata la sua c sulla rena.
ed hanno fatto impeto contro quella c;
il mio servitore giace in c paralitico,
Poi Gesù, entrato nella c di Pietro, vide
prendi il tuo letto e vattene a c.
Ed egli, levatosi, se ne andò a c sua.
essendo Gesù a tavola in c di Matteo,
giunto alla c del capo della sinagoga,
E quand’egli fu entrato nella c, que’
alle pecore perdute della c d’Israele.
E quando entrerete nella c salutatela.
E se quella c n’è degna, venga la pace
uscendo da quella c o da quella città,
più chiameranno così quei di c sua!
saranno quelli stessi di c sua.
Come egli entrò nella c di Dio, e come
o c divisa in parti contrarie non potrà
uno entrar nella c dell’uomo forte e
Allora soltanto gli prederà la c.
Ritornerò nella mia c donde sono
In quel giorno Gesù, uscito di c, si
E i servitori del padron di c vennero a
Gesù, lasciate le turbe, tornò a c; e i
è simile ad un padron di c il quale trae
che nella sua patria e in c sua.
alle pecore perdute della c d’Israele.
E quando fu entrato in c, Gesù lo
de’ cieli è simile a un padron di c, il
mormoravano contro al padron di c,
La mia c sarà chiamata c d’orazione;
Vi era un padron di c, il quale piantò
Ecco, la vostra c sta per esservi lasciata
per toglier quello che è in c sua;
che se il padron di c sapesse a qual
e non lascerebbe forzar la sua c.
in Betania, in c di Simone il lebbroso,
e Giovanni in c di Simone e d’Andrea.
in Capernaum, e si seppe che era in c;
togli il tuo lettuccio, e vattene a c tua.
mentre Gesù era a tavola in c di lui,
entrò nella c di Dio e mangiò i pani di
Poi entrò in una c, e la moltitudine si
E se una c è divisa in parti contrarie,
quella c non potrà reggere.
può entrar nella c dell’uomo forte e
allora soltanto gli prederà la c.
Va’ a c tua dai tuoi, e racconta loro le
gente da c del capo della sinagoga, che
giungono a c del capo della sinagoga;
sua patria e tra i suoi parenti e in c sua.
Dovunque sarete entrati in una c,
lasciata la moltitudine, fu entrato in c, i
Ed entrato in una c, non voleva che
E la donna, tornata a c sua, trovò la
E se li rimando a c digiuni, verranno
E Gesù lo rimandò a c sua e gli disse:
E quando Gesù fu entrato in c, i suoi
a Capernaum; e quand’egli fu in c,
E in c i discepoli lo interrogarono di
non v’è alcuno che abbia lasciato c, o
La mia c sarà chiamata c d’orazione
e non entri in c sua per toglierne cosa
lasciasse la sua c e ne desse la potestà
non sapete quando viene il padron di c:
Betania, nella c di Simone il lebbroso,
e dove sarà entrato, dite al padron di c:
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suo ministerio, egli se ne andò a c sua.
chiamato Giuseppe, della c di Davide;
regnerà sulla c di Giacobbe in eterno, e
ed entrò in c di Zaccaria e salutò
circa tre mesi; poi se ne tornò a c sua.
nella c di Davide suo servitore
perché era della c e famiglia di Davide,
dovea trovarmi nella c del Padre mio?
dalla sinagoga, entrò in c di Simone.
togli il tuo lettuccio, e vattene a c tua.
se ne andò a c sua, glorificando Iddio.
Levi gli fece un gran convito in c sua; e
Com’entrò nella c di Dio, e prese i pani
edificando una c, ha scavato e scavato
la fiumana ha investito quella c e non
uomo che ha edificato una c sulla terra,
e la ruina di quella c è stata grande.
si trovava più molto lontano dalla c,
E quando gl’inviati furon tornati a c,
ed egli, entrato in c del Fariseo, si mise
ch’egli era a tavola in c del Fariseo,
Io sono entrato in c tua, e tu non m’hai
e non abitava c ma stava ne’ sepolcri.
Torna a c tua, e racconta le grandi cose
di Gesù, lo pregava d’entrare in c sua,
uno da c del capo della sinagoga, a
Ed arrivato alla c, non permise ad
E in qualunque c sarete entrati, in
d’accomiatarmi da que’ di c mia.
In qualunque c sarete entrati,
dite prima: Pace a questa c!
Or dimorate in quella stessa c,
sua mercede. Non passate di c in c.
per nome Marta, lo ricevette in c sua.
m’è giunto di viaggio in c un amico, e
e una c divisa contro se stessa, rovina.
Ritornerò nella mia c donde sono
che se il padron di c sapesse a che ora
e non si lascerebbe sconficcar la c.
se vi sono cinque persone in una c,
Da che il padron di c si sarà alzato ed
Ecco, la vostra c sta per esservi lasciata
entrato in c di uno de’ principali
Allora il padron di c, adiratosi, disse al
ad entrare, affinché la mia c sia piena.
e giunto a c, chiama assieme gli amici
non accenda un lume e non spazzi la c
e come tornando fu vicino alla c, udì la
ci sia chi mi riceva in c sua.
che tu lo mandi a c di mio padre,
quand’e’ torna a c dai campi, gli dirà:
sulla terrazza ed avrà la sua roba in c,
che questi scese a c sua giustificato,
non v’è alcuno che abbia lasciato c, o
perché oggi debbo albergare in c tua.
Oggi la salvezza è entrata in questa c,
La mia c sarà una c d’orazione, ma voi
seguitelo nella c dov’egli entrerà.
E dite al padron di c: Il Maestro ti
dentro la c del sommo sacerdote; e
È venuto in c sua, e i suoi non l’hanno
non fate della c del Padre mio
una c di mercato.
scritto: Lo zelo della tua c mi consuma.
e credette lui con tutta la sua c.
E ognuno se ne andò a c sua.
schiavo non dimora per sempre nella c:
incontro; ma Maria stava seduta in c.
i Giudei ch’erano in c con lei e la
e la c fu ripiena del profumo dell’olio.
Nella c del Padre mio ci son molte
momento, il discepolo la prese in c sua.
I discepoli dunque se ne tornarono a c.
i suoi discepoli eran di nuovo in c, e
riempì tutta la c dov’essi sedevano.
sicuramente tutta la c d’Israele che
dell’Egitto e di tutta la sua c.

20 nutrito per tre mesi in c di suo padre;
42 C d’Israele, mi offriste voi vittime e
47 fu quello che gli edificò una c.
49 Qual c mi edificherete voi? dice il
8: 3 devastava la chiesa, entrando di c in c;
9:11 e cerca, in c di Giuda, un uomo
17 Anania se ne andò, ed entrò in quella c;
10: 2 pio e temente Iddio con tutta la sua c, e
6 coiaio, che ha la c presso al mare.
9 Pietro salì sul terrazzo della c, verso
17 avendo domandato della c di Simone,
22 di farti chiamare in c sua e d’ascoltar
30 stavo pregando, all’ora nona, in c mia,
32 egli alberga in c di Simone coiaio,
11:11 si presentarono alla c dov’eravamo.
12 meco, ed entrammo in c di quell’uomo.
13 l’angelo che si era presentato in c sua e
14 sarai salvato tu e tutta la c tua.
12:12 venne alla c di Maria, madre di
16:15 E dopo che fu battezzata con quei di c,
15 entrate in c mia, e dimoratevi. E ci fece
31 e sarai salvato tu e la c tua.
32 a lui e a tutti coloro che erano in c sua.
34 E menatili su in c sua, apparecchiò loro
34 la tavola, e giubilava con tutta la sua c,
40 di prigione, entrarono in c di Lidia; e
17: 5 e, assalita la c di Giasone, cercavano di
18: 7 in c d’un tale, chiamato Tizio Giusto,
7 ed avea la c contigua alla sinagoga.
8 credette nel Signore con tutta la sua c;
19:16 se ne fuggirono da quella c, nudi e
21: 8 ed entrati in c di Filippo l’evangelista,
28:30 anni interi in una c da lui presa a fitto,
Rom 16: 5 Salutate anche la chiesa che è in c loro.
10 Salutate que’ di c di Aristobulo.
11 Salutate que’ di c di Narcisso che sono
1Co 1:11 riferito intorno a voi da quei di c Cloe,
11:34 Se qualcuno ha fame, mangi a c, onde
14:35 interroghino i loro mariti a c; perché è
16: 2 metta da parte a c quel che potrà
19 con la chiesa che è in c loro, vi
2Co 5: 1 una c non fatta da mano d’uomo,
Fil
4:22 e specialmente quelli della c di Cesare.
Col
4:15 e Ninfa e la chiesa che è in c sua.
1Ti
3:15 nella c di Dio, che è la Chiesa
5: 8 e principalmente a quelli di c sua, ha
14 abbiano figliuoli, governino la c, non
2Ti
2:20 Or in una gran c non ci son soltanto dei
Fne
2 e alla chiesa che è in c tua,
Ebr
3: 2 anche lo fu Mosè in tutta la c di Dio.
3 l’onore di Colui che fabbrica la c,
3 in confronto di quello della c stessa.
4 Poiché ogni c è fabbricata da qualcuno;
5 fu bensì fedele in tutta la c di Dio come
6 Cristo lo è come Figlio, sopra la sua c;
6 e la sua c siamo noi se riteniam ferma
8: 8 che io concluderò con la c d’Israele
8 e con la c di Giuda, un patto nuovo;
10 è il patto che farò con la c d’Israele
10:21 un gran Sacerdote sopra la c di Dio,
1Pi
2: 5 viventi, siete edificati qual c spirituale,
4:17 ha da cominciare dalla c di Dio; e se
2Gv
10 non lo ricevete in c, e non lo salutate;
CASCARE
Dt
22: 8 caso che qualcuno avesse a c di lassù.
Os
7:12 rete; ve li farò c, come gli uccelli del
CASCATE
Sa
42: 7 un altro abisso al rumore delle tue c;
CASCATI
Lev 13:40 Colui al quale son c i capelli del capo è
41 Se i capelli gli son c dalla parte della
CASCAVAN
2Cr 28:15 tutti quelli che c dalla fatica,
CASE
Gen 34:29 e tutto quello che si trovava nelle c.
Es
1:21 egli fece prosperare le loro c.
8: 3 nelle c de’ tuoi servitori e fra il tuo
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le rane intorno a te e nelle tue c, e non
rane s’allontaneranno da te, dalle tue c,
e le rane morirono nelle c, nei cortili e
sul tuo popolo e nelle tue c, le mosche
le c degli Egiziani saran piene di
di Faraone e nelle c dei suoi servitori; e
fecero rifugiare nelle c i loro servitori e
Ed empiranno le tue c,
le c di tutti i tuoi servitori
e le c di tutti gli Egiziani, come né i
della porta delle c dove lo si mangerà.
vi servirà di segno sulle c dove sarete;
toglierete ogni lievito dalle vostre c;
non si trovi lievito nelle vostre c;
d’entrare nelle vostre c per colpirvi.
passò oltre le c dei figliuoli d’Israele in
colpì gli Egiziani e salvò le nostre c’.
le c de’ villaggi non attorniati da mura
Leviti e alle c ch’essi vi possederanno,
perché le c delle città dei Leviti sono
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c de’ padri, contando il
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, inscritti
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
secondo le c dei loro padri, contando i
uno per ognuna delle c de’ loro padri.
censimento secondo le c dei loro padri,
sotto le insegne delle c dei loro padri;
censimento secondo le c dei loro padri.
di Levi secondo le c de’ loro padri,
dei Leviti, secondo le c de’ loro padri.
secondo le c dei loro padri,
secondo le c dei loro padri, secondo le
secondo le c dei loro padri;
e secondo le c dei loro padri,
e secondo le c dei loro padri,
secondo le c dei loro padri, furono
e secondo le c dei loro padri,
d’Israele, capi delle c de’ loro padri,
principi secondo le c dei loro padri;
per ogni capo delle c dei loro padri.
secondo le c dei loro padri: cioè,
secondo le c de’ loro padri, di tutti
e con i capi delle c della raunanza, fa’
Non torneremo alle nostre c finché
di Ruben, secondo le c de’ loro padri, e
di Gad, secondo le c de’ loro padri, e la
alle c piene d’ogni bene che tu non hai
avrai edificato e abitato delle belle c,
e abiterai nelle loro città e nelle loro c,
lo prendemmo caldo dalle nostre c,
‘Sapete voi che in queste c c’è un efod,
abitava nelle c vicine a quella di Mica,
nei quali Salomone costruì le due c, la
Egli fece anche delle c d’alti luoghi, e
e contro tutte le c degli alti luoghi che
la casa tua e le c dei tuoi servi, e
di Joram poté fuggire alle proprie c.
e li mise nelle c degli alti luoghi che i
de’ sacrifizi nelle c degli alti luoghi.
Demolì le c di quelli che si
anche sparire tutte le c degli alti luoghi
alle fiamme tutte le c di Gerusalemme,
tutte le c della gente ragguardevole.
e le loro c patriarcali si accrebbero
fratelli, secondo le loro c patriarcali,
sono i capi delle loro c patriarcali:
rinomanza, capi delle loro c patriarcali.
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di Levi, secondo le loro c patriarcali.
capi delle c patriarcali discese da Tola;
secondo le loro c patriarcali,
cinque capi di c patriarcali, uomini
come capi di c patriarcali, uomini forti
capi di c patriarcali, uomini forti e
di Ascer, capi di c patriarcali, uomini
erano capi delle rispettive c patriarcali.
capi delle rispettive c patriarcali:
divisi secondo le loro c patriarcali.
Davide si costruì delle c nella città di
i capi delle c patriarcali dei Leviti;
di Levi secondo le loro c patriarcali, i
dei Leviti secondo le loro c patriarcali.
nell’ordine delle loro c patriarcali.
i capi delle c patriarcali di Laedan il
i capi delle c patriarcali, i capi di
secondo le loro c patriarcali, e si
duemila settecento capi di c patriarcali;
Allora i capi delle c patriarcali, i capi
capi delle c patriarcali di tutto Israele;
secondo le loro c patriarcali. Di Giuda:
e dei capi delle c patriarcali d’Israele
e i capi delle c patriarcali d’Israele, e
li distribuì secondo le loro c patriarcali
totale dei capi delle c patriarcali, degli
si faceva secondo le loro c patriarcali,
e la travatura delle c che i re di Giuda
pronti secondo le vostre c patriarcali,
secondo i rami delle c patriarcali dei
secondo i rami delle c paterne, perché
Questi sono i capi delle c patriarcali e
secondo le loro c patriarcali, tutti
lavorò fino alle c de’ Nethinei e de’
per le vostre mogli e per le vostre c!’
e le nostre c per assicurarci del grano
i loro uliveti e le loro c, e la centesima
gente, e non vi s’eran fabbricate c.
e possedettero c piene d’ogni bene,
secondo le nostre c patriarcali, alla
e i suoi fratelli, capi delle c patriarcali,
e che empiron d’argento le lor c;
in quelli che stanno in c d’argilla, che
in c disabitate, destinate a diventar
s’è impadronito di c che non avea
Iddio avea riempito le loro c di beni!
I ladri, di notte, sfondano le c; di
è che le loro c dureranno in eterno e le
il pane lungi dalle loro c in rovina.
empiremo le nostre c di bottino;
mi edificai delle c; mi piantai delle
Le travi delle nostre c sono cedri, i
spoglie del povero sono nelle vostre c!
queste c numerose saran desolate,
queste c grandi e belle saran private
non vi sia più alcuno nelle c e il paese
sasso d’inciampo per le due c d’Israele,
le loro c saran saccheggiate, le loro
e le sue c saran piene di gufi; vi faran
contate le c di Gerusalemme,
e demolite le c per fortificare le mura;
non più c! non più alcuno ch’entri in
sì, su tutte le c di piacere della città
Essi costruiranno c e le abiteranno;
e s’affollano nelle c di prostituzione.
così le loro c son piene di frode; perciò
Le loro c saran passate ad altri; e così
e non traete fuori delle vostre c alcun
Un grido s’oda uscire dalle loro c,
E le c di Gerusalemme,
e le c dei re di Giuda, saranno come il
tutte le c, cioè, sopra i cui tetti essi
Fabbricate delle c e abitatele; piantate
fabbricate delle c e abitatele; piantate
Si compreranno ancora delle c, de’
con le c sui tetti delle quali hanno
riguardo alle c di questa città,

4 e riguardo alle c dei re di Giuda che
5 riempire quelle c di cadaveri d’uomini,
35: 7 e non edificherete c, non seminerete
9 non edifichiamo c per abitarvi, non
39: 8 la casa del re e le c del popolo, e
43:12 il fuoco alle c degli dèi d’Egitto.
12 Nebucadnetsar brucerà le c e menerà in
13 alle fiamme le c degli dèi d’Egitto’.
52:13 alle fiamme tutte le c di Gerusalemme,
13 e arse tutte le c ragguardevoli.
Lam 5: 2 stranieri, le nostre c, a degli estranei.
Ez
7:24 che s’impossesseranno delle loro c:
11: 3 Edifichiamo pur c! Questa città è la
16:41 daranno alle fiamme le tue c, faranno
23:47 e darà alle fiamme le loro c.
26:12 distruggeranno le tue c deliziose, e
28:26 edificheranno c e pianteranno vigne;
33:30 presso le mura e sulle porte delle c; e
45: 4 sarà un luogo per le loro c, un
Dan 2: 5 e le vostre c saran ridotte in tanti
Os 11:11 io li farò abitare nelle loro c, dice
Gl
2: 9 corrono sulle mura; montano sulle c,
Am
3:14 E abbatterò le c d’inverno
14 e le c d’estate;
14 le c d’avorio saranno distrutte,
14 e le grandi c spariranno, dice l’Eterno.
5:11 voi fabbricate c di pietre da taglio, ma
Mic 1:14 le c d’Aczib saranno una cosa
2: 2 li rapiscono; delle c, e se le prendono;
9 dalle c che son la loro delizia; voi
Sof
1: 9 e di frode le c dei loro signori.
13 e le loro c ridotte in una desolazione;
13 costruito delle c, ma non le abiteranno;
2: 7 sera si coricheranno nelle c di Askalon,
Ag
1: 4 d’abitare le vostre c ben rivestite di
Zac 14: 2 le c saranno saccheggiate, e le donne
Mat 19:29 E chiunque avrà lasciato c, o fratelli, o
Mar 10:30 non ne riceva cento volte tanto: c,
12:40 essi che divorano le c delle vedove, e
Luc 18:28 noi abbiam lasciato le nostre c, e
20:47 essi che divorano le c delle vedove e
At
2:46 e rompendo il pane nelle c, prendevano
4:34 possedevan poderi o c li vendevano,
5:42 E ogni giorno, nel tempio e per le c,
20:20 e dall’insegnarvi in pubblico e per le c,
21: 6 e quelli se ne tornarono alle c loro.
1Co 11:22 Non avete voi delle c per mangiare e
1Ti
5:13 oziose, andando attorno per le c; e non
2Ti
3: 6 son quelli che s’insinuano nelle c e
Tit
1:11 uomini che sovvertono le c intere,
CASERMA
2Re 11: 6 alla porta ch’è dietro alla c dei soldati.
CASERME
Ez 33:27 fortezze e nelle c morranno di peste!
CASI
Lev 5:13 che ha commesso in uno di quei c, e
Sa
73:19 consumati per c spaventevoli!
Ez 44:24 In c di processo, spetterà a loro il
1Co 7:15 si separi pure; in tali c, il fratello o la
CASIFIA
Esd
8:17 d’andare dal capo Iddo, che stava a C,
17 ch’eran preposti al luogo di C, perché
CASIGLIANA
Es
3:22 domanderà alla sua vicina e alla sua c
CASLUHIM
Gen 10:14 i C (donde uscirono i Filistei) e i
1Cr 1:12 i C (donde uscirono i Filistei) e i
CASO
Es
1:10 e, in c di guerra, non abbiano a unirsi
7:23 e neanche di questo fece alcun c.
22: 9 In ogni c di delitto, sia che si tratti d’un
Num 5:29 per il c in cui la moglie di uno si svii
30 e per il c in cui lo spirito di gelosia
35:22 una spinta per c e non per inimicizia, o
Dt
4: 3 che l’Eterno fece nel c di Baal-Peor:
19: 4 in qual c l’omicida che vi si rifugerà
21: 5 ogni controversia e ogni c di lesione.
22: 8 nel c che qualcuno avesse a cascare di
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26 si tratta d’un c come quello d’un uomo
29:20 ma in tal c l’ira dell’Eterno e la sua
Gs 20: 4 esporrà il suo c agli anziani di quella
Gd 21:22 nel qual c, voi sareste colpevoli’.
Rut
2: 3 e per c le avvenne di trovarsi nella
10 faccia c di me che sono una straniera?’
1Sa 4:20 Ma ella non rispose e non ne fece c.
6: 9 ma che questo ci è avvenuto per c’.
20:10 nel c che tuo padre ti dia una risposta
13 Nel c poi che piaccia a mio padre di
23:13 e andaron qua e là a c; e Saul,
25:25 non far c di quell’uomo da nulla ch’è
2Sa 1: 6 ‘Mi trovavo per c sul monte Ghilboa, e
18: 3 non si farebbe alcun c di noi;
3 non se ne farebbe alcun c; ma tu conti
1Re 22:34 scoccò a c la freccia del suo arco, e ferì
2Cr 18:33 scoccò a c la freccia del suo arco, e ferì
33:10 al suo popolo, ma essi non ne fecero c.
Est
4:11 nel qual c, colui ha salva la vita. E io
Gb
7:17 cosa è l’uomo che tu ne faccia tanto c,
15:11 Fai tu sì poco c delle consolazioni di
35:13 l’Onnipotente non ne fa nessun c.
36:19 Farebbe egli c delle tue ricchezze? Non
Pro 10:17 ma chi non fa c della riprensione, si
Is
2:22 poiché qual c se ne può fare?
13:17 non fanno alcun c dell’argento, e non
Os
8: 8 come un vaso di cui non si fa c.
Mat 19:10 Se tale è il c dell’uomo rispetto alla
Mar 11:13 se per c vi trovasse qualche cosa; ma
Luc 10:31 Or, per c, un sacerdote scendeva per
At
25:14 Festo raccontò al re il c di Paolo,
Rom 5:16 nel c dell’uno che ha peccato;
Ebr
5: 4 chiamato da Dio, come nel c d’Aronne.
9:26 ché, in questo c, avrebbe dovuto soffrir
CASSA
2Re 12: 9 prese una c, le fece un buco nel
10 che v’era molto danaro nella c, il
2Cr 24: 8 si facesse una c e che la si mettesse
10 il danaro e lo gettarono nella c finché
11 doveano portar la c agl’ispettori reali,
11 venivano a vuotare la c; la prendevano,
Mar 12:41 a sedere dirimpetto alla c delle offerte,
41 come la gente gettava danaro nella c; e
43 ha gettato nella c delle offerte più di
Luc 21: 1 i loro doni nella c delle offerte.
CASSE
Ez 27:24 in c di stoffe preziose legate con corde,
CASSETTA
1Sa 6: 8 ponete, in una c, i lavori d’oro che
11 e la c coi topi d’oro e le figure delle
15 e la c che le stava accanto e conteneva
CASSIA
Es
30:24 di c, cinquecento, secondo il siclo del
Gb 42:14 la seconda, C; la terza, Cornustibia.
Sa
45: 8 vestimenti sanno di mirra, d’aloe, di c;
Ez 27:19 c, canna aromatica, sono fra i prodotti
CASTA
2Co 11: 2 come una c vergine a Cristo.
1Pi
3: 2 la vostra condotta c e rispettosa.
CASTE
Tit
2: 5 ad esser assennate, c, date ai lavori
CASTELLI
2Cr 17:12 ed edificò in Giuda c e città
27: 4 e dei c e delle torri nelle foreste.
Os
8:14 loro città, ed esso divorerà i loro c.
CASTELLO
Esd
6: 2 e nel c d’Ahmetha, ch’è nella provincia
Neh 1: 1 mentr’io mi trovavo nel c di Susan,
2: 8 per costruire le porte del c annesso alla
7: 2 e ad Hanania governatore del c,
Pro 18:19 tra fratelli son come le sbarre d’un c.
Is
25: 2 il c degli stranieri non è più una città,
CASTIGA
Gb
5:17 Beato l’uomo che Dio c! E tu non
22: 4 ch’egli ti c o vien teco in giudizio?
Sa
94:10 Colui che c le nazioni non correggerà,
Pro 19:18 C il tuo figliuolo, mentre c’è ancora
Ger
2:19 tua propria malvagità è quella che ti c,

CASTIGANDO - CATTIVITÀ
CASTIGANDO
Sa
39:11 Quando c l’iniquità tu correggi
CASTIGARE
At
4:21 non trovando nulla da poterli c, per
CASTIGARMI
Sa
6: 1 nella tua ira, e non c nel tuo cruccio.
38: 1 nella tua ira, e non c nel tuo cruccio!
CASTIGATI
1Re 12:11 mio padre vi ha c con la frusta, e io vi
14 mio padre vi ha c con la frusta, e io vi
2Cr 10:11 mio padre vi ha c con la frusta, e io vi
14 mio padre vi ha c con la frusta, e io vi
2Co 6: 9 c, eppur non messi a morte;
CASTIGATO
Dt
21:18 e benché l’abbian c non dà loro retta,
Sa 118: 18 Certo, l’Eterno mi ha c, ma non mi ha
Ger 31:18 ‘Tu m’hai c, e io sono stato c, come un
Luc 23:16 Io dunque, dopo averlo c, lo libererò.
22 Io dunque, dopo averlo c, lo libererò.
CASTIGHERANNO
Dt
22:18 città prenderanno il marito e lo c;
Pro
7:22 uno stolto è menato ai ceppi che lo c,
CASTIGHERÒ
Lev 26:18 io vi c sette volte di più per i vostri
28 vi c sette volte più per i vostri
2Sa 7:14 lo c con verga d’uomo e con colpi da
1Re 12:11 e io vi c coi flagelli a punte’.
14 e io vi c coi flagelli a punte’.
2Cr 10:11 e io vi c coi flagelli a punte’.
14 e io vi c coi flagelli a punte’.
Ger 30:11 però, ti c con giusta misura, e non ti
46:28 però ti c con giusta misura, e non ti
Os
5: 2 le loro infedeltà, ma io li c tutti.
7:12 li c, com’è stato annunziato alla loro
10:10 Io li c a mio talento; e i popoli
CASTIGHI
Lev 26:23 E se, nonostante questi c, non volete
Gb 19:29 ché furiosi sono i c della spada
Sa 149: 7 delle nazioni e infligger c ai popoli;
Ez
5:15 con furore, con indignati c - son io
Hab 1:12 l’hai stabilito per infliggere i tuoi c.
CASTIGO
Gen 4:13 ‘Il mio c è troppo grande perch’io lo
19:15 tu non perisca nel c di questa città’.
Gd
9:24 ricevesse il suo c, e il loro sangue
2Re 19: 3 Questo è giorno d’angoscia, di c,
Gb 21:19 mi dite, ‘serba c pei figli dell’empio’.
31:23 E invero mi spaventava il c di Dio, ed
Sa
73:14 e il mio c si rinnova ogni mattina.
Pro 16:22 ma la stoltezza è il c degli stolti.
Is
26:16 preghiera, quando il tuo c li colpiva.
37: 3 Questo giorno è giorno d’angoscia, di c
53: 5 il c, per cui abbiam pace, è stato su lui,
Ger 10:15 d’inganno; nel giorno del c, periranno.
48:21 Un c è venuto sul paese della pianura,
51:18 d’inganno; nel giorno del c, periranno.
Lam 4: 6 Il c dell’iniquità della figliuola del mio
22 Il c della tua iniquità è finito, o
Os
5: 9 Efraim sarà desolato nel giorno del c;
10: 4 il c germoglia, com’erba venefica nei
Luc 12:48 e ha fatto cose degne di c, sarà battuto
Ebr 10:29 Di qual peggior c stimate voi che sarà
1Gv 4:18 la paura implica apprensione di c; e chi
Ap
3:19 quelli che amo, io li riprendo e li c;
CASTIGÒ
Gd
8:16 con de’ triboli c gli uomini di Succoth.
1Cr 16:21 anzi, c dei re per amor loro,
Sa 105: 14 anzi, c dei re per amor loro,
CASTITÀ
1Ti
4:12 nell’amore, nella fede, nella c.
5: 2 le giovani, come sorelle, con ogni c.
CASTONI
Es
28:11 un sigillo; le farai incastrare in c d’oro.
13 E farai de’ c d’oro,
14 metterai ne’ c le catenelle così
20 saranno incastrate nei loro c d’oro.
25 due capi dei due cordoni ai due c, e li
39: 6 le pietre d’ònice, incastrate in c d’oro,

13 pietre erano incastrate nei loro c d’oro.
16 E fecero due c d’oro e due anelli d’oro,
18 capi dei due cordoni d’oro ai due c, e li
Can 5:12 nel latte, incassati ne’ c d’un anello.
CASTORE
At
28:11 alessandrina che avea per insegna C e
CATALOGO
1Ti
5: 9 Sia la vedova iscritta nel c quando non
CATENA
2Re 25: 7 incatenarono con una doppia c di rame,
Ger 39: 7 lo fe’ legare con una doppia c di rame
52:11 incatenare con una doppia c di rame e
Mar 5: 3 e neppure con una c poteva più alcuno
At
28:20 ch’io sono stretto da questa c.
Ef
6:20 per il quale io sono ambasciatore in c;
2Ti
1:16 e non si è vergognato della mia c;
Ap 20: 1 dell’abisso e una gran c in mano.
CATENE
Gd 16:21 e lo legarono con c di rame. Ed egli
2Re 17: 4 lo fece imprigionare e mettere in c.
23:33 Faraone Neco lo mise in c a Ribla, nel
2Cr 33:11 ne’ ferri; e, legatolo con c di rame, lo
36: 6 e lo legò con c di rame per menarlo a
Gb 12:18 dei re e cinge i loro fianchi di c.
36: 8 Se gli uomini son talora stretti da c se
38:31 o potresti tu scioglier le c d’Orione?
Sa 105: 18 nei ceppi, ei fu messo in c di ferro,
149: 8 per legare i loro re con c e i loro nobili
Ecc
7:26 altro che reti, e le cui mani sono c;
Is
52: 2 Sciogliti le c dal collo, o figliuola di
58: 6 che si spezzino le c della malvagità,
Ger 40: 4 io ti sciolgo oggi dalle c che hai alle
Lam 3: 7 non esca: m’ha caricato di pesanti c.
Ez
7:23 Prepara le c! poiché questo paese è
Dan 4:15 ma in c di ferro e di rame, fra l’erba
23 in c di ferro e di rame, fra l’erba de’
Nah 3:10 tutti i suoi grandi sono stati messi in c.
Mar 5: 4 era stato legato con ceppi e con c;
4 e le c erano state da lui rotte, ed i ceppi
Luc 8:29 e benché lo si fosse legato con c e
At
12: 6 legato con due c; e le guardie davanti
7 E le c gli caddero dalle mani.
21:33 e comandò che fosse legato con due c;
Fil
1: 7 tanto nelle mie c quanto nella difesa e
13 notorio che io sono in c per Cristo;
17 cagionarmi afflizione nelle mie c.
Col
4:18 Ricordatevi delle mie c. La grazia sia
2Ti
1: 8 né di me che sono in c per lui; ma
Fne
10 figliuolo che ho generato nelle mie c,
13 nelle c che porto a motivo del Vangelo;
Ebr 11:36 scherni e flagelli, e anche c e prigione.
Giu
6 ha serbato in c eterne, nelle tenebre,
CATENELLE
Es
28:14 e due c d’oro puro che intreccerai a
14 ne’ castoni le c così intrecciate.
22 sul pettorale delle c d’oro puro,
39:15 sul pettorale delle c d’oro puro,
Num 31:50 di oggetti d’oro: c, braccialetti, anelli,
1Re 6:21 un velo per mezzo di c d’oro davanti al
7:17 dei festoni a guisa di c, per i capitelli
2Cr 3: 5 e vi fece scolpire delle palme e delle c.
16 E fece delle c, come quelle che erano
16 cento melagrane, che sospese alle c.
Is
3:20 i diademi, le c de’ piedi, le cinture, i
40:19 d’oro e vi salda delle c d’argento.
CATERATTE
Gen 7:11 scoppiarono e le c del cielo s’aprirono.
8: 2 e le c del cielo furono chiuse, e cessò
Is
24:18 si apriranno dall’alto le c, e le
Mal 3:10 e vedrete s’io non v’apro le c del cielo
CATTEDRA
Mat 23: 2 e i Farisei seggono sulla c di Mosè.
CATTIVA
Lev 27:14 stima secondo ch’essa sarà buona o c;
Neh 6:13 materia da farmi una c riputazione e da
Pro 17: 4 e il bugiardo dà retta alla c lingua.
Ecc
8: 3 e non persistere in una cosa c;
Ger 23:22 e li avrebbero stornati dalla loro c via e
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25: 5 ciascun di voi dalla sua c via e dalla
49:23 poiché hanno udito una c notizia;
2Co 6: 8 mezzo alla buona ed alla c riputazione;
CATTIVANDOGLI
Gen 39:21 c le grazie del governatore della
CATTIVANO
2Ti
3: 6 e c donnicciuole cariche di peccati,
CATTIVE
Es
10:10 perché avete delle c intenzioni!
2Re 2:19 ma le acque son c, e il paese è sterile’.
Rom 13: 3 spavento alle opere buone, ma alle c.
1Co 15:33 Le c compagnie corrompono i buoni
CATTIVI
Gen 47: 9 della mia vita sono stati pochi e c, e
Pro 15: 3 ogni luogo, osservando i c ed i buoni.
15 Tutt’i giorni dell’afflitto sono c, ma il
Ecc 12: 3 prima che vengano i c giorni e
Ger 24: 2 canestro conteneva de’ fichi molto c,
2 potevano mangiare, tanto eran c.
3 e quelli c, molto c, da non potersi
3 mangiare, tanto sono c’.
8 E come si trattano questi fichi c che
8 non si posson mangiare, tanto son c,
29:17 non si posson mangiare, tanto sono c.
Ez 11: 2 e danno c consigli in questa città.
Mic 2: 3 più a test’alta, perché saranno tempi c.
Mat 7:17 buoni; ma l’albero cattivo fa frutti c.
18 Un albero buono non può far frutti c,
22:10 tutti quelli che trovarono, c e buoni; e
Mar 7:21 che escono c pensieri, fornicazioni,
Fil
3: 2 guardatevi dai c operai, guardatevi da
1Ti
6: 4 contenzione, maldicenza, c sospetti,
CATTIVITÀ
Num 24:22 devastato, finché l’Assiro ti meni in c.
1Re 8:46 che li menerà in c in un paese ostile,
47 paese di quelli che li hanno menati in c
48 loro nemici che li hanno menati in c, e
50 per essi quelli che li hanno menati in c,
2Re 15:29 e ne menò gli abitanti in c in Assiria.
16: 9 ne menò gli abitanti in c a Kir, e fece
24:14 E menò in c tutta Gerusalemme, tutti i
15 menò in c da Gerusalemme a Babilonia
16 di Babilonia li menò in c a Babilonia.
25:11 menò in c i superstiti ch’erano rimasti
21 Così Giuda fu menato in c lungi dal
27 trentasettesimo anno della c di Joiakin,
1Cr 5: 6 -Pilneser, re di Assiria, menò in c. Esso
22 nel luogo di quelli, fino alla c.
26 e Tilgath-Pilneser menò in c i Rubeniti,
6:15 fece menare in c Giuda e Gerusalemme
9: 1 Giuda fu menato in c a Babilonia, a
2Cr 6:36 che li menerà in c in un paese lontano
29: 9 figliuole e le nostre mogli sono in c.
36:20 Nebucadnetsar, menò in c a Babilonia
Esd
2: 1 della provincia che tornarono dalla c,
3: 8 ch’eran tornati dalla c a Gerusalemme,
4: 1 quelli ch’erano stati in c edificavano
5:12 casa, e menò il popolo in c a Babilonia.
6:16 e gli altri reduci dalla c celebrarono
19 i reduci dalla c celebrarono la Pasqua il
20 la Pasqua per tutti i reduci dalla c, per i
21 d’Israele ch’eran tornati dalla c e tutti
8:35 Gli esuli, tornati dalla c, offersero in
9: 4 di quelli ch’eran tornati dalla c; e io
10: 7 che tutti quelli della c si adunassero a
8 dalla raunanza de’ reduci dalla c.
16 ma quei della c fecero a quel modo; e
Neh 1: 2 ai Giudei scampati, superstiti della c, e
3 ‘I superstiti della c son là, nella
7: 6 della provincia che tornarono dalla c;
6 re di Babilonia, avea menati in c, e che
8:17 tornati dalla c si fece delle capanne, e
Est
2: 6 fra gli schiavi trasportati in c con
Sa
14: 7 l’Eterno ritrarrà dalla c il suo popolo,
68:18 hai menato in c dei prigioni, hai preso
78:61 e lasciò menare la sua Forza in c, e
85: 1 tu hai ricondotto Giacobbe dalla c.
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29: 1
1
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tutti quelli che li aveano menati in c.
fa’ tornare i nostri che sono in c, come
là quelli che ci avevan menati in c ci
Perciò il mio popolo sen va in c per
essi terranno in c quelli
che li avean ridotti in c, e
il carico, ed essi stessi se ne vanno in c.
collo, o figliuola di Sion che sei in c!
la libertà a quelli che sono in c,
a quando Gerusalemme fu menata in c,
il gregge dell’Eterno sarà menato in c.
tutto Giuda è menato in c, è menato in
alla c, i destinati alla c.
che li menerà in c in Babilonia, e li
che abitano in casa tua, andrete in c; tu
nel luogo dove l’hanno menato in c, e
e i tuoi amanti andranno in c; e allora
e trasportato in c a Babilonia Jeconia,
questo luogo in c nel paese de’ Caldei;
in c da Gerusalemme in Babilonia,
che sono stati menati in c in Babilonia;
e tutti quelli che sono stati menati in c!
al residuo degli anziani in c, ai
in c da Gerusalemme in Babilonia,
in c da Gerusalemme in Babilonia:
città dove io vi ho fatti menare in c, e
e vi farò tornare dalla vostra c; vi
nel luogo donde vi ho fatti andare in c.
che non sono andati con voi in c;
in c da Gerusalemme in Babilonia!
di Giuda che sono in c in Babilonia, e
La c sarà lunga; fabbricate delle case e
a dire a tutti quelli che sono in c: Così
quando io ritrarrò dalla c il mio popolo
la tua progenie dalla terra della sua c;
tuoi nemici, tutti quanti, andranno in c;
io traggo dalla c le tende di Giacobbe,
quando li avrò fatti tornare dalla c:
io farò tornare quelli che sono in c,
E farò tornare dalla c Giuda e Israele, e
menò in c a Babilonia il residuo della
esser menati in c a Babilonia.
non erano stati menati in c a Babilonia,
o per farci menare in c a Babilonia’.
chi in c, andrà in c; chi deve cader di
brucerà le case e menerà in c gl’idoli, e
fa’ il tuo bagaglio per la c! poiché Nof
la tua progenie dalla terra della sua c;
e Kemosh andrà in c, coi suoi sacerdoti
non è andato in c; per questo ha
i tuoi figliuoli son portati via in c,
e in c son menate le tue figliuole.
Ma io farò tornar Moab dalla c negli
Malcom va in c insieme coi suoi
io trarrò dalla c i figliuoli di Ammon,
ch’io trarrò Elam dalla c, dice l’Eterno.
tutti quelli che li han menati in c li
menò in c una parte de’ più poveri del
Giuda fu menato in c lungi dal suo
popolo che Nebucadnetsar menò in c:
menò in c da Gerusalemme ottocento
menò in c settecento quarantacinque
trentasettesimo anno della c di Joiakin,
i suoi bambini sono andati in c, davanti
ed i miei giovani sono andati in c.
per stornare da te la c; le profezie che
Egli non ti manderà più in c; egli
fra quelli ch’erano stati menati in c, i
il quinto anno della c del re Joiakin),
figliuoli del tuo popolo che sono in c,
quelli ch’erano in c a Tel-abib presso
le genti dove saranno stati menati in c,
in Caldea presso quelli ch’erano in c,
e io riferii a quelli ch’erano in c tutte le
a loro: essi andranno in esilio, in c.
Io farò tornare dalla c quelli che là si
quando la casa di Giuda è andata in c,

29:14 e farò tornare gli Egiziani dalla loro c e
30:17 la spada, e queste città andranno in c.
18 e le sue figliuole andranno in c.
33:21 Il dodicesimo anno della nostra c, il
39:23 la casa d’Israele è stata menata in c a
25 Ora io farò tornare Giacobbe dalla c, e
28 averli fatti andare in c fra le nazioni, li
40: 1 L’anno venticinquesimo della nostra c,
Dan 2:25 ho trovato, fra i Giudei che sono in c,
5:13 il re mio padre menò in c da Giuda?
6:13 che sono stati menati in c da Giuda,
11: 8 e menerà anche in c in Egitto i loro dèi,
33 dalla c e dal saccheggio, per un certo
Os
6:11 io ricondurrò dalla c il mio popolo.
Gl
3: 1 ricondurrò dalla c quei di Giuda e di
Am
1: 5 e il popolo di Siria andrà in c a Kir,
6 hanno menato in c intere popolazioni
9 intere popolazioni, da loro menate in c,
15 e il loro re andrà in c: egli, insieme coi
5: 5 Ghilgal andrà di sicuro in c, e Bethel
27 vi farò andare in c al di là di Damasco,
6: 7 Perciò se n’andranno in c alla testa dei
7:11 e Israele sarà menato in c lungi dal suo
17 e Israele sarà certamente menato in c,
9: 4 andassero in c davanti ai loro nemici,
14 trarrò dalla c il mio popolo d’Israele;
Abd
11 stranieri menavano in c il suo esercito,
Mic 1:16 poich’essi vanno in c, lungi da te!
Nah 3:10 è stata deportata, è andata in c; anche i
Sof
2: 7 Dio, li visiterà, e li farà tornare dalla c.
3:20 quelli che sono in c, dice l’Eterno.
Zac 6:10 Prendi da quelli della c, cioè da Heldai,
14: 2 la metà della città andrà in c, ma il
Luc 21:24 e saran menati in c fra tutte le genti; e
Ef
4: 8 egli ha menato in c un gran numero di
Ap 13: 9 Se uno mena in c andrà in c;
CATTIVO
Gen 34:30 mettendomi in c odore presso gli
Es
5:21 messi in c odore dinanzi a Faraone e
Lev 27:10 metterà uno buono al posto di uno c,
10 o uno c al posto di uno buono; e se
12 secondo che l’animale sarà buono o c;
33 distinzione fra animale buono e c,
Num 13:19 il paese che abita, se buono o c, e come
Dt
15: 9 accogliere in cuor tuo un c pensiero,
Gd
9:23 Iddio mandò un c spirito fra Abimelec
1Sa 16:14 ch’era turbato da un c spirito suscitato
15 un c spirito suscitato da Dio, ti turba.
16 e quando il c spirito suscitato da Dio
23 Or quando il c spirito suscitato da Dio
23 meglio, e il c spirito se n’andava da lui.
18:10 un c spirito, suscitato da Dio,
19: 9 E uno spirito c, suscitato dall’Eterno,
2Sa 19:35 ciò ch’è buono da ciò che è c? Può il
2Re 4:41 non c’era più nulla di c nella marmitta.
Pro 13:20 il compagno degl’insensati diventa c.
16:27 L’uomo c va scavando ad altri del
20:14 ‘C! c!’ dice il compratore; ma,
Mat 7:17 buoni; ma l’albero c fa frutti cattivi.
18 cattivi, né un albero c far frutti buoni.
12:33 o fate l’albero c e c pure il suo frutto;
Luc 6:43 infatti albero buono che faccia frutto c,
43 né v’è albero c che faccia frutto buono;
Gia
4:16 millanterie. Ogni cotal vanto è c.
CATTURARONO
2Cr 25:12 di Giuda ne c vivi altri diecimila; li
CATTURATO
Am
4:10 per la spada, e ho c i vostri cavalli;
CAUSA
Gen 3:17 il suolo sarà maledetto per c tua; ne
20:11 e m’uccideranno a c di mia moglie.
Es
22: 9 la c d’ambedue le parti verrà davanti a
Num 15:25 dinanzi all’Eterno, a c del loro errore.
27: 5 portò la loro c davanti all’Eterno.
Dt
17: 8 il giudizio d’una c sarà troppo difficile
Gd
6:31 ‘Volete voi difender la c di Baal?
31 Chi vorrà difender la sua c sarà messo
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s’esso è dio, difenda da sé la sua c,
‘Difenda Baal la sua c contro a lui,
dibatta con voi la c relativa a tutte le
io son c della morte di tutte le persone
Keila per distruggere la città per c mia.
e vegga e difenda la mia c e mi renda
‘Vedi, la tua c è buona e giusta, ma
La c per cui si ribellò contro il re, fu
non saran più c di morte né di sterilità’.
E a c dell’ira dell’Eterno contro
a c di questo, i nostri padri son periti di
questa cosa ed a c della gran pioggia.
di Dio, e a Dio vorrei esporre la mia c:
sostener la sua c con parole di frode?
Ecco, io ho disposto ogni cosa per la c,
in lui la c prima dei suoi mali?
Esporrei la mia c dinanzi a lui,
studiavo a fondo la c dello
la c tua gli sta dinanzi; sappilo
hai sostenuto il mio diritto e la mia c; ti
mio Signore, per difender la mia c.
difendi la mia c contro un’empia gente;
per la c della verità, della clemenza e
Lèvati, o Dio difendi la tua c!
Egli guadagnerà la sua c in giudizio,
mentendo, pervertono la mia c; ma io
Difendi tu la mia c e riscattami;
Non intentar c ad alcuno senza motivo,
Il primo a perorare la propria c par che
Il pigro non ara a c del freddo; alla
ché l’Eterno difenderà la loro c, e
egli difenderà la c loro contro di te.
Difendi la tua c contro il tuo prossimo,
prende conoscenza della c de’ miseri,
per sostener la c di tutti i derelitti;
le labbra dello stolto son c della sua
all’orfano, difendete la c della vedova!
e la c della vedova non vien davanti a
L’Eterno si presenta per discuter la c,
della retribuzione per la c di Sion.
Presentate la vostra c, dice l’Eterno;
Dio, che difende la c del suo popolo:
Nessuno muove c con giustizia,
Non difendono la c, la c dell’orfano,
di loro, poiché a te io rimetto la mia c.
di loro, poiché a te io affido la mia c!
Egli giudicava la c del povero e del
Nessuno prende in mano la tua c per
Perché gridi a c della tua ferita? Il tuo
certo egli difenderà la loro c, dando
in luce la giustizia della nostra c;
Ecco, io difenderò la tua c, e farò la tua
E a c dell’ira dell’Eterno contro
si fa torto ad alcuno nella sua c, il
tu hai difesa la c dell’anima mia, tu hai
torto che m’è fatto, giudica tu la mia c!
A c di te si raderanno il capo, si
delle isole sono sbigottiti a c di te; i
re saran presi da spavento per c tua,
proclamava di voler difender la sua c
Ascoltate, o monti, la c dell’Eterno, e
l’Eterno ha una c col suo popolo, e
finch’egli prenda in mano la mia c, e
dei padri, e fui zelante per la c di Dio,
egli è a c della speranza d’Israele ch’io
E per c mia glorificavano Iddio.
la c dell’inimicizia, la legge fatta di
ha servito meco nella c del Vangelo.
per il presente non esser c d’allegrezza,
che aveva in mano, atta a c la morte, e
che aveva in mano, atto a c la morte, e
una pietra che possa c la morte, e
della piaga c dall’affare di Peor’.
dinanzi a Dio, e porta a Dio le loro c.

CAUZIONE - CAVALLI
26 le c difficili le portavano a Mosè, ma
1:16 ‘Ascoltate le c de’ vostri fratelli, e
17 le c troppo difficili per voi le recherete
Is
29:21 tranelli a chi difende le c alla porta, e
58:13 e fare i tuoi affari e discuter le tue c,
Sof
1: 3 le c d’intoppo assieme con gli empi, e
CAUZIONE
Pro 20:16 il vestito, giacché ha fatta c per altri;
27:13 il vestito giacché ha fatto c per altri;
At
17: 9 ricevuta una c da Giasone e dagli altri,
CAVA
Gd
3:19 giunto alla c di pietre ch’è presso a
1Re 6: 7 di pietre già approntate alla c; in guisa
Gb 28: 2 Il ferro si c dal suolo, e la pietra fusa
Is
51: 1 e la buca della c onde foste cavati.
CAVALCA
Gb 39:18 si beffa del cavallo e di chi lo c.
Sa
68: 4 la via a colui che c attraverso i deserti;
33 a colui che c sui cieli dei cieli eterni!
Is
19: 1 l’Eterno, che c portato da una nuvola
CAVALCAR
Sa
66:12 Hai fatto c degli uomini sul nostro
CAVALCATA
Num 22:30 la tua asina che hai sempre c fino a
CAVALCATURA
2Sa 16: 2 ‘Gli asini serviranno di c alla casa del
Ez 27:20 Dedan traffica teco in coperte da c.
Luc 10:34 poi lo mise sulla propria c, lo menò ad
CAVALCATURE
At
23:24 abbiate pronte delle c per farvi montar
CAVALCAVA
Num 22:22 Or egli c la sua asina e avea seco due
2Sa 18: 9 Absalom c il suo mulo; il mulo entrò
22:11 C sopra un cherubino e volava ed
Sa
18:10 C sopra un cherubino e volava; volava
Ap
6: 2 e colui che lo c aveva un arco;
4 e a colui che lo c fu dato di toglier la
5 e colui che lo c aveva una bilancia in
8 e colui che lo c avea nome la Morte; e
19:11 e colui che lo c si chiama il Fedele e il
19 muover guerra a colui che c il cavallo e
21 dalla bocca di colui che c il cavallo; e
CAVALCAVAMO
2Re 9:25 quando io e tu c assieme al seguito di
CAVALCAVANO
Gd 10: 4 trenta figliuoli che c trenta asinelli e
12:14 i quali c settanta asinelli.
Est
8:10 corrieri che c veloci corsieri usati per il
Ap
9:17 nella visione i cavalli e quelli che li c:
CAVALCAVO
Neh 2:12 altro giumento che quello ch’io c.
14 il giumento ch’io c potesse passare.
CAVALCHEREMO
Is
30:16 E: ‘C su veloci destrieri!’ E per questo
CAVALIERE
Gen 49:17 sì che il c cade all’indietro.
Es
15: 1 ha precipitato in mare cavallo e c.
21 ha precipitato in mare cavallo e c.
2Re 9:17 ‘Prendi un c, e mandalo incontro a
19 Joram mandò un secondo c che, giunto
Am
2:15 il c sul suo cavallo non salverà la sua
CAVALIERI
Gen 50: 9 Con lui salirono pure carri e c; talché il
Es
14: 9 i suoi c e il suo esercito li raggiunsero
17 suo esercito, dai suoi carri e dai suoi c.
18 da Faraone, dai suoi carri e dai suoi c’.
23 e i suoi c entrarono dietro a loro in
26 Egiziani, sui loro carri e sui loro c’.
28 acque tornarono e coprirono i carri, i c,
15:19 carri e i suoi c erano entrati nel mare, e
Gs 24: 6 padri con carri e c fino al mar Rosso.
1Sa 8:11 e li metterà sui suoi carri e fra i suoi c,
13: 5 aveano trentamila carri, seimila c, e
2Sa 1: 6 e i carri e i c lo stringevan da presso.
8: 4 Davide gli prese millesettecento c e
10:18 di settecento carri e quarantamila c, e
1Re 1: 5 E si preparò de’ carri, de’ c, e
4:26 cavalli per i suoi carri, e dodicimila c.
Dt

9:19 le città per i suoi c, insomma tutto
22 i comandanti dei suoi carri e de’ suoi c.
10:26 Salomone radunò carri e c, ed ebbe
26 mille quattrocento carri e dodicimila c,
20:20 di Siria, scampò a cavallo con alcuni c.
2Re 13: 7 non avea lasciato che cinquanta c,
18:23 tu puoi fornire altrettanti c da montarli.
24 a motivo de’ suoi carri e de’ suoi c!
1Cr 18: 4 Davide gli prese mille carri, settemila c
19: 6 prendere al loro soldo dei carri e dei c
2Cr 1:14 Salomone radunò carri e c, ed ebbe
14 millequattrocento carri e dodicimila c,
8: 6 le città per i suoi c, insomma tutto
9 comandanti dei suoi carri e dei suoi c.
9:25 e dodicimila c, che distribuiva nelle
12: 3 milleduecento carri e sessantamila c;
16: 8 moltitudine immensa di carri e di c?
Esd
8:22 e de’ c per difenderci per istrada dal
Neh 2: 9 meco dei capi dell’esercito e dei c.
Is
21: 7 vide della cavalleria, de’ c a due a due,
9 della cavalleria, de’ c a due a due’.
22: 6 con delle truppe sui carri, e dei c; Kir
7 e i c prendon posizione davanti alle tue
31: 1 e ne’ c, perché molto potenti, ma non
36: 8 se tu puoi fornire tanti c da montarli.
9 nell’Egitto per aver de’ carri e dei c.
Ger
4:29 Al rumore dei c e degli arceri tutte le
46: 4 Attaccate i cavalli, e voi, c, montate, e
51:21 con te ho schiacciato cavalli e c, con te
Ez 23: 6 bei giovani, c montati sui loro cavalli.
12 c montati sui loro cavalli, tutti giovani
26: 7 con de’ carri e con de’ c, e una gran
10 lo strepito de’ suoi c, delle sue ruote e
38: 4 te e tutto il tuo esercito, cavalli e c,
Dan 11:40 come la tempesta, con carri e c, e con
Os
1: 7 né spada, né battaglia, né cavalli né c’.
Gl
2: 4 paion cavalli, e corron come de’ c.
Nah 3: 3 I c danno la carica, fiammeggiano le
Hab 1: 8 i suoi c procedon con fierezza;
8 i suoi c vengon di lontano, volan come
Ag
2:22 i cavalli e i loro c cadranno, l’uno per
At
23:23 settanta c e duecento lancieri, per
32 lasciati partire i c con lui, tornarono
Ap 19:18 e carni di cavalli e di c, e carni d’ogni
CAVALLA
Can 1: 9 io t’assomiglio alla mia c che s’attacca
CAVALLERIA
2Re 2:12 Carro d’Israele e sua c!’ Poi non lo
13:14 Carro d’Israele e sua c!’.
Is
21: 7 vide della c, de’ cavalieri a due a due,
9 venir della c, de’ cavalieri a due a due’.
Ap
9:16 E il numero degli eserciti della c era di
CAVALLETTA
Lev 11:22 potrete mangiare: ogni specie di c, ogni
Gl
1: 4 lasciato dal grillo l’ha mangiato la c;
4 l’avanzo lasciato dalla c, l’ha mangiato
2:25 che han mangiato il grillo, la c, la
Nah 3:15 ti divorerà come la c, fossi tu pur
CAVALLETTE
Nah 3:15 fossi tu pur numerosa come le c, fossi
16 le c spogliano ogni cosa e volano via.
CAVALLI
Gen 47:17 del pane in cambio dei loro c, dei loro
Es
9: 3 sul tuo bestiame ch’è nei campi, sui c,
14: 9 li inseguirono; e tutti i c, i carri di
23 li inseguirono; e tutti i c di Faraone, i
15:19 perché i c di Faraone coi suoi carri e i
Dt
11: 4 all’esercito d’Egitto, ai suoi c e ai suoi
17:16 Però, non abbia egli gran numero di c,
16 Egitto per procurarsi gran numero di c,
20: 1 vedrai c e carri e gente in maggior
Gs 11: 4 e con c e carri in grandissima quantità.
6 tu taglierai i garetti ai loro c e darai
9 tagliò i garetti ai loro c e dette fuoco ai
Gd
5:22 gli zoccoli de’ c martellavano il suolo,
2Sa 8: 4 e tagliò i garetti a tutti i c da tiro,
4 ma riserbò de’ c per cento carri.
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1Re

Absalom si procurò un cocchio, de’ c,
quarantamila greppie da c per i suoi
e la paglia per i c da tiro e da corsa nel
aromi, c e muli; e questo avveniva
I c che Salomone aveva, gli venivan
e potremo conservare in vita i c e i
Attacca i c al carro e scendi, che la
avea seco trentadue re, c e carri; poi
mise in rotta c e carri, e fece una
con altrettanti c e altrettanti carri; poi
de’ miei c come dei tuoi’.
ecco un carro di fuoco e de’ c di fuoco
del tuo, de’ miei c come dei tuoi’.
Naaman dunque venne coi suoi c ed i
Ed il re vi mandò c, carri e gran
soldati con c e carri accerchiava la
il monte pieno di c e di carri di fuoco
un rumor di carri, un rumor di c, un
abbandonando le loro tende, i loro c, i
non vi son che i c attaccati, gli asini
si prendan cinque de’ c che rimangono
Presero dunque due carri coi loro c, e il
schizzò contro il muro e contro i c.
e avete a vostra disposizione carri e c,
del re per la strada della porta dei c; e
Di là fu trasportato sopra c, e quindi
Io ti darò duemila c, se tu puoi fornire
i c consacrati al sole dai re di Giuda
tagliò i garetti a tutti i c da tiro,
ma riserbò de’ c per cento carri.
I c che Salomone aveva, gli venian
aromi, c, muli; e questo avveniva ogni
aveva delle scuderie per quattromila c,
de’ c dall’Egitto e da tutti i paesi.
del re per la strada della porta dei c; e
Di là fu trasportato sopra c, e quindi
Aveano settecentotrentasei c,
riparazioni al disopra della porta de’ C,
Avevano settecentotrentasei c,
uni confidano in carri, e gli altri in c;
carri e c sono stati presi da torpore.
il loro paese è pieno di c, e hanno carri
gli zoccoli de’ suoi c paiono pietre, le
passar sopra la ruota del carro ed i c,
‘No, noi galopperemo sui nostri c!’
e s’appoggian su c, e confidano ne’
i loro c son carne, e non spirito; e
io ti darò duemila c, se tu puoi fornire
che fece uscire carri e c, un esercito di
come un’offerta all’Eterno, su c, su
i suoi c son più rapidi delle aquile.
montan c; son pronti a combattere
S’ode da Dan lo sbuffare de’ suoi c; al
ti stancano, come potrai lottare coi c?
di questa città montati su carri e su c:
montati su carri e su c: essi, i loro
fino all’angolo della porta de’ c verso
Attaccate i c, e voi, cavalieri, montate,
All’assalto! c; al galoppo! carri; si
la spada sovrasta ai suoi c, ai suoi
montan c; son pronti a combattere
con te ho schiacciato c e cavalieri, con
Fate avanzare i c come locuste dalle ali
perché gli fossero dati c e gran gente.
giovani, cavalieri montati sui loro c.
cavalieri montati sui loro c, tutti
e consiglieri, tutti montati sui loro c.
con de’ c, con de’ carri e con de’
La moltitudine de’ suoi c sarà tale che
Con gli zoccoli de’ suoi c egli
pagano le tue mercanzie con c da tiro,
con c da corsa, e con muli.
te e tutto il tuo esercito, c e cavalieri,
mia mensa sarete saziati di carne di c e
spada, né battaglia, né c né cavalieri’.
noi non monteremo più su c, e non
A vederli, paion c, e corron come de’

CAVALLO - CEFA
Am

4:10 e ho catturato i vostri c; v’ho fatto
6:12 I c corrono essi sulle rocce, vi si ara
Mic 5: 9 che io sterminerò i tuoi c in mezzo a te,
Nah 3: 2 di ruote, galoppo di c, balzar di carri.
Hab 1: 8 I suoi c son più veloci de’ leopardi, più
3: 8 che tu avanzi sui tuoi c, sui tuoi carri
15 Coi tuoi c tu calpesti il mare, le grandi
Ag
2:22 i c e i loro cavalieri cadranno, l’uno
Zac 1: 8 a lui c’eran de’ c rossi, sauri e bianchi.
6: 2 Al primo carro c’erano dei c rossi;
2 al secondo carro, dei c neri;
3 al terzo carro, dei c bianchi,
3 al quarto carro dei c chiazzati di rosso.
6 Il carro dai c neri va verso il paese del
6 i c bianchi lo seguono; i chiazzati
9:10 i carri da Efraim, i c da Gerusalemme,
10: 5 che son montati sui c saran confusi.
12: 4 io colpirò di smarrimento tutti i c, e di
4 ma colpirò di cecità tutti i c dei popoli.
14:15 E la piaga che colpirà i c, i muli, i
20 si leggerà sui sonagli dei c: SANTITÀ
Gia
3: 3 Se mettiamo il freno in bocca ai c
Ap
9: 7 le locuste eran simili a c pronti alla
9 tirati da molti c correnti alla battaglia.
17 come mi apparvero nella visione i c e
17 e le teste dei c erano come teste di
19 il potere dei c era nella loro bocca e
14:20 sangue che giungeva sino ai freni dei c,
18:13 e il grano, e i buoi, e le pecore, e i c, e i
19:14 nel cielo lo seguivano sopra c bianchi,
18 carni di prodi e carni di c e di cavalieri,
CAVALLO
Gen 49:17 che morde i talloni del c, sì che il
Es
15: 1 ha precipitato in mare c e cavaliere.
21 ha precipitato in mare c e cavaliere.
Dt
32:13 fatto passare a c sulle alture della terra,
1Sa 25:20 E com’ella, a c al suo asino, scendeva
1Re 10:29 sicli d’argento; un c, centocinquanta.
20:20 scampò a c con alcuni cavalieri.
2Re 9:18 Un uomo a c andò dunque incontro a
2Cr 1:17 un c per il costo di centocinquanta.
Est
6: 8 e il c che il re suol montare, e sulla cui
9 si consegni la veste e il c a uno dei
9 lo si faccia percorrere a c le vie della
10 ‘Fa’ presto, e prendi la veste e il c,
11 E Haman prese la veste e il c, rivestì
11 lo fece percorrere a c le vie della città,
Gb 39:18 si beffa del c e di chi lo cavalca.
19 Sei tu che dài al c il coraggio? che gli
Sa
32: 9 Non siate come il c e come il mulo che
33:17 Il c è cosa fallace per salvare; esso non
147: 10 Egli non si compiace della forza del c,
Pro 21:31 Il c è pronto per il dì della battaglia,
26: 3 La frusta per il c, la briglia per l’asino,
30:31 il c dai fianchi serrati, il capro, e il re
Ecc 10: 7 Ho veduto degli schiavi a c, e de’
Is
63:13 come un c nel deserto, senza che
Ger
8: 6 come il c che si slancia alla battaglia.
Ez 38:15 tutti quanti a c, una grande
Am
2:15 e il cavaliere sul suo c non salverà la
Zac 1: 8 un uomo montato sopra un c rosso; egli
10: 3 come il suo c d’onore nella battaglia.
Ap
6: 2 E vidi, ed ecco un c bianco; e colui che
4 E uscì fuori un altro c, rosso; e a colui
5 Ed io vidi, ed ecco un c nero; e colui
8 E io vidi, ed ecco un c giallastro; e
19:11 vidi il cielo aperto, ed ecco un c bianco
19 guerra a colui che cavalcava il c e
21 dalla bocca di colui che cavalcava il c;
CAVALO
Mat 5:29 ti fa cadere in peccato, c e gettalo via
18: 9 l’occhio tuo t’è occasion di peccato, c
Mar 9:47 E se l’occhio tuo ti fa intoppare, c;
CAVAR
Ger 39: 7 poi fece c gli occhi a Sedekia, e lo fe’
52:11 Poi fece c gli occhi a Sedekia; e il re di

CAVARNE
Ag
2:16 veniva al tino per c cinquanta misure,
CAVARON
Gd 16:21 E i Filistei lo presero e gli c gli occhi;
2Re 25: 7 poi c gli occhi a Sedekia; lo
CAVATALA
Es
4: 6 mano in seno; poi, c fuori, ecco che la
CAVATASELA
Es
4: 7 rimise la mano in seno; poi, c di seno,
CAVATE
Rut
2:16 E c anche, per lei, delle spighe dai
CAVATI
Is
51: 1 e la buca della cava onde foste c.
Gal
4:15 vi sareste c gli occhi e me li avreste
CAVAVA
Rut
4: 7 uno si c la scarpa e la dava all’altro;
CAVE
Gd
3:26 alla fuga, passò oltre le c di pietra, e si
CAVERANNO
Pro 30:17 lo c i corvi del torrente, lo divoreranno
CAVERNA
Gen 23:17 il campo con la c che v’era, e tutti gli
Gs 10:22 ‘Aprite l’imboccatura della c, traetene
27 e che all’imboccatura della c fossero
Gd 15: 8 e si ritirò nella c della roccia d’Etam.
11 scesero alla c della roccia d’Etam, e
13 funi nuove, e lo fecero uscire dalla c.
CAVERNE
Gd
6: 2 si fecero quelle c che son nei monti, e
1Sa 13: 6 si nascosero nelle c, nelle macchie, tra
Gb 30: 6 nelle c della terra e fra le rocce;
Is
2:19 entreranno nelle c delle rocce e negli
32:14 e la torre saran per sempre ridotte in c,
42:22 sono tutti legati in c, rinchiusi nelle
65: 4 sta fra i sepolcri e passa le notti nelle c,
CAVI
1Sa 11: 2 ch’io vi c a tutti l’occhio destro, e getti
CAVICCHIO
Ez 15: 3 trarne un c da appendervi un qualche
CAVIGLIE
At
3: 7 e le c de’ piedi gli si raffermarono.
CAVO
Is
40:12 misurato le acque nel c della sua mano
CAVÒ
Rut
4: 8 per conto tuo’; e si c la scarpa.
1Sa 17:49 mano nella sacchetta, ne c una pietra,
2Re 23:35 c dal popolo del paese l’argento e l’oro
Est
8: 2 E il re si c l’anello che avea fatto
CAVRIOLA
Pro
5:19 Cerva d’amore, c di grazia, le sue
CAVRIOLO
Pro
6: 5 come il c di man del cacciatore, come
CECITÀ
Gen 19:11 colpirono di c la gente ch’era alla porta
Dt
28:28 L’Eterno ti colpirà di delirio, di c e di
Zac 12: 4 colpirò di c tutti i cavalli dei popoli.
CEDA
Gen 23: 9 perché mi c la sua spelonca di Macpela
CEDE
Sa
62: 3 che pende, come un muricciuolo che c?
CEDEMMO
Gal
2: 5 noi non c neppur per un momento,
CEDERE
Gb 32:13 Dio soltanto lo farà c; non l’uomo!’
CEDERÒ
Gb 27: 6 a difendere la mia giustizia e non c; il
CEDETE
Rom 12:19 ma c il posto all’ira di Dio; poiché sta
CEDI
1Re 12: 7 servo di questo popolo, se tu gli c, se
Luc 14: 9 non venga a dirti: C il posto a questo! e
CEDRI
Num 24: 6 dall’Eterno, come c vicini alle acque.
Gd
9:15 fuoco dal pruno e divori i c del Libano!
1Re 5: 6 che mi si taglino dei c del Libano.
10:27 i c tanto abbondanti quanto i sicomori
2Re 19:23 io abbatterò i suoi c più alti, i suoi
2Cr 1:15 i c tanto abbondanti quanto i sicomori
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mandasti de’ c per edificarsi una casa
i c tanto abbondanti quanto i sicomori
La voce dell’Eterno rompe i c;
l’Eterno spezza i c del Libano.
e i suoi tralci furon come c di Dio.
i c del Libano, ch’egli ha piantati.
e colli tutti, alberi fruttiferi e c tutti;
Le travi delle nostre case sono c, i
è come il Libano, superbo come i c;
contro tutti i c del Libano, alti, elevati,
ma noi li sostituiremo con de’ c’.
e i c del Libano si rallegrano a motivo
io taglierò i suoi c più alti, i suoi
Si tagliano de’ c, si prendono degli
essi abbatteranno i c tuoi più belli, e li
dimori sul Libano, che t’annidi fra i c,
hanno preso dei c del Libano per fare
I c non lo sorpassavano nel giardino di
la cui altezza era come l’altezza dei c,
le tue porte, e il fuoco divori i tuoi c!
del legno di c, dello scarlatto e
il legno di c, lo scarlatto e l’issopo, e
del legno di c, dello scarlatto e
e prenderà il legno di c, l’issopo, lo
col legno di c, con l’issopo e con lo
prenderà quindi del legno di c,
del legname di c, dei legnaiuoli e dei
‘Vedi, io abito in una casa di c, e l’arca
Perché non mi edificate una casa di c?
Parlò degli alberi, dal c del Libano
che desideri riguardo al legname di c e
dette a Salomone del legname di c e
coperse di travi e di assi di legno di c.
collegò con la casa con delle travi di c.
rivestì le pareti interne di tavole di c,
Rivestì di tavole di c uno spazio di
Il legno di c, nell’interno della casa,
tutto era di c, non si vedeva pietra.
fece un altare di legno di c e lo ricoprì
e un ordine di travatura di c.
basata su quattro ordini di colonne di c,
sulle quali poggiava una travatura di c.
Un soffitto di c copriva le camere che
e lo ricoprì di legno di c dal pavimento
tagliate a misura, e del legname di c.
e un ordine di travi di c, come il cortile
avea fornito a Salomone legname di c e
mandò a dire al c del Libano: - Da’ la
a Davide de’ messi, del legname di c,
‘Ecco, io abito in una casa di c, e
Perché non mi edificate una casa di c?
legname di c da non potersi contare;
del legname di c in abbondanza.
anche dal Libano del legname di c, di
mandò a dire al c del Libano: - Da’ la
a Jafo del legname di c del Libano,
Stende rigida come un c la coda; i
crescerà come il c sul Libano.
la chiuderemo con una tavola di c.
pianterò nel deserto il c, l’acacia, il
la riveste di legno di c e la dipinge di
tu forse perché hai la passione del c?
venne al Libano, e tolse la cima a un c;
Ma io prenderò l’alta vetta del c, e la
frutto, e diventerà un c magnifico. Gli
preziose legate con corde, e fatte di c.
Ecco, l’Assiro era un c del Libano, dai
spogliata dei suoi rivestimenti di c.
Urla, cipresso, perché il c è caduto, e
avean c terreno a Beniamino, perché
sarai chiamato C (che significa Pietro).
son di Paolo; e io d’Apollo; e io di C; e
e Paolo, e Apollo, e C, e il mondo, e la
apostoli e i fratelli del Signore e C?

CELANDO - CELEBRO
15: 5 che apparve a C, poi ai Dodici.
1:18 salii a Gerusalemme per visitar C, e
2: 9 e C e Giovanni, che son reputati
11 Ma quando C fu venuto ad Antiochia,
14 io dissi a C in presenza di tutti: Se tu,
CELANDO
Gb 31:33 i miei falli c nel petto la mia iniquità,
CELAR
Ger 38:14 ti domando una cosa; non mi c nulla’.
CELARE
Gs
7:19 quello che hai fatto; non me lo c’.
1Sa 3:17 t’ha detta? Ti prego, non me la c! Iddio
Gb 15:18 i Savi hanno riferito senza nulla c di
Ger 38:25 che tu hai detto al re; non ce lo c, e non
CELARGLI
1Sa 3:18 gli raccontò tutto, senza c nulla. Ed Eli
CELARMI
2Sa 14:18 non c quello ch’io ti domanderò’. La
CELATA
Gb 28:21 è c agli uccelli del cielo.
Pro 11:13 ma chi ha lo spirito leale tien c la cosa.
CELATAMENTE
At
16:37 in prigione; e ora ci mandan via c? No
CELATE
Ger 50: 2 una bandiera, proclamatelo, non lo c!
CELATO
Sa
40:10 non ho c la tua benignità né la tua
CELEBRA
Num 9:14 c la pasqua dell’Eterno, si conformerà
Dt
16: 1 e c la Pasqua in onore dell’Eterno, del
Sa 147: 12 C l’Eterno, o Gerusalemme! Loda il
Is
30:29 come la notte quando si c una festa; e
Nah 1:15 C le tue feste, o Giuda, sciogli i tuoi
CELEBRAN
2Cr 13:10 e i Leviti son quelli che c le funzioni.
CELEBRANDO
Esd
3:11 c e lodando l’Eterno, «perch’egli è
CELEBRANDOLO
Es
31:16 sabato, c di generazione in generazione
CELEBRANO
Gb 36:24 opere; gli uomini le c nei loro canti,
Sa
89: 5 Anche i cieli c le tue maraviglie, o
CELEBRAR
Gd 11:40 tutti gli anni a c la figliuola di Jefte, il
2Cr 30: 1 a c la Pasqua in onore dell’Eterno,
5 a c la Pasqua in onore dell’Eterno,
CELEBRARE
Es
10: 9 perché dobbiam c una festa all’Eterno’.
Num 9: 6 non potevan c la pasqua in quel giorno.
13 se s’astiene dal c la pasqua, quel tale
1Cr 16: 4 per ringraziare, lodare e c l’Eterno,
23:30 e ogni sera per lodare e c l’Eterno,
25: 3 con la cetra per lodare e c l’Eterno.
2Cr 5:13 unica voce per c e per lodare l’Eterno,
8:14 nella loro incombenza di c l’Eterno e
29:30 di c le lodi dell’Eterno con le parole di
30: 2 deciso di c la Pasqua il secondo mese;
3 non la potevan c al tempo debito,
13 per c la festa degli azzimi, il secondo
23 di c la festa per altri sette giorni; e la
Neh 9: 1 e coperti di terra, per c un digiuno.
12:24 per lodare e c l’Eterno, conforme
Est
9:27 di c ogni anno que’ due giorni secondo
Sa
92: 1 Buona cosa è c l’Eterno, e salmeggiare
122: 4 ad Israele, per c il nome dell’Eterno.
Is
26:13 a te solo, noi possiamo c il tuo nome.
38:18 non è la morte che ti possa c; quei che
Zac 14:16 e a c la festa delle Capanne.
18 saliranno a c la festa delle Capanne.
19 saliranno a c la festa delle Capanne.
CELEBRARLO
1Cr 23: 5 con gli strumenti che io ho fatti per c’.
CELEBRARONO
Num 9: 5 c la pasqua il quattordicesimo giorno
Gs
5:10 e c la Pasqua il quattordicesimo giorno
2Cr 5:13 e c l’Eterno dicendo: ‘Celebrate
7: 9 c la dedicazione dell’altare per sette
29:30 e quelli le c con gioia, e s’inchinarono
Gal

30:21 c la festa degli azzimi per sette giorni
23 e la c con allegrezza durante questi
35:17 c allora la Pasqua e la festa degli
Esd
3: 4 E c la festa delle Capanne, nel modo
6:16 c con gioia la dedicazione di questa
19 c la Pasqua il quattordicesimo giorno
22 E c con gioia la festa degli azzimi per
Neh 5:13 E c l’Eterno. E il popolo mantenne la
Is
64:11 dove i nostri padri ti c, è stata preda
CELEBRARSI
Es
12:42 è una notte da c in onore dell’Eterno,
CELEBRARTI
Sa
88:10 I trapassati risorgeranno essi a c? Sela.
119: 62 A mezzanotte io mi levo per c a
CELEBRASSERO
Num 9: 4 figliuoli d’Israele perché c la pasqua.
Est
9:21 c il quattordicesimo e il quindicesimo
CELEBRATA
2Cr 30: 5 essa non era stata c in modo generale,
35:18 Pasqua, come quella, era stata c in
18 una Pasqua pari a quella c da Giosia,
19 Questa Pasqua fu c il diciottesimo
CELEBRATE
1Cr 16: 8 C l’Eterno, invocate il suo nome; fate
34 C l’Eterno, perch’egli è buono, perché
2Cr 5:13 ‘C l’Eterno, perch’egli è buono, perché
7: 3 ‘C l’Eterno, perch’egli è buono, perché
20:21 ‘C l’Eterno, perché la sua benignità
Sa
30: 4 fedeli, e c la memoria della sua santità.
33: 2 C l’Eterno con la cetra; salmeggiate a
105: 1 C l’Eterno, invocate il suo nome; fate
106: 1 C l’Eterno, perch’egli è buono, perché
107: 1 C l’Eterno, perch’egli è buono, perché
118: 1 C l’Eterno, poiché egli è buono,
29 C l’Eterno, perch’egli è buono, perché
136: 1 C l’Eterno, perché egli è buono,
2 C l’Iddio degli dèi, perché la sua
3 C il Signor dei signori, perché la sua
26 C l’Iddio dei cieli, perché la sua
Is
12: 4 ‘C l’Eterno, invocate il suo nome, fate
Ger 33:11 ‘C l’Eterno degli eserciti, poiché
CELEBRATELO
Sa 100: 4 con lode; c, benedite il suo nome.
117: 1 voi nazioni tutte! C, voi tutti i popoli!
CELEBRATI
Est
9:28 e c di generazione in generazione, in
28 non dovevano cessar mai d’esser c fra i
CELEBRATO
Rut
4:14 Il nome di lui sia c in Israele!
2Sa 14:25 uomo che fosse c per la sua bellezza al
2Cr 35:18 avea c una Pasqua pari a quella
CELEBRAVA
1Re 12:32 simile alla solennità che si c in Giuda,
2Cr 7: 6 anche Davide c con essi l’Eterno; e i
Mat 14: 6 come si c il giorno natalizio di Erode,
CELEBRAVANO
2Cr 30:21 c l’Eterno con gli strumenti consacrati
At
13: 2 c il culto del Signore e digiunavano, lo
CELEBRE
2Sa 23:20 c per le sue prodezze. Egli uccise i due
1Cr 11:22 valoroso, e c per le sue prodezze. Egli
Sa
45:17 Io renderò il tuo nome c per ogni età;
CELEBRERÀ
Num 9:10 c lo stesso la pasqua in onore
Sa
6: 5 chi ti c nel soggiorno de’ morti?
30: 9 Forse che la polvere ti c? predicherà
51:14 e la mia lingua c la tua giustizia.
119:172 La mia lingua c la tua parola, perché
CELEBRERAI
Es
23:14 Tre volte all’anno mi c una festa.
34:22 C la festa delle settimane: cioè delle
Dt
16:10 poi c la festa delle settimane in onore
13 C la festa delle Capanne per sette
15 C la festa per sette giorni in onore
CELEBRERANNO
Num 9: 2 c la pasqua nel tempo stabilito.
11 La c il quattordicesimo giorno del
12 La c secondo tutte le leggi della
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Sa 138: 4 Tutti i re della terra ti c, o Eterno,
140: 13 Certo i giusti c il tuo nome; gli uomini
145: 10 Tutte le tue opere ti c, o Eterno, e i
CELEBREREMO
Sa
21:13 noi canteremo e c la tua potenza.
44: 8 e c il tuo nome in perpetuo. Sela.
79:13 ti c in perpetuo, pubblicheremo la tua
Can 1: 4 noi c le tue carezze più del vino!
CELEBRERETE
Es
12:14 e lo c come una festa in onore
14 lo c d’età in età come una festa
Lev 23:32 alla sera seguente, c il vostro sabato’.
39 c una festa all’Eterno, durante sette
41 C questa festa in onore dell’Eterno per
41 La c il settimo mese.
Num 9: 3 La c nel tempo stabilito, il
3 la c secondo tutte le leggi e secondo
29:12 e c una festa in onor dell’Eterno per
Dt
15: 1 d’ogni settennio c l’anno di remissione.
CELEBRERÒ
Gen 29:35 ‘Questa volta c l’Eterno’. Perciò gli
Sa
9: 1 Io c l’Eterno con tutto il mio cuore, io
28: 7 festeggia, ed io lo c col mio cantico.
30:12 O Eterno, Dio mio, io ti c in perpetuo.
35:18 Io ti c nella grande assemblea, ti loderò
42: 5 Spera in Dio, perch’io lo c ancora; egli
11 Spera in Dio, perché lo c ancora; egli è
43: 4 e ti c con la cetra, o Dio, Dio mio!
5 Spera in Dio, perché lo c ancora; egli è
52: 9 Io ti c del continuo per quel che tu
54: 6 c il tuo nome, o Eterno, perch’esso è
56: 4 Coll’aiuto di Dio c la sua parola; in
10 Coll’aiuto di Dio c la sua parola;
10 coll’aiuto dell’Eterno c la sua parola.
57: 9 Io ti c fra i popoli, o Signore, a te
69:30 Io c il nome di Dio con un canto, e lo
71:22 Io altresì ti c col saltèro, c la tua verità,
86:12 Io ti c, Signore, Iddio mio, con tutto il
108: 3 Io ti c fra i popoli, o Eterno, e a te
109: 30 Io c altamente l’Eterno con la mia
111: 1 Io c l’Eterno con tutto il cuore nel
118: 19 io entrerò per esse, e c l’Eterno.
21 Io ti c perché tu m’hai risposto, e sei
28 Tu sei il mio Dio, io ti c; tu sei il mio
119: 7 Io ti c con dirittura di cuore, quando
138: 1 Io ti c con tutto il mio cuore, dinanzi
2 c il tuo nome per la tua benignità e per
139: 14 Io ti c, perché sono stato fatto in modo
Is
25: 1 il mio Dio; io t’esalterò, c il tuo nome,
Rom 15: 9 Per questo ti c fra i Gentili e
CELEBRI
Es
5: 1 perché mi c una festa nel deserto’.
12:47 la raunanza d’Israele c la Pasqua.
Sa
71: 8 tua lode, e c ogni giorno la tua gloria!
142: 7 l’anima mia, ond’io c il tuo nome.
CELEBRIAMO
1Cr 16:35 e liberaci, affinché c il tuo santo nome
29:13 grazie, e c il tuo nome glorioso.
Sa
75: 1 Noi ti c, o Dio, ti c; quelli che
106: 47 affinché c il tuo santo nome, e
1Co 5: 8 C dunque la festa, non con vecchio
CELEBRIAMOLO
Sa
95: 2 a lui con lodi, c con salmi!
CELEBRINO
Gd
5:11 si c gli atti di giustizia dell’Eterno, gli
1Cr 23: 5 c l’Eterno con gli strumenti che io ho
Sa
67: 3 Ti c i popoli, o Dio,
3 tutti quanti i popoli ti c!
5 Ti c i popoli, o Dio,
5 tutti quanti i popoli ti c!
107: 8 C l’Eterno per la sua benignità, e per le
15 C l’Eterno per la sua benignità, e per le
21 C l’Eterno per la sua benignità, e per
31 C l’Eterno per la sua benignità, e per le
Rom 15:11 tutti il Signore, e tutti i popoli lo c.
CELEBRO
Sa
92: 4 io c con giubilo le opere delle tue
Is
12: 1 ‘Io ti c, o Eterno! Poiché, dopo esserti

CELEBRÒ - CENSIMENTO
CELEBRÒ
1Re 8:65 E in quel tempo Salomone c la festa, e
2Cr 7: 8 Salomone c la festa per sette giorni, e
35: 1 Giosia c la Pasqua in onore dell’Eterno
Neh 8:18 la festa si c durante sette giorni, e
Ebr 11:28 Per fede c la Pasqua e fece lo
CELEREBBE
1Sa 20: 2 e perché mi c egli questa? Non è
CELEREMO
Gen 47:18 ‘Noi non c al mio signore che, il
Sa
78: 4 non lo c ai loro figliuoli; diremo alla
CELERÒ
Gen 18:17 ‘C io ad Abrahamo quello che sto per
Ger 42: 4 ve lo farò conoscere; e nulla ve ne c’.
CELESTE
Dt
4:19 la luna, le stelle, tutto l’esercito c, tu
17: 3 sole o alla luna o a tutto l’esercito c,
2Re 23: 4 per Astarte e per tutto l’esercito c, e li
2Cr 18:18 e tutto l’esercito c che gli stava a destra
Sof
1: 5 sui tetti davanti all’esercito c, e quelli
Mat 5:48 com’è perfetto il Padre vostro c.
6:14 il Padre vostro c perdonerà anche a
26 e il Padre vostro c li nutrisce. Non siete
32 e il Padre vostro c sa che avete bisogno
15:13 che il Padre mio c non ha piantata, sarà
18:35 Così vi farà anche il Padre mio c, se
Luc 2:13 una moltitudine dell’esercito c, che
11:13 il vostro Padre c donerà lo Spirito
At
26:19 stato disubbidiente alla c visione;
1Co 15:48 quale è il c, tali saranno anche i celesti.
49 così porteremo anche l’immagine del c.
2Co 5: 2 della nostra abitazione che è c,
2Ti
4:18 e mi salverà nel suo regno c. A lui sia
Ebr
3: 1 che siete partecipi d’una c vocazione,
6: 4 e hanno gustato il dono c e sono stati
11:16 ne desiderano una migliore, cioè una c;
12:22 che è la Gerusalemme c, e alla festante
CELESTI
Gio
3:12 crederete se vi parlerò delle cose c?
1Co 15:40 Ci sono anche de’ corpi c e de’ corpi
40 ma altra è la gloria de’ c, e altra quella
48 quale è il celeste, tali saranno anche i c.
Ef
1: 3 spirituale ne’ luoghi c in Cristo,
20 sedere alla propria destra ne’ luoghi c,
2: 6 e con lui ci ha fatti sedere ne’ luoghi c
3:10 principati ed alle potestà, ne’ luoghi c,
6:12 della malvagità, che sono ne’ luoghi c.
Ebr
8: 5 quel che è figura e ombra delle cose c,
9:23 ma le cose c stesse doveano esserlo
CELIBI
1Co 7: 8 Ai c e alle vedove, però, dico che è
CELLA
At
12: 7 e una luce risplendé nella c; e l’angelo,
CELÒ
Gb
3:10 e non c l’affanno agli occhi miei.
CEMBALI
2Sa 6: 5 e cetre, saltèri, timpani, sistri e c.
1Cr 13: 8 e sonando cetre, saltèri, timpani, c e
15:16 strumenti musicali, saltèri, cetre e c, da
19 aveano dei c di rame per sonare;
28 a suon di corni, di trombe, di c, di
16: 5 saltèri e cetre, e Asaf sonava i c;
42 con trombe e c per i musici, e con degli
25: 1 con cetre, con saltèri e con c; e questo
6 ed aveano dei c, dei saltèri e delle cetre
2Cr 5:12 vestiti di bisso, con c, saltèri e cetre
13 la voce al suon delle trombe, de’ c e
29:25 i Leviti nella casa dell’Eterno, con c,
Esd
3:10 con de’ c, per lodare l’Eterno, secondo
Neh 12:27 con laudi e cantici e suon di c, saltèri e
Sa 150: 5 Lodatelo con c risonanti,
5 lodatelo con c squillanti.
CEMBALO
Sa
81: 2 Intonate un salmo e fate risonare il c,
1Co 13: 1 un rame risonante o uno squillante c.
CENA
Luc 14:12 Quando fai un desinare o una c, non
16 uomo fece una gran c e invitò molti;

17 all’ora della c, mandò il suo servitore
24 stati invitati assaggerà la mia c.
17: 8 Preparami da c, e cingiti a servirmi
Gio 12: 2 E quivi gli fecero una c; Marta serviva,
13: 2 E durante la c, quando il diavolo avea
21:20 che durante la c stava inclinato sul
1Co 11:20 fate, non è mangiar la C del Signore;
21 ciascuno prende prima la propria c; e
Ap 19: 9 invitati alla c delle nozze dell’Agnello.
CENATO
Luc 22:20 dopo aver c, dette loro il calice
1Co 11:25 dopo aver c, prese anche il calice,
CENCI
Pro 23:21 e i dormiglioni n’andran vestiti di c.
CENCREA
At
18:18 dopo essersi fatto tosare il capo a C,
Rom 16: 1 che è diaconessa della chiesa di C,
CENERE
Gen 18:27 benché io non sia che polvere e c;
Es
9: 8 ‘Prendete delle manate di c di fornace,
10 Ed essi presero della c di fornace, e si
Lev 6:10 leverà la c fatta dal fuoco che avrà
11 e porterà la c fuori del campo, in un
Num 19:17 si prenderà della c della vittima arsa
2Sa 13:19 E Tamar si sparse della c sulla testa, si
1Re 13: 3 e la c che v’è sopra si spanderà’.
5 e la c che v’era sopra si disperse,
2Re 23: 6 lo ridusse in c, e
6 ne gettò la c sui sepolcri della gente del
Est
4: 1 si coprì d’un sacco, si cosparse di c, e
3 a molti serviron di letto il sacco e la c.
Gb
2: 7 per grattarsi, e stava seduto nella c.
13:12 detti memorandi son massime di c; i
30:19 e rassomiglio alla polvere e alla c.
42: 6 mi pento sulla polvere e sulla c.
Sa 102: 9 Poiché io mangio c come fosse pane, e
147: 16 di lana, sparge la brina a guisa di c.
Is
44:20 Un tal uomo si pasce di c, il suo cuore
58: 5 sdraiarsi sul sacco e sulla c, è egli
61: 3 un diadema in luogo di c, l’olio della
Ger
6:26 cingiti d’un sacco, avvòltolati nella c,
Lam 3:16 della ghiaia, m’ha affondato nella c.
Ez 27:30 polvere sul capo, si rotoleranno nella c.
28:18 e ti riduco in c sulla terra, in presenza
Dan 9: 3 col digiuno, col sacco e con la c.
Gn
3: 6 d’un sacco, e si mise a sedere sulla c.
Mal 4: 3 saran come c sotto la pianta de’ vostri
Mat 11:21 si sarebbero pentite, con cilicio e c.
Luc 10:13 prendendo il cilicio, e sedendo nella c.
Ebr
9:13 e la c d’una giovenca sparsa su quelli
2Pi
2: 6 in c le città di Sodoma e Gomorra, le
CENERI
Es
27: 3 i suoi vasi per raccoglier le c, le sue
38: 3 gli utensili dell’altare: i vasi per le c, le
Lev 1:16 verso oriente, nel luogo delle c.
4:12 in un luogo puro, dove si gettan le c; e
12 sarà bruciato sul mucchio delle c.
Num 4:13 Poi toglieranno le c dall’altare, e
19: 9 raccoglierà le c della giovenca e le
10 che avrà raccolto le c della giovenca si
1Re 7:40 Hiram fece pure i vasi per le c, le
45 i vasi per le c, le palette e i bacini.
2Re 23: 4 del Kidron, e ne portò le c a Bethel.
2Cr 4:11 Huram fece pure i vasi per le c, le
16 e i vasi per le c, le palette, i forchettoni
Ger 31:40 E tutta la valle de’ cadaveri e delle c e
CENERÒ
Ap
3:20 entrerò da lui e c con lui ed egli meco.
CENNI
Luc 1:62 E per c domandavano al padre come
CENNO
Pro
8:29 le acque non oltrepassassero il suo c,
Gio 13:24 Simon Pietro quindi gli fe’ c e gli
At
12:17 fatto lor c con la mano che tacessero,
13:16 Paolo, alzatosi, e fatto c con la mano,
19:33 E Alessandro, fatto c con la mano,
21:40 fece c con la mano al popolo. E fattosi
24:10 gli ebbe fatto c che parlasse, rispose:
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CENSIMENTO
Es
30:12 de’ figliuoli d’Israele, facendone il c,
12 qualche piaga, allorché farai il loro c.
13 chiunque sarà compreso nel c darà un
14 Ognuno che sarà compreso nel c, dai
38:25 della raunanza de’ quali si fece il c, fu
26 per ogni uomo compreso nel c, dall’età
Num 1: 3 ne farete il c, secondo le loro schiere.
19 Mosè ne fece il c nel deserto di Sinai.
21 il c della tribù di Ruben dette la cifra di
23 il c della tribù di Simeone dette la cifra
25 il c della tribù di Gad dette la cifra di
27 il c della tribù di Giuda dette la cifra di
29 il c della tribù di Issacar dette la cifra
31 il c della tribù di Zabulon dette la cifra
33 il c della tribù di Efraim dette la cifra
35 il c della tribù dì Manasse dette la cifra
37 il c della tribù di Beniamino dette la
39 il c della tribù di Dan dette la cifra di
41 il c della tribù di Ascer dette la cifra di
43 il c della tribù di Neftali dette la cifra
44 di cui Mosè ed Aaronne fecero il c, coi
45 figliuoli d’Israele dei quali fu fatto il c
46 tutti quelli dei quali fu fatto il c, furono
47 non furon compresi nel c con gli altri;
49 della tribù di Levi non farai il c, e non
2: 4 e il suo corpo, secondo il c, è di
6 e il suo corpo, secondo il c, è di
8 secondo il c, è di
9 Il totale del c del campo di Giuda è
11 il suo corpo, secondo il c, è di
13 e il suo corpo, secondo il c, è di
15 e il suo corpo, secondo il c, è di
16 Il totale del c del campo di Ruben è
19 e il suo corpo, secondo il c, è di
21 e il suo corpo, secondo il c, è di
23 e il suo corpo, secondo il c, è di
24 Il totale del c del campo d’Efraim è
26 e il suo campo, secondo il c, è di
28 e il suo campo, secondo il c, è di
30 e il suo campo, secondo il c, è di
31 Il totale del c del campo di Dan è
32 figliuoli d’Israele de’ quali si fece il c
32 Tutti gli uomini de’ quali si fece il c, e
33 non furon compresi nel c coi figliuoli
3:15 ‘Fa’ il c de’ figliuoli di Levi secondo le
15 farai il c di tutti i maschi dall’età d’un
16 E Mosè ne fece il c secondo l’ordine
22 Quelli de’ quali fu fatto il c, contando
34 Quelli di cui si fece il c, contando tutti
39 fecero il c secondo le loro famiglie per
40 ‘Fa’ il c di tutti i primogeniti maschi
42 E Mosè fece il c di tutti i primogeniti
43 i primogeniti maschi di cui si fece il c,
4:23 Farai il c, dall’età di trent’anni in su
29 Farai il c dei figliuoli di Merari
30 farai il c, dall’età di trent’anni in su
34 il c dei figliuoli dei Kehathiti secondo
36 si fece il c secondo le loro famiglie,
37 dei Kehathiti dei quali si fece il c: tutti
37 Mosè ed Aaronne ne fecero il c
38 I figliuoli di Gherson, di cui si fece il c
40 si fece il c secondo le loro famiglie,
41 figliuoli di Gherson, di cui si fece il c:
41 Mosè ed Aaronne ne fecero il c
42 figliuoli di Merari dei quali si fece il c
44 si fece il c secondo le loro famiglie,
45 figliuoli di Merari, di cui si fece il c;
45 Mosè ed Aaronne ne fecero il c
46 fecero il c secondo le loro famiglie e
48 tutti quelli di cui si fece il c, furono
49 Ne fu fatto il c secondo l’ordine che
49 Così ne fu fatto il c come l’Eterno
7: 2 delle tribù ed aveano presieduto al c,
14:29 tutti, quanti siete, di cui s’è fatto il c,
26: 4 ‘Si faccia il c dall’età di venti anni in
7 e quelli dei quali si fece il c furono
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18 dei figliuoli di Gad secondo il loro c:
22 le famiglie di Giuda secondo il loro c:
25 le famiglie d’Issacar secondo il loro c:
27 degli Zabuloniti secondo il loro c:
37 de’ figliuoli d’Efraim secondo il loro c:
43 degli Shuhamiti secondo il loro c:
47 de’ figliuoli di Ascer secondo il loro c:
51 i figliuoli d’Israele di cui si fece il c:
54 a ciascuno la sua porzione secondo il c.
57 Ecco i Leviti dei quali si fece il c
62 Quelli de’ quali si fece il c furono
62 Non furon compresi nel c dei figliuoli
63 fecero il c nelle pianure di Moab
64 aveano fatto il c nel deserto di Sinai.
Gd 20:15 Il c che in quel giorno si fece de’
17 Si fece pure il c degli uomini d’Israele,
21: 9 poiché, fatto il c del popolo, si trovò
2Sa 24: 1 ‘Va’ e fa’ il c d’Israele e di Giuda’.
2 e fate il c del popolo perch’io ne sappia
4 andare a fare il c del popolo d’Israele.
9 rimise al re la cifra del c del popolo:
10 che Davide ebbe fatto il c del popolo,
1Cr 21: 1 e incitò Davide a fare il c d’Israele.
2 fate il c degl’Israeliti da Beer-Sceba
5 rimise a Davide la cifra del c del
6 il c di Levi e di Beniamino come degli
17 io quegli che ordinai il c del popolo?
23: 3 Fu fatto un c dei Leviti dall’età di
11 e, nel c, formarono una sola casa
24 i capi famiglia secondo il c, fatto
27 il c dei figliuoli di Levi si fece dai venti
27:23 Davide non fece il c di quei d’Israele
24 avea cominciato il c, ma non lo finì; e
24 sopra Israele a motivo di questo c, che
2Cr 2:17 già Davide suo padre avea fatto il c; e
17:14 il c secondo le loro case patriarcali. Di
25: 5 ne fece il c dall’età di venti anni in su,
26:11 il numero del c fattone dal segretario
Neh 7: 5 i magistrati e il popolo, per farne il c.
7 C degli uomini del popolo d’Israele:
Luc 2: 1 che si facesse un c di tutto l’impero.
2 Questo c fu il primo fatto mentre
At
5:37 sorse Giuda il Galileo, a’ dì del c, e si
CENSITE
Num 26:34 le persone c furono
41 Le persone c furono
50 Le persone c furono
CENSÌTO
2Re 12: 4 il danaro versato da ogni Israelita c, il
CENSO
Mat 17:25 da chi prendono i tributi o il c? dai loro
CENSORE
Gb 40: 2 Il c dell’Onnipotente vuole ancora
Ez
3:26 e tu non possa esser per essi un c;
CENSURA
Gb 40: 2 Colui che c Iddio ha egli una risposta a
CENSURAI
Neh 13:11 E io c i magistrati, e dissi loro: ‘Perché
17 Allora io c i notabili di Giuda, e dissi
25 E io li c, li maledissi, ne picchiai
CENT
Gen 11:10 Sem, all’età di c’anni, generò
17:17 un figliuolo a un uomo di c’anni? e
2Re 19:35 Assiri c’ottantacinquemila uomini; e
2Cr 17:18 con c’ottantamila uomini pronti per la
Is
65:20 chi morrà a c’anni morrà giovane, e il
20 sarà colpito dalla maledizione a c’anni.
Rom 4:19 corpo era svigorito (avea quasi c’anni),
CENTESIMA
Neh 5:11 e la c del danaro, del grano, del vino e
CENTINAIA
Es
18:21 come capi di migliaia, capi di c, capi di
25 capi di migliaia, capi di c, capi di
Num 31:14 capi di migliaia e capi di c, che
48 capi di migliaia e capi di c,
52 de’ capi di migliaia e de’ capi di c,
54 presero l’oro dei capi di migliaia e di c
Dt
1:15 come capi di migliaia, capi di c, capi di
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de’ capi di migliaia e de’ capi di c,
marciavano alla testa delle loro c e
e de’ capitani di c per comandarla.
consiglio coi capi di migliaia e di c,
i capi di migliaia e di c e i capi
i capi di migliaia e di c e i loro ufficiali
i capi di migliaia, i capi di c, gli
i capi delle migliaia e delle c e gli
ai capi delle migliaia e delle c, ai
sotto capi di migliaia e sotto capi di c,
aveva c anni, quando gli nacque il suo
per c pezzi di danaro, la parte del
una lunghezza di c cubiti, per un lato.
ci saranno delle cortine lunghe c cubiti,
lunghezza del cortile sarà di c cubiti; la
c cubiti di cortine di lino fino ritorto,
c’erano c cubiti di cortine con le loro
fu c talenti e mille settecento
I c talenti d’argento servirono a
c basi per i c talenti, un talento per
Cinque di voi ne inseguiranno c,
c di voi ne inseguiranno diecimila, e i
centottomila c uomini, secondo le loro
a un’ammenda di c sicli d’argento, che
padre di Sichem, per c pezzi di danaro;
morì in età di c dieci anni;
Gedeone e i c uomini ch’eran con lui
ciascuno mille e c sicli d’argento’.
‘I mille c sicli d’argento che t’hanno
a sua madre i mille c sicli d’argento, e
le tribù d’Israele dieci uomini su c,
c su mille e mille su diecimila, i quali
venticinquemila e c uomini di
dote; ma domanda c prepuzi di Filistei,
c picce d’uva secca e duecento masse
a prezzo di c prepuzi di Filistei’.
ma riserbò de’ cavalli per c carri.
c masse d’uva secca,
c di frutta d’estate
usciva a schiere di c e di mille uomini.
moltiplichi il popolo c volte più di
venti bovi di pastura e c montoni,
di c cubiti di lunghezza, di cinquanta
Abdia avea preso c profeti, li avea
Com’io nascosi c uomini di que’
fare a por questo davanti a c persone?’
un’indennità di c talenti d’argento e di
il minimo tenea fronte a c; il maggiore,
ma riserbò de’ cavalli per c carri.
il suo popolo c volte più numeroso di
e fece c melagrane, che sospese alle
E fece c bacini d’oro.
forti e valorosi, per c talenti d’argento.
que’ c talenti che ho dati all’esercito
diedero quell’anno c talenti d’argento,
c montoni, duecento agnelli: tutto per
un’indennità di c talenti d’argento e
mine d’argento e c vesti sacerdotali.
casa di Dio offrirono c giovenchi,
fino a c talenti d’argento,
a c cori di grano, a c bati di vino,
a c bati d’olio, e a una quantità
per il valore di c talenti, c talenti d’oro,
intelligente, che c percosse allo stolto.
Se uno generasse c figliuoli, vivesse
il peccatore faccia c volte il male e pur
attorno al reticolato ammontavano a c.
c cubiti a oriente e a settentrione.
egli misurò da porta a porta: c cubiti.
in direzione di mezzogiorno, c cubiti.
e aveva c cubiti di lunghezza,
e c cubiti di larghezza; e l’altare stava
casa, che aveva c cubiti di lunghezza.
avevano una lunghezza di c cubiti.
vuoto dal lato d’oriente era di c cubiti.
e le sue gallerie da ogni lato: c cubiti.
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42: 2 la lunghezza era di c cubiti, e la
8 della facciata del tempio era di c cubiti.
Am
5: 3 uomini, non ne resteranno che c; alla
3 città che ne metteva in campagna c,
Mat 13: 8 terra e portò frutto, dando qual c, qual
23 che porta del frutto e rende l’uno il c,
18:12 Se un uomo ha c pecore e una di
28 suoi conservi che gli dovea c denari; e
19:29 ne riceverà c volte tanti, ed erederà la
Mar 4: 8 dare qual trenta, qual sessanta e qual c.
20 qual trenta, qual sessanta e qual c.
6:40 e si assisero per gruppi di c e di
10:30 non ne riceva c volte tanto: case,
Luc 8: 8 e nato che fu, fruttò il c per uno.
15: 4 che, avendo c pecore, se ne perde una,
16: 6 Quello rispose: C bati d’olio. Egli
7 devi? Quello rispose: C cori di grano.
Gio 19:39 di mirra e d’aloe di circa c libbre.
CENTOCINQUANTA
Gen 7:24 alte sopra la terra per c giorni.
8: 3 e alla fine di c giorni cominciarono a
1Re 10:29 seicento sicli d’argento; un cavallo, c.
1Cr 8:39 ebbero molti figliuoli e nipoti: c. Tutti
2Cr 1:17 d’argento; un cavallo per il costo di c.
Esd
8: 3 e con lui furono registrati c maschi.
Neh 5:17 E avevo alla mia mensa c uomini,
CENTOCINQUANTASEI
Esd
2:30 I figliuoli di Magbish, c.
CENTOCINQUANTASETTEMILA
Num 2:31 del campo di Dan è dunque c seicento.
CENTOCINQUANTATRE
Gio 21:11 a terra la rete piena di c grossi pesci; e
CENTOCINQUANTATREMILA
2Cr 2:17 il censimento; e se ne trovò c seicento;
CENTOCINQUANTUNMILA
Num 2:16 c e quattrocentocinquanta uomini,
CENTOCINQUE
Gen 5: 6 E Seth visse c anni, e generò Enosh.
CENTODICIANNOVE
Gen 11:25 dopo aver generato Terah, visse c anni
CENTODIECI
Gen 50:22 con la casa di suo padre; e visse c anni.
26 Poi Giuseppe morì, in età di c anni; e
Gs 24:29 servo dell’Eterno, morì in età di c anni,
Esd
8:12 di Hakkatan, e con lui c maschi.
CENTODODICI
1Cr 15:10 Amminadab, il capo, e i suoi fratelli: c.
Esd
2:18 Figliuoli di Jorah, c.
Neh 7:24 Figliuoli di Harif, c.
CENTOMILA
1Re 20:29 de’ Sirî, in un giorno, c pedoni.
2Re 3: 4 un tributo di c agnelli e c montoni con
1Cr 5:21 pecore, duemila asini, e c persone;
21: 5 un milione e c uomini atti a portare le
22:14 per la casa dell’Eterno c talenti d’oro,
29: 7 talenti di rame, e c talenti di ferro.
2Cr 25: 6 E assoldò anche c uomini d’Israele,
CENTOQUARANT
Gb 42:16 Giobbe, dopo questo, visse c’anni, e
CENTOQUARANTAQUATTRO
Ap 21:17 il muro, ed era di c cubiti, a misura
CENTOQUARANTAQUATTROMILA
Ap
7: 4 c segnati di tutte le tribù dei figliuoli
14: 1 e con lui erano c persone che aveano il
3 imparare il cantico se non quei c, i
CENTOQUARANTASETTE
Gen 47:28 gli anni della sua vita, furono c.
CENTOQUARANTOTTO
Neh 7:44 Cantori: figliuoli di Asaf, c.
CENTOSESSANTA
Esd
8:10 figliuolo di Josifia, e con lui c maschi.
CENTOSESSANTADUE
Gen 5:18 E Jared visse c anni, e generò Enoc.
CENTOSETTANTACINQUE
Gen 25: 7 della vita d’Abrahamo fu di c anni.
CENTOSETTANTADUE
Neh 7: 8 Figliuoli di Parosh, duemila c.
11:19 e i loro fratelli, custodi delle porte, c.

CENTOTRENT - CERCAMMO
CENTOTRENT
Gen 5: 3 Adamo visse c’anni, generò un
47: 9 de’ miei pellegrinaggi sono c’anni; i
2Cr 24:15 morì; quando morì, avea c’anni;
CENTOTRENTA
Num 7:13 un piatto d’argento del peso di c sicli,
19 un piatto d’argento del peso di c sicli,
25 un piatto d’argento del peso di c sicli,
31 un piatto d’argento del peso di c sicli,
37 un piatto d’argento del peso di c sicli,
43 un piatto d’argento del peso di c sicli,
49 un piatto d’argento del peso di c sicli,
55 un piatto d’argento del peso di c sicli,
61 un piatto d’argento del peso di c sicli,
67 un piatto d’argento del peso di c sicli,
73 un piatto d’argento del peso di c sicli,
79 un piatto d’argento del peso di c sicli,
85 ogni piatto d’argento pesava c sicli e
1Cr 15: 7 Joel, il capo, e i suoi fratelli: c;
CENTOTRENTANOVE
Esd
2:42 Hatita, figliuoli di Shobai, in tutto, c.
CENTOTRENTASETTE
Gen 25:17 gli anni della vita d’Ismaele furono c;
Es
6:16 E gli anni della vita di Levi furono c.
20 gli anni della vita di Amram furono c.
CENTOTRENTATRE
Es
6:18 gli anni della vita di Kehath furono c.
CENTOTRENTOTTO
Neh 7:45 di Hatita, figliuoli di Shobai, c.
CENTOTTANT
Gen 35:28 E i giorni d’Isacco furono c’anni.
CENTOTTANTA
Est
1: 4 per molti giorni, per c giorni.
CENTOTTANTACINQUEMILA
Is
37:36 colpì, nel campo degli Assiri, c uomini;
CENTOTTANTADUE
Gen 5:28 E Lamec visse c anni, e generò un
CENTOTTANTAMILA
1Re 12:21 c uomini, guerrieri scelti, per
2Cr 11: 1 c uomini, guerrieri scelti, per
CENTOTTANTASEIMILA
Num 2: 9 è dunque c quattrocento uomini,
CENTOTTANTASETTE
Gen 5:25 E Methushelah visse c anni e generò
CENTOTTANTOTTO
Neh 7:26 Uomini di Bethlehem e di Netofa, c.
CENTOTTOMILA
Num 2:24 d’Efraim è dunque c cento uomini,
CENTOVENT
Gen 6: 3 i suoi giorni saranno quindi c’anni’.
Dt
31: 2 ‘Io sono oggi in età di c’anni; non
34: 7 Or Mosè avea c’anni quando morì; la
CENTOVENTI
Num 7:86 l’oro delle coppe, un totale di c sicli.
1Re 9:14 avea mandato al re c talenti d’oro.
10:10 Poi ella donò al re c talenti d’oro,
1Cr 15: 5 Uriel, il capo, e i suoi fratelli: c;
2Cr 3: 4 alla larghezza della casa, e c d’altezza.
5:12 c sacerdoti che sonavan la tromba
9: 9 Poi ella donò al re c talenti d’oro,
Dan 6: 1 a Dario di stabilire sul regno c satrapi,
At
1:15 delle persone adunate saliva a circa c),
CENTOVENTIDUE
Esd
2:27 Gli uomini di Micmas, c.
Neh 7:31 Uomini di Micmas, c.
CENTOVENTIMILA
Gd
8:10 c uomini che portavano spada erano
1Re 8:63 ventiduemila buoi e c pecore. Così il re
1Cr 12:37 di tutte le armi da guerra, c.
2Cr 7: 5 sacrifizio ventiduemila buoi e c pecore.
28: 6 c uomini, tutta gente valorosa, perché
Gn
4:11 più di c persone che non sanno
CENTOVENTISETTE
Gen 23: 1 Or la vita di Sara fu di c anni. Tanti
Est
1: 1 sino all’Etiopia sopra c province,
8: 9 e ai capi delle c province, dall’India
9:30 nelle c province del regno di Assuero:

CENTOVENTITRE
Num 33:39 era in età di c anni quando morì sul
Esd
2:21 Figliuoli di Bethlehem, c.
Neh 7:32 Uomini di Bethel e d’Ai, c.
CENTOVENTOTTO
Esd
2:23 Gli uomini di Anatoth, c.
41 Cantori: figliuoli di Asaf, c.
Neh 7:27 Uomini di Anathoth, c.
11:14 uomini valorosi, in numero di c.
CENTRO
2Re 20: 4 non era ancora giunto nel c della città,
Ez
1: 4 e nel c di quel fuoco si vedeva come
5 Nel c del fuoco appariva la forma di
42: 5 e di quelle del c dell’edifizio, perché le
6 di quelle in basso, e di quelle del c.
CENTUPLO
Gen 26:12 paese, e in quell’anno raccolse il c; e
CENTURIE
2Re 11: 4 i capi-c delle guardie del corpo e dei
9 I capi-c eseguirono tutti gli ordini dati
10 diede ai capi-c le lance e gli scudi che
15 ai capi-c che comandavano l’esercito, e
19 E prese i capi-c, le guardie del corpo, i
2Cr 23: 1 fece lega coi capi-c Azaria figliuolo di
9 diede ai capi-c le lance, le targhe e gli
14 i capi-c che comandavano l’esercito, e
20 E prese i capi-c, gli uomini
CENTURIONE
Mat 8: 5 un c venne a lui pregandolo e dicendo:
7 lo guarirò. Ma il c rispondendo disse:
13 E Gesù disse al c; Va’: e come hai
27:54 E il c e quelli che con lui facean la
Mar 15:39 E il c ch’era quivi presente dirimpetto
44 e chiamato a sé il c, gli domandò se era
45 e saputolo dal c, donò il corpo a
Luc 7: 2 Or il servitore d’un certo c, che l’avea
3 e il c, avendo udito parlar di Gesù, gli
6 quando il c mandò degli amici a dirgli:
23:47 E il c, veduto ciò che era accaduto,
At
10: 1 Cornelio, c della coorte detta
22 Cornelio c, uomo giusto e temente
22:25 Paolo disse al c ch’era presente: V’è
26 E il c, udito questo, venne a riferirlo al
24:23 ordinò al c che Paolo fosse custodito,
27: 1 consegnati a un c, per nome Giulio,
6 E il c, trovata quivi una nave
11 Ma il c prestava più fede al pilota e al
31 Paolo disse al c ed ai soldati: Se
43 Ma il c, volendo salvar Paolo, li
CENTURIONI
At
21:32 prese con sé de’ soldati e de’ c, e corse
23:17 E Paolo, chiamato a sé uno dei c, disse:
23 E chiamati due de’ c, disse loro:
CEPPI
2Sa 3:34 né i tuoi piedi erano stretti nei c! Sei
Gb 13:27 tu che metti i miei piedi nei c, che spii
33:11 mi mette i piedi nei c, spia tutti i miei
Sa 105: 18 I suoi piedi furon serrati nei c, ei fu
149: 8 catene e i loro nobili con c di ferro,
Pro
7:22 è menato ai c che lo castigheranno,
Is
51:14 ch’è curvo nei c sarà bentosto liberato;
Ger 20: 2 e lo mise nei c nella prigione ch’era
29:26 e perché tu lo metta ne’ c e ai ferri.
Mar 5: 4 era stato legato con c e con catene;
4 erano state da lui rotte, ed i c spezzati,
Luc 8:29 legato con catene e custodito in c, avea
At
16:24 più interna, e serrò loro i piedi nei c.
CEPPO
Is
6:13 quando sono abbattuti, rimane il c, così
13 rimarrà al popolo, come c, una
Ger
2:21 una nobile vigna tutta del miglior c;
Dan 4:15 lasciate in terra il c delle sue radici, ma
23 ma lasciatene in terra il c delle radici,
26 di lasciare il c delle radici dell’albero,
CERA
Sa
22:14 il mio cuore è come la c, si strugge in
68: 2 come la c si strugge dinanzi al fuoco,
97: 5 I monti si struggono come c alla
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Mic 1: 4 si schiantano, come c davanti al fuoco,
CERASTA
Gen 49:17 una c sul sentiero, che morde i talloni
CERBIATTO
Can 2: 9 è simile a una gazzella o ad un c.
17 come la gazzella od il c sui monti che
8:14 come una gazzella od un c, sui monti
CERCA
1Sa 9: 3 dei servi, lèvati e va’ in c delle asine’.
10: 2 Le asine delle quali andavi in c, sono
19: 2 ‘Saul, mio padre, c di farti morire; or
22:23 chi c la mia vita c la tua; con me sarai
23:10 Saul c di venire a Keila per distruggere
25 Saul con la sua gente partì in c di lui;
24:10 che dice: Davide c di farti del male?
2Sa 5:17 saliron tutti in c di lui. E Davide,
16:11 dalle mie viscere, c di togliermi la vita!
1Re 2:40 a Gath, da Akis, in c dei suoi servi;
20: 7 come quest’uomo c la nostra rovina;
22:49 per andare a Ofir in c d’oro; ma poi
2Re 2:16 lascia che vadano in c del tuo signore,
5: 7 ch’ei c pretesti contro di me’.
9: 2 c di vedere Jehu, figliuolo di
18:32 quando c d’ingannarvi dicendo:
1Cr 4:39 in c di pasture per i loro bestiami.
14: 8 saliron tutti in c di lui; e Davide,
2Cr 7:14 si umilia, prega, c la mia faccia e si
Gb 15:23 Va errando in c di pane; dove
24: 5 escono al loro lavoro in c di cibo; solo
Sa
10:15 c l’empietà del malvagio finché tu non
34:14 e fa’ il bene; c la pace, e procacciala.
37:32 spia il giusto e c di farlo morire.
57: 1 perché l’anima mia c rifugio in te; e
86:14 e una turba di violenti c l’anima mia, e
119:176 pecora smarrita; c il tuo servitore,
Pro 11:27 ma chi c il male, male gl’incoglierà.
14: 6 Il beffardo c la sapienza e non la trova,
15:14 dell’uomo intelligente c la scienza, ma
17:11 Il malvagio non c che ribellione, ma un
19 alza troppo la sua porta, c la rovina.
18: 1 dagli altri c la propria sodisfazione, e
15 la scienza, e l’orecchio dei savi la c.
21: 6 soffio fugace di gente che c la morte.
Ecc
7:28 ecco quello che l’anima mia c ancora,
Is
9:12 e non c l’Eterno degli eserciti.
10: 3 A chi fuggirete in c di soccorso? e
20: 6 al quale avevamo ricorso in c d’aiuto,
31: 1 scendono in Egitto in c di soccorso, e
Ger
6:29 invano si c di raffinare, ché le scorie
38: 4 quest’uomo non c il bene, ma il male
Lam 1:11 Tutto il suo popolo sospira, c del pane;
3:25 che sperano in lui, per l’anima che lo c.
4:17 ancora gli occhi in c d’un soccorso,
Ez 34:11 delle mie pecore, e ne andrò in c.
12 Come un pastore va in c del suo gregge
12 così io andrò in c delle mie pecore, e le
Dan 10:11 c d’intendere le parole che ti dirò, e
Os
5: 6 e con le loro mandre in c dell’Eterno,
Am
8:12 qua e là in c della parola dell’Eterno, e
Mal 2: 7 e dalla sua bocca uno c la legge,
Mat 7: 8 chi c trova, e sarà aperto a chi picchia.
13:45 un mercante che va in c di belle perle;
18:12 monti per andare in c della smarrita?
Luc 11:10 chi c trova, e sarà aperto a chi picchia.
Gio 6:24 e venne a Capernaum in c di Gesù.
7: 4 c d’esser riconosciuto pubblicamente.
18 Chi parla di suo c la propria gloria;
18 ma chi c la gloria di colui che l’ha
20 Tu hai un demonio! Chi c di ucciderti?
8:50 gloria; v’è Uno che la c e che giudica.
At
9:11 e c, in casa di Giuda, un uomo
Rom 11: 7 Quel che Israele c, non l’ha ottenuto;
1Co 13: 5 non c il proprio interesse, non
3Gv
9 Diotrefe che c d’avere il primato fra
CERCAMMO
1Cr 15:13 non lo c secondo le regole stabilite’.
At
16:10 c subito di partire per la Macedonia,

CERCAN - CERCATO
CERCAN
Sa
24: 6 di quelli che c la tua faccia, o Dio di
38:12 Quelli che c la mia vita mi tendono
Ger 11:21 que’ di Anatoth, che c la tua vita e
22:25 darò in mano di quelli che c la tua vita,
38:16 di questi uomini che c la tua vita’.
49:37 e dinanzi a quelli che c la loro vita;
1Co 1:22 de’ miracoli, e i Greci c sapienza;
CERCANDO
2Sa 3:17 state c d’aver Davide per vostro re;
2Cr 31:21 c il suo Dio, mise tutto il cuore
Gb 32:11 mentre andavate c altre parole.
Pro 30:32 Se hai agito follemente c d’innalzarti,
Mat 12:43 luoghi aridi, c riposo e non lo trova.
Luc 11:24 va attorno per luoghi aridi, c riposo; e
At
13: 8 c di stornare il proconsole dalla fede.
27:30 Or c i marinari di fuggir dalla nave, e
Rom 10: 3 e c di stabilir la loro propria, non si
1Co 10:33 non c l’utile mio proprio, ma quello
Gal
1:10 c di conciliarmi il favore degli uomini,
1Pi
5: 8 di leon ruggente c chi possa divorare.
CERCANO
1Re 19:10 io solo, e c di togliermi la vita’.
14 rimasto io solo, e c di togliermi la vita’.
1Cr 16:10 il cuore di quelli che c l’Eterno!
Esd
8:22 nostro Dio assiste tutti quelli che lo c;
Sa
9:10 tu non abbandoni quelli che ti c.
17: 7 c un rifugio contro ai loro avversari.
22:26 quei che c l’Eterno lo loderanno; il
24: 6 Tale è la generazione di quelli che lo c,
34:10 che c l’Eterno non mancano d’alcun
35: 4 e svergognati quelli che c l’anima mia;
40:14 che c l’anima mia per farla perire!
16 e si rallegrino in te, tutti quelli che ti c;
54: 3 de’ violenti c l’anima mia. Essi non
63: 9 costoro che c la rovina dell’anima mia,
69: 6 quelli che ti c, o Dio d’Israele!
70: 2 e svergognati quelli che c l’anima mia!
4 e si rallegrino in te, tutti quelli che ti c;
71:13 e di vituperio quelli che c il mio male!
105: 3 il cuore di quelli che c l’Eterno!
119: 2 che lo c con tutto il cuore,
155 dagli empi, perché non c i tuoi statuti.
Pro
8:17 m’amano, e quelli che mi c mi trovano.
28: 5 quelli che c l’Eterno comprendono
29:26 Molti c il favore del principe, ma
Is
10:31 gli abitanti di Ghebim c un rifugio.
31: 1 al Santo d’Israele, e non c l’Eterno!
41:17 I miseri e poveri c acqua, e non ve né;
58: 2 Mi c ogni giorno, prendon piacere a
Ger
2:24 quelli che la c non hanno da affaticarsi;
5: 3 gli occhi tuoi non c essi la fedeltà? Tu
19: 7 e per man di coloro che c la loro vita; e
9 i loro nemici e quelli che c la loro vita.
21: 7 in mano di quelli che c la loro vita; e
34:20 e in mano di quelli che c la loro vita; e
21 e in mano di quelli che c la loro vita, e
44:30 in mano di quelli che c la sua vita,
46:26 darò in mano di quei che c la loro vita,
Ez 34: 8 e i miei pastori non c le mie pecore;
Os
7:10 al loro Dio, e non lo c, nonostante tutto
Sof
1: 6 e quelli che non c l’Eterno e non lo
Mat 12:47 fratelli son là fuori che c di parlarti.
23:13 lasciate entrare quelli che c di entrare.
Mar 1:37 e trovatolo, gli dissero: Tutti ti c.
3:32 fratelli e le tue sorelle là fuori che ti c.
Gio
7:25 Non è questi colui che c di uccidere?
At
10:19 gli disse: Ecco tre uomini che ti c.
Rom 2: 7 oprare c gloria e onore e immortalità;
11: 3 e io son rimasto solo, e c la mia vita?
Fil
2:21 Poiché tutti c il loro proprio; non ciò
Ebr 11: 6 che è il rimuneratore di quelli che lo c.
14 tali cose dimostrano che c una patria.
1Gv 2:26 intorno a quelli che c di sedurvi.
CERCAR
Gen 19:11 talché si stancarono a c la porta.
Num 10:33 per c loro un luogo di riposo.

Dt
24:20 non starai a c le ulive rimaste sui rami;
Gd 20:10 andranno a c dei viveri per il popolo,
1Sa 26: 2 per c Davide nel deserto di Zif.
Gb
5: 8 Io però vorrei c di Dio, e a Dio vorrei
Is
30: 2 e c ricetto all’ombra dell’Egitto!
Ger 14: 3 mandano i piccoli a c dell’acqua; e
Luc 13: 7 che vengo a c frutto da questo fico, e
At
11:25 Barnaba se ne andò a Tarso, a c Saulo;
1Co 7:27 Sei tu sciolto da moglie? Non c moglie.
CERCARE
Gd 11: 5 andarono a c Jefte nel paese di Tob.
1Sa 10:14 Saul rispose: ‘A c le asine; ma vedendo
16:12 ‘Mandalo a c, perché non ci metteremo
12 Isai dunque lo mandò a c, e lo fece
16 di c un uomo che sappia sonar l’arpa; e
20:21 ragazzo, dicendogli: - Va’ a c le frecce.
31 mandalo a c e fallo venire da me,
36 ‘Corri a c le frecce che tiro’. E, come il
2Sa 11:27 Davide la mandò a c e l’accolse in casa
1Re 17:10 vammi a c un po’ d’acqua in un vaso,
1Cr 21:30 andare davanti a quell’altare a c Iddio,
22:19 cuore e l’anima vostra a c l’Eterno
2Cr 11:16 che aveano in cuore di c l’Eterno,
14: 3 e ordinò a Giuda di c l’Eterno, l’Iddio
15:12 e convennero nel patto di c l’Eterno,
20: 3 ebbe paura, si dispose a c l’Eterno, e
4 venivan gli abitanti a c l’Eterno.
22: 9 E fe’ c Achazia, che s’era nascosto in
26: 5 Si diè con diligenza a c Iddio mentre
34: 3 cominciò a c l’Iddio di Davide suo
Esd
6:21 e che s’unirono a loro per c l’Eterno,
Neh 12:27 si mandarono a c i Leviti di tutti i
Pro 20: 4 alla raccolta verrà a c, ma non ci sarà
Ecc
1:13 ho applicato il cuore a c e ad
3: 6 un tempo per c e un tempo per perdere;
7:25 a c la sapienza e la ragion delle cose, e
Is
56:12 ‘io andrò a c del vino, e c’inebrieremo
Ger
9:17 Mandate a c le più avvedute e ch’esse
45: 5 grandi cose per te? Non le c! poiché,
Ez 23:40 mandato a c uomini che vengon da
Os
3: 5 d’Israele torneranno a c l’Eterno, il
10:12 è tempo di c l’Eterno, finch’egli non
Zac 8:21 e a c l’Eterno degli eserciti! Anch’io
22 verranno a c l’Eterno degli eserciti a
Luc 19:10 è venuto per c e salvare ciò che era
At
27:12 di partir di là per c d’arrivare a Fenice,
1Co 7:27 a una moglie? Non c d’esserne sciolto.
Gal
2:17 se nel c d’esser giustificati in Cristo,
CERCARLI
2Sa 17:20 Quelli si misero a c; e, non potendoli
CERCARLO
1Sa 26: 3 che Saul veniva nel deserto per c,
27: 4 era fuggito a Gath, non si diè più a c.
Luc 2:44 misero a c fra i parenti e i conoscenti;
CERCARMI
1Sa 27: 1 di c per tutto il territorio d’Israele; così
CERCARNE
Pro 23:35 mi sveglierò?... tornerò a c ancora!’
Ecc
8:17 un bell’affaticarsi a c la spiegazione;
CERCARON
1Re 1: 3 C dunque per tutto il paese d’Israele
CERCARONO
Es
8:18 c di far lo stesso coi loro incantesimi
Gs
2:22 li c per tutta la strada, ma non li
1Sa 10:21 di Kis; e lo c, ma non fu trovato.
2Re 2:17 i quali c Elia per tre giorni, e non lo
Esd
2:62 Questi c i loro titoli genealogici, ma
Neh 7:64 Questi c i loro titoli genealogici, ma
Est
2:21 il re Assuero, c d’attentargli alla vita.
Dan 4:36 i miei consiglieri e i miei grandi mi c, e
6: 4 c di trovare un’occasione d’accusar
Luc 20:19 c di mettergli le mani addosso in quella
CERCARTI
1Re 18:10 mio signore non abbia mandato a c; e
Pro
7:15 ti son venuta incontro per c, e t’ho
CERCARVI
Dt
1:33 per c un luogo da piantar le tende: di
Luc 13: 6 e andò a c del frutto, e non ne trovò.
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CERCASSE
2Cr 15:13 e chiunque non c l’Eterno, l’Iddio
Sa
14: 2 che avesse intelletto, che c Iddio.
53: 2 che avesse intelletto, che c Iddio.
CERCASSI
Gal
1:10 Se c ancora di piacere agli uomini, non
CERCATA
Rom 9:32 l’ha c non per fede, ma per opere. Essi
CERCATE
Es
10:11 questo è quel che c’. E Faraone li
Num 16:10 di Levi con te, e c anche il sacerdozio?
2Re 6:19 ed io vi condurrò all’uomo che voi c’.
10:23 ‘C bene, e guardate che non ci sia qui
1Cr 16:11 C l’Eterno e la sua forza,
11 c del continuo la sua faccia!
2Cr 15: 2 se lo c, egli si farà trovare da voi; ma,
Esd
9:12 e non c mai la loro prosperità né il loro
Sa
27: 8 mi dice da parte tua: C la mia faccia!
69:32 o voi che c Iddio, il cuor vostro riviva!
105: 4 C l’Eterno e la sua forza,
4 c del continuo la sua faccia!
Is
1:17 imparate a fare il bene; c la giustizia,
34:16 C nel libro dell’Eterno, e leggete;
51: 1 procacciate la giustizia, che c l’Eterno!
55: 6 C l’Eterno, mentre lo si può trovare;
Ger
4: 6 c un rifugio, non vi fermate, perch’io
5: 1 e c per le sue piazze se vi trovate un
6: 1 c un rifugio lungi dal mezzo di
29: 7 C il bene della città dove io vi ho fatti
Am
5: 5 Non c Bethel, non andate a Ghilgal,
6 C l’Eterno e vivrete, - per tema ch’egli
14 C il bene e non il male, onde viviate, e
Sof
2: 3 C l’Eterno, voi tutti, umili della terra,
3 C la giustizia, c l’umiltà! Forse, sarete
Mal 3: 1 E subito il Signore, che voi c, l’Angelo
Mat 6:33 c prima il regno e la giustizia di Dio, e
7: 7 Chiedete e vi sarà dato; c e troverete;
28: 5 io so che c Gesù, che è stato crocifisso.
Mar 16: 6 Voi c Gesù il Nazareno che è stato
Luc 11: 9 Chiedete, e vi sarà dato; c e troverete;
12:29 voi non c che mangerete e che berrete,
31 C piuttosto il suo regno, e queste cose
24: 5 Perché c il vivente fra i morti?
Gio 1:38 Che c? Ed essi gli dissero: Rabbì (che,
5:44 e non c la gloria che vien da Dio solo?
6:26 vi dico che voi mi c, non perché avete
7:19 effetto la legge! Perché c d’uccidermi?
8:37 ma c d’uccidermi, perché la mia parola
40 ma ora c d’uccider me, uomo che v’ho
18: 4 accadergli, uscì e chiese loro: Chi c?
7 Chi c? Ed essi dissero: Gesù il
8 se dunque c me, lasciate andar questi.
At
6: 3 fratelli, c di trovar fra voi sette uomini,
10:21 Ecco, io son quello che c: qual è la
1Co 14:12 c di abbondarne per l’edificazione
2Co 13: 3 c la prova che Cristo parla in me:
Col
3: 1 c le cose di sopra dove Cristo è seduto
CERCATEMI
1Sa 28: 7 ‘C una donna che sappia evocar gli
Is
45:19 progenie di Giacobbe: ‘C invano!’ Io,
Am
5: 4 alla casa d’Israele: C e vivrete!
CERCATI
Abd
6 Come sono stati c i suoi tesori nascosti!
CERCATO
Dt
13:10 ha c di spingerti lungi dall’Eterno,
1Sa 13:14 l’Eterno s’è c un uomo secondo il cuor
2Sa 21: 2 e di Giuda avea c di sterminarli.
2Cr 14: 6 abbiamo c l’Eterno, il nostro Dio;
6 noi l’abbiamo c, ed egli ci ha dato
15: 4 l’ha c, ed egli s’è lasciato trovare da
15 avean c l’Eterno con grande ardore ed
25:15 hai tu c gli dèi di questo popolo, che
20 perché avean c gli dèi di Edom.
Neh 6:14 altri profeti che han c di spaventarmi!
Est
6: 2 avean c d’attentare alla vita del re
Sa
34: 4 Io ho c l’Eterno, ed egli m’ha risposto
37:36 io l’ho c, ma non s’è più trovato.
77: 2 della mia distretta, io ho c il Signore;

CERCATOLO - CERTA
119: 10 Io ti ho c con tutto il mio cuore; non
45 con libertà, perché ho c i tuoi precetti.
58 Io ho c il tuo favore con tutto il cuore:
94 salvami, perché ho c i tuoi precetti.
Ecc
7:29 ma gli uomini hanno c molti sotterfugi.
9: 1 e ho c di chiarirlo: che cioè i giusti e i
Can 3: 1 ho c colui che l’anima mia ama;
1 l’ho c, ma non l’ho trovato.
2 mia ama; l’ho c, ma non l’ho trovato.
5: 6 l’ho c, ma non l’ho trovato; l’ho
Is
26:16 Eterno, essi, nella distretta ti hanno c,
65:10 per il mio popolo che m’avrà c.
Ger 10:21 stati stupidi, e non hanno c l’Eterno;
Ez 20: 6 in un paese che io avevo c per loro,
22:30 io ho c fra loro qualcuno che riparasse
34: 4 non avete c la perduta, ma avete
1Te 2: 6 E non abbiam c gloria dagli uomini, né
17 abbiamo tanto maggiormente c, con
2Ti
1:17 mi ha c premurosamente e m’ha
Ebr
6:18 abbiam c il nostro rifugio nell’afferrar
8: 7 non si sarebbe c luogo per un secondo.
CERCATOLO
At
12:19 Ed Erode, c, e non avendolo trovato,
CERCAVA
Gen 43:30 e c un luogo dove piangere; entrò nella
Es
33: 7 e chiunque c l’Eterno, usciva verso la
Gd 14: 4 Sansone c che i Filistei gli fornissero
18: 1 c un possesso per stabilirvisi, perché
1Sa 14: 4 c d’arrivare alla guarnigione de’
23:14 Saul lo c continuamente, ma Dio non
2Sa 4: 8 nemico, il quale c di toglierti la vita;
1Re 10:24 E tutto il mondo c di veder Salomone
20:30 città, c rifugio di camera in camera.
2Cr 22: 9 che c l’Eterno con tutto il cuor suo’.
Ger 44:30 suo nemico, che c la vita di lui’.
Mal 2:15 c la progenie promessagli da Dio.
Mat 26:16 c il momento opportuno di tradirlo.
Mar 14:11 Ed egli c il modo opportuno di tradirlo.
Luc 6:19 e tutta la moltitudine c di toccarlo,
9: 9 sento dir tali cose? E c di vederlo.
19: 3 c di veder chi era Gesù, ma non poteva
22: 6 e c l’opportunità di farlo di nascosto
Gio 19:12 Da quel momento Pilato c di liberarlo;
At
7:26 contendevano, e c di riconciliarli,
13:11 qua e là c chi lo menasse per la mano.
Rom 9:31 Israele, che c la legge della giustizia,
Gal
1:23 la fede, che altra volta c di distruggere.
CERCAVAMO
Luc 2:48 tuo padre ed io ti c, stando in gran
CERCAVAN
Gb
6:19 carovane di Tema li c collo sguardo, i
Lam 1:19 mentre c del cibo per rianimarsi la vita.
Gio
5:16 perseguitavano Gesù e c d’ucciderlo;
18 i Giudei più che mai c d’ucciderlo;
7: 1 perché i Giudei c d’ucciderlo.
30 C perciò di pigliarlo, ma nessuno gli
10:39 Essi c di nuovo di pigliarlo; ma egli
11:56 C dunque Gesù; e stando nel tempio
CERCAVANO
Es
4:19 che c di toglierti la vita sono morti’.
2Cr 9:23 i re della terra c di veder Salomone per
Est
9: 2 su quelli che c far ad essi del male; e
Sa
71:24 stati confusi quelli che c il mio male.
Is
65: 1 trovato da quelli che prima non mi c;
Dan 2:13 e si c Daniele e i suoi compagni per
Mat 2:20 coloro che c la vita del fanciullino.
12:46 che, fermatisi di fuori, c di parlargli.
21:46 e c di pigliarlo, ma temettero le turbe
26:59 c qualche falsa testimonianza contro a
Mar 11:18 queste cose e c il modo di farlo morire,
12:12 Ed essi c di pigliarlo, ma temettero la
14: 1 c il modo di pigliar Gesù con inganno
55 c qualche testimonianza contro a Gesù
Luc 4:42 e le turbe lo c e giunsero fino a lui; e lo
5:18 un paralitico, e c di portarlo dentro e di
19:47 e i primi fra il popolo c di farlo morire;
22: 2 e gli scribi c il modo di farlo morire,

Gio

7:11 I Giudei dunque lo c durante la festa, e
11: 8 Maestro, i Giudei c or ora di lapidarti,
At
9:29 gli Ellenisti; ma questi c d’ucciderlo.
17: 5 c di trar Paolo e Sila fuori al popolo.
21:31 Or com’essi c d’ucciderlo, arrivò su al
Rom 9:30 che i Gentili, i quali non c la giustizia,
10:20 stato trovato da quelli che non mi c;
CERCAVATE
Luc 2:49 Perché mi c? Non sapevate ch’io dovea
CERCAVO
Dan 8:15 avevo questa visione e c d’intenderla,
Os 11: 3 riconosciuto ch’io c di guarirli.
CERCHERÀ
Lev 13:36 sacerdote non c se v’è del pelo giallo;
2Re 11: 8 chiunque c di penetrare nelle vostre
2Cr 23: 7 chiunque c di penetrare nella casa di
Sa
64:10 rallegrerà nell’Eterno e in lui c rifugio;
Ger 50:20 si c l’iniquità d’Israele, ma essa non
Ez 26:21 ti si c ma non ti si troverà mai più, dice
Os
2: 7 li c, ma non li troverà. Allora dirà:
Zac 11:16 non c le disperse, non guarirà le ferite,
Mat 2:13 Erode c il fanciullino per farlo morire.
Luc 17:33 Chi c di salvare la sua vita, la perderà;
CERCHERAI
Dt
4:29 c l’Eterno, il tuo Dio; e lo troverai,
29 se lo c con tutto il tuo cuore e con tutta
23: 6 Non c né la loro pace né la loro
Gb
7:21 polvere; e tu mi c, ma io non sarò più.
Is
41:12 Tu li c, e non li troverai più quelli che
Nah 3:11 tu pure c un rifugio davanti al nemico.
CERCHERANNO
Gb
7: 8 gli occhi tuoi mi c, ma io non sarò più.
11:19 ti spaventerà; e molti c il tuo favore.
Pro
1:28 mi c con premura ma non mi
Ger 50: 4 piangendo, e c l’Eterno, il loro Dio.
Ez
7:25 c la pace, ma non ve ne sarà alcuna.
Dan 11:27 due re c in cuor loro di farsi del male;
Luc 13:24 che molti c d’entrare e non potranno.
Ap
9: 6 gli uomini c la morte e non la
CERCHEREI
Nah 3: 7 Dove ti c dei consolatori?’
CERCHEREMO
Can 6: 1 s’è vòlto l’amico tuo? Noi lo c teco.
CERCHERESTI
Ger 45: 5 E tu c grandi cose per te? Non le
CERCHERETE
Dt
12: 5 ma lo c nella sua dimora, nel luogo che
Sa
62: 3 e c tutti insieme di abbatterlo come una
Ger 29:13 Voi mi c e mi troverete,
13 perché mi c con tutto il vostro cuore;
Gio 7:34 Voi mi c e non mi troverete; e dove io
36 Voi mi c e non mi troverete; e: Dove io
8:21 Io me ne vado, e voi mi c, e morrete
13:33 Voi mi c; e, come ho detto ai Giudei:
CERCHERÒ
1Sa 23:23 io lo c fra tutte le migliaia di Giuda’.
Can 3: 2 c colui che l’anima mia ama; l’ho
Ger 27:22 e quivi resteranno, finché io li c, dice
Ez 34:16 Io c la perduta, ricondurrò la smarrita,
CERCHI
Gen 37:15 lo interrogò dicendo: ‘Che c?’
Gd
4:22 ‘Vieni, e ti mostrerò l’uomo che c’. Ed
2Sa 17: 3 l’uomo che tu c vale quanto il ritorno
20:19 e tu c di far perire una città che è una
1Re 1: 2 ‘Si c per il re nostro signore una
11:22 perché tu c d’andartene al tuo paese?’
1Cr 28: 9 Se tu lo c, egli si lascerà trovare da te;
Gb 23: 2 io c di comprimere il mio gemito.
Pro
2: 4 se la c come l’argento e ti dai a
Ger
5: 1 che operi giustamente, che c la fedeltà;
Ez
1:18 Quanto ai loro c, essi erano alti e
18 i c di tutte e quattro eran pieni d’occhi
34: 6 che ne domandi, alcuno che le c!
Luc 9:14 accomodare a c d’una cinquantina.
15: 8 e non c con cura finché non l’abbia
Gio
4:27 ma pur nessuno gli chiese: Che c? o:
20:15 Donna, perché piangi? Chi c? Ella,
1Co 10:24 Nessuno c il proprio vantaggio,
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24 ma ciascuno c l’altrui.
2Co 10: 9 non paia ch’io c di spaventarvi con le
1Pi
3:11 e faccia il bene; c la pace e la procacci;
CERCHIAMO
Gd 19:13 c d’arrivare a uno di que’ luoghi, e
Esd
4: 2 come voi, noi c il vostro Dio, e gli
Rom 14:19 C dunque le cose che contribuiscono
Ebr 13:14 una città stabile, ma c quella futura.
CERCHIETTI
Is
3:21 gli anelli, i c da naso;
CERCHINO
Est
2: 2 ‘Si c per il re delle fanciulle vergini e
Sa
83:16 onde c il tuo nome, o Eterno!
109: 10 e c il pane lungi dalle loro case in
Os
5:15 colpevoli, e c la mia faccia;
At
15:18 c il Signore, dice il Signore che fa
17:27 c Dio, se mai giungano a trovarlo,
CERCHIO
1Re 7:35 con un c di mezzo cubito d’altezza, ed
Gb
3:23 è oscura, e che Dio ha stretto in un c?
26:10 tracciato un c sulla faccia dell’acque,
Is
29: 3 il mio campo attorno a te come un c, io
CERCO
Gen 37:16 Egli rispose: ‘C i miei fratelli; deh,
Gb 19:18 se c d’alzarmi, mi scherniscono.
Sa
27: 8 mia faccia! Io c la tua faccia, o Eterno.
63: 1 Dio, tu sei l’Iddio mio, io ti c dall’alba;
143: 9 o Eterno; io c rifugio presso di te.
Is
26: 9 con lo spirito ch’è dentro di me, ti c;
Gio 5:30 perché c non la mia propria volontà,
8:50 Ma io non c la mia gloria; v’è Uno che
2Co 12:14 io non c i vostri beni, ma voi; perché
Gal
1:10 O c io di piacere agli uomini? Se
CERCÒ
Gen 31:35 Ed egli c ma non trovò gl’idoli.
Es
2:15 c di uccidere Mosè; ma Mosè fuggì dal
4:24 gli si fece incontro, e c di farlo morire.
Lev 10:16 Mosè c e ricercò il capro del sacrifizio
1Sa 17:39 e c di camminare, perché non aveva
19:10 E Saul c d’inchiodar Davide al muro
2Sa 21: 1 Davide c la faccia dell’Eterno, e
1Re 11:40 Salomone c di far morire Geroboamo;
2Cr 11:23 abbondanza, e c per loro molte mogli.
17: 3 seguìte da principio, e c, non i Baali
26: 5 finché c l’Eterno, Iddio lo fece
Est
3: 6 e c di distruggere il popolo di
10: 3 c il bene del suo popolo, e parlò per la
Ger 26:21 il re c di farlo morire; ma Uria lo
CERIMONIALI
Es
39: 1 fecero de’ paramenti c ben lavorati per
41 i paramenti c per le funzioni nel
CERIMONIE
Es
31:10 i paramenti per le c, i paramenti sacri
35:19 i paramenti per le c per fare il servizio
CERT
1Sa 21: 7 un c’uomo di tra i servi di Saul si
At
8:36 giunsero a una c’acqua. E l’eunuco
CERTA
Es
2: 4 se ne stava a una c distanza, per sapere
33: 7 a una c distanza dal campo, e la
1Sa 23:10 ha sentito come cosa c che Saul cerca
28: 1 ‘Sappi per cosa c che verrai meco alla
2Re 5: 7 Tenete per cosa c ed evidente ch’ei
19: 7 all’udire una c notizia, egli tornerà al
23:35 e, imponendo a ciascuno una c tassa,
Is
37: 7 all’udire una c notizia, egli tornerà nel
Os
5: 9 fra le tribù d’Israele una cosa c.
Luc 10:38 e una c donna, per nome Marta, lo
18: 2 In una c città v’era un giudice, che non
22:56 E una c serva, vedutolo sedere presso il
At
9:36 Or in Ioppe v’era una c discepola,
10:11 il cielo aperto, e scenderne una c cosa,
11: 5 una c cosa simile a un gran lenzuolo
16:14 E una c donna, di nome Lidia,
16 incontrammo una c serva, che avea uno
27:39 ma scòrsero una c baia che aveva una
1Ti
1:15 C è questa parola e degna d’essere
3: 1 C è questa parola: Se uno aspira
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4: 9 C è questa parola, degna d’esser
2Ti
2:11 C è questa parola: che se muoiamo con
Tit
3: 8 C è questa parola, e queste cose voglio
CERTAMENTE
Gen 18:10 ‘Tornerò c da te fra un anno; ed ecco,
28:22 darai a me, io, c, darò a te la decima’.
Es
18:18 Tu ti esaurirai c: tu e questo popolo
Dt
23:21 te ne domanderebbe c conto, e tu
30:18 io vi dichiaro oggi che c perirete, che
31:29 voi c vi corromperete e lascerete la via
Gs
3:10 caccerà c d’innanzi a voi i Cananei, gli
Gd
4: 9 ‘C, verrò con te; soltanto, la via per cui
15:13 mani; ma c non ti metteremo a morte’.
1Sa 30: 8 ‘Dàlle dietro, poiché c la raggiungerai,
2Sa 5:19 c io darò i Filistei nelle tue mani’.
1Re 13:32 nelle città di Samaria, si verificherà c’.
2Re 18:30 L’Eterno ci libererà c, e questa città
Ger 34: 3 ma sarai c preso, e sarai dato in sua
36:29 il re di Babilonia verrà c e distruggerà
38: 3 Questa città sarà c data in mano
49:12 Non andrai impunito, tu la berrai c.
Ez
3:21 e non pecca, egli c vivrà, perch’è stato
18: 9 quel tale è giusto; c egli vivrà, dice il
13 abominazioni, e sarà c messo a morte;
17 per l’iniquità del padre; egli c vivrà.
19 leggi e le mette ad effetto. C egli vivrà.
21 e la giustizia, egli c vivrà, non morrà.
28 che commetteva, c vivrà; non morrà.
Am
7:17 e Israele sarà c menato in cattività,
CERTE
Pro 22:21 per farti conoscere cose c, parole vere,
Luc 8: 2 e c donne che erano state guarite da
24:22 c donne d’infra noi ci hanno fatto
At
25:19 c questioni intorno alla propria
CERTEZZA
1Sa 26: 4 e seppe con c che Saul era giunto.
Luc 1: 4 riconosca la c delle cose che ti sono
At
22:30 saper con c di che cosa egli fosse
Col
2: 2 della piena c dell’intelligenza, per
Ebr 10:22 di vero cuore, con piena c di fede,
11: 1 Or la fede è c di cose che si sperano,
CERTI
Gs
2: 2 c uomini di tra i figliuoli d’Israele son
23:13 siate ben c che l’Eterno, il vostro Dio,
Gd 15: 7 siate c che non avrò posa finché non mi
Gio 12:20 alla festa per adorare, v’erano c Greci.
At
15:22 c uomini scelti fra loro, cioè: Giuda,
17: 5 c uomini malvagi fra la gente di
18 E anche c filosofi epicurei e stoici
27: 1 Paolo e c altri prigionieri furon
Giu
4 Poiché si sono intrusi fra noi c uomini,
CERTO
Gen 2:17 che tu ne mangerai, per c morrai’.
9: 5 c, io chiederò conto del vostro sangue,
15:13 ‘Sappi per c che i tuoi discendenti
20: 7 che, per c, morrai: tu e tutti i tuoi’.
11 C, in questo luogo non c’è timor di
22:17 io c ti benedirò e moltiplicherò la tua
26: 9 ‘C, costei è tua moglie; come mai
28:11 Capitò in un c luogo, e vi passò la
16 ‘C, l’Eterno è in questo luogo ed io
31:30 te ne sei c andato, perché anelavi alla
42 c, tu m’avresti ora rimandato a vuoto.
32:12 E tu dicesti: C, io ti farò del bene, e
37:33 per c, Giuseppe è stato sbranato’.
40: 4 rimasero in prigione per un c tempo.
44:28 C, egli è stato sbranato; e non l’ho più
50:24 Dio per c vi visiterà, e vi farà salire, da
25 ‘Iddio per c vi visiterà; allora,
Es
2:14 ebbe paura, e disse: ‘C, la cosa è nota’.
3:16 C, io vi ho visitati, e ho veduto quello
13:19 ‘Iddio, c, vi visiterà; allora, trasportate
Num 14:23 c non vedranno il paese che promisi
30 non entrerete di c nel paese nel quale
35 c, così farò a tutta questa malvagia
22:33 c io avrei già ucciso te e lasciato in vita
26:65 ‘C, morranno nel deserto!’ E non ne
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‘C, nessuno degli uomini di questa
solennemente che c perirete.
C, l’Eterno ama i popoli; ma i suoi
‘C, l’Eterno ha dato in nostra mano
‘C egli fa i suoi bisogni nello stanzino
‘Per c, eccoli sconfitti davanti a noi
sarete entrati in città, lo troverete di c,
‘C, l’amarezza della morte è passata’.
‘C, ecco l’unto dell’Eterno davanti a
per c ei non è puro’.
Ora, ecco, io so che per c tu regnerai, e
un guaio è c che avverrà al nostro
per c l’Eterno renderà stabile la casa
Poiché c, com’è vero che vive l’Eterno,
da forte, e riuscirai per c vittorioso’.
risulta esser egli in c modo colpevole,
sappi per c che morrai; il tuo sangue
Sappi per c che il giorno che uscirai
essi c pervertirebbero il vostro cuore
in pianura, e li vinceremo di c.
in pianura e li vincerem di c’. Egli
‘C, quello è il re d’Israele’, e si volsero
sul quale sei salito, ma per c morrai’.
sul quale sei salito, ma per c morrai’.
sul quale sei salito, ma per c morrai’.
Quei re son di c venuti alle mani fra
Guarirai di c. - Ma l’Eterno m’ha fatto
‘Mi ha detto che guarirai di c’.
E, c, fra le molte nazioni, non ci fu re
e integro, c egli sorgerà in tuo favore, e
ma quelli c t’insegneranno, ti
Sì, c, io so ch’egli è così; e come
Voi, c, valete quanto un popolo, e con
C egli vi riprenderà severamente se nel
C son tali le dimore dei perversi e tale
di c Iddio non commette ingiustizie!
C, Dio non dà ascolto a lamenti vani;
Per c, le mie parole non son bugiarde;
C, beni e benignità
esse, per c, non giungeranno fino a lui.
In lui, c, si rallegrerà il cuor nostro,
c, ogni uomo, benché saldo in piè, non
C, l’uomo va e viene come un’ombra;
c, s’affanna per quel ch’è vanità: egli
c, ogni uomo non è che vanità. Sela.
C, vi è una ricompensa per il giusto;
c c’è un Dio che giudica sulla terra!
Ma c Iddio m’ha ascoltato; egli ha
C, Iddio è buono verso Israele, verso
C, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli,
Egli ne mesce; c, tutti gli empi della
C, il furore degli uomini ridonderà alla
C, la sua salvezza è vicina a quelli che
C egli ti libererà dal laccio
C, l’Eterno mi ha castigato, ma non mi
C, non entrerò nella tenda della mia
dico: C le tenebre mi nasconderanno, e
C, tu ucciderai l’empio, o Dio; perciò
C i giusti celebreranno il tuo nome; gli
c, il malvagio non rimarrà impunito,
sue labbra c non hai trovato scienza.
c è che non rimarrà impunito.
C, io sono più stupido d’ogni altro, e
C, l’oppressione rende insensato il
C, non v’è sulla terra alcun uomo
avete fede, c, non potrete sussistere’.
Ei, c, ti farà grazia, all’udire il tuo
L’Eterno ci libererà di c; questa città
passa sopra; c, il popolo è come l’erba.
‘C, Iddio è in te, e non ve n’è alcun
ma c, il mio diritto è presso l’Eterno, e
non dica: ‘C, l’Eterno m’escluderà dal
‘C, essi sono mio popolo, figliuoli che
c, l’ira sua s’è stornata da me’. Ecco,
Sì, c, vano è il soccorso che s’aspetta
l’Eterno vive’, è c che giurano il falso.
la legge dell’Eterno è con noi!’ Sì c,
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C io li sterminerò, dice l’Eterno. Non
Per c, io ti riserbo un avvenire felice;
Ma, c, io ti ridurrò simile a un deserto,
sappiate per c che, se mi fate morire,
per lui, ed io c ne avrò pietà, dice
ma sarà per c dato in man del re di
C, i Caldei se n’andranno da noi,
non è egli c che mi farai morire? E se
c, io ti farò scampare, e tu non cadrai
C, saran trascinati via come i più
c, la loro dimora sarà devastata.
c egli difenderà la loro causa, dando
C, saran trascinati via come i più
c, la loro dimora sarà devastata.
Sì, c, io t’empirò d’uomini come di
C, s’io ti mandassi a loro, essi ti
Quando io dirò all’empio: - C morrai,
all’empio: - Empio, per c tu morrai! - e
detto al giusto che per c egli vivrà,
avrò detto all’empio: - Per c tu morrai,
per c egli vivrà, non morrà;
al diritto ed alla giustizia; per c vivrà.
c, in quel giorno, vi sarà un gran
che di c voi volete guadagnar tempo,
risposero e dissero al re: ‘C, o re!’
e in capo a un c numero d’anni egli si
le fortezze; questo, per un c tempo.
e dal saccheggio, per un c tempo.
Il suo levarsi è c, come quello
C io raccoglierò il rimanente d’Israele;
poiché per c verrà; non tarderà’.
C, Elia deve venire e ristabilire ogni
Voi c berrete il mio calice; ma quant’è
C, il Figliuol dell’uomo se ne va, come
Per c tu pure sei di quelli, perché anche
Voi c berrete il calice ch’io bevo e
C il Figliuol dell’uomo se ne va, com’è
Ed un c giovane lo seguiva, avvolto in
Per c tu sei di quelli, perché poi sei
un c Simon cireneo, il padre di
v’era un c sacerdote di nome Zaccaria,
C, voi mi citerete questo proverbio:
Or il servitore d’un c centurione, che
un c dottor della legge si levò per
essendo egli in orazione in un c luogo,
La campagna d’un c uomo ricco fruttò
Il sale, c, è buono; ma se anche il sale
E come entrava in un c villaggio, gli si
un c cieco sedeva presso la strada,
il Figliuol dell’uomo, c, se ne va,
C, anche costui era con lui, poich’egli
presero un c Simon, cireneo, che
E v’era un c ufficial reale, il cui
Questi è c il profeta che ha da venire al
un ammalato, un c Lazzaro di Betania,
E si portava un c uomo, zoppo fin dalla
Ma un c uomo, chiamato Anania, con
Ma un c Fariseo, chiamato per nome
C, io ho veduto l’afflizione del mio
Or v’era un c uomo, chiamato Simone,
Or in Damasco v’era un c discepolo,
giorni in Ioppe, da un c Simone coiaio.
e fa’ chiamare un c Simone, che è
Egli alberga da un c Simone coiaio,
per c che il Signore ha mandato il suo
trovarono un c mago, un falso profeta
senza vedere il sole, per un c tempo. E
in Listra c’era un c uomo, impotente
quivi era un c discepolo, di nome
tenendo per c che Dio ci avea chiamati
trovato un c Giudeo, per nome Aquila,
Or un c Giudeo, per nome Apollo,
sette figliuoli di un c Sceva, Giudeo,
e un c giovinetto, chiamato Eutico, che
un c profeta, di nome Agabo,
menando seco un c Mnasone di Cipro,
non potendo saper nulla di c a cagion

CERTUNI - CESSI
22:12 Or un c Anania, uomo pio secondo la
24: 1 anziani e con un c Tertullo, oratore; e
25:19 e intorno a un c Gesù morto, che Paolo
26 siccome non ho nulla di c da scriverne
27: 8 venimmo a un c luogo, detto Beiporti,
28: 4 C, quest’uomo è un’omicida, perché
Rom 3:29 C lo è anche de’ Gentili,
14:20 C, tutte le cose son pure; ma è male
1Co 6: 7 C è già in ogni modo un vostro difetto
9:10 C, per noi fu scritto così; perché chi
14:17 c, tu fai un bel ringraziamento; ma
2Co 10:11 Quel tale tenga questo per c: che quali
12:12 C, i segni dell’apostolo sono stati
Fil
3: 1 A me c non è grave lo scrivervi le
1Te 2:20 Sì, c, la nostra gloria e la nostra
1Ti
1: 7 che dicono, né quello che danno per c.
Ebr
2: 6 qualcuno ha in un c luogo attestato
16 c, egli non viene in aiuto ad angeli, ma
6:14 C, ti benedirò e ti moltiplicherò
11:15 usciti, c avean tempo di ritornarvi.
Gia
1:18 siamo in c modo le primizie delle sue
2: 8 C, se adempite la legge reale, secondo
CERTUNI
2Re 13:21 mentre c stavano seppellendo un
Luc 18: 9 per c che confidavano in se stessi di
2Co 10:12 con c che si raccomandano da sé; i
Gal
2:12 venuti c provenienti da Giacomo, egli
1Ti
1: 3 per ordinare a c che non insegnino
6 dalle quali cose c avendo deviato, si
CERVA
Gen 49:21 Neftali è una c messa in libertà; egli
Sa
22:* Su ‘C dell’aurora’. Salmo di Davide.
42: 1 Come la c agogna i rivi dell’acque,
Pro
5:19 C d’amore, cavriola di grazia, le sue
Ger 14: 5 Perfino la c nella campagna figlia, e
CERVE
2Sa 22:34 i miei piedi simili a quelli delle c e mi
Gb 39: 1 tu osservato quando le c partoriscono?
Sa
18:33 i miei piedi simili a quelli delle c, e mi
29: 9 La voce dell’Eterno fa partorire le c e
Can 2: 7 per le gazzelle, per le c de’ campi, non
3: 5 per le gazzelle, per le c de’ campi, non
Hab 3:19 i miei piedi come quelli delle c, e mi
CERVI
1Re 4:23 senza contare i c, le gazzelle, i daini e
Lam 1: 6 come c che non trovan pastura e se ne
CERVICE
Gen 49: 8 tua mano sarà sulla c de’ tuoi nemici; i
2Re 17:14 e indurarono la loro c, come aveano
2Cr 36:13 e indurò la sua c ed il suo cuore
Ger 17:23 ma indurarono la loro c per non
19:15 perché hanno indurato la loro c, per
CERVICI
2Cr 30: 8 Ora non indurate le vostre c, come i
Neh 9:16 indurarono le loro c, e non ubbidirono
17 indurarono le loro c; e, nella loro
29 essi induravano le loro c e non voleano
CERVO
Dt
12:15 si fa della carne di gazzella e di c;
22 si mangia la carne di gazzella e di c; ne
14: 5 il c, la gazzella, il daino, lo stambecco,
15:22 come si mangia della gazzella e del c.
Is
35: 6 allora lo zoppo salterà come un c, e la
CERVOGIA
Sa
69:12 oggetto di canzone ai bevitori di c.
Pro 31: 4 del vino, né ai principi, bramar la c:
6 Date della c a chi sta per perire, e del
Luc 1:15 non berrà né vino né c, e sarà ripieno
CESARE
Mat 22:17 È egli lecito pagare il tributo a C, o
21 Gli risposero: Di C. Allora egli disse
21 Rendete dunque a C quel ch’è di C, e a
Mar 12:14 E’ egli lecito pagare il tributo a C o
17 Di C. Allora Gesù disse loro:
17 Rendete a C quel ch’è di C, e a Dio
Luc 2: 1 un decreto uscì da parte di C Augusto,
3: 1 dell’impero di Tiberio C, essendo
20:22 È egli lecito a noi pagare il tributo a C

24 e l’iscrizione? Ed essi dissero: Di C.
25 Rendete dunque a C quel ch’è di C, e a
23: 2 e che vietava di pagare i tributi a C, e
Gio 19:12 Se liberi costui, non sei amico di C.
12 Chiunque si fa re, si oppone a C.
15 Noi non abbiamo altro re che C.
At
17: 7 essi tutti vanno contro agli statuti di C,
25: 8 né contro il tempio, né contro C.
10 Io sto qui dinanzi al tribunale di C, ove
11 nelle loro mani. Io mi appello a C.
12 Tu ti sei appellato a C; a C andrai.
21 fosse custodito, finché lo mandassi a C.
26:32 liberato, se non si fosse appellato a C.
27:24 bisogna che tu comparisca dinanzi a C,
28:19 Giudei, fui costretto ad appellarmi a C,
Fil
4:22 e specialmente quelli della casa di C.
CESAREA
Mat 16:13 venuto nelle parti di C di Filippo,
Mar 8:27 andò verso le borgate di C di Filippo; e
At
8:40 tutte le città, finché venne a C.
9:30 avendolo saputo, lo condussero a C, e
10: 1 in C un uomo, chiamato Cornelio,
24 E il giorno di poi entrarono in C. Or
11:11 tre uomini, mandatimi da C, si
12:19 sceso di Giudea a C, vi si trattenne.
18:22 E sbarcato a C, salì a Gerusalemme, e
21: 8 giungemmo a C; ed entrati in casa di
16 con noi anche alcuni de’ discepoli di C,
23:23 e duecento lancieri, per andar fino a C;
33 giunti a C e consegnata la lettera al
25: 1 giorni dopo salì da C a Gerusalemme.
4 rispose che Paolo era custodito a C, e
6 di otto o dieci giorni, discese in C; e il
13 Agrippa e Berenice arrivarono a C, per
CESELLATO
Es
32: 4 e, dopo averne c il modello, ne fece un
Pro 25:11 come pomi d’oro in vasi d’argento c.
CESPUGLI
Gb 30: 4 strappando erba salsa presso ai c, ed
7 ragliano fra i c, si sdraiano alla rinfusa
CESPUGLIO
Gen 22:13 un montone, preso per le corna in un c.
CESSA
2Sa 2:22 gli disse: ‘C dal darmi dietro! Perché
Sa
37: 8 C dall’ira e lascia lo sdegno; non
Pro 19:27 C, figliuol mio, d’ascoltar l’istruzione,
Ger 17: 8 in affanno, e non c di portar frutto.
Os
7: 4 fornaio, che c d’attizzare il fuoco
Am
7: 5 io dissi: ‘Signore, Eterno, deh, c!
Nah 3: 1 e di violenza e che non c di far preda!
At
6:13 non c di proferir parole contro il luogo
CESSAN
Pro 26:20 non c’è maldicente, c le contese.
Ger 51:30 I prodi di Babilonia c di combattere; se
CESSANDO
1Sa 12:23 contro l’Eterno c di pregare per voi!
2Sa 18:16 fece ritorno c d’inseguire Israele,
Is
49:15 c d’aver pietà del frutto delle sue
CESSANO
Gb
3:17 Là c gli empi di tormentare gli altri. Là
CESSAR
Est
9:28 non dovevano c mai d’esser celebrati
Sa
46: 9 Egli fa c le guerre fino all’estremità
85: 4 fa’ c la tua indignazione contro di noi.
CESSARE
Num 17: 5 e farò c davanti a me i mormorii che i
Gs 22:25 farebbero c i figliuoli nostri dal temere
Gd 20:28 di Beniamino mio fratello, o debbo c?’
1Sa 7: 8 ‘Non c di gridar per noi all’Eterno,
2Sa 2:21 Ma Asael non volle c dall’inseguirlo.
Esd
5: 5 e quelli non li fecero c i lavori, finché
Neh 4:11 li uccideremo, e farem c i lavori’.
Sa
89:44 Tu hai fatto c il suo splendore, e hai
Pro 18:18 La sorte fa c le liti e decide fra i
Is
13:11 farò c l’alterigia de’ superbi, e
16:10 io ho fatto c il grido di gioia della
21: 2 o Media! Io fo c ogni gemito’.
Ger
7:34 E farò c nelle città di Giuda e per le
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16: 9 Ecco, io farò c in questo luogo, davanti
25:10 E farò c fra loro i gridi di gioia e i gridi
32:40 più da loro per c di far loro del bene; e
51:55 Babilonia, e fa c il suo grande rumore;
Ez 12:23 Io farò c questo proverbio, e non lo si
16:41 e io ti farò c dal far la prostituta, e tu
23:27 E io farò c la tua lussuria e la tua
48 E io farò c la scelleratezza nel paese, e
26:13 Io farò c il rumore de’ tuoi canti, e il
34:10 li farò c dal pascer le pecore; i pastori
Dan 9:24 per far c la trasgressione, per metter
27 farà c sacrifizio e oblazione; e sulle ali
11:18 un generale farà c l’obbrobrio ch’ei
Os
1: 4 e farò c il regno della casa d’Israele.
2:11 E farò c tutte le sue gioie, le sue feste, i
CESSARONO
Gen 11: 8 la terra, ed essi c di edificare la città.
Es
9:33 e i tuoni e la grandine c, e non cadde
1Re 22:33 il re d’Israele, c di dargli addosso.
2Cr 18:32 non era il re d’Israele, c d’assalirlo.
34:33 essi non c di seguire l’Eterno, l’Iddio
Gb 32: 1 tre uomini c di rispondere a Giobbe
At
21:32 il tribuno e i soldati, c di batter Paolo.
CESSATA
Is
16: 4 la devastazione è c, gl’invasori sono
24: 8 L’allegria de’ tamburelli è c, il chiasso
Lam 5:15 La gioia de’ nostri cuori è c, le nostre
CESSATE
Is
1:13 C dal recare oblazioni vane; il profumo
16 delle vostre azioni; c dal fare il male;
2:22 C di confidarvi nell’uomo, nelle cui
1Te 5:17 non c mai di pregare;
CESSATI
Es
9:34 la pioggia, la grandine e i tuoni eran c,
CESSATO
Gen 24:27 non ha c d’esser benigno e fedele verso
30: 9 vedendo che avea c d’aver figliuoli,
1Sa 6: 3 mano non abbia c d’aggravarsi su voi’.
2Sa 2:27 non avrebbe c d’inseguire i suoi fratelli
2Cr 29: 6 han c di volger la faccia verso la
Sa
36: 3 egli ha c d’esser savio e di fare il bene.
77: 8 La sua parola ha ella c per ogni età?
Is
24: 8 è finito, il suono allegro dell’arpa è c.
Ger 44: 5 non han c d’offrir profumi ad altri dèi;
18 abbiam c d’offrir profumi alla regina
Luc 5: 4 com’ebbe c di parlare, disse a Simone:
At
20: 1 Or dopo che fu c il tumulto, Paolo,
31 non ho c d’ammonire ciascuno con
Ebr 10: 2 non si sarebb’egli c d’offrirli, non
1Pi
4: 1 sofferto nella carne ha c dal peccato,
CESSAVAN
Gb 29: 9 i maggiorenti c di parlare e si mettevan
CESSERÀ
1Sa 6: 5 forse egli c d’aggravare la sua mano su
Gb 20: 9 L’occhio che lo guardava, c di vederlo,
Ger 31:36 c d’essere in perpetuo una nazione nel
CESSERAI
1Sa 20:15 e non c mai d’esser buono verso la mia
Gb
7:19 Quando c di tener lo sguardo fisso su
Ger
3:19 Padre mio! - e non c di seguirmi’.
At
13:10 non c tu di pervertir le diritte vie del
CESSERAN
Pro 22:10 le contese, e c le liti e gli oltraggi.
CESSERANNO
Gen 8:22 e inverno, giorno e notte, non c mai’.
Es
9:29 i tuoni c e non ci sarà più grandine,
Is
10:20 c d’appoggiarsi su colui che li colpiva,
Am
6: 7 e c i clamori di questi banchettanti.
1Co 13: 8 quanto alle lingue, esse c; quanto alla
CESSEREBBE
1Sa 9: 5 mio padre c dal pensare alle asine e
CESSERETE
Gs
9:23 e non c mai d’essere schiavi,
CESSI
2Sa 24:21 la piaga c d’infierire sul popolo’.
1Cr 21:22 la piaga c d’infierire sul popolo’.
Gb
9:34 c dallo spaventarmi il suo terrore;
10:20 C egli dunque, mi lasci stare, ond’io

CESSIAMO - CHIAMA
Sa
10:18 è della terra, c dall’incutere spavento.
CESSIAMO
Col
1: 9 non c di pregare per voi, e di
CESSINO
Es
9:28 c questi grandi tuoni e la grandine: e io
CESSIONE
Rut
4: 7 o di c di proprietà: uno si cavava la
CESSO
Gb 16: 6 e se c di parlare, che sollievo ne avrò?
CESSÒ
Gen 8: 2 furono chiuse, e c la pioggia dal cielo;
29:35 pose nome Giuda. E c d’aver figliuoli.
Es
31:17 e il settimo giorno c di lavorare, e si
Num 25: 8 E il flagello c tra i figliuoli d’Israele.
Gs
5:12 E la manna c l’indomani del giorno in
1Sa 23:28 Così Saul c d’inseguire Davide e andò
2Sa 2:28 più inseguire Israele, e c di combattere.
24:25 e la piaga c d’infierire sul popolo.
1Re 15:21 c di edificare Rama, e rimase a Tirtsa.
2Re 18: 6 unito all’Eterno, non c di seguirlo, e
2Cr 16: 5 c di edificare Rama, e sospese i suoi
Neh 9:19 non c di guidarli durante il giorno per
19 non c di rischiarar loro la via per la
Mar 4:39 E il vento c, e si fece gran bonaccia.
CESTA
At
9:25 calarono a basso giù dal muro in una c.
2Co 11:33 e da una finestra fui calato, in una c,
CESTE
2Re 10: 7 poi misero le loro teste in c, e le
Mat 14:20 via, dei pezzi avanzati, dodici c piene.
16: 9 uomini e quante c ne levaste?
Mar 6:43 via dodici c piene di pezzi di pane, ed
8:19 quante c piene di pezzi levaste? Essi
Luc 9:17 loro avanzati si portaron via dodici c.
Gio
6:13 dodici c di pezzi che di que’ cinque
CETRA
Gen 4:21 il padre di tutti quelli che suonano la c
31:27 e con canti, a suon di timpano e di c.
1Cr 25: 3 cantava gl’inni sacri con la c per lodare
Gb 21:12 Cantano a suon di timpano e di c, e si
30:31 La mia c non dà più che accenti di
Sa
33: 2 Celebrate l’Eterno con la c;
43: 4 e ti celebrerò con la c, o Dio, Dio mio!
49: 4 spiegherò a suon di c il mio enigma.
57: 8 destatevi, saltèro e c, io voglio
71:22 A te salmeggerò con la c, o Santo
98: 5 salmeggiate all’Eterno con la c,
5 con la c e la voce del canto.
108: 2 Destatevi, saltèro e c, io voglio
147: 7 salmeggiate con la c all’Iddio nostro,
149: 3 gli salmeggino col timpano e la c,
150: 3 tromba, lodatelo col saltèro e la c.
Is
5:12 La c, il saltèro, il tamburello, il flauto
23:16 Prendi la c, va’ attorno per la città, o
Dan 3: 5 il suono del corno, del flauto, della c,
7 il suono del corno, del flauto, della c,
10 il suono del corno, del flauto, della c,
15 il suono del corno, del flauto, della c,
1Co 14: 7 che dànno suono, quali il flauto o la c,
7 quel ch’è suonato col flauto o con la c?
Ap
5: 8 avendo ciascuno una c e delle coppe
CETRE
1Sa 10: 5 da flauti, da c, e che profeteranno.
2Sa 6: 5 di strumenti di legno di cipresso, e c,
1Re 10:12 delle c e de’ saltèri per i cantori. Di
1Cr 13: 8 cantando e sonando c, saltèri, timpani,
15:16 loro strumenti musicali, saltèri, c e
21 sonavano con c all’ottava, per guidare
16: 5 Essi sonavano saltèri e c, e Asaf
25: 1 gl’inni sacri accompagnandosi con c,
6 aveano dei cembali, dei saltèri e delle c
2Cr 5:12 vestiti di bisso, con cembali, saltèri e c
9:11 delle c e de’ saltèri per i cantori.
20:28 al suono de’ saltèri, delle c e delle
29:25 con cembali, con saltèri e con c,
Neh 12:27 e cantici e suon di cembali, saltèri e c.
Sa 137: 2 sponde avevamo appese le nostre c.
Is
30:32 dal suono di tamburelli e di c; l’Eterno

CHAM
Sa
78:51 le primizie del vigore nelle tende di C;
105: 23 e Giacobbe soggiornò nel paese di C.
27 fecero dei prodigi nella terra di C.
106: 22 cose maravigliose nel paese di C, cose
CHARAN
Gen 11:31 e, giunti a C, dimorarono quivi.
32 anni; poi Terah morì in C.
12: 4 settantacinque anni quando partì da C.
5 le persone che aveano acquistate in C,
27:43 e fuggi a C da Labano mio fratello;
28:10 da Beer-Sceba e se n’andò verso C.
29: 4 E quelli risposero: ‘Siamo di C’.
Is
37:12 gli dèi di Gozan, di C, di Retsef, e dei
CHEDAR
Can 1: 5 come le tende di C, come i padiglioni
CHEDRON
Gio 18: 1 di là dal torrente C, dov’era un orto,
CHÈNICE
Ap
6: 6 Una c di frumento per un denaro e tre
CHÈNICI
Ap
6: 6 e tre c d’orzo per un denaro; e non
CHERUBINI
Gen 3:24 pose ad oriente del giardino d’Eden i c,
Es
25:18 E farai due c d’oro; li farai lavorati al
19 che questi c escano dal propiziatorio
20 E i c avranno le ali spiegate in alto, in
20 le facce dei c saranno vòlte verso il
22 di fra i due c che sono sull’arca della
26: 1 con dei c artisticamente lavorati.
31 con de’ c artisticamente lavorati,
36: 8 con dei c artisticamente lavorati.
35 con de’ c artisticamente lavorati;
37: 7 E fece due c d’oro; li fece lavorati al
8 che questi c uscissero dal propiziatorio
9 E i c aveano le ali spiegate in alto, in
9 le facce dei c erano vòlte verso il
Num 7:89 della testimonianza fra i due c; e
1Sa 4: 4 degli eserciti, il quale sta fra i c; e i due
2Sa 6: 2 eserciti, che siede sovr’essa fra i c.
1Re 6:23 nel santuario due c di legno d’ulivo,
25 ambedue i c erano delle stesse
26 L’altezza dell’uno dei c era di dieci
27 Salomone pose i c in mezzo alla casa,
27 I c aveano le ali spiegate, in guisa che
28 Salomone ricoprì d’oro i c.
29 di sculture di c, di palme e di fiori
32 Egli vi fece scolpire dei c, delle palme
32 stendendo l’oro sui c e sulle palme.
35 Salomone vi fece scolpire dei c, delle
7:29 c’erano de’ leoni, de’ buoi e dei c; lo
36 Hiram scolpì dei c, de’ leoni e delle
8: 6 nel luogo santissimo, sotto le ali dei c;
7 i c aveano le ali spiegate sopra il sito
2Re 19:15 Dio d’Israele, che siedi sopra i c, tu, tu
1Cr 13: 6 dell’Eterno, che siede sovr’essa fra i c.
28:18 dei c d’oro che stendevano le ali e
2Cr 3: 7 e sulle pareti fece dei c d’intaglio.
10 fece scolpire due statue di c, che
11 Le ali dei c aveano venti cubiti di
13 Le ali di questi c, spiegate, misuravano
14 e di bisso, e vi fece ricamare dei c.
5: 7 nel luogo santissimo, sotto le ali dei c;
8 i c aveano le ali spiegate sopra il sito
Sa
80: 1 o tu che siedi sopra i c, fa’ risplender la
99: 1 egli siede sui c, la terra sia scossa.
Is
37:16 Dio d’Israele, che siedi sopra i c! Tu
Ez 10: 1 sulla distesa sopra il capo dei c, v’era
2 ‘Va’ fra le ruote sotto i c, empiti le
2 mani di carboni ardenti tolti di fra i c, e
3 Or i c stavano al lato destro della casa,
4 E la gloria dell’Eterno s’alzò di sui c,
5 E il rumore delle ali dei c s’udì fino al
6 del fuoco di fra le ruote che son tra i c,
7 uno de’ c stese la mano fra gli altri c
7 verso il fuoco ch’era fra i c, ne prese e
8 Or ai c si vedeva una forma di mano
9 ed ecco quattro ruote presso ai c, una
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12 E tutto il corpo de’ c, i loro dossi, le
15 E i c s’alzarono. Erano gli stessi esseri
16 E quando i c si movevano, anche le
16 e quando i c spiegavano le ali per
18 sulla soglia della casa, e si fermò sui c.
19 E i c spiegarono le loro ali e
20 fiume Kebar; e riconobbi che erano c.
22 erano gli stessi aspetti, i medesimi c.
11:22 Poi i c spiegarono le loro ali, e le ruote
41:18 E v’erano degli ornamenti di c e di
20 al disopra della porta c’erano dei c e
25 del tempio, erano scolpiti dei c e delle
Ebr
9: 5 sopra l’arca, i c della gloria, che
CHERUBINO
Es
25:19 fa’ un c a una delle estremità,
19 e un c all’altra; farete che questi
37: 8 un c a una delle estremità,
8 e un c all’altra; fece che questi
2Sa 22:11 Cavalcava sopra un c e volava ed
1Re 6:24 L’una delle ali d’un c misurava cinque
25 Il secondo c era parimente di dieci
2Cr 3:11 cubiti, toccava l’ala del secondo c.
12 L’ala del secondo c, lunga cinque
12 cubiti, arrivava all’ala dell’altro c.
Sa
18:10 Cavalcava sopra un c e volava; volava
Ez
9: 3 s’alzò di sul c sul quale stava, e andò
10: 9 una ruota presso ogni c; e le ruote
14 E ogni c aveva quattro facce:
14 la prima faccia era una faccia di c; la
28:14 Eri un c dalle ali distese, un protettore.
16 e ti farò sparire, o c protettore, di
41:18 e di palme, una palma fra c e c,
19 e ogni c aveva due facce: una faccia
CHETE
Sa
23: 2 mi guida lungo le acque c.
CHETO
Sa
50: 3 Iddio nostro viene e non se ne starà c;
83: 1 O Dio, non startene c; non rimaner
Is
42:14 mi son taciuto, me ne sono stato c, mi
CHIACCHIERARE
Pro 14:23 ma il c mena all’indigenza.
CHIAMA
Es
34:14 l’Eterno, che si c ‘il Geloso’, è un Dio
Dt
31:14 c Giosuè, e presentatevi nella tenda di
Gd 18:12 e si c anche oggi Mahané-Dan.
Rut
2:19 il quale ho lavorato oggi, si c Boaz’.
1Sa 9: 9 colui che oggi si c Profeta, anticamente
25:25 è quel che dice il suo nome; si c Nabal,
2Sa 18:18 oggi si c ‘monumento di Absalom’.
2Re 4:12 ‘C questa Shunamita’. Quegli la
36 ‘C questa Shunamita’. Egli la chiamò;
Gb
5: 1 C pure! C’è forse chi ti risponda? E a
11:10 se c in giudizio, chi s’opporrà?
34:18 che c i re ‘uomini da nulla’ e i principi:
Sa
42: 7 Un abisso c un altro abisso al rumore
50: 4 Egli c i cieli di sopra e la terra per
147: 4 delle stelle, le c tutte per nome.
Pro
1:21 nei crocicchi affollati ella c,
7: 4 e c l’intelligenza amica tua,
18: 6 e la sua bocca c le percosse.
Is
8:12 tutto ciò che questo popolo c congiura;
22:12 vi c in questo giorno a piangere, a far
40:26 che le c tutte per nome; e per la
41: 2 colui che la giustizia c sui suoi passi?
45: 3 che io sono l’Eterno che ti c per nome,
Ger 20: 3 ‘L’Eterno non ti c più Pashur, ma
32:25 danaro il campo, e c de’ testimoni... e
Dan 4: 8 Daniele, che si c Beltsatsar, dal nome
Am
5: 8 c le acque del mare, e le riversa sulla
9: 6 egli c le acque del mare, e le spande
Mat 13:55 Sua madre non si c ella Maria, e i suoi
20: 8 C i lavoratori e paga loro la mercede,
22:43 parlando per lo Spirito, lo c Signore,
45 Se dunque Davide lo c Signore, com’è
27:47 udito ciò, dicevano: Costui c Elia.
Mar 10:49 Sta’ di buon cuore! Alzati! Egli ti c.
12:37 Davide stesso lo c Signore; e onde

CHIAMAI - CHIAMATI
15:35 udito ciò, dicevano: Ecco, c Elia!
Luc 14:13 c i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi;
15: 6 a casa, c assieme gli amici e i vicini, e
9 c assieme le amiche e le vicine,
20:37 quando c il Signore l’Iddio d’Abramo,
44 Davide dunque lo c Signore; e com’è
Gio
9:11 Quell’uomo che si c Gesù, fece del
10: 3 ed egli c le proprie pecore per nome e
35 Se c dèi coloro a’ quali la parola di Dio
11:28 dicendole: Il Maestro è qui, e ti c.
19:17 Teschio, che in ebraico si c Golgota,
At
8:10 potenza di Dio’, che si c ‘la Grande’.
27:14 vento turbinoso, che si c Euraquilone;
Rom 4:17 e c le cose che non sono, come se
9:11 opere ma dalla volontà di colui che c,
Gal
5: 8 non viene da colui che vi c.
1Te 2:12 che vi c al suo regno e alla sua gloria.
5:24 Fedele è Colui che vi c, ed Egli farà
1Ti
6:20 di quella che falsamente si c scienza,
Ap 11: 8 spiritualmente si c Sodoma ed Egitto,
16:16 che si c in ebraico Harmaghedon.
19:11 lo cavalcava si c il Fedele e il Verace;
CHIAMAI
Neh 5:12 Allora c i sacerdoti, e in loro presenza
Is
51: 2 io lo c quand’egli era solo, lo benedissi
Ger 32:10 in un atto, lo sigillai, c i testimoni, e
Os 11: 1 e fin dall’Egitto, c il mio figliuolo.
Zac 11: 7 c l’una Favore e l’altra Vincoli, e mi
Mat 2:15 Fuor d’Egitto c il mio figliuolo.
CHIAMALA
2Re 4:15 Eliseo gli disse: ‘C!’ Ghehazi la
CHIAMALI
Ger
7:27 c, ma essi non ti risponderanno.
CHIAMALO
Is
8: 3 mi disse: ‘C Maher-Shalal-Hash-Baz;
CHIAMAN
Is
5:20 Guai a quelli che c bene il male, e
Ger 30:17 poiché ti c ‘la scacciata’, ‘la Sion di
Ap
2:24 profondità di Satana (come le c loro),
CHIAMANDO
Is
34:15 gli avvoltoi, l’uno c l’altro.
CHIAMANDOCI
Gd
8: 1 non c quando sei andato a combattere
CHIAMANDOLO
1Pi
3: 6 che ubbidiva ad Abramo, c signore;
CHIAMANDOSI
1Co 5:11 c fratello, sia un fornicatore, o un
CHIAMANO
Dt
3: 9 (il quale Hermon i Sidonii c Sirion, e
Gd 10: 4 che si c anche oggi i borghi di Jair, e
At
24:14 secondo la Via ch’essi c setta, io adoro
Ap
2: 2 quelli che si c apostoli e non lo sono, e
CHIAMAR
Gen 17:15 non la c più Sarai; il suo nome sarà,
1Re 22:13 Or il messo ch’era andato a c Micaiah,
2Cr 18:12 Or il messo ch’era andato a c Micaiah,
Mat 9:13 io non son venuto a c de’ giusti, ma dei
23: 8 Ma voi non vi fate c «Maestro», perché
10 E non vi fate c guide, perché una sola è
Mar 2:17 Io non son venuto a c de’ giusti, ma dei
Luc 5:32 Io non son venuto a c de’ giusti, ma
Gio
4:16 Va’ a c tuo marito e vieni qua.
At
24:24 mandò a c Paolo, e l’ascoltò circa la
CHIAMARE
Gen 27:42 ed ella mandò a c Giacobbe, suo
31: 4 E Giacobbe mandò a c Rachele e Lea
41: 8 mandò a c tutti i magi e tutti i savi
14 Allora Faraone mandò a c Giuseppe, il
46:33 E quando Faraone vi farà c e vi dirà:
Es
2: 8 andò a c la madre del bambino.
9:27 Faraone mandò a c Mosè ed Aaronne,
Num 16:12 E Mosè mandò a c Dathan e Abiram,
22:37 t’ho io mandato con insistenza a c?
Gs 24: 9 e mandò a c Balaam, figliuolo di Beor,
Gd
4: 6 ella mandò a c Barak, figliuolo di
16:18 mandò a c i principi de’ Filistei, e fece
1Sa 22:11 il re mandò a c il sacerdote Ahimelec,
2Sa 14:29 Poi Absalom fece c Joab per mandarlo

29 lo mandò a c una seconda volta, ma
33 Il re fece c Absalom, il quale venne a
15:12 mandò a c Ahitofel, il Ghilonita,
1Re 2:36 Poi il re mandò a c Scimei e gli disse:
42 Il re mandò a c Scimei, e gli disse:
12: 3 e quivi lo mandarono a c. Allora
20 lo mandò a c perché venisse nella
18: 3 E Achab mandò a c Abdia, ch’era il
20 E Achab mandò a c tutti i figliuoli
2Re 11: 4 Jehoiada mandò a c i capi-centurie
2Cr 10: 3 Lo mandarono a c, e Geroboamo e
Esd
8:16 feci c i capi Eliezer, Ariel, Scemaia,
Est
5:10 e mandò a c i suoi amici e Zeresh, sua
Gb
1: 4 e mandavano a c le loro tre sorelle
Ger
1:15 io sto per c tutti i popoli dei regni del
9:17 Pensate a c delle piagnone, e ch’esse
25: 9 e manderò a c Nebucadnetsar re di
Dan 2: 2 Il re fece c i magi, gli astrologi,
Mat 22: 3 suoi servitori a c gl’invitati alle nozze;
Mar 3:31 e fermatisi fuori, lo mandarono a c.
Luc 14:12 non c i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i
At
7:14 E Giuseppe mandò a c Giacobbe suo
10: 5 a Ioppe, e fa’ c un certo Simone, che è
22 di farti c in casa sua e d’ascoltar quel
28 non debbo c alcun uomo immondo o
29 Per qual cagione m’avete mandato a c?
32 Manda dunque a Ioppe a far c Simone,
11:13 Manda a Ioppe, e fa’ c Simone,
20: 1 Paolo, fatti c i discepoli ed esortatili, li
17 Efeso a far c gli anziani della chiesa.
24:25 troverò l’opportunità, ti manderò a c.
26 lo mandava spesso a c e discorreva con
CHIAMARLI
Ebr
2:11 egli non si vergogna di c fratelli,
CHIAMARLO
Num 22: 5 per c e dirgli: ‘Ecco, un popolo è uscito
Ez 20:29 s’è continuato a c ‘alto luogo’ fino al
1Co 6: 1 c in giudizio dinanzi agli ingiusti
CHIAMARMI
Rut
1:21 Perché c Naomi, quando l’Eterno ha
CHIAMARON
Gs 19:47 e la c Lescem Dan, dal nome di Dan
CHIAMARONO
Gen 19: 4 venuta da ogni lato; e c Lot, e gli
24:58 C Rebecca, e le dissero: ‘Vuoi tu
Rut
4:17 Lo c Obed. Egli fu padre d’Isai, padre
1Sa 6: 2 Poi i Filistei c i sacerdoti e gl’indovini,
2Re 7:10 c i guardiani della porta di città, e li
11 i guardiani c, e fecero saper la cosa alla
18:18 C il re; ed Eliakim, figliuolo di Hilkia,
1Cr 15:17 c a prestar servizio Heman, figliuolo di
Mar 10:49 E c il cieco, dicendogli: Sta’ di buon
Gio
9:24 c per la seconda volta l’uomo ch’era
CHIAMARTI
Es
2: 7 ‘Devo andare a c una balia tra le donne
Num 22:20 ‘Se quegli uomini son venuti a c, lèvati
CHIAMASSE
Gio 1:48 Prima che Filippo ti c, quand’eri sotto
CHIAMASSERO
1Cr 15:16 che c i loro fratelli cantori a prestar
CHIAMATA
Gen 2:23 Ella sarà c donna perché è stata tratta
19:22 Perciò quella città fu c Tsoar.
35: 8 sotto la quercia, che fu c Allon-Bacuth.
Dt
25:10 la casa di lui sarà c in Israele ‘la casa
Gd
1:17 interamente la città, che fu c Hormah.
2Re 8: 1 l’Eterno ha c la carestia, e difatti essa
1Cr 11: 7 questo essa fu c ‘la città di Davide’.
Est
2:14 ed ella fosse c nominatamente.
4:11 che non sono stata c per andare dal re’.
Is
1:26 sarai c ‘la città della giustizia’, ‘la città
31: 4 una folla di pastori gli sia c contro non
35: 8 una via che sarà c ‘la via santa’;
47: 5 non sarai più c la signora dei regni.
56: 7 la mia casa sarà c una casa d’orazione
62: 2 e sarai c con un nome nuovo, che la
4 ma tu sarai c ‘La mia delizia è in lei’, e
12 e tu sarai c ‘Ricercata’, ‘La città non
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Ger
3:17 sarà c ‘il trono dell’Eterno’; tutte le
Mat 15:10 E c a sé la moltitudine, disse loro:
21:13 La mia casa sarà c casa d’orazione; ma
Mar 7:14 Poi c a sé di nuovo la moltitudine,
8:34 E c a sé la folla coi suoi discepoli,
11:17 La mia casa sarà c casa d’orazione per
Luc 1:36 è il sesto mese per lei, ch’era c sterile;
2: 4 alla città di Davide, c Betleem, perché
7:11 ch’egli s’avviò ad una città c Nain, e i
9:10 in disparte verso una città c Betsaida.
10:39 Ell’avea una sorella c Maria la quale,
Gio 4: 5 a una città della Samaria, c Sichar,
5: 2 v’è una vasca, c in ebraico Betesda,
At
9:36 v’era una certa discepola, c Tabita, il
12:13 una serva, c Rode, venne ad ascoltare;
17:34 una donna c Damaris, e altri con loro.
27:16 sotto un’isoletta c Clauda, a stento
Rom 7: 3 ad un altro uomo, sarà c adultera;
2Ti
1: 9 e ci ha rivolto una santa c, non
Ebr 11:18 È in Isacco che ti sarà c una progenie,
Ap
1: 9 ero nell’isola c Patmo a motivo della
CHIAMATE
Gd 16:25 ‘C Sansone, che ci faccia divertire!’
Rut
1:20 ‘Non mi c Naomi; chiamatemi Mara,
2Sa 17: 5 ‘C ancora Hushai, l’Arkita, e sentiamo
Is
8:12 ‘Non c congiura tutto ciò che questo
Ger 51:27 c a raccolta contro di lei i regni
Ez 10:13 E udii che le ruote eran c ‘Il Turbine’.
Mat 22: 9 e c alle nozze quanti troverete.
23: 9 E non c alcuno sulla terra vostro padre,
Mar 15:12 di colui che voi c il Re de’ Giudei?
Luc 6:46 Perché mi c Signore, Signore, e non
Gio 13:13 Voi mi c Maestro e Signore; e dite
CHIAMATELI
Is
13: 2 c a gran voce, fate segno con la mano,
CHIAMATELO
Es
2:20 C, che prenda qualche cibo’.
Mar 10:49 E Gesù, fermatosi, disse: C! E
CHIAMATEMI
Rut
1:20 c Mara, poiché l’Onnipotente m’ha
1Re 1:28 ‘C Bath-Sceba’. Ella entrò alla
32 ‘C il sacerdote Tsadok, il profeta
CHIAMATI
Gen 48: 6 saranno c col nome dei loro fratelli,
16 Siano c col mio nome e col nome de’
Num 1:16 furono i c dal seno della raunanza, i
Gd 12: 1 e non ci hai c ad andar teco? Noi
2 e quando v’ho c in aiuto, non mi avete
2Re 3:10 l’Eterno ha c assieme questi tre re, per
13 l’Eterno ha c insieme questi tre re per
1Cr 15:18 Con loro, furon c i loro fratelli del
Est
3:12 furon c i segretari del re, e fu scritto,
8: 9 furon c i segretari del re, e fu scritto,
Is
4: 3 i rimasti di Gerusalemme saran c santi:
48: 1 voi che siete c del nome d’Israele, e
61: 3 possano esser c terebinti di giustizia, la
6 Ma voi sarete c ‘sacerdoti dell’Eterno’,
62:12 Quelli saran c ‘Il popolo santo’,
Ger
6:30 Saranno c: argento di rifiuto, perché
7:13 poiché v’ho c e voi non avete risposto,
35:17 li ho c, ed essi non hanno risposto’.
Mal 1: 4 e saran c Territorio della nequizia, e
Mat 2: 7 Allora Erode, c di nascosto i magi,
5: 9 perché essi saran c figliuoli di Dio.
10: 1 Poi, c a sé i suoi dodici discepoli,
15:32 E Gesù, c a sé i suoi discepoli, disse:
22:14 Poiché molti son c, ma pochi eletti.
23: 7 e d’esser c dalla gente: «Maestro!»
Mar 8: 1 Gesù, c a sé i discepoli, disse loro:
12:43 E Gesù, c a sé i suoi discepoli, disse
Luc 7:19 Ed egli, c a sé due dei suoi discepoli, li
9: 1 Gesù, c assieme i dodici, diede loro
16: 5 C quindi a sé ad uno ad uno i debitori
19:13 E c a sé dieci suoi servitori, diede loro
22:25 autorità su di esse, son c benefattori.
23:13 E Pilato, c assieme i capi sacerdoti e i
Gio 15:15 ma voi vi ho c amici, perché vi ho fatto
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4:18 E avendoli c, ingiunsero loro di non
5:40 e c gli apostoli, li batterono, e
9:41 e c i santi e le vedove, la presentò loro
11:26 volta i discepoli furon c Cristiani.
13: 2 e Saulo per l’opera alla quale li ho c.
7 Questi, c a sé Barnaba e Saulo, chiese
16:10 Dio ci avea c là, ad annunziar loro
23:23 E c due de’ centurioni, disse loro:
28:20 vi ho c per vedervi e per parlarvi;
Rom 1: 6 Gentili siete voi pure, c da Gesù Cristo
7 amati da Dio, c ad esser santi, grazia a
8:28 son c secondo il suo proponimento.
30 che ha predestinati, li ha pure c;
30 e quelli che ha c, li ha pure giustificati;
9:24 li ha anche c (parlo di noi) non soltanto
26 saran c figliuoli dell’Iddio vivente.
1Co 1: 2 c ad esser santi, con tutti quelli che in
9 siete stati c alla comunione del suo
24 quali son c, tanto Giudei quanto Greci,
7:15 ma Dio ci ha c a vivere in pace;
Gal
1: 6 Colui che vi ha c mediante la grazia di
5:13 fratelli, voi siete stati c a libertà;
Ef
1:18 a quale speranza Egli v’abbia c, qual
2:11 c i non circoncisi da quelli che si
4: 4 siete stati c ad un’unica speranza,
Col
3:15 alla quale siete stati c per essere un sol
1Te 4: 7 Poiché Iddio ci ha c non a impurità, ma
2Te 2:14 A questo Egli vi ha pure c per mezzo
Ebr
9:15 i c ricevano l’eterna eredità promessa.
1Pi
1:15 ma come Colui che vi ha c è santo,
2: 9 che vi ha c dalle tenebre alla sua
21 Perché a questo siete stati c: poiché
3: 9 a questo siete stati c onde ereditiate la
5:10 il quale vi ha c alla sua eterna gloria in
2Pi
1: 3 che ci ha c mercé la propria gloria e
1Gv 3: 1 dandoci d’esser c figliuoli di Dio! E
Giu
1 ai c che sono amati in Dio Padre e
Ap 17:14 che sono con lui, i c, gli eletti e fedeli.
CHIAMATILI
Mat 20:25 Ma Gesù, c a sé, disse: Voi sapete che
Mar 3:23 egli, c a sé, diceva loro in parabole:
10:42 Ma Gesù, c a sé, disse loro: Voi sapete
CHIAMATO
Gen 16:14 pozzo fu c ‘il pozzo di Lachai-Roï’.
17: 5 e non sarai più c Abramo, ma il tuo
24:29 Rebecca aveva un fratello c Labano.
25:30 Per questo fu c Edom.
27:36 a ragione ch’egli è stato c Giacobbe?
29:34 tre figliuoli’. Per questo fu c Levi.
31:48 fra me e te’. Perciò fu c Galed,
33:17 per questo quel luogo fu c Succoth.
35:10 tu non sarai più c Giacobbe, ma il tuo
38: 2 la figliuola di un Cananeo, c Shua; e se
30 mano il filo di scarlatto; e fu c Zerach.
Es
15:23 amare; perciò quel luogo fu c Mara.
31: 1 ‘Vedi, io ho c per nome Betsaleel,
35:30 l’Eterno ha c per nome Betsaleel,
Num 11:26 uomini, l’uno c Eldad e l’altro Medad,
13:24 Quel luogo fu c valle d’Eshcol a
24:10 ‘Io t’ho c per maledire i miei nemici,
Gs
5: 9 E quel luogo fu c Ghilgal, nome che
7:26 stato c fino al dì d’oggi ‘valle di Acòr’.
8:16 nella città fu c a raccolta per inseguirli;
Gd
6:32 quel giorno Gedeone fu c Ierubbaal,
18:12 fu c e si chiama anche oggi Mahané1Sa 3: 5 ‘Eccomi, poiché tu m’hai c’.
5 ‘Io non t’ho c, torna a coricarti’. Ed
6 ‘Eccomi, poiché tu m’hai c’. E quegli
6 ‘Figliuol mio, io non t’ho c; torna a
8 ‘Eccomi, poiché tu m’hai c’. Allora Eli
9 e, se sarai c ancora, dirai: ‘Parla, o
28:15 t’ho c perché tu mi faccia sapere quel
2Sa 2:16 a Gabaon, fu c Helkath-Hatsurim.
6: 8 è stato c Perets-Uzza fino al dì d’oggi.
13:17 Anzi, c il servo che lo assisteva, gli
17:25 era figliuolo di un uomo c Jithra,
2Re 4:22 E, c il suo marito, disse: ‘Ti prego,
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figliuoli di Giacobbe, da lui c Israele,
è stato c Perets-Uzza fino al dì d’oggi.
è stato c Valle di Benedizione fino al
il Galaadita, e fu c col nome loro.
li fece consegnare a uno c Sceshbatsar,
il Galaadita, e fu c col nome loro.
senza essere stato c, per una legge ch’è
quand’ho c avete rifiutato d’ascoltare,
Il savio di cuore è c intelligente, e la
a mal fare sarà c esperto in malizia.
esiste è già stato c per nome da tempo,
l’ho c, ma non m’ha risposto.
sarà c Consigliere ammirabile, Dio
ho c i miei prodi, ministri della mia ira,
Lo scellerato non sarà più c nobile, e
l’impostore non sarà più c magnanimo.
ha c le generazioni alla vita; io,
che ho c dalle parti più remote d’essa,
Io, l’Eterno, t’ho c secondo giustizia, e
riscattato, t’ho c per nome; tu sei mio!
io t’ho c per nome, t’ho designato con
o Giacobbe, e tu, Israele, che io ho c.
Io, io ho parlato, io l’ho c; io l’ho fatto
L’Eterno m’ha c fin dal seno materno,
quand’ho c, nessuno ha risposto? La
che sarà c l’Iddio di tutta la terra.
e sarai c ‘il riparatore delle brecce’,
io ho c, e voi non avete risposto; ho
io ho c, e nessuno ha risposto; ho
t’aveva c ‘Ulivo verdeggiante, adorno
questo luogo non sarà più c ‘Tofet’, né
sarà c: ‘l’Eterno nostra giustizia’.
sarà c: ‘l’Eterno, nostra giustizia’.
Io ho c i miei amanti, ma essi m’hanno
luogo sarà c la Valle d’Hamon-Gog.
Egli è stato c, ma s’è allontanato da chi
Ed io ho c la siccità sul paese, sui
quale nacque Gesù, che è c Cristo.
dai profeti, ch’egli sarebbe c Nazareno.
sarà c minimo nel regno de’ cieli; ma
esso sarà c grande nel regno dei cieli.
vide un uomo, c Matteo, che sedeva al
Se hanno c Beelzebub il padrone,
Ed egli, c a sé un piccolo fanciullo, lo
dì d’oggi, è stato c: Campo di sangue.
trovarono un Cireneo c Simone, e lo
uomo ricco di Arimatea, c Giuseppe, il
uno dei capi della sinagoga, c Iairo, il
in prigione un tale c Barabba, insieme
e c a sé il centurione, gli domandò se
ad un uomo c Giuseppe, della casa di
e sarà c Figliuol dell’Altissimo, e il
che nascerà, sarà c Figliuolo di Dio.
No, sarà invece c Giovanni.
al padre come voleva che fosse c.
sarai c profeta dell’Altissimo, perché
primogenito sarà c santo al Signore,
e Giacomo d’Alfeo e Simone c Zelota,
c Iairo, che era capo della sinagoga; e
più degno d’esser c tuo figliuolo;
più degno d’esser c tuo figliuolo.
E c a sé uno de’ servitori, gli domandò
e v’era un pover’uomo c Lazzaro, che
un uomo, c per nome Zaccheo, il quale
E Satana entrò in Giuda, c Iscariota,
tu sarai c Cefa (che significa Pietro).
un uomo, c Nicodemo, un de’ capi de’
Io so che il Messia (ch’è c Cristo) ha
non ebbero c i genitori di colui che
avea c Lazzaro fuor dal sepolcro e
dal monte c dell’Uliveto, il quale è
è stato c nel loro proprio linguaggio
un certo uomo, c Anania, con Saffira
certo Fariseo, c per nome Gamaliele,
vesti ai piedi di un giovane, c Saulo.
un certo uomo, c Simone, che già da
un certo discepolo, c Anania; e il
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11 un uomo c Saulo, da Tarso; poiché
12 e ha veduto un uomo, c Anania, entrare
33 un uomo, c Enea, che già da otto anni
10: 1 un uomo, c Cornelio, centurione della
18 E avendo c, domandarono se Simone,
24 e avea c i suoi parenti e i suoi intimi
29 essendo stato c, venni senza far
11:28 un di loro, c per nome Agabo, levatosi,
13: 1 Barnaba, Simeone c Niger, Lucio di
9 Ma Saulo, c anche Paolo, pieno dello
18: 7 entrò in casa d’un tale, c Tizio Giusto,
19:24 Poiché un tale, c Demetrio, orefice, che
20: 9 e un certo giovinetto, c Eutico, che
23: 6 dei morti, che son c in giudizio.
17 E Paolo, c a sé uno dei centurioni,
18 Paolo, il prigione, mi ha c e m’ha
24: 2 Questi essendo stato c, Tertullo
26: 6 E ora son c in giudizio per la speranza
28: 7 uomo principale dell’isola, c Publio, il
Rom 1: 1 c ad essere apostolo, appartato per
1Co 1: 1 Paolo, c ad essere apostolo di Cristo
7:18 È stato alcuno c essendo circonciso?
18 È stato alcuno c essendo incirconciso?
20 nella condizione in cui era quando fu c.
21 Sei tu stato c essendo schiavo? Non
22 che è stato c nel Signore, essendo
22 che è stato c essendo libero, è schiavo
24 nella quale si trovava quando fu c.
15: 9 e non son degno d’esser c apostolo,
Gal
1:15 e m’ha c mediante la sua grazia, si
2Te 2: 4 quello che è c Dio od oggetto di culto;
1Ti
6:12 la vita eterna alla quale sei stato c e in
Ebr
5: 4 ma lo prende quando sia c da Dio,
11: 8 Per fede Abramo, essendo c, ubbidì,
16 non si vergogna d’esser c il loro Dio,
24 rifiutò d’esser c figliuolo della figliuola
Gia
2:23 conto di giustizia; e fu c amico di Dio.
Ap 12: 9 che è c Diavolo e Satana, il seduttore
CHIAMAVA
Gen 22:24 E la concubina di lui, che si c Reumah,
29:16 la maggiore si c Lea, e la minore
Es
1:15 l’una si c Scifra e l’altra Pua. E disse:
Lev 24:11 La madre di quel tale si c Shelomith,
Num 25:14 si c Zimri, figliuolo di Salu, capo di
15 che fu uccisa, la Madianita, si c Cozbi,
Dt
3:13 Basan, che si c il paese dei Refaim.
Gs 14:15 si c per l’addietro Kiriath-Arba; Arba
15:15 di Debir, che prima si c Kiriath-Sefer.
Gd
1:11 di Debir, che prima si c Kiriath-Sefer.
23 Bethel, città che prima si c Luz.
16: 4 della valle di Sorek, che si c Delila.
17: 1 montuosa d’Efraim, che si c Mica.
Rut
1: 2 Quest’uomo si c Elimelec; sua moglie,
4 quali una si c Orpa, e l’altra Ruth;
2: 1 famiglia di Elimelec, che si c Boaz.
1Sa 1: 1 che si c Elkana, figliuolo di Jeroham,
3: 8 comprese che l’Eterno c il giovinetto.
8: 2 Il suo figliuolo primogenito si c Joel, e
9: 9 Profeta, anticamente si c Veggente).
14: 4 una si c Botsets, e l’altra Seneh.
49 la primogenita si c Merab, e la minore
21: 7 si c Doeg, era Edomita, e capo de’
2Sa 15: 2 Absalom lo c, e gli diceva: ‘Di qual
1Re 11:26 per madre una vedova che si c Tserua.
14:21 Sua madre si c Naama, l’Ammonita.
31 Sua madre si c Naama, l’Ammonita.
15: 2 Sua madre si c Maaca, figliuola di
10 Sua madre si c Maaca, figliuola
2Re 8:26 Sua madre si c Athalia, nipote di Omri,
12: 1 Sua madre si c Tsibia di Beer-Sceba.
14: 2 Sua madre si c Jehoaddan, ed era di
15: 2 Sua madre si c Jecolia, ed era di
33 Sua madre si c Jerusha, figliuola di
18: 2 Sua madre si c Abi, figliuola di
21: 1 Sua madre si c Heftsiba.
19 Sua madre si c Meshullemeth, figliuola
22: 1 Sua madre si c Jedida, figliuola
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24: 8 Sua madre si c Nehushta, figliuola di
18 Sua madre si c Hamutal, figliuola di
1Cr 2:29 La moglie di Abishur si c Abihail, che
4: 3 la loro sorella si c Hatselelponi.
8:29 e sua moglie si c Maaca.
9:35 di Gabaon, la cui moglie si c Maaca,
2Cr 12:13 Sua madre si c Naama, l’Ammonita.
13: 2 Sua madre si c Micaia, figliuola
22: 2 Sua madre si c Athalia, figliuola di
24: 1 Sua madre si c Tsibia da Beer-Sceba.
25: 1 Sua madre si c Jehoaddan, da
26: 3 Sua madre si c Jecolia, ed era di
27: 1 Sua madre si c Jerusha, figliuola di
29: 1 Sua madre si c Abija, figliuola di
Gb
1: 1 paese di Uz un uomo che si c Giobbe.
Ger 52: 1 Sua madre si c Hamutal, figliuola di
Lam 2:15 che la gente c una bellezza perfetta, la
Dan 2:26 a dire a Daniele, che si c Beltsatsar:
10: 1 rivelata a Daniele, che si c Beltsatsar; e
Os 11: 2 ma s’è allontanato da chi lo c; hanno
Zac 7:13 egli c, e quelli non davano ascolto, così
Luc 1: 5 figliuole d’Aronne e si c Elisabetta.
22:47 e colui che si c Giuda, uno dei dodici,
Gio
5:18 ma c Dio suo Padre, facendosi uguale
At
28: 1 riconoscemmo che l’isola si c Malta.
Ebr
9: 2 de’ pani; e questo si c il Luogo santo.
CHIAMAVANO
Es
18: 3 si c: l’uno, Ghershom, perché Mosè
Num 27: 1 che si c Mahlah, Noah, Hoglah,
Dt
2:11 gli Anakim; ma i Moabiti li c Emim.
20 e gli Ammoniti li c Zamzummim:
1Sa 17:13 si c: Eliab, il primogenito; Abinadab il
Luc 1:59 e lo c Zaccaria dal nome di suo padre.
At
14:12 c Barnaba, Giove, e Paolo, Mercurio,
CHIAMERÀ
Ecc 12: 1 tutte queste cose, Iddio ti c in giudizio!
Is
19:18 una d’esse si c ‘la città del sole’.
34:14 il satiro vi c il compagno; quivi lo
44: 5 l’altro si c del nome di Giacobbe, e un
47: 1 non ti si c più la delicata, la voluttuosa.
Gl
2:32 e fra gli scampati che l’Eterno c.
Zac 8: 3 Gerusalemme si c la Città della fedeltà,
At
2:39 per quanti il Signore Iddio nostro ne c.
CHIAMERAI
Is
55: 5 Ecco, tu c nazioni che non conosci, e
58: 9 Allora c, e l’Eterno ti risponderà;
60:18 ma c le tue mura: ‘Salvezza’, e le tue
Ger
3:19 ‘Tu mi c: - Padre mio! - e non cesserai
Os
2:16 che tu mi c: ‘Marito mio!’
16 e non mi c più: ‘Mio Baal!’
CHIAMERANNO
Gen 30:13 ‘Me felice! ché le fanciulle mi c beata’.
Dt
25: 8 Allora gli anziani della sua città lo c e
33:19 Essi c i popoli al monte, e quivi
Sa
72:17 in lui; tutte le nazioni lo c beato!
Pro
1:28 Allora mi c, ma io non risponderò; mi
Is
60:14 e ti c ‘la città dell’Eterno’, ‘la Sion del
Ger 32:44 si sigilleranno, si c testimoni, nel paese
Am
5:16 Si c gli agricoltori perché prendano il
Zac 7:13 così quelli c, e io non darò ascolto,
Mat 10:25 quanto più c così quei di casa sua!
Luc 1:48 d’ora innanzi tutte le età mi c beata,
CHIAMEREBBE
Gen 2:19 li menò all’uomo per vedere come li c,
CHIAMERESTI
Gb 14:15 tu mi c e io risponderei, tu brameresti
CHIAMERÒ
Is
22:20 io c il mio servo Eliakim, figliuolo di
Ger 25:29 io c la spada su tutti gli abitanti della
Ez 36:29 c il frumento, lo farò abbondare, e non
38:21 Io c contro di lui la spada su tutti i
Rom 9:25 Io c mio popolo quello che non era mio
CHIAMI
Pro
2: 3 sì, se c il discernimento e rivolgi la tua
Is
48: 8 che ti c ‘Ribelle’ fin dal seno materno.
58: 5 è egli questo che tu c un digiuno, un
13 se c il sabato una delizia, e venerabile
Dan 5:12 Si c dunque Daniele ed egli darà

Mar 10:18 E Gesù gli disse: Perché mi c buono?
Luc 18:19 E Gesù gli disse: Perché mi c buono?
Rom 2:17 Or se tu ti c Giudeo, e ti riposi sulla
Gia
5:14 C gli anziani della chiesa, e preghino
CHIAMIAM
Gia
5:11 noi c beati quelli che hanno sofferto
CHIAMIAMO
Gen 24:57 ‘C la fanciulla e sentiamo lei stessa’.
CHIAMO
Dt
4:26 io c oggi in testimonio contro di voi il
Gb 19:16 C il mio servo, e non risponde, devo
Pro
8: 4 ‘C voi, o uomini principali, e la mia
Is
30: 7 io c quel paese: ‘Gran rumore per
46:11 che c dal levante un uccello da preda, e
48:13 quand’io li c, si presentano assieme.
Lam 3: 8 Anche quando grido e c al soccorso,
Gio 15:15 Io non vi c più servi; perché il servo
2Co 1:23 io c Iddio a testimone sull’anima mia
CHIAMÒ
Gen 1: 5 E Dio c la luce ‘giorno’, e le tenebre
8 E Dio c la distesa ‘cielo’. Così fu sera,
10 E Dio c l’asciutto ‘terra’,
10 e c la raccolta delle acque ‘mari’.
3: 9 Iddio c l’uomo e gli disse: ‘Dove sei?’
12:18 Faraone c Abramo e disse: ‘Che m’hai
16:13 Agar c il nome dell’Eterno che le avea
20: 8 c tutti i suoi servi, e raccontò in loro
9 Poi Abimelec c Abrahamo e gli disse:
21:17 e l’angelo di Dio c Agar dal cielo, e le
31 Perciò egli c quel luogo Beer-Sceba,
22:15 dell’Eterno c dal cielo Abrahamo una
26: 9 E Abimelec c Isacco, e gli disse:
20 Ed egli c il pozzo Esek, perché quelli
21 quelli altercarono. E Isacco lo c Sitna.
22 Ed egli lo c Rehoboth ‘perché’, disse,
33 Ed egli lo c Sciba. Per questo la città
27: 1 ch’egli c Esaù, suo figliuolo maggiore,
28: 1 Isacco c Giacobbe, lo benedisse e gli
29:33 questo figliuolo’. E lo c Simeone.
31:47 c quel mucchio Jegar-Sahadutha,
47 e Giacobbe lo c Galed.
32:30 E Giacobbe c quel luogo Peniel,
33:20 quivi un altare, e lo c El-Elohè-Israel.
35: 7 e c quel luogo El-Bethel, perché quivi
15 E Giacobbe c Bethel il luogo dove Dio
18 Ben-Oni; ma il padre lo c Beniamino.
39:14 c la gente della sua casa, e le parlò
41:45 Faraone c Giuseppe Tsafnath-Paneach
51 E Giuseppe c il primogenito Manasse,
47:29 c il suo figliuolo Giuseppe, e gli disse:
49: 1 Poi Giacobbe c i suoi figliuoli, e disse:
Es
1:18 il re d’Egitto c le levatrici, e disse loro:
2:22 un figliuolo ch’egli c Ghershom;
3: 4 E Dio lo c di mezzo al pruno, e disse:
7:11 c i savi e gl’incantatori; e i magi
8: 8 Faraone c Mosè ed Aaronne e disse
25 Faraone c Mosè ed Aaronne e disse:
10:16 Faraone c in fretta Mosè ed Aaronne, e
24 Faraone c Mosè e disse: ‘Andate,
12:21 c tutti gli anziani d’Israele, e disse
31 Ed egli c Mosè ed Aaronne, di notte, e
16:31 E la casa d’Israele c quel pane Manna;
19: 3 e l’Eterno lo c dal monte, dicendo: ‘Di’
7 Mosè venne, c gli anziani del popolo,
20 e l’Eterno c Mosè in vetta al monte, e
24:16 l’Eterno c Mosè di mezzo alla nuvola.
33: 7 e la c la tenda di convegno; e chiunque
34:31 Ma Mosè li c, ed Aaronne e tutti i capi
36: 2 Mosè c dunque Betsaleel e Oholiab e
Lev 1: 1 L’Eterno c Mosè e gli parlò dalla tenda
9: 1 Mosè c Aaronne, i suoi figliuoli e gli
10: 4 E Mosè c Mishael ed Eltsafan, figliuoli
Num 12: 5 e c Aaronne e Maria; ambedue si
32:41 prese i loro borghi, e li c Havvoth-Iair.
Dt
3:14 e c con suo nome le borgate di Basan,
31: 7 Mosè c Giosuè, e gli disse in presenza
Gs
4: 4 Giosuè c i dodici uomini che avea
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6: 6 Giosuè, figliuolo di Nun, c i sacerdoti e
9:22 Giosuè dunque li c e parlò loro così:
10:24 Giosuè c tutti gli uomini d’Israele, e
22: 1 Giosuè c i Rubeniti, i Gaditi e la
Gd
1:26 edificò una città, che c Luz: nome,
6:24 altare all’Eterno, e lo c ‘l’Eterno pace’.
9:54 egli c tosto il giovane che gli portava le
15:17 mascella, e c quel luogo Ramath-Lehi.
16:19 c l’uomo fissato, e gli fece tosare le
1Sa 3: 4 E l’Eterno c Samuele, il quale rispose:
6 L’Eterno c di nuovo Samuele.
8 L’Eterno c di bel nuovo Samuele, per
10 e c come le altre volte: ‘Samuele,
16 Ma Eli c Samuele e disse: ‘Samuele,
7:12 e la c Eben-Ezer, dicendo: ‘Fin qui
9:26 Samuele c Saul sul terrazzo, e gli
16: 8 Isai c Abinadab, e lo fece passare
19: 7 Gionathan c Davide e gli riferì tutto
29: 6 Akis c Davide e gli disse: ‘Com’è vero
2Sa 1: 7 Egli si voltò indietro, mi vide e mi c.
15 Poi c uno dei suoi uomini, e gli disse:
2:26 Abner c Joab e disse: ‘La spada
5: 9 fortezza e la c ‘la città di Davide’; e vi
9: 9 il re c Tsiba, servo di Saul, e gli disse:
21: 2 il re c i Gabaoniti, e parlò loro.
1Re 7: 7 e che si c il ‘Portico del giudizio’; e lo
21 la colonna a man destra, e la c Jakin;
21 la colonna a man sinistra, e la c Boaz.
9:13 E le c ‘terra di Kabul’ nome ch’è
17:10 Egli la c, e le disse: ‘Ti prego, vammi a
20: 7 il re d’Israele c tutti gli anziani del
22: 9 il re d’Israele c un eunuco, e gli disse:
2Re 4:12 Quegli la c, ed ella si presentò davanti
15 Ghehazi la c, ed ella si presentò alla
36 Allora Eliseo c Ghehazi, e gli disse:
36 ‘Chiama questa Shunamita’. Egli la c;
6:11 che c i suoi servi, e disse loro: ‘Non mi
9: 1 Eliseo c uno de’ discepoli dei profeti, e
12: 7 il re Joas c il sacerdote Jehoiada e gli
18: 4 offerto profumi; ei lo c Nehushtan.
1Cr 7:23 partorì un figliuolo; ed egli lo c Beria,
15:11 Davide c i sacerdoti Tsadok e
22: 6 Poi c Salomone, suo figliuolo, e gli
2Cr 3:17 e c quella di destra Jakin, e quella di
18: 8 il re d’Israele c un eunuco, e gli disse:
24: 6 il re c Jehoiada loro capo e gli disse:
Est
4: 5 Ester c Hathac, uno degli eunuchi che
Gb 42:14 e c la prima, Colomba; la seconda,
Sa 105: 16 Poi c la fame sul paese, e fece mancar
Ger 36: 4 Geremia c Baruc, figliuolo di Neria; e
42: 8 Geremia c Johanan, figliuolo di
Ez
9: 3 e l’Eterno c l’uomo vestito di lino, che
Dan 6:20 c Daniele con voce dolorosa, e il re
Zac 6: 8 Poi egli mi c, e mi parlò così: ‘Ecco,
Mat 4:21 loro padre, rassettavano le reti; e li c.
18:32 il suo signore lo c a sé e gli disse:
20:32 Gesù, fermatosi, li c e disse: Che
25:14 c i suoi servitori e affidò loro i suoi
Mar 1:20 e subito li c; ed essi, lasciato Zebedeo
3:13 e c a sé quei ch’egli stesso volle, ed
6: 7 Poi c a sé i dodici e cominciò a
9:35 postosi a sedere, c i dodici e disse loro:
Luc 6:13 c a sé i suoi discepoli, e ne elesse
13:12 E Gesù, vedutala, la c a sé e le disse:
16: 2 egli lo c e gli disse: Che cos’è questo
18:16 Ma Gesù c a sé i bambini, e disse:
Gio 2: 9 attinto l’acqua), c lo sposo e gli disse:
11:28 e c di nascosto Maria, sua sorella,
18:33 c Gesù e gli disse: Sei tu il Re dei
At
10: 7 Cornelio c due dei suoi domestici, e un
1Co 7:17 quale si trovava quando Iddio lo c.
CHIARAMENTE
Gen 26:28 abbiamo c veduto che l’Eterno è teco;
Is
22:14 me l’ha rivelato c: No, questa iniquità
Mar 8:25 e fu guarito e vedeva ogni cosa c.
At
10: 3 Egli vide c in visione, verso l’ora nona
Rom 1:20 si vedon c sin dalla creazione del

CHIARE - CHIESA
10:20 sono stato c conosciuto da quelli che
CHIARE
Ez 34:18 il bere le acque più c, che abbiate a
CHIARIRLO
Ecc
9: 1 e ho cercato di c: che cioè i giusti e i
CHIARITI
Is
25: 6 pieni di midollo, di vini vecchi, ben c.
CHIARO
Es
23: 8 presente acceca quelli che ci veggon c,
Gd 19:26 e quivi rimase finché fu giorno c.
1Sa 24:12 puoi da questo veder c che non v’è
1Re 3:21 ma, mirandolo meglio a giorno c,
Gb
6: 6 c’è qualche gusto in un c d’uovo?
1Co 15:27 è c che Colui che gli ha sottoposto ogni
CHIARORE
Gb 10:22 il cui c è come notte oscura.
25: 5 Ecco, la luna stessa manca di c, e le
Is
13:10 luna non farà più risplendere il suo c.
59: 9 aspettiamo il c del dì, e camminiamo
60:19 non più la luna t’illuminerà col suo c;
CHIASSO
1Sa 4:14 ‘Che significa il c di questo tumulto?’
Is
5:14 la sua folla, il suo c, e colui che in
24: 8 il c de’ festanti è finito, il suono allegro
CHIATTA
2Sa 19:18 La c che dovea tragittare la famiglia
CHIAVE
Gd
3:25 quelli presero la c, aprirono, ed ecco
Is
22:22 sua spalla la c della casa di Davide:
Luc 11:52 poiché avete tolta la c della scienza!
Ap
3: 7 colui che ha la c di Davide, colui che
9: 1 fu data la c del pozzo dell’abisso.
20: 1 e avea la c dell’abisso e una gran
CHIAVI
Mat 16:19 Io ti darò le c del regno de’ cieli; e
Ap
1:18 e tengo le c della morte e dell’Ades.
CHIAVISTELLI
Gd
3:23 le porte della sala disopra, e mise i c.
CHIAVISTELLO
Gd
3:24 porte della sala disopra eran chiuse a c;
CHIAZZATI
Gen 31:10 femmine, erano striati, macchiati o c.
12 le femmine, sono striati, macchiati o c;
Zac 6: 3 e al quarto carro dei cavalli c di rosso.
6 i c vanno verso il paese del
CHICCHESSIA
1Sa 12: 4 e non hai preso nulla dalle mani di c’.
CHICCHI
Lev 2:14 c di grano nuovo, tritati.
Sa
78:47 e i loro sicomori coi grossi c d’essa;
CHIEDA
Gs 22:23 l’Eterno stesso ce ne c conto!
CHIEDE
Dt
10:12 Ed ora, Israele, che c da te l’Eterno, il
Mic 7: 3 il principe c, il giudice acconsente
Mat 5:42 Da’ a chi ti c, e a chi desidera da te un
7: 8 perché chiunque c riceve; chi cerca
9 se il figliuolo gli c un pane gli dia una
10 se gli c un pesce gli dia un serpente?
12:39 c un segno; e segno non le sarà dato,
16: 4 c un segno, e segno non le sarà dato se
Mar 8:12 questa generazione c ella un segno?
Luc 6:30 Da’ a chiunque ti c; e a chi ti toglie il
11:10 chiunque c riceve, chi cerca trova,
11 se il figliuolo gli c un pane, gli dia una
11 O se gli c un pesce, gli dia invece una
12 Oppure anche se gli c un uovo, gli dia
29 ella c un segno; e segno alcuno non le
14:32 un’ambasciata e c di trattar la pace.
CHIEDENDO
1Sa 12:17 il male che avete fatto c per voi un re’.
Gb 31:30 c la sua morte con imprecazione),
Sa
78:18 in cuor loro, c cibo a lor voglia.
Luc 22:40 Pregate, c di non entrare in tentazione.
23:23 con gran grida, c che fosse crocifisso; e
At
25: 3 e lo pregavano, c per favore contro a
Rom 1:10 c che in qualche modo mi sia porta

CHIEDENDOCI
2Co 8: 4 c con molte istanze la grazia di
CHIEDENDOGLI
Mat 20:20 prostrandosi e c qualche cosa.
Mar 8:11 c, per metterlo alla prova, un segno dal
CHIEDENDOMI
At
25:15 mi sporsero querela, c di condannarlo.
CHIEDER
2Sa 15: 2 si recava dal re per c giustizia,
6 che venivano dal re per c giustizia; e in
2Re 4: 3 vicini de’ vasi vuoti; e non ne c pochi.
2Cr 28:16 mandò a c soccorso ai re d’Assiria.
Est
7: 7 rimase per c la grazia della vita alla
Mat 27:20 persuasero le turbe a c Barabba e far
Gio 9: 8 che stava seduto a c l’elemosina?
At
3: 2 per c l’elemosina a coloro che
10 che sedeva a c l’elemosina alla porta
CHIEDERÀ
Gen 32:17 e ti c: Di chi sei? dove vai? a chi
Esd
7:21 tutto quello che vi c,
CHIEDERAI
Mar 6:23 E le giurò: Ti darò quel che mi c; fin la
Gio 11:22 tutto quel che c a Dio, Dio te lo darà.
CHIEDERANNO
1Re 8:52 per esaudirli in tutto quello che ti c;
Ez
7:26 essi c delle visioni al profeta e la legge
21:12 E quando ti c: Perché gemi? rispondi:
CHIEDERE
Es
8: 9 l’onore di dirmi per quando io devo c,
Gs 15:18 persuase Otniel a c un campo a Caleb,
Gd
1:14 lo persuase a c un campo al padre di
1Sa 12:19 questo torto di c per noi un re’.
1Re 20: 7 mi ha mandato a c le mie mogli, i miei
Esd
8:22 mi vergognavo di c al re una scorta
Mar 15:11 a c che piuttosto liberasse loro
CHIEDEREI
Gb
9:15 ma c mercé al mio giudice.
CHIEDEREMO
Mar 10:35 che tu ci faccia quello che ti c.
CHIEDERESTI
Ecc
7:10 non è per sapienza che tu c questo.
CHIEDERETE
Gio 14:13 e quel che c nel mio nome, lo farò;
14 Se c qualche cosa nel mio nome, io la
15:16 tutto quel che c al Padre nel mio nome,
16:23 quel che c al Padre, Egli ve lo darà nel
26 In quel giorno, c nel mio nome; e non
CHIEDERGLI
Esd
8:21 per c un buon viaggio per noi, per i
At
23:15 al tribuno per c di menarlo giù da voi,
CHIEDERÒ
Gen 9: 5 E, certo, io c conto del vostro sangue,
5 ne c conto ad ogni animale;
5 c conto della vita dell’uomo alla mano
Is
7:12 ‘Io non c nulla; non tenterò l’Eterno’.
Ez 20:40 là io c le vostre offerte e le primizie dei
Mar 6:24 uscita, domandò a sua madre: Che c?
CHIEDERTI
1Re 2:20 ‘Ho una piccola cosa da c; non me la
Is
43:23 io non ti ho tormentato col c offerte, né
CHIEDERVI
Gd
8:24 ‘Una cosa voglio c: che ciascun di voi
CHIEDESSERO
Mar 15: 6 loro un carcerato, qualunque c.
CHIEDESSI
Est
5: 3 Quand’anche tu c la metà del regno, ti
CHIEDESTE
At
3:14 e c che vi fosse concesso un omicida;
CHIEDESTI
Dt
18:16 che c all’Eterno, al tuo Dio, in Horeb,
CHIEDETE
Ger 18:13 C dunque fra le nazioni chi ha udito
Zac 10: 1 C all’Eterno la pioggia nella stagione
Mat 7: 7 C e vi sarà dato; cercate e troverete;
20:22 Voi non sapete quel che c. Potete voi
Mar 10:38 Voi non sapete quel che c. Potete voi
Luc 11: 9 C, e vi sarà dato; cercate e troverete;
Gio 16:24 c e riceverete, affinché la vostra
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CHIEDEVA
Gen 24: 9 e gli giurò di fare com’egli c.
Est
2:13 alla casa del re, tutto quello che c.
CHIEDEVAN
Rom 10:20 conosciuto da quelli che non c di me.
CHIEDEVANO
Gd 12: 5 di Galaad gli c: ‘Sei tu un Efraimita?’
Gb 22:17 e c che mai potesse far per loro
Sa 106: 15 Ed egli dette loro quel che c, ma
137: 3 menati in cattività ci c dei canti, e
Is
65: 1 da quelli che prima non c di me, sono
Lam 2:12 Essi c alle loro madri: ‘Dov’è il pane,
Luc 11:16 alla prova, c da lui un segno dal cielo.
CHIEDI
Gen 32:29 ‘Perché mi c il mio nome?’
Es
33:17 ‘Farò anche questo che tu c, poiché tu
Gd 13:18 ‘Perché mi c il mio nome? esso è
1Re 2:22 ‘E perché c tu Abishag la Sunamita per
22 C piuttosto il regno per lui, giacché
3: 5 disse: ‘C quello che vuoi ch’io ti dia’.
2Re 2: 9 ‘C quello che vuoi ch’io faccia per te,
10 ti sarà dato quello che c; ma se non mi
4: 3 c in prestito da tutti i tuoi vicini de’
2Cr 1: 7 disse: ‘C quello che vuoi ch’io ti dia’.
Est
9:12 Or che c tu ancora? Ti sarà dato. Che
Is
7:11 ‘C un segno all’Eterno, al tuo Dio!
Gio 4: 9 tu che sei giudeo c da bere a me che
CHIEDIAMO
1Gv 3:22 qualunque cosa c la riceviamo da Lui,
5:15 ch’Egli ci esaudisce in quel che gli c,
CHIEDIATE
Mat 6: 8 cui avete bisogno, prima che gliele c.
CHIEDILA
1Re 2:20 ‘C pure, madre mia; io non te la
CHIEDILO
1Re 2:22 c per lui, per il sacerdote Abiathar e
Is
7:11 c giù nei luoghi sotterra o nei luoghi
CHIEDIMI
Sa
2: 8 C, io ti darò le nazioni per tua eredità e
Mar 6:22 C quello che vuoi e te lo darò.
CHIEDO
Est
5: 8 piace al re di concedermi quello che c
Gb
6: 8 Oh, m’avvenisse pur quello che c, e mi
CHIEDON
Lam 4: 4 i bambini c del pane, e non v’è chi
1Co 1:22 i Giudei c de’ miracoli, e i Greci
CHIEDONO
Sa 104: 21 dietro la preda e c il loro pasto a Dio.
Zac 6: 7 e c d’andare a percorrere la terra’.
CHIEGGA
Gia
1: 5 la c a Dio che dona a tutti liberalmente
6 Ma c con fede, senza star punto in
CHIEGGO
2Sa 3:13 ma una sola cosa ti c, ed è che tu non ti
Ef
3:13 vi c che non veniate meno nell’animo a
CHIESA
Mat 16:18 e su questa pietra edificherò la mia C,
18:17 E se rifiuta d’ascoltarli, dillo alla c;
17 e se rifiuta di ascoltare anche la c, siati
At
5:11 E gran paura ne venne alla c intera e a
8: 1 una gran persecuzione contro la c che
3 Ma Saulo devastava la c, entrando di
9:31 la C, per tutta la Giudea, la Galilea e la
11:22 venne agli orecchi della c ch’era in
26 parteciparono alle raunanze della c, ed
12: 1 mise mano a maltrattare alcuni della c;
5 fervide preghiere eran fatte dalla c a
13: 1 nella c d’Antiochia v’eran dei profeti e
14:23 eleggere per ciascuna c degli anziani,
27 Giunti colà e raunata la c, riferirono
15: 3 accompagnati per un tratto dalla c,
4 furono accolti dalla c, dagli apostoli e
22 apostoli e agli anziani con tutta la c, di
18:22 e salutata la c, scese ad Antiochia.
20:17 Efeso a far chiamare gli anziani della c.
28 vescovi, per pascere la c di Dio, la
Rom 16: 1 che è diaconessa della c di Cencrea,
5 Salutate anche la c che è in casa loro.
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4:17
6: 4
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12:28
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5
12
19
23
28
15: 9
16:19
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1:13
Ef
1:22
3:10
21
5:23
24
25
27
29
32
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4:15
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24
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16
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15
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5:14
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5:13
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6
9
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2: 1
8
12
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3: 1
7
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CHIESE
Gen 15: 8
32:29
Gs 19:50
Gd
5:25
17: 9
Rut
2:19
1Sa 17:22
19:22
23:12
30:13
2Sa 1: 3
8
13
2: 1
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11: 7
12:20
20:17
1Re 10:13
2Re 1: 7
3:11
4:23
8:14
9: 5
2Cr 9:12
1Co

Gaio, che ospita me e tutta la c, vi
alla c di Dio che è in Corinto, ai
com’io insegni da per tutto, in ogni c.
quelli che sono i meno stimati nella c.
Giudei, né ai Greci, né alla C di Dio:
O disprezzate voi la c di Dio e fate
E Dio ha costituito nella C
ma chi profetizza edifica la c.
affinché la c ne riceva edificazione.
abbondarne per l’edificazione della c.
ma nella c preferisco dir cinque parole
tutta la c si raduna assieme, se tutti
si tacciano nella c e parlino a se stessi e
perché ho perseguitato la C di Dio.
con la c che è in casa loro, vi salutano
alla c di Dio che è in Corinto, con tutti
perseguitavo a tutto potere la C di Dio
e l’ha dato per capo supremo alla C,
data a conoscere, per mezzo della C, la
a Lui sia la gloria nella C e in Cristo
come anche Cristo è capo della C, egli,
Ma come la C è soggetta a Cristo, così
come anche Cristo ha amato la C e ha
comparire dinanzi a sé questa C,
come anche Cristo fa per la C,
questo, riguardo a Cristo ed alla C.
quanto allo zelo, persecutore della C;
nessuna c mi fece parte di nulla per
egli è il capo del corpo, cioè della C;
a pro del corpo di lui che è la C;
e Ninfa e la c che è in casa sua.
sia letta anche nella c dei Laodicesi, e
alla c dei Tessalonicesi che è in Dio
alla c dei Tessalonicesi, che è in Dio
come potrà aver cura della c di Dio?),
che è la C dell’Iddio vivente, colonna e
le soccorra, e la c non ne sia gravata,
e alla c che è in casa tua,
e alla C de’ primogeniti che sono scritti
Chiami gli anziani della c, e preghino
La c che è in Babilonia eletta come
del tuo amore, dinanzi alla c; e farai
Ho scritto qualcosa alla c; ma Diotrefe
e li caccia fuor della c.
All’angelo della c d’Efeso scrivi:
E all’angelo della c di Smirne scrivi:
E all’angelo della c di Pergamo scrivi:
E all’angelo della c di Tiatiri scrivi:
E all’angelo della c di Sardi scrivi:
E all’angelo della c di Filadelfia scrivi:
E all’angelo della c di Laodicea scrivi:
E Abramo c: ‘Signore, Eterno, da che
gli c: ‘Deh, palesami il tuo nome’.
gli diedero la città ch’egli c:
Egli c dell’acqua, ed ella gli diè del
Mica gli c: ‘Donde vieni?’ Quello gli
suocera le c: ‘Dove hai spigolato oggi?
c ai suoi fratelli come stavano.
c: ‘Dove sono Samuele e Davide?’ Gli
Davide c ancora: ‘Quei di Keila
gli c: ‘A chi appartieni? e di dove sei?’
Davide gli c: ‘Donde vieni?’ L’altro
Egli mi c: ‘Chi sei tu?’ Io gli risposi:
Poi Davide c al giovine che gli avea
Davide c: ‘Dove salirò io?’ L’Eterno
Il re gli c: ‘Sei tu Tsiba?’ Quegli
questi gli c come stessero Joab ed il
c che gli portassero da mangiare, e
la donna gli c: ‘Sei tu Joab?’ Egli
di Sceba tutto quel che essa bramò e c,
Ed Achazia c loro: ‘Com’era l’uomo
Giosafat c: ‘Non v’ha egli qui alcun
Il marito le c: ‘Perché vuoi andar da
che gli c: ‘Che t’ha detto Eliseo?’
Jehu c: ‘A chi di tutti noi?’ Quegli
Sceba tutto quello ch’essa bramò e c,

Est
Dan

6: 3 il re c: ‘Qual onore e qual distinzione
1: 8 e c al capo degli eunuchi di non
2:16 entrò dal re, e gli c di dargli tempo; che
Gn
4: 8 e c di morire, dicendo: ‘Meglio è per
Mat 15:34 E Gesù c loro: Quanti pani avete? Ed
19:18 Quali? gli c colui. E Gesù rispose:
27:58 a Pilato, c il corpo di Gesù. Allora
Luc 23:52 venne a Pilato e c il corpo di Gesù.
Gio
1:48 Natanaele gli c: Da che mi conosci?
4:27 ma pur nessuno gli c: Che cerchi? o:
18: 4 accadergli, uscì e c loro: Chi cercate?
19:38 c a Pilato di poter togliere il corpo di
At
7:46 e c di preparare una dimora all’Iddio di
9: 2 e gli c delle lettere per le sinagoghe di
13: 7 e Saulo, c d’udir la parola di Dio.
15:41 la Siria e la Cilicia, confermando le c.
16: 5 Le c dunque erano confermate nella
22:27 e gli c: Dimmi, sei tu Romano? Ed egli
Rom 16: 4 tutte le c dei Gentili rendono grazie.
16 Tutte le c di Cristo vi salutano.
1Co 7:17 E così ordino in tutte le c.
11:16 tale usanza; e neppur le c di Dio.
14:34 Come si fa in tutte le c de’ santi,
16: 1 come ho ordinato alle c di Galazia,
19 Le c dell’Asia vi salutano. Aquila e
2Co 8: 1 concessa alle c di Macedonia.
18 dell’Evangelo è sparsa per tutte le c;
19 ma egli è stato anche eletto dalle c a
23 essi sono gli inviati delle c, e gloria di
24 Date loro dunque, nel cospetto delle c,
11: 8 Ho spogliato altre c, prendendo da loro
28 tutti i giorni, l’ansietà per tutte le c.
12:13 che siete voi stati da meno delle altre c
Gal
1: 2 che sono meco, alle c della Galazia;
22 alle c della Giudea, che sono in Cristo;
1Te 2:14 siete divenuti imitatori delle c di Dio
14 che quelle c hanno sofferto dai Giudei,
2Te 1: 4 ci gloriamo di voi nelle c di Dio, a
Ap
1: 4 alle sette c che sono nell’Asia: Grazia a
11 in un libro e mandalo alle sette c: a
20 sette stelle sono gli angeli delle sette c,
20 e i sette candelabri sono le sette c.
2: 7 ascolti ciò che lo Spirito dice alle c.
11 ascolti ciò che lo Spirito dice alle c.
17 ascolti ciò che lo Spirito dice alle c.
23 e tutte le c conosceranno che io son
29 ascolti ciò che lo Spirito dice alle c.
3: 6 ascolti ciò che lo Spirito dice alle c.
13 ascolti ciò che lo Spirito dice alle c.
22 ascolti ciò che lo Spirito dice alle c.
22:16 per attestarvi queste cose in seno alle c.
CHIESERO
Gd 15: 6 E i Filistei c: ‘Chi ha fatto questo?’ Fu
18: 3 gli c: ‘Chi t’ha condotto qua? che fai in
8 e i fratelli c loro: ‘Che dite?’
15 Mica, e gli c notizie del suo bene stare.
1Sa 6: 4 Essi c: ‘Quale offerta di riparazione gli
9:11 e c loro: ‘È qui il veggente?’
2Sa 17:20 c: ‘Dove sono Ahimaats e Gionathan?’
Ger 36:17 Poi c a Baruc: ‘Dicci ora come hai
Mat 16: 1 gli c di mostrar loro un segno dal cielo.
17:19 gli c: Perché non l’abbiam potuto
Mar 9:11 Poi gli c: Perché dicono gli scribi che
Gio 19:31 c a Pilato che fossero loro fiaccate le
At
12:20 c pace, perché il loro paese traeva i
13:21 Dopo c un re; e Dio diede loro Saul,
28 c a Pilato che fosse fatto morire.
16:39 c loro d’andarsene dalla città.
CHIESTA
Neh 5:18 non ho mai c la provvisione assegnata
Pro 30:23 per una donna, non mai c, quando
Luc 1:63 egli, c una tavoletta, scrisse così: Il suo
CHIESTO
Num 14:20 disse: ‘Io perdono, come tu hai c;
Gd
8:26 Il peso degli anelli d’oro ch’egli avea c
1Sa 1:20 ‘perché’, disse, ‘l’ho c all’Eterno’.
12:13 il re che vi siete scelto, che avete c;
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17:55 avea c ad Abner, capo dell’esercito:
20:28 ‘Davide m’ha c istantemente di
2Sa 14:21 ‘Ecco, voglio fare quello che hai c; va’
22 ha fatto quel che il suo servo gli ha c’.
1Re 3:11 e non hai c per te lunga vita, né
11 ma hai c intelligenza per poter
1Cr 4:10 E Dio gli concedette quello che avea c.
2Cr 1:11 non hai c ricchezze, né beni, né gloria,
11 ma hai c per te saviezza e intelligenza
Sa
21: 4 Egli t’avea c vita, e tu gliel’hai data:
27: 4 Una cosa ho c all’Eterno, e quella
Pro 30: 7 Io t’ho c due cose: non me le rifiutare,
Can 3: 3 e ho c loro: ‘Avete visto colui che
Is
1:12 chi v’ha c di calcare i miei cortili?
Luc 22:31 Satana ha c di vagliarvi come si vaglia
Gio 4:10 tu stessa gliene avresti c, ed egli
16:24 Fino ad ora non avete c nulla nel nome
At
16:29 E quegli, c un lume, saltò dentro, e
CHIMERE
Is
30:10 cose piacevoli, profetateci delle c!
CHINA
Gen 49: 9 egli si c, s’accovaccia come un leone,
Num 24: 9 Egli si c, s’accovaccia come un leone,
CHINANDO
Luc 24: 5 esse impaurite, e c il viso a terra, essi
CHINANO
Pro 14:19 I malvagi si c dinanzi ai buoni, e gli
CHINARMI
Mar 1: 7 non son degno di c a sciogliere il
CHINARONO
2Cr 7: 3 si c con la faccia a terra, si prostrarono
CHINATI
Is
51:23 ‘C, che ti passiamo addosso!’ e tu
CHINATO
Luc 24:12 ed essendosi c a guardare, vide le sole
Gio 19:30 compiuto! E c il capo, rese lo spirito.
CHINATOSI
Luc 4:39 Ed egli, c verso di lei, sgridò la febbre,
Gio 8: 6 c, si mise a scrivere col dito in terra.
8 E c di nuovo, scriveva in terra.
13:25 c così sul petto di Gesù, gli domandò:
20: 5 e c, vide i pannilini giacenti, ma non
CHINERETE
Is
65:12 e vi c tutti per essere scannati; poiché
CHINO
Sa
10:10 Se ne sta quatto e c, ed i meschini
35:14 andavo c, abbrunato, come uno che
CHINÒ
1Sa 28:14 si c con la faccia a terra e gli si prostrò
2Cr 20:18 Giosafat c la faccia a terra, e tutto
Gio 20:11 si c per guardar dentro al sepolcro,
CHIO
At
20:15 il giorno dopo dirimpetto a C; e il
CHIOCCIOLA
1Re 6: 8 e per una scala a c si saliva al piano di
CHIODI
Es
26:32 che avranno i c d’oro e poseranno su
37 e avranno i c d’oro e tu fonderai per
27:10 i c e le aste delle colonne saranno
11 i c e le aste delle colonne saranno
17 i loro c saranno d’argento, e le loro
36:36 i loro c erano d’oro; e, per le colonne,
38 fecero le sue cinque colonne coi loro c;
38:10 i c e le aste delle colonne erano
11 i c e le aste delle colonne erano
12 i c e le aste delle colonne erano
17 i c e le aste delle colonne erano
19 i loro c eran d’argento, e i loro capitelli
28 si fecero dei c per le colonne, si
1Cr 22: 3 per i c per i battenti delle porte e per le
2Cr 3: 9 e il peso dell’oro per i c ascendeva a
Ecc 12:13 sentenze sono come de’ c ben piantati;
Is
41: 7 e fissa l’idolo con de’ c, perché non si
Ger 10: 4 lo si fissa con c e coi martelli perché
Gio 20:25 non vedo nelle sue mani il segno de’ c,
25 non metto il mio dito nel segno de’ c, e
CHIODO
Is
22:23 pianterò come un c in un luogo solido;
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25 il c piantato in luogo solido sarà tolto,
CHIOMA
Gb 41:24 l’abisso par coperto di bianca c.
Can 7: 6 e la c del tuo capo sembra di porpora;
Ger
7:29 Ràditi la c, e buttala via, e leva sulle
1Co 11:14 se l’uomo porta la c, ciò è per lui un
15 se una donna porta la c, ciò è per lei un
15 perché la c le è data a guisa di velo.
CHIOMATA
Sa
68:21 la testa c di colui che cammina nelle
CHIOME
Can 5: 2 mie c son piene di gocce della notte’.
11 sue c sono crespe, nere come il corvo.
CHIOSTRA
Gb 41: 6 Intorno alla c de’ suoi denti sta il
CHIS
At
13:21 e Dio diede loro Saul, figliuolo di C,
CHISLEU
Zac 7: 1 giorno del nono mese, cioè di C.
CHISON
Sa
83: 9 a Jabin presso al torrente di C,
CHIUDA
Dt
11:17 egli c i cieli in guisa che non vi sia più
Sa
69:15 e non c il pozzo la sua bocca su di me!
CHIUDANO
Neh 7: 3 si c e si sbarrino le porte; e si
CHIUDE
Lev 20: 4 E se il popolo del paese c gli occhi
Gb 12:14 C un uomo in prigione, e non v’è chi
Pro 16:30 Chi c gli occhi per macchinar cose
21:13 Chi c l’orecchio al grido del povero,
28:27 ma colui che c gli occhi, sarà coperto
Is
33:15 e c gli occhi per non vedere il male.
Lam 3: 8 egli c l’accesso alla mia preghiera.
1Gv 3:17 nel bisogno, e gli c le proprie viscere,
Ap
3: 7 colui che apre e nessuno c,
7 colui che c e nessuno apre:
CHIUDER
Gs
2: 5 stava per c la porta sul far della notte,
1Sa 12: 3 doni per c gli occhi a suo riguardo? Io
Gb 17: 2 e non posso c occhio per via delle lor
CHIUDERÀ
Gen 46: 4 e Giuseppe ti c gli occhi’.
Is
22:22 egli aprirà, e niuno c;
22 egli c, e niuno aprirà.
Ez 39:11 e quel sepolcro c la via ai viandanti;
46:12 e, quando sarà uscito, si c la porta.
CHIUDERAI
Dt
15: 7 e non c la mano davanti al tuo fratello
CHIUDERANNO
Is
52:15 i re c la bocca dinanzi a lui, poiché
CHIUDERE
Lev 14:38 porta, farà c la casa per sette giorni.
Ap
3: 8 una porta aperta, che nessuno può c,
11: 6 Essi hanno il potere di c il cielo onde
CHIUDEREI
Is
66: 9 Io che fo partorire c il seno materno?
CHIUDEREMO
Can 8: 9 un uscio, la c con una tavola di cedro.
CHIUDERÒ
2Cr 7:13 Quand’io c il cielo in guisa che non vi
CHIUDERSI
Neh 4: 7 e che le brecce cominciavano a c,
CHIUDESSE
Mal 1:10 pur qualcuno di voi che c le porte! Voi
CHIUDETE
2Re 6:32 c la porta, e tenetegliela ben chiusa in
Is
29: 9 C pure gli occhi... diventerete ciechi!
CHIUDEVA
1Re 11:27 e c la breccia della città di Davide suo
CHIUDI
Sa
35: 3 e c il passo ai miei persecutori; di’
Is
8:16 ‘C questa testimonianza, suggella
26:20 c le tue porte dietro a te; nasconditi per
CHIUDIAMO
Neh 6:10 e c le porte del tempio; poiché coloro
CHIUDIGLI
Is
6:10 e c gli occhi, in guisa che non vegga

CHIUDILE
2Sa 13:17 costei lungi da me, e c la porta dietro!’
CHIUDITI
Ez
3:24 mi parlò e mi disse: ‘Va’, c in casa tua!
CHIUDON
Ez 22:26 c gli occhi sui miei sabati, e io son
CHIUDONO
Sa
17:10 C il loro cuore nel grasso, parlano
Ecc 12: 6 i due battenti della porta si c sulla
CHIUNQUE
Gen 4:14 avverrà che c mi troverà mi ucciderà’.
15 c ucciderà Caino, sarà punito sette
9: 6 Il sangue di c spargerà il sangue
19:12 figliuole e c de’ tuoi è in questa città;
21: 6 di che ridere; c l’udrà riderà con me’.
26:11 ‘C toccherà quest’uomo o sua moglie
27:29 Maledetto sia c ti maledice,
29 benedetto sia c ti benedice!’
31:32 Ma c sia colui presso il quale avrai
Es
12:15 c mangerà pane lievitato, dal primo
19 c mangerà qualcosa di lievitato, quel
19:12 C toccherà il monte sarà messo a
24:14 c abbia qualche affare si rivolga a
30:13 c sarà compreso nel censimento darà
33 C ne comporrà di simile,
33 o c ne metterà sopra un estraneo, sarà
38 C ne farà di simile per odorarlo, sarà
31:14 c farà in esso qualche lavoro sarà
15 c farà qualche lavoro nel giorno del
32:26 ‘C è per l’Eterno, venga a me!’ E tutti i
33: 7 e c cercava l’Eterno, usciva verso la
35: 2 C farà qualche lavoro in esso sarà
5 c è di cuor volenteroso recherà
10 C tra voi ha dell’abilità venga ed
23 E c aveva delle stoffe tinte in violaceo,
24 C prelevò un’offerta d’argento e di
24 e c aveva del legno d’acacia per
Lev 6:18 C toccherà quelle cose dovrà esser
27 C ne toccherà la carne dovrà esser
7:20 c è puro ne potrà mangiare; ma la
25 c mangerà del grasso degli animali che
27 C mangerà sangue di qualunque
11:24 c toccherà il loro corpo morto sarà
25 E c porterà i loro corpi morti si laverà
26 non rumina; c lo toccherà sarà impuro.
27 c toccherà il loro corpo morto sarà
28 E c porterà i loro corpi morti si laverà
31 c li toccherà morti, sarà impuro fino
14:46 c sarà entrato in quella casa durante
15: 2 C ha una gonorrea, a motivo della sua
10 C toccherà qualsivoglia cosa che sia
11 C sarà toccato da colui che ha la
19 c la toccherà sarà impuro fino alla sera.
21 C toccherà il letto di colei si laverà le
22 E c toccherà qualsivoglia mobile sul
27 c toccherà quelle cose sarà immondo;
17:14 c ne mangerà sarà sterminato.
18: 5 c le metterà in pratica, vivrà. Io sono
19: 8 E c ne mangerà porterà la pena della
20: 2 C de’ figliuoli d’Israele o de’ forestieri
9 C maledice suo padre o sua madre
22:18 C sia della casa d’Israele o de’
24:15 C maledirà il suo Dio porterà la pena
Num 5: 2 c ha la gonorrea o è impuro per il
15:14 o c dimori fra voi nel futuro, offre un
17:13 C s’accosta, c s’accosta al tabernacolo
18:11 C sarà puro in casa tua ne potrà
13 C sarà puro in casa tua ne potrà
19:13 C avrà toccato un morto, il corpo
14 c entrerà nella tenda e
14 c sarà nella tenda sarà impuro sette
16 E c, per i campi, avrà toccato un uomo
21: 8 c sarà morso e lo guarderà, scamperà’.
24: 9 Benedetto c ti benedice,
9 maledetto c ti maledice!
31:19 c ha ucciso qualcuno
19 e c ha toccato una persona uccisa, si
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Dt

vi scampi c abbia ucciso qualcuno
Poiché qual’è il mortale, c egli sia, che
perché c fa queste cose è in abominio
c avrà ucciso il suo prossimo
c fa tali cose è in abominio all’Eterno,
c fa altrimenti, c commette iniquità, è
C sarà ribelle ai tuoi ordini e non
il sangue di c sarà teco in casa ricadrà
affinché c avesse ucciso qualcuno
C ha paura e trema, se ne torni
sulla strada c le passasse vicino.
che c vide ciò, disse: ‘Una cosa simile
E c rimarrà della tua casa verrà a
‘C batterà i Gebusei giungendo fino al
C avesse un processo o un affare
c lo verrà a sapere dirà: - Tra la gente
e c le passerà vicino rimarrà stupefatto
c voleva, era da lui consacrato, e
e c cercherà di penetrare nelle vostre
e c la seguirà sia ucciso di spada!’
che c ne udrà parlare n’avrà intronate
‘C batterà per il primo i Gebusei, sarà
C consacrava qualcosa l’affidava alle
C passerà vicino a questa casa, già così
C è venuto con un giovenco e con sette
e c non cercasse l’Eterno, l’Iddio
e c cercherà di penetrare nella casa di
e c la seguirà sia ucciso di spada!’
perdoni a c ha disposto il proprio cuore
C tra voi è del suo popolo, sia l’Eterno,
C tra voi è del suo popolo, sia il suo
e quelli di c faceva qualche offerta
nel mio regno, c del popolo d’Israele,
di c non osserverà la legge del tuo Dio
e che c non venisse entro tre giorni
c non avrà mantenuto questa promessa,
la mano di c ebbe a soffrir tormenti si
C mi vede si fa beffe di me; allunga il
c giura per lui si glorierà, perché la
distruggi c, fornicando, ti abbandona.
Beato c teme l’Eterno e cammina nelle
Tal è la sorte di c è avido di guadagno;
e c se ne lascia sopraffare non è savio.
ma c è insensato mostra i denti.
e contro c s’innalza, per abbassarlo;
c, cioè, in Gerusalemme, sarà iscritto
crema e miele mangerà c sarà rimasto
C sarà trovato sarà trafitto,
c sarà còlto cadrà di spada.
C farà lega contro di te, cadrà dinanzi
c vi cammina non conosce la pace.
c ne uscirà sarà sbranato, perché le loro
c passerà presso di lei rimarrà stupito,
c mangerà l’agresto ne avrà i denti
c passerà presso di lui rimarrà stupito,
c passerà presso a Babilonia rimarrà
C della casa d’Israele innalza i suoi
a c della casa d’Israele o degli stranieri
c di loro vedrà delle ossa umane,
e c non si prostrerà per adorare, sarà
c ha udito il suono del corno, del
e c non si prostra e non adora,
che c, a qualsiasi popolo, nazione o
‘C leggerà questo scritto e me ne darà
c, entro lo spazio di trenta giorni,
c entro lo spazio di trenta giorni farà
c ne mangerà sarà contaminato; poiché
c invocherà il nome dell’Eterno sarà
C le passerà vicino fischierà e agiterà
‘C fa il male è gradito all’Eterno, il
e c opera empiamente saranno come
e C avrà ucciso sarà sottoposto al
C s’adira contro al suo fratello, sarà
c guarda una donna per appetirla, ha
C ripudia sua moglie, le dia l’atto del
C manda via la moglie, salvo che per
e c sposa colei ch’è mandata via,
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perché c chiede riceve; chi cerca trova,
Non c mi dice: Signore, Signore,
c ode queste mie parole e le mette in
E c ode queste mie parole e non le
C adunque mi riconoscerà davanti agli
c mi rinnegherà davanti agli uomini,
a c parli contro il Figliuol dell’uomo,
ma a c parli contro lo Spirito Santo,
c avrà fatta la volontà del Padre mio
Perché a c ha, sarà dato, e sarà
ma a c non ha, sarà tolto anche quello
E c riceve un cotal piccolo fanciullo
c manda via sua moglie, quando non
E c avrà lasciato case, o fratelli, o
c vorrà esser grande fra voi, sarà vostro
c fra voi vorrà esser primo, sarà vostro
C s’innalzerà sarà abbassato,
e c si abbasserà sarà innalzato.
a c ha sarà dato, ed egli
c avrà bestemmiato contro lo Spirito
C avrà fatta la volontà di Dio, mi è
C riceve uno di tali piccoli fanciulli nel
e c riceve me, non riceve me, ma colui
c vi avrà dato a bere un bicchier
E c avrà scandalizzato uno di questi
C manda via sua moglie e ne sposa
c non avrà ricevuto il regno di Dio
anzi c vorrà esser grande fra voi, sarà
e c fra voi vorrà esser primo, sarà servo
Da’ a c ti chiede; e a chi ti toglie il tuo,
C viene a me ed ascolta le mie parole e
Poiché c chiede riceve, chi cerca trova,
C mi avrà riconosciuto davanti agli
Ed a c avrà parlato contro il Figliuol
Poiché c s’innalza sarà abbassato, e chi
C manda via la moglie e ne sposa
e c sposa una donna mandata via dal
perché c s’innalza sarà abbassato; ma
c non avrà ricevuto il regno di Dio
a c ha sarà dato; ma a chi non ha sarà
C cadrà su quella pietra sarà
così è di c è nato dallo Spirito.
affinché c crede in lui abbia vita eterna.
c crede in lui non perisca, ma abbia
c fa cose malvage odia la luce e non
C beve di quest’acqua avrà sete di
c contempla il Figliuolo e crede in lui,
e c vive e crede in me, non morrà mai.
c crede in me, non rimanga nelle
c v’ucciderà, crederà di offrir servigio
C è per la verità ascolta la mia voce.
C si fa re, si oppone a Cesare.
c avrà invocato il nome del Signore
che c crede in lui riceve la remission
c crede è giustificato di tutte le cose,
c tu sii che giudichi, sei inescusabile;
gloria e onore e pace a c opera bene; al
C crede in lui, non sarà svergognato.
c avrà invocato il nome del Signore,
C fa l’atleta è temperato in ogni cosa; e
c mangerà il pane o berrà del calice del
e a c lavora e fatica nell’opera comune.
Maledetto c non persevera in tutte le
Maledetto c è appeso al legno),
conturba ne porterà la pena, c egli sia.
c nomina il nome del Signore’.
c usa il latte non ha esperienza della
Poiché c avrà osservato tutta la legge, e
e c crede in lui non sarà confuso.
a c vi domanda ragione della speranza
C nega il Figliuolo, non ha neppure il
c ha questa speranza in lui, si purifica,
C dimora in lui non pecca;
c pecca non l’ha veduto, né l’ha
C è nato da Dio non commette peccato,
c non opera la giustizia non è da Dio; e
C odia il suo fratello è omicida; e voi

4: 7 e c ama è nato da Dio e conosce Iddio.
5: 1 C crede che Gesù è il Cristo, è nato da
1 c ama Colui che ha generato, ama
18 che c è nato da Dio non pecca; ma
Ap 14:11 e c prende il marchio del suo nome.
22:15 e c ama e pratica la menzogna.
CHIUSA
Lev 14:46 durante tutto il tempo che è stata c,
Gs
2: 7 furono usciti, la porta fu c.
6: 1 Or Gerico era ben c e barricata per
2Re 6:32 la porta, e tenetegliela ben c in faccia.
Gb
5:16 mentre l’iniquità ha la bocca c.
7:11 Io, perciò, non terrò c la bocca;
Sa 107: 42 ed ogni iniquità ha la bocca c.
Can 4:12 una sorgente c, una fonte sigillata.
Is
45: 1 a lui le porte, sì che niuna gli resti c.
Ez 44: 1 che guarda a oriente. Essa era c.
2 ‘Questa porta sarà c, essa non s’aprirà,
2 l’Iddio d’Israele; perciò rimarrà c.
46: 1 resterà c durante i sei giorni di lavoro;
2 ma la porta non sarà c fino alla sera.
Mat 22:12 E colui ebbe la bocca c.
34 ch’egli avea c la bocca a’ Sadducei, si
CHIUSE
Gen 7:16 poi l’Eterno lo c dentro l’arca.
8: 2 e le cateratte del cielo furono c, e cessò
19: 6 di casa, si c dietro la porta, e disse:
Gd
3:23 c le porte della sala disopra, e mise i
24 le porte della sala disopra eran c a
2Sa 13:18 la mise fuori, e le c la porta dietro.
2Re 4: 5 e si c in casa coi suoi figliuoli; questi le
21 dell’uomo di Dio, c la porta, ed uscì.
33 Egli entrò, si c dentro col fanciullo, e
5:23 c due talenti d’argento in due sacchi
2Cr 28:24 c le porte della casa dell’Eterno, si fece
29: 7 Ed hanno c le porte del portico, hanno
Neh 13:19 io ordinai che le porte fossero c, e che
Gb
3:10 non c la porta del seno che mi portava,
38: 8 Chi c con porte il mare balzante fuor
Sa
40: 9 io non tengo c le mie labbra, tu lo sai,
77: 9 Ha egli nell’ira c le sue compassioni?
Pro 17:28 chi tien c le labbra è uomo intelligente.
Is
60:11 non saran c né giorno né notte, per
Ger 13:19 Le città del mezzogiorno sono c, e non
Gio 20:26 Venne Gesù, a porte c, e si presentò in
Ap 20: 3 lo gettò nell’abisso che c e suggellò
21:25 sue porte non saranno mai c di giorno
CHIUSERO
Gen 19:10 Lot in casa con loro, e c la porta.
1Sa 6:10 al carro, e c nella stalla i vitelli.
CHIUSI
Gen 39:20 ove si tenevano c i carcerati del re.
2Cr 14:14 pure man bassa sui c delle mandre, e
Ez 46:22 angoli del cortile c’erano de’ cortili c,
Sof
2: 6 pascoli, grotte di pastori e c da greggi.
CHIUSO
Gen 49:14 robusto, sdraiato fra i tramezzi del c.
1Re 8:35 Quando il cielo sarà c e non vi sarà più
2Cr 6:26 Quando il cielo sarà c e non vi sarà più
Gb 17: 4 tu hai c il cuor di costoro alla ragione,
Is
29:10 ha c i vostri occhi (i profeti), ha velato
34:13 dimora di sciacalli, un c per gli struzzi.
65:10 Saron sarà un c di greggi, e la valle
Ger 20: 9 un fuoco ardente, c nelle mie ossa; e
Dan 6:22 e ha c la bocca de’ leoni che non
Ag
1:10 il cielo, sopra di voi, è rimasto c, sì che
Mat 13:15 duri d’orecchi ed hanno c gli occhi,
25:10 lui nella sala delle nozze, e l’uscio fu c.
Luc 4:20 Poi, c il libro e resolo all’inserviente, si
At
28:27 duri di orecchi, e hanno c gli occhi, che
CHIUSURA
Ez 40:12 c’era una c d’un cubito da un lato,
12 e una c d’un cubito dall’altro; e ogni
CHIUSURE
Ger 49: 3 correte qua e là lungo le c, poiché
CIAMBELLANI
Ger 51:59 di Sedekia. Seraia era capo dei c.
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CIAMBELLANO
At
12:20 il favore di Blasto, c del re,
CIANCE
Gb 11: 3 Varranno le tue c a far tacere la gente?
2Ti
2:16 Ma schiva le profane c, perché quelli
CIANCIANDO
3Gv
10 c contro di noi con male parole; e non
CIANCIATORE
At
17:18 Che vuol dire questo c? E altri: Egli
CIANCIATORI
Tit
1:10 vi son molti ribelli, c e seduttori di
CIANCIATRICI
1Ti
5:13 oziose, ma anche c e curiose, parlando
CIARLE
Gb 15: 3 Si difende egli con c inutili e con
CIASCUN
Gen 40: 5 e c sogno aveva il suo significato
43:21 il danaro di c di noi era alla bocca del
44: 1 e metti il danaro di c d’essi alla bocca
Es
26:19 due basi sotto c’asse per i suoi due
21 basi d’argento: due basi sotto c’asse.
25 sedici basi: due basi sotto c’asse.
27:18 la larghezza, di cinquanta da c lato; e
36:24 due basi sotto c’asse per i suoi due
26 basi d’argento: due basi sotto c’asse.
30 sedici basi: due basi sotto c’asse.
Num 4:19 assegnino a c d’essi il proprio servizio
16:17 e c di voi prenda il suo turibolo, vi
23: 2 un giovenco e un montone su c altare.
4 un giovenco e un montone su c altare’.
14 un giovenco e un montone su c altare.
30 un giovenco e un montone su c altare.
28: 7 sarà di un quarto di hin per c agnello;
12 come oblazione per c giovenco; due
28 tre decimi per c giovenco, due decimi
Gd
8:24 che c di voi mi dia gli anelli del suo
1Sa 30:22 tranne a c di loro la sua moglie e i suoi
2Sa 2:16 c d’essi, preso l’avversario per la testa,
13:29 montaron c sul suo mulo e se ne
21:20 sei dita a ciascuna mano e a c piede, in
1Re 6:34 c battente si componeva di due pezzi
2Re 6: 2 c di noi prenderà là una trave, e ci
1Cr 20: 6 sei dita a ciascuna mano e a c piede, in
Esd
3: 4 il numero prescritto per c giorno;
Gb
1: 5 e offriva un olocausto per c d’essi,
Sa
87: 4 c d’essi è nato in Sion!
Is
36:16 e c di voi mangerà della sua vite e del
Ger 18:11 Si converta ora c di voi dalla sua via
25: 5 ‘Convertasi c di voi dalla sua cattiva
34:16 c di voi ha fatto ritornare il suo schiavo
Ez
1:15 una ruota in terra, presso a c d’essi,
33:26 c di voi contamina la moglie del
46:21 in c angolo del cortile c’era un cortile.
Mat 6:34 Basta a c giorno il suo affanno.
Luc 13:15 non scioglie c di voi, di sabato, il suo
Gio 6: 7 perché c di loro n’abbia un pezzetto.
16:32 che sarete dispersi, c dal canto suo, e
19:23 quattro parti, una parte per c soldato, e
At
2:38 e c di voi sia battezzato nel nome di
3:26 convertendo c di voi dalle sue
17:27 benché Egli non sia lungi da c di noi.
21:26 presentazione dell’offerta per c di loro.
Rom 14:12 c di noi renderà conto di se stesso a
15: 2 C di noi compiaccia al prossimo nel
1Co 1:12 che c di voi dice: Io son di Paolo; e io
3: 5 che il Signore ha dato a c di loro.
12:18 Iddio ha collocato c membro nel corpo,
14:26 avendo c di voi un salmo, o un
16: 2 c di voi metta da parte a casa quel che
Ef
4: 7 Ma a c di noi la grazia è stata data
Fil
2: 3 ma c di voi, con umiltà, stimando altrui
4 avendo c di voi riguardo non alle cose
Col
1:28 ammonendo c uomo
28 e c uomo ammaestrando in ogni
1Te 2:12 confortato e scongiurato c di voi a
4: 4 che c di voi sappia possedere il proprio
2Te 1: 3 l’amore di c di voi tutti per gli altri;
Ebr
6:11 che c di voi dimostri fino alla fine il

CIASCUNA - CIBI
Ap

2:23 darò a c di voi secondo le opere vostre.
6:11 E a c d’essi fu data una veste bianca e
CIASCUNA
Gen 15:10 e pose c metà dirimpetto all’altra; ma
Es
28:21 c col nome d’una delle tribù d’Israele.
39:14 c col nome d’una delle dodici tribù.
Num 15:12 immolerete, farete così per c vittima.
35: 5 sarà il contado di c delle loro città.
Gs 11:23 secondo la parte che toccava a c. E il
12: 7 secondo la parte che ne toccava a c,
21:42 C di queste città aveva il suo contado
22:14 un principe per c casa paterna di tutte
Rut
1: 8 tornatevene c a casa di sua madre;
9 dia a c di voi di trovare riposo in casa
2Sa 21:20 che avea sei dita a c mano e a ciascun
1Re 7:27 c avea quattro cubiti di lunghezza,
30 di faccia a c stavan delle ghirlande.
38 c delle quali conteneva quaranta bati,
1Cr 20: 6 che avea sei dita a c mano e a ciascun
26:13 E tirarono a sorte, per c porta: i più
28:17 peso dell’oro per c delle coppe d’oro e
17 per c delle coppe d’argento;
2Cr 3:15 e il capitello, in cima a c, era di cinque
8:14 e i portinai, a c porta, secondo le loro
35:15 e i portinai stavano a c porta; essi non
Gio
2: 6 contenevano c due o tre misure.
At
14:23 eleggere per c chiesa degli anziani,
CIASCUNO
Gen 10: 5 c secondo la propria lingua, secondo le
34:25 presero c la propria spada, assalirono
41:11 facemmo c un sogno, avente il suo
12 dando a c l’interpretazione del suo
42:25 rimettesse il danaro di c nel suo sacco,
35 l’involto del danaro di c era nel suo
44:11 giù il suo sacco a terra, e c aprì il suo.
45:22 A tutti dette un abito di ricambio per c;
49:28 dando a c la sua benedizione
Es
1: 1 con Giacobbe, c con la sua famiglia:
11: 2 e digli che c domandi al suo vicino e
12:16 quel ch’è necessario a c per mangiare,
16:21 c nella misura che bastava al suo
22 di quel pane il doppio: due omer per c.
32:27 e c uccida il fratello,
27 c l’amico, c il vicino!’
29 anzi c si consacri a prezzo del proprio
33:10 e c si prostrava all’ingresso della
Lev 10: 1 presero c il suo turibolo, vi misero
19: 3 Rispetti c sua madre e suo padre, e
25:13 giubileo c tornerà in possesso del suo.
Num 2: 2 s’accamperanno c vicino alla sua
17 c al suo posto, con la sua bandiera.
34 in marcia, c secondo la sua famiglia,
4:49 assegnando a c il servizio che dovea
7: 5 ai Leviti; a c secondo le sue funzioni’.
16:17 e porti c il suo turibolo davanti
17 prenderete c il vostro turibolo’.
18 Essi dunque presero c il suo turibolo,
17: 9 essi le videro e presero c la sua verga.
25: 5 ‘C di voi uccida quelli de’ suoi uomini
26:54 si darà a c la sua porzione secondo il
28:21 un decimo per c de’ sette agnelli,
29 e un decimo per c dei sette agnelli;
29: 4 un decimo per c dei sette agnelli;
10 un decimo per c dei sette agnelli;
14 tre decimi per c dei tredici giovenchi,
14 due decimi per c dei due montoni,
15 un decimo per c dei quattordici agnelli,
31:50 c quel che ha trovato di oggetti d’oro:
32:18 finché c de’ figliuoli d’Israele non
36: 7 c dei figliuoli d’Israele si terrà stretto
Dt
3:20 Poi c tornerà nel possesso che io v’ho
Gs
6: 5 il popolo salirà, c diritto dinanzi a sé’.
20 salì nella città, c diritto davanti a sé, e
16: 4 ed Efraim, ebbero c la loro eredità.
18:10 assegnando a c la sua parte.
Gd
2: 6 se ne andarono, c nel suo territorio, a
7: 8 c alla sua tenda, ritenne questi con sé.
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la spada di c contro il compagno, per
sul quale c gettò gli anelli del suo
daremo c mille e cento sicli d’argento’.
rapirete c una delle figliuole di Sciloh
c nella sua tribù e nella sua famiglia, e
e c se ne fuggì nella sua tenda. La rotta
rimandò tutto il popolo, c a casa sua.
retribuirà c secondo la sua giustizia e
e la sua gente, c con la sua famiglia.
ch’era con lui, c con la sua famiglia, e
tutto il popolo se ne andò, c a casa sua.
e tutto Israele fuggì, c nella sua tenda.
O Israele, c alla sua tenda!’
e se ne andarono c per il suo cammino.
c d’essi dovea provvedervi per un
c secondo gli ordini che avea ricevuti.
dell’altezza di dieci cubiti c.
allorché c avrà riconosciuta la piaga
agisci e rendi a c secondo le sue vie, tu,
c di quelli uccise il suo uomo. I Sirî si
sedevano c sul suo trono, vestiti de’
se ne torni c in pace a casa sua’.
di pietre, c gettandovi la sua; turarono
uscirono c sul suo carro per andare
ma c sarà messo a morte a cagione del
imponendo a c una certa tassa, cavò
il popolo se ne andò, c a casa sua, e
c avrà riconosciuta la sua piaga e il suo
rendi a c secondo le sue vie, tu che
sedevano c sul suo trono, vestiti de’
se ne torni c in pace a casa sua’.
attorno al re, c con l’arma in mano, dal
ma c sarà messo a morte a cagione del
nelle loro città, c nel proprio possesso.
c dirimpetto alla propria casa.
portavan c la spada cinta ai fianchi. Il
C di voi resti la notte dentro
c al suo turno
e c davanti alla propria casa’.
e in Giuda, c nella sua città.
e si fecero c la sua capanna sul tetto
le città di Giuda, c nella sua proprietà.
se n’eran fuggiti, c alla sua terra.
assegnando a c il suo lavoro.
fare a c secondo la propria volontà.
e darsi un convito, c nel suo giorno: e
partirono, c dal suo paese e si misero
C mentisce parlando col prossimo;
tu renderai a c secondo le sue opere.
renderà egli a c secondo le opere sue?
c ha la sua spada al fianco, per gli
uomo da uomo, c dal suo prossimo; il
in gloria c nella propria dimora;
dinanzi al quale c si nasconde la faccia,
Egli renderà a c secondo le sue opere:
Si guardi c dal suo amico, e nessuno si
seguendo c la caparbietà del loro cuore
e li ricondurrò c nella sua eredità,
c nel suo paese.
c cammina seguendo la caparbietà del
per retribuire c secondo le sue vie,
agire c seguendo la caparbietà del
dei devastatori, armati c delle sue armi;
la parola di c sarà per lui il suo
convertiranno c dalla sua via
non insegneranno più c il suo
compagno e c il suo fratello, dicendo:
per rendere a c secondo le sue opere e
rimandare in libertà c il proprio servo e
c di voi rimandi libero il suo fratello
l’emancipazione c al suo prossimo, e
l’emancipazione c al suo fratello
e c al suo prossimo; ecco: io proclamo
Convertitevi dunque c dalla sua via
si convertiranno c dalla sua via
e si convertiranno c dalla sua via
questi si leverebbero, c nella sua tenda,

250

Ez

Mic
Sof
Zac
Mat
Mar
Luc
At

Rom

1Co

2Co
Gal
Ef
Col
Ebr

1Pi
Ap

50:16
16
51:45
1:23
8:11
12
9: 1
18:30
33:20
47:14
4: 4
5
2:11
8:16
16:27
25:15
13:34
15:24
2: 3
4:40
2: 3
6
8
45
4:35
11:29
20:31
2: 6
12: 3
3
14: 5
3: 8
10
13
4: 2
5
7: 7
17
10:24
11:21
12: 7
11
27
15:23
5:10
9: 7
6: 4
5
5:33
4: 6
8:11
11
11:21
1:17
4:10
5: 8
20:13
22:12

CIBA
1Co 9: 7
CIBAMI
Pro 30: 8
CIBATI
Sa
80: 5
CIBERÀ
Dt
28:55
57
CIBI
1Sa 28:25
2Re 6:23
Gb 33:20
36:16
Pro 23: 6
Is
25: 6
6
55: 2
Lam 4: 5

ritorni c al suo popolo,
fugga c verso il proprio paese!
salvi c la sua vita d’innanzi all’ardente
e ne avevano c due che coprivano loro
avendo c un turibolo in mano, dal
c nelle camere riservate alle sue
e c abbia in mano la sua arma di
io vi giudicherò c secondo le vie sue, o
vi giudicherò c secondo le vostre vie, o
Voi avrete c, tanto l’uno quanto l’altro,
Sederanno c sotto la sua vigna e sotto
camminano c nel nome del suo dio, noi
lo adoreranno, c dal luogo ove si trova.
dite la verità c al suo prossimo; fate
allora renderà a c secondo l’opera sua.
a c secondo la sua capacità; e partì.
a c il compito suo, e al portinaio
per sapere quel che ne toccherebbe a c.
a farsi registrare, c alla sua città.
egli li guariva, imponendo le mani a c.
e se ne posò una su c di loro.
c li udiva parlare nel suo proprio
li udiamo parlare c nel nostro proprio
a tutti, secondo il bisogno di c.
era distribuito a c, secondo il bisogno.
di mandare, c secondo le sue facoltà,
non ho cessato d’ammonire c con
renderà a c secondo le sue opere:
io dico quindi a c fra voi che non abbia
della fede che Dio ha assegnata a c.
sia c pienamente convinto nella propria
ma c riceverà il proprio premio
Ma badi c com’egli vi edifica sopra;
la prova di quel che sia l’opera di c.
è che c sia trovato fedele.
e allora c avrà la sua lode da Dio.
ma c ha il suo proprio dono da Dio;
c seguiti a vivere nella condizione
proprio vantaggio, ma c cerchi l’altrui.
c prende prima la propria cena; e
Or a c è data la manifestazione dello
distribuendo i suoi doni a c in
e membra d’esso, c per parte sua.
ma c nel suo proprio ordine: Cristo, la
c riceva la retribuzione delle cose fatte
Dia c secondo che ha deliberato in
C esamini invece l’opera propria; e
Poiché c porterà il suo proprio carico.
c individualmente così ami sua moglie,
per sapere come dovete rispondere a c.
non istruiranno più c il proprio
concittadino e c il proprio fratello,
benedisse c dei figliuoli di Giuseppe, e
giudica secondo l’opera di c,
c, secondo il dono che ha ricevuto, lo
avendo c una cetra e delle coppe d’oro
furon giudicati, c secondo le sue opere.
rendere a c secondo che sarà l’opera
gregge e non si c del latte del gregge?
c del pane che m’è necessario,
Tu li hai c di pan di pianto, e li hai
carni de’ suoi figliuoli delle quali si c,
mancando di tutto, se ne c di nascosto,
mise quei c davanti a Saul e ai suoi
preparò loro gran copia di c; e
e l’anima sua schifa i c più squisiti;
la tua mensa tranquilla di c succulenti.
e non bramare i suoi c delicati;
i popoli un convito di c succulenti, un
di c succulenti, pieni di midollo, di vini
e l’anima vostra godrà di c succulenti!
Quelli che si nutrivan di c delicati
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e, in Assiria, mangeranno c impuri.
offrite sul mio altare c contaminati, e
dichiarava puri tutti quanti i c.
ordineranno l’astensione da c che Dio
poiché si tratta solo di c, di bevande e
E tu prenditi d’ogni c che si mangia, e
che si muove ed ha vita vi servirà di c;
Poi si misero a sedere per prender c; e
cosa alcuna, tranne del suo proprio c.
Fu dunque portato il c per lui a parte, e
Chiamatelo, che prenda qualche c’.
È un c offerto mediante il fuoco
È un c di soave odore, offerto
Ogni c che serve al nutrimento, sul
è nauseata di questo c tanto leggero’.
il c de’ miei sacrifizi fatti mediante il
è un c di sacrifizio fatto mediante il
gli avanzi del c sotto la mia mensa.
non mangerei del tuo c; ma, se vuoi
‘Dal mangiatore è uscito del c, e dal
che le era rimasto del c dopo essersi
‘Maledetto l’uomo che toccherà c
E nessuno del popolo toccò c.
Maledetto l’uomo che toccherà oggi c;
non avea preso c tutto quel giorno e
per fargli prender qualche c mentr’era
e rifiutò di prender c con essi.
e a preparare il c in mia presenza, sì
‘Portami il c in camera, e lo prenderò
meco a casa mia, e prendi un po’ di c’.
e per la forza che quel c gli dette,
la faccia verso il muro, e non prese c.
Alzati, prendi c, e sta’ di buon animo;
con premura perché prendesse c da lei;
sospiro anche quando prendo il mio c,
essa è per me come un c ripugnante.
ma il c gli si trasforma nelle viscere, e
farà piovere addosso per servirgli di c.
escono al loro lavoro in cerca di c; solo
i popoli, e dà loro del c in abbondanza.
a Dio e vanno errando senza c?
Le mie lacrime son diventate il mio c
Anzi mi han dato del fiele per c, e,
in cuor loro, chiedendo c a lor voglia.
egli mandò loro del c a sazietà.
avevano ancora il loro c in bocca,
che tu dia loro il lor c a suo tempo.
L’anima loro abborriva ogni c, ed eran
Colui che dà il c ad ogni carne, perché
e tu dai loro il loro c a suo tempo.
oppressi, che dà del c agli affamati.
prepara il suo c nell’estate, e raduna il
dal povero dà c in abbondanza, ma v’è
ma il ventre degli empi manca di c.
delicati; sono un c ingannatore.
che si preparano il c durante l’estate;
mercanti: fa venire il suo c da lontano.
distribuisce il c alla famiglia e il
il tuo frumento per c ai tuoi nemici; e i
le cose sue più preziose in cambio di c,
cercavan del c per rianimarsi la vita.
loro bambini, che han servito loro di c,
Il c che mangerai sarà del peso di venti
e quel loro frutto servirà di c, e quelle
il quale ha fissato il vostro c e le vostre
Così il maggiordomo portò via il c e il
Non mangiai alcun c prelibato, né
saran per essi come un c di lutto;
parte è grassa, e il suo c è succulento.
i campi non daran più c, i greggi
o qualsivoglia altro c, quelle cose
perché vi sia del c nella mia casa, e
il suo c erano locuste e miele selvatico.
lavano le mani quando prendono c.
i suoi non potevan neppur prender c.
prendevano c con mani impure, cioè

5 ma prendon c con mani impure?
Luc 14: 1 in giorno di sabato per prender c, essi
Gio 4:32 un c da mangiare che voi non sapete.
34 Il mio c è di far la volontà di Colui che
6:27 Adopratevi non per il c che perisce,
27 ma per il c che dura in vita eterna, il
55 Perché la mia carne è vero c e il mio
At
2:46 prendevano il loro c assieme con
9:19 E avendo preso c, riacquistò le forze.
10:10 ch’ebbe fame e desiderava prender c; e
14:17 dandovi c in abbondanza, e letizia ne’
20:11 ruppe il pane e prese c; e dopo aver
27:21 stati lungamente senza prender c,
33 Paolo esortava tutti a prender c,
34 io v’esorto a prender c, perché questo
36 fatto animo, presero anch’essi del c.
Rom 14:15 Ora, se a motivo di un c il tuo fratello
15 Non perdere, col tuo c, colui per il
20 Non disfare, per un c, l’opera di Dio.
1Co 3: 2 V’ho nutriti di latte, non di c solido,
8: 8 non è un c che ci farà graditi a Dio; se
13 se un c scandalizza il mio fratello, io
10: 3 tutti mangiarono lo stesso c spirituale,
Ebr
5:12 avete bisogno di latte e non di c sodo.
14 ma il c sodo è per uomini fatti; per
Gia
2:15 son nudi e mancanti del c quotidiano,
CICATRICE
Lev 13:23 è la c dell’ulcera, e il sacerdote lo
28 perch’è la c della bruciatura.
CICLO
Is
29: 1 ad anno, compiano le feste il loro c!
CICOGNA
Lev 11:19 la c, ogni specie di airone, l’upupa e il
Dt
14:18 la c, ogni specie di airone, l’upupa e il
Sa 104: 17 la c fa dei cipressi la sua dimora;
Ger
8: 7 la c conosce nel cielo le sue stagioni; la
Zac 5: 9 che avevano eran come ali di c; ed esse
CIECA
Lev 22:22 all’Eterno una vittima che sia c, o
Num 16:14 tu di potere render c questa gente? Noi
Mal 1: 8 Quand’offrite una bestia c per
CIECHE
Mat 23:16 Guai a voi, guide c, che dite: Se uno
24 Guide c, che colate il moscerino e
CIECHI
2Sa 5: 6 i c e gli zoppi te ne respingeranno!’;
8 e respingerà gli zoppi ed i c che sono
Sa 146: 8 l’Eterno apre gli occhi ai c, l’Eterno
Is
29: 9 pure gli occhi... diventerete c! Costoro
18 dalle tenebre, gli occhi dei c vedranno;
35: 5 Allora s’apriranno gli occhi dei c, e
42: 7 per aprire gli occhi dei c, per trarre dal
16 Farò camminare i c per una via che
18 o sordi, e voi, c, guardate e vedete!
56:10 I guardiani d’Israele son tutti c, senza
59:10 Andiam tastando la parete come i c,
Lam 4:14 Essi erravan come c per le strade,
Sof
1:17 ed essi cammineranno come c, perché
Mat 9:27 due c lo seguirono, gridando e
28 que’ c si accostarono a lui. E Gesù
32 Or come que’ c uscivano, ecco che gli
11: 5 i c ricuperano la vista e gli zoppi
15:14 Lasciateli; sono c, guide di c; or se un
30 turbe che avean seco degli zoppi, dei c,
31 che i c vedevano, e ne dette gloria
20:30 ecco che due c, seduti presso la strada,
21:14 de’ c e degli zoppi, ed egli li sanò.
23:17 Stolti e c, poiché qual è maggiore:
19 C, poiché qual è maggiore: l’offerta, o
Luc 4:18 ed ai c ricupero della vista; a rimettere
7:21 e a molti c donò la vista.
22 i c ricuperano la vista, gli zoppi
14:13 i poveri, gli storpi, gli zoppi, i c;
21 mena qua i poveri, gli storpi, i c e gli
Gio 5: 3 un gran numero d’infermi, di c, di
9:39 e quelli che vedono diventino c.
40 e gli dissero: Siamo c anche noi?
41 Se foste c, non avreste alcun peccato;
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Può un demonio aprir gli occhi a’ c?
e ti persuadi d’esser guida de’ c, luce
chi rende muto o sordo o veggente o c?
e non porrai inciampo davanti al c, ma
deformità potrà accostarsi: né il c, né
ha qualche difetto, se è zoppo o c o ha
chi fa smarrire al c il suo cammino! E
come il c brancola nel buio; non
‘Il c e lo zoppo non entreranno nella
Ero l’occhio del c, il piede dello
Chi è c, se non il mio servo, e sordo
Chi è c come colui ch’è mio amico,
c come il servo dell’Eterno?
uscire il popolo c che ha degli occhi, e
fra loro sono il c e lo zoppo, la donna
presentato un indemoniato, c e muto;
or se un c guida un altro c, ambedue
Fariseo c, netta prima il di dentro del
in Betsaida; e gli fu menato un c, e lo
Ed egli, preso il c per la mano, lo
Bartimeo, c mendicante, sedeva presso
Chiamatelo! E chiamarono il c,
E il c, gettato via il mantello, balzò in
E il c gli rispose: Rabbuni, ch’io
Un c può egli guidare un c? Non
un certo c sedeva presso la strada,
vide un uomo ch’era c fin dalla nascita.
lui o i suoi genitori, perché sia nato c?
la saliva e ne spalmò gli occhi del c,
a’ Farisei colui ch’era stato c.
dissero di nuovo al c: E tu, che dici di
non credettero di lui che fosse stato c e
vostro figliuolo che dite esser nato c?
è nostro figliuolo, e che è nato c;
l’uomo ch’era stato c, e gli dissero: Da’
una cosa so, che ero c e ora ci vedo.
uno abbia aperto gli occhi ad un c nato.
lui che ha aperto gli occhi al c, fare
e sarai c, senza vedere il sole, per un
è c, ha la vista corta, avendo
e miserabile e povero e c e nudo,
Nel principio Iddio creò i c e la terra.
‘Sianvi de’ luminari nella distesa dei c
servano da luminari nella distesa dei c
E Dio li mise nella distesa dei c per dar
e ad ogni uccello dei c e a tutto ciò che
Così furono compiti i c e la terra e tutto
Queste sono le origini dei c e della
che l’Eterno Iddio fece la terra e i c.
e tutti gli uccelli dei c, li menò
agli uccelli dei c e ad ogni animale dei
agli uccelli dei c; perché mi pento
per distruggere di sotto i c ogni carne
e parimente degli uccelli dei c prendine
alte montagne che erano sotto tutti i c,
dall’Iddio altissimo, padrone de’ c e
l’Iddio altissimo, padrone dei c e della
l’Eterno fece piovere dai c su Sodoma
l’Eterno, l’Iddio dei c e l’Iddio della
L’Eterno, l’Iddio dei c, che mi trasse
Iddio ti dia della rugiada de’ c e della
e della rugiada che scende dai c.
alcuna delle cose che sono lassù ne’ c
in sei giorni l’Eterno fece i c, la terra, il
avete visto ch’io v’ho parlato dai c.
in sei giorni l’Eterno fece i c e la terra,
la vostra progenie come le stelle de’ c;
la figura d’un uccello che vola nei c,
a tutti i popoli che sono sotto tutti i c;
e da un’estremità de’ c all’altra: Ci fu
l’Eterno è Dio: lassù ne’ c, e quaggiù
scomparire i loro nomi di sotto ai c;
e cancellerò il loro nome di sotto i c, e
al tuo Dio, appartengono i c, i c de’ c,
una moltitudine pari alle stelle de’ c.

CIELO - CIELO
11:17 ed egli chiuda i c in guisa che non vi
21 siano numerosi come i giorni de’ c al
30: 4 i tuoi esuli fossero all’estremità de’ c,
32: 1 Porgete orecchio, o c, ed io parlerò, e
33:26 è pari a Dio che, sul carro dei c, corre
Gs
2:11 è Dio lassù nei c e quaggiù sulla terra.
Gd
5: 4 la terra tremò, ed anche i c si sciolsero,
20 Dai c si combatté: gli astri, nel loro
2Sa 22: 8 i fondamenti de’ c furono smossi e
10 Egli abbassò i c e discese, avendo sotto
12 le raccolte d’acque, le dense nubi de’ c.
14 L’Eterno tuonò dai c e l’Altissimo diè
1Re 8:27 i c e i c de’ c non ti posson contenere;
30 dal luogo della tua dimora nei c;
2Re 19:15 tu hai fatti i c e la terra.
1Cr 16:26 son idoli vani, ma l’Eterno ha fatto i c.
31 Si rallegrino i c e gioisca la terra;
2Cr 2: 6 se i c e i c de’ c non lo posson
12 l’Iddio d’Israele, che ha fatto i c e la
6:18 i c e i c de’ c non ti posson contenere;
21 dal luogo della tua dimora, dai c;
20: 6 non sei tu l’Iddio dei c? e non sei tu
36:23 L’Eterno, l’Iddio de’ c, m’ha dato tutti
Esd
1: 2 L’Eterno, l’Iddio de’ c, m’ha dato tutti
6: 9 per gli olocausti all’Iddio dei c: vitelli,
Neh 9: 6 tu hai fatto i c, i c de’ c e tutto il loro
6 e l’esercito de’ c t’adora.
Gb
9: 8 Da solo spiega i c, e cammina sulle più
14:12 finché non vi sian più c, ei non si
15:15 i c non son puri agli occhi suoi;
22:12 Iddio non è egli lassù ne’ c? Guarda
14 egli passeggia sulla vôlta de’ c’.
28:24 egli vede tutto quel ch’è sotto i c.
35: 5 Considera i c, e vedi! guarda le nuvole,
37: 3 Egli lo lancia sotto tutti i c e il suo
18 Puoi tu, come lui, distendere i c e farli
21 può fissare il sole che sfolgora ne’ c
41: 3 Sotto tutti i c, ogni cosa è mia.
Sa
2: 4 Colui che siede ne’ c ne riderà; il
8: 1 O Tu che hai posta la tua maestà nei c.
3 Quand’io considero i tuoi c, opra delle
11: 4 l’Eterno ha il suo trono nei c; i suoi
18: 9 Egli abbassò i c e discese, avendo sotto
11 dell’acque, le dense nubi de’ c.
13 L’Eterno tuonò ne’ c e l’Altissimo diè
19: 1 I c raccontano la gloria di Dio e il
6 La sua uscita è da una estremità de’ c,
33: 6 I c furon fatti dalla parola dell’Eterno,
50: 4 Egli chiama i c di sopra e la terra per
6 E i c proclameranno la sua giustizia;
57: 5 Innàlzati, o Dio, al disopra de’ c,
11 Innàlzati, o Dio, al di sopra de’ c,
68: 8 anche i c si strussero in pioggia per la
33 a colui che cavalca sui c dei c eterni!
34 e la sua potenza è ne’ c.
69:34 Lo lodino i c e la terra, i mari e tutto
77:17 i c tuonarono; ed anche i tuoi strali
89: 2 nei c stessi tu stabilisci la tua fedeltà.
5 Anche i c celebrano le tue maraviglie,
6 chi, nei c, è paragonabile all’Eterno?
11 I c son tuoi, tua pure è la terra; tu hai
29 e il suo trono simile ai giorni de’ c.
37 e il testimone ch’è nei c è fedele. Sela.
96: 5 son idoli vani, ma l’Eterno ha fatto i c.
11 Si rallegrino i c e gioisca la terra;
97: 6 I c annunziano la sua giustizia, e tutti i
102: 25 e i c son l’opera delle tue mani.
103: 11 quanto i c sono alti al disopra della
19 L’Eterno ha stabilito il suo trono ne’ c,
104: 2 distende i c come un padiglione;
108: 4 Perché grande al disopra de’ c è la tua
5 Innàlzati, o Dio, al disopra de’ c,
113: 4 e la sua gloria è al disopra dei c.
6 che s’abbassa a riguardare nei c e sulla
115: 3 Ma il nostro Dio è nei c; egli fa tutto
16 I c sono i c dell’Eterno, ma la terra l’ha
119: 89 o Eterno, la tua parola è stabile nei c.

123: 1 alzo gli occhi miei o tu che siedi nei c!
136: 5 che ha fatto con intendimento i c,
26 Celebrate l’Iddio dei c, perché la sua
144: 5 O Eterno, abbassa i tuoi c e scendi;
148: 1 Alleluia. Lodate l’Eterno dai c,
4 Lodatelo, c dei c,
4 e voi acque al disopra dei c!
Pro
3:19 e con l’intelligenza rese stabili i c.
8:27 Quand’egli disponeva i c io ero là;
Is
1: 2 Udite, o c! e tu, terra, presta orecchio!
13: 5 da lontano paese, dalla estremità de’ c,
13 Perciò farò tremare i c, e la terra sarà
34: 4 i c sono arrotolati come un libro, e
40:22 egli distende i c come una cortina, e li
42: 5 che ha creato i c e li ha spiegati, che ha
44:23 Cantate, o c, poiché l’Eterno ha
24 io solo ho spiegato i c, ho distesa la
45: 8 C, stillate dall’alto, e faccian le nuvole
12 io, con le mie mani, ho spiegato i c, e
18 così parla l’Eterno che ha creato i c,
48:13 e la mia destra ha spiegato i c;
49:13 Giubilate, o c, e tu, terra, festeggia!
50: 3 Io rivesto i c di nero, e do loro un
51: 6 Poiché i c si dilegueranno come fumo,
13 che ha disteso i c e fondata la terra; che
16 per piantare de’ c e fondare una terra, e
55: 9 Come i c sono alti al di sopra della
64: 1 Oh squarciassi tu pure i c, e scendessi!
65:17 io creo de’ nuovi c e una nuova terra;
66:22 come i nuovi c e la nuova terra ch’io
Ger
2:12 O c, stupite di questo; inorridite e
4:23 desolata e deserta; i c, e son senza luce.
28 e i c di sopra s’oscurano; perché io l’ho
10:11 ‘Gli dèi che non han fatto i c e la terra,
12 con la sua intelligenza ha disteso i c.
31:37 Se i c di sopra possono esser misurati,
51:15 con la sua intelligenza ha disteso i c.
48 E i c, la terra, e tutto ciò ch’è in essi,
Lam 3:41 con le mani, i nostri cuori a Dio ne’ c!
66 e li sterminerai di sotto i c dell’Eterno.
4:19 sono stati più leggeri delle aquile de’ c;
Ez
1: 1 i c s’aprirono, e io ebbi delle visioni
32: 7 Quando t’estinguerò, velerò i c e ne
Dan 7:27 dei regni che sono sotto tutti i c
Gl
2:10 trema la terra, i c sono scossi, il sole e
30 E farò de’ prodigi nei c e sulla terra:
3:16 e i c e la terra saranno scossi; ma
Am
9: 6 costruisce nei c le sue stanze superiori,
Hab 3: 3 La sua gloria copre i c, e la terra è
Ag
2: 6 io farò tremare i c, la terra, il mare, e
21 Io farò tremare i c e la terra,
Zac 2: 6 io vi ho sparsi ai quattro venti dei c,
8:12 e i c daranno la loro rugiada; e darò al
12: 1 che ha disteso i c e fondata la terra, e
Mat 3: 2 poiché il regno de’ c è vicino.
16 ed ecco i c s’apersero, ed egli vide lo
17 Ed ecco una voce dai c che disse:
4:17 perché il regno de’ c è vicino.
5: 3 perché di loro è il regno de’ c.
10 perché di loro è il regno dei c.
12 perché il vostro premio è grande ne’ c;
16 glorifichino il Padre vostro che è ne’ c.
19 sarà chiamato minimo nel regno de’ c;
19 sarà chiamato grande nel regno dei c.
20 voi non entrerete punto nel regno dei c.
45 figliuoli del Padre vostro che è nei c;
6: 1 presso il Padre vostro che è nei c.
9 Padre nostro che sei nei c, sia
7:11 quanto più il Padre vostro che è ne’ c
21 entrerà nel regno de’ c, ma chi
21 fa la volontà del Padre mio che è ne’ c.
8:11 e Isacco e Giacobbe, nel regno dei c;
10: 7 predicate e dite: Il regno de’ c è vicino.
32 lui davanti al Padre mio che è ne’ c.
33 lui davanti al Padre mio che è nei c.
11:11 il minimo nel regno de’ c è maggiore di
12 il regno de’ c è preso a forza ed i
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la volontà del Padre mio che è ne’ c,
di conoscere i misteri del regno dei c;
Il regno de’ c è simile ad un uomo che
Il regno de’ c è simile ad un granel di
Il regno de’ c è simile al lievito che una
Il regno de’ c è simile ad un tesoro
Il regno de’ c è anche simile ad un
Il regno de’ c è anche simile ad una
scriba ammaestrato pel regno de’ c è
ma il Padre mio che è ne’ c.
Io ti darò le chiavi del regno de’ c; e
legato sulla terra sarà legato ne’ c, e
avrai sciolto in terra sarà sciolto ne’ c.
è dunque il maggiore nel regno de’ c?
non entrerete punto nel regno dei c.
è lui il maggiore nel regno de’ c.
io vi dico che gli angeli loro, ne’ c,
la faccia del Padre mio che è ne’ c.
è voler del Padre vostro che è nei c,
concessa dal Padre mio che è nei c.
il regno de’ c è simile ad un re che
eunuchi da sé a cagion del regno de’ c.
a me, perché di tali è il regno de’ c.
ed avrai un tesoro nei c; poi, vieni e
entrerà nel regno dei c.
il regno de’ c è simile a un padron di
Il regno de’ c è simile ad un re, il quale
ma i risorti son come angeli ne’ c.
è il Padre vostro, quello che è ne’ c.
serrate il regno de’ c dinanzi alla gente;
e le potenze de’ c saranno scrollate.
venti, dall’un capo all’altro de’ c.
neppure gli angeli dei c, neppure il
il regno de’ c sarà simile a dieci vergini
vide fendersi i c, e lo Spirito scendere
E una voce venne dai c: Tu sei il mio
affinché il Padre vostro che è nei c, vi
ma son come angeli ne’ c.
e le potenze che son nei c saranno
ecco, il vostro premio è grande ne’ c;
perché i vostri nomi sono scritti ne’ c.
un tesoro che non venga meno ne’ c,
le potenze de’ c saranno scrollate.
Ecco, io vedo i c aperti, e il Figliuol
da mano d’uomo, eterna, nei c.
tutte le cose: tanto quelle che son nei c,
dal quale ogni famiglia ne’ c e sulla
che è salito al disopra di tutti i c,
si pieghi ogni ginocchio nei c, sulla
la nostra cittadinanza è ne’ c, d’onde
della speranza che vi è riposta nei c;
create tutte le cose che sono nei c e
quanto quelle che sono nei c.
e per aspettare dai c il suo Figliuolo,
e i c son opera delle tue mani.
che è passato attraverso i c, Gesù, il
ed elevato al disopra de’ c;
alla destra del trono della Maestà nei c,
che le cose raffiguranti quelle nei c
de’ primogeniti che sono scritti nei c, e
conservata ne’ c per voi,
esistettero de’ c e una terra tratta
mentre i c d’adesso e la terra, per la
in esso i c passeranno stridendo, e gli
i c infocati si dissolveranno e gli
noi aspettiamo nuovi c e nuova terra,
rallegratevi, o c, e voi che abitate in
E Dio chiamò la distesa ‘c’. Così fu
‘Le acque che son sotto il c siano
sopra la terra per l’ampia distesa del c’.
e sugli uccelli del c e sul bestiame e su
e sugli uccelli del c e sopra ogni
e le cateratte del c s’aprirono.
e agli uccelli del c; furono sterminati di
e le cateratte del c furono chiuse,
e cessò la pioggia dal c;
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e tutti gli uccelli del c. Essi son dati in
di cui la cima giunga fino al c, e
‘Mira il c, e conta le stelle, se le puoi
e l’angelo di Dio chiamò Agar dal c, e
Ma l’angelo dell’Eterno gli gridò dal c
L’angelo dell’Eterno chiamò dal c
la tua progenie come le stelle del c e
la tua progenie come le stelle del c,
la cui cima toccava il c; ed ecco gli
e questa è la porta del c!’
con benedizioni del c di sopra, con
e la sparga Mosè verso il c, sotto gli
Mosè la sparse verso il c, ed essa
‘Stendi la tua mano verso il c, e cada
E Mosè stese il suo bastone verso il c;
‘Stendi la tua mano verso il c, e sianvi
E Mosè stese la sua mano verso il c, e
io vi farò piovere del pane dal c; e il
cancellerò interamente di sotto al c la
e simile, per limpidezza, al c stesso.
farò che il vostro c sia come di ferro, e
siete numerosi come le stelle del c.
vi sono grandi e fortificate fino al c; e
ai popoli che sono sotto il c intero, sì
poiché qual’è l’Iddio, in c o sulla terra,
in fiamme, che s’innalzavano fino al c;
alzando gli occhi al c e vedendo il sole,
oggi in testimonio contro di voi il c e la
Dal c t’ha fatto udire la sua voce per
alcuna delle cose che sono lassù nel c o
di città grandi e fortificate fino al c,
l’acqua della pioggia che vien dal c:
la memoria di Amalek di sotto al c:
dalla dimora della tua santità, dal c, e
aprirà per te il suo buon tesoro, il c, per
Il tuo c sarà di rame sopra il tuo capo,
e polvere, che cadranno su te dal c,
saran pasto di tutti gli uccelli del c e
stati numerosi come le stelle del c,
cancellerà il nome di lui di sotto al c;
Non è nel c, perché tu dica:
‘Chi salirà per noi nel c e ce lo recherà
oggi a testimoni contro a voi il c e la
prenderò a testimoni contro di loro il c
Sì, io alzo la mia mano al c, e dico:
coi doni più preziosi del c, con la
e di mosto, e dove il c stilla la rugiada.
ecco che il fumo della città saliva al c;
fe’ cader dal c su loro delle grosse
E il sole si fermò in mezzo al c e non
come la fiamma saliva dall’altare al c,
la città saliva in fiamme verso il c.
Egli tonerà contr’essi dal c; l’Eterno
e le grida della città salivano fino al c.
ch’io dia la tua carne agli uccelli del c
de’ Filistei agli uccelli del c e alle fiere
talché egli rimase sospeso fra c e terra;
l’acqua non cadde dal c sui cadaveri;
e impedì agli uccelli del c di posarsi su
stese le mani verso il c,
che sia simile a te, né lassù in c, né
tu ascoltalo dal c, agisci e giudica i
tu esaudiscilo dal c, perdona al tuo
Quando il c sarà chiuso e non vi sarà
tu esaudiscili dal c, perdona il loro
tu esaudiscila dal c, dal luogo della tua
tu esaudiscilo dal c, dal luogo della tua
esaudisci dal c le sue preghiere e le sue
esaudisci dal c, dal luogo della tua
tenendo le mani stese verso il c.
li divoreranno gli uccelli del c; poiché
campi, li mangeranno gli uccelli del c’.
E in un momento il c s’oscurò di nubi,
saran mangiati dagli uccelli del c’.
e tutto l’esercito del c che gli stava
scenda del fuoco dal c, e consumi te e i
E dal c scese del fuoco che consumò
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scenda del fuoco dal c, e consumi te e i
E dal c scese il fuoco di Dio che
Ecco che del fuoco è sceso dal c, e ha
quando l’Eterno volle rapire in c Elia
ed Elia salì al c in un turbine.
se l’Eterno facesse delle finestre in c,
se l’Eterno facesse delle finestre in c,
il nome d’Israele di disotto al c; quindi
adorarono tutto l’esercito del c,
e adorò tutto l’esercito del c e lo servì.
Eresse altari a tutto l’esercito del c nei
dello zodiaco, e a tutto l’esercito del c.
che stava fra terra e c, avendo in mano
il fuoco, che discese dal c sull’altare
Israele come le stelle del c.
tutto quello che sta in c e sulla terra è
stese le mani verso il c, e disse:
Non v’è Dio che sia simile a te, né in c
tu ascoltalo dal c, agisci e giudica i
in questa casa, tu esaudiscilo dal c,
Quando il c sarà chiuso e non vi sarà
tu esaudiscili dal c, perdona il loro
tu esaudiscila dal c, dal luogo della tua
tu esaudiscilo dal c, dal luogo della tua
esaudisci dal c le sue preghiere e le sue
esaudisci dal c, dal luogo della tua
il fuoco scese dal c, consumò
Quand’io chiuderò il c in guisa che non
io lo esaudirò dal c, gli perdonerò i
con tal furore, ch’è giunto fino al c.
e la loro preghiera giunse fino al c, fino
e alzarono fino al c il loro grido.
e adorò tutto l’esercito del c e lo servì.
Eresse altari a tutto l’esercito del c nei
Noi siamo i servi dell’Iddio del c e
padri provocato ad ira l’Iddio del c,
sacrifizi di odor soave all’Iddio del c, e
versato nella legge dell’Iddio del c,
versato nella legge dell’Iddio del c,
quello ch’è comandato dall’Iddio del c
fatto per la casa dell’Iddio del c.
nostra colpa è sì grande che arriva al c.
e pregai dinanzi all’Iddio del c.
‘O Eterno, Dio del c, Dio grande e
Allora io pregai l’Iddio del c;
‘L’Iddio del c è quegli che ci darà
monte Sinai e parlasti con loro dal c e
e desti loro pane dal c quand’erano
i loro figliuoli come le stelle del c, e li
gridarono a te, e tu li esaudisti dal c; e,
a gridare a te, tu li esaudivi dal c; e
‘Il fuoco di Dio è caduto dal c, ha
il capo di polvere gittandola verso il c.
delle misteriose regioni del c australe.
Si tratta di cose più alte del c... e tu che
gli uccelli del c, e te lo mostreranno;
ecco, il mio Testimonio è in c, il mio
la sua altezza giungesse fino al c ed il
Il c rivelerà la sua iniquità, e la terra
Le colonne del c sono scosse, e
Al suo soffio il c torna sereno, la sua
è celata agli uccelli del c.
campi e più savi degli uccelli del c?’
e la brina del c chi la dà alla luce?
Conosci tu le leggi del c? e regoli tu il
e gli otri del c chi li versa
gli uccelli del c e i pesci del mare, tutto
L’Eterno ha riguardato dal c sui
e gli risponderà dal c della sua santità,
L’Eterno guarda dal c; egli vede tutti i
O Eterno, la tua benignità va fino al c,
Iddio ha riguardato dal c sui figliuoli
Egli manderà dal c a salvarmi. Mentre
grande fino al c è la tua benignità, e la
Metton la loro bocca nel c, e la loro
Chi ho io in c fuori di te? E sulla terra
Dal c facesti udir la tua sentenza; la
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nuvole di sopra, e aprì le porte del c,
e dette loro del frumento del c.
Fece levare in c il vento orientale, e
tuoi servitori in pasto agli uccelli del c,
riguarda dal c, e vedi, e visita questa
e la giustizia riguarda dal c.
dal c l’Eterno avrà mirato la terra
a quelle si riparano gli uccelli del c; di
delle quaglie, e li saziò col pane del c.
Salgono al c, scendono negli abissi;
dall’Eterno, che ha fatto il c e la terra.
dall’Eterno, che ha fatto il c e la terra.
dell’Eterno, che ha fatto il c e la terra.
da Sion, egli che ha fatto il c e la terra.
L’Eterno fa tutto ciò che gli piace, in c
Se salgo in c tu vi sei; se mi metto a
che ha fatto il c e la terra, il mare e
che cuopre il c di nuvole, prepara la
maestà è al disopra della terra e del c.
come l’aquila che vola verso il c.
L’altezza del c, la profondità della
Chi è salito in c e n’è disceso? Chi ha
tutto ciò che si fa sotto il c:
bene che gli uomini facciano sotto il c,
il suo momento per ogni cosa sotto il c:
perché Dio è in c e tu sei sulla terra; le
un uccello del c potrebbe spargerne la
e la luce che s’oscura nel suo c.
le stelle e le costellazioni del c non
Come mai sei caduto dal c, o astro
‘Io salirò in c, eleverò il mio trono al
Tutto l’esercito del c si dissolve; i cieli
La mia spada s’è inebriata nel c; ecco,
tu hai fatto il c e la terra.
le dimensioni del c con la spanna? Chi
quelli che misurano il c, che osservano
Alzate gli occhi vostri al c, e
la pioggia e la neve scendon dal c e
Guarda dal c, e mira, dalla tua dimora
Il c è il mio trono, e la terra è lo
e tutti gli uccelli del c son volati via.
per far delle focacce alla regina del c e
serviran di pasto agli uccelli del c e
luna e dinanzi a tutto l’esercito del c, i
Anche la cicogna conosce nel c le sue
gli uccelli del c e le bestie sono
e non abbiate paura de’ segni del c,
di sulla terra e di sotto il c’.
la sua voce v’è un rumor d’acque nel c;
il grido di Gerusalemme sale al c.
O è forse il c che dà gli acquazzoni?
gli uccelli del c e le bestie della terra,
cadaveri saran pasto agli uccelli del c,
loro cadaveri in pasto agli uccelli del c
offerto profumi a tutto l’esercito del c,
Non riempio io il c e la terra? dice
tu hai fatto il c e la terra con la tua
non si può contare l’esercito del c né
e se non ho fissato le leggi del c e della
serviranno di pasto agli uccelli del c e
offrir profumi alla regina del c, farle
d’offrir profumi alla regina del c e di
offriamo profumi alla regina del c e le
offrendo profumi alla regina del c e
venti dalle quattro estremità del c; li
la sua punizione arriva sino al c,
sua voce, v’è un rumor d’acque nel c,
Babilonia s’elevasse fino al c,
Egli ha gettato di c in terra la gloria
finché dal c l’Eterno non guardi e non
c’era come una distesa di c, di colore
e lo spirito mi sollevò fra terra e c, e mi
bestie della terra e agli uccelli del c.
Tutti gli uccelli del c s’annidavano fra
caduto si posano tutti gli uccelli del c,
a posarsi tutti gli uccelli del c, e
tutti i luminari che splendono in c, e
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i pesci del mare, gli uccelli del c, le
la misericordia dell’Iddio del c, a
E Daniele benedisse l’Iddio del c.
ma v’è nel c un Dio che rivela i
al quale l’Iddio del c ha dato l’impero,
della campagna e gli uccelli del c, egli
l’Iddio del c farà sorgere un regno, che
e la sua vetta giungeva al c, e lo si
gli uccelli del c dimoravano fra i suoi
uno dei santi Veglianti scese dal c,
e sia bagnato dalla rugiada del c, e
la cui vetta giungeva al c e che si
dimoravano gli uccelli del c,
s’è accresciuta e giunge fino al c, e il
Vegliante che hai visto scendere dal c e
e sia bagnato dalla rugiada del c, e
sarai bagnato dalla rugiada del c, e
che avrai riconosciuto che il c domina.
quando una voce discese dal c: ‘Sappi,
corpo fu bagnato dalla rugiada del c,
io, Nebucadnetsar, alzai gli occhi al c,
agisce come vuole con l’esercito del c
lodo, esalto e glorifico il Re del c,
corpo fu bagnato dalla rugiada del c,
ti sei innalzato contro il Signore del c;
e opera segni e prodigi in c e in terra;
sul mar grande i quattro venti del c.
ed ecco venire sulle nuvole del c uno
cospicue, verso i quattro venti del c.
fino a giungere all’esercito del c; fece
sotto tutto il c nulla mai è stato fatto di
e sarà diviso verso i quattro venti del c;
la man destra e la man sinistra al c,
con gli uccelli del c, e coi rettili del
risponderò al c, ed esso risponderà alla
le bestie de’ campi e gli uccelli del c;
li farò cascare, come gli uccelli del c; li
quand’anche salissero in c, di là io li
e temo l’Eterno, l’Iddio del c, che ha
i tuoi mercanti, più delle stelle del c; le
farò perire uccelli del c e pesci del
il c, sopra di voi, è rimasto chiuso, sì
ed esse sollevarono l’efa fra terra e c.
‘Questi sono i quattro venti del c, che
s’io non v’apro le cateratte del c e non
finché non siano passati il c e la terra,
né per il c, perché è il trono di Dio;
anche in terra com’è fatta nel c.
ma fatevi tesori in c, ove né tignola né
Guardate gli uccelli del c: non
e gli uccelli del c dei nidi, ma il
sarai tu forse innalzata fino al c? No,
Io ti rendo lode, o Padre, Signor del c e
che gli uccelli del c vengono a ripararsi
e, levati gli occhi al c, rese grazie; poi,
chiesero di mostrar loro un segno dal c.
dite: Bel tempo, perché il c rosseggia!
tempesta, perché il c rosseggia cupo!
L’aspetto del c lo sapete dunque
legate sulla terra, saranno legate nel c;
sciolte sulla terra, saranno sciolte nel c.
d’onde veniva? dal c o dagli uomini?
Se diciamo: Dal c, egli ci dirà: Perché
e chi giura per il c, giura per il trono di
e le stelle cadranno dal c, e le potenze
apparirà nel c il segno del Figliuol
venir sulle nuvole del c con gran
Il c e la terra passeranno, ma le mie
Potenza, e venire su le nuvole del c.
un angelo del Signore, sceso dal c, si
Ogni potestà m’è stata data in c e sulla
possono ripararsi gli uccelli del c.
e levati gli occhi al c, benedisse e
poi, levati gli occhi al c, sospirò e gli
per metterlo alla prova, un segno dal c.
ai poveri, e tu avrai un tesoro nel c; poi
Il battesimo di Giovanni era esso dal c

31
13:25
27
31
32
14:62
16:19
Luc 2:15
3:21
22
4:25
8: 5
9:16
54
58
10:15
18
21
11:16
12:56
13:19
15: 7
18
21
16:17
17:24
29
18:13
22
19:38
20: 4
5
21:11
33
22:43
24:51
Gio 1:32
51
3:13
13
13
27
31
6:31
32
32
33
38
41
42
50
51
58
12:28
17: 1
At
1: 2
10
11
11
11
22
2: 2
5
19
34
3:21
4:12
24
7:42
49
55
9: 3
10:11
12
16
11: 5
6

Se diciamo: Dal c, egli dirà: Perché
e le stelle cadranno dal c e le potenze
estremo della terra all’estremo del c.
Il c e la terra passeranno, ma le mie
nessuno li sa, neppur gli angeli nel c,
Potenza e venire sulle nuvole del c.
fu assunto nel c, e sedette alla destra di
se ne furono andati da loro verso il c, i
mentre stava pregando, s’aprì il c,
e venne una voce dal c: Tu sei il mio
il c fu serrato per tre anni e sei mesi e
e gli uccelli del c lo mangiarono.
e levati gli occhi al c, li benedisse, li
diciamo che scenda fuoco dal c e li
e gli uccelli del c, de’ nidi, ma il
sarai tu forse innalzata fino al c? No,
Io mirava Satana cader dal c a guisa di
Io ti rendo lode, o Padre, Signor del c
chiedevano da lui un segno dal c.
discernere l’aspetto della terra e del c;
e gli uccelli del c si son riparati sui
vi sarà in c più allegrezza per un solo
ho peccato contro il c e contro te:
ho peccato contro il c e contro te; non
Più facile è che passino c e terra, che
da un’estremità all’altra del c, così
piovve dal c fuoco e zolfo, che li fece
non ardiva neppure alzar gli occhi al c;
ai poveri, e tu avrai un tesoro nel c; poi
pace in c e gloria ne’ luoghi altissimi!
Il battesimo di Giovanni era dal c o
Se diciamo: Dal c, egli ci dirà: Perché
spaventevoli e gran segni dal c.
Il c e la terra passeranno, ma le mie
E un angelo gli apparve dal c a
si dipartì da loro e fu portato su nel c.
Ho veduto lo Spirito scendere dal c a
vedrete il c aperto e gli angeli di Dio
E nessuno è salito in c, se non colui
che è disceso dal c:
il Figliuol dell’uomo che è nel c.
cosa alcuna, se non gli è data dal c.
colui che vien dal c è sopra tutti.
da mangiare del pane venuto dal c.
vi ha dato il pane che vien dal c, ma il
vi dà il vero pane che viene dal c.
il pan di Dio è quello che scende dal c,
son disceso dal c per fare non la mia
Io sono il pane che è disceso dal c.
dice egli ora: Io son disceso dal c?
Questo è il pane che discende dal c,
il pane vivente, che è disceso dal c; se
Questo è il pane che è disceso dal c;
Allora venne una voce dal c: E l’ho
poi levati gli occhi al c, disse: Padre,
fino al giorno che fu assunto in c, dopo
E come essi aveano gli occhi fissi in c,
perché state a guardare verso il c?
che è stato tolto da voi ed assunto in c,
maniera che l’avete veduto andare in c.
egli, tolto da noi, è stato assunto in c,
E di subito si fece dal c un suono come
religiosi d’ogni nazione di sotto il c.
E farò prodigi su nel c, e segni giù
Poiché Davide non è salito in c; anzi
cioè Gesù, che il c deve tenere accolto
non v’è sotto il c alcun altro nome che
Signore, tu sei Colui che ha fatto il c,
abbandonò al culto dell’esercito del c,
Il c è il mio trono, e la terra lo sgabello
fissati gli occhi al c, vide la gloria di
di subito una luce dal c gli sfolgorò
e vide il c aperto, e scenderne una certa
rettili della terra e degli uccelli del c, di
e subito il lenzuolo fu ritirato in c.
per i quattro capi, scendeva giù dal c, e
le fiere, i rettili, e gli uccelli del c.
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mi rispose per la seconda volta dal c:
tre volte; poi ogni cosa fu ritirata in c.
all’Iddio vivente, che ha fatto il c, la
mandandovi dal c piogge e stagioni
essendo Signore del c e della terra, non
dal c mi folgoreggiò d’intorno una
una luce dal c, più risplendente del
l’ira di Dio si rivela dal c contro ogni
Non dire in cuor tuo: Chi salirà in c?
vi siano de’ cosiddetti dèi tanto in c
il secondo uomo è dal c.
fu rapito fino al terzo c.
quand’anche un angelo dal c vi
il Signor vostro e loro è nel c, e che
predicato in tutta la creazione sotto il c,
che anche voi avete un Padrone nel c.
scenderà dal c, e i morti in Cristo
quando il Signor Gesù apparirà dal c
ma nel c stesso, per comparire ora, al
numerosa come le stelle del c, come la
le spalle a Colui che parla dal c;
tremare non solo la terra, ma anche il c.
non giurate né per il c, né per la terra,
Pregò di nuovo, e il c diede la pioggia,
dello Spirito Santo mandato dal c;
essendo andato in c, è alla destra di
udimmo quella voce che veniva dal c,
nuova Gerusalemme che scende dal c
ed ecco una porta aperta nel c, e la
un trono era posto nel c, e sul trono
E nessuno, né in c, né sulla terra, né
E tutte le creature che sono nel c e
e le stelle del c caddero sulla terra
E il c si ritrasse come una pergamena
si fece silenzio nel c per circa lo spazio
e cadde dal c una grande stella, ardente
udii un’aquila che volava in mezzo al c
vidi una stella caduta dal c sulla terra;
angelo potente che scendeva dal c,
ma udii una voce dal c che mi disse:
levò la man destra al c e giurò per
ha creato il c e le cose che sono in esso
E la voce che io avevo udita dal c mi
Essi hanno il potere di chiudere il c
essi udirono una gran voce dal c che
essi salirono al c nella nuvola, e i loro
e dette gloria all’Iddio del c.
e si fecero gran voci nel c, che
E il tempio di Dio che è nel c fu aperto,
Poi apparve un gran segno nel c: una
E apparve un altro segno nel c; ed ecco
la terza parte delle stelle del c e le
E vi fu battaglia in c: Michele e i suoi
e il luogo loro non fu più trovato nel c.
Ed io udii una gran voce nel c che
tabernacolo e quelli che abitano nel c.
fino a far scendere del fuoco dal c sulla
E udii una voce dal c come rumore di
altro angelo che volava in mezzo al c,
adorate Colui che ha fatto il c e la terra
E udii una voce dal c che diceva:
angelo uscì dal tempio che è nel c,
Poi vidi nel c un altro segno grande e
della testimonianza fu aperto nel c;
e bestemmiarono l’Iddio del c a motivo
cadde dal c sugli uomini una gragnuola
vidi un altro angelo che scendeva dal c,
Poi udii un’altra voce dal c che diceva:
peccati si sono accumulati fino al c e
Rallègrati d’essa, o c, e voi santi, ed
voce d’una immensa moltitudine nel c,
Poi vidi il c aperto, ed ecco un cavallo
Gli eserciti che sono nel c lo seguivano
gli uccelli che volano in mezzo al c:
Poi vidi un angelo che scendeva dal c e
ma dal c discese del fuoco e le divorò.
dalla cui presenza fuggiron terra e c; e
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Poi vidi un nuovo c e una nuova terra,
perché il primo c e la prima terra erano
nuova Gerusalemme, scender giù dal c
Gerusalemme, che scendeva dal c
la c di quarantaseimila cinquecento.
la c di cinquantanovemila trecento.
di Gad dette la c di quarantacinquemila
la c di settantaquattromila seicento.
dette la c di cinquantaquattromila
la c di cinquantasettemila quattrocento.
dette la c di quarantamila cinquecento.
dette la c di trentaduemila duecento.
la c di trentacinquemila quattrocento.
la c di sessantaduemila settecento.
la c di quarantunmila cinquecento.
la c di cinquantatremila quattrocento.
al re la c del censimento del popolo:
la c del censimento del popolo: c’erano
tutti i peli, il capo, la barba, le c: si
e lo menarono fin sul c del monte sul
il c, il pellicano, l’avvoltoio;
il gufo, l’ibi, il c;
e di quei di C e d’Asia, si levarono a
in Antiochia, in Siria ed in C, salute.
E percorse la Siria e la C, confermando
di quella non oscura città di C; e ti
Io sono un Giudeo, nato a Tarso di C,
e inteso che era di C, gli disse:
E passato il mar di C e di Panfilia,
nelle contrade della Siria e della C;
si mise un c sui fianchi, e fece
prese un c, se lo stese sulla roccia, e
ch’egli portava, sotto, un c sulla carne.
Mi son cucito un c sulla pelle, ho
hai sciolto il mio c e m’hai cinto
quand’eran malati, vestivo il c,
Ho fatto d’un c il mio vestito, ma son
nudatevi, cingetevi di c i fianchi,
di nero, e do loro un c per coperta.
si sarebbero pentite, con c e cenere.
si sarebbero ravvedute, prendendo il c,
il sole divenne nero come un c di crine,
giorni, vestiti di c.
torre di cui la c giunga fino al cielo, e
sulla terra, la cui c toccava il cielo; ed
a raggiunger la c delle colline eterne.
un fuoco divorante sulla c del monte.
formeranno un tutto fino in c, fino al
formavano un tutto fino in c, fino al
buon’ora e salirono sulla c del monte,
s’ostinarono a salire sulla c del monte;
Aaronne morì quivi sulla c del monte.
al campo di Tsofim, sulla c del Pisga;
condusse Balaam in c al Peor che
al tuo Dio, in c a questa roccia,
contro di lui, sulla c de’ monti,
e li portò in c al monte ch’è dirimpetto
dalle piante de’ piedi alla c del capo
ebbe di poco varcato la c del monte,
di rame, per metterli in c alle colonne;
i capitelli ch’erano in c alle colonne:
ch’era in c all’una delle colonne; e lo
I capitelli che erano in c alle colonne
In c alle colonne c’era un lavoro fatto a
due palle dei capitelli in c alle colonne,
due palle dei capitelli in c alle colonne,
due palle dei capitelli in c alle colonne,
Elia che stava seduto in c al monte. Il
e il capitello, in c a ciascuna, era di
e le pose in c alle colonne; e fece cento
due palle dei capitelli in c alle colonne,

12 due palle dei capitelli in c alle colonne,
13 due palle dei capitelli in c alle colonne;
25:12 li menarono in c alla Ròcca, e li
Pro 23:34 chi giace in c a un albero di nave.
Is
37:24 io giungerò alla più alta sua c, alla sua
Ez 17: 3 al Libano, e tolse la c a un cedro;
Zac 4: 2 tutto d’oro, che ha in c un vaso, ed è
2 tubi per le lampade che stanno in c;
Mat 27:48 e postala in c ad una canna, gli die’ da
51 si squarciò in due, da c a fondo, e la
Mar 15:36 spugna, e postala in c ad una canna, gli
38 si squarciò in due, da c a fondo.
Gio 19:29 posta in c a un ramo d’issopo una
Ebr 11:21 e adorò appoggiato in c al suo bastone.
CIME
Sa
68:15 di Basan, o monte dalle molte c, o
16 perché, o monti dalle molte c, guardate
Is
17: 6 restano due o tre ulive nelle c più alte,
CIMENTO
Ap
3:10 anch’io ti guarderò dall’ora del c che
CINGA
1Sa 25:13 ‘Ognun di voi si c la sua spada’.
CINGE
1Re 20:11 Chi c l’armi non si glori come chi le
Gb 12:18 dei re e c i loro fianchi di catene.
Sa
18:32 l’Iddio che mi c di forza e rende la mia
73: 6 la superbia li c a guisa di collana, la
CINGENDO
At
27:17 ricorsero a ripari, c la nave di sotto; e
CINGER
1Sa 23: 8 e c d’assedio Davide e la sua gente.
CINGERÀ
Lev 16: 4 si c della cintura di lino, e si porrà in
2Sa 17:13 tutto Israele c di funi quella città e noi
Zac 12: 2 quando si c d’assedio Gerusalemme.
Luc 12:37 egli si c, li farà mettere a tavola e
Gio 21:18 stenderai le tue mani, e un’altro ti c e ti
CINGERAI
Es
29: 5 e lo c della cintura artistica dell’efod.
9 C Aaronne e i suoi figliuoli con delle
Dt
20:19 Quando c d’assedio una città per lungo
Sa
76:10 ti c degli ultimi avanzi dei loro furori.
Is
49:18 ornamento, te ne c come una sposa.
CINGERANNO
Ez
7:18 E si c di sacchi, e lo spavento sarà la
27:31 si raderanno il capo, si c di sacchi; per
44:18 non si c con ciò che fa sudare.
CINGERE
Is
22:12 a radervi il capo, a c il sacco,
CINGERÒ
Gb 31:36 me la c come un diadema!
CINGETE
Is
50:11 che vi c di tizzoni, andatevene nelle
CINGETEVI
2Sa 3:31 ‘Stracciatevi le vesti, c di sacco, e fate
Is
32:11 nudatevi, c di cilicio i fianchi,
Ger
4: 8 Perciò, c di sacchi, fate cordoglio,
49: 3 c di sacchi, date in lamenti, correte qua
Gl
1:13 C di sacchi e fate cordoglio, o
CINGEVA
2Sa 20: 8 veste militare sulla quale c una spada
CINGEVI
Gio 21:18 quand’eri più giovane, ti c da te e
CINGHIALE
Sa
80:13 Il c del bosco la devasta, e le bestie
CINGHIE
At
22:25 come l’ebbero disteso e legato con le c,
CINGILA
Ez
4: 2 c d’assedio, costruisci contro di lei una
3 sia ella assediata, e tu c d’assedio.
CINGITI
2Re 4:29 ‘C i fianchi, prendi in mano il mio
9: 1 ‘C i fianchi, prendi teco quest’ampolla
Gb 38: 3 Orsù, c i lombi come un prode; io ti
40: 7 ‘Orsù, c i lombi come un prode; ti farò
Sa
45: 3 C la spada al fianco, o prode; vestiti
Ger
1:17 Tu dunque, c i lombi, lèvati, e di’ loro
6:26 c d’un sacco, avvòltolati nella cenere,
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Ez 24:17 c il capo col turbante, mettiti i calzari
Luc 17: 8 e c a servirmi finch’io abbia mangiato
At
12: 8 E l’angelo disse: C, e legati i sandali. E
CINGONO
Mic 4:14 Ci c d’assedio: colpiscon con la verga
CINNAMOMO
Es
30:23 di c aromatico, la metà, cioè
Pro
7:17 l’ho profumato di mirra, d’aloè e di c.
Can 4:14 di canna odorosa e di c, e d’ogni albero
CINQUANT
Num 4: 3 di trent’anni in su fino all’età di c’anni,
23 di trent’anni in su fino all’età di c’anni,
30 di trent’anni in su fino all’età di c’anni,
35 di trent’anni in su fino all’età di c’anni
39 di trent’anni in su fino all’età di c’anni,
43 di trent’anni in su fino all’età di c’anni,
47 di trent’anni in su fino all’età di c’anni,
8:25 e dall’età di c’anni si ritirerà
Gio 8:57 Tu non hai ancora c’anni e hai veduto
CINQUANTA
Gen 6:15 la larghezza, di c cubiti, e l’altezza, di
18:24 Forse ci son c giusti nella città; farai tu
24 per amore de’ c giusti che vi sono?
26 ‘Se trovo nella città di Sodoma c giusti,
28 a que’ c giusti ne mancheranno cinque;
Es
26: 5 Metterai c nastri al primo telo,
5 e metterai c nastri all’orlo del telo ch’è
6 E farai c fermagli d’oro, e unirai i teli
10 E metterai c nastri all’orlo del telo ch’è
10 e c nastri all’orlo del telo ch’è
11 farai c fermagli di rame, e farai entrare
27:12 il cortile avrà c cubiti di cortine, con
13 lato orientale, il cortile avrà c cubiti.
18 la larghezza, di c da ciascun lato; e
36:12 Si misero c nastri al primo telo,
12 e parimente c nastri all’orlo del telo
13 Si fecero pure c fermagli d’oro, e si
17 E si misero c nastri all’orlo del telo
17 e c nastri all’orlo del telo ch’era
18 E si fecero c fermagli di rame per unire
38:12 c’erano c cubiti di cortine con le loro
13 dal lato orientale, c’erano c cubiti:
26 seicentotremila cinquecento c uomini.
Lev 23:16 Conterete c giorni fino all’indomani
27: 3 venti ai sessant’anni, c sicli d’argento,
16 c sicli d’argento per un omer di seme
Num 31:30 prenderai uno su c, tanto delle persone
47 prese uno su c, tanto degli uomini
Dt
22:29 padre della fanciulla c sicli d’argento,
Gs
7:21 e una verga d’oro del peso di c sicli; ho
2Sa 15: 1 e c uomini che correvano dinanzi a lui.
24:24 l’aia ed i buoi per c sicli d’argento;
1Re 1: 5 e c uomini che corressero dinanzi a lui.
7: 2 cubiti di lunghezza, di c di larghezza e
6 avente c cubiti di lunghezza e trenta di
9:23 erano in numero di cinquecento c,
18: 4 li avea nascosti c in una
4 e c in un’altra spelonca, e li avea
13 c in una e c in un’altra spelonca, e li
2Re 1: 9 mandò un capitano di c uomini con la
10 Elia rispose e disse al capitano dei c:
10 e consumi te e i tuoi c uomini!’ E dal
10 che consumò lui e i suoi c.
11 un altro capitano di c uomini con la
12 e consumi te e i tuoi c uomini’. E dal
12 di Dio che consumò lui e i suoi c.
13 un terzo capitano di c uomini con la
13 Questo terzo capitano di c uomini salì
13 e la vita di questi c tuoi servi sia
14 i due primi capitani di c uomini con le
2: 7 E c uomini di tra i discepoli dei profeti
16 qui fra i tuoi servi c uomini robusti;
17 Allora quelli mandarono c uomini, i
13: 7 non avea lasciato che c cavalieri, dieci
15:20 a ragione di c sicli d’argento a testa.
25 Avea seco c uomini di Galaad; uccise
2Cr 3: 9 per i chiodi ascendeva a c sicli. Rivestì

CINQUANTACINQUE - CINQUECENTO
Esd
Neh
Est

8: 6 di Jonathan, e con lui c maschi.
7:70 al tesoro mille dariche d’oro, c coppe,
5:14 ‘Si prepari una forca alta c cubiti; e
7: 9 la forca alta c cubiti che Haman ha
Ez 40:15 della porta interna era di c cubiti.
21 c cubiti di lunghezza e venticinque di
25 c cubiti di lunghezza e venticinque
29 aveva c cubiti di lunghezza e
33 aveva c cubiti di lunghezza e
36 e aveva c cubiti di lunghezza e
42: 2 e la larghezza era di c cubiti:
7 aveva c cubiti di lunghezza;
8 lato del cortile esterno, era di c cubiti,
45: 2 e c cubiti per uno spazio libero,
Ag
2:16 veniva al tino per cavarne c misure,
Mar 6:40 e si assisero per gruppi di cento e di c.
Luc 7:41 dovea cinquecento denari e l’altro c.
16: 6 la tua scritta, siedi, e scrivi presto: C.
CINQUANTACINQUE
2Re 21: 1 e regnò c anni a Gerusalemme. Sua
2Cr 33: 1 e regnò c anni a Gerusalemme.
CINQUANTADUE
2Re 15: 2 e regnò c anni a Gerusalemme. Sua
2Cr 26: 3 e regnò c anni a Gerusalemme. Sua
Esd
2:29 I figliuoli di Nebo, c.
Neh 6:15 giorno di Elul, in c giorni.
7:33 Uomini d’un altro Nebo, c.
40 Figliuoli di Immer, mille c.
CINQUANTADUEMILA
Num 26:34 le persone censite furono c settecento.
CINQUANTAMILA
1Cr 5:21 il bestiame dei vinti: c cammelli,
12:33 Di Zabulon, c, atti a servire, forniti per
At
19:19 che ascendeva a c dramme d’argento.
CINQUANTANOVEMILA
Num 1:23 di Simeone dette la cifra di c trecento.
2:13 il censimento, è di c trecento uomini.
CINQUANTAQUATTROMILA
Num 1:29 Issacar dette la cifra di c quattrocento.
2: 6 censimento, è di c quattrocento uomini.
CINQUANTASEI
Esd
2:22 Gli uomini di Netofa, c.
CINQUANTASETTEMILA
Num 1:31 dette la cifra di c quattrocento.
2: 8 censimento, è di c quattrocento uomini.
CINQUANTATREMILA
Num 1:43 Neftali dette la cifra di c quattrocento.
2:30 censimento, è di c quattrocento uomini.
26:47 il loro censimento: c quattrocento.
CINQUANTESIMO
Lev 25:10 E santificherete il c anno, e
11 Il c anno sarà per voi un giubileo; non
2Re 15:23 Il c anno di Azaria, re di Giuda,
CINQUANTESIMOSECONDO
2Re 15:27 L’anno c di Azaria, re di Giuda,
CINQUANTINA
Is
3: 3 il capo di c e il notabile, il consigliere,
Luc 9:14 Fateli accomodare a cerchi d’una c.
CINQUANTINE
Es
18:21 di centinaia, capi di c e capi di diecine;
25 capi di c e capi di diecine.
Dt
1:15 capi di centinaia, capi di c, capi di
1Sa 8:12 capitani di migliaia e de’ capitani di c;
CINQUE
Gen 14: 9 Arioc re di Ellasar: quattro re contro c.
18:28 cinquanta giusti ne mancheranno c;
28 tu tutta la città per c di meno?’
43:34 era c volte maggiore di quella d’ogni
45: 6 e ce ne saranno altri c, durante i quali
11 ci saranno ancora c anni di carestia),
22 sicli d’argento e c mute di vestiti;
47: 2 E prese c uomini di tra i suoi fratelli e
Es
22: 1 restituirà c buoi per il bue e quattro
26: 3 C teli saranno uniti assieme,
3 gli altri c teli saran pure uniti assieme.
9 Unirai assieme, da sé, c di questi teli, e
26 delle traverse di legno d’acacia: c, per
27 c traverse per le assi dell’altro lato del
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e c traverse per le assi della parte
E farai c colonne di acacia per
e tu fonderai per esse c basi di rame.
altare di legno d’acacia, lungo c cubiti
e largo c cubiti; l’altare sarà quadrato,
e l’altezza, di c cubiti; le cortine
C teli furono uniti assieme,
e gli altri c furon pure uniti assieme.
si unirono insieme, da una parte, c teli,
delle traverse di legno d’acacia: c, per
c traverse per le assi dell’altro lato del
e c traverse per le assi della parte
fecero le sue c colonne coi loro chiodi;
loro aste; e le loro c basi eran di rame.
la sua lunghezza era di c cubiti;
e la sua larghezza di c cubiti; era
un’altezza di c cubiti, corrispondente
C di voi ne inseguiranno cento, cento
Dai c ai vent’anni, la tua stima sarà di
Da un mese a c anni, la tua stima sarà
di c sicli d’argento per un maschio, e di
prenderai c sicli a testa; li prenderai
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
c montoni, c capri, c agnelli dell’anno.
non per due giorni, non per c giorni,
la tua stima, per c sicli d’argento, a
Tsur, Hur e Reba: c re di Madian;
E c re degli Amorei, il re di
Or i c re eran fuggiti, e s’erano nascosti
‘I c re sono stati trovati nascosti nella
traetene fuori quei c re, e menateli a
trassero dalla spelonca quei c re, il re
quindi li appiccò a c alberi; e quelli
che appartiene ai c principi dei Filistei:
i c principi dei Filistei, tutti i Cananei,
c uomini della loro tribù, presi di fra
I c uomini dunque partirono, giunsero
c uomini ch’erano andati ad esplorare
Ma i c uomini ch’erano andati ad
‘C emorroidi d’oro e c topi d’oro,
I c principi dei Filistei, veduto ciò,
dei Filistei appartenenti ai c principi,
si scelse nel torrente c pietre ben lisce,
Dammi c pani o quel che si potrà
due otri di vino, c montoni allestiti,
c misure di grano arrostito, cento picce
e, seguìta da c fanciulle tenne dietro ai
il quale era in età di c anni quando
e i c figliuoli che Merab, figliuola di
suoi inni furono in numero di mille e c.
Il piano inferiore era largo c cubiti;
dando ad ognuno c cubiti d’altezza, e li
ali d’un cherubino misurava c cubiti,
e l’altra, pure c cubiti; il che faceva
l’uno avea c cubiti d’altezza,
e l’altro c cubiti d’altezza.
avea c cubiti d’altezza, e una corda di
le basi così: c al lato destro della casa,
e c al lato sinistro; e pose il mare al
i candelabri d’oro puro, c a destra
e c a sinistra, davanti al santuario, con i
di sterco di colombi, c sicli d’argento.
si prendan c de’ cavalli che rimangono
dovuto percuoterlo c o sei volte; allora
c uomini di fra i consiglieri intimi del
Totale dei figliuoli di Giuda: c.
Heman, Calcol e Dara: in tutto, c.
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3:20 Hasadia, Jushab-Hesed, c in tutto.
4:32 Rimmon, Token ed Ashan: c terre,
7: 3 Abdia, Joel ed Jsshia: c in tutto, e tutti
7 c capi di case patriarcali, uomini forti e
11:23 di statura enorme alto c cubiti, che
2Cr 3:11 L’ala del primo, lunga c cubiti,
11 l’altra ala, pure di c cubiti, toccava
12 del secondo cherubino, lunga c cubiti,
12 l’altra ala, pure di c cubiti, arrivava
15 in cima a ciascuna, era di c cubiti.
4: 2 rotonda, avea c cubiti d’altezza, e una
6 e ne pose c a destra e c a sinistra,
7 nel tempio, c a destra e c a sinistra.
8 nel tempio, c a destra e c a sinistra.
6:13 una tribuna di rame, lunga c cubiti,
13 larga c cubiti e alta tre cubiti, e l’avea
Is
17: 6 quattro o c ne’ rami più carichi, dice
19:18 c città che parleranno la lingua di
30:17 alla minaccia di c vi darete alla fuga,
Ger 52:22 altezza d’ogni capitello era di c cubiti;
Ez 40: 7 le camere era uno spazio di c cubiti. La
30 di lunghezza e di c cubiti di larghezza.
48 c cubiti di qua e c di là; la larghezza
41: 2 c cubiti da un lato e c cubiti dall’altro.
9 delle camere laterali era di c cubiti;
11 dello spazio libero era di c cubiti
12 aveva c cubiti di spessore tutt’attorno,
Mat 14:17 Non abbiam qui altro che c pani e due
19 prese i c pani e i due pesci e, levati gli
16: 9 e non vi ricordate de’ c pani dei
25: 2 Or c d’esse erano stolte e c avvedute;
15 e all’uno diede c talenti, a un altro due,
16 che avea ricevuto i c talenti andò a farli
16 fruttare, e ne guadagnò altri c.
20 E colui che avea ricevuto i c talenti,
20 venne e presentò altri c talenti,
20 Signore, tu m’affidasti c talenti;
20 ecco, ne ho guadagnati altri c.
Mar 6:38 accertatisi, risposero: C, e due pesci.
41 Poi Gesù prese i c pani e i due pesci, e
8:19 spezzai i c pani per i cinquemila,
Luc 1:24 e si tenne nascosta per c mesi, dicendo:
9:13 Noi non abbiamo altro che c pani e due
16 Poi Gesù prese i c pani e i due pesci; e
12: 6 C passeri non si vendon per due soldi?
52 se vi sono c persone in una casa,
14:19 Ho comprato c paia di buoi, e vado a
16:28 perché ho c fratelli, affinché attesti loro
19:18 tua mina, signore, ha fruttato c mine.
19 anche a questo: E tu sii sopra c città.
Gio 4:18 hai avuto c mariti; e quello che hai ora,
5: 2 in ebraico Betesda, che ha c portici.
6: 9 un ragazzo che ha c pani d’orzo e due
13 di que’ c pani d’orzo erano avanzati a
At
20: 6 e in capo a c giorni li raggiungemmo a
24: 1 C giorni dopo, il sommo sacerdote
1Co 14:19 preferisco dir c parole intelligibili per
2Co 11:24 c volte ho ricevuto quaranta colpi
Ap
9: 5 ucciderli, ma di tormentarli per c mesi;
10 di danneggiare gli uomini per c mesi.
17:10 e sono anche sette re: c son caduti, uno
CINQUECENT
Gen 5:32 all’età di c’anni, generò Sem, Cam e
11:11 visse c’anni e generò figliuoli e
CINQUECENTO
Es
30:23 aromi: di mirra vergine, c sicli; di
24 di cassia, c, secondo il siclo del
38:26 seicentotremila c cinquanta uomini.
Num 1:21 dette la cifra di quarantaseimila c.
33 Efraim dette la cifra di quarantamila c.
41 Ascer dette la cifra di quarantunmila c.
2:11 è di quarantaseimila c uomini.
19 è di quarantamila c uomini.
28 è di quarantunmila c uomini.
3:22 di un mese in su, furono settemila c.
26:18 il loro censimento: quarantamila c.
22 il loro censimento: settantaseimila c.

CINQUECENTOCINQUANTA - CIOÈ
27 il loro censimento: sessantamila c.
37 il loro censimento: trentaduemila c.
31:28 uno su c, tanto delle persone quanto
36 fu di trecento trentasettemila c pecore,
39 trentamila c asini, dei quali sessantuno
43 fu di trecento trentasettemila c pecore,
45 trentamila c asini e sedicimila persone.
1Re 9:23 erano in numero di c cinquanta,
1Cr 4:42 c uomini, andarono verso il monte
2Cr 26:13 di trecentosettemila c combattenti, atti
35: 9 capi di minuto bestiame e c buoi.
Est
9: 6 uccisero e sterminarono c uomini,
12 hanno sterminato c uomini e dieci
Gb
1: 3 c paia di bovi, c asine e una servitù
Ez 42:16 c cubiti della canna da misurare,
17 c cubiti della canna da misurare,
18 con la canna da misurare: c cubiti.
19 c cubiti della canna da misurare.
20 la lunghezza era di c,
20 e la larghezza di c; il muro faceva la
45: 2 un quadrato di c per c cubiti, e
48:16 settentrionale, quattromila c cubiti;
16 dal lato meridionale, quattromila c;
16 dal lato orientale, quattromila c;
16 e dal lato occidentale, quattromila c.
30 quattromila c cubiti misurati;
32 Dal lato orientale, quattromila c cubiti,
33 lato meridionale, quattromila c cubiti,
34 lato occidentale, quattromila c cubiti, e
Luc 7:41 l’uno gli dovea c denari e l’altro
1Co 15: 6 apparve a più di c fratelli in una volta,
CINQUECENTOCINQUANTA
Num 1:46 il censimento, furono seicentotremila c.
2:32 i loro corpi, furono seicentotremila c.
CINQUECENTOMILA
2Sa 24: 9 atti a portare le armi; e in Giuda, c.
2Cr 13:17 d’Israele caddero morti c uomini scelti.
CINQUECENTONOVANTACINQUE
Gen 5:30 ch’ebbe generato Noè, visse c anni, e
CINQUECENTOTRENTA
Neh 7:70 cinquanta coppe, c vesti sacerdotali.
CINQUEMILA
Gs
8:12 Giosuè prese circa c uomini, coi quali
Gd 20:45 gl’Israeliti ne mieterono per le strade c,
1Sa 17: 5 il cui peso era di c sicli di rame,
1Cr 29: 7 della casa di Dio c talenti d’oro,
2Cr 35: 9 c capi di minuto bestiame e
Esd
1:11 erano in numero di c quattrocento.
2:69 c mine d’argento e cento vesti
Ez 45: 6 destinerete c cubiti di larghezza
48:15 I c cubiti che rimarranno di larghezza
Mat 14:21 avevano mangiato eran circa c uomini,
16: 9 de’ cinque pani dei c uomini e quante
Mar 6:44 avean mangiato i pani erano c uomini.
8:19 Quand’io spezzai i cinque pani per i c,
Luc 9:14 Poiché v’eran c uomini. Ed egli disse
Gio
6:10 si sedette, ed eran circa c uomini.
At
4: 4 e il numero degli uomini salì a circa c.
CINSE
Lev 8: 7 della tunica, lo c della cintura,
7 e lo c della cintura artistica dell’efod,
13 li vestì di tuniche, li c di cinture, e
Dt
1:41 E ognun di voi c le armi, e vi metteste
Gd
3:16 e se la c sotto la veste, al fianco destro.
9:50 a Thebets, la c d’assedio e la prese.
1Sa 17:39 Poi Davide c la spada di Saul sopra la
25:13 Ognuno si c la sua spada,
13 e Davide pure si c la sua, e saliron
1Re 20: 1 salì, c d’assedio Samaria, e l’attaccò.
2Re 6:24 salì contro Samaria, e la c d’assedio.
1Cr 11: 8 Ed egli c la città di costruzioni,
2Cr 32: 1 e c d’assedio le città fortificate, con
Ecc
9:14 le marciò contro, la c d’assedio, e le
Is
20: 1 contro Asdod, la c d’assedio e la prese,
Ger 39: 1 contro Gerusalemme e la c d’assedio;
Gio 13: 4 vesti, e preso un asciugatoio, se ne c.
21: 7 si c il camiciotto, perché era nudo, e si
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ti c il capo di lino fino, ti ricopersi di
e le mura di c di Gerusalemme.
costruì il muro di c del cortile interno
Gerusalemme, e la città fu c d’assedio.
portavan ciascuno la spada c ai fianchi.
il suolo, e il muro di c era in rovina.
ne abbatterò il muro di c e sarà
tuo bagaglio, o tu che sei c d’assedio!
Ha costituito una c contro di me, m’ha
qualcuno che riparasse la c e stesse
fino alla c del cortile interno: cento
come vergine c di sacco che piange lo
giorno che la tua c sarà riedificata; in
un urlo dalla seconda c, e un gran
in questa maniera: coi vostri fianchi c,
è spezzato, e i deboli son c di forza.
del deserto, e i colli son c di gioia.
si son c di sacchi; le vergini di
I vostri fianchi siano c, e le vostre
avendo c i fianchi della vostra mente e
era giovinetto, e c d’un efod di lino.
all’Eterno, e s’era c di un efod di lino.
Tu m’hai c di forza per la guerra, tu
Tu m’hai c di forza per la guerra; tu
il mio cilicio e m’hai c d’allegrezza,
rende stabili i monti; egli è c di forza.
l’Eterno s’è rivestito, s’è c di forza; il
come una cintura di cui sia sempre c!
io t’ho c, quando non mi conoscevi,
con l’asciugatoio del quale era c.
e c d’una cintura d’oro all’altezza del
e col petto c di cinture d’oro.
con una c di cuoio intorno ai fianchi’.
fu sopra Elia, il quale, c i fianchi, corse
lavorata a maglia, una mitra e una c.
E la c artistica che è sull’efod per
al disopra della c artistica dell’efod.
al di sopra della c artistica dell’efod, e
e farai una c in lavoro di ricamo.
e lo cingerai della c artistica dell’efod.
E la c artistica che era sull’efod per
al disopra della c artistica dell’efod.
e la c di lino fino ritorto, di color
Aaronne della tunica, lo cinse della c,
e lo cinse della c artistica dell’efod,
si cingerà della c di lino, e si porrà in
alla sua spada, al suo arco e alla sua c.
di darti dieci sicli d’argento e una c’.
di sangue la c che portava ai fianchi e i
sui nobili, e rallenta la c ai forti.
come una c di cui sia sempre cinto!
invece di c, una corda; invece di
a nessuno si scioglie la c de’ fianchi o
La giustizia sarà la c delle sue reni,
e la fedeltà la c dei suoi fianchi.
lo ricingerò della tua c, rimetterò la tua
o la sposa la sua c? Eppure, il mio
comprati una c di lino, mettitela sui
Così io comprai la c, secondo la parola
‘Prendi la c che hai comprata e che hai
va’ verso l’Eufrate, e togli di là la c,
e tolsi la c dal luogo dove l’avevo
la c era guasta, e non era più buona a
esso diventerà come questa c, che non
come la c aderisce ai fianchi
che aveva un corno da scrivano alla c;
che aveva il corno da scrivano alla c, e
aveva il corno dello scrivano alla c,
attorno ai fianchi una c d’oro d’Ufaz.
ed una c di cuoio intorno a’ fianchi; ed
con una c di cuoio intorno ai fianchi, e
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6: 8 pane, non sacca, non danaro nella c:
21:11 prese la c di Paolo, se ne legò i piedi e
11 l’uomo di cui è questa c, e lo
Ef
6:14 avendo presa la verità a c dei fianchi,
Ap
1:13 cinto d’una c d’oro all’altezza del
CINTURE
Gen 3: 7 foglie di fico, e se ne fecero delle c.
Es
28:40 farai delle tuniche, farai delle c, e farai
29: 9 Aaronne e i suoi figliuoli con delle c, e
Lev 8:13 li vestì di tuniche, li cinse di c, e
Pro 31:24 le vende, e delle c che dà al mercante.
Is
3:20 i diademi, le catenelle de’ piedi, le c, i
45: 1 per sciogliere le c ai fianchi dei re, per
Ez 23:15 con delle c ai fianchi, con degli ampi
Mat 10: 9 né d’argento, né di rame nelle vostre c,
Ap 15: 6 e col petto cinto di c d’oro.
CINTURINO
2Sa 20: 8 una spada che, attaccata al c, gli
CIOCCA
Ez
8: 3 e mi prese per una c de’ miei capelli; e
CIOÈ
Gen 9: 4 carne con la vita sua, c col suo sangue.
11:31 di Haran, c figliuolo del suo figliuolo,
35: 6 Così Giacobbe giunse a Luz, c Bethel,
19 sulla via di Efrata; c di Bethlehem.
27 a Mamre, a Kiriath-Arba, c Hebron,
36: 1 Questa è la posterità di Esaù, c Edom.
Es
30:23 la metà, c duecentocinquanta;
34:22 delle settimane: c delle primizie della
38:26 dall’età di venti anni in su: c, per
39: 5 medesimo lavoro d’esso: c, d’oro, di
Num 1:45 dall’età di vent’anni in su, c tutti gli
5: 8 spetterà all’Eterno, c al sacerdote, oltre
13:11 di Giuseppe, c, per la tribù di Manasse:
17: 2 casa dei loro padri: c, dodici verghe da
6 le case dei loro padri: c, dodici verghe;
31: 5 mille uomini per tribù: c dodicimila
28 c uno su cinquecento, tanto delle
32 preda, c quel che rimaneva del bottino
36 La metà, c la parte di quelli ch’erano
33: 4 colpiti fra loro, c tutti i primogeniti,
36 nel deserto di Tsin, c a Kades.
Dt
4:13 di osservare, c le dieci parole; e le
10: 4 scritto la prima volta, c le dieci parole
15 scelse la loro progenie, c voi, come
Gs
5: 4 c tutti gli uomini di guerra, erano morti
6 tutta la nazione, c tutti gli uomini di
15:13 c: la città di Arba, padre di Anak, la
21: 9 Diedero c, della tribù dei figliuoli di
11 date loro Kiriath-Arba, c Hebron,
20 di Kehath, c al rimanente dei Leviti,
34 di Merari, c al rimanente de’ Leviti,
22:24 che, c, in avvenire, i vostri figliuoli
Gd
3: 1 Israele, c tutti quelli che non avean
1Re 8: 1 dalla città di Davide, c da Sion.
2Re 10:29 non abbandonò c i vitelli d’oro
11: 7 tutti quelli c che escon di servizio il
18:12 il suo patto, c tutto quello che Mosè,
22:19 che saranno c abbandonati alla
1Cr 3: 8 Eliada ed Elifelet, c nove figliuoli.
9:23 c della casa del tabernacolo.
13: 1 c con tutti i principi del popolo,
6 verso Baala, c verso Kiriath-Jearim,
25: 7 tutti quelli c ch’erano esperti in questo,
26:21 di Laedan il Ghershonita, c Jehieli;
29: 4 c tremila talenti d’oro, d’oro d’Ofir, e
2Cr 5: 2 dalla città di Davide, c da Sion.
31:16 c tutti quelli che entravano
33: 8 ho loro comandato, c tutta la legge, i
Neh 9:22 di Sihon, c il paese del re di Heshbon,
Gb 21:30 che, c, il malvagio è risparmiato nel dì
Ecc
9: 1 che c i giusti e i savi e le loro opere
10: 6 c la stoltezza occupa posti altissimi, e i
Is
4: 3 santi: chiunque, c, in Gerusalemme,
7:20 di là dal fiume, c col re d’Assiria,
8: 7 acque del fiume, c il re d’Assiria e tutta
43: 7 tutti quelli c che portano il mio nome,

At

CIOTTOLI - CIRCONCIDETE
Ger

19:13 tutte le case, c, sopra i cui tetti essi
26:22 uomini in Egitto, c Elnathan, figliuolo
34: 7 c contro Lachis e Azeka, ch’eran tutto
36: 2 cominciai a parlarti, c dal tempo di
51:60 accadere a Babilonia, c tutte queste
Ez 13:16 c i profeti d’Israele, che profetano
45:14 che è dieci bati, c un omer; poiché
48:18 c diecimila cubiti a oriente e diecimila
Dan 12: 1 sarà salvato; tutti quelli, c, che saran
Zac 6:10 quelli della cattività, c da Heldai, da
7: 1 giorno del nono mese, c di Chisleu.
Mat 27:46 Elì, Elì, lamà sabactanì? c: Dio mio,
Mar 2: 7 i peccati, se non un solo, c Dio?
3:16 Costituì dunque i dodici, c: Simone, al
4:18 la semenza fra le spine; c coloro che
7: 2 cibo con mani impure, c non lavate.
10:18 è buono, tranne uno solo, c Iddio.
15:42 era Preparazione, c la vigilia del
Luc 18:19 è buono, salvo uno solo, c Iddio.
Gio
1:12 a quelli, c, che credono nel suo nome;
6:27 su lui il Padre, c Dio, ha apposto il
At
1:19 Acheldama, c, Campo di sangue.
3:18 c, che il suo Cristo soffrirebbe, Egli
21 c Gesù, che il cielo deve tenere accolto
5:17 eran con lui, c la setta de’ Sadducei, si
9:17 Fratello Saulo, il Signore, c Gesù, che
10:41 stati scelti da Dio; c a noi, che abbiamo
15:22 uomini scelti fra loro, c: Giuda,
29 c: che v’asteniate dalle cose sacrificate
19: 4 che veniva dopo di lui, c, in Gesù.
26:22 e Mosè hanno detto dover avvenire, c:
Rom 1: 4 c Gesù Cristo nostro Signore,
4:12 dei circoncisi, di quelli, c, che non solo
7: 4 appartenere ad un altro, c a colui che è
9: 8 C, non i figliuoli della carne sono
11:25 che c, un induramento parziale s’è
1Co 3:11 che quello già posto, c Cristo Gesù.
5: 7 la nostra pasqua, c Cristo, è stata
11:23 v’ho trasmesso; c, che il Signor Gesù,
2Co 1:19 da noi predicato fra voi, c da me, da
Ef
4:15 verso colui che è il capo, c Cristo.
Col
1:18 è il capo del corpo, c della Chiesa; egli
26 c, il mistero, che è stato occulto da tutti
2: 3 c di Cristo, nel quale tutti i tesori della
1Te 1:10 Egli ha risuscitato dai morti: c, Gesù
2:13 la parola della predicazione, c la parola
Ebr
2: 9 di poco inferiore agli angeli, c Gesù,
14 avea l’impero della morte, c il diavolo,
5:14 per uomini fatti; per quelli, c, che per
7: 5 dal popolo, c dai loro fratelli, benché
11:16 desiderano una migliore, c una celeste;
13:15 un sacrificio di lode: c, il frutto di
Gia
4: 1 da questo: c dalle vostre voluttà che
1Pi
3:20 nella quale poche anime, c otto, furon
4: 1 pensiero, che, c, colui che ha sofferto
1Gv 2: 1 avvocato presso il Padre, c Gesù
25 promessa ch’egli ci ha fatta: c la vita
5: 6 con acqua e con sangue, c, Gesù
16 a quelli, c, che commettono peccato
Ap
2:13 dove tu abiti, c là dov’è il trono di
14 poche cose contro di te: c, che tu hai
13:17 il marchio, c il nome della bestia o il
20:14 la morte seconda, c, lo stagno di fuoco.
21:17 a misura d’uomo, c d’angelo.
CIOTTOLI
Gb 22:24 e l’oro d’Ophir tra i c del fiume
CIPOLLE
Num 11: 5 poponi, de’ porri, delle c e degli agli.
CIPRESSI
2Re 19:23 i suoi cedri più alti, i suoi c più belli, e
Sa 104: 17 nidi; la cicogna fa dei c la sua dimora;
Is
14: 8 i c e i cedri del Libano si rallegrano a
37:24 i suoi cedri più alti, i suoi c più belli;
Ez 31: 8 i c non uguagliavano i suoi ramoscelli,
CIPRESSO
2Sa 6: 5 ogni sorta di strumenti di legno di c, e
1Re 5: 8 al legname di cedro e al legname di c.

10 legname di cedro e del legname di c,
6:15 il pavimento della casa di tavole di c.
34 e due battenti di legno di c; ciascun
9:11 legname di cedro e di c, e oro, a
2Cr 2: 8 dal Libano del legname di cedro, di c e
3: 5 ricoprì la casa maggiore di legno di c,
Can 1:17 sono cedri, i nostri soffitti sono di c.
Is
41:19 metterò ne’ luoghi sterili il c, il platano
55:13 Nel luogo del pruno s’eleverà il c, nel
60:13 La gloria del Libano verrà a te, il c, il
Ez 27: 5 hanno costruito di c di Senir tutte le tue
Os 14: 8 io, che sono come un verdeggiante c;
Nah 2: 3 scintilla, e si brandiscon le lance di c.
Zac 11: 2 Urla, c, perché il cedro è caduto, e gli
CIPRIOTA
At
4:36 di consolazione), levita, c di nascita,
CIPRIOTI
At
11:20 Ma alcuni di loro, che erano C e
CIPRO
Can 1:14 grappolo di c delle vigne d’En-ghedi.
4:13 deliziosi, di piante di c e di nardo;
At
11:19 passarono fino in Fenicia, in C e in
13: 4 a Seleucia, e di là navigarono verso C.
15:39 preso seco Marco, navigò verso C;
21: 3 Giunti in vista di C, e lasciatala a
16 menando seco un certo Mnasone di C,
27: 4 navigammo sotto C, perché i venti eran
CIRCA
Gen 3:17 del frutto dell’albero c il quale io
38:24 Or c tre mesi dopo, vennero a dire a
Es
12:37 in numero di c seicentomila uomini a
32:28 quel giorno caddero c tremila uomini.
Lev 6: 3 e giurando il falso c una delle cose
5 cosa c la quale abbia giurato
Num 8:22 che l’Eterno avea dato a Mosè c loro.
11:31 distesa di c una giornata di cammino
31 a un’altezza di c due cubiti sulla
Gs
3: 4 distanza d’un tratto di c duemila cubiti;
4:13 C quarantamila uomini, pronti di tutto
7: 1 commisero una infedeltà c l’interdetto;
5 E la gente d’Ai ne uccise c trentasei, li
8:12 Giosuè prese c cinquemila uomini, coi
Gd
3:29 sconfissero c diecimila Moabiti, tutti
8:10 loro esercito di c quindicimila uomini,
9:49 c mille persone, fra uomini e donne.
16:27 c tremila persone, fra uomini e donne,
20:31 per la campagna: ne uccisero c trenta.
39 e uccidere c trenta uomini d’Israele.
Rut
1: 4 e dimoraron quivi per c dieci anni.
2:17 avea raccolto, e n’ebbe c un efa d’orzo.
1Sa 3:12 tutto ciò che ho detto c la sua casa.
4: 2 di battaglia c quattromila uomini.
9:22 fra i convitati, ch’eran c trenta persone.
13:15 con lui; eran c seicento uomini.
14: 2 avea seco noverava c seicento uomini;
14 caddero c venti uomini,
14 di c la metà di un iugero di terra.
22: 2 ed ebbe con sé c quattrocento uomini.
23:13 e la sua gente, c seicento uomini, si
25:13 dietro a Davide c quattrocento uomini;
38 E c dieci giorni dopo, l’Eterno colpì
1Re 22: 6 i profeti, in numero di c quattrocento, e
2Re 6:10 detto, e c il quale l’avea premunito; e
1Cr 26:31 Fra gli Hebroniti (c gli Hebroniti,
2Cr 8:15 ordini che il re avea dato c i sacerdoti e
25: 9 ‘E che fare c que’ cento talenti che ho
Neh 13:31 Ordinai pure il da farsi c l’offerta delle
31 legna ai tempi stabiliti, e c le primizie.
Pro
1: 3 riceva istruzione c l’assennatezza, la
Ecc
2:20 ogni speranza c tutta la fatica che ho
Is
5: 1 cantico dell’amico mio c la sua vigna.
37:33 così parla l’Eterno c il re d’Assiria:
45:11 Voi m’interrogate c le cose avvenire!
11 Mi date degli ordini c i miei figliuoli
11 e c l’opera delle mie mani!
56: 4 così parla l’Eterno c gli eunuchi che
Ger 46: 2 C l’esercito di Faraone Neco, re
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Ez

8:16 c venticinque uomini che voltavano le
44: 5 quello che ti dirò c tutti i regolamenti
Dan 6: 4 d’accusar Daniele c l’amministrazione
Hab 2: 1 rispondere c la rimostranza che ho
Mat 14:21 eran c cinquemila uomini, oltre le
Mar 5:14 Eran c duemila ed affogarono nel
8: 9 Or erano c quattromila persone. Poi
Luc 1:56 Maria rimase con Elisabetta c tre mesi;
3:23 ad insegnare, avea c trent’anni ed era
8:42 avea una figlia unica di c dodici anni, e
9:28 Or avvenne che c otto giorni dopo
45 e temevano d’interrogarlo c quel detto.
22:41 si staccò da loro c un tiro di sasso; e
59 trascorsa c un’ora, un altro affermava
23:44 Ora era c l’ora sesta, e si fecero
Gio 1:39 Era c la decima ora.
4: 6 presso la fonte. Era c l’ora sesta.
6:10 si sedette, ed eran c cinquemila uomini.
19 vogato c venticinque o trenta stadi,
11:18 da Gerusalemme che c quindici stadî;
19:14 ed era c l’ora sesta. Ed egli disse ai
39 di mirra e d’aloe di c cento libbre.
21: 8 distanti da terra (c un duecento cubiti),
At
1:15 persone adunate saliva a c centoventi),
2:41 aggiunte a loro c tremila persone.
4: 4 degli uomini salì a c cinquemila.
9 se siamo oggi esaminati c un beneficio
5: 7 Or avvenne, c tre ore dopo, che la
35 badate bene, c questi uomini, a quel
13:18 E per lo spazio di c quarant’anni,
20 per c quattrocentocinquant’anni, diede
19: 7 Erano, in tutto, c dodici uomini.
34 tutti, ad una voce, per c due ore, si
24:24 e l’ascoltò c la fede in Cristo Gesù.
1Co 12: 1 C i doni spirituali, fratelli, non voglio
2Co 1: 8 che ignoriate, c l’afflizione che ci colse
8:20 abbia a biasimarci c quest’abbondante
Gal
1:20 Ora, c le cose che vi scrivo, ecco, nel
5:21 simili cose; c le quali io vi prevengo,
1Te 4:13 in ignoranza c quelli che dormono,
2Te 2: 1 c la venuta del Signor nostro Gesù
Ebr
7:14 tribù di Giuda, c la quale Mosè non
1Gv 5: 9 ch’Egli ha resa c il suo Figliuolo.
10 che Dio ha resa c il proprio Figliuolo.
Giu
9 disputava c il corpo di Mosè, non ardì
Ap
8: 1 nel cielo per c lo spazio di mezz’ora.
16:21 grossa del peso di c un talento; e gli
CIRCOLARE
Ez 41: 7 la casa aveva una scala c a ogni piano
CIRCOLARI
1Re 7:31 i riquadri erano quadrati e non c.
CIRCOLAVA
Gen 37: 2 la mala fama che c sul loro conto.
Ez
1:13 quel fuoco c in mezzo agli esseri
CIRCOLO
Pro
8:27 quando tracciava un c sulla superficie
CIRCONCIDENDO
Gen 34:15 come siam noi, c ogni maschio tra voi.
CIRCONCIDERÀ
Lev 12: 3 si c la carne del prepuzio del bambino.
Dt
30: 6 tuo Dio, c il tuo cuore e il cuore della
CIRCONCIDERE
Gen 34:17 e non vi volete far c, noi prenderemo la
Gs
5: 2 torna di nuovo a c i figliuoli d’Israele’.
8 s’ebbe finito di c tutta la nazione,
Luc 1:59 ottavo giorno vennero a c il bambino, e
At
15: 5 Bisogna c i Gentili, e comandar loro
21:21 dicendo loro di non c i figliuoli, e di
1Co 7:18 essendo incirconciso? Non si faccia c.
Gal
2: 3 ed era greco, fu costretto a farsi c;
5: 2 se vi fate c, Cristo non vi gioverà nulla.
3 protesto ad ogni uomo che si fa c,
6:12 vi costringono a farvi c, e ciò al solo
CIRCONCIDETE
Dt
10:16 C dunque il vostro cuore e non
Ger
4: 4 c i vostri cuori, o uomini di Giuda e
Gio 7:22 e voi c l’uomo in giorno di sabato.

CIRCONCIDETEVI - CIRCUITE
CIRCONCIDETEVI
Ger
4: 4 C per l’Eterno, circoncidete i vostri
CIRCONCISE
Gen 17:23 la gente della casa d’Abrahamo, e li c,
21: 4 E Abrahamo c il suo figliuolo Isacco
Gs
5: 3 coltelli di pietra e c i figliuoli d’Israele
4 Questo fu il motivo per cui li c: tutti i
7 Giosuè li c, perché erano incirconcisi,
At
7: 8 generò Isacco, e lo c l’ottavo giorno; e
16: 3 presolo, lo c a cagione de’ Giudei che
CIRCONCISI
Gen 17:11 E sarete c; e questo sarà un segno del
27 danaro dagli stranieri, furono c con lui.
34:22 fra noi sia circonciso, come son c loro.
Es
12:48 siano c prima tutti i maschi della sua
Gs
5: 7 non essendo stati c durante il viaggio.
Ger
9:25 ch’io punirò tutti i c che sono
At
10:45 tutti i credenti c che erano venuti con
15: 1 Se voi non siete c secondo il rito di
Rom 4: 9 beatitudine è ella soltanto per i c o
12 e il padre dei c, di quelli, cioè,
12 che non solo sono c, ma seguono anche
15: 8 che Cristo è stato fatto ministro de’ c a
Gal
2: 7 incirconcisi, come a Pietro quella de’ c
9 noi andassimo ai Gentili, ed essi ai c;
6:13 neppur quelli stessi che son c,
13 ma vogliono che siate c per potersi
Ef
2:11 i non c da quelli che si dicono i c,
Fil
3: 3 i veri c siamo noi, che offriamo il
Col
2:11 in lui voi siete anche stati c d’una
CIRCONCISIONE
Es
4:26 ‘Sposo di sangue, per via della c’.
Gio
7:22 Mosè v’ha dato la c (non che venga da
23 Se un uomo riceve la c di sabato
At
7: 8 E gli dette il patto della c; e così
11: 2 quelli della c questionavano con lui,
Rom 2:25 ben giova la c se tu osservi la legge;
25 legge, la tua c diventa incirconcisione.
26 non sarà essa reputata c?
27 con la lettera e la c sei un trasgressore
28 né è c quella che è esterna, nella carne;
29 e la c è quella del cuore, in ispirito, non
3: 1 O qual è la utilità della c?
4:11 poi ricevette il segno della c, qual
1Co 7:18 Non faccia sparir la sua c. E’ stato
19 La c è nulla e la incirconcisione è
Gal
2: 8 in Pietro per farlo apostolo della c
12 e a separarsi per timor di quelli della c.
5: 6 né la c né l’incirconcisione hanno
11 s’io predico ancora la c, perché sono
6:15 tanto la c che l’incirconcisione non son
Col
2:11 circoncisi d’una c non fatta da mano
11 d’uomo, ma della c di Cristo, che
3:11 Greco e Giudeo, c e incirconcisione,
4:10 detto Giusto, i quali sono della c;
Tit
1:10 specialmente fra quelli della c, ai quali
CIRCONCISO
Gen 17:10 dopo di te: ogni maschio fra voi sia c.
12 ogni maschio sarà c fra voi, di
13 comprato con danaro dovrà esser c; e il
14 che non sarà stato c nella sua carne,
24 aveva novantanove anni quando fu c.
25 aveva tredici anni quando fu c.
26 fu c Abrahamo, e Ismaele suo
34:14 la nostra sorella a uno che non è c;
22 che ogni maschio fra noi sia c, come
24 e ogni maschio fu c: ognuno di quelli
Es
12:44 dopo che l’avrai c, potrà mangiarne.
Gs
5: 5 questo popolo uscito dall’Egitto era c;
5 l’uscita dall’Egitto, non era stato c.
Luc 2:21 in capo ai quali e’ doveva esser c, gli
Rom 3:30 il quale giustificherà il c per fede, e
4:10 Quand’era c, o quand’era
10 Non quand’era c, ma quand’era
1Co 7:18 È stato alcuno chiamato essendo c?
Fil
3: 5 c l’ottavo giorno, della razza d’Israele,
CIRCONDA
Gen 2:11 è quello che c tutto il paese di Havila,

13 ed è quello che c tutto il paese di Cush.
49: 5 mi c l’iniquità dei miei insidiatori,
50: 3 divorante, lo c una fiera tempesta.
89: 8 E la tua fedeltà ti c da ogni parte.
125: 2 e così l’Eterno c il suo popolo, da ora
Ger 21:14 ed esso divorerà tutto quello che la c.
46:14 la spada divora tutto ciò che ti c’.
Os 12: 1 Efraim mi c di menzogne, e la casa
Gio 11:42 questo a motivo della folla che mi c,
CIRCONDALA
Ez
4: 2 c di vari accampamenti, e disponi
CIRCONDANO
Lev 25:44 li prenderete dalle nazioni che vi c; da
Dt
12:10 requie da tutti i vostri nemici che vi c e
13: 7 dèi de’ popoli che vi c, vicini a te o da
17:14 un re come tutte le nazioni che mi c’,
Gb 16:13 I suoi arcieri mi c, egli mi trafigge i
40:22 i salci del torrente lo c.
Sa
17: 9 dai miei mortali nemici che mi c.
40:12 Poiché mali innumerevoli mi c; le mie
79: 4 e di derisione per quelli che ci c.
88:17 mi c come acque ogni giorno, mi
97: 2 Nuvole ed oscurità lo c; giustizia ed
Ez
5: 6 mie prescrizioni più de’ paesi che la c;
7 più insubordinati delle nazioni che vi c,
7 le leggi delle nazioni che vi c,
14 il vituperio delle nazioni che ti c.
15 di stupore per le nazioni che ti c,
11:12 le leggi delle nazioni che vi c’.
12:14 quelli che lo c per aiutarlo, e tutti i
28:26 i miei giudizi su tutti quelli che li c e li
36: 7 Le nazioni che vi c porteranno
Dan 9:16 al vituperio di tutti quelli che ci c.
Os
7: 2 Ora le loro azioni li c; esse stanno
Giu
16 e c d’ammirazione le persone per
CIRCONDARE
Gd 19:22 gente perversa, c la casa, picchiare alla
1Sa 23:26 stavano per c Davide e i suoi per
CIRCONDARLO
Lam 1:17 di Giacobbe di c da tutte le parti.
CIRCONDARONO
Gen 19: 4 i Sodomiti, c la casa: giovani e vecchi,
Gd 16: 2 Ed essi lo c, stettero in agguato tutta la
20:43 C i Beniaminiti, l’inseguirono, furon
2Sa 18:15 giovani scudieri di Joab c Absalom, e
2Re 3:25 e i frombolieri la c e l’attaccarono.
6:14 giunsero di nottetempo, e c la città.
2Cr 18:31 e lo c per attaccarlo; ma Giosafat
CIRCONDASTI
Is
17:11 giorno che li piantasti li c d’una siepe,
CIRCONDATA
Sa 125: 2 Gerusalemme è c dai monti; e così
Nah 3: 8 ch’era assisa tra i fiumi, c dalle acque,
Luc 21:20 vedrete Gerusalemme c d’eserciti,
CIRCONDATE
Ger 48:17 Compiangetelo voi tutti che lo c, e voi
CIRCONDATI
1Re 7:20 erano c da duecento melagrane, in alto,
Ebr 12: 1 siam c da sì gran nuvolo di testimoni,
CIRCONDATO
2Sa 22: 5 Le onde della morte m’avean c e i
2Cr 21: 9 sconfisse gli Edomiti che l’aveano c, e
Gb
1:10 Non l’hai tu c d’un riparo, lui, la sua
22:10 Ecco perché sei c di lacci, e spaventato
37:22 ma Dio è c da una maestà terribile;
Sa
18: 4 I legami della morte m’aveano c e i
22: 3 Santo, che siedi c dalle lodi d’Israele.
12 Grandi tori m’han c; potenti tori di
16 Poiché cani m’han c; uno stuolo di
116: 3 I legami della morte mi aveano c, le
118: 10 Tutte le nazioni m’hanno c; nel nome
11 M’hanno c, sì, m’hanno accerchiato;
12 M’hanno c come api, ma sono state
Can 7: 3 corpo è un mucchio di grano, c di gigli.
Lam 3: 5 m’ha c d’amarezza e d’affanno.
7 Egli m’ha c d’un muro, perché non
Gn
2: 4 la corrente mi ha c e tutte le tue onde e
2Co 3: 7 in lettere su pietre fu c di gloria, talché

Sa
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8 c di molto maggior gloria?
11 ciò che aveva da sparire fu c di gloria,
Ebr
5: 2 perché anch’egli è c da infermità;
CIRCONDAVA
1Re 10: 1 avendo udito la fama che c Salomone a
2Cr 9: 1 avendo udito la fama che c Salomone,
Ez
1:27 come del fuoco, che lo c d’ogn’intorno
28 l’aspetto di quello splendore che lo c.
40: 5 un muro esterno c la casa
CIRCONDAVANO
Gs 23: 1 liberandolo da tutti i nemici che lo c,
1Sa 12:11 liberò dalle mani de’ nemici che vi c, e
1Re 6: 5 de’ piani che c i muri della casa: del
7:24 Sotto all’orlo lo c delle colloquintide,
2Cr 4: 3 Sotto all’orlo lo c delle figure di buoi,
17:10 di tutti i regni dei paesi che c Giuda, sì
Ez
5: 5 alle nazioni e agli altri paesi che la c;
CIRCONDERÀ
Sa
32:10 confida nell’Eterno, la sua grazia lo c.
CIRCONDERAI
Sa
5:12 tu lo c di benevolenza, come d’uno
32: 7 tu mi c di canti di liberazione. Sela.
CIRCONDERANNO
2Cr 23: 7 I Leviti c il re, da ogni lato, ognuno
Luc 19:43 e ti c e ti stringeranno da ogni parte;
CIRCONDERETE
2Re 11: 8 E c bene il re, ognuno con le armi alla
CIRCONDERÒ
Os
2: 6 la c d’un muro, sì che non troverà più i
CIRCONDI
Sa
7: 7 Ti c l’assemblea de’ popoli, e ponti a
CIRCONDIAMO
1Co 12:23 noi le c di maggior onore; e le parti
CIRCONDIAMOLE
2Cr 14: 6 città, e c di mura, di torri, di porte e di
CIRCONDÒ
Dt
32:10 Egli lo c, ne prese cura, lo custodì
Ger 52: 4 contro di lei, e la c di posti fortificati.
CIRCONFERENZA
1Re 7:15 cubiti misurava la c della seconda.
23 corda di trenta cubiti ne misurava la c.
2Cr 4: 2 corda di trenta cubiti ne misurava la c.
Ez 48:35 La c sarà di diciottomila cubiti. E, da
CIRCONVICINA
Luc 4:14 fama si sparse per tutta la contrada c.
CIRCONVICINE
1Re 4:31 fama si sparse per tutte le nazioni c.
2Re 17:15 e andaron dietro alle nazioni c, che
Neh 5:17 che venivano a noi dalle nazioni c.
6:16 tutte le nazioni c furon prese da timore,
Giu
7 Sodoma e Gomorra e le città c,
CIRCONVICINI
Ger 17:26 dai luoghi c di Gerusalemme, dal
Ez 16:57 figliuole della Siria e da tutti i paesi c,
CIRCONVICINO
Gen 41:48 in ogni città i viveri del territorio c.
Luc 7:17 tutta la Giudea e per tutto il paese c.
CIRCOSCRIZIONI
1Cr 6:54 secondo le loro c nei territori loro
CIRCOSPEZIONE
2Cr 19: 7 agite con c, poiché presso l’Eterno,
CIRCOSTANTE
Mar 1:28 in tutta la c contrada della Galilea.
Luc 4:37 spargeva in ogni parte della c contrada.
8:37 della c regione de’ Geraseni pregò
CIRCOSTANTI
Mar 6: 6 E andava attorno per i villaggi c,
CIRCOSTANZE
Ecc
9:11 tutti dipendono dal tempo e dalle c.
2Co 8:14 nelle attuali c, la vostra abbondanza
1Pi
1:11 qual fosse il tempo e quali le c a cui lo
CIRCUIRONO
Gs
6:14 Il secondo giorno c la città una volta, e
CIRCUITE
Gs
6: 3 uomini di guerra, c la città, facendone
Sa
48:12 C Sion, giratele attorno, contatene le
Ebr 11:30 dopo essere state c per sette giorni.
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CIRENAICA
At
2:10 e delle parti della Libia C, e avventizî
CIRENE
At
13: 1 Lucio di C, Manaen, fratello di latte di
CIRENEI
At
6: 9 sinagoga detta dei Liberti, e de’ C, e
11:20 e C, venuti in Antiochia, si misero a
CIRENEO
Mat 27:32 trovarono un C chiamato Simone, e lo
Mar 15:21 Simon c, il padre di Alessandro e di
Luc 23:26 presero un certo Simon, c, che veniva
CIRO
2Cr 36:22 Nel primo anno di C, re di Persia,
22 destò lo spirito di C, re di Persia, il
23 ‘Così dice C, re di Persia: L’Eterno,
Esd
1: 1 Nel primo anno di C, re di Persia,
1 destò lo spirito di C, re di Persia, il
2 ‘Così dice C, re di Persia: L’Eterno,
7 Il re C trasse fuori gli utensili della
8 C, re di Persia, li fece ritirare per
3: 7 la concessione che C, re di Persia, avea
4: 3 C, re di Persia, ce l’ha comandato’.
5 durò per tutta la vita di C, re di Persia,
5:13 Ma il primo anno di C, re di Babilonia,
13 il re C die’ ordine che questa casa di
14 E il re C trasse pure dal tempio di
17 se vi sia stato un ordine dato dal re C
6: 3 ‘Memoria. - Il primo anno del re C,
3 il re C ha pubblicato quest’editto,
14 e secondo gli ordini di C, di Dario e
Is
44:28 io dico di C: ‘Egli è il mio pastore; egli
45: 1 Così parla l’Eterno al suo unto, a C,
13 Io ho suscitato C, nella mia giustizia, e
Dan 1:21 Daniele fino al primo anno del re C.
6:28 e sotto il regno di C, il Persiano.
10: 1 Il terzo anno di C, re di Persia, una
CISTERNA
Gen 37:22 gettatelo in quella c ch’è nel deserto,
24 lo presero e lo gettarono nella c.
24 la c era vuota; non c’era punt’acqua.
28 e fecero salire Giuseppe su dalla c, e lo
29 Or Ruben tornò alla c; ed ecco,
29 Giuseppe non era più nella c. Allora
Lev 11:36 o una c, dov’è una raccolta d’acqua,
1Sa 19:22 e, giunto alla gran c ch’è a Secu,
2Sa 3:26 lo fecero ritornare dalla c di Siva,
17:18 uomo che avea nella sua corte una c.
19 la distese sulla bocca della c, e vi
21 i due usciron fuori dalla c, e andarono
23:20 Discese anche in mezzo a una c, dove
2Re 10:14 presso la c della casa di ritrovo.
18:31 suo fico, e berrà dell’acqua della sua c,
1Cr 11:22 Discese anche in mezzo a una c, dove
Pro
5:15 Bevi l’acqua della tua c, l’acqua viva
Is
30:14 o ad attinger dell’acqua dalla c.
36:16 suo fico, e berrà dell’acqua della sua c,
Ger 38: 6 e lo gettarono nella c di Malkia,
6 Nella c non c’era acqua ma solo fango
7 udì che aveano messo Geremia nella c.
9 Geremia, che hanno gettato nella c;
10 tira su il profeta Geremia dalla c prima
11 stracci, e li calò a Geremia, nella c, con
13 funi, e lo fecero salir fuori dalla c.
41: 7 aveva seco, li scannò e li gettò nella c.
9 Or la c nella quale Ismael gettò tutti i
CISTERNE
Gen 37:20 e gettiamolo in una di queste c; diremo
Dt
6:11 alle c scavate che tu non hai scavate,
1Sa 13: 6 tra le rocce, nelle buche e nelle c.
2Cr 26:10 e scavò molte c perché avea gran
Neh 9:25 c bell’e scavate, vigne, uliveti, alberi
Ger
2:13 e s’è scavato delle c, delle c screpolate,
14: 3 e questi vanno alle c, non trovano
CITARE
At
19:38 si facciano c gli uni gli altri.
CITERETE
Luc 4:23 Certo, voi mi c questo proverbio:
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Poi si mise a edificare una c, a cui
e, fra Ninive e Calah, Resen, la gran c.
edifichiamoci una c e una torre di cui
E l’Eterno discese per vedere la c e la
ed essi cessarono di edificare la c.
e Lot abitò nelle c della pianura e andò
Forse ci son cinquanta giusti nella c;
‘Se trovo nella c di Sodoma cinquanta
distruggerai tu tutta la c per cinque di
gli uomini della c, i Sodomiti,
e chiunque de’ tuoi è in questa c;
l’Eterno sta per distruggere la c’. Ma ai
tu non perisca nel castigo di questa c’.
menaron via, e lo misero fuori della c.
Ecco, questa c è vicina da potermici
di non distruggere la c, della quale hai
Perciò quella c fu chiamata Tsoar.
egli distrusse quelle c e tutta la pianura
e tutti gli abitanti delle c e quanto
Iddio distrusse le c della pianura, egli
sovvertì le c dove Lot avea dimorato.
che entravano per la porta della sua c,
entravano per la porta della c di Efron.
andò in Mesopotamia, alla c di Nahor.
fuori della c presso a un pozzo
le figlie degli abitanti della c usciranno
la c porta il nome di Beer-Sceba, fino
ma, prima, il nome della c era Luz.
arrivò sano e salvo alla c di Sichem,
e piantò le tende dirimpetto alla c.
vennero alla porta della loro c,
e parlarono alla gente della loro c,
quelli che uscivano dalla porta della c
quelli che uscivano dalla porta della c.
assalirono la c che si tenea sicura, e
sugli uccisi e saccheggiarono la c,
quello che era in c, e quello che era per
un terrore mandato da Dio invase le c
e il nome della sua c fu Dinhaba.
e il nome della sua c fu Avith.
Il nome della sua c fu Pau, e il nome
per l’approvvigionamento delle c, e lo
e ripose i viveri nelle c;
ripose in ogni c i viveri del territorio
E quando furono usciti dalla c e non
ricaricò il suo asino, e tornarono alla c.
al popolo, lo fece passare nelle c, da un
le c di approvvigionamento, Pithom e
‘Come sarò uscito dalla c, protenderò
uscì di c, protese le mani all’Eterno, e i
si gettino in luogo immondo, fuori di c.
raschiati fuor di c, in luogo impuro.
fuori della c, in luogo impuro.
andar libero l’uccello vivo, fuor di c,
una casa da abitare in una c murata,
se quella casa posta in una c murata
Quanto alle c de’ Leviti e alle case
la casa venduta, con la c dove si trova,
le case delle c dei Leviti sono loro
situati ne’ dintorni delle c dei Leviti
voi vi raccoglierete nelle vostre c, ma
E ridurrò le vostre c in deserti,
e le vostre c saranno deserte.
e come siano le c dove abita, se siano
le c sono fortificate e grandissime, e
ed eccoci ora in Kades, che è c agli
le loro c saranno da me votate allo
allo sterminio i Cananei e le loro c, e a
E Israele prese tutte quelle c,
e abitò in tutte le c degli Amorei: in
e in tutte le c del suo territorio;
Heshbon era la c di Sihon, re degli
La c di Sihon sia ricostruita e
una fiamma dalla c di Sihon; essa ha
presero le c del suo territorio e ne
che sterminerà i superstiti delle c.
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e appiccarono il fuoco a tutte le c che
bestiame, e delle c per i nostri figliuoli;
dimoreranno nelle c forti a cagione
Edificatevi delle c per i vostri figliuoli
rimarranno qui nelle c di Galaad;
le sue c e i territori delle c del paese
Beth-Nimra e Beth-Haran, c fortificate,
dettero dei nomi alle c che edificarono.
diano ai Leviti delle c da abitare;
ai Leviti il contado ch’è intorno alle c.
Ed essi avranno le c per abitarvi; e il
Il contado delle c che darete ai Leviti si
di mille cubiti dalle mura della c,
Misurerete dunque, fuori della c,
la c sarà in mezzo.
sarà il contado di ciascuna delle loro c.
Fra le c che darete ai Leviti ci saranno
le sei c di rifugio, che voi designerete
aggiungerete altre quarantadue c.
Tutte le c che darete ai Leviti saranno
E di queste c che darete ai Leviti,
ognuno darà, delle sue c, ai Leviti, in
designerete delle c che
siano per voi delle c di rifugio, dove
Queste c vi serviranno di rifugio contro
Delle c che darete, sei saranno dunque
per voi c di rifugio.
Darete tre c di qua dal Giordano,
e darete tre altre c nel paese di Canaan;
e saranno c di rifugio.
Queste sei c serviranno di rifugio ai
e lo farà tornare alla c di rifugio dove
esce dai confini della c di rifugio dove
fuori de’ confini della sua c di rifugio e
deve stare nella sua c di rifugio fino
di ricoverarsi nella sua c di rifugio e di
e delle c alle quali dovremo arrivare’.
le c vi sono grandi e fortificate fino al
prendemmo tutte le sue c
e votammo allo sterminio ogni c,
e le spoglie delle c che avevamo prese.
e dalla c che è nella valle, fino a
non ci fu c che fosse troppo forte per
alle c del paese montuoso, a tutti i
in quel tempo tutte le sue c;
non ci fu c che noi non prendessimo
sessanta c, tutta la contrada d’Argob, il
Tutte queste c erano fortificate, con
senza contare le c aperte, ch’erano in
votammo allo sterminio ogni c, uomini,
tutto il bestiame e le spoglie delle c.
tutte le c della pianura, tutto Galaad,
e a Edrei, c del regno di Og in Basan.
montuosa di Galaad con le sue c;
rimarranno nelle c che vi ho date,
Mosè appartò tre c di là dal Giordano,
ricoverandosi in una di quelle c.
alle grandi e buone c che tu non hai
di c grandi e fortificate fino al cielo,
e mangiarne la carne in tutte le tue c,
Se sentirai dire di una delle tue c che
e hanno sedotto gli abitanti della loro c
a fil di spada gli abitanti di quella c, la
e darai interamente alle fiamme la c
che sia bisognoso in una delle tue c nel
in una qualunque delle c che l’Eterno,
in tutte le c che l’Eterno, il tuo Dio, ti
in una delle c che l’Eterno, il tuo Dio,
farai condurre alle porte della tua c
una qualunque delle c dove soggiorna
e abiterai nelle loro c e nelle loro case,
ti metterai da parte tre c, in mezzo al
omicida si possa rifugiare in quelle c.
in una di queste c ed avrà salva la vita;
quest’ordine: ‘Mettiti da parte tre c’.
aggiungerai tre altre c a quelle prime
e poi si rifugia in una di quelle c,
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gli anziani della sua c lo manderanno a
ti avvicinerai a una c per attaccarla, le
il bestiame e tutto ciò che sarà nella c,
per tutte le c che sono molto lontane da
e che non sono c di queste nazioni.
Ma nelle c di questi popoli che
cingerai d’assedio una c per lungo
contro la c che fa guerra teco,
distanza fra l’ucciso e le c dei dintorni.
Poi gli anziani della c più vicina
gli anziani di quella c faranno scendere
tutti gli anziani di quella c che sono i
lo meneranno dagli anziani della sua c,
e diranno agli anziani della sua c:
e tutti gli uomini della sua c lo
dinanzi agli anziani della c, alla porta;
il lenzuolo davanti agli anziani della c.
gli anziani di quella c prenderanno il
e la gente della sua c la lapiderà, sì
e un uomo, trovandola in c, si giace
ambedue alla porta di quella c, e li
la fanciulla, perché essendo in c, non
quella delle tue c che gli parrà meglio;
gli anziani della sua c lo chiameranno
Sarai benedetto nelle c e sarai
Sarai maledetto nella c e sarai
E t’assedierà in tutte le tue c, finché in
Essa ti assedierà in tutte le tue c, in
t’avranno ridotto in tutte le tue c.
t’avranno ridotto in tutte le tue c.
la valle di Gerico, c delle palme, fino a
era addossata alle mura della c, ed ella
fin presso la c di Adam che è allato di
uomini di guerra, circuite la c,
farete il giro della c sette volte, e i
grido, e le mura della c crolleranno, e il
‘Andate, fate il giro della c, e
il giro della c una volta; poi rientrarono
circuirono la c una volta, e poi
fecero sette volte il giro della c in
fecero il giro della c sette volte.
Gridate! perché l’Eterno v’ha dato la c.
E la c con tutto quel che contiene sarà
Il popolo salì nella c, ciascuno diritto
davanti a sé, e s’impadronirono della c.
allo sterminio tutto ciò che era nella c,
diedero fuoco alla c e a tutto quello che
leverà a riedificare questa c di Gerico!
il suo popolo, la sua c e il suo paese.
Tendi un’imboscata dietro alla c’.
vi fermerete imboscati dietro alla c;
non v’allontanate troppo dalla c, e siate
ch’è meco ci accosteremo alla c; e
finché noi li abbiam tratti lungi dalla c,
e v’impadronirete della c: l’Eterno, il
quando avrete preso la c, la
si avvicinò, giunse dirimpetto alla c, e
fra Bethel ed Ai, a ponente della c.
ebbe preso campo al nord della c
e tesa l’imboscata a ponente della c,
la gente della c si levò in fretta di buon
un’imboscata contro di lui dietro la c.
E tutto il popolo ch’era nella c fu
e furon tratti lungi dalla c.
Lasciaron la c aperta e inseguirono
E Giosuè stese verso la c la lancia che
entraron di corsa nella c, la presero, e
che il fumo della c saliva al cielo; e
quelli dell’imboscata avean preso la c e
che il fumo saliva dalla c, tornarono
gli altri usciron dalla c contro a loro;
il bestiame e il bottino di quella c,
all’ingresso della porta della c, e gli
e giunsero alle loro c il terzo giorno:
le loro c erano Gabaon, Kefira,
perché Gabaon era una c grande
come una delle c reali, anche più
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non li lasciate entrare nelle loro c,
si furon rifugiati nelle c fortificate,
e fe’ passare a fil di spada la c e il suo
col suo re, con tutte le sue c e con tutte
La prese col suo re e con tutte le sue c;
Giosuè prese pure tutte le c di quei re e
non arse alcuna delle c poste in collina,
per sé tutto il bottino di quelle c e il
Non ci fu c che facesse pace coi
li votò allo sterminio con le loro c.
e dalla c ch’è in mezzo alla valle, tutto
tutte le c di Sihon re degli Amorei, che
e dalla c ch’è in mezzo alla valle, tutto
Heshbon e tutte le sue c che sono
tutte le c dell’altipiano, tutto il regno di
con le c ed i villaggi annessi.
tutte le c di Galaad, la metà del paese
con le c e i villaggi annessi.
Astaroth e Edrei, c del regno di Og in
tranne delle c per abitarvi, coi loro
che vi sono delle c grandi e fortificate.
continuava verso le c del monte Efron,
la c di Arba, padre di Anak, la quale è
Le c poste all’estremità della tribù dei
in tutto ventinove c e i loro villaggi.
quattordici c e i loro villaggi;
sedici c e i loro villaggi;
nove c e i loro villaggi;
le c del suo territorio e i suoi villaggi;
tutte le c vicine a Asdod e i loro
Asdod, le c del suo territorio e i suoi
Gaza, le c del suo territorio e i suoi
undici c e i loro villaggi;
nove c e i loro villaggi;
dieci c e i loro villaggi;
sei c e i loro villaggi;
due c e i loro villaggi.
sei c e i loro villaggi.
con l’aggiunta delle c
(tutte c coi loro villaggi), messe a parte
presso c che appartenevano ad Efraim
in mezzo alle c di Manasse; ma il
non poteron impadronirsi di quelle c; i
fecero in un libro la descrizione per c,
Kiriath-Iearim, c de’ figliuoli di Giuda.
Le c della tribù dei figliuoli di
dodici c e i loro villaggi;
quattordici c e i loro villaggi. Tale fu
tredici c e i loro villaggi;
quattro c e i loro villaggi;
villaggi che stavano attorno a queste c,
dodici c e i loro villaggi.
quelle c e i loro villaggi.
sedici c e i loro villaggi.
quelle c e i loro villaggi.
verso Rama fino alla c forte di Tiro,
ventidue c e i loro villaggi.
queste c e i loro villaggi.
Le c forti erano: Tsiddim, Tser,
diciannove c e i loro villaggi.
queste c e i loro villaggi.
queste c e i loro villaggi.
gli diedero la c ch’egli chiese:
costruì la c e vi stabilì la sua dimora.
Stabilitevi le c di rifugio, delle quali vi
si ricovererà in una di quelle c; e,
all’ingresso della porta della c, esporrà
il suo caso agli anziani di quella c;
presso di loro dentro la c, gli daranno
L’omicida rimarrà in quella c finché,
e rientrare nella sua c e nella sua casa,
nella c donde era fuggito’.
Queste furono le c assegnate a tutti i
che ci fossero date delle c da abitare,
ai Leviti le seguenti c coi loro contadi,
a sorte tredici c della tribù di Giuda,
toccarono a sorte dieci c delle famiglie
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toccarono a sorte tredici c delle
toccarono dodici c della tribù di
coteste c coi loro contadi ai Leviti,
le c qui menzionate per nome,
il territorio della c e i suoi villaggi
la c di rifugio per l’omicida, Hebron e
nove c di queste due tribù.
e Almon e il suo contado: quattro c.
Totale delle c dei sacerdoti figliuoli
d’Aaronne: tredici c e i loro contadi.
toccaron delle c della tribù di Efraim.
loro data la c di rifugio per l’omicida,
Beth-Horon e il suo contado: quattro c.
e il suo contado: quattro c.
Gath-Rimmon e il suo contado: due c.
Totale: dieci c coi loro contadi, che
la c di rifugio per l’omicida, Golan in
e Beeshtra col suo contado: due c;
En-Gannim e il suo contado: quattro c;
Rehob e il suo contado: quattro c;
la c di rifugio per l’omicida, Kedes in
e Kartan col suo contado: tre c.
Totale delle c dei Ghersoniti, secondo
tredici c e i loro contadi.
e Nahalal col suo contado: quattro c;
e Mefaath e il suo contado: quattro c;
la c di rifugio per l’omicida, Ramoth in
col suo contado: in tutto quattro c.
Totale delle c date a sorte ai figliuoli di
resto delle famiglie dei Leviti: dodici c.
Totale delle c dei Leviti in mezzo ai
quarantotto c e i loro contadi.
Ciascuna di queste c aveva il suo
tutt’intorno; così era di tutte queste c.
delle c che non avevate costruite; voi
e misero la c a fuoco e fiamma.
salirono dalla c delle palme, coi
distrussero interamente la c, che fu
Bethel, c che prima si chiamava Luz.
videro un uomo che usciva dalla c, e
insegnaci la via per entrare nella c, e
insegnò loro la via per entrare nella c,
ed essi passarono la c a fil di spada, ma
e vi edificò una c, che chiamò Luz:
Beth-Scean e delle c del suo territorio,
di Taanac e delle c del suo territorio,
di Dor e delle c del suo territorio,
d’Ibleam e delle c del suo territorio,
Meghiddo e delle c del suo territorio,
e s’impadronì della c delle palme.
e della gente della c, lo fece di notte.
E quando la gente della c l’indomani
Allora la gente della c disse a Joas:
E prese gli anziani della c, e con delle
di Penuel e uccise la gente della c.
fece un efod, che pose in Ofra, sua c;
Or Zebul, governatore della c, avendo
a Sichem, e sollevano la c contro di te.
ti leverai e piomberai sulla c. E quando
fermò all’ingresso della porta della c; e
vide che il popolo usciva dalla c, gli si
a porsi all’ingresso della porta della c,
Abimelec attaccò la c tutto quel giorno,
poi spianò la c e vi seminò del sale.
Or in mezzo alla c c’era una forte torre,
si rifugiarono tutti gli abitanti della c,
e aveano trenta c, che si chiamano
ad Heshbon e nelle c del suo territorio,
ad Aroer e nelle c del suo territorio, e
in tutte le c lungo l’Arnon; perché non
prendendo loro venti c, e fino ad
e fu sepolto in una delle c di Galaad.
E gli uomini della c, il settimo giorno,
tutta la notte presso la porta della c, e
di piglio ai battenti della porta della c e
si partì dalla c di Bethlehem di Giuda,
fil di spada, e dettero la c alle fiamme.
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i Daniti ricostruirono la c e l’abitarono.
ma prima, il nome della c era Lais.
il cammino verso questa c de’ Gebusei,
il cammino verso una c di stranieri i
entrò e si fermò sulla piazza della c;
quel viandante sulla piazza della c. E il
ecco gli uomini della c, gente perversa,
si radunarono contro quella c, uniti
di Beniamino uscirono dalle loro c, e si
figliuoli di Beniamino usciti dalle c, fu
si lasciarono attirare lungi dalla c, e
attiriamoli lungi dalla c sulle strade
passarono a fil di spada l’intera c.
far salire dalla c una gran fumata.
di fumo, cominciò ad alzarsi dalla c,
tutta la c saliva in fiamme verso il
sul posto quelli che uscivano dalle c.
dagli abitanti delle c al bestiame, a
alle fiamme tutte le c che trovarono.
riedificarono le c e vi stabilirono la
tutta la c fu sossopra a motivo di loro.
Se lo caricò addosso, entrò in c, e la
mise in ispalla; poi se ne venne in c.
Or Boaz salì alla porta della c e quivi
dieci uomini fra gli anziani della c, e
i suoi fratelli e alla porta della sua c.
popolo che si trovava alla porta della c
saliva dalla sua c per andare ad adorar
E come quell’uomo entrò nella c
la nuova, un grido si levò da tutta la c.
mano dell’Eterno si volse contro la c, e
L’Eterno colpì gli uomini della c,
tutta la c era in preda a un terrore di
e le grida della c salivano fino al cielo.
tanti quante erano le c dei Filistei
dalle c murate ai villaggi di campagna
Le c che i Filistei aveano prese ad
‘Ognuno se ne torni alla sua c’.
‘Ecco, v’è in questa c un uomo di Dio,
alla c dove stava l’uomo di Dio.
facevano la salita che mena alla c,
va’ presto, giacché è venuto oggi in c,
Quando sarete entrati in c, lo troverete
Ed essi salirono alla c; e, come vi
a Samuele entro la porta della c, e gli
Poi scesero dall’alto luogo in c, e
furon discesi all’estremità della c,
entrando in c, incontrerai una schiera
Saul giunse alla c di Amalek, pose
e gli anziani della c gli si fecero
le donne uscirono da tutte le c d’Israele
dare una corsa fino a Bethlehem, sua c,
abbiamo in c un sacrifizio di famiglia,
e gli disse: ‘Va, portale alla c’.
e se ne andò, e Gionathan tornò in c.
a fil di spada Nob, la c de’ sacerdoti,
in una c che ha porte e sbarre’.
venire a Keila per distruggere la c per
in una delle c della campagna un
dimorerebb’egli con te nella c reale?’
e l’avean sepolto in Rama, nella sua c.
Davide e la sua gente giunsero alla c,
a quelli delle c degli Ierahmeeliti,
a quelli delle c dei Kenei,
abbandonarono le c, e fuggirono; e i
io salire in qualcuna delle c di Giuda?’
e si stabilirono nelle c di Hebron.
fortezza di Sion, che è la c di Davide.
fortezza e la chiamò ‘la c di Davide’; e
presso di sé nella c di Davide, ma la
su nella c di Davide, con gaudio.
dell’Eterno entrava nella c di Davide,
a Betah e a Berothai, c di Hadadezer.
per esplorare la c, per spiarla e
all’ingresso della porta della c, mentre
nostro popolo e per le c del nostro Dio;
e rientrarono nella c. Allora Joab se ne
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Joab dunque, assediando la c, pose
Gli uomini della c fecero una sortita e
Perché vi siete accostati così alla c per
loro addosso fino alla porta della c;
rinforza l’attacco contro la c, e
‘V’erano due uomini nella stessa c,
s’impadronì della c reale,
già impossessato della c delle acque.
accampati contro la c, e prendila,
riportò anche dalla c grandissima
uscire gli abitanti ch’erano nella c, e
fece a tutte le c de’ figliuoli di Ammon.
della via che menava alle porte della c;
‘Di qual c sei tu?’ L’altro gli
perché venisse dalla sua c di Ghilo. La
e non colpisca la c mettendola a fil di
popolo non ebbe finito di uscir dalla c.
‘Riporta in c l’arca di Dio! Se io trovo
Torna in pace in c con i due vostri
ma se torni in c e dici ad Absalom:
Hushai, amico di Davide, tornò in c, e
E s’egli si ritira in qualche c, tutto
Israele cingerà di funi quella c e noi la
non potevano entrare in c in modo
per andarsene a casa sua nella sua c.
ch’era da Rabba c degli Ammoniti,
tu ti tenga pronto a darci aiuto dalla c’.
quel giorno rientrò furtivamente in c,
e ch’io possa morire nella mia c presso
onde non trovi delle c fortificate e ci
e innalzarono contro la c un bastione
una donna di senno gridò dalla c:
Abel è una delle c più pacifiche e più
perire una c che è una madre in Israele.
lui solo, ed io m’allontanerò dalla c’.
tutti si dispersero lungi dalla c, e
a destra della c ch’è in mezzo alla valle
in tutte le c degli Hivvei e dei Cananei,
questo strepito della c in tumulto?’
alla gioia, e la c n’è tutta sossopra.
e fu sepolto nella c di Davide.
e la menò nella c di Davide, finché
sessanta grandi c murate e munite di
dalla c di Davide, cioè da Sion.
io non scelsi alcuna c, fra tutte le tribù
nel suo paese, nelle sue c, quando
rivolto alla c che tu hai scelta e alla
alla c che tu hai scelta e alla casa che
a Hiram venti c nel paese di Galilea.
per veder le c dategli da Salomone; ma
‘Che c son queste che tu m’hai date,
ucciso i Cananei che abitavano la c;
tutte le c di rifornimento che gli
le c per i suoi carri,
le c per i suoi cavalieri, insomma tutto
salì dalla c di Davide alla casa che
nelle c dove teneva i suoi carri, e in
e chiudeva la breccia della c di Davide
della c che ho scelta fra tutte le tribù
nella c che ho scelta per mettervi il mio
e fu sepolto nella c di Davide suo
che abitavano nelle c di Giuda, regnò
nella c dove abitava il vecchio profeta.
e il vecchio profeta rientrò in c per
che sono nelle c di Samaria, si
casa di Geroboamo che morranno in c,
e non appena avrai messo piede in c, il
nella c che l’Eterno s’era scelta fra
e con essi fu sepolto nella c di Davide.
e fu sepolto nella c di Davide; ed Asa,
contro le c d’Israele ed espugnò Ijon,
quello ch’ei fece e le c che edificò, si
e fu sepolto con essi nella c di Davide,
famiglia di Baasa che morranno in c,
contro Ghibbethon, c dei Filistei.
Zimri, vedendo che la c era presa, si
edificò su quel monte una c,
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e alla c che edificò diede il nome di
e, come giunse alla porta della c, ecco
E inviò de’ messi nella c, che dicessero
e quelli si disposero ad attaccar la c.
che li seguiva furono usciti dalla c,
Il rimanente si rifugiò nella c di Afek,
e, giunto nella c, cercava rifugio di
‘Io ti restituirò le c che mio padre tolse
ed ai notabili della c di Naboth che
poi menatelo fuor di c, lapidatelo, e
La gente della c di Naboth, gli anziani
e i notabili che abitavano nella c,
menarono fuori della c, lo lapidarono,
Quei d’Achab che morranno in c saran
da Ammon, governatore della c, e da
‘Ognuno alla sua c! Ognuno al suo
che costruì e tutte le c che edificò, tutto
e con essi fu sepolto nella c di Davide,
gli abitanti della c dissero ad Eliseo:
il soggiorno di questa c è gradevole,
usciron dalla c dei piccoli ragazzi, i
E voi distruggerete tutte le c fortificate
e tutte le c ragguardevoli, abbatterete
Distrussero le c; ogni buon pezzo di
di nottetempo, e circondarono la c.
con cavalli e carri accerchiava la c. E il
e non è questa la c; venitemi appresso
Entriamo in c - in c c’è la fame, e noi
chiamarono i guardiani della porta di c,
Come usciranno dalla c,
prenderemo vivi, ed entreremo nella c’.
cavalli che rimangono ancora nella c
fu sepolto nella c di Davide.
nessuno esca e fugga dalla c per andare
coi suoi padri, nella c di Davide.
E come Jehu entrava per la porta di c,
e le mandò a Samaria ai capi della c,
nonché una c fortificata e delle armi,
il governatore della c, gli anziani e gli
dai magnati della c, che li educavano.
fu in festa, e la c rimase tranquilla,
coi suoi padri nella c di Davide; e
le c che Hazael avea prese in guerra a
sconfisse, e ricuperò così le c d’Israele.
coi suoi padri nella c di Davide.
lo seppellirono nella c di Davide; e
fu sepolto nella c di Davide, suo padre.
fu sepolto nella c di Davide.
fiume di Gozan, e nelle c dei Medi.
degli alti luoghi in tutte le loro c, dalle
torri de’ guardiani alle c fortificate;
le stabilì nelle c della Samaria in luogo
Samaria, e dimorarono nelle sue c.
e stabilite nelle c della Samaria non
si fece i propri dèi nelle c dove
torri dei guardiani alle c fortificate.
fiume di Gozan, e nelle c dei Medi,
contro tutte le c fortificate di Giuda, e
e questa c non sarà data nelle mani del
e il re della c di Sefarvaim, di Hena e
che tu riduca c forti in monti di ruine.
Egli non entrerà in questa c, e non vi
e non entrerà in questa c, dice l’Eterno.
Io proteggerò questa c affin di salvarla,
ancora giunto nel centro della c,
libererò te e questa c dalle mani del re
e proteggerò questa c per amor di me
e condusse le acque nella c, sono cose
negli alti luoghi nelle c di Giuda e nei
venire tutti i sacerdoti dalle c di Giuda,
porta di Giosuè, governatore della c, e
ch’era a sinistra della porta della c.
La gente della c gli rispose: ‘È il
che erano nella c di Samaria e che i re
Gerusalemme, la c ch’io m’ero scelta,
Gerusalemme, e la c fu cinta d’assedio.
giunse davanti alla c mentre la sua
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E la c fu assediata fino all’undecimo
la carestia era grave nella c; e non c’era
Allora fu fatta una breccia alla c, e
i Caldei stringevano la c da ogni parte.
i superstiti ch’erano rimasti nella c, i
prese nella c un eunuco che comandava
intimi del re che furon trovati nella c, il
che furono anch’essi trovati nella c.
e il nome della sua c fu Dinhaba.
e il nome della sua c era Avith.
Il nome della sua c fu Pai, e il nome
ebbe ventitre c nel paese di Galaad.
che ne dipendevano, sessanta c. Tutti
Queste furono le loro c, fino al regno
ch’erano nei dintorni di quelle c, fino a
e nelle c che ne dipendevano, e in tutti
ma il territorio della c e i suoi villaggi
fu data Hebron, c di rifugio, Libna col
Le loro c erano in tutto in numero di
toccarono a sorte dieci c delle famiglie
toccarono tredici c, della tribù
toccarono a sorte dodici c della tribù di
ai Leviti quelle c coi loro contadi;
le dette c che furono designate per
le c del territorio assegnato loro
Dettero loro Sichem, c di rifugio, col
Queste furon le c date alle famiglie
Bethel e le c che ne dipendevano; dalla
Ghezer con le c che ne dipendevano,
Sichem con le c che ne dipendevano,
a Gaza con le c che ne dipendevano.
Beth-Scean e le c che ne dipendevano,
Taanac e le c che ne dipendevano,
Meghiddo e le c che ne dipendevano,
Dor e le c che ne dipendevano.
In queste c abitarono i figliuoli di
Ono, Lod, e le c che ne dipendevano.
e nelle loro c, erano Israeliti, sacerdoti,
abbandonarono le loro c, e fuggirono;
fortezza di Sion, che è la c di Davide.
essa fu chiamata ‘la c di Davide’.
Ed egli cinse la c di costruzioni,
e Joab riparò il resto della c.
ai sacerdoti ed ai Leviti nelle loro c e
l’arca presso di sé, nella c di Davide,
si costruì delle case nella c di Davide;
giunse alla c di Davide,
Gath e le c che ne dipendevano.
a Tibhath e a Cun, c di Hadarezer.
venuti per esplorare la c e distruggerla
si raunarono dalle loro c, per andare a
in ordine di battaglia alla porta della c;
nostro popolo e per le c del nostro Dio;
e rientrarono nella c. Allora Joab se ne
Egli riportò anche dalla c grandissima
uscire gli abitanti ch’erano nella c, e li
a tutte le c dei figliuoli di Ammon.
ch’erano nella campagna, nelle c, nei
che stanziò nelle c dove teneva i carri,
dalla c di Davide, cioè da Sion.
io non scelsi alcuna c, fra tutte le tribù
popolo nel suo paese, nelle sue c,
rivòlto alla c che tu hai scelta, e alla
alla c che tu hai scelta, e alla casa che
ricostruì le c che Huram gli avea date,
e tutte le c di rifornimento in Hamath.
c forti, munite di mura, di porte e di
e tutte le c di rifornimento che
tutte le c per i suoi carri,
le c per i suoi cavalieri, insomma tutto
dalla c di Davide alla casa ch’egli le
nelle c dove teneva i suoi carri, e in
e fu sepolto nella c di Davide suo
che abitavano nelle c di Giuda, regnò
e costruì delle c fortificate in Giuda.
e ne fece delle c fortificate.
Munì queste c fortificate, vi pose dei
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e in ognuna di queste c mise scudi e
in tutte le c fortificate, dette loro viveri
s’impadronì delle c fortificate che
la c che l’Eterno s’era scelta fra tutte le
e fu sepolto nella c di Davide.
inseguì Geroboamo, e gli prese delle c:
Bethel e le c che ne dipendevano,
Jeshana e le c che ne dipendevano,
Efraim e le c che ne dipendevano.
e fu sepolto nella c di Davide; e Asa,
Tolse anche via da tutte le c di Giuda
Egli costruì delle c fortificate in Giuda,
‘Costruiamo queste c, e circondiamole
e batteron tutte le c nei dintorni di
e quelli saccheggiarono tutte le c;
nazione da nazione, e c da c; poiché
e dalle c che avea prese nella contrada
del suo esercito contro le c d’Israele,
le c d’approvvigionamento di Neftali.
fatto scavare per sé nella c di Davide.
presidî in tutte le c fortificate di Giuda,
nel paese di Giuda e nelle c di Efraim,
a insegnare nelle c di Giuda;
percorsero tutte le c di Giuda, e
castelli e c d’approvvigionamento.
eseguire molti lavori nelle c di Giuda,
avea collocati nelle c fortificate, in
da Amon, governatore della c, e da
in tutte le c fortificate di Giuda,
c per c, e disse ai giudici:
vostri fratelli dimoranti nelle loro c, sia
e da tutte quante le c di Giuda venivan
e con essi fu sepolto nella c di Davide;
con delle c fortificate in Giuda, ma
e fu sepolto nella c di Davide, ma non
i Leviti di tutte le c di Giuda e i capi
fu in festa e la c rimase tranquilla,
‘Andate per le c di Giuda, e raccogliete
e fu sepolto nella c di Davide coi re,
morì, e fu sepolto nella c di Davide, ma
piombarono sulle c di Giuda, da
sepolto coi suoi padri nella c di Giuda.
edificò delle c nel territorio di Asdod e
Costruì parimente delle c nella
e fu sepolto nella c di Davide.
li menarono a Gerico, la c delle palme,
aveano invaso le c della pianura e del
e le c che ne dipendevano,
Timnah e le c che ne dipendevano,
Ghimzo e le c che ne dipendevano, e vi
alti luoghi in ognuna delle c di Giuda
e fu sepolto in c, a Gerusalemme,
adunò i capi della c, e salì alla casa
corrieri dunque passarono di c in c nel
partirono per le c di Giuda, e
se ne tornarono nelle loro c, ciascuno
che abitavano nelle c di Giuda
nelle c dei sacerdoti, come uomini di
nei contadi delle loro c,
v’erano in ogni c degli uomini
e cinse d’assedio le c fortificate, con
sorgenti d’acqua ch’eran fuori della c;
fortificò Millo nella c di Davide, e fece
sulla piazza della porta della c, e parlò
e potersi così impadronire della c.
Si edificò delle c, ed ebbe greggi e
dal lato occidentale della c di Davide.
costruì, fuori della c di Davide, a
in tutte le c fortificate di Giuda;
e gettò tutto fuori della c.
nelle c di Manasse, d’Efraim, di
Maaseia, governatore della c, e Joah,
e in Giuda, ognuno nella sua c.
si stabiliron nelle loro c;
e tutti gl’Israeliti, nelle c rispettive.
si furono stabiliti nelle loro c, il popolo
trasportati e stabiliti nella c di Samaria,

263

12 riedificano la c ribelle e malvagia, ne
13 se questa c si riedifica e se le sue mura
15 che questa c è una c ribelle, perniciosa
15 per queste ragioni, la c è stata distrutta.
16 se questa c si riedifica e le sue mura si
19 cotesta c è insorta contro ai re e vi si
21 e che cotesta c non si riedifichi prima
10:14 quelli che nelle nostre c hanno sposato
14 con gli anziani e i giudici d’ogni c,
Neh 2: 3 la c dove sono i sepolcri de’ miei padri
5 nella c dove sono i sepolcri de’ miei
8 per le mura della c, e per la casa che
3:15 per cui si scende dalla c di Davide.
7: 4 Or la c era spaziosa e grande; ma
6 e in Giuda, ciascuno nella sua c.
73 gl’Israeliti si stabilirono nelle loro c.
8: 1 d’Israele si furono stabiliti nelle loro c,
15 che in tutte le loro c e in Gerusalemme
9:25 Ed essi s’impadronirono di c fortificate
11: 1 ad abitar Gerusalemme, la c santa; gli
1 doveano rimanere nelle altre c.
3 nelle c di Giuda, ognuno si stabilì
3 nella sua proprietà, nella sua c:
9 era il secondo capo della c.
18 Totale de’ Leviti nella c santa:
20 si stabilirono in tutte le c di Giuda,
12:37 la scalinata della c di Davide, là dove
44 vi raccogliessero dai contadi delle c le
13:18 su noi e su questa c tutti questi mali.
19 nessun carico entrasse in c durante il
Est
3:15 la c di Susa era costernata.
4: 1 e uscì fuori in mezzo alla c, mandando
6 da Mardocheo sulla piazza della c, di
6: 9 percorrere a cavallo le vie della c, e si
11 percorrere a cavallo le vie della c, e
8:11 ai Giudei, in qualunque c si trovassero,
15 la c di Susa mandava gridi di gioia, ed
17 E in ogni provincia, in ogni c,
9: 2 I Giudei si radunarono nelle loro c, in
19 che abitano in c non murate fanno del
28 in ogni provincia, in ogni c; e que’
Gb 15:28 s’era stabilito in c distrutte, in case
24:12 Sale dalle c il gemito de’ morenti;
29: 7 uscivo per andare alla porta della c e
39: 7 Egli si beffa del frastuono della c, e
Sa
9: 6 e delle c che tu hai distrutte perfin la
31:21 ponendomi come in una c fortificata.
46: 4 fiume, i cui rivi rallegrano la c di Dio,
48: 1 e lodato altamente nella c dell’Iddio
2 bella è la c del gran re.
8 nella c dell’Eterno degli eserciti,
8 nella c del nostro Dio. Dio la renderà
55: 9 poiché io vedo violenza e rissa nella c.
59: 6 come cani e vanno attorno per la c.
14 come cani e vadano attorno per la c.
60: 9 Chi mi condurrà nella c forte? Chi mi
69:35 Sion, e riedificherà le c di Giuda; il suo
72:16 e gli abitanti delle c fioriranno come
87: 1 ha fondato la sua c sui monti santi.
3 gloriose son dette di te, o c di Dio!
101: 8 per estirpare dalla c dell’Eterno tutti
107: 4 desolate; non trovavano c da abitare.
7 perché giungessero a una c da abitare.
36 ed essi fondano una c da abitare.
108: 10 Chi mi condurrà nella c forte? Chi mi
122: 3 sei edificata, come una c ben compatta,
127: 1 se l’Eterno non guarda la c, invano
Pro
1:21 all’ingresso delle porte, in c, pronunzia
8: 3 presso le porte, all’ingresso della c, nei
9: 3 dall’alto dei luoghi elevati della c ella
14 una sedia, ne’ luoghi elevati della c,
10:15 I beni del ricco sono la sua c forte; la
11:10 i giusti prosperano, la c gioisce; ma
11 degli uomini retti la c è esaltata, ma è
16:32 se stesso val più di chi espugna c.
18:11 I beni del ricco son la sua c forte; son
19 è più inespugnabile d’una c forte; e le
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Il savio dà la scalata alla c dei forti, e
non apre mai la bocca alla porta di c.
è una c smantellata, priva di mura.
che non facciano dieci capi in una c.
ed esser dimenticati nella c. Anche
C’era una piccola c, con entro pochi
che con la sua sapienza salvò la c.
perch’egli non sa neppur la via della c.
Ora mi leverò, e andrò attorno per la c,
Le guardie che vanno attorno per la c
Le guardie che vanno attorno per la c
le vostre c son consumate dal fuoco, i
di cocomeri, come una c assediata.
Come mai la c fedele è ella diventata
sarai chiamata ‘la c della giustizia’,
‘la c fedele’.
‘Finché le c siano devastate e senza
ne distruggeva le c, e non rimandava
la terra, a riempire il mondo di c!
Urla, o porta! grida, o c! Struggiti, o
Damasco è tolto dal numero delle c, e
Le c d’Aroer sono abbandonate; son
le sue c forti saranno abbandonate,
c contro c, regno contro regno.
cinque c che parleranno la lingua di
una d’esse si chiamerà ‘la c del sole’.
o c piena di clamori, c di tumulti,
c piena di gaiezza? I tuoi uccisi non
che le brecce della c di Davide son
È questa la vostra c sempre gaia, la
Prendi la cetra, va’ attorno per la c, o
La c deserta è in rovina; ogni casa è
Nella c non resta che la desolazione, e
hai ridotto la c in un mucchio di pietre,
la c forte in un monte di rovine;
castello degli stranieri non è più una c,
le c delle nazioni possenti ti temono,
Noi abbiamo una c forte; l’Eterno vi
Egli ha abbassato la c elevata, l’ha
La c forte è una solitudine, una dimora
ad Ariel, c dove accampò Davide!
le case di piacere della c gioconda.
la c rumorosa sarà resa deserta, la
e la c sarà profondamente abbassata.
nemico ha rotto il patto, disprezza le c,
Mira Sion, la c delle nostre solennità! I
contro tutte le c fortificate di Giuda, e
questa c non sarà data nelle mani del re
e il re della c di Sefarvaim, e quelli di
là per ridurre c forti in monti di rovine.
Egli non entrerà in questa c, e non vi
e non entrerà in questa c, dice l’Eterno.
io proteggerò questa c per salvarla, per
libererò te e questa c dalle mani del re
d’Assiria, e proteggerò questa c.
Di’ alle c di Giuda: ‘Ecco il vostro
Il deserto e le sue c levino la voce!
delle c di Giuda: ‘Saranno riedificate,
egli riedificherà la mia c, e rimanderà
prendono il loro nome dalla c santa,
o Gerusalemme, c santa! Poiché da ora
le nazioni e popolerà le c deserte.
e ti chiameranno ‘la c dell’Eterno’, ‘la
rinnoveranno le c devastate, i luoghi
‘Ricercata’, ‘La c non abbandonata’.
Le tue c sante sono un deserto; Sion è
Uno strepito esce dalla c, un clamore
e contro tutte le c di Giuda.
io ti stabilisco come una c fortificata,
le sue c sono arse, e non vi son più
o Giuda, tu hai tanti dèi quante c.
e vi prenderò, uno da una c, due da una
‘Adunatevi ed entriamo nelle c forti!’
sì che le tue c saranno rovinate e prive
le loro grida contro le c di Giuda’.
e tutte le sue c sono abbattute dinanzi
tutte le c sono in fuga; tutti entrano nel
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tutte le c sono abbandonate, e non v’è
sta in agguato presso le loro c;
abbatterà con la spada le tue c forti
quella è la c che dev’esser punita;
quello che fanno nelle c di Giuda e
E farò cessare nelle c di Giuda e per le
Adunatevi ed entriamo nelle c forti, per
la c e i suoi abitanti.
e farò delle c di Giuda una desolazione
ridurre le c di Giuda in desolazione, in
tutte queste parole nelle c di Giuda e
Allora le c di Giuda e gli abitanti di
tu hai tanti dèi quante sono le tue c; e
Le c del mezzogiorno sono chiuse, e
se entro in c, ecco i languenti per fame;
per le porte di questa c in giorno di
entreranno per le porte di questa c
e questa c sarà abitata in perpetuo.
E dalle c di Giuda, dai luoghi
accenderò un fuoco alle porte della c,
E farò di questa c una desolazione, un
spezzerò questo popolo e questa c,
rendendo questa c simile a Tofet.
io fo venire sopra questa c
e sopra tutte le c che da lei dipendono
E darò tutte le ricchezze di questa c e
come le c che l’Eterno ha distrutte
per far rientrare nella c le armi di
e le raccoglierò in mezzo a questa c.
E colpirò gli abitanti di questa c,
che in questa c saranno scampati dalla
rimarrà in questa c morrà per la spada,
contro questa c per farle del male e non
simile a un deserto, a delle c disabitate.
nazioni passeranno presso questa c, e
ha egli fatto così a questa grande c?’
e la c che avevo data a voi e ai vostri
a Gerusalemme e alle c di Giuda, ai
io comincio a punire la c sulla quale è
e di’ a tutte le c di Giuda che vengono
farò che questa c serva di maledizione
e questa c sarà devastata, e priva
ha profetizzato contro questa c, nel
e contro questa c tutte le cose che avete
a questa c e ai suoi abitanti, perché
profetizzò contro questa c e contro
Perché questa c sarebb’ella ridotta una
al resto degli arredi rimasti in questa c,
Cercate il bene della c dove io vi ho
a tutto il popolo che abita in questa c,
le c saranno riedificate sulle loro
torna a queste c che son tue!
parola nel paese di Giuda e nelle sue c,
assieme Giuda e tutte le sue c: gli
che questa c sarà riedificata in onore
do questa c in man del re di Babilonia,
le opere d’assedio giungono fino alla c
e la c, vinta dalla spada, dalla fame e
e la c è data in man de’ Caldei’.
Ecco, io do questa c in man de’ Caldei,
Caldei che combattono contro questa c
questa c, dal giorno che fu edificata
riguardo a questa c, della quale voi
nelle c di Giuda,
nelle c della contrada montuosa,
nelle c della pianura,
nelle c del mezzogiorno; poiché io farò
riguardo alle case di questa c, e
io nasconderò la mia faccia a questa c:
E questa c sarà per me un palese
nelle c di Giuda, e per le strade di
e in tutte le sue c vi saranno ancora
Nelle c della contrada montuosa,
nelle c della pianura,
nelle c del mezzogiorno,
e nelle c di Giuda le pecore passeranno
Gerusalemme e contro tutte le sue c:
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io do questa c in mano del re di
tutte le c di Giuda che resistevano
fatto di c fortificate, fra le c di Giuda.
e li farò ritornare contro questa c; essi
farò delle c di Giuda una desolazione
di Giuda, che saran venuti dalle loro c.
tutto il popolo venuto dalle c di Giuda
e combatteranno contro questa c, la
e darebbero questa c alle fiamme’.
tutto il pane della c fosse consumato.
Chi rimarrà in questa c morrà di spada,
Questa c sarà certamente data in mano
di guerra che rimangono in questa c, e
dov’è, giacché non v’è più pane in c’.
questa c non sarà data alle fiamme, e
questa c sarà data in mano de’ Caldei
e questa c sarà data alle fiamme’.
una breccia fu fatta nella c
uscirono di notte dalla c per la via del
della gente ch’era ancora nella c, quelli
io sto per adempiere su questa c, per il
ha stabilito sulle c di Giuda, e dimora
e dimorate nelle c di cui avete preso
quando furono entrati in mezzo alla c,
e sopra tutte le c di Giuda; ed ecco,
e han divampato nelle c di Giuda e
nelle c di Giuda e per le vie di
che avete offerti nelle c di Giuda e per
distruggerò le c e i loro abitanti’.
ciò che contiene, le c e i loro abitanti;
Il devastatore verrà contro tutte le c,
e nessuna c scamperà; la valle perirà e
le sue c diventeranno una desolazione,
è devastato; le sue c salgono in fumo, il
su tutte le c del paese di Moab, lontane
Abbandonate le c e andate a stare nelle
e il suo popolo abita nelle c d’esso?
le sue c saranno consumate dal fuoco;
o c di Rabbah, cingetevi di sacchi, date
e tutte le sue c saranno delle solitudini
di Gomorra e di tutte le c a loro vicine,
non è stata risparmiata la c famosa,
la c della mia gioia?’
e io appiccherò il fuoco alle sue c, ed
Sodoma, Gomorra, e le c loro vicine,
che la sua c è presa da ogni lato,
Le sue c son diventate una desolazione,
E la c fu assediata fino all’undecimo
la carestia era grave nella c; e non c’era
Allora fu fatta una breccia alla c, e
fuggì uscendo di notte dalla c, per la
i Caldei stringevano la c da ogni parte;
i superstiti ch’erano rimasti nella c, i
prese nella c un eunuco che comandava
intimi del re che furon trovati nella c, il
che furono anch’essi trovati nella c.
siede solitaria la c già così popolata?
hanno esalato l’anima nella c, mentre
venivano meno per le piazze della c.
de’ feriti a morte nelle piazze della c, e
‘È questa la c che la gente chiamava
motivo di tutte le figliuole della mia c.
in Sion, le vergini nelle c di Giuda.
e diségnavi sopra una c, Gerusalemme;
come un muro di ferro fra te e la c;
terza parte nel fuoco in mezzo alla c,
e percuotila con la spada attorno alla c;
Dovunque abitate, le c saranno deserte
chi è in c sarà divorato dalla fame e
e questa c è piena di violenza.
quelli che debbon punire la c, e
‘Passa in mezzo alla c, in mezzo a
‘Passate per la c dietro a lui, e colpite;
uscirono, e andarono colpendo per la c.
e la c è piena di prevaricazioni; poiché
e spargili sulla c’. Ed egli v’andò in
e danno cattivi consigli in questa c.
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Questa c è la pentola e noi siamo la
i vostri omicidi in questa c, e ne avete
che avete stesi in mezzo a questa c
sono la carne, e la c è la pentola; ma
Io vi trarrò fuori dalla c, e vi darò in
Questa c non sarà per voi una pentola,
s’innalzò di sul mezzo della c, e si
sul monte ch’è ad oriente della c.
Le c abitate saranno ridotte in rovine, e
e lo mise in una c di mercanti.
Devastò i loro palazzi, desolò le loro c;
tracciato al capo della strada d’una c.
a Rabba, c de’ figliuoli d’Ammon, e
in Giuda, a Gerusalemme, c fortificata.
non giudicherai tu questa c di sangue?
O c, che spandi il sangue in mezzo a te
così voi sarete fusi in mezzo alla c; e
Guai alla c sanguinaria, pentola piena
Guai alla c sanguinaria! Anch’io
il fianco di Moab dal lato delle c,
dal lato delle c che stanno alle sue
come s’entra in una c dove s’è aperta
la c famosa, ch’eri così potente in
Quando farò di te una c desolata
come le c che non han più abitanti,
Chi fu mai come Tiro, come questa c,
e le sue c saranno una desolazione,
in mezzo a c devastate; e disperderò gli
e le loro c saranno devastate
in mezzo a c devastate;
e queste c andranno in cattività.
venne a me, e mi disse: - La c è presa!
Io ridurrò le tue c in rovine, tu
e le tue c non saranno più abitate; e voi
ruine desolate e alle c abbandonate,
le c saranno abitate, e le ruine saranno
farò sì che le c saranno abitate, e le
e queste c ch’erano deserte, desolate,
così le c deserte saranno riempite di
gli abitanti delle c d’Israele usciranno e
E Hamonah sarà pure il nome d’una c.
quattordici anni dopo la presa della c,
come la costruzione d’una c.
ebbi quando venni per distruggere la c;
Come possesso della c destinerete
della parte sacra e del possesso della c,
e difaccia al possesso della c, dal lato
non consacrata destinata alla c,
e per il contado; la c sarà in mezzo,
La c avrà un contado di
al mantenimento dei lavoratori della c.
I lavoratori della c, di tutte le tribù
parte santa, come possesso della c.
santa prelevata e del possesso della c,
e il possesso della c situati in mezzo a
E queste sono le uscite della c. Dal lato
le porte della c porteranno i nomi delle
il nome della c sarà: L’Eterno è quivi’.
ritraggano dalla tua c di Gerusalemme,
la c sulla quale è invocato il tuo nome;
il tuo nome è invocato sulla tua c e sul
al tuo popolo e alla tua santa c, per far
distruggerà la c e il santuario; la sua
e s’impadronirà di una c fortificata; e
Galaad è una c d’operatori d’iniquità,
e Giuda ha moltiplicato le c fortificate;
ma io manderò il fuoco nelle loro c, ed
la spada sarà brandita contro alle sue c,
il tuo re? Ti salvi egli in tutte le tue c!
Invadono la c, corrono sulle mura;
La tromba suona essa in una c, senza
Una sciagura piomba ella sopra una c,
a denti asciutti in tutte le vostre c; v’ho
ho fatto piovere sopra una c,
e non ho fatto piovere sopra un’altra c;
Due, tre c vagavano verso un’altra c
Alla c che metteva in campagna mille
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alla c che ne metteva in campagna
quelle c stanno esse meglio di questi
e darò in man del nemico la c con tutto
La tua moglie si prostituirà nella c, i
ed essi riedificheranno le c desolate, e
possederanno le c del mezzogiorno.
‘Lèvati, va a Ninive, la gran c, e
‘Lèvati, va’ a Ninive, la gran c e
Ninive era una grande c dinanzi a Dio,
Giona cominciò a inoltrarsi nella c per
Poi Giona uscì dalla c,
e si mise a sedere a oriente della c; si
vedere quello che succederebbe alla c.
io non avrei pietà di Ninive, la gran c,
ora uscirai dalla c, dimorerai per i
e la terra di Nimrod nelle sue proprie c;
sterminerò le c del tuo paese, e
e distruggerò le tue c.
La voce dell’Eterno grida alla c, (e chi
i ricchi della c son pieni di violenza, i
a te, dall’Assiria fino alle c d’Egitto,
Guai alla c di sangue, che è tutta piena
ai paesi, alle c e a tutti i loro abitanti.
a colui che edifica la c col sangue,
e fonda una c sull’iniquità!
alle c e a tutti i loro abitanti.
e d’allarme contro le c fortificate e le
Tale sarà la festante c, che se ne sta
Guai alla c ribelle, contaminata,
alla c d’oppressione!
le loro c son distrutte, sì che non v’è
e delle c di Giuda, contro le quali sei
Le mie c rigurgiteranno ancora di beni,
sarà abitata come una c senza mura,
con le sue c all’intorno, ed eran pure
si chiamerà la C della fedeltà, e il
le piazze della c saranno piene di
dei popoli e gli abitanti di molte c;
a Gerusalemme, e la c sarà presa, le
la metà della c andrà in cattività, ma il
del popolo non sarà sterminato dalla c.
la minima fra le c principali di Giuda;
ad abitare in una c detta Nazaret,
il diavolo lo menò seco nella santa c e
ad abitare in Capernaum, c sul mare, ai
una c posta sopra un monte non può
perché è la c del gran Re.
andati nella c raccontarono ogni cosa e
Ed ecco tutta la c uscì incontro a Gesù;
passò all’altra riva e venne nella sua c.
E Gesù andava attorno per tutte le c e
non entrate in alcuna c de’ Samaritani,
in qualunque c o villaggio sarete
uscendo da quella casa o da quella c,
trattato con meno rigore di quella c.
E quando vi perseguiteranno in una c,
finito di percorrere le c d’Israele, prima
per insegnare e predicare nelle loro c.
prese a rimproverare le c nelle quali
ed ogni c o casa divisa in parti
saputolo, lo seguitarono a piedi dalle c.
tutta la c fu commossa e si diceva:
se ne andò fuor della c a Betania, dove
E la mattina, tornando in c, ebbe fame.
quegli omicidi e ad ardere la loro c.
sinagoghe e li perseguiterete di c in c,
Andate in c dal tale, e ditegli: Il
entrarono nella santa c, ed apparvero a
ecco alcuni della guardia vennero in c,
E tutta la c era raunata all’uscio.
non poteva più entrar palesemente in c;
e portaron la notizia in c e per la
e da tutte le c accorsero là a piedi e vi
dov’egli entrava, ne’ villaggi, nelle c, e
E quando fu sera, uscirono dalla c.
Andate nella c, e vi verrà incontro un
i discepoli andarono e giunsero nella c

265

Luc

Gio

At

1:26
39
2: 3
4
4
11
39
4:29
29
31
43
5:12
7:11
12
12
37
8: 1
4
27
34
39
9: 5
10
10: 1
8
10
11
12
13:22
14:21
18: 2
3
19: 1
17
19
37
41
21:21
22:10
23:19
51
24:49
1:44
4: 5
8
28
30
39
11:48
54
19:20
4:27
5:16
7:58
8: 5
8
9
40
9: 6
10: 9
11: 5
12:10
13:44
50
14: 4
6
13
19
20
21
15:21
36
16: 4
12
12
14
20

in una c di Galilea detta Nazaret
regione montuosa, in una c di Giuda,
a farsi registrare, ciascuno alla sua c.
salì di Galilea, dalla c di Nazaret,
alla c di Davide, chiamata Betleem,
Oggi, nella c di Davide, v’è nato un
tornarono in Galilea, a Nazaret, loro c.
E levatisi, lo cacciaron fuori della c, e
sul quale era fabbricata la loro c, per
E scese a Capernaum, c di Galilea; e vi
alle altre c bisogna ch’io evangelizzi
che, trovandosi egli in una di quelle c,
s’avviò ad una c chiamata Nain, e i
E come fu presso alla porta della c,
una gran moltitudine della c era con
una donna che era in quella c, una
egli andava attorno di c in c e di
e la gente d’ogni c accorreva a lui, egli
gli si fece incontro un uomo della c, il
e portaron la notizia in c e per la
Ed egli se ne andò per tutta la c,
uscendo dalla loro c, scotete la polvere
verso una c chiamata Betsaida.
in ogni c e luogo dove egli stesso era
E in qualunque c sarete entrati, se vi
Ma in qualunque c sarete entrati, se
Perfino la polvere che dalla vostra c s’è
più tollerabile della sorte di quella c.
Ed egli attraversava man mano le c ed
presto per le piazze e per le vie della c,
In una certa c v’era un giudice, che
e in quella c vi era una vedova, la
entrato in Gerico, attraversava la c.
cosa minima, abbi potestà su dieci c.
a questo: E tu sii sopra cinque c.
E com’era già presso la c, alla scesa
avvicinato, vedendo la c, pianse su lei,
e quelli che sono nella c, se ne partano;
Ecco, quando sarete entrati nella c, vi
di una sedizione avvenuta in c e di un
ed era da Arimatea, c de’ Giudei, e
quant’è a voi, rimanete in questa c,
Betsaida, della c d’Andrea e di Pietro.
Giunse dunque a una c della Samaria,
i suoi discepoli erano andati in c a
se ne andò in c e disse alla gente:
La gente uscì dalla c e veniva a lui.
Or molti de’ Samaritani di quella c
verranno e ci distruggeranno e c e
in una c detta Efraim; e quivi si
Gesù fu crocifisso era vicino alla c; e
E invero in questa c, contro al tuo
moltitudine accorreva dalle c vicine a
e cacciatolo fuor della c, si diedero a
E Filippo, disceso nella c di Samaria,
E vi fu grande allegrezza in quella c.
esercitava nella c le arti magiche, e
e, passando, evangelizzò tutte le c,
levati, entra nella c, e ti sarà detto ciò
in viaggio e si avvicinavano alla c,
Io ero nella c di Ioppe in preghiera, ed
alla porta di ferro che mette in c, la
quasi tutta la c si radunò per udir la
e i principali uomini della c, e
Ma la popolazione della c era divisa;
se ne fuggirono nelle c di Licaonia,
il cui tempio era all’entrata della c,
e lo trascinaron fuori della c,
egli si rialzò, ed entrò nella c; e il
E avendo evangelizzata quella c e fatti
ha chi lo predica in ogni c, essendo
in ogni c dove abbiamo annunziato la
E passando essi per le c, trasmisero
che è c primaria di quella parte della
e dimorammo in quella c alcuni giorni.
della c di Tiatiri, che temeva Dio, ci
che son Giudei, perturbano la nostra c,
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39 chiesero loro d’andarsene dalla c.
17: 5 misero in tumulto la c; e, assalita la
6 dinanzi ai magistrati della c, gridando:
8 la moltitudine e i magistrati della c, che
16 a veder la c piena d’idoli.
18:10 io ho un gran popolo in questa c.
19:29 E tutta la c fu ripiena di confusione; e
35 che la c degli Efesini è la guardiana del
20:23 lo Spirito Santo mi attesta in ogni c che
21: 5 fin fuori della c; e postici in ginocchio
29 veduto prima Trofimo d’Efeso in c con
30 Tutta la c fu commossa, e si fece un
39 di quella non oscura c di Cilicia; e ti
22: 3 ma allevato in questa c, ai piedi di
24:12 né in c a discutere con alcuno, né a far
25:23 coi tribuni e coi principali della c,
26:11 li perseguitai fino nelle c straniere.
27: 8 vicino al quale era la c di Lasea.
Rom 16:23 Erasto, il tesoriere della c, e il fratello
2Co 11:26 in pericoli in c, in pericoli nei deserti,
32 delle guardie alla c dei Damasceni per
Tit
1: 5 e costituisca degli anziani per ogni c,
Ebr 11:10 aspettava la c che ha i veri fondamenti
16 poiché ha preparato loro una c.
12:22 e alla c dell’Iddio vivente, che è la
13:14 non abbiam qui una c stabile, ma
Gia
4:13 andremo nella tal c e vi staremo un
2Pi
2: 6 riducendo in cenere le c di Sodoma e
Giu
7 Sodoma e Gomorra e le c circonvicine,
Ap
3:12 e il nome della c del mio Dio, della
11: 2 calpesteranno la santa c per
8 giaceranno sulla piazza della gran c,
13 e la decima parte della c cadde, e
14:20 E il tino fu calcato fuori della c, e dal
16:19 E la gran c fu divisa in tre parti,
19 e le c delle nazioni caddero; e Dio si
17:18 la gran c che impera sui re della terra.
18:10 Babilonia, la gran c, la potente c! Il tuo
16 La gran c ch’era vestita di lino fino e di
18 Qual c era simile a questa gran c?
19 La gran c nella quale tutti coloro che
21 Babilonia, la gran c, e non sarà più
20: 9 il campo dei santi e la c diletta; ma dal
21: 2 vidi la santa c, la nuova Gerusalemme,
10 e mi mostrò la santa c, Gerusalemme,
14 il muro della c avea dodici fondamenti,
15 una canna d’oro, per misurare la c, le
16 E la c era quadrangolare, e la sua
16 egli misurò la c con la canna, ed era
18 e la c era d’oro puro, simile a vetro
19 I fondamenti del muro della c erano
21 e la piazza della c era d’oro puro
23 E la c non ha bisogno di sole, né di
22: 2 In mezzo alla piazza della c e d’ambo i
14 e per entrare per le porte nella c!
19 dell’albero della vita e della c santa,
CITTADELLA
Is
29: 7 tutti quelli che attaccano lei e la sua c,
CITTADINANZA
At
22:28 Io ho acquistato questa c per gran
Ef
2:12 esclusi dalla c d’Israele ed estranei ai
Fil
3:20 Quanto a noi, la nostra c è ne’ cieli,
CITTADINE
Pro 29: 8 soffian nel fuoco delle discordie c, ma
CITTADINI
At
16:37 noi che siam c romani, ci hanno
CITTADINO
At
21:39 c di quella non oscura città di Cilicia; e
22:25 flagellare un uomo che è c romano, e
CIVETTA
Is
34:11 la c ed il corvo v’abiteranno; l’Eterno
CLAMORE
Es
32:17 udendo il c del popolo che gridava,
18 il c ch’io odo è di gente che canta’.
Is
66: 6 esce dalla città, un c viene dal tempio.
Ef
4:31 ogni cruccio ed ira e c e parola
CLAMORI
Is
22: 2 o città piena di c, città di tumulti, città

Ger
Am

20:16 il mattino, e c di guerra sul mezzodì;
1:14 in mezzo ai c d’un giorno di battaglia,
6: 7 e cesseranno i c di questi banchettanti.
CLASSI
1Cr 23: 6 E Davide li divise in c, secondo i
24: 1 Le c dei figliuoli d’Aaronne furono
26: 1 Quanto alle c de’ portinai, v’erano: dei
12 A queste c di portinai, ai capi di questi
19 Queste sono le c dei portinai, scelti tra
28:13 alle c dei sacerdoti e dei Leviti, a tutto
21 Ed ecco le c dei sacerdoti e dei Leviti
2Cr 5:11 senza osservare l’ordine delle c,
8:14 le c dei sacerdoti, i Leviti nella loro
14 a ciascuna porta, secondo le loro c;
23:18 in c preposte alla casa dell’Eterno per
31: 2 ristabilì le c de’ sacerdoti e de’ Leviti
15 grandi e piccoli, secondo le loro c,
16 le loro funzioni e secondo le loro c.
17 le loro funzioni e secondo le loro c).
35: 4 secondo le vostre c, conformemente a
10 i Leviti, secondo le loro c,
Esd
6:18 i sacerdoti secondo le loro c, e i Leviti
Neh 11:36 Leviti alcune c appartenenti a Giuda
CLASSIFICATI
1Cr 24:19 Così furono c per il loro servizio,
CLASSIFICAZIONE
1Cr 24: 5 La c fu fatta a sorte, tanto per gli uni
2Cr 35: 5 la c della casa paterna dei Leviti.
CLASSIFICÒ
1Cr 24: 3 c i figliuoli d’Aaronne secondo il
CLAUDA
At
27:16 sotto un’isoletta chiamata C, a stento
CLAUDIA
2Ti
4:21 salutano Eubulo e Pudente e Lino e C
CLAUDIO
At
11:28 per tutta la terra; ed essa ci fu sotto C.
18: 2 C avea comandato che tutti i Giudei se
23:26 C Lisia, all’eccellentissimo
CLEMENTE
2Cr 30: 9 giacché l’Eterno, il vostro Dio, è c e
Neh 9:31 perché sei un Dio c e misericordioso.
Sa 103: 8 L’Eterno è pietoso e c, lento all’ira e di
Fil
4: 3 assieme con C e gli altri miei
CLEMENTI
1Re 20:31 i re della casa d’Israele sono dei re c;
CLEMENZA
Sa
45: 4 per la causa della verità, della c e della
Is
16: 5 il trono è stabilito fermamente sulla c,
CLEOPA
Luc 24:18 E l’un de’ due, per nome C,
Gio 19:25 Maria moglie di C, e Maria
CLOE
1Co 1:11 riferito intorno a voi da quei di casa C,
COABITA
Dt
22:13 Se un uomo sposa una donna, c con lei
COABITAZIONE
Es
21:10 prima né il vitto, né il vestire, né la c.
COCCHIERE
1Re 22:34 il re disse al suo c: ‘Vòlta, menami
2Cr 18:33 il re disse al suo c: ‘Vòlta, menami
COCCHIO
2Sa 15: 1 Absalom si procurò un c, de’ cavalli, e
Is
5:18 e il peccato come con le corde d’un c,
58:14 io ti farò passare in c sulle alture del
CÒCCIO
Gb
2: 7 e Giobbe prese un c per grattarsi, e
COCCODRILLO
Gb 40:25 Prenderai tu il c all’amo?
Ez 29: 3 Faraone, re d’Egitto, gran c, che giaci
32: 2 eri come un c nei mari; ti slanciavi ne’
COCEMMO
2Re 6:29 c il mio figliuolo, e lo mangiammo.
COCERÀ
Lev 6:17 Non la si c con lievito; è la parte che
COCERANNO
Lev 26:26 dieci donne c il vostro pane in uno
COCIAMOLI
Gen 11: 3 facciamo de’ mattoni e c col fuoco!’
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COCOMERI
Num 11: 5 de’ c, de’ poponi, de’ porri, delle
Is
1: 8 come una capanna in un campo di c,
Ger 10: 5 dèi son come pali in un orto di c, e non
CODA
Es
4: 4 la tua mano, e prendilo per la c’. Egli
29:22 il grasso del montone, la c, il grasso
Lev 3: 9 tutta la c ch’egli staccherà presso
7: 3 e se ne offrirà tutto il grasso, la c, il
8:25 Poi prese il grasso, la c, tutto il grasso
9:19 i grassi del bue, del montone, la c, il
Dt
28:13 ti metterà alla testa e non alla c, e sarai
44 egli sarà alla testa, e tu in c.
Gd 15: 4 vòlse c contro c, e mise una fiaccola in
Gb 40:17 Stende rigida come un cedro la c; i
Is
9:13 l’Eterno reciderà da Israele capo e c,
14 che insegna la menzogna è la c).
19:15 di quel che potran fare il capo o la c, la
Ap 12: 4 la sua c trascinava la terza parte delle
CODARDI
Ap 21: 8 ma quanto ai c, agl’increduli, agli
CODE
Gd 15: 4 una fiaccola in mezzo, fra le due c.
Ap
9:10 E aveano delle c come quelle degli
10 e nelle c stava il loro potere di
19 era nella loro bocca e nelle loro c;
19 le loro c eran simili a serpenti e aveano
CODESTA
Mat 21:23 queste cose? E chi t’ha data c autorità?
Mar 11:28 O chi ti ha data c autorità di far queste
Luc 20: 2 queste cose, o chi t’ha data c autorità.
CODESTE
Gb 12: 3 e cose come c chi non le sa?
15:12 e che voglion dire c torve occhiate?
16: 2 Di cose come c, ne ho udite tante!
24:12 e Dio non si cura di c infamie!
Gio 7: 4 Se tu fai c cose, palesati al mondo.
At
18:15 io non voglio esser giudice di c cose.
Rom 1:32 che fanno c cose son degni di morte,
Fil
3: 8 per il quale rinunziai a tutte c cose e le
CODESTI
Dan 3:12 c uomini, o re, non ti tengono in alcun
CODESTO
2Re 19:28 E per c tuo infuriare contro di me e
Is
37:29 E per c tuo infuriare contro di me, e
Gio 6:34 Signore, dacci sempre di c pane.
At
3:23 la quale non avrà ascoltato c profeta,
8:29 Accostati, e raggiungi c carro.
COEREDI
Rom 8:17 anche eredi; eredi di Dio e c di Cristo,
COGLI
Dt
28:67 delle cose che vedrai c occhi tuoi.
1Cr 28: 1 corte, c uomini prodi e tutti i valorosi.
2Cr 6:18 vero che Dio abiti c uomini sulla terra?
Pro
6:13 ammicca c occhi, parla coi piedi, fa
24:21 e non far lega c amatori di novità;
Is
41: 4 e che sarò c ultimi sempre lo stesso.
Ez 32:29 sono stati messi c uccisi di spada.
COGLIE
Ger
6:24 l’angoscia ci c, un dolore come di
50:43 l’angoscia lo c, un dolore come di
COGLIENDO
Mat 13:29 c le zizzanie, non sradichiate insiem
COGLIER
2Re 4:39 uscì fuori nei campi per c delle erbe;
Can 6: 2 i greggi ne’ giardini, e c gigli.
Luc 11:54 per c qualche parola che gli uscisse di
COGLIERÀ
Sa
91:10 male alcuno non ti c, né piaga alcuna
COGLIERAI
Lev 19:10 e nella tua vigna non c i raspoli, né
Dt
28:39 ma non berrai vino né c uva, perché il
COGLIERANNO
Ger 22:23 come farai pietà quando ti c i dolori, le
COGLIERE
Mat 13:28 gli dissero: Vuoi tu che l’andiamo a c?
COGLIERLO
Mat 22:15 per veder di c in fallo nelle sue parole.
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Mar 12:13 Farisei e degli Erodiani per c in parole.
Luc 20:20 per c in parole, affin di darlo in man
26 non poteron c in parole dinanzi al
COGLIERNE
Dt
23:25 potrai c delle spighe con la mano; ma
24:21 non starai a c i raspolli; saranno per lo
COGLIERVI
1Te 5: 4 quel giorno abbia a c a guisa di ladro;
COGLIETE
Mat 13:30 C prima le zizzanie, e legatele in fasci
COGNATA
Dt
25: 7 non piaccia di prender la sua c,
7 la c salirà alla porta dagli anziani, e
9 la sua c gli si avvicinerà in presenza
Rut
1:15 la tua c se n’è tornata al suo popolo e
15 ritornatene anche tu, come la tua c!’
COGNATO
Gen 38: 8 prenditela come c, e suscita una
Dt
25: 5 il suo c verrà da lei e se la prenderà per
5 verso di lei il suo dovere di c;
7 ‘Il mio c rifiuta di far rivivere in Israele
7 verso di me il suo dovere di c’.
COIAIO
At
9:43 giorni in Ioppe, da un certo Simone c.
10: 6 Egli alberga da un certo Simone c, che
32 egli alberga in casa di Simone c, presso
COL
Neh 3:15 Shallum, figliuolo di C-Hozeh, capo
11: 5 figliuolo di C-Hozeh, figliuolo di
COLA
Es
22:29 e di ciò che c dai tuoi strettoi. Mi darai
Can 7:10 vino generoso, che c dolcemente per il
COLÀ
Gen 19:22 Affréttati, scampa c, poiché io non
22: 5 io ed il ragazzo andremo fin c e
24: 6 dal ricondurre c il mio figliuolo!
8 non ricondurre c il mio figliuolo’.
42: 2 in Egitto; scendete c per comprarcene,
Es
10:26 servire l’Eterno, finché sarem giunti c’.
Dt
1:28 e abbiam perfino visto c de’ figliuoli
14:24 sì che tu non possa portar c quelle
1Re 17: 9 io ho ordinato c ad una vedova che ti
19:15 a Damasco; e quando sarai giunto c,
2Re 8: 7 riferito che l’uomo di Dio era giunto c.
17:27 ‘Fate tornare c uno dei sacerdoti che
23:20 i sacerdoti degli alti luoghi che eran c,
1Cr 4:41 poi si stabiliron c in luogo di quelli,
2Cr 35:18 tutto Giuda e Israele che si trovavan c,
Esd
8:21 E c, presso il fiume Ahava, io bandii
25 e da tutti quei d’Israele che si trovan c.
Ger
8:22 Non v’è egli c alcun medico? Perché
Am
7:12 mangia c il tuo pane, e là profetizza;
9: 3 Carmelo, io li scoverò c e li prenderò;
Mat 2:22 temette d’andar c; ed essendo stato
Mar 8:11 E i Farisei si recaron c e si misero a
At
14:27 Giunti c e raunata la chiesa, riferirono
COLARONO
Sa
78:20 egli percosse la roccia e ne c acque, ne
COLATA
Is
48:21 ha fenduto la roccia, e n’è c l’acqua’.
COLATE
Mat 23:24 che c il moscerino e inghiottite il
COLATO
1Re 22:35 era c nel fondo del carro.
Gb 10:10 Non m’hai tu c come il latte e fatto
COLAVA
1Sa 14:26 nella foresta, vide il miele che c; ma
27 la intinse nel miele che c, portò la
COLAZIONE
Gio 21:12 Gesù disse loro: Venite a far c. E niuno
15 Or quand’ebbero fatto c, Gesù disse a
COLEI
Lev 15:21 Chiunque toccherà il letto di c si laverà
33 a c che è indisposta a motivo de’ suoi
19:20 perché c non era libera.
Pro 17:25 e l’amarezza di c che l’ha partorito.
23:25 e possa gioire c che t’ha partorito!
Can 3: 4 e nella camera di c che m’ha concepita.

6 Chi è c che sale dal deserto, simile a
6: 9 la prescelta di c che l’ha partorita.
10 Chi è c che appare come l’alba, bella
8: 5 Chi è c che sale dal deserto appoggiata
10 suoi occhi come c che ha trovato pace.
Is
54: 1 dei figliuoli di c che ha marito, dice
Ger 15: 9 C che avea partorito sette figliuoli è
48:19 interroga il fuggiasco e c che scampa, e
50:12 c che v’ha partoriti, arrossisce; ecco,
51:41 c ch’era il vanto di tutta la terra?
Lam 1: 1 c ch’era principessa fra le province?
Ez 26: 2 è infranta c ch’era la porta dei popoli!
Os
2: 5 c che li ha concepiti ha fatto cose
Mic 5: 2 in cui c che deve partorire, partorirà; e
7: 5 davanti a c che riposa sul tuo seno.
Mat 5:32 e chiunque sposa c ch’è mandata via,
Mar 5:32 per vedere c che avea ciò fatto.
Luc 1:45 E beata è c che ha creduto, perché le
At
19:27 c, che tutta l’Asia e il mondo adorano.
Gal
4:27 di quelli di c che aveva il marito.
COLGA
Sa
35: 8 Li c una ruina improvvisa e sian presi
69:24 e l’ardore del tuo corruccio li c.
Mic 4: 9 che l’angoscia ti c come di donna che
COLGANO
Gio 12:35 la luce, affinché non vi c le tenebre; chi
COLGON
Mat 7:16 Si c forse delle uve dalle spine, o de’
Luc 6:44 non si c fichi dalle spine, né si
COLLABORANDO
2Cr 2: 7 c con gli artisti che sono presso di me
COLLABORATORE
2Co 8:23 è mio compagno e c in mezzo a voi;
Fil
2:25 Epafròdito, mio fratello, mio c e
COLLABORATORI
1Co 3: 9 Poiché noi siamo c di Dio, voi siete il
2Co 6: 1 Come c di Dio, noi v’esortiamo pure a
Fil
4: 3 e gli altri miei c, i cui nomi sono nel
Col
4:11 i soli miei c per il regno di Dio, che mi
COLLABORERÀ
2Cr 2:14 Egli c coi tuoi artisti e con gli artisti
COLLANA
Gen 41:42 e gli mise al collo una c d’oro.
Sa
73: 6 Perciò la superbia li cinge a guisa di c,
Ez 16:11 braccialetti ai polsi, e una c al collo.
Dan 5: 7 avrà al collo una c d’oro, e sarà terzo
16 di porpora, avrai al collo una c d’oro, e
29 gli fu messa al collo una c d’oro, e fu
COLLANE
Num 31:50 braccialetti, anelli, pendenti, c, per fare
Can 1:10 tue guance son belle in mezzo alle c, e
11 Noi ti faremo delle c d’oro con de’
COLLARI
Gd
8:26 i c che i loro cammelli aveano al collo.
COLLE
Es
17: 9 sulla vetta del c col bastone di Dio in
10 e Hur salirono sulla vetta del c.
Gs
5: 3 i figliuoli d’Israele sul c d’Araloth.
1Sa 23:19 sul c di Hakila che è a mezzogiorno
2Sa 2:24 giunsero al c di Amma, ch’è dirimpetto
6: 3 dalla casa di Abinadab ch’era sul c; e
2Re 17:10 colonne ed idoli sopra ogni c elevato e
Can 4: 6 monte della mirra e al c dell’incenso.
Is
30:17 un monte, come un’antenna sopra un c.
25 e sopra ogni elevato c vi saranno
31: 4 combattere sul monte Sion e sul suo c.
40: 4 ogni monte ed ogni c siano abbassati; i
Ger
2:20 sopra ogni alto c e sotto ogni albero
31:39 tirata in linea retta fino al c di Gareb, e
50: 6 esse andavano di monte in c, avean
Ez
6:13 sopra ogni alto c, su tutte le vette dei
20:28 i loro sguardi sopra ogni alto c e sopra
34: 6 per tutti i monti e per ogni alto c; le
26 e i luoghi attorno al mio c saranno una
Mic 4: 8 del gregge, c della figliuola di Sion, a
Luc 3: 5 ogni monte ed ogni c sarà abbassato; le
COLLEGA
Fil
4: 3 Sì, io prego te pure, mio vero c, vieni
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COLLEGANDOLE
Luc 2:19 tutte quelle cose, c insieme in cuor suo.
COLLEGATO
Ef
2:21 l’edificio intero, ben c insieme, si va
4:16 Da lui tutto il corpo ben c e ben
COLLEGHI
Esd
4: 7 e gli altri loro c scrissero ad Artaserse,
9 e gli altri loro c di Din, d’Afarsathac,
17 e al resto dei loro c che stavano a
23 di Scimshai il segretario, e dei loro c,
5: 3 Scethar-Boznai e i loro c, e parlaron
6 e dai suoi c, gli Afarsakiti, ch’erano
6: 6 e voi, loro c d’Afarsak, che state di là
13 Scethar-Boznai e i loro c, poiché il re
Sa
45: 7 d’olio di letizia a preferenza de’ tuoi c.
COLLEGIO
1Ti
4:14 imposte le mani dal c degli anziani.
COLLEGÒ
1Re 6:10 li c con la casa con delle travi di cedro.
COLLERA
2Sa 11:20 se il re va in c, e ti dice: - Perché vi
Gb
9:13 Iddio non ritira la sua c; sotto di lui si
15:13 Come! tu volgi la tua c contro Dio, e ti
36:13 empi di cuore s’abbandonano alla c,
18 che la c non ti trasporti alla bestemmia,
Pro 14:29 chi è pronto ad andare in c mostra la
19:19 L’uomo dalla c violenta dev’esser
21:14 Un dono fatto in segreto placa la c, e
22: 8 e la verga della sua c è infranta.
27: 4 L’ira è crudele e la c impetuosa; ma
29: 9 quello va in c e ride, e non c’è da
Am
1:11 ed egli serba la sua c in perpetuo,
Col
3: 8 ira, c, malignità, maldicenza, e non vi
COLLERICO
Pro 29:22 e l’uomo c abbonda in trasgressioni.
COLLETTA
1Co 16: 1 Or quanto alla c per i santi, come ho
2Co 8:20 circa quest’abbondante c che è da noi
COLLETTE
1Co 16: 2 quando verrò, non ci sian più c da fare.
COLLEZIONI
Ecc 12:13 e le c delle sentenze sono come de’
COLLI
Num 23: 9 e lo contemplo dall’alto dei c; ecco, è
Dt
12: 2 i loro dèi: sugli alti monti, sui c, e sotto
33:15 coi doni più preziosi de’ c eterni, coi
Neh 3: 5 non piegarono i loro c a lavorare
Sa
65:12 del deserto, e i c son cinti di gioia.
72: 3 e i c pure, mediante la giustizia!
114: 4 come montoni, i c come agnelli.
6 come montoni, e voi, c, come agnelli?
148: 9 monti e c tutti, alberi fruttiferi e cedri
Can 2: 8 saltando per i monti, balzando per i c.
Is
2: 2 e sarà elevato al disopra dei c; e tutte le
14 i monti alti, e contro tutti i c elevati;
7:25 tutti i c che si dissodavan con la vanga,
40:12 con la stadera ed i c con la bilancia?
54:10 s’allontanassero e i c fossero rimossi,
55:12 i monti e i c daranno in gridi di gioia
65: 7 e m’hanno oltraggiato sui c; io
Ger
4:15 e la bandisce dai c d’Efraim.
24 ed ecco tremano, e tutti i c sono agitati.
17: 2 gli alberi verdeggianti sugli alti c.
50:19 e l’anima sua si sazierà sui c d’Efraim
Ez
6: 3 ai monti ed ai c, ai burroni ed alle
35: 8 de’ suoi uccisi; sopra i tuoi c, nelle tue
36: 4 ai monti e ai c, ai burroni ed alle valli,
6 e di’ ai monti e ai c, ai burroni ed alle
Os
4:13 offron profumi sui c, sotto la quercia, il
10: 8 ‘Copriteci!’ e ai c: ‘Cadeteci addosso!’
Gl
3:18 il latte scorrerà dai c, e l’acqua fluirà
Am
9:13 e tutti i c si struggeranno.
Mic 6: 1 a questi monti, e odano i c la tua voce!
Nah 1: 5 tremano davanti a lui, si struggono i c;
Hab 3: 6 i c antichi s’abbassano; le sue vie son
Luc 23:30 Cadeteci addosso; ed ai c: Copriteci.
COLLINA
Gs 11:13 non arse alcuna delle città poste in c,

COLLINE - COLONNA
Gd
1Sa

7: 1 verso la c di Moreh, nella valle.
7: 1 in casa di Abinadab, sulla c, e
26: 1 sulla c di Hakila dirimpetto al
3 sulla c di Hakila ch’è dirimpetto al
2Sa 2:25 corpo, e si collocarono in vetta a una c.
2Re 5:24 E, giunto che fu alla c, prese i sacchi
Neh 3:26 I Nethinei che abitavano sulla c,
27 torre sporgente e fino al muro della c.
11:21 I Nethinei si stabilirono sulla c, e Tsiha
Is
5: 1 aveva una vigna sopra una fertile c.
10:32 contro la c di Gerusalemme.
32:14 la c e la torre saran per sempre ridotte
Ger 16:16 sopra ogni c e nelle fessure delle rocce.
COLLINE
Gen 49:26 a raggiunger la cima delle c eterne.
Dt
33:12 del continuo, e abiterà fra le c di lui.
1Re 14:23 su tutte le alte c e sotto ogni albero
2Re 16: 4 e profumi sugli alti luoghi, sulle c, e
2Cr 28: 4 e profumi sugli alti luoghi, sulle c, e
Pro
8:25 fondati, prima ch’esistessero le c,
Is
41:15 e renderai le c simili alla pula.
42:15 Io devasterò montagne e c, ne farò
Ger 13:27 l’infamia della tua prostituzione sulle c
49:16 che occupi il sommo delle c; ma
Mic 4: 1 e s’innalzerà al disopra delle c, e i
Sof
1:10 cinta, e un gran fracasso dalle c.
COLLIRIO
Ap
3:18 e del c per ungertene gli occhi, affinché
COLLO
Gen 27:16 de’ capretti gli coprì le mani e il c,
40 tu spezzerai il suo giogo di sul tuo c’.
33: 4 l’abbracciò, gli si gettò al c, e lo baciò:
41:42 e gli mise al c una collana d’oro.
45:14 E gettatosi al c di Beniamino, suo
14 pianse; e Beniamino pianse sul c di lui.
46:29 gli si presentò, gli si gettò al c,
29 e pianse lungamente sul c di lui.
Es
13:13 se non lo vuoi riscattare, fiaccagli il c;
32: 9 popolo; ecco, è un popolo di c duro.
33: 3 perché sei un popolo di c duro, ond’io
5 Voi siete un popolo di c duro; s’io
34: 9 perché questo è un popolo di c duro;
20 vorrai riscattare, gli fiaccherai il c.
Dt
9: 6 poiché tu sei un popolo di c duro.
13 ecco, esso è un popolo di c duro;
10:16 e non indurate più il vostro c;
21: 4 e quivi troncheranno il c alla giovenca
6 a cui si sarà troncato il c nel torrente;
28:48 ti metteranno un giogo di ferro sul c,
31:27 spirito ribelle e la durezza del tuo c.
Gs 10:24 mettete il piede sul c di questi re’.
24 e misero loro il piede sul c.
Gd
8:21 che i loro cammelli portavano al c.
26 collari che i loro cammelli aveano al c.
1Re 20:31 sacchi sui fianchi e delle corde al c e
32 intorno ai fianchi e delle corde al c,
Gb 39:19 gli vesti il c d’una fremente criniera?
41:14 Nel suo c risiede la forza, dinanzi a lui
Sa
75: 5 non parlate col c duro!
Pro
1: 9 grazia sul tuo capo, e monili al tuo c.
3: 3 lègatele al c, scrivile sulla tavola del
22 dell’anima tua e un ornamento al tuo c.
6:21 legati sul cuore e attaccati al c.
29: 1 spesso ripreso, irrigidisce il c, sarà di
Can 1:10 e il tuo c è bello tra i filari di perle.
4: 4 Il tuo c è come la torre di Davide,
9 con uno solo de’ monili del tuo c.
7: 5 Il tuo c è come una torre d’avorio; i
Is
3:16 sen vanno col c teso, lanciando sguardi
8: 8 e passerà oltre; arriverà fino al c, e le
10:27 e il suo giogo di sul c; il giogo sarà
30:28 che straripa, che arriva fino al c. Ei
48: 4 che il tuo c ha muscoli di ferro e che la
52: 2 Sciogliti le catene dal c, o figliuola di
Ger
7:26 hanno fatto il c duro; si son condotti
27: 2 legami e dei gioghi, e mettiteli sul c;
8 e non vorrà piegare il c sotto il giogo

11 la nazione che piegherà il suo c sotto il
12 ‘Piegate il c sotto il giogo del re di
28:10 prese il giogo di sul c del profeta
11 di sul c di tutte le nazioni, entro lo
12 il giogo di sul c del profeta Geremia, e
14 un giogo di ferro sul c di tutte queste
30: 8 io spezzerò il suo giogo di sul tuo c, e
Lam 1:14 che s’intrecciano, gravano sul mio c;
5: 5 Col c carico noi siamo inseguiti, siamo
Ez 16:11 braccialetti ai polsi, e una collana al c.
Dan 5: 7 avrà al c una collana d’oro, e sarà terzo
16 avrai al c una collana d’oro, e sarai
29 gli fu messa al c una collana d’oro, e fu
Os 10:11 io passerò il mio giogo sul suo bel c;
Mic 2: 3 al quale non potrete sottrarre il c; e non
Mat 18: 6 fosse appesa al c una macina da
Mar 9:42 fosse messa al c una macina da mulino,
Luc 15:20 e gli si gettò al c, e lo baciò e ribaciò.
17: 2 macina da mulino gli fosse messa al c e
At
7:51 Gente di c duro e incirconcisa di cuore
15:10 mettendo sul c de’ discepoli un giogo
20:37 e gettatisi al c di Paolo, lo baciavano,
Rom 16: 4 hanno esposto il loro proprio c; ai quali
COLLOCAI
Neh 13:19 e c alcuni de’ miei servi alle porte,
COLLOCALA
Ez
4: 3 una piastra di ferro, e c come un muro
COLLOCARE
Ez 21:27 per c gli arieti contro le porte, per
COLLOCARGLI
Ez 21:27 per c degli arieti, per aprir la bocca a
COLLOCARLE
2Cr 26:15 per c sulle torri e sugli angoli, per
COLLOCARONO
Gs
4: 8 doveano passar la notte, e quivi le c.
6:23 e li c fuori del campo d’Israele.
1Sa 31:10 e c le armi di lui nel tempio di Astarte,
2Sa 2:25 un corpo, e si c in vetta a una collina.
6:17 e la c al suo posto, in mezzo alla tenda
1Cr 10:10 e c le armi di lui nella casa del loro
16: 1 la c in mezzo al padiglione che Davide
COLLOCARVI
1Re 6:19 per c l’arca del patto dell’Eterno.
Ez 21:27 per c degli arieti, per aprir la bocca a
COLLOCATA
1Sa 7: 2 che l’arca era stata c a Kiriath-Jearim
COLLOCATE
2Cr 35: 3 ‘C pure l’arca santa nella casa che
COLLOCATELE
Gs
4: 3 e c nel luogo dove accamperete
COLLOCATI
2Cr 17:19 ch’egli avea c nelle città fortificate, in
Dan 7: 9 al momento in cui furon c de’ troni, e
COLLOCATO
Ger
7:30 hanno c le loro abominazioni nella
1Co 12:18 Iddio ha c ciascun membro nel corpo,
COLLOCHERAI
Es
30: 6 E c l’altare davanti al velo ch’è dinanzi
Num 8: 2 Quando c le lampade, le sette lampade
COLLOCHERANNO
Dan 11:31 e vi c l’abominazione che cagiona la
COLLOCHERETE
Lev 26: 1 e non c nel vostro paese alcuna pietra
COLLOCÒ
Gen 30:38 Poi c le verghe che avea scortecciate,
Es
40:18 ne pose le basi, ne c le assi, ne mise le
20 e c il propiziatorio sull’arca;
29 Poi c l’altare degli olocausti
Num 8: 3 c le lampade in modo che facessero
1Re 7:39 Egli c le basi così: cinque al lato destro
2Re 12: 9 e la c presso all’altare, a destra,
17: 6 e li c in Halah, e sullo Habor, fiume di
18:11 e li c in Halah, e sullo Habor, fiume di
2Cr 17: 2 c dei presidî in tutte le città fortificate
23:19 E c i portinai alle porte della casa
Ez 17: 5 lo c presso acque abbondanti, e lo
COLLOQUI
Sa
55:14 Insieme avevamo dolci c, insieme ce
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COLLOQUINTIDE
1Re 6:18 presentava delle sculture di c e di fiori
7:24 Sotto all’orlo lo circondavano delle c,
24 le c, disposte in due ordini, erano state
2Re 4:39 ne colse delle c, e se n’empì la veste; e,
COLMA
Sa
26:10 e la cui destra è c di presenti.
COLMANDO
1Te 2:16 c senza posa la misura dei loro peccati;
COLMARLA
Ger 18:10 del bene di cui avevo parlato di c.
COLMATA
Sa 116: 7 riposo, perché l’Eterno t’ha c di beni.
Is
40: 4 Ogni valle sia c, ogni monte ed ogni
Luc 3: 5 Ogni valle sarà c ed ogni monte ed
COLMATE
Mat 23:32 E voi, c pure la misura dei vostri padri!
COLMATO
Sa 142: 7 meco, perché m’avrai c di beni.
Pro 28:20 L’uomo fedele sarà c di benedizioni,
Dan 8:23 c la misura delle loro ribellioni,
COLMERÀ
Dt
28:11 L’Eterno, il tuo Dio, ti c di beni,
30: 9 L’Eterno, il tuo Dio, ti c di beni,
COLMEREI
Num 24:11 Io avevo detto che ti c di onori; ma,
COLMO
Gen 15:16 degli Amorei non è giunta finora al c’.
Gb 20:22 Nel c dell’abbondanza, si troverà in
Ez 16: 7 crescesti, giungesti al c della bellezza,
21:30 è giunto al tempo del c dell’iniquità;
34 è giunto al tempo del c dell’iniquità.
35: 5 giorno che l’iniquità era giunta al c,
COLMÒ
Ger 20:15 ‘T’è nato un maschio’, e lo c di gioia!
Dan 2:48 lo c di numerosi e ricchi doni, gli diede
COLOMBA
Gen 8: 8 Poi mandò fuori la c, per vedere se le
9 Ma la c non trovò dove posar la pianta
10 mandò di nuovo la c fuori dell’arca.
11 E la c tornò a lui, verso sera; ed ecco,
12 poi mandò fuori la c; ma essa non
Gb 42:14 e chiamò la prima, C; la seconda,
Sa
55: 6 Oh avess’io delle ali come la c! me ne
56:* Su: ‘C de’ terebinti lontani’. Inno di
68:13 le ali della c si son coperte d’argento, e
Can 2:14 O mia c, che stai nelle fessure delle
5: 2 sorella mia, amica mia, c mia, o mia
6: 9 ma la mia c, la perfetta mia, è unica; è
Is
38:14 io gemevo come la c: i miei occhi
Os
7:11 è come una c stupida e senza giudizio;
Mat 3:16 scendere come una c e venir sopra lui.
Mar 1:10 scendere su di lui in somiglianza di c.
Luc 3:22 su lui in forma corporea a guisa di c; e
Gio 1:32 Spirito scendere dal cielo a guisa di c,
COLOMBARIO
Is
60: 8 nuvola, come colombi verso il loro c?
COLOMBE
Can 4: 1 al tuo velo, somiglian quelli delle c; i
5:12 suoi occhi paion c in riva a de’ ruscelli,
Is
59:11 andiam gemendo come c; aspettiamo
Ger 48:28 Siate come le c che fanno il lor nido
Ez
7:16 su per i monti come le c delle valli,
Os 11:11 e dal paese d’Assiria come c; e io li
Nah 2: 7 le sue serve gemono con voce di c, e si
Mat 10:16 come i serpenti e semplici come le c.
COLOMBI
2Re 6:25 e il quarto d’un kab di sterco di c,
Can 1:15 I tuoi occhi son come quelli dei c.
Is
60: 8 come c verso il loro colombario?
Mat 21:12 e le sedie de’ venditori di c.
Mar 11:15 e le sedie de’ venditori di c;
Gio 2:14 quelli che vendevano buoi e pecore e c,
16 e a quelli che vendeano i c, disse:
COLONIA
At
16:12 ed è c romana; e dimorammo in quella
COLONNA
Es
13:21 in una c di nuvola per guidarli per il

COLONNE - COLORO
21 in una c di fuoco per illuminarli, onde
22 La c di nuvola non si ritirava mai di
22 di giorno, né la c di fuoco di notte.
14:19 la c di nuvola si mosse dal loro fronte e
24 dalla c di fuoco e dalla nuvola, guardò
33: 9 la c di nuvola scendeva, si fermava
10 vedeva la c di nuvola ferma
Num 12: 5 E l’Eterno scese in una c di nuvola, si
14:14 a loro il giorno in una c di nuvola,
14 e la notte in una c di fuoco;
Dt
31:15 nella tenda, in una c di nuvola;
15 e la c di nuvola si fermò all’ingresso
Gd 20:40 Ma quando il segnale, la c di fumo,
1Re 7:21 rizzò la c a man destra, e la chiamò
21 rizzò la c a man sinistra, e la chiamò
31 della forma d’una base di c, e aveva un
2Re 25:17 lo stesso era della seconda c, munita
Neh 9:12 di giorno con una c di nuvola,
12 di notte con una c di fuoco per
19 la c di nuvola che stava su loro non
19 e la c di fuoco non cessò di rischiarar
Sa
99: 7 Parlò loro dalla c della nuvola; essi
Is
19:19 frontiera, una c consacrata all’Eterno.
Ger
1:18 come una c di ferro e come un muro di
52:22 seconda c, adorna pure di melagrane.
1Ti
3:15 dell’Iddio vivente, c e base della verità.
Ap
3:12 lo farò una c nel tempio del mio Dio,
COLONNE
Es
23:24 quegli dèi e spezzerai le loro c.
26:32 e lo sospenderai a quattro c di acacia,
37 farai cinque c di acacia per sospendervi
27:10 lato avrà venti c con le loro venti basi
10 i chiodi e le aste delle c saranno
11 con venti c e le loro venti basi di rame;
11 i chiodi e le aste delle c saranno
12 cortine, con dieci c e le loro dieci basi.
14 con tre c e le loro tre basi;
15 di cortine, con tre c e le loro tre basi.
16 con quattro c e le loro quattro basi.
17 Tutte le c attorno al cortile saran
18 e le basi delle c, di rame.
34:13 frantumate le loro c, abbattete i loro
35:11 le sue traverse, le sue c e le sue basi,
17 le sue c e le loro basi e la portiera
36:36 e si fecero per esso quattro c di acacia,
36 e, per le c, si fusero quattro basi
38 fecero le sue cinque c coi loro chiodi;
38:10 con le loro venti c e le loro venti basi
10 i chiodi e le aste delle c erano
11 con le loro venti c e le loro venti basi
11 chiodi e le aste delle c erano d’argento.
12 con le loro dieci c e le loro dieci basi;
12 chiodi e le aste delle c erano d’argento.
14 con tre c e le loro tre basi;
15 con le loro tre c e le loro tre basi.
17 e le basi per le c eran di rame;
17 chiodi e le aste delle c erano d’argento,
17 capitelli delle c eran rivestiti d’argento,
17 e tutte le c del cortile eran congiunte
19 Le c erano quattro, e quattro le loro
28 si fecero dei chiodi per le c, si
28 i capitelli, e si fecero le aste delle c.
39:33 le sue traverse, le sue c, le sue basi;
40 le sue c con le sue basi, la portiera per
40:18 assi, ne mise le traverse e ne rizzò le c.
Num 3:36 le sue c e le loro basi, tutti i suoi
37 le c del cortile tutt’intorno, le loro basi,
4:31 le sue traverse, le sue c, le sue basi;
32 le c che sono intorno al cortile, le loro
Gd 16:25 in loro presenza. Lo posero fra le c;
26 ch’io possa toccar le c sulle quali posa
29 Sansone abbracciò le due c di mezzo,
1Sa 2: 8 le c della terra son dell’Eterno, e sopra
1Re 7: 2 basata su quattro ordini di c di cedro,
3 le camere che poggiavano sulle c, e che
6 Fece pure il portico di c, avente
6 delle c, e una scalinata in fronte.
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Fece le due c di rame. La prima avea
di rame, per metterli in cima alle c;
per i capitelli ch’erano in cima alle c:
capitello ch’era in cima all’una delle c;
I capitelli che erano in cima alle c nel
I capitelli posti sulle due c erano
Egli rizzò le c nel portico del tempio;
In cima alle c c’era un lavoro fatto a
Così fu compiuto il lavoro delle c.
per la casa dell’Eterno: le due c,
le due palle dei capitelli in cima alle c,
le due palle dei capitelli in cima alle c,
le due palle dei capitelli in cima alle c,
aveano eretto c ed idoli sopra ogni
spezzarono le c di rame ch’erano nella
Quanto alle due c, al mare e alle basi
L’altezza di una di queste c era di
le c e gli utensili di rame.
Fece pure davanti alla casa due c di
e le pose in cima alle c; e fece cento
E rizzò le c dinanzi al tempio: una a
le due c, le due palle dei capitelli in
cima alle c; i due reticolati per coprire
le due palle dei capitelli in cima alle c,
le due palle dei capitelli in cima alle c;
gli alti luoghi e le c solari; e, sotto di
e abbattute le c solari che v’eran sopra;
abbatté tutte le c solari in tutto il paese
anelli d’argento e a delle c di marmo.
terra dalle sue basi, e le sue c tremano.
Le c del cielo sono scosse, e tremano
i suoi abitanti, io ne rendo stabili le c.
le nostre figliuole come c scolpite nella
ha lavorato le sue c, in numero di sette;
che sale dal deserto, simile a c di fumo,
Ne ha fatto le c d’argento, la spalliera
Le sue gambe son c di marmo, fondate
s’elevano vorticosamente c di fumo.
agl’idoli d’Astarte e alle c solari.
Le c del paese saranno infrante, tutti
e le c solari non risorgeranno più.
riguardo alle c, al mare, alle basi e al
Jehudi ebbe letto tre o quattro c, il re
ella si arrende; le sue c cadono, le sue
spezzarono le c di rame ch’erano nella
Quanto alle due c, al mare e ai dodici
L’altezza di una di queste c era di
le vostre c solari saranno infrante, e io
le vostre c solari siano abbattute, e
le c in cui riponi la tua forza cadranno
e presso ai pilastri c’erano delle c, una
e non avevano c come le c dei cortili;
sulla terra: sangue, fuoco, e c di fumo.
e Cefa e Giovanni, che son reputati c,
il sole, e i suoi piedi come c di fuoco;
di c violaceo, porporino, scarlatto;
filo c violaceo, porporino e scarlatto,
Farai de’ nastri di c violaceo all’orlo
di filo c violaceo, porporino, scarlatto,
il manto dell’efod, tutto di c violaceo.
farai delle melagrane di c violaceo,
di c violaceo, porporino, scarlatto, lino
in c violaceo, porporino, scarlatto, e
filo c violaceo, porporino e scarlatto,
Si fecero de’ nastri di c violaceo
di lavoro tessuto, tutto di c violaceo,
di c violaceo, porporino e scarlatto, di
di c violaceo, porporino, scarlatto, in
se vedrà che la piaga non ha mutato c,
di c simile a cristallo d’ammirabile
Allora il re mutò di c, e i suoi pensieri
fu preso da grande spavento, mutò di c,
non ti spaventino, e non mutar di c!
e mutai di c; ma serbai la cosa nel
il mio viso mutò c fino a rimanere
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sedeva sopra una bestia di c scarlatto,
in c svariati: violaceo, porporino,
delle pietre brillanti e di diversi c, ogni
facesti degli alti luoghi parati di vari c,
coperta di piume di svariati c, venne al
che il suolo si spaccò sotto i piedi di c,
fino al ritorno di c che v’inseguono;
e mandalo incontro a c a dire: ‘Recate
un secondo cavaliere che, giunto da c,
c verranno ad ucciderti, e verranno a
non prenderebbero le figliuole di c per
ho visto che c che arano iniquità e
pronto per c a cui vacilla il piede.
Beati c che osservano ciò ch’è
Beati c che ne hanno il turcasso pieno!
e che c che sperano in me non saranno
e per man di c che cercano la loro vita;
e c che in questa città saranno scampati
E molti di c che dormono nella polvere
son morti c che cercavano la vita del
cose buone a c che gliele domandano!
E non temete c che uccidono il corpo,
ebbe fame, egli e c ch’eran con lui?
che alcuni di c che son qui presenti non
sgridarono c che glieli presentavano.
e c li trattarono nello stesso modo.
figliuoli di c che uccisero i profeti.
Allora dirà anche a c della sinistra:
un di c ch’eran con lui, stesa la mano
e disse a c ch’eran quivi: Anche costui
c che passavano di lì, lo ingiuriavano,
ebbe fame, egli e c ch’eran con lui?
e ne diede anche a c che eran con lui?
in giro c che gli sedevano d’intorno,
sono c nei quali è seminata la Parola; e
sono c che, quando hanno udito la
cioè c che hanno udita la Parola;
sono c che odono la Parola e
alcuni di c che son qui presenti non
sgridavan c che glieli presentavano.
c che hanno delle ricchezze entreranno
a c che si confidano nelle ricchezze
Ed alcuni di c ch’eran lì presenti,
E c che andavano avanti
e c che venivano dietro, gridavano:
a cacciarne c che vendevano e che
ma uno di c ch’erano quivi presenti,
annunziarlo a c ch’erano stati con lui,
c che avranno creduto: nel nome mio
ebbe fame, egli e c ch’eran con lui?
e ne diede anche a c che eran con lui,
son c che hanno udito; ma poi viene il
son c i quali, quando hanno udito la
son c che hanno udito, ma se ne vanno
son c i quali, dopo aver udita la Parola,
alcuni di c che son qui presenti non
a c che glielo domandano!
affinché c che entrano, veggano la luce.
Non temete c che uccidono il corpo, e
c che hanno delle ricchezze entreranno
Poi disse a c ch’eran presenti:
una risposta a c che ci hanno mandato.
c a’ quali la parola di Dio è stata
a c che entravano nel tempio.
molti di c che aveano udito la Parola
la moltitudine di c che aveano creduto,
tutti c che possedevan poderi o case li
prese tutti c che udiron queste cose.
e a tutti c che udivano queste cose.
sommo sacerdote e c che eran con lui
Dio ha dato a c che gli ubbidiscono.
e tutti c che gli aveano prestata fede,
E tutti c che sedevano nel Sinedrio,
C dunque che erano stati dispersi se ne
tutti c che invocano il tuo nome.
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E tutti c che l’udivano, stupivano e
tutti c che erano sotto il dominio del
cadde su tutti c che udivano la Parola.
da c ch’eran con lui saliti dalla Galilea
a lui e a tutti c che erano in casa sua.
Ma c che accompagnavano Paolo, lo
tutti c che abitavano nell’Asia, Giudei
E molti di c che aveano creduto,
ai bisogni miei e di c che eran meco.
Or c ch’eran meco, videro ben la luce,
menato per mano da c che eran meco, e
le vesti di c che l’uccidevano.
comandò a c ch’eran presso a lui di
E c ch’eran quivi presenti, dissero:
Or c che avean fatta questa congiura,
a me ed a c che viaggiavan meco.
ti ha donato tutti c che navigano teco.
tutti c che venivano a trovarlo,
tutti c che hanno peccato senza legge,
tutti c che hanno peccato avendo legge,
C ai quali nulla era stato annunziato di
e c che non ne avevano udito parlare,
Dio ha preparate per c che l’amano.
ma la potenza di c che si son gonfiati;
e che c i quali attendono all’altare,
c i quali annunziano l’Evangelo vivano
c i quali corrono nello stadio, corrono
malvage, come c ne furon bramosi;
da c dai quali dovrei aver allegrezza;
a c che desiderano un’occasione;
c i quali hanno la fede, son figliuoli
c che hanno la fede, sono benedetti col
tutti c che si basano sulle opere della
Tutti c che vogliono far bella figura
a c che camminano secondo l’esempio
c che faticano fra voi, che vi son
vendetta di c che non conoscono Iddio,
e di c che non ubbidiscono al Vangelo
Tutti c che sono sotto il giogo della
che ha promesso a c che l’amano?
da c che vi hanno evangelizzato per
allontanati da c che vivono nell’errore,
e beati c che ascoltano le parole di
tutti c che aveano navi in mare si erano
a c che vi si sedettero fu dato il potere
Beati c che lavano le loro vesti per
e fedeli fratelli in Cristo che sono in C,
tu ci avresti tirato addosso una gran c’.
come sacrifizio della sua c, per il
come sacrifizio della sua c, per il suo
Il marito sarà immune da c, ma la
fanciulla non c’è c degna di morte; si
proporzionato alla gravità della sua c.
sul suo capo, e noi non ne avrem c; ma
non avrò c verso i Filistei, quando farò
‘O mio signore, la c è mia! Deh, lascia
la c cada su me e sulla casa di mio
e questa loro c trasse l’ira dell’Eterno
e la nostra c è sì grande che arriva al
dinanzi a te a riconoscere la nostra c;
e avete accresciuta la c d’Israele.
montone come sacrifizio per la loro c.
Iddio dimentichi parte della c tua.
delle parole non manca la c, ma chi
dato la sua vita in sacrifizio per la c,
E tu, per tua c, perderai l’eredità ch’io
i sacrifizi per il peccato e per la c.
e le vittime per il peccato e per la c;
per il peccato e dei sacrifizi per la c: e
cuocere la carne dei sacrifizi per la c e
Samaria sarà punita della sua c, perché
Io non trovo c alcuna in quest’uomo.
loro parlato, non avrebbero c; ma ora
altro ha fatte mai, non avrebbero c; ma
Io non trovo alcuna c in lui.

19: 4 sappiate che non trovo in lui alcuna c.
6 perché io non trovo in lui alcuna c.
11 dato nelle tue mani, ha maggior c.
At
25: 5 e se v’è in quest’uomo qualche c, lo
28:18 perché non era in me c degna di morte.
1Co 4: 4 Poiché non ho coscienza di c alcuna;
Ebr
9:14 ha offerto se stesso puro d’ogni c a
COLPE
2Cr 28:13 dei nostri peccati e delle nostre c;
Esd
9:13 azioni malvage e delle nostre grandi c,
Sa
68:21 di colui che cammina nelle sue c.
69: 5 e le mie c non ti sono occulte.
Pro 14: 9 insensati si burlano delle c commesse,
Ger 51: 5 il paese de’ Caldei è pieno di c contro
Luc 23:14 non ho trovato in lui alcuna delle c di
COLPENDO
2Sa 6: 8 fatto una breccia nel popolo, c Uzza; e
1Cr 13:11 fatto una breccia nel popolo, c Uzza; e
Ez
9: 7 uscirono, e andarono c per la città.
COLPEVOLE
Gen 43: 9 io sarò per sempre c verso di te.
44:32 sarò per sempre c verso mio padre,
Es
5:16 e il tuo popolo è considerato come c!’
34: 7 ma non terrà il c per innocente, e che
Lev 4: 3 rendendo per tal modo c il popolo,
13 ha vietato di fare, e si è così resa c,
22 ha vietato di fare, e si è così reso c,
27 ha vietato di fare, rendendosi così c,
5: 2 impuro, rimarrà egli stesso impuro e c.
3 impuro - allorché viene a saperlo, è c.
4 allorché viene ad accorgersene, è c.
5 si sarà reso c d’una di queste cose,
17 ha vietato di fare, sarà c, e porterà la
19 si è realmente reso c verso l’Eterno’.
6: 4 avrà così peccato e si sarà reso c,
7 qualunque sia la cosa di cui si è reso c’.
17: 4 come c di delitto di sangue; ha sparso
Num 5: 6 e questa persona si sarà così resa c,
7 lo darà a colui verso il quale si è resa c.
8 si farà l’espiazione per il c.
14:18 ma non lascia impunito il c, e punisce
35:31 di riscatto per la vita d’un omicida c e
Dt
19:10 e tu non ti renda c di omicidio.
23:21 certamente conto, e tu saresti c;
25: 1 l’innocente e condanneranno il c.
2 E se il c avrà meritato d’esser battuto,
1Sa 26: 9 all’unto dell’Eterno senza rendersi c?’
2Sa 14:13 risulta esser egli in certo modo c, in
1Re 8:32 condanna il c, facendo ricadere sul suo
50 le trasgressioni di cui si è reso c verso
1Cr 21: 3 questo? Perché render così Israele c?’
2Cr 6:23 condanna il c, facendo ricadere sul suo
33:23 anzi Amon si rese sempre più c.
36: 8 e tutto quello di cui si rese c, sono cose
Gb
9:35 sento di non essere quel c che sembro.
10: 7 pur sapendo ch’io non son c, e che non
Pro 21: 8 La via del c è tortuosa, ma l’innocente
Ecc
5: 6 tua bocca di render c la tua persona; e
Ez 17:20 perfidia di cui s’è reso c verso di me.
18:24 per la prevaricazione di cui s’è reso c e
22: 4 il sangue che hai sparso ti sei resa c, e
Os
4:15 Giuda almeno non si renda c! Non
13: 1 ma, quando si rese c col servire a Baal,
Nah 1: 3 ma non tiene il c per innocente.
At
25:11 Se dunque sono c e ho commesso cosa
1Co 11:27 sarà c verso il corpo ed il sangue del
Gia
2:10 un sol punto, si rende c su tutti i punti.
COLPEVOLI
Gen 42:21 noi fummo c verso il nostro fratello,
Es
9:27 mentre io e il mio popolo siamo c.
28:43 affinché non si rendano c e non
Lev 22:16 del peccato di cui si renderebbero c,
Num 12:11 commesso, e di cui siamo c.
32:22 voi non sarete c di fronte all’Eterno e
Gd 21:22 nel qual caso, voi sareste c’.
1Re 1:21 Salomone sarem trattati come c’.
2Re 7: 9 si faccia giorno, sarem tenuti per c. Or
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non si rendano c verso l’Eterno, e l’ira
Così facendo, voi non vi renderete c.
non siete forse c verso l’Eterno, l’Iddio
che ci renderà c dinanzi all’Eterno,
poiché noi siamo già grandemente c, e
al dì d’oggi siamo stati grandemente c;
quelli che lo divoravano si rendevan c,
‘Noi non siamo c poich’essi han
si sono resi gravemente c vendicandosi
finch’essi non si riconoscan c, e
passan oltre e si rendon c, questa lor
i compratori uccidono senza rendersi c,
violano il sabato e non ne son c?
pensate voi che fossero più c di tutti gli
e sono c perché hanno rotta la prima
ne distruggerai gli alberi a c di scure;
con un numero di c proporzionato alla
Gli farà dare non più di quaranta c, per
di molto questo numero di c.
tutti furon caduti sotto i c della spada
di Sisera cadde sotto i c della spada, e
d’uomo e con c da figli d’uomini,
Absalom, e coi loro c lo finirono.
lo uccisero a c di spada, e si
in tempo di guerra dai c della spada.
quanto egli tenti di scampare a’ suoi c.
mi consumo sotto i c della tua mano.
e il Libano cade sotto i c del Potente.
percoteva i popoli di c senza tregua,
contro di lui a c raddoppiati.
l’uccisero a c di spada, e si rifugiarono
forma l’idolo a c di martello, e lo
la spada raddoppi, triplichi i suoi c, la
e lo farà lacerare a c di flagello, e gli
e lo farà lacerare a c di flagello, e gli
volontà di lui, sarà battuto di molti c;
di castigo, sarà battuto di pochi c. E a
ho ricevuto quaranta c meno uno;
l’Eterno c Faraone e la sua casa con
c gli Egiziani e salvò le nostre case’.
c tutti i primogeniti nel paese di Egitto,
tutti i loro re, li c e li mise a morte.
c Sisera, gli spaccò la testa, gli
e li c di emorroidi, a Asdod e nel suo
L’Eterno c gli uomini della città,
L’Eterno c que’ di Beth-Scemesh,
c settanta uomini del popolo. Il popolo
e c il Filisteo nella fronte; la pietra gli
vinse il Filisteo; lo c e l’uccise,
l’Eterno c Nabal, ed egli morì.
sopra costui!’ Quegli lo c, ed egli morì.
inferiore della lancia lo c nell’inguine,
e quivi lo c nell’inguine, sì ch’egli ne
Iddio lo c quivi per la sua temerità, ed
E l’Eterno c il bambino che la moglie
l’uno c l’altro, e l’uccise.
e Joab lo c nel ventre sì che gli intestini
non lo c una seconda volta e quegli
del re, c il Filisteo, e lo uccise. Allora
quando Zimri entrò, lo c e l’uccise,
impugnò l’arco e c Joram fra le spalle,
Jehu c tutti quelli che rimanevano
E l’Eterno c il re, che fu lebbroso fino
lo c in presenza del popolo, l’uccise, e
c in Samaria Shallum, figliuolo di
c Tifsah, tutto quello che ci si trovava,
la c, perch’essa non gli aveva aperte le
contro di lui, e lo c a Samaria, e con lui
lo c, l’uccise, e regnò in luogo suo,
uscì e c nel campo degli Assiri
lo c per avere stesa la mano sull’arca; e
dispiacque a Dio, che perciò c Israele.
lo c con una malattia incurabile
e c Giobbe d’un’ulcera maligna dalla
quando c Madian, alla roccia d’Oreb; e
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37:36 uscì e c, nel campo degli Assiri,
Ger 26:23 il quale lo c con la spada e gettò il suo
Dan 2:34 e c i piedi di ferro e d’argilla della
Ap 16: 2 ulcera maligna e dolorosa c gli uomini
COLPIAMOLO
Ger 18:18 Venite, c con la lingua, e non diamo
COLPII
Num 3:13 c tutti i primogeniti nel paese d’Egitto,
Gs 24: 5 c l’Egitto coi prodigi che feci in mezzo
Ag
2:17 Io vi c col carbonchio, colla ruggine,
COLPIRÀ
Num 24:17 che c Moab da un capo all’altro e
Dt
28:22 L’Eterno ti c di consunzione, di febbre,
27 L’Eterno ti c con l’ulcera d’Egitto, con
28 L’Eterno ti c di delirio, di cecità e di
35 L’Eterno ti c sulle ginocchia e sulle
35 ti c dalle piante de’ piedi alla sommità
59 con le quali c te e la tua progenie:
1Sa 26:10 l’Eterno solo sarà quegli che lo c, sia
1Re 14:15 l’Eterno c Israele, che sarà come una
2Cr 21:14 l’Eterno c con una gran piaga il tuo
Sa 121: 6 Di giorno il sole non ti c, né la luna di
Is
11: 4 C il paese con la verga della sua bocca,
19:22 Così l’Eterno c gli Egiziani:
22 li c e li guarirà; ed essi si convertiranno
30:31 l’Eterno lo c col suo bastone;
49:10 né miraggio né sole li c più; poiché
Ger 20: 4 in Babilonia, e li c con la spada.
43:11 e verrà e c il paese d’Egitto: chi deve
Zac 10:11 ma nel mare egli c i flutti, e tutte le
11:17 La spada gli c il braccio e l’occhio
14:12 con la quale l’Eterno c tutti i popoli
15 E la piaga che c i cavalli, i muli, i
18 piaga con cui l’Eterno c le nazioni che
Ap
7:16 non li c più il sole né alcuna arsura;
COLPIRAI
2Re 9: 7 E tu c la casa di Achab, tuo signore, ed
COLPIRCI
Es
5: 3 abbia a c con la peste o con la spada’.
COLPIRE
Es
12:23 l’Eterno passerà per c gli Egiziani; e
Gd 20:31 e cominciarono a c e ad uccidere, come
39 avean cominciato a c e uccidere circa
2Re 6:21 ‘Padre mio, li debbo c? li debbo c?’
22 Eliseo rispose: ‘Non li c! Colpisci tu
25:21 di Babilonia li fece c a morte a Ribla,
Sa
64: 4 per c da luoghi nascosti l’uomo
Pro 17:26 né c i principi per la loro probità.
Is
10:10 mano è giunta a c i regni degl’idoli
Ger 46:13 re di Babilonia, per c il paese d’Egitto.
52:27 li fece c e mettere a morte a Ribla, nel
Ez 21: 9 per c ogni carne dal mezzogiorno al
Zac 1: 6 non arrivarono essi a c i padri vostri?
Mal 4: 6 non abbia a c il paese di sterminio.
COLPIREBBE
Est
8: 6 vedere la calamità che c il mio popolo?
COLPIRLI
Gd 20:34 del disastro che stava per c.
COLPIRLO
Dt
19: 6 raggiungerlo e c a morte, mentre non
1Sa 20:33 Saul brandì la lancia contro a lui per c.
1Cr 21:17 il tuo popolo, per c col flagello!’
COLPIRÒ
Gen 8:21 e non c più ogni cosa vivente, come ho
Es
8: 2 io c tutta l’estensione del tuo paese col
Lev 26:21 io vi c sette volte di più, secondo i
24 e vi c sette volte di più per i vostri
Num 14:12 Io lo c con la peste, e lo distruggerò,
2Sa 17: 2 con lui si darà alla fuga; io c il re solo,
Ger 21: 6 E c gli abitanti di questa città, uomini e
Mic 6:13 anch’io ti c, e ti produrrò gravi ferite, ti
Zac 12: 4 io c di smarrimento tutti i cavalli, e di
4 ma c di cecità tutti i cavalli dei popoli.
COLPIRON
1Sa 4: 8 Questi son gli dèi che c gli Egiziani
COLPIRONO
Gen 19:11 E c di cecità la gente ch’era alla porta
Gd 20:45 fino a Ghideom, e ne c altri duemila.

2Sa

4: 6 lo c nell’inguine, e si dettero alla fuga.
7 lo c, l’uccisero, lo decapitarono; e,
2Re 12:20 e lo c nella casa di Millo, sulla discesa
21 lo c, ed egli morì e fu sepolto coi suoi
25:25 e c a morte Ghedalia insieme coi
Est
9: 5 I Giudei dunque c tutti i loro nemici,
Ger 41: 2 e c con la spada Ghedalia, figliuolo di
COLPIRVI
Es
12:23 d’entrare nelle vostre case per c.
Is
1: 5 A che pro c ancora? Aggiungereste
COLPISCA
Gen 37:22 ma non lo c la vostra mano’. Diceva
27 e non lo c la nostra mano, poiché è
1Sa 18:17 ‘Non sia la mia mano che lo c, ma sia
26: 8 ch’io lo c con la lancia e lo inchiodi in
2Sa 15:14 non c la città mettendola a fil di
COLPISCE
Es
21:26 Se uno c l’occhio del suo servo o
Num 35:16 se uno c un altro con uno stromento di
17 E se lo c con una pietra che aveva in
18 O se lo c con uno stromento di legno
21 o lo c per inimicizia con la mano, sì
Dt
19: 5 e c il compagno sì ch’egli ne muoia,
Gb
3:25 appena temo un male, ch’esso mi c; e
12:17 i consiglieri, c di demenza i giudici.
21: 9 da spaventi, e la verga di Dio non li c.
34:26 li c come dei malvagi, in presenza di
Is
5:25 stende contr’esso la sua mano, e lo c;
9:12 il popolo non torna a colui che lo c, e
30:30 e mostrerà come c col suo braccio nel
Ger 23:10 a motivo della maledizione che lo c; i
Ez
7: 9 che io, l’Eterno, son quegli che c.
COLPISCI
1Re 17:20 c tu di sventura anche questa vedova,
2Re 6:22 C tu forse quelli che fai prigionieri con
Ger
5: 3 Tu li c, e quelli non sentono nulla; tu li
14:19 Perché ci c senza che ci sia guarigione
Zac 13: 7 C il pastore, e sian disperse le pecore!
COLPISCILI
Ger 17:18 calamità, e c di doppia distruzione!
COLPISCON
Mic 4:14 c con la verga la guancia del giudice
COLPISCONO
Sa
64: 4 lo c all’improvviso, e non hanno paura.
COLPISSE
Ger 47: 1 ai Filistei prima che Faraone c Gaza.
Lam 4: 6 attimo, senza che mano d’uomo la c.
Os 10: 9 figliuoli d’iniquità, non li c in Ghibea.
COLPITA
Is
60:10 io t’ho c nel mio sdegno, ma nella mia
Zac 14:18 sarà c dalla piaga con cui l’Eterno
Ap
8:12 e la terza parte del sole fu c e la terza
COLPITE
Num 32: 4 terre che l’Eterno ha c dinanzi alla
Gs 10:19 i vostri nemici, e c le retroguardie; non
2Sa 13:28 io vi dirò: - C Amnon! - voi uccidetelo,
Ez
9: 5 ‘Passate per la città dietro a lui, e c; il
COLPITI
Es
30:12 onde non siano c da qualche piaga,
Num 14:37 morirono c da una piaga, dinanzi
33: 4 quelli che l’Eterno avea c fra loro, cioè
4 erano stati c dal giudizio dell’Eterno.
1Sa 5:12 che non morivano eran c d’emorroidi,
Gb 17: 8 Gli uomini retti ne son c di stupore, e
Sa
73: 5 né son c come gli altri uomini.
Ger 11:14 a motivo della calamità che li avrà c.
18:21 giovani sian c dalla spada in battaglia.
Mal 3: 9 Voi siete c di maledizione, perché mi
Mat 4:24 tutti i malati c da varie infermità e da
1Co 10:10 e perirono c dal distruttore.
COLPITO
Num 35:17 atta a causare la morte, e il c muore,
18 atto a causare la morte, e il c muore,
21 che ha c dovrà esser punito di morte; è
24 giudicherà fra colui che ha c e il
1Sa 6: 4 stessa piaga ha c voi e i vostri principi.
19 l’Eterno l’avea c d’una gran piaga.
2Sa 1:22 non tornava indietro senz’avere c.
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11:15 da lui, perch’egli resti c e muoia’.
13:20 più forza; e c dall’Eterno, egli morì.
26:20 fuori, perché l’Eterno l’avea c.
29: 8 l’ira dell’Eterno ha c Giuda e
Gb
1:16 ha c le pecore e i servitori, e li ha
19:21 miei amici! ché la man di Dio m’ha c.
Sa
91: 7 alla destra; ma tu non ne sarai c.
102: 4 C è il mio cuore come l’erba, e si è
Is
27: 7 L’Eterno ha egli c il suo popolo come
7 ha c quelli che colpivan lui? L’ha egli
53: 4 e noi lo reputavamo c, battuto da Dio,
8 e c a motivo delle trasgressioni del mio
57:17 io mi sono adirato, e l’ho c; mi sono
65:20 sarà c dalla maledizione a cent’anni.
Ger
2:30 Invano ho c i vostri figliuoli; non ne
Ez 32:15 e quando ne avrò c tutti gli abitanti; e
Dan 2:35 la pietra che avea c la statua diventò
Os
9:16 Efraim è c, la sua radice è seccata; essi
Am
2: 8 il vino di quelli che han c d’ammenda.
4: 9 Io vi ho c di ruggine e di carbonchio;
COLPIVA
Gen 47:20 perché la carestia li c gravemente. Così
Gs 22:10 un grande altare, che c la vista.
2Sa 24:17 vedendo l’angelo che c il popolo, disse
Is
10:20 d’appoggiarsi su colui che li c, e
14:29 perché la verga che ti c è spezzata!
26:16 preghiera, quando il tuo castigo li c.
COLPIVAN
Is
27: 7 come ha colpito quelli che c lui? L’ha
COLPIVANO
Ez
9: 8 E com’essi c ed io ero rimasto solo,
COLPIVO
1Sa 17:35 io gli correvo dietro, lo c, gli strappavo
COLPO
Gd
8:21 ‘Lèvati tu stesso e dacci il c mortale;
16:28 mi vendichi in un c solo de’ Filistei,
20:16 fionda ad un capello, senza fallire il c.
1Sa 18:11 Ma Davide schivò il c per due volte.
19:10 ma Davide schivò il c, e la lancia diè
26: 8 e lo inchiodi in terra con un sol c; e
Ger 14:17 straziante, ha ricevuto un c tremendo.
Ez 24:16 con un c improvviso io ti tolgo la
COLSE
2Re 4:39 ne c delle colloquintide, e se n’empì la
Sa
48: 6 un tremore li c quivi, una doglia come
2Co 1: 8 circa l’afflizione che ci c in Asia, che
COLTA
Num 5:13 di lei o ch’ella sia stata c sul fatto,
CÒLTA
Ger 49:24 un tremito l’ha c; angoscia e dolori si
Gio 8: 3 gli menarono una donna c in adulterio;
4 donna è stata c in flagrante adulterio.
Rom 7: 8 il peccato, c l’occasione, per mezzo del
11 Perché il peccato, c l’occasione, per
COLTELLI
Gs
5: 2 ‘Fatti de’ c di pietra, e torna di nuovo a
3 si fece de’ c di pietra e circoncise i
1Re 7:50 le coppe, i c, i bacini, i cucchiai e i
2Re 25:14 Presero le pignatte, le palette, i c, le
2Cr 4:22 i c, i bacini, le coppe e i bracieri, d’oro
Esd
1: 9 mille bacini d’argento, ventinove c,
Pro 30:14 i cui denti sono spade e i mascellari, c,
Ger 52:18 Presero le pignatte, le palette, i c, i
COLTELLO
Gen 22: 6 poi prese in mano sua il fuoco e il c, e
10 Abrahamo stese la mano e prese il c
Gd 19:29 si munì d’un c, prese la sua concubina
Pro 23: 2 mettiti un c alla gola, se tu sei ingordo.
CÒLTI
Ecc
9:12 e come gli uccelli che son c nel laccio,
Is
13: 8 Son c da spavento, son presi da
28:13 fossero fiaccati, c al laccio, e presi!
1Co 10:13 Niuna tentazione vi ha c, che non sia
COLTIVA
Sa
37: 3 abita il paese e c la fedeltà.
Pro 12:11 Chi c la sua terra avrà pane da saziarsi,
COLTIVABILE
Pro
8:26 i campi né le prime zolle della terra c.
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COLTIVAR - COLUI
COLTIVAR
2Re 25:12 del paese a c le vigne ed i campi.
Ger 52:16 del paese a c le vigne ed i campi.
COLTIVARE
Gen 2: 5 e non c’era alcun uomo per c il suolo;
COLTIVATA
Ez 36:34 la terra desolata sarà c, invece d’essere
Ebr
6: 7 erbe utili a quelli per i quali è c, riceve
COLTIVATI
Neh 10:37 queste decime in tutti i luoghi da noi c.
Ez 36: 9 verso voi, e voi sarete c e seminati;
COLTIVATORE
Zac 13: 5 non son profeta; sono un c del suolo;
COLTIVAVA
Gb 31:39 pagarla, se ho fatto sospirare chi la c,
COLTIVAVO
Am
7:14 ero un mandriano, e c i sicomori;
COLTIVERÀ
Ger 27:11 ed essa lo c e vi dimorerà’.
COLTIVERAI
Gen 4:12 Quando c il suolo, esso non ti darà più
Dt
28:39 Pianterai vigne, le c, ma non berrai
COLTO
Es
15:14 L’angoscia ha c gli abitanti della
Dan 10:16 di questa visione m’ha c lo spasimo, e
CÒLTO
Es
22: 2 il ladro, c nell’atto di fare uno scasso, è
1Sa 31: 4 volle farlo, perch’era c da gran paura.
2Sa 22: 6 i lacci della morte m’aveano c.
1Cr 10: 4 volle farlo, perch’era c da gran paura.
Gb
4:12 mio orecchio ne ha c il lieve sussurro.
30:16 m’hanno c i giorni dell’afflizione.
Sa
18: 5 i lacci della morte m’aveano c.
116: 3 del soggiorno dei morti m’aveano c; io
119:143 Distretta e tribolazione m’hanno c, ma
Pro
6: 2 sei c nel laccio dalle parole della tua
31 se è c, restituirà anche il settuplo, darà
Can 5: 1 ho c la mia mirra e i miei aromi; ho
Is
13:15 chiunque sarà c cadrà di spada.
21: 3 delle doglie m’han c, pari alle doglie
Ger
2:26 il ladro è confuso quand’è c sul fatto,
34 non hai c in flagrante delitto di scasso;
Gal
6: 1 uno sia stato c in qualche fallo, voi,
COLUI
Gen 15: 4 ma c che uscirà dalle tue viscere sarà
16:13 veduto andarsene c che m’ha vista?’
22: 2 il tuo figliuolo, il tuo unico, c che ami,
31:32 sia c presso il quale avrai trovato i tuoi
42: 6 era c che comandava nel paese; era lui
44:10 c presso il quale essa sarà trovata, sarà
16 c in mano del quale è stata trovata la
49:10 finché venga C che darà il riposo, e al
24 c ch’è il pastore e la roccia d’Israele,
Es
21:19 c che lo percosse sarà assolto; soltanto,
22: 9 c che Dio condannerà, restituirà il
11 se c che avea la bestia in custodia non
23: 5 Se vedi l’asino di c che t’odia steso a
32:33 ‘C che ha peccato contro di me, quello
Lev 4:32 E se c menerà un agnello come suo
7:18 c che l’ha offerto non sarà gradito; e
18 c che ne avrà mangiato, porterà la pena
29 C che offrirà all’Eterno il suo sacrifizio
33 C de’ figliuoli d’Aaronne che offrirà il
11:39 c che ne toccherà il corpo morto sarà
40 C che mangerà di quel corpo morto si
40 c che porterà quel corpo morto si
13: 4 per sette giorni c che ha la piaga.
11 inveterata nella pelle del corpo di c, e
12 tutta la pelle di c che ha la piaga, dal
13 dichiarerà puro c che ha la piaga. Egli
16 vada c al sacerdote, e il sacerdote lo
17 dichiarerà puro c che ha la piaga: è
31 sette giorni c che ha la piaga della
33 altri sette giorni c che ha la tigna.
34 puro; c si laverà le vesti, e sarà puro.
40 C al quale son cascati i capelli del capo
50 sette giorni c che ha la piaga.
14: 4 per c che dev’esser purificato, due
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sette volte c che dev’esser purificato
C che si purifica si laverà le vesti, si
presenterà c che si purifica e quelle
orecchio destro di c che si purifica, sul
orecchio destro di c che si purifica, sul
lo metterà sul capo di c che si purifica;
farà l’espiazione per c che si purifica
Se c è povero e non può procurarsi
orecchio destro di c che si purifica, e
orecchio destro di c che si purifica, sul
lo metterà sul capo di c che si purifica,
davanti all’Eterno per c che si purifica.
a c ch’è affetto da piaga di lebbra, e
quale si coricherà c che ha la gonorrea,
Chi toccherà il letto di c si laverà le
si sia seduto c che ha la gonorrea, si
il corpo di c che ha la gonorrea, si
Se c che ha la gonorrea sputerà sopra
sarà toccato da c che ha la gonorrea, se
di terra toccato da c che ha la gonorrea,
Quando c che ha la gonorrea sarà
legge relativa a c che ha una gonorrea
e a c dal quale è uscito seme genitale
C che avrà lasciato andare il capro
Poi c che li avrà bruciati si laverà le
né c ch’è nativo del paese, né il
né c ch’è nativo del paese, né il
per il peccato che c ha commesso; e il
lo tratterete come c ch’è nato fra voi; tu
né c che ha una deformità per difetto o
né c che ha una macchia nell’occhio, o
così pure c che gli è nato in casa:
c che ha il diritto di riscatto, il suo
E se c che ha fatto il voto è troppo
de’ mezzi di c che ha fatto il voto.
E se c che ha consacrato la sua casa la
se c che ha consacrato il pezzo di terra
la terra tornerà a c da cui fu comprata,
a c verso il quale si è resa colpevole.
a c che ha fatto voto di nazireato, tale è
C che presentò la sua offerta il primo
Ma c ch’è puro e che non è in viaggio,
c che presenterà la sua offerta
unica legge per c che pecca per errore.
avvicinare a sé c ch’egli avrà scelto.
e c che l’Eterno avrà scelto sarà santo.
E c che avrà bruciato la giovenca si
E c che avrà raccolto le ceneri della
E per c che sarà divenuto impuro si
e c che ha toccato l’osso o l’ucciso o il
poi c ch’è stato immondo si laverà le
Ma c che divenuto impuro non si
C che avrà spruzzato l’acqua di
così dice c che ode le parole di Dio,
c che contempla la visione
c che si prostra e a cui s’aprono gli
così dice c che ode le parole di Dio,
c che si prostra e a cui s’aprono gli
quando Iddio avrà stabilito c?
straniero e a c che soggiornerà fra voi,
c che ha colpito dovrà esser punito di
giudicherà fra c che ha colpito e il
il sangue di c che l’avrà sparso.
tanto c che sarà impuro
come c che sarà puro ne potranno
c che sarà impuro e c che sarà puro ne
C che dovrà morire sarà messo a morte
c che l’Eterno, il tuo Dio, avrà scelto.
il vostro Dio, è c che marcia con voi
s’ella, uscita di casa di c, va e divien
dalle mani di c che lo percuote, e
da c che ti spacca le legna
a c che ti attinge l’acqua,
tua vita e c che prolunga i tuoi giorni),
è egli c che t’ha fatto e ti ha stabilito?
Il favor di c che stava nel pruno venga
di c ch’è principe tra i suoi fratelli!
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20 Benedetto c che mette Gad al largo!
7:15 E c che sarà designato come avendo
16:24 c che ci devastava il paese e che ha
2: 2 a c agli occhi del quale avrò trovato
19 Benedetto c che t’ha fatto così buona
4: 1 passare c che aveva il diritto di riscatto
3 disse a c che avea il diritto di riscatto:
6 C che aveva il diritto di riscatto
8 Così, c che aveva il diritto di riscatto
1Sa 4:17 E c che portava la nuova, rispondendo,
9: 9 poiché c che oggi si chiama Profeta,
17 è c che signoreggerà sul mio popolo’.
10:24 ‘Vedete c che l’Eterno si è scelto? Non
15:29 E c ch’è la gloria d’Israele non mentirà
16: 3 dovrai fare, e mi ungerai c che ti dirò’.
17: 7 c che portava la sua targa lo precedeva.
27 questo e questo a c che lo ucciderà’.
21:11 Non è egli c del quale cantavan nelle
25:21 tutto ciò che c aveva nel deserto, in
28: 8 spirito, e fammi salire c che ti dirò’.
30:24 di c che rimane presso il bagaglio;
2Sa 4:10 venne c che mi portò la nuova della
12: 4 per c che gli era venuto in casa’.
5 c che ha fatto questo merita la morte;
14: 7 Consegnaci c che ha ucciso il fratello,
13 non richiama c che ha proscritto.
19 Joab è c che m’ha dato questi ordini,
16:18 sarò di c che l’Eterno e questo popolo
23: 3 ‘C che regna sugli uomini con
3 giustizia, c che regna con timor di Dio,
24:13 rispondere a c che mi ha mandato’.
1Re 18:17 ‘Sei tu c che mette sossopra Israele?’
2Re 5: 7 che c manda da me perch’io guarisca
8 Venga pure c da me, e vedrà che v’è un
6: 6 ‘Dov’è caduta?’ E c gli additò il luogo.
10:22 a c che avea in custodia le vestimenta:
24 ‘C che lascerà fuggire qualcuno degli
1Cr 17:13 l’ho ritirata da c che t’ha preceduto.
21:12 rispondere a c che mi ha mandato’.
Est
4:11 nel qual caso, c ha salva la vita. E io
7: 5 e dov’è c che ha tanta presunzione da
Gb
6:14 Pietà deve l’amico a c che soccombe,
36: 3 e renderò giustizia a c che m’ha fatto.
37:16 di c la cui scienza è perfetta?
40: 2 C che censura Iddio ha egli una
19 c che lo fece l’ha fornito di falce,
42: 3 Chi è c che senza intendimento offusca
Sa
2: 4 C che siede ne’ cieli ne riderà; il
3: 3 la mia gloria, c che mi rialza il capo.
7: 4 ho liberato c che m’era nemico senza
9:12 c che domanda ragion del sangue si
11: 5 odia l’empio e c che ama la violenza.
15: 2 C che cammina in integrità ed opera
32: 1 Beato c la cui trasgressione è rimessa e
37: 7 per c che prospera nella sua via, per
41: 1 Beato c che si dà pensiero del povero!
54: 4 Iddio è c che m’aiuta; il Signore è fra
57: 3 Mentre c che anela a divorarmi
65: 4 Beato c che tu eleggi e fai accostare a
68: 4 a c che cavalca attraverso i deserti; il
21 di c che cammina nelle sue colpe.
33 a c che cavalca sui cieli dei cieli eterni!
69:26 perseguitano c che tu hai percosso, e si
74:12 c che opera liberazioni in mezzo alla
94: 9 C che ha piantato l’orecchio non udirà
9 C che ha formato l’occhio non vedrà
10 C che castiga le nazioni non
118: 26 c che viene nel nome dell’Eterno! Noi
120: 6 ha dimorato con c che odia la pace!
121: 3 c che ti protegge non sonnecchierà.
4 Ecco, c che protegge Israele non
5 L’Eterno è c che ti protegge; l’Eterno è
126: 6 c che porta il seme da spargere, ma
136: 4 C che solo opera grandi maraviglie,
5 C che ha fatto con intendimento i cieli,
6 C che ha steso la terra sopra le acque,
7 C che ha fatto i grandi luminari, perché
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C che percosse gli Egizi nei loro
C che divise il Mar rosso in due,
C che condusse il suo popolo
C che percosse re grandi, perché la sua
C che si ricordò di noi nel nostro
C che dà il cibo ad ogni carne, perché
c nel quale mi rifugio, che mi rende
Beato c che ha l’Iddio di Giacobbe per
Si rallegri Israele in c che lo ha fatto,
ché l’Eterno riprende c ch’egli ama,
il povero oltraggia C che l’ha fatto, ma
e beato c che confida nell’Eterno!
povero oltraggia C che l’ha fatto; chi
Anche c ch’è infingardo nel suo lavoro
di c ch’è perverso di labbra ed anche
c ch’è in ira all’Eterno, vi cadrà
C che pesa i cuori, non lo vede egli?
C che veglia sull’anima tua non lo sa
così è c che inganna il prossimo, e
li aduna per c che ha pietà dei poveri.
ma c che chiude gli occhi, sarà coperto
ma beato c che osserva la legge!
e c che cammina rettamente è un
il godimento a c che verrà dopo di me.
tutto a c ch’è gradito agli occhi di Dio.
trae dalla sua fatica c che lavora?
c che non è ancora venuto
ma guai a c ch’è solo, e cade
E se uno tenta di sopraffare c ch’è solo,
contendere con C ch’è più forte di lui.
uomo, e c che vive vi porrà mente.
c ch’è gradito a Dio le sfugge, ma il
tanto è c che giura quanto chi teme di
ho cercato c che l’anima mia ama; l’ho
cercherò c che l’anima mia ama; l’ho
‘Avete visto c che l’anima mia ama?’
quando trovai c che l’anima mia ama;
l’abietto contro c ch’è onorato.
e c che in mezzo ad essa festeggia.
il popolo non torna a c che lo colpisce,
gloria essa contro c che la maneggia?
si magnifica essa contro c che la mena?
la verga facesse muovere c che l’alza,
il bastone alzasse c che non è di legno!
d’appoggiarsi su c che li colpiva, e
C che furiosamente percoteva i popoli
c che dominava irosamente sulle
lo sguardo a C che ha fatto queste cose,
C che da lungo tempo le ha preparate.
A c ch’è fermo nei suoi sentimenti tu
perciò C che l’ha fatto non ne avrà
C che l’ha formato non gli farà grazia.
di giustizia a c che siede come giudice,
come c che cammina al suon del flauto
Tornate a c dal quale vi siete così
C che cammina per le vie della
c che sprezza i guadagni estorti, che
dove c che pesava il danaro?
dove c che teneva il conto delle torri?’
è il nostro re, egli è c che ci salva.
C che la povertà costrinse ad offrir
è c che sta assiso sul globo della terra,
C che fa uscir fuori, e conta il loro
e accresce vigore a c ch’è spossato.
c che la giustizia chiama sui suoi
C che fin dal principio ha chiamato le
incoraggia c che batte l’incudine, e
Chi è cieco come c ch’è mio amico,
C contro il quale abbiamo peccato, e
C che t’ha formato, o Israele! Non
fin dal seno materno, C che ti soccorre:
C che t’ha formato fin dal seno
Guai a c che contende col suo creatore,
L’argilla dirà essa a c che la forma:
Guai a c che dice a suo padre: ‘Perché
il Santo d’Israele, c che l’ha formato:
Io son C che è; io sono il primo, e son
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C che l’Eterno ama eseguirà il suo
a c ch’è disprezzato dagli uomini,
poiché C che ha pietà di loro li guiderà,
Vicino è c che mi giustifica; chi
in aiuto; chi è c che mi condannerà?
Io, io son c che vi consola; chi sei tu
C ch’è curvo nei ceppi sarà bentosto
pari a c dinanzi al quale ciascuno si
Poiché così parla C ch’è l’Alto,
ma son con c ch’è contrito ed umile di
pace a c ch’è lontano e a c ch’è vicino!
a c ch’è carne della tua carne?
‘Dov’è c che li trasse fuori dal mare
Dov’è c che metteva in mezzo a loro lo
noi siamo l’argilla; tu, c che ci formi; e
e c che giurerà nel paese, giurerà per
su c ch’è umile, che ha lo spirito
Chi è c al quale la bocca dell’Eterno ha
C ch’è la parte di Giacobbe; perché
C che rimarrà in questa città morrà per
c a cui è tolto il suo, affinché l’ira mia
c al quale è tolto il suo, non fate torto
piangete per c che se ne va, perché non
Guai a c ch’edifica la sua casa senza
e c che ha udito la mia parola riferisca
‘C che ha disperso Israele lo raccoglie,
c che ha nome: l’Eterno degli eserciti.
ad effetto, c che ha nome l’Eterno:
ancora sotto la mano di c che le conta,
fecero morire c che il re di Babilonia
Chi è c che sale come il Nilo, e le cui
c che fa l’opera dell’Eterno
c che trattiene la spada dallo spargere il
stabilirò su di essa c che io ho scelto.
Sterminate da Babilonia c che semina,
e c che maneggia la falce al tempo
e stabilirò su di essa c che io ho scelto.
C ch’è la parte di Giacobbe; perché
spossati dinanzi a c che l’insegue.
C che ci fa respirare, l’unto dell’Eterno
in piedi; e io udii c che mi parlava.
sarà pari alla pena di c che lo consulta,
C che fa tali cose potrà prosperare?
piacere nella morte di c che muore,
venga c a cui appartiene il giudizio, e
in presenza di c che ti ucciderà? Sarai
e sii tu per essi c al quale si ubbidisce.
e c che rivela i segreti t’ha fatto
lodai e glorificai c che vive in eterno, il
‘Gabriele, spiega a c la visione’.
parlai, e dissi a c che mi stava davanti:
c che avea la sembianza d’uomo mi
e c che l’ha generata,
e c che l’ha sostenuta per un tempo,
giurò per c che vive in eterno, che ciò
Israele ha dimenticato c che li ha fatti,
i suoi figliuoli a c che li ucciderà.
e da Beth-eden c che tiene lo scettro; e
e da Askalon c che tiene lo scettro;
c che maneggia l’arco non potrà
c che forma i monti e crea il vento, e fa
c che muta l’aurora in tenebre, e
Essi odiano c che li riprende alla porta,
verrà con c che brucia i corpi a
e dirà a c che è in fondo alla casa: ‘Ce
per c ch’è la gloria di Giacobbe: Mai
Egli è c che costruisce nei cieli le sue
pigiator dell’uva c che sparge il seme;
a c che cammina rettamente?
uscirà c che sarà dominatore in Israele,
la verga, e c che l’ha fatta venire!
c che ha meditato del male contro
i piedi di c che reca buone novelle, che
‘Guai a c che accumula ciò che non è
Guai a c che si carica di pegni!’
Guai a c ch’è avido d’illecito guadagno
Guai a c che edifica la città col sangue,
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Guai a c che dà da bere al prossimo, a
di c che giura il falso nel mio nome; si
e c che fra loro vacilla sarà in quel
a me, a c ch’essi hanno trafitto, e ne
A c che fa questo, l’Eterno sterminerà
c che serve Dio e c che non lo serve.
ma c che viene dietro a me è più forte
c che può far perire e l’anima e il
riceve me, riceve c che mi ha mandato.
Sei tu c che ha da venire, o ne
c che non si sarà scandalizzato di me!
Egli è c del quale è scritto: Ecco, io
e c al quale il Figliuolo avrà voluto
Chi è c fra voi che, avendo una pecora,
Stendi la tua mano. E c la stese, ed ella
rispondendo, disse a c che gli parlava:
questi è c che ha ricevuto la semenza
è c che ode la Parola e subito la riceve
è c che ode la Parola; poi le cure
è c che ode la Parola e l’intende; che
C che semina la buona semenza, è il
Ma c non volle; anzi andò e lo cacciò
Quali? gli chiese c. E Gesù rispose:
c che viene nel nome del Signore!
ed ella stritolerà c sul quale cadrà.
da nozze? E c ebbe la bocca chiusa.
giura per esso e per C che l’abita;
trono di Dio e per C che vi siede sopra.
c che viene nel nome del Signore!
c che avea ricevuto i cinque talenti
Ma c che ne avea ricevuto uno, andò e,
E c che avea ricevuto i cinque talenti,
e datelo a c che ha i dieci talenti.
C che ha messo con me la mano nel
ecco, c che mi tradisce è vicino.
Or c che lo tradiva, avea dato loro un
prezzo di c ch’era stato messo a
di me vien c che è più forte di me; al
Ma c, appena partito, si dette a
E c s’alzò, e subito, preso il suo
riceve me, ma c che mi ha mandato.
c che viene nel nome del Signore!
ecco, c che mi tradisce, è vicino.
Or c che lo tradiva, avea dato loro un
C che bacerò è desso; pigliatelo e
di c che voi chiamate il Re de’ Giudei?
ma vien c che è più forte di me, al
Sei tu c che ha da venire o ne
Sei tu c che ha da venire, o ne
c che non si sarà scandalizzato di me!
Egli è c del quale è scritto: Ecco, io
sia c al quale ha condonato di più. E
ma c a cui poco è rimesso, poco ama.
riceve me, riceve C che m’ha mandato.
me sprezza C che mi ha mandato.
c al quale il Figliuolo voglia rivelarlo.
E c, rispondendo, disse: Ama il
Ma c, volendo giustificarsi, disse a
veduto c, passò oltre dal lato opposto.
di c che s’imbatté ne’ ladroni?
rispose: C che gli usò misericordia. E
e se c dal di dentro gli risponde: Non
Stolti, C che ha fatto il di fuori, non ha
Temete c che, dopo aver ucciso, ha
ma c che non l’ha conosciuta e ha fatto
c che viene nel nome del Signore!
quando c che t’ha invitato verrà, ti
E diceva pure a c che lo aveva invitato:
chi è fra voi c che, volendo edificare
c che gli vien contro con ventimila?
ma guai a c per cui avvengono!
e datela a c che ha le dieci mine.
ed ella stritolerà c sul quale cadrà.
la mano di c che mi tradisce è meco a
e chi governa come c che serve.
c che è a tavola oppur c che serve?
Non è forse c che è a tavola?
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sono in mezzo a voi come c che serve.
una turba; e c che si chiamava Giuda,
E toccato l’orecchio di c, lo guarì.
liberò c che era stato messo in prigione
C che vien dietro a me mi ha
c che viene dietro a me, al quale io non
Questi è c del quale dicevo: Dietro a
ma C che mi ha mandato a battezzare
C sul quale vedrai lo Spirito scendere e
c del quale hanno scritto Mosè nella
se non c che è disceso dal cielo: il
c che era con te di là dal Giordano, e al
C che ha la sposa è lo sposo; ma
C che vien dall’alto è sopra tutti;
c che vien dalla terra è della terra e
c che vien dal cielo è sopra tutti.
c che Dio ha mandato, proferisce le
far la volontà di C che mi ha mandato,
È c che m’ha guarito, che m’ha detto:
Ma c ch’era stato guarito non sapeva
parola e crede a C che mi ha mandato,
ma la volontà di C che mi ha mandato.
non credete in c ch’Egli ha mandato.
sia c che vi accuserà davanti al Padre;
che crediate in c che Egli ha mandato.
e c che viene a me, io non lo caccerò
ma la volontà di C che mi ha mandato.
è la volontà di C che mi ha mandato:
se non c che è da Dio; egli ha veduto il
e chi era c che lo tradirebbe.
non è mia, ma di C che mi ha mandato.
cerca la gloria di c che l’ha mandato,
è questi c che cercano di uccidere?
ma C che mi ha mandato è verità, e voi
poi me ne vo a C che mi ha mandato.
ma C che mi ha mandato è verace, e le
E C che mi ha mandato, è meco; Egli
le opere di C che mi ha mandato,
a’ Farisei c ch’era stato cieco.
di c che avea ricuperata la vista,
C rispose: E chi è egli, Signore, perché
Ma c che entra per la porta, è pastore
c che il Padre ha santificato e mandato
Signore, ecco, c che tu ami, è malato.
c che viene nel nome del Signore, il Re
non in me, ma in C che mi ha mandato;
vede me, vede C che mi ha mandato.
sapeva chi era c che lo tradirebbe; per
è maggiore di c che l’ha mandato.
c che mangia il mio pane, ha levato
Chi riceve c che io avrò mandato,
riceve me, riceve C che mi ha mandato.
C che dimora in me e nel quale io
non conoscono C che m’ha mandato.
ora me ne vo a C che mi ha mandato; e
e c che tu hai mandato, Gesù Cristo.
E c che l’ha veduto, ne ha reso
lo sguardo a c che hanno trafitto.
c teneva stretti a sé Pietro e Giovanni,
tu sei C che ha fatto il cielo, la terra, il
C che mediante lo Spirito Santo, per
Ma c che facea torto al suo prossimo lo
è c che nell’assemblea del deserto fu
C che avea detto a Mosè che lo facesse
che c al quale io imponga le mani
che è muto dinanzi a c che lo tosa, così
ma c che Dio ha risuscitato, non ha
c che si era separato da loro fin dalla
credesse in c che veniva dopo di lui,
la voce di c che mi parlava.
E così c che è per natura incirconciso,
Giudeo non è c che è tale all’esterno;
ma Giudeo è c che lo è interiormente; e
e giustificante c che ha fede in Gesù.
ma crede in c che giustifica l’empio, la
C che ha risuscitato dai morti Gesù,
il quale è il tipo di c che dovea venire.
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c che è morto, è affrancato dal peccato.
siete servi di c a cui ubbidite: o del
cioè a c che è risuscitato dai morti, e
lo Spirito di c che ha risuscitato Gesù
C che ha risuscitato Cristo Gesù dai
ma a cagion di c che ve l’ha sottoposta,
e C che investiga i cuori conosce qual
C che non ha risparmiato il suo proprio
vincitori, in virtù di c che ci ha amati.
ma dalla volontà di c che chiama,
dirà essa a c che la formò: Perché mi
c nel quale non hanno creduto?
in c del quale non hanno udito parlare?
punizione contro c che fa il male.
Quanto a c che è debole nella fede,
C che mangia di tutto,
non sprezzi c che non mangia di tutto;
e c che non mangia di tutto,
non giudichi c che mangia di tutto;
tuo cibo, c per il quale Cristo è morto!
Beato c che non condanna se stesso in
Ma c che sta in dubbio, se mangia è
e C che sorgerà a governare i Gentili;
Or a C che vi può fortificare secondo il
talché né c che pianta né c che annaffia
Ora, c che pianta e c che annaffia sono
ma c che mi giudica, è il Signore.
c che ha commesso quell’azione fosse
c che ha perpetrato un tale atto.
c che è stato chiamato nel Signore,
c che è stato chiamato essendo libero, è
ma c che è ammogliato, ha cura delle
per riguardo a c che v’ha avvertito, e
come potrà c che occupa il posto del
che C che gli ha sottoposto ogni cosa,
a C che gli ha sottoposto ogni cosa,
C che con voi ci rende fermi in Cristo e
chi sarà dunque c che mi rallegrerà,
c che sarà stato da me contristato?
che C che risuscitò il Signor Gesù,
C che ci ha formati per questo stesso è
per c che è morto e risuscitato per loro.
C che non ha conosciuto peccato, Egli
C che fornisce al seminatore la
Poiché non c che raccomanda se stesso
ma c che il Signore raccomanda.
da C che vi ha chiamati mediante la
C che già ci perseguitava, ora predica
(poiché C che avea operato in Pietro
C dunque che vi somministra lo Spirito
allora c ch’era nato secondo la carne
non viene da c che vi chiama.
c che vi conturba ne porterà la pena,
C che viene ammaestrato nella Parola
di C che opera tutte le cose secondo il
di c che porta a compimento ogni cosa
Or a C che può, mediante la potenza
C che è disceso, è lo stesso che è salito
verso c che è il capo, cioè Cristo.
di che far parte a c che ha bisogno.
che C che ha cominciato in voi
posso ogni cosa in C che mi fortifica.
ad immagine di C che l’ha creato.
Fedele è C che vi chiama, ed Egli farà
c che s’innalza sopra tutto quello che è
rendo grazie a c che mi ha reso forte, a
C che è stato manifestato in carne, è
affin di piacere a c che l’ha arruolato.
c che è stato fatto di poco inferiore agli
a C per cagion del quale son tutte le
e c che santifica e quelli che son
c che avea l’impero della morte, cioè il
il quale è fedele a C che l’ha costituito,
l’onore di C che fabbrica la casa, in
C al quale abbiam da render ragione.
ma l’ebbe da C che gli disse: Tu sei il
a C che lo potea salvar dalla morte, ed
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grande fosse c al quale Abramo, il
e benedisse c che avea le promesse!
c a proposito del quale queste parole
per opera di C che gli ha detto: Il
render perfetto c che offre il culto,
fedele è C che ha fatte le promesse.
c che avrà calpestato il Figliuol di Dio
chi è C che ha detto: A me appartiene
c che ha da venire verrà e non tarderà;
fedele C che avea fatto la promessa.
come vedendo C che è invisibile.
considerate c che sostenne una tale
il Signore corregge c ch’Egli ama, e
Guardate di non rifiutare C che parla;
C che rivelava loro in terra la sua
le spalle a C che parla dal cielo;
C che ha detto: Non commettere
per c che non ha usato misericordia: la
C che può salvare e perdere; ma tu chi
C dunque che sa fare il bene, e non lo
sappia c che chi converte un peccatore
come C che vi ha chiamati è santo,
C che senza riguardi personali giudica
di C che vi ha chiamati dalle tenebre
mani di C che giudica giustamente;
E chi è c che vi farà del male, se siete
c che ha sofferto nella carne ha cessato
a c ch’è pronto a giudicare i vivi ed i
di C che ci ha chiamati mercé la
c nel quale queste cose non si trovano,
avete conosciuto C che è dal principio.
avete conosciuto C che è dal principio.
se non c che nega che Gesù è il Cristo?
perché C che è in voi è più grande
di c che è nel mondo.
e chiunque ama C che ha generato,
Chi è c che vince il mondo,
c che crede che Gesù è il Figliuol di
Questi è c che è venuto con acqua e
ma c che nacque da Dio lo preserva, e
per conoscere C che è il vero;
e noi siamo in C che è il vero Dio, nel
Or a C che è potente da preservarvi da
e pace da C che è, che era e che viene,
c che tiene le sette stelle nella sua
dice c che ha la spada acuta a due tagli:
conosce, se non c che lo riceve.
son c che investigo le reni ed i cuori; e
dice c che ha i sette Spiriti di Dio e le
il verace, c che ha la chiave di Davide,
c che apre e nessuno chiude,
c che chiude e nessuno apre:
E C che sedeva era nell’aspetto simile
onore e grazie a C che siede sul trono,
a C che vive nei secoli dei secoli,
davanti a C che siede sul trono
C che vive ne’ secoli dei secoli e
nella destra di C che sedeva sul trono,
dalla destra di C che sedeva sul trono.
A C che siede sul trono e all’Agnello
e c che lo cavalcava aveva un arco; e
e a c che lo cavalcava fu dato di toglier
e c che lo cavalcava aveva una bilancia
e c che lo cavalcava avea nome la
di C che siede sul trono e dall’ira
e C che siede sul trono spiegherà su
per C che vive nei secoli dei secoli, il
C che ha fatto il cielo e la terra e il
gran voce a c che sedeva sulla nuvola:
E c che sedeva sulla nuvola lanciò la
beato c che veglia e serba le sue vesti
e c che lo cavalcava si chiama il Fedele
a c che cavalcava il cavallo e
bocca di c che cavalcava il cavallo; e
c che partecipa alla prima risurrezione.
trono bianco e C che vi sedeva sopra,
E C che siede sul trono disse: Ecco, io
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COMANDA
Num 32:25 faranno quello che il mio signore c.
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26:16 ti c di mettere in pratica queste leggi e
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9: 7 C al sole, ed esso non si leva; mette un
37:12 per eseguir quanto ei loro c sopra la
Sa 107: 25 egli c e fa levare il vento di tempesta,
Am
6:11 l’Eterno c, e fa cadere a pezzi la casa
Mar 1:27 Egli c con autorità perfino agli spiriti
Luc 4:36 Egli c con autorità e potenza agli spiriti
8:25 che c anche ai venti ed all’acqua e gli
Rom 2:15 quel che la legge c è scritto nei loro
COMANDAI
Ger
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COMANDAMENTI
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20: 6 che m’amano e osservano i miei c.
24:12 la legge e i c che ho scritti, perché
Lev 22:31 Osserverete dunque i miei c, e li
26: 3 se osservate i miei c e li mettete in
14 se non mettete in pratica tutti questi c,
15 che non mettiate in pratica tutti i miei c
27:34 sono i c che l’Eterno diede a Mosè per
Num 15:22 e non avrete osservato tutti questi c che
23 che l’Eterno vi ha dato dei c e in
39 vi ricorderete di tutti i c dell’Eterno per
40 Così vi ricorderete di tutti i miei c, li
36:13 Tali sono i c e le leggi che l’Eterno
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4: 2 ma osserverete i c dell’Eterno Iddio
40 Osserva dunque le sue leggi e i suoi c
5:10 che mi amano e osservano i miei c.
29 da temermi e da osservare tutti i miei c,
31 tu resta qui meco, e io ti dirò tutti i c,
6: 1 Or questi sono i c, le leggi e le
2 le sue leggi e tutti i suoi c che io ti do,
6 E questi c che oggi ti do ti staranno nel
17 Osserverete diligentemente i c
25 di mettere in pratica tutti questi c nel
7: 9 quelli che l’amano e osservano i suoi c,
11 Osserva dunque i c, le leggi e le
8: 1 cura di mettere in pratica tutti i c che
2 e se tu osserveresti o no i suoi c.
6 E osserva i c dell’Eterno, dell’Iddio
11 al punto da non osservare i suoi c, le
10:13 osservi per il tuo bene i c dell’Eterno e
11: 1 sue leggi, le sue prescrizioni e i suoi c.
8 Osservate dunque tutti i c che oggi vi
13 se ubbidirete diligentemente ai miei c
22 osservate diligentemente tutti questi c
27 se ubbidite ai c dell’Eterno, del vostro
28 se non ubbidite ai c dell’Eterno,
13: 4 temerete lui, osserverete i suoi c,
18 osservando tutti i suoi c che oggi ti do,
15: 5 cura di mettere in pratica tutti questi c,
17:20 non devii da questi c né a destra né a
19: 9 tu abbia cura d’osservare tutti questi c
26:13 né dimenticato alcuno dei tuoi c.
17 e osservi le sue leggi, i suoi c, le sue
18 e che osserverai tutti i suoi c,
27: 1 ‘Osservate tutti i c che oggi vi do.
10 metterai in pratica i suoi c e le sue
28: 1 cura di mettere in pratica tutti i suoi c
9 se osserverai i c dell’Eterno, ch’è il tuo
13 se ubbidirai ai c dell’Eterno, del tuo
15 cura di mettere in pratica tutti i suoi c e
45 osservando i c e le leggi ch’egli t’ha
30: 8 e metterai in pratica tutti questi c che
10 osservando i suoi c e i suoi precetti
16 d’osservare i suoi c, le sue leggi e i
Gs 22: 5 gran cura di mettere in pratica i c e la
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osservando i suoi c, tenendovi stretti a
aveano ubbidito ai c dell’Eterno; ma
se Israele ubbidirebbe ai c che l’Eterno
in pratica le sue leggi, i suoi c, i suoi
osservando le mie leggi, e i miei c,
precetti e osservi e segui tutti i miei c,
e osserviamo i suoi c, le sue leggi e i
le sue leggi e osservare i suoi c come
se non osservate i miei c e le mie leggi
che io scelsi, e che osservò i miei c e le
osservando le mie leggi e i miei c,
servo Davide il quale osservò i miei c e
non si era scostato in nulla dai suoi c
avete abbandonati i c dell’Eterno, e tu
e osservate i miei c e i miei precetti,
e abbandonarono tutti i c dell’Eterno,
neppur Giuda osservò i c dell’Eterno,
alla legge e ai c che l’Eterno prescrisse
la legge e i c ch’egli scrisse per voi; e
e osservò i c che l’Eterno avea dati a
d’osservare i suoi c, i suoi precetti e le
perseverante nella pratica de’ miei c e
osservare e a prendere a cuore tutti i c
affinch’egli osservi i tuoi c, i tuoi
e abbandonate le mie leggi e i miei c
poiché noi osserviamo i c dell’Eterno,
ad effetto la sua legge ed i suoi c.
e si condusse secondo i suoi c, senza
Perché trasgredite voi i c dell’Eterno?
per la legge e per i c, cercando il suo
d’osservare i suoi c, i suoi precetti e le
scriba versato nei c e nelle leggi dati
noi abbiamo abbandonati i tuoi c,
noi di nuovo a violare i tuoi c e ad
tremano dinanzi ai c del nostro Dio. E
quei che t’amano e osservano i tuoi c,
e non abbiamo osservato i c, le leggi e
e osserverete i miei c e li metterete in
leggi di verità, buoni precetti e buoni c;
e desti loro c, precetti e una legge per
loro cervici, e non ubbidirono ai tuoi c;
e non ubbidivano ai tuoi c, peccavano
e non hanno ubbidito né ai c né agli
osservare e mettere in pratica tutti i c
non mi sono scostato dai c delle sue
opere di Dio, ma osservassero i suoi c;
i miei statuti e non osservano i miei c,
e si ricordano de’ suoi c per metterli in
che si diletta grandemente ne’ suoi c.
quando considererò tutti i tuoi c.
non lasciarmi deviare dai tuoi c.
non mi nascondere i tuoi c.
i maledetti, che deviano dai tuoi c.
Io correrò per la via dei tuoi c, quando
Conducimi per il sentiero dei tuoi c,
mi diletterò nei tuoi c, i quali io amo.
Alzerò le mie mani verso i tuoi c che
non ho indugiato ad osservare i tuoi c.
perché ho creduto nei tuoi c.
dammi intelletto e imparerò i tuoi c.
Tutti i tuoi c sono fedeltà; costoro mi
I tuoi c mi rendon più savio dei miei
ed io osserverò i c del mio Dio.
Perciò io amo i tuoi c più dell’oro, più
sospirato perché ho bramato i tuoi c.
ma i tuoi c sono il mio diletto.
e tutti i tuoi c son verità.
e ho messo in pratica i tuoi c.
perché tutti i tuoi c sono giustizia.
perché io non dimentico i tuoi c.
le mie parole e serbi con cura i miei c,
e il tuo cuore osservi i miei c,
le mie parole; osserva i miei c, e vivrai.
le mie parole, e fa’ tesoro de’ miei c.
Osserva i miei c e vivrai; custodisci il
Temi Dio e osserva i suoi c, perché
Oh fossi tu pur attento ai miei c! la tua
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9: 4 quelli che t’amano e osservano i tuoi c!
5 e ci siamo allontanati dai tuoi c e dalle
Mat 5:19 avrà violato uno di questi minimi c ed
19:17 Ma se vuoi entrar nella vita osserva i c.
22:40 Da questi due c dipendono tutta la
Mar 10:19 Tu sai i c: Non uccidere; non
Luc 1: 6 camminando irreprensibili in tutti i c e
18:20 Tu sai i c: Non commettere adulterio;
Gio 14:15 Se voi mi amate, osserverete i miei c.
21 Chi ha i miei c e li osserva, quello mi
15:10 Se osservate i miei c, dimorerete nel
10 com’io ho osservato i c del Padre mio,
At
1: 2 aver dato per lo Spirito Santo dei c agli
1Co 7:19 ma l’osservanza de’ c di Dio è tutto.
14:37 che io vi scrivo sono c del Signore.
Ef
2:15 la legge fatta di c in forma di precetti,
Col
2:22 secondo i c e le dottrine degli uomini ?
1Te 4: 2 sapete quali c vi abbiamo dati per la
Tit
1:14 né a c d’uomini che voltan le spalle
Ebr
9:19 tutti i c furono secondo la legge
1Gv 2: 3 conosciuto: se osserviamo i suoi c.
4 l’ho conosciuto e non osserva i suoi c,
3:22 osserviamo i suoi c e facciam le cose
24 E chi osserva i suoi c dimora in Lui, ed
5: 2 amiamo Dio e osserviamo i suoi c.
3 che osserviamo i suoi c;
3 e i suoi c non sono gravosi.
2Gv
6 che camminiamo secondo i suoi c.
Ap 12:17 che serba i c di Dio e ritiene la
14:12 che osservano i c di Dio e la fede in
COMANDAMENTO
Gen 2:16 l’Eterno Iddio diede all’uomo questo c:
Lev 8:35 e osserverete il c dell’Eterno, affinché
Num 15:31 e ha violato il suo c, quella persona
20:24 perché siete stati ribelli al mio c alle
Dt
15:11 perciò io ti do questo c, e ti dico: ‘Apri
15 redento; perciò io ti do oggi questo c.
30:11 Questo c che oggi ti do, non è troppo
Gs 21: 3 contadi, secondo il c dell’Eterno.
22: 3 come dovevate il c dell’Eterno, ch’è il
9 dietro il c dato dall’Eterno per mezzo
1Sa 12:14 se non siete ribelli al c dell’Eterno, e
15 se vi ribellate al c dell’Eterno, la mano
13:13 non hai osservato il c che l’Eterno, il
15:24 ho trasgredito il c dell’Eterno e le tue
1Re 2:43 e non hai osservato il c che t’avevo
13:21 e non hai osservato il c che l’Eterno,
2Re 14: 6 dove l’Eterno ha dato questo c: ‘I padri
2Cr 19:10 o d’una legge o d’un c o d’uno statuto
25: 4 dove l’Eterno ha dato questo c: ‘I padri
29:25 tale era il c dato dall’Eterno per mezzo
Esd
6:14 secondo il c dell’Iddio d’Israele, e
Sa
19: 8 il c dell’Eterno è puro, illumina gli
119: 96 ma il tuo c ha una estensione infinita.
Pro 13:13 ma chi rispetta il c sarà ricompensato.
19:16 Chi osserva il c ha cura dell’anima
Ecc
8: 5 Chi osserva il c non conosce disgrazia,
Is
24: 5 han violato il c, han rotto il patto
29:13 altro che un c imparato dagli uomini,
Ger
7:22 e non diedi loro alcun c, quando li
Mal 2: 1 E ora, questo c è per voi, o sacerdoti!
4 ch’io v’ho mandato questo c affinché il
Mat 15: 3 E voi, perché trasgredite il c di Dio a
22:36 Maestro, qual è, nella legge, il gran c?
38 Questo è il grande e il primo c.
Mar 7: 8 Voi, lasciato il c di Dio, state attaccati
9 annullare il c di Dio per osservare la
12:28 domandò: Qual è il c primo fra tutti?
31 Non v’è alcun altro c maggiore di
Luc 24: 1 il sabato si riposarono, secondo il c;
Gio 12:50 ed io so che il suo c è vita eterna. Le
13:34 Io vi do un nuovo c: che vi amiate gli
15:12 Questo è il mio c: che vi amiate gli uni
Rom 7: 8 còlta l’occasione, per mezzo del c,
9 ma, venuto il c, il peccato prese vita,
10 e il c ch’era inteso a darmi vita, risultò
11 còlta l’occasione, per mezzo del c, mi

COMANDAMI - COMANDÒ
12 e il c è santo e giusto e buono.
13 per mezzo del c, il peccato diventasse
8: 4 il c della legge fosse adempiuto in noi,
13: 9 e qualsiasi altro c si riassumono in
1Co 7:25 io non ho c dal Signore; ma do il mio
Ef
6: 2 (è questo il primo c con promessa)
1Ti
1: 1 apostolo di Cristo Gesù per c di Dio
6:14 io t’ingiungo d’osservare il c divino da
Ebr
7:18 l’abrogazione del c precedente a
11:23 era bello; e non temettero il c del re.
2Pi
2:21 voltar le spalle al santo c ch’era loro
3: 2 e del c del Signore e Salvatore,
1Gv 2: 7 non è un nuovo c ch’io vi scrivo,
7 un c vecchio, che aveste dal principio:
7 il c vecchio è la Parola che avete udita.
8 E però è un c nuovo ch’io vi scrivo; il
3:23 E questo è il suo c: che crediamo nel
23 com’Egli ce ne ha dato il c.
4:21 E questo è il c che abbiam da lui: che
2Gv
4 come ne abbiamo ricevuto c dal Padre.
5 non come se ti scrivessi un c nuovo,
6 è il c che avete udito fin dal principio
COMANDAMI
Mat 14:28 se sei tu, c di venir a te sulle acque.
COMANDANDO
At
16:23 in prigione, c al carceriere di custodirli
COMANDANTE
1Re 16: 9 suo servo, c della metà de’ suoi carri,
COMANDANTI
Num 31:14 Mosè si adirò contro i c dell’esercito,
48 I c delle migliaia dell’esercito, capi di
1Re 9:22 i c dei suoi carri e de’ suoi cavalieri.
2Cr 8: 9 e c dei suoi carri e dei suoi cavalieri.
11:11 vi pose dei c, e dei magazzini di
COMANDAR
At
15: 5 e c loro d’osservare la legge di Mosè.
COMANDARLA
2Sa 18: 1 e de’ capitani di centinaia per c.
COMANDARONO
At
16:22 c che fossero battuti con le verghe.
COMANDARTI
Fne
8 in Cristo di c quel che convien fare,
COMANDASSE
Mar 13:34 e al portinaio c di vegliare.
Luc 8:31 che non c loro d’andar nell’abisso.
COMANDATA
Dt
17: 3 l’esercito celeste, cosa che io non ho c,
1Re 5:13 fece una c d’operai in tutto Israele, e
14 e Adoniram era preposto a questa c.
11:28 della casa di Giuseppe, c ai lavori.
Ger
7:31 cosa che io non avevo c, e che non
19: 5 cosa che io non avevo c, della quale
32:35 una cosa siffatta io non l’ho c loro; e
COMANDATE
1Re 9:21 Salomone fece tanti servi per le c; e
12:18 mandò loro Adoram, preposto alle c;
2Cr 8: 8 Salomone fece tanti servi per le c; e
Ger 38:27 tutte le parole che il re gli aveva c, e
Mat 28:20 tutte quante le cose che v’ho c.
At
10:33 le cose che ti sono state c dal Signore.
COMANDATEGLI
Luc 17: 9 al suo servo perché ha fatto le cose c?
COMANDATI
1Re 5:13 e furon c trentamila uomini.
9:15 e c dal re Salomone per costruire la
COMANDATO
Gen 3:11 io t’avevo c di non mangiare?’
6:22 fece tutto quello che Dio gli avea c.
7: 5 tutto quello che l’Eterno gli avea c.
9 nell’arca, come Dio avea c a Noè.
16 d’ogni carne, come Dio avea c a Noè;
21: 4 di otto giorni, come Dio gli avea c.
Es
16:16 Ecco quel che l’Eterno ha c: Ne
34: 4 monte Sinai come l’Eterno gli avea c, e
34 d’Israele quello che gli era stato c.
36: 5 i lavori che l’Eterno ha c di fare’.
Lev 22: 9 Osserveranno dunque ciò che ho c,
Num 3:16 come gli era stato c di fare.

15:23
17:11
27:23
Dt
5:12
16
32
18:20
20:17
26:14
34: 5
9
Gs
1: 9
16
4:10
7:11
8:35
10:40
11:15
20
13: 6
14: 2
5
15:13
21: 8
22: 2
Gd 13:14
1Sa 2:29
2Sa 5:25
7: 7
13:29
24:19
1Re 2: 3
9: 4
17: 4
2Re 16:16
18:12
21: 8
1Cr 14:16
17: 6
2Cr 7:17
33: 8
35:21
36:23
Esd
1: 2
4: 3
7:23
Gb 38:12
Sa 106: 34
Is
34:16
Ger 11: 8
13: 5
6
26: 8
29:23
32:23
35: 8
10
50:21
Lam 1:10
17
3:37
Ez
9:11
12: 7
24:18
37: 7
10
Zac 3: 7
Mat 1:24
Mar 10: 3
Luc 14:22
17:10
Gio
8: 5
12:49
At
4:15
7:44
10:42
18: 2

tutto quello che l’Eterno vi ha c per
fece come l’Eterno gli avea c.
come l’Eterno aveva c per mezzo di
come l’Eterno, l’Iddio tuo, ti ha c.
come l’Eterno, l’Iddio tuo, ti ha c,
l’Eterno, l’Iddio vostro, vi ha c; non ve
qualcosa ch’io non gli abbia c di dire o
l’Eterno, il tuo Dio, ti ha c di fare;
ho fatto interamente come tu m’hai c.
paese di Moab, come l’Eterno avea c.
quello che l’Eterno avea c a Mosè.
Non te l’ho io c? Sii forte e fatti animo;
‘Noi faremo tutto quello che ci hai c, e
avea c a Giosuè di dire al popolo fosse
il patto ch’io avevo loro c d’osservare;
parola di tutto ciò che Mosè avea c,
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, avea c.
l’Eterno avea c a Mosè suo servo, così
come l’Eterno avea c a Mosè.
fra gl’Israeliti, nel modo che t’ho c.
l’Eterno avea c per mezzo di Mosè,
fecero come l’Eterno avea c a Mosè e
come l’Eterno gli avea c, cioè: la città
l’Eterno avea c per mezzo di Mosè.
mia voce in tutto quello che io vi ho c.
osservi tutto quello che le ho c’.
ho c mi siano offerti nella mia dimora?
fece così come l’Eterno gli avea c, e
a cui avevo c di pascere il mio popolo
ad Amnon come Absalom avea c.
la parola di Gad, come l’Eterno avea c.
l’Eterno, il tuo Dio, t’ha c d’osservare,
facendo tutto quello che t’ho c, e se
ed io ho c ai corvi che ti dian quivi da
tutto quello che il re Achaz gli aveva c.
che Mosè, servo dell’Eterno, avea c;
in pratica tutto quello che ho loro c, e
Davide fece come Dio gli avea c, e
avevo c di pascere il mio popolo,
facendo tutto quello che t’ho c, e se
in pratica tutto quello che ho loro c,
e Dio m’ha c di far presto; bada
ed egli m’ha c di edificargli una casa
ed egli m’ha c di edificargli una casa a
come Ciro, re di Persia, ce l’ha c’.
Tutto quello ch’è c dall’Iddio del cielo
Hai tu mai, in vita tua, c al mattino? o
i popoli, come l’Eterno avea loro c;
la sua bocca l’ha c, e il suo soffio li
patto che io avevo c loro d’osservare, e
l’Eufrate, come l’Eterno mi aveva c.
che io t’avevo c di nascondervi’.
quello che l’Eterno gli aveva c di dire a
il che io non avevo loro c. Io stesso lo
tutto quello che avevi loro c di fare essi
in tutto quello che ci ha c: non
che Gionadab, nostro padre, ci ha c.
e fa’ esattamente come io t’ho c!
tu avevi c che non entrassero nella tua
l’Eterno ha c ai nemici di Giacobbe di
che s’avveri, se il Signore non l’ha c?
dicendo: ‘Ho fatto come tu m’hai c’.
E io feci così come m’era stato c; trassi
mattina dopo feci come mi era stato c.
E io profetizzai come mi era stato c; e
E io profetizzai, com’egli m’aveva c; e
e osservi quello che t’ho c, anche tu
come l’angelo del Signore gli avea c, e
rispose loro: Mosè che v’ha egli c?
s’è fatto come hai c, e ancora c’è
quand’avrete fatto tutto ciò che v’è c,
ci ha c di lapidare queste tali; e tu che
m’ha c lui quel che debbo dire e di che
c loro di uscire dal concistoro,
come avea c Colui che avea detto a
Ed egli ci ha c di predicare al popolo e
Claudio avea c che tutti i Giudei se ne

276

COMANDAVA
Gen 42: 6 Or Giuseppe era colui che c nel paese;
Num 10:14 di Amminadab c l’esercito di Giuda.
15 c l’esercito della tribù de’ figliuoli
16 c l’esercito della tribù dei figliuoli di
18 di Scedeur, c l’esercito di Ruben.
19 c l’esercito della tribù de’ figliuoli di
20 c l’esercito della tribù de’ figliuoli di
22 di Ammihud, c l’esercito di Efraim.
23 c l’esercito della tribù dei figliuoli di
24 c l’esercito della tribù de’ figliuoli di
25 di Ammishaddai, c l’esercito di Dan.
26 c l’esercito della tribù de’ figliuoli di
27 c l’esercito della tribù de’ figliuoli di
2Sa 8:16 Joab, figliuolo di Tseruia, c l’esercito;
2Re 25:19 un eunuco che c la gente di guerra,
1Cr 18:15 Joab, figliuolo di Tseruia, c l’esercito;
Ger 52:25 un eunuco che c la gente di guerra,
Luc 8:29 Gesù c allo spirito immondo d’uscir da
COMANDAVAMO
2Te 3:10 vi c questo: che se alcuno non vuol
COMANDAVANO
2Re 11:15 ordini ai capi-centurie che c l’esercito,
2Cr 23:14 fuori i capi-centurie che c l’esercito,
COMANDERÀ
Sa
91:11 egli c ai suoi angeli di guardarti in
COMANDERAI
Gs
1:18 qualunque sia la cosa che gli c, sarà
COMANDERÒ
Dt
18:18 egli dirà loro tutto quello che io gli c.
1Re 11:38 E se tu ubbidisci a tutto quello che ti c,
Ger
1: 7 e dirai tutto quello che io ti c.
17 lèvati, e di’ loro tutto quello che io ti c.
11: 4 la mia voce e fate tutto quello che vi c,
Am
9: 3 al mare, là c al serpente di morderli;
4 là c alla spada d’ucciderli; io fisserò su
COMANDI
1Cr 28:21 sono pronti ad eseguire tutti i tuoi c’.
At
23: 3 la legge c che io sia percosso?
COMANDO
Gen 27: 8 alla mia voce e fa’ quello ch’io ti c.
49:10 né il bastone del c di fra i suoi piedi,
Es
34:11 Osserva quello che oggi ti c: Ecco, io
Dt
4: 2 aggiungerete nulla a ciò che io vi c, e
12:11 tutto quello che vi c: i vostri olocausti
14 e quivi farai tutto quello che ti c.
28 e ascolta tutte queste cose che ti c,
32 mettere in pratica tutte le cose che vi c;
24:18 perciò io ti c che tu faccia così.
22 perciò ti c che tu faccia così.
27: 4 come oggi vi c, e le intonacherete di
28:14 da alcuna delle cose che oggi vi c, per
30: 2 secondo tutto ciò che oggi io ti c,
16 io ti c oggi d’amare l’Eterno, il tuo
Gd
5:14 quelli che portano il bastone del c.
1Sa 22:14 pronto al tuo c e onorato nella tua
2Sa 13:28 non son io che ve lo c? Fatevi cuore, e
18: 2 terzo della sua gente sotto il c di Joab,
2 un terzo sotto il c di Abishai, figliuolo
2 e un terzo sotto il c di Ittai di Gath. Poi
2Cr 26:11 e messe sotto il c di Hanania, uno dei
13 Essi avevano al loro c un esercito di
Neh 7: 2 io detti il c di Gerusalemme ad Hanani,
Gb 38:35 I fulmini parton forse al tuo c? Ti
39:27 È forse al tuo c che l’aquila si leva in
Is
45:12 i cieli, e c a tutto l’esercito loro.
Ger 26: 2 tutte le parole che io ti c di dir loro;
Dan 2:48 il c di tutta la provincia di Babilonia, e
Gn
3: 2 città e proclamale quello che io ti c’.
Mar 9:25 io tel c, esci da lui e non entrar più in
Luc 15:29 e non ho mai trasgredito un tuo c; a me
Gio 15:14 miei amici, se fate le cose che io vi c.
17 vi c: che vi amiate gli uni gli altri.
At
16:18 Io ti c, nel nome di Gesù Cristo, che tu
1Co 7: 6 questo dico per concessione, non per c;
COMANDÒ
Es
6:13 e c loro d’andare dai figliuoli d’Israele
Dt
4:13 il suo patto, che vi c di osservare, cioè

COMBATTA - COMINCIA
29: 1 l’Eterno c a Mosè di stabilire coi
17: 4 ‘L’Eterno c a Mosè di darci una
21: 2 ‘L’Eterno c, per mezzo di Mosè, che ci
1Re 5:17 Il re c che si scavassero delle pietre
1Cr 21:27 Poi l’Eterno c all’angelo di rimettere la
2Cr 24: 8 Il re dunque c che si facesse una cassa
Sa
33: 9 e la cosa fu; egli c e la cosa sorse.
78:23 eppure egli c alle nuvole di sopra, e
148: 5 perch’egli c, e furon create;
Ger 35:14 c ai suoi figliuoli di non bever vino,
Dan 3:20 poi c ad alcuni uomini de’ più vigorosi
Mat 8:18 c che si passasse all’altra riva.
14: 9 e de’ commensali, c che le fosse data,
18:25 il suo signore c che fosse venduto lui
19: 7 c Mosè di darle un atto di divorzio e
27:58 Pilato c che il corpo gli fosse rilasciato.
Mar 5:43 ed egli c loro molto strettamente che
6: 8 c loro di non prender nulla per viaggio,
39 egli c loro di farli accomodar tutti a
8: 7 c di porre anche quelli dinanzi a loro.
Luc 5:14 E Gesù gli c di non dirlo a nessuno:
8:55 ed egli c che le si desse da mangiare.
18:40 fermatosi, c che gli fosse menato; e
At
5:34 c che gli apostoli fossero per un po’
8:38 E c che il carro si fermasse; e discesero
10:48 E c che fossero battezzati nel nome di
12:19 c che fosser menate al supplizio. Poi,
21:33 e c che fosse legato con due catene; poi
34 c ch’egli fosse menato nella fortezza.
22:24 il tribuno c ch’egli fosse menato dentro
30 c ai capi sacerdoti e a tutto il Sinedrio
23: 2 c a coloro ch’eran presso a lui di
10 c ai soldati di scendere giù, e di
35 E c che fosse custodito nel palazzo
25: 6 c che Paolo gli fosse menato dinanzi.
27:43 e c che quelli che sapevan nuotare si
COMBATTA
Gd 11: 8 e c contro i figliuoli di Ammon, e tu
COMBATTE
Es
14:25 l’Eterno c per loro contro gli Egiziani’.
Dt
3:22 il vostro Dio, è quegli che c per voi’.
1Sa 25:28 mio signore c le battaglie dell’Eterno, e
Is
49:25 io combatterò con chi c teco, e salverò
Ger 37:10 esercito de’ Caldei che c contro di voi,
Rom 7:23 che c contro la legge della mia mente,
COMBATTÉ
Es
17:10 e c contro Amalek; e Mosè, Aaronne e
Num 21: 1 c contro Israele, e fece alcuni
Gd
5:20 Dai cieli si c: gli astri, nel loro corso,
11:20 s’accampò a Jahats, e c contro Israele.
1Sa 23: 5 c contro i Filistei, portò via il loro
2Re 13:12 e il valore col quale c contro Amatsia
14:15 il suo valore, e come c contro Amatsia
Is
63:10 ed egli stesso c contro di loro.
Zac 14: 3 com’egli c, le tante volte, il dì della
COMBATTENDO
Gs 11:19 abitavano Gabaon; le presero tutte, c;
1Sa 14:22 anch’essi a inseguirli da presso, c.
2Re 9:15 dai Sirî, c contro Hazael, re di Siria.
1Cr 5:20 Furon soccorsi c contro di loro, e gli
Fil
1:27 c assieme d’un medesimo animo per la
Col
1:29 c secondo l’energia sua, che opera in
COMBATTENTI
Num 31:27 fra i c che sono andati alla guerra e
2Cr 26:11 un esercito di c che andava alla guerra
13 di trecentosettemila cinquecento c, atti
COMBATTER
2Cr 20:17 Questa battaglia non l’avete a c voi:
Rom 15:30 a c meco nelle vostre preghiere a Dio
COMBATTERÀ
Es
14:14 L’Eterno c per voi, e voi ve ne starete
Dt
1:30 va davanti a voi, c egli stesso per voi,
Neh 4:20 presso di noi; l’Iddio nostro c per noi’.
Is
30:32 c contro di lui a colpi raddoppiati.
Zac 14: 3 farà innanzi e c contro quelle nazioni,
14 E Giuda stesso c contro Gerusalemme;
COMBATTERANNO
Is
19: 2 c il fratello contro il fratello, il vicino
Gs

Ger

15:20 essi c contro di te, ma non potranno
34:22 essi c contro di lei, la prenderanno, la
37: 8 e c contro questa città, la prenderanno,
Zac 10: 5 e c perché l’Eterno è con loro; ma
COMBATTERE
Es
1:10 e c contro di noi e poi andarsene dal
17: 9 d’uomini ed esci a c contro Amalek;
Num 32:20 se vi armate per andare a c davanti
27 andranno a c davanti all’Eterno, come
29 tutti armati per c davanti all’Eterno, e
Dt
20: 4 per c per voi contro i vostri nemici, e
29: 7 sono usciti contro noi per c, noi li
Gs
4:13 nelle pianure di Gerico, per andare a c.
10:25 vostri nemici contro ai quali avete a c’.
11: 5 le acque di Merom per c contro Israele.
14:11 tanto per c quanto per andare e venire.
19:47 di Dan salirono a c contro Lescem; la
Gd
1: 9 di Giuda scesero a c contro i Cananei
3:10 fu giudice d’Israele; uscì a c, e l’Eterno
8: 1 quando sei andato a c contro Madian?’
10: 9 per c anche contro Giuda, contro
11: 9 per c contro i figliuoli di Ammon, e
12: 1 andato a c contro i figliuoli di Ammon
20:14 andare a c contro i figliuoli d’Israele.
18 a c contro i figliuoli di Beniamino?’
20 uscirono per c contro Beniamino, e si
23 a c contro i figliuoli di Beniamino mio
28 a c contro i figliuoli di Beniamino mio
1Sa 13: 5 si radunarono per c contro Israele;
17: 1 misero insieme i loro eserciti per c, si
19 valle dei terebinti a c contro i Filistei’.
18:30 Or i principi de’ Filistei uscivano a c; e
19: 8 e Davide uscì a c contro i Filistei,
29: 8 debba andare a c contro i nemici del re,
2Sa 2:28 più inseguire Israele, e cessò di c.
21:15 a c contro i Filistei. Davide era stanco;
17 ‘Tu non uscirai più con noi a c, e non
23: 9 sfidarono i Filistei raunati per c,
1Re 12:21 per c contro la casa d’Israele e
24 Non salite a c contro i vostri fratelli, i
20:26 e salì verso Afek per c con Israele.
2Re 8:28 a c contro Hazael, re di Siria, a
12:17 re di Siria, salì a c contro Gath,
1Cr 5:18 settecentosessanta, atti a c,
11:13 dove i Filistei s’erano raunati per c.
12:19 andò coi Filistei a c contro Saul; ma
19: 7 dalle loro città, per andare a c.
2Cr 11: 1 guerrieri scelti, per c contro Israele e
4 Non salite a c contro i vostri fratelli!
13:14 eccoli costretti a c davanti e di dietro.
22: 5 a c contro Hazael, re di Siria, a
32: 8 per aiutarci e c le nostre battaglie’. E il
35:20 re d’Egitto, salì per c a Carkemish,
Ecc
9:11 né basta per c esser valorosi, né esser
Is
13: 4 passa in rivista l’esercito, che va a c.
27: 4 Ah! se avessi a c contro rovi e pruni, io
31: 4 a c sul monte Sion e sul suo colle.
Ger
6:23 son pronti a c come un solo guerriero,
33: 5 quando si verrà a c contro i Caldei, e a
41:12 e andarono a c contro Ismael, figliuolo
50:42 son pronti a c come un solo guerriero,
51:30 I prodi di Babilonia cessan di c; se ne
Dan 10:20 me ne torno a c col capo della Persia;
20 e quand’io uscirò a c, ecco che verrà
Abd
1 Leviamoci contro Edom a c!’
At
5:39 volete trovarvi a c anche contro Dio.
Giu
3 esortarvi a c strenuamente per la fede,
COMBATTEREBBERO
Gio 18:36 miei servitori c perch’io non fossi dato
COMBATTEREMO
Dt
1:41 noi saliremo e c, interamente come
Gd
1: 3 e c contro i Cananei; poi anch’io andrò
11: 6 e c contro i figliuoli di Ammon’.
COMBATTERÒ
Is
49:25 io c con chi combatte teco, e salverò i
Ger 21: 5 io stesso c contro di voi con mano
Ap
2:16 e c contro a loro con la spada della mia
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COMBATTERON
Gs 24:11 gli Hivvei e i Gebusei c contro di voi, e
Gd
5:20 gli astri, nel loro corso, c contro Sisera.
COMBATTERONO
Gs 24: 8 essi c contro di voi, e io li diedi nelle
1Sa 4:10 I Filistei dunque c, e Israele fu
Ap 12: 7 Michele e i suoi angeli c col dragone, e
7 il dragone e i suoi angeli c,
COMBATTETE
Dt
1:42 Non salite, e non c, perché io non sono
1Sa 4: 9 vostri! Conducetevi da uomini, e c!’
1Re 22:31 ‘Non c contro veruno, o piccolo o
2Re 10: 3 e c per la casa del vostro signore’.
2Cr 13:12 non c contro l’Eterno, ch’è l’Iddio de’
18:30 ‘Non c contro veruno, piccolo o
Neh 4:14 e c per i vostri fratelli, per i vostri
Ger 21: 4 nelle vostre mani e con le quali voi c,
32: 5 se c contro i Caldei voi non riuscirete a
COMBATTEVA
Gs 10:14 poiché l’Eterno c per Israele.
42 l’Iddio d’Israele, c per Israele.
23:10 vostro Dio, era quegli che c per voi,
2Re 8:29 quando c contro Hazael, re di Siria. Ed
2Cr 22: 6 quando c contro Hazael, re di Siria. Ed
Ger 34: 7 c contro Gerusalemme e contro tutte le
COMBATTEVANO
Ger 34: 1 e tutti i popoli c contro Gerusalemme e
COMBATTI
Gd
9:38 Orsù, fatti avanti e c contro di lui!’
1Sa 18:17 valente, e c le battaglie dell’Eterno’.
Sa
35: 1 c con quelli che combattono meco.
1Ti
6:12 C il buon combattimento della fede,
COMBATTIAMO
2Co 10: 3 nella carne, non c secondo la carne;
COMBATTIMENTI
2Co 7: 5 c di fuori, di dentro timori.
COMBATTIMENTO
Gd 20:34 Il c fu aspro, e i Beniaminiti non si
39 aveano dunque voltate le spalle nel c; e
1Sa 4: 2 e, impegnatosi il c, Israele fu sconfitto
1Cr 5:20 durante il c essi gridarono a Dio, che li
12:33 forniti per il c di tutte le armi da
37 forniti per il c di tutte le armi da
Gb 40:32 Ti ricorderai del c e non ci tornerai!
Ef
6:12 il c nostro non è contro sangue e carne,
Col
2: 1 qual arduo c io sostengo per voi e per
1Ti
6:12 Combatti il buon c della fede, afferra la
2Ti
4: 7 Io ho combattuto il buon c, ho finito la
COMBATTONO
Sa
35: 1 combatti con quelli che c meco.
Ger 32:24 in man de’ Caldei che c contro di lei.
29 e i Caldei che c contro questa città
COMBATTUTO
Gs 23: 3 il vostro Dio, è quegli che ha c per voi.
Gd
9:17 quando ha c per voi, quando ha messo
2Cr 20:29 avea c contro i nemici d’Israele.
2Ti
4: 7 Io ho c il buon combattimento, ho
COMINCERÀ
Num 34: 3 meridionale c al deserto di Tsin, vicino
Gd 10:18 ‘Chi sarà l’uomo che c l’attacco contro
13: 5 e sarà lui che c a liberare Israele dalle
1Re 20:14 ‘Chi c la battaglia?’ L’altro rispose:
COMINCERAI
Dt
16: 9 nella messe c a contare sette settimane;
COMINCERANNO
Os
8:10 e c a decrescere sotto il peso del re dei
Luc 21:28 Ma quando queste cose c ad avvenire,
COMINCERETE
Luc 13:25 stando di fuori, c a picchiare alla porta,
26 Allora c a dire: Noi abbiam mangiato e
COMINCERÒ
Dt
2:25 Oggi c a ispirare paura e terrore di te ai
Gs
3: 7 ‘Oggi c a renderti grande agli occhi di
COMINCIA
Dt
2:24 c a prenderne possesso, e muovigli
31 c la conquista, impadronendoti del suo
Mat 24:49 e c a battere i suoi conservi, e a
Luc 12:45 e c a battere i servi e le serve, e a

COMINCIAI - COMMENSALI
1Pi
4:17 e se c prima da noi, qual sarà la fine di
COMINCIAI
Ger 36: 2 dal giorno che c a parlarti, cioè dal
Fil
4:15 che quando c a predicar l’Evangelo,
COMINCIAMO
2Co 3: 1 C noi di nuovo a raccomandar noi
COMINCIANDO
Gen 44:12 li frugò, c da quello del maggiore, per
2Sa 5: 9 costruzioni c da Millo, e nell’interno.
1Cr 11: 8 cinse la città di costruzioni, c da Millo,
Mat 14:30 ebbe paura; e c a sommergersi, gridò:
20: 8 la mercede, c dagli ultimi fino ai primi.
Luc 24:27 E c da Mosè e da tutti i profeti, spiegò
47 a tutte le genti, c da Gerusalemme.
Gio
8: 9 c dai più vecchi fino agli ultimi; e
At
8:35 e c da questo passo della Scrittura gli
10:37 c dalla Galilea, dopo il battesimo
COMINCIANO
Luc 21:30 quando c a germogliare, voi,
COMINCIARE
Gd 20: 9 traendo a sorte chi deve c.
Pro 17:14 C una contesa è dar la stura all’acqua;
Luc 14: 9 c allora ad occupare l’ultimo posto.
23:54 Preparazione, e stava per c il sabato.
At
1:22 a c dal battesimo di Giovanni fino al
1Pi
4:17 il giudicio ha da c dalla casa di Dio; e
COMINCIARON
Es
19:16 c de’ tuoni, de’ lampi, apparve una
COMINCIARONO
Gen 6: 1 quando gli uomini c a moltiplicare
8: 3 di centocinquanta giorni c a scemare.
41:54 e c a venire i sette anni della carestia,
Gd 20:31 e c a colpire e ad uccidere, come le
1Sa 5:10 que’ di Ekron c a gridare, dicendo:
2Re 17:25 E quando c a dimorarvi, non temevano
2Cr 29:17 C queste purificazioni il primo giorno
28 e i cantori c a cantare e le trombe a
31: 7 C a fare que’ mucchi il terzo mese, e
Esd
3: 6 c a offrire olocausti all’Eterno; ma le
10:16 i quali c a tener adunanza il primo
Neh 13:19 c ad esser nell’ombra, prima del
Ez
9: 6 Ed essi c da quegli anziani che stavano
Dan 5: 6 ginocchi c a urtarsi l’uno contro
Mat 26:22 attristati, c a dirgli ad uno ad uno:
Mar 6:55 e c a portare qua e là i malati sui loro
14:19 Essi c ad attristarsi e a dirgli ad uno ad
15:18 e c a salutarlo: Salve, Re de’ Giudei!
Luc 5:21 gli scribi e i Farisei c a ragionare,
7:49 a tavola con lui, c a dire dentro di sé:
11:53 e i Farisei c a incalzarlo fieramente ed
14:18 E tutti, ad una voce, c a scusarsi. Il
22:23 Ed essi c a domandarsi gli uni gli altri
23: 2 E c ad accusarlo, dicendo: Abbiam
At
2: 4 e c a parlare in altre lingue, secondo
23: 9 levatisi, c a disputare, dicendo: Noi
27:18 il giorno dopo c a far getto del carico.
28: 6 e c a dire ch’egli era un dio.
COMINCIATA
Num 16:46 è scoppiata, la piaga è già c’.
47 che la piaga era già c fra il popolo;
Ez 23:27 tua prostituzione c nel paese d’Egitto,
2Co 8: 6 esortato Tito che, come l’ha già c, così
COMINCIATE
Ez
9: 6 e c dal mio santuario’. Ed essi
COMINCIATO
Dt
3:24 tu hai c a mostrare al tuo servo la tua
Gd 20:39 avean c a colpire e uccidere circa
1Sa 22:15 Ho io forse c oggi a consultare Iddio
2Re 9:29 Achazia avea c a regnare sopra Giuda
1Cr 27:24 avea c il censimento, ma non lo finì; e
2Cr 31:10 ‘Da che s’è c a portar le offerte nella
Est
6:13 davanti al quale tu hai c a cadere è
9:23 quello che avean già c a fare, e che
Mat 18:24 E avendo c a fare i conti, gli fu
Luc 14:30 Quest’uomo ha c a edificare e non ha
23: 5 ha c dalla Galilea ed è giunto fin qui.
Gio
4:52 a che ora avesse c a star meglio; ed essi
At
11:15 E come avevo c a parlare, lo Spirito

2Co 8:10 avete per i primi c non solo a fare ma
Gal
3: 3 Dopo aver c con lo Spirito, volete ora
Fil
1: 6 Colui che ha c in voi un’opera buona,
COMINCIAVA
Num 13:20 Era il tempo che c a maturar l’uva.
22:23 uscì di via e c ad andare per i campi.
Gs 18:15 c all’estremità di Kiriath-Iearim.
Gd 16:22 che gli avean tosata, c a ricrescergli.
Rut
1:22 quando si c a mietere l’orzo.
1Sa 3: 2 Eli, la cui vista c a intorbidarsi in guisa
Luc 9:12 Or il giorno c a declinare; e i dodici,
COMINCIAVANO
2Cr 20:22 E com’essi c i canti di gioia e di lode,
Neh 4: 7 e che le brecce c a chiudersi, n’ebbero
COMINCIO
Ger 25:29 io c a punire la città sulla quale è
COMINCIÒ
Gen 4:26 si c a invocare il nome dell’Eterno.
9:20 ch’era agricoltore, c a piantar la vigna;
10: 8 che c a esser potente sulla terra.
19:15 E come l’alba c ad apparire, gli angeli
Num 25: 1 e il popolo c a darsi alla impurità con
Dt
1: 5 Mosè c a spiegare questa legge,
Gd 13:25 E lo spirito dell’Eterno c ad agitarlo
16:24 c a lodare il suo dio e a dire: ‘Il nostro
20:40 di fumo, c ad alzarsi dalla città, que’ di
1Sa 13: 1 aveva trent’anni quando c a regnare; e
8 c a disperdersi e ad abbandonarlo.
18:15 c ad aver timore di lui;
2Sa 2:10 quando c a regnare sopra Israele, e
5: 4 avea trent’anni quando c a regnare, e
1Re 6: 1 c a costruire la casa consacrata
14:21 quarantun anno quando c a regnare, e
15: 1 Abijam c a regnare sopra Giuda.
9 Asa c a regnare sopra Giuda.
25 c a regnare sopra Israele il secondo
33 c a regnare su tutto Israele. Stava a
16: 8 di Baasa, c a regnare sopra Israele.
23 Omri c a regnare sopra Israele, e regnò
29 c a regnare sopra Israele l’anno
18:27 Elia c a beffarsi di loro, e a dire:
22:41 c a regnare sopra Giuda l’anno quarto
42 trentacinque anni quando c a regnare, e
52 c a regnare sopra Israele a Samaria
2Re 1:17 e Jehoram c a regnare invece di lui
3: 1 c a regnare sopra Israele a Samaria
6: 5 ond’egli c a gridare: - ‘Ah, signor mio!
8:16 c a regnare su Giuda.
17 trentadue anni quando c a regnare, e
25 di Jehoram re di Giuda, c a regnare.
26 ventidue anni, quando c a regnare, e
10:32 c a diminuire il territorio d’Israele;
11:21 avea sette anni quando c a regnare.
12: 1 Joas c a regnare, e regnò quarant’anni
13: 1 c a regnare sopra Israele a Samaria; e
10 c a regnare sopra Israele a Samaria, e
14: 1 c a regnare Amatsia, figliuolo di Joas,
2 venticinque anni quando c a regnare, e
23 c a regnare a Samaria Geroboamo,
15: 1 c a regnare Azaria, figliuolo di
2 Avea sedici anni quando c a regnare, e
8 c a regnare sopra Israele a Samaria; e
13 c a regnare l’anno trentanovesimo di
17 c a regnare sopra Israele; e regnò dieci
23 c a regnare sopra Israele a Samaria, e
27 c a regnare sopra Israele a Samaria, e
32 c a regnare Jotham, figliuolo di Uzzia,
33 venticinque anni quando c a regnare, e
37 l’Eterno c a mandare contro Giuda
16: 1 c a regnare Achaz, figliuolo di Jotham,
2 avea venti anni quando c a regnare, e
17: 1 c a regnare sopra Israele a Samaria, e
18: 1 c a regnare Ezechia, figliuolo di
2 venticinque anni quando c a regnare, e
21: 1 avea dodici anni quando c a regnare, e
19 avea ventidue anni quando c a regnare,
23:31 avea ventitre anni quando c a regnare,
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36 venticinque anni quando c a regnare, e
24: 8 avea diciotto anni quando c a regnare,
18 avea ventun anni quando c a regnare, e
25:27 l’anno stesso che c a regnare, fece
1Cr 1:10 che c ad esser potente sulla terra.
2Cr 3: 1 c a costruire la casa dell’Eterno a
2 Egli c la costruzione il secondo giorno
12:13 quarantun anno quando c a regnare, e
13: 1 Abija c a regnare sopra Giuda.
20:31 trentacinque anni quando c a regnare, e
21: 5 trentadue anni quando c a regnare, e
20 trentadue anni quando c a regnare, e
22: 2 quarantadue anni quando c a regnare, e
24: 1 avea sette anni quando c a regnare, e
25: 1 venticinque anni quando c a regnare, e
26: 3 avea sedici anni quando c a regnare, e
27: 1 venticinque anni quando c a regnare, e
8 venticinque anni quando c a regnare, e
28: 1 avea vent’anni quando c a regnare, e
29: 1 venticinque anni quando c a regnare, e
27 e nel momento in cui si c l’olocausto,
27 c pure il canto dell’Eterno e il suono
33: 1 avea dodici anni quando c a regnare, e
21 avea ventidue anni quando c a regnare,
34: 1 aveva otto anni quando c a regnare, e
3 c a cercare l’Iddio di Davide suo
3 c a purificare Giuda e Gerusalemme
36: 2 avea ventitre anni quando c a regnare,
5 venticinque anni quando c a regnare;
9 aveva otto anni quando c a regnare;
11 avea ventun anni quando c a regnare, e
Ger 52: 1 avea ventun anni quando c a regnare, e
31 l’anno stesso che c a regnare, fece
Os
1: 2 Quando l’Eterno c a parlare a Osea,
Gn
3: 4 E Giona c a inoltrarsi nella città per il
Mat 4:17 Gesù c a predicare e a dire:
16:21 Gesù c a dichiarare ai suoi discepoli
22 trattolo da parte, c a rimproverarlo,
26:37 c ad esser contristato ed angosciato.
74 Allora egli c ad imprecare ed a giurare:
Mar 5:20 e c a pubblicare per la Decapoli le
6: 7 e c a mandarli a due a due; e dette loro
8:31 c ad insegnar loro ch’era necessario
14:33 e c ad essere spaventato ed angosciato.
69 c di nuovo a dire a quelli ch’eran quivi
15: 8 c a domandare ch’e’ facesse come
Luc 3:23 Gesù, quando c anch’egli ad insegnare,
7:15 il morto si levò a sedere e c a parlare.
38 c a rigargli di lagrime i piedi, e li
12: 1 Gesù c prima di tutto a dire ai suoi
15:14 sicché egli c ad esser nel bisogno.
19:37 c con allegrezza a lodare Iddio a gran
45 c a cacciar quelli che in esso
24:15 si accostò e c a camminare con loro.
Gio 13: 5 e c a lavare i piedi a’ discepoli, e ad
At
3: 8 salto si rizzò in piè e c a camminare; ed
18:26 Egli c pure a parlar francamente nella
24: 2 Tertullo c ad accusarlo, dicendo:
27:35 di tutti; poi, rottolo, c a mangiare.
COMINO
Is
28:25 non vi sparge il c, non vi mette il
27 né si fa passar sul c la ruota del carro;
27 si batte col bastone, e il c con la verga.
Mat 23:23 della menta e dell’aneto e del c, e
COMITIVA
Luc 2:44 i quali, stimando ch’egli fosse nella c,
COMMEMORATI
Est
9:28 Que’ giorni dovevano esser c e
COMMEMORATIVA
Num 5:15 un’oblazione c, destinata a ricordare
18 e porrà in mano di lei l’oblazione c,
COMMEMORAZIONE
Lev 23:24 una c fatta a suon di tromba, una santa
COMMENSALI
Mat 14: 9 ma, a motivo de’ giuramenti e de’ c,
22:10 e la sala delle nozze fu ripiena di c.
Mar 6:22 ballò e piacque ad Erode ed ai c. E il re
26 a motivo de’ giuramenti fatti e de’ c,

COMMERCIA - COMMETTETE
Luc 14:15 Or uno de’ c, udite queste cose, gli
Gio 13:28 Ma nessuno de’ c intese perché gli
COMMERCIA
Ez 27:16 La Siria c con te, per la moltitudine de’
18 Damasco c teco, scambiando i tuoi
COMMERCIO
Ez 17: 4 lo portò in un paese di c, e lo mise in
27:15 il c di molte isole passa per le tue
21 e tutti i principi di Kedar fanno c teco,
25 di Tarsis son la tua flotta per il tuo c.
28: 5 e col tuo c hai accresciuto le tue
16 Per l’abbondanza del tuo c, tutto in te
18 colla disonestà del tuo c, tu hai
COMMESSA
Gen 34: 7 costui aveva c un’infamia in Israele,
Dt
13:14 è stata realmente c in mezzo a te,
17: 4 è stata realmente c in Israele,
Gd 20:10 tutta l’infamia che ha c in Israele’.
1Cr 10:13 infedeltà ch’egli avea c contro l’Eterno
Ger 11:17 della malvagità c a loro danno dalla
44: 3 della malvagità che hanno c per
Ez 18:26 muore, muore per l’iniquità che ha c.
29:16 l’iniquità da lei c quando si volgeva
33:13 e morrà per l’iniquità che avrà c.
COMMESSE
Es
28:38 le iniquità c dai figliuoli d’Israele nelle
Lev 18:27 le ha c la gente che v’era prima di voi,
26:40 delle trasgressioni c contro di me e
Num 18: 1 il peso delle iniquità c nel santuario; e
1 delle iniquità c nell’esercizio del vostro
Pro 14: 9 Gli insensati si burlano delle colpe c,
Ger 44: 9 e le malvagità c dalle vostre mogli nel
22 delle abominazioni che avete c; perciò
Ez 16:51 con tutte le abominazioni che hai c.
18:22 Nessuna delle trasgressioni che ha c
20:43 per tutte le malvagità che avete c;
33:29 per tutte le abominazioni che hanno c.
39:26 le infedeltà che hanno c contro di me,
44:13 pena delle abominazioni che hanno c;
Dan 9: 7 delle infedeltà che hanno c contro di te.
Luc 3:19 le malvagità ch’esso Erode avea c,
Ebr
9:15 trasgressioni c sotto il primo patto, i
Giu
15 d’empietà che hanno empiamente c, e
COMMESSI
1Re 14:16 dei peccati che Geroboamo ha c e fatti
15: 3 i peccati che suo padre avea c prima di
30 de’ peccati che Geroboamo avea c e
16:19 a motivo de’ peccati che aveva c,
2Re 17:22 a tutti i peccati che Geroboamo avea c,
24: 3 di tutti i peccati che Manasse avea c,
Neh 1: 6 peccati, che noi abbiam c contro di te;
6 io e la casa di mio padre abbiamo c!
Ger 17: 3 de’ peccati che tu hai c entro tutti i tuoi
Ez
6: 9 per i mali che hanno c con tutte le loro
33:16 tutti i peccati che ha c non saranno più
Rom 3:25 tolleranza verso i peccati c in passato,
COMMESSO
Es
32:30 ‘Voi avete c un gran peccato; ma ora
31 questo popolo ha c un gran peccato, e
Lev 4: 3 offrirà all’Eterno, per il peccato c, un
14 quando il peccato che ha c venga ad
23 quando il peccato che ha c gli sarà
28 quando il peccato che ha c gli sarà
28 senza difetto, per il peccato che ha c.
35 l’espiazione del peccato che ha c, e gli
5: 5 confesserà il peccato che ha c;
6 per il peccato che ha c, una femmina
10 l’espiazione del peccato che ha c, e gli
11 sua offerta per il peccato che ha c, la
13 l’espiazione del peccato che ha c in
18 espiazione dell’errore c per ignoranza,
19:22 per il peccato che colui ha c,
22 e il peccato che ha c gli sarà perdonato.
20:12 hanno c una cosa abominevole; il loro
13 ambedue hanno c cosa abominevole;
Num 5: 7 ella confesserà il peccato c, restituirà
27 ed ha c una infedeltà contro il marito,
6:11 l’espiazione del peccato che ha c a

12:11 un peccato che abbiamo stoltamente c,
15:24 se il peccato è stato c per errore, senza
25 perché è stato un peccato c per errore,
Dt
9:18 del gran peccato che avevate c,
17: 5 che avrà c quell’atto malvagio, e
19:15 delitto o il peccato che questi abbia c;
21:22 avrà c un delitto degno di morte, e tu
22:21 perché ha c un atto infame in Israele,
Gs
7:15 e ha c un’infamia in Israele’.
22:16 infedeltà che avete c contro l’Iddio
31 non avete c questa infedeltà verso
Gd 20: 3 ‘Parlate! Com’è stato c questo delitto?’
6 costoro han c un delitto e una infamia
12 ‘Che delitto è questo ch’è stato c fra
1Sa 14:33 ‘Voi avete c un’infedeltà; rotolate
38 in che consista il peccato c quest’oggi!
26:18 Che ho io fatto? Che delitto ho io c?
21 operato da stolto, e ho c un gran fallo’.
2Sa 3: 8 rimproveri il fallo c con questa donna!
1Re 16:13 aveano c e fatto commettere ad Israele,
19 al peccato che questi avea c, inducendo
18: 9 ‘Che peccato ho io mai c, che tu dia il
21:19 Dopo aver c un omicidio, vieni a
2Re 17:11 aveano c azioni malvage, provocando
21:11 ha c queste abominazioni e ha fatto
2Cr 26:18 poiché tu hai c una infedeltà! E questo
28:19 e avea c ogni sorta d’infedeltà contro
Esd 10:10 ‘Voi avete c una infedeltà, sposando
Sa 106: 6 abbiamo peccato, abbiamo c l’iniquità,
Is
53: 9 perché non aveva c violenze né v’era
Ger
2:13 Poiché il mio popolo ha c due mali: ha
3: 9 ha c adulterio con la pietra e col legno;
7:13 poiché avete c tutte queste cose, dice
16:10 Qual è il peccato che abbiam c contro
29:23 han c adulterio con le mogli del loro
37:18 ‘Che peccato ho io c contro di te o
Ez
6: 9 i loro occhi che han c adulterio coi
16:47 e c le stesse loro abominazioni; era
51 non ha c la metà de’ tuoi peccati; tu hai
18:13 Egli ha c tutte queste abominazioni, e
14 tutti i peccati che suo padre ha c, vi
18 ha c rapine a danno del fratello e ha
24 colpevole e per il peccato che ha c, per
23:37 Poiché han c adulterio, han del sangue
37 han c adulterio coi loro idoli, e gli
Mat 5:28 ha già c adulterio con lei nel suo cuore.
Mar 15: 7 nella sedizione, avean c omicidio.
At
25:11 colpevole e ho c cosa degna di morte,
1Co 5: 2 colui che ha c quell’azione fosse tolto
2Co 11: 7 Ho io c peccato quando, abbassando
Gia
5:15 e s’egli ha c dei peccati, gli saranno
COMMESSURA
Gen 32:25 gli toccò la c dell’anca;
25 e la c dell’anca di Giacobbe fu slogata,
32 coscia che passa per la c dell’anca,
32 quell’uomo avea toccato la c dell’anca
COMMETTA
1Co 6:18 Ogni altro peccato che l’uomo c è fuori
Ap 21:27 e nessuno che c abominazione o falsità,
COMMETTANO
Ap
2:20 perché c fornicazione e mangino cose
COMMETTE
Lev 20:10 Se uno c adulterio con la moglie d’un
10 se c adulterio con la moglie del suo
Num 5:12 e c una infedeltà contro di lui;
Dt
25:16 chiunque c iniquità, è in abominio
Gb 34:12 No, di certo Iddio non c ingiustizie!
Pro
6:32 Ma chi c un adulterio è privo di senno;
14:17 Chi è pronto all’ira c follie, e l’uomo
Ecc
8: 8 e l’iniquità non può salvare chi la c.
Ez
3:20 ritrae dalla sua giustizia e c l’iniquità,
8: 6 abominazioni che la casa d’Israele c
17 commettere le abominazioni che c qui,
18: 7 se non c rapine, se dà il suo pane a chi
11 (cose che il padre non c affatto), e
12 opprime l’afflitto e il povero, c rapine,
16 non prende pegni, non c rapine, ma dà
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24 ritrae dalla sua giustizia e c l’iniquità e
26 ritrae dalla sua giustizia e c l’iniquità,
22:11 in te l’uno c abominazione con la
29 del paese si dà alla violenza, c rapine,
33:13 nella propria giustizia e c l’iniquità,
18 ritrae dalla sua giustizia e c l’iniquità,
Os
4: 2 si uccide, si ruba, si c adulterio; si
Sof
3: 5 egli non c iniquità; ogni mattina egli
Mal 2:11 e l’abominazione si c in Israele e in
Mat 5:32 colei ch’è mandata via, c adulterio.
19: 9 e ne sposa un’altra, c adulterio.
Mar 10:11 sposa un’altra, c adulterio verso di lei;
12 il marito, ne sposa un altro, c adulterio.
Luc 16:18 moglie e ne sposa un’altra, c adulterio;
18 mandata via dal marito, c adulterio.
Gio 8:34 chi c il peccato è schiavo del peccato.
Rom 1:32 le fanno, ma anche approvano chi le c.
Gia
4:17 sa fare il bene, e non lo fa, c peccato.
1Gv 3: 4 il peccato c una violazione della legge;
8 Chi c il peccato è dal diavolo, perché il
9 Chiunque è nato da Dio non c peccato,
COMMETTENDO
Num 5: 6 c una infedeltà rispetto all’Eterno, e
15:28 avrà mancato c un peccato per errore;
Ez 14:13 contro di me c qualche prevaricazione,
Rom 1:27 c uomini con uomini cose turpi, e
COMMETTER
Ez 23:48 ammaestrate a non c più turpitudini
COMMETTERÀ
Lev 5:15 ‘Quand’uno c una infedeltà e peccherà
6: 2 e c una infedeltà verso l’Eterno,
Dt
13:11 e non c più nel mezzo di te una simile
19:20 non si c più in mezzo a te una simile
Sof
3:13 non c iniquità, non dirà menzogne, né
COMMETTERAI
Dt
24:15 di te all’Eterno, e tu non c un peccato.
COMMETTERANNO
Lev 18:29 tutti quelli che c alcuna di queste cose
COMMETTERE
Es
20:14 Non c adulterio.
Dt
5:18 Non c adulterio.
1Sa 24: 7 dal c contro il mio signore, ch’è l’unto
2Sa 13:12 non c una tale infamia!
1Re 14:16 ha commessi e fatti c a Israele’.
15:30 avea commessi e fatti c a Israele,
34 il peccato che questi avea fatto c a
16:13 aveano commesso e fatto c ad Israele,
26 che Geroboamo avea fatti c a Israele,
2Re 17:21 e gli fece c un gran peccato.
21:16 senza contare i peccati che fece c a
2Cr 28:22 continuò più che mai a c delle infedeltà
Esd
9: 2 sono stati i primi a c questa infedeltà’.
10:13 stati numerosi a c questo peccato.
Sa 141: 4 per c azioni empie con gli operatori
Pro 10:23 C un delitto, per lo stolto, è come uno
Is
29:20 tutti quelli che vegliano per c iniquità,
32: 6 si dà all’iniquità per c cose empie e dir
Ger 32:35 si dovesse c una tale abominazione,
Ez
8:17 di c le abominazioni che commette qui,
33:15 senza c l’iniquità, per certo egli vivrà,
Mat 5:27 udito che fu detto: Non c adulterio.
19:18 Questi: Non uccidere; non c adulterio;
Mar 10:19 Non uccidere; non c adulterio; non
Luc 18:20 sai i comandamenti: Non c adulterio;
Rom 2:22 Tu che dici che non si deve c adulterio,
6:19 e della iniquità per c l’iniquità, così
13: 9 Infatti il non c adulterio, non uccidere,
Ef
4:19 fino a c ogni sorta di impurità con
Gia
2:11 Colui che ha detto: Non c adulterio, ha
1Gv 5:16 c un peccato che non meni a morte,
COMMETTERETE
Lev 18:26 non c alcuna di queste cose
19:15 Non c iniquità, nel giudicare; non
35 Non c ingiustizie nei giudizî, né con le
COMMETTESTE
Dt
32:51 perché c una infedeltà contro di me in
COMMETTETE
Gen 42:22 Non c questo peccato contro il

COMMETTEVA - COMPARISCE
Gd

19:23 in casa mia, non c questa infamia!
24 ma non c contro quell’uomo una simile
Neh 13:27 egli a dir di voi che c questo gran male,
Sa
58: 2 Anzi, nel cuore voi c delle iniquità; nel
Ger
7: 9 Come! Voi rubate, uccidete, c adulterî,
44: 7 Perché c questo gran male contro voi
Ez 33:26 c abominazioni, ciascun di voi
Gia
2: 9 voi c un peccato essendo dalla legge
COMMETTEVA
Ez 18:21 l’empio si ritrae da tutti i peccati che c,
27 se l’empio si ritrae dall’empietà che c e
28 di ritrarsi da tutte le trasgressioni che c,
23: 8 non abbandonò le prostituzioni che c
COMMETTEVANO
Ez 16:50 e c abominazioni nel mio cospetto;
43: 8 con le abominazioni che c; ond’io li
COMMETTI
Dt
23:22 se ti astieni dal far voti, non c peccato.
Ger
3: 5 c a tutto potere delle male azioni!
Rom 2:22 commettere adulterio, c adulterio? Tu
Gia
2:11 Ora, se tu non c adulterio ma uccidi,
COMMETTITURE
1Cr 22: 3 per i battenti delle porte e per le c; e
COMMETTO
1Cr 12:17 mentre io non c alcuna violenza,
COMMETTONO
Esd
9:14 coi popoli che c queste abominazioni?
Ecc
4: 1 le oppressioni che si c sotto il sole; ed
3 le azioni malvage che si c sotto il sole.
Ger
6:15 confusi perché c delle abominazioni;
8:12 confusi perché c delle abominazioni;
23:14 ho visto cose nefande: c adulterî,
Ez
8: 9 abominazioni che costoro c qui’.
13 grandi abominazioni che costoro c’.
9: 4 abominazioni che si c in mezzo di lei’.
16:38 che c adulterio e spandono il sangue, e
22: 9 in mezzo a te si c scelleratezze.
23:43 Anche ora c prostituzioni con lei!...
Os
4:13 e le vostre nuore c adulterio.
14 né le vostre nuore perché c adulterio;
6: 9 sulla via di Sichem, c scelleratezze.
1Gv 5:16 che c peccato che non meni a morte.
Ap
2:22 e quelli che c adulterio con lei in una
COMMIATO
Mar 6:46 E preso c, se ne andò sul monte a
At
18:18 poi, preso c dai fratelli, navigò verso la
21 ma dopo aver preso c e aver detto che,
COMMILITONE
Fil
2:25 mio fratello, mio collaboratore e c,
COMMISE
Gs 22:20 di Zerah, non c egli una infedeltà,
2Re 21:17 e i peccati che c, si trova scritto nel
1Cr 2: 7 Israele quando c una infedeltà riguardo
2Cr 26:16 ed egli c una infedeltà contro l’Eterno,
36: 8 le abominazioni che c e tutto quello di
1Pi
2:22 egli, che non c peccato, e nella cui
COMMISERO
Gs
7: 1 c una infedeltà circa l’interdetto;
1Re 14:22 e coi peccati che c provocarono
Gb 16:17 le mie mani non c mai violenza, e la
COMMISSARI
Gen 41:34 Costituisca de’ c sul paese per
2Cr 34:13 di quelli ch’erano segretari, c, portinai.
Est
2: 3 de’ c, i quali radunino tutte le fanciulle
COMMISSARIO
Gd
9:28 e Zebul non è egli suo c? Servite agli
2Cr 24:11 e il c del sommo sacerdote venivano a
26:11 e dal c Maaseia, e messe sotto il
Neh 11:24 era c del re per tutti gli affari del
Is
33:18 ‘Dov’è il c? dove colui che pesava il
COMMISSIONE
At
26:12 con potere e c de’ capi sacerdoti,
COMMOSSA
Mat 21:10 tutta la città fu c e si diceva:
At
21:30 Tutta la città fu c, e si fece un concorso
COMMOSSE
Gen 43:30 le sue viscere s’eran c per il suo
Can 5: 4 e le mie viscere si son c per lui.

COMMOSSERO
At
6:12 E c il popolo e gli anziani e gli scribi; e
COMMOSSO
2Sa 18:33 Allora il re, vivamente c, salì nella
Is
14: 9 soggiorno de’ morti, laggiù s’è c per te,
COMMOVIMENTO
Ez 38:19 vi sarà un gran c nel paese d’Israele:
COMMOZIONE
Sa
42: 4 non ricordare con profonda c il tempo
COMMUOVE
Os 11: 8 Il mio cuore si c tutto dentro di me,
COMMUOVER
1Re 3:26 sentendosi c le viscere per amore del
COMMUOVI
Sa
42: 5 anima mia? perché ti c in me? Spera in
11 anima mia? perché ti c in me? Spera in
43: 5 anima mia? perché ti c in me? Spera in
COMMUOVONO
Sa
46: 6 Le nazioni romoreggiano, i regni si c;
Ger 31:20 perciò le mie viscere si c per lui, ed io
Lam 1:20 Le mie viscere si c, il cuore mi si
2:11 le mie viscere si c, il mio fegato si
COMPAGNA
Est
1:19 ad una sua c migliore di lei.
Is
34:16 nessuna sarà privata della sua c;
Ger
9:20 e ognuna insegni alla sua c de’ canti
Mal 2:14 bench’ella sia la tua c, la moglie alla
COMPAGNE
Gd 11:37 piangere la mia verginità con le mie c’.
38 Ed ella se ne andò con le sue c, e
Sa
45:14 seguìta dalle vergini sue c, che gli
COMPAGNI
Gd 14:11 invitarono trenta c perché stessero con
Gb 16:21 del figliuol d’uomo contro i suoi c!
Sa
38:11 i miei c stan lontani dalla mia piaga, e
88:18 Hai allontanato da me amici e c; i miei
Can 1: 7 sperduta, presso i greggi de’ tuoi c?
8:13 de’ c stanno intenti alla tua voce!
Is
1:23 I tuoi principi sono ribelli e c di ladri;
Dan 2:13 e si cercavano Daniele e i suoi c per
17 Hanania, Mishael e Azaria, suoi c,
18 onde Daniele e i suoi c non fossero
Zac 3: 8 tu e i tuoi c che stan seduti davanti a
Mat 11:16 piazze che gridano ai loro c e dicono:
Luc 5: 7 fecero segno a’ loro c dell’altra barca,
At
13:13 Or Paolo e i suoi c, imbarcatisi a Pafo,
19:29 Macedoni, c di viaggio di Paolo, si
Rom 16: 3 Prisca ed Aquila, miei c d’opera in
7 e Giunio, miei parenti e c di prigione, i
Ef
5: 7 Non siate dunque loro c;
Fne
24 Aristarco, Dema, Luca, miei c d’opera.
Ebr
1: 9 d’olio di letizia, a preferenza dei tuoi c.
COMPAGNIA
Num 27: 3 e non fu nella c di quelli che si
2Re 1: 9 di cinquanta uomini con la sua c ad
11 di cinquanta uomini con la sua c, il
13 di cinquanta uomini con la sua c.
Gb 34: 8 cammini in c de’ malfattori, e vada
Sa
50:18 vedi un ladro, tu ti diletti nella sua c, e
At
1:21 fra gli uomini che sono stati in nostra c
COMPAGNIE
2Re 1:14 di cinquanta uomini con le loro c; ma
1Co 15:33 Le cattive c corrompono i buoni
COMPAGNO
Es
2:13 ‘Perché percuoti il tuo c?’
31: 6 Ed ecco, gli ho dato per c Oholiab,
Dt
19: 5 va al bosco col suo c a tagliar delle
5 e colpisce il c sì ch’egli ne muoia,
6 quanto che non aveva prima odiato il c.
Gd
7:13 un uomo raccontava un sogno al suo c,
14 E il suo c gli rispose e gli disse:
22 volger la spada di ciascuno contro il c,
14:20 la moglie di Sansone fu data al c di lui,
15: 2 e però l’ho data al tuo c; la sua sorella
6 preso la moglie, e l’ha data al c di lui’.
1Re 20:35 disse per ordine dell’Eterno al suo c:
Gb 30:29 fratello degli sciacalli, c degli struzzi.
Sa
15: 3 né fa male alcuno al suo c, né getta

280

55:13 il mio c e il mio intimo amico.
119: 63 sono il c di tutti quelli che ti temono,
Pro
2:17 abbandonato il c della sua giovinezza e
12:26 Il giusto indica la strada al suo c, ma la
13:20 ma il c degl’insensati diventa cattivo.
14:20 Il povero è odiato anche dal suo c, ma
16:29 L’uomo violento trascina il c, e lo
19: 4 povero è abbandonato anche dal suo c.
28: 7 ma il c dei ghiottoni fa vergogna a suo
24 ‘Non è un delitto!’, è c del dissipatore.
Ecc
4:10 se l’uno cade, l’altro rialza il suo c; ma
Is
34:14 il satiro vi chiamerà il c; quivi lo
Ger 31:34 non insegneranno più ciascuno il suo c
Mic 7: 5 Non vi fidate del c, non riponete
Zac 13: 7 e contro l’uomo che mi è c! dice
At
15:38 che non dovessero prendere a c colui
Rom 16: 9 Urbano, nostro c d’opera in Cristo, e il
21 Timoteo, mio c d’opera, vi saluta, e vi
2Co 8:23 Quanto a Tito, egli è mio c e
Col
1: 7 da Epafra, il nostro caro c di servizio,
4: 7 e mio c di servizio nel Signore.
10 salutano Aristarco, il mio c di prigione,
Fne
1 a Filemone, nostro diletto e c d’opera,
2 Apfia, e ad Archippo, nostro c d’armi,
23 Epafra, mio c di prigione in Cristo
COMPARIAMO
Is
50: 8 chi contenderà meco? c assieme! Chi è
COMPARIR
Gb 14: 3 e mi fai c teco in giudizio!
Luc 23:14 mi avete fatto c dinanzi quest’uomo
At
4: 7 E fatti c quivi in mezzo Pietro e
2Co 4:14 e ci farà c con voi alla sua presenza.
COMPARIRÀ
Es
22: 8 il padron della casa c davanti a Dio
23:15 e nessuno c dinanzi a me a mani vuote.
34:20 nessuno c davanti a me a mani vuote.
23 Tre volte all’anno c ogni vostro
1Pi
4:18 salvato, dove c l’empio e il peccatore?
COMPARIRAI
Es
10:28 il giorno che c alla mia presenza, tu
2Sa 3:13 figliuola di Saul, quando mi c dinanzi’.
COMPARIRANNO
Es
23:17 tutti i maschi c davanti al Signore,
Dt
19:17 la contestazione c davanti all’Eterno,
COMPARIRE
Es
10:28 dal c più alla mia presenza! poiché il
21: 6 il suo padrone lo farà c davanti a Dio,
34:24 per c nel cospetto dell’Eterno, ch’è
Num 5:30 farà c sua moglie davanti all’Eterno, e
27:19 lo farai c davanti al sacerdote Eleazar e
22 e lo fece c davanti al sacerdote Eleazar
Est
1:19 non possa più c in presenza del re
Gb
9:19 ‘Chi mi fisserà un giorno per c’?
32 e che possiam c in giudizio assieme.
Ger 49:19 Chi m’ordinerà di c in giudizio? Qual
50:44 chi m’ordinerà di c in giudizio? Qual è
Mar 13: 9 sarete fatti c davanti a governatori e re,
Luc 21:36 e di c dinanzi al Figliuol dell’uomo.
At
12: 4 voleva farlo c dinanzi al popolo.
6 Or quando Erode stava per farlo c, la
22:30 giù Paolo, lo fe’ c dinanzi a loro.
24:19 questi avrebbero dovuto c dinanzi a te
2Co 5:10 tutti c davanti al tribunale di Cristo,
Ef
5:27 affin di far egli stesso c dinanzi a sé
Col
1:22 per farvi c davanti a sé santi e
Ebr
9:24 per c ora, al cospetto di Dio, per noi;
Giu
24 e da farvi c davanti alla sua gloria
COMPARIREMO
Rom 14:10 tutti c davanti al tribunale di Dio;
COMPARIRÒ
Es
10:29 bene; io non c più alla tua presenza’.
Sa
42: 2 Quando verrò e c al cospetto di Dio?
COMPARISCA
Gs 20: 6 c in giudizio davanti alla raunanza.
At
27:24 bisogna che tu c dinanzi a Cesare, ed
COMPARISCE
At
4:10 in virtù d’esso quest’uomo c guarito, in

COMPARISCONO - COMPIETE
COMPARISCONO
Sa
84: 7 e c alfine davanti a Dio in Sion.
COMPARISTI
Dt
4:10 del giorno che c davanti all’Eterno,
COMPARITE
Dt
29:10 Oggi voi c tutti davanti all’Eterno, al
COMPARSO
Num 35:12 prima d’esser c in giudizio dinanzi alla
Gs 20: 9 prima d’esser c davanti alla raunanza.
COMPARVE
Mat 3: 1 in que’ giorni c Giovanni il Battista,
27:11 Or Gesù c davanti al governatore; e il
Luc 24:36 Gesù stesso c in mezzo a loro, e disse:
At
7:26 E il giorno seguente egli c fra loro,
COMPARVI
At
24:21 quando c dinanzi a loro: È a motivo
COMPASSIONE
Es
2: 6 il piccino piangeva; ed ella n’ebbe c, e
1Re 8:50 in cattività, affinché abbiano c di loro;
2Re 13:23 l’Eterno fece loro grazia, ne ebbe c e
Neh 9:17 misericordioso, pieno di c, lento all’ira
31 Però, nella tua immensa c, tu non li
Sa
72:13 avrà c dell’infelice e del bisognoso, e
102: 13 Tu ti leverai ed avrai c di Sion, poiché
106: 46 Fece loro anche trovar c presso tutti
111: 4 l’Eterno è misericordioso e pieno di c.
112: 5 Felice l’uomo che ha c e presta! Egli
135: 14 popolo, ed avrà c dei suoi servitori.
145: 8 L’Eterno è misericordioso e pieno di c,
Is
9:16 né avrà c de’ suoi orfani e delle sue
27:11 Colui che l’ha fatto non ne avrà c,
30:18 poi si leverà per aver c di voi; poiché
54: 7 ma con immensa c io ti raccoglierò.
Ger 12:15 avrò di nuovo c di loro, e li ricondurrò
13:14 nessuna c, m’impedirà di distruggerli.
16: 5 la mia pace, la mia benignità, la mia c.
21: 7 e non ne avrà né pietà né c.
42:12 io vi farò trovar c dinanzi a lui;
12 egli avrà c di voi, e vi farà tornare nel
Lam 3:32 ma, se affligge, ha altresì c, secondo la
Ez 16: 5 avendo c di te; ma fosti gettata
Dan 1: 9 Dio fece trovare a Daniele grazia e c
4:27 tue iniquità con la c verso gli afflitti; e,
Os
1: 6 io non avrò più c della casa d’Israele in
7 Ma avrò c della casa di Giuda; li
2:23 e avrò c di Lo-ruhama; e dirò a
Am
1:11 soffocando ogni c, e perché la sua ira
Zac 1:16 volgo di nuovo a Gerusalemme con c;
7: 9 e mostrate l’uno per l’altro bontà e c;
Mat 9:36 E vedendo le turbe, n’ebbe c,
14:14 vide una gran moltitudine; n’ebbe c, e
18:27 il signore di quel servitore, mosso a c,
Mar 6:34 vide una gran moltitudine e n’ebbe c,
Luc 15:20 suo padre lo vide e fu mosso a c, e
Rom 9:15 chi avrò mercé, e avrò c di chi avrò c.
Fil
2: 1 tenerezza d’affetto e qualche c,
Col
3:12 santi ed amati, di tenera c, di benignità,
Ebr
5: 2 c verso gl’ignoranti e gli erranti,
Gia
5:11 il Signore è pieno di c e
COMPASSIONEVOLI
1Pi
3: 8 siate tutti concordi, c, pieni d’amor
COMPASSIONI
2Sa 24:14 le sue c sono immense; ma ch’io non
1Cr 21:13 le sue c sono immense; ma ch’io non
Sa
25: 6 Ricordati, o Eterno, delle tue c e delle
40:11 Tu, o Eterno, non rifiutarmi le tue c; la
51: 1 secondo la moltitudine delle tue c,
69:16 secondo la grandezza delle tue c,
77: 9 Ha egli nell’ira chiuse le sue c? Sela.
79: 8 ci vengano incontro le tue c, poiché
103: 4 che ti corona di benignità e di c,
119: 77 Vengan su me le tue c, ond’io viva;
156 Le tue c son grandi, o Eterno;
145: 9 e le sue c s’estendono a tutte le sue
Is
63: 7 secondo le sue c e secondo
15 e le tue c non si fan più sentire verso di
Lam 3:22 poiché le sue c non sono esaurite;
Dan 9:18 opere giuste, ma sulle tue grandi c.

Os

2:19 giustizia, in equità, in benignità e in c.
11: 8 di me, tutte le mie c s’accendono.
Rom 12: 1 esorto dunque, fratelli, per le c di Dio,
COMPASSO
Is
44:13 lo misura col c, e ne fa una figura
COMPATTA
Sa 122: 3 che sei edificata, come una città ben c,
COMPATTE
Gb 41:15 C sono in lui le parti flosce della carne,
COMPENSERÒ
Gl
2:25 e vi c delle annate che han mangiato il
COMPENSO
Gen 30:15 in c delle mandragole del tuo
Es
21:26 andar liberi in c dell’occhio perduto.
27 andar liberi in c del dente perduto.
COMPERA
Ap 18:11 nessuno c più le loro mercanzie:
COMPERATA
Mat 13:46 venduto tutto quel che aveva, e l’ha c.
COMPETENTE
1Cr 15:22 la musica, perché era c in questo.
COMPI
Dt
23:23 e c la parola uscita dalle tue labbra; fa’
Is
26:12 opera nostra sei tu che la c per noi.
2Ti
4: 5 c tutti i doveri del tuo ministerio.
COMPÌ
Gen 2: 2 Iddio c l’opera che aveva fatta, e si
1Re 7: 1 e la c interamente in tredici anni.
41 Hiram c tutta l’opera che il re
2Cr 4:11 Huram c l’opera che avea fatta per il re
COMPIA
2Re 19:25 ed ora ho fatto sì che si c: che tu riduca
Is
65:20 che non c il numero de’ suoi anni; chi
Ger 17:15 la parola dell’Eterno? ch’essa si c,
Gio 9: 4 Bisogna che io c le opere di Colui che
2Te 1:11 e c con potenza ogni vostro buon
Fne
6 ogni bene che si c in noi, alla gloria di
Gia
1: 4 costanza c appieno l’opera sua in voi,
COMPIACCIA
Rom 15: 2 Ciascun di noi c al prossimo nel bene,
COMPIACCIO
Is
58: 5 È questo il digiuno di cui io mi c? il
6 Il digiuno di cui mi c non è egli questo:
Ger
9:24 perché di queste cose mi c, dice
Ez 33:11 io non mi c della morte dell’empio, ma
1Co 10:33 sì come anch’io c a tutti in ogni cosa,
2Co 12:10 io mi c in debolezze, in ingiurie, in
COMPIACCIONO
Sa
35:27 quelli che si c della mia giustizia, e
Pro
2:14 e si c delle perversità del malvagio,
COMPIACE
Sa
92:11 L’occhio mio si c nel veder la sorte di
147: 10 Egli non si c della forza del cavallo,
Ecc
5: 4 poich’egli non si c degli stolti; adempi
Is
42: 1 il mio eletto in cui si c l’anima mia; io
Mic 7:18 perché si c d’usar misericordia.
Ebr 13:16 perché è di tali sacrificî che Dio si c.
COMPIACENZA
2Re 6: 3 la c di venire anche tu coi tuoi servi’.
COMPIACERÀ
Dt
30: 9 si c di nuovo nel farti del bene, come si
Is
9:16 non si c de’ giovani del popolo, né
COMPIACERE
Rom 15: 1 de’ deboli e non c a noi stessi.
COMPIACERLI
Tit
2: 9 a c in ogni cosa, a non contradirli,
COMPIACERÒ
Ez 20:40 mi serviranno; là io mi c di loro, là io
41 Io mi c di voi come di un profumo
Ag
1: 8 e io mi c d’essa, e sarò glorificato, dice
COMPIACI
1Cr 29:17 e ti c della rettitudine; perciò, nella
2Cr 10: 7 benevolo verso questo popolo, e gli c,
COMPIACIUTA
Mat 12:18 il mio diletto, in cui l’anima mia si è c.
COMPIACIUTE
Rom 15:26 si son c di raccogliere una
27 Si sono c, dico; ed è anche un debito
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COMPIACIUTI
2Te 2:12 ma si son c nell’iniquità, siano
COMPIACIUTO
Gen 33: 5 che Dio s’è c di dare al tuo servo’.
Sa 109: 17 non si è c nella benedizione, ed essa si
Is
42:21 L’Eterno s’è c, per amor della sua
Mat 3:17 diletto Figliuolo nel quale mi son c.
17: 5 diletto Figliuolo, nel quale mi sono c;
Mar 1:11 il mio diletto Figliuolo; in te mi sono c.
Luc 3:22 il mio diletto Figliuolo; in te mi sono c.
2Pi
1:17 diletto Figliuolo, nel quale mi son c.
COMPIACQUE
Dt
30: 9 come si c nel farlo ai tuoi padri,
Rom 15: 3 Poiché anche Cristo non c a se stesso;
1Co 10: 5 maggior parte di loro Iddio non si c,
Gal
1:15 chiamato mediante la sua grazia, si c
Col
1:19 in lui si c il Padre di far abitare tutta la
COMPIANGA
1Sa 22: 8 e non v’è alcuno di voi che mi c e
COMPIANGERÀ
Is
51:19 due cose ti sono avvenute: - chi ti c? Nah 3: 7 ‘Ninive è devastata! Chi la c? Dove ti
COMPIANGEREBBE
Ger 15: 5 o Gerusalemme? Chi ti c? Chi
COMPIANGERLI
Ger 16: 5 andare a far cordoglio con loro né a c,
COMPIANGETELO
Ger 48:17 C voi tutti che lo circondate, e voi tutti
COMPIANO
Is
29: 1 anno ad anno, c le feste il loro ciclo!
COMPIE
Num 23:23 e ad Israele qual’è l’opera che Iddio c.
Sa
46: 8 il quale c sulla terra cose stupende.
57: 2 a Dio, che c i suoi disegni su me.
Ap 15: 1 poiché con esse si c l’ira di Dio.
COMPIÉ
Es
40:33 del cortile. Così Mosè c l’opera.
Gd
9:57 e su loro si c la maledizione di Jotham,
Luc 2: 6 quivi, si c per lei il tempo del parto;
COMPIENDO
Dt
25: 5 c così verso di lei il suo dovere di
1Cr 6:49 c tutto il servizio nel luogo santissimo,
2Co 7: 1 c la nostra santificazione nel timor di
COMPIER
Luc 5:17 era con lui per c delle guarigioni.
COMPIERE
Gen 50:20 per c quello che oggi avviene: per
Es
4:21 tutti i prodigi che t’ho dato potere di c;
Dt
25: 7 ei non vuol c verso di me il suo dovere
1Sa 12:16 sta per c dinanzi agli occhi vostri!
2Sa 7:23 per c a suo pro, cose grandi e tremende
1Cr 9:13 a c il servizio della casa di Dio.
17:21 e per c cose grandi e tremende,
2Cr 35: 2 a c il servizio nella casa dell’Eterno.
Ecc
3:22 del rallegrarsi, nel c il suo lavoro; tale
Is
28:21 per c il suo lavoro, lavoro inaudito.
Ger
7:10 e ciò per c tutte queste abominazioni?!
50:25 ha da c nel paese de’ Caldei.
Luc 9:31 ch’egli stava per c in Gerusalemme.
12:47 né fatto nulla per c la volontà di lui,
Gio 4:34 che mi ha mandato, e di c l’opera sua.
5:36 le opere che il Padre mi ha dato a c,
At
20:24 pur di c il mio corso e il ministerio che
21:26 di voler c i giorni della purificazione,
Rom 7:18 ma il modo di c il bene, no.
2Co 8:11 ci sia anche il c secondo i vostri mezzi.
Ebr
2:17 c l’espiazione de’ peccati del popolo.
COMPIERON
Dt
34: 8 e si c così i giorni del pianto, del lutto
COMPIERONO
Gs 21:45 non una cadde a terra: tutte si c.
COMPIERSI
Mar 13: 4 in cui tutte queste cose staranno per c?
Luc 22:37 che si riferiscono a me, stanno per c.
COMPIERVI
Ebr
9: 6 tabernacolo per c gli atti del culto;
COMPIETE
Fil
2:12 c la vostra salvezza con timore e

COMPIMENTO - COMPOSTE
COMPIMENTO
Lev 25:29 fino al c di un anno dalla vendita; il
30 riscattata prima del c d’un anno intero,
2Cr 7:11 e menò a felice c tutto quello che aveva
8:16 casa dell’Eterno ebbe il suo perfetto c.
Sa 140: 8 non dar c ai loro disegni, che talora
Is
41:22 porvi mente, e riconoscerne il c;
Dan 11:14 insorgeranno per dar c alla visione, ma
Luc 1:45 dettele da parte del Signore, avranno c.
At
1: 4 di aspettarvi il c della promessa del
26: 7 notte e giorno, sperano di vedere il c. E
2Co 8: 6 così porti a c fra voi anche quest’opera
11 Portate ora a c anche il fare; onde,
Ef
1:23 il c di colui che porta a c ogni cosa in
Fil
1: 6 la condurrà a c fino al giorno di Cristo
Ebr
7:19 la legge non ha condotto nulla a c); ma
COMPIO
Luc 13:32 e c guarigioni oggi e domani, e il terzo
Rom 7:20 non son più io che lo c, ma è il peccato
Col
1:24 lo c nella mia carne a pro del corpo di
COMPION
Is
26: 9 quando i tuoi giudizi si c sulla terra, gli
COMPIONO
Sa
65: 1 a te l’omaggio dei voti che si c.
1Pi
5: 9 sofferenze si c nella vostra fratellanza
COMPIRÀ
Es
14:13 la liberazione che l’Eterno c oggi per
Sa 138: 8 L’Eterno c in mio favore l’opera sua;
Dan 11:36 poiché quello ch’è decretato si c.
COMPIRANNO
Dt
28: 2 benedizioni verranno su te e si c per te,
15 maledizioni verranno su te e si c per te:
Ez 44:16 per servirmi, e c tutto il mio servizio.
Dan 12: 7 infranta, allora tutte queste cose si c.
COMPIRE
Mat 5:17 io son venuto non per abolire ma per c:
COMPIREBBE
Ap 10: 7 si c il mistero di Dio, secondo ch’Egli
COMPIRÒ
Sa 116: 14 Io c i miei voti all’Eterno, e lo farò in
18 Io c i miei voti all’Eterno, e lo farò in
Ez 24:14 la cosa avverrà, io la c; non
COMPIRON
Sa 105: 27 Essi c fra loro i miracoli da lui
COMPIRONO
Gs 19:51 Così c la spartizione del paese.
COMPISTI
Sa
44: 1 l’opera che c ai loro giorni, ai giorni
COMPITA
Gio 17:13 abbiano c in se stessi la mia allegrezza.
COMPITE
Es
5:13 ‘C i vostri lavori giorno per giorno,
COMPITI
Gen 2: 1 Così furono c i cieli e la terra e tutto
Ap 20: 3 finché fossero c i mille anni; dopo di
5 in vita prima che fosser c i mille anni.
7 quando i mille anni saranno c, Satana
COMPITO
Mar 13:34 a ciascuno il c suo, e al portinaio
CÒMPITO
Pro 31:15 e il c alle sue donne di servizio.
COMPIUTA
Es
21:19 e lo farà curare fino a guarigione c.
Gs 23:15 vi avea detta si è c per voi, così
1Re 7:51 Così fu c tutta l’opera che il re
1Cr 28:20 il servizio della casa dell’Eterno sia c.
2Cr 5: 1 Così fu c tutta l’opera che Salomone
29:34 li aiutarono finché l’opera fu c, e
Esd
5:11 gran re d’Israele l’aveva edificata e c.
Neh 6:16 quest’opera s’era c con l’aiuto del
Is
10:12 il Signore avrà c tutta l’opera sua sul
Luc 22:16 finché sia c nel regno di Dio.
Gio 19:28 Gesù, sapendo che ogni cosa era già c,
At
12:25 E Barnaba e Saulo, c la loro missione,
14:26 di Dio, per l’opera che aveano c.
Gia
2:22 e che per le opere la sua fede fu resa c;
1Gv 1: 4 cose affinché la nostra allegrezza sia c.
2Gv
12 affinché la vostra allegrezza sia c.

Ap 11: 7 avranno c la loro testimonianza, la
COMPIUTE
Gs 23:14 tutte si son c per voi; neppure una è
Gd
2:10 le opere ch’egli avea c a pro d’Israele.
1Sa 12: 7 opere di giustizia che l’Eterno ha c a
1Re 16:27 Il resto delle azioni c da Omri e le
2Re 1:18 Or il resto delle azioni c da Achazia sta
14:15 Il rimanente delle azioni c da Joas, e il
16:19 Il rimanente delle azioni c da Achaz si
21:25 Il rimanente delle azioni c da Amon, si
2Cr 24:13 per le loro mani furon c le riparazioni;
31: 1 Quando tutte queste cose furon c, tutti
Neh 4: 6 le mura, che furon da pertutto c fino
Mat 11:21 state fatte le opere potenti c fra voi, già
23 state fatte le opere potenti c in te, ella
Luc 10:13 state fatte le opere potenti c fra voi, già
13:17 di tutte le opere gloriose da lui c.
At
13:29 E dopo ch’ebber c tutte le cose che
19:21 C che furon queste cose, Paolo si mise
2Gv
8 non perdiate il frutto delle opere c, ma
Ap
3: 2 non ho trovato le opere tue c nel
15: 8 finché fosser c le sette piaghe dei sette
COMPIUTI
Lev 8:33 finché non siano c i giorni delle vostre
12: 4 finché non siano c i giorni della sua
6 o per una figliuola, saranno c, porterà
Num 6: 5 fino a che sian c i giorni per i quali ei
13 i giorni del suo nazireato saranno c, lo
2Sa 7:12 Quando i tuoi giorni saranno c e tu
1Cr 17:11 Quando i tuoi giorni saranno c e tu te
2Cr 36:21 finché furon c i settant’anni.
Ger 25:12 Ma quando saran c i settant’anni, io
29:10 Quando settant’anni saranno c per
30:24 eseguiti, c i disegni del suo cuore; negli
Lam 4:18 ‘I nostri giorni son c, la nostra fine è
Ez
4: 6 E quando avrai c que’ giorni, ti
8 tu non abbia c i giorni del tuo assedio.
5: 2 quando i giorni dell’assedio saranno c;
43:27 E quando que’ giorni saranno c,
Luc 1: 1 narrazione de’ fatti che si son c tra noi,
23 furon c i giorni del suo ministerio, egli
2:21 furono c gli otto giorni in capo ai quali
22 furon c i giorni della loro purificazione
21:24 finché i tempi de’ Gentili siano c.
At
21:27 come i sette giorni eran presso che c, i
Ebr 13:21 vi renda c in ogni bene, onde facciate
COMPIUTO
Gen 29:21 poiché il mio tempo è c, ed io andrò da
Dt
33:21 ha c la giustizia dell’Eterno e i suoi
1Sa 15:20 ho c la missione che l’Eterno m’aveva
2Sa 7:21 hai c tutte queste grandi cose per
1Re 7:22 Così fu c il lavoro delle colonne.
1Cr 17:19 hai c tutte queste grandi cose per
Gb 21:21 il numero de’ suoi mesi è ormai c?
Sa
64: 6 Abbiam c il nostro divisamento.
78:12 Egli avea c maraviglie in presenza de’
98: 1 perch’egli ha c maraviglie; la sua
Pro 16:30 chi si morde le labbra, ha già c il male.
Ecc
2:19 padrone di tutto il lavoro che io ho c
Is
40: 2 il tempo della sua servitù è c; che il
55:11 senz’aver c quello ch’io voglio, e
Ger 23:20 eseguito, c i disegni del suo cuore;
Mar 1:15 Il tempo è c e il regno di Dio è vicino;
Luc 12:50 come sono angustiato finché non sia c!
Gio
7: 8 perché il mio tempo non è ancora c.
17: 4 c l’opera che tu m’hai data a fare.
19:30 Gesù ebbe preso l’aceto, disse: È c! E
At
4:22 miracolo della guarigione era stato c,
Rom 15:28 Quando dunque avrò c questo servizio
Ef
6:13 e dopo aver c tutto il dover vostro,
2Ti
3:17 affinché l’uomo di Dio sia c, appieno
Gia
1:15 il peccato, quand’è c, produce la
1Gv 2: 5 l’amor di Dio è in lui veramente c.
Ap 21: 6 Poi mi disse: È c. Io son l’Alfa e
COMPIUTOSI
Luc 1:57 c per Elisabetta il tempo di partorire,
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COMPLETA
Gs 10:20 d’infliggere loro una grande, c disfatta,
2Sa 23: 5 farà egli germogliare la mia c salvezza
Est 10: 2 alla c descrizione della sua grandezza e
Ger 50:13 sarà una c solitudine; chiunque passerà
Ez 11:13 farai tu una c distruzione di quel che
Dan 9:27 finché la c distruzione, che è decretata,
Gio 3:29 allegrezza che è la mia è perciò c.
15:11 e la vostra allegrezza sia resa c.
16:24 affinché la vostra allegrezza sia c.
2Co 10: 6 quando la vostra ubbidienza sarà c.
Ef
6:11 Rivestitevi della c armatura di Dio,
13 Perciò, prendete la c armatura di Dio,
Col
2: 2 alla c conoscenza del mistero di Dio:
Gia
1: 2 come argomento di c allegrezza le
COMPLETAMENTE
1Re 22:11 ne’ Sirî finché tu li abbia c distrutti’.
2Cr 18:10 ne’ Sirî finché tu li abbia c distrutti’.
Est
6:13 e cadrai c davanti ad esso’.
Mat 14:36 che lo toccarono, furon c guariti.
1Te 5:23 della pace vi santifichi Egli stesso c; e
COMPLETI
Gia
1: 4 siate perfetti e c, di nulla mancanti.
COMPLETO
Es
23:26 Io farò c il numero de’ tuoi giorni.
Lev 23: 3 è sabato, giorno di c riposo e di santa
32 Sarà per voi un sabato di c riposo, e
39 il primo giorno sarà di c riposo;
39 e l’ottavo, di c riposo.
25: 4 un sabato, un riposo c per la terra, un
5 sarà un anno di c riposo per la terra.
Dt
20:17 ma voterai a c sterminio gli Hittei, gli
Gs 11:14 tutti gli uomini fino al loro c sterminio,
Gd 17:10 un vestito c, e il vitto’. E il Levita
Is
28:22 deciso uno sterminio c di tutto il paese.
Ap
6:11 finché fosse c il numero dei loro
COMPLICE
Sa
94:20 trono della nequizia t’avrà egli per c?
COMPLICI
Mat 23:30 non saremmo stati loro c nello spargere
COMPLOTTO
At
9:24 ma il loro c venne a notizia di Saulo.
COMPONE
1Co 12:14 il corpo non si c di un membro solo,
COMPONEVA
1Re 6:34 battente si c di due pezzi mobili.
COMPORRÀ
Es
30:33 Chiunque ne c di simile, o chiunque ne
COMPORTA
1Co 13: 5 non si c in modo sconveniente, non
COMPORTARSI
1Ti
3:15 come bisogna c nella casa di Dio, che è
COMPORTATE
Ebr 13:22 Or, fratelli, c, vi prego, la mia parola
COMPORTATEVI
1Sa 4: 9 Siate forti, Filistei, e c da uomini, onde
2Sa 13:28 Fatevi cuore, e c da forti!’
COMPORTATI
1Te 2:10 ci siamo c verso voi che credete;
COMPÒRTATI
Ger 39:12 ma c verso di lui com’egli ti dirà’.
COMPORTATO
Sa
55:12 fatto vituperio; altrimenti, l’avrei c;
At
20:18 nell’Asia, io mi son sempre c con voi,
COMPORTI
At
21:24 tu pure ti c da osservatore della legge.
COMPOSE
2Sa 1:17 Davide c questa elegia sopra Saul e sul
2Cr 35:25 Geremia c un lamento sopra Giosia; e
COMPOSIZIONE
Es
30:32 altro di simile, della stessa c; esso è
37 non ne farete della stessa c per uso
COMPOSTA
Neh 8: 2 alla raunanza, c d’uomini, di donne e
COMPOSTE
2Cr 26:11 per schiere, c secondo il numero del
2Pi
1:16 dietro a favole artificiosamente c che vi

COMPOSTI - COMUNI
COMPOSTI
2Cr 16:14 sorta d’aromi c con arte di profumiere;
COMPOSTO
Es
30:25 un profumo c con arte di profumiere:
35 farai un profumo c secondo l’arte del
Sa
3:* Salmo di Davide c quand’egli fuggì
COMPRA
Gen 47:19 C noi e le terre nostre in cambio di
Lev 25:15 Regolerai la c che farai dal tuo
Gb 28:15 né la si c a peso d’argento.
Is
24: 2 a chi vende lo stesso che a chi c, a chi
Ger 19: 1 Va’, c una brocca di terra da un vasaio,
32: 8 c il mio campo ch’è ad Anatoth, nel
11 Poi presi l’atto di c, quello sigillato
12 e consegnai l’atto di c a Baruc,
12 che avevano sottoscritto l’atto di c, e in
14 Prendi questi atti, l’atto di c, tanto
16 ebbi consegnato l’atto di c a Baruc,
Ez
7:12 Chi c non si rallegri, chi vende non si
Mat 13:44 tutto quello che ha, e c quel campo.
Gio 13:29 C quel che ci abbisogna per la festa;
COMPRAI
Ecc
2: 7 c servi e serve, ed ebbi de’ servi nati in
Ger 13: 2 Così io c la cintura, secondo la parola
32: 9 E io c da Hanameel, figliuolo del mio
Os
3: 2 Io me la c dunque per quindici sicli
COMPRANDO
Am
8: 6 c il misero per danaro, e il povero se
COMPRANO
1Co 7:30 e quelli che c, come se non
COMPRAR
Gen 41:57 in Egitto da Giuseppe per c del grano,
42: 7 ‘Dal paese di Canaan per c de’ viveri’.
10 i tuoi servitori son venuti a c de’ viveri.
43:20 già una prima volta a c dei viveri;
22 dell’altro danaro per c de’ viveri; noi
2Cr 34:11 per c delle pietre da tagliare, e del
Neh 10:31 a non c nulla in giorno di sabato o in
Luc 9:13 a c dei viveri per tutto questo popolo.
Gio
4: 8 erano andati in città a c da mangiare).
COMPRARCENE
Gen 42: 2 grano in Egitto; scendete colà per c,
COMPRARCI
Gen 43: 2 ‘Tornate a c un po’ di viveri’.
44:25 Tornate a c un po’ di viveri.
COMPRARE
Gen 42: 5 per c del grano in mezzo agli altri, che
2Sa 24:21 ‘Per c da te quest’aia ed erigervi un
2Re 22: 6 per c del legname e delle pietre da
Esd
4: 5 e a c de’ consiglieri per frustrare il suo
7:17 di c con questo danaro de’ giovenchi,
Mar 6:37 Andremo noi a c per dugento denari di
Ap
3:18 ti consiglio di c da me dell’oro affinato
13:17 e che nessuno potesse c o vendere se
COMPRARLO
Ger 32: 7 poiché tu hai diritto di riscatto per c’.
COMPRARNE
Lev 25:45 Potrete anche c tra i figliuoli degli
Mat 25:10 Ma, mentre quelle andavano a c, arrivò
COMPRARONO
Mat 27: 7 c con quel danaro il campo del vasaio
Mar 16: 1 c degli aromi per andare a imbalsamar
COMPRARSI
Mat 14:15 vadano pei villaggi a c da mangiare.
Mar 6:36 d’intorno a c qualcosa da mangiare.
COMPRARTI
Dt
14:26 impiegherai quel danaro a c tutto
Pro 27:26 i becchi di che c un campo,
COMPRARVI
Gen 42: 3 scesero in Egitto per c del grano.
COMPRATA
Lev 22:11 una persona che il sacerdote avrà c coi
27:24 la terra tornerà a colui da cui fu c, e
Gs 24:32 avea c dai figliuoli di Hemor, padre di
2Sa 12: 3 una piccola agnellina ch’egli avea c e
Ger 13: 4 ‘Prendi la cintura che hai c e che hai
COMPRATE
Lev 25:14 o se c qualcosa dal vostro prossimo,

Is

55: 1 e voi che non avete danaro venite, c,
1 Venite, c senza danaro, senza pagare,
Os
9: 6 le loro cose preziose, c con danaro, le
CÒMPRATELO
Ger 32: 8 successione e il diritto di riscatto, c!’
COMPRATEVENE
Mat 25: 9 andate piuttosto da’ venditori e c!
COMPRATI
Gen 17:27 quelli c con danaro dagli stranieri,
49:32 furon c dai figliuoli di Heth’.
Ger 13: 1 ‘Va’, c una cintura di lino, mettitela
1Co 6:20 Poiché foste c a prezzo; glorificate
CÒMPRATI
Ger 32: 7 C il mio campo ch’è ad Anatoth,
25 C con danaro il campo, e chiama de’
COMPRATO
Gen 17:12 quanto quello c con danaro da
13 nato in casa tua e quello c con danaro
23 e tutti quelli che avea c col suo danaro,
25:10 Abrahamo avea c dai figliuoli di Heth.
50:13 Abrahamo avea c, col campo, da Efron
Es
12:44 qualunque servo, c a prezzo di danaro,
Lev 25:51 del prezzo per il quale fu c:
27:22 un pezzo di terra ch’egli ha c e che non
Neh 5:16 e non abbiamo c verun campo, e tutta
Is
43:24 Tu non m’hai c con danaro della canna
Mar 15:46 c un panno lino e tratto Gesù giù di
Luc 14:18 Ho c un campo e ho necessità
19 Ho c cinque paia di buoi, e vado a
At
7:16 nel sepolcro che Abramo avea c a
Ap
5: 9 e hai c a Dio, col tuo sangue, gente
COMPRATORE
Lev 25:27 renderà il soprappiù al c, e rientrerà
28 che ha venduto rimarrà in mano del c
30 rimarrà in perpetuo proprietà del c e
50 Farà il conto, col suo c, dall’anno che
52 farà il conto col suo c, e pagherà il
Dt
28:68 e come schiave, e mancherà il c!
Pro 20:14 ‘Cattivo! cattivo!’ dice il c; ma,
COMPRATORI
Zac 11: 5 che i c uccidono senza rendersi
COMPRAVA
Gen 47:14 come prezzo del grano che si c; e
Luc 17:28 di Lot; si mangiava, si beveva, si c, si
COMPRAVANO
2Re 12:12 c i legnami e le pietre da tagliare
Mat 21:12 tutti quelli che quivi vendevano e c; e
Mar 11:15 che vendevano e che c nel tempio; e
COMPRENDANO
Is
44:18 non veggano, e il cuore perché non c.
COMPRENDE
Pro 29:19 a parole; anche se c, non ubbidisce.
COMPRENDERE
Dt
29: 4 l’Eterno non v’ha dato un cuore per c,
Ecc
3:11 l’uomo non possa c dal principio alla
Dan 2: 3 è turbato, perché vorrei c il sogno’.
10:14 ora son venuto a farti c ciò che avverrà
COMPRENDERÒ
Gen 24:14 da questo c che tu hai usato benignità
COMPRENDETE
Gio 8:43 Perché non c il mio parlare? Perché
COMPRENDEVA
Gs 13:30 Il loro territorio c, da Mahanaim, tutto
19:18 Il loro territorio c: Izreel, Kesulloth,
25 Il loro territorio c: Helkath, Hali,
41 Il confine della loro eredità c: Tsorea,
COMPRENDO
At
10:34 In verità io c che Dio non ha riguardo
COMPRENDONO
Gb 32: 9 né i vecchi son quelli che c il giusto.
Pro 28: 5 dati al male non c ciò ch’è giusto,
5 quelli che cercano l’Eterno c ogni cosa.
COMPRERANNO
Ger 32:15 Si c ancora delle case, de’ campi e
43 Si c de’ campi in questo paese, del
44 Si c de’ campi con danaro, se ne
COMPREREM
Gio
6: 5 Dove c noi del pane perché questa
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COMPREREMO
Gen 43: 4 noi scenderemo e ti c dei viveri;
COMPRERETE
Lev 25:44 da queste c lo schiavo e la schiava.
Dt
2: 6 C da loro a danaro contante le
6 e c pure da loro con tanto danaro
COMPRERÒ
2Sa 24:24 ‘No, io c da te queste cose per il loro
1Cr 21:24 ‘No, io c da te queste cose per il loro
COMPRESA
Es
22:15 a nolo, essa è c nel prezzo del nolo.
COMPRESE
1Sa 3: 8 Eli c che l’Eterno chiamava il
28:14 Saul c ch’era Samuele, si chinò con la
2Sa 12:19 c che il bambino era morto; e disse ai
COMPRESI
Num 1:47 non furon c nel censimento con gli
2:33 non furon c nel censimento coi figliuoli
26:62 Non furon c nel censimento dei
Gd 20:17 non c quelli di Beniamino; ed erano in
1Cr 25: 7 c i loro fratelli istruiti nel canto in
Neh 6:12 E io c ch’ei non era mandato da Dio,
Dan 12: 8 E io udii, ma non c; e dissi: ‘Signor
COMPRESO
Es
30:13 chiunque sarà c nel censimento darà un
14 Ognuno che sarà c nel censimento, dai
38:26 per ogni uomo c nel censimento,
Rom 10:19 Ma io dico: Israele non ha egli c?
COMPRESSO
Ez 23: 3 e là fu c il loro vergine seno.
COMPRI
Es
21: 2 Se c un servo ebreo, egli ti servirà per
Luc 22:36 spada, venda il mantello e ne c una.
COMPRIME
Pro 30:33 chi c il naso ne fa uscire il sangue, così
COMPRIMERE
Gb 23: 2 per quanto io cerchi di c il mio gemito.
COMPRIMEVANO
Ez 23: 8 quando c il suo vergine seno e
COMPRÒ
Gen 33:19 E c dai figliuoli di Hemor, padre di
39: 1 un Egiziano, lo c da quegl’Ismaeliti
47:20 Giuseppe c per Faraone tutte le terre
49:30 la quale Abrahamo c, col campo, da
2Sa 24:24 Davide c l’aia ed i buoi per cinquanta
1Re 16:24 poi c da Scemer il monte di Samaria
Zac 13: 5 mi c fin dalla mia giovinezza’.
COMPUNTI
At
2:37 udite queste cose, furon c nel cuore, e
COMUN
1Co 7: 5 se non di c consenso, per un tempo,
COMUNANZA
2Co 6:14 qual c v’è egli fra la giustizia e
COMUNE
Es
12: 4 se ne prenda uno in c col vicino di casa
Num 16:29 loro sorte è la sorte c a tutti gli uomini,
Gs
9: 2 adunarono tutti assieme, di c accordo,
1Sa 21: 4 ‘Non ho sotto mano del pane c, ma c’è
2Sa 20: 1 non abbiamo nulla in c col figliuolo
1Re 10:27 in Gerusalemme così c come le pietre,
12:16 Noi non abbiam nulla di c col figliuolo
2Cr 9:27 in Gerusalemme così c come le pietre,
10:16 Noi non abbiamo nulla di c col
At
2:44 insieme, ed aveano ogni cosa in c;
4:32 che possedeva, ma tutto era c tra loro.
15:25 è parso bene a noi, riuniti di c accordo,
28: 2 usarono verso noi umanità non c;
Rom 1:12 la fede che abbiamo in c, voi ed io.
1Co 11:21 al pasto c, ciascuno prende prima la
12: 7 dello Spirito per l’utile c.
16:16 a chiunque lavora e fatica nell’opera c.
2Co 6:15 O che v’è di c tra il fedele e l’infedele?
Tit
1: 4 figliuolo secondo la fede che ci è c,
Ebr 10:25 la nostra c adunanza come alcuni son
Giu
3 scrivervi della nostra c salvazione, mi
COMUNI
2Cr 1:15 a Gerusalemme così c come le pietre, e

COMUNICA - CONCESSA
COMUNICA
Sa
19: 2 una notte c conoscenza all’altra.
1Te 4: 8 vi c il dono del suo Santo Spirito.
COMUNICARTELA
Dan 9:23 una parola è uscita; e io son venuto a c,
COMUNICARVI
Rom 1:11 per c qualche dono spirituale affinché
COMUNICATO
Es
35:34 E gli ha c il dono d’insegnare: a lui ed
Lev 22: 5 o un uomo che gli abbia c una impurità
Gb 26: 3 che abbondanza di sapere tu gli hai c!
COMUNICHERÒ
Es
25:22 ti c tutti gli ordini che avrò da darti per
COMUNIONE
At
2:42 nella c fraterna, nel rompere il pane e
1Co 1: 9 chiamati alla c del suo Figliuolo Gesù
10:16 non è egli la c col sangue di Cristo?
16 non è egli la c col corpo di Cristo?
18 non hanno essi c con l’altare?
20 io non voglio che abbiate c coi demonî.
2Co 6:14 O qual c fra la luce e le tenebre?
13:13 e la c dello Spirito Santo siano con
Fil
2: 1 se v’è qualche c di Spirito, se v’è
3:10 e la c delle sue sofferenze, essendo
Fne
6 e domando che la nostra c di fede sia
1Gv 1: 3 affinché voi pure abbiate c con noi,
3 e la nostra c è col Padre e col suo
6 Se diciamo che abbiam c con lui e
7 abbiam c l’uno con l’altro, e il sangue
COMUNITÀ
At
2:47 aggiungeva ogni giorno alla loro c
COMUNQUE
Fil
1:18 C sia, o per pretesto o in sincerità,
CONANIA
2Cr 31:12 C, il Levita, n’ebbe la sovrintendenza,
13 erano impiegati sotto la direzione di C
35: 9 C, Scemaia e Nethaneel suoi fratelli, e
CONCA
Es
30:18 ‘Farai pure una c di rame, con la sua
28 e tutti i suoi utensili, la c e la sua base.
31: 9 e tutti i suoi utensili, la c e la sua base,
35:16 e tutti i suoi utensili, la c e la sua base,
38: 8 Poi fece la c di rame, e la sua base di
39:39 i suoi utensili, la c con la sua base;
40: 7 la c fra la tenda di convegno e l’altare,
11 Ungerai anche la c con la sua base, e la
30 la c fra la tenda di convegno e l’altare,
Lev 8:11 unse l’altare e tutti i suoi utensili, e la c
1Re 7:38 e ogni c posava sopra una delle dieci
CONCAVA
Gd 15:19 Iddio fendé la roccia c ch’è a Lehi, e
CONCEDA
Luc 7: 4 Egli è degno che tu gli c questo;
2Ti
1:16 C il Signore misericordia alla famiglia
18 Gli c il Signore di trovar misericordia
2:25 avvenga che Dio c loro di ravvedersi
CONCEDE
Gb 35:10 che nella notte c canti di gioia,
Ecc
5:20 giacché Dio gli c gioia nel cuore.
CONCEDENDO
At
14: 3 c che per le lor mani si facessero segni
CONCEDENDOCI
Esd
9: 8 e c un asilo nel suo santo luogo, affin
CONCEDERÀ
Es
3:19 so che il re d’Egitto non vi c d’andare,
CONCEDERCI
Luc 1:74 affine di c che, liberati dalla mano dei
CONCEDERE
Es
10:25 ‘Tu ci devi anche c di prendere di che
Sa 140: 8 Non c, o Eterno, agli empi quel che
CONCEDERETE
Lev 25:24 c il diritto di riscatto del suolo.
CONCEDERMI
Est
5: 8 e se piace al re di c quello che chiedo e
CONCEDERÒ
2Cr 12: 7 ma c loro fra poco un mezzo di
Ez 36:37 e glielo c: io moltiplicherò loro gli

CONCEDETTE
1Cr 4:10 E Dio gli c quello che avea chiesto.
Esd
7: 6 il re gli c tutto quello che domandò.
Est
2:18 c sgravi alle province, e fece doni con
CONCEDI
1Re 8:43 e c a questo straniero tutto quello che ti
2Cr 6:33 e c a questo straniero tutto quello che ti
Neh 1:11 e c oggi, ti prego, buon successo al tuo
At
4:29 e c ai tuoi servitori di annunziar la tua
CONCEDICI
1Sa 11: 3 ‘C sette giorni di tregua perché
Mar 10:37 C di sedere uno alla tua destra e l’altro
CONCEDIMI
Gb 13:20 Ma, o Dio, c solo due cose, e non mi
CONCEDO
Gen 19:21 ‘Ecco, anche questa grazia io ti c: di
CONCEPÌ
Gen 4: 1 conobbe Eva sua moglie, la quale c e
17 conobbe la sua moglie, la quale c e
21: 2 E Sara c e partorì un figliuolo ad
25:21 l’esaudì, e Rebecca, sua moglie, c.
29:32 E Lea c e partorì un figliuolo, al quale
33 Poi c di nuovo e partorì un figliuolo, e
34 E c di nuovo e partorì un figliuolo, e
35 E c di nuovo e partorì un figliuolo, e
30: 5 E Bilha c e partorì un figliuolo a
7 E Bilha, serva di Rachele, c ancora e
17 E Dio esaudì Lea, la quale c e partorì a
19 E Lea c ancora, e partorì a Giacobbe
23 ed ella c e partorì un figliuolo, e disse:
38: 3 Ed ella c e partorì un figliuolo, al quale
4 Poi ella c di nuovo, e partorì un
Es
2: 2 Questa donna c, e partorì un figliuolo;
1Sa 1:20 Anna c e partorì un figliuolo, al quale
2:21 E l’Eterno visitò Anna, la quale c e
2Sa 13:15 c verso di lei un odio fortissimo;
2Re 4:17 E questa donna c e partorì un figliuolo,
1Cr 7:23 Poi entrò da sua moglie, la quale c e
Is
8: 3 alla profetessa, ed ella c e partorì un
Os
1: 3 Gomer, figliuola di Diblaim: ed essa c,
6 essa c di nuovo, e partorì una figliuola.
8 Lo-ruhama, c e partorì un figliuolo.
CONCEPIMENTO
Gen 38: 9 faceva in modo d’impedire il c, per
Os
9:11 non più gravidanza, non più c!
CONCEPIRÀ
Is
7:14 la giovane c, partorirà un figliuolo, e
CONCEPIRAI
Gd 13: 3 ma c e partorirai un figliuolo.
5 ecco, tu c e partorirai un figliuolo, sulla
7 Ecco, tu c e partorirai un figliuolo; or
Ez 38:10 in cuore, e c un malvagio disegno.
Luc 1:31 tu c nel seno e partorirai un figliuolo e
CONCEPIRE
Es
31: 4 per c opere d’arte, per lavorar l’oro,
35:32 per c opere d’arte, per lavorar l’oro,
35 qualunque lavoro e per c lavori d’arte.
Rut
4:13 e l’Eterno le diè la grazia di c, ed ella
Ebr 11:11 benché fuori d’età, ricevette forza di c,
CONCEPISCE
Gb 15:35 L’empio c malizia, e partorisce rovina;
Ger 33: 2 che lo c per mandarlo ad effetto, colui
CONCEPISCONO
Dt
31:21 conosco quali siano i pensieri ch’essi c,
Is
59: 4 c il male, partoriscono l’iniquità.
CONCEPITA
Can 3: 4 e nella camera di colei che m’ha c.
CONCEPITI
Is
25: 1 i tuoi disegni, c da tempo, sono fedeli e
Os
2: 5 colei che li ha c ha fatto cose
CONCEPITO
Num 11:12 L’ho forse c io tutto questo popolo? o
Esd
5: 7 Gl’inviarono un rapporto così c: ‘Al re
Gb
3: 3 e la notte che disse: ‘È c un maschio!’
Sa
7:14 ha c malizia e partorisce menzogna.
51: 5 e la madre mia mi ha c nel peccato.
Is
26:18 Abbiam c, siamo stati in doglie, e,
33:11 Voi avete c pula, e partorirete stoppia;

284

59:13 abbiam c e meditato in cuore parole di
49:20 il disegno che l’Eterno ha c contro
30 ha c un piano contro di voi.
50:45 il disegno che l’Eterno ha c contro
Luc 1:36 Elisabetta, tua parente, ha c anche lei
2:21 prima ch’ei fosse c nel seno.
Rom 9:10 quand’ebbe c da uno stesso uomo, vale
Gia
1:15 concupiscenza, avendo c, partorisce il
CONCERNE
Num 3:25 Per quel che c la tenda di convegno, i
4: 4 convegno, e che c le cose santissime.
8:24 ‘Questo è quel che c i Leviti: da
26 ai Leviti, per quel che c i loro uffici’.
18: 3 tuoi ordini in tutto quel che c la tenda;
4 tenda di convegno in tutto ciò che la c,
7 sacerdozio in tutto ciò che c l’altare e
1Re 9:15 quel che c gli operai presi e comandati
2Cr 24:27 Or quanto c i suoi figliuoli, il gran
Neh 10:34 quel che c l’offerta delle legna, affin di
Gb 19: 4 abbia errato, il mio errore c me solo.
Pro 26:17 riscalda per una contesa che non lo c, è
Ez 12:10 Quest’oracolo c il principe ch’è in
27 c lunghi giorni avvenire, ed egli
Dan 6: 5 in quel che c la legge del suo Dio’.
8:17 questa visione c il tempo della fine’.
10:14 è ancora una visione che c l’avvenire’.
Os
8:12 considerate come cosa che non lo c.
Mic 7:11 sarà rimosso il decreto che ti c.
At
28:23 e persuadendoli di quel che c Gesù,
Rom 1: 3 e che c il suo Figliuolo,
11:28 Per quanto c l’Evangelo, essi sono
28 ma per quanto c l’elezione, sono amati
15:17 per quel che c le cose di Dio;
16:19 e semplici per quel che c il male.
Ef
4:22 quanto c la vostra condotta di prima, a
Fil
2:20 sinceramente a cuore quel che vi c.
4:15 di nulla per quanto c il dare e l’avere,
CONCERNENTE
Lev 11:46 è la legge c i quadrupedi, gli uccelli,
27: 2 farà un voto c delle persone, queste
Esd
6: 3 quest’editto, c la casa di Dio a
Is
37: 9 questa notizia c Tirhaka, re d’Etiopia:
Ebr 11:20 ad Esaù una benedizione c cose future.
CONCERNENTI
1Cr 26:32 per tutte le cose c Dio e per tutti gli
Est 10: 2 tutti i fatti c la potenza e il valore di
Ebr
5: 1 a pro degli uomini, nelle cose c Dio,
CONCERNERÀ
Zac 12: 2 e questo c anche Giuda, quando si
CONCERNESSE
Ebr
7:14 non disse nulla che c il sacerdozio.
CONCERNEVA
1Cr 27: 1 quello che c le divisioni che entravano
28:13 che c il servizio della casa dell’Eterno,
Esd 10:17 c tutti quelli che aveano sposato
Neh 11:23 v’era un ordine del re che c i cantori, e
At
24:22 ben conosceva quel che c questa Via, li
CONCERNEVANO
1Cr 26:30 per tutti gli affari che c l’Eterno, e per
2Cr 4: 7 conformemente alle norme che li c, e li
Luc 24:27 in tutte le Scritture le cose che lo c.
CONCERNONO
2Cr 19:11 per tutti gli affari che c l’Eterno; e
11 per tutti gli affari che c il re; e avete a
2Co 11:30 delle cose che c la mia debolezza.
CONCERTANO
Sa
64: 5 c di tender lacci di nascosto; e dicono:
83: 3 e si c contro quelli che tu nascondi
CONCERTATI
Sa
83: 5 si son c con uno stesso sentimento,
Dan 6: 7 si sono c perché il re promulghi un
Am
3: 3 eglino assieme, se prima non si sono c?
CONCESSA
1Sa 2: 1 per la liberazione che tu m’hai c.
Est
5: 6 Qual’è la tua richiesta? Ti sarà c. Che
7: 2 tua richiesta, o regina Ester? Ti sarà c.
Mat 18:19 quella sarà loro c dal Padre mio che è
2Co 8: 1 la grazia da Dio c alle chiese di

Ger

CONCESSAGLI - CONDANNERÀ
CONCESSAGLI
1Co 16: 2 quel che potrà secondo la prosperità c,
CONCESSE
2Sa 23:10 c in quel giorno una gran vittoria, e il
12 E l’Eterno c una gran vittoria.
2Cr 1:12 la saviezza e l’intelligenza ti sono c; e,
32:24 e l’Eterno gli parlò, e gli c un segno.
CONCESSIONE
Esd
3: 7 secondo la c che Ciro, re di Persia,
1Co 7: 6 questo dico per c, non per comando;
CONCESSO
Num 32: 5 sia c ai tuoi servi il possesso di questo
Gs
1:13 il vostro Dio, vi ha c requie, e vi ha
15 l’Eterno abbia c requie ai vostri fratelli
Gd 11:37 ‘Mi sia c questo: lasciami libera per
15:18 ‘Tu hai c questa gran liberazione per
1Sa 1:27 e l’Eterno mi ha c quel che io gli avevo
Esd
9: 9 e ci hanno c un ricovero in Giuda ed in
Neh 12:43 perché Iddio gli avea c una gran gioia.
Pro 10:24 ma ai giusti è c quel che desiderano.
Dan 7:12 ma fu loro c un prolungamento di vita
At
3:14 e chiedeste che vi fosse c un omicida;
28:16 a Paolo fu c d’abitar da sé col soldato
Ap 13:15 le fu c di dare uno spirito all’immagine
CONCETTO
Rom 12: 3 un c più alto di quel che deve avere,
3 ma abbia di sé un c sobrio, secondo la
CONCHE
1Re 7:38 Poi fece le dieci c di rame, ciascuna
43 le dieci basi, le dieci c sulle basi,
2Re 16:17 e ne tolse le c che v’eran sopra; trasse
2Cr 4: 6 Fece pure dieci c, e ne pose cinque a
14 e fece le basi e le c sulle basi,
CONCHIGLIA
Es
30:34 della c odorosa, del galbano, degli
CONCILIARMI
Gal
1:10 cercando di c il favore degli uomini,
CONCILIATO
Esd
7:28 e che m’ha c la benevolenza del re, de’
CONCIMATO
Luc 13: 8 finch’io l’abbia scalzato e c;
CONCIME
Luc 14:35 Non serve né per terra, né per c; lo si
CONCISTORO
At
4:15 comandato loro di uscire dal c,
22: 5 e tutto il c degli anziani, dai quali
CONCITTADINI
Luc 19:14 Ma i suoi c l’odiavano, e gli mandaron
Ef
2:19 ma siete c dei santi e membri della
CONCITTADINO
Ebr
8:11 istruiranno più ciascuno il proprio c e
CONCLUDERÒ
Ebr
8: 8 che io c con la casa d’Israele e con la
CONCLUSIONE
Ecc 12:15 dunque la c di tutto il discorso: - Temi
2Co 5:14 perché siamo giunti a questa c: che uno
CONCLUSO
Sa
55:20 in pace con lui, ha violato il patto c.
Ez 17:16 né osservato il patto c, vicino a lui, in
Gal
3:15 Un patto che sia stato validamente c,
CONCORDE
Mar 14:59 neppur così la loro testimonianza era c.
CONCORDEMENTE
Es
19: 8 E tutto il popolo rispose c e disse: ‘Noi
CONCORDI
Mar 14:56 ma le testimonianze non erano c.
1Pi
3: 8 Infine, siate tutti c, compassionevoli,
1Gv 5: 8 l’acqua ed il sangue, e i tre sono c.
CONCORSO
At
21:30 e si fece un c di popolo; e preso Paolo,
1Ti
5:10 gli afflitti, c ad ogni opera buona.
CONCUBINA
Gen 22:24 E la c di lui, che si chiamava Reumah,
35:22 e si giacque con Bilha, c di suo padre.
36:12 Timna era la c di Elifaz, figliuolo di
Gd
8:31 E la sua c, che stava a Sichem, gli
19: 1 si prese per c una donna di Bethlehem
2 Questa sua c gli fu infedele, e lo lasciò

9 si levò per andarsene con la sua c e col
10 coi suoi due asini sellati e con la sua c.
24 ch’è vergine, e la c di quell’uomo; io
25 prese la sua c e la menò fuori a loro; ed
27 quand’ecco la donna, la sua c, giacer
29 prese la sua c e la divise, membro per
20: 4 ‘Io ero giunto con la mia c a Ghibea di
5 violentarono la mia c, ed ella morì.
6 Io presi la mia c, la feci in pezzi, che
2Sa 3: 7 Saul aveva avuta una c per nome
7 sei tu andato dalla c di mio padre?’
21:11 Ritspa, figliuola di Aiah, c di Saul,
1Cr 1:32 Figliuoli di Ketura, c d’Abrahamo:
2:46 Efa, c di Caleb, partorì Haran, Motsa e
48 Maaca, c di Caleb, partorì Sceber e
7:14 La sua c Sira partorì Makir, padre di
Dan 6:18 non si fece venir alcuna c e il sonno
CONCUBINE
Gen 25: 6 ma ai figliuoli delle sue c fece dei doni,
2Sa 5:13 Davide si prese ancora delle c e delle
15:16 e lasciò dieci c a custodire il palazzo.
16:21 ‘Entra dalle c di tuo padre, lasciate da
22 ed Absalom entrò dalle c di suo padre,
19: 5 figliuole, alle tue mogli e alle tue c,
20: 3 prese le dieci c che avea lasciate a
1Re 11: 3 principesse per mogli e trecento c; e le
1Cr 3: 9 senza contare i figliuoli delle sue c. E
2Cr 11:21 di tutte le sue mogli e di tutte le sue c;
21 ebbe diciotto mogli, e sessanta c, e
Est
2:14 eunuco del re, guardiano delle c. Ella
Can 6: 8 Ci son sessanta regine, ottanta c, e
9 la vedon pure le regine e le c, e la
Dan 5: 2 e le sue c se ne servissero per bere.
3 e le sue c se ne servirono per bere.
23 e le tue c ve ne siete serviti per bere; e
CONCULCA
Dt
27:19 chi c il diritto dello straniero,
CONCULCHERAI
Dt
24:17 Non c il diritto dello straniero o
CONCUPIRE
Es
20:17 Non c la casa del tuo prossimo;
17 non c la moglie del tuo prossimo, né il
Dt
5:21 Non c la moglie del tuo prossimo, e
Rom 7: 7 se la legge non avesse detto: Non c.
13: 9 non c e qualsiasi altro comandamento
CONCUPISCENZA
Num 11: 4 fu presa da c; e anche i figliuoli
34 la gente ch’era stata presa dalla c.
Rom 7: 7 poiché io non avrei conosciuto la c, se
8 produsse in me ogni c; perché senza la
Col
3: 5 mala c e cupidigia, la quale è idolatria.
1Te 4: 5 non dandosi a passioni di c come fanno
Gia
1:14 ma ognuno è tentato dalla propria c
15 Poi la c, avendo concepito, partorisce
2Pi
1: 4 che è nel mondo per via della c,
1Gv 2:16 la c della carne, la c degli occhi e la
17 E il mondo passa via con la sua c; ma
CONCUPISCENZE
Rom 1:24 ha abbandonati, nelle c de’ loro cuori,
6:12 mortale per ubbidirgli nelle sue c;
13:14 cura della carne per soddisfarne le c.
Gal
5:24 la carne con le sue passioni e le sue c.
Ef
2: 3 immersi nelle nostre c carnali, siamo
1Ti
6: 9 laccio, e in molte insensate e funeste c,
Tit
2:12 all’empietà e alle mondane c, per
3: 3 servi di varie c e voluttà, menanti la
1Pi
1:14 non vi conformate alle c del tempo
2:11 ad astenervi dalle carnali c, che
4: 2 non più alle c degli uomini, ma alla
3 col vivere nelle lascivie, nelle c, nelle
2Pi
2:10 van dietro alla carne nelle immonde c,
18 adescano con le c carnali e le lascivie
3: 3 si condurranno secondo le loro c
Giu
16 camminano secondo le loro c; la loro
18 secondo le loro empie c.
CONDANNA
1Re 8:32 c il colpevole, facendo ricadere sul suo
2Cr 6:23 c il colpevole, facendo ricadere sul suo
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Gb
Pro

15: 6 Non io, la tua bocca stessa ti c; le tue
12: 2 ma l’Eterno c l’uomo pien di malizia.
17:15 Chi assolve il reo e chi c il giusto sono
Ger
8:14 il nostro Dio, ci c a perire, ci fa bere
Mat 27:37 gli posero scritto il motivo della c:
Mar 12:40 Costoro riceveranno una maggior c.
15:26 l’iscrizione indicante il motivo della c,
Luc 20:47 Costoro riceveranno maggior c.
At
8:33 suo abbassamento fu tolta via la sua c;
Rom 3: 8 La c di quei tali è giusta.
5:16 da un unico fallo ha fatto capo alla c;
18 fallo la c si è estesa a tutti gli uomini,
8: 1 Non v’è dunque ora alcuna c per quelli
14:22 che non c se stesso in quello che
2Co 3: 9 il ministerio della c fu con gloria,
1Ti
3: 6 non cada nella c del diavolo.
1Gv 3:20 Poiché se il cuor nostro ci c, Dio è più
21 Diletti, se il cuor nostro non ci c, noi
Giu
4 già ab antico è scritta questa c), empî
CONDANNALI
Sa
5:10 C, o Dio! non riescano nei loro
CONDANNANDOLO
At
13:27 leggono ogni sabato, le adempirono, c.
CONDANNANDOSI
Tit
3:11 tal uomo è pervertito e pecca, c da sé.
CONDANNANO
Sa
94:21 del giusto, e c il sangue innocente.
109: 31 per salvarlo da quelli che lo c a morte.
Is
29:21 che c un uomo per una parola, che
CONDANNAR
Gb 40: 8 c me per giustificar te stesso?
CONDANNARE
Num 35:30 per far c una persona a morte.
Dt
27:25 per c a morte un innocente! E tutto il
Gb 10: 2 Io dirò a Dio: ‘Non mi c! Fammi
34:17 E osi tu c il Giusto, il Potente,
Pro 17:26 Non è bene c il giusto, foss’anche ad
Luc 24:20 l’hanno fatto c a morte, e l’hanno
Gal
2:11 gli resistei in faccia perch’egli era da c.
CONDANNARLO
At
25:15 mi sporsero querela, chiedendomi di c.
CONDANNARONO
Mar 14:64 E tutti lo c come reo di morte.
CONDANNARVI
2Co 7: 3 Non lo dico per c, perché ho già detto
CONDANNASSERO
Gb 32: 3 che rispondere, sebbene c Giobbe.
CONDANNATA
Gio 8:10 que’ tuoi accusatori? Nessuno t’ha c?
CONDANNATE
Luc 6:37 non c, e non sarete condannati;
CONDANNATI
Sa
34:21 e quelli che odiano il giusto saranno c.
79:11 scampa quelli che son c a morte.
102: 20 prigionieri, per liberare i c a morte,
Luc 6:37 non condannate, e non sarete c;
At
16:37 battuti senza essere stati c, noi che
1Co 4: 9 come uomini c a morte; poiché siamo
11:32 affinché non siam c col mondo.
CONDANNATO
Gen 4:11 c ad errar lungi dalla terra che ha
Es
21:22 il percotitore sarà c all’ammenda che il
Gb
9:29 Io sarò c; perché dunque affaticarmi
Sa
34:22 di quelli che confidano in lui sarà c.
109: 7 Quando sarà giudicato, esca c, e la sua
Mat 5:22 ‘pazzo’, sarà c alla geenna del fuoco.
12: 7 voi non avreste c gl’innocenti;
37 giustificato, e dalle tue parole sarai c.
27: 3 vedendo che Gesù era stato c, si pentì,
Mar 16:16 ma chi non avrà creduto sarà c.
At
22:25 è cittadino romano, e non è stato c?
Rom 8: 3 del peccato, ha c il peccato nella carne,
14:23 colui che sta in dubbio, se mangia è c,
Gia
5: 6 Avete c, avete ucciso il giusto; egli non
CONDANNERÀ
Es
22: 9 colui che Dio c, restituirà il doppio al
Gb 34:29 Quando Iddio dà requie chi lo c? Chi
Sa
37:33 e non lo c quando verrà in giudicio.

CONDANNERAI - CONDUCETEVI
Is
50: 9 mi verrà in aiuto; chi è colui che mi c?
Mat 12:42 giudizio con questa generazione e la c;
Luc 11:31 gli uomini di questa generazione e li c;
CONDANNERAI
Is
54:17 sorgerà in giudizio contro di te, tu la c.
CONDANNERANNO
Dt
22:19 lo c a un’ammenda di cento sicli
25: 1 l’innocente e c il colpevole.
Mat 12:41 giudizio con questa generazione e la c,
20:19 ed essi lo c a morte, e lo metteranno
Mar 10:33 ed essi lo c a morte e lo metteranno
Luc 11:32 giudizio con questa generazione e la c;
CONDANNEREBBE
Gb
9:20 pur giusto, la mia bocca stessa mi c;
CONDANNI
Gb 13:26 tu che mi c a pene così amare, e mi fai
Rom 2: 1 nel giudicare gli altri, tu c te stesso;
8:34 Chi sarà quel che li c? Cristo Gesù è
CONDANNO
Gio
8:11 Neppure io ti c; va’ e non peccar più.
CONDANNÒ
Ebr 11: 7 e per essa fede c il mondo e fu fatto
2Pi
2: 6 le c alla distruzione perché servissero
CONDEGNA
Luc 23:41 riceviamo la c pena de’ nostri fatti; ma
Rom 1:27 la c mercede del proprio traviamento.
CONDENSAVA
Pro
8:28 quando c le nuvole in alto, quando
CONDIRAI
Lev 2:13 la c con sale, e non lascerai la tua
CONDISCENDENZA
At
24: 4 ti prego che, secondo la tua c, tu ascolti
CONDISCENDERE
1Re 20: 8 ‘Non lo ascoltare e non gli c!’
CONDISCEPOLI
Gio 11:16 Toma, detto Didimo, disse ai suoi c:
CONDITO
Col
4: 6 sia sempre con grazia, c con sale, per
CONDIZIONE
Gen 34:15 Soltanto a questa c acconsentiremo
22 soltanto a questa c questa gente
Es
2:25 e Dio ebbe riguardo alla loro c.
1Sa 11: 2 ‘Io farò alleanza con voi a questa c:
Neh 2:17 la misera c nella quale ci troviamo;
Gb 42:10 l’Eterno lo ristabilì nella c di prima e
Ez 16:55 torneranno nella loro c di prima,
55 torneranno nella loro c di prima, e tu e
55 tornerete nella vostra c di prima.
Mat 12:45 e l’ultima c di cotest’uomo divien
Luc 11:26 e l’ultima c di quell’uomo divien
1Co 7:17 vivere nella c assegnatagli dal Signore,
20 nella c in cui era quando fu chiamato.
24 nella c nella quale si trovava quando fu
Ebr
3:14 a c che riteniam ferma sino alla fine la
Gia
1: 9 Or il fratello d’umil c si glorî della sua
2Pi
2:20 la loro c ultima diventa peggiore della
CONDIZIONI
Ger 32:11 sigillato contenente i termini e le c, e
CONDOGLIANZE
Gb 42:11 gli fecero le loro c e lo consolarono di
CONDOLERSI
Gb
2:11 per venire a c con lui e a consolarlo.
CONDOLESSE
Sa
69:20 ho aspettato chi si c meco, non v’è
CONDONATO
Luc 7:43 Stimo sia colui al quale ha c di più. E
CONDONIAMO
Neh 5:10 Vi prego, c loro questo debito!
CONDONÒ
Luc 7:42 di che pagare, c il debito ad ambedue.
CONDOTTA
Lev 26:21 E se mi resistete con la vostra c e non
23 ma con la vostra c mi resistete, anch’io
27 ascolto ma con la vostra c mi resistete,
Gd
2:19 alle loro pratiche e alla loro caparbia c.
1Sa 24:12 non v’è nella mia c né malvagità né
2Sa 19:19 e dimentichi la perversa c tenuta dal
1Re 2: 4 i tuoi figliuoli veglieranno sulla loro c

8:25 i tuoi figliuoli veglino sulla loro c, e
5: 2 avean c prigioniera dal paese d’Israele
6:16 i tuoi figliuoli veglino sulla loro c, e
8:16 Così fu c tutta l’opera di Salomone dal
13:22 Il resto delle azioni di Abija, la sua c e
20:35 Achazia, che aveva una c empia;
24:19 e questi protestarono contro la loro c,
Est
2:16 Ester fu dunque c dal re Assuero, nella
Gb
8:19 Ecco il gaudio che gli procura la sua c!
13:15 io difenderò in faccia a lui la mia c!
21:31 Chi gli rimprovera in faccia la sua c?
22: 3 Se se’ integro nella tua c, ne ritrae egli
34:11 trovare a ognuno il salario della sua c.
36: 9 Dio fa lor conoscere la lor c, le loro
Sa
14: 1 si son resi abominevoli nella loro c;
45:14 Ella sarà c al re in vesti ricamate;
49:13 Questa loro c è una follia; eppure i
50:23 e a chi regola bene la sua c, io farò
107: 17 stolti erano afflitti per la loro c ribelle
Pro
1:31 si pasceranno del frutto della loro c, e
11:20 gl’integri nella loro c gli sono graditi.
19:16 chi non si dà pensiero della propria c
20:11 i suoi atti se la sua c sarà pura e retta.
21:29 ma l’uomo retto rende ferma la sua c.
22: 6 Inculca al fanciullo la c che deve
30:20 Tale è la c della donna adultera: essa
Can 1: 4 Il re m’ha c ne’ suoi appartamenti; noi
2: 4 Egli m’ha c nella casa del convito, e
Is
65: 7 in seno il salario della loro c passata.
Ger
9:13 e non l’hanno seguita nella lor c,
Ez
7: 3 ti giudicherò secondo la tua c, e ti farò
4 ti farò ricadere addosso la tua c e le tue
8 ti giudicherò secondo la tua c, e ti farò
9 ti farò ricadere addosso la tua c, le tue
27 Io li tratterò secondo la loro c, e li
9:10 e farò ricadere sul loro capo la loro c’.
11:21 io farò ricadere sul loro capo la loro c,
14:22 e di cui vedrete la c e le azioni; e allora
23 quando vedrete la loro c e le loro
16:27 hanno vergogna della tua c scellerata.
43 ti farò ricadere sul capo la tua c, dice il
61 E tu ti ricorderai della tua c, e ne avrai
20:43 E là vi ricorderete della vostra c e di
44 e non secondo la vostra c malvagia, né
22:31 e farò ricadere sul loro capo la loro c,
24:14 tu sarai giudicata secondo la tua c,
36:17 lo contaminavano con la loro c e con le
17 la loro c era nel mio cospetto come la
19 io li giudicai secondo la loro c e
Dan 11: 6 e lei e quelli che l’hanno c, e colui che
Os
4: 9 io lo punirò per la sua c, e gli darò la
12: 3 e punirà Giacobbe per la sua c, gli
Gal
1:13 quale sia stata la mia c nel passato,
Ef
4:22 quanto concerne la vostra c di prima, a
1Ti
4:12 ai credenti, nel parlare, nella c,
2Ti
3:10 dietro al mio insegnamento, alla mia c,
Gia
3:13 Mostri con la buona c le sue opere in
1Pi
1:15 voi siate santi in tutta la vostra c;
2:12 avendo una buona c fra i Gentili;
3: 1 senza parola dalla c delle loro mogli,
2 la vostra c casta e rispettosa.
16 calunniano la vostra buona c in Cristo.
2Pi
2: 7 dalla lasciva c degli scellerati
3:11 non dovete voi essere, per santità di c e
CONDOTTE
Neh 6:15 Or le mura furon c a fine il
Sa
45:15 saran c con letizia e con giubilo; ed
CONDOTTI
Num 16:14 E poi, non ci hai davvero c in un paese
32:17 finché li abbiam c al luogo destinato
Dt
26: 9 e ci ha c in questo luogo e ci ha dato
29: 5 Io vi ho c quarant’anni nel deserto; le
32: 5 Ma essi si sono c male verso di lui; non
Gd
9:16 se vi siete c con fedeltà e con integrità
Neh 1: 7 Noi ci siam c malvagiamente contro di
9:33 mentre noi ci siam c empiamente.
Pro 24:11 Libera quelli che son c a morte, e salva

2Re
2Cr
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Ecc
Is
Ger

8:10 e di quelli che s’eran c con rettitudine
48:21 quand’ei li ha c attraverso i deserti;
2: 7 E io v’ho c in un paese ch’è un frutteto,
7:26 si son c peggio de’ loro padri.
Ez 20:42 quando vi avrò c nella terra d’Israele,
30:11 saranno c a distruggere il paese;
Dan 9: 5 ci siam c iniquamente, abbiamo
12: 3 che ne avranno c molti alla giustizia,
Os
6: 7 si son c perfidamente verso di me.
Zac 4:12 c d’oro per cui scorre l’olio dorato’?
At
7:40 che ci ha c fuori del paese d’Egitto, noi
Rom 8:14 quelli che son c dallo Spirito di Dio,
2Co 1:12 che ci siam c nel mondo, e più che mai
Gal
5:18 Ma se siete c dallo Spirito, voi non
2Te 3: 7 non ci siamo c disordinatamente fra
Ebr
3:16 ch’erano usciti dall’Egitto, c da Mosè?
CONDOTTIERI
Es
15: 4 e i migliori suoi c sono stati sommersi
Dt
32:42 divorerà la carne, le teste dei c nemici’.
Gd
5: 9 Il mio cuore va ai c d’Israele! O voi
2Cr 8: 9 capi de’ suoi c e comandanti dei suoi
CONDOTTIERO
Dt
33:21 poiché quivi è la parte riserbata al c, ed
Gd 11:11 il popolo lo costituì suo capo e c, e
CONDOTTILI
At
5:19 aprì le porte della prigione; e c fuori,
CONDOTTO
Gen 24:48 che m’ha c per la retta via a prendere
Es
15:13 Tu hai c con la tua benignità il popolo
Lev 24:11 e lo maledisse; onde fu c a Mosè. La
Dt
8:15 che t’ha c attraverso questo grande e
28:37 i popoli fra i quali l’Eterno t’avrà c.
32:12 l’Eterno solo l’ha c, e nessun dio
Gd
2: 1 e vi ho c nel paese che avevo giurato ai
18: 3 ‘Chi t’ha c qua? che fai in questo
1Sa 21:15 che m’avete c questo a fare il pazzo in
Is
48: 8 sapevo che ti saresti c perfidamente, e
Lam 3: 2 Egli m’ha c, m’ha fatto camminare
Mat 4: 1 Gesù fu c dallo Spirito su nel deserto,
Luc 4: 1 e fu c dallo Spirito nel deserto per
Gio 7:45 dissero loro: Perché non l’avete c?
At
23: 1 mi son c dinanzi a Dio in tutta buona
Ebr
7:19 la legge non ha c nulla a compimento);
CONDUCANO
Sa
43: 3 mi c al monte della tua santità, nei tuoi
CONDUCE
Sa
23: 3 mi c per sentieri di giustizia, per amor
37: 8 crucciarti; ciò non c che al mal fare.
95: 7 pasce, e il gregge che la sua mano c.
107: 30 ed ei li c al porto da loro desiderato.
Ez 33:19 e si c secondo il diritto e la giustizia, a
2Co 2:14 che sempre ci c in trionfo in Cristo, e
2Te 3: 6 ogni fratello che si c disordinatamente
CONDUCENDOLO
At
17:14 Paolo, c fino al mare; e Sila e Timoteo
CONDUCENDOSI
Ez 20:27 c perfidamente verso di me:
CONDUCESSE
Est
1:17 che si c in sua presenza la regina
CONDUCESSERO
Est
1:11 che c davanti a lui la regina Vashti con
CONDUCESTI
Neh 9:12 E li c di giorno con una colonna di
Sa
77:20 Tu c il tuo popolo come un gregge, per
CONDUCETE
Gen 45:19 c vostro padre, e venite.
Lev 26: 3 Se vi c secondo le mie leggi, se
Ef
5:15 con diligenza come vi c; non da stolti,
1Te 4: 1 e piacere a Dio (ed è così che già vi c),
CONDUCETELO
1Re 20:33 ‘Andate, e c qua’. Ben-Hadad si recò
CONDUCETEMELO
1Sa 16:17 un uomo che suoni bene e c’.
CONDUCETEMI
2Re 3:15 Ma ora c qua un sonatore d’arpa’. E,
CONDUCETEVI
1Sa 4: 9 C da uomini, e combattete!’
Ef
5: 8 nel Signore. C come figliuoli di luce

CONDUCEVANO - CONFESSERANNO
Fil
1:27 c in modo degno del Vangelo di Cristo,
Col
4: 5 C con saviezza verso quelli di fuori,
1Pi
1:17 c con timore durante il tempo del
CONDUCEVANO
2Sa 6: 3 figliuoli di Abinadab, c il carro nuovo
1Cr 13: 7 di Abinadab; e Uzza ed Ahio c il carro.
CONDUCI
Gen 43:16 ‘C questi uomini in casa; macella, e
Es
32:34 Or va’, c il popolo dove t’ho detto.
1Sa 24:19 la bontà con la quale ti c verso di me;
Mal 2:14 verso la quale ti c perfidamente,
CONDUCIATE
Ef
4:17 che non vi c più come si conducono i
CONDUCILI
Num 11:16 c alla tenda di convegno, e vi si
CONDUCIMI
Sa
31: 3 per amor del tuo nome guidami e c.
61: 2 c alla ròcca ch’è troppo alta per me;
119: 35 C per il sentiero dei tuoi
Dan 2:24 C davanti al re, e io darò al re
CONDUCO
Lev 18: 3 si fa nel paese di Canaan dove io vi c, e
20:22 il paese dove io vi c per abitarvi non vi
Num 15:18 sarete arrivati nel paese dove io vi c,
Ger 31: 9 Vengono piangenti; li c supplichevoli;
CONDUCONO
Sa
25: 3 sian confusi quelli che si c slealmente
Ef
4:17 come si c i pagani nella vanità de’ loro
2Te 3:11 alcuni si c fra voi disordinatamente,
CONDUR
Pro 24: 6 savie direzioni potrai c bene la guerra,
CONDURCI
Dt
6:23 per c nel paese che avea giurato ai
Gal
3:24 stata il nostro pedagogo per c a Cristo,
Ebr 13:18 di c onestamente in ogni cosa.
1Pi
3:18 egli giusto per gl’ingiusti, per c a Dio;
CONDURLO
Gen 45:27 Giuseppe avea mandato per c via;
At
23:24 e c sano e salvo al governatore Felice.
CONDURMI
1Sa 30:15 ‘Vuoi tu c giù dov’è quella banda?’
1Re 3: 7 che un giovanetto, e non so come c;
2Cr 1:10 come c di fronte a questo popolo;
CONDURRÀ
Es
33: 3 Esso vi c in un paese ove scorre il latte
Num 19: 3 che la c fuori del campo e la farà
Dt
4:27 fra le nazioni dove l’Eterno vi c.
1Sa 8:20 alla nostra testa e c le nostre guerre’.
Sa
60: 9 Chi mi c nella città forte? Chi mi
108: 10 Chi mi c nella città forte? Chi mi
139: 10 anche quivi mi c la tua mano, e la tua
Is
11: 6 staranno assieme, e un bambino li c.
40:11 e c pian piano le pecore che allattano.
Gio 21:18 ti cingerà e ti c dove non vorresti.
Fil
1: 6 la c a compimento fino al giorno di
CONDURRAI
Sa
73:24 tu mi c col tuo consiglio, e poi mi
CONDURRANNO
Luc 12:11 Quando poi vi c davanti alle sinagoghe
2Pi
3: 3 si c secondo le loro concupiscenze
CONDURRE
Gen 11: 6 nulla li impedirà di c a termine ciò che
Dt
17: 5 farai c alle porte della tua città
2Re 13:14 malattia che lo dovea c alla morte; e
Est
6:14 s’affrettarono a c Haman al convito
Ger 38:14 se lo fece c al terzo ingresso della casa
Dan 4: 6 di c davanti a me tutti i savi di
1Co 9: 5 diritto di c attorno con noi una moglie,
1Te 4: 1 il modo in cui vi dovete c e piacere a
Ebr
2:10 Infatti, per c molti figliuoli alla gloria,
CONDURREI
Can 8: 2 Ti c, t’introdurrei in casa di mia
CONDURRETE
Dt
22:24 c ambedue alla porta di quella città, e
CONDURRÒ
Num 23:27 ‘Deh, vieni, io ti c in un altro luogo;
1Sa 1:22 allora lo c, perché sia presentato
2Re 6:19 ed io vi c all’uomo che voi cercate’. E

Is
Ez

56: 7 io li c sul mio monte santo, e li
20:35 e vi c nel deserto dei popoli, e quivi
38:16 io ti c contro il mio paese affinché le
39: 2 e ti c sui monti d’Israele;
Os
2:14 io l’attrarrò, la c nel deserto, e parlerò
Mic 1:15 Io ti c un nuovo possessore, o
CONDURSI
Ecc
6: 8 che sa come c in presenza de’ viventi?
1Te 2:12 di voi a c in modo degno di Dio, che vi
CONDURVI
Ef
4: 1 a c in modo degno della vocazione che
CONDUSSE
Gen 43:23 E, fatto uscire Simeone, lo c loro.
46: 7 Egli c seco in Egitto i suoi figliuoli, i
Es
13:17 Iddio non lo c per la via del paese de’
Num 23:14 E lo c al campo di Tsofim, sulla cima
28 c Balaam in cima al Peor che domina
25: 6 venne e c ai suoi fratelli una donna
Gd 12: 9 c di fuori trenta fanciulle per i suoi
1Sa 22: 4 Egli dunque li c davanti al re di Moab,
1Re 21:26 E si c in modo abominevole, andando
2Re 20:20 e l’acquedotto e c le acque nella città,
25:20 li prese e li c al re di Babilonia a Ribla;
2Cr 17: 4 e si c secondo i suoi comandamenti,
32:30 che c giù direttamente, dal lato
Sa
78:52 e lo c a traverso il deserto come una
106: 9 li c attraverso gli abissi come
107: 7 Li c per la diritta via perché
136: 16 Colui che c il suo popolo attraverso il
Is
63:14 lo spirito dell’Eterno li c al riposo.
Ger 52:26 li prese e li c al re di Babilonia a Ribla,
Ez
8: 7 Ed egli mi c all’ingresso del cortile. Io
41: 1 Poi mi c nel tempio, e misurò i pilastri:
42: 1 e mi c nelle camere che si trovavano
43: 1 mi c alla porta, alla porta che guardava
Mat 17: 1 e li c sopra un alto monte, in disparte.
Mar 8:23 per la mano, lo c fuor del villaggio; e
9: 2 e li c soli, in disparte, sopra un alto
Luc 24:50 Poi li c fuori fino presso Betania; e
At
7:36 Egli li c fuori, avendo fatto prodigî e
CONDUSSERO
2Re 25: 6 e lo c al re di Babilonia a Ribla, dove
2Cr 28:15 c sopra degli asini tutti quelli che
Neh 9:16 essi, i nostri padri, si c con superbia,
Ger 52: 9 e lo c al re di Babilonia a Ribla nel
Luc 22:54 e lo c dentro la casa del sommo
At
9: 8 per la mano, lo c a Damasco.
30 avendolo saputo, lo c a Cesarea, e di là
17:15 Paolo, lo c fino ad Atene; e ricevuto
19 presolo con sé, lo c su nell’Areopàgo,
23:31 Paolo e lo c di notte ad Antipatrìda.
CONDUSSI
Gs 24: 8 Io vi c quindi nel paese degli Amorei,
Ez 20:10 dal paese d’Egitto, e li c nel deserto.
Am
2:10 e vi c per quarant’anni nel deserto, per
CONDUTTORE
1Cr 29:22 all’Eterno come c del popolo, e unsero
CONDUTTORI
2Cr 35: 8 Zaccaria e Jehiel, c della casa di Dio,
Ebr 13: 7 Ricordatevi dei vostri c, i quali
17 Ubbidite ai vostri c e sottomettetevi a
24 Salutate tutti i vostri c e tutti i santi.
CONFEDERATA
Is
7: 2 ‘La Siria s’è c con Efraim’. E il cuore
CONFERIRÀ
Es
40:15 unzione c loro un sacerdozio perpetuo,
CONFERIRE
Luc 22: 4 andò a c coi capi sacerdoti e i capitani
CONFERIRON
At
4:15 dal concistoro, c fra loro dicendo:
CONFERISCA
Est
1:19 e il re c la dignità reale ad una sua
Ef
4:29 ditela, affinché c grazia a chi l’ascolta.
CONFERITA
Dan 11:21 a cui non sarà stata c la maestà reale;
CONFERITO
At
25:12 Allora Festo, dopo aver c col consiglio,
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CONFERIVAN
At
17:18 certi filosofi epicurei e stoici c con lui.
CONFERMA
Luc 22:32 sarai convertito, c i tuoi fratelli.
Fil
1: 7 nella difesa e nella c del Vangelo, siete
Ebr
6:16 il giuramento è la c che pone fine ad
CONFERMANDO
Mar 16:20 e c la Parola coi segni che
At
14:22 c gli animi dei discepoli, esortandoli a
15:41 la Siria e la Cilicia, c le chiese.
18:23 Galazia e la Frigia, c tutti i discepoli.
CONFERMARE
Dt
8:18 affin di c, come fa oggi, il patto che
Rom 15: 8 per c le promesse fatte ai padri;
1Te 3:13 per c i vostri cuori, onde siano
CONFERMARGLI
2Co 2: 8 Perciò vi prego di c l’amor vostro;
CONFERMARONO
At
15:32 con molte parole li esortarono e li c.
CONFERMARVI
1Te 3: 2 per c e confortarvi nella vostra fede,
CONFERMATA
Mat 18:16 sia c per bocca di due o tre testimoni.
1Co 1: 6 la testimonianza di Cristo c tra voi;
2Co 13: 1 parola sarà c dalla bocca di due o di tre
Ebr
2: 3 ci è stata c da quelli che l’aveano udita,
CONFERMATE
At
16: 5 Le chiese dunque erano c nella fede, e
CONFERMATI
Col
2: 7 ed edificati in lui e c nella fede, come
CONFERMATO
Gio 3:33 testimonianza ha c che Dio è verace.
CONFERMERÀ
1Co 1: 8 il quale anche vi c sino alla fine, onde
CONFERMERÒ
1Re 1:14 io entrerò dopo di te, e c le tue parole’.
6:12 io c in tuo favore la promessa che feci
CONFERMI
2Te 2:17 e vi c in ogni opera buona e in ogni
CONFERMIAMO
1Sa 11:14 a Ghilgal, ed ivi c l’autorità reale’.
CONFERMO
Is
44:26 io c la parola del mio servo, e mando
CONFERMÒ
1Cr 16:17 e che c a Giacobbe come uno statuto,
Sa 105: 10 e che c a Giacobbe come uno statuto,
CONFESSA
Pro 28:13 ma chi le c e le abbandona otterrà
1Gv 2:23 chi c il Figliuolo ha anche il Padre.
4: 2 ogni spirito che c Gesù Cristo venuto
3 ogni spirito che non c Gesù, non è da
15 Chi c che Gesù è il Figliuol di Dio,
CONFESSANDO
Neh 1: 6 c i peccati de’ figliuoli d’Israele:
Dan 9:20 e c il mio peccato e il peccato del mio
Mat 3: 6 nel fiume Giordano, c i loro peccati.
Mar 1: 5 nel fiume Giordano, c i loro peccati.
CONFESSANO
2Gv
7 quali non c Gesù Cristo esser venuto in
CONFESSANTI
Ebr 13:15 il frutto di labbra c il suo nome!
CONFESSARE
At
19:18 venivano a c e a dichiarare le cose che
CONFESSARONO
Neh 9: 2 e c i loro peccati e le iniquità dei loro
CONFESSATE
Gia
5:16 C dunque i falli gli uni agli altri, e
CONFESSATO
Rom 10: 9 se con la bocca avrai c Gesù come
Ebr 11:13 e avendo c che erano forestieri e
CONFESSAVANO
Gio 12:42 ma a cagione dei Farisei non lo c, per
CONFESSERÀ
Lev 5: 5 c il peccato che ha commesso;
16:21 c sopra esso tutte le iniquità dei
Num 5: 7 ella c il peccato commesso, restituirà
CONFESSERANNO
Lev 26:40 E c la loro iniquità e l’iniquità dei loro

CONFESSERÒ - CONFINE
CONFESSERÒ
Sa
32: 5 detto: C le mie trasgressioni all’Eterno;
Ap
3: 5 e c il suo nome nel cospetto del Padre
CONFESSI
Fil
2:11 ogni lingua c che Gesù Cristo è il
CONFESSIAMO
1Gv 1: 9 Se c i nostri peccati, Egli è fedele e
CONFESSIONE
Esd 10: 1 pregava e faceva questa c piangendo e
Neh 9: 3 altro quarto essi fecero la c de’ peccati,
Dan 9: 4 la mia preghiera e la mia c all’Eterno,
Rom 10:10 e con la bocca si fa c per esser salvati.
1Ti
6:12 facesti quella bella c in presenza di
13 a Ponzio Pilato con quella bella c,
Ebr 10:23 fermamente la c della nostra speranza,
CONFESSO
Sa
38:18 Io c la mia iniquità, e sono angosciato
51: 4 lo c, affinché tu sia riconosciuto giusto
At
24:14 Ma questo ti c, che secondo la Via
CONFESSÒ
1Sa 14:43 E Gionatan glielo c, e disse: ‘Sì, io
Gio
1:20 Egli lo c e non lo negò;
20 lo c dicendo: Io non sono il Cristo.
CONFICCÒ
1Sa 17:49 la pietra gli si c nella fronte, ed ei
CONFIDA
Sa
21: 7 Perché il re si c nell’Eterno, e, per la
32:10 ma chi c nell’Eterno, la sua grazia lo
34: 8 Beato l’uomo che c in lui.
62: 8 C in lui ogni tempo, o popolo; espandi
84:12 beato l’uomo che c in te!
86: 2 Dio, salva il tuo servitore che c in te!
115: 9 O Israele, c nell’Eterno! - Egli è il loro
10 O casa d’Aaronne, c nell’Eterno! - Egli
Pro 11:28 Chi c nelle sue ricchezze cadrà, ma i
16:20 e beato colui che c nell’Eterno!
28:25 ma chi c nell’Eterno sarà saziato.
26 Chi c nel proprio cuore è uno stolto,
29:25 ma chi c nell’Eterno è al sicuro.
30: 5 Egli è uno scudo per chi c in lui.
31:11 Il cuore del suo marito c in lei, ed egli
Is
26: 3 la pace, la pace, perché in te c.
Ger 17: 5 Maledetto l’uomo che c nell’uomo e
7 Benedetto l’uomo che c nell’Eterno, e
Ez 33:13 s’egli c nella propria giustizia e
Sof
3: 2 non si c nell’Eterno, non s’accosta al
2Co 10: 7 Se uno c dentro di sé d’esser di Cristo,
CONFIDANDO
Fne
21 Ti scrivo c nella tua ubbidienza,
CONFIDANO
2Re 18:21 re d’Egitto, per tutti quelli che c in lui.
Sa
2:12 Beati tutti quelli che c in lui!
5:11 si rallegreranno tutti quelli che in te c;
20: 7 Gli uni c in carri, e gli altri in cavalli;
31:19 verso quelli che si c in te!
34:22 di quelli che c in lui sarà condannato.
49: 6 i quali c ne’ loro grandi averi e si
115: 8 che li fanno, tutti quelli che in essi c.
125: 1 Quelli che c nell’Eterno sono come il
135: 18 che li fanno, tutti quelli che in essi c.
Is
31: 1 e c ne’ carri perché son numerosi, e ne’
36: 6 re d’Egitto, per tutti quelli che c in lui.
42:17 quelli che c negl’idoli scolpiti e dicono
Ger 46:25 i suoi re, Faraone e quelli che c in lui;
Mar 10:24 a coloro che si c nelle ricchezze entrare
CONFIDANZA
Sa
65: 5 c di tutte le estremità della terra e dei
2Co 3: 4 E una tal c noi l’abbiamo per mezzo di
1Gv 2:28 quando egli apparirà, abbiam c e alla
3:21 condanna, noi abbiam c dinanzi a Dio;
4:17 abbiamo c nel giorno del giudizio: che
5:14 E questa è la c che abbiamo in lui: che
CONFIDAR
Ger 28:15 questo popolo a c nella menzogna.
CONFIDARE
Sa 118: 8 rifugiarsi nell’Eterno che c nell’uomo;
9 nell’Eterno che c nei principi.
Ger 29:31 e vi ha fatto c nella menzogna,

CONFIDARMI
Fil
3: 4 anche nella carne io avessi di che c. Se
CONFIDARONO
Sa
22: 4 I nostri padri c in te; c e tu li liberasti.
5 salvati; c in te, e non furon confusi.
CONFIDARSI
Fil
3: 4 pensa aver di che c nella carne, io
CONFIDARVI
2Re 18:30 né v’induca Ezechia a c nell’Eterno,
Is
2:22 Cessate di c nell’uomo, nelle cui narici
CONFIDASSIMO
2Co 1: 9 affinché non ci c in noi medesimi, ma
CONFIDASTI
Ez 16:15 Ma tu c nella tua bellezza, e ti
CONFIDATE
2Cr 32:10 In chi c voi per rimanervene così
Sa
4: 5 sacrifizi di giustizia, e c nell’Eterno.
62:10 Non c nell’oppressione, e non mettete
115: 11 voi che temete l’Eterno, c nell’Eterno!
146: 3 Non c nei principi, né in alcun figliuol
Is
26: 4 C in perpetuo nell’Eterno, poiché
30:12 c nell’oppressione e nelle vie oblique,
CONFIDATI
1Cr 5:20 che li esaudì, perché s’eran c in lui.
Sa
37: 3 C nell’Eterno e fa’ il bene; abita il
5 nell’Eterno; c in lui, ed egli opererà.
Pro
3: 5 C nell’Eterno con tutto il cuore, e non
CONFIDATO
Lev 6: 4 o il deposito che gli era stato c, o
Sa
28: 7 in lui s’è c il mio cuore, e sono stato
31: 1 O Eterno, io mi son c in te, fa’ ch’io
33:21 abbiam c nel nome della sua santità.
Ger 48: 7 siccome ti sei c nelle tue opere e nei
Dan 3:28 i suoi servi, che hanno c in lui,
6:23 di sorta, perché s’era c nel suo Dio.
Os 10:13 tu hai c nelle tue vie, nella moltitudine
Mat 27:43 S’è c in Dio; lo liberi ora, s’Ei lo
CONFIDAVA
Sa
52: 7 c nell’abbondanza delle sue ricchezze,
Pro 21:22 e abbatte il baluardo in cui essa c.
Luc 11:22 toglie tutta l’armatura nella quale si c,
CONFIDAVANO
Dt
32:37 sono i loro dèi, la ròcca nella quale c,
Gd 20:36 c nella imboscata che avean posta
Luc 18: 9 certuni che c in se stessi di esser giusti
CONFIDAVI
Ger 49: 4 che c nei tuoi tesori e dicevi: ‘Chi
CONFIDAVO
Sa
41: 9 nel quale c, che mangiava il mio pane,
CONFIDENZA
1Sa 18:22 Parlate in c a Davide, e ditegli: ‘Ecco,
CONFIDERÀ
Is
28:16 chi c in essa non avrà fretta di fuggire.
Sof
3:12 e povero, che c nel nome dell’Eterno.
CONFIDERANNO
Sa
9:10 che conoscono il tuo nome c in te,
40: 3 questo e temeranno e c nell’Eterno.
Is
51: 5 spereranno in me, e c nel mio braccio.
CONFIDERÒ
Sa
55:23 alla metà de’ lor giorni; ma io c in te.
56: 3 Nel giorno in cui temerò, io c in te.
CONFIDI
2Re 18:24 E c nell’Egitto, a motivo de’ suoi carri
19:10 Il tuo Dio, nel quale c, non t’inganni
Gb 15:31 Non c nella vanità; è un’illusione;
Is
36: 6 Ecco, tu c nell’Egitto, in quel sostegno
9 Ma tu c nell’Egitto per aver de’ carri
37:10 Il tuo Dio, nel quale c, non t’inganni
50:10 c nel nome dell’Eterno, e s’appoggi sul
Ger
2:37 l’Eterno rigetta quelli ne’ quali tu c, e
5:17 la spada le tue città forti nelle quali c.
Hab 2:18 perché l’artefice si c nel suo lavoro,
CONFIDIAMO
2Re 18:22 Forse mi direte: - Noi c nell’Eterno,
Is
36: 7 E se mi dici: Noi c nell’Eterno, nel
Fil
3: 3 in Cristo Gesù, e non ci c nella carne;
CONFIDINO
Ger 49:11 li farò vivere, e le tue vedove c in me!
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CONFIDO
Sa
7: 1 O Eterno, Dio mio, io mi c in te;
11: 1 Io mi c nell’Eterno. Come dite voi
13: 5 Quant’è a me, io c nella tua benignità;
16: 1 Preservami, o Dio, perché io c in te.
25: 2 Dio mio, in te mi c; fa’ ch’io non sia
20 non sia confuso, perché mi c in te.
26: 1 e c nell’Eterno senza vacillare.
31: 6 e quanto a me c nell’Eterno.
14 Ma io mi c in te, o Eterno; io ho detto:
44: 6 Poiché non è nel mio arco che io c, e
52: 8 io c nella benignità di Dio in
56: 4 in Dio c, e non temerò; che mi può fare
11 In Dio c e non temerò; che mi può far
71: 1 In te, o Eterno, io mi c, fa’ ch’io non
91: 2 e la mia fortezza, il mio Dio, in cui c!
119: 42 fa vituperio, perché c nella tua parola.
143: 8 la tua benignità, poiché in te mi c;
CONFINA
Gb 26:10 là dove la luce c colle tenebre.
CONFINANDOLI
2Pi
2: 4 ma li inabissò, c in antri tenebrosi per
CONFINANO
2Cr 21:16 e degli Arabi, che c con gli Etiopi;
CONFINANTI
1Re 4:24 ed era in pace con tutti i c all’intorno.
CONFINAVANO
Gs 17:10 a settentrione c con Ascer, e a oriente
CONFINE
Num 21:13 l’Arnon è il c di Moab, fra Moab e gli
22:36 che è sul c segnato dall’Arnon, alla
Dt
3:16 fino al mezzo della valle che serve di c,
17 pianura col Giordano che ne segna il c,
Gs 12: 2 torrente di Iabbok, c de’ figliuoli di
5 e sulla metà di Galaad, c di Sihon re di
13: 3 sino al c di Ekron a settentrione:
4 sino ad Afek, sino al c degli Amorei;
10 sino al c de’ figliuoli di Ammon;
23 di Ruben serviva di c il Giordano. Tale
26 da Mahanaim sino al c di Debir,
27 avendo il Giordano per c sino
15: 1 si estendeva sino al c di Edom, al
2 Il loro c meridionale partiva
4 disse Giosuè, il vostro c meridionale.
5 Il c orientale era il mar Salato, sino alla
5 Il c settentrionale partiva dal braccio di
8 il c saliva per la valle di Ben-Hinnom
9 il c si estendeva fino alla sorgente delle
11 Di là il c continuava verso il lato
12 Il c occidentale era il mar grande. Tali
21 verso il c di Edom, dal lato di
47 e al mar grande, che serve di c.
16: 2 Il c continuava poi da Bethel a Luz, e
3 a occidente verso il c dei Giafletei
3 sino al c di Beth-Horon disotto e fino a
5 Il c della loro eredità era, a oriente,
8 Tappuah il c andava verso occidente
17: 7 Il c di Manasse si estendeva da Ascer a
8 ma Tappuah sul c di Manasse
9 Poi il c scendeva al torrente di Kana, a
9 ma il c di Manasse era dal lato nord del
10 e il mare era il loro c; a settentrione
18:12 il loro c partiva dal Giordano, risaliva
14 Poi il c si prolungava e, dal lato
15 Il c si prolungava verso occidente fino
19 Il c passava quindi per il versante
19 Giordano. Questo era il c meridionale.
20 Il Giordano serviva di c dal lato
19:10 Il c della loro eredità si estendeva fino
11 Questo c saliva a occidente verso
12 sino al c di Kisloth-Tabor; poi
14 Poi il c girava dal lato di settentrione
22 Poi il c giungeva a Tabor, Shahatsim e
26 Il loro c giungeva, verso occidente, al
29 Poi il c girava verso Rama fino alla
33 Il loro c si estendeva da Helef, da
34 Poi il c girava a occidente verso
41 Il c della loro eredità comprendeva:
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posto il Giordano come c tra noi e voi,
E il c degli Amorei si estendeva dalla
perché l’Arnon segna il c di Moab.
paese, dal c occidentale al c orientale.
dal c orientale al c occidentale, Dan,
dal c orientale al c occidentale: Ascer,
dal c orientale al c occidentale: Neftali,
dal c orientale al c occidentale:
dal c orientale al c occidentale: Efraim,
dal c orientale al c occidentale: Ruben,
dal c orientale al c occidentale: Giuda,
dal c orientale al c occidentale, sarà la
parti dal c orientale al c occidentale; e
Dal c orientale al c occidentale:
dal c orientale al c occidentale:
dal c orientale al c occidentale: Issacar,
dal c orientale al c occidentale:
dal c orientale al c occidentale: Gad,
E i c dei Cananei andarono da Sidon,
nel campo e in tutti i c all’intorno,
lievito presso di te, entro tutti i tuoi c.
giunsero ai c del paese di Canaan.
E fisserò i tuoi c dal mar Rosso al mar
e allargherò i tuoi c; né alcuno
in Kades, che è città agli estremi tuoi c.
finché abbiamo oltrepassato i tuoi c’.
ricusò a Israele il transito per i suoi c;
al monte Hor sui c del paese di Edom,
e nasce sui c degli Amorei: poiché
finché abbiamo oltrepassato i tuoi c’.
a Israele di passare per i suoi c; anzi
sino ai c de’ figliuoli di Ammon,
a Ije-Abarim sui c di Moab.
il paese di Canaan, di cui ecco i c:
esce dai c della città di rifugio dove
fuori de’ c della sua città di rifugio e
per passare i c de’ figliuoli d’Esaù,
‘Oggi tu stai per passare i c di Moab,
ai c dei Gheshuriti, e dei Mahacathiti;
i vostri c si estenderanno dal deserto al
il tuo Dio, avrà ampliato i tuoi c, come
lievito presso di te, entro tutti i tuoi c,
se l’Eterno, il tuo Dio, allarga i tuoi c,
egli fissò i c dei popoli, tenendo conto
sino ai c dei Ghesuriti e dei Maacatiti,
da tutti i lati i c dei figliuoli di Giuda
furono i c de’ figliuoli di Efraim,
rimarrà nei suoi c a mezzogiorno, e la
rimarrà nei suoi c a settentrione.
aveva i suoi c tra i figliuoli di Giuda e
loro famiglie, con i suoi c da tutti i lati.
l’eredità del paese secondo i suoi c,
giudicherà gli estremi c della terra,
loro dietro, sino ai c di Beth-Scemesh.
sepolcro di Rachele, ai c di Beniamino,
paese dei Filistei e sino ai c dell’Egitto.
Egli ristabilì i c d’Israele dall’ingresso
tu mi benedicessi e allargassi i miei c,
al paese de’ Filistei e sino ai c d’Egitto.
sua fama si sparse sino ai c dell’Egitto,
fossero agli estremi c del mondo, io di
le nazioni e le riconduce nei loro c;
quando gli tracciai de’ c, gli misi
Tu hai fissato tutti i c della terra, tu hai
Egli mantiene la pace entro i tuoi c, ti
ma rende stabili i c della vedova.
stolto vagano agli estremi c della terra.
Chi ha stabilito tutti i c della terra?
ho rimosso i c de’ popoli, ho predato i
Le grida fanno il giro de’ c di Moab, il
hai allargato tutti i c del paese.
il creatore degli estremi c della terra.
devastazione e di ruina entro i tuoi c;
fino agli estremi c della terra: ‘Dite
i tuoi peccati, e dentro tutti i tuoi c.
che tu hai commessi entro tutti i tuoi c!
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3: 6 per allontanarli dai loro c.
1:13 incinte di Galaad per allargare i loro c,
5: 5 e metterà il piede nei nostri c.
2: 8 e si sono ingranditi invadendo i suoi c.
9: 2 pure sopra Hamath, ai c di Damasco,
1: 5 è magnificato oltre i c d’Israele.
4:13 sul mare, ai c di Zabulon e di Neftali,
8:34 lo pregarono che si partisse dai loro c.
19: 1 sui c della Giudea oltre il Giordano.
Mar 5:17 che se ne andasse dai loro c.
7:24 di là, se ne andò vero i c di Tiro. Ed
31 Partitosi di nuovo dai c di Tiro, Gesù,
10: 1 di là, se ne andò sui c della Giudea, ed
Luc 17:11 sui c della Samaria e della Galilea.
At
13:50 e Barnaba, e li scacciarono dai loro c.
16: 7 e giunti sui c della Misia, tentarono
17:26 assegnate, e i c della loro abitazione,
Rom 10:18 parole fino agli estremi c del mondo.
CONFISCATI
Esd 10: 8 tutti i suoi beni gli sarebbero c, ed egli
CONFITTE
Sa
38: 2 le tue saette si sono c in me, e la tua
CONFLAGRAZIONE
Is
30:27 la sua ira è ardente, grande n’è la c; le
CONFONDA
Gb 11: 3 tu il beffardo, senza che alcuno ti c?
CONFONDEVA
At
9:22 Saulo vie più si fortificava e c i Giudei
CONFONDIAMO
Gen 11: 7 scendiamo e c quivi il loro linguaggio,
CONFORMANDOSI
2Cr 25: 4 c a quello ch’è scritto nella legge, nel
CONFORMANDOVI
2Cr 35: 6 c alla parola dell’Eterno trasmessa per
Esd
7:18 vi parrà, c alla volontà del vostro Dio.
CONFORMANO
2Re 17:34 e non si c né alle loro leggi e ai loro
Esd
9: 1 ma si c alle abominazioni de’ Cananei,
CONFORMARONO
Num 1:54 si c in tutto agli ordini che l’Eterno
2:34 si c in tutto agli ordini che l’Eterno
9: 5 si c a tutti gli ordini che l’Eterno avea
36:10 si c all’ordine che l’Eterno aveva dato
2Cr 34:32 di Gerusalemme si c al patto di Dio,
CONFORMARSI
2Cr 30:18 la Pasqua, senza c a quello ch’è scritto.
At
21:21 i figliuoli, e di non c ai riti.
CONFORMARVI
Lev 18: 4 osserverete le mie leggi, per c ad esse.
CONFORMATE
Rom 12: 2 E non vi c a questo secolo, ma siate
1Pi
1:14 non vi c alle concupiscenze del tempo
CONFORME
Gen 5: 3 sua somiglianza, c alla sua immagine,
Es
12:25 che l’Eterno vi darà, c ha promesso,
27: 8 fatto, c ti è stato mostrato sul monte.
Neh 10:36 bestiame c sta scritto nella legge, e i
12:24 c all’ordine di Davide, uomo di Dio,
45 c all’ordine di Davide e di Salomone
Est
9:26 C quindi a tutto il contenuto di quella
Sa
94:15 Poiché il giudizio tornerà c a giustizia,
Ez 33:14 ciò ch’è c al diritto e alla giustizia,
16 ciò ch’è c al diritto ed alla giustizia;
Rom 2: 2 quelli che fanno tali cose è c a verità.
Ef
1:11 predestinati c al proposito di Colui che
3:11 c al proponimento eterno ch’Egli ha
Fil
3:10 essendo reso c a lui nella sua morte,
21 rendendolo c al corpo della sua gloria,
CONFORMEMENTE
Es
31:11 tutto c a quello che ho ordinato’.
Num 6:21 fatto, c alla legge del suo nazireato’.
Gs
4:10 c agli ordini che Mosè avea dato a
17: 4 del padre loro, c all’ordine dell’Eterno.
2Re 8:19 c alla promessa fattagli di lasciar
22:16 c a tutte le parole del libro che il re di
2Cr 4: 7 c alle norme che li concernevano, e li
29:15 del re, c alle parole dell’Eterno.
30: 6 e, c all’ordine del re, dissero: ‘Figliuoli
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35: 4 c a quello che hanno disposto per
10 le loro classi, c all’ordine del re.
15 c all’ordine di Davide, d’Asaf, di
16 c all’ordine del re Giosia.
Dan 6: 8 c alla legge dei Medi e de’ Persiani,
12 c alla legge dei Medi e dei Persiani,
Rom 16:25 c alla rivelazione del mistero che fu
Ebr
9: 9 c alla quale s’offron doni e sacrificî
CONFORMERÀ
Num 9:14 si c alle leggi e alle prescrizioni della
CONFORMERAI
Dt
17:10 tu ti c a quello ch’essi ti dichiareranno
11 Ti c alla legge ch’essi t’avranno
CONFORMI
Pro
8: 8 della mia bocca son c a giustizia, non
Rom 8:29 esser c all’immagine del suo Figliuolo,
CONFORMITÀ
Num 4:31 in c di tutto il loro servizio nella tenda
Ger 27:12 in c di tutte queste parole, e dissi:
CONFORTARE
1Te 5:14 a c gli scoraggiati, a sostenere i deboli,
CONFORTARLO
Luc 22:43 E un angelo gli apparve dal cielo a c.
2Co 2: 7 dovreste piuttosto perdonarlo e c, che
CONFORTARONO
At
16:40 e veduti i fratelli, li c, e si partirono.
18:27 i fratelli ve lo c, e scrissero ai discepoli
CONFORTARVI
1Te 3: 2 per confermarvi e c nella vostra fede,
CONFORTATI
Col
2: 2 affinché siano c nei loro cuori essendo
CONFORTATO
1Te 2:12 c e scongiurato ciascun di voi a
2Ti
1:16 poiché egli m’ha spesse volte c e non si
CONFORTIAMO
Rom 1:12 quando sarò tra voi ci c a vicenda
CONFORTO
Gb
6:10 Sarebbe questo un c per me, esulterei
16: 5 e il c delle mie labbra vi calmerebbe.
Sa 119: 50 Questo è il mio c nella mia afflizione;
76 Deh, sia la tua benignità il mio c,
Pro 29:17 Correggi il tuo figliuolo; egli ti darà c,
Ger
8:18 Ove trovar c nel mio dolore? Il cuore
Ez 16:54 quello che hai fatto, e sii così loro di c.
Zac 1:13 delle buone parole, delle parole di c.
10: 2 i sogni mentiscono e danno un vano c;
Fil
2: 1 se v’è qualche c d’amore, se v’è
Col
4:11 il regno di Dio, che mi siano stati di c.
CONFORTÒ
Gen 50:21 E li c, e parlò al loro cuore.
CONFRONTI
2Co 3:10 quando lo si c colla gloria di tanto
CONFRONTO
Gb 28:17 L’oro ed il vetro non reggono al suo c,
Ebr
3: 3 in c di quello della casa stessa.
CONFUSA
Is
23: 4 Sii c, o Sidon! Poiché così parla il
54: 4 Non temere, poiché tu non sarai più c;
Ger 22:22 sarai svergognata, c, per tutta la tua
Zac 9: 5 perché la sua speranza sarà c; e Gaza
At
2: 6 la moltitudine si radunò e fu c, perché
CONFUSE
Gen 11: 9 c quivi il linguaggio di tutta la terra, e
Ger 49:23 Hamath e Arpad sono c, poiché hanno
Mic 7:16 Le nazioni lo vedranno e saran c,
CONFUSI
Gd
3:25 E tanto aspettarono, che ne furon c; e
2Sa 10: 5 quegli uomini erano oltremodo c. E il
2Re 19:26 privi di forza, sono spaventati e c; son
1Cr 19: 5 perch’essi erano oltremodo c. E il re
Gb
6:20 giunti sul luogo, rimasero c.
Sa
6:10 Tutti i miei nemici saran c e
22: 5 confidarono in te, e non furon c.
25: 3 sian c quelli che si conducono
31:17 siano c gli empi, sian ridotti al silenzio
35: 4 Sian c e svergognati quelli che cercano
26 Siano tutti insieme svergognati e c
37:19 non saran c nel tempo dell’avversità, e
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40:14 Siano c e svergognati tutti quanti
44: 7 nemici e rendi c quelli che ci odiano.
69: 6 Non sian c, per cagion mia, quelli che
70: 2 Sian c e svergognati quelli che cercano
71:13 Sian c, siano consumati gli avversari
24 sono stati c quelli che cercavano il mio
83:17 in perpetuo, siano c e periscano!
86:17 che m’odiano lo veggano e sian c,
97: 7 Son c tutti quelli che adoran le
109: 28 s’innalzeranno e resteran c, ma il tuo
119: 78 Sian c i superbi, perché, mentendo,
127: 5 Non saranno c quando parleranno coi
129: 5 Siano c e voltin le spalle tutti quelli
Is
19: 9 e i tessitori di cotone saranno c.
20: 5 E quelli saranno costernati e c, a
26:11 che hai per il tuo popolo, e saranno c;
37:27 ridotti all’impotenza, sono smarriti e c;
41:11 contro di te saranno svergognati e c; i
44:11 tutti quelli che vi lavorano saranno c, e
45:16 Saranno svergognati, sì, tutti quanti c,
17 voi non sarete svergognati né c, mai
49:23 che sperano in me non saranno c.
65:13 i miei servi gioiranno, ma voi sarete c;
66: 5 la vostra gioia!’ Ma essi saran c.
Ger
2:26 così son c quelli della casa d’Israele:
6:15 Saranno c perché commettono delle
8: 9 I savi saranno c, saranno costernati,
12 Essi saranno c perché commettono
17:13 quelli che t’abbandonano saranno c;
18 Siano c i miei persecutori; non io sia
Ez 36:32 e siate c a motivo delle vostre vie, o
Gl
1:11 Siate c, o agricoltori, urlate, o
Zac 10: 5 che son montati sui cavalli saran c.
Luc 13:17 tutti i suoi avversari erano c, e tutta la
Rom 5: 5 Or la speranza non rende c, perché
CONFUSIONE
1Sa 14:20 e la c era grandissima.
Sa
53: 5 tu li hai coperti di c, perché Iddio li
Is
30: 3 la protezione di Faraone vi tornerà a c,
45:24 a lui verranno, pieni di c, tutti quelli
Ger
2:36 Anche dall’Egitto riceverai c, come già
7:19 essi loro stessi, a loro propria c?
9:19 Siamo coperti di c, perché dobbiamo
14: 3 sono pieni di vergogna, di c, e si
4 i lavoratori sono pieni di c e si
15: 9 è coperta di vergogna, di c; e il
20:11 saranno coperti di c, perché non sono
Dan 9: 7 a noi, la c della faccia, come avviene al
8 O Signore, a noi la c della faccia, ai
At
19:29 E tutta la città fu ripiena di c; e traendo
32 perché l’assemblea era una c; e i più
1Co 14:33 Dio non è un Dio di c, ma di pace.
CONFUSO
2Re 2:17 tanto, presso di lui, ch’ei ne fu c, e
Esd
9: 6 ‘O mio Dio, io son c; e mi vergogno, o
Sa
25: 2 in te mi confido; fa’ ch’io non sia c,
3 di quelli che sperano in te sia c; sian
20 fa’ ch’io non sia c, perché mi confido
31: 1 fa’ ch’io non sia giammai c; liberami
17 O Eterno, fa’ ch’io non sia c, perché io
71: 1 confido, fa’ ch’io non sia giammai c.
119: 31 o Eterno, non lasciare che io sia c.
80 nei tuoi statuti ond’io non sia c.
116 e non rendermi c nella mia speranza.
Pro 18:13 mostra la sua follia, e rimane c.
Is
50: 7 soccorso; perciò non sono stato c;
Ger
2:26 il ladro è c quand’è còlto sul fatto, così
17:18 confusi i miei persecutori; non io sia c;
31:19 io son coperto di vergogna, c, perché
2Co 7:14 non sono stato c; ma come v’abbiam
2Ti
2:15 operaio che non abbia ad esser c, che
Tit
2: 8 onde l’avversario resti c, non avendo
1Pi
2: 6 e chiunque crede in lui non sarà c.
CONFUTAVA
At
18:28 gran vigore c pubblicamente i Giudei,
CONGEDATI
At
15:33 furon dai fratelli c in pace perché se ne

CONGEDO
Neh 13: 6 tempo avendo ottenuto un c dal re,
Ecc
8: 8 non v’è c in tempo di guerra, e
CONGELA
Gb 38:30 e la superficie dell’abisso si c.
CONGIUNSERO
Sa 106: 28 Si c anche con Baal-Peor e
CONGIUNTE
Es
27:17 saran c con delle aste d’argento; i loro
38:17 eran c con delle aste d’argento.
CONGIUNTO
Os
4:17 Efraim s’è c con gl’idoli; lascialo!
Mat 19: 6 quello dunque che Iddio ha c, l’uomo
Mar 10: 9 Quello dunque che Iddio ha c l’uomo
Col
2:19 il corpo, ben fornito e c insieme per via
CONGIURA
2Sa 15:12 La c divenne potente, e il popolo
1Re 16:16 ‘Zimri ha fatto una c e ha perfino
20 delle azioni di Zimri, la c ch’egli ordì,
2Re 9:14 fece una c contro Joram. - Or Joram,
11:14 si stracciò le vesti, e gridò: ‘C! C!’
12:20 si sollevarono, fecero una c, e lo
14:19 Fu ordita contro di lui una c a
15:15 azioni di Shallum, e la c ch’egli ordì,
30 ordì una c contro Pekah, figliuolo di
17: 4 d’Assiria scoprì una c ordita da Hosea,
21:23 i servi di Amon ordirono una c contro
2Cr 23:13 si stracciò le vesti, e gridò: ‘C! c!’
24:21 Ma quelli fecero una c contro di lui, e
25 suoi servi ordirono contro di lui una c
25:27 fu ordita contro di lui una c a
33:24 suoi servi ordirono una c contro di lui,
Is
8:12 ‘Non chiamate c tutto ciò che questo
12 popolo chiama c; e non temete ciò
Ger 11: 9 ‘Esiste una c fra gli uomini di Giuda e
Am
7:10 ‘Amos c contro di te in mezzo alla casa
At
23:13 coloro che avean fatta questa c, eran
CONGIURAI
2Re 10: 9 io c contro il mio signore, e l’uccisi;
CONGIURARONO
2Cr 24:26 Quelli che c contro di lui, furono
Neh 4: 8 c di venire ad attaccare Gerusalemme e
CONGIURATI
2Sa 15:31 ‘Ahitofel è con Absalom tra i c’. E
CONGIURATO
1Sa 22: 8 che avete tutti c contro di me, e non v’è
13 tu e il figliuolo d’Isai avete c contro di
2Re 21:24 quelli che avean c contro il re Amon, e
2Cr 33:25 quelli che avean c contro il re Amon, e
CONGIURÒ
1Re 16: 9 c contro di lui. Ela era a Tirtsa,
2Re 15:10 c contro di lui; lo colpì in presenza del
25 c contro di lui, e lo colpì a Samaria, e
CONGREGA
Os
6: 9 così fa la c de’ sacerdoti: assassinano
CONGREGATA
Es
12: 6 e tutta la raunanza d’Israele, c, lo
CONIA
Ger 22:24 quand’anche C, figliuolo di Joiakim, re
28 Questo C è egli dunque un vaso
37: 1 regnò in luogo di C, figliuolo di
CONIGLI
Sa 104: 18 le rocce sono il rifugio de’ c.
Pro 30:26 i c, popolo non potente, che fissano la
CONIGLIO
Lev 11: 5 il c, perché rumina, ma non ha
Dt
14: 7 il c, che ruminano ma non hanno
CONIUGI
1Co 7:10 Ma ai c ordino non io ma il Signore,
CONNAZIONALI
2Co 11:26 in pericoli per parte de’ miei c, in
Gal
1:14 più di molti della mia età fra i miei c,
1Te 2:14 avete sofferto dai vostri c le stesse cose
CONNESSI
2Cr 9:18 e una predella d’oro c col trono;
CONNESSO
Ef
4:16 il corpo ben collegato e ben c mediante
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CONNUBÎ
Dan 2:43 si mescoleranno mediante c umani; ma
CONOBBE
Gen 4: 1 Or Adamo c Eva sua moglie, la quale
17 E Caino c la sua moglie, la quale
25 E Adamo c ancora la sua moglie, ed
1Sa 1:19 Elkana c Anna, sua moglie, e l’Eterno
1Re 1: 4 del re, e lo serviva; ma il re non la c.
Gb 20:20 perché la sua ingordigia non c requie,
Mat 1:25 e non la c finch’ella non ebbe partorito
Gio 4:53 il padre c che ciò era avvenuto nell’ora
16:19 Gesù c che lo volevano interrogare, e
At
7:13 Faraone c di che stirpe fosse Giuseppe.
CONOBBERO
Gd 19:25 ed essi la c, e abusarono di lei tutta la
Dan 11:38 di valore un dio che i suoi padri non c.
Zac 11:11 c che quella era la parola dell’Eterno.
Gal
2: 9 c la grazia che m’era stata accordata,
CONOBBI
Dt
9:24 ribelli all’Eterno, dal giorno che vi c.
Os 13: 5 Io ti c nel deserto, nel paese della
Mat 7:23 Io non vi c mai; dipartitevi da me, voi
CONOSCA
Es
9:14 tu c che non c’è nessuno simile a me su
33:13 ond’io ti c e possa trovar grazia agli
1Re 14: 2 affinché non si c che tu sei moglie di
18:36 che oggi si c che tu sei Dio in Israele,
Pro
1: 2 l’uomo c la sapienza e l’istruzione, e
Ez 20:20 dal quale si c che io sono l’Eterno, il
Gio 14:31 affinché il mondo c che amo il Padre, e
17:23 il mondo c che tu m’hai mandato, e
CONOSCANO
1Re 8:43 tutti i popoli della terra c il tuo nome
2Re 19:19 terra c che tu solo, o Eterno, sei Dio!’
2Cr 6:33 tutti i popoli della terra c il tuo nome
Sa
83:18 E c che tu, il cui nome è l’Eterno, sei il
Is
37:20 della terra c che tu solo, sei l’Eterno!’
Ez 38:16 affinché le nazioni mi c, quand’io mi
Dan 4:17 i viventi c che l’Altissimo domina sul
Gio 17: 3 che c te, il solo vero Dio, e colui che tu
CONOSCE
Num 24:16 che c la scienza dell’Altissimo, che
1Sa 3:13 a cagione della iniquità ch’egli ben c,
2Sa 14:20 e c tutto quello che avvien sulla terra’.
Esd
7:25 e fatele voi conoscere a chi non le c.
Gb 11:11 Poich’egli c gli uomini perversi, scopre
18:21 e tale è il luogo di chi non c Iddio.
28: 7 di rapina non c il sentiero che vi mena,
23 Dio solo c la via che vi mena, egli solo
34:25 poich’egli c le loro azioni; li abbatte
Sa
1: 6 Poiché l’Eterno c la via dei giusti, ma
19:12 Chi c i suoi errori? Purificami da
37:18 c i giorni degli uomini integri; e la loro
44:21 Poich’egli c i segreti del cuore.
89:15 il popolo che c il grido di giubilo; esso
90:11 Chi c la forza della tua ira e il tuo
91:14 lo leverò in alto, perché c il mio nome.
92: 6 L’uomo insensato non c e il pazzo non
94:11 L’Eterno c i pensieri dell’uomo, sa che
103: 14 Poiché egli c la nostra natura; egli si
104: 19 il sole c il suo tramonto.
138: 6 agli umili, e da lungi c l’altero.
Pro 14:10 Il cuore c la sua propria amarezza, e
Ecc
8: 1 e chi c la spiegazione delle cose? La
5 comandamento non c disgrazia, e il
9:12 Poiché l’uomo non c la sua ora; come i
Is
1: 3 Il bue c il suo possessore, e l’asino la
29:15 e dicono: ‘Chi ci vede? chi ci c?’
59: 8 chiunque vi cammina non c la pace.
Ger
4:22 il mio popolo è stolto, non mi c; son
8: 7 la cicogna c nel cielo le sue stagioni; la
7 non c quel che l’Eterno ha ordinato.
9:24 che ha intelligenza e c me, che sono
Dan 2:22 c ciò ch’è nelle tenebre, e la luce
Nah 1: 7 ed egli c quelli che si rifugiano in lui.
3:17 e non si c più il posto dov’erano.
Sof
3: 5 mai; ma il perverso non c vergogna.
Mat 11:27 e niuno c appieno il Figliuolo, se non il
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27 e niuno c appieno il Padre, se non il
12:33 frutto; perché dal frutto si c l’albero.
Luc 10:22 e nessuno c chi è il Figliuolo, se non il
16:15 ma Dio c i vostri cuori; poiché quel
Gio
7:49 Ma questa plebe, che non c la legge, è
10:15 il Padre mi c ed io conosco il Padre; e
14:17 perché non lo vede e non lo c. Voi lo
At
26:26 c queste cose; perché son persuaso che
Rom 8:27 c qual sia il sentimento dello Spirito,
1Co 2:11 chi, fra gli uomini, c le cose dell’uomo
11 E così nessuno c le cose di Dio, se non
3:20 Il Signore c i pensieri dei savî, e sa che
8: 2 non c ancora come si deve conoscere;
2Co 5:11 e Dio ci c a fondo, e spero che nelle
2Ti
2:19 ‘Il Signore c quelli che son suoi’, e:
1Gv 3: 1 Per questo non ci c il mondo: perché
20 grande del cuor nostro, e c ogni cosa.
4: 6 siamo da Dio; chi c Iddio ci ascolta;
7 chiunque ama è nato da Dio e c Iddio.
Ap
2:17 nessuno c, se non colui che lo riceve.
19:12 un nome che nessuno c fuorché lui.
CONOSCENDO
Luc 11:17 Ma egli, c i loro pensieri, disse loro:
Gio
6:61 Ma Gesù, c in se stesso che i suoi
Rom 1:32 pur c che secondo il giudizio di Dio
13:11 c il tempo nel quale siamo; poiché è
1Te 1: 4 c, fratelli amati da Dio, la vostra
CONOSCENTI
2Re 12: 5 ognuno dalle mani dei suoi c, e se ne
7 più danaro dalle mani dei vostri c, ma
Gb 19:13 i miei c si son del tutto alienati da me.
Sa
31:11 e uno spavento ai miei c. Quelli che mi
88: 8 Tu hai allontanato da me i miei c,
18 i miei c sono le tenebre.
Luc 2:44 e si misero a cercarlo fra i parenti e i c;
23:49 Ma tutti i suoi c e le donne che lo
CONOSCENZA
Gen 2: 9 e l’albero della c del bene e del male.
17 dell’albero della c del bene e del male
3: 5 avendo la c del bene e del male’.
22 quanto a c del bene e del male.
Num 30: 4 avendo c del voto di lei e dell’impegno
5 se il padre, il giorno che ne viene a c,
7 se il marito ne ha c e
7 il giorno che ne viene a c non dice
8 se il marito, il giorno che ne viene a c,
11 e il marito ne avrà c, se il marito non
12 il giorno che ne viene a c li annulla,
14 proposito il giorno che ne ha avuto c.
15 qualche tempo dopo averne avuto c,
Dt
31:13 che non ne avranno ancora avuto c,
Gs 24:31 e che aveano c di tutte le opere che
1Sa 23: 9 avuta c che Saul gli macchinava del
Est
1:13 i savi che aveano la c de’ tempi.
9:11 reale di Susa fu recato a c del re.
Gb 15: 9 Che c hai tu che non sia pur nostra?
35:15 prende rigorosa c delle trasgressioni,
Sa
14: 4 Son essi senza c tutti questi operatori
19: 2 una notte comunica c all’altra.
31: 7 hai preso c delle distrette dell’anima
53: 4 Son essi senza c questi operatori
73:11 ogni cosa, che vi sia c nell’Altissimo?
94:10 egli che imparte all’uomo la c?
139: 6 Una tal c è troppo maravigliosa per
144: 3 che cos’è l’uomo, che tu ne prenda c?
Pro
1: 4 ai semplici, e c e riflessione al giovane.
2: 5 dell’Eterno, e troverai la c di Dio.
13:16 Ogni uomo accorto agisce con c, ma
19: 2 L’ardore stesso, senza c, non è cosa
29: 7 giusto prende c della causa de’ miseri,
7 ma l’empio non ha intendimento né c.
30: 3 la sapienza, e non ho la c del Santo.
Is
1: 3 ma Israele non ha c, il mio popolo non
9: 8 Tutto il popolo ne avrà c, Efraim e gli
11: 2 spirito di c e di timor dell’Eterno.
9 la terra sarà ripiena della c dell’Eterno,
33: 6 la c sono una ricchezza di liberazione,

53:11 per la sua c, il mio servo, il giusto,
3:15 vi pasceranno con c e con intelligenza.
10:14 allora diventa stupido, privo di c; ogni
51:17 allora diventa stupido, privo di c,
Dan 1:17 questi quattro giovani Iddio dette c e
5:12 fu trovato uno spirito straordinario, c,
23 non odono, non hanno c di sorta, e non
12: 4 con cura, e la c aumenterà’.
Os
4: 1 né misericordia, né c di Dio nel paese.
6 mio popolo perisce per mancanza di c.
6 Poiché tu hai sdegnata la c, anch’io
6: 6 e la c di Dio anziché gli olocausti.
Hab 2:14 ripiena della c della gloria dell’Eterno,
Luc 1:77 per dare al suo popolo c della salvezza
At
18:25 c soltanto del battesimo di Giovanni.
24: 8 tu stesso aver piena c di tutte le cose,
26: 3 perché tu hai c di tutti i riti e di tutte le
Rom 1:28 curati di ritenere la c di Dio, Iddio li ha
2:20 hai nella legge la formula della c e
3:20 la legge è data la c del peccato.
7: 1 a persone che hanno c della legge), che
10: 2 per le cose di Dio, ma zelo senza c.
11:33 e della sapienza e della c di Dio!
15:14 ricolmi d’ogni c, capaci anche
16:19 vostra ubbidienza è giunta a c di tutti.
1Co 1: 5 in ogni dono di parola e in ogni c,
8: 1 noi sappiamo che tutti abbiamo c.
1 La c gonfia, ma la carità edifica.
7 Ma non in tutti è la c; anzi, alcuni,
10 Perché se alcuno vede te, che hai c,
11 E così, per la tua c, perisce il debole, il
12: 8 a un altro, parola di c, secondo il
13: 8 quanto alla c, essa verrà abolita;
14: 6 qualche rivelazione, o qualche c, o
15:34 perché alcuni non hanno c di Dio; lo
2Co 2:14 da per tutto il profumo della sua c.
4: 6 la luce della c della gloria di Dio che
6: 6 per purità, c, longanimità, benignità,
8: 7 in fede, in parola, in c, in ogni zelo e
10: 5 che si eleva contro alla c di Dio, e
11: 6 rozzo nel parlare, tale non sono nella c;
Gal
4: 8 tempo, è vero, non avendo c di Dio,
Ef
1:17 e di rivelazione per la piena c di lui,
3:19 questo amore che sorpassa ogni c,
4:13 fede e della piena c del Figliuol di Dio,
6:22 affinché abbiate c dello stato nostro ed
Fil
1: 9 abbondi in c e in ogni discernimento,
3: 8 alla eccellenza della c di Cristo Gesù,
Col
1: 9 della profonda c della volontà di Dio in
10 buona e crescendo nella c di Dio;
2: 2 alla completa c del mistero di Dio:
3 della sapienza e della c sono nascosti.
3:10 che si va rinnovando in c ad immagine
1Ti
2: 4 salvati e vengano alla c della verità.
2Ti
3: 7 mai pervenire alla c della verità.
15 hai avuto c degli Scritti sacri, i quali
Tit
1: 1 e la c della verità che è secondo pietà,
Ebr 10:26 dopo aver ricevuto la c della verità,
2Pi
1: 2 nella c di Dio e di Gesù nostro
3 mediante la c di Colui che ci ha
5 alla fede vostra la virtù; alla virtù la c;
6 alla c la continenza; alla continenza la
8 né sterili nella c del Signor nostro Gesù
2:20 mediante la c del Signore e Salvatore
3:18 e nella c del nostro Signore e Salvatore
CONOSCENZE
Gb 42:11 le sue c di prima vennero a trovarlo,
CONOSCER
Gb 21:14 Noi non ci curiamo di c le tue vie!
Sa 143: 8 fammi c la via per la quale devo
145: 4 delle tue opere, e farà c le tue gesta.
Pro 27:23 di c bene lo stato delle tue pecore, abbi
Ecc
1:17 ho applicato il cuore a c la sapienza, e
Is
58: 2 prendon piacere a c le mie vie; come
Ger 24: 7 E darò loro un cuore, per c me che
Mic 3: 1 Non spetta a voi c ciò ch’è giusto?
At
22:14 ti ha destinato a c la sua volontà, e a
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23:15 voleste c più esattamente il fatto suo; e
Rom 1:19 quel che si può c di Dio è manifesto in
1Co 8: 2 Se alcuno si pensa di c qualcosa, egli
Ef
4:20 così che avete imparato a c Cristo.
CONOSCERÀ
Sa
59:13 e si c fino alle estremità della terra che
Is
52: 6 perciò il mio popolo c il mio nome;
Ger 17: 9 e insanabilmente maligno; chi lo c?
Ez 21:10 e ogni carne c che io, l’Eterno, ho
28:22 e si c che io sono l’Eterno, quando
23 e si c che io sono l’Eterno.
24 e si c che io sono il Signore, l’Eterno.
29: 9 e si c che io sono l’Eterno, perché
16 e si c che io sono il Signore, l’Eterno’.
30:19 e si c che io sono l’Eterno’.
25 e si c che io sono l’Eterno, quando
26 e si c che io sono l’Eterno’.
32:15 e si c che io sono l’Eterno.
35:15 e si c che io sono l’Eterno.
36:38 e si c che io sono l’Eterno’.
39:22 la casa d’Israele c che io sono l’Eterno,
Gio 7:17 c se questa dottrina è da Dio o se io
1Co 14: 7 come si c quel ch’è suonato col flauto
CONOSCERAI
Es
7:17 Da questo c che io sono l’Eterno; ecco,
Ez 16:62 e tu c che io sono l’Eterno,
22:16 e c che io sono l’Eterno’.
25: 7 distruggo, e tu c che io sono l’Eterno.
35: 4 solitudine, e c che io sono l’Eterno.
12 Tu c che io, l’Eterno, ho udito tutti gli
Os
2:20 a me in fedeltà, e tu c l’Eterno.
Zac 2:11 e tu c che l’Eterno degli eserciti m’ha
CONOSCERANNO
Es
7: 5 E gli Egiziani c che io sono l’Eterno,
29:46 Ed essi c che io sono l’Eterno, l’Iddio
Num 14:31 c il paese che voi avete disdegnato.
Is
19:21 gli Egiziani, in quel giorno, c l’Eterno,
Ger 31:34 tutti mi c, dal più piccolo al più
Ez
5:13 ed essi c che io, l’Eterno, ho parlato
6:10 E c che io sono l’Eterno, e che non
14 e c che io sono l’Eterno’.
7:27 che meritano: e c che io sono l’Eterno.
12:15 Ed essi c che io sono l’Eterno quando
16 saran giunti; e c che io sono l’Eterno’.
24:27 ed essi c che io sono l’Eterno’.
25:11 ed essi c che io sono l’Eterno.
14 ed essi c la mia vendetta, dice il
17 ed essi c che io sono l’Eterno, quando
28:26 e c che io sono l’Eterno, il loro Dio’.
29: 6 dell’Egitto c che io sono l’Eterno,
21 a loro, ed essi c che io sono l’Eterno’.
30: 8 e c che io sono l’Eterno, quando
33:29 Ed essi c che io sono l’Eterno, quando
33 essi c che in mezzo a loro c’è stato un
34:27 e c che io sono l’Eterno, quando
30 E c che io, l’Eterno, l’Iddio loro, sono
36:23 e le nazioni c che io sono l’Eterno,
36 c che io, l’Eterno, son quegli che ha
37:28 E le nazioni c che io sono l’Eterno che
39: 6 e c che io sono l’Eterno.
7 e le nazioni c che io sono l’Eterno, il
23 e le nazioni c che la casa d’Israele è
28 ed essi c che io sono l’Eterno, il loro
Gio 13:35 Da questo c tutti che siete miei
At
21:24 così tutti c che non c’è nulla di vero
Ebr
8:11 tutti mi c, dal minore al maggiore di
Ap
2:23 c che io son colui che investigo le reni
3: 9 ai tuoi piedi, e c ch’io t’ho amato.
CONOSCERE
Gen 15: 8 da che posso io c che lo possederò?’
41:39 Iddio t’ha fatto c tutto questo, non v’è
45: 1 quand’egli si diè a c ai suoi fratelli.
Es
18:16 e fo loro c gli ordini di Dio e le sue
33:12 e non mi fai c chi manderai meco.
13 fammi c le tue vie, ond’io ti conosca e
16 come si farà ora a c che io e il tuo
Lev 4:23 che ha commesso gli sarà fatto c,
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che ha commesso gli sarà fatto c, dovrà
mi faccio c a lui in visione, parlo con
l’Eterno farà c chi è suo e chi è santo, e
essi ti faranno c ciò che dice il diritto;
interroga tuo padre, ed egli te lo farà c,
entrato in casa tua ché lo vogliam c!’
e di far loro ben c qual sarà il modo
‘Dio d’Israele, fa’ c la verità!’ E
di c tutti i nascondigli dov’ei si ritira;
sei savio per c quel che tu debba fargli,
fate c le sue gesta fra i popoli.
di c tutto quello ch’egli aveva in cuore.
e fatele voi c a chi non le conosce.
e facesti loro c il tuo santo sabato, e
arrivare a c appieno l’Onnipotente?
Fammi c la mia trasgressione, il mio
Dio fa lor c la lor condotta, le loro
Iddio è grande e noi non lo possiam c;
L’Eterno s’è fatto c, ha fatto giustizia;
O Eterno, fammi c le tue vie,
lo temono, ed egli fa loro c il suo patto.
fammi c la mia fine e qual è la misura
Dio s’è fatto c come un’alta fortezza.
finché non abbia fatto c il tuo braccio a
tu hai fatto c la tua forza fra i popoli.
ai nostri padri di far c ai loro figliuoli,
L’Eterno ha fatto c la sua salvezza, ha
Egli fece c a Mosè le sue vie e ai
fate c le sue gesta fra i popoli.
per far c la sua potenza.
Egli ha fatto c al suo popolo la potenza
perché possa c le tue testimonianze.
Egli fa c la sua parola a Giacobbe, i
lo spirito mio, vi farò c le mie parole...
e c il Santo è l’intelligenza.
ma in mezzo agli stolti si fa tosto c.
dà a c con i suoi atti se la sua condotta
per farti c cose certe, parole vere, onde
la sapienza, e a c la follia e la stoltezza;
applicato il mio cuore a c la sapienza e
ora io vi farò c quel che sto per fare
fate c le sue opere tra i popoli,
E l’Eterno si farà c all’Egitto e gli
farà c ai suoi figliuoli la tua fedeltà.
gli facesse c la via del discernimento?
faresti c il tuo nome ai tuoi avversari, e
la mano dell’Eterno si farà c a pro
Perciò, ecco, io farò loro c,
farò loro c la mia mano e la mia
che l’Eterno vi risponderà ve lo farò c;
fa’ c a Gerusalemme le sue
Fa’ loro c le abominazioni dei loro
e mi feci loro c nel paese d’Egitto, e
delle quali io m’ero fatto loro c, allo
leggi e feci loro c le mie prescrizioni,
Falle dunque c tutte le sue
non fan c la differenza che passa fra
e mi farò c in mezzo a loro, quando ti
e mi farò c agli occhi di molte nazioni,
E farò c il mio nome santo in mezzo al
fa’ loro c la forma di questa casa, la
e gli faranno c la differenza tra ciò ch’è
se voi non mi fate c il sogno e la sua
se dunque non mi fate c il sogno, non
possa far c quello che il re domanda;
non v’è alcuno che la possa far c al re,
avrebbe fatto c al re l’interpretazione
m’hai fatto c quello che t’abbiam
‘Sei tu capace di farmi c il sogno che
ed egli ha fatto c al re Nebucadnetsar
t’ha fatto c quello che avverrà.
e tu possa c quel che preoccupava il
ha fatto c al re ciò che deve avvenire
di far c i segni e i prodigi che l’Iddio
facessero c l’interpretazione del sogno.
poterono farmene c l’interpretazione.
e per farmene c l’interpretazione;

16 scritto e farmene c l’interpretazione, tu
17 al re e gliene farò c l’interpretazione.
8:19 ‘Ecco, io ti farò c quello che avverrà
10:21 ti voglio far c ciò che è scritto nel libro
11: 2 E ora ti farò c la verità. Ecco,
Am
4:13 e fa c all’uomo qual è il suo pensiero;
Mic 3: 8 per far c a Giacobbe la sua
6: 8 O uomo, Egli t’ha fatto c ciò ch’è bene;
Hab 3: 2 Nel corso degli anni falla c! Nell’ira,
Mat 12:16 ordinò loro severamente di non farlo c,
13:11 è dato di c i misteri del regno dei cieli;
26:73 perché anche la tua parlata ti dà a c.
Mar 3:12 affinché non facessero c chi egli era.
4:11 è dato di c il mistero del regno di Dio;
Luc 8:10 è dato di c i misteri del regno di Dio;
Gio 1:18 seno del Padre, è quel che l’ha fatto c.
15:15 vi ho fatto c tutte le cose che ho udite
16:25 ma apertamente vi farò c il Padre.
17:26 ed io ho fatto loro c il tuo nome,
26 e lo farò c, affinché l’amore del quale
At
2:28 Tu m’hai fatto c le vie della vita; tu mi
Rom 9:22 la sua ira e far c la sua potenza, ha
23 per far c le ricchezze della sua gloria
16:26 è fatto c a tutte le nazioni per addurle
1Co 2:14 perché gli sono pazzia; e non le può c,
8: 2 non conosce ancora come si deve c;
2Co 2: 9 per c alla prova se siete ubbidienti in
Ef
1: 9 col farci c il mistero della sua volontà,
3: 3 mi sia stato fatto c il mistero, di cui più
5 non fu dato a c ai figliuoli degli uomini
10 sia data a c, per mezzo della Chiesa, la
19 e di c questo amore che sorpassa ogni
6:19 per far c con franchezza il mistero
Fil
3:10 in guisa ch’io possa c esso Cristo, e la
Col
1: 8 fatto c il vostro amore nello Spirito.
27 ha voluto far c qual sia la ricchezza
4: 4 e che io lo faccia c, parlandone come
Tit
1:16 Fanno professione di c Iddio; ma lo
Gia
2:20 c che la fede senza le opere non ha
2Pi
1:16 abbiamo fatto c la potenza e la venuta
1Gv 5:20 intendimento per c Colui che è il vero;
Ap
1: 1 ed egli l’ha fatta c mandandola per
CONOSCEREMO
1Gv 3:19 Da questo c che siam della verità e
CONOSCERESTE
Gio
8:19 se conosceste me, c anche il Padre mio.
CONOSCERESTI
Gb 11: 8 del soggiorno de’ morti... come le c?
CONOSCERETE
Es
6: 7 e voi c che io sono l’Eterno, il vostro
16: 6 voi c che l’Eterno è quegli che vi ha
12 e c che io sono l’Eterno, l’Iddio
Num 16:28 ‘Da questo c che l’Eterno mi ha
1Re 20:28 e voi c che io sono l’Eterno’.
Ez
6: 7 e voi c che io sono l’Eterno.
13 E voi c che io sono l’Eterno, quando i
7: 4 e voi c che io sono l’Eterno.
9 e voi c che io, l’Eterno, son quegli che
11:10 e voi c che io sono l’Eterno.
12 e voi c che io sono l’Eterno, del quale
12:20 e voi c che io sono l’Eterno’.
13: 9 e voi c che io sono il Signore, l’Eterno.
14 e c che io sono l’Eterno.
23 mani, e voi c che io sono l’Eterno’.
14: 8 popolo; e voi c che io sono l’Eterno.
17:21 e voi c che io, l’Eterno, son quegli che
20:38 d’Israele, e voi c che io sono l’Eterno.
42 e voi c che io sono l’Eterno, quando
44 e c che io sono l’Eterno, quando avrò
23:49 e c che io sono il Signore, l’Eterno’.
24:24 voi c che io sono il Signore, l’Eterno.
25: 5 pecore; e voi c che io sono l’Eterno.
35: 9 abitate; e voi c che io sono l’Eterno.
36:11 tempi; e voi c che io sono l’Eterno.
37: 6 e rivivrete; e c che io sono l’Eterno’.
13 E voi c che io sono l’Eterno, quando
14 e c che io, l’Eterno, ho parlato e ho
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2:27 voi c che io sono in mezzo ad Israele, e
2: 9 e voi c che l’Eterno degli eserciti m’ha
6:15 e voi c che l’Eterno degli eserciti m’ha
Gio 8:28 allora c che son io (il Cristo) e che non
32 e c la verità, e la verità vi farà liberi.
14:20 In quel giorno c che io sono nel Padre
CONOSCERLO
Gb 37: 7 che son opera sua, imparino a c.
Os
6: 3 Conosciamo l’Eterno, sforziamoci di c!
Gio 8:55 e se dicessi di non c, sarei un bugiardo
At
17:23 voi adorate senza c, io ve l’annunzio.
CONOSCERMI
Ger
9: 6 per malafede che costoro rifiutano di c,
22:16 Questo non è egli c? dice l’Eterno.
Luc 22:34 che tu abbia negato tre volte di c.
CONOSCERÒ
Gen 42:33 Da questo c se siete gente sincera;
34 Allora c che non siete delle spie ma
Gd
6:37 io c che tu salverai Israele per mia
Sa 101: 4 il malvagio non lo c.
Luc 1:18 A che c io questo? Perch’io son
1Co 4:19 e c non il parlare ma la potenza di
13:12 conosco in parte; ma allora c appieno,
CONOSCESSERO
Gd
3: 2 d’Israele c e imparassero la guerra:
Ez 20:12 c che io sono l’Eterno che li santifico.
26 affinché c che io sono l’Eterno.
CONOSCESSI
Ger
6:27 perché tu c e saggiassi la loro via.
Gio 4:10 Se tu c il dono di Dio e chi è che ti
1Co 13: 2 e c tutti i misteri e tutta la scienza, e
CONOSCESTE
Dt
29: 6 affinché c che io sono l’Eterno, il
Gio 8:19 se c me, conoscereste anche il Padre
2Co 2: 4 c l’amore che nutro abbondantissimo
Col
1: 6 che udiste e c la grazia di Dio in verità,
CONOSCESTI
Dt
7:15 quei morbi funesti d’Egitto che ben c,
CONOSCETE
Gen 29: 5 ‘C voi Labano, figliuolo di Nahor?’ Ed
Es
23: 9 voi lo c l’animo dello straniero,
2Re 9:11 ‘Voi c l’uomo e i suoi discorsi!’
Is
51: 7 Ascoltatemi, o voi che c la giustizia, o
Ger 31:34 ‘C l’Eterno!’ poiché tutti mi
48:17 e voi tutti che c il suo nome, dite:
Mat 22:29 non c le Scritture, né la potenza di Dio.
Mar 12:24 non c le Scritture né la potenza di Dio?
Gio 1:26 è presente uno che voi non c,
4:22 Voi adorate quel che non c; noi
7:28 Voi e mi c e sapete di dove sono; però
28 mi ha mandato è verità, e voi non lo c.
8:19 Voi non c né me né il Padre mio: se
14: 7 e fin da ora lo c, e l’avete veduto.
17 Voi lo c, perché dimora con voi, e sarà
At
3:16 quest’uomo che vedete e c; ed è la fede
1Co 16:15 fratelli, voi c la famiglia di Stefana;
2Co 5:11 nelle vostre coscienze anche voi ci c.
8: 9 voi c la carità del Signor nostro Gesù
Fil
2:22 Ma voi lo c per prova, poiché nella
1Gv 2:20 l’unzione dal Santo, e c ogni cosa.
21 vi ho scritto non perché non c la verità,
21 ma perché la c, e perché tutto quel ch’è
4: 2 Da questo c lo Spirito di Dio: ogni
CONOSCEVA
Gd
2:10 che non c l’Eterno, né le opere ch’egli
1Sa 3: 7 Or Samuele non c ancora l’Eterno, e la
Neh 13:24 c soltanto la lingua di questo o
Luc 6: 8 Ma egli c i loro pensieri, e disse
Gio 2:24 non si fidava di loro, perché c tutti,
25 egli stesso c quello che era nell’uomo.
18: 2 che lo tradiva, c anch’egli quel luogo,
At
24:22 ben c quel che concerneva questa Via,
CONOSCEVANO
1Sa 2:12 erano uomini scellerati; non c l’Eterno.
1Re 9:27 propria gente: marinai, che c il mare.
2Cr 8:18 delle navi e degli uomini che c il mare;
Est
1:13 di tutti quelli che c la legge e il diritto;
Ez 28:19 Tutti quelli che ti c fra i popoli restano
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CONOSCEVATE
Ger
7: 9 dietro ad altri dèi che prima non c,
CONOSCEVI
Dt
8: 3 t’ha nutrito di manna che tu non c e
Rut
2:11 venire a un popolo che prima non c.
Is
45: 4 con speciale favore, quando non mi c.
5 Dio! io t’ho cinto, quando non mi c,
CONOSCEVO
2Sa 22:44 un popolo che non c m’è stato
Sa
18:43 un popolo che non c mi è stato
Gio
1:31 E io non lo c; ma appunto perché egli
33 E io non lo c; ma Colui che mi ha
CONOSCI
Gen 30:26 tu ben c il servizio che t’ho prestato’.
47: 6 e se c fra loro degli uomini capaci, falli
Es
32:22 tu c questo popolo, e sai ch’è inclinato
Num 10:31 tu c i luoghi dove dovremo accamparci
Dt
9: 2 de’ figliuoli degli Anakim che tu c, e
22: 2 fratello non abita vicino a te e non lo c,
2Sa 7:20 Tu c il tuo servo, Signore, Eterno!
17: 8 ‘Tu c tuo padre e i suoi uomini, e sai
1Re 8:39 tu, che c il cuore d’ognuno; poiché
39 tu solo c il cuore di tutti i figliuoli degli
1Cr 17:18 fatto al tuo servo? Tu c il tuo servo.
2Cr 6:30 tu che c il cuore d’ognuno;
30 tu solo c il cuore dei figliuoli degli
Gb 37:16 C tu l’equilibrio delle nuvole, le
38:18 della terra? Parla, se la c tutta!
33 C tu le leggi del cielo? e regoli tu il
Sa
69: 5 O Dio, tu c la mia follia, e le mie colpe
19 Tu c il mio vituperio, la mia onta e la
139: 1 O Eterno tu m’hai investigato e mi c.
3 e c a fondo tutte le mie vie.
4 che tu, o Eterno, già la c appieno.
23 Investigami, o Dio, e c il mio cuore.
23 Provami, e c i miei pensieri.
142: 3 è abbattuto in me, tu c il mio sentiero.
Pro 24:14 c la sapienza per il bene dell’anima
Ecc 11: 5 Come tu non c la via del vento, né
5 così non c l’opera di Dio, che fa tutto.
Is
55: 5 Ecco, tu chiamerai nazioni che non c, e
Ger
5:15 nazione della quale tu non c la lingua e
12: 3 E tu, o Eterno, tu mi c, tu mi vedi, tu
15:14 coi tuoi nemici in un paese che non c;
17: 4 in un paese che non c; perché avete
18:23 o Eterno, c tutti i loro disegni contro di
33: 3 grandi e impenetrabili, che tu non c.
Ez 32: 9 fra le nazioni, in paesi che tu non c;
Gio
1:48 Natanaele gli chiese: Da che mi c?
21:17 tu sai ogni cosa; tu c che io t’amo.
At
1:24 Tu, Signore, che c i cuori di tutti,
Rom 2:18 e c la sua volontà, e discerni la
Ebr
8:11 C il Signore! Perché tutti mi
CONOSCIAMO
Gen 19: 5 Menaceli fuori, affinché noi li c!’
29: 5 figliuolo di Nahor?’ Ed essi: ‘Lo c’.
Is
5:19 del Santo d’Israele, che noi lo c!’
16: 6 ‘Noi c l’orgoglio di Moab,
59:12 sono presenti, e le nostre iniquità, le c.
Os
6: 3 C l’Eterno, sforziamoci di conoscerlo!
8: 2 a me: ‘Mio Dio, noi d’Israele ti c!...’
Gio
4:22 noi adoriamo quel che c, perché la
6:42 del quale c il padre e la madre? Come
1Co 2:12 c le cose che ci sono state donate da
13: 9 noi c in parte, e in parte profetizziamo;
2Co 5:16 noi non c più alcuno secondo la carne;
16 ora però non lo c più così.
1Gv 2: 6 Da questo c che siamo in lui: chi dice
18 anticristi; onde c che è l’ultima ora.
3:24 E da questo c ch’Egli dimora in noi:
4: 6 Da questo c lo spirito della verità e lo
13 Da questo c che dimoriamo in lui ed
5: 2 Da questo c che amiamo i figliuoli di
CONOSCIATE
Es
11: 7 affinché c la distinzione che l’Eterno fa
31:13 c che io sono l’Eterno che vi santifica.
Rom 12: 2 c per esperienza qual sia la volontà di
2Pi
1:12 del continuo queste cose, benché le c, e

CONOSCIMENTO
Neh 10:28 tutti quelli che aveano c e intelligenza,
Gb 35:16 le labbra e accumula parole senza c.
Sa
73:22 ero insensato e senza c; io ero verso di
Pro 24: 5 e chi ha c accresce la sua potenza;
Is
5:13 sen va in cattività per mancanza di c, la
44:19 Nessuno rientra in se stesso, ed ha c e
CONOSCITORE
At
15: 8 E Dio, c dei cuori, rese loro
CONOSCIUTA
Gen 24:16 vergine, e uomo alcuno non l’avea c.
Dt
8: 3 e che i tuoi padri non avean mai c, per
16 che i tuoi padri non avean mai c, per
28:36 che né tu né i padri tuoi avrete c; e
Sa
67: 2 affinché la tua via sia c sulla terra, e la
Mat 22:18 Ma Gesù, c la loro malizia, disse:
Mar 12:15 Ma egli, c la loro ipocrisia, disse loro:
Luc 12:48 ma colui che non l’ha c e ha fatto cose
At
14: 6 questi, c la cosa, se ne fuggirono nelle
1Co 2: 8 de’ principi di questo mondo ha c;
8 se l’avessero c, non avrebbero
2Co 3: 2 cuori, c e letta da tutti gli uomini;
Col
1: 5 speranza che avete da tempo c
1Ti
4: 3 che credono e hanno ben c la verità, ne
5:10 quando sia c per le sue buone opere:
2Pi
2:21 non aver c la via della giustizia, che,
21 dopo averla c, voltar le spalle al santo
CONOSCIUTE
Zac 7:14 le nazioni ch’essi non hanno mai c, e il
CONOSCIUTI
Num 11:16 c da te come anziani del popolo e come
Dt
1:13 uomini savi, intelligenti e c, e io ve li
15 uomini savi e c, e li stabilii sopra voi
11:28 a dèi stranieri che voi non avete mai c.
13: 6 che né tu né i tuoi padri avete mai c,
13 ad altri dèi (che voi non avete mai c)’,
28:64 che né tu né i tuoi padri avete mai c: al
29:26 dèi, ch’essi non aveano c, e che
32:17 a dèi che non avean c, dèi nuovi,
Ger 19: 4 i loro padri, né i re di Giuda hanno c, e
44: 3 né voi, né i vostri padri avevate mai c.
Mat 9: 4 E Gesù, c i loro pensieri, disse: Perché
12:25 E Gesù, c i loro pensieri, disse loro:
Luc 5:22 Ma Gesù, c i loro ragionamenti, prese
2Co 6: 9 sconosciuti, eppur ben c; moribondi,
Gal
4: 9 o piuttosto che siete stati c da Dio,
CONOSCIUTO
Gen 19: 8 due figliuole che non hanno c uomo;
Es
1: 8 un nuovo re, che non avea c Giuseppe.
6: 3 ma non fui c da loro sotto il mio nome
Lev 4:14 che ha commesso venga ad esser c, la
5: 1 ciò che ha veduto o altrimenti c,
Dt
11: 2 che non hanno c né hanno veduto le
13: 2 dèi stranieri (che tu non hai mai c) e ad
28:33 Un popolo, che tu non avrai c,
Gd 11:39 Ella non avea c uomo. Di qui venne in
1Sa 10:11 Tutti quelli che l’avean c prima lo
Est
1:20 l’editto che il re avrà emanato sarà c
Sa
76: 1 Iddio è c in Giuda; il suo nome è
78: 3 Quel che noi abbiamo udito e c, e che i
95:10 sviato di cuore, e non han c le mie vie.
Ecc
6: 5 non ha neppur visto né c il sole, e
Ger
1: 5 nel seno di tua madre, io t’ho c; e
2: 8 i depositari della legge non m’hanno c,
9:16 che né loro né i loro padri han c; e
16:13 che né voi né i vostri padri avete c; e
Am
3: 2 Voi soli ho c fra tutte le famiglie della
Zac 14: 7 Sarà un giorno unico, c dall’Eterno;
Mar 2: 8 E Gesù, avendo subito c nel suo spirito
Luc 9:47 Ma Gesù, c il pensiero del loro cuore,
12: 2 né di occulto che non abbia ad esser c.
47 che ha c la volontà del suo padrone e
19:42 Oh se tu pure avessi c in questo giorno
44 tu non hai c il tempo nel quale sei stata
Gio 1:10 ma il mondo non l’ha c.
6:69 ed abbiam c che tu sei il Santo di Dio.
8:55 e non l’avete c; ma io lo conosco, e se
14: 7 Se m’aveste c,
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7 avreste c anche mio Padre; e fin da ora
9 sono con voi e tu non m’hai c, Filippo?
16: 3 perché non hanno c né il Padre né me.
17: 7 Ora hanno c che tutte le cose che tu
8 veramente c ch’io son proceduto da te,
25 Padre giusto, il mondo non t’ha c,
25 ma io t’ho c;
25 questi hanno c che tu mi hai mandato;
At
26: 5 poiché mi hanno c fin d’allora, e
Rom 1:21 pur avendo c Iddio, non l’hanno
3:17 e non hanno c la via della pace.
7: 7 anzi io non avrei c il peccato, se non
7 poiché io non avrei c la concupiscenza,
10:20 sono stato chiaramente c da quelli che
11:34 Chi ha c il pensiero del Signore? O chi
1Co 1:21 il mondo non ha c Dio con la propria
2:16 Poiché chi ha c la mente del Signore da
8: 3 ma se alcuno ama Dio, esso è c da lui.
13:12 come anche sono stato appieno c.
2Co 5:16 abbiam c Cristo secondo la carne, ora
21 Colui che non ha c peccato, Egli l’ha
Gal
4: 9 ma ora che avete c Dio, o piuttosto che
Ebr
3:10 ed essi non han c le mie vie,
1Gv 2: 3 E da questo sappiamo che l’abbiam c:
4 Chi dice: Io l’ho c e non osserva i suoi
13 avete c Colui che è dal principio.
14 v’ho scritto perché avete c il Padre.
14 avete c Colui che è dal principio.
3: 1 conosce il mondo: perché non ha c lui.
6 pecca non l’ha veduto, né l’ha c.
16 Noi abbiam c l’amore da questo: che
4: 8 Chi non ama non ha c Iddio; perché
16 abbiam c l’amore che Dio ha per noi, e
2Gv
1 anche tutti quelli che hanno c la verità),
Giu
5 a voi che avete da tempo c tutto questo,
Ap
2:24 e non avete c le profondità di Satana
CONOSCO
Es
3: 7 angariatori; perché c i suoi affanni;
5: 2 Io non c l’Eterno, e non lascerò affatto
33:12 Io ti c personalmente ed anche hai
17 agli occhi miei, e ti c personalmente’.
Dt
31:21 io c quali siano i pensieri ch’essi
27 io c il tuo spirito ribelle e la durezza
1Sa 17:28 Io c il tuo orgoglio e la malignità del
Gb 21:27 Ah! li c i vostri pensieri, e i piani che
42: 3 troppo maravigliose ed io non le c.
Sa
35:15 contro di me gente abietta che io non c;
50:11 Io c tutti gli uccelli dei monti, e quel
51: 3 io c i miei misfatti, e il mio peccato è
71:15 liberazioni, perché non ne c il numero.
135: 5 Sì, io c che l’Eterno è grande, e che il
Is
44: 8 v’è altra Ròcca; io non ne c alcuna.
66:18 Io c le loro opere e i loro pensieri; il
Ger 48:30 Io c la sua tracotanza, dice l’Eterno,
Ez 11: 5 io c le cose che vi passan per la mente.
Os
5: 3 Io c Efraim, e Israele non mi è occulto;
Am
5:12 io c come son numerose le vostre
Mat 25:12 disse: Io vi dico in verità: Non vi c.
26:72 lo negò giurando: Non c quell’uomo.
74 ed a giurare: Non c quell’uomo! E in
Mar 14:71 Non c quell’uomo che voi dite.
Luc 1:34 avverrà questo, poiché non c uomo?
22:57 egli negò, dicendo: Donna, io non lo c.
Gio 5:42 vi c che non avete l’amor di Dio in voi.
7:29 Io lo c, perché vengo da lui, ed è Lui
8:55 e non l’avete conosciuto; ma io lo c, e
55 ma io lo c e osservo la sua parola.
10:14 Io sono il buon pastore, e c le mie, e le
15 il Padre mi conosce ed io c il Padre; e
27 pecore ascoltano la mia voce, e io le c,
At
12:11 Ora c per certo che il Signore ha
19:15 Gesù, lo c, e Paolo so chi è; ma voi chi
1Co 13:12 ora c in parte; ma allora conoscerò
2Co 9: 2 c la prontezza dell’animo vostro, per la
12: 2 Io c un uomo in Cristo, che quattordici
Ap
2: 2 Io c le tue opere e la tua fatica e la tua
9 Io c la tua tribolazione e la tua povertà

CONOSCONO - CONSACRAZIONE
13 Io c dove tu abiti, cioè là dov’è il trono
19 Io c le tue opere e il tuo amore e la tua
3: 1 Io c le tue opere: tu hai nome di vivere
8 Io c le tue opere. Ecco, io ti ho posta
15 Io c le tue opere: tu non sei né freddo
CONOSCONO
Dt
1:39 che oggi non c né il bene né il male,
2Re 17:26 non c il modo di servire l’Iddio del
26 non c il modo di servire l’iddio del
Esd
7:25 a tutti quelli che c le leggi del tuo Dio;
Gb 24: 1 che lo c non veggono quei giorni?
13 non ne c le vie, non ne battono i
16 si tengono rinchiusi; non c la luce.
Sa
9:10 quelli che c il tuo nome confideranno
36:10 la tua benignità verso di quelli che ti c,
79: 6 l’ira tua sulle nazioni che non ti c, e
82: 5 Essi non c né intendono nulla;
87: 4 l’Egitto e Babilonia fra quelli che mi c:
119: 79 e quelli che c le tue testimonianze.
147: 20 e i suoi decreti esse non li c. Alleluia.
Pro 10:32 Le labbra del giusto c ciò che è grato,
Is
42:16 li menerò per sentieri che non c;
55: 5 nazioni che non ti c accorreranno a te,
59: 8 La via della pace non la c, e non v’è
Ger
5: 4 non c la via dell’Eterno, la legge del
5 perch’essi c la via dell’Eterno, la legge
9: 3 e non c me, dice l’Eterno.
10:25 la tua ira sulle nazioni che non ti c, e
14:18 a mendicare in un paese che non c.
22:28 lanciati in un paese che non c?
Dan 11:32 ma il popolo di quelli che c il loro Dio
Os
5: 4 e non c l’Eterno.
Mic 4:12 Ma esse non c i pensieri dell’Eterno,
Gio 10: 4 lo seguono, perché c la sua voce.
5 perché non c la voce degli estranei.
14 e conosco le mie, e le mie mi c,
15:21 perché non c Colui che m’ha mandato.
1Te 4: 5 fanno i pagani i quali non c Iddio;
2Te 1: 8 far vendetta di coloro che non c Iddio,
CONQUISTA
Dt
2:31 comincia la c, impadronendoti del suo
Pro 11:30 albero di vita, e il savio fa c d’anime.
CONQUISTAI
Gen 48:22 quella che c dalle mani degli Amorei,
CONQUISTARE
Gs
1:11 per andare a c il paese che l’Eterno, il
13: 1 una grandissima parte del paese da c.
Is
14:21 Che non si rialzino più a c la terra, a
CONQUISTARONO
Sa
44: 3 essi non c il paese con la loro spada, né
CONQUISTATA
Ger 51:41 ed è stata c colei ch’era il vanto di tutta
CONQUISTATE
2Cr 17: 2 di Efraim, che Asa suo padre avea c.
CONQUISTATO
Sa
78:54 alla montagna che la sua destra avea c.
CONQUISTIAMO
Num 13:30 ‘Saliamo pure e c il paese; poiché
CONQUISTÒ
Num 21:24 e c il suo paese dall’Arnon fino al
Gd 11:21 Israele c tutto il paese degli Amorei,
22 c tutto il territorio degli Amorei,
CONSACRA
Es
13:12 c all’Eterno ogni fanciullo primogenito
Lev 27:14 Se uno c la sua casa per esser cosa
16 Se uno c all’Eterno un pezzo di terra
17 Se c la sua terra dall’anno del giubileo,
18 ma se la c dopo il giubileo, il sacerdote
22 Se uno c all’Eterno un pezzo di terra
CONSACRAI
Num 3:13 io mi c tutti i primi parti in Israele,
8:17 io me li c il giorno che percossi tutti
CONSACRAMI
Es
13: 1 a Mosè, dicendo: ‘C ogni primogenito,
CONSACRANDOLI
2Cr 30:17 gli agnelli pasquali, c all’Eterno, per
CONSACRANDOLO
1Cr 29:22 c all’Eterno come conduttore del

CONSACRANO
Lev 22: 3 che i figliuoli d’Israele c all’Eterno,
CONSACRARE
Lev 27:26 Però, nessuno potrà c i primogeniti del
Num 18:29 metterete da parte quel tanto ch’è da c.
1Pi
4: 2 per c il tempo che resta da passare
CONSACRARGLIELA
2Cr 2: 4 dell’Eterno, dell’Iddio mio, per c, per
CONSACRARLI
Es
29: 1 Questo è quello che farai per c perché
33 servito a fare l’espiazione per c e
Lev 8:11 e la conca e la sua base, per c.
CONSACRARLO
Es
28: 3 faranno i paramenti d’Aaronne per c,
29:36 tua espiazione, e l’ungerai per c.
Lev 8:12 d’Aaronne, e unse Aaronne, per c.
CONSACRARONO
Gs 20: 7 Essi dunque c Kedes in Galilea nella
1Sa 7: 1 e c il suo figliuolo Eleazar, perché
Neh 3: 1 la porta delle Pecore; la c e vi misero
1 fino alla torre di Mea, che c, e fino alla
CONSACRARSI
Num 6: 3 per c all’Eterno, si asterrà dal vino e
CONSACRARVI
1Co 7:35 possiate c al Signore senza distrazione.
CONSACRATA
Es
12:42 questa è una notte c all’Eterno, per
30:37 ti sarà cosa santa, c all’Eterno.
35:24 portò l’offerta c all’Eterno; e chiunque
Lev 7:35 Questa è la parte c ad Aaronne
35 e c ai suoi figliuoli, dei sacrifizi fatti
27:23 giacché è cosa c all’Eterno.
28 è cosa interamente c all’Eterno.
29 persona c per voto d’interdetto potrà
30 all’Eterno; è cosa c all’Eterno.
32 la verga del pastore, sarà c all’Eterno.
Dt
22: 9 e la rendita della vigna saranno cosa c.
1Re 6: 1 a costruire la casa c all’Eterno.
9: 7 la casa che ho c al mio nome, e Israele
2Cr 7:20 la casa che ho c al mio nome, e la farò
Is
19:19 la frontiera, una colonna c all’Eterno.
Ger 11:15 e della carne c allontaneranno da te la
Ez 45: 1 offerta all’Eterno una parte c del paese,
4 È la parte c del paese, la quale
48:14 né alienata, perché è cosa c all’Eterno.
15 formeranno un’area non c destinata
Ag
2:12 nel lembo della sua veste della carne c,
Zac 14:21 sarà c all’Eterno degli eserciti; tutti
CONSACRATE
Lev 22: 2 che mi son c dai figliuoli d’Israele, e
26:30 distruggerò le vostre statue c al sole,
Num 5: 9 offerta elevata di tutte le cose c che i
18: 8 di tutte le cose c dai figliuoli d’Israele
Dt
12:26 Ma quanto alle cose che avrai c o
26:14 Non ho mangiato cose c, durante il
1Re 15:15 le cose che suo padre avea c,
15 e quelle che avea c egli stesso: argento,
2Re 12:18 quelle che avea c egli stesso, e tutto
1Cr 26:20 casa di Dio e ai tesori delle cose c.
26 centinaia e i capi dell’esercito aveano c
28:12 della casa di Dio, ai tesori delle cose c,
2Cr 15:18 le cose che suo padre avea c, e quelle
18 che avea c egli stesso: argento, oro,
24: 7 tutte le cose c della casa dell’Eterno.
31: 6 delle cose sante che erano c all’Eterno,
12 le offerte, la decima e le cose c;
35:13 ma le altre vivande c le cossero in
Neh 10:33 dei noviluni, delle feste, per le cose c,
12:47 dava ai Leviti le cose c, e i Leviti
47 davano ai figliuoli d’Aaronne le cose c
Ez 36:38 Come greggi di pecore c, come i greggi
Ag
2:12 quelle cose diventeranno esse c?
CONSACRATEVI
Es
32:29 Mosè avea detto: ‘C oggi all’Eterno,
CONSACRATI
Es
29:21 Così saranno c lui, i suoi paramenti, i
Lev 19:24 tutti i loro frutti saranno c all’Eterno,
23:20 i pani quanto i due agnelli c all’Eterno
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Num 3: 3 e furon c per esercitare il sacerdozio.
7: 1 tutti i suoi utensili, e li ebbe unti e c,
Gs
6:19 di rame e di ferro saranno c all’Eterno;
1Re 7:51 utensili che Davide suo padre avea c, e
2Re 23:11 i cavalli c al sole dai re di Giuda
1Cr 22:19 e gli utensili c a Dio, nella casa che
2Cr 5: 1 utensili che Davide suo padre avea c, e
7: 6 con gli strumenti musicali c all’Eterno,
23: 6 questi entreranno, perché son c; ma
26:18 che son c per offrire i profumi! Esci
29:31 ‘Ora che vi siete c all’Eterno,
33 E furon pure c seicento buoi e tremila
30:21 con gli strumenti c ad accompagnar le
35: 3 tutto Israele ed erano c all’Eterno:
Esd
8:28 e dissi loro: ‘Voi siete c all’Eterno;
Is
13: 3 Io ho dato ordini a quelli che mi son c,
23:18 i suoi salari impuri saran c all’Eterno;
Ger 31:40 saranno c all’Eterno, e non saranno più
Ez 48:11 Essa apparterrà ai sacerdoti c di tra i
Luc 21: 5 fosse adorno di belle pietre e di doni c,
CONSACRATO
Es
35: 2 sabato di solenne riposo, c all’Eterno.
Lev 5:15 a ciò che dev’esser c all’Eterno,
16:32 ed è stato c per esercitare il sacerdozio
21:10 è stato c per rivestire i paramenti sacri,
23: 3 è un riposo c all’Eterno in tutti i luoghi
25: 2 il suo tempo di riposo c all’Eterno.
27:15 E se colui che ha c la sua casa la vuol
19 E se colui che ha c il pezzo di terra lo
21 sarà c all’Eterno come una terra
28 ciò che uno avrà c all’Eterno per voto
Num 6: 5 i giorni per i quali ei s’è c all’Eterno,
6 Tutto il tempo ch’ei s’è c all’Eterno,
8 del suo nazireato egli è c all’Eterno.
9 il suo capo c rimane così contaminato,
18 tenda di convegno, il suo capo c;
18 prenderà i capelli del suo capo c e li
19 dopo che questi avrà raso il suo capo c.
7: 1 l’ebbe unto e c con tutti i suoi utensili,
18:14 ciò che sarà c per voto d’interdetto in
Dt
5:14 giorno è giorno di riposo c all’Eterno,
7: 6 Poiché tu sei un popolo c all’Eterno,
12:17 né ciò che avrai c per voto, né le tue
14: 2 poiché tu sei un popolo c all’Eterno,
21 poiché tu sei un popolo c all’Eterno,
26:13 ho tolto dalla mia casa ciò che era c, e
19 e tu sia un popolo c all’Eterno, al tuo
Gs 24:26 ch’era presso il luogo c all’Eterno.
Gd 13: 5 Nazireo, c a Dio dal seno di sua madre,
7 Nazireo, c a Dio dal seno di sua madre
16:17 c a Dio, dal seno di mia madre; se fossi
1Sa 21: 4 del pane comune, ma c’è del pane c;
6 Il sacerdote gli diè dunque del pane c
2Sa 8:11 come avea già c l’argento e l’oro tolto
1Re 13:33 chiunque voleva, era da lui c, e
2Re 12: 4 ‘Tutto il danaro c che sarà recato alla
18 e Achazia, re di Giuda, aveano c,
1Cr 18:11 come avea già c l’argento e l’oro che
23:13 appartato per esser c come santissimo,
26:28 tutto quello ch’era stato c da Samuele,
2Cr 13: 9 e con sette montoni per esser c, è
17:16 s’era volontariamente c all’Eterno, con
Neh 8: 9 ‘Questo giorno è c all’Eterno, al vostro
10 questo giorno è c al Signor nostro; non
Ger
1: 5 io t’ho c e t’ho costituito profeta delle
2: 3 Israele era c all’Eterno, le primizie
CONSACRAVA
1Cr 26:28 Chiunque c qualcosa l’affidava alle
CONSACRAZIONE
Es
29:22 perché è un montone di c;
26 che avrà servito alla c d’Aaronne, e lo
27 ciò che del montone della c sarà stato
29 della loro unzione e della loro c.
31 Poi prenderai il montone della c, e ne
34 E se rimarrà della carne della c o del
Lev 7:37 della c e del sacrifizio di azioni di
8:22 secondo montone, il montone della c; e

CONSACRAZIONI - CONSIDERA
28 Fu un sacrifizio di c, di soave odore:
29 questa fu la parte del montone della c
31 col pane che è nel paniere della c,
33 poiché la vostra c durerà sette giorni.
Num 6: 7 sul capo il segno della sua c a Dio.
CONSACRAZIONI
Lev 8:33 siano compiuti i giorni delle vostre c;
CONSACRERÀ
Num 5:10 cose che uno c saranno del sacerdote;
6:11 stesso, il nazireo c così il suo capo.
12 C di nuovo all’Eterno i giorni del suo
Ez 43:26 per l’altare, lo si purificherà, e lo si c.
CONSACRERAI
Es
28:41 li c e li santificherai perché mi
29: 9 Così c Aaronne e i suoi figliuoli.
27 E c, di ciò che spetta ad Aaronne e ai
35 ti ho ordinato: li c durante sette giorni.
30:29 C così queste cose, e saranno
30 e li c perché mi esercitino l’ufficio di
40: 9 lo c con tutti i suoi utensili, e sarà
10 c l’altare, e l’altare sarà santissimo.
11 anche la conca con la sua base, e la c.
13 e lo ungerai e lo c, perché mi eserciti
Dt
15:19 C all’Eterno, il tuo Dio, ogni
CONSACRERANNO
Es
28:38 d’Israele nelle cose sante che c, in ogni
CONSACRERETE
Ez 20:40 dei vostri doni in tutto quello che mi c.
CONSACRERÒ
1Sa 1:11 io lo c all’Eterno per tutti i giorni della
Mic 4:13 e c come interdetto i loro guadagni
CONSACRI
Es
32:29 si c a prezzo del proprio figliuolo e del
CONSACRO
Gd 17: 3 ‘Io c di mano mia quest’argento a pro
CONSACRÒ
Lev 8:10 tutte le cose che vi si trovavano, e le c.
15 e lo c per farvi su l’espiazione.
30 e c Aaronne e i suoi paramenti, i
Gd 17: 5 e c uno de’ suoi figliuoli, che gli servì
12 Mica c quel Levita; il giovine gli servì
2Sa 8:11 il re Davide c anche quelli all’Eterno,
1Re 8:64 il re c la parte di mezzo del cortile,
1Cr 18:11 il re Davide c anche quelli all’Eterno,
2Cr 7: 7 c la parte di mezzo del cortile, ch’è
CONSAPEVOLE
1Re 2:44 a Davide mio padre; il tuo cuore n’è c;
At
5: 2 prezzo, essendone c anche la moglie; e
CONSCIO
Mar 5:30 c della virtù ch’era emanata da lui,
CONSEGNA
Dt
24: 3 un libello di ripudio, glielo c in mano e
CONSEGNACI
2Sa 14: 7 C colui che ha ucciso il fratello,
CONSEGNAI
Ger 32:12 e c l’atto di compra a Baruc, figliuolo
CONSEGNAMMO
Esd
8:33 che c al sacerdote Meremoth figliuolo
CONSEGNANDOLA
Lev 6: 5 c al proprietario il giorno stesso che
CONSEGNARE
Esd
5:14 li fece c a uno chiamato Sceshbatsar,
7:21 di c senza dilazione a Esdra, sacerdote
At
25:11 mi può c per favore nelle loro mani. Io
16 non è usanza de’ Romani di c alcuno,
CONSEGNARONO
1Cr 29: 8 delle pietre preziose, le c a Jehiel, il
2Cr 23:11 in testa il diadema, gli c la legge, e lo
Ger 39:14 e lo c a Ghedalia, figliuolo di Ahikam,
Mat 27: 2 e lo c a Pilato, il governatore.
At
15:30 e radunata la moltitudine, c la lettera.
CONSEGNATA
At
23:33 a Cesarea e c la lettera al governatore,
CONSEGNATE
Gb 19:23 fossero scritte! se fossero c in un libro!
CONSEGNATECI
Gd 20:13 Or dunque c quegli uomini, quegli

CONSEGNATEMI
2Sa 20:21 C lui solo, ed io m’allontanerò dalla
CONSEGNATI
2Sa 21: 6 ci siano c sette uomini di tra i suoi
At
27: 1 furon c a un centurione, per nome
CONSEGNATO
2Re 22: 9 e l’hanno c a quelli che son preposti ai
2Cr 34: 9 fu loro c il danaro ch’era stato portato
17 e l’hanno c a quelli che son preposti ai
Ger 32:16 ch’io ebbi c l’atto di compra a Baruc,
Mat 26: 2 dell’uomo sarà c per esser crocifisso.
27:18 che glielo avevano c per invidia.
Mar 15:10 sacerdoti glielo aveano c per invidia.
Rom 15:28 questo servizio e c questo frutto, andrò
CONSEGNERAI
Dt
23:15 Non c al suo padrone lo schiavo che,
CONSEGNERÒ
2Sa 21: 6 dell’Eterno’. Il re disse: ‘Ve li c’.
Mat 26:15 Che mi volete dare, e io ve lo c? Ed
CONSEGNI
Dt
24: 1 un libello di ripudio e glielo c in mano
2Re 22: 5 che lo si c ai direttori preposti ai lavori
Est
6: 9 si c la veste e il cavallo a uno dei
CONSEGNÒ
Gen 32:16 E li c ai suoi servi, gregge per gregge
Gd
7:16 c a tutti quanti delle trombe e delle
1Sa 18:27 prepuzi e ne c il numero preciso al re,
2Sa 21: 9 e li c ai Gabaoniti, che li appiccarono
2Re 11:12 in testa il diadema, e gli c la legge. E lo
Esd
1: 8 che li c a Sceshbatsar, principe di
Mat 27:26 lo c perché fosse crocifisso.
Mar 15:15 e c Gesù, dopo averlo flagellato, per
Gio 19:16 Allora lo c loro perché fosse crocifisso.
CONSEGUANO
2Ti
2:10 anch’essi c la salvezza che è in Cristo
CONSEGUIRE
1Ti
6:19 per l’avvenire, a fin di c la vera vita.
CONSEGUITO
Rom 9:30 hanno c la giustizia, ma la giustizia che
31 non ha c la legge della giustizia.
CONSENSO
Ger 44:19 è egli senza il c dei nostri mariti che le
1Co 7: 5 l’un dell’altro, se non di comun c, per
CONSENTE
1Co 7:13 non credente, s’egli c ad abitar con lei,
CONSENTIMENTO
Sof
3: 9 dell’Eterno, per servirlo di pari c.
At
1:14 perseveravano di pari c nella preghiera,
2:46 essendo di pari c assidui al tempio, e
4:24 uditele, alzaron di pari c la voce a Dio,
5:12 e tutti di pari c si ritrovavano sotto il
8: 6 le folle di pari c prestavano attenzione
12:20 ma essi di pari c si presentarono a lui;
CONSENTITO
Luc 23:51 il quale non avea c alla deliberazione e
CONSENZIENTE
At
8: 1 E Saulo era c all’uccisione di lui. E vi
CONSERVA
Es
34: 7 che c la sua benignità fino alla
CONSERVALI
Gio 17:11 Padre santo, c nel tuo nome, essi che tu
CONSERVANDOMI
Gen 19:19 della tua bontà verso di me c in vita;
CONSERVANO
Mat 9:17 in otri nuovi, e l’uno e gli altri si c.
CONSERVARE
Gen 19:32 possiamo c la razza di nostro padre’.
34 possiamo c la razza di nostro padre’.
50:20 per c in vita un popolo numeroso.
1Re 18: 5 e potremo c in vita i cavalli e i muli, e
Ecc
3: 6 un tempo per c e un tempo per buttar
Dan 11: 6 essa non potrà c la forza del proprio
Mal 3:16 per c il ricordo di quelli che temono
Ef
4: 3 studiandovi di c l’unità dello Spirito
CONSERVARLI
Gen 6:19 per c in vita con te; e siano maschio e
Sa
33:19 e per c in vita in tempo di fame.
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CONSERVARLO
2Cr 9: 8 ama Israele e vuol c in perpetuo’.
CONSERVARNE
Gen 7: 3 per c in vita la razza sulla faccia di
Es
28:29 per c del continuo la ricordanza
CONSERVARSI
Gia
1:27 loro afflizioni, e c puri dal mondo.
CONSERVARVI
Gen 45: 5 mandato innanzi a voi per c in vita.
CONSERVASSE
Dt
6:24 egli ci c in vita, come ha fatto finora.
CONSERVATA
Gen 12:13 e la vita mi sia c per amor tuo’.
Num 17:10 perché sia c come un segno ai ribelli;
1Re 3: 6 tu gli hai c questa gran benevolenza, e
1Pi
1: 4 ed immarcescibile, c ne’ cieli per voi,
CONSERVATE
Num 19: 9 dove saranno c per la raunanza de’
2Re 23:18 Così le sue ossa furon c con le ossa del
Ecc
5:13 delle ricchezze c dal loro possessore,
CONSERVATEVI
Giu
21 c nell’amor di Dio, aspettando la
CONSERVATI
Sa
37:28 i suoi santi; essi son c in perpetuo; ma
1Ti
5:22 partecipare ai peccati altrui; c puro.
CONSERVATO
Gen 45: 7 perché sia c di voi un resto sulla terra,
Es
16:32 perché sia c per i vostri discendenti,
33 perché sia c per i vostri discendenti’.
34 alla Testimonianza, perché fosse c.
Gs 14:10 Ed ora ecco, l’Eterno mi ha c in vita,
2Sa 22:44 m’hai c capo di nazioni; un popolo che
2Re 14: 7 di Joktheel, che ha c fino al dì d’oggi.
Esd
9:13 e hai c di noi un residuo come questo,
Sa
66: 9 Egli ha c in vita l’anima nostra, e non
Ger 48:11 per questo ha c il suo sapore, e il suo
1Te 5:23 ed il corpo, sia c irreprensibile, per la
CONSERVAVO
Gio 17:12 io li c nel tuo nome; quelli che tu mi
CONSERVERÀ
Gio 12:25 in questo mondo, la c in vita eterna.
CONSERVERAI
Dt
20:16 non c in vita nulla che respiri;
CONSERVERÒ
Sa
89:28 Io gli c la mia benignità in perpetuo, e
CONSERVI
Gen 6:20 verranno a te, perché tu li c in vita.
Es
17:14 in un libro, perché se ne c il ricordo, e
2Sa 18:18 che c il ricordo del mio nome’; e diede
Sa
36: 6 O Eterno, tu c uomini e bestie.
Pro
5: 2 affinché tu c l’accorgimento, e le tue
Is
26: 3 fermo nei suoi sentimenti tu c la pace,
Mat 18:28 trovò uno de’ suoi c che gli dovea
31 Or i suoi c, veduto il fatto, ne furono
24:49 e comincia a battere i suoi c, e a
Ap
6:11 fosse completo il numero dei loro c e
CONSERVINO
Gen 41:35 delle città, e lo c.
Ger 32:14 vaso di terra, perché si c lungo tempo.
CONSERVO
Mat 18:29 Onde il c, gettatosi a terra, lo pregava
33 dovevi anche tu aver pietà del tuo c,
Ap 19:10 io sono tuo c e de’ tuoi fratelli che
22: 9 io sono tuo c e de’ tuoi fratelli, i
CONSERVÒ
Ecc
9:15 nessuno c ricordo di quell’uomo
CONSIDERA
Es
33:13 E c che questa nazione è popolo tuo’.
Dt
32: 7 c gli anni delle età passate, interroga
1Re 20:22 rinforzati; c bene quel che dovrai fare;
1Cr 28:10 C ora che l’Eterno ha scelto te per
Gb 33:26 giubilo, e lo c di nuovo come giusto.
34:19 che non c il ricco più del povero,
35: 5 C i cieli, e vedi! guarda le nuvole,
37:14 fermati, e c le maraviglie di Dio!
Sa
33:15 di loro tutti, che c tutte le opere loro.
37:37 l’uomo integro e c l’uomo retto; perché
119:153 C la mia afflizione, e liberami; perché

CONSIDERAI - CONSIGLIO
Pro
Ecc
Is

6: 6 Va’, pigro, alla formica; c il suo fare, e
7:13 C l’opera di Dio; chi potrà raddrizzare
26:10 e non c la maestà dell’Eterno.
57: 1 e nessuno c che il giusto è tolto via per
Ger
2:31 O generazione, c la parola dell’Eterno!
Lam 2:20 o Eterno, c! Chi mai hai trattato così?
Ez 44: 5 e c attentamente l’ingresso della casa,
At
4:29 E adesso, Signore, c le loro minacce, e
2Ti
2: 7 C quello che dico, poiché il Signore ti
CONSIDERAI
Pro 24:32 C la cosa, e mi posi a riflettere; e da
Ecc
2:11 Poi c tutte le opere che le mie mani
At
11: 6 ed io, fissatolo, lo c bene, e vidi i
CONSIDERANDO
Neh 2:13 c le mura di Gerusalemme, com’erano
15 di notte la valle, sempre c le mura; poi,
Is
63: 7 c tutto quello che l’Eterno ci ha largito;
Dan 8: 5 E com’io stavo c questo, ecco venire
At
12:12 E c la cosa, venne alla casa di Maria,
17:23 e c gli oggetti del vostro culto, ho
Ebr 13: 7 e c com’hanno finito la loro carriera,
CONSIDERANO
Sa
28: 5 Perché non c gli atti dell’Eterno, né
Is
5:12 e non c l’opera delle sue mani.
14:16 in te lo sguardo, ti c attentamente, e
CONSIDERAR
1Cr 17:17 e hai degnato c me come se fossi uomo
CONSIDERARE
Gb 30:20 ti sto dinanzi, e tu mi stai a c!
Ecc
4: 1 messo poi a c tutte le oppressioni che
8:16 e a c le cose che si fanno sulla terra
9:11 Io mi son rimesso a c che sotto il sole,
CONSIDERATA
2Sa 4: 2 è c come appartenente a Beniamino,
Sa
73:17 di Dio, e non ho c la fine di costoro.
CONSIDERATE
Lev 25:31 saranno c come parte dei fondi di
Gd 18:14 C ora quel che dovete fare’.
Sa
48:13 osservatene i bastioni, c i suoi palazzi,
Is
43:18 e non c più le cose antiche;
51: 1 C la roccia onde foste tagliati, e la
2 C Abrahamo vostro padre, e Sara che
Os
8:12 sarebbero c come cosa che non lo
Mat 6:28 C come crescono i gigli della
Luc 12:24 C i corvi: non seminano, non mietono;
27 C i gigli, come crescono; non faticano
Ebr
3: 1 c Gesù, l’Apostolo e il Sommo
7: 4 Or c quanto grande fosse colui al quale
12: 3 c colui che sostenne una tale
Gia
1: 2 c come argomento di completa
CONSIDERATELI
Dt
14: 7 l’unghia spartita; c come impuri;
10 pinne e squame; c come impuri.
CONSIDERATI
Gb 18: 3 Perché siamo c come bruti e perché
Rom 8:36 siamo stati c come pecore da macello.
9: 8 della promessa son c come progenie.
CONSIDERATO
Es
5:16 e il tuo popolo è c come colpevole!’
32: 9 ‘Ho c bene questo popolo; ecco, è un
Lev 17: 4 sarà c come colpevole di delitto di
Gb 19:11 e m’ha c come suo nemico.
Pro 27:14 sarà c come se lo maledicesse.
Is
29:17 e il frutteto sarà c come una foresta.
32:15 e il frutteto sia c come una foresta.
1Pi
3: 2 c la vostra condotta casta e rispettosa.
CONSIDERAVA
1Re 2:15 tutto Israele mi c come suo futuro re;
CONSIDERAZIONE
Es
11: 3 in gran c nel paese d’Egitto, agli occhi
2Cr 32:23 in gran c agli occhi di tutte le nazioni.
Gal
2: 6 Ma quelli che godono di particolare c
6 che godono maggior c non m’imposero
1Te 5:12 avere in c coloro che faticano fra voi,
CONSIDERERAI
Lev 11:38 de’ loro corpi morti, lo c come impuro.
21: 8 Tu c dunque il sacerdote come santo,

CONSIDERERANNO
Sa
64: 9 e c quello ch’egli avrà fatto.
CONSIDEREREBBERO
Dt
32:29 lo capirebbero, c la fine che li aspetta.
CONSIDERERETE
Lev 11: 4 l’unghia spartita; lo c come impuro;
5 l’unghia spartita; lo c come impuro;
6 l’unghia spartita; la c come impura;
7 ma non rumina; lo c come impuro.
8 i loro corpi morti; li c come impuri.
26 C come impuro ogni animale che ha
27 C come impuri tutti i quadrupedi che
28 Questi animali c come impuri.
29 c come impuri questi: la talpa, il topo e
35 sono impuri, e li c come impuri.
19:23 ne c i frutti come incirconcisi; per tre
Dt
14: 8 ma non rumina; lo c come impuro.
19 E c come impuro ogni insetto alato;
Is
30:22 E c come cose contaminate le vostre
CONSIDERERÒ
Sa 119: 6 quando c tutti i tuoi comandamenti.
15 sui tuoi precetti e c i tuoi sentieri.
CONSIDERI
Sa 107: 43 e c la benignità dell’Eterno.
2Co 10: 7 c anche questo dentro di sé: che
CONSIDERIAMO
Is
41:23 onde noi lo veggiamo, e lo c assieme.
CONSIDERINO
Is
41:20 affinché quelli veggano, sappiano, c e
CONSIDERO
Sa
8: 3 Quand’io c i tuoi cieli, opra delle tue
119: 95 ma io c le tue testimonianze.
CONSIGLI
2Sa 15:31 o Eterno, rendi vani i c di Ahitofel!’
34 tu dissiperai a mio pro i c di Ahitofel.
16:23 Così era di tutti i c di Ahitofel, tanto
Sa
81:12 perché camminassero secondo i loro c.
Pro
1:30 e non hanno voluto sapere dei miei c e
31 e saranno saziati dei loro propri c.
12:15 ma chi ascolta i c è savio.
13:10 ma la sapienza è con chi dà retta ai c.
15:22 I disegni falliscono, dove mancano i c;
22:20 Non ho io già da tempo scritto per te c
27: 9 d’un amico coi suoi c cordiali.
Is
19:11 di Faraone danno dei c insensati. Come
Ger
7:24 ma camminarono seguendo i c e la
Ez 11: 2 e danno cattivi c in questa città.
Mic 6:16 e voi camminate seguendo i loro c,
1Co 4: 5 e manifesterà i c de’ cuori; e allora
CONSIGLIA
Sa
16: 7 Io benedirò l’Eterno che mi c; anche la
CONSIGLIACI
Is
16: 3 ‘C, fa’ giustizia! In pien mezzodì,
CONSIGLIAI
Gal
1:16 io non mi c con carne e sangue,
CONSIGLIANO
Esd 10: 3 come c il mio signore e quelli che
Sa
2: 2 e i principi si c assieme contro l’Eterno
31:13 mentr’essi si c a mio danno, e
CONSIGLIARE
Ger 49: 7 Gl’intelligenti non sanno essi più c? La
CONSIGLIATE
Gd 20: 7 qui il vostro parere, e che c di fare’.
2Sa 16:20 ‘C quello che dobbiam fare’.
1Re 12: 6 ‘Che mi c voi di rispondere a questo
9 ‘Come c voi che rispondiamo a questo
2Cr 10: 6 ‘Che mi c voi di rispondere a questo
9 ‘Come c voi che rispondiamo a questo
CONSIGLIATEVI
Gd 19:30 Prendete il fatto a cuore, c e parlate’.
CONSIGLIATO
2Sa 17:15 ‘Ahitofel ha c Absalom e gli anziani
15 e io ho c in questo e questo modo.
1Re 12:28 Il re, quindi, dopo essersi c, fece due
Gb 26: 3 Come hai ben c chi è privo di
Gio 18:14 Caiàfa era quello che avea c a’ Giudei
CONSIGLIERA
2Cr 22: 3 sua madre, ch’era sua c, lo spingeva ad
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CONSIGLIERE
2Sa 15:12 Ahitofel, il Ghilonita, c di Davide,
1Re 4: 5 Zabud, figliuolo di Nathan, era c
1Cr 26:14 per Zaccaria, suo figliuolo, ch’era un c
27:32 E Gionathan, zio di Davide, era c,
33 Ahitofel era c del re; Hushai, l’Arkita,
2Cr 25:16 ‘T’abbiam noi forse fatto c del re?
Is
3: 3 il capo di cinquantina e il notabile, il c,
9: 5 sarà chiamato C ammirabile, Dio
40:13 chi gli è stato c per insegnargli
Mic 4: 9 il tuo c è egli perito, che l’angoscia ti
Mar 15:43 venne Giuseppe d’Arimatea, c onorato,
Luc 23:50 Giuseppe, che era c, uomo dabbene e
Rom 11:34 del Signore? O chi è stato il suo c?
CONSIGLIERI
2Re 10:11 i suoi grandi, i suoi amici e i suoi c,
25:19 cinque uomini di fra i c intimi del re
1Cr 27:34 dopo Ahitofel furono c Jehoiada,
2Cr 22: 4 questi furono suoi c, per sua rovina.
Esd
4: 5 e a comprare de’ c per frustrare il suo
7:14 da parte del re e dai suoi sette c per
15 ed i suoi c hanno volenterosamente
28 la benevolenza del re, de’ suoi c e di
8:25 dal re, dai suoi c, dai suoi capi, e da
Gb
3:14 e coi c della terra che si edificaron
12:17 Egli manda scalzi i c, colpisce di
Sa 119: 24 sono il mio diletto e i miei c.
Pro 11:14 nel gran numero de’ c sta la salvezza.
15:22 ma riescono, dove son molti i c.
24: 6 e la vittoria sta nel gran numero de’ c.
Is
1:26 e i tuoi c com’erano al principio. Dopo
19:11 i più savi tra i c di Faraone danno dei
Ger 52:25 sette uomini di fra i c intimi del re che
Ez 23:23 governatori e magistrati, capitani e c,
Dan 3:24 e prese a dire ai suoi c: ‘Non abbiam
27 i prefetti, i governatori e i c del re,
4:36 i miei c e i miei grandi mi cercarono, e
6: 7 i prefetti e i satrapi, i c e i governatori
CONSIGLIERÒ
Sa
32: 8 io ti c e avrò gli occhi su te.
CONSIGLIO
Gen 49: 6 entri l’anima mia nel loro c segreto,
Es
18:19 Or ascolta la mia voce; io ti darò un c,
Num 16: 2 principi della raunanza, membri del c,
26: 9 Dathan e quell’Abiram, membri del c,
2Sa 16:23 un c dato da Ahitofel era come una
17: 7 il c dato da Ahitofel non è buono’.
11 io c che tutto Israele da Dan fino a
14 ‘Il c di Hushai, l’Arkita, è migliore di
14 di render vano il buon c di Ahitofel,
21 il c che Ahitofel ha dato a vostro
23 che il suo c non era stato seguito, sellò
20:18 - Si domandi c ad Abel! - ed era affar
22 rivolse a tutto il popolo col suo savio c;
23:23 E Davide lo ammise nel suo c.
1Re 1:12 vieni, e permetti ch’io ti dia un c,
12: 8 abbandonò il c datogli dai vecchi, e si
13 abbandonando il c che i vecchi gli
14 al popolo secondo il c dei giovani,
20:25 Egli accettò il loro c, e fece così.
2Re 6: 8 e in un c che tenne coi suoi servi, disse:
18:20 Tu dici che c e forza per far la guerra
1Cr 11:25 E Davide lo ammise nel suo c.
13: 1 Davide tenne c coi capi di migliaia e di
2Cr 10: 8 abbandonò il c datogli dai vecchi, e si
13 abbandonando il c che i vecchi gli
14 e parlò loro secondo il c de’ giovani,
20:21 E dopo aver tenuto c col popolo, stabilì
22: 5 E fu pure dietro loro c ch’egli andò con
25:16 e non hai dato ascolto al mio c’.
17 re di Giuda, dopo aver preso c, inviò
30: 2 in un c tenuto a Gerusalemme,
Esd 10: 8 seguendo il c dei capi e degli anziani,
Gb
5:13 sì che il c degli scaltri va in rovina.
6:29 Mutate c! Non vi sia in voi iniquità!
29 Mutate c, la mia giustizia sussiste.
12:13 a lui appartengono il c e l’intelligenza.

CONSIGLIÒ - CONSULTARE
15: 8 sentito quel che s’è detto nel C di Dio?
21:16 (lungi da me il c degli empi!)
22:18 Ah lungi da me il c degli empi!
Sa
1: 1 non cammina secondo il c degli empi,
14: 6 Voi, invece, fate onta al c del misero,
33:10 L’Eterno dissipa il c delle nazioni, egli
11 Il c dell’Eterno sussiste in perpetuo, i
73:24 tu mi condurrai col tuo c, e poi mi
107: 11 e aveano sprezzato il c dell’altissimo;
32 e lo lodino nel c degli anziani!
111: 1 tutto il cuore nel c degli uomini diritti,
Pro
1:25 anzi avete respinto ogni mio c e della
8:14 A me appartiene il c e il buon
19:20 Ascolta il c e ricevi l’istruzione,
20:18 I disegni son resi stabili dal c; fa’
21:30 non c che valga contro l’Eterno.
Is
11: 2 spirito di c e di forza, spirito di
41:28 tra loro alcuno che sappia dare un c, e
45:21 appressare, prendano pure c assieme!
Ger 18:18 né il c per mancanza di savi, né la
23:18 poiché chi ha assistito al c dell’Eterno,
22 Se avessero assistito al mio c,
32:19 tu sei grande in c e potente in opere; e
38:15 E se ti do qualche c, non mi darai
Ez
7:26 mancherà ai sacerdoti, il c agli anziani.
13: 9 non saranno più nel c del mio popolo,
Dan 4:27 Perciò, o re, ti sia gradito il mio c!
Zac 6:13 e vi sarà fra i due un c di pace.
Mat 12:14 i Farisei, usciti, tennero c contro di lui,
22:15 i Farisei, ritiratisi, tennero c per veder
26: 4 deliberarono nel loro c di pigliar Gesù
27: 1 tennero c contro a Gesù per farlo
7 E tenuto c, comprarono con quel
28:12 radunatisi con gli anziani, e tenuto c,
Mar 3: 6 i Farisei, usciti, tennero subito c con gli
15: 1 e gli scribi e tutto il Sinedrio, tenuto c,
Luc 7:30 reso vano per loro stessi il c di Dio,
At
2:23 per il determinato c e per la prescienza
4:28 e il tuo c aveano innanzi determinato
13:36 Davide, dopo aver servito al c di Dio
20:27 dall’annunziarvi tutto il c di Dio.
25:12 Allora Festo, dopo aver conferito col c,
2Co 8:10 E qui vi do un c; il che conviene a voi i
Ef
1:11 cose secondo il c della propria volontà,
Ebr
6:17 la immutabilità del suo c, intervenne
Ap
3:18 io ti c di comprare da me dell’oro
CONSIGLIÒ
1Re 12: 6 Il re Roboamo si c coi vecchi ch’erano
8 e si c coi giovani ch’eran cresciuti con
2Cr 10: 6 Il re Roboamo si c coi vecchi ch’erano
8 e si c coi giovani ch’eran cresciuti con
CONSIMILI
Mar 7:13 tramandata. E di cose c ne fate tante!
CONSISTA
1Sa 14:38 e vedete in che c il peccato commesso
CONSISTE
Lev 14:37 c in fossette verdastre o rossastre che
Rom 14:17 non c in vivanda né in bevanda, ma è
1Co 4:20 non c in parlare, ma in potenza.
Ef
1:10 che c nel raccogliere sotto un sol capo,
5: 9 c in tutto ciò che è bontà e giustizia e
Col
2:11 che c nello spogliamento del corpo
1Pi
3: 3 che c nell’intrecciatura dei capelli, nel
CONSISTENZA
Dan 2:41 vi sarà in lui qualcosa della c del ferro,
CONSISTEVA
Num 31:32 c in seicento settantacinquemila
1Re 4:22 c in trenta cori di fior di farina e
7:28 E il lavoro delle basi c in questo. Eran
CONSISTITO
1Co 2: 4 non hanno c in discorsi persuasivi di
CONSOCIO
Fne
17 Se dunque tu mi tieni per un c, ricevilo
CONSOLA
Gen 27:42 Esaù, tuo fratello, si c riguardo a te,
Is
49:13 l’Eterno c il suo popolo, ed ha pietà
51:12 Io, io son colui che vi c; chi sei tu che
52: 9 l’Eterno c il suo popolo, redime

66:13 Come un uomo cui sua madre c, così
1: 4 il quale ci c in ogni nostra afflizione,
7: 6 Ma Iddio che c gli abbattuti, ci consolò
CONSOLANO
Sa
23: 4 e la tua verga son quelli che mi c.
CONSOLARE
Is
22: 4 non insistete a volermi c del disastro
51: 3 Così l’Eterno sta per c Sion, consolerà
61: 2 per c tutti quelli che fanno cordoglio;
2Co 1: 4 possiam c quelli che si trovano in
CONSOLARLE
Gio 11:19 Marta e Maria per c del loro fratello.
CONSOLARLI
Ger 16: 7 il pane del lutto per c d’un morto, e
CONSOLARLO
Gen 37:35 e tutte le sue figliuole vennero a c; ma
2Sa 10: 2 i suoi servi a c della perdita del padre.
1Cr 7:22 tempo, e i suoi fratelli vennero a c.
19: 2 dei messi a c della perdita del padre.
2 di Ammon presso Hanun per c,
Gb
2:11 per venire a condolersi con lui e a c.
CONSOLARMI
Sa
71:21 e ti volgerai di nuovo a me per c.
CONSOLARONO
Gb 42:11 e lo c di tutti i mali che l’Eterno gli
Ez 31:16 si c tutti gli alberi di Eden, i più scelti e
CONSOLARTI
Lam 2:13 Che troverò di simile a te per c, o
CONSOLATA
Rut
2:13 mio signore! Poiché tu m’hai c, e hai
Sa
77: 2 l’anima mia ha rifiutato d’esser c.
Ger 31:15 ella rifiuta d’esser c de’ suoi figliuoli,
Mat 2:18 i suoi figliuoli e ricusa d’esser c,
CONSOLATE
Is
40: 1 C, c il mio popolo, dice il vostro Dio.
CONSOLATEVI
1Te 4:18 C dunque gli uni gli altri con queste
5:11 c gli uni gli altri, ed edificatevi l’un
CONSOLATI
Is
66:13 e sarete c in Gerusalemme.
Mat 5: 4 fanno cordoglio, perché essi saranno c.
At
20:12 ed essi ne furono oltre modo c.
1Co 14:31 affinché tutti imparino e tutti sian c;
2Co 1: 4 onde noi stessi siam da Dio c, possiam
6 e se siamo c, è per la vostra
7:13 Perciò siamo stati c; e oltre a questa
13:11 procacciate la perfezione, siate c,
1Te 3: 7 siamo stati c a vostro riguardo, in
CONSOLATO
Gen 24:67 Isacco fu c dopo la morte di sua madre.
37:35 ma egli rifiutò d’esser c, e disse: ‘Io
38:12 e dopo che Giuda si fu c, salì da quelli
2Sa 13:39 Davide s’era c della morte di Amnon.
Sa
86:17 tu, o Eterno, m’avrai soccorso e c.
Is
12: 1 l’ira tua s’è calmata, e tu m’hai c.
Luc 16:25 ma ora qui egli è c, e tu sei tormentato.
CONSOLATORE
Gb 29:25 come un c in mezzo agli afflitti.
Lam 1:16 in lacrime, perché lungi da me è il c,
Gio 14:16 il Padre, ed Egli vi darà un altro C,
26 ma il C, lo Spirito Santo, che il Padre
15:26 Ma quando sarà venuto il C che io vi
16: 7 se non me ne vo, non verrà a voi il C;
CONSOLATORI
2Sa 10: 3 mandato dei c per onorar tuo padre?
1Cr 19: 3 mandato dei c per onorar tuo padre? I
Gb 16: 2 Siete tutti de’ c molesti!
Sa
69:20 ho aspettato dei c, ma non ne ho
Nah 3: 7 compiangerà? Dove ti cercherei dei c?
CONSOLAVANO
Gio 11:31 i Giudei ch’erano in casa con lei e la c,
CONSOLAZIONE
Gb 21: 2 e sia questa la c che mi date.
Ger 16: 7 a bere la coppa della c per un padre o
Luc 2:25 e aspettava la c d’Israele; e lo Spirito
6:24 ricchi, perché avete già la vostra c.
At
4:36 interpretato, vuol dire: Figliuol di c),
9:31 e nella c dello Spirito Santo,

2Co
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15:31 si rallegrarono della c che recava.
Rom 15: 4 e mediante la c delle Scritture, noi
5 Or l’Iddio della pazienza e della c vi
1Co 14: 3 di edificazione, di esortazione e di c.
2Co 1: 3 delle misericordie e l’Iddio d’ogni c,
4 mediante la c onde noi stessi siam da
5 di Cristo, abbonda anche la nostra c.
6 se siamo afflitti, è per la vostra c e
6 e se siamo consolati, è per la vostra c,
7 sofferenze siete anche partecipi della c.
7: 4 son ripieno di c, io trabocco
7 anche con la c da lui provata a vostro
13 e oltre a questa nostra c ci siamo più
Fil
2: 1 Se dunque v’è qualche c in Cristo, se
2Te 2:16 ha dato per la sua grazia una c eterna
Fne
7 ho provato una grande allegrezza e c
Ebr
6:18 troviamo una potente c noi, che
CONSOLAZIONI
Gb 15:11 Fai tu sì poco caso delle c di Dio e
21:34 Perché dunque m’offrite c vane? Delle
Sa
94:19 le tue c han rallegrato l’anima mia.
Is
57:18 e ridarò le mie c a lui e a quelli dei
66:11 allattati e saziati al seno delle sue c;
CONSOLERÀ
Gen 5:29 ‘Questo ci c della nostra opera e della
Rut
4:15 Egli c l’anima tua e sarà il sostegno
Is
51: 3 per consolare Sion, c tutte le sue ruine;
19 e rovina, fame e spada: - Chi ti c? Ez 32:31 e si c d’aver perduto tutta la sua
Zac 1:17 e l’Eterno c ancora Sion, e sceglierà
CONSOLERAI
Sa 119: 82 tua parola, mentre dico: Quando mi c?
CONSOLERANNO
Ez 14:23 vi c quando vedrete la loro condotta e
CONSOLERETE
Ez 14:22 vi c del male che io faccio venire su
CONSOLERÒ
Is
66:13 cui sua madre consola, così io c voi, e
Ger 31:13 io muterò il loro lutto in gioia, li c, li
CONSOLI
Ecc
4: 1 i quali non hanno chi li c e dal lato dei
1 mentre quelli non hanno chi li c.
Lam 1: 2 fra tutti i suoi amanti non ha chi la c;
9 in modo sorprendente, non ha chi la c.
17 le mani... non v’è alcuno che la c;
21 M’odon sospirare... non v’è chi mi c.
Ef
6:22 dello stato nostro ed ei c i vostri cuori.
Col
4: 8 lo stato nostro ed egli c i vostri cuori;
2Te 2:17 c i vostri cuori e vi confermi in ogni
CONSOLIDARONO
2Cr 24:13 la casa di Dio in buono stato, e la c.
CONSOLO
Sa 119: 52 tuoi giudizi antichi, o Eterno, e mi c.
CONSOLÒ
2Sa 12:24 Poi Davide c Bath-Sheba sua moglie,
2Co 7: 6 gli abbattuti, ci c con la venuta di Tito;
CONSUETO
1Sa 3: 2 un giorno coricato nel suo luogo c;
2Re 17: 4 e non pagava più il c annuo tributo al
Ger 30:18 e i palazzi saranno abitati come di c.
CONSULTA
Gd 18: 5 ‘Deh, c Iddio, affinché sappiamo se il
1Re 22: 5 Ti prego, c oggi la parola dell’Eterno’.
2Re 8: 8 e c per mezzo di lui l’Eterno, per
2Cr 18: 4 Ti prego, c oggi la parola dell’Eterno’.
Ger 21: 2 ‘Deh, c per noi l’Eterno; poiché
Ez 14:10 sarà pari alla pena di colui che lo c,
21:26 scuote le frecce, c gl’idoli, esamina il
Os
4:12 Il mio popolo c il suo legno, e il suo
CONSULTANO
Sof
1: 6 che non cercano l’Eterno e non lo c.
CONSULTAR
2Re 1:16 hai spediti de’ messi a c Baal-Zebub,
Esd
2:63 per c Dio con l’Urim e il Thummim.
Neh 7:65 per c Dio con l’Urim e il Thummim.
CONSULTARE
Gen 25:22 è, perché vivo?’ E andò a c l’Eterno.
Es
18:15 il popolo viene da me per c Dio.

CONSULTARLA - CONTA
1Sa

9: 9 in Israele, quand’uno andava a c Iddio,
22:15 forse cominciato oggi a c Iddio per lui?
1Re 22: 7 altro profeta dell’Eterno da poter c?’
8 del quale si potrebbe c l’Eterno; ma io
2Re 1: 2 ‘Andate a c Baal-Zebub, dio di Ekron,
3 andate a c Baal-Zebub, dio di Ekron?
6 mandi a c Baal-Zebub, dio di Ekron?
16 ci fosse in Israele alcun Dio da poter c,
3:11 mediante il quale possiam c l’Eterno?’
22:13 ‘Andate a c l’Eterno per me, per il
18 Giuda che v’ha mandati a c l’Eterno,
2Cr 18: 6 altro profeta dell’Eterno da poter c?’
7 del quale si potrebbe c l’Eterno; ma io
34:21 ‘Andate a c l’Eterno per me e per ciò
26 Giuda che v’ha mandati a c l’Eterno,
Is
8:19 ‘Un popolo non dev’egli c il suo Dio?
Ez 20: 1 anziani d’Israele vennero a c l’Eterno,
3 io non mi lascerò c da voi! dice il
31 mi lascerei io c da voi, o casa
31 l’Eterno, io non mi lascerò c da voi.
CONSULTARLA
1Sa 28: 7 gli spiriti ed io anderò da lei a c’.
CONSULTARMI
Ger 37: 7 che vi ha mandati da me per c: Ecco,
Ez 14: 7 viene al profeta per c per suo mezzo,
20: 3 Siete venuti per c? Com’è vero ch’io
CONSULTARONO
Gd
1: 1 i figliuoli d’Israele c l’Eterno, dicendo:
20:18 si mossero, salirono a Bethel e c Iddio,
23 c l’Eterno, dicendo: ‘Debbo io
27 E i figliuoli d’Israele c l’Eterno - l’arca
1Sa 10:22 Allora c di nuovo l’Eterno:
CONSULTARTI
1Re 14: 5 sta per venire a c riguardo al suo
CONSULTATE
Lev 19:31 agli spiriti, né agl’indovini; non li c,
Is
8:19 ‘C quelli che evocano gli spiriti e
CONSULTATI
1Cr 12:19 i principi dei Filistei, dopo essersi c,
CONSULTATO
1Sa 22:13 e hai c Dio per lui affinché insorga
2Sa 16:23 data da Dio a uno che lo avesse c. Così
1Cr 10:13 e c quelli che evocano gli spiriti,
14 mentre non avea c l’Eterno. E l’Eterno
Is
30: 2 giù in Egitto senz’aver c la mia bocca,
40:14 Chi ha egli c perché gli desse
Ger
8: 2 hanno servito, hanno seguito, hanno c,
Ez 14: 3 come potrei io esser c da costoro?
CONSULTAZIONI
Is
47:13 Tu sei stanca di tutte le tue c; si levino
CONSULTERÀ
Num 27:21 che c per lui il giudizio dell’Urim
CONSULTERAI
Dt
17: 9 li c, ed essi ti faranno conoscere ciò
CONSULTERANNO
Is
19: 3 e quelli c gl’idoli, gl’incantatori, gli
CONSULTI
Dt
18:11 né incantatore, né chi c gli spiriti, né
1Sa 28:16 Samuele disse: ‘Perché c me, mentre
CONSULTIAMOCI
Neh 6: 7 al re. Vieni dunque, e c assieme’.
CONSULTÒ
Gs
9:14 delle loro provviste, e non c l’Eterno.
1Sa 14:37 E Saul c Dio, dicendo: ‘Debbo io
22:10 il quale c l’Eterno per lui, gli diede dei
23: 2 E Davide c l’Eterno, dicendo: ‘Andrò
4 Davide c di nuovo l’Eterno, e l’Eterno
28: 6 E Saul c l’Eterno, ma l’Eterno non gli
30: 8 E Davide c l’Eterno, dicendo: ‘Debbo
2Sa 2: 1 Davide c l’Eterno, dicendo: ‘Debbo io
5:19 Davide c l’Eterno, dicendo: ‘Salirò io
23 E Davide c l’Eterno, il quale gli disse:
1Cr 14:10 Davide c Dio, dicendo: ‘Salirò io
14 E Davide c di nuovo Dio; e Dio gli
CONSUMA
Es
3: 3 visione e come mai il pruno non si c!’
15: 7 la tua ira, essa li c come stoppia.
Num 19: 6 in mezzo al fuoco che c la giovenca.

Gb

31:12 un fuoco che c fino a perdizione, e che
33:21 la carne gli si c, e sparisce, mentre le
Sa
6: 7 L’occhio mio si c dal dolore, invecchia
88: 9 L’occhio mio si c per l’afflizione; io
97: 3 e c i suoi nemici d’ogn’intorno.
119:139 Il mio zelo mi c perché i miei nemici
Is
5:24 e come la fiamma c l’erba secca, così
47:14 essi sono come stoppia, il fuoco li c;
Ez 15: 4 il fuoco ne c i due capi, e il mezzo si
Gio 2:17 sta scritto: Lo zelo della tua casa mi c.
CONSUMAI
Ez 43: 8 ond’io li c, nella mia ira.
CONSUMANO
Gb
7: 6 veloci della spola, si c senza speranza.
Sa
31:10 per la mia afflizione, e le mie ossa si c.
102: 3 e le mie ossa si c come un tizzone.
Lam 2:11 I miei occhi si c pel tanto lacrimare, le
Mat 6:19 ove la tignola e la ruggine c, e dove i
20 in cielo, ove né tignola né ruggine c, e
CONSUMANTE
Dt
4:24 l’Eterno, il tuo Dio, è un fuoco c, un
2Sa 22: 9 un fuoco c gli usciva dalla bocca, e ne
Sa
18: 8 un fuoco c gli usciva dalla bocca, e ne
Ebr 12:29 il nostro Dio è anche un fuoco c.
CONSUMAR
At
20:16 per non aver a c tempo in Asia;
CONSUMARCI
Esd
9:14 contro di noi sino a c e a non lasciar
CONSUMARE
Dt
2:16 finito di c tutti quegli uomini di guerra,
Is
64: 7 e ci lasci c dalle nostre iniquità.
CONSUMARLI
Ger 14:12 anzi io sto per c con la spada, con la
Ez 20:13 su loro il mio furore nel deserto, per c.
CONSUMARSI
Sa
49:14 La lor gloria ha da c nel soggiorno de’
CONSUMARTI
1Sa 2:33 rimarrà per c gli occhi e illanguidirti il
CONSUMATA
Num 12:12 la cui carne è già mezzo c quand’esce
32:13 male agli occhi dell’Eterno, fosse c.
Ez
5:12 e sarà c dalla fame in mezzo a te; una
Zac 9: 4 nel mare, ed essa sarà c dal fuoco.
Ap 18: 8 e cordoglio e fame, e sarà c dal fuoco;
CONSUMATE
Num 18: 9 fra le cose santissime non c dal fuoco:
Neh 1: 3 rotte, e le sue porte, c dal fuoco’.
2: 3 e le sue porte son c dal fuoco?’
13 e come le sue porte erano c dal fuoco.
17 distrutta, e le sue porte son c dal fuoco!
4: 2 sotto mucchi di polvere e c dal fuoco?’
Sa
32: 3 le mie ossa si son c pel ruggire ch’io
Is
1: 7 le vostre città son c dal fuoco, i vostri
Ger 49: 2 le sue città saranno c dal fuoco; allora
Ez 34:29 non saranno più c dalla fame nel paese,
CONSUMATI
Gb
4: 9 dal vento del suo corruccio son c.
Sa
37:20 come grasso d’agnelli, saran c e
71:13 siano c gli avversari dell’anima mia,
73:19 portati via, c per casi spaventevoli!
90: 7 noi siam c per la tua ira, e siamo
Pro
5:11 la tua carne e il tuo corpo saran c,
Is
24: 6 perciò gli abitanti della terra son c, e
66:17 saranno tutti quanti c, dice l’Eterno.
Ger
9:16 a loro la spada, finché io li abbia c.
14:15 saranno c dalla spada e dalla fame;
16: 4 saranno c dalla spada e dalla fame, e i
44:12 e saranno tutti c; cadranno nel paese
12 saranno c dalla spada e dalla fame, dal
18 e siamo stati c dalla spada e dalla fame.
27 saranno c dalla spada e dalla fame,
49:37 ad inseguirli, finch’io non li abbia c.
Lam 2:22 e allevati, il mio nemico li ha c!’
Mal 3: 6 o figliuoli di Giacobbe, non siete c.
Gal
5:15 di non esser c gli uni dagli altri.
CONSUMATO
Lev 6:10 fuoco che avrà c l’olocausto sull’altare
Dt
28:21 finch’essa t’abbia c nel paese nel quale
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2Re 1:14 e ha c i due primi capitani di cinquanta
Is
42:25 l’ha c, ed egli non se l’è presa a cuore.
49: 4 per nulla ho c la mia forza;
Ger
6:29 il piombo è c dal fuoco; invano si cerca
10:25 sì, lo hanno divorato, l’han c, han
36:23 il rotolo fu interamente c dal fuoco del
37:21 finché tutto il pane della città fosse c.
Lam 2: 3 ha c Giacobbe a guisa di fuoco
Ez 15: 5 il fuoco l’abbia c o carbonizzato!
24:11 e il suo verderame sia c.
CONSUMAVA
Gen 31:40 Di giorno, mi c il caldo; di notte, il
Es
3: 2 pruno era tutto in fiamme, ma non si c.
CONSUMAVANO
Lam 4:17 E a noi si c ancora gli occhi in cerca
CONSUMERÀ
Gen 41:30 paese d’Egitto, e la carestia c il paese.
Lev 26:20 La vostra forza si c invano, poiché la
Dt
5:25 giacché questo gran fuoco ci c; se
Gs 24:20 vi farà del male e vi c, dopo avervi
Gb 20:26 lo c un fuoco non attizzato dall’uomo,
Is
10:18 campagna egli la c, anima e corpo;
43: 2 non ne sarai arso, e la fiamma non ti c.
Ger
7:20 essa c ogni cosa e non si estinguerà.
Ez 15: 7 dal fuoco sono usciti, e il fuoco li c; e
Zac 5: 4 e la c col legname e le pietre che
14:12 loro carne si c mentre stanno in piedi,
12 la lor lingua si c nella lor bocca.
CONSUMERANNO
Ap 17:16 le sue carni e la c col fuoco.
CONSUMEREI
Es
33: 5 un momento solo in mezzo a te, ti c!
CONSUMERETE
Ez 24:23 ma vi c di languore per le vostre
CONSUMERÒ
Num 16:21 questa raunanza, e io li c in un attimo’.
45 questa raunanza, e io li c in un attimo’.
Ez 22:31 io li c col fuoco della mia ira, e farò
CONSUMI
Es
32:10 s’infiammi contro a loro, e ch’io li c!
2Re 1:10 e c te e i tuoi cinquanta uomini!’ E dal
12 e c te e i tuoi cinquanta uomini’. E dal
Ger
5: 3 tu li c, e quelli rifiutano di ricevere la
Ez 15: 4 esso è gettato nel fuoco, perché si c; il
6 che io destino al fuoco perché lo c, così
Luc 9:54 che scenda fuoco dal cielo e li c?
CONSUMINO
Ez 24:10 il grasso, e fa’ che le ossa si c!
CONSUMO
Sa
39:10 Io mi c sotto i colpi della tua mano.
CONSUMÒ
Lev 9:24 e c sull’altare l’olocausto e i grassi; e
Gd
6:21 che c la carne e le focacce azzime; e
1Re 18:38 e c l’olocausto, le legna, le pietre e la
2Re 1:10 fuoco che c lui e i suoi cinquanta.
12 di Dio che c lui e i suoi cinquanta.
2Cr 7: 1 dal cielo, c l’olocausto e i sacrifizi, e la
Sa
78:33 Ond’egli c i loro giorni in vanità, e i
63 Il fuoco c i loro giovani, e le
106: 18 loro assemblea, la fiamma c gli empi.
CONSUNTA
Lam 3: 4 Egli ha c la mia carne e la mia pelle, ha
CONSUNTI
Num 14:33 vostri cadaveri non siano c nel deserto.
35 in questo deserto saranno c; quivi
Dt
32:24 Essi saran c dalla fame, divorati dalla
2Sa 21: 5 ‘Poiché quell’uomo ci ha c e avea fatto
Ger 16: 4 Essi morranno c dalle malattie, non
CONSUNZIONE
Lev 26:16 manderò contro voi il terrore, la c e la
Dt
28:22 L’Eterno ti colpirà di c, di febbre,
2Re 7:13 la moltitudine d’Israele che va in c!
Sa 106: 15 ma mandò la c nelle loro persone.
Is
10:16 manderà la c tra i suoi più robusti; e
CONTA
Gen 15: 5 ‘Mira il cielo, e c le stelle, se le puoi
Gb 31: 4 egli le mie vie? non c tutti i miei passi?
38:37 Chi c con sapienza le nubi? e gli otri

CONTADI - CONTAMINERETE
Sa 147: 4 Egli c il numero delle stelle, le chiama
Is
40:26 che fa uscir fuori, e c il loro esercito,
Ger 33:13 ancora sotto la mano di colui che le c,
CONTADI
Gs 21: 2 coi loro c per il nostro bestiame’.
3 ai Leviti le seguenti città coi loro c,
8 a sorte, coteste città coi loro c ai Leviti,
19 d’Aaronne: tredici città e i loro c.
26 Totale: dieci città coi loro c, che
33 le loro famiglie: tredici città e i loro c.
41 d’Israele: quarantotto città e i loro c.
1Cr 6:64 dettero ai Leviti quelle città coi loro c;
13: 2 ed ai Leviti nelle loro città e nei loro c,
2Cr 11:14 i Leviti abbandonarono i loro c e le
31:19 in campagna, nei c delle loro città,
Neh 12:44 onde vi raccogliessero dai c delle città
CONTADO
Num 35: 2 ai Leviti il c ch’è intorno alle città.
3 e il c servirà per i loro bestiami, per i
4 Il c delle città che darete ai Leviti si
5 sarà il c di ciascuna delle loro città.
7 dunque quarantotto, col relativo c.
Gs 21:11 col suo c tutt’intorno;
13 per l’omicida, Hebron e il suo c;
13 poi Libna e il suo c,
14 Iattir e il suo c, Eshtemoa e il suo c,
15 Holon e il suo c, Debir e il suo c,
16 Ain e il suo c, Iutta e il suo c,
16 e Beth-Scemesh e il suo c: nove città di
17 Gabaon e il suo c, Gheba e il suo c,
18 Anatoth e il suo c, e Almon e il suo c:
21 Sichem col suo c nella contrada
21 poi Ghezer e il suo c,
22 Kibetsaim e il suo c,
22 e Beth-Horon e il suo c: quattro città.
23 Elteke e il suo c, Ghibbethon e il suo c,
24 Aialon e il suo c,
24 Gath-Rimmon e il suo c: quattro città.
25 Taanac e il suo c,
25 Gath-Rimmon e il suo c: due città.
27 Golan in Basan e il suo c,
27 e Beeshtra col suo c: due città;
28 Kiscion e il suo c, Dabrath e il suo c,
29 Iarmuth e il suo c,
29 En-Gannim e il suo c: quattro città;
30 Misceal e il suo c, Abdon e il suo c,
31 Helkath e il suo c, Rehob e il suo c:
32 Kedes in Galilea e il suo c,
32 Hammoth-Dor e il suo c,
32 e Kartan col suo c: tre città.
34 Iokneam e il suo c, Karta e il suo c,
35 Dimna e il suo c, e Nahalal col suo c:
36 Betser e il suo c, Iahtsa e il suo c,
37 Kedemoth e il suo c
37 e Mefaath e il suo c: quattro città;
38 Ramoth in Galaad e il suo c,
38 Mahanaim e il suo c,
39 Heshbon e il suo c, e Iaezer col suo c:
42 queste città aveva il suo c tutt’intorno;
1Cr 6:55 nel paese di Giuda, e il c all’intorno;
57 Libna col suo c, Jattir,
57 Eshtemoa col suo c,
58 Hilen col suo c, Debir col suo c,
59 Hashan col suo c,
59 Beth-Scemesh col suo c;
60 Gheba e il suo c, Allemeth col suo c,
60 Anatoth col suo c. Le loro città erano
67 Sichem, città di rifugio, col suo c, nella
67 Ghezer col suo c,
68 Jokmeam col suo c,
68 Beth-Horon col suo c,
69 Ajalon col suo c,
69 Gath-Rimmon col suo c; e della mezza
69 Aner col suo c, Bileam col suo c.
71 Golan in Bashan col suo c,
71 e Ashtaroth col suo c; della tribù
72 Kedesh col suo c, Dobrath col suo c;

73 Ramoth col suo c, ed Anem col suo c;
74 Mashal col suo c, Abdon col suo c,
75 Hukok col suo c, Rehob col suo c;
76 Kedesh in Galilea col suo c,
76 Hammon col suo c,
76 e Kiriathaim col suo c.
77 Rimmon col suo c e Tabor col suo c;
78 Betser, nel deserto, col suo c;
78 Jahtsa col suo c,
79 Kedemoth col suo c,
79 e Mefaath col suo c;
80 Ramoth in Galaad, col suo c,
80 Mahanaim col suo c,
81 Heshbon col suo c, e Jaezer col suo c.
Neh 3:22 i sacerdoti che abitavano il c.
Ez 48:15 per le abitazioni e per il c; la città sarà
17 La città avrà un c di duecentocinquanta
CONTAMINA
Num 35:33 dove sarete, perché il sangue c il paese;
Ez 18: 6 se non c la moglie del suo prossimo, se
11 e c la moglie del suo prossimo,
15 non c la moglie del suo prossimo,
22:11 l’altro c d’incesto la sua nuora, l’altro
33:26 di voi c la moglie del prossimo, e
Os
6:10 prostituzione d’Efraim! là Israele si c.
Mat 15:11 che entra nella bocca che c l’uomo; ma
11 dalla bocca, ecco quel che c l’uomo.
18 dal cuore, ed è quello che c l’uomo.
20 con le mani non lavate non c l’uomo.
Mar 7:20 quel che esce dall’uomo che c l’uomo;
Gia
3: 6 c tutto il corpo e infiamma la ruota
CONTAMINAI
Ez 20:26 e li c coi loro propri doni, quando
CONTAMINANDO
Lev 15:31 c il mio tabernacolo ch’è in mezzo a
CONTAMINANDOLO
2Re 23:16 e le arse sull’altare, c, secondo la
CONTAMINANO
Mat 15:20 Queste son le cose che c l’uomo; ma il
Mar 7:15 escon dall’uomo quelle che c l’uomo.
23 escono dal di dentro e c l’uomo.
Giu
8 trasognati, mentre c la carne,
CONTAMINARE
Lev 20: 3 figliuoli a Moloc per c il mio santuario
Mar 7:18 di fuori entra nell’uomo non lo può c,
CONTAMINARLA
Ger
7:30 quale è invocato il mio nome, per c.
32:34 quale è invocato il mio nome, per c.
CONTAMINARLI
Lev 15:31 d’Israele da ciò che potrebbe c,
CONTAMINARLO
Mar 7:15 dell’uomo che entrando in lui possa c;
CONTAMINARONO
2Cr 36:14 e c la casa dell’Eterno, ch’egli avea
Sa 106: 39 Essi si c con le loro opere, e si
Ez 23:17 e la c con le loro fornicazioni; ed ella
CONTAMINARSI
Dan 1: 8 di non c con le vivande del re e col
8 degli eunuchi di non obbligarlo a c;
Gio 18:28 non entrarono nel pretorio per non c e
CONTAMINARTI
Lev 18:20 moglie del tuo prossimo per c con lei.
23 con alcuna bestia per c con essa; e la
Num 5:19 e se non ti sei sviata per c ricevendo un
Ez 22: 3 giunga, e che ti fai degl’idoli per c!
CONTAMINARVI
Lev 19:31 per non c per mezzo loro. Io sono
CONTAMINATA
Num 5:13 s’ella si è c in segreto senza che vi sian
14 diventi geloso della moglie che si è c,
14 geloso della moglie che non si è c,
20 un altro invece del tuo marito e ti sei c,
27 s’ella si è c ed ha commesso una
28 Ma se la donna non si è c ed è pura,
Dt
24: 4 per moglie, dopo ch’ella è stata c;
Ger
2:23 Come puoi tu dire: ‘Io non mi son c,
Ez
4:14 l’anima mia non è stata c; dalla mia
22: 4 e per gl’idoli che hai fatto ti sei c; tu
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5 o tu c di fama, e piena di disordine!
23:30 perché ti sei c coi loro idoli.
Sof
3: 1 Guai alla città ribelle, c, alla città
Mal 1:12 ‘La mensa dell’Eterno è c, e ciò che
1Co 8: 7 loro coscienza, essendo debole, ne è c.
CONTAMINATE
Lev 11:44 e non c le vostre persone mediante
18:24 Non vi c con alcuna di queste cose;
24 si son c le nazioni ch’io sto per
28 Badate che, se lo c, il paese non vi
Is
30:22 come cose c le vostre immagini
59: 3 Poiché le vostre mani son c dal sangue,
Ez
9: 7 ‘C la casa ed empite di morti i cortili!
20: 7 e non vi c con gl’idoli d’Egitto; io sono
18 e non vi c mediante i loro idoli!
30 Quando vi c seguendo le vie de’ vostri
31 vi c fino al dì d’oggi con tutti i vostri
At
15:20 di astenersi dalle cose c nei sacrificî
Tit
1:15 la mente che la coscienza loro son c.
CONTAMINATI
Lev 11:43 loro mezzo, in guisa da rimaner così c.
Ez 20:43 di tutte le azioni con le quali vi siete c,
Mal 1: 7 Voi offrite sul mio altare cibi c, e dite:
Tit
1:15 ma per i c ed increduli niente è puro;
Ebr
9:13 sparsa su quelli che son c santificano in
Ap 14: 4 son quelli che non si sono c con donne,
CONTAMINATO
Lev 18:25 Il paese n’è stato c; ond’io punirò la
27 prima di voi, e il paese n’è stato c.
Num 6: 9 e il suo capo consacrato rimane così c,
12 perché il suo nazireato è stato c.
19:13 avrà c la dimora dell’Eterno; e quel
20 perché ha c il santuario dell’Eterno;
Neh 13:29 hanno c il sacerdozio e il patto fermato
Sa
79: 1 hanno c il tempio della tua santità, han
Ger
2: 7 avete c il mio paese e avete fatto della
3: 2 e hai c il paese con le tue prostituzioni
9 sue prostituzioni Israele ha c il paese, e
Ez
4:13 mangeranno il loro pane c, fra le
5:11 perché tu hai c il mio santuario con
23:38 han c il mio santuario, e han profanato
36:18 e perché l’aveano c coi loro idoli;
Os
5: 3 tu ti sei prostituito, e Israele s’è c.
9: 4 di lutto; chiunque ne mangerà sarà c;
Mal 1: 7 e dite: ‘In che t’abbiam c?’ L’avete
At
10:14 mangiato nulla d’immondo né di c.
28 chiamare alcun uomo immondo o c.
11: 8 o di c mi è mai entrato in bocca.
Ap
3: 4 in Sardi che non hanno c le loro vesti;
22:11 chi è c si contamini ancora; e chi è
CONTAMINAVA
Ez 23:13 E io vidi ch’ella si c; ambedue
CONTAMINAVANO
Ez 36:17 lo c con la loro condotta e con le loro
43: 8 Essi c così il mio santo nome con le
CONTAMINAZIONE
2Sa 11: 4 che si era purificata della sua c; poi
Mic 2:10 a motivo della sua c, esso vi
2Co 7: 1 d’ogni c di carne e di spirito,
CONTAMINAZIONI
Esd
9:11 da un capo all’altro con le loro c.
2Pi
2:20 se dopo esser fuggiti dalle c del mondo
CONTAMINERÀ
Lev 21: 4 non si c, profanando se stesso.
Num 6: 7 non si c per loro alla loro morte,
CONTAMINERAI
Dt
21:23 e tu non c la terra che l’Eterno, il tuo
CONTAMINERANNO
Ez 28: 7 della tua saviezza, e c la tua bellezza;
37:23 E non si c più coi loro idoli, con le
43: 7 non c più il mio santo nome con le loro
CONTAMINERESTI
Es
20:25 tu alzassi su di esse lo scalpello, tu le c.
CONTAMINERETE
Lev 18:30 e non vi c con essi. Io sono l’Eterno,
Num 35:33 Non c il paese dove sarete, perché il
34 Non c dunque il paese che andate ad

CONTAMINI - CONTENEVANO
CONTAMINI
Num 5:29 un altro invece del suo marito, e si c,
Ap 22:11 chi è contaminato si c ancora; e chi è
CONTAMININO
Num 5: 3 perché non c il loro campo in mezzo al
Ez 14:11 e non si c più con tutte le loro
CONTAMINÒ
2Re 23: 8 c gli alti luoghi dove i sacerdoti aveano
10 C Tofeth, nella valle dei figliuoli di
13 E il re c gli alti luoghi ch’erano
Ez 23: 7 e si c con tutti quelli per i quali
17 ed ella si c con essi; poi, l’anima sua
CONTANDO
Num 1: 2 c i nomi di tutti i maschi, uno per uno,
18 c il numero delle persone dai venti anni
20 c i nomi di tutti i maschi, uno per uno,
22 c i nomi di tutti i maschi, uno per uno,
24 c i nomi dall’età di vent’anni in su,
26 c i nomi dall’età di venti anni in su,
28 c i nomi dall’età di venti anni in su,
30 c i nomi dall’età di venti anni in su,
32 c i nomi dall’età di venti anni in su,
34 c i nomi dall’età di venti anni in su,
36 c i nomi dall’età di venti anni in su,
38 c i nomi dall’età di venti anni in su,
40 c i nomi dall’età di venti anni in su,
42 c i nomi dall’età di venti anni in su,
3:22 c tutti i maschi dall’età di un mese in
28 C tutti i maschi dall’età di un mese in
34 c tutti i maschi dall’età di un mese in
43 c i nomi dall’età di un mese in su,
1Cr 7: 5 fratelli, c tutte le famiglie d’Issacar,
23:24 fatto c i nomi, testa per testa. Essi
CONTANO
Sa
68:17 I carri di Dio si c a miriadi e miriadi, a
CONTANTE
Dt
2: 6 Comprerete da loro a danaro c le
28 Tu mi venderai a danaro c le
28 mi darai per danaro c l’acqua che
CONTAR
Num 23:10 Chi può c la polvere di Giacobbe o
Gb
3: 6 la gioia di c tra i giorni dell’anno, non
CONTARE
Gen 13:16 se alcuno può c la polvere della terra,
16 anche la tua progenie si potrà c.
15: 5 il cielo, e conta le stelle, se le puoi c’.
16:10 non la si potrà c, tanto sarà numerosa’.
32:12 non si può c da tanta che ce n’è’.
46:26 senza c le mogli de’ figliuoli di
Es
12:37 uomini a piedi, senza c i fanciulli.
Dt
3: 5 senza c le città aperte, ch’erano in
16: 9 messe comincerai a c sette settimane;
Gd 20:15 senza c gli abitanti di Ghibea, che
1Re 4:23 senza c i cervi, le gazzelle, i daini e il
5:16 senza c i capi, in numero di tremila
8: 5 quantità da non potersi c né calcolare.
2Re 12:10 e c il danaro che si trovava nella casa
21:16 senza c i peccati che fece commettere a
1Cr 3: 9 senza c i figliuoli delle sue concubine.
22: 4 del legname di cedro da non potersi c;
2Cr 5: 6 quantità da non potersi c né calcolare.
17:19 senza c quelli ch’egli avea collocati
Esd
2:65 senza c i loro servi e le loro serve, che
Neh 7:67 senza c i loro servi e le loro serve, che
Gb 25: 3 Le sue legioni si posson forse c? Su chi
Sa
22:17 Posso c tutte le mie ossa. Essi mi
40: 5 son tanti che non si posson c.
90:12 a così c i nostri giorni, che acquistiamo
139: 18 Se li voglio c, son più numerosi della
Ger 33:22 Come non si può c l’esercito del cielo
46:23 delle locuste, non si posson c.
Os
1:10 che non si può misurare né c; e avverrà
Mat 15:38 persone, senza c le donne e i fanciulli.
Ebr 11:12 la riva del mare che non si può c.
CONTARLO
Gen 41:49 si smise di c, perch’era innumerevole.
CONTARONO
Mat 26:15 Ed essi gli c trenta sicli d’argento.

CONTATA
Num 18:27 vi sarà c come il grano che vien
CONTATE
Is
22:10 c le case di Gerusalemme, e demolite
CONTATENE
Sa
48:12 Sion, giratele attorno, c le torri,
CONTATI
Es
30:12 quando saranno c; onde non siano
Num 6:12 i giorni precedenti non saranno c,
1Cr 23: 3 e, c testa per testa, uomo per uomo, il
14 figliuoli furono c nella tribù di Levi.
Is
16:14 anni, c come quelli d’un mercenario, la
Mat 10:30 i capelli del vostro capo son tutti c.
Luc 12: 7 i capelli del vostro capo son tutti c.
CONTATO
Num 18:30 quel che rimane sarà c ai Leviti come
23: 9 e non è c nel novero delle nazioni.
Dt
24:13 ti sarà c come un atto di giustizia agli
1Re 3: 8 non può esser c né calcolato, tanto è
Esd
8:34 Tutto fu c e pesato; e nello stesso
Sa
88: 4 Io son c fra quelli che scendon nella
Ecc
1:15 ciò che manca non può esser c.
Is
21:16 anno, c come quello d’un mercenario,
CONTATTI
Lev 22: 6 La persona che avrà avuto di tali c sarà
CONTATTO
Lev 7:19 sarà stata in c di qualcosa d’impuro,
15:23 dov’ella sedeva quand’è avvenuto il c,
21: 1 al suo popolo per il c con un morto,
22: 4 persona impura per c con un morto, o
Num 5: 2 o è impuro per il c con un morto.
9:10 sarà impuro per il c con un morto o
1Sa 21: 4 s’è almeno astenuta da c con donne?’
CONTAVA
1Cr 12:28 casa patriarcale, che c ventidue capi.
CONTAVAN
Gb
6:19 sguardo, i viandanti di Sceba ci c su,
CONTAVANO
1Cr 9:28 ch’essi c quando si portavano nel
CONTEMPLA
Num 12: 8 ed egli c la sembianza dell’Eterno.
24: 4 colui che c la visione dell’Onnipotente,
16 che c la visione dell’Onnipotente, colui
27:12 e c il paese che io do ai figliuoli
Dt
3:27 e c il paese con gli occhi tuoi; poiché
Gb 36:25 le ammirano, il mortale le c da lungi.
Ez 12:27 La visione che costui c concerne lunghi
Gio
6:40 chiunque c il Figliuolo e crede in lui,
CONTEMPLANDO
Gb 31:26 se, c il sole che raggiava e la luna che
2Co 3:18 E noi tutti c a viso scoperto, come in
CONTEMPLARE
Gb 33:26 gli dà di c il suo volto con giubilo, e lo
Sa 119: 37 Distogli gli occhi miei dal c la vanità,
CONTEMPLARLO
Gb 34:29 Chi potrà c quando nasconde il suo
CONTEMPLATA
Gio
1:14 e noi abbiam c la sua gloria, gloria
CONTEMPLATE
Luc 21: 6 Quant’è a queste cose che voi c,
CONTEMPLATO
1Gv 1: 1 quel che abbiamo c e che le nostre
CONTEMPLAVA
Gen 24:21 E quell’uomo la c in silenzio, per
CONTEMPLERAI
Sa
91: 8 Solo c coi tuoi occhi e vedrai la
CONTEMPLERANNO
Gb 19:27 lo c gli occhi miei, non quelli d’un
Sa
11: 7 gli uomini retti c la sua faccia.
Is
33:17 c il paese, che si estende lontano.
CONTEMPLERÒ
Sa
17:15 c la tua faccia, mi sazierò, al mio
Mic 7: 9 fuori alla luce, e io c la sua giustizia.
CONTEMPLI
Sa 119: 18 ond’io c le maraviglie della tua legge.
CONTEMPLO
Num 23: 9 e lo c dall’alto dei colli; ecco, è un
24:17 lo c, ma non vicino: un astro sorge da
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CONTENDA
Os
4: 4 nessuno c, nessuno rimproveri! poiché
CONTENDE
Sa 103: 9 Egli non c in eterno, né serba l’ira sua
Is
45: 9 Guai a colui che c col suo creatore,
CONTENDENDO
Giu
9 Michele quando, c col diavolo,
CONTENDERÀ
Gen 6: 3 ‘Lo spirito mio non c per sempre con
Is
50: 8 è colui che mi giustifica; chi c meco?
Mat 12:19 Non c, né griderà, né alcuno udrà la
CONTENDERE
Num 27:14 quando la raunanza si mise a c, e voi
Gb 40: 2 vuole ancora c con lui? Colui che
Ecc
6:10 non può c con Colui ch’è più forte di
Is
57:16 io non voglio c in perpetuo né serbar
2Ti
2:24 Or il servitore del Signore non deve c,
CONTENDEREBBE
Gb 23: 6 C egli meco con la sua gran potenza?
CONTENDERESTE
Ger
2:29 Perché c meco? Voi tutti mi siete stati
CONTENDERÒ
Ger
2: 9 Perciò io c ancora in giudizio con voi,
9 e c coi figliuoli de’ vostri figliuoli.
CONTENDESTI
Dt
33: 8 e col quale c alle acque di Meriba.
CONTENDETE
Es
17: 2 ‘Perché c con me? perché tentate
Os
2: 2 C con vostra madre, c! poich’essa non
Gia
4: 2 voi c e guerreggiate; non avete, perché
CONTENDEVANO
Is
41:12 non li troverai più quelli che c teco;
At
7:26 egli comparve fra loro, mentre c, e
CONTENDI
Gb 10: 2 Fammi sapere perché c meco!’
33:13 Perché c con lui? poich’egli non rende
Sa
35: 1 c con quelli che contendono meco,
CONTENDO
Ger 12: 1 sei giusto, o Eterno, quand’io c teco;
CONTENDONO
Sa
35: 1 contendi con quelli che c meco,
Ger 18:19 e odi la voce di quelli che c meco.
Os
4: 4 è come quelli che c col sacerdote.
CONTENENTE
Is
7:23 ogni terreno c mille viti del valore di
Ger 32:11 sigillato c i termini e le condizioni, e
Ebr
9: 4 c un turibolo d’oro, e l’arca del patto,
4 si trovavano un vaso d’oro c la manna,
CONTENENTI
Est
9:30 lettere c parole di pace e di fedeltà,
CONTENERE
1Re 8:27 i cieli e i cieli de’ cieli non ti posson c;
64 troppo piccolo per c gli olocausti, le
2Cr 2: 6 cieli e i cieli de’ cieli non lo posson c?
4: 5 il mare poteva c tremila bati.
6:18 i cieli e i cieli de’ cieli non ti posson c;
7: 7 non poteva c gli olocausti, le oblazioni
Mar 2: 2 lo spazio dinanzi alla porta la potea c.
Gio 21:25 non potrebbe c i libri che se ne
CONTENERLO
Ger 20: 9 chiuso nelle mie ossa; e mi sforzo di c,
CONTENERMI
Ger
6:11 furore dell’Eterno; sono stanco di c.
CONTENERSI
Gen 45: 1 non poté più c dinanzi a tutti gli
CONTENEVA
Gs
6:24 fuoco alla città e a tutto quello che c;
1Sa 6:15 le stava accanto e c gli oggetti d’oro, e
2Sa 12:30 un talento d’oro e c pietre preziose, ed
1Re 7:26 fior di giglio; il mare c duemila bati.
38 ciascuna delle quali c quaranta bati, ed
Ger 24: 2 de’ canestri c de’ fichi molto buoni,
2 canestro c de’ fichi molto cattivi, che
Ez
2:10 e c delle lamentazioni, de’ gemiti e
19: 7 città; il paese, con tutto quello che c, fu
32:15 in un paese spogliato di ciò che c, e
CONTENEVANO
Est
3:14 Queste lettere c una copia dell’editto

CONTENGA - CONTINUE
8:13 Queste lettere c una copia dell’editto
Gio
2: 6 le quali c ciascuna due o tre misure.
CONTENGA
Lev 2:11 farete fumar nulla che c lievito o miele,
19:26 Non mangerete nulla che c sangue.
CONTENGONO
1Co 7: 9 Ma se non si c, sposino; perché è
CONTENNE
Est
5:10 Nondimeno Haman si c, se ne andò a
CONTENTA
1Co 7:12 ella è c di abitar con lui, non la lasci;
CONTENTATEVI
Luc 3:14 false denunzie e c della vostra paga.
CONTENTATI
Gs
7: 7 ci fossimo pur c di rimanere di là dal
CONTENTERÀ
Es
22:11 della bestia si c del giuramento, e
CONTENTI
1Ti
6: 8 e di che coprirci, saremo di questo c.
Ebr 13: 5 siate c delle cose che avete; poiché
CONTENTO
2Sa 19: 6 quest’oggi tutti morti, allora saresti c.
1Re 8:66 allegri e col cuore c per tutto il bene
2Cr 7:10 allegro e col cuor c per il bene che
Est
5: 9 quel giorno, tutto allegro e col cuor c;
Gb 12: 5 sventura è nel pensiero di chi vive c;
Pro 15:15 ma il cuor c è un convito perenne.
Fil
4:11 ho imparato ad esser c nello stato in
1Ti
6: 6 la pietà con animo c del proprio stato,
3Gv
10 e non c di questo, non solo non riceve
CONTENUTO
Est
9:26 quindi a tutto il c di quella lettera, in
CONTENZIONE
Fil
1:15 anche per invidia e per c; ma ce ne
1Ti
6: 4 dalle quali nascono invidia, c,
Gia
3:14 dell’invidia amara e uno spirito di c,
16 dove sono invidia e c, quivi è disordine
CONTENZIOSI
Rom 2: 8 a quelli che son c e non ubbidiscono
Tit
3: 2 che non siano c, che siano benigni,
CONTENZIOSO
1Co 11:16 Se poi ad alcuno piace d’esser c, noi
CONTERÀ
Lev 15:13 c sette giorni per la sua purificazione;
28 c sette giorni, e poi sarà pura.
25:27 c le annate scorse dalla vendita,
CONTERAI
Lev 25: 8 C pure sette settimane d’anni: sette
Dt
16: 9 C sette settimane; da quando si metterà
Gb 39:12 C su lui perché ti porti a casa la
CONTERANNO
Ez 44:26 sua purificazione, gli si c sette giorni;
CONTEREBBE
Gb 13: 5 il silenzio! esso vi c come sapienza.
CONTERETE
Es
12: 4 voi c ogni persona secondo quel che
Lev 23:15 c sette settimane intere.
16 C cinquanta giorni fino all’indomani
CONTERÒ
Ez
4: 5 E io ti c gli anni della loro iniquità in
CONTERRÀ
Ez 45:11 il bat c la decima parte d’un omer e
CONTERRAI
Is
64:12 Dinanzi a queste cose ti c tu, o Eterno?
CONTESA
Gen 13: 7 E nacque una c fra i pastori del
8 a Lot: ‘Deh, non ci sia c fra me e te, né
Es
17: 7 a motivo della c de’ figliuoli d’Israele,
Num 27:14 Sono le acque della c di Kades, nel
Dt
25:11 Quando alcuni verranno a c fra loro, e
Gd 12: 2 avuto gran c coi figliuoli di Ammon; e
14: 4 Filistei gli fornissero un’occasione di c.
2Sa 14: 6 vennero tra di loro a c alla campagna;
Sa
80: 6 fai di noi un oggetto di c per i nostri
13:10 Dall’orgoglio non vien che c, ma la
17:14 Cominciare una c è dar la stura
26:17 riscalda per una c che non lo concerne,
29: 9 Se un savio viene a c con uno stolto,

Ger 15:10 m’hai fatto nascere uomo di lite e di c
Luc 22:24 Nacque poi anche una c fra loro per
At
15:39 E ne nacque un’aspra c, tanto che si
23: 7 nacque c tra i Farisei e i Sadducei, e
10 E facendosi forte la c, il tribuno,
Rom 1:29 pieni d’invidia, d’omicidio, di c, di
1Co 3: 3 Infatti, poiché v’è tra voi gelosia e c,
CONTESE
Gen 31:36 Giacobbe si adirò e c con Labano e
Es
17: 2 Allora il popolo c con Mosè, e disse:
Num 20: 3 E il popolo c con Mosè, dicendo:
Pro 15:18 L’uomo iracondo fa nascere c, ma chi
16:28 L’uomo perverso semina c, e il
20: 3 gloria per l’uomo l’astenersi dalle c,
22:10 via il beffardo, se n’andranno le c, e
26:20 quando non c’è maldicente, cessan le c.
28:25 Chi ha l’animo avido fa nascere c, ma
29:22 L’uomo iracondo fa nascere c, e
30:33 così chi spreme l’ira ne fa uscire c.
Rom 13:13 lussuria e lascivie; non in c ed invidie;
1Co 1:11 di casa Cloe, che vi son fra voi delle c.
2Co 12:20 temo che vi siano tra voi c, gelosie, ire,
Gal
5:20 discordia, gelosia, ire, c, divisioni,
2Ti
2:23 e scempie, sapendo che generano c.
Tit
3: 9 alle genealogie, alle c, e alle dispute
Gia
4: 1 vengon le guerre e le c fra voi? Non è
CONTESERO
Num 20:13 dove i figliuoli d’Israele c con l’Eterno
CONTESO
Gen 26:20 Esek, perché quelli aveano c con lui.
CONTESTAZIONE
Dt
17: 8 sia che si tratti d’un omicidio o d’una c
19:17 i due uomini fra i quali ha luogo la c
Os
4: 1 l’Eterno ha una c con gli abitanti del
At
19:36 Essendo dunque queste cose fuor di c,
Ebr
6:16 è la conferma che pone fine ad ogni c.
CONTI
Es
38:21 Questi sono i c del tabernacolo, del
2Sa 18: 3 ma tu c per diecimila di noi; or dunque
Gb 14:16 Ma ora tu c i miei passi, tu osservi i
39: 2 C tu i mesi della lor pregnanza e sai tu
Sa
56: 8 Tu c i passi della mia vita errante;
Mat 18:23 re che volle fare i c co’ suoi servitori.
24 E avendo cominciato a fare i c, gli fu
25:19 di que’ servitori a fare i c con loro.
Ap 13:18 intendimento c il numero della bestia,
CONTIENE
Lev 1:16 Poi gli toglierà il gozzo con quel che c,
11:34 qualunque sia il vaso che la c, sarà
Num 4:16 tutto il tabernacolo e di tutto ciò che c,
Dt
10:14 de’ cieli, la terra e tutto quanto essa c;
13:15 con tutto quel che c, e passerai a fil di
Gs
6:17 E la città con tutto quel che c sarà
1Cr 16:32 Risuoni il mare e quel ch’esso c;
Sa
50:12 il mondo, con tutto quel che c, è mio.
96:11 terra; risuoni il mare e quel ch’esso c;
Is
42:10 sul mare, ed anche gli esseri ch’esso c,
Ger
8:16 divorano il paese e tutto ciò che c, la
47: 2 esse inondano il paese e tutto ciò che c,
Ez 12:19 spogliato di tutto ciò che c, a motivo
30:12 desolerò il paese e tutto ciò che c. Io,
Am
6: 8 del nemico la città con tutto quel che c.
Zac 5: 4 col legname e le pietre che c’.
1Co 10:26 la terra e tutto quello ch’essa c.
CONTIGUA
1Re 21: 2 perché è c alla mia casa; e in sua vece
At
18: 7 ed avea la casa c alla sinagoga.
CONTINENZA
2Pi
1: 6 alla conoscenza la c; alla c la pazienza;
CONTINUA
Lev 15: 3 sia la sua gonorrea c o intermittente, la
1Re 14:30 guerra c fra Roboamo e Geroboamo.
2Cr 12:15 guerra c fra Roboamo e Geroboamo.
Gb 14: 7 rigermoglia e c a mettere rampolli.
Sa
36:10 C la tua benignità verso di quelli che ti
Ger 32:31 è stata una c provocazione alla mia ira
CONTINUAI
Dan 7: 9 Io c a guardare fino al momento in cui
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CONTINUAMENTE
Es
27:20 per tener le lampade c accese.
28:38 ed essa starà c sulla fronte di lui, per
Lev 24: 2 per tener le lampade c accese.
1Sa 1: 6 E la rivale mortificava c Anna affin
23:14 Saul lo cercava c, ma Dio non glielo
2Re 25:30 il re provvide c al suo mantenimento
Sa
42:10 onta dicendomi c: Dov’è il tuo Dio?
140: 2 nel loro cuore, e c muovono guerre.
Ecc
1: 6 va girando, girando c, per ricominciare
Is
51:13 che tu tremi c, tutto il giorno, dinanzi
Ger
6: 7 a me stanno c sofferenze e piaghe.
Ebr
9: 6 entrano bensì c nel primo tabernacolo
10: 1 stessi sacrificî, che sono offerti c, anno
CONTINUANDO
At
8:39 c il suo cammino tutto allegro, non lo
CONTINUANO
2Re 17:34 Anche oggi c nell’antico costume: non
Os 13: 2 E ora c a peccare, si fanno col loro
2Pi
3: 4 tutte le cose c nel medesimo stato
CONTINUARE
Gd 19:27 di casa e uscì per c il suo viaggio,
Esd
6: 7 Lasciate c i lavori di quella casa di
Est
9:23 s’impegnarono a c quello che avean
Ger 41:17 per poi c e recarsi in Egitto,
Zac 7: 3 ‘Dobbiam noi c a piangere il quinto
At
21: 5 partimmo per c il viaggio,
Fil
1:22 Ma se il c a vivere nella carne rechi
1Ti
5:23 Non c a bere acqua soltanto, ma prendi
CONTINUARONO
Num 11:25 loro, quelli profetizzarono, ma non c.
Gd
3:12 c a fare ciò ch’è male agli occhi
4: 1 c a fare ciò ch’è male agli occhi
10: 6 c a fare ciò ch’è male agli occhi
13: 1 c a fare quel ch’era male agli occhi
18:26 I figliuoli di Dan c il loro viaggio; e
19:14 Così passarono oltre, e c il viaggio; e il
2Sa 16:13 e la sua gente c il loro cammino; e
2Re 3:24 nel paese, e c a battere Moab.
13: 6 e c a camminare per quella via; perfino
17:40 e c invece a seguire l’antico loro
Neh 3: 1 c a costruire fino alla torre di Mea, che
Sa
78:17 Ma essi c a peccare contro di lui, a
CONTINUATE
1Sa 12:25 Ma, se c ad agire malvagiamente,
Ger 42:10 Se c a dimorare in questo paese, io vi
CONTINUATO
2Re 17:41 hanno c fino al dì d’oggi a fare quello
Ger 35:15 ho c a mandarvi ogni mattina tutti i
Ez 20:29 s’è c a chiamarlo ‘alto luogo’ fino al dì
CONTINUATORE
Rut
4:14 ti mancasse un c della tua famiglia! Il
CONTINUAVA
Gs 15: 4 da Atsmon e c fino al torrente d’Egitto,
9 c verso le città del monte Efron, e si
11 il confine c verso il lato settentrionale
16: 2 Il confine c poi da Bethel a Luz, e
6 c, dal lato di occidente, verso
19:12 poi c verso Dabrath, e saliva a Iafia.
13 c verso Rimmon, prolungandosi fino a
34 di là c verso Hukkok; giungeva a
1Sa 2:26 il giovinetto Samuele c a crescere, ed
2Re 12: 3 il popolo c ad offrir sacrifizi e profumi
14: 4 il popolo c ad offrir sacrifizi e profumi
15: 4 popolo c ad offrire sacrifizi e profumi
35 il popolo c ad offrir sacrifizi e profumi
2Cr 27: 2 e il popolo c a corrompersi.
33:17 Nondimeno il popolo c a offrir sacrifizi
At
12:16 Ma Pietro c a picchiare, e
CONTINUAVAMO
Neh 4:21 Così c i lavori, mentre la metà della
CONTINUAVANO
Es
36: 3 c a portare a Mosè delle offerte
Gd
8: 4 benché stanchi, c a inseguire il nemico.
2Re 2:11 E com’essi c a camminare discorrendo
Gio 8: 7 siccome c a interrogarlo, egli, rizzatosi,
CONTINUE
Col
1: 3 nelle c preghiere che facciamo per voi,

CONTINUERÀ - CONTO
CONTINUERÀ
Num 32:15 egli c a lasciare Israele nel deserto, e
34: 4 poi c verso Hatsar-Addar, e passerà per
9 la frontiera c fino a Zifron, per finire a
Gs 23:13 non c a scacciare queste genti
2Re 19:30 c a mettere radici all’ingiù e a portar
CONTINUERAI
Is
23:12 e ha detto: ‘Tu non c più a rallegrarti, o
Ez 28: 9 C tu a dire: ‘Io sono un Dio’, in
CONTINUERANNO
Ger 31:12 annaffiato, e non c più a languire.
CONTINUEREI
2Sa 19:28 E perché c io a supplicare il re?’
CONTINUEREMO
At
6: 4 c a dedicarci alla preghiera e al
CONTINUERETE
Gen 18: 5 poi, c il vostro cammino; poiché per
19: 2 per tempo e c il vostro cammino’. Ed
CONTINUERÒ
Sa 141: 5 la loro malvagità, c a pregare.
Is
29:14 ecco ch’io c a fare tra questo popolo
CONTINUI
2Sa 21: 1 di Davide ci fu una fame per tre anni c;
Sa
49: 9 ch’ei c a vivere in perpetuo e non
Dan 9: 4 e c la benignità a quelli che t’amano e
Ebr 13: 1 L’amor fraterno c fra voi. Non
CONTINUIAMO
Dt
5:25 se c a udire ancora la voce dell’Eterno,
Fil
3:16 c a camminare per la stessa via.
CONTINUO
Gen 8: 3 le acque andarono del c ritirandosi di
Es
9:24 e fuoco guizzante del c tra la grandine;
25:30 che starà del c nel mio cospetto.
28:29 conservarne del c la ricordanza dinanzi
30 sul suo cuore, davanti all’Eterno, del c.
29:38 agnelli d’un anno, ogni giorno, del c.
Lev 6:13 del c mantenuto acceso sull’altare, e
24: 3 perché le lampade ardano del c, dalla
4 perché ardano del c davanti all’Eterno.
8 i pani davanti all’Eterno, del c; saranno
Dt
11:12 stanno del c gli occhi dell’Eterno, del
28:29 sarai del c oppresso e spogliato, e non
32 languiranno del c dal rimpianto di loro,
33 e sarai del c oppresso e schiacciato.
33:12 L’Eterno gli farà riparo del c, e abiterà
1Re 10: 8 tuoi servi che stanno del c dinanzi a te,
1Cr 16: 6 sonavano del c la tromba davanti
11 la sua forza, cercate del c la sua faccia!
37 del c di servizio davanti all’arca,
40 offrissero del c all’Eterno olocausti,
23:31 e per offrire del c davanti all’Eterno
2Cr 9: 7 servi che stanno del c dinanzi a te, ed
24:14 si offrirono del c olocausti nella casa
Gb
3:26 né requie, né pace, il tormento è c!
Sa
25: 5 della mia salvezza: io spero in te del c.
15 I miei occhi son del c verso l’Eterno,
34: 1 la sua lode sarà del c nella mia bocca.
35:27 e dican del c: Magnificato sia l’Eterno
28 tua giustizia, e dirà del c la tua lode.
38:17 e il mio dolore è del c davanti a me.
40:11 e la tua verità mi guardino del c!
16 dicano del c: Sia magnificato l’Eterno!
42: 3 van dicendo del c: Dov’è il tuo Dio?
50: 8 olocausti stanno dinanzi a me del c.
51: 3 e il mio peccato è del c davanti a me.
52: 9 Io ti celebrerò del c per quel che tu
56: 2 miei nemici anelano del c a divorarmi,
5 Torcon del c le mie parole; tutti i lor
69:23 e fa’ loro del c vacillare i lombi.
70: 4 dicano del c: Sia magnificato Iddio!
71: 6 tu sei del c l’oggetto della mia lode.
14 Ma io spererò del c, e a tutte le tue lodi
72:15 per lui tuttodì, lo benedirà del c.
73:23 Ma pure, io resto del c con te; tu m’hai
74:22 dell’oltraggio che ti è fatto del c dallo
75: 9 Ma io proclamerò del c queste cose,
84: 4 nella tua casa, e ti lodano del c! Sela.
89:16 festeggia del c nel tuo nome, ed è

46 o Eterno, ti nasconderai tu del c, e l’ira
105: 4 la sua forza, cercate del c la sua faccia!
109: 15 quei peccati del c davanti all’Eterno, e
119: 44 Ed io osserverò la tua legge del c, in
109 La vita mia è del c in pericolo ma io
117 e terrò del c i tuoi statuti dinanzi agli
Pro
5:19 e sii del c rapito nell’affetto suo.
6:21 tienteli del c legati sul cuore e attaccati
8:30 ero del c esuberante di gioia, mi
19:13 sono il gocciolar c d’un tetto.
27:15 Un gocciolar c in giorno di gran
Is
21: 8 io sto del c sulla torre di vedetta, e tutte
28:10 è un c dar precetto dopo precetto,
49:16 mura mi stan del c davanti agli occhi.
52: 5 e il mio nome è del c, tutto il giorno
58:11 l’Eterno ti guiderà del c, sazierà
65: 3 del c mi provoca sfacciatamente ad ira,
Ger 23:17 Dicono del c a quei che mi sprezzano:
25: 3 e che io v’ho parlato del c, fin dal
4 ve li ha mandati del c fin dal mattino,
29:19 dai miei servitori i profeti, del c, fin
31:20 è più vivo e c il ricordo che ho di esso;
32:33 ammaestrati del c fin dalla mattina,
44: 4 i profeti; ve li ho mandati del c, fin dal
52:34 esso gli fu dato del c da parte del re di
Lam 3:20 L’anima mia se ne ricorda del c, e n’è
Ez 39:14 i quali percorreranno del c il paese a
46:14 offrirsi del c per prescrizione perpetua.
15 e l’olio ogni mattina, come olocausto c.
Dan 6:16 ‘L’Iddio tuo, che tu servi del c, sarà
20 Il tuo Dio, che tu servi del c, t’ha egli
8:13 la visione del sacrifizio c e la ribellione
11:31 sopprimeranno il sacrifizio c, e vi
12:11 tempo che sarà soppresso il sacrifizio c
Abd
16 così berranno tutte le nazioni, del c;
Nah 3:19 non è passata del c la tua malvagità?
Hab 1:17 massacrar del c le nazioni senza pietà?
Mat 18:10 vedono del c la faccia del Padre mio
Mar 5: 5 E di c, notte e giorno, fra i sepolcri e su
Luc 18: 1 doveano del c pregare e non stancarsi.
24:53 erano del c nel tempio, benedicendo
Gio 8:29 fo del c le cose che gli piacciono.
At
2:25 Io ho avuto del c il Signore davanti
10: 2 al popolo e pregava Dio del c.
7 quelli che si tenean del c presso di lui;
24:16 ad aver del c una coscienza pura
Rom 9: 2 tristezza e un c dolore nel cuor mio;
11:10 e piega loro del c la schiena.
13: 6 i quali attendono del c a quest’ufficio.
1Co 1: 4 Io rendo del c grazie all’Iddio mio per
Ef
5:20 rendendo del c grazie d’ogni cosa a
Fil
4: 4 Rallegratevi del c nel Signore. Da capo
1Te 1: 2 Noi rendiamo del c grazie a Dio per
3 ricordandoci del c nel cospetto del
2:13 anche noi rendiamo del c grazie a Dio:
3: 6 serbate del c buona ricordanza di noi
2Te 1:11 preghiamo anche del c per voi affinché
2:13 di render del c grazie di voi a Dio,
3:16 vi dia egli stesso del c la pace in ogni
Ebr 13:15 offriam del c a Dio un sacrificio di
2Pi
1:12 cura di ricordarvi del c queste cose,
CONTINUÒ
Gen 13: 3 E c il suo viaggio dal mezzogiorno fino
18:29 Abrahamo c a parlargli e disse: ‘Forse,
32: 1 Giacobbe c il suo cammino, e gli si
Es
9:34 c a peccare, e si ostinò in cuor suo: lui
1Sa 3:21 L’Eterno c ad apparire a Sciloh, poiché
18:29 E Saul c più che mai a temer Davide, e
19:23 ed egli c il suo viaggio, profetando,
24: 8 uscì dalla spelonca e c il suo cammino.
26:25 Davide c il suo cammino, e Saul tornò
30:10 ma Davide c l’inseguimento con
2Cr 12:13 forte in Gerusalemme, e c a regnare.
28:22 Achaz c più che mai a commettere
29:28 questo c sino alla fine dell’olocausto.
Gb 40: 1 L’Eterno c a rispondere a Giobbe e
Dan 1:21 Così c Daniele fino al primo anno del
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c e fece arrestare anche Pietro. Or
E questo c due anni; talché tutti coloro
certo, io chiederò c del vostro sangue,
ne chiederò c ad ogni animale;
e chiederò c della vita dell’uomo alla
mi ridomandavi c di quello ch’era stato
la mala fama che circolava sul loro c.
di lui; ridomandane c alla mia mano; se
non fecero c della parola dell’Eterno,
tenendo c del numero delle persone;
farai il c de’ figliuoli d’Israele,
e dell’offerta non gli sarà tenuto c; sarà
Farà il c, col suo compratore, dall’anno
farà il c col suo compratore, e pagherà
un mese in su e fa’ il c dei loro nomi.
‘Fate il c dei figliuoli di Kehath, tra i
‘Fa’ il c anche dei figliuoli di Gherson,
le decime che io vi do per c loro come
‘Fate il c di tutta la raunanza de’
fa’ il c di tutta la preda ch’è stata fatta:
hanno fatto il c dei soldati che erano
che ognuno avea fatto per c suo.
Erano anch’essi tenuti in c di Refaim,
in mio nome, io gliene domanderò c.
te ne domanderebbe certamente c, e tu
tenendo c del numero de’ figliuoli
l’Eterno stesso ce ne chieda c!
‘Fa’ l’acquisto per c tuo’, e si cavò la
gli disse: ‘Non tenga c, il mio signore,
dell’argento non si faceva alcun c al
‘Fa’ c di me come di te stesso, della
‘Verrò; fa’ c di me come di te stesso,
non si faceva render c a quelli nelle cui
non si farà render c a quelli in mano ai
fece fare il c di tutti gli stranieri che si
dell’argento non si faceva alcun c al
‘Fa’ c di me come di te stesso, della
‘L’Eterno lo veda e ne ridomandi c!’
il tuo volto, e mi tieni in c di nemico?
Gli renderò c di tutt’i miei passi, a lui
Ma ora risponderò anch’io per mio c,
non rende c d’alcuno dei suoi atti.
non si può farne il c dinanzi a te. Se
il figliuol dell’uomo che tu ne tenga c?
Chi tien c della correzione, segue il
ma chi tien c della riprensione diviene
che un bambino potrebbe farne il c.
non tiene in alcun c gli uomini.
dove colui che teneva il c delle torri?’
l’anno in cui dovrà render c, dice
io domanderò c del suo sangue alla tua
io domanderò c del suo sangue alla tua
io domanderò c del suo sangue alla
io domanderò c del suo sangue alla
o re, non ti tengono in alcun c; non
MENE: Dio ha fatto il c del tuo regno,
perché questi satrapi rendessero loro c,
non tiene in alcun c né te, o re, né il
e non fo c delle bestie grasse, che
come alimento, è cosa di nessun c’.
gli uomini renderan c nel giorno del
Rendi c della tua amministrazione,
cose da dire e da giudicare sul c vostro;
vi torni c che un uomo solo muoia per
erano perplessi sul c loro, non sapendo
Ma io non fo alcun c della vita, quasi
e ciò gli fu messo in c di giustizia.
la mercede non è messa in c di grazia,
la sua fede gli è messa in c di giustizia.
fu ad Abramo messa in c di giustizia.
In che modo dunque gli fu messa in c?
anche a loro sia messa in c la giustizia;
che ciò gli fu messo in c di giustizia.
questo gli fu messo in c di giustizia,
per noi ai quali sarà così messo in c;
voi fate c d’esser morti al peccato, ma

CONTÒ - CONTRISTATI
14:12 di noi renderà c di se stesso a Dio.
2Co 10: 2 sicurezza onde fo c d’essere audace
Gal
3: 6 e ciò gli fu messo in c di giustizia,
Fil
4:17 il frutto che abbondi a c vostro.
Ebr
6: 6 crocifiggono di nuovo per c loro il
13:17 come chi ha da renderne c; affinché
Gia
2:23 e ciò gli fu messo in c di giustizia; e fu
CONTÒ
Gen 15: 6 che gli c questo come giustizia.
Ez 40:14 C sessanta cubiti per i pilastri, e dopo i
CONTORCE
Is
26:17 incinta che sta per partorire si c e grida
CONTORCO
Is
21: 3 io mi c, per quel che sento; sono
CONTORCONO
Is
13: 8 si c come donna che partorisce, si
Nah 2:10 tutti i fianchi si c, tutti i volti
CONTORNI
Can 7: 2 I c delle tue anche son come monili,
CONTORNO
Ez 43:13 l’orlo che termina tutto il suo c, una
17 l’orlo che termina il suo c ha un mezzo
CONTR
1Sa 2:10 Egli tonerà c’essi dal cielo; l’Eterno
Is
3: 9 del loro volto testimonia c’essi,
5:25 ed egli stende c’esso la sua mano, e lo
CONTRACCAMBIATO
Rom 11:35 gli ha dato per il primo, e gli sarà c?
CONTRACCAMBIERÀ
Pro 19:17 all’Eterno, che gli c l’opera buona.
CONTRACCAMBIO
Num 18:21 in c del servizio che fanno, il servizio
31 in c del vostro servizio nella tenda di
1Sa 24:20 il c del bene che m’hai fatto
2Re 9:26 io ti renderò il c qui in questo campo,
Is
59:18 il c ai suoi nemici; alle isole darà la lor
Luc 14:12 non t’invitino, e ti sia reso il c;
14 non hanno modo di rendertene il c;
14 ma il c ti sarà reso alla risurrezione de’
2Co 6:13 Ora, per renderci il c (parlo come a
1Ti
5: 4 e a rendere il c ai loro genitori, perché
Ap 18: 6 Rendetele il c di quello ch’ella vi ha
CONTRADA
Gen 47:11 migliore del paese, nella c di Ramses,
Dt
1: 7 andate nella c montuosa degli Amorei
19 verso la c montuosa degli Amorei,
20 arrivati alla c montuosa degli Amorei,
44 che abitano quella c montuosa,
3: 4 tutta la c d’Argob, il regno di Og in
12 e la metà della c montuosa di Galaad
25 e la bella c montuosa e il Libano!’
Gs
9: 1 nella c montuosa e nella pianura e
10: 6 Amorei che abitano la c montuosa si
40 batté tutto il paese, la c montuosa, il
11: 2 re ch’erano al nord nella c montuosa,
3 ai Gebusei nella c montuosa, agli
16 prese tutto quel paese, la c montuosa,
16 la c montuosa d’Israele e le sue regioni
21 sterminò gli Anakiti della c montuosa,
21 di tutta la c montuosa di Giuda
21 e di tutta la c montuosa d’Israele;
12: 8 nella c montuosa, nella regione bassa,
13: 6 tutti gli abitanti della c montuosa dal
15:48 Nella c montuosa: Shanoir, Iattir,
16: 1 da Gerico a Bethel per la c montuosa.
17:15 la c montuosa d’Efraim è troppo stretta
16 ‘Quella c montuosa non ci basta; e
16 quanto alla c in pianura, tutti i Cananei
18 ma vostra sarà la c montuosa; e
18:12 saliva per la c montuosa verso
19:50 nella c montuosa di Efraim. Egli
20: 7 in Galilea nella c montuosa di Neftali,
7 Sichem nella c montuosa di Efraim e
7 Hebron, nella c montuosa di Giuda.
21:11 nella c montuosa di Giuda, col suo
21 contado nella c montuosa di Efraim;
24:30 che è nella c montuosa di Efraim, al
33 nella c montuosa di Efraim.

Gd

1: 9 i Cananei che abitavano la c montuosa,
19 cacciò gli abitanti della c montuosa,
34 i figliuoli di Dan nella c montuosa e
2: 9 nella c montuosa di Efraim, al nord
3:27 la tromba nella c montuosa di Efraim, e
27 scesero con lui dalla c montuosa, ed
4: 5 nella c montuosa di Efraim, e i figliuoli
7:24 messi per tutta la c montuosa di Efraim
10: 1 a Samir, nella c montuosa di Efraim;
11:21 degli Amorei, che abitavano quella c;
17: 1 un uomo nella c montuosa d’Efraim,
8 giunse nella c montuosa di Efraim, alla
18: 2 giunsero nella c montuosa di Efraim,
13 passarono nella c montuosa di Efraim,
19: 1 più remota della c montuosa di Efraim,
16 un uomo della c montuosa d’Efraim,
18 più remota della c montuosa d’Efraim.
1Sa 1: 1 della c montuosa di Efraim, che si
9: 4 Egli passò per la c montuosa di Efraim
14:22 nascosti nella c montuosa di Efraim,
23:14 nella c montuosa del deserto di Zif.
2Sa 18: 8 La battaglia si estese su tutta la c; e la
20:21 un uomo della c montuosa d’Efraim,
1Re 4: 8 Ben Hur, nella c montuosa di Efraim;
12:25 Sichem nella c montuosa di Efraim, e
15:20 tutta la c di Kinneroth con tutto il
2Re 5:22 arrivati dalla c montuosa d’Efraim due
1Cr 6:67 nella c montuosa di Efraim, Ghezer col
2Cr 13: 4 ch’è nella c montuosa d’Efraim:
15: 8 avea prese nella c montuosa d’Efraim;
19: 4 Beer-Sceba alla c montuosa d’Efraim,
27: 4 delle città nella c montuosa di Giuda, e
Ger 32:44 nelle città della c montuosa, nelle città
33:13 Nelle città della c montuosa, nelle città
Ag
1: 8 Salite nella c montuosa, recate del
Mat 4:16 su quelli che giacevano nella c e
Mar 1:28 in tutta la circostante c della Galilea.
Luc 2: 8 in quella medesima c v’eran de’ pastori
3: 3 per tutta la c d’intorno al Giordano,
4:14 si sparse per tutta la c circonvicina.
37 in ogni parte della circostante c.
Gio 11:54 si ritirò di là nella c vicina al deserto,
55 e molti di quella c salirono a
CONTRADDIRE
Luc 21:15 non potranno contrastare né c.
CONTRADDIZIONE
1Ti
3:16 senza c, grande è il mistero della pietà:
Ebr
7: 7 Ora, senza c, l’inferiore è benedetto dal
CONTRADE
2Cr 11:13 vennero da tutte le loro c a porsi
23 per tutte le c di Giuda e di Beniamino,
Neh 9:22 e li spartisti fra loro per c; ed essi
Can 2:12 della tortora si fa udire nelle nostre c.
Ez 29:12 una desolazione in mezzo a c desolate,
At
8: 1 per le c della Giudea e della Samaria,
Rom 15:23 più campo da lavorare in queste c, e
2Co 11:10 non mi sarà tolto nelle c dell’Acaia.
Gal
1:21 venni nelle c della Siria e della Cilicia;
CONTRADICENTE
Rom 10:21 verso un popolo disubbidiente e c.
CONTRADICEVANO
At
13:45 c alle cose dette da Paolo.
CONTRADICONO
2Ti
2:25 correggendo con dolcezza quelli che c,
CONTRADIRÀ
Luc 2:34 molti in Israele, e per segno a cui si c
CONTRADIRLI
Tit
2: 9 a compiacerli in ogni cosa, a non c,
CONTRADITTORI
Tit
1: 9 nella sana dottrina e di convincere i c.
CONTRAE
Gb 37:10 il ghiaccio e si c la distesa dell’acque.
CONTRAFFECE
1Sa 28: 8 E Saul si c, si mise altri abiti, e partì
CONTRAGGONO
Is
30: 1 che c alleanze, ma senza il mio spirito,
CONTRARI
At
27: 4 sotto Cipro, perché i venti eran c.
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CONTRARIA
Num 22:32 perché la via che batti è c al voler mio;
Gal
3:21 La legge è essa dunque c alle promesse
1Ti
1:10 per ogni altra cosa c alla sana dottrina,
CONTRARIE
Mat 12:25 Ogni regno diviso in parti c sarà
25 ogni città o casa divisa in parti c non
Mar 3:24 E se un regno è diviso in parti c, quel
25 E se una casa è divisa in parti c, quella
Luc 11:17 Ogni regno diviso in parti c è ridotto in
CONTRARÎ
Gal
5:17 la carne ha desiderî c allo Spirito,
17 e lo Spirito ha desiderî c alla carne;
CONTRARIO
Es
10:19 E l’Eterno fe’ levare un vento c, un
Est
9: 1 avvenne invece tutto il c; poiché
Ez 16:34 è avvenuto il c delle altre donne;
34 d’esser pagata, facevi il c delle altre.
Mat 14:24 dalle onde perché il vento era c.
Mar 6:48 a remare perché il vento era loro c,
Luc 14: 6 essi non potevano risponder nulla in c.
At
18:13 ad adorare Iddio in modo c alla legge.
1Co 12:22 Al c, le membra del corpo che paiono
2Co 2: 7 onde ora, al c, dovreste piuttosto
Gal
4:14 al c, mi accoglieste come un angelo di
Col
2:14 scritto in precetti, il quale ci era c; e
1Pi
3: 9 per oltraggio, ma, al c, benedicendo;
CONTRASSE
2Cr 18: 1 abbondanza, e c parentela con Achab.
CONTRASSEGNO
1Sa 17:18 e riportami da loro un qualche c.
CONTRASTANDO
At
18: 6 Però, c essi e bestemmiando, egli
CONTRASTANO
2Ti
3: 8 così anche costoro c alla verità: uomini
CONTRASTARE
Luc 21:15 i vostri avversari non potranno c né
CONTRASTARONO
2Ti
3: 8 E come Jannè e Iambrè c a Mosè, così
CONTRASTATE
Mat 5:39 Non c al malvagio; anzi, se uno ti
At
7:51 voi c sempre allo Spirito Santo; come
CONTRASTATO
2Ti
4:15 egli ha fortemente c alle nostre parole.
CONTRATTA
Num 30: 2 con giuramento c una solenne
CONTRATTARE
Gb
6:27 sull’orfano, e di c il vostro amico!
CONTRATTO
Es
34:27 io ho c alleanza con te e con Israele’.
Rut
4: 7 un c di riscatto o di cessione di
CONTRAVVERRÀ
Esd
6:11 Se qualcuno c a questo decreto, si
CONTRIBUIRÀ
At
27:34 perché questo c alla vostra salvezza;
CONTRIBUIRE
2Co 8: 4 la grazia di c a questa sovvenzione
CONTRIBUIRONO
Zac 1:15 c ad accrescer la sua disgrazia.
CONTRIBUISCONO
Rom 14:19 le cose che c alla pace e alla mutua
CONTRIBUZIONE
Rom 15:26 raccogliere una c a pro dei poveri fra i
CONTRISTARONO
Sa
78:40 a lui nel deserto, e lo c nella solitudine!
Is
63:10 furon ribelli, c il suo spirito santo:
CONTRISTATE
Gen 45: 5 Ma ora non vi c, né vi dolga d’avermi
Ef
4:30 E non c lo Spirito Santo di Dio col
CONTRISTATI
Mat 17:23 Ed essi ne furono grandemente c.
18:31 ne furono grandemente c, e andarono a
Gio 16:20 Voi sarete c, ma la vostra tristezza sarà
2Co 2: 4 non già perché foste c, ma perché
6:10 c, eppur sempre allegri; poveri, eppure
7: 8 io v’abbia c con la mia epistola, non
8 per un breve tempo, vi ha c),
9 ora mi rallegro, non perché siete stati c,

CONTRISTATO - CONTRO
9 ma perché siete stati c a ravvedimento;
9 poiché siete stati c secondo Iddio, onde
11 questo essere stati c secondo Iddio,
1Te 4:13 non siate c come gli altri che non
CONTRISTATO
1Re 21: 5 ‘Perché hai lo spirito così c, e non
Ez 13:22 Poiché avete c il cuore del giusto con
Mat 14: 9 E il re ne fu c; ma, a motivo de’
19:22 udita questa parola, se ne andò c,
26:37 cominciò ad esser c ed angosciato.
Mar 3: 5 c per l’induramento del cuor loro, disse
Rom 14:15 a motivo di un cibo il tuo fratello è c,
2Co 2: 2 se non colui che sarà stato da me c?
5 egli non ha c me, ma, in parte per non
2Pi
2: 7 che era c dalla lasciva condotta degli
CONTRISTAVO
Ez 13:22 con delle menzogne, quand’io non lo c,
CONTRISTO
2Co 2: 2 se io vi c, chi sarà dunque colui che mi
CONTRITI
Is
57:15 umili, per ravvivare il cuore dei c.
CONTRITO
Sa
34:18 e salva quelli che hanno lo spirito c.
51:17 o Dio, tu non sprezzi il cuor rotto e c.
Is
57:15 son con colui ch’è c ed umile di spirito,
66: 2 che ha lo spirito c, e trema alla mia
CONTRIZIONE
Ger 44:10 non v’è stata c da parte loro, non hanno
CONTRO
Gen 4: 8 Caino si levò c Abele suo fratello, e
13:13 e oltremodo peccatrice c l’Eterno.
14: 8 e si schierarono in battaglia c quelli,
9 c Kedorlaomer re di Elam, Tideal re
9 Arioc re di Ellasar: quattro re c cinque.
16:12 la sua mano sarà c tutti,
12 e la mano di tutti c di lui; e abiterà in
19:13 il grido c i suoi abitanti è grande nel
20: 6 quindi preservato dal peccare c di me;
30: 2 E Giacobbe s’accese d’ira c Rachele, e
32: 8 ‘Se Esaù viene c una delle schiere e la
34:30 essi si raduneranno c di me e mi
39: 9 questo gran male e peccare c Dio?’
40: 2 Faraone s’indignò c i suoi due ufficiali,
2 c il capo de’ coppieri e il capo de’
41:10 s’era sdegnato c i suoi servitori, e
42:22 questo peccato c il fanciullo? Ma voi
44:18 s’accenda l’ira tua c il tuo servitore!
50:20 Voi avevate pensato del male c a me;
Es
1:10 e combattere c di noi e poi andarsene
4:14 l’ira dell’Eterno s’accese c Mosè, ed
10:16 ‘Io ho peccato c l’Eterno,
16 l’Iddio vostro, e c voi.
14:25 combatte per loro c gli Egiziani’.
31 l’Eterno avea spiegata c gli Egiziani;
15:24 E il popolo mormorò c Mosè, dicendo:
16: 2 mormorò c Mosè e c Aaronne nel
7 le vostre mormorazioni c l’Eterno;
7 perché mormoriate c di noi?’
8 mormorazioni che proferite c di lui;
8 vostre mormorazioni non sono c di noi,
8 ma c l’Eterno’.
20 e Mosè s’adirò c costoro.
17: 3 patì quivi la sete, e mormorò c Mosè,
9 ed esci a combattere c Amalek; domani
10 gli aveva detto, e combatté c Amalek; e
16 è stata alzata c il trono dell’Eterno, e
18:11 hanno agito orgogliosamente c Israele’.
19:22 l’Eterno non si avventi c a loro’.
24 l’Eterno, onde non s’avventi c a loro’.
20:16 Non attestare il falso c il tuo prossimo.
22:28 Non bestemmierai c Dio, e non
23:29 de’ campi non si moltiplichino c di te.
33 non t’inducano a peccare c di me: tu
32:10 che la mia ira s’infiammi c a loro, e
11 s’infiammerebbe c il tuo popolo che
33 ‘Colui che ha peccato c di me, quello
Lev 10: 6 l’Eterno non s’adiri c tutta la raunanza;
16 gravemente c Eleazar e c Ithamar, i
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io volgerò la mia faccia c la persona
e non serberai rancore c i figliuoli del
volgerò la mia faccia c quell’uomo, e
io volgerò la mia faccia c quell’uomo
e c la sua famiglia, e sterminerò di fra
volgerò la mia faccia c quella persona,
manderò c voi il terrore, la
Volgerò la mia faccia c di voi, e voi
Manderò c di voi le fiere della
E farò venir c di voi la spada, vindice
delle trasgressioni commesse c di me e
non si accenda l’ira mia c la raunanza
e commette una infedeltà c di lui;
senza che vi sian testimoni c di lei o
ha commesso una infedeltà c il marito,
andrete alla guerra c il nemico che vi
l’ira dell’Eterno s’accese c il popolo, e
Maria ed Aaronne parlarono c Mosè a
di parlar c il mio servo, c Mosè?’
E l’ira dell’Eterno s’accese c loro, ed
il popolo che mormorava c Mosè, e
capaci di salire c questo popolo; perché
mormorarono c Mosè e c Aaronne, e
raunanza che mormora c di me? Io ho
che i figliuoli d’Israele fanno c di me.
in su, e che avete mormorato c di me,
la quale s’è messa assieme c di me; in
mormorare tutta la raunanza c di lui
e, radunatisi c Mosè e c Aaronne,
che è teco vi siete radunati c l’Eterno!
che vi mettiate a mormorare c di lui?’
tutta la raunanza c Mosè ed Aaronne
e ti adireresti tu c tutta la raunanza?’
mormorò c Mosè ed Aaronne dicendo:
faceva numerosa c Mosè e c Aaronne, i
che i figliuoli d’Israele fanno c di voi’.
messo fine ai loro mormorii c di me, ed
non vi sia più ira c i figliuoli d’Israele.
assembramento c Mosè e c Aaronne.
altrimenti, ti verrò c con la spada’.
E Edom mosse c Israele con molta
combatté c Israele, e fece alcuni
E il popolo parlò c Dio e c Mosè,
perché abbiam parlato c l’Eterno e c te;
gente e uscì fuori c Israele nel deserto;
uscì c loro con tutta la sua gente per
non sapevo che tu ti fossi posto c di me
l’ira di Balak s’accese c Balaam; e
e l’ira dell’Eterno si accese c Israele.
che si sollevarono c Mosè e c Aaronne
quando si sollevarono c l’Eterno;
di quelli che si adunarono c l’Eterno,
e marcino c Madian per eseguire la
Essi marciarono dunque c Madian,
si adirò c i comandanti dell’esercito,
E l’ira dell’Eterno si accese c Israele;
anche più ardente c Israele.
voi avrete peccato c l’Eterno; e
di rifugio c il vindice del sangue,
o gli getta c qualcosa con
o gli getta c qualcosa senza
Anche c a me l’Eterno si adirò per via
‘Abbiam peccato c l’Eterno; noi
uscirono c a voi, v’inseguirono come
E infatti la mano dell’Eterno fu c a loro
Sihon uscì c a noi con tutta la sua
ci uscì c per darci battaglia a Edrei.
Ma l’Eterno si adirò c di me, per
l’Eterno s’adirò c di me per cagion
io chiamo oggi in testimonio c di voi il
Non attestare il falso c il tuo prossimo.
s’accenderebbe c a te e ti
e prodigi grandi e disastrosi c l’Egitto,
c Faraone e c tutta la sua casa.
dell’Eterno s’accenderebbe c a voi, ed
manderà pure c a loro i calabroni,
e l’Eterno si adirò c di voi, al punto di

304

Gs

Gd

16
19
20
11: 3
3
17
15: 9
17
17: 7
19:15
16
18
20: 1
4
18
20
21:10
22:26
23: 9
24: 8
15
28: 7
7
20
25
48
49
29: 7
20
27
30:19
31:17
19
21
26
27
28
32:23
24
46
51
33: 7
11
34:11
11
7: 1
20
8: 1
3
5
10
14
14
20
22
9:18
10: 6
21
25
11: 5
7
15:15
19:47
20: 3
22:16
18
23:16
24: 8
11
20
22
27
27
1: 1
3
9
10

ed ecco che avevate peccato c l’Eterno,
da cui l’Eterno era invaso c di voi, al
s’adirò anche fortemente c Aaronne, al
che fece in mezzo all’Egitto c Faraone,
re d’Egitto, e c il suo paese;
e si accenda c di voi l’ira dell’Eterno,
poich’egli griderebbe c di te all’Eterno,
gli forerai l’orecchio c la porta, ed egli
sarà la prima a levarsi c di lui per farlo
non sarà sufficiente c ad alcuno,
testimonio iniquo si leverà c qualcuno
che ha deposto il falso c il suo fratello,
andrai alla guerra c i tuoi nemici e
combattere per voi c i vostri nemici, e
e voi non pecchiate c l’Eterno, ch’è il
delle opere d’assedio c la città che fa
andrai alla guerra c i tuoi nemici e
uomo che si levi c il suo prossimo, e
uscirai e ti accamperai c i tuoi nemici,
State in guardia c la piaga della lebbra,
così egli non griderà c di te all’Eterno,
quando si leveranno c di te, siano
usciranno c a te per una via, e per sette
manderà c di te la maledizione, lo
uscirai c a loro per una via e per sette
nemici che l’Eterno manderà c di te, in
L’Eterno farà muover c di te, da
sono usciti c noi per combattere, noi li
gelosia s’infiammeranno c quell’uomo,
accesa l’ira dell’Eterno c questo paese
Io prendo oggi a testimoni c a voi il
l’ira mia s’infiammerà c a lui; e io li
mi serva di testimonio c i figliuoli
cantico leverà la sua voce c di loro,
quivi rimanga come testimonio c di te;
siete stati ribelli c l’Eterno; quanto più
e prenderò a testimoni c di loro il cielo
mali, esaurirò c a loro tutti i miei strali.
lancerò c a loro le zanne delle fiere, col
con le quali testimonio oggi c a voi. Le
commetteste una infedeltà c di me in
tu gli sarai d’aiuto c i suoi nemici!
le reni a quelli che insorgono c di lui,
nel paese d’Egitto c Faraone,
c tutti i suoi servi e c tutto il suo paese;
s’accese c i figliuoli d’Israele.
‘E’ vero; ho peccato c l’Eterno, l’Iddio
gente di guerra, lèvati e sali c ad Ai.
di guerra si levò per salire c ad Ai. Egli
e quando essi ci usciranno c come la
passò in rivista il popolo, e salì c Ai:
e tutto il suo popolo usciron c a Israele,
un’imboscata c di lui dietro la città.
voltato c quelli che lo inseguivano.
gli altri usciron dalla città c a loro;
tutta la raunanza mormorò c i capi.
si sono radunati c di noi’.
osasse fiatare c i figliuoli d’Israele.
nemici c ai quali avete a combattere’.
di Merom per combattere c Israele.
marciò all’improvviso c di essi alle
Di là salì c gli abitanti di Debir, che
salirono a combattere c Lescem; la
di rifugio c il vindice del sangue.
infedeltà che avete commesso c l’Iddio
si adirerà c tutta la raunanza d’Israele.
l’ira dell’Eterno s’accenderà c di voi, e
essi combatterono c di voi, e io li diedi
e i Gebusei combatteron c di voi, e io li
egli vi si volterà c, vi farà del male e vi
‘Voi siete testimoni c voi stessi, che vi
pietra sarà una testimonianza c di noi;
servirà quindi da testimonio c di voi,
‘Chi di noi salirà il primo c i Cananei a
e combatteremo c i Cananei; poi
scesero a combattere c i Cananei che
Giuda marciò c i Cananei che
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Di là marciò c gli abitanti di Debir, che
di Giuseppe salì anch’essa c Bethel, e
E l’ira dell’Eterno s’accese c Israele ed
la mano dell’Eterno era c di loro a loro
l’ira dell’Eterno si accese c Israele, ed
l’ira dell’Eterno si accese c Israele, ed
mano fu potente c Cushan-Rishathaim.
rese forte Eglon, re di Moab, c Israele,
nel loro corso, combatteron c Sisera.
mano di Madian fu potente c Israele; e,
figliuoli dell’oriente salivano c di lui,
s’accampavano c gl’Israeliti,
a tutti quelli che insorgevano c a lui:
‘Difenda Baal la sua causa c a lui,
‘Non s’accenda l’ira tua c di me; io
la spada di ciascuno c il compagno, per
sei andato a combattere c Madian?’ Ed
parola, la loro ira c di lui si calmò.
siete insorti c la casa di mio padre,
I Sichemiti posero in agguato c di lui,
a Sichem, e sollevano la città c di te.
con la gente che è con lui uscirà c a te,
e fecero un’imboscata c a Sichem,
Orsù, fatti avanti e combatti c di lui!’
dalla città, gli si levò c e ne fece strage.
posero i rami c al torrione, e arsero il
il male ch’egli avea fatto c suo padre,
L’ira dell’Eterno s’accese c Israele, ed
per combattere anche c Giuda,
c Beniamino e c la casa d’Efraim; e
‘Abbiam peccato c di te, perché
l’attacco c i figliuoli di Ammon?
combatteremo c i figliuoli di Ammon’.
e combatta c i figliuoli di Ammon, e
per combattere c i figliuoli di Ammon,
che tu venga c di me per far guerra al
a Jahats, e combatté c Israele.
mosse c i figliuoli di Ammon.
E Jefte marciò c i figliuoli di Ammon
a combattere c i figliuoli di Ammon e
ho marciato c i figliuoli di Ammon, e
Perché dunque siete saliti oggi c di me
vòlse coda c coda, e mise una fiaccola
‘Perché siete saliti c di noi?’ Quelli
e come potremmo prevalere c di lui per
‘Leviamoci e saliamo c quella gente;
ma non commettete c quell’uomo una
abitanti di Ghibea si levarono c di me e
si radunarono c quella città, uniti come
a combattere c i figliuoli d’Israele.
combattere c i figliuoli di Beniamino?’
uscirono per combattere c Beniamino,
di battaglia c di loro, presso Ghibea.
a combattere c i figliuoli di Beniamino
L’Eterno rispose: ‘Salite c di loro’.
usciron da Ghibea c di loro, e stesero
a combattere c i figliuoli di Beniamino
la terza volta c i figliuoli di Beniamino,
avendo fatto una sortita c il popolo, si
tornarono c i figliuoli di Beniamino, li
la mano dell’Eterno si è stesa c di me’.
quando l’Eterno ha attestato c di me, e
la mia bocca s’apre c i miei nemici
Se un uomo pecca c un altr’uomo,
ma, se pecca c l’Eterno, chi intercederà
io metterò ad effetto c ad Eli, dal
Israele uscì c i Filistei per dar battaglia,
la mano dell’Eterno si volse c la città, e
ebbe spiegato c ad essi la sua potenza,
‘Abbiamo peccato c l’Eterno’.
i principi loro salirono c Israele. La
con gran fracasso c i Filistei, e li mise
e la mano dell’Eterno fu c i Filistei per
salì e s’accampò c Iabes di Galaad. E
‘Oggi l’Eterno è testimone c di voi, e il
figliuoli di Ammon, marciava c di voi,
la mano dell’Eterno sarà c di voi,
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come fu c i vostri padri.
lungi da me il peccare c l’Eterno
si radunarono per combattere c Israele;
la spada dell’uno era rivolta c l’altro, e
‘Ecco, il popolo pecca c l’Eterno,
poi mangiate, e non peccate c l’Eterno,
vi fu guerra accanita c i Filistei; e,
si schierarono in battaglia c ai Filistei.
Scegliete uno fra voi, e scenda c a me.
dei terebinti a combattere c i Filistei’.
s’erano schierati, esercito c esercito.
s’accese d’ira c di lui, e disse: ‘Perché
e se quello mi si rivoltava c, io lo
la fionda in mano mosse c il Filisteo.
cane, che tu vieni c a me col bastone?’
veduto Davide che andava c il Filisteo,
‘Non pecchi il re c al suo servo,
c a Davide, giacché ei
non ha peccato c a te, e anzi l’opera
peccheresti tu c il sangue innocente
e Davide uscì a combattere c i Filistei,
l’ira di Saul s’accese c Gionathan, ed
brandì la lancia c a lui per colpirlo.
che avete tutti congiurato c di me, e
ha sollevato c di me il mio servo
d’Isai avete congiurato c di me? Perché
affinché insorga c di me e mi tenda
a Keila c le schiere de’ Filistei?’
sua gente a Keila, combatté c i Filistei,
dal commettere c il mio signore, ch’è
e che io non ho peccato c di te, mentre
C chi è uscito il re d’Israele? Chi vai tu
l’Eterno quegli che t’incita c di me,
‘Potrebbero parlare c di noi e dire:
all’ardore della sua ira c ad Amalek;
e c il quale non ho avuto nulla da ridire
i capi de’ Filistei si adirarono c di lui, e
andare a combattere c i nemici del re,
mani la banda ch’era venuta c di noi.
Il forte della battaglia si volse c Saul;
la tua bocca ha testimoniato c di te
mosse verso Gerusalemme c i Gebusei,
‘Salirò io c i Filistei? Me li darai tu
E l’ira dell’Eterno s’accese c Uzza;
inviò c di loro Joab con tutto l’esercito
lo dispose in ordine di battaglia c i Sirî,
spedizione c i figliuoli di Ammon, e
Sirî si ordinarono in battaglia c Davide,
una sortita c di noi nella campagna; ma
rinforza l’attacco c la città, e
s’accese fortemente c quell’uomo, e
io sto per suscitare c di te la sciagura
‘Ho peccato c l’Eterno’. E Nathan
accampati c la città, e prendila,
E l’ira del re Davide c Absalom si
tutta la famiglia è insorta c la tua serva,
E il re: ‘Se qualcuno parla c di te,
e gettando sassi c Davide,
e c tutti i servi del re Davide, mentre
si mise dunque in campagna c Israele,
tu stesso saresti sorto c di me!’
gli ha fatto giustizia c i suoi nemici’.
che aveano alzate le mani c il re, mio
di tutti quelli ch’erano insorti c di te’.
che insorgono c di te per farti del male,
e innalzarono c la città un bastione che
ha levato la mano c il re, c Davide.
la sua gente a combattere c i Filistei.
impugnò la lancia c ottocento uomini,
impugnò la lancia c trecento uomini, e
ma Benaia gli scese c con un bastone,
s’accese di nuovo d’ira c Israele,
ed incitò Davide c il popolo, dicendo:
prevalse c Joab e c i capi dell’esercito,
La tua mano si volga dunque c di me
e c la casa di mio padre!’
proferì c di me una maledizione atroce
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pronunziata c la casa di Eli a Sciloh.
dicendogli: ‘Va’, avventati c di lui!’
avventati c di lui e seppelliscilo; così
s’avventò c due uomini più giusti e
s’avventò c a lui e lo mise a morte; e
uscì, s’avventò c Scimei, che morì.
Se uno pecca c il suo prossimo, e si
dal nemico per aver peccato c di te, se
a motivo dei loro peccati c di te, se essi
Quando peccheranno c di te - poiché
e tu ti sarai mosso a sdegno c di loro e
al tuo popolo che ha peccato c di te,
E l’Eterno s’indignò c Salomone,
servo di Salomone, si ribellò c il re.
La causa per cui si ribellò c il re, fu
per combattere c la casa d’Israele e
a combattere c i vostri fratelli, i
si mise a gridare c l’altare e a dire:
avea gridata c l’altare di Bethel, stese
che Geroboamo avea stesa c di lui si
per ordine dell’Eterno c l’altare di
Bethel e c tutte le case degli alti luoghi
re d’Egitto, salì c Gerusalemme,
Baasa, re d’Israele, salì c Giuda, ed
mandò i capi del suo esercito c le città
cospirò c di lui, e lo uccise a
a Jehu, figliuolo di Hanani, c Baasa, in
fu diretta c Baasa e c la casa di lui, non
metà de’ suoi carri, congiurò c di lui.
che l’Eterno avea pronunziata c Baasa
il popolo era accampato c Ghibbethon,
la vinse c quello che seguiva Tibni,
ad un anno, il re di Siria salirà c di te’.
quindi mossero c i Sirî, e si
scellerati, i quali depongano c di lui,
questi scellerati deposero così c di lui,
alla guerra c Ramoth di Galaad?’
‘Sali c Ramoth di Galaad, e vincerai;
ha pronunziato del male c di te’.
saliron dunque c Ramoth di Galaad.
‘Non combattete c veruno, o piccolo o
grande, ma c il solo re d’Israele’.
e si volsero c di lui per attaccarlo; ma
Moab si ribellò c Israele.
tu venire con me alla guerra c Moab?’
evidente ch’ei cerca pretesti c di me’.
il re di Siria faceva guerra c Israele; e
salì c Samaria, e la cinse d’assedio.
il re d’Israele ha assoldato c di noi i re
a combattere c Hazael, re di Siria, a
quando combatteva c Hazael, re di
fece una congiura c Joram. - Or Joram,
Ramoth di Galaad c Hazael, re di Siria;
combattendo c Hazael, re di Siria.
pronunciò c di lui questa sentenza:
sangue schizzò c il muro e c i cavalli.
io congiurai c il mio signore, e l’uccisi;
l’Eterno pronunziò c la casa di Achab;
re di Siria, salì a combattere c Gath, e
poi si dispose a salire c Gerusalemme.
l’ira dell’Eterno si accese c gl’Israeliti,
il valore col quale combatté c Amatsia
la freccia della vittoria c la Siria. Tu
L’uomo di Dio si adirò c di lui, e disse:
Così Joas, re d’Israele, salì c Amatsia;
e come combatté c Amatsia re di
Fu ordita c di lui una congiura a
congiurò c di lui; lo colpì in presenza
congiurò c di lui, e lo colpì a Samaria,
ordì una congiura c Pekah, figliuolo di
cominciò a mandare c Giuda Retsin, re
salirono c Gerusalemme per assalirla; e
che sono sorti c di me’.
salì c Damasco, la prese, ne menò gli
Shalmaneser, re d’Assiria salì c di lui;
salì c Samaria, e l’assediò per tre anni.
d’Israele avean peccato c l’Eterno, il
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aveano fatto, in segreto, c l’Eterno, il
l’Eterno si adirò fortemente c Israele, e
e l’Eterno mandò c di loro dei leoni,
questi ha mandato c di loro de’ leoni,
re d’Assiria, salì c Samaria e l’assediò.
salì c tutte le città fortificate di Giuda,
c questo luogo per distruggerlo?
- Sali c questo paese e distruggilo’. che l’Eterno ha pronunziata c di lui:
C chi hai tu alzata la voce e levati in
alto gli occhi tuoi? c il Santo d’Israele!
quand’entri, e quando t’infurii c di me.
E per codesto tuo infuriare c di me e
scudi, e non eleverà trincee c ad essa.
ordirono una congiura c di lui, e
che avean congiurato c il re Amon, e
dell’Eterno che s’è accesa c di noi,
la mia ira s’è accesa c questo luogo, e
detto c questo luogo e c i suoi abitanti,
e che proclamò c l’altare di Bethel
grand’ira ond’era infiammato c Giuda,
Neco, re d’Egitto, salì c il re d’Assiria,
Il re Giosia gli marciò c, e Faraone, al
mandò c Joiakim schiere di Caldei, di
le mandò c Giuda per distruggerlo,
salirono c Gerusalemme, e la città fu
dell’ira dell’Eterno c Gerusalemme e
c Gerusalemme; s’accampò c di lei, e
dove fu pronunziata sentenza c di lui.
Furon soccorsi combattendo c di loro,
Il forte della battaglia si volse c Saul;
ch’egli avea commessa c l’Eterno col
tutto Israele si mosse c Gerusalemme,
impugnò la lancia c trecento uomini,
impugnò la lancia c trecento uomini, e
ma Benaia gli scese c con un bastone,
andò coi Filistei a combattere c Saul;
aiuto a Davide c le bande dei predoni,
E l’ira dell’Eterno s’accese c Uzza, e
‘Salirò io c i Filistei? E me li darai tu
inviò c di loro Joab e tutto l’esercito
lo dispose in ordine di battaglia c i Sirî,
marciò c di loro e si
dispose in ordine di battaglia c ad essi.
disposto in ordine di battaglia c i Sirî,
Or Satana si levò c Israele, e incitò
Ma l’ordine del re prevalse c Joab.
spada sguainata, vòlta c Gerusalemme.
mano c di me e c la casa di mio padre,
ma non c il tuo popolo, per colpirlo col
avrà peccato c il suo prossimo e si
dal nemico per aver peccato c di te, se
a motivo dei loro peccati c di te, se essi
Quando peccheranno c di te - poiché
e tu ti sarai mosso a sdegno c di loro e
al tuo popolo che ha peccato c di te!
E Salomone marciò c Hamath-Tsoba e
per combattere c Israele e restituire il
a combattere c i vostri fratelli! Ognuno
rinunziando a marciare c Geroboamo.
re d’Egitto, salì c Gerusalemme,
salì dunque c Gerusalemme e portò via
si dispose in ordine di battaglia c di lui
levato, e s’è ribellato c il suo signore;
e si son fatti forti c Roboamo, figliuolo
per sonar la carica c di voi.
d’Israele, non combattete c l’Eterno,
anni non v’era alcuna guerra c di lui,
uscì c di loro con un esercito d’un
Asa gli mosse c, e si disposero in
siam venuti c questa moltitudine. Tu
Baasa, re d’Israele, salì c Giuda, ed
capi del suo esercito c le città d’Israele,
Asa s’indignò c il veggente, e lo fece
questa cosa lo aveva irritato c di lui.
incrudelì anche c alcuni del popolo.
in luogo di lui, e si fortificò c Israele;
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a salir seco c Ramoth di Galaad.
‘Sali c Ramoth di Galaad, e vincerai;
ha pronunziato del male c di te’.
saliron dunque c Ramoth di Galaad.
‘Non combattete c veruno, piccolo o
grande, ma c il solo re d’Israele’.
mossero c Giosafat per fargli guerra.
‘Una gran moltitudine s’avanza c di te
gran moltitudine che s’avanza c di noi;
Domani, scendete c di loro; eccoli che
uscite c di loro, e l’Eterno sarà con
un’imboscata c i figliuoli di Ammon e
e c quelli del monte Seir
ch’eran venuti c Giuda; e rimasero
avea combattuto c i nemici d’Israele.
profetizzò c Giosafat, dicendo: ‘Perché
l’Eterno risvegliò c Jehoram lo spirito
ed essi salirono c Giuda, l’invasero, e
a combattere c Hazael, re di Siria, a
quando combatteva c Hazael, re di
uscì con Jehoram c Jehu, figliuolo di
questi protestarono c la loro condotta,
Ma quelli fecero una congiura c di lui,
l’esercito dei Sirî salì c Joas, e venne in
servi ordirono c di lui una congiura
Quelli che congiurarono c di lui,
gente fu gravemente irritata c Giuda, e
l’Eterno s’accese d’ira c Amatsia, e gli
fu ordita c di lui una congiura a
E Dio gli diede aiuto c i Filistei,
c gli Arabi che abitavano a Gur-Baal,
e c i Maoniti.
valore, per sostenere il re c il nemico.
egli commise una infedeltà c l’Eterno,
e mentre s’adirava c i sacerdoti, la
nella sua ira c Giuda, ve li ha dati nelle
sorsero c quelli che tornavano dalla
e l’ira dell’Eterno arde c Israele’.
ogni sorta d’infedeltà c l’Eterno.
mosse c di lui, lo ridusse alle strette, e
a commettere delle infedeltà c l’Eterno.
parlarono ancora c l’Eterno Iddio
e c il suo servo Ezechia.
e parlando c di lui, in questi termini:
e l’ira dell’Eterno si volse c di lui,
c Giuda e c Gerusalemme.
l’Eterno fece venire c di loro i capi
ordirono una congiura c di lui, e lo
che avean congiurato c il re Amon, e
udendo le sue parole c questo luogo
e c i suoi abitanti, giacché ti sei
sull’Eufrate; e Giosia gli mosse c.
Io non salgo oggi c di te,
ma c una casa con la quale sono in
salì c di lui, e lo legò con catene di
l’ira dell’Eterno c il suo popolo arrivò
fece salire c ad essi il re dei Caldei, che
scrissero un’accusa c gli abitanti di
scrissero una lettera c Gerusalemme al
cotesta città è insorta c ai re e vi si son
sono c tutti quelli che l’abbandonano’.
non s’infiammerebbe essa c di noi sino
che noi abbiam commessi c di te; sì,
ci siam condotti malvagiamente c di te,
Vi volete forse ribellare c al re?’
e mettemmo c di loro delle sentinelle
c ai Giudei, loro fratelli.
convocai c di loro una grande
pronunziata quella profezia c di me,
e operasti miracoli e prodigi c Faraone,
c tutti i suoi servi,
c tutto il popolo del suo paese, perché
disubbidienti, si ribellarono c di te, si
peccavano c le tue prescrizioni che
accrescete l’ira ardente c ad Israele,
irritatisi c il re Assuero, cercarono
quantunque ciò sia c la legge; e, s’io
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fu pieno d’ira c Mardocheo.
tu non potrai nulla c di lui e cadrai
trame ch’egli aveva ordite c i Giudei.
aveva ordito una trama c i Giudei per
che Haman aveva ordita c i Giudei
benché tu m’abbia incitato c di lui per
di Dio si schierano in battaglia c me.
Se i tuoi figliuoli han peccato c lui, egli
e c di me avresti rinnovato le tue
raddoppiato il tuo sdegno c di me;
le tue labbra stesse depongono c a te.
Come! tu volgi la tua collera c Dio, e ti
perché ha steso la mano c Dio, ha
gli s’è slanciato audacemente c, sotto il
mettere assieme delle parole c a voi e
di grinze e questo testimonia c a me, la
mi perseguita, digrigna i denti c di me.
Apron larga c a me la bocca, mi
del figliuol d’uomo c i suoi compagni!
e l’innocente insorge c l’empio;
se proprio volete insuperbire c di me e
Ha acceso l’ira sua c di me, e m’ha
e quelli che amavo mi si son vòlti c.
ebbe a soffrir tormenti si leverà c lui.
manderà c a lui l’ardor della sua ira;
e la terra insorgerà c di lui.
e da perverso chi si leva c di me!
e si appianano le vie c di me per
se ho levato la mano c l’orfano perché
Se la mia terra mi grida c, se tutti i suoi
s’accese c Giobbe, perché riteneva
s’accese anche c i tre amici di lui
non ha diretto i suoi discorsi c a me, ed
ma Dio trova c me degli appigli ostili,
e moltiplica le sue parole c Dio.
le mani, e li lancia c gli avversari.
‘L’ira mia è accesa c te
e c i tuoi due amici, perché non avete
assieme c l’Eterno e c il suo Unto,
Molti son quelli che si levano c di me,
popolo che si sono accampate c a me
poiché si son ribellati c a te.
innalzati c i furori de’ miei nemici, e
dispone c di lui strumenti di morte; le
egli soffia c tutti i suoi nemici.
tirarle nell’oscurità c i retti di cuore.
né getta vituperio c il suo prossimo.
cercano un rifugio c ai loro avversari.
perché hanno ordito del male c a te;
apron la loro gola c a me, come un
un esercito si accampasse c a me, il
la guerra si levasse c a me, anche allora
perché son sorti c di me falsi testimoni,
che parlano arrogantemente c al giusto
dell’Eterno è c quelli che fanno il male
s’aduna c di me gente abietta che io
da mensa, digrignano i denti c di me.
macchinan frodi c la gente pacifica del
Apron larga la bocca c me e dicono:
quelli che si levano superbi c di me.
L’empio macchina c il giusto
e digrigna i denti c lui.
non s’innalzino superbi c a me.
l’anima mia, perché ho peccato c a te.
m’odiano bisbiglian fra loro c a me;
c a me macchinano del male.
mio pane, ha alzato il calcagno c a me.
difendi la mia causa c un’empia gente;
quelli che si levan c a noi.
Tu siedi e parli c il tuo fratello, tu
Io ho peccato c te, c te solo, e ho fatto
degli stranieri si son levati c a me e de’
uno che m’odiasse a levarmisi c;
m’è dato, perché sono in molti c di me.
mano c quelli ch’erano in pace con lui,
uomini potenti si radunano c a me,
Dio scoccherà c di essi le sue frecce, e
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74: 1 arde l’ira tua c il gregge del tuo pasco?
23 di quelli che si levano c di te.
78:17 essi continuarono a peccare c di lui,
17 a ribellarsi c l’Altissimo, nel deserto;
19 E parlarono c Dio, dicendo: Potrebbe
21 e un fuoco s’accese c Giacobbe,
21 e l’ira sua si levò c Israele,
31 quando l’ira di Dio si levò c loro, e ne
45 mandò c loro mosche velenose che li
62 alla spada, e s’adirò c la sua eredità.
79: 8 Non ricordare c noi le iniquità de’
80: 4 sarai tu irritato c la preghiera del tuo
81: 5 quando uscì c il paese d’Egitto. Io udii
14 la mia mano c i loro avversari.
83: 3 Tramano astuti disegni c il tuo popolo,
3 e si concertano c quelli che tu nascondi
5 sentimento, fanno un patto c di te:
85: 4 fa’ cessar la tua indignazione c di noi.
5 Sarai tu adirato c di noi in perpetuo?
86:14 Dio, gente superba s’è levata c di me, e
89:38 ti sei gravemente adirato c il tuo unto.
92:11 ai malvagi che si levano c di me.
94:16 Chi si leverà per me c i malvagi? Chi si
16 per me c gli operatori d’iniquità?
21 si gettano assieme c l’anima del giusto,
102: 8 quelli che son furibondi c di me si
105: 25 macchinassero frodi c i suoi servitori.
106: 16 Furon mossi d’invidia c Mosè nel
16 e c Aaronne, il santo dell’Eterno.
40 dell’Eterno si accese c il suo popolo,
109: 2 bocca di frode si sono aperte c di me;
2 parlato c di me con lingua bugiarda.
20 proferiscono del male c l’anima mia.
119: 11 nel mio cuore per non peccare c di te.
23 i principi siedono e parlano c di me, il
69 superbi hanno ordito menzogne c a me,
124: 2 quando gli uomini si levarono c noi,
3 quando l’ira loro ardeva c noi;
137: 9 bambini e li sbatterà c la roccia!
138: 7 stendi la mano c l’ira dei miei nemici,
139: 20 Essi parlano c di te malvagiamente; i
21 aborro io quelli che si levano c di te?
Pro
3:29 macchinare il male c il tuo prossimo,
6:26 sta in agguato c un’anima preziosa.
7:23 senza sapere ch’è teso c la sua vita,
8:36 Ma chi pecca c di me, fa torto
17:11 messaggero crudele gli sarà mandato c.
18: 1 s’arrabbia c tutto ciò ch’è profittevole.
19: 3 ma il cuor di lui s’irrita c l’Eterno.
20: 2 chi lo irrita pecca c la propria vita.
21:30 non consiglio che valga c l’Eterno.
23:11 egli difenderà la causa loro c di te.
24:28 senza motivo, c il tuo prossimo;
25: 9 Difendi la tua causa c il tuo prossimo,
18 che attesta il falso c il suo prossimo, è
Ecc
4: 4 provocano invidia dell’uno c l’altro.
8:11 Siccome la sentenza c una mala azione
9:14 un gran re le marciò c, la cinse
14 e le costruì c de’ grandi bastioni.
10: 4 Se il sovrano sale in ira c di te, non
Can 1: 6 di mia madre si sono adirati c di me;
Is
2: 4 non leverà più la spada c un’altra, e
12 c tutto ciò ch’è orgoglioso ed altero,
12 e c chiunque s’innalza, per abbassarlo;
13 c tutti i cedri del Libano, alti, elevati,
13 e c tutte le querce di Basan;
14 c tutti i monti alti,
14 e c tutti i colli elevati;
15 c ogni torre eccelsa,
15 e c ogni muro fortificato;
16 c tutte le navi di Tarsis,
16 e c tutto ciò che piace allo sguardo.
3: 5 il giovane insolentirà c il vecchio,
5 l’abietto c colui ch’è onorato.
8 lingua e le loro opere son c l’Eterno,
5:25 l’ira dell’Eterno c il suo popolo; ed
30 ei muggirà c Giuda, come mugge il
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salirono c Gerusalemme per muoverle
Saliamo c Giuda, terrorizziamolo,
l’Eterno farà sorgere c il popolo gli
Io l’ho mandato c una nazione empia,
gli ho dato, c il popolo del mio cruccio,
si gloria essa c colui che la maneggia?
si magnifica essa c colui che la mena?
degli eserciti leverà c di lui la frusta,
L’Assiro marcia c Aiath, attraversa
il pugno c il monte della figlia di Sion,
c la collina di Gerusalemme.
Oracolo c Babilonia, rivelato a Isaia,
Ecco, io suscito c di loro i Medi, i
il boscaiolo non sale più c di noi’.
Io mi leverò c di loro, dice l’Eterno
Questo è il piano deciso c tutta la terra;
è la mano stesa c tutte le nazioni.
un leone c gli scampati di Moab
e c quel che resta del paese.
tu per loro un rifugio c il devastatore!
già da lungo tempo pronunziò c Moab.
Oracolo c Damasco. Ecco, Damasco è
Io inciterò Egiziani c Egiziani,
combatteranno il fratello c il fratello,
il vicino c il vicino, città c città,
regno c regno.
degli eserciti ha deciso c l’Egitto!
che s’agita, minacciosa c di lui.
a motivo della decisione presa c di lui
mosse c Asdod, la cinse d’assedio e la
c l’Egitto e c l’Etiopia,
Oracolo c il deserto marittimo. Come
Oracolo c Duma. Mi si grida da Seir:
Oracolo c l’Arabia. Passerete la notte
Oracolo c la Valle della Visione. Che
Oracolo c Tiro. Urlate, o navi di
Chi mai ha decretato questo c Tiro, la
un rifugio c la tempesta,
un’ombra c l’arsura; giacché il soffio
se avessi a combattere c rovi e pruni,
io muoverei c a loro, e li brucerei tutti
eleverò c di te opere d’assedio.
le nazioni che marciano c ad Ariel, di
nazioni che marciano c al monte Sion.
l’Eterno combatterà c di lui a colpi
ma insorge c la casa de’ malvagi,
e c il soccorso degli artefici d’iniquità.
una folla di pastori gli sia chiamata c
come un rifugio c l’uragano, come de’
empie e dir cose malvage c l’Eterno;
l’Eterno è indignato c tutte le nazioni,
è adirato c tutti i loro eserciti; ei le vota
salì c tutte le città fortificate di Giuda,
salito c questo paese per distruggerlo?
Sali c questo paese e distruggilo!’
che l’Eterno ha pronunziata c di lui: La
C chi hai tu alzata la voce e levati in
alto gli occhi tuoi? C il Santo d’Israele.
quand’entri, e quando t’infurî c di me.
E per codesto tuo infuriare c di me, e
scudi, e non eleverà trincee c di lei.
Egli vi soffia c, e quelli seccano, e
quelli che si sono infiammati c di te
Colui c il quale abbiamo peccato, e
io mando il nemico c Babilonia;
quelli ch’erano accesi d’ira c di lui.
Io mi corrucciai c il mio popolo,
eseguirà il suo volere c Babilonia,
e leverà il suo braccio c i Caldei.
io giuro di non più irritarmi c di te, e di
Chiunque farà lega c di te, cadrà
Nessun’arma fabbricata c di te riuscirà;
lingua che sorgerà in giudizio c di te,
e i nostri peccati testimoniano c di noi;
ed egli stesso combatté c di loro.
ma tu ti sei adirato c di noi, perché
e la sua indignazione, c i suoi nemici.
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fuoco e colla sua spada, c ogni carne; e
c tutte le sue mura all’intorno,
e c tutte le città di Giuda.
E pronunzierò i miei giudizi c di loro, a
come un muro di rame c tutto il paese,
c i re di Giuda, c i suoi principi,
c i suoi sacerdoti e c il popolo del
i leoncelli ruggono c di lui, e fanno
poiché abbiam peccato c l’Eterno, il
pronunzierò la sentenza c di loro.
le loro grida c le città di Giuda’.
Si son posti c Gerusalemme da ogni
perch’ella s’è ribellata c di me, dice
venire da lungi una nazione c di voi, o
‘Preparate l’attacco c di lei; levatevi,
ed elevate un bastione c Gerusalemme;
guerriero, c di te, o figliuola di Sion.
perché abbiam peccato c l’Eterno.
io mando c di voi de’ serpenti,
c i quali non v’è incantagione che
piantato pronunzia del male c di te, a
che ordissero macchinazioni c di me
ha mandato c di me il suo ruggito;
gli uccelli rapaci si gettan c di lei da
c tutti i miei malvagi vicini, che
Li sbatterò l’uno c l’altro, padri e figli
le nostre iniquità testimoniano c di noi,
son molte; noi abbiam peccato c di te.
poiché noi abbiam peccato c di te.
Io manderò c di loro quattro specie di
perciò io stendo la mano c di te, e ti
io faccio venire c di loro,
c la madre de’ giovani, un nemico che
nella mia ira, che arderà c di voi.
essi combatteranno c di te, ma non
l’Eterno ha egli pronunziato c di noi
che abbiam commesso c l’Eterno, il
se quella nazione c la quale ho parlato,
Ecco, io preparo c di voi del male,
e formo c di voi un disegno. Si
ordiamo macchinazioni c Geremia;
conosci tutti i loro disegni c di me per
Agisci c di loro nel giorno della tua ira!
le calamità che ho annunziate c di lei,
e noi prevarremo c di lui, e ci
c il re di Babilonia, e c i Caldei che vi
combatterò c di voi con mano distesa e
io volgo la mia faccia c questa città per
Eccomi c te, o abitatrice della valle,
Voi che dite: ‘Chi scenderà c di noi?
Preparo c di te dei devastatori, armati
C i profeti. Il cuore mi si spezza in
io vengo c i profeti che ruban gli uni
io vengo c i profeti che fan parlar la
io vengo c quelli che profetizzano
E manderò c di loro la spada, la fame,
e le farò venire c questo paese
e c i suoi abitanti, e c tutte le nazioni
tutte le cose che ho annunziate c di lui,
ha profetizzato c tutte le nazioni.
rugge fieramente c la sua residenza;
c tutti gli abitanti della terra.
egli entra in giudizio c ogni carne; gli
E tutto il popolo s’adunò c Geremia
perché ha profetizzato c questa città,
ha mandato a profetizzare c questa casa
e c questa città tutte le cose che avete
del male che ha pronunziato c di voi.
male che aveva pronunziato c di loro?
profetizzò c questa città
e c questo paese, in tutto e per tutto
profetarono c molti paesi
e c grandi regni la guerra, la fame, la
hai parlato di ribellione c l’Eterno’.
io manderò c di loro la spada, la fame,
ha parlato di ribellione c l’Eterno.
Dacché io parlo c di lui, è più vivo e
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se combattete c i Caldei voi non
de’ Caldei che combattono c di lei.
i Caldei che combattono c questa città
si verrà a combattere c i Caldei, e a
colla quale hanno peccato c di me; e
colle quali hanno peccato c di me, e si
i popoli combattevano c Gerusalemme
e c tutte le sue città:
combatteva c Gerusalemme
c tutte le città di Giuda che resistevano
cioè c Lachis e Azeka, ch’eran tutto
e li farò ritornare c questa città;
essi combatteranno c di lei, la
re di Babilonia, è salito c il paese,
il male che ho pronunziato c di loro,
tutte le parole che t’ho dette c Israele,
c Giuda e c tutte le nazioni, dal giorno
l’Eterno ha espresso c questo popolo,
il male che ho pronunziato c di loro,
e combatteranno c questa città, la
de’ Caldei che combatte c di voi, e non
E i capi s’adirarono c Geremia, lo
‘Che peccato ho io commesso c di te
o c i tuoi servitori o c questo popolo,
non verrà c di voi né c questo paese?
poiché il re non può nulla c di voi’.
tutto il suo esercito c Gerusalemme e la
questo male c questo luogo;
perché voi avete peccato c l’Eterno, e
e andarono a combattere c Ismael,
un testimonio verace e fedele c di noi,
t’incita c di noi per darci in man de’
commettete questo gran male c voi
io volgo la mia faccia c di voi per il
e avete peccato c l’Eterno e non avete
che le mie parole c di voi saranno del
marcian c a lui con scuri, come tanti
macchinan del male c di lui: ‘Venite,
Il devastatore verrà c tutte le città, e
il devastatore di Moab sale c di te,
poich’egli s’è innalzato c l’Eterno, e si
popolo, perché s’è innalzato c l’Eterno.
farò udire il grido di guerra c Rabbah
tesori e dicevi: ‘Chi verrà c di me?’
‘Adunatevi, venite c di lei, levatevi per
del Giordano c la forte dimora; io ne
che l’Eterno ha concepito c Edom, e i
che medita c gli abitanti di Teman!
Levatevi, salite c Kedar, distruggete i
ha formato un disegno c di voi,
ha concepito un piano c di voi.
salite c una nazione che gode pace ed
Io farò venire c Elam i quattro venti
sale c di lei una nazione che ne ridurrà
poich’essi han peccato c l’Eterno,
c l’Eterno, speranza de’ loro padri’.
e fo salire c Babilonia un’adunata di
ed esse si schiereranno c di lei; e da
Schieratevi c Babilonia d’ogn’intorno,
Tirate c di lei, non risparmiate le
poich’essa ha peccato c l’Eterno.
Levate c di lei il grido di guerra,
Sali c il paese di Merathaim
e c gli abitanti di Pekod! Inseguili colla
perché ti sei messa in guerra c l’Eterno.
Venite c a lei da tutte le parti, aprite i
Convocate c Babilonia gli arcieri, tutti
accampatevi c a lei d’ogn’intorno,
è stata arrogante c l’Eterno,
c il Santo d’Israele.
c di te, o figliuola di Babilonia!
del Giordano c la forte dimora; io ne
che l’Eterno ha concepito c Babilonia,
che medita c il paese de’ Caldei! Certo,
Ecco, io faccio levare c Babilonia
e c gli abitanti di questo paese, ch’è il
E mando c Babilonia degli stranieri che
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l’arciere il suo arco c chi tende l’arco,
e c chi s’erge fieramente nella sua
è pieno di colpe c il Santo d’Israele.
disegno c Babilonia è di distruggerla;
Alzate la bandiera c le mura di
che ha detto c gli abitanti di Babilonia.
essi leveranno c di te gridi di trionfo.
Preparate le nazioni c di lei,
a raccolta c di lei i regni d’Ararat, di
Costituite c di lei de’ generali! Fate
Preparate c di lei le nazioni, i re di
i disegni dell’Eterno c Babilonia
violenza, dominatore c dominatore.
dell’ira dell’Eterno c Gerusalemme e
tutto il suo esercito c Gerusalemme;
s’accampò c di lei, e la circondò di
egli pronunziò la sua sentenza c di lui.
convocato c di me una gran raunanza,
nemici apron larga la bocca c di te;
Sì, c di me di nuovo volge la sua mano
Ha costituito una cinta c di me, m’ha
nemici aprono larga la bocca c di noi.
tutte le loro macchinazioni c di me.
tutte le loro macchinazioni c di me,
di quelli che si levano c di me, quello
che meditano c di me tutto il giorno!
e ti sei grandemente adirato c di noi!
si son rivoltati c di me fino a questo
che battevano l’una c l’altra, il rumore
d’assedio, costruisci c di lei una torre,
fa’ c di lei de’ bastioni, circondala di
e disponi c di lei, d’ogn’intorno, degli
vòlta la tua faccia c di lei; sia ella
di Gerusalemme, e profeterai c di lei.
un fuoco c tutta la casa d’Israele.
e sguainerò c ad essa la spada.
scoccato c di loro i letali dardi della
quando avrò mandato c di voi la fame e
i monti d’Israele, profetizza c di loro, e
e io manderò c di te la mia ira, ti
la visione c tutta la loro moltitudine
Perciò profetizza c di loro, profetizza,
profetizza c i profeti d’Israele che
visioni menzognere, eccomi c di voi,
La mia mano sarà c i profeti dalle
di loro senno, e profetizza c di loro,
volgerò la mia faccia c a quell’uomo,
e stenderò la mia mano c di lui, e lo
se un paese peccasse c di me
e io stendessi la mia mano c di lui, e gli
e gli mandassi c la fame, e ne
io facessi venire la spada c quel paese,
O se c quel paese mandassi la peste, e
quando manderò c Gerusalemme i miei
io faccio quello che faccio c di lei, dice
Io volgerò la mia faccia c di loro; dal
avrò vòlto la mia faccia c di loro.
ecco, io ho steso la mia mano c di te,
li radunerò da tutte le parti c di te, e
e faranno salire c di te una folla, e ti
Ma il nuovo re s’è ribellato c di lui, e
commesse sarà più ricordata c di lui;
gli tesero c le loro reti, e fu preso nella
Ma essi si ribellarono c di me, e non
Ma la casa d’Israele si ribellò c di me
Ma i figliuoli si ribellarono c di me;
e profetizza c la foresta della
e profetizza c il paese d’Israele;
punta della spada c tutte le loro porte,
per collocare gli arieti c le porte, per
soffierò c di te nel fuoco della mia ira,
esse forti il giorno che io agirò c di te?
Vi radunerò, soffierò c di voi nel fuoco
opprime lo straniero, c ogni equità.
Ecco, io susciterò c di te i tuoi amanti,
li farò venire c di te da tutte le parti:
vengono c di te con armi, carri e ruote,
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si schierano c di te d’ogni intorno; io
Io darò corso alla mia gelosia c di te,
fatta salire c di loro una moltitudine, ed
e profetizza c di loro; e di’ ai figliuoli
ecco, io stendo la mia mano c di te, ti
Io stenderò la mia mano c Edom,
io stenderò la mia mano c i Filistei,
Eccomi c di te, o Tiro!
Io farò salire c di te molti popoli, come
io fo venire dal settentrione c Tiro
farà c di te delle torri,
innalzerà c di te de’ bastioni,
leverà c di te le targhe;
dirigerà c le tue mura i suoi arieti, e coi
ecco, io fo venire c di te degli stranieri,
le loro spade c lo splendore della tua
verso Sidon, profetizza c di lei,
Eccomi c di te, o Sidon! e io mi
avrò eseguiti i miei giudizi c di lei, e
Io manderò c di lei la peste, e ci sarà
volgi la tua faccia c Faraone, re
e profetizza c di lui e c l’Egitto tutto
Eccomi c di te, Faraone, re d’Egitto,
Perciò, eccomi c di te e c il tuo fiume;
al suo esercito un duro servizio c Tiro;
del servizio ch’egli ha fatto c di essa.
del servizio ch’egli ha fatto c Tiro, io
sguaineranno le spade c l’Egitto, e
Eccomi c Faraone, re d’Egitto, per
ed egli la volgerà c il paese d’Egitto.
io farò venire la spada c un paese, e il
vedendo venire la spada c il paese,
ma io domanderò c del suo sangue alla
non saranno più ricordati c di lui; egli
profetizza c i pastori d’Israele;
Eccomi c i pastori; io ridomanderò le
il monte di Seir, e profetizza c di esso,
Io stenderò la mia mano c di te, e ti
tu hai mostrate nel tuo odio c di loro; e
che hai proferiti c i monti d’Israele,
vi siete inorgogliti c di me,
moltiplicato c di me i vostri discorsi. Io
io parlo c il resto delle altre nazioni
e c Edom tutto quanto, che hanno fatto
e non manderò più c di voi la fame;
e profetizza c di lui, e di’:
verrai c il paese sottratto alla spada,
c la nazione raccolta di fra molti
Io salirò c questo paese di villaggi
per stendere la tua mano c queste ruine
c questo popolo raccolto di fra le
e salirai c il mio popolo d’Israele,
io ti condurrò c il mio paese affinché le
anni che io ti farei venire c di loro?
che Gog verrà c la terra d’Israele, dice
Io chiamerò c di lui la spada su tutti i
d’ognuno si volgerà c il suo fratello.
E verrò in giudizio c di lui, con la peste
tu, figliuol d’uomo, profetizza c Gog, e
infedeltà che hanno commesse c di me,
io alzo la mia mano c di loro, dice il
venne c Gerusalemme, e l’assediò.
cominciarono a urtarsi l’uno c l’altro.
ti sei innalzato c il Signore del cielo; ti
Egli proferirà parole c l’Altissimo,
e gli s’avventò c, nel furore della sua
pieno di rabbia c di lui, investirlo, e
insorgerà c il principe de’ principi, ma
infedeltà che hanno commesse c di te.
perché abbiam peccato c di te.
perché noi abbiam peccato c di lui.
parole che aveva pronunziate c di noi
e c i nostri giudici che ci governano,
nessuno che mi sostenga c quelli là
solleverà tutti c il regno di Javan.
questi marcerà c il re del mezzogiorno,
insorgeranno c il re del mezzogiorno; e
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E quegli che sarà venuto c di lui farà
e mediterà progetti c le fortezze;
il suo coraggio c il re del mezzogiorno,
si faranno delle macchinazioni c di lui.
formerà dei disegni c al patto santo, ed
marcerà di nuovo c il mezzogiorno; ma
delle navi di Kittim moveranno c di lui;
di nuovo s’indignerà c il patto santo, ed
che agiscono empiamente c il patto; ma
proferirà cose inaudite c l’Iddio degli
E agirà c le fortezze ben munite,
moltiplicati, e più han peccato c di me;
Poiché c di voi è il giudizio, perché
l’orgoglio d’Israele testimonia c di lui,
Hanno agito perfidamente c l’Eterno,
L’orgoglio d’Israele testimonia c di lui,
ma essi dicon menzogne c di me.
ma essi macchinano del male c di me.
La mia ira è accesa c di loro; quanto
Efraim sta alla vedetta c il mio Dio; il
e i popoli s’aduneranno c di loro,
E la spada sarà brandita c alle sue città,
o Israele, l’essere c di me, c il tuo aiuto.
e senza numero è salito c al mio paese.
esercito che avevo mandato c di voi.
o volete far del male c di me? Tosto, in
volgerò la mia mano c Ekron, e il resto
parola che l’Eterno pronunzia c di voi,
c tutta la famiglia ch’io trassi fuori dal
e poiché io farò questo c di te,
io faccio sorgere c di voi una nazione,
con la spada c la casa di Geroboamo’.
‘Amos congiura c di te in mezzo alla
Tu dici: Non profetare c Israele,
e non predicare c la casa d’Isacco!
Leviamoci c Edom a combattere!’
hanno prevalso c di te; quelli che
Ninive, la gran città, e predica c di lei;
l’Eterno, sia testimonio c di voi: il
io medito c questa stirpe un male, al
e bandiscono la guerra c a chi non
non leverà più la spada c l’altra, e non
molte nazioni si son radunate c di te, le
noi faremo sorgere c di lui sette pastori
Testimonia pure c di me!
la figliuola insorge c la madre,
la nuora c la suocera, i nemici
perché ho peccato c di lui, finch’egli
Che meditate voi c l’Eterno? Egli farà
che ha meditato del male c l’Eterno,
Un distruttore sale c di te, o Ninive;
non faranno c di lui proverbi, sarcasmi,
molti popoli; e hai peccato c te stesso.
O Eterno, t’adiri tu c i fiumi?
È egli c i fiumi che s’accende l’ira tua,
o c il mare che va il tuo sdegno, che tu
nemico salirà c il popolo per assalirlo.
c le città fortificate e le alte torri.
perché han peccato c l’Eterno; e il loro
La parola dell’Eterno è rivolta c di te,
L’Eterno sarà terribile c di loro; perché
egli stenderà la mano c il settentrione e
azioni con le quali hai peccato c di me;
ha revocato le sue sentenze c di te, ha
io agirò c tutti quelli che t’opprimono;
gravemente adirato c i vostri padri.
c le quali sei stato indignato durante
e provo un grande sdegno c le nazioni
quand’io m’indignai un poco c di essa,
alzato il loro corno c il paese di Giuda
io sto per agitare la mia mano c di loro,
del male c il fratello nel suo cuore.
alcun male c il suo prossimo, e non
c il paese di Hadrac, e che si ferma
c i tuoi figliuoli, o Javan, e ti renderò
La mia ira s’è accesa c i pastori, e io
della terra s’aduneranno c di lei.

Mal

Mat

Mar

Luc

9
13: 7
7
14: 3
13
14
16
1: 4
3: 5
5
5
5
13
13
4: 6
5:11
22
23
7: 6
27
10:21
12:14
26
30
31
32
32
18:15
21
20:11
24
23:31
24: 7
7
26:55
59
62
27: 1
13
60
3: 6
26
29
9:40
11:25
13: 8
8
12
14: 5
48
55
56
57
60
15:46
4:11
5:30
9: 5
50
10:11
11:17
18
23
12:10
10
52
53
53
53
53
53
53
14:31
15:18
21
17: 4
21:10

nazioni che verranno c Gerusalemme.
Dèstati, o spada, c il mio pastore,
e c l’uomo che mi è compagno! dice
innanzi e combatterà c quelle nazioni,
dell’uno si leverà c la mano dell’altro.
stesso combatterà c Gerusalemme; e le
tutte le nazioni venute c Gerusalemme,
‘Popolo c il quale l’Eterno è indignato
io sarò testimonio c gl’incantatori,
c gli adulteri,
c quelli che giurano il falso,
c quelli che frodano l’operaio del suo
Voi usate parole dure c di me, dice
voi dite: ‘Che abbiam detto c di te?’
talora tu non urti col piede c una pietra.
diranno c a voi ogni sorta di male per
Chiunque s’adira c al suo fratello, sarà
che il tuo fratello ha qualcosa c di te,
e rivolti c a voi non vi sbranino.
ed hanno fatto impeto c quella casa; ed
e i figliuoli si leveranno c i genitori e li
tennero consiglio c di lui, col fine di
caccia Satana, egli è diviso c se stesso;
Chi non è con me, è c di me; e chi non
ma la bestemmia c lo Spirito non sarà
chiunque parli c il Figliuol dell’uomo,
ma a chiunque parli c lo Spirito Santo,
Se poi il tuo fratello ha peccato c di te,
peccando il mio fratello c di me, gli
mormoravano c al padron di casa,
furono indignati c i due fratelli.
Talché voi testimoniate c voi stessi,
si leverà nazione c nazione
e regno c regno; ci saranno carestie e
spade e bastoni come c ad un ladrone,
qualche falsa testimonianza c a Gesù
Che testimoniano costoro c a te? Ma
tennero consiglio c a Gesù per farlo
odi tu quante cose testimoniano c di te?
gran pietra c l’apertura del sepolcro, se
consiglio con gli Erodiani c di lui, con
E se Satana insorge c se stesso ed è
chiunque avrà bestemmiato c lo Spirito
Poiché chi non è c a noi, è per noi.
se avete qualcosa c a qualcuno,
si leverà nazione c nazione
e regno c regno: vi saranno terremoti in
e i figliuoli si leveranno c i genitori e li
e darli ai poveri. E fremevano c a lei.
ispade e bastoni come c ad un ladrone
qualche testimonianza c a Gesù per
molti deponevano il falso c a lui; ma le
testimoniarono falsamente c a lui
Che testimoniano costoro c a te?
una pietra c l’apertura del sepolcro.
talora tu non urti col piede c una pietra.
mormoravano c i discepoli di Gesù,
vostri piedi, in testimonianza c a loro.
perché chi non è c voi è per voi.
nostri piedi, noi la scotiamo c a voi;
e una casa divisa c se stessa, rovina.
anche Satana è diviso c se stesso, come
Chi non è con me, è c di me; e chi non
avrà parlato c il Figliuol dell’uomo,
ma a chi avrà bestemmiato c lo Spirito
saranno divise tre c due, e due c tre;
saranno divisi il padre c il figliuolo,
e il figliuolo c il padre;
la madre c la figliuola,
e la figliuola c la madre;
la suocera c la nuora,
e la nuora c la suocera.
colui che gli vien c con ventimila?
Padre, ho peccato c il cielo e c te:
Padre, ho peccato c il cielo e c te; non
se ha peccato c te sette volte al giorno,
Si leverà nazione c nazione
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e regno c regno;
e agli anziani che eran venuti c a lui:
spade e bastoni, come c a un ladrone;
E molte altre cose dicevano c a lui,
vi adirate voi c a me perché in giorno
scagli il primo la pietra c di lei.
ha levato c di me il suo calcagno.
Quale accusa portate c quest’uomo?
Tu non avresti potestà alcuna c di me,
con loro, non potevano dir nulla c.
si son raunati assieme c al Signore,
e c al suo Unto.
c al tuo santo Servitore Gesù che tu hai
trovarvi a combattere anche c Dio.
un mormorio degli Ellenisti c gli Ebrei,
parole di bestemmia c Mosè e c Dio.
parole c il luogo santo e c la legge.
con astuzia c la nostra stirpe, trattò
cuori e digrignavano i denti c di lui.
una gran persecuzione c la chiesa che
spirante minaccia e strage c i discepoli
infieriva c quelli che invocano questo
fortemente adirato c i Tirî e i Sidonî;
una persecuzione c Paolo e Barnaba, e
scossa la polvere de’ lor piedi c loro,
gli animi dei Gentili c i fratelli.
E la folla si levò tutta insieme c a loro;
essi tutti vanno c agli statuti di Cesare,
tutti d’accordo, si levaron c Paolo, e lo
son con lui hanno qualcosa c qualcuno,
c il popolo, c la legge,
e c questo luogo; e oltre a ciò, ha
per qual cagione gridassero così c a lui.
e con imprecazioni c se stessi fecer
voto con imprecazione c noi stessi, di
e con imprecazioni c se stessi han fatto
tenderebbe un agguato c quest’uomo,
davanti a te quello che hanno c di lui.
se avevano cosa alcuna c a me.
presentarono le loro accuse c a Paolo;
chiedendo per favore c a lui, che lo
portando c lui molte e gravi accuse,
peccato né c la legge de’ Giudei,
né c il tempio, né c Cesare.
lasciato prigione da Felice, c il quale,
ma aveano c lui certe questioni intorno
notificar le accuse che gli son mosse c.
molte cose c il nome di Gesù il
e infuriato oltremodo c di loro, li
Ei t’è duro di ricalcitrar c gli stimoli.
senza aver fatto nulla c il popolo
né c i riti de’ padri, io fui arrestato in
portare alcuna accusa c la mia nazione.
dal cielo c ogni empietà ed ingiustizia
l’uso naturale in quello che è c natura;
Egli, sperando c speranza, credette, per
combatte c la legge della mia mente, e
la carne ha l’animo è inimicizia c Dio,
Se Dio è per noi, chi sarà c di noi?
c una nazione senza intelletto
Com’egli ricorre a Dio c Israele,
non t’insuperbire c ai rami; ma, se
e sei stato c natura innestato nell’ulivo
giusta punizione c colui che fa il male.
c l’insegnamento che avete ricevuto, e
il fornicatore pecca c il proprio corpo.
Ora, peccando in tal modo c i fratelli, e
che è debole, voi peccate c Cristo.
d’essere audace c taluni che ci stimano
che si eleva c alla conoscenza di Dio, e
noi non possiamo nulla c la verità; quel
c tali cose non c’è legge.
star saldi c le insidie del diavolo;
nostro non è c sangue e carne,
ma c i principati, c le potestà,
c i dominatori di questo mondo di
c le forze spirituali della malvagità, che

CONTROVERSIA - CONVENUTO
Col
1Ti

3:19 vostre mogli, e non v’inasprite c a loro.
5:11 dopo aver lussureggiato c Cristo,
19 Non ricevere accusa c un anziano, se
Ebr 12: 3 tale opposizione dei peccatori c a sé,
4 fino al sangue, lottando c il peccato;
Gia
3:14 gloriate e non mentite c la verità.
4: 4 del mondo è inimicizia c Dio? Chi
11 Non parlate gli uni c gli altri, fratelli.
11 Chi parla c un fratello, o giudica il suo
11 parla c la legge e giudica la legge. Ora,
5: 3 ruggine sarà una testimonianza c a voi,
9 non mormorate gli uni c gli altri, onde
1Pi
2:11 che guerreggiano c l’anima,
3:12 è c quelli che fanno il male.
2Pi
2:11 non portano c ad esse, dinanzi al
3Gv
10 cianciando c di noi con male parole; e
Giu
7 essendo andate dietro a vizî c natura,
9 non ardì lanciare c a lui un giudizio
14 sante miriadi per far giudicio c tutti,
15 empî peccatori hanno proferiti c di lui.
Ap
2: 4 Ma ho questo c di te: che hai lasciato il
14 Ma ho alcune poche cose c di te: cioè,
16 e combatterò c a loro con la spada
20 Ma ho questo c a te: che tu tolleri
12:17 E il dragone si adirò c la donna e andò
13: 6 aprì la bocca per bestemmiare c Dio,
17:14 Costoro guerreggeranno c l’Agnello, e
CONTROVERSIA
Dt
21: 5 la loro parola ha da decidere ogni c e
At
15: 2 una non piccola dissensione e c fra
CONTURBA
Pro 15:27 Chi è avido di lucro c la sua casa, ma
Gal
5:10 ma colui che vi c ne porterà la pena,
CONTURBANO
Gd 11:35 tu sei fra quelli che mi c! poiché io ho
CONTURBATE
1Pi
3:14 la paura che incutono e non vi c;
CONTURBATI
Gen 40: 6 da loro, li guardò, ed ecco, erano c.
Gs
7:25 E Giosuè disse: ‘Perché ci hai tu c?
CONTURBATO
Gen 41: 8 La mattina, lo spirito di Faraone fu c;
CONTURBAVA
2Cr 15: 6 Iddio li c con ogni sorta di tribolazioni.
CONTURBERÀ
Gs
7:25 L’Eterno c te in questo giorno!’ E tutto
CONTURBÒ
1Cr 2: 7 Acan che c Israele quando commise
Gio 11:33 fremé nello spirito, si c, e disse:
CONTUSIONE
Es
21:25 per scottatura, ferita per ferita, c per c.
CONTUSIONI
Is
1: 6 non vi son che ferite, c, piaghe aperte,
CONTUSO
Gen 4:23 ferito, e un giovine perché m’ha c.
Ecc 10: 9 Chi smuove le pietre ne rimarrà c, e chi
CONVEGNO
Es
27:21 Nella tenda di c, fuori del velo che sta
28:43 quando entreranno nella tenda di c, o
29: 4 all’ingresso della tenda di c, e li laverai
10 il giovenco davanti alla tenda di c; e
11 all’ingresso della tenda di c.
30 quando entrerà nella tenda di c per fare
32 all’ingresso della tenda di c, la carne
42 all’ingresso della tenda di c, davanti
44 E santificherò la tenda di c e l’altare;
30:16 per il servizio della tenda di c: sarà per
18 la porrai fra la tenda di c e l’altare, e ci
20 Quando entreranno nella tenda di c, si
26 E con esso ungerai la tenda di c e
36 alla testimonianza nella tenda di c,
31: 7 la tenda di c, l’arca per la
33: 7 e la chiamò la tenda di c; e chiunque
7 usciva verso la tenda di c, ch’era fuori
35:21 all’Eterno per l’opera della tenda di c,
38: 8 il servizio all’ingresso della tenda di c.
30 le basi dell’ingresso della tenda di c,
39:32 del tabernacolo e della tenda di c. I
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del tabernacolo, per la tenda di c;
erigerai il tabernacolo, la tenda di c.
del tabernacolo, della tenda di c.
Metterai la conca fra la tenda di c e
figliuoli all’ingresso della tenda di c, e
Pose pure la tavola nella tenda di c, dal
Poi mise il candelabro nella tenda di c,
Poi mise l’altare d’oro nella tenda di c,
del tabernacolo della tenda di c, e
E pose la conca fra la tenda di c e
quando entravano nella tenda di c e
Allora la nuvola coprì la tenda di c, e
Mosè non poté entrare nella tenda di c
e gli parlò dalla tenda di c, dicendo:
l’offrirà all’ingresso della tenda di c,
che è all’ingresso della tenda di c.
sgozzerà all’ingresso della tenda di c; e
sgozzerà all’ingresso della tenda di c; e
sgozzerà all’ingresso della tenda di c; e
giovenco all’ingresso della tenda di c,
e lo porterà entro la tenda di c;
davanti all’Eterno, nella tenda di c; e
che è all’ingresso della tenda di c.
e lo menerà davanti alla tenda di c.
del giovenco entro la tenda di c;
all’Eterno, nella tenda di c; e spanderà
che è all’ingresso della tenda di c.
mangeranno nel cortile della tenda di c.
luogo santo, nel cortile della tenda di c.
del sangue d’essa nella tenda di c per
raunanza all’ingresso della tenda di c’.
convocata all’ingresso della tenda di c.
la carne all’ingresso della tenda di c; e
dall’ingresso della tenda di c, finché
giorni all’ingresso della tenda di c,
menarono davanti alla tenda di c le
ed Aaronne entrarono nella tenda di c;
dipartite dall’ingresso della tenda di c,
quando entrerete nella tenda di c,
sacerdote, all’ingresso della tenda di c,
all’Eterno, all’ingresso della tenda di c.
all’ingresso della tenda di c, davanti
all’ingresso della tenda di c, e li darà al
sacerdote all’ingresso della tenda di c.
all’Eterno all’ingresso della tenda di c.
Lo stesso farà per la tenda di c ch’è
E nella tenda di c, quand’egli entrerà
per la tenda di c e per l’altare, farà
Poi Aaronne entrerà nella tenda di c, si
farà l’espiazione per la tenda di c e per
mena all’ingresso della tenda di c per
all’ingresso della tenda di c, e li
all’ingresso della tenda di c, e farà
porterà all’ingresso della tenda di c per
all’Eterno, all’ingresso della tenda di c,
Aaronne lo preparerà nella tenda di c,
nel deserto di Sinai, nella tenda di c, il
di faccia e tutt’intorno alla tenda di c.
Poi si metterà in marcia la tenda di c
davanti alla tenda di c e faranno così il
cura di tutti gli utensili della tenda di c
Per quel che concerne la tenda di c, i
portiera all’ingresso della tenda di c,
a oriente, di faccia alla tenda di c,
ufficio per far l’opera nella tenda di c.
avranno a fare nella tenda di c, e che
de’ figliuoli di Kehath nella tenda di c.
ufficio per far l’opera nella tenda di c.
i teli del tabernacolo e la tenda di c, la
la portiera all’ingresso della tenda di c;
figliuoli dei Ghersoniti nella tenda di c;
ufficio per far l’opera nella tenda di c.
di tutto il loro servizio nella tenda di c:
tutto il loro servizio nella tenda di c,
ufficio per far l’opera nella tenda di c.
un qualche ufficio nella tenda di c;
ufficio per far l’opera nella tenda di c,
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41 un qualche ufficio nella tenda di c;
43 ufficio per far l’opera nella tenda di c,
47 e l’ufficio di portatori nella tenda di c,
6:10 sacerdote, all’ingresso della tenda di c.
13 farà venire all’ingresso della tenda di c;
18 raderà, all’ingresso della tenda di c, il
7: 5 impiegarli al servizio della tenda di c, e
89 quando Mosè entrava nella tenda di c
8: 9 i Leviti dinanzi alla tenda di c, e
15 a fare il servizio nella tenda di c; e tu li
19 de’ figliuoli d’Israele nella tenda di c, e
22 a fare il loro servizio nella tenda di c in
24 esercitare un ufficio nella tenda di c;
26 assistere i suoi fratelli nella tenda di c,
10: 3 di te, all’ingresso della tenda di c.
11:16 conducili alla tenda di c, e vi si
12: 4 Uscite voi tre, e andate alla tenda di c’.
14:10 apparve sulla tenda di c a tutti i
16:18 fermarono all’ingresso della tenda di c;
19 all’ingresso della tenda di c; e la gloria
42 si volsero verso la tenda di c; ed ecco
43 vennero davanti alla tenda di c.
50 all’ingresso della tenda di c e la piaga
17: 4 riporrai quelle verghe nella tenda di c,
18: 4 e faranno il servizio della tenda di c in
6 voi per fare il servizio della tenda di c.
21 che fanno, il servizio della tenda di c.
22 non s’accosteranno più alla tenda di c,
23 Ma il servizio della tenda di c lo
31 del vostro servizio nella tenda di c.
19: 4 dal lato dell’ingresso della tenda di c;
20: 6 per recarsi all’ingresso della tenda di c;
25: 6 piangendo all’ingresso della tenda di c.
27: 2 all’ingresso della tenda di c, e dissero:
31:54 e lo portarono nella tenda di c come
Dt
31:14 e presentatevi nella tenda di c perch’io
14 e si presentarono nella tenda di c.
Gs 18: 1 e quivi rizzarono la tenda di c. Il paese
19:51 all’Eterno, all’ingresso della tenda di c.
1Sa 2:22 di servizio all’ingresso della tenda di c.
1Re 8: 4 su l’arca dell’Eterno, la tenda di c, e
1Cr 6:32 al tabernacolo, davanti la tenda di c,
9:21 portiere all’ingresso della tenda di c.
23:32 doveano prender cura della tenda di c,
2Cr 1: 3 infatti, si trovava la tenda di c di Dio,
6 di rame ch’era davanti alla tenda di c,
13 e dalla tenda di c, a Gerusalemme, e
5: 5 e portarono su l’arca, la tenda di c, e
Gb 30:23 morte, alla casa di c di tutti i viventi.
CONVENEVOLE
Gen 2:18 solo; io gli farò un aiuto che gli sia c’.
20 non si trovò aiuto che gli fosse c.
Sa 147: 1 Dio; perché è cosa dolce, e la lode è c.
Ecc 10:17 principi si mettono a tavola al tempo c,
At
6: 2 Non è c che noi lasciamo la parola di
1Ti
2: 9 che le donne si adornino d’abito c, con
Tit
2: 3 parimente un portamento c a santità,
Ebr
5: 2 aver c compassione verso gl’ignoranti
CONVENGON
Gen 49:13 sarà sulla costa ove c le navi, e il suo
CONVENGONO
Tit
2: 1 le cose che si c alla sana dottrina:
CONVENIENTE
Esd
4:14 e non ci sembra c lo stare a vedere il
1Co 11:13 È egli c che una donna preghi Iddio
CONVENISSE
Mat 26:35 Quand’anche mi c morir teco, non però
Mar 14:31 Quantunque mi c morir teco non però
CONVENISTI
Mat 20:13 alcun torto; non c meco per un denaro?
CONVENIVA
Ebr
7:26 a noi c un sacerdote come quello,
CONVENNERO
2Cr 15:12 e c nel patto di cercare l’Eterno,
CONVENUTO
Gs
8:14 per dargli battaglia al punto c, al
Gd 20:38 un segnale c fra gli uomini d’Israele e
1Sa 20:23 Quanto a quello che abbiam c fra noi,

CONVERRÀ - CONVOCATE
1Re 10:28 a prendere a mandre, per un prezzo c.
2Cr 1:16 a prendere a mandre, per un prezzo c;
Mat 20: 2 avendo c co’ lavoratori per un denaro
CONVERRÀ
Ger 40: 4 va’ dove ti piacerà e ti c d’andare’.
1Co 16: 4 se c che ci vada anch’io, essi verranno
CONVERSANDO
Mat 17: 3 Mosè ed Elia, che stavan c con lui.
Mar 9: 4 con Mosè, i quali stavano c con Gesù.
CONVERSAVANO
Luc 9:30 due uomini c con lui; ed erano Mosè
CONVERSIONE
At
15: 3 raccontando la c dei Gentili; e
CONVERTA
Gb
3: 4 Quel giorno si c in tenebre, non se ne
Is
6:10 col cuore, non si c e non sia guarito!’
55: 7 e si c all’Eterno che avrà pietà di lui, e
Ger 18:11 Si c ora ciascun di voi dalla sua via
Ez 33:11 che l’empio si c dalla sua via e viva;
Gn
3: 8 e ognuno si c dalla sua via malvagia, e
CONVERTANO
Mat 13:15 e non intendano col cuore e non si c,
Mar 4:12 ma non intendano; che talora non si c,
Gio 12:40 e non intendano col cuore, e non si c, e
At
26:18 onde si c dalle tenebre alla luce e dalla
20 che si ravveggano e si c a Dio, facendo
28:27 e non intendano col cuore, e non si c,
CONVERTASI
Ger 25: 5 ‘C ciascun di voi dalla sua cattiva via e
CONVERTE
1Re 18:37 e che tu sei quegli che c il cuor loro!’
2Cr 7:14 mia faccia e si c dalle sue vie malvage,
Sa
7:12 Se il malvagio non si c egli aguzzerà la
Ger 15: 7 perire, poiché non si c dalle sue vie.
18: 8 si c dalla sua malvagità, io mi pento
23:14 talché nessuno si c dalla sua malvagità;
Ez 18:23 quand’egli si c dalle sue vie e vive?
Gia
5:19 fra voi si svia dalla verità e uno lo c,
20 chi c un peccatore dall’error della sua
CONVERTENDO
At
3:26 c ciascun di voi dalle sue malvagità.
CONVERTÌ
Neh 13: 2 Dio c la maledizione in benedizione.
Is
63:10 ond’egli si c in loro nemico, ed egli
At
11:21 gente, avendo creduto, si c al Signore.
CONVERTIATE
At
14:15 vi c all’Iddio vivente, che ha fatto il
CONVERTIMI
Ger 31:18 c, e io mi convertirò, giacché tu sei
CONVERTIRÀ
Luc 1:16 e c molti de’ figliuoli d’Israele al
CONVERTIRAI
Dt
14:25 allora le c in danaro, terrai stretto in
30: 2 e ti c all’Eterno, al tuo Dio, e ubbidirai
8 tu ti c, ubbidirai alla voce dell’Eterno,
CONVERTIRANNO
Sa
22:27 si ricorderan dell’Eterno e si c a lui; e
51:13 ai trasgressori, e i peccatori si c a te.
Is
1:27 e quelli che in lei si c saran redenti
19:22 e li guarirà, ed essi si c all’Eterno, che
59:20 di Giacobbe che si c dalla loro rivolta,
Ger 24: 7 perché si c a me con tutto il loro cuore.
26: 3 e si c ciascuno dalla sua via malvagia;
36: 3 si c ciascuno dalla sua via malvagia, e
7 e si c ciascuno dalla sua via malvagia;
CONVERTIRLE
Ap 11: 6 potestà sulle acque di c in sangue,
CONVERTIRLO
Gen 50:20 ma Dio ha pensato di c in bene, per
CONVERTIRÒ
Ger 31:18 convertimi, e io mi c, giacché tu sei
CONVERTIRONO
Zac 1: 6 Allora essi si c, e dissero: L’Eterno
At
9:35 di Saron lo videro e si c al Signore.
CONVERTIRSI
2Cr 36:13 rifiutando di c all’Eterno, all’Iddio
Ger
5: 3 più duro della roccia, rifiutano di c.
8: 5 nella malafede, e rifiutano di c.

Os 11: 5 sarà il suo re, perché han rifiutato di c.
CONVERTISSE
Ez 13:22 perché non si c dalla sua via malvagia
CONVERTITEVI
2Re 17:13 ‘C dalle vostre vie malvage, e
Ger 35:15 C dunque ciascuno dalla sua via
Ez 18:30 c da tutte le vostre trasgressioni, e non
32 C dunque, e vivete!
33:11 c, c dalle vostre vie malvage! E perché
At
3:19 Ravvedetevi dunque e c, onde i vostri
CONVERTITI
2Co 3:16 quando però si saranno c al Signore, il
1Te 1: 9 e come vi siete c dagl’idoli a Dio per
CONVERTITO
Dt
30:10 perché ti sarai c all’Eterno, al tuo Dio,
2Re 23:25 che come lui si sia c all’Eterno con
2Cr 15: 4 nella sua distretta ei s’è c all’Eterno,
Luc 22:32 e tu, quando sarai c, conferma i tuoi
Gia
4: 9 Sia il vostro riso c in lutto, e la vostra
CONVERTIVANO
Gn
3:10 vide che si c dalla loro via malvagia, e
CONVERTONO
1Re 8:35 e si c dai loro peccati perché li hai
2Cr 6:26 e si c dai loro peccati perché li avrai
At
15:19 a quelli dei Gentili che si c a Dio;
CONVESSI
Gb 15:26 sotto il folto de’ suoi scudi c.
CONVESSITÀ
1Re 7:20 in alto, vicino alla c ch’era al di là del
CONVIEN
Mar 13:10 E prima c che fra tutte le genti sia
Ef
6:20 francamente, come c ch’io ne parli.
Fne
8 in Cristo di comandarti quel che c fare,
CONVIENE
1Re 21: 2 una vigna migliore; o, se meglio ti c, te
Est
3: 8 non c quindi che il re lo tolleri.
Pro 26: 1 Come la neve non c all’estate, né la
1 così non c la gloria allo stolto.
Mat 3:15 poiché c che noi adempiamo così ogni
19:10 alla donna, non c di prender moglie.
Mar 13:14 posta là dove non si c (chi legge
Rom 8:26 noi non sappiamo pregare come si c;
2Co 8:10 E qui vi do un consiglio; il che c a voi i
Ef
5: 3 Ma come si c a dei santi, né
Col
3:18 ai vostri mariti, come si c nel Signore.
CONVINCE
Gio 8:46 Chi di voi mi c di peccato? Se vi dico
CONVINCERÀ
Gio 16: 8 c il mondo quanto al peccato, alla
CONVINCERE
Tit
1: 9 nella sana dottrina e di c i contradittori.
Giu
15 e per c tutti gli empî di tutte le opere
CONVINTA
2Re 4: 9 ‘Ecco, io son c che quest’uomo che
CONVINTI
Gia
2: 9 dalla legge c quali trasgressori.
CONVINTO
Gb 32:12 nessun di voi ha c Giobbe, nessuno ha
Rom 4:21 ed essendo pienamente c che ciò che
14: 5 pienamente c nella propria mente.
1Co 14:24 o qualche estraneo, egli è c da tutti,
CONVINZIONE
Rom 14:22 Tu, la c che hai, serbala per te stesso
23 perché non mangia con c; e tutto
23 quello che non vien da c è peccato.
1Te 1: 5 Spirito Santo e con gran pienezza di c;
CONVISSE
Gen 38: 2 e se la prese, e c con lei.
CONVITATI
1Sa 9:13 dopo di che, i c mangeranno. Or
22 e li fe’ sedere in capo di tavola fra i c,
1Re 1:41 Adonija e tutti i suoi c, come stavano
49 Allora tutti i c di Adonija furono presi
Pro
9:18 i suoi c son nel fondo del soggiorno
Sof
1: 7 un sacrifizio, ha santificato i suoi c.
CONVITI
Est
8:17 tra i Giudei, gioia, allegrezza, c, e
9:18 e ne fecero un giorno di c e di gioia.
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19 un giorno di gioia, di c e di festa, nel
22 di questi giorni de’ giorni di c e di
Is
5:12 il flauto ed il vino, ecco i loro c! ma
Mat 23: 6 ed amano i primi posti ne’ c e i primi
Mar 12:39 nelle sinagoghe e i primi posti ne’ c;
Luc 20:46 nelle sinagoghe e i primi posti ne’ c;
2Pi
2:13 inganni mentre partecipano ai vostri c;
CONVITO
Gen 19: 3 Ed egli fece loro un c, cosse dei pani
21: 8 fu divezzato, Abrahamo fece un gran c.
26:30 E Isacco fece loro un c, ed essi
29:22 tutta la gente del luogo, e fece un c.
40:20 questi dette un c a tutti i suoi servitori,
Gd 14:10 e Sansone fece quivi un c; perché tale
12 me lo spiegate entro i sette giorni del c,
17 durante i sette giorni che durava il c; e
2Sa 3:20 e Davide fece un c ad Abner e agli
1Re 3:15 e fece un c a tutti i suoi servi.
Est
1: 3 fece un c a tutti i suoi principi e ai suoi
5 il re fece un altro c di sette giorni, nel
9 fece anch’ella un c alle donne nella
2:18 il re fece un gran c a tutti i suoi
18 ed ai suoi servi, che fu il c d’Ester;
5: 4 con Haman al c che gli ho preparato’.
5 vennero al c che Ester avea preparato.
8 il re con Haman al c ch’io preparerò
12 col re altri che me al c che ha dato; e
14 poi vattene allegro al c col re’. E la
6:14 Haman al c che Ester aveva preparato.
7: 1 al c con la regina Ester.
7 e dal luogo del c andò nel giardino del
8 giardino del palazzo nel luogo del c;
9:17 e ne fecero un giorno di c e di gioia.
Gb
1: 4 andare gli uni dagli altri e darsi un c,
5 la serie dei giorni di c era finita,
Pro 15:15 ma il cuor contento è un c perenne.
Ecc
7: 2 che andare in una casa di c; poiché là è
10:19 Il c è fatto per gioire, il vino rende gaia
Can 1:12 Mentre il re è nel suo c, il mio nardo
2: 4 Egli m’ha condotta nella casa del c, e
Is
25: 6 a tutti i popoli un c di cibi succulenti,
6 un c di vini vecchi, di cibi succulenti,
Ger 16: 8 non entrare in alcuna casa di c per
Dan 5: 1 Il re Belsatsar fece un gran c a mille
10 e dei suoi grandi, entrò nella sala del c.
Mat 14: 6 la figliuola di Erodiada ballò nel c e
Mar 6:21 fece un c ai grandi della sua corte, ai
Luc 5:29 E Levi gli fece un gran c in casa sua; e
14:13 ma quando fai un c, chiama i poveri,
Ap 19:18 Venite, adunatevi per il gran c di Dio,
CONVIVETE
1Pi
3: 7 c con esse colla discrezione dovuta al
CONVOCA
Lev 8: 3 e c tutta la raunanza all’ingresso della
CONVOCAI
Neh 5: 7 E c contro di loro una grande raunanza,
CONVOCAR
Is
1:13 al c raunanze, io non posso soffrire
CONVOCARE
Num 10: 2 ti serviranno per c la raunanza e per far
1Sa 5: 8 Mandaron quindi a c presso di loro
11 Mandaron quindi a c tutti i principi dei
CONVOCARONO
Num 1:18 e c tutta la raunanza, il primo giorno
20:10 c la raunanza dirimpetto al sasso, e
At
5:21 e c il Sinedrio e tutti gli anziani de’
CONVOCATA
Lev 8: 4 e la raunanza fu c all’ingresso della
Num 10: 7 Quando dev’esser c la raunanza,
1Re 8: 5 la raunanza d’Israele c presso di lui si
2Cr 5: 6 la raunanza d’Israele c presso di lui, si
CONVOCATE
Num 20: 8 c la raunanza e parlate a quel sasso, in
2Re 10:19 Or c presso di me tutti i profeti di Baal,
Ger 50:29 C contro Babilonia gli arcieri, tutti
Gl
1:14 un digiuno, c una solenne raunanza!
2:15 un digiuno, c una solenne raunanza!

CONVOCATI - COPIOSAMENTE
CONVOCATI
Gd
6:34 e gli Abiezeriti furono c per seguirlo.
CONVOCATO
Gd
6:35 Manasse, che fu pure c per seguirlo;
1Sa 13: 4 Così il popolo fu c a Ghilgal per seguir
Sa
50: 1 ha c la terra dal sol levante al ponente.
Lam 1:15 ha c contro di me una gran raunanza,
2:22 Tu hai c, come ad un giorno di festa
CONVOCAZIONE
Es
12:16 E il primo giorno avrete una santa c, e
16 una santa c il settimo giorno. Non si
Lev 23: 3 giorno di completo riposo e di santa c.
7 Il primo giorno avrete una santa c; non
8 Il settimo giorno si avrà una santa c,
21 la festa, e avrete una santa c. Non
24 fatta a suon di tromba, una santa c.
27 avrete una santa c, umilierete le anime
35 Il primo giorno vi sarà una santa c; non
36 L’ottavo giorno avrete una santa c, e
Num 28:18 Il primo giorno vi sarà una santa c; non
25 E il settimo giorno avrete una santa c;
26 avrete una santa c; non farete alcuna
29: 1 giorno del mese avrete una santa c; non
7 avrete una santa c e umilierete le anime
12 avrete una santa c; non farete alcuna
CONVOCAZIONI
Lev 23: 2 che voi bandirete come sante c. Le mie
4 le sante c che bandirete ai tempi
37 che voi bandirete come sante c, perché
CONVOCHERAI
Num 8: 9 e c tutta la raunanza de’ figliuoli
CONVOCÒ
Es
35: 1 Mosè c tutta la raunanza de’ figliuoli
Num 16:19 E Kore c tutta la raunanza contro Mosè
Dt
5: 1 Mosè c tutto Israele, e disse loro:
29: 2 Mosè c dunque tutto Israele, e disse
Gs 23: 2 c tutto Israele, gli anziani, i capi, i
24: 1 e c gli anziani d’Israele, i capi, i
Gd
4:10 E Barak c Zabulon e Neftali a Kades;
1Sa 10:17 Samuele c il popolo dinanzi all’Eterno
15: 4 Saul dunque c il popolo e ne fece la
23: 8 Saul dunque c tutto il popolo per
1Re 15:22 Allora il re Asa c tutti que’ di Giuda,
1Cr 15: 3 Davide c tutto Israele a Gerusalemme
28: 1 Or Davide c a Gerusalemme tutti i capi
2Cr 16: 6 Allora il re Asa c tutti que’ di Giuda, e
At
28:17 Paolo c i principali fra i Giudei; e
CONVULSIONE
Mar 9:20 subito lo spirito lo torse in c; e caduto
Luc 9:39 e lo spirito lo getta in c facendolo
42 lo gettò per terra e lo torse in c; ma
COOPERANO
Rom 8:28 tutte le cose c al bene di quelli che
COOPERATORI
3Gv
8 tali uomini, per essere c con la verità.
COORTE
Mat 27:27 radunarono attorno a lui tutta la c.
Mar 15:16 è il Pretorio, e radunarono tutta la c.
Gio 18: 3 Giuda dunque, presa la c e delle
12 La c dunque e il tribuno e le guardie
At
10: 1 centurione della c detta l’’Italica’,
21:31 arrivò su al tribuno della c la voce che
27: 1 per nome Giulio, della c Augusta.
COPERCHIO
Num 19:15 scoperto sul quale non sia c attaccato,
2Re 12: 9 una cassa, le fece un buco nel c, e la
COPERSE
Es
24:16 Sinai e la nuvola lo c per sei giorni; e il
1Sa 19:13 di pelo di capra, e lo c d’un mantello.
1Re 6: 9 la c di travi e di assi di legno di cedro.
15 e c il pavimento della casa di tavole di
19:13 l’ebbe udito, si c il volto col mantello,
21:27 si c il corpo con un sacco, e digiunò;
Neh 3:15 la porta della Sorgente; la costruì, la c,
Sa
68:14 i re nel paese, lo Tsalmon si c di neve.
106: 17 inghiottì Datan e c il sèguito d’Abiram.
Mat 17: 5 una nuvola luminosa li c della sua
Mar 9: 7 una nuvola che li c della sua ombra; e

Luc 9:34 una nuvola che li c della sua ombra; e i
COPERSERO
Est
7: 8 dalla bocca del re, c a Haman la faccia;
Sa 106: 11 E le acque c i loro avversari; non ne
COPERSI
Ez 16: 8 della mia veste, e c la tua nudità;
COPERTA
Es
22:27 perché esso è l’unica sua c, è la veste
26:14 una c di pelli di montone tinte di rosso,
14 un’altra c di pelli di delfino.
35:11 il tabernacolo, la sua tenda e la sua c, i
36:19 una c di pelli di montone tinte di rosso,
39:34 la c di pelli di montone tinte in rosso,
34 la c di pelli di delfino, e il velo di
40:19 e sopra la tenda pose la c d’essa, come
Num 3:25 tabernacolo e della tenda, della sua c,
4: 6 sull’arca una c di pelli di delfino, vi
8 e sopra questo una c di pelli di delfino,
10 in una c di pelli di delfino, e lo
11 e sopra questo una c di pelli di delfino;
12 in una c di pelli di delfino e li porranno
14 stenderanno su una c di pelli di delfino;
25 e la tenda di convegno, la sua c,
25 la c di pelli di delfino che v’è sopra, e
Dt
22:30 solleverà il lembo della c di suo padre.
27:20 sollevato il lembo della c di suo padre!
Gd
4:18 sua tenda, ed essa lo coprì con una c.
Rut
3: 4 va’, alzagli la c dalla parte de’ piedi, e
7 gli alzò la c dalla parte de’ piedi, e si
1Sa 4:12 le vesti stracciate e la testa c di terra.
2Sa 17:19 la donna di casa prese una c, la distese
19: 3 com’avrebbe fatto gente c di vergogna
2Re 8:15 Hazael prese una c, la tuffò nell’acqua,
Gb
7: 5 La mia carne è c di vermi e di croste
15:27 Avea la faccia c di grasso, i fianchi
24: 7 senza una c che li ripari dal freddo.
31:19 di vesti o il povero senza una c,
36:30 or prende per c le profondità del mare.
Sa
4: 2 sarà la mia gloria c d’obbrobrio? Fino
32: 5 non ho c la mia iniquità. Io ho detto:
104: 6 Tu l’avevi c dell’abisso come d’una
Is
14:11 letto di vermi, e i vermi son la tua c’.
24:23 La luna sarà c di rossore, e il sole di
25: 7 e la c stesa su tutte le nazioni.
28:20 e la c troppo stretta per avvolgervisi.
34: 6 è c di grasso, di sangue d’agnelli e di
50: 3 cieli di nero, e do loro un cilicio per c.
Ger 15: 9 è c di vergogna, di confusione; e il
46:24 La figliuola dell’Egitto è c d’onta, è
48: 1 Kiriathaim è c d’onta, è presa;
1 Misgab è c d’onta e sbigottita.
50:12 La madre vostra è tutta c d’onta, colei
51:42 è stata c dal tumulto de’ suoi flutti.
Ez
7:18 e lo spavento sarà la loro c; la
16:14 avendoti io c della mia magnificenza,
17: 3 c di piume di svariati colori, venne al
Os
6: 8 d’iniquità, è c d’orme di sangue.
Mic 7:10 la mia nemica lo vedrà, e sarà c d’onta;
Mat 8:24 che la barca era c dalle onde; ma Gesù
COPERTE
Gen 7:19 che erano sotto tutti i cieli, furon c.
20 vette dei monti; e le montagne furon c.
Sa
68:13 le ali della colomba si son c d’argento,
Pro
7:16 di c ricamate con filo d’Egitto;
Ger 50: 2 le sue immagini son c d’onta; i suoi
Ez 27:20 Dedan traffica teco in c da cavalcatura.
COPERTI
2Re 19: 2 i più vecchi tra i sacerdoti, c di sacchi,
1Cr 21:16 Allora Davide e gli anziani, c di sacchi,
Neh 9: 1 vestiti di sacco e c di terra, per
Gb
8:22 che t’odiano saran c di vergogna, e la
Sa
40:14 e siano c d’onta quelli che prendon
44: 9 Ma ora ci hai reietti e c d’onta, e non
53: 5 assediavano; tu li hai c di confusione,
64: 7 le sue frecce, e subito saran c di ferite;
70: 2 e sian c d’onta quelli che prendon
71:13 sian c d’onta e di vituperio quelli che
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80:10 I monti furon c della sua ombra, e i
26:21 e non terrà più c gli uccisi.
37: 2 i più anziani dei sacerdoti, c di sacchi,
42:17 E volgeran le spalle, c d’onta, quelli
44: 9 nulla, perch’essi siano c d’onta.
11 spaventati e c d’onta tutt’insieme.
45:16 se n’andranno tutti assieme c d’onta i
Ger
9:19 Siamo c di confusione, perché
20:11 saranno c di confusione, perché non
51:51 eravamo c d’onta all’udire gli oltraggi,
Ez 32:30 discesi in mezzo agli uccisi, c d’onta,
Mic 3: 7 I veggenti saran c d’onta, e gl’indovini
Rom 4: 7 son perdonate, e i cui peccati sono c.
Ebr 11:37 attorno c di pelli di pecora e di capra;
1Gv 2:28 da ritrarci da lui, c di vergogna.
COPERTO
Gen 38:15 meretrice, perch’essa aveva il viso c.
Es
8:21 e il suolo su cui stanno ne sarà c.
1Sa 17:36 ha c d’obbrobrio le schiere dell’Iddio
25:20 scendeva il monte per un sentiero c,
2Sa 15:30 camminava col capo c e a piedi scalzi;
30 la gente ch’era con lui aveva il capo c,
32 stracciata ed il capo c di polvere,
19: 4 E il re s’era c la faccia, e ad alta voce
Est
4: 2 a nessuno che fosse c di sacco era
6:12 casa sua, tutto addolorato, e col capo c.
Gb 16: 8 m’ha c di grinze e questo testimonia
19: 8 ha c di tenebre il mio cammino.
31:33 ho c i miei falli celando nel petto la
41:24 l’abisso par c di bianca chioma.
Sa
32: 1 è rimessa e il cui peccato è c!
64: 2 Mettimi al c dalle trame de’ maligni,
85: 2 popolo, hai c tutti i loro peccati. Sela.
89:45 sua giovinezza, l’hai c di vergogna.
51 vituperio di cui t’hanno c i tuoi nemici,
140: 7 hai c il mio capo nel giorno dell’armi.
Pro 28:27 chiude gli occhi, sarà c di maledizioni.
Ecc
6: 4 e il suo nome resta c di tenebre;
Can 5: 2 Poiché il mio capo è c di rugiada e le
14 suo corpo è d’avorio terso, c di zaffiri.
Is
14:19 c di uccisi trafitti colla spada, calati
51:16 e t’ho c con l’ombra della mia mano
Ger 31:19 io son c di vergogna, confuso, perché
48:20 Moab è c d’onta, perché è infranto;
50: 2 Bel è c d’onta, Merodac è infranto! le
51:47 e tutto il suo paese sarà c d’onta, e tutti
Lam 2: 1 il Signore, nella sua ira, c d’una nube
8 ha c di lutto bastioni e mura; gli uni e
Ez 24: 8 sulla roccia nuda, perché non fosse c.
28:13 eri c d’ogni sorta di pietre preziose:
Os 10: 6 Israele sarà c d’onta per i suoi disegni.
Gl
2:26 mio popolo non sarà mai più c d’onta.
27 mio popolo non sarà mai più c d’onta.
Abd
10 tu sarai c d’onta e sarai sterminato per
Sof
2: 3 sarete messi al c nel giorno dell’ira
Luc 9:45 quel detto ch’era per loro c d’un velo,
12: 2 di c che non abbia ad essere scoperto,
Gio 11:44 e il viso c d’uno sciugatoio. Gesù disse
1Co 11: 4 uomo che prega o profetizza a capo c,
5 senz’avere il capo c da un velo, fa
COPIA
Dt
17:18 una c di questa legge secondo
Gs
8:32 Giosuè scrisse una c della legge che
2Re 6:23 re d’Israele preparò loro gran c di cibi;
2Cr 32:29 Dio gli avea dato dei beni in gran c.
Esd
4:11 la c della lettera che inviarono al re
23 la c della lettera del re Artaserse fu
5: 6 C della lettera mandata al re Dario da
7:11 la c della lettera data dal re Artaserse a
Est
3:14 una c dell’editto che doveva esser
4: 8 una c del testo del decreto ch’era stato
8:13 una c dell’editto che doveva esser
COPIOSAMENTE
Gen 48:16 e moltiplichino c sulla terra!’
Es
1: 7 furon fecondi, moltiplicarono c,
Sa
73:10 loro parte, e beve c alla loro sorgente,
78:15 e li abbeverò c, come da gorghi.

Is
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Luc 12:16
1Ti
6:17
Tit
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2Cr 20:25
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Gen 40:11
11
11
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21
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12
16
17
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20
26
32
38
44
50
56
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74
80
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Gd
5:25
6:38
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1Re 7:26
2Cr 4: 5
Sa
23: 5
75: 8
Is
51:17
17
22
22
65:11
Ger 16: 7
25:15
17
28
49:12
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Lam 4:21
Ez 23:31
32
32
32
33
33
Hab 2:16
Zac 12: 2
Luc 11:39
Ap 16: 2
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17
COPPE
Es
25:29
37:16
Num 4: 7
7:84
86
86
1Re 7:50
10:21
2Re 12:13
25:14
1Cr 28:17

d’un certo uomo ricco fruttò c;
il quale ci somministra c ogni cosa
ch’Egli ha c sparso su noi per mezzo di
a portar via il bottino, tant’era c.
E io avevo in mano la c di Faraone;
la spremei nella c di Faraone,
e diedi la c in mano a Faraone’.
e tu darai in mano a Faraone la sua c,
perché mettesse la c in man di Faraone,
E metti la mia c, la c d’argento, alla
la c nella quale il mio signore beve, e
servitori presso il quale si troverà la c,
la c fu trovata nel sacco di Beniamino.
in mano del quale è stata trovata la c’.
in man del quale è stata trovata la c,
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
una c d’oro di dieci sicli piena di
di profumo, le quali, a dieci sicli per c,
in una c d’onore gli offerse della
la rugiada: una c piena d’acqua.
bevendo alla sua c e dormendo sul suo
il suo orlo, fatto come l’orlo d’una c,
il suo orlo, fatto come l’orlo d’una c,
il mio capo con olio; la mia c trabocca.
L’Eterno ha in mano una c, ove
la c del suo furore, che hai
bevuto il calice, la c di stordimento, e
io ti tolgo di mano la c di stordimento,
il calice, la c del mio furore; tu non la
empite la c del vin profumato a Meni,
a bere la c della consolazione per un
questa c del vino della mia ira, e danne
E io presi la c di mano dell’Eterno, e
di prender dalla tua mano la c per bere,
che non eran destinati a bere la c, la
era nelle mani dell’Eterno una c d’oro,
Anche fino a te passerà la c; tu
sorella, e io ti metto in mano la sua c.
Tu berrai la c della tua sorella:
c profonda ed ampia; sarai esposta alle
ed alle beffe; la c è di gran capacità.
è la c della desolazione e della
è la c della tua sorella Samaria.
La c della destra dell’Eterno farà il
una c di stordimento per tutti i popoli
nettate il di fuori della c e del piatto,
andò e versò la sua c sulla terra; e
versò la sua c nel mare; ed esso
versò la sua c nei fiumi e nelle fonti
versò la sua c sul sole; e al sole fu dato
versò la sua c sul trono della bestia; e il
versò la sua c sul gran fiume Eufrate, e
versò la sua c nell’aria; e una gran voce
Farai pure i suoi piatti, le sue c, i suoi
i suoi piatti, le sue c, le sue tazze e i
e vi metteranno su i piatti, le c, i
dodici bacini d’argento, dodici c d’oro;
dodici c d’oro piene di profumo, le
dettero, per l’oro delle c, un totale di
le c, i coltelli, i bacini, i cucchiai e i
tutte le c del re Salomone erano d’oro,
per la casa dell’Eterno, né c d’argento,
le c e tutti gli utensili di rame coi quali
dell’oro per ciascuna delle c d’oro e

17 per ciascuna delle c d’argento;
4:22 i bacini, le c e i bracieri, d’oro fino.
9:20 tutte le c del re Salomone erano d’oro,
24:14 delle c, e altri utensili d’oro e
Esd
1:10 trenta c d’oro,
10 quattrocentodieci c d’argento di
8:27 venti c d’oro del valore di mille
Neh 7:70 cinquanta c, cinquecentotrenta vesti
Is
22:24 i vasi più piccoli, dalle c alle bottiglie.
Ger 35: 5 dei vasi pieni di vino e delle c, e dissi
52:18 le c, e tutti gli utensili di rame coi quali
19 Il capo della guardia prese pure le c, i
Am
6: 6 bevono il vino in larghe c e s’ungono
Zac 9:15 e saran pieni come c da sacrifizi, come
Ap
5: 8 cetra e delle c d’oro piene di profumi,
15: 7 sette c d’oro piene dell’ira di Dio, il
16: 1 sulla terra le sette c dell’ira di Dio.
17: 1 dei sette angeli che aveano le sette c
21: 9 sette c piene delle sette ultime piaghe;
COPPELLA
Pro 17: 3 La c è per l’argento e il fornello per
COPPIA
Gen 7:15 di vita venne una c a Noè nell’arca:
COPPIE
Gen 7: 9 vennero delle c, maschio e femmina, a
COPPIERE
Gen 40: 1 il c e il panattiere del re d’Egitto
5 il c e il panattiere del re d’Egitto,
13 che facevi prima, quand’eri suo c.
20 e fece alzare il capo al gran c, e alzare
21 ristabilì il gran c nel suo ufficio di c,
23 Il gran c però non si ricordò di
Neh 1:11 Allora io ero c del re.
COPPIERI
Gen 40: 2 contro il capo de’ c e il capo de’
9 E il capo de’ c raccontò il suo sogno a
41: 9 Allora il capo de’ c parlò a Faraone,
1Re 10: 5 e le loro vesti e i suoi c e gli olocausti
2Cr 9: 4 e le loro vesti e i suoi c e le loro vesti e
COPRA
Lev 16:13 il nuvolo del profumo c il propiziatorio
Is
58: 7 che quando vedi uno ignudo tu lo c, e
Ger
3:25 vergogna e ci c la nostra ignominia!
1Pi
2:16 libertà qual manto che c la malizia, ma
COPRANO
Gn
3: 8 uomini e bestie si c di sacchi e gridino
COPRE
Es
21:33 o se uno scava una fossa e non la c, e
29:13 pure tutto il grasso che c le interiora, la
22 la coda, il grasso che c le interiora, la
Lev 3: 3 il grasso che c le interiora e tutto il
4 il grasso che v’è sopra e che c i fianchi,
9 il grasso che c le interiora e tutto il
10 il grasso che v’è sopra e che c i fianchi,
14 il grasso che c le interiora e tutto il
15 il grasso che v’è sopra e che c i fianchi,
4: 8 il grasso che c le interiora e tutto il
9 il grasso che v’è sopra e che c i fianchi,
7: 3 la coda, il grasso che c le interiora,
4 il grasso che v’è sopra e che c i fianchi,
9:19 la coda, il grasso che c le interiora, gli
13:13 veduto che la lebbra c tutto il corpo,
Gb 24:15 e si c d’un velo la faccia.
Sa
69: 7 vituperio, e la vergogna mi c la faccia.
Pro 17: 9 Chi c i falli si procura amore, ma chi
28:13 Chi c le sue trasgressioni non
Ez 18: 7 a chi ha fame e c di vesti l’ignudo,
16 pane a chi ha fame, c di vesti l’ignudo,
Hab 3: 3 La sua gloria c i cieli, e la terra è piena
Mal 2:16 e chi ripudia c di violenza la sua veste,
Luc 8:16 accesa una lampada, la c con un vaso,
1Pi
4: 8 l’amore c moltitudine di peccati.
COPRI
2Sa 19: 5 ‘Tu c oggi di rossore il volto di tutta la
Gb 40:13 c di bende la lor faccia nel buio della
COPRÌ
Gen 24:65 Ed ella, preso il suo velo, se ne c.
27:16 pelli de’ capretti gli c le mani e il collo,
2Cr
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38:14 si c d’un velo, se ne avvolse tutta, e si
40:21 e c con esso l’arca della testimonianza,
34 la nuvola c la tenda di convegno, e la
Num 9:15 la nuvola c il tabernacolo, la tenda
Gd
4:18 sua tenda, ed essa lo c con una coperta.
19 l’otre del latte, gli diè da bere, e lo c.
2Re 19: 1 si stracciò le vesti, si c d’un sacco, ed
Est
4: 1 si stracciò le vesti, si c d’un sacco, si
Is
8:23 Iddio c d’obbrobrio il paese di Zabulon
37: 1 si stracciò le vesti, si c d’un sacco, ed
Gn
3: 6 tolse di dosso il manto, si c d’un sacco,
COPRIR
1Sa 17:25 s’avanza per c d’obbrobrio Israele. Se
Gb 36:16 e c la tua mensa tranquilla di cibi
Os
2: 9 che servivano a c la sua nudità.
COPRIRÀ
Es
9: 9 polvere che c tutto il paese d’Egitto, e
Lev 13:45 si c la barba, e andrà gridando:
17:13 ne spargerà il sangue e lo c di polvere;
Sa
91: 4 Egli ti c con le sue penne, e sotto le sue
Pro
4: 8 essa ti c di gloria, quando l’avrai
Is
8:23 c di gloria la terra vicina al mare, di là
35: 2 si c di fiori e festeggerà con giubilo e
Ez 12:12 egli si c la faccia per non veder coi
26:10 che la polvere sollevata da loro ti c; lo
30:18 Quanto a lei, una nuvola la c, e le sue
Hab 2:16 fino a te, e l’ignominia c la tua gloria.
Luc 1:35 potenza dell’Altissimo ti c dell’ombra
Gia
5:20 dalla morte e c moltitudine di peccati.
COPRIRAI
Dt
23:13 scaverai la terra, e c i tuoi escrementi.
Gb 40:31 Gli c tu la pelle di dardi e la testa di
COPRIRANNO
Es
10: 5 Esse c la faccia della terra, sì che non
Num 4: 5 e c con esso l’arca della testimonianza;
9 violaceo, col quale c il candelabro, le
Is
8: 8 c tutta la larghezza del tuo paese, o
27: 6 e c di frutta la faccia del mondo.
59: 6 né costoro si c delle loro opere; le loro
60: 6 Stuoli di cammelli ti c, dromedari di
Ger 25:33 gli uccisi dall’Eterno c la terra dall’una
Ez 26:19 su di te l’abisso e le grandi acque ti c,
Mic 3: 7 tutti quanti si c la barba, perché non vi
COPRIRCI
1Ti
6: 8 ma avendo di che nutrirci e di che c,
COPRIRE
Es
25:20 da c il propiziatorio con le loro ali;
26: 7 per servir da tenda per c il tabernacolo:
28:42 brache di lino per c la loro nudità; esse
36:14 per servir da tenda per c il tabernacolo:
37: 9 in modo da c il propiziatorio con le ali;
Lev 13:12 in modo da c tutta la pelle di colui che
Num 4:15 finito di c il santuario e tutti gli arredi
1Re 7:18 per c il capitello ch’era in cima all’una
41 per c le due palle dei capitelli in cima
2Cr 4:12 per c le due palle dei capitelli in cima
13 da c le due palle dei capitelli in cima
Neh 4: 5 E non c la loro iniquità, e non sia
Gb 16:18 O terra, non c il mio sangue, e non vi
Sa 104: 9 esse non torneranno a c la terra.
Ez 24:17 non ti c la barba, e non mangiare il
38: 9 come una nuvola che sta per c il paese,
16 come una nuvola che sta per c il paese.
COPRIRETE
Ez 24:22 non vi c la barba e non mangerete il
COPRIRLO
Es
26:13 del tabernacolo, di qua e di là, per c.
Ez 24: 7 sparso in terra, per c di polvere.
COPRIRMI
Gen 28:20 se mi dà pane da mangiare e vesti da c,
Neh 6:13 una cattiva riputazione e da c d’onta.
COPRIRÒ
Es
33:22 e ti c con la mia mano, finché io sia
Ger 23:40 e vi c d’un obbrobrio eterno e
Ez 32: 7 c il sole di nuvole, e la luna non darà la
37: 6 nascere su voi della carne, vi c di pelle,
Am
8:10 c di sacchi tutti i fianchi, e ogni testa

Es

COPRIRONO - CORDOGLIO
COPRIRONO
Gen 9:23 c la nudità del loro padre; e siccome
Es
8: 6 e le rane salirono e c il paese d’Egitto.
10:15 Esse c la faccia di tutto il paese, in
14:28 e c i carri, i cavalieri, tutto l’esercito di
COPRIRVI
Dt
32:38 a soccorrervi, a c della loro protezione!
COPRISSERO
1Re 1: 1 e, per quanto lo c di panni, non potea
COPRITE
Mal 2:13 c l’altare dell’Eterno di lacrime, di
COPRITECI
Os 10: 8 ed essi diranno ai monti: ‘C!’ e ai colli:
Luc 23:30 Cadeteci addosso; ed ai colli: C.
COPRITI
Ez 12: 6 c la faccia per non veder la terra;
COPRIVA
Lev 8:25 tutto il grasso che c le interiora, la rete
Num 9:16 la nuvola c il tabernacolo, e di notte
14: 9 l’ombra che li c s’è ritirata, e l’Eterno è
1Re 7: 3 Un soffitto di cedro c le camere che
Is
6: 2 sei ali: con due si c la faccia,
2 con due si c i piedi, e con due volava.
Ger 51:51 la vergogna ci c la faccia, perché gli
COPRIVAN
Ez
1:11 dell’altro, e due che c loro il corpo.
COPRIVANO
Gen 1: 2 e le tenebre c la faccia dell’abisso, e lo
1Re 7:42 che c le due palle dei capitelli in cima
8: 7 e c dall’alto l’arca e le sue stanghe.
1Cr 28:18 stendevano le ali e c l’arca del patto
2Cr 5: 8 e c dall’alto l’arca e le sue stanghe.
Pro 24:31 i rovi ne c il suolo, e il muro di cinta
Ez
1:23 ciascuno due che c loro il corpo.
COPRON
Gb 40:22 I loti lo c dell’ombra loro, i salci del
Sa
65:13 e le valli si c di frumento; dan voci di
Lam 1: 2 le lacrime le c le guance; fra tutti i suoi
COPRONO
Es
15: 5 Gli abissi li c; sono andati a fondo
Gb 22:14 Fitte nubi lo c e nulla vede; egli
Is
11: 9 il fondo del mare dall’acque che lo c.
60: 2 le tenebre c la terra, e una fitta oscurità
Ger 14: 3 vergogna, di confusione, e si c il capo.
Hab 2:14 come le acque c il fondo del mare.
COR
1Sa 30:30 a quelli di Horma, a quelli di C-Ashan,
Ez 45:14 per un c, che è dieci bati, cioè un omer;
CORAGGIO
Num 13:20 Abbiate c, e portate de’ frutti del
Gs
2: 9 gli abitanti del paese hanno perso c
11 e non è più rimasto c in alcuno, per via
24 tutti gli abitanti del paese han perso c
5: 1 e non rimase più in loro alcun c di
2Sa 10:12 Abbi c, e dimostriamoci forti per il
11:25 la città, e distruggila. - E tu fagli c’.
16:21 il c di quelli che son per te, sarà
1Cr 19:13 Abbi c, e dimostriamoci forti per il
2Cr 17: 6 Il suo c crebbe, seguendo le vie
Gb 16: 5 potrei farvi c con la bocca; e il
23:16 Iddio m’ha tolto il c, l’Onnipotente mi
39:19 Sei tu che dài al cavallo il c? che gli
Sa 138: 3 m’hai riempito di c, dando forza
Is
41: 6 ognuno dice al suo fratello: ‘C!’
Dan 11:25 raccoglierà le sue forze e il suo c
Mic 3: 8 e di c, per far conoscere a Giacobbe la
At
24:10 parlo con più c a mia difesa.
CORAGGIOSI
2Cr 26:17 ottanta sacerdoti dell’Eterno, uomini c,
CORAGGIOSO
Am
2:16 il più c fra i prodi, fuggirà nudo in quel
CORALLO
Gb 28:18 Non si parli di c, di cristallo; la
Lam 4: 7 aveano il corpo più vermiglio del c, il
Ez 27:16 di stoffe ricamate, di bisso, di c, di
CORAZIN
Mat 11:21 Guai a te, C! Guai a te, Betsaida!
Luc 10:13 Guai a te, C! Guai a te, Betsaida;

CORAZZA
Es
28:32 come l’apertura d’una c, perché non si
39:23 apertura, come quella d’una c, con
1Sa 17: 5 era vestito d’una c a squame il cui peso
38 capo un elmo di rame, e lo armò di c.
1Re 22:34 e ferì il re d’Israele tra la c e le falde;
2Cr 18:33 e ferì il re d’Israele tra la c e le falde;
Gb 41: 5 Chi l’ha mai spogliato della sua c? Chi
18 a nulla valgon lancia, giavellotto, c.
Is
59:17 s’è rivestito di giustizia come d’una c,
Ger 51: 3 chi s’erge fieramente nella sua c! Non
Ef
6:14 rivestiti della c della giustizia
1Te 5: 8 rivestito la c della fede e dell’amore, e
CORAZZE
2Cr 26:14 a tutto l’esercito, scudi, lance, elmi, c,
Neh 4:16 armata di lance, di scudi, d’archi, di c;
Ger 46: 4 forbite le lance, indossate le c!
CORBAN
Mar 7:11 Quello con cui potrei assisterti è C,
CORBE
Sa
81: 6 ai pesi, le tue mani han lasciato le c.
CORDA
2Sa 8: 2 li misurò con la c; ne misurò due corde
2 la lunghezza d’una c per lasciarli in
1Re 7:15 e una c di dodici cubiti misurava la
23 e una c di trenta cubiti ne misurava la
2Cr 4: 2 e una c di trenta cubiti ne misurava la
Gb
4:21 La c della lor tenda, ecco, è strappata,
38: 5 chi tirò sovr’essa la c da misurare?
39:10 Legherai tu il bufalo con una c perché
40:25 Gli assicurerai la lingua colla c?
Sa
4:* Al Capo de’ musici. Per strumenti a c.
6:* Al Capo de’ musici. Per strumenti a c.
11: 2 accoccan le loro saette sulla c per
54:* Per strumenti a c. Cantico di Davide
55:* Per strumenti a c. Cantico di Davide.
61:* Per strumenti a c. Di Davide.
67:* Per strumenti a c. Salmo. Canto.
76:* Per strumenti a c. Salmo di Asaf.
150: 4 lodatelo con gli strumenti a c e col
Ecc
4:12 una c a tre capi non si rompe così
Is
3:24 invece di cintura, una c; invece di
34:11 vi stenderà la c della desolazione, il
17 ha diviso tra loro con la c il paese;
38:20 cantici al suon degli strumenti a c, tutti
44:13 Il falegname stende la sua c, disegna
Ger 31:39 E di là la c per misurare sarà tirata in
Lam 2: 8 ha steso la c, non ha ritirato la mano,
Ez 40: 3 aveva in mano una c di lino e una
Hab 3:19 Al Capo de’ musici. Per strumenti a c.
Zac 1:16 e la c sarà di nuovo tirata su
2: 1 che aveva in mano una c da misurare.
CORDAME
Num 3:37 le loro basi, i loro piuoli e il loro c.
Is
33:20 il cui c non sarà mai strappato.
Ger 10:20 e tutto il mio c è rotto; i miei figliuoli
CORDAMI
Es
39:40 i c del cortile, i suoi piuoli e tutti gli
Num 3:26 e dei suoi c per tutto il servizio del
4:26 i loro c e tutti gli utensili destinati al
32 le loro basi, i loro piuoli, i loro c, tutti i
Is
33:23 I tuoi c, o nemico, son rallentati, non
54: 2 allunga i tuoi c, rafforza i tuoi piuoli!
CORDE
Gd 16: 7 con sette c d’arco fresche, non ancora
8 sette c d’arco fresche, non ancora
9 ruppe le c come si rompe un fil di
2Sa 8: 2 ne misurò due c per farli mettere a
1Re 20:31 sacchi sui fianchi e delle c al collo e
32 intorno ai fianchi e delle c al collo,
Sa
33: 2 salmeggiate a lui col saltèro a dieci c.
144: 9 sul saltèro a dieci c a te salmeggerò,
Is
5:18 che tiran l’iniquità con le c del vizio,
18 il peccato come con le c d’un cocchio,
Ez
3:25 ecco, ti si metteranno addosso delle c,
4: 8 io ti metterò addosso delle c, e tu non
27:24 casse di stoffe preziose legate con c, e
Os 11: 4 Io li attiravo con c umane, con legami
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CORDELLA
2Re 21:13 su Gerusalemme la c di Samaria e il
CORDIALI
Pro 27: 9 d’un amico coi suoi consigli c.
CORDICELLA
Gs
2:18 fai scendere, questa c di filo scarlatto;
21 essa attaccò la c scarlatta alla finestra.
Ez 47: 3 aveva in mano una c, e misurò mille
Am
7:17 il tuo paese sarà spartito con la c, e tu
Mic 2: 5 più alcuno che tiri la c per far le parti,
CORDICELLE
Gio 2:15 E fatta una sferza di c, scacciò tutti
CORDOGLIO
Gen 37:34 e fece c del suo figliuolo per molti
35 ‘Io scenderò, facendo c, dal mio
42:38 fareste scendere con c la mia canizie
44:31 fatto scendere con c la canizie del tuo
Es
33: 4 udì queste sinistre parole, fece c, e
Num 14:39 e il popolo ne fece gran c.
1Sa 6:19 Il popolo fece c, perché l’Eterno l’avea
15:35 perché Samuele faceva c per Saul; e
16: 1 ‘Fino a quando farai tu c per Saul,
25: 1 e tutto Israele si radunò e ne fece c; e
28: 3 era morto; tutto Israele ne avea fatto c,
2Sa 1:12 E fecero c e piansero e digiunarono
3:31 e fate c per la morte di Abner!’ E il re
13:37 Davide faceva c del suo figliuolo ogni
19: 1 il re piange e fa c a motivo di
Esd 10: 6 perché facea c per la infedeltà di quelli
Neh 1: 4 piansi, feci c per parecchi giorni, e
8: 9 non fate c e non piangete!’ Poiché tutto
Sa
31: 9 le mie viscere son rosi dal c.
116: 3 còlto; io avevo incontrato distretta e c.
Pro 10: 1 un figliuolo stolto è il c di sua madre.
12:25 Il c ch’è nel cuore dell’uomo,
17:21 Chi genera uno stolto ne avrà c, e il
25 Il figliuolo stolto è il c del padre e
Ecc
3: 4 un tempo per far c e un tempo per
Is
61: 2 per consolare tutti quelli che fanno c;
3 per dare a quelli che fanno c in Sion,
Ger
4: 8 Perciò, cingetevi di sacchi, fate c,
28 A motivo di questo, la terra fa c, e i
12: 4 Fino a quando farà c il paese, e si
11 e, tutta desolata, fa c dinanzi a me;
16: 5 non andare a far c con loro né a
6 sepoltura, non si farà c per loro,
22:18 Non se ne farà c, dicendo: ‘Ahimè,
18 Non se ne farà c, dicendo: ‘Ahimè,
23:10 il paese fa c a motivo della
34: 5 e si farà c per te, dicendo: ‘Ahimè,
Lam 1: 4 Le vie di Sion fanno c, perché nessuno
Ez
7:27 Il re farà c, il principe si rivestirà di
24:16 e tu non far c, non piangere, non
23 non farete c e non piangerete, ma vi
27:31 con amarezza d’animo, con c amaro;
31:15 io feci fare c; a motivo di lui velai
Dan 10: 2 Daniele, feci c per tre settimane intere.
Os 10: 5 sì, il popolo farà c per l’idolo, e i suoi
Gl
1: 9 sacerdoti, ministri dell’Eterno, fanno c.
10 La campagna è devastata, il suolo fa c,
13 Cingetevi di sacchi e fate c, o
Am
1: 2 i pascoli dei pastori fanno c, e la vetta
8: 8 Ogni suo abitante non ne farà egli c? Il
9: 5 e tutti i suoi abitanti fanno c; essa si
Mic 1: 8 Per questo io farò c e urlerò, andrò
11 il c di Beth-Haetsel vi priva di questo
Zac 7: 5 Quando avete digiunato e fatto c il
12:10 ne faran c come si fa c per un figliuolo
12 E il paese farà c, ogni famiglia da sé; la
Mat 5: 4 Beati quelli che fanno c, perché essi
9:15 amici dello sposo possono essi far c,
11:17 de’ lamenti, e voi non avete fatto c.
24:30 tutte le tribù della terra faranno c, e
Mar 16:10 i quali facean c e piangevano.
Luc 6:25 ora ridete, perché farete c e piangerete.
8:52 Or tutti piangevano e facean c per lei.
23:27 e di donne che facean c e lamento per

CORDONE - CORNO
Gio 16:20 voi piangerete e farete c, e il mondo si
At
8: 2 Stefano e fecero gran c di lui.
1Co 5: 2 E siete gonfi, e non avete invece fatto c
Gia
4: 9 Siate afflitti e fate c e piangete! Sia il
Ap
1: 7 le tribù della terra faranno c per lui. Sì,
18: 7 tanto datele di tormento e di c. Poiché
7 e non son vedova e non vedrò mai c,
8 verranno le sue piaghe, mortalità e c e
9 la piangeranno e faran c per lei quando
11 piangeranno e faranno c per lei, perché
15 piangendo e facendo c, e dicendo:
19 piangendo e facendo c e dicendo: Ahi!
21: 4 né ci saran più c, né grido, né dolore,
CORDONE
Gen 38:18 il tuo c e il bastone che hai in mano’.
Es
28:14 che intreccerai a mo’ di c, e metterai
28 agli anelli dell’efod con un c violaceo,
39:21 agli anelli dell’efod con un c violaceo,
Num 15:38 alla nappa d’ogni angolo un c violetto.
Ecc 12: 8 prima che il c d’argento si stacchi, il
CORDONI
Gen 38:25 sigillo, questi c e questo bastone’.
Es
28:22 d’oro puro, intrecciate a mo’ di c.
24 Fisserai i due c d’oro ai due anelli alle
25 attaccherai gli altri due capi dei due c
39:15 d’oro puro, intrecciate a mo’ di c.
17 E fissarono i due c d’oro ai due anelli
18 gli altri due capi dei due c d’oro ai due
Est
1: 6 sospesi con c di bisso e di scarlatto
CORE
1Cr 6:22 Amminadab, che ebbe per figliuolo C,
37 figliuolo di Ebiasaf, figliuolo di C,
Sa
42:* Cantico de’ figliuoli di C.
44:* Al Capo de’ musici. Dei figliuoli di C.
45:* De’ figliuoli di C. Cantico. Inno
46:* Dei figliuoli di C. Per voci di fanciulle.
47:* Dei figliuoli di C. Salmo.
48:* Canto. Salmo de’ figliuoli di C.
49:* De’ figliuoli di C. Salmo.
Giu
11 e son periti per la ribellione di C.
CORI
1Re 4:22 consisteva in trenta c di fior di farina e
22 sessanta c di farina ordinaria;
5:11 dette a Hiram ventimila c di grano per
11 e venti c d’olio vergine; Salomone
2Cr 2:10 io darò ventimila c di grano battuto,
10 ventimila c d’orzo, ventimila bati di
27: 5 diecimila c di grano e diecimila d’orzo;
Esd
7:22 a cento c di grano, a cento bati di vino,
Neh 12:31 formai due grandi c coi relativi cortei.
40 I due c si fermarono nella casa di Dio;
Luc 16: 7 Quello rispose: Cento c di grano. Egli
CORIANDOLO
Es
16:31 esso era simile al seme di c; era bianco,
Num 11: 7 Or la manna era simile al seme di c e
CORICA
Lev 15:26 come il letto sul quale si c quando ha i
33 e all’uomo che si c con donna impura’.
CORICARSI
1Sa 3: 5 a coricarti’. Ed egli se ne andò a c.
9 Samuele andò dunque a c al suo posto.
CORICARTI
1Sa 3: 5 ‘Io non t’ho chiamato, torna a c’. Ed
6 io non t’ho chiamato; torna a c’.
9 Ed Eli disse a Samuele: ‘Va’ a c; e, se
CORICATA
Rut
3:13 l’Eterno vive! Sta’ c fino al mattino’.
14 Ed ella rimase c ai suoi piedi fino alla
1Re 3:19 morì, perch’ella gli s’era c addosso.
Mar 7:30 trovò la figliuolina c sul letto e il
CORICATI
Gen 19: 4 Ma prima che si fossero c, gli uomini
1Sa 26: 5 notò il luogo ov’eran c Saul ed Abner,
7 e la sua gente gli stavan c all’intorno.
CORICATO
Gen 15:17 Or come il sole si fu c e venne la notte
28:13 la terra sulla quale tu stai c, io la darò a
1Sa 3: 2 un giorno c nel suo luogo consueto;

3 e Samuele era c nel tempio dell’Eterno
15 Samuele rimase c sino alla mattina, poi
26: 5 Saul stava c nel parco dei carri, e la sua
Sa
3: 5 Io mi son c e ho dormito, poi mi sono
Gn
1: 5 era sceso nel fondo della nave, s’era c,
Luc 2:12 fasciato e c in una mangiatoia.
CORICHERÀ
Lev 15: 4 Ogni letto sul quale si c colui che ha la
24 e ogni letto sul quale si c, sarà impuro.
26 Ogni letto sul quale si c durante tutto il
CORICHERAI
Dt
6: 7 quando ti c e quando ti alzerai.
11:19 quando ti c e quando ti alzerai;
24:12 non ti c, avendo ancora il suo pegno.
Gb 11:18 ti guarderai bene attorno e ti c sicuro.
CORICHERANNO
Sof
2: 7 la sera si c nelle case di Askalon,
3:13 si c, né vi sarà chi li spaventi.
CORICHERETE
Lev 26: 6 voi vi c, e non ci sarà chi vi spaventi;
CORICHERÒ
Sa
4: 8 In pace io mi c e in pace dormirò,
CORICO
Gb
7: 4 Non appena mi c, dico: ‘Quando mi
Sa 132: 3 mia casa, né salirò sul letto ove mi c,
CORICÒ
Gen 19:33 né quando essa si c né quando si levò.
35 né quando essa si c né quando si levò.
28:11 pose come suo capezzale, e si c quivi.
1Re 17:19 dov’egli albergava, e lo c sul suo letto.
19: 5 Poi si c, e si addormentò sotto la
6 Egli mangiò e bevve, poi si c di nuovo.
2Re 4:34 Poi salì sul letto e si c sul fanciullo;
CORINTO
At
18: 1 egli, partitosi da Atene, venne a C.
18 ei rimase ancora molti giorni a C; poi,
19: 1 Or avvenne, mentre Apollo era a C,
1Co 1: 2 alla chiesa di Dio che è in C, ai
2Co 1: 1 alla chiesa di Dio che è in C, con tutti i
23 ch’io non son più venuto a C.
2Ti
4:20 Erasto è rimasto a C; e Trofimo l’ho
CORINZÎ
At
18: 8 e molti dei C, udendo Paolo,
2Co 6:11 bocca vi ha parlato apertamente, o C; il
CORNA
Gen 22:13 preso per le c in un cespuglio.
Dt
33:17 le sue c son c di bufalo. Con esse darà
1Re 22:11 s’era fatto delle c di ferro, e disse:
11 Con queste c darai di cozzo ne’ Sirî
2Cr 18:10 s’era fatto delle c di ferro, e disse:
10 Con queste c darai di cozzo ne’ Sirî
Sa
22:21 liberandomi dalle c dei bufali.
69:31 più d’un giovenco con c ed unghie.
Ez 34:21 e avete cozzato con le c tutte le pecore
Dan 7: 7 l’avevano preceduta, e aveva dieci c.
8 Io esaminavo quelle c, ed ecco che un
8 e tre delle prime c furono divelte
20 e intorno alle dieci c che aveva in capo,
20 e che appariva maggiore delle altre c.
24 Le dieci c sono dieci re che sorgeranno
8: 3 un montone che aveva due c;
3 e le due c erano alte, ma una era più
6 Esso venne fino al montone dalle due c
7 investirlo, e spezzargli le due c; il
8 sorsero quattro c cospicue, verso i
20 Il montone con due c che hai veduto,
Zac 1:18 guardai, ed ecco quattro c.
19 son le c che hanno disperso Giuda,
21 son le c che hanno disperso Giuda, sì
21 per abbattere le c delle nazioni, che
Ap
5: 6 ed avea sette c e sette occhi che sono i
9:13 udii una voce dalle quattro c dell’altare
12: 3 che aveva sette teste e dieci c e sulle
13: 1 una bestia che aveva dieci c e sette
1 e sulle c dieci diademi, e sulle teste
11 avea due c come quelle d’un agnello,
17: 3 e avente sette teste e dieci c.
7 la quale ha le sette teste e le dieci c.
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12 E le dieci c che hai vedute sono dieci
16 E le dieci c che hai vedute e la bestia
CORNELIO
At
10: 1 v’era in Cesarea un uomo, chiamato C,
3 di Dio che entrò da lui e gli disse: C!
7 C chiamò due dei suoi domestici, e un
17 ecco gli uomini mandati da C, i quali,
22 C centurione, uomo giusto e temente
24 C li stava aspettando e avea chiamato i
25 C, fattoglisi incontro, gli si gittò ai
30 C disse: Sono appunto adesso quattro
31 C, la tua preghiera è stata esaudita, e le
CORNI
Es
27: 2 angoli dei c che spuntino dall’altare, il
29:12 e ne metterai col dito sui c dell’altare, e
30: 2 i suoi c saranno tutti d’un pezzo con
3 i suoi lati tutt’intorno, i suoi c; e gli
10 l’espiazione sui c d’esso; col sangue
37:25 i suoi c erano tutti d’un pezzo con esso.
26 i suoi lati tutt’intorno, i suoi c; e gli
38: 2 E ai quattro angoli gli fece dei c, che
Lev 4: 7 sangue sui c dell’altare del profumo
18 metterà di quel sangue sui c dell’altare
25 metterà sui c dell’altare degli olocausti,
30 metterà sui c dell’altare dell’olocausto,
34 metterà sui c dell’altare dell’olocausto,
8:15 lo mise col dito sui c dell’altare tutto
9: 9 nel sangue, ne mise sui c dell’altare, e
16:18 e lo metterà sui c dell’altare tutto
1Re 1:50 e andò ad impugnare i c dell’altare.
51 ed ha impugnato i c dell’altare,
2:28 dell’Eterno, e impugnò i c dell’altare.
1Cr 15:28 a suon di c, di trombe, di cembali, di
2Cr 15:14 al suon delle trombe e dei c.
Sa 118: 27 solennità, e menatela ai c dell’altare.
Ger 17: 1 del loro cuore e sui c de’ vostri altari.
Ez 43:15 fornello dell’altare s’elevano quattro c;
20 ne metterai sopra i quattro c dell’altare
Am
3:13 e i c dell’altare saranno spezzati, e
CORNICE
Es
25:25 farai all’intorno una c alta quattro dita;
25 e a questa c farai tutt’intorno una
27 Gli anelli saranno vicinissimi alla c per
27: 5 e la porrai sotto la c dell’altare, nella
37:12 E le fece attorno una c alta quattro dita;
12 e a questa c fece tutt’intorno una
14 Gli anelli erano vicinissimi alla c per
38: 4 di rete, sotto la c, nella parte inferiore;
CORNICIONI
1Re 7: 9 dai fondamenti ai c, e al di fuori fino al
CORNO
Es
19:13 Quando il c sonerà a distesa, allora
Gs
6: 5 a distesa il c squillante e voi udrete il
1Sa 16: 1 Empi d’olio il tuo c, e va’; io ti
13 Allora Samuele prese il c dell’olio, e
1Re 1:39 prese il c dell’olio dal tabernacolo e
Sa
75: 4 gloriate! e agli empi: Non alzate il c!
5 Non levate il vostro c in alto, non
98: 6 Con trombe e col suono del c fate
Ger 48:25 Il c di Moab è tagliato, il suo braccio è
Ez
9: 2 che aveva un c da scrivano alla cintura;
3 che aveva il c da scrivano alla cintura,
11 aveva il c dello scrivano alla cintura,
33: 3 sonerà il c e avvertirà il popolo,
4 se qualcuno, pur udendo il suono del c,
5 egli ha udito il suono del c, e non se
6 e non suona il c, e il popolo non è stato
Dan 3: 5 momento in cui udrete il suono del c,
7 i popoli ebbero udito il suono del c, del
10 chiunque ha udito il suono del c, del
15 se non appena udrete il suono del c, del
7: 8 un altro piccolo c spuntò tra quelle, e
8 quel c avea degli occhi simili a occhi
11 parole orgogliose che il c proferiva;
20 e intorno all’altro c che spuntava, e
20 a quel c che avea degli occhi, e una
21 e quello stesso c faceva guerra ai santi
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8: 5 aveva un c cospicuo fra i suoi occhi.
8 fu potente, il suo gran c si spezzò; e, in
9 E dall’una d’esse uscì un piccolo c, che
12 e il c gettò a terra la verità, e prosperò
21 il gran c fra i suoi due occhi è il primo
22 Quanto al c spezzato, al cui posto ne
Os
5: 8 Sonate il c in Ghibea, sonate la tromba
8: 1 Imbocca il c! Come un’aquila, piomba
Mic 4:13 perché io farò che sia di ferro il tuo c,
Zac 1:21 hanno alzato il loro c contro il paese di
CORNUSTIBIA
Gb 42:14 la seconda, Cassia; la terza, C.
CORO
Gd 21:21 di Sciloh usciranno per danzare in c,
Neh 12:32 dietro questo c camminavano Hoshaia,
38 Il secondo c s’incamminò nel senso
39 e il c si fermò alla porta della Prigione.
CORONA
2Sa 12:30 e tolse dalla testa del loro re la c, che
1Cr 20: 2 Davide tolse dalla testa del loro re la c,
Est
1:11 a lui la regina Vashti con la c reale, per
2:17 Ei le pose in testa la c reale e la fece
6: 8 e sulla cui testa è posta una c reale;
8:15 con una grande c d’oro, e un manto di
Gb 19: 9 mia gloria, m’ha tolto dal capo la c.
Sa
21: 3 hai posta in capo una c d’oro finissimo.
89:39 profanato la sua c gettandola a terra.
103: 4 che ti c di benignità e di compassioni,
132: 18 vergogna, ma su di lui fiorirà la sua c.
Pro
1: 9 saranno una c di grazia sul tuo capo, e
4: 9 Essa ti metterà sul capo una c di grazia,
12: 4 La donna virtuosa è la c del marito, ma
14:24 La c de’ savi è la loro ricchezza, ma la
16:31 I capelli bianchi sono una c d’onore; la
17: 6 I figliuoli de’ figliuoli son la c de’
27:24 e neanche una c dura d’età in età.
Can 3:11 mirate il re Salomone con la c di cui
Is
28: 1 Guai alla superba c degli ubriachi
2 ei getta quella c a terra con violenza.
3 La superba c degli ubriachi d’Efraim
5 sarà una splendida c, un diadema
62: 3 una splendida c in mano all’Eterno, un
Ger 13:18 la vostra gloriosa c vi cade di testa’.
Lam 5:16 La c ci è caduta dal capo; guai a noi,
Ez 16:12 agli orecchi, e una magnifica c in capo.
Mat 27:29 e intrecciata una c di spine, gliela
Mar 15:17 e intrecciata una c di spine, gliela
Gio 19: 2 E i soldati, intrecciata una c di spine,
5 portando la c di spine e il manto di
1Co 9:25 lo fanno per ricevere una c corruttibile;
Fil
4: 1 desideratissimi, allegrezza e c mia,
1Te 2:19 allegrezza, o la c di cui ci gloriamo?
2Ti
4: 8 mi è riservata la c di giustizia che il
Gia
1:12 reso approvato, riceverà la c della vita,
1Pi
5: 4 la c della gloria che non appassisce.
Ap
2:10 alla morte, e io ti darò la c della vita.
3:11 affinché nessuno ti tolga la tua c.
6: 2 e gli fu data una c, ed egli uscì fuori da
12: 1 e sul capo una c di dodici stelle.
14:14 che avea sul capo una c d’oro, e in
CORONAMENTO
1Re 7:31 Al c della base, nell’interno, c’era
CORONATO
Sa
8: 5 e l’hai c di gloria e d’onore.
2Ti
2: 5 non è c, se non ha lottato secondo le
Ebr
2: 7 agli angeli; l’hai c di gloria e d’onore;
9 cioè Gesù, c di gloria e d’onore a
CORONE
Is
23: 8 contro Tiro, la dispensatrice di c, i cui
Zac 6:11 dell’argento e dell’oro, fanne delle c, e
14 E le c saranno per Helem, per Tobia,
Ap
4: 4 e aveano sui loro capi delle c d’oro.
10 e gettano le loro c davanti al trono,
9: 7 aveano come delle c simili ad oro e le
CORONERÀ
Is
35:10 un’allegrezza eterna c il loro capo;
51:11 e un’allegrezza eterna c il loro capo;
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Tu c de’ tuoi beni l’annata, e dove
tranne i nostri c e le nostre terre.
e non toccherete i loro c morti; li
e avrete in abominio i loro c morti.
E chiunque porterà i loro c morti si
E chiunque porterà i loro c morti si
ma chi toccherà i loro c morti sarà
E se qualcosa de’ loro c morti cade su
e vi cade su qualcosa de’ loro c morti,
formarono i campi, secondo i loro c,
e non toccherete i loro c morti.
e mise i loro c sotto delle seghe, degli
e che son padroni de’ nostri c e del
e dove son de’ c morti, ivi ella si
de’ nemici che passeranno sui loro c.
i c che saran rimasti sul suolo del
e hanno esposto i loro c, per non
parente verrà con colui che brucia i c a
e molti c de’ santi che dormivano,
perché i c non rimanessero sulla croce
perché vituperassero fra loro i loro c;
vivificherà anche i vostri c mortali per
i vostri c in sacrificio vivente, santo,
che i vostri c sono membra di Cristo?
Ci sono anche de’ c celesti
e de’ c terrestri; ma altra è la gloria de’
le loro mogli, come i loro proprî c. Chi
i c degli animali il cui sangue è portato
E i loro c morti giaceranno sulla piazza
vedranno i loro c morti per tre giorni e
che i loro c morti siano posti in un
e i carri, e i c e le anime d’uomini.
e quelle entrarono loro in c, e non si
è la veste con cui si avvolge il c. Su
chiunque toccherà il loro c morto sarà
chiunque toccherà il loro c morto sarà
cadrà qualcosa del loro c morto, sarà
colui che ne toccherà il c morto sarà
Colui che mangerà di quel c morto si
colui che porterà quel c morto si laverà
‘Quand’uno avrà sulla pelle del suo c
di piaga di lebbra sulla pelle del suo c,
esaminerà la piaga sulla pelle del c; e
appare più profonda della pelle del c, è
se la macchia lucida sulla pelle del c
è lebbra inveterata nella pelle del c di
veduto che la lebbra copre tutto il c,
Quand’uno avrà sulla pelle del suo c
o una donna avrà sulla pelle del suo c
che le macchie sulla pelle del loro c
simile alla lebbra della pelle del c,
e si laverà il c nell’acqua, e sarà puro.
Chi toccherà il c di colui che ha la
laverà il suo c nell’acqua viva, e sarà
si laverà tutto il c nell’acqua, e sarà
dopo essersi lavato il c nell’acqua.
Si laverà il c nell’acqua in un luogo
laverà il suo c nell’acqua, e dopo
e laverà il suo c nell’acqua; dopo
e se non lava il suo c, porterà la pena
prima d’essersi lavato il c nell’acqua;
e il suo c, secondo il censimento, è di
e il suo c, secondo il censimento, è di
figliuolo di Helon, e il suo c,
e il suo c, secondo il censimento, è di
e il suo c, secondo il censimento, è di
e il suo c, secondo il censimento, è di
e il suo c, secondo il censimento, è di
e il suo c, secondo il censimento, è di
e il suo c, secondo il censimento, è di
restituirà per intero il c del delitto,
a cui si possa restituire il c del delitto,
questo c del delitto restituito spetterà
non si accosterà a c morto;
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8: 7 passare il rasoio su tutto il loro c,
19: 7 si laverà le vesti ed il c nell’acqua;
8 farà un’abluzione del c nell’acqua, e
13 il c d’una persona umana che sia morta
Dt
9:21 Poi presi il c del vostro delitto, il
Gd 14: 8 nel c del leone c’era uno sciame d’api
9 che avea preso il miele dal c del leone.
2Sa 2:25 formarono un c, e si collocarono in
10: 9 scelse un c fra gli uomini migliori
1Re 12:10 è più grosso del c di mio padre;
21:27 si coperse il c con un sacco, e digiunò;
2Re 11: 4 i capi-centurie delle guardie del c e dei
19 prese i capi-centurie, le guardie del c, i
25: 8 capitano della guardia del c, servo del
1Cr 19:10 scelse un c fra gli uomini migliori
2Cr 10:10 è più grosso del c di mio padre;
Gb 13:28 questo mio c si disfa come legno
14:22 questo solo sente: che il suo c soffre,
19:26 sarà distrutto questo c, senza la mia
20:14 e gli diventa in c veleno d’aspide.
25 Si strappa il dardo, esso gli esce dal c,
Sa
44:25 il nostro c aderisce alla terra.
73: 4 dolori, il loro c è sano e pingue.
139: 16 videro la massa informe del mio c; e
Pro
3: 8 questo sarà la salute del tuo c, e un
4:22 li trovano, e salute per tutto il loro c.
5:11 la tua carne e il tuo c saran consumati,
14:30 Un cuor calmo è la vita del c, ma
16:24 dolcezza all’anima, salute al c.
18:20 frutto della sua bocca l’uomo sazia il c;
Ecc 12:14 e molto studiare è una fatica per il c.
Can 5:14 il suo c è d’avorio terso, coperto di
7: 3 Il tuo c è un mucchio di grano,
Is
10:18 egli la consumerà, anima e c; sarà
17: 4 e la pinguedine del suo c dimagrerà.
Ger 41: 5 vesti stracciate e delle incisioni sul c; e
52:12 capitano della guardia del c, al servizio
Lam 4: 7 aveano il c più vermiglio del corallo, il
Ez
1:11 dell’altro, e due che coprivan loro il c.
23 ciascuno due che coprivano loro il c.
10:12 E tutto il c de’ cherubini, i loro dossi,
Dan 3:27 aveva avuto alcun potere sul loro c,
4:33 e il suo c fu bagnato dalla rugiada del
5:21 e il suo c fu bagnato dalla rugiada del
7:11 e il suo c distrutto, gettato nel fuoco
10: 6 Il suo c era come un crisolito, la sua
Mat 5:29 sia gettato l’intero tuo c nella geenna.
30 e non vada l’intero tuo c nella geenna.
6:22 La lampada del c è l’occhio. Se dunque
22 è sano, tutto il tuo c sarà illuminato;
23 viziato, tutto il tuo c sarà nelle tenebre.
25 né per il vostro c, di che vi vestirete.
25 del nutrimento, e il c più del vestito?
10:28 E non temete coloro che uccidono il c,
28 far perire e l’anima e il c nella geenna.
14:12 andarono a prenderne il c e lo
26:12 costei, versando quest’olio sul mio c,
26 Prendete, mangiate, questo è il mio c.
27:58 a Pilato, chiese il c di Gesù. Allora
58 comandò che il c gli fosse rilasciato.
59 preso il c, lo involse in un panno lino
Mar 5:29 ed ella sentì nel c d’esser guarita di
6:29 andarono a prendere il suo c e lo
14: 8 ha anticipato d’ungere il mio c per la
22 e disse: Prendete, questo è il mio c.
15:43 a Pilato e domandò il c di Gesù.
45 dal centurione, donò il c a Giuseppe.
Luc 11:34 La lampada del tuo c è l’occhio; se
34 è sano, anche tutto il tuo c è illuminato;
34 è viziato, anche il tuo c è nelle tenebre.
36 Se dunque tutto il tuo c è illuminato,
12: 4 Non temete coloro che uccidono il c, e
22 né per il c di che vi vestirete;
23 del nutrimento, e il c è più del vestito.
15:16 empirsi il c de’ baccelli che i porci
17:37 Dove sarà il c, ivi anche le aquile si
22:19 Questo è il mio c il quale è dato per
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venne a Pilato e chiese il c di Gesù.
e come v’era stato posto il c di Gesù.
non trovarono il c del Signor Gesù.
e non avendo trovato il c di lui, son
Ma egli parlava del tempio del suo c.
a Pilato di poter togliere il c di Gesù; e
Egli dunque venne e tolse il c di Gesù.
Essi dunque presero il c di Gesù e lo
là dov’era giaciuto il c di Gesù.
E i giovani, levatisi, avvolsero il c, e
e pregò; e voltatosi verso il c, disse:
de’ grembiuli che erano stati sul suo c,
vide bensì che il suo c era svigorito
il c del peccato fosse annullato, onde
il peccato nel vostro c mortale per
morti alla legge mediante il c di Cristo,
chi mi trarrà da questo c di morte?
ben è il c morto a cagion del peccato;
mortificate gli atti del c, voi vivrete;
l’adozione, la redenzione del nostro c.
in un solo c abbiamo molte membra e
siamo molti, siamo un solo c in Cristo,
Il c però non è per la fornicazione, ma
è per il Signore, e il Signore è per il c;
a una meretrice è un c solo con lei?
che l’uomo commetta è fuori del c; ma
il fornicatore pecca contro il proprio c.
il vostro c è il tempio dello Spirito
glorificate dunque Dio nel vostro c.
La moglie non ha potestà sul proprio c,
il marito non ha potestà sul proprio c,
affin d’esser santa di c e di spirito; ma
tratto duramente il mio c e lo riduco in
è egli la comunione col c di Cristo?
noi, che siam molti, siamo un c unico,
Questo è il mio c che è dato per voi;
sarà colpevole verso il c ed il sangue
stesso, se non discerne il c del Signore.
il c è uno ed ha molte membra,
e tutte le membra del c, benché siano
molte, formano un unico c, così ancora
unico Spirito per formare un unico c, e
il c non si compone di un membro solo,
io non sono mano, non son del c,
non per questo non sarebbe del c.
io non son occhio, non son del c,
non per questo non sarebbe del c.
Se tutto il c fosse occhio, dove sarebbe
ha collocato ciascun membro nel c,
un unico membro, dove sarebbe il c?
son molte membra, ma c’è un unico c;
le membra del c che paiono essere più
e quelle parti del c che noi stimiamo
ma Dio ha costrutto il c in modo da
affinché non ci fosse divisione nel c,
Or voi siete il c di Cristo, e membra
e quando dessi il mio c ad essere arso,
i morti? E con qual c tornano essi?
non semini il c che ha da nascere, ma
Dio gli dà un c secondo che l’ha
stabilito; e ad ogni seme, il proprio c.
Il c è seminato corruttibile, e risuscita
è seminato c naturale,
e risuscita c spirituale.
Se c’è un c naturale,
c’è anche un c spirituale.
portiam sempre nel nostro c la morte di
vita di Gesù si manifesti nel nostro c;
e sappiamo che mentre abitiamo nel c,
di partire dal c e d’abitare col Signore.
d’essergli grati, sia che abitiamo nel c,
delle cose fatte quand’era nel c,
quattordici anni fa (se fu col c non so,
né so se fu senza il c; Iddio lo sa), fu
(se fu col c o senza il c non so;
io porto nel mio c le stimmate di Gesù.
che è il c di lui, il compimento di colui

2:16 riconciliarli ambedue in un c unico con
3: 6 membra con noi d’un medesimo c e
4: 4 V’è un c unico ed un unico Spirito,
12 per la edificazione del c di Cristo,
16 tutto il c ben collegato e ben connesso
5:23 egli, che è il Salvatore del c.
30 poiché noi siamo membra del suo c.
Fil
1:20 Cristo sarà magnificato nel mio c, sia
3:21 il quale trasformerà il c della nostra
21 conforme al c della sua gloria, in virtù
Col
1:18 egli è il capo del c, cioè della Chiesa;
22 ha riconciliati nel c della carne di lui,
24 a pro del c di lui che è la Chiesa;
2:11 nello spogliamento del c della carne:
17 doveano avvenire; ma il c è di Cristo.
19 tutto il c, ben fornito e congiunto
23 di umiltà, e di austerità nel trattare il c;
3:15 siete stati chiamati per essere un sol c,
1Te 4: 4 il proprio c in santità ed onore,
5:23 lo spirito, l’anima ed il c, sia
Ebr 10: 5 né offerta, ma mi hai preparato un c;
10 mediante l’offerta del c di Gesù Cristo
22 e il c lavato d’acqua pura.
13: 3 ricordando che anche voi siete nel c.
Gia
2:16 non date loro le cose necessarie al c,
26 come il c senza lo spirito è morto, così
3: 2 di tenere a freno anche tutto il c.
3 guidiamo anche tutto quanto il loro c.
6 contamina tutto il c e infiamma la ruota
1Pi
2:24 egli stesso i nostri peccati nel suo c, sul
Giu
9 disputava circa il c di Mosè, non ardì
CORPORALE
Gal
4:14 e quella mia infermità c che era per voi
1Ti
4: 8 l’esercizio c è utile a poca cosa,
CORPORALMENTE
Col
2: 9 in lui abita c tutta la pienezza della
CORPOREA
Luc 3:22 su lui in forma c a guisa di colomba; e
CORRA
Am
5:24 Ma c il diritto com’acqua, e la
CORRE
Dt
33:26 che, sul carro dei cieli, c in tuo aiuto,
2Sa 18:26 ‘Ecco un altr’uomo che c tutto solo!’ E
Neh 6: 6 ‘C voce fra queste genti, e Gashmu
Gb 16:14 mi c addosso come un guerriero.
Sa 147: 15 la sua parola c velocissima.
Pro 18:10 il giusto vi c, e vi trova un alto rifugio.
Ecc 10: 9 e chi spacca le legna c un pericolo.
Os
4:14 ch’è senza intelletto, c alla rovina.
Gio 12:19 Ecco, il mondo gli c dietro!
Rom 9:16 né da chi vuole né da chi c, ma da Dio
CORREGGA
Ebr 12: 7 qual è il figliuolo che il padre non c?
CORREGGE
Dt
8: 5 che, come un uomo c il suo figliuolo,
5 così l’Iddio tuo, l’Eterno, c te.
Pro
9: 7 Chi c il beffardo s’attira vituperio, e
13:24 ma chi l’ama, lo c per tempo.
29:19 Uno schiavo non si c a parole; anche se
Ebr 12: 6 perché il Signore c colui ch’Egli ama, e
CORREGGENDO
2Ti
2:25 c con dolcezza quelli che contradicono,
CORREGGERÀ
Sa
94:10 Colui che castiga le nazioni non c, egli
CORREGGERE
Sa
2:10 lasciatevi c, o giudici della terra.
38: 1 O Eterno, non mi c nella tua ira, e non
2Ti
3:16 e utile ad insegnare, a riprendere, a c,
CORREGGERMI
Sa
6: 1 O Eterno, non c nella tua ira, e non
CORREGGERVI
Lev 26:23 non volete c per tornare a me, ma con
CORREGGEVANO
Ebr 12:10 per pochi giorni, come parea loro, ci c;
CORREGGI
Sa
39:11 castigando l’iniquità tu c l’uomo, tu
94:12 Beato l’uomo che tu c, o Eterno, ed
Pro 29:17 C il tuo figliuolo; egli ti darà conforto,
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CORREGGIMI
Ger 10:24 O Eterno, c, ma con giusta misura; non
CORREGGITI
Ger
6: 8 C, o Gerusalemme, affinché l’anima
CORRENDO
1Sa 4:12 giunse c a Sciloh quel medesimo
Ger 12: 5 Se, c con de’ pedoni, questi ti
Ez 23:30 ti sei prostituita c dietro alle nazioni,
CORRENTE
Sa
69: 2 in acque profonde, e la c mi sommerge.
15 Non mi sommerga la c delle acque,
Gn
2: 4 la c mi ha circondato e tutte le tue onde
CORRENTI
Is
30:25 vi saranno ruscelli, acque c, nel giorno
44: 4 all’erba, come salci in riva a c d’acque.
Ger 18:14 fresche, c, s’asciugan esse mai?
Ap
9: 9 tirati da molti cavalli c alla battaglia.
CORRER
2Sa 18:22 lasciami c dietro all’Etiopo!’ Joab gli
2Re 5:20 io gli voglio c dietro, e voglio aver da
Ecc
1:14 tutto è vanità e un c dietro al vento.
17 che anche questo è un c dietro al vento.
2:11 tutto era vanità e un c dietro al vento, e
17 tutto è vanità e un c dietro al vento.
4: 4 questo è vanità e un c dietro al vento.
16 questo è vanità e un c dietro al vento.
6: 9 questo è vanità e un c dietro al vento.
Is
5:11 per c dietro alle bevande alcooliche, e
Ger
2:33 trovar la via per c dietro ai tuoi amori!
CORRERÀ
Ger 51:46 poiché un anno c una voce,
46 e l’anno seguente c un’altra voce; vi
Os
2: 7 E c dietro ai suoi amanti, ma non li
CORRERANNO
Am
8:12 c qua e là in cerca della parola
CORRERE
Gd
7:21 e tutto il campo si diè a c, a gridare, a
1Sa 8:11 e dovranno c davanti al suo carro;
2Sa 18:19 ‘Lasciami c a portare al re la notizia
22 ‘Ma perché, figliuol mio, vuoi tu c? La
23 ‘Qualunque cosa avvenga, voglio c’. E
27 ‘Il modo di c del primo mi par quello
2Re 4:22 voglio c dall’uomo di Dio, e tornare’.
Sa
19: 5 gioisce come un prode a c l’arringo.
Ecc
2:26 questo è vanità e un c dietro al vento.
9:11 per c non basta esser agili, né basta per
CORREREMO
Can 1: 4 Attirami a te! Noi ti c dietro! Il re m’ha
CORRERÒ
Sa 119: 32 Io c per la via dei tuoi comandamenti,
CORRESSERO
1Re 1: 5 e cinquanta uomini che c dinanzi a lui.
CORRESSI
Gal
2: 2 io non c o non avessi corso in vano.
CORRETE
Ger 49: 3 c qua e là lungo le chiusure, poiché
1Co 9:24 il premio? C in modo da riportarlo.
CORRETTI
1Co 11:32 siamo giudicati, siam c dal Signore,
CORRETTORI
Ebr 12: 9 avuto per c i padri della nostra carne,
CORREVA
1Sa 20:36 E, come il ragazzo c, tirò una freccia
2Sa 18:24 ed ecco un uomo che c tutto solo.
26 la sentinella vide un altr’uomo che c, e
1Re 18:35 L’acqua c attorno all’altare, ed egli
2Re 5:21 e quando Naaman vide che gli c dietro,
CORREVANO
2Sa 15: 1 e cinquanta uomini che c dinanzi a lui.
Ez
1:14 E gli esseri viventi c in tutti i sensi,
Gio 20: 4 C ambedue assieme; ma l’altro
CORREVATE
Gal
5: 7 Voi c bene; chi vi ha fermati perché
CORREVO
1Sa 17:35 io gli c dietro, lo colpivo, gli strappavo
CORREZIONE
Gb
5:17 tu non isdegnar la c dell’Onnipotente;
Sa
50:17 A te che odii la c e ti getti dietro alle

CORREZIONI - CORSO
Pro

1:25 della mia c non ne avete voluto sapere,
3:11 non disdegnare la c dell’Eterno, e non
5:12 non dica: ‘Come ho fatto a odiare la c,
23 Egli morrà per mancanza di c, andrà
10:17 Chi tien conto della c, segue il
12: 1 Chi ama la c ama la scienza, ma chi
13:18 Miseria e vergogna a chi rigetta la c,
15:10 Una dura c aspetta chi lascia la diritta
22:15 ma la verga della c l’allontanerà da lui.
23:13 Non risparmiare la c al fanciullo; se lo
Ger
2:30 non ne hanno ricevuto c; la vostra
5: 3 e quelli rifiutano di ricevere la c; essi
7:28 e che non vuol accettare c; la fedeltà è
30:14 t’ho inflitto la c d’un uomo crudele, per
32:33 non han dato ascolto per ricevere la c.
Sof
3: 2 non accetta c, non si confida
7 tu volessi temermi, accettar la c! la tua
2Ti
1: 7 ma di forza e d’amore e di c.
CORREZIONI
Pro
6:23 e le c della disciplina son la via della
CORRI
1Sa 20:36 ‘C a cercare le frecce che tiro’. E,
2Sa 18:23 voglio correre’. E Joab gli disse: ‘C!’
2Re 4:26 Ti prego, c ad incontrarla, e dille:
Pro
4:12 e se c, non inciamperai.
Zac 2: 4 ‘C, parla a quel giovane, e digli:
CORRIAMO
Ebr 12: 1 c con perseveranza l’arringo che ci sta
CORRIATE
1Pi
4: 4 non c con loro agli stessi eccessi di
CORRIDOIO
Ez 42: 4 Davanti alle camere c’era un c largo
11 c’era un c come quello delle camere di
12 parimente una porta in capo al c:
12 al c che si trovava proprio davanti al
CORRIERE
Gb
9:25 giorni se ne vanno più veloci d’un c;
Ger 51:31 Un c incrocia l’altro, un messaggero
CORRIERI
2Cr 30: 6 I c dunque andarono con le lettere del
10 Quei c dunque passarono di città in
Est
3:13 mandate delle lettere, a mezzo di c, in
15 I c partirono in tutta fretta per ordine
8:10 e le si mandarono per mezzo di c che
14 Così i c che montavano veloci corsieri
CORRISPONDE
Gal
4:25 e c alla Gerusalemme del tempo
1Pi
3:21 Alla qual figura c il battesimo (non il
CORRISPONDENTE
Es
38:18 c alla larghezza delle cortine del
CORRISPONDENTI
2Cr 3: 8 c alla larghezza della casa, e venti
CORRISPONDERANNO
Es
26: 5 i nastri si c l’uno all’altro.
28:21 E le pietre c ai nomi dei figliuoli
CORRISPONDEVA
Ez 40:18 e c alla lunghezza delle porte; era il
CORRISPONDEVANO
Es
36:12 i nastri si c l’uno all’altro.
39:14 E le pietre c ai nomi dei figliuoli
CORRO
1Co 9:26 Io quindi c ma non in modo incerto,
CORROMPE
Dt
16:19 occhi de’ savi e c le parole de’ giusti.
Ef
4:22 del vecchio uomo che si c seguendo le
CORROMPERÀ
Dan 11:32 c quelli che agiscono empiamente
CORROMPERETE
Dt
31:29 voi certamente vi c e lascerete la via
CORROMPERSI
Gd
2:19 tornavano a c più dei loro padri,
2Cr 27: 2 dell’Eterno, e il popolo continuava a c.
CORROMPETE
Dt
4:25 se vi c, se vi fate delle immagini
CORROMPEVA
Ap 19: 2 la gran meretrice che c la terra con la
CORROMPIATE
Dt
4:16 affinché non vi c e vi facciate qualche

CORROMPONO
1Co 15:33 cattive compagnie c i buoni costumi.
Giu
10 come le bestie senza ragione, si c.
CORRON
Sa
16: 4 dolori di quelli che c dietro ad altri dii
Pro
6:18 i piedi che c frettolosi al male,
Is
1:23 i regali e c dietro alle ricompense; non
Gl
2: 4 paion cavalli, e c come de’ cavalieri.
CORRONO
Sa
59: 4 vi sia iniquità, essi c e si preparano.
147: 18 fa soffiare il suo vento e le acque c.
Pro
1:16 poiché i loro piedi c al male ed essi
Ecc
1: 7 Tutti i fiumi c al mare, eppure il mare
Is
40:31 volo come aquile; c e non si stancano,
59: 7 I loro piedi c al male, ed essi
Gl
2: 7 C come uomini prodi, danno la scalata
9 Invadono la città, c sulle mura;
Am
6:12 I cavalli c essi sulle rocce, vi si ara egli
1Co 9:24 coloro i quali c nello stadio, c ben tutti,
CORROSA
Lev 13:55 sia che la parte c si trovi sul diritto o
CORROSIONE
Lev 13:55 lo brucerai col fuoco; v’è c, sia che la
CORROTTA
Gen 6:11 Or la terra era c davanti a Dio; la terra
12 E Dio guardò la terra; ed ecco, era c,
Pro
6:26 ché per una donna c uno si riduce a un
Ez 16:47 ma in tutte le tue vie ti sei c più di loro.
CORROTTE
Pro 22:14 La bocca delle donne c è una fossa
Ez 20:44 né secondo le vostre azioni c, o casa
2Co 11: 3 così le vostre menti siano c e sviate
CORROTTI
Sa
14: 1 Si sono c, si son resi abominevoli nella
3 Tutti si sono sviati, tutti quanti si son c,
53: 1 Si sono c, si son resi abominevoli con
3 tutti quanti si son c, non v’è alcuno che
Is
1: 4 razza di malvagi, figliuoli c! Hanno
Ger
6:28 son rame e ferro, son tutti dei c.
Os
9: 9 Essi si sono profondamente c come ai
1Ti
6: 5 acerbe discussioni d’uomini c di mente
2Ti
3: 8 uomini c di mente, riprovati quanto
CORROTTO
Gen 6:12 ogni carne avea c la sua via sulla terra.
Es
32: 7 che hai tratto dal paese d’Egitto, s’è c;
Dt
9:12 popolo che hai tratto dall’Egitto si è c;
Gb 15:16 quest’essere abominevole e c, l’uomo,
Ez 28:17 tu hai c la tua saviezza a motivo del tuo
CORRUCCIAI
Is
47: 6 Io mi c contro il mio popolo, profanai
CORRUCCIO
Gb
4: 9 dal vento del suo c son consumati.
Sa
69:24 tua su loro, e l’ardore del tuo c li colga.
CORRUPPE
Ez 23:11 si c più di lei ne’ suoi amori, e le sue
CORRUTTIBILE
Rom 1:23 immagini simili a quelle dell’uomo c, e
1Co 9:25 lo fanno per ricevere una corona c; ma
15:42 Il corpo è seminato c, e risuscita
53 bisogna che questo c rivesta
54 questo c avrà rivestito incorruttibilità, e
1Pi
1:23 siete stati rigenerati non da seme c, ma
CORRUTTIBILI
1Pi
1:18 non con cose c, con argento o con oro,
CORRUZIONE
Is
38:17 liberata l’anima mia dalla fossa della c,
At
2:27 permetterai che il tuo Santo vegga la c.
31 la sua carne non avrebbe veduto la c.
13:34 dai morti per non tornar più nella c,
35 permetterai che il tuo Santo vegga la c.
36 riunito coi suoi padri, e ha veduto la c;
37 Dio ha risuscitato, non ha veduto la c.
Rom 8:21 anch’ella liberata dalla servitù della c,
1Co 15:50 né la c può eredare la incorruttibilità.
Gal
6: 8 mieterà dalla carne c; ma chi semina
2Pi
1: 4 esser fuggiti dalla c che è nel mondo
2:12 periranno per la loro propria c,
19 mentre essi stessi sono schiavi della c;
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CORSA
Gs
8:19 entraron di c nella città, la presero, e
1Sa 20: 6 di poter dare una c fino a Bethlehem,
29 lasciami dare una c per vedere i miei
2Sa 17:18 ma i due partirono di c e giunsero a
18:23 prese la c per la via della pianura, e
1Re 4:28 la paglia per i cavalli da tiro e da c nel
Ecc
4: 6 piene di travaglio e di c dietro al vento.
Ger
8: 6 Ognuno riprende la sua c, come il
23:10 La c di costoro è diretta al male, la loro
Ez 27:14 con cavalli da tiro, con cavalli da c, e
2Ti
4: 7 ho finito la c, ho serbata la fede;
CORSE
Gen 18: 2 c loro incontro dall’ingresso della
7 Poi Abrahamo c all’armento, ne tolse
24:17 E il servo le c incontro, e le disse:
20 c di nuovo al pozzo ad attingere acqua,
28 E la fanciulla c a raccontare queste
29 E Labano c fuori da quell’uomo alla
29:12 Ed ella c a dirlo a suo padre.
13 gli c incontro, l’abbracciò, lo baciò, e
33: 4 Ed Esaù gli c incontro, l’abbracciò, gli
Num 11:27 Un giovine c a riferire la cosa a Mosè,
16:47 c in mezzo all’assemblea, ed ecco che
Gd
9:21 Poi Jotham c via, fuggì e andò a stare a
13:10 La donna c in fretta a informar suo
1Sa 3: 5 e c da Eli e disse: ‘Eccomi, poiché tu
17:22 c alla linea di battaglia; e, giuntovi,
48 c prestamente verso la linea di battaglia
51 Poi Davide c, si gettò sul Filisteo, gli
2Sa 18:21 L’Etiopo s’inchinò a Joab, e c via.
1Re 18:46 c innanzi ad Achab fino all’ingresso di
19:20 Eliseo, lasciati i buoi, c dietro ad Elia,
22:36 un grido c per tutto il campo: ‘Ognuno
2Re 5:21 Così Ghehazi c dietro a Naaman; e
Mat 27:48 un di loro c a prendere una spugna; e
Mar 5: 6 c e gli si prostrò dinanzi;
6:55 c per tutto il paese e cominciarono a
15:36 E uno di loro c, e inzuppata d’aceto
Luc 15:20 e c, e gli si gettò al collo, e lo baciò e
19: 4 Allora c innanzi, e montò sopra un
24:12 Ma Pietro, levatosi, c al sepolcro; ed
Gio 20: 2 Allora c e venne da Simon Pietro e
4 l’altro discepolo c innanzi più presto di
At
12:14 ma c dentro ad annunziare che Pietro
21:32 e c giù ai Giudei, i quali, veduto il
CORSERO
Gs
7:22 mandò de’ messi, i quali c alla tenda;
1Sa 10:23 C a trarlo di là; e quand’egli si
Sa 105: 41 esse c per luoghi aridi, come un fiume.
Mat 28: 8 c ad annunziar la cosa a’ suoi
CORSI
Gen 18:11 non aveva più i c ordinari delle donne.
Lev 12: 2 come nel tempo de’ suoi c mensuali.
5 come al tempo de’ suoi c mensuali; e
15:19 Quando una donna avrà i suoi c e il
25 fuori del tempo de’ suoi c, o che avrà
25 questo flusso oltre il tempo de’ suoi c,
25 del flusso, com’è al tempo de’ suoi c.
26 sul quale si corica quando ha i suoi c; e
26 com’è impuro quand’ella ha i suoi c.
33 che è indisposta a motivo de’ suoi c,
18:19 mentre è impura a motivo dei suoi c.
20:18 si giace con una donna che ha i suoi c,
Dt
8: 7 in un buon paese: paese di c d’acqua,
10: 7 volta di Jotbatha, paese di c d’acqua.
Is
32: 2 come de’ c d’acqua in luogo arido,
Ger 23:21 mandato que’ profeti; ed essi son c; io
CORSIERI
Est
8:10 veloci c usati per il servizio del re, nati
14 veloci c usati per il servizio del re
CORSO
Es
2:23 Or nel c di quel tempo, che fu lungo,
Gd
5:20 gli astri, nel loro c, combatteron contro
1Sa 1:20 Nel c dell’anno, Anna concepì e partorì
28:18 e non hai lasciato c all’ardore della sua
1Re 18: 1 tempo dopo, nel c del terzo anno, la
Gb 10: 1 vo’ dar libero c al mio lamento, vo’

CORTA - CORVO
31:26 luna che procedeva lucente nel suo c,
40:11 Da’ libero c ai furori dell’ira tua; mira
Sa
78:50 Dette libero c alla sua ira; non preservò
116: 2 invocherò per tutto il c dei miei giorni.
Pro 21: 1 è come un c d’acqua; egli lo volge
Is
27:12 dal c del fiume al torrente d’Egitto; e
Ez 23:25 Io darò c alla mia gelosia contro di te,
Hab 3: 2 da’ vita all’opera tua nel c degli anni!
2 Nel c degli anni falla conoscere!
At
20:24 pur di compiere il mio c e il ministerio
21: 1 e per diritto c giungemmo a Cos, e il
Rom 3: 5 è egli ingiusto quando dà c alla sua ira?
Gal
2: 2 io non corressi o non avessi c in vano.
Fil
2:16 da gloriarmi di non aver c invano, né
3:12 ma proseguo il c se mai io possa
14 proseguo il c verso la mèta per ottenere
CORTA
Is
50: 2 La mia mano è ella davvero troppo c
59: 1 la mano dell’Eterno non è troppo c per
Mat 13:21 non ha radice in sé, ma è di c durata; e
Mar 4:17 in sé radice ma son di c durata; e poi,
2Pi
1: 9 cieco, ha la vista c, avendo dimenticato
CORTE
2Sa 17:18 uomo che avea nella sua c una cisterna.
1Cr 28: 1 insieme con gli ufficiali di c, cogli
Dan 2:49 ma Daniele stava alla c del re.
Mat 26: 3 raunarono nella c del sommo sacerdote
58 giunsero alla c del sommo sacerdote;
69 stava seduto fuori nella c; e una serva
Mar 6:21 fece un convito ai grandi della sua c, ai
14:54 fin dentro la c del sommo sacerdote,
66 Ed essendo Pietro giù nella c, venne
15:16 menarono dentro la c che è il Pretorio,
Luc 22:55 essi acceso un fuoco in mezzo alla c ed
Gio 18:15 con Gesù nella c del sommo sacerdote;
CORTEGGIA
Ger 31:22 sulla terra: la donna che c l’uomo.
CORTEGGIANO
Pro 19: 6 Molti c l’uomo generoso, e tutti sono
CORTEGGIO
Gen 50: 9 talché il c era numerosissimo.
Is
60:11 ricchezza delle nazioni, e i loro re in c.
CORTEI
Neh 12:31 e formai due grandi cori coi relativi c.
CORTI
Ez 44:20 ma porteranno i capelli c.
CORTIGIANO
Is
22:15 Va’ a trovare questo c, Scebna,
CORTILE
Es
27: 9 Farai anche il c del tabernacolo; dal
9 per formare il c, delle cortine di lino
12 il c avrà cinquanta cubiti di cortine,
13 orientale, il c avrà cinquanta cubiti.
16 Per l’ingresso del c ci sarà una portiera
17 Tutte le colonne attorno al c saran
18 La lunghezza del c sarà di cento cubiti;
19 e tutti i piuoli del c saranno di rame.
35:17 le cortine del c, le sue colonne e le loro
17 basi e la portiera all’ingresso del c;
18 e i piuoli del c e le loro funi;
38: 9 Poi fece il c; dal lato meridionale,
9 per formare il c, cento cubiti di cortine
15 quanto di là dall’ingresso del c)
16 le cortine formanti il recinto del c
17 e tutte le colonne del c eran congiunte
18 La portiera per l’ingresso del c era in
18 alla larghezza delle cortine del c.
20 e del recinto del c erano di rame.
31 le basi del c tutt’all’intorno,
31 le basi dell’ingresso del c, tutti i piuoli
31 e tutti i piuoli del recinto del c.
39:40 le cortine del c, le sue colonne con le
40 la portiera per l’ingresso del c,
40 i cordami del c, i suoi piuoli e tutti gli
40: 8 Stabilirai il c tutt’intorno, e attaccherai
8 la portiera all’ingresso del c.
33 Eresse pure il c attorno al tabernacolo
33 sospese la portiera all’ingresso del c.
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la mangeranno nel c della tenda di
nel c della tenda di convegno.
delle tele del c
e della portiera dell’ingresso del c,
le colonne del c tutt’intorno, le loro
le cortine del c
con la portiera dell’ingresso del c,
le colonne che sono intorno al c, le loro
E costruì il muro di cinta del c interno
in un altro c, dietro il portico. E fece
e al di fuori fino al c maggiore.
Il gran c avea tutto all’intorno tre
il c interiore della casa dell’Eterno e
il re consacrò la parte di mezzo del c,
Fece pure il c dei sacerdoti,
e il gran c con le sue porte, delle quali
e l’avea posta in mezzo al c; egli vi
consacrò la parte di mezzo del c, ch’è
davanti al c nuovo, disse:
nel c della casa dell’Eterno.
fuori, nel c della casa dell’Eterno, tutte
che dà sul c della prigione. Dopo di lui
nel c del giardino del palazzo reale, per
davanti al c della casa delle donne per
entra dal re nel c interno, senza essere
presentò nel c interno della casa del re,
veduta la regina Ester in piedi nel c,
E il re disse: ‘Chi è nel c?’ - Or Haman
venuto nel c esterno della casa del re,
‘Ecco, c’è Haman nel c’. E il re:
si fermò nel c della casa dell’Eterno, e
‘Preséntati nel c della casa dell’Eterno,
era rinchiuso nel c della prigione
nel c della prigione, e mi disse: Ti
che sedevano nel c della prigione.
ancora rinchiuso nel c della prigione:
nel c superiore, all’ingresso della porta
Poi andarono dal re, nel c, riposero il
fosse custodito nel c della prigione, e
Geremia rimase nel c della prigione.
del re, ch’era nel c della prigione; vi
E Geremia rimase nel c della prigione.
E Geremia rimase nel c della prigione
Geremia fuori dal c della prigione, e lo
era rinchiuso nel c della prigione:
Ed egli mi condusse all’ingresso del c.
E mi menò nel c della casa dell’Eterno;
e la nuvola riempì il c interno.
e il c fu ripieno dello splendore della
ali dei cherubini s’udì fino al c esterno,
veniva il c tutt’attorno alle porte.
Poi mi menò nel c esterno, ed ecco
e un lastrico tutt’all’intorno del c:
fino alla cinta del c interno: cento
della porta settentrionale del c esterno;
Al c interno c’era una porta difaccia
E il c interno aveva una porta dal lato
Poi mi menò nel c interno per la porta
della porta erano dal lato del c esterno,
Poi mi menò nel c interno per la porta
della porta erano dal lato del c esterno,
della porta erano dal lato del c esterno,
nel c interno: una era allato alla porta
Ed egli misurò il c, che era quadrato, e
tempio, i vestiboli che davano sul c,
egli mi menò fuori verso il c esterno
dirimpetto ai venti cubiti del c interno,
e dirimpetto al lastrico del c esterno,
alle camere dal lato del c esterno,
delle camere, dal lato del c esterno, era
per chi v’entrava dal c esterno.
Nella larghezza del muro del c, in
per andare nel c esterno, senz’aver
e mi menò nel c interno; ed ecco, la
entreranno per le porte del c interno,
il servizio alle porte del c interno e
usciranno per andare nel c esterno,
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nel c esterno verso il popolo, si
quand’entrerà nel c interno.
che entrerà nel santuario, nel c interno,
e sugli stipiti della porta del c interno.
La porta del c interno, che guarda
non farle portare fuori nel c esterno, in
Poi mi menò fuori nel c esterno, e mi
passare presso i quattro angoli del c;
in ciascun angolo del c c’era un c.
Nei quattro angoli del c c’erano de’
ma tralascia il c che è fuori del tempio,
morirono nelle case, nei c e nei campi.
nei due c della casa dell’Eterno.
nei due c della casa dell’Eterno; e,
essi aveano l’incarico dei c, delle
che edificherà la mia casa e i miei c;
ai c della casa dell’Eterno, a tutte le
starà nei c della casa dell’Eterno.
nei due c della casa dell’Eterno.
nei loro c, nei c della casa di Dio, sulla
una camera nei c della casa di Dio.
accostare a te perché abiti ne’ tuoi c!
e vien meno, bramando i c dell’Eterno;
un giorno ne’ tuoi c val meglio che
fioriranno nei c del nostro Dio.
portategli offerte e venite ne’ suoi c.
e nei suoi c con lode; celebratelo,
nei c della casa dell’Eterno, in mezzo a
nei c della casa del nostro Dio.
chi v’ha chiesto di calcare i miei c?
il vino nei c del mio santuario.
la casa ed empite di morti i c! Uscite!’
colonne come le colonne dei c; perciò
angoli del cortile c’erano de’ c chiusi,
questi quattro c negli angoli avevano le
la mia casa e custodirai i miei c, e io ti
egli distende i cieli come una c, e li
la c del tempio si squarciò in due, da
E la c del tempio si squarciò in due, da
La c del tempio si squarciò pel mezzo.
e ferma e penetrante di là dalla c,
dietro la seconda c v’era il tabernacolo
ha inaugurata per noi attraverso la c,
delle c di lino fino ritorto, per una
ci saranno delle c lunghe cento cubiti,
il cortile avrà cinquanta cubiti di c, con
ci saranno quindici cubiti di c, con tre
ci saranno quindici cubiti di c, con tre
le c saranno di lino fino ritorto, e le
le c del cortile, le sue colonne e le loro
cento cubiti di c di lino fino ritorto,
c’erano cento cubiti di c con le loro
c’erano cinquanta cubiti di c con le
c’erano quindici cubiti di c, con tre
c’erano quindici cubiti di c, con le loro
Tutte le c formanti il recinto del cortile
alla larghezza delle c del cortile.
le c del cortile, le sue colonne con le
le c del cortile con la portiera
c che stanno tutt’intorno al tabernacolo
un membro troppo lungo o troppo c;
il letto sarà troppo c per distendervisi,
io ho comandato ai c che ti dian quivi
E i c gli portavano del pane e della
e ai piccini dei c che gridano.
lo caveranno i c del torrente, lo
Considerate i c: non seminano, non
e mandò fuori il c, il quale uscì,
ogni specie di c;
ogni specie di c;
Chi provvede il pasto al c quando i
chiome sono crespe, nere come il c.

COS - COSA
Is
34:11 la civetta ed il c v’abiteranno; l’Eterno
COS
Gen 23:15 sicli d’argento, che c’è fra me e te?
26:10 ‘Che c’è questo che ci hai fatto? Poco
Es
16:15 dissero l’uno all’altro: ‘Che c’è?’
Gs 22:16 Che c’è questa infedeltà che avete
Gd
9:28 e che c’è Sichem, che abbiamo a
2Sa 9: 8 ‘Che c’è il tuo servo, che tu ti degni
2Re 8:13 ‘Ma che c’è mai il tuo servo, questo
Sa
8: 4 che c’è l’uomo che tu n’abbia
144: 3 che c’è l’uomo, che tu ne prenda
Ez 15: 2 che c’è egli più di qualunque altro
2 che c’è il tralcio ch’è fra gli alberi della
19: 2 Che c’era tua madre? Una leonessa.
20:29 Che c’è l’alto luogo dove andate? E
Zac 5: 6 ‘Che c’è?’ Egli disse: ‘E’ l’efa che
Mat 9: 5 che c’è più facile, dire: I tuoi peccati ti
Mar 1:27 Che c’è mai questo? E’ una dottrina
Luc 16: 2 Che c’è questo che odo di te? Rendi
Gio 16:17 Che c’è questo che ci dice: ‘Fra poco
18 Che c’è questo ‘fra poco’ che egli dice?
18:38 Pilato gli disse: Che c’è verità? E detto
At
21: 1 e per diritto corso giungemmo a C, e il
23:19 gli domandò: Che c’hai da riferirmi?
1Co 3: 5 Che c’è dunque Apollo?
5 E che c’è Paolo? Son dei ministri, per
Gal
3:19 Che c’è dunque la legge? Essa fu
Ebr
2: 6 Che c’è l’uomo che tu ti ricordi di lui o
Gia
4:14 Che c’è la vita vostra? Poiché siete un
COSA
Gen 8:21 e non colpirò più ogni c vivente, come
14:20 E Abramo gli diede la decima d’ogni c.
18:14 V’ha egli c che sia troppo difficile per
25 Lungi da te il fare tal c! il far morire il
21:11 la c dispiacque fortemente ad
24: 1 avea benedetto Abrahamo in ogni c.
50 ‘La c procede dall’Eterno; noi non
34: 7 di Giacobbe: c che non era da farsi.
14 ‘Questa c non la possiamo fare; non
19 E il giovine non indugiò a fare la c,
39: 6 e non s’occupava più di c alcuna,
41:25 che Faraone ha sognato è una stessa c.
32 vuol dire che la c è decretata da Dio, e
37 Piacque la c a Faraone e a tutti i suoi
42:14 ‘La c è come v’ho detto; siete delle
43:32 per gli Egiziani è c abominevole.
44: 7 i tuoi servitori dal fare una tal c!
45:16 Il rumore della c si sparse nella casa di
26 E gli riferirono ogni c, dicendo:
Es
2:14 paura, e disse: ‘Certo, la c è nota’.
13: 8 tu spiegherai la c al tuo figliuolo,
16: 7 che c siamo perché mormoriate contro
8 quanto a noi, che c siamo? le vostre
14 una c minuta, tonda, minuta come
15 perché non sapevan che c fosse. E
20:17 né c alcuna che sia del tuo prossimo’.
25:40 vedi di fare ogni c secondo il modello
29:34 non lo si mangerà, perché è c santa.
30:10 Sarà c santissima, sacra all’Eterno’.
32 esso è c santa, e sarà per voi c santa.
36 con te: esso vi sarà c santissima.
37 ti sarà c santa, consacrata all’Eterno.
35:23 o pelli di delfino, portava ogni c.
36: 1 faranno ogni c secondo che l’Eterno ha
Lev 1: 9 farà fumare ogni c sull’altare, come un
13 e il sacerdote offrirà ogni c e la farà
2: 2 e farà fumare ogni c sull’altare, come
3 è c santissima tra i sacrifizi fatti
4 un’oblazione di c cotta in forno, ti
10 è c santissima tra i sacrifizi fatti
6: 2 una c che ha rubata o estorta con frode
3 o una c perduta che ha trovata, e
4 restituirà la c rubata o estorta con
5 o qualunque c circa la quale abbia
7 qualunque sia la c di cui si è reso
15 e si farà fumare ogni c sull’altare in
17 È c santissima, come il sacrifizio per il
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È c santissima.
ne potrà mangiare; è c santissima.
di riparazione; è c santissima.
in luogo santo; è c santissima.
sarà c aborrita; e colui che ne avrà
o qualsivoglia c abominevole,
presso l’altare; perché è c santissima.
giacché è c santissima, e l’Eterno ve
Ogni c che brulica sulla terra è un
non toccherà alcuna c santa, e non
pelle o qualunque altra c fatta di pelle,
o su qualunque c fatta di pelle, è piaga
piaga di lebbra maligna; è c impura.
quello per il peccato; è c santissima.
una c è impura e quando è pura. Questa
Chiunque toccherà qualsivoglia c che
e porterà ogni c di là dal velo.
con una donna: è c abominevole.
sarà c abominevole; il sacrifizio non
hanno commesso una c abominevole; il
hanno commesso c abominevole;
o c alcuna strisciante sulla terra, e che
uno mangia per sbaglio di una c santa,
darà al sacerdote il valore della c santa
e libazioni, ogni c al giorno stabilito,
poiché saranno per loro c santissima
finché fosse deciso che c fare per
al giubileo sarà c franca, ed egli
che si darà all’Eterno sarà c santa.
ambedue gli animali saranno c sacra.
la sua casa per esser c santa all’Eterno,
giacché è c consacrata all’Eterno.
è c interamente consacrata all’Eterno.
è c consacrata all’Eterno.
ambedue saranno c sacra; non si
e la c è nascosta agli occhi del marito;
è c santa che appartiene al sacerdote,
e la c dispiacque anche a Mosè.
Un giovine corse a riferire la c a Mosè,
riferirono ogni c a loro e a tutta la
e la c sarà risaputa dagli abitanti di
e saprete che c sia incorrere nella mia
La c non v’andrà bene.
stato stabilito che c gli si dovesse fare.
ma se l’Eterno fa una c nuova, se la
sono c sacra; spanderai il loro sangue
per far c piccola o grande che fosse.
ma posso io adesso dire qualsiasi c? la
Quand’ha detto una c non la farà? o
La qual c avendo veduta Fineas,
La c mi piacque, e presi dodici uomini
non mi parlar più di questa c.
rappresentazione di qualsivoglia c che
rappresentazioni di qualsivoglia c, se
Ci fu egli mai c così grande come
e s’udì egli mai c simile a questa?
né c alcuna che sia del tuo prossimo.
non introdurrai c abominevole in casa
saresti maledetto, com’è quella c; la
ed abbondare ogni c tua,
d’ogni c a cui avrai messo mano.
Non mangerai c alcuna abominevole.
o qualunque c possa più piacerti; e
e in ogni c a cui porrai mano.
statua: c, che l’Eterno, il tuo Dio, odia.
sarebbe c abominevole per l’Eterno,
c che io non ho comandata,
e tutto il popolo udrà la c, temerà, e
e la c non succede e non si avvera,
della vigna saranno c consacrata.
Ma se la c è vera, se la giovane non è
guardati da ogni c malvagia.
qualsivoglia c che si presta a interesse.
Quando presterai qualsivoglia c al tuo
c abominevole per l’Eterno, opera di
in ogni c a cui metterai mano e che
in mezzo all’abbondanza d’ogni c,
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alla nudità e alla mancanza d’ogni c; ed
qualunque sia la c che gli comanderai,
La c fu riferita al re di Gerico, e gli fu
‘Che c vuol dire il mio signore al suo
La c fu riferita a Giosuè e gli fu detto:
È ella poca c per noi l’iniquità di Peor
La c piacque ai figliuoli d’Israele, i
disponendo ogni c con ordine; poi
‘Una c voglio chiedervi: che ciascun di
Qual c è migliore per voi, che settanta
essendo stato informato della c, andò a
E Abimelec fu informato della c.
Allora avvenne una c prodigiosa,
‘Che c hai, che hai radunata cotesta
‘Una c simile non è mai accaduta né
se altra c che la morte mi separerà da
finché tu vegga come la c riuscirà;
ora l’Eterno dice: Lungi da me tal c!
io sto per fare in Israele una c tale che
Ed Eli disse: ‘Com’è andata la c,
e misero ogni c sulla gran pietra; e, in
La qual c avendo udita i figliuoli
a suo riguardo? Io vi restituirò ogni c!’
fermatevi e mirate questa c grande che
lo riferirono a Saul, e la c gli piacque.
‘Sembra a voi c lieve il diventar genero
informò Davide della c e gli disse:
lo informò della c, dicendo: ‘Se in
non fa c alcuna o grande o piccola,
perché il tuo servo non sa c alcuna,
il tuo servo ha sentito come c certa che
fu informata della c da uno de’ suoi
di fichi, e caricò ogni c su degli asini.
non gli fece sapere alcuna c, piccola o
Nessuno vide la c né s’accorse di nulla;
‘Sappi per c certa che verrai meco alla
e potrai ricuperare ogni c’.
né c alcuna che gli Amalekiti avessero
ma una sola c ti chieggo, ed è che tu
se assaggerò pane o alcun’altra c prima
E tutto il popolo capì e approvò la c;
è parso ancora poca c agli occhi tuoi, o
Quando fu informato della c, Davide
E la c fu riferita a Davide, che radunò
che vive l’anima tua, io non farò tal c!’
fatto una tal c e non aver avuto pietà’.
I suoi servi gli dissero: ‘Che c fai?
per Absalom era c decisa fin dal giorno
La c sta come il tuo servo ha detto’.
la c sta né più né meno come ha detto il
‘Qualunque c avvenga, ti prego,
E l’altro: ‘Qualunque c avvenga,
‘Si prenda pur egli ogni c, giacché il re
o Eterno, ch’io faccia tal c! Beverei io
e vedi che c io debba rispondere a
La c fu riferita al re, dicendo: ‘Ecco il
Questa c è ella proprio stata fatta dal re
Or dunque io ti domando una c; non
‘Ho una piccola c da chiederti; non me
E Benaia riferì la c al re, dicendo:
La c fu riferita a Scimei, e gli fu detto:
e non ci fu c che fosse oscura per il re,
perché questa c era diretta dall’Eterno,
e vennero a riferire la c nella città dove
portò via ogni c; prese pure tutti gli
come se fosse stata per lui poca c lo
ed i figliuoli tuoi più belli son c mia’.
La qual c presero quegli uomini per
Per la qual c lo menarono fuori della
Elia disse: ‘Tu domandi una c difficile;
è ancora poca c agli occhi dell’Eterno;
e gli riferì la c, dicendo: ‘Il fanciullo
perché non si sapeva che c fossero.
andò dal suo signore, e gli riferì la c,
Tenete per c certa ed evidente ch’ei
ordinato una qualche c difficile, non
questa c voglia l’Eterno perdonare al
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Questa c turbò molto il cuore del re di
potrebbe mai avvenire una c siffatta?’
vesti, e andarono a nascondere ogni c.
e li informarono della c, dicendo:
e fecero saper la c alla gente del re
potrebbe mai avvenire una c siffatta?’
E tornarono a riferir la c a Jehu, il
e mandò ogni c ad Hazael, re di Siria,
avea lor detto: ‘Non fate una tal c!’
‘È c facile che l’ombra s’allunghi per
Non vi fu c nella sua casa e in tutti i
non v’è c nei miei tesori, ch’io non
il segretario, andò a riferir la c al re, e
ogni c di rame; lo stesso era della
dicendo: ‘Mi guardi Iddio dal far tal c!
la c parve buona agli occhi di tutto il
è parso ancora poca c agli occhi tuoi, o
E la c fu riferita a Davide, che radunò
Questa c dispiacque a Dio, che perciò
vedi che c io debba rispondere a colui
il far grande e il render forte ogni c.
e non ci fu c che fosse oscura per il re,
perché questa era c diretta da Dio,
portò via ogni c; prese pure gli scudi
tanto questa c lo aveva irritato contro
e guardate di sollecitar la c’. Ma i
perché la c era diretta da Dio affinché
voi vi proponete c che ci renderà
perché la c s’era fatta subitamente.
La c piacque al re e a tutta la raunanza;
e portarono la decima d’ogni c, in
L’Eterno gli diè nelle mani ogni c.
finché la c non fosse stata sottoposta a
tremante per cagion di questa c ed a
E il re mi disse: ‘Che c domandi?’
La c piacque al re, ei mi lasciò andare,
né dov’io fossi andato né che c facessi.
e Ghescem, l’Arabo, seppero la c, si
‘Che c state facendo? Vi volete forse
vennero dieci volte a riferirci la c da
udirono ch’eravamo informati della c,
quattro volte a dirmi la stessa c, e io
mi mandò a dire la stessa c la quinta
non paian poca c agli occhi tuoi tutte
La c mi dispiacque fortemente, e feci
La c piacque al re ed ai principi, e il re
La c piacque al re, e così si fece.
stava bene e che c si farebbe di lei.
Mardocheo, avuto sentore della c, ne
e la c fu registrata nel libro delle
quelli riferirono la c a Haman, per
e i suoi eunuchi vennero a riferirle la c;
domandargli che c questo significasse,
E la c piacque a Haman, che fece
se la c gli par giusta, e se io gli sono
rifiuta di toccare una simil c, essa è per
fatemi capire in che c ho errato.
Che c è l’uomo che tu ne faccia tanto
che la mano dell’Eterno ha fatto ogni c,
io ho disposto ogni c per la causa, so
può trarre una c pura da una impura?
Che c ti provoca a rispondere?
Sotto tutti i cieli, ogni c è mia.
hai posto ogni c sotto i suoi piedi:
c troppo alta per lui sono i tuoi giudizi;
ed alle pene per prender la c in mano.
Una c ho chiesto all’Eterno, e quella
Poich’egli parlò, e la c fu;
egli comandò e la c sorse.
Il cavallo è c fallace per salvare; esso
Com’è possibile che Dio sappia ogni c,
ma la c mi è parsa molto ardua,
Una c ho giurata per la mia santità, e
Buona c è celebrare l’Eterno, e
Non mi proporrò c alcuna scellerata; io
C di gran momento è agli occhi
non temerò; che c mi può far l’uomo?

23 è c maravigliosa agli occhi nostri.
119: 91 ordini, perché ogni c è al tuo servigio.
96 veduto che ogni c perfetta ha un limite,
141: 4 il mio cuore ad alcuna c malvagia, per
147: 1 è c buona salmeggiare al nostro Dio;
1 è c dolce, e la lode è convenevole.
150: 6 Ogni c che respira lodi l’Eterno.
Pro
4:23 il tuo cuore più d’ogni altra c, poiché
11:13 chi ha lo spirito leale tien celata la c.
14: 6 uomo intelligente la scienza è c facile.
16: 4 L’Eterno ha fatto ogni c per uno scopo;
19: 2 senza conoscenza, non è c buona; e chi
20:15 ricche di scienza son c più preziosa.
23 e la bilancia falsa non è c buona.
21: 3 è c che l’Eterno preferisce ai sacrifizi.
24 egli fa ogni c con furore di superbia.
27 sacrifizio dell’empio è c abominevole;
24:32 Considerai la c, e mi posi a riflettere; e
27: 7 per chi ha fame, ogni c amara è dolce.
28: 5 cercano l’Eterno comprendono ogni c.
31:30 grazia è fallace e la bellezza è c vana;
Ecc
1: 8 Ogni c è in travaglio, più di quel che
10 Quella c esisteva già nei secoli che ci
3: 1 suo momento per ogni c sotto il cielo:
11 Dio ha fatto ogni c bella al suo tempo;
5:18 buona e bella c è per l’uomo mangiare,
6:10 ed è noto che c l’uomo è, e che non
7: 8 Meglio vale la fine d’una c, che il suo
24 Una c ch’è tanto lontana e tanto
26 ho trovato una c più amara della morte:
8: 3 e non persistere in una c cattiva;
6 per ogni c v’è un tempo e un giudizio;
10:20 e un messaggero alato pubblicare la c.
11: 7 è c piacevole agli occhi vedere il sole.
Is
7:13 È egli poca c per voi lo stancar gli
16:14 sarà poca, pochissima c, senza forza’.
21:17 valorosi arcieri di Kedar sarà poca c;
30:22 le getterete via come una c impura,
41:12 come nulla, come c che più non è;
43:19 ecco, io sto per fare una c nuova; essa
56:11 che non sanno c sia l’esser satolli; son
66: 8 Chi ha udito mai c siffatta? chi ha mai
Ger
2:19 ed amara c è abbandonare l’Eterno, il
4:18 sì, è amaro; sì, è c che t’arriva al cuore.
6:15 non sanno che c sia arrossire; perciò
7:20 consumerà ogni c e non si estinguerà.
31 c che io non avevo comandata, e che
8:12 non sanno che c sia arrossire; perciò
10:24 che tu non abbia a ridurmi a poca c!
17: 9 cuore è ingannevole più d’ogni altra c,
18:13 ha fatto una c orribile, enorme.
19: 5 c che io non avevo comandata, della
31:22 l’Eterno crea una c nuova sulla terra: la
32:35 una c siffatta io non l’ho comandata
38:14 ‘Io ti domando una c; non mi celar
27 in pace, perché la c non s’era divulgata.
42: 3 camminare, e che c dobbiam fare’.
44: 4 non fate questa c abominevole che io
18 abbiamo avuto mancanza d’ogni c, e
52:22 ogni c di rame; lo stesso era della
Lam 1: 8 perciò è divenuta come una c impura;
17 in mezzo a loro, come una c impura.
3:26 Buona c è aspettare in silenzio la
27 Buona c è per l’uomo portare il giogo
37 Chi mai dice una c che s’avveri, se il
Ez
7:20 farò che siano per essi una c immonda
8:17 È egli poca c per la casa di Giuda di
17:12 che c voglian dire queste cose? Di’
21:12 Ecco, la c giunge, ed avverrà! dice il
24:14 la c avverrà, io la compirò; non
19 che c significhi quello che fai?’
30: 9 poiché, ecco, la c sta per avvenire.
33:33 ma quando la c avverrà - ed ecco che
36:36 che parlo, e che mando la c ad effetto.
37:14 ho parlato e ho messo la c ad effetto,
18 che c vuoi dire con queste cose?
19 che saranno una sola c nella mia mano.
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la c sta per avvenire, si effettuerà, dice
e ogni c votata allo sterminio in Israele
tutte le offerte di qualsivoglia c che
una c santissima, verso la frontiera dei
perché è c consacrata all’Eterno.
abbia domandato una c siffatta a un
La c che il re domanda è ardua; e non
Allora Arioc fece sapere la c a Daniele.
e informò della c Hanania, Mishael e
rivelandoci la c che il re vuole’.
come il ferro spezza ed abbatte ogni c,
tutto frantuma, esso spezzerà ogni c.
La c è decretata dai Veglianti, e la
potuto darmi l’interpretazione della c.
‘La c è stabilita, conformemente alla
di colore; ma serbai la c nel cuore.
la c non riuscirà come la prima;
fra le tribù d’Israele una c certa.
come c che non lo concerne.
abominevoli come la c che amavano.
‘Che c ho io più da fare con gl’idoli?’
Avvenne egli mai simil c ai giorni
giacché egli avea dichiarato loro la c.
saranno una c ingannevole per i re
e che c gli rispose Balaam, figliuolo di
e l’efa scarso, ch’è c abominevole?
le cavallette spogliano ogni c e volano
Io farò del tutto perire ogni c di sulla
‘Io ti farò vedere che c son questi’.
‘Alza gli occhi, e guarda che c esce là’.
come alimento, è c di nessun conto’.
perché non prendete la c a cuore.
Ed ecco un’altra c che voi fate: coprite
e andati nella città raccontarono ogni c
Or andate e imparate che c significhi:
Mai non s’è vista c tale in Israele.
Ogni c m’è stata data in mano dal
E se sapeste che c significhi: Voglio
ascoltate che c significhi la parabola
Elia deve venire e ristabilire ogni c.
a domandare una c qualsiasi, quella
ma a Dio ogni c è possibile.
noi abbiamo lasciato ogni c e t’abbiam
prostrandosi e chiedendogli qualche c.
Anch’io vi domanderò una c: e se voi
ed è c maravigliosa agli occhi nostri?
sei stato fedele in poca c, ti costituirò
sei stato fedele in poca c, ti costituirò
ad annunziar la c a’ suoi discepoli.
Una c così non la vedemmo mai.
spiegava ogni c ai suoi discepoli.
e che c sono cotali opere potenti fatte
I discepoli di Giovanni, udita la c,
non gli permettete più di far c alcuna a
Egli ha fatto ogni c bene; i sordi li fa
Vedi tu qualche c? Ed egli, levati gli
guarito e vedeva ogni c chiaramente.
Poiché non sapeva che c dire, perché
Ed essi tennero in sé la c,
che c fosse quel risuscitare dai morti.
deve venir prima e ristabilire ogni c; e
Ogni c è possibile a chi crede.
Una c ti manca; va’, vendi tutto ciò che
noi abbiamo lasciato ogni c e t’abbiam
avendo riguardata ogni c attorno
se per caso vi trovasse qualche c; ma
Io vi domanderò una c; rispondetemi e
ed è c maravigliosa agli occhi nostri?
in casa sua per toglierne c alcuna;
state attenti; io v’ho predetta ogni c.
Abba, Padre! ogni c ti è possibile;
informato d’ogni c dall’origine, di
che c volesse dire un tal saluto.
terra, lasciarono ogni c e lo seguirono.
Che c è più agevole dire: I tuoi peccati
egli, lasciata ogni c, si levò e si mise a
Per la qual c, io ti dico: Le sono
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Ogni c m’è stata data in mano dal
ma di una c sola fa bisogno.
ed ecco, ogni c sarà netta per voi.
messa insieme ogni c, se ne partì per
E quand’ebbe speso ogni c, una gran
gli domandò che c ciò volesse dire.
sei sempre meco, ed ogni c mia è tua;
Una c ti manca ancora; vendi tutto ciò
che passava, domandò che c fosse.
sei stato fedele in c minima, abbi
Anch’io vi domanderò una c:
E per noi è c giusta, perché riceviamo
e hanno trovato la c così come aveano
Ogni c è stata fatta per mezzo di lei; e
L’uomo non può ricever c alcuna, se
e gli ha dato ogni c in mano.
sarà venuto, ci annunzierà ogni c.
non può da se stesso far c alcuna, se
ma che c sono per tanta gente?
Poiché niuno fa c alcuna in segreto,
una c so, che ero cieco e ora ci vedo.
non capirono di che c parlasse loro.
Se chiederete qualche c nel mio nome,
egli v’insegnerà ogni c e vi rammenterà
Ora sappiamo che sai ogni c, e non hai
esser c utile che un uomo solo morisse
sapendo che ogni c era già compiuta,
Signore, tu sai ogni c; tu conosci che io
insieme, ed aveano ogni c in comune;
Perché ti sei messa in cuore questa c?
non sapendo che c ciò potesse essere.
dicendosi esser qualche gran c; e
e raccontata loro ogni c, li mandò a
il cielo aperto, e scenderne una certa c,
una certa c simile a un gran lenzuolo
tre volte; poi ogni c fu ritirata in cielo.
E considerando la c, venne alla casa di
non sapevano che c fosse avvenuto di
questi, conosciuta la c, se ne fuggirono
Per la qual c io giudico che non si dia
sapere che c voglian dire queste cose.
siete in ogni c quasi troppo religiosi.
come se avesse bisogno di alcuna c;
che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni c.
Gli uni dunque gridavano una c, e gli
c alcuna di quelle che vi fossero utili,
In ogni c vi ho mostrato ch’egli è con
Più felice c è il dare che il ricevere.
chi egli fosse, e che c avesse fatto.
E nella folla gli uni gridavano una c, e
di che c egli fosse accusato dai Giudei,
i Farisei affermano l’una e l’altra c.
di non mangiare c alcuna, finché non
nella fortezza, riferì la c a Paolo.
se avevano c alcuna contro a me.
e Felice, volendo far c grata ai Giudei,
Festo, volendo far c grata ai Giudei,
e ho commesso c degna di morte, non
avesse fatto c alcuna degna di morte,
non mi par c ragionevole mandare un
si giudica da voi c incredibile che Dio
se siamo divenuti una stessa c con lui
a Rebecca avvenne la medesima c
La c formata dirà essa a colui che la
è c che riguarda il suo padrone; ma egli
che nessuna c è impura in se stessa;
però se uno stima che una c è impura,
né far c alcuna che possa esser
io non ardirei dir c che Cristo non
in qualunque c ella possa aver bisogno
in lui siete stati arricchiti in ogni c, in
perché lo spirito investiga ogni c,
Ma l’uomo spirituale giudica d’ogni c,
che annaffia sono una medesima c, ma
degli uomini, perché ogni c è vostra:
Ogni c m’è lecita,
ma non ogni c è utile.
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Ogni c m’è lecita, ma io
non mi lascerò dominare da c alcuna.
far c indecorosa verso la propria
com’essendo c sacrificata a un idolo; e
anzi sopportiamo ogni c, per non
mi faccio ogni c a tutti, per salvarne ad
fa l’atleta è temperato in ogni c; e
Ogni c è lecita ma non ogni c è utile;
ogni c è lecita ma non ogni c edifica.
Questa è c di sacrificî, non ne mangiate
io mangio di una c con rendimento di
sia che facciate alcun’altra c, fate tutto
anch’io compiaccio a tutti in ogni c,
perché vi ricordate di me in ogni c, e
Ma se è c vergognosa per una donna il
mezzo della donna, e ogni c è da Dio.
soffre ogni c, crede ogni c,
spera ogni c, sopporta ogni c.
facciasi ogni c per l’edificazione.
è c indecorosa per una donna parlare in
ma ogni c sia fatta con decoro e con
ha posto ogni c sotto i piedi di esso;
quando dice che ogni c gli è sottoposta,
Colui che gli ha sottoposto ogni c, ne è
E quando ogni c gli sarà sottoposta,
a Colui che gli ha sottoposto ogni c,
alla prova se siete ubbidienti in ogni c.
motivo di scandalo in c alcuna, onde il
ma in ogni c ci raccomandiamo come
avendo nulla, eppur possedenti ogni c!
v’abbiam detto in ogni c la verità, così
che in ogni c posso aver fiducia in voi.
Ma siccome voi abbondate in ogni c, in
avendo sempre in ogni c tutto quel che
Sarete così arricchiti in ogni c onde
è debole, e la sua parola è c da nulla.
fra voi, per ogni rispetto e in ogni c.
e in ogni c mi sono astenuto e
in qualunque c uno possa essere
Bisogna gloriarmi: non è c giovevole,
ha rinchiuso ogni c sotto peccato,
è una bella c essere oggetto dello zelo
Ogni c Ei gli ha posta sotto ai piedi, e
che porta a compimento ogni c in tutti.
Or questo è salito che c vuol dire se
tutti i cieli, affinché riempisse ogni c.
noi cresciamo in ogni c verso colui che
che c sia accetto al Signore.
rendendo del continuo grazie d’ogni c
esser soggette a’ loro mariti in ogni c.
senza ruga o c alcuna simile, ma santa
di non essere svergognato in c alcuna;
perché è c di gran lunga migliore;
Fate ogni c senza mormorii e senza
io reputo anche ogni c essere un danno
ma una c fo: dimenticando le cose che
e se in alcuna c voi sentite altrimenti,
quale egli può anche sottoporsi ogni c.
con ansietà solleciti di c alcuna;
ma in ogni c siano le vostre richieste
posso ogni c in Colui che mi fortifica.
Or io ho ricevuto ogni c, e abbondo.
del Signore per piacergli in ogni c,
ed egli è avanti ogni c, e tutte le cose
onde in ogni c abbia il primato.
libero, ma Cristo è ogni c e in tutti.
E qualunque c facciate, in parola o in
fate ogni c nel nome del Signor Gesù,
ubbidite ai vostri genitori in ogni c,
ubbidite in ogni c ai vostri padroni
Qualunque c facciate, operate di buon
in ogni c rendete grazie, poiché tale è
ma esaminate ogni c e ritenete il bene;
è c giusta presso Dio il rendere a quelli
e per ogni altra c contraria alla sana
Io esorto dunque, prima d’ogni altra c,
non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni c.
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4: 8 l’esercizio corporale è utile a poca c,
8 mentre la pietà è utile ad ogni c,
6:17 ci somministra copiosamente ogni c
2Ti
2: 7 il Signore ti darà intelligenza in ogni c.
10 io sopporto ogni c per amor degli
4: 5 Ma tu sii vigilante in ogni c, soffri
Tit
2: 7 dando te stesso in ogni c come esempio
9 a compiacerli in ogni c, a non
10 di Dio, nostro Salvatore, in ogni c.
Ebr
2: 8 tu gli hai posto ogni c sotto i piedi. Col
17 fatto in ogni c simile ai suoi fratelli,
4:15 in ogni c è stato tentato come noi, però
7: 2 diede anche la decima d’ogni c, il
15 E la c è ancora vie più evidente se
8: 5 di fare ogni c secondo il modello che ti
9:22 quasi ogni c è purificata con sangue; e
10:31 È c spaventevole cadere nelle mani
13:18 di condurci onestamente in ogni c.
1Pi
2:20 pazientemente, questa è c grata a Dio.
4: 4 Per la qual c trovano strano che voi
7 Or la fine d’ogni c è vicina; siate
11 onde in ogni c sia glorificato Iddio per
2Pi
1:13 E stimo c giusta finché io sono in
3: 8 diletti, non dimenticate quest’unica c,
1Gv 2:20 dal Santo, e conoscete ogni c.
27 l’unzione sua v’insegna ogni c, ed è
3:20 del cuor nostro, e conosce ogni c.
22 e qualunque c chiediamo la riceviamo
3Gv
2 io faccio voti che tu prosperi in ogni c
Ap 21: 5 Ecco, io fo ogni c nuova, ed aggiunse:
22: 3 E non ci sarà più alcuna c maledetta; e
COSAM
Luc 3:28 di Melchi, di Addi, di C, di Elmadam,
COSCE
Es
28:42 esse andranno dai fianchi fino alle c.
Dt
28:35 ti colpirà sulle ginocchia e sulle c con
Gb 40:17 i nervi delle sue c sono intrecciati
Dan 2:32 il suo ventre e le sue c, di rame;
COSCIA
Gen 24: 2 ‘Deh, metti la tua mano sotto la mia c;
9 pose la mano sotto la c d’Abrahamo
32:32 non mangiano il nervo della c che
32 di Giacobbe, al punto del nervo della c.
47:29 mettimi la mano sotto la c, e usami
Es
29:22 e il grasso che v’è sopra e la c destra,
27 agitata e la c dell’offerta elevata: vale a
Lev 7:32 la c destra dei vostri sacrifizi d’azioni
33 avrà, come sua parte, la c destra.
34 agitata e la c dell’offerta elevata, e li
8:25 due arnioni, il loro grasso, e la c destra;
26 e le pose sui grassi e sulla c destra.
9:21 e i petti e la c destra, Aaronne li agitò
10:14 e la c dell’offerta elevata li mangerete
15 si porteranno la c dell’offerta elevata e
Num 18:18 dell’offerta agitata e come la c destra.
1Sa 9:24 prese la c e ciò che v’aderiva, e la mise
Ez 21:17 col mio popolo; perciò percuotiti la c!
24: 4 tutti i buoni pezzi, c e spalla; riempila
Ap 19:16 e sulla c porta scritto questo nome: RE
COSCIENZA
Gio 8: 9 Ed essi, udito ciò, e ripresi dalla loro c,
At
23: 1 dinanzi a Dio in tutta buona c.
24:16 una c pura dinanzi a Dio e dinanzi agli
Rom 2:15 la testimonianza che rende loro la c, e
9: 1 la mia c me lo attesta per lo Spirito
13: 5 punizione, ma anche per motivo di c.
1Co 4: 4 Poiché non ho c di colpa alcuna; non
8: 7 e la loro c, essendo debole, ne è
10 la sua c, s’egli è debole, non sarà ella
12 e ferendo la loro c che è debole, voi
10:25 senza fare inchieste per motivo di c;
27 senza fare inchieste per motivo di c.
28 v’ha avvertito, e per riguardo alla c;
29 alla c, dico, non tua, ma di quell’altro;
29 sarebb’ella giudicata dalla c altrui?
2Co 1:12 vanto: la testimonianza della nostra c,
4: 2 noi stessi alla c di ogni uomo nel

COSCIENZE - COSE
1Ti

1: 5 da una buona c e da fede non finta;
19 avendo fede e buona c; della quale
3: 9 il mistero della fede in pura c.
4: 2 di un marchio nella loro propria c;
2Ti
1: 3 grazie a Dio, il quale servo con pura c,
Tit
1:15 la mente che la c loro son contaminate.
Ebr
9: 9 che non possono, quanto alla c, render
14 purificherà la vostra c dalle opere
10: 2 volta purificati, alcuna c di peccati?
22 che li purifica dalla mala c, e il corpo
13:18 siam persuasi d’aver una buona c,
1Pi
2:19 per motivo di c davanti a Dio, sopporta
3:15 e rispetto; avendo una buona c;
21 la richiesta di una buona c fatta a Dio),
COSCIENZE
2Co 5:11 nelle vostre c anche voi ci conoscete.
COSE
Gen 15: 1 Dopo queste c, la parola dell’Eterno fu
20: 8 in loro presenza tutte queste c. E quegli
9 m’hai fatto c che non si debbono fare’.
22: 1 Dopo queste c, avvenne che Iddio
20 Dopo queste c avvenne che fu riferito
24:28 la fanciulla corse a raccontare queste c
53 e donò anche delle c preziose al
29:13 raccontò a Labano tutte queste c;
31:32 riscontra ciò ch’è tuo fra le c mie, e
38:25 al quale appartengono queste c’.
39: 7 Dopo queste c avvenne che la moglie
40: 1 dopo queste c, avvenne che il coppiere
41:13 E le c avvennero secondo
43:11 delle c più squisite di questo paese, e
45:23 asini carichi delle migliori c d’Egitto,
48: 1 Dopo queste c, avvenne che fu detto a
Es
20: 4 delle c che sono lassù ne’ cieli o
5 non ti prostrare dinanzi a tali c e non
21:11 Se non le fa queste tre c, ella se ne
23:13 mente a tutte le c che io vi ho dette, e
24: 3 faremo tutte le c che l’Eterno ha dette’.
28:38 nelle c sante che consacreranno, in
29: 2 tutte queste c farai di fior di farina di
24 e porrai tutte queste c sulle palme delle
33 Mangeranno le c che avranno servito a
33 ne mangerà, perché son c sante.
30:29 Consacrerai così queste c, e saranno
35: 1 le c che l’Eterno ha ordinato di fare.
40: 4 in ordine le c che vi son sopra; vi
Lev 2: 8 all’Eterno l’oblazione fatta di queste c;
4: 2 delle c che l’Eterno ha vietato di fare,
13 delle c che l’Eterno ha vietato di fare, e
22 le c che l’Eterno Iddio suo ha vietato di
27 delle c che l’Eterno ha vietato di fare,
5: 3 qualunque delle c per le quali l’uomo
5 sarà reso colpevole d’una di queste c,
17 delle c che l’Eterno ha vietato di fare,
6: 3 delle c nelle quali l’uomo può peccare,
18 Chiunque toccherà quelle c dovrà esser
8:10 e tutte le c che vi si trovavano, e le
27 mise tutte queste c sulle palme delle
36 tutte le c che l’Eterno aveva ordinate
9: 5 le c che Mosè aveva ordinate; e tutta la
10:19 e, dopo le c che mi son successe, se
14:11 si purifica e quelle c davanti all’Eterno,
23 purificazione, queste c al sacerdote,
15:27 chiunque toccherà quelle c sarà
18:24 contaminate con alcuna di queste c;
24 con tutte queste c si son contaminate le
26 alcuna di queste c abominevoli: né
27 Poiché tutte queste c abominevoli le ha
29 alcuna di queste c abominevoli saranno
20:23 esse hanno fatto tutte quelle c, e perciò
21:22 delle c santissime e delle c sante;
22: 2 che si astengano dalle c sante che mi
3 s’accosterà alle c sante che i figliuoli
4 non mangerà delle c sante, finché non
6 e non mangerà delle c sante prima
7 e potrà poi mangiare delle c sante,
9 muoiano per aver profanato le c sante.
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al sacerdozio mangerà delle c sante:
non mangerà delle c sante.
non mangerà delle c sante offerte per
non profaneranno dunque le c sante dei
mangiando delle loro c sante; poiché io
di fra le c che gli appartengono, sia che
e che concerne le c santissime.
e su queste c stenderanno un panno
di Kehath verranno per portar quelle c;
ma non toccheranno le c sante, che non
anche per un istante le c sante, onde
il servizio che si riferisce a queste c.
offerta elevata di tutte le c consacrate
le c che uno consacrerà saranno del
presenterà quelle c davanti all’Eterno,
sono nativi del paese faranno le c così,
mi ha mandato per fare tutte queste c, e
di tutte le c consacrate dai figliuoli
fra le c santissime non consumate dal
son tutte c santissime che
ogni maschio; ti saranno c sante.
tutte le offerte di c sante che i figliuoli
Da tutte le c che vi saranno donate
non profanerete le c sante de’ figliuoli
vi ordinai tutte le c che dovevate fare.
le c che gli occhi tuoi hanno vedute, ed
tratto a prostrarti davanti a quelle c e
Quelle c sono il retaggio che l’Eterno,
tutte queste c ti saranno avvenute, negli
Tu sei stato fatto testimone di queste c
delle c che sono lassù nel cielo o
Non ti prostrare davanti a quelle c e
fatto per te queste c grandi e tremende
le grandi c che l’Eterno ha fatte.
tali c mangerai dinanzi all’Eterno, ch’è
Ma quanto alle c che avrai consacrate o
Osserva e ascolta tutte queste c che ti
in pratica tutte le c che vi comando;
chiunque fa queste c è in abominio
chiunque fa tali c è in abominio
l’accusa di c turpi e la diffama,
ed ecco che l’accusa di c infami,
ambedue son c abominevoli per
Non ho mangiato c consacrate, durante
da alcuna delle c che oggi vi comando,
per le c che vedrai con gli occhi tuoi.
delle c che vedrai cogli occhi tuoi.
Le c occulte appartengono all’Eterno,
ma le c rivelate sono per noi e per i
tutte queste c ch’io t’ho poste dinanzi,
le c più squisite che ogni luna arreca,
e in tutte quelle gran c tremende, che
ho bramato quelle c, le ho prese; ecco,
presero quelle c di mezzo alla tenda, le
e il Gebuseo ebbero udito queste c,
Iabin, re di Hatsor, ebbe udito queste c,
Giosuè scrisse queste c nel libro della
E, dopo queste c, avvenne che Giosuè,
ci avrebbe fatto vedere tutte queste c, e
udire proprio ora delle c come queste’.
aver preso le c che Mica avea fatte e il
E disse loro: ‘Perché fate tali c? poiché
perché andreste dietro a c vane, che
giovare né liberare, perché son c vane.
mirate le c grandi ch’egli ha fatte per
guardiano de’ bagagli le c che portava,
vedrò come vanno le c, e te lo farò
la moglie raccontò a Nabal queste c;
riguardo alle c che l’Eterno ci ha date:
al giovine che gli raccontava queste c:
Il giovine che gli raccontava queste c,
che gli avea raccontato quelle c:
hai compiuto tutte queste grandi c per
a suo pro, c grandi e tremende,
Dopo queste c, Davide sconfisse i
Or avvenne, dopo queste c, che il re
tutte le c ch’erano avvenute nella
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Or dopo queste c avvenne che, avendo
Il re Davide udì tutte queste c, e ne fu
Or dopo queste c, Absalom si procurò
‘Che vuoi tu fare di coteste c?’ Tsiba
Mise in ordine le c della sua casa, e
Io ti propongo tre c: sceglitene una, e
Tutte queste c, o re, Arauna te le dà’.
io comprerò da te queste c per il loro
tutte le c che l’uomo di Dio avea fatte
Io sono incaricato di dirti delle c dure.
sono c scritte nel libro delle Cronache
le c che suo padre avea consacrate, e
c scritte nel libro delle Cronache dei re
c scritte nel libro delle Cronache dei re
dopo queste c avvenne che il figliuolo
ho fatte tutte queste c per ordine tuo.
io son tuo con tutte le c mie’.
Or dopo queste c avvenne che Naboth
c scritte nel libro delle Cronache dei re
dopo queste c avvenne che Ben-Hadad,
tutte le c grandi che ha fatte Eliseo’.
questo cane, per fare delle c sì grandi?’
prese tutte le c sacre che i suoi padri
c scritte nel libro delle Cronache dei re
c scritte nel libro delle Cronache dei re
c scritte nel libro delle Cronache dei re
c scritte nel libro delle Cronache dei re
delle c non rette; s’erano costruiti degli
andaron dietro a c vacue, diventando
m’ha mandato a dir queste c al tuo
il re Ezechia ebbe udite queste c, si
Metti ordine alle c della tua casa;
casa dov’erano tutte le sue c preziose,
c scritte nel libro delle Cronache dei re
che aveva annunziate queste c.
di Bethel queste c che tu hai fatte’.
le c arrivarono al punto che l’Eterno li
Ma queste son c d’antica data.
di badare alle c che si dovean cuocere
hai compiuto tutte queste grandi c per
e per compiere c grandi e tremende,
Dopo queste c, Davide sconfisse i
avvenne, dopo queste c, che Nahash, re
Dopo queste c, ci fu una battaglia coi
Io ti propongo tre c; sceglitene una, e
io comprerò da te queste c per il loro
della purificazione di tutte le c sacre,
delle c da cuocere sulla gratella, di
di Dio e ai tesori delle c consacrate.
preposti a tutti i tesori delle c sacre,
per tutte le c concernenti Dio e per tutti
di Dio, ai tesori delle c consacrate,
come sovrano al disopra di tutte le c!
tutta quest’abbondanza di c che
v’erano anche in Giuda delle c buone.
le c che suo padre avea consacrate, e
si son trovate in te delle buone c,
Dopo queste c, i figliuoli di Moab e i
doni d’argento, d’oro e di c preziose,
Dopo queste c venne in cuore a Joas di
le c consacrate della casa dell’Eterno.
Quando tutte queste c furon compiute,
e la decima delle c sante che erano
le offerte, la decima e le c consacrate;
fatte all’Eterno e le c santissime.
Dopo queste c e questi atti di fedeltà di
c scritte nella storia dei re d’Israele.
sono c scritte nel libro di Hozai.
sono c scritte nel libro dei re d’Israele
sono c scritte nel libro dei re d’Israele
di bestiame, di c preziose, oltre a tutte
di non mangiare c santissime finché
E le c necessarie per gli olocausti
Or dopo queste c, sotto il regno
Or quando queste c furon finite, i capi
‘Le c non stanno come tu dici, ma sei
di non mangiare c santissime finché
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9: 6 e tu fai vivere tutte queste c, e
10:33 per le c consacrate, per i sacrifizi
12:47 dava ai Leviti le c consacrate, e i Leviti
47 ai figliuoli d’Aaronne le c consacrate
13:15 e ogni sorta di c, che facean venire a
16 portavano del pesce e ogni sorta di c, e
20 mercanti e i venditori d’ogni sorta di c
Est
2: 1 Dopo queste c, quando l’ira del re fu
3: 1 Dopo queste c, il re Assuero promosse
9:20 Mardocheo scrisse queste c, e mandò
10: 2 c scritte nel libro delle Cronache dei re
Gb
5: 9 a lui, che fa c grandi, imperscrutabili,
9:10 Egli fa c grandi e imperscrutabili,
11: 8 Si tratta di c più alte del cielo...
8 di c più profonde del soggiorno de’
12: 3 e c come codeste chi non le sa?
22 Rivela le c recondite, facendole uscir
13:20 Ma, o Dio, concedimi solo due c, e non
16: 2 Di c come codeste, ne ho udite tante!
23:14 di c come queste ne ha molte in mente.
27:12 Ma queste c voi tutti le avete osservate
28:11 e le c nascoste trae fuori alla luce.
37: 5 grandi c egli fa che noi non
42: 3 son c per me troppo maravigliose ed io
Sa
2: 1 le nazioni, e meditano i popoli c vane?
15: 5 Chi fa queste c non sarà mai smosso.
35:11 domandano c delle quali non so nulla.
38:12 il mio male proferiscon c maligne e
45: 4 la tua destra ti farà vedere c tremende.
46: 8 il quale compie sulla terra c stupende.
49: 3 La mia bocca proferirà c savie, e la
50:21 Tu hai fatto queste c, ed io mi son
60: 3 hai fatto vedere al tuo popolo c dure; tu
71:19 tu hai fatto c grandi; o Dio, chi è pari a
75: 9 io proclamerò del continuo queste c,
87: 3 C gloriose son dette di te, o città di
106: 21 che avea fatto c grandi in Egitto,
22 c maravigliose nel paese di Cham,
22 c tremende al Mar rosso.
107: 43 Chi è savio osservi queste c, e
126: 2 L’Eterno ha fatto c grandi per loro.
3 L’Eterno ha fatto c grandi per noi, e
131: 1 non attendo a c troppo grandi e troppo
148: 5 Tutte queste c lodino il nome
Pro
2:12 dalla gente che parla di c perverse,
3:21 queste c non si dipartano mai dagli
6:16 Sei c odia l’Eterno, anzi sette gli sono
8: 6 Ascoltate, perché dirò c eccellenti, e le
6 labbra s’apriranno a insegnar c rette.
15:28 la bocca degli empi sgorga c malvage.
16: 3 Rimetti le c tue nell’Eterno, e i tuoi
30 gli occhi per macchinar c perverse, chi
22:21 per farti conoscere c certe, parole vere,
23:16 quando le tue labbra diranno c rette.
33 I tuoi occhi vedranno c strane, e il tuo
25: 2 È gloria di Dio nascondere le c; ma la
27 ma scrutare c difficili è un onore.
27:15 donna rissosa son c che si somigliano.
28: 2 un uomo intelligente e pratico delle c,
30: 7 t’ho chiesto due c: non me le rifiutare,
15 Ci son tre c che non si sazian mai, anzi
18 Ci son tre c per me troppo
21 Per tre c la terra trema, anzi per
Ecc
1:11 rimane memoria delle c d’altri tempi; e
7:18 chi teme Iddio evita tutte queste c.
25 cercare la sapienza e la ragion delle c,
27 dopo aver esaminato le c una ad una
8: 1 e chi conosce la spiegazione delle c?
7 poiché chi gli dirà come andranno le c?
16 considerare le c che si fanno sulla terra
12: 1 per tutte queste c, Iddio ti chiamerà in
Is
12: 5 perché ha fatte c magnifiche; siano
22:11 sguardo a Colui che ha fatto queste c, e
25: 1 perché hai fatto c maravigliose; i tuoi
30: 8 vieni e traccia queste c in loro presenza
10 ‘Non ci annunziate visioni di c vere!
10 Diteci delle c piacevoli, profetateci
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E considererete come c contaminate le
per commettere c empie
e dir c malvage contro l’Eterno; per
disegni, e sorge a pro di nobili c.
lungo tempo io ho preparato queste c,
O Signore, mediante queste c si vive, e
in tutte queste c sta la vita del mio
e guardate: Chi ha create queste c?
ovvero fateci udire le c avvenire.
idoli non sono che vento e c da niente.
Ecco, le c di prima sono avvenute, e io
Son queste le c ch’io farò, e non li
Tu hai visto molte c, ma non v’hai
Chi fra loro può annunziar queste c e
Non ricordate più le c passate,
e non considerate più le c antiche;
Ricòrdati di queste c, o Giacobbe, o
Io sono l’Eterno, che ha fatto tutte le c;
son quegli che fa tutte queste c.
Voi m’interrogate circa le c avvenire!
giustizia, dichiaro le c che son rette.
Chi ha annunziato queste c fin dai
Ricordate il passato, le c antiche:
predìco le c non ancora avvenute; che
ma queste due c t’avverranno in un
dalle c che ti piomberanno addosso!
io annunziai le c precedenti; esse
io t’annunziai queste c anticamente; te
t’annunzio delle c nuove,
delle c occulte, a te ignote.
Chi tra voi ha annunziato queste c?
Queste due c ti sono avvenute: - chi ti
Posso io tollerare in pace coteste c?
l’Eterno, affretterò le c a suo tempo.
Quando facesti delle c tremende che
Dinanzi a queste c ti conterrai tu, o
C siffatte, sono per me un fumo nel
non ci si ricorderà più delle c di prima;
Tutte queste c le ha fatte la mia mano,
carne di porco, c esecrande e dei topi,
dietro a c che non giovano a nulla.
Dopo che avrà fatto tutte queste c, essa
e le tue azioni t’hanno attirato queste c;
Non li punirei io per queste c? dice
iniquità hanno sconvolto queste c, e i
E non punirei io queste c? dice
C spaventevoli e orride si fanno nel
poiché avete commesso tutte queste c,
Di’ loro tutte queste c, ma essi non
Non li punirei io per queste c? dice
Chi è il savio che capisca queste c? Chi
perché di queste c mi compiaccio, dice
Egli è quel che ha formato tutte le c, e
‘Perché m’avvengon queste c?’ Per la
in te, poiché tu hai fatto tutte queste c.
a questo popolo tutte queste c, essi ti
vanità, e c che non giovano a nulla’.
fra le nazioni chi ha udito cotali c! La
udì Geremia che profetizzava queste c.
e tutte le sue c preziose, darò tutti i
Avevo ben visto c insulse tra i profeti
ho visto c nefande: commettono
essi vi pascono di c vane; vi espongono
le c che ho annunziate contro di lui,
E tu, profetizza loro tutte queste c, e
i capi di Giuda ebbero udite queste c,
questa città tutte le c che avete udite.
han fatto delle c nefande in Israele, han
Io ti ho fatto queste c per la grandezza
e t’annunzierò c grandi e impenetrabili,
E tu cercheresti grandi c per te? Non le
Egli è quel che ha formato tutte le c, e
le c arrivarono al punto che l’Eterno li
dà le c sue più preziose in cambio di
e le c giuste che avrà fatte non saranno
le c che vi passan per la mente.
e ne torranno via tutte le c esecrande e
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che hanno alle loro c esecrande
e parlano di c che non hanno vedute!
Poiché profferite c vane e avete visioni
per farti una sola di queste c, avendo
c tali, che non ne avvennero mai, e non
a ridurti a fare tutte queste c, da
provocato ad ira con tutte queste c,
che cosa voglian dire queste c? Di’
Colui che fa tali c potrà prosperare?
Ha fatto tutte queste c, e non scamperà.
fa al suo fratello qualcuna di queste c
(c che il padre non commette affatto), e
vi pon mente, e non fa cotali c:
Tu disprezzi le mie c sante, tu profani i
piglian tesori e c preziose, moltiplican
e profanano le mie c sante; non
Queste c ti saran fatte, perché ti sei
e, quando queste c accadranno, voi
tu che cosa vuoi dire con queste c?
mente a tutte le c che io ti mostrerò;
mangeranno le c santissime;
quivi deporranno le c santissime, le
incarico che avevate delle mie c sante;
ad alcuna delle mie c sante,
alle c che sono santissime; ma
Egli rivela le c profonde e occulte;
il sogno, e narrò la sostanza delle c.
e una bocca che proferiva grandi c.
e mi dette l’interpretazione di quelle c:
e una bocca proferente c grandi, e che
e proferirà c inaudite contro l’Iddio
e di tutte le c preziose dell’Egitto; e i
allora tutte queste c si compiranno.
qual sarà la fine di queste c?’
li ha concepiti ha fatto c vergognose,
Nella casa d’Israele ho visto c orribili:
le loro c preziose, comprate con
Chi è savio ponga mente a queste c!
il suo fetore, perché ha fatto c grandi’.
poiché l’Eterno ha fatto c grandi!
templi il meglio delle mie c preziose,
Voi, che vi rallegrate di c da nulla; voi,
Anche se non si profetizzino cotali c,
io ti farò vedere c maravigliose.
i suoi sacerdoti profanano le c sante,
le c più preziose di tutte le nazioni
quelle c diventeranno esse consacrate?
tocca qualcuna di quelle c, diventerà
‘Che significan queste c, signor mio?’
sai quel che significhino queste c?’ E
sprezzare il giorno delle piccole c,
‘Non sai che significhino queste c?’ Io
popolo il possesso di tutte queste c.
Queste son le c che dovete fare: dite la
tutte queste c io le odio, dice l’Eterno’.
gl’idoli domestici dicono c vane,
c ch’io gli detti, perché mi temesse; ed
Ma mentre avea queste c nell’animo,
Tutte queste c io te le darò, se,
sa le c di cui avete bisogno, prima che
i pagani che ricercano tutte queste c; e
sa che avete bisogno di tutte queste c.
tutte queste c vi saranno sopraggiunte.
darà Egli c buone a coloro che gliele
Tutte le c dunque che voi volete che gli
Perché pensate voi c malvage ne’
Mentr’egli diceva loro queste c, ecco
hai nascoste queste c ai savî e agli
come potete dir c buone, essendo
dal suo buon tesoro trae c buone; e
dal suo malvagio tesoro trae c malvage.
egli insegnò loro molte c in parabole,
di vedere le c che voi vedete, e non le
e di udire le c che voi udite, e non le
Tutte queste c disse Gesù in parabole
esporrò c occulte fin dalla fondazione
Avete intese tutte queste c? Essi gli
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dal suo tesoro c nuove e c vecchie.
dunque vengono a lui tutte queste c?
son le c che contaminano l’uomo; ma il
e soffrir molte c dagli anziani, dai capi
Tu non hai il senso delle c di Dio,
ma delle c degli uomini.
tutte le c che avrete legate sulla terra,
e tutte le c che avrete sciolte sulla terra,
Tutte queste c le ho osservate; che mi
le c che domanderete nella preghiera,
Con quale autorità fai tu queste c? E
dirò con quale autorità faccio queste c.
dirò con quale autorità io fo queste c.
E le turbe, udite queste c, stupivano
ed osservate tutte le c che vi diranno,
e trascurate le c più gravi della legge: il
Queste son le c che bisognava fare,
tutte queste c verranno su questa
Le vedete tutte queste c? Io vi dico in
Quando avverranno queste c, e quale
quando vedrete tutte queste c, sappiate
che tutte queste c siano avvenute.
ti costituirò sopra molte c; entra nella
ti costituirò sopra molte c; entra nella
tu quante c testimoniano contro di te?
visto il terremoto e le c avvenute,
sacerdoti tutte le c ch’erano avvenute.
tutte quante le c che v’ho comandate.
udendo quante c egli facea, venne a lui.
egli insegnava loro molte c in parabole,
e le cupidigie delle altre c, penetrati in
racconta loro le grandi c che il Signore
le grandi c che Gesù avea fatto per
Donde ha costui queste c? e che
e si mise ad insegnar loro molte c.
vi sono molte altre c che ritengono per
E di c consimili ne fate tante!
ma son le c che escon dall’uomo
Tutte queste c malvage escono dal di
il Figliuol dell’uomo soffrisse molte c,
E diceva queste c apertamente. E
Tu non hai il senso delle c di Dio,
ma delle c degli uomini.
ad alcuno le c che aveano vedute, se
che egli ha da patir molte c e da essere
tutte queste c io le ho osservate fin
a dir loro le c che gli avverrebbero:
sacerdoti e gli scribi udirono queste c e
le c che voi domanderete pregando,
Con quale autorità fai tu queste c?
ha data codesta autorità di far queste c?
con quale autorità io faccio queste c.
vi dico con quale autorità fo queste c.
Dicci, quando avverranno queste c, e
tutte queste c staranno per compiersi?
quando vedrete avvenir queste c,
che tutte queste c siano avvenute.
capi sacerdoti l’accusavano di molte c;
Vedi di quante c ti accusano!
la certezza delle c che ti sono state
al giorno che queste c avverranno,
le c dettele da parte del Signore,
poiché il Potente mi ha fatto grandi c.
e tutte queste c si divulgavano per tutta
delle c dette loro dai pastori.
Or Maria serbava in sé tutte quelle c,
maravigliati delle c che dicevan di lui.
serbava tutte queste c in cuor suo.
furon ripieni d’ira all’udir queste c.
dicevano: Oggi abbiamo visto c strane.
E dopo queste c, egli uscì e notò un
gli riferirono tutte queste c.
Dicendo queste c, esclamava: Chi ha
racconta le grandi c che Iddio ha fatte
quanto grandi c Gesù avea fatte per lui.
costui del quale sento dir tali c?
tutte le c che aveano fatte; ed egli,
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il Figliuol dell’uomo soffra molte c, e
di tutte le c che Gesù faceva, egli disse
Or dopo queste c, il Signore designò
hai nascoste queste c ai savi e
occhi che veggono le c che voi vedete!
bramato di veder le c che voi vedete, e
e di udir le c che voi udite, e non le
tu ti affanni e t’inquieti di molte c, ma
mentre egli diceva queste c, una donna
Queste son le c che bisognava fare,
ed a trargli di bocca risposte a molte c;
tutte queste c son le genti del mondo
e queste c vi saranno sopraggiunte.
e ha fatto c degne di castigo, sarà
perché hanno sofferto tali c?
E mentre diceva queste c, tutti i suoi
Or uno de’ commensali, udite queste c,
tornato, riferì queste c al suo signore.
Chi è fedele nelle c minime, è pur
e chi è ingiusto nelle c minime, è pure
udivano tutte queste c e si facean beffe
affinché attesti loro queste c, onde non
perché ha fatto le c comandategli?
Ma prima bisogna ch’e’ soffra molte c,
Tutte queste c io le ho osservate fin
udite queste c, ne fu grandemente
Le c impossibili agli uomini sono
tutte le c scritte dai profeti;
Ed essi non capirono nulla di queste c;
e non intendevano le c dette loro.
Or com’essi ascoltavano queste c,
E dette queste c, Gesù andava innanzi,
trovarono le c com’egli avea lor detto.
Dicci con quale autorità tu fai queste c,
vi dico con quale autorità fo queste c.
a queste c che voi contemplate,
quando avverranno dunque queste c?
in cui queste c staranno per succedere?
bisogna che queste c avvengano prima;
Ma prima di tutte queste c, vi
affinché tutte le c che sono scritte,
queste c cominceranno ad avvenire,
quando vedrete avvenir queste c,
che tutte queste c siano avvenute.
tutte queste c che stanno per accadere,
le c che si riferiscono a me, stanno per
E molte altre c dicevano contro a lui,
Poiché se fan queste c al legno verde,
vedute le c che erano successe, se ne
stavano a guardare queste c da lontano.
annunziarono tutte queste c agli undici
che dissero queste c agli apostoli,
tra loro di tutte le c che erano accadute.
saputo le c che sono in essa avvenute
da che queste c sono avvenute.
a tutte le c che i profeti hanno dette!
che il Cristo soffrisse queste c ed
le Scritture le c che lo concernevano.
raccontarono le c avvenute loro per la
Or mentr’essi parlavano di queste c,
Queste son le c che io vi dicevo
che tutte le c scritte di me nella legge
Or voi siete testimoni di queste c.
neppure una delle c fatte è stata fatta.
Queste c avvennero in Betania al di là
Tu vedrai c maggiori di queste.
Portate via di qui queste c; non fate
segno ci mostri tu che fai queste c?
Come possono avvenir queste c?
il dottor d’Israele e non sai queste c?
ho parlato delle c terrene e non credete,
crederete se vi parlerò delle c celesti?
chiunque fa c malvage odia la luce e
Dopo queste c, Gesù venne co’ suoi
Egli m’ha detto tutte le c che ho fatte.
vedute tutte le c ch’egli avea fatte in
Dopo queste c ci fu una festa de’
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perché facea quelle c di sabato.
le c che il Padre fa, anche il Figlio le fa
Dopo queste c, Gesù se ne andò
Queste c disse Gesù, insegnando nella
Dopo queste c, Gesù andava attorno
Se tu fai codeste c, palesati al mondo.
E dette loro queste c, rimase in Galilea.
moltitudine mormorare queste c di lui;
Ho molte c da dire e da giudicare sul
e le c che ho udite da lui, le dico al
ma dico queste c secondo che il Padre
fo del continuo le c che gli piacciono.
le c che avete udite dal padre vostro.
udirono queste c e gli dissero: Siamo
e avean veduto le c fatte da Gesù,
non intesero da prima queste c; ma
che queste c erano state scritte di lui, e
Queste c disse Gesù, poi se ne andò e
Queste c disse Isaia, perché vide la
Le c dunque che dico, così le dico,
Se sapete queste c, siete beati se le
Dette queste c, Gesù fu turbato nello
Queste c v’ho detto, stando ancora con
Queste c vi ho detto, affinché la mia
amici, se fate le c che io vi comando.
tutte le c che ho udite dal Padre mio.
Io vi ho dette queste c, affinché non
Ma io v’ho dette queste c, affinché
Invece, perché v’ho detto queste c, la
Molte c ho ancora da dirvi; ma non
udito, e vi annunzierà le c a venire.
Tutte le c che ha il Padre, son mie: per
Queste c v’ho dette in similitudini;
V’ho dette queste c, affinché abbiate
Queste c disse Gesù; poi levati gli
tutte le c che tu m’hai date, vengon da
e tutte le c mie son tue,
le c tue son mie; ed io son glorificato
vengo a te; e dico queste c nel mondo,
Dette queste c, Gesù uscì co’ suoi
ecco, essi sanno le c che ho detto.
Dopo queste c, Giuseppe d’Arimatea,
e ch’egli le avea dette queste c.
queste c sono scritte, affinché crediate
Dopo queste c, Gesù si fece veder di
che rende testimonianza di queste c,
e che ha scritto queste c; e noi
ancora molte altre c che Gesù ha fatte,
ragionando delle c relative al regno di
dette queste c, mentr’essi guardavano,
li udiamo parlar delle c grandi di Dio
essi, udite queste c, furon compunti nel
tempi della restaurazione di tutte le c;
ascoltatelo in tutte le c che vi dirà.
delle c che abbiam vedute e udite.
riferirono tutte le c che i capi sacerdoti
il mare e tutte le c che sono in essi;
e hanno i popoli divisate c vane?
per far tutte le c che la tua mano e il
sua alcuna delle c che possedeva, ma
portavano il prezzo delle c vendute,
prese tutti coloro che udiron queste c.
e a tutti coloro che udivano queste c.
e i capi sacerdoti udiron queste c,
E noi siam testimoni di queste c; e
essi, udendo queste c, fremevano d’ira,
disse: Stanno queste c proprio così?
ha la mia mano fatte tutte queste c?
udendo queste c, fremevan di rabbia
attenzione alle c dette da Filippo,
e disse: Intendi tu le c che leggi?
quante c debba patire per il mio nome.
Le c che Dio ha purificate, non le far tu
tutte le c che ti sono state comandate
tutte le c ch’egli ha fatte nel paese de’
le c per ordine fin dal principio,
Le c che Dio ha purificate, non le far tu
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il quale ti parlerà di c, per le quali sarai
udite queste c, si acquetarono e
Fate sapere queste c a Giacomo ed ai
E dopo queste c, per circa
tutte le c che erano scritte di lui, lo
crede è giustificato di tutte le c, delle
di parlar di quelle medesime c al
contradicevano alle c dette da Paolo.
udendo queste c, si rallegravano e
Uomini, perché fate queste c? Anche
da queste c vane vi convertiate
il mare e tutte le c che sono in essi;
E dicendo queste c, a mala pena
riferirono tutte le c che Dio avea fatte
quanto grandi c Dio avea fatte con
Dopo queste c io tornerò e edificherò
dice il Signore che fa queste c, le quali
di astenersi dalle c contaminate nei
dalle c soffocate, e dal sangue.
vi diranno a voce le medesime c.
all’infuori di queste c, che sono
che v’asteniate dalle c sacrificate
dal sangue, dalle c soffocate, e dalla
dalle quali c ben farete a guardarvi.
renderla attenta alle c dette da Paolo.
della città, che udivano queste c.
Scritture per vedere se le c stavan così.
tu ci rechi agli orecchi delle c strane.
sapere che cosa voglian dire queste c.
il mondo e tutte le c che sono in esso,
Dopo queste c egli, partitosi da Atene,
non voglio esser giudice di codeste c.
non si curava affatto di queste c.
accuratamente le c relative a Gesù,
delle c relative al regno di Dio.
e a dichiarare le c che aveano fatte.
Compiute che furon queste c, Paolo si
e gli altri che lavoravan di cotali c,
essi, udite queste c, accesi di sdegno, si
queste c fuor di contestazione, voi
E dette queste c, sciolse l’adunanza.
le c che quivi mi avverranno;
insegneranno c perverse per trarre i
Quando ebbe dette queste c, si pose in
Quando udimmo queste c, tanto noi
le c che Dio avea fatte fra i Gentili, per
astenersi dalle c sacrificate agl’idoli,
dal sangue, dalle c soffocate, e dalla
dette tutte le c che t’è ordinato di fare.
delle c che hai vedute e udite.
che gli avesse fatto saper queste c.
aver piena conoscenza di tutte le c,
affermando che le c stavan così.
le c delle quali ora m’accusano.
tutte le c che sono scritte nella legge e
davanti a me intorno a queste c?
ma se nelle c delle quali costoro mi
sul come procedere in queste c, gli
esser giudicato intorno a queste c.
di tutte le c delle quali sono accusato
fare molte c contro il nome di Gesù il
delle c che tu hai vedute, e di quelle
mentre ei diceva queste c a sua difesa,
conosce queste c; perché son persuaso
della nave che alle c dette da Paolo.
ci portarono a bordo le c necessarie.
da mane a sera esponeva loro le c,
E alcuni restaron persuasi delle c dette;
insegnando le c relative al Signor Gesù
uomini con uomini c turpi, e ricevendo
facessero le c che sono sconvenienti,
che fanno codeste c son degni di morte,
tu che giudichi, fai le medesime c.
su quelli che fanno tali c è conforme a
che giudichi quelli che fanno tali c e le
adempiono per natura le c della legge,
e discerni la differenza delle c essendo
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e chiama le c che non sono, come se
delle c delle quali oggi vi vergognate?
hanno l’animo alle c della carne; ma
hanno l’animo alle c dello spirito.
tutte le c cooperano al bene di quelli
Che diremo dunque a queste c? Se Dio
donerà egli anche tutte le c con lui?
Anzi, in tutte queste c, noi siam più che
né principati, né c presenti, né c future,
che è sopra tutte le c Dio benedetto in
che hanno zelo per le c di Dio, ma zelo
L’uomo che farà quelle c, vivrà per
per mezzo di lui e per lui son tutte le c.
non abbiate l’animo alle c alte, ma
Applicatevi alle c che sono oneste, nel
le c che contribuiscono alla pace e alla
Certo, tutte le c son pure; ma è male
per quel che concerne le c di Dio;
ma Dio ha scelto le c pazze del mondo
e Dio ha scelto le c deboli del mondo
e Dio ha scelto le c ignobili del mondo,
e le c sprezzate, anzi le c che non sono,
per ridurre al niente le c che sono,
Le c che occhio non ha vedute, e che
ogni cosa, anche le c profonde di Dio.
conosce le c dell’uomo se non lo
E così nessuno conosce le c di Dio, se
le c che ci sono state donate da Dio;
parole spirituali a c spirituali.
non riceve le c dello Spirito di Dio,
e le c presenti, e le c future, tutto è
metterà in luce le c occulte delle
queste c le ho per amor vostro
Io vi scrivo queste c non per farvi
voi indegni di giudicar delle c minime?
giudicare delle c di questa vita!
avete da giudicar di c di questa vita,
alle c delle quali m’avete scritto, è
ha cura delle c del Signore, del come
ammogliato, ha cura delle c del mondo,
ha cura delle c del Signore, affin
la maritata ha cura delle c del mondo,
il Padre, dal quale sono tutte le c, e noi
mediante il quale sono tutte le c, e
Dico io queste c secondo l’uomo? Non
Or queste c avvennero per servir
onde non siam bramosi di c malvage,
Or queste c avvennero loro per servire
Le altre c regolerò quando verrò.
Iddio, il quale opera tutte le c in tutti.
ma tutte queste c le opera quell’uno e
uomo, ho smesso le c da fanciullo.
tre c durano: fede, speranza, carità; ma
le c inanimate che dànno suono, quali
le c che io vi scrivo sono
Tutte le c vostre sian fatte con carità.
le c che delibero, le delibero io
E chi è sufficiente a queste c?
alle c nascoste e vergognose, non
tutte queste c avvengono per voi,
non alle c che si vedono, ma a quelle
le c che si vedono son solo per un
la retribuzione delle c fatte quand’era
le c vecchie son passate: ecco, son
e in molte c abbiamo sperimentato lo
Voi guardate all’apparenza delle c. Se
nel campo altrui, di c bell’e preparate.
glorierò delle c che concernono la mia
vi scrivo queste c mentre sono assente,
Ora, circa le c che vi scrivo, ecco, nel
se io riedifico le c che ho distrutte, mi
Avete voi sofferto tante c invano? se
in tutte le c scritte nel libro della legge
Chi avrà messe in pratica queste c,
Le quali c hanno un senso allegorico;
sono c opposte fra loro; in guisa che
gozzoviglie, e altre simili c; circa le
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che fanno tali c non erederanno il
contro tali c non c’è legge.
sotto un sol capo, in Cristo, tutte le c:
opera tutte le c secondo il consiglio
in Dio, il Creatore di tutte le c,
facezie scurrili, che son c sconvenienti;
poiché è per queste c che l’ira di Dio
le c che si fanno da costoro in occulto.
Ma tutte le c, quando sono riprese dalla
le c mie son riuscite piuttosto al
di voi riguardo non alle c proprie, ma
non è grave lo scrivervi le medesime c
Ma le c che m’eran guadagni, io le ho
per il quale rinunziai a tutte codeste c e
dimenticando le c che stanno dietro e
gente che ha l’animo alle c della terra.
tutte le c vere, tutte le c onorevoli,
tutte le c giuste, tutte le c pure,
tutte le c amabili,
tutte le c di buona fama, quelle in cui è
Le c che avete imparate, ricevute, udite
poiché in lui sono state create tutte le c
tutte le c sono state create per mezzo di
e tutte le c sussistono in lui.
di riconciliare con sé tutte le c
tanto le c che sono sulla terra, quanto
l’ombra di c che doveano avvenire; ma
(c tutte destinate a perire con l’uso),
Quelle c hanno, è vero, riputazione di
cercate le c di sopra dove Cristo è
Abbiate l’animo alle c di sopra, non a
Per queste c viene l’ira di Dio sui
ora deponete anche voi tutte queste c:
E sopra tutte queste c vestitevi della
Tutte le c mie ve le farà sapere
Essi vi faranno sapere tutte le c di qua.
le stesse c che quelle chiese hanno
è un vendicatore in tutte queste c,
presso di voi io vi dicevo queste c?
che fate e farete le c che vi ordiniamo.
affatto, ma affaccendandosi in c vane.
dalle quali c certuni avendo deviato, si
Io ti scrivo queste c sperando di venir
Rappresentando queste c ai fratelli, tu
Ordina queste c e insegnale. Nessuno
Cura queste c e datti ad esse
persevera in queste c, perché, facendo
Anche queste c ordina, onde siano
di c delle quali non si deve parlare.
tu osservi queste c senza prevenzione,
Queste c insegna e ad esse esorta.
Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste c, e
cospetto di Dio che vivifica tutte le c, e
per questa cagione che soffro queste c;
e le c che hai udite da me in presenza
Ricorda loro queste c, scongiurandoli
uno si serba puro da quelle c, sarà un
tu persevera nelle c che hai imparate e
dia ordine alle c che rimangono a fare,
insegnando c che non dovrebbero, per
le c che si convengono alla sana
Insegna queste c, ed esorta e riprendi
e queste c voglio che tu affermi con
Queste c sono buone ed utili agli
ch’Egli ha costituito erede di tutte le c,
e sostenendo tutte le c con la parola
che ci atteniamo vie più alle c udite,
Col sottoporgli tutte le c, Egli non ha
che tutte le c gli siano sottoposte;
per cagion del quale son tutte le c
e per mezzo del quale son tutte le c, di
sacerdote nelle c appartenenti a Dio,
ma chi ha fabbricato tutte le c è Dio.
delle c che dovevano esser dette;
ma tutte le c sono nude e scoperte
degli uomini, nelle c concernenti Dio,
imparò l’ubbidienza dalle c che soffrì;
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a dir c assai, e malagevoli a spiegare,
di c migliori e attinenti alla salvezza;
affinché, mediante due c immutabili,
il punto capitale delle c che stiamo
che è figura e ombra delle c celesti,
Delle quali c non possiamo ora parlare
Or essendo le c così disposte, i
che le c raffiguranti quelle nei cieli
ma le c celesti stesse doveano esserlo
non la realtà stessa delle c, non può
Ora, dov’è remissione di queste c, non
la fede è certezza di c che si sperano,
dimostrazione di c che non si vedono.
cosicché le c che si vedono non sono
state tratte da c apparenti.
avvertito di c che non si vedevano
senz’aver ricevuto le c promesse, ma
quelli che dicon tali c dimostrano che
una benedizione concernente c future.
che avete a sopportar queste c. Iddio vi
indica la remozione delle c scosse,
come di c fatte, onde sussistan ferme
siate contenti delle c che avete; poiché
non date loro le c necessarie al corpo,
Poiché tutti falliamo in molte c. Se uno
un piccol membro, e si vanta di gran c.
ministravano quelle c che ora vi sono
nelle quali c gli angeli desiderano
sapendo che non con c corruttibili, con
tutte le c che appartengono alla vita e
se queste c si trovano e abbondano in
colui nel quale queste c non si trovano,
facendo queste c, non inciamperete
di ricordarvi del continuo queste c,
sempre modo di ricordarvi di queste c.
tutte le c continuano nel medesimo
tutte queste c hanno da dissolversi,
aspettando queste c, studiatevi d’esser
epistole sono alcune c difficili a capire,
sapendo queste c innanzi, state in
E noi vi scriviamo queste c affinché la
io vi scrivo queste c affinché non
il mondo né le c che sono nel mondo.
Vi ho scritto queste c intorno a quelli
e facciam le c che gli son grate.
v’ho scritto queste c affinché sappiate
aver le c che gli abbiamo domandate.
Pur avendo molte c da scrivervi, non
Avevo molte c da scriverti, ma non
dicon male di tutte le c che non sanno;
bocca proferisce c sopra modo gonfie,
le c che debbono avvenire in breve; ed
e serbano le c che sono scritte in essa,
Scrivi dunque le c che hai vedute,
Queste c dice colui che tiene le sette
e hai sopportato molte c per amor del
Queste c dice il primo e l’ultimo, che
Queste c dice colui che ha la spada
Ma ho alcune poche c contro di te:
delle c sacrificate agli idoli e a
Queste c dice il Figliuol di Dio, che ha
e mangino c sacrificate agl’idoli.
Queste c dice colui che ha i sette
Queste c dice il santo, il verace, colui
Queste c dice l’Amen, il testimone
Dopo queste c io vidi, ed ecco una
ti mostrerò le c che debbono avvenire
poiché tu creasti tutte le c, e per la tua
e sul mare e tutte le c che sono in essi,
Dopo queste c vidi, ed ecco una gran
ancora due guai dopo queste c.
Suggella le c che i sette tuoni hanno
ha creato il cielo e le c che sono in esso
e la terra e le c che sono in essa
e il mare e le c che sono in esso, che
E dopo queste c vidi, e il tempio del
E dopo queste c vidi un altro angelo
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e tutte le c delicate e sontuose son
I mercanti di queste c che sono stati
Dopo queste c udii come una gran voce
furon giudicati dalle c scritte nei libri,
poiché le c di prima sono passate.
Chi vince erediterà queste c; e io gli
le c che debbono avvenire in breve.
son quello che udii e vidi queste c.
che mi avea mostrate queste c.
per attestarvi queste c in seno alle
delle c scritte in questo libro.
Colui che attesta queste c, dice: Sì;
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C fu sera, poi fu mattina: e fu il primo
acque ch’erano sopra la distesa. E c fu.
C fu sera, poi fu mattina: e fu il
luogo, e apparisca l’asciutto’. E c fu.
la propria semenza, sulla terra’. E c fu.
C fu sera, poi fu mattina: e fu il terzo
dei cieli per dar luce alla terra’. E c fu.
C fu sera, poi fu mattina: e fu il quarto
C fu sera, poi fu mattina: e fu il quinto
terra, secondo la loro specie’. E c fu.
erba verde per nutrimento’. E c fu.
C fu sera, poi fu mattina: e fu il sesto
C furono compiti i cieli e la terra e
C egli scacciò l’uomo; e pose ad
E Noè fece c; fece tutto quello che Dio
C l’Eterno li disperse di là sulla faccia
C si separarono l’uno dall’altro.
e c pure gli Amorei, che abitavano ad
E gli disse: ‘C sarà la tua progenie’.
a me; e, se c non è, lo saprò’.
C avvenne che, quando Iddio distrusse
C le due figliuole di Lot rimasero
E sedendo c dirimpetto, alzò la voce e
C fecero alleanza a Beer-Sceba. Poi
C il campo di Efron ch’era a Macpela
‘Quell’uomo m’ha parlato c’, venne a
C ho bevuto io ed ella ha abbeverato
C lasciarono andare Rebecca loro
C Isacco fu consolato dopo la morte di
ed ella disse: ‘Se c è, perché vivo?’ E
C Esaù sprezzò la primogenitura.
c come noi non t’abbiamo toccato, e
e c ti benedica prima di morire’.
‘Come hai fatto a trovarne c presto,
Giacobbe fece c, e finì la settimana di
C, da ora innanzi, il mio diritto
Egli si formò c dei greggi a parte, che
c gli agnelli deboli erano di Labano, e i
C Iddio ha tolto il bestiame a vostro
C se ne fuggì, con tutto quello che
‘Direte c ad Esaù, mio signore:
C dice il tuo servo Giacobbe: Io ho
C il dono andò innanzi a lui, ed egli
C Esaù, in quel giorno stesso, rifece il
C Giacobbe giunse a Luz, cioè Bethel,
C lo mandò dalla valle di Hebron, e
Diceva c, per liberarlo dalle loro mani
la gente della sua casa, e le parlò c:
‘Perché avete oggi il viso c mesto?’
tali, che non ne vidi mai di c brutte in
Faraone faccia c: Costituisca de’
e c il paese non perirà per la carestia’.
C Faraone lo costituì su tutto il paese
C Giuseppe ammassò grano come la
in c gran quantità, che si smise di
c le vostre parole saranno verificate,
e voi non morrete’. Ed essi fecero c.
provvisioni per il viaggio. E c fu fatto.
Se c è, fate questo: Prendete ne’ vostri
C dice il tuo figliuolo Giuseppe: Iddio
I figliuoli d’Israele fecero c, e
C licenziò i suoi fratelli, e questi
c noi come i nostri padri.
Direte c, perché possiate abitare nel
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C fornì loro del pane per quell’anno, in
C Giuseppe comprò per Faraone tutte
C il paese diventò proprietà di
C gl’Israeliti abitarono nel paese
‘Non c, padre mio; perché questo è il
Dite c a Giuseppe: Deh, perdona ora ai
E Giuseppe, quando gli fu parlato c,
‘Come mai siete tornate c presto oggi?’
Poi disse: ‘Dirai c ai figliuoli d’Israele:
‘Dirai c ai figliuoli d’Israele: L’Eterno,
figliuole, e c spoglierete gli Egiziani’.
e c ti servirà di bocca, e tu sarai per lui
C dice l’Eterno: Israele è il mio
‘C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
‘C dice Faraone: Io non vi darò più
C il popolo si sparse per tutto il paese
‘Perché tratti c i tuoi servitori?
E Mosè e Aaronne fecero c; fecero
C dice l’Eterno: Da questo conoscerai
C dice l’Eterno: Lascia andare il mio
Ed essi fecero c. Aaronne stese la sua
C dice l’Eterno: Lascia andare il mio
E l’Eterno fece c; e vennero grandi
‘Non si può far c; poiché offriremmo
C dice l’Eterno, l’Iddio degli Ebrei:
C dice l’Eterno, l’Iddio degli Ebrei:
io farò cadere una grandine c forte, che
C ci fu grandine e fuoco guizzante del
e la grandine fu c forte, come non ce
‘C dice l’Eterno, l’Iddio degli Ebrei:
‘C sia l’Eterno con voi, com’io lascerò
‘C dice l’Eterno: Verso mezzanotte, io
e fecero c; fecero come l’Eterno aveva
C spogliarono gli Egiziani.
Tutti i figliuoli d’Israele fecero c;
Si fa c, a motivo di quello che l’Eterno
che io sono l’Eterno’. Ed essi fecero c.
C, in quel giorno, l’Eterno salvò
e dissero c: ‘Io canterò all’Eterno
I figliuoli d’Israele fecero c, e ne
C lo raccoglievano tutte le mattine:
C il popolo si riposò il settimo giorno.
Mosè fece c in presenza degli anziani
c le sue mani rimasero immobili fino al
Allevia c il peso che grava su te, e lo
‘Di’ c alla casa di Giacobbe, e
vi stia dinanzi, e c non pecchiate’.
Di’ c ai figliuoli d’Israele: Voi stessi
la rivestirai c di dentro e di fuori; e le
c per i sei bracci uscenti dal
i fermagli nei nastri e unirai c la tenda,
farai c per tutte le assi del tabernacolo.
C sarà per ambedue le assi, che
C pure per il lato di settentrione, per
ne’ castoni le catenelle c intrecciate.
C Aaronne porterà i nomi de’ figliuoli
C Aaronne porterà il giudizio de’
C consacrerai Aaronne e i suoi
C saranno consacrati lui, i suoi
c pure quando si accosteranno
Consacrerai c queste cose, e saranno
‘C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
C s’impedì che il popolo portasse altro.
e c il tabernacolo formò un tutto.
c fu fatto per tutte le assi del
C fu fatto per ambedue le assi,
c per i sei rami uscenti dal candelabro.
C fu finito tutto il lavoro del
E Mosè fece c; fece interamente come
C Mosè compié l’opera.
vietato di fare, e si è c resa colpevole,
C il sacerdote farà l’espiazione per la
vietato di fare, e si è c reso colpevole,
C il sacerdote farà l’espiazione del
vietato di fare, rendendosi c colpevole,
C il sacerdote farà l’espiazione per
C il sacerdote farà per quel tale
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C il sacerdote farà per quel tale
C il sacerdote farà per quel tale
quando avrà c peccato e si sarà reso
C pure ogni oblazione cotta in forno, o
c l’Eterno ha ordinato che si faccia, per
poiché c m’è stato ordinato’.
E dirai c ai figliuoli d’Israele: Prendete
poiché c mi è stato ordinato.
‘Parlate c ai figliuoli d’Israele: Questi
in guisa da rimaner c contaminati.
dicendo: ‘Parla c ai figliuoli d’Israele:
e c farà l’espiazione per la casa, ed
C terrete lontani i figliuoli d’Israele da
C farà l’espiazione per il santuario, a
e c lo purificherà e lo santificherà a
C parlò Mosè ad Aaronne, ai figliuoli
E c sarà di chi avrà toccato una
c pure colui che gli è nato in casa:
C Mosè dette ai figliuoli d’Israele le
C i figliuoli d’Israele fecero quello che
al compratore, e rientrerà c nel suo.
C tutti i figliuoli d’Israele dei quali fu
l’Eterno avea dato a Mosè; fecero c.
c s’accampavano secondo le loro
e c si mettevano in marcia, ciascuno
e faranno c il servizio del tabernacolo.
e faranno c il servizio del tabernacolo.
C ne fu fatto il censimento come
I figliuoli d’Israele fecero c, e li
c fecero i figliuoli d’Israele.
questa persona si sarà c resa colpevole,
capo consacrato rimane c contaminato,
il nazireo consacrerà c il suo capo.
Voi benedirete c i figliuoli d’Israele;
C metteranno il mio nome sui figliuoli
E Aaronne fece c; collocò le lampade
Or il candelabro era fatto c: era d’oro
E, per purificarli, farai c: li aspergerai
C separerai i Leviti di tra i figliuoli
C fecero Mosè, Aaronne e tutta la
C farai, rispetto ai Leviti, per quel che
C avveniva sempre: la nuvola copriva
C pure nei vostri giorni di gioia, nelle
C si misero in cammino la prima volta,
secondo le loro schiere. E c partirono.
C partirono dal monte dell’Eterno, e
‘Perché hai trattato c male il tuo servo?
E se mi vuoi trattare c, uccidimi, ti
Non c col mio servitore Mosè, che è
e parlarono c a tutta la raunanza de’
c farò a tutta questa malvagia
C si farà per ogni bue, per ogni
farete c per ciascuna vittima.
sono nativi del paese faranno le cose c,
c sarà lo straniero davanti all’Eterno.
C vi ricorderete di tutti i miei
C quelli si ritirarono d’intorno alla
Mosè fece c; fece come l’Eterno gli
c degli uomini come degli animali, sarà
C anche voi metterete da parte
E c non vi caricherete d’alcun peccato,
‘C dice Israele tuo fratello: Tu sai tutte
C Edom ricusò a Israele il transito per i
C Israele si stabilì nel paese degli
di questo popolo, ch’era c numeroso;
forse c riusciremo a sconfiggerlo, e
forse riuscirò c a batterlo e potrò
‘C dice Balak, figliuolo di Tsippor:
Sono io solita farti c?’ Ed egli rispose:
e gli disse: ‘Torna da Balak, e parla c’.
e gli disse: ‘Torna da Balak, e parla c’.
C dice Balaam, figliuolo di Beor,
c dice l’uomo che ha l’occhio aperto,
c dice colui che ode le parole di Dio,
C dice Balaam, figliuolo di Beor;
c dice l’uomo che ha l’occhio aperto,
c dice colui che ode le parole di Dio,
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C pure quando una donna avrà fatto un
egli ratifica c tutti i voti di lei e tutti
C furon forniti, fra le migliaia
C fecero i vostri padri, quando li
Ma, se non fate c, voi avrete peccato
c la vostra frontiera meridionale partirà
c sarà detratta dall’eredità che ci è
C nessuna eredità passerà da una tribù
C, in quel tempo, io vi ordinai tutte le
C rimaneste in Kades molti giorni; e
C passammo, lasciando a distanza i
C l’Eterno avea fatto per i figliuoli
C l’Eterno, il nostro Dio, diede in poter
‘Basta c; non mi parlar più di questa
C ci fermammo nella valle dirimpetto a
la divinità sia c vicina come l’Eterno,
Ci fu egli mai cosa c grande come
Ma farete loro c: demolirete i loro
c farà l’Eterno, l’Iddio tuo, a tutti i
c l’Iddio tuo, l’Eterno, corregge te.
C io mi volsi e scesi dal monte, dal
Io stetti dunque c prostrato davanti
Non c farete riguardo all’Eterno,
Non c farai riguardo all’Eterno,
C toglierai il male di mezzo a te.
di ciò che sarà c votato allo sterminio
c torrai il male di mezzo a te.
c torrai via il male da Israele;
prolunghi c i suoi giorni nel suo regno,
Avrai c per l’appunto quello che
il sangue innocente, e c sarai felice.
C torrai via il male di mezzo a te.
C farai per tutte le città che sono molto
C tu torrai via di mezzo a te il sangue
c toglierai via di mezzo a te il male, e
C torrai via il male di mezzo a te.
C torrai via il male di mezzo ad Israele.
C torrai via il male di mezzo a te.
c torrai via il male di mezzo a te.
c egli non griderà contro di te
perciò io ti comando che tu faccia c.
perciò ti comando che tu faccia c.
compiendo c verso di lei il suo dovere
‘C sarà fatto all’uomo che non vuol
c l’Eterno prenderà piacere a farvi
l’Eterno ha egli trattato c questo paese?
e con tutta l’anima tua, e c tu viva.
C Mosè scrisse quel giorno questo
e si compieron c i giorni del pianto, del
come sono stato con Mosè, c sarò teco;
che, come fui con Mosè, c sarò con te.
dove stai è santo’. E Giosuè fece c.
C farai per sei giorni;
C fece fare all’arca dell’Eterno il giro
C fecero per sei giorni.
C vi salirono un tremila uomini di tra il
stette c fino alla sera, egli con gli
Perché ti sei tu c prostrato con la faccia
c ha detto l’Eterno, l’Iddio d’Israele: O
C Giosuè li mandò, e quelli andarono
li chiamò e parlò loro c: ‘Perché ci
Giosuè li trattò dunque c: li liberò dalle
Quelli fecero c, trassero dalla spelonca
perché c farà l’Eterno a tutti i vostri
c da non lasciarne scampare alcuno.
C Giosuè li batté da Kades-Barnea fino
c da non lasciarne scampare uno.
c Mosè ordinò a Giosuè,
e c fece Giosuè, il quale non trascurò
Toccaron c dieci parti a Manasse, oltre
C compirono la spartizione del paese.
tutt’intorno; c era di tutte queste città.
‘C ha detto tutta la raunanza
Avverrà c che, ribellandovi voi oggi
E c i vostri figliuoli farebbero cessare
c avete scampato i figliuoli d’Israele
c l’Eterno adempirà a vostro danno
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‘C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele: I
C Giosuè fermò in quel giorno un patto
dell’Eterno; ma essi non fecero c.
c, per mezzo d’esse, metterò alla prova
C i figliuoli d’Israele abitarono in
C, in quel giorno, Moab fu umiliato
C Dio umiliò quel giorno Iabin, re di
perché son c lente le ruote de’ suoi
C periscano tutti i tuoi nemici, o
‘C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io
e versavi su il brodo’. Ed egli fece c.
E c avvenne. La mattina dopo,
E Dio fece c quella notte: il vello
c pure tutti quelli che, per bere, si
del campo, come farò io, c farete voi;
C tutti gli uomini di Efraim si
C Madian fu umiliato davanti ai
C perì tutta la gente della torre di
C Dio fece ricadere sopra Abimelec il
‘C dice Jefte: Israele non s’impadronì
c Israele conquistò tutto il paese degli
C anche noi possederemo il paese di
C i figliuoli di Ammon furono umiliati
C il segreto della sua forza restò
c giunse a domarlo; e la sua forza si
C si rimisero in cammino, mettendo
C rizzarono per sé l’immagine scolpita
C passarono oltre, e continuarono il
C lo menò in casa sua, e diè del
C tutti gli uomini d’Israele si
C, il numero totale de’ Beniaminiti che
C fecero il viaggio assieme fino al loro
C Naomi se ne tornò con Ruth, la
C ella spigolò nel campo fino alla sera;
che t’ha fatto c buona accoglienza!’ E
C, colui che aveva il diritto di riscatto
C Boaz prese Ruth, che divenne sua
C avveniva ogni anno; ogni volta che
C la donna se ne andò per la sua via,
C la donna rimase a casa, e allattò il
C facevano a tutti gl’Israeliti, che
Non fate c, figliuoli miei, poiché quel
ed era gradito c all’Eterno come agli
‘C parla l’Eterno: Non mi sono io forse
c dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io
poiché non era c nei giorni passati.
quelli di Asdod videro che c avveniva,
e c saprete perché la sua mano non
Quelli dunque fecero c; presero due
C Saul, quel giorno, mangiò con
‘C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io
e getti c quest’obbrobrio su tutto
‘C saranno trattati i buoi di chi non
‘Dite c a quei di Iabes di Galaad:
C il popolo fu convocato a Ghilgal per
C, mi son fatto violenza, ed ho offerto
C avvenne che il dì della battaglia non
C si mostrarono ambedue alla
C il popolo salvò Gionatan, che non
C parla l’Eterno degli eserciti: Io
C i Kenei si ritirarono di mezzo agli
c la madre tua sarà privata di figliuoli
Isai fece passar c sette de’ suoi figliuoli
e si presentò c per quaranta giorni.
C Davide, con una fionda e con una
l’anima di Gionathan rimase c legata
e c fece delle sue vesti, fino alla sua
a Saul: ‘Davide ha risposto c e c’.
E Saul disse: ‘Dite c a Davide: Il re
‘Perché mi hai ingannato c e hai dato
C Gionathan strinse alleanza con la
C Davide liberò gli abitanti di Keila.
C Saul cessò d’inseguire Davide e
e dite c: Salute! pace a te, pace alla tua
ed egli è uomo c malvagio, che non gli
C tratti Iddio i nemici di Davide col
e le parlarono c: ‘Davide ci ha mandati
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c preziosa sarà la vita mia agli occhi
d’Israele; c scamperò dalle sue mani’.
contro di noi e dire: C ha fatto Davide’.
popolo; e c sarà mio servo per sempre’.
perciò l’Eterno ti tratta c quest’oggi.
‘Non fate c, fratelli miei, riguardo alle
E da quel giorno in poi si fece c;
C, in quel giorno, morirono insieme
vi farò del bene, giacché avete agito c.
C Davide accomiatò Abner, che se ne
C Joab ed Abisai, suo fratello,
C tutto il popolo e tutto Israele
C tutti gli anziani d’Israele vennero dal
Davide fece c come l’Eterno gli avea
C Davide e tutta la casa d’Israele
Anzi mi abbasserò anche più di c, e mi
C dice l’Eterno: - Saresti tu quegli che
dunque parlerai c al mio servo Davide:
C dice l’Eterno degli eserciti: - Io ti
C Uria rimase a Gerusalemme quel
Nella lettera avea scritto c: ‘Ponete
Perché vi siete accostati c alla città per
Perché vi siete accostati c alle mura?
‘Dirai c a Joab: - Non ti dolga
C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - Io
C dice l’Eterno: Ecco, io sto per
siccome facendo c tu hai data ai nemici
e c fece a tutte le città de’ figliuoli di
c le mangerò quando mi saran pòrte
C dunque non si accori il re, mio
poi entra presso il re, e parlagli c e c’.
e per sterminare c anche l’erede. - In
se io son venuta a parlar c al re mio
Il tuo servo Joab ha fatto c per dare un
C Absalom si ritirò in casa sua, e non
faceva c con tutti quelli d’Israele che
C Tsadok ed Abiathar riportarono a
c sarò adesso servo tuo, - tu dissiperai
C Hushai, amico di Davide, tornò in
Scimei, maledicendo Davide, diceva c:
E chi oserà dire: - Perché fai c?’
ho servito tuo padre, c servirò te’.
C era di tutti i consigli di Ahitofel,
e c tutto il popolo sarà in pace’.
‘Ahitofel ha parlato c e c; dobbiam noi
C lo raggiungeranno in qualunque
Absalom e gli anziani d’Israele c e c, e
e s’impiccò. C morì, e fu sepolto nel
non voglio perder c il tempo con te’. E,
C Davide piegò il cuore di tutti gli
C il re passò oltre, e andò a Ghilgal; e
e rimasero c rinchiuse, vivendo come
Il fatto non sta c; ma un uomo della
Non è egli c della mia casa dinanzi a
Percorsero c tutto il paese, e in capo a
la parola dell’Eterno fu c rivolta al
C dice l’Eterno: Io ti propongo tre
C l’Eterno mandò la peste in Israele, da
C l’Eterno fu placato verso il paese, e
in vita sua, dicendogli: ‘Perché fai c?’
C voglia l’Eterno, l’Iddio del re mio
col re mio signore, c sia con Salomone,
sul suo letto, poi il re ha detto c:
c anch’essi mi trattarono quando
C Salomone depose Abiathar dalle
adempiendo c la parola che l’Eterno
disse a Joab: ‘C dice il re: Vieni fuori!’
‘C ha parlato Joab e c m’ha risposto’.
c toglierai d’addosso a me ed alla casa
C rimase saldo il regno nelle mani di
questo tuo popolo che è c numeroso?’
C altercavano in presenza del re.
C Hiram dette a Salomone del legname
rivestì c di legno l’interno, e coperse il
C fu compiuto il lavoro delle colonne.
C fece le dieci basi; la fusione, la
Egli collocò le basi c: cinque al lato
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C Hiram compì tutta l’opera che il re
C fu compiuta tutta l’opera che il re
C il re e tutti i figliuoli d’Israele
E questa casa, per quanto sia c in alto,
C egli terminò definitivamente la casa.
C il re Salomone fu il più grande di
era in Gerusalemme c comune come le
C Salomone fece ciò ch’è male agli
fece c per tutte le sue donne straniere,
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, dice c:
e umilierò c la progenie di Davide, ma
E quelli gli parlarono c: ‘Se oggi tu ti
cresciuti con lui, gli parlarono c: ‘Ecco
Gli risponderai c: - Il mio dito mignolo
C il re non diede ascolto al popolo;
C Israele si ribellò alla casa di Davide,
la parola di Dio fu c rivolta a Scemaia,
C parla l’Eterno: Non salite a
C fece a Bethel perché si offrissero
‘Altare, altare! c dice l’Eterno: - Ecco,
C egli se ne andò per un’altra strada, e
C, l’uomo di Dio tornò indietro con
‘C parla l’Eterno: - Giacché tu ti sei
La moglie di Geroboamo fece c; si
Tu parlale c e c. Quando entrerà,
C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io
c da imitare la casa di Geroboamo, ma
C Zimri sterminò tutta la casa di Baasa,
restando sotto alle rovine, e c morì,
c dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - Il
e la sua malattia fu c grave, che non gli
‘C dice Ben-Hadad: - Il tuo argento ed
c pure le tue mogli ed i figliuoli tuoi
‘C parla Ben-Hadad: - Io t’avevo
‘Ditegli c: - Chi cinge l’armi non si
‘C dice l’Eterno: - Vedi tu questa gran
‘C dice l’Eterno: - Per mezzo dei servi
Egli accettò il loro consiglio, e fece c.
‘C dice l’Eterno: - Giacché i Sirî hanno
C essi si misero dei sacchi intorno ai
c Achab fermò il patto con lui, e lo
‘C dice l’Eterno: - Giacché ti sei
‘Perché hai lo spirito c contristato, e
E in quelle lettere scrisse c: ‘Bandite
fuor di città, lapidatelo, e c muoia’.
scellerati deposero c contro di lui,
C dice l’Eterno: Dopo aver commesso
C dice l’Eterno: Nello stesso luogo
E Giosafat disse: ‘Non dica c il re!’
‘C dice l’Eterno: - Con queste corna
gli parlò c: ‘Ecco, i profeti tutti, ad una
Sì, riuscirai a sedurlo; esci, e fa’ c.
C dice il re: Mettete costui in prigione,
la battaglia fu c accanita quel giorno,
C il re morì, fu portato a Samaria, e in
C Achab s’addormentò coi suoi padri,
c dice l’Eterno: - Tu non scenderai dal
C dice l’Eterno: - È forse perché non
il re dice c: Fa’ presto, scendi!
‘C dice l’Eterno: - Poiché tu hai spediti
io non ti lascerò’. C discesero a Bethel.
C se ne vennero a Gerico.
‘C dice l’Eterno: - Io rendo sane queste
C le acque furon rese sane e tali son
C il re d’Israele, il re di Giuda e il re di
C il re d’Israele, Giosafat e il re di
‘C parla l’Eterno: Fate in questa valle
c dice l’Eterno: Voi non vedrete vento,
C, un giorno ch’egli giunse a Shunem,
Ed Eliseo disse a Ghehazi: ‘Or dille c:
c dice l’Eterno: - Mangeranno, e ne
C egli pose quelle provviste davanti
del paese d’Israele ha detto c e c’.
mi prostrerò c nel tempio di Rimmon!’.
C Ghehazi corse dietro a Naaman; e
E c andò con loro. Giunti che furono al
C cocemmo il mio figliuolo, e lo
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C dice l’Eterno: - Domani, a quest’ora,
e il campo c com’era; eran fuggiti per
C partirono, chiamarono i guardiani
E c gli avvenne: fu calpestato dalla
sopra Hazael, e lo fissò c a lungo, da
C Edom si è ribellato e si è sottratto al
C dice l’Eterno: - Io ti ungo re
C quel giovine, il servo del profeta,
‘C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - Io
‘Ei m’ha parlato c e c, e m’ha detto:
C dice l’Eterno: Io t’ungo re d’Israele’.
‘Se c vi piace, nessuno esca e fugga
‘C dice il re: - Recate pace?’ - Jehu
‘C dice il re: - Recate pace?’ Jehu
‘Se è c’, disse Jehu, ‘dammi la mano’.
radunò tutto il popolo, e gli parlò c:
C Jehu estirpò Baal da Israele;
c fu nascosto alle ricerche d’Athalia, e
C quelli le fecero largo, ed ella giunse
Poi rimettevano il danaro c pesato
e ricuperò c le città d’Israele.
C Joas, re d’Israele, salì contro
C si avverò la parola che l’Eterno avea
alla quarta generazione’. E c avvenne.
C il re d’Assiria se ne tornò via, e non
C uno dei sacerdoti ch’erano stati
C temevano l’Eterno, e servivano al
C quelle genti temevano l’Eterno, e al
C parla il gran re, il re d’Assiria: Che
C parla il re: - Non v’inganni Ezechia;
c dice il re d’Assiria: - Fate pace con
‘C parla Ezechia: - Questo è giorno
C dice l’Eterno: Non ti spaventare per
‘Direte c ad Ezechia, re di Giuda: - Il
‘C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
Perciò c parla l’Eterno riguardo al re
‘C parla l’Eterno: - Metti ordine alle
C parla l’Eterno, l’Iddio di Davide tuo
c dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
‘C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Dite
C dice l’Eterno: Ecco, io farò venire
C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
C le sue ossa furon conservate con le
C Giuda fu menato in cattività lungi
C morirono Saul e i suoi tre figliuoli; e
C morì Saul, a motivo della infedeltà
e c pure ai sacerdoti ed ai Leviti nelle
la raunanza rispose che si facesse c,
C tutto Israele portò su l’arca del patto
C dice l’Eterno: - Non sarai tu quegli
parlerai c al mio servo Davide:
C dice l’Eterno degli eserciti: Io ti
C fece Davide a tutte le città dei
Perché render c Israele colpevole?’
E l’Eterno parlò c a Gad, il veggente di
C dice l’Eterno: Io ti propongo tre
‘C dice l’Eterno: Scegli quello che
C l’Eterno mandò la peste in Israele; e
C Davide preparò degli abbondanti
e furon divisi c: per i figliuoli di
C furono classificati per il loro
questo tuo popolo che è c numeroso?’
c comuni come le pietre, e i cedri tanto
re di Tiro, rispose c in una lettera, che
C Huram compì l’opera che avea fatta
tutti questi utensili in c gran quantità,
C fu compiuta tutta l’opera che
C il re e tutto il popolo dedicarono la
intenti ai loro ufficî; c pure i Leviti,
vicino a questa casa, già c eccelsa,
poiché c aveva ordinato Davide,
C fu condotta tutta l’opera di Salomone
C il re Salomone fu il più grande di
c comune come le pietre, e i cedri tanto
E quelli gli parlarono c: ‘Se ti mostri
gli parlarono c: ‘Ecco quel che dirai a
Gli risponderai c: - Il mio dito mignolo
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C il re non diede ascolto al popolo;
C Israele si ribellò alla casa di Davide,
Ma la parola dell’Eterno fu c rivolta a
C parla l’Eterno: Non salite a
e fortificarono c il regno di Giuda e
‘C dice l’Eterno: - Voi avete
la parola dell’Eterno fu c rivolta a
C, perch’egli s’era umiliato, l’Eterno
C i figliuoli d’Israele, in quel tempo,
E Giosafat disse: ‘Il re non dica c’.
‘C dice l’Eterno: - Con queste corna
gli parlò c: ‘Ecco, i profeti tutti, ad una
Sì, riuscirai a sedurlo; esci, e fa’ c.
C dice il re: Mettete costui in prigione,
la battaglia fu c accanita quel giorno,
‘Voi farete c, con timore dell’Eterno,
C facendo, voi non vi renderete
C vi dice l’Eterno: - Non temete e non
C Giosafat regnò sopra Giuda. Avea
C Edom si è ribellato sottraendosi al
‘C dice l’Eterno, l’Iddio di Davide tuo
C regnò Achazia, figliuolo di Jehoram,
C Jehoshabet, figliuola del re Jehoram,
C quelli le fecero largo, ed ella giunse
facevan c ogni giorno, e raccolsero
C gl’incaricati dei lavori si misero
‘C dice Iddio: - Perché trasgredite voi i
C i Sirî fecero giustizia di Joas.
C morì, e fu sepolto nella città di
C Jotham divenne potente, perché
C provocò ad ira l’Eterno, l’Iddio de’
C fu ristabilito il servizio della casa
C i figliuoli d’Israele che si trovarono a
C vi fu gran gioia in Gerusalemme; dal
Ezechia fece c per tutto Giuda; fece ciò
‘C parla Sennacherib, re degli Assiri:
per rimanervene c assediati in
c neanche l’Iddio d’Ezechia potrà
e potersi c impadronire della città.
C l’Eterno salvò Ezechia e gli abitanti
e c purificò Giuda e Gerusalemme.
‘C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Dite
C dice l’Eterno: Ecco, io farò venire
C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
C, il servizio essendo preparato,
misero al loro posto; e c pure i Leviti,
C, in quel giorno, tutto il servizio
‘C dice Ciro, re di Persia: L’Eterno,
‘C dice Ciro, re di Persia: L’Eterno,
e parlaron loro c: ‘Chi v’ha dato ordine
Gl’inviarono un rapporto c concepito:
e abbiam parlato loro c: - Chi v’ha dato
se c piaccia al re, si faccian delle
un rotolo, nel quale stava scritto c:
poiché il re Dario avea c decretato,
C i figliuoli d’Israele ch’eran tornati
che ha c disposto il cuore del re ad
C digiunammo e invocammo il nostro
e io rimasi c seduto e costernato, fino
e c diventerete forti, mangerete i
C tutti gli uomini di Giuda e di
‘Se c piace al re e il tuo servo ha
‘Se c piace al re, mi si diano delle
C giunsi a Gerusalemme; e quando
C continuavamo i lavori, mentre la
‘C scuota Iddio dalla sua casa e dai
e c sia egli scosso e resti senza nulla!’
ma io non ho fatto c, perché ho avuto
C tutta la raunanza di quelli ch’eran
e c, nella tua misericordia, più volte li
Noi c’impegnammo c a non
fermarono nella casa di Dio; e c feci io,
I nostri padri non fecero essi c? e
C i mercanti e i venditori d’ogni sorta
C purificai il popolo da ogni elemento
gli affari del re si trattavano c in
Se c piaccia al re, venga da lui emanato

2: 4 La cosa piacque al re, e c si fece.
3: 2 c aveva ordinato il re a suo riguardo.
9 Se c piace al re, si scriva ch’esso sia
4: 5 questo significasse, e perché agisse c.
5: 4 ‘Se c piace al re, venga oggi il re con
5 C il re e Haman vennero al convito che
6: 9 C si fa all’uomo che il re vuole
11 ‘C si fa all’uomo che il re vuole
7: 3 e se c piace al re, la mia richiesta è che
10 C Haman fu appiccato alla forca
8: 5 ‘Se c piace al re, se io ho trovato grazia
14 C i corrieri che montavano veloci
9:13 ‘Se c piace al re, sia permesso ai
14 E il re ordinò che c fosse fatto. Il
32 C l’ordine d’Ester fissò l’istituzione dei
Gb
1: 5 cuor loro’. E Giobbe faceva sempre c.
3: 2 E prese a dire c:
13 dormirei, ed avrei c riposo
5:16 E c pel misero v’è speranza, mentre
27 C è. Tu ascolta, e fanne tuo pro.
7: 3 c a me toccan mesi di sciagura, e mi
9 c chi scende nel soggiorno de’ morti
8: 7 C sarà stato piccolo il tuo principio, ma
9: 2 Sì, certo, io so ch’egli è c; e come
10: 6 che t’informi c del mio peccato,
13:26 tu che mi condanni a pene c amare, e
14: 3 E sopra un essere c tu tieni gli occhi
12 c l’uomo giace, e non risorge più;
19 c tu distruggi la speranza dell’uomo.
20:18 e c non godrà dei suoi beni.
24:19 c il soggiorno de’ morti inghiottisce chi
25 Se c non è, chi mi smentirà, chi
36: 7 ve li fa sedere per sempre, e c li esalta.
10 egli apre c i loro orecchi a’ suoi
14 c muoiono nel fior degli anni, e la lor
42:15 non c’eran donne c belle come le
Sa
1: 4 Non c gli empi; anzi son come pula che
26: 6 e c fo il giro del tuo altare, o Eterno,
42: 1 c l’anima mia agogna te, o Dio.
59:15 trovano da saziarsi, passino c la notte.
61: 8 c salmeggerò al tuo nome in perpetuo,
63: 2 C t’ho io mirato nel santuario per veder
4 C ti benedirò finché io viva, e alzerò le
65: 9 il grano, quando prepari c la terra;
68: 2 c periranno gli empi dinanzi a Dio.
73:20 c tu, o Signore, quando ti desterai,
78:29 C essi mangiarono e furon ben
83:15 c perseguitali con la tua tempesta, e
90:12 Insegnaci dunque a c contare i nostri
103: 13 c è pietoso l’Eterno verso quelli che lo
106: 20 c mutarono la loro gloria nella figura
29 C irritarono Iddio colle loro azioni, e
107: 2 C dicano i riscattati dall’Eterno,
123: 3 c gli occhi nostri guardano all’Eterno,
125: 2 e c l’Eterno circonda il suo popolo, da
128: 4 c sarà benedetto l’uomo che teme
135: 8 c degli uomini come degli animali.
147: 20 Egli non ha fatto c con tutte le nazioni;
Pro
2:12 ti scamperà c dalla via malvagia, dalla
20 C camminerai per la via dei buoni, e
3: 4 troverai c grazia e buon senno agli
6:29 C è di chi va dalla moglie del
10:26 c è il pigro per chi lo manda.
11:19 C la giustizia mena alla vita, ma chi va
15: 7 ma non c il cuore degli stolti.
20:30 e c le percosse che vanno al fondo
23:31 nel calice e va giù c facilmente!
24:14 C conosci la sapienza per il bene
29 ‘Come ha fatto a me c farò a lui;
25:22 ché, c, raunerai dei carboni accesi sul
26: 1 c non conviene la gloria allo stolto.
2 c la maledizione senza motivo, non
7 c è una massima in bocca degli stolti.
14 sui cardini, c il pigro sul suo letto.
19 c è colui che inganna il prossimo, e
21 c l’uomo rissoso accende le liti.
27: 8 c è l’uomo che va ramingo lungi da
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c fa la dolcezza d’un amico coi suoi
c potrò rispondere a chi mi vitupera.
c un uomo ne forbisce un altro.
c il cuor dell’uomo risponde al cuore
c chi spreme l’ira ne fa uscire contese.
C divenni grande, e sorpassai tutti
perché dunque essere stato c savio?’ E
C sono arrivato a far perdere al mio
Dio fa c perché gli uomini lo temano.
‘C è, a motivo dei figliuoli degli
come muore l’uno, c muore l’altra;
C pure, se due dormono assieme, si
corda a tre capi non si rompe c presto.
C io ho lodata la gioia, perché non v’è
e c il cuore dei figliuoli degli uomini è
c i figliuoli degli uomini son presi nel
c non conosci l’opera di Dio, che fa
d’un altro amico, che c ci scongiuri?
c la loro radice sarà come marciume, e
c rimarrà al popolo, come ceppo, una
c dice il Signore, l’Eterno: - Questo
Poiché c m’ha parlato l’Eterno, quando
Se il popolo non parla c, non vi sarà
c ne’ tempi avvenire coprirà di gloria la
Ma egli non la intende c;
non c la pensa in cuor suo; egli ha in
non farò io c a Gerusalemme e alle sue
c ho io raccolta tutta la terra; e nessuno
sarà c minimo che un bambino
C dunque dice il Signore, l’Eterno
c l’alzerà ancora, come in Egitto.
In verità, com’io penso, c sarà;
come ho deciso, c avverrà.
c saranno le figliuole di Moab ai guadi
Poiché c m’ha detto l’Eterno: Io me ne
C l’Eterno colpirà gli Egiziani: li
Questi fece c, e camminò seminudo e
c il re d’Assiria menerà via i prigionieri
Poiché c m’ha parlato il Signore: ‘Va’,
Poiché c m’ha parlato il Signore: ‘Fra
C parla il Signore, l’Eterno degli
Poiché c parla il mare, la fortezza del
c tu hai domato il tumulto degli
c il canto de’ tiranni è stato abbassato.
tu li hai c puniti, li hai distrutti, ne hai
c siamo stati noi dinanzi a te, o Eterno.
Perciò c parla il Signore, l’Eterno:
c avverrà della folla di tutte le nazioni
Perciò c dice l’Eterno alla casa di
Perciò c dice il Santo d’Israele:
Poiché c avea detto il Signore,
Poiché c m’ha detto l’Eterno: Come il
c scenderà l’Eterno degli eserciti a
c l’Eterno degli eserciti proteggerà
vi siete c profondamente allontanati, o
a motivo dei campi già c belli,
e delle vigne già c feconde.
C parla il gran re, il re d’Assiria: Che
C parla il re: Ezechia non v’inganni,
perché c dice il re d’Assiria: Fate la
‘C parla Ezechia: Questo giorno è
C parla l’Eterno: Non temere per le
‘Dite c a Ezechia, re di Giuda: Il tuo
‘C dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - La
Perciò c parla l’Eterno circa il re
‘C parla l’Eterno: Da’ i tuoi ordini alla
C parla l’Eterno, l’Iddio di Davide, tuo
o Giacobbe, e perché parli c, o Israele:
C parla Iddio, l’Eterno, che ha creato i
c parla l’Eterno, il tuo Creatore, o
C parla l’Eterno, il vostro redentore, il
C parla l’Eterno, che aprì una strada
C parla l’Eterno che t’ha fatto, che t’ha
C parla l’Eterno, re d’Israele e suo
C parla l’Eterno, il tuo redentore, Colui
C parla l’Eterno al suo unto, a Ciro,
C parla l’Eterno, il Santo d’Israele,
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C parla l’Eterno: Il frutto delle fatiche
Poiché c parla l’Eterno che ha creato i
C parla l’Eterno, il tuo redentore, il
C parla l’Eterno, il redentore, il Santo
C parla l’Eterno: Nel tempo della
C parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io
Sì; c dice l’Eterno: Anche i prigioni del
C parla l’Eterno: Dov’è la lettera di
C l’Eterno sta per consolare Sion,
C parla il tuo Signore, l’Eterno, il tuo
Poiché c parla l’Eterno: Voi siete stati
Poiché c parla il Signore, l’Eterno: Il
c molte saran le nazioni, di cui egli
c io giuro di non più irritarmi contro di
c son le mie vie più alte delle vostre
c è della mia parola, uscita dalla mia
C parla l’Eterno: Rispettate il diritto, e
Beato l’uomo che fa c, e il figliuol
c parla l’Eterno circa gli eunuchi che
di chi hai paura per rinnegarmi c? per
Poiché c parla Colui ch’è l’Alto,
C si temerà il nome dell’Eterno
c il Signore, l’Eterno, farà germogliare
c i tuoi figliuoli sposeranno te; e come
c tu sarai la gioia del tuo Dio.
C tu guidasti il tuo popolo, per
C parla l’Eterno: Come quando si trova
c farò io, per amor de’ miei servi, e
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
‘C il Signore, l’Eterno, faccia morir
C parla l’Eterno: Il cielo è il mio trono,
e c son tutte venute all’esistenza, dice
c sceglierò io la loro sventura, e farò
Poiché c parla l’Eterno: Ecco, io
c io consolerò voi, e sarete consolati in
c sussisteranno la vostra progenie e il
C dice l’Eterno: Io mi ricordo
C parla l’Eterno: Quale iniquità hanno
c son confusi quelli della casa
Ecco, tu parli c, ma intanto commetti a
c voi mi siete stati infedeli, o casa
Poiché c parla l’Eterno a que’ di Giuda
Poiché c parla l’Eterno: Tutto il paese
Perciò c parla l’Eterno, l’Iddio degli
c servirete degli stranieri in un paese
c le loro case son piene di frode; perciò
e il mio popolo ha piacere che sia c. E
Poiché c parla l’Eterno degli eserciti:
c ella fa scaturire la sua malvagità; in
C parla l’Eterno degli eserciti: Il resto
e c pure i loro campi e le loro mogli;
C dice l’Eterno: Fermatevi sulle vie, e
Perciò c parla l’Eterno: Ecco, io porrò
C parla l’Eterno: Ecco, un popolo
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Perciò c parla il Signore, l’Eterno:
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
C parla l’Eterno: Se uno cade non si
Perciò, c parla l’Eterno degli eserciti:
Perciò, c parla l’Eterno degli eserciti,
C parla l’Eterno degli eserciti: Pensate
Di’: C parla l’Eterno: I cadaveri degli
C parla l’Eterno: Il savio non si glorî
C parla l’Eterno: Non imparate a
C direte loro: ‘Gli dèi che non han fatto
Poiché c parla l’Eterno: Ecco, questa
C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
Perciò, c parla l’Eterno: - Ecco, io
Perciò, c parla l’Eterno riguardo a que’
perciò, c parla l’Eterno degli eserciti:
C parla l’Eterno contro tutti i miei
C mi ha detto l’Eterno: ‘Va’, comprati
C io comprai la cintura, secondo la
C parla l’Eterno: ‘In questo modo io
c io avevo strettamente unita a me tutta
C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
C parla l’Eterno: Ecco, io empirò
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C parla l’Eterno a questo popolo: Essi
Perciò c parla l’Eterno riguardo ai
C dice l’Eterno: Alla morte, i destinati
Perciò, c parla l’Eterno: Se tu torni a
Poiché c parla l’Eterno riguardo ai
Poiché c parla l’Eterno: Non entrare
Poiché c parla l’Eterno degli eserciti,
c si ricordano dei loro altari e dei loro
C parla l’Eterno: Maledetto l’uomo
C m’ha detto l’Eterno: Va’, e fermati
C parla l’Eterno: Per amore delle
C parla l’Eterno: Ecco, io preparo
Perciò, c parla l’Eterno: Chiedete
e per far c del loro paese una
C ha detto l’Eterno: Va’, compra una
Dirai c: Ascoltate la parola dell’Eterno,
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
C parla l’Eterno degli eserciti:
C spezzerò questo popolo e questa
C, dice l’Eterno, farò a questo luogo ed
‘C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Poiché c parla l’Eterno: Io ti renderò
C mia madre sarebbe stata la mia
disse loro: Direte c a Sedechia:
C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
C parla l’Eterno: Ecco, io pongo
O casa di Davide, c dice l’Eterno:
C parla l’Eterno: Scendi nella casa del
C parla l’Eterno: Fate ragione e
Poiché c parla l’Eterno riguardo alla
‘Perché l’Eterno ha egli fatto c a questa
Poiché c parla l’Eterno, riguardo a
Perciò, c parla l’Eterno riguardo a
C parla l’Eterno: Inscrivete
c parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
Perciò c parla l’Eterno degli eserciti
C parla l’Eterno degli eserciti: Non
Direte c, ognuno al suo vicino, ognuno
Tu dirai c al profeta: ‘Che t’ha risposto
allora l’Eterno parla c: ‘Siccome avete
‘C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
c, dice l’Eterno, io tratterò Sedekia, re
Perciò, c dice l’Eterno degli eserciti:
Poiché c m’ha parlato l’Eterno, l’Iddio
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
C dice l’Eterno degli eserciti: Voi
C parla l’Eterno degli eserciti: Ecco,
C parla l’Eterno: ‘Preséntati nel cortile
Tu dirai loro: C parla l’Eterno: Se non
e parlaron c a tutta la raunanza del
C dice l’Eterno degli eserciti: Sion sarà
‘C m’ha detto l’Eterno: Fatti de’
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
‘C parla l’Eterno: Non date ascolto alle
Perché c parla l’Eterno degli eserciti
c, dico, parla l’Eterno degli eserciti,
‘C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
‘Amen! C faccia l’Eterno! L’Eterno
‘C parla l’Eterno: In questo modo io
C parla l’Eterno: Tu hai spezzato un
Poiché c parla l’Eterno degli eserciti,
Perciò, c parla l’Eterno: Ecco, io ti
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Poiché c dice l’Eterno degli eserciti,
Poiché c parla l’Eterno: Quando
Ebbene, c parla l’Eterno riguardo al re
c parla l’Eterno degli eserciti: Ecco, io
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
C dice l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
C parla l’Eterno riguardo a Scemaia il
c parla l’Eterno: Ecco, io punirò
‘C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
C parla l’Eterno: Noi udiamo un grido
C parla l’Eterno: La tua ferita è
C parla l’Eterno: Ecco, io traggo dalla
C parla l’Eterno: Il popolo scampato
Poiché c parla l’Eterno: Levate canti di
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C parla l’Eterno: S’è udita una voce in
C parla l’Eterno: Trattieni la tua voce
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
c veglierò su loro per edificare e per
C parla l’Eterno, che ha dato il sole
C parla l’Eterno: Se i cieli di sopra
C parla l’Eterno: Ecco, io do questa
‘C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Poiché c parla l’Eterno degli eserciti,
Perciò, c parla l’Eterno: Ecco, io do
c parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
Poiché c parla l’Eterno: Come ho fatto
c farò venire su lui tutto il bene che gli
C parla l’Eterno, che sta per far questo,
c parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
C parla l’Eterno: In questo luogo, del
C parla l’Eterno degli eserciti: In
Poiché c parla l’Eterno: Non verrà mai
C parla l’Eterno: Se voi potete
c io moltiplicherò la progenie di
C disprezzano il mio popolo, che agli
C parla l’Eterno: Se io non ho stabilito
C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Va’,
C parla l’Eterno: Ecco, io do questa
C parla l’Eterno riguardo a te: Tu non
c se ne arderanno per te; e si farà
C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io
Perciò, c parla l’Eterno: Voi non mi
E c ci siamo stabiliti a Gerusalemme’.
‘C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
c parla l’Eterno, l’Iddio degli eserciti,
‘C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
c parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
C parla l’Eterno: Tu hai bruciato quel
Perciò c parla l’Eterno riguardo a
‘C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
Dite c al re di Giuda che vi ha mandati
C parla l’Eterno: Non ingannate voi
C Geremia rimase nel cortile della
‘C parla l’Eterno: Chi rimarrà in questa
C parla l’Eterno: Questa città sarà
sotto le funi’. E Geremia fece c.
‘C parla l’Eterno, l’Iddio degli eserciti,
C Nebuzaradan, capo delle guardie,
a casa; e c egli abitò fra il popolo.
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
C fecero morire colui che il re di
‘C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele, al
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Poiché c parla l’Eterno degli eserciti,
c il mio furore si riverserà su voi,
C Johanan, figliuolo di Kareah, tutti i
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
c parla l’Eterno, l’Iddio degli eserciti,
C vi farete sterminare e sarete
Perciò c parla l’Eterno degli eserciti,
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
c parla l’Eterno: - Ecco, io darò
‘C parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
Digli c: C parla l’Eterno: Ecco, ciò che
C parla l’Eterno: Ecco, delle acque
C parla l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Poiché c parla l’Eterno: Ecco, il
C parla l’Eterno: Israele non ha egli
C parla l’Eterno degli eserciti: Non v’è
Poiché c parla l’Eterno: Ecco, quelli
C i suoi giovani cadranno nelle sue
C parla l’Eterno: Levatevi, salite
C parla l’Eterno degli eserciti: Ecco, io
Perciò c parla l’Eterno degli eserciti,
C parla l’Eterno degli eserciti: I
C parla l’Eterno: Ecco, io faccio levare
Poiché c parla l’Eterno degli eserciti,
Perciò, c parla l’Eterno: Ecco, io
c in Babilonia cadranno i feriti a morte
C parla l’Eterno degli eserciti: Le
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e dirai: - C affonderà Babilonia, e non
C Giuda fu menato in cattività lungi
siede solitaria la città già c popolata?
considera! Chi mai hai trattato c? Delle
C è avvenuto per via de’ peccati de’
C parla il Signore, l’Eterno.
C parla il Signore, l’Eterno; sia che
e salvargli c la vita, quell’empio morrà
C parla il Signore, l’Eterno; chi
Tu porterai c l’iniquità della casa
‘C i figliuoli d’Israele mangeranno il
C parla il Signore, l’Eterno: Ecco
Perciò c parla il Signore, l’Eterno:
c parla il Signore, l’Eterno: ‘Eccomi,
mai fatto e che non farò mai più c, a
C si sfogherà la mia ira, e io sodisfarò
C parla il Signore, l’Eterno, ai monti
C parla il Signore, l’Eterno: Batti le
e io sfogherò c il mio furore su di loro.
c parla il Signore, l’Eterno, riguardo al
C parla il Signore, l’Eterno: Una
Il tempo non è c vicino! Edifichiamo
e mi disse: ‘Di’: C parla l’Eterno: Voi
Perciò c parla il Signore, l’Eterno: I
Perciò di’: C parla il Signore, l’Eterno:
Perciò di’: C parla il Signore, l’Eterno:
io feci c come m’era stato comandato;
Di’ loro: C parla il Signore, l’Eterno:
come ho fatto io, c sarà fatto a loro:
C parla il Signore, l’Eterno, riguardo
C parla il Signore, l’Eterno: Io farò
C parla il Signore, l’Eterno: Nessuna
C parla il Signore, l’Eterno: Guai ai
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
Perciò c parla il Signore, l’Eterno: Io,
C sfogherò il mio furore su quel muro,
e di’: C parla il Signore, l’Eterno: Guai
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno;
C dice il Signore, l’Eterno: Chiunque
C parla il Signore, l’Eterno: Tornate,
Poiché c parla il Signore, l’Eterno:
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
c farò degli abitanti di Gerusalemme.
e di’: C parla il Signore, l’Eterno, a
C fosti adorna d’oro e d’argento, e
C parla il Signore, l’Eterno: Poiché il
C io sfogherò il mio furore su di te, e la
che hai fatto, e sii c loro di conforto.
Poiché, c parla il Signore, l’Eterno: Io
C parla il Signore, l’Eterno: Una
C diventò una vite che fece de’
Di’: C parla il Signore, l’Eterno: Può
Perciò c parla il Signore, l’Eterno:
C dice il Signore, l’Eterno: Ma io
C parla il Signore, l’Eterno: Siete
C parla il Signore, l’Eterno: Il giorno
C parla il Signore, l’Eterno: I vostri
C parla il Signore, l’Eterno: Quando vi
c verrò in giudizio con voi, dice il
c parla il Signore, l’Eterno: Andate,
C parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io
C parla l’Eterno: Eccomi a te! Io trarrò
C parla il Signore. Di’: La spada! la
Perciò c parla il Signore, l’Eterno:
c parla il Signore, l’Eterno: La tiara
C parla il Signore, l’Eterno, riguardo ai
C parla il Signore, l’Eterno: O città,
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
c, nella mia ira e nel mio furore io vi
c voi sarete fusi in mezzo alla città; e
C parla il Signore, l’Eterno - mentre
C tu tornasti alle turpitudini della tua
c parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io
Poiché c parla il Signore, l’Eterno:
e c saran messe allo scoperto la
C parla il Signore, l’Eterno: Tu berrai
Perciò c parla il Signore, l’Eterno:
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C si viene da Ohola e da Oholiba, da
Perciò c parla il Signore, l’Eterno: Sarà
C parla il Signore, l’Eterno: Metti,
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io
C parla il Signore, l’Eterno: Poiché tu
Poiché c parla il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno: Poiché
C parla il Signore, l’Eterno: Poiché
c parla il Signore, l’Eterno: Io stenderò
C parla il Signore, l’Eterno: Poiché i
c parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io
perciò c parla il Signore, l’Eterno:
Poiché c dice il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno, a Tiro: Sì,
città famosa, ch’eri c potente in mare,
Poiché c parla il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno: O Tiro, tu
C ti sei riempita, e ti sei grandemente
e si lamenteranno c riguardo a te: Chi
C parla il Signore, l’Eterno: Il tuo
Perciò c parla il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno: Tu mettevi
e di’: C parla il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno: Quando
parla e di’: C parla il Signore, l’Eterno:
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
Poiché, c parla il Signore, l’Eterno:
Perciò c parla il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno: Urlate:
C parla l’Eterno: Quelli che
C parla il Signore, l’Eterno: Io farò
C parla il Signore, l’Eterno: Io
C eserciterò i miei giudizi sull’Egitto, e
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
C è avvenuto affinché gli alberi tutti
C parla il Signore, l’Eterno: Il giorno
C tu sarai precipitato con gli alberi
C parla il Signore, l’Eterno: Io
Poiché c parla il Signore, l’Eterno: La
Voi dite c: - Le nostre trasgressioni e i
C parla il Signore, l’Eterno: Voi
Di’ loro c: C parla il Signore, l’Eterno:
i monti d’Israele saranno c desolati,
C parla il Signore, l’Eterno: Guai ai
C parla il Signore, l’Eterno: Eccomi
Poiché, c dice il Signore, l’Eterno:
c io andrò in cerca delle mie pecore, e
c dice il Signore, l’Eterno: Ecco, io
Perciò, c dice loro il Signore, l’Eterno:
e digli: C parla il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno: Quando
C parla il Signore, l’Eterno: Poiché il
C parla il Signore, l’Eterno: Sì, poiché
C parla il Signore, l’Eterno, ai monti e
c parla il Signore, l’Eterno: Sì, nel
C parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno: Io
C parla il Signore, l’Eterno: Poiché vi
C parla il Signore, l’Eterno:
Io agisco c, non per cagion di voi, o
Non è per amor di voi, che agisco c,
C parla il Signore, l’Eterno: Il giorno
C parla il Signore, l’Eterno: Anche in
c le città deserte saranno riempite di
C dice il Signore, l’Eterno, a queste
C parla il Signore, l’Eterno: Vieni dai
C parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io
C parla il Signore, l’Eterno: Ecco, io
E di’ loro: C parla il Signore, l’Eterno:
C parla il Signore, l’Eterno: Eccomi da
C parla il Signore, l’Eterno: In quel
C parla il Signore, l’Eterno: In quel
C parla il Signore, l’Eterno: Non sei tu
C mi magnificherò e mi santificherò e
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C parla il Signore, l’Eterno: Eccomi da
E c purificheranno il paese.
c parla il Signore, l’Eterno: Di’ agli
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno: Ora
c c’erano delle finestre tutt’all’intorno,
c delle sue camere, de’ suoi pilastri e
C c’erano quattro tavole di qua e
c le camere laterali avevano un
c pure sul muro del tempio.
e c tutte le loro uscite, le loro
C erano anche le porte delle camere di
finito di misurare c l’interno della casa,
contaminavano c il mio santo nome
c parla il Signore, l’Eterno: Ecco i
e purificherai c l’altare e farai
C parla il Signore, l’Eterno: O casa
violando c il mio patto con tutte le
C parla il Signore, l’Eterno: Nessuno
C parla il Signore, l’Eterno: Basta, o
C parla il Signore, l’Eterno: Il primo
il semplice; e c purificherete la casa.
C parla il Signore, l’Eterno: La porta
C parla il Signore, l’Eterno: Se il
C parla il Signore, l’Eterno: ‘Questa è
C la frontiera sarà dal mare fino a
Dividerete c questo paese fra voi,
ne preleverete c una parte uguale al
C, toltone il possesso dei Leviti e il
C il maggiordomo portò via il cibo e il
C continuò Daniele fino al primo anno
c non c’è mai stato re, per grande e
‘Perché questo decreto c perentorio da
e gli disse c: ‘Non far perire i savi di
e gli parlò c: ‘Io ho trovato, fra i
c, pari al ferro che tutto frantuma, esso
c quel regno sarà diviso; ma vi sarà in
c quel regno sarà in parte forte e in
gridò con forza, e disse c: - Abbattete
Ed egli mi parlò c: ‘La quarta bestia è
e c su noi si son riversate le
venir su noi una calamità c grande, che
E quando saranno c abbattuti, saran
c fa la congrega de’ sacerdoti:
C vi farà Bethel, a motivo della vostra
c i loro altari saran come mucchi di
C parla l’Eterno: Per tre misfatti di
C parla l’Eterno: Per tre misfatti di
C parla l’Eterno: Per tre misfatti di
C parla l’Eterno: Per tre misfatti
C parla l’Eterno: Per tre misfatti dei
C parla l’Eterno: Per tre misfatti di
C parla l’Eterno: Per tre misfatti di
C parla l’Eterno: Per tre misfatti
Non è egli c, o figliuoli d’Israele? dice
Perciò, c parla il Signore, l’Eterno:
C parla l’Eterno: Come il pastore
c scamperanno i figliuoli d’Israele che
Poiché c amate di fare, o figliuoli
Poiché c parla il Signore, l’Eterno:
Poiché c parla l’Eterno alla casa
c dice l’Eterno, l’Iddio degli eserciti, il
Perciò c parla l’Eterno: - La tua moglie
C parla il Signore, l’Eterno, riguardo a
come hai fatto, c ti sarà fatto; le tue
c berranno tutte le nazioni, del
gli disse: ‘Fai tu bene a irritarti c?’
‘Fai tu bene a irritarti c a motivo del
c opprimono l’uomo e la sua casa,
Perciò c parla l’Eterno: Ecco, io
C parla l’Eterno riguardo ai profeti che
Ora, perché gridi tu c forte? Non v’è
e ordiscono c le loro trame.
C parla l’Eterno: Anche se in piena
‘C parla l’Eterno degli eserciti: Questo
c parla l’Eterno degli eserciti: Ponete
C parla l’Eterno degli eserciti: Ponete
C com’è, non è essa come nulla agli
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Poiché c parla l’Eterno degli eserciti:
‘C parla l’Eterno degli eserciti:
C è questo popolo,
c è questa nazione nel mio cospetto,
e c è tutta l’opera delle loro mani; e
C parla l’Eterno degli eserciti: Tornate
C dice l’Eterno degli eserciti:
C parla l’Eterno degli eserciti: Io provo
Perciò c parla l’Eterno: Io mi volgo di
C parla l’Eterno degli eserciti: Le mie
Poiché c parla l’Eterno degli eserciti:
‘C parla l’Eterno degli eserciti: Se tu
Poi egli mi chiamò, e mi parlò c:
‘C parla l’Eterno degli eserciti: Ecco
‘C parlava l’Eterno degli eserciti: Fate
c quelli chiameranno, e io non darò
‘C parla l’Eterno degli eserciti: Io
C parla l’Eterno: Io torno a Sion, e
C parla l’Eterno degli eserciti: Ci
C parla l’Eterno degli eserciti: Se
C parla l’Eterno degli eserciti: Ecco, io
C parla l’Eterno degli eserciti: Le
c, o casa di Giuda e casa d’Israele, io
Poiché c parla l’Eterno degli eserciti:
c di nuovo ho pensato in questi giorni
‘C parla l’Eterno degli eserciti: Il
C parla l’Eterno degli eserciti:
C parla l’Eterno degli eserciti: In quei
su Tiro e Sidone perché son c savie!
e c Ekron, perché la sua speranza sarà
C parla l’Eterno, il mio Dio: ‘Pasci le
c parla l’Eterno degli eserciti: Essi
direte voi, non ve n’è uno che fece c?
C da Abramo fino a Davide sono in
c è scritto per mezzo del profeta:
che noi adempiamo c ogni giustizia.
poiché c hanno perseguitato i profeti
C risplenda la vostra luce nel cospetto
ed avrà c insegnato agli uomini, sarà
Voi dunque pregate c: Padre nostro che
C, ogni albero buono fa frutti buoni;
ecco farsi in mare una c gran burrasca,
c furiosi, che niuno potea passar per
chiameranno c quei di casa sua!
Sì, Padre, perché c t’è piaciuto.
c starà il Figliuolo dell’uomo nel cuor
C avverrà anche a questa malvagia
la Parola; e c riesce infruttuosa.
c avverrà alla fine dell’età presente.
C avverrà alla fine dell’età presente.
tanti pani da saziare c gran folla?
c anche il Figliuol dell’uomo ha da
C è voler del Padre vostro che è nei
C vi farà anche il Padre mio celeste, se
mogli; ma da principio non era c.
i quali son nati c dal seno della madre;
C gli ultimi saranno primi, e i primi
Ma non è c tra voi; anzi, chiunque
C anche voi, di fuori apparite giusti
c sarà la venuta del Figliuol dell’uomo.
C anche voi, quando vedrete tutte
c sarà alla venuta del Figliuol
c avverrà alla venuta del Figliuol
padrone, arrivando, troverà c occupato!
C, non siete stati capaci di vegliar
le quali bisogna che c avvenga?
c l’ultimo inganno sarebbe peggiore
Dite c: I suoi discepoli vennero di
seduti e c ragionavano in cuor loro:
che ragionavano c dentro di sé, disse
Una cosa c non la vedemmo mai.
Or egli parlava c perché dicevano: Ha
la Parola, e c riesce infruttuosa.
lo presero, c com’era, nella barca. E vi
Perché siete c paurosi? Come mai non
dal re, gli fece c la domanda: Voglio
annullando c la parola di Dio con la

18
19
10:43
12:22
13:29
14:59
Luc 1:63
72
2:48
3:18
5: 6
10
33
6:10
9:15
34
10:21
32
11:30
45
12: 1
17
21
28
38
43
54
55
14:33
15: 2
7
10
17:10
24
26
18:11
19:31
20: 1
16
31
21:31
22:26
24:16
24
46
Gio 3: 8
14
4: 6
53
5: 6
21
26
6: 6
57
8:30
40
9: 3
19
11:11
12: 6
33
50
13:21
25
28
33
14:31
15: 4
8
9
16:22
18:22
28
21:19
At
1:19
5: 3
7: 1

Siete anche voi c privi d’intendimento?
C dicendo, dichiarava puri tutti
Ma non è c tra voi; anzi chiunque vorrà
C il terzo. E i sette non lasciaron
C anche voi, quando vedrete avvenir
Ma neppur c la loro testimonianza era
Ed egli, chiesta una tavoletta, scrisse c:
Egli usa c misericordia verso i nostri
Figliuolo, perché ci hai fatto c? Ecco,
C, con molte e varie esortazioni,
E fatto c, presero una tal quantità di
e c pure Giacomo e Giovanni, figliuoli
c pure i discepoli de’ Farisei; mentre i
Stendi la mano! Egli fece c, e la sua
E c li fecero accomodar tutti.
E mentre diceva c, venne una nuvola
Sì, o Padre, perché c ti è piaciuto.
C pure un levita, giunto a quel luogo e
c anche il Figliuol dell’uomo sarà per
parlando c, fai ingiuria anche a noi.
c da calpestarsi gli uni gli altri, Gesù
ed egli ragionava c fra se medesimo:
C è di chi tesoreggia per sé, e non è
Or se Dio riveste c l’erba che oggi è
o alla terza vigilia e li troverà c, beati
al suo arrivo, troverà facendo c.
subito: Viene la pioggia; e c succede.
scirocco, dite: Farà caldo, e avviene c.
C dunque ognun di voi che non rinunzi
E c i Farisei come gli scribi
che c vi sarà in cielo più allegrezza per
C, vi dico, v’è allegrezza dinanzi agli
C anche voi, quand’avrete fatto tutto
c sarà il Figliuol dell’uomo nel suo
c pure avverrà a’ giorni del Figliuol
stando in piè, pregava c dentro di sé: O
perché lo sciogliete, direte c: Il Signore
scribi con gli anziani, e gli parlaron c:
Ed essi, udito ciò, dissero: C non sia!
e c fu dei sette; non lasciaron figliuoli,
C anche voi quando vedrete avvenir
Ma tra voi non ha da esser c; anzi, il
erano impediti c da non riconoscerlo.
la cosa c come aveano detto le donne;
C è scritto, che il Cristo soffrirebbe, e
c è di chiunque è nato dallo Spirito.
c bisogna che il Figliuol dell’uomo sia
stava c a sedere presso la fonte. Era
C il padre conobbe che ciò era
che già da gran tempo stava c, gli
c anche il Figliuolo vivifica chi vuole.
c ha dato anche al Figliuolo d’aver vita
Diceva c per provarlo; perché sapeva
c chi mi mangia vivrà anch’egli a
Mentr’egli parlava c, molti credettero
ho udita da Dio; c non fece Abramo.
ma è c, affinché le opere di Dio siano
e li ebbero interrogati c: È questo il
C parlò; e poi disse loro: Il nostro
Diceva c, non perché si curasse de’
C diceva per significare di qual morte
c le dico, come il Padre me le ha dette.
e c apertamente si espresse: In verità,
Ed egli, chinatosi c sul petto di Gesù,
intese perché gli avesse detto c.
c lo dico ora a voi.
ma c avviene, affinché il mondo
c neppur voi, se non dimorate in me.
molto frutto, e c sarete miei discepoli.
mi ha amato, c anch’io ho amato voi;
E c anche voi siete ora nel dolore; ma
C rispondi tu al sommo sacerdote?
e c poter mangiare la pasqua.
E dopo aver c parlato, gli disse:
E ciò è divenuto c noto a tutti gli
perché ha Satana c riempito il cuor tuo
disse: Stanno queste cose proprio c?
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E Dio parlò c: La sua progenie
e c Abramo generò Isacco, e lo
fecero i padri vostri, c fate anche voi.
lo tosa, c egli non ha aperto la bocca.
C la Chiesa, per tutta la Giudea, la
Mentre Pietro parlava c, lo Spirito
e legati i sandali. E Pietro fece c. Poi
Ma ella asseverava che era c. Ed essi
perché c s’interpreta questo suo nome),
Egli ha detto c: Io vi manterrò le sacre
Perché c ci ha ordinato il Signore,
e scrissero c per loro mezzo: Gli
C fece per molti giorni; ma essendone
e c fecero una gran moltitudine di
Scritture per vedere se le cose stavan c.
C Paolo uscì dal mezzo di loro.
C la parola di Dio cresceva
poiché egli avea fissato c, volendo fare
mostrato ch’egli è con l’affaticarsi c,
C legheranno i Giudei a Gerusalemme
c tutti conosceranno che non c’è nulla
che eran meco, e c venni a Damasco.
qual cagione gridassero c contro a lui.
c bisogna che tu la renda anche a
affermando che le cose stavan c.
le vele, ed eran c portati via.
e risparmiar c questo pericolo e questa
E c avvenne che tutti giunsero salvi a
E c venimmo a Roma.
E c colui che è per natura incirconciso,
C non sia; anzi, sia Dio riconosciuto
C non sia; perché, altrimenti, come
C non sia; anzi, stabiliamo la legge.
C pure Davide proclama la beatitudine
C sarà la tua progenie.
ai quali sarà c messo in conto; per noi
c, con un solo atto di giustizia la
c anche per l’ubbidienza d’un solo, i
c anche la grazia regni, mediante la
C non sia. Noi che siam morti al
c anche noi camminassimo in novità di
C anche voi fate conto d’esser morti al
la legge ma sotto la grazia? C non sia.
c prestate ora le vostre membra a
C, fratelli miei, anche voi siete divenuti
La legge è essa peccato? C non sia;
dunque morte per me? C non sia; ma è
C dunque, io stesso con la mente servo
C dunque, fratelli, noi siam debitori
V’è forse ingiustizia in Dio? C non sia.
C dunque Egli fa misericordia a chi
che la formò: Perché mi facesti c?
C Egli dice anche in Osea: Io chiamerò
descrive c la giustizia che vien dalla
la giustizia che vien dalla fede dice c:
C la fede vien dall’udire e l’udire si ha
ha egli reietto il suo popolo? C non sia;
E c anche nel tempo presente, v’è un
Hanno essi c inciampato da cadere?
C non sia; ma per la loro caduta la
e c tutto Israele sarà salvato, secondo
c anch’essi sono stati ora disubbidienti,
c noi, che siamo molti, siamo un solo
facendo c, tu raunerai dei carboni
fa c per il Signore, e rende grazie a
C dunque ciascun di noi renderà conto
C, da Gerusalemme e dai luoghi
E c nessuno conosce le cose di Dio, se
C ci stimi ognuno come de’ ministri di
C non v’è egli tra voi neppure un savio
c risusciterà anche noi mediante la sua
membra d’una meretrice? C non sia.
E c ordino in tutte le chiese.
l’uomo in genere è bene di starsene c.
e se c bisogna fare, faccia quello che
E c, per la tua conoscenza, perisce il
O non dice Egli c proprio per noi?
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Certo, per noi fu scritto c; perché chi
C ancora, il Signore ha ordinato che
perché si faccia c a mio riguardo;
c anche l’uomo esiste per mezzo della
e c mangi del pane e beva del calice;
un unico corpo, c ancora è di Cristo.
C anche voi, se per il vostro dono di
C anche voi, poiché siete bramosi
e neppur c mi ascolteranno, dice il
e c, gettandosi giù con la faccia a terra,
c noi predichiamo,
e c voi avete creduto.
c anche per mezzo d’un uomo è venuta
c anche in Cristo saran tutti vivificati;
C pure della risurrezione de’ morti. Il
C anche sta scritto: Il primo uomo,
c porteremo anche l’immagine del
alle chiese di Galazia, c fate anche voi.
c, per mezzo di Cristo, abbonda anche
libererà da un c gran pericolo di morte,
c, accomiatatomi da loro, partii per la
ora però non lo conosciamo più c.
c anche il nostro vanto di voi con Tito
c porti a compimento fra voi anche
c ci sia anche il compiere secondo i
Evitiamo c che qualcuno abbia a
Sarete c arricchiti in ogni cosa onde
è di Cristo, c siamo anche noi.
c le vostre menti siano corrotte e sviate
Ma sia pure c, ch’io non vi sia stato
Io mi maraviglio che c presto voi
egli un ministro di peccato? C non sia.
Siete voi c insensati? Dopo aver
alle promesse di Dio? C non sia;
C anche noi, quando eravamo fanciulli,
c succede anche ora.
e c adempirete la legge di Cristo.
C dunque, secondo che ne abbiamo
e c siano sull’Israele di Dio.
non è c che avete imparato a conoscer
c debbono anche le mogli esser
c ami sua moglie, come ama se stesso;
è ben giusto ch’io senta c di tutti voi;
C, miei cari, come sempre siete stati
il Signore, c camminate uniti a lui,
vi ha perdonati, c fate anche voi.
C, nel nostro grande affetto per voi,
Essi vengon c colmando senza posa la
(ed è c che già vi conducete), vi
c pure, quelli che si sono addormentati,
e c saremo sempre col Signore.
di non lasciarvi c presto travolgere la
C dunque, fratelli, state saldi e ritenete
di segno in ogni mia epistola; scrivo c.
facendo c, salverai te stesso e quelli
c anche costoro contrastano alla verità:
C fanno Marco, Aristarco, Dema,
diventato c di tanto superiore agli
se trascuriamo una c grande salvezza?
e c disse, benché le sue opere fossero
del settimo giorno, è detto c: E Dio si
C anche Cristo non si prese da sé la
E c faremo, se pur Dio lo permette.
diletti, quantunque parliamo c, siamo
E c, avendo aspettato con pazienza,
C, volendo Iddio mostrare vie meglio
E, per c dire, nella persona d’Abramo,
Or essendo le cose c disposte, i
c anche Cristo, dopo essere stato
sosteneste una c gran lotta di patimenti:
della sorte di quelli che eran c trattati.
il peccato che c facilmente ci avvolge,
e offriamo c a Dio un culto accettevole,
c anche il ricco appassirà nelle sue
C è della fede; se non ha opere, è per
e c fu adempiuta la Scrittura che dice:
c anche la fede senza le opere è morta.

3: 4 le navi, benché siano c grandi e sian
5 C anche la lingua è un piccol membro,
11 Fratelli miei, non dev’essere c. La
1Pi
1: 6 per un po’ di tempo, se c bisogna, siate
3: 5 E c infatti si adornavano una volta le
5:13 vi saluta; e c fa Marco, il mio figliuolo.
2Pi
1:11 poiché c vi sarà largamente provveduta
1Gv 3:10 e c pure chi non ama il suo fratello.
4:11 Diletti, se Dio ci ha c amati, anche noi
Ap
2:15 C hai anche tu di quelli che in simil
3: 5 vince sarà c vestito di vesti bianche, ed
16 C, perché sei tiepido, e non sei né
16: 5 tu, il Santo, per aver c giudicato.
18 ebbe mai terremoto c grande e c forte.
18:21 C sarà con impeto precipitata
COSICCHÉ
Num 36: 7 C, nessuna eredità, tra i figliuoli
Gs
8:22 c furon presi in mezzo da Israele,
2Sa 2:16 nel fianco; c caddero tutt’insieme.
17:19 grano pesto; c nessuno ne seppe nulla.
1Re 11: 4 c, al tempo della vecchiaia di
Mar 3:10 c tutti quelli che aveano qualche
1Co 1:15 c nessuno può dire che foste battezzati
4: 5 C non giudicate di nulla prima del
Ebr 11: 3 c le cose che si vedono non sono state
COSIDDETTI
1Co 8: 5 sebbene vi siano de’ c dèi tanto in cielo
COSIFFATTE
Mar 4:33 E con molte c parabole esponeva loro
COSIFFATTI
Fil
2:29 allegrezza, e abbiate stima di uomini c;
COSMETICI
Est
2: 3 che darà loro i c di cui abbisognano;
9 a fornirle i c di cui ell’avea bisogno e i
12 con aromi e altri c usati dalle donne,
COSPARSA
Gb 18:15 de’ suoi, e la sua casa è c di zolfo.
COSPARSE
Est
4: 1 si c di cenere, e uscì fuori in mezzo
COSPARSERO
Gb
2:12 e si c il capo di polvere gittandola
COSPARSI
1Pi
1: 2 e ad esser c del sangue di Gesù Cristo:
COSPETTO
Gen 4:14 ed io sarò nascosto dal tuo c, e sarò
16 E Caino si partì dal c dell’Eterno e
7: 1 poiché t’ho veduto giusto nel mio c, in
10: 9 un potente cacciatore nel c dell’Eterno;
9 potente cacciatore nel c dell’Eterno’.
16: 8 ‘Me ne fuggo dal c di Sarai mia
17:18 ‘Di grazia, viva Ismaele nel tuo c!’
19:13 suoi abitanti è grande nel c dell’Eterno,
24:40 L’Eterno, nel c del quale ho
27: 7 e ti benedica nel c dell’Eterno, prima
30:33 diritto risponderà per me nel tuo c,
41:46 E Giuseppe uscì dal c di Faraone, e
48:15 ‘L’Iddio, nel cui c camminarono i miei
Es
2:15 ma Mosè fuggì dal c di Faraone, e si
6:12 Ma Mosè parlò nel c dell’Eterno, e
30 E Mosè rispose, nel c dell’Eterno:
20: 3 Non avere altri dii nel mio c.
23:28 Hivvei, i Cananei e gli Hittei dal tuo c.
29 Non li scaccerò dal tuo c in un anno,
30 Li scaccerò dal tuo c a poco a poco,
25:30 che starà del continuo nel mio c.
28:38 per renderli graditi nel c dell’Eterno.
34:23 ogni vostro maschio nel c del Signore,
24 per comparire nel c dell’Eterno, ch’è
34 quando Mosè entrava al c dell’Eterno
Lev 22: 3 sarà sterminato dal mio c. Io sono
26:45 nel c delle nazioni, per essere il loro
Num 10:10 faranno ricordare nel c del vostro Dio.
32:21 abbia cacciato i suoi nemici dal suo c,
Dt
5: 7 Non avere altri dèi nel mio c.
6:25 questi comandamenti nel c dell’Eterno,
14:23 Mangerai, nel c dell’Eterno, del tuo
26 e quivi mangerai nel c dell’Eterno, del
Gs
6:26 ‘Sia maledetto, nel c dell’Eterno,
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1Sa

che vogliam servire l’Eterno, nel suo c,
faceva il servizio nel c dell’Eterno; era
presentatevi nel c dell’Eterno per tribù
libro, che depose nel c dell’Eterno. Poi
offrirono nel c dell’Eterno sacrifizi di
perpetuo innocenti, nel c dell’Eterno,
secondo la mia purità nel suo c.
camminando nel mio c con fedeltà, con
mai qualcuno che segga nel mio c sul
rigetterò dal mio c la casa che ho
io ho camminato nel tuo c con fedeltà e
io torrò d’innanzi al mio c come n’ho
dian voci di gioia nel c dell’Eterno,
nel c dell’Eterno, con gran gioia;
nel c di tutto Israele, e gli diede un
mai qualcuno che segga nel mio c sul
e rigetterò dal mio c la casa che ho
con costanza nel c dell’Eterno, del suo
per umiliarci nel c del nostro Dio, per
noi non potremmo sussistere nel tuo c!’
e non sia cancellato dal tuo c il loro
Ester si fu presentata al c del re, questi
è giusto, e io sono puro nel tuo c’.
e non mi nasconderò dal tuo c:
Perciò nel suo c io sono atterrito;
cadono e periscono dinanzi al tuo c.
la purità delle mie mani nel suo c.
Siano grate nel tuo c le parole della
delle nazioni adoreranno nel tuo c.
a me la mensa al c dei miei nemici; tu
Signore, ogni mio desiderio è nel tuo c,
e mi stabilisci nel tuo c in perpetuo.
Quando verrò e comparirò al c di Dio?
e, nel c dei tuoi fedeli, spererò nel tuo
ond’io cammini, al c di Dio, nella luce
Segga sul trono nel c di Dio in
espandi il tuo cuore nel suo c; Dio è il
rallegreranno, esulteranno nel c di Dio,
hai fatte verranno ad adorare nel tuo c,
io grido giorno e notte nel tuo c.
nel c dell’Eterno; poich’egli viene,
la sua giustizia nel c delle nazioni.
con gioia, venite al suo c con canti!
la loro progenie sarà stabilita nel tuo c.
Io camminerò nel c dell’Eterno, sulla
e dove fuggirò dal tuo c?
La mia preghiera stia nel tuo c come
vivente sarà trovato giusto nel tuo c.
mi rallegravo in ogni tempo nel suo c;
Dio, che provan timore nel suo c.
perché non prova timore nel c di Dio.
Quando venite a presentarvi nel mio c,
ed egli si rallegra nel tuo c come uno si
a quelli che stanno nel c dell’Eterno,
io ho camminato nel tuo c con fedeltà e
né distrutto d’innanzi al mio c.
e la lode nel c di tutte le nazioni.
se togli dal mio c le tue abominazioni,
vi caccerò dal mio c, come ho cacciato
in perpetuo una nazione nel mio c.
non verrà mai meno nel mio c chi offra
e avevate fermato un patto nel mio c,
del patto che aveano fermato nel mio c,
un digiuno nel c dell’Eterno, per tutto
giunga bene accolta nel tuo c; non mi
diritto d’un uomo nel c dell’Altissimo,
a te i miei giudizi, nel c delle nazioni;
giustizia di te nel c di molte donne, e io
commettevano abominazioni nel mio c;
santificato in voi nel c delle nazioni;
santificherò in loro nel c delle nazioni,
la loro condotta era nel mio c come la
sono stato trovato innocente nel suo c;
e si tremi nel c dell’Iddio di Daniele;
le nostre supplicazioni nel tuo c,
e d’umiliarti nel c del tuo Dio, le tue
la loro malvagità è salita nel mio c’.

COSPICUE - COSTITUITO
3 a Tarsis, lungi dal c dell’Eterno; e
3 nave a Tarsis, lungi dal c dell’Eterno.
10 ch’egli fuggiva lungi dal c dell’Eterno,
Ag
2:14 così è questa nazione nel mio c, dice
Mat 5:16 la vostra luce nel c degli uomini,
6: 1 la vostra giustizia nel c degli uomini
11:10 il mio messaggero davanti al tuo c, che
Luc 1: 6 Or erano ambedue giusti nel c di Dio,
15 Poiché sarà grande nel c del Signore;
75 in santità e giustizia, nel suo c, tutti i
7:27 il mio messaggero davanti al tuo c che
At
4:19 Giudicate voi se è giusto, nel c di Dio,
7:46 il quale trovò grazia nel c di Dio, e
10:31 sono state ricordate nel c di Dio.
Rom 3:20 nessuno sarà giustificato al suo c;
12:17 sono oneste, nel c di tutti gli uomini.
1Co 1:29 nessuna carne si glorî nel c di Dio.
2Co 2:10 fatto per amor vostro, nel c di Cristo,
4: 2 coscienza di ogni uomo nel c di Dio.
7:12 manifestata presso di voi nel c di Dio.
8:21 non solo nel c del Signore,
21 ma anche nel c degli uomini.
24 Date loro dunque, nel c delle chiese, la
10: 4 ma potenti nel c di Dio a distruggere le
12:19 Egli è nel c di Dio, in Cristo, che noi
Gal
1:20 nel c di Dio vi dichiaro che non
1Te 1: 3 del continuo nel c del nostro Dio e
2:19 nel c del nostro Signor Gesù
3: 9 a cagion di voi nel c dell’Iddio nostro,
13 irreprensibili in santità nel c di Dio
1Ti
2: 3 è buono e accettevole nel c di Dio,
5: 4 questo è accettevole nel c di Dio.
6:13 Nel c di Dio che vivifica tutte le cose,
2Ti
2:14 scongiurandoli nel c di Dio che non
4: 1 nel c di Dio e di Cristo Gesù che ha da
Ebr
9:24 per comparire ora, al c di Dio, per noi;
13:21 in voi quel che è gradito nel suo c, per
Gia
4:10 Umiliatevi nel c del Signore, ed Egli vi
Ap
3: 2 opere tue compiute nel c del mio Dio.
5 confesserò il suo nome nel c del Padre
5 mio e nel c dei suoi angeli.
6:16 e nascondeteci dal c di Colui che siede
8: 4 salì dalla mano dell’angelo al c di Dio.
11: 4 che stanno nel c del Signor della terra.
16 ventiquattro anziani seduti nel c di Dio
14:10 nel c dei santi angeli
10 e nel c dell’Agnello.
15: 4 verranno e adoreranno nel tuo c,
COSPICUE
Dan 8: 8 sorsero quattro corna c, verso i quattro
COSPICUO
Dan 8: 5 capro aveva un corno c fra i suoi occhi.
COSPIRANO
Sa
71:10 che spiano l’anima mia c assieme,
COSPIRAZIONE
Ez 22:25 V’è una c de’ suoi profeti in mezzo a
COSPIRÒ
1Re 15:27 c contro di lui, e lo uccise a
COSSE
Gen 19: 3 c dei pani senza lievito, ed essi
2Sa 13: 8 delle frittelle in sua presenza, e le c.
1Re 19:21 ne c le carni, e le diede alla gente, che
COSSERO
Es
12:39 E c la pasta che avean portata
2Cr 35:13 le c in pignatte, in caldaie ed in
COSTA
Gen 49:13 Zabulon abiterà sulla c dei mari;
13 sarà sulla c ove convengon le navi, e il
Dt
1: 7 sulla c del mare, nel paese dei Cananei
Gs
9: 1 e lungo tutta la c del mar grande
Is
20: 6 E gli abitanti di questa c diranno in
23: 2 Siate stupefatti, o abitanti della c, che i
6 a Tarsis, urlate, o abitanti della c!
Ez 25:16 il rimanente della c del mare;
At
27: 2 doveva toccare i porti della c d’Asia,
COSTANTE
2Sa 3: 6 Abner si tenne c dalla parte della casa
Ebr 11:27 perché stette c, come vedendo Colui

COSTANZA
2Cr 27: 6 perché camminò con c nel cospetto
2Co 6: 4 come ministri di Dio per una grande c,
1Te 1: 3 e della c della vostra speranza nel
2Te 1: 4 a motivo della vostra c e fede in tutte le
1Ti
6:11 pietà, fede, amore, c, dolcezza.
2Ti
2:12 se abbiam c nella prova, con lui altresì
3:10 mia pazienza, al mio amore, alla mia c,
Ebr 10:36 Poiché voi avete bisogno di c, affinché,
Gia
1: 3 la prova della vostra fede produce c.
4 E la c compia appieno l’opera sua in
5:11 beati quelli che hanno sofferto con c.
11 Avete udito parlare della c di Giobbe, e
Ap
1: 9 del regno e della c in Gesù, ero
2: 2 le tue opere e la tua fatica e la tua c e
3 e hai c e hai sopportato molte cose per
19 la tua fede e il tuo ministerio e la tua c,
3:10 tu hai serbata la parola della mia c,
13:10 Qui sta la c e la fede dei santi.
14:12 Qui è la c dei santi che osservano i
COSTARE
1Re 10:29 veniva a c seicento sicli d’argento; un
COSTATO
Dt
15:18 e un mercenario ti sarebbe c il doppio;
Ecc
2:22 che gli è c tanta fatica sotto il sole?
Gio 19:34 gli forò il c con una lancia, e subito ne
20:20 mostrò loro le mani ed il c. I discepoli
25 e se non metto la mia mano nel suo c,
27 e porgi la mano e mettila nel mio c; e
COSTEGGIANDO
At
28:13 E di là, c, arrivammo a Reggio. E dopo
COSTEGGIANDOLA
At
27: 8 e c con difficoltà, venimmo a un certo
COSTEGGIARE
At
27:13 si misero a c l’isola di Creta più da
COSTEI
Gen 26: 9 ‘Certo, c è tua moglie; come mai
2Sa 13:17 ‘Caccia via c lungi da me, e chiudile la
Mat 26:12 Poiché c, versando quest’olio sul mio
13 anche quello che c ha fatto, sarà
Mar 6:24 C, uscita, domandò a sua madre: Che
12:44 superfluo; ma c, del suo necessario,
14: 9 anche quello che c ha fatto sarà
16:10 C andò ad annunziarlo a coloro
Luc 13:16 E c, ch’è figliuola d’Abramo, e che
21: 4 superfluo; ma c, del suo necessario,
At
9:36 C abbondava in buone opere e faceva
16:17 C, messasi a seguir Paolo e noi,
18 nome di Gesù Cristo, che tu esca da c.
COSTELLAZIONI
Gb 38:32 al suo tempo, fai apparire le c e guidi
Is
13:10 e le c del cielo non faran più brillare
COSTERNATA
Est
3:15 a sedere bevendo, la città di Susa era c.
COSTERNATI
Sa
83:17 Siano svergognati e c in perpetuo,
Is
16: 7 Rimpiangete, c, le schiacciate d’uva di
20: 5 E quelli saranno c e confusi, a motivo
Ger
8: 9 I savi saranno confusi, saranno c,
Ez
4:17 e saranno c tutti quanti, e si
26:16 ad ogni istante, saranno c per via di te.
Dan 5: 9 di colore, e i suoi grandi furon c.
Gl
1:18 Gli armenti son c, perché non c’è
Abd
9 E i tuoi prodi, o Teman, saranno c,
COSTERNATO
Esd
9: 3 e della barba, e mi misi a sedere, c.
4 e io rimasi così seduto e c, fino al
Is
30:31 alla voce dell’Eterno, l’Assiro sarà c;
Ger 14: 4 Il suolo è c perché non v’è stata
COSTERNAZIONE
1Sa 5: 9 contro la città, e vi fu una immensa c.
Ger
8:21 sono in lutto, sono in preda alla c.
Ez
4:16 e berranno l’acqua a misura e con c,
Mic 7: 4 punizione viene; allora saranno nella c.
COSTI
1Cr 21:24 un olocausto che non mi c nulla’.
COSTINO
2Sa 24:24 olocausti che non mi c nulla’. E Davide
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COSTITUENDOLO
At
5:31 c Principe e Salvatore, per dare
COSTITUÌ
Gen 41:43 Faraone lo c su tutto il paese d’Egitto.
Gd 11:11 il popolo lo c suo capo e condottiero, e
1Sa 8: 1 c giudici d’Israele i suoi figliuoli.
12: 6 che c Mosè ed Aaronne e fe’ salire i
2Sa 2: 9 e lo c re di Galaad, degli Ashuriti, di
18: 1 e c dei capitani di migliaia e de’
Sa 105: 21 lo c signore della sua casa e
Mar 3:14 E ne c dodici per tenerli con sé
16 C dunque i dodici, cioè: Simone, al
At
7:10 che lo c governatore dell’Egitto e di
COSTITUIRÀ
Mat 24:47 in verità che lo c su tutti i suoi beni.
Luc 12:42 che il padrone c sui suoi domestici per
44 io vi dico che lo c su tutti i suoi beni.
COSTITUIRAI
Dt
17:15 C su di te come re uno de’ tuoi fratelli;
Sa
45:16 tu li c principi per tutta la terra.
COSTITUIRANNO
Dt
20: 9 c i capi delle schiere alla testa del
COSTITUIRE
Dt
17:14 ‘Voglio c su di me un re come tutte le
15 dovrai c su di te come re colui che
15 non potrai c su di te uno straniero che
COSTITUIRÒ
Ger 23: 4 E c su loro de’ pastori che le
Mat 25:21 in poca cosa, ti c sopra molte cose;
23 in poca cosa, ti c sopra molte cose;
COSTITUIRVI
Gb 13: 8 e c gli avvocati di Dio?
COSTITUISCA
Gen 41:34 C de’ commissari sul paese per
Num 27:16 c su questa raunanza un uomo
1Cr 22:12 senno e intelligenza, e ti c re d’Israele,
Tit
1: 5 e c degli anziani per ogni città, come
COSTITUISCE
Pro 13:13 si c, di fronte ad essa, debitore, ma chi
29:25 La paura degli uomini c un laccio, ma
Ebr
7:28 La legge infatti c sommi sacerdoti
28 fatto dopo la legge c il Figliuolo, che è
COSTITUISCI
Sa 109: 6 C un empio su di lui, si tenga alla sua
COSTITUISCO
Gen 17: 5 io ti c padre di una moltitudine di
1Re 1:35 Io c lui come principe d’Israele e di
Ger
1:10 ti c oggi sulle nazioni e sopra i regni,
COSTITUITE
Ger 51:27 C contro di lei de’ generali! Fate
COSTITUITENE
1Co 6: 4 c giudici quelli che sono i meno stimati
COSTITUITI
Gio 15:16 e v’ho c perché andiate, e portiate
At
20:28 lo Spirito Santo vi ha c vescovi, per
Rom 5:19 i molti sono stati c peccatori, così
19 d’un solo, i molti saran c giusti.
COSTITUITO
Gen 27:37 ‘Ecco, io l’ho c tuo padrone, e gli ho
Es
2:14 ‘Chi t’ha c principe e giudice sopra di
Dt
28:36 te e il tuo re che avrai c sopra di te,
1Sa 12: 1 m’avete detto, ed ho c un re su di voi.
13 ecco, l’Eterno ha c un re su di voi.
2Cr 2:11 il suo popolo, ti ha c re su di esso’.
Sa
18:43 m’hai c capo di nazioni; un popolo che
Ger
1: 5 e t’ho c profeta delle nazioni’.
29:26 ‘L’Eterno ti ha c sacerdote in luogo del
37: 1 e fu c re nel paese di Giuda da
Lam 3: 5 Ha c una cinta contro di me, m’ha
Mat 24:45 che il padrone abbia c sui domestici
Luc 12:14 chi mi ha c su voi giudice o spartitore?
At
7:27 Chi ti ha c rettore e giudice su noi?
35 dicendo: Chi ti ha c rettore e giudice?
10:42 è stato c Giudice dei vivi e dei morti.
Rom 4:17 Io ti ho c padre di molte nazioni)
1Co 12:28 E Dio ha c nella Chiesa primieramente
1Ti
2: 7 io fui c banditore ed apostolo (io dico
2Ti
1:11 sono stato c banditore e apostolo e

COSTO - COSTRUISCI
Ebr

1: 2 ch’Egli ha c erede di tutte le cose,
3: 2 il quale è fedele a Colui che l’ha c,
5: 1 è c a pro degli uomini, nelle cose
8: 3 è c per offrir doni e sacrificî; ond’è
COSTO
1Re 2:23 questa parola a c della sua vita!
2Cr 1:17 per il c di seicento sicli d’argento;
17 un cavallo per il c di centocinquanta.
Pro
4: 7 Sì, a c di quanto possiedi, acquista
COSTOLA
Gen 2:22 con la c che avea tolta all’uomo, formò
COSTOLE
Gen 2:21 e prese una delle c di lui, e richiuse la
Dan 7: 5 avea tre c in bocca fra i denti; e le fu
COSTORO
Gen 49:28 Tutti c sono gli antenati delle dodici
Es
16:20 mandò fetore; e Mosè s’adirò contro c.
Num 16:15 io non ho preso da c neppure un asino,
Gd 20: 6 perché c han commesso un delitto e
16 Tutti c poteano lanciare una pietra con
1Sa 30:22 ‘Giacché c non son venuti con noi, non
1Re 20:25 poi daremo battaglia a c in pianura e li
2Cr 20:12 non farai tu giudizio di c? Poiché noi
Neh 13:25 le loro figliuole ai figliuoli di c, e non
Gb 17: 4 tu hai chiuso il cuor di c alla ragione, e
12 e c pretendon che la notte sia giorno,
Sa
55:23 farai cader c nel profondo della fossa;
63: 9 Ma c che cercano la rovina dell’anima
73:12 Ecco, c sono empi: eppure, tranquilli
17 e non ho considerata la fine di c.
119: 86 c mi perseguitano a torto; soccorrimi!
Pro
1:18 ma c pongono agguati al loro proprio
Is
29: 9 C sono ubriachi, ma non di vino;
41:29 tutti quanti c non sono che vanità; le
46: 6 C profondono l’oro dalla loro borsa,
50: 9 tutti c diventeranno logori come un
59: 6 né c si copriranno delle loro opere; le
60: 8 Chi mai son c che volan come una
66: 3 Come c hanno scelto le lor proprie vie
Ger
9: 2 mio popolo e me n’andrei lungi da c,
6 malafede che c rifiutano di conoscermi,
13 Perché c hanno abbandonato la mia
10: 8 Ma c tutti insieme sono stupidi e
18:12 Ma c dicono: ‘È inutile; noi vogliamo
19: 7 e farò sì che c cadano per la spada
23:10 La corsa di c è diretta al male, la loro
29:21 io do c in mano di Nebucadnetsar, re di
23 Perché c han fatto delle cose nefande
Ez
8: 6 vedi tu quello che c fanno? le grandi
9 abominazioni che c commettono qui’.
13 abominazioni che c commettono’.
13: 6 c che dicono: - L’Eterno ha detto! 10 c lo intònacano di malta che non regge,
14: 3 come potrei io esser consultato da c?
21: 5 C dicon di me: Egli non fa che parlare
22:25 c divorano le anime, piglian tesori e
32:25 tutti c sono incirconcisi, sono morti per
26 tutti c sono incirconcisi, uccisi dalla
36:20 C sono il popolo dell’Eterno, e sono
Os
8: 7 c seminano vento, e mieteranno
Mic 3: 3 C divorano la carne del mio popolo, gli
Zac 10: 2 perciò c vanno errando come pecore,
Mat 21:15 e gli dissero: Odi tu quel che dicono c?
26:62 Che testimoniano c contro a te? Ma
Mar 12:40 C riceveranno una maggior condanna.
14:60 Che testimoniano c contro a te?
Luc 8:13 ma c non hanno radice, credono per un
19:40 se c si tacciono, le pietre grideranno.
20:47 C riceveranno maggior condanna.
21: 4 tutti c hanno gettato nelle offerte, del
At
1:14 Tutti c perseveravano di pari
2: 7 tutti c che parlano non son eglino
15 Perché c non sono ebbri, come voi
15: 2 controversia fra Paolo e Barnaba, e c,
17: 6 C che hanno messo sossopra il mondo,
20: 5 C, andati innanzi, ci aspettarono a
24:15 la speranza che nutrono anche c che ci

20 dicano c qual misfatto hanno trovato in
25:11 se nelle cose delle quali c mi accusano
27:31 Se c non restano nella nave, voi non
Gal
2: 5 Alle imposizioni di c noi non cedemmo
12 ma quando c furono arrivati, egli prese
4:17 C son zelanti di voi, ma non per fini
Ef
5:12 le cose che si fanno da c in occulto.
2Ti
3: 6 Anche c schiva!
6 del numero di c son quelli che
8 così anche c contrastano alla verità:
Ebr 11:13 In fede moriron tutti c, senz’aver
39 E tutti c, pur avendo avuta buona
2Pi
2:12 Ma c, come bruti senza ragione, nati
17 C son fonti senz’acqua, e nuvole
3: 5 c dimenticano questo volontariamente:
1Gv 4: 5 C sono del mondo; perciò parlano
Giu
7 fornicazione nella stessa maniera di c
8 anche c, nello stesso modo, trasognati,
10 Ma c dicon male di tutte le cose che
12 C son delle macchie nelle vostre agapi
16 C son mormoratori, querimoniosi;
19 C son quelli che provocano le
Ap 17:13 C hanno uno stesso pensiero e daranno
14 C guerreggeranno contro l’Agnello, e
COSTRETTI
2Cr 13:14 c a combattere davanti e di dietro.
COSTRETTO
At
28:19 fui c ad appellarmi a Cesare, senza
2Co 12:11 siete voi che mi ci avete c; poiché io
Gal
2: 3 ed era greco, fu c a farsi circoncidere;
Giu
3 mi sono trovato c a scrivervi per
COSTRINGE
2Co 5:14 poiché l’amore di Cristo ci c; perché
COSTRINGERE
Mat 5:41 E se uno ti vuol c a far seco un miglio,
COSTRINGERLO
1Re 8:31 da lui il giuramento per c a giurare, se
2Cr 6:22 da lui il giuramento per c a giurare, se
COSTRINGI
Gal
2:14 come mai c i Gentili a giudaizzare?
COSTRINGILI
Luc 14:23 e c ad entrare, affinché la mia casa sia
COSTRINGONO
Gal
6:12 vi c a farvi circoncidere, e ciò al solo
COSTRINSE
Is
40:20 Colui che la povertà c ad offrir poco
At
7:19 li c ad esporre i loro piccoli fanciulli
COSTRINSERO
Mat 27:32 e lo c a portar la croce di Gesù.
Mar 15:21 E c a portar la croce di lui un certo
COSTRINSI
At
26:11 li c con pene a bestemmiare; e infuriato
COSTRUENDO
Gs 22:29 c un altare per olocausti, per oblazioni
COSTRUENDOVI
Gs 22:19 c un altare oltre l’altare dell’Eterno,
COSTRUÌ
Gs 19:50 Egli c la città e vi stabilì la sua dimora.
Gd 21: 4 c quivi un altare, e offerse olocausti e
1Re 6: 2 La casa che il re Salomone c per
5 Egli c, a ridosso del muro della casa,
36 E c il muro di cinta del cortile interno
7: 1 Poi Salomone c la sua propria casa, e
9:10 nei quali Salomone c le due case, la
26 Il re Salomone c anche una flotta ad
11: 7 Salomone c, sul monte che sta
22:39 la casa d’avorio che c e tutte le città
49 Giosafat c delle navi di Tarsis per
2Re 15:35 Jotham c la porta superiore della casa
16:11 E il sacerdote Uria c un altare,
11 il sacerdote Uria lo c prima del ritorno
25: 1 e le c attorno delle trincee.
1Cr 15: 1 Davide si c delle case nella città di
2Cr 3: 8 E c il luogo santissimo. Esso avea venti
11: 5 e c delle città fortificate in Giuda.
6 C Bethlehem, Etam, Tekoa,
14: 5 Egli c delle città fortificate in Giuda,
26: 9 Uzzia c pure delle torri a Gerusalemme
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10 C delle torri nel deserto, e scavò molte
27: 3 Egli c la porta superiore della casa
4 C parimente delle città nella contrada
32: 5 rialzò le torri, c l’altro muro di fuori,
33:14 Manasse c, fuori della città di Davide,
19 i luoghi dove c degli alti luoghi e pose
Neh 3:14 restaurò la porta del Letame; la c, vi
15 restaurò la porta della Sorgente; la c, la
Ecc
9:14 e le c contro de’ grandi bastioni.
COSTRUIAMO
2Cr 14: 6 ‘C queste città, e circondiamole di
COSTRUIR
Neh 4:10 noi non potremo c le mura!’
COSTRUIRÀ
1Re 8:19 sarà quegli che c la casa al mio nome.
2Cr 6: 9 sarà quegli che c la casa al mio nome.
COSTRUIRAI
Dt
20:20 e ne c delle opere d’assedio contro la
COSTRUIRANNO
Is
65:21 Essi c case e le abiteranno; pianteranno
22 Non c più perché un altro abiti, non
Ez 17:17 e si c delle torri per sterminare gran
COSTRUIRCI
Gs 22:26 Mettiamo ora mano a c un altare, non
COSTRUIRE
Es
20:25 non lo c di pietre tagliate; perché, se tu
1Re 5: 5 di c una casa al nome dell’Eterno,
6: 1 a c la casa consacrata all’Eterno.
9 Dopo aver finito di c la casa, Salomone
14 Salomone ebbe finito di c la casa,
8:17 di c una casa al nome dell’Eterno,
18 in cuore di c una casa al mio nome, hai
9: 1 ebbe finito di c la casa dell’Eterno, la
15 per c la casa dell’Eterno e la sua
19 che gli piacque di c a Gerusalemme, al
24 alla casa che Salomone le avea fatto c,
24 questi si mise a c Millo.
2Re 4:10 facciamogli c, di sopra, una piccola
2Cr 2: 1 di c una casa per il nome dell’Eterno, e
3: 1 cominciò a c la casa dell’Eterno a
6: 7 di c una casa al nome dell’Eterno,
8 in cuore di c una casa al mio nome, hai
13 avea fatto c una tribuna di rame, lunga
8: 6 che gli piacque di c a Gerusalemme, al
11 alla casa ch’egli le avea fatto c; perché
14: 6 si misero a c, e prosperarono.
20:36 per c delle navi che andassero a Tarsis;
Neh 2: 8 per c le porte del castello annesso alla
18 ‘Leviamoci, e mettiamoci a c!’ E si
3: 1 continuarono a c fino alla torre di Mea,
Ecc
3: 3 tempo per demolire e un tempo per c;
Ez 21:27 per elevare bastioni, per c delle torri.
Ebr
8: 5 questi stava per c il tabernacolo:
COSTRUIREMO
Neh 2:20 Noi, suoi servi, ci leveremo e c; ma voi
Can 8: 9 muro, c su lei una torretta d’argento; se
Is
9: 9 caduti, ma noi c con pietre squadrate; i
COSTRUIRGLI
Zac 5:11 paese di Scinear, per c quivi una casa;
COSTRUIRONO
Gs 22:10 vi c un altare, presso il Giordano: un
2Cr 20:36 e le c ad Etsion-Gheber.
Esd
3: 2 e c l’altare dell’Iddio d’Israele, per
Neh 3: 1 e c la porta delle Pecore; la
3 I figliuoli di Senaa c la porta de’ Pesci,
13 restaurarono la porta della Valle; la c,
COSTRUIRVI
Gs 22:16 col c un altare per ribellarvi oggi
COSTRUISCA
1Cr 29:19 e c il palazzo, per il quale ho fatto i
COSTRUISCE
Esd
5: 8 Essa si c con blocchi di pietra, e nelle
Sa 104: 3 egli c le sue alte stanze nelle acque; fa
Am
9: 6 che c nei cieli le sue stanze superiori, e
COSTRUISCI
Gd
6:26 e c un altare all’Eterno, al tuo Dio, in
Ez
4: 2 d’assedio, c contro di lei una torre, fa’

COSTRUISCITI - COTESTI
COSTRUISCITI
1Re 2:36 ‘C una casa in Gerusalemme, prendivi
COSTRUISCONO
Esd
5: 4 degli uomini che c quest’edifizio?’
COSTRUITA
1Re 7: 8 fu c nello stesso modo, in un altro
8:20 ed ho c la casa al nome dell’Eterno,
27 quanto meno questa casa che io ho c!
43 è invocato su questa casa che io ho c!
44 e alla casa che io ho c al tuo nome,
48 e alla casa che io ho c al tuo nome,
10: 4 di Salomone e la casa ch’egli aveva c
2Cr 6:10 ed ho c la casa al nome dell’Eterno,
18 quanto meno questa casa che io ho c!
33 è invocato su questa casa che io ho c!
34 e alla casa che io ho c al tuo nome,
38 e alla casa che io ho c al tuo nome,
9: 3 di Salomone e la casa ch’egli avea c,
Ez 16:24 ti sei c un bordello, e ti sei fatto un alto
Zac 9: 3 Tiro s’è c una fortezza, ed ha
COSTRUITE
Gs 24:13 delle città che non avevate c; voi
1Cr 22:19 levatevi, e c il santuario dell’Eterno
Gb 20:19 s’è impadronito di case che non avea c;
Ag
1: 8 recate del legname, e c la casa; e io mi
COSTRUITI
2Re 17: 9 s’erano c degli alti luoghi in tutte le
2Cr 33:15 abbatté tutti gli altari che aveva c sul
COSTRUITO
Gs 22:11 hanno c un altare di faccia al paese di
23 Se abbiam c un altare per ritrarci dal
Gd
6:28 in olocausto sull’altare ch’era stato c.
1Re 8:13 Io t’ho c una casa per tua abitazione,
12:33 salì all’altare che aveva c a Bethel,
2Re 17:29 alti luoghi che i Samaritani aveano c.
1Cr 21:29 che Mosè avea c nel deserto e l’altare
2Cr 6: 2 E io t’ho c una casa per tua abitazione,
8:12 ch’egli avea c davanti al portico;
Neh 3:16 fino al serbatoio ch’era stato c, e fino
Ez 13: 5 e non avete c riparo attorno alla casa
16:25 hai c un alto luogo a ogni capo di
27: 5 hanno c di cipresso di Senir tutte le tue
41: 6 c per queste camere tutt’attorno alla
43:18 dell’altare per il giorno che sarà c per
Sof
1:13 essi avranno c delle case, ma non le
Ap 21:18 Il muro era c di diaspro e la città era
COSTRUIVA
1Re 11:27 Salomone c Millo e chiudeva la
COSTRUIVAN
Neh 4:17 Quelli che c le mura e quelli che
COSTRUIVI
Ez 16:31 Quando ti c il bordello a ogni capo di
COSTRUSSI
Ecc
2: 6 mi c degli stagni per adacquare con
COSTRUTTO
1Co 12:24 ma Dio ha c il corpo in modo da dare
COSTRUTTORE
Ebr 11:10 fondamenti e il cui architetto e c è Dio.
COSTRUTTORI
2Re 12:11 e i c che lavoravano alla casa
22: 6 ai legnaiuoli, ai c ed ai muratori, e se
2Cr 34:11 Lo dettero ai legnaiuoli ed ai c, per
Esd
3:10 i c gettaron le fondamenta del tempio
Neh 4: 5 provocato ad ira in presenza dei c.
18 e tutti i c, lavorando, portavan ciascuno
COSTRUZIONE
1Re 5:18 legname e le pietre per la c della casa.
6: 7 Per la c della casa si servirono di pietre
7 nella casa, durante la sua c, non s’udì
15:22 s’era servito per la c di Rama; e con
1Cr 22: 2 da taglio per la c della casa di Dio.
2Cr 3: 2 Egli cominciò la c il secondo giorno
3 da Salomone per la c della casa di Dio.
16: 6 s’era servito per la c di Rama; e con
Esd
5:16 da quel tempo fino ad ora essa è in c,
17 per la c di questa casa a Gerusalemme;
6:14 E finirono i loro lavori di c secondo il
Ez 40: 2 di mezzogiorno, come la c d’una città.

Zac 6:15 lavoreranno alla c del tempio
COSTRUZIONI
2Sa 5: 9 e vi fece attorno delle c cominciando
1Re 7: 9 Tutte queste c erano di pietre scelte,
1Cr 11: 8 Ed egli cinse la città di c, cominciando
COSTUI
Gen 34: 7 c aveva commessa un’infamia in
Gd
9:28 Ma noi perché serviremmo a c?
1Sa 10:27 ‘Come ci salverebbe c?’ E lo
17:32 si perda d’animo a motivo di c! Il tuo
21:15 C non entrerà in casa mia!’
29: 4 Rimanda c, e se ne ritorni al luogo che
4 come potrebbe c riacquistar la grazia
2Sa 1:15 ‘Avvicinati, e gettati sopra c!’ Quegli
1Re 13:18 e beva dell’acqua’. - C gli mentiva. 22:18 che c non mi predirebbe nulla di
27 Mettete c in prigione, nutritelo di pan
2Re 19:19 salvaci, te ne supplico, dalle mani di c,
2Cr 18:17 che c non mi predirebbe nulla di
26 Mettete c in prigione, nutritelo di pan
Gb 38: 2 Chi è c che oscura i miei disegni con
Pro 24:29 renderò a c secondo l’opera sua’.
Ez 12:27 La visione che c contempla concerne
Mat 9: 3 dissero dentro di sé: C bestemmia.
12:23 Non è c il figliuol di Davide?
24 C non caccia i demonî se non per
13:54 Onde ha c questa sapienza e queste
14: 2 C è Giovanni Battista; egli è risuscitato
21:11 Chi è c? E le turbe dicevano: Questi è
38 C è l’erede; venite, uccidiamolo, e
26:61 C ha detto: Io posso disfare il tempio
71 Anche c era con Gesù Nazareno.
27:47 udito ciò, dicevano: C chiama Elia.
54 Veramente, c era Figliuol di Dio.
Mar 1:25 dicendo: Ammutolisci ed esci da c!
2: 7 Perché parla c in questa maniera? Egli
4:41 Chi è dunque c, che anche il vento ed il
6: 2 Donde ha c queste cose? e che
3 Non è c il falegname, il figliuol di
12: 7 C è l’erede; venite, uccidiamolo, e
14:69 ch’eran quivi presenti: C è di quelli.
Luc 4:22 Non è c il figliuol di Giuseppe?
5:21 Chi è c che pronunzia bestemmie? Chi
7:39 C, se fosse profeta, saprebbe chi e
49 Chi è c che rimette anche i peccati?
8:25 Chi è mai c che comanda anche ai
9: 9 chi è dunque c del quale sento dir tali
15: 2 C accoglie i peccatori e mangia con
19:14 Non vogliamo che c regni su noi.
20:14 C è l’erede; uccidiamolo, affinché
22:56 disse: Anche c era con lui.
59 Certo, anche c era con lui, poich’egli è
23: 2 Abbiam trovato c che sovvertiva la
18 Fa’ morir c, e liberaci Barabba!
Gio
6:42 Non è c Gesù, il figliuol di Giuseppe,
52 Come mai può c darci a mangiare la
7:15 Come mai s’intende c di lettere,
27 Eppure, c sappiamo donde sia; ma
9:12 Ed essi gli dissero: Dov’è c? Egli
28 Sei tu discepolo di c; ma noi siam
29 quant’è a c, non sappiamo di dove sia.
18:30 Se c non fosse un malfattore, non te lo
40 Non c, ma Barabba! Or Barabba era un
19:12 Se liberi c, non sei amico di Cesare.
At
1:18 C dunque acquistò un campo col
3: 3 C, veduto Pietro e Giovanni che stavan
5:37 Dopo c, sorse Giuda il Galileo, a’ dì
7:19 C, procedendo con astuzia contro la
8:10 C è ‘la potenza di Dio’, che si chiama
9:21 Non è c quel che in Gerusalemme
18:13 C va persuadendo gli uomini ad
COSTUMA
Gen 19:31 da noi, come si c in tutta la terra.
COSTUMATO
1Ti
3: 2 sobrio, assennato, c, ospitale, atto ad
COSTUME
Gd 14:10 perché tale era il c dei giovani.
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1Re 18:28 incisioni addosso, secondo il loro c,
2Re 17:33 secondo il c delle genti di fra le quali
34 Anche oggi continuano nell’antico c:
40 invece a seguire l’antico loro c.
COSTUMI
Lev 18: 3 io vi conduco, e non seguirete i loro c.
30 non seguirete alcuno di que’ c
20:23 E non adotterete i c delle nazioni che
2Re 17: 8 essi aveano imitati i c delle nazioni che
19 ma seguì i c stabiliti da Israele.
Pro 31: 3 né i tuoi c a quelle che perdono i re.
Ger 10: 3 Poiché i c dei popoli sono vanità;
1Co 15:33 compagnie corrompono i buoni c.
COTAL
2Sa 19:36 rimunerarmi con un c beneficio?
Mat 18: 5 chiunque riceve un c piccolo fanciullo
Gia
4:16 millanterie. Ogni c vanto è cattivo.
COTALE
Mat 9: 8 che avea data c autorità agli uomini.
COTALI
Lev 15:10 E chi porterà c oggetti si laverà le
Ger 18:13 fra le nazioni chi ha udito c cose! La
38: 4 tenendo loro c discorsi; quest’uomo
Ez 18:14 vi pon mente, e non fa c cose:
Mic 2: 6 Anche se non si profetizzino c cose,
Mar 6: 2 e che cosa sono c opere potenti fatte
At
19:25 e gli altri che lavoravan di c cose,
1Co 16:16 a sottomettervi anche voi a c persone, e
18 sappiate apprezzare c persone.
COTANTA
Mat 8:10 nessuno, in Israele, ho trovato c fede.
Luc 7: 9 in Israele ho trovato una c fede!
Ap 18:16 Una c ricchezza è stata devastata in un
COTANTO
Gs 17:14 popolo che l’Eterno ha c benedetto?’
1Cr 29:14 in grado di offrirti volenterosamente c?
COTEST
Lev 17: 4 e c’uomo sarà sterminato di fra il suo
9 c’uomo sarà sterminato di fra il suo
Mat 12:45 l’ultima condizione di c’uomo divien
26:24 Meglio sarebbe per c’uomo, se non
Gio 4:11 donde hai dunque c’acqua viva?
15 Signore, dammi di c’acqua, affinché io
COTESTA
Gen 25:30 da mangiare un po’ di c minestra rossa;
Gd
6:14 ‘Va’ con c tua forza, e salva Israele
18:23 cosa hai, che hai radunata c gente?’
1Sa 1:14 ‘Quanto durerà c tua ebbrezza? Va’ a
2Re 6:18 ‘Ti prego, accieca c gente!’ E l’Eterno
18:19 Che fiducia è c che tu hai?
23:23 c Pasqua fu fatta, in onor dell’Eterno, a
Esd
4:19 c città è insorta contro ai re e vi si son
21 e che c città non si riedifichi prima che
Gb 11: 2 ‘C abbondanza di parole rimarrà ella
Is
36: 4 Che fiducia è c che tu hai?
Mar 7:29 Per c parola, va’; il demonio è uscito
9:29 C specie di spiriti non si può far uscire
At
28:22 quant’è a c setta, ci è noto che da per
COTESTE
Gs 21: 8 sorte, c città coi loro contadi ai Leviti,
2Sa 16: 2 ‘Che vuoi tu fare di c cose?’ Tsiba
2Re 1: 7 venuto incontro e vi ha detto c parole?’
Is
57: 6 Posso io tollerare in pace c cose?
COTESTI
Gen 46:15 C sono i figliuoli che Lea partorì a
18 C furono i figliuoli di Zilpa che Labano
22 C sono i figliuoli di Rachele che
25 C sono i figliuoli di Bilha che Labano
1Cr 2:23 Tutti c erano figliuoli di Makir, padre
Ger 10: 5 C dèi son come pali in un orto di
16:20 Ma già c non sono dèi.
Dan 3:12 c uomini, o re, non ti tengono in alcun
Mat 21:41 Li farà perir malamente, c scellerati, e
Mar 2: 8 Perché fate voi c ragionamenti ne’
Gio 15: 6 e si secca; c tralci si raccolgono, si
2Co 11: 5 in nulla da meno di c sommi apostoli.
13 Poiché c tali sono dei falsi apostoli,
12:11 stato da meno di c sommi apostoli,

COTESTO - CREDE
COTESTO
Gen 37:19 ‘Ecco c sognatore che viene!
2Sa 13: 4 in giorno dimagrando a c modo? Non
2Re 9:26 Piglialo dunque e buttalo in c campo,
Dan 10:17 del mio signore parlare a c signor mio?
Mat 6: 2 che c è il premio che ne hanno.
5 che c è il premio che ne hanno.
16 che c è il premio che ne hanno.
At
5:28 vietato di insegnare in c nome; ed
28 trarci addosso il sangue di c uomo.
25:22 Anch’io vorrei udir c uomo. Ed egli
COTIDIANO
Mat 6:11 Dacci oggi il nostro pane c;
Luc 11: 3 di giorno in giorno il nostro pane c;
COTONE
Est
1: 6 Arazzi di c finissimo, bianchi e
Is
19: 9 e i tessitori di c saranno confusi.
COTTA
Lev 2: 4 offrirai un’oblazione di cosa c in forno,
5 offerta è un’oblazione c sulla gratella,
7 tua offerta è un’oblazione c in padella,
6:28 e se è stata c in un vaso di rame, questo
7: 9 Così pure ogni oblazione c in forno, o
Num 6:19 la spalla del montone, quando sarà c,
1Sa 2:15 non accetterà da te carne c, ma cruda’.
1Re 19: 6 una focaccia c su delle pietre calde, e
Sa
22:15 Il mio vigore s’inaridisce come terra c,
Ag
2:12 o una vivanda c, o del vino, o dell’olio,
COTTE
Gen 40:17 ogni sorta di vivande c al forno; e gli
COTTI
Lev 23:17 efa di fior di farina e c con del lievito;
COTTO
Es
12: 9 Non ne mangiate niente di poco c o di
Lev 7:12 del fior di farina c, in forma di focacce
COVA
Dt
22: 6 e la madre che c i pulcini o le uova,
Pro 26:24 ma, dentro, c la frode.
Ger 17:11 la pernice che c uova che non ha fatte;
COVANO
Is
59: 5 C uova di basilisco, tessono tele di
COVERÀ
Is
34:15 deporrà le sue uova, le c, e raccoglierà
COVI
Sa 104: 22 si ritirano e vanno a giacere nei loro c.
COVO
Gb 37: 8 Le bestie selvagge vanno nel c, e stan
Is
11: 8 stenderà la mano sul c del basilisco.
COVONE
Gen 37: 7 il mio c si levò su e si tenne ritto; ed
7 i covoni vostri farsi d’intorno al mio c,
COVONI
Gen 37: 7 Noi stavamo legando de’ c in mezzo ai
7 i c vostri farsi d’intorno al mio covone,
Es
22: 6 sì che ne sia distrutto il grano in c o il
Gd 15: 5 e bruciò i c ammassati, il grano tuttora
Gb 24:10 vestiti; hanno fame, e portano i c.
Sa 126: 6 canti di gioia quando porterà i suoi c.
129: 7 il mietitore, né le braccia chi lega i c;
Am
2:13 lo fa scricchiolare un carro pien di c.
Zac 12: 6 una torcia accesa in mezzo a de’ c; essi
COZBI
Num 25:15 fu uccisa, la Madianita, si chiamava C,
18 nell’affare di Peor e nell’affare di C,
COZEBA
1Cr 4:22 e la gente di C, e Joas, e Saraf, che
COZZA
Es
21:28 Se un bue c un uomo o una donna sì
31 Se il bue c un figliuolo o una figliuola,
32 Se il bue c un servo o una serva, il
COZZARE
Es
21:29 Però, se il bue era già da tempo uso c,
36 che quel bue era già da tempo uso c, e
COZZATO
Ez 34:21 e avete c con le corna tutte le pecore
COZZAVA
Dan 8: 4 Vidi il montone che c a occidente, a

COZZO
Dt
33:17 Con esse darà di c ne’ popoli tutti
1Re 22:11 Con queste corna darai di c ne’ Sirî
2Cr 18:10 Con queste corna darai di c ne’ Sirî
Dan 11:40 il re del mezzogiorno verrà a c con lui;
CRANIO
Dt
33:20 una leonessa, e sbrana braccio e c.
Gd
9:53 testa di Abimelec e gli spezzò il c.
2Re 9:35 ma non trovarono di lei altro che il c, i
Ger
2:16 di Nof e di Tahpanes ti divorano il c.
CRAPULA
Luc 21:34 i vostri cuori non siano aggravati da c,
CREA
Sa
51:10 O Dio, c in me un cuor puro e rinnova
Ger 31:22 l’Eterno c una cosa nuova sulla terra:
Am
4:13 colui che forma i monti e c il vento, e
CREARE
Is
65:18 in perpetuo per quanto io sto per c;
66:22 cieli e la nuova terra ch’io sto per c
1Co 9:12 per non c alcun ostacolo all’Evangelo
Ef
2:15 affin di c in se stesso dei due un solo
CREARVI
Neh 4: 8 Gerusalemme e a c del disordine.
CREASTI
Ap
4:11 poiché tu c tutte le cose, e per la tua
CREATA
Gen 2: 3 da tutta l’opera che aveva c e fatta.
Is
45:18 non l’ha c perché rimanesse deserta,
Ez 21:35 nel luogo stesso dove fosti c, nel paese
1Pi
2:13 ad ogni autorità c dagli uomini: al re,
CREATE
Sa 148: 5 perch’egli comandò, e furon c;
Is
40:26 e guardate: Chi ha c queste cose? Colui
Col
1:16 poiché in lui sono state c tutte le cose
16 tutte le cose sono state c per mezzo di
Ap
4:11 per la tua volontà esistettero e furon c.
CREATI
Gen 2: 4 dei cieli e della terra quando furono c,
5: 2 di ‘uomo’, nel giorno che furon c.
Sa 104: 30 Tu mandi il tuo spirito, essi sono c, e
Is
43: 7 che io ho c per la mia gloria, che ho
Mal 2:10 Non ci ha c uno stesso Dio? Perché
Ef
2:10 essendo stati c in Cristo Gesù per le
1Ti
4: 3 l’astensione da cibi che Dio ha c
CREATO
Gen 6: 7 sulla faccia della terra l’uomo che ho c:
Dt
32: 6 Non è egli il padre tuo che t’ha c? non
2Cr 11:15 s’era c de’ sacerdoti per gli alti luoghi,
Gb 33: 4 Lo spirito di Dio mi ha c, e il soffio
Sa
89:12 Hai c il settentrione e il mezzodì; il
47 tu hai c tutti i figliuoli degli uomini!
102: 18 e il popolo che sarà c loderà l’Eterno,
104: 26 quel leviatan che hai c per scherzare in
Is
42: 5 Iddio, l’Eterno, che ha c i cieli e li ha
45:12 e che ho c l’uomo sovr’essa; io, con le
18 così parla l’Eterno che ha c i cieli,
54:16 io ho c il fabbro che soffia nel fuoco
16 ho c il devastatore per distruggere.
Ez 28:13 preparati il giorno che fosti c.
15 nelle tue vie dal giorno che fosti c,
Mar 13:19 dal principio del mondo che Dio ha c,
1Co 11: 9 l’uomo non fu c a motivo della donna,
Ef
4:24 l’uomo nuovo che è c all’immagine di
Col
3:10 ad immagine di Colui che l’ha c.
1Ti
4: 4 Poiché tutto quel che Dio ha c è buono;
Ebr
1: 2 mediante il quale pure ha c i mondi;
Ap 10: 6 ha c il cielo e le cose che sono in esso
CREATORE
Gb
9: 9 È il c dell’Orsa, d’Orione, delle
35:10 ‘Dov’è Dio, il mio c, che nella notte
Ecc 12: 3 Ma ricordati del tuo C nei giorni della
Is
17: 7 volgerà lo sguardo verso il suo C, e i
40:28 il c degli estremi confini della terra.
41:20 e che il Santo d’Israele n’è il c.
43: 1 Ma ora così parla l’Eterno, il tuo C, o
15 l’Eterno, il vostro Santo, il c d’Israele,
45: 9 Guai a colui che contende col suo c,
54: 5 Poiché il tuo c è il tuo sposo; il suo
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Mat 19: 4 il C da principio li creò maschio e
Rom 1:25 e servito la creatura invece del C, che è
Ef
3: 9 nascosto in Dio, il C di tutte le cose,
1Pi
4:19 raccomandino le anime loro al fedel C,
CREATURA
Dan 4:12 i suoi rami, e ogni c si nutriva d’esso.
Mar 16:15 e predicate l’evangelo ad ogni c.
Gio 16:21 che sia nata al mondo una c umana.
Rom 1:25 e hanno adorato e servito la c invece
8:39 né alcun’altra c potranno separarci
2Co 5:17 uno è in Cristo, egli è una nuova c; le
Gal
6:15 che importa è l’essere una nuova c.
Col
1:15 il primogenito d’ogni c;
Ebr
4:13 non v’è c alcuna che sia occulta
Ap
4: 7 E la prima c vivente era simile a un
6: 3 io udii la seconda c vivente che diceva:
5 io udii la terza c vivente che diceva:
7 io udii la voce della quarta c vivente
CREATURE
Gb 12: 9 Chi non sa, fra tutte queste c, che la
Sa 104: 25 dove si muovon c senza numero,
Pro 30:29 Queste tre c hanno una bella andatura,
Gia
1:18 in certo modo le primizie delle sue c.
Ap
4: 6 e attorno al trono, quattro c viventi,
8 E le quattro c viventi avevano ognuna
9 che le c viventi rendon gloria e onore e
5: 6 e alle quattro c viventi e in mezzo agli
8 le quattro c viventi e i ventiquattro
11 attorno al trono e alle c viventi e agli
13 E tutte le c che sono nel cielo e sulla
14 E le quattro c viventi dicevano: Amen!
6: 1 e udii una delle quattro c viventi, che
6 in mezzo alle quattro c viventi che
7:11 e alle quattro c viventi; e si prostrarono
8: 9 la terza parte delle c viventi che erano
14: 3 e davanti alle quattro c viventi ed agli
15: 7 E una delle quattro c viventi diede ai
19: 4 e le quattro c viventi si gettarono giù e
CREAZIONE
Mat 19:28 Io vi dico in verità che nella nuova c,
Mar 10: 6 ma al principio della c Iddio li fece
Rom 1:20 chiaramente sin dalla c del mondo,
8:19 Poiché la c con brama intensa aspetta
20 la c è stata sottoposta alla vanità, non
21 la c stessa sarà anch’ella liberata dalla
22 tutta la c geme insieme ed è in
Col
1:23 fu predicato in tutta la c sotto il cielo, e
Ebr
9:11 con mano, vale a dire, non di questa c,
2Pi
3: 4 stato come dal principio della c.
Ap
3:14 e verace, il principio della c di Dio:
CREBBE
Gen 21: 8 Il bambino dunque c e fu divezzato; e
20 E Dio fu con lui; ed egli c, abitò nel
Gd 13:24 Il bambino c, e l’Eterno lo benedisse.
2Cr 17: 6 Il suo coraggio c, seguendo le vie
Ez 16: 7 la tua capigliatura c abbondante, ma tu
17: 6 Esso c, e diventò una vite estesa, di
Dan 4:33 il pelo gli c come le penne alle aquile,
Mar 4: 8 e portaron frutto che venne su e c, e
At
7:17 il popolo c e moltiplicò in Egitto,
CREBBERO
Gen 7:17 e le acque c e sollevarono l’arca, che fu
18 e c grandemente sopra la terra, e l’arca
25:27 I due fanciulli c, ed Esaù divenne un
Mat 13: 7 sulle spine; e le spine c e l’affogarono.
Mar 4: 7 le spine c e l’affogarono e non fece
CREDA
Gio 9:36 chi è egli, Signore, perché io c in lui?
17:21 il mondo c che tu mi hai mandato.
CREDANO
Es
4: 5 affinché c che l’Eterno, l’Iddio dei loro
9 che non c neppure a questi due segni e
Luc 8:12 affinché non c e non siano salvati.
Gio 11:42 affinché c che tu m’hai mandato.
2Te 2:11 d’errore onde c alla menzogna;
CREDE
Pro 14:15 Lo scemo c tutto quel che si dice, ma
26:12 Hai tu visto un uomo che si c savio?

CREDEA - CREDI
16 Il pigro si c più savio di sette uomini
30:12 V’è una razza di gente che si c pura, e
Mar 9:23 Ogni cosa è possibile a chi c.
11:23 ma c che quel che dice avverrà, gli sarà
Gio
3:15 chiunque c in lui abbia vita eterna.
16 affinché chiunque c in lui non perisca,
18 Chi c in lui non è giudicato;
18 chi non c è già giudicato, perché non
36 Chi c nel Figliuolo ha vita eterna; ma
5:24 e c a Colui che mi ha mandato, ha vita
6:35 e chi c in me non avrà mai sete.
40 il Figliuolo e c in lui, abbia vita eterna;
47 io vi dico: Chi c ha vita eterna.
7:38 Chi c in me, come ha detto la Scrittura,
11:25 chi c in me, anche se muoia, vivrà;
26 e chiunque vive e c in me, non morrà
12:44 Chi c in me, c non in me, ma in Colui
46 chiunque c in me, non rimanga nelle
14:12 chi c in me farà anch’egli le opere che
At
10:43 chiunque c in lui riceve la remission
13:39 chiunque c è giustificato di tutte le
Rom 4: 5 ma c in colui che giustifica l’empio, la
9:33 ma chi c in lui non sarà svergognato.
10: 4 per esser giustizia ad ognuno che c.
10 col cuore si c per ottener la giustizia e
11 Chiunque c in lui, non sarà
14: 2 L’uno c di poter mangiare di tutto,
1Co 7:36 Ma se alcuno c far cosa indecorosa
13: 7 soffre ogni cosa, c ogni cosa, spera
1Pi
2: 6 e chiunque c in lui non sarà confuso.
1Gv 5: 1 Chiunque c che Gesù è il Cristo, è nato
5 che c che Gesù è il Figliuol di Dio?
10 Chi c nel Figliuol di Dio ha quella
10 chi non c a Dio l’ha fatto bugiardo,
CREDEA
Gb 18:14 è strappato dalla sua tenda che c sicura,
CREDEMMO
Rom 13:11 ci è adesso più vicina di quando c.
CREDENDO
Gio 20:31 affinché, c, abbiate vita nel suo nome.
At
9:26 non c ch’egli fosse un discepolo.
24:14 c tutte le cose che sono scritte nella
27:13 e c essi d’esser venuti a capo del loro
Fil
1:17 c cagionarmi afflizione nelle mie
1Pi
1: 8 nel quale c, benché ora non lo vediate,
CREDENDOLO
At
14:19 lo trascinaron fuori della città, c morto.
CREDENTE
Gio 20:27 e non essere incredulo, ma c.
At
16: 1 figliuolo di una donna giudea c, ma di
Rom 1:16 di Dio per la salvezza d’ogni c; del
1Co 7:12 Se un fratello ha una moglie non c ed
13 e la donna che ha un marito non c,
14 il marito non c è santificato nella
14 moglie non c è santificata nel marito c;
15 se il non c si separa, si separi pure; in
14:24 entra qualche non c o qualche estraneo,
Gal
3: 9 la fede, sono benedetti col c Abramo.
1Ti
5:16 Se qualche c ha delle vedove, le
CREDENTI
At
5:14 si aggiungevano al Signore dei c,
10:45 E tutti i c circoncisi che erano venuti
Rom 3:22 per tutti i c; poiché non v’è distinzione;
1Co 1:21 di salvare i c mediante la pazzia della
10:27 Se qualcuno de’ non c v’invita, e voi
14:22 le lingue servono di segno non per i c,
22 ma per i non c: la profezia, invece,
22 serve di segno non per i non c,
22 ma per i c.
23 ed entrano degli estranei o dei non c,
Gal
3:22 fede in Gesù Cristo fossero dati ai c.
6:10 a quei della famiglia dei c.
1Te 1: 7 siete diventati un esempio a tutti i c
1Ti
4:10 tutti gli uomini, principalmente dei c.
12 ma sii d’esempio ai c, nel parlare, nella
6: 2 E quelli che hanno padroni c, non li
CREDERÀ
Gio 16: 2 v’ucciderà, c di offrir servigio a Dio.

CREDERANNO
Es
4: 1 essi non mi c e non ubbidiranno alla
8 se non ti c e non daranno ascolto alla
8 c alla voce del secondo segno;
Gio 11:48 Se lo lasciamo fare, tutti c in lui; e i
Rom 10:14 E come c in colui del quale non hanno
CREDERE
Ger 12: 6 non li c quando ti diranno delle buone
Mat 21:32 neppur poi vi siete pentiti per c a lui.
Luc 24:25 a c a tutte le cose che i profeti hanno
Gio
3:36 ma chi rifiuta di c al Figliuolo non
5:44 Come potete c, voi che prendete gloria
12:39 Perciò non potevano c, per la ragione
At
17:29 non dobbiam c che la Divinità sia
19: 9 alcuni s’indurivano e rifiutavano di c,
20:21 e a c nel Signor nostro Gesù Cristo.
Rom 15:13 allegrezza e d’ogni pace nel vostro c,
Fil
1:29 non soltanto di c in lui, ma anche di
Ebr 11: 6 chi s’accosta a Dio deve c ch’Egli è, e
CREDEREBBERO
Gio 7:39 doveano ricevere quelli che c in lui;
1Ti
1:16 c in lui per aver la vita eterna.
CREDEREI
Gb
9:16 non però c che avesse dato ascolto alla
CREDEREMO
Mat 27:42 scenda ora giù di croce, e noi c in lui.
CREDERESTE
Hab 1: 5 che voi non c, se ve la raccontassero.
Luc 22:67 egli disse loro: Se ve lo dicessi, non c;
Gio
5:46 se credeste a Mosè, c anche a me;
At
13:41 voi non c, se qualcuno ve la narrasse.
CREDERETE
Gio
3:12 come c se vi parlerò delle cose celesti?
4:48 non vedete segni e miracoli, voi non c.
5:47 scritti di lui, come c alle mie parole?
CREDERÒ
Gio 20:25 la mia mano nel suo costato, io non c.
CREDERSI
Pro 26: 5 sua follia, perché non abbia a c savio.
CREDESSE
At
19: 4 che c in colui che veniva dopo di lui,
CREDESSERO
Gio 1: 7 affinché tutti c per mezzo di lui.
At
15: 7 udissero la parola del Vangelo e c.
CREDESTE
Mat 21:25 egli ci dirà: Perché dunque non gli c?
Mar 11:31 egli dirà: Perché dunque non gli c?
Luc 20: 5 cielo, egli ci dirà: Perché non gli c?
Gio 5:46 se c a Mosè, credereste anche a me;
At
19: 2 voi lo Spirito Santo quando c? Ed essi
CREDETE
2Cr 13: 8 ora voi c di poter tener fronte al regno
20:20 C nell’Eterno, ch’è l’Iddio vostro,
20 c ai suoi profeti, e trionferete!’
Gb 13: 9 c ingannarlo come s’inganna un uomo?
Mat 9:28 C voi ch’io possa far questo? Essi gli
24:23 Cristo eccolo qui, eccolo là’, non lo c;
26 eccolo, è nelle stanze interne, non lo c;
27:65 guardia: andate, assicuratevi come c.
Mar 1:15 è vicino; ravvedetevi e c all’evangelo.
13:21 Cristo eccolo qui, eccolo là», non lo c;
Gio 3:12 vi ho parlato delle cose terrene e non c,
5:38 non c in colui ch’Egli ha mandato.
47 Ma se non c agli scritti di lui, come
6:36 Voi m’avete veduto, eppur non c!
8:24 se non c che sono io (il Cristo),
45 a me, perché dico la verità, voi non c.
46 Se vi dico la verità, perché non mi c?
10:25 Ve l’ho detto, e non lo c; le opere che
26 ma voi non c, perché non siete delle
37 le opere del Padre mio, non mi c;
38 anche se non c a me, c alle opere,
12:36 Mentre avete la luce, c nella luce,
14:11 se no, c a cagion di quelle opere stesse.
16:31 Gesù rispose loro: Adesso c?
At
13:25 Che c voi che io sia? Io non sono il
1Te 2:10 ci siamo comportati verso voi che c;
13 quale opera efficacemente in voi che c.
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1Pi

1:21 i quali per mezzo di lui c in Dio che
2: 7 Per voi dunque che c ell’è preziosa; ma
1Gv 5:13 voi che c nel nome del Figliuol di Dio.
CREDETEMI
Gio 14:11 C che io sono nel Padre e che il Padre
CREDETTE
Gen 15: 6 egli c all’Eterno, che gli contò questo
Es
14:31 e c nell’Eterno e in Mosè suo servo.
1Sa 1:13 onde Eli c ch’ella fosse ubriaca;
Ger 40:14 figliuolo di Ahikam, non c loro.
Gio 4:50 c alla parola che Gesù gli avea detta, e
53 e c lui con tutta la sua casa.
20: 8 giunto primo al sepolcro, e vide, e c.
At
8:13 E Simone c anch’egli; ed essendo stato
13:12 visto quel che era accaduto, c, essendo
14: 1 gran moltitudine di Giudei e di Greci c.
18: 8 c nel Signore con tutta la sua casa; e
Rom 4: 3 Or Abramo c a Dio, e ciò gli fu messo
17 dinanzi al Dio a cui egli c, il quale fa
18 Egli, sperando contro speranza, c, per
Gal
3: 6 Abramo c a Dio e ciò gli fu messo in
Gia
2:23 E Abramo c a Dio, e ciò gli fu messo
CREDETTERO
Sa
78:32 e non c alle sue maraviglie.
106: 12 Allora c alle sue parole, e cantarono la
24 paese delizioso, non c alla sua parola;
Gn
3: 5 E i Niniviti c a Dio, bandirono un
Mar 16:11 ed era stato veduto da lei, non lo c.
13 agli altri; ma neppure a quelli c.
Gio 2:11 e i suoi discepoli c in lui.
22 e c alla Scrittura e alla parola che Gesù
23 molti c nel suo nome, vedendo i
4:39 de’ Samaritani di quella città c in lui a
41 E più assai c a motivo della sua parola;
7:31 Ma molti della folla c in lui, e
8:30 Mentr’egli parlava così, molti c in lui.
9:18 non c di lui che fosse stato cieco e
10:42 E quivi molti c in lui.
11:45 veduto le cose fatte da Gesù, c in lui.
12:42 molti, anche fra i capi, c in lui; ma a
At
4: 4 coloro che aveano udito la Parola, c;
9:42 per tutta Ioppe, e molti c nel Signore.
13:48 che erano ordinati a vita eterna, c.
17:12 Molti di loro, dunque, c, e non piccol
34 Ma alcuni si unirono a lui e c; fra i
28:24 delle cose dette; altri invece non c.
Giu
5 fece in seguito perire quelli che non c,
CREDEVA
Gen 45:26 rimase freddo, perch’egli non c loro.
Gd
8:11 e sconfisse l’esercito, che si c sicuro.
Gb 32: 1 a Giobbe perché egli si c giusto.
CREDEVANO
Luc 24:41 siccome per l’allegrezza non c ancora,
Gio 6:64 da principio chi eran quelli che non c,
7: 5 Poiché neppure i suoi fratelli c in lui.
12:11 molti de’ Giudei andavano e c in Gesù.
37 in loro presenza, pure non c in lui;
At
2:44 E tutti quelli che c erano insieme, ed
18: 8 udendo Paolo, c, ed eran battezzati.
22:19 nelle sinagoghe quelli che c in te;
CREDEVASI
Luc 3:23 ed era figliuolo, come c, di Giuseppe,
CREDEVO
Gd 15: 2 ‘Io c sicuramente che tu l’avessi presa
CREDI
Num 16:14 C tu di potere render cieca questa
2Sa 10: 3 ‘C tu che Davide t’abbia mandato dei
1Cr 19: 3 ‘C tu che Davide t’abbia mandato dei
Gb 26: 4 Ma a chi ti c di aver parlato? E di chi è
35: 2 C tu d’aver ragione quando dici: ‘Dio
Mat 26:53 C tu forse ch’io non potrei pregare il
Gio 1:50 che t’avevo visto sotto il fico, tu c? Tu
9:35 C tu nel Figliuol di Dio?
11:26 in me, non morrà mai. C tu questo?
40 che se c, tu vedrai la gloria di Dio?
14:10 Non c tu ch’io sono nel Padre e che il
At
16:31 C nel Signor Gesù, e sarai salvato tu e
26:27 c tu ai profeti? Io so che tu ci c.

CREDIAMO - CRESCIUTI
Gia
2:19 Tu c che v’è un sol Dio, e fai bene;
CREDIAMO
Mar 15:32 ora giù di croce, affinché vediamo e c!
Gio
4:42 di quel che tu ci hai detto, che c;
6:30 perché lo vediamo e ti c? Che operi?
16:30 perciò c che sei proceduto da Dio.
At
15:11 Anzi, noi c d’esser salvati per la grazia
Rom 4:24 noi che c in Colui che ha risuscitato dai
6: 8 noi c che altresì vivremo con lui,
2Co 4:13 anche noi c, e perciò anche parliamo,
Ef
1:19 e qual sia verso noi che c, l’immensità
1Te 4:14 Poiché, se c che Gesù morì e risuscitò,
1Gv 3:23 che c nel nome del suo Figliuolo Gesù
CREDIATE
Is
43:10 affinché voi lo sappiate, mi c, e
Mar 11:24 c che le avete ricevute, e voi le
Gio
5:45 Non c che io sia colui che vi accuserà
6:29 che c in colui che Egli ha mandato.
11:15 di non essere stato là, affinché c; ma
13:19 accaduto, voi c che sono io (il Cristo).
14:29 affinché, quando sarà avvenuto, c.
19:35 che dice il vero, affinché anche voi c.
20:31 affinché c che Gesù è il Cristo, il
1Gv 4: 1 non c ad ogni spirito, ma provate gli
CREDIMI
Gio
4:21 Donna, c; l’ora viene che né su questo
CREDITORE
Dt
15: 2 Ogni c sospenderà il suo diritto
2Re 4: 1 e il suo c è venuto per prendersi i miei
Is
24: 2 al c lo stesso che al debitore.
Luc 7:41 Un c avea due debitori; l’uno gli dovea
CREDITORI
Is
50: 1 de’ miei c al quale io vi ho venduti?
Hab 2: 7 I tuoi c non si leveranno essi ad un
CREDO
Gen 30:27 c indovinare che l’Eterno mi ha
Mar 9:24 Io c; sovvieni alla mia incredulità.
Gio
9:38 Signore, io c. E gli si prostrò dinanzi.
11:27 Sì, o Signore, io c che tu sei il Cristo, il
21:25 c che il mondo stesso non potrebbe
1Co 7:40 e c d’aver anch’io lo Spirito di Dio.
11:18 fra voi delle divisioni; e in parte lo c;
CREDON
Sa
69:22 quando si c sicuri, sia per loro un
CREDONO
Is
5:21 che si reputano savi e si c intelligenti!
Mat 18: 6 uno di questi piccoli che c in me,
Mar 9:42 uno di questi piccoli che c, meglio
Luc 8:13 c per un tempo, e quando viene la
Gio
1:12 a quelli, cioè, che c nel suo nome;
6:64 Ma fra voi ve ne sono alcuni che non c.
16: 9 Quanto al peccato, perché non c in me;
17:20 ma anche per quelli che c in me per
Rom 4:11 il padre di tutti quelli che c essendo
1Ti
4: 3 quelli che c e hanno ben conosciuta la
Gia
2:19 anche i demonî lo c e tremano.
CREDUTO
Rut
4: 4 Ho c bene d’informartene, e dirti:
1Re 10: 7 Ma non ci ho c finché non son venuta
2Cr 9: 6 io non ci ho c finché non son venuta io
Sa
78:22 perché non aveano c in Dio, né
116: 10 Io ho c, perciò parlerò. Io ero
119: 66 perché ho c nei tuoi comandamenti.
Is
53: 1 Chi ha c a quel che noi abbiamo
Lam 4:12 avrebbero mai c che l’avversario, il
Mat 8:13 Va’; e come hai c, siati fatto. E il
21:32 e voi non gli avete c; ma
32 i pubblicani e le meretrici gli hanno c;
Mar 16:14 non avean c a quelli che l’avean veduto
16 Chi avrà c e sarà stato battezzato sarà
16 ma chi non avrà c sarà condannato.
17 coloro che avranno c: nel nome mio
Luc 1:20 non hai c alle mie parole che si
45 E beata è colei che ha c, perché le cose
Gio
3:18 non ha c nel nome dell’unigenito
6:69 e noi abbiam c ed abbiam conosciuto
7:48 de’ capi o de’ Farisei c in lui?
8:31 dire a que’ Giudei che aveano c in lui:

12:38 chi ha c a quel che ci è stato predicato?
16:27 e avete c che son proceduto da Dio.
17: 8 e hanno c che tu m’hai mandato.
20:29 Perché m’hai veduto, tu hai c;
29 quelli che non han veduto, e hanno c!
At
4:32 la moltitudine di coloro che aveano c,
8:12 Ma quand’ebbero c a Filippo che
11:17 che abbiam c nel Signor Gesù Cristo,
21 gente, avendo c, si convertì al Signore.
14:23 i fratelli al Signore, nel quale aveano c.
15: 5 della setta de’ Farisei che aveano c, si
16:34 tutta la sua casa, perché avea c in Dio.
18:27 quelli che avevan c mediante la grazia;
19:18 E molti di coloro che aveano c,
21:20 migliaia di Giudei ci sono che hanno c;
25 Quanto ai Gentili che hanno c, noi
Rom 10: 9 e avrai c col cuore che Dio l’ha
14 colui nel quale non hanno c? E come
16 chi ha c alla nostra predicazione?
1Co 3: 5 per mezzo de’ quali voi avete c; e lo
15: 2 a meno che non abbiate c invano.
11 noi predichiamo, e così voi avete c.
2Co 4:13 Ho c, perciò ho parlato, anche noi
Gal
2:16 abbiamo anche noi c in Cristo Gesù
Ef
1:13 in lui avendo c, avete ricevuto il
2Te 1:10 e ammirato in tutti quelli che hanno c,
10 avete c alla nostra testimonianza
2:12 tutti quelli che non han c alla verità,
1Ti
3:16 è stato c nel mondo, è stato elevato in
2Ti
1:12 perché so in chi ho c, e son persuaso
Tit
3: 8 affinché quelli che han c a Dio abbiano
Ebr
4: 3 noi che abbiam c entriamo in quel
1Gv 4:16 che Dio ha per noi, e vi abbiam c. Dio
5:10 non ha c alla testimonianza che Dio ha
CREERÀ
Is
4: 5 l’Eterno c su tutta la distesa del monte
CREMA
Dt
32:14 la c delle vacche e il latte delle pecore.
Gd
5:25 una coppa d’onore gli offerse della c.
Is
7:15 Egli mangerà c e miele finché sappia
22 di latte, che egli mangerà della c;
22 c e miele mangerà chiunque sarà
CREO
Is
45: 7 io formo la luce, c le tenebre,
7 do il benessere, c l’avversità; io,
8 Io, l’Eterno, c tutto questo.
57:19 Io c la lode ch’esce dalle labbra. Pace,
65:17 io c de’ nuovi cieli e una nuova terra;
18 io c Gerusalemme per il gaudio, e il
CREÒ
Gen 1: 1 Nel principio Iddio c i cieli e la terra.
21 E Dio c i grandi animali acquatici e
27 E Dio c l’uomo a sua immagine;
27 lo c a immagine di Dio;
27 li c maschio e femmina.
5: 1 Nel giorno che Dio c l’uomo, lo fece a
2 li c maschio e femmina, li benedisse e
Dt
4:32 dal giorno che Dio c l’uomo sulla terra,
1Re 12:31 e c dei sacerdoti presi qua e là di fra il
13:33 c anzi di nuovo de’ sacerdoti degli alti
Mat 19: 4 li c maschio e femmina, e disse:
CREPACCI
Is
2:21 e nei c delle rupi per sottrarsi al terrore
Ger
2: 6 per un paese di solitudine e di c, per un
CREPITÌO
Gl
2: 5 fanno un c di fiamma che divora la
CREPUSCOLO
Gb
3: 9 Si oscurino le stelle del suo c, aspetti la
24:15 L’occhio dell’adultero spia il c,
Pro
7: 9 al c, sul declinar del giorno, allorché la
Is
59:10 in pien mezzogiorno come nel c, in
Ger 13:16 inciampino sui monti avvolti nel c, e
CRESCA
Es
23:30 finché tu c di numero e possa prender
Dt
29:23 né erba di sorta che vi c, come dopo la
Gb 38:27 sì che vi germogli e c l’erba?
Ez 21:20 si strugga e c il numero dei caduti; sì,
Gio
3:30 Bisogna che egli c, e che io
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CRESCANO
Gb 31:40 spine, invece d’orzo mi c zizzanie!
Mat 13:30 Lasciate che ambedue c assieme fino
CRESCE
Es
10: 5 ogni albero che vi c ne’ campi.
Is
37:30 il secondo anno, quello che c da sé; ma
Mar 4:27 il seme intanto germoglia e c nel modo
32 c e diventa maggiore di tutti i legumi; e
2Te 1: 3 perché c sommamente la vostra fede, e
CRESCEAN
Pro 24:31 ed ecco le spine vi c da per tutto, i rovi
CRESCENDO
Gen 26:13 andò c sempre più, finché diventò
2Sa 15:12 e il popolo andava vie più c di numero
2Co 10:15 c la fede vostra, noi, senza uscire dai
Col
1: 6 sta portando frutto e c in tutto il mondo
10 buona e c nella conoscenza di Dio;
CRESCENTE
2Ti
4:10 C è andato in Galazia, Tito in
CRESCER
Num 6: 5 si lascerà c liberamente i capelli sul
Sa
80:15 il rampollo che hai fatto c forte per te.
CRESCERÀ
2Re 19:29 il secondo anno, quello che c da sé; ma
Sa
92:12 la palma, c come il cedro sul Libano.
Is
55:13 nel luogo del rovo c il mirto; e sarà per
Ez 47:12 c ogni specie d’alberi fruttiferi, le cui
CRESCERANNO
Is
5: 6 vi c i rovi e le spine; e darò ordine alle
32:13 terra del mio popolo, c pruni e rovi; sì,
34:13 Nei suoi palazzi c le spine; nelle sue
Os
9: 6 le spine c nelle loro tende.
10: 8 Le spine e i rovi c sui loro altari; ed
CRESCERE
Dt
11:15 e farò pure c dell’erba ne’ tuoi campi
1Sa 2:26 il giovinetto Samuele continuava a c,
Esd
4:22 il danno non venga a c in pregiudizio
Gb
8:11 Può il papiro c ove non c’è limo? Il
Sa 129: 6 l’erba dei tetti, che secca prima di c!
132: 17 Quivi farò c la potenza di Davide, e
Is
44:14 si piantano de’ pini che la pioggia fa c.
Ez 31: 4 l’abisso lo facea c, andando, coi suoi
44:20 e non si lasceranno c i capelli;
Os 14: 7 faranno di nuovo c il grano, e
Gn
4: 6 fece c un ricino, che montò su di sopra
10 non hai faticato, e che non hai fatto c,
Zac 9:17 Il grano farà c i giovani, e il mosto le
1Co 3: 6 ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto c;
7 alcun che, ma Iddio che fa c, è tutto.
CRESCERVI
Ez 37: 8 su d’esse de’ muscoli, c della carne, e
CRESCESTI
Ez 16: 7 E tu ti sviluppasti, c, giungesti al
CRESCETE
Gen 1:22 ‘C, moltiplicate, ed empite le acque dei
28 ‘C e moltiplicate e riempite la terra, e
9: 1 ‘C, moltiplicate, e riempite la terra.
7 Voi dunque c e moltiplicate;
2Pi
3:18 ma c nella grazia e nella conoscenza
CRESCEVA
Gen 19:25 abitanti delle città e quanto c sul suolo.
1Sa 2:21 il giovinetto Samuele c presso l’Eterno.
3:19 Samuele intanto c, e l’Eterno era con
Luc 1:80 il bambino c e si fortificava in ispirito;
2:40 E il bambino c e si fortificava, essendo
52 E Gesù c in sapienza e in statura, e in
At
19:20 Così la parola di Dio c potentemente e
CRESCEVANO
Ecc
2: 6 con essi il bosco dove c gli alberi;
At
16: 5 e c in numero di giorno in giorno.
CRESCIAMO
Ef
4:15 noi c in ogni cosa verso colui che è il
CRESCIATE
1Pi
2: 2 onde per esso c per la salvezza,
CRESCIUTA
2Sa 12: 3 essa gli era c in casa insieme ai
CRESCIUTI
1Sa 2:33 e tutti i nati e c in casa tua morranno

CRESCIUTO - CRISTO
1Re 12: 8 coi giovani ch’eran c con lui ed erano
10 E i giovani ch’erano c con lui, gli
2Cr 10: 8 consigliò coi giovani ch’eran c con lui
10 E i giovani ch’eran c con lui, gli
CRESCIUTO
Gen 38:11 finché Scela, mio figliuolo, sia c’.
14 vedeva che Scela era c, e nondimeno,
Es
2:10 E quando il bambino fu c, ella lo menò
Lev 13:37 s’è fermata e che v’è c del pelo nero, la
Gb 31: 8 ch’è c nei miei campi sia sradicato!
Dan 4:11 L’albero era c e diventato forte, e la sua
Mat 13:32 ma quando è c, è maggiore de’ legumi
Luc 13:19 ed è c ed è divenuto albero; e gli
CRESCON
Gb 21: 7 alla vecchiaia ed anche c di forze?
CRESCONO
Gb
5:25 tuoi rampolli c come l’erba de’ campi.
39: 4 i lor piccini si fanno forti, c all’aperto,
Sa 144: 12 sian come piante novelle che c e le
Ger 12: 2 radice, c, ed anche portano frutto; tu
Mat 6:28 come c i gigli della campagna; essi non
Luc 12:27 Considerate i gigli, come c; non
CRESPE
Can 5:11 le sue chiome sono c, nere come il
CRETA
Gb 38:14 La terra si trasfigura come c sotto il
At
27: 7 veleggiammo sotto C, di rincontro a
12 a Fenice, porto di C che guarda a
13 si misero a costeggiare l’isola di C più
21 darmi ascolto, non partire da C, e
Tit
1: 5 Per questa ragione t’ho lasciato in C:
CRETESI
At
2:11 tanto Giudei che proseliti, C ed Arabi,
Tit
1:12 ‘I C son sempre bugiardi, male bestie,
CRIMINOSI
Is
32: 7 ei forma c disegni per distruggere il
CRINE
Ap
6:12 sole divenne nero come un cilicio di c,
CRINIERA
Gb 39:19 che gli vesti il collo d’una fremente c?
CRISOLITI
Ez 28:13 rubini, topazi, diamanti, c, onici,
CRISOLITO
Ez
1:16 la loro forma eran come l’aspetto del c;
10: 9 avevano l’aspetto d’una pietra di c.
Dan 10: 6 Il suo corpo era come un c, la sua
Ap 21:20 il sesto di sardio; il settimo di c;
CRISOPAZIO
Ap 21:20 il nono di topazio; il decimo di c;
CRISPO
At
18: 8 E C, il capo della sinagoga, credette
1Co 1:14 battezzato alcun di voi, salvo C e Gaio;
CRISTALLINO
Ap 21:11 a guisa d’una pietra di diaspro c.
CRISTALLO
Gb 28:18 Non si parli di corallo, di c; la
Ez
1:22 simile a c d’ammirabile splendore, e
Ap
4: 6 come un mare di vetro, simile al c; e in
22: 1 limpido come c, che procedeva dal
CRISTI
Mat 24:24 sorgeranno falsi c e falsi profeti, e
Mar 13:22 sorgeranno falsi c e falsi profeti, e
CRISTIANI
At
11:26 volta i discepoli furon chiamati C.
CRISTIANO
At
26:28 Per poco non mi persuadi a diventar c.
1Pi
4:16 ma se uno patisce come C, non se ne
CRISTO
Mat 1: 1 Genealogia di Gesù C figliuolo di
16 nacque Gesù, che è chiamato C.
17 deportazione in Babilonia fino a C,
18 Or la nascita di Gesù C avvenne in
2: 4 da loro dove il C dovea nascere.
11: 2 udito parlare delle opere del C, mandò
16:16 Tu sei il C, il Figliuol dell’Iddio
20 di dire ad alcuno ch’egli era il C.
22:42 Che vi par egli del C? di chi è egli
23:10 perché una sola è la vostra guida, il C:
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22:67
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41
3:28
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29
7:26
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31
41
41
42
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28
9:22
10:24
11:27
12:34
13:19
17: 3
20:31
At
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18
20
4:10
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12
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Io sono il C, e ne sedurranno molti.
‘Il C eccolo qui, eccolo là’, non lo
a dirci se tu se’ il C, il Figliuol di Dio.
dicendo: O C profeta, indovinaci: Chi
che vi liberi, Barabba, o Gesù detto C?
Che farò dunque di Gesù detto C? Tutti
Principio dell’evangelo di Gesù C,
E Pietro gli rispose: Tu sei il C.
d’acqua in nome mio perché siete di C,
scribi che il C è figliuolo di Davide?
«Il C eccolo qui, eccolo là», non lo
Sei tu il C, il Figliuol del Benedetto?
Il C, il Re d’Israele, scenda ora giù di
nato un salvatore, che è C, il Signore.
prima d’aver veduto il C del Signore.
a Giovanni se talora non fosse lui il C,
perché sapevano ch’egli era il C.
Pietro, rispondendo, disse: Il C di Dio.
dicono che il C è figliuolo di Davide?
Se tu sei il C, diccelo. Ma egli disse
a Cesare, e diceva d’esser lui il C re.
se stesso, se è il C, l’Eletto di Dio!
Non se’ tu il C? Salva te stesso e noi!
che il C soffrisse queste cose ed
Così è scritto, che il C soffrirebbe, e
son venute per mezzo di Gesù C.
lo confessò dicendo: Io non sono il C.
dunque battezzi se tu non sei il C, né
(che, interpretato, vuol dire: C); e lo
Io non sono il C; ma son mandato
Io so che il Messia (ch’è chiamato C)
che ho fatto; non sarebb’egli il C?
per davvero ch’egli è il C?
ma quando il C verrà, nessuno saprà
Quando il C sarà venuto, farà egli più
Altri dicevano: Questi è il C. Altri,
è forse dalla Galilea che viene il C?
che il C viene dalla progenie di Davide
se non credete che sono io (il C),
allora conoscerete che son io (il C) e
che se uno riconoscesse Gesù come C,
Se tu sei il C, diccelo apertamente.
Sì, o Signore, io credo che tu sei il C, il
dalla legge che il C dimora in eterno;
voi crediate che sono io (il C).
e colui che tu hai mandato, Gesù C.
affinché crediate che Gesù è il C, il
parlò della risurrezione di C, dicendo
che Iddio ha fatto e Signore e C quel
sia battezzato nel nome di Gesù C, per
Nel nome di Gesù C il Nazareno,
cioè, che il suo C soffrirebbe, Egli l’ha
vi mandi il C che v’è stato destinato,
fatto nel nome di Gesù C il Nazareno,
la buona novella che Gesù è il C.
nella città di Samaria, vi predicò il C.
al regno di Dio e al nome di Gesù C,
dimostrando che Gesù è il C.
Pietro gli disse: Enea, Gesù C ti sana;
pace per mezzo di Gesù C. Esso è il
fossero battezzati nel nome di Gesù C.
che abbiam creduto nel Signor Gesù C,
per il nome del Signor nostro Gesù C.
Io ti comando, nel nome di Gesù C,
il C soffrisse e risuscitasse dai morti;
e il C, egli diceva, è quel Gesù che io
ai Giudei che Gesù era il C.
per le Scritture che Gesù è il C.
e a credere nel Signor nostro Gesù C.
e l’ascoltò circa la fede in C Gesù.
che il C soffrirebbe, e che egli, il primo
le cose relative al Signor Gesù C con
Paolo, servo di C Gesù, chiamato ad
dai morti; cioè Gesù C nostro Signore,
siete voi pure, chiamati da Gesù C
Dio nostro Padre e dal Signor Gesù C.
all’Iddio mio per mezzo di Gesù C per
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degli uomini per mezzo di Gesù C,
di Dio mediante la fede in Gesù C, per
la redenzione che è in C Gesù;
pace con Dio per mezzo di Gesù C,
C, a suo tempo, è morto per gli empî.
ancora peccatori, C è morto per noi.
per mezzo del nostro Signor Gesù C,
dalla grazia dell’unico uomo Gesù C,
per mezzo di quell’uno che è Gesù C.
a vita eterna, per mezzo di Gesù C,
quanti siamo stati battezzati in C Gesù,
come C è risuscitato dai morti
Ora, se siamo morti con C, noi
sapendo che C, essendo risuscitato dai
peccato, ma viventi a Dio, in C Gesù.
dono di Dio è la vita eterna in C Gesù,
morti alla legge mediante il corpo di C,
siano rese a Dio per mezzo di Gesù C,
per quelli che sono in C Gesù;
legge dello Spirito della vita in C Gesù
ma se uno non ha lo Spirito di C, egli
E se C è in voi, ben è il corpo morto a
che ha risuscitato C Gesù dai morti
eredi di Dio e coeredi di C, se pur
C Gesù è quel che è morto; e, più che
Chi ci separerà dall’amore di C? Sarà
dall’amore di Dio, che è in C Gesù,
Io dico la verità in C, non mento, la
separato da C, per amor dei miei
il C, che è sopra tutte le cose Dio
poiché il termine della legge è C, per
(questo è un farne scendere C) né:
è un far risalire C d’infra i morti).
si ha per mezzo della parola di C.
siamo molti, siamo un solo corpo in C,
ma rivestitevi del Signor Gesù C, e non
a questo fine C è morto ed è tornato in
tuo cibo, colui per il quale C è morto!
Poiché chi serve in questo a C, è
anche C non compiacque a se stesso;
medesimo sentimento secondo C Gesù,
il Padre del nostro Signor Gesù C.
anche C ha accolto noi per la gloria di
io dico che C è stato fatto ministro de’
d’esser ministro di C Gesù per i
ho dunque di che gloriarmi in C Gesù,
cosa che C non abbia operata per mio
predicato dovunque l’Evangelo di C,
là dove C non fosse già stato nominato,
con la pienezza delle benedizioni di C.
v’esorto, per il Signor nostro Gesù C
miei compagni d’opera in C Gesù,
che è la primizia dell’Asia per C.
e anche sono stati in C prima di me.
nostro compagno d’opera in C, e il mio
Apelle, che ha fatto le sue prove in C.
Tutte le chiese di C vi salutano.
non servono al nostro Signor Gesù C,
La grazia del Signor nostro Gesù C sia
e la predicazione di Gesù C,
a Dio solo savio, per mezzo di Gesù C,
chiamato ad essere apostolo di C Gesù
ai santificati in C Gesù, chiamati ad
il nome del Signor nostro Gesù C,
Dio nostro Padre e dal Signor Gesù C.
di Dio che vi è stata data in C Gesù;
la testimonianza di C confermata tra
del Signor nostro Gesù C,
nel giorno del nostro Signor Gesù C.
comunione del suo Figliuolo Gesù C,
per il nome del nostro Signor Gesù C,
e io d’Apollo; e io di Cefa; e io di C.
C è egli diviso? Paolo è egli stato
C non mi ha mandato a battezzare ma
la croce di C non sia resa vana.
ma noi predichiamo C crocifisso, che
predichiamo C, potenza di Dio e
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E a lui voi dovete d’essere in C Gesù,
fuorché Gesù C e lui crocifisso.
Ma noi abbiamo la mente di C.
come a carnali, come a bambini in C.
che quello già posto, cioè C Gesù.
il giorno di C la paleserà; poiché quel
e voi siete di C, e C è di Dio.
ci stimi ognuno come de’ ministri di C
Noi siamo pazzi a cagion di C;
ma voi siete savî in C; noi siamo
aveste diecimila pedagoghi in C, non
son io che vi ho generati in C Gesù,
quali siano le mie vie in C Gesù,
anche la nostra pasqua, cioè C, è stata
nel nome del Signor Gesù C, e
che i vostri corpi sono membra di C?
Torrò io dunque le membra di C per
essendo libero, è schiavo di C.
e un solo Signore, Gesù C, mediante il
il fratello per il quale C è morto.
che è debole, voi peccate contro C.
alcun ostacolo all’Evangelo di C.
riguardo a Dio, ma sotto la legge di C),
che li seguiva; e la roccia era C.
è egli la comunione col sangue di C? Il
è egli la comunione col corpo di C?
imitatori, come anch’io lo sono di C.
sappiate che il capo d’ogni uomo è C,
è l’uomo, e che il capo di C è Dio.
un unico corpo, così ancora è di C.
Or voi siete il corpo di C, e membra
che C è morto per i nostri peccati,
si predica che C è risuscitato dai morti,
dei morti, neppur C è risuscitato;
e se C non è risuscitato, vana dunque è
ch’Egli ha risuscitato il C; il quale Egli
non risuscitano, neppur C è risuscitato;
se C non è risuscitato, vana è la vostra
Anche quelli che dormono in C, son
Se abbiamo sperato in C per questa
Ma ora C è risuscitato dai morti,
così anche in C saran tutti vivificati;
nel suo proprio ordine: C, la primizia;
poi quelli che son di C, alla sua venuta;
ch’io mi glorio di voi, in C Gesù,
per mezzo del Signor nostro Gesù C.
L’amor mio è con tutti voi in C Gesù.
Paolo, apostolo di C Gesù per la
Dio nostro Padre e dal Signor Gesù C.
il Padre del nostro Signore Gesù C, il
abbondano in noi le sofferenze di C,
per mezzo di C, abbonda anche la
il Figliuol di Dio, C Gesù, che è stato
Colui che con voi ci rende fermi in C e
per amor vostro, nel cospetto di C,
venuto a Troas per l’Evangelo di C ed
che sempre ci conduce in trionfo in C,
siamo dinanzi a Dio il buon odore di C
parte di Dio, in presenza di Dio, in C.
manifesto che voi siete una lettera di C,
noi l’abbiamo per mezzo di C presso
perché è in C ch’esso è abolito.
la luce dell’evangelo della gloria di C,
ma C Gesù qual Signore, e quanto a
che rifulge nel volto di Gesù C.
comparire davanti al tribunale di C,
poiché l’amore di C ci costringe;
abbiam conosciuto C secondo la carne,
Se dunque uno è in C, egli è una nuova
ci ha riconciliati con sé per mezzo di C
Iddio riconciliava con sé il mondo in C
facciamo da ambasciatori per C, come
vi supplichiamo nel nome di C: Siate
E quale armonia fra C e Beliar? O che
la carità del Signor nostro Gesù C il
gli inviati delle chiese, e gloria di C.
con cui professate il Vangelo di C, e
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per la mansuetudine e la mitezza di C,
pensiero traendolo all’ubbidienza di C;
uno confida dentro di sé d’esser di C,
com’egli è di C, così siamo anche noi.
realmente giunti col Vangelo di C.
come una casta vergine a C.
semplicità e dalla purità rispetto a C.
Com’è vero che la verità di C è in me,
che si travestono da apostoli di C.
Son dessi ministri di C? (Parlo come
Io conosco un uomo in C, che
onde la potenza di C riposi su me.
in angustie per amor di C; perché,
cospetto di Dio, in C, che noi parliamo;
cercate la prova che C parla in me:
C che verso voi non è debole, ma è
voi medesimi che Gesù C è in voi? A
La grazia del Signor Gesù C e l’amore
ma per mezzo di Gesù C e di Dio
Dio Padre e dal Signor nostro Gesù C,
vi ha chiamati mediante la grazia di C,
e vogliono sovvertire l’Evangelo di C.
agli uomini, non sarei servitore di C.
ricevuto per rivelazione di Gesù C.
alle chiese della Giudea, che sono in C;
la libertà che abbiamo in C Gesù, col
per mezzo della fede in C Gesù,
abbiamo anche noi creduto in C Gesù
d’esser giustificati per la fede in C e
se nel cercare d’esser giustificati in C,
C è egli un ministro di peccato? Così
Sono stato crocifisso con C, e non son
più io che vivo, ma è C che vive in me;
C è dunque morto inutilmente.
Gesù C crocifisso è stato ritratto al
C ci ha riscattati dalla maledizione
venisse sui Gentili in C Gesù, affinché
dice: «E alla tua progenie», ch’è C.
i beni promessi alla fede in Gesù C
il nostro pedagogo per condurci a C,
figliuoli di Dio, per la fede in C Gesù.
voi tutti che siete stati battezzati in C
vi siete rivestiti di C.
poiché voi tutti siete uno in C Gesù.
E se siete di C, siete dunque progenie
un angelo di Dio, come C Gesù stesso.
in doglie finché C sia formato in voi,
C ci ha affrancati perché fossimo
circoncidere, C non vi gioverà nulla.
avete rinunziato a C; siete scaduti dalla
Infatti, in C Gesù, né la circoncisione
E quelli che son di C hanno crocifisso
e così adempirete la legge di C.
non esser perseguitati per la croce di C.
della croce del Signor nostro Gesù C,
La grazia del Signor nostro Gesù C sia
Paolo, apostolo di C Gesù per volontà
sono in Efeso ed ai fedeli in C Gesù.
Padre nostro, e dal Signor Gesù C.
e Padre del nostro Signor Gesù C, il
spirituale ne’ luoghi celesti in C,
essere adottati, per mezzo di Gesù C,
nel raccogliere sotto un sol capo, in C,
che per i primi abbiamo sperato in C.
l’Iddio del Signor nostro Gesù C, il
della sua forza Egli ha spiegata in C,
morti nei falli, ci ha vivificati con C
sedere ne’ luoghi celesti in C Gesù,
ch’Egli ha avuta per noi in C Gesù.
essendo stati creati in C Gesù per le
in quel tempo eravate senza C, esclusi
in C Gesù, voi che già eravate lontani,
stati avvicinati mediante il sangue di C.
essendo C Gesù stesso la pietra
io, Paolo, il carcerato di C Gesù per
intelligenza che io ho del mistero di C.
della promessa fatta in C Gesù

342

Fil

Col

8
11
17
18
21
4: 7
12
13
15
20
32
5: 2
5
14
20
21
23
24
25
29
32
6: 5
6
23
24
1: 1
1
2
6
8
10
11
13
15
17
18
19
20
21
23
26
27
29
2: 1
5
11
16
21
30
3: 3
7
8
8
9
10
12
14
18
20
4: 7
19
21
23
1: 1
2
3
4
7
24
27
28
2: 3
5
6
8
11
17

delle non investigabili ricchezze di C,
ad effetto nel nostro Signore, C Gesù;
che C abiti per mezzo della fede nei
e la profondità dell’amore di C,
sia la gloria nella Chiesa e in C Gesù,
la misura del dono largito da C.
per la edificazione del corpo di C,
all’altezza della statura perfetta di C;
verso colui che è il capo, cioè C.
che avete imparato a conoscer C.
come anche Dio vi ha perdonati in C.
come anche C vi ha amati e ha dato se
ha eredità nel regno di C e di Dio.
da’ morti, e C t’inonderà di luce.
nel nome del Signor nostro Gesù C;
gli uni agli altri nel timore di C.
come anche C è capo della Chiesa,
Ma come la Chiesa è soggetta a C, così
come anche C ha amato la Chiesa e ha
come anche C fa per la Chiesa,
questo, riguardo a C ed alla Chiesa.
semplicità del cuor vostro, come a C,
ma, come servi di C, facendo il voler di
da Dio Padre e dal Signor Gesù C.
che amano il Signor nostro Gesù C con
Paolo e Timoteo, servitori di C Gesù,
a tutti i santi in C Gesù che sono in
Dio nostro Padre e dal Signor Gesù C.
compimento fino al giorno di C Gesù.
con affetto sviscerato in C Gesù.
e irreprensibili per il giorno di C,
che si hanno per mezzo di Gesù C, a
notorio che io sono in catene per C;
alcuni predicano C anche per invidia
annunziano C, con spirito di parte, non
pretesto o in sincerità, C è annunziato;
e l’assistenza dello Spirito di Gesù C,
ora come sempre C sarà magnificato
Poiché per me il vivere è C, e il morire
il desiderio di partire e d’esser con C,
il vostro gloriarvi abbondi in C Gesù a
in modo degno del Vangelo di C,
Poiché a voi è stato dato, rispetto a C,
dunque v’è qualche consolazione in C,
sentimento che è stato in C Gesù;
confessi che Gesù C è il Signore, alla
nel giorno di C io abbia da gloriarmi di
loro proprio; non ciò che è di C Gesù.
per l’opera di C egli è stato vicino alla
che ci gloriamo in C Gesù, e non ci
io le ho reputate danno a cagion di C.
della conoscenza di C Gesù, mio
tanta spazzatura affin di guadagnare C,
quella che si ha mediante la fede in C;
in guisa ch’io possa conoscere esso C,
anch’io sono stato afferrato da C Gesù.
superna vocazione di Dio in C Gesù.
piangendo), da nemici della croce di C;
come Salvatore il Signor Gesù C,
cuori e i vostri pensieri in C Gesù.
sue ricchezze e con gloria, in C Gesù.
Salutate ognuno de’ santi in C Gesù.
La grazia del Signor Gesù C sia con lo
Paolo, apostolo di C Gesù per volontà
ai santi e fedeli fratelli in C che sono in
a Dio, Padre del Signor nostro Gesù C,
parlare della vostra fede in C Gesù e
che è fedel ministro di C per voi,
e quel che manca alle afflizioni di C lo
che è C in voi, speranza della gloria;
presentiamo ogni uomo, perfetto in C.
cioè di C, nel quale tutti i tesori della
e la fermezza della vostra fede in C.
avete ricevuto C Gesù il Signore, così
elementi del mondo, e non secondo C;
ma della circoncisione di C, che
doveano avvenire; ma il corpo è di C.
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Se siete morti con C agli elementi del
dunque voi siete stati risuscitati con C,
dove C è seduto alla destra di Dio.
e la vita vostra è nascosta con C in Dio.
Quando C, la vita nostra, sarà
ma C è ogni cosa e in tutti.
E la pace di C, alla quale siete stati
La parola di C abiti in voi
Servite a C il Signore! Poiché chi fa
possiamo annunziare il mistero di C, a
che è dei vostri e servo di C Gesù, vi
in Dio Padre e nel Signor Gesù C,
speranza nel nostro Signor Gesù C;
come apostoli di C, avessimo potuto
delle chiese di Dio che sono in C Gesù
nella propagazione del Vangelo di C,
e i morti in C risusciteranno i primi;
per mezzo del Signor nostro Gesù C,
è la volontà di Dio in C Gesù verso di
per la venuta del Signor nostro Gesù C.
La grazia del Signore nostro Gesù C
Dio nostro Padre e nel Signor Gesù C,
da Dio Padre e dal Signor Gesù C.
dell’Iddio nostro e del Signor Gesù C.
la venuta del Signor nostro Gesù C e il
la gloria del Signor nostro Gesù C.
Or lo stesso Signor nostro Gesù C e
e alla paziente aspettazione di C.
nel nome del Signor nostro Gesù C che
e li esortiamo nel Signor Gesù C che
La grazia del Signor nostro Gesù C sia
Paolo, apostolo di C Gesù per
e di C Gesù nostra speranza,
Dio Padre e da C Gesù nostro Signore.
a colui che mi ha reso forte, a C Gesù,
la fede e con l’amore che è in C Gesù.
che C Gesù è venuto nel mondo per
affinché Gesù C dimostrasse in me per
fra Dio e gli uomini, C Gesù uomo,
franchezza nella fede che è in C Gesù.
tu sarai un buon ministro di C Gesù,
dopo aver lussureggiato contro C,
dinanzi a Dio, dinanzi a C Gesù e agli
sane parole del Signor nostro Gesù C e
e di C Gesù che rese testimonianza
del nostro Signor Gesù C,
Paolo, apostolo di C Gesù per volontà
la promessa della vita che è in C Gesù,
Dio Padre e da C Gesù nostro Signore.
la grazia che ci è stata fatta in C Gesù
del Salvator nostro C Gesù, il quale ha
con fede e con l’amore che è in C Gesù
fortificati nella grazia che è in C Gesù,
come un buon soldato di C Gesù.
Ricordati di Gesù C, risorto d’infra i
la salvezza che è in C Gesù con gloria
voglion vivere piamente in C Gesù
mediante la fede che è in C Gesù.
e di C Gesù che ha da giudicare i vivi e
servitor di Dio e apostolo di Gesù C
Padre e da C Gesù, nostro Salvatore.
grande Iddio e Salvatore, C Gesù;
sparso su noi per mezzo di Gesù C,
Paolo, prigione di C Gesù, e il fratello
Dio nostro Padre e dal Signor Gesù C.
che si compia in noi, alla gloria di C.
benché io abbia molta libertà in C di
e adesso anche prigione di C Gesù;
deh, ricrea il mio cuore in C.
mio compagno di prigione in C Gesù,
La grazia del Signor Gesù C sia con lo
ma C lo è come Figlio, sopra la sua
poiché siam diventati partecipi di C, a
anche C non si prese da sé la gloria
l’insegnamento elementare intorno a C,
Ma venuto C, Sommo Sacerdote dei
quanto più il sangue di C che mediante

24 Poiché C non è entrato in un santuario
28 anche C, dopo essere stato offerto una
10:10 mediante l’offerta del corpo di Gesù C
11:26 stimando egli il vituperio di C
13: 8 Gesù C è lo stesso ieri, oggi, e in
21 per mezzo di Gesù C; a Lui sia la
Gia
1: 1 servitore di Dio e del Signor Gesù C,
2: 1 vostra fede nel nostro Signor Gesù C,
1Pi
1: 1 Pietro, apostolo di Gesù C, agli eletti
2 ad esser cosparsi del sangue di Gesù C:
3 e Padre del Signor nostro Gesù C, il
3 la risurrezione di Gesù C dai morti,
7 ed onore alla rivelazione di Gesù C;
11 a cui lo Spirito di C che era in loro
11 testimoniava delle sofferenze di C, e
13 sarà recata nella rivelazione di Gesù C;
19 ma col prezioso sangue di C, come
2: 5 accettevoli a Dio per mezzo di Gesù C.
21 poiché anche C ha patito per voi,
3:15 un santo timore di C il Signore, pronti
16 la vostra buona condotta in C.
18 C ha sofferto una volta per i peccati,
21 mediante la risurrezione di Gesù C,
4: 1 dunque C ha sofferto nella carne,
11 glorificato Iddio per mezzo di Gesù C,
13 partecipate alle sofferenze di C,
14 Se siete vituperati per il nome di C,
5: 1 e testimone delle sofferenze di C e che
10 ha chiamati alla sua eterna gloria in C,
14 Pace a voi tutti che siete in C.
2Pi
1: 1 servitore e apostolo di Gesù C, a quelli
1 del nostro Dio e Salvatore Gesù C:
8 conoscenza del Signor nostro Gesù C.
11 del nostro Signore e Salvatore Gesù C.
14 come il Signore nostro Gesù C me lo
16 e la venuta del nostro Signor Gesù C,
2:20 del Signore e Salvatore Gesù C, si
3:18 del nostro Signore e Salvatore Gesù C.
1Gv 1: 3 col Padre e col suo Figliuolo, Gesù C.
2: 1 presso il Padre, cioè Gesù C, il giusto;
22 se non colui che nega che Gesù è il C?
3:23 nel nome del suo Figliuolo Gesù C, e
4: 2 ogni spirito che confessa Gesù C
5: 1 Chiunque crede che Gesù è il C, è nato
6 con acqua e con sangue, cioè, Gesù C;
20 è il vero Dio, nel suo Figliuolo Gesù C.
2Gv
3 e da Gesù C, il Figliuolo del Padre, in
7 non confessano Gesù C esser venuto in
9 oltre e non dimora nella dottrina di C,
3Gv
7 sono partiti per amor del nome di C,
Giu
1 Giuda, servitore di Gesù C e fratello di
1 in Dio Padre e custoditi da Gesù C,
4 unico Padrone e Signore Gesù C.
17 apostoli del Signor nostro Gesù C;
21 misericordia del Signor nostro Gesù C
25 per mezzo di Gesù C nostro Signore,
Ap
1: 1 La rivelazione di Gesù C, che Dio gli
2 e la testimonianza di Gesù C, tutto ciò
5 e da Gesù C, il fedel testimone, il
11:15 ad essere del Signor nostro e del suo C;
12:10 e la potestà del suo C, perché è stato
20: 4 in vita, e regnarono con C mille anni.
6 ma saranno sacerdoti di Dio e di C e
CRITICHI
Gb 34:33 la giustizia a modo tuo, che tu lo c? Ti
CRIVELLATI
Ger 51: 4 c di ferite per le vie di Babilonia!
CROCE
Mat 10:38 e chi non prende la sua c e non vien
16:24 se stesso e prenda la sua c e mi segua.
23:34 alcuni ne ucciderete e metterete in c;
27:32 e lo costrinsero a portar la c di Gesù.
40 tu sei Figliuol di Dio, e scendi giù di c!
42 scenda ora giù di c, e noi crederemo in
Mar 8:34 se stesso e prenda la sua c e mi segua.
15:21 E costrinsero a portar la c di lui un
30 salva te stesso e scendi giù di c!
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32 il Re d’Israele, scenda ora giù di c,
46 un panno lino e tratto Gesù giù di c,
Luc 9:23 prenda ogni giorno la sua c e mi
14:27 E chi non porta la sua c e non vien
23:26 e gli misero addosso la c, perché la
53 E trattolo giù di c, lo involse in un
Gio 19:17 Gesù; ed egli, portando la sua c, venne
19 pure un’iscrizione, e la pose sulla c. E
25 presso la c di Gesù stavano sua madre
31 i corpi non rimanessero sulla c durante
At
2:23 inchiodandolo sulla c, lo uccideste;
1Co 1:17 la c di Cristo non sia resa vana.
18 la parola della c è pazzia per quelli che
Gal
5:11 Lo scandalo della c sarebbe allora tolto
6:12 perseguitati per la c di Cristo.
14 mi glorî d’altro che della c del Signor
Ef
2:16 mediante la sua c, sulla quale fece
Fil
2: 8 fino alla morte, e alla morte della c.
3:18 piangendo), da nemici della c di Cristo;
Col
1:20 mediante il sangue della c d’esso; per
2:14 tolto di mezzo, inchiodandolo sulla c;
15 trionfando su di loro per mezzo della c.
Ebr 12: 2 sopportò la c sprezzando il vituperio, e
CROCICCHI
Pro
1:21 nei c affollati ella chiama, all’ingresso
8: 2 dei luoghi elevati, sulla strada, ai c;
Mat 22: 9 Andate dunque sui c delle strade e
CROCIFIGGERLO
Mat 27:31 sue vesti; poi lo menaron via per c.
Mar 15:20 E lo menaron fuori per c.
CROCIFIGGERÒ
Gio 19:15 Pilato disse loro: C io il vostro Re? I
CROCIFIGGERTI
Gio 19:10 ho potestà di liberarti e potestà di c?
CROCIFIGGETELO
Gio 19: 6 Prendetelo voi e c; perché io non trovo
CROCIFIGGILO
Mar 15:13 Ed essi di nuovo gridarono: C!
14 Ma essi gridarono più forte che mai: C!
Luc 23:21 ma essi gridavano: C, c!
Gio 19: 6 l’ebbero veduto, gridarono: C, c! Pilato
15 Tòglilo, tòglilo di mezzo, c! Pilato
CROCIFIGGONO
Ebr
6: 6 c di nuovo per conto loro il Figliuol di
CROCIFISSERO
Mar 15:24 lo c e si spartirono i suoi vestimenti,
25 Era l’ora terza quando lo c.
27 E con lui c due ladroni, uno alla sua
Luc 23:33 «il Teschio», c quivi lui e i malfattori,
Gio 19:18 dove lo c, assieme a due altri, uno di
CROCIFISSI
Mat 27:38 Allora furon con lui c due ladroni, uno
44 vituperavano anche i ladroni c con lui.
Mar 15:32 erano stati c con lui, lo insultavano.
CROCIFISSO
Mat 20:19 per essere schernito e flagellato e c; ma
26: 2 sarà consegnato per esser c.
27:22 detto Cristo? Tutti risposero: Sia c.
23 Ma quelli vie più gridavano: Sia c!
26 lo consegnò perché fosse c.
35 Poi, dopo averlo c, spartirono i suoi
28: 5 io so che cercate Gesù, che è stato c.
Mar 15:15 dopo averlo flagellato, per esser c.
16: 6 cercate Gesù il Nazareno che è stato c;
Luc 23:23 chiedendo che fosse c; e le loro grida
24: 7 mani d’uomini peccatori ed esser c, e il
20 fatto condannare a morte, e l’hanno c.
Gio 19:16 Allora lo consegnò loro perché fosse c.
20 il luogo dove Gesù fu c era vicino alla
23 soldati dunque, quando ebbero c Gesù,
32 e poi anche all’altro che era c con lui;
41 Or nel luogo dov’egli fu c, c’era un
At
2:36 e Cristo quel Gesù che voi avete c.
4:10 Cristo il Nazareno, che voi avete c, e
Rom 6: 6 nostro vecchio uomo è stato c con lui,
1Co 1:13 Paolo è egli stato c per voi? O siete voi
23 ma noi predichiamo Cristo c, che per i
2: 2 fuorché Gesù Cristo e lui c.
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8 non avrebbero c il Signor della gloria.
2Co 13: 4 Poiché egli fu c per la sua debolezza;
Gal
2:20 Sono stato c con Cristo, e non son più
3: 1 Gesù Cristo c è stato ritratto al vivo?
5:24 hanno c la carne con le sue passioni e
6:14 la quale il mondo, per me, è stato c,
14 e io sono stato c per il mondo.
Ap 11: 8 dove anche il Signor loro è stato c.
CROCO
Can 4:14 di nardo e di c, di canna odorosa e di
CROGIUOLO
Sa
12: 6 sono argento affinato in un c di terra,
66:10 Dio, ci hai passati al c come l’argento.
Pro 27:21 Il c è per l’argento, il forno fusorio per
Is
48:10 t’ho provato nel c dell’afflizione.
Ger
9: 7 Ecco, io li fonderò nel c per saggiarli;
CROLLA
Is
3: 8 Poiché Gerusalemme vacilla e Giuda c,
46: 1 Bel c, Nebo cade; le loro statue son
Nah 2: 6 porte de’ fiumi s’aprono, e il palazzo c.
CROLLANO
Ger 50:15 le sue colonne cadono, le sue mura c,
CROLLARE
Neh 4: 3 salta su farà c il loro muro di pietra!’
CROLLARONO
Gs
6:20 diè in un gran grido, e le mura c. Il
CROLLATA
Luc 6:49 la fiumana l’ha investita, e subito è c; e
CROLLATI
Is
46: 2 Son caduti, son c assieme, non possono
CROLLERANNO
Gs
6: 5 in un gran grido, e le mura della città c,
Ez 38:20 i monti saranno rovesciati, le balze c, e
CROLLO
Is
30:13 il cui c avviene a un tratto, in un
CRONACHE
1Re 14:19 scritte nel libro delle C dei re d’Israele.
29 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
15: 7 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
23 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
31 nel libro delle C dei re d’Israele?
16: 5 scritte nel libro delle C dei re d’Israele.
14 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
20 scritte nel libro delle C dei re d’Israele.
27 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
22:39 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
46 scritte nel libro delle C dei re di Giuda.
2Re 1:18 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
8:23 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
10:34 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
12:19 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
13: 8 scritte nel libro delle C dei re d’Israele.
12 scritte nel libro delle C dei re d’Israele.
14:15 scritte nel libro delle C dei re d’Israele.
18 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
28 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
15: 6 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
11 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
15 scritte nel libro delle C dei re d’Israele.
21 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
26 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
31 scritto nel libro delle C dei re d’Israele.
36 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
16:19 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
20:20 scritte nel libro delle C dei re di Giuda.
21:17 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
25 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
23:28 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
24: 5 scritto nel libro delle C dei re di Giuda.
1Cr 27:24 fra gli altri nelle C del re Davide.
Neh 12:23 furono iscritti nel libro delle C fino
Est
2:23 e la cosa fu registrata nel libro delle C,
6: 1 si portasse il libro delle Memorie, le C;
10: 2 scritte nel libro delle C dei re di Media
CROSTE
Gb
7: 5 carne è coperta di vermi e di c terrose,
CRUCCI
Ecc
5:17 tenebre, e ha molti fastidî, malanni e c.

CRUCCIARE
Sa
37: 1 Non ti c a cagion de’ malvagi; non
7 non ti c per colui che prospera nella
CRUCCIARTI
Sa
37: 8 non c; ciò non conduce che al mal fare.
CRUCCIATI
At
4: 2 essendo molto c perché
CRUCCIO
Gb
5: 2 No, il c non uccide che l’insensato e
18: 4 O tu, che nel tuo c laceri te stesso,
Sa
6: 1 nella tua ira, e non castigarmi nel tuo c.
21: 9 l’Eterno, nel suo c, li inabisserà, e il
38: 1 tua ira, e non castigarmi nel tuo c!
78:38 e non lasciò divampare tutto il suo c.
49 Scatenò su loro l’ardore del suo c, ira,
85: 3 Tu hai acquetato tutto il tuo c, ti sei
90: 7 la tua ira, e siamo atterriti per il tuo c.
9 i nostri giorni spariscono per il tuo c;
11 la forza della tua ira e il tuo c secondo
102: 10 della tua indignazione e del tuo c;
Pro 12:16 Lo stolto lascia scorger subito il suo c,
Is
10: 6 gli ho dato, contro il popolo del mio c,
Nah 1: 2 avversari, e serba il c per i suoi nemici.
Ef
4:26 il sole non tramonti sopra il vostro c
31 tolta via da voi ogni amarezza, ogni c
CRUDA
1Sa 2:15 non accetterà da te carne cotta, ma c’.
CRUDEL
Dt
32:33 di serpenti, un c veleno d’aspidi.
CRUDELE
Gen 49: 7 e il loro furore perch’è stato c! Io li
Gb 30:21 Ti sei mutato in nemico c verso di me;
Pro
5: 9 tua gioventù, e i tuoi anni al tiranno c;
11:17 ma il c tortura la sua propria carne.
17:11 messaggero c gli sarà mandato contro.
27: 4 L’ira è c e la collera impetuosa; ma chi
Is
13: 9 il giorno dell’Eterno giunge: giorno c,
19: 4 e un re c signoreggerà su lui, dice il
Ger 25:38 a motivo del furor della spada c, a
30:14 t’ho inflitto la correzione d’un uomo c,
Lam 4: 3 figliuola del mio popolo è divenuta c,
CRUDELI
Pro 12:10 ma le viscere degli empi sono c.
Ger
6:23 impugnano l’arco ed il dardo; son c,
50:42 impugnano l’arco ed il dardo; son c,
CRUDELMENTE
Ez 25:12 quelli d’Edom si sono c vendicati della
15 alla vendetta e si sono c vendicati,
CRUNA
Mat 19:24 un cammello passare per la c d’un ago,
Mar 10:25 un cammello passare per la c d’un ago,
Luc 18:25 un cammello passare per la c d’un ago,
CUB
Ez 30: 5 C e i figli del paese dell’alleanza,
CUBITI
Gen 6:15 lunghezza dell’arca sarà di trecento c;
15 la larghezza, di cinquanta c,
15 e l’altezza, di trenta c.
7:20 Le acque salirono quindici c al disopra
Es
25:10 la sua lunghezza sarà di due c e mezzo,
17 la sua lunghezza sarà di due c e mezzo,
23 la sua lunghezza sarà di due c; la sua
26: 2 d’ogni telo sarà di ventotto c,
2 e la larghezza d’ogni telo di quattro c;
8 lunghezza d’ogni telo sarà di trenta c,
8 e la larghezza d’ogni telo, di quattro c;
16 La lunghezza d’un’asse sarà di dieci c,
27: 1 lungo cinque c e largo cinque c;
1 sarà quadrato, e avrà tre c d’altezza.
9 per una lunghezza di cento c, per un
11 ci saranno delle cortine lunghe cento c,
12 il cortile avrà cinquanta c di cortine,
13 orientale, il cortile avrà cinquanta c.
14 ci saranno quindici c di cortine, con tre
15 ci saranno quindici c di cortine, con tre
16 ci sarà una portiera di venti c, di filo
18 lunghezza del cortile sarà di cento c; la
18 ciascun lato; e l’altezza, di cinque c; le
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30: 2 e avrà un’altezza di due c; i suoi corni
36: 9 lunghezza d’un telo era di ventotto c;
9 e la larghezza, di quattro c; tutti i teli
15 lunghezza d’ogni telo era di trenta c;
15 e la larghezza, di quattro c; gli undici
21 La lunghezza d’un’asse era di dieci c, e
37: 1 la sua lunghezza era di due c e mezzo,
6 la sua lunghezza era di due c e mezzo,
10 la sua lunghezza era di due c, la sua
25 e aveva un’altezza di due c; i suoi corni
38: 1 la sua lunghezza era di cinque c;
1 e la sua larghezza di cinque c;
1 era quadro, e avea un’altezza di tre c.
9 cento c di cortine di lino fino ritorto,
11 c’erano cento c di cortine con le loro
12 c’erano cinquanta c di cortine con le
13 dal lato orientale, c’erano cinquanta c:
14 c’erano quindici c di cortine, con tre
15 c’erano quindici c di cortine, con le
18 aveva una lunghezza di venti c,
18 un’altezza di cinque c, corrispondente
Num 11:31 e a un’altezza di circa due c sulla
35: 4 lo spazio di mille c dalle mura della
5 duemila c dal lato orientale,
5 duemila c dal lato meridionale,
5 duemila c dal lato occidentale
5 e duemila c dal lato settentrionale; la
Dt
3:11 Ha nove c di lunghezza
11 e quattro c di larghezza, a misura di
Gs
3: 4 distanza d’un tratto di circa duemila c;
1Sa 17: 4 Goliath, di Gath, alto sei c e un palmo.
1Re 6: 2 avea sessanta c di lunghezza, venti di
3 avea venti c di lunghezza rispondenti
3 e dieci c di larghezza sulla fronte della
6 Il piano inferiore era largo cinque c;
6 quello di mezzo sei c, e il terzo sette c;
10 dando ad ognuno cinque c d’altezza, e
16 uno spazio di venti c in fondo alla casa,
17 I quaranta c sul davanti formavano la
20 Il santuario avea venti c di lunghezza,
20 venti c di larghezza, e venti c d’altezza.
23 dell’altezza di dieci c ciascuno.
24 ali d’un cherubino misurava cinque c,
24 e l’altra, pure cinque c;
24 il che faceva dieci c, dalla punta
25 cherubino era parimente di dieci c;
26 dell’uno dei cherubini era di dieci c, e
7: 2 di cento c di lunghezza, di cinquanta di
6 avente cinquanta c di lunghezza e
10 di pietre di dieci c, e di pietre di otto c.
15 La prima avea diciotto c d’altezza,
15 e una corda di dodici c misurava la
16 l’uno avea cinque c d’altezza,
16 e l’altro cinque c d’altezza.
19 a forma di giglio, ed erano di quattro c.
23 che avea dieci c da un orlo all’altro;
23 rotonda, avea cinque c d’altezza,
23 e una corda di trenta c ne misurava la
27 ciascuna avea quattro c di lunghezza,
27 quattro c di larghezza e tre c d’altezza.
38 ed era di quattro c; e ogni conca
2Re 14:13 fece una breccia di quattrocento c nelle
25:17 una di queste colonne era di diciotto c,
17 v’era su un capitello di rame alto tre c;
1Cr 11:23 di statura enorme alto cinque c, che
2Cr 3: 3 La lunghezza, in c dell’antica misura,
3 di sessanta c; la larghezza, di venti c.
4 avea venti c di lunghezza, rispondenti
8 Esso avea venti c di lunghezza,
8 e venti c di larghezza. Lo ricoprì d’oro
11 cherubini aveano venti c di lunghezza.
11 L’ala del primo, lunga cinque c,
11 l’altra ala, pure di cinque c, toccava
12 del secondo cherubino, lunga cinque c,
12 l’altra ala, pure di cinque c, arrivava
13 spiegate, misuravano venti c. Essi
15 colonne di trentacinque c d’altezza;
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15
4: 1
1
2
2
2
6:13
13
25:23
Esd
6: 3
3
Neh 3:13
Est
5:14
7: 9
Ger 52:21
21
22
Ez 40: 5
7
9
9
11
11
12
13
14
15
19
21
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25
25
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30
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47
48
48
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4
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12
12
13
13
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22
22
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2
3
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in cima a ciascuna, era di cinque c.
fece un altare di rame lungo venti c,
largo venti c e alto dieci c.
che avea dieci c da un orlo all’altro;
rotonda, avea cinque c d’altezza,
e una corda di trenta c ne misurava la
una tribuna di rame, lunga cinque c,
larga cinque c e alta tre c, e l’avea
fece una breccia di quattrocento c nelle
Abbia sessanta c d’altezza,
sessanta c di larghezza,
Fecero inoltre mille c di muro fino alla
‘Si prepari una forca alta cinquanta c; e
la forca alta cinquanta c che Haman ha
una di queste colonne era di diciotto c,
in giro ci voleva un filo di dodici c;
d’ogni capitello era di cinque c; attorno
una canna da misurare, lunga sei c,
le camere era uno spazio di cinque c.
il vestibolo della porta, ed era otto c;
i suoi pilastri, ed erano due c. Il
dell’apertura della porta, ed era dieci c;
lunghezza della porta, ed era tredici c.
e ogni camera aveva sei c da un lato, e
c’era una larghezza di venticinque c,
Contò sessanta c per i pilastri, e dopo i
della porta interna era di cinquanta c.
cento c a oriente e a settentrione.
cinquanta c di lunghezza e venticinque
egli misurò da porta a porta: cento c.
cinquanta c di lunghezza
e venticinque c di larghezza.
in direzione di mezzogiorno, cento c.
aveva cinquanta c di lunghezza e
archi di venticinque c di lunghezza
e di cinque c di larghezza.
aveva cinquanta c di lunghezza
e venticinque c di larghezza.
e aveva cinquanta c di lunghezza
e venticinque c di larghezza.
e aveva cento c di lunghezza,
e cento c di larghezza; e l’altare stava
cinque c di qua e cinque di là;
era di tre c di qua e di tre di là.
lunghezza del vestibolo era di venti c;
e la larghezza, di undici c; vi si saliva
sei c di larghezza da un lato
e sei c di larghezza dall’altro,
larghezza dell’ingresso era di dieci c;
avevano cinque c da un lato
e cinque c dall’altro. Egli misurò la
lunghezza del tempio: quaranta c,
e venti c di larghezza.
misurò i pilastri dell’ingresso: due c;
e l’ingresso: sei c;
e la larghezza dell’ingresso: sette c.
E misurò una lunghezza di venti c
e una larghezza di venti c in fondo al
Poi misurò il muro della casa: sei c; e
tutt’attorno alla casa: quattro c.
buona canna, e sei c fino all’angolo.
delle camere laterali era di cinque c;
una larghezza di venti c tutt’attorno.
dello spazio libero era di cinque c
aveva settanta c di larghezza, il muro
aveva cinque c di spessore tutt’attorno,
e una lunghezza di novanta c.
casa, che aveva cento c di lunghezza.
muri avevano una lunghezza di cento c.
dal lato d’oriente era di cento c.
e le sue gallerie da ogni lato: cento c.
L’altare era di legno, alto tre c,
lungo due c; aveva degli angoli; e le
la lunghezza era di cento c,
e la larghezza era di cinquanta c:
dirimpetto ai venti c del cortile interno,
camere c’era un corridoio largo dieci c;
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9
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13
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16
17
18
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2
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10
17
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32
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aveva cinquanta c di lunghezza;
era di cinquanta c, mentre dal lato della
facciata del tempio era di cento c.
cinquecento c della canna da misurare,
cinquecento c della canna da misurare,
la canna da misurare: cinquecento c.
cinquecento c della canna da misurare.
queste sono le misure dell’altare, in c,
fino al gradino inferiore, due c e un
gradino fino al gran gradino, quattro c,
dell’altare ha quattro c d’altezza: e dal
dell’altare ha dodici c di lunghezza
e dodici c di larghezza, e forma un
quattordici c di lunghezza
e quattordici c di larghezza; e l’orlo
della lunghezza di venticinquemila c e
di cinquecento per cinquecento c,
e cinquanta c per uno spazio libero,
di venticinquemila c di lunghezza per
Venticinquemila c di lunghezza e
destinerete cinquemila c di larghezza
di quaranta c di lunghezza e di trenta di
mano una cordicella, e misurò mille c;
Misurò altri mille c, e mi fece
Misurò altri mille c, e mi fece
di venticinquemila c di larghezza, e
avrà venticinquemila c di lunghezza
venticinquemila c di lunghezza al
una lunghezza di venticinquemila c
I cinquemila c che rimarranno di
quattromila cinquecento c; dal lato
un contado di duecentocinquanta c a
cioè diecimila c a oriente e diecimila a
sarà di venticinquemila c di lunghezza
difaccia ai venticinquemila c della
difaccia ai venticinquemila c verso la
quattromila cinquecento c misurati;
quattromila cinquecento c, e tre porte:
quattromila cinquecento c, e tre porte:
quattromila cinquecento c, e tre porte:
La circonferenza sarà di diciottomila c.
d’oro, alta sessanta c e larga sei c, e la
la cui lunghezza è di venti c,
e la larghezza di dieci c’.
distanti da terra (circa un duecento c),
ed era di centoquarantaquattro c, a
le darai la dimensione d’un c; metterai
la sua larghezza di un c e mezzo,
e la sua altezza di un c e mezzo.
e la sua larghezza di un c e mezzo.
la sua larghezza di un c,
e la sua altezza di un c e mezzo.
e il c da una parte e il c dall’altra parte
larghezza d’un’asse, di un c e mezzo.
La sua lunghezza sarà di un c;
e la sua larghezza, di un c; sarà quadro,
larghezza d’un’asse, di un c e mezzo.
la sua larghezza di un c e mezzo,
e la sua altezza di un c e mezzo.
e la sua larghezza di un c e mezzo.
la sua larghezza di un c,
e la sua altezza di un c e mezzo.
la sua lunghezza era di un c;
e la sua larghezza di un c; era quadro, e
a misura di c ordinario d’uomo).
una spada a due tagli, lunga un c; e se
delle colloquintide, dieci per c,
essa avea un c d’altezza, era rotonda,
e aveva un c e mezzo di diametro;
d’ogni ruota era di un c e mezzo.
con un cerchio di mezzo c d’altezza, ed
delle figure di buoi, dieci per c,
ogni c d’un c e un palmo. Egli misurò
c’era una chiusura d’un c da un lato,
e una chiusura d’un c dall’altro; e ogni
di pietra tagliata, lunghe un c e mezzo,
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42 larghe un c e mezzo e alte un c, per
42: 4 c’era un passaggio d’un c; e le loro
43:13 de’ quali ogni c è un c e un palmo.
13 La base ha un c d’altezza
13 e un c di larghezza; l’orlo che termina
14 due cubiti e un c di larghezza;
14 quattro cubiti, e un c di larghezza.
17 termina il suo contorno ha un mezzo c;
17 la base ha tutt’attorno un c, e i suoi
Mat 6:27 aggiungere alla sua statura pure un c?
Luc 12:25 aggiungere alla sua statura pure un c?
CUCCHIAI
1Re 7:50 le coppe, i coltelli, i bacini, i c e i
CUCE
Mar 2:21 Niuno c un pezzo di stoffa nuova sopra
CUCINE
Ez 46:24 ‘Queste son le c dove quelli che fanno
CUCIONO
Ez 13:18 Guai alle donne che c de’ cuscini per
CUCIRE
Ecc
3: 7 tempo per strappare e un tempo per c;
CUCIRONO
Gen 3: 7 e c delle foglie di fico, e se ne fecero
CUCITO
Gb 16:15 Mi son c un cilicio sulla pelle, ho
CUCITURE
Gio 19:23 Or la tunica era senza c, tessuta per
CUGINO
Ger 32:12 in presenza di Hanameel mio c, in
Col
4:10 e Marco, il c di Barnaba (intorno al
CULTO
Dt
4:19 a quelle cose e ad offrir loro un c.
1Cr 9:28 dovean prender cura degli arredi del c,
Is
19:21 gli offriranno un c con sacrifizi ed
Ez 20:32 renderemo un c al legno ed alla pietra!
Dan 11:38 delle fortezze nel suo luogo di c;
Mat 4:10 Iddio tuo, ed a lui solo rendi il c.
15: 9 Ma invano mi rendono il loro c,
Mar 7: 7 Ma invano mi rendono il loro c
Luc 4: 8 Iddio tuo, e a lui solo rendi il tuo c.
At
7: 7 renderanno il loro c in questo luogo.
42 abbandonò al c dell’esercito del cielo,
13: 2 E mentre celebravano il c del Signore e
17:23 e considerando gli oggetti del vostro c,
Rom 9: 4 e la legislazione e il c e le promesse;
12: 1 il che è il vostro c spirituale.
Fil
3: 3 che offriamo il nostro c per mezzo
Col
2:18 per via d’umiltà e di c degli angeli
23 quel tanto che è in esse di c volontario,
2Te 2: 4 che è chiamato Dio od oggetto di c;
Ebr
9: 1 primo patto avea delle norme per il c e
6 tabernacolo per compiervi gli atti del c;
9 render perfetto colui che offre il c,
21 il tabernacolo e tutti gli arredi del c.
12:28 e offriamo così a Dio un c accettevole,
CULTURA
1Cr 27:26 della campagna per la c del suolo;
CUMÌ
Mar 5:41 presala per la mano, le dice: Talithà c!
CUN
1Cr 18: 8 quantità di rame a Tibhath e a C, città
CUOCE
Is
44:16 la carne, ne c l’arrosto, e si sazia. Ed
CUOCER
Ez 24:10 fa’ c bene la carne, fa’ struggere il
CUOCERAI
Es
34:26 Non c il capretto nel latte di sua
Ez
4:12 che c in loro presenza con escrementi
15 d’uomo; sopra quello c il tuo pane!’
CUOCERE
Gen 25:29 Giacobbe s’era fatto c una minestra,
Es
16:23 fate c oggi quel che avete da c e fate
23:19 Non farai c il capretto nel latte di sua
29:31 e ne farai c la carne in un luogo santo;
Lev 8:31 ‘Fate c la carne all’ingresso della tenda
24: 5 e ne farai c dodici focacce; ogni
Num 11: 8 la faceva c in pentole o ne faceva delle
Dt
14:21 Non farai c il capretto nel latte di sua

CUOCERLA - CUOR
16: 7 Farai c la vittima, e la mangerai nel
2:13 nel momento in cui si faceva c la carne,
9:31 alle cose che si dovean c sulla gratella.
23:29 delle cose da c sulla gratella, di quelle
Is
44:15 ne accende anche il forno per c il pane;
19 sui suoi carboni ho fatto c il pane, v’ho
Lam 4:10 con le lor mani fatto c i loro bambini,
Ez 46:20 faranno c la carne dei sacrifizi per la
20 e faranno c l’oblazione, per non farle
23 e dei fornelli per c erano praticati in
24 faranno c i sacrifizi del popolo’.
CUOCERLA
Lev 6:28 Ma il vaso di terra che avrà servito a c,
1Re 17:12 per andare a c per me e per il mio
CUOCERVI
Zac 14:21 ne verranno a prendere per c le carni; e
CUOCHE
1Sa 8:13 delle profumiere, delle c, delle fornaie.
CUOCI
2Re 4:38 e c una minestra per i discepoli dei
CUOCIANO
Ez 24: 5 anche le ossa che ci son dentro, c.
CUOCO
1Sa 9:23 E Samuele disse al c: ‘Porta qua la
24 Il c allora prese la coscia e ciò che
CUOIO
2Re 1: 8 con una cintola di c intorno ai fianchi’.
Mat 3: 4 ed una cintura di c intorno a’ fianchi;
Mar 1: 6 con una cintura di c intorno ai fianchi,
CUOPRA
Sa 109: 19 Siagli essa come un vestito di cui si c,
CUOPRE
Sa
44:15 dinanzi, e la vergogna mi c la faccia
73: 6 la violenza li c a guisa di vestito.
84: 6 pioggia d’autunno la c di benedizioni.
147: 8 che c il cielo di nuvole, prepara la
Pro 10: 6 ma la violenza c la bocca degli empi.
12 provoca liti, ma l’amore c ogni fallo.
Is
25: 7 il velo che c la faccia di tutti i popoli, e
CUOPRI
Dt
22:12 quattro canti del mantello con cui ti c.
Sa
83:16 C la loro faccia di vituperio, onde
CUOPRON
Sa 119: 51 I superbi mi c di scherno, ma io non
CUOPRONO
Ger 14: 4 sono pieni di confusione e si c il capo.
CUOR
Gen 6: 6 sulla terra, e se ne addolorò in c suo.
8:21 e l’Eterno disse in c suo: ‘Io non
21 i disegni del c dell’uomo sono malvagi
17:17 e disse in c suo: ‘Nascerà egli un
24:45 che avessi finito di parlare in c mio,
27:41 e disse in c suo: ‘I giorni del lutto di
Es
4:14 e, come ti vedrà, si rallegrerà in c suo.
7:14 a Mosè: ‘Il c di Faraone è ostinato;
8:15 si ostinò in c suo, e non diè ascolto a
32 Faraone si ostinò in c suo, e non lasciò
9:12 E l’Eterno indurò il c di Faraone, ed
34 si ostinò in c suo: lui e i suoi servitori.
35 E il c di Faraone s’indurò, ed egli non
10:20 Ma l’Eterno indurò il c di Faraone, ed
14: 4 E io indurerò il c di Faraone, ed egli li
8 E l’Eterno indurò il c di Faraone, re
35: 5 chiunque è di c volenteroso recherà
22 quanti erano di c volenteroso portarono
Lev 19:17 Non odierai il tuo fratello in c tuo;
26:41 allora il c loro incirconciso si umilierà,
Dt
4:39 e ritieni bene in c tuo che l’Eterno è
7:16 sarebbe un laccio. Forse dirai in c tuo:
8: 5 Riconosci dunque in c tuo che, come
17 Guardati dunque dal dire in c tuo: ‘La
14:26 tutto quello che il c tuo desidererà:
15: 7 non indurerai il c tuo, e non chiuderai
9 Guardati dall’accogliere in c tuo un
17:20 affinché il c suo non si elevi al disopra
18:21 E se tu dici in c tuo: ‘Come
28:65 ma l’Eterno ti darà quivi un c tremante,
29:19 si lusinghi in c suo dicendo: ‘Avrò
1Sa
1Cr

Gs
Gd

24:23 e inclinate il c vostro all’Eterno, ch’è
9: 3 e il c loro s’inchinò a favore di
16:17 e le aperse tutto il c suo e le disse:
18 ch’egli le aveva aperto tutto il c suo,
25 E nella gioia del c loro, dissero:
18:20 Il sacerdote si rallegrò in c suo; prese
19: 6 qui la notte, e il c tuo si rallegri’.
9 pernotta qui, e il c tuo si rallegri; e
Rut
3: 7 col c allegro, se n’andò a dormire
1Sa 1: 8 Perché è triste il c tuo? Non ti valgo io
13 Anna parlava in c suo; e si movevano
6: 6 E perché indurereste il c vostro come
6 e Faraone indurarono il c loro? Dopo
7: 3 volgete risolutamente il c vostro verso
12:20 ma servitelo con tutto il c vostro;
24 fedelmente, con tutto il c vostro;
13:14 s’è cercato un uomo secondo il c suo, e
14: 7 ecco, io son teco dove il c ti mena’.
27: 1 Or Davide disse in c suo: ‘Un giorno o
2Sa 3:21 su tutto quello che il c tuo desidera’.
6:16 all’Eterno, lo disprezzò in c suo.
7:21 della tua parola e seguendo il c tuo, hai
17:10 anche se avesse un c di leone, si
1Re 3:12 e ti do un c savio e intelligente, in
20 Ed essa, alzatasi nel c della notte, prese
8:23 in tua presenza con tutto il c loro.
61 il c vostro dato interamente all’Eterno,
11: 9 il c di lui s’era alienato dall’Eterno,
12:26 E Geroboamo disse in c suo: ‘Ora il
18:37 tu sei quegli che converte il c loro!’
1Cr 15:29 danzava e saltava, lo sprezzò in c suo.
17:19 del tuo servo e seguendo il c tuo, hai
29:17 nella rettitudine del c mio, t’ho fatte
2Cr 6:14 in tua presenza con tutto il c loro.
7:10 popolo allegro e col c contento per il
12:14 non applicò il c suo alla ricerca
19: 3 hai applicato il c tuo alla ricerca di
22: 9 che cercava l’Eterno con tutto il c suo’.
32:26 umiliò dell’essersi inorgoglito in c suo:
Neh 9: 8 tu trovasti il c suo fedele davanti a te, e
Est
5: 9 tutto allegro e col c contento; ma
6: 6 Haman disse in c suo: ‘Chi altri
Gb
1: 5 abbiano rinnegato Iddio in c loro’. E
17: 4 hai chiuso il c di costoro alla ragione, e
27:20 nel c della notte lo rapisce un uragano.
29:13 e facevo esultare il c della vedova.
34:20 nel c della notte, la gente del popolo è
37: 1 il c mi trema e balza fuor del suo
Sa
4: 4 ragionate nel c vostro sui vostri letti e
10:11 Egli dice nel c suo: Iddio dimentica,
13 perché dice in c suo: Non ne farai
17 tu raffermerai il c loro, inclinerai le
12: 2 con labbro lusinghiero e con c doppio.
19:14 mia bocca e la meditazione del c mio,
33:21 In lui, certo, si rallegrerà il c nostro,
34:18 è vicino a quelli che hanno il c rotto, e
35:25 che non dicano in c loro: Ah, ecco il
51:10 O Dio, crea in me un c puro e rinnova
17 tu non sprezzi il c rotto e contrito.
69:32 voi che cercate Iddio, il c vostro riviva!
73: 7 immaginazioni del c loro traboccano.
74: 8 Han detto in c loro: Distruggiamo
78:18 e tentarono Dio in c loro, chiedendo
81:12 li abbandonai alla durezza del c loro,
90:12 giorni, che acquistiamo un c savio.
101: 4 Il c perverso s’allontanerà da me; il
5 altero ed il c gonfio non lo sopporterò.
104: 15 e il vino che rallegra il c dell’uomo, e
105: 25 Poi voltò il c loro perché odiassero il
107: 12 ond’egli abbatté il c loro con affanno;
119:113 Io odio gli uomini dal c doppio, ma
147: 3 egli guarisce chi ha il c rotto, e fascia
Pro
5:12 il c mio sprezzare la riprensione?
6:25 Non bramare in c tuo la sua bellezza, e
11:29 sarà lo schiavo di chi ha il c savio.
12:23 il c degli stolti proclama la loro follia.
14:30 Un c calmo è la vita del corpo, ma
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Il c dell’uomo intelligente cerca la
ma il c contento è un convito perenne.
Il c del giusto medita la sua risposta,
Il c dell’uomo medita la sua via, ma
Chi ha il c falso non trova bene, e chi
della rovina, il c dell’uomo s’innalza,
ma il c di lui s’irrita contro l’Eterno.
Ci sono molti disegni nel c dell’uomo,
I disegni nel c dell’uomo sono acque
Gli occhi alteri e il c gonfio, lucerna
ti dirà; ma il c suo non è con te.
rovesciato, il c tuo non ne gioisca,
Cantar delle canzoni a un c dolente è
e un c malvagio son come schiuma
il c dell’uomo risponde al cuore
Io ho detto, parlando in c mio: ‘Ecco io
Io ho detto in c mio: ‘Andiamo! Io ti
Io presi in c mio la risoluzione di
Ond’io ho detto in c mio: ‘La sorte che
E ho detto in c mio che anche questo è
e ho detto in c mio: ‘Iddio giudicherà il
Io ho detto in c mio: ‘Così è, a motivo
Io mi sono applicato nel c mio a
e gioisca pure il c tuo durante i giorni
non così la pensa in c suo; egli ha in
per il frutto della superbia del c suo e
fiacche, ed ogni c d’uomo vien meno.
Tu dicevi in c tuo: ‘Io salirò in cielo,
e dici in c tuo: ‘Io, e nessun altro che
t’hanno sedotta, e tu dicevi in c tuo:
E tu dirai in c tuo: ‘Questi, chi me li ha
griderete per l’angoscia del c vostro, e
Non dicono in c loro: ‘Temiamo
ma han seguito la caparbietà del c loro,
E se tu dici in c tuo: ‘Perché
questi profeti dell’inganno del c loro,
Spandete com’acqua il c vostro davanti
ricevi nel c tuo tutte le parole che io ti
di pietra, e darò loro un c di carne,
fatevi un c nuovo e uno spirito nuovo;
E vi darò un c nuovo, e metterò dentro
prese in c suo la risoluzione di non
e invece d’un c d’uomo, gli sia dato un
e le fu dato un c d’uomo.
s’inorgoglirà in c suo, e in piena pace
cercheranno in c loro di farsi del male;
E non dicono in c loro che io tengo a
rendono il c loro simile ad un forno; il
Essi non gridano a me col c loro, ma si
tornate a me con tutto il c vostro, con
tu che dici in c tuo: ‘Chi mi trarrà giù a
dicon in c loro: ‘L’Eterno non fa né
e dice in c suo: ‘Io, e nessun altro fuori
nessuno macchini in c suo alcun male
E i capi di Giuda diranno in c loro:
nel c della terra tre giorni e tre notti.
ma il c loro è lontano da me.
malvagio servitore che dica in c suo: Il
seduti e così ragionavano in c loro:
per l’induramento del c loro, disse
ma il c loro è lontano da me.
se non dubita in c suo, ma crede che
erano superbi ne’ pensieri del c loro;
che le udirono, le serbarono in c loro e
collegandole insieme in c suo.
serbava tutte queste cose in c suo.
e domandandosi tutti in c loro riguardo
e porta via la Parola dal c loro,
Ma se quel servitore dice in c suo: Il
Non ardeva il c nostro in noi
Perciò s’è rallegrato il c mio, e ha
ha Satana così riempito il c tuo da farti
e un continuo dolore nel c mio;
Non dire in c tuo: Chi salirà in cielo?
e che non son salite in c d’uomo, son
Ma chi sta fermo in c suo, e non è
e ha determinato in c suo di serbar
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un velo rimane steso sul c loro;
secondo che ha deliberato in c suo; non
a motivo dell’induramento del c loro.
cantando e salmeggiando col c vostro
nella semplicità del c vostro, come a
è l’amore procedente da un c puro, da
che di c puro invocano il Signore.
e dissi: Sempre erra il c loro; ed essi
freno la sua lingua ma seduce il c suo,
Ma se avete nel c vostro dell’invidia
Poiché se il c nostro ci condanna,
Dio è più grande del c nostro, e
Diletti, se il c nostro non ci condanna,
Iddio ha messo in c loro di eseguire il
ella dice in c suo: Io seggo regina e
tutti i disegni dei pensieri del loro c
pezzo di pane, e vi fortificherete il c;
ho fatto questo nella integrità del mio c
fatto questo nella integrità del tuo c; e
egli amò la fanciulla, e parlò al c di lei.
Allora il c venne lor meno, e,
Ma il suo c rimase freddo, perch’egli
E li confortò, e parlò al loro c.
ma io gl’indurerò il c, ed egli non
E io indurerò il c di Faraone, e
E il c di Faraone s’indurò, ed egli non
e il c di Faraone s’indurò ed egli non
Ma il c di Faraone s’indurò ed egli non
Ma il c di Faraone fu ostinato, ed ei
manderò tutte le mie piaghe sul tuo c,
io ho reso ostinato il suo c
e il c dei suoi servitori, per fare in
Ma l’Eterno indurò il c di Faraone, ed
ma l’Eterno indurò il c di Faraone, ed
e il c di Faraone e de’ suoi servitori
io indurerò il c degli Egiziani, ed essi
i flutti si sono assodati nel c del mare.
che sarà disposto a farmela di c.
pettorale del giudizio, sul suo c,
e staranno sul c d’Aaronne quand’egli
de’ figliuoli d’Israele sul suo c, davanti
E tutti quelli che il loro c spingeva e
che il c spinse ad usare la loro abilità,
il c mosse a portare volenterosamente
che il c moveva ad applicarsi al lavoro
io renderò pusillanime il loro c nel
vagando dietro ai desideri del vostro c
nostri fratelli ci han fatto struggere il c,
indurato lo spirito e reso ostinato il c,
ed esse non t’escano dal c finché ti duri
se lo cercherai con tutto il tuo c e con
Oh avessero pur sempre un tal c, da
l’Eterno, il tuo Dio, con tutto il c, con
che oggi ti do ti staranno nel c;
per sapere quello che avevi nel c, e se
che il tuo c s’innalzi, e tu dimentichi il
non dire nel tuo c: ‘A cagione della
né a motivo della rettitudine del tuo c;
ch’è il tuo Dio, con tutto il tuo c e con
Circoncidete dunque il vostro c e non
e servendogli con tutto il vostro c e con
onde il vostro c non sia sedotto e voi
Vi metterete dunque nel c e nell’anima
il vostro Dio, con tutto il vostro c e con
e quando gli darai, non te ne dolga il c;
affinché il suo c non si svii; e neppure
seguendo il pieno desiderio del suo c,
mentre l’ira gli arde in c, potrebbe
il vostro c non venga meno; non
abbia paura e senta venirgli meno il c?
onde il c de’ suoi fratelli non abbia ad
mettile in pratica con tutto il tuo c, con
delirio, di cecità e di smarrimento di c;
al tuo Dio, con gioia e di buon c in
dello spavento ond’avrai pieno il c, e a
non v’ha dato un c per comprendere,
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che volga oggi il c lungi dall’Eterno,
secondo la caparbietà del mio c’; in
con tutto il tuo c e con tutta l’anima
il tuo Dio, circonciderà il tuo c
e il c della tua progenie affinché tu ami
l’Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo c e
al tuo Dio, con tutto il tuo c e con tutta
è nella tua bocca e nel tuo c, perché tu
Ma se il tuo c si volge indietro, e se tu
‘Prendete a c tutte le parole con le
il nostro c si è strutto e non è più
il loro c si strusse e non rimase più in
E il c del popolo si strusse e divenne
facea sì che il loro c si ostinasse a dar
feci la mia relazione con sincerità di c.
e servendolo con tutto il vostro c e con
riconoscete dunque con tutto il vostro c
Il mio c va ai condottieri d’Israele! O
grandi furon le risoluzioni del c!
grandi furon le deliberazioni del c!
T’amo! mentre il tuo c non è con me?
perché egli m’ha aperto tutto il suo c’.
e andò da lei per parlare al suo c e
un boccon di pane per fortificarti il c;
‘Ti prego, fortificati il c, e aspettate
Prendete il fatto a c, consigliatevi e
e hai parlato al c della tua serva,
Il mio c esulta nell’Eterno, l’Eterno mi
consumarti gli occhi e illanguidirti il c;
che agirà secondo il mio c e secondo
gli tremava il c per l’arca di Dio. E
tornate all’Eterno con tutto il vostro c,
e ti dirò tutto quello che hai nel c.
Iddio gli mutò il c, e tutti quei segni si
valorosi a cui Dio avea toccato il c.
‘Fa’, tutto quello che ti sta nel c; va’
ma l’Eterno riguarda al c’.
il tuo orgoglio e la malignità del tuo c;
Davide si tenne in c queste parole, ed
il c gli batté, per aver egli tagliato il
Nabal aveva il c allegro, perch’era
allora gli si freddò il c, ed ei rimase
ebbe paura e il c gli tremò forte.
fa’ tutto quello che hai in c di fare,
Amnon avrà il c riscaldato dal vino, e
Fatevi c, e comportatevi da forti!’
avvedutosi che il c del re si piegava
Absalom rubò il c alla gente d’Israele.
‘Il c degli uomini d’Israele s’è volto
tre dardi, li immerse nel c di Absalom,
lèvati, esci, e parla al c della tua gente;
piegò il c di tutti gli uomini di Giuda,
come se fosse stato il c di un sol uomo;
provò un rimorso al c, e disse
con tutto il loro c e con tutta l’anima
il tuo c n’è consapevole; ora l’Eterno
con rettitudine di c a tuo riguardo; tu
al tuo servo un c intelligente ond’egli
ebbe in c di costruire una casa al nome
all’aver tu avuto in c di costruire una
hai fatto bene ad aver questo in c;
avrà riconosciuta la piaga del proprio c
tu, che conosci il c d’ognuno; poiché
tu solo conosci il c di tutti i figliuoli
se tornano a te con tutto il loro c e con
alle loro tende allegri e col c contento
ed il mio c saran quivi sempre.
con integrità di c e con rettitudine,
gli disse tutto quello che aveva in c.
la sapienza che Dio gli avea messa in c.
essi certo pervertirebbero il vostro c
e le sue mogli gli pervertirono il c;
mogli gl’inclinarono il c verso altri dèi;
e il c di lui non appartenne tutto quanto
come avea fatto il c di Davide suo
il suo c si volgerà verso il suo signore,
e mi seguì con tutto il suo c, non
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il suo c non fu tutto quanto per
com’era stato il c di Davide suo padre.
il c d’Asa fosse tutto quanto per
cosa turbò molto il c del re di Siria, che
sì che la freccia gli uscì pel c, ed egli
‘Il tuo c è egli retto verso il mio, come
tutto quello che mi stava nel c, i tuoi
con tutto il c la legge dell’Eterno,
venga in c di portare alla casa
e il tuo c t’ha reso orgoglioso. Godi
con fedeltà e con integrità di c, e come
Giacché il tuo c è stato toccato,
precetti e le sue leggi con tutto il c e
convertito all’Eterno con tutto il suo c,
il mio c sarà unito col vostro; ma se
ad impegnar l’azione con c risoluto.
giunsero a Hebron, con sincerità di c,
si rallegri il c di quelli che cercano
‘Fa’ tutto quello che hai in c di fare,
avevo in c di edificare una casa al
Disponete dunque il vostro c e l’anima
Io avevo in c di edificare una casa di
e a prendere a c tutti i comandamenti
e servilo con c integro e con animo
quelle offerte all’Eterno con tutto il c;
Io so, o mio Dio, che tu scruti il c, e ti
in perpetuo nel c del tuo popolo queste
pensieri, e rendi saldo il suo c in te;
un c integro, affinch’egli osservi i tuoi
‘Giacché questo è ciò che hai nel c, e
ebbe in c di costruire una casa al nome
all’aver tu avuto in c di costruire una
hai fatto bene ad aver questo in c;
tu che conosci il c d’ognuno; - poiché
conosci il c dei figliuoli degli uomini;
se tornano a te con tutto il loro c e con
quello che aveva avuto in c di fare
ed il mio c saran quivi sempre.
gli disse tutto quello che aveva in c.
la sapienza che Dio gli avea messa in c.
che aveano in c di cercare l’Eterno,
Roboamo era giovane, e timido di c, e
Iddio dei loro padri, con tutto il loro c
perché avean giurato di tutto c, avean
quantunque il c d’Asa fosse integro,
che hanno il c integro verso di lui. In
con fedeltà e con c integro:
Fatevi c, mettetevi all’opra, e l’Eterno
ancora il c fermamente unito all’Iddio
venne in c a Joas di restaurare la casa
occhi dell’Eterno, ma non di tutto c.
e il tuo c, reso orgoglioso, t’ha portato
il suo c, insuperbitosi, si pervertì, ed
io ho in c di fare un patto con l’Eterno,
che aveano il c ben disposto, offrirono
messo più rettitudine di c a santificarsi,
un medesimo c per mettere ad effetto
disposto il proprio c alla ricerca di Dio,
Ezechia parlò al c di tutti i Leviti che
mise tutto il c nell’opera sua, e
della porta della città, e parlò al loro c,
giacché il suo c s’inorgoglì, e l’ira
tutto quello ch’egli aveva in c.
Giacché il tuo c è stato toccato,
e le sue leggi con tutto il c e con tutta
indurò la sua cervice ed il suo c
in lor favore il c del re d’Assiria in
applicato il c allo studio ed alla pratica
ha così disposto il c del re ad onorare
che hanno a c di temere il tuo nome; e
esser altro che un’afflizione del c’.
che Dio m’avea messo in c di fare per
e il popolo avea preso a c il lavoro.
E il mio Dio mi mise in c di radunare i
che aveva il c reso allegro dal vino,
e dal loro c trarranno discorsi.
Dio è savio di c, è grande in potenza;

CUORE - CUORE

Sa

10:13
11:13
15:12
17:11
19:27
22:22
27: 6
31: 7
9
27
33: 3
36:13
41:16
4: 7
7:10
9: 1
10: 6
11: 2
13: 2
5
14: 1
15: 2
16: 9
17: 3
10
19: 8
20: 4
21: 2
22:14
26
24: 4
25:17
26: 2
27: 3
8
14
28: 3
7
7
31:24
32:11
33:11
15
36: 1
10
37: 4
15
31
38: 8
10
39: 3
40: 8
10
12
41: 6
44:18
21
45: 1
5
49: 3
51: 6
53: 1
55: 4
21
57: 7
7
58: 2
61: 2
62: 8
10
64: 6
10
66:18
69:20
73: 1
7
13

ed ecco quello che nascondevi in c! Sì,
Tu, però, se ben disponi il c, e protendi
Dove ti trascina il c, e che voglion dire
i disegni cari al mio c, sono distrutti,
il c, dalla brama, mi si strugge in seno!
e riponi le sue parole nel tuo c.
il c non mi rimprovera uno solo de’
se il mio c è ito dietro ai miei occhi, se
Se il mio c s’è lasciato sedurre per
il mio c, in segreto, s’è lasciato sedurre
mie parole è la rettitudine del mio c;
Gli empi di c s’abbandonano alla
Il suo c è duro come il sasso, duro
Tu m’hai messo più gioia nel c che non
scudo è in Dio, che salva i diritti di c.
Io celebrerò l’Eterno con tutto il mio c,
Egli dice nel suo c: Non sarò mai
tirarle nell’oscurità contro i retti di c.
e l’affanno nel c tutto il giorno? Fino a
il mio c giubilerà per la tua salvazione;
Lo stolto ha detto nel suo c: Non c’è
giustizia e dice il vero come l’ha nel c;
Perciò il mio c si rallegra e l’anima mia
Tu hai scrutato il mio c, l’hai visitato
Chiudono il loro c nel grasso, parlano
dell’Eterno son giusti, rallegrano il c; il
Ti dia egli quel che il tuo c desidera, e
Tu gli hai dato il desiderio del suo c e
il mio c è come la cera, si strugge in
loderanno; il loro c vivrà in perpetuo.
L’uomo innocente di mani e puro di c,
angosce del mio c si sono aumentate;
prova le mie reni ed il mio c.
il mio c non avrebbe paura;
Il mio c mi dice da parte tua: Cercate la
Sii forte, il tuo c si rinfranchi, sì, spera
prossimo, ma hanno la malizia nel c.
in lui s’è confidato il mio c, e sono
il mio c festeggia, ed io lo celebrerò
Siate saldi, e il vostro c si fortifichi, o
Giubilate voi tutti che siete diritti di c!
i disegni del suo c durano d’età in età.
egli, che ha formato il c di loro tutti,
parla all’empio nell’intimo del suo c;
e la tua giustizia verso i retti di c.
egli ti darà quel che il tuo c domanda.
La loro spada entrerà loro nel c, e gli
La legge del suo Dio è nel suo c; i suoi
io ruggisco per il fremito del mio c.
Il mio c palpita, la mia forza mi lascia,
Il mio c si riscaldava dentro di me;
e la tua legge è dentro al mio c.
nascosto la tua giustizia entro il mio c;
del mio capo, e il mio c vien meno!
il suo c intanto ammassa iniquità
Il nostro c non si è rivolto indietro, e i
Poich’egli conosce i segreti del c.
Mi ferve in c una parola soave; io dico:
penetreranno nel c dei nemici del re.
e la meditazione del mio c sarà piena
dunque sapienza nel segreto del c.
Lo stolto ha detto nel suo c: Non c’è
Il mio c spasima dentro di me e
ma nel c ha la guerra; le sue parole son
Il mio c è ben disposto, o Dio,
il mio c è ben disposto; io canterò e
nel c voi commettete delle iniquità; nel
io grido a te, con c abbattuto;
espandi il tuo c nel suo cospetto; Dio è
abbondano, non vi mettete il c.
e il c d’ognun di loro è un abisso.
e tutti i diritti di c si glorieranno.
Se nel mio c avessi avuto di mira
Il vituperio m’ha spezzato il c e son
verso quelli che son puri di c.
Dal loro c insensibile esce l’iniquità; le
Invano dunque ho purificato il mio c, e

21 Quando il mio c s’inacerbiva ed io mi
26 carne e il mio c posson venir meno,
26 ma Dio è la ròcca del mio c e la mia
77: 6 medito nel mio c, e lo spirito mio va
78: 8 una generazione dal c incostante, e il
37 Il loro c non era diritto verso lui, e non
72 li pasturò secondo l’integrità del suo c,
84: 2 il mio c e la mia carne mandan grida di
5 che hanno il c alle vie del Santuario!
86:11 unisci il mio c al timor del tuo nome.
12 Signore, Iddio mio, con tutto il mio c, e
94:15 e tutti i diritti di c lo seguiranno.
95: 8 non indurate il vostro c come a Meriba,
10 È un popolo sviato di c, e non han
97:11 e la gioia per i diritti di c.
101: 2 Io camminerò con integrità di c, in
102: 4 Colpito è il mio c come l’erba, e si è
104: 15 e il pane che sostenta il c dei mortali.
105: 3 si rallegri il c di quelli che cercano
108: 1 Il mio c è ben disposto, o Dio, io
109: 16 povero, il tribolato di c per ucciderlo.
22 e il mio c è piagato dentro di me.
111: 1 Io celebrerò l’Eterno con tutto il c nel
112: 7 il suo c è fermo, fidente nell’Eterno.
8 Il suo c è saldo, esente da timori, e alla
119: 2 che lo cercano con tutto il c,
7 Io ti celebrerò con dirittura di c,
10 Io ti ho cercato con tutto il mio c; non
11 Io ho riposto la tua parola nel mio c
32 quando m’avrai allargato il c.
34 la tua legge; la praticherò con tutto il c.
36 Inclina il mio c alle tue testimonianze e
58 ho cercato il tuo favore con tutto il c:
69 io osservo i tuoi precetti con tutto il c.
70 Il loro c è denso come grasso, ma io mi
80 Sia il mio c integro nei tuoi statuti
111 perché son la letizia del mio c.
112 Io ho inclinato il mio c a praticare i
145 Io grido con tutto il c; rispondimi, o
161 ma il mio c ha timore delle tue parole.
125: 4 e a quelli che son retti nel loro c.
131: 1 il mio c non è gonfio di superbia, e i
138: 1 Io ti celebrerò con tutto il mio c,
139: 23 Investigami, o Dio, e conosci il mio c.
140: 2 macchinano delle malvagità nel loro c,
141: 4 Non inclinare il mio c ad alcuna cosa
143: 4 il mio c è tutto smarrito dentro di me.
Pro
2: 2 e inclinando il c all’intelligenza;
10 Perché la sapienza t’entrerà nel c, e la
3: 1 e il tuo c osservi i miei comandamenti,
3 scrivile sulla tavola del tuo c;
5 Confidati nell’Eterno con tutto il c, e
4: 4 ‘Il tuo c ritenga le mie parole; osserva i
21 dai tuoi occhi, serbali nel fondo del c;
23 Custodisci il tuo c più d’ogni altra
6:14 ha la perversità nel c, macchina del
18 il c che medita disegni iniqui, i piedi
21 tienteli del continuo legati sul c e
7: 3 alle dita, scrivili sulla tavola del tuo c.
10 in abito da meretrice e astuta di c,
25 Il tuo c non si lasci trascinare nelle vie
8: 5 e voi, stolti, diventate intelligenti di c!
10: 8 Il savio di c accetta i precetti, ma lo
20 il c degli empi val poco.
11:20 I perversi di c sono un abominio per
12: 8 ma chi ha il c pervertito sarà sprezzato.
20 L’inganno è nel c di chi macchina il
25 Il cordoglio ch’è nel c dell’uomo,
13:12 La speranza differita fa languire il c,
14:10 Il c conosce la sua propria amarezza, e
13 Anche ridendo, il c può esser triste; e
14 Lo sviato di c avrà la ricompensa dal
33 La sapienza riposa nel c dell’uomo
15: 7 ma non così il c degli stolti.
13 Il c allegro rende ilare il volto,
13 quando il c è triste, lo spirito è
30 Uno sguardo lucente rallegra il c; una
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All’uomo, i disegni del c; ma la
Il savio di c è chiamato intelligente, e
Il c del savio gli rende assennata la
Un c allegro è un buon rimedio, ma
nel manifestare ciò che ha nel c.
Il c dell’uomo intelligente acquista la
Chi può dire: ‘Ho nettato il mio c, sono
che scruta tutti i recessi del c.
Il c del re, nella mano dell’Eterno, è
Chi ama la purità del c e ha la grazia
La follia è legata al c del fanciullo, ma
ed applica il c alla mia scienza.
Applica il tuo c all’istruzione, e gli
Figliuol mio, se il tuo c è savio,
anche il mio c si rallegrerà;
Il tuo c non porti invidia ai peccatori,
sii savio, e dirigi il c per la diritta via.
Figliuol mio, dammi il tuo c, e gli
il tuo c farà dei discorsi pazzi.
perché il loro c medita rapine, e le loro
e il c dei re non si possono investigare.
perché ha sette abominazioni in c.
L’olio e il profumo rallegrano il c; così
Figliuol mio, sii savio e rallegrami il c,
dell’uomo risponde al c dell’uomo.
chi indura il suo c cadrà nella sfortuna.
Chi confida nel proprio c è uno stolto,
Il c del suo marito confida in lei, ed
ed ho applicato il c a cercare e ad
il mio c ha posseduto molta sapienza e
ho applicato il c a conoscer la
che il mio c mi guidasse saviamente,
non privai il c d’alcuna gioia; poiché
il mio c si rallegrava d’ogni mia fatica,
a far perdere al mio c ogni speranza
dalle preoccupazioni del suo c, da tutto
perfino la notte il suo c non ha posa.
e il tuo c non s’affretti a proferir verbo
giacché Dio gli concede gioia nel c.
il viso è mesto, il c diventa migliore.
Il c del savio è nella casa del duolo; ma
il c degli stolti è nella casa della gioia.
il tuo c sa che sovente anche tu hai
il cui c non è altro che reti, e le cui
e il c dell’uomo savio sa che v’è un
il c dei figliuoli degli uomini è pieno
ho applicato il mio c a conoscere la
io ho applicato a tutto questo il mio c,
e così il c dei figliuoli degli uomini è
e hanno la follia nel c mentre vivono;
e bevi il tuo vino con c allegro, perché
Il savio ha il c alla sua destra, ma lo
pure nelle vie dove ti mena il c e
Bandisci dal tuo c la tristezza, e
O tu che il mio c ama, dimmi dove
il giorno dell’allegrezza del suo c.
Tu m’hai rapito il c, o mia sorella, o
Tu m’hai rapito il c con un solo de’
Io dormivo, ma il mio c vegliava.
Mettimi come un sigillo sul tuo c,
il capo è malato, tutto il c è languente.
Rendi insensibile il c di questo popolo,
non intenda col c, non si converta e
E il c di Achaz e il c del suo popolo
non temere e non ti s’avvilisca il c a
e nella superbia del loro c dicono:
egli ha in c di distruggere, di
Il mio c geme per Moab, i cui
e geme il mio c per Kir-Heres.
e all’Egitto si strugge, dentro, il c.
Il mio c si smarrisce, il terrore
che avean la gioia nel c sospirano.
mentre il suo c è lungi da me e il
e avrete la gioia nel c, come colui che
Il c degli inconsiderati capirà la
e il suo c si dà all’iniquità per
Il tuo c mediterà sui terrori passati:
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Dite a quelli che hanno il c smarrito:
cospetto con fedeltà e con c integro, e
Parlate al c di Gerusalemme, e
consumato, ed egli non se l’è presa a c.
e il c perché non comprendano.
il suo c sedotto lo travia, sì ch’ei non
Ascoltatemi, o gente dal c ostinato, che
non prendesti a c e non ricordasti la
o popolo che hai nel c la mia legge!
per ravvivare il c dei contriti.
ribelle, ha seguìto la via del suo c.
e meditato in c parole di menzogna...
il tuo c palpiterà forte e s’allargherà,
per fasciare quelli che hanno il c rotto,
giorno della vendetta, ch’era nel mio c,
e induri il nostro c perché non ti tema?
canteranno per la gioia del loro c, ma
Voi lo vedrete; il vostro c si rallegrerà,
non è tornata a me con tutto il suo c,
e vi darò dei pastori secondo il mio c,
la caparbietà del loro c malvagio.
il c del re e il c de’ capi verranno
netta il tuo c dalla malvagità, affinché
sì, è amaro; sì, è cosa che t’arriva al c.
Oh le pareti del mio c!
Il mio c mi batte il petto! Io non posso
o popolo stolto e senza c, che ha occhi
popolo ha un c indocile e ribelle; si
e la caparbietà del loro c malvagio, e
Il c mi langue in seno.
ma nel c gli tende insidie.
la casa d’Israele è incirconcisa di c.
la caparbietà del loro c malvagio;
giusto giudice, che scruti le reni ed il c,
tu provi qual sia il mio c verso di te.
perché nessuno lo prende a c.
seguendo la caparbietà del suo c, e va
vanità, imposture del loro proprio c.
l’allegrezza del mio c, perché il tuo
la caparbietà del suo c malvagio, per
è scolpito sulla tavola del loro c e sui
e il cui c si ritrae dall’Eterno!
Il c è ingannevole più d’ogni altra cosa,
- Io, l’Eterno, che investigo il c, che
la caparbietà del nostro c malvagio’.
e che non m’era mai venuta in c.
v’è nel mio c come un fuoco ardente,
provi il giusto, che vedi le reni e il c, io
occhi né c che per la tua cupidigia, per
Il c mi si spezza in seno, tutte le mie
espongono le visioni del loro proprio c,
seguendo la caparbietà del proprio c:
compiuto i disegni del suo c; negli
E darò loro un c, per conoscer me che
convertiranno a me con tutto il loro c.
mi cercherete con tutto il vostro c;
chi disporrebbe il suo c ad accostarsi a
compiuti i disegni del suo c; negli
la scriverò sul loro c, e io sarò loro
e darò loro uno stesso c, una stessa via,
e metterò il mio timore nel loro c,
con tutto il mio c, con tutta l’anima
la sua fierezza, l’alterigia del suo c.
il mio c geme per Moab come gemono
il mio c geme come gemono i flauti per
e il c dei prodi di Moab, in quel giorno,
è come il c d’una donna in doglie di
l’orgoglio del tuo c t’han sedotto, o tu
e il c dei prodi d’Edom, in quel giorno,
è come il c d’una donna in doglie di
ch’è il c de’ miei nemici, un vento
Il vostro c non s’avvilisca, e non vi
e Gerusalemme vi ritorni in c!
il c mi si sconvolge in seno, perché la
son numerosi, e il mio c è languente’.
Il loro c grida al Signore: ‘O mura
Darai loro induramento di c, la tua
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Per questo langue il nostro c, per
dalla faccia dura e dal c ostinato io ti
ha la fronte dura e il c ostinato.
io spezzerò il loro c adultero che s’è
E io darò loro un medesimo c, metterò
torrò via dalla loro carne il c di pietra,
il cui c segue l’affetto che hanno alle
avete contristato il c del giusto con
hanno innalzato i loro idoli nel loro c,
innalza i suoi idoli nel suo c e pone
affin di prendere per il loro c quelli
innalza i suoi idoli nel suo c e pone
Com’è vile il tuo c, dice il Signore,
il loro c andava dietro ai loro idoli.
ogni c si struggerà, tutte le mani
perché il loro c si strugga e cresca il
Il tuo c reggerà egli, o le tue mani
Il tuo dominio è nel c dei mari; i tuoi
grandemente arricchita nel c dei mari.
d’oriente s’infrange nel c de’ mari.
cadranno nel c de’ mari, il giorno della
Il tuo c s’è fatto altero, e tu dici: Io
sopra un trono di Dio nel c de’ mari!
tu ti faccia un c simile al c d’un Dio.
tue ricchezze il tuo c s’è fatto altero.
tu ti sei fatto un c come un c di Dio,
quelli che sono trafitti nel c de’ mari.
Il tuo c s’è fatto altero per la tua
il suo c s’era insuperbito della sua
Affliggerò il c di molti popoli, quando
ma il suo c va dietro alla sua cupidigia.
con tutta la gioia del loro c e con tutto
torrò dalla vostra carne il c di pietra,
e vi darò un c di carne.
de’ pensieri ti sorgeranno in c, e
entrare degli stranieri, incirconcisi di c
Nessuno straniero incirconciso di c, e
quel che preoccupava il tuo c.
Gli sia mutato il c; e invece d’un cuor
gli sia dato un c di bestia; e passino su
Ma quando il suo c divenne altero e il
il suo c fu reso simile a quello delle
non hai umiliato il tuo c, quantunque tu
e si mise in c di liberar Daniele; e fino
di colore; ma serbai la cosa nel c.
che ti mettesti in c d’intendere e
e il c di lui s’inorgoglirà; ma, per
il suo c formerà dei disegni contro al
nel deserto, e parlerò al suo c.
e il loro c brama la sua iniquità.
Il loro c è ingannatore; ora ne
Il mio c si commuove tutto dentro di
sazi, il loro c s’inorgogliva; perciò mi
e sbranerò loro l’involucro del c; li
io li amerò di c, poiché la mia ira s’è
Stracciatevi il c, e non le vesti, e
L’orgoglio del tuo c t’ha ingannato, o
gettato nell’abisso, nel c del mare; la
Rallegrati ed esulta con tutto il c, o
del male contro il fratello nel suo c.
Resero il loro c duro come il diamante,
e il loro c si rallegrerà come per effetto
il loro c esulterà nell’Eterno.
se non prendete a c di dar gloria al mio
perché non prendete la cosa a c.
Egli ricondurrà il c dei padri verso i
e il c de’ figliuoli verso i padri, ond’io,
Beati i puri di c, perché essi vedranno
commesso adulterio con lei nel suo c.
il tuo tesoro, quivi sarà anche il tuo c.
perch’io son mansueto ed umile di c; e
dall’abbondanza del c la bocca parla.
perché il c di questo popolo s’è fatto
e non intendano col c e non si
quel ch’è stato seminato nel c di lui:
quel che esce dalla bocca viene dal c,
Poiché dal c vengono pensieri malvagi,
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CUORI
1Re 8:58

non perdona di c al proprio fratello.
il Signore Iddio tuo con tutto il tuo c e
State di buon c, son io; non temete!
anzi il c lor era indurito.
perché gli entra non nel c ma nel ventre
è dal di dentro, dal c degli uomini, che
capite voi ancora? Avete il c indurito?
È per la durezza del vostro c ch’egli
Sta’ di buon c! Alzati! Egli ti chiama.
il Signore Iddio tuo con tutto il tuo c e
e che amarlo con tutto il c, con tutto
della loro incredulità e durezza di c,
dal buon tesoro del suo c reca fuori il
dall’abbondanza del c parla la sua
la ritengono in un c onesto e buono, e
Gesù, conosciuto il pensiero del loro c,
il Signore Iddio tuo con tutto il tuo c, e
tesoro, quivi sarà anche il vostro c.
Mettetevi dunque in c di non
O insensati e tardi di c a credere a tutte
E perché vi sorgono in c tali pensieri?
e non intendano col c, e non si
il diavolo avea già messo in c a Giuda
Il vostro c non sia turbato; abbiate fede
Il vostro c non sia turbato e non si
la tristezza v’ha riempito il c.
e il vostro c si rallegrerà, e nessuno vi
furon compunti nel c, e dissero a Pietro
assieme con letizia e semplicità di c,
che aveano creduto, era d’un sol c e
Perché ti sei messa in c questa cosa?
e incirconcisa di c e d’orecchi, voi
il tuo c non è retto dinanzi a Dio.
ti sia perdonato il pensiero del tuo c.
Signore con fermo proponimento di c,
un uomo secondo il mio c, che eseguirà
e il Signore le aprì il c, per renderla
piangendo e spezzandomi il c? Poiché
Sta’ di buon c; perché come hai reso
Ora però vi esorto a star di buon c,
state di buon c, perché ho fede in Dio
perché il c di questo popolo s’è fatto
e non intendano col c, e non si
e l’insensato loro c s’è ottenebrato.
la tua durezza e il tuo c impenitente,
e la circoncisione è quella del c, in
ma avete di c ubbidito a quel tenore
Fratelli, il desiderio del mio c e la mia
presso di te, nella tua bocca e nel tuo c;
e avrai creduto col c che Dio l’ha
col c si crede per ottener la giustizia e
seducono il c de’ semplici.
i segreti del suo c son palesati; e così,
in grande afflizione ed in angoscia di c
è apparenza e non di ciò che è nel c.
o Corinzî; il nostro c s’è allargato.
ma è il vostro c che si è ristretto.
a figliuoli), allargate il c anche voi!
che ha messo in c a Tito lo stesso zelo
ed illumini gli occhi del vostro c,
perché io vi ho nel c, voi tutti che,
che abbia sinceramente a c quel che vi
cantando di c a Dio, sotto l’impulso
ma con semplicità di c, temendo il
per breve tempo, di persona, non di c,
non hanno aperto il c all’amor della
il c dei santi è stato ricreato per mezzo
deh, ricrea il mio c in Cristo.
un malvagio c incredulo, che vi porti a
giudica i sentimenti ed i pensieri del c.
accostiamoci di vero c, con piena
che il c sia reso saldo dalla grazia, e
amatevi l’un l’altro di c, intensamente,
ma l’essere occulto del c fregiato
hanno il c esercitato alla cupidigia; son
ma inchini i nostri c verso di lui,

CUPIDIGIA - CURVANO
1Cr
Sa
Pro

28: 9 poiché l’Eterno scruta tutti i c, e
7: 9 l’Iddio giusto che prova i c e le reni.
15:11 i c de’ figliuoli degli uomini!
17: 3 per l’oro, ma chi prova i c è l’Eterno.
21: 2 gli paion diritte, ma l’Eterno pesa i c.
24:12 Colui che pesa i c, non lo vede egli?
Ecc
3:11 nei loro c il pensiero della eternità,
Ger
4: 4 circoncidete i vostri c, o uomini di
Lam 3:41 Eleviamo insiem con le mani, i nostri c
5:15 La gioia de’ nostri c è cessata, le nostre
Ez 28: 8 quelli che sono trafitti nel c de’ mari.
Nah 2:10 i c si struggono, le ginocchia tremano,
Mat 9: 4 pensate voi cose malvage ne’ vostri c?
19: 8 Fu per la durezza dei vostri c che Mosè
Mar 2: 8 voi cotesti ragionamenti ne’ vostri c?
Luc 1:17 per volgere i c de’ padri ai figliuoli e i
2:35 i pensieri di molti c sieno rivelati.
5:22 Che ragionate ne’ vostri c?
16:15 ma Dio conosce i vostri c; poiché quel
21:34 vostri c non siano aggravati da crapula,
Gio 12:40 gli occhi loro e ha indurato i loro c,
At
1:24 Tu, Signore, che conosci i c di tutti,
7:39 e rivolsero i loro c all’Egitto,
54 fremevan di rabbia ne’ loro c e
14:17 in abbondanza, e letizia ne’ vostri c.
15: 8 E Dio, conoscitore dei c, rese loro
9 purificando i c loro mediante la fede.
Rom 1:24 nelle concupiscenze de’ loro c, alla
2:15 è scritto nei loro c per la testimonianza
5: 5 l’amor di Dio è stato sparso nei nostri c
8:27 e Colui che investiga i c conosce qual
1Co 4: 5 e manifesterà i consigli de’ c; e allora
2Co 1:22 la caparra dello Spirito nei nostri c.
3: 2 la nostra lettera, scritta nei nostri c,
3 ma su tavole che son c di carne.
4: 6 è quel che risplendé ne’ nostri c
7: 2 Fateci posto nei vostri c! Noi non
3 voi siete nei nostri c per la morte e per
Gal
4: 6 lo Spirito del suo Figliuolo nei nostri c,
Ef
3:17 abiti per mezzo della fede nei vostri c,
6:22 stato nostro ed ei consoli i vostri c.
Fil
4: 7 guarderà i vostri c e i vostri pensieri in
Col
2: 2 affinché siano confortati nei loro c
3:15 regni nei vostri c; e siate riconoscenti.
4: 8 lo stato nostro ed egli consoli i vostri c;
1Te 2: 4 ma a Dio che prova i nostri c.
3:13 per confermare i vostri c, onde siano
2Te 2:17 consoli i vostri c e vi confermi in ogni
3: 5 diriga i vostri c all’amor di Dio e alla
Ebr
3: 8 non indurate i vostri c, come nel dì
15 sua voce, non indurate i vostri c, come
4: 7 la sua voce, non indurate i vostri c!
8:10 loro menti, e le scriverò sui loro c; e
10:16 Io metterò le mie leggi ne’ loro c, e le
22 avendo i c aspersi di quell’aspersione
Gia
4: 8 e purificate i vostri c, o doppi d’animo!
5: 5 pasciuto i vostri c in giorno di strage.
8 voi pazienti; rinfrancate i vostri c,
1Pi
3:15 abbiate nei vostri c un santo timore di
2Pi
1:19 e la stella mattutina sorga ne’ vostri c;
1Gv 3:19 renderem sicuri i nostri c dinanzi a Lui.
Ap
2:23 io son colui che investigo le reni ed i c;
CUPIDIGIA
1Sa 8: 3 ma si lasciavano sviare dalla c,
Sa 106: 14 ma si accesero di c nel deserto, e
119: 36 alle tue testimonianze e non alla c.
Is
57:17 Per la iniquità della sua c io mi sono
Ger 22:17 non hai occhi né cuore che per la tua c,
Ez 22:27 perdono le anime per saziare la loro c.
33:31 ma il suo cuore va dietro alla sua c.
Mic 7: 3 il grande manifesta la c dell’anima sua,
Rom 1:29 malvagità, c, malizia; pieni d’invidia,
Col
3: 5 concupiscenza e c, la quale è idolatria.
1Te 2: 5 né pretesti ispirati da c; Iddio ne è
2Pi
2: 3 Nella loro c vi sfrutteranno con parole
14 hanno il cuore esercitato alla c; son

CUPIDIGIE
Mar 4:19 e le c delle altre cose, penetrati in loro,
7:22 adulterî, c, malvagità, frode, lascivia,
2Ti
3: 6 cariche di peccati, agitate da varie c,
CUPIDO
Tit
1: 7 non c di disonesto guadagno,
CUPO
Gb
3: 6 Quella notte diventi preda d’un buio c,
Lam 4: 8 Il loro aspetto è ora più c del nero; non
Mat 16: 3 tempesta, perché il cielo rosseggia c!
CURA
Gen 30:31 di nuovo i tuoi greggi e n’avrò c.
Es
4:21 avrai c di fare dinanzi a Faraone tutti i
38:21 per ordine di Mosè, per c dei Leviti,
Num 1:50 ma affida ai Leviti la c del tabernacolo
53 e i Leviti avranno la c del tabernacolo
3: 7 avranno la c di tutto ciò che è affidato
8 Avranno c di tutti gli utensili della
25 doveano aver c del tabernacolo e della
28 incaricati della c del santuario.
32 erano incaricati della c del santuario.
38 essi aveano la c del santuario in luogo
4:27 affiderete alla loro c tutto quello che
28: 2 Avrete c d’offrirmi al tempo stabilito la
Dt
5:32 Abbiate dunque c di far ciò che
6: 3 e abbi c di metterli in pratica, affinché
25 l’aver c di mettere in pratica tutti questi
8: 1 Abbiate c di mettere in pratica tutti i
11:12 del quale l’Eterno, il tuo Dio, ha c, e
32 Abbiate dunque c di mettere in pratica
12: 1 che avrete c d’osservare nel paese che
32 Avrete c di mettere in pratica tutte le
13:14 investigherai, interrogherai con c; e, se
14:22 Avrete c di prelevare la decima da tutto
15: 5 avendo c di mettere in pratica tutti
17:10 e avrai c di fare tutto quello che
19: 9 qualora tu abbia c d’osservare tutti
22: 1 ma avrai c di ricondurli al tuo fratello.
7 avrai c di lasciar andare la madre,
24: 8 avrete c di fare come io ho loro
28: 1 avendo c di mettere in pratica tutti i
15 se non hai c di mettere in pratica tutti i
58 Se non hai c di mettere in pratica tutte
31:12 e abbiano c di mettere in pratica tutte
32:10 lo circondò, ne prese c, lo custodì
46 abbian c di mettere in pratica tutte le
Gs
1: 7 avendo c di mettere in pratica tutta la
8 avendo c di mettere in pratica tutto ciò
22: 5 abbiate gran c di mettere in pratica i
1Sa 8: 9 abbi c però di avvertirli solennemente
1Re 1: 2 stia al servizio del re, n’abbia c, e
4 avea c del re, e lo serviva; ma il re non
2Re 17:37 e abbiate c di metter sempre in pratica i
21: 8 essi abbian c di mettere in pratica tutto
1Cr 9:28 dovean prender c degli arredi del culto,
23:32 prender c della tenda di convegno, del
2Cr 33: 8 abbian c di mettere in pratica tutto
Esd
5: 8 l’opera vien fatta con c e progredisce
7:17 Tu avrai quindi c di comprare con
Gb 24:12 e Dio non si c di codeste infamie!
34:13 Chi ha affidato l’universo alla sua c?
35: 2 dici: ‘Dio non si c della mia giustizia’?
Sa
8: 4 figliuol dell’uomo che tu ne prenda c?
40:17 ma il Signore ha c di me. Tu sei il mio
119: 4 precetti perché siano osservati con c.
142: 4 alcuno che abbia c dell’anima mia.
Pro
2: 1 e serbi con c i miei comandamenti,
12:10 giusto ha c della vita del suo bestiame,
19: 8 e chi serba con c la prudenza troverà
16 il comandamento ha c dell’anima sua,
22: 5 chi ha c dell’anima sua se ne tien
27:18 Chi ha c del fico ne mangerà il frutto; e
23 abbi gran c delle tue mandre;
Ecc
2:26 ma al peccatore dà la c di raccogliere,
Ger 23: 2 avete scacciate, e non ne avete avuto c;
30:17 ‘la Sion di cui nessuno si c’.
40: 4 vieni; e io avrò c di te; ma se non
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51:61 avrai c di leggere tutte queste parole,
18:28 ha c di ritrarsi da tutte le trasgressioni
33: 4 non se ne c, e la spada viene e lo porta
Dan 1:11 aveva affidato la c di Daniele, di
12: 4 molti lo studieranno con c, e la
Mic 6:16 Si osservano con c gli statuti d’Omri, e
7: 3 pronte al male, per farlo con tutta c; il
Zac 12: 9 io avrò c di distruggere tutte le nazioni
Mar 7: 3 non si sono con gran c lavate le mani,
Luc 4:23 questo proverbio: Medico, c te stesso;
10:34 menò ad un albergo e si prese c di lui.
35 Prenditi c di lui; e tutto ciò che
15: 8 e non cerchi con c finché non l’abbia
Gio 10:13 è mercenario e non si c delle pecore.
Rom 13:14 e non abbiate c della carne per
1Co 7:32 ha c delle cose del Signore, del come
33 ha c delle cose del mondo, del come
34 ha c delle cose del Signore, affin
34 ha c delle cose del mondo, del come
12:25 la medesima c le une per le altre.
Ef
5:29 carne; anzi la nutre e la c teneramente,
1Te 2: 7 che c teneramente i proprî figliuoli.
1Ti
3: 5 potrà aver c della chiesa di Dio?),
4:15 C queste cose e datti ad esse
Tit
3: 8 abbiano c d’attendere a buone opere.
13 Provvedi con c al viaggio di Zena, il
1Pi
5: 7 sollecitudine, perch’Egli ha c di voi.
2Pi
1:12 avrò c di ricordarvi del continuo queste
CURANDOSENE
Mat 22: 5 Ma quelli, non c, se n’andarono, chi al
CURANO
Ger
6:14 Essi c alla leggera la piaga del mio
8:11 Essi c alla leggera la piaga del mio
30:14 non si c più di te; poiché io t’ho
CURARE
Es
21:19 e lo farà c fino a guarigione compiuta.
2Re 8:29 per farsi c delle ferite che avea ricevute
9:15 per farsi c delle ferite che avea ricevuto
2Cr 22: 6 per farsi c delle ferite che avea ricevute
CURARTENE
1Co 7:21 chiamato essendo schiavo? Non c, ma
CURASSE
Gio 12: 6 non perché si c de’ poveri, ma perché
CURATI
Rom 1:28 non si son c di ritenere la conoscenza
CURATO
Ez 33: 5 udito il suono del corno, e non se n’è c;
5 se se ne fosse c, avrebbe scampato la
Ebr
8: 9 io alla mia volta non mi son c di loro,
CURATORI
Gal
4: 2 ma è sotto tutori e c fino al tempo
CURAVA
At
18:17 Gallione non si c affatto di queste cose.
CURE
Num 3:31 Alle loro c erano affidati l’arca, la
36 Alle c dei figliuoli di Merari furono
4:31 Questo è quanto è affidato alle loro c e
32 degli oggetti affidati alle loro c e
8:26 ciò che è affidato alle loro c; ma non
Mat 13:22 poi le c mondane e l’inganno delle
Mar 4:19 poi le c mondane e l’inganno delle
Luc 8:14 restan soffocati dalle c e dalle
At
27: 3 dai suoi amici per ricevere le loro c.
Fil
4:10 fatto rinverdire le vostre c per me; ci
CURERÀ
Zac 11:16 un pastore che non si c delle pecore
CURI
Gb
3: 4 non se ne c Iddio dall’alto, né splenda
Mat 22:16 e non ti c d’alcuno, perché non guardi
Mar 4:38 Maestro, non ti c tu che noi periamo?
12:14 e che non ti c d’alcuno, perché non
Ebr
2: 6 o il figliuol dell’uomo che tu ti c di lui?
CURIAMO
Gb 21:14 Noi non ci c di conoscer le tue vie!
CURIOSE
1Ti
5:13 ma anche cianciatrici e c, parlando di
CURVANO
Gb
9:13 sotto di lui si c i campioni della

Ez

CURVAR - CUZA
Ecc 12: 5 gli uomini forti si c, le macinatrici si
Lam 2:10 di Gerusalemme c il capo al suolo.
CURVAR
Is
58: 5 C la testa come un giunco, sdraiarsi sul
CURVARSI
Is
10: 4 Non rimarrà loro che c fra i prigionieri
CURVATA
Luc 13:11 ed era tutta c e incapace di raddrizzarsi
CURVATO
Gen 49:15 ha c la spalla per portare il peso, ed è
CURVO
Sa
35:13 e pregavo col capo c sul seno...
38: 6 Io son tutto c e abbattuto, vo attorno
Is
51:14 Colui ch’è c nei ceppi sarà bentosto
CURVÒ
Gd 16:30 Si c con tutta la sua forza, e la casa
1Sa 4:19 si c e partorì, perché sorpresa a un
CUSCI
Ger 36:14 figliuolo di Scelemia, figliuolo di C, a
Sof
1: 1 che fu rivolta a Sofonia, figliuolo di C,
CUSCINI
Ez 13:18 che cuciono de’ c per tutti i gomiti, e
20 Eccomi ai vostri c, coi quali voi
CUSCITA
Num 12: 1 cagione della moglie C che avea preso;
1 poiché avea preso una moglie C.
CUSH
Gen 2:13 quello che circonda tutto il paese di C.
10: 6 I figliuoli di Cam furono C, Mitsraim,
7 I figliuoli di C: Seba, Havila, Sabta,
8 E C generò Nimrod, che cominciò a
1Cr 1: 8 Figliuoli di Cam: C, Mitsraim, Put e
9 Figliuoli di C: Seba, Havila, Sabta,
10 C generò Nimrod, che cominciò ad
Sa
7:* delle parole di C, beniaminita.
CUSHAN
Gd
3: 8 li diede nelle mani di C-Rishathaim, re
8 furon servi di C-Rishathaim per otto
10 gli diede nelle mani C-Rishathaim, re
10 mano fu potente contro C-Rishathaim.
CUSTODENDO
1Cr 9:19 c le porte del tabernacolo; i loro padri
CUSTODI
Dt
33: 9 la tua parola e sono i c del tuo patto.
2Re 22: 4 e che i c della soglia hanno raccolto
23: 4 e ai c della soglia di trar fuori del
25:19 e i tre c della soglia, e prese nella città
1Cr 9:22 che furono scelti per essere c alle porte
2Cr 34: 9 i Leviti c della soglia aveano raccolto
Neh 11:19 e i loro fratelli, c delle porte,
Ger 52:24 sacerdote, e i tre c della soglia,
Ez 44: 8 ma ne avete fatti c quegli stranieri, nel
CUSTODÌ
Dt
32:10 lo c come la pupilla dell’occhio suo.
CUSTODIA
Es
22:10 Se uno dà in c al suo vicino un asino o
11 se colui che avea la bestia in c non ha
2Sa 16:21 lasciate da lui a c della casa; e quando
20: 3 che avea lasciate a c della casa, e le
2Re 10:22 a colui che avea in c le vestimenta:
1Cr 9:23 preposti alla c delle porte della casa
2Cr 25:24 nella casa di Dio in c di Obed-Edom, e
Pro 14: 3 ma le labbra dei savi son la loro c.
Gal
3:23 tenuti rinchiusi in c sotto la legge, in
CUSTODIRÀ
Pro
4: 6 abbandonare la sapienza, ed essa ti c;
CUSTODIRAI
Zac 3: 7 e c i miei cortili, e io ti darò libero
CUSTODIRE
Gen 3:24 per c la via dell’albero della vita.
Es
22: 7 vicino del danaro o degli oggetti da c,
2Sa 15:16 e lasciò dieci concubine a c il palazzo.
1Cr 9:29 l’incarico di c gli utensili, tutti i vasi
Neh 13:22 e venissero a c le porte per santificare
Pro
2: 8 della equità e di c la via dei suoi fedeli.
2Ti
1:12 ch’egli è potente da c il mio deposito
CUSTODIRLA
1Cr 9:27 perché aveano l’incarico di c e a loro

CUSTODIRLE
Pro 22:18 Ti sarà dolce c in petto, e averle tutte
CUSTODIRLI
At
16:23 al carceriere di c sicuramente.
CUSTODIRNE
1Cr 9:19 al campo dell’Eterno per c l’entrata;
CUSTODIRÒ
Is
42: 6 ti c e farò di te l’alleanza del popolo, la
CUSTODISCE
Sa
97:10 Egli c le anime de’ suoi fedeli, li libera
Pro 13: 3 Chi c la sua bocca preserva la propria
21:23 Chi c la sua bocca e la sua lingua
Ger 31:10 e lo c come un pastore il suo gregge’.
CUSTODISCI
1Re 20:39 C quest’uomo; se mai venisse a
Pro
4:23 C il tuo cuore più d’ogni altra cosa,
7: 2 c il mio insegnamento come la pupilla
Nah 2: 1 c bene la fortezza, sorveglia le strade,
1Ti
6:20 O Timoteo, c il deposito, schivando le
2Ti
1:14 C il buon deposito per mezzo dello
CUSTODISCO
Is
27: 3 la c notte e giorno, affinché niuno la
CUSTODISCONO
Pro 20:28 La bontà e la fedeltà c il re; e con la
CUSTODISSE
Gen 2:15 d’Eden perché lo lavorasse e lo c.
1Sa 7: 1 Eleazar, perché c l’arca dell’Eterno.
CUSTODITA
1Sa 25:29 sarà c nello scrigno della vita presso
CUSTODITELI
Esd
8:29 vigilate e c, finché li pesiate in
CUSTODITI
Gio 17:12 quelli che tu mi hai dati, li ho anche c,
1Pi
1: 5 siete c per la salvazione che sta per
2Pi
2: 4 per esservi c pel giudizio;
3: 7 per la medesima Parola son c, essendo
Giu
1 amati in Dio Padre e c da Gesù Cristo,
CUSTODITO
Ger 37:21 fosse c nel cortile della prigione, e gli
Os 12:14 e Israele fu c da un profeta.
Mat 27:64 che il sepolcro sia sicuramente c fino al
Luc 8:29 si fosse legato con catene e c in ceppi,
At
12: 5 Pietro dunque era c nella prigione; ma
23:35 che fosse c nel palazzo d’Erode.
24:23 ordinò al centurione che Paolo fosse c,
25: 4 rispose che Paolo era c a Cesarea, e
21 io comandai che fosse c, finché lo
CUSTODIVA
1Re 14:27 guardia che c la porta della casa del re.
2Cr 12:10 guardia che c la porta della casa del re.
At
28:16 d’abitar da sé col soldato che lo c.
CUSTODIVAN
2Re 12: 9 e i sacerdoti che c la soglia vi mettevan
CUSTODIVANO
At
12: 6 guardie davanti alla porta c la prigione.
CUSTODIVO
At
22:20 e c le vesti di coloro che l’uccidevano.
CUTANEA
Lev 13:39 è una eruzione c; quel tale è puro.
CUTH
2Re 17:30 quelli di C fecero Nergal; quelli di
CUTHA
2Re 17:24 genti da Babilonia, da C, da Avva, da
CUZA
Luc 8: 3 moglie di C, amministratore d’Erode, e
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D
DÀ
Gen 28:20 se mi d pane da mangiare e vesti da
Es
5:16 Non si d più paglia ai tuoi servitori, e
16:15 è il pane che l’Eterno vi d a mangiare.
29 egli vi d del pane per due giorni;
20:12 terra che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti d.
21: 4 Se il suo padrone gli d moglie e questa
9 E se la d in isposa al suo figliuolo, la
22:10 Se uno d in custodia al suo vicino un
Lev 20: 4 quell’uomo d de’ suoi figliuoli a
Num 23:22 e gli d il vigore del bufalo.
24: 8 d’Egitto, gli d il vigore del bufalo. Egli
35:20 Se uno d a un altro una spinta per odio,
22 se gli d una spinta per caso e non per
Dt
1:20 che l’Eterno, l’Iddio nostro, ci d.
25 il nostro Dio, ci d, è un buon paese’.
2:29 paese che l’Eterno, il nostro Dio, ci d’.
3:20 paese che l’Eterno Iddio vostro d loro
4: 1 l’Eterno, l’Iddio de’ vostri padri, vi d.
21 paese che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti d in
40 nel paese che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti d.
5:16 terra che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti d.
8:18 poiché egli ti d la forza per acquistar
9: 6 ti d il possesso di questo buon paese;
10:18 ama lo straniero e gli d pane e vestito.
11:17 dal buon paese che l’Eterno vi d.
31 paese, che l’Eterno, l’Iddio vostro, vi d;
12: 1 che l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi padri, ti d
9 eredità che l’Eterno, il vostro Dio, vi d.
10 l’Eterno, il vostro Dio, vi d in eredità, e
13:12 città che l’Eterno, il tuo Dio, ti d per
15: 4 paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d in
7 nel paese che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti d,
16: 5 delle città che l’Eterno, il tuo Dio, ti d;
18 le città che l’Eterno, il tuo Dio, ti d,
20 il paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d.
17: 2 delle città che l’Eterno, il tuo Dio, ti d,
14 nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d e
18: 9 nel paese che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti d,
19: 1 quali l’Eterno, il tuo Dio, ti d il paese,
2 l’Eterno, il tuo Dio, ti d il possesso.
3 paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d
8 e ti d tutto il paese che promise di dare
10 al paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d in
14 paese di cui l’Eterno, il tuo Dio, ti d il
20:16 il tuo Dio, ti d come eredità,
21: 1 terra di cui l’Eterno, il tuo Dio, ti d il
18 l’abbian castigato non d loro retta,
23 terra che l’Eterno, il tuo Dio, ti d come
24: 4 paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d
25:15 terra che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti d.
19 paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d
26: 1 nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d
2 nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d,
27: 2 paese che l’Eterno, l’Iddio vostro, vi d,
3 nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d:
28: 8 nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d.
Gs
1:11 paese che l’Eterno, il vostro Dio, vi d
15 che l’Eterno, il vostro Dio, d loro.
Gd 11: 9 e l’Eterno li d in mio potere, io sarò
1Sa 15:28 il regno d’Israele, e lo d ad un altro,
23: 7 ‘Iddio lo d nelle mie mani, poiché è
28:17 di mano il regno e lo d al tuo prossimo,
2Sa 24:23 Tutte queste cose, o re, Arauna te le d’.
1Re 8:33 se torna a te, se d gloria al tuo nome e
2Re 6:27 Con quel che d l’aia
27 o con quel che d lo strettoio?’
2Cr 6:24 se d gloria al tuo nome e ti rivolge
Neh 3:25 che d sul cortile della prigione.
6:11 ‘Un uomo come me si d egli alla fuga?
Gb
2: 4 L’uomo d tutto quel che possiede per
12:12 lunghezza di giorni d intelligenza.
16:11 Iddio mi d in balìa degli empi, mi getta
24: 5 solo il deserto d pane a’ lor figliuoli.
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D loro sicurezza, fiducia, e i suoi occhi
dal suolo, e la pietra fusa d il rame.
non la si d in cambio di vasi d’oro fino.
cetra non d più che accenti di lutto,
il soffio dell’Onnipotente mi d la vita.
e d loro in segreto degli ammonimenti,
gli d di contemplare il suo volto con
Quando Iddio d requie chi lo
Dio non d ascolto a lamenti vani;
e d loro del cibo in abbondanza.
e la brina del cielo chi la d alla luce?
quale d il suo frutto nella sua stagione,
non d il suo danaro ad usura, né accetta
colui che si d pensiero del povero! nel
fuori i prigionieri e d loro prosperità;
Il Signore d un ordine: le messaggere
che d forza e potenza al suo popolo.
illumina; d intelletto ai semplici.
egli d altrettanto ai suoi diletti,
Colui che d il cibo ad ogni carne,
che d del cibo agli affamati. L’Eterno
Egli d la pastura al bestiame e ai
Egli d la neve a guisa di lana, sparge la
Poiché l’Eterno d la sapienza; dalla sua
e il tormento che uno si d non le
la sapienza è con chi d retta ai consigli.
chi d retta alla riprensione è onorato.
dal povero d cibo in abbondanza, ma
chi d retta alla riprensione acquista
La serenità del volto del re d la vita, e
malvagio d ascolto alle labbra inique,
e il bugiardo d retta alla cattiva lingua.
L’uomo privo di senno d la mano e fa
ma chi non si d pensiero della propria
il fanciullo d a conoscere con i suoi atti
ma l’uomo stolto d fondo a tutto.
Il savio d la scalata alla città dei forti, e
perché d del suo pane al povero.
D un bacio sulle labbra
chi d una risposta giusta.
Come il carbone d la brace,
una pioggia che devasta e non d pane.
Lo stolto d sfogo a tutta la sua ira, ma
sovrano d retta alle parole menzognere,
e delle cinture che d al mercante.
Iddio d all’uomo ch’egli gradisce,
al peccatore d la cura di raccogliere,
le occupazioni che Dio d agli uomini
a cui Dio d ricchezze, tesori e gloria, in
ma Dio non gli d il potere di goderne;
La sapienza d al savio più forza che
i giorni di vita che Dio gli d sotto il
e il suo cuore si d all’iniquità per
allo sterminio, le d in balìa alla strage.
Egli d forza allo stanco, e accresce
Egli d in balìa di lui le nazioni, e lo fa
che d il respiro al popolo che v’è
che uno schiaccia, d fuori una vipera.
la terra d fuori la sua vegetazione, e
che d la retribuzione ai suoi nemici.
Dio, che d la pioggia a suo tempo: la
O è forse il cielo che d gli acquazzoni?
gli empi, li d in balìa della spada, dice
L’Eterno le d i suoi ordini, le addita
egli le d la sua retribuzione.
d le cose sue più preziose in cambio di
popolo, che d ascolto alle menzogne.
se d il suo pane a chi ha fame e copre
non presta a interesse e non d ad usura,
presta a interesse e d ad usura, questo
ma d il suo pane a chi ha fame, copre
Il popolo del paese si d alla violenza,
d la sapienza ai savi, e la scienza a
ch’egli lo d a chi vuole, e vi innalza
regno degli uomini, e lo d a chi vuole.
regno degli uomini e lo d a chi vuole’.
e il suo bastone gli d delle istruzioni;
L’Eterno d fuori la sua voce davanti al
perché vi d la pioggia d’autunno in

Hab 2:15 Guai a colui che d da bere al prossimo,
Sof
3: 2 Essa non d ascolto ad alcuna voce, non
Ag
1: 9 di voi si d premura per la propria casa.
Mat 22:30 né si prende né si d moglie; ma i risorti
26:73 anche la tua parlata ti d a conoscere.
Mar 4:28 La terra da se stessa d il suo frutto:
Luc 18: 5 poiché questa vedova mi d molestia, le
Gio
3:34 Dio non gli d lo Spirito con misura.
6:32 il Padre mio vi d il vero pane che viene
33 che scende dal cielo, e d vita al mondo.
37 Tutto quel che il Padre mi d, verrà a
10:12 abbandona le pecore e si d alla fuga, e
13 Il mercenario si d alla fuga perché è
14:27 Io non vi do come il mondo d. Il vostro
15: 1 Ogni tralcio che in me non d frutto,
2 e ogni tralcio che d frutto, lo rimonda
At
17:25 d a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa.
Rom 3: 5 ingiusto quando d corso alla sua ira?
5:18 la giustificazione che d vita s’è estesa a
12: 8 chi d, dia con semplicità; chi presiede,
1Co 7:38 chi d la sua figliuola a marito fa bene,
38 e chi non la d a marito fa meglio.
9: 9 Forse che Dio si d pensiero de’ buoi?
14: 8 E se la tromba d un suono sconosciuto,
15:38 e Dio gli d un corpo secondo che l’ha
57 Dio, che ci d la vittoria per mezzo del
Ef
6:15 prontezza che d l’Evangelo della pace;
Col
4:13 ch’egli si d molta pena per voi e per
1Ti
5: 6 ma quella che si d ai piaceri, benché
Gia
4: 6 Ma Egli d maggior grazia; perciò la
7 resiste ai superbi e d grazia agli umili.
1Pi
5: 5 ai superbi ma d grazia agli umili.
Ap 22: 2 albero della vita, che d dodici raccolti,
DABBENE
2Sa 18:27 ‘È un uomo d, e viene a portare buone
1Re 1:52 ‘S’egli si addimostra uomo d, non
2Cr 19:11 e l’Eterno sia con l’uomo d!’
Sa
37:23 I passi dell’uomo d son diretti
Pro 14:14 e l’uomo d, quella delle opere sue.
Mat 12:35 L’uomo d dal suo buon tesoro trae cose
Luc 23:50 che era consigliere, uomo d e giusto,
Gio
7:12 Gli uni dicevano: È un uomo d! Altri
At
11:24 poiché egli era un uomo d, e pieno di
Rom 5: 7 per un uomo d qualcuno ardirebbe
DABBESCETH
Gs 19:11 verso Mareala e giungeva a D, e poi al
DABRATH
Gs 19:12 continuava verso D, e saliva a Iafia.
21:28 e il suo contado, D e il suo contado,
DACCANTO
Gb
9:11 mi scivola d e non me n’accorgo.
DACCAPO
Pro 19:19 ché, se lo scampi, dovrai tornare d.
Mat 26:72 Ed egli d lo negò giurando: Non
Mar 14:61 D il sommo sacerdote lo interrogò e gli
69 Costui è di quelli. Ma egli d lo negò.
15: 4 e Pilato d lo interrogò dicendo: Non
12 E Pilato, d replicando, diceva loro: Che
DACCHÉ
Gen 48:15 pastore d esisto fino a questo giorno,
Ger 31:20 D io parlo contro di lui, è più vivo e
Ez 17:10 d l’avrà toccata il vento d’oriente?
Os
7: 4 d ha intriso la pasta finché sia lievitata.
Luc 16: 3 Che farò io, d il padrone mi toglie
2Co 11:18 D molti si gloriano secondo la carne,
DACCI
Gen 47:15 ‘D del pane! Perché dovremmo morire
19 e d da seminare affinché possiam
Num 11:13 dicendo: D da mangiare della carne!
27: 4 D un possesso in mezzo ai fratelli di
Gd
8:21 ‘Lèvati tu stesso e d il colpo mortale;
1Sa 8: 6 ‘D un re che amministri la giustizia fra
Sa
60:11 D aiuto per uscir dalla distretta, poiché
85: 7 benignità, o Eterno, e d la tua salvezza.
108: 12 D aiuto per uscir dalla distretta, poiché
Mat 6:11 D oggi il nostro pane cotidiano;
Luc 11: 3 d di giorno in giorno il nostro pane
Gio
6:34 Signore, d sempre di codesto pane.
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d’idoli d’Astarte, dalle immagini
vi siete convertiti d’idoli a Dio per
Figliuoletti, guardatevi d’idoli.
quelli comprati con danaro d stranieri,
e il sonno fuggiva d occhi miei.
sopra loro d ispettori di Faraone, furon
ai duri lavori impostivi d Egiziani.
si staccò d orecchi gli anelli d’oro e li
che vi ho separato d altri popoli.
e v’ho separati d altri popoli perché
della vigna, d acini alla buccia.
sarà risaputa d abitanti di questo paese.
presentati d uomini ch’erano stati arsi;
Anche Seir era prima abitata d Horei;
D liberalmente; e quando gli darai, non
lo meneranno d anziani della sua città,
la cognata salirà alla porta d anziani, e
che fossero calati d alberi e gettati
‘Non vi ho io liberati d Egiziani,
d Amorei, dai figliuoli di Ammon e dai
d abitanti delle città al bestiame, a tutto
tolse immediatamente la benda d occhi
saran mangiati d uccelli del cielo’.
porte del tempio dell’Eterno e d stipiti
quando in quando venire a stare d altri,
per tutti i lavori da eseguirsi d artefici.
non si deviò in nulla d ordini che il re
Giuda e Gerusalemme d alti luoghi,
colà, e d abitanti di Gerusalemme.
requie d attacchi de’ loro nemici;
requie d attacchi de’ loro nemici, e il
solevano andare gli uni d altri e darsi
Bagnati d acquazzoni di montagna, per
viene l’uragano, d aquiloni il freddo.
d empi che voglion la mia rovina, dai
liberami, con la tua mano, d uomini, o
d uomini del mondo la cui parte è in
una tenda, lungi d attacchi delle lingue.
li libera d empi e li salva, perché si
Liberami d operatori d’iniquità,
e salvami d uomini di sangue.
hai preso doni d uomini, anche dai
e ci trarrai di nuovo d abissi della terra;
Davide, suo servitore, lo prese d ovili;
di lacrime mi scendon giù d occhi,
La salvezza è lungi d empi, perché non
e d agguati degli operatori d’iniquità.
non si dipartano mai d occhi tuoi!
L’Eterno è lungi d empi, ma ascolta la
Chi si separa d altri cerca la propria
ha fame, d del pane da mangiare:
se ha sete, d dell’acqua da bere;
tempo per astenersi d abbracciamenti;
un comandamento imparato d uomini,
a colui ch’è disprezzato d uomini,
Disprezzato e abbandonato d uomini,
e partì per recarsi d Ammoniti.
esser gettato via e calpestato d uomini.
per essere onorati d uomini. Io vi dico
delle piazze per esser veduti d uomini.
E guardatevi d uomini; perché vi
e soffrir molte cose d anziani,
dai capi sacerdoti e d scribi, ed esser
dai loro figliuoli o d stranieri?
D stranieri, rispose Pietro. Gesù gli
i quali sono stati fatti tali d uomini, e vi
cominciando d ultimi fino ai primi.
e altri tagliavano de’ rami d alberi e li
d’onde veniva? dal cielo o d uomini?
E se diciamo: D uomini, temiamo la
le fanno per essere osservati d uomini;
ed egli separerà gli uni d altri, come il
accusato da’ capi sacerdoti e d anziani,
e fosse reietto d anziani
e dai capi sacerdoti e d scribi, e fosse
era esso dal cielo o d uomini?
Diremo invece: D uomini?... Essi
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Luc

Guardatevi d scribi, i quali amano
e sia reietto d anziani
e dai capi sacerdoti e d scribi, e sia
fu portato d angeli nel seno d’Abramo;
di Giovanni era dal cielo o d uomini?
Ma se diciamo: D uomini, tutto il
Guardatevi d scribi, i quali passeggian
Io non prendo gloria d uomini;
voi che prendete gloria gli uni d altri e
prodigî e segni eran fatti d apostoli.
soprannominato d apostoli Barnaba (il
disegno o quest’opera è d uomini, sarà
ricevuto la legge promulgata d angeli,
gli caddero d occhi come delle scaglie,
dalla chiesa, d apostoli e d anziani, e
le decisioni prese d apostoli e d anziani
una cauzione da Giasone e d altri, li
la lode procede non d uomini, ma da
il tuo nemico ha fame, d da mangiare;
se ha sete, d da bere; poiché, facendo
è gradito a Dio e approvato d uomini.
quel che si richiede d amministratori, è
Infatti chi ti distingue d altri? E che hai
Paolo, apostolo (non d uomini né per
di non esser consumati gli uni d altri.
per nulla spaventati d avversarî: il che
E non abbiam cercato gloria d uomini,
liberati d uomini molesti e malvagi,
riprovata bensì d uomini ma innanzi a
ad ogni autorità creata d uomini: al re,
delle parole dette innanzi d apostoli del
asciugherà ogni lagrima d occhi loro.
e asciugherà ogni lagrima d occhi loro
Ghederoth, Beth-D, Naama e
dal lato del sol levante verso Beth-D,
offrire un gran sacrifizio a D, loro dio,
la portarono nella casa di D,
e la posarono allato a D.
trovarono D caduto con la faccia a
Presero D e lo rimisero al suo posto.
trovarono che D era di nuovo caduto
la testa e ambedue le mani di D
i sacerdoti di D e tutti quelli che
entrano nella casa di D a Asdod non
la mano di lui è dura su noi e su D,
il suo teschio nel tempio di D.
fin d tempi antichi, sono stati famosi.
l’Eterno fece piovere d cieli su
ad Abrahamo, d figliuoli di Heth, come
avea comprato d figliuoli di Heth.
Esaù giunse d campi, tutto stanco.
e della rugiada che scende d cieli.
in sulla sera, se ne tornava d campi,
E comprò d figliuoli di Hemor, padre
udito il fatto, tornarono d campi; e
da te, e dei re usciranno d tuoi lombi;
tornò d suoi fratelli, e disse: ‘Il
furon comprati d figliuoli di Heth’.
togliti i calzari d piedi, perché il luogo
quando sarò andato d figliuoli d’Israele
me ne vada e torni d miei fratelli che
distraete il popolo d suoi lavori?
d’andare d figliuoli d’Israele e da
dalle tue case, d tuoi servitori e dal tuo
da Faraone, d suoi servitori e dal suo
da Faraone, d suoi servitori e dal suo
esercito, d suoi carri e d suoi cavalieri.
d suoi carri e d suoi cavalieri’.
avete visto ch’io v’ho parlato d cieli.
e di ciò che cola d tuoi strettoi. Mi
quando avrai raccolto d campi i frutti
Gli usciranno sei bracci d lati: tre
essere osservata d figliuoli d’Israele.
iniquità commesse d figliuoli d’Israele
esse andranno d fianchi fino alle cosce.
da osservarsi d figliuoli d’Israele;
fatta per elevazione d figliuoli d’Israele
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offerto d vostri discendenti,
nel censimento, d venti anni in su, darà
Prenderai dunque d figliuoli d’Israele
le offerte recate d figliuoli d’Israele per
Gli uscivano sei bracci d lati: tre bracci
d sacrifizi di azioni di grazie
offerti d figliuoli d’Israele, io prendo il
da osservarsi d figliuoli d’Israele.
mi son consacrate d figliuoli d’Israele,
Porterete d luoghi dove abiterete due
saranno forniti d figliuoli d’Israele; è
il prodotto che vi verrà d campi.
e voi sarete sconfitti d vostri nemici;
per un maschio d venti ai sessant’anni,
D cinque ai vent’anni, la tua stima sarà
D sessant’anni in su, la tua stima sarà
persone d venti anni in su, uno per uno.
dei primogeniti riscattati d Leviti;
il danaro d primogeniti dei figliuoli
e sarete liberati d vostri nemici.
andrò al mio paese e d miei parenti’.
ad essere sconfitti d vostri nemici!
le cose consacrate d figliuoli d’Israele
Quando riceverete d figliuoli d’Israele
che riceverete d figliuoli d’Israele, e
rimossa l’ira mia d figliuoli d’Israele,
D figliuoli di Beriah discendono: da
Partirono d monti d’Abarim e si
l’omicida esce d confini della città di
furon distrutti d Caftorei, usciti da
e d cui monti scaverai il rame.
andrai d sacerdoti levitici e dal giudice
posti d tuoi antenati, nell’eredità che
portata d sacerdoti levitici, partirete dal
‘Lèvati i calzari d piedi; perché il
re del paese battuti d figliuoli d’Israele,
Essi andarono d figliuoli di Ruben,
d figliuoli di Gad e dalla mezza tribù di
le parole dette d figliuoli di Ruben,
d figliuoli di Gad
e d figliuoli di Manasse, rimasero
si partirono d figliuoli di Ruben
e d figliuoli di Gad e tornarono dal
avea comprata d figliuoli di Hemor,
ben presto la via battuta d loro padri, i
il Keneo, s’era separato d Kenei,
quando venisti d campi di Edom, la
D cieli si combatté: gli astri, nel loro
per metterlo al sicuro d Madianiti.
andò a Sichem d fratelli di sua madre e
ed esca d Sichemiti e dalla casa di
d figliuoli di Ammon e d Filistei?
E Jefte se ne fuggì lungi d suoi fratelli
Se tu mi d nelle mani i figliuoli di
vittorioso d figliuoli di Ammon, sarà
ed erano lontani d Sidonii e non
vecchio, che tornava la sera d campi,
delle spighe d manipoli; e lasciatele lì
e d alla tua serva un figliuolo maschio,
2 Israele fu sconfitto d Filistei, che
perché sorpresa a un tratto d dolori.
Ed ecco Saul tornava d campi,
E tutti gl’Israeliti scendevano d Filistei
Perché d tu retta alle parole della
Il male vien d malvagi; - io quindi
i servi che scappano d loro padroni;
gente di Joab, d Kerethei, d Pelethei, e
gli pendea d fianchi nel suo fodero;
e fui salvato d miei nemici.
L’Eterno tuonò d cieli e l’Altissimo diè
non mi sono allontanato d suoi statuti.
sono usciti tremanti d loro ripari.
d fondamenti ai cornicioni, e al di fuori
e si convertono d loro peccati perché
dalle locuste o d bruci, quando il
d dintorni di Hamath fino al torrente
oltre quello ch’ei percepiva d mercanti,
i re d’Arabia e d governatori del paese.
il consiglio datogli d vecchi, e si
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saran divorati d cani; e quelli che
scostato in nulla d suoi comandamenti
saran divorati d cani; e quelli che
a quando zoppicherete voi d due lati?
morranno in città saran divorati d cani,
delle ferite che avea ricevute d Sirî a
delle ferite che avea ricevuto d Sirî,
stavano d magnati della città, che li
egli non si ritrasse d peccati coi quali
non si dipartì d peccati coi quali
Ma non si ritrassero d peccati coi quali
non si ritrasse d peccati coi quali
non si ritrasse d peccati coi quali
non si ritrasse d peccati coi quali
non si ritrasse d peccati coi quali
d tempi antichi ne ho formato il
cavalli consacrati al sole d re di Giuda
di Levi si fece d venti anni in su.
tua dimora, d cieli; ascolta e perdona!
e si convertono d loro peccati perché li
dalle locuste o d bruci, quando il
il paese: d dintorni di Hamath fino al
oltre quello che percepiva d trafficanti
e d negozianti che gliene portavano, da
i re d’Arabia e d governatori del paese
il consiglio datogli d vecchi, e si
si recò da Roboamo e d capi di Giuda,
dell’oro d tesori della casa dell’Eterno
vi sia portata dinanzi d vostri fratelli
d’allegrezza, liberandoli d loro nemici.
delle ferite che avea ricevute d Sirî a
la città delle palme, d loro fratelli; poi
parte che il re preleverebbe d suoi beni
proveniva d beni particolari del re.
in Israele d giorni del profeta Samuele;
da Giosia, d sacerdoti e d Leviti, da
e incaricarono i Leviti d vent’anni in su
in fretta a Gerusalemme d Giudei, e li
e d suoi colleghi, gli Afarsakiti,
provenienti d tributi d’oltre il fiume,
del re e d suoi sette consiglieri per
volontari fatti dal popolo e d sacerdoti
dal re, d suoi consiglieri, d suoi capi, e
non si son separati d popoli di questi
prese d popoli di questo paese;
Separatevi d popoli di questo paese e
per difenderci d loro attacchi.
per non essere oltraggiati d pagani
dalla sua casa e d suoi beni chiunque
che s’eran separati d popoli dei paesi
d popoli che portassero a vendere in
d villaggi dei Netofathiti,
vi raccogliessero d contadi delle città
patto fermato dal sacerdozio e d Leviti!
in tempo di guerra d colpi della spada.
nulla celare di quel che sapean d padri,
non mi sono scostato d comandamenti
che prendono pegni d poveri!
son sospesi, oscillano lungi d mortali.
data l’Onnipotente d luoghi eccelsi?
un misfatto punito d giudici,
(misfatto anche questo punito d giudici
Se sei giusto, che gli d?
Non storna lo sguardo suo d giusti, ma
d vapori ch’egli ha formato stilla la
D recessi del sud viene l’uragano, dagli
d miei mortali nemici che mi
d’ogni lode e fui salvato d miei nemici.
sono usciti tremanti d loro ripari.
che mi scampa d miei nemici. Sì, tu mi
miele, anzi, di quello che stilla d favi.
pure il tuo servitore d peccati volontari,
de’ miei nemici e d miei persecutori.
di cui d prova in presenza de’ figliuoli
d monti dell’Hermon, dal monte
ma sei tu che ci salvi d nostri nemici e
d palazzi d’avorio la musica degli
dalla tua casa né becchi d tuoi ovili;
Nascondi la tua faccia d miei peccati, e

59: 1 Liberami d miei nemici, o mio Dio;
1 luogo alto al sicuro d miei aggressori.
68:18 doni dagli uomini, anche d ribelli, per
35 O Dio, tu sei tremendo d tuoi santuari!
92:10 Ma tu mi d la forza del bufalo;
94:13 dargli requie d giorni dell’avversità,
104: 28 Tu lo d loro ed essi lo raccolgono;
119: 10 deviare d tuoi comandamenti.
21 che deviano d tuoi comandamenti.
102 Io non mi sono distolto d tuoi giudizî,
110 io non mi sono sviato d tuoi precetti.
118 tutti quelli che deviano d tuoi statuti,
125: 2 Gerusalemme è circondata d monti; e
135: 7 fa uscire il vento d suoi tesori.
136: 24 e ci ha liberati d nostri nemici, perché
143: 9 Liberami d miei nemici, o Eterno; io
144: 10 che d la vittoria ai re,
145: 15 e tu d loro il loro cibo a suo tempo.
148: 1 Alleluia. Lodate l’Eterno d cieli,
Pro
2: 4 e ti d a scavarla come un tesoro,
4:21 non si dipartano mai d tuoi occhi,
15:12 che altri lo riprenda; egli non va d savi.
22:28 antico, che fu messo d tuoi padri.
30:31 il cavallo d fianchi serrati, il capro, e il
Can 4: 8 de’ leoni, d monti de’ leopardi.
Is
1:24 soddisfazione d miei avversari,
11:12 di Giuda d quattro canti della terra.
14: 9 fa alzare d loro troni tutti i re delle
20: 2 e togliti i calzari d piedi’. Questi fece
23: 7 la cui origine data d giorni antichi? I
24: 5 La terra è profanata d suoi abitanti,
41:15 di te un erpice nuovo d denti aguzzi; tu
45:21 queste cose fin d tempi antichi e l’ha
48:20 Babilonia, fuggitevene lungi d Caldei!
Ger
4:15 e la bandisce d colli d’Efraim.
5: 5 io andrò d grandi e parlerò loro,
8: 1 si trarranno d loro sepolcri le ossa dei
10:13 e trae il vento d suoi serbatoi;
17:26 d luoghi circonvicini di Gerusalemme,
23:15 d profeti di Gerusalemme l’empietà s’è
28: 8 di me e prima di te fin d tempi antichi,
29:19 ho mandate loro a dire d miei servitori
37:14 arrestò Geremia, e lo menò d capi.
51:16 e trae il vento d suoi serbatoi;
Lam 1: 7 che possedeva fino d giorni antichi; ora
2:17 avea pronunziata fino d giorni antichi;
4:17 d nostri posti di vedetta scrutavamo la
Ez
3:11 E va’ d figliuoli del tuo popolo che
8: 2 d fianchi in giù pareva di fuoco;
2 e d fianchi in su aveva un aspetto
10:11 si movevano d loro quattro lati; e,
11:17 vi radunerò d paesi dove siete stati
14: 6 Tornate, ritraetevi d vostri idoli,
17:22 d più elevati de’ suoi giovani rami
20:34 e vi raccoglierò d paesi dove sarete
41 vi avrò radunati d paesi dove sarete
23:22 amanti, d quali l’anima tua s’è alienata,
28 quelli, d quali l’anima tua s’è alienata.
26:16 del mare scenderanno d loro troni, si
27:33 Quando i tuoi prodotti uscivano d mari,
34 Quando sei stata infranta d mari, nelle
31: 3 era un cedro del Libano, d bei rami,
34:13 e le radunerò d diversi paesi, e le
37: 9 Vieni d quattro venti, o spirito, soffia
39:10 non porteranno legna d campi, e non
27 e li raccoglierò d paesi de’ loro nemici,
42:20 Misurò d quattro lati il muro che
43:17 Il gradino ha d quattro lati quattordici
Dan 4:17 La cosa è decretata d Veglianti,
17 e la sentenza emana d santi, affinché i
6:20 t’ha egli potuto liberare d leoni?’
7:24 che sarà diverso d precedenti, e
9: 5 allontanati d tuoi comandamenti
Os 10: 9 Fin d giorni di Ghibea tu hai peccato,
Gl
3: 6 per allontanarli d loro confini.
18 il latte scorrerà d colli, e l’acqua fluirà
Am 2: 4 si sono lasciati sviare d loro falsi dèi,
Gn
3: 5 di sacchi, d più grandi ai più piccoli.
Mic 5: 6 non dipendono d figliuoli degli uomini.
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false e il sacchetto d pesi frodolenti?
usciranno spaventate d loro ripari;
ai nostri padri, fino d giorni antichi.
saranno come fichi d frutti primaticci,
Di là d fiumi d’Etiopia i miei
Il carro d cavalli neri va verso il paese
Fin d giorni de’ vostri padri voi vi siete
salverà il suo popolo d loro peccati.
Allora Erode vedutosi beffato d magi,
s’era esattamente informato d magi.
quello ch’era stato detto d profeti,
Ed ecco una voce d cieli che disse:
Guardatevi d falsi profeti i quali
Voi li riconoscerete d loro frutti.
uve dalle spine, o de’ fichi d triboli?
li riconoscerete dunque d loro frutti.
due indemoniati, usciti d sepolcri, così
che si partisse d loro confini.
Or d giorni di Giovanni Battista fino ad
egli è risuscitato d morti, e però
anziani, d capi sacerdoti e dagli scribi,
dell’uomo sia risuscitato d morti.
d loro figliuoli o dagli stranieri?
mandò i suoi servitori d lavoratori per
a radunare i suoi eletti d quattro venti,
portare il mio danaro d banchieri; e al
il pastore separa le pecore d capri;
Giuda Iscariot, andò d capi sacerdoti e
messo a prezzo d figliuoli d’Israele;
ed usciti d sepolcri dopo la risurrezione
È risuscitato d morti; così l’ultimo
E una voce venne d cieli: Tu sei il mio
e d dintorni di Tiro e di Sidone una
subito gli venne incontro d sepolcri un
che se ne andasse d loro confini.
Va’ a casa tua d tuoi, e racconta loro le
Giovanni Battista è risuscitato d morti;
Partitosi di nuovo d confini di Tiro,
anziani e d capi sacerdoti e dagli scribi,
dell’uomo sarebbe risuscitato d morti.
che cosa fosse quel risuscitare d morti.
raccoglierà i suoi eletti d quattro venti,
andò d capi sacerdoti per darglielo
quale passava di là, tornando d campi.
ha tratto giù d troni i potenti, ed ha
delle cose dette loro d pastori.
prestate a quelli d quali sperate
e dalle ricchezze e d piaceri della vita,
scotete la polvere d vostri piedi, in
Giovanni è risuscitato d morti;
anziani e d capi sacerdoti e dagli scribi,
ma se uno va a loro d morti, si
quand’e’ torna a casa d campi, gli dirà:
Interrogato poi d Farisei sul quando
dell’uomo tutte le cose scritte d profeti;
e alla risurrezione d morti, non sposano
Gerusalemme sarà calpestata d Gentili,
e risusciterebbe d morti il terzo giorno,
fu accolto d Galilei, perché avean
che venga da Mosè, ma viene d padri);
tornarono d capi sacerdoti e d Farisei, i
d più vecchi fino agli ultimi; e Gesù fu
Ma alcuni di loro andarono d Farisei e
ch’egli avea risuscitato d morti.
che egli avea risuscitato d morti.
e l’avea risuscitato d morti, ne rendea
mandate d capi sacerdoti e d Farisei,
egli dovea risuscitare d morti.
ma va’ d miei fratelli, e di’ loro: Io
che Dio ha risuscitato d morti; del che
e che Dio ha risuscitato d morti; in
fu riconosciuto d suoi fratelli, e
prezzo di danaro d figliuoli di Emmor
Sciogliti i calzari d piedi; perché il
E qui ha potestà d capi sacerdoti
dopo la sua risurrezione d morti.
a Dio la gloria; e morì, roso d vermi.
Ma Iddio lo risuscitò d morti;
E siccome lo ha risuscitato d morti per
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e li scacciarono d loro confini.
voi sapete che fin d primi giorni Iddio
furon d fratelli congedati in pace
raccomandato d fratelli alla grazia del
il Cristo soffrisse e risuscitasse d morti;
avendolo risuscitato d morti.
poi, preso commiato d fratelli, navigò
esser portato d soldati,
d quali avendo pure ricevuto lettere per
che cosa egli fosse accusato d Giudei,
Quest’uomo era stato preso d Giudei,
delle quali sono accusato d Giudei,
o re, io sono accusato d Giudei!
avutane facoltà d capi sacerdoti serrai
popolo e d Gentili, ai quali io ti mando
e che egli, il primo a risuscitar d morti,
gli permise d’andare d suoi amici per
mediante la sua risurrezione d morti;
attestata dalla legge e d profeti:
Colui che ha risuscitato d morti Gesù,
come Cristo è risuscitato d morti
che Cristo, essendo risuscitato d morti,
cioè a colui che è risuscitato d morti, e
siamo stati sciolti d legami della legge,
di colui che ha risuscitato Gesù d morti
che ha risuscitato Cristo Gesù d morti
e d quali è venuto, secondo la carne, il
che Dio l’ha risuscitato d morti, sarai
da Gerusalemme e d luoghi intorno
sia liberato d disubbidienti di Giudea, e
fu tenuto occulto fin d tempi più remoti
e perirono morsi d serpenti.
predica che Cristo è risuscitato d morti,
Ma ora Cristo è risuscitato d morti,
coloro d quali dovrei aver allegrezza;
noi, senza uscire d nostri limiti, saremo
D Giudei cinque volte ho ricevuto
Dio Padre che l’ha risuscitato d morti),
quando lo risuscitò d morti e lo fece
incoraggiati d miei legami, hanno
Io sono stretto d due lati: ho il
Guardatevi d cani,
guardatevi d cattivi operai, guardatevi
modo alla risurrezione d morti.
il primogenito d morti, onde in ogni
di Dio che ha risuscitato lui d morti.
e per aspettare d cieli il suo Figliuolo,
il quale Egli ha risuscitato d morti;
voi avete sofferto d vostri connazionali
quelle chiese hanno sofferto d Giudei,
decime dal popolo, cioè d loro fratelli,
questi siano usciti d lombi d’Abramo;
separato d peccatori ed elevato al
anche da far risuscitare d morti; ond’è
nascosto per tre mesi d suoi genitori,
ha tratto d morti il gran Pastore delle
diventate giudici d pensieri malvagi?
la risurrezione di Gesù Cristo d morti,
modo di vivere tramandatovi d padri,
in Dio che l’ha risuscitato d morti e gli
delle parole dette già d santi profeti, e
trasmessovi d vostri apostoli;
senza prendere alcun che d pagani.
portate qua e là d venti; alberi
e d sette Spiriti che son davanti al suo
e ci ha liberati d nostri peccati col suo
e si recano d re di tutto il mondo per
viene d sette, e se ne va in perdizione.
‘Se tu d nelle mie mani questo popolo,
Sei tu che d al cavallo il coraggio? che
tu prendi interesse, d ad usura, trai
le gazzelle, i d e il pollame di stia.
il cervo, la gazzella, il d, lo stambecco,
e misero a morte Parshandatha, D,

DÀLLE
1Sa 30: 8 ‘D dietro, poiché certamente la
DALLI
Num 7: 5 e d ai Leviti; a ciascuno secondo le sue
DÀLLI
Ger 18:21 fame; d essi stessi in balìa della spada;
DALLO
Lev 22:25 Non accetterete d straniero alcuna di
Num 18:27 e come il mosto che esce d strettoio.
Dt
1: 2 (Vi sono undici giornate d Horeb, per
19 partimmo d Horeb e attraversammo
15: 3 Potrai esigerlo d straniero; ma quanto a
Gs 13: 3 d Scihor che scorre a oriente
2Sa 22:13 D splendore che lo precedeva, si
1Cr 13: 5 d Scihor d’Egitto fino all’ingresso di
Neh 4:21 d spuntar dell’alba all’apparir delle
Gb
9:34 cessi d spaventarmi il suo terrore;
30:10 non si trattengono d sputarmi in faccia.
Sa
64: 1 Guarda la mia vita d spavento del
74:22 che ti è fatto del continuo d stolto.
Pro 14: 7 Vattene lungi d stolto; sulle sue labbra
22: 9 L’uomo d sguardo benevolo sarà
Is
31: 4 si lascia intimidire d strepito che fanno,
Ger 48:10 trattiene la spada d spargere il sangue!
Mat 1:20 che in lei è generato, è d Spirito Santo.
4: 1 Gesù fu condotto d Spirito su nel
Luc 2:26 e gli era stato rivelato d Spirito Santo
27 Ed egli, mosso d Spirito, venne nel
4: 1 e fu condotto d Spirito nel deserto per
Gio
3: 6 e quel che è nato d Spirito, è spirito.
8 così è di chiunque è nato d Spirito.
At
1:16 pronunziata d Spirito Santo per bocca
13: 4 mandati d Spirito Santo, scesero a
21: 4 Essi, mossi d Spirito, dicevano a Paolo
Rom 8:14 che son condotti d Spirito di Dio, son
15:16 essendo santificata d Spirito Santo.
1Co 2:13 ma insegnate d Spirito, adattando
Gal
5:18 Ma se siete condotti d Spirito, voi non
6: 8 mieterà d Spirito vita eterna.
2Pi
1:21 perché sospinti d Spirito Santo.
1Gv 3:24 in noi: d Spirito ch’Egli ci ha dato.
Ap
9:18 e d zolfo che usciva dalle loro bocche
DÀLLO
Mat 17:27 Prendilo, e d loro per me e per te.
19:21 va’, vendi ciò che hai e d ai poveri, ed
Mar 10:21 vendi tutto ciò che hai, e d ai poveri, e
DALMANUTA
Mar 8:10 suoi discepoli, andò dalle parti di D.
DALMAZIA
2Ti
4:10 Tito in D. Luca solo è meco.
DAMARIS
At
17:34 una donna chiamata D, e altri con loro.
DAMASCENI
2Co 11:32 guardie alla città dei D per pigliarmi;
DAMASCHI
Am 3:12 d’un divano o sui d d’un letto.
DAMASCO
Gen 14:15 fino a Hobah, che è a sinistra di D.
15: 2 possederà la mia casa è Eliezer di D’.
2Sa 8: 5 E quando i Sirî di D vennero per
6 delle guarnigioni nella Siria di D, e i
1Re 11:24 Egli ed i suoi andarono a D,
24 vi si stabilirono, e regnarono in D.
15:18 re di Siria, che abitava a D, per dirgli:
19:15 rifa’ la strada del deserto, fino a D; e
20:34 e tu ti stabilirai delle vie in D, come
2Re 5:12 I fiumi di D, l’Abanah e il Farpar, non
8: 7 Or Eliseo si recò a D; Ben-Hadad, re di
9 tutto quello che v’era di meglio in D:
14:28 come riconquistò a Israele D e Hamath
16: 9 salì contro D, la prese, ne menò gli
10 E il re Achaz andò a D, incontro a
10 e avendo veduto l’altare ch’era a D, il
11 che il re Achaz gli avea mandato da D;
11 prima del ritorno del re Achaz da D.
12 Al suo ritorno da D, il re vide l’altare,
1Cr 18: 5 E quando i Sirî di D vennero per
6 mise delle guarnigioni nella Siria di D,
2Cr 16: 2 re di Siria, che abitava a D, per dirgli:
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24:23 mandarono tutte le spoglie al re di D.
28: 5 di prigionieri che menarono a D. E fu
23 Offrì dei sacrifizi agli dèi di D, che
Can 7: 5 torre del Libano, che guarda verso D.
Is
7: 8 poiché D è il capo della Siria,
8 e Retsin è il capo di D. Fra
8: 4 le ricchezze di D e il bottino di
10: 9 come d’Arpad? di Samaria come di D?
17: 1 Oracolo contro D.
1 Ecco, D è tolto dal numero delle città,
3 più fortezza in Efraim né reame in D; e
Ger 49:23 Riguardo a D. Hamath e Arpad sono
24 D divien fiacca, si volta per fuggire, un
27 io appiccherò il fuoco alle mura di D,
Ez 27:18 D commercia teco, scambiando i tuoi
47:16 che è tra la frontiera di D, e la frontiera
17 fino a Hatsar-Enon, frontiera di D,
18 partendo di fra l’Hauran e D, poi di fra
48: 1 fino ad Hatsar-Enon, frontiera di D a
Am 1: 3 Per tre misfatti di D, anzi per quattro,
5 e romperò le sbarre di D, sterminerò da
5:27 vi farò andare in cattività al di là di D,
Zac 9: 1 di Hadrac, e che si ferma sopra D;
2 pure sopra Hamath, ai confini di D, su
At
9: 2 delle lettere per le sinagoghe di D,
3 avvicinandosi a D, di subito una luce
8 per la mano, lo condussero a D.
10 Or in D v’era un certo discepolo,
19 giorni coi discepoli che erano a D.
22 i Giudei che abitavano in D,
27 e come in D avea predicato con
22: 5 mi recavo a D per menare legati a
6 ero in cammino e mi avvicinavo a D,
10 Lèvati, va’ a D, e quivi ti saranno dette
11 coloro che eran meco, e così venni a D.
26:12 come andavo a D con potere e
20 ma, prima a que’ di D, poi a
2Co 11:32 A D, il governatore del re Areta avea
Gal
1:17 in Arabia; quindi tornai di nuovo a D.
DAME
Gd
5:29 Le più savie delle sue d le rispondono,
Sa
45: 9 Figliuole di re son fra le tue d d’onore,
DAMMELA
1Sa 21: 9 disse: ‘Nessuna è pari a quella; d!’
DAMMELO
1Cr 21:22 d per tutto il prezzo che vale, affinché
DAMMI
Gen 14:21 ‘D le persone, e prendi per te la roba’.
24:17 ‘Deh, d a bere un po’ d’acqua della tua
43 Deh, d da bere un po’ d’acqua della tua
46 Deh, d da bere! - Ed ella s’è affrettata a
25:30 ‘Deh, d da mangiare un po’ di cotesta
29:21 ‘D la mia moglie, poiché il mio tempo
30: 1 ‘D de’ figliuoli; altrimenti, muoio’.
14 d delle mandragole del tuo figliuolo!’
25 ‘D licenza, ch’io me ne vada a casa
26 D le mie mogli, per le quali t’ho
34: 4 ‘D questa fanciulla per moglie’.
Gs 14:12 d questo monte del quale l’Eterno
15:19 arida, d anche delle sorgenti d’acqua’.
Gd
1:15 arida d anche delle sorgenti d’acqua’.
4:19 ‘Deh, d un po’ d’acqua da bere perché
6:17 d un segno che sei proprio tu che mi
16:28 D forza per questa volta soltanto, o
1Sa 2:15 ‘D della carne da fare arrostire, per il
20: 8 in me qualche iniquità, d la morte tu;
21: 3 D cinque pani o quel che si potrà
1Re 11:21 ‘D licenza ch’io me ne vada al mio
17:19 Ei le rispose: ‘D il tuo figliuolo’. E lo
21: 2 ‘D la tua vigna, di cui vo’ farmi un orto
6 D la tua vigna pel danaro che vale; o,
2Re 10:15 ‘Se è così’, disse Jehu, ‘d la mano’.
1Cr 21:22 ‘D il sito di quest’aia, perch’io vi eriga
2Cr 1:10 D dunque saviezza e intelligenza,
Gb 33:31 Sta’ attento, Giobbe, d ascolto; taci, ed
33 Se no, tu d ascolto, taci, e t’insegnerò
Sa 119: 34 D intelletto e osserverò la tua legge; la
66 D buon senno e intelligenza, perché ho
73 d intelletto e imparerò i tuoi
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Io sono tuo servitore; d intelletto,
d intelletto ed io vivrò.
d intelletto secondo la tua parola.
Figliuol mio, d il tuo cuore, e gli occhi
ha due figliuole, che dicono: ‘D’ ‘d!’.
de’ quali dicevi: ‘D un re e dei capi!’
D qui in un piatto la testa di Giovanni
Padre, d la parte de’ beni che mi tocca.
l’acqua. Gesù le disse: D da bere.
e chi è che ti dice: D da bere, tu stessa
Signore, d di cotest’acqua, affinché io
fra Soco e Azeka, a Efes-D.
Egli era con Davide a Pas-D, dove i
in casa sua, ed inseguì i re fino a D.
un figliuolo’. Perciò gli pose nome D.
di Bilha, serva di Rachele: D e Neftali.
I figliuoli di D: Huscim.
D giudicherà il suo popolo, come una
D sarà una serpe sulla strada, una
D e Neftali, Gad e Ascer.
figliuolo di Ahisamac, della tribù di D;
figliuolo di Ahisamac, della tribù di D.
figliuolo di Ahisamac, della tribù di D,
figliuola di Dibri, della tribù di D.
di D: Ahiezer, figliuolo di
Figliuoli di D, loro discendenti
il censimento della tribù di D dette la
A settentrione starà il campo di D con
il principe de’ figliuoli di D è Ahiezer,
Il totale del censimento del campo di D
principe dei figliuoli di D.
bandiera del campo de’ figliuoli di D,
comandava l’esercito di D.
per la tribù di D: Ammiel, figliuolo di
i figliuoli di D secondo le loro
Sono queste le famiglie di D secondo
Per la tribù de’ figliuoli di D: il
Gad, Ascer, Zabulon, D e Neftali.
Poi disse di D: D è un leoncello, che
vedere tutto il paese: Galaad fino a D,
sorte toccò alla tribù de’ figliuoli di D,
Or il territorio de’ figliuoli di D
i figliuoli di D salirono a combattere
e la chiamaron Lescem D,
dal nome di D loro padre.
l’eredità della tribù de’ figliuoli di D,
della tribù di D e della mezza tribù di
Della tribù di D: Elteke e il suo
Gli Amorei respinsero i figliuoli di D
e D perché s’è tenuto sulle sue navi?
quand’esso era a Mahaneh-D, fra
I figliuoli di D mandaron dunque da
e si chiama anche oggi Mahané-D.
I seicento uomini de’ figliuoli di D,
si radunò e inseguì i figliuoli di D.
gridava dietro ai figliuoli di D, questi,
I figliuoli di D gli dissero: ‘Fa’ che non
I figliuoli di D continuarono il loro
E le posero nome D,
dal nome di D loro padre, che fu
Poi i figliuoli di D rizzarono per sé
uscirono, da D fino a Beer-Sceba e al
Tutto Israele, da D fino a Beer-Sceba,
a Davide, e a me non ne d che mille!
sopra Giuda, da D fino a Beer-Sheba’.
tutto Israele da D fino a Beer-Sheba, si
tribù d’Israele, da D fino a Beer-Sheba,
poi andarono a D-Jaan e nei dintorni di
e da D a Beer-Sheba morirono
ed Israele, da D fino a Beer-Sceba,
E ne mise uno a Bethel, e l’altro a D.
il popolo andava fino a D per
le città d’Israele ed espugnò Ijon, D,
i vitelli d’oro ch’erano a Bethel e a D.
D, Giuseppe, Beniamino, Neftali, Gad
della tribù di D e della mezza tribù di
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degl’Israeliti da Beer-Sceba fino a D; e
Di D: Azareel, figliuolo di Jeroham.
figliuolo d’una donna della tribù di D e
i quali espugnarono Ijon, D,
tutto Israele, da Beer-Sceba fino a D,
d voci di allegrezza e cantano.
Non esser di quelli che d la mano, che
una voce che viene da D annunzia la
S’ode da D lo sbuffare de’ suoi cavalli;
al confine occidentale, D, una parte.
Sulla frontiera di D, dal confine
la Porta di D, l’altra.
‘Com’è vero che il tuo Dio vive, o D’
il sacerdote avrà comprata coi suoi d,
potuto vendere più di trecento d e darli
e portò i d e li mise ai piedi degli
quanto quello comprato con d da
e quello comprato con d dovrà esser
quelli che avea comprato col suo d,
quanto quelli comprati con d dagli
e ha per di più mangiato il nostro d?
per cento pezzi di d, la parte del campo
che si rimettesse il d di ciascuno nel
e vide il suo d ch’era alla bocca del
‘Il mio d m’è stato restituito, ed eccolo
l’involto del d di ciascuno era nel suo
videro gl’involti del loro d, e furon
e pigliate con voi il doppio del d,
riportate il d che fu rimesso alla bocca
il dono, presero seco il doppio del d, e
di quel d che ci fu rimesso nei sacchi la
il d di ciascun di noi era alla bocca del
il nostro d del peso esatto; e noi
abbiam portato con noi dell’altro d per
messo il nostro d nei nostri sacchi’.
Io ebbi il vostro d’. E, fatto uscire
e metti il d di ciascun d’essi alla bocca
giovine, assieme al d del suo grano’.
il d che avevam trovato alla bocca de’
ammassò tutto il d che si trovava nel
portò questo d nella casa di Faraone.
il d fu esaurito nel paese d’Egitto e nel
in tua presenza? giacché il d è finito’.
vostro bestiame, se non avete più d’.
il d essendo esaurito e le mandre del
servo, comprato a prezzo di d, dopo
non sarà punito, perché son d suo.
pagherà in d il valore della bestia al
Se uno affida al suo vicino del d o
Se tu presti del d a qualcuno del mio
questo d del riscatto e lo adoprerai per
Non gli darai il tuo d a interesse, né gli
Darai il d ad Aaronne e ai suoi figliuoli
prese il d per il riscatto di quelli che
prese il d dai primogeniti dei figliuoli
Mosè dette il d del riscatto ad Aaronne
Comprerete da loro a d contante le
da loro con tanto d l’acqua che berrete.
mi venderai a d contante le vettovaglie
e mi darai per d contante l’acqua che
allora le convertirai in d,
terrai stretto in mano questo d, andrai
e impiegherai quel d a comprarti tutto
in alcun modo vendere per d né trattare
prestiti a interesse, né di d, né di viveri,
per cento pezzi di d; e i figliuoli di
salirono da lei, e portaron seco il d.
te ne pagherò il valore in d’.
Dammi la tua vigna pel d che vale; o,
ch’egli rifiutò di darti per d; giacché
forse questo il momento di prender d,
‘Tutto il d consacrato che sarà recato
vale a dire il d versato da ogni Israelita
il d che paga per il suo riscatto
tutto il d che a qualunque persona
non ricevete più d dalle mani dei vostri
a non ricever più d dalle mani del
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tutto il d ch’era portato alla casa
che v’era molto d nella cassa,
e contare il d che si trovava nella casa
rimettevano il d così pesato nelle mani
Ma col d ch’era portato alla casa
il d si dava a quelli che facevano
nelle cui mani si rimetteva il d per
Il d dei sacrifizi di riparazione e quello
fece pagare quel d ad Israele, a tutti
metta assieme il d ch’è stato portato
in mano ai quali sarà rimesso il d,
hanno versato il d che s’è trovato nella
per pagare quel d secondo l’ordine di
del d per restaurare la casa dell’Iddio
e portarono il d e lo gettarono nella
perché vedevano che v’era molto d, il
e raccolsero d in abbondanza.
il rimanente del d, col quale si fecero
e fu loro consegnato il d ch’era stato
mentre si traeva fuori il d ch’era stato
Hanno versato il d che s’è trovato nella
E diedero del d agli scalpellini ed ai
comprare con questo d de’ giovenchi,
‘Noi abbiam preso del d a imprestito
abbiam dato loro in prestito d e grano.
e la centesima del d, del grano, del
‘Il d t’è dato, e il popolo pure; fagli
la somma di d che Haman avea
non dà il suo d ad usura, né accetta
ha preso seco un sacchetto di d, non
A che serve il d in mano allo stolto? ad
un riparo, come l’offre il d; ma
gaia la vita, e il d risponde a tutto.
dove colui che pesava il d?
Tu non m’hai comprato con d della
per nulla, e sarete riscattati senza d.
voi che non avete d venite, comprate,
Venite, comprate senza d, senza
Perché spendete d per ciò che non è
gli pesai il d, diciassette sicli
i testimoni, e pesai il d nella bilancia.
Còmprati con d il campo, e chiama de’
Si compreranno de’ campi con d, se ne
beviamo la nostr’acqua a prezzo di d,
il tuo d è stato dissipato e la tua nudità
le loro cose preziose, comprate con d,
Perché vendono il giusto per d, e il
comprando il misero per d, e il povero
i suoi profeti fanno predizioni per d, e
tutti quelli ch’eran carichi di d sono
vi nascose il d del suo padrone.
dunque portare il mio d dai banchieri; e
comprarono con quel d il campo del
dettero una forte somma di d a’ soldati
essi, preso il d, fecero secondo le
pane, non sacca, non d nella cintura;
come la gente gettava d nella cassa; e
e promisero di dargli del d.
né bastone, né sacca, né pane, né d, e
Or i Farisei, che amavano il d, udivano
que’ servitori ai quali avea dato il d,
non hai messo il mio d alla banca, ed
e sparpagliò il d dei cambiamonete, e
avea comprato a prezzo di d dai
lo Spirito Santo, offerse loro del d,
Vada il tuo d teco in perdizione, poiché
che il dono di Dio si acquisti con d.
mite, non litigioso, non amante del d,
l’amor del d è radice d’ogni sorta di
egoisti, amanti del d, vanagloriosi,
d a ciascuno l’interpretazione del suo
d a ciascuno la sua benedizione
d ad ognuno cinque cubiti d’altezza, e
fermato un patto, d loro quest’ordine:
i quali promisero, d la mano, di mandar
di coraggio, d forza all’anima mia.
d motivo di lode a tutti i suoi fedeli, ai
d requie alla terra e gettando lo
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Mat 10: 5 mandò Gesù, d loro queste istruzioni:
13: 8 d qual cento, qual sessanta, qual trenta
At
15: 8 d lo Spirito Santo a loro, come a noi;
Rom 4:20 per la sua fede d gloria a Dio
14:20 è male quand’uno mangia d intoppo.
1Ti
4: 1 d retta a spiriti seduttori e a dottrine di
Tit
1:14 non d retta a favole giudaiche né a
2: 7 d te stesso in ogni cosa come esempio
DANDOCI
2Co 10:13 i limiti, d di giungere anche fino a voi.
Ef
1: 8 d ogni sorta di sapienza e di
1Gv 3: 1 d d’esser chiamati figliuoli di Dio! E
DANDOGLI
Dt
21:17 d una parte doppia di tutto quello che
Rut
1: 6 avea visitato il suo popolo, d del pane.
2Sa 2: 5 verso Saul, vostro signore, d sepoltura!
19 d dietro, non si voltava né a destra né a
Sa
29:11 l’Eterno benedirà il suo popolo d pace.
111: 6 sue opere, d l’eredità delle nazioni.
DANDOLO
Mat 26:26 lo ruppe, e d a’ suoi discepoli, disse:
At
12: 4 d in guardia a quattro mute di soldati di
DANDOSI
Ez 25:15 d alla distruzione per odio antico,
At
8: 9 Samaria, d per un qualcosa di grande.
1Te 4: 5 non d a passioni di concupiscenza
DANDOVI
Luc 21:12 d in man delle sinagoghe e mettendovi
At
14:17 d cibo in abbondanza, e letizia ne’
DANIEL
1Cr 3: 1 il secondo fu D, da Abigail, la
DANIELE
Esd
8: 2 de’ figliuoli d’Ithamar, D; dei figliuoli
Neh 10: 6 D, Ghinnethon, Baruc,
Ez 14:14 questi tre uomini: Noè, D e Giobbe,
20 ad esso si trovassero Noè, D e Giobbe,
28: 3 Ecco, tu sei più savio di D, nessun
Dan 1: 6 di tra i figliuoli di Giuda, D, Hanania,
7 altri nomi: a D pose nome Beltsatsar;
8 E D prese in cuor suo la risoluzione di
9 fece trovare a D grazia e compassione
10 E il capo degli eunuchi disse a D: ‘Io
11 Allora D disse al maggiordomo, al
11 eunuchi aveva affidato la cura di D, di
17 e D s’intendeva d’ogni sorta di visioni
19 se ne trovò alcuno che fosse come D,
21 Così continuò D fino al primo anno del
2:13 e si cercavano D e i suoi compagni per
14 Allora D si rivolse in modo prudente e
15 Allora Arioc fece sapere la cosa a D.
16 E D entrò dal re, e gli chiese di dargli
17 Allora D andò a casa sua, e informò
18 onde D e i suoi compagni non fossero
19 il segreto fu rivelato a D in una visione
19 E D benedisse l’Iddio del cielo.
20 D prese a dire: ‘Sia benedetto il nome
24 D entrò quindi da Arioc, a cui il re
25 menò in tutta fretta D davanti al re, e
26 Il re prese a dire a D, che si chiamava
27 D rispose in presenza del re, e disse: ‘Il
46 si prostrò davanti a D, e ordinò che gli
47 Il re parlò a D, e disse: ‘In verità il
48 il re elevò D in dignità, lo colmò di
49 E D ottenne dal re che Shadrac,
49 ma D stava alla corte del re.
4: 8 Alla fine si presentò davanti a me D,
19 Allora D, il cui nome è Beltsatsar,
5:12 in lui, in questo D, a cui il re avea
12 Si chiami dunque D ed egli darà
13 D fu introdotto alla presenza del re;
13 e il re parlò a D, e gli disse:
13 ‘Sei tu D, uno de’ Giudei che il re mio
17 D prese a dire in presenza del re:
29 D fu rivestito di porpora, gli fu messa
6: 2 tre capi, uno de’ quali era D, perché
3 Or questo D si distingueva più dei capi
4 un’occasione d’accusar D circa
5 occasione alcuna d’accusar questo D,
10 E quando D seppe che il decreto era

11 e trovaron D che faceva richieste e
13 D, che è fra quelli che sono stati menati
14 e si mise in cuore di liberar D; e fino al
16 e D fu menato e gettato nella fossa de’
16 E il re parlò a D, e gli disse: ‘L’Iddio
17 perché nulla fosse mutato riguardo a D.
20 fossa, chiamò D con voce dolorosa,
20 e il re prese a dire a D:
20 ‘D, servo dell’Iddio vivente! Il tuo Dio,
21 Allora D disse al re: ‘O re, possa tu
23 ordinò che D fosse tratto fuori dalla
23 e D fu tratto fuori dalla fossa, e non si
24 quegli uomini che aveano accusato D,
26 e si tremi nel cospetto dell’Iddio di D;
27 ha liberato D dalle branche dei leoni’.
28 E questo D prosperò sotto il regno di
7: 1 D, mentr’era a letto, fece un sogno, ed
2 D dunque prese a dire: Io guardavo,
15 Quanto a me, D, il mio spirito fu
28 Quanto a me, D, i miei pensieri mi
8: 1 io, D, ebbi una visione, dopo quella
15 mentre io, D, avevo questa visione e
27 io, D, svenni, e fui malato varî giorni;
9: 2 io, D, meditando sui libri, vidi che il
22 ‘D, io son venuto ora per darti
10: 1 una parola fu rivelata a D, che si
2 io, D, feci cordoglio per tre settimane
7 Io solo, D, vidi la visione; gli uomini
11 ‘D, uomo grandemente amato, cerca
12 ‘Non temere, D; poiché dal primo
12: 4 E tu, D, tieni nascoste queste parole, e
5 Poi, io, D, guardai, ed ecco due altri
9 ‘Va’, D; poiché queste parole son
Mat 24:15 della quale ha parlato il profeta D,
DANITI
Gd 13: 2 uomo di Tsorea, della famiglia dei D,
18: 1 la tribù dei D cercava un possesso per
11 E seicento uomini della famiglia dei D
29 i D ricostruirono la città e l’abitarono.
30 furono sacerdoti della tribù dei D fino
1Cr 12:35 Dei D, armati per la guerra,
DANNA
Gs 15:49 D, Kiriath-Sanna, che è Debir,
DANNATO
Ez 21:30 E tu, o empio, d alla spada, o principe
DANNE
2Re 4:42 al suo servo: ‘D alla gente che mangi’.
43 Eliseo disse: ‘D alla gente che mangi;
Ger 25:15 e d a bere a tutte le nazioni alle quali ti
Dan 4:18 e tu, Beltsatsar, d l’interpretazione,
DANNEGGI
Lev 25:17 Nessun di voi d il suo fratello, ma
Is
27: 3 notte e giorno, affinché niuno la d.
DANNEGGIARE
Ap
6: 6 e non d né l’olio né il vino.
7: 2 era dato di d la terra e il mare, dicendo:
9: 4 di non d l’erba della terra, né alcuna
10 stava il loro potere di d gli uomini per
DANNEGGIATE
Ap
7: 3 Non d la terra, né il mare, né gli alberi,
DANNEGGIAVANO
Ap
9:19 e aveano delle teste, e con esse d.
DANNI
Es
22: 5 Se uno arrecherà de’ d a un campo
11 non sarà tenuto a rifacimento di d.
15 non v’è luogo a rifacimento di d; se la
DANNO
Gen 31:39 n’ho subìto il d io; tu mi ridomandavi
Es
21:22 ma senza che ne segua altro d, il
23 ma se ne segue d,
34 il padron della fossa rifarà il d: pagherà
22: 3 Il ladro dovrà risarcire il d; se non ha
5 risarcirà il d col meglio del suo campo
6 acceso il fuoco dovrà risarcire il d.
12 dovrà risarcire del d il padrone d’essa.
14 il padrone d’essa, egli dovrà rifare il d.
Lev 5:16 E risarcirà il d fatto al santuario,
19:11 né menzogna gli uni a d degli altri.
16 il falso a d della vita del tuo prossimo.
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Num 5:19 che arreca maledizione, non ti faccia d!
Dt
7:22 campagna moltiplicherebbero a tuo d;
18:14 d ascolto ai pronosticatori e
23: 4 e perché salariarono a tuo d Balaam
Gs 23:15 adempirà a vostro d tutte le sue parole
Gd
2:15 dell’Eterno era contro di loro a loro d,
1Sa 14:29 ‘Mio padre ha recato un d al paese;
2Sa 17:21 che Ahitofel ha dato a vostro d’.
1Re 8:35 se d gloria al tuo nome e si
2Re 7: 4 se ci d la morte, morremo’.
2Cr 6:26 se d gloria al tuo nome e si convertono
Esd 4:14 lo stare a vedere il d del re, mandiamo
22 il d non venga a crescere in pregiudizio
Neh 13: 2 aveano prezzolato a loro d Balaam, per
Est
7: 4 non potrebbe riparare al d fatto al re
Gb 33:22 e la sua vita a quelli che d la morte.
35: 6 i tuoi misfatti, che d gli rechi?
41:10 I suoi starnuti d sprazzi di luce; i suoi
Sa
15: 4 Se ha giurato, foss’anche a suo d, non
5 né accetta presenti a d dell’innocente.
31:13 mentr’essi si consigliano a mio d, e
49:11 d i loro nomi alle loro terre.
Pro 11:15 si fa mallevadore d’un altro ne soffre d,
18:16 apron la strada e gli d adito ai grandi.
26:16 di sette uomini che d risposte sensate.
21 e le legna d la fiamma, così l’uomo
27:26 Gli agnelli ti d da vestire, i becchi di
29:15 La verga e la riprensione d sapienza;
Is
7: 5 meditano del male a tuo d, dicendo:
19:11 di Faraone d dei consigli insensati.
33:12 come rovi tagliati, che si d alle fiamme.
65:25 Non si farà più d né guasto su tutto il
Ger
5: 7 li ho satollati ed essi si d all’adulterio,
11:17 della malvagità commessa a loro d
12:17 Ma, se non d ascolto, io svellerò quella
25: 7 per provocarmi, a vostro d, con l’opera
26:19 un gran male a d delle anime nostre’.
46: 5 si d alla fuga senza volgersi indietro;
Ez 11: 2 e d cattivi consigli in questa città.
16:33 A tutte le prostitute si d dei regali; ma
18:18 ha commesso rapine a d del fratello e
27:13 d anime umane e utensili di rame in
17 ti d in pagamento grano di Minnith,
33:15 secondo i precetti che d la vita, senza
Dan 3:25 senz’aver sofferto d alcuno; e l’aspetto
6: 2 e il re non avesse a soffrire alcun d.
Os
2: 5 che mi d il mio pane, la mia acqua, la
4:18 di sbevazzare si d alla prostituzione; i
Gl
2: 7 d la scalata alle mura come gente di
Nah 3: 3 I cavalieri d la carica, fiammeggiano le
Zac 10: 2 sogni mentiscono e d un vano conforto;
Mar 12:25 né prendono né d moglie, ma son come
At
27:10 si farà con pericolo e grave d, non solo
1Co 3:15 se l’opera sua sarà arsa, ei ne avrà il d;
4: 6 esaltando l’uno a d dell’altro.
6: 7 Perché non patite piuttosto qualche d?
8 siete voi che fate torto e d; e ciò a dei
2Co 7: 9 non aveste a ricever alcun d da noi.
Fil
3: 7 io le ho reputate d a cagion di Cristo.
8 io reputo anche ogni cosa essere un d
2Te 2:10 a d di quelli che periscono perché non
1Ti
1: 7 che dicono, né quello che d per certo.
2Ti
2:16 quelli che vi si d progrediranno nella
DÀNNO
1Sa 18: 8 ‘Ne d diecimila a Davide, e a me non
1Co 14: 7 Perfino le cose inanimate che d suono,
7 se non d distinzione di suoni, come si
DANZA
Sa
30:11 Tu hai mutato il mio duolo in d; hai
Can 7: 1 la Sulamita come una d a due schiere?
Ger 31:13 Allora la vergine si rallegrerà nella d, i
DANZANDO
Es
15:20 dietro a lei con de’ timpani, e d.
1Sa 18: 6 cantando e d al suon de’ timpani e de’
7 le donne, d, si rispondevano a vicenda
Sa
87: 7 E cantando e d diranno: Tutte le fonti
DANZARE
Gd 21:21 figliuole di Sciloh usciranno per d in

DANZATRICI - DARAI
DANZATRICI
Gd 21:23 fra le d; le rapirono, poi partirono e
DANZAVA
2Sa 6:14 Davide d a tutta forza davanti
16 il re Davide che saltava e d dinanzi
1Cr 15:29 il re Davide che d e saltava, lo sprezzò
DANZAVANO
1Cr 13: 8 Davide e tutto Israele d dinanzi a Dio a
DANZE
Es
32:19 vicino al campo, vide il vitello e le d;
Gd 11:34 la sua figliuola, con timpani e d. Era
1Sa 21:11 colui del quale cantavan nelle loro d:
29: 5 di cui si cantava in mezzo alle d: Saul
Sa 149: 3 Lodino il suo nome con d, gli
150: 4 Lodatelo col timpano e le d, lodatelo
Ger 31: 4 mezzo alle d di quei che si rallegrano.
Lam 5:15 le nostre d son mutate in lutto.
Luc 15:25 fu vicino alla casa, udì la musica e le d.
DAPPERTUTTO
1Sa 30:16 erano sparsi d per la campagna,
DAPPRESSO
Gs
3: 9 ‘Fatevi d e ascoltate le parole
Gd
3:19 E tutti quelli che gli stavan d, uscirono.
2Sa 13:31 e tutti i suoi servi gli stavan d, con le
19:42 ‘Perché il re appartiene a noi più d; e
1Re 13:25 e il leone che stava d al cadavere, e
22:19 l’esercito del cielo che gli stava d a
2Re 6:25 e i Sirî la strinsero tanto d che una
Gb 15:23 ei sa che a lui d è pronto il giorno
Pro 27:10 un vicino d val meglio d’un fratello
DAR
Gen 1:15 distesa dei cieli per d luce alla terra’. E
17 distesa dei cieli per d luce alla terra,
26:32 gli vennero a d notizia del pozzo che
30:31 E Giacobbe rispose: ‘Non mi d nulla;
38: 9 per non d progenie al fratello.
Es
6: 4 promettendo di d loro il paese di
17: 8 venne Amalek a d battaglia a Israele a
Lev 7:36 di d loro dal giorno della loro unzione.
Num 20:12 per d gloria al mio santo nome agli
21:33 sua gente per d loro battaglia a Edrei.
Dt
10: 8 e per d la benedizione nel nome di lui,
11 paese che giurai ai loro padri di d loro,
11:21 l’Eterno giurò ai vostri padri di d loro,
13: 8 tu non acconsentire, non gli d retta;
20: 2 quando sarete sul punto di d battaglia,
28:57 per non d loro nulla della placenta
31: 7 l’Eterno giurò ai loro padri di d loro,
21 nel paese che giurai di d loro’.
23 nel paese che giurai di d loro; e io sarò
Gs 11:20 si ostinasse a d battaglia ad Israele,
21:43 che avea giurato ai padri di d loro, e i
Gd
8: 6 abbiamo a d del pane al tuo esercito?’
15 abbiamo da d del pane alla tua gente
21: 7 di non d loro in moglie alcuna delle
18 non possiamo d loro delle nostre
1Sa 4: 1 uscì contro i Filistei per d battaglia, e
30: 8 ‘Debbo io d dietro a questa banda di
2Sa 2:26 di non d più la caccia ai suoi fratelli?’
11:20 accostati così alla città per d battaglia?
20:13 al seguito di Joab per d dietro a Sheba
1Re 19:20 lascia ch’io vada a d un bacio a mio
2Re 14:11 Ma Amatsia non gli volle d retta. Così
2Cr 14:10 tra il d soccorso a chi è in gran
25:20 Ma Amatsia non gli volle d retta;
30:12 in guisa da d loro un medesimo cuore
35:22 a d battaglia nella valle di Meghiddo.
Neh 9:15 del paese che avevi giurato di d loro.
Est
9:29 per d peso a questa loro seconda lettera
Gb
3:20 Perché d la luce all’infelice e la vita a
23 Perché d vita a un uomo la cui via è
10: 1 vo’ d libero corso al mio lamento, vo’
33:32 parla, ché io vorrei poterti d ragione.
Sa 140: 8 non d compimento ai loro disegni, che
Pro
1:10 ti vogliono sedurre, non d loro retta.
6: 4 non d sonno ai tuoi occhi né sopore
17:14 una contesa è d la stura all’acqua;
Ecc 11: 6 e la sera non d posa alle tue mani;
Is
28:10 è un continuo d precetto dopo precetto,
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per d da bere al mio popolo, al mio
sì da d seme al seminatore e pane da
di d loro un paese dove scorre il latte e
di cacciatori a d loro la caccia sopra
deserto; io sto per d riposo a Israele.
avevi giurato ai loro padri di d loro: un
egli non volle d loro ascolto.
nel paese che avevo giurato di d loro,
per d compimento alla visione, ma
a cuore di d gloria al mio nome, dice
sapete d buoni doni ai vostri figliuoli,
ebbe finito di d le sue istruzioni ai suoi
e per d la vita sua come prezzo di
per d loro il vitto a suo tempo?
e per d la vita sua come prezzo di
Non mi d molestia; già è serrata la
per d loro a suo tempo la loro misura
che sia tornato per d gloria a Dio fuor
il tralcio non può da sé d frutto se non
quello di d la sua vita per i suoi amici.
ma tu non d loro retta, perché più di
in modo da d la purità della carne,
e per d lode a quelli che fanno il bene.
Zimri, Ethan, Heman, Calcol e D: in
esso non ti d più i suoi prodotti, e tu
sarà Dio che d a Faraone una risposta
finché venga Colui che d il riposo, e al
non vi si d più paglia, e fornirete la
E Faraone non vi d ascolto; e io
‘Faraone non vi d ascolto, affinché i
entrati nel paese che l’Eterno vi d,
egli vi d della carne da mangiare e
ognun d’essi d all’Eterno il riscatto
nel censimento d un mezzo siclo,
anni in su, d quest’offerta all’Eterno.
Il ricco non d di più,
né il povero d meno del mezzo siclo,
un quinto in più, e lo d al sacerdote; e
tenda di convegno, e li d al sacerdote.
in Israele d de’ suoi figliuoli a Moloc,
d al sacerdote il valore della cosa santa,
ed esso vi d una raccolta per tre anni.
la terra d i suoi prodotti, e gli alberi
la vostra terra non d i suoi prodotti, e
ogni animale che si d all’Eterno sarà
e lo d a colui verso il quale si è resa
ciò che uno d al sacerdote, apparterrà a
‘Chi ci d da mangiare della carne?
l’Eterno vi d della carne, e voi ne
in quel paese, e ce lo d: è un paese
ed esso d la sua acqua; e tu farai
si d a ciascuno la sua porzione secondo
ognuno d, delle sue città, ai Leviti, in
il tuo Dio, l’Eterno, le d in tuo potere,
Ti d nelle mani i loro re, e tu farai
Ognuno d ciò che potrà, secondo le
qualcuno non d ascolto alle mie parole
d al padre della fanciulla cinquanta
dei regni della terra ti d requie.
l’Eterno ti d quivi un cuor tremante,
L’Eterno le d in vostro potere, e voi le
Con esse d di cozzo ne’ popoli tutti
tutto il popolo d in un gran grido, e le
il vostro Dio, la d in vostra mano.
l’Eterno d Sisera in man d’una donna’.
‘Nessuno di noi d la sua figliuola in
‘Maledetto chi d una moglie a
quest’uomo non si d posa, finché non
la progenie che l’Eterno ti d da questa
d forza al suo re, farà grande la
ricco, gli d la sua propria figliuola, ed
Oggi l’Eterno ti d nelle mie mani, e io
ed egli vi d nelle nostre mani’.
d’Isai vi d egli forse a tutti de’ campi e
E l’Eterno d anche Israele con te nelle
l’Eterno d pure il campo d’Israele nelle
tutta la gente ch’è con lui si d alla fuga;
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Israele lo piangerà e gli d sepoltura.
e il Signore la d nelle mani del re’.
l’Eterno la d nelle mani del re’.
l’Eterno la d nelle mani del re’.
egli d anche Moab nelle vostre mani.
‘Va’, e Dio la d nelle mani del re’.
l’Eterno la d nelle mani del re’.
la liberazione che l’Eterno vi d. O
è quegli che ci d buon successo. Noi,
d loro i cosmetici di cui abbisognano;
‘Il mio letto mi d sollievo, il mio
lo spirito mio mi d una risposta
L’Eterno d forza al suo popolo;
egli ti d quel che il tuo cuore domanda.
Egli d pace all’anima mia,
l’Eterno d grazia e gloria. Egli non
beato chi ti d la retribuzione del male
il male d senza posa la caccia all’uomo
e si d ascolto alle mie parole, perché
il settuplo, d tutti i beni della sua casa.
egli ti d conforto, e procurerà delizie
e un omer di seme non d che un efa.
Perciò il Signore stesso vi d un segno:
non d sentenze stando al sentito dire,
il Signore vi d, sì, del pane d’angoscia
Egli ti d la pioggia per la semenza di
d vigore alle tue ossa; e tu sarai come
alle isole d la lor retribuzione.
ma Egli d ai suoi servi un altro nome,
di Babilonia, ed egli la d alle fiamme.
di Babilonia, il quale la d alle fiamme;
e d alle fiamme le case degli dèi
e si d a fischiare a motivo di tutte le
e d alle fiamme le loro case.
di nuvole, e la luna non d la sua luce.
L’albero dei campi d il suo frutto,
e la terra d i suoi prodotti. Esse
e d come oblazione un efa per il
quello che d come eredità ai suoi
un uomo che d al re l’interpretazione’.
scritto e me ne d l’interpretazione sarà
Daniele ed egli d l’interpretazione’.
e gli d la figliuola per distruggergli il
alla sua fine, e nessuno gli d aiuto.
Forse Dio si d pensiero di noi, e non
Perciò egli li d in man de’ loro nemici,
la vigna d il suo frutto, il suolo i suoi
lampi, d loro abbondanza di pioggia,
Egli d ordine ai suoi angeli intorno a
vede nel segreto, te ne d la ricompensa.
vede nel segreto, te ne d la ricompensa.
vede nel segreto, te ne d la ricompensa.
d Egli cose buone a coloro che gliele
Or il fratello d il fratello a morte, e il
O che d l’uomo in cambio dell’anima
e la luna non d il suo splendore, e le
que’ lavoratori, e d la vigna ad altri.
E il fratello d il fratello alla morte, e il
e la luna non d il suo splendore;
gli d il trono di Davide suo padre,
e gliene d quanti ne ha di bisogno.
e forse d frutto in avvenire; se no, lo
insipido, con che gli si d sapore?
fedeli nell’altrui, chi vi d il vostro?
que’ lavoratori, e d la vigna ad altri. Ed
vi d occasione di render testimonianza.
il quale il Figliuol dell’uomo vi d;
quel che chiederai a Dio, Dio te lo d.
ed Egli vi d un altro Consolatore,
al Padre, Egli ve lo d nel nome mio.
a me, ed ogni lingua d gloria a Dio.
tentazione vi d anche la via d’uscirne,
il Signore ti d intelligenza in ogni cosa.
pregherà, e Dio gli d la vita: a quelli,
e le d la dimensione d’un cubito;
‘Signore, Eterno, che mi d tu? poiché
e di tutto quello che tu d a me, io,
rispose: ‘Che mi d per venire da me?’
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17 ‘Mi d tu un pegno finché tu me l’abbia
40:13 e tu d in mano a Faraone la sua coppa,
Es
21:24 d vita per vita, occhio per occhio,
22:29 Mi d il primogenito de’ tuoi figliuoli.
30 la madre; l’ottavo giorno, me lo d.
Lev 18:21 Non d de’ tuoi figliuoli ad essere
25:37 Non gli d il tuo danaro a interesse,
37 né gli d i tuoi viveri per ricavarne un
Num 3: 9 Tu d i Leviti ad Aaronne e ai suoi
48 D il danaro ad Aaronne e ai suoi
20: 8 e d da bere alla raunanza e al suo
26:54 d in possesso una porzione maggiore; a
54 minor numero d una porzione minore;
27: 7 Sì, tu d loro in eredità un possesso tra i
19 gli d i tuoi ordini in loro presenza,
31:29 e lo d al sacerdote Eleazar come
30 e lo d ai Leviti, che hanno l’incarico
Dt
2:28 e mi d per danaro contante l’acqua che
4:30 all’Iddio tuo, e d ascolto alla sua voce;
7: 3 non d le tue figliuole ai loro figliuoli e
25 D alle fiamme le immagini scolpite dei
13: 3 non d retta alle parole di quel profeta o
16 e d interamente alle fiamme la città con
14:21 la d allo straniero che sarà entro le tue
15:10 quando gli d, non te ne dolga il cuore;
16:15 mani, e tu ti d interamente alla gioia.
18: 4 Gli d le primizie del tuo frumento, del
24:15 gli d il suo salario il giorno stesso,
28: 2 se d ascolto alla voce dell’Eterno,
31: 7 tu sarai quello che gliene d il possesso.
Gs 11: 6 ai loro cavalli e d fuoco ai loro carri’.
1Sa 14:37 Li d tu nelle mani d’Israele?’ Ma
30:15 e non mi d nelle mani del mio padrone,
2Sa 5:19 Me li d tu nelle mani?’ L’Eterno
10:11 son più forti di me, tu mi d soccorso; e
1Re 22:11 Con queste corna d di cozzo ne’ Sirî
2Re 8:12 tu d alle fiamme le loro fortezze,
1Cr 14:10 i Filistei? E me li d tu nelle mani?’
19:12 son più forti di me, tu mi d soccorso; e
2Cr 18:10 Con queste corna d di cozzo ne’ Sirî
Gb
7:19 Quando mi d tempo d’inghiottir la mia
Sa
41: 2 e tu non lo d in balìa de’ suoi nemici.
71:20 ci d di nuovo la vita e ci trarrai di
Is
26:12 O Eterno, tu ci d la pace; poiché ogni
Ger 38:15 qualche consiglio, non mi d ascolto’.
Lam 3:65 D loro induramento di cuore, la tua
Ez 43:19 d un giovenco per un sacrifizio per il
Os
9:14 Da’ loro, o Eterno!... Che d tu loro?...
Mic 1:14 tu d un regalo d’addio a MoreshethDARAN
Hab 3:17 i campi non d più cibo, i greggi
DARANNO
Gen 34:30 contro di me e mi d addosso, e sarò
Es
4: 8 e non d ascolto alla voce del primo
30:13 D questo: chiunque sarà compreso nel
Lev 26: 4 gli alberi della campagna d i loro frutti.
20 della campagna non d i loro frutti.
Dt
18: 3 essi d al sacerdote la spalla, le mascelle
19:12 e lo d nelle mani del vindice del sangue
22:19 che d al padre della giovane. Ella
Gs 20: 4 gli d una dimora, ed egli si stabilirà fra
5 essi non gli d nelle mani l’omicida,
1Sa 10: 4 Essi ti saluteranno, e ti d due pani, che
23:11 Quei di Keila mi d essi nelle sue mani?
12 ‘Quei di Keila d essi me e la mia gente
12 rispose: ‘Vi d nelle sue mani’.
Is
5:10 dieci iugeri di vigna non d che un bato,
7:22 ed esse d tale abbondanza di latte, che
55:12 i monti e i colli d in gridi di gioia
Ger 26: 3 Forse d ascolto, e si convertiranno
34:22 la prenderanno, la d alle fiamme; e io
37: 8 la prenderanno, e la d alle fiamme.
38:18 mano de’ Caldei che la d alle fiamme,
Ez 16:41 d alle fiamme le tue case, faranno
Os
1:11 si d un capo unico, e saliranno fuor dal
8: 7 i germogli non d farina; e, se ne
Zac 8:12 e i cieli d la loro rugiada; e darò al
Mar 13: 9 Vi d in man de’ tribunali e sarete
Ap 17:13 e d la loro potenza e la loro autorità
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Neh
che ricevette rivelazioni viventi per d.
ei vuol d addosso, precipitarsi su noi e
d’Egitto per d in mano agli Amorei e
la sua gente, per d battaglia a Iahats.
ci uscì contro per d battaglia a Edrei.
che avea giurato ai nostri padri di d.
che l’Eterno giurò ai nostri padri di d’.
con giuramento ai loro padri di d:
per d in mano degli Amorei e farci
comandò a Mosè di d una eredità in
tu ti tenga pronto a d aiuto dalla città’.
e di d un po’ di respiro in mezzo al
potrebb’egli d anche del pane, e
contro di noi per d in man de’ Caldei,
può costui d a mangiare la sua carne?
di Calcol e di D, figliuoli di Mahol; e
provocato, gli han lanciato dei d,
E, presi in mano tre d, li immerse nel
Iddio gli scaglia addosso i suoi d,
periscon trafitti da’ suoi d, muoiono
Gli coprirai tu la pelle di d e la testa di
contro di loro i letali d della fame,
si slanciano in mezzo ai d, non rompon
i d lanciati dalla tua parola sono
Tu trafiggi coi lor propri d la testa de’
spegnere tutti i d infocati del maligno.
Si strappa il d, esso gli esce dal corpo,
dalla fossa, la vita dal d mortale.
il turcasso, la folgorante lancia e il d.
Essi impugnano l’arco ed il d; son
La loro lingua è un d micidiale; essa
Essi impugnano l’arco ed il d; son
vittoria? O morte, dov’è il tuo d?
Or il d della morte è il peccato, e la
di d la minore prima della maggiore.
Dio s’è compiaciuto di d al tuo servo’.
non possiam d la nostra sorella a uno
Ma voi non mi voleste d ascolto.
sacco per d del foraggio al suo asino,
ebbe finito di d questi ordini ai suoi
paese, che giurai di d ad Abrahamo, a
la somma che si suol d per le fanciulle.
della carne da d a tutto questo popolo?
e fatti d da loro delle verghe: una per
di d il paese in eredità ai figliuoli
di d l’eredità di Tselofehad, nostro
che l’Eterno giurò di d ai vostri padri,
che ho giurato di d ai vostri padri,
ho principiato a d in tuo potere Sihon e
l’Iddio tuo, sta per d in tuo potere;
che l’Eterno giurò di d ai vostri padri.
che l’Eterno giurò di d ai vostri padri e
di non d ascolto al sacerdote che sta là
il paese che promise di d ai tuoi padri,
e per d la benedizione nel nome
Gli farà d non più di quaranta colpi,
per d alla tua terra la pioggia a suo
non volendo d ad alcun d’essi delle
che l’Eterno giurò di d ai tuoi padri
che giurai ai loro padri di d ad essi.
‘Siamo pronti a d la nostra vita per voi,
perché io sto per d Ai in tuo potere’. E
ma io non volli d ascolto a Balaam;
non vollero d ascolto alla voce dei loro
‘No, me la devi d ora; altrimenti la
Il popolo rifiutò di d ascolto alle parole
e d ascolto val meglio che il grasso dei
poter d una corsa fino a Bethlehem,
lasciami d una corsa per vedere i miei
per d un altro aspetto all’affare di
l’argento e l’oro da d a Faraone Neco.
‘Dovevi tu d aiuto ad un empio e amar
di d ai sacerdoti e ai Leviti la loro
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9: 8 promettendogli di d alla sua progenie il
17 si vollero d un capo per tornare alla
10:30 a non d le nostre figliuole ai popoli del
32 di d ogni anno il terzo d’un siclo per il
37 di d la decima delle rendite del nostro
Est
4:13 fece d questa risposta a Ester: ‘Non ti
Sa
22: 1 senza d ascolto alle parole del mio
49: 7 né d a Dio il prezzo del riscatto d’esso.
74:19 Non d alle fiere la vita della tua
Pro
1: 4 per d accorgimento ai semplici, e
3:28 te lo darò domani’, quand’hai di che d.
5: 9 per non d ad altri il fiore della tua
20:16 fatti d dei pegni, poiché s’è reso
27:13 fatti d dei pegni, poiché s’è reso
30: 8 non mi d né povertà né ricchezze,
31: 3 Non d il tuo vigore alle donne, né i tuoi
Is
9: 6 per d incremento all’impero e una pace
28: 9 - ‘A chi vuol egli d insegnamenti? A
41:28 alcuno che sappia d un consiglio, e
61: 3 per d a quelli che fanno cordoglio in
66:15 per d la retribuzione della sua ira con
Ger
9:10 Io vo’ d in pianto ed in gemito, per i
10 e vo’ d in lamento per i pascoli del
13:11 ma essi non han voluto d ascolto.
16:12 malvagio, per non d ascolto a me;
18:10 senza d ascolto alla mia voce, io mi
19:15 per non d ascolto alle mie parole’.
Ez 20: 8 e non mi vollero d ascolto; nessun
42 paese che giurai di d ai vostri padri.
46: 5 sarà quello che vorrà d, e d’un hin
11 per gli agnelli quello che vorrà d, e un
47:14 che io giurai di d ai vostri padri.
Dan 5:16 che tu puoi d interpretazioni e risolvere
Abd
14 e non d in man del nemico i suoi
Zac 7: 7 Non dovreste voi d ascolto alle parole
Mat 20:14 io voglio d a quest’ultimo quanto a te.
26:15 Che mi volete d, e io ve lo consegnerò?
Mar 4: 8 giunsero a d qual trenta, qual sessanta
9: 3 niun lavator di panni sulla terra può d.
Luc 1:77 per d al suo popolo conoscenza della
7: 6 Signore, non ti d questo incomodo,
11:13 sapete d buoni doni ai vostri figliuoli,
Gio 8:43 non potete d ascolto alla mia parola.
At
5:31 per d ravvedimento a Israele, e
20:35 Più felice cosa è il d che il ricevere.
1Co 12:24 in modo da d maggior onore alla parte
Fil
4:15 per quanto concerne il d e l’avere, se
1Ti
6:18 pronti a d, a far parte dei loro averi,
Gia
3:12 una fonte salata d acqua dolce.
1Gv 3:16 dobbiam d la nostra vita per i fratelli.
Ap 11:18 di d il loro premio ai tuoi servitori, i
13:15 concesso di d uno spirito all’immagine
17:17 e di d il loro regno alla bestia finché le
DAREBBE
Gen 2:19 portasse il nome che l’uomo gli d.
Es
6:12 come dunque d Faraone ascolto a me
1Sa 30:24 E chi vi d retta in quest’affare? Qual è
Gb
4: 2 a dirti una parola ti d fastidio? Ma chi
Mar 8:37 che d l’uomo in cambio dell’anima
Luc 22: 4 sul come lo d loro nelle mani.
DAREBBERO
Neh 13:25 che non d le loro figliuole ai figliuoli
Ger 37:10 e d questa città alle fiamme’.
Ez
3: 6 s’io ti mandassi a loro, essi ti d ascolto;
DAREI
Can 8: 2 e io ti d a bere del vino aromatico, del
DAREM
Gd 14:15 se no, d fuoco a te e alla casa di tuo
1Sa 30:22 non d loro nulla del bottino che
DAREMO
Gen 29:27 e ti d anche l’altra, per il servizio che
34:16 Allora vi d le nostre figliuole, e noi ci
21 figliuole per mogli, e d loro le nostre.
Gd
8:25 Quelli risposero: ‘Li d volentieri’. E
15:13 e ti d nelle loro mani; ma certamente
16: 5 e ti d ciascuno mille e cento sicli
1Re 20:25 poi d battaglia a costoro in pianura e li
Dan 2: 4 servi, e noi ne d la interpretazione’.
7 servi, e noi ne d l’interpretazione’.

DARETE - DARÒ
36 è il sogno; ora ne d l’interpretazione
Mar 6:37 denari di pane e d loro da mangiare?
DARETE
Gen 47:24 della raccolta, ne d il quinto a Faraone,
Es
5: 7 ‘Voi non d più, come prima, la paglia
Lev 7:32 D pure al sacerdote, come offerta
26:17 e vi d alla fuga senza che alcuno
Num 15:21 d all’Eterno una parte come offerta, di
18:28 e d al sacerdote Aaronne l’offerta che
19: 3 E la d al sacerdote Eleazar, che la
27: 9 d la sua eredità ai suoi fratelli.
10 d la sua eredità ai fratelli di suo padre.
11 d la sua eredità al parente più stretto
32:29 d loro come proprietà il paese di
33:54 numerose d una porzione maggiore,
54 numerose d una porzione minore.
35: 2 d pure ai Leviti il contado ch’è intorno
4 Il contado delle città che d ai Leviti si
6 Fra le città che d ai Leviti ci saranno le
7 Tutte le città che d ai Leviti saranno
8 E di queste città che d ai Leviti,
13 Delle città che d, sei saranno dunque
14 D tre città di qua dal Giordano,
14 e d tre altre città nel paese di Canaan; e
Dt
1:17 d ascolto al piccolo come al grande;
7: 5 e d alle fiamme le loro immagini
12: 3 d alle fiamme i loro idoli d’Astarte,
18:15 i tuoi fratelli; a quello d ascolto!
Gd
7:18 anche voi d nelle trombe intorno a tutto
14:13 d trenta tuniche e trenta mute di vesti a
Is
30:17 alla minaccia di cinque vi d alla fuga,
Ez 44:28 non d loro alcun possesso in Israele: Io
30 d parimente al sacerdote le primizie
47:23 quivi gli d la sua parte, dice il Signore,
Mar 9:50 diventa insipido, con che gli d sapore?
DARGLI
Gen 24:19 E quand’ebbe finito di d da bere, disse:
Lev 19:24 consacrati all’Eterno, per d lode.
Num 14:16 nel paese che avea giurato di d, li ha
Dt
15: 9 fratello bisognoso, sì da non d nulla;
Gs
8:14 contro a Israele, per d battaglia al
Gd 19:25 quegli uomini non vollero d ascolto.
1Re 13:29 in città per piangerlo, e per d sepoltura.
22:33 il re d’Israele, cessarono di d addosso.
2Re 17:14 ma essi non vollero d ascolto, e
Sa
94:13 per d requie dai giorni dell’avversità,
Dan 2:16 entrò dal re, e gli chiese di d tempo;
Mar 14:11 e promisero di d del danaro. Ed egli
65 a velargli la faccia e a d dei pugni e a
Luc 22: 5 e pattuirono di d del denaro.
Ap 16: 9 e non si ravvidero per d gloria.
DARGLIELA
Es
22:17 Se il padre di lei rifiuta del tutto di d,
DARGLIELI
Luc 11: 8 non s’alzasse a d perché gli è amico,
DARGLIELO
Mar 14:10 dai capi sacerdoti per d nelle mani.
DARICHE
1Cr 29: 7 diecimila d, diecimila talenti d’argento,
Esd
2:69 sessantunmila d d’oro, cinquemila
8:27 venti coppe d’oro del valore di mille d,
Neh 7:70 diede al tesoro mille d d’oro, cinquanta
71 ventimila d d’oro e duemila duecento
72 del popolo dette ventimila d d’oro,
DARIO
Esd
4: 5 e fino al regno di D, re di Persia.
24 anno del regno di D, re di Persia.
5: 5 la cosa non fosse stata sottoposta a D,
6 Copia della lettera mandata al re D da
7 concepito: ‘Al re D, perfetta salute!
6: 1 Allora il re D ordinò che si facessero
12 Io, D, ho emanato questo decreto, sia
13 il re D avea così decretato, eseguirono
14 gli ordini di Ciro, di D e d’Artaserse,
15 d’Adar, il sesto anno del regno di D.
Neh 12:22 sotto il regno di D, il Persiano.
Dan 5:31 D, il Medo, ricevette il regno, all’età
6: 1 Parve bene a D di stabilire sul regno
6 ‘O re D, possa tu vivere in perpetuo!

9 Il re D quindi firmò il decreto e il
25 Allora il re D scrisse a tutti i popoli, a
28 Daniele prosperò sotto il regno di D, e
9: 1 primo di D, figliuolo d’Assuero, della
11: 1 e io, il primo anno di D, il Medo, mi
Ag
1: 1 Il secondo anno del re D, il sesto mese,
15 il sesto mese, il secondo anno del re D.
2:10 il secondo anno di D, la parola
Zac 1: 1 L’ottavo mese, il secondo anno di D, la
7 nel secondo anno di D, la parola
7: 1 E avvenne che il quarto anno del re D
DARKON
Esd 2:56 i figliuoli di D, i figliuoli di Ghiddel,
Neh 7:58 figliuoli di Jala, figliuoli di D, figliuoli
DARLA
1Sa 8:15 per d ai suoi eunuchi e ai suoi servitori.
DARLE
2Sa 12:11 per d a un tuo prossimo, che si giacerà
13:14 Ma egli non volle d ascolto; ed
Am 1: 6 popolazioni per d in mano ad Edom,
Mat 14: 7 di d tutto quello che domanderebbe.
19: 7 comandò Mosè di d un atto di divorzio
Ap 16:19 per d il calice del vino del furor dell’ira
DARLI
1Sa 8:14 migliori uliveti per d ai suoi servitori.
25:11 per d a gente che non so donde venga?’
2Re 3:10 tre re, per d nelle mani di Moab!’
13 questi tre re per d nelle mani di Moab’.
Ez 16:21 a d loro facendoli passare per il fuoco?
Mar 14: 5 più di trecento danari e d ai poveri. E
DARLO
1Sa 23:20 e penserem noi a d nelle mani del re’.
2Re 15:20 molto ricchi, per d al re d’Assiria; li
2Cr 14:10 gran numero, e il d a chi è senza forza;
35:12 per d ai figliuoli del popolo, secondo i
Mat 20:23 a destra o a sinistra non sta a me il d,
26: 9 vender caro, e il denaro d ai poveri.
Mar 10:40 a destra o a sinistra, non sta a me il d,
12:14 a Cesare o no? Dobbiamo d o non d?
Luc 20:20 affin di d in man dell’autorità e del
DARMENE
Dan 2: 9 siete in grado di d l’interpretazione’.
DARMI
Lev 26:18 dopo questo vorrete d ascolto, io vi
21 e non volete d ascolto, io vi colpirò
27 non volete d ascolto ma con la vostra
2Sa 2:22 ‘Cessa dal d dietro! Perché obbligarmi
13: 5 sorella Tamar venga a d da mangiare e
14:17 del re, mio signore, d tranquillità!
1Cr 12:17 e d nelle mani de’ miei avversari,
Gb 16:10 si metton tutt’insieme a d addosso.
Sa
27:12 Non d in balìa de’ miei nemici; perché
Is
41:28 e che, s’io l’interrogo, possa d risposta.
Dan 5:15 non han potuto d l’interpretazione
Gl
3: 4 Volete voi d una retribuzione, o volete
At
27:21 Uomini, bisognava d ascolto, non
Rom 7:10 il comandamento ch’era inteso a d vita,
Ap 10: 9 dall’angelo, dicendogli di d il libretto.
DARNE
Dan 5: 8 lo scritto, né d al re l’interpretazione.
Mat 14:12 poi vennero a d la nuova a Gesù.
At
7: 5 ma gli promise di d la possessione a lui
DARÒ
Gen 12: 7 ‘Io d questo paese alla tua progenie’.
13:15 lo d a te e alla tua progenie, in
17 e quant’è largo, poiché io te lo d’.
17: 8 d il paese dove abiti come straniero:
16 ed anche ti d di lei un figliuolo; io la
23:13 Io ti d il prezzo del campo; accettalo
24: 7 Io d alla tua progenie questo paese,
14 e d da bere anche ai tuoi cammelli,
46 e d da bere anche ai tuoi cammelli.
26: 3 io d a te e alla tua progenie tutti questi
4 d alla tua progenie tutti questi paesi, e
28:13 io la d a te e alla tua progenie;
22 io, certamente, d a te la decima’.
30:28 disse: ‘Fissami il tuo salario, e te lo d’.
31 Labano gli disse: ‘Che ti d io?’ E
34:11 e vi d quel che mi direte.
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e io ve li d come mi direte; ma datemi
e d a te e alla tua progenie dopo di te il
Ed egli: ‘Che pegno ti d?’ E l’altra
io vi d del meglio del paese d’Egitto, e
e io vi d del pane in cambio del vostro
e d questo paese alla tua progenie dopo
allattamelo, e io ti d il tuo salario’. E
dice Faraone: Io non vi d più paglia.
e ve lo d come possesso ereditario: io
io ti d un consiglio, e Dio sia teco: Sii
io vi d nelle mani gli abitanti del paese;
e io ti d delle tavole di pietra, la legge
nell’arca la testimonianza che ti d.
metterai la testimonianza che ti d.
d alla vostra progenie tutto questo
dicendo: Io lo d alla tua progenie.
presenza andrà teco, e io ti d riposo’.
ve lo d come vostra proprietà; è un
io vi d le piogge nella loro stagione, la
e vi d dietro a spada tratta; il vostro
del quale l’Eterno ha detto: Io ve lo d.
Io d loro della carne, e ne mangeranno
Raduna il popolo e io gli d dell’acqua’.
e vi d la risposta secondo che mi dirà
e a lui e ai suoi figliuoli d la terra
quelli che v’entreranno; a loro lo d, e
non vi d neppur quanto ne può calcare
io non ti d nulla da possedere nel suo
io non ti d nulla da possedere nel paese
ch’io d al vostro paese la pioggia a suo
e d ciò che si meritano a quelli che
Io lo d alla tua progenie. - Io te l’ho
io d in moglie Acsa mia figliuola’.
io d in moglie Acsa, mia figliuola’.
gente, e io lo d nelle tue mani’.
libererò e d i Madianiti nelle tue mani.
vi d trenta tuniche e trenta mute di
ti d dieci sicli d’argento all’anno, un
poiché domani ve li d nelle mani’.
lo d all’uomo di Dio, ed egli
e d oggi stesso i cadaveri dell’esercito
maggiore; io te la d per moglie; solo
‘Gliela d, perché sia per lui un’insidia
perché io d i Filistei nelle tue mani’.
io d i Filistei nelle tue mani’.
io d degli ordini a tuo riguardo’.
di dosso il reame, e lo d al tuo servo.
mani di Salomone, e te ne d dieci tribù,
del suo figliuolo, e te ne d dieci tribù;
ne edificai una a Davide, e ti d Israele;
oggi io la d in tuo potere, e tu saprai
io ti d nelle mani tutta questa gran
e in sua vece ti d una vigna migliore; o,
‘Io non ti d l’eredità dei miei padri!’ Si
ti d un’altra vigna invece di quella’; ed
risposto: - Io non ti d la mia vigna!’
Io ti d duemila cavalli, se tu puoi
li d nelle mani dei loro nemici, e
‘Sali, e io li d nelle tue mani’.
‘Io ti d il paese di Canaan per vostra
e io gli d quiete, liberandolo da tutti i
e io d pace e tranquillità a Israele,
ti d ricchezze, beni e gloria, come non
io d ventimila cori di grano battuto,
Io ti d la risposta: a te ed agli amici
io ti d le nazioni per tua eredità e le
d loro la salvezza alla quale anelano.
ed io ti d degli ammonimenti; o Israele,
Io ti d il paese di Canaan per vostra
non d sonno ai miei occhi, né riposo
‘Va’ e torna’ e ‘te lo d domani’,
fioriscono. Quivi ti d le mie carezze.
Io d loro de’ giovinetti per principi, e
e d ordine alle nuvole che su lei non
Io d l’Egitto in mano d’un signore
io ti d duemila cavalli, se tu puoi
e io non d la mia gloria ad un altro, né
ti d i tesori occulti nelle tenebre, e le
e la mia gloria io non la d ad un altro.
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Perciò io gli d la sua parte fra i grandi,
Io d loro, nella mia casa e dentro le
d loro un nome eterno, che non perirà
io ti d per magistrato la pace, per
io d loro fedelmente la lor ricompensa,
io non mi d posa finché la sua giustizia
Io non d mai più il tuo frumento per
anzi vi d la retribuzione, sì, vi verserò
e vi d dei pastori secondo il mio cuore,
‘Oh qual posto ti d tra i miei figliuoli!
Che paese delizioso ti d! la più bella
Perciò io d le loro mogli ad altri, e i
ma io vi d una pace sicura in questo
io li d gratuitamente come preda, a
prima d loro al doppio la retribuzione
io d i tuoi beni e tutti i tuoi tesori e i
e d i loro cadaveri in pasto agli uccelli
e d tutto Giuda in mano del re di
E d tutte le ricchezze di questa città e
d tutti i tesori dei re di Giuda in mano
io d Sedechia, re di Giuda, e i suoi
Io ti d in mano di quelli che cercan la
E d loro un cuore, per conoscer me che
e d loro uno stesso cuore, una stessa
E d gli uomini che hanno trasgredito il
d, dico, i capi di Giuda e i capi di
E d Sedekia, re di Giuda, e i suoi capi
Ecco, io d l’ordine, dice l’Eterno, e li
e non ti d in mano di questi uomini che
Ecco, io d Faraone Hofra, re d’Egitto,
ma a te d la vita come bottino, in tutti i
li d in mano di quei che cercano la loro
d loro da bere, li inebrierò perché
miei orecchi, io non d loro ascolto’.
dalla città, e vi d in man di stranieri; ed
stati dispersi, e vi d il suolo d’Israele.
E io d loro un medesimo cuore,
di pietra, e d loro un cuor di carne,
E ti d nelle loro mani, ed essi
e io te le d per figliuole, ma non in
e ti d in mano d’uomini brutali, artefici
Io d corso alla mia gelosia contro di te,
e d questi paesi in loro possesso,
e io ti d in pasto alle bestie della terra e
e d a te di parlar liberamente in mezzo
d il paese in balìa di gente malvagia, e
Desolerò Patros, d alle fiamme Tsoan,
son per i campi li d in pasto alle bestie;
E vi d un cuor nuovo, e metterò dentro
di pietra, e vi d un cuore di carne.
ti d in pasto agli uccelli rapaci, agli
io d a Gog un luogo che gli servirà di
e io d al re l’interpretazione’.
Di là le d le sue vigne, e la valle
e gli d la retribuzione delle sue azioni.
e d in man del nemico la città con tutto
ecco, io d l’ordine, e scuoterò la casa
D il mio primogenito per la mia
avrai salvato, lo d in balìa della spada.
e in questo luogo io d la pace, dice
e io ti d libero accesso fra quelli che
quelli chiameranno, e io non d ascolto,
e d al rimanente di questo popolo il
Tutte queste cose io te le d, se,
ed aggravati, e io vi d riposo.
Io ti d le chiavi del regno de’ cieli; e
nella vigna, e vi d quel che sarà giusto.
Chiedimi quello che vuoi e te lo d.
E le giurò: Ti d quel che mi chiederai;
Ti d tutta quanta questa potenza e la
io vi d una parola e una sapienza alle
ma chi beve dell’acqua che io gli d,
anzi, l’acqua che io gli d, diventerà in
e il pane che d è la mia carne,
che d per la vita del mondo.
È quello al quale d il boccone dopo
A me la vendetta; io d la retribuzione,
la vendetta! Io d la retribuzione! E
io d a mangiare dell’albero della vita,
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alla morte, e io ti d la corona della vita.
A chi vince io d della manna nascosta,
e gli d una pietruzza bianca, e sulla
e d a ciascun di voi secondo le opere
sino alla fine io d potestà sulle nazioni,
E gli d la stella mattutina.
vince io d di seder meco sul mio trono,
io d ai miei due testimoni di profetare,
io d gratuitamente della fonte
Può d che mio padre mi tasti; sarò
e il popolo cominciò a d alla impurità
d all’adempimento della legge
andare gli uni dagli altri e d un convito,
‘Può d che i miei figliuoli abbian
l’ordine di d al saccheggio, di far
ed ella, per d all’empietà, s’è ribellata
per d all’ignominia degl’idoli, e
mancherà modo di d alla fuga, al forte
quella gente viene per d alla violenza,
se non vorranno d, allora sarai sciolto
a letto, io non posso alzarmi per d,
reso ostinato il cuore, per d nelle mani,
nel loro paese e per d il possesso, come
non d pensiero, perché son trovate. E
di me, per non d più pensiero? Non me
per d questo paese, perché tu lo
che giurò ai tuoi padri di d, paese ove
tutti gli ordini che avrò da d per i
di d; quando t’avrà menato alle grandi
che l’Eterno giurò ai tuoi padri di d,
nel paese che giurò ai tuoi padri di d.
e per d nelle mani i tuoi nemici; perciò
che l’Eterno giurò ai tuoi padri di d.
per legarti e d nelle mani de’ Filistei’.
di d dieci sicli d’argento e una cintura’.
dal d l’eredità dei miei padri!’
ch’egli rifiutò di d per danaro; giacché
‘Ecco, egli s’è mosso per d battaglia’;
è in grado di d molto più di questo’.
noi non abbiam bisogno di d risposta
io son venuto ora per d intendimento.
prostituire e non d ad alcun uomo; e io
come farei a d in mano altrui, o
per d il paese di Canaan, per essere il
di d tutto il paese e di sterminare
che avevo giurato ai vostri padri di d.
Lungi da me l’idea di d ragione! Fino
faccia da voi, per non d più ascolto.
per d un avvenire e una speranza.
al Padre vostro è piaciuto di d il regno.
e d l’eredità con tutti i santificati.
per un tempo, affin di d alla preghiera;
Non lo dico per d un ordine, ma per
disposti a d non soltanto l’Evangelo di
abbiam voluto d noi stessi ad esempio,
venga fuori a d molestia sì che molti di
lei non gli era stata d per moglie.
io non l’ho d a Scela, mio figliuolo’.
che Giuseppe avea loro d.
l’interpretazione ch’egli ci aveva d:
la parte che ho d loro de’ miei sacrifizi
non fu loro d alcuna proprietà tra i
il tuo Dio, te l’avrà d nelle mani, ne
la legge che Mosè, mio servo, t’ha d;
Leviti non fu d alcuna parte nel paese,
Fu dunque d a sorte una parte agli altri
Mosè, servo dell’Eterno, ha d loro’.
Fu loro d la città di rifugio per
ch’era stata d al suo figliuolo Fineas,
giacché tu m’hai d una terra arida
Mosè avea detto, Hebron fu d a Caleb,
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si era appena d la muta alle sentinelle.
di Sansone fu d al compagno di lui,
e però l’ho d al tuo compagno; la sua
la moglie, e l’ha d al compagno di lui’.
‘Porta qua la porzione che t’ho d, e
di Saul doveva esser d a Davide, fu
che la gente d’Israele s’era d alla fuga
tu hai d ai nemici dell’Eterno ampia
era come una parola d da Dio a uno
che hai d come eredità al tuo popolo.
Ghezer, l’avea d alle fiamme, ed avea
città; poi l’aveva d per dote alla sua
buona terra che avea d ai loro padri, e
siami d una parte doppia del tuo
che sia d al tuo servo tanta terra quanta
non sarà d nelle mani del re d’Assiria.
non sarà d nelle mani del re d’Assiria.
Ma queste son cose d’antica d.
la sua primogenitura fu d ai figliuoli di
Ai figliuoli d’Aaronne fu d Hebron,
che la gente d’Israele s’era d alla fuga
parola da lui d per mille generazioni,
nella legge d dall’Eterno ad Israele.
sulla terra, che hai d come eredità al
perché l’Eterno gli avea d requie.
dell’Eterno, d per mezzo di Mosè.
La d. ‘Rehum il governatore, Scimshai
E questa è la risposta che ci hanno d:
nella legge di Mosè d dall’Eterno,
la copia della lettera d dal re Artaserse
di Mosè che l’Eterno avea d a Israele.
l’Eterno avea d per mezzo di Mosè,
nella legge di Dio d per mezzo di Mosè
chiedessi la metà del regno, ti sarà d’.
La terra è d in balìa dei malvagi; ei
eredità m’avrebbe d l’Onnipotente dai
Egli t’avea chiesto vita, e tu gliel’hai d:
parola da lui d per mille generazioni,
la terra l’ha d ai figliuoli degli uomini.
che Dio ha d ai figliuoli degli uomini
che Dio t’ha d sotto il sole per tutto il
Una visione terribile m’è stata d: ‘Il
la cui origine d dai giorni antichi? I
le sarà d la gloria del Libano, la
non sarà d nelle mani del re d’Assiria.
non sarà d nelle mani del re d’Assiria.
l’eredità ch’io ho d a possedere al mio
perderai l’eredità ch’io t’avevo d, e ti
essa sarà d in mano del re di Babilonia,
e la città che avevo d a voi e ai vostri
è d in man de’ Caldei che combattono
e la città è d in man de’ Caldei’.
Ella è d in mano del re di Babilonia,
sarà certamente d in mano dell’esercito
questa città non sarà d alle fiamme, e
questa città sarà d in mano de’ Caldei
e questa città sarà d alle fiamme’.
è d in mano del popolo del
Il Signore l’ha d a forbire, perché la
scriviti la d di questo giorno, di
La spada v’è d; trascinate l’Egitto con
perché l’interpretazione ne sia d al re, e
ti sarà d a mangiare dell’erba come ai
ti sarà d a mangiare dell’erba come ai
gli fu d a mangiare dell’erba come ai
moltitudine sarà d in mano del re del
che avea d cotale autorità agli uomini.
Ogni cosa m’è stata d in mano dal
commensali, comandò che le fosse d,
fu portata in un piatto e d alla fanciulla,
E chi t’ha d codesta autorità?
Ogni potestà m’è stata d in cielo e sulla
e a voi sarà d anche la giunta;
e che sapienza è questa che gli è d? e
O chi ti ha d codesta autorità di far
perch’essa mi è stata d, e la do a chi
Ogni cosa m’è stata d in mano dal
o chi t’ha d codesta autorità.
la legge è stata d per mezzo di Mosè;
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cosa alcuna, se non gli è d dal cielo.
Mosè non v’ha egli d la legge? Eppure
gli hai d potestà sopra ogni carne, onde
compiuto l’opera che tu m’hai d a fare.
veggano la mia gloria che tu m’hai d;
legge è d la conoscenza del peccato.
Per la grazia che m’è stata d, io dico
secondo la grazia che ci è stata d, se
grazia di Dio che vi è stata d in Cristo
la grazia di Dio che m’è stata d, come
perché la chioma le è d a guisa di velo.
è d la manifestazione dello Spirito per
a uno è d mediante lo Spirito parola di
e se una rivelazione è d a uno di quelli
e ci ha d la caparra dello Spirito nei
dell’autorità che il Signore ci ha d per
l’autorità che il Signore mi ha d per
se fosse stata d una legge capace di
è stata d questa grazia di recare ai
sia d a conoscere, per mezzo della
a ciascun di noi la grazia è stata d
sia da qualche epistola d come nostra,
è basata la legge d al popolo), che
secondo la sapienza che gli è stata d;
che Egli ha d la sua vita per noi; noi
Iddio ci ha d la vita eterna, e questa
che Dio gli ha d per mostrare ai suoi
aveva un arco; e gli fu d una corona, ed
e gli fu d una grande spada.
E fu loro d potestà sopra la quarta parte
a ciascun d’essi fu d una veste bianca
fu d la chiave del pozzo dell’abisso.
mi fu d una canna simile a una verga; e
E le fu d una bocca che proferiva
le fu d potestà di agire per quarantadue
e le fu d potestà sopra ogni tribù e
della benedizione d da suo padre; e
La terra s’aprì, inghiottì D e coperse il
‘Voi mi d grande affanno, mettendomi
‘D il vostro bestiame; e io vi darò del
D ascolto a Israele, vostro padre!
Ma se non mi d ascolto e se non
rimarranno nelle città che vi ho d,
sue istruzioni e le sue leggi che v’ha d.
che l’Eterno, l’Iddio nostro, vi ha d?’
l’Iddio tuo, le avrà d in tuo potere e tu
che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’avrà d.
e le avrai d al Levita, allo straniero,
le tue pecore saranno d ai tuoi nemici,
questa la ricompensa che d all’Eterno,
al campo, e d quest’ordine al popolo:
e d loro quest’ordine: Pigliate di qui, di
che ci fossero d delle città da abitare,
Furono dunque d loro Kiriath-Arba,
furon d: della mezza tribù di Manasse,
al rimanente de’ Leviti, furon d: della
città d a sorte ai figliuoli di Merari,
‘D, vi prego, dei pani alla gente che mi
e furon loro d le donne a cui era stata
né siete voi che le avete d loro; nel
e d gloria all’Iddio d’Israele; forse egli
riguardo alle cose che l’Eterno ci ha d:
Signor mio, d a lei il bambino vivo, e
‘D a quella il bambino vivo, e non
‘Che città son queste che tu m’hai d,
il mio patto e le leggi che t’avevo d, io
Non d ascolto ad Ezechia, perché così
Non d dunque ascolto ad Ezechia,
furon le città d alle famiglie degli altri
D all’Eterno, o famiglie dei popoli,
d all’Eterno gloria e forza.
D all’Eterno la gloria dovuta al suo
ricostruì le città che Huram gli avea d,
d la mano all’Eterno, venite al suo
secondo le direzioni d da Davide, re
D dunque ordine che quella gente
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D del frutto delle sue mani, e le opere
tanto d di tormento e di cordoglio.
e d a colui che ha i dieci talenti.
d la proprietà di un sepolcro fra voi,
ma d la fanciulla per moglie’.
e d un pegno sicuro che salverete la
D un uomo, e ci batteremo!’
V’ho forse detto: ‘D qualcosa’ o ‘co’
‘Se vi par bene, d il mio salario; se no,
e d la metà all’una, e la metà all’altra’.
d voce fino alle estremità della terra!
Ed egli disse: ‘D pace, non temete;
con D e Abiram figliuoli di Eliab, e
E Mosè mandò a chiamare D e
alla dimora di Kore, di D e di Abiram’.
Mosè si levò e andò da D e da Abiram;
alla dimora di Kore, di D e di Abiram.
D ed Abiram uscirono, e si fermarono
Figliuoli di Eliab: Nemuel, D ed
Questi sono quel D e quell’Abiram,
e quel che fece a D e ad Abiram,
Essi son d in poter vostro con tutto ciò
miei figliuoli, che Dio mi ha d qui’. Ed
vi sono stati d come parte spettante a te
la peste, e sarete d in man del nemico.
agli ordini che l’Eterno avea d a Mosè:
essi gli sono interamente d di tra i
mi sono interamente d di tra i figliuoli
gli ordini che l’Eterno avea d a Mosè.
comandamenti che l’Eterno ha d a
d all’Eterno, essi son rimessi in dono a
il tuo Dio, te li avrà d nelle mani e tu
saran d in balìa d’un altro popolo; i
che l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà d.
non li avesse d in man del nemico?
perché io li ho d in poter tuo; nessun di
il vostro Dio, li ha d in poter vostro’.
che l’Eterno avea d ai loro padri per
e l’Eterno me li ha d nelle mani.
l’Eterno li avrà d nelle nostre mani.
l’Eterno li ha d nelle mani d’Israele’.
Ci sian dunque d due giovenchi; quelli
gli ordini d dal sacerdote Jehoiada;
che l’Eterno avea d a Mosè.
furon d loro nelle mani, perché durante
furon d Hebron, nel paese di Giuda, e
e i suoi villaggi furon d a Caleb,
furon d alle fiamme.
giacché l’Eterno mi ha d molti figliuoli
i nemici saranno d nelle vostre mani’.
gli ordini d dal sacerdote Jehoiada;
talenti che ho d all’esercito d’Israele?’
affinché fossero d in man del nemico,
ve li ha d nelle mani; e voi li avete
ch’ei li ha d in preda alla desolazione,
le prescrizioni, d per mezzo di Mosè’.
e nelle leggi d dall’Eterno ad Israele:
Quanto agli utensili che ti son d per il
siamo stati d in mano dei re dei paesi
egli li ha d in balìa del loro misfatto;
Ci hai d via come pecore da mangiare,
Saran d in balìa della spada, saranno la
Gli uomini d al male non comprendono
tutti i giorni di vita che Dio gli ha d;
me, e i figliuoli che l’Eterno m’ha d;
saran d alle fiamme, saran divorati dal
Siano i loro cammelli d in preda, e la
oro e del mio argento, che io t’avevo d,
gli fossero d cavalli e gran gente. Colui
essi son d in balìa della spada col mio
tutti quanti son d alla morte, alle
Essi son desolati; son d a noi, perché
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e li ho d in mano de’ loro nemici; e
e ci siano d de’ legumi per mangiare, e
egli te li ha d nelle mani, e t’ha fatto
E gli furon d dominio, gloria e regno,
i santi saran d nelle sue mani per un
saranno d al popolo dei santi
per un tempo, saran d alla morte.
denari e non si son d ai poveri?
agli uomini che tu m’hai d dal mondo;
erano tuoi, e tu me li hai d; ed essi
nel tuo nome, essi che tu m’hai d,
quelli che tu mi hai d, li ho anche
meco anche quelli che tu m’hai d,
ma si son d a vani ragionamenti, e
prima si sono d loro stessi al Signore, e
e della dissolutezza a cui si erano d.
in Gesù Cristo fossero d ai credenti.
cavati gli occhi e me li avreste d.
quali comandamenti vi abbiamo d per
i quali ho d in man di Satana affinché
e alcuni che vi si sono d, si sono sviati
Ecco me e i figliuoli che Dio mi ha d.
nelle delizie e vi siete d ai piaceri;
e gli furon d molti profumi affinché li
è lei che m’ha d del frutto dell’albero,
‘Perché hai d ascolto alla voce della
circa il quale io t’avevo d quest’ordine:
‘Iddio m’ha d un altro figliuolo al
a questa fu d il nome di Babel perché
che t’ha d in mano i tuoi nemici!’ E
‘Tu non m’hai d progenie; ed ecco,
non gli avea d figliuoli. Essa aveva una
Io t’ho d la mia serva in seno; e da che
io ho d a tuo fratello mille pezzi
‘Iddio m’ha d di che ridere; chiunque
gli ha d pecore e buoi, argento e oro,
che gli ha d tutto quel che possiede.
e gli ho d tutti i suoi fratelli per servi, e
benedicendolo, gli avea d quest’ordine:
e però m’ha d anche questo figliuolo’.
e m’ha d un figliuolo’. Perciò gli pose
‘Iddio m’ha d la mia mercede, perché
il bestiame a vostro padre, e me l’ha d.
che Labano avea d a Lea sua figliuola;
che Labano avea d a Rachele sua
ci sia d di trovar grazia agli occhi del
Iddio m’ha d di vedere anche la tua
i prodigi che t’ho d potere di compiere;
d’Israele non mi hanno d ascolto; come
giurò a te e ai tuoi padri, e te lo avrà d,
Riflettete che l’Eterno vi ha d il sabato;
l’ordine che l’Eterno avea d a Mosè,
ecco, gli ho d per compagno Oholiab,
Essi me l’hanno d; io l’ho buttato nel
tutte le leggi che l’Eterno ha d loro per
e l’Eterno ve l’ha d perché portiate
avrà d de’ suoi figliuoli a Moloc per
agli ordini che l’Eterno avea d a Mosè;
l’ordine che l’Eterno avea d a Mosè,
l’ordine che l’Eterno gli avea d.
l’ordine che l’Eterno avea d per mezzo
l’ordine che l’Eterno avea d per mezzo
l’ordine che l’Eterno avea d per mezzo
E ho d in dono ad Aaronne ed ai suoi
l’ordine che l’Eterno avea d a Mosè
o l’ho forse d alla luce io, che tu mi
fu d il nome di Kibroth-Hattaava,
che l’Eterno vi ha d dei comandamenti
l’ordine che l’Eterno avea d a Mosè.
e non ci hai d possessi di campi e
nel paese che ho d ai figliuoli d’Israele,
e ha d le sue figliuole come schiave a
nel paese che l’Eterno ha loro d?
nel paese che l’Eterno avea loro d.
perché io vi ho d il paese affinché lo
all’ordine che l’Eterno aveva d a Mosè.
giacché ho d il monte di Seir a Esaù,
giacché ho d Ar ai figliuoli di Lot,
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che possiede e che l’Eterno gli ha d.)
giacché l’ho d ai figliuoli di Lot, come
vi ha d questo paese perché lo
l’Eterno abbia d riposo ai vostri fratelli
tornerà nel possesso che io v’ho d’.
per aver voi d ascolto a queste
a motivo del buon paese che t’avrà d.
perché non avrete d ascolto alla voce
minuto bestiame che l’Eterno t’avrà d,
che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’avrà d.
quanto l’odiata gli avrà d de’ figliuoli,
‘Io ho d la mia figliuola per moglie a
l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà d requie,
in questo luogo e ci ha d questo paese,
del suolo che tu, o Eterno, m’hai d!’ E
il tuo Dio, avrà d a te e alla tua casa.
che era consacrato, e l’ho d al Levita,
secondo gli ordini che mi hai d; non ho
e non ne ho d nulla in occasione di
popolo d’Israele e la terra che ci hai d,
comandamenti e le leggi ch’egli t’ha d.
paese che l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà d.
non v’ha d un cuore per comprendere,
l’abbiam d come proprietà ai Rubeniti,
secondo tutti gli ordini che v’ho d.
Gli ha d il grasso degli agnelli, de’
Mosè ci ha d una legge, eredità della
requie, e vi ha d questo paese.
nel paese che Mosè vi ha d di qua dal
vi ha d di qua dal Giordano verso il
‘Io so che l’Eterno vi ha d il paese, che
e quando l’Eterno ci avrà d il paese,
ha d in nostra mano tutto il paese; e già
agli ordini che Mosè avea d a Giosuè.
Giosuè avea d al popolo quest’ordine:
perché l’Eterno v’ha d la città.
preso dell’interdetto sarà d alle fiamme
l’ordine che l’Eterno avea d a Giosuè.
né poi, s’è d un giorno simile a quello,
ordini che l’Eterno avea d a Mosè.
Mosè avea d la loro eredità di là dal
ai Leviti non avea d, tra i figliuoli
‘Perché ci hai d come eredità un solo
l’Iddio de’ vostri padri, v’ha d?
Dio, ha d requie ai vostri fratelli, come
vi ha d di là dal Giordano.
che Mosè, servo dell’Eterno, vi ha d,
(Or Mosè avea d a una metà della tribù
il comandamento d dall’Eterno per
che l’Eterno ebbe d requie a Israele
che l’Eterno, il vostro Dio, v’ha d.
che il vostro Dio, l’Eterno, vi ha d.
dal buon paese ch’egli vi ha d’.
ecco, io ho d il paese nelle sue mani’.
l’Eterno v’ha d nelle mani i Moabiti,
non t’ha egli d quest’ordine: Va’,
l’Eterno ha d Sisera nelle tue mani.
e, d di piglio al martello, venne pian
voi non avete d ascolto alla mia voce’.
e ci ha d nelle mani di Madian’.
campo, perché io te l’ho d nelle mani.
nelle sue mani Iddio ha d Madian e
l’Eterno ha d nelle vostre mani il
Iddio v’ha d nelle mani i principi di
quando l’Eterno mi avrà d nelle mani
di Galaad gli avea d de’ figliuoli; e
poiché io ho d parola all’Eterno, e non
‘Padre mio, se hai d parola all’Eterno,
l’Eterno t’ha d di far vendetta de’
nome di En-Hakkore d a quella fonte,
nostro dio ci ha d nelle mani Sansone,
‘Il nostro dio ci ha d nelle mani il
è vasto, e Dio ve lo ha d nelle mani: è
‘M’ha anche d queste sei misure
l’Eterno mi ha d una forza vittoriosa, la
che l’Eterno, il tuo Dio, ti avea d.
L’Eterno t’avea d una missione,
il popolo, e ho d ascolto alla sua voce.
dopo aver d la caccia ai Filistei,
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hai d campo al mio nemico di fuggire?’
‘Il re m’ha d un’incombenza, e m’ha
cui ti mando e dell’ordine che t’ho d;
le ho detto di trovarsi in un d luogo.
Perché gli hai d del pane e una spada; e
l’Eterno t’avea d oggi nelle mie mani
l’Eterno m’avea d nelle tue mani, e tu
sia d ai giovani che seguono il mio
io ho d ascolto alla tua voce, e ho
Or Saul avea d Mical sua figliuola,
l’Eterno t’avea d oggi nelle mie mani,
siami d in una delle città della
e ha d nelle nostre mani la banda
non t’ho d nelle mani di Davide, e
e l’Eterno gli ebbe d riposo liberandolo
e t’ho d riposo liberandoti da tutti i tuoi
t’ho d la casa del tuo signore, e ho
t’ho d la casa d’Israele e di Giuda; e, se
egli non ha d ascolto alle nostre parole;
non t’ha egli d mano in tutto questo?’
Joab è colui che m’ha d questi ordini,
hanno eglino d fuoco al mio campo?’
e l’Eterno ha d il regno nelle mani di
un consiglio d da Ahitofel era come
il consiglio d da Ahitofel non è buono’.
consiglio che Ahitofel ha d a vostro
udito l’ordine che il re ha d a te, ad
che ha d in tuo potere gli uomini che
e ne fu d l’annunzio a tutto il popolo,
Tu m’hai anche d lo scudo della tua
che m’ha d oggi uno che segga sul mio
fratello, perché glielo ha d l’Eterno.
il comandamento che t’avevo d?’
e gli hai d un figliuolo che siede sul
mio Dio, m’ha d riposo d’ogn’intorno;
che ha d a Davide un figliuolo savio
l’Eterno, che ha d riposo al suo popolo
il cuor vostro d interamente all’Eterno,
d’in sulla faccia del paese che gli ho d,
il consiglio che i vecchi gli aveano d;
il segno che l’uomo di Dio avea d per
è l’ordine che m’è stato d dall’Eterno:
che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’avea d,
l’Eterno l’ha d in balìa d’un leone, che
mani della casa di Davide e l’ho d a te,
quelli presero il giovenco che fu d loro,
Or il re di Siria avea d quest’ordine ai
ti sarà d quello che chiedi;
ma se non mi vedi, non ti sarà d’.
l’Eterno ha d questo comandamento: ‘I
e gli avvertimenti ch’egli avea loro d;
il re avea d quest’ordine: ‘Non gli
‘Il sacerdote Hilkia mi ha d un libro’. E
Perciò fu d a quel luogo il nome di
e non v’ha egli d quiete d’ogn’intorno?
egli m’ha d nelle mani gli abitanti del
d’Israele ha d riposo al suo popolo, ed
avea d a Heman quattordici figliuoli e
m’ha d l’intelligenza necessaria’.
e noi t’abbiam d quello che dalla tua
ha d al re Davide un figliuolo savio,
vi sradicherò dal mio paese che v’ho d;
dagli ordini che il re avea d circa i
il consiglio che i vecchi gli aveano d;
ha d per sempre il regno sopra Israele a
ed egli ci ha d riposo d’ogni intorno’.
Or il re di Siria avea d quest’ordine ai
dalla eredità di cui ci hai d il possesso.
l’Eterno ha d questo comandamento: ‘I
e non hai d ascolto al mio consiglio’.
E fu anche d in mano del re d’Israele,
e avea d tutto al re d’Assiria; ma a
il comandamento d dall’Eterno per
Dio gli avea d dei beni in gran copia.
‘Il sacerdote Hilkia m’ha d un libro’. E
m’ha d tutti i regni della terra, ed egli
m’ha d tutti i regni della terra, ed egli
ed io ho d ordine di far delle ricerche;
prima che ordine ne sia d da me.
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‘Chi v’ha d ordine di edificare questa
Chi v’ha d ordine di edificare questa
se vi sia stato un ordine d dal re Ciro
i quali ci hanno d tanto respiro da poter
abbiam d loro in prestito danaro e
E l’ordine era d di non forzare alcuno a
l’ordine che il re le avea d per mezzo
l’ordine che Mardocheo le avea d, non
‘Il danaro t’è d, e il popolo pure; fagli
col re altri che me al convito che ha d;
e qual distinzione s’è d a Mardocheo
io ho d a Ester la casa di Haman, e
Or che chiedi tu ancora? Ti sarà d. Che
l’Eterno ha d, l’Eterno ha tolto; sia
che avesse d ascolto alla mia voce;
m’avresti d la caccia come ad un leone
ai quali soli è stato d il paese; e in
D pure ch’io abbia errato, il mio errore
Chi gli ha d il governo della terra? Chi
ha d ascolto al gemito degli infelici.
o chi ha d intelletto alla meteora?
al quale ho d per dimora il deserto, e la
perché la tua destra t’avrà d la vittoria.
Tu m’hai anche d lo scudo della tua
Tu gli hai d il desiderio del suo cuore e
e non m’hai d in man del nemico; tu
riscuotendola dall’assalto che m’è d,
tu ci hai d a bere un vino che stordisce.
Ma tu hai d a quelli che ti temono una
m’hai d l’eredità di quelli che temono
Anzi mi han d del fiele per cibo, e,
mia sete, m’han d a ber dell’aceto.
vivrà; e a lui sarà d dell’oro di Sceba, e
hanno d i cadaveri de’ tuoi servitori in
Egli ha d da vivere a quelli che lo
Egli ha sparso, ha d ai bisognosi, la
ma non mi ha d in balìa della morte.
Che ti sarà d e che ti sarà aggiunto, o
che non ci ha d in preda ai loro denti!
ha d loro una legge che non trapasserà.
e un regalo d di sottomano, l’ira
se Dio ha d a un uomo delle ricchezze
tesori, e gli ha d potere di goderne, di
e lo spirito torni a Dio che l’ha d.
ci è nato, un figliuolo ci è stato d, e
gli ho d, contro il popolo del mio
Io ho d ordini a quelli che mi son
t’avrà d requie dal tuo affanno, dalle
il suo pane gli sarà d, la sua acqua gli
il re avea d quest’ordine: ‘Non gli
e hanno d alle fiamme i loro dèi;
io ho d l’Egitto come tuo riscatto,
perché avrò d dell’acqua al deserto, de’
l’Eterno, m’ha d una lingua esercitata
Dopo aver d la sua vita in sacrifizio per
perché ha d se stesso alla morte, ed è
io l’ho d come testimonio ai popoli,
ho parlato, e voi non avete d ascolto;
ho parlato, ed essi non han d ascolto;
i dolori, ha d alla luce un maschio.
e alla pietra: ‘Tu ci hai d la vita!’
e le avessi d la sua lettera di divorzio,
e non hai d ascolto alla mia voce, dice
e non abbiam d ascolto alla voce
nel paese che ho d ai vostri padri in
e voi non avete d ascolto, poiché v’ho
il luogo che ho d a voi e ai vostri padri,
Io ho d loro de’ nemici che passeranno
e non hanno d ascolto alla mia voce, e
ho d quello che l’anima mia ha di più
il magnifico gregge, che t’era stato d?
non ho d loro alcun ordine, e non ho
loro paese, che avevo d ai loro padri.
A un d momento io parlo riguardo a
Ed ad un altro d momento io parlo
tu non hai mai d ascolto alla mia voce.
e non abbia d loro alcun ordine, ed essi
dal suolo che avevo d a loro e ai loro
mattino, ma voi non avete d ascolto.
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sul suolo che l’Eterno ha d a voi e ai
Ma voi non mi avete d ascolto, dice
non avete d ascolto alle mie parole,
e impedì che fosse d in man del popolo
non han d ascolto alle mie parole, dice
mattino; ma essi non han d ascolto,
che ha d il sole come luce del giorno, e
ma sarà per certo d in man del re di
essi non han d ascolto per ricevere la
uomo né bestia; è d in man de’ Caldei.
preso, e sarai d in sua mano; i tuoi
mattino, e voi non m’avete d ascolto;
e abiterete nel paese che ho d a voi ed
ad effetto l’ordine d dal padre loro, ma
senza ch’essi abbian d ascolto’.
Tu sarai d in mano del re di Babilonia’.
e gli fosse d tutti i giorni un pane dalla
l’Eterno, il quale ci ha d questa vita,
non abbia ad esser d nelle loro mani, e
‘Tu non sarai d nelle loro mani. Deh!
preso e d in mano del re di Babilonia, e
avea d a Nebuzaradan, capo delle
e tu non sarai d in mano degli uomini
e non avete d ascolto alla sua voce;
come ho d Sedekia, re di Giuda, in
a cui de’ leoni han d la caccia; il re
Ordine d dal profeta Geremia a Seraia,
esso gli fu d del continuo da parte del
il Signore m’ha d in mani alle quali
ha d i muri de’ palazzi di Sion in mano
m’han d la caccia come a un uccello.
ci han d la caccia su per le montagne,
l’Eterno ebbe d all’uomo vestito di lino
a noi è d il possesso del paese.
il mio pane che t’avevo d, il fior di
sangue dei tuoi figliuoli che hai d loro,
il patto, eppure, avea d la mano! Ha
entrare nel paese che avevo loro d,
paese che io ho d al mio servo
molti, il possesso del paese è d a noi.
perché m’hai d sapienza e forza, e
a cui il re aveva d l’incarico di far
ha d l’impero, la potenza, la forza e la
Ordine fu d da parte mia di condurre
d’uomo, gli sia d un cuore di bestia; e
avea d a Nebucadnetsar tuo padre,
della grandezza ch’Egli gli aveva d,
è diviso, e d ai Medi e ai Persiani’.
e le fu d un cuor d’uomo.
quattro teste, e le fu d il dominio.
il giudicio fu d ai santi dell’Altissimo,
L’esercito gli fu d in mano col
non abbiam d ascolto ai profeti, tuoi
e non abbiam d ascolto alla voce
il salario, che m’han d i miei amanti’; e
rigetterà, perché non gli han d ascolto;
han d un fanciullo in cambio d’una
han d in mano ad Edom intere
voi avete d a bere del vino ai nazirei, e
più divelti dal suolo che io ho d loro,
delle nazioni che non avran d ascolto.
l’Eterno ha d quest’ordine: che non vi
dei quali avevo d incarico ai miei servi
ho d la sua eredità agli sciacalli del
Chiedete e vi sarà d; cercate e
vi sarà d ciò che avrete a dire.
chi avrà d da bere soltanto un bicchier
e segno non le sarà d, tranne il segno
a voi è d di conoscere i misteri del
regno dei cieli; ma a loro non è d.
Perché a chiunque ha, sarà d, e sarà
chiede un segno, e segno non le sarà d
sta per esser d nelle mani degli uomini;
parola, ma quelli soltanto ai quali è d.
sarà d nelle mani de’ capi sacerdoti e
e sarà d ad una gente che ne faccia i
Poiché a chiunque ha sarà d, ed egli
aver fame e t’abbiam d da mangiare?
o aver sete e t’abbiam d da bere?
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è d nelle mani dei peccatori.
che lo tradiva, avea d loro un segnale,
A voi è d di conoscere il mistero del
poiché a chi ha sarà d, e a chi non ha,
e d un gran grido, disse: Che v’è fra me
e disse che le fosse d da mangiare.
Non sarà d alcun segno a questa
sta per esser d nelle mani degli uomini
chiunque vi avrà d a bere un bicchier
sarà d nelle mani de’ capi sacerdoti e
ma dite quel che vi sarà d in quell’ora;
è d nelle mani dei peccatori.
che lo tradiva, avea d loro un segnale,
E come mai m’è d che la madre del
che gli era stato d dall’angelo prima
gli fu d il libro del profeta Isaia; e
Date, e vi sarà d: vi sarà versata in
e tu non m’hai d dell’acqua ai piedi;
Tu non m’hai d alcun bacio; ma ella,
A voi è d di conoscere i misteri del
come ascoltate: perché a chi ha sarà d;
ebbe veduto Gesù, d un gran grido, gli
sta per esser d nelle mani degli uomini.
io v’ho d la potestà di calcar serpenti e
Io altresì vi dico: Chiedete, e vi sarà d;
e segno alcuno non le sarà d, salvo il
E a chi molto è stato d, molto sarà
non hai mai d neppure un capretto da
poiché egli sarà d in man de’ Gentili, e
que’ servitori ai quali avea d il danaro,
Io vi dico che a chiunque ha sarà d; ma
è il mio corpo il quale è d per voi: fate
e io dispongo che vi sia d un regno,
ha disposto che fosse d a me,
doveva esser d nelle mani d’uomini
egli ha d il diritto di diventar figliuoli
che ha d il suo unigenito Figliuolo,
Figliuolo, e gli ha d ogni cosa in mano.
ed egli t’avrebbe d dell’acqua viva.
ma ha d tutto il giudicio al Figliuolo,
così ha d anche al Figliuolo d’aver vita
e gli ha d autorità di giudicare, perché
opere che il Padre mi ha d a compiere,
non Mosè vi ha d il pane che vien dal
nulla di tutto quel ch’Egli m’ha d, ma
venire a me, se non gli è d dal Padre.
Mosè v’ha d la circoncisione (non che
lo Spirito non era ancora stato d,
avean d ordine che se alcuno sapesse
il Padre gli avea d tutto nelle mani e
Poiché io v’ho d un esempio, affinché
ma quando ha d alla luce il bambino,
vita eterna a tutti quelli che tu gli hai d.
ma per quelli che tu m’hai d, perché
Io ho d loro la tua parola; e il mondo li
io ho d loro la gloria che tu hai d a me,
Di quelli che tu m’hai d, non ne ho
berrò io il calice che il Padre mi ha d?
non te lo avremmo d nelle mani.
perch’io non fossi d in man de’ Giudei;
se ciò non ti fosse stato d da alto;
perciò chi m’ha d nelle tue mani, ha
dopo aver d per lo Spirito Santo dei
vi fu d nelle mani, per il determinato
che gli ha d questa perfetta guarigione
altro nome che sia stato d agli uomini,
Dio ha d a coloro che gli ubbidiscono.
degli apostoli era d lo Spirito Santo,
Iddio ha d a loro lo stesso dono
che ha d anche a noi che abbiam
Iddio dunque ha d il ravvedimento
perché non avea d a Dio la gloria; e
non avessimo d loro mandato di sorta,
che da Paolo gli sarebbe d del denaro;
e gli sia stato d modo di difendersi
e di là d in man de’ Romani.
è stato d a cagione delle nostre offese,
per lo Spirito Santo che ci è stato d.
ma l’ha d per tutti noi, come non ci
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ha d loro uno spirito di stordimento,
O chi gli ha d per il primo, e gli sarà
che il Signore ha d a ciascun di loro.
che quel tale sia d in man di Satana, a
Questo è il mio corpo che è d per voi;
il quale ci ha d la caparra dello Spirito.
e ha d a noi il ministerio della
del poter loro, hanno d volonterosi,
Egli ha sparso, egli ha d ai poveri, la
che ha d se stesso per i nostri peccati
m’ha amato, e ha d se stesso per me.
e l’ha d per capo supremo alla Chiesa,
non fu d a conoscere ai figliuoli degli
è lui che ha d gli uni, come apostoli; gli
vi ha amati e ha d se stesso per noi in
amato la Chiesa e ha d se stesso per lei,
mi sia d di parlare apertamente per far
Poiché a voi è stato d, rispetto a Cristo,
e gli ha d il nome che è al disopra
e ci ha d per la sua grazia una
il quale ti fu d per profezia quando ti
ci ha d uno spirito non di timidità, ma
il quale ha d se stesso per noi affin di
se Giosuè avesse d loro il riposo, Iddio
risuscitato dai morti e gli ha d gloria,
basta l’aver d il vostro passato a fare la
comandamento ch’era loro stato d.
com’Egli ce ne ha d il comandamento.
in noi: dallo Spirito ch’Egli ci ha d.
ch’Egli ci ha d del suo Spirito.
e ci ha d intendimento per conoscere
E io le ho d tempo per ravvedersi, ed
fu d di toglier la pace dalla terra
ai quali era d di danneggiare la terra e
e fu d loro un potere pari al potere che
E fu loro d, non di ucciderli, ma di
perché esso è stato d ai Gentili, e
perché avea d il potere alla bestia; e
E le fu d di far guerra ai santi e di
coi segni che le era d di fare in
e tu hai d loro a bere del sangue; essi
e al sole fu d di bruciare gli uomini col
e le è stato d di vestirsi di lino fino,
fu d il potere di giudicare. E vidi le
egli non osservò l’ordine d dall’Eterno.
abbandonò il consiglio d dai vecchi, e
abbandonò il consiglio d dai vecchi, e
ella eseguito l’ordine d dal re Assuero
secondo l’ufficio d da Dio per voi di
tutte le sue parti, secondo il disegno d.
queste cose e d ad esse interamente,
vedendo che non d figliuoli a
della provvisione che Faraone d loro;
uno si cavava la scarpa e la d all’altro;
lo scudiero dietro a lui d loro la morte.
Salomone d tutto questo a Hiram, anno
vide che il re non gli d ascolto, rispose
del paese era in festa, e d nelle trombe.
il danaro si d a quelli che facevano
Israele vide che il re non gli d ascolto,
d giorno per giorno le porzioni
d ai Leviti le cose consacrate, e i Leviti
ed egli non d loro ascolto, quelli
che d frutto in abbondanza; più
e spezzò i pani, e li d ai discepoli,
Ed egli d loro de’ precetti dicendo:
li spezzò e li d ai suoi discepoli per
mangiavano, ma nessuno gliene d.
che lo Spirito d loro d’esprimersi.
a darmi vita, risultò che mi d morte.
d perfino alle fiamme i loro figliuoli e
tutti i figli di Dio d in gridi di giubilo?
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fra i prodi e quelli che gli d soccorso
quegli uomini d forte nei remi per
Re de’ Giudei! e gli d degli schiaffi.
Ma neppure ai loro giudici d ascolto,
lo d a quelli incaricati d’eseguire i
e ne d il senso, per far capire al popolo
i Leviti d ai figliuoli d’Aaronne le cose
trenta camere d su quel lastrico.
laterali d sullo spazio libero: una porta
i vestiboli che d sul cortile,
egli chiamava, e quelli non d ascolto,
più piccolo al più grande, gli d ascolto,
E gli d ascolto, perché già da lungo
Or la terra era corrotta d a Dio; la terra
Tutto il paese non sta esso d a te? Deh,
Signor mio, se ho trovato grazia d a te,
stato preparato, e li pose d a loro; ed
Abrahamo rimase ancora d all’Eterno.
dove s’era prima fermato d all’Eterno;
manderà il suo angelo d a te, e tu
Poi gli fu posto d da mangiare; ma egli
i popoli, e le nazioni s’inchinino d a te.
e i figli di tua madre s’inchinino d a te.
in caldo avendo d quelle verghe, e
a male s’io non posso alzarmi d a te,
Mettilo qui d ai miei e tuoi fratelli, e
Giacobbe mandò d a sé dei messi a
E mise d le serve e i loro figliuoli, poi
proprio a inchinarci d a te fino a terra?’
mio sogno, ecco, mi stava d una vite;
e d a lui si gridava: ‘In ginocchio!’
ma fece lo straniero d a loro, e parlò
te lo riconduco e non te lo rimetto d, io
e s’inchinarono fino a terra d a lui.
il tuo bastone, gettalo d a Faraone, e
gettò il suo bastone d a Faraone
e d ai suoi servitori, e quello diventò
s’inchineranno d a me, dicendo: Parti,
E l’Eterno andava d a loro: di giorno,
non si ritirava mai di d al popolo di
di manna, e deponilo d all’Eterno,
suo padrone lo farà comparire d a Dio,
il padron della casa comparirà d a Dio
causa d’ambedue le parti verrà d a Dio;
i maschi compariranno d al Signore,
Ecco, io mando un angelo d a te per
Tu non ti prostrerai d ai loro dèi, e non
Io manderò d a te il mio terrore, e
E manderò d a te i calabroni, che
che la luce rischiari il d del candelabro.
E per largo, sul d, dal lato orientale, il
del velo che sta d alla testimonianza,
dalla sera al mattino d all’Eterno.
porterà i loro nomi d all’Eterno sulle
sulle due spallette dell’efod, sul d.
due spallette dell’efod, in basso, sul d,
quand’egli si presenterà d all’Eterno.
sul suo cuore, d all’Eterno, del
sulla mitra, e starà sul d della mitra.
il giovenco d alla tenda di convegno; e
E scannerai il giovenco d all’Eterno,
paniere degli azzimi che è d all’Eterno;
come offerta agitata d all’Eterno.
come un profumo soave d all’Eterno; è
come offerta agitata d all’Eterno; e
della tenda di convegno, d all’Eterno,
E collocherai l’altare d al velo ch’è
un profumo perpetuo d all’Eterno, di
e ne porrai d alla testimonianza nella
eresse un altare d ad esso, e fece un
farò passare d a te tutta la mia bontà,
proclamerò il nome dell’Eterno d a te;
E l’Eterno passò d a lui, e gridò:
E nessuno comparirà d a me a mani
e il velo da stender d all’arca, la tavola
E sul d, dal lato orientale, c’erano
sulle due spallette dell’efod, sul d.
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due spallette dell’efod, in basso, sul d,
profumi d all’arca della testimonianza,
d all’ingresso del tabernacolo, della
sopra in ordine il pane, d all’Eterno,
e accese le lampade d all’Eterno, come
nella tenda di convegno, d al velo,
Poi scannerà il vitello d all’Eterno; e i
settentrionale dell’altare, d all’Eterno;
l’offrirà senza difetto d all’Eterno.
un agnello, l’offrirà d all’Eterno.
è una capra, l’offrirà d all’Eterno.
della tenda di convegno, d all’Eterno;
e sgozzerà il giovenco d all’Eterno.
di quel sangue sette volte d all’Eterno,
altare che è d all’Eterno, nella tenda di
e lo menerà d alla tenda di convegno.
sulla testa del giovenco, d all’Eterno;
il giovenco sarà sgozzato d all’Eterno.
farà aspersione sette volte d all’Eterno,
sui corni dell’altare che è d all’Eterno,
si scannano gli olocausti, d all’Eterno.
farà l’espiazione per lui d all’Eterno, e
l’offriranno d all’Eterno, dinanzi
sarà sgozzata, d all’Eterno, la vittima
come offerta agitata d all’Eterno.
e sul d della mitra pose la lamina
dei pani azzimi, ch’era d all’Eterno,
agitò come offerta agitata d all’Eterno.
agitò come offerta agitata d all’Eterno;
per sacrificarli d all’Eterno; e
menarono d alla tenda di convegno le
accostò, e si tenne in piè d all’Eterno.
Aaronne li agitò d all’Eterno come
e offrirono d all’Eterno del fuoco
e li divorò; e morirono d all’Eterno.
via i vostri fratelli di d al santuario,
per esser agitati d all’Eterno come
ne facciate l’espiazione d all’Eterno.
e il loro olocausto d all’Eterno;
e il sacerdote li offrirà d all’Eterno e
calva del di dietro o del d del capo
calva del di dietro o del d del capo.
calva del di dietro o del d del capo è
si purifica e quelle cose d all’Eterno,
come offerta agitata d all’Eterno.
aspersione di quell’olio d all’Eterno.
farà per lui l’espiazione d all’Eterno.
della tenda di convegno, d all’Eterno.
come offerta agitata d all’Eterno.
mano sinistra, sette volte d all’Eterno.
per fare espiazione per lui d all’Eterno.
sacerdote farà l’espiazione d all’Eterno
verrà d all’Eterno all’ingresso della
farà l’espiazione per lui d all’Eterno, a
farà per lei l’espiazione, d all’Eterno,
quando si presentarono d all’Eterno.
velo, d al propiziatorio che è sull’arca,
i due capri, e li presenterà d all’Eterno
ad Azazel sarà posto vivo d all’Eterno,
tolti di sopra all’altare d all’Eterno, e
il profumo sul fuoco d all’Eterno,
del sangue col dito, d al propiziatorio.
sul propiziatorio e d al propiziatorio.
uscirà verso l’altare ch’è d all’Eterno, e
da tutti i vostri peccati, d all’Eterno.
d al tabernacolo dell’Eterno, sarà
e non porrai inciampo d al cieco, ma
farà per lui l’espiazione d all’Eterno,
agiterà la mannella d all’Eterno, perché
come offerta agitata d all’Eterno; e
a fare espiazione per voi d all’Eterno,
del velo che sta d alla testimonianza,
dalla sera al mattino, d all’Eterno.
ardano del continuo d all’Eterno.
sulla tavola d’oro puro d all’Eterno.
si disporranno i pani d all’Eterno, del
per prostrarvi d ad essa; poiché io sono
l’uno sopra l’altro come d alla spada,
sarà presentato d al sacerdote;

DAVANTI - DAVANTI
Num 2: 3 Sul d, verso oriente, s’accamperà la
3: 4 Nadab e Abihu morirono d all’Eterno
4 offrirono fuoco straniero d all’Eterno,
6 Leviti e ponila d al sacerdote Aaronne,
7 la raunanza d alla tenda di convegno e
38 Sul d del tabernacolo, a oriente, di
5:16 e la farà stare in piè d all’Eterno.
18 stare la donna in piè d all’Eterno, le
25 agiterà l’oblazione d all’Eterno, e
30 farà comparire sua moglie d all’Eterno,
6:16 presenterà quelle cose d all’Eterno, e
20 come offerta agitata, d all’Eterno; è
7: 3 e la portarono d all’Eterno: sei carri3 e li offrirono d al tabernacolo.
10 presentarono la loro offerta d all’altare.
8: 2 proiettare la luce sul d del candelabro’.
3 che facessero luce sul d del candelabro,
11 come offerta agitata d all’Eterno da
13 farai stare i Leviti in piè d ad Aaronne
13 e d ai suoi figliuoli, e li presenterai
21 come un’offerta agitata d all’Eterno, e
9: 6 stesso giorno d a Mosè e d ad Aaronne;
10:33 del patto dell’Eterno andava d a loro
11:20 e avete pianto d a lui, dicendo: Perché
14:14 e che cammini d a loro il giorno in una
15:15 così sarà lo straniero d all’Eterno.
16: 9 e per tenervi d alla raunanza affin
16 gente trovatevi domani d all’Eterno: tu
17 ciascuno il suo turibolo d all’Eterno:
38 sono stati presentati d all’Eterno e
40 ad arder profumo d all’Eterno ed abbia
43 vennero d alla tenda di convegno.
17: 4 di convegno, d alla testimonianza,
5 e farò cessare d a me i mormorii che i
7 Mosè ripose quelle verghe d all’Eterno
9 tolse tutte le verghe di d all’Eterno e le
10 verga d’Aaronne d alla testimonianza,
18: 2 sarete d alla tenda della testimonianza.
20: 3 morirono i nostri fratelli d all’Eterno!
9 prese il bastone ch’era d all’Eterno,
22:33 m’ha visto ed è uscita di strada d a me
33 se non fosse uscita di strada d a me,
25: 4 e falli appiccare d all’Eterno, in faccia
27: 2 e si presentarono d a Mosè,
2 d al sacerdote Eleazar,
2 d ai principi e a tutta la raunanza
5 Mosè portò la loro causa d all’Eterno.
17 che esca d a loro ed entri d a loro, e li
19 farai comparire d al sacerdote Eleazar
19 e d a tutta la raunanza, gli darai i tuoi
21 si presenterà d al sacerdote Eleazar,
21 il giudizio dell’Urim d all’Eterno; egli
22 fece comparire d al sacerdote Eleazar
22 e d a tutta la raunanza;
31:50 per le nostre persone d all’Eterno’.
54 per i figliuoli d’Israele d all’Eterno.
32:20 per andare a combattere d all’Eterno,
21 passeranno il Giordano d all’Eterno
22 paese vi sarà sottomesso d all’Eterno,
22 sarà vostra proprietà d all’Eterno.
27 andranno a combattere d all’Eterno,
29 armati per combattere d all’Eterno,
29 e se il paese sarà sottomesso d a voi,
32 Passeremo in armi, d all’Eterno, nel
33: 7 e si accamparono d a Migdol.
Dt
1:22 ‘Mandiamo degli uomini d a noi, che
30 l’Iddio vostro, che va d a voi,
42 voi sareste sconfitti d ai vostri nemici’.
45 E voi tornaste e piangeste d all’Eterno;
2:21 l’Eterno li distrusse d agli Ammoniti,
22 quando distrusse gli Horei d a loro;
4:10 del giorno che comparisti d all’Eterno,
19 sia tratto a prostrarti d a quelle cose e
5: 9 Non ti prostrare d a quelle cose e non
8:19 altri dèi e li serva e ti prostri d a loro,
20 nazioni che l’Eterno fa perire d a voi,
9: 3 ei li distruggerà e li abbatterà d a te; tu
18 Poi mi prostrai d all’Eterno, come
25 stetti dunque così prostrato d all’Eterno
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per stare d all’Eterno ed esser suoi
e quivi mangerete d all’Eterno, ch’è il
avrà sterminate d a te le nazioni là
dopo che saranno state distrutte d a te,
non chiuderai la mano d al tuo fratello
tuo maschio si presenterà d all’Eterno,
e nessuno si presenterà d all’Eterno a
Leviti che stanno quivi d all’Eterno,
compariranno d all’Eterno,
d ai sacerdoti e ai giudici in carica in
spiegheranno il lenzuolo d agli anziani
e lo deporrà d all’altare dell’Eterno,
queste parole d all’Eterno, ch’è il tuo
E le deporrai d all’Eterno, al tuo Dio,
e ti prostrerai d all’Eterno, al tuo Dio;
Oggi voi comparite tutti d all’Eterno,
stanno qui oggi con noi d all’Eterno,
io pongo oggi d a te la vita e il bene, la
trascinare a prostrarti d ad altri dèi e a
che io ti ho posto d la vita e la morte,
tuo Dio, sarà quegli che passerà d a te,
e Giosuè passerà d a te, come l’Eterno
E l’Eterno cammina egli stesso d a te;
Israele verrà a presentarsi d all’Eterno,
Tu vedrai il paese d a te, ma là, nel
del paese hanno perso coraggio d a voi.
l’arca del patto e passate d al popolo’.
del patto e camminarono d al popolo.
sta per passare d a voi per entrar nel
‘Passate d all’arca dell’Eterno, del
passarono in armi d ai figliuoli
passarono d all’Eterno nelle pianure di
asciugato le acque del Giordano d a voi
del Giordano d ai figliuoli d’Israele
ed ecco un uomo che gli stava ritto d,
porteranno d all’arca sette trombe
squillanti d all’arca dell’Eterno’.
le sette trombe squillanti d all’Eterno,
l’avanguardia marciava d ai sacerdoti
trombe squillanti d all’arca dell’Eterno
salì nella città, ciascuno diritto d a sé, e
si dettero alla fuga d alla gente d’Ai.
col viso a terra d all’arca dell’Eterno;
nemici e volteranno le spalle d a loro,
e le deposero d all’Eterno.
E l’Eterno li mise in rotta d ad Israele,
io farò che saran tutti uccisi d a Israele;
verso Taanath-Scilo e le passava d, a
si presentarono d al sacerdote Eleazar,
d a Giosuè figliuolo di Nun
e d ai principi, dicendo: ‘L’Eterno
io ve le tirerò a sorte qui, d all’Eterno,
tirerò a sorte le parti qui, d all’Eterno,
a sorte le parti a Sciloh d all’Eterno, e
a sorte a Sciloh, d all’Eterno,
comparisca in giudizio d alla raunanza.
d’esser comparso d alla raunanza.
ch’è d al suo tabernacolo!’
servite, e non vi prostrate d a loro;
servire altri dèi e vi prostrate d a loro,
popolo, i quali si presentarono d a Dio.
E mandai d a voi i calabroni, che li
E l’Eterno mise in rotta, d a Barak,
fu umiliato d ai figliuoli d’Israele, e
e Jefte ripeté d all’Eterno, a Mitspa,
delle loro armi, si misero d alla porta.
mentre il sacerdote stava d alla porta
e piansero d all’Eterno fino alla sera;
e rimasero quivi d all’Eterno, e
di azioni di grazie d all’Eterno.
‘Eccoli sconfitti d a noi come la prima
in tutto Israele giunsero d a Ghibea. Il
sconfisse Beniamino d ad Israele; e i
eccoli sconfitti d a noi come nella
voltaron le spalle d agli uomini
sia salito alla raunanza d all’Eterno?’
verrà a prostrarsi d a lui per avere una
ci ha egli oggi sconfitti d ai Filistei?
la faccia a terra, d all’arca dell’Eterno.
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la faccia a terra, d all’arca dell’Eterno;
dell’acqua e la sparsero d all’Eterno, e
e dovranno correre d al suo carro;
Sali d a me all’alto luogo, e mangerete
e ciò che v’aderiva, e la mise d a Saul.
a Ghilgal, fecero Saul re d all’Eterno, e
e io mi prostrerò d all’Eterno’. E
ed io mi prostrerò d all’Eterno, al tuo
e Saul si prostrò d all’Eterno.
‘Certo, ecco l’unto dell’Eterno d a lui’.
e lo fece passare d a Samuele; ma
sette de’ suoi figliuoli d a Samuele; ma
dunque li condusse d al re di Moab, ed
ch’io ti metta d un boccon di pane; e
mise quei cibi d a Saul e ai suoi servi, e
ed è che tu non ti presenti d a me senza
danzava a tutta forza d all’Eterno, e
a scoprirsi d agli occhi delle serve de’
Davide andò a presentarsi d all’Eterno
ma io farò questo d a tutto Israele e in
al suo seguito, camminavano d al re.
Essi passarono il Giordano d al re.
avean fatto tra loro d all’Eterno;
ho tenuto tutte le sue leggi d a me, e
hai fatto voltar le spalle d a me ai miei
volle bere, ma la sparse d all’Eterno,
s’inchinò e si prostrò d al re. E il re
ecco che mangiano e bevono d a lui, e
del re, e si tenne in piedi d a lui.
venne a prostrarsi d al re Salomone; e
portasti d a Davide mio padre l’arca
si presentò d all’arca del patto del
meretrici vennero a presentarsi d al re.
spada!’ E portarono una spada d al re.
Il portico sul d del luogo santo della
I quaranta cubiti sul d formavano la
e d al santuario fece un altare di legno
mezzo di catenelle d’oro d al santuario,
con un vestibolo d, delle colonne, e
e cinque a sinistra, d al santuario, con i
presso di lui si raccolsero d all’arca, e
dal luogo santo, d al santuario, ma non
si pose d all’altare dell’Eterno, in
se quegli viene a giurare d al tuo altare
s’alzò di d all’altare dell’Eterno dove
offriron dei sacrifizi d all’Eterno.
cortile, ch’è d alla casa dell’Eterno;
l’altare di rame, ch’è d all’Eterno, era
su quello che era posto d all’Eterno.
si sono prostrati d ad Astarte, divinità
d a Kemosh, dio di Moab
e d a Milcom, dio dei figliuoli
abbia sempre una lampada d a me in
per presentarsi d ad uno di que’ vitelli.
avendo dodici paia di buoi d a sé; ed
Naboth in prima fila d al popolo;
e fecero sedere Naboth d al popolo;
presso a lui, gli si gittò d in ginocchio,
s’inchinarono fino a terra d a lui,
la chiamò, ed ella si presentò d a lui.
stavan seduti d a lui, egli disse al suo
fare a por questo d a cento persone?’
egli pose quelle provviste d alla gente,
andò a presentarsi d a lui, e disse:
servi, che li portarono d a Ghehazi.
Poi andò a presentarsi d al suo signore.
Metti loro d del pane e dell’acqua,
e la spiegò d all’Eterno;
e d all’Eterno pregò in questo modo:
re di Babilonia, giunse d alla città
loro ufficio di cantori d al tabernacolo,
d la tenda di convegno, finché
volle bere, ma la sparse d all’Eterno,
sonavano la tromba d all’arca di Dio; e
Poi stabilì d all’arca dell’Eterno alcuni
la tromba d all’arca del patto di Dio.
quivi, d all’arca del patto dell’Eterno,
del continuo di servizio d all’arca,
i sacerdoti suoi fratelli d al tabernacolo
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Davide andò a presentarsi d all’Eterno,
non poteva andare d a quell’altare a
e per offrire del continuo d all’Eterno
a Gabaon, d al tabernacolo dell’Eterno.
ch’era d alla tenda di convegno,
Il portico, sul d della casa, avea venti
Fece pure d alla casa due colonne di
la norma stabilita, d al santuario;
si raccolsero d all’arca, e immolarono
sporgere dall’arca, d al santuario, ma
Salomone si pose d all’altare
se quegli viene a giurare d al tuo altare
offrirono dei sacrifizi d all’Eterno.
del cortile, ch’è d alla casa dell’Eterno;
ch’egli avea costruito d al portico;
costretti a combattere d e di dietro.
e tutto Israele d ad Abija ed a Giuda.
E l’Eterno sconfisse gli Etiopi d ad Asa
e d a Giuda, e gli Etiopi si diedero alla
furono rotti d all’Eterno
e d al suo esercito. E Asa ed i suoi
ch’era d al portico dell’Eterno.
dell’Eterno, d al cortile nuovo, disse:
i figliuoli, stavano in piè d all’Eterno.
portarono d al re e d a Jehoiada il
affinché stiate d a lui per servirgli, per
ecco, stanno d all’altare dell’Eterno’.
per il peccato, d al re e alla raunanza, e
s’umiliò profondamente d all’Iddio de’
rimettili d all’Iddio di Gerusalemme.
e prostrato d alla casa di Dio, si raunò
turno e ciascuno d alla propria casa’.
piazza ch’è d alla porta delle Acque, e
Esdra portò la legge d alla raunanza,
piazza ch’è d alla porta delle Acque,
si prostrarono d all’Eterno, al loro Dio.
tu trovasti il cuor suo fedele d a te, e
E fendesti il mare d a loro, sì che
passate voi la notte d alle mura? Se lo
conducessero d a lui la regina Vashti
passeggiava d al cortile della casa delle
e si prostravano d a Haman, perché
non s’inchinava né si prostrava d a lui,
e venne fin d alla porta del re, poiché a
e si gridi d a lui: - Così si fa all’uomo
e gridava d a lui: ‘Così si fa all’uomo
d al quale tu hai cominciato a cadere è
e cadrai completamente d ad esso’.
far violenza alla regina, d a me in casa
ed Ester s’alzò, rimase in piedi d al re,
vennero a presentarsi d all’Eterno, e
vennero a presentarsi d all’Eterno, e
mezzo a loro a presentarsi d all’Eterno.
una figura mi stava d agli occhi e udii
raglia forse quand’ha l’erba d?
mugghia forse il bue d alla pastura?
sarebbe il mortale giusto d a Dio?
Ecco, io sono uguale a te d a Dio;
D a me tu dunque hai detto (e ho bene
un uomo per trarlo d a lui in giudizio.
non indietreggia d alla spada.
posto l’Eterno d agli occhi miei;
ho tenuto tutte le sue leggi d a me, e
hai fatto voltar le spalle d a me ai miei
Tu apparecchi d a me la mensa al
ho d agli occhi la tua benignità e
si finse insensato d ad Abimelec e,
non c’è timor di Dio d ai suoi occhi.
e il mio dolore è del continuo d a me.
mia bocca, finché l’empio mi starà d.
Tu ci fai voltar le spalle d al nemico, e
e ti metterò tutto d agli occhi.
e il mio peccato è del continuo d a me.
Dio, quando tu uscisti d al tuo popolo,
i miei nemici son tutti d a te.
D a lui s’inchineranno gli abitanti del
e chi può reggere d a te quando t’adiri?
e compariscono alfine d a Dio in Sion.
e non pongono te d agli occhi loro.
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benignità e verità van d alla tua faccia.
e il suo trono sarà d a me come il sole,
Tu metti le nostre iniquità d a te, e i
inginocchiamoci d all’Eterno che ci ha
non sussisterà d agli occhi miei.
quei peccati del continuo d all’Eterno,
Parlerò delle tue testimonianze d ai re
Tu mi stringi di dietro e d, e mi metti
le tue palpebre si dirigano dritto d a te.
stan d agli occhi dell’Eterno, il quale
e fa sicurtà per altri d al suo prossimo.
anziché essere abbassato d al principe
Il giusto che vacilla d all’empio, è
gli tende una rete d ai piedi.
non s’affretti a proferir verbo d a Dio;
e non dire d al messaggero di Dio: ‘È
causa della vedova non viene d a loro.
saran portati d al re d’Assiria’.
saranno schiacciati d ai loro occhi, le
prendon posizione d alle tue porte.
non verrà d ad essa con scudi, e non
gli si prostra d, l’adora, lo prega e gli
e mi prostrerò d ad un pezzo di legno?’
per aprire d a lui le porte, sì che niuna
si prostreranno d a te, e ti
Ogni ginocchio si piegherà d a me,
mura mi stan del continuo d agli occhi.
e poi venite a presentarvi d a me, in
e Samuele si presentassero d a me,
in questo luogo, d ai vostri occhi, ai
Siano essi rovesciati d a te! Agisci
perché si son prostrati d ad altri dèi, e
canestri di fichi, posti d al tempio
pronunziò d a tutto il popolo di Giuda
li metterà a morte d agli occhi vostri;
d a loro, diedi quest’ordine a Baruc:
e misi d ai figliuoli della casa dei
che stiano d alla mia faccia’.
e il braciere ardeva d a lui.
e siate come de’ capri d al gregge!
andati in cattività, d all’avversario.
il cuor vostro d alla faccia del Signore!
Camminavano ognuno dritto d a sé,
non ti sgomentare d a loro, poiché sono
ed egli lo spiegò d a me; era scritto di
non ti sgomentare d a loro, perché sono
se io gli pongo d una qualche
un mattone, mettitelo d e diségnavi
cadere i vostri uccisi d ai vostri idoli.
de’ figliuoli d’Israele d ai loro idoli, e
stavano in piè d a quelli, avendo
si prostravano verso l’oriente, d al sole.
quegli anziani che stavano d alla casa.
cherubini. Ognuno andava dritto d a sé.
anziani d’Israele, e si sedettero d a me.
e si son messi d l’intoppo che li fa
e pone d a sé l’intoppo che lo fa cadere
e pone d a sé l’intoppo che lo fa cadere
tu li ponesti d a loro, come un profumo
e scoprirò d a loro la tua nudità, ed essi
e si misero a sedere d a me.
e stesse sulla breccia d a me in favore
d al quale era disposta una tavola; e su
ed egli gemerà d a lui, come geme un
e il mio popolo si siede d a te, e ascolta
E d alle camere c’era una chiusura
dal d della porta inferiore fino alla
gradini, d ai quali stavano i suoi archi.
gradini, d ai quali stavano gli archi; ed
larghezza; e l’altare stava d alla casa.
L’edifizio ch’era d allo spazio vuoto
dell’edifizio d allo spazio vuoto, sul di
Questa è la tavola che sta d all’Eterno’.
che si trovavano d allo spazio vuoto, e
D alle camere c’era un corridoio largo
e, d a queste, c’era un corridoio come
che si trovava proprio d al muro, dal
Li presenterai d all’Eterno; e i
per mangiare il pane d all’Eterno; egli

368

Dan

Os
Gl

Am

Mic

Nah

Hab
Sof
Zac

Mal
Mat

Mar

Luc

4
11
12
15
46: 3
9
2: 9
24
25
36
46
3: 3
4: 6
8
5:23
6:22
7:10
20
8: 3
6
15
10:16
11:22
7: 2
2: 3
6
7
10
11
4: 3
5:19
9: 4
1: 4
2:13
5:12
6: 1
4
6
6
6
7: 5
1: 5
6
6
3:11
13
3: 5
1: 5
7
3: 1
3
4
7
8
9
4: 7
12: 8
14: 5
16
17
20
3: 1
16
10:18
32
32
33
33
11:10
17:14
26:70
27:11
1: 2
3:11
10:17
13: 9
1:19
76
5:18

Poi mi menò d alla casa per la via della
e si terranno d a lui per essere al suo
han servito il popolo d agl’idoli suoi e
e che si terranno d a me per offrirmi il
si prostrerà d all’Eterno all’ingresso di
il popolo del paese verrà d all’Eterno
per dire d a me delle parole bugiarde e
Conducimi d al re, e io darò al re
menò in tutta fretta Daniele d al re, e
ora ne daremo l’interpretazione d al re.
sulla sua faccia, si prostrò d a Daniele,
e stavano in piedi d alla statua che
di condurre d a me tutti i savi di
Alla fine si presentò d a me Daniele,
stati portati d i vasi della sua casa, e tu,
e anche d a te, o re, non ho fatto alcun
e diecimila miriadi gli stavan d. Il
e d al quale tre erano cadute: a quel
guardai, ed ecco, ritto d al fiume, un
che avevo visto ritto d al fiume, e gli
starmi ritta d come una figura d’uomo.
parlai, e dissi a colui che mi stava d:
saranno sommerse d a lui, saranno
esse stanno d alla mia faccia.
D a lui un fuoco divora, e dietro a lui
D a loro i popoli sono in angoscia, ogni
ognuno va diritto d a sé, e non devìa
D a loro trema la terra, i cieli sono
dà fuori la sua voce d al suo esercito,
per le brecce, ognuna dritto d a sé, e
come d’uno che fugge d a un leone, e
andassero in cattività d ai loro nemici,
si schiantano, come cera d al fuoco,
il loro re camminerà d a loro, e
non ti prostrerai più d all’opera delle
Lèvati, pèrora d a questi monti, e
mandai d a te Mosè, Aaronne e Maria.
‘Con che verrò io d all’Eterno
e m’inchinerò d all’Iddio eccelso?
Verrò io d a lui con degli olocausti,
d a colei che riposa sul tuo seno.
I monti tremano d a lui, si struggono i
può reggere d alla sua indignazione?
e le roccie scoscendono d a lui.
pure cercherai un rifugio d al nemico.
sono spalancate d ai tuoi nemici, il
D a lui cammina la peste, la febbre
prostrano sui tetti d all’esercito celeste,
Silenzio, d al Signore, all’Eterno!
stava in piè d all’angelo dell’Eterno, e
e stava in piè d all’angelo.
a dire a quelli che gli stavano d:
fra quelli che stanno qui d a me.
e i tuoi compagni che stan seduti d a te!
la pietra che io ho posta d a Giosuè;
tu, o gran monte, d a Zorobabele? Tu
come l’angelo dell’Eterno d a loro.
come fuggiste d al terremoto ai giorni
d’anno in anno a prostrarsi d al Re,
per prostrarsi d al Re, all’Eterno degli
saranno come i bacini d all’altare.
egli preparerà la via d a me. E subito il
e un libro è stato scritto d a lui, per
e sarete menati d a governatori e re per
adunque mi riconoscerà d agli uomini,
anch’io riconoscerò lui d al Padre mio
chiunque mi rinnegherà d agli uomini,
anch’io rinnegherò lui d al Padre mio
il mio messaggero d al tuo cospetto,
gettandosi in ginocchio d a lui,
Ma egli lo negò d a tutti, dicendo: Non
Or Gesù comparve d al governatore; e
io mando d a te il mio messaggero a
si gittavano d a lui e gridavano: Tu sei
accorse e inginocchiatosi d a lui, gli
fatti comparire d a governatori e re, per
Io son Gabriele che sto d a Dio; e
andrai d alla faccia del Signore per
di portarlo dentro e di metterlo d a lui.

DAVANZALE - DAVIDE
19 in mezzo alla gente, d a Gesù.
7:27 il mio messaggero d al tuo cospetto che
9:52 E mandò d a sé de’ messi, i quali,
12: 8 mi avrà riconosciuto d agli uomini,
8 riconoscerà lui d agli angeli di Dio;
9 ma chi mi avrà rinnegato d agli uomini,
9 sarà rinnegato d agli angeli di Dio.
11 vi condurranno d alle sinagoghe e ai
58 vai col tuo avversario d al magistrato,
Gio
3:28 il Cristo; ma son mandato d a lui.
5:45 io sia colui che vi accuserà d al Padre;
At
2:25 del continuo il Signore d agli occhi,
5:23 e le guardie in piè d alle porte; ma,
7:10 gli diede grazia e sapienza d a Faraone,
40 Facci degl’iddii che vadano d a noi;
9:15 per portare il mio nome d ai Gentili, ed
10: 4 son salite come una ricordanza d a Dio.
30 quand’ecco un uomo mi si presentò d,
33 siamo tutti qui presenti d a Dio, per
12: 6 e le guardie d alla porta custodivano la
14 che Pietro stava d alla porta.
16:19 sulla pubblica piazza d ai magistrati,
18:17 lo battevano d al tribunale. E Gallione
23:30 di dir d a te quello che hanno contro di
25: 9 ed esser quivi giudicato d a me intorno
26 l’ho menato qui d a voi,
26 e principalmente d a te, o re Agrippa,
Rom 11: 4 non han piegato il ginocchio d a Baal.
14:10 tutti compariremo d al tribunale di Dio;
11 ogni ginocchio si piegherà d a me, ed
1Co 10:27 di tutto quello che vi è posto d, senza
2Co 5:10 tutti comparire d al tribunale di Cristo,
Col
1:22 per farvi comparire d a sé santi e
Ebr
4:13 creatura alcuna che sia occulta d a lui;
1Pi
2:19 per motivo di coscienza d a Dio,
Giu
24 e da farvi comparire d alla sua gloria
Ap
1: 4 dai sette Spiriti che son d al suo trono,
2:14 un intoppo d ai figliuoli d’Israele,
4: 5 e d al trono c’erano sette lampade
6 e d al trono c’era come un mare di
6 viventi, piene d’occhi d e di dietro.
10 si prostrano d a Colui che siede sul
10 gettano le loro corone d al trono,
5: 8 anziani si prostrarono d all’Agnello,
7: 9 stava in piè d al trono e d all’Agnello,
11 prostrarono sulle loro facce d al trono,
15 Perciò son d al trono di Dio, e gli
8: 2 i sette angeli che stanno in piè d a Dio,
3 sull’altare d’oro che era d al trono.
9:13 corna dell’altare d’oro che era d a Dio,
12: 4 E il dragone si fermò d alla donna che
14: 3 un cantico nuovo d al trono
3 e d alle quattro creature viventi ed agli
19:20 che avea fatto i miracoli d a lei, coi
20:12 e piccoli, che stavan ritti d al trono; ed
DAVANZALE
At
20: 9 che stava seduto sul d della finestra, fu
DAVI
Gb 22: 7 Allo stanco non d a bere dell’acqua,
DAVIDE
Rut
4:17 Obed. Egli fu padre d’Isai, padre di D.
22 Obed generò Isai, e Isai generò D.
1Sa 16:13 lo spirito dell’Eterno investì D. E
19 ‘Mandami D, tuo figliuolo, che è col
20 a Saul per mezzo di D suo figliuolo.
21 D arrivò da Saul e si presentò a lui; ed
22 ‘Ti prego, lascia D al mio servizio,
23 D pigliava l’arpa e si metteva a sonare;
17:12 Or D era figliuolo di quell’Efrateo di
14 D era il più giovine; e quando i tre
15 D si partì da Saul, e tornò a Bethlehem
17 Or Isai disse a D, suo figliuolo: ‘Prendi
20 L’indomani D s’alzò di buon mattino,
22 D, lasciate in mano del guardiano de’
23 e ripetere le solite parole; e D le udì.
26 E D, rivolgendosi a quelli che gli eran
28 avendo udito D parlare a quella gente,
29 D rispose: ‘Che ho io fatto ora? Non
31 Or le parole che D avea dette essendo
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E D disse a Saul: ‘Nessuno si perda
Saul disse a D: ‘Tu non puoi andare a
E D rispose a Saul: ‘Il tuo servo
E D soggiunse: ‘L’Eterno che mi liberò
E Saul disse a D: ‘Va’, e l’Eterno sia
rivestì D della sua propria armatura, gli
Poi D cinse la spada di Saul sopra la
innanzi, avvicinandosi sempre più a D,
E quando il Filisteo ebbe scòrto D, lo
Il Filisteo disse a D: ‘Son io un cane,
E il Filisteo maledisse D in nome de’
e il Filisteo disse a D: ‘Vieni qua ch’io
Allora D rispose al Filisteo: ‘Tu vieni a
e si fe’ innanzi per accostarsi a D,
D anch’egli corse prestamente verso la
D, con una fionda e con una pietra,
Poi D corse, si gettò sul Filisteo, gli
E D prese la testa del Filisteo, la portò
Saul avea veduto D che andava contro
D, ucciso il Filisteo, fu di ritorno,
D rispose: ‘Sono figliuolo del tuo
D ebbe finito di parlare con Saul,
E Gionathan fece alleanza con D,
di dosso il mantello, e lo diede a D; e
E D andava e riusciva bene dovunque
D, ucciso il Filisteo, facea ritorno, le
i suoi mille, e D i suoi diecimila.
‘Ne dànno diecimila a D, e a me non
giorno in poi, guardò D di mal occhio.
mentre D sonava l’arpa, come solea
dicendo: ‘Inchioderò D al muro!’
Ma D schivò il colpo per due volte.
Saul avea paura di D, perché l’Eterno
Or D riusciva bene in tutte le sue
ma tutto Israele e Giuda amavano D,
Saul disse a D: ‘Ecco Merab, la mia
Ma D rispose a Saul: ‘Chi son io, che è
figliuola di Saul doveva esser data a D,
Ma Mical, figliuola di Saul amava D;
Saul dunque disse a D: ‘Oggi, per la
‘Parlate in confidenza a D, e ditegli:
di Saul ridissero queste parole a D.
Ma D replicò: ‘Sembra a voi cosa lieve
a Saul: ‘D ha risposto così e così’.
‘Dite così a D: Il re non domanda dote;
di far cader D nelle mani de’ Filistei.
dunque riferirono quelle parole a D,
e a D piacque di diventar in tal modo
D si levò, partì con la sua gente, uccise
e riconobbe che l’Eterno era con D; e
E Saul continuò più che mai a temer D,
D riusciva meglio di tutti i servi di
e a tutti i suoi servi di far morire D. Ma
di Saul, che voleva gran bene a D,
informò D della cosa e gli disse: ‘Saul,
parlò a Saul, suo padre, in favore di D,
il re contro al suo servo, contro a D,
facendo morir D senza ragione?’
Gionathan chiamò D e gli riferì tutto
Poi Gionathan ricondusse D da Saul, al
e D uscì a combattere contro i Filistei,
una lancia; e D stava sonando l’arpa.
E Saul cercò d’inchiodar D al muro
ma D schivò il colpo, e la lancia diè nel
D fuggì e si mise in salvo in quella
Saul inviò de’ messi a casa di D per
ma Mical, moglie di D, lo informò
E Mical calò D per una finestra; ed egli
Saul inviò de’ messi a pigliar D, ella
di nuovo i messi perché vedessero D, e
D dunque fuggì, si pose in salvo, e
‘Ecco, D è a Naioth, presso Rama.’
E Saul inviò de’ messi per pigliar D;
‘Dove sono Samuele e D?’ Gli fu
D fuggì da Naioth presso Rama, andò a
Ma D replicò, giurando: ‘Tuo padre sa
Gionathan disse a D: ‘Che desideri tu
D rispose a Gionathan: ‘Ecco, domani
D mi ha pregato istantemente di poter
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D disse a Gionathan: ‘Chi
E Gionathan disse a D: ‘Vieni,
E Gionathan disse a D: ‘L’Eterno,
padre, s’egli è ben disposto verso D, ed
terra fino all’ultimo i nemici di D’.
strinse alleanza con la casa di D,
faccia vendetta dei nemici di D!’
Gionathan fece di nuovo giurar D;
D dunque si nascose nella campagna; e
a Saul, ma il posto di D rimase vuoto.
il posto di D era ancora vuoto; e Saul
‘D m’ha chiesto istantemente di
suo padre avea deciso di far morire D.
per l’onta che suo padre avea fatta a D.
campagna, al luogo fissato con D, ed
Gionathan e D soli sapevano di che si
D si levò di dietro il mucchio di pietre,
D sopratutto diè in pianto dirotto.
E Gionathan disse a D: ‘Va’ in pace,
D si levò e se ne andò, e Gionathan
D andò a Nob dal sacerdote Ahimelec;
D rispose al sacerdote Ahimelec: ‘Il re
Il sacerdote rispose a D, dicendo: ‘Non
D rispose al sacerdote: ‘Da che son
E D disse ad Ahimelec: ‘Non hai tu qui
E D disse: ‘Nessuna è pari a quella;
D si levò, e quel giorno fuggì per
‘Non è questi D, il re del paese? Non è
uccisi i suoi mille, e D i suoi diecimila?
D si tenne in cuore queste parole, ed
Or D si partì di là e si rifugiò nella
Di là D andò a Mitspa di Moab, e disse
il tempo che D fu nella sua fortezza.
E il profeta Gad disse a D: ‘Non star
D allora partì, e venne nella foresta di
seppe che D e gli uomini ch’eran con
fra tutti i tuoi servi, fedele come D,
perché anch’essi son d’accordo con D;
Abiathar, scampò e si rifugiò presso D.
riferì a D che Saul aveva ucciso i
D disse ad Abiathar: ‘Io sapevo bene,
Or vennero a dire a D: ‘Ecco, i Filistei
E D consultò l’Eterno, dicendo: ‘Andrò
L’Eterno rispose a D: ‘Va’, sconfiggi i
Ma la gente di D gli disse: ‘Tu vedi
D consultò di nuovo l’Eterno, e
D dunque andò con la sua gente a
Così D liberò gli abitanti di Keila.
si rifugiò presso D a Keila, portò seco
fu informato che D era giunto a Keila.
e cinger d’assedio D e la sua gente.
Ma D, avuta conoscenza che Saul gli
D chiese ancora: ‘Quei di Keila
D e la sua gente, circa seicento uomini,
informato che D era fuggito da Keila,
D rimase nel deserto in luoghi forti; e
D, sapendo che Saul s’era mosso per
si levò, e si recò da D nella foresta.
poi D rimase nella foresta, e Gionathan
‘D non sta egli nascosto fra noi, ne’
ma D e i suoi erano nel deserto di
ma D, che ne fu informato, scese dalla
in traccia di D nel deserto di Maon.
e D con la sua gente dall’altro lato; e
D affrettava la marcia per sfuggire a
stavano per circondare D e i suoi per
Così Saul cessò d’inseguire D e andò a
D si partì di là e si stabilì nei luoghi
‘Ecco, D è nel deserto di En-Ghedi’.
e andò in traccia di D e della sua gente
Or D e la sua gente se ne stavano in
La gente di D gli disse: ‘Ecco il giorno
Allora D s’alzò, e senza farsi scorgere
E D disse alla sua gente: ‘Mi guardi
sue parole D raffrenò la sua gente, e
anche D si levò, uscì dalla spelonca, e
e D s’inchinò con la faccia a terra e si
D disse a Saul: ‘Perché dai tu retta alle
che dice: D cerca di farti del male?
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D ebbe finito di dire queste parole a
È questa la tua voce, figliuol mio D?’
E disse a D: ‘Tu sei più giusto di me,
E D lo giurò a Saul. Poi Saul se ne
e D e la sua gente risaliron al loro forte
D si levò, e scese verso il deserto di
D, avendo saputo nel deserto che
tuo figliuolo D ciò che avrai fra mano’.
Quando i giovani di D arrivarono,
tutte queste parole in nome di D, poi si
Ma Nabal rispose ai servi di D,
‘Chi è D? E chi è il figliuolo d’Isai?
a riferire a D tutte queste parole.
D disse ai suoi uomini: ‘Ognun di voi
sua spada, e D pure si cinse la sua, e
saliron dietro a D circa quattrocento
D ha inviato dal deserto de’ messi per
ecco D e i suoi uomini che scendevano
Or D avea detto: ‘Invano dunque ho io
Così tratti Iddio i nemici di D col
E quando Abigail ebbe veduto D, scese
E D disse ad Abigail: ‘Sia benedetto
D quindi ricevé dalle mani di lei quello
Quando D seppe che Nabal era morto,
Poi D mandò da Abigail a proporle di
E i servi di D vennero da Abigail a
‘D ci ha mandati da te, perché vuol
tenne dietro ai messi di D, e divenne
D sposò anche Ahinoam di Izreel, e
dato Mical sua figliuola, moglie di D, a
‘D non sta egli nascosto sulla collina di
per cercar D nel deserto di Zif.
E D, che stava nel deserto, avendo
D si levò, venne al luogo dove Saul
E D prese a dire ad Ahimelec, lo
D ed Abishai dunque pervennero di
Abishai disse a D: ‘Oggi Iddio t’ha
Ma D disse ad Abishai: ‘Non lo
Poi D aggiunse: ‘Com’è vero che
D dunque prese la lancia e la brocca
Poi D passò dalla parte opposta e si
E D disse ad Abner: ‘Non sei tu un
Saul riconobbe la voce di D e disse:
questa la tua voce, o figliuol mio D?’
D rispose: ‘È la mia voce, o re, mio
‘Ho peccato; torna, figliuol mio D;
D rispose: ‘Ecco la lancia del re; passi
E Saul disse a D: ‘Sii tu benedetto,
figliuol mio D. Tu agirai da forte, e
D continuò il suo cammino, e Saul
Or D disse in cuor suo: ‘Un giorno o
D dunque si levò, e coi seicento uomini
E D dimorò con Akis a Gath, egli e la
D avea seco le sue due mogli:
informato che D era fuggito a Gath,
D disse ad Akis: ‘Se ho trovato grazia
Or il tempo che D passò nel paese dei
E D e la sua gente salivano e facevano
E D devastava il paese, non vi lasciava
E D rispondeva: ‘Verso il mezzogiorno
E D non lasciava in vita né uomo né
contro di noi e dire: Così ha fatto D’.
Ed Akis avea fiducia in D e diceva:
Akis disse a D: ‘Sappi per cosa certa
tu e la tua gente’. D rispose ad Akis:
E Akis a D: ‘E io t’affiderò per sempre
il regno e lo dà al tuo prossimo, a D,
e D e la sua gente marciavano alla
‘Ma questi è D, servo di Saul re
Non è egli quel D di cui si cantava in
i suoi mille, e D i suoi diecimila?’
Allora Akis chiamò D e gli disse:
D disse ad Akis: ‘Ma che ho mai fatto?
Akis rispose a D, dicendo: ‘Lo so; tu
D dunque con la sua gente si levò
D e la sua gente furon giunti a Tsiklag,
D e la sua gente giunsero alla città,
D e tutti quelli ch’eran con lui alzaron
Le due mogli di D, Ahinoam la
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E D fu grandemente angosciato perché
ma D si fortificò nell’Eterno, nel suo
D disse al sacerdote Abiathar, figliuolo
l’efod’. E Abiathar portò l’efod a D.
E D consultò l’Eterno, dicendo:
D dunque andò coi seicento uomini che
ma D continuò l’inseguimento con
un Egiziano, e lo menarono a D. Gli
D gli chiese: ‘A chi appartieni? e
D gli disse: ‘Vuoi tu condurmi giù
D diè loro addosso dalla sera di quel
D ricuperò tutto quello che gli
avessero presa. D ricondusse via tutto.
D riprese anche tutti i greggi e tutti gli
dicevano: ‘Questo è il bottino di D!’
D tornò verso quei duecento uomini
incontro a D e alla gente ch’era con lui.
E D, accostatosi a loro, li salutò.
fra gli uomini che erano andati con D,
Ma D disse: ‘Non fate così, fratelli
D ne fece in Israele una legge e una
Quando D fu tornato a Tsiklag, mandò
che D e la sua gente aveano percorso.
D, tornato dalla sconfitta degli
giunto in presenza di D, si gettò in
D gli chiese: ‘Donde vieni?’ L’altro gli
D gli disse: ‘Che è successo? dimmelo,
D domandò al giovine che gli
D prese le sue vesti e le stracciò; e lo
Poi D chiese al giovine che gli avea
E D gli disse: ‘Come mai non hai tu
E D gli disse: ‘Il tuo sangue ricada sul
D compose questa elegia sopra Saul e
D consultò l’Eterno, dicendo: ‘Debbo
‘Sali’. D chiese: ‘Dove salirò io?’
D dunque vi salì con le sue due mogli,
D vi menò pure la gente ch’era con lui,
e unsero quivi D come re della casa di
fu riferito a D ch’erano stati gli uomini
D inviò de’ messi agli uomini di Jabes
Ma la casa di Giuda seguitò D.
Il tempo che D regnò a Hebron sulla
e la gente di D si misero anch’essi in
di Saul, e dodici della gente di D.
fu sconfitto dalla gente di D.
della gente di D mancavano diciannove
Ma la gente di D aveva ucciso trecento
guerra fra la casa di Saul e la casa di D
fu lunga. D si faceva sempre più forte,
E nacquero a D dei figliuoli a Hebron.
Ithream, figliuolo di Egla, moglie di D.
Questi nacquero a D in Hebron.
guerra fra la casa di Saul e la casa di D,
non t’ho dato nelle mani di D, e
se io non faccio per D tutto quello che
e stabilendo il trono di D sopra Israele
E Abner spedì tosto de’ messi a D per
D rispose: ‘Sta bene; io farò alleanza
E D spedì de’ messi a Jsh-Bosheth,
state cercando d’aver D per vostro re;
Per mezzo di D, mio servo, io salverò
quindi andò anche a trovar D a Hebron
Abner giunse a Hebron presso D,
e D fece un convito ad Abner e agli
Abner disse a D: ‘Io mi leverò e andrò
D accomiatò Abner, che se ne andò in
la gente di D e Joab tornavano da una
Abner non era più con D in Hebron,
E Joab, uscito che fu da D, spedì dei
senza che D ne sapesse nulla.
D, avendo poi udito il fatto, disse: ‘Io e
D disse a Joab e a tutto il popolo
E il re D andò dietro alla bara.
poi s’accostò a D per fargli prender
ma D giurò dicendo: ‘Mi tratti Iddio
portarono la testa di Jsh-Bosheth a D a
Ma D rispose a Recab ed a Baana suo
E D diede l’ordine ai suoi militi, i quali
le tribù d’Israele vennero a trovare D a
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il re D fece alleanza con loro a Hebron
ed essi unsero D come re d’Israele.
D avea trent’anni quando cominciò a
Questi dissero a D: ‘Tu non entrerai
volendo dire: ‘D non c’entrerà mai’.
Ma D prese la fortezza di Sion,
che è la città di D.
E D disse in quel giorno: ‘Chiunque
ed i ciechi che sono odiati da D...’
E D abitò nella fortezza
e la chiamò ‘la città di D’; e vi fece
D andava diventando sempre più
Hiram, re di Tiro, inviò a D de’ messi,
i quali edificarono una casa a D.
D riconobbe che l’Eterno lo stabiliva
D si prese ancora delle concubine e
udito che D era stato unto re d’Israele,
E D, saputolo, scese alla fortezza.
D consultò l’Eterno, dicendo: ‘Salirò
L’Eterno rispose a D: ‘Sali; poiché
D dunque si portò a Baal-Peratsim,
idoli, e D e la sua gente li portaron via.
D consultò l’Eterno, il quale gli disse:
D fece così come l’Eterno gli avea
D radunò di nuovo tutti gli uomini
E D e tutta la casa d’Israele sonavano
D si attristò perché l’Eterno avea fatto
E D, in quel giorno, ebbe paura
D non volle ritirare l’arca dell’Eterno
presso di sé nella città di D, ma la fece
Allora fu detto al re D: ‘L’Eterno ha
D andò e trasportò l’arca di Dio dalla
su nella città di D, con gaudio.
E D danzava a tutta forza davanti
D e tutta la casa d’Israele trasportarono
dell’Eterno entrava nella città di D,
e vedendo il re D che saltava e danzava
alla tenda che D avea rizzato per lei;
e D offrì olocausti e sacrifizi di azioni
D benedisse il popolo nel nome
E come D se ne tornava per benedire
D rispose a Mical: ‘L’ho fatto dinanzi
‘ Va’ e di’ al mio servo D: Così dice
dunque parlerai così al mio servo D:
Nathan parlò a D, secondo tutte queste
il re D andò a presentarsi davanti
Che potrebbe D dirti di più? Tu
E la casa del tuo servo D sia stabile
D sconfisse i Filistei e li umiliò, e tolse
divennero sudditi e tributari di D.
D sconfisse anche Hadadezer, figliuolo
D gli prese millesettecento cavalieri e
D ne uccise ventiduemila.
Poi D mise delle guarnigioni nella Siria
i Sirî divennero sudditi e tributari di D;
l’Eterno rendea vittorioso D dovunque
E D tolse ai servi di Hadadezer i loro
Il re D prese anche una grande quantità
che D avea sconfitto tutto l’esercito di
mandò al re D Joram, suo figliuolo, per
re D consacrò anche quelli all’Eterno,
D s’acquistò ancor fama, sconfiggendo
gli Edomiti divennero sudditi di D;
l’Eterno rendea vittorioso D dovunque
D regnò su tutto Israele, facendo
e i figliuoli di D erano ministri di stato.
E D disse: ‘Evvi egli rimasto alcuno
Tsiba, che fu fatto venire presso D. Il
figliuolo di Saul venne da D, si gettò
D disse: ‘Mefibosheth!’ Ed egli,
D gli disse: ‘Non temere, perché io non
Mefibosheth mangiò alla mensa di D
D disse: ‘Io voglio usare verso Hanun,
E D mandò i suoi servi a consolarlo
i servi di D furon giunti nel paese dei
‘Credi tu che D t’abbia mandato dei
Hanun prese i servi di D, fece lor
D mandò gente ad incontrarli, perché
che s’erano attirato l’odio di D,
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Quando D udì questo, inviò contro di
E la cosa fu riferita a D, che radunò
Sirî si ordinarono in battaglia contro D,
D uccise ai Sirî gli uomini di settecento
D mandò Joab con la sua gente e con
ma D rimase a Gerusalemme.
Una sera D, alzatosi dal suo letto, si
D mandò ad informarsi chi fosse la
E D inviò gente a prenderla; ed ella
rimase incinta, e lo fece sapere a D,
D fece dire a Joab: ‘Mandami Uria,
lo Hitteo’. E Joab mandò Uria da D.
Come Uria fu giunto da D, questi gli
Poi D disse ad Uria: ‘Scendi a casa tua
E come ciò fu riferito a D e gli fu
D disse ad Uria: ‘Non vieni tu di
Uria rispose a D: ‘L’arca, Israele e
E D disse ad Uria: ‘Trattienti qui anche
D lo invitò a mangiare e a bere con sé;
D scrisse una lettera a Joab, e gliela
della gente di D, caddero, e perì anche
Joab inviò un messo a D per fargli
riferì a D tutto quello che Joab l’aveva
Il messo disse a D: ‘I nemici avevano
D disse al messo: ‘Dirai così a Joab:
D la mandò a cercare e l’accolse in
Ma quello che D avea fatto dispiacque
E l’Eterno mandò Nathan a D; e
l’ira di D s’accese fortemente contro
Nathan disse a D: ‘Tu sei quell’uomo!
D disse a Nathan: ‘Ho peccato contro
E Nathan rispose a D: ‘E l’Eterno ha
la moglie di Uria avea partorito a D, ed
D quindi fece supplicazioni a Dio per il
e i servi di D temevano di fargli sapere
Ma D, vedendo che i suoi servi
D si alzò da terra, si lavò, si unse e si
Poi D consolò Bath-Sheba sua moglie,
e inviò dei messi a D per dirgli: ‘Ho
D radunò tutto il popolo, si mosse
ed essa fu posta sulla testa di D. Egli
Poi D se ne tornò a Gerusalemme con
avendo Absalom, figliuolo di D, una
Amnon, figliuolo di D, se ne innamorò.
figliuolo di Shimea, fratello di D; e
D mandò a casa di Tamar a dirle: ‘Va’
Il re D udì tutte queste cose, e ne fu
che D lasciò andare con lui Amnon e
giunse a D la notizia che Absalom
figliuolo di Shimea, fratello di D, prese
E D faceva cordoglio del suo figliuolo
l’ira del re D contro Absalom si calmò
perché D s’era consolato della morte di
Ahitofel, il Ghilonita, consigliere di D,
Or venne a D un messo, che disse: ‘Il
D disse a tutti i suoi servi ch’eran con
E D disse ad Ittai: ‘Va’, passa oltre!’
E D saliva il monte degli Ulivi; saliva
Qualcuno venne a dire a D: ‘Ahitofel è
E D disse: ‘Deh, o Eterno, rendi vani i
E come D fu giunto in vetta al monte,
D gli disse: ‘Se tu passi oltre con me,
Così Hushai, amico di D, tornò in città,
quando D ebbe di poco varcato la cima
E quando il re D fu giunto a Bahurim,
e gettando sassi contro D
e contro tutti i servi del re D, mentre
Scimei, maledicendo D, diceva così:
l’Eterno gli ha detto: - Maledici D! E
Poi D disse ad Abishai e a tutti i suoi
D e la sua gente continuarono il loro
sul fianco del monte, dirimpetto a D, e
quando Hushai, l’Arkita, l’amico di D,
tanto per D quanto per Absalom.
e inseguirò D questa notte stessa;
mandate in fretta ad informare D e
essi andarono ad informare il re D.
e andarono ad informare il re D. Gli
D si levò con tutta la gente ch’era con
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Or D giunse a Mahanaim, e Absalom
Quando D fu giunto a Mahanaim,
per D e per la gente ch’era con lui,
Or D fece la rivista della gente che
fu quivi sconfitto dalla gente di D; e la
E Absalom s’imbatté nella gente di D.
Or D stava sedendo fra le due porte; la
E il re D mandò a dire ai sacerdoti
Così D piegò il cuore di tutti gli uomini
gli uomini di Giuda incontro al re D.
E D disse: ‘Che ho io da fare con voi, o
sua famiglia e a tutta la gente di D?’
e quindi D è più nostro che vostro;
non abbiamo nulla da spartire con D,
separandosi da D per seguire Sheba,
Quando D fu giunto a casa sua a
D disse ad Abishai: ‘Sheba, figliuolo di
bene a Joab e chi è per D segua Joab!’
levato la mano contro il re, contro D.
Ira di Jair era ministro di stato di D.
Al tempo di D ci fu una fame per tre
D cercò la faccia dell’Eterno, e
D disse ai Gabaoniti: ‘Che debbo io
del giuramento che D e Gionathan,
E fu riferito a D quello che Ritspa,
E D andò a prendere le ossa di Saul e
e D scese con la sua gente a combattere
contro i Filistei. D era stanco;
manifestò il proposito di uccidere D;
Allora la gente di D gli fece questo
di Scimea, fratello di D, l’uccise.
perirono per mano di D e per mano
D rivolse all’Eterno le parole di questo
verso D e la sua progenie in perpetuo.
Queste sono le ultime parole di D:
Parola di D, figliuolo d’Isai, parola
guerrieri che furono al servizio di D:
tre valorosi guerrieri che erano con D,
e vennero da D nella spelonca di
D era allora nella fortezza, e c’era un
D ebbe un desiderio, e disse: ‘Oh se
e presala seco, la presentarono a D; il
E D lo ammise nel suo consiglio.
ed incitò D contro il popolo, dicendo:
E dopo che D ebbe fatto il censimento
E quando D si fu alzato la mattina, la
rivolta al profeta Gad, il veggente di D:
‘Va’ a dire a D: Così dice l’Eterno: Io
Gad venne dunque a D, gli riferì
E D disse a Gad: ‘Io sono in una
E D, vedendo l’angelo che colpiva il
E quel giorno Gad venne da D, e gli
E D salì, secondo la parola di Gad,
E D rispose: ‘Per comprare da te
Arauna disse a D: ‘Il re, mio signore,
D comprò l’aia ed i buoi per cinquanta
il re D era vecchio e molto attempato;
e gli uomini prodi di D non erano per
senza che D nostro signore ne sappia
Va’, entra dal re D, e digli: - O re, mio
Il re D, rispondendo, disse:
‘Possa il re D mio signore vivere in
il re D disse: ‘Chiamatemi il sacerdote
suo trono al di sopra del trono del re D,
montare Salomone sulla mula del re D,
Il re D, nostro signore, ha fatto re
venuti a benedire il re D signor nostro,
Or avvicinandosi per D il giorno della
E D s’addormentò coi suoi padri,
e fu sepolto nella città di D.
Il tempo che D regnò sopra Israele fu
E Salomone si assise sul trono di D suo
m’ha fatto sedere sul trono di D mio
portasti davanti a D mio padre l’arca
senza che D mio padre ne sapesse
per D, per la sua progenie, per la sua
tutto il male che facesti a D mio padre;
e il trono di D sarà reso stabile in
e la menò nella città di D, finché
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e seguiva i precetti di D suo padre;
con gran benevolenza il tuo servo D,
me, tuo servo, in luogo di D mio padre,
come fece D tuo padre, io prolungherò
Hiram era stato sempre amico di D.
‘Tu sai che D, mio padre, non poté
la promessa che l’Eterno fece a D mio
che ha dato a D un figliuolo savio per
la promessa che feci a D tuo padre:
che D suo padre avea consacrati, e li
dalla città di D, cioè da Sion.
sua propria bocca parlò a D mio padre,
ma scelsi D per regnare sul mio popolo
Or D, mio padre, ebbe in cuore di
ma l’Eterno disse a D mio padre:
io son sorto in luogo di D mio padre, e
la promessa da te fatta al tuo servo D,
mantieni al tuo servo D, mio padre, la
che dicesti al tuo servo D mio padre!
il bene che l’Eterno avea fatto a D, suo
dinanzi a me come camminò D, tuo
come promisi a D tuo padre, dicendo:
salì dalla città di D alla casa che
avea fatto il cuore di D suo padre.
l’Eterno, come avea fatto D suo padre.
Nondimeno, per amor di D tuo padre,
per amor di D mio servo, e per amor di
Quando D sconfisse Edom, e Joab,
che D s’era addormentato coi suoi
capo banda, quando D massacrò i Sirî.
chiudeva la breccia della città di D suo
una tribù per amor di D mio servo, e
come fece D, padre di Salomone.
per amor di D, mio servo, che io scelsi,
affinché D, mio servo, abbia sempre
come fece D mio servo, io sarò con te,
come ne edificai una a D, e ti darò
e umilierò così la progenie di D, ma
e fu sepolto nella città di D suo padre;
‘Che abbiam noi da fare con D? Noi
Provvedi ora tu alla tua casa, o D!’ E
Così Israele si ribellò alla casa di D, ed
Nessuno seguitò la casa di D, tranne la
benissimo tornare alla casa di D.
nascerà alla casa di D un figliuolo, per
il regno dalle mani della casa di D e
tu non sei stato come il mio servo D il
e con essi fu sepolto nella città di D.
com’era stato il cuore di D suo padre.
Nondimeno, per amor di D, l’Eterno, il
D avea fatto ciò ch’è giusto agli occhi
e fu sepolto nella città di D; ed Asa,
come avea fatto D suo padre,
e fu sepolto con essi nella città di D,
e con essi fu sepolto nella città di D,
per amor di D suo servo,
suoi padri fu sepolto nella città di D. E
coi suoi padri, nella città di D.
scudi che avevano appartenuto al re D,
sepolto coi suoi padri nella città di D; e
non però come D suo padre; fece
coi suoi padri nella città di D.
lo seppellirono nella città di D; e
suoi padri fu sepolto nella città di D,
come avea fatto D suo padre;
suoi padri fu sepolto nella città di D.
ebbe strappato Israele dalla casa di D e
come avea fatto D suo padre.
e per amor di D, mio servo’.
parla l’Eterno, l’Iddio di D tuo padre:
me stesso, e per amor di D mio servo’.
l’Eterno avea detto a D e a Salomone
e per tutto per la via di D suo padre,
Otsem il sesto, D il settimo.
Questi furono i figliuoli di D, che gli
Tutti questi furono i figliuoli di D,
furono le loro città, fino al regno di D.
che D stabilì per la direzione del canto
il loro numero, al tempo di D, era di
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D e Samuele il veggente li aveano
e trasferì il regno a D, figliuolo d’Isai.
Israele si radunò presso D a Hebron, e
e D fece alleanza con loro a Hebron in
ed essi unsero D come re d’Israele,
D con tutto Israele si mosse contro
E gli abitanti di Gebus dissero a D: ‘Tu
Ma D prese la fortezza di Sion,
che è la città di D.
Or D avea detto: ‘Chiunque batterà per
E D abitò nella fortezza, e per questo
essa fu chiamata ‘la città di D’.
E D andava diventando sempre più
guerrieri che furono al servizio di D, e
guerrieri che furono al servizio di D:
Egli era con D a Pas-Dammin, dove i
scesero sulla roccia, presso D, nella
D era allora nella fortezza, e c’era un
D ebbe un desiderio, e disse: ‘Oh se
e, presala seco, la presentarono a D; il
E D lo ammise nel suo consiglio.
son quelli che vennero a D a Tsiklag,
per recarsi da D nella fortezza del
e di Giuda vennero a D, nella fortezza.
D uscì loro incontro, e si rivolse a loro,
‘Noi siamo tuoi, o D; e siam con te, o
D li accolse, e li fece capi delle sue
uomini di Manasse passarono a D,
ma D e i suoi uomini non furono
rimandarono D, dicendo: ‘Egli
diedero aiuto a D contro le bande dei
veniva gente a D per soccorrerlo: tanta,
che si recarono da D a Hebron per
per andare a proclamare re D.
per proclamare D re sopra tutto Israele;
d’Israele era unanime per fare re D.
Essi rimasero quivi tre giorni con D a
D tenne consiglio coi capi di migliaia e
D dunque radunò tutto Israele, dallo
E D, con tutto Israele, salì verso Baala,
D e tutto Israele danzavano dinanzi a
D si attristò perché l’Eterno avea fatto
E D in quel giorno, ebbe paura di Dio,
E D non ritirò l’arca presso di sé,
nella città di D, ma la fece portare in
inviò a D de’ messi, del legname di
D riconobbe che l’Eterno lo stabiliva
D si prese ancora delle mogli a
che D era stato unto re di tutto Israele,
e D, saputolo, uscì loro incontro.
D consultò Dio, dicendo: ‘Salirò io
a Baal-Peratsim, dove D li sconfisse, e
per ordine di D, furon dati alle fiamme.
E D consultò di nuovo Dio; e Dio gli
D fece come Dio gli avea comandato, e
la fama di D si sparse per tutti i paesi, e
D si costruì delle case nella città di D;
D disse: ‘Nessuno deve portare l’arca
D convocò tutto Israele a Gerusalemme
D radunò pure i figliuoli d’Aaronne ed
Poi D chiamò i sacerdoti Tsadok e
E D ordinò ai capi dei Leviti che
D, gli anziani d’Israele e i capi di
D indossava un manto di lino fino,
e D avea sul manto un efod di lino.
dell’Eterno giunse alla città di D,
vedendo il re D che danzava e saltava,
padiglione che D aveva rizzato per lei;
E quando D ebbe finito d’offrire gli
D diede per la prima volta ad Asaf e ai
Poi D lasciò quivi, davanti all’arca del
e D se ne ritornò per benedire la
che D, quando si fu stabilito nella sua
Nathan rispose a D: ‘Fa’ tutto quello
‘Va’ e di’ al mio servo D: Così dice
parlerai così al mio servo D: Così dice
Nathan parlò a D, secondo tutte queste
il re D andò a presentarsi davanti
Che potrebbe D dirti di più riguardo
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e la casa del tuo servo D sia stabile
D sconfisse i Filistei e li umiliò, e tolse
divennero sudditi e tributari di D.
D sconfisse anche Hadarezer, re di
D gli prese mille carri, settemila
re di Tsoba, D ne uccise ventiduemila.
D mise delle guarnigioni nella Siria di
i Sirî divennero sudditi e tributari di D;
E D tolse ai servi di Hadarezer i loro
D prese anche una grande quantità di
ebbe udito che D avea sconfitto tutto
mandò al re D Hadoram, suo figliuolo,
E il re D consacrò anche quelli
gli Edomiti divennero sudditi di D; e
l’Eterno rendea D vittorioso dovunque
D regnò su tutto Israele, facendo
e i figliuoli di D erano i primi al fianco
D disse: ‘Io voglio usare benevolenza
E D inviò dei messi a consolarlo della
Ma quando i servi di D furon giunti nel
‘Credi tu che D t’abbia mandato dei
Hanun prese i servi di D, li fece radere
vennero alcuni ad informar D del modo
e D mandò gente ad incontrarli,
videro che s’erano attirati l’odio di D;
Quando D udì questo, inviò contro di
E la cosa fu riferita a D, che radunò
E come D si fu disposto in ordine di
D uccise ai Sirî gli uomini di settecento
fecero pace con D, e furono a lui
ma D rimase a Gerusalemme. E Joab
D tolse dalla testa del loro re la corona,
ed essa fu posta sulla testa di D. Egli
Così fece D a tutte le città dei figliuoli
Poi D se ne tornò a Gerusalemme con
figliuolo di Scimea, fratello di D,
perirono per man di D e per mano della
incitò D a fare il censimento d’Israele.
E D disse a Joab e ai capi del popolo:
Joab rimise a D la cifra del censimento
E D disse a Dio: ‘Io ho gravemente
parlò così a Gad, il veggente di D:
‘Va’, e parla a D in questo modo:
Gad andò dunque da D, e gli disse:
E D disse a Gad: ‘Io sono in una
E D, alzando gli occhi, vide l’angelo
D e gli anziani, coperti di sacchi, si
E D disse a Dio: ‘Non sono io quegli
dire a D che salisse ad erigere un altare
E D salì, secondo la parola che Gad
E come D giunse presso Ornan,
Ornan guardò, e vide D; e, uscito
si prostrò dinanzi a D, con la faccia a
D disse ad Ornan: ‘Dammi il sito di
Ornan disse a D: ‘Prenditelo; e il re,
Ma il re D disse ad Ornan: ‘No, io
E D diede ad Ornan come prezzo del
In quel tempo D, vedendo che l’Eterno
E D non poteva andare davanti a
E D disse: ‘Qui sarà la casa di Dio,
D ordinò che si radunassero gli
D preparò pure del ferro in abbondanza
portato a D del legname di cedro in
D diceva: ‘Salomone, mio figliuolo, è
D preparò degli abbondanti materiali,
D disse a Salomone: ‘Figliuol mio, io
D ordinò pure a tutti i capi d’Israele
D vecchio e sazio di giorni, stabilì
E D disse: ‘Ventiquattromila di questi
E D li divise in classi, secondo i
D avea detto: ‘L’Eterno, l’Iddio
Fu secondo le ultime disposizioni di D
D, con Tsadok de’ figliuoli di Eleazar,
tirarono a sorte in presenza del re D, di
Poi D e i capi dell’esercito appartarono
che il re D, i capi delle case patriarcali,
l’anno quarantesimo del regno di D si
e il re D affidò loro la sorveglianza dei
Di Giuda: Elihu, dei fratelli di D. Di
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D non fece il censimento di quei
fra gli altri nelle Cronache del re D.
erano amministratori dei beni del re D.
E Gionathan, zio di D, era consigliere,
Or D convocò a Gerusalemme tutti i
Poi D, alzatosi e stando in piedi, disse:
D diede a Salomone suo figliuolo il
‘Tutto questo’, disse D, ‘tutto il piano
D disse ancora a Salomone, suo
Poi il re D disse a tutta la raunanza:
il re D se ne rallegrò grandemente.
D benedisse l’Eterno in presenza di
Poi D disse a tutta la raunanza: ‘Or
Salomone, figliuolo di D, e lo unsero,
come re, invece di D suo padre;
e anche tutti i figliuoli del re D si
D, figliuolo d’Isai, regnò su tutto
regnò in luogo suo. Or le azioni di D,
Salomone, figliuolo di D, si stabilì
D l’avea trasportata da Kiriath-Jearim
hai trattato con gran benevolenza D,
si avveri la promessa che hai fatta a D
‘Fa’ con me come facesti con D mio
e che D mio padre aveva approntati.
ha dato al re D un figliuolo savio,
e con gli artisti del mio signore D, tuo
e dei quali già D suo padre avea fatto il
l’Eterno era apparso a D suo padre,
nel luogo che D aveva preparato,
che D suo padre avea consacrati, e li
dalla città di D, cioè da Sion.
di sua propria bocca parlò a D mio
e ho scelto D per regnare sul mio
Or D, mio padre, ebbe in cuore di
ma l’Eterno disse a D mio padre:
io son sorto in luogo di D mio padre, e
la promessa da te fatta al tuo servo D,
mantieni al tuo servo D, mio padre, la
la parola che dicesti al tuo servo D!
ricordati delle grazie fatte a D, tuo
il re D avea fatti per lodare l’Eterno, la
anche D celebrava con essi l’Eterno; e
per il bene che l’Eterno avea fatto a D,
dinanzi a me come camminò D tuo
come promisi a D tuo padre, dicendo:
dalla città di D alla casa ch’egli le avea
non abiterà nella casa di D re d’Israele,
come le avea regolate D suo padre, le
così aveva ordinato D, l’uomo di Dio.
e fu sepolto nella città di D suo padre;
‘Che abbiam noi da fare con D? Noi
Provvedi ora alla tua casa, o D!’ E
Così Israele si ribellò alla casa di D, ed
per tre anni seguiron la via di D e di
figliuola di Jerimoth, figliuolo di D e di
e fu sepolto nella città di D. Ed Abija,
per sempre il regno sopra Israele a D,
a D ed ai suoi figliuoli, con un patto
servo di Salomone, figliuolo di D, s’è
ch’è nelle mani dei figliuoli di D; e
e fu sepolto nella città di D; e Asa, suo
fatto scavare per sé nella città di D. Fu
nelle vie che D suo padre avea seguìte
e con essi fu sepolto nella città di D; e
non volle distrugger la casa di D, a
del patto che avea fermato con D, e
dice l’Eterno, l’Iddio di D tuo padre:
e fu sepolto nella città di D, ma non nei
relativamente ai figliuoli di D.
e gli scudi che aveano appartenuto a D
che D avea ripartiti in classi preposte
secondo le disposizioni di D.
e fu sepolto nella città di D coi re,
Così morì, e fu sepolto nella città di D,
e fu sepolto nella città di D. Ed Achaz,
come avea fatto D suo padre;
come avea fatto D suo padre.
secondo l’ordine di D, di Gad, il
il loro posto con gli strumenti di D; e i
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degli strumenti di D, re d’Israele.
le lodi dell’Eterno con le parole di D e
dal tempo di Salomone, figliuolo di D,
fortificò Millo nella città di D, e fece
dal lato occidentale della città di D.
salita dei sepolcri de’ figliuoli di D; e
riguardo alla quale Dio avea detto a D
Manasse costruì, fuori della città di D,
e camminò per le vie di D suo padre
cominciò a cercare l’Iddio di D suo
casa che Salomone, figliuolo di D, re
disposto per iscritto D, re d’Israele e
posto, conformemente all’ordine di D,
le direzioni date da D, re d’Israele.
dei figliuoli di D, Hattush.
che D e i capi aveano messo al servizio
per cui si scende dalla città di D.
fin dirimpetto ai sepolcri di D, fino al
conforme all’ordine di D, uomo di Dio,
strumenti musicali di D, uomo di Dio.
la scalinata della città di D, là dove le
al disopra del livello della casa di D, e
e i portinai conforme all’ordine di D e
anticamente, al tempo di D e di Asaf
Salmo di D composto quand’egli fuggì
Per strumenti a corda. Salmo di D.
Per strumenti a fiato. Salmo di D.
a corda. Su Sheminith. Salmo di D.
Shiggaion di D ch’egli cantò
Sulla Ghittea. Salmo di D.
Su «Muori pel figlio». Salmo di D.
Al Capo de’ musici. Di D.
Sopra l’ottava. Salmo di D.
Al Capo de’ musici. Salmo di D.
Al Capo de’ musici. Di D.
Salmo di D.
Inno di D.
Preghiera di D.
Di D, servo dell’Eterno, il quale
verso D e la sua progenie in perpetuo.
Al Capo dei musici. Salmo di D.
Al Capo de’ musici. Salmo di D.
Per il Capo de’ musici. Salmo di D.
Su ‘Cerva dell’aurora’. Salmo di D.
Salmo di D.
Salmo di D.
Di D.
Di D.
Di D.
Di D.
Salmo di D.
per la dedicazione della Casa. Di D.
Per il Capo de’ musici. Salmo di D.
Di D. Cantico.
Di D, quando si finse insensato davanti
Di D.
Di D, servo dell’Eterno.
Di D.
Salmo di D. Per far ricordare.
Per Jeduthun. Salmo di D.
Per il Capo de’ musici. Di D. Salmo.
Per il Capo de’ musici. Salmo di D.
Per il Capo de’ musici. Salmo di D,
dopo che D era stato da Batseba.
Cantico di D, quando Doeg l’Edomita
che D era entrato in casa di Ahimelec.
Mestamente. Cantico di D.
Cantico di D quando gli Zifei vennero
D non si tiene egli nascosto fra noi?
Per strumenti a corda. Cantico di D.
Inno di D quando i Filistei lo presero
Inno di D, quando, perseguitato da
‘Non distruggere’. Inno di D.
Inno di D, quando Saul mandò a
Inno di D da insegnare; quand’egli
Per strumenti a corda. Di D.
Per Jeduthun. Salmo di D.
Salmo di D: quand’era nel deserto di
Per il Capo de’ musici. Salmo di D.
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Per il Capo de’ musici. Salmo di D.
Al Capo de’ musici. Di D. Salmo.
Sopra ‘i gigli’. Di D.
Di D; per far ricordare.
Qui finiscono le preghiere di D,
Elesse D, suo servitore, lo prese dagli
Preghiera di D.
ho fatto questo giuramento a D, mio
Ho trovato D, mio servitore, l’ho unto
per la mia santità, e non mentirò a D:
le quali giurasti a D nella tua fedeltà?
Salmo di D.
Di D.
Canto. Salmo di D.
Per il Capo de’ musici. Salmo di D.
Salmo di D.
Canto dei pellegrinaggi. Di D.
per il giudizio, i troni della casa di D.
Canto dei pellegrinaggi. Di D.
Canto dei pellegrinaggi. Di D.
Ricordati, o Eterno, a favor di D, di
Per amor di D tuo servitore, non
ha fatto a D questo giuramento di
Quivi farò crescere la potenza di D, e
Canto dei pellegrinaggi. Di D.
Salmo di D.
Per il capo de’ musici. Salmo di D.
Per il capo de’ musici. Salmo di D.
Salmo di D.
Cantico di D, quand’era nella
Salmo di D.
Salmo di D.
che liberi D tuo servitore dalla spada
Salmo di lode. Di D.
Proverbi di Salomone, figliuolo di D,
Parole dell’Ecclesiaste, figliuolo di D,
Il tuo collo è come la torre di D,
fu riferita alla casa di D questa notizia:
‘Or ascoltate, o casa di D! È egli poca
e una pace senza fine al trono di D e al
nella tenda di D, un giudice amico del
le brecce della città di D son numerose,
sua spalla la chiave della casa di D:
Ariel, ad Ariel, città dove accampò D!
me stesso e per amor di D, mio servo’.
Così parla l’Eterno, l’Iddio di D, tuo
largirò le grazie stabili promesse a D.
i re che seggono sul trono di D, i
i principi che seggono sul trono di D
O casa di D, così dice l’Eterno:
o re di Giuda, che siedi sul trono di D:
dei re assisi sul trono di D entreranno
giungerà a sedersi sul trono di D, ed a
farò sorgere a D un germoglio giusto, il
riguardo al re che siede sul trono di D,
e D lor re, che io susciterò loro.
germogliare a D un germe di giustizia,
Non verrà mai meno a D chi segga sul
annullare il mio patto con D mio
così io moltiplicherò la progenie di D,
di Giacobbe e di D mio servitore, e non
avrà alcuno che segga sul trono di D, e
il mio servo D; egli le pascolerà, egli
il mio servo D sarà principe in mezzo a
Il mio servo D sarà re sopra loro, ed
e il mio servo D sarà loro principe in
cercare l’Eterno, il loro Dio, e D loro
strumenti musicali come D;
io rialzerò la capanna di D ch’è caduta,
perché la gloria della casa di D e la
vacilla sarà in quel giorno come D,
e la casa di D sarà come Dio, come
E spanderò sulla casa di D e sugli
la famiglia della casa di D da sé, e le
una fonte aperta per la casa di D e per
di Gesù Cristo figliuolo di D, figliuolo
e Iesse generò D, il re.
E D generò Salomone da quella ch’era
Così da Abramo fino a D sono in tutto
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17 e da D fino alla deportazione in
20 Giuseppe, figliuol di D, non temere di
9:27 Abbi pietà di noi, o Figliuol di D!
12: 3 Non avete voi letto quel che fece D,
23 dicevano: Non è costui il figliuol di D?
15:22 pietà di me, Signore, figliuol di D; la
20:30 pietà di noi, Signore, figliuol di D!
31 pietà di noi, Signore, figliuol di D!
21: 9 Osanna al Figliuolo di D! Benedetto
15 Osanna al figliuol di D, ne furono
22:42 egli figliuolo? Essi gli risposero: Di D.
43 Come dunque D, parlando per lo
45 Se dunque D lo chiama Signore, com’è
Mar 2:25 avete voi mai letto quel che fece D,
10:47 Gesù, Figliuol di D, abbi pietà di me!
48 Figliuol di D, abbi pietà di me!
11:10 che viene, il regno di D nostro padre!
12:35 gli scribi che il Cristo è figliuolo di D?
36 D stesso ha detto, per lo Spirito Santo:
37 D stesso lo chiama Signore; e onde
Luc 1:27 chiamato Giuseppe, della casa di D; e
32 Iddio gli darà il trono di D suo padre,
69 salvatore nella casa di D suo servitore
2: 4 alla città di D, chiamata Betleem,
4 perché era della casa e famiglia di D,
11 Oggi, nella città di D, v’è nato un
3:31 Menna, di Mattatha, di Nathan, di D,
6: 3 avete letto neppure quel che fece D,
18:38 Gesù figliuol di D, abbi pietà di me!
39 Figliuol di D, abbi pietà di me!
20:41 dicono che il Cristo è figliuolo di D?
42 Poiché D stesso, nel libro dei Salmi,
44 D dunque lo chiama Signore; e com’è
Gio 7:42 il Cristo viene dalla progenie di D e da
42 Betleem, il villaggio dove stava D?
At
1:16 dallo Spirito Santo per bocca di D
2:25 Poiché D dice di lui: Io ho avuto del
29 intorno al patriarca D, ch’egli morì e fu
34 Poiché D non è salito in cielo; anzi egli
4:25 del padre nostro e tuo servitore D, ha
7:45 Quivi rimase fino ai giorni di D,
13:22 Poi, rimossolo, suscitò loro D per re, al
22 Io ho trovato D, figliuolo di Iesse, un
34 le sacre e fedeli promesse fatte a D.
36 D, dopo aver servito al consiglio di
15:16 e edificherò di nuovo la tenda di D,
Rom 1: 4 nato dal seme di D secondo la carne,
4: 6 Così pure D proclama la beatitudine
11: 9 E D dice: La loro mensa sia per loro un
2Ti
2: 8 risorto d’infra i morti, progenie di D,
Ebr 11:32 di Sansone, di Jefte, di D, di Samuele e
Ap
3: 7 colui che ha la chiave di D, colui che
5: 5 il Rampollo di D, ha vinto per aprire il
22:16 Io son la radice e la progenie di D, la
DAVO
Os
2: 8 ch’ero io che le d il grano, il vino,
DAVVERO
Gen 18:13 Partorirei io per d, vecchia come sono?
Es
19: 5 se ubbidite d alla mia voce e osservate
Num 13:27 ed è d un paese dove scorre il latte e il
16:14 E poi, non ci hai d condotti in un paese
2Sa 7:22 Tu sei d grande, o Signore, o Eterno!
Is
50: 2 La mia mano è ella d troppo corta per
Gio 7:26 riconosciuto per d ch’egli è il Cristo?
40 parole, diceva: Questi è d il profeta.
At
16:37 ora ci mandan via celatamente? No d!
DEA
At
19:27 che anche il tempio della gran d Diana
37 né bestemmiatori della nostra d.
DEBBA
Es
5: 2 l’Eterno, ch’io d ubbidire alla sua voce
21:18 non muoia, ma d mettersi a letto,
33: 5 e vedrò com’io ti d trattare’.
Lev 16: 8 qual de’ due d essere dell’Eterno e
Rut
3: 4 ed egli ti dirà quello che tu d fare’.
1Sa 25:17 rifletti, e vedi quel che tu d fare; poiché
29: 8 perch’io non d andare a combattere
2Sa 3:29 o d appoggiarsi al bastone o perisca di
24:13 e vedi che cosa io d rispondere a colui

DEBBANO - DECIMA
1Re

1:20 dichiari chi d sedere sul trono del re
2: 9 per conoscere quel che tu d fargli, e
1Cr 21:12 vedi che cosa io d rispondere a colui
Gb 41: 3 alcun che perch’io glielo d rendere?
Luc 14: 9 e tu d con tua vergogna cominciare
At
9:16 quante cose d patire per il mio nome.
Fil
1:22 quel ch’io d preferire, non saprei dire.
2:17 se anche io d essere offerto a mo’ di
DEBBANO
At
21:25 che d astenersi dalle cose sacrificate
DEBBO
Gen 43:14 E se d esser privato de’ miei figliuoli,
Num 23:12 ‘Non d io stare attento a dire soltanto
Gd 20:23 ‘D io seguitare a combattere contro i
28 ‘D io seguitare ancora a combattere
28 Beniamino mio fratello, o d cessare?’
1Sa 14:37 ‘D io scendere a inseguire i Filistei? Li
28:11 ‘Chi d farti salire?’ Ed egli: ‘Fammi
30: 8 ‘D io dar dietro a questa banda di
2Sa 2: 1 ‘D io salire in qualcuna delle città di
21: 3 ‘Che d io fare per voi, e in che modo
1Re 22: 6 ‘D io andare a far guerra a Ramoth di
2Re 4: 2 Eliseo le disse: ‘Che d io fare per te?
6:21 ‘Padre mio, li d colpire? li d colpire?’
Est
4:16 e, s’io d perire, ch’io perisca!’
Ecc 2:18 e di cui d lasciare il godimento a colui
Is
38:10 d andarmene alle porte del soggiorno
Luc 19: 5 perché oggi d albergare in casa tua.
Gio 12:49 m’ha comandato lui quel che d dire
49 e di che d ragionare;
At
10:28 non d chiamare alcun uomo immondo
16:30 Signori, che d io fare per esser salvato?
22:10 Signore, che d fare? E il Signore mi
25:10 di Cesare, ove d esser giudicato; io non
Col
4: 4 faccia conoscere, parlandone come d.
DEBBON
Num 4:27 loro cura tutto quello che d portare.
1Re 8:36 la buona strada per cui d camminare; e
2Cr 6:27 la buona strada per cui d camminare; e
Neh 10:37 i quali d prendere essi stessi queste
39 di Levi d portare l’offerta prelevata sul
Pro
5:16 tue fonti d esse spargersi al di fuori?
16 e i tuoi rivi d essi scorrer per le strade?
Ger
8: 7 osservano il tempo quando d venire,
Ez
9: 1 accostare quelli che d punire la città, e
34: 2 gregge quello che i pastori d pascere?
DEBBONO
Gen 20: 9 Tu m’hai fatto cose che non si d fare’.
Lev 25:42 non d esser venduti come si vendono
Num 4:24 quel che d fare e quello che d portare:
31 alle loro cure e quello che d portare, in
Gs 18: 7 non d aver parte di sorta in mezzo a
Neh 13: 1 non d mai in perpetuo entrare nella
Gb 39: 2 e sai tu il momento in cui d sgravarsi?
1Co 14:34 ma d star soggette, come dice anche la
2Co 12:14 figliuoli che d far tesoro per i genitori,
Ef
5:24 così d anche le mogli esser soggette a’
28 anche i mariti d amare le loro mogli,
1Ti
3: 8 i diaconi d esser dignitosi, non doppi in
Ap
1: 1 le cose che d avvenire in breve; ed egli
4: 1 le cose che d avvenire da ora innanzi.
8:13 dei tre angeli che d ancora sonare
22: 6 le cose che d avvenire in breve.
DEBIR
Gs 10: 3 a Iafia re di Lakis e a D re di Eglon:
38 tutto Israele tornò verso D, e l’attaccò.
39 trattò D e il suo re come avea trattato
11:21 contrada montuosa, di Hebron, di D, di
12:13 il re di D, il re di Gheder,
13:26 da Mahanaim sino al confine di D,
15: 7 partendo dalla valle di Acor, saliva a D
15 Di là salì contro gli abitanti di D, che
49 Danna, Kiriath-Sanna, che è D,
21:15 e il suo contado, D e il suo contado,
Gd
1:11 Di là marciò contro gli abitanti di D,
1Cr 6:58 col suo contado, D col suo contado,
DEBITAMENTE
Gal
3:17 Un patto già prima d stabilito da Dio,

DEBITI
1Sa 22: 2 che avean dei d o che erano scontenti,
Pro 22:26 dan la mano, che fanno sicurtà per d.
Mat 6:12 e rimettici i nostri d come anche noi li
DEBITO
2Re 4: 7 ‘Va’ a vender l’olio, e paga il tuo d; e
2Cr 30: 3 non la potevan celebrare al tempo d,
Neh 5:10 Vi prego, condoniamo loro questo d!
10:31 a non esigere il pagamento di verun d.
Is
40: 2 che il d della sua iniquità è pagato,
Mat 18:25 e che il d fosse pagato.
27 lo lasciò andare, e gli rimise il d.
30 in prigione, finché avesse pagato il d.
32 io t’ho rimesso tutto quel d, perché tu
Luc 7:42 che pagare, condonò il d ad ambedue.
Rom 4: 4 messa in conto di grazia, ma di d;
13: 8 Non abbiate altro d con alcuno, se non
15:27 anche un d ch’esse hanno verso di loro;
DEBITORE
Pro 13:13 si costituisce, di fronte ad essa, d, ma
Is
24: 2 al creditore lo stesso che al d.
Ez 18: 7 se rende al d il suo pegno, se non
Mat 18:24 uno, ch’era d di diecimila talenti.
Luc 11: 4 noi perdoniamo ad ogni nostro d; e non
Rom 1:14 Io son d tanto ai Greci quanto ai
Fne
19 dirti che tu mi sei d perfino di te stesso.
DEBITORI
Mat 6:12 noi li abbiamo rimessi ai nostri d;
Luc 7:41 Un creditore avea due d; l’uno gli
16: 5 a sé ad uno ad uno i d del suo padrone,
Rom 8:12 noi siam d non alla carne per viver
DEBOLE
Num 13:18 che popolo l’abiti, se forte o d, se poco
Gd 16: 7 io diventerei d e sarei come un uomo
11 io diventerei d e sarei come un uomo
17 diventerei d, e sarei come un uomo
2Sa 3:39 benché unto re, sono tuttora d; mentre
Gb 26: 2 ‘Come hai bene aiutato il d! Come hai
Is
14:10 tu dunque sei diventato d come noi?
Gl
3:10 Dica il d: ‘Son forte!’
Mat 26:41 ben è lo spirito pronto, ma la carne è d.
Mar 14:38 ben è lo spirito pronto, ma la carne è d.
Rom 8: 3 perché la carne la rendeva d, Iddio l’ha
14: 1 Quanto a colui che è d nella fede,
2 mentre l’altro, che è d, mangia legumi.
1Co 8: 7 e la loro coscienza, essendo d, ne è
10 la sua coscienza, s’egli è d, non sarà
11 per la tua conoscenza, perisce il d, il
12 e ferendo la loro coscienza che è d, voi
9:22 Coi deboli mi son fatto d, per
15:43 è seminato d, e risuscita potente;
2Co 10:10 ma la sua presenza personale è d, e la
11:29 Chi è d ch’io non sia d? Chi è
12:10 quando son d, allora sono forte.
13: 3 Cristo che verso voi non è d, ma è
1Pi
3: 7 dovuta al vaso più d ch’è il femminile.
DEBOLEZZA
Rom 6:19 per la d della vostra carne; poiché,
8:26 lo Spirito sovviene alla nostra d;
1Co 1:25 e la d di Dio è più forte degli uomini.
2: 3 Ed io sono stato presso di voi con d, e
2Co 11:30 delle cose che concernono la mia d.
12: 9 potenza si dimostra perfetta nella d.
13: 4 Poiché egli fu crocifisso per la sua d;
Ebr
7:18 a motivo della sua d e inutilità
DEBOLEZZE
Rom 15: 1 dobbiam sopportare le d de’ deboli e
2Co 12: 5 non mi glorierò se non nelle mie d.
9 mi glorierò piuttosto delle mie d, onde
10 Per questo io mi compiaccio in d, in
DEBOLI
Gen 30:42 ma quando le pecore erano d, non ve le
42 così gli agnelli d erano di Labano, e i
Dt
25:18 piombando per di dietro su tutti i d che
1Sa 2: 4 è spezzato, e i d son cinti di forza.
Ez 34: 4 Voi non avete fortificato le pecore d,
21 cozzato con le corna tutte le pecore d
At
20:35 che bisogna venire in aiuto ai d, e
Rom 15: 1 dobbiam sopportare le debolezze de’ d
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1Co

1:27 e Dio ha scelto le cose d del mondo per
4:10 noi siamo d, ma voi siete forti; voi
8: 9 diritto non diventi un intoppo per i d.
9:22 Coi d mi son fatto debole,
22 per guadagnare i d; mi faccio ogni cosa
12:22 del corpo che paiono essere più d, sono
2Co 11:21 vergogna, come se noi fossimo stati d;
13: 4 e anche noi siam d in lui, ma vivremo
9 noi ci rallegriamo quando siamo d e
Gal
4: 9 di nuovo ai d e poveri elementi, ai
1Te 5:14 a sostenere i d, ad esser longanimi
DEBORA
Gen 35: 8 Allora morì D, balia di Rebecca, e fu
Gd
4: 4 giudice d’Israele una profetessa, D,
5 Essa sedeva sotto la palma di D, fra
9 E D si levò e andò con Barak a Kades.
10 misero al suo seguito, e D salì con lui.
14 E D disse a Barak: ‘Lèvati, poiché
5: 1 D cantò questo cantico con Barak,
7 finché non sorsi io, D, finché non sorsi
12 Dèstati, dèstati, o D! dèstati, dèstati,
15 I principi d’Issacar furon con D; quale
DECACORDO
Sa
92: 3 sul d e sul saltèro, con l’accordo
DECAPITARE
Mat 14:10 mandò a far d Giovanni nella prigione.
Mar 6:16 Quel Giovanni ch’io ho fatto d, è lui
Luc 9: 9 Giovanni l’ho fatto d; chi è dunque
DECAPITARONO
2Sa 4: 7 lo colpirono, l’uccisero, lo d; e,
DECAPITÒ
Mar 6:28 E quegli andò, lo d nella prigione, e ne
DECAPOLI
Mat 4:25 lo seguirono dalla Galilea e dalla D e
Mar 5:20 a pubblicare per la D le grandi cose
7:31 traversando il territorio della D.
DECIDANO
Es
18:22 ma ogni piccolo affare lo d loro.
DECIDE
Pro 18:18 sorte fa cessare le liti e d fra i grandi.
DECIDERE
Dt
21: 5 la loro parola ha da d ogni controversia
DECIDEVA
Ger 40: 5 Geremia non si d a tornare con lui,
DECIDEVANO
Es
18:26 ma ogni piccolo affare lo d loro.
DECIMA
Gen 14:20 E Abramo gli diede la d d’ogni cosa.
28:22 io, certamente, darò a te la d’.
Es
16:36 Or l’omer è la d parte dell’efa.
29:40 offrirai la d parte di un efa di fior di
Lev 5:11 la d parte di un efa di fior di farina,
27:30 Ogni d della terra, sia delle raccolte del
31 vuol riscattare una parte della sua d, vi
32 E ogni d dell’armento o del gregge, il
Num 18:26 da fare all’Eterno: una d della d;
Dt
14:22 Avrete cura di prelevare la d da tutto
23 la d del tuo frumento, del tuo mosto,
23: 2 neppure alla d generazione, entrerà
3 neppure alla d generazione, entrerà
1Sa 8:15 Prenderà la d delle vostre semente e
17 Prenderà la d de’ vostri greggi, e voi
2Cr 31: 5 e portarono la d d’ogni cosa, in
6 anch’essi la d dei buoi e delle pecore,
6 e la d delle cose sante che erano
12 vi riposero fedelmente le offerte, la d e
Neh 10:37 di dare la d delle rendite del nostro
38 porteranno la d della d alla casa del
13: 5 la d del grano, del vino e dell’olio,
Ez 45:11 il bat conterrà la d parte d’un omer
11 e l’efa la d parte d’un omer; la loro
Mat 23:23 pagate la d della menta e dell’aneto e
Luc 11:42 pagate la d della menta, della ruta e
18:12 pago la d su tutto quel che posseggo.
Gio 1:39 con lui quel giorno. Era circa la d ora.
Ebr
7: 2 Abramo diede anche la d d’ogni cosa,
4 dette la d del meglio della preda.
6 prese la d da Abramo e benedisse colui
9 prende le decime, fu sottoposto alla d;

DECIME - DEDICAZIONE
Ap 11:13
DECIME
Num 18:21
24
26
28
Dt
12: 6
11
17
14:24
28
26:12
12
Neh 10:37
38
12:44
13:12
Am 4: 4
Mal 3: 8
10
Ebr
7: 5
8
9
DECIMI
Lev 14:10
23:13
17
24: 5
Num 15: 6
9
28: 9
12
12
20
28
28
29: 3
3
9
9
14
14
DECIMO
Gen 8: 5
5
Es
12: 3
Lev 6:20
14:21
16:29
23:27
25: 9
27:32
Num 5:15
7:66
15: 4
28: 5
13
21
29
29: 4
7
10
15
Gs
4:19
2Re 25: 1
1Cr 12:13
24:11
25:17
27:13
Esd 10:16
Est
2:16
Is
6:13
Ger 32: 1
39: 1
52: 4
12
Ez 20: 1
24: 1
29: 1

e la d parte della città cadde, e
do come possesso tutte le d in Israele
io do come possesso ai Leviti le d che i
riceverete dai figliuoli d’Israele le d
un’offerta per l’Eterno da tutte le d che
olocausti e i vostri sacrifizi, le vostre d,
olocausti e i vostri sacrifizi, le vostre d,
le d del tuo frumento, del tuo mosto,
che tu non possa portar colà quelle d,
metterai da parte tutte le d delle tue
di prelevare tutte le d delle tue entrate,
il terzo anno, l’anno delle d, e le avrai
prendere essi stessi queste d in tutti i
coi Leviti quando preleveranno le d; e i
delle offerte, delle primizie e delle d,
le d del frumento, del vino e dell’olio;
sacrifizi, e ogni tre giorni le vostre d!
noi derubato?’ Nelle d e nelle offerte.
Portate tutte le d alla casa del tesoro,
di prender le d dal popolo, cioè dai
qui, quelli che prendon le d son degli
Levi stesso, che prende le d, fu
tre d d’un efa di fior di farina, una
sarà di due d di un efa di fior di farina
di due d di un efa di fior di farina e
ogni focaccia sarà di due d d’efa.
due d d’efa di fior di farina stemperata
tre d d’efa di fior di farina stemperata
due d di fior di farina intrisa con olio,
e tre d di fior di farina intrisa con olio,
due d di fior di farina intrisa con olio,
tre d per giovenco e due per il
tre d per ciascun giovenco,
due d per il montone,
tre d per il giovenco,
due d per il montone,
tre d per il giovenco,
due d per il montone,
tre d per ciascuno dei tredici giovenchi,
due d per ciascuno dei due montoni,
andarono scemando fino al d mese.
Nel d mese, il primo giorno del mese,
Il d giorno di questo mese, prenda
un d d’efa di fior di farina, come
e un solo d d’un efa di fior di farina
nel settimo mese, il d giorno del mese,
‘Il d giorno di questo settimo mese sarà
Poi il d giorno del settimo mese farai
il d capo di tutto ciò che passa sotto la
per lei: un d d’efa di farina d’orzo; non
Il d giorno fu Ahiezer, figliuolo di
un d d’efa di fior di farina stemperata
oblazione, un d d’efa di fior di farina,
e un d di fior di farina intrisa con olio,
un d per ciascuno de’ sette agnelli,
e un d per ciascuno dei sette agnelli;
un d per ciascuno dei sette agnelli;
Il d giorno di questo settimo mese
un d per ciascuno dei sette agnelli;
un d per ciascuno dei quattordici
il d giorno del primo mese, e
il d giorno del d mese, Nebucadnetsar,
Geremia, il d; Macbannai, l’undecimo.
il nono, Jeshua; il d, Scecania;
il d fu Scimei, coi suoi figliuoli e i suoi
Il d, per il d mese, era Mahrai da
adunanza il primo giorno del d mese,
il d mese, ch’è il mese di Tebeth, il
rimane ancora un d della popolazione,
nel d anno di Sedekia, re di Giuda, che
anno di Sedekia, re di Giuda, il d mese,
il d giorno del d mese, Nebucadnetsar,
Or il d giorno del quinto mese - era il
anno, il d giorno del quinto mese, che
anno, il d mese, il d giorno del mese, in
L’anno d, il d mese, il dodicesimo

33:21 il d mese, il quinto giorno del mese, un
40: 1 il d giorno del mese, quattordici anni
45:14 un d di bat d’olio per un cor, che è
Zac 8:19 e il digiuno del d mese diventeranno
Ap 21:20 il d di crisopazio; l’undecimo di
DECIMOQUINTO
Luc 3: 1 Or nell’anno d dell’impero di Tiberio
DECIMOSETTIMO
Gen 8: 4 nel settimo mese, il d giorno del mese,
DECIMOTTAVO
2Re 3: 1 l’anno d di Giosafat, re di Giuda, e
DECINE
Ap
9:16 era di venti migliaia di d di migliaia; io
DECISA
Rut
1:18 la vide fermamente d ad andar con lei,
2Sa 13:32 per Absalom era cosa d fin dal giorno
Est
7: 7 nell’animo del re la sua rovina era d.
DECISE
2Cr 2: 1 Salomone d di costruire una casa per il
At
20: 3 la Siria, d di tornare per la Macedonia.
DECISI
Gs 17:12 Cananei eran d a restare in quel paese.
Gd
1:27 i Cananei d a restare in quel paese.
35 si mostrarono d a restare a Har-Heres,
Ger 42:15 Se siete d a recarvi in Egitto, e se
DECISIONE
Gb 23:13 Ma la sua d è una; chi lo farà mutare?
Pro 16:33 grembo, ma ogni d vien dall’Eterno.
Is
19:17 della d presa contro di lui dall’Eterno
Dan 2: 5 ‘La mia d è presa: se voi non mi fate
8 perché vedete che la mia d è presa;
2Co 1:17 Prendendo dunque questa d ho io agito
DECISIONI
At
16: 4 le d prese dagli apostoli e dagli anziani
DECISO
Lev 24:12 finché fosse d che cosa fare per ordine
1Sa 20: 7 sappi che il male che mi vuol fare è d.
9 che il male è d da parte di mio padre e
33 suo padre avea d di far morire Davide.
2Sa 3:19 e tutta la casa di Beniamino aveano d.
2Cr 25:16 ‘Io so che Dio ha d di distruggerti,
30: 2 avevano d di celebrare la Pasqua il
Est
2: 1 e di quanto era stato d a suo riguardo.
Is
14:24 così sarà, come ho d, così avverrà.
26 Questo è il piano d contro tutta la terra;
19:12 degli eserciti ha d contro l’Egitto!
28:22 ch’è d uno sterminio completo di tutto
Ger 42:17 quelli che avranno d di andare in Egitto
Lam 2: 8 L’Eterno ha d di distruggere le mura
At
15: 2 fu d che Paolo, Barnaba e alcuni altri
21:25 avendo d che debbano astenersi dalle
1Co 5: 5 ho d che quel tale sia dato in man di
Tit
3:12 perché ho d di passar quivi l’inverno.
DECLINA
Ger
6: 4 ‘Guai a noi! ché il giorno d, e le ombre
DECLINANO
Sa
71: 9 abbandonarmi quando le mie forze d.
DECLINAR
Pro
7: 9 al crepuscolo, sul d del giorno, allorché
DECLINARE
Luc 9:12 Or il giorno cominciava a d; e i dodici,
DECLINATO
Luc 24:29 perché si fa sera e il giorno è già d. Ed
DECLINI
Gd 19: 8 il cuore, e aspettate finché d il giorno’.
DECLIVI
Num 21:15 e i d delle valli che si estendono verso
DECOLLATI
Ap 20: 4 stati d per la testimonianza di Gesù e
DECORO
1Co 12:23 decorose son fatte segno di maggior d,
14:40 ogni cosa sia fatta con d e con ordine.
DECOROSE
1Co 12:23 e le parti nostre meno d son fatte segno
24 le parti nostre d non ne hanno bisogno;
DECOROSO
1Co 7:35 ma in vista di ciò che è d e affinché
DECRESCERE
Os
8:10 e cominceranno a d sotto il peso del re
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DECRETANO
Pro
8:15 i re, e i principi d ciò ch’è giusto.
DECRETATA
Gen 41:32 vuol dire che la cosa è d da Dio, e che
Dan 4:17 La cosa è d dai Veglianti, e la sentenza
9:27 la completa distruzione, che è d, non
DECRETATO
Esd 6:13 poiché il re Dario avea così d,
7:13 Da me è d che nel mio regno, chiunque
Est
9:13 domani quello ch’era stato d per oggi;
Gb 23:14 egli eseguirà quel che di me ha d; e di
Is
10:22 uno sterminio è d, che farà traboccare
23 lo sterminio che ha d, il Signore,
23: 8 Chi mai ha d questo contro Tiro, la
9 L’ha d l’Eterno degli eserciti, per
Dan 9:26 è d che vi saranno delle devastazioni
11:36 poiché quello ch’è d si compirà.
DECRETI
Gen 6:13 ‘Nei miei d, la fine d’ogni carne è
Dt
33:21 la giustizia dell’Eterno e i suoi d,
Esd 8:36 presentarono i d del re ai satrapi del re
Sa 119: 7 quando avrò imparato i tuoi giusti d.
147: 19 i suoi statuti e i suoi d a Israele.
20 e i suoi d esse non li conoscono.
Is
10: 1 Guai a quelli che fanno d iniqui e a
Zac 1: 6 e i miei d, dei quali avevo dato
DECRETO
Esd 6:11 Se qualcuno contravverrà a questo d, si
12 Io, Dario, ho emanato questo d, sia
Est
3:15 il d fu promulgato nella residenza reale
4: 3 giungevano l’ordine del re e il suo d, ci
8 gli diede pure una copia del testo del d
8:14 il d fu promulgato nella residenza reale
17 giungevano l’ordine del re e il suo d, vi
9: 1 e il suo d doveano esser mandati ad
14 Il d fu promulgato a Susa, e i dieci
Sa
2: 7 Io spiegherò il d: L’Eterno mi disse:
Dan 2:13 E il d fu promulgato, e i savi dovevano
15 ‘Perché questo d così perentorio da
3:10 Tu, o re, hai emanato un d, per il quale
29 io faccio questo d: che chiunque, a
4:24 è un d dell’Altissimo, che sarà eseguito
6: 7 perché il re promulghi un d e pubblichi
9 Il re Dario quindi firmò il d e il divieto.
10 Daniele seppe che il d era firmato,
15 o d promulgato dal re possa essere
26 Io d che in tutto il dominio del mio
Gn
3: 7 E per d del re e dei suoi grandi, fu
Mic 7:11 sarà rimosso il d che ti concerne.
Sof
2: 2 prima che il d partorisca, e il giorno
3: 8 il mio d è di radunare le nazioni, di
Luc 2: 1 un d uscì da parte di Cesare Augusto,
DEDAN
Gen 10: 7 e i figliuoli di Raama: Sceba e D.
25: 3 Jokshan generò Sceba e D.
3 I figliuoli di D furono gli Asshurim,
1Cr 1: 9 Figliuoli di Raama: Sceba e D.
32 Figliuoli di Jokshan: Sceba e D.
Ger 25:23 a D, a Tema, a Buz, e a tutti quelli che
49: 8 profondamente, o abitanti di D! Poiché
Ez 25:13 e fino a D cadranno per la spada.
27:15 I figliuoli di D trafficano teco; il
20 D traffica teco in coperte da
38:13 Sceba, D, i mercanti di Tarsis e tutti i
DEDANITI
Is
21:13 foreste, in Arabia, o carovane dei D!
DEDICARCI
At
6: 4 a d alla preghiera e al ministerio della
DEDICARONO
1Re 8:63 figliuoli d’Israele d la casa dell’Eterno.
2Cr 7: 5 il re e tutto il popolo d la casa di Dio.
DEDICATA
1Co 16:15 e che si è d al servizio dei santi;
DEDICAZIONE
Num 7:10 la loro offerta per la d dell’altare, il
11 uno per giorno, per la d dell’altare’.
84 furono i doni per la d dell’altare, da
88 Tali furono i doni per la d dell’altare,
2Cr 7: 9 celebrarono la d dell’altare per sette
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Esd

6:16 con gioia la d di questa casa di Dio.
17 E per la d di questa casa di Dio
Neh 12:27 Alla d delle mura di Gerusalemme si
27 affin di fare la d con gioia, con laudi e
Sa
30:* Salmo. Cantico per la d della Casa. Di
Gio 10:22 luogo in Gerusalemme la festa della D.
DEDITE
Tit
2: 3 non siano maldicenti né d a molto vino,
DEDITO
1Ti
3: 3 non d al vino né violento, ma sia mite,
Tit
1: 7 non iracondo, non d al vino, non
DEFEZIONE
1Sa 29: 3 da ridire dal giorno della sua d a oggi!’
DEFINITIVAMENTE
1Re 9:25 Così egli terminò d la casa.
DEFINITIVO
Rom 9:28 parola sulla terra, in modo d e reciso.
DEFORMITÀ
Lev 21:17 che abbia qualche d s’accosterà per
18 che abbia qualche d potrà accostarsi:
18 che ha una d per difetto o per eccesso,
21 che abbia qualche d, si accosterà per
23 perché ha una d. Non profanerà i miei
Dt
17: 1 che abbia qualche difetto o qualche d,
DEFRAUDATI
1Sa 12: 4 ‘Tu non ci hai d, non ci hai fatto
DEFRAUDATO
1Sa 12: 3 Chi ho d? A chi ho fatto violenza?
DEFRAUDERAI
Dt
24:14 Non d il mercenario povero e
DEFRAUDI
Col
2:18 vi d del vostro premio per via d’umiltà
DEFUNTI
Pro
2:18 la morte, e i suoi sentieri menano ai d.
5: 5 suoi passi fan capo al soggiorno dei d.
7:27 sua casa è la via del soggiorno de’ d, la
9:18 Ma egli non sa che quivi sono i d, che i
DEFUNTO
Dt
25: 5 la moglie del d non si mariterà fuori,
6 succederà al fratello d e ne porterà il
Rut
4: 5 da Ruth, la Moabita, moglie del d,
5 far rivivere il nome del d nella sua
10 di far rivivere il nome del d nella sua
10 il nome del d non si estingua tra i suoi
DEGENERATI
Ger
2:21 in rampolli d di una vigna straniera?
DEGNA
Dt
22:26 fanciulla non c’è colpa d di morte; si
Gb 37:24 ei non d d’uno sguardo chi si presume
Mat 10:13 E se quella casa n’è d, venga la pace
13 se poi non ne è d la vostra pace torni a
At
25:11 e ho commesso cosa d di morte, non
25 che avesse fatto cosa alcuna d di morte,
28:18 perché non era in me colpa d di morte.
1Ti
1:15 e d d’essere pienamente accettata: che
4: 9 d d’esser pienamente accettata.
DEGNATO
2Re 3:14 badato a te né t’avrei d d’uno sguardo.
1Cr 17:17 e hai d considerar me come se fossi
Gb 30: 1 non mi sarei d di mettere fra i cani del
DEGNE
Luc 12:48 conosciuta e ha fatto cose d di castigo,
At
26:20 facendo opere d del ravvedimento.
DEGNI
1Sa 26:19 si d il re, mio signore, d’ascoltare le
2Sa 9: 8 che tu ti d guardare un can morto come
Mat 3: 8 dunque de’ frutti d del ravvedimento.
22: 8 pronte; ma gl’invitati non ne erano d.
Luc 3: 8 dunque dei frutti d del ravvedimento, e
20:35 reputati d d’aver parte al secolo
At
5:41 stati reputati d di esser vituperati per il
13:46 non vi giudicate d della vita eterna,
Rom 1:32 che fanno codeste cose son d di morte,
2Te 1: 5 siate riconosciuti d del regno di Dio,
11 vi reputi d di una tal vocazione e
1Ti
5:17 siano reputati d di doppio onore,
6: 1 i loro padroni come d d’ogni onore,
Ap
3: 4 meco in vesti bianche, perché ne son d.
16: 6 loro a bere del sangue; essi ne son d!
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per esser d di tutte le benignità che hai
d’un omicida colpevole e d di morte,
mentre non era d di morte, in quanto
avrà commesso un delitto d di morte, e
Io invocai l’Eterno ch’è d d’ogni lode,
l’Eterno è grande e d di sovrana lode;
Io invocai l’Eterno ch’è d d’ogni lode e
l’Eterno è grande e d di sovrana lode;
L’Eterno è grande e d di somma lode,
ed io non son d di portargli i calzari;
non son d che tu entri sotto al mio tetto;
l’operaio è d del suo nutrimento.
informatevi chi sia ivi d, e dimorate da
o madre più di me, non è d di me; e chi
o figliuola più di me, non è d di me;
e non vien dietro a me, non è d di me.
io non son d di chinarmi a sciogliere il
io non son d di sciogliere il legaccio
Egli è d che tu gli conceda questo;
non son d che tu entri sotto il mio tetto;
neppure reputato d di venire da te; ma
perché l’operaio è d della sua mercede.
più d d’esser chiamato tuo figliuolo;
più d d’esser chiamato tuo figliuolo.
non ha fatto nulla che sia d di morte.
non son d di sciogliere il legaccio de’
io non son d di sciogliere i calzari.
in lui nulla che fosse d di morte,
dal mondo; perché non è d di vivere.
che fosse d di morte o di prigione.
nel Signore, in modo d de’ santi, e le
non son d d’esser chiamato apostolo,
a condurvi in modo d della vocazione
conducetevi in modo d del Vangelo di
camminiate in modo d del Signore per
a condursi in modo d di Dio, che vi
egli reputato d della sua fiducia,
e l’operaio è d della sua mercede.
reputato d di tanta maggior gloria che
stimate voi che sarà giudicato d colui
maltrattati (di loro il mondo non era d),
al loro viaggio in modo d di Dio;
D sei, o Signore e Iddio nostro, di
Chi è d d’aprire il libro e di romperne i
nessuno che fosse d d’aprire il libro, o
Tu sei d di prendere il libro e d’aprirne
D è l’Agnello che è stato immolato di
D, di’ che sei mia sorella, perché io sia
‘D, non ci sia contesa fra me e te, né
D, separati da me! Se tu vai a sinistra,
d, va’ dalla mia serva; forse avrò
‘D, Signor mio, se ho trovato grazia
D, lasciate che si porti un po’ d’acqua;
‘D, non si adiri il Signore, ed io
‘D, non si adiri il Signore, e io parlerò
‘D, fratelli miei, non fate questo male!
d, lasciate ch’io ve le meni fuori, e voi
D, lascia ch’io scampi quivi - non è
‘D, ascoltami! Io ti darò il prezzo del
‘D, metti la tua mano sotto la mia
d, fammi fare quest’oggi un felice
D, abbassa la tua brocca perch’io beva
‘D, dammi a bere un po’ d’acqua della
‘Di chi sei figliuola? d, dimmelo. V’è
D, dammi da bere un po’ d’acqua della
D, dammi da bere! - Ed ella s’è
‘D, dammi da mangiare un po’ di
D, prendi ora le tue armi, il tuo
D, lèvati, mettiti a sedere e mangia
‘D, fatti vicino e baciami, figliuol mio’.
‘D, dammi delle mandragole del tuo
‘D, palesami il tuo nome’. E quello
D, accetta il mio dono che t’è stato
D, passi il mio signore innanzi al suo
figliuola; d, dategliela per moglie;
d, dimmi dove siano a pascere il
d, permetti ora che il tuo servitore
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fratelli: ‘D, avvicinatevi a me!’ Quelli
d, permetti ora che i tuoi servi
‘D, se ho trovato grazia agli occhi tuoi,
d, non mi seppellire in Egitto!
‘D, fa’ che si appressino a me, e io li
D, perdona ora ai tuoi fratelli il loro
D, perdona dunque ora il misfatto de’
‘D! Signore, manda il tuo messaggio
‘D, lascia ch’io me ne vada e torni dai
Se no, d, cancellami dal tuo libro che
d, fammi conoscere le tue vie, ond’io ti
‘D, fammi vedere la tua gloria!’
‘D, Signore, se ho trovato grazia agli
‘D, non ci lasciare; poiché tu conosci i
‘D, signor mio, non ci far portare la
D, ch’ella non sia come il bimbo nato
D, perdona l’iniquità di questo popolo,
D, lasciaci passare per il tuo paese, noi
D, nulla ti trattenga dal venire da me;
‘D, vieni meco in un altro luogo, donde
‘D, vieni, io ti condurrò in un altro
D, lascia ch’io passi e vegga il bel
‘D, insegnaci la via per entrare nella
‘D, dammi un po’ d’acqua da bere
D, non te ne andar di qui prima ch’io
D, ch’io faccia ancora un’altra prova
‘D, dite ai Sichemiti, in modo che tutti
‘D, permettici di trattenerti, e di
‘D, consulta Iddio, affinché sappiamo
‘D, permetti che mio padre e mia
d! fallo sapere al tuo servo!’ L’Eterno
D, lascia che la tua serva parli in tua
D, perdona il fallo della tua serva;
‘D! lascia che la tua serva dica ancora
‘D, o Eterno, rendi vani i consigli di
D, lascia che il tuo servo se ne ritorni
‘D! Signor mio, date a lei il bambino
‘D, implora la grazia dell’Eterno, del
D, ricordati della parola che ordinasti a
d, lasciami stare; i giorni miei non son
D, ricordati che m’hai plasmato come
D, ascoltami, io parlerò; io ti farò delle
D, venga meno la malvagità de’
D, intendete questo, voi che
tu ti sei adirato; d, ci ristabilisci!
d, ritorna; riguarda dal cielo, e vedi, e
D ascolta la mia preghiera, o Eterno, e
D, o Eterno, libera l’anima mia!
D, o Eterno, salva!
D, o Eterno, facci prosperare!
D, sia la tua benignità il mio conforto,
D, o Eterno, gradisci le offerte
‘D! parla ai tuoi servi in lingua
‘D, consulta per noi l’Eterno; poiché
‘D, prega per noi l’Eterno, l’Iddio
‘D, sia quest’uomo messo a morte!
D! ascolta la voce dell’Eterno in questo
‘D, siati accetta la nostra
D, non fate questa cosa abominevole
D, ascoltate, o popoli tutti, e vedete il
‘Signore, Eterno, d, perdona! Come
‘Signore, Eterno, d, cessa! Come
‘D, o Eterno, non lasciar che periamo
D! ascoltate, vi prego, o capi della casa
D, ascoltate ciò che dice l’Eterno:
d, ricrea il mio cuore in Cristo.
di Babilonia, di Shushan, di D, d’Elam,
padre; ma perché hai rubato i miei d?’
presso il quale avrai trovato i tuoi d,
‘Togliete gli d stranieri che sono fra
dettero a Giacobbe tutti gli d stranieri
farò giustizia di tutti gli d d’Egitto. Io
Chi è pari a te fra gli d, o Eterno? Chi è
che l’Eterno è più grande di tutti gli d;
Chi offre sacrifizi ad altri d, fuori che
non pronunzierete il nome di d
Tu non ti prostrerai davanti ai loro d, e
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ma distruggerai interamente quegli d e
di sorta con loro, né coi loro d.
tu serviresti ai loro d, e questo ti
quelli si prostituiranno ai loro d
e offriranno sacrifizi ai loro d, non
si prostituiscano ai loro d, e inducano i
tuoi figliuoli a prostituirsi ai loro d.
Non ti farai d di getto.
e non vi fate degli d di getto. Io sono
il popolo ai sacrifizi offerti ai loro d, e
e si prostrò dinanzi agli d di quelle.
i loro d erano stati colpiti dal giudizio
servirete a d fatti da mano d’uomo,
d di legno e di pietra, i quali non
Non avere altri d nel mio cospetto.
Non andrete dietro ad altri d,
fra gli d dei popoli che vi staranno
per farli servire a d stranieri, e l’ira
e non servire agli d loro, perché ciò ti
fiamme le immagini scolpite dei loro d;
e vada dietro ad altri d e li serva e ti
il vostro Dio, è l’Iddio degli d, il
e serviate a d stranieri e vi prostriate
per andar dietro a d stranieri che voi
che state per cacciare servono i loro d:
le immagini scolpite dei loro d, e farete
e dall’informarti de’ loro d, dicendo:
nazioni come servivano esse ai loro d?
esse praticavano verso i loro d tutto ciò
e le loro figliuole, in onore dei loro d.
‘Andiamo dietro a d stranieri (che tu
‘Andiamo, serviamo ad altri d’:
d che né tu né i tuoi padri avete mai
d de’ popoli che vi circondano, vicini a
Andiamo, serviamo ad altri d (che voi
e che vada e serva ad altri d e si prostri
o che parlerà in nome di altri d, quel
le abominazioni che fanno per i loro d,
per andar dietro ad altri d e per servirli.
e quivi servirai a d stranieri, al legno e
e là servirai ad altri d, che né tu né i
a servire agli d di quelle nazioni; non
perché sono andati a servire ad altri d e
d, ch’essi non aveano conosciuti, e che
prostrarti davanti ad altri d e a servir
andando dietro agli d stranieri del
avranno fatto, rivolgendosi ad altri d.
si saranno rivolti ad altri d per servirli,
a d che non avean conosciuti, d nuovi,
‘Ove sono i loro d, la ròcca nella quale
gli d che mangiavano il grasso de’ loro
mentovate neppure il nome de’ loro d,
e andate a servire altri d e vi prostrate
di là dal fiume, e servirono ad altri d.
togliete via gli d ai quali i vostri padri
o agli d ai quali i vostri padri servirono
o agli d degli Amorei, nel paese de’
per servire ad altri d!
e servirete d stranieri, egli vi si volterà
Togliete dunque via gli d stranieri che
e i loro d vi saranno un’insidia’.
e andaron dietro ad altri d fra
gli d dei popoli che li attorniavano; si
si prostituivano ad altri d, e si
andando dietro ad altri d per servirli e
coi loro figliuoli, e servirono ai loro d.
Si sceglievan de’ nuovi d, e la guerra
non adorate gli d degli Amorei
agli d della Siria, agli d di Sidon,
agli d di Moab,
agli d de’ figliuoli di Ammon e
agli d de’ Filistei; abbandonaron
abbandonato e avete servito ad altri d;
a gridare agli d che avete scelto; vi
tolsero di mezzo a loro gli d stranieri e
‘Avete portato via gli d che m’ero fatti
se n’è tornata al suo popolo e ai suoi d;
salverà dalle mani di questi d potenti?
son gli d che colpiron gli Egiziani
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la sua mano su voi, sui vostri d e sul
togliete di mezzo a voi gli d stranieri e
abbandonato per servire altri d.
degli idoli e degli d domestici. Giacché
maledisse Davide in nome de’ suoi d;
Va’ a servire a degli d stranieri!
dall’Egitto, delle nazioni coi loro d?
e andate invece a servire altri d ed a
si sono invaghiti d’altri d, si son
vostro cuore per farvi seguire i loro d’.
gl’inclinarono il cuore verso altri d; e il
offrivano profumi e sacrifizi ai loro d.
di non andar dietro ad altri d; ma egli
ecco i tuoi d, che ti hanno tratto dal
e sei andato a farti degli altri d e delle
‘Gli d mi trattino con tutto il loro
‘Gli d mi trattino con tutto il loro
‘Gli d d’Israele son d di montagna; per
più olocausti e sacrifizi ad altri d, ma
re d’Egitto; ed aveano riveriti altri d;
ognuna di quelle genti si fece i propri d
e di Anammelec, d di Sefarvaim.
e servivano al tempo stesso i loro d,
‘Non temete altri d, non vi prostrate
scrisse per voi; e non temete altri d.
fermai con voi, e non temete altri d;
Ha qualcuno degli d delle genti
Dove sono gli d di Hamath e d’Arpad?
Dove sono gli d di Sefarvaim, di Hena
Quali sono, fra tutti gli d di quei paesi,
Gli d delle nazioni che i miei padri
gli d di Gozan, di Haran, di Retsef, dei
e han gettati nel fuoco i loro d;
perché quelli non erano d; erano opera
Eresse pure degli altari ad altri d nella
ed hanno offerto profumi ad altri d per
si prostituirono andando dietro agli d
I Filistei lasciaron quivi i loro d, che
lode; egli è tremendo sopra tutti gli d.
tutti gli d dei popoli son idoli vani, ma
l’Iddio nostro è grande sopra tutti gli d.
e andate invece a servire altri d e a
si sono invaghiti di altri d, si son
che Geroboamo vi ha fatti per vostri d.
sacerdote di quelli che non sono d.
Tolse via gli altari degli d stranieri, e
si fece portare gli d de’ figliuoli di
li stabilì come suoi d, si prostrò dinanzi
hai tu cercato gli d di questo popolo,
perché avean cercato gli d di Edom.
Offrì dei sacrifizi agli d di Damasco,
‘Giacché gli d dei re di Siria aiutan
per offrire dei profumi ad altri d. Così
Gli d delle nazioni di que’ paesi hanno
Qual è fra tutti gli d di queste nazioni
gli d delle nazioni degli altri paesi non
come degli d dei popoli della terra, che
Eresse pure degli altari ad altri d nella
dalla casa dell’Eterno gli d stranieri e
hanno offerto profumi ad altri d per
egli giudica in mezzo agli d.
Non v’è nessuno pari a te fra gli d, o
e un gran Re sopra tutti gli d.
egli è tremendo sopra tutti gli d.
tutti gli d dei popoli son idoli vani, ma
si prostrano dinanzi a lui tutti gli d.
sommamente elevato sopra tutti gli d.
Signore è al disopra di tutti gli d.
Celebrate l’Iddio degli d, perché la sua
dinanzi agli d salmeggerò a te.
tutte le immagini scolpite de’ suoi d
Ha qualcuno degli d delle nazioni
Dove sono gli d di Hamath e d’Arpad?
Dove sono gli d di Sefarvaim? Hanno
Fra tutti gli d di quei paesi, quali son
Gli d delle nazioni che i miei padri
gli d di Gozan, di Charan, di Retsef, e
e hanno dato alle fiamme i loro d;
quelli non erano d; ma erano opera di
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e sapremo che siete degli d; sì, fate del
immagini fuse: ‘Voi siete i nostri d!’
hanno offerto il loro profumo ad altri d
nazione che abbia cambiato i suoi d,
quantunque non siano d? Ma il mio
E dove sono i tuoi d che ti sei fatti? Si
o Giuda, tu hai tanti d quante città.
e giurano per degli d che non esistono.
e avete servito degli d stranieri nel
per vostra sciagura dietro ad altri d,
andate dietro ad altri d che prima non
e per far delle libazioni ad altri d, per
Cotesti d son come pali in un orto di
‘Gli d che non han fatto i cieli e la
sono andati anch’essi dietro ad altri d,
andranno a gridare agli d ai quali
tu hai tanti d quante sono le tue città; e
e va dietro ad altri d per servirli e per
sono andati dietro ad altri d, li hanno
quivi servirete giorno e notte ad altri d,
L’uomo si farebbe egli degli d?
Ma già cotesti non sono d.
e vi hanno offerto profumi ad altri d,
e han fatto libazioni ad altri d.
si son prostrati davanti ad altri d, e li
e non andate dietro ad altri d per
a Baal e fatto libazioni ad altri d, per
non andate dietro ad altri d per servirli,
il fuoco alle case degli d d’Egitto.
alle fiamme le case degli d d’Egitto’.
a far profumi e a servire altri d, i quali
cessato d’offrir profumi ad altri d;
facendo profumi ad altri d nel paese
loro mogli offrivan profumi ad altri d,
Faraone, l’Egitto, i suoi d, i suoi re,
luogo, e chi offra profumi ai suoi d.
gl’idoli, e ne farò sparire i falsi d; non
tranne gli d, la cui dimora non è fra i
il vostro Dio è l’Iddio degli d, il
non servono i tuoi d, e non adorano la
deliberatamente di non servire i miei d
che noi non serviremo i tuoi d e non
è come quello d’un figlio degli d’.
e nel quale è lo spirito degli d santi; e
io so che lo spirito degli d santi è in te,
perché lo spirito degli d santi è in te’.
e lodarono gli d d’oro, d’argento, di
in cui è lo spirito degli d santi;
pari alla sapienza degli d; e il re
che lo spirito degli d è in te, e che in te
tu hai lodato gli d d’argento, d’oro, di
anche in cattività in Egitto i loro d, con
cose inaudite contro l’Iddio degli d;
non avrà riguardo agli d de’ suoi padri;
i quali anch’essi si volgono ad altri d, e
si sono lasciati sviare dai loro falsi d,
e nella casa dei loro d bevono il vino di
la stella dei vostri d, che voi vi siete
perché annienterà tutti gli d della terra;
ama, e sposa figliuole di d stranieri.
vostra legge: Io ho detto: Voi siete d?
Se chiama d coloro a’ quali la parola di
Gli d hanno preso forma umana, e sono
che quelli fatti con le mani non sono d.
vi siano de’ cosiddetti d tanto in cielo
infatti ci sono molti d e molti signori,
a quelli che per natura non sono d;
tutta la pienezza della D,
Ben-D, a Makats, a Shaalbim, a BethIohanan, D e Anani, sette in tutto.
il ventitreesimo, D; il ventiquattresimo,
i figliuoli di D, i figliuoli di Tobia, i
andai a casa di Scemaia, figliuolo di D,
figliuoli di D, figliuoli di Tobia,
D figliuolo di Scemaia, Elnathan
D e Ghemaria supplicassero il re
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DELATORI
Rom 1:30 d, maldicenti, abominevoli a Dio,
DELEGATO
2Sa 15: 3 ma non v’è chi sia d dal re per sentirti’.
DELFINO
Es
25: 5 in rosso, pelli di d e legno d’acacia;
26:14 questa un’altra coperta di pelli di d.
35: 7 tinte in rosso, pelli di d, legno d’acacia,
23 in rosso, o pelli di d, portava ogni cosa.
36:19 e, sopra questa, un’altra di pelli di d.
39:34 la coperta di pelli di d, e il velo di
Num 4: 6 sull’arca una coperta di pelli di d, vi
8 e sopra questo una coperta di pelli di d,
10 utensili in una coperta di pelli di d, e lo
11 sopra questo una coperta di pelli di d; e
12 in una coperta di pelli di d e li
14 su una coperta di pelli di d;
25 la coperta di pelli di d che v’è sopra, e
DELIBERARONO
Mat 26: 4 e d nel loro consiglio di pigliar Gesù
Gio 11:53 giorno dunque d di farlo morire.
12:10 d di far morire anche Lazzaro,
At
27:39 e d, se fosse loro possibile, di spingervi
DELIBERATAMENTE
Dan 3:14 lo fate d di non servire i miei dèi e di
DELIBERATO
Num 15:30 la persona che agisce con proposito d,
At
20:16 Paolo avea d di navigare oltre Efeso,
25:25 all’imperatore, ho d di mandarglielo.
2Co 9: 7 ciascuno secondo che ha d in cuor suo;
DELIBERAZIONE
Luc 23:51 non avea consentito alla d e all’operato
DELIBERAZIONI
Gd
5:16 di Ruben, grandi furon le d del cuore!
DELIBERO
2Co 1:17 le cose che d, le d io secondo la carne,
DELIBERÒ
2Cr 30:23 la raunanza d di celebrare la festa per
32: 3 d coi suoi capi e con i suoi uomini
DELICATA
Dt
28:56 La donna più d e più molle tra voi, che
Is
47: 1 non ti si chiamerà più la d, la
DELICATAMENTE
Pro 29:21 uno alleva d da fanciullo il suo servo,
DELICATE
Ap 18:14 e tutte le cose d e sontuose son perdute
DELICATEZZA
Dt
28:56 per mollezza e d non si sarebbe
DELICATI
Gen 29:17 Lea aveva gli occhi d, ma Rachele era
Pro 23: 3 Non bramare i suoi bocconi d; sono un
6 maligno, e non bramare i suoi cibi d;
Lam 4: 5 Quelli che si nutrivan di cibi d cadon
DELICATO
Dt
28:54 L’uomo più d e più molle tra voi
DELILA
Gd 16: 4 valle di Sorek, che si chiamava D.
6 D dunque disse a Sansone: ‘Dimmi, ti
10 Poi D disse a Sansone: ‘Ecco, tu
12 D prese dunque delle funi nuove, lo
13 D disse a Sansone: ‘Fino ad ora tu
18 D, visto ch’egli le aveva aperto tutto il
DELIRANTI
Ger 51: 7 vino, perciò le nazioni son divenute d.
DELIRIO
Dt
28:28 L’Eterno ti colpirà di d, di cecità e di
Ger 50:38 vanno in d per quegli spauracchi dei
Os
9: 7 l’uomo ispirato è in d, a motivo della
Zac 12: 4 i cavalli, e di d quelli che li montano;
DELITTI
Ez
7:23 questo paese è pieno di d di sangue, e
16:43 tu non aggiungerai altri d a tutte le tue
DELITTO
Gen 31:36 ‘Qual è il mio d, qual è il mio peccato,
Es
22: 2 e muore, non v’è d d’omicidio.
3 vi sarà d d’omicidio. Il ladro dovrà
9 In ogni caso di d, sia che si tratti d’un
Lev 17: 4 come colpevole di d di sangue; ha
18:17 la nudità: sono parenti stretti: è un d.

20:14 per moglie la figlia e la madre, è un d;
14 affinché non si trovi fra voi alcun d.
Num 5: 7 restituirà per intero il corpo del d,
8 a cui si possa restituire il corpo del d,
8 questo corpo del d restituito spetterà
Dt
9:21 Poi presi il corpo del vostro d, il vitello
19:15 qualunque sia il d o il peccato che
16 contro qualcuno per accusarlo d’un d,
21:22 avrà commesso un d degno di morte, e
Gd 20: 3 Com’è stato commesso questo d?’
6 han commesso un d e una infamia in
12 ‘Che d è questo ch’è stato commesso
1Sa 20: 1 Qual è il mio d, qual è il mio peccato
26:18 ho io fatto? Che d ho io commesso?
Pro 10:23 Commettere un d, per lo stolto, è come
28:24 e a sua madre e dice: ‘Non è un d!’, è
Ger
2:34 non hai còlto in flagrante d di scasso;
DELIZIA
Gb 22:26 Allora farai dell’Onnipotente la tua d, e
Ecc 2: 8 che fa la d de’ figliuoli degli uomini,
Is
5: 7 son la piantagione ch’era la sua d; ei
58:13 se chiami il sabato una d, e venerabile
14 allora troverai la tua d nell’Eterno; io ti
62: 4 tu sarai chiamata ‘La mia d è in lei’, e
66:11 onde beviate a lunghi sorsi e con d
Ez 24:16 io ti tolgo la d dei tuoi occhi; e tu non
21 la d degli occhi vostri, il desio
Mic 2: 9 dalle case che son la loro d; voi rapite
DELIZIE
Gen 49:20 il pane saporito, ed ei fornirà d reali.
Neh 9:25 saziarono e ingrassarono e vissero in d,
Sa
36: 8 e tu li abbeveri al torrente delle tue d.
141: 4 e fa’ ch’io non mangi delle loro d.
Pro 19:10 Vivere in d non s’addice allo stolto;
29:17 conforto, e procurerà d all’anima tua.
Can 7: 7 o amor mio, in mezzo alle d!
Ger 51:34 ha empito il suo ventre con le nostre d,
Mic 1:16 a motivo de’ figliuoli delle tue d! Fatti
Mal 3:12 beati, perché sarete un paese di d, dice
Luc 7:25 de’ vestimenti magnifici e vivono in d,
Gia
5: 5 Voi siete vissuti sulla terra nelle d e vi
DELIZIOSA
Sa
81: 2 e fate risonare il cembalo, l’arpa d, col
Ger 12:10 riducono la mia d porzione in un
DELIZIOSAMENTE
2Sa 1:24 su Saul, che vi rivestiva d di scarlatto,
DELIZIOSE
Is
13:22 i cani salvatici nelle sue ville d. Il suo
Ez 26:12 distruggeranno le tue case d, e
Am 5:11 piantate vigne d ma non ne berrete il
DELIZIOSI
Can 4:13 di melagrani e d’alberi di frutti d, di
16 nel suo giardino, e ne mangi i frutti d!
7:14 stanno frutti d d’ogni sorta, nuovi e
DELIZIOSO
Gb 24:20 i vermi ne fanno il loro pasto d,
Sa 106: 24 Essi disdegnarono il paese d, non
Ger
3:19 Che paese d ti darò! la più bella eredità
Zac 7:14 D’un paese d essi han fatto una
DELUDERÀ
Os
9: 2 e il mosto d la loro speranza.
DELUSA
Ez 19: 5 invano e la sua speranza era d, prese un
DELUSI
Gb
6:20 ma furon d nella loro fiducia; giunti sul
DELUSORIE
Lam 2:14 hanno avuto per te visioni vane e d;
DEMA
Col
4:14 il medico diletto, e D vi salutano.
2Ti
4:10 D, avendo amato il presente secolo, mi
Fne
24 Aristarco, D, Luca, miei compagni
DEMENZA
Gb 12:17 i consiglieri, colpisce di d i giudici.
DEMETRIO
At
19:24 un tale, chiamato D, orefice, che
38 Se dunque D e gli artigiani che son con
3Gv
12 A D è resa testimonianza da tutti e
DEMMO
Gen 42:21 ci supplicava, e noi non gli d ascolto!
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DEMOLÌ
2Re 11:18 entrò nel tempio di Baal, e lo d; fece
23: 7 D le case di quelli che si prostituivano,
12 Il re d gli altari ch’erano sulla terrazza
2Cr 23:17 entrò nel tempio di Baal, e lo d; fece
34: 7 d gli altari, frantumò e ridusse in
DEMOLIRÀ
Lev 14:45 Perciò si d la casa; e se ne porteranno
Is
25:12 E l’alta fortezza delle tue mura Ei la d,
DEMOLIRE
Ecc 3: 3 un tempo per d e un tempo per
Ger
1:10 e sopra i regni, per svellere, per d, per
31:28 ho vegliato su loro per svellere e per d,
DEMOLIRETE
Num 33:52 di getto e d tutti i loro alti luoghi.
Dt
7: 5 Ma farete loro così: d i loro altari,
12: 3 D i loro altari, spezzerete le loro statue,
Gd
2: 2 abitanti di questo paese; d i loro altari.
DEMOLIRÒ
Ez 13:14 E d il muro che voi avete intonacato
Luc 12:18 d i miei granai e ne fabbricherò dei più
DEMOLIRONO
2Re 10:27 e d il tempio di Baal, e lo ridussero in
2Cr 31: 1 d gli alti luoghi e gli altari in tutto
36:19 d le mura di Gerusalemme, dettero alle
DEMOLISCE
Ecc 10: 8 e chi d un muro sarà morso dalla serpe.
DEMOLISCI
Gd
6:25 d l’altare di Baal che è di tuo padre,
Hab 3:13 dell’empio, e la d da capo a fondo.
DEMOLITE
Es
34:13 ma d i loro altari, frantumate le loro
Is
22:10 e d le case per fortificare le mura;
DEMOLITI
2Cr 33: 3 luoghi che Ezechia suo padre avea d,
34: 4 furon d gli altari de’ Baali e abbattute
Rom 11: 3 hanno d i tuoi altari, e io son rimasto
DEMOLITO
Gd
6:28 ecco che l’altare di Baal era stato d,
30 ha d l’altare di Baal ed ha abbattuto
31 giacché hanno d il suo altare’.
32 giacché egli ha d il suo altare’.
1Re 18:30 l’altare dell’Eterno ch’era stato d.
19:10 han d i tuoi altari, e hanno ucciso colla
14 han d i tuoi altari, e hanno ucciso colla
Gb 19:10 M’ha d a brano a brano, e io me ne vo!
DEMONI
Lev 17: 7 non offriranno più i loro sacrifizi ai d,
2Cr 11:15 de’ sacerdoti per gli alti luoghi, per i d,
Sa 106: 37 i loro figliuoli e le loro figliuole ai d,
DEMONÎ
Mat 7:22 e in nome tuo cacciato d, e fatte in
8:31 E i d lo pregavano dicendo: Se tu ci
9:34 i Farisei dicevano: Egli caccia i d per
34 l’aiuto del principe dei d.
10: 8 mondate i lebbrosi, cacciate i d;
12:24 Costui non caccia i d se non per l’aiuto
24 di Beelzebub, principe dei d.
27 se io caccio i d per l’aiuto di
28 dello Spirito di Dio che io caccio i d, è
Mar 1:34 e cacciò molti d;
34 e non permetteva ai d di parlare,
39 nelle loro sinagoghe e cacciando i d.
3:15 con la potestà di cacciare i d.
22 ed è per l’aiuto del principe dei d,
22 ch’ei caccia i d.
6:13 cacciavano molti d, ungevano d’olio
9:38 uno che cacciava i d nel nome tuo, il
16: 9 dalla quale avea cacciato sette d.
17 nel nome mio cacceranno i d;
Luc 4:41 Anche i d uscivano da molti, gridando
8: 2 dalla quale erano usciti sette d,
27 il quale era posseduto da d, e da lungo
30 perché molti d erano entrati in lui.
32 e que’ d lo pregarono di permetter loro
33 E i d, usciti da quell’uomo, entrarono
35 trovò l’uomo, dal quale erano usciti i d,
38 E l’uomo dal quale erano usciti i d, lo
9: 1 loro potestà ed autorità su tutti i d e di
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49 un tale che cacciava i d nel tuo nome, e
10:17 anche i d ci sono sottoposti nel tuo
11:15 l’aiuto di Beelzebub, principe dei d,
15 ch’egli caccia i d.
18 l’aiuto di Beelzebub che io caccio i d.
19 se io caccio i d per l’aiuto di
20 se è per il dito di Dio che io caccio i d,
13:32 Ecco, io caccio i d e compio guarigioni
1Co 10:20 le sacrificano ai d e non a Dio; or io
20 che abbiate comunione coi d.
21 il calice del Signore e il calice de’ d;
21 mensa del Signore e alla mensa dei d.
1Ti
4: 1 retta a spiriti seduttori e a dottrine di d
Gia
2:19 anche i d lo credono e tremano.
Ap
9:20 sì da non adorar più i d e gl’idoli d’oro
16:14 sono spiriti di d che fan de’ segni e si
18: 2 ed è divenuta albergo di d e ricetto
DÈMONI
Dt
32:17 Han sacrificato a d che non son Dio, a
DEMONIO
Mat 9:33 E cacciato che fu il d, il muto parlò. E
11:18 né bevendo, e dicono: Ha un d!
15:22 è gravemente tormentata da un d.
17:18 sgridò l’indemoniato, e il d uscì da lui;
Mar 7:26 lo pregava di cacciare il d dalla sua
29 va’; il d è uscito dalla tua figliuola.
30 coricata sul letto e il d uscito di lei.
Luc 4:33 posseduto da uno spirito d’immondo d,
35 E il d, gettatolo a terra in mezzo alla
7:33 né bevendo vino, e voi dite: Ha un d.
8:29 ed era portato via dal d ne’ deserti.
9:42 il d lo gettò per terra e lo torse in
11:14 egli stava cacciando un d che era muto;
14 ed avvenne che quando il d fu uscito, il
Gio
7:20 La moltitudine rispose: Tu hai un d!
8:48 che sei un Samaritano e che hai un d?
49 Io non ho un d, ma onoro il Padre mio,
52 Ora vediam bene che tu hai un d.
10:20 Egli ha un d ed è fuor di sé; perché
21 Può un d aprir gli occhi a’ ciechi?
DENARI
Mat 18:28 suoi conservi che gli dovea cento d; e
Mar 6:37 a comprare per dugento d di pane e
Luc 7:41 l’uno gli dovea cinquecento d e l’altro
10:35 tratti fuori due d, li diede all’oste e gli
Gio
6: 7 Dugento d di pane non bastano perché
12: 5 s’è venduto quest’olio per trecento d e
DENARO
Gd 17: 2 ecco, li ho io; quel d l’avevo preso io’.
Mat 20: 2 co’ lavoratori per un d al giorno, li
9 ora, ricevettero un d per uno.
10 ma ricevettero anch’essi un d per uno.
13 torto; non convenisti meco per un d?
22:19 Ed essi gli porsero un d. Ed egli
26: 9 vender caro, e il d darlo ai poveri.
Mar 12:15 Portatemi un d, ch’io lo vegga.
Luc 20:24 Mostratemi un d; di chi porta l’effigie
22: 5 e pattuirono di dargli del d.
At
22:28 cittadinanza per gran somma di d. E
24:26 che da Paolo gli sarebbe dato del d; per
Ebr 13: 5 Non siate amanti del d, siate contenti
Ap
6: 6 Una chènice di frumento per un d
6 e tre chènici d’orzo per un d; e non
DENSA
2Sa 22:10 avendo sotto i piedi una d caligine.
Sa
18: 9 avendo sotto i piedi una d caligine.
Is
16: 3 stendi su noi l’ombra tua d come la
44:22 le tue trasgressioni come una d nube, e
Gl
2: 2 giorno di tenebre, di d oscurità, giorno
DENSE
2Sa 22:12 le raccolte d’acque, le d nubi de’ cieli.
Sa
18:11 dell’acque, le d nubi de’ cieli.
12 le d nubi si sciolsero con gragnuola e
DENSO
Sa 119: 70 Il loro cuore è d come grasso, ma io mi
DENTE
Es
21:24 occhio per occhio, d per d, mano per
27 E se fa cadere un d al suo servo
27 o un d alla sua serva, li lascerà
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andar liberi in compenso del d perduto.
occhio per occhio, d per d; gli si farà la
occhio per occhio, d per d, mano per
nel dì della distretta, è un d rotto, un
fu detto: Occhio per occhio e d per d.
rossi dal vino, e i d bianchi dal latte.
Ne avevano ancora la carne fra i d e
sono spezzati i d dei leoncelli.
Perché prenderei la mia carne coi d?
digrigna i d contro di me. Il mio
non m’è rimasto che la pelle de’ d.
facevo lasciar la preda che avea fra i d.
penetrato fra la doppia fila de’ suoi d?
Intorno alla chiostra de’ suoi d sta il
sulla guancia, hai rotto i d degli empi.
da mensa, digrignano i d contro di me.
e digrigna i d contro lui.
ad uomini, i cui d son lance e saette, e
O Dio, rompi loro i d in bocca; o
digrignerà i d e si struggerà; il
che non ci ha dato in preda ai loro d!
Come l’aceto ai d e il fumo agli occhi,
ma chiunque è insensato mostra i d.
una razza di gente i cui d sono spade e
I tuoi d son come un branco di pecore
I tuoi d son come un branco di pecore,
di te un erpice nuovo dai d aguzzi; tu
e i d de’ figliuoli si sono allegati’,
mangerà l’agresto ne avrà i d allegati.
contro di te; fischiano, digrignano i d,
M’ha spezzato i d con della ghiaia,
l’agresto e ai figliuoli s’allegano i d?
ti pagano con d d’avorio e con ebano.
avea tre costole in bocca fra i d; e le fu
aveva dei d grandi, di ferro; divorava e
che aveva i d di ferro e le unghie di
I suoi d son d di leone, e ha mascellari
v’ho lasciati a d asciutti in tutte le
quando i loro d han di che mordere, e
e le abominazioni di fra i suoi d, e
Quivi sarà il pianto e lo stridor de’ d.
Quivi sarà il pianto e lo stridor de’ d.
Ivi sarà il pianto e lo stridor de’ d.
Ivi sarà il pianto e lo stridor de’ d.
Ivi sarà il pianto e lo stridor de’ d.
Ivi sarà il pianto e lo stridor dei d.
stride dei d e rimane stecchito. Ho
Quivi sarà il pianto e lo stridor de’ d,
cuori e digrignavano i d contro di lui.
di donne, e i d eran come d di leoni.
e spalmala di pece, di d e di fuori.
poi l’Eterno lo chiuse d l’arca.
la prese, e la portò con sé d l’arca.
si dettero alla fuga e vi caddero d;
E Sara rise d di sé, dicendo: ‘Vecchia
padre serbava d di sé queste parole.
gli uccelli le mangiavano d al canestro
vi pose d il bambino, e lo mise nel
mettivi d un intero omer di manna, e
né il forestiero ch’è d alle tue porte;
copre, e un bue o un asino vi cade d,
la rivestirai così di d e di fuori; e le
E la rivestì d’oro puro di d e di fuori, e
Vi porterai d la tavola, e disporrai in
e l’altare, e vi metterai d dell’acqua.
il tabernacolo e tutto ciò che v’è d, lo
la testimonianza e la pose d l’arca,
e vi pose d dell’acqua per le abluzioni.
il suo turibolo, vi misero d del fuoco,
non è stato portato d il santuario; voi
quello che vi si troverà d sarà impuro,
il tuo forestiero che sta d le tue porte,
vi leggerà d tutti i giorni della sua vita,
e di d il terrore spargeranno il lutto,
accoglieranno presso di loro d la città,
C’è qualcuno qui d? di’ di no’.
il torrione con quelli che v’eran d. Così
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uomini e donne; vi si rinchiusero d, e
principi e a tutto il popolo che v’era d;
ed egli vi misurò d sei misure d’orzo, e
de’ buoi erano vòlte verso il di d.
Egli entrò, si chiuse d col fanciullo, e
la cosa alla gente del re d il palazzo.
de’ buoi erano vòlte verso il di d.
‘Voi non menerete qua d i prigionieri;
resti la notte d Gerusalemme coi suoi
assieme nella casa di Dio, d al tempio,
ma d v’era poca gente, e non vi s’eran
irritatissimo, e l’ira divampò d di lui.
e lo spirito ch’è d di me mi stimola.
Il mio cuore si riscaldava d di me;
e la tua legge è d al mio cuore.
cuore intanto ammassa iniquità d di sé;
sulla tua benignità d al tuo tempio.
rinnova d di me uno spirito ben saldo.
Il mio cuore spasima d di me e
d di essa sono iniquità e vessazioni.
e d di loro non v’è che malvagità.
dinanzi a me, ma essi vi son caduti d.
ruggito d al luogo delle tue raunanze;
sono stato in grandi pensieri d di me, le
essa è penetrata come acqua, d di lui, e
e il mio cuore è piagato d di me.
il mio cuore è tutto smarrito d di me.
colui ch’è in ira all’Eterno, vi cadrà d.
dissimulazione; ma, d, cova la frode.
Chi scava una fossa vi cadrà d, e chi
a lui, e all’Egitto si strugge, d, il cuore.
con lo spirito ch’è d di me, ti cerco;
e non vi tirerà d alcuna freccia; non
nella mia casa e d le mie mura, un
i tuoi peccati, e d tutti i tuoi confini.
d, sta la morte.
e n’è abbattuta d di me.
era scritto di d e di fuori, e conteneva
fuori, la spada; di d, la peste e la fame!
metterò d di loro un nuovo spirito,
al fuoco, e versaci d dell’acqua;
raccoglici d i pezzi di carne, tutti i
anche le ossa che ci son d, cuociano.
e metterò d di voi uno spirito nuovo;
Metterò d di voi il mio spirito, e farò sì
Poi entrò d, e misurò i pilastri
vi avevan gettato d Shadrac, Meshac e
il mio spirito fu turbato d di me, e le
mio cuore si commuove tutto d di me,
manderò d alle mura di Gaza un fuoco,
manderò d alle mura di Tiro un fuoco,
io accenderò d alle mure di Rabba un
Non v’è egli alcun re d di te? il tuo
e l’inanizione rimarrà d di te; porterai
formato lo spirito dell’uomo d di lui:
E non pensate di dir d di voi: Abbiamo
vesti da pecore, ma d son lupi rapaci.
dissero d di sé: Costui bestemmia.
d son pieni di rapina e d’intemperanza.
netta prima il di d del calice e del
ma d son pieni d’ossa di morti e d’ogni
d siete pieni d’ipocrisia e d’iniquità.
ed entrato d, si pose a sedere con le
che ragionavano così d di sé, disse
è dal di d, dal cuore degli uomini, che
queste cose malvage escono dal di d e
fin d la corte del sommo sacerdote, ove
lo menarono d la corte che è il
e cercavano di portarlo d e di metterlo
cominciarono a dire d di sé: Chi è
e se colui dal di d gli risponde: Non mi
il di fuori, non ha anche fatto il di d?
in elemosina quel ch’è d al piatto; ed
perché ecco, il regno di Dio è d di voi.
stando in piè, pregava così d di sé: O
atterreranno te e i tuoi figliuoli d di te,
lo condussero d la casa del sommo
ne portava via quel che vi si metteva d.
si chinò per guardar d al sepolcro,
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5:23 aperto, non abbiam trovato alcuno d.
12:14 ma corse d ad annunziare che Pietro
16:29 E quegli, chiesto un lume, saltò d, e
17:16 lo spirito gli s’inacerbiva d a veder la
22:24 ch’egli fosse menato d la fortezza e
1Co 5:12 Non giudicate voi quelli di d? Que’ di
2Co 7: 5 combattimenti di fuori, di d timori.
10: 7 uno confida d di sé d’esser di Cristo,
7 consideri anche questo d di sé: che
Ap
4: 8 ed eran piene d’occhi all’intorno e di d,
5: 1 un libro scritto di d e di fuori, sigillato
DENUNZIA
Gb 17: 5 Chi d un amico sì che diventi preda
Gio 11:57 ne facesse d perché potessero pigliarlo.
DENUNZIATELO
Ger 20:10 ‘D, e noi lo denunzieremo’. Tutti quelli
DENUNZIATO
Est
6: 2 Mardocheo avea d Bigthana e Teresh, i
DENUNZIE
Luc 3:14 né opprimete alcuno con false d, e
DENUNZIEREMO
Ger 20:10 ‘Denunziatelo, e noi lo d’. Tutti quelli
DEPERIMENTO
Is
10:18 sarà come il d d’un uomo che langue.
DEPERIRANNO
Is
19: 6 asciutti, le canne ed i giunchi d.
DEPERISCE
Sa 109: 24 digiuni, e la mia carne d e dimagra.
DEPERISCONO
Lam 4: 9 questi d estenuati, per mancanza de’
DEPONE
1Re 20:11 cinge l’armi non si glori come chi le d’.
Is
10:28 Migron, d i suoi bagagli a Micmash.
Dan 2:21 d i re e li stabilisce, dà la sapienza ai
DEPONETE
Col
3: 8 Ma ora d anche voi tutte queste cose:
DEPONEVANO
Mar 14:56 Poiché molti d il falso contro a lui; ma
At
3: 2 che ogni giorno d alla porta del tempio
DEPONGANO
1Re 21:10 due scellerati, i quali d contro di lui,
DEPONGO
Gio 10:17 io d la mia vita, per ripigliarla poi.
18 Nessuno me la toglie, ma la d da me. Io
DEPONGONO
Gb 15: 6 le tue labbra stesse d contro a te.
DEPONILO
Es
16:33 omer di manna, e d davanti all’Eterno,
DEPORLA
Gio 10:18 Io ho potestà di d e ho potestà di
DEPORRÀ
Lev 16:23 per entrar nel santuario, e le d quivi.
Dt
26: 4 e lo d davanti all’altare dell’Eterno, del
Is
34:15 il suo nido, d le sue uova, le coverà, e
DEPORRAI
Dt
26:10 E le d davanti all’Eterno, al tuo Dio, e
DEPORRANNO
Ez 26:16 d le loro vesti ricamate;
42:13 quivi d le cose santissime, le oblazioni
44:19 e li d nelle camere del santuario; e
DEPORRE
Es
23: 2 e non d in giudizio schierandoti dalla
Gb
9:27 d quest’aria triste e rasserenarmi’;
DEPORTATA
Nah 3:10 Eppure, anch’essa è stata d, è andata in
DEPORTATI
Gd 18:30 in cui gli abitanti del paese furon d.
Is
20: 4 e i d dell’Etiopia, giovani e vecchi,
Ger 29: 4 a tutti i d ch’egli ha fatto menare in
33:11 io farò tornare i d del paese, e lo
Am 6: 7 n’andranno in cattività alla testa dei d;
Abd
20 I d di questo esercito de’ figliuoli
20 e i d di Gerusalemme che sono a
DEPORTAZIONE
Mat 1:11 fratelli al tempo della d in Babilonia.
12 E dopo la d in Babilonia, Ieconia
17 e da Davide fino alla d in Babilonia,
17 e dalla d in Babilonia fino a Cristo,

DEPORTÒ
2Re 24:15 E d Joiakin a Babilonia; e menò in
DEPOSE
Es
16:34 lo d dinanzi alla Testimonianza, perché
1Sa 10:25 libro, che d nel cospetto dell’Eterno.
1Re 2:27 d Abiathar dalle funzioni di sacerdote
2Cr 36: 3 Il re d’Egitto lo d a Gerusalemme, e
Ez 37: 1 mi d in mezzo a una valle ch’era piena
Gio 13: 4 si levò da tavola, d le sue vesti, e preso
DEPOSERO
Gs
7:23 e le d davanti all’Eterno.
1Sa 6:15 Leviti d l’arca dell’Eterno e la cassetta
1Re 21:13 e questi scellerati d così contro di lui,
Mat 15:30 e molti altri malati; li d a’ suoi piedi, e
Mar 6:29 il suo corpo e lo d in un sepolcro.
At
7:58 e i testimoni d le loro vesti ai piedi di
DEPOSITARI
Ger
2: 8 i d della legge non m’hanno
DEPOSITERÀ
Num 19: 9 e le d fuori del campo in luogo puro,
DEPOSITI
Gen 41:56 Giuseppe aperse tutti i d e vendé grano
Gb 38:22 Sei tu entrato ne’ d della neve?
22 Li hai visti i d della grandine
Gl
1:17 i d sono vuoti, i granai cadono in
DEPOSITO
Lev 6: 2 al suo prossimo un d da lui ricevuto, o
4 o il d che gli era stato confidato, o
1Ti
6:20 O Timoteo, custodisci il d, schivando
2Ti
1:12 è potente da custodire il mio d fino a
14 Custodisci il buon d per mezzo dello
DEPOSIZIONE
Num 35:30 a morte in seguito a d di testimoni; ma
Dt
17: 6 morte sulla d di due o di tre testimoni;
6 a morte sulla d di un solo testimonio.
19:15 sulla d di due o di tre testimoni.
1Ti
5:19 se non sulla d di due o tre testimoni.
DEPOSTA
Gia
1:21 d ogni lordura e resto di malizia,
DEPOSTE
1Re 8: 9 pietra che Mosè vi avea d sullo Horeb,
2Cr 5:10 pietra che Mosè vi avea d sullo Horeb,
DEPOSTI
Ez 42:14 senz’aver prima d quivi i paramenti coi
DEPOSTO
Dt
19:18 che ha d il falso contro il suo fratello,
Dan 5:20 fu d dal suo trono reale, e gli fu tolta
Mar 15:47 stavano guardando dove veniva d.
Ebr 12: 1 d ogni peso e il peccato che così
DEPREDANO
Sa
44:10 al nemico, e quelli che ci odiano ci d.
DEPREDATA
Ger 50:10 E la Caldea sarà d; tutti quelli che la
DEPRESSI
Sa 145: 14 cadono e rialza tutti quelli che son d.
DEPURERÀ
Mal 3: 3 e li d come si fa dell’oro e dell’argento;
DERBA
At
14: 6 nelle città di Licaonia, Listra e D e nel
20 seguente, partì con Barnaba per D.
16: 1 E venne anche a D e a Listra; ed ecco,
20: 4 e Gaio di D e Timoteo, e della
DERELITTA
Sa
35:12 male per bene; d è l’anima mia.
Is
54: 1 i figliuoli della d saran più numerosi
DERELITTI
Pro 31: 8 per sostener la causa di tutti i d;
DERIDERE
Gb 21: 3 e quando avrò parlato tu mi potrai d.
DERIDONO
Gb 16:20 Gli amici mi d, ma a Dio si volgon
DERISIONE
Sa
79: 4 un oggetto di scherno e di d per quelli
Ger 25: 9 li abbandonerò alla desolazione, alla d,
18 alla desolazione, alla d, alla
29:18 alla esecrazione, allo stupore, alla d e
DERIVA
At
27:15 andare, ed eravamo portati alla d.
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DERIVANTE
Fil
3: 9 non una giustizia mia, d dalla legge,
DERIVARONO
1Cr 2:53 dalle quali famiglie d gli Tsorathiti e
DERRATE
Neh 10:31 qualsivoglia sorta di merci o di d, a
13:15 del giorno in cui vendevano le loro d.
DERUBARE
Pro 22:22 Non d il povero perch’è povero, e non
Mal 3: 8 L’uomo dev’egli d Iddio? Eppure voi
DERUBATA
Pro 17:12 imbattersi in un’orsa d dei suoi piccini,
DERUBATE
Mal 3: 8 derubare Iddio? Eppure voi mi d. Ma
9 colpiti di maledizione, perché mi d,
DERUBATO
Mal 3: 8 Ma voi dite: ‘In che t’abbiam noi d?’
DESCRITTE
Ap 22:18 ai suoi mali le piaghe d in questo libro;
DESCRIVE
Rom 10: 5 Mosè d così la giustizia che vien dalla
DESCRIVERÀ
At
8:33 chi d la sua generazione? Poiché la sua
DESCRIZIONE
Gs 18: 4 il paese, ne faranno la d in vista della
6 Voi farete dunque la d del paese,
8 che andavano a fare la d del paese,
8 percorrete il paese, e fatene la d; poi
9 ne fecero in un libro la d per città,
Est 10: 2 alla completa d della sua grandezza e
DESERTA
Dt
32:10 Egli lo trovò in una terra d, in una
1Re 9:18 e Tadmor nella parte d del paese,
2Cr 8: 4 Tadmor nella parte d del paese, e tutte
Is
24: 1 l’Eterno vuota la terra, e la rende d; ne
10 La città d è in rovina; ogni casa è
32:14 la città rumorosa sarà resa d, la collina
34:10 d’età in età rimarrà d, nessuno vi
45:18 non l’ha creata perché rimanesse d, ma
Ger
4:23 guardo la terra, ed ecco è desolata e d;
Ez 26: 2 Io mi riempirò di lei ch’è d!
Mat 23:38 la vostra casa sta per esservi lasciata d.
Luc 13:35 la vostra casa sta per esservi lasciata d.
At
1:20 Divenga la sua dimora d, e non vi sia
8:26 Gerusalemme a Gaza. Ella è una via d.
DESERTE
Lev 26:22 e le vostre strade diverranno d.
33 desolato, e le vostre città saranno d.
Is
7:19 e si poseranno tutte nelle valli d, nelle
33: 8 Le strade son d, nessuno passa più per
54: 3 le nazioni e popolerà le città d.
Ger 44: 6 che son ridotte d e desolate, come oggi
Lam 1: 4 tutte le sue porte sono d; i suoi
Ez
6: 6 le città saranno d e gli alti luoghi
36:35 e queste città ch’erano d, desolate,
38 le città d saranno riempite di greggi
DESERTI
Lev 26:31 E ridurrò le vostre città in d, desolerò i
Sa
68: 4 la via a colui che cavalca attraverso i d;
107: 40 principi, e li fa errare per d senza via;
Is
5:17 divoreranno i campi d dei ricchi!
48:21 quand’ei li ha condotti attraverso i d;
Ez
6: 6 affinché i vostri altari siano d e
38: 8 che sono stati per tanto tempo d; ma,
Mar 1:45 ma se ne stava fuori in luoghi d, e da
Luc 1:80 stette ne’ d fino al giorno in cui dovea
5:16 egli si ritirava ne’ luoghi d e pregava.
8:29 ed era portato via dal demonio ne’ d.
2Co 11:26 in pericoli in città, in pericoli nei d, in
Ebr 11:38 vaganti per d e monti e spelonche e per
DESERTO
Gen 14: 6 fino a El-Paran, che è presso al d.
16: 7 presso una sorgente d’acqua, nel d,
21:14 e andò errando per il d di Beer-Sceba.
20 crebbe, abitò nel d, e fu tirator d’arco;
21 dimorò nel d di Paran, e sua madre gli
36:24 che trovò le acque calde nel d, mentre
37:22 gettatelo in quella cisterna ch’è nel d,
47:19 moriamo, e il suolo non diventi un d’.
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e guidando il gregge dietro al d, giunse
andare tre giornate di cammino nel d,
‘Va’ nel d incontro a Mosè’. Ed egli
perché mi celebri una festa nel d’.
andare tre giornate di cammino nel d
il mio popolo, perché mi serva nel d;
tre giornate di cammino nel d, e
nel d; soltanto, non andate troppo
al popolo un giro, per la via del d,
a Etham, all’estremità del d.
nel paese; il d li tiene rinchiusi.
che ci hai menati a morire nel d?
servire gli Egiziani che morire nel d’.
ed essi si diressero verso il d di Shur;
camminarono tre giorni nel d, e non
partì da Elim e giunse al d di Sin, ch’è
contro Mosè e contro Aaronne nel d.
voi ci avete menati in questo d per far
questi volsero gli occhi verso il d; ed
ecco sulla faccia del d una cosa minuta,
il pane col quale vi ho nutriti nel d,
de’ figliuoli d’Israele partì dal d di Sin,
nel d dov’egli era accampato, al monte
d’Israele giunsero al d di Sinai.
da Refidim, giunsero al d di Sinai
e si accamparono nel d; quivi si
affinché il paese non diventi un d, e le
e dal d sino al fiume; poiché io vi darò
le loro offerte all’Eterno nel d di Sinai.
e per mandarlo poi ad Azazel nel d.
di questo, lo manderà via nel d.
solitaria, e sarà lasciato andare nel d.
parlò ancora a Mosè, nel d di Sinai,
ne fece il censimento nel d di Sinai.
davanti all’Eterno, nel d di Sinai. Essi
E l’Eterno parlò a Mosè nel d di Sinai,
parlò ancora a Mosè, nel d di Sinai, il
sull’imbrunire, nel d di Sinai; i figliuoli
d’Israele partirono dal d di Sinai,
e la nuvola si fermò nel d di Paran.
luoghi dove dovremo accamparci nel d,
Hatseroth, e si accampò nel d di Paran.
E Mosè li mandò dal d di Paran,
il paese dal d di Tsin fino a Rehob,
d’Israele nel d di Paran, a Kades;
o fossimo pur morti in questo d!
giurato di dargli, li ha scannati nel d.
i miracoli che ho fatto in Egitto e nel d,
incamminatevi verso il d, in direzione
I vostri cadaveri cadranno in questo d;
i vostri cadaveri cadranno in questo d.
andran pascendo i greggi nel d per
cadaveri non siano consunti nel d.
in questo d saranno consunti; quivi
mentre i figliuoli d’Israele erano nel d,
per farci morire nel d, che tu voglia
figliuoli d’Israele arrivò al d di Tsin il
la raunanza dell’Eterno in questo d per
d’Egitto per farci morire in questo d?
si accamparono a Ije-Abarim nel d ch’è
che scorre nel d e nasce sui confini
Poi dal d andarono a Matthana; da
l’altura del Pisga che domina il d.
e uscì fuori contro Israele nel d; giunse
in cima al Peor che domina il d.
ma voltò la faccia verso il d.
fatto il censimento nel d di Sinai.
‘Certo, morranno nel d!’ E non ne
‘Il padre nostro morì nel d, e non fu
all’ordine che vi detti nel d di Tsin
della contesa di Kades, nel d di Tsin.
lo fece andar vagando per il d durante
egli continuerà a lasciare Israele nel d,
a Etham che è all’estremità del d.
il mare in direzione del d, fecero
tre giornate di marcia nel d di Etham e
e si accamparono nel d di Sin.
Partirono dal d di Sin e si accamparono
e si accamparono nel d di Sinai.
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Partirono dal d di Sinai e si
e si accamparono nel d di Tsin, cioè a
meridionale comincerà al d di Tsin,
di là dal Giordano, nel d, nella pianura
tutto quel grande e spaventevole d che
e nel d, dove hai veduto come l’Eterno,
tornate indietro e avviatevi verso il d,
e partimmo per il d in direzione del
tuo viaggio attraverso questo gran d;
e c’incamminammo verso il d di Moab.
ambasciatori dal d di Kedemoth a
Esse furono Betser, nel d, nella regione
ti ha fatto fare questi quarant’anni nel d
attraverso questo grande e terribile d,
che nel d t’ha nutrito di manna che i
ad ira l’Eterno, il tuo Dio, nel d. Dal
fatti uscir di qui per farli morire nel d.
e quel che ha fatto per voi nel d, fino al
confini si estenderanno dal d al Libano,
Io vi ho condotti quarant’anni nel d; le
acque di Meriba a Kades, nel d di Tsin,
dal d, e dal Libano che vedi là, sino al
erano morti nel d durante il viaggio,
il popolo nato nel d durante il viaggio,
camminato per quarant’anni nel d
da quelli, si misero in fuga verso il d.
il popolo che fuggiva verso il d s’era
nel d dove quelli l’avevano inseguito,
nel d e nel mezzogiorno; il paese degli
quando Israele viaggiava nel d; ed ora
di Edom, al d di Tsin verso sud,
Nel d: Beth-Araba, Middin, Secacah,
seguendo il d che sale da Gerico a
e facea capo al d di Beth-Aven.
nella tribù di Ruben, Betser, nel d,
Poi dimoraste lungo tempo nel d.
nel d di Giuda, che è a mezzogiorno di
lacererò le carni con delle spine del d e
e con delle spine del d e con de’ triboli
e attraversò il d fino al mar Rosso e
Poi camminò per il d, fece il giro del
allo Jabbok, e dal d al Giordano.
e presero la via del d; ma gli assalitori
le spalle e fuggiron verso il d, in
le spalle ed eran fuggiti verso il d in
Egiziani d’ogni sorta di piaghe nel d.
guarda la valle di Tseboim, verso il d.
hai lasciato quelle poche pecore nel d?
Davide rimase nel d in luoghi forti; e
nella contrada montuosa del d di Zif.
la vita, restò nel d di Zif, nella foresta.
di Hakila che è a mezzogiorno del d?
Davide e i suoi erano nel d di Maon,
nella pianura a mezzogiorno del d.
dalla roccia e rimase nel d di Maon. E
in traccia di Davide nel d di Maon.
‘Ecco, Davide è nel d di En-Ghedi’.
si levò, e scese verso il d di Paran.
Davide, avendo saputo nel d che Nabal
Davide ha inviato dal d de’ messi per
protetto tutto ciò che colui aveva nel d,
sulla collina di Hakila dirimpetto al d?’
Allora Saul si levò e scese nel d di Zif
per cercar Davide nel d di Zif.
collina di Hakila ch’è dirimpetto al d,
E Davide, che stava nel d, avendo
che Saul veniva nel d per cercarlo,
a Ghiah, sulla via del d di Gabaon.
il popolo passò, prendendo la via del d.
io aspetterò nelle pianure del d, finché
bevan quelli che saranno stanchi nel d’.
Non passar la notte nelle pianure del d,
patito fame, stanchezza e sete nel d’.
e Joab fu sepolto in casa sua nel d.
ma egli s’inoltrò nel d una giornata di
‘Va’, rifa’ la strada del d, fino a
rispose: ‘Per la via del d di Edom’.
dal fiume Eufrate fino all’entrata del d,
della tribù di Ruben, Betser, nel d, col
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recarsi da Davide nella fortezza del d:
che Mosè avea costruito nel d e l’altare
servo dell’Eterno, avea fatta nel d.
della valle, dirimpetto al d di Jeruel.
misero in cammino verso il d di Tekoa;
giunti sull’altura donde si scorge il d,
aveva imposta ad Israele nel d.
Costruì delle torri nel d, e scavò molte
non li abbandonasti nel d: la colonna di
Per quarant’anni li sostentasti nel d, e
vento, venuto dall’altra parte del d, ha
strada, s’inoltran nel d, e vi periscono.
come onàgri del d escono al loro lavoro
cibo; solo il d dà pane a’ lor figliuoli.
ridotta a brucare il d, la terra da tempo
sul d ove non sta alcun uomo,
al quale ho dato per dimora il d, e la
La voce dell’Eterno fa tremare il d;
l’Eterno fa tremare il d di Cades.
lontano, andrei a dimorar nel d;
di Davide: quand’era nel d di Giuda.
Esso stilla sui pascoli del d, e i colli
quando ti avanzasti attraverso il d,
a lui s’inchineranno gli abitanti del d e
tu lo desti in pasto al popolo del d.
Schiantò rupi nel d, e li abbeverò
a ribellarsi contro l’Altissimo, nel d;
Dio imbandirci una mensa nel d?
Quante volte si ribellarono a lui nel d,
e lo condusse a traverso il d come una
come nel giorno di Massa nel d,
Son simile al pellicano del d, son come
gli abissi come attraverso un d.
ma si accesero di cupidigia nel d, e
giurò loro che li farebbe cader nel d,
Essi andavano errando nel d per vie
Egli cambia i fiumi in d, e le fonti
Egli cambia il d in uno stagno, e la
condusse il suo popolo attraverso il d,
Meglio abitare in un d, che con una
Chi è colei che sale dal d, simile a
Chi è colei che sale dal d appoggiata
Ne farò un d; non sarà più né potata né
che farà della terra un d, e ne
ma vi riposeranno le bestie del d, e le
che riduceva il mondo in un d, ne
mandateli da Sela, per la via del d, al
erravano per il d, ed avean propaggini
Oracolo contro il d marittimo. Come
ei viene dal d, da un paese spaventoso.
assegnò a questi abitatori del d. Essi
inabitata, abbandonata come il d; vi
dall’alto e il d divenga un frutteto, e il
Allora l’equità abiterà nel d, e la
Saron è come un d, Basan e Carmel
corda della desolazione, il livello del d.
Le bestie del d vi s’incontreranno coi
Il d e la terra arida si rallegreranno, la
perché delle acque sgorgheranno nel d,
‘Preparate nel d la via dell’Eterno,
farò del d uno stagno d’acqua, e della
pianterò nel d il cedro, l’acacia, il
Il d e le sue città levino la voce! Levin
Sì, io aprirò una strada nel d, farò
perché avrò dato dell’acqua al d, de’
riduco i fiumi in d; il loro pesce
renderà il d di lei pari ad un Eden, e la
come un cavallo nel d, senza che
Le tue città sante sono un d;
Sion è un d, Gerusalemme, una
allorché tu mi seguivi nel d, in una
che ci ha menati per il d, per un paese
Asina salvatica, avvezza al d, che
Son io stato un d per Israele? o un
i passanti, come fa l’Arabo nel d, e hai
vento ardente viene dalle alture del d
Guardo, ed ecco il Carmelo è un d, e
li uccide, il lupo del d li distrugge, il
e io non faccia di te un d, una terra
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se avessi nel d un rifugio da viandanti!
vo’ dare in lamento per i pascoli del d,
desolato come un d talché niuno vi
i canti della barba, e abitano nel d;
deliziosa porzione in un d desolato.
Su tutte le alture del d giungono
stoppia portata via dal vento del d.
dimora in luoghi aridi, nel d, in terra
Ma, certo, io ti ridurrò simile a un d, a
i pascoli del d sono inariditi. La corsa
mescolanza di popoli che abita nel d;
dalla spada ha trovato grazia nel d; io
luogo, del quale voi dite: ‘È un d, non
In questo luogo ch’è d, dove non v’è
siano esse come una tamerice nel d!
una desolazione, un obbrobrio, un d,
nazione che ne ridurrà il paese in un d,
essa è l’ultima delle nazioni, un d, una
gli animali del d con gli sciacalli si
ridurre il paese di Babilonia in un d
una desolazione, una terra arida, un d,
crudele, come gli struzzi del d.
le montagne, ci han teso agguati nel d.
nostra vita, affrontando la spada del d.
più solitario e desolato del d di Dibla,
sì ch’esso rimanesse un d dove nessuno
ora è piantata nel d in un suolo arido
dal paese d’Egitto, e li condussi nel d.
d’Israele si ribellò contro di me nel d;
di riversare su loro il mio furore nel d,
E alzai perfino la mano nel d, giurando
e io non li sterminai del tutto nel d.
E dissi ai loro figliuoli nel d: Non
e di sfogare su loro la mia ira nel d.
Ma alzai pure la mano nel d, giurando
e vi condurrò nel d dei popoli, e quivi
vostri padri nel d del paese d’Egitto,
introdotti degli ubriachi venuti dal d,
ne farò un d fino da Theman, e fino a
E ti getterò nel d, te e tutti i pesci de’
sarà ridotto in una desolazione, in un d,
e ridurrò il paese d’Egitto in un d, in
il paese in una desolazione, in un d;
il paese in una desolazione, in un d, per
mie pecore dimoreranno al sicuro nel d
di te, e ti renderò una solitudine, un d.
di Seir in una solitudine, in un d,
i luoghi ruinati, e ripiantato il luogo d.
la renderò simile a un d, la ridurrò
io l’attrarrò, la condurrò nel d, e
Io trovai Israele come delle uve nel d;
Io ti conobbi nel d, nel paese della
il vento dell’Eterno, che sale dal d; e le
un fuoco ha divorato i pascoli del d, e
e un fuoco ha divorato i pascoli del d.
è un desolato d; nulla gli sfugge.
perché i pascoli del d riverdeggiano,
e Edom diventerà un desolato d a
e vi condussi per quarant’anni nel d,
voi sacrifizi e oblazioni nel d, durante i
di Hamath fino al torrente del d.
desolazione, un luogo arido come il d.
dato la sua eredità agli sciacalli del d.
predicando nel d della Giudea e
V’è una voce d’uno che grida nel d:
Gesù fu condotto dallo Spirito su nel d,
Che andaste a vedere nel d? Una canna
in parti contrarie sarà ridotto in d; ed
si ritirò di là in barca verso un luogo d,
Il luogo è d e l’ora è già passata;
Donde potremmo avere, in un luogo d,
dicono: Eccolo, è nel d, non v’andate;
V’è una voce di uno che grida nel d:
apparve Giovanni il Battista nel d
lo Spirito lo sospinse nel d;
e nel d rimase per quaranta giorni,
uscì e se ne andò in un luogo d; e quivi
Questo luogo è d ed è già tardi;
mai saziarli di pane qui, in un d?

Luc

3: 2 a Giovanni, figliuol di Zaccaria, nel d.
4 V’è una voce d’uno che grida nel d:
4: 1 e fu condotto dallo Spirito nel d per
42 uscì e andò in un luogo d; e le turbe lo
7:24 Che andaste a vedere nel d? Una canna
9:12 perché qui siamo in un luogo d.
11:17 diviso in parti contrarie è ridotto in d, e
15: 4 non lasci le novantanove nel d e non
Gio
1:23 Io son la voce d’uno che grida nel d:
3:14 E come Mosè innalzò il serpente nel d,
6:31 nostri padri mangiaron la manna nel d,
49 mangiarono la manna nel d e morirono.
11:54 si ritirò di là nella contrada vicina al d,
At
7:30 gli apparve nel d del monte Sinai, nella
36 mar Rosso e nel d per quaranta anni.
38 nell’assemblea del d fu con l’angelo
42 e sacrificî durante quarant’anni nel d?
44 testimonianza fu coi nostri padri nel d,
13:18 sopportò i loro modi nel d.
21:38 e menò nel d que’ quattromila briganti?
1Co 10: 5 poiché furono atterrati nel d.
Ebr
3: 8 come nel dì della tentazione nel d
17 i cui cadaveri caddero nel d?
Ap 12: 6 la donna fuggì nel d, dove ha un luogo
14 affinché se ne volasse nel d, nel suo
17: 3 nello Spirito, mi trasportò in un d; e io
18:19 un momento ella è stata ridotta in un d.
DESIDERA
2Sa 3:21 regni su tutto quello che il cuor tuo d’.
Gb 23:13 lo farà mutare? Quello ch’ei d, lo fa;
Sa
20: 4 Ti dia egli quel che il tuo cuore d, e
112: 8 fine vedrà sui suoi nemici quel che d.
Pro 13: 4 L’anima del pigro d, e non ha nulla, ma
21:10 L’anima dell’empio d il male; il suo
Mat 5:42 e a chi d da te un imprestito, non voltar
Luc 5:39 bevuto del vin vecchio, ne d del nuovo,
1Ti
3: 1 ufficio di vescovo, d un’opera buona.
DESIDERABILE
Gen 3: 6 e che l’albero era d per diventare
1Sa 9:20 è tutto quello che v’è di d in Israele?
DESIDERABILI
Sa
19:10 son più d dell’oro, anzi, più di molto
DESIDERAI
Dan 7:19 Allora d saper la verità intorno alla
DESIDERANDO
Dt
12:20 e tu, d di mangiar della carne dirai:
Luc 23:20 da capo parlò loro, d liberar Gesù;
Ebr 13:18 d di condurci onestamente in ogni
DESIDERANO
Sa 140: 8 agli empi quel che d; non dar
Pro 10:24 ma ai giusti è concesso quel che d.
Ger 44:14 Giuda, ove d rientrare per dimorarvi;
2Co 11:12 occasione a coloro che d un’occasione;
Ebr 11:16 Ma ora ne d una migliore, cioè una
1Pi
1:12 gli angeli d riguardare bene addentro.
DESIDERARE
Pro 24: 1 ai malvagi, e non d di star con loro,
Ecc 6: 2 all’anima sua di tutto ciò che può d, ma
Is
53: 2 sguardi, né apparenza, da farcelo d.
Luc 12:49 e che mi resta a d, se già è acceso?
DESIDERARONO
Mat 13:17 d di vedere le cose che voi vedete, e
DESIDERASSE
Est
2:14 a meno che il re la d ed ella fosse
Mat 14: 5 E benché d farlo morire, temette il
DESIDERATA
Sa 132: 13 ha scelto Sion, l’ha d per sua dimora.
14 in eterno; qui abiterò, perché l’ho d.
DESIDERATE
Ger 42:22 luogo dove d andare per dimorarvi.
Am 5:18 Guai a voi che d il giorno dell’Eterno!
1Co 12:31 Ma d ardentemente i doni maggiori. E
DESIDERATISSIMI
Fil
4: 1 Perciò, fratelli miei cari e d, allegrezza
DESIDERATO
Sa 107: 30 ed ei li conduce al porto da loro d.
Ger 17:16 né ho d il giorno funesto, tu lo sai;
Luc 22:15 Ho grandemente d di mangiar questa
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DESIDERAVA
Luc 23: 8 perché da lungo tempo d vederlo,
At
10:10 ch’ebbe fame e d prender cibo; e come
DESIDERAVANO
Gb 31:16 Se ho rifiutato ai poveri quel che d, se
Ecc 2:10 Di tutto quello che i miei occhi d io
DESIDERAVO
Sa
54: 7 ha visto sui miei nemici quel che d.
DESIDERERÀ
Dt
14:26 comprarti tutto quello che il cuor tuo d:
1Re 11:37 su tutto quello che l’anima tua d, e
DESIDERERAI
2Sa 19:38 e farò per te tutto quello che d da me’.
DESIDERERANNO
Ap
9: 6 d di morire, e la morte fuggirà da loro.
DESIDEREREI
2Co 11: 1 Oh quanto d che voi sopportaste da
DESIDERERETE
Luc 17:22 giorni che d vedere uno de’ giorni del
DESIDERI
Num 15:39 vagando dietro ai d del vostro cuore e
1Sa 20: 4 a Davide: ‘Che d tu ch’io ti faccia?’
1Re 5: 8 Io farò tutto quello che d riguardo al
Est
5: 6 Che d? Fosse anche la metà del regno,
7: 2 Che d? Fosse anche la metà del regno,
9:12 Ti sarà dato. Che altro d? L’avrai’.
Can 2: 7 l’amor mio, finch’essa non lo d!
3: 5 l’amor mio, finch’essa non lo d!
8: 4 l’amor mio, finch’essa non lo d!
DESIDERÎ
Gen 3:16 i tuoi d si volgeranno verso il tuo
4: 7 e i suoi d son vòlti a te; ma tu lo devi
Pro 21:25 I d del pigro l’uccidono perché le sue
Ecc 6: 9 val meglio del lasciar vagare i propri d.
Gio 8:44 e volete fare i d del padre vostro. Egli
Gal
5:16 e non adempirete i d della carne.
17 la carne ha d contrarî allo Spirito,
17 e lo Spirito ha d contrarî alla carne;
DESIDERIAMO
Mar 10:35 Maestro, d che tu ci faccia quello che ti
2Co 5: 4 e perciò d non già d’esser spogliati, ma
Ebr
6:11 Ma d che ciascun di voi dimostri fino
DESIDERIO
Dt
18: 6 seguendo il pieno d del suo cuore, al
1Sa 23:20 tutto il d dell’anima tua è di scendere, e
2Sa 23:15 Davide ebbe un d, e disse: ‘Oh se
1Re 19: 4 ed espresse il d di morire, dicendo:
1Cr 11:17 Davide ebbe un d, e disse: ‘Oh se
Est
5: 8 che chiedo e di sodisfare il mio d,
7: 3 e il mio d, che mi sia donato il mio
Sa
10:17 O Eterno, tu esaudisci il d degli umili;
21: 2 Tu gli hai dato il d del suo cuore e non
35:25 in cuor loro: Ah, ecco il nostro d! che
38: 9 Signore, ogni mio d è nel tuo cospetto,
112: 10 e si struggerà; il d degli empi perirà.
145: 16 mano, e sazi il d di tutto ciò che vive.
19 adempie il d di quelli che lo temono,
Pro 11:23 Il d dei giusti è il bene soltanto, ma la
13: 2 ma il d dei perfidi è la violenza.
12 ma il d adempiuto è un albero di vita.
19 Il d adempiuto è dolce all’anima, ma
Can 6:12 il mio d m’ha resa simile ai carri
7:11 del mio amico, e verso me va il suo d.
Rom 10: 1 il d del mio cuore e la mia preghiera a
15:23 da molti anni gran d di recarmi da voi,
Fil
1:23 ho il d di partire e d’esser con Cristo,
1Te 2:17 cercato, con gran d, di veder la vostra
2Te 1:11 compia con potenza ogni vostro buon d
DESIDERO
1Re 5: 9 tu, dal canto tuo, farai quel che d io,
Est
5: 7 ‘Ecco la mia richiesta, e quel che d:
Sa
59:10 farà veder sui miei nemici quel che d.
73:25 fuori di te? E sulla terra non d che te.
118: 7 io vedrò quel che d su quelli che
Can 2: 3 Io d sedermi alla sua ombra, e il suo
Is
26: 9 Con l’anima mia ti d, durante la notte;
Rom 1:11 Poiché d vivamente di vedervi per
16:19 ma d che siate savî nel bene e semplici
Gal
3: 2 Questo soltanto d saper da voi: Avete

DESIGNA - DESSERO
Col
2: 1 Poiché d che sappiate qual arduo
DESIGNA
Ez 21:27 d Gerusalemme per collocarvi degli
DESIGNATA
Gs
7:14 e la casa che l’Eterno avrà d,
16 tribù per tribù; e la tribù di Giuda fu d.
17 e la famiglia degli Zerachiti fu d. Poi
1Sa 10:20 e la tribù di Beniamino fu d dalla sorte.
21 e la famiglia di Matri fu d dalla sorte.
DESIGNATE
1Cr 6:65 le dette città che furono d per nome.
DESIGNATI
Num 1:17 uomini ch’erano stati d per nome,
Gs
4: 4 i dodici uomini che avea d tra i
1Sa 14:41 E Gionatan e Saul furon d dalla sorte,
1Cr 12:31 che furono d nominatamente, per
16:41 scelti e d nominatamente per lodare
2Cr 31:19 degli uomini d per nome per distribuire
34:22 Hilkia e quelli che il re avea d
Esd
8:20 Nethinei, tutti quanti d per nome.
10:16 loro case patriarcali, tutti d per nome, i
DESIGNATO
Gs
7:15 E colui che sarà d come avendo preso
17 persona per persona, e Zabdi fu d.
18 e fu d Acan, figliuolo di Carmi,
1Sa 10:21 Poi fu d Saul, figliuolo di Kis; e lo
14:42 mio figliuolo’. E Gionatan fu d.
1Cr 24: 7 Il primo, d dalla sorte, fu Jehoiarib; il
25: 9 Il primo d dalla sorte per Asaf fu Josef;
Est
3: 7 finché sortì d il dodicesimo mese, ch’è
Is
28:25 il frumento a solchi, l’orzo nel luogo d,
45: 4 t’ho d con speciale favore, quando non
Ez 43:21 e lo si brucerà in un luogo d della casa,
Mat 28:16 sul monte che Gesù avea loro d.
DESIGNAZIONE
Es
3:15 tale la mia d per tutte le generazioni.
DESIGNERÀ
Gs
7:14 e la tribù che l’Eterno d, s’accosterà
14 e la famiglia che l’Eterno d, s’accosterà
DESIGNERETE
Num 35: 6 che voi d perché vi si rifugi l’omicida;
11 d delle città che siano per voi delle
DESIGNÒ
1Cr 26:14 il lato d’oriente la sorte d Scelemia. Si
14 la sorte d lui per il lato di settentrione.
15 mezzogiorno, la sorte d Obed-Edom;
15 e per i magazzini d i suoi figliuoli.
16 la sorte d Shuppim e Hosa: erano due
Luc 10: 1 il Signore d altri settanta discepoli, e li
DESINARE
Luc 11:37 un Fariseo lo invitò a d da lui. Ed egli,
38 non si fosse prima lavato, avanti il d.
14:12 Quando fai un d o una cena, non
DESIO
Ez 24:21 il d dell’anima vostra; e i vostri
25 il d de’ loro occhi, la brama dell’anima
DESISTETTE
2Re 23:26 non d dall’ardore della grand’ira
DESOLATA
Lev 26:34 per tutto il tempo che rimarrà d e che
35 Per tutto il tempo che rimarrà d avrà il
2Sa 13:20 E Tamar, d, rimase in casa di Absalom,
1Re 9: 8 casa, per quanto sia così in alto, sarà d;
Gb 30: 3 deserto, la terra da tempo nuda e d,
Sa
69:25 La loro dimora sia d, nessuno abiti
Is
3:26 in lutto; tutta d, ella sederà per terra.
Ger
4:23 guardo la terra, ed ecco è d e deserta; i
12:11 e, tutta d, fa cordoglio dinanzi a me;
Ez 26:19 Quando farò di te una città d come le
36:34 la terra d sarà coltivata, invece d’essere
35 si dirà: Questa terra ch’era d, è
Gl
2:20 e lo caccerò in una terra arida e d; la
Ap 17:16 la meretrice e la renderanno d e nuda, e
DESOLATE
Gb 38:27 e disseti le solitudini d, sì che vi
Sa 107: 4 errando nel deserto per vie d; non
Is
5: 9 queste case numerose saran d, queste
Ger 33:10 per le strade di Gerusalemme che son d
44: 6 che son ridotte deserte e d, come oggi

Ez

29:12 una desolazione in mezzo a contrade d,
30: 7 e saranno desolati in mezzo a terre d, e
36: 4 alle ruine d e alle città abbandonate,
35 e queste città ch’erano deserte, d,
Am 9:14 ed essi riedificheranno le città d, e le
DESOLATI
Sa 102: 6 son come il gufo de’ luoghi d.
17 avuto riguardo alla preghiera dei d, e
Is
49:19 Nelle tue ruine, ne’ tuoi luoghi d, nel
61: 4 rialzeranno i luoghi d nel passato,
4 i luoghi d delle trascorse generazioni.
Lam 1:16 I miei figliuoli son d, perché il nemico
Ez
6: 4 I vostri altari saranno d, le vostre
6 città saranno deserte e gli alti luoghi d,
6 affinché i vostri altari siano deserti e d,
30: 7 e saranno d in mezzo a terre desolate, e
33:28 e i monti d’Israele saranno così d, che
35:12 Essi son d; son dati a noi, perché ne
DESOLATO
Lev 26:33 a spada tratta; il vostro paese sarà d, e
43 si godrà i suoi sabati mentre rimarrà d,
2Re 19:17 hanno d le nazioni e i loro paesi,
Gb 16: 7 senza forze, ha d tutta la mia casa;
Sa
79: 7 Giacobbe, e hanno d la sua dimora.
Is
1: 7 Il vostro paese è d, le vostre città son
Ger
4:27 Tutto il paese sarà d, ma io non lo
9:12 d come un deserto talché niuno vi
10:25 l’han consumato, han d la sua dimora.
12:10 mia deliziosa porzione in un deserto d.
11 tutto il paese è d, perché nessuno lo
32:43 questo paese, del quale voi dite: È d;
Lam 3:11 e m’ha squarciato, m’ha reso d.
5:18 perché il monte di Sion è d, e vi
Ez
6:14 più solitario e d del deserto di Dibla,
12:19 il loro paese sarà d, spogliato di tutto
20 ridotte in rovine, e il paese sarà d; e voi
14:16 salvati, ma il paese rimarrebbe d.
15: 8 E renderò il paese d, perché hanno
25: 3 quando il suolo d’Israele è stato d, e
Dan 9:17 il tuo volto sul tuo d santuario, per
Os
5: 9 Efraim sarà d nel giorno del castigo; io
Gl
2: 3 è un d deserto; nulla gli sfugge.
3:19 e Edom diventerà un d deserto a
Zac 7:14 e il paese rimarrà d dietro a loro, senza
DESOLAZIONE
Dt
32:10 in una solitudine piena d’urli e di d.
1Sa 5: 6 su quei di Asdod, portò fra loro la d, e
2Re 22:19 abbandonati alla d ed alla maledizione;
2Cr 29: 8 alle vessazioni, alla d ed agli scherni,
30: 7 in guisa ch’ei li ha dati in preda alla d,
36:21 riposare per tutto il tempo della sua d,
Est
4: 3 ci fu gran d fra i Giudei: digiunavano,
Is
6:11 nelle case e il paese sia ridotto in d;
15: 6 perché le acque di Nimrim sono una d,
17: 9 de’ figliuoli d’Israele: sarà una d.
24:12 Nella città non resta che la d, e la porta
34:11 l’Eterno vi stenderà la corda della d, il
51:19 d e rovina, fame e spada: - Chi ti
59: 7 la d e la ruina sono sulla loro strada.
62: 4 la tua terra non sarà più detta ‘D’, ma
64:10 è un deserto, Gerusalemme, una d.
Ger
2:15 e riducono il suo paese in una d; le sue
4: 7 suo luogo, per ridurre il tuo paese in d,
7:34 della sposa, perché il paese sarà una d.
9:11 e farò delle città di Giuda una d senza
10:22 per ridurre le città di Giuda in d, in un
12:11 La riducono in una d; e, tutta desolata,
18:16 e per far così del loro paese una d, un
19: 8 E farò di questa città una d, un oggetto
25: 9 allo sterminio e li abbandonerò alla d,
11 ridotto in una solitudine e in una d, e
12 Caldei, e lo ridurrò in una d perpetua.
18 per abbandonarli alla rovina, alla d,
38 perché il loro paese è diventato una d,
27:17 questa città sarebb’ella ridotta una d?
34:22 e io farò delle città di Giuda una d
42:18 abbandonati alla esecrazione, alla d,
44: 2 sono una d e non v’è chi abiti in esse,
12 abbandonati alla esecrazione, alla d,
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22 abbandonato alla devastazione, alla d e
46:19 Nof diventerà una d sarà devastata,
48: 9 le sue città diventeranno una d, senza
49:13 Botsra diverrà una d, un obbrobrio, un
17 E Edom diventerà una d; chiunque
33 ricetto di sciacalli, una d in perpetuo;
50:23 Come mai Babilonia è divenuta una d
51:26 ma tu sarai una d perpetua, dice
41 Babilonia è ella diventata una d fra le
43 Le sue città son diventate una d, una
62 e che sarebbe ridotto in una d perpetua.
Lam 1:13 m’ha gettata nella d, in un languore di
3:47 Ci son toccati il terrore, la fossa, la d e
Ez
5:14 sotto gli occhi di tutti i passanti, una d,
7:27 il principe si rivestirà di d, e le mani
12:19 ansietà e berranno la loro acqua con d,
20:26 per ridurli alla d affinché conoscessero
23:33 è la coppa della d e della devastazione,
29: 9 il paese d’Egitto sarà ridotto in una d,
10 paese d’Egitto in un deserto, in una d,
12 e ridurrò il paese d’Egitto in una d in
12 e le sue città saranno una d, per
32:15 avrò ridotto il paese d’Egitto in una d,
33:28 E io ridurrò il paese in una d, in un
29 quando avrò ridotto il paese in una d,
35: 9 Io ti ridurrò in una d perpetua, e le tue
14 terra si rallegrerà, io ti ridurrò in una d.
15 tu diventerai una d, o monte di Seir: tu,
36:34 invece d’essere una d agli occhi di tutti
Dan 8:13 e la ribellione che produce la d,
11:31 l’abominazione che cagiona la d.
12:11 l’abominazione che cagiona la d, vi
Gl
3:19 L’Egitto diventerà una d, e Edom
Mic 6:16 perch’io abbandoni te alla d, e i tuoi
7:13 Ma il paese ha da esser ridotto in d a
Sof
1:13 e le loro case ridotte in una d; essi
15 un giorno di rovina e di d, un giorno di
2: 4 e Askalon ridotta una d; Asdod sarà
9 una salina, una d in perpetuo. Il resto
13 e ridurrà Ninive una d, un luogo arido
15 Come mai è diventata una d, un ricetto
Zac 7:14 paese delizioso essi han fatto una d’.
Mal 1: 3 Esaù, ho fatto de’ suoi monti una d, ho
Mat 24:15 avrete veduta l’abominazione della d,
Mar 13:14 avrete veduta l’abominazione della d
Luc 21:20 sappiate allora che la sua d è vicina.
DESOLAZIONI
Dan 9:18 apri gli occhi e guarda le nostre d, e la
DESOLERÒ
Lev 26:31 città in deserti, d i vostri santuari, e
32 D il paese; e i vostri nemici che vi
Ez 30:12 d il paese e tutto ciò che contiene. Io,
14 D Patros, darò alle fiamme Tsoan,
Mic 6:13 ferite, ti d a motivo de’ tuoi peccati.
DESOLÒ
Ez 19: 7 Devastò i loro palazzi, d le loro città; il
DESPOTI
Is
14: 5 il bastone degli empi, lo scettro dei d.
DESSA
Ger 49: 7 La loro saviezza è d svanita?
1Co 14:36 O è d forse pervenuta a voi soli?
DESSE
Gen 40:10 e d in fine dei grappoli d’uva matura.
Num 22:18 mi d la sua casa piena d’argento e
24:13 mi d la sua casa piena d’argento e
2Sa 23:15 se qualcuno mi d da bere dell’acqua
1Re 18:29 o risposta o ci fosse chi d loro retta.
2Re 15:19 affinché gli d man forte per assicurare
1Cr 11:17 se qualcuno mi d da bere dell’acqua
Gb
6: 8 chiedo, e mi d Iddio quello che spero!
Can 8: 7 Se uno d tutti i beni di casa sua in
Is
29:11 sigillato che si d a uno che sa leggere,
12 che si d ad uno che non sa leggere,
40:14 egli consultato perché gli d istruzione e
Mar 13:34 casa e ne d la potestà ai suoi servitori,
Luc 8:55 egli comandò che le si d da mangiare.
Gio 13:29 festa; ovvero che d qualcosa ai poveri.
DESSERO
Gen 42:25 e che si d loro delle provvisioni per il

DESSI - DESTRA
Luc 20:10 perché gli d del frutto della vigna; ma i
DESSI
1Re 13: 8 ‘Quand’anche tu mi d la metà della tua
20: 5 che tu mi d il tuo argento ed il tuo oro,
Ez 27: 8 sono in mezzo a te; son d i tuoi piloti.
1Co 13: 3 e quando d il mio corpo ad essere arso,
2Co 11:22 Son d Ebrei? Lo sono anch’io.
22 Son d Israeliti? Lo sono anch’io.
22 Son d progenie d’Abramo? Lo sono
23 Son d ministri di Cristo? (Parlo come
Ap
7:13 son vestiti di vesti bianche chi son d, e
DESSO
1Sa 16:12 ‘Lèvati, ungilo, perch’egli è d’.
Ger 15:18 Perché il mio dolore è d perpetuo, e la
Mar 14:19 e a dirgli ad uno ad uno: Sono io d?
44 Colui che bacerò è d; pigliatelo e
Gio
4:26 Gesù le disse: Io che ti parlo, son d.
DESTA
Dt
32:11 Pari all’aquila che d la sua nidiata si
Ez
7: 6 viene la fine! Ella si d per te! ecco ella
2Pi
3: 1 io tengo d la vostra mente sincera
DESTANO
Mar 4:38 I discepoli lo d e gli dicono: Maestro,
DESTARONO
Mat 25: 7 tutte quelle vergini si d e acconciaron
DESTATE
Is
62: 6 ‘O voi che d il ricordo dell’Eterno, non
Rom 7: 5 le passioni peccaminose, d dalla legge,
DESTATEVI
Sa
57: 8 d, saltèro e cetra, io voglio risvegliare
108: 2 D, saltèro e cetra, io voglio risvegliare
Gl
1: 5 D, ubriachi, e piangete! Urlate voi tutti,
DESTATI
Sa
35:23 Risvegliati, d, per farmi ragione, o mio
44:23 Signore? D, non rigettarci in perpetuo!
DÈSTATI
Gd
5:12 D, d, o Debora! d, d, sciogli un canto!
Sa
7: 6 de’ miei nemici, e d in mio favore.
57: 8 D, o gloria mia, destatevi, saltèro e
59: 4 D, vieni a me, e vedi!
Zac 13: 7 D, o spada, contro il mio pastore, e
DESTATO
Esd
1: 5 quelli ai quali Iddio avea d lo spirito, si
Gb 14:12 risveglierà né sarà più d dal suo sonno.
Zac 2:13 egli s’è d dalla sua santa dimora’.
DESTATOSI
Mat 1:24 E Giuseppe, d dal sonno, fece come
Mar 4:39 Ed egli, d, sgridò il vento e disse al
Luc 8:24 Ma egli, d, sgridò il vento e i flutti che
At
16:27 Il carceriere, d, e vedute le porte della
DESTE
Dt
1:43 Io ve lo dissi, ma voi non mi d ascolto;
Mat 25:35 Perché ebbi fame, e mi d da mangiare;
35 ebbi sete, e mi d da bere; fui forestiere,
42 ebbi fame e non mi d da mangiare;
42 ebbi sete e non mi d da bere;
DESTERÀ
Is
52:15 le nazioni, di cui egli d l’ammirazione;
DESTERAI
Sa
73:20 quando ti d, sprezzerai la loro vana
Pro
6: 9 giacerai? quando ti d dal tuo sonno?
DESTERANNO
Hab 2: 7 I tuoi tormentatori non si d essi? E tu
DESTI
1Re 8:34 nel paese che d ai suoi padri.
40 nel paese che tu d ai padri nostri.
48 il paese che tu d ai loro padri, alla città
2Cr 6:25 nel paese che d a lui ed ai suoi padri.
31 nel paese che tu d ai padri nostri!
38 il paese che tu d ai loro padri, alla città
20: 7 e lo d per sempre alla progenie
Esd
9:11 quelli che ci d per mezzo de’ tuoi servi
Neh 1: 7 e le prescrizioni che tu d a Mosè, tuo
9: 7 e gli d il nome d’Abrahamo;
13 e d loro prescrizioni giuste e leggi di
14 e d loro comandamenti, precetti e una
15 e d loro pane dal cielo quand’erano
20 d loro il tuo buono spirito per istruirli,
20 d loro dell’acqua quand’erano assetati.

22 E d loro regni e popoli, e li spartisti fra
24 e li d nelle loro mani coi loro re e coi
27 tu li d nelle mani de’ loro nemici, che li
27 tu d loro de’ liberatori, che li salvarono
30 tu li d nelle mani de’ popoli de’ paesi
36 nel paese che tu d ai nostri padri,
Sa
74:14 tu lo d in pasto al popolo del deserto.
77: 4 Tu tieni d gli occhi miei, sono turbato e
Ger 32:22 e d loro questo paese che avevi giurato
DESTINA
Gb 20:29 tale il retaggio che Dio gli d.
DESTINATA
Gen 24:14 quella che tu hai d al tuo servo Isacco.
44 la moglie che l’Eterno ha d al figliuolo
Num 5:15 d a ricordare una iniquità.
Ez 48:15 un’area non consacrata d alla città, per
2Co 8: 4 a questa sovvenzione d ai santi.
9: 1 Quanto alla sovvenzione d ai santi, è
1Pi
1:10 che profetizzarono della grazia a voi d.
DESTINATE
Es
25:27 passare le stanghe d a portar la tavola.
37:14 passare le stanghe d a portar la tavola.
Gb 15:28 disabitate, d a diventar mucchi di sassi.
Ez 46:19 nelle camere sante d ai sacerdoti, le
Zac 11: 4 ‘Pasci le mie pecore d al macello,
7 misi a pascere le pecore d al macello, e
Gio 2: 6 pietra, d alla purificazione de’ Giudei,
Col
2:22 (cose tutte d a perire con l’uso),
DESTINATI
Es
27:19 utensili d al servizio del tabernacolo,
36: 3 per i lavori d al servizio del santuario,
Num 4: 9 d al servizio del candelabro;
14 su tutti gli utensili d al suo servizio, i
26 e tutti gli utensili d al loro servizio;
Sa 139: 16 erano tutti scritti i giorni che m’eran d,
Ger 15: 2 Alla morte, i d alla morte;
2 alla spada, i d alla spada;
2 alla fame, i d alla fame;
2 alla cattività, i d alla cattività.
49:12 quelli che non eran d a bere la coppa,
Dan 1:16 via il cibo e il vino ch’eran loro d, e
Os
8: 4 degl’idoli d ad esser distrutti.
1Te 3: 3 voi stessi sapete che a questo siamo d.
5: 9 Poiché Iddio non ci ha d ad ira, ma ad
2Ti
2:20 e gli uni son d a un uso nobile e gli
1Pi
2: 8 ed a questo sono stati anche d.
DESTINATO
Es
18:23 felicemente al luogo che gli è d’.
35:24 per qualunque lavoro d al servizio, lo
Lev 9:15 il capro d al sacrifizio per il peccato
16:26 lasciato andare il capro d ad Azazel si
23:28 d a fare espiazione per voi davanti
Num 32:17 li abbiam condotti al luogo d loro;
1Sa 13:14 l’ha d ad esser principe del suo popolo,
1Cr 28:15 l’uso al quale ogni candelabro era d.
29: 1 questo palazzo non è d a un uomo, ma
2Cr 4: 6 mare era d alle abluzioni dei sacerdoti.
26:23 nel campo delle sepolture d ai re,
Gb 15:22 e si sente d alla spada.
At
3:20 vi mandi il Cristo che v’è stato d,
22:14 ti ha d a conoscer la sua volontà, e a
DESTINATOGLI
Is
30:32 ed ogni passaggio del flagello d che
DESTINATOLE
1Re 8: 6 l’arca del patto dell’Eterno al luogo d,
2Cr 5: 7 l’arca del patto dell’Eterno al luogo d,
DESTINAZIONE
1Re 10:29 uscito dall’Egitto e giunto a d, veniva a
2Cr 1:17 e giungere a d un equipaggio per il
DESTINERETE
Ez 45: 6 d cinquemila cubiti di larghezza
DESTINO
Is
65:12 io vi d alla spada, e vi chinerete tutti
Ez 15: 6 il legno della vite che io d al fuoco
DESTINÒ
Gs
9:27 li d ad essere spaccalegna ed acquaioli
DESTITUÌ
1Re 15:13 e d pure dalla dignità di regina sua
2Re 23: 5 E d i sacerdoti idolatri che i re di
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Il re Asa d pure dalla dignità di regina
l’Eterno d lo spirito di Ciro, re di
l’Eterno d lo spirito di Ciro, re di
E l’Eterno d lo spirito di Zorobabele,
Se tu vai a sinistra, io andrò a d;
e se tu vai a d, io andrò a sinistra’.
e io mi volgerò a d o a sinistra’.
li prese ambedue: Efraim alla sua d,
alla d d’Israele; e li fece avvicinare a
E Israele stese la sua man d, e la posò
posava la man d sul capo di Efraim,
metti la tua man d sul suo capo’.
formavano come un muro alla loro d e
formavano come un muro alla loro d e
La tua d, o Eterno, è mirabile per la
la tua d, o Eterno, schiaccia i nemici.
Tu hai steso la d, la terra li ha ingoiati.
e sul pollice della loro man d e sul dito
e il grasso che v’è sopra e la coscia d,
la coscia d dei vostri sacrifizi d’azioni
avrà, come sua parte, la coscia d.
e sul pollice della sua man d e sul dito
sul pollice della loro man d e sul dito
arnioni, il loro grasso, e la coscia d;
e le pose sui grassi e sulla coscia d.
e i petti e la coscia d, Aaronne li agitò
sul pollice della sua man d e sul dito
intingerà il dito della sua d nell’olio
sul pollice della sua man d e sul dito
e sul pollice della sua man d e sul dito
E col dito della sua man d il sacerdote
sul pollice della sua man d e sul dito
dell’offerta agitata e come la coscia d.
senza deviare né a d né a sinistra finché
modo di volgersi né a d né a sinistra.
senza volgermi né a d né a sinistra.
non ve ne sviate né a d né a sinistra;
insegnato, né a d né a sinistra.
comandamenti né a d né a sinistra, e
e se non devierai né a d né a sinistra da
dalla sua d usciva per essi il fuoco
non te ne sviare né a d né a sinistra,
e andava a man d verso gli abitanti di
senza sviarvene né a d né a sinistra,
e, con la d, al martello degli operai;
e con la d le trombe per sonare, e si
s’appoggiò ad esse: all’una con la d,
e non piegarono né a d né a sinistra. I
non si voltava né a d né a sinistra.
‘Volgiti a d o a sinistra, afferra uno di
stavano alla d e alla sinistra del re.
E con la d prese Amasa per la barba,
a d della città ch’è in mezzo alla valle
sua madre, la quale si assise alla sua d.
rizzò la colonna a man d, e la chiamò
i candelabri d’oro puro, cinque a d e
che gli stava dappresso a d e a sinistra.
e la collocò presso all’altare, a d,
senza scostarsene né a d né a sinistra.
a d del monte della perdizione, e che
il suo fratello Asaf, che gli stava alla d:
ed a tirar frecce tanto con la d quanto
le colonne dinanzi al tempio: una a d e
e chiamò quella di d Jakin, e quella di
dieci conche, e ne pose cinque a d e
li pose nel tempio, cinque a d e cinque
pose nel tempio, cinque a d e cinque
l’esercito celeste che gli stava a d e a
senza scostarsene né a d né a sinistra.
stavano, a d, Mattithia, Scema, Anaia,
Questa genìa si leva alla mia d,
perché la tua d t’avrà dato la vittoria.
agli occhi miei; poich’egli è alla mia d,
vi son diletti alla tua d in eterno.
con la tua d salvi quelli che cercano un
e la tua d m’ha sostenuto, e la tua
con le potenti liberazioni della sua d.
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la tua d raggiungerà quelli che
e la cui d è colma di presenti.
ma la tua d, il tuo braccio, la luce del
e la tua d ti farà vedere cose tremende.
alla tua d sta la regina, adorna d’oro
la tua d è piena di giustizia.
salvaci con la tua d e rispondici.
a te per seguirti; la tua d mi sostiene.
con te; tu m’hai preso per la man d;
Perché ritiri la tua mano, la tua d?
che la d dell’Altissimo è mutata.
che la sua d avea conquistato.
proteggi quel che la tua d ha piantato, e
Sia la tua mano sull’uomo della tua d,
la tua mano è forte, alta è la tua d.
sua mano sul mare, e la sua d sui fiumi.
Tu hai esaltato la d de’ suoi avversari,
cadranno al fianco, e diecimila alla d;
la sua d e il braccio suo santo l’hanno
salvaci con la tua d e ci esaudisci.
si tenga alla sua d un avversario.
egli sta alla d del povero per salvarlo
Siedi alla mia d finché io abbia fatto
Il Signore, alla tua d, schiaccerà dei re
giusti: La d dell’Eterno fa prodezze.
La d dell’Eterno è levata in alto,
la d dell’Eterno fa prodezze.
è la tua ombra; egli sta alla tua d.
dimentichi la mia d le sue funzioni,
dei miei nemici, e la tua d mi salva.
la tua mano, e la tua d mi afferrerà.
Guarda alla mia d e vedi; non v’è
parla menzogna, e la cui d è d di frode.
parla menzogna, e la cui d è d di frode.
Lunghezza di vita è nella sua d;
Non piegare né a d né a sinistra; ritira
il vento, e stringer l’olio nella sua d.
Il savio ha il cuore alla sua d, ma lo
al mio capo, e la sua d m’abbracci!
il mio capo, e la sua d m’abbracci!
Si saccheggia a d, e si ha fame; si
e quando andrete a d o quando andrete
ti sostengo con la d della mia giustizia.
quegli che ti prendo per la man d e
‘Questo che tengo nella mia d non è
a Ciro, che io ho preso per la d per
e la mia d ha spiegato i cieli; quand’io
Poiché tu ti spanderai a d ed a sinistra;
L’Eterno l’ha giurato per la sua d e pel
il suo braccio glorioso alla d di Mosè?
fosse un sigillo nella mia d, io ti
ha ritirato la propria d in presenza del
ha alzata la d come un avversario, ha
tutti e quattro una faccia di leone a d,
e la tua sorella minore, che ti sta a d, è
Spada! raccogliti! volgiti a d, attenta!
La sorte, ch’è nella d, designa
e ti farò cadere le frecce dalla d.
alzata la man d e la man sinistra al
non sanno distinguere la loro d dalla
La coppa della d dell’Eterno farà il
e Satana che gli stava alla d per
stanno due ulivi; l’uno a d del vaso, e
‘Che significano questi due ulivi a d e
essi divoreranno a d e a sinistra tutti i
se la tua man d ti fa cadere in peccato,
se uno ti percuote sulla guancia d,
sappia la tua sinistra quel che fa la d,
due figliuoli seggano l’uno alla tua d e
ma quant’è al sedermi a d o a sinistra
Siedi alla mia d finché io abbia posto i
e metterà le pecore alla sua d e i capri
Allora il Re dirà a quelli della sua d:
dell’uomo sedere alla d della Potenza,
e una canna nella man d; e
due ladroni, uno a d e l’altro a sinistra.
Concedici di sedere uno alla tua d e
ma quant’è al sedermi a d o a sinistra,
Siedi alla mia d, finché io abbia posto i

14:62 dell’uomo seduto alla d della Potenza e
15:27 due ladroni, uno alla sua d e l’altro alla
16: 5 videro un giovinetto, seduto a d,
19 nel cielo, e sedette alla d di Dio.
Luc 1:11 ritto alla d dell’altare de’ profumi.
6: 6 era un uomo che avea la mano d secca.
20:42 detto al mio Signore: Siedi alla mia d,
22:69 sarà seduto alla d della potenza di Dio.
23:33 malfattori, l’uno a d e l’altro a sinistra.
At
2:25 perché egli è alla mia d, affinché io
33 essendo stato esaltato dalla d di Dio, e
34 detto al mio Signore: Siedi alla mia d,
3: 7 E presolo per la man d, lo sollevò; e in
5:31 Esso ha Iddio esaltato con la sua d,
7:55 e Gesù che stava alla d di Dio,
56 Figliuol dell’uomo in piè alla d di Dio.
Rom 8:34 è risuscitato; ed è alla d di Dio; ed
2Co 6: 7 per le armi di giustizia a d e a sinistra,
Ef
1:20 lo fece sedere alla propria d ne’ luoghi
Col
3: 1 dove Cristo è seduto alla d di Dio.
Ebr
1: 3 si pose a sedere alla d della Maestà ne’
13 Siedi alla mia d finché abbia fatto dei
8: 1 si è posto a sedere alla d del trono della
10:12 si è posto a sedere alla d di Dio,
12: 2 posto a sedere alla d del trono di Dio.
1Pi
3:22 essendo andato in cielo, è alla d di Dio,
Ap
1:16 egli teneva nella sua man d sette stelle;
17 ed egli mise la sua man d su di me,
20 sette stelle che hai vedute nella mia d, e
2: 1 che tiene le sette stelle nella sua d, e
5: 1 E vidi nella d di Colui che sedeva sul
7 e prese il libro dalla d di Colui che
10: 6 levò la man d al cielo e giurò per Colui
13:16 fosse posto un marchio sulla mano d o
DESTRIERI
Is
30:16 E: ‘Cavalcheremo su veloci d!’ E per
Ger
8:16 al rumore del nitrito de’ suoi d, trema
47: 3 strepito dell’unghie de’ suoi potenti d,
50:11 trebbia il grano, nitrite come forti d!
Mic 1:13 Attacca i d al carro, o abitatrice di
DESTRO
Es
29:20 sull’estremità dell’orecchio d
20 sull’estremità dell’orecchio d de’ suoi
20 e sul dito grosso del loro piè d, e
Lev 8:23 lo mise sull’estremità dell’orecchio d
23 destra e sul dito grosso del suo piede d.
24 sull’estremità del loro orecchio d, sul
24 e sul dito grosso del loro piè d; e
14:14 sull’estremità dell’orecchio d di colui
14 e sul dito grosso del suo piede d.
17 sull’estremità dell’orecchio d di colui
17 e sul dito grosso del suo piede d, oltre
25 sull’estremità dell’orecchio d di colui
25 destra e sul dito grosso del suo piede d.
28 sull’estremità dell’orecchio d di colui
28 e sul dito grosso del suo piede d, nel
Gd
3:16 e se la cinse sotto la veste, al fianco d.
21 trasse la spada dal suo fianco d, e gliela
1Sa 11: 2 ch’io vi cavi a tutti l’occhio d, e getti
1Re 6: 8 di mezzo si trovava al lato d della casa;
7:39 le basi così: cinque al lato d della casa,
39 e pose il mare al lato d della casa,
2Cr 4:10 E pose il mare al lato d della casa,
23:10 dal lato d al lato sinistro della casa,
Neh 12:31 Il primo s’incamminò dal lato d, sulle
Ez
4: 6 ti sdraierai di nuovo sul tuo lato d, e
10: 3 i cherubini stavano al lato d della casa,
47: 2 ecco, le acque scendevano dal lato d.
Zac 11:17 gli colpirà il braccio e l’occhio d. Il
17 l’occhio d gli si spegnerà interamente.
Mat 5:29 se l’occhio tuo d ti fa cadere in
Luc 22:50 sacerdote, e gli spiccò l’orecchio d.
Gio 18:10 sacerdote, e gli recise l’orecchio d.
21: 6 Gettate la rete dal lato d della barca, e
Ap 10: 2 ed egli posò il suo piè d sul mare e il
DETENUTI
Gen 39:22 tutti i d ch’erano nella carcere; e nulla
DETERMINA
Ebr
4: 7 Egli d di nuovo un giorno «Oggi»
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DETERMINARONO
At
11:29 E i discepoli d di mandare, ciascuno
DETERMINATI
Esd 10:14 vengano a tempi d, con gli anziani e i
DETERMINATO
Dan 7:12 prolungamento di vita per un tempo d.
Luc 22:22 certo, se ne va, secondo che è d; ma
At
2:23 dato nelle mani, per il d consiglio e
4:28 e il tuo consiglio aveano innanzi d che
17:26 avendo d le epoche loro assegnate, e i
27: 1 Or quando fu d che faremmo vela per
1Co 7:37 e ha d in cuor suo di serbar vergine la
2Co 2: 1 d di non venire a voi per rattristarvi
DETERMINERANNO
Es
21:22 e la pagherà come d i giudici;
DETESTA
Dt
12:31 abominevole per l’Eterno e ch’egli d;
DETESTATO
Is
49: 7 dagli uomini, d dalla nazione, schiavo
DETESTERAI
Dt
7:26 la d e l’abominerai assolutamente,
DETESTINO
Es
18:21 uomini fidati, che d il lucro iniquo; e
DETESTO
Am 6: 8 Io d la magnificenza di Giacobbe, odio
DETIENE
Pro 11:26 Chi d il grano è maledetto dal popolo,
DETRARRE
Ger 26: 2 ti comando di dir loro; non ne d verbo.
DETRATTA
Num 36: 3 la loro eredità sarà d dall’eredità de’
3 così sarà d dall’eredità che ci è toccata
4 e l’eredità loro sarà d dalla eredità
DETRATTE
Esd 6: 8 le spese, d dalle entrate del re
DETRAZIONE
Lev 27:18 giubileo, e si farà una d dalla tua stima.
DETRONIZZATO
Is
10:13 e, potente come sono, ho d dei re,
DETTA
Num 11:23 se la parola che t’ho d s’adempia o no’.
Dt
18:21 la parola che l’Eterno non ha d?’
22 sarà una parola che l’Eterno non ha d;
22 il profeta l’ha d per presunzione; tu
Gs 23:15 Dio, vi avea d si è compiuta per voi,
1Sa 3:17 Eli: ‘Qual è la parola ch’Egli t’ha d? Ti
1Re 12:15 affinché si adempisse la parola da lui d
13:26 la parola che l’Eterno gli avea d’.
2Re 15:12 la parola che l’Eterno avea d a Jehu: ‘I
Gb 15: 5 La tua iniquità ti d le parole, e adoperi
Sa 119: 49 Ricordati della parola d al tuo
76 la tua parola d al tuo servitore.
Pro 15:23 e com’è buona una parola d a tempo!
Is
62: 4 tua terra non sarà più d ‘Desolazione’,
Ger 44:16 ‘Quanto alla parola che ci hai d nel
Ez 12:25 qualunque sia la parola che avrò d, ella
Dan 10:11 E quand’egli m’ebbe d questa parola,
Mat 2:23 venne ad abitare in una città d Nazaret,
12:36 d’ogni parola oziosa che avranno d, gli
Mar 14:72 della parola che Gesù gli aveva d:
Luc 1:26 da Dio in una città di Galilea d Nazaret
2:50 la parola ch’egli avea lor d.
8: 2 Maria, d Maddalena, dalla quale erano
22: 1 Or la festa degli azzimi, d la Pasqua,
Gio 2:22 Scrittura e alla parola che Gesù avea d.
4:50 alla parola che Gesù gli avea d, e se ne
7: 2 la festa de’ Giudei, d delle Capanne,
8:40 uomo che v’ho d la verità che ho udita
11:54 in una città d Efraim; e quivi si
12:38 s’adempisse la parola d dal profeta
39 per la ragione d ancora da Isaia:
15:20 Ricordatevi della parola che v’ho d: Il
18: 9 s’adempisse la parola ch’egli avea d:
32 adempisse la parola che Gesù avea d,
At
3: 2 alla porta del tempio d ‘Bella’, per
6: 9 sinagoga d dei Liberti, e de’ Cirenei, e
9:11 Levati, vattene nella strada d Diritta, e
10: 1 centurione della coorte d l’Italica’,
20:38 sopra tutto per la parola che avea d,

DETTAGLI - DETTI
28:25 Paolo ebbe d quest’unica parola: Ben
DETTAGLI
1Re 21: 4 per quella parola d da Naboth d’Izreel:
DETTATO
Ger 36:18 ‘Egli m’ha d di bocca sua tutte queste
DETTATURA
Ger 36: 4 a d di Geremia, tutte le parole che
6 e leggi dal libro che hai scritto a mia d,
27 che Baruc aveva scritte a d di Geremia,
32 il quale vi scrisse, a d di Geremia, tutte
45: 1 parole in un libro, a d di Geremia,
DETTE
Gen 2:20 l’uomo d de’ nomi a tutto il bestiame,
3: 6 ne mangiò, e ne d anche al suo marito
5: 2 li benedisse e d loro il nome di ‘uomo’,
16: 2 E Abramo d ascolto alla voce di Sarai.
24:53 oggetti d’oro, e vesti, e li d a Rebecca;
25: 5 d tutto quello che possedeva a Isacco;
27:34 d in un grido forte ed amarissimo. Poi
29:24 d la sua serva Zilpa per serva a Lea,
28 poi Labano gli d in moglie Rachele sua
29 Labano d la sua serva Bilha per serva a
32: 4 E d loro quest’ordine: ‘Direte così ad
17 E d quest’ordine al primo: ‘Quando il
19 E d lo stesso ordine al secondo, al
38:18 Egli glieli d, andò da lei, ed ella rimase
40:20 d un convito a tutti i suoi servitori, e
41:45 e gli d per moglie Asenath figliuola di
43:24 in casa di Giuseppe; d loro dell’acqua,
24 ed egli d del foraggio ai loro asini.
44: 1 Giuseppe d quest’ordine al suo maestro
45:22 A tutti d un abito di ricambio per
22 a Beniamino d trecento sicli d’argento
27 le parole che Giuseppe avea d loro; ed
47:11 e d loro un possesso nel paese d’Egitto,
49:29 Poi d loro i suoi ordini, e disse: ‘Io sto
50:16 padre, prima di morire, d quest’ordine:
Es
4:30 le parole che l’Eterno avea d a Mosè, e
5: 6 Faraone d quest’ordine agli ispettori
15:25 Quivi l’Eterno d al popolo una legge e
23:13 ben mente a tutte le cose che io vi ho d,
24: 3 faremo tutte le cose che l’Eterno ha d’.
31:18 gli d le due tavole della testimonianza,
36: 6 Mosè d quest’ordine, che fu bandito
Lev 7:38 legge che l’Eterno d a Mosè sul monte
23:44 d ai figliuoli d’Israele le istruzioni
Num 1:21 della tribù di Ruben d la cifra di
23 della tribù di Simeone d la cifra di
25 censimento della tribù di Gad d la cifra
27 della tribù di Giuda d la cifra di
29 della tribù di Issacar d la cifra di
31 della tribù di Zabulon d la cifra di
33 della tribù di Efraim d la cifra di
35 della tribù di Manasse d la cifra di
37 della tribù di Beniamino d la cifra di
39 censimento della tribù di Dan d la cifra
41 della tribù di Ascer d la cifra di
43 della tribù di Neftali d la cifra di
3:51 E Mosè d il danaro del riscatto ad
7: 6 dunque i carri e i buoi, e li d ai Leviti.
7 D due carri e quattro buoi ai figliuoli di
8 d quattro carri e otto buoi ai figliuoli di
13:16 E Mosè d ad Hoscea, figliuolo di Nun,
31:41 Mosè d al sacerdote Eleazar il tributo
47 e li d ai Leviti che hanno l’incarico del
32:28 d per loro degli ordini al sacerdote
33 Mosè dunque d ai figliuoli di Gad, ai
40 Mosè dunque d Galaad a Makir,
36:13 che l’Eterno d ai figliuoli d’Israele per
Dt
1:45 l’Eterno non d ascolto alla vostra voce
4:45 che Mosè d ai figliuoli d’Israele
9:10 e l’Eterno mi d le due tavole di pietra,
10 le parole che l’Eterno vi avea d sul
11 l’Eterno mi d le due tavole di pietra, le
31:23 Poi l’Eterno d i suoi ordini a Giosuè,
Gs
1:13 che Mosè, servo dell’Eterno, vi d
11: 9 ai loro cavalli e d fuoco ai loro carri.
11 anima viva, e d Hatsor alle fiamme.
13:14 di Levi Mosè non d alcuna eredità; i
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Mosè d pure alla tribù di Gad, ai
di Levi Mosè non d alcuna eredità:
e d Hebron come eredità a Caleb,
Giosuè d una parte in mezzo ai
che l’Eterno avea d alla casa d’Israele
e Giosuè d all’altra metà un’eredità tra
udito le parole d dai figliuoli di Ruben,
tutte le parole che l’Eterno ci ha d; essa
ed ei li d in mano di predoni, che li
tutte le parole che avea d prima.
e d le mute di vesti a quelli che aveano
d la via agli sciacalli per i campi di
le parole che Davide avea d essendo
ma Dio non glielo d nelle mani.
per ubbidire alle parole che m’hai d.
Hiram d a Salomone del legname di
Salomone d a Hiram ventimila cori di
a Bethel, e le parole che avea d al re. Il
e per la forza che quel cibo gli d,
e il re le d un eunuco, al quale disse:
al giogo di Giuda e si d un re.
Jehonadab gli d la mano; Jehu se lo fe’
prese Sela e le d il nome di Joktheel,
Allora il re d’Assiria d quest’ordine:
Ed Ezechia d in un gran pianto.
Ezechia d udienza agli ambasciatori, e
si d alla magia e agl’incantesimi, e
le d città che furono designate per
d loro viveri in abbondanza, e cercò
al giogo di Giuda, e si d un re.
si d alla magia, agl’incantesimi, alla
le parole che il re m’avea d. E quelli
del popolo d ventimila dariche d’oro,
quando d una legge alla pioggia e
ognuno d’essi gli d un pezzo d’argento
e d loro del frumento del cielo.
d il loro raccolto ai bruchi, e la loro
D libero corso alla sua ira; non
Cose gloriose son d di te, o città di
D loro grandine invece di pioggia,
E d loro i paesi delle nazioni, ed essi
Ed egli d loro quel che chiedevano, ma
E li d nelle mani delle nazioni, e quelli
E d il loro paese in eredità, in eredità a
e d il loro paese in eredità, perché la
Le parole d a tempo son come pomi
in un libro tutte le parole che t’ho d;
e scrivici tutte la parole che t’ho d
tutte le parole che l’Eterno avea d a
le parole che l’Eterno m’aveva d in
loro destinati, e d loro de’ legumi.
Iddio d conoscenza e intelligenza in
e mi d l’interpretazione di quelle cose:
e ne d gloria all’Iddio d’Israele.
saluto, Maestro! e gli d un lungo bacio.
si d a proclamare e a divulgare il fatto;
e d loro potestà sugli spiriti immondi.
testa in un piatto; e la d alla fanciulla,
e la fanciulla la d a sua madre.
delle cose d loro dai pastori.
ai quali d anche il nome di apostoli:
e non intendevano le cose d loro.
E d queste cose, Gesù andava innanzi,
dopo aver cenato, d loro il calice
a tutte le cose che i profeti hanno d!
lo benedisse, e spezzatolo lo d loro.
al podere che Giacobbe d a Giuseppe,
nostro padre che ci d questo pozzo e ne
parole che vi ho d, sono spirito e vita.
E d loro queste cose, rimase in Galilea.
così le dico, come il Padre me le ha d.
D queste cose, Gesù fu turbato nello
Io vi ho d queste cose, affinché non
Ma io v’ho d queste cose, affinché
avverranno, vi ricordiate che ve l’ho d.
Queste cose v’ho d in similitudini;
V’ho d queste cose, affinché abbiate
D queste cose, Gesù uscì co’ suoi
gli stava vicino, d uno schiaffo a Gesù,
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At

e ch’egli le avea d queste cose.
d queste cose, mentr’essi guardavano,
sacerdoti e gli anziani aveano loro d.
E gli d il patto della circoncisione; e
attenzione alle cose d da Filippo,
contradicevano alle cose d da Paolo.
renderla attenta alle cose d da Paolo.
E d queste cose, sciolse l’adunanza.
Quando ebbe d queste cose, si pose in
e quivi ti saranno d tutte le cose che t’è
della nave che alle cose d da Paolo.
E alcuni restaron persuasi delle cose d;
delle cose che dovevano esser d;
d la decima del meglio della preda.
del quale queste parole son d, ha
vi ricordiate delle parole d già dai santi
ricordatevi delle parole d innanzi dagli
e d gloria all’Iddio del cielo.
le cose d da parte del Signore,
di Sodoma e di Gomorra si d alla fuga
notte d a bere del vino al loro padre; e
notte d a bere del vino al padre loro, e
essi d a Giacobbe tutti gli dèi stranieri
ma essi non d ascolto a Mosè, a motivo
che gli d quel che domandava. Così
d, per l’oro delle coppe, un totale di
e tutti i loro principi gli d una verga
e d dei nomi alle città che edificarono.
d quest’ordine al popolo: ‘Osservate
e d quest’ordine al popolo: ‘Quando
si d alla fuga davanti alla gente d’Ai.
lapidati gli altri, d tutti alle fiamme.
d a Giosuè, figliuolo di Nun, una
Allora le tre schiere d nelle trombe,
a fil di spada, e d la città alle fiamme.
e d alle fiamme tutte le città che
Le vicine gli d il nome, e dicevano: ‘È
colpirono nell’inguine, e si d alla fuga.
e si d a fare ciò ch’è male agli occhi
d ai Leviti quelle città coi loro contadi;
d a sorte, della tribù dei figliuoli di
D loro Sichem, città di rifugio, col suo
all’Eterno, e i sacerdoti d nelle trombe.
d in gran quantità le primizie del
e i direttori lo d a quelli che lavoravano
Lo d ai legnaiuoli ed ai costruttori, per
d ai sacerdoti per i sacrifizi della
d ai Leviti, per i sacrifizi della Pasqua,
d alle fiamme tutti i suoi palazzi, e ne
D al tesoro dell’opera, secondo i loro
che d al tesoro dell’opera ventimila
d man forte ai Giudei, perché lo
e non d ascolto alla voce dell’Eterno.
d ascolto alle parole che l’Eterno avea
essi non d ascolto, e non prestarono
e li d per il campo del vasaio, come me
gli d a bere del vino mescolato con
d una forte somma di danaro a’ soldati
che fosse un fantasma e si d a gridare;
d a me ed a Barnaba la mano
paese che d ad Abrahamo e ad Isacco’.
vi ribellaste all’ordine che vi d nel
tempo d quest’ordine ai vostri giudici:
io d ai Rubeniti e ai Gaditi il territorio
e d alla mezza tribù di Manasse il resto
E d Galaad a Makir.
d una parte di Galaad e il paese fino
Or in quel tempo, io vi d quest’ordine,
d anche a Giosuè quest’ordine,
lo d alle fiamme, lo feci a pezzi,
d’innanzi a voi, vi d il loro paese,
fuori del paese ch’io d ai suoi padri,
io d il comando di Gerusalemme ad
Perciò que’ giorni furon d Purim, dal
I vostri d memorandi son massime di
quando gli d le nubi per vestimento e
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i loro successori approvano i lor d.
e l’istruzione, e intenda i d sensati;
mie parole, inclina l’orecchio ai miei d;
paese ch’io d in eredità ai vostri padri.
E d loro perfino delle leggi non buone
nel paese ch’io d ai vostri padri, e voi
paese che io d al mio servo Giacobbe,
cose ch’io gli d, perché mi temesse; ed
erano messi a morte, io d il mio voto.
‘Come! Iddio v’ha d: Non mangiate del
Iddio ha d: Non ne mangiate e non lo
se ne andò, come l’Eterno gli avea d, e
perché non m’hai d ch’era tua moglie?
perché hai d:
giorno, come Dio gli avea d di fare.
E quelli dissero: ‘Fa’ come hai d’.
Non m’ha egli d: È mia sorella?
lei stessa ha d: Egli è mio fratello. Io
L’Eterno visitò Sara come avea d; e
‘Chi avrebbe mai d ad Abrahamo che
per andare al luogo che Dio gli avea d.
E giunsero al luogo che Dio gli avea d,
pesò a Efron il prezzo ch’egli avea d in
e ho d: - O Eterno, Dio del mio signore
e attinger l’acqua. Allora io le ho d:
e le ho d: - Di chi sei figliuola? - Ed
del tuo signore, come l’Eterno ha d’.
dunque hai d: È mia sorella?’ E Isacco
abbiam d: Si faccia ora un giuramento
Ho fatto come tu m’hai d. Deh, lèvati,
prima d’aver fatto quello che t’ho d’.
fa’ tutto quello che Dio t’ha d’.
e le fu d: ‘Ecco, il tuo suocero sale a
la gente del luogo m’ha d: Qui non c’è
Questo è quel che ho d a Faraone:
come Giuseppe avea d. E ci fu carestia
‘La cosa è come v’ho d; siete delle
gli abbiamo d: Siamo gente sincera;
ci ha d: Da questo conoscerò se siete
quell’uomo ci ha d: Non vedrete la mia
sapere che ci avrebbe d: Fate venire il
Ed egli fece come Giuseppe avea d.
e gli ha d: Se non te lo riconduco sarò
avvenne che fu d a Giuseppe: ‘Ecco,
Giacobbe ne fu informato, e gli fu d:
Mio padre m’ha fatto giurare e m’ha d:
dai figliuoli d’Israele e avrò d loro:
e ho d: Io vi trarrò dall’afflizione
e fu loro d: ‘Perché non avete fornito,
e ad Aaronne, come l’Eterno avea d.
e ad Aaronne, come l’Eterno avea d.
e ad Aaronne, come l’Eterno avea d.
e ad Aaronne, come l’Eterno avea d.
come l’Eterno avea d a Mosè.
l’Eterno avea d per bocca di Mosè.
D questo, voltò le spalle, e uscì dalla
E Mosè rispose: ‘Hai d bene; io non
andate, servite l’Eterno, come avete d.
greggi e i vostri armenti, come avete d;
d’Israele fecero come Mosè avea d:
‘Questo è quello che ha d l’Eterno:
Giosuè fece come Mosè gli aveva d, e
perché Mosè avea d: ‘Ho soggiornato
perché avea d: ‘L’Iddio del padre mio
e fece tutto quello ch’egli avea d.
faremo tutto quello che l’Eterno ha d’.
faremo tutto quello che l’Eterno ha d, e
gli hanno offerto sacrifizi, e hanno d: O
si pentì del male che avea d di fare al
Essi m’hanno d: Facci un dio che ci
E io ho d loro: Chi ha dell’oro se lo
Or Mosè avea d: ‘Consacratevi oggi
Or va’, conduci il popolo dove t’ho d.
l’Eterno avea d a Mosè: ‘Di’ ai
Eppure hai d: Io ti conosco
tutto quello che l’Eterno gli avea d sul
di cui l’Eterno ha parlato, quando ha d:
fuori del campo, come Mosè avea d.
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Ed essi fecero come Mosè avea d.
Perciò ho d ai figliuoli d’Israele:
perciò ho d ai figliuoli d’Israele: Non
e vi ho d: Sarete voi quelli che
Come l’Eterno avea d a Mosè, così
verso il luogo del quale l’Eterno ha d:
e tu hai d: Io darò loro della carne, e ne
che avete d sarebbero preda de’
fece come l’Eterno gli avea d per
prese il turibolo, come Mosè avea d;
Per questo è d nel Libro delle Guerre
Balak fece come Balaam avea d, e
E Balak gli disse: ‘Che ha d l’Eterno?’
Quand’ha d una cosa non la farà? o
a suo tempo vien d a Giacobbe e ad
‘Non t’ho io d espressamente: Io farò
Balak fece come Balaam avea d, e offrì
Io avevo d che ti colmerei di onori; ma,
l’Eterno avea d di loro: ‘Certo,
non ha d nulla a questo proposito il
‘Faremo come l’Eterno ha d ai tuoi
l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi padri, t’ha d;
E i vostri fanciulli, de’ quali avete d:
come l’Eterno m’avea d, e girammo
che l’Eterno, l’Iddio nostro, ti avrà d, e
tutto quello che hanno d, sta bene.
l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi padri, ti ha d.
in un attimo, come l’Eterno ti ha d.
l’Eterno avea d di volervi distruggere.
è la sua eredità, come gli ha d l’Eterno,
il vostro Dio, come vi ha d, spanderà la
l’Eterno vi ha d: ‘Non rifarete mai più
è la loro eredità, com’egli ha d loro.
mi disse: ‘Quello che han d, sta bene;
specialmente suo, com’egli t’ha d, e
all’Eterno, al tuo Dio, com’egli t’ha d.
l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi padri, ti ha d.
per la via della quale t’avevo d: ‘Non
e l’Eterno m’ha d: Tu non passerai
davanti a te, come l’Eterno ha d.
ha d: ‘Io nasconderò loro la mia faccia,
io ve lo do, come ho d a Mosè,
e gli fu d: ‘Ecco, certi uomini di tra i
come l’Eterno avea d a Giosuè,
d’Israele, come Mosè avea lor d.
per domani, perché così ha d l’Eterno,
farete come ha d l’Eterno. Badate
gli abitanti del nostro paese ci hanno d:
la raunanza, come i capi avean loro d.
La cosa fu riferita a Giosuè e gli fu d:
li trattò come gli avea d l’Eterno: tagliò
esattamente come l’Eterno avea d a
mi ha conservato in vita, come avea d,
ai vostri fratelli, come avea lor d,
‘Così ha d tutta la raunanza
Perciò abbiam d: Mettiamo ora mano a
abbiam d: Se in avvenire essi diranno
come l’Eterno, il vostro Dio, v’ha d.
combatteva per voi, com’egli vi avea d.
E, come Mosè avea d, Hebron fu data a
Avevo anche d: Io non romperò mai il
Perciò anch’io ho d: Io non li caccerò
ebbe d queste parole a tutti i figliuoli
a loro danno, come l’Eterno avea d,
e fece come l’Eterno gli avea d; ma,
e avendo fatto delle ricerche, fu loro d:
Israele per mia mano, come hai d,
Israele per mia mano come hai d’.
Quand’egli ebbe lor d quella parola, la
se non facciamo quello che hai d’.
ed egli non m’ha d il suo nome;
ma mi ha d: Ecco, tu concepirai e
la donna da tutto quello che le ho d.
Fu d a que’ di Gaza: ‘Sansone è venuto
tu m’hai beffata e m’hai d delle bugie;
tu m’hai beffata e m’hai d delle bugie;
e non m’hai d dove risiede la tua gran
Ella ci ha d: - Vi prego, lasciatemi
E Ruth, la Moabita: ‘M’ha anche d:
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giacché Boaz avea d: ‘Nessuno sappia
perché m’ha d: Non devi tornare dalla
tutto ciò che ho d circa la sua casa.
qualcosa di tutto quello ch’Egli t’ha d’.
e della quale t’ho d: Tienla in serbo
ti prego, quello che vi ha d Samuele’.
di quel che Samuele avea d riguardo al
ubbidito in tutto quello che m’avete d,
erano adunati a Micmas, mi son d:
i Filistei aveano d: ‘Vediamo che gli
E questo fu riferito a Saul e gli fu d:
quel che l’Eterno m’ha d stanotte!’ E
fece quello che l’Eterno gli avea d; si
E il re avea d: ‘ Informati di chi sia
‘È lui che mi ha d: Lasciami andare;
Donde il d: ‘Saul è anch’egli tra i
perciò avrà d: Gionathan non sappia
e ha d: - Ti prego, lasciami andare,
e m’ha d: - Nessuno sappia nulla
le ho d di trovarsi in un dato luogo.
e ho d: Non metterò le mani addosso al
Or Davide avea d: ‘Invano dunque ho
ma i principi dei Filistei hanno d: - Egli
testimoniato contro di te quando hai d:
l’Eterno ha parlato di lui e ha d: - Per
e l’Eterno t’ha d: - Tu pascerai il mio
Donde il d: ‘Il cieco e lo zoppo non
Allora fu d al re Davide: ‘L’Eterno ha
per sempre, e fa’ come hai d.
una rivelazione al tuo servo e gli hai d:
chi fosse la donna; e gli fu d: ‘È Bathcome ciò fu riferito a Davide e gli fu d:
La cosa sta come il tuo servo ha d’.
e la tua serva ha d: ‘ Voglio parlare al
né più né meno come ha d il re mio
è rimasto a Gerusalemme, perché ha d:
maledice, è perché l’Eterno gli ha d:
dobbiam noi fare come ha d lui? Se no,
il tuo servo, che è zoppo, avea d: - Io
L’ho d; tu e Tsiba dividetevi le terre’.
ha parlato, la Ròcca d’Israele m’ha d:
‘O re, mio signore, hai tu d: - Adonija
sul suo letto, poi il re ha d così:
E fu d al re Salomone: ‘Joab s’è
E il re gli disse: ‘Fa’ com’egli ha d;
servo farà come il re mio signore ha d’.
La cosa fu riferita a Scimei, e gli fu d:
ai popoli dei quali l’Eterno avea d ai
m’è stato d, per ordine dell’Eterno:
nel luogo del quale egli t’avea d: Non
Or l’Eterno avea d ad Ahija: ‘Ecco, la
‘Non temere; va’ e fa’ come tu hai d;
ella andò e fece come le avea d Elia; ed
il popolo rispose e disse: ‘Ben d!’
al quale l’Eterno avea d: ‘Il tuo nome
Giacché i Sirî hanno d: L’Eterno è Dio
ho parlato a Naboth d’Izreel e gli ho d:
Or il re d’Israele avea d ai suoi servi:
e l’Eterno ha d: - Questa gente non ha
‘Non te l’ho io d che costui non mi
uomo ci è venuto incontro, e ci ha d:
incontro e vi ha d coteste parole?’
‘Non vi avevo io d di non andare?’
l’anno dopo, come Eliseo le aveva d.
del paese d’Israele ha d così e così’.
Quanto più ora ch’egli t’ha d: - Lavati,
il luogo che l’uomo di Dio gli aveva d,
sì che i Sirî avean d fra di loro: ‘Ecco,
e morì, come avea d l’uomo di Dio,
all’uomo di Dio e gli avea d: ‘Ecco,
Eliseo gli avea d: ‘Ebbene, lo vedrai
Or Eliseo avea d alla donna di cui avea
e fece come le avea d l’uomo di Dio;
‘Che t’ha d Eliseo?’ Quegli rispose:
‘Mi ha d che guarirai di certo’.
‘Ei m’ha parlato così e così, e m’ha d:
ottanta uomini, ai quali avea d: ‘Colui
il sacerdote avea d: ‘Non sia messa a
mentre l’Eterno avea lor d: ‘Non fate
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Fu quindi d al re d’Assiria: ‘Le genti
L’Eterno m’ha d: - Sali contro questo
tu hai insultato il Signore, e hai d:
Ezechia avea d ad Isaia: ‘A che segno
gli disse: ‘Che hanno d quegli uomini?
riguardo alla quale l’Eterno avea d: ‘In
l’Eterno avea d a Davide e a Salomone
udendo ciò che io ho d contro questo
e la casa della quale avevo d: - Là sarà
il tuo Dio, t’ha d: - Tu pascerai il mio
Or Davide avea d: ‘Chiunque batterà
stabile in perpetuo, e fa’ come tu hai d.
dell’Eterno mi fu rivolta, e mi fu d:
del tuo Dio, secondo ch’egli ha d di te.
Davide avea d: ‘L’Eterno, l’Iddio
l’Eterno avea d di moltiplicare Israele
Egli m’ha d: - Salomone, tuo figliuolo,
e l’Eterno ha d: - Questa gente non ha
‘Non te l’ho io d che costui non mi
il sacerdote avea d: ‘Non sia messa a
Tu hai d: - Ecco, io ho sconfitto
e che ha d a Giuda e a Gerusalemme:
riguardo alla quale l’Eterno avea d: ‘In
riguardo alla quale Dio avea d a
giacché avevamo d al re: ‘La mano del
che farebbero com’era stato d. E quelli
voce: ‘Sì, dobbiam fare come tu hai d!
Scimei, Kelaia, d anche Kelita,
io non avevo d nulla né ai Giudei né ai
nel paese in cui avevi d ai padri loro
e il re fece come avea d Memucan;
Ester non avea d nulla né del suo
non avea d nulla né del suo parentado
perch’egli avea lor d ch’era Giudeo.
gli avean d a qual popolo Mardocheo
per fare ciò che Ester ha d’. Così il re e
loro, e domani farò come il re ha d’.
prendi la veste e il cavallo, come hai d,
tralasciar nulla di quello che hai d’.
V’ho forse d: ‘Datemi qualcosa’ o ‘co’
Hai tu sentito quel che s’è d nel
se all’oro fino ho d: ‘Tu sei la mia
se la gente della mia tenda non ha d:
Davanti a me tu dunque hai d (e ho
Giobbe ha d: ‘Sono giusto, ma Dio mi
Poiché ha d: ‘Non giova nulla all’uomo
Quell’empio ha egli d a Dio: ‘Io porto
Infatti hai d: ‘Che mi giova? che
Lo stolto ha d nel suo cuore: Non c’è
Io ho d all’Eterno: Tu sei il mio
io ho d: Tu sei l’Iddio mio.
ho d: Confesserò le mie trasgressioni
Io ho d: Non si rallegrino di me; e
Allora ho d: Eccomi, vengo! Sta scritto
Io ho d: O Eterno, abbi pietà di me;
Lo stolto ha d nel suo cuore: Non c’è
onde ho d: Oh avess’io delle ali come
Il Signore ha d: Io ti ritrarrò da Basan,
Se avessi d: Parlerò a quel modo, ecco,
Han d in cuor loro: Distruggiamo tutto!
E ho d: La mia afflizione sta in questo,
Io ho d: Voi siete dii, siete tutti
Poiché ho d: La tua benignità sarà
tu hai d: O Eterno, tu sei il mio rifugio;
Quand’ho d: Il mio piè vacilla, la tua
Io ho d: Dio mio, non mi portar via nel
tempo che avvenne quello che avea d,
L’Eterno ha d al mio Signore: Siedi
Io mi son rallegrato quando m’han d:
Allora fu d fra le nazioni: L’Eterno ha
Io ho d all’Eterno: Tu sei il mio Dio;
poiché è meglio ti sia d: ‘Sali qui’,
Io ho d, parlando in cuor mio: ‘Ecco io
Io ho d in cuor mio: ‘Andiamo! Io ti
Io ho d del riso: ‘È una follia’; e della
Ond’io ho d in cuor mio: ‘La sorte che
E ho d in cuor mio che anche questo è
e ho d in cuor mio: ‘Iddio giudicherà il
Io ho d in cuor mio: ‘Così è, a motivo

7:23
8:14
Can 7: 9
Is
5: 9
18: 4
21:17
22:25
23:12
28:12
29:13
30:15
16
31: 4
36:10
37:24
38:21
22
39: 3
40: 5
41: 9
27
45:19
46:11
49: 3
14
63: 8
65: 1
Ger
2: 6
8
20
25
35
3:19
19
4:28
5:14
10:19
11: 8
13: 1
17:19
18:18
19: 1
23:17
35
37
38
25: 5
27: 2
13
32:24
25
35:11
38:25
25
40: 3
42: 4
48: 8
51:12
62
Lam 3:18
57
Ez 11:15
12: 9
13: 6
7
17:24
23:43
25: 3
26: 2
29: 9
33: 8
13
14
35:10
36: 2
Dan 4:23
7: 5
Os
1:10
2: 5

Ho d: ‘Voglio acquistare sapienza’; ma
Io ho d che anche questo è vanità.
Io ho d: ‘Io salirò sulla palma, e
Questo m’ha d all’orecchio l’Eterno
Poiché così m’ha d l’Eterno: Io me ne
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, l’ha d’.
sarà distrutto, poiché l’Eterno l’ha d.
e ha d: ‘Tu non continuerai più a
Egli avea d loro: ‘Ecco il riposo:
Il Signore ha d: Giacché questo popolo
Poiché così avea d il Signore, l’Eterno,
Avete d: ‘No, noi galopperemo sui
Poiché così m’ha d l’Eterno: Come il
È stato l’Eterno che m’ha d: Sali
tu hai insultato il Signore, e hai d:
Or Isaia avea d: ‘Si prenda una
Ed Ezechia avea d: ‘A qual segno
‘Che hanno d quegli uomini? e donde
perché la bocca dell’Eterno l’ha d’.
parti più remote d’essa, e a cui ho d:
Io pel primo ho d a Sion: ‘Guardate,
io non ho d alla progenie di
Sì, io l’ho d, e lo farò avvenire; ne ho
e m’ha d: ‘Tu sei il mio servo, Israele,
Ma Sion ha d: ‘L’Eterno m’ha
Egli avea d: ‘Certo, essi sono mio
ho d: ‘Eccomi, eccomi’, a una nazione
Essi non hanno d: ‘Dov’è l’Eterno che
I sacerdoti non hanno d: ‘Dov’è
il tuo giogo, rotti i tuoi legami, e hai d:
Ma tu hai d: ‘Non c’è rimedio; no, io
perché hai d: ‘Non ho peccato’.
Io avevo d: ‘Oh qual posto ti darò tra i
Avevo d: ‘Tu mi chiamerai: - Padre
perché io l’ho d, l’ho stabilito, e non
Perché avete d quelle parole, ecco, io
La mia piaga è dolorosa; ma io ho d:
tutto quello che avevo d in quel patto
Così mi ha d l’Eterno: ‘Va’, comprati
Così m’ha d l’Eterno: Va’, e fermati
Ed essi hanno d: ‘Venite, ordiamo
Così ha d l’Eterno: Va’, compra una
‘L’Eterno ha d: Avrete pace’; e a tutti
l’Eterno?’ e: ‘Che ha d l’Eterno?’
l’Eterno?’ e: ‘Che ha d l’Eterno?’
‘Siccome avete d questa parola
Essi hanno d: ‘Convertasi ciascun di
‘Così m’ha d l’Eterno: Fatti de’ legami
come l’Eterno ha d della nazione che
Quello che tu hai d è avvenuto, ed
o Eterno, tu m’hai d: Còmprati con
abbiam d: - Venite, ritiriamoci a
Dichiaraci quello che tu hai d al re;
faremo morire; e il re che t’ha d?...
fatto venire e ha fatto come aveva d,
come avete d; e tutto quello che
sarà distrutta, come l’Eterno ha d.
ciò che ha d contro gli abitanti di
O Eterno, tu hai d di questo luogo che
Io ho d: ‘È sparita la mia fiducia, non
sei avvicinato; tu hai d: ‘Non temere!’
gli abitanti di Gerusalemme hanno d:
questa casa ribelle, non t’ha ella d:
costoro che dicono: - L’Eterno ha d!
quando dite: - L’Eterno ha d - e io
Io, l’Eterno, l’ho d, e lo farò’.
E io ho d di quella invecchiata negli
Poiché tu hai d: Ah! Ah! quando il mio
poiché Tiro ha d di Gerusalemme:
perché Faraone ha d: - Il fiume è mio, e
Quando avrò d all’empio: - Empio, per
Quand’io avrò d al giusto che per certo
E quando avrò d all’empio: - Per certo
Siccome tu hai d: - Quelle due nazioni
Poiché il nemico ha d di voi: - Ah! ah!
hai visto scendere dal cielo e che ha d:
e le fu d: ‘Lèvati, mangia molta carne!’
sarà loro d: ‘Siete figliuoli dell’Iddio
ha d: ‘Andrò dietro ai miei amanti, che
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ha risposto, e ha d al suo popolo:
vi sarà salvezza, come ha d l’Eterno, e
Perciò, io ti farò come ho d, o Israele;
Amos, infatti, ha d: - Geroboamo
voi dite: ‘Che abbiam d contro di te?’
Voi avete d: ‘È vano servire Iddio; e
adempiesse quello che era stato d dal
si adempiesse quello che fu d dal
si adempié quello che fu d per bocca
si adempiesse quello ch’era stato d dai
quello ch’era stato d dal profeta Isaia:
egli vide due fratelli, Simone d Pietro,
Voi avete udito che fu d agli antichi:
e chi avrà d al suo fratello ‘raca’, sarà
chi gli avrà d ‘pazzo’, sarà condannato
avete udito che fu d: Non commettere
Fu d: Chiunque ripudia sua moglie, le
Avete udito pure che fu d agli antichi:
Voi avete udito che fu d: Occhio per
Voi avete udito che fu d: Ama il tuo
si adempisse quel che fu d per bocca
Il primo Simone d Pietro, e Andrea suo
si adempisse quanto era stato d per
si adempisse quel ch’era stato d per
Dio, infatti, ha d: Onora tuo padre e tua
che non avea lor d di guardarsi dal
Mosè ha d: Se uno muore senza
Il Signore ha d al mio Signore: Siedi
corte del sommo sacerdote d Caiàfa,
Allora uno dei dodici, d Giuda Iscariot,
quello, Maestro? E Gesù a lui: L’hai d.
con loro in un podere d Getsemani, e
Costui ha d: Io posso disfare il tempio
Gesù gli rispose: Tu l’hai d; anzi vi
della parola di Gesù che gli aveva d:
s’adempì quel che fu d dal profeta
vi liberi, Barabba, o Gesù d Cristo?
Che farò dunque di Gesù d Cristo?
E venuti ad un luogo d Golgota, che
poiché ha d: Son Figliuol di Dio.
poiché è risuscitato come avea d;
quivi lo vedrete. Ecco, ve l’ho d.
quando gli fu d: Ecco tua madre, i tuoi
Mosè infatti ha d: Onora tuo padre e
Ho d a’ tuoi discepoli che lo
Ed essi risposero come Gesù aveva d.
ch’egli avea d quella parabola per
Maestro, ben hai d secondo verità che
Davide stesso ha d, per lo Spirito
Il Signore ha d al mio Signore: Siedi
e trovarono come egli avea lor d, e
Poi vennero in un podere d Getsemani;
E menarono Gesù al luogo d Golgota;
Galilea; quivi lo vedrete, come v’ha d.
divulgarono ciò ch’era loro stato d di
È stato d: Non tentare il Signore Iddio
Ma essi non capivano quel d ch’era per
e temevano d’interrogarlo circa quel d.
E per questo la sapienza di Dio ha d: Io
tutto quel che avete d nelle tenebre,
e quel che avete d all’orecchio nelle
presso al monte d degli Ulivi, mandò
trovarono le cose com’egli avea lor d.
ch’egli avea d quella parabola per loro.
dissero: Maestro, hai d bene.
Il Signore ha d al mio Signore: Siedi
e la passava sul monte d degli Ulivi.
e trovaron com’egli avea lor d, e
parola del Signore com’ei gli avea d:
furon giunti al luogo d «il Teschio»,
rimetto lo spirito mio. E d questo spirò.
la cosa così come aveano d le donne;
d questo, mostrò loro le mani e i piedi.
come ha d il profeta Isaia.
mi ha d: Colui sul quale vedrai lo
Perché t’ho d che t’avevo visto sotto il
si ricordarono ch’egli avea d questo; e
Non ti maravigliare se t’ho d: Bisogna
Voi stessi mi siete testimoni che ho d:
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E Gesù: Hai d bene: Non ho marito;
tuo marito; in questo hai d il vero.
che m’ha d tutto quello che ho fatto;
in questo è vero il d: L’uno semina e
Egli m’ha d tutte le cose che ho fatte.
più a motivo di quel che tu ci hai d, che
nell’ora che Gesù gli avea d: Il tuo
È colui che m’ha guarito, che m’ha d:
Chi è quell’uomo che t’ha d: Prendi il
Ma io ve l’ho d: Voi m’avete veduto,
mormoravano di lui perché avea d: Io
Per questo v’ho d che niuno può venire
come ha d la Scrittura, fiumi d’acqua
La Scrittura non ha ella d che il Cristo
Perciò v’ho d che morrete ne’ vostri
D questo, sputò in terra, fece del fango
Ve l’ho già d e voi non avete ascoltato;
Ve l’ho d, e non lo credete; le opere
vostra legge: Io ho d: Voi siete dèi?
perché ho d: Son Figliuolo di Dio?
Allora Toma, d Didimo, disse ai suoi
E d questo, se ne andò, e chiamò di
Non t’ho io d che se credi, tu vedrai la
ma ho d questo a motivo della folla che
E d questo, gridò con gran voce:
Ma Gesù ad alta voce avea d: Chi
intese perché gli avesse d così.
che Gesù gli avesse d: Compra quel
e, come ho d ai Giudei: ‘Dove vo io,
se no, ve l’avrei d; io vo a prepararvi
Queste cose v’ho d, stando ancora con
vi rammenterà tutto quello che v’ho d.
Avete udito che v’ho d: ‘Io me ne vo, e
E ora ve l’ho d prima che avvenga,
Queste cose vi ho d, affinché la mia
Invece, perché v’ho d queste cose, la
per questo ho d che prenderà del mio e
Come dunque ebbe d loro: ‘Son io’,
Gesù rispose: V’ho d che son io; se
radunano; e non ho d nulla in segreto.
che m’hanno udito, quel che ho d loro;
ecco, essi sanno le cose che ho d.
E com’ebbe d questo, una delle guardie
male, dimostra il male che ho d; ma se
oppure altri te l’hanno d di me?
Che cos’è verità? E d questo, uscì di
assise al tribunale nel luogo d Lastrico,
venne al luogo d del Teschio, che in
ma che egli ha d: Io sono il Re de’
D questo, si voltò indietro, e vide Gesù
Pace a voi! E d questo, mostrò loro le
E d questo, soffiò su loro e disse:
Or Toma, d Didimo, uno de’ dodici,
Simon Pietro, Toma d Didimo,
ch’ei gli avesse d per la terza volta: Mi
inclinato sul seno di Gesù e avea d:
però non gli avea d che non morrebbe,
Giuseppe, d Barsabba, il quale era
ma questo è quel che fu d per mezzo
Il Signore ha d al mio Signore: Siedi
a loro al portico d di Salomone.
ha d: Perché hanno fremuto le genti, e
Colui che avea d a Mosè che lo facesse
peccato. E d questo si addormentò.
nulla di ciò che avete d mi venga
nella città, e ti sarà d ciò che devi fare.
era presentato in casa sua e gli avea d:
Egli ha d così: Io vi manterrò le sacre e
su voi quello che è d nei profeti:
con loro anche Giovanni, d Marco.
anche alcuni de’ vostri poeti han d:
e aver d che, Dio volendo, sarebbe
E com’ebbe d questo, nacque contesa
che i profeti e Mosè hanno d dover
venimmo a un certo luogo, d Beiporti,
in Dio che avverrà come mi è stato d.
D questo, preso del pane, rese grazie a
secondo quel che gli era stato d: Così
se la legge non avesse d: Non
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le fu d: Il maggiore servirà al minore;
che nel luogo ov’era loro stato d: ‘Voi
E come Isaia avea già d prima: Se il
Ed è d ancora: Rallegratevi, o Gentili,
ho già d prima che voi siete nei nostri
come v’abbiam d in ogni cosa la verità,
ed egli mi ha d: La mia grazia ti basta,
Come l’abbiamo d prima d’ora, torno a
Egli è per questo che è d: Salito in alto,
(ve l’ho d spesso e ve lo dico anche ora
e Gesù, d Giusto, i quali sono della
ci ha d che serbate del continuo buona
siccome anche v’abbiamo innanzi d e
mentre ci vien d: Oggi, se udite la sua
siccome Egli ha d: Talché giurai nella
proposito del settimo giorno, è d così:
dopo lungo tempo, come s’è d dianzi:
per opera di Colui che gli ha d: Il
secondo che fu d da Dio a Mosè
il tabernacolo d il Luogo santissimo,
Allora ho d: Ecco, io vengo (nel rotolo
Dopo aver d prima: Tu non hai voluto
testimonianza. Infatti, dopo aver d:
noi sappiamo chi è Colui che ha d: A
il suo unigenito: egli, a cui era stato d:
Egli stesso ha d: Io non ti lascerò, e
Colui che ha d: Non commettere
ha d anche: Non uccidere. Ora, se tu
e fu loro d che si riposassero ancora un
E fu loro d di non danneggiare l’erba
E mi fu d: Bisogna che tu profetizzi di
e mi fu d: Lèvati e misura il tempio di
e quel che udite d all’orecchio,
di Gad: Eliasaf, figliuolo di D;
sesto giorno fu Eliasaf, figliuolo di D,
fu l’offerta di Eliasaf, figliuolo di D.
ed Eliasaf, figliuolo di D, comandava
Dimmi quale d’essere il tuo salario’.
ch’egli muoia, d’essere messo a morte.
o sua madre d’esser messo a morte.
nelle mani - d’esser messo a morte.
o sua madre d’esser messo a morte.
fra le mani, il padrone d’esser punito;
che d’essere offerta come ricordanza, e
a ciò che d’esser consacrato all’Eterno,
d’esser del continuo mantenuto acceso
ciò che d’essere offerto all’Eterno
su qualche seme che d’esser seminato,
per colui che d’esser purificato, due
che d’esser purificato dalla lebbra; lo
Quando d’esser convocata la raunanza,
‘Quell’uomo d’esser messo a morte;
ei non d’esser puro; per certo ei non è
tale d’essere la parte di colui che
Shimei non d’egli morire per aver
nella casa che d’essere edificata al
dell’oro per ciò che d’esser d’oro,
del rame per ciò che d’esser di rame,
del ferro per ciò che d’esser di ferro,
legname per ciò che d’esser di legno,
l’oro per ciò che d’esser d’oro,
l’argento per ciò che d’esser d’argento,
‘che si d’egli fare alla regina Vashti
ei d’esser messo a morte, a meno che il
dalla collera violenta d’esser punito;
non d’egli consultare il suo Dio? Si
quella è la città che d’esser punita;
d’esser gettato in mezzo a una fornace
d’esser gettato nella fossa de’ leoni?’
D’egli per questo seguitare a vuotar la
casa dell’Eterno d’essere riedificata’.
L’uomo d’egli derubare Iddio? Eppure
d’essere il primo ad aver la sua parte
ma d’essere mite inverso tutti, atto ad
Fratelli miei, non d’essere così. La
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DEVASTA
Sa
80:13 Il cinghiale del bosco la d, e le bestie
Pro 28: 3 è come una pioggia che d e non dà
Is
21: 2 il devastatore d. Sali, o Elam! Metti
Ger 15: 8 un nemico che d in pien mezzodì;
25:36 poiché l’Eterno d il loro pascolo;
51:55 l’Eterno d Babilonia, e fa cessare il suo
DEVASTANO
1Sa 6: 5 e delle figure dei topi che vi d il paese,
DEVASTARE
Gs 22:33 per d il paese ch’essi abitavano.
2Sa 11: 1 a d il paese dei figliuoli di Ammon e
1Cr 20: 1 andò a d il paese dei figliuoli di
Pro 24:15 del giusto! non d il luogo ove riposa!
Is
33: 1 Quand’avrai finito di d sarai devastato;
DEVASTARLO
Gd
6: 5 e venivano nel paese per d.
DEVASTATA
Is
15: 1 Sì, nella notte in cui è d, Ar-Moab
1 Sì, nella notte in cui è d, Kir-Moab
Ger
4:30 E tu che stai per esser d, che fai? Hai
26: 9 questa città sarà d, e priva d’abitanti?’
46:19 Nof diventerà una desolazione sarà d,
48: 1 Guai a Nebo! poiché è d; Kiriathaim è
49: 3 Urla, o Heshbon, poiché Ai è d;
20 del gregge, certo, la loro dimora sarà d.
50:45 del gregge, certo, la loro dimora sarà d.
Ez 35:15 l’eredità della casa d’Israele era d, io
Gl
1:10 La campagna è d, il suolo fa cordoglio,
Nah 2:10 Essa è vuotata, spogliata, d; i cuori si
3: 7 e diranno: ‘Ninive è d! Chi la
Zac 11: 3 perché la loro magnificenza è d; s’ode
Ap 18:16 Una cotanta ricchezza è stata d in un
DEVASTATE
Is
6:11 ‘Finché le città siano d e senza abitanti
49: 8 rimetterli in possesso delle eredità d,
61: 4 rinnoveranno le città d, i luoghi
Ez 29:12 per quarant’anni, in mezzo a città d; e
30: 7 loro città saranno d in mezzo a città d;
Zac 11: 3 rive lussureggianti del Giordano son d.
DEVASTATI
Ger
4:13 ‘Guai a noi! poiché siam d!’
9:19 si fa udire da Sion: ‘Come siamo d!
47: 4 giorno in cui tutti i Filistei saranno d,
Am 7: 9 saranno d gli alti luoghi d’Isacco, i
Zac 11: 2 e gli alberi magnifici son d! Urlate,
DEVASTATO
Num 21:30 Abbiam tutto d fino a Nofah, il fuoco è
24:22 nondimeno, il Keneo dovrà essere d,
Sa
74: 3 il nemico ha tutto d nel tuo santuario.
Is
1: 7 sotto agli occhi vostri; tutto è d, come
7:16 del quale tu paventi i due re, sarà d.
33: 1 Guai a te che devasti, e non sei stato d!
1 Quand’avrai finito di devastare sarai d;
37:18 d’Assiria hanno d tutte quelle nazioni e
64:11 quel che avevamo di più caro è stato d.
Ger
4:20 poiché tutto il paese è d. Le mie tende
48:15 Moab è d; le sue città salgono in fumo,
20 annunziate sull’Arnon che Moab è d!
Lam 2: 6 Ha d la propria tenda come un
Gl
1: 7 Ha d la mia vigna, ha ridotto in minuti
DEVASTATORE
Is
16: 4 sii tu per loro un rifugio contro il d!
21: 2 agisce con perfidia, il d devasta. Sali, o
54:16 io pure ho creato il d per distruggere.
Ger
6:26 il d ci piomba addosso improvviso.
48: 8 Il d verrà contro tutte le città, e nessuna
18 poiché il d di Moab sale contro di te,
32 il d è piombato sui tuoi frutti d’estate e
51:56 poiché il d piomba su lei, su Babilonia,
Dan 9:27 sulle ali delle abominazioni verrà un d;
27 che è decretata, non piombi sul d’.
DEVASTATORI
Is
49:17 distruttori, i tuoi d s’allontanano da te.
Ger 12:12 le alture del deserto giungono d,
22: 7 Preparo contro di te dei d, armati
51:48 i d piomberanno su lei dal settentrione,
53 le verranno da parte mia dei d, dice
55 le onde dei d muggono come grandi

DEVASTAVA - DÌ
DEVASTAVA
Gd 16:24 colui che ci d il paese e che ha ucciso
1Sa 27: 9 E Davide d il paese, non vi lasciava in
At
8: 3 Ma Saulo d la chiesa, entrando di casa
DEVASTAVO
Gal
1:13 a tutto potere la Chiesa di Dio e la d,
DEVASTAZIONE
Is
13: 6 viene come una d dell’Onnipotente.
16: 4 l’oppressione è finita, la d è cessata,
60:18 di d e di ruina entro i tuoi confini; ma
Ger 44:22 paese è stato abbandonato alla d, alla
48: 3 vengon da Horonaim: D e gran rovina!
Ez 23:33 è la coppa della desolazione e della d,
Os
9: 6 essi se ne vanno a motivo della d;
Gl
1:15 come una d mandata dall’Onnipotente.
Hab 2:17 e la d che spaventava le bestie,
Sof
2:14 la d sarà sulle soglie, perché sarà
DEVASTAZIONI
Dan 9:26 vi saranno delle d sino alla fine della
DEVASTERÀ
Ger 47: 4 l’Eterno d i Filistei, ciò che resta
DEVASTERÒ
Lev 26:30 Io d i vostri alti luoghi, distruggerò le
Is
42:15 Io d montagne e colline, ne farò
Os
2:12 E d le sue vigne e i suoi fichi, di cui
DEVASTI
Is
33: 1 Guai a te che d, e non sei stato
DEVASTÒ
2Re 18: 8 e ne d il territorio, dalle torri dei
Ez 19: 7 D i loro palazzi, desolò le loro città; il
DEVE
Gen 18:18 d diventare una nazione grande e
31:32 avrai trovato i tuoi dèi, egli d morire!
Lev 6:30 quando si d portare del sangue d’essa
11:47 da quello che non si d mangiare’.
Num 35:28 l’omicida d stare nella sua città di
Gd 20: 9 traendo a sorte chi d cominciare.
Rut
3: 2 Ecco, stasera d ventolar l’orzo nell’aia.
1Sa 9:13 è lui che d benedire il sacrifizio; dopo
12:12 mi diceste: ‘No, d regnar su noi un re’,
20:31 e fallo venire da me, perché d morire’.
29: 9 Egli non d salire con noi alla battaglia!
2Sa 17:29 ‘Questa gente d aver patito fame,
1Re 1:27 quegli che d sedere sul trono del re mio
1Cr 15: 2 ‘Nessuno d portare l’arca di Dio tranne
22: 5 e la casa che si d edificare all’Eterno
29: 2 argento per ciò che d esser d’argento,
Gb
6:14 Pietà d l’amico a colui che soccombe,
Sa
25:12 Ei gl’insegnerà la via che d scegliere.
Pro 22: 6 al fanciullo la condotta che d tenere;
Is
51:12 che tu tema l’uomo che d morire, e il
Ger 17:11 mezzo de’ suoi giorni egli d lasciarle, e
43:11 chi d andare alla morte, andrà alla
11 chi d cader di spada, cadrà per la
Ez 43:12 lo spazio che d occupare tutt’attorno
44:14 d’essa e di tutto ciò che vi si d fare.
Dan 2:29 a quello che d avvenire da ora innanzi;
45 al re ciò che d avvenire d’ora innanzi;
3:10 d prostrarsi per adorare la statua d’oro;
Am 2: 6 e il povero se d loro un paio di sandali;
8: 6 e il povero se d un paio di sandali? E
Mic 5: 2 in cui colei che d partorire, partorirà; e
Zac 3: 9 inciderò quello che vi d essere inciso,
Mat 17:10 gli scribi che prima d venir Elia?
11 Elia d venire e ristabilire ogni cosa.
24:43 sapesse a qual vigilia il ladro d venire,
Mar 3:26 è diviso, non può reggere, ma d finire.
9:11 gli scribi che prima d venir Elia?
12 Elia d venir prima e ristabilire ogni
Luc 22:37 che è scritto d esser adempito in me:
Gio 19: 7 e secondo questa legge egli d morire,
At
3:21 cioè Gesù, che il cielo d tenere accolto
25:24 gridando che non d viver più oltre.
Rom 2:21 Tu che predichi che non si d rubare,
22 dici che non si d commettere adulterio,
12: 3 concetto più alto di quel che d avere,
1Co 8: 2 conosce ancora come si d conoscere;
9:10 perché chi ara d arare con speranza; e
10 d trebbiarlo colla speranza d’averne la

11: 7 all’uomo, egli non d velarsi il capo,
10 la donna d, a motivo degli angeli, aver
2Co 5:11 il timor che si d avere del Signore, noi
2Te 3:10 non vuol lavorare, neppur d mangiare.
1Ti
5:13 di cose delle quali non si d parlare.
2Ti
2:24 servitore del Signore non d contendere,
Fne
18 se t’ha fatto alcun torto o ti d qualcosa,
Ebr 11: 6 chi s’accosta a Dio d credere ch’Egli è,
1Gv 2: 6 d, nel modo ch’egli camminò,
18 avete udito che l’anticristo d venire, fin
4: 3 del quale avete udito che d venire; ed
Ap 17: 8 e non è, e d salire dall’abisso e andare
DEVESI
At
21:22 Che d dunque fare? È inevitabile che
DEVI
Gen 4: 7 son vòlti a te; ma tu lo d dominare!’.
30:16 ‘D entrare da me; poiché io t’ho
Es
10:25 ‘Tu ci d anche concedere di prendere
Gd 19:20 ma non d passar la notte sulla piazza’.
Rut
3:17 Non d tornare dalla tua suocera con le
1Sa 2:16 ‘No, me la d dare ora; altrimenti la
10: 8 e ti faccia sapere quello che d fare’.
2Sa 18: 3 ‘Tu non d venire; perché, se noi
1Re 1:42 di valore, e d recar buone novelle’.
Sa
32: 8 la via per la quale d camminare; io ti
137: 8 di Babilonia, che d esser distrutta,
Is
3:12 il sentiero per cui d passare!
48:17 che ti guida per la via che d seguire.
Ger 26: 8 lo presero dicendo: - ‘Tu d morire! Os 13: 4 e tu non d riconoscere altro Dio fuori
Mat 18:28 strangolava, dicendo: Paga quel che d!
Luc 16: 6 Quanto d al mio padrone? Quello
7 Poi disse ad un altro: E tu, quanto d?
At
9: 6 nella città, e ti sarà detto ciò che d fare.
DEVÌA
Gl
2: 7 a sé, e non d dal proprio sentiero;
DEVIANO
Sa 119: 21 che d dai tuoi comandamenti.
118 tutti quelli che d dai tuoi statuti, perché
125: 5 a quelli che d per le loro vie tortuose,
DEVIARE
Num 20:17 senza d né a destra né a sinistra finché
Gb 23:11 mi son tenuto sulla sua via senza d;
Sa 119: 10 lasciarmi d dai tuoi comandamenti.
DEVIATO
1Ti
1: 6 dalle quali cose certuni avendo d, si
DEVIAVANO
Ez 10:16 anche le ruote non d da presso a loro.
DEVIERAI
Dt
17:11 non d da quello che t’avranno
28:14 e se non d né a destra né a sinistra da
DEVII
Dt
17:20 egli non d da questi comandamenti né
DEVIO
Sa 119:157 ma io non d dalle tue testimonianze.
DEVÌO
Sa 119: 51 scherno, ma io non d dalla tua legge.
DEVIÒ
2Cr 8:15 E non si d in nulla dagli ordini che il re
DEVO
Es
2: 7 ‘D andare a chiamarti una balia tra le
8: 9 di dirmi per quando io d chiedere, nelle
Gb 19:16 d supplicarlo con la mia bocca.
Sa 143: 8 la via per la quale d camminare, poiché
Ger 10:19 è il mio male, e lo d sopportare’.
Gio 10:16 anche quelle io d raccogliere, ed esse
2Co 12:15 tanto, d esser da voi amato meno?
DEVON
Es
18:20 han da camminare e quello che d fare;
DEVONO
Ez 13:19 morire anime che non d morire, e
19 facendo vivere anime che non d vivere,
34:19 e d bere, ciò che i vostri piedi hanno
Ap
1:19 e quelle che d avvenire in appresso,
DI
Dt
1: 1 Tofel, Laban, Hatseroth e D-Zahab.
DÌ
Gen 19:34 E avvenne che il d seguente, la
37 che sussistono fino al d d’oggi.
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che sussistono fino al d d’oggi.
nome di Beer-Sceba, fino al d d’oggi.
Per questo, fino al d d’oggi, gl’Israeliti
miei padri, ai d dei loro pellegrinaggi’.
una legge, che dura fino al d d’oggi,
da che fu fondato, fino al d d’oggi.
che furono sulla terra, al d d’oggi’.
e vi son rimasti fino al d d’oggi.
come ha fatto sino al d d’oggi.
e vi son rimaste fino al d d’oggi.
nome che dura fino al d d’oggi.
in mezzo ad Israele fino al d d’oggi,
di pietre, che dura fino al d d’oggi. E
fino al d d’oggi ‘valle di Acòr’.
pietre, che rimane anche al d d’oggi.
ed è ciò che fanno anche al d d’oggi.
le quali vi son rimaste fino al d d’oggi.
in mezzo a Israele fino al d d’oggi.
Hebron come eredità, fino al d d’oggi:
in Gerusalemme fino al d d’oggi.
in mezzo a Efraim fino al d d’oggi, ma
non ci siamo fino al d d’oggi purificati
in Gerusalemme fino al d d’oggi.
nome, ch’essa porta anche al d d’oggi.
Esso esiste anche al d d’oggi a Ofra
che esiste anche al d d’oggi a Lehi.
dal paese d’Egitto, fino al d d’oggi!
e digiunarono quel d fino alla sera, e
fino al d d’oggi, i sacerdoti di Dagon e
e che sussiste anche al d d’oggi nel
che il d della battaglia non si trovava in
ai re di Giuda fino al d d’oggi.
sono stato presso di te fino al d d’oggi,
norma, che han durato fino al d d’oggi.
dove sono rimasti fino al d d’oggi.
chiamato Perets-Uzza fino al d d’oggi.
fino al d d’oggi; ho viaggiato sotto una
addosso nel d della mia calamità, ma
Esse son rimaste quivi fino al d d’oggi.
ch’è rimasto loro fino al d d’oggi.
e tali son rimasti fino al d d’oggi.
e non se n’è più visto fino al d d’oggi).
ed è rimasto ribelle fino al d d’oggi.
sane e tali son rimaste fino al d d’oggi,
al giogo di Giuda fino al d d’oggi. In
che ha conservato fino al d d’oggi.
dove sono rimasti fino al d d’oggi.
Assiria, dov’è rimasto fino al d d’oggi.
hanno continuato fino al d d’oggi a fare
padri hanno accumulato fin al d d’oggi,
uscirono dall’Egitto, fino al d d’oggi’.
né sono risorti fino al d d’oggi; poi si
quivi, dove son rimasti fino al d d’oggi.
dove son rimasti fino al d d’oggi.
e tale è rimasto fino al d d’oggi,
chiamato Perets-Uzza fino al d d’oggi.
Israele dall’Egitto, fino al d d’oggi; ma
Esse son rimaste quivi fino al d d’oggi.
e tali son rimasti fino al d d’oggi.
ed è rimasto ribelle fino al d d’oggi.
Valle di Benedizione fino al d d’oggi.
al giogo di Giuda fino al d d’oggi. In
nei loro lamenti fino al d d’oggi, e ne
fino al d d’oggi siamo stati
nome com’è quello che hai al d d’oggi.
dal tempo dei re d’Assiria al d d’oggi.
è risparmiato nel d della ruina, che nel
addosso nel d della mia calamità, ma
ti risponda nel d della distretta; il nome
che siamo ogni d messi a morte, e
Ai d d’esso il giusto fiorirà, e vi sarà
voltaron le spalle il d della battaglia.
ci rallegreremo tutti i d nostri.
la tua faccia nel d della mia distretta;
sarà senza pietà nel d della vendetta;
anche l’empio, per il d della sventura.
cavallo è pronto per il d della battaglia,
in un perfido, nel d della distretta, è un
del tuo fratello nel d della tua sventura;
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raccolta ti sfugge nel d dell’angoscia,
perché rimangano per i d a venire,
mi son caricato dal d che nasceste, che
aspettiamo il chiarore del d, e
dal paese d’Egitto fino al d d’oggi, io
fino al d d’oggi non hanno bevuto
chi l’abiti, come si vede al d d’oggi.
tu li hai uccisi nel d della tua ira, li hai
chiamarlo ‘alto luogo’ fino al d d’oggi.
vi contaminate fino al d d’oggi con
della faccia, come avviene al d d’oggi:
la metterò com’era nel d che nacque, la
Beth-arbel, il d della battaglia, quando
aspettare in silenzio il d della distretta,
le tante volte, il d della battaglia.
Betleem di Giudea, ai d del re Erode,
Se fossimo stati ai d de’ nostri padri,
Perciò quel campo, fino al d d’oggi, è
divulgato fra i Giudei, fino al d d’oggi.
Ai d d’Erode, re della Giudea, v’era un
Or in que’ d avvenne che un decreto
ai d d’Elia, quando il cielo fu serrato
sua tomba è ancora al d d’oggi fra noi.
E il d seguente, i loro capi, con gli
Giuda il Galileo, a’ d del censimento, e
perché io fo un’opera ai d vostri,
sino al d d’oggi, quando fanno la
cuori, come nel d della provocazione,
come nel d della tentazione nel deserto
cuori, come nel d della provocazione.
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e me la d per l’intero suo prezzo, come
Iddio ti d della rugiada de’ cieli e della
e ti d la benedizione d’Abrahamo: a te,
‘È meglio ch’io la d a te che ad un
di lui e temo che venga e mi d addosso,
il paese non si d alla prostituzione e
verso te il suo volto, e ti d la pace!
ha ordinato si d a nove tribù e mezzo;
e la terra non d più i suoi prodotti, e
convegno perch’io gli d i miei ordini’.
perch’io d Madian nelle sue mani;
ciascun di voi mi d gli anelli del suo
L’Eterno d a ciascuna di voi di trovare
‘L’Eterno ti d prole da questa donna, in
ch’io d la tua carne agli uccelli del
che tuo padre ti d una risposta dura?’
vieni, e permetti ch’io ti d un consiglio,
mi d Abishag la Sunamita per moglie’.
‘Chiedi quello che vuoi ch’io ti d’.
ad una vedova che ti d da mangiare’.
che tu d il tuo servo nelle mani di
e non vi sarà chi le d sepoltura’. Poi il
‘Chiedi quello che vuoi ch’io ti d’.
affinché mi d del legname per costruire
ci si d del grano perché possiam
Ti d egli quel che il tuo cuore desidera,
che tu d loro il lor cibo a suo tempo.
ha parlato perché ei ne d l’annunzio?
né vi sarà chi d loro sepoltura; e
del pane, e non v’è chi gliene d.
griderò, senza che tu mi d ascolto? Io
avversario non ti d in man del giudice,
sua moglie, le d l’atto del divorzio.
gli chiede un pane gli d una pietra?
gli chiede un pesce gli d un serpente?
tu mi d in un piatto la testa di Giovanni
gli chiede un pane, gli d una pietra? O
un pesce, gli d invece una serpe?
chiede un uovo, gli d uno scorpione?
e il giudice ti d in man dell’esecutore
frutto, lo rimonda affinché ne d di più.
al Padre nel mio nome, Egli ve lo d.
onde egli d vita eterna a tutti quelli che
non si d molestia a quelli dei Gentili
chi dà, d con semplicità; chi presiede,
vi d d’aver fra voi un medesimo
vuole; egli non pecca; la d a marito.
D ciascuno secondo che ha deliberato
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6:17 Da ora in poi nessuno mi d molestia,
1:17 vi d uno spirito di sapienza e di
3:16 perch’Egli vi d, secondo le ricchezze
2Te 3:16 vi d egli stesso del continuo la pace in
Tit
1: 5 tu d ordine alle cose che rimangono a
DIABOLICA
Gia
3:15 dall’alto, anzi ella è terrena, carnale, d.
DIACONESSA
Rom 16: 1 sorella, che è d della chiesa di Cencrea,
DIACONI
Fil
1: 1 che sono in Filippi, coi vescovi e coi d,
1Ti
3: 8 i d debbono esser dignitosi, non doppi
10 poi assumano l’ufficio di d se sono
12 I d siano mariti di una sola moglie, e
13 che hanno ben fatto l’ufficio di d, si
DIADEMA
Es
29: 6 mitra, e metterai sulla mitra il santo d.
39:30 fecero d’oro puro la lamina del sacro d,
Lev 8: 9 mitra pose la lamina d’oro, il santo d,
21:12 del suo Dio è su lui come un d. Io sono
2Sa 1:10 Poi presi il d ch’egli aveva in capo e il
2Re 11:12 figliuolo del re, e gli pose in testa il d,
2Cr 23:11 figliuolo del re, gli posero in testa il d,
Gb 31:36 mia spalla, me la cingerò come un d!
Pro
4: 9 grazia, ti farà dono d’un magnifico d’.
Is
28: 5 un d d’onore al resto del suo popolo,
61: 3 un d in luogo di cenere, l’olio della
10 come uno sposo che s’adorna d’un d,
62: 3 un d regale nella palma del tuo Dio.
Ez 21:31 La tiara sarà tolta, il d sarà levato; tutto
Zac 9:16 saranno come pietre d’un d, che
DIADEMI
Is
3:20 i d, le catenelle de’ piedi, le cinture, i
Ez 23:42 sorelle, e de’ magnifici d sul loro capo.
Ap 12: 3 teste e dieci corna e sulle teste sette d.
13: 1 e sulle corna dieci d, e sulle teste nomi
19:12 e sul suo capo v’eran molti d; e portava
DIAMANTE
Ger 17: 1 uno stilo di ferro, con una punta di d; è
Ez
3: 9 io rendo la tua fronte come un d, più
Zac 7:12 Resero il loro cuore duro come il d, per
DIAMANTI
Ez 28:13 pietre preziose: rubini, topazi, d,
DIAMETRO
1Re 7:31 e aveva un cubito e mezzo di d; anche
DIAMO
Gen 19:32 Vieni, d a bere del vino a nostro padre,
1Re 20:23 ma d la battaglia in pianura, e li
Ger 18:18 non d retta ad alcuna delle sue parole’.
Gio
1:22 Chi sei? affinché d una risposta a
2Co 5:12 ma vi d l’occasione di gloriarvi di noi,
6: 3 Noi non d motivo di scandalo in cosa
Ap 19: 7 e giubiliamo e d a lui la gloria, poiché
DIAMOGLI
Gen 19:34 d a bere del vino anche questa notte; e
DIAN
1Re 17: 4 ai corvi che ti d quivi da mangiare’.
1Cr 16:33 Gli alberi delle foreste d voci di gioia
Sa
96:12 gli alberi delle foreste d voci di gioia
DIANA
At
19:24 faceva de’ tempietti di D in argento,
27 anche il tempio della gran dea D sia
28 a gridare: Grande è la D degli Efesini!
34 a gridare: Grande è la D degli Efesini!
35 è la guardiana del tempio della gran D
DIANO
Num 35: 2 d ai Leviti delle città da abitare; darete
2Re 22: 5 lo d agli operai addetti alle riparazioni
Neh 2: 7 mi si d delle lettere per i governatori
Is
42:11 d in gridi di gioia dalla vetta de’ monti!
12 D gloria all’Eterno, proclamino la sua
1Ti
5:14 non d agli avversari alcuna occasione
DIANZI
Rom 3: 9 perché abbiamo d provato che tutti,
Ebr
4: 7 dopo lungo tempo, come s’è detto d:
DIASI
1Re 2:21 ‘D Abishag la Sunamita al tuo fratello
DIASPRI
Ez 28:13 topazi, diamanti, crisoliti, onici, d,
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DIASPRO
Es
28:20 ordine, un grisolito, un ònice e un d.
39:13 ordine, un grisolito, un ònice e un d.
Ap
4: 3 nell’aspetto simile a una pietra di d e di
21:11 a guisa d’una pietra di d cristallino.
18 Il muro era costruito di d e la città era
19 Il primo fondamento era di d; il
DIATI
1Cr 22:12 Sol d l’Eterno senno e intelligenza, e ti
DIAVOLO
Mat 4: 1 su nel deserto, per esser tentato dal d.
5 il d lo menò seco nella santa città e lo
8 il d lo menò seco sopra un monte
11 Allora il d lo lasciò; ed ecco degli
13:39 il nemico che le ha seminate, è il d; la
25:41 preparato pel d e per i suoi angeli!
Luc 4: 1 quaranta giorni, ed era tentato dal d.
3 E il d gli disse: Se tu sei Figliuol di
5 E il d, menatolo in alto, gli mostrò in
13 Allora il d, finita che ebbe ogni sorta di
8:12 ma poi viene il d e porta via la Parola
Gio 6:70 voi dodici? Eppure, un di voi è un d.
8:44 Voi siete progenie del d, ch’è vostro
13: 2 quando il d avea già messo in cuore a
At
10:38 coloro che erano sotto il dominio del d,
13:10 e d’ogni furberia, figliuol del d, nemico
Ef
4:27 e non fate posto al d.
6:11 star saldi contro le insidie del d;
1Ti
3: 6 non cada nella condanna del d.
7 non cada in vituperio e nel laccio del d.
2Ti
2:26 tornati in sé, escano dal laccio del d,
Ebr
2:14 avea l’impero della morte, cioè il d,
Gia
4: 7 ma resistete al d, ed egli fuggirà da voi.
1Pi
5: 8 il vostro avversario, il d, va attorno a
1Gv 3: 8 Chi commette il peccato è dal d,
8 perché il d pecca dal principio.
8 per distruggere le opere del d.
10 i figliuoli di Dio e i figliuoli del d:
Giu
9 Michele quando, contendendo col d,
Ap
2:10 il d sta per cacciare alcuni di voi in
12: 9 il serpente antico, che è chiamato D e
12 il d è disceso a voi con gran furore,
20: 2 il serpente antico, che è il D e Satana e
10 E il d che le avea sedotte fu gettato
DIBATTA
1Sa 12: 7 d con voi la causa relativa a tutte le
DIBATTEVI
Ez 16: 6 passai accanto, vidi che ti d nel sangue,
22 nuda, scoperta, e ti d nel sangue.
DIBLA
Ez
6:14 solitario e desolato del deserto di D,
DIBLAIM
Os
1: 3 andò e prese Gomer, figliuola di D: ed
DIBLATHAIM
Num 33:46 e si accamparono a Almon-D.
47 Partirono da Almon-D e si
Ger 48:22 su Dibon, su Nebo, su Beth-D,
DIBON
Num 21:30 Heshbon è distrutta fino a D. Abbiam
32: 3 ‘Ataroth, D, Iazer, Nimrah, Heshbon,
34 E i figliuoli di Gad edificarono D,
33:45 da Ijim e si accamparono a D-Gad.
46 Partirono da D-Gad e si accamparono a
Gs 13: 9 tutto l’altipiano di Medeba fino a D;
17 le sue città che sono sull’altipiano: D,
Neh 11:25 in D e nei luoghi che ne dipendevano,
Is
15: 2 e a D, sugli alti luoghi, per piangere;
Ger 48:18 O figliuola che abiti in D, scendi dalla
22 su D, su Nebo, su Beth-Diblathaim,
DIBRI
Lev 24:11 si chiamava Shelomith, figliuola di D,
DIC
Is
1: 2 Io, d’egli, ho nutrito de’ figliuoli e li
DICA
Es
22: 9 oggetto perduto del quale uno d: ‘È
Num 11:12 l’ho forse dato alla luce io, che tu mi d:
Dt
9:28 il paese donde ci hai tratti non d:
13: 2 cui t’avrà parlato succeda, ed egli ti d:
15:16 Ma se avvenga ch’egli ti d: ‘Non
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né chi d la buona fortuna, né
Non è nel cielo, perché tu d: ‘Chi salirà
Non è di là dal mare, perché tu d: ‘Chi
la spada e uccidimi, affinché non si d:
sia magnificato in perpetuo, e si d:
‘Non d il mio signore che tutti i
la tua serva d ancora una parola al re,
E Giosafat disse: ‘Non d così il re!’
per istrada, a meno ch’io tel d’.
sia magnificato in perpetuo, e si d:
E Giosafat disse: ‘Il re non d così’.
talora il mio nemico non d: L’ho vinto!
E tutto il popolo d: Amen! Alleluia.
Sì, d Israele: La sua benignità dura in
Sì, d la casa d’Aaronne: La sua
che fu per noi, lo d pure ora Israele,
mia giovinezza! Lo d pure Israele:
e tu non d: ‘Come ho fatto a odiare la
V’ha egli qualcosa della quale si d:
sì che l’opera d dell’operaio: ‘Ei non
sì che il vaso d del vasaio: ‘Non ci
spogliati, e non v’è chi d: ‘Restituisci!’
dopo averli uditi, si d: ‘È vero!’
che s’è unito all’Eterno non d: ‘Certo,
Né d l’eunuco: ‘Ecco, io sono un
bocca d’alcun uomo di Giuda che d:
e dissero: ‘D il re il sogno ai suoi servi,
D il debole: ‘Son forte!’
e sta’ quivi finch’io non tel d; perché
malvagio servitore che d in cuor suo: Il
a tutti, dicendo: Non so quel che tu d.
Io non so, né capisco quel che tu ti d.
colui che t’ha invitato verrà, ti d:
O uomo, io non so quel che tu ti d. E
talché un momento io d ‘Sì, sì’, e
ognuno d la verità al suo prossimo
Nessuno, quand’è tentato, d: Io son
E chi ode d: Vieni. E chi ha sete venga;
e d del continuo: Magnificato sia
che non d in cuor loro: Ah, ecco il
che non d: L’abbiamo inghiottito.
d del continuo: Sia magnificato
d del continuo: Sia magnificato Iddio!
Così d i riscattati dall’Eterno, ch’egli
Sì, d quelli che temono l’Eterno: La
e ordina loro che d ai loro signori: Così
i sacerdoti, ministri dell’Eterno, e d:
non vengano a rubarlo e d al popolo:
d costoro qual misfatto hanno trovato
che non d male d’alcuno, che non siano
d fra le nazioni: ‘L’Eterno regna’.
quelli dissero: ‘Non è vero! Orsù, d!’
Se tu sei il Cristo, d. Ma egli disse
Se tu sei il Cristo, d apertamente.
‘D ora come hai scritto tutte queste
‘D dunque a cagione di chi ci capita
D dunque: Che te ne pare? È egli
D: Quando avverranno queste cose, e
D, quando avverranno queste cose, e
D con quale autorità tu fai queste cose,
perciò si d: ‘Come Nimrod, potente
Per questo si d oggi: ‘Al monte
‘Io giuro per me stesso, d l’Eterno, che,
Così d il tuo servo Giacobbe: Io ho
Così d il tuo figliuolo Giuseppe: Iddio
in libertà; egli d delle belle parole.
Così d l’Eterno: Israele è il mio
‘Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
‘Così d Faraone: Io non vi darò più
e ci si d: Fate de’ mattoni! ed ecco che
Così d l’Eterno: Da questo conoscerai
Così d l’Eterno: Lascia andare il mio
Così d l’Eterno: Lascia andare il mio
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Così d l’Eterno, l’Iddio degli Ebrei:
Così d l’Eterno, l’Iddio degli Ebrei:
‘Così d l’Eterno, l’Iddio degli Ebrei:
‘Così d l’Eterno: Verso mezzanotte, io
‘Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
Com’è vero ch’io vivo, d l’Eterno, io
‘Così d Israele tuo fratello: Tu sai tutte
‘Così d Balak, figliuolo di Tsippor:
Così d Balaam, figliuolo di Beor,
così d l’uomo che ha l’occhio aperto,
così d colui che ode le parole di Dio,
Così d Balaam, figliuolo di Beor;
così d l’uomo che ha l’occhio aperto,
così d colui che ode le parole di Dio,
legata, non d nulla a questo proposito,
non d nulla a questo proposito, i voti di
il marito non d nulla a questo proposito
dopo giorno, non d nulla in proposito,
all’Eterno, come d il mio signore’.
tribù dei figliuoli di Giuseppe d bene.
quel che ti d d’osservare, le sue leggi,
ti faranno conoscere ciò che d il diritto;
e d: ‘Non mi piace di prenderla’,
Egli d di suo padre e di sua madre: ‘Io
a te il nemico, e ti d: ‘Distruggi!’
Meroz’, d l’angelo dell’Eterno;
‘Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io
‘Così d Jefte: Israele non s’impadronì
così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io
ora l’Eterno d: Lungi da me tal cosa!
tutto quello ch’egli d, succede
‘Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io
ascolta dunque quel che ti d l’Eterno.
S’egli d: - Sta bene - il tuo servo avrà
poiché mi si d ch’egli è molto astuto.
‘Ecco il giorno nel quale l’Eterno ti d:
tu retta alle parole della gente che d:
D il proverbio antico: - Il male vien dai
poiché egli è quel che d il suo nome; si
Così d l’Eterno: - Saresti tu quegli che
Così d l’Eterno degli eserciti: - Io ti
se il re va in collera, e ti d: - Perché vi
Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - Io
Così d l’Eterno: Ecco, io sto per
ma se d: - Io non ti gradisco - eccomi;
Così d l’Eterno: Io ti propongo tre
‘Così d il re: Vieni fuori!’ Quegli
il re disse: ‘Una d: - Questo ch’è vivo è
e l’altra d: - No, invece, il morto è il
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, d così:
‘Altare, altare! così d l’Eterno: - Ecco,
così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - Il
‘Così d Ben-Hadad: - Il tuo argento ed
‘Così d l’Eterno: - Vedi tu questa gran
‘Così d l’Eterno: - Per mezzo dei servi
‘Così d l’Eterno: - Giacché i Sirî hanno
‘Il tuo servo Ben-Hadad d: - Ti prego,
s’avvicina, mi mena un uomo e mi d:
‘Così d l’Eterno: - Giacché ti sei
Così d l’Eterno: Dopo aver commesso
Così d l’Eterno: Nello stesso luogo
riguardo a Izebel l’Eterno parla e d: I
‘Così d l’Eterno: - Con queste corna
Così d il re: Mettete costui in prigione,
così d l’Eterno: - Tu non scenderai dal
Così d l’Eterno: - È forse perché non
‘O uomo di Dio, il re d: - Scendi!’ ‘O uomo di Dio, il re d così: Fa’
‘Così d l’Eterno: - Poiché tu hai spediti
‘Così d l’Eterno: - Io rendo sane queste
così d l’Eterno: Voi non vedrete vento,
così d l’Eterno: - Mangeranno, e ne
Così d l’Eterno: - Domani, a quest’ora,
Così d l’Eterno: - Io ti ungo re
‘Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - Io
Così d l’Eterno: Io t’ungo re d’Israele’.
‘Così d il re: - Recate pace?’ - Jehu
‘Così d il re: - Recate pace?’ Jehu
il sangue dei suoi figliuoli, d l’Eterno,
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qui in questo campo, d l’Eterno!
così d il re d’Assiria: - Fate pace con
Così d l’Eterno: Non ti spaventare per
e non entrerà in questa città, d l’Eterno.
e nulla ne rimarrà, d l’Eterno.
così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
‘Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Dite
- Così d l’Eterno: Ecco, io farò venire
Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
anch’io t’ho ascoltato, d l’Eterno.
Così d l’Eterno: - Non sarai tu quegli
Così d l’Eterno degli eserciti: Io ti
Così d l’Eterno: Io ti propongo tre
‘Così d l’Eterno: Scegli quello che
‘Così d l’Eterno: - Voi avete
‘Così d l’Eterno: - Con queste corna
Così d il re: Mettete costui in prigione,
Così vi d l’Eterno: - Non temete e non
‘Così d l’Eterno, l’Iddio di Davide tuo
‘Così d Iddio: - Perché trasgredite voi i
quando d: - L’Eterno, il nostro Dio, ci
‘Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Dite
Così d l’Eterno: Ecco, io farò venire
Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
anch’io t’ho ascoltato, d l’Eterno.
‘Così d Ciro, re di Persia: L’Eterno,
‘Così d Ciro, re di Persia: L’Eterno,
e, stando a quel che si d, tu diventeresti
questo lo rinnega e gli d: ‘Non ti ho
se di diritto, ei d: ‘Chi mi fisserà un
L’abisso d: ‘Non è in me’;
il mare d: ‘Non sta da me’.
Iddio ha pietà di lui e d: ‘Risparmialo,
Ed egli va cantando fra la gente e d:
ma nessuno d: ‘Dov’è Dio, il mio
D alla neve: ‘Cadi sulla terra!’
lo d al nembo della pioggia, al nembo
Com’ode lo squillo, d: Aha! e fiuta da
nell’alterezza della sua faccia, d:
Egli d nel suo cuore: Non sarò mai
Egli d nel cuor suo: Iddio dimentica,
perché d in cuor suo: Non ne farai
ora mi leverò, d l’Eterno; darò loro la
e d il vero come l’ha nel cuore;
Il mio cuore mi d da parte tua: Cercate
Fermatevi, ei d, e riconoscete che io
Adunatemi, d, i miei fedeli che han
Ma quanto all’empio, Iddio gli d:
e d: Com’è possibile che Dio sappia
Io, d l’Eterno, ho fatto un patto col mio
potenti e forti, che fate ciò ch’egli d,
A quelli che son privi di senno d:
E a chi è privo di senno d:
Chi d la verità proclama ciò ch’è
Lo scemo crede tutto quel che si d, ma
‘Cattivo! cattivo!’ d il compratore; ma,
Il pigro d: ‘Là fuori c’è un leone; sarò
Chi d all’empio: ‘Tu sei giusto’, i
Il pigro d: ‘C’è un leone nella strada,
inganna il prossimo, e d: ‘Ho fatto per
Chi ruba a suo padre e a sua madre e d:
egli ode la esecrazione e non d nulla.
e il fuoco, che non d mai: ‘Basta!’
essa mangia, si pulisce la bocca, e d:
Vanità delle vanità, d l’Ecclesiaste;
questo ho trovato, d l’Ecclesiaste, dopo
Vanità delle vanità, d l’Ecclesiaste,
Il mio amico parla e mi d: ‘Lèvati,
la voce del mio amico, che picchia e d:
de’ vostri sacrifizi? d l’Eterno; io son
e discutiamo assieme, d l’Eterno;
degli eserciti, il Potente d’Israele, d:
d il Signore, l’Eterno degli eserciti.
L’Eterno d ancora: Poiché le figliuole
così d il Signore, l’Eterno: - Questo
Se vi si d: ‘Consultate quelli che
Poiché d: ‘I miei principi non son
io, d l’Eterno, punirò il re d’Assiria per
Poich’egli d: ‘Io l’ho fatto per la forza
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Così dunque d il Signore, l’Eterno
contro di loro, d l’Eterno degli eserciti;
la razza e la progenie, d l’Eterno.
distruzione, d l’Eterno degli eserciti.
E ora l’Eterno parla e d: ‘Fra tre anni,
d’Israele, d l’Eterno degli eserciti.
carichi, d l’Eterno, l’Iddio d’Israele.
d il Signore, l’Eterno degli eserciti.
d il Signore, l’Iddio degli eserciti.
quel giorno d l’Eterno degli eserciti, il
quel che d la canzone della meretrice:
così d l’Eterno alla casa di Giacobbe,
Guai, d l’Eterno, ai figliuoli ribelli che
Perciò così d il Santo d’Israele:
d l’Eterno che ha il suo fuoco in Sion e
Ora mi leverò, d l’Eterno; ora sarò
così d il re d’Assiria: Fate la pace con
‘Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
e non entrerà in questa città, d l’Eterno.
e non né rimarrà nulla, d l’Eterno.
il mio popolo, d il vostro Dio.
Una voce d: ‘Grida!’ E si risponde:
perch’io gli sia pari? d il Santo.
ognuno d al suo fratello: ‘Coraggio!’
batte l’incudine, e d della saldatura: ‘È
Son io che t’aiuto, d l’Eterno; e il tuo
Presentate la vostra causa, d l’Eterno;
le vostre ragioni, d il Re di Giacobbe.
I miei testimoni siete voi, d l’Eterno,
e voi me ne siete testimoni, d l’Eterno:
Ed anche si scalda e d: ‘Ah! mi
l’adora, lo prega e gli d: ‘Salvami,
Guai a colui che d a suo padre: ‘Perché
e senza doni, d l’Eterno degli eserciti.
Non v’è pace per gli empi, d l’Eterno.
Egli d: ‘È troppo poco che tu sia mio
Com’è vero ch’io vivo, d l’Eterno, tu ti
Sì; così d l’Eterno: Anche i prigioni del
Ed ora che faccio io qui, d l’Eterno,
lo dominano mandano urli, d l’Eterno,
che d a Sion: ‘Il tuo Dio regna!’
di colei che ha marito, d l’Eterno.
ch’è stata ripudiata, d il tuo Dio.
pietà di te, d l’Eterno, il tuo redentore.
patto di pace sarà rimosso, d l’Eterno,
che verrà loro da me, d l’Eterno.
vostre vie sono le mie vie, d l’Eterno.
che raccoglie gli esuli d’Israele, d: Io
e a colui ch’è vicino! d l’Eterno; io lo
v’è pace per gli empi, d il mio Dio.
dalla loro rivolta, d l’Eterno.
Quanto a me, d l’Eterno, questo è il
progenie della tua progenie, d l’Eterno,
che d: ‘Fatti in là, non t’accostare
delle iniquità vostre, d l’Eterno, e al
si trova del succo nel grappolo si d:
su tutto il mio monte santo, d l’Eterno.
tutte venute all’esistenza, d l’Eterno.
nascita non farei partorire? d l’Eterno;
chiuderei il seno materno? d il tuo Dio.
tutti quanti consumati, d l’Eterno.
mio santo, a Gerusalemme, d l’Eterno,
per sacerdoti e per Leviti, d l’Eterno.
stabili dinanzi a me, d l’Eterno, così
a prostrarsi dinanzi a me, d l’Eterno.
io son teco per liberarti, d l’Eterno’.
dei regni del settentrione, d l’Eterno;
io son teco per liberarti, d l’Eterno’.
Così d l’Eterno: Io mi ricordo
calamità piombava su loro, d l’Eterno.
ancora in giudizio con voi, d l’Eterno,
inorridite e restate attoniti, d l’Eterno.
d il Signore, l’Eterno degli eserciti.
dinanzi a me, d il Signore, l’Eterno.
tutti mi siete stati infedeli, d l’Eterno.
Perché d il mio popolo: ‘Noi siamo
L’Eterno d: Se un uomo ripudia la sua
amanti, ritorneresti a me? d l’Eterno.
cuore, ma con finzione, d l’Eterno’.
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Torna, o infedele Israele, d l’Eterno; io
io son misericordioso, d l’Eterno, e
dato ascolto alla mia voce, d l’Eterno.
Tornate o figliuoli traviati, d l’Eterno,
allora, d l’Eterno, non si dirà più:
infedeli, o casa d’Israele! d l’Eterno.
O Israele, se tu torni, d l’Eterno, se tu
E in quel giorno avverrà, d l’Eterno,
s’è ribellata contro di me, d l’Eterno.
punirei io per queste cose? d l’Eterno;
di Giuda m’hanno tradito, d l’Eterno.
o casa d’Israele, d l’Eterno; una
Ma anche in quei giorni, d l’Eterno, io
Non mi temerete voi? d l’Eterno; non
non punirei io queste cose? d l’Eterno;
sugli abitanti del paese, d l’Eterno.
visiterò saranno rovesciati, d l’Eterno.
Così d l’Eterno: Fermatevi sulle vie, e
tutto questo io l’ho veduto, d l’Eterno.
commesso tutte queste cose, d l’Eterno,
proprio me che offendono? d l’Eterno;
ch’è male agli occhi miei, d l’Eterno;
ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, che
In quel tempo, d l’Eterno, si trarranno
avrò cacciati, d l’Eterno degli eserciti.
si pente della sua malvagità e d: ‘Che
visiterò saranno rovesciati, d l’Eterno.
Certo io li sterminerò, d l’Eterno. Non
che valga; e vi morderanno, d l’Eterno.
e non conoscono me, d l’Eterno.
L’uno gabba l’altro, e non d la verità,
rifiutano di conoscermi, d l’Eterno.
micidiale; essa non d che menzogne;
punirei io per queste cose? d l’Eterno;
queste cose mi compiaccio, d l’Eterno.
Ecco, i giorni vengono, d l’Eterno,
la svellerò e la distruggerò, d l’Eterno.
e tutta la casa di Giuda, d l’Eterno,
l’altro, padri e figli assieme, d l’Eterno;
la parte ch’io ti misuro, d l’Eterno,
Così d l’Eterno: Alla morte, i destinati
quattro specie di flagelli, d l’Eterno: la
Tu m’hai respinto, d l’Eterno; ti sei
spada de’ loro nemici, d l’Eterno’.
L’Eterno d: Per certo, io ti riserbo un
per salvarti e per liberarti, d l’Eterno. E
perché, d l’Eterno, io ho ritirato da
m’hanno abbandonato, d l’Eterno, sono
ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, che
di pescatori a pescarli, d l’Eterno; e
date attentamente ascolto, d l’Eterno,
che fa questo vasaio? d l’Eterno. Ecco,
ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, che
Così, d l’Eterno, farò a questo luogo ed
Poi, d l’Eterno, io darò Sedechia, re di
del male e non del bene, d l’Eterno;
così d l’Eterno: Amministrate la
valle, roccia della pianura, d l’Eterno.
il frutto delle vostre azioni, d l’Eterno;
io giuro per me stesso, d l’Eterno, che
e d: ‘Mi edificherò una casa grande e
non è egli conoscermi? d l’Eterno.
Com’è vero ch’io vivo, d l’Eterno,
il gregge del mio pascolo! d l’Eterno.
delle vostre azioni, d l’Eterno.
e non ne mancherà alcuna, d l’Eterno.
Ecco, i giorni vengono, d l’Eterno,
ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, che
trovato la loro malvagità, d l’Eterno.
l’anno in cui li visiterò, d l’Eterno.
soltanto un Dio da vicino, d l’Eterno, e
sì ch’io non lo vegga? d l’Eterno.
io il cielo e la terra? d l’Eterno.
fare la paglia col frumento? d l’Eterno.
non è essa come il fuoco? d l’Eterno; e
ecco, d l’Eterno, io vengo contro i
Ecco, d l’Eterno, io vengo contro i
propria lingua, eppure dicono: ‘Egli d’.
Ecco, d l’Eterno, io vengo contro
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a questo popolo, d l’Eterno.
oracolo? Io vi rigetterò, d l’Eterno’.
così, d l’Eterno, io tratterò Sedekia, re
non mi avete dato ascolto, d l’Eterno
Perciò, così d l’Eterno degli eserciti:
le nazioni del settentrione, d l’Eterno, e
Babilonia e quella nazione, d l’Eterno,
Così d l’Eterno degli eserciti: Voi
della terra, d l’Eterno degli eserciti.
li dà in balìa della spada, d l’Eterno.
Così d l’Eterno degli eserciti: Sion sarà
quella nazione io la punirò, d l’Eterno,
lascerò stare nel suo paese, d l’Eterno;
Poiché io non li ho mandati, d l’Eterno;
finché io li cercherò, d l’Eterno, e li
ricondurrò in questo luogo, d l’Eterno,
Poiché così d l’Eterno degli eserciti,
io non li ho mandati, d l’Eterno.
pensieri che medito per voi, d l’Eterno:
io mi lascerò trovare da voi, d l’Eterno,
luoghi dove vi ho cacciati, d l’Eterno; e
dato ascolto alle mie parole, d l’Eterno,
essi non han dato ascolto, d l’Eterno.
lo so, e ne son testimone, d l’Eterno.
Così d l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
che io farò al mio popolo, d l’Eterno;
ecco, i giorni vengono, d l’Eterno,
popolo d’Israele e di Giuda, d l’Eterno,
quel giorno, d l’Eterno degli eserciti, io
mio servitore, non temere, d l’Eterno;
io son teco, d l’Eterno, per salvarti; io
ti guarirò delle tue piaghe, d l’Eterno,
cuore ad accostarsi a me? d l’Eterno.
In quel tempo, d l’Eterno, io sarò
sarà saziato dei miei beni, d l’Eterno.
tua sarà ricompensata, d l’Eterno: essi
per il tuo avvenire, d l’Eterno; i tuoi
ed io certo ne avrò pietà, d l’Eterno.
Ecco, i giorni vengono, d l’Eterno,
per edificare e per piantare, d l’Eterno.
Ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, che
io fossi loro signore, d l’Eterno;
dopo quei giorni, d l’Eterno: io metterò
più piccolo al più grande, d l’Eterno.
a mancare dinanzi a me, d l’Eterno,
quello ch’essi hanno fatto, d l’Eterno.
Ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, che
quivi finch’io lo visiti, d l’Eterno; se
con l’opera delle loro mani, d l’Eterno.
quelli che sono in cattività, d l’Eterno’.
lo ristabilirò com’era prima, d l’Eterno.
mano di colui che le conta, d l’Eterno.
Ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, che
pronunzia questa parola, d l’Eterno.
la vostra emancipazione, d l’Eterno,
Ecco, io darò l’ordine, d l’Eterno, e li
ad ubbidire alle mie parole? d l’Eterno.
in quel giorno io ti libererò, d l’Eterno;
posto la tua fiducia in me, d l’Eterno’.
avete paura; non lo temete, d l’Eterno,
giuro per il mio gran nome, d l’Eterno;
E questo vi sarà per segno, d l’Eterno,
del male sopra ogni carne, d l’Eterno,
d’ogn’intorno è terrore, d l’Eterno.
Egli d: ‘Io salirò, ricoprirò la terra,
d il re che ha nome l’Eterno degli
abbattono la sua foresta, d l’Eterno,
degli eserciti, l’Iddio d’Israele, d:
come ai giorni di prima, d l’Eterno.
o Giacobbe, mio servitore, d l’Eterno;
ecco, i giorni vengono, d l’Eterno,
d il re, che ha nome l’Eterno degli
il suo braccio è spezzato, d l’Eterno.
conosco la sua tracotanza, d l’Eterno,
io farò venir meno in Moab, d l’Eterno,
cui non si fa stima di sorta, d l’Eterno.
o abitante di Moab! d l’Eterno.
in cui dovrà render conto, d l’Eterno.
cattività negli ultimi giorni, d l’Eterno.
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ecco, i giorni vengono, d l’Eterno,
che l’aveano spodestato, d l’Eterno.
i tuoi dintorni il terrore, d il Signore,
i figliuoli di Ammon, d l’Eterno.
io lo giuro per me stesso, d l’Eterno,
io ti farò precipitar di lassù, d l’Eterno.
di tutte le città a loro vicine, d l’Eterno,
in quel giorno, d l’Eterno degli eserciti.
o abitanti di Hatsor, d l’Eterno; poiché
pace ed abita in sicurtà, d l’Eterno; che
calamità da tutte le parti, d l’Eterno.
calamità, la mia ira ardente, d l’Eterno;
ne farò perire i re ed i capi, d l’Eterno.
trarrò Elam dalla cattività, d l’Eterno.
que’ giorni, in quel tempo, d l’Eterno, i
prederanno saranno saziati, d l’Eterno.
quei giorni, in quel tempo, d l’Eterno,
spada, votali allo sterminio, d l’Eterno,
periranno in quel giorno, d l’Eterno.
d il Signore, l’Eterno degli eserciti;
La spada sovrasta ai Caldei, d l’Eterno,
e le città loro vicine, d l’Eterno,
il male che han fatto a Sion, d l’Eterno.
o montagna di distruzione, d l’Eterno;
una desolazione perpetua, d l’Eterno.
e non si risveglino più, d l’Eterno.
su lei dal settentrione, d l’Eterno.
ecco, i giorni vengono, d l’Eterno,
parte mia dei devastatori, d l’Eterno.
d il Re, che ha nome l’Eterno degli
Eterno è la mia parte’, d l’anima mia,
Chi mai d una cosa che s’avveri, se il
vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno,
di voi la spada, d il Signore, l’Eterno.
la loro condotta, d il Signore, l’Eterno’.
ad effetto, d il Signore, l’Eterno’.
ad effetto, d il Signore, l’Eterno’.
contro di voi, d il Signore, l’Eterno.
sia pace alcuna, d il Signore, l’Eterno.
e di’ loro: Così d il Signore, l’Eterno:
se il profeta si lascia sedurre e d
sia il loro Dio, d il Signore, l’Eterno’.
la loro giustizia, d il Signore, l’Eterno.
vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno,
vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno,
vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno,
contro di lei, d il Signore, l’Eterno’.
modo infedele, d il Signore, l’Eterno’.
un patto con te, d il Signore, l’Eterno,
magnificenza, d il Signore, l’Eterno.
Questo si fece! d il Signore, l’Eterno.
guai! guai a te! d il Signore, l’Eterno,
vile il tuo cuore, d il Signore, l’Eterno,
la tua condotta, d il Signore, l’Eterno, e
vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno,
e delle tue abominazioni, d l’Eterno.
che hai fatto, d il Signore, l’Eterno’.
vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno,
Così d il Signore, l’Eterno: Ma io
vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno,
egli vivrà, d il Signore, l’Eterno.
l’empio muore? d il Signore, l’Eterno.
Ma la casa d’Israele d: - La via del
o casa d’Israele! d il Signore, l’Eterno.
colui che muore, d il Signore, l’Eterno.
da voi! d il Signore, l’Eterno.
vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno,
vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno,
giudizio con voi, d il Signore, l’Eterno;
monte d’Israele, d il Signore, l’Eterno,
o casa d’Israele! d il Signore, l’Eterno’.
ed avverrà! d il Signore, l’Eterno’.
non sarà più? d il Signore, l’Eterno.
e dimentichi me, d il Signore, l’Eterno.
la loro condotta, d il Signore, l’Eterno’.
che ho parlato, d il Signore, l’Eterno.
le tue azioni, d il Signore, l’Eterno’.
la mia vendetta, d il Signore, l’Eterno.
che ho parlato, d il Signore, l’Eterno;
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Poiché così d il Signore, l’Eterno:
che ho parlato, d il Signore, l’Eterno.
troverà mai più, d il Signore, l’Eterno’.
io ho parlato, d il Signore, l’Eterno’.
lavorato per me, d il Signore, l’Eterno.
per la spada, d il Signore, l’Eterno,
sua moltitudine, d il Signore, l’Eterno’.
sul tuo paese, d il Signore, l’Eterno.
fiumi come olio, d il Signore, l’Eterno,
sua moltitudine, d il Signore, l’Eterno’.
per la spada, d il Signore, l’Eterno,
dalla spada, d il Signore, l’Eterno’.
vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno,
vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno,
Poiché, così d il Signore, l’Eterno:
le farò riposare, d il Signore, l’Eterno.
pecore mie, così d il Signore, l’Eterno:
Perciò, così d loro il Signore, l’Eterno:
il mio popolo, d il Signore, l’Eterno.
e io sono il vostro Dio, d l’Eterno’.
vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno,
vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno,
Poiché vi si d: - Tu, o paese, hai
suoi figliuoli, d il Signore, l’Eterno.
la tua gente, d il Signore, l’Eterno’.
io sono l’Eterno, d il Signore, l’Eterno,
che agisco così, d il Signore, l’Eterno:
Così d il Signore, l’Eterno, a queste
messo la cosa ad effetto, d l’Eterno’.
la terra d’Israele, d il Signore, l’Eterno,
i miei monti, d il Signore, l’Eterno; la
io ho parlato, d il Signore, l’Eterno.
si effettuerà, d il Signore, l’Eterno;
che li predavano, d il Signore, l’Eterno.
mi glorificherò, d il Signore, l’Eterno.
d’ogni sorta, d il Signore, l’Eterno.
casa d’Israele, d il Signore, l’Eterno’.
me per servirmi, d il Signore, l’Eterno,
e io vi gradirò, d il Signore, l’Eterno’.
contro di loro, d il Signore, l’Eterno,
e il sangue, d il Signore, l’Eterno.
per il peccato, d il Signore, l’Eterno.
estorsioni! d il Signore, l’Eterno.
per essi, d il Signore, l’Eterno.
la sua parte, d il Signore, l’Eterno.
ne sono le parti, d il Signore, l’Eterno.
amanti, e mi dimenticava, d l’Eterno.
E in quel giorno avverrà, d l’Eterno,
avverrà ch’io ti risponderò, d l’Eterno:
farò abitare nelle loro case, d l’Eterno.
Efraim d: ‘È vero, io mi sono
E di loro si d: ‘Scannano uomini,
nondimeno, anche adesso, d l’Eterno,
andrà in cattività a Kir, d l’Eterno.
Filistei perirà, d il Signore, l’Eterno.
egli, insieme coi suoi capi, d l’Eterno.
tutti i suoi capi con lui, d l’Eterno.
così, o figliuoli d’Israele? d l’Eterno.
fuggirà nudo in quel giorno, d l’Eterno.
fare ciò ch’è retto, d l’Eterno;
di Giacobbe! d il Signore, l’Eterno,
e le grandi case spariranno, d l’Eterno.
d’Israele, d il Signore, l’Eterno.
voi non siete tornati a me, d l’Eterno.
voi non siete tornati a me, d l’Eterno.
voi non siete tornati a me, d l’Eterno.
voi non siete tornati a me, d l’Eterno.
voi non siete tornati a me, d l’Eterno.
così d l’Eterno, l’Iddio degli eserciti, il
io passerò in mezzo a te, d l’Eterno.
al di là di Damasco, d l’Eterno, che ha
d l’Eterno, l’Iddio degli eserciti: Io
d l’Eterno, l’Iddio degli eserciti, io
In quel giorno, d il Signore, l’Eterno, i
giorno avverrà, d il Signore, l’Eterno,
vengono i giorni, d il Signore, l’Eterno,
d l’Eterno. Non trassi io Israele fuor
tutto la casa di Giacobbe, d l’Eterno.
mio nome, d l’Eterno che farà questo.
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Ecco, i giorni vengono, d l’Eterno,
io ho dato loro, d l’Eterno, il tuo Dio.
stelle, io ti trarrò giù di là, d l’Eterno.
In quel giorno, d l’Eterno, io farò
In quel giorno, d l’Eterno, io
E in quel giorno avverrà, d l’Eterno,
Deh, ascoltate ciò che d l’Eterno:
Eccomi a te, d l’Eterno degli eserciti;
Eccomi a te, d l’Eterno degli eserciti;
Guai a chi d al legno: ‘Svégliati!’ e alla
di sulla faccia della terra, d l’Eterno.
di sulla faccia della terra, d l’Eterno.
In quel giorno, d l’Eterno, s’udrà un
d l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
che se ne sta sicura, e d in cuor suo:
Perciò, aspettami, d l’Eterno, per il
quelli che sono in cattività, d l’Eterno.
Questo popolo d: Il tempo non è
d’essa, e sarò glorificato, d l’Eterno.
Perché? d l’Eterno degli eserciti. A
‘Io son con voi, d l’Eterno’.
fortìficati, Zorobabele! d l’Eterno;
o popolo tutto del paese! d l’Eterno; e
sono con voi, d l’Eterno degli eserciti,
questa casa, d l’Eterno degli eserciti.
e mio è l’oro, d l’Eterno degli eserciti.
della prima, d l’Eterno degli eserciti;
darò la pace, d l’Eterno degli eserciti’.
nazione nel mio cospetto, d l’Eterno; e
ma voi non tornaste a me, d l’Eterno.
quel giorno, d l’Eterno degli eserciti, io
di Scealtiel, mio servo, d l’Eterno, e ti
io t’ho scelto, d l’Eterno degli eserciti’.
Tornate a me, d l’Eterno degli eserciti,
tornerò a voi; d l’Eterno degli eserciti.
Così d l’Eterno degli eserciti:
prestarono attenzione a me, d l’Eterno.
ricostruita, d l’Eterno degli eserciti, e
e io, d l’Eterno, sarò per lei un muro di
dal paese del settentrione, d l’Eterno;
ai quattro venti dei cieli, d l’Eterno.
e abiterò in mezzo a te, d l’Eterno.
essere inciso, d l’Eterno degli eserciti;
quel giorno, d l’Eterno degli eserciti,
lo spirito mio, d l’Eterno degli eserciti.
faccio uscire, d l’Eterno degli eserciti,
darò ascolto, d l’Eterno degli eserciti;
occhi miei? d l’Eterno degli eserciti.
addietro, d l’Eterno degli eserciti.
ad ira, d l’Eterno degli eserciti, e non
tutte queste cose io le odio, d l’Eterno’.
nel suo nome, d l’Eterno.
più gli abitanti del paese, d l’Eterno,
In quel giorno, d l’Eterno, io colpirò di
avverrà, d l’Eterno degli eserciti, che
è compagno! d l’Eterno degli eserciti.
E in tutto il paese avverrà, d l’Eterno,
Io v’ho amati, d l’Eterno; e voi dite:
egli fratello di Giacobbe? d l’Eterno; e
Se Edom d: ‘Noi siamo stati atterrati,
d l’Eterno degli eserciti a voi, o
tua persona? d l’Eterno degli eserciti.
alcuno di voi? d l’Eterno degli eserciti.
piacere in voi, d l’Eterno degli eserciti,
fra le nazioni, d l’Eterno degli eserciti.
con disprezzo, d l’Eterno degli eserciti.
gradirle dalle vostre mani? d l’Eterno.
un re grande, d l’Eterno degli eserciti,
al mio nome, d l’Eterno degli eserciti,
Levi sussista, d l’Eterno degli eserciti.
patto di Levi, d l’Eterno degli eserciti.
il ripudio, d l’Eterno, l’Iddio d’Israele;
la sua veste, d l’Eterno degli eserciti.
Ecco ei viene, d l’Eterno degli eserciti;
temono me, d l’Eterno degli eserciti.
tornerò a voi, d l’Eterno degli eserciti.
in questo, d l’Eterno degli eserciti; e
campagna, d l’Eterno degli eserciti.
di delizie, d l’Eterno degli eserciti.
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parole dure contro di me, d l’Eterno.
particolare; d l’Eterno degli eserciti; e
li divamperà, d l’Eterno degli eserciti,
ch’io preparo, d l’Eterno degli eserciti.
Non chiunque mi d: Signore, Signore,
Allora d: Ritornerò nella mia casa
in loro la profezia d’Isaia che d: Udrete
Se uno d a suo padre o a sua madre:
Chi d la gente che sia il Figliuol
E se alcuno vi d qualcosa, direte che il
Allora, se alcuno vi d: ‘Il Cristo eccolo
e ditegli: Il Maestro d: Il mio tempo è
che gli d: La tua figliuola è morta;
Ed entrato, d loro: Perché fate tanto
E presala per la mano, le d: Talithà
se uno d a suo padre od a sua madre:
suoi discepoli: Chi d la gente ch’io sia?
E se qualcuno vi d: Perché fate questo?
ma crede che quel che d avverrà, gli
allora, se alcuno vi d: «Il Cristo eccolo
Il Maestro d: Dov’è la mia stanza da
perché d: Il vecchio è buono.
e va da lui a mezzanotte e gli d:
cercando riposo; e non trovandone, d:
Ma se quel servitore d in cuor suo: Il
assieme gli amici e i vicini, e d loro:
e sette volte torna a te e ti d: Mi pento,
Ascoltate quel che d il giudice iniquo.
Davide stesso, nel libro dei Salmi, d: Il
il dono di Dio e chi è che ti d: Dammi
Come mai d egli ora: Io son disceso
S’ucciderà egli forse, poiché d: Dove
Che cos’è questo che ci d: ‘Fra poco
Che cos’è questo ‘fra poco’ che egli d?
si adempisse la Scrittura che d: Hanno
ed egli sa che d il vero, affinché anche
E anche un’altra Scrittura d:
E avverrà negli ultimi giorni, d Iddio,
Poiché Davide d di lui: Io ho avuto del
anzi egli stesso d: Il Signore ha detto al
fatti da man d’uomo, come d il profeta:
casa mi edificherete voi? d il Signore;
Di chi, ti prego, d questo il profeta? Di
Difatti egli d anche in un altro luogo:
d il Signore che fa queste cose, le quali
Questo d lo Spirito Santo: Così
sappiamo che tutto quel che la legge d,
lo d a quelli che son sotto la legge,
che gloriarsi; infatti, che d la Scrittura?
Poiché Egli d a Mosè: Io avrò mercé di
Poiché la Scrittura d a Faraone:
Così Egli d anche in Osea: Io chiamerò
la giustizia che vien dalla fede d così:
Ma che d ella? La parola è presso di te,
Difatti la Scrittura d: Chiunque crede
perché Isaia d: Signore, chi ha creduto
Mosè pel primo d: Io vi moverò a
E Isaia si fa ardito e d: Sono stato
Ma riguardo a Israele d: Tutto il giorno
Non sapete voi quel che la Scrittura d,
E Davide d: La loro mensa sia per loro
io darò la retribuzione, d il Signore.
sta scritto: Com’io vivo, d il Signore,
E di nuovo Isaia d: Vi sarà la radice di
Voglio dire che ciascun di voi d: Io son
Quando uno d: Io son di Paolo; e un
Poiché, d Iddio, i due diventeranno una
l’uomo? Non le d anche la legge?
O non d Egli così proprio per noi?
Ma se qualcuno vi d: Questa è cosa di
parlando per lo Spirito di Dio, d: Gesù
così mi ascolteranno, d il Signore.
star soggette, come d anche la legge.
ma quando d che ogni cosa gli è
poiché egli d: T’ho esaudito nel tempo
a loro e separatevene, d il Signore, e
per figliuole, d il Signore onnipotente.
Difatti, d taluno, ben sono le sue lettere
non si basa sulla fede; anzi essa d: Chi

16 Non d: «E alle progenie», come se si
16 ma, come parlando di una sola, d: «E
4:30 Ma che d la Scrittura? Caccia via la
Ef
5:14 Perciò d: Risvegliati, o tu che dormi, e
1Ti
4: 1 Ma lo Spirito d espressamente che nei
5:18 poiché la Scrittura d: Non metter la
Ebr
1: 6 introduce il Primogenito nel mondo, d:
7 E mentre degli angeli d: Dei suoi
8 d del Figliuolo: Il tuo trono, o Dio, è
3: 7 Perciò, come d lo Spirito Santo, Oggi,
5: 6 come anche in altro luogo Egli d: Tu
8: 8 Difatti, Iddio, biasimando il popolo, d:
8 Ecco i giorni vengono, d il Signore,
9 non mi son curato di loro, d il Signore.
10 d’Israele dopo quei giorni, d il Signore:
10: 5 Perciò, entrando nel mondo, egli d: Tu
8 offerti secondo la legge), egli d poi:
16 con loro dopo que’ giorni, d il Signore:
Gia
2: 8 secondo che d la Scrittura: Ama il tuo
14 se uno d d’aver fede ma non ha opere?
16 e un di voi d loro: Andatevene in pace,
23 e così fu adempiuta la Scrittura che d:
4: 6 maggior grazia; perciò la Scrittura d:
2Pi
2:22 quel che d con verità il proverbio: Il
1Gv 2: 4 Chi d: Io l’ho conosciuto e non osserva
6 chi d di dimorare in lui, deve, nel modo
9 Chi d d’esser nella luce e odia il suo
4:20 Se uno d: Io amo Dio, e odia il suo
Ap
1: 8 d il Signore Iddio che è, che era e che
2: 1 Queste cose d colui che tiene le sette
7 ascolti ciò che lo Spirito d alle chiese.
8 Queste cose d il primo e l’ultimo, che
11 ascolti ciò che lo Spirito d alle chiese.
12 d colui che ha la spada acuta a due
17 ascolti ciò che lo Spirito d alle chiese.
18 Queste cose d il Figliuol di Dio, che ha
20 Jezabel, che si d profetessa e insegna e
29 ascolti ciò che lo Spirito d alle chiese.
3: 1 cose d colui che ha i sette Spiriti di Dio
6 ascolti ciò che lo Spirito d alle chiese.
7 Queste cose d il santo, il verace, colui
13 ascolti ciò che lo Spirito d alle chiese.
14 Queste cose d l’Amen, il testimone
22 ascolti ciò che lo Spirito d alle chiese.
14:13 Sì, d lo Spirito, essendo che si riposano
18: 7 Poiché ella d in cuor suo: Io seggo
22:20 Colui che attesta queste cose, d: Sì;
DICEAN
Gio
8: 6 Or d questo per metterlo alla prova,
DICEANO
Gb 21:14 Eppure, d a Dio: ‘Ritirati da noi! Noi
Mar 4:41 da gran timore e si d gli uni agli altri:
Luc 1:66 le serbarono in cuor loro e d: Che sarà
8:25 e maravigliati, d l’uno all’altro: Chi è
DICEMMO
Gen 44:22 E noi d al mio signore: Il fanciullo non
At
21: 5 lido, facemmo orazione e ci d addio;
DICENDO
Gen 1:22 E Dio li benedisse, d: ‘Crescete,
5:29 e gli pose nome Noè, d: ‘Questo ci
8:15 E Dio parlò a Noè, d:
9: 8 a Noè e ai suoi figliuoli con lui, d:
14:19 Ed egli benedisse Abramo, d:
15: 1 fu rivolta in visione ad Abramo, d:
4 la parola dell’Eterno gli fu rivolta, d:
18 l’Eterno fece patto con Abramo, d: ‘Io
17: 3 con la faccia in terra, e Dio gli parlò, d:
18:12 E Sara rise dentro di sé, d: ‘Vecchia
13 ‘Perché mai ha riso Sara, d: Partorirei
15 Allora Sara negò, d: ‘Non ho riso’;
19:15 gli angeli sollecitarono Lot, d: ‘Lèvati,
21:22 parlò ad Abrahamo, d: ‘Iddio è teco in
23: 3 morto, e parlò ai figliuoli di Heth, d:
7 ai figliuoli di Heth, e parlò loro d:
10 entravano per la porta della sua città, d:
13 in presenza del popolo del paese, d:
24: 7 paese natale e mi parlò e mi giurò d:
37 E il mio signore m’ha fatto giurare, d:
26:20 altercarono coi pastori d’Isacco, d:
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de’ vestiti di lui, e lo benedisse d:
E Giacobbe fece un voto, d: ‘Se Dio è
gli pose nome Giuseppe, d: ‘L’Eterno
mi parlò la notte scorsa, d: Guardati
E Labano rispose a Giacobbe, d:
E i messi tornarono a Giacobbe, d:
a tutti quelli che seguivano i greggi, d:
Ed Hemor parlò loro, d: ‘L’anima del
parlarono alla gente della loro città, d:
sogno, e lo raccontò ai suoi fratelli, d:
e quest’uomo lo interrogò, d: ‘Che
Interrogò la gente del luogo, d: ‘Dov’è
e vi legò un filo di scarlatto, d: ‘Questo
il capo de’ coppieri parlò a Faraone, d:
Giuseppe rispose a Faraone, d: ‘Non
E Ruben rispose loro, d: ‘Non ve lo
tutto quello ch’era loro accaduto, d:
E Giuda gli rispose, d: ‘Quell’uomo ce
intorno a noi e al nostro parentado, d:
signore interrogò i suoi servitori, d:
E gli riferirono ogni cosa, d: ‘Giuseppe
E Faraone parlò a Giuseppe, d: ‘Tuo
E in quel giorno li benedisse, d:
‘Per te Israele benedirà, d: Iddio ti
Giuseppe parlò alla casa di Faraone, d:
fece giurare i figliuoli d’Israele, d:
d’Isacco e di Giacobbe m’è apparso, d:
e lo gettò ai piedi di Mosè, d: ‘Sposo
perché son de’ pigri; e però gridano d:
E gli ispettori li sollecitavano d:
vennero a lagnarsi da Faraone, d:
E l’Eterno parlò a Mosè, d:
Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne, d:
E l’Eterno fissò un termine, d:
e s’inchineranno davanti a me, d: Parti,
e ad Aaronne nel paese d’Egitto, d:
L’Eterno parlò a Mosè, d: ‘Consacrami
tu spiegherai la cosa al tuo figliuolo, d:
il tuo figliuolo t’interrogherà, d: Che
fatto giurare i figliuoli d’Israele, d:
E l’Eterno parlò a Mosè, d:
E il popolo mormorò contro Mosè, d:
E l’Eterno parlò a Mosè, d:
dei figliuoli d’Israele; parla loro, d:
e mormorò contro Mosè, d: ‘Perché ci
E Mosè gridò all’Eterno, d: ‘Che farò
e perché aveano tentato l’Eterno, d:
e l’Eterno lo chiamò dal monte, d: ‘Di’
poiché tu ce l’hai divietato d: Poni de’
Iddio pronunziò tutte queste parole, d:
L’Eterno parlò a Mosè d: Di’ ai
L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
E parlerai ai figliuoli d’Israele, d:
L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
ai quali giurasti per te stesso, d loro: Io
Abrahamo ad Isacco e a Giacobbe, d:
L’Eterno parlò a Mosè, d:
e gli parlò dalla tenda di convegno, d:
L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
E l’Eterno parlò a Mosè d:
L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
consacrazione, come ho ordinato, d:
L’Eterno parlò ad Aaronne, d:
figliuoli ch’eran rimasti ad Aaronne, d:
l’Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne, d
L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, d:
L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, d:
andrà a dichiararlo al sacerdote, d: Mi
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15: 1 parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, d:
17: 1 L’Eterno parlò ancora a Mosè d:
2 è quello che l’Eterno ha ordinato, d:
18: 1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
19: 1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
20: 1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
21:16 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
22: 1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
17 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
26 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
23: 1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
9 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
23 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
26 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
33 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
24: 1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
13 E l’Eterno parlò a Mosè, d:
25: 1 ancora a Mosè sul monte Sinai, d:
27: 1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
Num 1:48 poiché l’Eterno avea parlato a Mosè, d:
2: 1 parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, d:
3: 5 E l’Eterno parlò a Mosè, d:
11 E l’Eterno parlò a Mosè, d:
14 parlò a Mosè nel deserto di Sinai, d:
44 E l’Eterno parlò a Mosè, d:
4: 1 parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, d:
17 l’Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne d:
21 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
5: 1 Poi l’Eterno parlò a Mosè, d:
5 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
11 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
6: 1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
22 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
7: 4 E l’Eterno parlò a Mosè, d:
8: 1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
5 E l’Eterno parlò a Mosè, d:
23 E l’Eterno parlò a Mosè, d:
9: 1 che furono usciti dal paese d’Egitto, d:
9 E l’Eterno parlò a Mosè, d:
10: 1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
11:13 Poiché piagnucola dietro a me, d:
18 pianto agli orecchi dell’Eterno, d: Chi
20 a voi, e avete pianto davanti a lui, d:
12:13 Mosè gridò all’Eterno, d: ‘Guariscila,
13: 1 L’Eterno parlò a Mosè, d:
27 E fecero il loro racconto, d: ‘Noi
32 il paese che aveano esplorato, d: ‘Il
14:17 grandezza, come tu hai promesso d:
26 parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, d:
40 e salirono sulla cima del monte, d:
15: 1 Poi l’Eterno parlò a Mosè, d:
17 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
37 L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
16: 5 e a tutta la gente ch’era con lui, d:
20 l’Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne, d:
23 E l’Eterno parlò a Mosè, d:
26 Ed egli parlò alla raunanza, d:
36 Poi l’Eterno parlò a Mosè, d:
41 mormorò contro Mosè ed Aaronne d:
44 E l’Eterno parlò a Mosè, d:
17: 1 Poi l’Eterno parlò a Mosè, d:
18:25 E l’Eterno parlò a Mosè, d:
19: 1 parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, d:
2 della legge che l’Eterno ha prescritta d:
20: 3 E il popolo contese con Mosè, d:
7 E l’Eterno parlò a Mosè, d:
23 Hor sui confini del paese di Edom, d:
21: 5 parlò contro Dio e contro Mosè, d:
24:20 Amalek, e pronunziò il suo oracolo, d:
21 i Kenei, e pronunziò il suo oracolo, d:
25:10 L’Eterno parlò a Mosè, d:
16 Poi l’Eterno parlò a Mosè d:
26: 3 al Giordano di faccia a Gerico, d:
52 L’Eterno parlò a Mosè d:
27:15 E Mosè parlò all’Eterno, d:
28: 1 E l’Eterno parlò a Mosè, d:
30: 1 delle tribù de’ figliuoli d’Israele, d:
31: 1 Poi l’Eterno parlò a Mosè, d: ‘Vendica
3 E Mosè parlò al popolo, d: ‘Mobilitate
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L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
s’accese in quel giorno, ed egli giurò d:
figliuoli di Ruben parlarono a Mosè, d:
Gad e i figliuoli di Ruben risposero d:
al Giordano di faccia a Gerico, d:
L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:
E l’Eterno parlò a Mosè, d:
il Giordano, di faccia a Gerico, d:
Poi l’Eterno parlò a Mosè, d:
d’Israele questi ordini dell’Eterno, d:
cominciò a spiegare questa legge, d:
E voi mi rispondeste, d: ‘È bene che
e ci fecero la loro relazione d: ‘Quello
ci han fatto struggere il cuore, d:
parole, si adirò gravemente, e giurò d:
E l’Eterno mi parlò d:
l’Eterno mi parlò d:
io vi detti quest’ordine, d: ‘L’Eterno, il
detti anche a Giosuè quest’ordine, d: ‘I
tempo, io supplicai l’Eterno, d:
L’Eterno mi parlò ancora, d: ‘Io l’ho
vi volle far partire da Kades-Barnea d:
a te, e dall’informarti de’ loro dèi, d:
altro te stesso t’inciterà in segreto, d:
sedotto gli abitanti della loro città d:
gli ufficiali parleranno al popolo, d:
parleranno ancora al popolo, d: ‘C’è
l’accusa di cose turpi e la diffama, d:
ed ecco che l’accusa di cose infami, d:
levitici parlarono a tutto Israele, d: ‘Fa’
giuramento, si lusinghi in cuor suo d:
stesso giorno, l’Eterno parlò a Mosè, d:
E quelli risposero a Giosuè, d: ‘Noi
segretamente da Sittim due spie, d:
Poi Giosuè parlò ai sacerdoti, d:
(l’Eterno avea parlato a Giosuè d:
voi lo farete sapere ai vostri figliuoli d:
‘Perché ci avete ingannati d: - Stiamo
e davanti ai principi, d: ‘L’Eterno
Poi l’Eterno parlò a Giosuè, d: ‘Parla
loro a Sciloh, nel paese di Canaan, d:
paese di Galaad, e parlaron con loro d:
d’Israele consultarono l’Eterno, d: ‘Chi
e se qualcuno viene a interrogarti d:
che i nostri padri ci hanno narrate d:
a proposito de’ quali m’insultaste d:
la famiglia del padre di sua madre, d:
d’Israele gridarono all’Eterno, d:
ne parlò a suo padre e a sua madre, d:
ebbe gran sete; e invocò l’Eterno, d:
tutta quella notte se ne stettero queti d:
il popolo si levò come un sol uomo, d:
a Bethel e consultarono Iddio, d: ‘Chi
alla sera; consultarono l’Eterno, d:
d’Israele avean giurato a Mitspa, d:
i figliuoli d’Israele avean giurato, d:
E fece un voto, d: ‘O Eterno degli
Eli benedisse Elkana e sua moglie, d:
E al suo bambino pose nome Icabod, d:
di Ekron cominciarono a gridare, d:
parlò a tutta la casa d’Israele d: ‘Se
e la chiamò Eben-Ezer, d: ‘Fin qui
Il servo replicò a Saul, d: ‘Ecco, io mi
Quelle risposer loro, d: ‘Sì, c’è; è là
l’Eterno aveva avvertito Samuele, d:
le asine, ma è in pena per voi, e va d:
E un uomo del luogo rispose, d: ‘E chi
per tutto il territorio d’Israele, d: ‘Così
sonar la tromba per tutto il paese, d:
E Saul consultò Dio, d: ‘Debbo io
dell’Eterno fu rivolta a Samuele, d:
L’Eterno t’avea dato una missione, d:
gli rispose con le stesse parole, d: ‘Si
e la scagliò, d: ‘Inchioderò Davide al
di Davide, lo informò della cosa, d: ‘Se
Questo fu riferito a Saul, d: ‘Ecco,
alleanza con la casa di Davide, d:
Il sacerdote rispose a Davide, d: ‘Non
Allora Ahimelec rispose al re, d: ‘E chi
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E Davide consultò l’Eterno, d: ‘Andrò
dalla spelonca, e gridò dietro a Saul, d:
Ma Nabal rispose ai servi di Davide, d:
E Saul le giurò per l’Eterno, d: ‘Com’è
Akis rispose a Davide, d: ‘Lo so; tu sei
E Davide consultò l’Eterno, d: ‘Debbo
agli anziani di Giuda, suoi amici, d:
Davide consultò l’Eterno, d: ‘Debbo io
in trattative con gli anziani d’Israele, d:
qualcuno riferì la nuova a Joab, d:
ma Davide giurò d: ‘Mi tratti Iddio con
Allora Davide consultò l’Eterno, d:
incinta, e lo fece sapere a Davide, d:
è insorta contro la tua serva, d:
il tuo servo fece un voto, d: Se l’Eterno
Ma Ittai rispose al re, d: ‘Com’è vero
questo, e lo venne a riferire a Joab, d:
re ha dato a te, ad Abishai e ad Ittai d:
fu dato l’annunzio a tutto il popolo, d:
d: ‘Lungi da me, o Eterno, ch’io faccia
ed incitò Davide contro il popolo, d:
non giurasti tu alla tua serva, d:
giurasti per l’Eterno ch’è il tuo Dio, d:
La cosa fu riferita al re, d: ‘Ecco il
per l’Eterno, per l’Iddio d’Israele, d:
benedire il re Davide signor nostro, d:
ed ha impugnato i corni dell’altare, d:
ordini a Salomone suo figliuolo, d:
il re Salomone giurò per l’Eterno, d:
E Benaia riferì la cosa al re, d: ‘Così ha
dell’Eterno fu rivolta a Salomone d:
adempito quel che avea dichiarato d:
la promessa che gli facesti, d: - Non ti
la raunanza d’Israele ad alta voce, d:
come promisi a Davide tuo padre, d:
a questo popolo che m’ha parlato d:
a questo popolo che s’è rivolto a te d:
Roboamo, come aveva ordinato il re d:
secondo il consiglio dei giovani, d:
re non gli dava ascolto, rispose al re, d:
diede un segno miracoloso d: ‘Questo
mi ha parlato per ordine dell’Eterno, d:
ed egli e i suoi figliuoli lo piansero, d:
sul fanciullo, e invocò l’Eterno, d: ‘O
dalla mattina fino al mezzodì, d: ‘O
ed espresse il desiderio di morire, d:
i quali depongano contro di lui, d:
profetavano nello stesso modo, d: ‘Sali
ammalato; e spedì dei messi, d loro:
davanti in ginocchio, e lo supplicò, d:
i quali lo beffeggiavano, d: ‘Sali calvo!
e gli riferì la cosa, d: ‘Il fanciullo non
dal suo signore, e gli riferì la cosa, d:
Ma Naaman si adirò e se ne andò, d:
e li informarono della cosa, d: ‘Siamo
a nascondersi per la campagna, d:
in traccia dell’esercito dei Sirî, d:
l’uomo di Dio avea parlato al re d:
E la sentinella fece il suo rapporto, d:
E la sentinella fece il suo rapporto, d:
e si die’ alla fuga, d ad Achazia: ‘Siam
venne a Jehu a recargli la notizia, d:
Poi diede loro i suoi ordini, d: ‘Ecco
di tutti i profeti e di tutti i veggenti, d:
d a Giuda e a Gerusalemme: - Voi
a confidarvi nell’Eterno, d: L’Eterno ci
quando cerca d’ingannarvi d: L’Eterno
di nuovo dei messi ad Ezechia, d loro:
nel quale confidi, non t’inganni d:
e fece una preghiera all’Eterno, d:
essi e alla loro gente, un giuramento, d:
Jabets invocò l’Iddio d’Israele, d: ‘Oh
d: ‘Mi guardi Iddio dal far tal cosa!
uscì loro incontro, e si rivolse a loro, d:
consultati, rimandarono Davide, d:
Allora Davide consultò Dio, d: ‘Salirò
d: ‘Io ti darò il paese di Canaan per
d: ‘Non toccate i miei unti, e non fate
e celebrarono l’Eterno d: ‘Celebrate
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adempito quel che avea dichiarato d:
padre, la promessa che gli facesti, d:
e lodarono l’Eterno, d: ‘Celebrate
come promisi a Davide tuo padre, d:
a questo popolo che m’ha parlato d:
a questo popolo che s’è rivolto a te d:
come aveva ordinato il re d: ‘Tornate
secondo il consiglio de’ giovani, d:
non gli dava ascolto, rispose al re, d:
profetavano nello stesso modo, d: ‘Sali
E diede loro i suoi ordini, d: ‘Voi
dei messi a informare Giosafat, d: ‘Una
un santuario per il tuo nome, d:
profetizzò contro Giosafat, d: ‘Perché
Allora il profeta se ne andò, d: ‘Io so
Ma Ezechia pregò per loro, d:
della città, e parlò al loro cuore, d:
al tempo stesso la sua relazione, d: ‘I
i capi s’accostarono a me, d: ‘Il popolo
per mezzo de’ tuoi servi i profeti, d:
fecero beffe di noi, e ci sprezzarono d:
proclamazione a Gerusalemme, d:
far silenzio a tutto il popolo, d:
Allora la regina Ester rispose d: ‘Se ho
dell’adultero spia il crepuscolo, d:
contro l’Eterno e contro il suo Unto, d:
Molti van d: Chi ci farà veder la
allunga il labbro, scuote il capo, d:
o Eterno; ho supplicato l’Eterno, d:
I miei nemici mi augurano del male, d:
da che mi van d del continuo: Dov’è il
e si rideranno di quel tale, d:
d: Iddio l’ha abbandonato; inseguitelo
E parlarono contro Dio, d: Potrebbe
Egli m’invocherà, d: Tu sei il mio
d: Io ti darò il paese di Canaan per
d: Non toccate i miei unti, e non fate
e fece voto al Potente di Giacobbe, d:
delle canzoni d’allegrezza, d:
beata, e il suo marito la loda, d:
egli, in quel giorno, alzerà la voce, d:
meditano del male a tuo danno, d:
per la via di questo popolo, d:
L’Eterno degli eserciti l’ha giurato, d:
L’Eterno degli eserciti li benedirà, d:
d a Giuda e a Gerusalemme: - Vi
riporre la vostra fiducia nell’Eterno, d:
Guardate ch’Ezechia non vi seduca, d:
nel quale confidi, non t’inganni d:
Ed Ezechia pregò l’Eterno, d:
d a Gerusalemme: ‘Sarai ricostruita!’ e
davanti a te, e ti supplicheranno d:
La parola dell’Eterno mi fu rivolta, d:
la parola dell’Eterno mi fu rivolta, d:
mi fu rivolta per la seconda volta, d:
dell’Eterno mi fu ancora rivolta, d:
questo popolo e Gerusalemme d: Voi
a Geremia da parte dell’Eterno, d:
la vostra fiducia in parole fallaci, d:
d: Ascoltate la mia voce e fate tutto
e per le strade di Gerusalemme, d:
li ho scongiurati fin dal mattino, d:
macchinazioni contro di me d:
e a giurare per il mio nome d: ‘l’Eterno
Non se ne farà cordoglio, d: ‘Ahimè,
Non se ne farà cordoglio, d: ‘Ahimè,
menzogne nel mio nome, d: ‘Ho avuto
e a tutti gli abitanti di Gerusalemme, d:
e tutto il popolo lo presero d: - ‘Tu
profetizzato nel nome dell’Eterno d:
parlarono ai capi e a tutto il popolo, d:
parlò a tutti i capi e a tutto il popolo, d:
vostri profeti i quali vi profetizzano, d:
dei sacerdoti e di tutto il popolo, d:
dell’Eterno fu rivolta a Geremia, d:
e ciascuno il suo fratello, d: ‘Conoscete
dirgli: ‘Perché vai tu profetizzando d:
figliuolo di Neria, pregai l’Eterno, d:
parole di questo popolo quando va d:
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e si farà cordoglio per te, d: ‘Ahimè,
nostro padre, ce l’ha proibito, d: - Non
Tu hai bruciato quel rotolo, d: - Perché
Non ingannate voi stessi d: - Certo, i
il quale arrestò il profeta Geremia, d:
i vostri profeti che vi profetavano d:
Geremia rivolgeva a tutto il popolo, d:
uscì dalla casa del re, e parlò al re d:
Sedekia giurò in segreto a Geremia, d:
giurò loro e alla lor gente, d: ‘Non
mandato dall’Eterno, dal vostro Dio, d:
a Pathros, risposero a Geremia, d:
gridò ad alta voce ai miei orecchi, d:
venne a fare il suo rapporto, d: ‘Ho
sì, giacché sviano il mio popolo, d:
e alzai la mano per loro, d: Io son
hai proferiti contro i monti d’Israele, d:
risposero al re, d: ‘O Nebucadnetsar,
confessione all’Eterno, al mio Dio, d:
e non giurate d: ‘Vive l’Eterno!’
e ne fu irritato; e pregò l’Eterno, d:
venne meno, e chiese di morire, d:
e spacciasse menzogne, d: ‘Io predirò
i profeti precedenti si rivolgevano, d:
del Signore gli apparve in sogno, d:
arrivarono in Gerusalemme, d:
nel deserto della Giudea e d:
Ma questi vi si opponeva d: Son io che
egli, aperta la bocca, li ammaestrava d:
dunque con ansietà solleciti, d: Che
accostatosi, gli si prostrò dinanzi d:
E Gesù, stesa la mano, lo toccò d: Lo
centurione venne a lui pregandolo e d:
discepoli, accostatisi, lo svegliarono d:
E i demonî lo pregavano d: Se tu ci
due ciechi lo seguirono, gridando e d:
Allora toccò loro gli occhi d: Siavi
E Gesù fece loro un severo divieto, d:
E le turbe si maravigliarono d: Mai non
insegnò loro molte cose in parabole, d:
Egli propose loro un’altra parabola, d:
Egli propose loro un’altra parabola, d:
e i suoi discepoli gli s’accostarono, d:
si prostrarono dinanzi a lui, d:
discepoli, accostatisi, lo pregavano d:
però venne e gli si prostrò dinanzi, d:
da parte, cominciò a rimproverarlo, d:
d: Signore, abbi pietà del mio figliuolo,
i discepoli s’accostarono a Gesù, d:
a terra, gli si prostrò dinanzi, d: Abbi
e afferratolo, lo strangolava, d: Paga
gettatosi a terra, lo pregava d: Abbi
s’accostarono a lui tentandolo, e d: È
contro al padron di casa, d:
d loro: Andate nella borgata che è
veduto ciò, si maravigliarono, d: come
Ed essi ragionavan fra loro, d: Se
Risposero dunque a Gesù, d: Non lo
mandò loro il suo figliuolo, d: Avranno
di nuovo a parlar loro in parabole d:
Di nuovo mandò degli altri servitori, d:
i Farisei raunati, Gesù li interrogò, d:
per lo Spirito, lo chiama Signore, d:
d: Gli scribi e i Farisei seggono sulla
gli s’accostarono in disparte, d: Dicci:
molti verranno sotto il mio nome, d: Io
vennero anche le altre vergini, d:
venne e presentò altri cinque talenti, d:
anche questi gli risponderanno, d:
Allora risponderà loro, d: In verità vi
un calice e rese grazie, lo diede loro, d:
con la faccia a terra, pregando, e d:
per la seconda volta, andò e pregò, d:
avea dato loro un segnale, d: Quello
sommo sacerdote si stracciò le vesti, d:
d: O Cristo profeta, indovinaci: Chi
e una serva gli si accostò, d: Anche tu
Ma egli lo negò davanti a tutti, d: Non
d: Ho peccato, tradendo il sangue
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e il governatore lo interrogò, d: Sei tu
mani in presenza della moltitudine, d:
lo beffavano, d: Salve, re de’ Giudei!
lo ingiuriavano, scotendo il capo e d:
temettero grandemente, d: Veramente,
i Farisei si radunarono presso Pilato, d:
Gesù si fece loro incontro, d: Vi
forte somma di danaro a’ soldati d:
E Gesù accostatosi, parlò loro, d: Ogni
E predicava, d: Dopo di me vien colui
predicando l’evangelo di Dio e d:
E Gesù lo sgridò, d: Ammutolisci ed
e buttandosi in ginocchio lo pregò d:
tutti stupivano e glorificavano Iddio d:
E gli spiriti lo pregarono d: Mandaci
e lo prega istantemente, d: la mia
maggior parte, udendolo, stupivano d:
Così d, dichiarava puri tutti quanti
e stupivano oltremodo, d: Egli ha fatto
Ed egli dava loro de’ precetti d:
rimproverò Pietro d: Vattene via da
Ed essi vie più stupivano, d fra loro:
Ed insegnava, d loro: Non è egli
Ed essi ragionavan fra loro d: Se
e quello mandò loro per ultimo, d:
come Dio gli parlò d: Io sono l’Iddio
Molti verranno sotto il mio nome, d:
andò e pregò, d le medesime parole.
tradiva, avea dato loro un segnale, d:
falsamente contro a lui d:
Ma egli lo negò, d: Io non so, né
e Pilato daccapo lo interrogò d: Non
lo ingiuriavano, scotendo il capo e d:
gli diè da bere d: Aspettate, vediamo se
e si tenne nascosta per cinque mesi, d:
ripieno dello Spirito Santo, e profetò, d:
E le turbe lo interrogavano, d: E allora,
Lo interrogaron pure de’ soldati, d: E
Giovanni rispose, d a tutti: Ben vi
E Gesù lo sgridò, d: Ammutolisci, ed
sbigottimento e ragionavan fra loro, d:
uscivano da molti, gridando e d: Tu sei
si gettò a’ ginocchi di Gesù, d:
con la faccia a terra, lo pregò d:
Ed egli, stesa la mano, lo toccò d: Lo
e i Farisei cominciarono a ragionare, d:
contro i discepoli di Gesù, d: Perché
lo pregavano istantemente, d: Egli è
e glorificavano Iddio d: Un gran
D queste cose, esclamava: Chi ha
E accostatisi, lo svegliarono, d:
stare con lui, ma Gesù lo licenziò, d:
Ed una voce venne dalla nuvola, d:
i settanta tornarono con allegrezza, d:
comincerete a picchiare alla porta, d:
vedranno prendano a beffarsi di lui, d:
come gli scribi mormoravano, d:
assieme le amiche e le vicine, d:
alzaron la voce d: Gesù, Maestro, abbi
rispose loro d: Il regno di Dio non
la quale andava da lui d: Fammi
ma si batteva il petto, d: O Dio, sii
E uno dei principali lo interrogò, d:
E veduto ciò, tutti mormoravano, d: È
Poi venne il secondo, d: La tua mina,
Ulivi, mandò due de’ discepoli, d:
d: Benedetto il Re che viene nel nome
vedendo la città, pianse su lei, d:
d loro: Egli è scritto: La mia casa sarà
Ed essi ragionavan fra loro, d: Se
E quelli gli fecero una domanda, d:
ci sia risurrezione, lo interrogarono, d:
molti verranno sotto il mio nome, d:
E Gesù mandò Pietro e Giovanni, d:
grazie e lo ruppe e lo diede loro, d:
dopo aver cenato, dette loro il calice d:
e postosi in ginocchio pregava, d:
egli negò, d: Donna, io non lo conosco.
un altro affermava lo stesso, d: Certo,
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e lo menarono nel loro Sinedrio, d:
E cominciarono ad accusarlo, d:
E Pilato lo interrogò, d: Sei tu il re dei
Ma essi insistevano, d: Egli solleva il
i magistrati si facean beffe di lui, d: Ha
presentandogli dell’aceto e d:
malfattori appesi lo ingiuriava, d: Non
che era accaduto, glorificava Iddio d:
d che il Figliuol dell’uomo doveva
son venute d d’aver avuto anche una
Ed essi gli fecero forza, d: Rimani con
resa testimonianza ed ha esclamato, d:
lo confessò d: Io non sono il Cristo.
Giovanni rispose loro, d: Io battezzo
Giovanni rese la sua testimonianza, d:
Gesù gli rispose d: In verità, in verità
Giovanni rispose d: L’uomo non può
Intanto i discepoli lo pregavano, d:
dunque disputavano fra di loro, d:
Or Gesù parlò loro di nuovo, d: Io son
E i suoi discepoli lo interrogarono, d:
E Gesù rispose loro d: L’ora è venuta,
dette uno schiaffo a Gesù, d: Così
ma i Giudei gridavano, d: Se liberi
tutti stupivano e si maravigliavano, d:
d che non sarebbe stato lasciato
li scongiurava e li esortava d: Salvatevi
Pietro, veduto ciò, parlò al popolo, d:
coi vostri padri, d ad Abramo: E nella
dal concistoro, conferiron fra loro d:
d: La prigione l’abbiam trovata serrata
d: Noi vi abbiamo del tutto vietato di
e cercava di riconciliarli, d: O uomini,
lo respinse, d: Chi ti ha costituito
Quel Mosè che aveano rinnegato d:
d ad Aronne: Facci degl’iddii che
al più grande, gli davano ascolto, d:
d: Date anche a me questa podestà, che
angelo del Signore parlò a Filippo, d:
Ma Pietro lo rialzò, d: Levati, anch’io
circoncisione questionavano con lui, d:
le cose per ordine fin dal principio, d:
si acquetarono e glorificarono Iddio, d:
il fianco a Pietro, lo svegliò, d: Levati
Perché così ci ha ordinato il Signore, d:
alzarono la voce, d in lingua licaonica:
d queste cose, a mala pena trattennero
d loro che dobbiamo entrare nel regno
che aveano creduto, si levarono d:
gli stava dinanzi, e lo pregava d: Passa
battezzata con quei di casa, ci pregò d:
riferì a Paolo queste parole, d: I pretori
d che c’è un altro re, Gesù.
lo condussero su nell’Areopàgo, d:
e lo menarono dinanzi al tribunale, d:
d al popolo che credesse in colui che
d male della nuova Via dinanzi alla
d: Io vi scongiuro, per quel Gesù che
d che quelli fatti con le mani non sono
ci acquetammo, d: Sia fatta la volontà
ad abbandonare Mosè, d loro di non
parlò loro in lingua ebraica, d:
e poi alzarono la voce, d: Togli via un
venne a riferirlo al tribuno, d: Che stai
levatisi, cominciarono a disputare, d:
Tertullo cominciò ad accusarlo, d:
li rimandò a un’altra volta, d: Quando
Festo raccontò al re il caso di Paolo, d:
non d nulla all’infuori di quello che i
parlavano gli uni agli altri, d:
già passato, Paolo li ammonì d loro:
d: Paolo, non temere; bisogna che tu
Paolo esortava tutti a prender cibo, d:
padri per mezzo del profeta Isaia d:
Iddio imputa la giustizia senz’opere, d:
ricorre a Dio contro Israele, d:
aver cenato, prese anche il calice, d:
d che l’Acaia è pronta fin dall’anno
mostrando se stesso e d ch’egli è Dio.
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2:18 d che la risurrezione è già avvenuta, e
2: 6 ha in un certo luogo attestato d: Che
12 d: Annunzierò il tuo nome ai miei
4: 7 d nei Salmi, dopo lungo tempo, come
6:14 d: Certo, ti benedirò e ti moltiplicherò
8: 1 punto capitale delle cose che stiamo d,
11 e ciascuno il proprio fratello, d:
13 D: Un nuovo patto, Egli ha dichiarato
9:20 d: Questo è il sangue del patto che Dio
2Pi
2:12 d male di quel che ignorano, periranno
Giu
14 Enoc, il settimo da Adamo, d: Ecco, il
Ap
1:17 egli mise la sua man destra su di me, d:
4:10 le loro corone davanti al trono, d:
5: 9 E cantavano un nuovo cantico, d: Tu
6:10 e gridarono con gran voce, d: Fino a
7: 2 di danneggiare la terra e il mare, d:
10 E gridavano con gran voce d: La
11 davanti al trono, e adorarono Iddio d:
11:16 sulle loro facce e adorarono Iddio, d:
13: 4 e adorarono la bestia d: Chi è simile
14 d agli abitanti della terra di fare
14: 8 un altro, un secondo angelo, seguì d:
9 tenne dietro a quelli, d con gran voce:
18 a quello che avea la falce tagliente, d:
15: 3 e il cantico dell’Agnello, d: Grandi e
16:17 uscì dal tempio, dal trono, d: È fatto.
17: 1 venne, e mi parlò d: Vieni; io ti
18: 2 Ed egli gridò con voce potente, d:
15 piangendo e facendo cordoglio, e d:
18 esclameranno d: Qual città era simile a
19 piangendo e facendo cordoglio e d:
21 e la gettò nel mare d: Così sarà con
19: 4 adorarono Iddio che siede sul trono, d:
5 E una voce partì dal trono d: Lodate il
17 ed egli gridò con gran voce, d a tutti gli
21: 9 e parlò meco, d: Vieni e ti mostrerò la
DICENDOGLI
Gen 23: 5 di Heth risposero ad Abrahamo d:
14 Ed Efron rispose ad Abrahamo, d:
26:32 del pozzo che aveano scavato, d:
1Sa 20:21 Poi subito manderò il mio ragazzo, d:
1Re 1: 6 mai fatto un rimprovero in vita sua, d:
2:29 mandò Benaia, figliuolo di Jehoiada, d:
2Re 9: 6 e il giovane gli versò l’olio sul capo, d:
1Cr 17: 6 comandato di pascere il mio popolo, d:
Is
29:11 che si desse a uno che sa leggere, d:
12 si desse ad uno che non sa leggere, d:
Mar 9:25 sgridò lo spirito immondo, d: Spirito
10:35 si accostarono a lui, d: Maestro,
49 E chiamarono il cieco, d: Sta’ di buon
Gio 11:32 gli si gettò a’ piedi d: Signore, se tu
Ap 10: 9 andai dall’angelo, d di darmi il libretto.
DICENDOLE
2Sa 7: 7 di pascere il mio popolo d’Israele, d:
1Re 17:23 e lo rimise a sua madre, d: ‘Guarda! il
Gio 11:28 di nascosto Maria, sua sorella, d: Il
DICENDOMI
Dt
1:41 Allora voi rispondeste, d: ‘Abbiam
1Sa 26:19 separarmi dall’eredità dell’Eterno, d:
Sa
42:10 i miei nemici mi fanno onta d
Ap
7:13 degli anziani mi rivolse la parola d:
DICENDOSI
At
2:12 ed eran perplessi d l’uno all’altro: Che
5:36 sorse Teuda, d esser qualche gran cosa;
Rom 1:22 D savî, son divenuti stolti,
DICENDOTI
1Re 2:42 non t’avevo solennemente avvertito, d:
DICENDOVI
Gio 8:25 Sono per l’appunto quel che vo d.
Gal
4:16 divenuto vostro nemico d la verità?
DICERIE
Mat 6: 7 nel pregare non usate soverchie d come
DICESSE
Luc 9:33 per Elia; non sapendo quel che si d.
At
4:32 né v’era chi d sua alcuna delle cose che
1Co 12:15 Se il piè d: Siccome io non sono mano,
16 E se l’orecchio d: Siccome io non son
DICESSERO
1Re 20: 2 E inviò de’ messi nella città, che d ad
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2Cr 20:21 camminando alla testa dell’esercito, d:
DICESSI
Rut
1:12 e anche se d: - Ne ho speranza -, e
Ez 14:17 venire la spada contro quel paese, e d:
Luc 22:67 disse loro: Se ve lo d, non credereste;
Gio 8:55 io lo conosco, e se d di non conoscerlo,
DICESSIMO
Is
41:26 e molto prima perché d: ‘È vero?’
DICESTE
Dt
1:22 voi vi accostaste a me tutti quanti, e d:
27 mormoraste nelle vostre tende, e d:
5:23 anziani s’accostarono tutti a me, e d:
1Sa 12:12 marciava contro di voi, mi d: ‘No, deve
Ez 18:19 Che se d: - Perché il figliuolo non
Mat 21:21 ma se anche d a questo monte: Togliti
DICESTI
Gen 32: 9 O Eterno, che mi d: Torna al tuo paese
12 E tu d: Certo, io ti farò del bene, e farò
44:21 Allora tu d ai tuoi servitori:
23 E tu d ai tuoi servitori: Se il vostro
Dt
18:16 il giorno della raunanza, quando d:
1Re 8:26 s’avveri la parola che d al tuo servo
29 su questa casa, sul luogo di cui d:
2Cr 6:17 s’avveri la parola che d al tuo servo
20 sul luogo nel quale d di voler mettere il
Neh 9:15 e d loro che andassero a prender
Sa
89:19 e d: Ho prestato aiuto a un prode, ho
Is
47: 7 e d: ‘Io sarò signora in perpetuo’;
DICEVA
Gen 20: 2 E Abrahamo d di Sara sua moglie:
21:16 a distanza d’un tiro d’arco; perché d:
24:30 le parole di Rebecca sua sorella che d:
27: 6 parlava ad Esaù tuo fratello, e gli d:
31: 8 Quand’egli d: I macchiati saranno il
8 e quando d: Gli striati saranno il tuo
32:20 Perché d: ‘Io lo placherò col dono che
37:22 D così, per liberarlo dalle loro mani e
38:11 Perché d: ‘Badiamo che anch’egli non
39:19 intese le parole di sua moglie che gli d:
42: 4 perché d: ‘Che non gli abbia a
Es
5:19 ridotti a mal partito, perché si d loro:
15: 9 Il nemico d: ‘Inseguirò, raggiungerò,
32: 5 e fece un bando che d: ‘Domani sarà
34:34 e d ai figliuoli d’Israele quello che gli
Num 10:35 Quando l’arca partiva, Mosè d:
36 E quando si posava, d: ‘Torna, o
Gs 22:11 I figliuoli d’Israele udirono che si d:
Gd
7:13 un sogno al suo compagno, e gli d: ‘Io
12: 5 quando uno de’ fuggiaschi d’Efraim d:
6 di’ Scibboleth’; e quello d ‘Sibboleth’,
1Sa 1: 8 Elkana, suo marito, le d: ‘Anna, perché
2:15 il servo del sacerdote veniva, e d
16 E se quell’uomo gli d: ‘Si faccia, prima
9: 9 uno andava a consultare Iddio, d:
11:12 ‘Chi è che d: Saul regnerà egli su noi?
15:32 E Agag d: ‘Certo, l’amarezza della
18:17 Or Saul d tra sé: ‘Non sia la mia mano
27:11 né donna per menarli a Gath, poiché d:
12 Ed Akis avea fiducia in Davide e d:
2Sa 14:17 la tua serva d: ‘Oh possa la parola del
15: 2 Absalom lo chiamava, e gli d: ‘Di qual
3 Allora Absalom gli d: ‘Vedi, la tua
16: 7 Scimei, maledicendo Davide, d così:
18:18 perché d: ‘Io non ho un figliuolo che
33 e pianse; e, nell’andare, d: ‘Absalom
20:11 di Joab era rimasto presso Amasa, e d:
1Re 1: 5 mosso dall’ambizione, d: ‘Sarò io il
3:26 Ma l’altra d: ‘Non sia né mio né tuo; si
18:10 e quando gli si d: - Ei non è qui, 2Re 5: 6 E portò al re d’Israele la lettera, che d:
8: 4 servo dell’uomo di Dio, e gli d: ‘Ti
10: 1 dei figliuoli d’Achab; in esse d:
6 loro una seconda lettera, nella quale d:
1Cr 4: 9 0aveva messo nome Jabets, perché, d,
22: 5 Davide d: ‘Salomone, mio figliuolo, è
2Cr 14: 6 Egli d a quei di Giuda: ‘Costruiamo
21:12 scritto da parte del profeta Elia, che d:
22: 9 a morte, e poi seppellito; perché si d:
26:23 sepolture destinato ai re, perché si d:
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quella gente ci voleva impaurire e d:
ella faceva quello che Mardocheo le d,
olocausto per ciascun d’essi, perché d:
occhi e udii una voce sommessa che d:
L’orecchio che mi udiva, mi d beato;
egli mi ammaestrava e mi d: ‘Il tuo
E l’uno gridava all’altro e d: Santo,
Poi udii la voce del Signore che d: ‘Chi
Nebucadnetsar, re di Babilonia. Essa d:
erravan qua e là, e si d fra le nazioni:
a me il suono d’un gran fragore che d:
giacché si d di loro: - Costoro sono il
che invece di dir loro, come si d: ‘Voi
le sue vigne e i suoi fichi, di cui d:
e predicava e d: ‘Ancora quaranta
e sarà coperta d’onta; lei, che mi d:
Mentr’egli d loro queste cose, ecco
Perché d fra sé: Sol ch’io tocchi la sua
turbe e senza parabola non d loro nulla,
suo fratello; perché Giovanni gli d:
ed ecco una voce dalla nuvola che d:
tutta la città fu commossa e si d:
egli, chiamatili a sé, d loro in parabole:
e d loro nel suo insegnamento:
Poi d ancora: Si reca forse la lampada
D loro ancora: Ponete mente a ciò che
D ancora: Il regno di Dio è come un
D ancora: A che assomiglieremo il
perché Gesù gli d: Spirito immondo,
la calca e gli toccò la veste, perché d:
Ma Gesù, inteso quel che si d, disse al
Ma Gesù d loro: Niun profeta è
E d loro: Dovunque sarete entrati in
e d: Giovanni Battista è risuscitato dai
Ma Erode, udito ciò, d: Quel Giovanni
Giovanni infatti gli d: E’ non t’è lecito
E d loro ancora: Come ben sapete
a sé di nuovo la moltitudine, d loro:
D inoltre: È quel che esce dall’uomo
Sette. E d loro: Non capite ancora?
E d queste cose apertamente. E Pietro,
E d loro: In verità io vi dico che alcuni
ammaestrava i suoi discepoli, e d loro:
E d nel suo insegnamento: Guardatevi
Ma egli vie più fermamente d:
E d: Abba, Padre! ogni cosa ti è
Noi l’abbiamo udito che d: Io disfarò
E Pilato, daccapo replicando, d loro:
E Pilato d loro: Ma pure, che male ha
indicante il motivo della condanna, d:
esercito celeste, che lodava Iddio e d:
Giovanni dunque d alle turbe che
E d loro: Il Figliuol dell’uomo è
gli occhi verso i suoi discepoli, d:
D poi a tutti: Se uno vuol venire dietro
E mentre d così, venne una nuvola che
E d loro: Ben è la mèsse grande, ma gli
avvenne che, mentre egli d queste cose,
D poi ancora alle turbe: Quando vedete
E mentre d queste cose, tutti i suoi
D dunque: A che è simile il regno di
E d pure a colui che lo aveva invitato:
Gesù d ancora ai suoi discepoli: V’era
a Cesare, e d d’esser lui il Cristo re.
E Gesù d: Padre, perdona loro, perché
l’altro, rispondendo, lo sgridava e d:
E d: Gesù, ricordati di me quando sarai
D così per provarlo; perché sapeva
E d: Per questo v’ho detto che niuno
udite quelle parole, d: Questi è davvero
Ed egli d loro: Voi siete di quaggiù; io
No, ma gli somiglia. Egli d: Son io.
D così, non perché si curasse de’
e aveva udito, d ch’era stato un tuono.
Così d per significare di qual morte
Stefano che invocava Gesù e d: Signor
caduto in terra, udì una voce che gli d:
E udii anche una voce che mi d: Pietro,
allora della parola del Signore, che d:

13:25 Giovanni terminava la sua carriera d:
17: 3 e il Cristo, egli d, è quel Gesù che io
19:21 Dopo che sarò stato là, d, bisogna
22:18 e vidi Gesù che mi d: Affrettati, ed esci
25: 7 provare; mentre Paolo d a sua difesa:
26:24 Or mentre ei d queste cose a sua difesa,
Ap
1:10 gran voce, come d’una tromba, che d:
6: 1 delle quattro creature viventi, che d
3 udii la seconda creatura vivente che d:
5 io udii la terza creatura vivente che d:
6 alle quattro creature viventi che d: Una
7 della quarta creatura vivente che d:
8:13 aquila che volava in mezzo al cielo e d
9:14 la quale d al sesto angelo che avea la
11:12 una gran voce dal cielo che d loro:
12:10 io udii una gran voce nel cielo che d:
14: 7 e d con gran voce: Temete Iddio e
13 E udii una voce dal cielo che d: Scrivi:
16: 1 E udii una gran voce dal tempio che d
5 E udii l’angelo delle acque che d: Sei
7 E udii l’altare che d: Sì, o Signore
18: 4 Poi udii un’altra voce dal cielo che d:
19: 1 immensa moltitudine nel cielo, che d:
6 e come il rumore di forti tuoni, che d:
21: 3 E udii una gran voce dal trono, che d:
DICEVAMO
Es
14:12 Non è egli questo che ti d in Egitto:
Lam 4:18 d: ‘I nostri giorni son compiuti,
20 preso nelle loro fosse; egli, del quale d:
DICEVAN
2Cr 32: 4 ‘E perché’, d essi, ‘i re d’Assiria,
Neh 6:19 Essi d del bene di lui perfino in
Luc 2:33 maravigliati delle cose che d di lui.
DICEVANO
Gen 31: 1 le parole de’ figliuoli di Labano, che d:
37:17 partiti di qui, perché li ho uditi che d:
42:21 E si d l’uno all’altro: ‘Sì, noi fummo
28 e, tremando, d l’uno all’altro: ‘Che è
Es
12:33 perché d: ‘Noi siamo tutti morti’.
Num 16:34 fuggì alle loro grida; perché d: ‘Che la
Gd 12: 4 perché questi d: ‘Voi, Galaaditi, siete
5 rispondeva: ‘No’, i Galaaditi gli d:
16:23 D: ‘Il nostro dio ci ha dato nelle mani
20:39 Essi d: ‘Per certo, eccoli sconfitti
21: 6 e d: ‘Oggi è stata soppressa una tribù
Rut
1:19 Le donne d: ‘È proprio Naomi?’
4:14 E le donne d a Naomi: ‘Benedetto
17 Le vicine gli dettero il nome, e d: ‘È
1Sa 4: 7 E i Filistei ebbero paura, perché d:
10:11 e d l’uno all’altro: ‘Che è mai avvenuto
17:25 Gli uomini d’Israele d: ‘Avete visto
18: 7 si rispondevano a vicenda e d: Saul ha
30:20 e camminavano alla sua testa, d:
2Sa 12:18 poiché d: ‘Ecco, quando il bambino era
17:29 perché d: ‘Questa gente deve aver
19: 9 tutto il popolo stava discutendo, e d: ‘Il
2Re 19: 9 notizie di Tirhaka, re d’Etiopia, che d:
Neh 4:10 Que’ di Giuda d: ‘Le forze de’
11 E i nostri avversari d: ‘Essi non
5: 2 Ve n’eran che d: ‘Noi, i nostri figliuoli
3 Altri d: ‘Impegnamo i nostri campi, le
4 Altri ancora d: ‘Noi abbiam preso del
Gb 22:17 Essi d a Dio: ‘Ritirati da noi!’ e
Sa 137: 7 che nel giorno di Gerusalemme d:
Is
51:23 tuoi persecutori, che d all’anima tua:
Ger 50: 7 le divoravano; e i loro nemici d: ‘Noi
Mat 8:27 uomini ne restaron maravigliati e d:
9:11 Farisei, veduto ciò, d ai suoi discepoli:
34 Ma i Farisei d: Egli caccia i demonî
12:23 E tutte le turbe stupivano e d: Non è
13:54 talché stupivano e d: Onde ha costui
16: 7 Ed essi ragionavan fra loro e d: Egli è
19:25 udito questo, sbigottirono forte e d:
21:11 Chi è costui? E le turbe d: Questi è
26: 5 Ma d: Non durante la festa, perché non
27:41 gli scribi e gli anziani, beffandosi, d:
47 Ma alcuni degli astanti, udito ciò, d:
49 Ma gli altri d: Lascia, vediamo se Elia
Mar 2:16 d ai suoi discepoli: Come mai mangia e
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42
6:42
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47
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16:18
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2:13
6:13
9:21
12:15
17:18
32
21: 4
Giu
18
Ap
5:12
13
14
6:16
11:15
DICEVI
Gd
9:38
Is
14:13
47:10
10
Ger 22:21
49: 4
Os 13:10
DICEVO
Gen 20:11
26: 9
31:31
42:22
2Sa 12:22
Gb 29:18
32: 7
Sa
30: 6

per impadronirsi di lui, perché d:
ch’eran discesi da Gerusalemme, d:
Or egli parlava così perché d: Ha uno
E i suoi discepoli gli d: Tu vedi come
Altri invece d: È Elia! Ed altri: È un
Ed essi si d gli uni agli altri: Egli è
talché quasi tutti d: È morto.
perché d: Non lo facciamo durante la
E alcuni, sdegnatisi, d fra loro: Perché
E lo stesso d pure tutti gli altri.
quelli ch’erano quivi, d a Pietro: Per
gli scribi, beffandosi, d l’uno all’altro:
E alcuni degli astanti, udito ciò, d:
E d tra loro: Chi ci rotolerà la pietra
che uscivano dalla sua bocca, e d: Non
e pieni di spavento, d: Oggi abbiamo
e n’era perplesso, perché taluni d:
altri d: È apparso Elia; ed altri: È
E molte altre cose d contro a lui,
i quali d: Il Signore è veramente
Perciò i discepoli si d l’uno all’altro:
e d alla donna: Non è più a motivo di
E d: Non è costui Gesù, il figliuol di
lo cercavano durante la festa, e d:
Gli uni d: È un uomo dabbene!
Altri d: No, anzi, travia la moltitudine!
Onde i Giudei si maravigliavano e d:
D dunque alcuni di Gerusalemme: Non
molti della folla credettero in lui, e d:
Altri d: Questi è il Cristo.
Altri, invece, d: Ma è forse dalla
i Giudei d: S’ucciderà egli forse,
veduto, perché era mendicante, d: Non
Gli uni d: È lui.
Altri d: No, ma gli somiglia. Egli
Perciò alcuni dei Farisei d:
Ma altri d: Come può un uomo
E molti di loro d: Egli ha un demonio
Altri d: Queste non son parole di un
E molti vennero a lui, e d: Giovanni, è
i Giudei d: Guarda come l’amava!
Ma alcuni di loro d: Non poteva, lui
e i Farisei radunarono il Sinedrio e d:
e stando nel tempio d tra loro: Che ve
Onde i Farisei d fra loro: Vedete che
Altri d: Un angelo gli ha parlato.
D dunque: che cos’è questo ‘fra poco’
di porpora; e s’accostavano a lui e d:
i capi sacerdoti dei Giudei d a Pilato:
Ma altri, beffandosi, d: Son pieni di vin
presentarono dei falsi testimoni, che d:
coloro che l’udivano, stupivano e d:
era così. Ed essi d: È il suo angelo.
E alcuni d: Che vuol dire questo
alcuni se ne facevano beffe; ed altri d:
Essi, mossi dallo Spirito, d a Paolo di
com’essi vi d: Nell’ultimo tempo vi
che d con gran voce: Degno è
le udii che d: A Colui che siede sul
E le quattro creature viventi d: Amen!
e d ai monti e alle rocce: Cadeteci
si fecero gran voci nel cielo, che d: Il
la tua millanteria di quando d: - Chi è
Tu d in cuor tuo: ‘Io salirò in cielo,
Tu ti fidavi della tua malizia, tu d:
t’hanno sedotta, e tu d in cuor tuo:
al tempo della tua prosperità, ma tu d:
che confidavi nei tuoi tesori e d: ‘Chi
E dove sono i tuoi giudici, de’ quali d:
‘L’ho fatto, perché d fra me: Certo, in
E Isacco rispose: ‘Perché d: Non vorrei
è che avevo paura, perché d fra me che
‘Non ve lo d io: Non commettete
digiunavo e piangevo, perché d: - Chi
E d: ‘Morrò nel mio nido, e
D: ‘Parleranno i giorni, e il gran
Quanto a me, nella mia prosperità, d:

DICHIARA - DICIOTTO
31:22 Quanto a me, nel mio smarrimento, d:
39: 1 Io d: Farò attenzione alle mie vie per
116: 11 Io d nel mio smarrimento: Ogni uomo
Is
38:10 Io d: Nel meriggio de’ miei giorni
11 Io d: Non vedrò più l’Eterno, l’Eterno,
49: 4 Ma io d: ‘Invano ho faticato,
Ger
3: 7 Io d: Dopo che avrà fatto tutte queste
5: 4 Io d: ‘Questi non son che i miseri; sono
Lam 3:54 al mio capo, io d: ‘È finita per me!’
Gn
2: 5 E io d: Io son cacciato via lungi dal tuo
4: 2 ‘O Eterno, non è egli questo ch’io d,
Sof
3: 7 Io d: ‘Se soltanto tu volessi temermi,
Luc 24:44 Queste son le cose che io vi d
Gio
1:15 Era di questo che io d: Colui che vien
30 Questi è colui del quale d: Dietro a me
2Te 2: 5 presso di voi io vi d queste cose?
DICHIARA
1Re 8:32 e d giusto l’innocente, trattandolo
2Cr 6:23 e d giusto l’innocente, trattandolo
Is
58: 1 e d al mio popolo le sue trasgressioni,
Ez 23:36 D loro adunque le loro abominazioni!
DICHIARACI
Ger 38:25 D quello che tu hai detto al re; non ce
DICHIARANDO
Lev 5: 1 pecca non d ciò che ha veduto o
DICHIARAR
Gb
9:20 integro, essa mi farebbe d perverso.
DICHIARARE
Lev 13:44 e il sacerdote lo dovrà d impuro; egli
Dt
26:17 Tu hai fatto d oggi all’Eterno ch’egli
18 t’ha fatto oggi d che gli sarai un popolo
Mat 16:21 Gesù cominciò a d ai suoi discepoli
At
19:18 e a d le cose che aveano fatte.
DICHIARARLI
Lev 13:59 fatto di pelle, per d puri o impuri’.
DICHIARARLO
Lev 14:35 il padrone della casa andrà a d al
DICHIARARVI
Gb 13:17 porgete orecchio a quanto sto per d.
DICHIARASTI
1Re 8:24 e ciò che d con la tua propria bocca, la
53 come d per mezzo del tuo servo Mosè,
2Cr 6:15 e ciò che d con la tua propria bocca, la
DICHIARATO
Lev 13: 7 mostrato al sacerdote per esser d puro,
14 in lui della carne viva, sarà d impuro.
35 Ma se, dopo ch’egli è stato d puro, la
Dt
17:11 e al diritto come te l’avranno d; non
1Sa 2:30 Io avevo d che la tua casa e la casa di
10:16 ‘Egli ci ha d positivamente che le asine
1Re 1:27 senza che tu abbia d al tuo servo chi sia
8:12 ‘L’Eterno ha d che abiterebbe nella
15 ha adempito quel che avea d dicendo:
2Cr 6: 1 ‘L’Eterno ha d che abiterebbe nella
4 ha adempito quel che avea d dicendo:
Est
8: 1 al quale Ester avea d la parentela che
Sa
32: 5 Io t’ho d il mio peccato, non ho
Is
44: 8 te l’ho io annunziato e d da tempo?
Gn
1:10 giacché egli avea d loro la cosa.
Rom 1: 4 d Figliuol di Dio con potenza secondo
Ebr
8:13 Egli ha d antico il primo. Ora, quel che
2Pi
1:14 Signore nostro Gesù Cristo me lo ha d.
DICHIARAVA
Mar 7:19 d puri tutti quanti i cibi.
DICHIARAZIONE
Es
21: 5 Ma se il servo fa questa d: - ‘Io amo il
Sa 119:130 La d delle tue parole illumina; dà
DICHIARAZIONI
At
13:27 e le d de’ profeti che si leggono ogni
DICHIARERÀ
Lev 13: 3 esaminato, d quell’uomo impuro.
6 il sacerdote d quell’uomo puro: è una
8 il sacerdote lo d impuro; è lebbra.
11 e il sacerdote lo d impuro; non lo
13 d puro colui che ha la piaga. Egli è
15 la carne viva, d quell’uomo impuro; la
17 il sacerdote d puro colui che ha la
20 il sacerdote lo d impuro; è piaga di
22 il sacerdote lo d impuro; è piaga di

23 dell’ulcera, e il sacerdote lo d puro.
25 Il sacerdote d quel tale impuro; è piaga
27 il sacerdote d quel tale impuro; è piaga
28 il sacerdote d quel tale puro, perch’è la
30 il sacerdote li d impuri; è tigna, è
34 il sacerdote d quel tale puro; colui si
37 tale è puro, e il sacerdote lo d puro.
14: 7 lo d puro, e lascerà andar libero per i
48 il sacerdote d la casa pura, perché la
DICHIARERANNO
Dt
17:10 e tu ti conformerai a quello ch’essi ti d
DICHIARERÒ
Mat 7:23 E allora d loro: Io non vi conobbi mai;
DICHIARI
1Re 1:20 tu gli d chi debba sedere sul trono del
Is
44: 7 Ch’ei lo d e me lo provi! Lo annunzino
Gia
4: 5 pensate voi che la Scrittura d invano
DICHIARIAMO
2Co 4: 5 e quanto a noi ci d vostri servitori per
DICHIARINO
Is
41:22 e ci d quel che dovrà avvenire. Le
DICHIARO
Dt
8:19 io vi d quest’oggi solennemente che
26: 3 ‘Io d oggi all’Eterno, all’Iddio tuo, che
30:18 io vi d oggi che certamente perirete,
Is
45:19 con giustizia, d le cose che son rette.
Zac 9:12 io ti d che ti renderò il doppio.
Mat 11:22 E però vi d che nel giorno del giudizio
24 E però, io lo d, nel giorno del giudizio
1Co 7:29 Ma questo io d, fratelli, che il tempo è
Gal
1:11 vi d che l’Evangelo da me annunziato
20 cospetto di Dio vi d che non mentisco.
5: 2 vi d che, se vi fate circoncidere, Cristo
Ap 22:18 Io lo d a ognuno che ode le parole
DICHIARÒ
Gen 43: 3 ‘Quell’uomo ce lo d positivamente:
Luc 8:47 d, in presenza di tutto il popolo, per
20:37 Mosè lo d nel passo del «pruno»,
DICI
Gen 30:34 Labano disse: ‘Ebbene, sia come tu d!’
47:31 Ed egli rispose: ‘Farò come tu d’. E
Es
8:10 ‘Sarà fatto come tu d, affinché tu
33:12 ‘Vedi, tu mi d: Fa’ salire questo
Dt
17:14 avrai preso possesso e l’abiterai, se d:
18:21 E se tu d in cuor tuo: ‘Come
Rut
3: 5 le rispose: ‘Farò tutto quello che d’.
11 io farò per te tutto quello che d, poiché
1Sa 9:10 E Saul disse al suo servo: ‘D bene;
2Sa 15:34 ma se torni in città e d ad Absalom:
1Re 18:11 E ora tu d: - Va’ a dire al tuo signore:
14 E ora tu d: - Va’ a dire al tuo signore:
20: 4 ‘Come d tu, o re signor mio, io son tuo
2Re 6:12 perfino le parole che tu d nella camera
18:20 Tu d che consiglio e forza per far la
Neh 5:12 più nulla da loro; faremo come tu d’.
6: 8 ‘Le cose non stanno come tu d, ma sei
Gb 11: 4 Tu d a Dio: ‘Quel che sostengo è
20: 2 Quel che tu d mi spinge a risponderti e
22:13 E tu d: ‘Iddio che sa? Può egli
35: 2 Credi tu d’aver ragione quando d:
14 E tu, quando d che non lo scorgi, la
Sa
90: 3 Tu fai tornare i mortali in polvere e d:
Pro 24:12 Se d: ‘Ma noi non ne sapevamo
Is
36: 7 se mi d: - Noi confidiamo nell’Eterno,
40:27 Perché d tu, o Giacobbe, e perché parli
47: 8 stai assisa in sicurtà, e d in cuor tuo:
57:10 ti stanchi, ma non d: ‘È inutile!’ Tu
Ger
2:35 dopo tutto questo, tu d: ‘Io sono
13:22 E se tu d in cuor tuo: ‘Perché
40:16 quello che tu d d’Ismael è falso’.
43: 2 dissero a Geremia: ‘Tu d il falso;
45: 3 Tu d: Guai a me! poiché l’Eterno
Ez 27: 3 O Tiro, tu d: Io sono di una perfetta
28: 2 Il tuo cuore s’è fatto altero, e tu d: Io
29: 3 che giaci in mezzo ai tuoi fiumi, e d:
Am 7:16 Tu d: Non profetare contro Israele, e
Abd
3 tu che d in cuor tuo: ‘Chi mi trarrà giù
Zac 13: 3 non vivrai, perché d delle menzogne
Mat 15:27 ella disse: D bene, Signore; eppure
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Mar

5:31 come la folla ti si serra addosso e d:
7:28 ella gli rispose: D bene, Signore; e i
9:23 E Gesù: D: Se puoi?! Ogni cosa è
Luc 12:41 questa parabola la d tu per noi, o anche
Gio 1:22 Che d tu di te stesso?
8: 5 di lapidare queste tali; e tu che ne d?
52 e tu d: Se uno osserva la mia parola,
9:17 E tu, che d di lui, dell’averti aperto gli
12:34 come dunque d tu che bisogna che il
14: 9 come mai d tu: Mostraci il Padre?
18:34 Gesù gli rispose: D tu questo di tuo,
37 sei tu re? Gesù rispose: Tu lo d; io
Rom 2:22 Tu che d che non si deve commettere
1Co 14:16 di grazie, poiché non sa quel che tu d?
Ap
3:17 Poiché tu d: Io son ricco, e mi sono
DICIAM
Gio 8:48 Non d noi bene che sei un Samaritano
DICIAMO
2Re 7: 4 Se d: - Entriamo in città - in città c’è la
Mat 21:25 Se d: Dal cielo, egli ci dirà: Perché
26 E se d: Dagli uomini, temiamo la
Mar 11:31 Se d: Dal cielo, egli dirà: Perché
Luc 9:54 vuoi tu che d che scenda fuoco dal
20: 5 Se d: Dal cielo, egli ci dirà: Perché non
6 Ma se d: Dagli uomini, tutto il popolo
At
21:23 Fa’ dunque questo che ti d: Noi
Rom 4: 9 Poiché noi d che la fede fu ad Abramo
1Te 4:15 questo vi d per parola del Signore: che
2Te 3:14 a quel che d in questa epistola, notatelo
1Gv 1: 6 Se d che abbiam comunione con lui e
8 Se d d’esser senza peccato, inganniamo
10 Se d di non aver peccato, lo facciamo
DICIANNOVE
Gs 19:38 Beth-Scemesh: d città e i loro villaggi.
2Sa 2:30 mancavano d uomini ed Asael.
DICIANNOVESIMO
2Re 25: 8 era il d anno di Nebucadnetsar, re di
1Cr 24:16 il d, Pethahia; il ventesimo, Ezechiele;
25:26 il d fu Mallothi, coi suoi figliuoli e i
Ger 52:12 era il d anno di Nebucadnetsar, re di
DICIASSETTE
Gen 37: 2 all’età di d anni, pasceva il gregge coi
47:28 visse nel paese d’Egitto d anni; e i
1Re 14:21 e regnò d anni in Gerusalemme, nella
2Re 13: 1 sopra Israele a Samaria; e regnò d anni.
2Cr 12:13 e regnò d anni a Gerusalemme, la città
Neh 7:42 Figliuoli di Harim, mille d.
Ger 32: 9 gli pesai il danaro, d sicli d’argento.
DICIASSETTEMILA
1Cr 7:11 in numero di d duecento pronti a
DICIASSETTESIMO
Gen 7:11 il secondo mese, il d giorno del mese,
1Re 22:52 l’anno d di Giosafat, re di Giuda, e
2Re 16: 1 L’anno d di Pekah, figliuolo di
1Cr 24:15 il d, Hezir; il diciottesimo, Happitsets;
25:24 il d fu Joshbekasha, coi suoi figliuoli e
DICIATE
Mat 23:39 innanzi non mi vedrete più, finché d:
Luc 13:35 più, finché venga il giorno che d:
DICIOTT
Luc 13:16 avea tenuta legata per ben d’anni, non
DICIOTTESIMO
1Re 15: 1 Il d anno del regno di Geroboamo,
2Re 22: 3 Or l’anno d del re Giosia, il re mandò
23:23 ma nel d anno del re Giosia cotesta
1Cr 24:15 Hezir; il d, Happitsets;
25:25 il d fu Hanani, coi suoi figliuoli e i suoi
2Cr 13: 1 Il d anno del regno di Geroboamo,
34: 8 L’anno d del suo regno, dopo aver
35:19 celebrata il d anno del regno di Giosia.
Ger 32: 1 che fu l’anno d di Nebucadnetsar.
52:29 il d anno del suo regno, menò in
DICIOTTO
Gd
3:14 servi di Eglon, re di Moab, per d anni.
10: 8 per d anni oppressero tutti i figliuoli
1Re 7:15 La prima avea d cubiti d’altezza, e una
2Re 24: 8 Joiakin avea d anni quando cominciò a
25:17 di una di queste colonne era di d cubiti,
1Cr 26: 9 uomini valenti, in numero di d.

DICIOTTOMILA - DICO
2Cr 11:21 ebbe d mogli, e sessanta concubine, e
Esd
8:18 e i suoi fratelli; in numero di d;
Ger 52:21 di una di queste colonne era di d cubiti,
Luc 13: 4 quei d sui quali cadde la torre in Siloe
11 donna, che da d anni aveva uno spirito
DICIOTTOMILA
Gd 20:25 e stesero morti al suolo altri d uomini
44 Caddero, de’ Beniaminiti, d uomini,
2Sa 8:13 nella valle del Sale d Idumei.
1Cr 12:31 Della mezza tribù di Manasse, d che
18:12 sconfisse pure d Edomiti nella valle del
29: 7 d talenti di rame, e centomila talenti di
Ez 48:35 La circonferenza sarà di d cubiti. E, da
DICO
Es
4:23 e io ti d: Lascia andare il mio figliuolo,
6:29 re d’Egitto, tutto quello che d a te’.
Num 14:37 quegli uomini, d, che aveano screditato
18:24 per questo d di loro: Non possederanno
Dt
15:11 io ti do questo comandamento, e ti d:
18: 2 Non avranno, d, alcuna eredità tra i
32:40 Sì, io alzo la mia mano al cielo, e d:
Gd
9:19 se, d, avete oggi agito con fedeltà e con
1Sa 20:21 Se d al ragazzo: - Guarda, le frecce son
22 Ma se d al giovanetto: - Guarda, le
2Sa 4: 7 Entrarono, d, in casa, mentre Jsh1Re 14:14 E che d? Non è forse quello che già
2Cr 5:13 mentre, d, quelli che sonavan la tromba
Est
1: 2 in quel tempo, d, il re Assuero, che
Gb
7: 4 Non appena mi corico, d: ‘Quando mi
13 Quando d: ‘Il mio letto mi darà
9:22 Per me è tutt’uno! perciò d: ‘Egli
27 Se d: ‘Voglio dimenticare il mio
17:14 se ormai d al sepolcro ‘tu sei mio
32:10 Perciò d: ‘Ascoltatemi; vi esporrò
Sa
45: 1 ferve in cuore una parola soave; io d:
75: 4 Io d agli orgogliosi: Non vi gloriate! e
91: 2 Io d all’Eterno: Tu sei il mio rifugio e
119: 82 bramando la tua parola, mentre d:
139: 11 Se d: Certo le tenebre mi
142: 5 Io grido a te, o Eterno. Io d: Tu sei il
Ecc 6: 3 io d che un aborto è più felice di lui;
8: 2 Io ti d: ‘Osserva gli ordini del re’; e
Is
22: 4 Perciò d: ‘Stornate da me lo sguardo,
24:16 Ma io d: Ahimè lasso! ahimè lasso!
36: 5 Io te lo d; non sono che parole delle
41:13 ti prendo per la man destra e ti d: ‘Non
44:26 io d di Gerusalemme: ‘Essa sarà
27 io d all’abisso: ‘Fatti asciutto’, io
28 io d di Ciro: ‘Egli è il mio pastore; egli
46:10 che d: ‘Il mio piano sussisterà, e
Ger 20: 9 E s’io d: ‘Io non lo mentoverò più, non
27:21 così, d, parla l’Eterno degli eserciti,
34:19 darò, d, i capi di Giuda e i capi di
38:15 ‘Se te la d, non è egli certo che mi farai
20 la voce dell’Eterno in questo che ti d:
Ez
2: 8 tu, figliuol d’uomo, ascolta ciò che ti d;
38:19 e nel fuoco della mia ira, io lo d,
Mat 3: 9 io vi d che Iddio può da queste pietre
5:18 io vi d in verità che finché non siano
20 io vi d che se la vostra giustizia non
22 ma io vi d: Chiunque s’adira contro al
26 Io ti d in verità che di là non uscirai,
28 Ma io vi d che chiunque guarda una
32 Ma io vi d: Chiunque manda via la
34 Ma io vi d: Del tutto non giurate, né
39 io vi d: Non contrastate al malvagio;
44 io vi d: Amate i vostri nemici e pregate
6: 2 Io vi d in verità che cotesto è il premio
5 Io vi d in verità che cotesto è il premio
16 Io vi d in verità che cotesto è il premio
25 Perciò vi d: Non siate con ansietà
29 eppure io vi d che nemmeno Salomone,
8: 9 de’ soldati; e d a uno: Va’, ed egli va; e
10 Io vi d in verità che in nessuno, in
11 io vi d che molti verranno di Levante e
10:15 In verità io vi d che il paese di Sodoma
23 io vi d in verità che non avrete finito di
27 Quello ch’io vi d nelle tenebre, ditelo
42 io vi d in verità che non perderà punto
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profeta? Sì, vi d e uno più che profeta.
In verità io vi d, che fra i nati di donna
Or io vi d che v’è qui qualcosa di più
io vi d: Ogni peccato e bestemmia sarà
Or io vi d che d’ogni parola oziosa che
in verità io vi d che molti profeti e
E io altresì ti d: Tu sei Pietro, e su
In verità io vi d che alcuni di coloro
io vi d: Elia è già venuto, e non l’hanno
in verità io vi d: Se avete fede quanto
In verità io vi d: Se non mutate e non
io vi d che gli angeli loro, ne’ cieli,
in verità vi d ch’ei si rallegra più di
Io vi d in verità che tutte le cose che
in verità vi d: Se due di voi sulla terra
Io non ti d fino a sette volte, ma fino a
Ed io vi d che chiunque manda via sua
Io vi d in verità che un ricco
E da capo vi d: È più facile a un
Io vi d in verità che nella nuova
Io vi d in verità: Se aveste fede e non
Io vi d in verità: I pubblicani e le
io vi d che il Regno di Dio vi sarà
Io vi d in verità che tutte queste cose
Poiché vi d che d’ora innanzi non mi
Io vi d in verità: Non sarà lasciata qui
Io vi d in verità che questa generazione
Io vi d in verità che lo costituirà su tutti
disse: Io vi d in verità: Non vi conosco.
In verità vi d che in quanto l’avete fatto
In verità vi d che in quanto non l’avete
In verità vi d che per tutto il mondo,
In verità io vi d: Uno di voi mi tradirà.
Io vi d che d’ora in poi non berrò più
In verità ti d che questa stessa notte,
Tu l’hai detto; anzi vi d che da ora
Io tel d (disse al paralitico), lèvati,
In verità io vi d: Ai figliuoli degli
vuol dire: Giovinetta, io tel d, levati!
In verità io vi d: Non sarà dato alcun
In verità io vi d che alcuni di coloro
Ma io vi d che Elia è già venuto, ed
in verità vi d che non perderà punto il
In verità io vi d che chiunque non avrà
Io vi d in verità che non v’è alcuno che
In verità io vi d che chi dirà a questo
Perciò vi d: Tutte le cose che voi
E neppur io vi d con quale autorità fo
In verità io vi d che questa povera
In verità io vi d che questa generazione
quel che d a voi, lo d a tutti: Vegliate.
in verità io vi d che per tutto il mondo,
In verità io vi d che uno di voi, il quale
In verità io vi d che non berrò più del
In verità io ti d che tu, oggi, in questa
Perché vi d che Iddio può da queste
In verità vi d che nessun profeta è ben
Anzi, vi d in verità che ai dì d’Elia,
Io tel d (disse al paralitico), levati,
Ma a voi che ascoltate, io d: Amate i
Signore, e non fate quel che d?
de’ soldati; e d ad uno: Va’, ed egli va;
Io vi d che neppure in Israele ho
egli disse: Giovinetto, io tel d, levati!
profeta? Sì, vi d, e uno più che profeta.
Io ve lo d: Fra i nati di donna non ve
io ti d: Le sono rimessi i suoi molti
Or io vi d in verità che alcuni di coloro
Io vi d che in quel giorno la sorte di
Poiché vi d che molti profeti e re han
io vi d che quand’anche non s’alzasse a
Io altresì vi d: Chiedete, e vi sarà dato;
sì, vi d, sarà ridomandato a questa
Ma a voi che siete miei amici, io d:
nella geenna. Sì, vi d, temete Lui.
io vi d: Chiunque mi avrà riconosciuto
Perciò vi d: Non siate con ansietà
eppure io vi d che Salomone stesso,
In verità io vi d che egli si cingerà, li
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In verità io vi d che lo costituirà su tutti
terra? No, vi d; ma piuttosto divisione;
Io ti d che non uscirai di là, finché tu
No, vi d; ma se non vi ravvedete, tutti
No, vi d; ma se non vi ravvedete, tutti
io vi d che molti cercheranno d’entrare
Io vi d che non so d’onde voi siate;
E io vi d che non mi vedrete più, finché
io vi d che nessuno di quegli uomini
Io vi d che così vi sarà in cielo più
Così, vi d, v’è allegrezza dinanzi agli
Ed io vi d: Fatevi degli amici con le
Io ve lo d: In quella notte, due saranno
Io vi d che farà loro prontamente
Io vi d che questi scese a casa sua
In verità io vi d che chiunque non avrà
Io vi d in verità che non v’è alcuno che
Io vi d che a chiunque ha sarà dato; ma
Io vi d che se costoro si tacciono, le
Neppur io vi d con quale autorità fo
In verità vi d che questa povera vedova
In verità io vi d che questa generazione
io vi d che non la mangerò più finché
io vi d che oramai non berrò più del
Pietro, io ti d che oggi il gallo non
io vi d che questo che è scritto deve
Io ti d in verità che oggi tu sarai meco
vi d che vedrete il cielo aperto e gli
io ti d che se uno non è nato di nuovo,
io ti d che se uno non è nato d’acqua e
io ti d che noi parliamo di quel che
Ecco, io vi d: Levate gli occhi e mirate
io vi d che il Figliuolo non può da se
io vi d: Chi ascolta la mia parola e
io vi d: L’ora viene, anzi è già venuta,
ma d questo affinché voi siate salvati.
in verità vi d che voi mi cercate, non
In verità vi d che non Mosè vi ha dato
verità io vi d: Chi crede ha vita eterna.
io vi d che se non mangiate la carne del
che ho udite da lui, le d al mondo.
ma d queste cose secondo che il Padre
verità vi d che chi commette il peccato
Io d quel che ho veduto presso il Padre
me, perché d la verità, voi non credete.
Se vi d la verità, perché non mi
in verità vi d che se uno osserva la mia
in verità vi d: Prima che Abramo fosse
io vi d che chi non entra per la porta
vi d: Io son la porta delle pecore.
io vi d che se il granello di frumento
Le cose dunque che d,
così le d, come il Padre me le ha dette.
in verità vi d che il servitore non è
Fin da ora ve lo d, prima che accada;
in verità vi d: Chi riceve colui che io
in verità vi d che uno di voi mi tradirà.
non potete venire’, così lo d ora a voi.
in verità ti d che il gallo non canterà
Le parole che io vi d, non le d di mio;
in verità vi d che chi crede in me farà
Pure, io vi d la verità, egli v’è utile
in verità vi d che voi piangerete e
in verità vi d che quel che chiederete al
e non vi d che io pregherò il Padre per
vengo a te; e d queste cose nel mondo,
in verità ti d che quand’eri più giovane,
io vi d: Non vi occupate di questi
ascoltate ciò che ora vi d a mia difesa.
per dimostrare, d, la sua giustizia nel
Io d la verità in Cristo, non mento, la
Ma io d: Non hanno essi udito? Anzi,
Ma io d: Israele non ha egli compreso?
Io d dunque: Iddio ha egli reietto il suo
Io d dunque: Hanno essi così
io d quindi a ciascuno fra voi che non
io d che Cristo è stato fatto ministro
Si sono compiaciute, d; ed è anche un
Io d questo per farvi vergogna. Così
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Ma questo d per concessione, non per
Ai celibi e alle vedove, però, d che è
Ma agli altri d io, non il Signore: Se un
Or questo d per l’utile vostro proprio;
D io queste cose secondo l’uomo? Non
giudicate voi di quello che d.
Che d io dunque? Che la carne
io d che le carni che i Gentili
alla coscienza, d, non tua, ma di
lo d a vostra vergogna.
Or questo d, fratelli, che carne e
io vi d un mistero: Non tutti morremo,
Non lo d per condannarvi, perché ho
Non lo d per darvi un ordine, ma per
Or questo io d: chi semina scarsamente
D questo perché non paia ch’io cerchi
Lo d di nuovo: Nessuno mi prenda per
Quello che d, quando mi vanto con
non lo d secondo il Signore, ma come
Lo d a nostra vergogna, come se noi
quelli, d, che godono maggior
io d: Un patto già prima debitamente
io d: Fin tanto che l’erede è fanciullo,
Or io d: Camminate per lo Spirito e
In lui, d, nel quale siamo pur stati fatti
voi, d, ricordatevi che
A me, d, che son da meno del minimo
... Per questa cagione, d, io piego le
Questo dunque io d ed attesto nel
Questo mistero è grande; d questo,
e ve lo d anche ora piangendo), da
nel Signore. Da capo d: Rallegratevi.
Non lo d perché io mi trovi in bisogno;
per mezzo di lui, d, tanto le cose che
Questo io d affinché nessuno v’inganni
voi, d, Egli ha vivificati con lui,
(io d il vero, non mentisco), dottore dei
Considera quello che d, poiché il
che tu farai anche al di là di quel che d.
quello, d, che abbiam veduto e udito,
non è per quello che d di pregare.
io d: Io non v’impongo altro peso.
Tu farai perire quelli che d menzogne;
la bocca di quelli che d menzogne sarà
anzi quattro, che non d mai: ‘Basta!’
d menzogne, concepiscono il male,
i profeti d loro: - Voi non vedrete la
Costoro d di me: Egli non fa che
ma essi d menzogne contro di me.
Essi d delle parole, giurano il falso,
parla liberamente, e non gli d nulla.
quelli che d tali cose dimostrano che
eccessi di dissolutezza, e d male di voi.
l’autorità e d male della dignità.
d male di tutte le cose che non sanno; e
se essi mi d: Qual è il suo nome? che
Per questo d i poeti: Venite a
‘Le figliuole di Tselofehad d bene. Sì,
e udrai quello che d; e, dopo questo, le
Se ci d: - Fermatevi finché veniam da
ma se ci d: - Venite su da noi -,
davanti a lui, e d: - Viva il re Adonija!
che li hanno menati in cattività e d:
nel paese del loro servaggio, e d:
L’abisso e la morte d: ‘Ne abbiamo
tuo comando? Ti d essi: ‘Eccoci qua’?
molti quelli che d dell’anima mia: Non
quelli che d: Con le nostre lingue
Apron larga la bocca contro me e d:
per la loro ignominia quelli che mi d:
Un male incurabile, essi d, gli s’è
sulle labbra. Tanto, d essi, chi ci ode?
di tender lacci di nascosto; e d: Chi li
Divisano nequizia e d: Abbiam
premio del loro vituperio, quelli che d:
D: Venite, distruggiamoli come
poiché d: Impossessiamoci delle
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e d: L’Eterno non vede, l’Iddio di
e i passanti non d: La benedizione
Se d: - ‘Vieni con noi; mettiamoci in
La mignatta ha due figliuole, che d:
dunque mente a tutte le parole che si d,
e d: ‘Faccia presto, affretti l’opera sua,
e nella superbia del loro cuore d:
‘Da che sei atterrato, essi d, il
Tutti prendon la parola e ti d: ‘Anche
ti considerano attentamente, e d: ‘È
fanno le opere loro nelle tenebre, e d:
che d ai veggenti: ‘Non vedete!’ e a
e d alle immagini fuse: ‘Voi siete i
‘Venite’, d, ‘io andrò a cercare del
‘Perché, d essi, quando abbiam
vi scacciano a motivo del mio nome, d:
i quali d al legno: ‘Tu sei mio padre’, e
ma nel tempo della loro sventura d:
Anche quando d: ‘Com’è vero che
Rinnegano l’Eterno, e d: ‘Non esiste;
Non d in cuor loro: ‘Temiamo
d: ‘Pace, pace’, mentre pace non v’è.
d: ‘Pace, pace’, mentre pace non v’è.
di Anatoth, che cercan la tua vita e d:
quelli d: ‘Egli non vedrà la nostra fine’.
benché io non li abbia mandati, e d:
E se pur ti d: - Dove ce ne andremo? tu
Ecco, essi mi d: ‘Dov’è la parola
Ma costoro d: ‘È inutile; noi vogliamo
spiano s’io inciampo, e d: ‘Forse si
D del continuo a quei che mi
Io ho udito quel che d i profeti che
propria lingua, eppure d: ‘Egli dice’.
né i vostri maghi che vi d: - Non sarete
ascolto alle parole de’ profeti che vi d:
la voce di quelli che d: ‘Celebrate
essi cadono l’un sopra l’altro, e d:
fischiano, digrignano i denti, d:
poiché d: - L’Eterno non ci vede,
poiché d: - L’Eterno ha abbandonato il
Essi d: - Il tempo non è così vicino!
quelli della casa d’Israele d: - La
divinazioni menzognere, costoro che d:
pronostican loro la menzogna, e d:
Moab e Seir d: Ecco, la casa di Giuda
Ma i figliuoli del tuo popolo d: - La via
nel paese d’Israele, d: - Abrahamo era
e ognuno col suo fratello, e d: - Venite
essi d: - Le nostre ossa sono secche, la
E non d in cuor loro che io tengo a
giurano per il peccato di Samaria e d:
morranno per la spada; essi, che d: ‘Il
s’appoggiano all’Eterno, e d: ‘L’Eterno
si son radunate contro di te, le quali d:
d in cuor loro: ‘L’Eterno non fa né ben
Poiché gl’idoli domestici d cose vane,
e delle quali i venditori d: - Sia
che gridano ai loro compagni e d:
non mangiando né bevendo, e d: Ha un
mangiando e bevendo, e d: Ecco un
Gli uni d Giovanni Battista; altri, Elia;
Perché dunque d gli scribi che prima
gli dissero: Odi tu quel che d costoro?
i quali d che non v’è risurrezione, e gli
le opere loro; perché d e non fanno.
Se dunque vi d: Eccolo, è nel deserto,
I discepoli lo destano e gli d: Maestro,
Perché d gli scribi che prima deve
i quali d che non v’è risurrezione, e gli
Come d gli scribi che il Cristo è
domandò loro: Chi d le turbe ch’io sia?
Gli uni d Giovanni Battista; altri, Elia;
Come d che il Cristo è figliuolo di
visione d’angeli, i quali d ch’egli vive.
i Sadducei d che non v’è risurrezione,
come mai alcuni fra voi d che non v’è
da quelli che si d i circoncisi, perché
non intendano quello che d, né quello
da quelli che d d’esser Giudei e non lo
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3: 9 i quali d d’esser Giudei e non lo sono,
22:17 E lo Spirito e la sposa d: Vieni. E chi
DIDIMO
Gio 11:16 Allora Toma, detto D, disse ai suoi
20:24 Or Toma, detto D, uno de’ dodici, non
21: 2 Simon Pietro, Toma detto D,
DIDRAMME
Mat 17:24 quelli che riscotevano le d si
24 Il vostro maestro non paga egli le d?
DIE
Num 25: 7 raunanza e d’ di piglio ad una lancia;
2Re 9:23 Joram voltò indietro, e si d’ alla fuga,
2Cr 24:24 l’Eterno d’ loro nelle mani un esercito
28: 5 Dio, lo d’ nelle mani del re di Siria; e i
Esd 5:13 il re Ciro d’ ordine che questa casa di
Gn
2:11 E l’Eterno d’ l’ordine al pesce, e il
Mat 27:48 in cima ad una canna, gli d’ da bere.
DIÈ
Gen 21:19 d’acqua l’otre, e d da bere al ragazzo.
24:18 la brocca sulla mano, e gli d da bere.
45: 1 si d a conoscere ai suoi fratelli.
Es
7:13 non d ascolto a Mosè e ad Aaronne,
22 non d ascolto a Mosè e ad Aaronne,
8:15 e non d ascolto a Mosè e ad Aaronne,
19 non d ascolto a Mosè e ad Aaronne,
9:12 non d ascolto a Mosè e ad Aaronne
16:24 e quello non d fetore e non inverminì.
Lev 9:24 d in grida d’esultanza, e si prostrò colla
Num 21:23 giunse a Jahats, e d battaglia a Israele.
Dt
2:33 l’Iddio nostro, ce lo d nelle mani, e noi
36 le d tutte in nostro potere.
32:18 abbandonato la Ròcca che ti d la vita, e
Gs
6:20 d in un gran grido, e le mura
Gd
1: 6 Adoni-Bezek si d alla fuga; ma essi lo
3:26 Ehud si d alla fuga, passò oltre le cave
4:15 sceso dal carro, si d alla fuga a piedi.
19 l’otre del latte, gli d da bere, e lo coprì.
5:25 dell’acqua, ed ella gli d del latte; in una
26 Con una mano, d di piglio al piuolo; e,
7:21 e tutto il campo si d a correre, a
8:14 ed ei gli d per iscritto i nomi dei capi e
9:39 e d battaglia ad Abimelec.
40 Ma Abimelec gli d la caccia, ed egli
48 d di piglio ad una scure, tagliò un ramo
12: 4 d battaglia ad Efraim; e gli uomini di
16: 3 d di piglio ai battenti della porta della
19:21 e d del foraggio agli asini; i viandanti
Rut
4:13 e l’Eterno le d la grazia di concepire,
1Sa 4: 5 tutto Israele d in grandi grida di gioia,
10:24 il popolo d in esclamazioni di gioia,
19: 6 Saul d ascolto alla voce di Gionathan,
10 schivò il colpo, e la lancia d nel muro.
20:41 Davide sopratutto d in pianto dirotto.
21: 6 gli d dunque del pane consacrato
27: 4 fuggito a Gath, non si d più a cercarlo.
30:17 Davide d loro addosso dalla sera di
2Sa 22:14 cieli e l’Altissimo d fuori la sua voce.
1Re 15:20 Ben-Hadad d ascolto al re Asa; mandò
16:18 d fuoco alla casa reale restando sotto
2Re 16: 9 Il re d’Assiria gli d ascolto; salì contro
2Cr 16: 4 Ben-Hadad d ascolto al re Asa; mandò
24:17 a lui; allora il re d loro ascolto;
26: 5 Si d con diligenza a cercare Iddio
36:17 L’Eterno gli d nelle mani ogni cosa.
Sa
18:13 e l’Altissimo d fuori la sua voce con
Mar 15:36 gli d da bere dicendo: Aspettate,
Luc 1:57 di partorire, d alla luce un figliuolo.
2: 7 ed ella d alla luce il suo figliuolo
Gio 6:31 Egli d loro da mangiare del pane
At
9:41 Ed egli le d la mano, e la sollevò; e
18: 5 si d tutto quanto alla predicazione,
DIECI
Gen 16: 3 dimorato d anni nel paese di Canaan,
18:32 Forse, vi se ne troveranno d’. E
32 ‘Non la distruggerò per amore de’ d’.
24:10 servo prese d cammelli fra i cammelli
22 braccialetti del peso di d sicli d’oro,
31: 7 e ha mutato il mio salario d volte; ma
41 e tu hai mutato il mio salario d volte.

DIECIMILA - DIEDE

Es

Lev

Num

Dt
Gs

Gd

Rut
1Sa

2Sa

1Re

2Re

32:15
15
42: 3
45:23
23
26: 1
16
27:12
34:28
36: 8
21
38:12
26:26
27: 5
7
7:14
20
26
32
38
44
50
56
62
68
74
80
86
11:19
32
14:22
29:23
4:13
10: 4
15:57
17: 5
21: 5
26
22:14
2: 8
6:27
12:11
17:10
20:10
1: 4
4: 2
1: 8
17:17
18
25: 5
38
15:16
18:11
15
19:43
20: 3
4:23
6: 3
23
24
25
26
7:10
23
24
27
37
38
38
43
11:31
31
35
14: 3
5: 5
5
13: 7
15:17
20: 9

quaranta vacche e d tori,
venti asine e d puledri.
E d de’ fratelli di Giuseppe scesero in
d asini carichi delle migliori cose
d asine cariche di grano, di pane e di
tabernacolo di d teli di lino fino ritorto,
La lunghezza d’un’asse sarà di d cubiti,
con d colonne e le loro d basi.
tavole le parole del patto, le d parole.
tabernacolo di d teli, di lino fino
La lunghezza d’un’asse era di d cubiti,
con le loro d colonne e le loro d basi; i
d donne coceranno il vostro pane in
e di d sicli per una femmina.
e di d sicli per una femmina.
una coppa d’oro di d sicli piena di
una coppa d’oro di d sicli piena di
una coppa d’oro di d sicli piena di
una coppa d’oro di d sicli piena di
una coppa d’oro di d sicli piena di
una coppa d’oro di d sicli piena di
una coppa d’oro di d sicli piena di
una coppa d’oro di d sicli piena di
una coppa d’oro di d sicli piena di
una coppa d’oro di d sicli piena di
una coppa d’oro di d sicli piena di
una coppa d’oro di d sicli piena di
le quali, a d sicli per coppa, secondo il
non per cinque giorni, non per d giorni,
Chi ne raccolse meno n’ebbe d omer; e
nonostante m’hanno tentato già d volte
Il quarto giorno offrirete d giovenchi,
comandò di osservare, cioè le d parole;
cioè le d parole che l’Eterno avea
e Timna: d città e i loro villaggi;
Toccaron così d parti a Manasse, oltre
toccarono a sorte d città delle famiglie
Totale: d città coi loro contadi, che
e con lui d principi, un principe per
morì in età di cento d anni;
prese d uomini fra i suoi servitori e
fu giudice d’Israele per d anni.
ti darò d sicli d’argento all’anno, un
le tribù d’Israele d uomini su cento,
e dimoraron quivi per circa d anni.
prese d uomini fra gli anziani della
Non ti valgo io più di d figliuoli?’
efa di grano arrostito e questi d pani, e
Porta anche queste d caciole al
gli mandò d giovani, ai quali disse:
E circa d giorni dopo, l’Eterno colpì
e lasciò d concubine a custodire il
avrei mancato di darti d sicli d’argento
Poi d giovani scudieri di Joab
appartiene a noi d volte più che a voi, e
prese le d concubine che avea lasciate
in d bovi ingrassati, venti bovi di
e d cubiti di larghezza sulla fronte della
dell’altezza di d cubiti ciascuno.
il che faceva d cubiti, dalla punta
cherubino era parimente di d cubiti;
dell’uno dei cherubini era di d cubiti, e
grandi, di pietre di d cubiti, e di pietre
che avea d cubiti da un orlo all’altro;
delle colloquintide, d per cubito,
Fece pure le d basi di rame; ciascuna
Così fece le d basi; la fusione, la
Poi fece le d conche di rame, ciascuna
conca posava sopra una delle d basi.
le d basi, le d conche sulle basi,
‘Prendine per te d pezzi, perché
mani di Salomone, e te ne darò d tribù,
del suo figliuolo, e te ne darò d tribù;
E prendi teco d pani, delle focacce, un
prese seco d talenti d’argento,
seimila sicli d’oro, e d mute di vestiti.
che cinquanta cavalieri, d carri, e
sopra Israele; e regnò d anni a Samaria.
tu che l’ombra s’allunghi per d gradini

9 ovvero retroceda di d gradini?’
10 che l’ombra s’allunghi per d gradini;
10 retroceda piuttosto di d gradini’.
11 fece retrocedere l’ombra di d gradini
25:25 venne accompagnato da d uomini e
1Cr 6:61 toccarono a sorte d città delle famiglie
2Cr 4: 1 largo venti cubiti e alto d cubiti.
2 che avea d cubiti da un orlo all’altro;
3 delle figure di buoi, d per cubito,
6 Fece pure d conche, e ne pose cinque a
7 E fece i d candelabri d’oro,
8 Fece anche d tavole, che pose nel
13:23 tempo il paese ebbe requie per d anni.
36: 9 regnò tre mesi e d giorni a
Esd
8:24 Scerebia, Hashabia e d dei loro fratelli,
Neh 4:12 vennero d volte a riferirci la cosa da
5:18 e ogni d giorni si preparava ogni sorta
11: 1 tirò a sorte per farne venire uno su d ad
Est
9: 9 e Vaizatha, i d figliuoli di Haman,
12 e d figliuoli di Haman; che avranno
13 alla forca i d figliuoli di Haman’.
14 i d figliuoli di Haman furono appiccati.
Gb 19: 3 Son già d volte che m’insultate, e non
Sa
33: 2 salmeggiate a lui col saltèro a d corde.
144: 9 sul saltèro a d corde a te salmeggerò,
Ecc 7:19 che non facciano d capi in una città.
Is
5:10 d iugeri di vigna non daranno che un
38: 8 io farò retrocedere di d gradini l’ombra
8 E il sole retrocedette di d gradini sui
Ger 41: 1 venne con d uomini, da Ghedalia,
2 si levò coi d uomini ch’eran con lui, e
8 Or fra quelli, ci furon d uomini, che
42: 7 Dopo d giorni, la parola dell’Eterno fu
Ez 40:11 apertura della porta, ed era d cubiti; e
41: 2 larghezza dell’ingresso era di d cubiti;
42: 4 c’era un corridoio largo d cubiti; e per
45:14 per un cor, che è d bati, cioè un omer;
14 poiché d bati fanno un omer.
Dan 1:12 fa’ coi tuoi servi una prova di d giorni,
14 e li mise alla prova per d giorni.
15 E alla fine de’ d giorni, essi avevano
20 il re li trovava d volte superiori a tutti i
7: 7 l’avevano preceduta, e aveva d corna.
20 intorno alle d corna che aveva in capo,
24 Le d corna sono d re che sorgeranno da
Am 5: 3 resteranno che d per la casa d’Israele.
6: 9 se restan d uomini in una casa,
Ag
2:16 di venti misure, non ve n’eran che d;
Zac 5: 2 venti cubiti, e la larghezza di d cubiti’.
8:23 che d uomini di tutte le lingue delle
Mat 20:24 E i d, udito ciò, furono indignati contro
25: 1 sarà simile a d vergini le quali, prese le
28 e datelo a colui che ha i d talenti.
Mar 10:41 E i d, udito ciò, presero a indignarsi di
Luc 15: 8 che avendo d dramme, se ne perde una,
17:12 si fecero incontro d uomini lebbrosi, i
17 I d non sono stati tutti mondati? E i
19:13 E chiamati a sé d suoi servitori,
13 diede loro d mine, e disse loro:
16 la tua mina ne ha fruttate altre d.
17 in cosa minima, abbi potestà su d città.
24 mina, e datela a colui che ha le d mine.
25 gli dissero: Signore, egli ha d mine.
At
25: 6 di loro non più di otto o d giorni,
Ap
2:10 e avrete una tribolazione di d giorni.
12: 3 che aveva sette teste e d corna e sulle
13: 1 una bestia che aveva d corna e sette
1 e sulle corna d diademi, e sulle teste
17: 3 e avente sette teste e d corna.
7 la quale ha le sette teste e le d corna.
12 E le d corna che hai vedute sono d re,
16 E le d corna che hai vedute e la bestia
DIECIMILA
Lev 26: 8 cento di voi ne inseguiranno d, e i
Dt
32:30 e due metterne in fuga d, se la Ròcca
Gd
1: 4 e sconfissero a Bezek d uomini.
3:29 sconfissero circa d Moabiti, tutti
4: 6 e prendi teco d uomini de’ figliuoli di
10 d uomini si misero al suo seguito, e
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dal monte Tabor, seguìto da d uomini.
uomini del popolo, e ne rimasero d.
cento su mille e mille su d, i quali
D uomini scelti in tutto Israele
fanti e d uomini di Giuda.
ucciso i suoi mille, e Davide i suoi d.
‘Ne dànno d a Davide, e a me non ne
uccisi i suoi mille, e Davide i suoi d?’
ucciso i suoi mille, e Davide i suoi d?’
ma tu conti per d di noi; or dunque è
Li mandava al Libano, d al mese,
cavalieri, dieci carri, e d fanti; perché il
Egli uccise d Idumei nella valle del
valorosi, in numero di d prigioni, e tutti
d dariche, d talenti d’argento,
sconfisse d uomini de’ figliuoli di Seir;
di Giuda ne catturarono vivi altri d; li
d cori di grano e d d’orzo; e altrettanto
alla raunanza mille tori e d pecore; e i
io pagherò d talenti d’argento in mano
ne cadranno al fianco, e d alla destra;
bianco e vermiglio, e si distingue fra d.
e della larghezza di d; sarà sacra in
per d di larghezza misurerai un’area
e d di larghezza saranno per i Leviti
cubiti di lunghezza e d di larghezza.
d di larghezza all’occidente,
d di larghezza all’oriente, e
e una larghezza di d: tutta la
di venticinquemila, e la larghezza di d.
cioè d cubiti a oriente e d a occidente,
e d miriadi gli stavan davanti. Il
uno, ch’era debitore di d talenti.
se possa con d uomini affrontare colui
aveste d pedagoghi in Cristo, non avete
gli altri, che dirne d in altra lingua.
alcuni giorni con noi, almeno una d;
capi di cinquantine e capi di d;
capi di cinquantine e capi di d.
capi di cinquantine, capi di d, e come
a d di migliaia nelle nostre campagne.
ne abbia abbattuto delle d di migliaia,
d all’uomo questo comandamento:
una città, a cui d il nome di Enoc, dal
Faraone d alla sua gente ordini relativi
E Abramo gli d la decima d’ogni cosa.
la d per moglie ad Abramo, suo marito.
tenero e buono, e lo d a un servo, il
servi e delle serve, e li d ad Abrahamo,
pane e un otre d’acqua, e lo d ad Agar,
le d anche il fanciullo, e la mandò via.
prese pecore e buoi e li d ad Abimelec;
d strame e foraggio ai cammelli, e
d a Esaù del pane e della minestra di
Abimelec d quest’ordine a tutto il
e gli d quest’ordine: ‘Non prender
ella gli d la sua serva Bilha per moglie,
Zilpa e la d a Giacobbe per moglie.
e Giuseppe d loro dei carri, secondo
d loro delle provvisioni per il viaggio.
d loro del pane in cambio dei loro
Faraone d quest’ordine al suo popolo:
ed egli d a Mosè Sefora, sua figliuola.
comandamenti che l’Eterno d a Mosè
ai figliuoli di Kehath non ne d punti,
raunanza alzò la voce e d in alte grida;
e gli d nelle mani i Cananei; e Israele
su lui le sue mani e gli d i suoi ordini,
e le d il suo nome di Nobah.
nostro Dio, d in poter nostro anche Og,
su due tavole di pietra, e me le d.
della raunanza. E l’Eterno me le d.
Mosè d pure quest’ordine al popolo:
legge e la d ai sacerdoti figliuoli di
Mosè d loro quest’ordine: ‘Alla fine
d quest’ordine ai Leviti che portavano
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d alle nazioni la loro eredità, quando
Giosuè d quest’ordine agli ufficiali del
E Giosuè d quest’ordine ai sacerdoti:
partire di notte, e d loro quest’ordine:
d gli Amorei in potere de’ figliuoli
l’Eterno d anche quella col suo re nelle
E l’Eterno d Lakis nelle mani d’Israele,
e l’Eterno li d nelle mani degl’Israeliti,
e Giosuè lo d in eredità a Israele, tribù
d il loro paese come possesso ai
paese che Giosuè d in possesso alle
d loro di là dal Giordano, a oriente:
d alla tribù dei figliuoli di Ruben la
d pure alla mezza tribù di Manasse, ai
Caleb gli d in moglie Acsa sua
E Giosuè d loro un’eredità in mezzo ai
Giosuè d quest’ordine: ‘ Andate,
d dunque a Israele tutto il paese che
E l’Eterno d loro requie d’ogn’intorno,
d loro nelle mani tutti quei nemici.
e gli d delle leggi e delle prescrizioni a
d nelle loro mani i Cananei e i Ferezei;
gli d in moglie Acsa sua figliuola.
e non le d nelle mani di Giosuè.
li d nelle mani di Cushan-Rishathaim,
gli d nelle mani Cushan-Rishathaim, re
li d nelle mani di Iabin, re di Canaan,
e l’Eterno li d nelle mani di Madian
ed egli li d nelle mani de’ Filistei e
d Sihon e tutta la sua gente nelle mani
non d ascolto alle parole che Jefte gli
e l’Eterno glieli d nelle mani.
e l’Eterno li d nelle mani de’ Filistei
ne d loro, ed essi ne mangiarono; ma
prese dugento sicli e li d al fonditore, il
e d loro quest’ordine: ‘Andate, e
e Boaz d quest’ordine ai suoi servi:
cibo dopo essersi saziata, e glielo d.
e d a Peninna, sua moglie, e a tutti i
ma ad Anna d una parte doppia, perché
ed egli li d in potere di Sisera, capo
Iddio non gli d alcuna risposta.
e la gente gli d la stessa risposta di
di dosso il mantello, e lo d a Davide; e
Saul d quest’ordine ai suoi servitori:
E Saul gli d per moglie Mical, sua
Gionathan d le sue armi al suo ragazzo,
gli d dei viveri,
e gli d la spada di Goliath il Filisteo’.
Ed Akis, in quel giorno, gli d Tsiklag;
E Davide d l’ordine ai suoi militi, i
e d al messo quest’ordine: ‘Quando
ma gli d la sua benedizione.
Absalom d quest’ordine ai suoi servi:
il re d quest’ordine a Joab, ad Abishai
il re d a tutti i capitani quest’ordine
e d il suo nome a quel monumento, che
egli d i suoi ordini a Salomone suo
E il re d i suoi ordini a Benaia,
E Dio d a Salomone sapienza, una
L’Eterno d sapienza a Salomone, come
il re Salomone d a Hiram venti città nel
aromi quanti ne d la regina di Sceba al
d alla regina di Sceba tutto quel che
il quale d a Hadad una casa, provvide
questi gli d per moglie la sorella della
gli d la sorveglianza di tutta la gente
Così il re non d ascolto al popolo;
stesso giorno d un segno miracoloso
città che edificò d il nome di Samaria
carni, e le d alla gente, che le mangiò.
si accostò, d uno schiaffo a Micaiah, e
si d il belletto agli occhi, si acconciò il
Poi d loro i suoi ordini, dicendo: ‘Ecco
d ai capi-centurie le lance e gli scudi
d i suoi ordini ai capi-centurie che
ed ei li d nelle mani di Hazael, re di
E l’Eterno d un liberatore agl’Israeliti,
d a Pul mille talenti d’argento affinché
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Achaz d quest’ordine al sacerdote
Ezechia d tutto l’argento che si trovava
li aveva ricoperti, e le d al re d’Assiria.
Hilkia d il libro a Shafan, che lo lesse.
Poi d quest’ordine al sacerdote Hilkia,
tempio; e d alle fiamme i carri del sole.
Il re d a tutto il popolo quest’ordine:
Joiakim d a Faraone l’argento e l’oro;
e d alle fiamme tutte le case di
Sceshan d la sua figliuola per moglie a
i Filistei; e l’Eterno d una gran vittoria.
Davide d per la prima volta ad Asaf e
E Davide d ad Ornan come prezzo del
d a Salomone suo figliuolo il piano del
Gli d il modello degli utensili d’oro,
Gli d l’indicazione del peso dei
Gli d l’indicazione del peso dell’oro
gli d ugualmente l’indicazione del peso
e gli d un regale splendore, quale
la regina di Sceba d al re Salomone.
d alla regina di Sceba tutto quello
Così il re non d ascolto al popolo;
a Giuda, e Dio li d nelle loro mani.
E l’Eterno d loro requie d’ogn’intorno.
appoggiato su lui, li d nelle tue mani.
si accostò, d uno schiaffo a Micaiah, e
E d loro i suoi ordini, dicendo: ‘Voi
il suo Dio gli d pace d’ogni intorno.
d ai capi-centurie le lance, le targhe e
E Dio gli d aiuto contro i Filistei,
D dei capi militari al popolo, li riunì
E Hilkia d il libro a Shafan.
Poi il re d quest’ordine a Hilkia, ad
Giosia d alla gente del popolo, a tutti
e non d ascolto alle parole di Neco, che
Iddio li d in mano di Nebucadnetsar, re
il re mi d le lettere, perché la benefica
d al tesoro mille dariche d’oro,
le d sette donzelle scelte nella casa del
e lo d a Haman l’Agaghita figliuolo di
e gli d pure una copia del testo del
togliere a Haman, e lo d a Mardocheo.
Ester d a Mardocheo il governo della
testimonianze e gli statuti che d loro.
Ed Ezechia d in un gran pianto.
Poi Geremia d quest’ordine a Baruc:
prese un altro rotolo e lo d a Baruc,
ma l’altro non gli d ascolto; arrestò
E il re d quest’ordine ad Ebed-melec,
e d loro in quel giorno vigne e campi.
gli d delle provviste e un regalo, e
d alle fiamme tutte le case di
gli d nelle mani Joiakim, re di Giuda, e
il capo degli eunuchi d loro altri nomi:
gli d il comando di tutta la provincia di
il re d l’ordine, e Daniele fu menato e
l’Eterno, mi d questa visione: Ecco
l’Eterno, mi d questa visione: Ecco, il
Egli mi d questa visione: Ecco, il
l’Eterno, mi d questa visione: Ecco, era
d loro potestà di cacciare gli spiriti
poi, spezzati i pani, li d ai discepoli e i
rese grazie, li spezzò e d ai discepoli, e
Gesù d loro quest’ordine: Non parlate
adirato, lo d in man degli aguzzini fino
all’uno d cinque talenti, a un altro due,
un calice e rese grazie, lo d loro,
e ne d anche a coloro che eran con lui?
rese grazie, li spezzò e d ai discepoli
la benedizione, lo ruppe e lo d loro e
preso un calice e rese grazie, lo d loro,
e ne d anche a coloro che eran con lui,
a parlare. E Gesù lo d a sua madre.
d loro potestà ed autorità su tutti i
tratti fuori due denari, li d all’oste e gli
il popolo, veduto ciò, d lode a Dio.
dieci suoi servitori, d loro dieci mine, e
pane, rese grazie e lo ruppe e lo d loro,
un boccone, lo prese e lo d a Giuda
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Ma Gesù non gli d alcuna risposta.
Gesù venne, e prese il pane e lo d loro;
E non gli d alcuna eredità in esso,
e gli d grazia e sapienza davanti a
d loro de’ giudici fino al profeta
Dopo chiesero un re; e Dio d loro Saul,
d se stesso qual prezzo di riscatto per
a cui Abramo d anche la decima d’ogni
Per fede Isacco d a Giacobbe e ad Esaù
e d ordini intorno alle sue ossa.
Pregò di nuovo, e il cielo d la pioggia,
e il dragone le d la propria potenza e il
d ai sette angeli sette coppe d’oro
d ascolto ad Hemor e a Sichem suo
E i suoi fratelli gli d ascolto.
d fuoco alla città e a tutto quello che
gli d la città ch’egli chiese: Timnathd, della loro eredità, ai Leviti le
d dunque a sorte, coteste città coi loro
D cioè, della tribù dei figliuoli di
ma d il territorio della città e i suoi
E d ai figliuoli del sacerdote Aaronne
d a quell’altare il nome di Ed perché
E Zebah e Tsalmunna si d alla fuga;
E gli d settanta sicli d’argento, che
e d alle fiamme lei e suo padre.
E d quest’ordine ai figliuoli di
non d ascolto alla voce del padre loro,
il loro eroe era morto, si d alla fuga.
Gli d del pane, ch’egli mangiò, e
e gli d un pezzo di schiacciata di fichi
I Sirî si d alla fuga, gl’Israeliti li
Questi uomini d aiuto a Davide contro
e d per il servizio della casa di Dio
a Giuda, e gli Etiopi si d alla fuga.
di Seir, si d a distruggersi a vicenda.
gli d quell’anno cento talenti d’argento,
d loro da mangiare e da bere, li unsero,
E d del danaro agli scalpellini ed ai
de’ Giudei, ma non si d al saccheggio.
uomini; ma non si d al saccheggio.
in odio, ma non si d al saccheggio.
non d ascolto, non porsero orecchio,
le nazioni gli d addosso, gli tesero
popolo, d ascolto alla voce dell’Eterno,
sputarono in viso e gli d de’ pugni; e
fuor della città, si d a lapidarlo; e i
perché d la mia serva a mio marito’. E
e d la coppa in mano a Faraone’.
la sua progenie, e gli d Isacco.
E ad Isacco d Giacobbe ed Esaù, e
e io li d nelle vostre mani; voi
di voi, e io li d nelle vostre mani.
E vi d una terra che voi non avevate
E non d io forse alla casa di tuo padre
e d loro le lettere del re. Il re avea
la mia eredità e li d in mano tua; tu non
e non d loro alcun comandamento,
e ne d a bere a tutte le nazioni alle
nel paese che d ai loro padri, ed essi lo
davanti a loro, d quest’ordine a Baruc:
D loro le mie leggi e feci loro
E d pur loro i miei sabati perché
io lo d in mano del più forte fra le
mio servo, al quale io d in Horeb, per
all’ingresso della tenda, ch’era d a lui.
di casa, si chiuse d la porta, e disse:
guardò, ed ecco d a sé un montone,
Esaù; ed ecco, egli stesso vien d a noi’.
che viene egli stesso d a noi’. Perché
‘Lèvati, va’ d a quegli uomini; e
e guidando il gregge d al deserto,
della serva che sta d la macina, e ad
ed essi v’entreranno, d a loro; ed io
entrarono d a loro in mezzo al mare.
erano entrati nel mare d agl’Israeliti; e
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e tutte le donne usciron d a lei con de’
Non andar d alla folla per fare il male;
ritirerò la mano, e mi vedrai per di d;
calva del di d o del davanti del capo
calva del di d o del davanti del capo.
calva del di d o del davanti del capo è
e agl’indovini per prostituirsi d a loro,
e vi darò d a spada tratta; il vostro
avevano il campo d il tabernacolo, a
Poiché piagnucola d a me, dicendo:
vagando d ai desideri del vostro cuore
andò d a quell’uomo d’Israele nella sua
quelli ch’erano andati d a Baal-Peor;
Non andrete d ad altri dèi, fra gli dèi
e vada d ad altri dèi e li serva e ti
per andar d a dèi stranieri che voi non
di là dal Giordano, d la via di ponente,
‘Andiamo d a dèi stranieri (che tu non
piombando per di d su tutti i deboli che
per andar d ad altri dèi e per servirli.
andando d agli dèi stranieri del paese
siete accampati, e andrete d ad essa.
del patto dell’Eterno teneva loro d.
Tendi un’imboscata d alla città’.
vi fermerete imboscati d alla città; non
un’imboscata contro di lui d la città.
che non uscisse d a Israele. Lasciaron
d il comandamento dato dall’Eterno
e andaron d ad altri dèi fra gli dèi dei
andando d ad altri dèi per servirli e
ventre la spada, che gli usciva per di d.
E quelli scesero d a lui,
Manoah s’alzò, andò d a sua moglie, e,
quel luogo, che è d a Kiriath-Jearim, fu
E siccome gridava d ai figliuoli di Dan,
‘Fa’ che non s’oda la tua voce d a noi,
a spigolare d a colui agli occhi del
a spigolare in un campo d ai mietitori;
le spighe tra le mannelle, d ai mietitori.
è il campo che si miete, e va’ d a loro.
non sei andata d a de’ giovani, poveri o
I principi dei Filistei tennero loro d,
perché andreste d a cose vane, che non
‘Sali d a me, poiché l’Eterno li ha dati
e lo scudiero d a lui dava loro la morte.
e, sospeso d le spalle un giavellotto di
io gli correvo d, lo colpivo, gli
Gionathan gli gridò d: ‘La freccia non
E Gionathan gridò ancora d al ragazzo:
si levò di d il mucchio di pietre, si
è là involta in un panno d all’efod; se
uscì dalla spelonca, e gridò d a Saul,
‘O re, mio signore!’ Saul si guardò d, e
e saliron d a Davide circa quattrocento
tenne d ai messi di Davide, e divenne
come si va d a una pernice su per i
io dar d a questa banda di predoni? la
‘Dàlle d, poiché certamente la
non gli avevano potuto tener d, e che
dandogli d, non si voltava né a destra
‘Cessa dal darmi d! Perché obbligarmi
si radunarono d ad Abner, formarono
spedì dei messi d ad Abner, i quali lo
E il re Davide andò d alla bara.
Io ti presi dall’ovile, di d alle pecore,
lungi da me, e chiudile la porta d!’
la mise fuori, e le chiuse la porta d.
ti prego, lasciami correr d all’Etiopo!’
per dar d a Sheba figliuolo di Bicri.
modo, in un altro cortile, d il portico. E
del trono era rotonda dalla parte di d; il
di non andar d ad altri dèi; ma egli non
andò d all’uomo di Dio, e lo trovò a
ira ed hai gettato me d alle tue spalle;
egli le gridò d: ‘Portami, ti prego,
dell’Eterno, e tu sei andato d ai Baali.
Eliseo, lasciati i buoi, corse d ad Elia, e
andando d agl’idoli, come avean fatto
andarono d a loro e si fermarono
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e alle bestie che gli andavan d.
serra l’uscio d a te ed ai tuoi figliuoli, e
io gli voglio correr d, e voglio aver da
Così Ghehazi corse d a Naaman; e
quando Naaman vide che gli correva d,
Non si sente già d a lui il rumore de’
importa a te della pace? Passa d a me’.
importa a te della pace? Passa d a me’.
ma Jehu gli tenne d, e disse: ‘Tirate
alla porta ch’è d alla caserma dei
andaron d a cose vacue, diventando
e andaron d alle nazioni circonvicine,
di Gerusalemme scrolla il capo d a te.
andando d agli dèi dei popoli del
‘Non salire d ad essi, allontanati e gira
Io ti presi dall’ovile, di d alle pecore,
Geroboamo li prese per di d mediante
faccia a Giuda, che avea d l’imboscata.
costretti a combattere davanti e di d.
E fu pure d loro consiglio ch’egli andò
d le mura, in luoghi aperti, disposi il
e i capi eran d a tutta la casa di Giuda.
si gettaron la tua legge d le spalle,
e d questo coro camminavano Hoshaia,
e io gli andavo d, con l’altra metà del
e fischia d a lui quando lascia il luogo
grida lor d la gente come d al ladro,
il piede mio s’è affrettato d alla frode
se il mio cuore è ito d ai miei occhi, se
il solco? erpicherà egli le valli d a te?
Si lascia d una scia di luce; l’abisso par
vanità e andrete d a menzogna?
dolori di quelli che corron d ad altri dii
né a quei che si svian d alla menzogna!
la sua gloria non scenderà d a lui.
e ti getti d alle spalle le mie parole?
d venivano i sonatori, in mezzo alle
lo trasse di d alle pecore lattanti, per
I leoncelli ruggono d la preda e
quelli che van d alla scelleratezza; essi
Tu mi stringi di d e davanti, e mi metti
e d alla mia persiana stavo guardando,
Egli le andò d subito, come un bove va
ma chi va d al male s’incammina alla
chi va d ai fannulloni è privo di senno.
chi va d ai fannulloni avrà abbondanza
tutto è vanità e un correr d al vento.
anche questo è un correr d al vento.
tutto era vanità e un correr d al vento, e
tutto è vanità e un correr d al vento.
questo è vanità e un correre d al vento.
questo è vanità e un correr d al vento.
piene di travaglio e di corsa d al vento.
questo è vanità e un correr d al vento.
questo è vanità e un correr d al vento.
Attirami a te! Noi ti correremo d! Il re
Eccolo, egli sta d al nostro muro, e
I tuoi occhi, d al tuo velo, somiglian
le tue gote, d al tuo velo, son come un
le tue gote, d al tuo velo, son come un
i regali e corron d alle ricompense; non
per correr d alle bevande alcooliche, e
chiudi le tue porte d a te; nasconditi
e ci siam messi al sicuro d la frode’.
le tue orecchie udranno d a te una voce
di Gerusalemme scuote la testa d a te.
ti sei gettato d alle spalle tutti i miei
que’ popoli cammineranno d a te,
Hai messo il tuo memoriale d le porte e
d gli stipiti; poiché, lungi da me, tu
per andar nei giardini d all’idolo ch’è
e sono andati d alla vanità, e son
e sono andati d a cose che non giovano
non sono andata d ai Baal?’ Guarda i
io amo gli stranieri, e andrò d a loro!’
trovar la via per correr d ai tuoi amori!
nitrisce d la moglie del prossimo.
per vostra sciagura d ad altri dèi,
andate d ad altri dèi che prima non
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9:14 e sono andati d ai Baali, come i loro
16 e manderò d a loro la spada, finché io
22 mannella che il mietitore si lascia d,
11:10 e sono andati anch’essi d ad altri dèi,
12: 6 anch’essi ti gridan d a piena voce; non
13:10 e va d ad altri dèi per servirli e per
16:11 sono andati d ad altri dèi, li hanno
25: 6 e non andate d ad altri dèi per servirli e
35:15 non andate d ad altri dèi per servirli, e
Ez
3:12 e io udii d a me il suono d’un gran
5: 2 d alla quale io sguainerò la spada.
9: 5 ‘Passate per la città d a lui, e colpite; il
12:14 eserciti, e sguainerò la spada d a loro.
20:16 il loro cuore andava d ai loro idoli.
24 andavan d agl’idoli dei loro padri.
23:30 sei prostituita correndo d alle nazioni,
35 e m’hai buttato d alle spalle,
33:31 ma il suo cuore va d alla sua cupidigia.
41:15 davanti allo spazio vuoto, sul di d, e le
Os
2: 5 ‘Andrò d ai miei amanti, che mi danno
7 E correrà d ai suoi amanti, ma non li
13 e se n’andava d ai suoi amanti, e mi
12: 2 e va d al vento d’oriente; ogni giorno
Gl
2: 3 divora, e d a lui divampa una fiamma;
14 lasciando d a sé una benedizione,
Am 2: 4 d ai quali già i padri loro erano andati,
6: 1 nazioni, d ai quali va la casa d’Israele!
7:15 l’Eterno mi prese di d al gregge, e
Mic 2:11 Se uno andasse d al vento, e spacciasse
Zac 1: 8 e d a lui c’eran de’ cavalli rossi, sauri e
7:14 e il paese rimarrà desolato d a loro,
Mat 3:11 colui che viene d a me è più forte di
4:19 Venite d a me, e vi farò pescatori
9:20 accostatasi per di d, gli toccò il lembo
10:38 prende la sua croce e non vien d a me,
15:23 Licenziala, perché ci grida d.
16:24 Se uno vuol venire d a me, rinunzi a se
Mar 1:20 con gli operai, se n’andarono d a lui.
36 e quelli ch’eran con lui gli tennero d;
5:27 venne per di d fra la calca e gli toccò la
8:34 Se uno vuol venir d a me, rinunzi a se
11: 9 e coloro che venivano d, gridavano:
Luc 7:38 e stando a’ piedi di lui, di d, piangendo
8:44 accostatasi per di d, gli toccò il lembo
9:23 Se uno vuol venire d a me, rinunzi a se
14:27 porta la sua croce e non vien d a me,
15: 4 e non vada d alla perduta finché non
19:14 e gli mandaron d un’ambasciata per
21: 8 Il tempo è vicino; non andate d a loro.
23:26 la croce, perché la portasse d a Gesù.
Gio 1:15 Colui che vien d a me mi ha preceduto,
27 colui che viene d a me, al quale io non
30 D a me viene un uomo che mi ha
12:19 nulla? Ecco, il mondo gli corre d!
21:20 vide venirgli d il discepolo che Gesù
At
5:37 e si trascinò d della gente; anch’egli
13:25 d a me viene uno, del quale io non son
20:30 perverse per trarre i discepoli d a sé.
1Co 12: 2 eravate trascinati d agl’idoli muti,
Fil
3:13 dimenticando le cose che stanno d e
1Ti
5:15 si sono sviate per andar d a Satana.
24 ad altri uomini, invece, essi tengono d.
2Ti
3:10 tu hai tenuto d al mio insegnamento,
Ebr
9: 3 E d la seconda cortina v’era il
2Pi
1:16 non è coll’andar d a favole
2:10 che van d alla carne nelle immonde
Giu
7 essendo andate d a vizî contro natura,
Ap
1:10 e udii d a me una gran voce, come
4: 6 viventi, piene d’occhi davanti e di d.
6: 8 nome la Morte; e gli teneva d l’Ades. E
12:15 gettò dalla sua bocca, d alla donna,
13: 3 la terra maravigliata andò d alla bestia;
14: 9 un terzo angelo, tenne d a quelli,
DIFACCIA
Num 31:12 presso il Giordano, d a Gerico.
Dt
34: 1 in vetta al Pisga, che è d a Gerico. E
Gs 18:14 del monte posto d a Beth-Horon, e
16 del monte posto d alla valle di Ben18 d ad Arabah, e scendeva ad Arabah.

DIFATTI - DIFFERENZA
Neh 3:30 di Berekia, lavorò d alla sua camera.
Ez 40:23 c’era una porta d alla porta
23 e d alla porta orientale; ed egli
42: 7 del cortile esterno, d alle camere,
10 d allo spazio vuoto e d all’edifizio,
13 che stanno d allo spazio vuoto, sono le
45: 7 d alla parte sacra offerta,
7 e d al possesso della città, dal lato
47:20 fino d all’entrata di Hamath. Tale, la
48:21 d ai venticinquemila cubiti della parte
21 d ai venticinquemila cubiti verso la
Dan 5: 5 si misero a scrivere, d al candelabro,
DIFATTI
Dt
2:30 nelle mani, come d oggi si vede.
4: 7 Qual’è d la gran nazione alla quale la
20 in proprio, come oggi d siete.
2Sa 14:19 d, il tuo servo Joab è colui che m’ha
2Re 7:18 D, quando l’uomo di Dio avea parlato
8: 1 e d essa verrà nel paese per sette anni’.
10:32 Hazael d sconfisse gl’Israeliti su tutta
2Cr 36:21 d esso dovette riposare per tutto il
Gb 31:28 ché avrei d rinnegato l’Iddio ch’è di
Ecc 2:22 D, che profitto trae l’uomo da tutto il
25 D, chi, senza di lui, può mangiare o
9: 5 D, i viventi sanno che morranno; ma i
Mat 11:18 D è venuto Giovanni non mangiando
23: 4 D, legano de’ pesi gravi e li mettono
5 d allargano le lor filatterie ed allungano
Mar 6:31 D, era tanta la gente che andava e
Luc 7:33 D è venuto Giovanni Battista non
Gio
5:21 D, come il Padre risuscita i morti e li
13:29 D alcuni pensavano, siccome Giuda
At
11:30 il che d fecero, mandandola agli
13:35 D egli dice anche in un altro luogo: Tu
17:28 D, in lui viviamo, ci moviamo, e
26:10 E questo d feci a Gerusalemme; e
Rom 3:23 d, tutti hanno peccato e son privi della
7:18 D, io so che in me, vale a dire nella
8:24 d, quello che uno vede, perché lo
10:11 D la Scrittura dice: Chiunque crede in
1Co 9: 9 D, nella legge di Mosè è scritto: Non
15:16 D, se i morti non risuscitano, neppur
27 D, Iddio ha posto ogni cosa sotto i
2Co 10:10 D, dice taluno, ben sono le sue lettere
11:19 D, voi, che siete assennati, li
Gal
1:13 D voi avete udito quale sia stata la mia
2:12 D, prima che fossero venuti certuni
Fil
2:27 E d è stato infermo, e ben vicino alla
1Te 2: 5 D, non abbiamo mai usato un parlar
Ebr
2: 5 D, non è ad angeli ch’Egli ha
7:13 D, colui a proposito del quale queste
8: 8 D, Iddio, biasimando il popolo, dice:
9:19 D, quando tutti i comandamenti furono
DIFENDA
Gd
6:31 s’esso è dio, d da sé la sua causa,
32 ‘D Baal la sua causa contro a lui,
1Sa 24:16 e vegga e d la mia causa e mi renda
Gb
5: 4 oppressi alla porta, e non c’è chi li d.
DIFENDE
Gb 15: 3 Si d egli con ciarle inutili e con parole
Is
29:21 tranelli a chi d le cause alla porta, e
51:22 tuo Dio, che d la causa del suo popolo:
DIFENDENDO
2Re 9:14 stava d Ramoth di Galaad contro
DIFENDER
Gd
6:31 ‘Volete voi d la causa di Baal? volete
31 Chi vorrà d la sua causa sarà messo a
Sa
35:23 mio Signore, per d la mia causa.
Am 7: 4 proclamava di voler d la sua causa
DIFENDERÀ
Pro 22:23 ché l’Eterno d la loro causa, e
23:11 egli d la causa loro contro di te.
Ger 50:34 certo egli d la loro causa, dando requie
DIFENDERCI
Esd
8:22 cavalieri per d per istrada dal nemico,
Neh 4: 9 e di notte per d dai loro attacchi.
DIFENDERE
Est
8:11 di radunarsi e di d la loro vita, di
Gb 13: 7 dunque d Iddio parlando iniquamente?

27: 6 Ho preso a d la mia giustizia e non
DIFENDERLA
Zac 9: 8 alla mia casa per d da ogni esercito, da
DIFENDERLO
Dan 11: 1 tenni presso di lui per sostenerlo e d.
DIFENDERÒ
Gb 13:15 ma io d in faccia a lui la mia condotta!
Ger 51:36 io d la tua causa, e farò la tua vendetta!
DIFENDERSI
At
25:16 sia stato dato modo di d dall’accusa.
DIFENDESSE
Os
5:13 ha mandato dei messi a un re che lo d;
DIFENDETE
Is
1:17 all’orfano, d la causa della vedova!
DIFENDI
Sa
43: 1 d la mia causa contro un’empia gente;
74:22 Lèvati, o Dio d la tua causa! Ricordati
119:154 D tu la mia causa e riscattami;
Pro 25: 9 D la tua causa contro il tuo prossimo,
DIFENDIAMO
2Co 12:19 che noi ci d dinanzi a voi. Egli è nel
DIFENDONO
Ger
5:28 Non d la causa, la causa dell’orfano,
DIFENSORE
Sa
68: 5 Padre degli orfani e d delle vedove è
Is
19:20 loro un salvatore e un d a liberarli.
Dan 12: 1 capo, il d de’ figliuoli del tuo popolo; e
Os 10: 6 come un dono al re d; la vergogna
DIFESA
Es
2:17 Mosè si levò, prese la loro d, e
Sa
60: 7 ed Efraim è la forte d del mio capo;
108: 8 ed Efraim è la forte d del mio capo;
Lam 3:58 tu hai d la causa dell’anima mia, tu hai
Nah 2: 5 verso le mura, e la d è preparata.
Luc 12:11 del che avrete a rispondere a vostra d,
21:14 premeditar come rispondere a vostra d,
At
19:33 voleva arringare il popolo a loro d.
22: 1 ascoltate ciò che ora vi dico a mia d.
24:10 parlo con più coraggio a mia d.
25: 7 provare; mentre Paolo diceva a sua d:
26: 1 T’è permesso parlare a tua d. Allora
1 Paolo, distesa la mano, disse a sua d:
24 mentre ei diceva queste cose a sua d,
1Co 9: 3 Questa è la mia d di fronte a quelli che
Fil
1: 7 nella d e nella conferma del Vangelo,
16 sono incaricato della d del Vangelo;
2Ti
4:16 Nella mia prima d nessuno s’è trovato
1Pi
3:15 pronti sempre a rispondere a vostra d a
DIFESE
2Sa 23:12 si piantò in mezzo al campo, lo d, e
At
7:24 vedutone uno a cui era fatto torto, lo d
DIFESERO
1Cr 11:14 si piantarono in mezzo al campo, lo d e
Est
9:16 d la loro vita, ed ebbero requie dagli
DIFETTATE
1Co 1: 7 in guisa che non d d’alcun dono,
DIFETTI
Lev 22:21 dovrà esser perfetta: non dovrà aver d.
Num 19: 2 rossa, senza macchia, senza d, e che
28: 3 degli agnelli dell’anno, senza d, due al
9 offrirete due agnelli dell’anno, senza d;
11 sette agnelli dell’anno, senza d,
19 agnelli dell’anno che siano senza d;
31 Sceglierete degli animali senza d e
29: 2 sette agnelli dell’anno senza d,
8 agnelli dell’anno che siano senza d,
13 agnelli dell’anno, che siano senza d,
17 quattordici agnelli dell’anno, senza d,
20 quattordici agnelli dell’anno, senza d,
23 e quattordici agnelli dell’anno, senza d,
26 quattordici agnelli dell’anno, senza d,
29 quattordici agnelli dell’anno, senza d,
32 quattordici agnelli dell’anno, senza d,
36 sette agnelli dell’anno, senza d,
Gb
4:18 propri servi, e trova d nei suoi angeli;
Ez 46: 6 e un montone, che saranno senza d;
Dan 1: 4 giovani senza d fisici, belli d’aspetto,
DIFETTO
Es
12: 5 Il vostro agnello sia senza d, maschio,
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29: 2 un giovenco e due montoni senza d,
1: 3 d’armento, offrirà un maschio senza d;
10 o di capre, offrirà un maschio senza d.
3: 1 l’offrirà senza d davanti all’Eterno.
6 o una femmina, l’offrirà senza d.
4: 3 un giovenco senza d, come sacrifizio
23 un maschio fra le capre, senza d.
28 una capra, una femmina senza d, per il
32 dovrà menare una femmina senza d.
5:15 un montone senza d, preso dal gregge,
18 un montone senza d, preso dal gregge,
6: 6 un montone senza d, preso dal gregge,
9: 2 ambedue senza d, e offrili all’Eterno.
3 ambedue d’un anno, senza d, per un
14:10 giorno prenderà due agnelli senza d,
10 un’agnella d’un anno senza d, tre
21:18 ha una deformità per d o per eccesso,
21 Ha un d: non s’accosti quindi per
22:19 dovrà offrire un maschio, senza d, di
20 offrirete nulla che abbia qualche d,
23:12 un agnello di un anno, che sia senza d,
18 sette agnelli dell’anno, senza d, un
Num 6:14 un agnello dell’anno, senza d, per
14 una pecora dell’anno, senza d, per il
14 e un montone senza d, per il sacrifizio
Dt
15:21 E se l’animale ha qualche d, se è zoppo
21 o cieco o ha qualche altro grave d, non
17: 1 bue o pecora che abbia qualche d o
2Sa 14:25 del capo non v’era in lui d alcuno.
Sa
49: 8 è troppo caro e farà mai sempre d.
Can 4: 7 amica mia, e non v’è d alcuno in te.
Ez 43:22 per il peccato un capro senza d, e con
23 offrirai un giovenco senza d,
23 e un capro del gregge, senza d.
25 e un montone del gregge, senza d.
45:18 prenderai un giovenco senza d, e
23 sette giovenchi e sette montoni senza d,
46: 4 del sabato sarà di sei agnelli senza d,
4 e d’un montone senza d;
6 offrirà un giovenco senza d, sei agnelli
13 un agnello d’un anno, senza d;
1Co 6: 7 un vostro d l’aver fra voi dei processi.
Ebr
8: 7 se quel primo patto fosse stato senza d,
1Pi
1:19 come d’agnello senza d né macchia,
DIFETTOSA
Mal 1:14 in sacrifizio all’Eterno una bestia d!
DIFETTOSE
Lev 22:25 siccome sono mutilate, d, non
DIFFAMA
Dt
22:14 l’accusa di cose turpi e la d, dicendo:
DIFFAMARE
Sa
31:13 Perché odo il d di molti, spavento m’è
DIFFAMATA
2Pi
2: 2 a cagion loro la via della verità sarà d.
DIFFAMATI
1Co 4:12 sopportiamo; d, esortiamo;
DIFFAMATO
Dt
22:19 e siccome ha d una vergine d’Israele,
DIFFAMATORE
Lev 19:16 Non andrai qua e là facendo il d fra il
DIFFAMAZIONI
Ger 20:10 odo le d di molti, lo spavento mi vien
Mat 15:19 furti, false testimonianze, d.
DIFFAMI
Sa
50:20 tu d il figlio di tua madre.
DIFFERENTE
1Co 15:41 un astro è d dall’altro in gloria.
DIFFERENTI
Lev 19:19 Non accoppierai bestie di specie d; non
Rom 12: 6 E siccome abbiamo dei doni d secondo
DIFFERENZA
2Cr 12: 8 la d che v’è tra il servire a me e il
14:10 per te non v’è d tra il dar soccorso a
Ez 22:26 la d che passa fra ciò ch’è impuro e ciò
44:23 la d tra ciò ch’è impuro e ciò ch’è
Mal 3:18 la d che v’è fra il giusto e l’empio, fra
At
15: 9 e non fece alcuna d fra noi e loro,
Rom 2:18 e discerni la d delle cose essendo
1Co 7:34 anche una d tra la donna maritata e la
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DIFFERIRÀ - DILETTI
Gia
2: 4 non fate voi una d nella vostra mente, e
DIFFERIRÀ
Dan 7:23 che d da tutti i regni, divorerà tutta la
DIFFERIRÒ
Is
48: 9 Per amor del mio nome io d la mia ira,
DIFFERISCE
Dt
7:10 non d, ma rende immediatamente a chi
Gal
4: 1 non d in nulla dal servo, benché sia
DIFFERITA
Pro 13:12 La speranza d fa languire il cuore, ma
Ez 12:25 sarà messa ad effetto; non sarà più d;
28 Nessuna delle mie parole sarà più d; la
DIFFICILE
Gen 18:14 egli cosa che sia troppo d per l’Eterno?
Dt
17: 8 d’una causa sarà troppo d per te, sia
2Sa 13: 2 e pareva d ad Amnon di poterle fare
2Re 2:10 Elia disse: ‘Tu domandi una cosa d;
5:13 t’avesse ordinato una qualche cosa d,
Ger 32:17 non v’è nulla di troppo d per te;
27 v’ha egli qualcosa di troppo d per me?
Dan 4: 9 e che nessun segreto t’è d, dimmi le
DIFFICILI
Es
18:26 le cause d le portavano a Mosè, ma
Dt
1:17 e le cause troppo d per voi le recherete
Pro 25:27 ma scrutare cose d è un onore.
Dan 5:12 enigmi, e di risolvere questioni d. Si
16 interpretazioni e risolvere questioni d;
Luc 11:46 caricate le genti di pesi d a portare, e
2Ti
3: 1 ultimi giorni verranno dei tempi d;
1Pi
2:18 moderati, ma anche a quelli che son d.
2Pi
3:16 epistole sono alcune cose d a capire,
DIFFICOLTÀ
At
27: 8 e costeggiandola con d, venimmo a un
DIFFONDE
Gb 38:24 Per quali vie si d la luce e si sparge il
DIFFONDEVA
At
6: 7 E la parola di Dio si d, e il numero dei
DIGHE
1Cr 14:11 come quando le acque rompono le d’.
DIGIUNAI
Neh 1: 4 e d e pregai dinanzi all’Iddio del cielo.
DIGIUNAMMO
Esd
8:23 Così d e invocammo il nostro Dio a
DIGIUNANO
Ger 14:12 Se d, non ascolterò il loro grido; se
Mat 6:16 faccia per far vedere agli uomini che d.
9:14 digiuniamo, e i tuoi discepoli non d?
Mar 2:18 e i discepoli dei Farisei d,
18 e i discepoli tuoi non d?
Luc 5:33 I discepoli di Giovanni d spesso e
DIGIUNARE
Mar 2:18 di Giovanni e i Farisei solevano d. E
19 Possono gli amici dello sposo d,
19 hanno con sé lo sposo, non possono d.
Luc 5:34 Potete voi far d gli amici dello sposo,
DIGIUNARONO
Gd 20:26 e d quel dì fino alla sera, e offrirono
1Sa 7: 6 e d quivi quel giorno, e dissero:
31:13 tamerice di Jabes, e d per sette giorni.
2Sa 1:12 cordoglio e piansero e d fino a sera, a
1Cr 10:12 tamerice di Jabes, e d per sette giorni.
DIGIUNATE
Est
4:16 e d per me; state senza mangiare e
Is
58: 4 voi d per litigare, per questionare, e
4 voi non d in modo da far ascoltare la
Mat 6:16 E quando d, non siate mesti d’aspetto
DIGIUNATO
Is
58: 3 quando abbiam d, non ci hai tu avuto
Zac 7: 5 Quando avete d e fatto cordoglio il
5 avete voi d per me, proprio per me?
Mat 4: 2 ebbe d quaranta giorni e quaranta notti,
At
13: 3 dopo aver d e pregato, imposero loro le
14:23 dopo aver pregato e d,
DIGIUNAVANO
Est
4: 3 d, piangevano, si lamentavano, e a
At
13: 2 celebravano il culto del Signore e d, lo
DIGIUNAVI
2Sa 12:21 il bambino era vivo ancora, tu d e

DIGIUNAVO
2Sa 12:22 ‘Quando il bambino era vivo ancora, d
DIGIUNERANNO
Mat 9:15 che lo sposo sarà loro tolto, ed allora d.
Mar 2:20 loro tolto; ed allora, in que’ giorni, d.
Luc 5:35 sarà loro tolto, allora, in que’ giorni, d.
DIGIUNEREI
2Sa 12:22 Ma ora ch’egli è morto, perché d?
DIGIUNERÒ
Est
4:16 Anch’io con le mie donzelle d nello
DIGIUNI
Sa 109: 24 mie ginocchia vacillano per i miei d, e
Gl
2:12 con d, con pianti, con lamenti!
Mat 6:17 tu, quando d, ungiti il capo e lavati la
18 non apparisca agli uomini che tu d, ma
15:32 e non voglio rimandarli d, che talora
Mar 8: 3 E se li rimando a casa d, verranno
Luc 2:37 a Dio notte e giorno con d ed orazioni.
At
27:33 che state aspettando, sempre d, senza
2Co 6: 5 prigionie, sommosse, fatiche, veglie, d;
11:27 spesse volte nei d, nel freddo e nella
DIGIUNIAMO
Mat 9:14 Perché noi ed i Farisei d, e i tuoi
DIGIUNO
1Re 21: 9 ‘Bandite un d, e fate sedere Naboth in
12 Bandirono il d, e fecero sedere Naboth
2Cr 20: 3 e bandì un d per tutto Giuda.
Esd 8:21 io bandii un d per umiliarci nel
Neh 9: 1 e coperti di terra, per celebrare un d.
Est
9:31 in occasione del loro d e del loro grido.
Sa
35:13 affliggevo l’anima mia col d, e pregavo
69:10 ho pianto, ho afflitto l’anima mia col d,
Is
58: 3 nel giorno del vostro d voi fate i vostri
5 È questo il d di cui io mi compiaccio?
5 è egli questo che tu chiami un d, un
6 Il d di cui mi compiaccio non è egli
Ger 36: 6 nella casa dell’Eterno, il giorno del d; e
9 fu pubblicato un d nel cospetto
Dan 6:18 e passò la notte in d; non si fece venir
9: 3 preghiera e alle supplicazioni, col d,
Gl
1:14 Bandite un d, convocate una solenne
2:15 Sonate la tromba in Sion, bandite un d,
Gn
3: 5 credettero a Dio, bandirono un d, e si
Zac 8:19 Il d del quarto, il d del quinto,
19 il d del settimo e il d del decimo mese
Luc 18:12 Io d due volte la settimana; pago la
At
27: 9 poiché anche il D era già passato,
DIGIUNÒ
2Sa 12:16 a Dio per il bambino, e d; poi venne e
1Re 21:27 si coperse il corpo con un sacco, e d;
DIGLI
Es
7:16 E d: L’Eterno, l’Iddio degli Ebrei,
8: 1 ‘Va’ da Faraone, e d: Così dice
20 egli uscirà per andar verso l’acqua; e d:
9: 1 ‘Va’ da Faraone, e d: Così dice
13 presentati a Faraone, e d: Così dice
11: 2 Or parla al popolo e d che ciascuno
Lev 16: 2 ‘Parla ad Aaronne, tuo fratello, e d di
21:17 ‘Parla ad Aaronne e d: Nelle
Num 8: 2 ‘Parla ad Aaronne, e d: Quando
25:12 d ch’io fermo con lui un patto di pace,
Gs
7:13 Lèvati, santifica il popolo e d:
2Sa 11:21 tu d allora: - Il tuo servo Uria lo Hitteo
13: 5 e quando tuo padre verrà a vederti, d:
1Re 1:13 Va’, entra dal re Davide, e d: - O re,
2Re 9: 3 d’olio, versagliela sul capo, e d: ‘Così
22: 4 ‘Sali da Hilkia, il sommo sacerdote, e d
Is
7: 3 strada del campo del gualchieraio, e d:
22:15 Scebna, prefetto del palazzo, e d:
Ger 34: 2 Va’, parla a Sedekia, re di Giuda, e d:
39:16 e parla ad Ebed-melec, l’etiopo e d:
45: 4 D così: Così parla l’Eterno: Ecco, ciò
Ez 28:12 una lamentazione sul re di Tiro, e d:
32: 2 su Faraone, re d’Egitto, e d: Tu eri
35: 3 e d: Così parla il Signore, l’Eterno:
Ag
2:21 Zorobabele, governatore di Giuda, e d:
Zac 2: 4 ‘Corri, parla a quel giovane, e d:
6:12 e parlagli, e d: ‘Così parla l’Eterno
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DIGNITÀ
Gen 49: 3 eminente in d ed eminente in forza.
Es
28: 2 come insegne della loro d e come
40 come insegne della loro d e come
2Sa 23: 1 dell’uomo che fu elevato ad alta d,
1Re 15:13 e destituì pure dalla d di regina sua
1Cr 14: 2 la sua d reale era grandemente esaltata
2Cr 15:16 destituì pure dalla d di regina sua
Est
1:19 e il re conferisca la d reale ad una sua
3: 1 l’Agaghita, alla più alta d, e pose il suo
Pro 31:25 Forza e d sono il suo manto, ed ella si
Dan 2:48 il re elevò Daniele in d, lo colmò di
2Pi
2:10 non hanno orrore di dir male delle d;
Giu
6 che non serbarono la loro d primiera,
8 l’autorità e dicon male della d.
DIGNITOSE
1Ti
3:11 Parimente siano le donne d, non
DIGNITOSI
1Ti
3: 8 Parimente i diaconi debbono esser d,
DIGRIGNA
Gb 16: 9 mi perseguita, d i denti contro di me. Il
Sa
37:12 contro il giusto e d i denti contro lui.
DIGRIGNANO
Sa
35:16 da mensa, d i denti contro di me.
Lam 2:16 contro di te; fischiano, d i denti,
DIGRIGNAVANO
At
7:54 ne’ loro cuori e d i denti contro di lui.
DIGRIGNERÀ
Sa 112: 10 d i denti e si struggerà; il desiderio
DII
Es
20: 3 Non avere altri d nel mio cospetto.
23 Non fate altri d accanto a me;
23 non vi fate d d’argento, né d d’oro.
Sa
16: 4 di quelli che corron dietro ad altri d
82: 6 Io ho detto: Voi siete d, siete tutti
DIKLAH
Gen 10:28 D, Obal, Abimael, Sceba,
1Cr 1:21 Hadoram, Uzal, D,
DILANIA
Am 1:11 e perché la sua ira d sempre, ed egli
DILANII
Sa
50:22 che talora io non vi d e non vi sia chi vi
DILAZIONE
Esd 7:21 di consegnare senza d a Esdra,
DILEAN
Gs 15:38 D, Mitspe, Iokteel,
DILEGUA
Gb
7: 9 La nuvola svanisce e si d; così chi
DILEGUATEVI
Ger 49:30 Fuggite, d ben lungi, nascondetevi
At
13:41 o sprezzatori, e maravigliatevi, e d,
DILEGUERÀ
Gb 20: 8 più; d come una visione notturna.
Dan 11:26 il suo esercito si d come un torrente, e
DILEGUERANNO
Is
51: 6 i cieli si d come fumo, la terra
DILETTA
Sa 112: 1 d grandemente ne’ suoi comandamenti.
Ap 20: 9 il campo dei santi e la città d; ma dal
DILETTANO
Sa
68:30 Dissipa i popoli che si d in guerre.
111: 2 ricercate da tutti quelli che si d in esse.
DILETTERÒ
Sa 119: 16 Io mi d nei tuoi statuti, non
47 E mi d nei tuoi comandamenti, i quali
DILETTEVOLI
Sa
16: 6 La sorte è caduta per me in luoghi d;
Pro
3:17 Le sue vie son vie d, e tutti i suoi
DILETTI
Sa
16:11 vi son d alla tua destra in eterno.
50:18 un ladro, tu ti d nella sua compagnia, e
60: 5 Perché i tuoi d sian liberati, salvaci con
108: 6 Affinché i tuoi d sian liberati, salvaci
116: 15 occhi dell’Eterno la morte de’ suoi d.
127: 2 egli dà altrettanto ai suoi d, mentr’essi
1Co 15:58 fratelli miei d, state saldi, incrollabili,
2Co 7: 1 dunque abbiam queste promesse, d,
12:19 e tutto questo, d, per la vostra
Ef
5: 1 imitatori di Dio, come figliuoli suoi d;

DILETTO - DIMENTICHERAI
Fil
1Ti
Ebr
Gia

4: 1 questa maniera fermi nel Signore, o d.
6: 2 del loro servizio sono fedeli e d.
6: 9 Peraltro, d, quantunque parliamo così,
1:16 Non errate, fratelli miei d;
19 Questo lo sapete, fratelli miei d; ma sia
2: 5 Ascoltate, fratelli miei d: Iddio non ha
1Pi
2:11 D, io v’esorto come stranieri e
4:12 D, non vi stupite della fornace accesa
2Pi
3: 1 D, questa è già la seconda epistola che
8 Ma voi, d, non dimenticate quest’unica
14 Perciò, d, aspettando queste cose,
17 Voi dunque, d, sapendo queste cose
1Gv 2: 7 D, non è un nuovo comandamento
3: 2 D, ora siam figliuoli di Dio, e non è
21 D, se il cuor nostro non ci condanna,
4: 1 D, non crediate ad ogni spirito, ma
7 D, amiamoci gli uni gli altri; perché
11 D, se Dio ci ha così amati, anche noi
Giu
3 D, ponendo io ogni studio nello
17 Ma voi, d, ricordatevi delle parole
20 Ma voi, d, edificando voi stessi sulla
DILETTO
Gb 22: 3 vien forse qualche d all’Onnipotente?
27:10 prendere il suo d nell’Onnipotente?
34: 9 nulla all’uomo l’avere il suo d in Dio’.
Sa
1: 2 ma il cui d è nella legge dell’Eterno, e
37: 4 Prendi il tuo d nell’Eterno, ed egli ti
89:19 Tu parlasti già in visione al tuo d, e
119: 24 Sì, le tue testimonianze sono il mio d e
35 comandamenti, poiché io mi d in esso.
70 ma io mi d nella tua legge.
77 perché la tua legge è il mio d.
92 Se la tua legge non fosse stata il mio d,
143 ma i tuoi comandamenti sono il mio d.
174 o Eterno, e la tua legge è il mio d.
Pro 31:13 e lavora con d con le proprie mani.
Is
62: 4 l’Eterno riporrà in te il suo d, e la tua
Mat 3:17 Questo è il mio d Figliuolo nel quale
12:18 mio Servitore che ho scelto; il mio d,
17: 5 Questo è il mio d Figliuolo, nel quale
Mar 1:11 Tu sei il mio d Figliuolo; in te mi sono
9: 7 Questo è il mio d figliuolo; ascoltatelo.
12: 6 Aveva ancora un unico figliuolo d; e
Luc 3:22 Tu sei il mio d Figliuolo; in te mi sono
20:13 Manderò il mio d figliuolo; forse a lui
Rom 7:22 Poiché io mi d nella legge di Dio,
16: 8 Ampliato, il mio d nel Signore.
1Co 4:17 Timoteo, che è mio figliuolo d e fedele
Col
4:14 Luca, il medico d, e Dema vi salutano.
2Ti
1: 2 a Timoteo, mio d figliuolo, grazia,
Fne
1 a Filemone, nostro d e compagno
2Pi
1:17 Questo è il mio d Figliuolo, nel quale
3Gv
1 L’anziano al d Gaio, che io amo nella
2 D, io faccio voti che tu prosperi in ogni
5 D, tu operi fedelmente in quel che fai a
11 D, non imitare il male, ma il bene. Chi
DILIGENTE
Dt
19:18 I giudici faranno una d inchiesta; e se
Pro 21: 5 I disegni dell’uomo d menano
DILIGENTEMENTE
Dt
4: 9 e veglia d sull’anima tua, onde non
15 vegliate d sulle anime vostre,
5: 1 imparatele, e mettetele d in pratica.
6:17 Osserverete d i comandamenti
11:13 se ubbidirete d ai miei comandamenti
22 se osservate d tutti questi
15: 5 tu ubbidisca d alla voce dell’Eterno,
17: 4 e tu l’abbia saputo, informatene d; e se
19 a mettere d in pratica tutte le parole di
24: 8 per osservare d e fare tutto quello che i
28: 1 se tu ubbidisci d alla voce dell’Eterno,
Mat 2: 8 Andate e domandate d del fanciullino;
DILIGENTI
Pro 10: 4 ma la mano dei d fa arricchire.
12:24 La mano dei d dominerà, ma la pigra
13: 4 l’anima dei d sarà sodisfatta appieno.
DILIGENZA
2Cr 26: 5 Si diè con d a cercare Iddio mentre
At
5:23 l’abbiam trovata serrata con ogni d, e

Rom 12: 8 chi presiede, lo faccia con d; chi fa
Ef
5:15 Guardate dunque con d come vi
DILLE
Num 16:24 ‘Parla alla raunanza e d: Ritiratevi
2Re 4:13 Ed Eliseo disse a Ghehazi: ‘Or d così:
26 Ti prego, corri ad incontrarla, e d:
Luc 10:40 sola a servire? D dunque che m’aiuti.
DILLO
Gb 34:33 ‘Scegli tu, non io, quello che sai, d’?
38: 4 D, se hai tanta intelligenza.
Mat 18:17 E se rifiuta d’ascoltarli, d alla chiesa; e
Luc 7: 7 ma d con una parola, e sia guarito il
DILUVI
Sa
77:17 Le nubi versarono d d’acqua; i cieli
DILUVIO
Gen 6:17 far venire il d delle acque sulla terra,
7: 6 quando il d delle acque inondò la terra.
7 per scampare dalle acque del d.
10 che le acque del d furono sulla terra.
17 E il d venne sopra la terra per quaranta
9:11 sarà più sterminata dalle acque del d, e
11 non ci sarà più d per distruggere la
15 e le acque non diventeranno più un d
28 E Noè visse, dopo il d,
10: 1 a loro nacquero de’ figliuoli, dopo il d.
22 che si sparsero per la terra dopo il d.
11:10 generò Arpacshad, due anni dopo il d.
Sa
29:10 L’Eterno sedeva sovrano sul d, anzi
Is
30:30 mezzo alla tempesta, a un d di pioggia,
Mat 24:38 come ne’ giorni innanzi al d si
39 finché venne il d che portò via tutti
Luc 17:27 e venne il d che li fece tutti perire.
2Pi
2: 5 fece venire il d sul mondo degli empi;
DIMAGRA
Sa 109: 24 digiuni, e la mia carne deperisce e d.
DIMAGRANDO
2Sa 13: 4 perché vai tu di giorno in giorno d a
DIMAGRERÀ
Is
17: 4 e la pinguedine del suo corpo d.
DIMENATA
Mat 11: 7 Una canna d dal vento? Ma che
Luc 7:24 nel deserto? Una canna d dal vento?
DIMENSIONE
Gen 6:16 in alto, e le darai la d d’un cubito;
DIMENSIONI
1Re 6:25 i cherubini erano delle stesse d e della
Gb 38: 5 Chi ne fissò le d? giacché tu il sai!
Is
40:12 o preso le d del cielo con la spanna?
13 ha preso le d dello spirito dell’Eterno o
Ez 40:24 che avevano le stesse d.
28 che aveva quelle stesse d.
29 e i suoi archi avevano le stesse d.
32 misurò la porta, che aveva le stesse d.
33 e i suoi archi avevano quelle stesse d.
35 la misurò, e aveva le stesse d;
46:22 cortili negli angoli avevano le stesse d.
48:16 ed eccone le d: dal lato settentrionale,
DIMENTICA
Gb 39:15 Egli d che un piede le potrà
Sa
9:12 si ricorda dei miseri e non ne d il grido.
10:11 Egli dice nel cuor suo: Iddio d,
45:10 d il tuo popolo e la casa di tuo padre;
Is
49:15 Una donna d ella il bimbo che allatta,
Gia
1:24 s’è mirato se ne va, e subito d qual era.
DIMENTICANDO
Fil
3:13 d le cose che stanno dietro e
DIMENTICANO
Gb
8:13 Tale la sorte di tutti quei che d Dio, e
Sa
9:17 sì, tutte le nazioni che d Iddio.
2Pi
3: 5 costoro d questo volontariamente: che
DIMENTICARE
Gen 41:51 ‘Iddio m’ha fatto d ogni mio affanno e
Dt
4:23 Guardatevi dal d il patto che l’Eterno,
6:12 guardati dal d l’Eterno che ti ha tratto
8:11 Guardati bene dal d il tuo Dio,
9: 7 non d come hai provocato ad ira
Gb
9:27 Se dico: ‘Voglio d il mio lamento,
Sa
10:12 o Dio, alza la mano! Non d i miseri.
74:19 non d per sempre il gregge dei tuoi
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23 Non d il grido de’ tuoi nemici, lo
103: 2 e non d alcuno de’ suoi beneficî.
Pro
3: 1 non d il mio insegnamento, e il tuo
4: 5 non d le parole della mia bocca, e non
Ger
2:32 fanciulla può essa d i suoi ornamenti, o
23:27 essi di far d il mio nome al mio popolo
Lam 2: 6 ha fatto d in Sion le feste solenni ed i
Ebr
6:10 Dio non è ingiusto da d l’opera vostra
DIMENTICARONO
Gd
3: 7 d l’Eterno, il loro Dio, e servirono
1Sa 12: 9 Ma essi d l’Eterno, il loro Dio, ed egli
Sa
78:11 e d le sue opere e i prodigi ch’egli avea
106: 13 Ben presto d le sue opere; non
21 D Dio, loro salvatore, che avea fatto
Ger 23:27 i loro padri d il mio nome per Baal?
Os 13: 6 il loro cuore s’inorgogliva; perciò mi d.
DIMENTICASSERO
Sa
78: 7 e non d le opere di Dio, ma
Is
49:15 Quand’anche le madri d, non io
DIMENTICATA
Gen 41:30 e tutta quell’abbondanza sarà d nel
Ecc 9: 5 salario; poiché la loro memoria è d.
Is
23:16 va’ attorno per la città, o meretrice d;
49:14 m’ha abbandonata, il Signore m’ha d’.
Ger 20:11 l’onta loro sarà eterna, non sarà d.
30:14 Tutti i tuoi amanti t’hanno d, non si
Os
4: 6 tu hai d la legge del tuo Dio, anch’io
Ebr 12: 5 e avete d l’esortazione a voi rivolta
DIMENTICATE
2Re 17:38 Non d il patto ch’io fermai con voi, e
Sa
50:22 Deh, intendete questo, voi che d Iddio;
Is
65:11 che d il monte mio santo, che
16 perché le afflizioni di prima saran d, e
Ebr 13: 1 Non d l’ospitalità;
16 E non d di esercitar la beneficenza e di
2Pi
3: 8 Ma voi, diletti, non d quest’unica cosa,
DIMENTICATI
Ecc 8:10 dal luogo santo, ed esser d nella città.
Ger 23:40 eterna vergogna, che non saran mai d.
Mat 16: 5 riva, s’erano d di prender de’ pani.
DIMENTICATO
Gen 27:45 egli abbia d quello che tu gli hai fatto;
Dt
24:19 campo, vi avrai d qualche manipolo,
26:13 né d alcuno dei tuoi comandamenti.
31:21 esso non sarà d, e rimarrà sulle labbra
Gb 19:14 miei parenti, gl’intimi miei m’hanno d.
Sa
9:18 il povero non sarà d per sempre, né la
31:12 Io son del tutto d come un morto; son
42: 9 Perché mi hai d? Perché vo io vestito a
44:17 Eppure non t’abbiam d e non siamo
20 Se avessimo d il nome del nostro Dio
77: 9 Iddio ha egli d d’aver pietà? Ha egli
102: 4 ho d perfino di mangiare il mio pane.
119: 61 ma io non ho d la tua legge.
139 i miei nemici han d le tue parole.
153 liberami; perché non ho d la tua legge.
Pro
2:17 giovinezza e ha d il patto del suo Dio.
Ecc 2:16 giorni a venire, tutto sarà da tempo d.
Is
17:10 Perché hai d l’Iddio della tua salvezza
44:21 servo, o Israele, tu non sarai da me d.
Ger
2:32 il mio popolo ha d me, da giorni
3:21 hanno d l’Eterno, il loro Dio.
13:25 perché tu m’hai d, e hai riposto la tua
18:15 Eppure il mio popolo m’ha d, offre
44: 9 Avete voi d le malvagità dei vostri
50: 6 avean d il luogo del loro riposo.
Lam 3:17 dalla pace, io ho d il benessere.
Ez 23:35 tu m’hai d e m’hai buttato dietro
Os
8:14 Israele ha d colui che li ha fatti, e ha
Mar 8:14 aveano d di prendere dei pani, e non
Luc 12: 6 non uno d’essi è d dinanzi a Dio;
2Pi
1: 9 avendo d il purgamento de’ suoi vecchi
DIMENTICAVA
Os
2:13 n’andava dietro ai suoi amanti, e mi d,
DIMENTICHERÀ
Dt
4:31 non d il patto che giurò ai tuoi padri.
DIMENTICHERAI
Gb 11:16 d i tuoi affanni; te ne ricorderai come
Sa
13: 1 Fino a quando, o Eterno, mi d tu? sarà

DIMENTICHERESTI - DIMORA
Is
54: 4 ma d l’onta della tua giovinezza, e non
DIMENTICHERESTI
Lam 5:20 Perché ci d tu in perpetuo, e ci
DIMENTICHERÒ
Sa 119: 16 nei tuoi statuti, non d la tua parola.
93 Io non d mai i tuoi precetti, perché per
Is
49:15 le madri dimenticassero, non io d te.
Ger 23:39 io vi d del tutto, e vi rigetterò lungi
Os
4: 6 anch’io d i tuoi figliuoli.
Am 8: 7 Mai d alcuna delle vostre opere.
DIMENTICHEVOLE
Gia
1:25 non essendo un uditore d ma facitore
DIMENTICHI
Dt
4: 9 che tu d le cose che gli occhi tuoi
8:14 e tu d il tuo Dio, l’Eterno, che ti ha
19 Ma se avvenga che tu d il tuo Dio,
1Sa 1:11 e ti ricordi di me, e non d la tua serva,
2Sa 19:19 e d la perversa condotta tenuta dal suo
Gb 11: 6 come Iddio d parte della colpa tua.
Sa
44:24 e d la nostra afflizione e la nostra
59:11 che talora il mio popolo non lo d: falli,
137: 5 d la mia destra le sue funzioni,
Is
51:13 che tu d l’Eterno, che t’ha fatto, che ha
Ger 50: 5 con un patto eterno, che non si d più!’
Ez 22:12 e d me, dice il Signore, l’Eterno.
DIMENTICHINO
Pro 31: 5 a volte, avendo bevuto, non d la legge,
7 affinché bevano, d la loro miseria, e
DIMENTICO
Sa 119: 83 un otre al fumo; ma non d i tuoi statuti.
109 in pericolo ma io non d la tua legge.
141 e sprezzato, ma non d i tuoi precetti.
176 perché io non d i tuoi comandamenti.
137: 5 Se io ti d, o Gerusalemme, dimentichi
DIMENTICÒ
Gen 40:23 non si ricordò di Giuseppe, ma lo d.
DIMINUIRE
2Re 10:32 cominciò a d il territorio d’Israele;
DIMINUISCA
Gio
3:30 Bisogna che egli cresca, e che io d.
DIMINUISCE
Ecc 12: 6 perché d il rumore della macina; in cui
DIMINUITE
Gen 8: 8 se le acque fossero d sulla superficie
Es
5:19 ‘Non d per nulla il numero de’ mattoni
Ger 29: 6 e moltiplicate là dove siete, e non d.
DIMINUITO
Es
5:11 il vostro lavoro non sarà d per nulla’.
Is
25: 5 il calore è d dall’ombra d’una nuvola,
Ez 16:27 ho d la provvisione che t’avevo
DIMINUZIONE
Es
5: 8 di mattoni di prima, senza d alcuna;
Rom 11:12 e la loro d la ricchezza de’ Gentili,
DIMMELO
Gen 24:23 ‘Di chi sei figliuola? deh, d. V’è posto
Rut
4: 4 ma, se non lo vuoi far valere, d, ond’io
2Sa 1: 4 gli disse: ‘Che è successo? d, ti prego’.
DIMMI
Gen 29:15 D quale dev’essere il tuo salario’.
37:16 deh, d dove siano a pascere il gregge’.
Gs
7:19 e d quello che hai fatto; non me lo
Gd 16: 6 ‘D, ti prego, dove risieda la tua gran
10 prego, d con che ti si potrebbe legare’.
13 d con che ti si potrebbe legare’. Ed egli
1Sa 14:43 ‘D quello che hai fatto’. E Gionatan
28: 8 ‘D l’avvenire, ti prego, evocando uno
2Re 4: 2 D; che hai tu in casa?’ Ella rispose: ‘La
Can 1: 7 d dove meni a pascere il tuo gregge, e
Dan 4: 9 d le visioni che ho avuto nel mio
Gio 20:15 d dove l’hai posto, e io lo prenderò.
At
5: 8 D, le disse, avete voi venduto il podere
22:27 D, sei tu Romano? Ed egli rispose: Sì.
DIMNA
Gs 21:35 D e il suo contado, e Nahalal col suo
DIMON
Is
15: 9 le acque di D son piene di sangue,
9 perché infliggerò a D de’ nuovi guai:
DIMONA
Gs 15:22 Kabtseel, Eder, Jagur, Kina, D,
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E la loro d fu la montagna orientale, da
E Abrahamo tornò alla sua d.
ti sta dinanzi; d dovunque ti piacerà’. E
in Egitto; d nel paese che io ti dirò.
la tua d sarà priva della grassezza della
‘Lèvati, vattene a Bethel, d quivi, e fa’
Or la d che i figliuoli d’Israele fecero
con la tua forza verso la tua santa d.
che hai preparato, o Eterno, per tua d,
Io stabilirò la mia d in mezzo a voi, e
alla d di Kore, di Dathan e di Abiram’.
alla d di Kore, di Dathan e di Abiram.
avrà contaminato la d dell’Eterno; e
ecco, è un popolo che d solo, e non è
La tua d è solida e il tuo nido è posto
ma lo cercherete nella sua d, nel luogo
avrà scelto per d del suo nome, tutto
ch’egli avrà scelto per d del suo nome,
avrà scelto per d del suo nome.
avrà scelto per d del suo nome; la
avrà scelto per d del suo nome.
avrà scelto per d del suo nome.
lo sguardo dalla d della tua santità, dal
Egli sta nella sua d come una leonessa,
Israele starà sicuro nella sua d; la
Egli costruì la città e vi stabilì la sua d.
gli daranno una d, ed egli si stabilirà
Galaad non ha lasciato la sua d di là
e partì per tornare alla sua d.
le città e vi stabilirono la loro d.
di Moab, vi fissarono la loro d.
mi siano offerti nella mia d? E come
E vedrai lo squallore nella mia d,
durante la sua d a Gheshur, in Siria, il
e mi farà vedere l’arca e la d di lui;
prendivi d, e non ne uscire per andare
ascoltali dal luogo della tua d nei cieli;
dal cielo, dal luogo della tua d, e
dal cielo, dal luogo della tua d, e
dal cielo, dal luogo della tua d, le loro
Sarepta de’ Sidonî, e fa’ quivi la tua d;
a lui, forza e gioia sono nella sua d.
sono andato di tenda in tenda, di d in d.
ascoltali dal luogo della tua d, dai cieli;
dal cielo, dal luogo della tua d, e
dal cielo, dal luogo della tua d, e
dal cielo, dal luogo della tua d, la loro
volger la faccia verso la d dell’Eterno,
al cielo, fino alla santa d dell’Eterno.
il suo popolo e la sua propria d:
fatto di quel luogo la d del suo nome,
d’Israele, la cui d è a Gerusalemme,
ho scelto per farne la d del mio nome.
ma ben tosto ho dovuto maledirne la d.
e restaurerà la d della tua giustizia.
Nella sua tenda d chi non è de’ suoi, e
vederlo, e la sua d più non lo scorgerà.
e l’uomo influente vi piantava la sua d.
Le sue rocce son la d dello zaffiro, e vi
vi mena, egli solo sa il luogo dove d,
della luce? E la tenebra dov’è la sua d?
al quale ho dato per d il deserto, e la
dell’Eterno è puro, d in perpetuo; i
dal luogo ove d, osserva tutti gli
il luogo santo della d dell’Altissimo.
soggiorno de’ morti, né avrà altra d.
è Iddio nella d della sua santità;
La tua greggia prese d nel paese, che tu
al monte che Dio s’è scelto per sua d?
per far quivi la tua d, o Eterno Iddio.
La loro d sia desolata, nessuno abiti
una d ove io possa sempre rifugiarmi!
monte di Sion, di cui hai fatto la tua d!
gettandola a terra, la d del tuo nome.
è in Salem, e la sua d in Sion.
Giacobbe, e hanno desolato la sua d.
Chi d nel ritiro dell’Altissimo alberga
de’ tuoi servitori avranno una d, e la
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104: 17 nidi; la cicogna fa dei cipressi la sua d;
111: 3 e la sua giustizia d in eterno.
10 La sua lode d in perpetuo.
112: 3 e la sua giustizia d in perpetuo.
9 la sua giustizia d in perpetuo, la sua
125: 1 può essere smosso, ma d in perpetuo.
132: 5 una d per il Potente di Giacobbe.
7 Andiamo nella d dell’Eterno, adoriamo
13 scelto Sion, l’ha desiderata per sua d.
Pro
3:33 ma egli benedice la d dei giusti.
24:15 non tendere insidie alla d del giusto!
30:26 che fissano la loro d nelle rocce;
Ecc 12: 7 l’uomo se ne va alla sua d eterna e i
Is
13:21 vi faran la loro d gli struzzi, i satiri vi
14:18 in gloria ciascuno nella propria d;
18: 4 starò tranquillo e guarderò dalla mia d,
22:16 Lavorarsi una d nella roccia!...
26:21 l’Eterno esce dalla sua d per punire
27:10 è una solitudine, una d inabitata,
32:16 e la giustizia avrà la sua d nel frutteto.
34:13 diventerà una d di sciacalli, un chiuso
14 quivi lo spettro notturno farà la sua d, e
38:12 La mia d è divelta e portata via lungi
63:15 e mira, dalla tua d santa e gloriosa:
Ger
9: 6 La tua d è la malafede; ed è per
10:25 l’han consumato, han desolato la sua d.
17: 6 d in luoghi aridi, nel deserto, in terra
23: 6 e Israele starà sicuro nella sua d: e
25:30 risonare la sua voce dalla sua santa d;
31:23 ‘L’Eterno ti benedica, o d di giustizia,
40: 5 e d con lui in mezzo al popolo; ovvero
49:19 contro la forte d; io ne farò fuggire a
20 certo, la loro d sarà devastata.
31 non ha né porte né sbarre, e d solitaria.
50: 7 contro l’Eterno, d della giustizia,
44 contro la forte d; io ne farò fuggire ad
45 certo, la loro d sarà devastata.
Ez
3:12 sia la gloria dell’Eterno dalla sua d!’
17:23 faranno sotto di lui la loro d;
23 faran la loro d all’ombra dei suoi rami.
37:27 la mia d sarà presso di loro, e io sarò
38:11 che d tutta in luoghi senza mura, e non
12 e facoltà, e d sulle alture del paese.
Dan 2:11 gli dèi, la cui d non è fra i mortali’.
22 ch’è nelle tenebre, e la luce d con lui.
4:25 e la tua d sarà con le bestie de’ campi;
32 la tua d sarà con le bestie de’ campi; ti
5:21 e la sua d fu con gli asini selvatici; gli
Gl
3:17 Dio, che d in Sion, mio monte santo; e
Abd
3 delle rocce, che son l’alta tua d, tu che
Mic 1: 3 ecco, l’Eterno esce dalla sua d, scende,
Hab 3:11 Il sole e la luna si fermano nella loro d;
Sof
3: 7 la tua d non sarebbe distrutta,
Ag
2: 5 e il mio spirito d tra voi, non temete!
Zac 2:13 s’è destato dalla sua santa d’.
Mat 12:45 i quali, entrati, prendon quivi d; e
Mar 5: 3 il quale nei sepolcri avea la sua d; e
Luc 11:21 guarda l’ingresso della sua d, quel
Gio 6:56 carne e beve il mio sangue d in me, ed
8:35 lo schiavo non d per sempre nella casa:
35 il figliuolo vi d per sempre.
12:34 dalla legge che il Cristo d in eterno;
14:10 ma il Padre che d in me, fa le opere
17 Voi lo conoscete, perché d con voi, e
23 verremo a lui e faremo d presso di lui.
15: 5 Colui che d in me e nel quale io
6 Se uno non d in me, è gettato via come
At
1:20 Divenga la sua d deserta, e non vi sia
7:46 preparare una d all’Iddio di Giacobbe.
13:17 durante la sua d nel paese di Egitto, e
2Co 5: 1 se questa tenda ch’è la nostra d terrena
9: 9 ai poveri, la sua giustizia d in eterno.
Ef
2:22 ha da servire di d a Dio per lo Spirito.
Ebr
7:24 ma questi, perché d in eterno, ha un
1Gv 2:10 Chi ama il suo fratello d nella luce e
14 e la parola di Dio d in voi, e avete
17 ma chi fa la volontà di Dio d in eterno.
24 che avete udito dal principio d in voi,
27 che avete ricevuta da lui d in voi, e non

DIMORAI - DIMORO
3: 6 Chiunque d in lui non pecca; chiunque
9 perché il seme d’Esso d in lui; e non
17 viscere, come d l’amor di Dio in lui?
24 osserva i suoi comandamenti d in Lui,
24 da questo conosciamo ch’Egli d in noi:
4:12 amiamo gli uni gli altri, Iddio d in noi,
15 Iddio d in lui, ed egli in Dio.
16 è amore; e chi d nell’amore d in Dio,
16 e Dio d in lui.
2Gv
2 a cagione della verità che d in noi e
9 oltre e non d nella dottrina di Cristo,
9 Chi d nella dottrina, ha il Padre e il
Giu
6 ma lasciarono la loro propria d.
DIMORAI
Ez
3:15 d quivi sette giorni, mesto e silenzioso,
DIMORAMMO
Num 20:15 e noi in Egitto d per lungo tempo e gli
At
16:12 e d in quella città alcuni giorni.
20: 6 a Troas, dove d sette giorni.
21: 4 trovati i discepoli, d quivi sette giorni.
7 salutati i fratelli, d un giorno con loro.
8 ch’era uno dei sette, d con lui.
DIMORANO
Dt
2: 4 vostri fratelli, che d in Seir; ed essi
Sa
68: 6 prosperità; solo i ribelli d in terra arida.
Ger 44:13 punirò quelli che d nel paese d’Egitto,
Dan 2:38 e dovunque d i figliuoli degli uomini,
Gio 15: 7 dimorate in me e le mie parole d in voi,
DIMORANTE
Gs 20: 9 d’Israele e allo straniero d fra loro,
Gio
5:38 e la sua parola non l’avete d in voi,
1Gv 3:15 omicida ha la vita eterna d in se stesso.
DIMORANTI
2Cr 19:10 dai vostri fratelli d nelle loro città, sia
DIMORAR
Sa
55: 7 fuggirei lontano, andrei a d nel deserto;
DIMORARE
Gen 36: 7 grandi perch’essi potessero d assieme;
47: 4 ‘Siam venuti per d in questo paese,
Es
29:46 tratti dal paese d’Egitto per d tra loro.
Lev 23:43 feci d in capanne i figliuoli d’Israele,
Gd
8:29 figliuolo di Joas, tornò a d a casa sua.
2Re 13: 5 d’Israele poteron d nelle loro tende,
Neh 8:14 doveano d in capanne durante la festa
Sa 139: 9 e vo a d all’estremità del mare,
Is
16: 4 lascia d presso di te gli esuli di Moab,
Ger
7: 3 ed io vi farò d in questo luogo.
32:37 in questo luogo, e ve li farò d al sicuro;
42:10 Se continuate a d in questo paese, io vi
43: 4 ordinava loro di d nel paese di Giuda.
5 ritornati per d nel paese di Giuda:
44: 8 paese d’Egitto dove siete venuti a d?
Ez 26:20 ti farò d nelle profondità della terra,
At
18:20 pregandolo essi di d da loro più a
1Gv 2: 6 chi dice di d in lui, deve, nel modo
DIMORARON
Rut
1: 4 Ruth; e d quivi per circa dieci anni.
At
14: 3 Essi dunque d quivi molto tempo,
DIMORARONO
Gen 11:31 di Canaan; e, giunti a Charan, d quivi.
2Sa 15:29 a Gerusalemme l’arca di Dio, e d quivi.
2Re 17:24 della Samaria, e d nelle sue città.
DIMORARVI
2Re 17:25 E quando cominciarono a d, non
Is
52: 4 mio popolo discese già in Egitto per d;
Ger 42:15 a recarvi in Egitto, e se andate a d,
17 deciso di andare in Egitto per d, vi
22 luogo dove desiderate andare per d’.
43: 2 a dire: - Non entrate in Egitto per d,
44:12 a venire nel paese d’Egitto per d, e
14 ove desiderano rientrare per d; essi, ad
28 che son venuti nel paese d’Egitto per d,
DIMORASSE
1Re 8:16 edificarvi una casa, ove il mio nome d;
2Cr 6: 5 edificarvi una casa, ove il mio nome d;
DIMORASTE
Gs 24: 7 Poi d lungo tempo nel deserto.
DIMORATE
Ger 40:10 e d nelle città di cui avete preso

44:26 di Giuda, che d nel paese d’Egitto!
Mat 10:11 sia ivi degno, e d da lui finché partiate.
Luc 9: 4 entrati, in quella d e da quella ripartite.
10: 7 Or d in quella stessa casa, mangiando e
Gio 15: 4 D in me, e io dimorerò in voi. Come il
4 vite, così neppur voi, se non d in me.
7 Se d in me e le mie parole dimorano in
9 anch’io ho amato voi; d nel mio amore.
1Gv 2:27 d in lui come essa vi ha insegnato.
28 Ed ora, figliuoletti, d in lui, affinché,
DIMORATEVI
Gen 34:10 d, trafficatevi, e acquistatevi delle
At
16:15 entrate in casa mia, e d. E ci fece forza.
DIMORATI
At
15:33 dopo che furon d quivi alquanto tempo,
DIMORATO
Gen 16: 3 ebbe d dieci anni nel paese di Canaan,
19:29 sovvertì le città dove Lot avea d.
21:23 il paese dove hai d come forestiero, la
Dt
1: 6 avete d abbastanza in queste montagne;
29:16 come abbiam d nel paese d’Egitto, e
Gs
6:25 ella ha d in mezzo ad Israele fino al dì
16:10 e i Cananei hanno d in mezzo a Efraim
Sa
78:60 Silo, la tenda ov’era d fra gli uomini;
120: 6 lungo ha d con colui che odia la pace!
DIMORAVA
Dt
4:46 re degli Amorei che d a Heshbon, e che
Gd 10: 1 D a Samir, nella contrada montuosa di
19: 1 il quale d nella parte più remota della
2Sa 9:13 Mefibosheth d a Gerusalemme perché
1Re 7: 8 E la casa sua, dov’egli d, fu costruita
2Re 17:29 si fece i propri dèi nelle città dove d, e
22:14 Essa d a Gerusalemme, nel secondo
1Cr 5: 8 Bela d ad Aroer e si estendeva fino a
2Cr 34:22 Essa d a Gerusalemme, nel secondo
Is
1:21 la giustizia d in lei, ed ora è ricetto
Ger 44:15 che d nel paese d’Egitto a Pathros,
Gio
1:39 Essi dunque andarono, e videro ove d,
At
18: 3 era del medesimo mestiere, d con loro,
DIMORAVAN
At
17:21 gli Ateniesi e i forestieri che d quivi,
DIMORAVANO
Dt
2:23 gli Avvei, che d in villaggi fino a Gaza,
1Cr 5:11 I figliuoli di Gad d dirimpetto a loro
9:25 I loro fratelli, che d nei loro villaggi,
33 che d nelle camere del tempio ed erano
38 Anch’essi d dirimpetto ai loro fratelli a
2Cr 15: 9 Manasse e di Simeone, che d fra loro;
31:19 che d in campagna, nei contadi delle
Neh 4:12 i Giudei che d vicino a loro vennero
Sa 107: 10 Altri d in tenebre e in ombra di morte,
Ger 44: 1 tutti i Giudei che d nel paese di Egitto,
1 che d a Migdol, a Tahpanes, a Nof e
Ez
3:15 al fiume Kebar, e mi fermai dov’essi d;
31: 6 le grandi nazioni d alla sua ombra.
Dan 4:12 gli uccelli del cielo d fra i suoi rami, e
21 e fra i cui rami d gli uccelli del cielo,
DIMORE
Gen 36:43 sono i capi di Edom secondo le loro d,
Es
10:23 d’Israele aveano della luce nelle loro d.
12:20 tutte le vostre d mangiate pani azzimi’.
Num 21:15 valli che si estendono verso le d di Ar,
24: 5 tende, o Giacobbe, le tue d, o Israele!
1Cr 4:33 Queste furono le loro d, ed essi aveano
6:54 Questi sono i luoghi delle loro d,
Gb 18:21 Certo son tali le d dei perversi e tale è
Sa
44:19 a fiaccare cacciandoci in d di sciacalli,
55:15 poiché nelle lor d e dentro di loro non
83:12 Impossessiamoci delle d di Dio.
84: 1 Oh quanto sono amabili le tue d, o
87: 2 di Sion più di tutte le d di Giacobbe.
Is
32:18 in un soggiorno di pace, in d sicure, in
54: 2 e si spieghino le tele delle tue d, senza
Ger
9:19 ora che hanno abbattuto le nostre d’.
21:13 di noi? Chi entrerà nelle nostre d?’
30:18 di Giacobbe, ed ho pietà delle sue d; le
33:12 vi saranno ancora delle d di pastori,
Lam 2: 2 senza pietà tutte le d di Giacobbe; nella
Ez 25: 4 e stabiliranno in mezzo a te le loro d; e
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Am 4: 6 mancare il pane in tutte le vostre d; ma
Hab 1: 6 per impadronirsi di d che non son sue.
Mat 11: 8 vesti morbide stanno nelle d dei re.
Gio 14: 2 casa del Padre mio ci son molte d; se
DIMORERÀ
Num 35:25 Quivi d, fino alla morte del sommo
Dt
21:13 d in casa tua, e piangerà suo padre e
Sa
15: 1 O Eterno, chi d nella tua tenda? chi
16: 9 anche la mia carne d al sicuro;
25:13 L’anima sua d nel benessere, e la sua
Pro 15:31 che mena a vita, d fra i savi.
Is
33:16 Quegli d in luoghi elevati, le ròcche
Ger 27:11 ed essa lo coltiverà e vi d’.
49:18 non vi d più alcun figliuol d’uomo.
33 non vi d più alcun figliuol d’uomo.
50:39 nessuno vi d più in perpetuo, non sarà
40 non vi d più alcun figliuol d’uomo.
Ez 38:14 il mio popolo d’Israele d al sicuro, tu
Gl
3:21 lascerò impunito; e l’Eterno d in Sion.
DIMORERAI
Gen 45:10 tu d nel paese di Goscen, e sarai vicino
1Re 8:13 un luogo ove tu d in perpetuo!’
2Cr 6: 2 un luogo ove tu d in perpetuo!’
Sa
37:27 e fa’ il bene, e d nel paese in perpetuo.
Mic 4:10 uscirai dalla città, d per i campi, e
DIMORERANNO
Gen 15:13 d come stranieri in un paese che non
Lev 23:42 saranno nativi d’Israele d in capanne,
Num 32:17 i nostri figliuoli d nelle città forti a
Ger 23: 8 cacciati’; ed essi d nel loro paese.
Ez 34:25 e le mie pecore d al sicuro nel deserto
39:26 quando d al sicuro nel loro paese, e
Os
9: 3 Essi non d nel paese dell’Eterno, ma
Mic 5: 3 E quelli d in pace, perché allora ei sarà
DIMOREREBB
1Sa 27: 5 perché il tuo servo d’egli con te nella
DIMOREREMO
Ger 42:14 non avrem più fame di pane, e quivi d,
DIMORERETE
Lev 23:42 D in capanne durante sette giorni; tutti
Num 35:29 in generazione, dovunque d.
Gio 15:10 i miei comandamenti, d nel mio amore;
1Gv 2:24 anche voi d nel Figliuolo e nel Padre.
DIMORERÒ
Es
29:45 E d in mezzo ai figliuoli d’Israele e
Num 35:34 ad abitare, e in mezzo al quale io d;
Sa
61: 4 Io d nel tuo tabernacolo per sempre, mi
Zac 8: 3 a Sion, e d in mezzo a Gerusalemme;
Gio 15: 4 Dimorate in me, e io d in voi. Come il
Fil
1:25 fiducia ch’io rimarrò e d con tutti voi
DIMORI
Num 15:14 o chiunque d fra voi nel futuro, offre
2Sa 7: 5 edificherebbe una casa perch’io vi d?
1Cr 17: 4 mi edificherà una casa perch’io vi d;
2Cr 6: 6 Gerusalemme perché il mio nome vi d,
Sa
27: 4 ch’io d nella casa dell’Eterno tutti i
102: 12 Ma tu, o Eterno, d in perpetuo, e la tua
Can 8:13 O tu che d ne’ giardini, de’ compagni
Ger 22:23 O tu che d sul Libano, che t’annidi fra i
Lam 4:21 d’Edom, che d nel paese di Uts! Anche
Gio 1:38 vuol dire: Maestro), ove d?
15:11 affinché la mia allegrezza d in voi, e la
Ebr
1:11 Essi periranno, ma tu d;
1Gv 2:24 d in voi quel che avete udito dal
DIMORIAMO
1Gv 4:13 conosciamo che d in lui ed Egli in noi:
DIMORINO
Gen 47: 4 che i tuoi servi d nel paese di Goscen’.
6 d pure nel paese di Goscen; e se
Esd 1: 4 in qualunque luogo d, la gente del
Sa 101: 6 sui fedeli del paese perché d meco; chi
133: 1 piacevole che fratelli d assieme!
DIMORO
Gen 24: 3 figliuole de’ Cananei, fra i quali d;
37 de’ Cananei, nel paese de’ quali d;
Num 35:34 che d in mezzo ai figliuoli d’Israele’.
Sa
57: 4 d tra gente che vomita fiamme, in
120: 5 in Mesec, e d fra le tende di Kedar!
Is
57:15 Io d nel luogo alto e santo, ma son con

DIMORÒ - DINANZI
Gio

15: 5 che dimora in me e nel quale io d,
10 del Padre mio, e d nel suo amore.
DIMORÒ
Gen 4:16 e d nel paese di Nod, ad oriente di
13:12 Abramo d nel paese di Canaan, e Lot
19:30 e d sul monte insieme con le sue due
30 e d in una spelonca, egli con le sue due
20: 1 paese del mezzodì, d fra Kades e Shur,
21:21 d nel deserto di Paran, e sua madre gli
34 d come forestiero molto tempo nel
22:19 E Abrahamo d a Beer-Sceba.
25:11 Isacco d presso il pozzo di Lachai-Roï.
26: 6 E Isacco d in Gherar.
17 nella valle di Gherar, e quivi d.
29:14 Ed egli d con lui durante un mese.
37: 1 Giacobbe d nel paese dove suo padre
38:11 se ne andò, e d in casa di suo padre.
50:22 Giuseppe d in Egitto: egli, con la casa
1Sa 27: 3 E Davide d con Akis a Gath, egli e la
11 il tempo che d nel paese dei Filistei.
2Sa 14:28 Absalom d in Gerusalemme due anni,
1Re 2:38 Scimei d lungo tempo a Gerusalemme.
Neh 8:17 fece delle capanne, e d nelle capanne.
Ger 40: 6 e d con lui in mezzo al popolo che era
Gio 10:40 principio stava battezzando; e quivi d.
At
7:29 d come forestiero nel paese di Madian,
9:43 E Pietro d molti giorni in Ioppe, da un
18:11 Ed egli d quivi un anno e sei mesi,
28:30 Paolo d due anni interi in una casa da
DIMOSTRA
Gio 18:23 ho parlato male, d il male che ho detto;
2Co 12: 9 potenza si d perfetta nella debolezza.
DIMOSTRANDO
At
9:22 in Damasco, d che Gesù è il Cristo.
17: 3 spiegando e d ch’era stato necessario
18:28 d per le Scritture che Gesù è il Cristo.
DIMOSTRANO
Ebr 11:14 tali cose d che cercano una patria.
DIMOSTRARE
Neh 7:61 patriarcale per d ch’erano Israeliti:
Rom 3:25 per d la sua giustizia, avendo Egli
26 per d, dico, la sua giustizia nel tempo
2Co 8:19 e per d la prontezza dell’animo nostro.
DIMOSTRARONO
Gd
8:35 e non d alcuna gratitudine alla casa di
DIMOSTRASSE
1Ti
1:16 Gesù Cristo d in me per il primo tutta
DIMOSTRATA
Gen 32:10 di tutta la fedeltà che hai d al tuo servo;
DIMOSTRATO
2Co 7:11 avete d d’esser puri in quest’affare.
11: 6 e l’abbiamo d fra voi, per ogni rispetto
DIMOSTRAZIONE
Rom 15: 8 a d della veracità di Dio, per
1Co 2: 4 ma in d di Spirito e di potenza,
Ebr 11: 1 sperano, d di cose che non si vedono.
DIMOSTRI
Ebr
6:11 d fino alla fine il medesimo zelo per
DIMOSTRIAMOCI
2Sa 10:12 e d forti per il nostro popolo e per le
1Cr 19:13 e d forti per il nostro popolo e per le
DIMOSTRO
Gal
2:18 cose che ho distrutte, mi d trasgressore.
DIMOSTRÒ
Ebr
2: 2 per mezzo d’angeli si d ferma, e ogni
DIN
Esd
4: 9 e gli altri loro colleghi di D,
DINA
Gen 30:21 partorì una figliuola, e le pose nome D.
34: 1 D, la figliuola che Lea aveva partorito
3 E l’anima sua s’appassionò per D,
5 avea disonorato la sua figliuola D; e
11 Sichem disse al padre e ai fratelli di D:
13 Sichem avea disonorato D loro sorella;
25 Simeone e Levi, fratelli di D, presero
26 presero D dalla casa di Sichem, e
46:15 Paddan-Aram, oltre D, figliuola di lui.
DINANZI
Gen 12:15 la videro e la lodarono d a Faraone; e
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tre uomini, i quali stavano d a lui; e
il mio paese ti sta d; dimora dovunque
sono teco, e sarai giustificata d a tutti’.
s’inchinò d al popolo del paese,
d ai figliuoli di Heth, e parlò loro
s’inchinò d al popolo del paese,
Ecco, Rebecca ti sta d, prendila, va’, e
parole, si prostrò a terra d all’Eterno.
‘Se ho trovato grazia d a te, rimanti;
‘Passate d a me, e fate che vi sia
appartiene questo gregge che va d a te?
Ed egli stesso passò d a loro, s’inchinò
quando fuggivi d al tuo fratello Esaù’.
quando egli fuggiva d al suo fratello.
al mio covone, e inchinarglisi d’.
e undici stelle mi s’inchinavano d’.
si presentò d a Faraone re d’Egitto. E
si prostrarono d a lui con la faccia a
vi faccia trovar grazia d a quell’uomo,
Egitto, e si presentarono d a Giuseppe.
Ed essi si misero a sedere d a lui: il
loro portare delle vivande che aveva d;
quivi; e si gettarono in terra d a lui.
poté più contenersi d a tutti gli astanti,
Ma Dio mi ha mandato d a voi, perché
il paese d’Egitto ti sta d; fa’ abitare tuo
di tuo padre si prostreranno d a te.
avrai cura di fare d a Faraone tutti i
messi in cattivo odore d a Faraone
e d ai suoi servitori, e avete loro messa
E i magi non poteron stare d a Mosè, a
a quando rifiuterai d’umiliarti d a me?
fecero tutti questi prodigi d a Faraone;
lo depose d alla Testimonianza, perché
io starò là d a te, sulla roccia ch’è in
tu il rappresentante del popolo d a Dio,
non ti prostrare d a tali cose e non
e affinché il suo timore vi stia d, e così
sono le leggi che tu porrai d a loro:
e nessuno comparirà d a me a mani
e farò voltar le spalle d a te a tutti i tuoi
del continuo la ricordanza d all’Eterno.
entrerà nel luogo santo d all’Eterno e
ch’è d all’arca della testimonianza, di
una ricordanza d all’Eterno per fare il
‘Orsù, facci un dio, che ci vada d;
Facci un dio che ci vada d; poiché,
Ecco, il mio angelo andrà d a te; ma
Io manderò un angelo d a te, e caccerò
farò d a tutto il tuo popolo maraviglie,
io caccerò d a te gli Amorei, i Cananei,
io caccerò d a te delle nazioni, e
e stenderai il velo d all’arca.
davanti all’Eterno, d all’altare.
nazioni ch’io sto per cacciare d a voi.
Alzati d al capo canuto, onora la
e vi rallegrerete d all’Eterno, ch’è
ed essi cadranno d a voi per la spada.
e i vostri nemici cadranno d a voi per
fuggiranno come si fugge d alla spada,
non potrete resistere d ai vostri nemici.
i Leviti d alla tenda di convegno, e
Farai avvicinare i Leviti d all’Eterno, e
e sarete ricordati d all’Eterno, al vostro
e fuggano d alla tua presenza quelli che
a terra d a tutta l’assemblea riunita de’
colpiti da una piaga, d all’Eterno.
sacrifizio per il peccato d all’Eterno, a
sacerdote farà l’espiazione d all’Eterno
e ponetevi su del profumo d all’Eterno;
inalterabile, perpetuo, d all’Eterno, per
mangiò e si prostrò d agli dèi di quelle.
ha colpite d alla raunanza d’Israele,
comparso in giudizio d alla raunanza.
io v’ho posto il paese d; entrate,
t’ha posto il paese d; sali, prendine
e saranno presi d’angoscia d a te’.
che oggi io proclamo d a voi;
a dèi stranieri e vi prostriate d a loro,
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io pongo oggi d a voi la benedizione e
prescrizioni, che oggi io pongo d a voi.
E vi rallegrerete d all’Eterno, al vostro
tali cose mangerai d all’Eterno, ch’è il
e ti rallegrerai d all’Eterno, ch’è il tuo
e serva ad altri dèi e si prostri d a loro,
d al sole o alla luna o a tutto l’esercito
vi smarrite e non vi spaventate d a loro,
produrranno d agli anziani della città,
dirai, d all’Eterno, al tuo Dio: ‘Io ho
mangerai e ti rallegrerai d all’Eterno, al
siano sconfitti d a te; usciranno contro
sarai messo in rotta d ai tuoi nemici;
d alle quali tu tremavi, e
La tua vita ti starà d come sospesa;
ad altri dèi e si son prostrati d a loro:
tutte queste cose ch’io t’ho poste d, la
leggerai questa legge d a tutto Israele,
d ai quali i vostri padri non avean
tutte queste parole d a tutto Israele,
Mosè fece d agli occhi di tutto Israele.
del paese han perso coraggio d a noi’.
avendo d a lui i sacerdoti che
furon tagliate d all’arca del patto
popolo salirà, ciascuno diritto d a sé’.
ci metteremo in fuga d a loro.
Essi fuggono d a noi come la prima
volta. E fuggiremo d a loro.
quei grandi miracoli d agli occhi nostri,
si prostrarono d a loro, e provocarono
ad altri dèi, e si prostravan d a loro. E
dèi per servirli e prostrarsi d a loro;
L’Eterno non va egli d a te?’ Allora
re di Canaan, d ai figliuoli d’Israele.
il Sinai, là, fu scosso d all’Eterno,
ti rechi la mia offerta, e te la metta d’.
furono umiliati d ai figliuoli d’Israele.
come un sol uomo d all’Eterno, a
la sua preghiera d all’Eterno, Eli stava
spandendo l’anima mia d all’Eterno.
buon’ora, si prostrarono d all’Eterno;
perché sia presentato d all’Eterno e
E si prostraron quivi d all’Eterno.
rotta, talché furono sconfitti d a Israele.
mettitelo d e mangia, poiché è stato
convocò il popolo d all’Eterno a
Ed ora, ecco il re che andrà d a voi.
ond’io, d all’Eterno, dibatta con voi la
sta per compiere d agli occhi vostri!
E i Filistei caddero d a Gionatan; e lo
ai tuoi servi che ti stanno d, di cercare
con la faccia a terra, si prostrò d a lui.
siano essi maledetti d all’Eterno,
con la faccia a terra e gli si prostrò d.
e gl’Israeliti fuggirono d ai Filistei, e
si gettò in terra e gli si prostrò d.
alzar la fronte d al tuo fratello Joab?’
di Saul, quando mi comparirai d’.
ha disperso i miei nemici d a me come
sonavano d all’Eterno ogni sorta di
che saltava e danzava d all’Eterno, lo
di azioni di grazie d all’Eterno.
‘L’ho fatto d all’Eterno che m’ha scelto
sì, d all’Eterno ho fatto festa.
ho sterminato d a te tutti i tuoi nemici,
regno saranno saldi per sempre, d a te,
del tuo servo Davide sia stabile d a te!
affinch’ella sussista in perpetuo d a te!
con la faccia a terra e si prostrò d a lui.
ne trasse le frittelle e gliele mise d; ma
uomini che correvano d a lui.
uno gli s’accostava per prostrarglisi d,
Tsiba replicò: ‘Io mi prostro d a te!
prostratosi d al re con la faccia a terra,
prostratosi d al re, nel momento in cui
e noi li appiccheremo d all’Eterno a
li appiccarono sul monte, d all’Eterno.
Non è egli così della mia casa d a Dio?
e, come il popolo fuggiva d ai Filistei,
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e Arauna uscì e si prostrò d al re, con
uomini che corressero d a lui.
e gli si prostrò d con la faccia a terra.
con la faccia a terra, si prostrò d al re, e
reso stabile in perpetuo d all’Eterno’.
camminava d a te con fedeltà, con
e raccolta d all’Eterno, al nostro Dio,
e la supplicazione che hai fatta d a me;
se tu cammini d a me come camminò
e le mie leggi che io vi ho posti d, e
servire altri dèi ed a prostrarvi d a loro,
si son prostrati d a loro e li hanno
servi che stanno del continuo d a te, ed
andò a servire Baal, a prostrarsi d a lui,
fuori e fermati sul monte, d all’Eterno’.
monti e spezzava le rocce d all’Eterno,
cui ginocchio non s’è piegato d a Baal,
così contro di lui, d al popolo: ‘Naboth
come Achab s’è umiliato d a me?
Poich’egli s’è umiliato d a me, io non
e tutti i profeti profetavano d ad essi.
E, come fu giunto d al re, il re gli disse:
il quale si presentò d all’Eterno, e
E servì a Baal, si prostrò d a lui, e
e uccise d agli altari Mattan, sacerdote
L’altare di rame, ch’era d all’Eterno,
altri dèi, non vi prostrate d a loro, non
d a lui prostratevi, a lui offrite sacrifizi;
Voi adorerete soltanto d a questo altare
avea distrutte d ai figliuoli d’Israele.
giacché ti sei umiliato d all’Eterno,
stracciate le vesti e hai pianto d a me,
stabilì un patto d all’Eterno,
paese, che Dio avea distrutti d a loro.
e gl’Israeliti fuggirono d ai Filistei, e
d’orzo; e il popolo fuggiva d ai Filistei.
d alla quale è invocato il nome
danzavano d a Dio a tutto potere,
sull’arca; e quivi Uzza morì d a Dio.
e sacrifizi di azioni di grazie d a Dio.
Splendore e maestà stanno d a lui,
Prostratevi d all’Eterno vestiti di sacri
tremate d a lui, o abitanti di tutta la
ho sterminato d a te tutti i tuoi nemici,
del tuo servo Davide sia stabile d a te!
affinch’ella sussista in perpetuo d a te!
si prostrò d a Davide, con la faccia a
sparso molto sangue sulla terra, d a me.
per offrire i profumi d all’Eterno, per
e d al nostro Dio che ci ascolta, io
Noi siamo d a te dei forestieri e dei
e si prostrarono d all’Eterno e d al re.
per bruciare d a lui il profumo
per bruciarvi de’ profumi d a lui?
E rizzò le colonne d al tempio: una a
se tu cammini d a me come camminò
comandamenti che io vi ho posti d, e
servire altri dèi e a prostrarvi d a loro,
di altri dèi, si son prostrati d a loro e li
servi che stanno del continuo d a te, ed
e tutti i profeti profetavano d ad essi.
E, come fu giunto d al re, il re gli disse:
il quale si presentò d all’Eterno, e
In qualunque lite che vi sia portata d
noi ci presenteremo d a questa casa
e d a te, poiché il tuo nome è in questa
si prostrarono d all’Eterno e
e uccise d agli altari Mattan, sacerdote
vennero al re e si prostrarono d a lui;
ma Iddio ti abbatterà d al nemico;
come suoi dèi, si prostrò d ad essi, e
questo non ti tornerà a gloria d a Dio,
che ci renderà colpevoli d all’Eterno,
ch’è buono, retto e vero d all’Eterno, al
Voi adorerete d a un unico altare e su
Egli non s’umiliò d all’Eterno, come
giacché ti sei umiliato d a Dio, udendo
giacché ti sei umiliato d a me e ti sei
stracciate le vesti e hai pianto d a me,
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fece un patto d all’Eterno,
e non s’umiliò d al profeta Geremia,
Ed eccoci d a te a riconoscere la nostra
quelli che tremano d ai comandamenti
e digiunai e pregai d all’Iddio del cielo.
la quale io fo adesso d a te, giorno e
come il vino stava d al re, io presi il
con la faccia a terra d all’Eterno.
si presentarono d a Dio, e confessarono
tu umiliasti d a loro i Cananei che
ricominciavano a fare il male d a te;
Uno spirito mi passò d, e i peli mi si
‘Può il mortale esser giusto d a Dio?
l’uomo esser puro d al suo Fattore?
Esporrei la mia causa d a lui, riempirei
dunque l’uomo esser giusto d a Dio?
D a Dio tremano le ombre disotto alle
D a lui il soggiorno de’ morti è nudo,
ti sto d, e tu mi stai a considerare!
la causa tua gli sta d; sappilo aspettare!
ti sta d un uomo dotato di perfetta
risiede la forza, d a lui salta il terrore.
gli empi non reggeranno d al giudizio,
quand’egli fuggì d ad Absalom suo
non sussisteranno d agli occhi tuoi; tu
cadono e periscono d al tuo cospetto.
in vita s’inchineranno d a lui.
Sta’ in silenzio d all’Eterno, e
e la mia durata è come nulla d a te;
non si può farne il conto d a te. Se
Tuttodì l’onta mia mi sta d, e la
è il tuo signore, prostrati d a lui.
i tuoi olocausti stanno d a me del
avevano scavata una fossa d a me, ma
un rifugio, una forte torre d al nemico.
Tutta la terra si prostrerà d a te e a te
e quelli che l’odiano fuggiranno d a lui.
come la cera si strugge d al fuoco,
così periranno gli empi d a Dio.
nome è: l’Eterno, ed esultate d a lui.
Sia la mensa, che sta loro d, un laccio
e tutti i re gli si prostreranno d, tutte le
Scacciò le nazioni d a loro, ne assegnò
nota fra le nazioni, d agli occhi nostri.
Giunga d a te il gemito de’ prigionieri;
D ad Efraim, a Beniamino ed a
tu sgombrasti il terreno d a lei, ed essa
al turbine, simili a stoppia d al vento.
La giustizia camminerà d a lui, e
Venga la mia preghiera d a te, inclina il
Io fiaccherò d a lui i suoi nemici, e
Splendore e maestà stanno d a lui,
Prostratevi d all’Eterno vestiti di sacri
tremate d a lui, o abitanti di tutta la
si prostrano d a lui tutti gli dèi.
cantino assieme per gioia, d all’Eterno.
e prostratevi d allo sgabello de’ suoi
e spande il suo lamento d all’Eterno.
Mandò d a loro un uomo. Giuseppe fu
suo eletto, stette sulla breccia d a lui
mi son posto i tuoi giudizi d agli occhi.
del continuo i tuoi statuti d agli occhi.
perché tutte le mie vie ti stanno d.
Giunga il mio grido d a te, o Eterno;
adoriamo d allo sgabello de’ suoi
mio cuore, d agli dèi salmeggerò a te.
poni una guardia d alla mia bocca,
Effondo il mio lamento d a lui,
espongo d a lui la mia tribolazione.
e chi può reggere d al suo freddo?
invano la rete d a ogni sorta d’uccelli;
I malvagi si chinano d ai buoni, e gli
morti e l’abisso stanno d all’Eterno;
La sapienza sta d a chi ha intelligenza,
un principe, rifletti bene a chi ti sta d;
e non indietreggia d ad alcuno;
del giuramento che hai fatto d a Dio.
si prostrano d all’opera delle loro
mani, d a ciò che le lor dita han fatto.
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gl’idoli d’Egitto tremano d a lui, e
Poich’essi fuggon d alle spade,
d alla spada snudata, d all’arco teso,
d al furor della battaglia.
che chi fuggirà d alle grida di spavento
così siamo stati noi d a te, o Eterno.
verranno e si prostreranno d all’Eterno,
principi saranno atterriti d al vessillo,
Vi prostrerete d a questo altare qui?
e la spiegò d all’Eterno.
Tutte le nazioni son come nulla d a lui;
Isole, fate silenzio d a me! Riprendano
muterò d a loro le tenebre in luce,
un’immagine, d alla quale si prostra.
per atterrare d a lui le nazioni, per
Io camminerò d a te, e appianerò i
ne faccia un dio per prostrarglisi d, per
scaldarsi, né fuoco d al quale sedersi.
essi si prostreranno d a te con la faccia
d al furore dell’oppressore, quando
giacché l’Eterno camminerà d a voi, e
i re chiuderanno la bocca d a lui,
Egli è venuto su d a lui come un
pari a colui d al quale ciascuno si
come la pecora muta d a chi la tosa,
farà lega contro di te, cadrà d a te.
i colli daranno in gridi di gioia d a voi,
io ho fatte, non vengan meno d a me.
trasgressioni si son moltiplicate d a te,
pietre, alzate una bandiera d ai popoli!
che divise le acque d a loro per
D a te sarebbero scossi i monti.
e le nazioni tremerebbero d a te.
e i monti furono scossi d a te.
D a queste cose ti conterrai tu, o
Ecco, tutto ciò sta scritto d a me; io
per creare sussisteranno stabili d a me,
ogni carne verrà a prostrarsi d a me,
si son prostrati d all’opera delle loro
lascerebbe una macchia d a me, dice il
le sue città sono abbattute d all’Eterno,
d all’ardente sua ira.
l’anima mia vien meno d agli uccisori’.
non temerete voi d a me che ho posto
d a me stanno continuamente
io porrò d a questo popolo delle pietre
porte per prostrarvi d all’Eterno!
e le si esporranno d al sole, d alla luna
e d a tutto l’esercito del cielo, i quali
e d ai quali si sono prostrati; non si
mia legge ch’io avevo loro posta d, e
non posson reggere d al suo sdegno.
e, tutta desolata, fa cordoglio d a me;
dèi per servirli e per prostrarsi d a loro;
io ti ricondurrò, e tu ti terrai d a me; e
hanno serviti e si son prostrati d a loro,
mie labbra è stato manifesto d a te.
Io li disperderò d al nemico, come fa il
com’io mi son presentato d a te per
cadano per la spada d ai loro nemici, e
Ecco, io pongo d a voi la via della vita
per servirli e per prostrarvi d a loro;
d alla spada ch’io mando fra voi.
secondo la mia legge che vi ho posta d,
la sua raunanza sarà stabilita d a me, e
leggi vengono a mancare d a me, dice
tutto il paese ti sta d; va’ dove ti
io vi farò trovar compassione d a lui;
avevo messo d a voi e d ai vostri padri.
Chi fugge d allo spavento, cade nella
gli Elamiti spaventati d ai loro nemici,
e d a quelli che cercan la loro vita; farò
vanno spossati d a colui che l’insegue.
Venga d a te tutta la loro malvagità, e
ognuno camminava dritto d a sé.
d alle quali tu ponesti il mio olio e il
dolore amaro, gemi d agli occhi loro.
brandirò la mia spada d a loro; e ognun
si ergeva d a te, e il suo aspetto era
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prime corna furono divelte d ad esso;
ci avea poste d mediante i profeti suoi
Or Ninive era una grande città d a Dio,
mi stanno d la rapina e la violenza? Vi
ei mi temette, e tremò d al mio nome.
veduta in Oriente, andava d a loro,
lascia quivi la tua offerta d all’altare, e
non far sonar la tromba d a te, come
e non gettate le vostre perle d ai porci,
accostatosi, gli si prostrò d dicendo:
accostatosi, s’inchinò d a lui e gli
per servir di testimonianza d a loro ed
cospetto, che preparerà la via d a te.
erano nella barca si prostrarono d a lui,
Ella però venne e gli si prostrò d,
E fu trasfigurato d a loro; la sua faccia
gettatosi a terra, gli si prostrò d,
serrate il regno de’ cieli d alla gente;
tutte le genti saranno radunate d a lui;
e inginocchiatisi d a lui lo beffavano,
che neppure lo spazio d alla porta la
da lontano, corse e gli si prostrò d;
affinché li mettessero d alla gente; e i
perché li ponessero d alla folla; ed essi
comandò di porre anche quelli d a loro.
inginocchioni, si prostravano d a lui.
il sacerdozio d a Dio nell’ordine della
che hai preparata d a tutti i popoli
e in grazia d a Dio e agli uomini.
cospetto che preparerà la tua via d a te.
dato un gran grido, gli si prostrò d, e
suoi discepoli per metterli d alla gente.
e li mandò a due a due d a sé, in ogni
mangiate di ciò che vi sarà messo d,
amico, e non ho nulla da mettergli d;
non uno d’essi è dimenticato d a Dio;
che talora e’ non ti tragga d al giudice,
Ed ecco, gli stava d un uomo idropico.
ne avrai onore d a tutti quelli che saran
v’è allegrezza d agli angeli di Dio per
il quale fu accusato d a lui di dissipare
che vi proclamate giusti d agli uomini;
fra gli uomini, è abominazione d a Dio.
poteron coglierlo in parole d al popolo;
traendovi d a re e governatori, a cagion
e di comparire d al Figliuol dell’uomo.
mi avete fatto comparir d quest’uomo
apparvero d a loro due uomini in vesti
e in parole d a Dio e a tutto il popolo;
Signore, io credo. E gli si prostrò d.
in man di Pilato e rinnegaste d a lui,
per far menare d a loro gli apostoli.
perché il tuo cuore non è retto d a Dio.
che è muto d a colui che lo tosa, così
voleva farlo comparire d al popolo.
menò d alle porte tori e ghirlande, e
Un uomo macedone gli stava d, e lo
de’ fratelli d ai magistrati della città,
e lo menarono d al tribunale, dicendo:
della nuova Via d alla moltitudine,
Giudei e Greci a ravvedersi d a Dio e a
giù Paolo, lo fe’ comparire d a loro.
mi son condotto d a Dio in tutta buona
coscienza pura d a Dio e d agli uomini.
avrebbero dovuto comparire d a te ed
quando mi presentai d al Sinedrio;
quando comparvi d a loro: È a motivo
comandò che Paolo gli fosse menato d.
Io sto qui d al tribunale di Cesare, ove
che quell’uomo mi fosse menato d.
felice di dovermi oggi scolpare d a te
bisogna che tu comparisca d a Cesare,
d a Dio non c’è riguardo a persone.
ascoltano la legge son giusti d a Dio,
Non c’è timor di Dio d agli occhi loro.
ma d a Dio egli non ha di che gloriarsi;
d al Dio a cui egli credette, il quale fa
ma, d alla promessa di Dio, non vacillò
che hai, serbala per te stesso d a Dio.

1Co

6: 1 chiamarlo in giudizio d agli ingiusti
1 anziché d ai santi?
6 il fratello, e lo fa d agl’infedeli.
7:24 ognuno rimanga d a Dio nella
2Co 2:15 noi siamo d a Dio il buon odore di
12:19 che noi ci difendiamo d a voi. Egli è
21 abbia di nuovo ad umiliarmi d a voi, ed
Gal
3: 1 voi, d agli occhi de’ quali Gesù Cristo
11 sia giustificato per la legge d a Dio, è
Ef
1: 4 fossimo santi ed irreprensibili d a lui
3:14 dico, io piego le ginocchia d al Padre,
5:27 affin di far egli stesso comparire d a sé
6: 9 e che d a lui non v’è riguardo a qualità
Fil
3:13 verso quelle che stanno d,
2Te 1:10 alla nostra testimonianza d a voi.
1Ti
5:21 ti scongiuro, d a Dio, d a Cristo Gesù e
6:13 rese testimonianza d a Ponzio Pilato
2Ti
2:15 presentar te stesso approvato d a Dio:
Ebr
4:13 d agli occhi di Colui al quale abbiam
6:18 la speranza che ci era posta d;
12: 1 perseveranza l’arringo che ci sta d,
2 il quale per la gioia che gli era posta d
Gia
1:27 La religione pura e immacolata d a Dio
2Pi
2:11 contro ad esse, d al Signore, alcun
1Gv 3:19 e renderem sicuri i nostri cuori d a Lui.
21 noi abbiam confidanza d a Dio;
3Gv
6 del tuo amore, d alla chiesa; e farai
Ap
3: 8 Ecco, io ti ho posta d una porta aperta,
9 farò venire a prostrarsi d ai tuoi piedi,
12:10 che li accusava d all’Iddio nostro,
DINHABA
Gen 36:32 in Edom, e il nome della sua città fu D.
1Cr 1:43 di Beor; e il nome della sua città fu D.
DINTORNI
Lev 25:34 campi situati ne’ d delle città dei Leviti
Dt
21: 2 la distanza fra l’ucciso e le città dei d.
Gs 14: 4 coi loro d per il loro bestiame e i loro
2Sa 24: 6 andarono a Dan-Jaan e nei d di Sidon;
1Re 8:65 dai d di Hamath fino al torrente
2Re 23: 5 città di Giuda e nei d di Gerusalemme,
1Cr 4:33 i villaggi ch’erano nei d di quelle città,
2Cr 7: 8 dai d di Hamath fino al torrente
14:13 e batteron tutte le città nei d di Gherar,
Neh 12:29 de’ villaggi ne’ d di Gerusalemme.
Ger 33:13 nei d di Gerusalemme e nelle città di
49: 5 addosso da tutti i tuoi d il terrore, dice
50:32 sue città, ed esso divorerà tutti i suoi d.
Mar 3: 8 e dai d di Tiro e di Sidone una gran
At
28: 7 ne’ d di quel luogo v’erano dei poderi
DINTORNO
Num 22: 4 divorerà tutto ciò ch’è d a noi, come il
Gb 29: 5 meco, e avevo i miei figliuoli d;
Ger 48:39 di tutti quelli che gli stanno d!
DIO
Gen 1: 2 e lo spirito di D aleggiava sulla
2 superficie delle acque. E D disse:
4 E D vide che la luce era buona;
4 e D separò la luce dalle tenebre.
5 E D chiamò la luce ‘giorno’, e le
6 Poi D disse: ‘Ci sia una distesa tra le
7 E D fece la distesa e separò le acque
8 E D chiamò la distesa ‘cielo’. Così fu
9 Poi D disse: ‘Le acque che son sotto il
10 E D chiamò l’asciutto ‘terra’, e chiamò
10 E D vide che questo era buono.
11 Poi D disse: ‘Produca la terra della
12 E D vide che questo era buono.
14 Poi D disse: ‘Sianvi de’ luminari nella
16 E D fece i due grandi luminari: il
17 E D li mise nella distesa dei cieli per
18 E D vide che questo era buono.
20 Poi D disse: ‘Producano le acque in
21 E D creò i grandi animali acquatici e
21 E D vide che questo era buono.
22 E D li benedisse, dicendo: ‘Crescete,
24 Poi D disse: ‘Produca la terra animali
25 E D fece gli animali salvatici della
25 E D vide che questo era buono.
26 Poi D disse: ‘Facciamo l’uomo a nostra
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E D creò l’uomo a sua immagine;
lo creò a immagine di D; li creò
E D li benedisse; e D disse loro:
E D disse: ‘Ecco, io vi do ogni erba
E D vide tutto quello che aveva fatto,
E D benedisse il settimo giorno e lo
e sarete come D, avendo la conoscenza
E D disse: ‘Chi t’ha mostrato ch’eri
Nel giorno che D creò l’uomo,
lo fece a somiglianza di D;
camminò con D trecent’anni, e generò
Ed Enoc camminò con D; poi disparve,
i figliuoli di D videro che le figliuole
i figliuoli di D si accostarono alle
ai suoi tempi; Noè camminò con D.
Or la terra era corrotta davanti a D; la
E D guardò la terra; ed ecco, era
E D disse a Noè: ‘Nei miei decreti, la
tutto quello che D gli avea comandato.
come D avea comandato a Noè.
come D avea comandato a Noè; poi
e D fece passare un vento sulla terra, e
E D parlò a Noè, dicendo:
E D benedisse Noè e i suoi figliuoli, e
D ha fatto l’uomo a immagine sua.
Poi D parlò a Noè e ai suoi figliuoli
E D disse: ‘Ecco il segno del patto che
patto perpetuo fra D e ogni essere
E D disse a Noè: ‘Questo è il segno del
e D gli parlò, dicendo:
in possesso perpetuo; e sarò loro D’.
Poi D disse ad Abrahamo: ‘Quanto a
E D disse ad Abrahamo: ‘Quanto a
E Abrahamo disse a D: ‘Di grazia, viva
E D rispose: ‘No, ma Sara tua moglie ti
come D gli avea detto di fare.
Ma D venne, di notte, in un sogno, ad
E D gli disse nel sogno: ‘Anch’io so
in questo luogo non c’è timor di D; e
E Abrahamo pregò D,
e D guarì Abimelec, la moglie e le
al tempo che D gli aveva fissato.
come D gli avea comandato.
Ma D disse ad Abrahamo: ‘Questo non
E D udì la voce del ragazzo;
e l’angelo di D chiamò Agar dal cielo,
E D le aperse gli occhi, ed ella vide un
E D fu con lui; ed egli crebbe, abitò nel
or dunque giurami qui, nel nome di D,
E D disse: ‘Prendi ora il tuo figliuolo,
andare al luogo che D gli avea detto.
giunsero al luogo che D gli avea detto,
tu sei fra noi un principe di D;
Eterno, D del mio signore Abrahamo,
Eterno, D del mio signore Abrahamo,
il tuo D, l’ha fatta venire sulla mia via’.
e che D donò ad Abrahamo’.
ed ecco gli angeli di D, che salivano e
Questa non è altro che la casa di D, e
‘Se D è meco, se mi guarda durante
del padre mio, l’Eterno sarà il mio D;
eretta in monumento, sarà la casa di D;
‘Tengo io il luogo di D che t’ha negato
ho sostenuto con mia sorella lotte di D,
E D esaudì Lea, la quale concepì e
ma D non gli ha permesso di farmi del
E l’Angelo di D mi disse nel sogno:
ricchezze che D ha tolte a nostro padre,
fa’ tutto quello che D t’ha detto’.
Ma D venne a Labano l’Arameo, in un
gli si fecero incontro degli angeli di D.
‘Questo è il campo di D’; e pose nome
‘O D d’Abrahamo mio padre,
D di mio padre Isacco! O Eterno, che
tu hai lottato con D e con gli uomini,
che D s’è compiaciuto di dare al tuo
come uno vede la faccia di D, e tu
e un terrore mandato da D invase le
E D gli disse: ‘Il tuo nome è Giacobbe;
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E D gli disse: ‘Io sono l’Iddio
E D risalì di presso a lui, dal luogo
Bethel il luogo dove D gli avea parlato.
questo gran male e peccare contro D?’
interpretazioni non appartengono a D?
ma sarà D che darà a Faraone una
vuol dire che la cosa è decretata da D,
e che D l’eseguirà tosto.
a questo, in cui sia lo spirito di D?’
‘Che è mai questo che D ci ha fatto?’
D ha ritrovato l’iniquità de’ tuoi
Ma D mi ha mandato dinanzi a voi,
ma è D; egli m’ha stabilito come padre
E D parlò a Israele in visioni notturne,
E D disse: ‘Io sono Iddio, l’Iddio di
miei figliuoli, che D mi ha dati qui’.
ma D sarà con voi, e vi ricondurrà nel
poiché son io forse al posto di D?
ma D ha pensato di convertirlo in bene,
ma D per certo vi visiterà, e vi farà
E D fece del bene a quelle levatrici; e
servaggio strappava loro, salirono a D.
E D udì i loro gemiti;
e D si ricordò del suo patto con
E D vide i figliuoli d’Israele,
e D ebbe riguardo alla loro condizione.
giunse alla montagna di D, a Horeb.
E D lo chiamò di mezzo al pruno, e
E D disse: ‘Non t’avvicinar qua; togliti
E Mosè disse a D: ‘Chi son io per
E D disse: ‘Va’, perché io sarò teco; e
E Mosè disse a D: ‘Ecco, quando sarò
di bocca, e tu sarai per lui come D.
prese nella sua mano il bastone di D.
lo incontrò al monte di D, e lo baciò.
sacrifizi all’Eterno, ch’è il nostro D,
Andiamo a offrir sacrifizi al nostro D!
E D parlò a Mosè, e gli disse:
per mio popolo, e sarò vostro D; e voi
che io sono l’Eterno, il vostro D, che vi
io ti ho stabilito come D per Faraone, e
alcuno pari all’Eterno, ch’è il nostro D.
‘Questo è il dito di D’. Ma il cuore di
‘Andate, offrite sacrifizi al vostro D nel
sacrifizi all’Eterno, ch’è il nostro D,
sacrifizi all’Eterno, ch’è il vostro D,
l’angelo di D, che precedeva il campo
Questo è il mio D, io lo glorificherò; è
la voce dell’Eterno, ch’è il tuo D, e fai
del colle col bastone di D in mano’.
che D avea fatto a favor di Mosè e
dov’egli era accampato, al monte di D;
e dei sacrifizi per offrirli a D; e
col suocero di Mosè in presenza di D.
il popolo viene da me per consultare D.
gli ordini di D e le sue leggi’.
io ti darò un consiglio, e D sia teco: Sii
rappresentante del popolo dinanzi a D,
e porta a D le loro cause.
degli uomini capaci che temano D:
Se tu fai questo, e se D te l’ordina,
E Mosè salì verso D; e l’Eterno lo
dal campo per menarlo incontro a D; e
e D gli rispondeva con una voce.
sono un D geloso che punisco
D è venuto per mettervi alla prova, e
s’avvicinò alla caligine dov’era D.
padrone lo farà comparire davanti a D,
ma D gliel’ha fatto cader sotto mano,
comparirà davanti a D per giurare che
d’ambedue le parti verrà davanti a D;
colui che D condannerà, restituirà il
Non bestemmierai contro D, e non
alla casa dell’Eterno, ch’è il tuo D, le
Servirete all’Eterno, ch’è il vostro D,
Poi D disse a Mosè: ‘Sali all’Eterno tu
ministro; e Mosè salì sul monte di D.
ai figliuoli d’Israele e sarò il loro D.
e l’ho ripieno dello spirito di D, di

18
32: 1
4
8
11
16
16
23
31
34:14
14
35:31
Lev 2:13
11:45
18:21
19:12
14
32
21: 6
6
6
7
8
12
12
17
21
22
22:25
33
23:14
24:15
25:17
36
38
38
43
26:12
44
45
Num 6: 7
10: 9
10
10
12:13
15:40
41
41
16:22
21: 5
22: 9
10
12
18
20
22
38
23: 4
21
27
24: 2
4
16
25:13
Dt
1:10
17
21
25
26
31
2: 7
7
29
30
37
3: 3
18
22
4: 3

tavole di pietra, scritte col dito di D.
‘Orsù, facci un d, che ci vada dinanzi;
‘O Israele, questo è il tuo d che ti ha
O Israele, questo è il tuo d che ti ha
Mosè supplicò l’Eterno, il suo D, e
Le tavole erano opera di D,
e la scrittura era scrittura di D, incisa
Facci un d che ci vada dinanzi;
un gran peccato, e s’è fatto un d d’oro;
poiché tu non adorerai altro d, perché
si chiama ‘il Geloso’, è un D geloso.
e lo ha ripieno dello spirito di D, di
di sale, segno del patto del tuo D. Su
per essere il vostro D; siate dunque
e non profanerai il nome del tuo D. Io
ché profaneresti il nome del tuo D. Io
ma temerai il tuo D. Io sono l’Eterno.
e temi il tuo D. Io sono l’Eterno.
Saranno santi al loro D e
non profaneranno il nome del loro D,
il pane del loro D; perciò saran santi.
suo marito, perché sono santi al loro D.
perch’egli offre il pane del tuo D: ei ti
e non profanerà il santuario del suo D,
l’olio dell’unzione del suo D è su lui
accosterà per offrire il pane del suo D;
quindi per offrire il pane del suo D.
potrà mangiare del pane del suo D,
per offrirla come pane del vostro D;
dal paese d’Egitto per esser vostro D.
abbiate portata l’offerta al vostro D.
Chiunque maledirà il suo D porterà la
ma temerai il tuo D; poiché io sono
interesse, né utile; ma temi il tuo D, e
Io sono l’Eterno, il vostro D, che vi ha
paese di Canaan, per essere il vostro D.
con asprezza, ma temerai il tuo D.
Camminerò tra voi, sarò vostro D, e
poiché io sono l’Eterno, il loro D;
per essere il loro D. Io sono l’Eterno’.
il segno della sua consacrazione a D.
dinanzi all’Eterno, al vostro D, e sarete
ricordare nel cospetto del vostro D.
Io sono l’Eterno, il vostro D’.
‘Guariscila, o D, te ne prego!’
in pratica, e sarete santi al vostro D.
Io sono l’Eterno, il vostro D, che vi ho
dal paese d’Egitto per essere vostro D.
‘O D, D degli spiriti d’ogni carne! Un
E il popolo parlò contro D e contro
Or D venne a Balaam e gli disse: ‘Chi
E Balaam rispose a D: ‘Balak, figliuolo
E D disse a Balaam: ‘Tu non andrai
l’ordine dell’Eterno, del mio D, per
E D venne la notte a Balaam e gli
Ma l’ira di D s’accese perché egli se
la parola che D mi metterà in bocca,
E D si fece incontro a Balaam, e
L’Eterno, il suo D, è con lui, e Israele
forse piacerà a D che tu me lo maledica
per tribù; e lo spirito di D fu sopra lui.
così dice colui che ode le parole di D,
così dice colui che ode le parole di D,
perch’egli ha avuto zelo per il suo D, e
L’Eterno, ch’è il vostro D, vi ha
poiché il giudicio appartiene a D; e le
il tuo D, t’ha posto il paese dinanzi;
‘Quello che l’Eterno, il nostro D, ci dà,
all’ordine dell’Eterno, del vostro D;
il tuo D, ti ha portato come un uomo
il tuo D, ti ha benedetto in tutta l’opera
il tuo D, è stato teco durante questi
paese che l’Eterno, il nostro D, ci dà’.
il tuo D, gli aveva indurato lo spirito e
nostro D, ci avea proibito d’attaccare.
il nostro D, diede in poter nostro anche
il vostro D, vi ha dato questo paese
il vostro D, è quegli che combatte per
il tuo D, distrusse di mezzo a te tutti

414

23
24
24
29
31
32
33
34
35
39
5: 9
14
15
24
27
33
6: 1
5
15
16
7: 9
12
18
20
21
23
8: 7
10
11
14
19
9: 3
4
5
6
7
10
16
23
10:12
12
12
14
17
20
21
22
11: 1
2
12
12
13
22
25
27
29
12: 5
7
7
9
10
11
12
18
18
18
20
21
27
27
28
13: 3
3
5
5
12
16
18
18

il vostro D, ha fermato con voi, e dal
il tuo D, è un fuoco consumante,
un D geloso.
Ma di là cercherai l’Eterno, il tuo D; e
l’Eterno, l’Iddio tuo, è un D pietoso;
giorno che D creò l’uomo sulla terra, e
che udisse la voce di D parlante di
ci fu egli mai un d che provasse di
affinché tu riconosca che l’Eterno è D,
l’Eterno è D: lassù ne’ cieli, e quaggiù
io, l’Eterno, il tuo D, sono un D geloso
riposo consacrato all’Eterno, al tuo D:
il tuo D, ti ordina d’osservare il giorno
che D ha parlato con l’uomo e l’uomo
tutto ciò che l’Eterno, il nostro D, dirà;
l’Eterno, il vostro D, vi ha prescritta,
il vostro D, ha ordinato d’insegnarvi,
Tu amerai dunque l’Eterno, il tuo D,
che sta in mezzo a te, è un D geloso;
Non tenterete l’Eterno, il vostro D,
che l’Eterno, l’Iddio tuo, è D:
il vostro D, l’Eterno, vi manterrà il
il tuo D, fece a Faraone e a tutti gli
il tuo D, manderà pure contro a loro i
è in mezzo a te, D grande e terribile.
il tuo D, l’Eterno, le darà in tuo potere,
il tuo D, l’Eterno, sta per farti entrare
e benedirai l’Eterno, il tuo D, a motivo
Guardati bene dal dimenticare il tuo D,
e tu dimentichi il tuo D, l’Eterno, che ti
se avvenga che tu dimentichi il tuo D,
il tuo D, è quegli che marcerà alla tua
il tuo D, li avrà cacciati via d’innanzi a
il tuo D, sta per cacciare quelle nazioni
il tuo D, ti dà il possesso di questo
hai provocato ad ira l’Eterno, il tuo D,
tavole di pietra, scritte col dito di D,
peccato contro l’Eterno, il vostro D;
all’ordine dell’Eterno, del vostro D,
che chiede da te l’Eterno, il tuo D,
se non che tu tema l’Eterno, il tuo D,
l’ami e serva all’Eterno, ch’è il tuo D,
al tuo D, appartengono i cieli, i cieli
il vostro D, è l’Iddio degli dèi, il
Temi l’Eterno, il tuo D, a lui servi,
l’oggetto delle tue lodi, egli è il tuo D,
il tuo D, ha fatto di te una moltitudine
Ama dunque l’Eterno, il tuo D, e
le lezioni dell’Eterno, del vostro D),
del quale l’Eterno, il tuo D, ha cura, e
gli occhi dell’Eterno, del tuo D, dal
amando il vostro D, l’Eterno, e
amando l’Eterno, il vostro D,
il vostro D, come vi ha detto, spanderà
dell’Eterno, del vostro D, i quali oggi
il tuo D, t’avrà introdotto nel paese nel
che l’Eterno, il vostro D, avrà scelto
davanti all’Eterno, ch’è il vostro D, e
l’Eterno, il vostro D, vi avrà benedetti.
eredità che l’Eterno, il vostro D, vi dà.
il paese che l’Eterno, il vostro D, vi dà
che l’Eterno, il vostro D, avrà scelto
dinanzi all’Eterno, al vostro D, voi, i
dinanzi all’Eterno, ch’è il tuo D,
che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto, tu, il
dinanzi all’Eterno, ch’è il tuo D, d’ogni
il tuo D, avrà ampliato i tuoi confini,
luogo che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto
sull’altare dell’Eterno, ch’è il tuo D; e
sull’altare dell’Eterno, del tuo D, e tu
agli occhi dell’Eterno, ch’è il tuo D.
il vostro D, vi mette alla prova per
sapere se amate l’Eterno, il vostro D,
l’apostasia dall’Eterno, dal vostro D,
il tuo D, t’ha ordinato di camminare.
che l’Eterno, il tuo D, ti dà per abitarle:
all’Eterno, ch’è il vostro D; essa sarà in
alla voce dell’Eterno, del tuo D,
agli occhi dell’Eterno, ch’è il tuo D.
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consacrato all’Eterno, ch’è il tuo D.
nel cospetto dell’Eterno, del tuo D, nel
che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto per
l’Eterno, il tuo D, t’avrà benedetto),
che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto,
nel cospetto dell’Eterno, del tuo D, e ti
il tuo D, ti benedica in ogni opera a cui
nel paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà in
alla voce dell’Eterno, ch’è il tuo D,
Il tuo D, l’Eterno, ti benedirà come
che l’Eterno, il tuo D, t’avrà largite;
l’Eterno, il tuo D, ti ha redento; perciò
il tuo D, ti benedirà in tutto ciò che
Consacrerai all’Eterno, il tuo D, ogni
sacrificherai all’Eterno, al tuo D;
Pasqua in onore dell’Eterno, del tuo D;
l’Eterno, il tuo D, ti trasse dall’Egitto,
delle città che l’Eterno, il tuo D, ti dà;
luogo che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto
che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto; e la
in onore dell’Eterno, del tuo D,
ricevute dall’Eterno, ch’è il tuo D.
in presenza dell’Eterno, del tuo D, tu,
luogo che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto
in onore dell’Eterno, del tuo D, nel
il tuo D, ti benedirà in tutta la tua
presenterà davanti all’Eterno, al tuo D,
le città che l’Eterno, il tuo D, ti dà,
il paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà.
edificherai all’Eterno, ch’è il tuo D;
cosa, che l’Eterno, il tuo D, odia.
Non immolerai all’Eterno, al tuo D,
per l’Eterno, ch’è il tuo D.
delle città che l’Eterno, il tuo D, ti dà,
male agli occhi dell’Eterno, del tuo D,
che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto;
che sta là per servire l’Eterno, il tuo D,
nel paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà e
colui che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto.
imparare a temere l’Eterno, il suo D, a
il tuo D, l’ha scelto fra tutte le tue
nel nome dell’Eterno, del tuo D, come
il tuo D, sta per cacciare quelle nazioni
il tuo D, ha disposto altrimenti.
il tuo D, ti susciterà un profeta come
che chiedesti all’Eterno, al tuo D, in
il tuo D, avrà sterminato le nazioni
quali l’Eterno, il tuo D, ti dà il paese, e
l’Eterno, il tuo D, ti dà il possesso.
del paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà
l’Eterno, il tuo D, allarga i tuoi confini,
amando l’Eterno, il tuo D, e
al paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà in
nel paese di cui l’Eterno, il tuo D, ti dà
il tuo D, che ti fece salire dal paese
il vostro D, è colui che marcia con voi
il tuo D, te l’avrà data nelle mani, ne
l’Eterno, il tuo D, ti dà come eredità,
il tuo D, ti ha comandato di fare;
contro l’Eterno, ch’è il vostro D.
terra di cui l’Eterno, il tuo D, ti dà il
il tuo D, li ha scelti per servirlo e per
il tuo D, te li avrà dati nelle mani e tu
perché l’appiccato è maledetto da D, e
la terra che l’Eterno, il tuo D, ti dà
è in abominio all’Eterno, il tuo D.
il tuo D, non volle ascoltar Balaam;
il tuo D, mutò per te la maledizione in
perché l’Eterno, il tuo D, ti ama.
il tuo D, cammina in mezzo al tuo
nella casa dell’Eterno, del tuo D, la
abominevoli per l’Eterno, ch’è il tuo D.
il tuo D, ti benedica in tutto ciò a cui
avrai fatto un voto all’Eterno, al tuo D,
il tuo D, te ne domanderebbe
volontariamente all’Eterno, al tuo D, e
il paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà
che l’Eterno, il tuo D, fece a Maria,
agli occhi dell’Eterno, ch’è il tuo D.
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il tuo D, ti benedica in tutta l’opera
è in abominio all’Eterno, al tuo D.
e come non ebbe alcun timore di D.
il tuo D, t’avrà dato requie, liberandoti
nel paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà
nel paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà
nel paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà,
all’altare dell’Eterno, del tuo D,
parole davanti all’Eterno, ch’è il tuo D:
le deporrai davanti all’Eterno, al tuo D,
prostrerai davanti all’Eterno, al tuo D;
il tuo D, avrà dato a te e alla tua casa.
dirai, dinanzi all’Eterno, al tuo D: ‘Io
il tuo D, ti comanda di mettere in
oggi all’Eterno ch’egli sarà il tuo D,
popolo consacrato all’Eterno, al tuo D,
nel paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà:
un altare all’Eterno, ch’è il tuo D: un
l’altare dell’Eterno, del tuo D, di pietre
degli olocausti all’Eterno, al tuo D.
rallegrerai dinanzi all’Eterno, al tuo D.
il popolo dell’Eterno, del tuo D.
alla voce dell’Eterno, del tuo D, e
alla voce dell’Eterno, del tuo D,
il tuo D, ti renderà eccelso sopra tutte
nel paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà.
dell’Eterno, ch’è il tuo D, e se
L’Eterno, il tuo D, ti colmerà di beni,
comandamenti dell’Eterno, del tuo D, i
alla voce dell’Eterno, del tuo D, se non
alla voce dell’Eterno, del tuo D,
non avrai servito all’Eterno, al tuo D,
che l’Eterno, il tuo D, t’avrà dato.
che l’Eterno, il tuo D, t’avrà dati.
alla voce dell’Eterno, ch’è il tuo D.
che io sono l’Eterno, il vostro D.
tutti davanti all’Eterno, al vostro D, i
nel patto dell’Eterno, ch’è il tuo D:
e che l’Eterno, il tuo D, fa oggi con te,
come suo popolo, e per esser tuo D,
lungi dall’Eterno, ch’è il nostro D, per
appartengono all’Eterno, al nostro D,
dove l’Eterno, il tuo D, t’avrà sospinto,
e ti convertirai all’Eterno, al tuo D, e
il tuo D, farà ritornare i tuoi dalla
l’Eterno, il tuo D, t’aveva disperso.
il tuo D, ti raccoglierà di là, e di là ti
il tuo D, ti ricondurrà nel paese che i
il tuo D, circonciderà il tuo cuore e il
affinché tu ami l’Eterno, il tuo D, con
il tuo D, farà cadere tutte queste
il tuo D, ti colmerà di beni, facendo
alla voce dell’Eterno, ch’è il tuo D,
ti sarai convertito all’Eterno, al tuo D,
oggi d’amare l’Eterno, il tuo D, di
il tuo D, ti benedica nel paese dove stai
amando l’Eterno, il tuo D, ubbidendo
il tuo D, sarà quegli che passerà
il tuo D, è quegli che cammina teco;
presentarsi davanti all’Eterno, al tuo D,
imparino a temere l’Eterno, il vostro D,
a temer l’Eterno, il vostro D, tutto il
il nostro D non è in mezzo a noi?
del patto dell’Eterno, ch’è il vostro D;
È un D fedele e senza iniquità; egli è
e nessun d straniero era con lui.
sacrificato a dèmoni che non son D, a
mosso a gelosia con ciò che non è D,
Ora vedete che io solo son D, e che
non v’è altro d accanto a me. Io fo
con la quale Mosè, uomo di D,
nessuno è pari a D che, sul carro dei
che D lo mandò a fare nel paese
il tuo D, sarà teco dovunque andrai’.
il paese che l’Eterno, il vostro D, vi dà
il vostro D, vi ha concesso requie, e vi
paese che l’Eterno, il vostro D, dà loro.
sia teco l’Eterno, il tuo D, com’è stato
poiché l’Eterno, il vostro D,
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è D lassù nei cieli e quaggiù sulla terra.
del patto dell’Eterno, ch’è il vostro D,
le parole dell’Eterno, del vostro D’.
all’arca dell’Eterno, del vostro D, in
il vostro D, ha asciugato le acque del
il vostro D, fece al mar Rosso ch’egli
in ogni tempo l’Eterno, il vostro D’.
il vostro D, la darà in vostra mano.
tratti dalla fama dell’Eterno, del tuo D;
ed acquaioli per la casa del mio D’.
che il tuo D, l’Eterno, aveva ordinato
il vostro D, li ha dati in poter vostro’.
che l’Eterno disse a Mosè, uomo di D,
seguii pienamente l’Eterno, il mio D.
pienamente seguito l’Eterno, il mio D.
qui, davanti all’Eterno, al nostro D.
dell’Eterno, ch’è il vostro D.
il vostro D, ha dato requie ai vostri
amando l’Eterno, il vostro D,
oltre l’altare dell’Eterno, del nostro D.
‘D, D, l’Eterno, D, D, l’Eterno lo sa, e
o D, non ci salvare in questo giorno!
oltre l’altare dell’Eterno, del nostro D,
i quali benedissero D, e non parlaron
è testimonio fra noi che l’Eterno è D’.
il vostro D, ha fatto a tutte queste
il vostro D, è quegli che ha combattuto
come l’Eterno, il vostro D, v’ha detto.
stretti all’Eterno, ch’è il vostro D,
il vostro D, era quegli che combatteva
per amar l’Eterno, il vostro D.
il vostro D, non continuerà a scacciare
che l’Eterno, il vostro D, v’ha dato.
l’Eterno, il vostro D, ha pronunciate su
che l’Eterno, il vostro D, vi avea detta
che il vostro D, l’Eterno, vi ha dato.
l’Eterno, il vostro D, vi ha imposto, e
i quali si presentarono davanti a D.
il nostro D, è quegli che ha fatto salir
all’Eterno, perch’egli è il nostro D’.
perch’egli è un D santo, è un D geloso;
il nostro D, è quello che serviremo, e
queste cose nel libro della legge di D; e
affinché non rinneghiate il vostro D’.
dimenticarono l’Eterno, il loro D, e
‘Ho una parola da dirti da parte di D’.
Così D umiliò quel giorno Iabin, re di
e vi dissi: Io sono l’Eterno, il vostro D;
E l’angelo di D gli disse: ‘Prendi la
costruisci un altare all’Eterno, al tuo D,
s’esso è d, difenda da sé la sua causa,
E Gedeone disse a D: ‘Se vuoi salvare
E Gedeone disse a D: ‘Non s’accenda
E D fece così quella notte: il vello
adorò D; poi tornò al campo d’Israele,
e presero Baal-Berith come loro d.
si ricordarono dell’Eterno, del loro D,
olio che D e gli uomini onorano in me,
al mio vino che rallegra D e gli uomini,
Poi entrarono nella casa del loro d,
Così D fece ricadere sopra Abimelec il
abbiamo abbandonato il nostro D, e
Kemosh, il tuo d, t’ha fatto possedere?
consacrato a D dal seno di sua madre,
‘Un uomo di D è venuto da me;
avea il sembiante d’un angelo di D: un
consacrato a D dal seno di sua madre e
che l’uomo di D mandato da te torni di
E D esaudì la preghiera di Manoah;
l’angelo di D tornò ancora dalla donna,
sicuramente, perché abbiam veduto D’.
consacrato a D, dal seno di mia madre;
un gran sacrifizio a Dagon, loro d, e
‘Il nostro d ci ha dato nelle mani
cominciò a lodare il suo d e a dire:
‘Il nostro d ci ha dato nelle mani il
forza per questa volta soltanto, o D,
quest’uomo, Mica, ebbe una casa di D;
è vasto, e D ve lo ha dato nelle mani: è
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tempo che la casa di D rimase a Sciloh.
nella raunanza del popolo di D, in
l’arca del patto di D, in quel tempo, era
rimase fino alla sera in presenza di D, e
‘O Eterno, o D d’Israele, perché mai è
mio popolo, e il tuo D sarà il mio D;
non v’è altro D fuori di te; né v’è ròcca
poiché l’Eterno è un D che sa tutto, e
inducete a trasgressione il popolo di D.
un uomo di D venne da Eli e gli disse:
la lampada di D non era ancora spenta,
dell’Eterno dove si trovava l’arca di D.
erano là, con l’arca del patto di D.
‘D è venuto nell’accampamento’. Ed
L’arca di D fu presa, e i due figliuoli
gli tremava il cuore per l’arca di D. E
e l’arca di D è stata presa’.
E come ebbe mentovato l’arca di D, Eli
udì la nuova che l’arca di D era presa e
perché l’arca di D era stata presa, e a
perché l’arca di D è stata presa’.
I Filistei, dunque, presero l’arca di D, e
presero l’arca di D, la portarono nella
è dura su noi e su Dagon, nostro d’.
Allora mandarono l’arca di D a Ekron.
E come l’arca di D giunse a Ekron,
la mano di D s’aggravava grandemente
dell’Eterno, di questo D santo? E da
v’è in questa città un uomo di D, ch’è
che porteremo noi all’uomo di D?
presente da offrire all’uomo di D. Che
lo darò all’uomo di D, ed egli
alla città dove stava l’uomo di D.
ed io ti farò udire la parola di D’.
occasione di fare, poiché D è teco.
a Saul; allora lo spirito di D lo investì,
valorosi a cui D avea toccato il cuore.
lo spirito di D investì Saul, che
essi dimenticarono l’Eterno, il loro D,
l’Eterno, il vostro D, era il vostro re.
seguaci dell’Eterno, ch’è il vostro D,
‘Prega l’Eterno, il tuo D, per i tuoi
che l’Eterno, il tuo D, ti avea dato.
il paese tremò; fu uno spavento di D.
‘Fa’ accostare l’arca di D!’ Poiché
l’arca di D era allora coi figliuoli
il sacerdote: ‘Accostiamoci qui a D’.
E Saul consultò D, dicendo: ‘Debbo io
‘D d’Israele, fa’ conoscere la verità!’ E
poiché oggi egli ha operato con D!’
farne de’ sacrifizi all’Eterno, al tuo D;
farne de’ sacrifizi all’Eterno, al tuo D,
prostrerò davanti all’Eterno, al tuo D’.
un cattivo spirito suscitato da D, ti
quando il cattivo spirito suscitato da D
quando il cattivo spirito suscitato da D
riconoscerà che v’è un D in Israele;
un cattivo spirito, suscitato da D,
lo spirito di D investì i messi di Saul
e lo spirito di D investì anche lui; ed
e hai consultato D per lui affinché
‘O Eterno, D d’Israele, il tuo servo ha
O Eterno, D d’Israele, deh! fallo sapere
ma D non glielo dette nelle mani.
Egli fortificò la sua fiducia in D,
presso l’Eterno, ch’è il tuo D; ma
e D si è ritirato da me e non mi
agli occhi miei come un angelo di D;
si fortificò nell’Eterno, nel suo D.
‘Giurami per il nome di D che non mi
Joab rispose: ‘Com’è vero che D vive,
per trasportare di là l’arca di D, sulla
E posero l’arca di D sopra un carro
con l’arca di D, e Ahio andava innanzi
Uzza stese la mano verso l’arca di D e
morì in quel luogo, presso l’arca di D.
gli appartiene, a motivo dell’arca di D’.
trasportò l’arca di D dalla casa di
e l’arca di D sta sotto una tenda’.
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e non v’è altro D fuori di te, secondo
che D sia venuto a redimere per
e tu, o Eterno, sei divenuto il suo D.
D d’Israele, hai fatto una rivelazione al
Ed ora, o Signore, o Eterno, tu sei D, le
io possa far del bene per amor di D?’
popolo e per le città del nostro D; e
Davide quindi fece supplicazioni a D
prego, menzioni il re l’Eterno, il tuo D,
fai quando si tratta del popolo di D?
ma D non toglie la vita, anzi medita il
me e il mio figliuolo dalla eredità di D.
il re mio signore è come un angelo di D
L’Eterno, il tuo D, sia teco!’
ha la saviezza d’un angelo di D e
i quali portavano l’arca del patto di D.
essi posarono l’arca di D, finché tutto il
‘Riporta in città l’arca di D! Se io
riportarono a Gerusalemme l’arca di D,
al monte, al luogo dove si adora D,
era come una parola data da D a uno
re mio signore è come un angelo di D;
invocai l’Eterno, e gridai al mio D.
mi sono empiamente sviato dal mio D.
schiera, col mio D salgo sulle mura.
La via di D è perfetta, la parola
Poiché chi è D fuor dell’Eterno?
E chi è Ròcca fuor del nostro D?
colui che regna con timor di D,
è egli così della mia casa dinanzi a D?
‘L’Eterno, il tuo D, ti sia propizio!’
e non offrirò all’Eterno, al mio D,
giurasti per l’Eterno ch’è il tuo D,
il tuo D, t’ha comandato d’osservare,
E D gli disse: ‘Chiedi quello che vuoi
o mio D, tu hai fatto regnar me, tuo
D gli disse: ‘Giacché tu hai domandato
che la sapienza di D era in lui per
E D diede a Salomone sapienza, una
al nome dell’Eterno, del suo D, a
il mio D, m’ha dato riposo
e disse: ‘O Eterno, D d’Israele!
Non v’è D che sia simile a te, né lassù
D d’Israele, mantieni al tuo servo
o D d’Israele, s’avveri la parola che
proprio vero che D abiti sulla terra?
D mio, abbi riguardo alla preghiera del
L’Eterno, il nostro D, sia con noi,
riconoscano che l’Eterno è D e non ve
interamente all’Eterno, al nostro D, per
raccolta dinanzi all’Eterno, al nostro D,
Sia benedetto l’Eterno, il tuo D, il
che D gli avea messa in cuore.
tutto quanto all’Eterno, al suo D, come
davanti a Kemosh, d di Moab
a Milcom, d dei figliuoli d’Ammon, e
Ma la parola di D fu così rivolta a
Scemaia, uomo di D:
un uomo di D giunse da Giuda a Bethel
la parola che l’uomo di D avea gridata
il segno che l’uomo di D avea dato per
Allora il re si rivolse all’uomo di D, e
la grazia dell’Eterno, del tuo D, e prega
l’uomo di D implorò la grazia
E il re disse all’uomo di D: ‘Vieni
Ma l’uomo di D rispose al re:
tutte le cose che l’uomo di D avea fatte
se n’era andato l’uomo di D venuto da
andò dietro all’uomo di D, e lo trovò a
‘Sei tu l’uomo di D venuto da Giuda?’
Così, l’uomo di D tornò indietro con
egli gridò all’uomo di D ch’era venuto
Quando l’uomo di D ebbe mangiato
L’uomo di D se ne andò, e un leone lo
fatto tornare indietro l’uomo di D ebbe
‘È l’uomo di D, ch’è stato ribelle
prese il cadavere dell’uomo di D, lo
sepolcro dov’è sepolto l’uomo di D;
il suo D, gli lasciò una lampada a
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Com’è vero che vive l’Eterno, il tuo D,
ho io mai da far teco, o uomo di D? Sei
Ora riconosco che tu sei un uomo di D,
vero che l’Eterno, il tuo D, vive, non
Se l’Eterno è D, seguitelo; se poi lo è
invocate voi il nome del vostro d, e io
e il d che risponderà mediante il fuoco,
egli sia D’. Tutto il popolo rispose e
i più numerosi; e invocate il vostro d,
‘Gridate forte; poich’egli è d, ma sta
‘O Eterno, D d’Abrahamo, d’Isacco e
si conosca che tu sei D in Israele, che
riconosca che tu, o Eterno, sei D, e che
e disse: ‘L’Eterno è D! L’Eterno è D!’
notti fino a Horeb, il monte di D.
l’uomo di D si avvicinò al re d’Israele,
hanno detto: L’Eterno è D de’ monti e
non è D delle valli, io ti darò nelle
a consultare Baal-Zebub, d di Ekron,
È forse perché non v’è D in Israele
a consultare Baal-Zebub, d di Ekron?
forse perché non v’è alcun D in Israele
a consultare Baal-Zebub, d di Ekron?
‘O uomo di D, il re dice: - Scendi!’
‘Se io sono un uomo di D, scenda del
‘O uomo di D, il re dice così: Fa’
‘Se io sono un uomo di D, scenda del
E dal cielo scese il fuoco di D che
‘O uomo di D, ti prego, la mia vita e la
a consultar Baal-Zebub, d d’Ekron,
in Israele alcun D da poter consultare,
ella andò e riferì tutto all’uomo di D,
sempre da noi, è un santo uomo di D.
tu che sei un uomo di D, non ingannare
lo adagiò sul letto dell’uomo di D,
perché voglio correre dall’uomo di D,
dunque partì, e giunse dall’uomo di D,
E come l’uomo di D l’ebbe scorta di
E come fu giunta dall’uomo di D, sul
ma l’uomo di D disse: ‘Lasciala stare,
la morte, nella marmitta, o uomo di D!’
che portò all’uomo di D del pane delle
‘Son io forse D, col potere di far
Quando Eliseo, l’uomo di D, ebbe
il nome dell’Eterno, del suo D, agiterà
secondo la parola dell’uomo di D; e la
con tutto il suo séguito all’uomo di D,
non v’è alcun D in tutta la terra,
Ghehazi, servo d’Eliseo, uomo di D,
L’uomo di D disse: ‘Dov’è caduta?’ E
E l’uomo di D mandò a dire al re
luogo che l’uomo di D gli aveva detto,
Il servitore dell’uomo di D, alzatosi di
E il servo disse all’uomo di D: ‘Ah,
s’appoggiava, rispose all’uomo di D:
come avea detto l’uomo di D, quando
quando l’uomo di D avea parlato al re
capitano avea risposto all’uomo di D e
e fece come le avea detto l’uomo di D;
con Ghehazi, servo dell’uomo di D, e
che l’uomo di D era giunto colà.
un regalo, va’ incontro all’uomo di D,
E l’uomo di D posò lo sguardo sopra
L’uomo di D si adirò contro di lui, e
giusto agli occhi dell’Eterno, il suo D,
peccato contro l’Eterno, il loro D, che
in segreto, contro l’Eterno, il loro D,
ebbero fede nell’Eterno, nel loro D;
comandamenti dell’Eterno, del loro D;
i comandamenti dell’Eterno, del suo D,
ma temete l’Eterno, il vostro D, ed egli
confidiamo nell’Eterno, nel nostro D.
Forse l’Eterno, il tuo D, ha udite tutte
e, forse, l’Eterno, il tuo D, punirà le
Il tuo D, nel quale confidi, non
D d’Israele, che siedi sopra i cherubini,
o D nostro, salvaci, te ne supplico,
che tu solo, o Eterno, sei D!’
adorando nella casa del suo d Nisroc, i

DIO - DIO

1Cr

23:16
17
21
4:10
5:20
22
25
6:48
49
9:11
13
26
27
10:10
11: 2
12:18
22
13: 2
3
5
6
7
8
10
12
12
14
14: 2
10
14
14
15
16
15: 1
2
2
13
15
24
26
16: 1
1
6
35
42
17: 2
3
17
20
21
22
24
25
26
19:13
21: 7
8
15
17
17
22: 1
2
7
11
12
19
19
23:14
28
24: 5
25: 5
6
26: 5
20
32
28: 2
3
8
8

pronunziata dall’uomo di D, che aveva
‘È il sepolcro dell’uomo di D che
in onore dell’Eterno, del vostro D,
E D gli concedette quello che avea
essi gridarono a D, che li esaudì,
perché quella guerra procedeva da D.
che D avea distrutti dinanzi a loro.
del tabernacolo della casa di D.
che Mosè, servo di D, aveva ordinato.
di Ahitub, preposto alla casa di D,
a compiere il servizio della casa di D.
camere e dei tesori della casa di D,
la notte intorno alla casa di D, perché
le armi di lui nella casa del loro d, e
il tuo D, t’ha detto: - Tu pascerai il mio
poiché il tuo D ti soccorre!’ Allora
esercito grande, come un esercito di D.
e se l’Eterno, il nostro D, l’approva,
qui da noi l’arca del nostro D; poiché
per ricondurre l’arca di D da Kiriathper trasferire di là l’arca di D, dinanzi
E posero l’arca di D sopra un carro
danzavano dinanzi a D a tutto potere,
e quivi Uzza morì dinanzi a D.
in quel giorno, ebbe paura di D, e
farò a portare a casa mia l’arca di D?’
E l’arca di D rimase tre mesi dalla
per amore d’Israele, del popolo di D.
Davide consultò D, dicendo: ‘Salirò io
E Davide consultò di nuovo D;
e D gli disse: ‘Non salire dietro ad essi,
perché D marcerà alla tua testa per
fece come D gli avea comandato, e
preparò un luogo per l’arca di D, e
‘Nessuno deve portare l’arca di D
ha scelti loro per portare l’arca di D, e
il nostro D, fece una breccia fra noi,
portarono l’arca di D sulle loro spalle,
la tromba davanti all’arca di D; e
E poiché D prestò assistenza ai Leviti
Portarono dunque l’arca di D e la
sacrifizi di azioni di grazie dinanzi a D.
tromba davanti all’arca del patto di D.
‘Salvaci, o D della nostra salvezza!
strumenti per i cantici in lode di D. I
hai in cuore di fare, poiché D è teco’.
la parola di D fu diretta a Nathan in
ancora poca cosa agli occhi tuoi, o D; e
e non v’è altro D fuori di te, secondo
che D sia venuto a redimere per
e tu, o Eterno, sei divenuto il suo D.
è veramente un D per Israele; e la casa
tu stesso, o mio D, hai rivelato al tuo
tu sei D, e hai promesso questo bene al
popolo e per le città del nostro D; e
Questa cosa dispiacque a D, che perciò
E Davide disse a D: ‘Io ho gravemente
E D mandò un angelo a Gerusalemme
E Davide disse a D: ‘Non sono io
o mio D, si volga la tua mano contro di
‘Qui sarà la casa di D, dell’Eterno, e
per la costruzione della casa di D.
casa al nome dell’Eterno, del mio D;
edifichi la casa dell’Eterno, del tuo D,
la legge dell’Eterno, del tuo D.
cercare l’Eterno, ch’è il vostro D; poi
e gli utensili consacrati a D, nella casa
Quanto a Mosè, l’uomo di D, i suoi
relativa al servizio della casa di D,
e de’ principi di D tanto tra i figliuoli
secondo la promessa di D, di
cetre per il servizio della casa di D.
l’ottavo; poiché D l’aveva benedetto.
erano preposti ai tesori della casa di D
per tutte le cose concernenti D e per
per lo sgabello de’ piedi del nostro D,
Ma D mi disse: - Tu non edificherai
e dinanzi al nostro D che ci ascolta, io
dell’Eterno, ch’è il vostro D, affinché
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ai tesori della casa di D, ai tesori delle
il mio D, sarà teco; egli non ti lascerà e
per tutto il servizio della casa di D; e tu
il solo che D abbia scelto, è ancora
non è destinato a un uomo, ma a D,
a preparare per la casa del mio D
che porto alla casa del mio D, siccome
io lo do alla casa del mio D, oltre a
e diedero per il servizio della casa di D
o Eterno, D del padre nostro Israele, di
o D nostro, noi ti rendiamo grazie, e
D nostro, tutta quest’abbondanza di
Io so, o mio D, che tu scruti il cuore, e
o D d’Abrahamo, d’Isacco e d’Israele
‘Or benedite l’Eterno, il vostro D’. E
il suo D, fu con lui e lo elevò a somma
si trovava la tenda di convegno di D,
Quanto all’arca di D, Davide l’avea
Salomone rispose a D: ‘Tu hai trattato
E D disse a Salomone: ‘Giacché questo
per la costruzione della casa di D. La
per il re Salomone nella casa di D:
tutti gli arredi della casa di D: l’altare
e li mise nei tesori della casa di D.
dell’Eterno riempiva la casa di D.
‘O Eterno, D d’Israele!
Non v’è D che sia simile a te, né in
D d’Israele, mantieni al tuo servo
D d’Israele, s’avveri la parola che
che D abiti cogli uomini sulla terra?
D mio, abbi riguardo alla preghiera del
o D mio, siano aperti gli occhi tuoi, e
Ed ora, lèvati, o Eterno, o D, vieni al
I tuoi sacerdoti, o Eterno, o D, siano
o D, non respingere la faccia del tuo
tutto il popolo dedicarono la casa di D.
aveva ordinato Davide, l’uomo di D.
Sia benedetto l’Eterno, il tuo D, il
onde tu regni per l’Eterno, per il tuo D!
che D gli avea messa in cuore.
perché questa era cosa diretta da D,
fu così rivolta a Scemaia, uomo di D:
Quanto a noi, l’Eterno è nostro D, e
dell’Eterno, del nostro D; ma voi
e D li diede nelle loro mani.
retto agli occhi dell’Eterno, del suo D.
abbiamo cercato l’Eterno, il nostro D;
Allora Asa invocò l’Eterno, il suo D,
soccorrici, o Eterno, o nostro D!
Tu sei l’Eterno, il nostro D; non la
lo spirito di D s’impadronì di Azaria,
tempo Israele è stato senza vero D,
che l’Eterno, il suo D, era con lui.
appoggiarti sull’Eterno, ch’è il tuo D,
‘Va’, e D la darà nelle mani del re’.
lo soccorse; e D li attirò lungi da lui.
applicato il cuor tuo alla ricerca di D’.
D de’ nostri padri, non sei tu l’Iddio
Non sei tu quegli, o D nostro, che
O D nostro, non farai tu giudizio di
questa non è battaglia vostra, ma di D.
E il terrore di D s’impadronì di tutti i
il suo D gli diede pace d’ogni intorno.
Or fu volontà di D che Achazia, per
nascosto presso di loro nella casa di D
strinse lega col re nella casa di D. E
cercherà di penetrare nella casa di D,
e si trovavano nella casa di D.
aveano saccheggiato la casa di D e
la tassa che Mosè, servo di D, aveva
rimisero la casa di D in buono stato, e
per il servizio di D e della sua casa.
Allora lo spirito di D investì Zaccaria,
e il restauro della casa di D, si trova
Ma un uomo di D venne a lui, e gli
D ha il potere di soccorrere e di
Amatsia disse all’uomo di D: ‘E che
L’uomo di D rispose: ‘L’Eterno è in
‘Io so che D ha deciso di distruggerti,

417

Esd

20
24
26: 5
7
16
18
27: 6
28: 5
24
24
29:36
30: 8
9
12
16
19
31: 6
13
14
20
21
21
32: 8
11
14
15
21
29
33: 7
7
12
13
17
18
19
34: 8
9
27
32
33
35: 3
8
21
21
22
36: 5
12
13
16
18
19
23
1: 3
7
2:63
68
3: 2
8
9
4: 2
3
24
5: 2
2
5
8
13
14
15
16
6: 3
5
5
7
7
8
12
16
17

perché la cosa era diretta da D affinché
i vasi che si trovavano nella casa di D
avea l’intelligenza delle visioni di D; e
E D gli diede aiuto contro i Filistei,
una infedeltà contro l’Eterno, il suo D,
non ti tornerà a gloria dinanzi a D,
nel cospetto dell’Eterno, del suo D.
il suo D, lo die’ nelle mani del re di
radunò gli utensili della casa di D,
fece a pezzi gli utensili della casa di D,
che D avesse ben disposto il popolo,
e servite l’Eterno, il vostro D, onde
vostro D, è clemente e misericordioso,
la mano di D operò in guisa da dar loro
loro dalla legge di Mosè, uomo di D. I
il proprio cuore alla ricerca di D,
erano consacrate all’Eterno, al loro D,
e d’Azaria, capo della casa di D.
era preposto ai doni volontari fatti a D
e vero dinanzi all’Eterno, al suo D.
a fare per il servizio della casa di D,
cercando il suo D, mise tutto il cuore
con noi è l’Eterno, il nostro D, per
il nostro D, ci libererà dalle mani del re
E potrebbe il vostro D liberar voi dalla
nessun d d’alcuna nazione o d’alcun
E come fu entrato nella casa del suo d,
D gli avea dato dei beni in gran copia.
idolo che avea fatto, nella casa di D,
riguardo alla quale D avea detto a
in distretta, implorò l’Eterno, il suo D,
Manasse riconobbe che l’Eterno è D.
però, soltanto all’Eterno, al suo D.
la preghiera che rivolse al suo D, e le
preghiera, e come D s’arrese ad essa,
la casa dell’Eterno, del suo D.
ch’era stato portato nella casa di D, e
giacché ti sei umiliato dinanzi a D,
si conformarono al patto di D,
di servire all’Eterno, al loro D. Durante
ora servite l’Eterno, il vostro D, e il
e Jehiel, conduttori della casa di D,
e D m’ha comandato di far presto;
bada dunque di non opporti a D, il
che venivano dalla bocca di D. E venne
male agli occhi dell’Eterno, il suo D.
male agli occhi dell’Eterno, del suo D,
che l’avea fatto giurare nel nome di D;
quelli si beffarono de’ messaggeri di D,
tutti gli utensili della casa di D, grandi
I Caldei incendiarono la casa di D,
sia l’Eterno, il suo D, con lui, e parta!’
sia il suo D con lui, e salga a
e posti nella casa del suo d.
un sacerdote per consultar D con
dei doni volontari per la casa di D, per
scritto nella legge di Mosè, uomo di D.
anno del loro arrivo alla casa di D a
quelli che lavoravano alla casa di D; lo
come voi, noi cerchiamo il vostro D, e
di edificare una casa al nostro D; noi
fu sospesa l’opera della casa di D a
ricominciarono a edificare la casa di D
e con essi erano i profeti di D, che li
vegliava l’occhio del loro D e quelli
di Giuda, alla casa del gran D. Essa si
che questa casa di D fosse riedificata.
d’oro e d’argento della casa di D, che
e la casa di D sia riedificata dov’era.
e gettò le fondamenta della casa di D a
editto, concernente la casa di D a
d’oro e d’argento della casa di D, che
prima, e posti nella casa di D’.
continuare i lavori di quella casa di D;
riedifichino quella casa di D nel sito di
nella ricostruzione di quella casa di D:
per distruggere la casa di D ch’è in
la dedicazione di questa casa di D.
per la dedicazione di questa casa di D
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per il servizio di D a Gerusalemme,
le loro mani nell’opera della casa di D,
mano dell’Eterno, del suo D, era su lui,
dalla benefica mano del suo D.
vi sia osservata la legge del tuo D, la
e dai sacerdoti per la casa del loro D a
sull’altare della casa del vostro D ch’è
alla volontà del vostro D.
occorrerà di fare per la casa del tuo D,
Perché l’ira di D dovrebbe ella venire
e de’ servi di questa casa di D.
la sapienza di cui il tuo D ti ha dotato,
che conoscono le leggi del tuo D; e
non osserverà la legge del tuo D e la
dalla mano dell’Eterno, del mio D,
fare il servizio della casa del nostro D.
benefica mano del nostro D era su noi,
per umiliarci nel cospetto del nostro D,
‘La mano del nostro D assiste tutti
digiunammo e invocammo il nostro D
fatta per la casa del nostro D dal re, dai
a Gerusalemme nella casa del nostro D.
e la mano di D fu su noi, e ci liberò
pesammo nella casa del nostro D
il popolo e la casa di D.
le mani verso l’Eterno, il mio D, e
mio D, io son confuso; e mi vergogno,
o mio D, d’alzare a te la mia faccia;
il nostro D, ci ha fatto grazia,
ma il nostro D non ci ha abbandonati
o nostro D, che direm noi dopo questo?
tu, o nostro D, ci hai puniti meno
O Eterno, D d’Israele, tu sei giusto, e
e prostrato davanti alla casa di D, si
‘Noi siamo stati infedeli al nostro D,
Facciamo un patto col nostro D
dinanzi ai comandamenti del nostro D.
Esdra si levò d’innanzi alla casa di D, e
stava sulla piazza della casa di D,
da noi l’ardente ira del nostro D, per
D del cielo, D grande e tremendo, che
la benefica mano del mio D era su me.
che D m’avea messo in cuore di fare
mano del mio D era stata su me, senza
Ascolta, o D nostro, come siamo
voi camminare nel timore del nostro D
fatto così, perché ho avuto timor di D.
O mio D, ricordati, per farmi del bene,
Ma tu, o D, fortifica ora le mie mani!
‘Troviamoci assieme nella casa di D,
compresi ch’ei non era mandato da D,
O mio D, ricordati di Tobia, di
compiuta con l’aiuto del nostro D.
fedele e timorato di D più di tanti altri.
il mio D mi mise in cuore di radunare i
un sacerdote per consultar D con
leggevano nel libro della legge di D
è consacrato all’Eterno, al vostro D;
nei cortili della casa di D, sulla piazza
fece la lettura del libro della legge di D
si presentarono dinanzi a D, e
della legge dell’Eterno, del loro D, per
davanti all’Eterno, al loro D.
ad alta voce all’Eterno, al loro D.
e benedite l’Eterno, il vostro D,
Ma tu sei un D pronto a perdonare,
Ecco il tuo D che t’ha tratto fuori
sei un D clemente e misericordioso.
o D nostro, D grande, potente e
per aderire alla legge di D, le loro
a camminare nella legge di D
data per mezzo di Mosè servo di D, ad
per il servizio della casa del nostro D,
tutta l’opera della casa del nostro D;
case patriarcali, alla casa del nostro D,
sull’altare dell’Eterno, del nostro D,
per presentarli nella casa del nostro D
il servizio nella casa del nostro D.
nelle camere della casa del nostro D, le
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della decima alla casa del nostro D
non abbandonare la casa del nostro D.
di Ahitub, preposto alla casa di D,
al servizio esterno della casa di D, di
addetti al servizio della casa di D;
all’ordine di Davide, uomo di D, per
musicali di Davide, uomo di D. Esdra,
I due cori si fermarono nella casa di D;
ciò che si riferiva al servizio del loro D
canti di laude e di azioni di grazie a D.
perpetuo entrare nella raunanza di D,
il nostro D convertì la maledizione in
alle camere della casa del nostro D ed
una camera nei cortili della casa di D.
ricollocare gli utensili della casa di D,
‘Perché la casa di D è ella stata
Ricòrdati per questo di me, o D mio, e
che ho fatte per la casa del mio D e per
per questo ricòrdati di me, o mio D, e
e li feci giurare nel nome di D che non
era amato dal suo D,
e D l’aveva fatto re di tutto Israele;
che siete infedeli al nostro D,
Ricòrdati di loro, o mio D, poiché
Ricòrdati di me, mio D, per farmi del
i figliuoli di D vennero a presentarsi
‘Il fuoco di D è caduto dal cielo, ha
e non attribuì a D nulla di mal fatto.
i figliuoli di D vennero a presentarsi
accettato il bene dalla mano di D, e
e che D ha stretto in un cerchio?
Al soffio di D essi periscono, dal vento
il mortale esser giusto dinanzi a D?
Io però vorrei cercar di D,
e a D vorrei esporre la mia causa:
Beato l’uomo che D castiga! E tu non
i terrori di D si schierano in battaglia
ma tu, se ricorri a D e implori grazia
la sorte di tutti quei che dimenticano D,
sarebbe il mortale giusto davanti a D?
Se all’uomo piacesse di piatir con D,
D è savio di cuore, è grande in
D non è un uomo come me, perch’io
Io dirò a D: ‘Non mi condannare!
Tu dici a D: ‘Quel che sostengo è
tu scandagliare le profondità di D?
Se D passa, se incarcera, se chiama in
il cuore, e protendi verso D le palme,
chi si fa un d della propria forza, se ne
in D stanno la saviezza e la potenza, a
avrei caro di ragionar con D;
e costituirvi gli avvocati di D?
Ma, o D, concedimi solo due cose, e
Tu, poi, distruggi il timor di D,
quel che s’è detto nel Consiglio di D?
tu sì poco caso delle consolazioni di D
Come! tu volgi la tua collera contro D,
perché ha steso la mano contro D, ha
portato via dal soffio della bocca di D.
purtroppo, D m’ha ridotto senza forze,
a D si volgon piangenti gli occhi miei;
egli le ragioni dell’uomo presso D, le
O D, da’ un pegno, sii tu il mio
torto e m’ha avvolto nelle sue reti è D.
D m’ha sbarrato la via e non posso
ché la man di D m’ha colpito.
Perché perseguitarmi come fa D?
portate via nel giorno dell’ira di D.
Tale la parte che D riserba all’empio,
tale il retaggio che D gli destina.
e la verga di D non li colpisce.
Eppure, diceano a D: ‘Ritirati da noi!
e che D, nella sua ira, li retribuisca di
S’insegnerà forse a D la scienza? a lui
l’uomo recar qualche vantaggio a D?
Essi dicevano a D: ‘Ritirati da noi!’ e
Riconciliati dunque con D; avrai pace,
tua delizia, e alzerai la faccia verso D.
e D soccorrerà chi ha gli occhi a terra;
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e D non si cura di codeste infamie!
A D appartiene il dominio e il terrore:
l’uomo esser giusto dinanzi a D? Come
Dinanzi a D tremano le ombre disotto
fiato e il soffio di D sarà nelle mie nari,
Io vi mostrerò il modo d’agire di D,
Ecco la parte che D riserba all’empio,
D solo conosce la via che vi mena, egli
ne’ giorni in cui D mi proteggeva,
E invero mi spaventava il castigo di D,
riteneva giusto se stesso anziché D;
D soltanto lo farà cedere; non l’uomo!’
Lo spirito di D mi ha creato, e il soffio
Ecco, io sono uguale a te davanti a D;
ma D trova contro me degli appigli
giacché D è più grande dell’uomo.
implora D, e D gli è propizio; gli dà di
‘Sono giusto, ma D mi nega giustizia;
all’uomo l’avere il suo diletto in D’.
Lungi da D il male, lungi
D non ha bisogno d’osservare a lungo
Quell’empio ha egli detto a D: ‘Io
e moltiplica le sue parole contro D.
‘D non si cura della mia giustizia’?
‘Dov’è D, il mio creatore, che nella
Certo, D non dà ascolto a lamenti vani;
perché c’è da dire ancora a pro di D.
D fa lor conoscere la lor condotta, le
ma D libera l’afflitto mediante
se giudichi le vie di D come fan gli
Al soffio di D si forma il ghiaccio e si
fermati, e considera le maraviglie di D!
D è circondato da una maestà terribile;
e tutti i figli di D davan in gridi di
quando i suoi piccini gridano a D e
Hai tu un braccio pari a quello di D? o
Esso è il capolavoro di D; colui che lo
Non c’è salvezza per lui presso D!
Lèvati, o Eterno, salvami, D mio;
rispondimi, o D della mia giustizia;
voce del mio grido, o mio Re e mio D,
tu non sei un D che prenda piacere
Condannali, o D! non riescano nei loro
O Eterno, D mio, io mi confido in te;
D mio, se ho fatto questo, se v’è
Il mio scudo è in D, che salva i diritti
giudice, un D che s’adira ogni giorno.
Eppure tu l’hai fatto poco minor di D,
Tutti i suoi pensieri sono: Non c’è D!
Lèvati, o Eterno! o D, alza la mano!
ha detto nel suo cuore: Non c’è D. Si
Preservami, o D, perché io confido in
t’invoco, perché tu m’esaudisci, o D;
fortezza, il mio liberatore; il mio D, la
invocai l’Eterno e gridai al mio D. Egli
mi sono empiamente sviato dal mio D.
il mio D, è quel che illumina le mie
e col mio D salgo sulle mura.
La via di D è perfetta; la parola
Poiché chi è D fuor dell’Eterno?
E chi è Ròcca fuor del nostro D,
I cieli raccontano la gloria di D e il
D mio, D mio, perché mi hai
D mio, io grido di giorno, e tu non
sei il mio D fin dal seno di mia madre.
cercan la tua faccia, o D di Giacobbe.
D mio, in te mi confido; fa’ ch’io non
O D, libera Israele da tutte le sue
o D della mia salvezza!
D mio, io ho gridato a te, e tu m’hai
D mio, io ti celebrerò in perpetuo.
m’hai riscattato, o Eterno, D di verità.
Beata la nazione il cui D è l’Eterno;
destati, per farmi ragione, o mio D,
non c’è timor di D davanti ai suoi
tua giustizia è come le montagne di D,
O D, com’è preziosa la tua benignità!
quelli che D benedice erederanno la
La legge del suo D è nel suo cuore; i
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D mio, non allontanarti da me;
un nuovo cantico a lode del nostro D.
D mio, io prendo piacere a far la tua
il mio liberatore; o D mio, non tardare!
così l’anima mia agogna te, o D.
L’anima mia è assetata di D,
verrò e comparirò al cospetto di D?
dicendo del continuo: Dov’è il tuo D?
con la folla e la guidavo alla casa di D,
Spera in D, perch’io lo celebrerò
egli è la mia salvezza e il mio D.
Io dirò a D, ch’è la mia ròcca: Perché
continuamente: Dov’è il tuo D?
Spera in D, perché lo celebrerò ancora;
egli è la mia salvezza e il mio D.
Fammi ragione, o D, difendi la mia
Allora andrò all’altare di D, all’Iddio,
e ti celebrerò con la cetra, o D, D mio!
Spera in D, perché lo celebrerò ancora;
egli è la mia salvezza ed il mio D.
O D, noi abbiamo udito coi nostri
Tu sei il mio re, o D, ordina la salvezza
In D noi ci glorieremo ogni giorno, e
dimenticato il nome del nostro D e
teso le mani verso un d straniero,
D non l’avrebbe egli scoperto?
Il tuo trono, o D, è per ogni eternità; lo
D è per noi un rifugio ed una forza, un
fiume, i cui rivi rallegrano la città di D,
riconoscete che io sono D. Io sarò
Salmeggiate a D, salmeggiate;
D è re di tutta la terra; cantategli un
a D appartengono i potenti della terra;
D s’è fatto conoscere come un’alta
degli eserciti, nella città del nostro D.
D la renderà stabile in perpetuo. Sela.
O D, noi abbiam meditato sulla tua
O D, qual è il tuo nome, tale è la tua
questo D è il nostro D in sempiterno;
né dare a D il prezzo del riscatto
D è apparso nel suo fulgore.
perché D stesso sta per giudicare. Sela.
Offri a D il sacrifizio della lode, e paga
io farò vedere la salvezza di D.
Abbi pietà di me, o D, secondo la tua
O D, crea in me un cuor puro e rinnova
Liberami dal sangue versato, o D,
D della mia salvezza, e la mia lingua
I sacrifizi di D sono lo spirito rotto;
o D, tu non sprezzi il cuor rotto e
La benignità di D dura per sempre.
che non avea fatto di D la sua fortezza,
un ulivo verdeggiante nella casa di D;
io confido nella benignità di D in
ha detto nel suo cuore: Non c’è D. Si
D ha disperse le ossa di quelli che ti
O D, salvami per il tuo nome, e fammi
O D, ascolta la mia preghiera, porgi
Porgi orecchio alla mia preghiera, o D,
n’andavamo tra la folla alla casa di D.
Quanto a me: io griderò a D, e l’Eterno
tu, o D, farai cader costoro nel
Abbi pietà di me, o D, poiché gli
Coll’aiuto di D celebrerò la sua parola;
in D confido, e non temerò; che mi può
O D, abbatti i popoli nella tua ira!
Questo io so: che D è per me.
Coll’aiuto di D celebrerò la sua parola;
In D confido e non temerò; che mi può
presenti i voti che t’ho fatti, o D; io
ond’io cammini, al cospetto di D, nella
Abbi pietà di me, o D, abbi pietà di
Io griderò all’Iddio altissimo: a D, che
Innàlzati, o D, al disopra de’ cieli,
Il mio cuore è ben disposto, o D, il mio
Innàlzati, o D, al di sopra de’ cieli,
O D, rompi loro i denti in bocca; o
certo c’è un D che giudica sulla terra!
Liberami dai miei nemici, o mio D;
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perché D è il mio alto ricetto.
che D signoreggia su Giacobbe. Sela.
perché D è il mio alto ricetto, l’Iddio
O D, tu ci hai rigettati, ci hai dispersi,
Non sarai tu, o D, che ci hai rigettati
e non esci più, o D, coi nostri eserciti?
Con D noi faremo prodezze, ed egli
O D, ascolta il mio grido, attendi alla
tu, o D, hai esaudito i miei voti, m’hai
Segga sul trono nel cospetto di D in
L’anima mia s’acqueta in D solo; da lui
Anima mia, acquétati in D solo, poiché
In D è la mia salvezza e la mia gloria;
forte ròcca e il mio rifugio sono in D.
nel suo cospetto; D è il nostro rifugio.
D ha parlato una volta, due volte ho
questo: Che la potenza appartiene a D;
O D, tu sei l’Iddio mio, io ti cerco
Ma il re si rallegrerà in D; chiunque
O D, ascolta la mia voce nel mio
Ma D scoccherà contro di essi le sue
e racconteranno l’opera di D, e
A te, o D, nel raccoglimento, sale la
o D della nostra salvezza, confidanza
I ruscelli di D son pieni d’acqua; tu
Fate acclamazioni a D, voi tutti abitanti
Dite a D: Come son tremende le opere
Venite e mirate le opere di D; egli è
Benedite il nostro D, o popoli, e fate
Poiché tu ci hai provati, o D, ci hai
Ti celebrino i popoli, o D, tutti quanti i
Ti celebrino i popoli, o D, tutti quanti i
frutto; D, l’Iddio nostro, ci benedirà.
così periranno gli empi dinanzi a D.
esulteranno nel cospetto di D, e
Cantate a D, salmeggiate al suo nome,
O D, quando tu uscisti davanti al tuo
in pioggia per la presenza di D;
stesso Sinai tremò alla presenza di D,
O D, tu spandesti una pioggia di
nel paese, che tu avevi, o D, preparato
O monte di D, o monte di Basan, o
monte che D s’è scelto per sua dimora?
I carri di D si contano a miriadi e
D schiaccerà il capo de’ suoi nemici, la
Essi han veduto la tua entrata, o D,
l’entrata del mio D, del mio re, nel
Il tuo D ha ordinato la tua forza;
rafferma, o D, ciò che hai operato per
s’affretterà a tender le mani verso D.
O regni della terra, cantate a D,
Riconoscete la potenza di D; la sua
O D, tu sei tremendo dai tuoi santuari!
Salvami, o D, poiché le acque mi son
vengon meno, mentre aspetto il mio D.
O D, tu conosci la mia follia, e le mie
quelli che ti cercano, o D d’Israele!
o D, nella grandezza della tua
la tua salvezza, o D, mi levi ad alto.
Io celebrerò il nome di D con un canto,
D salverà Sion, e riedificherà le città di
Affrettati, o D, a liberarmi! O Eterno,
o D, affrettati a venire a me; tu sei il
mio D, liberami dalla man dell’empio,
O D, non allontanarti da me,
mio D, affrettati in mio aiuto!
O D, tu m’hai ammaestrato dalla mia
o D, non abbandonarmi, finché non
Anche la tua giustizia, o D, è eccelsa;
tu hai fatto cose grandi; o D, chi è pari
celebrerò la tua verità, o mio D! A te
O D, da’ i tuoi giudizi al re, e la tua
possibile che D sappia ogni cosa, che
non sono entrato nel santuario di D, e
ma D è la ròcca del mio cuore e la mia
il mio bene è d’accostarmi a D; io ho
per raccontare, o D, tutte le opere tue.
O D, perché ci hai rigettati per sempre?
Fino a quando, o D, oltraggerà
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Ma D è il mio Re ab antico, colui che
Lèvati, o D difendi la tua causa!
Noi ti celebriamo, o D, ti celebriamo;
ma D è quel che giudica; egli abbassa
Alla tua minaccia, o D di Giacobbe,
La mia voce s’eleva a D, e io grido;
la mia voce s’eleva a D, ed egli mi
Io mi ricordo di D, e gemo; medito, e il
O D, le tue vie son sante;
qual è l’Iddio grande come D?
Le acque ti videro, o D; le acque ti
essi ponessero in D la loro speranza e
non dimenticassero le opere di D, ma
e il cui spirito non fu fedele a D.
Non osservarono il patto di D, e
e tentarono D in cuor loro, chiedendo
E parlarono contro D, dicendo:
Potrebbe D imbandirci una mensa nel
perché non aveano creduto in D, né
e D mandò loro quel che aveano
quando l’ira di D si levò contro a loro,
si ricordavano che D era la loro ròcca,
D udì questo, e si adirò, prese Israele
O D, le nazioni sono entrate nella tua
Soccorrici, o D della nostra salvezza,
O D, ristabiliscici, fa’ risplendere il tuo
D degli eserciti, fino a quando sarai tu
O D degli eserciti, ristabiliscici, fa’
e i suoi tralci furon come cedri di D.
O D degli eserciti, deh, ritorna;
Cantate con gioia a D nostra forza;
vi sia nel mezzo di te alcun d straniero,
e non adorare alcun d forestiero:
Iddio sta nella raunanza di D; egli
Lèvati, o D, giudica la terra, poiché
O D, non startene cheto;
non rimaner muto ed inerte, o D!
Impossessiamoci delle dimore di D.
D mio, rendili simili al turbine, simili a
Eterno degli eserciti, Re mio, D mio!...
e compariscono alfine davanti a D in
porgi l’orecchio, o D di Giacobbe!
O D, scudo nostro, vedi e riguarda la
sulla soglia della casa del mio D, che
o D della nostra salvezza, e fa’ cessar
Tu, mio D, salva il tuo servitore che
grande e fai maraviglie; tu solo sei D.
O D, gente superba s’è levata contro di
sei un D pietoso e misericordioso,
gloriose son dette di te, o città di D!
D della mia salvezza, io grido giorno e
Chi è simile all’Eterno tra i figli di D?
Tu sei il mio Padre, il mio D, e la ròcca
Preghiera di Mosè, uomo di D.
anzi, ab eterno in eterno, tu sei D.
mia fortezza, il mio D, in cui confido!
fioriranno nei cortili del nostro D.
O D delle vendette, o Eterno, Iddio
e il mio D è la ròcca in cui mi rifugio.
l’Eterno, il nostro D, li distruggerà.
l’Eterno è un D grande, e un gran Re
Poich’egli è il nostro D, e noi siamo il
han veduto la salvezza del nostro D.
Fosti per loro un D perdonatore,
Riconoscete che l’Eterno è D; è lui che
D mio, non mi portar via nel mezzo
mio D, tu sei sommamente grande; sei
la preda e chiedono il loro pasto a D.
salmeggerò al mio D finché io esista.
e tentarono D nella solitudine.
Dimenticarono D, loro salvatore, che
perché s’erano ribellati alle parole di D
Il mio cuore è ben disposto, o D, io
Innàlzati, o D, al disopra de’ cieli,
Non sarai tu, o D, che ci hai rigettati e
non esci più, o D, coi nostri eserciti?
Con D noi faremo prodezze, ed egli
O D della mia lode, non tacere,
Aiutami, o Eterno, mio D, salvami
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direbbero le nazioni: Dov’è il loro D?
Ma il nostro D è nei cieli; egli fa tutto
giusto, e il nostro D è misericordioso.
L’Eterno è D ed ha fatto risplender su
Tu sei il mio D, io ti celebrerò;
tu sei il mio D, io ti esalterò.
osserverò i comandamenti del mio D.
nei cortili della casa del nostro D.
mi son preziosi i tuoi pensieri, o D!
Certo, tu ucciderai l’empio, o D;
Investigami, o D, e conosci il mio
Io ho detto all’Eterno: Tu sei il mio D;
tu sei il mio D; il tuo buono Spirito mi
O D, a te canterò un nuovo cantico; sul
beato il popolo il cui D è l’Eterno.
Io t’esalterò, o mio D, mio Re,
salmeggerò al mio D, finché esisterò.
e la cui speranza è nell’Eterno, suo D,
il tuo D, o Sion, regna per ogni età.
è cosa buona salmeggiare al nostro D;
Loda il tuo D, o Sion!
Abbiano in bocca le alte lodi di D, e
e troverai la conoscenza di D.
e ha dimenticato il patto del suo D.
grazia e buon senno agli occhi di D e
È gloria di D nascondere le cose; ma
Ogni parola di D è affinata col fuoco.
non rubi, e profani il nome del mio D.
che D ha data ai figliuoli degli uomini
ho veduto che viene dalla mano di D.
a colui ch’è gradito agli occhi di D.
le occupazioni che D dà agli uomini
D ha fatto ogni cosa bella al suo
alla fine l’opera che D ha fatta.
a tutto il suo lavoro, è un dono di D.
che tutto quello che D fa è per sempre;
D fa così perché gli uomini lo temano.
e D riconduce ciò ch’è passato.
perché D li metta alla prova, ed essi
ai tuoi passi quando vai alla casa di D,
s’affretti a proferir verbo davanti a D;
perché D è in cielo e tu sei sulla terra;
Quand’hai fatto un voto a D, non
e non dire davanti al messaggero di D:
tutti i giorni di vita che D gli ha dati;
se D ha dato a un uomo delle ricchezze
della sua fatica, è questo un dono di D;
giacché D gli concede gioia nel cuore.
a cui D dà ricchezze, tesori e gloria, in
ma D non gli dà il potere di goderne;
Considera l’opera di D; chi potrà
D ha fatto l’uno come l’altro, affinché
colui ch’è gradito a D le sfugge, ma il
che D ha fatto l’uomo retto, ma gli
giuramento che hai fatto dinanzi a D.
che il bene è per quelli che temono D,
non prova timore nel cospetto di D.
giorni di vita che D gli dà sotto il sole.
allora ho mirato tutta l’opera di D, e ho
e le loro opere sono nelle mani di D;
perché D ha già gradito le tue opere.
che D t’ha data sotto il sole per tutto il
non conosci l’opera di D, che fa tutto.
e lo spirito torni a D che l’ha dato.
Temi D e osserva i suoi comandamenti,
D farà venire in giudizio ogni opera,
orecchio alla legge del nostro D, o
‘Chiedi un segno all’Eterno, al tuo D!
senza effetto, perché D è con noi.
non dev’egli consultare il suo D? Si
maledirà il suo re ed il suo D.
Consigliere ammirabile, D potente,
che farete il giorno che D vi visiterà,
il mio trono al disopra delle stelle di D;
O Eterno, tu sei il mio D; io t’esalterò,
‘Ecco, questo è il nostro D: in lui
D nostro, altri signori, fuori di te, han
Il suo D gl’insegna la regola da seguire
l’Eterno è un D di giustizia. Beati tutti
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31: 3 Or gli Egiziani son uomini, e non D; i
35: 2 la magnificenza del nostro D.
4 non temete!’ Ecco il vostro D!
4 Verrà la vendetta, la retribuzione di D;
36: 7 confidiamo nell’Eterno, nel nostro D,
37: 4 Forse, l’Eterno, il tuo D, ha udite le
4 e forse l’Eterno, il tuo D, punirà le
4 Fa’ dunque salire a D una preghiera
10 Il tuo D, nel quale confidi, non
16 D d’Israele, che siedi sopra i cherubini!
20 o D nostro, liberaci dalle mani di
38 prostrato nella casa di Nisroc, suo d,
40: 1 il mio popolo, dice il vostro D.
3 luoghi aridi una strada per il nostro D!
8 la parola del nostro D sussiste in
9 alle città di Giuda: ‘Ecco il vostro D!’
27 e al mio diritto non bada il mio D?’
41:10 non ti smarrire, perché io sono il tuo D;
13 io, l’Eterno, il tuo D, son quegli che ti
43: 3 io sono l’Eterno, il tuo D, il Santo
10 Prima di me nessun D fu formato, e
12 non è stato un d straniero che fosse tra
44: 6 sono l’ultimo, e fuori di me non v’è D.
8 V’ha egli un D fuori di me? Non v’è
10 Chi è che fabbrica un d o fonde
15 e ne fa pure un d e l’adora, ne
17 E con l’avanzo si fa un d, il suo idolo,
17 ‘Salvami, poiché tu sei il mio d!’
45: 5 fuori di me non v’è altro D! io t’ho
6 che non v’è altro D fuori di me.
14 ve n’è alcun altro; non v’è altro D’.
15 In verità tu sei un D che ti nascondi,
15 o D d’Israele, o Salvatore!
20 e pregano un d che non può salvare.
21 E non v’è altro D fuori di me,
21 un D giusto, e non v’è Salvatore fuori
22 io sono D, e non ve n’è alcun altro.
46: 6 perché ne faccia un d per prostrarglisi
9 io son D, e non ve n’è alcun altro;
9 son D, e niuno è simile a me;
48:17 Io sono l’Eterno, il tuo D, che
49: 5 e il mio D è la mia forza.
50:10 dell’Eterno, e s’appoggi sul suo D!
51:15 io sono l’Eterno, il tuo D,
20 dell’Eterno, dalle minacce del tuo D.
22 parla il tuo Signore, l’Eterno, il tuo D,
52: 7 che dice a Sion: ‘Il tuo D regna!’
10 vedranno la salvezza del nostro D.
53: 4 lo reputavamo colpito, battuto da D, ed
54: 6 ch’è stata ripudiata, dice il tuo D.
55: 5 a motivo dell’Eterno, del tuo D, del
7 e al nostro D ch’è largo nel perdonare.
57:21 pace per gli empi, dice il mio D.
58: 2 avesse abbandonata la legge del suo D,
2 prendon piacere ad accostarsi a D.
59: 2 posto una barriera fra voi e il vostro D;
13 ci siam ritratti dal seguire il nostro D,
60: 9 onorare il nome dell’Eterno, del tuo D,
19 e il tuo D sarà la tua gloria.
61: 2 e il giorno di vendetta del nostro D; per
6 la gente vi dirà ‘ministri del nostro D’;
10 l’anima mia festeggerà nel mio D;
62: 3 diadema regale nella palma del tuo D.
5 così tu sarai la gioia del tuo D.
64: 4 che un altro D, fuori di te, agisse a pro
66: 9 il seno materno? dice il tuo D.
2:17 hai abbandonato l’Eterno, il tuo D,
19 cosa è abbandonare l’Eterno, il tuo D,
3:13 sei stata infedele all’Eterno, al tuo D,
21 hanno dimenticato l’Eterno, il loro D.
22 a te, perché tu sei l’Eterno, il nostro D.
23 nel nostro D, sta la salvezza d’Israele.
25 peccato contro l’Eterno, il nostro D:
25 alla voce dell’Eterno, ch’è il nostro D’.
5: 4 la via dell’Eterno, la legge del loro D;
5 la via dell’Eterno, la legge del loro D’;
19 ‘Perché l’Eterno, il nostro D, ci ha egli
24 ‘Temiamo l’Eterno il nostro D, che dà
7:23 la mia voce, e sarò il vostro D, e voi
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ascolta la voce dell’Eterno, del suo D,
il nostro D, ci condanna a perire, ci fa
Ma l’Eterno è il vero D, egli è l’Iddio
sarete mio popolo e io sarò vostro D,
Date gloria all’Eterno, al vostro D,
su me, o Eterno, D degli eserciti.
commesso contro l’Eterno, il nostro D?
il patto dell’Eterno, del loro D, perché
Son io soltanto un D da vicino,
dice l’Eterno, e non un D da lungi?
saranno mio popolo, e io sarò loro D,
alla voce dell’Eterno, del vostro D, e
nel nome dell’Eterno, del nostro D’.
d’Israele serviranno l’Eterno, il loro D,
sarete mio popolo, e io sarò vostro D.
a Sion, all’Eterno, ch’è il nostro D’.
giacché tu sei l’Eterno, il mio D.
e io sarò loro D, ed essi saranno mio
saranno mio popolo, e io sarò loro D;
figliuolo d’Igdalia, uomo di D, la quale
il tuo D, aveva pronunziato questo
e prega l’Eterno, il tuo D, per noi, per
il tuo D, ci mostri la via per la quale
io pregherò l’Eterno, il vostro D, come
l’Eterno, il tuo D, ti manderà a dirci.
alla voce dell’Eterno, del nostro D, al
alla voce dell’Eterno, del nostro D’.
alla voce dell’Eterno, del vostro D, e
mandato dall’Eterno, dal vostro D,
Prega l’Eterno, il nostro D, per noi; e
quello che l’Eterno, il nostro D, dirà,
alla voce dell’Eterno, del vostro D, né
tutte le parole dell’Eterno, del loro D,
parole che l’Eterno, il loro D, l’aveva
il nostro D, non t’ha mandato a dire:
e cercheranno l’Eterno, il loro D.
la vendetta dell’Eterno, del nostro D, la
quando D sovvertì Sodoma, Gomorra,
e Giuda non son vedovati del loro D,
l’opera dell’Eterno, del nostro D.
con le mani, i nostri cuori a D ne’ cieli!
il mio popolo, e io sarò il loro D.
in visione, mediante lo spirito di D; e
invece mio popolo, e io sia il loro D,
dicendo: Io son l’Eterno, il vostro D,
io sono l’Eterno, il vostro D!
Io sono l’Eterno, il vostro D;
che io sono l’Eterno, il vostro D.
s’è fatto altero, e tu dici: Io sono un d!
Io sto assiso sopra un trono di D nel
mentre sei un uomo e non un D,
un cuore simile al cuore d’un D.
sei fatto un cuore come un cuore di D,
Continuerai tu a dire: ‘Io sono un D’,
Sarai un uomo e non un D nelle mani
eri in Eden il giardino di D; eri coperto
stabilito, tu stavi sul monte santo di D,
come un profano dal monte di D, e ti
che io sono l’Eterno, il loro D’.
non lo sorpassavano nel giardino di D;
nessun albero nel giardino di D lo
d’Eden, che sono nel giardino di D, gli
E io, l’Eterno, sarò il loro D, e il mio
siete uomini, e io sono il vostro D, dice
sarete mio popolo, e io sarò vostro D.
saranno mio popolo, e io sarò loro D.
io sarò loro D, ed essi saranno mio
che io sono l’Eterno, il suo D;
che io sono l’Eterno, il loro D, quando,
una parte degli utensili della casa di D;
paese di Scinear, nella casa del suo d, e
li mise nella casa del tesoro del suo d.
e D fece trovare a Daniele grazia e
‘Sia benedetto il nome di D, d’eternità
O D de’ miei padri, io ti rendo gloria e
v’è nel cielo un D che rivela i segreti,
il vostro D è l’Iddio degli dèi, il
e qual è quel d che vi libererà dalle mie
il nostro D che noi serviamo, è potente
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e non adorare altro d che il loro!
non v’è alcun altro d che possa salvare
chiama Beltsatsar, dal nome del mio d,
portati via dal tempio, dalla casa di D,
D ha fatto il conto del tuo regno, e vi
quel che concerne la legge del suo D’.
qualche richiesta a qualsivoglia d o
pregava e rendeva grazie al suo D,
richieste e supplicazioni al suo D.
farà qualche richiesta a qualsivoglia d
ma prega il suo D tre volte al giorno’.
Il tuo D, che tu servi del continuo, t’ha
Il mio D ha mandato il suo angelo, e
perché s’era confidato nel suo D.
mia confessione all’Eterno, al mio D,
‘O Signore, D grande e tremendo, che
Al Signore, ch’è il nostro D,
scritte nella legge di Mosè, servo di D,
il favore dell’Eterno, del nostro D,
il nostro D, è giusto in tutto quello che
o D nostro, ascolta la preghiera del tuo
O mio D, inclina il tuo orecchio, ed
per amor di te stesso, o mio D, perché
mia supplicazione all’Eterno, al mio D,
per il monte santo del mio D,
e d’umiliarti nel cospetto del tuo D, le
di quelli che conoscono il loro D
si magnificherà al disopra d’ogni d, e
né ad alcun d, perché si magnificherà
un d che i suoi padri non conobbero.
aiutato da un d straniero; quelli che lo
li salverò mediante l’Eterno, il loro D;
ed egli mi risponderà: ‘Mio D!’
a cercare l’Eterno, il loro D, e Davide
né conoscenza di D nel paese.
tu hai dimenticata la legge del tuo D,
si prostituisce, sottraendosi al suo D.
permetton loro di tornare al loro D;
e la conoscenza di D anziché gli
essi non tornano all’Eterno, al loro D,
‘Mio D, noi d’Israele ti conosciamo!...’
un operaio l’ha fatto, e non è un d; e
sei prostituito, abbandonando il tuo D;
Efraim sta alla vedetta contro il mio D;
sue vie, e ostilità nella casa del suo D.
Il mio D li rigetterà, perché non gli han
perché sono D, e non un uomo, sono il
sempre ancora incostante di fronte a D,
e, nel suo vigore, lottò con D;
Tu, dunque, torna al tuo D, pratica la
e la giustizia, e spera sempre nel tuo D.
Ma io sono l’Eterno, il tuo D, fin dal
Eppure, io son l’Eterno, il tuo D, fin
non devi riconoscere altro D fuori di
colpa, perché si è ribellata al suo D.
O Israele, torna all’Eterno, al tuo D!
e non diremo più - D nostro - all’opera
vestiti di sacchi, o ministri del mio D!
scomparse dalla casa del vostro D.
nella casa dell’Eterno, del vostro D, e
scomparse dalla casa del nostro D?
e tornate all’Eterno, al vostro D,
direbbe fra i popoli: - Dov’è il loro D?’
rallegratevi nell’Eterno, nel vostro D,
il nome dell’Eterno, del vostro D, che
e che io sono l’Eterno, il vostro D, e
che io sono l’Eterno, il vostro D, che
quando D sovvertì Sodoma e Gomorra,
o Israele, a incontrare il tuo D!
‘Com’è vero che il tuo D vive, o Dan’
io ho dato loro, dice l’Eterno, il tuo D.
e ognuno gridò al suo d e gettarono a
Lèvati, invoca il tuo d!
Forse D si darà pensiero di noi, e non
E Giona pregò l’Eterno, il suo D, dal
mia vita dalla fossa, o Eterno, D mio!
era una grande città dinanzi a D, di tre
E i Niniviti credettero a D, bandirono
di sacchi e gridino con forza a D; e
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Chi sa che D non si volga, non si
E D vide quel che facevano, vide che si
sapevo che sei un D misericordioso,
E D, l’Eterno, per guarirlo della sua
E D disse a Giona: ‘Fai tu bene a
perché non vi sarà risposta da D.
ciascuno nel nome del suo d, noi
dell’Eterno, del nostro D, in perpetuo.
del nome dell’Eterno, del suo D. E
e cammini umilmente col tuo D?
mia salvezza; il mio D mi ascolterà.
mi diceva: - Dov’è l’Eterno, il tuo D? tremanti all’Eterno, al nostro D, e
Qual D è come te, che perdoni
L’Eterno è un D geloso e vendicatore;
colpevoli, questa lor forza è il loro d.
o Eterno, il mio D, il mio Santo? Noi
il loro D, li visiterà, e li farà tornare
nell’Eterno, non s’accosta al suo D.
L’Eterno, il tuo D, è in mezzo a te,
alla voce dell’Eterno, del loro D, e alle
il messaggio che l’Eterno, il loro D, gli
dell’Eterno degli eserciti, il loro D,
alla voce dell’Eterno, del vostro D’.
sarò loro D con fedeltà e con giustizia.
perché abbiamo udito che D è con voi’.
sarà un residuo per il nostro D; sarà
il loro D, li salverà, in quel giorno,
perché io sono l’Eterno, il loro D, e li
Così parla l’Eterno, il mio D: ‘Pasci le
nell’Eterno degli eserciti, loro D’.
e la casa di Davide sarà come D, come
ed esso dirà: ‘L’Eterno è il mio D!’
il mio D, verrà, e tutti i suoi santi con
implorate pure il favore di D,
Non ci ha creati uno stesso D? Perché
cercava la progenie promessagli da D.
sì, tentano D, e scampano!’
fra colui che serve D e colui che non lo
egli vide lo Spirito di D scendere come
Se tu sei Figliuol di D, di’ che queste
parola che procede dalla bocca di D.
Se tu sei Figliuol di D, gettati giù;
essi saran chiamati figliuoli di D.
né per il cielo, perché è il trono di D;
non potete servire a D ed a Mammona.
prima il regno e la giustizia di D, e
Che v’è fra noi e te, Figliuol di D? Sei
Come egli entrò nella casa di D, e
Ma se è per l’aiuto dello Spirito di D
pervenuto fino a voi il regno di D.
Veramente tu sei Figliuol di D!
trasgredite il comandamento di D a
D, infatti, ha detto: Onora tuo padre e
con cui potrei assisterti è offerta a D»,
E avete annullata la parola di D a
Tu non hai il senso delle cose di D, ma
che ad un ricco entrare nel regno di D.
ma a D ogni cosa è possibile.
vanno innanzi a voi nel regno di D.
vi dico che il Regno di D vi sarà tolto,
e insegni la via di D secondo verità, e
e a D quel ch’è di D.
le Scritture, né la potenza di D.
voi letto quel che vi fu insegnato da D,
per il cielo, giura per il trono di D e per
Io posso disfare il tempio di D e
dirci se tu se’ il Cristo, il Figliuol di D.
se tu sei Figliuol di D, e scendi giù di
S’è confidato in D; lo liberi ora, s’Ei lo
poiché ha detto: Son Figliuol di D.
D mio, D mio, perché mi hai
Veramente, costui era Figliuol di D.
di Gesù Cristo, Figliuolo di D.
predicando l’evangelo di D e dicendo:
è compiuto e il regno di D è vicino;
perderci? Io so chi tu sei: il Santo di D!
i peccati, se non un solo, cioè D?
entrò nella casa di D e mangiò i pani di
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e gridavano: Tu sei il Figliuol di D!
Chiunque avrà fatta la volontà di D, mi
di conoscere il mistero del regno di D;
Il regno di D è come un uomo che getti
A che assomiglieremo il regno di D, o
Io ti scongiuro, in nome di D, di non
Voi, lasciato il comandamento di D,
sapete annullare il comandamento di D
è Corban, (vale a dire, offerta a D),
annullando così la parola di D con la
Tu non hai il senso delle cose di D, ma
visto il regno di D venuto con potenza.
con un occhio solo nel regno di D, che
vietate, perché di tali è il regno di D.
non avrà ricevuto il regno di D come
ricchezze entreranno nel regno di D!
nelle ricchezze entrare nel regno di D!
che ad un ricco entrare nel regno di D.
Agli uomini è impossibile, ma non a D;
perché tutto è possibile a D.
disse loro: Abbiate fede in D!
ma insegni la via di D secondo verità.
ch’è di Cesare, e a D quel ch’è di D.
le Scritture né la potenza di D?
come D gli parlò dicendo: Io sono
Egli non è un D di morti, ma di viventi.
v’è un D solo e che fuor di lui non ve
Tu non sei lontano dal regno di D. E
principio del mondo che D ha creato,
che lo berrò nuovo nel regno di D.
D mio, D mio, perché mi hai
quest’uomo era Figliuol di D!
aspettava anch’egli il Regno di D; e,
nel cielo, e sedette alla destra di D.
ambedue giusti nel cospetto di D,
il sacerdozio dinanzi a D nell’ordine
Io son Gabriele che sto davanti a D; e
l’angelo Gabriele fu mandato da D in
perché hai trovato grazia presso D.
nascerà, sarà chiamato Figliuolo di D.
nessuna parola di D rimarrà inefficace.
spirito mio esulta in D mio Salvatore,
viscere di misericordia del nostro D,
Gloria a D ne’ luoghi altissimi, pace in
quest’uomo era giusto e timorato di D,
servendo a D notte e giorno con
sapienza; e la grazia di D era sopra lui.
e in grazia dinanzi a D e agli uomini.
la parola di D fu diretta a Giovanni,
ed ogni carne vedrà la salvezza di D.
di Enos, di Seth, di Adamo, di D.
Se tu sei Figliuol di D, di’ a questa
Se tu sei Figliuolo di D, gettati giù di
perderci? Io so chi tu sei: il Santo di D!
e dicendo: Tu sei il Figliuol di D! Ed
bisogna ch’io evangelizzi il regno di D;
addosso per udir la parola di D, e
può rimettere i peccati se non D solo?
Com’entrò nella casa di D, e prese i
e passò la notte in orazione a D.
poveri, perché il Regno di D è vostro.
fra noi; e: D ha visitato il suo popolo.
il minimo nel regno di D è maggiore di
hanno reso giustizia a D, facendosi
vano per loro stessi il consiglio di D,
la buona novella del regno di D;
di conoscere i misteri del regno di D;
della parabola: Il seme è la parola di D.
son quelli che ascoltano la parola di D
E li mandò a predicare il regno di D e a
accoltele, parlava loro del regno di D,
rispondendo, disse: Il Cristo di D.
finché non abbian veduto il regno di D.
tutti sbigottivano della grandezza di D.
ma tu va’ ad annunziare il regno di D.
indietro, è adatto al regno di D.
loro: Il regno di D s’è avvicinato a voi.
che il regno di D s’è avvicinato a voi.
per il dito di D che io caccio i demonî,
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pervenuto fino a voi il regno di D.
che odono la parola di D e l’osservano!
e trascurate la giustizia e l’amor di D!
E per questo la sapienza di D ha detto:
uno d’essi è dimenticato dinanzi a D;
riconoscerà lui davanti agli angeli di D;
sarà rinnegato davanti agli angeli di D.
Ma D gli disse: Stolto, questa notte
per sé, e non è ricco in vista di D.
né granaio, eppure D li nutrisce. Di
se D riveste così l’erba che oggi è nel
A che è simile il regno di D, e a che
A che assomiglierò il regno di D?
e tutti i profeti nel regno di D, e che
si porranno a mensa nel regno di D.
chi mangerà del pane nel regno di D!
v’è allegrezza dinanzi agli angeli di D
Voi non potete servire a D ed a
ma D conosce i vostri cuori; poiché
uomini, è abominazione dinanzi a D.
la buona novella del regno di D, ed
che sia tornato per dar gloria a D fuor
sul quando verrebbe il regno di D,
Il regno di D non viene in maniera da
ecco, il regno di D è dentro di voi.
E D non farà egli giustizia ai suoi eletti
O D, ti ringrazio ch’io non sono come
O D, sii placato verso me peccatore!
vietate, perché di tali è il regno di D.
non avrà ricevuto il regno di D come
ricchezze entreranno nel regno di D!
che ad un ricco entrare nel regno di D.
agli uomini sono possibili a D.
o figliuoli per amor del regno di D,
il popolo, veduto ciò, diede lode a D.
che il regno di D stesse per esser
ma insegni la via di D secondo verità:
e a D quel ch’è di D.
simili agli angeli e son figliuoli di D,
Egli non è un D di morti, ma di viventi;
sappiate che il regno di D è vicino.
più finché sia compiuta nel regno di D.
vigna, finché sia venuto il regno di D.
seduto alla destra della potenza di D.
Sei tu dunque il Figliuol di D? Ed egli
se stesso, se è il Cristo, l’Eletto di D!
Non hai tu nemmeno timor di D, tu che
de’ Giudei, e aspettava il regno di D,
in opere e in parole dinanzi a D e a
la Parola era con D, e la Parola era D.
Essa era nel principio con D.
Vi fu un uomo mandato da D, il cui
dato il diritto di diventar figliuoli di D;
da volontà d’uomo, ma son nati da D.
Ecco l’Agnello di D che toglie il
attestato che questi è il Figliuol di D.
passando, disse: Ecco l’Agnello di D!
Maestro, tu sei il Figliuol di D, tu sei il
e gli angeli di D salire e scendere sopra
che tu sei un dottore venuto da D;
miracoli che tu fai, se D non è con lui.
di nuovo, non può vedere il regno di D.
non può entrare nel regno di D.
nel nome dell’unigenito Figliuol di D.
manifestate, perché son fatte in D.
ha confermato che D è verace.
Poiché colui che D ha mandato,
proferisce le parole di D; perché
D non gli dà lo Spirito con misura.
ma l’ira di D resta sopra lui.
Se tu conoscessi il dono di D e chi è
ma chiamava D suo Padre,
facendosi uguale a D.
udranno la voce del Figliuol di D; e
che non avete l’amor di D in voi.
cercate la gloria che vien da D solo?
su lui il Padre, cioè D, ha apposto il
fare per operare le opere di D?
Questa è l’opera di D: che crediate in
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il pan di D è quello che scende dal
E saranno tutti ammaestrati da D. Ogni
se non colui che è da D; egli ha veduto
conosciuto che tu sei il Santo di D.
conoscerà se questa dottrina è da D o
v’ho detta la verità che ho udita da D;
Se D fosse vostro Padre, amereste me,
perché io son proceduto e vengo da D,
Chi è da D ascolta le parole di D. Per
non le ascoltate; perché non siete da D.
Padre mio, che voi dite esser vostro D,
le opere di D siano manifestate in lui.
Quest’uomo non è da D perché non
Da’ gloria a D! Noi sappiamo che
sappiamo che a Mosè D ha parlato; ma
Si sa che D non esaudisce i peccatori;
ma se uno è pio verso D e fa la sua
Se quest’uomo non fosse da D, non
gli disse: Credi tu nel Figliuol di D?
e perché tu, che sei uomo, ti fai D.
a’ quali la parola di D è stata diretta (e
perché ho detto: Son Figliuolo di D?
non è a morte, ma è per la gloria di D,
il Figliuol di D sia glorificato.
quel che chiederai a D, D te lo darà.
che tu sei il Cristo, il Figliuol di D che
che se credi, tu vedrai la gloria di D?
in uno i figliuoli di D dispersi.
degli uomini più della gloria di D.
era venuto da D e a D se ne tornava,
e D è glorificato in lui.
Se D è glorificato in lui,
D lo glorificherà anche in se stesso, e
abbiate fede in D, e abbiate fede anche
ucciderà, crederà di offrir servigio a D.
avete creduto che son proceduto da D.
crediamo che sei proceduto da D.
che conoscano te, il solo vero D, e
perché egli s’è fatto Figliuol di D.
rispose e disse: Signor mio e D mio!
che Gesù è il Cristo, il Figliuol di D, e
delle cose relative al regno di D.
parlar delle cose grandi di D nelle
uomo che D ha accreditato fra voi
e prodigî e segni che D fece per mezzo
consiglio e per la prescienza di D, voi,
ma D lo risuscitò, avendo sciolto gli
D gli avea con giuramento promesso
essendo stato esaltato dalla destra di D,
che D ha risuscitato dai morti; del che
che D aveva preannunziato per bocca
e del patto che D fece coi vostri padri,
e che D ha risuscitato dai morti; in
se è giusto, nel cospetto di D,
di ubbidire a voi anzi che a D.
di pari consentimento la voce a D, e
e annunziavano la parola di D con
non hai mentito agli uomini ma a D.
Bisogna ubbidire a D anziché agli
che D ha dato a coloro che gli
ma se è da D, voi non li potrete
trovarvi a combattere anche contro D.
che noi lasciamo la parola di D per
E la parola di D si diffondeva, e il
di bestemmia contro Mosè e contro D.
E D parlò così: La sua progenie
menato in Egitto; ma D era con lui,
promessa che D aveva fatta ad
che D li voleva salvare per mano di lui;
Ma D si rivolse da loro e li abbandonò
e la stella del d Romfàn, immagini che
dalle genti che D scacciò d’innanzi ai
il quale trovò grazia nel cospetto di D,
vide la gloria di D e
Gesù che stava alla destra di D,
dell’uomo in piè alla destra di D.
Costui è ‘la potenza di D’, che si
la buona novella relativa al regno di D
Samaria avea ricevuto la parola di D,
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hai stimato che il dono di D si acquisti
il tuo cuore non è retto dinanzi a D.
sinagoghe che Gesù è il Figliuol di D.
al popolo e pregava D del continuo.
un angelo di D che entrò da lui e gli
salite come una ricordanza davanti a D.
Le cose che D ha purificate, non le far
ma D mi ha mostrato che non debbo
sono state ricordate nel cospetto di D.
siamo tutti qui presenti davanti a D,
che D non ha riguardo alla qualità delle
ch’erano prima stati scelti da D; cioè a
che da D è stato costituito Giudice dei
anch’essi ricevuto la parola di D.
Le cose che D ha purificate, non le far
chi ero io da potermi opporre a D?
esso, giunto là e veduta la grazia di D,
preghiere eran fatte dalla chiesa a D
Voce d’un d, e non d’un uomo!
perché non avea dato a D la gloria; e
Ma la parola di D progrediva e si
annunziarono la parola di D nelle
e Saulo, chiese d’udir la parola di D.
chiesero un re; e D diede loro Saul,
dopo aver servito al consiglio di D
ma colui che D ha risuscitato, non ha
a perseverare nella grazia di D.
città si radunò per udir la parola di D.
i primi si annunziasse la parola di D;
e glorificavano la parola di D; e tutti
che dobbiamo entrare nel regno di D
stati raccomandati alla grazia di D, per
riferirono tutte le cose che D avea fatte
quanto grandi cose D avea fatte con
E D, conoscitore dei cuori, rese loro
come D ha primieramente visitato i
dei Gentili che si convertono a D;
che D ci avea chiamati là, ad annunziar
della città di Tiatiri, che temeva D, ci
pregando cantavano inni a D; e i
la sua casa, perché avea creduto in D.
che la parola di D era stata annunziata
sul quale era scritto: Al d sconosciuto.
cerchino D, se mai giungano a trovarlo,
Essendo dunque progenie di D, non
insegnando fra loro la parola di D.
D volendo, sarebbe tornato da loro
e gli esposero più appieno la via di D.
delle cose relative al regno di D.
la parola di D cresceva potentemente e
a ravvedersi dinanzi a D e a credere nel
dell’Evangelo della grazia di D.
dall’annunziarvi tutto il consiglio di D.
vescovi, per pascere la chiesa di D, la
E ora, io vi raccomando a D e alla
le cose che D avea fatte fra i Gentili,
e fui zelante per la causa di D, come
mi son condotto dinanzi a D in tutta
Ingiurii tu il sommo sacerdote di D?
avendo in D la speranza che nutrono
una coscienza pura dinanzi a D e
promessa fatta da D ai nostri padri;
servono con fervore a D notte e giorno,
cosa incredibile che D risusciti i morti?
alla luce e dalla potestà di Satana a D,
che si ravveggano e si convertano a D,
Ma per l’aiuto che vien da D, son
Piacesse a D che per poco o per molto,
ho fede in D che avverrà come mi è
preso del pane, rese grazie a D, in
e cominciarono a dire ch’egli era un d.
quando li ebbe veduti, rese grazie a D e
testimoniando del regno di D e
questa salvazione di D è mandata ai
predicando il regno di D, e insegnando
appartato per l’Evangelo di D,
dichiarato Figliuol di D con potenza
a quanti sono in Roma, amati da D,
grazia a voi e pace da D nostro Padre e
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porta finalmente, per la volontà di D,
esso è potenza di D per la salvezza
in esso la giustizia di D è rivelata da
l’ira di D si rivela dal cielo contro ogni
infatti quel che si può conoscer di D è
non l’hanno glorificato come D, né
mutato la verità di D in menzogna, e
curati di ritenere la conoscenza di D,
delatori, maldicenti, abominevoli a D,
secondo il giudizio di D quelli che
il giudizio di D su quelli che fanno tali
tu stesso, di scampare al giudizio di D?
benignità di D ti trae a ravvedimento?
rivelazione del giusto giudizio di D,
dinanzi a D non c’è riguardo a persone.
la legge son giusti dinanzi a D, ma
nel giorno in cui D giudicherà i segreti
e ti riposi sulla legge, e ti glorii in D,
disonori D trasgredendo la legge?
il nome di D, per cagion vostra, è
procede non dagli uomini, ma da D.
a loro furono affidati gli oracoli di D.
la loro incredulità la fedeltà di D?
anzi, sia D riconosciuto verace, ma
ingiustizia fa risaltare la giustizia di D,
la verità di D è abbondata a sua gloria,
non v’è alcuno che ricerchi D.
Non c’è timor di D dinanzi agli occhi
mondo sia sottoposto al giudizio di D;
è stata manifestata una giustizia di D,
la giustizia di D mediante la fede in
peccato e son privi della gloria di D,
v’è un D solo, il quale giustificherà il
ma dinanzi a D egli non ha di che
Or Abramo credette a D, e ciò gli fu
dinanzi al D a cui egli credette, il quale
ma, dinanzi alla promessa di D, non
per la sua fede dando gloria a D
abbiam pace con D per mezzo di Gesù
nella speranza della gloria di D;
l’amor di D è stato sparso nei nostri
siamo stati riconciliati con D mediante
ma anche ci gloriamo in D per mezzo
molto più la grazia di D e il dono
ma il suo vivere è un vivere a D.
ma viventi a D, in Cristo Gesù.
ma presentate voi stessi a D come di
come stromenti di giustizia a D;
affrancati dal peccato e fatti servi a D,
il dono di D è la vita eterna in Cristo
affinché portiamo del frutto a D.
Poiché io mi diletto nella legge di D,
Grazie siano rese a D per mezzo di
con la mente servo alla legge di D, ma
carne ha l’animo è inimicizia contro D,
non è sottomesso alla legge di D, e
nella carne, non possono piacere a D.
se pur lo Spirito di D abita in voi; ma
che son condotti dallo Spirito di D,
son figliuoli di D.
nostro spirito, che siamo figliuoli di D;
eredi di D e coeredi di Cristo, se pur
la manifestazione de’ figliuoli di D;
libertà della gloria dei figliuoli di D.
al bene di quelli che amano D, i quali
Se D è per noi, chi sarà contro di noi?
Chi accuserà gli eletti di D? Iddio è
è risuscitato; ed è alla destra di D; ed
potranno separarci dall’amore di D,
il Cristo, che è sopra tutte le cose D
non è che la parola di D sia caduta a
figliuoli della carne sono figliuoli di D:
il proponimento dell’elezione di D, che
V’è forse ingiustizia in D? Così non
ma da D che fa misericordia.
o uomo, chi sei tu che replichi a D? La
se D, volendo mostrare la sua ira e far
e la mia preghiera a D per loro è che
che hanno zelo per le cose di D, ma
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ignorando la giustizia di D, e cercando
si son sottoposti alla giustizia di D;
cuore che D l’ha risuscitato dai morti,
Com’egli ricorre a D contro Israele,
se D non ha risparmiato i rami naturali,
la benignità e la severità di D; la
ma verso te la benignità di D, se pur tu
D è potente da innestarli di nuovo.
i doni e la vocazione di D sono senza
siete stati in passato disubbidienti a D
D ha rinchiuso tutti nella disubbidienza
della sapienza e della conoscenza di D!
fratelli, per le compassioni di D, a
vivente, santo, accettevole a D; il che è
per esperienza qual sia la volontà di D,
fede che D ha assegnata a ciascuno.
ma cedete il posto all’ira di D; poiché
perché non v’è autorità se non da D; e
che esistono, sono ordinate da D;
all’autorità, si oppone all’ordine di D;
il magistrato è un ministro di D per il
è un ministro di D, per infliggere una
perché si tratta di ministri di D, i quali
mangia di tutto; perché D l’ha accolto.
per il Signore, poiché rende grazie a D;
così per il Signore, e rende grazie a D.
compariremo davanti al tribunale di D;
a me, ed ogni lingua darà gloria a D.
di noi renderà conto di se stesso a D.
il regno di D non consiste in vivanda
serve in questo a Cristo, è gradito a D e
Non disfare, per un cibo, l’opera di D.
serbala per te stesso dinanzi a D. Beato
Cristo ha accolto noi per la gloria di D;
a dimostrazione della veracità di D, per
della grazia che mi è stata fatta da D,
il sacro servigio del Vangelo di D,
per quel che concerne le cose di D;
nelle vostre preghiere a D per me,
se piace a D, io possa recarmi da voi
a D solo savio, per mezzo di Gesù
di Cristo Gesù per la volontà di D, e il
alla chiesa di D che è in Corinto, ai
grazia a voi e pace da D nostro Padre e
della grazia di D che vi è stata data in
Io ringrazio D che non ho battezzato
via della salvazione, è la potenza di D;
visto che nella sapienza di D
il mondo non ha conosciuto D con la
è piaciuto a D di salvare i credenti
Cristo, potenza di D e sapienza di D;
la pazzia di D è più savia degli uomini,
e la debolezza di D è più forte degli
D ha scelto le cose pazze del mondo
e D ha scelto le cose deboli del mondo
D ha scelto le cose ignobili del mondo,
carne si glorî nel cospetto di D.
il quale ci è stato fatto da D sapienza, e
ad annunziarvi la testimonianza di D
degli uomini, ma sulla potenza di D.
la sapienza di D misteriosa ed occulta
che D avea innanzi i secoli predestinata
che D ha preparate per coloro che
a noi D le ha rivelate per mezzo dello
ogni cosa, anche le cose profonde di D.
E così nessuno conosce le cose di D,
se non lo Spirito di D.
ma lo Spirito che vien da D, affinché
le cose che ci sono state donate da D;
non riceve le cose dello Spirito di D,
ma è D che ha fatto crescere;
Poiché noi siamo collaboratori di D,
voi siete il campo di D, l’edificio di D.
la grazia di D che m’è stata data, come
Non sapete voi che siete il tempio di D,
e che lo Spirito di D abita in voi?
Se uno guasta il tempio di D, Iddio
il tempio di D è santo; e questo tempio
di questo mondo è pazzia presso D.
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e voi siete di Cristo, e Cristo è di D.
e degli amministratori de’ misteri di D.
e allora ciascuno avrà la sua lode da D.
io stimo che D abbia messi in mostra
il regno di D non consiste in parlare,
ingiusti non erederanno il regno di D?
né i rapaci erederanno il regno di D.
e D, come ha risuscitato il Signore,
Santo che è in voi, il quale avete da D,
glorificate dunque D nel vostro corpo.
ciascuno ha il suo proprio dono da D;
ma D ci ha chiamati a vivere in pace;
l’osservanza de’ comandamenti di D è
ognuno rimanga dinanzi a D nella
e credo d’aver anch’io lo Spirito di D.
ma se alcuno ama D, esso è conosciuto
e che non c’è alcun D fuori d’un solo.
per noi c’è un D solo, il Padre, dal
non è un cibo che ci farà graditi a D; se
Forse che D si dà pensiero de’ buoi?
io non sia senza legge riguardo a D, ma
le sacrificano ai demonî e non a D; or
cosa, fate tutto alla gloria di D.
né ai Greci, né alla Chiesa di D;
è l’uomo, e che il capo di Cristo è D.
essendo immagine e gloria di D; ma la
mezzo della donna, e ogni cosa è da D.
tale usanza; e neppur le chiese di D.
O disprezzate voi la chiesa di D e fate
nessuno, parlando per lo Spirito di D,
D ha costrutto il corpo in modo da dare
E D ha costituito nella Chiesa
lingua non parla agli uomini, ma a D;
Io ringrazio D che parlo in altre lingue
giù con la faccia a terra, adorerà D,
che D è veramente fra voi.
nella chiesa e parlino a se stessi e a D.
perché D non è un D di confusione, ma
La parola di D è forse proceduta da
perché ho perseguitato la Chiesa di D.
per la grazia di D io sono quello che
però, ma la grazia di D che è con me.
anche trovati falsi testimoni di D,
abbiam testimoniato di D, ch’Egli ha
rimesso il regno nelle mani di D Padre,
ogni cosa, affinché D sia tutto in tutti.
alcuni non hanno conoscenza di D; lo
e D gli dà un corpo secondo che l’ha
non possono eredare il regno di D; né
ringraziato sia D, che ci dà la vittoria
di Cristo Gesù per la volontà di D, e il
alla chiesa di D che è in Corinto, con
grazia a voi e pace da D nostro Padre e
onde noi stessi siam da D consolati,
ma in D che risuscita i morti,
verso voi, con santità e sincerità di D,
carnale, ma con la grazia di D.
Or com’è vero che D è fedele, la parola
Perché il Figliuol di D, Cristo Gesù,
quante sono le promesse di D, tutte
si pronunzia l’Amen alla gloria di D, in
fermi in Cristo e che ci ha unti, è D,
Ma grazie siano rese a D che sempre ci
noi siamo dinanzi a D il buon odore di
molti che adulterano la parola di D; ma
mossi da sincerità, da parte di D,
in presenza di D, in Cristo.
abbiamo per mezzo di Cristo presso D.
ma la nostra capacità viene da D, che
astuzia né falsificando la parola di D,
di ogni uomo nel cospetto di D.
gloria di Cristo, che è l’immagine di D,
luce della conoscenza della gloria di D
l’eccellenza di questa potenza sia di D
il ringraziamento alla gloria di D.
noi abbiamo da D un edificio, una casa
che ci ha formati per questo stesso è D,
gli uomini; e D ci conosce a fondo, e
fuor di senno, lo siamo a gloria di D e
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E tutto questo vien da D che ci ha
come se D esortasse per mezzo nostro;
di Cristo: Siate riconciliati con D.
noi diventassimo giustizia di D in lui.
Come collaboratori di D, noi
abbiate ricevuta la grazia di D invano;
ci raccomandiamo come ministri di D
per la potenza di D; per le armi di
accordo fra il tempio di D e gl’idoli?
sarò loro D, ed essi saranno mio
la nostra santificazione nel timor di D.
la tristezza secondo D produce un
presso di voi nel cospetto di D.
la grazia da D concessa alle chiese di
e poi a noi, per la volontà di D.
E D è potente da far abbondare su di
nostro mezzo rendimento di grazie a D.
abbondanza di ringraziamenti a D;
grazia di D che è sopra voi.
Ringraziato sia D del suo dono
ma potenti nel cospetto di D a
si eleva contro alla conoscenza di D, e
attività di cui D ci ha segnato i limiti,
io son geloso di voi d’una gelosia di D,
v’ho annunziato l’evangelo di D
Egli è nel cospetto di D, in Cristo, che
ma vive per la potenza di D; e anche
vivremo con lui per la potenza di D,
e l’amore di D e la comunione dello
e di D Padre che l’ha risuscitato dai
grazia a voi e pace da D Padre e dal
la volontà del nostro D e Padre,
degli uomini, ovvero quello di D? O
a tutto potere la Chiesa di D e la
nel cospetto di D vi dichiaro che non
son morto alla legge per vivere a D.
la vivo nella fede nel Figliuol di D il
Io non annullo la grazia di D; perché se
Siccome Abramo credette a D e ciò gli
prevedendo che D giustificherebbe i
giustificato per la legge dinanzi a D, è
già prima debitamente stabilito da D, la
ad Abramo D l’ha donata per via di
D, invece, è uno solo.
dunque contraria alle promesse di D?
perché siete tutti figliuoli di D, per la
D ha mandato lo Spirito del suo
sei anche erede per grazia di D.
non avendo conoscenza di D, voi avete
ma ora che avete conosciuto D, o
che siete stati conosciuti da D, come
mi accoglieste come un angelo di D,
tali cose non erederanno il regno di D.
non si può beffarsi di D; poiché quello
e così siano sull’Israele di D.
di Cristo Gesù per volontà di D, ai
Grazia a voi e pace da D, Padre nostro,
di quelli che D s’è acquistati, a lode
Ma D, che è ricco in misericordia, per
e ciò non vien da voi; è il dono di D.
ed essendo senza D nel mondo.
ambedue in un corpo unico con D,
dei santi e membri della famiglia di D,
da servire di dimora a D per lo Spirito.
del dono della grazia di D largitami
quale sia il piano seguìto da D riguardo
fin dalle più remote età nascosto in D,
la infinitamente varia sapienza di D,
abbiamo la libertà d’accostarci a D,
esser ripieni di tutta la pienezza di D.
un D unico e Padre di tutti, che è sopra
piena conoscenza del Figliuol di D,
estranei alla vita di D, a motivo della
che è creato all’immagine di D nella
E non contristate lo Spirito Santo di D
anche D vi ha perdonati in Cristo.
Siate dunque imitatori di D, come
per noi in offerta e sacrificio a D, qual
ha eredità nel regno di Cristo e di D.
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l’ira di D viene sugli uomini ribelli.
grazie d’ogni cosa a D e Padre, e nel
facendo il voler di D d’animo;
della completa armatura di D, onde
prendete la completa armatura di D,
dello Spirito, che è la Parola di D;
e amore con fede, da D Padre e dal
grazia a voi e pace da D nostro Padre e
di Gesù Cristo, a gloria e lode di D.
annunziare senza paura la Parola di D.
voi, di salvezza; e ciò da parte di D.
il quale, essendo in forma di D
non riputò rapina l’essere uguale a D,
che D lo ha sovranamente innalzato e
è il Signore, alla gloria di D Padre.
D è quel che opera in voi il volere e
figliuoli di D senza biasimo in mezzo a
culto per mezzo dello Spirito di D, che
la giustizia che vien da D, basata sulla
della superna vocazione di D in Cristo
il cui d è il ventre, e la cui gloria è in
siano le vostre richieste rese note a D
E la pace di D che sopravanza ogni
un sacrificio accettevole, gradito a D.
di Cristo Gesù per volontà di D, e il
grazia a voi e pace da D nostro Padre.
Noi rendiamo grazie a D, Padre del
e conosceste la grazia di D in verità,
conoscenza della volontà di D in ogni
e crescendo nella conoscenza di D;
secondo l’ufficio datomi da D per voi
nella sua pienezza la parola di D,
completa conoscenza del mistero di D:
mediante la fede nella potenza di D che
prende l’accrescimento che viene da D.
dove Cristo è seduto alla destra di D.
vita vostra è nascosta con Cristo in D.
viene l’ira di D sui figliuoli della
Vestitevi dunque, come eletti di D,
cantando di cuore a D, sotto l’impulso
rendendo grazie a D Padre per mezzo
miei collaboratori per il regno di D,
stiate fermi in tutta la volontà di D.
alla chiesa dei Tessalonicesi che è in D
Noi rendiamo del continuo grazie a D
nel cospetto del nostro D e Padre,
conoscendo, fratelli amati da D, la
ma la fama della fede che avete in D si
come vi siete convertiti dagl’idoli a D
per annunziarvi l’Evangelo di D in
ma siccome siamo stati approvati da D
ma a D che prova i nostri cuori.
a darvi non soltanto l’Evangelo di D,
v’abbiam predicato l’Evangelo di D.
Voi siete testimoni, e D lo è pure, del
a condursi in modo degno di D, che vi
noi rendiamo del continuo grazie a D:
della predicazione, cioè la parola di D,
essa è veramente, come parola di D, la
divenuti imitatori delle chiese di D che
cacciato noi, e non piacciono a D, e
e ministro di D nella propagazione del
quali grazie possiam noi rendere a D, a
santità nel cospetto di D nostro Padre,
in cui vi dovete condurre e piacere a D
questa è la volontà di D: che vi
siete stati ammaestrati da D ad amarvi
voce d’arcangelo e con la tromba di D,
tale è la volontà di D in Cristo Gesù
chiesa dei Tessalonicesi, che è in D
grazia a voi e pace da D Padre e dal
in obbligo di render sempre grazie a D
ci gloriamo di voi nelle chiese di D, a
è una prova del giusto giudicio di D,
siate riconosciuti degni del regno di D,
è cosa giusta presso D il rendere a
sopra tutto quello che è chiamato D od
da porsi a sedere nel tempio di D,
se stesso e dicendo ch’egli è D.
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render del continuo grazie di voi a D,
diriga i vostri cuori all’amor di D e alla
comandamento di D nostro Salvatore e
grazia, misericordia, pace, da D Padre
promuovere la dispensazione di D, che
immortale, invisibile, solo D, siano
buono e accettevole nel cospetto di D,
Poiché v’è un solo D ed anche
un solo mediatore fra D e gli uomini,
potrà aver cura della chiesa di D?),
bisogna comportarsi nella casa di D,
l’astensione da cibi che D ha creati
tutto quel che D ha creato è buono; e
perché è santificato dalla parola di D e
questo è accettevole nel cospetto di D.
ha posto la sua speranza in D, e
Io ti scongiuro, dinanzi a D, dinanzi a
affinché il nome di D e la dottrina non
Ma tu, o uomo di D, fuggi queste cose,
Nel cospetto di D che vivifica tutte le
ma in D, il quale ci somministra
di Cristo Gesù per volontà di D,
grazia, misericordia, pace da D Padre e
Io rendo grazie a D, il quale servo con
ti ricordo di ravvivare il dono di D che
sorretto dalla potenza di D;
ma la parola di D non è incatenata.
scongiurandoli nel cospetto di D che
te stesso approvato dinanzi a D:
solido fondamento di D rimane fermo,
che D conceda loro di ravvedersi per
gonfi, amanti del piacere anziché di D,
Ogni Scrittura è ispirata da D e utile
affinché l’uomo di D sia compiuto,
Io te ne scongiuro nel cospetto di D e
Paolo, servitor di D e apostolo di
per la fede degli eletti di D e la
per mandato di D, nostro Salvatore,
grazia e pace da D Padre e da Cristo
sia irreprensibile, come economo di D;
la Parola di D non sia bestemmiata.
onde onorino la dottrina di D, nostro
la grazia di D, salutare per tutti gli
la benignità di D, nostro Salvatore, e il
affinché quelli che han creduto a D
grazia a voi e pace da D nostro Padre e
dice: Tutti gli angeli di D l’adorino!
Il tuo trono, o D, è ne’ secoli dei
perciò D, l’Iddio tuo, ha unto te d’olio
mentre D stesso aggiungeva la sua
per la grazia di D, gustasse la morte
Ecco me e i figliuoli che D mi ha dati.
sacerdote nelle cose appartenenti a D,
anche lo fu Mosè in tutta la casa di D.
ma chi ha fabbricato tutte le cose è D.
fu bensì fedele in tutta la casa di D
E D si riposò il settimo giorno da tutte
un riposo di sabato per il popolo di D;
proprie, come D si riposò dalle sue.
la parola di D è vivente ed efficace, e
Gesù, il Figliuol di D, riteniamo
degli uomini, nelle cose concernenti D,
lo prende quando sia chiamato da D,
da D proclamato Sommo Sacerdote
i primi elementi degli oracoli di D; e
dalle opere morte e della fede in D,
E così faremo, se pur D lo permette.
e hanno gustato la buona parola di D e
per conto loro il Figliuol di D, e lo
è coltivata, riceve benedizione da D;
poiché D non è ingiusto da dimenticare
è impossibile che D abbia mentito,
ma rassomigliato al Figliuol di D,
mediante la quale ci accostiamo a D.
che per mezzo di lui si accostano a D,
secondo che fu detto da D a Mosè
e sarò il loro D, ed essi saranno il mio
offerto se stesso puro d’ogni colpa a D,
del patto che D ha ordinato sia fatto
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per comparire ora, al cospetto di D, per
perfetti quelli che s’accostano a D.
di me) per fare, o D, la tua volontà.
si è posto a sedere alla destra di D,
un gran Sacerdote sopra la casa di D,
che avrà calpestato il Figliuol di D e
affinché, avendo fatta la volontà di D,
sono stati formati dalla parola di D;
Abele offerse a D un sacrificio più
D attestò di gradire le sue offerte; e per
trovato, perché D l’avea trasportato;
testimoniato ch’egli era piaciuto a D.
chi s’accosta a D deve credere ch’Egli
e il cui architetto e costruttore è D.
vergogna d’esser chiamato il loro D,
che D è potente anche da far risuscitare
d’esser maltrattato col popolo di D, che
a sedere alla destra del trono di D.
nessuno resti privo della grazia di D;
e a D, il Giudice di tutti, e agli spiriti
offriamo così a D un culto accettevole,
Perché il nostro D è anche un fuoco
v’hanno annunziato la parola di D; e
offriam del continuo a D un sacrificio
è di tali sacrificî che D si compiace.
Giacomo, servitore di D e del Signor
manca di sapienza, la chiegga a D che
Io son tentato da D;
D non può esser tentato dal male, né
non mette in opra la giustizia di D.
pura e immacolata dinanzi a D e Padre
Tu credi che v’è un sol D, e fai bene;
E Abramo credette a D, e ciò gli fu
di giustizia; e fu chiamato amico di D.
che son fatti a somiglianza di D.
del mondo è inimicizia contro D? Chi
amico del mondo si rende nemico di D.
Sottomettetevi dunque a D; ma
Appressatevi a D, ed Egli si appresserà
eletti secondo la prescienza di D Padre,
dalla potenza di D, mediante la fede,
per mezzo di lui credete in D che l’ha
fede e la vostra speranza fossero in D.
la parola di D vivente e permanente.
ma innanzi a D eletta e preziosa, anche
sacrificî spirituali, accettevoli a D per
un popolo che D s’è acquistato,
ma ora siete il popolo di D; voi, che
Poiché questa è la volontà di D: che,
copra la malizia, ma come servi di D.
per motivo di coscienza davanti a D,
pazientemente, questa è cosa grata a D.
che agli occhi di D è di gran prezzo.
una volta le sante donne speranti in D,
è meglio, se pur tale è la volontà di D,
giusto per gl’ingiusti, per condurci a D;
quando la pazienza di D aspettava, ai
di una buona coscienza fatta a D), il
andato in cielo, è alla destra di D, dove
degli uomini, ma alla volontà di D.
vivessero secondo D quanto allo
della svariata grazia di D, ciascuno,
faccia come annunziando oracoli di D;
come con la forza che D fornisce, onde
lo Spirito di D, riposa su voi.
ha da cominciare dalla casa di D; e se
che non ubbidiscono al Vangelo di D?
che soffrono secondo la volontà di D,
Pascete il gregge di D che è fra voi,
ma volonterosamente secondo D; non
perché D resiste ai superbi ma dà
sotto la potente mano di D, affinché
che questa è la vera grazia di D; in essa
del nostro D e Salvatore Gesù Cristo:
nella conoscenza di D e di Gesù nostro
egli ricevette da D Padre onore e gloria
uomini hanno parlato da parte di D,
Perché se D non risparmiò gli angeli
ab antico, per effetto della parola di D,
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affrettando la venuta del giorno di D, a
che D è luce, e che in Lui non vi son
l’amor di D è in lui veramente
forti, e la parola di D dimora in voi, e
chi fa la volontà di D dimora in eterno.
dandoci d’esser chiamati figliuoli di D!
Diletti, ora siam figliuoli di D, e non è
il Figliuol di D è stato manifestato: per
Chiunque è nato da D non commette
e non può peccare perché è nato da D.
sono manifesti i figliuoli di D e i
non opera la giustizia non è da D; e
come dimora l’amor di D in lui?
D è più grande del cuor nostro, e
noi abbiam confidanza dinanzi a D;
gli spiriti per sapere se son da D;
Da questo conoscete lo Spirito di D:
Gesù Cristo venuto in carne, è da D;
che non confessa Gesù, non è da D; e
Voi siete da D, figliuoletti, e li avete
Noi siamo da D; chi conosce Iddio ci
ascolta; chi non è da D non ci ascolta.
perché l’amore è da D,
e chiunque ama è nato da D e conosce
conosciuto Iddio; perché D è amore.
s’è manifestato per noi l’amor di D:
che D ha mandato il suo unigenito
Diletti, se D ci ha così amati, anche noi
confessa che Gesù è il Figliuol di D,
Iddio dimora in lui, ed egli in D.
conosciuto l’amore che D ha per noi, e
D è amore; e chi dimora nell’amore
dimora in D, e D dimora in lui.
Se uno dice: Io amo D, e odia il suo
non può amar D che non ha veduto.
chi ama D ami anche il suo fratello.
crede che Gesù è il Cristo, è nato da D;
che amiamo i figliuoli di D:
quando amiamo D e osserviamo i suoi
questo è l’amor di D: che osserviamo i
tutto quello che è nato da D vince il
che crede che Gesù è il Figliuol di D?
maggiore è la testimonianza di D;
e la testimonianza di D è quella ch’Egli
Chi crede nel Figliuol di D ha quella
chi non crede a D l’ha fatto bugiardo,
alla testimonianza che D ha resa circa
chi non ha il Figliuolo di D, non ha la
che credete nel nome del Figliuol di D.
pregherà, e D gli darà la vita: a quelli,
che chiunque è nato da D non pecca;
ma colui che nacque da D lo preserva,
Noi sappiamo che siam da D, e che
che il Figliuol di D è venuto e ci ha
e noi siamo in Colui che è il vero D,
Quello è il vero D e la vita eterna.
pace saran con noi da D Padre e da
al loro viaggio in modo degno di D;
Chi fa il bene è da D; chi fa il male non
ai chiamati che sono amati in D Padre
in dissolutezza la grazia del nostro D e
conservatevi nell’amor di D,
che D gli ha data per mostrare ai suoi
il quale ha attestato la parola di D e la
a motivo della parola di D e della
della vita, che sta nel paradiso di D.
Queste cose dice il Figliuol di D, che
dice colui che ha i sette Spiriti di D e le
tue compiute nel cospetto del mio D.
farò una colonna nel tempio del mio D,
e scriverò su lui il nome del mio D
e il nome della città del mio D, della
il principio della creazione di D:
ardenti, che sono i sette Spiriti di D;
sette occhi che sono i sette Spiriti di D,
e hai comprato a D, col tuo sangue,
e ne hai fatto per il nostro D un regno e
ch’erano stati uccisi per la parola di D
Perciò son davanti al trono di D, e gli
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8: 2 angeli che stanno in piè davanti a D, e
4 mano dell’angelo al cospetto di D.
9: 4 non aveano il suggello di D in fronte.
13 dell’altare d’oro che era davanti a D,
10: 7 si compirebbe il mistero di D, secondo
11: 1 Lèvati e misura il tempio di D e l’altare
11 uno spirito di vita procedente da D
16 anziani seduti nel cospetto di D sui
19 E il tempio di D che è nel cielo fu
12: 5 il figliuolo di lei fu rapito presso a D
6 dove ha un luogo preparato da D,
17 che serba i comandamenti di D e
13: 6 la bocca per bestemmiare contro D, per
14: 4 per esser primizie a D ed all’Agnello.
10 beverà anch’egli del vino dell’ira di D
12 che osservano i comandamenti di D e
19 gettò le uve nel gran tino dell’ira di D.
15: 1 poiché con esse si compie l’ira di D.
2 mare di vetro avendo delle arpe di D.
3 il cantico di Mosè, servitore di D, e il
7 sette coppe d’oro piene dell’ira di D, il
8 di fumo a cagione della gloria di D e
16: 1 sulla terra le sette coppe dell’ira di D.
9 e bestemmiarono il nome di D che ha
19 e D si ricordò di Babilonia la grande
17:17 finché le parole di D siano adempite.
18: 5 e D si è ricordato delle iniquità di lei.
20 poiché D, giudicandola, vi ha reso
19: 1 e la potenza appartengono al nostro D;
5 Lodate il nostro D, voi tutti suoi
9 Queste sono le veraci parole di D.
13 sangue, e il suo nome è: la Parola di D.
18 adunatevi per il gran convito di D, per
20: 4 e per la parola di D, e di quelli che non
6 ma saranno sacerdoti di D e di Cristo e
21: 2 scender giù dal cielo d’appresso a D,
3 il tabernacolo di D con gli uomini; ed
3 e D stesso sarà con loro e sarà loro D;
7 io gli sarò D, ed egli mi sarà figliuolo;
10 che scendeva dal cielo d’appresso a D,
10 avendo la gloria di D.
23 perché la illumina la gloria di D, e
22: 1 che procedeva dal trono di D e
3 e in essa sarà il trono di D e
18 D aggiungerà ai suoi mali le piaghe
DIONISIO
At
17:34 fra i quali anche D l’Areopagita, una
DIOTREFE
3Gv
9 ma D che cerca d’avere il primato fra
DIPARTA
Gs
1: 8 legge non si d mai dalla tua bocca, ma
DIPARTANO
Pro
3:21 cose non si d mai dagli occhi tuoi!
4:21 non si d mai dai tuoi occhi, serbali nel
Ger 32:40 nel loro cuore, perché non si d da me.
DIPARTE
Luc 9:39 e a fatica si d da lui, fiaccandolo tutto.
DIPARTENZA
Luc 9:31 parlavano della d ch’egli stava per
2Ti
4: 6 e il tempo della mia d è giunto.
2Pi
1:15 dopo la mia d abbiate sempre modo di
DIPARTÌ
2Re 10:31 non si d dai peccati coi quali
Luc 24:51 si d da loro e fu portato su nel cielo.
DIPARTIRÀ
2Sa 7:15 ma la mia grazia non si d da lui, come
Pro 17:13 Il male non si d dalla casa di chi rende
22: 6 anche quando sarà vecchio non se ne d.
Os 10: 5 per la sua gloria, perch’ella si d da lui.
DIPARTIRANNO
Is
59:21 non si d mai dalla tua bocca né dalla
DIPARTIRETE
Lev 8:33 non vi d dall’ingresso della tenda di
DIPARTIRSI
At
1: 4 ordinò loro di non d da Gerusalemme,
DIPARTITA
2Sa 7:15 come s’è d da Saul, ch’io ho rimosso
DIPARTITE
Lev 10: 7 E non vi d dall’ingresso della tenda di
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5: 7 e non vi d dalle parole della mia bocca.
DIPARTITEVI
Sa 119:115 D da me, o malvagi, ed io osserverò i
139: 19 perciò d da me, uomini di sangue.
Is
52:11 D, d, uscite di là! Non toccate nulla
Mat 7:23 d da me, voi tutti operatori d’iniquità.
Luc 13:27 d da me, voi tutti operatori d’iniquità.
DIPARTITI
Sa
34:14 D dal male e fa’ il bene; cerca la pace,
DIPÀRTITI
Luc 5: 8 d da me, perché son uomo peccatore.
DIPARTIVA
Es
33:11 giovane ministro, non si d dalla tenda.
DIPARTONO
Sa
55:11 e frode non si d dalle sue piazze.
DIPENDE
1Sa 17:47 l’esito della battaglia d dall’Eterno, ed
Gb 14: 5 e il numero de’ suoi mesi, d da te, e tu
Ger 29: 7 dal bene d’essa d il vostro bene.
Rom 9:11 che d non dalle opere ma dalla volontà
16 Non d dunque né da chi vuole né da
12:18 Se è possibile, per quanto d da voi,
1Co 11:10 capo un segno dell’autorità da cui d.
DIPENDEVANO
1Cr 2:23 Kenath e i villaggi che ne d, sessanta
5:16 e di Bashan e nelle città che ne d, e in
7:28 furono Bethel e le città che ne d; dalla
28 Ghezer con le città che ne d,
28 Sichem con le città che ne d,
28 fino a Gaza con le città che ne d.
29 Beth-Scean e le città che ne d,
29 Taanac e le città che ne d,
29 Meghiddo e le città che ne d,
29 Dor e le città che ne d. In queste città
8:12 edificò Ono, Lod, e le città che ne d.
18: 1 ai Filistei Gath e le città che ne d.
2Cr 13:19 Bethel e le città che ne d,
19 Jeshana e le città che ne d,
19 Efraim e le città che ne d.
28:18 Ghederoth, Soco e le città che ne d,
18 Timnah e le città che ne d,
18 Ghimzo e le città che ne d, e vi s’erano
Neh 3: 7 che d dalla sede del governatore d’oltre
11:25 in Kiriath-Arba e ne’ luoghi che ne d,
25 in Dibon e nei luoghi che ne d,
25 in Jekabtseel e ne’ villaggi che ne d,
27 in Beer-Sceba e ne’ luoghi che ne d,
28 in Mecona e ne’ luoghi che ne d,
30 in Azeka e ne’ luoghi che ne d. Si
31 Aijah, a Bethel e ne’ luoghi che ne d,
DIPENDONO
Gb 12:16 da lui d chi erra e chi fa errare.
Ecc 9:11 tutti d dal tempo e dalle circostanze.
Ger 19:15 e sopra tutte le città che da lei d tutte le
Dan 5:23 soffio vitale, e da cui d tutte le tue vie.
Mic 5: 6 e non d dai figliuoli degli uomini.
Mat 22:40 Da questi due comandamenti d tutta la
DIPINGE
Ger 22:14 di legno di cedro e la d di rosso!
DIPINTE
Ez 23:14 delle immagini di Caldei d in rosso,
DIPINTI
Ez
8:10 e tutti gl’idoli della casa d’Israele d sul
DIPOI
Gen 26:31 La mattina d si levarono di buon’ora e
1Sa 19:11 e farlo morire la mattina d; ma Mical,
Est
2:14 e la mattina d passava nella seconda
At
20:15 e il giorno d giungemmo a Mileto.
DIR
Gen 41:15 e ho udito d di te che, quando t’hanno
45:19 Tu hai l’ordine di d loro: Fate questo:
Dt
1: 3 l’Eterno gli aveva ordinato di d loro.
Gd 16:18 e fece d loro: ‘Venite su, questa volta,
18: 9 E voi ve ne state là senza d verbo? Non
1Sa 6:21 per d loro: ‘I Filistei hanno ricondotto
2Sa 2: 5 e fece d loro: ‘Siate benedetti
10: 5 E il re fece d loro: ‘Restate a Gerico
2Re 18:27 m’ha mandato a d queste cose al tuo
1Cr 19: 5 E il re fece d loro: ‘Restate a Gerico
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E s’avrà egli a d di voi che commettete
Io mi farò innanzi a d de’ potenti atti
e d cose malvage contro l’Eterno; per
le parole che io ti comando di d loro;
il loro Dio, l’aveva incaricato di d loro,
e avverrà che invece di d loro, come si
E non pensate di d dentro di voi:
come potete d cose buone, essendo
non rubare; non d falsa testimonianza;
E il governatore prese a d loro: Qual
vietò loro severamente di d ciò di lui
e che subito dopo possa d male di me.
non rubare; non d falsa testimonianza;
a d loro le cose che gli avverrebbero:
E prese a d loro in parabole: Un uomo
E Gesù prese a d loro: Guardate che
Ed egli prese a d loro: Oggi, s’è
prese a d loro: Che ragionate ne’ vostri
che volesse d questa parabola.
costui del quale sento d tali cose? E
non rubare; non d falsa testimonianza;
Che vuol d dunque questo che è scritto:
con loro, non potevano d nulla contro.
l’abbiamo udito d parole di bestemmia
io ho udito d da molti di quest’uomo,
della sinagoga mandarono a d loro:
di d davanti a te quello che hanno
de’ fratelli a riferire o a d male di te.
io non ardirei d cosa che Cristo non
preferisco d cinque parole intelligibili
noi (per non d voi) non avessimo ad
Anzi, a d vero, io reputo anche ogni
Del quale abbiamo a d cose assai, e
non hanno orrore di d male delle
acconsenti a tutto quello che Sara ti d;
e che mi d: - Bevi pure, e ne attingerò
da Giuseppe, e fate quello che vi d’.
Faraone vi farà chiamare e vi d: Qual’è
‘Quando Faraone vi parlerà e vi d: Fate
E Faraone d de’ figliuoli d’Israele: Si
farà giurare quella donna, e le d: Se
un giuramento d’imprecazione e le d:
E la donna d: Amen! amen!
la risposta secondo che mi d l’Eterno’.
sappia ciò che l’Eterno mi d ancora’.
Io farò tutto quello che l’Eterno d?’
ciò che l’Eterno d, quello dirò?
tutto ciò che l’Eterno, il nostro Dio, d;
ed egli d loro tutto quello che io gli
alle mie parole ch’egli d in mio nome,
e gli d: ‘Ascolta, Israele! Voi state oggi
e il padre della giovane d agli anziani:
salirà alla porta dagli anziani, e d: ‘Il
dal piede, gli sputerà in faccia, e d:
E tutto il popolo risponderà e d: Amen.
E tutto il popolo d: Amen.
E tutto il popolo d: Amen.
E tutto il popolo d: Amen.
E tutto il popolo d: Amen.
E tutto il popolo d: Amen.
E tutto il popolo d: Amen.
E tutto il popolo d: Amen.
E tutto il popolo d: Amen.
E tutto il popolo d: Amen.
E tutto il popolo d: Amen.
E tutto il popolo d: Amen.
Allora egli d: ‘Ove sono i loro dèi, la
ed egli ti d quello che tu debba fare’.
e d: - Ammettimi, ti prego, a fare
del popolo in tutto quello che ti d,
forse il re farà quello che gli d la sua
e sentiamo quel che anch’egli d’.
chiunque lo verrà a sapere d: - Tra la
e si metterà a fischiare; e si d: - Perché
egli ti d quello che avverrà di questo
io dirò quel che l’Eterno mi d’.
stupirà e d: - Perché l’Eterno ha egli
io dirò quel che l’Eterno mi d’.
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Ti d forse: ‘Scegli tu, non io, quello
Ti d egli delle parole dolci?
Eppure, d, io ho stabilito il mio re
giustizia, e d del continuo la tua lode.
la gente d: Certo, vi è una ricompensa
Io ascolterò quel che d Iddio, l’Eterno,
E si d di Sion: Questo qui e quello là
Un’età d all’altra le lodi delle tue
‘Mangia e bevi!’ ti d; ma il cuor suo
chi gli d come andranno le cose?
chi gli d quel che succederà dopo di
il fratello nella sua casa paterna e gli d:
In quel giorno, si d: ‘Ecco, questo è il
udranno dietro a te una voce che d:
Nessun abitante d: ‘Io sono malato’.
L’uno d: ‘Io sono dell’Eterno’; l’altro
L’argilla d essa a colui che la forma:
o l’opera tua d essa: ‘Ei non ha mani?’
Solo nell’Eterno, si d di me, è la
E si d: Acconciate, acconciate,
griderai, ed egli d: ‘Eccomi!’ Se tu
e la gente vi d ‘ministri del nostro
Non ti si d più ‘Abbandonata’, la tua
non si d più: ‘L’arca del patto
In quel tempo si d a questo popolo e a
che non si d più ‘Tofet’ né ‘la valle del
che non si d più: ‘L’Eterno è vivente,
e ognuno d all’altro: ‘Perché l’Eterno
che non si d più: ‘L’Eterno è vivente,
profeta, al sacerdote o al popolo che d:
e si d: ‘L’Eterno ti tratti come Sedekia
Ancor si d questa parola nel paese di
In quei giorni non si d più: ‘I padri han
compòrtati verso di lui com’egli ti d’.
quello che l’Eterno, il nostro Dio, d,
su Babilonia’, d l’abitante di Sion; ‘Il
abitanti di Caldea’, d Gerusalemme.
quando il muro cadrà, non vi si d egli:
e si d: Questa terra ch’era desolata, è
d male dell’Iddio di Shadrac, Meshac e
Allora d: ‘Tornerò al mio primo
e in tutte le strade si d: ‘Ahimè!
e d a colui che è in fondo alla casa: ‘Ce
E il primo d: ‘Zitto! Non è il momento
si canterà un lamento, e si d: ‘È finito!
attento a quello che l’Eterno mi d, e a
Si d: ‘Guai a colui che accumula ciò
non d menzogne, né si troverà nella lor
In quel giorno, si d a Gerusalemme:
E ognuno d’essi d: ‘Io non son profeta;
E gli si d: ‘Che son quelle ferite che hai
ed esso d: ‘L’Eterno è il mio Dio!’
Se diciamo: Dal cielo, egli ci d: Perché
Allora il Re d a quelli della sua destra:
E il Re, rispondendo, d loro: In verità
Allora d anche a coloro dalla sinistra:
io vi dico che chi d a questo monte:
Se diciamo: Dal cielo, egli d: Perché
Signore, aprici, egli, rispondendo, vi d:
Ed egli d: Io vi dico che non so d’onde
quand’e’ torna a casa dai campi, gli d:
Non gli d invece: Preparami da cena, e
maniera da attirar gli sguardi; né si d:
E vi si d: Eccolo là, eccolo qui; non
Se diciamo: Dal cielo, egli ci d: Perché
vengono i giorni ne’ quali si d: Beate le
ai servitori: Fate tutto quel che vi d.
ma d tutto quello che avrà udito, e vi
ascoltatelo in tutte le cose che vi d.
La cosa formata d essa a colui che la
Ma qualcuno d: Come risuscitano i
Anzi uno piuttosto d: Tu hai la fede, ed
dovunque giungeremo, d di me: È mio
‘D così ai figliuoli d’Israele: L’Io sono
‘D così ai figliuoli d’Israele: L’Eterno,
E tu d a Faraone: Così dice l’Eterno:
Tu d tutto quello che t’ordinerò, e
tu d ad Aaronne: Prendi il tuo bastone,
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le parole che d ai figliuoli d’Israele’.
attorno de’ limiti al popolo, e d:
E d così ai figliuoli d’Israele: Prendete
dicendo: ‘D ai figliuoli d’Israele:
E d al popolo: Santificatevi per
‘Parlerai inoltre ai Leviti e d loro:
E d loro: Quando ne avrete messo da
farò tutto ciò che mi d; vieni dunque, te
ma d soltanto quello che io ti dirò’. E
Parlerai pure ai figliuoli d’Israele, e d:
E d loro: Questo è il sacrifizio
sarebbe un laccio. Forse d in cuor tuo:
desiderando di mangiar della carne d:
e gli d: ‘Io dichiaro oggi all’Eterno,
d, dinanzi all’Eterno, al tuo Dio: ‘Io ho
La mattina d: ‘Fosse pur sera!’
e la sera d: ‘Fosse pur mattina!’ a
e, se sarai chiamato ancora, d: Parla, o
‘Prenderai teco una giovenca, e d:
tuo padre nota la mia assenza, tu gli d:
‘D così a Joab: - Non ti dolga
‘Ecco quel che d a questo popolo che
E gli d: - Così dice l’Eterno: Nello
‘Ecco quel che d a questo popolo che
Se ti abbassano, tu d: ‘In alto!’ e Dio
D: ‘M’hanno picchiato... e non m’han
e giungano gli anni dei quali d: ‘Io non
In quel giorno, d: ‘Io ti celebro, o
questo canto sul re di Babilonia e d:
E tu d in cuor tuo: ‘Questi, chi me li ha
e d tutto quello che io ti comanderò.
Perciò d loro: Questa è la nazione che
Tu d dunque loro questa parola: Così
Che d tu quand’Egli ti punirà? Ma tu
D così: Ascoltate la parola dell’Eterno,
che saranno andati teco, e d loro:
E a questo popolo d: Così parla
Tu d così al profeta: ‘Che t’ha risposto
Tu d loro: Così parla l’Eterno degli
Tu d loro: Così parla l’Eterno: Se non
E riguardo a Joiakim, re di Giuda, tu d:
e d: - O Eterno, tu hai detto di questo
e d: - Così affonderà Babilonia, e non
e tu d loro: Così parla il Signore,
t’aprirò la bocca, e tu d loro: - Così
D: - Io salirò contro questo paese di
‘Non d male del principe del tuo
Tu allora mi d: Perché si lagna Egli
Allora tu d: Sono stati troncati dei rami
le mie labbra d sinceramente quello
quando tutti gli uomini d bene di voi,
gli Egiziani t’avranno veduta, d: Ella è
alla mia voce, perché d: L’Eterno non
e quando i vostri figliuoli vi d: Che
nazioni che hanno udito la tua fama, d:
udendo parlare di tutte queste leggi, d:
e, prendendo la parola, d: ‘Le nostre
e d agli anziani della sua città: ‘Questo
I Leviti parleranno e d ad alta voce a
nella sua ira e nel suo furore, d:
talché in quel giorno d: Questi mali
conoscere, i tuoi vecchi, ed essi te lo d.
perché d: Essi fuggono dinanzi a noi
Se in avvenire essi d questo a noi o ai
i quali ti d: Le asine delle quali andavi
Domandane ai tuoi servi, e te lo d.
giacché esse d: - Il re Assuero aveva
quelli che lo vedevano d: ‘Dov’è?’
mie labbra, no, non d nulla d’ingiusto,
e ogni uomo savio che m’ascolta, mi d:
al popolo che nascerà d come egli ha
Tutte le mie ossa d: O Eterno, chi è
E cantando e danzando d: Tutte le fonti
E gli uomini d la potenza dei tuoi atti
D la gloria del tuo regno, e narreranno
quando le tue labbra d cose rette.
Molti popoli v’accorreranno, e d:
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sette donne afferreranno un uomo e d:
E gli abitanti di questa costa d in quel
I figliuoli di cui fosti orbata ti d ancora
non li credere quando ti d delle buone
e quando essi ti d: ‘Non lo sappiamo
essi ti d: - Perché l’Eterno ha egli
nazioni dalle estremità della terra, e d:
e queste donne d: - ‘I tuoi familiari
e d: ‘Venite, unitevi all’Eterno con un
faranno di te un proverbio, e d: - Quale
a fare su di te un lamento, e ti d: Come
del tuo popolo ti parleranno e ti d:
di Tarsis e tutti i suoi leoncelli ti d:
alla stessa mensa, si d delle menzogne;
E d: ‘Venite, torniamo all’Eterno,
Sì, allora d: ‘Non abbiamo più re,
ed essi d ai monti: ‘Copriteci!’ e ai
delle nazioni in gran numero e d:
fuggiranno lungi da te, e d: ‘Ninive è
abitanti dell’una andranno all’altra e d:
un Giudeo per il lembo della veste, e d:
E i capi di Giuda d in cuor loro: ‘Gli
e sua madre che l’hanno generato gli d:
E tutte le nazioni vi d beati, perché
e, mentendo, d contro a voi ogni sorta
Molti mi d in quel giorno: Signore,
ed osservate tutte le cose che vi d, ma
vi d a voce le medesime cose.
non d essi che siete pazzi?
Quando d: Pace e sicurezza, allora di
e d: Dov’è la promessa della sua
da lungi per tema del suo tormento d:
che l’Eterno, il tuo Dio, ti manderà a d.
Ti scongiuro per l’Iddio vivente a d se
di Lamec, porgete orecchio al mio d!
perché tu non abbia a d: Io ho
‘Che voglion d queste sette agnelle che
avea paura di d: ‘È mia moglie’. ‘Non
e lo mando a d al mio signore, per
e gli fecero d: ‘Abbiam trovato questa
vennero a d a Giuda: ‘Tamar, tua
ella mandò a d al suocero: ‘Sono
vuol d che la cosa è decretata da Dio, e
ho sentito d che c’è del grano in Egitto;
‘Perché m’avete fatto questo torto di d
E mandarono a d a Giuseppe: ‘Tuo
e t’insegnerò quello che dovrai d’.
che l’Eterno l’aveva incaricato di d, e
i capi della raunanza lo vennero a d a
e mandò a d a Mosè: ‘Io, Jethro, tuo
Mosè acconsentì al d del suo suocero,
che l’Eterno gli aveva ordinato di d.
vale a d, ciò che del montone della
lavoro che faceva, vennero a d a Mosè:
beka a testa, vale a d un mezzo siclo,
vale a d, nel luogo sacro; poiché il
vale a d un carro per due principi e un
ricominciarono a piagnucolare e a d:
prese a d: ‘Mosè, signor mio, non
vi farò quello che ho sentito d da voi.
vale a d ogni oblazione, ogni sacrifizio
re di Moab, mi ha mandato a d:
ma posso io adesso d qualsiasi cosa? la
‘Non debbo io stare attento a d soltanto
con parole di pace, e gli feci d:
Guardati dunque dal d in cuor tuo: ‘La
e dei quali hai sentito d: ‘Chi mai può
non d nel tuo cuore: ‘A cagione della
Se sentirai d di una delle tue città che
un cattivo pensiero, che ti faccia d: ‘Il
il profeta che avrà la presunzione di d
ch’io non gli abbia comandato di d o
prendendo abbaglio, fosser tratti a d:
il re di Gerico mandò a d a Rahab: ‘Fa’
avea comandato a Giosuè di d al
‘Che cosa vuol d il mio signore al suo
vale a d, tutta la gente d’Ai.
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mandò a d a Hoham re di Hebron, a
i Gabaoniti mandarono a d a Giosuè, al
vale a d tre regioni elevate.
i vostri figliuoli potessero d ai figliuoli
non abbiano un giorno a d ai figliuoli
Ierubbaal dunque, vale a d Gedeone,
potrebbe vantarsi di fronte a me, e d:
la contrada montuosa di Efraim a d:
E Gaal riprese a d: ‘Guarda, c’è gente
e gli fe’ d: - Ti preghiamo, lasciaci
alle parole che Jefte gli avea fatto d.
E la donna andò a d a suo marito: ‘Un
cominciò a lodare il suo dio e a d: ‘Il
presero a d ai loro fratelli: ‘Sapete voi
picchiare alla porta, e d al vecchio,
in tutte le famiglie di Beniamino a d:
avea sentito d che l’Eterno avea
vuol d che l’Eterno è quegli che ci ha
A Samuele dispiacque questo lor d:
E tutto Israele sentì d: ‘Saul ha battuto
e vennero a d a Samuele: ‘Saul è
Allora uno de’ domestici prese a d:
E Saul mandò a d ad Isai: ‘Ti prego,
vale a d i sacerdoti ch’erano a Nob. E
Or vennero a d a Davide: ‘Ecco, i
come il tuo servo ha sentito d? O
gli vennero a d: ‘Ecco, Davide è nel
Davide ebbe finito di d queste parole a
E Davide prese a d ad Ahimelec, lo
‘Potrebbero parlare contro di noi e d:
erano andati con Davide, presero a d:
volendo d: ‘Davide non c’entrerà mai’.
Davide fece d a Joab: ‘Mandami Uria,
quello che Joab l’aveva incaricato di d.
Non me lo vuoi d?’ Amnon gli rispose:
prese a d: ‘Non dica il mio signore che
E Joab le mise in bocca le parole da d.
‘Io t’avevo mandato a d: Vieni qua,
emissari per tutte le tribù d’Israele, a d:
Qualcuno venne a d a Davide:
quello che sentirai d della casa del re,
E chi oserà d: - Perché fai così?’
vennero a d a Joab: ‘Ecco, il re piange
perché il popolo sentì d in quel giorno:
il re Davide mandò a d ai sacerdoti
ed essi mandarono a d al re: ‘Ritorna tu
Abishai, figliuolo di Tseruia, prese a d:
‘Una volta si soleva d: - Si domandi
‘Va’ a d a Davide: Così dice l’Eterno:
‘Che vuol d questo strepito della città
E vennero a d a Salomone: ‘Ecco,
E Salomone mandò a d a Hiram:
E Hiram mandò a d a Salomone:
‘Ho udito quello che m’hai fatto d. Io
formavano la casa, vale a d il tempio.
vale a d dei loro discendenti ch’eran
‘Quello che avevo sentito d nel mio
si mise a gridare contro l’altare e a d:
Il popolo quivi accampato, sentì d:
va’ a d al tuo signore: - Ecco qua Elia’.
Va’ a d al tuo signore: Ecco qua Elia!
Va’ a d al tuo signore: Ecco qua Elia!
Elia cominciò a beffarsi di loro, e a d:
Io t’avevo mandato a d che tu mi dessi
Tutto quello che facesti d al tuo servo,
E Ben-Hadad mandò a d ad Achab:
abbiam sentito d che i re della casa
fecero come Izebel avea loro fatto d,
Poi mandarono a d a Izebel: ‘Naboth è
e mandò a d a Giosafat, re di Giuda: ‘Il
gli mandò a d: ‘Perché ti sei stracciato
l’uomo di Dio mandò a d al re
‘Vi voglio d io quel che ci hanno fatto i
rispose: ‘Vagli a d: - Guarirai di certo.
mandalo incontro a coloro a d: Recate
in guisa che non si potrà d: - Questa è
mandarono a d a Jehu: ‘Noi siamo tuoi
vale a d tutto il paese di Galaad e di
vale a d il danaro versato da ogni
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E Joas, re d’Israele, fece d ad Amatsia,
‘Lo spino del Libano mandò a d al
Ezechia, re di Giuda, mandò a d al re
disse loro: ‘Andate a d ad Ezechia:
Isaia, figliuolo di Amots, mandò a d ad
mandiamo da per tutto a d ai nostri
l’angelo dell’Eterno ordinò a Gad di d
vale a d i figliuoli di Merari, per il
Poi Salomone mandò a d a Huram re
vale a d dei loro discendenti ch’eran
‘Quello che avevo sentito d nel mio
E Joas, re d’Israele, fece d ad Amatsia,
‘Lo spino del Libano mandò a d al
Ezechia prese a d: ‘Ora che vi siete
i suoi servi a Gerusalemme per d a
in bocca le parole che dovean d a Iddo
uno de’ figliuoli di Elam, prese a d a
e Ghescem mi mandarono a d: ‘Vieni,
E io inviai loro dei messi per d: ‘Io sto
Samballat mi mandò a d la stessa cosa
‘Che vuol d questa mala azione che
se Mardocheo persisterebbe nel suo d;
si tirò il Pur, vale a d si tirò a sorte, in
Ester ordinò a Hathac d’andare a d
per d al re di fare appiccare
re Assuero prese a d alla regina Ester:
e avea gettato il Pur, vale a d la sorte,
quando ne giunse un altro a d: ‘Il fuoco
quando ne giunse un altro a d: ‘I Caldei
quando ne giunse un altro a d: ‘I tuoi
E prese a d così:
e che voglion d codeste torve occhiate?
mi smentirà, chi annienterà il mio d?
Non avete dunque ragione di d:
Ma pure, ascolta, o Giobbe, il mio d,
Se hai qualcosa da d, rispondimi, parla,
perché c’è da d ancora a pro di Dio.
quando gli Zifei vennero a d a Saul:
Non d al tuo prossimo: ‘Va’ e torna’ e
Ira del re vuol d messaggeri di morte,
Chi può d: ‘Ho nettato il mio cuore,
Non d: ‘Renderò il male’; spera
Non d: ‘Come ha fatto a me così farò a
sazio, non giunga a rinnegarti, e a d:
più di quel che l’uomo possa d;
e non d davanti al messaggero di Dio:
E chi sa d all’uomo quel che sarà dopo
Non d: ‘Come mai i giorni di prima
re è potente; e chi gli può d: ‘Che fai?’
e la fine del suo d è malvagia pazzia.
da Giuda: vale a d, il re d’Assiria.
non darà sentenze stando al sentito d,
Come potete mai d a Faraone: ‘Io sono
E quella riprese a d: ‘Caduta, caduta è
mandato a d queste parole al tuo
ha mandate a d per oltraggiare l’Iddio
Isaia, figliuolo di Amots, mandò a d ad
ed ha conoscimento e intelletto per d:
ch’ei non può liberare l’anima sua e d:
perché tu non avessi a d: ‘Le ha fatte il
tu non abbia a d: ‘Ecco, io le sapevo’.
per d ai prigioni: ‘Uscite!’ e a quelli
e per d a Sion: ‘Tu sei il mio popolo’.
mai orecchio avea sentito d, mai
Ma l’Eterno mi disse: ‘Non d: - Sono
Come puoi tu d: ‘Io non mi son
Come potete voi d: ‘Noi siam savi e la
benché io v’avessi mandato a d: ‘Non
che l’Eterno gli aveva comandato di d
che io ho mandate loro a d dai miei
il sacerdote, e a tutti i sacerdoti, per d:
ci ha perfino mandato a d a Babilonia:
Manda a d a tutti quelli che sono in
quando Geremia ebbe finito di d al
il nostro Dio, non t’ha mandato a d:
Come potete d: ‘Noi siam uomini
voi che cosa voglian d queste cose? Di’
non avrete più occasione di d questo
Continuerai tu a d: ‘Io sono un Dio’, in
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tu che cosa vuoi d con queste cose?
vi siete messi d’accordo per d davanti a
Daniele prese a d: ‘Sia benedetto il
Il re prese a d a Daniele, che si
e prese a d ai suoi consiglieri: ‘Non
Ed egli riprese a d: ‘Ecco, io vedo
e prese a d: ‘Shadrac, Meshac, AbedE Nebucadnetsar prese a d: ‘Benedetto
Il re prese a d: ‘Beltsatsar, il sogno e la
Il re prese a d: ‘Non è questa la gran
e il re prese a d ai savi di Babilonia:
La regina prese a d: ‘O re, possa tu
Io ho sentito d di te che lo spirito degli
Però, ho sentito d di te che tu puoi dare
Daniele prese a d in presenza del re:
quelli ripresero a d in presenza del re:
e il re prese a d a Daniele: ‘Daniele,
Daniele dunque prese a d: Io guardavo,
Efraim potrà d: ‘Che cosa ho io più da
mandò a d a Geroboamo, re d’Israele:
stava fra le piante di mortella prese a d:
Allora l’angelo dell’Eterno prese a d:
E l’angelo prese a d a quelli che gli
E io presi a d all’angelo che parlava
E per la seconda volta io presi a d:
E io presi a d all’angelo che parlava
L’avete fatto col d: ‘La mensa
Ma voi lo profanate, col d: ‘La mensa
interpretato, vuol d: «Iddio con noi».
Gesù cominciò a predicare e a d:
come potrai tu d al tuo fratello: Lascia
che cos’è più facile, d: I tuoi peccati ti
sono rimessi, o d: Levati e cammina?
come parlerete o di quel che avrete a d;
stessa vi sarà dato ciò che avrete a d.
Gesù prese a d alle turbe intorno a
In quel tempo Gesù prese a d: Io ti
vietò ai suoi discepoli di d ad alcuno
E Pietro prese a d a Gesù: Signore, egli
potrete d a questo monte: Passa di qui
E Giuda, che lo tradiva, prese a d:
la moglie gli mandò a d: Non aver
ad un luogo detto Golgota, che vuol d:
Ma l’angelo prese a d alle donne: Voi,
andate presto a d a’ suoi discepoli: Egli
e quel d è stato divulgato fra i Giudei,
Che è più agevole, d al paralitico: I
che vuol d figliuoli del tuono;
che interpretato vuol d: Giovinetta, io
dovunque sentivano d ch’egli si
è Corban, (vale a d, offerta a Dio),
e gli disse: Effathà! che vuol d: Apriti!
non sapeva che cosa d, perché erano
Ma essi non intendevano il suo d e
prese a gridare e a d: Gesù, Figliuol di
E Gesù prese a d al fico: Niuno mangi
insegnando nel tempio, prese a d:
in sollecitudine di ciò che avrete a d,
cominciò di nuovo a d a quelli ch’eran
interpretato, vuol d luogo del teschio.
che, interpretato, vuol d: Dio mio, Dio
Ma andate a d ai suoi discepoli ed a
che cosa volesse d un tal saluto.
i pastori presero a d tra loro: Passiamo
e non vi mettete a d in voi stessi: Noi
Che cosa è più agevole d: I tuoi peccati
rimessi, oppur d: Levati e cammina?
Come puoi d al tuo fratello: Fratello,
E questo d intorno a Gesù si sparse per
Gesù prese a d alle turbe intorno a
cominciarono a d dentro di sé: Chi è
ordinò loro di non d ad alcuno quel che
egli prese a d: Questa generazione è
Gesù cominciò prima di tutto a d ai
vostra difesa, o di quel che avrete a d;
in quell’ora stessa quel che dovrete d.
prese a d alla moltitudine: Ci son sei
Allora comincerete a d: Noi abbiam
Andate a d a quella volpe: Ecco, io
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14: 3 E Gesù prese a d ai dottori della legge
17 mandò il suo servitore a d agl’invitati:
15:26 gli domandò che cosa ciò volesse d.
17: 6 potreste d a questo moro: Sràdicati e
19:14 mandaron dietro un’ambasciata per d:
20: 9 prese a d al popolo questa parabola:
22:11 Il Maestro ti manda a d: Dov’è la
23:30 Allora prenderanno a d ai monti:
Gio 1:38 Rabbì (che, interpretato, vuol d:
41 il Messia (che, interpretato, vuol d:
7:36 Che significa questo suo d: Voi mi
8:26 Ho molte cose da d e da giudicare sul
31 Gesù allora prese a d a que’ Giudei che
33 come puoi tu d: Voi diverrete liberi?
11: 3 Le sorelle dunque mandarono a d a
12:22 Filippo lo venne a d ad Andrea; e
49 m’ha comandato lui quel che debbo d e
16:18 non sappiamo quello ch’egli voglia d.
19 l’un l’altro che significhi quel mio d
20:16 ebraico: Rabbunì! che vuol d: Maestro!
At
4:36 (il che, interpretato, vuol d: Figliuol di
6:14 Infatti gli abbiamo udito d che quel
9:36 il che, interpretato, vuol d Gazzella.
10:38 vale a d, la storia di Gesù di Nazaret;
47 Pietro prese a d: Può alcuno vietar
15:13 si furon taciuti, Giacomo prese a d:
16:35 i pretori mandarono i littori a d: Lascia
17:15 e ricevuto l’ordine di d a Sila e a
18 Che vuol d questo cianciatore? E altri:
20 sapere che cosa voglian d queste cose.
21 il tempo in altro modo, che a d o ad
19: 2 Non abbiamo neppur sentito d che ci
20: 9 e come Paolo tirava in lungo il suo d,
28: 6 e cominciarono a d ch’egli era un dio.
Rom 3: 3 Poiché che vuol d se alcuni sono stati
22 vale a d la giustizia di Dio mediante la
7:18 so che in me, vale a d nella mia carne,
9:10 uomo, vale a d Isacco nostro padre,
10: 6 Non d in cuor tuo: Chi salirà in cielo?
1Co 1:12 Voglio d che ciascun di voi dice: Io
15 nessuno può d che foste battezzati nel
12: 3 e nessuno può d: Gesù è il Signore! se
21 e l’occhio non può d alla mano: Io non
21 né il capo può d ai piedi: Non ho
14:16 occupa il posto del semplice uditore d
Gal
1:23 esse sentivan soltanto d: Colui che già
Ef
3: 6 vale a d, che i Gentili sono eredi con
4: 9 Or questo è salito che cosa vuol d se
5:12 egli è disonesto pur di d le cose che si
Fil
1:22 ch’io debba preferire, non saprei d.
Tit
2: 8 non avendo nulla di male da d di noi.
Fne
12 lui, ch’è quanto d, le viscere mie.
Ebr
3:13 gli altri tutti i giorni, finché si può d:
7: 2 anche Re di Salem, vale a d Re di pace,
9 E, per così d, nella persona d’Abramo,
9:11 vale a d, non di questa creazione,
10:20 la cortina, vale a d la sua carne,
13: 6 Talché possiam d con piena fiducia: Il
Gia
4:15 Invece di d: Se piace al Signore,
Ap
4: 8 non restavan mai, giorno e notte, di d:
DIREBBE
2Re 9:20 A vederlo guidare, si d che è Jehu,
Gl
2:17 Perché si d fra i popoli: - Dov’è il loro
DIREBBERO
Es
32:12 Perché d gli Egiziani: Egli li ha tratti
Sa
79:10 Perché d le nazioni: Dov’è l’Iddio
115: 2 Perché d le nazioni: Dov’è il loro Dio?
DIREI
Dt
32:26 Io d: Li spazzerò via d’un soffio, farò
Sa
50:12 Se avessi fame, non te lo d, perché il
2Co 12: 6 non sarei un pazzo, perché d la verità;
DIREM
Esd 9:10 o nostro Dio, che d noi dopo questo?
Rom 6: 1 Che d dunque? Rimarremo noi nel
DIREMO
Gen 37:20 d poi che una mala bestia l’ha divorato,
44:16 Giuda rispose: ‘Che d al mio signore?
Gd 21:22 a querelarsi con noi, noi d loro:
Sa
78: 4 d alla generazione avvenire le lodi

DIRESSE - DIRIMPETTO
Os 14: 3 e non d più - Dio nostro - all’opera
Mar 11:32 D invece: Dagli uomini?... Essi
Rom 3: 5 risaltare la giustizia di Dio, che d noi?
4: 1 Che d dunque che l’antenato nostro
7: 7 Che d dunque? La legge è essa
8:31 Che d dunque a queste cose? Se Dio è
9:14 Che d dunque? V’è forse ingiustizia in
30 Che d dunque? D che i Gentili, i quali
DIRESSE
Gen 31:21 fiume, e si d verso il monte di Galaad.
DIRESSERO
Es
15:22 ed essi si d verso il deserto di Shur;
Gd 18:15 Quelli si d da quella parte, giunsero
DIRESSI
Neh 2:13 e mi d verso la sorgente del Dragone e
DIRETE
Gen 32: 4 ‘D così ad Esaù, mio signore: Così
20 e d: ‘Ecco il tuo servo Giacobbe, che
34:11 occhi vostri, e vi darò quel che mi d.
12 e io ve li darò come mi d; ma datemi la
46:34 D così, perché possiate abitare nel
Es
3:18 andrai dal re d’Egitto, e gli d:
Num 6:23 così i figliuoli d’Israele; d loro:
Gd
7:18 trombe intorno a tutto il campo, e d:
2Sa 15:10 ‘Quando udrete il suon della tromba, d:
21: 4 ‘Quel che voi d io lo farò per voi’.
2Re 18:22 Forse mi d: - Noi confidiamo
19: 6 ‘Ecco quel che d al vostro signore:
10 ‘D così ad Ezechia, re di Giuda: - Il tuo
22:18 a consultare l’Eterno, gli d questo:
2Cr 34:26 a consultare l’Eterno, gli d questo:
Can 5: 8 se trovate il mio amico, che gli d?...
Is
12: 4 e in quel giorno d: ‘Celebrate l’Eterno,
30:22 una cosa impura, ‘Fuori di qui’ d loro!
Ger
5:19 E quando d: ‘Perché l’Eterno, il nostro
10:11 Così d loro: ‘Gli dèi che non han fatto i
21: 3 Geremia disse loro: D così a Sedechia:
23:35 D così, ognuno al suo vicino, ognuno
27: 4 D questo ai vostri signori:
Mal 1: 5 E i vostri occhi lo vedranno, e voi d:
2:15 Ma, d voi, non ve n’è uno che fece
Mat 21: 3 E se alcuno vi dice qualcosa, d che il
Luc 19:31 domanda perché lo sciogliete, d così: Il
DIRETTA
2Sa 7: 4 la parola dell’Eterno fu d a Nathan in
1Re 12:15 perché questa cosa era d dall’Eterno,
16: 7 fu d contro Baasa e contro la casa di
1Cr 17: 3 la parola di Dio fu d a Nathan in questi
2Cr 10:15 perché questa era cosa d da Dio,
25:20 perché la cosa era d da Dio affinché
Ger 23:10 La corsa di costoro è d al male, la loro
Luc 3: 2 la parola di Dio fu d a Giovanni,
Gio 10:35 a’ quali la parola di Dio è stata d (e la
At
10:36 è la parola ch’Egli ha d ai figliuoli
DIRETTAMENTE
1Sa 6:12 Le vacche presero d la via che mena a
2Cr 32:30 acque di Ghihon, che condusse giù d,
DIRETTE
Sa 119: 5 siano le mie vie d all’osservanza dei
Gia
3: 4 son d da un piccolissimo timone,
DIRETTI
Neh 12:42 risonar forte le loro voci, d da Izrahia.
Sa
37:23 I passi dell’uomo dabbene son d
Gio
6:21 la barca toccò terra là dove eran d.
DIRETTO
1Sa 9:12 ‘Sì, c’è; è là dove sei d; ma va’ presto,
2Re 12: 2 tutto il tempo in cui fu d dal sacerdote
Gb 32:14 non ha d i suoi discorsi contro a me, ed
Ez 21:21 a sinistra, dovunque è d il tuo filo!
Luc 9:53 perché era d verso Gerusalemme.
DIRETTORI
2Re 12:11 nelle mani dei d preposti ai lavori della
22: 5 lo si consegni ai d preposti ai lavori
2Cr 34:10 nelle mani dei d preposti ai lavori della
10 e i d lo dettero a quelli che lavoravano
DIREZIONE
Gen 10:19 andarono da Sidon, in d di Gherar, fino
19 e in d di Sodoma, Gomorra, Adma e
Es
38:21 sotto la d d’Ithamar, figliuolo del

Num 14:25 verso il deserto, in d del mar Rosso’.
21:33 E, mutata d,
33 risalirono il paese in d di Bashan; e Og,
33: 8 attraversarono il mare in d del deserto,
Dt
1:40 verso il deserto, in d del mar Rosso’.
2: 1 per il deserto in d del mar Rosso, come
Gd 19:14 E volsero il cammino in quella d, per
20:45 il deserto, in d del masso di Rimmon; e
47 il deserto in d del masso di Rimmon,
1Re 9:23 da Salomone alla d dei suoi lavori,
1Cr 6:31 stabilì per la d del canto nella casa
25: 2 sotto la d di Asaf, che cantava gl’inni
3 sotto la d del loro padre Jeduthun, che
6 questi erano sotto la d dei loro padri
6 Eran sotto la d del re, di Asaf, di
2Cr 31:13 sotto la d di Conania e del suo fratello
34:12 di tra i figliuoli di Kehath, per la d e
Pro 11:14 Quando manca una savia d il popolo
20:18 fa’ dunque la guerra con una savia d.
Ger 50: 5 volgeranno le loro facce in d d’essa, e
Ez 10:11 ma seguivano la d del luogo verso il
40:27 in d di mezzogiorno, cento cubiti.
42:10 in d d’oriente, difaccia allo spazio
47:15 in d di Hethlon, venendo verso Tsedad;
DIREZIONI
Esd
3:10 secondo le d date da Davide, re
Pro
1: 5 l’uomo intelligente ne ritrarrà buone d
24: 6 con savie d potrai condur bene la
Ger 49: 5 e voi sarete scacciati, in tutte le d, e
DIRGLI
Gen 31:20 senza d che voleva fuggire.
36 e contese con Labano e riprese a d:
Num 20:14 degli ambasciatori al re di Edom per d:
21:21 a Sihon, re degli Amorei, per d:
22: 5 per chiamarlo e d: ‘Ecco, un popolo è
Gd
9:31 de’ messi ad Abimelec per d: ‘Ecco,
11:12 al re de’ figliuoli di Ammon per d:
14 al re de’ figliuoli di Ammon per d:
17 inviò de’ messi al re di Edom per d:
14:16 si mise a piangere presso di lui, e a d:
1Sa 16:19 inviò de’ messi a Isai per d: ‘Mandami
2Sa 3:12 spedì tosto de’ messi a Davide per d:
14 a Jsh-Bosheth, figliuolo di Saul, per d:
12:18 come faremo ora a d che il bambino è
27 e inviò dei messi a Davide per d: ‘Ho
14:32 qua, ch’io possa mandarti dal re a d:
1Re 15:18 di Siria, che abitava a Damasco, per d:
19: 2 Izebel spedì un messo ad Elia per d:
2Re 5:10 Ed Eliseo gl’inviò un messo a d: ‘Va’,
14: 8 figliuolo di Jehu re d’Israele, per d:
16: 7 a Tiglath-Pileser, re degli Assiri, per d:
2Cr 16: 2 di Siria, che abitava a Damasco, per d:
25:15 e gli mandò un profeta per d: ‘Perché
17 figliuolo di Jehu, re d’Israele, per d:
35:21 Ma Neco gl’inviò dei messi per d:
Gb
1:13 giunse a Giobbe un messaggero a d:
9:12 chi si opporrà? Chi oserà d: ‘Che fai?’
36:23 Chi osa d: ‘Tu hai fatto male?’
37:19 Insegnaci tu che d!... Nelle tenebre
Ger 21: 1 di Maaseia, il sacerdote, per d:
32: 3 rinchiudere Sedekia, re di Giuda, col d:
36:14 a Baruc per d: ‘Prendi in mano il rotolo
37: 3 sacerdote, dal profeta Geremia, per d:
Dan 4:35 che possa fermare la sua mano o d:
Mat 11: 2 mandò a d per mezzo de’ suoi
12:38 degli scribi e de’ Farisei presero a d:
13:27 del padron di casa vennero a d:
15:15 Pietro allora prese a d: Spiegaci la
22:16 i loro discepoli con gli Erodiani a d:
26:22 cominciarono a d ad uno ad uno: Sono
Mar 2: 9 oppur d: Lèvati, togli il tuo lettuccio e
10:28 E Pietro prese a d: Ecco, noi abbiamo
14:19 ad attristarsi e a d ad uno ad uno: Sono
65 e a dargli dei pugni e a d: Indovina,
Luc 7: 6 il centurione mandò degli amici a d:
19 suoi discepoli, li mandò al Signore a d:
8:49 da casa del capo della sinagoga, a d:
9:49 Or Giovanni prese a d: Maestro, noi
13:31 momento vennero alcuni Farisei a d:
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Gio 2:18 I Giudei allora presero a d: Qual segno
At
10:22 e d’ascoltar quel che avrai da d.
DIRIGA
Gb 37:15 Sai tu come Iddio le d e faccia guizzare
2Te 3: 5 E il Signore d i vostri cuori all’amor di
DIRIGANO
Pro
4:25 le tue palpebre si d dritto davanti a te.
DIRIGE
Pro 16: 9 la sua via, ma l’Eterno d i suoi passi.
20:24 I passi dell’uomo li d l’Eterno; come
DIRIGENDOCI
Dt
1:19 d verso la contrada montuosa degli
DIRIGERÀ
Ez 26: 9 d contro le tue mura i suoi arieti, e coi
47:19 meridionale si d verso mezzogiorno, da
Dan 11:18 Poi si d verso le isole, e ne prenderà
19 il re si d verso le fortezze del proprio
DIRIGERE
1Re 5:16 ai lavori, e incaricati di d gli operai.
1Cr 23: 4 siano addetti a d l’opera della casa
Esd 3: 8 di d i lavori della casa dell’Eterno.
9 per d quelli che lavoravano alla casa di
Ger 10:23 che cammina il d i suoi passi.
DIRIGEREMO
Gd 19:12 ‘No, non d il cammino verso una città
DIRIGERÒ
Is
66:12 io d la pace verso di lei come un fiume,
DIRIGERSI
Ecc 1: 7 i fiumi si dirigono, tornano a d sempre.
DIRIGEVA
Gs 15: 7 e si d verso il nord dal lato di Ghilgal,
18:17 di là si d verso Gheliloth, che è
1Cr 15:22 d la musica, perché era competente in
Neh 12: 8 che d coi suoi fratelli il canto delle
Pro
7: 8 abitava, e si d verso la casa di lei,
DIRIGEVANO
2Sa 24:20 il re e i suoi servi, che si d verso di lui;
2Cr 23:13 strumenti musicali, d i canti di lode.
34:13 e d tutti gli operai occupati ne’ diversi
Gio 6:17 montati in una barca, si d all’altra riva,
DIRIGI
Sa
74: 3 D i tuoi passi verso le ruine perpetue; il
Pro 23:19 sii savio, e d il cuore per la diritta via.
DIRIGIAMO
Gd 19:11 e d il cammino verso questa città de’
DIRIGON
Gb
6:18 Le carovane che si d là mutano strada,
DIRIGONO
Ecc 1: 7 al luogo dove i fiumi si d, tornano a
Ez 47: 8 ‘Queste acque si d verso la regione
DIRIMPETTO
Gen 15:10 e pose ciascuna metà d all’altra; ma
21:16 se ne andò, e si pose a sedere d, a
16 E sedendo così d, alzò la voce e pianse.
23:17 di Efron ch’era a Macpela d a Mamre,
19 del campo di Macpela d a Mamre, che
25: 9 di Tsoar lo Hitteo, ch’è d a Mamre:
18 fino a Shur, ch’è d all’Egitto, andando
33:18 di Canaan, e piantò le tende d alla città.
49:30 nel campo di Macpela, d a Mamre, nel
50:13 sepolcro di sua proprietà, d a Mamre.
Es
19: 2 quivi si accampò Israele, d al monte.
26:35 e il candelabro d alla tavola dal lato
40:24 nella tenda di convegno, d alla tavola,
Num 20:10 convocarono la raunanza d al sasso, e
21:11 nel deserto ch’è d a Moab dal lato
22: 5 della terra, e si è stabilito d a me;
33: 7 Pi-Hahiroth che è d a Baal-Tsefon, e si
47 ai monti d’Abarim d a Nebo.
Dt
1: 1 nella pianura d a Suf, fra Paran, Tofel,
3:29 ci fermammo nella valle d a Beth-Peor.
4:46 Giordano, nella valle, d a Beth-Peor,
11:30 che abitano nella pianura d a Ghilgal
34: 6 nel paese di Moab, d a Beth-Peor; e
Gs
3:16 e il popolo passò d a Gerico.
8:11 salì, si avvicinò, giunse d alla città, e si
33 d ai sacerdoti levitici che portavan
9: 1 la costa del mar grande d al Libano, lo
10: 5 si accamparono d a Gabaon, e

DIRITTA - DIRÒ
31 s’accampò d a questa, e l’attaccò.
34 s’accamparono d a questa, e
13:25 fino ad Aroer che è d a Rabba,
32 dal Giordano, d a Gerico, a oriente.
15: 7 che è d alla salita di Adummim, a sud
8 ch’è d alla valle di Hinnom a
17: 7 a Micmetath ch’è d a Sichem, e andava
18:17 che è d alla salita di Adummim, e
19:46 e Rakkon col territorio d a Iafo.
Gd 16: 3 in cima al monte ch’è d a Hebron.
19:10 giunse d a Jebus, che è Gerusalemme,
20:43 fin d a Ghibea dal lato del sol levante.
1Sa 14: 5 punte sorgeva al nord, d a Micmas,
5 e l’altra a mezzogiorno, d a Ghibea.
15: 7 Havila fino a Shur, che sta d all’Egitto.
26: 1 sulla collina di Hakila d al deserto?’
3 collina di Hakila ch’è d al deserto,
2Sa 2:24 al colle di Amma, ch’è d a Ghiah, sulla
5:23 spalle, e giungerai su loro d ai Gelsi.
16:13 sul fianco del monte, d a Davide, e
1Re 7: 4 finestre si trovavano le une d alle altre
5 camere si trovavano le une d alle altre,
11: 7 sul monte che sta d a Gerusalemme, un
17: 3 al torrente Kerith, che è d al Giordano.
5 il torrente Kerith, che è d al Giordano.
20:27 i Sirî, e si accamparono d a loro:
2Re 2: 7 e si fermarono d al Giordano, da lungi,
3:22 e i Moabiti videro, là d a loro, le acque
23:13 alti luoghi ch’erano d a Gerusalemme,
1Cr 5:11 I figliuoli di Gad dimoravano d a loro
8:32 Anche questi abitarono d ai loro fratelli
9:38 Anch’essi dimoravano d ai loro fratelli
19: 7 vennero ad accamparsi d a Medeba. E i
26:16 due posti di guardia, uno d all’altro.
2Cr 7: 6 sonavano la tromba d ai Leviti, e tutto
20:16 della valle, d al deserto di Jeruel.
Neh 3:10 lavorò alle riparazioni d alla sua casa,
16 riparazioni fin d ai sepolcri di Davide,
19 d alla salita dell’arsenale, all’angolo.
23 lavorarono d alla loro casa. Dopo di
25 lavorò d allo svolto e alla torre
26 fino d alla porta delle Acque,
26 verso oriente, e d alla torre sporgente.
27 d alla gran torre sporgente e fino al
28 Cavalli, ciascuno d alla propria casa.
29 lavorò d alla sua casa. Dopo di lui
31 d alla porta di Hammifkad e fino alla
12:37 montarono, d a loro, la scalinata della
Ez 42: 3 d ai venti cubiti del cortile interno,
3 e d al lastrico del cortile esterno, dove
Zac 14: 4 degli Ulivi ch’è d a Gerusalemme a
Mat 21: 2 Andate nella borgata che è d a voi; e
27:61 eran quivi, sedute d al sepolcro.
Mar 11: 2 Andate nella borgata che è d a voi;
12:41 a sedere d alla cassa delle offerte, stava
13: 3 egli sul monte degli Ulivi d al tempio,
15:39 ch’era quivi presente d a Gesù,
Luc 8:26 paese de’ Geraseni che è d alla Galilea.
19:30 Andate nella borgata d, nella quale
At
20:15 arrivammo il giorno dopo d a Chio; e il
DIRITTA
1Sa 12:23 Anzi, io vi mostrerò la buona e d via.
Sa
5: 8 ch’io veda d innanzi a me la tua via;
33: 4 Poiché la parola dell’Eterno è d e tutta
37:14 sgozzare quelli che vanno per la via d.
107: 7 Li condusse per la d via perché
Pro 12:15 La via dello stolto è d agli occhi suoi,
15:10 correzione aspetta chi lascia la d via;
16:25 V’è tal via che all’uomo par d, ma
23:19 sii savio, e dirigi il cuore per la d via.
Is
26: 7 La via del giusto è d; Tu rendi
57: 2 quelli che han camminato per la d via
Ger 31: 9 per una via d dove non inciamperanno;
At
9:11 Levati, vattene nella strada detta D, e
2Pi
2:15 Lasciata la d strada, si sono smarriti,
DIRITTAMENTE
Sa
75: 2 che avrò fissato, io giudicherò d.
Luc 20:21 noi sappiamo che tu parli e insegni d, e
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Pro 21: 2
Luc 3: 5
At
13:10
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Sa
7:10
32:11
64:10
94:15
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31: 5
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43:33
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25
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15: 2
3
16:19
17: 9
11
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27:19
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20
Rut
2:20
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Is
Tutte le vie dell’uomo gli paion d, ma
le vie tortuose saran fatte d e le scabre
tu di pervertir le d vie del Signore?
scudo è in Dio, che salva i d di cuore.
Giubilate voi tutti che siete d di cuore!
e tutti i d di cuore si glorieranno.
e tutti i d di cuore lo seguiranno.
per il giusto, e la gioia per i d di cuore.
nel consiglio degli uomini d, e
Perciò ritengo d tutti i tuoi precetti, e
o Eterno, e d sono i tuoi giudizî.
per la via, che van d per la loro strada:
disconoscano i d d’ogni povero afflitto.
I loro piedi eran d, e la pianta de’ loro
non ho fatto uso d’alcuno di questi d, e
e fate de’ sentieri d per i vostri passi,
il mio d risponderà per me nel tuo
secondo il suo d di primogenitura, e il
ma non avrà il d di venderla a gente
la tratterà secondo il d delle fanciulle.
Non violare il d del povero del tuo
ai tuoi figliuoli con te, per d perpetuo,
trovi sul d o sul rovescio dell’oggetto.
concederete il d di riscatto del suolo.
colui che ha il d di riscatto, il suo
avrà il d di riscattarla fino al
il suo d di riscatto durerà un anno
Leviti avranno il d perpetuo di riscatto.
e uno stesso d per voi e per lo straniero
come d d’unzione, per legge perpetua.
per i figliuoli d’Israele una norma di d,
Queste vi servano come norme di d, di
Ogni creditore sospenderà il suo d
avrà del tuo, sospenderai il tuo d.
Non pervertirai il d, non avrai riguardi
ti faranno conoscere ciò che dice il d;
e al d come te l’avranno dichiarato;
sarà il d de’ sacerdoti sul popolo, su
e a lui appartiene il d di primogenitura.
Non conculcherai il d dello straniero o
chi conculca il d dello straniero,
popolo salirà, ciascuno d dinanzi a sé’.
salì nella città, ciascuno d davanti a sé,
quelli che hanno su noi il d di riscatto’.
tua serva, perché tu hai il d di riscatto’.
Or è vero ch’io ho il d di riscatto; ma
quello vorrà far valere il suo d su di te,
se non gli piacerà di far valere il suo d,
passare colui che aveva il d di riscatto
disse a colui che avea il d di riscatto:
Se vuoi far valere il tuo d di riscatto,
fuori di te, che abbia il d di riscatto; e,
Quegli rispose: ‘Farò valere il mio d’.
Colui che aveva il d di riscatto rispose:
‘Io non posso far valere il mio d,
subentra tu nel mio d di riscatto,
Così, colui che aveva il d di riscatto
E qual altro d poss’io avere? E perché
ma il d di primogenitura appartiene a
voi non avete né parte né d né
quelli che conoscevano la legge e il d;
se di d, ei dice: ‘Chi mi fisserà un
Se ho disconosciuto il d del mio servo
l’Onnipotente non perverte il d.
tu hai sostenuto il mio d e la mia causa;
tua presenza venga alla luce il mio d,
col tuo arco mirerai d alla loro faccia.
L’Eterno è buono e d; perciò insegnerà
e guidami per un sentiero d, a cagione
la luce, e il tuo d come il mezzodì.
Il loro cuore non era d verso lui, e non
Giustizia e d son la base del tuo trono,
sei tu che hai fondato il d, che hai
Io ho fatto ciò che è d e giusto; non
Non rifiutare un benefizio a chi vi ha d,
e la violazione del d e della giustizia,
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3:15 Con qual d schiacciate voi il mio
5:23 un regalo, e privano il giusto del suo d!
9: 6 e sostenerlo mediante il d e la giustizia,
10: 2 per spogliare del loro d i poveri del
16: 5 un giudice amico del d, e pronto a far
28:17 Io prenderò il d per livello, e la
29:21 e violano il d del giusto per un nulla.
40:27 e al mio d non bada il mio Dio?’
43: 9 i loro testimoni e stabiliscano il loro d,
49: 4 ma certo, il mio d è presso l’Eterno, e
51: 4 io porrò il mio d come luce dei
56: 1 Rispettate il d, e fate ciò ch’è giusto;
Ger
9:24 che esercita la benignità, il d e la
32: 7 tu hai d di riscatto per comprarlo’.
8 tu hai il d di successione
8 e il d di riscatto, còmpratelo!’ Allora
Lam 3:35 quand’uno perverte il d d’un uomo nel
Ez 33:14 e pratica ciò ch’è conforme al d e alla
16 egli ha praticato ciò ch’è conforme al d
19 e si conduce secondo il d e la giustizia,
45: 9 praticate il d e la giustizia, liberate il
Os
5:11 è oppresso, schiacciato nel suo d,
Gl
2: 7 ognuno va d davanti a sé, e non devìa
Am 2: 7 e violano il d degli umili, e figlio e
5: 7 o voi che mutate il d in assenzio, e
15 e, alle porte, stabilite saldamente il d.
24 Ma corra il d com’acqua, e la giustizia,
6:12 che voi mutiate il d in veleno, e il
Hab 1: 4 legge è senza forza e il d non fa strada,
4 aggira il giusto, e il d n’esce pervertito.
7 il suo d e la sua grandezza emanano da
Gio 1:12 ha dato il d di diventar figliuoli di Dio;
At
16:11 da Troas, tirammo d, verso Samotracia,
21: 1 e per d corso giungemmo a Cos, e il
1Co 8: 9 Ma badate che questo vostro d non
9: 4 Non abbiam noi il d di mangiare e di
5 il d di condurre attorno con noi una
6 a non avere il d di non lavorare?
12 Se altri hanno questo d su voi, non
12 noi non abbiamo fatto uso di questo d;
18 senza valermi del mio d nell’Evangelo.
2Te 3: 9 Non già che non abbiamo il d di farlo,
Ebr 13:10 del quale non hanno d di mangiare
Ap 22:14 per aver d all’albero della vita e per
DIRITTURA
Sa
25:21 L’integrità e la d mi proteggano,
45: 6 scettro del tuo regno è uno scettro di d.
111: 8 in sempiterno, fatti con verità e con d.
119: 7 Io ti celebrerò con d di cuore, quando
Pro
1: 3 la giustizia, l’equità, la d;
Ecc 12:12 esse sono state scritte con d, e sono
Gal
2:14 che non procedevano con d rispetto
DIRLE
2Sa 13: 7 Davide mandò a casa di Tamar a d:
2Re 18:27 Non m’ha egli mandato a d a quegli
Is
36:12 Non m’ha egli mandato a d a questi
Mar 6:26 e de’ commensali, non volle d di no;
DIRLO
Gen 9:22 e andò a d fuori, ai suoi fratelli.
14:13 E uno degli scampati venne a d ad
29:12 Ed ella corse a d a suo padre.
Mat 8: 4 Guarda di non d a nessuno: ma va’,
Luc 5:14 Gesù gli comandò di non d a nessuno:
9:21 vietò loro severamente di d ad alcuno,
Gio 12:22 e Andrea e Filippo vennero a d a Gesù.
DIRMELO
Gen 37:14 tutto va bene col gregge; e torna a d’.
DIRMI
Es
8: 9 ‘Fammi l’onore di d per quando io
Gd 16:15 ‘Come fai a d: T’amo! mentre il tuo
18:24 Come potete dunque d: Che hai?’
1Re 22:16 io scongiurarti di non d se non la verità
2Cr 18:15 io scongiurarti di non d se non la verità
Neh 6: 4 mandarono quattro volte a d la stessa
Gb 23: 5 e capirei quello che avrebbe da d.
DIRNE
1Co 14:19 che d diecimila in altra lingua.
DIRÒ
Gen 22: 2 sopra uno dei monti che ti d’.

DIROCCATA - DISCEPOLI
24:14 Fa’ che la fanciulla alla quale d: - Deh,
43 alla quale d: - Deh, dammi da bere un
26: 2 dimora nel paese che io ti d.
46:31 ‘Io salirò a informare Faraone, e gli d:
Es
23:22 alla sua voce e fai tutto quello che ti d,
Num 22:20 con loro; soltanto, farai ciò che io ti d’.
35 ma dirai soltanto quello che io ti d’. E
38 che Dio mi metterà in bocca, quella d’.
24:13 ciò che l’Eterno dirà, quello d?
Dt
5:31 e io ti d tutti i comandamenti, tutte le
Gs
6:10 fino al giorno ch’io vi d: Gridate!
7: 8 Ahimè, Signore, che d io, ora che
Gd
7: 4 Quello del quale ti d: - Questo vada
4 e quello del quale ti d: - Questo non
1Sa 9:19 e ti d tutto quello che hai nel cuore.
16: 3 e mi ungerai colui che ti d’.
28: 8 spirito, e fammi salire colui che ti d’.
2Sa 13:28 e io vi d: - Colpite Amnon! - voi
1Re 22:14 io d quel che l’Eterno mi dirà’.
2Cr 18:13 io d quel che l’Eterno mi dirà’.
Gb 10: 2 Io d a Dio: ‘Non mi condannare!
Sa
42: 9 Io d a Dio, ch’è la mia ròcca: Perché
122: 8 io d adesso: Sia pace in te!
Pro
8: 6 Ascoltate, perché d cose eccellenti, e le
31: 2 Che ti d, figlio mio?
2 che ti d, figlio delle mie viscere?
2 che ti d, o figlio dei miei voti?
Is
38:15 Che d? Ei m’ha parlato, ed ei l’ha
43: 6 D al settentrione: ‘Da’!’ e al
Ger 19: 2 e quivi proclama le parole che io ti d.
Lam 2:13 Che ti d? A che ti paragonerò, o
Ez
3:10 nel cuor tuo tutte le parole che io ti d, e
18 Quando io d all’empio: - Certo morrai,
13:15 e vi d: Il muro non è più, e quelli che
44: 5 orecchi per udire tutto quello che ti d
Dan 10:11 cerca d’intendere le parole che ti d, e
Os
2:23 e d a Lo-ammi: ‘Tu sei il popolo mio!’
Zac 13: 9 io d: ‘È il mio popolo!’ ed esso dirà:
Mat 13:30 io d ai mietitori: Cogliete prima le
21:24 anch’io vi d con quale autorità faccio
27 E neppur io vi d con quale autorità io
Mar 11:29 e vi d con quale autorità io faccio
Luc 12:19 e d all’anima mia: Anima, tu hai molti
15:18 me n’andrò a mio padre, e gli d: Padre,
Gio 12:27 Ora è turbata l’anima mia; e che d?
1Co 11:22 Che vi d? Vi loderò io? In questo io
Ebr 11:32 E che d di più? poiché il tempo mi
Ap 17: 7 Io ti d il mistero della donna e della
DIROCCATA
Mat 24: 2 qui pietra sopra pietra che non sia d.
Mar 13: 2 pietra sopra pietra che non sia d.
Luc 21: 6 pietra sopra pietra che non sia d.
DIROCCATE
Ger 33: 4 alle case dei re di Giuda che saran d
DIROTTAMENTE
Gd 21: 2 e alzando la voce, pianse d, e disse:
1Sa 1:10 e pregò l’Eterno piangendo d.
Esd 10: 1 e fanciulli; e il popolo piangeva d.
Ger 13:17 gli occhi miei piangeranno d, si
DIROTTO
1Sa 20:41 Davide sopratutto diè in pianto d.
Is
15: 3 le piazze ognuno urla, piangendo a d.
DIRTELO
Gb
1:15 son potuto scampare per venire a d’.
16 son potuto scampare per venire a d’.
17 son potuto scampare per venire a d’.
19 son potuto scampare per venire a d’.
DIRTI
Gen 24:50 noi non possiam d né male né bene.
30:31 se acconsenti a quel che sto per d, io
Es
7:16 m’ha mandato da te per d: Lascia
Gs
2:17 tu non osservi quello che stiamo per d:
Gd
3:19 ‘O re, io ho qualcosa da d in segreto’.
20 ‘Ho una parola da d da parte di Dio’.
Rut
4: 4 creduto bene d’informartene, e d:
2Sa 7:20 Che potrebbe Davide d di più? Tu
1Re 2:14 Poi aggiunse: ‘Ho da d una parola’.
14: 6 Io sono incaricato di d delle cose dure.
2Re 5:22 Il mio signore mi manda a d: - Ecco,

8: 9 re di Siria, mi ha mandato a te per d:
9: 5 ‘Capitano, ho da d una parola’. Jehu
1Cr 17:18 Che potrebbe Davide d di più riguardo
Gb
4: 2 Se provassimo a d una parola ti
Ger 32: 7 di Shallum, tuo zio, viene da te per d:
38:25 e vengono da te a d: - Dichiaraci quello
Luc 7:20 Battista ci ha mandati da te a d: Sei tu
40 Simone, ho qualcosa da d. Ed egli:
14: 9 e chi ha invitato te e lui non venga a d:
At
21:37 Mi è egli lecito d qualcosa? Quegli
23:18 giovane, il quale ha qualcosa da d.
24: 4 ascolti quel che abbiamo a d in breve.
Fne
19 per non d che tu mi sei debitore perfino
DIRVI
Ger 35:15 tutti i miei servitori i profeti per d:
42:21 nulla di quanto egli m’ha mandato a d.
44: 4 del continuo, fin dal mattino, a d:
Gio 16:12 Molte cose ho ancora da d; ma non
DIRVISI
At
2:29 ben può liberamente d intorno al
DISABITATA
Ger
6: 8 non faccia di te un deserto, una terra d!
DISABITATE
Gb 15:28 in case d, destinate a diventar mucchi
Ger 22: 6 simile a un deserto, a delle città d.
DISACCORDO
Gio
9:16 far tali miracoli? E v’era d fra loro.
DISASTRO
Gen 19:19 prima che il d mi sopraggiunga, ed io
29 e fece partir Lot di mezzo al d, allorché
Gd 20:34 del d che stava per colpirli.
41 il d che piombava loro addosso.
Gb
5:21 non temerai quando verrà il d.
22 In mezzo al d e alla fame riderai, non
Is
22: 4 del d della figliuola del mio popolo!’
Ger 50:22 un grido di guerra, e grande è il d.
51:54 la notizia d’un gran d dalla terra de’
Lam 2:11 per il d della figliuola del mio popolo,
DISASTROSI
Dt
6:22 miracoli e prodigi grandi e d contro
DISAVVEDUTI
Ef
5:17 non siate d, ma intendete bene quale
DISCENDE
Num 26: 5 da cui d la famiglia degli Hanochiti;
5 Pallu, da cui d la famiglia de’ Palluiti;
6 da cui d la famiglia degli Hetsroniti;
6 Carmi da cui d la famiglia de’ Carmiti.
12 Da Nemuel d la famiglia dei Nemueliti;
15 Da Tsefon d la famiglia dei Tsefoniti;
20 da Scelah d la famiglia degli Shelaniti;
21 da cui d la famiglia degli Hetsroniti;
21 da cui d la famiglia degli Hamuliti.
23 da Thola d la famiglia dei Tholaiti: da
26 da Sered d la famiglia dei Sarditi; da
29 da Makir d la famiglia dei Makiriti.
29 Da Galaad d la famiglia dei Galaaditi.
30 da cui d la famiglia degli Jezeriti;
30 da cui d la famiglia degli Helekiti;
31 da cui d la famiglia degli Asrieliti;
31 da cui d la famiglia dei Sichemiti;
32 da cui d la famiglia dei Scemidaiti;
32 da cui d la famiglia degli Heferiti.
35 d la famiglia dei Shuthelahiti; da
38 da Bela d la famiglia dei Belaiti; da
40 da Ard d la famiglia degli Arditi; da
42 Shuham d la famiglia degli Shuhamiti.
44 da Imna d la famiglia degli Imniti; da
48 Jahtseel d la famiglia degli Jahtseeliti;
57 Gherson d la famiglia dei Ghersoniti;
Gio
6:50 Questo è il pane che d dal cielo,
DISCENDENDO
Gia
1:17 d dal Padre degli astri luminosi presso
DISCENDENTI
Gen 15:13 i tuoi d dimoreranno come stranieri in
17: 7 patto fra me e te e i tuoi d dopo di te,
25:12 Or questi sono i d d’Ismaele, figliuolo
19 E questi sono i d d’Isacco, figliuolo
46:26 con Giacobbe in Egitto, d da lui, senza
Es
1: 5 Tutte le persone d da Giacobbe
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16:32 perché sia conservato per i vostri d,
33 perché sia conservato per i vostri d’.
27:21 sarà una regola perpetua per i loro d,
29:42 olocausto perpetuo offerto dai vostri d,
Lev 23:43 affinché i vostri d sappiano che io feci
25:30 proprietà del compratore e dei suoi d;
Num 1:20 loro d secondo le loro famiglie,
22 loro d secondo le loro famiglie,
24 loro d secondo le loro famiglie,
26 loro d secondo le loro famiglie,
28 loro d secondo le loro famiglie,
30 loro d secondo le loro famiglie,
32 loro d secondo le loro famiglie,
34 loro d secondo le loro famiglie,
36 loro d secondo le loro famiglie,
38 loro d secondo le loro famiglie,
40 loro d secondo le loro famiglie,
42 loro d secondo le loro famiglie,
3: 1 questi sono i d di Aaronne e di Mosè
9:10 Se uno di voi o de’ vostri d sarà
10: 8 legge perpetua per voi e per i vostri d.
Dt
23: 3 nessuno dei loro d, neppure alla
Gs 15:14 Sceshai, Ahiman e Talmai, d di Anak.
22:27 e fra i nostri d dopo noi, che vogliam
28 essi diranno questo a noi o ai nostri d,
Gd
4:11 s’era separato dai Kenei, d di Hobab,
2Sa 21:16 e Ishbi-Benob, uno dei d di Rafa, che
18 uccise Saf, uno dei d di Rafa.
20 e che era anch’esso dei d di Rafa.
1Re 9:21 dei loro d ch’eran rimasti dopo di loro
1Cr 1:29 Questi sono i loro d: il primogenito
2:52 ebbe per d: Haroe, e la metà di
4: 3 Questi furono i d del padre di Etham:
40 che lo abitavano prima erano d di Cam.
5:10 i d di Bela mossero guerra agli
8:39 Tutti questi furon d di Beniamino.
20: 4 uccise Sippai, uno dei d di Rafa; e i
6 e che era anch’esso dei d di Rafa.
2Cr 8: 8 dei loro d ch’eran rimasti dopo di loro
Esd 2: 6 d di Jeshua e di Joab,
40 d di Hodavia, settantaquattro.
Est
9:28 non dovea mai cancellarsi fra i loro d.
31 li aveano stabiliti per sé e per i loro d,
Ger 29:32 non vi sarà alcuno de’ suoi d che abiti
35:19 d, che stiano davanti alla mia faccia’.
At
2:30 avrebbe fatto sedere uno dei suoi d,
Rom 9: 6 non tutti i d da Israele sono Israele;
DISCENDENZA
2Sa 14: 7 né nome né d sulla faccia della terra’.
Esd 2:59 e la loro d per provare ch’erano
Ebr 11:12 è nata una d numerosa come le stelle
DISCENDERÀ
Gen 35:11 anzi una moltitudine di nazioni d da te,
DISCENDERE
Is
14:15 t’han fatto d nel soggiorno de’ morti,
DISCENDESTI
Is
64: 3 tu d, e i monti furono scossi dinanzi a
DISCENDEVA
1Sa 25: 3 e malvagio nell’agir suo; d da Caleb.
DISCENDONO
Num 3:21 Da Gherson d la famiglia dei Libniti e
27 Kehath d la famiglia degli Amramiti, la
33 Da Merari d la famiglia dei Mahliti e la
26:45 Dai figliuoli di Beriah d: da Heber, la
DISCEPOLA
At
9:36 v’era una certa d, chiamata Tabita, il
DISCEPOLI
2Re 2: 3 I d dei profeti ch’erano a Bethel
5 I d dei profeti ch’erano a Gerico
7 cinquanta uomini di tra i d dei profeti
15 i d dei profeti che stavano a Gerico di
4: 1 donna di tra le mogli de’ d de’ profeti
38 mentre i d de’ profeti stavan seduti
38 cuoci una minestra per i d dei profeti’.
5:22 due giovani de’ d dei profeti; ti prego,
6: 1 I d dei profeti dissero ad Eliseo: ‘Ecco,
9: 1 Eliseo chiamò uno de’ d dei profeti, e
1Cr 25: 8 i grandi, tanto i maestri quanto i d.
Is
8:16 suggella questa legge fra i miei d’.
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perch’io ascolti, come fanno i d.
i tuoi figliuoli saran d dell’Eterno, e
a sedere, i suoi d si accostarono a lui.
E un altro dei d gli disse: Signore,
nella barca, i suoi d lo seguirono.
E i suoi d, accostatisi, lo svegliarono
misero a tavola con Gesù e co’ suoi d.
Farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi d:
gli s’accostarono i d di Giovanni e gli
digiuniamo, e i tuoi d non digiunano?
E Gesù, alzatosi, lo seguiva co’ suoi d.
egli disse ai suoi d: Ben è la mèsse
Poi, chiamati a sé i suoi dodici d, diede
di dar le sue istruzioni ai suoi dodici d,
mandò a dirgli per mezzo de’ suoi d:
e i suoi d ebbero fame e presero a
i tuoi d fanno quel che non è lecito di
E, stendendo la mano sui suoi d, disse:
i d, accostatisi, gli dissero: Perché parli
e i suoi d gli s’accostarono, dicendo:
i d di Giovanni andarono a prenderne il
i suoi d gli si accostarono e gli dissero:
i pani, li diede ai d e i d alle turbe.
obbligò i suoi d a montar nella barca
E i d, vedendolo camminar sul mare, si
i tuoi d trasgrediscono la tradizione
i suoi d, accostatisi, gli dissero: Sai tu
E i suoi d, accostatisi, lo pregavano
E Gesù, chiamati a sé i suoi d, disse: Io
i d gli dissero: Donde potremmo avere,
li spezzò e diede ai d, e i d alle folle.
Or i d, passati all’altra riva, s’erano
domandò ai suoi d: Chi dice la gente
vietò ai suoi d di dire ad alcuno ch’egli
Gesù cominciò a dichiarare ai suoi d
Gesù disse ai suoi d: Se uno vuol
E i d, udito ciò, caddero con la faccia a
E i d gli domandarono: Perché dunque
i d intesero ch’era di Giovanni Battista
L’ho menato ai tuoi d, e non l’hanno
i d, accostatisi a Gesù in disparte, gli
i d s’accostarono a Gesù, dicendo: Chi
I d gli dissero: Se tale è il caso
ma i d sgridarono coloro che glieli
E Gesù disse ai suoi d: Io vi dico in
I suoi d, udito questo, sbigottirono
trasse da parte i suoi dodici d; e,
monte degli Ulivi, Gesù mandò due d,
i d andarono e fecero come Gesù avea
E i d, veduto ciò, si maravigliarono,
gli mandarono i loro d con gli Erodiani
Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi d,
i suoi d gli s’accostarono per fargli
i d gli s’accostarono in disparte,
questi ragionamenti, disse ai suoi d:
Veduto ciò, i d furono indignati e
i d s’accostarono a Gesù e gli dissero:
farò la pasqua da te, co’ miei d.
E i d fecero come Gesù avea loro
fu sera, si mise a tavola co’ dodici d.
lo ruppe, e dandolo a’ suoi d, disse:
E lo stesso dissero pure tutti i d.
e disse ai d: Sedete qui finché io sia
venne a’ d, e li trovò che dormivano, e
Poi venne ai d e disse loro: Dormite
tutti i d, lasciatolo, se ne fuggirono.
talora i suoi d non vengano a rubarlo e
E andate presto a dire a’ suoi d: Egli è
corsero ad annunziar la cosa a’ suoi d.
I suoi d vennero di notte e lo rubarono
Quanto agli undici d, essi andarono in
anch’essi a tavola con lui e coi suoi d;
dicevano ai suoi d: Come mai mangia e
Or i d di Giovanni e i Farisei solevano
Perché i d di Giovanni e i d dei Farisei
digiunano, e i d tuoi non digiunano?
e i suoi d, cammin facendo, si misero a
Gesù co’ suoi d si ritirò verso il mare;
Ed egli disse ai suoi d che gli tenessero
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in privato spiegava ogni cosa ai suoi d.
E i d, licenziata la moltitudine, lo
I d lo destano e gli dicono: Maestro,
E i suoi d gli dicevano: Tu vedi come
nel suo paese e i suoi d lo seguitarono.
I d di Giovanni, udita la cosa, andarono
i d gli s’accostarono e gli dissero:
e spezzò i pani, e li dava ai d, affinché
obbligò i suoi d a montar nella barca e
che alcuni de’ suoi d prendevano cibo
i tuoi d non seguono essi la tradizione
i suoi d lo interrogarono intorno alla
Gesù, chiamati a sé i d, disse loro:
E i suoi d gli risposero: Come si
li spezzò e diede ai d perché li
montato nella barca co’ suoi d, andò
Or i d aveano dimenticato di prendere
Poi Gesù, co’ suoi d, se ne andò verso
e cammin facendo domandò ai suoi d:
Ma egli, rivoltosi e guardati i suoi d,
E chiamata a sé la folla coi suoi d,
E venuti ai d, videro intorno a loro una
Ho detto a’ tuoi d che lo cacciassero,
i suoi d gli domandarono in privato:
Poich’egli ammaestrava i suoi d, e
E in casa i d lo interrogarono di nuovo
ma i d sgridavan coloro che glieli
guardatosi attorno, disse ai suoi d:
E i d sbigottirono a queste sue parole.
come egli usciva di Gerico coi suoi d e
Gesù mandò due dei suoi d, e disse
frutto da te! E i suoi d udirono.
E Gesù, chiamati a sé i suoi d, disse
uno de’ suoi d gli disse: Maestro,
i suoi d gli dissero: Dove vuoi che
Ed egli mandò due de’ suoi d, e disse
da mangiarvi la pasqua coi miei d?
E i d andarono e giunsero nella città e
egli disse ai suoi d: Sedete qui finché
Ma andate a dire ai suoi d ed a Pietro,
mormoravano contro i d di Gesù,
I d di Giovanni digiunano spesso e
così pure i d de’ Farisei; mentre i tuoi
e i suoi d svellevano delle spighe, e
chiamò a sé i suoi d, e ne elesse dodici,
insieme con gran folla de’ suoi d e gran
Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi d,
e i suoi d e una gran moltitudine
E i d di Giovanni gli riferirono tutte
chiamati a sé due dei suoi d, li mandò
E i suoi d gli domandarono che volesse
ch’egli entrò in una barca co’ suoi d, e
egli disse ai suoi d: Fateli accomodare
li spezzò e li dava ai suoi d per metterli
pregando in disparte, i d erano con lui;
e i d temettero quando quelli entrarono
Ed ho pregato i tuoi d di cacciarlo, ma
egli disse ai suoi d: Voi, tenete bene a
i suoi d Giacomo e Giovanni, dissero:
il Signore designò altri settanta d, e li
E rivoltosi a’ suoi d, disse loro in
uno de’ suoi d gli disse: Signore,
anche Giovanni ha insegnato a’ suoi d.
prima di tutto a dire ai suoi d:
disse ai suoi d: Perciò vi dico: Non
Gesù diceva ancora ai suoi d: V’era un
Disse poi ai suoi d: È impossibile che
Disse pure ai suoi d: Verranno giorni
I d risposero: Dove sarà, Signore? Ed
ma i d, veduto questo, sgridavano
degli Ulivi, mandò due de’ d, dicendo:
tutta la moltitudine dei d cominciò con
gli dissero: Maestro, sgrida i tuoi d!
tutto il popolo, egli disse a’ suoi d:
quale mangerò la pasqua co’ miei d?
degli Ulivi; e anche i d lo seguirono.
venne ai d e li trovò che dormivano di
era di nuovo là con due de’ suoi d;
E i suoi due d, avendolo udito parlare,
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E Gesù pure fu invitato co’ suoi d alle
sua gloria; e i suoi d credettero in lui.
sua madre, co’ suoi fratelli e i suoi d; e
E i suoi d si ricordarono che sta scritto:
i suoi d si ricordarono ch’egli avea
Gesù venne co’ suoi d nelle campagne
una discussione fra i d di Giovanni e
faceva e battezzava più d di Giovanni
Gesù che battezzava, ma i suoi d),
i suoi d erano andati in città a comprar
In quel mentre giunsero i suoi d, e si
i d lo pregavano, dicendo: Maestro,
i d si dicevano l’uno all’altro: Forse
e quivi si pose a sedere co’ suoi d.
Uno de’ suoi d, Andrea, fratello di
disse ai suoi d: Raccogliete i pezzi
fu sera, i suoi d scesero al mare;
che Gesù non v’era entrato co’ suoi d,
ma che i d eran partiti soli.
né che v’erano i suoi d, montò in quelle
Onde molti dei suoi d, udite che
che i suoi d mormoravan di ciò, disse
D’allora molti de’ suoi d si ritrassero
i tuoi d veggano anch’essi le opere che
mia parola, siete veramente miei d;
E i suoi d lo interrogarono, dicendo:
Volete forse anche voi diventar suoi d?
di costui; ma noi siam d di Mosè.
dopo, disse a’ d: Torniamo in Giudea!
I d gli dissero: Maestro, i Giudei
i d gli dissero: Signore, s’egli dorme,
Efraim; e quivi si trattenne co’ suoi d.
Ma Giuda Iscariot, uno dei suoi d, che
i suoi d non intesero da prima queste
e cominciò a lavare i piedi a’ d, e ad
I d si guardavano l’un l’altro, stando in
sul seno di Gesù, stava uno de’ d,
conosceranno tutti che siete miei d, se
molto frutto, e così sarete miei d.
alcuni dei suoi d dissero tra loro: Che
I suoi d gli dissero: Ecco, adesso tu
Gesù uscì co’ suoi d di là dal torrente
un orto, nel quale egli entrò co’ suoi d.
s’era molte volte ritrovato là coi suoi d.
Non sei anche tu de’ d di quest’uomo?
interrogò Gesù intorno ai suoi d e alla
Non sei anche tu dei suoi d? Egli lo
I d dunque se ne tornarono a casa.
andò ad annunziare ai d che avea
porte del luogo dove si trovavano i d,
I d dunque, com’ebbero veduto il
Gli altri d dunque gli dissero: Abbiam
i suoi d eran di nuovo in casa, e Toma
in presenza dei d molti altri miracoli,
Gesù si fece veder di nuovo ai d presso
e due altri de’ suoi d erano insieme.
i d però non sapevano che fosse Gesù.
Ma gli altri d vennero con la barca,
E niuno dei d ardiva domandargli: Chi
che Gesù si faceva vedere ai suoi d,
moltiplicandosi il numero dei d, sorse
E i dodici, raunata la moltitudine dei d,
e il numero dei d si moltiplicava
e strage contro i d del Signore, venne
rimase alcuni giorni coi d che erano a
ma i d, presolo di notte, lo calarono a
tentava d’unirsi ai d; ma tutti lo
i d, udito che Pietro era là, gli
volta i d furon chiamati Cristiani.
E i d determinarono di mandare,
i d eran pieni d’allegrezza e di Spirito
Ma essendosi i d raunati intorno a lui,
quella città e fatti molti d, se ne
confermando gli animi dei d,
E stettero non poco tempo coi d.
mettendo sul collo de’ d un giogo che
e la Frigia, confermando tutti i d.
e scrissero ai d che l’accogliessero.
venne ad Efeso; e vi trovò alcuni d, ai

DISCEPOLO - DISCUTERE
9 egli, ritiratosi da loro, separò i d,
30 al popolo, ma i d non glielo permisero.
20: 1 Paolo, fatti chiamare i d ed esortatili, li
30 cose perverse per trarre i d dietro a sé.
21: 4 E trovati i d, dimorammo quivi sette
16 con noi anche alcuni de’ d di Cesarea,
DISCEPOLO
Am 7:14 ‘Io non sono profeta, né d di profeta;
Mat 10:24 Un d non è da più del maestro, né un
25 Basti al d di essere come il suo
42 di questi piccoli, perché è un mio d, io
27:57 era divenuto anch’egli d di Gesù.
Luc 6:40 Un d non è da più del maestro; ma
40 ogni d perfetto sarà come il suo
14:26 sua propria vita, non può esser mio d.
27 vien dietro a me, non può esser mio d.
33 quello che ha, non può esser mio d.
Gio
9:28 Sei tu d di costui; ma noi siam
18:15 Pietro e un altro d seguivano Gesù; e
15 quel d era noto al sommo sacerdote, ed
16 quell’altro d che era noto al sommo
19:26 e presso a lei il d ch’egli amava, disse
27 Poi disse al d: Ecco tua madre! E da
27 quel momento, il d la prese in casa sua.
38 d’Arimatea, che era d di Gesù, ma
20: 2 Pietro e dall’altro d che Gesù amava, e
3 Pietro dunque e l’altro d uscirono e si
4 ma l’altro d corse innanzi più presto di
8 entrò anche l’altro d che era giunto
21: 7 il d che Gesù amava, disse a Pietro: È
20 venirgli dietro il d che Gesù amava;
23 la voce che quel d non morrebbe; Gesù
24 Questo è il d che rende testimonianza
At
9:10 v’era un certo d, chiamato Anania;
26 non credendo ch’egli fosse un d.
16: 1 quivi era un certo d, di nome Timoteo,
21:16 un certo Mnasone di Cipro, antico d,
DISCERNANO
Mar 4:12 Vedendo, vedano sì, ma non d; udendo,
DISCERNE
Gb 12:11 L’orecchio non d esso le parole, come
1Co 11:29 se stesso, se non d il corpo del Signore.
DISCERNERE
Lev 10:10 possiate d ciò ch’è santo da ciò che è
11:47 sappiate d ciò ch’è impuro da ciò ch’è
2Sa 14:17 angelo di Dio per d il bene dal male.
19:35 posso io ancora d ciò ch’è buono da
1Re 3: 9 per il tuo popolo e d il bene dal male;
11 intelligenza per poter d ciò ch’è giusto,
Esd
3:13 non si potea d il rumore delle grida
Pro 14: 8 accorto sta nel d la propria strada; ma
Is
6: 9 senza capire; guardate, sì, ma senza d!
Mat 16: 3 L’aspetto del cielo lo sapete dunque d,
Luc 12:56 ben sapete d l’aspetto della terra e del
56 come mai non sapete d questo tempo?
Ebr
5:14 i sensi esercitati a d il bene e il male.
DISCERNERLI
Mat 16: 3 e i segni de’ tempi non arrivate a d?
DISCERNI
Rom 2:18 e d la differenza delle cose essendo
DISCERNIMENTO
Gb 12:20 i più eloquenti, e toglie il d ai vecchi.
Pro
2: 3 sì, se chiami il d e rivolgi la tua voce
3: 5 il cuore, e non t’appoggiare sul tuo d.
4: 1 un padre, e state attenti a imparare il d;
Is
1: 3 ha conoscenza, il mio popolo non ha d.
40:14 e gli facesse conoscere la via del d?
Abd
7 insidia sotto i tuoi piedi, e tu non hai d!
8 da Edom i savi e dal monte d’Esaù il d.
1Co 12:10 a un altro, il d degli spiriti; a un altro,
Fil
1: 9 più abbondi in conoscenza e in ogni d,
DISCESA
Num 26:36 da Eran è d la famiglia degli Eraniti.
2Re 12:20 nella casa di Millo, sulla d di Silla.
20:11 sui gradini d’Achaz, sui quali era d.
Can 6:11 Io son d nel giardino de’ noci a vedere
Ger 48: 5 giù per la d di Horonaim s’ode il grido
DISCESE
Gen 11: 5 l’Eterno d per vedere la città e la torre

38: 1 Giuda d di presso ai suoi fratelli, e
19:25 Mosè d al popolo e glielo disse.
34: 5 E l’Eterno d nella nuvola, si fermò
Gd
5:11 il popolo dell’Eterno d alle porte.
15: 8 Poi d, e si ritirò nella caverna della
2Sa 22:10 Egli abbassò i cieli e d, avendo sotto i
23:20 D anche in mezzo a una cisterna, dove
1Cr 7: 2 capi delle case patriarcali d da Tola; ed
11:22 D anche in mezzo a una cisterna, dove
21:26 il fuoco, che d dal cielo sull’altare
Sa
18: 9 Egli abbassò i cieli e d, avendo sotto i
Is
52: 4 Il mio popolo d già in Egitto per
Ez 31:15 giorno ch’ei d nel soggiorno de’ morti,
Dan 4:31 quando una voce d dal cielo: ‘Sappi, o
Luc 2:51 E d con loro, e venne a Nazaret, e
At
24: 1 il sommo sacerdote Anania d con
25: 6 d in Cesarea; e il giorno seguente,
Ap 20: 9 ma dal cielo d del fuoco e le divorò.
DISCESERO
2Re 2: 2 io non ti lascerò’. Così d a Bethel.
Ez 31:17 Anch’essi d con lui nel soggiorno de’
At
8:38 e d ambedue nell’acqua, Filippo e
14:25 la Parola in Perga, d ad Attalia;
16: 8 e passata la Misia, d in Troas.
DISCESI
Gen 36:16 questi sono i capi d da Elifaz, nel paese
17 questi sono i capi d da Reuel, nel paese
18 questi sono i capi d da Oholibama,
Gd 15:12 ‘Noi siam d per legarti e darti nelle
1Sa 9:27 furon d all’estremità della città,
1Cr 2:55 Questi sono i Kenei d da Hammath,
26:21 figliuoli dei Ghershoniti d da Laedan, i
Ez 32:30 che son d in mezzo agli uccisi, coperti
Mar 3:22 gli scribi, ch’eran d da Gerusalemme,
At
8:15 essendo d là, pregarono per loro
14:11 forma umana, e sono d fino a noi.
15: 1 Or alcuni, d dalla Giudea, insegnavano
25: 7 i Giudei che eran d da Gerusalemme,
DISCESO
Es
19:18 l’Eterno v’era d in mezzo al fuoco; e il
1Cr 5: 2 e da lui è d il principe; ma il diritto di
Pro 30: 4 Chi è salito in cielo e n’è d? Chi ha
Can 6: 2 Il mio amico è d nel suo giardino,
Is
38: 8 di dieci gradini sui gradini dov’era d.
Gn
2: 7 Io son d fino alle radici de’ monti; la
Gio 3:13 in cielo, se non colui che è d dal cielo:
6:38 son d dal cielo per fare non la mia
41 detto: Io sono il pane che è d dal cielo.
42 mai dice egli ora: Io son d dal cielo?
51 sono il pane vivente, che è d dal cielo;
58 Questo è il pane che è d dal cielo; non
At
7:34 i loro sospiri, e son d per liberarli; or
8: 5 E Filippo, d nella città di Samaria, vi
16 non era ancora d sopra alcuno di loro,
Ef
4: 9 d nelle parti più basse della terra?
10 Colui che è d, è lo stesso che è salito al
Ap 12:12 il diavolo è d a voi con gran furore,
DISCIPLINA
Pro
6:23 e le correzioni della d son la via della
Ef
6: 4 ma allevateli in d e in ammonizione del
Ebr 12: 5 non far poca stima della d del Signore,
7 È a scopo di d che avete a sopportar
8 Che se siete senza quella d della quale
11 ogni d sembra, è vero, per il presente
DISCONOSCANO
Pro 31: 5 e non d i diritti d’ogni povero afflitto.
DISCONOSCIUTO
Gb 31:13 Se ho d il diritto del mio servo e della
At
13:27 avendo d questo Gesù e le
DISCORDIA
Pro 17: 1 che una casa piena di carni con la d.
Hab 1: 3 e la violenza? Vi son liti, e sorge la d.
Gal
5:20 idolatria, stregoneria, inimicizie, d,
DISCORDIE
Pro
6:14 del male in ogni tempo, semina d;
19 menzogne, e chi semina d tra fratelli.
29: 8 soffian nel fuoco delle d cittadine, ma i
DISCORREANO
Luc 6:11 e d fra loro di quel che potrebbero fare

Es
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DISCORRENDO
2Re 2:11 continuavano a camminare d assieme,
At
10:27 d con lui, entrò e trovò molti radunati
19: 8 d con parole persuasive delle cose
9 d ogni giorno nella scuola di Tiranno.
DISCORRERE
At
18:19 nella sinagoga, si pose a d coi Giudei.
DISCORREVA
2Re 8: 4 il re d con Ghehazi, servo dell’uomo di
At
9:29 d pure e discuteva con gli Ellenisti; ma
18: 4 E ogni sabato d nella sinagoga, e
24:26 mandava spesso a chiamare e d con lui.
DISCORREVANO
Luc 24:14 e d tra loro di tutte le cose che erano
15 che mentre d e discutevano insieme,
DISCORREVATE
Mar 9:33 casa, domandò loro: Di che d per via?
DISCORRI
Gio 4:27 Che cerchi? o: Perché d con lei?
DISCORRON
Sa
69:12 Quelli che seggono alla porta d di me,
DISCORRONO
Ez 33:30 d di te presso le mura e sulle porte
DISCORSI
2Sa 19:11 I d che si tengono in tutto Israele sono
2Re 9:11 ‘Voi conoscete l’uomo e i suoi d!’
Neh 6: 7 Or questi d saranno riferiti al re. Vieni
Gb
8: 2 Fino a quando terrai tu questi d e
10 e dal loro cuore trarranno d.
19: 2 e mi tormenterete coi vostri d?
27:12 e perché dunque vi perdete in vani d?
30: 9 loro canzoni, il soggetto dei loro d.
31:40 Qui finiscono i d di Giobbe.
32:11 Ecco, ho aspettato i vostri d, ho
14 non ha diretto i suoi d contro a me, ed
34: 3 Poiché l’orecchio giudica dei d, come
42: 7 che ebbe rivolto questi d a Giobbe,
Sa
94: 4 Si espandono in d arroganti, si vantano
Pro
1:21 delle porte, in città, pronunzia i suoi d:
23: 9 perché sprezzerà il senno de’ tuoi d.
33 strane, e il tuo cuore farà dei d pazzi.
Is
41:26 predetto, e nessuno ha udito i vostri d.
Ger 38: 4 tutto il popolo, tenendo loro cotali d;
Ez 35:13 moltiplicato contro di me i vostri d. Io
36: 3 stati oggetto de’ d delle male lingue e
Mat 7:28 che quando Gesù ebbe finiti questi d,
Luc 24:17 Che d son questi che tenete fra voi
At
15:24 vi hanno turbato coi loro d,
1Co 2: 4 in d persuasivi di sapienza umana, ma
2Te 2: 2 né turbare sia da ispirazioni, sia da d,
2Pi
2:18 con d pomposi e vacui, adescano con
DISCORSO
Gb 13:17 Ascoltate attentamente il mio d,
27: 1 Giobbe riprese il suo d e disse:
29: 1 Giobbe riprese il suo d e disse:
35: 1 Poi Elihu riprese il d e disse:
Ecc 12:15 la conclusione di tutto il d: - Temi Dio
Mat 15:12 i Farisei, quand’hanno udito questo d,
At
20: 7 e prolungò il suo d fino a mezzanotte.
DISCREDITO
At
19:27 questo ramo della nostra arte cada in d,
DISCREZIONE
1Pi
3: 7 colla d dovuta al vaso più debole ch’è
DISCUSSIONE
Gio 3:25 Nacque dunque una d fra i
At
15: 7 Ed essendone nata una gran d, Pietro si
DISCUSSIONI
1Ti
6: 5 acerbe d d’uomini corrotti di mente e
DISCUTE
Is
59: 4 nessuno la d con verità; s’appoggiano
DISCUTENDO
2Sa 19: 9 tutto il popolo stava d, e dicevano: ‘Il
DISCUTER
Gb
9:14 a sceglier le mie parole per d con lui?
Is
3:13 L’Eterno si presenta per d la causa, e
58:13 e fare i tuoi affari e d le tue cause,
DISCUTERE
Gb 23: 7 Là sarebbe un uomo retto a d con lui, e
Mic 6: 2 col suo popolo, e vuol d con Israele.

DISCUTETE - DISOPRA
Mar 12:28 Or uno degli scribi che li aveva uditi d,
At
24:12 né in città a d con alcuno, né a far
Rom 14: 1 accoglietelo, ma non per d opinioni.
DISCUTETE
Mar 9:16 domandò loro: Di che d voi con loro?
DISCUTEVA
At
9:29 discorreva pure e d con gli Ellenisti;
DISCUTEVAN
Mar 9:14 gran folla, e degli scribi che d con loro.
DISCUTEVANO
Luc 24:15 che mentre discorrevano e d insieme,
DISCUTIAMO
Is
1:18 Eppoi venite, e d assieme, dice
43:26 Risveglia la mia memoria, d assieme,
DISDEGNA
Lev 26:15 e l’anima vostra d le mie prescrizioni
Gb 36: 5 Iddio è potente, ma non d nessuno; è
Sa
53: 5 di confusione, perché Iddio li d.
Pro 15: 5 L’insensato d l’istruzione di suo padre,
30:17 e d d’ubbidire alla madre, lo caveranno
DISDEGNARE
Pro
3:11 non d la correzione dell’Eterno, e non
Ger 14:21 non d, non disonorare il trono della tua
DISDEGNARONO
Sa 106: 24 Essi d il paese delizioso, non
DISDEGNATA
Sa
22:24 né d l’afflizione dell’afflitto, e non ha
DISDEGNATO
Num 14:31 conosceranno il paese che voi avete d.
Pro
1:30 e hanno d ogni mia riprensione,
DISEGNA
Is
44:13 d l’idolo con la matita, lo lavora con lo
DISEGNANO
Gen 11: 6 di condurre a termine ciò che d di fare.
DISEGNATI
Ez 23:14 vide degli uomini d sui muri, delle
DISEGNATORE
Es
35:35 ogni sorta di lavori d’artigiano e di d,
38:23 scultore, d, e ricamatore di stoffe
DISÉGNAVI
Ez
4: 1 mettitelo davanti e d sopra una città,
DISEGNI
Gen 6: 5 che tutti i d dei pensieri del loro cuore
8:21 i d del cuor dell’uomo sono malvagi
1Cr 28: 9 e penetra tutti i d e tutti i pensieri. Se tu
Gb
5:12 che sventa i d degli astuti sicché le loro
10: 3 tue mani e di favorire i d de’ malvagi?
17:11 i miei d, i d cari al mio cuore, sono
18: 7 e i suoi propri d lo menano a ruina.
27:11 vi nasconderò i d dell’Onnipotente.
38: 2 Chi è costui che oscura i miei d con
Sa
5:10 non riescano nei loro d! Scacciali per
21:11 han formato malvagi d, che non
33:10 nazioni, egli annulla i d dei popoli.
11 i d del suo cuore durano d’età in età.
37: 7 l’uomo che riesce ne’ suoi malvagi d.
57: 2 a Dio, che compie i suoi d su me.
83: 3 Tramano astuti d contro il tuo popolo,
106: 13 fiduciosi l’esecuzione dei suoi d,
140: 8 non dar compimento ai loro d, che
146: 4 terra; in quel giorno periscono i suoi d.
Pro
6:18 il cuore che medita d iniqui, i piedi che
12: 5 equità, ma i d degli empi son frode.
15:22 I d falliscono, dove mancano i consigli;
16: 1 All’uomo, i d del cuore; ma la risposta
3 e i tuoi d avran buona riuscita.
19:21 Ci sono molti d nel cuor dell’uomo, ma
20: 5 I d nel cuor dell’uomo sono acque
18 I d son resi stabili dal consiglio; fa’
21: 5 I d dell’uomo diligente menano
24: 9 I d dello stolto sono peccato, e il
Is
19: 3 io frustrerò i suoi d; e quelli
25: 1 i tuoi d, concepiti da tempo, sono
28:29 maravigliosi sono i suoi d, grande è la
29:15 profondi per nascondere i loro d, che
30: 1 ai figliuoli ribelli che forman dei d, ma
32: 7 ei forma criminosi d per distruggere il
8 Ma l’uomo nobile forma nobili d, e
Ger 18:23 conosci tutti i loro d contro di me per

19: 7 io frustrerò i d di Giuda e di
23:20 eseguito, compiuto i d del suo cuore;
30:24 eseguiti, compiuti i d del suo cuore;
51:29 i d dell’Eterno contro Babilonia
Ez 43:11 tutti i suoi d e tutti i suoi regolamenti,
Dan 11:28 il suo cuore formerà dei d contro al
30 ed eseguirà i suoi d, e tornerà ad
Os 10: 6 Israele sarà coperto d’onta per i suoi d.
11: 6 gli abitanti, a motivo de’ loro d.
Mic 4:12 non intendono i suoi d: poich’egli le
DISEGNO
1Re 6:38 tutte le sue parti, secondo il d datone.
2Re 16:10 il d e il modello di quell’altare, in tutti
19:25 dai tempi antichi ne ho formato il d; ed
Neh 4:15 Iddio frustrò il loro d, e noi tutti
Est
8: 5 col perfido d di far perire i Giudei che
Gb 42: 2 può impedirti d’eseguire un tuo d.
3 senza intendimento offusca il tuo d?...
Sa
20: 4 cuore desidera, e adempia ogni tuo d.
Is
5:19 e si eseguisca il d del Santo d’Israele,
37:26 da tempi antichi ne ho formato il d. Ed
46:11 l’uomo che effettui il mio d. Sì, io l’ho
11 ne ho formato il d e l’eseguirò.
Ger 18:11 e formo contro di voi un d. Si converta
49:20 ascoltate il d che l’Eterno ha concepito
30 ha formato un d contro di voi, ha
50:45 ascoltate il d che l’Eterno ha concepito
51:11 il suo d contro Babilonia è di
Ez 38:10 in cuore, e concepirai un malvagio d.
At
5:38 se questo d o quest’opera è dagli
Ef
1: 9 giusta il d benevolo ch’Egli avea già
Ap 17:17 messo in cuor loro di eseguire il suo d
DISERTATO
Os
4:10 perché hanno d il servizio dell’Eterno.
DISFA
Gb 13:28 mio corpo si d come legno tarlato,
DISFACCIA
2Co 4:16 quantunque il nostro uomo esterno si d,
DISFAI
Mat 27:40 Tu che d il tempio e in tre giorni lo
Mar 15:29 tu che d il tempio e lo riedifichi in tre
DISFARE
Mat 26:61 Io posso d il tempio di Dio e
Rom 14:20 Non d, per un cibo, l’opera di Dio.
DISFARÒ
Mar 14:58 Io d questo tempio fatto di man
DISFATE
Gio
2:19 D questo tempio, e in tre giorni lo farò
DISFATTA
Gs 10:20 infliggere loro una grande, completa d,
1Sa 14:14 In questa prima d, inflitta da Gionatan
2Co 5: 1 ch’è la nostra dimora terrena viene d,
DISFATTO
Is
52:14 (tanto era d il suo sembiante sì da non
DISGRAZIA
Gen 42: 4 non gli abbia a succedere qualche d!’
38 se gli succedesse qualche d durante il
44:29 e se gli avviene qualche d, voi farete
Num 14:34 che cosa sia incorrere nella mia d.
Pro 18:24 Chi ha molti amici li ha per sua d; ma
Ecc 8: 5 il comandamento non conosce d, e il
Gn
1: 7 a cagione di chi ci capita questa d’.
8 a cagione di chi ci capita questa d!
Zac 1:15 contribuirono ad accrescer la sua d.
DISGRAZIATA
2Re 14:10 Perché impegnarti in una d impresa che
2Cr 25:19 Perché impegnarti in una d impresa che
DISGUSTAI
Ebr
3:10 Perciò mi d di quella generazione, e
DISGUSTARE
1Sa 29: 7 per non d i principi dei Filistei’.
DISGUSTATA
Gen 27:46 ‘Io sono d della vita a motivo di queste
DISGUSTATI
Ez 20:43 e sarete d di voi stessi, per tutte le
DISGUSTO
Gb 10: 1 L’anima mia prova d della vita; vo’ dar
Sa
95:10 ebbi in d quella generazione, e dissi: È
Ger 14:19 Ha l’anima tua preso in d Sion? Perché
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Lam
Ez

2: 7 Il Signore ha preso in d il suo altare, ha
6: 9 e avranno d di loro stessi, per i mali
36:31 e prenderete d di voi stessi a motivo
DISGUSTÒ
Ebr
3:17 quelli di cui si d durante quarant’anni?
DISHAN
Gen 36:21 e D. Questi sono i capi degli Horei,
28 Questi sono i figliuoli di D: Uts e Aran.
30 il capo D. Questi sono i capi degli
1Cr 1:38 Tsibeon, Ana, Dishon, Etser e D.
DISHON
Gen 36:21 D, Etser e Dishan. Questi sono i capi
25 E questi sono i figliuoli di Ana: D e
26 E questi sono i figliuoli di D: Hemdan,
30 il capo D, il capo Etser, il capo Dishan.
1Cr 1:38 Seir: Lotan, Shobal, Tsibeon, Ana, D,
41 Figliuoli di Ana: D.
41 Figliuoli di D: Hamran, Eshban, Jthran
42 Figliuoli di D: Uts e Aran.
DISIMPEGNATI
Pro
6: 3 d, perché sei caduto in mano del tuo
5 d come il cavriolo di man del
DISINGANNO
Gb 15:35 rovina; ei si prepara in seno il d.
DISOCCUPATI
Mat 20: 3 altri che se ne stavano sulla piazza d,
DISONESTÀ
Ez 28:18 colla d del tuo commercio, tu hai
Ef
5: 4 né d, né buffonerie, né facezie scurrili,
DISONESTE
Col
3: 8 e non vi escano di bocca parole d.
DISONESTO
Pro 28:16 ma chi odia il lucro d prolunga i suoi
Ez 22:13 a motivo del d guadagno che fai, e del
Ef
5:12 egli è d pur di dire le cose che si fanno
Tit
1: 7 non cupido di d guadagno,
11 per amor di d guadagno.
DISONORA
Lev 21: 9 di un sacerdote si d prostituendosi,
9 ella d suo padre; sarà arsa col fuoco.
DISONORARE
Ger 14:21 non d il trono della tua gloria; ricordati
DISONORATA
Gen 34:27 perché la loro sorella era stata d;
Lev 21: 7 una prostituta, né una donna d; non
14 né una divorziata, né una d, né una
Dt
22:29 ella sarà sua moglie, perché l’ha d; e
Is
23:12 o figliuola di Sidon, vergine d!’ Lèvati,
DISONORATE
Gio 8:49 ma onoro il Padre mio, e voi mi d.
DISONORATO
Gen 34: 5 udì ch’egli avea d la sua figliuola Dina;
13 Sichem avea d Dina loro sorella;
Dt
22:24 perché ha d la donna del suo prossimo.
Lam 5:11 Essi hanno d le donne in Sion, le
DISONORE
1Sa 17:10 questa sfida a d delle schiere d’Israele:
Pro 19:26 Il figlio che fa vergogna e d, rovina suo
1Co 11: 4 a capo coperto, fa d al suo capo;
5 coperto da un velo, fa d al suo capo,
14 porta la chioma, ciò è per lui un d?
DISONORERÀ
Lev 21:15 Non d la sua progenie in mezzo al suo
DISONORI
Rom 2:23 d Dio trasgredendo la legge?
DISOPRA
Gen 7:20 cubiti al d delle vette dei monti; e le
9:14 raccolto delle nuvole al d della terra,
28:13 E l’Eterno stava al d d’essa, e gli disse:
Es
28:27 al d della cintura artistica dell’efod.
30: 3 Lo rivestirai d’oro puro: il d, i suoi lati
37:26 E lo rivestì d’oro puro: il d, i suoi lati
39:20 al d della cintura artistica dell’efod.
21 il pettorale fosse al d della banda
Lev 11:21 quelli che hanno gambe al d de’ piedi
21:10 sacerdote che sta al d de’ suoi fratelli,
Dt
11:21 come i giorni de’ cieli al d della terra.
17:20 non si elevi al d de’ suoi fratelli, ed
28:43 salirà sempre più in alto al d di te, e tu

DISORDINATAMENTE - DISPIACE
Gs
Gd

16: 5 Athroth-Addar, fino a Beth-Horon d;
3:20 al re, che stava seduto nella sala d,
23 chiuse le porte della sala d, e mise i
24 le porte della sala d eran chiuse a
9: 9 andare ad agitarmi al d degli alberi?
11 andare ad agitarmi al d degli alberi?
13 andare ad agitarmi al d degli alberi?
1Cr 29:11 come sovrano al d di tutte le cose!
Esd
9: 6 moltiplicate fino al d del nostro capo, e
Neh 3:28 riparazioni al d della porta de’ Cavalli,
9: 5 al d d’ogni benedizione e d’ogni lode!
12:37 mura salgono al d del livello della casa
38 Passando al d della torre de’ Forni,
39 poi al d della porta d’Efraim, della
Est
3: 1 seggio al d di quelli di tutti i principi
5:11 al d dei capi e dei servi del re.
Sa
7: 7 ponti a sedere al d d’essa in luogo
57: 5 Innàlzati, o Dio, al d de’ cieli,
103: 11 quanto i cieli sono alti al d della terra,
108: 4 grande al d de’ cieli è la tua benignità
5 Innàlzati, o Dio, al d de’ cieli,
113: 4 e la sua gloria è al d dei cieli.
135: 5 il nostro Signore è al d di tutti gli dèi.
137: 6 al d d’ogni mia allegrezza.
148: 4 dei cieli, e voi acque al d dei cieli!
13 sua maestà è al d della terra e del cielo.
Is
2: 2 e sarà elevato al d dei colli; e tutte le
14:13 il mio trono al d delle stelle di Dio; io
Ez
1:26 E al d della distesa che stava sopra le
41:17 fino al d della porta,
20 Dall’impiantito fino al d della porta
Dan 11:36 si magnificherà al d d’ogni dio, e
37 perché si magnificherà al d di tutti.
Mic 4: 1 e s’innalzerà al d delle colline, e i
Zac 12: 7 non s’innalzi al d di Giuda.
Mat 27:37 E al d del capo gli posero scritto il
Ef
4:10 che è salito al d di tutti i cieli,
Fil
2: 9 il nome che è al d d’ogni nome,
Ebr
7:26 dai peccatori ed elevato al d de’ cieli;
DISORDINATAMENTE
2Te 3: 6 da ogni fratello che si conduce d e non
7 noi non ci siamo condotti d fra voi;
11 che alcuni si conducono fra voi d, non
DISORDINATI
1Te 5:14 V’esortiamo, fratelli, ad ammonire i d,
DISORDINE
Neh 4: 8 Gerusalemme e a crearvi del d.
Ez 22: 5 o tu contaminata di fama, e piena di d!
Gia
3:16 quivi è d ed ogni mala azione.
DISORDINI
Am 3: 9 che grandi d esistono in mezzo ad essa,
DISOTTO
Gs 16: 3 sino al confine di Beth-Horon d e fino
18:13 che è a mezzogiorno di Beth-Horon d.
2Re 14:27 il nome d’Israele di d al cielo; quindi li
Gb 26: 5 le ombre d alle acque ed ai loro
Is
22: 9 e raccogliete le acque del serbatoio d;
DISPARTE
2Sa 3:27 Joab lo trasse in d nello spazio fra le
1Re 18:27 dio, ma sta meditando, o è andato in d,
Mat 14:13 in barca verso un luogo deserto, in d; e
23 si ritirò in d sul monte per pregare. E
17: 1 e li condusse sopra un alto monte, in d.
19 i discepoli, accostatisi a Gesù in d, gli
24: 3 i discepoli gli s’accostarono in d,
Mar 4:10 Quand’egli fu in d, quelli che gli
6:31 Venitevene ora in d, in luogo solitario,
32 per andare in un luogo solitario in d.
7:33 Ed egli, trattolo in d fuor dalla folla, gli
9: 2 e li condusse soli, in d, sopra un alto
13: 3 e Andrea gli domandarono in d:
Luc 9:10 si ritirò in d verso una città chiamata
18 che mentr’egli stava pregando in d, i
10:23 a’ suoi discepoli, disse loro in d: Beati
At
23:19 presolo per la mano e ritiratosi in d,
26:31 e ritiratisi in d, parlavano gli uni agli
DISPARVE
Gen 5:24 Ed Enoc camminò con Dio; poi d,

DISPENSA
Luc 12:24 non hanno d né granaio, eppure Dio li
DISPENSATORE
Ef
3: 2 grazia Iddio m’abbia fatto d per voi;
DISPENSATRICE
Is
23: 8 contro Tiro, la d di corone, i cui
DISPENSAZIONE
1Ti
1: 4 anziché promuovere la d di Dio, che è
DISPERATI
2Co 4: 8 perplessi, ma non d;
DISPERATO
Gb
6:26 le parole d’un d se le porta il vento!
Is
17:11 nel dì dell’angoscia, del d dolore.
DISPERAVAN
Gb 24:22 risorgono, quand’omai d della vita.
DISPERDE
Gb 37:11 d lontano le nuvole che portano i suoi
Is
24: 1 sconvolge la faccia e ne d gli abitanti.
Mat 12:30 e chi non raccoglie con me, d.
Luc 11:23 e chi non raccoglie con me, d.
Gio 10:12 si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e d.
DISPERDERÀ
Dt
4:27 E l’Eterno vi d fra i popoli e non
28:64 L’Eterno ti d fra tutti i popoli, da
Gs 23: 5 le d egli stesso d’innanzi a voi e le
1Re 14:15 e li d oltre il fiume, perché si son fatti
Is
41:16 e il turbine li d; ma tu giubilerai
DISPERDERE
Num 16:37 e di d qua e là il fuoco, perché quelli
DISPERDEREBBE
Sa 106: 27 fra le nazioni e li d per tutti i paesi.
DISPERDEREI
Ez 20:23 giurando loro che li d fra le nazioni e li
DISPERDERMI
Hab 3:14 che vengon come un uragano per d,
DISPERDERNE
Zac 1:21 il paese di Giuda per d gli abitanti’.
DISPERDERÒ
Gen 49: 7 dividerò in Giacobbe, e li d in Israele.
Lev 26:33 E, quanto a voi, io vi d fra le nazioni, e
Neh 1: 8 Se sarete infedeli, io vi d fra i popoli;
Ger
9:16 Io li d fra le nazioni, che né loro né i
13:24 E io li d, come stoppia portata via dal
18:17 Io li d dinanzi al nemico, come fa il
49:32 Io d a tutti i venti quelli che si tagliano
36 li d a tutti quei venti, e non ci sarà
Ez
5:10 e d a tutti i venti quel che rimarrà di te.
12 e ne d a tutti i venti l’altra terza parte, e
12:14 E io d a tutti i venti quelli che lo
22:15 Io ti d fra le nazioni, ti spargerò per i
29:12 e d gli Egiziani fra le nazioni, e li
30:23 E d gli Egiziani fra le nazioni, e li
26 E io d gli Egiziani fra le nazioni, e li
Zac 7:14 e li d fra tutte le nazioni ch’essi non
DISPERDERSI
1Sa 13: 8 e il popolo cominciò a d e ad
DISPERDEVA
1Sa 13:11 ‘Siccome vedevo che il popolo si d e
DISPERDI
Sa 144: 6 Fa’ guizzare il lampo e d i miei nemici.
Ez
5: 2 e d al vento l’ultima terza parte, dietro
DISPERDON
Is
33: 3 quando tu sorgi si d le nazioni.
DISPERDONO
Ger 23: 1 e d il gregge del mio pascolo! dice
Ez 34: 6 le mie pecore si d su tutta la faccia del
DISPERGE
2Sa 5:20 dinanzi a me come si d l’acqua’. Perciò
DISPERGETENE
Dan 4:14 scotètene il fogliame, e d il frutto;
DISPERSA
Is
16: 2 come una nidiata d, così saranno le
Ez 28:25 di mezzo ai popoli fra i quali essa è d,
DISPERSE
Gen 11: 8 li d di là sulla faccia di tutta la terra, ed
9 li d sulla faccia di tutta la terra.
2Sa 22:15 Avventò saette, e d i nemici; lanciò
1Re 13: 5 e la cenere che v’era sopra si d,
2Re 25: 5 e tutto l’esercito di lui si d e
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2Cr
Sa

20:37 l’Eterno ha d le opere tue’. E le navi
18:14 E avventò le sue saette e d i nemici;
53: 5 Dio ha d le ossa di quelli che ti
68:14 Quando l’Onnipotente d i re nel paese,
Ger 23: 2 Voi avete d le mie pecore, le avete
52: 8 tutto l’esercito di lui si d e
Ez 34: 5 per mancanza di pastore, si sono d, son
5 a tutte le fiere dei campi, e si sono d.
12 che si trova in mezzo alle sue pecore d,
12 da tutti i luoghi dove sono state d in un
21 finché non le avete d e cacciate fuori,
Zac 11:16 non cercherà le d, non guarirà le ferite,
13: 7 Colpisci il pastore, e sian d le pecore!
Mat 26:31 e le pecore della greggia saranno d.
Mar 14:27 il pastore e le pecore saranno d.
DISPERSERO
2Sa 20:22 tutti si d lungi dalla città, e ognuno se
DISPERSI
Gen 11: 4 non siamo d sulla faccia di tutta la
Num 10:35 o Eterno, e siano d i tuoi nemici, e
1Sa 11:11 Quelli che scamparono furon d in guisa
Neh 1: 9 i vostri d fossero agli estremi confini
Gb
4:11 e restan d i piccini della leonessa.
Sa
44:11 da mangiare, e ci hai d fra le nazioni.
60: 1 O Dio, tu ci hai rigettati, ci hai d, tu ti
68: 1 Lèvisi Iddio, e i suoi nemici saranno d,
92: 9 tutti gli operatori d’iniquità saranno d.
147: 2 Gerusalemme, raccoglie i d d’Israele;
Is
11:12 e radunerà i d di Giuda dai quattro
27:13 e quelli ch’eran d nel paese d’Egitto
Ger 40:12 da tutti i luoghi dov’erano stati d, e si
15 raccolti presso di te andrebbero essi d,
43: 5 di fra tutte le nazioni dov’erano stati d,
Lam 4:16 La faccia dell’Eterno li ha d, egli non
Ez
6: 8 nazioni, quando sarete d in vari paesi.
11:16 fra le nazioni e li abbia d per i paesi, io
17 vi radunerò dai paesi dove siete stati d,
12:15 fra le nazioni e d nei paesi stranieri.
17:21 che rimarranno saranno d a tutti i venti;
20:34 dai paesi dove sarete stati d, con mano
41 radunati dai paesi dove sarete stati d; e
29:13 di fra i popoli dove saranno stati d,
36:19 e li d fra le nazioni, ed essi furono
Sof
3:10 i miei figliuoli d, mi porteranno le loro
Gio 7:35 forse a quelli che son d fra i Greci, ad
11:52 raccogliere in uno i figliuoli di Dio d.
16:32 che sarete d, ciascun dal canto suo, e
At
5:37 che gli aveano prestata fede, furon d.
8: 1 furon d per le contrade della Giudea e
4 Coloro dunque che erano stati d se ne
11:19 ch’erano stati d dalla persecuzione
DISPERSIONE
Gia
1: 1 alle dodici tribù che sono nella d,
1Pi
1: 1 vivono come forestieri nella d del
DISPERSO
Dt
30: 3 i quali l’Eterno, il tuo Dio, t’aveva d.
2Sa 5:20 ‘L’Eterno ha d i miei nemici dinanzi a
1Re 22:17 veduto tutto Israele d su per i monti,
2Cr 18:16 veduto tutto Israele d su per i monti,
Est
3: 8 e d fra i popoli di tutte le province del
Sa
89:10 braccio potente, hai d i tuoi nemici.
Ger 10:21 e tutto il loro gregge è stato d.
30:11 tutte le nazioni fra le quali t’ho d, ma
31:10 ‘Colui che ha d Israele lo raccoglie, e
46:28 tutte le nazioni fra le quali t’ho d, ma
Gl
3: 2 eredità, ch’esse hanno d fra le nazioni,
Nah 3:18 il tuo popolo è d su per i monti, e non
Zac 1:19 son le corna che hanno d Giuda, Israele
21 son le corna che hanno d Giuda, sì che
Luc 1:51 ha d quelli ch’erano superbi ne’
DISPETTO
Sa 112: 10 L’empio lo vedrà e ne avrà d,
DISPIACCIA
Gen 21:12 ‘Questo non ti d, a motivo del fanciullo
Pro 24:18 che l’Eterno nol vegga e gli d e non
DISPIACE
Es
21: 8 S’ella d al suo padrone, che se l’era
Num 22:34 se questo ti d, io me ne ritornerò’.
Is
65:12 e avete preferito ciò che mi d.

DISPIACERE - DISSE
66: 4 e han preferito ciò che mi d.
DISPIACERE
Gen 48:17 destra sul capo di Efraim, n’ebbe d, e
1Sa 20: 3 affinché non ne abbia d; ma com’è
Neh 2:10 ebbero gran d della venuta d’un uomo
Gn
4: 1 Ma Giona ne provò un gran d, e ne fu
DISPIACEVANO
Gen 28: 8 le figliuole di Canaan d ad Isacco suo
DISPIACIUTO
Is
59:15 e gli è d che non vi sia più rettitudine;
DISPIACQUE
Gen 21:11 E la cosa d fortemente ad Abrahamo, a
38:10 Ciò ch’egli faceva d all’Eterno, il quale
Num 11:10 gravemente, e la cosa d anche a Mosè.
1Sa 8: 6 A Samuele d questo lor dire: ‘Dacci
2Sa 11:27 che Davide avea fatto d all’Eterno.
1Cr 21: 7 Questa cosa d a Dio, che perciò colpì
Neh 13: 8 La cosa mi d fortemente, e feci gettare
DISPIACQUERO
1Sa 18: 8 quelle parole gli d, e disse: ‘Ne dànno
DISPONE
Sa
7:13 d contro di lui strumenti di morte; le
DISPONENDO
Gd
6:26 d ogni cosa con ordine; poi prendi il
DISPONETE
1Cr 22:19 D dunque il vostro cuore e l’anima
DISPONETEVI
1Re 20:12 ‘D in ordine!’ e quelli si disposero ad
DISPONEVA
Gd 19: 5 e il Levita si d a partire; e il padre della
1Cr 21:15 e come questi si d a distruggerla,
Pro
8:27 Quand’egli d i cieli io ero là; quando
DISPONGO
Luc 22:29 e io d che vi sia dato un regno, come il
DISPONI
Gb 11:13 Tu, però, se ben d il cuore, e protendi
Ez
4: 2 e d contro di lei, d’ogn’intorno, degli
DISPONIBILE
1Sa 21: 8 ‘Non hai tu qui d una lancia o una
DISPORMI
Dan 9: 3 d alla preghiera e alle supplicazioni,
DISPORRÀ
Lev 1:12 d sulle legna messe sul fuoco sopra
6:12 vi d sopra l’olocausto, e vi farà fumar
24: 4 Egli le d sul candelabro d’oro puro,
DISPORRAI
Es
40: 4 e d in ordine le cose che vi son sopra;
DISPORRANNO
Lev 1: 8 d que’ pezzi, la testa e il grasso, sulle
24: 8 di sabato si d i pani davanti all’Eterno,
DISPORREBBE
Ger 30:21 chi d il suo cuore ad accostarsi a me?
DISPORRÒ
Lev 25:21 Io d che la mia benedizione venga su
DISPOSE
Es
40:23 Vi d sopra in ordine il pane, davanti
2Sa 10: 9 lo d in ordine di battaglia contro i Sirî,
2Re 12:17 poi si d a salire contro Gerusalemme.
1Cr 19:10 lo d in ordine di battaglia contro i Sirî,
11 che li d di fronte ai figliuoli di Ammon;
17 e si d in ordine di battaglia contro ad
2Cr 13: 3 e Geroboamo si d in ordine di battaglia
20: 3 ebbe paura, si d a cercare l’Eterno, e
23:10 E d tutto il popolo attorno al re,
DISPOSERO
Gd 20:20 e si d in ordine di battaglia contro di
22 si d di nuovo in ordine di battaglia, nel
30 e si d in ordine di battaglia presso
33 e si d in ordine di battaglia a Baal2Sa 10: 8 e si d in ordine di battaglia all’ingresso
1Re 20:12 e quelli si d ad attaccar la città.
1Cr 19: 9 e si d in ordine di battaglia alla porta
2Cr 14: 9 e si d in ordine di battaglia nella valle
DISPOSI
Neh 4:13 d il popolo per famiglie, con le loro
DISPOSIZIONE
Gen 24:10 avendo a sua d tutti i beni del suo
34:10 e il paese sarà a vostra d; dimoratevi,
41:35 e ammassino il grano a d di Faraone

2Sa 19:18 la famiglia del re e tenersi a sua d,
2Re 10: 2 e avete a vostra d carri e cavalli,
2Cr 14: 6 il paese è ancora a nostra d, perché
19:11 e avete a vostra d dei Leviti, come
Neh 9:35 paese che tu avevi messo a loro d, non
13: 5 messo a d di quest’ultimo una camera
7 mettendo a sua d una camera nei cortili
Sa
50:11 si muove per la campagna è a mia d.
Ez 43:11 la forma di questa casa, la sua d, le sue
DISPOSIZIONI
1Cr 23:27 Fu secondo le ultime d di Davide che il
29:18 nel cuore del tuo popolo queste d,
2Cr 23:18 canto di lodi, secondo le d di Davide.
Ez 42:11 le loro uscite, le loro d e le loro porte.
DISPOSTA
Ez 23:41 davanti al quale era d una tavola; e su
DISPOSTE
Es
39:37 le lampade d in ordine, tutti i suoi
1Re 7:20 duecento melagrane d attorno al primo,
24 le colloquintide, d in due ordini, erano
Sa
8: 3 la luna e le stelle che tu hai d
Ebr
9: 6 Or essendo le cose così d, i sacerdoti
DISPOSTI
Gd 20:22 nel luogo ove s’eran d il primo giorno.
2Cr 4: 3 erano d in due ordini ed erano stati fusi
Is
1:19 Se siete d ad ubbidire, mangerete i
1Te 2: 8 eravamo d a darvi non soltanto
DISPOSTO
Es
25: 2 uomo che sarà d a farmela di cuore.
Dt
18:14 l’Eterno, il tuo Dio, ha d altrimenti.
1Sa 20:12 s’egli è ben d verso Davide, ed io non
1Cr 19:17 Davide si fu d in ordine di battaglia
29: 5 Chi è d a fare oggi qualche offerta
2Cr 29:31 e tutti quelli che aveano il cuore ben d,
36 che Dio avesse ben d il popolo, perché
30:19 ha d il proprio cuore alla ricerca di
35: 4 quello che hanno d per iscritto Davide,
Esd 7:13 sarà d a partire con te per
27 che ha così d il cuore del re ad onorare
Gb 13:18 Ecco, io ho d ogni cosa per la causa, so
Sa
57: 7 Il mio cuore è ben d, o Dio,
7 il mio cuore è ben d; io canterò e
108: 1 Il mio cuore è ben d, o Dio, io canterò
Luc 1:17 preparare al Signore un popolo ben d.
22:29 il Padre mio ha d che fosse dato a me,
DISPREGIO
Gb 14:21 se vengono in d, ei non lo vede;
DISPREZZA
Sa
10: 3 benedice il rapace e d l’Eterno.
13 Perché l’empio d Iddio? perché dice in
Pro
6:30 Non si d il ladro che ruba per saziarsi
15:20 ma l’uomo stolto d sua madre.
32 Chi rigetta l’istruzione d l’anima sua,
Is
33: 8 Il nemico ha rotto il patto, d le città,
37:22 La vergine, figliuola di Sion, ti d e si fa
Ez 21:15 scettro del mio figliuolo d ogni legno’.
DISPREZZANO
Pro
1: 7 gli stolti d la sapienza e l’istruzione.
Ger 33:24 Così d il mio popolo, che agli occhi
Ez 28:24 irritante fra tutti i suoi vicini che la d; e
26 su tutti quelli che li circondano e li d; e
Giu
8 d l’autorità e dicon male della dignità.
DISPREZZAR
Pro 23:22 e non d tua madre quando sarà vecchia.
DISPREZZARE
Est
1:17 e le indurrà a d i loro propri mariti;
Mat 18:10 Guardatevi dal d alcuno di questi
DISPREZZARONO
1Sa 10:27 lo d, e non gli portarono alcun dono.
DISPREZZATA
2Sa 12: 9 dunque hai tu d la parola dell’Eterno,
Ecc 9:16 ma la sapienza del povero è d, e le sue
Is
60:14 e tutti quelli che t’avranno d si
DISPREZZATE
Lev 26:15 se d le mie leggi e l’anima vostra
Is
30:12 Giacché voi d questa parola e confidate
1Co 11:22 O d voi la chiesa di Dio e fate
1Te 5:20 non d le profezie;
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DISPREZZATI
2Sa 19:43 perché dunque ci avete d? Non siamo
DISPREZZATO
Lev 26:43 per aver d le mie prescrizioni e aver
Num 14:23 Nessuno di quelli che m’hanno d lo
16:30 che questi uomini hanno d l’Eterno’.
2Sa 12:10 tu m’hai d e hai preso per tua moglie la
Can 8: 7 cambio dell’amore, sarebbe del tutto d.
Is
49: 7 a colui ch’è d dagli uomini, detestato
53: 3 D e abbandonato dagli uomini, uomo
Gia
2: 6 Ma voi avete d il povero! Non son
DISPREZZAVANO
Luc 18: 9 in se stessi di esser giusti e d gli altri:
DISPREZZAVI
Gd
9:38 Non è questo il popolo che d? Orsù,
DISPREZZERÀ
Num 14:11 ‘Fino a quando mi d questo popolo? e
DISPREZZERÒ
Lev 26:44 io non li d e non li prenderò in
DISPREZZI
Sa 119:118 Tu d tutti quelli che deviano dai tuoi
Ez 22: 8 Tu d le mie cose sante, tu profani i
Rom 14:10 E anche tu, perché d il tuo fratello?
DISPREZZINO
1Ti
6: 2 che hanno padroni credenti, non li d
DISPREZZO
Gen 16: 4 guardò la sua padrona con d.
5 ch’era incinta, mi guarda con d.
38:23 che non abbiamo a incorrere nel d.
Est
1:18 e ne nascerà un gran d e molto sdegno.
Gb
9:21 di me non mi preme, io d la vita!
Sa
31:18 contro al giusto con alterigia e con d.
123: 4 di noi, perché siamo più che sazî di d.
5 della gente agiata e del d dei superbi.
Is
16:14 la gloria di Moab cadrà in d,
Ez 16: 5 che nascesti, pel d che si aveva di te.
Am 5:21 Io odio, d le vostre feste, non prendo
Mal 1:13 ‘Ah, che fatica!’ e la trattate con d,
DISPREZZÒ
1Sa 17:42 il Filisteo ebbe scòrto Davide, lo d,
2Sa 6:16 lo d in cuor suo.
DISPUTA
Gd
8: 1 Ed ebbero con lui una d violenta.
Luc 9:46 Poi sorse fra loro una d sul chi di loro
DISPUTAR
Mar 8:11 recaron colà e si misero a d con lui,
DISPUTARE
At
6: 9 si levarono a d con Stefano;
23: 9 levatisi, cominciarono a d, dicendo:
DISPUTATORE
1Co 1:20 Dov’è il d di questo secolo? Iddio non
DISPUTAVA
Giu
9 col diavolo, d circa il corpo di Mosè,
DISPUTAVANO
Gio 6:52 I Giudei dunque d fra di loro, dicendo:
DISPUTE
Gen 45:24 ‘Non ci siano, per via, delle d fra voi’.
Fil
2:14 ogni cosa senza mormorii e senza d,
1Ti
2: 8 alzando mani pure, senz’ira e senza d.
6: 4 intorno a questioni e d di parole, dalle
2Ti
2:14 che non faccian d di parole, che a nulla
Tit
3: 9 e alle d intorno alla legge, stattene
DISS
2Re 4:28 Non ti d’io: - Non m’ingannare?-‘
At
25: 5 Quelli dunque di voi, d’egli, che
Ebr
1: 5 Infatti, a qual degli angeli d’Egli mai:
13 Ed a qual degli angeli d’Egli mai: Siedi
DISSE
Gen 1: 2 sulla superficie delle acque. E Dio d:
6 Poi Dio d: ‘Ci sia una distesa tra le
9 Poi Dio d: ‘Le acque che son sotto il
11 Poi Dio d: ‘Produca la terra della
14 Poi Dio d: ‘Sianvi de’ luminari nella
20 Poi Dio d: ‘Producano le acque in
24 Poi Dio d: ‘Produca la terra animali
26 Poi Dio d: ‘Facciamo l’uomo a nostra
28 e Dio d loro: ‘Crescete e moltiplicate e
29 E Dio d: ‘Ecco, io vi do ogni erba che
2:18 Poi l’Eterno Iddio d: ‘Non è bene che
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E l’uomo d: ‘Questa, finalmente, è ossa
ed esso d alla donna: ‘Come! Iddio
E il serpente d alla donna: ‘No, non
l’Eterno Iddio chiamò l’uomo e gli d:
E Dio d: ‘Chi t’ha mostrato ch’eri
E l’Eterno Iddio d alla donna: ‘Perché
l’Eterno Iddio d al serpente: ‘Perché
Alla donna d: ‘Io moltiplicherò
E ad Adamo d: ‘Perché hai dato
Poi l’Eterno Iddio d: ‘Ecco, l’uomo è
la quale concepì e partorì Caino, e d:
E l’Eterno d a Caino: ‘Perché sei tu
E Caino d ad Abele suo fratello:
E l’Eterno d a Caino: ‘Dov’è Abele tuo
E l’Eterno d: ‘Che hai tu fatto? la voce
E Caino d all’Eterno: ‘Il mio castigo è
E l’Eterno gli d: ‘Perciò, chiunque
E Lamec d alle sue mogli: ‘Ada e Zilla,
a cui pose nome Seth, ‘perché’ ella d,
E l’Eterno d: ‘Lo spirito mio non
E l’Eterno d: ‘Io sterminerò di sulla
E Dio d a Noè: ‘Nei miei decreti, la
E l’Eterno d a Noè: ‘Entra nell’arca tu
e l’Eterno d in cuor suo: ‘Io non
e d loro: ‘Crescete, moltiplicate, e
E Dio d: ‘Ecco il segno del patto che io
E Dio d a Noè: ‘Questo è il segno del
avea fatto il suo figliuolo minore; e d:
E d ancora: Benedetto sia l’Eterno,
E l’Eterno d: ‘Ecco, essi sono un solo
Or l’Eterno d ad Abramo: ‘Vattene dal
E l’Eterno apparve ad Abramo e d: ‘Io
d a Sarai sua moglie: ‘Ecco, io so che
Faraone chiamò Abramo e d: ‘Che
E Abramo d a Lot: ‘Deh, non ci sia
E l’Eterno d ad Abramo, dopo che Lot
E il re di Sodoma d ad Abramo:
E Abramo d: ‘Signore, Eterno, che mi
E lo menò fuori, e gli d: ‘Mira il cielo,
E gli d: ‘Così sarà la tua progenie’.
E l’Eterno gli d: ‘Io sono l’Eterno che
E l’Eterno d ad Abramo: ‘Sappi per
E Sarai d ad Abramo: ‘Ecco, l’Eterno
E Sarai d ad Abramo: ‘L’ingiuria fatta
e le d: ‘Agar, serva di Sarai, donde
E l’angelo dell’Eterno le d: ‘Torna alla
E l’angelo dell’Eterno le d ancora:
perché d: ‘Ho io, proprio qui, veduto
l’Eterno gli apparve e gli d: ‘Io sono
Poi Dio d ad Abrahamo: ‘Quanto a te,
E Dio d ad Abrahamo: ‘Quanto a Sarai
faccia in terra e rise; e d in cuor suo:
E Abrahamo d a Dio: ‘Di grazia, viva
della tenda, si prostrò fino a terra, e d:
in fretta nella tenda da Sara, e le d:
E l’Eterno d ad Abrahamo: ‘Perché
Ma egli d: ‘Invece, hai riso!’.
E l’Eterno d: ‘Celerò io ad Abrahamo
E l’Eterno d: ‘Siccome il grido che sale
E Abrahamo s’accostò e d: ‘Farai tu
E l’Eterno d: ‘Se trovo nella città di
E Abrahamo riprese e d: ‘Ecco, prendo
Abrahamo continuò a parlargli e d:
E Abrahamo d: ‘Deh, non si adiri il
E Abrahamo d: ‘Ecco, prendo l’ardire
E Abrahamo d: ‘Deh, non si adiri il
e si prostrò con la faccia a terra, e d:
si chiuse dietro la porta, e d:
che avevano preso le sue figliuole, e d:
uno di quegli uomini d: ‘Sàlvati la vita!
E la maggiore d alla minore: ‘Nostro
la maggiore d alla minore: ‘Ecco, la
in un sogno, ad Abimelec, e gli d:
E Dio gli d nel sogno: ‘Anch’io so che
Abimelec chiamò Abrahamo e gli d:
E di nuovo Abimelec d ad Abrahamo:
restituì Sara sua moglie. E Abimelec d:
dovunque ti piacerà’. E a Sara d:
E Sara d: ‘Iddio m’ha dato di che
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allora ella d ad Abrahamo: ‘Caccia via
Ma Dio d ad Abrahamo: ‘Questo non ti
chiamò Agar dal cielo, e le d: ‘Che hai,
E Abimelec d: ‘Io non so chi abbia
E Abimelec d ad Abrahamo: ‘Che
Iddio provò Abrahamo, e gli d:
E Dio d: ‘Prendi ora il tuo figliuolo, il
E Abrahamo d ai suoi servitori:
parlò ad Abrahamo suo padre e d:
dell’Eterno gli gridò dal cielo e d:
cielo Abrahamo una seconda volta, e d:
E Abrahamo d al più antico servo di
E Abrahamo gli d: ‘Guardati dal
le donne escono ad attinger acqua, d:
E il servo le corse incontro, e le d:
quand’ebbe finito di dargli da bere, d:
dieci sicli d’oro, per i polsi di lei, e d:
l’uomo s’inchinò, adorò l’Eterno, e d:
E d: ‘Entra, benedetto dall’Eterno!
ma egli d: ‘Non mangerò finché non
la mia ambasciata’. E l’altro d: ‘Parla’.
quando si furono levati, il servo d:
saltò giù dal cammello, e d al servo:
si urtavano nel suo seno; ed ella d: ‘Se
E l’Eterno le d: ‘Due nazioni sono nel
Ed Esaù d a Giacobbe: ‘Deh, dammi da
Ed Esaù d: ‘Ecco io sto per morire; che
E Giacobbe d: ‘Prima, giuramelo’. Ed
E l’Eterno gli apparve e gli d: ‘Non
E Abimelec chiamò Isacco, e gli d:
E Abimelec d ad Isacco: ‘Vattene da
egli lo chiamò Rehoboth ‘perché’, d,
gli apparve quella stessa notte, e gli d:
E Isacco d loro: ‘Perché venite da me,
suo figliuolo maggiore, e gli d:
parlò a Giacobbe suo figliuolo, e gli d:
E Giacobbe d a Rebecca sua madre:
Ed egli venne a suo padre e gli d:
E Giacobbe d a suo padre: ‘Sono Esaù,
E Isacco d al suo figliuolo: ‘Come hai
E Isacco d a Giacobbe: ‘Fatti vicino,
come questi l’ebbe tastato, d: ‘La voce
Esaù suo fratello: e lo benedisse. E d:
E Isacco gli d: ‘Servimi, ch’io mangi
Poi Isacco suo padre gli d: ‘Deh, fatti
saporita, la portò a suo padre, e gli d:
E Isacco suo padre gli d: ‘Chi sei tu?’
fu preso da un tremito fortissimo, e d:
Poi d a suo padre: ‘Benedici anche me,
E Isacco rispose e d a Esaù: ‘Ecco, io
Ed Esaù d a suo padre: ‘Non hai tu che
E Isacco suo padre rispose e gli d:
e d in cuor suo: ‘I giorni del lutto di
e gli d: ‘Ecco, Esaù, tuo fratello, si
E Rebecca d ad Isacco: ‘Io sono
l’Eterno stava al disopra d’essa, e gli d:
si fu svegliato dal suo sonno, d: ‘Certo,
Ed ebbe paura, e d: ‘Com’è tremendo
E Giacobbe d ai pastori: ‘Fratelli miei,
Ed egli d loro: ‘Conoscete voi Labano,
Ed egli d loro: ‘Sta egli bene?’
Ed egli d: ‘Ecco, è ancora pieno
e Labano gli d: ‘Tu sei proprio mie
Poi Labano d a Giacobbe: ‘Perché sei
e d a Labano: ‘Io ti servirò sette anni,
E Giacobbe d a Labano: ‘Dammi la
E Giacobbe d a Labano: ‘Che m’hai
quale pose nome Ruben; perché d:
di nuovo e partorì un figliuolo, e d:
di nuovo e partorì un figliuolo, e d:
di nuovo e partorì un figliuolo, e d:
invidia alla sua sorella, e d a Giacobbe:
s’accese d’ira contro Rachele, e d:
Rachele d: ‘Iddio m’ha reso giustizia,
E Rachele d: ‘Io ho sostenuto con mia
Lea d: ‘Che fortuna!’ E gli pose nome
E Lea d: ‘Me felice! ché le fanciulle mi
Allora Rachele d a Lea: ‘Deh, dammi
E Rachele d: ‘Ebbene, si giaccia egli
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Lea uscì a incontrarlo, e gli d: ‘Devi
Ed ella d: ‘Iddio m’ha dato la mia
E Lea d: ‘Iddio m’ha dotata di buona
ella concepì e partorì un figliuolo, e d:
Giacobbe d a Labano: ‘Dammi licenza,
E Labano gli d: ‘Se ho trovato grazia
Poi d: ‘Fissami il tuo salario, e te lo
Labano gli d: ‘Che ti darò io?’ E
Labano d: ‘Ebbene, sia come tu dici!’
E l’Eterno d a Giacobbe: ‘Torna al
ai campi, presso il suo gregge, e d loro:
E l’Angelo di Dio mi d nel sogno:
in un sogno della notte, e gli d:
Labano d a Giacobbe: ‘Che hai fatto,
Ed ella d a suo padre: ‘Non s’abbia il
E Giacobbe d ai suoi fratelli:
E Labano d: ‘Questo mucchio è oggi
e anche Mitspa, perché Labano d:
Labano d ancora a Giacobbe: ‘Ecco
E come Giacobbe li vide, d: ‘Questo è
i greggi, gli armenti, i cammelli, e d:
Poi Giacobbe d: ‘O Dio d’Abrahamo
e d ai suoi servi: ‘Passate dinanzi a me,
E l’uomo d: ‘Lasciami andare, ché
E l’altro gli d: ‘Qual è il tuo nome?’
E quello d: ‘Il tuo nome non sarà più
chiamò quel luogo Peniel, ‘perché’, d,
vide le donne e i fanciulli, e d: ‘Chi son
Ed Esaù d: ‘Che ne vuoi fare di tutta
Ma Giacobbe d: ‘No, ti prego; se ho
Esaù d: ‘Partiamo, incamminiamoci, e
Esaù d: ‘Permetti almeno ch’io lasci
Poi d a Hemor suo padre: ‘Dammi
Sichem d al padre e ai fratelli di Dina:
Giacobbe d a Simeone ed a Levi: ‘Voi
Iddio d a Giacobbe: ‘Lèvati, vattene a
Giacobbe d alla sua famiglia e a tutti
E Dio gli d: ‘Il tuo nome è Giacobbe;
Dio gli d: ‘Io sono l’Iddio onnipotente;
penava a partorire, la levatrice le d:
Egli d loro: ‘Udite, vi prego, il sogno
e suo padre lo sgridò, e gli d: ‘Che
E Israele d a Giuseppe: ‘I tuoi fratelli
Israele gli d: ‘Va’ a vedere se i tuoi
E quell’uomo gli d: ‘Son partiti di qui,
D: ‘Non gli togliamo la vita’.
E Giuda d ai suoi fratelli: ‘Che
tornò dai suoi fratelli, e d: ‘Il fanciullo
Ed egli la riconobbe e d: ‘È la veste
ma egli rifiutò d’esser consolato, e d:
Giuda d a Onan: ‘Va’ dalla moglie del
Allora Giuda d a Tamar sua nuora:
E accostatosi a lei sulla via, le d:
Ed egli le d: ‘Ti manderò un capretto
Ed egli se ne tornò a Giuda, e gli d:
E Giuda d: ‘Si tenga pure il pegno, che
E Giuda d: ‘Menatela fuori, e sia arsa!’
E d: ‘Riconosci, ti prego, di chi siano
Giuda li riconobbe, e d: ‘Ella è più
la levatrice d: ‘Perché ti sei fatta questa
gli mise gli occhi addosso, e gli d:
rifiutò e d alla moglie del suo signore:
ed essa lo afferrò per la veste, e gli d:
nella casa del suo signore, e d: ‘Perché
E Giuseppe d loro: ‘Le interpretazioni
il suo sogno a Giuseppe, e gli d: ‘Nel
Giuseppe gli d: ‘Questa è
gli d: ‘Anch’io, nel mio sogno, ecco,
Giuseppe rispose e d: ‘Questa è
E Faraone d a Giuseppe: ‘Ho fatto un
E Faraone d a Giuseppe: ‘Nel mio
Allora Giuseppe d a Faraone: ‘Ciò che
E Faraone d ai suoi servitori:
E Faraone d a Giuseppe: ‘Giacché
E Faraone d a Giuseppe: ‘Vedi, io ti
E Faraone d a Giuseppe: ‘Io son
Manasse, perché, d, ‘Iddio m’ha fatto
secondo pose nome Efraim, perché, d,
E Faraone d a tutti gli Egiziani:
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d ai suoi figliuoli: ‘Perché vi state a
Poi d: ‘Ecco, ho sentito dire che c’è del
e parlò loro aspramente, e d loro:
che aveva avuti intorno a loro, e d:
Ed egli d loro: ‘No, siete venuti per
E Giuseppe d loro: ‘La cosa è come
Il terzo giorno, Giuseppe d loro: ‘Fate
e d ai suoi fratelli: ‘Il mio danaro m’è
E Giacobbe, loro padre, d: ‘Voi
E Ruben d a suo padre: ‘Se non te lo
il padre d loro: ‘Tornate a comprarci
E Israele d: ‘Perché m’avete fatto
E Giuda d a Israele suo padre: ‘Lascia
Israele, loro padre, d loro: ‘Se così è,
d al suo maestro di casa: ‘Conduci
Ed egli d: ‘Datevi pace, non temete;
Egli domandò loro come stessero, e d:
e d: ‘È questo il vostro fratello più
Poi d a lui: ‘Iddio ti sia propizio,
si fece forza, e d: ‘Portate il pranzo’.
Giuseppe d al suo maestro di casa:
li raggiunse, e d loro quelle parole.
Ed egli d: ‘Ebbene, sia fatto come dite:
E Giuseppe d loro: ‘Che azione è
Ma Giuseppe d: ‘Mi guardi Iddio dal
Giuda s’accostò a Giuseppe, e d: ‘Di
nostro padre d: Tornate a comprarci un
E Giuseppe d ai suoi fratelli: ‘Io son
E Giuseppe d ai suoi fratelli: ‘Deh,
Quelli s’avvicinarono, ed egli d: ‘Io
e si d: ‘Sono arrivati i fratelli di
E Faraone d a Giuseppe: ‘Di’ ai tuoi
ed egli d loro: ‘Non ci siano, per via,
loro padre si ravvivò, e Israele d:
parlò a Israele in visioni notturne, e d:
E Dio d: ‘Io sono Iddio, l’Iddio di tuo
E Israele d a Giuseppe: ‘Ora, ch’io
E Giuseppe d ai suoi fratelli e alla
a informare Faraone, e gli d: ‘Mio
E Faraone d ai fratelli di Giuseppe:
E Faraone d a Giacobbe: ‘Quanti sono
E Giuseppe d: ‘Date il vostro bestiame;
E Giuseppe d al popolo: ‘Ecco, oggi ho
il suo figliuolo Giuseppe, e gli d: ‘Deh,
E Giacobbe d: ‘Giuramelo’. E
E Giacobbe d a Giuseppe: ‘L’Iddio
e mi d: Ecco, io ti farò fruttare, ti
guardò i figliuoli di Giuseppe, e d:
Ed egli d: ‘Deh, fa’ che si appressino a
Israele d a Giuseppe: ‘Io non pensavo
E benedisse Giuseppe, e d: ‘L’Iddio,
E Giuseppe d a suo padre: ‘Non così,
Ma suo padre ricusò e d: ‘Lo so,
Poi Israele d a Giuseppe: ‘Ecco, io mi
Giacobbe chiamò i suoi figliuoli, e d:
questo è quello che il loro padre d loro,
Poi dette loro i suoi ordini, e d: ‘Io sto
E Giuseppe d loro: ‘Non temete;
E Giuseppe d ai suoi fratelli: ‘Io sto
Egli d al suo popolo: ‘Ecco, il popolo
si chiamava Scifra e l’altra Pua. E d:
d’Egitto chiamò le levatrici, e d loro:
ed ella n’ebbe compassione, e d:
la sorella del bambino d alla figliuola
E la figliuola di Faraone le d: ‘Porta
gli pose nome Mosè; ‘Perché, d, io l’ho
ed egli d a quello che avea torto:
Mosè ebbe paura, e d: ‘Certo, la cosa è
giunsero da Reuel loro padre, questi d:
Ed egli d alle sue figliuole: ‘E dov’è?
ch’egli chiamò Ghershom; ‘perché, d,
E Mosè d: ‘Ora voglio andar da quella
Dio lo chiamò di mezzo al pruno, e d:
E Dio d: ‘Non t’avvicinar qua; togliti i
E l’Eterno d: ‘Ho veduto, ho veduto
E Mosè d a Dio: ‘Chi son io per andare
E Dio d: ‘Va’, perché io sarò teco; e
E Mosè d a Dio: ‘Ecco, quando sarò
Iddio d a Mosè: ‘Io sono quegli che
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Poi d: ‘Dirai così ai figliuoli d’Israele:
Iddio d ancora a Mosè: ‘Dirai così ai
Mosè rispose e d: ‘Ma ecco, essi non
E l’Eterno gli d: ‘Che è quello che hai
E l’Eterno d: ‘Gettalo in terra’. Egli lo
l’Eterno d a Mosè: ‘Stendi la tua mano,
‘Questo farai, d l’Eterno, affinché
L’Eterno gli d ancora: ‘Mettiti la mano
E l’Eterno gli d: ‘Rimettiti la mano in
‘Or avverrà, d l’Eterno, che, se non ti
E Mosè d all’Eterno: ‘Ahimè, Signore,
E l’Eterno gli d: ‘Chi ha fatto la bocca
E Mosè d: ‘Deh! Signore, manda il tuo
s’accese contro Mosè, ed egli d: ‘Non
tornò da Jethro suo suocero, e gli d:
E Jethro d a Mosè: ‘Va’ in pace’.
Or l’Eterno d a Mosè in Madian: ‘Va’,
E l’Eterno d a Mosè: ‘Quando sarai
Allora ella d: ‘Sposo di sangue, per via
L’Eterno d ad Aaronne: ‘Va’ nel
E il re d’Egitto d loro: ‘O Mosè e
E Faraone d: ‘Ecco, il popolo è ora
Mosè tornò dall’Eterno, e d: ‘Signore,
L’Eterno d a Mosè: ‘Ora vedrai quello
E Dio parlò a Mosè, e gli d:
parlò nel cospetto dell’Eterno, e d:
e quel Mosè ai quali l’Eterno d: ‘Fate
che l’Eterno d a Mosè: ‘Io sono
L’Eterno d a Mosè: ‘Vedi, io ti ho
L’Eterno d a Mosè: ‘Il cuor di Faraone
E l’Eterno d a Mosè: ‘Di’ ad Aaronne:
l’Eterno d a Mosè: ‘Va’ da Faraone, e
E l’Eterno d a Mosè: ‘Di’ ad Aaronne:
chiamò Mosè ed Aaronne e d loro:
E Mosè d a Faraone: ‘Fammi l’onore
E Mosè d: ‘Sarà fatto come tu dici,
E l’Eterno d a Mosè: ‘Di’ ad Aaronne:
Poi l’Eterno d a Mosè: ‘Alzati di buon
Faraone chiamò Mosè ed Aaronne e d:
E Faraone d: ‘Io vi lascerò andare,
E Mosè d: ‘Ecco, io esco da te e
l’Eterno d a Mosè: ‘Va’ da Faraone, e
E l’Eterno d a Mosè e ad Aaronne:
Poi l’Eterno d a Mosè: ‘Levati di buon
E l’Eterno d a Mosè: ‘Stendi la tua
a chiamare Mosè ed Aaronne, e d loro:
E Mosè gli d: ‘Come sarò uscito dalla
E l’Eterno d a Mosè: ‘Va’ da Faraone;
fatti tornare da Faraone; ed egli d loro:
son quelli che andranno?’ E Mosè d:
E Faraone d loro: ‘Così sia l’Eterno
l’Eterno d a Mosè: ‘Stendi la tua mano
chiamò in fretta Mosè ed Aaronne, e d:
l’Eterno d a Mosè: ‘Stendi la tua mano
Faraone chiamò Mosè e d: ‘Andate,
E Mosè d: ‘Tu ci devi anche concedere
Faraone d a Mosè: ‘Vattene via da me!
E l’Eterno d a Mosè: ‘Io farò venire
E Mosè d: ‘Così dice l’Eterno: Verso
E l’Eterno d a Mosè: ‘Faraone non vi
tutti gli anziani d’Israele, e d loro:
chiamò Mosè ed Aaronne, di notte, e d:
E l’Eterno d a Mosè e ad Aaronne:
E Mosè d al popolo: ‘Ricordatevi di
Iddio d: ‘Bisogna evitare che il popolo,
E Mosè d al popolo: ‘Non temete, state
l’Eterno d a Mosè: ‘Perché gridi a me?
l’Eterno d a Mosè: ‘Stendi la tua mano
prescrizione, e lo mise alla prova, e d:
E l’Eterno d a Mosè: ‘Ecco, io vi farò
Mosè d: ‘Vedrete la gloria dell’Eterno
Poi Mosè d ad Aaronne: ‘Di’ a tutta la
E Mosè d loro: ‘Questo è il pane che
E Mosè d loro: ‘Nessuno ne serbi fino
Ed egli d loro: ‘Questo è quello che ha
Mosè d: ‘Mangiatelo oggi, perché oggi
E l’Eterno d a Mosè: ‘Fino a quando
Mosè d: ‘Questo è quello che l’Eterno
E Mosè d ad Aaronne: ‘Prendi un vaso,
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il popolo contese con Mosè, e d:
E l’Eterno d a Mosè: ‘Passa oltre in
E Mosè d a Giosuè: ‘Facci una scelta
l’Eterno d a Mosè: ‘Scrivi questo fatto
‘L’Eterno è la mia bandiera’; e d:
E Jethro d: ‘Benedetto sia l’Eterno, che
quello ch’egli faceva per il popolo, d:
Ma il suocero di Mosè gli d: ‘Questo
il popolo rispose concordemente e d:
l’Eterno d a Mosè: ‘Ecco, io verrò a te
l’Eterno d a Mosè: ‘Va’ dal popolo,
Ed egli d al popolo: ‘Siate pronti fra tre
E l’Eterno d a Mosè: ‘Scendi, avverti
Mosè d all’Eterno: ‘Il popolo non può
l’Eterno gli d: ‘Va’, scendi abbasso;
Mosè discese al popolo e glielo d.
E d a Mosè: ‘Parla tu con noi, e noi
Mosè d al popolo: ‘Non temete, poiché
l’Eterno d a Mosè: Di’ così ai figliuoli
Poi Dio d a Mosè: ‘Sali all’Eterno tu
tutto il popolo rispose ad una voce e d:
lesse in presenza del popolo, il quale d:
il sangue, ne asperse il popolo e d:
E l’Eterno d a Mosè: ‘Sali da me sul
E d agli anziani: ‘Aspettateci qui,
L’Eterno d ancora a Mosè: ‘Prenditi
si radunò intorno ad Aaronne e gli d:
l’Eterno d a Mosè: ‘Va’, scendi; perché
L’Eterno d ancora a Mosè: ‘Ho
Mosè supplicò l’Eterno, il suo Dio, e d:
d a Mosè: ‘S’ode un fragore di
E Mosè d ad Aaronne: ‘Che t’ha fatto
si fermò all’ingresso del campo, e d:
Ed egli d loro: ‘Così dice l’Eterno,
L’indomani Mosè d al popolo: ‘Voi
Mosè dunque tornò all’Eterno e d:
L’Eterno d a Mosè: ‘Va’ sali di qui, tu
E Mosè d all’Eterno: ‘Vedi, tu mi dici:
E Mosè gli d: ‘Se la tua presenza non
l’Eterno d a Mosè: ‘Farò anche questo
Mosè d: ‘Deh, fammi vedere la tua
D ancora: ‘Tu non puoi veder la mia
l’Eterno d: ‘Ecco qui un luogo presso a
L’Eterno d a Mosè: ‘Tagliati due
Poi d: ‘Deh, Signore, se ho trovato
Poi l’Eterno d a Mosè: ‘Scrivi queste
de’ figliuoli d’Israele, e d loro: ‘Queste
la raunanza de’ figliuoli d’Israele, e d:
Mosè d ai figliuoli d’Israele: ‘Vedete,
Mosè d alla raunanza: ‘Questo è quello
Mosè d ad Aaronne e ai suoi figliuoli:
e d ad Aaronne: ‘Prendi un giovine
Mosè d: ‘Questo è quello che l’Eterno
E Mosè d ad Aaronne: ‘Accostati
Mosè d ad Aaronne: ‘Questo è quello
e d loro: ‘Accostatevi, portate via i
E Mosè d ad Aaronne, ad Eleazar e ad
Poi Mosè d ad Aaronne, ad Eleazar e
Ed Aaronne d a Mosè: ‘Ecco, oggi
L’Eterno d a Mosè: ‘Parla ad Aaronne,
L’Eterno d ancora a Mosè: ‘Parla ai
d’Israele dal paese d’Egitto, e d:
l’Eterno d a Mosè: ‘Fa’ il censimento
E l’Eterno d a Mosè: ‘I principi
Or Mosè d a Hobab, figliuolo di Reuel,
Mosè d: ‘Deh, non ci lasciare; poiché
Mosè d all’Eterno: ‘Perché hai trattato
E l’Eterno d a Mosè: ‘Radunami
E Mosè d: ‘Questo popolo, in mezzo al
corse a riferire la cosa a Mosè, e d:
E l’Eterno d a un tratto a Mosè, ad
E l’Eterno d: ‘Ascoltate ora le mie
E Aaronne d a Mosè: ‘Deh, signor mio,
esplorare il paese di Canaan, e d loro:
che mormorava contro Mosè, e d:
e tutta la raunanza d loro: ‘Fossimo pur
l’Eterno d a Mosè: ‘Fino a quando mi
E Mosè d all’Eterno: ‘Ma l’udranno gli
E l’Eterno d: ‘Io perdono, come tu hai
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Mosè d: ‘Perché trasgredite l’ordine
E l’Eterno d a Mosè: ‘Quell’uomo
Mosè d inoltre a Kore: ‘Ora ascoltate,
Mosè si adirò forte e d all’Eterno:
Poi Mosè d a Kore: ‘Tu e tutta la tua
loro figliuoli e i loro piccini. E Mosè d:
Mosè d ad Aaronne: ‘Prendi il turibolo,
E l’Eterno d a Mosè: ‘Riporta la verga
E l’Eterno d ad Aaronne: ‘Tu, i tuoi
L’Eterno d ancora ad Aaronne: ‘Ecco,
L’Eterno d ancora ad Aaronne: ‘Tu
e Mosè d loro: ‘Ora ascoltate, o ribelli;
Poi l’Eterno d a Mosè e ad Aaronne:
Israele fece un voto all’Eterno, e d: ‘Se
il popolo venne a Mosè e d: ‘Abbiamo
E l’Eterno d a Mosè: ‘Fatti un serpente
proposito del quale l’Eterno d a Mosè:
Ma l’Eterno d a Mosè: ‘Non lo temere;
Onde Moab d agli anziani di Madian:
E Balaam d loro: ‘Alloggiate qui
Or Dio venne a Balaam e gli d: ‘Chi
E Dio d a Balaam: ‘Tu non andrai con
Balaam si levò, la mattina, e d ai
Balaam rispose e d ai servi di Balak:
E Dio venne la notte a Balaam e gli d:
aprì la bocca all’asina, che d a Balaam:
L’asina d a Balaam: ‘Non son io la tua
L’angelo dell’Eterno gli d: ‘Perché hai
Balaam d all’angelo dell’Eterno: ‘Io ho
E l’angelo dell’Eterno d a Balaam:
E Balak d a Balaam: ‘Non t’ho io
Balaam d a Balak: ‘Edificami qui sette
E Balaam d a Balak: ‘Stattene presso al
e Balaam gli d: ‘Io ho preparato i sette
delle parole in bocca a Balaam e gli d:
Balaam pronunziò il suo oracolo e d:
‘Vieni’, d, ‘maledicimi Giacobbe!
Balak d a Balaam: ‘Che m’hai tu fatto?
L’altro gli rispose e d: ‘Non debbo io
E Balak gli d: ‘Deh, vieni meco in un
Balaam d a Balak: ‘Stattene qui presso
gli mise delle parole in bocca e gli d:
E Balak gli d: ‘Che ha detto l’Eterno?’
Balaam pronunziò il suo oracolo e d:
Balak d a Balaam: ‘Non lo maledire,
Ma Balaam rispose e d a Balak: ‘Non
E Balak d a Balaam: ‘Deh, vieni, io ti
E Balaam d a Balak: ‘Edificami qui
E Balaam pronunziò il suo oracolo e d:
e Balak, battendo le mani, d a Balaam:
Balaam pronunziò il suo oracolo e d:
pronunziò di nuovo il suo oracolo e d:
l’Eterno d a Mosè: ‘Prendi tutti i capi
Mosè d ai giudici d’Israele: ‘Ciascuno
l’Eterno d a Mosè e ad Eleazar,
E l’Eterno d a Mosè:
Poi l’Eterno d a Mosè: ‘Sali su questo
E l’Eterno d a Mosè: ‘Prenditi Giosuè,
Mosè d loro: ‘Avete lasciato la vita a
E il sacerdote Eleazar d ai soldati
E Mosè d loro: ‘Se fate questo, se vi
Mosè d loro: ‘Se i figliuoli di Gad e i
ordine ai figliuoli d’Israele, e d loro:
l’Iddio nostro, ci parlò in Horeb e ci d:
l’Eterno si adirò per via di voi, e d:
E l’Eterno mi d: ‘Di’ loro: Non salite, e
E l’Eterno mi d: ‘Non attaccare Moab
E l’Eterno mi d: ‘Vedi, ho principiato a
E l’Eterno mi d: ‘Non lo temere,
E l’Eterno mi d: ‘Basta così; non mi
l’Eterno mi d: ‘Adunami il popolo, e io
Mosè convocò tutto Israele, e d loro:
e non saliste sul monte. - Egli d:
e l’Eterno mi d: ‘Io ho udito le parole
Poi l’Eterno mi d: ‘Lèvati, scendi
l’Eterno mi d: ‘Tagliati due tavole di
E l’Eterno mi d: ‘Lèvati, mettiti in
E l’Eterno mi d: ‘Quello che han detto,
convocò dunque tutto Israele, e d loro:
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come ti d e come giurò ai tuoi padri, ad
D loro: ‘Io sono oggi in età di
Mosè chiamò Giosuè, e gli d in
E l’Eterno d a Mosè: ‘Ecco, il giorno
E l’Eterno d a Mosè: ‘Ecco, tu stai per
a Giosuè, figliuolo di Nun, e gli d: ‘Sii
parole dinanzi a tutto Israele, d loro:
D dunque: L’Eterno è venuto dal
E questo è per Giuda. Egli d: Ascolta,
Poi d di Levi: I tuoi Thummim e i tuoi
Di Beniamino d: L’amato dell’Eterno
Poi d di Giuseppe: Il suo paese sarà
Poi d di Zabulon: Rallegrati, o
Poi d di Gad: Benedetto colui che
Poi d di Dan: Dan è un leoncello, che
Poi d di Neftali: O Neftali, sazio di
Poi d di Ascer: Benedetto sia Ascer
L’Eterno gli d: ‘Questo è il paese
di Nun, ministro di Mosè, e gli d:
e alla mezza tribù di Manasse, e d loro:
vi dette quando vi d: L’Eterno, il
prese que’ due uomini, li nascose, e d:
e d a quegli uomini: ‘Io so che l’Eterno
E d loro: ‘Andate verso il monte,
Ed ella d: ‘Sia come dite!’ Poi li
E Giosuè d al popolo: ‘Santificatevi,
l’Eterno d a Giosuè: ‘Oggi comincerò a
E Giosuè d ai figliuoli d’Israele:
Poi Giosuè d: ‘Da questo riconoscerete
un uomo per tribù, e d loro:
Or l’Eterno parlò a Giosuè, e gli d:
Poi parlò ai figliuoli d’Israele e d loro:
l’Eterno d a Giosuè: ‘Fatti de’ coltelli
E l’Eterno d a Giosuè: ‘Oggi vi ho
Giosuè andò verso di lui, e gli d: ‘Sei
con la faccia a terra, si prostrò, e gli d:
E il capo dell’esercito dell’Eterno d a
E l’Eterno d a Giosuè: ‘Vedi, io do in
chiamò i sacerdoti e d loro: ‘Prendete
Poi d al popolo: ‘Andate, fate il giro
Giosuè d al popolo: ‘Gridate! perché
E Giosuè d ai due uomini che aveano
e d loro: ‘Salite ed esplorate il paese’.
E Giosuè d: ‘Ahi, Signore, Eterno,
E l’Eterno d a Giosuè: ‘Lèvati! Perché
Giosuè d ad Acan: ‘Figliuol mio, da’
Acan rispose a Giosuè e d: ‘È vero; ho
Giosuè d: ‘Perché ci hai tu conturbati?
Poi l’Eterno d a Giosuè: ‘Non temere,
l’Eterno d a Giosuè: ‘Stendi verso Ai
E l’Eterno d a Giosuè: ‘Non li temere,
e d in presenza d’Israele: Sole, fermati
Giosuè d: ‘Rotolate delle grosse pietre
Giosuè d: ‘Aprite l’imboccatura della
e d ai capi della gente di guerra ch’era
E Giosuè d loro: ‘Non temete, non vi
E l’Eterno d a Giosuè: ‘Non li temere,
ben avanti negli anni; e l’Eterno gli d:
sono la sua eredità, com’egli d.
è la sua eredità, com’ei le d.
figliuolo di Gefunne, il Kenizeo, gli d:
‘Tu sai quel che l’Eterno d a Mosè,
da che l’Eterno d quella parola a Mosè,
meco, e io li caccerò, come d l’Eterno’.
Questo sarà, d Giosuè, il vostro
E Caleb d: ‘A chi batterà Kiriath-Sefer
Essa scese di sull’asino, e Caleb le d:
E Giosuè d loro: ‘Se siete un popolo
a Efraim e a Manasse, e d loro: ‘Voi
E Giosuè d ai figliuoli d’Israele: ‘ Fino
e la mezza tribù di Manasse, e d loro:
loro tende e li benedisse, d loro ancora:
d ai figliuoli di Ruben, ai figliuoli di
e gli ufficiali del popolo, e d loro: ‘Io
E Giosuè d a tutto il popolo: ‘Così
il popolo rispose e d: ‘Lungi da noi
E Giosuè d al popolo: ‘Voi non potrete
E il popolo d a Giosuè: ‘No! No! Noi
E Giosuè d al popolo: ‘Voi siete
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E Giosuè d a tutto il popolo: ‘Ecco,
Giuda d a Simeone suo fratello: ‘Sali
E Adoni-Bezek d: ‘Settanta re, a cui
E Caleb d: ‘A chi batterà Kiriath-Sefer
Essa scese di sull’asino, e Caleb le d:
e d: ‘Io vi ho fatto salire dall’Egitto e
si accese contro Israele, ed egli d:
e d: ‘O re, io ho qualcosa da dirti in
E il re d: ‘Silenzio!’ E tutti quelli che
e gli d: ‘Ho una parola da dirti da parte
E d loro: ‘Seguitemi, perché l’Eterno
e gli d: ‘L’Eterno, l’Iddio d’Israele,
Ed ella d: ‘Certamente, verrò con te;
E Debora d a Barak: ‘Lèvati, poiché
E Jael uscì incontro a Sisera e gli d:
Ed egli le d: ‘Deh, dammi un po’
Ed egli le d: ‘Stattene all’ingresso della
Jael uscì ad incontrarlo, e gli d: ‘Vieni,
un profeta, che d loro: ‘Così dice
angelo dell’Eterno gli apparve e gli d:
l’Eterno si vòlse a lui, e gli d: ‘Va’ con
L’Eterno gli d: ‘Perché io sarò teco, tu
E l’Eterno d: ‘Aspetterò finché tu
l’angelo di Dio gli d: ‘Prendi la carne e
vide ch’era l’angelo dell’Eterno, e d:
E l’Eterno gli d: ‘Stai in pace, non
l’Eterno gli d: ‘Prendi il giovenco di
la gente della città d a Joas: ‘Mena
fu chiamato Ierubbaal, perché si d:
E Gedeone d a Dio: ‘Se vuoi salvare
E Gedeone d a Dio: ‘Non s’accenda
E l’Eterno d a Gedeone: ‘La gente che
L’Eterno d a Gedeone: ‘La gente è
e l’Eterno gli d: ‘Tutti quelli che
l’Eterno d a Gedeone: ‘Mediante questi
l’Eterno d a Gedeone: ‘Lèvati, piomba
E il suo compagno gli rispose e gli d:
poi tornò al campo d’Israele, e d:
e d loro: ‘Guardate me, e fate come
E d a quelli di Succoth: ‘Date, vi
Gedeone d: ‘Ebbene! quando l’Eterno
Ed egli d anche a quei di Penuel:
Poi venne alla gente di Succoth, e d:
Poi d a Zebah e a Tsalmunna:
Poi d a Iether, suo primogenito:
Poi Gedeone d loro: ‘Una cosa voglio
E Gaal, figliuolo di Ebed, d: ‘Chi è
Poi d ad Abimelec: ‘Rinforza il tuo
Gaal, veduta quella gente, d a Zebul:
Allora Zebul gli d: ‘Dov’è ora la tua
poi d alla gente ch’era con lui: ‘Quel
giovane che gli portava le armi, e gli d:
E l’Eterno d ai figliuoli d’Israele: ‘Non
E Jefte fece un voto all’Eterno, e d: ‘Se
come la vide, si stracciò le vesti, e d:
Ella gli d: ‘Padre mio, se hai dato
Poi d a suo padre: ‘Mi sia concesso
apparve a questa donna, e le d: ‘Ecco,
Allora Manoah supplicò l’Eterno, e d:
a informar suo marito del fatto, e gli d:
e, giunto a quell’uomo, gli d: ‘Sei tu
E Manoah d all’angelo dell’Eterno:
Poi Manoah d all’angelo dell’Eterno:
E Manoah d a sua moglie: ‘Noi
Ma sua moglie gli d: ‘Se l’Eterno
ma non d nulla a suo padre né a sua
ma non d loro che avea preso il miele
Sansone d loro: ‘Io vi proporrò un
Ed egli d loro: ‘Dal mangiatore è
le portò un capretto, e d: ‘Voglio
e gli d: ‘Io credevo sicuramente che tu
Sansone d loro: ‘Giacché agite a questo
Sansone d: ‘Con una mascella d’asino,
Delila dunque d a Sansone: ‘Dimmi, ti
Ed ella gli d: ‘Sansone, i Filistei ti sono
Poi Delila d a Sansone: ‘Ecco, tu m’hai
lo legò, e gli d: ‘Sansone, i Filistei ti
Delila d a Sansone: ‘Fino ad ora tu
Essa le fissò al subbio, poi gli d:

DISSE - DISSE

Rut

1Sa

15
17
20
20
26
28
29
17: 2
2
3
10
13
18:18
19: 5
6
8
9
11
13
17
20
23
28
30
21: 2
1: 8
15
2: 2
4
5
8
10
13
14
19
20
22
3: 1
9
16
18
4: 1
2
3
5
8
9
1:14
15
20
22
26
2: 1
23
27
3: 5
6
8
9
11
16
18
4:14
16
16
17
22
7: 5
8: 7
11
19
22
22
9: 3
5
6
7
10
17

ella gli d: ‘Come fai a dirmi: T’amo!
e le aperse tutto il cuor suo e le d: ‘Non
ella gli d: ‘Sansone, i Filistei ti sono
Ed egli, svegliatosi dal sonno, d: ‘Io ne
e Sansone d al fanciullo che lo teneva
Allora Sansone invocò l’Eterno, e d:
la destra, all’altra con la sinistra, e d:
Egli d a sua madre: ‘I mille cento sicli
E sua madre d: ‘Benedetto sia
e sua madre d: ‘Io consacro di mano
Mica gli d: ‘Rimani con me, e siimi
E Mica d: ‘Ora so che l’Eterno mi farà
il sacerdote d loro: ‘Che fate?’
il padre della giovane d al suo genero:
Poi il padre della giovane d al marito:
e il padre della giovane gli d: ‘Ti
il suocero, il padre della giovane, gli d:
e il servo d al suo padrone: ‘Vieni, ti
E d ancora al suo servo: ‘Andiamo,
E il vecchio gli d: ‘Dove vai, e donde
Il vecchio gli d: ‘La pace sia teco! Io
il padron di casa, uscito fuori, d loro:
Egli le d: ‘Lèvati, andiamocene!’ Ma
Di guisa che chiunque vide ciò, d:
la voce, pianse dirottamente, e d:
E Naomi d alle sue due nuore: ‘Andate,
Naomi d a Ruth: ‘Ecco, la tua cognata
Ruth, la Moabita, d a Naomi:
Boaz giunse da Bethlehem, e d ai
Poi Boaz d al suo servo incaricato di
Boaz d a Ruth: ‘Ascolta, figliuola mia;
e gli d: ‘Come mai ho io trovato grazia
Ella gli d: ‘Possa io trovar grazia agli
Poi, al momento del pasto, Boaz le d:
E Ruth d alla suocera presso di chi
E Naomi d alla sua nuora: ‘Sia egli
E Naomi d a Ruth sua nuora: ‘È bene,
Naomi, sua suocera, le d: ‘Figliuola
‘Chi sei tu?’ le d. Ed ella rispose:
Ruth tornò dalla sua suocera, che le d:
E Naomi d: ‘Rimani qui, figliuola mia,
E Boaz gli d: ‘O tu, tal de’ tali, vieni
fra gli anziani della città, e d loro:
Poi Boaz d a colui che avea il diritto di
Boaz d: ‘Il giorno che acquisterai il
colui che aveva il diritto di riscatto d a
Boaz d agli anziani e a tutto il popolo:
e le d: ‘Quanto durerà cotesta tua
Ma Anna, rispondendo, d: ‘No, signor
quale pose nome Samuele, ‘perché’, d,
Ma Anna non salì, e d a suo marito: ‘Io
E Anna gli d: ‘Signor mio! Com’è vero
Anna pregò, e d: Il mio cuore esulta
E d loro: ‘Perché fate tali cose? poiché
un uomo di Dio venne da Eli e gli d:
e corse da Eli e d: ‘Eccomi, poiché tu
E Samuele s’alzò, andò da Eli e d:
Ed egli s’alzò, andò da Eli e d:
Ed Eli d a Samuele: ‘Va’ a coricarti; e,
l’Eterno d a Samuele: ‘Ecco, io sto per
Ma Eli chiamò Samuele e d: ‘Samuele,
Ed Eli d: ‘Egli è l’Eterno: faccia quello
Eli, udendo lo strepito delle grida, d:
Quell’uomo gli d: ‘Son io che vengo
Eli d: ‘Com’è andata la cosa, figliuol
che portava la nuova, rispondendo, d:
E d: ‘La gloria ha esulato da Israele,
Poi Samuele d: ‘Radunate tutto Israele
E l’Eterno d a Samuele: ‘Da’ ascolto
E d: ‘Questo sarà il modo d’agire del
ascolto alle parole di Samuele, e d:
E l’Eterno d a Samuele: ‘Da’ ascolto
E Samuele d agli uomini d’Israele:
e Kis d a Saul, suo figliuolo: ‘Prendi
Saul d al servo che era con lui: ‘Vieni,
Il servo gli d: ‘Ecco, v’è in questa città
E Saul d al suo servo: ‘Ma, ecco, se
E Saul d al suo servo: ‘Dici bene;
l’Eterno gli d: ‘Ecco l’uomo di cui t’ho
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entro la porta della città, e gli d:
Saul, rispondendo, d: ‘Non son io un
E Samuele d al cuoco: ‘Porta qua la
E Samuele d: ‘Ecco ciò ch’è stato
chiamò Saul sul terrazzo, e gli d:
Samuele d a Saul: ‘Di’ al servo che
lo versò sul capo di lui, baciò Saul e d:
E lo zio di Saul d a lui e al suo servo:
lo zio di Saul d: ‘Raccontami, ti prego,
e d ai figliuoli d’Israele: ‘Così dice
E Samuele d a tutto il popolo: ‘Vedete
e d: ‘Che ha egli il popolo, che
Il popolo d a Samuele: ‘Chi è che
E Samuele d al popolo: ‘Venite,
Samuele d a tutto Israele: ‘Ecco, io vi
Samuele d al popolo: ‘Testimone è
E tutto il popolo d a Samuele: ‘Prega
Saul d: ‘Menatemi l’olocausto e i
Ma Samuele gli d: ‘Che hai tu fatto?’
Samuele d a Saul: ‘Tu hai agito
Gionatan, figliuolo di Saul, d al
Ma non ne d nulla a suo padre.
Gionatan d al suo giovane scudiero:
Gionatan d: ‘Ecco, noi andremo verso
Gionatan d al suo scudiero: ‘Sali
Allora Saul d alla gente ch’era con lui:
E Saul d ad Ahia: ‘Fa’ accostare l’arca
e Saul d al sacerdote: ‘Ritira la mano!’
del popolo, rivolgendosi a lui, gli d:
Gionatan d: ‘Mio padre ha recato un
Ed egli d: ‘Voi avete commesso
Poi Saul d: ‘Scendiamo nella notte a
Allora d il sacerdote: ‘Accostiamoci
E Saul d: ‘Accostatevi qua, voi tutti
egli d a tutto Israele: ‘Mettetevi da un
E il popolo d a Saul: ‘Fa’ quello che ti
Saul d all’Eterno: ‘Dio d’Israele, fa’
Poi Saul d: ‘Tirate a sorte fra me e
Saul d a Gionatan: ‘Dimmi quello che
E Gionatan glielo confessò, e d: ‘Sì,
Saul d: ‘Mi tratti Iddio con tutto il suo
E il popolo d a Saul: ‘Gionatan, che
Or Samuele d a Saul: ‘L’Eterno mi ha
e d ai Kenei: ‘Andatevene, ritiratevi,
Samuele si recò da Saul; e Saul gli d:
E Samuele d: ‘Che è dunque questo
Allora Samuele d a Saul: ‘Basta! Io
detto stanotte!’ E Saul gli d: ‘Parla’.
E Samuele d: ‘Non è egli vero che
E Saul d a Samuele: ‘Ma io ho ubbidito
E Samuele d: ‘L’Eterno ha egli a grado
Saul d a Samuele: ‘Io ho peccato,
all’Eterno’. E Samuele d a Saul:
Samuele gli d: ‘L’Eterno strappa oggi
Saul d: ‘Ho peccato; ma tu adesso
Poi Samuele d: ‘Menatemi qua Agag,
Samuele gli d: ‘Come la tua spada ha
L’Eterno d a Samuele: ‘Fino a quando
L’Eterno d: ‘Prenderai teco una
egli scòrse Eliab, e d: ‘Certo, ecco
Ma l’Eterno d a Samuele: ‘Non badare
ma Samuele d: ‘L’Eterno non s’è scelto
ma Samuele d: ‘L’Eterno non s’è scelto
ma Samuele d ad Isai: ‘L’Eterno non
Poi Samuele d ad Isai: ‘Sono questi
Samuele d ad Isai: ‘Mandalo a cercare,
l’Eterno d a Samuele: ‘Lèvati, ungilo,
Saul d ai suoi servitori: ‘Trovatemi un
Or Isai d a Davide, suo figliuolo:
a quelli che gli eran vicini, d: ‘Che si
s’accese d’ira contro di lui, e d:
E Davide d a Saul: ‘Nessuno si perda
Saul d a Davide: ‘Tu non puoi andare a
E Saul d a Davide: ‘Va’, e l’Eterno sia
ma d a Saul: ‘Io non posso camminare
Il Filisteo d a Davide: ‘Son io un cane,
il Filisteo d a Davide: ‘Vieni qua ch’io
E Saul gli d: ‘Giovinetto, di chi sei tu
quelle parole gli dispiacquero, e d: ‘Ne
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Saul d a Davide: ‘Ecco Merab, la mia
E Saul d: ‘Gliela darò, perché sia per
Saul dunque d a Davide: ‘Oggi, per la
E Saul d: ‘Dite così a Davide: Il re non
informò Davide della cosa e gli d:
suo padre, in favore di Davide, e gli d:
a pigliar Davide, ella d: ‘È malato’.
e d loro: ‘Portatemelo nel letto,
E Saul d a Mical: ‘Perché mi hai
andò a trovare Gionathan, e gli d: ‘Che
Gionathan d a Davide: ‘Che desideri tu
Gionathan d: ‘Lungi da te questo
Davide d a Gionathan: ‘Chi
E Gionathan d a Davide: ‘Vieni,
E Gionathan d a Davide: ‘L’Eterno,
Poi Gionathan gli d: ‘Domani è la
Saul non d nulla quel giorno, perché
e Saul d a Gionathan, suo figliuolo:
s’accese contro Gionathan, ed ei gli d:
rispose a Saul suo padre e gli d:
E d al suo ragazzo: ‘Corri a cercare le
le sue armi al suo ragazzo, e gli d:
E Gionathan d a Davide: ‘Va’ in pace,
e gli d: ‘Perché sei solo e non hai
E Davide d ad Ahimelec: ‘Non hai tu
E Davide d: ‘Nessuna è pari a quella;
E Akis d ai suoi servi: ‘Guardate, è un
Davide andò a Mitspa di Moab, e d al
E il profeta Gad d a Davide: ‘Non star
E Saul d ai servi che gli stavano
preposto ai servi di Saul, rispose e d:
E Saul d: ‘Ora ascolta, o figliuolo di
E Saul gli d: ‘Perché tu e il figliuolo
Il re d: ‘Tu morrai senz’altro,
E il re d alle guardie che gli stavano
E il re d a Doeg: ‘Volgiti tu, e gettati
E Davide d ad Abiathar: ‘Io sapevo
Ma la gente di Davide gli d: ‘Tu vedi
e l’Eterno gli rispose e gli d: ‘Lèvati,
E Saul d: ‘Iddio lo dà nelle mie mani,
d al sacerdote Abiathar: ‘Porta qua
Poi d: ‘O Eterno, Dio d’Israele, il tuo
e gli d: ‘Non temere poiché Saul, mio
Saul d: ‘Siate benedetti dall’Eterno, voi
arrivò a Saul un messo che d:
La gente di Davide gli d: ‘Ecco il
E Davide d alla sua gente: ‘Mi guardi
Davide d a Saul: ‘Perché dai tu retta
qualcuno mi d di ucciderti, ma io t’ho
Saul d: ‘È questa la tua voce, figliuol
E d a Davide: ‘Tu sei più giusto di me,
gli mandò dieci giovani, ai quali d:
Davide d ai suoi uomini: ‘Ognun di voi
da uno de’ suoi servi, che le d: ‘Ecco,
Poi d ai suoi servi: ‘Andate innanzi a
Ma non d nulla a Nabal suo marito.
Poi, gettandosi ai suoi piedi, d: ‘O mio
E Davide d ad Abigail: ‘Sia benedetto
e le d: ‘Risali in pace a casa tua; vedi,
Davide seppe che Nabal era morto, d:
si prostrò con la faccia a terra, e d:
Abishai d a Davide: ‘Oggi Iddio t’ha
Ma Davide d ad Abishai: ‘Non lo
Abner rispose e d: ‘Chi sei tu che gridi
E Davide d ad Abner: ‘Non sei tu un
Saul riconobbe la voce di Davide e d:
Saul d: ‘Ho peccato; torna, figliuol mio
E Saul d a Davide: ‘Sii tu benedetto,
Or Davide d in cuor suo: ‘Un giorno o
Davide d ad Akis: ‘Se ho trovato
Ed Akis d a Davide: ‘Sappi per cosa
Allora Saul d ai suoi servi: ‘Cercatemi
e Saul le d: ‘Dimmi l’avvenire, ti
la donna gli d: ‘Chi debbo farti salire?’
levò un gran grido e d a Saul: ‘Perché
Il re le d: ‘Non temere; ma che vedi?’
E Samuele d a Saul: ‘Perché mi hai tu
Samuele d: ‘Perché consulti me,
a Saul; e vedutolo tutto atterrito, gli d:
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Ma egli rifiutò e d: ‘Non mangerò’. I
Allora Akis chiamò Davide e gli d:
Davide d ad Akis: ‘Ma che ho mai
Davide d al sacerdote Abiathar,
Davide gli d: ‘Vuoi tu condurmi giù
Ma Davide d: ‘Non fate così, fratelli
Saul d al suo scudiero: ‘Sfodera la
Davide gli d: ‘Che è successo?
d: ‘Mi trovavo per caso sul monte
Egli mi d: ‘Appressati e uccidimi,
E Davide gli d: ‘Come mai non hai tu
chiamò uno dei suoi uomini, e gli d:
E Davide gli d: ‘Il tuo sangue ricada
Abner d a Joab: ‘Si levino dei giovani,
Abner, guardandosi alle spalle, d: ‘Sei
E Abner gli d: ‘Volgiti a destra o a
E Abner di bel nuovo gli d: ‘Cessa dal
Abner chiamò Joab e d: ‘La spada
e Jsh-Bosheth d ad Abner: ‘Perché sei
Poi Abner gli d: ‘Va’, torna indietro!’
Poi Abner d a Davide: ‘Io mi leverò e
Joab si recò dal re, e gli d ‘Che hai tu
Davide, avendo poi udito il fatto, d: ‘Io
Davide d a Joab e a tutto il popolo
re fece un canto funebre su Abner, e d:
E il re d ai suoi servi: ‘Non sapete voi
e d loro: ‘Com’è vero che vive l’Eterno
E Davide d in quel giorno: ‘Chiunque
dove li sconfisse, e d: ‘L’Eterno ha
Davide consultò l’Eterno, il quale gli d:
ebbe paura dell’Eterno, e d: ‘Come
gli uscì incontro e gli d: ‘Bell’onore s’è
d al profeta Nathan: ‘Vedi, io abito in
a presentarsi davanti all’Eterno e d:
E Davide d: ‘Evvi egli rimasto alcuno
Il re gli d: ‘V’è egli più alcuno della
Il re gli d: ‘Dov’è egli?’ Tsiba rispose
Davide d: ‘Mefibosheth!’ Ed egli,
‘Ecco il tuo servo!’ Davide gli d: ‘Non
s’inchinò profondamente, e d: ‘Che
re chiamò Tsiba, servo di Saul, e gli d:
Tsiba d al re: ‘Il tuo servo farà tutto
Davide d: ‘Io voglio usare verso
e d ad Abishai: ‘Se i Sirî son più forti
Poi Davide d ad Uria: ‘Scendi a casa
Davide d ad Uria: ‘Non vieni tu di
E Davide d ad Uria: ‘Trattienti qui
Il messo d a Davide: ‘I nemici avevano
Davide d al messo: ‘Dirai così a Joab:
e Nathan andò da lui e gli d: ‘V’erano
e d a Nathan: ‘Com’è vero che l’Eterno
Nathan d a Davide: ‘Tu sei
Davide d a Nathan: ‘Ho peccato contro
d ai suoi servi: ‘È morto il bambino?’
Questi gli d: ‘O figliuolo del re, perché
Jonadab gli d: ‘Mettiti a letto e fingiti
Amnon gli d: ‘Fa’ ti prego, che la mia
ma egli rifiutò di mangiare, e d: ‘Fate
Amnon d a Tamar: ‘Portami il cibo in
egli l’afferrò, e le d: ‘Vieni a giacerti
di cui l’aveva amata prima. E le d:
gli d: ‘Caccia via costei lungi da me, e
Absalom, suo fratello, le d: ‘Forse che
Absalom andò a trovare il re, e gli d:
Ma il re d ad Absalom: ‘No, figliuol
E Absalom d: ‘Se non vuoi venir tu, ti
E Jonadab d al re: ‘Ecco i figliuoli del
venire una donna accorta, alla quale d:
si prostrò, e d: ‘O re, aiutami!’
Il re le d: ‘Che hai?’ Ed ella rispose:
Il re d alla donna: ‘Vattene a casa tua:
E la donna di Tekoa d al re: ‘O re mio
Allora ella d: ‘Ti prego, menzioni il re
la donna d: ‘Deh! lascia che la tua
Il re rispose e d alla donna: ‘Ti prego,
La donna d: ‘Parli pure il re, mio
Allora il re d a Joab: ‘Ecco, voglio fare
e d: ‘Oggi il tuo servo riconosce che ha
E il re d: ‘Ch’ei si ritiri in casa sua e
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Absalom d ai suoi servi: ‘Guardate! il
andò a casa di Absalom, e gli d:
in capo a quattro anni Absalom d al re:
Il re gli d: ‘Va’ in pace!’ E quegli si
Or venne a Davide un messo, che d: ‘Il
Davide d a tutti i suoi servi ch’eran con
il re d a Ittai di Gath: ‘Perché vuoi
E Davide d ad Ittai: ‘Va’, passa oltre!’
E il re d a Tsadok: ‘Riporta in città
Il re d ancora al sacerdote Tsadok:
E Davide d: ‘Deh, o Eterno, rendi vani
Davide gli d: ‘Se tu passi oltre con me,
Il re d a Tsiba: ‘Che vuoi tu fare di
Il re d: ‘E dov’è il figliuolo del tuo
Il re d a Tsiba: ‘Tutto quello che
Abishai, figliuolo di Tseruia, d al re:
Poi Davide d ad Abishai e a tutti i suoi
fu giunto presso Absalom, gli d: ‘Viva
Ed Absalom d a Hushai: ‘È questa
Absalom d ad Ahitofel: ‘Consigliate
Poi Ahitofel d ad Absalom: ‘Lasciami
Absalom d: ‘Chiamate ancora Hushai,
questi gli d, ‘Ahitofel ha parlato così e
Allora Hushai d ai sacerdoti Tsadok ed
Poi il re d al popolo: ‘Voglio andare
Ma quell’uomo d a Joab:
Joab d: ‘Io non voglio perder così il
figliuolo di Tsadok, d a Joab:
Poi Joab d all’Etiopo: ‘Va’, e riferisci
Ahimaats, figliuolo di Tsadok, d di
Joab gli d: ‘Ma perché, figliuol mio,
E Joab gli d: ‘Corri!’ Allora Ahimaats
Il re d: ‘Se è solo, porta notizie’. E
La sentinella d: ‘Il modo di correre del
E il re d: ‘È un uomo dabbene, e viene
d: ‘Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio tuo,
Il re d: ‘Il giovine Absalom sta egli
Il re gli d: ‘Mettiti là da parte’. E
Quand’ecco arrivare l’Etiopo, che d:
Il re d all’Etiopo: ‘Il giovine Absalom
Allora Joab entrò in casa dal re, e d:
gli d: ‘Non tenga conto, il mio signore,
E Davide d: ‘Che ho io da fare con voi,
E il re d a Shimei: ‘Tu non morrai!’ E
il re gli d: ‘Perché non venisti meco,
E il re gli d: ‘Non occorre che tu
Il re d a Barzillai: ‘Vieni con me oltre
il quale sonò la tromba, e d: ‘Noi non
Poi il re d ad Amasa: ‘Radunami tutti
Davide d ad Abishai: ‘Sheba, figliuolo
Joab d ad Amasa: ‘Stai tu bene, fratel
ella gli d: ‘Ascolta la parola della tua
E la donna d a Joab: ‘Ecco, la sua testa
e l’Eterno gli d: ‘Questo avviene a
Davide d ai Gabaoniti: ‘Che debbo io
Il re d: ‘Quel che voi direte io lo farò
Il re d: ‘Ve li consegnerò’.
nemici e dalla mano di Saul. Egli d:
Davide ebbe un desiderio, e d: ‘Oh se
E il re d a Joab, ch’era il capo
un rimorso al cuore, e d all’Eterno: ‘Io
a Davide, gli riferì questo, e d: ‘Vuoi tu
E Davide d a Gad: ‘Io sono in una
e d all’angelo che distruggeva il
d all’Eterno: ‘Son io che ho peccato;
Gad venne da Davide, e gli d: ‘Sali,
Arauna d: ‘Perché il re, mio signore,
Arauna d a Davide: ‘Il re, mio signore,
Poi Arauna d al re: ‘L’Eterno, il tuo
e le d: ‘Non hai udito che Adonija,
E il re d: ‘Che vuoi?’
Nathan d: ‘O re, mio signore, hai tu
Il re Davide, rispondendo, d:
E il re giurò e d: ‘Com’è vero che vive
si prostrò dinanzi al re, e d: ‘Possa il re
Poi il re Davide d: ‘Chiamatemi il
in presenza del re, e il re d loro:
tutto il popolo d: ‘Viva il re Salomone!
Joab udì il suon della tromba, d: ‘Che
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Adonija gli d: ‘Entra, poiché tu sei un
Gionathan, rispondendo a Adonija, d:
e Salomone gli d: ‘Vattene a casa tua’.
pronunciata a mio riguardo quando d:
Questa gli d: ‘Vieni tu con intenzioni
Ed egli d: ‘Tu sai che il regno mi
egli d: ‘Ti prego, di’ al re Salomone, il
Ella gli d: ‘Ho una piccola cosa da
Salomone, rispondendo a sua madre, d:
Poi il re d al sacerdote Abiathar:
e d a Joab: ‘Così dice il re: Vieni
E il re gli d: ‘Fa’ com’egli ha detto;
il re mandò a chiamare Scimei e gli d:
Il re mandò a chiamare Scimei, e gli d:
Il re d inoltre a Scimei: ‘Tu sai tutto il
E Dio gli d: ‘Chiedi quello che vuoi
E Dio gli d: ‘Giacché tu hai domandato
Una delle due d: ‘Permetti, Signor mio!
L’altra donna d: ‘No, il vivo è il
il re d: ‘Una dice: - Questo ch’è vivo è
E il re d: ‘Dividete il bambino vivo in
d al re: ‘Deh! Signor mio, date a lei il
il re, rispondendo, d: ‘Date a quella il
quando gli d: - Il tuo figliuolo ch’io
ne provò una gran gioia e d:
Salomone d: ‘L’Eterno ha dichiarato
E d: ‘Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio
ma l’Eterno d a Davide mio padre:
e d: ‘O Eterno, Dio d’Israele! Non v’è
e gli d: ‘Io ho esaudita la tua preghiera
e d: ‘Che città son queste che tu m’hai
gli d tutto quello che aveva in cuore.
E d al re: ‘Quello che avevo sentito
E l’Eterno d a Salomone: ‘Giacché tu
d a Faraone: ‘Dammi licenza ch’io me
e d a Geroboamo: ‘Prendine per te
e d: ‘Che mi consigliate voi di
e d loro: ‘Come consigliate voi che
E Geroboamo d in cuor suo: ‘Ora il
fece due vitelli d’oro e d al popolo:
stese la mano dall’alto dell’altare, e d:
il re si rivolse all’uomo di Dio, e gli d:
E il re d all’uomo di Dio: ‘Vieni meco
d ai suoi figliuoli: ‘Per qual via se n’è
Ed egli d ai suoi figliuoli: ‘Sellatemi
a sedere sotto un terebinto, e gli d: ‘Sei
Allora il vecchio profeta gli d: ‘Vieni
L’altro gli d: ‘Anch’io son profeta
d: ‘È l’uomo di Dio, ch’è stato ribelle
Poi si rivolse ai suoi figliuoli, e d loro:
il vecchio profeta d ai suoi figliuoli:
E Geroboamo d a sua moglie: ‘Lèvati,
d: ‘Entra pure, moglie di Geroboamo;
d ad Achab: ‘Com’è vero che vive
Egli la chiamò, e le d: ‘Ti prego,
Elia le d: ‘Non temere; va’ e fa’ come
la donna d ad Elia: ‘Che ho io mai da
Poi invocò l’Eterno, e d: ‘O Eterno,
la donna d ad Elia: ‘Ora riconosco che
E Achab d ad Abdia: ‘Va’ per il paese,
e d: ‘Sei tu il mio signore Elia?’
E, non appena Achab vide Elia, gli d:
Elia s’accostò a tutto il popolo, e d:
Elia d al popolo: ‘Son rimasto io solo
il popolo rispose e d: ‘Ben detto!’
Allora Elia d ai profeti di Baal:
Allora Elia d a tutto il popolo:
E d: ‘Empite quattro vasi d’acqua, e
Di nuovo d: ‘Fatelo una seconda
E d ancora: ‘Fatelo per la terza volta’.
il profeta Elia si avvicinò e d: ‘O
si gettò con la faccia a terra, e d:
Ed Elia d loro: ‘Pigliate i profeti di
Poi Elia d ad Achab: ‘Risali, mangia e
e d al suo servo: ‘Or va su, e guarda
Quegli andò su, guardò, e d: ‘Non v’è
Elia gli d: ‘Ritornaci sette volte!’
E la settima volta, il servo d: ‘Ecco una
che un angelo lo toccò, e gli d: ‘Alzati
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tornò la seconda volta, lo toccò, e d:
Iddio gli d: ‘Esci fuori e fermati sul
che una voce giunse fino a lui, e d:
E l’Eterno gli d: ‘Va’, rifa’ la strada
corse dietro ad Elia, e d: ‘Ti prego,
chiamò tutti gli anziani del paese, e d:
e d ai suoi servi: ‘Disponetevi in
si accostò ad Achab, re d’Israele, e d:
Achab d: ‘Per mezzo di chi?’ E quegli
Il re d: ‘Se sono usciti per la pace,
si avvicinò al re d’Israele, e gli d: ‘Va’,
si avvicinò al re d’Israele, e gli d: ‘Così
E Ben-Hadad gli d: ‘Io ti restituirò le
uno de’ figliuoli dei profeti d per
il primo gli d: ‘Poiché tu non hai
profeta trovò un altro uomo, e gli d: ‘Ti
egli si mise a gridare e d al re: ‘Il tuo
Il re d’Israele gli d: ‘Quella è la tua
E il profeta d al re: ‘Così dice l’Eterno:
Ed Achab parlò a Naboth, e gli d:
Izebel, sua moglie, venne da lui e gli d:
E Izebel, sua moglie gli d: ‘Sei tu, sì o
d ad Achab: ‘Lèvati, prendi possesso
Achab d ad Elia: ‘M’hai tu trovato,
E d a Giosafat: ‘Vuoi venire con me
E Giosafat d al re d’Israele: ‘Ti prego,
numero di circa quattrocento, e d loro:
Ma Giosafat d: ‘Non v’ha egli qui
E Giosafat d: ‘Non dica così il re!’
re d’Israele chiamò un eunuco, e gli d:
s’era fatto delle corna di ferro, e d:
il re gli d: ‘Micaiah, dobbiam noi
E il re gli d: ‘Quante volte dovrò io
E il re d’Israele d a Giosafat: ‘Non te
E l’Eterno d: - Chi sedurrà Achab
si presentò dinanzi all’Eterno, e d: - Lo
L’Eterno gli d: - E come? - Quegli
L’Eterno gli d: - Sì, riuscirai a sedurlo;
diede uno schiaffo a Micaiah, e d: ‘Per
E il re d’Israele d a uno dei suoi servi.
E Micaiah d: ‘Se tu ritorni sano e
E il re d’Israele d a Giosafat: ‘Io mi
onde il re d al suo cocchiere: ‘Vòlta,
Achazia, figliuolo d’Achab, d a
Ma un angelo dell’Eterno d ad Elia il
tornarono ad Achazia, il quale d loro:
E Achazia d: ‘È Elia il Tishbita!’
Il capitano gli d: ‘O uomo di Dio, il re
Elia rispose e d al capitano dei
il quale si rivolse ad Elia e gli d: ‘O
Elia rispose e d loro: ‘Se io sono un
E l’angelo dell’Eterno d ad Elia:
scese col capitano, andò dal re, e gli d:
Ed Elia d ad Eliseo: ‘Fermati qui, ti
Ed Elia gli d: ‘Eliseo, fermati qui, ti
Ed Elia gli d: ‘Fermati qui, ti prego,
E, passati che furono, Elia d ad Eliseo:
Elia d: ‘Tu domandi una cosa difficile;
percosse le acque, e d: ‘Dov’è
ch’ei ne fu confuso, e d: ‘Mandateli’.
egli d loro: ‘Non vi avevo io detto di
Ed egli d: ‘Portatemi una scodella
vi gettò il sale, e d: ‘Così dice l’Eterno:
il re d’Israele d: ‘Ahimè, l’Eterno ha
sulle mani d’Elia’. E Giosafat d:
Eliseo d al re d’Israele: ‘Che ho io da
Eliseo d: ‘Com’è vero che vive
che d: ‘Così parla l’Eterno: Fate in
esclamò e d ad Eliseo: ‘Il mio marito,
Eliseo le d: ‘Che debbo io fare per te?
egli d: ‘Va’ fuori, chiedi in prestito da
ella d al suo figliuolo: ‘Portami ancora
e riferì tutto all’uomo di Dio, che le d:
Ed ella d a suo marito: ‘Ecco, io son
E d a Ghehazi, suo servo: ‘Chiama
Ed Eliseo d a Ghehazi: ‘Or dille così:
Eliseo d: ‘Che si potrebbe fare per lei?’
Eliseo gli d: ‘Chiamala!’ Ghehazi la
Ed Eliseo le d: ‘L’anno prossimo, in
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d a suo padre: ‘Oh! la mia testa! la mia
Il padre d al suo servo: ‘Portalo a sua
E, chiamato il suo marito, d: ‘Ti prego,
Poi fece sellar l’asina e d al suo servo:
l’ebbe scorta di lontano, d a Ghehazi,
ma l’uomo di Dio d: ‘Lasciala stare,
La donna d: ‘Avevo io forse
Eliseo d a Ghehazi: ‘Cingiti i fianchi,
La madre del fanciullo d ad Eliseo:
Allora Eliseo chiamò Ghehazi, e gli d:
questi le d: ‘Prendi il tuo figliuolo’.
egli d al suo servo: ‘Metti il
Eliseo d: ‘Ebbene, portatemi della
La gettò nella marmitta, e d:
Eliseo d al suo servo: ‘Danne alla
Ma Eliseo d: ‘Danne alla gente che
Ed ella d alla sua padrona: ‘Oh se il
Il re di Siria gli d: ‘Ebbene, va’; io
si stracciò le vesti, e d: ‘Son io forse
andò a presentarsi davanti a lui, e d:
Allora Naaman d: ‘Poiché non vuoi,
Eliseo gli d: ‘Va’ in pace!’ Ed egli si
servo d’Eliseo, uomo di Dio, d fra sé:
dal carro per andargli incontro, e gli d:
Naaman d: ‘Piacciati accettare due
Eliseo gli d: ‘Donde vieni, Ghehazi?’
Ma Eliseo gli d: ‘Il mio spirito non era
E un di loro d: ‘Abbi, ti prego, la
L’uomo di Dio d: ‘Dov’è caduta?’ E
venire a galla il ferro, e d: ‘Prendilo’.
un consiglio che tenne coi suoi servi, d:
che chiamò i suoi servi, e d loro: ‘Non
E il re d: ‘Andate, vedete dov’è, ed io
E il servo d all’uomo di Dio: ‘Ah,
Eliseo pregò e d: ‘O Eterno, ti prego,
questi pregò l’Eterno e d: ‘Ti prego,
Eliseo d loro: ‘Non è questa la strada, e
Eliseo d: ‘O Eterno, apri loro gli occhi,
il re d’Israele, come li ebbe veduti, d
Il re le d: ‘Se non t’aiuta l’Eterno,
‘Questa donna mi d: - Da’ qua il tuo
il re d: ‘Mi tratti Iddio con tutto il suo
Eliseo d agli anziani: ‘Lo vedete voi
E il re d: ‘Ecco questo male vien
Eliseo d: ‘Ascoltate la parola
il re si levò nella notte, e d ai suoi
Ghehazi d: ‘O re, mio signore, questa è
e il re le dette un eunuco, al quale d:
il re d ad Hazael: ‘Prendi teco un
si presentò ad Eliseo, e gli d: ‘Il tuo
Hazael d: ‘Perché piange il mio
Hazael d: ‘Ma che cos’è mai il tuo
uno de’ discepoli dei profeti, e gli d:
e d: ‘Capitano, ho da dirti una parola’.
E Jehu d: ‘Se così vi piace, nessuno
e d: ‘Vedo una schiera numerosa!’
Joram d: ‘Prendi un cavaliere, e
andò dunque incontro a Jehu, e gli d:
cavaliere che, giunto da coloro, d:
Allora Joram d: ‘Allestite il carro!’ E
E come Joram ebbe veduto Jehu, gli d:
Poi Jehu d a Bidkar, suo aiutante:
ma Jehu gli tenne dietro, e d: ‘Tirate
ella gli d: ‘Rechi pace, novello Zimri,
alzò gli occhi verso la finestra, e d:
Egli d: ‘Buttatela giù!’ Quelli la
poi entrò, mangiò e bevve, quindi d:
a riferir la cosa a Jehu, il quale d:
suo servo Elia il Tishbita, quando d: ‘I
e fermatosi, d a tutto il popolo: ‘Voi
nei fratelli di Achazia, re di Giuda, e d:
Jehu d ai suoi: ‘Pigliateli vivi!’ e quelli
gli veniva incontro; lo salutò, e gli d:
‘Se è così’, d Jehu, ‘dammi la mano’.
se lo fe’ salire vicino sul carro, e gli d:
E d: ‘Bandite una festa solenne in
E Jehu d a colui che avea in custodia le
e d agli adoratori di Baal: ‘Cercate
Jehu d ai soldati e ai capitani: ‘Entrate,
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E l’Eterno d a Jehu: ‘Perché tu hai
e d loro: ‘Fatela uscire di tra le file; e
Joas d ai sacerdoti: ‘Tutto il danaro
Jehoiada e gli altri sacerdoti, e d loro:
scese a trovarlo, pianse su lui, e d:
Ed Eliseo gli d: ‘Prendi un arco e delle
Eliseo d al re d’Israele: ‘Impugna
poi gli d: ‘Apri la finestra a levante!’ E
Allora Eliseo d: ‘Tira!’ E quegli tirò.
Ed Eliseo d: ‘Questa è una freccia di
Poi d: ‘Prendi le frecce!’ Joas le prese,
ed Eliseo d al re d’Israele: ‘Percuoti il
uomo di Dio si adirò contro di lui, e d:
E Rabshaké d loro: ‘Andate a dire ad
e d in lingua giudaica: ‘Udite la parola
Ed Isaia d loro: ‘Ecco quel che direte
si recò da lui, e gli d: ‘Così parla
Ed Isaia d: ‘Prendete un impiastro di
Isaia si recò dal re Ezechia, e gli d:
Isaia d: ‘Che hanno veduto in casa
Allora Isaia d ad Ezechia: ‘Ascolta la
figliuolo di Meshullam, e gli d:
il sommo sacerdote Hilkia d a Shafan,
andò a riferir la cosa al re, e gli d: ‘I
E Shafan, il segretario, d ancora al re:
ebbero parlato con lei, ella d loro:
Poi d: ‘Che monumento è quello ch’io
Egli d: ‘Lasciatelo stare; nessuno
E l’Eterno d: ‘Anche Giuda io torrò
E Saul d al suo scudiere: ‘Sfodera la
e gli d: ‘Ecco noi siamo tue ossa e tua
Davide ebbe un desiderio, e d: ‘Oh se
poi d a tutta la raunanza d’Israele: ‘Se
ebbe paura di Dio, e d: ‘Come farò a
dove Davide li sconfisse, e d: ‘Iddio ha
e Dio gli d: ‘Non salire dietro ad essi,
Davide d: ‘Nessuno deve portare l’arca
e d loro: ‘Voi siete i capi delle case
E tutto il popolo d: ‘Amen’, e lodò
d al profeta Nathan: ‘Ecco, io abito in
a presentarsi davanti all’Eterno, e d;
Davide d: ‘Io voglio usare benevolenza
e d ad Abishai: ‘Se i Sirî son più forti
E Davide d a Joab e ai capi del popolo:
E Davide d a Dio: ‘Io ho gravemente
Gad andò dunque da Davide, e gli d:
E Davide d a Gad: ‘Io sono in una
e d all’angelo distruttore: ‘Basta; ritieni
E Davide d a Dio: ‘Non sono io quegli
Davide d ad Ornan: ‘Dammi il sito di
Ornan d a Davide: ‘Prenditelo; e il re,
Ma il re Davide d ad Ornan: ‘No, io
E Davide d: ‘Qui sarà la casa di Dio,
Davide d a Salomone: ‘Figliuol mio, io
Salomone, suo figliuolo, e d loro:
Davide d: ‘Ventiquattromila di questi
Davide, alzatosi e stando in piedi, d:
Ma Dio mi d: - Tu non edificherai una
‘Tutto questo’, d Davide, ‘tutto il piano
Davide d ancora a Salomone, suo
Poi il re Davide d a tutta la raunanza:
e d: ‘Benedetto sii tu, o Eterno, Dio del
Poi Davide d a tutta la raunanza: ‘Or
Iddio apparve a Salomone, e gli d:
E Dio d a Salomone: ‘Giacché questo è
Salomone d: ‘L’Eterno ha dichiarato
E d: ‘Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio
ma l’Eterno d a Davide mio padre:
stese le mani verso il cielo, e d:
apparve di notte a Salomone, e gli d:
perché d: ‘La moglie mia non abiterà
gli d tutto quello che aveva in cuore.
E d al re: ‘Quello che avevo sentito
e d: ‘Che mi consigliate voi di
e d loro: ‘Come consigliate voi che
e d loro: ‘Così dice l’Eterno: - Voi
Ed Abija si levò e d, dall’alto del
Asa invocò l’Eterno, il suo Dio, e d:
il quale uscì ad incontrare Asa, e gli d:
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16: 7 si recò da Asa, re di Giuda, e gli d:
18: 3 Achab, re d’Israele, d a Giosafat, re di
4 E Giosafat d al re d’Israele: ‘Ti prego,
5 e d loro: ‘Dobbiam noi andare a far
6 Ma Giosafat d: ‘Non v’ha egli qui
7 E Giosafat d: ‘Il re non dica così’.
8 re d’Israele chiamò un eunuco, e gli d:
10 s’era fatto delle corna di ferro, e d:
14 come fu giunto dinanzi al re, il re gli d:
15 E il re gli d: ‘Quante volte dovrò io
17 E il re d’Israele d a Giosafat: ‘Non te
19 E l’Eterno d: - Chi sedurrà Achab, re
20 si presentò dinanzi all’Eterno, e d:
20 Lo sedurrò io. - L’Eterno gli d: - E
21 L’Eterno gli d: - Sì, riuscirai a sedurlo;
23 diede uno schiaffo a Micaiah, e d: ‘Per
25 E il re d’Israele d ai suoi servi:
27 Micaiah d: ‘Se tu ritorni sano e salvo,
29 E il re d’Israele d a Giosafat: ‘Io mi
33 onde il re d al suo cocchiere: ‘Vòlta,
19: 2 andò incontro a Giosafat, e gli d:
5 di Giuda, città per città, e d ai giudici:
20: 5 dell’Eterno, davanti al cortile nuovo, d:
15 E Jahaziel d: ‘Porgete orecchio, voi
20 Giosafat, stando in piedi, d:
23: 3 E Jehoiada d loro: ‘Ecco, il figliuolo
14 e d loro: ‘Fatela uscire di tra le file; e
24: 5 Radunò i sacerdoti e i Leviti, e d loro:
6 il re chiamò Jehoiada loro capo e gli d:
20 in pie’, dominando il popolo, d loro:
22 il quale, morendo, d: ‘L’Eterno lo veda
25: 7 Ma un uomo di Dio venne a lui, e gli d:
9 Amatsia d all’uomo di Dio: ‘E che fare
16 E mentr’egli parlava al re, questi gli d:
28: 9 che tornava a Samaria, e d loro: ‘Ecco,
23 e d: ‘Giacché gli dèi dei re di Siria
29: 5 e d loro: ‘Ascoltatemi, o Leviti! Ora
34:15 parlò a Shafan, il segretario, e gli d:
18 E Shafan, il segretario, d ancora al re:
23 Ed ella d loro: ‘Così dice l’Eterno,
35: 3 E d ai Leviti che ammaestravano tutto
23 e il re d ai suoi servi: ‘Portatemi via di
Esd
2:63 e il governatore d loro di non mangiare
5:14 ch’egli aveva fatto governatore, e gli d:
10:10 E il sacerdote Esdra si levò e d loro:
12 tutta la raunanza rispose e d ad alta
Neh 2: 2 il re mi d: ‘Perché hai l’aspetto triste?
4 E il re mi d: ‘Che cosa domandi?’
6 che avea la regina seduta allato, mi d:
4: 2 e d in presenza de’ suoi fratelli e de’
3 l’Ammonita, che gli stava accanto, d:
5:13 E tutta la raunanza d: ‘Amen!’ E
6:10 ed egli mi d: ‘Troviamoci assieme
7:65 e il governatore d loro di non mangiare
8: 1 e d a Esdra, lo scriba, che portasse il
10 Poi Nehemia d loro: ‘Andate, mangiate
Est
1:15 ‘Secondo la legge’, d, ‘che si dev’egli
3: 8 E Haman d al re Assuero: ‘V’è un
11 E il re d a Haman: ‘Il danaro t’è dato, e
5: 3 Allora il re le d: ‘Che hai, regina Ester?
5 E il re d: ‘Fate venir subito Haman, per
6 E il re d ad Ester, mentre si beveva il
6: 4 E il re d: ‘Chi è nel cortile?’ - Or
6 Haman entrò, e il re gli d: ‘Che bisogna
6 Haman d in cuor suo: ‘Chi altri
10 Allora il re d a Haman: ‘Fa’ presto, e
7: 2 E il re anche questo secondo giorno d a
9 e Harbona, uno degli eunuchi, d in
9 E il re d: ‘Appiccatevi lui!’
8: 5 e d: ‘Se così piace al re, se io ho
7 Allora il re Assuero d alla regina Ester
9:12 E il re d alla regina Ester: ‘Alla
13 Allora Ester d: ‘Se così piace al re, sia
Gb
1: 7 E l’Eterno d a Satana: ‘Donde vieni?’
8 E l’Eterno d a Satana: ‘Hai tu notato il
12 E l’Eterno d a Satana: ‘Ebbene! tutto
20 il capo e si prostrò a terra e adorò e d:
2: 2 E l’Eterno d a Satana: ‘Donde vieni?’
2 E l’Eterno d a Satana:
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E l’Eterno d a Satana: ‘Ebbene esso è
E sua moglie gli d: ‘Ancora stai saldo
e nessuno di loro gli d verbo, perché
e la notte che d: ‘È concepito un
Allora Elifaz di Teman rispose e d:
Allora Giobbe rispose e d:
Allora Bildad di Suach rispose e d:
Allora Giobbe rispose e d:
Allora Tsofar di Naama rispose e d:
Allora Giobbe rispose e d:
Allora Elifaz di Teman rispose e d:
Allora Giobbe rispose e d:
Allora Bildad di Suach rispose e d:
Allora Giobbe rispose e d:
Allora Tsofar di Naama rispose e d:
Allora Giobbe rispose e d:
Allora Elifaz di Teman rispose e d:
Allora Giobbe rispose e d:
Allora Bildad di Suach rispose e d:
Allora Giobbe rispose e d:
Giobbe riprese il suo discorso e d:
E d all’uomo: ‘Ecco: temere il Signore:
Giobbe riprese il suo discorso e d:
rispose e d: Io son giovine d’età e voi
Elihu riprese a parlare e d:
Poi Elihu riprese il discorso e d:
Poi Elihu seguitando d:
a Giobbe dal seno della tempesta, e d:
continuò a rispondere a Giobbe e d:
Allora Giobbe rispose all’Eterno e d:
a Giobbe dal seno della tempesta, e d:
Allora Giobbe rispose all’Eterno e d:
l’Eterno d a Elifaz di Teman: ‘L’ira
Io spiegherò il decreto: L’Eterno mi d:
nemici e dalla mano di Saul. Egli d:
prese, lo baciò, e sfacciatamente gli d:
Mi toccò con esso la bocca, e d: ‘Ecco,
Ed egli d: ‘Va’, e di’ a questo popolo:
l’Eterno d ad Isaia: ‘Va’ incontro ad
parlò di nuovo ad Achaz, e gli d:
E Isaia d: ‘Or ascoltate, o casa di
L’Eterno mi d: ‘Prenditi una tavoletta
l’Eterno mi d: ‘Chiamalo MaherE l’Eterno mi parlò ancora e mi d:
e gli d: ‘Va’, sciogliti il sacco di sui
E l’Eterno d: Come il mio servo Isaia
E Rabshake d loro: ‘Dite ad Ezechia:
E Isaia d loro: ‘Dite al vostro signore:
venne a lui, e gli d: ‘Così parla
Isaia venne al re Ezechia, e gli d: ‘Che
Isaia gli d: ‘Che hanno veduto in casa
Allora Isaia d ad Ezechia: ‘Ascolta la
Ed Ezechia d a Isaia: ‘La parola
Ma l’Eterno mi d: ‘Non dire: - Sono un
e l’Eterno d: ‘Ecco, io ho messo le mie
un ramo di mandorlo’. E l’Eterno mi d:
settentrione in qua’. E l’Eterno mi d:
L’Eterno mi d al tempo del re Giosia:
E l’Eterno mi d: ‘La infedele Israele
L’Eterno mi d: ‘Proclama tutte queste
Poi l’Eterno mi d: ‘Esiste una congiura
Dopo molti giorni l’Eterno mi d:
E l’Eterno mi d: ‘Non pregare per il
E l’Eterno mi d: ‘Que’ profeti
Ma l’Eterno mi d: ‘Quand’anche Mosè
e d a tutto il popolo:
E Geremia gli d: ‘L’Eterno non ti
Geremia d loro: Direte così a Sedechia:
E l’Eterno mi d: ‘Che vedi, Geremia?’
Il profeta Geremia d: ‘Amen! Così
parlò in presenza di tutto il popolo, e d:
di sul collo del profeta Geremia, e d:
E il profeta Geremia d al profeta
E Geremia d: ‘La parola dell’Eterno
nel cortile della prigione, e mi d: Ti
E il profeta Geremia d tutte queste
E alla casa dei Recabiti Geremia d:
in casa sua, di nascosto, e gli d: ‘C’è
Geremia d inoltre al re Sedekia: ‘Che
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il re Sedekia d: ‘Ecco, egli è in mano
Ed Ebed-melec, l’etiopo, d a Geremia:
e il re d a Geremia: ‘Io ti domando una
Geremia d a Sedekia: ‘Così parla
E il re Sedekia d a Geremia: ‘Io temo
E Sedekia d a Geremia: ‘Nessuno
prese dunque Geremia, e gli d:
Johanan, figliuolo di Kareah, d
Ma Ghedalia, figliuolo di Ahikam, d a
e come li ebbe incontrati, d loro:
il profeta Geremia d loro: ‘Ho inteso;
dal più piccolo al più grande, e d loro:
gli aveva risposto a quel modo, e d:
Poi Geremia d a tutto il popolo e a
figliuolo di Giosia, re di Giuda. Egli d:
E Geremia d a Seraia: ‘Quando sarai
E mi d: ‘Figliuol d’uomo, rizzati in
Egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, io ti
Ed egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, mangia
E mi d: ‘Figliuol d’uomo, nutriti il
Ed egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, va’,
Poi mi d: ‘Figliuol d’uomo, ricevi nel
ed egli mi d: ‘Lèvati, va’ nella pianura,
e l’Eterno mi parlò e mi d: ‘Va’,
E l’Eterno d: ‘Così i figliuoli d’Israele
egli mi d: ‘Guarda, io ti do dello sterco
Poi mi d: ‘Figliuol d’uomo, io farò
Ed egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, alza
Ed egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, vedi tu
egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, adesso
egli mi d: ‘Entra, e guarda le scellerate
Ed egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, hai tu
Poi mi d: ‘Tu vedrai ancora altre più
Ed egli mi d: ‘Hai tu visto, figliuol
Ed egli mi d: ‘Hai visto, figliuol
corno da scrivano alla cintura, e gli d:
E agli altri d, in modo ch’io intesi:
Poi egli d loro: ‘Contaminate la casa ed
parlò all’uomo vestito di lino, e d: ‘Va’
E l’Eterno mi d: ‘Figliuol d’uomo,
dell’Eterno cadde su di me, e mi d:
E l’Eterno mi d: ‘Figliuol d’uomo, non
E il popolo mi d: ‘Non ci spiegherai tu
venne a me, e mi d: - La città è presa! E mi d: ‘Figliuol d’uomo, queste ossa
egli mi d: ‘Profetizza su queste ossa, e
egli mi d: ‘Profetizza allo spirito,
Ed egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, queste
E quell’uomo mi d: ‘Figliuol d’uomo,
egli mi d: ‘Questa camera che guarda
e mi d: ‘Questo è il luogo santissimo’.
L’uomo mi d: ‘Questa è la tavola che
egli mi d; ‘Le camere di settentrione e
Egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, questo è il
Ed egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, così
E l’Eterno mi d: ‘Questa porta sarà
E l’Eterno mi d: ‘Figliuol d’uomo, sta’
Ed egli mi d: ‘Questo è il luogo dove i
egli mi d: ‘Queste son le cucine dove
egli mi d: ‘Hai visto, figliuol d’uomo?’
Ed egli mi d: ‘Queste acque si dirigono
E il re d ad Ashpenaz, capo de’ suoi
e d di mantenerli per tre anni, dopo i
E il capo degli eunuchi d a Daniele: ‘Io
Allora Daniele d al maggiordomo, al
E il re d loro: ‘Ho fatto un sogno; e il
Il re replicò, e d ai Caldei: ‘La mia
Il re replicò, e d: ‘Io m’accorgo che di
Prese la parola e d ad Arioc, ufficiale
entrò, e gli d così: ‘Non far perire i
Daniele rispose in presenza del re, e d:
Il re parlò a Daniele, e d: ‘In verità il
Nebucadnetsar, rivolgendosi a loro, d:
gridò con forza, e d così: - Abbattete
Beltsatsar rispose, e d: ‘Signor mio, il
e il re parlò a Daniele, e gli d: ‘Sei tu
Il re rispose e d: ‘La cosa è stabilita,
E il re parlò a Daniele, e gli d: ‘L’Iddio
Allora Daniele d al re: ‘O re, possa tu
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e un altro santo d a quello che parlava:
Egli mi d: ‘Fino a duemila trecento
che gridò, e d: ‘Gabriele, spiega a colui
e caddi sulla mia faccia; ma egli mi d:
E d: ‘Ecco, io ti farò conoscere quello
E mi ammaestrò, mi parlò, e d:
E mi d: ‘Daniele, uomo grandemente
Ed egli mi d: ‘Non temere, Daniele;
E d: ‘O uomo grandemente amato, non
Ed egli d: ‘Sai tu perché io son venuto
l’un d’essi d all’uomo vestito di lino,
l’Eterno d ad Osea: ‘Va’, prenditi per
l’Eterno gli d: ‘Mettigli nome Jizreel;
E l’Eterno d ad Osea: ‘Mettile nome
E l’Eterno d ad Osea: ‘Mettigli nome
E l’Eterno mi d: ‘Va’ ancora, e ama
Egli d: L’Eterno rugge da Sion, e fa
‘Ciò non avverrà’; d l’Eterno.
‘Neppur quello avverrà’, d il Signore,
E l’Eterno mi d: ‘Amos, che vedi?’ Io
E il Signore d: - ‘Ecco, io pongo il
E Amatsia d ad Amos: ‘Veggente,
Allora Amos rispose e d: ‘Io non sono
e l’Eterno mi d: - Va’, profetizza al
Egli mi d: ‘Amos, che vedi?’ Io
E l’Eterno mi d: Matura è la fine del
che stava in piedi sull’altare, e d:
Il capitano gli si avvicinò, e gli d: ‘Che
il suo Dio, dal ventre del pesce, e d:
E l’Eterno gli d: ‘Fai tu bene a irritarti
E Dio d a Giona: ‘Fai tu bene a irritarti
E l’Eterno d: ‘Tu hai pietà del ricino
E l’Eterno mi rispose e d: ‘Scrivi la
E Aggeo, messaggero dell’Eterno, d al
E Aggeo d: - Se uno, essendo impuro a
Aggeo replicò e d: - Così è questo
E l’angelo che parlava meco mi d: ‘Io
E l’angelo che parlava meco mi d:
Egli rispose e mi d: ‘Quelle là son le
e gli d: ‘Corri, parla a quel giovane, e
E l’Eterno d a Satana: ‘Ti sgridi
Poi d a Giosuè: ‘Guarda, io ti ho tolto
E mi d: ‘Che vedi?’ Io risposi: ‘Ecco,
che parlava meco rispose e mi d:
egli rispondendo, mi d: ‘È questa la
Ed egli rispose e mi d: ‘Non sai che
Allora egli d: ‘Questi sono i due unti
E l’angelo mi d: ‘Che vedi?’ Io risposi:
Ed egli mi d: ‘Questa è la maledizione
l’angelo che parlava meco uscì, e mi d:
Io risposi: ‘Che cos’è?’ Egli d: ‘È
Ed egli d: ‘Questa è la malvagità’; e la
L’angelo rispose e mi d: ‘Questi sono i
E l’angelo d loro: ‘Andate, percorrete
E l’Eterno mi d: ‘Gettalo per il vasaio,
E l’Eterno mi d: ‘Prenditi anche gli
e mandandoli a Betleem, d loro:
apparve in sogno a Giuseppe e gli d:
in sogno a Giuseppe in Egitto, e gli d:
parlò infatti il profeta Isaia quando d:
venire al suo battesimo, d loro: Razza
Ed ecco una voce dai cieli che d:
E il tentatore, accostatosi, gli d: Se tu
Ma egli rispondendo d: Sta scritto:
e gli d: Se tu sei Figliuol di Dio, gettati
Gesù gli d: Egli è altresì scritto: Non
regni del mondo e la lor gloria, e gli d:
Gesù gli d: Va’, Satana, poiché sta
E d loro: Venite dietro a me, e vi farò
E Gesù gli d: Guarda di non dirlo a
Gesù gli d: Io verrò e lo guarirò.
Ma il centurione rispondendo d:
e d a quelli che lo seguivano: Io vi dico
E Gesù d al centurione: Va’; e come
Allora uno scriba, accostatosi, gli d:
E Gesù gli d: Le volpi hanno delle tane
E un altro dei discepoli gli d: Signore,
Ma Gesù gli d: Seguitami, e lascia i
Ed egli d loro: Perché avete paura, o
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Ed egli d loro: Andate. Ed essi, usciti,
E Gesù, veduta la fede loro, d al
E Gesù, conosciuti i loro pensieri, d:
Levati (d al paralitico), prendi il tuo
sedeva al banco della gabella; e gli d:
Ma Gesù, avendoli uditi, d: Non sono i
E Gesù d loro: Gli amici dello sposo
s’inchinò dinanzi a lui e gli d: La mia
E Gesù, voltatosi e vedutala, d: Sta’ di
facea grande strepito, d loro: Ritiratevi;
E Gesù d loro: Credete voi ch’io possa
Allora egli d ai suoi discepoli: Ben è la
E Gesù rispondendo d loro: Andate a
Ma egli d loro: Non avete voi letto
Ed egli d loro: Chi è colui fra voi che,
Allora d a quell’uomo: Stendi la tua
Gesù, conosciuti i loro pensieri, d loro:
E uno gli d: Ecco, tua madre e i tuoi
Ma egli, rispondendo, d a colui che gli
d: Ecco mia madre e i miei fratelli!
egli d loro: Un nemico ha fatto questo.
D loro un’altra parabola: Il regno de’
Tutte queste cose d Gesù in parabole
Ed egli, rispondendo, d loro: Colui che
Allora d loro: Per questo, ogni scriba
Ma Gesù d loro: Un profeta non è
e d ai suoi servitori: Costui è Giovanni
Ed ella, spintavi da sua madre, d:
Ma Gesù d loro: Non hanno bisogno
Ed egli d: Portatemeli qua.
Ma subito Gesù parlò loro e d: State di
Ed egli d: Vieni! E Pietro, smontato
stesa subito la mano, lo afferrò e gli d:
ben profetò Isaia di voi quando d:
E chiamata a sé la moltitudine, d loro:
E Gesù d: Siete anche voi tuttora privi
Ma ella d: Dici bene, Signore; eppure
Gesù le d: O donna, grande è la tua
Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, d:
Ma egli, rispondendo, d loro: Quando
E Gesù d loro: Vedete di guardarvi dal
Ma Gesù accortosene d: O gente di
Ed egli d loro: E voi, chi dite ch’io sia?
Simon Pietro, rispondendo, d:
E Gesù, replicando, gli d: Tu sei beato,
Ma Gesù, rivoltosi, d a Pietro: Vattene
Allora Gesù d ai suoi discepoli: Se uno
Ma Gesù, accostatosi, li toccò e d:
Ed egli, rispondendo, d loro: Certo,
E Gesù, rispondendo, d: O generazione
Gesù d loro: Il Figliuol dell’uomo sta
Gesù lo prevenne e gli d: Che te ne
Gesù gli d: I figliuoli, dunque, ne sono
fanciullo, lo pose in mezzo a loro e d:
Pietro, accostatosi, gli d: Signore,
il suo signore lo chiamò a sé e gli d:
Ed egli, rispondendo, d loro: Non
li creò maschio e femmina, e d:
Gesù d loro: Fu per la durezza dei
Gesù però d: Lasciate i piccoli fanciulli
ecco un tale, che gli s’accostò e gli d:
Gesù gli d: Se vuoi esser perfetto, va’,
E Gesù d ai suoi discepoli: Io vi dico in
E Gesù, riguardatili fisso, d loro: Agli
Pietro, replicando, gli d: Ecco, noi
E Gesù d loro: Io vi dico in verità che
e d loro: Andate anche voi nella vigna,
ne trovò degli altri in piazza e d loro:
Egli d loro: Andate anche voi nella
il padron della vigna d al suo fattore:
Ma egli, rispondendo a un di loro, d:
discepoli; e, cammin facendo, d loro:
Che vuoi? Ella gli d: Ordina che questi
Gesù, rispondendo, d: Voi non sapete
Egli d loro: Voi certo berrete il mio
Ma Gesù, chiamatili a sé, d: Voi sapete
E Gesù, fermatosi, li chiamò e d: Che
E d loro: Egli è scritto: La mia casa
E Gesù d loro: Sì. Non avete mai letto:
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e gli d: Mai più in eterno non nasca
E Gesù, rispondendo, d loro: Io vi dico
E Gesù, rispondendo, d loro: Anch’io
E anch’egli d loro: E neppur io vi dirò
Accostatosi al primo d: Figliuolo, va’
Ed egli, rispondendo, d: Vado, signore;
accostatosi al secondo, gli d lo stesso.
Ma egli, rispondendo, d: Non voglio;
Gesù d loro: Non avete mai letto nelle
Quindi d ai suoi servitori: Le nozze, sì,
E gli d: Amico, come sei entrato qua
il re d ai servitori: Legatelo mani e
Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, d:
Allora egli d loro: Rendete dunque a
Ma Gesù, rispondendo, d loro: Voi
quando d: Io sono l’Iddio di Abramo e
E Gesù gli d: Ama il Signore Iddio tuo
E Gesù, rispondendo, d loro: Guardate
Ma egli, rispondendo, d: Io vi dico in
E il suo padrone gli d: Va bene, buono
anche quello de’ due talenti, d:
Il suo padrone gli d: Va bene, buono e
che avea ricevuto un talento solo, d:
E il suo padrone, rispondendo, gli d:
ragionamenti, d ai suoi discepoli:
Ma Gesù, accortosene, d loro: Perché
andò dai capi sacerdoti e d loro:
Ed egli d: Andate in città dal tale, e
E mentre mangiavano, d: In verità io vi
Ma egli rispondendo, d: Colui che ha
e dandolo a’ suoi discepoli, d:
Gesù d loro: Questa notte voi tutti
Ma Pietro, rispondendo, gli d:
Gesù gli d: In verità ti dico che questa
e d ai discepoli: Sedete qui finché io
Allora d loro: L’anima mia è oppressa
e d a Pietro: Così, non siete stati capaci
Poi venne ai discepoli e d loro:
quell’istante, accostatosi a Gesù, gli d:
Ma Gesù gli d: Amico, a far che sei tu
Gesù gli d: Riponi la tua spada al suo
In quel punto Gesù d alle turbe: Voi
sacerdote, levatosi in piedi, gli d: Non
il sommo sacerdote gli d: Ti scongiuro
un’altra lo vide e d a coloro ch’eran
de’ Giudei? E Gesù gli d: Sì, lo sono.
Pilato gli d: Non odi tu quante cose
E tutto il popolo, rispondendo, d: Il suo
mentre viveva ancora, d: Dopo tre
Pilato d loro: Avete una guardia:
Allora Gesù d loro: Non temete; andate
perché erano pescatori. E Gesù d loro:
Ed egli d loro: Andiamo altrove, per i
stese la mano, lo toccò e gli d: Lo
lo mandò subito via e gli d:
E Gesù, veduta la loro fede, d al
d loro: Perché fate voi cotesti
Io tel dico (d al paralitico), lèvati, togli
seduto al banco della gabella, e gli d:
E Gesù, udito ciò, d loro: Non sono i
E Gesù d loro: Possono gli amici dello
Ed egli d loro: Non avete voi mai letto
Poi d loro: Il sabato è stato fatto per
Ed egli d all’uomo che avea la mano
Poi d loro: È egli lecito, in giorno di
d all’uomo: Stendi la mano! Egli la
Ed egli d ai suoi discepoli che gli
d: Ecco mia madre e i miei fratelli!
Poi d: Chi ha orecchi da udire oda.
egli d loro: A voi è dato di conoscere il
Poi d loro: Non intendete voi questa
Gesù d loro: Passiamo all’altra riva.
sgridò il vento e d al mare: Taci,
egli d loro: Perché siete così paurosi?
e dato un gran grido, d: Che v’è fra me
E Gesù non glielo permise, ma gli d:
voltosi indietro in quella calca, d: Chi
si gettò ai piedi, e gli d tutta la verità.
Ma Gesù le d: Figliuola, la tua fede

DISSE - DISSE
36
43
6:22
24
31
50
7: 6
18
27
29
34
8: 1
12
17
24
26
34
9: 5
12
19
21
29
35
36
38
39
10: 5
11
14
18
21
23
27
36
37
39
42
49
51
52
11: 1
21
22
29
33
12:15
16
17
24
32
34
43
13: 1
2
14: 6
13
18
20
22
24
27
29
30
32
34
37
41
45
48
61
62
63
67
15: 2
39
16: 6
15
Luc 1:13
18

Gesù, inteso quel che si diceva, d al
e d che le fosse dato da mangiare.
E il re d alla fanciulla: Chiedimi quello
Che chiederò? E quella le d: La testa di
egli d loro: Venitevene ora in disparte,
Ma egli subito parlò loro e d: State di
Ma Gesù d loro: Ben profetò Isaia di
egli d loro: Siete anche voi così privi
Ma Gesù le d: Lascia che prima siano
E Gesù le d: Per cotesta parola, va’; il
levati gli occhi al cielo, sospirò e gli d:
Gesù, chiamati a sé i discepoli, d loro:
dopo aver sospirato nel suo spirito, d:
E Gesù, accortosene, d loro: Perché
egli, levati gli occhi, d: Scorgo gli
E Gesù lo rimandò a casa sua e gli d:
a sé la folla coi suoi discepoli, d loro:
E Pietro rivoltosi a Gesù: Maestro, d,
Ed egli d loro: Elia deve venir prima e
E Gesù, rispondendo, d loro: O
tempo gli avviene questo? Ed egli d:
Ed egli d loro: Cotesta specie di spiriti
a sedere, chiamò i dodici e d loro: Se
e recatoselo in braccio d loro:
Giovanni gli d: Maestro, noi abbiam
Ma Gesù d: Non glielo vietate, poiché
E Gesù d loro: È per la durezza del
Ed egli d loro: Chiunque manda via sua
E Gesù, veduto ciò, s’indignò e d loro:
E Gesù gli d: Perché mi chiami buono?
riguardatolo in viso, l’amò e gli d: Una
E Gesù, guardatosi attorno, d ai suoi
E Gesù, riguardatili, d: Agli uomini è
egli d loro: Che volete ch’io vi faccia?
nella tua gloria. Ma Gesù d loro:
E Gesù d loro: Voi certo berrete il
Ma Gesù, chiamatili a sé, d loro: Voi
E Gesù, fermatosi, d: Chiamatelo! E
E Gesù, rivoltosi a lui, gli d: Che vuoi
E Gesù gli d: Va’, la tua fede ti ha
mandò due dei suoi discepoli, e d loro:
e Pietro, ricordatosi, gli d: Maestro,
E Gesù, rispondendo, d loro: Abbiate
Gesù d loro: Io vi domanderò una cosa;
E Gesù d loro: E neppur io vi dico con
conosciuta la loro ipocrisia, d loro:
egli d loro: Di chi è questa effigie e
Gesù d loro: Rendete a Cesare quel
Gesù d loro: Non errate voi per questo,
lo scriba gli d: Maestro, ben hai detto
gli d: Tu non sei lontano dal regno di
Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, d
uno de’ suoi discepoli gli d: Maestro,
E Gesù gli d: Vedi tu questi grandi
Ma Gesù d: Lasciatela stare! Perché le
mandò due de’ suoi discepoli, e d loro:
Gesù d: In verità io vi dico che uno di
Ed egli d loro: È uno dei dodici, che
lo ruppe e lo diede loro e d: Prendete,
E d loro: Questo è il mio sangue, il
E Gesù d loro: Voi tutti sarete
Ma Pietro gli d: Quand’anche tutti
E Gesù gli d: In verità io ti dico che tu,
ed egli d ai suoi discepoli: Sedete qui
E d loro: L’anima mia è oppressa da
e d a Pietro: Simone, dormi tu? non sei
E venne la terza volta, e d loro:
subito si accostò a lui e d: Maestro!
Gesù, rivolto a loro, d: Voi siete usciti
il sommo sacerdote lo interrogò e gli d:
E Gesù d: Sì, lo sono: e vedrete il
sacerdote, stracciatesi le vesti, d: Che
lo riguardò in viso e d: Anche tu eri
Ed egli, rispondendo, gli d: Sì, lo sono.
veduto spirare a quel modo, d:
Ma egli d loro: Non vi spaventate! Voi
E d loro: Andate per tutto il mondo e
l’angelo gli d: Non temere, Zaccaria,
E Zaccaria d all’angelo: A che
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E l’angelo, rispondendo, gli d: Io son
E l’angelo, entrato da lei, d: Ti saluto,
E l’angelo le d: Non temere, Maria,
E Maria d all’angelo: Come avverrà
l’angelo, rispondendo, le d: Lo Spirito
E Maria d: Ecco, io son l’ancella del
E Maria d: L’anima mia magnifica il
Allora sua madre prese a parlare e d:
E l’angelo d loro: Non temete, perché
nelle braccia, e benedisse Iddio e d:
E Simeone li benedisse, e d a Maria,
e sua madre gli d: Figliuolo, perché ci
Ed egli d loro: Perché mi cercavate?
E il diavolo gli d: Se tu sei Figliuol di
attimo tutti i regni del mondo e gli d:
E Gesù, rispondendo, gli d: Sta scritto:
e gli d: Se tu sei Figliuolo di Dio,
E Gesù, rispondendo, gli d: È stato
Ed egli d loro: Certo, voi mi citerete
Ma egli d: In verità vi dico che nessun
Ma egli d loro: Anche alle altre città
d a Simone: Prendi il largo, e calate le
E Simone, rispondendo, d: Maestro,
E Gesù d a Simone: Non temere: da
Ma va’, gli d, mostrati al sacerdote ed
egli, veduta la loro fede, d: O uomo, i
Io tel dico (d al paralitico), levati, togli
al banco della gabella, e gli d: Seguimi.
Gesù, rispondendo, d loro: I sani non
E Gesù d loro: Potete voi far digiunare
D loro anche una parabola: Nessuno
E Gesù, rispondendo, d loro: Non
e d all’uomo che avea la mano secca:
Poi Gesù d loro: Io domando a voi: È
d a quell’uomo: Stendi la mano! Egli
Poi d loro anche una parabola: Un
alla moltitudine che lo seguiva, d: Io vi
vedutala, ebbe pietà di lei e le d: Non
i portatori si fermarono, ed egli d:
E, rispondendo, d loro: Andate a
veduto ciò, d fra sé: Costui, se fosse
E Gesù, rispondendo, gli d: Simone, ho
Simone, rispondendo, d: Stimo sia
E Gesù gli d: Hai giudicato rettamente.
E voltosi alla donna, d a Simone: Vedi
Poi d alla donna: I tuoi peccati ti sono
Ma egli d alla donna: La tua fede t’ha
città accorreva a lui, egli d in parabola:
Ed egli d: A voi è dato di conoscere i
Ma egli, rispondendo, d loro: Mia
e d loro: Passiamo all’altra riva del
Poi d loro: Dov’è la fede vostra? Ma
si prostrò dinanzi, e d con gran voce:
Ma egli le d: Figliuola, la tua fede t’ha
Ma egli d: Non piangete; ella non è
presala per la mano, d ad alta voce:
E d loro: Non prendete nulla per
Ma Erode d: Giovanni l’ho fatto
egli d loro: Date lor voi da mangiare.
Ed egli d ai suoi discepoli: Fateli
E egli d loro: E voi, chi dite ch’io sia?
Pietro, rispondendo, d: Il Cristo di Dio.
Pietro d a Gesù: Maestro, egli è bene
E Gesù, rispondendo, d: O generazione
egli d ai suoi discepoli: Voi, tenete
fanciullo, se lo pose accanto, e d loro:
Ma Gesù gli d: Non glielo vietate,
qualcuno gli d: Io ti seguiterò
E ad un altro d: Seguitami. Ed egli
Gesù gli d: Lascia i morti seppellire i
E un altro ancora gli d: Ti seguiterò,
Gesù gli d: Nessuno che abbia messo la
Ed egli d loro: Io mirava Satana cader
Gesù giubilò per lo Spirito Santo, e d:
E rivoltosi a’ suoi discepoli, d loro in
si levò per metterlo alla prova, e gli d:
egli gli d: Nella legge che sta scritto?
E colui, rispondendo, d: Ama il
Gesù gli d: Tu hai risposto rettamente;
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colui, volendo giustificarsi, d a Gesù: E
Gesù, replicando, d: Un uomo
due denari, li diede all’oste e gli d:
Gesù gli d: Va’, e fa’ tu il simigliante.
e venne e d: Signore, non t’importa che
Ma il Signore, rispondendo, le d:
uno de’ suoi discepoli gli d: Signore,
Ed egli d loro: Quando pregate, dite:
Poi d loro: Se uno d’infra voi ha un
egli, conoscendo i loro pensieri, d loro:
alzò la voce e gli d: Beato il seno che ti
mammelle che tu poppasti! Ma egli d:
il Signore gli d: Voialtri Farisei nettate
rispondendo, gli d: Maestro, parlando
Ed egli d: Guai anche a voi, dottori
Or uno della folla gli d: Maestro, di’ a
su voi giudice o spartitore? Poi d loro:
E d loro questa parabola: La campagna
ho dove riporre i miei raccolti? E d:
Dio gli d: Stolto, questa notte stessa
Poi d ai suoi discepoli: Perciò vi dico:
E Pietro d: Signore, questa parabola la
E Gesù, rispondendo, d loro: Pensate
D pure questa parabola: Un tale aveva
D dunque al vignaiuolo: Ecco, sono
Ma l’altro, rispondendo, gli d: Signore,
E Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le d:
Ma il Signore gli rispose e d: Ipocriti,
E di nuovo d: A che assomiglierò il
E un tale gli d: Signore, son pochi i
Ed egli d loro: Sforzatevi d’entrare per
Ed egli d loro: Andate a dire a quella
Poi d loro: Chi di voi, se un figliuolo
i primi posti, d loro questa parabola:
udite queste cose, gli d: Beato chi
Ma Gesù gli d: Un uomo fece una gran
Il primo gli d: Ho comprato un campo
E un altro d: Ho comprato cinque paia
E un altro d: Ho preso moglie, e perciò
il padron di casa, adiratosi, d al suo
Poi il servitore d: Signore, s’è fatto
E il signore d al servitore: Va’ fuori
con lui; ed egli, rivoltosi, d loro:
Ed egli d loro questa parabola:
D ancora: Un uomo avea due figliuoli;
e il più giovane di loro d al padre:
Ma rientrato in sé, d: Quanti servi di
E il figliuolo gli d: Padre, ho peccato
Ma il padre d ai suoi servitori: Presto,
Quello gli d: È giunto tuo fratello, e
Ma egli, rispondendo, d al padre: Ecco,
il padre gli d: Figliuolo, tu sei sempre
Ed egli lo chiamò e gli d: Che cos’è
E il fattore d fra sé: Che farò io, dacché
i debitori del suo padrone, d al primo:
Egli d: Prendi la tua scritta, siedi, e
Poi d ad un altro: E tu, quanto devi?
Egli d: Prendi la tua scritta, e scrivi:
Ed egli d loro: Voi siete quelli che vi
Ma Abramo d: Figliuolo, ricordati che
Ed egli d: Ti prego, dunque, o padre,
Abramo d: Hanno Mosè e i profeti;
D poi ai suoi discepoli: È impossibile
E il Signore d: Se aveste fede quant’è
E, vedutili, egli d loro: Andate a
Gesù, rispondendo, d: I dieci non sono
E gli d: Levati e vattene: la tua fede
D pure ai suoi discepoli: Verranno
Dove sarà, Signore? Ed egli d loro:
ma poi d fra sé: Benché io non tema
E il Signore d: Ascoltate quel che dice
E d ancora questa parabola per certuni
Ma Gesù chiamò a sé i bambini, e d:
E Gesù gli d: Perché mi chiami buono?
E Gesù, udito questo, gli d: Una cosa ti
E Gesù, vedendolo a quel modo, d:
E Pietro d: Ecco, noi abbiam lasciato le
Ed egli d loro: Io vi dico in verità che
Poi, presi seco i dodici, d loro: Ecco,

DISSE - DISSE

Gio

41
42
19: 5
8
9
12
13
16
17
19
20
24
40
20: 3
8
13
17
23
34
41
45
21: 3
5
8
10
29
22:10
15
17
25
33
35
35
38
40
46
48
51
52
56
58
60
67
23: 3
4
13
22
28
43
46
24:18
19
25
36
38
41
44
45
1:23
29
36
41
42
43
45
46
47
50
51
2: 3
4
5
7
8
9
16
3: 2
4
9

Che vuoi tu ch’io ti faccia? Ed egli d:
E Gesù gli d: Ricupera la vista; la tua
alzati gli occhi, gli d: Zaccheo, scendi
Zaccheo, presentatosi al Signore, gli d:
E Gesù gli d: Oggi la salvezza è entrata
D dunque: Un uomo nobile se n’andò
diede loro dieci mine, e d loro:
Si presentò il primo e d: Signore, la tua
Ed egli gli d: Va bene, buon servitore;
Ed egli d anche a questo: E tu sii sopra
Poi ne venne un altro che d: Signore,
Poi d a coloro ch’eran presenti:
Ed egli, rispondendo, d: Io vi dico che
Ed egli, rispondendo, d loro: Anch’io
E Gesù d loro: Neppur io vi dico con
il padron della vigna d: Che farò?
Ma egli, guardatili in faccia, d: Che
avvedutosi della loro astuzia, d loro:
E Gesù d loro: I figliuoli di questo
Ed egli d loro: Come dicono che il
egli d a’ suoi discepoli:
e d: In verità vi dico che questa povera
belle pietre e di doni consacrati, egli d:
egli d: Guardate di non esser sedotti;
Allora d loro: Si leverà nazione contro
E d loro una parabola: Guardate il fico
Ed egli d loro: Ecco, quando sarete
egli d loro: Ho grandemente desiderato
avendo preso un calice, rese grazie e d:
Ma egli d loro: I re delle nazioni le
egli gli d: Signore, con te son pronto ad
Poi d loro: Quando vi mandai senza
essi risposero: Niente. Ed egli d loro:
ecco qui due spade! Ma egli d loro:
E giunto che fu sul luogo, d loro:
e d loro: Perché dormite? Alzatevi e
Ma Gesù gli d: Giuda, tradisci tu il
Ma Gesù rivolse loro la parola e d:
E Gesù d ai capi sacerdoti e ai capitani
e avendolo guardato fisso, d: Anche
E poco dopo, un altro, vedutolo, d:
Ma Pietro d: O uomo, io non so quel
Ma egli d loro: Se ve lo dicessi, non
Ed egli, rispondendo, gli d: Sì, lo sono.
E Pilato d ai capi sacerdoti e alle turbe:
e i magistrati e il popolo, d loro:
E per la terza volta egli d loro: Ma che
Ma Gesù, voltatosi verso di loro, d:
E Gesù gli d: Io ti dico in verità che
E Gesù, gridando con gran voce, d:
per nome Cleopa, rispondendo, gli d:
Ed egli d loro: Quali? Ed essi gli
Gesù d loro: O insensati e tardi di
comparve in mezzo a loro, e d: Pace a
Ed egli d loro: Perché siete turbati? E
d loro: Avete qui nulla da mangiare?
Poi d loro: Queste son le cose che io vi
per intendere le Scritture, e d loro:
Egli d: Io son la voce d’uno che grida
vide Gesù che veniva a lui, e d: Ecco
d: Ecco l’Agnello di Dio!
trovò il proprio fratello Simone e gli d:
E Gesù, fissato in lui lo sguardo, d: Tu
trovò Filippo, e gli d: Seguimi.
Filippo trovò Natanaele, e gli d:
E Natanaele gli d: Può forse venir
che gli veniva incontro, e d di lui: Ecco
Gesù rispose e gli d: Perché t’ho detto
Poi gli d: In verità, in verità vi dico che
la madre di Gesù gli d: Non han più
E Gesù le d: Che v’è fra me e te, o
Sua madre d ai servitori: Fate tutto
Gesù d loro: Empite d’acqua le pile.
Poi d loro: Ora attingete, e portatene al
chiamò lo sposo e gli d:
e a quelli che vendeano i colombi, d:
Egli venne di notte a Gesù, e gli d:
Nicodemo gli d: Come può un uomo
Nicodemo replicò e gli d: Come
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Gesù le d: Dammi da bere.
Onde la donna samaritana gli d: Come
Gesù rispose e le d: Se tu conoscessi il
La donna gli d: Signore, tu non hai
Gesù rispose e le d: Chiunque beve di
La donna gli d: Signore, dammi di
Gesù le d: Va’ a chiamar tuo marito e
La donna gli d: Signore, io vedo che tu
Gesù le d: Donna, credimi; l’ora viene
La donna gli d: Io so che il Messia
Gesù le d: Io che ti parlo, son desso.
se ne andò in città e d alla gente:
egli d loro: Io ho un cibo da mangiare
Gesù d loro: Il mio cibo è di far la
Perciò Gesù gli d: Se non vedete segni
L’ufficial reale gli d: Signore, scendi
Gesù gli d: Va’, il tuo figliuolo vive.
stava così, gli d: Vuoi esser risanato?
Gesù gli d: Levati, prendi il tuo
Gesù lo trovò nel tempio, e gli d: Ecco,
Quell’uomo se ne andò, e d ai Giudei
Gesù quindi rispose e d loro: In verità,
gran folla veniva a lui, d a Filippo:
Andrea, fratello di Simon Pietro, gli d:
Gesù d: Fateli sedere. Or v’era
d ai suoi discepoli: Raccogliete i pezzi
d: Questi è certo il profeta che ha da
Ma egli d loro: Son io, non temete.
Gesù rispose loro e d: In verità, in
Gesù rispose e d loro: Questa è l’opera
E Gesù d loro: In verità vi dico che non
Gesù d loro: Io sono il pan della vita;
Gesù rispose e d loro: Non mormorate
Gesù d loro: In verità, in verità io vi
Queste cose d Gesù, insegnando nella
discepoli mormoravan di ciò, d loro:
Gesù d ai dodici: Non ve ne volete
Gesù quindi d loro: Il mio tempo non è
Gesù rispose loro e d: La mia dottrina
Gesù rispose e d loro: Un’opera sola
Gesù d loro: Io sono ancora con voi
Or d questo dello Spirito, che doveano
che prima era venuto a lui) d loro:
egli, rizzatosi, d loro: Chi di voi è
e non vedendo altri che la donna, le d:
E Gesù le d: Neppure io ti condanno;
Gesù rispose e d loro: Quand’anche io
Queste parole d Gesù nel tesoro,
Egli dunque d loro di nuovo: Io me ne
Gesù dunque d loro: Quando avrete
Gesù d loro: Se foste figliuoli
Gesù d loro: Se Dio fosse vostro Padre,
Gesù d loro: In verità, in verità vi dico:
e gli d: Va’, lavati nella vasca di Siloe
me ne spalmò gli occhi e mi d: Vattene
Ed egli d loro: Egli mi ha messo del
Quell’uomo rispose e d loro: Questo
e trovatolo gli d: Credi tu nel Figliuol
Gesù gli d: Tu l’hai già veduto; e quei
Ed egli d: Signore, io credo. E gli si
E Gesù d: Io son venuto in questo
Questa similitudine d loro Gesù; ma
Onde Gesù di nuovo d loro: In verità,
Gesù d loro: Molte buone opere v’ho
quello che Giovanni d di quest’uomo,
Gesù, udito ciò, d: Questa malattia non
poi dopo, d a’ discepoli: Torniamo in
e poi d loro: Il nostro amico Lazzaro
Gesù d loro apertamente: Lazzaro è
Toma, detto Didimo, d ai suoi
Marta dunque d a Gesù: Signore, se tu
Gesù le d: Tuo fratello risusciterà.
Marta gli d: Lo so che risusciterà, nella
Gesù le d: Io son la risurrezione e la
Ella gli d: Sì, o Signore, io credo che tu
fremé nello spirito, si conturbò, e d:
Gesù d: Togliete via la pietra!
Marta, la sorella del morto, gli d:
Gesù le d: Non t’ho io detto che se

446

41
44
49
51
12: 4
7
30
35
36
41
13: 6
8
10
11
12
24
27
31
37
14: 5
6
8
9
23
16:19
17: 1
1
18: 5
11
17
17
23
25
26
31
33
37
38
38
19: 4
5
6
9
10
14
15
26
27
28
30
20: 2
13
15
15
16
16
17
19
21
22
25
26
27
28
29
21: 3
5
6
7
10
12
15
15
16
16
17
17
19
19

E Gesù, alzati gli occhi in alto, d:
Gesù d loro: Scioglietelo, e lasciatelo
sommo sacerdote di quell’anno, d loro:
egli non d questo di suo; ma siccome
suoi discepoli, che stava per tradirlo, d:
Gesù dunque d: Lasciala stare; ella lo
Gesù rispose e d: Questa voce non s’è
Gesù dunque d loro: Ancora per poco
Queste cose d Gesù, poi se ne andò e si
Queste cose d Isaia, perché vide la
dunque a Simon Pietro, il quale gli d:
Pietro gli d: Tu non mi laverai mai i
Gesù gli d: Chi è lavato tutto non ha
per questo d: Non tutti siete netti.
si mise di nuovo a tavola, e d loro:
Pietro quindi gli fe’ cenno e gli d: Di’,
Per cui Gesù gli d: Quel che fai, fallo
Quand’egli fu uscito, Gesù d: Ora il
Pietro gli d: Signore, perché non posso
Toma gli d: Signore, non sappiamo
Gesù gli d: Io son la via, la verità e la
Filippo gli d: Signore, mostraci il
Gesù gli d: Da tanto tempo sono con
Gesù rispose e gli d: Se uno mi ama,
che lo volevano interrogare, e d loro:
Queste cose d Gesù;
poi levati gli occhi al cielo, d: Padre,
Gesù d loro: Son io. E Giuda, che lo
Per il che Gesù d a Pietro: Rimetti la
La serva portinaia dunque d a Pietro:
di quest’uomo? Egli d: Non lo sono.
Gesù gli d: Se ho parlato male,
Egli lo negò e d: Non lo sono.
a cui Pietro avea tagliato l’orecchio, d:
Pilato quindi d loro: Pigliatelo voi, e
chiamò Gesù e gli d: Sei tu il Re dei
Pilato gli d: Ma dunque, sei tu re?
Pilato gli d: Che cos’è verità? E detto
uscì di nuovo verso i Giudei, e d loro:
Pilato uscì di nuovo, e d loro: Ecco, ve
E Pilato d loro: Ecco l’uomo!
Pilato d loro: Prendetelo voi e
e rientrato nel pretorio, d a Gesù:
Pilato gli d: Non mi parli? Non sai che
Ed egli d ai Giudei: Ecco il vostro Re!
Pilato d loro: Crocifiggerò io il vostro
d a sua madre: Donna, ecco il tuo
Poi d al discepolo: Ecco tua madre! E
Scrittura fosse adempiuta, d: Ho sete.
E quando Gesù ebbe preso l’aceto, d:
e d loro: Han tolto il Signore dal
Donna, perché piangi? Ella d loro:
Gesù le d: Donna, perché piangi? Chi
pensando che fosse l’ortolano, gli d:
Gesù le d: Maria!
Ella, rivoltasi, gli d in ebraico:
Gesù le d: Non mi toccare, perché non
e si presentò quivi in mezzo, e d loro:
Gesù d loro di nuovo: Pace a voi!
soffiò su loro e d: Ricevete lo Spirito
Ma egli d loro: Se io non vedo nelle
e si presentò in mezzo a loro, e d: Pace
Poi d a Toma: Porgi qua il dito, e vedi
Toma gli rispose e d: Signor mio e Dio
Gesù gli d: Perché m’hai veduto, tu hai
Simon Pietro d loro: Io vado a pescare.
Gesù d loro: Figliuoli, avete voi del
Ed egli d loro: Gettate la rete dal lato
discepolo che Gesù amava, d a Pietro:
Gesù d loro: Portate qua de’ pesci che
Gesù d loro: Venite a far colazione. E
Gesù d a Simon Pietro: Simon di
Gesù gli d: Pasci i miei agnelli.
Gli d di nuovo una seconda volta:
Gesù gli d: Pastura le mie pecorelle.
Gli d per la terza volta: Simon di
Gesù gli d: Pasci le mie pecore.
Or d questo per significare con qual
dopo aver così parlato, gli d: Seguimi.
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Pietro dunque, vedutolo, d a Gesù:
la quale, egli d, avete udita da me.
adunate saliva a circa centoventi), d:
fissando gli occhi su lui, d: Guarda noi!
Ma Pietro d: Dell’argento e dell’oro io
Mosè, infatti, d: Il Signore Iddio vi
ripieno dello Spirito Santo, d loro:
Ma Pietro d: Anania, perché ha Satana
Dimmi, le d, avete voi venduto il
della prigione; e condottili fuori, d:
Ma sopraggiunse uno che d loro: Ecco,
Poi d loro: Uomini Israeliti, badate
E il sommo sacerdote d: Stanno queste
Ed egli d: Fratelli e padri, ascoltate.
e gli d: Esci dal tuo paese e dal tuo
alla quale avranno servito, d Iddio; e
E il Signore gli d: Sciogliti i calzari dai
Questi è il Mosè che d ai figliuoli
e d: Ecco, io vedo i cieli aperti, e il
Ma Pietro gli d: Vada il tuo danaro
E Simone, rispondendo, d: Pregate voi
E lo Spirito d a Filippo: Accostati, e
l’udì che leggeva il profeta Isaia, e d:
E l’eunuco, rivolto a Filippo, gli d: Di
E l’eunuco d: Ecco dell’acqua; che
Ed egli d: Chi sei, Signore? E il
e il Signore gli d in visione: Anania!
Ma il Signore gli d: Va’, perché egli è
e avendogli imposte le mani, d:
Pietro gli d: Enea, Gesù Cristo ti sana;
pregò; e voltatosi verso il corpo, d:
angelo di Dio che entrò da lui e gli d:
Che v’è, Signore? E l’angelo gli d: Le
E una voce gli d: Levati, Pietro;
E una voce gli d di nuovo la seconda
lo Spirito gli d: Ecco tre uomini che ti
E Pietro, sceso verso quegli uomini, d
E d loro: Voi sapete come non sia
E Cornelio d: Sono appunto adesso
e d: Cornelio, la tua preghiera è stata
Allora Pietro, prendendo a parlare, d:
E lo Spirito mi d che andassi con loro,
E l’angelo d: Cingiti, e legati i sandali.
Poi gli d: Mettiti il mantello, e seguimi.
E Pietro, rientrato in sé, d: Ora
Poi d: Fate sapere queste cose a
lo Spirito Santo d: Mettetemi a parte
guardandolo fisso, gli d:
e fatto cenno con la mano, d: Uomini
d ad alta voce: Levati ritto in piè. Ed
Pietro si levò in piè, e d loro: Fratelli,
Paolo d a Barnaba: Torniamo ora a
si voltò e d allo spirito: Io ti comando,
e menatili fuori, d: Signori, che debbo
Ma Paolo d loro: Dopo averci
stando in piè in mezzo all’Areopàgo, d:
egli scosse le sue vesti e d loro: Il
E il Signore d di notte in visione a
Gallione d ai Giudei: Se si trattasse di
e vi trovò alcuni discepoli, ai quali d:
Ed egli d loro: Di che battesimo siete
E Paolo d: Giovanni battezzò col
lo spirito maligno, rispondendo, d loro:
d: Uomini, voi sapete che
avendo acquetata la turba, d: Uomini di
e abbracciatolo, d: Non fate tanto
quando furon venuti a lui, egli d loro:
il quale d egli stesso: Più felice cosa è
se ne legò i piedi e le mani, e d: Questo
introdotto nella fortezza, d al tribuno:
Ma Paolo d: Io sono un Giudeo, di
tanto più fecero silenzio. Poi d:
e udii una voce che mi d: Saulo, Saulo,
Chi sei, Signore? Ed egli mi d: Io son
E il Signore mi d: Lèvati, va’ a
venne a me; e standomi vicino, mi d:
Ed egli d: L’Iddio de’ nostri padri ti ha
Ed egli mi d: Va’, perché io ti manderò
Paolo d al centurione ch’era presente:

28 E Paolo d: Io, invece, l’ho di nascita.
23: 1 Paolo, fissati gli occhi nel Sinedrio, d:
3 Paolo gli d: Iddio percoterà te, parete
5 E Paolo d: Fratelli, io non sapevo che
11 il Signore si presentò a Paolo, e gli d:
17 chiamato a sé uno dei centurioni, d:
18 presolo, lo menò al tribuno, e d: Paolo,
23 E chiamati due de’ centurioni, d loro:
34 e inteso che era di Cilicia, gli d:
25: 9 volendo far cosa grata ai Giudei, d a
22 E Agrippa d a Festo: Anch’io vorrei
24 E Festo d: Re Agrippa, e voi tutti che
26: 1 E Agrippa d a Paolo: T’è permesso
1 Paolo, distesa la mano, d a sua difesa:
14 una voce che mi d in lingua ebraica:
24 Festo d ad alta voce: Paolo, tu vaneggi;
25 Ma Paolo d: Io non vaneggio,
28 E Agrippa d a Paolo: Per poco non mi
32 E Agrippa d a Festo: Quest’uomo
27:21 Paolo si levò in mezzo a loro, e d:
31 Paolo d al centurione ed ai soldati: Se
28:17 e quando furon raunati, d loro: Fratelli,
1Co 11:24 e dopo aver rese grazie, lo ruppe e d:
2Co 4: 6 perché l’Iddio che d: Splenda la luce
6:16 come d Iddio: Io abiterò in mezzo a
Tit
1:12 un loro proprio profeta, d: ‘I Cretesi
Ebr
4: 3 e così d, benché le sue opere fossero
5: 5 ma l’ebbe da Colui che gli d: Tu sei il
7:14 Mosè non d nulla che concernesse il
8: 5 Guarda, Egli d, di fare ogni cosa
12:21 che Mosè d: Io son tutto spaventato e
Giu
9 ingiurioso, ma d: Ti sgridi il Signore!
Ap
4: 1 parlante meco a guisa di tromba, mi d:
5: 5 uno degli anziani mi d: Non piangere;
7:14 Ed egli mi d: Essi son quelli che
10: 4 ma udii una voce dal cielo che mi d:
8 udita dal cielo mi parlò di nuovo e d:
9 egli mi d: Prendilo, e divoralo: esso
17: 7 E l’angelo mi d: Perché ti maravigli?
15 Poi mi d: Le acque che hai vedute e
19: 9 E l’angelo mi d: Scrivi: Beati quelli
9 E mi d: Queste sono le veraci parole di
10 egli mi d: Guàrdati dal farlo; io sono
21: 5 E Colui che siede sul trono d: Ecco, io
6 Poi mi d: È compiuto. Io son l’Alfa e
22: 6 Poi mi d: Queste parole sono fedeli e
9 Ma egli mi d: Guàrdati dal farlo; io
10 Poi mi d: Non suggellare le parole
DISSECCA
Nah 1: 4 il mare e lo prosciuga, d tutti i fiumi.
DISSECCATO
Sa 102: 11 che s’allunga, e io son d come l’erba.
DISSECCHERÒ
Ger 51:36 il suo mare, d la sua sorgente,
DISSEMINERÒ
Zac 10: 9 Io li d fra i popoli, ed essi si
DISSENSIONE
At
15: 2 Ed essendo nata una non piccola d e
DISSENSIONI
2Sa 22:44 m’hai liberato dalle d del mio popolo,
Sa
18:43 Tu m’hai liberato dalle d del popolo,
Rom 16:17 d’occhio quelli che fomentano le d e
DISSENSO
Gio 7:43 Vi fu dunque d fra la moltitudine, a
10:19 Nacque di nuovo un d fra i Giudei a
DISSENTERIA
At
28: 8 giacea malato di febbre e di d. Paolo
DISSERA
At
12:15 E quelli le d: Tu sei pazza! Ma ella
DISSERO
Gen 11: 3 E d l’uno all’altro: ‘Orsù, facciamo de’
4 E d: ‘Orsù, edifichiamoci una città e
18: 5 E quelli d: ‘Fa’ come hai detto’.
9 Poi essi gli d: ‘Dov’è Sara tua moglie?’
19: 4 da ogni lato; e chiamarono Lot, e gli d:
9 Ma essi gli d: ‘Fatti in là!’ E ancora:
12 E quegli uomini d a Lot: ‘Chi hai tu
24:50 Allora Labano e Bethuel risposero e d:
55 E il fratello e la madre di Rebecca d:
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Allora d: ‘Chiamiamo la fanciulla e
Chiamarono Rebecca, e le d: ‘Vuoi tu
E benedissero Rebecca e le d: ‘Sorella
Rachele e Lea risposero e gli d:
e d loro: ‘Questa cosa non la possiamo
Allora i suoi fratelli gli d: ‘Dovrai tu
E d l’uno all’altro: ‘Ecco cotesto
eran menati in casa di Giuseppe, e d:
gli parlarono sulla porta della casa, e d:
Poi d a Faraone: ‘Siam venuti per
gli Egiziani vennero a Giuseppe e d:
tornarono a lui l’anno seguente, e gli d:
E quelli d: ‘Tu ci hai salvato la vita! ci
videro il lutto dell’aia di Atad, d:
videro che il loro padre era morto, d:
si prostrarono ai suoi piedi, e d: ‘Ecco,
ed Aaronne vennero a Faraone, e gli d:
Ed essi d: ‘L’Iddio degli Ebrei si è
e i sorveglianti uscirono e d al popolo:
e d loro: ‘L’Eterno volga il suo
i magi d a Faraone: ‘Questo è il dito di
andaron dunque da Faraone, e gli d:
E i servitori di Faraone gli d: ‘Fino a
sentimento verso il popolo, e quelli d:
E d a Mosè: ‘Mancavan forse sepolture
in guisa che gli Egiziani d: ‘Fuggiamo
questo cantico all’Eterno, e d così: Io
I figliuoli d’Israele d loro: ‘Oh,
E Mosè ed Aaronne d a tutti i figliuoli
veduta che l’ebbero, d l’uno all’altro:
E quelli d: ‘O Israele, questo è il tuo
e quegli uomini d a Mosè: ‘Noi siamo
E d: ‘L’Eterno ha egli parlato soltanto
uomini che v’erano andati con lui, d:
E si d l’uno all’altro: ‘Nominiamoci un
contro Mosè e contro Aaronne, d loro:
ma essi d: ‘Noi non saliremo.
essi, prostratisi con la faccia a terra, d:
E i figliuoli d’Israele d a Mosè: ‘Ecco,
I figliuoli d’Israele gli d: ‘Noi saliremo
tornarono da Balak e d: ‘Balaam ha
I quali vennero da Balaam e gli d:
ingresso della tenda di convegno, e d:
s’avvicinarono a Mosè e gli d:
e ai principi della raunanza, e d:
E d ancora: ‘Se abbiam trovato grazia
Ma quelli s’accostarono a Mosè e gli d:
e d: ‘L’Eterno ha ordinato al mio
E quegli uomini le d: ‘Noi saremo
E d a Giosuè: ‘Certo, l’Eterno ha dato
Poi tornarono da Giosuè e gli d: ‘Non
e d a lui e alla gente d’Israele: ‘Noi
Ma quelli d a Giosuè: ‘Noi siam tuoi
E tutti i capi d all’intera raunanza: ‘Noi
I capi d dunque: ‘Essi vivranno!’ Ma
E quelli risposero a Giosuè e d: ‘Era
parlarono a Giosuè e gli d: ‘Perché ci
risposero e d ai capi delle migliaia
a quell’altare il nome di Ed perché d:
un uomo che usciva dalla città, e gli d:
e d: ‘Certo egli fa i suoi bisogni nello
E d l’uno all’altro: ‘Chi ha fatto
Gli uomini di Efraim d a Gedeone:
E Zebah e Tsalmunna d: ‘Lèvati tu
gli uomini d’Israele d a Gedeone:
a favore di Abimelec, perché d: ‘E’
e d all’ulivo: - Regna tu su noi.
gli alberi d al fico: - Vieni tu a regnare
Poi gli alberi d alla vite: - Vieni tu a
tutti gli alberi d al pruno: - Vieni tu a
E i figliuoli d’Israele d all’Eterno:
i principi di Galaad, si d l’uno all’altro:
cacciarono Jefte e gli d: ‘Tu non avrai
E d a Jefte: ‘Vieni, sii nostro capitano,
E gli anziani di Galaad d a Jefte:
E gli anziani di Galaad d a Jefte:
passarono a Tsafon, e d a Jefte:
Suo padre e sua madre gli d: ‘Non v’è
E il settimo giorno d alla moglie di
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d a Sansone: ‘Che v’è di più dolce del
Gli uomini di Giuda d loro: ‘Perché
e d a Sansone: ‘Non sai tu che i Filistei
de’ Filistei salirono da lei e le d:
nella gioia del cuor loro, d: ‘Chiamate
e d loro: ‘Andate a esaminare il paese!’
E quelli gli d: ‘Deh, consulta Iddio,
questi, rivoltatisi indietro, d a Mica:
I figliuoli di Dan gli d: ‘Fa’ che non
I figliuoli d’Israele d: ‘Parlate! Com’è
e d: ‘Debbo io seguitare ancora a
Allora i figliuoli di Beniamino d:
Ma i figliuoli d’Israele d: ‘Fuggiamo, e
E i figliuoli d’Israele d: ‘Chi è, fra tutte
D dunque: ‘Qual è fra le tribù d’Israele
E gli anziani della raunanza d: ‘Come
sono state distrutte?’ Poi d:
E d: ‘Ecco, ogni anno si fa una festa in
misero a piangere ad alta voce, e le d:
gli anziani d’Israele d: ‘Perché l’Eterno
I Filistei, all’udire quelle alte grida, d:
le donne che l’assistevano le d: ‘Non
di Asdod videro che così avveniva, d:
di loro tutti i principi dei Filistei, e d:
e d: ‘Rimandate l’arca dell’Iddio
i sacerdoti e gl’indovini, e d: ‘Che
E quelli di Beth-Scemesh d: ‘Chi può
e digiunarono quivi quel giorno, e d:
e d a Samuele: ‘Non cessare di gridar
vennero da Samuele a Rama, e gli d:
ci furono degli uomini da nulla che d:
E tutti quelli di Iabes d a Nahas: ‘Fa’
Gli anziani di Iabes gli d: ‘Concedici
E d a que’ messi ch’eran venuti: ‘Dite
E quei di Iabes d agli Ammoniti:
Allora gridarono all’Eterno e d:
e i Filistei d: ‘Ecco gli Ebrei che escon
a Gionatan e al suo scudiero, d:
si fecero incontro tutti turbati, e gli d:
I servitori di Saul gli d: ‘Ecco, un
E i servi del re d ad Akis: ‘Non è
Zifei salirono da Saul a Ghibea e gli d:
Zifei vennero da Saul a Ghibea e gli d:
I servi gli d: ‘Ecco, a En-Dor v’è una
Allora i capi dei Filistei d: ‘Che fanno
si adirarono contro di lui, e gli d:
e d al re: ‘Ecco la testa di Jsh-Bosheth,
a trovare Davide a Hebron, e gli d:
Questi d a Davide: ‘Tu non entrerai
i principi de’ figliuoli di Ammon d ad
I suoi servi gli d: ‘Che cosa fai?
I servi del re gli d: ‘Ecco i tuoi servi,
Absalom e tutti gli uomini d’Israele d:
Gli d: ‘Levatevi, e affrettatevi a passar
gli altri Israeliti vennero dal re e gli d:
i suoi servi gli d: ‘Si cerchi per il re
vennero a parlare a Roboamo, e gli d:
I messi tornarono di nuovo e d: ‘Così
tutti gli anziani e tutto il popolo gli d:
I servi del re di Siria gli d: ‘Gli dèi
I suoi servi gli d: ‘Ecco, abbiam sentito
andarono dal re d’Israele, e d: ‘Il tuo
e gli d: ‘Ben-Hadad è dunque tuo
i capitani dei carri scorsero Giosafat d:
andarono a trovare Eliseo, e gli d: ‘Sai
s’accostarono ad Eliseo, e gli d: ‘Sai tu
ebbero visto Eliseo, d: ‘Lo spirito
e gli d: ‘Ecco qui fra i tuoi servi
Or gli abitanti della città d ad Eliseo:
e d: ‘Quello è sangue! Quei re son di
gli si accostarono per parlargli, e gli d:
I discepoli dei profeti d ad Eliseo:
i quali d tra di loro: ‘Perché vogliam
Ma poi d fra di loro: ‘Noi non
i servi del suo signore, gli d: ‘Va tutto
quelli d: ‘Non è vero! Orsù, diccelo!’
suonarono la tromba, e d: ‘Jehu è re!’
Ma quelli ebbero gran paura, e d:
Scebna e Joah d a Rabshaké: ‘Ti prego,
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Essi gli d: ‘Così parla Ezechia:
E gli abitanti di Gebus d a Davide: ‘Tu
i principi de’ figliuoli di Ammon d ad
vennero a parlare a Roboamo, e gli d:
e il re si umiliarono, e d: ‘L’Eterno è
i capitani dei carri scòrsero Giosafat, d:
i quali si opposero al re Uzzia, e gli d:
e d loro: ‘Voi non menerete qua dentro
al re Ezechia, nel suo palazzo, e gli d:
e, conformemente all’ordine del re, d:
Zorobabel ed ai capi famiglia, e d loro:
E quelli mi d: ‘I superstiti della
E quelli d: ‘Leviamoci, e mettiamoci a
d a tutto il popolo: ‘Questo giorno è
Hodia, Scebania e Pethahia d:
quando si fecero un vitello di getto e d:
quelli che stavano al servizio del re d:
d a Mardocheo: ‘Perché trasgredisci
sua moglie, e tutti i suoi amici gli d: ‘Si
E i suoi savi e Zeresh sua moglie gli d:
Eliakim, Scebna e Joah d a Rabshake:
Isaia, figliuolo di Amots, i quali gli d:
i capi e tutto il popolo d ai sacerdoti e
essi gli d: ‘Siediti, e leggilo qui a noi’.
e d a Baruc: ‘Non mancheremo di
i capi d a Baruc: ‘Vatti a nascondere,
E i capi d al re: ‘Deh, sia quest’uomo
vennero da Ghedalia a Mitspa, e gli d:
ci furon dieci uomini, che d a Ismael:
e d al profeta Geremia: ‘Deh, siati
E quelli d a Geremia: ‘L’Eterno sia un
e tutti gli uomini superbi d a Geremia:
risposero una seconda volta, e d: ‘Dica
Caldei risposero in presenza del re, e d:
rivolgendosi al re Nebucadnetsar, gli d:
Quelli risposero e d al re: ‘Certo, o re!’
Quegli uomini d dunque: ‘Noi non
tumultuosamente presso al re, e gli d:
vennero tumultuosamente al re, e gli d:
Poi d l’uno all’altro: ‘Venite, tiriamo a
essi gli d: ‘Dicci dunque a cagione di
furon presi da grande spavento, e gli d:
E quelli gli d: ‘Che ti dobbiam fare
Allora gridarono all’Eterno, e d: ‘Deh,
I sacerdoti risposero e d: - No. I sacerdoti risposero e d: - Sì, diventerà
essi si convertirono, e d: L’Eterno
e d: ‘Noi abbiamo percorso la terra, ed
essi gli d: In Betleem di Giudea;
ecco alcuni degli scribi d dentro di sé:
i discepoli di Giovanni e gli d: Perché
E i Farisei, veduto ciò, gli d: Ecco, i
Ma i Farisei, udendo ciò, d: Costui non
Allora i discepoli, accostatisi, gli d:
E i servitori gli d: Vuoi tu che
discepoli gli si accostarono e gli d: Il
si turbarono e d: È un fantasma! E
scribi venuti da Gerusalemme, e gli d:
i suoi discepoli, accostatisi, gli d: Sai
E i discepoli gli d: Donde potremmo
didramme si accostarono a Pietro e d:
Essi gli d: Perché dunque comandò
I discepoli gli d: Se tale è il caso
Essi gli d: Perché nessuno ci ha presi a
Essi gli d: Sì, lo possiamo.
ne furono indignati, e gli d: Odi tu quel
e gli d: Con quale autorità fai tu queste
Essi gli d: L’ultimo. E Gesù a loro: Io
veduto il figliuolo, d tra di loro: Costui
E le stolte d alle avvedute: Dateci del
i discepoli furono indignati e d: A che
discepoli s’accostarono a Gesù e gli d:
E lo stesso d pure tutti i discepoli.
se ne fecero avanti due che d: Costui
essi, rispondendo, d: È reo di morte.
gli astanti, accostatisi, d a Pietro: Per
Ma essi d: Che c’importa?
Ma i capi sacerdoti, presi quei sicli, d:
che vi liberi? E quelli d: Barabba.
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e trovatolo, gli d: Tutti ti cercano.
E vennero a Gesù e gli d: Perché i
E i Farisei gli d: Vedi! perché fanno di
i discepoli gli s’accostarono e gli d:
Quanti pani avete? Essi d: Sette.
piene di pezzi levaste? Essi d: Dodici.
Ed essi d: Mosè permise di scrivere
Essi gli d: Concedici di sedere uno alla
battezzato? Essi gli d: Sì, lo possiamo.
di coloro ch’eran lì presenti, d loro:
e gli anziani s’accostarono a lui e gli d:
Ma que’ lavoratori d fra loro: Costui è
essi, venuti, gli d: Maestro, noi
effigie e questa iscrizione? Essi gli d:
i suoi discepoli gli d: Dove vuoi che
e non d nulla ad alcuno, perché aveano
Ed essi le d: Non v’è alcuno nel tuo
e gli d: Maestro, che dobbiam fare?
Ed essi gli d: I discepoli di Giovanni
Ed alcuni de’ Farisei d: Perché fate
E quelli, presentatisi a Gesù, gli d:
e i dodici, accostatisi, gli d: Licenzia la
i suoi discepoli Giacomo e Giovanni, d:
Ma alcuni di loro d: È per l’aiuto di
gli apostoli d al Signore: Aumentaci la
E quelli che udirono questo, d: Chi
Essi gli d: Signore, egli ha dieci mine.
i suoi padroni d loro: Perché sciogliete
E alcuni de’ Farisei di tra la folla gli d:
Ed essi, udito ciò, d: Così non sia!
e l’iscrizione? Ed essi d: Di Cesare.
E alcuni degli scribi, rispondendo, d:
essi gli d: Dove vuoi che la
Ed essi d: Signore, ecco qui due spade!
quel che stava per succedere, d:
E tutti d: Sei tu dunque il Figliuol di
E quelli d: Che bisogno abbiamo
essi d loro: Perché cercate il vivente
quelle che d queste cose agli apostoli
Ed essi d l’uno all’altro: Non ardeva il
Essi dunque gli d: Chi sei? affinché
Ed essi gli d: Rabbì (che, interpretato,
i Giudei d: Quarantasei anni è durata la
E vennero a Giovanni e gli d: Maestro,
servitori gli vennero incontro e gli d: Il
perciò i Giudei d all’uomo guarito: È
E trovatolo di là dal mare, gli d:
Essi dunque gli d: Che dobbiam fare
Allora essi gli d: Qual segno fai tu
e dà vita al mondo. Essi quindi gli d:
suoi discepoli, udite che l’ebbero, d:
Perciò i suoi fratelli gli d: Partiti di qua
i Giudei d fra loro: Dove dunque andrà
i quali d loro: Perché non l’avete
gli d: Maestro, questa donna è stata
i Farisei gli d: Tu testimoni di te stesso;
Onde essi gli d: Dov’è tuo Padre? Gesù
Essi risposero e gli d: Il padre nostro è
Essi gli d: Noi non siam nati di
I Giudei risposero e gli d: Non diciam
I Giudei gli d: Ora vediam bene che tu
I Giudei gli d: Tu non hai ancora
Ed essi gli d: Dov’è costui? Egli
Essi dunque d di nuovo al cieco: E tu,
Questo d i suoi genitori perché avean
Per questo d i suoi genitori: Egli è
l’uomo ch’era stato cieco, e gli d: Da’
Essi allora gli d: Che ti fece egli?
Essi l’ingiuriarono e d: Sei tu discepolo
Essi risposero e gli d: Tu sei tutto
con lui udirono queste cose e gli d:
gli si fecero attorno e gli d: Fino a
I discepoli gli d: Maestro, i Giudei
i discepoli gli d: Signore, s’egli dorme,
Dove l’avete posto? Essi gli d:
alcuni dei suoi discepoli d tra loro: Che
I suoi discepoli gli d: Ecco, adesso tu
Chi cercate? Ed essi d: Gesù il
Pietro stava quivi a scaldarsi; e gli d:

DISSETANO - DISTESE
30 Essi risposero e gli d: Se costui non
31 I Giudei gli d: A noi non è lecito far
19:24 D dunque tra loro: Non la stracciamo,
20:13 Ed essi le d: Donna, perché piangi?
25 Gli altri discepoli dunque gli d:
21: 3 Io vado a pescare. Essi gli d: Anche
At
1:10 vesti bianche si presentarono loro e d:
24 E, pregando, d: Tu, Signore, che
2:37 furon compunti nel cuore, e d a Pietro
4:19 Pietro e Giovanni, rispondendo, d loro:
24 pari consentimento la voce a Dio, e d:
5:29 e gli altri apostoli, rispondendo, d:
6: 2 raunata la moltitudine dei discepoli, d:
11 Allora subornarono degli uomini che d:
13:46 Paolo e Barnaba d loro francamente:
16:20 e presentatili ai pretori, d: Questi
21:20 Poi, d a Paolo: Fratello, tu vedi quante
23: 4 E coloro ch’eran quivi presenti, d:
14 ai capi sacerdoti e agli anziani, e d: Noi
28: 4 d fra loro: Certo, quest’uomo è
21 essi gli d: Noi non abbiamo ricevuto
Ap 19: 3 E d una seconda volta: Alleluia! Il suo
DISSETANO
Sa 104: 11 campagna, gli asini salvatici vi si d.
Ez 31:14 gli alberi potenti che si d alle acque
DISSETARSI
Am 4: 8 per bever dell’acqua, e non potean d;
DISSETAVANO
Ez 31:16 Libano, tutti quelli che si d alle acque.
DISSETI
Gb 38:27 e d le solitudini desolate, sì che vi
DISSI
Gen 20:13 io le d: Questo è il favore che tu mi
24:39 E io d al mio padrone: - Forse quella
44:28 l’un d’essi si partì da me, e io d: Certo,
Num 24:12 ‘E non d io, fin da principio, agli
Dt
1: 9 In quel tempo io vi parlai e vi d: ‘Io
20 Allora vi d: ‘Siete arrivati alla contrada
29 E io vi d: ‘Non vi sgomentate, e non
43 Io ve lo d, ma voi non mi deste ascolto;
9:26 E pregai l’Eterno e d: ‘O Signore, o
Gd
6:10 e vi d: Io sono l’Eterno, il vostro Dio;
2Re 6:29 Il giorno seguente io le d: - Da’ qua il
Esd
8:28 e d loro: ‘Voi siete consacrati
9: 5 le mani verso l’Eterno, il mio Dio, e d:
Neh 1: 5 E d: ‘O Eterno, Dio del cielo, Dio
2: 3 e d al re: ‘Viva il re in eterno! Come
7 Poi d al re: ‘Se così piace al re, mi si
12 e non d nulla ad alcuno di quello che
17 Allora io d loro: ‘Voi vedete la misera
20 io risposi e d loro: ‘L’Iddio del cielo è
4:14 mi levai, e d ai notabili, ai magistrati e
19 io d ai notabili, ai magistrati e al resto
22 io d al popolo: Ciascuno di voi resti la
5: 7 i notabili e i magistrati, e d loro:
8 e d loro: ‘Noi, secondo la nostra
9 Io d pure: ‘Quello che voi fate non è
13 Io scossi inoltre il mio mantello, e d:
7: 3 E d loro: ‘Le porte di Gerusalemme
13:11 E io censurai i magistrati, e d loro:
17 io censurai i notabili di Giuda, e d loro:
21 io li rimproverai, e d loro: ‘Perché
26 E d: ‘Salomone, re d’Israele, non
Gb 38:11 e d: ‘Fin qui tu verrai, e non oltre; qui
Sa
95:10 in disgusto quella generazione, e d: È
Ecc 9:16 io d: ‘La sapienza val meglio della
Is
6: 5 Allora io d: ‘Ahi, lasso me, ch’io son
11 E io d: ‘Fino a quando, Signore?’ Ed
Ger
4:10 Allora io d: ‘Ahi! Signore, Eterno! tu
14:13 Allora io d: ‘Ah, Signore, Eterno!
27:12 e d: ‘Piegate il collo sotto il giogo del
16 sacerdoti e a tutto questo popolo, e d:
34:13 d’Egitto, dalla casa di servitù, e d loro:
35: 5 coppe, e d loro: ‘Bevete del vino’.
Ez
4:14 Allora io d: ‘Ahimè, Signore, Eterno,
16: 6 vidi che ti dibattevi nel sangue, e ti d:
20: 7 E d loro: Gettate via, ognun di voi, le
18 E d ai loro figliuoli nel deserto: Non
29 Ed io d loro: Che cos’è l’alto luogo

21: 5 io d: ‘Ahimè, Signore, Eterno! Costoro
4: 7 io d loro il sogno, ma essi non
10:16 parlai, e d a colui che mi stava davanti:
19 io ripresi forza, e d: ‘Il mio signore
12: 8 E io udii, ma non compresi; e d:
Os
3: 3 e le d: ‘Stattene per parecchio tempo
Am 7: 2 io d: ‘Signore, Eterno, deh, perdona!
5 io d: ‘Signore, Eterno, deh, cessa!
Mic 3: 1 Io d: Ascoltate, vi prego, o capi di
Zac 1: 9 E io d: ‘Che son questi, signor mio?’ E
19 E io d all’angelo che parlava meco:
21 E io d: ‘Questi, che vengono a fare?’
2: 2 E io d: ‘Dove vai?’ Egli mi rispose:
3: 5 E io d: ‘Gli sia messa in capo una tiara
4: 5 E io d: ‘No, mio signore’.
11 E io risposi e gli d: ‘Che significano
5:10 E io d all’angelo che parlava meco:
11: 9 E io d: ‘Non vi pascerò più; la
12 E io d loro: ‘Se vi par bene, datemi il
Gio 16: 4 Non ve le d da principio, perché ero
At
11: 8 Ma io d: In niun modo, Signore;
22:10 E io d: Signore, che debbo fare? E il
19 E io d: Signore, eglino stessi sanno che
25:20 gli d se voleva andare a Gerusalemme,
26:15 io d: Chi sei tu, Signore? E il Signore
2Co 9: 3 affinché, come d, siate pronti;
Gal
2:14 io d a Cefa in presenza di tutti: Se tu,
Ebr
3:10 e d: Sempre erra il cuor loro; ed essi
DISSIMULA
Pro 10:18 Chi d l’odio ha labbra bugiarde, e chi
12:16 ma chi d un affronto è uomo accorto.
DISSIMULAZIONE
Pro 26:24 Chi odia, parla con d; ma, dentro, cova
DISSIPA
Sa
33:10 L’Eterno d il consiglio delle nazioni,
68: 2 Tu li dissiperai come si d il fumo;
30 D i popoli che si dilettano in guerre.
Pro 20: 8 d col suo sguardo ogni male.
29: 3 chi frequenta le meretrici d i suoi beni.
DISSIPARE
Luc 16: 1 accusato dinanzi a lui di d i suoi beni.
DISSIPATO
Ez 16:36 il tuo danaro è stato d e la tua nudità è
DISSIPATORE
Pro 18: 9 nel suo lavoro è fratello del d.
28:24 ‘Non è un delitto!’, è compagno del d.
DISSIPERAI
2Sa 15:34 tu d a mio pro i consigli di Ahitofel.
Sa
68: 2 Tu li d come si dissipa il fumo; come
DISSIPÒ
Luc 15:13 e quivi d la sua sostanza, vivendo
DISSODATELA
Gs 17:15 alla foresta, e d per farvi del posto nel
DISSODATEVI
Ger
4: 3 D un campo nuovo, e non seminate fra
Os 10:12 d un campo nuovo! Poiché è tempo di
DISSODAVAN
Is
7:25 E tutti i colli che si d con la vanga, non
DISSODERETE
Gs 17:18 e siccome è una foresta, la d, e sarà
DISSODÒ
Is
5: 2 La d, ne tolse via le pietre, vi piantò
DISSOLUTAMENTE
Luc 15:13 dissipò la sua sostanza, vivendo d.
DISSOLUTEZZA
2Co 12:21 e della d a cui si erano dati.
Gal
5:19 e sono: fornicazione, impurità, d,
Ef
4:19 si sono abbandonati alla d fino a
5:18 v’inebriate di vino; esso porta alla d;
Tit
1: 6 non sieno accusati di d né
1Pi
4: 4 con loro agli stessi eccessi di d, e dicon
Giu
4 empî che volgon in d la grazia del
DISSOLUTI
Gb 36:14 e la lor vita finisce come quella dei d;
DISSOLVA
Sa
75: 3 Si d la terra con tutti i suoi abitanti, io
DISSOLVE
Is
34: 4 Tutto l’esercito del cielo si d; i cieli
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DISSOLVERANNO
2Pi
3:10 e gli elementi infiammati si d, e la terra
12 a cagion del quale i cieli infocati si d e
DISSOLVERSI
2Pi
3:11 tutte queste cose hanno da d, quali non
DISTANDONE
At
1:12 non d che un cammin di sabato.
DISTANTE
Luc 24:13 d da Gerusalemme sessanta stadi;
DISTANTI
Neh 4:19 sparsi sulle mura, e d l’uno dall’altro.
Gio 21: 8 non erano molto d da terra (circa
DISTANZA
Gen 21:16 a d d’un tiro d’arco; perché diceva:
30:36 frappose la d di tre giornate di
35:16 qualche d per arrivare ad Efrata,
48: 7 a qualche d da Efrata; e la seppellii
Es
2: 4 se ne stava a una certa d, per sapere
33: 7 a una certa d dal campo, e la chiamò la
Dt
2: 8 lasciando a d i figliuoli di Esaù, nostri
21: 2 e misureranno la d fra l’ucciso e le città
Gs
3: 4 la d d’un tratto di circa duemila cubiti;
16 a una grandissima d, fin presso la città
1Sa 26:13 al monte, a gran d dal campo di Saul;
DISTAVA
Gio 11:18 Or Betania non d da Gerusalemme che
DISTENDE
Gb 26: 7 Egli d il settentrione sul vuoto,
9 del suo trono, vi d sopra le sue nuvole.
Sa 104: 2 d i cieli come un padiglione;
Is
40:22 egli d i cieli come una cortina, e li
Ger 17: 8 che d le sue radici lungo il fiume; non
DISTENDERE
Dt
25: 2 il giudice lo farà d per terra e battere in
Gb 37:18 Puoi tu, come lui, d i cieli e farli solidi
DISTENDERSI
Sa
37:35 e d come albero verde sul suolo natìo;
DISTENDERVISI
Is
28:20 Poiché il letto sarà troppo corto per d,
DISTESA
Gen 1: 6 ‘Ci sia una d tra le acque, che separi le
7 E Dio fece la d e
7 separò le acque ch’erano sotto la d,
7 dalle acque ch’erano sopra la d. E così
8 E Dio chiamò la d ‘cielo’. Così fu sera,
14 ‘Sianvi de’ luminari nella d dei cieli
15 e servano da luminari nella d dei cieli
17 E Dio li mise nella d dei cieli per dar
20 sopra la terra per l’ampia d del cielo’.
Es
19:13 Quando il corno sonerà a d, allora
Num 11:31 sulla d di circa una giornata di
Gs
6: 5 soneranno a d il corno squillante e voi
17:18 e sarà vostra in tutta la sua d; poiché
Gd 19:27 giacer d alla porta di casa, con le mani
Gb 37:10 il ghiaccio e si contrae la d dell’acque.
Sa 150: 1 lodatelo nella d ove risplende la sua
Is
4: 5 creerà su tutta la d del monte Sion e
5:25 non si calma, e la sua mano rimane d.
9:11 non si calma, e la sua mano rimane d.
16 non si calma, e la sua mano rimane d.
20 non si calma, e la sua mano rimane d.
10: 4 non si calma, e la sua mano rimane d.
42: 5 che ha d la terra con tutto quello
44:24 ho d la terra, senza che vi fosse alcuno
Ger 21: 5 combatterò contro di voi con mano d e
Ez
1:22 c’era come una d di cielo, di colore
23 sotto la d si drizzavano le loro ali,
25 un rumore che veniva dall’alto della d
26 E al disopra della d che stava sopra le
10: 1 sulla d sopra il capo dei cherubini,
Dan 12: 3 come lo splendore della d, e quelli che
Am 5: 2 giace d sul suo suolo né v’è chi la
At
26: 1 Paolo, d la mano, disse a sua difesa:
Ap 14:20 per una d di milleseicento stadî.
20: 9 E salirono sulla d della terra e
DISTESE
2Sa 17:19 coperta, la d sulla bocca della cisterna,
22:17 Egli d dall’alto la mano e mi prese, mi
1Re 6:35 che d esattamente sulle sculture.

DISTESERO - DISTRUGGE
17:21 Si d quindi tre volte sul fanciullo, e
4:34 si d sopra di lui, e le carni del fanciullo
8:15 e la d sulla faccia di Ben-Hadad, che
Sa
18:16 Egli d dall’alto la mano e mi prese, mi
105: 39 Egli d una nuvola per ripararli, e
Ez 28:14 Eri un cherubino dalle ali d, un
DISTESERO
Num 11:32 e se le d tutt’intorno al campo.
Gd 15: 9 in Giuda, e si d fino a Lehi.
DISTESO
Dt
21: 1 un uomo ucciso, d in un campo, senza
26: 8 con potente mano e con braccio d, con
Gs
2: 6 ancora gramolato, che avea d sul tetto.
Gd
5:27 ei si piegò, cadde, giacque d; a’ piedi
1Sa 28:20 cadde subitamente lungo d per terra,
1Re 8:42 tua mano potente e del tuo braccio d
13:24 Il suo cadavere restò d sulla strada;
25 che videro il cadavere d sulla strada e
28 andò, trovò il cadavere d sulla strada, e
2Re 17:36 sua gran potenza e col suo braccio d;
2Cr 6:32 tua mano potente e del tuo braccio d,
Is
51:13 che ha d i cieli e fondata la terra; che tu
Ger 10:12 con la sua intelligenza ha d i cieli.
32:17 la tua gran potenza e col tuo braccio d:
51:15 con la sua intelligenza ha d i cieli.
Ez 20:33 con mano forte, con braccio d, con
34 con mano forte, con braccio d e con
Zac 12: 1 Parola dell’Eterno che ha d i cieli e
At
22:25 E come l’ebbero d e legato con le
DISTILLANO
Pro
3:20 furono aperti, e le nubi d la rugiada.
DISTINGUE
Gb
6:30 Il mio palato non d più quel ch’è male?
Can 5:10 bianco e vermiglio, e si d fra diecimila.
1Co 4: 7 Infatti, chi ti d dagli altri? E che hai tu
DISTINGUERÀ
Es
33:16 Questo d me e il tuo popolo da tutti i
DISTINGUERE
Lev 20:25 e che io v’ho fatto d come impuri.
Ez 44:23 a d fra il sacro e il profano, e gli
Gn
4:11 non sanno d la loro destra dalla loro
Fil
1:10 onde possiate d fra il bene ed il male,
DISTINGUEVA
Dan 6: 3 questo Daniele si d più dei capi e dei
DISTINGUONO
Ez 22:26 non d fra santo e profano, non fan
DISTINTA
Is
32: 4 de’ balbuzienti parlerà spedita e d.
DISTINTAMENTE
Neh 8: 8 nel libro della legge di Dio d; e ne
DISTINZIONE
Es
8:23 io farò una d fra il mio popolo e il tuo
9: 4 farà d fra il bestiame d’Israele ed il
11: 7 conosciate la d che l’Eterno fa fra gli
Lev 20:25 Farete dunque d fra gli animali puri e
27:33 Non si farà d fra animale buono e
Dt
15:22 che sarà puro ne mangeranno senza d,
Est
6: 3 ‘Qual onore e qual d s’è dato a
Rom 3:22 per tutti i credenti; poiché non v’è d;
10:12 Poiché non v’è d fra Giudeo e Greco;
1Co 14: 7 se non dànno d di suoni, come si
DISTOGLI
Sa
39:13 D da me il tuo sguardo ond’io mi
119: 37 D gli occhi miei dal contemplare la
DISTOGLIER
Gb 33:17 per d l’uomo dal suo modo d’agire e
DISTOGLIERANNO
2Ti
4: 4 e d le orecchie dalla verità e si
DISTOLGA
Dt
13:17 l’Eterno si d dall’ardore della sua ira, ti
DISTOLSE
1Re 13:33 non si d dalla sua mala via; creò anzi di
2Re 3: 3 fatto peccare Israele; e non se ne d.
17:21 d Israele dal seguire l’Eterno, e gli fece
At
27:43 salvar Paolo, li d da quel proposito, e
DISTOLTI
Sa
78:30 si erano ancora d dalle loro brame,
DISTOLTO
Sa
85: 3 ti sei d dall’ardore della tua ira.
2Re

119:102 Io non mi sono d dai tuoi giudizî,
DISTRAETE
Es
5: 4 perché d il popolo dai suoi lavori?
DISTRAZIONE
1Co 7:35 consacrarvi al Signore senza d.
DISTRETTA
Dt
28:53 e nella d alla quale ti ridurrà il tuo
55 e alla d alla quale i nemici t’avranno
2Sa 4: 9 ha liberato l’anima mia da ogni d,
22: 7 Nella mia d invocai l’Eterno, e gridai
1Re 1:29 ha liberato l’anima mia da ogni d,
2Cr 15: 4 nella sua d ei s’è convertito all’Eterno,
33:12 E quand’ei fu in d, implorò l’Eterno, il
Neh 9:27 al tempo della loro d essi gridarono a
37 a loro talento; e noi siamo in gran d’.
Gb 15:24 La d e l’angoscia lo riempion di paura,
27: 9 di lui, quando gli verrà sopra la d?
36:16 ei vuol trarre dalle fauci della d, al
38:23 ch’io tengo in serbo per i tempi della d,
Sa
4: 1 quand’ero in d, tu m’hai messo al
9: 9 un alto ricetto in tempi di d;
10: 1 Perché ti nascondi in tempi di d?
18: 6 Nella mia d invocai l’Eterno e gridai al
20: 1 L’Eterno ti risponda nel dì della d; il
31: 9 pietà di me, o Eterno, perché sono in d;
32: 7 sei il mio ricetto, tu mi guarderai da d,
37:39 è la loro fortezza nel tempo della d.
50:15 e invocami nel giorno della d: io te ne
54: 7 perché m’ha liberato da ogni d, e
59:16 un rifugio nel giorno della mia d.
60:11 Dacci aiuto per uscir dalla d, poiché
66:14 mia bocca ha pronunziato nella mia d.
69:17 volto dal tuo servo, perché sono in d;
77: 2 Nel giorno della mia d, io ho cercato il
78:49 del suo cruccio, ira, indignazione e d,
81: 7 Nella d gridasti a me ed io ti liberai; ti
86: 7 Io t’invoco nel giorno della mia d,
91:15 sarò con lui nella d; lo libererò, e lo
102: 2 la tua faccia nel dì della mia d; inclina
106: 44 a loro lo sguardo quando furono in d,
107: 6 gridarono all’Eterno nella loro d, ed ei
13 gridarono all’Eterno nella loro d, e li
19 gridarono all’Eterno nella loro d, e li
28 gridando essi all’Eterno nella loro d,
108: 12 Dacci aiuto per uscir dalla d, poiché
116: 3 io avevo incontrato d e cordoglio.
118: 5 Dal fondo della mia d invocai
119:143 D e tribolazione m’hanno còlto, ma i
120: 1 Nella mia d ho invocato l’Eterno, ed
138: 7 Se io cammino in mezzo alla d, tu mi
143: 11 tua giustizia, ritrai l’anima mia dalla d!
Pro
1:27 vi cadranno addosso la d e l’angoscia.
11: 8 Il giusto è tratto fuor dalla d, e l’empio
12:13 funesta, ma il giusto uscirà dalla d.
17:17 è nato per essere un fratello nella d.
25:19 La fiducia in un perfido, nel dì della d,
Is
8:22 non vedrà che d, tenebre, oscurità
25: 4 una fortezza per il misero nella sua d,
26:16 O Eterno, essi, nella d ti hanno cercato,
30: 6 attraverso un paese di d e d’angoscia,
33: 2 la nostra salvezza in tempo di d!
46: 7 non risponde né lo salva dalla sua d.
63: 9 tutte le loro distrette egli stesso fu in d,
Ger 14: 8 suo salvatore in tempo di d, perché
16:19 e mio rifugio nel giorno della d! A te
19: 9 e la d in cui li stringeranno i loro
30: 7 è un tempo di d per Giacobbe; ma pure
Abd
12 con tanta arroganza nel giorno della d.
14 i suoi superstiti, nel giorno della d!
Gn
2: 3 all’Eterno dal fondo della mia d, ed
Nah 1: 7 è una fortezza nel giorno della d, ed
9 la d non sorgerà due volte.
Hab 3:16 dover aspettare in silenzio il dì della d,
Sof
1:15 un giorno di d e d’angoscia, un giorno
17 E io metterò gli uomini nella d, ed essi
Zac 10:11 Egli passerà per il mare della d; ma nel
Luc 21:23 vi sarà gran d nel paese ed ira su
At
7:11 e una gran d in tutto l’Egitto e in
Rom 8:35 Sarà forse la tribolazione, o la d, o la
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1Co 7:26 che a motivo della imminente d sia
DISTRETTE
Gb
5:19 In sei d egli sarà il tuo liberatore e in
Sa
25:17 aumentate; traimi fuori delle mie d.
31: 7 conoscenza delle d dell’anima mia,
34: 6 esaudito e l’ha salvato da tutte le sue d.
17 li esaudisce e li libera da tutte le loro d.
46: 1 forza, un aiuto sempre pronto nelle d.
71:20 che ci hai fatto veder molte e gravi d,
Pro 21:23 sua lingua preserva l’anima sua dalle d.
Is
63: 9 tutte le loro d egli stesso fu in distretta,
At
7:10 e lo liberò da tutte le sue d, e gli diede
1Te 3: 7 in mezzo a tutte le nostre d e afflizioni,
DISTRETTI
Gs 13: 2 tutti i d dei Filistei e tutto il territorio
DISTRETTO
Neh 3: 9 capo della metà del d di Gerusalemme.
12 capo della metà del d di Gerusalemme.
14 capo del d di Beth-Hakkerem restaurò
15 capo del d di Mitspa, restaurò la porta
16 capo della metà del d di Beth-Zur,
17 a lui lavorò per il suo d Hashabia,
17 capo della metà del d di Keila.
18 capo della metà del d di Keila;
12:28 dal d intorno a Gerusalemme, dai
DISTRIBUENDO
1Co 12:11 d i suoi doni a ciascuno in particolare
DISTRIBUÌ
2Sa 6:19 e d a tutto il popolo, a tutta la
1Re 10:26 che d nelle città dove teneva i suoi
1Cr 16: 3 e d a tutti gl’Israeliti, uomini e donne,
2Cr 25: 5 e li d secondo le loro case patriarcali
Gio 6:11 li d alla gente seduta; lo stesso fece de’
At
13:19 d loro come eredità il paese di quelle.
DISTRIBUIRÀ
Dan 11:24 d bottino, spoglie e beni e mediterà
DISTRIBUIRANNO
Lev 26:26 vi d il vostro pane a peso, e mangerete,
DISTRIBUIRE
2Cr 31:14 per d le offerte fatte all’Eterno e le
19 per d le porzioni a tutti i maschi di tra i
DISTRIBUIRETE
Num 34:13 ‘Questo è il paese che vi d a sorte, e
DISTRIBUIRON
Gs 14: 1 delle tribù dei figliuoli d’Israele d loro.
DISTRIBUIRONO
Gs 19:51 d a sorte a Sciloh, davanti all’Eterno,
DISTRIBUIRSI
Gs 19:49 ebbero finito di d l’eredità del paese
DISTRIBUISCE
Pro 31:15 d il cibo alla famiglia e il còmpito alle
Mic 2: 4 I nostri campi li d agl’infedeli!’
DISTRIBUISCILO
Luc 18:22 vendi tutto ciò che hai, e d ai poveri, e
DISTRIBUISSI
1Co 13: 3 E quando d tutte le mie facoltà per
DISTRIBUITA
Gs 14: 2 L’eredità fu d a sorte, come l’Eterno
DISTRIBUITELO
Luc 22:17 e disse: Prendete questo e d fra voi;
DISTRIBUITI
Ebr
2: 4 Spirito Santo d secondo la sua volontà.
DISTRIBUITO
At
4:35 era d a ciascuno, secondo il bisogno.
DISTRIBUIVA
2Cr 9:25 d nelle città dove teneva i suoi carri, e
DISTRIBUIVANO
At
2:45 le possessioni ed i beni, e li d a tutti,
DISTRIBUZIONI
2Cr 31:15 per fare le d ai loro fratelli, grandi e
18 Dovean fare le d a quelli di tutta la
DISTRUGGA
Es
8: 9 che l’Eterno d le rane intorno a te e
1Sa 15: 6 perch’io non vi d insieme a loro,
2Cr 35:21 il quale è meco, affinch’egli non ti d’.
Esd 6:12 d ogni re ed ogni popolo che stendesse
DISTRUGGE
Gb
9:22 ‘Egli d ugualmente l’integro ed il
Sa
78:38 perdona l’iniquità e non d il peccatore,

DISTRUGGENDOLI - DISTRUSSE
Ecc
Ger

9:18 ma un solo peccatore d un gran bene.
5: 6 il lupo del deserto li d, il leopardo sta
48:18 sale contro di te, d le tue fortezze.
DISTRUGGENDOLI
Dt
7:10 che l’odiano ciò che si meritano, d;
DISTRUGGER
2Re 8:19 l’Eterno non volle d Giuda, per amor
2Cr 21: 7 l’Eterno non volle d la casa di Davide,
DISTRUGGERÀ
Dt
4:31 egli non ti abbandonerà e non ti d; non
9: 3 ei li d e li abbatterà davanti a te; tu li
31: 3 che d d’innanzi a te quelle nazioni, e tu
Sa
52: 5 Iddio altresì ti d per sempre; ti
94:23 e li d mediante la loro propria malizia;
23 l’Eterno, il nostro Dio, li d.
145: 20 quelli che l’amano, ma d tutti gli empi.
Is
13: 9 terra un deserto, e ne d i peccatori.
25: 7 D su quel monte il velo che cuopre la
Ger 36:29 e d questo paese e farà sì che non vi
Dan 8:24 e d i potenti e il popolo dei santi.
25 e in piena pace d molta gente;
9:26 d la città e il santuario; la sua fine verrà
Os 10: 2 abbatterà i loro altari, d le loro statue.
Mic 2:10 esso vi d d’una distruzione orrenda.
Nah 3:15 Là il fuoco ti divorerà, la spada ti d; ti
Sof
2:13 contro il settentrione e d l’Assiria, e
Mal 3:11 egli non d più i frutti del vostro suolo,
Mar 12: 9 Egli verrà e d que’ lavoratori, e darà la
Luc 20:16 Verrà e d que’ lavoratori, e darà la
At
6:14 Gesù, d questo luogo e muterà gli usi
1Co 6:13 ma Iddio d e queste e quello. Il corpo
2Te 2: 8 Gesù d col soffio della sua bocca, e
DISTRUGGERAI
Gen 18:28 d tu tutta la città per cinque di meno?’
Es
23:24 ma d interamente quegli dèi e spezzerai
Dt
20:19 non ne d gli alberi a colpi di scure; ne
1Sa 24:22 che non d la mia progenie dopo di me,
Ez
9: 8 d tu tutto ciò che rimane d’Israele,
DISTRUGGERANNO
Ez 16:39 d i tuoi alti luoghi, ti spoglieranno
26: 4 essi d le mura di Tiro, e abbatteranno
12 d le tue case deliziose, e getteranno in
32:12 ed essi d il fasto dell’Egitto, e tutta la
Gio 11:48 verranno e ci d e città e nazione.
DISTRUGGERCI
Dt
1:27 per darci in mano agli Amorei e per d.
DISTRUGGERE
Gen 6:17 per d di sotto i cieli ogni carne in cui è
9:11 e non ci sarà più diluvio per d la terra’.
15 più un diluvio per d ogni carne.
19:14 perché l’Eterno sta per d la città’. Ma
21 grazia io ti concedo: di non d la città,
Dt
7:22 tu non le potrai d a un tratto, perché
9: 8 contro di voi, al punto di volervi d.
19 contro di voi, al punto di volervi d. Ma
25 perché l’Eterno avea detto di volervi d.
26 non d il tuo popolo, la tua eredità, che
10:10 questa volta: l’Eterno non ti volle d.
20:20 Potrai però d e abbattere gli alberi che
1Sa 23:10 cerca di venire a Keila per d la città per
2Sa 20:19 Perché vuoi tu d l’eredità dell’Eterno?’
20 lungi da me l’idea di d e di guastare.
2Re 10:19 con astuzia, per d gli adoratori di Baal.
13:23 e non li volle d; e, fino ad ora, non li
Esd
6:12 per d la casa di Dio ch’è in
Est
3: 6 e cercò di d il popolo di Mardocheo,
4: 7 al tesoro reale per far d i Giudei;
8:11 di d, uccidere, sterminare, non esclusi i
Sa
57:* Per il Capo de’ musici. ‘Non d’. Inno
58:* Per il Capo de’ musici. ‘Non d’. Inno
59:* Per il Capo de’ musici. ‘Non d’. Inno
75:* Per il Capo de’ musici. ‘Non d’. Salmo
Is
10: 7 egli ha in cuore di d, di sterminare
13: 5 della sua ira, per d tutta la terra.
32: 7 per d il misero con parole bugiarde, e il
51:13 oppressore, quando s’appresta a d? E
54:16 io pure ho creato il devastatore per d.
65: 8 si dice: ‘Non lo d perché lì v’è una
Ger
1:10 per demolire, per abbattere, per d, per

18: 7 un regno, di svellere, d’abbattere, di d;
31:28 per rovesciare, per d e per nuocere,
44:11 per il vostro male, e per d tutto Giuda.
Lam 2: 8 ha deciso di d le mura della figliuola di
Ez 30:11 saranno condotti a d il paese;
43: 3 ch’io ebbi quando venni per d la città;
Dan 11:44 per d e votare allo sterminio molti.
Am 8: 4 il povero e d gli umili del paese;
Zac 12: 9 io avrò cura di d tutte le nazioni che
Gio 10:10 se non per rubare e ammazzare e d; io
At
5:39 ma se è da Dio, voi non li potrete d, se
2Co 10: 4 nel cospetto di Dio a d le fortezze;
13:10 mi ha data per edificare, e non per d.
Gal
1:23 la fede, che altra volta cercava di d.
1Gv 3: 8 manifestato: per d le opere del diavolo.
Ap 11:18 e di d quelli che distruggon la terra.
DISTRUGGEREBBE
Dt
7: 4 contro a voi, ed egli ben presto vi d.
Ecc 5: 6 tue parole, e d l’opera delle tue mani?
DISTRUGGEREMO
Gen 19:13 noi d questo luogo, perché il grido
DISTRUGGERESTI
Ecc 7:16 ti far savio oltremisura; perché ti d?
DISTRUGGERETE
Num 33:52 d tutte le loro immagini,
52 d tutte le loro statue di getto e
Dt
12: 2 D interamente tutti i luoghi dove le
2Re 3:19 E voi d tutte le città fortificate e tutte le
DISTRUGGERGLI
Dan 11:17 e gli darà la figliuola per d il regno; ma
DISTRUGGERLA
2Sa 10: 3 per esplorare la città, per spiarla e d?’
24:16 la sua mano su Gerusalemme per d,
1Cr 19: 3 venuti per esplorare la città e d e per
21:15 un angelo a Gerusalemme per d;
15 e come questi si disponeva a d,
Ger 51:11 il suo disegno contro Babilonia è di d;
DISTRUGGERLI
2Cr 20:23 per votarli allo sterminio e d; e
Est
9:24 ordito una trama contro i Giudei per d,
Ger 13:14 nessuna compassione, m’impedirà di d.
15: 3 bestie della terra, per divorarli e per d.
DISTRUGGERLO
Gen 19:13 e l’Eterno ci ha mandati a d’.
2Re 18:25 dell’Eterno contro questo luogo per d?
24: 2 le mandò contro Giuda per d, secondo
2Cr 12:12 da lui l’ira sua, e non volle d del tutto;
Is
36:10 son salito contro questo paese per d?
DISTRUGGERMI
Gb 30:12 si appianano le vie contro di me per d.
DISTRUGGERÒ
Gen 6:13 ecco, io li d, insieme con la terra.
18:28 ve ne trovo quarantacinque non la d’.
31 ‘Non la d per amore dei venti’.
32 ‘Non la d per amore de’ dieci’.
Lev 23:30 lavoro, io la d di fra il suo popolo.
26:30 d le vostre statue consacrate al sole,
Num 14:12 Io lo colpirò con la peste, e lo d, ma
Dt
9:14 io li d e cancellerò il loro nome di sotto
2Cr 12: 7 ‘Essi si sono umiliati; io non li d, ma
Sa 101: 8 Ogni mattina d tutti gli empi del paese
Is
65: 8 per amor de’ miei servi, e non d tutto.
Ger 12:17 quella nazione; la svellerò e la d, dice
13: 9 io d l’orgoglio di Giuda e il grande
24: 6 li stabilirò fermamente, e non li d più;
42:10 paese, io vi ci stabilirò, e non vi d; vi
45: 4 Ecco, ciò che ho edificato, io lo d; ciò
46: 8 la terra, d le città e i loro abitanti’.
Ez
6: 3 di voi la spada, e d i vostri alti luoghi.
14: 9 lo d di mezzo al mio popolo d’Israele.
25:16 e d il rimanente della costa del mare;
34:16 ma d la grassa e la forte: io le pascerò
Os
4: 5 cadrà con te di notte; e io d tua madre.
11: 9 non d Efraim di nuovo, perché sono
Am 9: 8 e io lo d di sulla faccia della terra;
8 io non d del tutto la casa di Giacobbe,
Mic 1: 7 e tutti i suoi idoli io li d; raccolti col
5: 9 cavalli in mezzo a te, e d i tuoi carri;
13 te i tuoi idoli d’Astarte, e d le tue città.
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Sof
2: 5 E io ti d, sì che nessuno più ti abiterà.
Ag
2:22 e d la forza dei regni delle nazioni;
Mal 1: 4 Essi edificheranno, ma io d; e saran
DISTRUGGERSI
2Cr 20:23 di Seir, si diedero a d a vicenda.
DISTRUGGERTI
2Cr 25:16 ‘Io so che Dio ha deciso di d, perché
DISTRUGGERVI
Es
12:13 e non vi sarà piaga su voi per d,
Dt
28:63 prenderà piacere a farvi perire e a d; e
Ez
5:16 di distruzione e che io tirerò per d,
36: 3 Sì, poiché da tutte le parti han voluto d
DISTRUGGESSE
Gs 11:20 e li d come l’Eterno avea comandato a
Sa 106: 23 per stornar l’ira sua onde non li d.
Ebr
2:14 d colui che avea l’impero della morte,
DISTRUGGESSERO
Est
3:13 perché si d, si uccidessero, si
DISTRUGGESSI
Ez 22:30 in favore del paese, perché io non lo d;
DISTRUGGESTI
Sa
44: 2 padri; d dei popoli per estender loro.
DISTRUGGETE
Gs
7:12 se non d l’interdetto di mezzo a voi.
Ger
5:10 Salite sulle sue mura e d, ma non la
49:28 contro Kedar, d i figliuoli dell’oriente!
DISTRUGGETELO
Dan 4:23 Abbattete l’albero e d, ma lasciatene
DISTRUGGEVA
2Sa 24:16 e disse all’angelo che d il popolo:
Is
14:17 il mondo in un deserto, ne d le città, e
DISTRUGGEVANO
Gd
6: 4 d tutti i prodotti del paese fin verso
Sa
78:45 che li divoravano, e rane che li d;
DISTRUGGI
Dt
33:27 d’innanzi a te il nemico, e ti dice: ‘D!’
Gb 10: 8 m’hanno fatto tutto quanto... e tu mi d!
14:19 così tu d la speranza dell’uomo.
15: 4 Tu, poi, d il timor di Dio, menomi il
Sa
39:11 tu d come la tignuola quel che ha di più
73:27 tu d chiunque, fornicando, ti
143: 12 E nella tua benignità d i miei nemici, e
Ger 51:25 a te che d tutta la terra! Io stenderò la
DISTRUGGIAMO
Sa
74: 8 Han detto in cuor loro: D tutto! Hanno
Ger
6: 5 saliamo di notte, e d i suoi palazzi!’
11:19 D l’albero col suo frutto e
2Co 10: 5 d i ragionamenti ed ogni altezza che si
DISTRUGGIAMOLI
Sa
83: 4 Dicono: Venite, d come nazione, e il
DISTRUGGIAMOLO
Ger 48: 2 ‘Venite, d, e non sia più nazione’. Tu
DISTRUGGILA
2Sa 11:25 rinforza l’attacco contro la città, e d.
DISTRUGGILI
Sa
54: 5 i miei nemici. Nella tua fedeltà, d!
59:13 D nel tuo furore,
13 d sì che non siano più: e si conoscerà
74:11 destra? Traila fuori dal tuo seno, e d!
DISTRUGGILO
2Re 18:25 Sali contro questo paese e d’.
Is
36:10 detto: Sali contro questo paese e d!’
DISTRUGGO
Ger
6: 2 la voluttuosa figliuola di Sion io la d!
15: 6 io stendo la mano contro di te, e ti d;
Ez 25: 7 ti fo sparire dal novero dei paesi, ti d, e
DISTRUGGON
Ap 11:18 e di distruggere quelli che d la terra.
DISTRUGGONO
Is
3:12 e d il sentiero per cui devi passare!
23:13 d i palazzi di Tiro, ne fanno un monte
Ger 23: 1 pastori che d e disperdono il gregge del
DISTRUSSE
Gen 19:25 ed egli d quelle città e tutta la pianura e
29 quando Iddio d le città della pianura,
Dt
2:21 ma l’Eterno li d davanti agli Ammoniti,
22 quando d gli Horei davanti a loro; essi
4: 3 d di mezzo a te tutti quelli ch’erano
11: 4 v’inseguivano, e come li d per sempre;

DISTRUSSERO - DITA
29:23 che l’Eterno d nella sua ira e nel suo
31: 4 degli Amorei, ch’egli d col loro paese.
1Re 15:29 ma la d interamente, secondo la parola
16:11 d tutta la casa di Baasa; non gli lasciò
2Re 11: 1 si levò e d tutta la stirpe reale.
1Cr 20: 1 E Joab batté Rabba e la d.
2Cr 20:10 ed egli li lasciò da parte e non li d,
22:10 si levò e d tutta la stirpe reale della
Esd
5:12 il quale d questa casa, e menò il popolo
Sa
78:47 d le loro vigne con la gragnuola e i
Os 10:14 come Salman d Beth-arbel, il dì della
DISTRUSSERO
Dt
2:12 li d e si stabilirono in luogo loro, come
Gd
1:17 d interamente la città, che fu chiamata
2Re 3:25 D le città; ogni buon pezzo di terra lo
19:12 Gli dèi delle nazioni che i miei padri d,
1Cr 4:43 d gli avanzi degli Amalekiti che avean
2Cr 36:19 e ne d tutti gli oggetti preziosi.
Sa 106: 34 Essi non d i popoli, come l’Eterno
Is
37:12 Gli dèi delle nazioni che i miei padri d,
DISTRUSSI
Gs 24: 8 del loro paese, e io li d d’innanzi a voi.
Am 2: 9 Eppure, io d d’innanzi a loro l’Amoreo,
9 e io d il suo frutto in alto e le sue radici
DISTRUTTA
Num 21:30 Heshbon è d fino a Dibon. Abbiam
1Sa 30: 3 ecco ch’essa era d dal fuoco, e le loro
2Re 10:17 di Achab a Samaria, finché l’ebbe d,
Esd
4:15 per queste ragioni, la città è stata d.
Neh 2: 3 dove sono i sepolcri de’ miei padri è d
17 Gerusalemme è d, e le sue porte son
Sa 109: 13 La sua progenie sia d; nella seconda
137: 8 figliuola di Babilonia, che devi esser d,
Pro 14:11 La casa degli empi sarà d, ma la tenda
Is
23: 1 Poich’essa è d; non più case! non più
14 perché la vostra fortezza è d.
Ger 48: 8 la valle perirà e la pianura sarà d, come
Lam 4: 6 Sodoma, che fu d in un attimo, senza
Ez 26:17 Come mai sei d, tu che eri abitata da
Gn
3: 4 quaranta giorni, e Ninive sarà d!’
Sof
3: 7 la tua dimora non sarebbe d,
At
3:23 profeta, sarà del tutto d di fra il popolo.
5:38 o quest’opera è dagli uomini, sarà d;
DISTRUTTE
Dt
7:23 interamente in rotta finché siano d.
24 starti a fronte, finché tu le abbia d.
12:30 dopo che saranno state d davanti a te, e
Gd 21:16 le donne Beniaminite sono state d?’
2Re 21: 9 delle nazioni che l’Eterno avea d
2Cr 33: 9 delle nazioni che l’Eterno avea d
34:11 delle case che i re di Giuda aveano d.
Gb 15:28 s’era stabilito in città d, in case
Sa
9: 6 e delle città che tu hai d perfin la
Is
23:11 a Canaan che sian d le sue fortezze,
60:12 quelle nazioni saranno interamente d.
Ger
4:20 Le mie tende sono d ad un tratto, i miei
20:16 come le città che l’Eterno ha d senza
Os 10:14 e tutte le tue fortezze saranno d, come
Am 3:14 le case d’avorio saranno d, e le grandi
Sof
3: 6 delle nazioni; le loro torri sono d; ho
6 le loro città son d, sì che non v’è più
At
13:19 dopo aver d sette nazioni nel paese di
Gal
2:18 Perché se io riedifico le cose che ho d,
DISTRUTTI
Dt
2:23 furon d dai Caftorei, usciti da Caftor, i
4:26 i vostri giorni, ma sarete interamente d.
Gs
5: 6 ch’erano usciti dall’Egitto, furon d,
2Sa 22:38 Io ho inseguito i miei nemici e li ho d,
41 a quelli che m’odiavano, ed io li ho d.
1Re 22:11 finché tu li abbia completamente d’.
2Re 3:23 alle mani fra loro e si son d fra loro; or
13: 7 perché il re di Siria li avea d, e li avea
19:11 a tutti i paesi, e come li hanno d; e tu
18 eran legno e pietra; ed essi li hanno d.
21: 3 luoghi che Ezechia suo padre avea d,
1Cr 5:25 che Dio avea d dinanzi a loro.
2Cr 8: 8 paese e che gl’Israeliti non aveano d,
18:10 finché tu li abbia completamente d’.
Est
7: 4 popolo siamo stati venduti per esser d,

Gb

4: 7 e dove furono gli uomini retti mai d?
17:11 i disegni cari al mio cuore, sono d,
22:20 ‘Vedete se non son d gli avversari
Sa
18:37 son tornato indietro prima d’averli d.
37:38 i trasgressori saranno tutti quanti d; la
73:19 Come sono stati d in un momento,
83:10 i quali furon d a Endor, e serviron di
92: 7 fioriscono, per esser d in perpetuo.
Is
1:28 che abbandonano l’Eterno saranno d.
26:14 tu li hai così puniti, li hai d, ne hai
29:20 e saran d tutti quelli che vegliano per
37:19 d’uomo, legno e pietra, e li hanno d.
Ger 22:20 perché tutti i tuoi amanti sono d.
31:40 saranno più sconvolti né d in perpetuo.
49:10 i suoi vicini saran d, ed ei non sarà più.
Lam 2: 8 ritirato la mano, prima d’averli d; ha
3:22 che non siamo stati interamente d;
Ez 13:14 e voi sarete d in mezzo alle sue ruine, e
Os
8: 4 loro oro, degl’idoli destinati ad esser d.
10: 8 Aven, peccato d’Israele, saran pure d.
Am 7: 9 i santuari d’Israele saranno d, ed io mi
2Pi
2:12 alla vita animale per esser presi e d,
DISTRUTTO
Gen 13:10 l’Eterno avesse d Sodoma e Gomorra,
34:30 addosso, e sarò d: io con la mia casa’.
Es
22: 6 sì che ne sia d il grano in covoni o il
Num 24:24 Eber, ed egli pure finirà per esser d.
Dt
28:20 finché tu sia d e tu perisca
24 cadranno su te dal cielo, finché tu sia d.
45 e ti raggiungeranno, finché tu sia d,
48 di ferro sul collo, finché t’abbiano d.
51 e il frutto del tuo suolo, finché tu sia d,
61 le farà venir su te, finché tu sia d.
Est
3: 9 piace al re, si scriva ch’esso sia d; e io
Gb 19:26 dopo la mia pelle, sarà d questo corpo,
31:12 e che avrebbe d fin dalle radici ogni
Sa
9: 5 hai sgridate le nazioni, hai d l’empio,
18:40 nemici, e ho d quelli che m’odiavano.
69: 4 sono potenti quelli che mi vorrebbero d
Pro
6:15 in un attimo sarà d, senza rimedio.
Is
6:13 esso a sua volta sarà d; ma, come al
14:20 perché hai d il tuo paese, hai ucciso il
22:25 e tutto ciò che v’era appeso sarà d,
48:19 suo nome non sarebbe cancellato né d
49:19 tuoi luoghi desolati, nel tuo paese d,
55:13 monumento perpetuo che non sarà d.
Ger
9:12 Perché il paese è egli d, desolato come
48:42 Moab sarà d, non sarà più popolo,
51:20 le nazioni, con te ho d i regni;
62 detto di questo luogo che lo avresti d,
Lam 2: 2 Il Signore ha d senza pietà tutte le
5 ha d le sue fortezze, ha moltiplicato
6 ha d il luogo della sua raunanza;
9 egli ha d, spezzato le sue sbarre; il suo
17 ha d senza pietà, ha fatto di te la gioia
Dan 2:44 sorgere un regno, che non sarà mai d, e
6:26 il suo regno non sarà mai d, e il suo
7:11 bestia non fu uccisa, e il suo corpo d,
14 e il suo regno, un regno che non sarà d.
26 che verrà d ed annientato per sempre.
11:20 ma in pochi giorni sarà d, non nell’ira,
Gl
1:10 perché il frumento è d, il mosto è
Nah 2: 2 li han saccheggiati, e han d i loro tralci.
1Co 15:26 L’ultimo nemico che sarà d, sarà la
2Ti
1:10 il quale ha d la morte e ha prodotto in
DISTRUTTORE
Es
12:23 e non permetterà al d d’entrare nelle
1Cr 21:15 e disse all’angelo d: ‘Basta; ritieni ora
Gb 15:21 in piena pace gli piomba addosso il d.
Is
28: 2 tempesta di grandine, un uragano d,
Ger
2:30 i vostri profeti, come un leone d.
4: 7 e un d di nazioni s’è messo in via, ha
51: 1 il cuore de’ miei nemici, un vento d.
Nah 2: 1 Un d sale contro di te, o Ninive;
1Co 10:10 mormorarono, e perirono colpiti dal d.
DISTRUTTORI
Is
49:17 i tuoi d, i tuoi devastatori s’allontanano
DISTRUZIONE
2Sa 22: 5 i torrenti della d m’aveano spaventato.
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1Re 13:34 che attirò su lei la d e lo sterminio di
1Cr 21:12 l’angelo dell’Eterno porterà la d in
Est
8: 6 reggere a vedere la d della mia stirpe?’
Sa
18: 4 i torrenti della d m’aveano spaventato.
52: 4 Tu ami ogni parola che cagiona d, o
88:11 o la tua fedeltà nel luogo della d?
Is
10:25 finita, e l’ira mia si volgerà alla loro d.
14:23 la spazzerò con la scopa della d, dice
30:28 a vagliar le nazioni col vaglio della d, e
Ger 17:18 della calamità, e colpiscili di doppia d!
51:25 Eccomi a te, o montagna di d, dice
Ez
5:16 dardi della fame, apportatori di d e che
9: 1 abbia in mano la sua arma di d’.
2 aveva in mano la sua arma di d; e in
11:13 farai tu una completa d di quel che
20:17 Ma l’occhio mio li risparmiò dalla d, e
21:36 in mano d’uomini brutali, artefici di d.
25:15 dandosi alla d per odio antico,
Dan 9:27 finché la completa d, che è decretata,
Os 13:14 sarei la tua d, o soggiorno de’ morti;
Mic 2:10 esso vi distruggerà d’una d orrenda.
Nah 1: 8 farà una totale d del luogo ov’è Ninive,
9 Egli farà una d totale; la distretta non
Sof
1:18 una subitanea d di tutti gli abitanti del
2Te 1: 9 I quali saranno puniti di eterna d,
1Ti
6: 9 che affondano gli uomini nella d e
2Pi
2: 6 Sodoma e Gomorra, le condannò alla d
3: 7 giudizio e della d degli uomini empî.
DISTURBATO
1Sa 28:15 ‘Perché mi hai tu d, facendomi salire?’
DISUBBIDIENTE
At
26:19 io non sono stato d alla celeste visione;
Rom 10:21 ho teso le mani verso un popolo d e
DISUBBIDIENTI
Neh 9:26 essi furon d, si ribellarono contro di te,
At
14: 2 Ma i Giudei rimasti d, misero su e
Rom 1:30 inventori di mali, d ai genitori,
11:30 voi siete stati in passato d a Dio ma ora
31 così anch’essi sono stati ora d, onde,
15:31 affinché io sia liberato dai d di Giudea,
2Ti
3: 2 superbi, bestemmiatori, d ai genitori,
Ebr
3:18 suo riposo, se non a quelli che furon d?
11:31 Raab, la meretrice, non perì coi d,
1Pi
2: 8 essendo d, intoppano nella Parola; ed a
DISUBBIDIENZA
Rom 5:19 siccome per la d di un solo uomo i
11:30 ottenuto misericordia per la loro d,
32 Dio ha rinchiuso tutti nella d per far
2Co 10: 6 e siam pronti a punire ogni d, quando
Col
3: 6 viene l’ira di Dio sui figliuoli della d;
Ebr
2: 2 e ogni trasgressione e d ricevette una
4: 6 non v’entrarono a motivo della loro d,
11 cada seguendo lo stesso esempio di d.
DISUNISCE
Pro 16:28 e il maldicente d gli amici migliori.
17: 9 sempre vi torna su, d gli amici migliori.
DISUTILE
Mat 25:30 quel servitore d, gettatelo nelle tenebre
Fne
11 per Onesimo, che altra volta ti fu d, ma
DITA
Es
25:25 all’intorno una cornice alta quattro d; e
37:12 fece attorno una cornice alta quattro d;
2Sa 21:20 che avea sei d a ciascuna mano e
20 a ciascun piede, in tutto ventiquattro d,
1Cr 20: 6 che avea sei d a ciascuna mano e
6 a ciascun piede, in tutto ventiquattro d,
Sa
8: 3 considero i tuoi cieli, opra delle tue d,
144: 1 alla pugna e le mie d alla battaglia;
Pro
6:13 occhi, parla coi piedi, fa segni con le d;
7: 3 Lègateli alle d, scrivili sulla tavola del
31:19 ròcca, e le sue d maneggiano il fuso.
Can 5: 5 le mie d mirra liquida, sulla maniglia
Is
2: 8 dinanzi a ciò che le lor d han fatto.
17: 8 a quel che le sue d han fatto, agl’idoli
59: 3 e le vostre d dalla iniquità; le vostre
Ger 52:21 aveva uno spessore di quattro d, ed era
Dan 2:41 i piedi e le d, in parte d’argilla di
42 E come le d de’ piedi erano in parte di
5: 5 apparvero delle d d’una mano d’uomo,
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gli mise le d negli orecchi e con la
‘Ebbene, sia fatto come d: colui presso
D così a Giuseppe: Deh, perdona ora ai
Per questo d: Andiamo a offrir sacrifizi
a tutta la raunanza d’Israele, e d: Il
‘Parlate ai figliuoli d’Israele e d loro:
se d: - Che mangeremo il settimo anno,
Ed ella disse: ‘Sia come d!’ Poi li
andate loro incontro e d: - Noi siamo
‘Deh, d ai Sichemiti, in modo che tutti
e i fratelli chiesero loro: ‘Che d?’
d qui il vostro parere, e che consigliate
e gli d: Stabilisci su di noi un re! Or
‘D così a quei di Iabes di Galaad:
e d a ognuno di menarmi qua il suo bue
E Saul disse: ‘D così a Davide: Il re
e d così: Salute! pace a te, pace alla tua
‘Parlate agli anziani di Giuda, e d loro:
E d ad Amasa: - Non sei tu mie ossa e
Vi prego, d a Joab di appressarsi, ché
Poi sonate la tromba e d: - Viva il re
‘D al re, mio signore: - Tutto quello
D all’uomo che vi ha mandati da me:
E d: ‘Salvaci, o Dio della nostra
e d loro: - Così dice il re: Mettete
D all’uomo che vi ha mandati da me:
Se voi d: Come lo perseguiteremo,
‘Iddio’, mi d, ‘serba castigo pei figli
Voi d: ‘E dov’è la casa del prepotente?
Voi d: ‘L’empio è una festuca sulla
Come d voi all’anima mia: Fuggi al tuo
D a Dio: Come son tremende le opere
D fra le nazioni: l’Eterno regna; il
D pur la parola, e rimarrà senza effetto,
Voi d: ‘Noi abbiam fatto alleanza con
D a quelli che hanno il cuore smarrito:
E Rabshake disse loro: ‘D ad Ezechia:
E Isaia disse loro: ‘D al vostro signore:
‘D così a Ezechia, re di Giuda: Il tuo
D: ‘L’Eterno ha redento il suo servo
‘D alla figliuola di Sion: Ecco, la tua
bandite questo in Gerusalemme, e d:
gridate forte e d: ‘Adunatevi ed
di Giacobbe, banditelo in Giuda, e d:
il mio nome, e d: ‘Siamo salvi!’ - e ciò
Voi che d: ‘Chi scenderà contro di noi?
E se d ancora: ‘Oracolo dell’Eterno’,
‘Non d più: - Oracolo dell’Eterno’,
Voi d: ‘L’Eterno ci ha suscitato de’
fate udire delle laudi, e d: ‘O Eterno,
e proclamatela alle isole lontane, e d:
a questa città, della quale voi d: Ella è
campi in questo paese, del quale voi d:
In questo luogo, del quale voi d: ‘È un
D così al re di Giuda che vi ha mandati
Ma se d: - Noi non rimarremo in
voce dell’Eterno, del vostro Dio, e d:
lo d con la vostra bocca e lo mettete ad
voi d: - Vogliamo adempiere i voti che
D: ‘Lèvati, preparati, poiché la spada
voi tutti che conoscete il suo nome, d:
proclamatelo, non lo celate! D:
quando d: - I giorni si prolungano e
quando d: - L’Eterno ha detto - e io
‘Perché d nel paese d’Israele questo
Ma voi d: ‘La via del Signore non è
che vi passa per la mente quando d:
Voi d così: - Le nostre trasgressioni e i
Voi d: - La via del Signore non è ben
ma se mi d il sogno e la sua
D ai vostri fratelli: ‘Ammi!’ e alle
sui palazzi del paese d’Egitto; d:
che d ai vostri signori: ‘Portate qua,
degli eserciti, sia con voi, come d.
voi, che d: ‘Non è egli con la nostra
voi che d: ‘Quando finirà il novilunio,
d la verità ciascuno al suo prossimo;
Io v’ho amati, dice l’Eterno; e voi d:

6 che sprezzate il mio nome, e che pur d:
7 sul mio altare cibi contaminati, e d: ‘In
13 Voi d pure: ‘Ah, che fatica!’ e la
2:14 Eppure d: ‘Perché?’ Perché l’Eterno è
17 eppur d: ‘In che lo stanchiamo noi?’
17 In questo, che d: ‘Chiunque fa il male è
17 quando d: ‘Dov’è l’Iddio di giustizia?’
3: 7 Ma voi d: ‘In che dobbiam tornare?’
8 voi d: ‘In che t’abbiam noi derubato?’
13 voi d: ‘Che abbiam detto contro di te?’
Mat 10: 7 E andando, predicate e d: Il regno de’
15: 4 sia punito di morte; voi, invece, d:
16: 2 Quando si fa sera, voi d: Bel tempo,
3 e la mattina d: Oggi tempesta, perché il
14 egli disse loro: E voi, chi d ch’io sia?
21: 5 D alla figliuola di Sion: Ecco il tuo re
22: 4 D agli invitati: Ecco, io ho preparato il
23:16 Guai a voi, guide cieche, che d: Se uno
18 E se uno, voi d, giura per l’altare, non
29 e adornate le tombe de’ giusti e d:
28:13 D così: I suoi discepoli vennero di
Mar 8:29 voi, chi d ch’io sia? E Pietro gli
13:11 ma d quel che vi sarà dato in quell’ora;
14:14 dove sarà entrato, d al padron di casa:
71 Non conosco quell’uomo che voi d.
Luc 7:33 bevendo vino, e voi d: Ha un demonio.
34 e voi d: Ecco un mangiatore ed un
9:20 E voi, chi d ch’io sia? E Pietro,
10: 5 qualunque casa sarete entrati, d prima:
9 gl’infermi che saranno in essa, e d loro:
10 non vi ricevono, uscite sulle piazze e d:
11: 2 Quando pregate, d: Padre, sia
18 voi d che è per l’aiuto di Beelzebub
12:54 voi d subito: Viene la pioggia; e così
55 E quando sentite soffiar lo scirocco, d:
17:10 fatto tutto ciò che v’è comandato, d:
22:11 E d al padron di casa: Il Maestro ti
70 Voi lo d, poiché io lo sono.
Gio 4:20 e voi d che a Gerusalemme è il luogo
35 Non d voi che ci sono ancora quattro
8:54 Padre mio, che voi d esser vostro Dio,
9:19 vostro figliuolo che d esser nato cieco?
41 ma siccome d: Noi vediamo, il vostro
10:36 come mai d voi a colui che il Padre ha
13:13 e Signore; e d bene, perché lo sono.
1Co 14: 9 come si capirà quel che d? Parlerete in
Col
4:17 E d ad Archippo: Bada al ministerio
Gia
2: 3 che veste splendidamente e gli d: Tu,
3 e al povero d: Tu, stattene là in piè, o
4:13 Ed ora a voi che d: Oggi o domani
DITECELE
Is
41:22 D, perché possiam porvi mente, e
DITECI
Is
30:10 D delle cose piacevoli, profetateci
DITEGLI
Gen 45: 9 a risalire da mio padre, e d: Così dice il
1Sa 18:22 ‘Parlate in confidenza a Davide, e d:
2Sa 17:16 in fretta ad informare Davide e d:
1Re 20:11 Il re d’Israele rispose: ‘D così: - Chi
2Re 1: 6 tornate dal re che vi ha mandati, e d:
Os 14: 2 e tornate all’Eterno! D: ‘Perdona tutta
Mat 26:18 Andate in città dal tale, e d: Il Maestro
DITELA
At
13:15 d’esortazione da rivolgere al popolo, d.
Ef
4:29 che edifichi, secondo il bisogno, d,
DITELO
Is
3:10 D che il giusto avrà del bene, perch’ei
Mat 10:27 vi dico nelle tenebre, d voi nella luce; e
DITEMELO
Gen 24:49 d; e se no, d lo stesso, e io mi volgerò a
DITEMI
Dan 2: 6 d dunque il sogno e la sua
9 d il sogno, e io saprò che siete in grado
Gal
4:21 D: Voi che volete esser sotto la legge,
DITO
Es
8:19 ‘Questo è il d di Dio’. Ma il cuore di
29:12 e ne metterai col d sui corni dell’altare,
20 e sul d grosso del loro piè destro, e
31:18 tavole di pietra, scritte col d di Dio.
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Lev

4: 6 sacerdote intingerà il suo d nel sangue,
17 e il sacerdote intingerà il d nel sangue,
25 prenderà col suo d del sangue del
30 prenderà col suo d del sangue della
34 prenderà col suo d del sangue del
8:15 lo mise col d sui corni dell’altare tutto
23 e sul d grosso del suo piede destro.
24 e sul d grosso del loro piè destro; e
9: 9 ed egli intinse il d nel sangue, ne mise
14:14 e sul d grosso del suo piede destro.
16 intingerà il d della sua destra nell’olio
16 e col d farà sette volte aspersione di
17 e sul d grosso del suo piede destro,
25 e sul d grosso del suo piede destro.
27 col d della sua man destra il sacerdote
28 e sul d grosso del suo piede destro, nel
16:14 e ne aspergerà col d il propiziatorio dal
14 l’aspersione del sangue col d, davanti
19 l’aspersione del sangue col d, sopra
Num 19: 4 Eleazar prenderà col d del sangue della
Dt
9:10 tavole di pietra, scritte col d di Dio,
1Re 12:10 Il mio d mignolo è più grosso del
2Cr 10:10 Il mio d mignolo è più grosso del
Mat 23: 4 non li voglion muovere neppur col d.
Luc 11:20 Ma se è per il d di Dio che io caccio i
46 non toccate quei pesi neppur con un d!
15:22 e mettetegli un anello al d e de’ calzari
16:24 a intingere la punta del d nell’acqua
Gio 8: 6 si mise a scrivere col d in terra.
20:25 se non metto il mio d nel segno de’
27 Porgi qua il d, e vedi le mie mani; e
DIVAMPA
Es
22: 6 Se d un fuoco e s’attacca alle spine sì
Is
9:17 rovi e pruni e d nel folto della foresta,
Gl
2: 3 divora, e dietro a lui d una fiamma;
DIVAMPANTE
Os
7: 6 mattina il forno arde come un fuoco d.
DIVAMPARE
Sa
2:12 perché d’un tratto l’ira sua può d. Beati
78:38 e non lasciò d tutto il suo cruccio.
DIVAMPATO
Num 11: 3 il fuoco dell’Eterno avea d fra loro.
Ger 44: 6 e han d nelle città di Giuda e nelle vie
Ez 21: 3 ch’è sulla faccia del suolo ne sarà d,
Gl
1:19 e una fiamma ha d tutti gli alberi della
DIVAMPERÀ
Dt
32:22 d fino in fondo al soggiorno de’ morti;
Mal 4: 1 come stoppia; e il giorno che viene li d,
DIVAMPI
Ger 21:12 l’ira mia non d a guisa di fuoco, e arda
DIVAMPÒ
Num 11: 1 il fuoco dell’Eterno d fra loro e divorò
Est
1:12 fu irritatissimo, e l’ira d dentro di lui.
DIVANI
Est
1: 6 V’eran dei d d’oro e d’argento sopra
Am 6: 4 si sdraiano sui loro d, mangiano gli
DIVANO
Est
7: 8 Haman s’era gettato sul d sul quale si
Am 3:12 stanno ora seduti sull’angolo d’un d o
DIVELSE
Gd 16: 3 li d insieme con la sbarra, se li mise
DIVELTA
Gb 14:18 e scompare, la rupe è d dal suo luogo,
Is
38:12 La mia dimora è d e portata via lungi
Ez 19:12 è stata d con furore, e gettata a terra; il
DIVELTE
Dan 7: 8 tre delle prime corna furono d dinanzi
DIVELTI
Dt
29:28 e l’Eterno li ha d dal loro suolo con ira,
Pro
2:22 di sulla terra e gli sleali ne saranno d.
Is
33:20 i cui piuoli non saran mai d, il cui
Ger 12:15 ma, dopo che li avrò d, avrò di nuovo
Am 9:15 non saranno mai più d dal suolo che io
DIVELTO
Gb
8:18 Ma d che sia dal suo luogo, questo lo
DIVENENDO
Fil
2: 7 forma di servo e d simile agli uomini;
DIVENGA
Is
32:15 e il deserto d un frutteto, e il frutteto

DIVENGAN - DIVENTERÀ
At
1:20 D la sua dimora deserta, e non vi sia
DIVENGAN
Mat 4: 3 di Dio, di’ che queste pietre d pani.
DIVENIR
Gen 17: 6 e ti farò d nazioni, e da te usciranno dei
1Co 7:21 ma se puoi d libero è meglio valerti
DIVENIRE
Lev 21: 1 Un sacerdote non si esporrà a d impuro
DIVENNE
Gen 2: 7 vitale, e l’uomo d un’anima vivente.
24:67 se la prese, ed ella d sua moglie, ed
25:27 ed Esaù d un esperto cacciatore, un
26:13 Quest’uomo d grande, andò crescendo
Es
1:20 moltiplicò e d oltremodo potente.
Dt
10: 6 figliuolo, d sacerdote al posto di lui.
Gs
7: 5 del popolo si strusse e d come acqua.
Rut
4:13 Boaz prese Ruth, che d sua moglie.
1Sa 18:30 guisa che il suo nome d molto famoso.
22: 2 ed egli d loro capo, ed ebbe con sé
25:42 ai messi di Davide, e d sua moglie.
2Sa 11:27 Ella d sua moglie, e gli partorì un
15:12 La congiura d potente, e il popolo
2Cr 13:21 Ma Abija d potente, prese quattordici
26:15 soccorso, finché d potente.
27: 6 Jotham d potente, perché camminò con
Sa 114: 2 Giuda d il santuario dell’Eterno;
Ez 19: 3 de’ suoi piccini, il quale d un leoncello,
6 e veniva fra i leoni, e d un leoncello;
Dan 5:20 il suo cuore d altero e il suo spirito
Luc 6:16 e Giuda Iscariot che d poi traditore.
9:29 e la sua veste d candida sfolgorante.
22:44 sudore d come grosse gocce di sangue
Ebr
5: 9 d per tutti quelli che gli ubbidiscono,
Ap
6:12 il sole d nero come un cilicio di crine,
8: 8 e la terza parte del mare d sangue,
11 e la terza parte delle acque d assenzio;
16: 3 mare; ed esso d sangue come di morto;
10 bestia; e il regno d’essa d tenebroso, e
DIVENNERO
Es
15:25 gettò nelle acque, e le acque d dolci.
Gd 15:14 d come fili di lino a cui si appicchi il
2Sa 8: 2 i Moabiti d sudditi e tributari di
6 e i Sirî d sudditi e tributari di Davide; e
14 e tutti gli Edomiti d sudditi di Davide;
1Cr 18: 2 i Moabiti d sudditi e tributari di
6 e i Sirî d sudditi e tributari di Davide; e
13 e tutti gli Edomiti d sudditi di Davide;
Sa 106: 36 loro idoli, i quali d per essi un laccio;
Ez 23: 4 Esse d mie, e mi partorirono figliuoli e
Os
9:10 e d abominevoli come la cosa che
Mat 17: 2 e i suoi vestiti d candidi come la luce.
25: 5 tutte d sonnacchiose e si
Mar 9: 3 e i suoi vestiti d sfolgoranti,
Luc 1: 2 oculari e che d ministri della Parola,
23:12 Erode e Pilato d amici, perché per
Ebr 11:34 d forti in guerra, misero in fuga eserciti
DIVENNI
Ecc 2: 9 Così d grande, e sorpassai tutti quelli
DIVENTA
Lev 25:25 Se il tuo fratello d povero e vende una
1Sa 2: 5 quella che avea molti figli d fiacca.
18:22 ti amano, d dunque genero del re’.
Gb 20:14 e gli d in corpo veleno d’aspide.
38:38 polvere stemperata d come una massa
Pro
6: 6 considera il suo fare, e d savio!
11:24 chi spande liberalmente e d più ricco, e
12: 3 L’uomo non d stabile con l’empietà,
13:20 Chi va coi savi d savio, ma
20 il compagno degl’insensati d cattivo.
14:17 e l’uomo pien di malizia d odioso.
21:11 beffardo è punito, il semplice d savio;
28:21 di pane l’uomo talvolta d trasgressore.
30:22 per un servo quando d re, per un uomo
23 serva quando d erede della padrona.
Ecc 7: 3 il viso è mesto, il cuore d migliore.
10:11 incantato, l’incantatore d inutile.
Is
50: 2 il loro pesce d fetido per mancanza
Ger 10:14 ogni uomo allora d stupido, privo di
51:17 ogni uomo allora d stupido, privo di

Mar

4:32 cresce e d maggiore di tutti i legumi; e
9:50 ma se il sale d insipido, con che gli
Luc 14:34 ma se anche il sale d insipido, con che
Rom 2:25 la tua circoncisione d incirconcisione.
Ebr
8:13 quel che d antico e invecchia è vicino a
2Pi
2:19 uno d schiavo di ciò che l’ha vinto.
20 condizione ultima d peggiore della
1Gv 4:12 in noi, e l’amor di Lui d perfetto in noi.
DIVENTAN
Is
13: 7 tutte le mani d fiacche, ed ogni cuor
Ger
5:27 perciò d grandi e s’arricchiscono.
DIVENTANDO
2Sa 5:10 Davide andava d sempre più grande, e
2Re 17:15 dietro a cose vacue, d vacui essi stessi;
1Cr 11: 9 E Davide andava d sempre più grande,
DIVENTANO
Ef
5:13 sono riprese dalla luce, d manifeste;
DIVENTAR
1Sa 18:21 seconda volta, tu puoi d mio genero’.
23 a voi cosa lieve il d genero del re? E io
26 piacque di d in tal modo genero del re.
27 numero preciso al re, per d suo genero.
25:39 da Abigail a proporle di d sua moglie.
Gb 15:28 destinate a d mucchi di sassi.
Pro 23: 4 Non t’affannare per d ricco, smetti
Luc 8:17 nascosto che non abbia a d manifesto,
Gio
1:12 ha dato il diritto di d figliuoli di Dio; a
9:27 forse anche voi d suoi discepoli?
At
26:28 Per poco non mi persuadi a d cristiano.
Rom 4:18 credette, per d padre di molte nazioni,
2Co 8: 9 la sua povertà, voi poteste d ricchi.
DIVENTARE
Gen 3: 6 era desiderabile per d intelligente;
18:18 deve d una nazione grande e potente e
32:12 e farò d la tua progenie come la rena
46: 3 perché là ti farò d una grande nazione.
48: 4 ti farò d una moltitudine di popoli, e
Es
34:12 onde non abbiano a d, in mezzo a te,
Rut
1:11 in seno che possano d vostri mariti?
1Sa 4: 9 non abbiate a d schiavi degli Ebrei,
2Cr 7:20 e la farò d la favola e lo zimbello di
Est
7: 4 se fossimo stati venduti per d schiavi e
Ez 17: 8 portar frutto e d una vite magnifica.
Dan 5:20 suo spirito s’indurò fino a d arrogante,
DIVENTARNE
2Sa 13: 2 per Tamar sua sorella da d malato;
DIVENTARON
Es
7:12 e i bastoni d serpenti; ma il bastone
DIVENTARONO
Es
1: 7 d numerosi e si fecero oltremodo
Dan 2:35 e d come la pula sulle aie d’estate; il
Ap 16: 4 fonti delle acque; e le acque d sangue.
DIVENTASSE
Rom 7:13 il peccato d estremamente peccante.
Ebr
2:17 affinché d un misericordioso e fedel
DIVENTASSIMO
2Co 5:21 affinché noi d giustizia di Dio in lui.
DIVENTASTE
Ez 36: 3 perché d possesso del resto delle
At
26:29 d tali, quale sono io, all’infuori di
DIVENTASTI
Ez 16:13 d sommamente bella, e giungesti fino a
DIVENTATA
Gen 20:12 di mia madre; ed è d mia moglie.
Es
34:29 pelle del suo viso era d tutta raggiante
Lev 13:56 dopo essere stata lavata, è d pallida, la
Is
1:21 la città fedele è ella d una prostituta?
21: 4 anelavo, è d per me uno spavento.
Ger
6:10 la parola dell’Eterno è d per loro un
51:41 Babilonia è ella d una desolazione fra
Lam 1: 1 Come mai è d simile a una vedova,
4: 8 alle ossa, è secca, è d come un legno.
Ez 19:14 lamentazione, ch’è d una lamentazione.
24:13 voluto purificare e tu non sei d pura;
27:36 sei d uno spavento, e non esisterai mai
Sof
2:15 Come mai è d una desolazione, un
Gio 2: 9 ebbe assaggiata l’acqua ch’era d vino
DIVENTATE
Sa
42: 3 Le mie lacrime son d il mio cibo
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Pro
Ger

8: 5 e voi, stolti, d intelligenti di cuore!
30: 6 Perché tutte le facce son d pallide?
51:43 Le sue città son d una desolazione, una
Ez 34: 5 son d pasto a tutte le fiere dei campi, e
36: 2 alture eterne son d nostro possesso! - tu
Mat 18: 3 mutate e non d come i piccoli fanciulli,
1Co 7:23 a prezzo; non d schiavi degli uomini.
2Co 5:17 vecchie son passate: ecco, son d nuove.
Gia
2: 4 e non d giudici dai pensieri malvagi?
DIVENTATI
Sa
79: 4 siam d un vituperio per i nostri vicini,
Is
19:13 I principi di Tsoan son d stolti, i
46: 1 son d un carico; un peso per la bestia
63:19 Noi siam d come quelli che tu non hai
64: 6 siam d come l’uomo impuro e tutta la
Ger
2: 5 alla vanità, e son d essi stessi vanità?
9: 3 son d potenti nel paese, ma non per
Lam 1: 2 amici l’hanno tradita, le son d nemici.
6 i suoi capi sono d come cervi che non
5: 3 Noi siam d orfani, senza padre, le
Ez 22:18 casa d’Israele mi son d tante scorie:
19 siete tutti d tante scorie, ecco, io vi
Os
7:16 son d come un arco fallace; i loro capi
8: 8 essi son d, fra le nazioni, come un vaso
1Co 4:13 siamo d e siam tuttora come la
1Te 1: 7 siete d un esempio a tutti i credenti
Ebr
3:14 siam d partecipi di Cristo, a condizione
5:11 spiegare, perché siete d duri d’orecchi.
DIVENTATO
Gen 3:22 l’uomo è d come uno di noi, quanto a
30:29 sia d il tuo bestiame nelle mie mani.
Es
2:11 quando Mosè era già d grande,
9:24 il paese d’Egitto, da che era d nazione.
Lev 13: 3 e se il pelo della piaga è d bianco, e la
4 e il suo pelo non è d bianco, il
20 e che il pelo n’è d bianco, il sacerdote
25 che il pelo della macchia è d bianco e
1Sa 8: 1 quando Samuele fu d vecchio costituì
1Re 1:11 Adonija, figliuolo di Hagghith, è d re
18 ecco che Adonija è d re senza che tu, o
11:24 gente intorno a sé ed era d capo banda,
2Cr 13: 9 d sacerdote di quelli che non sono dèi.
Gb 30:29 son d fratello degli sciacalli, compagno
Sa
31:11 son d un obbrobrio, un grande
69:11 il mio vestito, ma son d il loro ludibrio.
89:41 è d il vituperio de’ suoi vicini.
109: 25 Son d un obbrobrio per loro; quando
Pro 30: 9 d povero, non rubi, e profani il nome
Is
14:10 tu dunque sei d debole come noi?
Ger
2:14 Perché dunque è egli d una preda?
20: 7 io son d ogni giorno un oggetto di
25:38 il loro paese è d una desolazione, a
31: 9 perché son d un padre per Israele, ed
48:39 Moab è d lo scherno e lo spavento di
Lam 3:14 Io son d lo scherno di tutto il mio
Ez 28:19 tu sei d oggetto di terrore e non
Dan 4:11 L’albero era cresciuto e d forte, e la
11: 2 sarà d forte per le sue ricchezze,
Os 13: 7 ch’io son d per loro come un leone; e li
1Co 13:11 ma quando son d uomo, ho smesso le
2Co 12:11 Son d pazzo; siete voi che mi ci avete
Ebr
1: 4 d così di tanto superiore agli angeli, di
Gia
2:11 sei d trasgressore della legge.
DIVENTAVA
1Re 13:33 e d sacerdote degli alti luoghi.
Est
9: 4 Mardocheo, d sempre più grande.
Gb 29:10 la voce dei capi d muta, la lingua
DIVENTAVAN
Neh 9:28 loro nemici, i quali d loro dominatori;
DIVENTERÀ
Gen 48:19 anch’egli d un popolo, e anch’egli sarà
19 progenie d una moltitudine di nazioni’.
Es
4: 9 dal fiume, d sangue sull’asciutto’.
7: 9 davanti a Faraone, e d un serpente’.
8:16 ed essa d zanzare per tutto il paese di
9: 9 Essa d una polvere che coprirà tutto il
Lev 27:21 interdetta, e d proprietà del sacerdote.
Num 5:27 donna d un oggetto di maledizione in
Gb 11:12 Ma l’insensato d savio,

DIVENTERAI - DIVERSI
12 quando un puledro d’onàgro d uomo.
Sa 139: 11 e la luce d notte intorno a me,
Pro
9: 9 Istruisci il savio e d più savio che mai;
Is
10:17 La luce d’Israele d un fuoco, e il suo
29: 5 tuoi nemici d come polvere minuta, e
34: 9 e la sua terra d pece ardente.
13 d una dimora di sciacalli, un chiuso per
35: 7 il miraggio d un lago, e il suolo
60:22 Il più piccolo d un migliaio; il minimo,
Ger 13:10 esso d come questa cintura, che non è
26:18 Gerusalemme d un monte di ruine, e la
46:19 Nof d una desolazione sarà devastata,
49: 2 essa d un mucchio di ruine, le sue città
17 E Edom d una desolazione; chiunque
33 Hatsor d un ricetto di sciacalli, una
50:37 la quale d come tante donne; la spada
51:37 e Babilonia d un monte di ruine, un
Ez 17:23 porterà frutto, e d un cedro magnifico.
Dan 11: 2 il quarto d molto più ricco di tutti gli
5 E il re del mezzogiorno d forte;
5 ma uno de’ suoi capi d più forte di lui, e
Gl
3:19 L’Egitto d una desolazione,
19 e Edom d un desolato deserto a motivo
Mic 3:12 Gerusalemme d un mucchio di rovine,
Ag
2:13 qualcuna di quelle cose, d essa impura?
13 risposero e dissero: - Sì, d impura. Gio
4:14 d in lui una fonte d’acqua che
DIVENTERAI
Ez 35: 4 tu d una solitudine, e conoscerai che io
15 tu d una desolazione, o monte di Seir:
Hab 2: 7 si desteranno essi? E tu d loro preda.
Zac 4: 7 Tu d pianura; ed egli porterà innanzi la
DIVENTERAN
Es
15:16 d muti come una pietra, finché il tuo
DIVENTERANNO
Gen 9:15 e le acque non d più un diluvio per
Es
7:19 essi d sangue, e vi sarà sangue per tutto
Dt
1:39 de’ quali avete detto: D tanta preda! e i
Gs 23:13 ma esse d per voi una rete, un’insidia,
Is
1:18 lo scarlatto, d bianchi come la neve;
18 rossi come la porpora, d come la lana.
19: 6 i rivi d infetti, i canali d’Egitto
39: 7 e d degli eunuchi nel palazzo del re di
50: 9 tutti costoro d logori come un vestito,
59: 6 Le loro tele non d vestiti, né costoro si
Ger 24: 9 che d oggetto d’obbrobrio, di
48: 9 le sue città d una desolazione, senza
Am 8: 3 i canti del palazzo d degli urli; grande
Ag
2:12 quelle cose d esse consacrate?
Zac 2: 9 ed esse d preda di quelli ch’eran loro
11 e d mio popolo; e io abiterò in mezzo a
8:19 d per la casa di Giuda una gioia, un
1Co 6:16 dice Iddio, i due d una sola carne.
DIVENTEREI
Gd 16: 7 io d debole e sarei come un uomo
11 io d debole e sarei come un uomo
17 d debole, e sarei come un uomo
DIVENTEREMO
Gen 34:16 abiteremo con voi, e d un popolo solo.
DIVENTERESTI
Neh 6: 6 stando a quel che si dice, tu d loro re,
DIVENTERETE
Esd
9:12 e così d forti, mangerete i migliori
Is
29: 9 Chiudete pure gli occhi... d ciechi!
DIVENTI
Gen 28: 3 guisa che tu d un’assemblea di popoli,
47:19 moriamo, e il suolo non d un deserto’.
Es
23:29 affinché il paese non d un deserto, e le
Lev 14:36 quello che è nella casa non d impuro.
Num 5:14 e questi d geloso della moglie che si è
14 e questi d geloso della moglie che non
30 e questi d geloso della moglie; egli farà
2Sa 19:13 tu non d per sempre capo dell’esercito,
Esd
6:11 casa, per questo motivo, d un letamaio.
Est
2: 4 piacerà al re d regina invece di Vashti’.
Gb
3: 6 Quella notte d preda d’un buio cupo,
17: 5 un amico sì che d preda altrui, vedrà
Sa
28: 1 io non d simile a quelli che scendon
143: 7 io non d simile a quelli che scendono

Pro
Ger

19:20 tu d savio per il resto della vita.
48:26 e d anch’egli un oggetto di scherno!
49:32 del loro bestiame d bottino! Io
Ez 24:11 e il suo rame d rovente, affinché la sua
Mat 23:26 affinché anche il di fuori d netto.
Luc 4: 3 di Dio, di’ a questa pietra che d pane.
20:14 affinché l’eredità d nostra.
1Co 3:18 secolo, d pazzo affinché d savio;
8: 9 diritto non d un intoppo per i deboli.
DIVENTIATE
Gio 12:36 nella luce, affinché d figliuoli di luce.
1Co 10: 7 non d idolatri come alcuni di loro,
Ebr
6:12 onde non d indolenti ma siate imitatori
DIVENTINO
Is
40: 4 livellati, i luoghi scabri d pianura.
Gio
9:39 vedano, e quelli che vedono d ciechi.
DIVENTO
2Sa 19:22 so io dunque che oggi d re d’Israele?’
Sa 119:104 i tuoi precetti io d intelligente; perciò
1Co 13: 1 se non ho carità, d un rame risonante o
DIVENTÒ
Gen 19:26 indietro, e d una statua di sale.
26:13 finché d grande oltremisura.
30:43 E quest’uomo d ricco oltremodo, ed
47:20 Così il paese d proprietà di Faraone.
Es
4: 3 lo gettò in terra, ed esso d un serpente;
7:10 suoi servitori, e quello d un serpente.
8:17 tutta la polvere della terra d zanzare
Dt
26: 5 e vi d una nazione grande, potente e
Gd
8:27 ed esso d un’insidia per Gedeone e per
1Re 12:30 Questo d un’occasione di peccato;
Ez 17: 6 Esso crebbe, e d una vite estesa, di
6 Così d una vite che fece de’ pampini e
23:10 Ed ella d famosa fra le donne, e su
Dan 2:35 colpito la statua d un gran monte, che
8: 4 faceva quel che voleva, e d grande.
8 Il capro d sommamente grande; ma,
9 un piccolo corno, che d molto grande
Rom 7:13 che è buono d dunque morte per me?
Ap
6:12 crine, e tutta la luna d come sangue;
DIVENUTA
Sa 118: 22 rigettata è d la pietra angolare.
Ger
7:29 ch’è d oggetto della sua ira.
12: 8 mia eredità è d per me come un leone
47: 5 Gaza è d calva, Askalon è ridotta al
50:23 Babilonia è d una desolazione fra le
Lam 1: 8 perciò è d come una cosa impura; tutti
4: 3 la figliuola del mio popolo è d crudele,
Ez 29:18 ogni testa n’è d calva, ogni spalla
36:35 desolata, è d come il giardino d’Eden;
Mat 21:42 è quella ch’è d pietra angolare; ciò è
Mar 12:10 è quella che è d pietra angolare;
Luc 20:17 è quella che è d pietra angolare?
At
4:11 sprezzata, ed è d la pietra angolare.
1Pi
2: 7 è quella ch’è d la pietra angolare, e una
Ap 18: 2 ed è d albergo di demonî e ricetto
DIVENUTE
Gb 38:30 Le acque, d come pietra, si
Is
29:11 son d per voi come le parole d’uno
Ger 47: 3 tanto le lor mani son d fiacche,
51: 7 vino, perciò le nazioni son d deliranti.
Ap
8:11 di quelle acque, perché eran d amare.
DIVENUTI
Gs
7:12 perché son d essi stessi interdetti. Io
Gb
6:21 Tali siete d voi per me: vedete uno che
Mat 13:15 son d duri d’orecchi ed hanno chiuso
At
28:27 son d duri di orecchi, e hanno chiuso
Rom 1:22 Dicendosi savî, son d stolti,
3:12 si sono sviati, tutti quanti son d inutili.
6: 5 se siamo d una stessa cosa con lui per
18 peccato, siete d servi della giustizia.
7: 4 anche voi siete d morti alla legge
9:29 saremmo d come Sodoma e saremmo
1Co 4: 9 siamo d uno spettacolo al mondo, e
1Te 1: 6 E voi siete d imitatori nostri e del
2: 8 proprie vite, tanto ci eravate d cari.
14 voi siete d imitatori delle chiese di Dio
DIVENUTO
Gen 24:35 il mio signore, ch’è d grande; gli ha
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27: 1 quando Isacco era d vecchio e i suoi
32:10 mio bastone, e ora son d due schiere.
49:15 peso, ed è d un servo forzato al lavoro.
Lev 13:13 Egli è d tutto quanto bianco, quindi è
Num 19:17 E per colui che sarà d impuro si
20 colui che d impuro non si purificherà,
Dt
24: 1 preso una donna e sarà d suo marito, se
27: 9 Oggi sei d il popolo dell’Eterno, del
1Sa 15:17 sei d capo delle tribù d’Israele, e
28:16 si è ritirato da te e t’è d avversario?
2Sa 7:24 e tu, o Eterno, sei d il suo Dio.
1Cr 17:22 e tu, o Eterno, sei d il suo Dio.
2Cr 26: 8 dell’Egitto, perch’era d potentissimo.
16 Ma quando fu d potente, il suo cuore,
Gb
7:20 punto che son d un peso a me stesso?
17: 6 son d un essere a cui si sputa in faccia.
Sa
37:25 stato giovane e son anche d vecchio,
69: 8 Io son d un estraneo ai miei fratelli, e
10 ma questo è d un motivo d’obbrobrio.
119: 83 Poiché io son d come un otre al fumo;
Ecc 2:17 ciò che si fa sotto il sole m’è d odioso,
Is
14:10 anche tu sei dunque d simile a noi?
18: 5 e il fiore sarà d grappolo formato, Egli
Lam 2: 5 Il Signore è d come un nemico; ha
Dan 4:20 ch’era d grande e forte, la cui vetta
22 sei tu, o re; tu, che sei d grande e forte,
Nah 1:14 la tomba perché sei d spregevole.
Mat 27:57 era d anch’egli discepolo di Gesù.
Luc 13:19 ed è cresciuto ed è d albero; e gli
At
1:19 E ciò è d così noto a tutti gli abitanti di
Rom 7:13 ma è il peccato che m’è d morte, onde
11:17 e sei d partecipe della radice e della
Gal
3:13 essendo d maledizione per noi (poiché
4:16 Son io dunque d vostro nemico
Fil
1:13 è d notorio che io sono in catene per
1Ti
3: 6 d gonfio d’orgoglio, non cada nella
Ebr
6:20 essendo d Sommo Sacerdote in eterno
7:22 il patto del quale Gesù è d garante.
11:24 Mosè, d grande, rifiutò d’esser
DIVERRÀ
Gen 17:16 io la benedirò, ed essa d nazioni; re di
Is
19: 5 meno al mare, il fiume d secco, arido;
22:23 ed egli d un trono di gloria per la casa
Ger 49:13 Botsra d una desolazione, un
Dan 11:23 salirà, e d vittorioso con poca gente.
DIVERRAI
Gen 17: 4 d padre di una moltitudine di nazioni;
Dt
28:37 e d lo stupore, il proverbio e la favola
DIVERRAN
Ez 21:12 tutte le mani d fiacche, tutti gli spiriti
DIVERRANNO
Lev 26:22 numero, e le vostre strade d deserte.
2Re 21:14 d preda e bottino di tutti i loro nemici,
Is
19: 7 seccheranno, d brulli, spariranno.
Ez
7:17 Tutte le mani d fiacche, tutte le
Ef
5:31 sua moglie, e i due d una stessa carne.
DIVERRETE
Gio 8:33 come puoi tu dire: Voi d liberi?
DIVERSA
Dan 7: 3 salirono dal mare, una d dall’altra.
7 era d da tutte le bestie che l’avevano
19 quarta bestia, ch’era d da tutte le altre,
1Ti
1: 3 a certuni che non insegnino dottrina d
6: 3 Se qualcuno insegna una dottrina d e
DIVERSAMENTE
Gal
5:10 che non la penserete d; ma colui che vi
DIVERSE
Es
6:17 Libni e Scimei, con le loro d famiglie.
Lev 19:19 porterai veste tessuta di due d materie.
Dt
22: 9 nella tua vigna semi di specie d; perché
Est
3: 8 le cui leggi sono d da quelle d’ogni
Ez 47:10 vi sarà del pesce di d specie come il
Mar 1:34 guarì molti che soffrivan di d malattie,
Ebr 13: 9 qua e là da d e strane dottrine; poiché è
DIVERSI
Gen 10: 5 isole delle nazioni, nei loro d paesi,
Es
6:25 famiglie dei Leviti nei loro d rami.
1Cr 29: 2 delle pietre brillanti e di d colori, ogni
2Cr 34:13 tutti gli operai occupati ne’ d lavori; e

DIVERSITÀ - DIVISIONI
Ez 34:13 di fra i popoli e le radunerò dai d paesi,
Dan 11:42 Egli stenderà la mano anche su d paesi,
Luc 21:11 e in d luoghi pestilenze e carestie; vi
DIVERSITÀ
1Co 12: 4 Or vi è d di doni, ma v’è un medesimo
5 vi è d di ministerî, ma non v’è che un
10 a un altro, d di lingue, e ad un altro, la
28 i doni di governo, la d delle lingue.
DIVERSO
Dan 7:24 che sarà d dai precedenti, e abbatterà
2Co 11: 4 un altro Gesù, d da quello che abbiamo
4 Spirito d da quello che avete ricevuto,
4 o un Vangelo d da quello che avete
Gal
1: 8 un vangelo d da quello che v’abbiamo
9 vi annunzia un vangelo d da quello che
DIVERTIR
Gb 40:29 a un filo per d le tue ragazze?
DIVERTIRANNO
Zac 8: 5 e di ragazze che si d nelle piazze.
DIVERTIRE
Gd 16:25 ‘Chiamate Sansone, che ci faccia d!’
DIVERTIRSI
Es
32: 6 per mangiare e bere, e poi si alzò per d.
1Co 10: 7 mangiare e per bere, poi s’alzò per d;
DIVERTITE
Is
57: 4 Alle spalle di chi vi d? Verso chi aprite
DIVEZZARLO
1Sa 1:23 il suo figliuolo fino al momento di d.
DIVEZZATI
Is
28: 9 A de’ bambini appena d, staccati dalle
DIVEZZATO
Gen 21: 8 Il bambino dunque crebbe e fu d;
8 e nel giorno che Isacco fu d, Abrahamo
1Sa 1:22 non salirò finché il bambino non sia d;
23 rimani finché tu l’abbia d, purché
24 E quando l’ebbe d, lo menò seco, e
Sa 131: 2 il bimbo d sul seno di sua madre.
2 Quale è il bimbo d, tale è in me
Is
11: 8 e il d stenderà la mano sul covo del
Os
1: 8 Or quand’ella ebbe d Lo-ruhama,
DIVEZZÒ
1Re 11:20 che Tahpenes, d in casa di Faraone;
DIVIDA
1Re 3:26 diceva: ‘Non sia né mio né tuo; si d!’
Is
58: 7 che tu d il tuo pane con chi ha fame,
Luc 12:13 a mio fratello che d con me l’eredità.
DIVIDE
Sa
68:12 e la rimasta a casa d le spoglie.
DIVIDENDOLO
Gs 18: 6 descrizione del paese, d in sette parti;
9 la descrizione per città, d in sette parti;
DIVIDERÀ
Es
21:35 venderà il bue vivo e se ne d il prezzo;
Dt
21:16 giorno ch’ei d tra i suoi figliuoli i beni
Is
53:12 ed egli d il bottino coi potenti, perché
DIVIDERAI
Dt
19: 3 e d in tre parti il territorio del paese
DIVIDERANNO
Gs 18: 5 Essi lo d in sette parti: Giuda rimarrà
DIVIDERE
Mat 10:35 son venuto a d il figlio da suo padre, e
DIVIDERETE
Num 33:54 D il paese a sorte, secondo le vostre
Ez 47:21 D così questo paese fra voi, secondo le
DIVIDERLO
Lev 1:17 per le ali, senza però d in due,
DIVIDERÒ
Gen 49: 7 Io li d in Giacobbe, e li disperderò in
Es
15: 9 ‘Inseguirò, raggiungerò, d le spoglie, la
DIVIDETE
Gs 22: 8 d coi vostri fratelli il bottino dei vostri
1Re 3:25 ‘D il bambino vivo in due parti, e
DIVIDETEVI
2Sa 19:29 L’ho detto; tu e Tsiba d le terre’.
DIVIDEVANO
At
2: 3 delle lingue come di fuoco che si d, e
DIVIDI
Num 31:27 e d la preda fra i combattenti che sono
Sa
55: 9 Annienta, Signore, d le loro lingue,

Ez
5: 1 da pesare, e d i peli che avrai tagliati.
DIVIDILO
Es
14:16 stendi la tua mano sul mare, e d; e i
DIVIDONO
Gd
5:30 ‘Non trovan bottino? non se lo d? Una
DIVIEN
Lev 25:47 e il tuo fratello d povero presso di lui e
Dt
24: 2 va e d moglie d’un altro marito,
Gb 33:25 la sua carne d fresca più di quella d’un
Ger 49:24 Damasco d fiacca, si volta per fuggire,
Ez
7:11 s’eleva e d la verga dell’empietà; nulla
Mat 12:45 di cotest’uomo d peggiore della prima.
Luc 11:26 di quell’uomo d peggiore della prima.
Rom 7: 3 non è adultera se d moglie d’un altro
DIVIENE
Lev 5: 3 delle cose per le quali l’uomo d impuro
Pro 15: 5 tien conto della riprensione d accorto.
Mat 5:13 ora, se il sale d insipido, con che lo si
13:32 è maggiore de’ legumi e d albero; tanto
DIVIETANDOCI
1Te 2:16 d di parlare ai Gentili perché sieno
DIVIETATO
Gen 39: 9 e nulla mi ha d, tranne che te, perché
Es
19:23 tu ce l’hai d dicendo: Poni de’ limiti
DIVIETAVA
Mar 7:36 più lo d loro e più lo divulgavano;
DIVIETIAM
At
4:17 d loro con minacce che non parlino più
DIVIETO
Dan 6: 7 un decreto e pubblichi un severo d, per
8 Ora, o re, promulga il d e firmane l’atto
9 re Dario quindi firmò il decreto e il d.
12 al re, e gli parlarono del d reale:
12 ‘Non hai tu firmato un d, per il quale
13 né te, o re, né il d che tu hai firmato,
15 che nessun d o decreto promulgato dal
Mat 9:30 E Gesù fece loro un severo d, dicendo:
DIVINA
Pro 16:10 Sulle labbra del re sta una sentenza d;
Ez 40: 2 In una visione d mi trasportò là, e mi
At
28: 4 pur la Giustizia d non lo lascia vivere.
Rom 3:25 passato, al tempo della sua d pazienza;
11: 4 Ma che gli rispose la voce d? Mi son
2Pi
1: 3 la sua potenza d ci ha donate tutte le
4 voi foste fatti partecipi della natura d
DIVINAMENTE
Mat 2:12 Poi, essendo stati d avvertiti in sogno
22 ed essendo stato d avvertito in sogno,
At
7:20 nacque Mosè, ed era d bello; e fu
10:22 è stato d avvertito da un santo angelo,
Ebr 11: 7 d avvertito di cose che non si vedevano
DIVINAZIONE
Lev 19:26 Non praticherete alcuna sorta di d o di
Num 23:23 in Israele, non v’è d; a suo tempo vien
Dt
18:10 né chi eserciti la d, né pronosticatore,
1Sa 15:23 la ribellione è come il peccato della d,
2Re 17:17 si applicarono alla d e agli incantesimi,
Ez 12:24 né vi sarà più d ingannevole in mezzo
13:23 e non praticherete più la d; e io
21:28 vedono in questo che una d bugiarda;
DIVINAZIONI
Ger 14:14 d, vanità, imposture del loro proprio
Ez 13: 6 delle visioni vane, delle d menzognere,
7 e non pronunziate voi d menzognere,
9 visioni vane e dalle d menzognere; essi
21:34 mentre s’hanno per te d bugiarde, essa
Mic 3: 6 vi si farà buio, e non avrete più d; il
DIVINE
Esd
7:10 in Israele le leggi e le prescrizioni d.
Sa
74: 8 arso tutti i luoghi delle raunanze d nel
Ez
1: 1 s’aprirono, e io ebbi delle visioni d.
8: 3 e mi trasportò in visioni d a
DIVINITÀ
Dt
4: 7 nazione alla quale la d sia così vicina
32:16 l’han mosso a gelosia con d straniere,
1Re 11: 5 Salomone seguì Astarte, d dei Sidoni, e
33 davanti ad Astarte, d dei Sidonî,
2Re 23:24 le d familiari, gl’idoli e tutte le
Ez
7:20 abominazioni, delle loro d esecrande;
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Dan 11:37 riguardo né alla d favorita delle donne,
Nah 1:14 io sterminerò dalla casa delle tue d le
At
17:18 essere un predicatore di d straniere;
29 che la D sia simile ad oro, ad argento,
Rom 1:20 la sua eterna potenza e d, si vedon
DIVINO
1Ti
6:14 d’osservare il comandamento d da
DIVISA
Gen 14:15 E, d la sua schiera per assalirli di notte,
Lev 6:21 offerta d di soave odore all’Eterno;
Mat 12:25 ed ogni città o casa d in parti contrarie
Mar 3:25 E se una casa è d in parti contrarie,
Luc 11:17 e una casa d contro se stessa, rovina.
At
14: 4 Ma la popolazione della città era d; gli
23: 7 e i Sadducei, e l’assemblea fu d.
Ap 16:19 E la gran città fu d in tre parti, e le città
DIVISAMENTO
Esd 4: 5 de’ consiglieri per frustrare il suo d; e
Sa
64: 6 Abbiam compiuto il nostro d. L’intimo
DIVISANO
Sa
64: 6 D nequizia e dicono: Abbiam compiuto
DIVISATE
At
4:25 le genti, e hanno i popoli d cose vane?
DIVISATO
Ger 51:12 l’Eterno ha d e già mette ad effetto ciò
Hab 2:10 Tu hai d l’onta della tua casa,
DIVISE
Gen 15:10 tutti questi animali, li d per mezzo, e
10 all’altra; ma non d gli uccelli.
32: 7 d in due schiere la gente ch’era con lui,
33: 1 Allora d i figliuoli fra Lea, Rachele e le
Gd
7:16 E d i trecento uomini in tre schiere,
9:43 la sua gente, la d in tre schiere, e fece
19:29 prese la sua concubina e la d, membro
1Sa 11:11 Saul d il popolo in tre schiere, che
1Re 16:21 il popolo d’Israele si d in due parti:
1Cr 23: 6 E Davide li d in classi, secondo i
Sa 136: 13 Colui che d il Mar rosso in due, perché
Pro 30:27 re, e procedon tutte, d per schiere;
Is
63:12 che d le acque dinanzi a loro per
Luc 12:52 saranno d tre contro due, e due contro
DIVISERO
Es
14:21 il mare in terra asciutta; e le acque si d.
2Re 2: 8 le acque, le quali si d di qua e di là, in
14 le acque, queste si d di qua e di là, ed
DIVISI
Gen 15:17 fuoco passare in mezzo agli animali d.
Gd
9:34 contro a Sichem, d in quattro schiere.
1Sa 13:17 uscirono dei guastatori d in tre schiere:
2Sa 1:23 non sono stati d nella lor morte. Eran
1Cr 12:30 d secondo le loro case patriarcali.
24: 4 e furon d così: per i figliuoli di
Ez 37:22 e non saranno più d in due regni.
Luc 12:53 saranno d il padre contro il figliuolo, e
DIVISIONE
1Cr 27: 1 ogni d essendo di ventiquattromila
2 A capo della prima d per il primo
2 la sua d era di ventiquattromila uomini.
4 A capo della d del secondo mese stava
4 Dodai, lo Ahohita, con la sua d;
4 la sua d era di ventiquattromila uomini.
5 Il capo della terza d per il terzo mese
5 la sua d noverava ventiquattromila
6 era l’ufficiale superiore della sua d.
7 una d di ventiquattromila uomini.
8 una d di ventiquattromila uomini.
9 una d di ventiquattromila uomini.
10 una d di ventiquattromila uomini.
11 una d di ventiquattromila uomini.
12 una d di ventiquattromila uomini.
13 una d di ventiquattromila uomini.
14 una d di ventiquattromila uomini.
15 una d di ventiquattromila uomini.
Luc 12:51 in terra? No, vi dico; ma piuttosto d;
1Co 12:25 affinché non ci fosse d nel corpo, ma le
Ebr
4:12 fino alla d dell’anima e dello spirito,
DIVISIONI
1Cr 27: 1 le d che entravano e uscivano di
28: 1 i capi delle d al servizio del re, i capi di

DIVISO - DIVORÒ
Esd
6:18 e i Leviti secondo le loro d, per il
Ez 45: 7 parallela a una delle d del paese, dal
1Co 1:10 e a non aver d fra voi, ma a stare
11:18 ci son fra voi delle d; e in parte lo
Gal
5:20 discordia, gelosia, ire, contese, d,
Giu
19 Costoro son quelli che provocano le d,
DIVISO
Es
21:35 e anche il bue morto sarà d fra loro.
Num 10:14 di Giuda, d secondo le loro schiere, si
18 di Ruben, d secondo le sue schiere.
22 di Efraim, d secondo le sue schiere.
25 di Dan, d secondo le sue schiere,
26:53 ‘Il paese sarà d tra essi, per esser loro
Gs 23: 4 Ecco io ho d tra voi a sorte, come
Is
34:17 ha d tra loro con la corda il paese;
Dan 2:41 quel regno sarà d; ma vi sarà in lui
5:28 PERES: il tuo regno è d, e dato ai
11: 4 e sarà d verso i quattro venti del cielo;
Mat 12:25 Ogni regno d in parti contrarie sarà
26 egli è d contro se stesso; come dunque
Mar 3:24 E se un regno è d in parti contrarie,
26 Satana insorge contro se stesso ed è d,
Luc 11:17 Ogni regno d in parti contrarie è
18 anche Satana è d contro se stesso,
1Co 1:13 Cristo è egli d? Paolo è egli stato
DIVORA
Gen 49:27 la mattina d la preda, e la sera spartisce
Num 13:32 è un paese che d i suoi abitanti; e tutta
22: 4 come il bue d l’erba dei campi’. Or
2Sa 11:25 la spada or d l’uno ed ora l’altro;
Gb
5: 5 L’affamato gli d la raccolta, gliela
15:34 il fuoco d le tende ov’entrano presenti.
18:13 Gli d a pezzo a pezzo la pelle,
13 gli d le membra il primogenito della
39:24 Con fremente furia d la terra. Non sta
Is
5:24 come una lingua di fuoco d la stoppia e
9:17 il fuoco, che d rovi e pruni e divampa
19 si d a sinistra, e non si è saziati;
19 ognun d la carne del proprio braccio:
20 Manasse d Efraim, ed Efraim Manasse;
Ger 12:12 la spada dell’Eterno d il paese da
46:14 la spada d tutto ciò che ti circonda’.
48:45 che d i fianchi di Moab, il sommo del
Lam 2: 3 fiammeggiante che d d’ogn’intorno.
Gl
2: 3 Davanti a lui un fuoco d, e dietro a lui
5 un crepitìo di fiamma che d la stoppia;
Hab 1:13 il malvagio d l’uomo ch’è più giusto di
2Co 11:20 se uno vi d, se uno vi prende il vostro,
Ap 11: 5 lor bocca un fuoco che d i loro nemici;
DIVORAI
Ap 10:10 il libretto di mano all’angelo, e lo d; e
DIVORALO
Ap 10: 9 Prendilo, e d: esso sarà amaro alle tue
DIVORANO
Is
1: 7 i vostri campi li d degli stranieri, sotto
Ger
2:16 di Nof e di Tahpanes ti d il cranio.
8:16 d il paese e tutto ciò che contiene, la
30:16 tutti quelli che ti d saran divorati, tutti i
Ez 22:25 costoro d le anime, piglian tesori e
Os
7: 7 come un forno, e d i loro reggitori; tutti
9 Degli stranieri d la sua forza, ed egli
Mic 3: 3 Costoro d la carne del mio popolo, gli
Mar 12:40 essi che d le case delle vedove, e fanno
Luc 20:47 essi che d le case delle vedove e fanno
DIVORANTE
Es
24:17 come un fuoco d sulla cima del monte.
Dt
9: 3 alla tua testa, come un fuoco d; ei li
Sa
50: 3 lo precede un fuoco d, lo circonda una
Pro 16:27 sulle sue labbra c’è come un fuoco d.
Is
29: 6 tempesta, con fiamma di fuoco d.
30:27 la sua lingua è come un fuoco d;
30 tra le fiamme d’un fuoco d, in mezzo
33:14 ‘Chi di noi potrà resistere al fuoco d?
DIVORAR
Sa
27: 2 m’hanno assalito per d la mia carne,
DIVORARE
2Cr 7:13 ordinerò alle locuste di d il paese,
Pro 30:14 per d del tutto i miseri sulla terra, e i
Ger 12: 9 della campagna, fatele venire a d!

Ez
Am

21:33 è forbita per massacrare, per d, per
7: 2 ebbero finito di d l’erba della terra, io
4 il grande abisso, e stava per d l’eredità.
1Pi
5: 8 di leon ruggente cercando chi possa d.
DIVORARLI
Ger 15: 3 della terra, per d e per distruggerli.
Os
5: 7 ora basterà un mese a d coi loro beni.
DIVORARMI
Sa
56: 1 poiché gli uomini anelano a d; mi
2 i miei nemici anelano del continuo a d,
57: 3 Mentre colui che anela a d m’oltraggia,
DIVORARNE
Ap 12: 4 per partorire, affin di d il figliuolo,
DIVORARONO
Gen 41: 4 d le sette vacche di bell’apparenza e
20 e brutte d le prime sette vacche grasse;
Es
10:15 e d tutta l’erba del paese e tutti i frutti
Sa 105: 35 che d tutta l’erba nel loro paese e
DIVORASSERO
Ez 16:20 li offristi loro in sacrificio, perché li d.
Hab 3:14 come se già d il misero nei loro
DIVORATA
Gb 22:20 la loro abbondanza l’ha d il fuoco!’
Ger 50:17 il re d’Assiria, pel primo, l’ha d; e
Sof
3: 8 tutta la terra sarà d dal fuoco della mia
DIVORATE
Ger 15:16 che ho trovato le tue parole, io le ho d;
Gal
5:15 Ma se vi mordete e d gli uni gli altri,
DIVORATI
Dt
31:17 e saranno d, e molti mali e molte
32:24 consunti dalla fame, d dalla febbre, da
1Re 14:11 morranno in città, saran d dai cani; e
16: 4 che morranno in città, saran d dai cani;
21:24 che morranno in città saran d dai cani,
Gb
1:16 colpito le pecore e i servitori, e li ha d;
Is
1:20 sarete d dalla spada; poiché la bocca
9: 4 dati alle fiamme, saran d dal fuoco.
Ger 30:16 tutti quelli che ti divorano saran d, tutti
51:34 ci ha d, ci ha schiacciati, ci ha posti là
Ez 19:12 stati rotti e seccati, il fuoco li ha d.
Nah 1:10 saran d del tutto, come stoppia secca.
DIVORATO
Gen 37:20 diremo poi che una mala bestia l’ha d,
33 una mala bestia l’ha d; per certo,
Num 21:28 città di Sihon; essa ha d Ar di Moab,
23:24 ei non si sdraia prima d’aver d la preda
2Sa 18: 8 di quella che non avesse d la spada.
1Re 13:28 il leone non avea d il cadavere né
Sa
79: 7 hanno d Giacobbe, e hanno desolato la
Is
3:14 ‘Voi siete quelli che avete d la vigna!
24: 6 Perciò una maledizione ha d la terra, e
Ger
2:30 la vostra spada ha d i vostri profeti,
3:24 ha d il prodotto della fatica de’ nostri
10:25 hanno d Giacobbe; sì, lo hanno d, l’han
Lam 2: 5 ha d Israele; ha d tutti i suoi palazzi, ha
20 donne han d il frutto delle loro viscere,
4:11 un fuoco, che ne ha d le fondamenta.
Ez
7:15 in città sarà d dalla fame e dalla peste.
19:14 e ne ha d il frutto, sì che non v’è in
23:25 e ciò che rimarrà di te sarà d dal fuoco.
36:13 Tu, o paese, hai d gli uomini, hai
Os
8: 8 Israele è d; essi son diventati, fra le
Gl
1:19 un fuoco ha d i pascoli del deserto, e
20 e un fuoco ha d i pascoli del deserto.
Am 4: 9 han d i vostri numerosi giardini, le
Nah 3:13 il fuoco ha d le tue sbarre.
Sof
1:18 sarà d dal fuoco della sua gelosia;
Luc 15:30 tuo figliuolo che ha d i tuoi beni con le
Ap 10:10 ma quando l’ebbi d, le mie viscere
DIVORATORE
Mal 3:11 io minaccerò l’insetto d; ed egli non
DIVORAVA
Gb 24:21 ei che d la sterile, priva di figli, e non
Dan 7: 7 dei denti grandi, di ferro; d e sbranava,
19 di ferro e le unghie di rame, che d,
DIVORAVANO
Sa
78:45 contro loro mosche velenose che li d, e
Is
49:19 e quelli che ti d s’allontaneranno da te.
Ger
2: 3 quelli che lo d si rendevan colpevoli, e
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50: 7 Tutti quelli che le trovavano, le d; e i
DIVORERÀ
Lev 26:38 e il paese de’ vostri nemici vi d.
Num 22: 4 moltitudine d tutto ciò ch’è dintorno a
24: 8 Egli d i popoli che gli sono avversari,
Dt
28:38 poco, perché la locusta la d.
32:22 d la terra e i suoi prodotti, e
42 la mia spada d la carne, le teste dei
2Sa 2:26 ‘La spada d ella in perpetuo? Non sai
Gb 20:26 che d quel che resta nella sua tenda.
Sa
21: 9 cruccio, li inabisserà, e il fuoco li d.
Is
10:17 arderà e d i suoi rovi ed i suoi pruni in
26:11 confusi; il fuoco d i tuoi nemici.
31: 8 una spada, che non è d’uomo, lo d; ed
33:11 il vostro fiato è un fuoco che vi d.
51: 8 Poiché la tignola li d come un vestito, e
Ger
5:17 Essa d le tue mèssi e il tuo pane,
17 d i tuoi figliuoli e le tue figliuole,
17 d le tue pecore e i tuoi buoi,
17 d le tue vigne e i tuoi fichi; abbatterà
17:27 ed esso d i palazzi di Gerusalemme, e
21:14 ed esso d tutto quello che la circonda.
46:10 La spada d, si sazierà, s’inebrierà del
49:27 ed esso d i palazzi di Ben-Hadad.
50:32 sue città, ed esso d tutti i suoi dintorni.
Ez 21: 3 un fuoco che d in te ogni albero verde
Dan 7:23 d tutta la terra, la calpesterà e la
Os
8:14 ed esso d i loro castelli.
11: 6 ne spezzerà le sbarre, ne d gli abitanti,
Am 1: 4 un fuoco, che d i palazzi di Ben-hadad;
7 di Gaza un fuoco, che ne d i palazzi;
10 di Tiro un fuoco, che ne d i palazzi.
12 un fuoco, che d i palazzi di Botsra.
14 un fuoco, che ne d i palazzi in mezzo ai
2: 2 un fuoco, che d i palazzi di Keriot; e
5 fuoco, che d i palazzi di Gerusalemme.
Nah 2:13 e la spada d i tuoi leoncelli; io
3:15 Là il fuoco ti d, la spada ti distruggerà;
15 ti d come la cavalletta, fossi tu pur
Ebr 10:27 l’ardor d’un fuoco che d gli avversarî.
Gia
5: 3 e d le vostre carni a guisa di fuoco.
DIVORERAI
Ez 36:14 tu non d più gli uomini, e non priverai
DIVORERANNO
Es
10: 5 ed esse d il resto ch’è scampato, ciò
5 d ogni albero che vi cresce ne’ campi.
1Re 14:11 per i campi, li d gli uccelli del cielo;
21:23 I cani d Izebel sotto le mura d’Izreel.
2Re 9:10 E i cani d Izebel nel campo d’Izreel, e
36 ‘I cani d la carne di Izebel nel campo
Pro 30:17 i corvi del torrente, lo d gli aquilotti.
Is
5:17 gli stranieri d i campi deserti dei ricchi!
9:11 ed essi d Israele a bocca spalancata. E,
27:10 vitelli, vi giaceranno, e ne d gli arbusti.
Ez 34:28 le fiere dei campi non le d più, ma se
Os
2:12 bosco, e le bestie della campagna li d.
Abd
18 stoppia, ch’essi incendieranno e d: e
Zac 9:15 ed essi d, calpesteranno le pietre di
12: 6 essi d a destra e a sinistra tutti i popoli
DIVOREREBBERO
Os
8: 7 e, se ne facessero, gli stranieri la d.
DIVORERÒ
Os 13: 8 li d come una leonessa, le belve de’
DIVORI
Gd
9:15 fuoco dal pruno e d i cedri del Libano!
20 che d i Sichemiti e la casa di Millo, ed
20 di Millo un fuoco, che d Abimelec!’
Ger
5:14 sia come legno, e che quel fuoco lo d.
Ez 28:18 uscire di mezzo a te un fuoco che ti d,
Am 5: 6 sulla casa di Giuseppe, e la d senza che
Zac 11: 1 le tue porte, e il fuoco d i tuoi cedri!
DIVORINO
Es
10:12 e d tutta l’erba del paese, tutto quello
Zac 11: 9 che restano, d l’una la carne dell’altra’.
DIVORÒ
Lev 10: 2 uscì dalla presenza dell’Eterno, e li d; e
Num 11: 1 fra loro e d l’estremità del campo.
16:35 e d i duecentocinquanta uomini che
26:10 e il fuoco d duecentocinquanta uomini,

DIVORZIATA - DODICI
2Sa
Ez

18: 8 e la foresta d in quel giorno assai più
19: 3 a sbranar la preda, e d gli uomini.
6 a sbranar la preda, e d gli uomini.
Am 7: 4 e il fuoco d il grande abisso, e stava
Ap 20: 9 ma dal cielo discese del fuoco e le d.
DIVORZIATA
Lev 21:14 Non sposerà né una vedova, né una d,
DIVORZIO
Is
50: 1 Dov’è la lettera di d di vostra madre
Ger
3: 8 e le avessi dato la sua lettera di d, ho
Mat 5:31 ripudia sua moglie, le dia l’atto del d.
19: 7 di darle un atto di d e mandarla via?
Mar 10: 4 permise di scrivere un atto di d e
DIVULGARE
Mar 1:45 si dette a proclamare e a d il fatto; di
DIVULGARONO
Luc 2:17 d ciò ch’era loro stato detto di quel
DIVULGATA
Ger 38:27 in pace, perché la cosa non s’era d.
DIVULGATE
Gs
2:14 se non d questo nostro affare; e quando
DIVULGATI
Est
2: 8 l’ordine del re e il suo editto furon d, e
DIVULGATO
Es
9:16 il mio nome sia d per tutta la terra.
Mat 28:15 e quel dire è stato d fra i Giudei, fino al
DIVULGAVANO
Mar 7:36 ma più lo divietava loro e più lo d;
Luc 1:65 tutte queste cose si d per tutta la
DIVULGHI
Gs
2:20 E se tu d questo nostro affare, saremo
DIVULGÒ
Mat 9:26 E se ne d la fama per tutto quel paese.
Mar 1:28 E la sua fama si d subito per ogni dove,
DO
Gen 1:29 io vi d ogni erba che fa seme sulla
30 io d ogni erba verde per nutrimento’. E
9: 3 io vi d tutto questo, come l’erba verde;
15:18 ‘Io d alla tua progenie questo paese,
48:22 E io ti d una parte di più che ai tuoi
Lev 7:34 e li d al sacerdote Aaronne e ai suoi
14:34 che io vi d come vostro possesso, se
23:10 sarete entrati nel paese che io vi d e ne
25: 2 sarete entrati nel paese che io vi d, la
Num 13: 2 Canaan che io d ai figliuoli d’Israele.
15: 2 paese che dovrete abitare e che io vi d,
18: 7 Io vi d l’esercizio del sacerdozio come
8 io ti d quelle che mi sono offerte per
8 io te le d, a te e ai tuoi figliuoli, come
11 io le d a te, ai tuoi figliuoli e alle tue
12 Ti d pure tutte le primizie ch’essi
19 Io ti d, a te, ai tuoi figliuoli e alle tue
21 io d come possesso tutte le decime in
24 io d come possesso ai Leviti le decime
26 le decime che io vi d per conto loro
20:12 questa raunanza nel paese che io le d’.
21:34 io lo d nelle tue mani: lui, tutta la sua
27:12 il paese che io d ai figliuoli d’Israele.
Dt
2:24 io d in tuo potere Sihon, l’Amoreo, re
3: 2 io ti d nelle mani lui, tutta la sua gente
4:40 e i suoi comandamenti che oggi ti d,
5:31 nel paese di cui d loro il possesso’.
6: 2 e tutti i suoi comandamenti che io ti d,
6 E questi comandamenti che oggi ti d ti
7:11 le leggi e le prescrizioni che oggi ti d,
8: 1 tutti i comandamenti che oggi vi d,
11 prescrizioni e le sue leggi che oggi ti d;
9:23 e impossessatevi del paese che io vi d’,
10:13 dell’Eterno e le sue leggi che oggi ti d?
11: 8 tutti i comandamenti che oggi vi d,
13 ai miei comandamenti che oggi vi d,
22 tutti questi comandamenti che vi d, e li
27 del vostro Dio, i quali oggi vi d;
13:18 tutti i suoi comandamenti che oggi ti d,
15: 5 questi comandamenti, che oggi ti d.
11 io ti d questo comandamento, e ti dico:
15 io ti d oggi questo comandamento.
19: 7 Perciò ti d quest’ordine: ‘Mettiti da
9 questi comandamenti che oggi ti d,
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tutti i comandamenti che oggi vi d.
e le sue leggi che oggi ti d’.
tutti i suoi comandamenti che oggi ti d,
i quali oggi ti d perché tu li osservi e li
e tutte le sue leggi che oggi ti d,
questi comandamenti che oggi ti d.
Questo comandamento che oggi ti d,
paese di Canaan, ch’io d a possedere ai
nel paese che io d ai figliuoli d’Israele,
nel paese che io d ai figliuoli d’Israele.
del vostro piede calcherà, io ve lo d,
io d in tua mano Gerico, il suo re, i
io d in tua mano il re di Ai, il suo
bene, questo è l’ordine ch’io vi d’.
io ti d nelle mani il tuo nemico; fa’ di
Oggi io d prova di benevolenza, verso
io lo d al figliuolo del tuo signore.
e ti d un cuor savio e intelligente, in
ti d quello che non mi hai domandato:
io ti d i buoi per gli olocausti, le
e il grano per l’oblazione; tutto ti d’.
il piano da eseguire, te lo d per iscritto,
io lo d alla casa del mio Dio, oltre a
l’ordine ch’io d relativamente al vostro
E questo è pure l’ordine ch’io d: Se
d ordine a tutti i tesorieri d’oltre il
io vi d una buona dottrina; non
io d degli uomini in vece tua, e dei
d il benessere, creo l’avversità; io,
di nero, e d loro un cilicio per coperta.
io lo d in balìa della spada de’ loro
Io non d né prendo in imprestito, e
e d la terra a chi mi par bene.
E ora d tutti questi paesi in mano di
e gli d pure gli animali della campagna
gli d pure gli animali della campagna’.
io d costoro in mano di Nebucadnetsar,
io d questa città in man del re di
io d questa città in man de’ Caldei, in
io d questa città in mano del re di
se ti d qualche consiglio, non mi darai
apri la bocca, e mangia ciò che ti d’.
le viscere di questo rotolo che ti d’. E
‘Guarda, io ti d dello sterco bovino,
io ti d in mano di quelli che tu hai in
ti d in possesso de’ figliuoli
ti d in pascolo alle nazioni, ti stèrmino
ti getto a terra, ti d in ispettacolo ai re.
io d a Nebucadnetsar, re di Babilonia,
io gli d il paese d’Egitto, poiché han
Io ti d un re nella mia ira, e te lo
mi è stata data, e la d a chi voglio.
la metà de’ miei beni la d ai poveri; e
io d loro la vita eterna, e non periranno
Io vi d un nuovo comandamento: che
Io vi lascio pace; vi d la mia pace.
Io non vi d come il mondo dà. Il vostro
io non ne ho; ma quello che ho, te lo d:
ma d il mio parere, come avendo
Mentre vi d queste istruzioni, io non vi
E qui vi d un consiglio; il che conviene
Ecco, io ti d di quelli della sinagoga di
io d in gridi per tutto Moab; perciò si
d celebrare una festa all’Eterno’.
di esso d prendere per servire l’Eterno
e c’insegni quello che d fare per il
‘Consigliate quello che d fare’.
d noi fare come ha detto lui? Se no,
‘Micaiah, d noi andare a far guerra a
‘D noi andare a far guerra a Ramoth di
alta voce: ‘Sì, d fare come tu hai detto!
ecco che d sottoporre i nostri figliuoli e
camminare, e che cosa d fare’.
‘Che ti d fare perché il mare si calmi
‘D noi continuare a piangere il quinto
Ma voi dite: ‘In che d tornare?’
dicendo: E allora, che d fare?
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12 e gli dissero: Maestro, che d fare?
14 E noi, che d fare? Ed egli a loro: Non
Gio 6:28 Che d fare per operare le opere di Dio?
At
2:37 e agli altri apostoli: Fratelli, che d fare?
17:29 non d credere che la Divinità sia simile
Rom 15: 1 d sopportare le debolezze de’ deboli e
1Gv 3:16 pure d dare la nostra vita per i fratelli.
DOBBIAMO
1Sa 9: 6 egli c’indicherà la via che d seguire’.
2Sa 14:14 Noi d morire, e siamo come acqua
2Cr 18:14 ‘Micaiah, d noi andare a far guerra a
Ger
9:19 perché d abbandonare il paese, ora che
42: 3 mostri la via per la quale d camminare,
Mar 12:14 a Cesare o no? D darlo o non darlo?
At
14:22 d entrare nel regno di Dio attraverso
27:26 Ma d esser gettati sopra un’isola.
2Co 5:10 d tutti comparire davanti al tribunale di
1Gv 4:11 anche noi d amarci gli uni gli altri.
3Gv
8 Noi dunque d accogliere tali uomini,
DOBRATH
1Cr 6:72 col suo contado, D col suo contado;
DOCILE
Pro 25:12 Per un orecchio d, chi riprende con
Ger 11:19 Io ero come un d agnello che si mena
DODAI
1Cr 27: 4 stava D, lo Ahohita, con la sua
DODANIM
Gen 10: 4 di Javan: Elisha, Tarsis, Kittim e D.
DODAVA
2Cr 20:37 Eliezer, figliuolo di D da Maresha,
DODICESIMO
Num 7:78 Il d giorno fu Ahira, figliuolo d’Enan,
1Re 19:19 a sé; ed egli stesso guidava il d paio.
2Re 8:25 L’anno d di Joram, figliuolo di Achab,
17: 1 L’anno d di Achaz, re di Giuda, Hosea,
25:27 il ventisettesimo giorno del d mese,
1Cr 24:12 l’undecimo, Eliascib; il d, Jakim;
25:19 il d fu Hashabia, coi suoi figliuoli e i
27:15 Il d, per il d mese, era Heldai da
2Cr 34: 3 e il d anno cominciò a purificare Giuda
Esd 8:31 il d giorno del primo mese per andare a
Est
3: 7 il d anno del re Assuero, si tirò il Pur,
7 sortì designato il d mese, ch’è il mese
13 il tredici del d mese, ch’è il mese
8:12 il tredici del d mese, ch’è il mese di
9: 1 Il d mese, ch’è il mese d’Adar, il
Ger 52:31 il venticinquesimo giorno del d mese,
Ez 29: 1 il decimo mese, il d giorno del mese, la
32: 1 L’anno d, il d mese, il primo giorno del
17 Il d anno, il quindicesimo giorno del
33:21 Il d anno della nostra cattività, il
Ap 21:20 l’undecimo di giacinto; il d di ametista.
DODICI
Gen 14: 4 Per d anni erano stati soggetti a
17:20 Egli genererà d principi, e io farò di lui
25:16 Furono i d capi dei loro popoli.
35:23 Or i figliuoli di Giacobbe erano d. I
42:13 ‘Noi, tuoi servitori, siamo d fratelli,
32 siamo d fratelli, figliuoli di nostro
49:28 sono gli antenati delle d tribù d’Israele;
Es
15:27 ad Elim, dov’erano d sorgenti d’acqua
24: 4 altare e d pietre per le d tribù d’Israele.
28:21 e saranno d, secondo i loro nomi;
39:14 ed erano d, secondo i loro nomi; erano
14 ciascuna col nome d’una delle d tribù.
Lev 24: 5 e ne farai cuocere d focacce; ogni
Num 1:44 coi d uomini, principi d’Israele: ce
7: 3 sei carri-lettiga e d buoi; vale a dire un
84 d piatti d’argento, d bacini d’argento,
84 d coppe d’oro;
86 d coppe d’oro piene di profumo, le
87 d giovenchi, d montoni, d agnelli
87 e d capri per il sacrifizio per il peccato.
17: 2 d verghe da parte di tutti i loro principi
6 le case dei loro padri: cioè, d verghe; e
29:17 Il secondo giorno offrirete d giovenchi,
33: 9 ad Elim c’erano d sorgenti d’acqua e
Dt
1:23 e presi d uomini tra voi, uno per tribù.
Gs
3:12 prendete d uomini fra le tribù d’Israele,
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Prendete tra il popolo d uomini, uno
d pietre, portatele con voi di là dal
chiamò i d uomini che avea designati
presero d pietre di mezzo al Giordano,
Giosuè rizzò pure d pietre in mezzo al
E Giosuè rizzò in Ghilgal le d pietre
Kefar-Ammonai, Ofni e Gheba: d città
Scimron, Ideala e Beth-lehem: d città
toccarono d città della tribù di Ruben,
resto delle famiglie dei Leviti: d città.
membro per membro, in d pezzi, che
d per Beniamino e per Jsh-Bosheth,
e d della gente di Davide.
avea d intendenti su tutto Israele, i
e una corda di d cubiti misurava la
Questo posava su d buoi, dei quali tre
ch’era unico, e i d buoi sotto il mare;
e d leoni stavano sui sei gradini, da una
aveva addosso, lo stracciò in d pezzi,
a regnare sopra Israele, e regnò d anni.
Poi prese d pietre, secondo il numero
avendo d paia di buoi davanti a sé; ed
Giosafat, re di Giuda, e regnò d anni.
Manasse avea d anni quando cominciò
toccarono a sorte d città della tribù di
suoi fratelli e i suoi figliuoli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto.
Questo posava su d buoi, dei quali tre
ch’era unico, e i d buoi sotto il mare,
e d leoni stavano sui sei gradini, da una
Manasse avea d anni quando cominciò
d capri, secondo il numero delle tribù
io separai d dei capi sacerdoti:
d giovenchi per tutto Israele,
come sacrifizio per il peccato, d capri:
durante d anni, io e i miei fratelli non
alla fine dei d mesi prescritti alle donne
e ai d buoi di rame che servivano di
in giro ci voleva un filo di d cubiti;
dell’altare ha d cubiti di lunghezza
e d cubiti di larghezza, e forma un
come eredità fra le d tribù d’Israele.
In capo a d mesi egli passeggiava sul
malata d’un flusso di sangue da d anni,
Poi, chiamati a sé i suoi d discepoli,
Or i nomi de’ d apostoli son questi: Il
Questi d mandò Gesù, dando loro
dar le sue istruzioni ai suoi d discepoli,
via, dei pezzi avanzati, d ceste piene.
sederete su d troni a giudicare le d tribù
trasse da parte i suoi d discepoli; e,
uno dei d, detto Giuda Iscariot, andò
fu sera, si mise a tavola co’ d discepoli.
ecco arrivar Giuda, uno dei d, e con lui
quest’istante più di d legioni d’angeli?
E ne costituì d per tenerli con sé
Costituì dunque i d, cioè: Simone, al
quelli che gli stavano intorno coi d, lo

5:25 che avea un flusso di sangue da d anni,
42 e camminava, perché avea d anni. E
6: 7 chiamò a sé i d e cominciò a mandarli
43 via d ceste piene di pezzi di pane, ed
8:19 piene di pezzi levaste? Essi dissero: D.
9:35 chiamò i d e disse loro: Se alcuno vuol
10:32 tratti di nuovo da parte i d, prese a dir
11:11 tarda, uscì per andare a Betania coi d.
14:10 E Giuda Iscariot, uno dei d, andò dai
17 E quando fu sera Gesù venne co’ d.
20 È uno dei d, che intinge meco nel
43 arrivò Giuda, l’uno de’ d, e con lui una
Luc 2:42 E quando egli fu giunto ai d anni,
6:13 a sé i suoi discepoli, e ne elesse d, ai
8: 2 e con lui erano i d e certe donne che
42 avea una figlia unica di circa d anni, e
43 che avea un flusso di sangue da d anni
9: 1 Ora Gesù, chiamati assieme i d, diede
12 e i d, accostatisi, gli dissero: Licenzia
17 loro avanzati si portaron via d ceste.
18:31 Poi, presi seco i d, disse loro: Ecco,
22: 3 Iscariota, che era del numero de’ d.
30 troni, giudicando le d tribù d’Israele.
47 colui che si chiamava Giuda, uno dei d,
Gio 6:13 ed empiron d ceste di pezzi che di que’
67 Gesù disse ai d: Non ve ne volete
70 Non ho io scelto voi d? Eppure, un di
71 perché era lui, uno di quei d, che lo
11: 9 Non vi son d ore nel giorno? Se uno
20:24 Or Toma, detto Didimo, uno de’ d, non
At
6: 2 E i d, raunata la moltitudine dei
7: 8 Giacobbe, e Giacobbe i d patriarchi.
19: 7 Erano, in tutto, circa d uomini.
24:11 non son più di d giorni ch’io salii a
26: 7 della qual promessa le nostre d tribù,
1Co 15: 5 che apparve a Cefa, poi ai D.
Gia
1: 1 alle d tribù che sono nella dispersione,
Ap 12: 1 e sul capo una corona di d stelle.
21:12 avea d porte, e alle porte d angeli, e
12 delle d tribù dei figliuoli d’Israele.
14 E il muro della città avea d fondamenti,
14 i d nomi dei d apostoli dell’Agnello.
21 E le d porte eran d perle, e ognuna
22: 2 l’albero della vita, che dà d raccolti, e
DODICIMILA
Num 31: 5 mille uomini per tribù: cioè d uomini,
Gs
8:25 fra uomini e donne, furon d: vale a
Gd 21:10 mandò là d uomini dei più valorosi, e
2Sa 10: 6 Maaca, e d uomini della gente di Tob.
17: 1 ‘Lasciami scegliere d uomini; e partirò
1Re 4:26 da cavalli per i suoi carri, e d cavalieri.
10:26 mille quattrocento carri e d cavalieri,
2Cr 1:14 millequattrocento carri e d cavalieri,
9:25 e d cavalieri, che distribuiva nelle città
Sa
60:* sconfisse 12.000 Idumei nella valle del
Ap
7: 5 Della tribù di Giuda d segnati,
5 della tribù di Ruben d,
5 della tribù di Gad d,
6 della tribù di Aser d,
6 della tribù di Neftali d,
6 della tribù di Manasse d,
7 della tribù di Simeone d,
7 della tribù di Levi d,
7 della tribù di Issacar d,
8 della tribù di Zabulon d,
8 della tribù di Giuseppe d,
8 della tribù di Beniamino d segnati.
21:16 la città con la canna, ed era d stadi; la
DODO
Gd 10: 1 Thola, figliuolo di Puah, figliuolo di D,
2Sa 23: 9 Eleazar, figliuolo di D, figliuolo di
24 Elkanan, figliuolo di D, da Bethlehem;
1Cr 11:12 Eleazar, figliuolo di D, lo Ahohita, uno
26 Elhanan, figliuolo di D, da Bethlehem;
DOEG
1Sa 21: 7 si chiamava D, era Edomita, e capo de’
22: 9 E D, l’Idumeo, il quale era preposto ai
18 E il re disse a D: ‘Volgiti tu, e gettati
18 E D, l’Idumeo, si volse, si avventò
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22 quel giorno che D, l’Idumeo, era là,
Sa
52:* quando D l’Edomita venne a riferire a
DOFKA
Num 33:12 deserto di Sin e si accamparono a D.
13 Partirono da D e si accamparono ad
DOGLIA
Sa
48: 6 una d come di donna che partorisce.
Ger 51:29 La terra trema, è in d, perché i disegni
DOGLIE
Gb 39: 3 e son tosto liberate delle loro d;
Sa
7:14 il malvagio è in d per produrre iniquità.
127: 2 a riposare e mangiate il pan di d; egli
Is
13: 8 son presi da spasimi e da d; si
21: 3 delle d m’han còlto,
3 pari alle d d’una donna di parto; io mi
23: 4 ‘Io non sono stata in d, e non ho
26:17 contorce e grida in mezzo alle sue d,
18 Abbiam concepito, siamo stati in d, e,
54: 1 esulta, tu che non provavi d di parto!
66: 7 Prima di provar le d del parto, ella ha
8 Ma Sion, non appena ha sentito le d, ha
Ger 22:23 le d pari a quelle d’una donna di parto!
31: 8 la donna incinta e quella in d di parto:
48:41 il cuore d’una donna in d di parto.
49:22 il cuore d’una donna in d di parto.
Gal
4:19 io son di nuovo in d finché Cristo sia
27 tu che non avevi sentito d di parto!
1Te 5: 3 come le d alla donna incinta; e non
Ap 12: 2 e gridava nelle d tormentose del parto.
DOLCE
Gd 14:14 del cibo, e dal forte è uscito del d’. Per
18 ‘Che v’è di più d del miele? e che v’è
2Sa 23: 1 di Giacobbe, del d cantore d’Israele:
1Re 19:12 dopo il fuoco, un suono d e sommesso.
1Cr 16: 3 porzione di carne, e un d d’uva secca.
Gb 20:12 Il male è d alla sua bocca, se lo
Sa
55:21 La sua bocca è più d del burro, ma nel
147: 1 è cosa d, e la lode è convenevole.
Pro
3:24 paura; giacerai, e il sonno tuo sarà d.
13:19 Il desiderio adempiuto è d all’anima,
15: 1 La risposta d calma il furore, ma la
20:17 Il pane frodato è d all’uomo; ma, dopo,
22:18 Ti sarà d custodirle in petto, e averle
24:13 un favo di miele sarà d al tuo palato.
25:15 e la lingua d spezza dell’ossa.
27: 7 per chi ha fame, ogni cosa amara è d.
Ecc 5:12 D è il sonno del lavoratore, abbia egli
11: 7 La luce è d, ed è cosa piacevole agli
Can 2: 3 ombra, e il suo frutto è d al mio palato.
Is
5:20 che mutan l’amaro in d e il d in amaro!
Ger 31:26 guardato; e il mio sonno m’è stato d.
Ez
3: 3 e mi fu d in bocca, come del miele.
Mat 11:30 il mio giogo è d e il mio carico è
At
2:13 dicevano: Son pieni di vin d.
Rom 16:18 e con d e lusinghiero parlare seducono
Gia
3:11 medesima apertura il d e l’amaro?
12 può una fonte salata dare acqua d.
Ap 10: 9 ma in bocca ti sarà d come miele.
10 e mi fu d in bocca, come miele; ma
DOLCEMENTE
Can 7:10 un vino generoso, che cola d per il mio
Os 11: 4 e porgevo loro d da mangiare.
DOLCEZZA
Gd
9:11 Rinunzierei io alla mia d e al mio frutto
Pro
7:21 lo trascinò con la d delle sue labbra.
16:21 e la d delle labbra aumenta il sapere.
24 di miele: d all’anima, salute al corpo.
27: 9 così fa la d d’un amico coi suoi
Ecc 10: 4 perché la d previene grandi peccati.
Can 5:16 il suo palato è tutto d, tutta la sua
Gal
5:22 bontà, fedeltà, d, temperanza;
Col
3:12 di umiltà, di d, di longanimità;
1Ti
6:11 pietà, fede, amore, costanza, d.
2Ti
2:25 correggendo con d quelli che
1Pi
3:15 ma con d e rispetto; avendo una buona
DOLCI
Es
15:25 nelle acque, e le acque divennero d.
Neh 8:10 vivande grasse e bevete vini d, e
Gb 15:11 e delle d parole che t’abbiam rivolte?

DOLENTE - DOMANDERETE
40:27 Ti dirà egli delle parole d?
19:10 son più d del miele, anzi, di quello che
55:14 Insieme avevamo d colloqui, insieme
119:103 Oh come son d le tue parole al mio
103 Son più d del miele alla mia bocca.
Pro
9:17 ‘Le acque rubate son d, e il pane
Can 4:10 Quanto son d le tue carezze, o mia
DOLENTE
Sa
69:20 m’ha spezzato il cuore e son tutto d; ho
Pro 25:20 Cantar delle canzoni a un cuor d è
Mic 1:12 L’abitatrice di Marot è d per i suoi
Mar 10:22 se ne andò d, perché avea di gran beni.
DOLENTI
At
20:38 d sopra tutto per la parola che avea
DOLENTISSIMO
Dan 6:14 Quand’ebbe udito questo, il re ne fu d,
DOLERSI
Col
3:13 vicenda, se uno ha di che d d’un altro.
DOLGA
Gen 45: 5 né vi d d’avermi venduto perch’io fossi
Dt
15:10 e quando gli darai, non te ne d il cuore;
2Sa 11:25 Non ti d quest’affare; poiché la spada
Ez
7:12 chi vende non si d, perché un’ira
DOLORE
Gen 3:16 con d partorirai figliuoli; i tuoi desiderî
44:29 voi farete scendere con d la mia canizie
34 ch’io non vegga il d che ne verrebbe a
1Sa 1:16 l’eccesso del mio d e della tristezza
25:31 il mio signore non avrà questo d e
1Cr 4: 9 perché, diceva, ‘l’ho partorito con d’.
2Cr 6:29 avrà riconosciuta la sua piaga e il suo d
Est
9:22 il loro d era stato mutato in gioia, il
Gb
2:13 che il suo d era molto grande.
5: 6 dalla terra né il d germina dal suolo;
7: 3 e mi sono assegnate notti di d.
16: 6 Se parlo, il mio d non ne sarà lenito; e
17: 7 L’occhio mio si oscura pel d, tutte le
33:19 è anche ammonito sul suo letto, dal d,
Sa
6: 7 L’occhio mio si consuma dal d,
31:10 la mia vita vien meno dal d e i miei
38:17 e il mio d è del continuo davanti a me.
39: 2 bene; anzi il mio d s’è inasprito.
119: 28 L’anima mia, dal d, si strugge in
Pro 10:10 Chi ammicca con l’occhio cagiona d, e
14:13 triste; e l’allegrezza può finire in d.
Ecc 1:18 la sua scienza accresce il suo d.
2:23 Tutti i suoi giorni non sono che d, la
Is
17:11 nel dì dell’angoscia, del disperato d.
35:10 e letizia, e il d ed il gemito fuggiranno.
50:11 dalla mia mano; voi giacerete nel d.
51:11 allegrezza, il d e il gemito fuggiranno.
53: 3 uomo di d, familiare col patire, pari
Ger
4:19 Io sento un gran d! Oh le pareti del mio
6:24 un d come di donna che partorisce.
8:18 Ove trovar conforto nel mio d? Il cuore
15:18 Perché il mio d è desso perpetuo, e la
20:18 seno materno per vedere tormento e d,
30:15 Il tuo d è insanabile. Io ti ho fatto
31:13 li rallegrerò liberandoli del loro d.
45: 3 l’Eterno aggiunge tristezza al mio d; io
50:43 un d come di donna che partorisce.
51: 8 prendete del balsamo pel suo d; forse
Lam 1:12 se v’è d pari al d da cui sono oppressa,
18 o popoli tutti, e vedete il mio d! Le mie
Ez 21:11 Coi lombi rotti e con d amaro, gemi
23:33 Tu sarai riempita d’ebbrezza e di d: è
30:16 Sin si torcerà dal d, No sarà squarciata,
Sof
3:18 Io raccoglierò quelli che sono nel d
Zac 9: 5 anche Gaza, e si torcerà dal gran d; e
Gio 16:21 La donna, quando partorisce, è in d,
22 E così anche voi siete ora nel d; ma io
Rom 9: 2 tristezza e un continuo d nel cuor mio;
Ap
2:22 Ecco, io getto lei sopra un letto di d, e
16:10 uomini si mordevano la lingua per il d,
21: 4 né grido, né d, poiché le cose di prima
DOLORI
Gen 3:16 le tue pene e i d della tua gravidanza;
1Sa 4:19 perché sorpresa a un tratto dai d.
Gb
6:10 esulterei nei d ch’egli non mi
Sa

9:28 sono spaventato di tutti i miei d, so che
30:17 e i d che mi rodono non hanno posa.
Sa
16: 4 I d di quelli che corron dietro ad altri
32:10 Molti d aspettano l’empio; ma chi
69:26 e si raccontano i d di quelli che tu hai
73: 4 per loro non vi son d, il loro corpo è
Is
21: 3 Perciò i miei fianchi son pieni di d;
53: 4 erano i nostri d quelli di cui s’era
66: 7 prima che le venissero i d, ha dato alla
Ger
4:31 odo de’ gridi come di donna ch’è nei d;
13:21 Non ti piglieranno i d, come piglian la
22:23 farai pietà quando ti coglieranno i d, le
49:24 angoscia e d si sono impadroniti di lei,
Os 13:13 D di donna di parto verranno per lui;
Mat 4:24 colpiti da varie infermità e da varî d,
24: 8 questo non sarà che principio di d.
Mar 13: 8 Questo non sarà che un principio di d.
1Ti
6:10 dalla fede e si son trafitti di molti d.
Ap 16:11 a motivo de’ loro d e delle loro ulceri;
DOLOROSA
Ger 10:19 La mia piaga è d; ma io ho detto:
Dan 6:20 chiamò Daniele con voce d, e il re
Ap 16: 2 e un’ulcera maligna e d colpì gli
DOMA
Gia
3: 7 di rettili e di animali marini si d, ed è
DOMANDA
Gen 34:23 Acconsentiamo alla loro d ed essi
1Sa 17:29 Non era che una semplice d!’
30 rivolse ad un altro, facendo la stessa d;
18:25 Il re non d dote;
25 ma d cento prepuzi di Filistei, per trar
1Cr 21: 3 Perché il mio signore d egli questo?
Sa
9:12 Perché colui che d ragion del sangue si
37: 4 ed egli ti darà quel che il tuo cuore d.
Dan 2:10 possa far conoscere quello che il re d;
11 La cosa che il re d è ardua; e non v’è
27 ‘Il segreto che il re d, né savi, né
Mat 12:10 fecero a Gesù questa d: È egli lecito
Mar 6:25 dal re, gli fece così la d: Voglio che sul
Luc 19:31 E se qualcuno vi d perché lo sciogliete,
20:21 E quelli gli fecero una d, dicendo:
40 E non ardivano più fargli alcuna d.
Gio 16: 5 mandato; e niun di voi mi d: Dove vai?
23 giorno non rivolgerete a me alcuna d.
18:21 D a quelli che m’hanno udito, quel che
1Pi
3:15 a chiunque vi d ragione della speranza
DOMANDAI
Dan 7:16 e gli d la verità intorno a tutto questo;
DOMANDANDOSI
Mar 9:10 d fra loro che cosa fosse quel
Luc 3:15 d tutti in cuor loro riguardo a Giovanni
DOMANDANE
1Sa 25: 8 D ai tuoi servi, e te lo diranno. Trovin
DOMANDANO
Sa
35:11 mi d cose delle quali non so nulla.
Is
58: 2 mi d de’ giudizi giusti, prendon piacere
Ger 23:33 popolo o un profeta o un sacerdote ti d:
Mat 7:11 Egli cose buone a coloro che gliele d!
Luc 11:13 lo Spirito Santo a coloro che glielo d!
DOMANDARE
Mat 18:19 s’accordano a d una cosa qualsiasi,
Mar 15: 8 cominciò a d ch’e’ facesse come
Col
1: 9 e di d che siate ripieni della profonda
DOMANDARGLI
Est
4: 5 per d che cosa questo significasse, e
8 di presentarsi al re per d grazia e per
Gio
1:19 de’ sacerdoti e de’ leviti per d: Tu chi
21:12 E niuno dei discepoli ardiva d: Chi sei?
DOMANDARON
Gio 9:15 I Farisei dunque gli d di nuovo
DOMANDARONO
Es
12:35 d agli Egiziani degli oggetti d’argento,
Mat 17:10 E i discepoli gli d: Perché dunque
22:23 che non v’è risurrezione, e gli d:
Mar 7: 5 E i Farisei e gli scribi gli d: Perché i
9:28 i suoi discepoli gli d in privato: Perché
10: 2 E de’ Farisei, accostatisi, gli d,
12:18 che non v’è risurrezione, e gli d:
13: 3 e Giacomo e Giovanni e Andrea gli d
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Luc

8: 9 E i suoi discepoli gli d che volesse dir
21: 7 essi gli d: Maestro, quando avverranno
Gio 1:21 Ed essi gli d: Che dunque? Sei Elia?
25 e gli d: Perché dunque battezzi se tu
5:12 Essi gli d: Chi è quell’uomo che t’ha
8:25 Allora gli d: Chi sei tu? Gesù rispose
9:10 essi gli d: Com’è che ti sono stati aperti
At
1: 6 Quelli dunque che erano raunati, gli d:
4: 7 d: Con qual potestà, o in nome di chi
10:18 E avendo chiamato, d se Simone,
DOMANDARSI
Luc 22:23 essi cominciarono a d gli uni gli altri
DOMANDARTI
Is
43:23 offerte, né t’ho stancato col d incenso.
Ger 15: 5 Chi s’incomoderebbe per d come stai?
DOMANDATE
Ger
6:16 e d quali siano i sentieri antichi, dove
Mat 2: 8 e d diligentemente del fanciullino; e
Gio 15: 7 d quel che volete e vi sarà fatto.
16:19 Vi d voi l’un l’altro che significhi quel
Gia
4: 2 guerreggiate; non avete, perché non d;
3 d e non ricevete, perché d male per
1Gv 5:15 di aver le cose che gli abbiamo d.
DOMANDATELO
Gio 9:21 d a lui; egli è d’età; parlerà lui di sé.
23 i suoi genitori: Egli è d’età, d a lui.
DOMANDATO
Es
8:13 l’Eterno fece quello che Mosè avea d,
Gd 13: 6 Io non gli ho d donde fosse, ed egli
1Sa 1:27 mi ha concesso quel che io gli avevo d.
1Re 3:11 ‘Giacché tu hai d questo, e non hai
13 ti do quello che non mi hai d: ricchezze
2Re 4:28 ‘Avevo io forse d al mio signore un
Esd 5:10 Abbiamo anche d loro i loro nomi per
Dan 2:10 il quale abbia d una cosa siffatta a un
23 fatto conoscere quello che t’abbiam d,
At
10:17 i quali, avendo d della casa di Simone,
23:34 e d a Paolo di qual provincia fosse, e
DOMANDAVA
Es
8:31 E l’Eterno fece quel che Mosè d, e
12:36 Egiziani, che gli dettero quel che d.
1Sa 8:10 dell’Eterno al popolo che gli d un re.
27:10 Akis d: ‘Dove avete fatto la scorreria
Luc 1:29 si d che cosa volesse dire un tal saluto.
DOMANDAVANO
Dan 1:14 Quegli accordò loro quanto d, e li mise
Mar 1:27 E tutti sbigottirono talché si d fra loro:
Luc 1:62 E per cenni d al padre come voleva che
22:64 e avendolo bendato gli d: Indovina,
23:24 sentenziò che fosse fatto quello che d.
DOMANDE
Gen 26: 7 faceva delle d intorno alla sua moglie,
43: 7 gli rispondemmo a tenore delle sue d.
Gb 38: 3 io ti farò delle d e tu insegnami!
40: 7 un prode; ti farò delle d e tu insegnami!
42: 4 io ti farò delle d e tu insegnami!
Sa
20: 5 L’Eterno esaudisca tutte le tue d.
Luc 2:46 che li ascoltava e faceva loro delle d;
22:68 e se io vi facessi delle d, non
23: 9 E gli rivolse molte d, ma Gesù non gli
DOMANDERÀ
Es
3:22 ma ogni donna d alla sua vicina e alla
Dt
6:20 il tuo figliuolo ti d: ‘Che significano
1Re 8:43 a questo straniero tutto quello che ti d,
2Cr 6:33 a questo straniero tutto quello che ti d,
DOMANDERAI
1Re 5: 6 salario de’ tuoi servi tutto quello che d;
DOMANDERANNO
Gs
4: 6 i vostri figliuoli vi d: Che significan
21 i vostri figliuoli d ai loro padri: Che
Ger 50: 5 D qual è la via di Sion, volgeranno le
DOMANDEREBBE
Dt
23:21 il tuo Dio, te ne d certamente conto, e
Mat 14: 7 di darle tutto quello che d.
DOMANDEREMO
Neh 5:12 e non d più nulla da loro; faremo come
DOMANDERETE
Mat 21:22 E tutte le cose che d nella preghiera, se
Mar 11:24 Tutte le cose che voi d pregando,

DOMANDERÒ - DOMINAVA
DOMANDERÒ
Dt
18:19 dirà in mio nome, io gliene d conto.
2Sa 14:18 prego, non celarmi quello ch’io ti d’.
Ez
3:18 ma io d conto del suo sangue alla tua
20 ma io d conto del suo sangue alla tua
33: 6 ma io d conto del suo sangue alla
8 ma io d conto del suo sangue alla tua
34:11 Eccomi! io stesso d delle mie pecore, e
Mat 21:24 Anch’io vi d una cosa; e se voi mi
Mar 11:29 Io vi d una cosa; rispondetemi e vi dirò
Luc 20: 3 disse loro: Anch’io vi d una cosa:
DOMANDI
Es
11: 2 che ciascuno d al suo vicino e ogni
2Sa 20:18 Si d consiglio ad Abel! - ed era affar
2Re 2:10 Elia disse: ‘Tu d una cosa difficile;
Neh 2: 4 E il re mi disse: ‘Che cosa d?’ Allora
Est
5: 3 ‘Che hai, regina Ester? che d?
Sa
40: 6 Tu non d né olocausto né sacrifizio per
Ez 34: 6 e non v’è alcuno che ne d, alcuno che
DOMANDIAMO
Ef
3:20 fare infinitamente al di là di quel che d
1Gv 5:14 se d qualcosa secondo la sua volontà,
DOMANDO
1Re 2:16 io ti d una cosa; non me la rifiutare’.
Ger 38:14 ‘Io ti d una cosa; non mi celar nulla’.
Luc 6: 9 Io d a voi: È lecito, in giorno di
At
10:29 Io vi d dunque: Per qual cagione
Fne
6 e d che la nostra comunione di fede sia
DOMANDÒ
Gen 43:27 Egli d loro come stessero, e disse:
2Sa 1: 5 Davide d al giovine che gli raccontava
Esd
7: 6 il re gli concedette tutto quello che d.
Est
2:15 ella non d altro fuori di quello che le fu
Mat 16:13 d ai suoi discepoli: Chi dice la gente
20:21 Ed egli le d: Che vuoi? Ella gli disse:
22:19 gli porsero un denaro. Ed egli d loro:
35 e uno di loro, dottor della legge, gli d,
27:17 Pilato d loro: Chi volete che vi liberi,
Mar 5: 9 E Gesù gli d: Qual è il tuo nome? Ed
6:24 Costei, uscita, d a sua madre: Che
38 Ed egli d loro: Quanti pani avete?
8: 5 Ed egli d loro: Quanti pani avete? Essi
23 negli occhi e impostegli le mani, gli d:
27 e cammin facendo d ai suoi discepoli:
29 Ed egli d loro: E voi, chi dite ch’io sia?
9:16 Ed egli d loro: Di che discutete voi con
20 schiumando. E Gesù d al padre:
33 e quand’egli fu in casa, d loro: Di che
10:17 e inginocchiatosi davanti a lui, gli d:
12:28 e gli d: Qual è il comandamento primo
14:60 d a Gesù: Non rispondi tu nulla? Che
15: 2 E Pilato gli d: Sei tu il re dei Giudei?
43 presentò a Pilato e d il corpo di Gesù.
44 gli d se era morto da molto tempo;
Luc 8:30 E Gesù gli d: Qual è il tuo nome? Ed
45 E Gesù d: Chi m’ha toccato? E
9:18 i discepoli erano con lui; ed egli d loro:
15:26 gli d che cosa ciò volesse dire.
18:36 la folla che passava, d che cosa fosse.
40 menato; e quando gli fu vicino, gli d:
23: 6 d se quell’uomo fosse Galileo.
24:17 Ed egli d loro: Che discorsi son questi
Gio
1:38 e osservando che lo seguivano, d loro:
4:52 egli d loro a che ora avesse cominciato
13:25 chinatosi così sul petto di Gesù, gli d:
36 Simon Pietro gli d: Signore, dove vai?
14:22 Giuda (non l’Iscariota) gli d: Signore,
18: 7 Egli dunque d loro di nuovo: Chi
29 uscì fuori verso di loro, e d: Quale
At
3: 3 entrare nel tempio, d loro l’elemosina.
21:33 poi d chi egli fosse, e che cosa avesse
23:19 ritiratosi in disparte, gli d: Che cos’hai
DOMANI
Es
7:15 Va’ da Faraone d mattina; ecco, egli
8:10 Egli rispose: ‘Per d’. E Mosè disse:
23 D avverrà questo miracolo’.
29 e d le mosche s’allontaneranno da
9: 5 ‘D, l’Eterno farà questo nel paese’.
18 Ecco, d, verso quest’ora, io farò cadere

10: 4 ecco, d farò venire delle locuste in tutta
16:23 D è un giorno solenne di riposo: un
23 avanza, riponetelo e serbatelo fino a d’.
17: 9 d io starò sulla vetta del colle col
19:10 ‘Va’ dal popolo, santificalo oggi e d, e
32: 5 ‘D sarà festa in onore dell’Eterno!’
Num 11:18 E dirai al popolo: Santificatevi per d, e
14:25 d tornate addietro, incamminatevi
16: 7 e d mettetevi del fuoco, e ponetevi su
16 gente trovatevi d davanti all’Eterno: tu
Gs
3: 5 d l’Eterno farà delle maraviglie in
7:13 Santificatevi per d, perché così ha
11: 6 perché d, a quest’ora, io farò che saran
22:18 d egli si adirerà contro tutta la
Gd 19: 9 d vi metterete di buon’ora in cammino
20:28 ‘Salite, poiché d ve li darò nelle mani’.
1Sa 9:16 ‘D, a quest’ora, ti manderò un uomo
11: 9 D, quando il sole sarà in tutto il suo
10 ‘D verrem da voi, e farete di noi tutto
19:11 notte non ti salvi la vita, d sei morto’.
20: 5 d è la luna nuova, e io dovrei sedermi a
12 Quando d o posdomani, a quest’ora, io
18 ‘D è la nuova luna, e la tua assenza
19 D l’altro dunque tu scenderai giù fino
28:19 e d tu e i tuoi figliuoli sarete meco;
2Sa 2:27 i suoi fratelli prima di d mattina’.
11:12 qui anche oggi, e d ti lascerò partire’.
1Re 19: 2 se d a quest’ora non farò della vita tua
20: 6 invece, d, a quest’ora, manderò da te i
2Re 6:28 mangiamo oggi; d mangeremo il mio.
7: 1 D, a quest’ora, alla porta di Samaria, la
18 ‘D, a quest’ora, alla porta di Samaria,
10: 6 e venite da me, d a quest’ora, a Izreel’.
2Cr 20:16 D, scendete contro di loro; eccoli che
17 d, uscite contro di loro, e l’Eterno sarà
Est
5: 8 loro, e d farò come il re ha detto’.
12 anche per d sono invitato da lei col re.
9:13 di fare anche d quello ch’era stato
Pro
3:28 ‘Va’ e torna’ e ‘te lo darò d’, quand’hai
27: 1 Non ti vantare del d, poiché non sai
Is
22:13 e beviamo, poiché d morremo!’
56:12 E il giorno di d sarà come questo, anzi
Mat 6:30 che oggi è e d è gettata nel forno, non
34 dunque con ansietà solleciti del d;
34 perché il d sarà sollecito di se stesso.
Luc 12:28 è nel campo e d è gettata nel forno,
13:32 e compio guarigioni oggi e d, e il terzo
33 bisogna ch’io cammini oggi e d e
At
23:20 per pregarti che d tu meni giù Paolo
25:22 uomo. Ed egli rispose: D l’udrai.
1Co 15:32 e beviamo, perché d morremo.
Gia
4:13 dite: Oggi o d andremo nella tal città
14 mentre non sapete quel che avverrà d!
DOMARE
Gia
3: 8 ma la lingua, nessun uomo la può d; è
DOMARLO
Gd 16: 5 di lui per giungere a legarlo e a d; e ti
19 così giunse a d; e la sua forza si partì
Mar 5: 4 ceppi spezzati, e niuno avea forza da d.
DOMARTI
Gd 16: 6 che modo ti si potrebbe legare per d’.
DOMATA
Gia
3: 7 doma, ed è stata d dalla razza umana;
DOMATO
Is
25: 5 Come il calore è d in una terra arida,
5 così tu hai d il tumulto degli stranieri;
Ger 31:18 castigato, come un giovenco non d;
DOMATTINA
Gen 19: 2 poi d vi leverete per tempo e
Es
16: 7 e d vedrete la gloria dell’Eterno;
8 da mangiare e d del pane a sazietà;
12 della carne, e d sarete saziati di pane; e
19 disse loro: ‘Nessuno ne serbi fino a d’.
34: 2 E sii pronto d, e sali al mattino sul
Num 16: 5 ‘D l’Eterno farà conoscere chi è suo e
Gs
7:14 D dunque v’accosterete tribù per tribù;
Gd
6:31 sarà messo a morte prima di d; s’esso è
9:33 e d, non appena spunterà il sole, ti
Rut
3:13 e d, se quello vorrà far valere il suo
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1Sa

9:19 poi d ti lascerò partire, e ti dirò tutto
19: 2 sta’ in guardia d, tienti in luogo segreto
29:10 Or dunque, alzati d di buon’ora, coi
2Re 10: 8 all’entrata della porta, fino a d’.
Est
5:14 e d di’ al re che vi s’appicchi
DOMENICA
Ap
1:10 Fui rapito in Ispirito nel giorno di D, e
DOMESTICI
1Sa 15:23 l’adorazione degli idoli e degli dèi d.
16:18 Allora uno de’ d prese a dire: ‘Ecco io
Gb 19:15 I miei d e le mie serve mi trattan da
Os
3: 4 senza statua, senza efod e senza idoli d.
Zac 10: 2 Poiché gl’idoli d dicono cose vane,
Mat 24:45 che il padrone abbia costituito sui d per
Luc 12:42 che il padrone costituirà sui suoi d per
At
10: 7 Cornelio chiamò due dei suoi d, e un
Tit
2: 5 esser assennate, caste, date ai lavori d,
1Pi
2:18 D, siate con ogni timore soggetti ai
DOMESTICO
Lev 5: 2 o il cadavere d’un animale d impuro o
1Sa 19:13 Mical prese l’idolo d e lo pose nel
16 ecco che nel letto c’era l’idolo d con in
Luc 16:13 Nessun d può servire a due padroni:
Rom 11:24 contro natura innestato nell’ulivo d,
14: 4 Chi sei tu che giudichi il d altrui? Se
DOMI
Gb 41:25 Non v’è sulla terra chi lo d; è stato
Sa
89: 9 Tu d l’orgoglio del mare; quando le
DOMINA
Num 21:20 verso l’altura del Pisga che d il deserto.
23:28 in cima al Peor che d il deserto.
Sa
68:27 il piccolo Beniamino, che d gli altri; i
Pro 28:15 Un empio che d un popolo povero, è
29: 2 ma quando d l’empio, il popolo geme.
Ecc 9:17 meglio delle grida di chi d fra gli stolti.
Is
40:10 con potenza, e col suo braccio Ei d.
Dan 4:17 l’Altissimo d sul regno degli uomini,
25 l’Altissimo d sul regno degli uomini, e
26 che avrai riconosciuto che il cielo d.
32 l’Altissimo d sul regno degli uomini e
5:21 altissimo d sul regno degli uomini, e
DOMINANDO
2Cr 24:20 Jehoiada, il quale, in pie’, d il popolo,
DOMINANO
Is
52: 5 Quelli che lo d mandano urli, dice
Ger 18:14 mai dalle rocce che d la campagna? O
Lam 5: 8 Degli schiavi d su noi, e non v’è chi ci
DOMINAR
Ger 13:21 hai insegnato ai tuoi amici a d su te.
DOMINARCI
Gen 37: 8 Dovrai tu dunque regnare su noi? o d?’
DOMINARE
Gen 4: 7 desiderî son vòlti a te; ma tu lo devi d!’
Pro 19:10 s’addice allo schiavo d sui principi!
Is
41: 2 balìa di lui le nazioni, e lo fa d sui re;
Dan 2:38 e t’ha fatto d sopra essi tutti. La testa
11:39 li farà d su molti, e spartirà fra loro
1Co 6:12 ma io non mi lascerò d da cosa alcuna.
DOMINATE
Gen 1:28 e d sui pesci del mare e sugli uccelli
Is
28:14 o schernitori, che d questo popolo di
DOMINATO
Is
26:13 altri signori, fuori di te, han d su noi;
Ez 34: 4 ma avete d su loro con violenza e con
DOMINATORE
Num 24:19 Da Giacobbe verrà un d che sterminerà
Sa 105: 20 il d di popoli lo mise in libertà;
Is
16: 1 ‘Mandate gli agnelli per il d del paese,
Ger 51:46 vi sarà nel paese violenza, d contro d.
Mic 5: 1 da te mi uscirà colui che sarà d in
DOMINATORI
Gd 15:11 ‘Non sai tu che i Filistei sono nostri d?
Neh 9:28 loro nemici, i quali diventavan loro d;
Ef
6:12 contro i d di questo mondo di tenebre,
DOMINAVA
Gs 12: 2 che abitava a Heshbon e d da Aroer,
5 e d sul monte Hermon, su Salca, su
2Sa 20:15 città un bastione che d le fortificazioni;
1Re 4:21 d su tutti i regni di qua dal fiume, fino
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24 d su tutto il paese di qua dal fiume, da
Is
14: 6 colui che d irosamente sulle nazioni, è
DOMINAVANO
Gd 14: 4 In quel tempo, i Filistei d Israele.
DOMINAZIONE
Dan 2:44 non passerà sotto la d d’un altro
DOMINERÀ
Gen 3:16 verso il tuo marito, ed egli d su te’.
Lev 25:46 nessun di voi d l’altro con asprezza.
53 il padrone non lo d con asprezza sotto i
Pro 12:24 La mano dei diligenti d, ma la pigra
17: 2 Il servo sagace d sul figlio che fa onta,
Dan 2:39 terzo regno, di rame, che d sulla terra;
11: 5 suoi capi diventerà più forte di lui, e d;
Zac 6:13 e si assiderà e d sul suo trono, sarà
DOMINERAI
Lev 25:43 Non lo d con asprezza, ma temerai il
Dt
15: 6 d su molte nazioni, ed esse non
DOMINERANNO
Lev 26:17 quelli che vi odiano vi d, e vi darete
Dt
15: 6 su molte nazioni, ed esse non d su te.
Is
3: 4 per principi, e de’ bambini d sovr’essi.
DOMINI
Sa 119:133 e non lasciare che alcuna iniquità mi d.
Ger 17: 3 O mia montagna che d la campagna, io
DOMINÎ
2Re 20:13 cosa nella sua casa e in tutti i suoi d,
Gb 38:20 Le puoi tu menare verso i loro d, e sai
Is
39: 2 nella sua casa e in tutti i suoi d, che
Ger 51:28 magistrati, e tutti i paesi de’ suoi d.
Dan 7:27 e tutti i d lo serviranno e gli
DOMININO
Ez 29:15 perché non d più sulle nazioni;
DOMINIO
Gen 1:26 ed abbia d sui pesci del mare e sugli
2Sa 8: 3 a ristabilire il suo d sul fiume Eufrate.
1Re 9:19 al Libano e in tutto il paese del suo d.
1Cr 11:10 ad assicurare il suo d per stabilirlo re,
18: 3 a stabilire il suo d sul fiume Eufrate.
2Cr 8: 6 al Libano e in tutto il paese del suo d.
Gb 25: 2 A Dio appartiene il d e il terrore: egli
38:33 e regoli tu il d di esso sulla terra?
Sa 114: 2 il santuario dell’Eterno; Israele, suo d.
Is
14:23 Ne farò il d del porcospino, un luogo
Ger 34: 1 i regni della terra sottoposti al suo d, e
Ez 27: 4 Il tuo d è nel cuore dei mari; i tuoi
Dan 4: 3 e il suo d dura di generazione in
22 il cui d s’estende fino alle estremità
34 il cui d è un d perpetuo, e il cui regno
6:26 decreto che in tutto il d del mio regno
26 e il suo d durerà sino alla fine.
7: 6 avea quattro teste, e le fu dato il d.
12 alle altre bestie, il d fu loro tolto; ma fu
14 E gli furon dati d, gloria e regno,
14 il suo d è un d eterno che non passerà,
26 si terrà il giudizio e gli sarà tolto il d,
27 e il d e la grandezza dei regni che sono
11: 3 che eserciterà un gran d e farà quel che
5 e dominerà; e il suo d sarà potente.
Mic 4: 8 di Sion, a te verrà, a te verrà l’antico d,
Sof
2: 9 un d d’ortiche, una salina, una
Zac 9:10 il suo d si estenderà da un mare
At
10:38 coloro che erano sotto il d del diavolo,
DONA
Sa
37:21 e non rende; ma il giusto è pietoso e d.
68: 6 Iddio d al solitario una famiglia, trae
Pro 21:26 ma il giusto d senza mai rifiutare.
22:16 chi d al ricco, non fa che impoverirlo.
28:27 Chi d al povero non sarà mai nel
Gia
1: 5 chiegga a Dio che d a tutti liberalmente
DONATA
Est
7: 3 la mia richiesta è che mi sia d la vita; e
Gal
3:18 Dio l’ha d per via di promessa.
Gia
1: 5 senza rinfacciare, e gli sarà d.
DONATE
Num 18:29 Da tutte le cose che vi saranno d
1Co 2:12 le cose che ci sono state d da Dio;
2Pi
1: 3 ci ha d tutte le cose che appartengono

DONATIVI
Dt
16:19 e non accetterai d; perché il donativo
Am 5:11 povero ed esigete da lui d di frumento,
DONATIVO
Dt
16:19 il d acceca gli occhi de’ savi e
27:25 chi accetta un d per condannare a
Gb
6:22 ‘co’ vostri beni fate un d a favor mio’,
DONATO
1Sa 1:28 durerà la vita, egli sarà d all’Eterno’. E
2Cr 30:24 avea d alla raunanza mille giovenchi e
24 avean d alla raunanza mille tori e
Est
7: 3 desiderio, che mi sia d il mio popolo.
At
27:24 ti ha d tutti coloro che navigano teco.
Fne
22 per le vostre preghiere, io vi sarò d.
DONATORE
2Co 9: 7 perché Iddio ama un d allegro.
DONAZIONE
Gia
1:17 ogni d buona e ogni dono perfetto
DONDE
Gen 3:19 tu ritorni nella terra d fosti tratto;
23 lavorasse la terra d era stato tratto.
10:14 i Casluhim (d uscirono i Filistei) e i
16: 8 le disse: ‘Agar, serva di Sarai, d vieni?
24: 5 tuo figliuolo nel paese d tu sei uscito?’
42: 7 aspramente, e disse loro: ‘D venite?’
Num 11:13 D avrei io della carne da dare a tutto
22:41 d Balaam vide l’estremità del campo
23:13 in un altro luogo, d tu lo potrai vedere;
Dt
9:28 il paese d ci hai tratti non dica:
11:10 come il paese d’Egitto d siete usciti, e
Gs
2: 4 casa mia, ma io non sapevo d fossero;
9: 8 Giosuè a loro; ‘Chi siete? e d venite?’
20: 6 sua casa, nella città d era fuggito’.
Gd 13: 6 Io non gli ho domandato d fosse, ed
15:19 D il nome di En-Hakkore dato a quella
17: 9 Mica gli chiese: ‘D vieni?’ Quello gli
19:17 gli disse: ‘Dove vai, e d vieni?’
1Sa 19:24 D il detto: ‘Saul è anch’egli tra i
25:11 per darli a gente che non so d venga?’
30: 2 tutti, e se n’eran tornati d eran venuti.
2Sa 1: 3 Davide gli chiese: ‘D vieni?’ L’altro
13 ‘D sei tu?’ Quegli rispose: ‘Son
5: 8 D il detto: ‘Il cieco e lo zoppo non
2Re 2:25 monte Carmel, d poi tornò a Samaria.
5:25 Eliseo gli disse: ‘D vieni, Ghehazi?’
20:14 quegli uomini? e d son venuti a te?’
1Cr 1:12 i Casluhim (d uscirono i Filistei) e i
2Cr 20:24 giunti sull’altura d si scorge il deserto,
Gb
1: 7 E l’Eterno disse a Satana: ‘D vieni?’ E
2: 2 E l’Eterno disse a Satana: ‘D vieni?’ E
28:20 D vien dunque la Sapienza? E dov’è il
Sa 121: 1 gli occhi ai monti... D mi verrà l’aiuto?
140: 10 profonde, d non possano risorgere.
Ecc 1: 5 verso il luogo d si leva di nuovo.
Is
9:17 d s’elevano vorticosamente colonne di
30: 6 d vengono la leonessa e il leone, la
37:29 e ti farò tornare per la via d sei venuto.
34 Ei se ne tornerà per la via d è venuto, e
39: 3 quegli uomini? e d son venuti a te?’
Ger 29:14 luogo d vi ho fatti andare in cattività.
Gn
1: 8 Qual’è la tua occupazione? d vieni?
Mat 12:44 Ritornerò nella mia casa d sono uscito;
13:56 D dunque vengono a lui tutte queste
15:33 D potremmo avere, in un luogo
Mar 6: 2 D ha costui queste cose? e che
Luc 11:24 Ritornerò nella mia casa d sono uscito;
Gio
2: 9 vino (or egli non sapea d venisse, ma
4:11 d hai dunque cotest’acqua viva?
7:27 Eppure, costui sappiamo d sia; ma
27 il Cristo verrà, nessuno saprà d egli sia.
8:14 perché so d son venuto e d vado; ma
14 non sapete d io vengo né dove vado.
19: 9 disse a Gesù: D sei tu? Ma Gesù non
Gia
4: 1 D vengon le guerre e le contese fra
Ap
2: 5 Ricordati dunque d sei caduto, e
7:13 bianche chi son dessi, e d son venuti?
DONERÀ
Luc 11:13 vostro Padre celeste d lo Spirito Santo
Rom 8:32 come non ci d egli anche tutte le cose
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figliuoli delle sue concubine fece dei d,
pure una gran dote e di gran d; e io ve
oltre i vostri d, oltre tutti i vostri voti e
i d per la dedicazione dell’altare, da
i d per la dedicazione dell’altare, dopo
apparterrà: i d che i figliuoli d’Israele
di d tratti dal tuo gregge, dalla tua aia e
coi d più preziosi del cielo, con la
coi d più preziosi de’ colli eterni,
coi d più preziosi della terra e di
Dalle mani di chi ho accettato d per
Essi gli recavano dei d, e gli furon
tutto Giuda gli recava dei d, ed egli
parte de’ Filistei recò a Giosafat dei d,
di persone, né accettazione di d’.
avea fatto ad essi grandi d d’argento,
era preposto ai d volontari fatti a Dio
di fiducia amministravano i d sacri.
con oro, con d in natura, bestiame,
d’oro, di d in natura, di bestiame, di
offriron dei d volontari per la casa di
e i d volontari fatti dal popolo e dai
capi famiglia offriron dei d per l’opera.
e fece d con munificenza di re.
e si farebbero dei d ai bisognosi.
E la figliuola di Tiro, con de’ d, e i
hai preso d dagli uomini, anche dai
Gerusalemme, i re ti recheranno d.
i re di Sceba e di Seba gli offriranno d;
stanno attorno portin d al Tremendo.
esuli senza prezzo di riscatto e senza d,
e li hai sedotti con de’ d, perché
e li contaminai coi loro propri d,
e quando, offrendo i vostri d e facendo
non lo profanerete più coi vostri d e
e le primizie dei vostri d in tutto quello
riceverete da me d, ricompense e
lo colmò di numerosi e ricchi d, gli
‘Tienti i tuoi d, e da’ a un altro le tue
Efraim coi suoi d s’è procurato degli
spandano i loro d fra le nazioni, ora io
gli offrirono dei d: oro, incenso e
sapete dar buoni d ai vostri figliuoli,
sapete dare buoni d ai vostri figliuoli,
dei ricchi che gettavano i loro d nella
adorno di belle pietre e di d consacrati,
i d e la vocazione di Dio sono senza
abbiamo dei d differenti secondo la
Circa i d spirituali, fratelli, non voglio
vi è diversità di d, ma v’è un medesimo
a un altro, d di guarigioni, per mezzo
distribuendo i suoi d a ciascuno in
poi i d di guarigione, le assistenze,
i d di governo, la diversità delle lingue.
Tutti hanno eglino i d delle guarigioni?
desiderate ardentemente i d maggiori.
però di ricercare i d spirituali, e
poiché siete bramosi de’ d spirituali,
prigioni ed ha fatto dei d agli uomini.
Non già ch’io ricerchi i d; ricerco
e con d dello Spirito Santo distribuiti
affinché offra d e sacrificî per i peccati;
è costituito per offrir d e sacrificî;
quelli che offrono i d secondo la legge,
s’offron d e sacrificî che non possono,
formò una d e la menò all’uomo.
Ella sarà chiamata d perché è stata
ed esso disse alla d: ‘Come! Iddio v’ha
E la d rispose al serpente: ‘Del frutto
E il serpente disse alla d: ‘No, non
E la d vide che il frutto dell’albero era
‘La d che tu m’hai messa accanto, è lei
E l’Eterno Iddio disse alla d: ‘Perché
E la d rispose: ‘Il serpente mi ha
E io porrò inimicizia fra te e la d, e fra
Alla d disse: ‘Io moltiplicherò
io so che tu sei una d di bell’aspetto;
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osservarono che la d era molto bella.
e la d fu menata in casa di Faraone.
morto, a motivo della d che ti sei presa;
per moglie una d del paese d’Egitto.
‘Forse quella d non vorrà seguirmi in
E se la d non vorrà seguirti, allora sarai
Forse quella d non mi vorrà seguire.
figliuole del paese, una d come quelle,
di ritirare il pegno di man di quella d;
Questa d concepì, e partorì un
E quella d prese il bambino e l’allattò.
ma ogni d domanderà alla sua vicina e
e ogni d alla sua vicina degli oggetti
fra tre giorni; non v’accostate a d’.
e percuotono una d incinta sì ch’ella si
che il marito della d gl’imporrà; e la
Se un bue cozza un uomo o una d sì
e il bue ha ucciso un uomo o una d, il
non ci sarà d che abortisca, né d sterile.
‘Né uomo né d faccia più alcun lavoro
Quando una d sarà rimasta incinta e
Questa è la legge relativa alla d che
o una d avrà una piaga sul capo o nella
o una d avrà sulla pelle del suo corpo
La d e l’uomo che giaceranno insieme
Quando una d avrà i suoi corsi e il
La d che avrà un flusso di sangue per
all’uomo o alla d che ha un flusso,
e all’uomo che si corica con d impura’.
Non scoprirai la nudità di una d e della
Non t’accosterai a d per scoprir la sua
carnali come si hanno con una d: è
e la d non si prostituirà ad una bestia: è
Se uno si giace carnalmente con d che
carnali come si hanno con una d,
E se una d s’accosta a una bestia per
ucciderai la d e la bestia; ambedue
si giace con una d che ha i suoi corsi, e
tale ha scoperto il flusso di quella d, ed
o una d ha uno spirito o indovina,
una prostituta, né una d disonorata;
non prenderanno una d ripudiata dal
Or il figliuolo di una d israelita e di un
e fra questo figliuolo della d israelita e
se si tratta di una d, la tua stima sarà di
o una d avrà fatto un torto a qualcuno
Se una d si svia dal marito e commette
Il sacerdote farà avvicinare la d, e la
farà quindi stare la d in piè davanti
Il sacerdote farà giurare quella d, e le
allora il sacerdote farà giurare la d con
i fianchi! E la d dirà: Amen! amen!
Farà bere alla d quell’acqua amara che
prenderà dalle mani della d l’oblazione
sull’altare; poi farà bere l’acqua alla d.
e quella d diventerà un oggetto di
se la d non si è contaminata ed è pura,
la d porterà la pena della sua iniquità’.
o una d avrà fatto un voto speciale, il
ai suoi fratelli una d Madianita, sotto
ambedue, l’uomo d’Israele e la d, nel
che fu ucciso con la d Madianita, si
E la d che fu uccisa, la Madianita, si
quando una d avrà fatto un voto
di una vedova o di una d ripudiata,
Quando una d, nella casa di suo marito,
uccidete ogni d che ha avuto relazioni
idolo, la figura d’un uomo o d’una d,
sarà in mezzo a te né uomo né d sterile,
o una d che faccia ciò che è male agli
o quella d che avrà commesso
e lapiderai quell’uomo o quella d, sì
qualcuno che si sia fidanzato con una d
tra i prigionieri una d bella d’aspetto, e
La d non si vestirà da uomo,
né l’uomo si vestirà da d; poiché
Se un uomo sposa una d, coabita con
‘Ho preso questa d, e quando mi sono
un uomo a giacere con una d maritata,
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l’uomo che s’è giaciuto con la d, e la d.
ha disonorato la d del suo prossimo.
Quand’uno avrà preso una d e sarà
Ti fidanzerai con una d, e un altro si
la d che riposa sul suo seno, i figliuoli
La d più delicata e più molle tra voi,
Non siavi tra voi uomo o d o famiglia o
Ma la d prese que’ due uomini, li
l’Eterno darà Sisera in man d’una d’. E
Ma una d gettò giù un pezzo di macina
non si dica: L’ha ammazzato una d!’ Il
perché sei figliuolo d’un’altra d’.
angelo dell’Eterno apparve a questa d,
E la d andò a dire a suo marito: ‘Un
e l’angelo di Dio tornò ancora dalla d,
La d corse in fretta a informar suo
disse: ‘Sei tu che parlasti a questa d?’
‘Si astenga la d da tutto quello che le
Poi la d partorì un figliuolo, a cui pose
quivi una d tra le figliuole de’ Filistei.
veduto a Timnah una d tra le figliuole
e in tutto il nostro popolo una d per te,
scese, parlò alla d, e questa gli piacque.
Suo padre scese a trovar quella d, e
s’innamorò di una d della valle di
una d di Bethlehem di Giuda.
E quella d, sul far del giorno, venne a
quand’ecco la d, la sua concubina,
il marito della d ch’era stata uccisa,
e ogni d che abbia avuto relazioni
non abbiam preso una d per uno; né
e la d restò priva de’ suoi due figliuoli
ed ecco che una d gli giaceva ai piedi.
tutti qui sanno che sei una d virtuosa.
sappia che questa d è venuta nell’aia!’
che la d ch’entra in casa tua sia come
io sono una d tribolata nello spirito, e
prender la tua serva per una d da nulla;
Così la d se ne andò per la sua via,
Così la d rimase a casa, e allattò il suo
io son quella d che stava qui vicina a
‘L’Eterno ti dia prole da questa d, in
d di buon senso e di bell’aspetto; ma
non vi lasciava in vita né uomo né d, e
non lasciava in vita né uomo né d per
‘Cercatemi una d che sappia evocar gli
En-Dor v’è una d che evoca gli spiriti’.
Giunsero di notte presso la d, e Saul le
La d gli rispose: ‘Ecco, tu sai quel che
la d gli disse: ‘Chi debbo farti salire?’
E quando la d vide Samuele levò un
E la d a Saul: ‘Vedo un essere
La d s’avvicinò a Saul; e vedutolo tutto
unitamente alla d gli fecero violenza,
la d aveva in casa un vitello ingrassato,
il fallo commesso con questa d!
terrazza vide una d che si bagnava;
e la d era bellissima.
mandò ad informarsi chi fosse la d; e
La d rimase incinta, e lo fece sapere a
Non fu ella una d che gli gettò addosso
e ne fece venire una d accorta, alla
e sii come una d che pianga da molto
La d di Tekoa andò dunque a parlare al
Il re disse alla d: ‘Vattene a casa tua: io
E la d di Tekoa disse al re: ‘O re mio
la d disse: ‘Deh! lascia che la tua serva
Riprese la d: ‘E perché pensi tu nel
Il re rispose e disse alla d: ‘Ti prego,
La d disse: ‘Parli pure il re, mio
La d rispose: ‘Com’è vero che l’anima
nome Tamar, che era d di bell’aspetto.
e la d di casa prese una coperta, la
di Absalom vennero in casa di quella d,
La d rispose loro: ‘Hanno passato il
Allora una d di senno gridò dalla città:
la d gli chiese: ‘Sei tu Joab?’ Egli
E la d disse a Joab: ‘Ecco, la sua testa
Allora la d si rivolse a tutto il popolo
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Io e questa d abitavamo nella
questa d partorì anch’ella; noi stavamo
il bimbo di questa d morì, perch’ella
L’altra d disse: ‘No, il vivo è il
Allora la d di cui era il bambino vivo,
quivi una d vedova, che raccoglieva
avvenne che il figliuolo di quella d,
la d disse ad Elia: ‘Che ho io mai da far
la d disse ad Elia: ‘Ora riconosco che
Or una d di tra le mogli de’ discepoli
c’era quivi una d ricca che lo trattenne
questa d concepì e partorì un figliuolo,
La d disse: ‘Avevo io forse domandato
una d gli gridò: ‘Aiutami, o re, mio
‘Questa d mi disse: - Da’ qua il tuo
il re ebbe udite le parole della d, si
avea detto alla d di cui avea risuscitato
E la d si levò, e fece come le avea detto
quella d tornò dal paese de’ Filistei, e
che la d, di cui era stato risuscitato il
‘O re, mio signore, questa è quella d, e
Il re interrogò la d, che gli raccontò
‘Andate a vedere di quella maledetta d
prese per moglie una d di Huppim e di
figliuolo d’una d della tribù di Dan e di
grande o piccolo che fosse, uomo o d.
figliuoli di quella scellerata d d’Athalia
se qualcuno, uomo o d che sia, entra
Giobbe a lei: ‘Tu parli da d insensata!
L’uomo, nato di d, vive pochi giorni, e
puro, il nato di d per esser giusto?
Come può esser puro il nato dalla d?
s’è lasciato sedurre per amor d’una d,
una doglia come di d che partorisce.
come l’aborto d’una d, non veggano il
Ti scamperà dalla d adultera, dalla
e abbracceresti il seno della d altrui?
per guardarti dalla d malvagia, dalle
ché per una d corrotta uno si riduce a
e la d adultera sta in agguato contro
affinché ti preservino dalla d altrui,
incontro una d in abito da meretrice e
si lasci trascinare nelle vie d’una tal d;
La follia è una d turbolenta, sciocca,
La d graziosa ottiene la gloria, e gli
Una d bella, ma senza giudizio, è un
La d virtuosa è la corona del marito,
La d savia edifica la sua casa, ma la
che con una d rissosa e stizzosa.
e una d rissosa son cose che si
Tale è la condotta della d adultera: essa
per una d, non mai chiesta, quando
Una d forte e virtuosa chi la troverà? il
ma la d che teme l’Eterno è quella che
la d ch’è tutta tranelli, il cui cuore non
ma una d fra tutte, non l’ho trovata.
formino le ossa in seno alla d incinta,
perché sarei io come una d sperduta,
si contorcono come d che partorisce, si
pari alle doglie d’una d di parto; io mi
Come una d incinta che sta per
griderò come d ch’è sopra parto,
Una d dimentica ella il bimbo che
ti richiama come una d abbandonata e
come una d è infedele al suo amante,
odo de’ gridi come di d ch’è nei dolori;
come quella di d nel suo primo parto; è
un dolore come di d che partorisce.
come piglian la d che sta per partorire?
le doglie pari a quelle d’una d di parto!
le mani sui fianchi come d partoriente?
la d incinta e quella in doglie di parto:
sulla terra: la d che corteggia l’uomo.
come il cuore d’una d in doglie di
come il cuore d’una d in doglie di
di lei, come di d che partorisce.
un dolore come di d che partorisce.
ma come una d adultera, che riceve gli
se non s’accosta a d mentre è impura,
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in te si violenta la d durante la sua
come la immondezza della d quand’è
né una d ripudiata, ma prenderanno
e ama una d amata da un amante e
Dolori di d di parto verranno per lui;
ti colga come di d che partorisce?
di Sion, come d che partorisce! Poiché
e in mezzo all’efa stava seduta una d.
chiunque guarda una d per appetirla,
una d, malata d’un flusso di sangue da
E da quell’ora la d fu guarita.
che fra i nati di d non è sorto alcuno
è simile al lievito che una d prende e
una d cananea di que’ luoghi venne
O d, grande è la tua fede; ti sia fatto
tale è il caso dell’uomo rispetto alla d,
Infine, dopo tutti, morì anche la d.
venne a lui una d che aveva un
Perché date noia a questa d? Ella ha
Or una d che avea un flusso di sangue
Ma la d paurosa e tremante, ben
una d la cui figliuolina aveva uno
Quella d era pagana, di nazione
E la d, tornata a casa sua, trovò la
Infine, dopo tutti, morì anche la d.
venne una d che aveva un alabastro
Fra i nati di d non ve n’è alcuno
Ed ecco, una d che era in quella città,
chi e quale sia la d che lo tocca; perché
E voltosi alla d, disse a Simone:
Vedi questa d? Io sono entrato in casa
Poi disse alla d: I tuoi peccati ti sono
Ma egli disse alla d: La tua fede t’ha
E una d che avea un flusso di sangue
E la d, vedendo che non era rimasta
e una certa d, per nome Marta, lo
una d di fra la moltitudine alzò la voce
ecco una d, che da diciotto anni aveva
D, tu sei liberata dalla tua infermità.
lievito che una d ha preso e nascosto in
qual’è la d che avendo dieci dramme,
e chiunque sposa una d mandata via
In ultimo, anche la d morì.
la d, di chi di loro sarà moglie? Perché
negò, dicendo: D, io non lo conosco.
Gesù le disse: Che v’è fra me e te, o d?
Una d samaritana venne ad attinger
Onde la d samaritana gli disse: Come
bere a me che sono una d samaritana?
La d gli disse: Signore, tu non hai nulla
La d gli disse: Signore, dammi di
La d gli rispose: Non ho marito.
La d gli disse: Signore, io vedo che tu
D, credimi; l’ora viene che né su
La d gli disse: Io so che il Messia (ch’è
ch’egli parlasse con una d; ma pur
La d lasciò dunque la sua secchia, se
della testimonianza resa da quella d:
e dicevano alla d: Non è più a motivo
gli menarono una d còlta in adulterio; e
questa d è stata còlta in flagrante
e Gesù fu lasciato solo con la d che
rizzatosi e non vedendo altri che la d,
D, dove sono que’ tuoi accusatori?
La d, quando partorisce, è in dolore,
disse a sua madre: D, ecco il tuo figlio!
Ed essi le dissero: D, perché piangi?
Gesù le disse: D, perché piangi? Chi
figliuolo di una d giudea credente, ma
una certa d, di nome Lidia, negoziante
una d chiamata Damaris, e altri con
lasciando l’uso naturale della d, si sono
la d maritata è per la legge legata al
è bene per l’uomo di non toccar d;
moglie, e ogni d il proprio marito.
e la d che ha un marito non credente,
una differenza tra la d maritata e la
che il capo della d è l’uomo, e che il
ma ogni d che prega o profetizza
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Perché se la d non si mette il velo, si
Ma se è cosa vergognosa per una d il
ma la d è la gloria dell’uomo;
perché l’uomo non viene dalla d,
ma la d dall’uomo;
l’uomo non fu creato a motivo della d,
ma la d a motivo dell’uomo.
Perciò la d deve, a motivo degli angeli,
né la d è senza l’uomo,
né l’uomo senza la d.
Poiché, siccome la d viene dall’uomo,
anche l’uomo esiste per mezzo della d,
una d preghi Iddio senz’esser velata?
Mentre se una d porta la chioma, ciò è
è cosa indecorosa per una d parlare in
Iddio mandò il suo Figliuolo, nato di d,
uno dalla schiava, e uno dalla d libera;
come le doglie alla d incinta; e non
La d impari in silenzio con ogni
non permetto alla d d’insegnare, né
ma la d, essendo stata sedotta, cadde in
che tu tolleri quella d Jezabel, che si
una d rivestita del sole con la luna
davanti alla d che stava per partorire,
E la d fuggì nel deserto, dove ha un
perseguitò la d che avea partorito il
Ma alla d furon date le due ali della
gettò dalla sua bocca, dietro alla d,
Ma la terra soccorse la d; e la terra aprì
E il dragone si adirò contro la d e andò
e io vidi una d che sedeva sopra una
E la d era vestita di porpora e di
E vidi la d ebbra del sangue dei santi e
Io ti dirò il mistero della d e della
sono sette monti sui quali la d siede;
E la d che hai veduta è la gran città che
la sua roba, e anche le d e il popolo.
non aveva più i corsi ordinari delle d.
all’ora in cui le d escono ad attinger
perché ho le solite ricorrenze delle d’.
Esaù, alzando gli occhi, vide le d e i
‘Quando assisterete le d ebree al tempo
‘Egli è che le d ebree non sono come le
a chiamarti una balia tra le d ebree che
e tutte le d usciron dietro a lei con de’
Vennero uomini e d; quanti erano di
E tutte le d abili filarono con le proprie
E tutte le d che il cuore spinse ad usare
Tutti i figliuoli d’Israele, uomini e d,
servendosi degli specchi delle d che
dieci d coceranno il vostro pane in uno
presero prigioniere le d di Madian e i
‘Avete lasciato la vita a tutte le d?
e trentaduemila persone, ossia d,
allo sterminio ogni città, uomini, d,
allo sterminio ogni città, uomini, d,
ma le d, i bambini, il bestiame e tutto
Radunerai il popolo, uomini, d,
passando a fil di spada, uomini, d,
caddero in quel giorno, fra uomini e d,
di tutta la raunanza d’Israele, delle d,
Benedetta sia fra le d Jael, moglie di
Fra le d che stan sotto le tende, sia ella
circa mille persone, fra uomini e d.
tutti gli abitanti della città, uomini e d;
Or la casa era piena d’uomini e di d; e
circa tremila persone, fra uomini e d,
Come faremo a procurar delle d ai
Jabes in Galaad, con le d e i bambini.
e furon loro date le d a cui era stata
risparmiata la vita fra le d di Jabes in
‘Come faremo a procurar delle d ai
le d Beniaminite sono state distrutte?’
Le d dicevano: ‘È proprio Naomi?’
le due d che fondarono la casa
E le d dicevano a Naomi: ‘Benedetto
e come si giacevano con le d che eran
le d che l’assistevano le dissero: ‘Non
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ma uccidi uomini e d, fanciulli e
la tua spada ha privato le d di figliuoli,
tua sarà privata di figliuoli fra le d’. E
le d uscirono da tutte le città d’Israele
e le d, danzando, si rispondevano a
s’è almeno astenuta da contatto con d?’
siamo rimasti senza d; e quanto ai vasi
la città de’ sacerdoti, uomini, d,
avean fatto prigionieri le d e tutti quelli
più maraviglioso che l’amore delle d.
la moltitudine d’Israele, uomini e d, un
nelle tue braccia le d del tuo signore;
amò molte d straniere: delle Moabite,
d appartenenti ai popoli dei quali
A tali d s’unì Salomone ne’ suoi amori.
E fece così per tutte le sue d straniere,
e sventrerai le loro d incinte’.
e tutte le d che ci si trovavano incinte,
e dove le d tessevano delle tende per
distribuì a tutti gl’Israeliti, uomini e d,
prigionieri, fra d, figliuoli e figliuole; e
di gente d’Israele, uomini, d e fanciulli;
sposando d straniere prese dai popoli
a rimandare tutte queste d e i figliuoli
una infedeltà, sposando d straniere, e
di questo paese e dalle d straniere!’
hanno sposato d straniere vengano a
quelli che aveano sposato d straniere.
che aveano sposato d straniere: de’
composta d’uomini, di d e di tutti
in presenza degli uomini, delle d, e di
Anche le d e i fanciulli si rallegrarono;
s’erano ammogliati con d di Ashdod,
le d straniere fecero peccare anche lui.
fece anch’ella un convito alle d nella
la regina ha fatto si saprà da tutte le d,
tutte le d renderanno onore ai loro
reale di Susa, nella casa delle d, sotto
eunuco del re, guardiano delle d, che
di Hegai, guardiano delle d.
migliore della casa delle d.
davanti al cortile della casa delle d per
fine dei dodici mesi prescritti alle d per
aromi e altri cosmetici usati dalle d,
seco, dalla casa delle d alla casa del re,
passava nella seconda casa delle d,
eunuco del re, guardiano delle d. Ed
E il re amò Ester più di tutte le altre d,
Giudei, giovani e vecchi, bambini e d,
non esclusi i bambini e le d, tutta la
non c’eran d così belle come le
La bocca delle d corrotte è una fossa
Non dare il tuo vigore alle d, né i tuoi
e il còmpito alle sue d di servizio.
‘Molte d si son portate valorosamente,
degli uomini, delle d in gran numero.
Se non lo sai, o la più bella delle d,
altro amico, o la più bella fra le d? Che
il tuo amico, o la più bella fra le d? Da
fanciulli, e delle d lo signoreggiano. O
sette d afferreranno un uomo e diranno:
l’Egitto sarà come le d: tremerà, sarà
e verranno le d a bruciarli; poiché è un
O d spensierate, levatevi, e ascoltate la
voi tremerete, o d troppo fiduciose,
Abbiate spavento, o d spensierate!
e le d intridon la pasta per far delle
D, ascoltate la parola dell’Eterno, e i
Tutte le d rimaste nella casa del re di
e queste d diranno: - ‘I tuoi familiari
che gli aveva affidato gli uomini, le d, i
uomini, gente di guerra, d, fanciulli,
gli uomini, le d, i fanciulli, le figliuole
dal mezzo di Giuda, uomini e d,
tutte le d che si trovavan quivi, riunite
agli uomini, alle d e a tutto il popolo
disse a tutto il popolo e a tutte le d:
la quale diventerà come tante d; la
con te ho schiacciato uomini e d, con te

DONNICCIUOLE - DOPO
30 son come d; le sue abitazioni sono in
2:20 Delle d han divorato il frutto delle loro
4:10 Delle d, pur sì pietose, hanno con le lor
5:11 Essi hanno disonorato le d in Sion, le
Ez
8:14 delle d che piangevano Tammuz.
9: 6 vecchi, giovani, vergini, bambini e d,
13:18 Guai alle d che cuciono de’ cuscini per
16:34 è avvenuto il contrario delle altre d;
38 Io ti giudicherò alla stregua delle d che
41 giustizia di te nel cospetto di molte d, e
23: 2 c’erano due d, figliuole d’una
10 Ed ella diventò famosa fra le d, e su lei
44 e da Oholiba, da queste d scellerate.
45 come si giudican le d che spandono il
48 e tutte le d saranno ammaestrate a non
Dan 11:37 né alla divinità favorita delle d, né ad
Os
4:14 e sacrificano con d impudiche; e il
13:16 le loro d incinte saranno sventrate.
Am 1:13 hanno sventrato le d incinte di Galaad
Mic 2: 9 Voi cacciate le d del mio popolo dalle
Nah 3:13 tuo popolo, in mezzo a te, son tante d;
Zac 5: 9 ed ecco due d che s’avanzavano; il
14: 2 saranno saccheggiate, e le d violate; la
Mat 14:21 cinquemila uomini, oltre le d e i
15:38 persone, senza contare le d e i fanciulli.
24:19 Or guai alle d che saranno incinte, ed a
41 due d macineranno al mulino: l’una
27:55 molte d che guardavano da lontano, le
28: 5 Ma l’angelo prese a dire alle d: Voi,
Mar 13:17 Or guai alle d che saranno incinte ed a
15:40 v’erano anche delle d, che guardavan
Luc 1:42 esclamò: Benedetta sei tu fra le d, e
8: 2 e certe d che erano state guarite da
17:35 Due d macineranno assieme; l’una sarà
21:23 Guai alle d che saranno incinte, e a
23:27 e di d che facean cordoglio e lamento
49 e le d che lo aveano accompagnato
55 E le d che eran venute con Gesù dalla
24:10 e le altre d che eran con loro.
11 vaneggiare, e non prestaron fede alle d.
22 certe d d’infra noi ci hanno fatto
24 la cosa così come aveano detto le d; ma
At
1:14 nella preghiera, con le d, e con Maria,
5:14 dei credenti, uomini e d, in gran
8: 3 e trattine uomini e d, li metteva in
12 furon battezzati, uomini e d.
9: 2 che seguivano la nuova via, uomini e d,
13:50 istigarono le d pie e ragguardevoli e i
16:13 parlavamo alle d ch’eran quivi
17: 4 e non poche delle d principali.
22: 4 e mettendo in prigione uomini e d,
1Co 14:34 tacciansi le d nelle assemblee, perché
Gal
4:24 queste d sono due patti, l’uno, del
Fil
4: 3 vieni in aiuto a queste d, le quali hanno
1Ti
2: 9 le d si adornino d’abito convenevole,
10 come s’addice a d che fanno
3:11 siano le d dignitose, non maldicenti,
5: 2 le d anziane, come madri; le giovani,
Tit
2: 3 che le d attempate abbiano parimente
Ebr 11:35 Le d ricuperarono per risurrezione i
1Pi
3: 5 una volta le sante d speranti in Dio,
Ap
9: 8 E aveano dei capelli come capelli di d,
14: 4 che non si sono contaminati con d,
DONNICCIUOLE
2Ti
3: 6 e cattivano d cariche di peccati, agitate
DONO
Gen 23:11 Io ti d il campo,
11 e ti d la spelonca che v’è; te ne fo d, in
32:13 prese di che fare un d al suo fratello
18 è un d inviato al mio signore Esaù; ed
20 ‘Io lo placherò col d che mi precede, e,
21 Così il d andò innanzi a lui, ed egli
33:10 accetta il d dalla mia mano, giacché io
11 accetta il mio d che t’è stato recato;
43:11 e portate a quell’uomo un d: un po’ di
15 Quelli presero dunque il d, presero
26 quelli gli porsero il d che aveano
Es
35:34 E gli ha comunicato il d d’insegnare: a
Lev 22:18 voto o per qualche d volontario per
Lam

Num 8:19 E ho dato in d ad Aaronne ed ai suoi
18: 6 essi son rimessi in d a voi per fare il
7 l’esercizio del sacerdozio come un d;
Gs 15:19 ‘Fammi un d; giacché tu m’hai stabilita
Gd
1:15 ‘Fammi un d; giacché tu m’hai data
1Sa 1:28 E, dal canto mio, lo d all’Eterno; e
2:20 in luogo del d ch’ella ha fatto
10:27 e non gli portarono alcun d. Ma egli
30:26 ‘Eccovi un d che viene dal bottino
1Re 10:25 E ognuno gli portava il suo d: vasi
15:19 io ti mando in d dell’argento e dell’oro;
2Re 16: 8 e li mandò in d al re degli Assiri.
20:12 mandò una lettera e un d ad Ezechia,
2Cr 9:24 E ognun d’essi gli portava il suo d: vasi
35: 8 fecero anch’essi un d spontaneo al
Pro
4: 9 ti farà d d’un magnifico diadema’.
19:14 moglie giudiziosa è un d dell’Eterno.
21:14 Un d fatto in segreto placa la collera, e
Ecc 3:13 a tutto il suo lavoro, è un d di Dio.
5:19 della sua fatica, è questo un d di Dio;
7: 7 il savio, e il d fa perdere il senno.
Is
39: 1 mandò una lettera e un d ad Ezechia,
Ez 46:16 un d preso dal proprio possesso,
16 questo d apparterrà ai suoi figliuoli;
17 Ma s’egli fa a uno de’ suoi servi un d
17 questo d apparterrà al servo fino
Os 10: 6 come un d al re difensore; la vergogna
Gio
4:10 Se tu conoscessi il d di Dio e chi è che
At
2:38 e voi riceverete il d dello Spirito Santo.
8:20 hai stimato che il d di Dio si acquisti
10:45 il d dello Spirito Santo fosse sparso
11:17 loro lo stesso d che ha dato anche a noi
Rom 1:11 per comunicarvi qualche d spirituale
5:15 e il d fattoci dalla grazia dell’unico
16 E riguardo al d non avviene quel che è
17 della grazia e del d della giustizia,
6:23 ma il d di Dio è la vita eterna in Cristo
12: 6 se abbiamo d di profezia,
1Co 1: 5 in ogni d di parola e in ogni
7 in guisa che non difettate d’alcun d,
7: 7 ma ciascuno ha il suo proprio d da Dio;
13: 2 E quando avessi il d di profezia e
14: 1 e principalmente il d di profezia.
9 se per il vostro d di lingue non
2Co 9:15 Ringraziato sia Dio del suo d
Ef
2: 8 e ciò non vien da voi; è il d di Dio.
3: 7 in virtù del d della grazia di Dio
4: 7 la misura del d largito da Cristo.
1Te 4: 8 vi comunica il d del suo Santo Spirito.
1Ti
4:14 Non trascurare il d che è in te, il quale
2Ti
1: 6 di ravvivare il d di Dio che è in te per
Ebr
6: 4 e hanno gustato il d celeste e sono stati
Gia
1:17 e ogni d perfetto vengon dall’alto,
1Pi
4:10 ciascuno, secondo il d che ha ricevuto,
Ap 22:17 prenda in d dell’acqua della vita.
DONÒ
Gen 24:53 e d anche delle cose preziose al fratello
28: 4 e che Dio d ad Abrahamo’.
Gs 15:19 Ed egli le d le sorgenti superiori e le
Gd
1:15 Ed egli le d le sorgenti superiori e le
1Re 10:10 Poi ella d al re centoventi talenti d’oro,
13 ch’ei le d con la sua munificenza
2Cr 9: 9 Poi ella d al re centoventi talenti d’oro,
Est
8: 1 Assuero d alla regina Ester la casa di
Mar 15:45 dal centurione, d il corpo a Giuseppe.
Luc 7:21 e a molti ciechi d la vista.
DONZELLE
Es
2: 5 le sue d passeggiavano lungo il fiume.
Est
2: 9 le diede sette d scelte nella casa del re,
9 e assegnò a lei e alle sue d
4: 4 Le d d’Ester e i suoi eunuchi vennero a
16 Anch’io con le mie d digiunerò nello
DOPO
Gen 5: 4 Adamo visse, d ch’ebbe generato Seth,
7 E Seth, d ch’ebbe generato Enosh,
10 Ed Enosh, d ch’ebbe generato Kenan,
13 Kenan, d ch’ebbe generato Mahalaleel,
16 Mahalaleel, d ch’ebbe generato Jared,
19 E Jared, d ch’ebbe generato Enoc,
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Enoc, d ch’ebbe generato Methushelah,
Methushelah, d ch’ebbe generato
E Lamec, d ch’ebbe generato Noè,
con voi e con la vostra progenie d voi,
E Noè visse, d il diluvio,
loro nacquero de’ figliuoli, d il diluvio.
che si sparsero per la terra d il diluvio.
Arpacshad, due anni d il diluvio.
E Sem, d ch’ebbe generato Arpacshad,
e Arpacshad, d aver generato Scelah,
e Scelah, d aver generato Eber, visse
ed Eber, d aver generato Peleg, visse
e Peleg, d aver generato Reu, visse
e Reu, d aver generato Serug, visse
e Serug, d aver generato Nahor, visse
e Nahor, d aver generato Terah, visse
d che Lot si fu separato da lui: ‘Alza
D queste cose, la parola dell’Eterno fu
e, d questo, se ne partiranno con grandi
sepolto d una prospera vecchiezza.
d che Abramo ebbe dimorato dieci
fra me e te e i tuoi discendenti d di te,
l’Iddio tuo e della tua progenie d di te.
E a te e alla tua progenie d di te darò il
tu e la tua progenie d di te, di
fra me e voi e la tua progenie d di te:
perpetuo per la sua progenie d di lui.
ai suoi figliuoli, e d di sé alla sua casa,
D queste cose, avvenne che Iddio
D queste cose avvenne che fu riferito
D questo, Abrahamo seppellì Sara sua
fu consolato d la morte di sua madre.
E d la morte d’Abrahamo, Iddio
D uscì il suo fratello, che con la mano
avean turati d la morte d’Abrahamo; e
d che Rachele ebbe partorito Giuseppe,
e, d, vedrò la sua faccia; forse, mi farà
e darò a te e alla tua progenie d di te il
e d che Giuda si fu consolato, salì da
Or circa tre mesi d, vennero a dire a
D queste cose avvenne che la moglie
Or, d queste cose, avvenne che il
E, d quelle, ecco salire dal fiume altre
orientale, germogliare d quelle altre.
E, d quelle, ecco salire altre sette
orientale, germogliare d quelle altre.
e brutte che salivano d quelle altre,
e d, verranno sette anni di carestia; e
E, d questo, i suoi fratelli si misero a
D queste cose, avvenne che fu detto a
questo paese alla tua progenie d di te,
Ma i figliuoli che hai generati d di loro,
Giuseppe, d ch’ebbe sepolto suo padre,
ad esso; e, d questo, vi lascerà andare.
D questo, Mosè ed Aaronne vennero a
d che l’Eterno ebbe percosso il fiume.
E, d questo, io partirò’. E Mosè uscì
d che l’avrai circonciso, potrà
d la loro partenza dal paese d’Egitto.
gente straniera, d esserle stato infedele.
per lui e per la sua progenie d di lui.
saranno, d di lui, per i suoi figliuoli,
o del pane fino alla mattina d, brucerai
e, d averne cesellato il modello, ne fece
D questo, tutti i figliuoli d’Israele si
persona, d aver udito dal giudice la
d aver fatto il sacrifizio per il peccato,
e, d le cose che mi son successe, se
d ch’egli s’è mostrato al sacerdote per
se, d ch’egli è stato dichiarato puro, la
la piaga, d che sarà stata lavata; e se
vede che la piaga, d essere stata lavata,
D questo potrà entrar nel campo, ma
D questo, il sacerdote entrerà per
nella casa d averne smurate le pietre e
d che la casa è stata raschiata e
d che la casa è stata rintonacata, il
d la morte dei due figliuoli d’Aaronne,
l’indosserà d essersi lavato il corpo
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e d questo rientrerà nel campo.
d questo, rientrerà nel campo.
d il tramonto del sole sarà pura, e potrà
sacerdote l’agiterà il giorno d il sabato.
in eredità ai vostri figliuoli d di voi,
d che si sarà venduto, potrà essere
E se nemmeno d questo vorrete darmi
ma se la consacra d il giubileo, il
E d che Aaronne e i suoi figliuoli
d che questi avrà raso il suo capo
D questo, il nazireo potrà bere del
dell’altare, d ch’esso fu unto.
D questo, i Leviti verranno a fare il
D questo, i Leviti vennero a fare il loro
o se d un giorno e una notte la nuvola
d tutti i miracoli che ho fatto in mezzo
d di che rientrerà nel campo, e il
per lui e per la sua progenie d di lui
d quella piaga, l’Eterno disse a Mosè e
Ma se il marito, giorno d giorno, non
se li annulla qualche tempo d averne
d che Mosè ebbe fatta la spartizione
e, d aver esplorato il paese,
Il giorno d la Pasqua i figliuoli
d l’uscita de’ figliuoli d’Israele dal
ma, d la morte del sommo sacerdote,
avvenne d ch’egli ebbe sconfitto Sihon,
e alla loro progenie d di loro’.
ha scelto la loro progenie d loro, ed
sii felice tu e i tuoi figliuoli d di te, e
d ch’egli avrà cacciati tutti i tuoi
d che avrai mangiato a sazietà ed avrai
d che avrai veduto il tuo grosso e il tuo
d loro, fra tutti i popoli, scelse la loro
sii felice tu e i tuoi figliuoli d di te,
felice tu e i tuoi figliuoli d di te,
d che saranno state distrutte davanti a
e d il tramonto del sole potrà rientrare
lo schiavo che, d averlo lasciato, si sarà
moglie, d ch’ella è stata contaminata;
d che foste usciti dall’Egitto.
d essere stati numerosi come le stelle
d aver udito le parole di questo
vostri figliuoli che sorgeranno d di voi,
come d la ruina di Sodoma, di
quanto più lo sarete d la mia morte!
Poiché io so che, d la mia morte, voi
Or avvenne, d la morte di Mosè, servo
il viaggio, d essere usciti dall’Egitto.
d l’uscita dall’Egitto, non era stato
e d aver lapidati gli altri, dettero tutti
E d che tutto il popolo ebbe preso
D questo, Giosuè lesse tutte le parole
tre giorni d ch’ebber fermato questo
D ciò Giosuè li percosse e li fece
d aver lasciato i figliuoli d’Israele a
e voi e fra i nostri discendenti d noi,
molto tempo d che l’Eterno ebbe dato
e d ciò, ve ne trassi fuori.
consumerà, d avervi fatto tanto bene’.
E, d queste cose, avvenne che Giosuè,
D la morte di Giosuè, i figliuoli
poi, d di quella, sorse un’altra
Anche l’elsa entrò d la lama, e il grasso
D Ehud, venne Shamgar, figliuolo di
La mattina d, Gedeone si levò per
udrai quello che dicono; e, d questo, le
D che Gedeone fu morto, i figliuoli
Or d Abimelec sorse, per liberare
D di lui sorse Jair, il Galaadita, che fu
Qualche tempo d avvenne che i
D di lui fu giudice d’Israele Ibtsan di
D di lui fu giudice d’Israele Elon, lo
D di lui fu giudice d’Israele Abdon,
D questo, s’innamorò di una donna
d aver preso le cose che Mica avea
la tua suocera d la morte di tuo marito,
le era rimasto del cibo d essersi saziata,
e, d di te, vengo io’. - Quegli rispose:

1Sa

1: 9 E, d ch’ebbero mangiato e bevuto a
5: 3 E il giorno d, gli Asdodei alzatisi di
4 Il giorno d, alzatisi di buon’ora,
6: 6 D ch’Egli ebbe spiegato contro ad essi
9:13 d di che, i convitati mangeranno. Or
12: 8 D che Giacobbe fu entrato in Egitto, i
17:53 d aver dato la caccia ai Filistei,
18:10 Il giorno d, un cattivo spirito, suscitato
20:35 La mattina d, Gionathan uscì fuori alla
23:17 e io sarò il secondo d di te; e ben lo sa
24: 6 Ma d, il cuore gli batté, per aver egli
22 distruggerai la mia progenie d di me, e
25:38 E circa dieci giorni d, l’Eterno colpì
30: 1 Tre giorni d, quando Davide e la sua
2Sa 1: 1 d la morte di Saul, Davide, tornato
2: 1 D questo, Davide consultò l’Eterno,
7:12 io innalzerò al trono d di te la tua
8: 1 D queste cose, Davide sconfisse i
10: 1 Or avvenne, d queste cose, che il re dei
13: 1 Or d queste cose avvenne che, avendo
23 Or due anni d avvenne che, facendo
38 dov’era andato d aver preso la fuga.
15: 1 Or d queste cose, Absalom si procurò
21:14 D questo, Iddio fu placato verso il
18 D questo, ci fu un’altra battaglia coi
23: 4 e col suo splendore, d la pioggia, fa
9 D di lui veniva Eleazar, figliuolo di
11 D di lui veniva Shamma, figliuolo di
24:10 d che Davide ebbe fatto il censimento
1Re 1: 6 aspetto, ed era nato subito d Absalom.
13 tuo figliuolo, regnerà d di me e sederà
14 io entrerò d di te, e confermerò le tue
17 tuo figliuolo, regnerà d di me e sederà
20 sul trono del re mio signore, d di lui.
24 Adonija regnerà d di me e sederà sul
27 sul trono del re mio signore d di lui?’
30 Salomone tuo figliuolo regnerà d di me
3:18 il terzo giorno d che ebbi partorito io,
6: 1 d l’uscita dei figliuoli d’Israele dal
9 D aver finito di costruire la casa,
8: 9 d che questi furono usciti dal paese
9: 1 D che Salomone ebbe finito di
21 ch’eran rimasti d di loro nel paese e
12:12 Tre giorni d, Geroboamo e tutto il
28 Il re, quindi, d essersi consigliato, fece
13:33 D questo fatto, Geroboamo non si
15: 4 stabilendo d di lui il suo figliuolo, e
17:17 Or d queste cose avvenne che il
18: 1 Molto tempo d, nel corso del terzo
19:11 E, d il vento, un terremoto; ma l’Eterno
12 E, d il terremoto, un fuoco; ma
12 d il fuoco, un suono dolce e sommesso.
21 D essersi allontanato da Elia, Eliseo
20:15 e d questi fece la rassegna di tutto il
21: 1 Or d queste cose avvenne che Naboth
19 D aver commesso un omicidio, vieni a
2Re 1: 1 d la morte di Achab Moab si ribellò
3: 9 e d aver girato a mezzodì con una
20 La mattina d, nell’ora in cui s’offre
4:17 in quel medesimo tempo, l’anno d,
6:24 Or d queste cose avvenne che Ben8:15 Il giorno d, Hazael prese una coperta,
10: 9 La mattina d, egli uscì fuori; e
14:17 visse ancora quindici anni d la morte di
22 d che il re si fu addormentato coi suoi
18: 5 i re di Giuda che vennero d di lui o che
21:13 piatto, che, d ripulito, si volta
23:12 e, d averli fatti a pezzi e tolti di là, ne
25 d di lui, non n’è sorto alcuno di simile.
1Cr 2:24 D la morte di Hetsron, avvenuta a
6:31 d che l’arca ebbe un luogo di riposo.
8: 8 d che ebbe ripudiate le sue mogli
11:12 D di lui veniva Eleazar, figliuolo di
12:19 d essersi consultati, rimandarono
16: 5 Zaccaria, il secondo d di lui; poi
17:11 io innalzerò al trono d di te la tua
18: 1 D queste cose, Davide sconfisse i
19: 1 Or avvenne, d queste cose, che
20: 4 D queste cose, ci fu una battaglia coi
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e, d di lui, Zebadia, suo figliuolo;
d Ahitofel furono consiglieri Jehoiada,
in eredità ai vostri figliuoli, d di voi, in
d che questi furono usciti dal paese
ch’eran rimasti d di loro nel paese e
Tre giorni d, Geroboamo e tutto il
D di lei, prese Maaca, figliuola
d di lui, Johanan, il capo, con
d questo, Amasia, figliuolo di Zicri, il
d di lui, Jozabad con cent’ottantamila
D queste cose, i figliuoli di Moab e i
E d aver tenuto consiglio col popolo,
D questo, Giosafat, re di Giuda, si
D tutto questo l’Eterno lo colpì con
d la morte di suo padre, questi furono
D queste cose venne in cuore a Joas di
D la morte di Jehoiada, i capi di Giuda
d aver preso consiglio, inviò de’ messi
quindici anni d la morte di Joas,
D che Amatsia ebbe abbandonato
d che il re si fu addormentato coi suoi
entrò d di lui con ottanta sacerdoti
che teneva il secondo posto d il re.
e, d essersi santificati, vennero a
D queste cose e questi atti di fedeltà di
D questo, Sennacherib, re d’Assiria,
D questo, Manasse costruì, fuori della
d aver purificato il paese e la casa
D tutto questo, quando Giosia ebbe
Or d queste cose, sotto il regno
e d esserci riposati quivi tre giorni,
o nostro Dio, che direm noi d questo?
Ora, d tutto quello che ci è avvenuto a
D di lui Neemia, figliuolo di Azbuk,
D di lui lavorarono alle riparazioni i
D di lui lavorarono alle riparazioni i
D di lui Baruc, figliuolo di Zaccai, ne
D di lui Meremoth, figliuolo di Uria,
D di lui lavorarono i sacerdoti che
D di loro Beniamino e Hashub
D di loro Azaria, figliuolo di Maaseia,
D di lui Binnui, figliuolo di Henadad,
D di lui lavorò Pedaia, figliuolo di
D di loro i Tekoiti ne restaurarono
D di loro Tsadok, figliuolo d’Immer,
D di lui lavorò Scemaia figliuolo di
D di lui Hanania, figliuolo di Scelemia,
D di loro Meshullam, figliuolo di
D di lui Malkja, uno degli orefici,
E, d aver tutto ben esaminato, mi levai,
E, d matura riflessione, ripresi
e, d lui, Gabbai, Sallai: in tutto,
non si riaprissero fino a d il sabato; e
D queste cose, quando l’ira del re fu
D queste cose, il re Assuero promosse
un giorno d l’altro e un mese d l’altro,
e d entrerò dal re, quantunque ciò sia
Mardocheo era il secondo d il re
polvere altri d lui germoglieranno.
Se l’uomo, d morto, potesse ritornare
E quando, d la mia pelle, sarà distrutto
all’empio della sua famiglia d di lui,
d, tutta la gente segue le sue orme; e,
D il lampo, una voce rugge; egli tuona
D che ebbe rivolto questi discorsi a
d questo, visse centoquarant’anni, e
d che Davide era stato da Batseba.
sua integrità, saranno beati d di lui.
ma, d, avrà la bocca piena di ghiaia.
non riflettere che d aver fatto un voto.
d aver fatto passare la ruota su loro.
il godimento a colui che verrà d di me.
per godere di ciò che verrà d di lui?
quel che sarà d di lui sotto il sole?
scopra nulla di ciò che sarà d di lui.
d aver esaminato le cose una ad una
chi gli dirà quel che succederà d di lui?
perché d molto tempo tu lo ritroverai.
e le nuvole tornino d la pioggia:
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D questo, sarai chiamata ‘la città della
Poiché, d esserti adirato con me, l’ira
quando si racimola d la vendemmia.
e d gran numero di giorni saranno
è un continuo dar precetto d precetto,
precetto d precetto, regola d regola,
regola d regola, un poco qui, un poco
precetto d precetto, precetto d precetto,
regola d regola, regola d regola, un
poiché passerà mattina d mattina, di
d averli uditi, si dica: ‘È vero!’
e d di me, non ve ne sarà alcuno.
D aver dato la sua vita in sacrifizio per
eppure, d tutto questo, tu dici: ‘Io sono
D che avrà fatto tutte queste cose, essa
ma, d che li avrò divelti, avrò di nuovo
D molti giorni l’Eterno mi disse:
d che Nebucadnetsar, re di Babilonia,
E il re di Sceshac ne berrà d di loro.
d che il profeta Anania ebbe spezzato
d che il re Jeconia, la regina, gli
D che mi sono sviato, io mi son
e d che ho riconosciuto il mio stato, mi
d quei giorni, dice l’Eterno: io metterò
E d ch’io ebbi consegnato l’atto di
dei padri in seno ai figliuoli, d di loro;
e per quello dei loro figliuoli d di loro.
d che il re Sedekia ebbe fatto un patto
E d che il re ebbe bruciato il rotolo e le
d che Nebuzaradan, capo delle guardie,
Il giorno d ch’egli ebbe ucciso
d ch’egli ebbe ucciso Ghedalia,
D dieci giorni, la parola dell’Eterno fu
ma, d questo, l’Egitto sarà abitato
Ma, d questo, io trarrò dalla cattività i
Ora d tutta la tua malvagità - guai! guai
D aver immolato i loro figliuoli ai loro
e la mattina d feci come mi era stato
D molti giorni tu riceverai l’ordine;
quando, d averli fatti andare in cattività
quattordici anni d la presa della città,
d i pilastri veniva il cortile tutt’attorno
D la sua purificazione, gli si
tre anni, d i quali sarebbero passati al
e d di te sorgerà un altro regno,
d che avrai riconosciuto che il cielo
D questo, io guardavo, ed eccone
D questo, io guardavo, nelle visioni
e, d quelli, ne sorgerà un altro, che sarà
una visione, d quella che avevo avuta
D le sessantadue settimane, un unto
d di lui, è un desolato deserto; nulla gli
E, d questo, avverrà che io spanderò il
era il guaime d la falciatura per il re.
mi trovo come d la raccolta de’ frutti,
come d la racimolatura, quand’è fatta
escono, d essersi presentati al Signore
E d la deportazione in Babilonia,
Ma d che Erode fu morto, ecco un
E d che ebbe digiunato quaranta giorni
un uomo, d averlo trovato, nasconde; e
Subito d, Gesù obbligò i suoi discepoli
e d aver rese grazie, li spezzò e diede
se, d aver guadagnato tutto il mondo,
Sei giorni d, Gesù prese seco Pietro,
Infine, d tutti, morì anche la donna.
Or subito d l’afflizione di que’ giorni,
Or d molto tempo, ecco il padrone di
E d ch’ebbero cantato l’inno, uscirono
Ma d che sarò risuscitato, vi precederò
e d aver fatto flagellare Gesù, lo
E d averlo schernito, lo spogliarono del
Poi, d averlo crocifisso, spartirono i
usciti dai sepolcri d la risurrezione di
e d aver rotolata una gran pietra contro
disse: D tre giorni, risusciterò.
D di me vien colui che è più forte di
E subito d lo Spirito lo sospinse nel
D che Giovanni fu messo in prigione,
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E d alcuni giorni, egli entrò di nuovo in
d averlo udito era molto perplesso, e
Subito d Gesù obbligò i suoi discepoli
d aver rese grazie, li spezzò e diede ai
egli, d aver sospirato nel suo spirito,
Sei giorni d, Gesù prese seco Pietro e
e tre giorni d essere stato ucciso,
e che subito d possa dir male di me.
e d tre giorni egli risusciterà.
Infine, d tutti, morì anche la donna.
in que’ giorni, d quella tribolazione, il
Ora, due giorni d, era la pasqua e gli
E d ch’ebbero cantato l’inno, uscirono
Ma d che sarò risuscitato, vi precederò
e consegnò Gesù, d averlo flagellato,
E d che l’ebbero schernito, lo
Or d questo, apparve in altra forma a
Gesù dunque, d aver loro parlato, fu
d essermi accuratamente informato
Or d que’ giorni, Elisabetta sua moglie
D esser vissuta col marito sette anni
tre giorni d lo trovarono nel tempio,
d che quelli furon trascorsi, ebbe fame.
E d queste cose, egli uscì e notò un
D ch’egli ebbe finiti tutti i suoi
d aver udita la Parola, la ritengono in
circa otto giorni d questi ragionamenti,
Or d queste cose, il Signore designò
E il giorno d, tratti fuori due denari, li
uccidono il corpo, e che d ciò, non
d aver ucciso, ha potestà di gettar nella
e d averlo flagellato, l’uccideranno; ma
d aver ricevuto l’investitura del regno,
essi, d aver battuto e vituperato anche
ed essi, d aver ferito anche questo, lo
prima; ma la fine non verrà subito d.
d aver cenato, dette loro il calice
E poco d, un altro, vedutolo, disse:
d averlo vilipeso e schernito, lo vestì di
d averlo in presenza vostra esaminato,
dunque, d averlo castigato, lo libererò.
dunque, d averlo castigato, lo libererò.
Tre giorni d, si fecero delle nozze in
D questo, scese a Capernaum, egli con
D queste cose, Gesù venne co’ suoi
D queste cose ci fu una festa de’
D queste cose, Gesù se ne andò
i pani; e d aver rese grazie, li distribuì
pane d che il Signore avea reso grazie.
D queste cose, Gesù andava attorno
poi d, disse a’ discepoli: Torniamo in
ora quello che io fo, ma lo capirai d.
quale darò il boccone d averlo intinto.
allora, d il boccone, Satana entrò in lui.
D questo, Gesù, sapendo che ogni cosa
D queste cose, Giuseppe d’Arimatea,
E otto giorni d, i suoi discepoli eran
D queste cose, Gesù si fece veder di
d essere risuscitato da’ morti.
d aver così parlato, gli disse: Seguimi.
d aver dato per lo Spirito Santo dei
Ai quali anche, d ch’ebbe sofferto, si
Iddio, d aver suscitato il suo Servitore,
E d ch’ebbero pregato, il luogo
avvenne, circa tre ore d, che la moglie
D costui, sorse Giuda il Galileo, a’ dì
d aver pregato, imposero loro le mani.
e di là, d che suo padre fu morto, Iddio
a lui e alla sua progenie d di lui,
e d questo essi partiranno e mi
d aver reso testimonianza alla parola
E d averla lavata, la posero in una sala
d il battesimo predicato da Giovanni:
con lui d la sua risurrezione dai morti.
d la Pasqua, voleva farlo comparire
Allora, d aver digiunato e pregato,
E d la lettura della legge e dei profeti, i
Poi, d aver distrutte sette nazioni nel
E d queste cose, per circa
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D chiesero un re; e Dio diede loro
E d ch’ebber compiute tutte le cose che
d aver servito al consiglio di Dio nella
E d che la raunanza si fu sciolta, molti
d aver pregato e digiunato,
E d aver annunziata la Parola in Perga,
D queste cose io tornerò e edificherò di
Essi dunque, d essere stati accomiatati,
E d che furon dimorati quivi alquanto
E d varî giorni, Paolo disse a Barnaba:
E d che fu battezzata con quei di casa,
E d aver loro date molte battiture, li
D averci pubblicamente battuti senza
d che ebbero ricevuta una cauzione da
D queste cose egli, partitosi da Atene,
d essersi fatto tosare il capo a Cencrea,
ma d aver preso commiato e aver detto
credesse in colui che veniva d di lui,
d che Paolo ebbe loro imposto le mani,
D che sarò stato là, diceva, bisogna
Or d che fu cessato il tumulto, Paolo,
E d aver traversato quelle parti, e averli
E noi, d i giorni degli azzimi, partimmo
e d aver ragionato lungamente sino
arrivammo il giorno d dirimpetto a
Io so che d la mia partenza entreranno
Or d che ci fummo staccati da loro,
D que’ giorni, fatti i nostri preparativi,
D averli salutati, Paolo si mise a
e d essersi con loro purificato, entrò
d ch’io fui tornato a Gerusalemme, che
Cinque giorni d, il sommo sacerdote
E Paolo, d che il governatore gli ebbe
Or d molti anni, io son venuto a portar
Or alcuni giorni d, Felice, venuto con
tre giorni d salì da Cesarea a
Festo, d aver conferito col consiglio,
E d alquanti giorni il re Agrippa e
d esame, io abbia qualcosa da scrivere.
Ma poco d, si scatenò giù dall’isola un
il giorno d cominciarono a far getto del
Or d che furono stati lungamente senza
d che fummo scampati, riconoscemmo
ma d aver lungamente aspettato,
e d aver pregato, gl’impose le mani e
Tre mesi d, partimmo sopra una nave
E d un giorno, levatosi un vento di
tre giorni d, Paolo convocò i principali
d che Paolo ebbe detta quest’unica
d che mi sarò in parte saziato di voi.
che talora, d aver predicato agli altri, io
e d aver rese grazie, lo ruppe e disse:
d aver cenato, prese anche il calice,
e l’un d l’altro; e uno interpreti;
d che avrà ridotto al nulla ogni
anche d che fummo giunti in
D aver cominciato con lo Spirito,
che venne quattrocento trent’anni d,
d aver udito la parola della verità,
d averla purificata col lavacro
e d aver compiuto tutto il dover vostro,
d aver lasciata la Macedonia, nessuna
d aver lussureggiato contro Cristo,
settario, d una prima e una seconda
Iddio, d aver in molte volte e in molte
d essere stata prima annunziata dal
chi furon quelli che d averlo udito lo
dicendo nei Salmi, d lungo tempo,
parola del giuramento fatto d la legge
farò con la casa d’Israele d quei giorni,
volta sola, d di che viene il giudizio,
d essere stato offerto una volta sola
offerti continuamente, anno d anno,
D aver detto prima: Tu non hai voluto
d aver offerto un unico sacrificio per i
testimonianza. Infatti, d aver detto:
il patto che farò con loro d que’ giorni,
d aver ricevuto la conoscenza della
quando, d essere stati illuminati, voi

DOPPI - DOTTORI
11:30 d essere state circuite per sette giorni.
5:10 d che avrete sofferto per breve tempo,
1: 4 d esser fuggiti dalla corruzione che è
15 che d la mia dipartenza abbiate sempre
2:20 se d esser fuggiti dalle contaminazioni
21 che, d averla conosciuta, voltar le
Giu
5 Signore, d aver tratto in salvo il popolo
Ap
4: 1 D queste cose io vidi, ed ecco una
7: 1 D questo, io vidi quattro angeli che
9 D queste cose vidi, ed ecco una gran
9:12 ancora due guai d queste cose.
15: 5 E d queste cose vidi, e il tempio del
18: 1 E d queste cose vidi un altro angelo
19: 1 D queste cose udii come una gran voce
20: 3 d di che egli ha da essere sciolto per un
DOPPI
Sa
79:12 E rendi ai nostri vicini a sette d in seno
1Ti
3: 8 esser dignitosi, non d in parole, non
Gia
4: 8 e purificate i vostri cuori, o d d’animo!
DOPPIA
Dt
21:17 dandogli una parte d di tutto quello che
1Sa 1: 5 ma ad Anna diede una parte d, perché
2Re 2: 9 siami data una parte d del tuo spirito!’
25: 7 incatenarono con una d catena di rame,
Gb 41: 5 è penetrato fra la d fila de’ suoi denti?
Pro 20:10 e d misura sono ambedue in abominio
Is
61: 7 della vostra onta, avrete una parte d;
Ger 17:18 calamità, e colpiscili di d distruzione!
39: 7 e lo fe’ legare con una d catena di rame
52:11 incatenare con una d catena di rame e
DOPPIE
Es
26:24 Queste saranno d dal basso in su, e al
36:29 E queste erano d dal basso in su, e al
Pro 28:18 ma il perverso che batte d vie, cadrà a
DOPPIEZZA
Pro 28: 6 del perverso che cammina nella d, ed è
DOPPIO
Gen 43:12 e pigliate con voi il d del danaro, e
15 presero seco il d del danaro, e
Es
16: 5 esso sarà il d di quello che avranno
22 giorno raccolsero di quel pane il d: due
22: 4 trovato vivo nelle mani, restituirà il d.
7 se il ladro si trova, restituirà il d.
9 restituirà il d al suo prossimo.
28:16 Sarà quadrato e d; avrà la lunghezza
39: 9 Il pettorale era quadrato; e lo fecero d;
9 e una spanna di larghezza; era d.
Dt
15:18 e un mercenario ti sarebbe costato il d;
Gb 42:10 e gli rese il d di tutto quello che già gli
Sa
12: 2 con labbro lusinghiero e con cuor d.
119:113 Io odio gli uomini dal cuor d, ma amo
Pro 20:10 D peso e doppia misura sono ambedue
23 Il peso d è in abominio all’Eterno, e la
Is
40: 2 dell’Eterno il d per tutti i suoi peccati.
61: 7 Sì, nel loro paese possederanno il d, ed
Ger 16:18 darò loro al d la retribuzione della loro
Zac 9:12 io ti dichiaro che ti renderò il d.
Mat 23:15 rendete figliuol della geenna il d di voi.
1Ti
5:17 siano reputati degni di d onore,
Gia
1: 8 essendo uomo d’animo d, instabile in
Ap 18: 6 e rendetele al d la retribuzione delle
6 cui ha mesciuto ad altri, mescetele il d.
DOR
Gs 11: 2 e sulle alture di D a ponente,
12:23 il re di D, sulle alture di D, il re di
17:11 gli abitanti di D con i suoi villaggi,
11 gli abitanti di En-D con i suoi villaggi,
21:32 Hammoth-D e il suo contado, e Kartan
Gd
1:27 né quelli di D e delle città del suo
1Sa 28: 7 a En-D v’è una donna che evoca gli
1Re 4:11 Ben-Abinadab, in tutta la regione di D;
1Cr 7:29 D e le città che ne dipendevano. In
DORATO
Zac 4:12 condotti d’oro per cui scorre l’olio d’?
DORMA
1Re 1: 2 n’abbia cura, e d fra le sue braccia, sì
Mar 4:27 e d e si levi, la notte e il giorno; il seme
DORME
Rut
3: 4 osserva il luogo dov’egli d; poi va’,
1Pi
2Pi

1Re 18:27 viaggio; fors’anche d, e si risveglierà’.
Pro 10: 5 ma chi d durante la raccolta è un
Is
5:27 nessuno sonnecchia o d; a nessuno si
Os
7: 6 il loro fornaio d tutta la notte, e la
Mat 9:24 perché la fanciulla non è morta, ma d.
Mar 5:39 La fanciulla non è morta, ma d.
Luc 8:52 Non piangete; ella non è morta, ma d.
Gio 11:12 dissero: Signore, s’egli d, sarà salvo.
DORMENDO
2Sa 12: 3 alla sua coppa e d sul suo seno; ed essa
Mar 4:38 Or egli stava a poppa, d sul guanciale.
At
12: 6 Pietro stava d in mezzo a due soldati,
DORMI
Es
8: 3 nella camera ove d, sul tuo letto, nelle
2Re 6:12 parole che tu dici nella camera ove d’.
Sa
44:23 Risvegliati! Perché d, o Signore?
Ecc 10:20 maledire il ricco nella camera ove tu d;
Mar 14:37 e disse a Pietro: Simone, d tu? non sei
Ef
5:14 Risvegliati, o tu che d, e risorgi da’
DORMÌ
2Sa 11: 9 Ma Uria d alla porta del palazzo del re
2Re 4:11 si ritirò su in quella camera, e vi d.
DORMIAMO
1Te 5: 6 non d dunque come gli altri, ma
10 sia che vegliamo sia che d, viviamo
DORMIGLIONI
Pro 23:21 e i d n’andran vestiti di cenci.
DORMIR
Gio 11:13 che avesse parlato del d del sonno.
DORMIRÀ
Sa 121: 4 non sonnecchierà né d.
DORMIRANNO
Ez 34:25 al sicuro nel deserto e d nelle foreste.
DORMIRE
Lev 15:20 Ogni letto sul quale si sarà messa a d
Dt
24:13 affinché egli possa d nel suo mantello,
Rut
3: 4 E quando se n’andrà a d, osserva il
7 se n’andò a d presso al monte delle
2Sa 11:11 e bere e per d con mia moglie? Com’è
13 e la sera Uria uscì per andarsene a d sul
Pro
4:16 non posson d se non han fatto del male,
6:10 D un po’, sonnecchiare un po’,
24:33 D un po’, sonnecchiare un po’,
Ecc 5:12 ma la sazietà del ricco non lo lascia d.
Gn
1: 6 ‘Che fai tu qui a d? Lèvati, invoca il
DORMIREBB
Es
22:27 Su che d’egli? E se avverrà ch’egli
DORMIREI
Gb
3:13 Ora mi giacerei tranquillo, d, ed avrei
DORMIRÒ
Sa
4: 8 In pace io mi coricherò e in pace d,
DORMISSE
Sa
78:65 il Signore si risvegliò come uno che d,
DORMITE
Mat 26:45 D pure oramai, e riposatevi! Ecco,
Mar 14:41 D pure oramai, e riposatevi! Basta!
Luc 22:46 Perché d? Alzatevi e pregate, affinché
DORMITO
Lev 14:47 Chi avrà d in quella casa, si laverà le
Num 5:19 Se nessun uomo ha d teco, e se non ti
20 e altri che il tuo marito ha d teco...
Sa
3: 5 Io mi son coricato e ho d, poi mi sono
76: 5 han d il loro ultimo sonno, e tutti gli
DORMIVA
1Re 3:20 mentre la tua serva d, e lo pose a
21:27 e digiunò; d involto nel sacco, e
Gn
1: 5 s’era coricato, e d profondamente.
Mat 8:24 era coperta dalle onde; ma Gesù d.
DORMIVAMO
Mat 28:13 di notte e lo rubarono mentre d.
DORMIVANO
1Sa 26:12 e nessuno si svegliò; tutti d, perché
Mat 13:25 Ma mentre gli uomini d, venne il suo
26:40 Poi venne a’ discepoli, e li trovò che d,
43 li trovò che d perché gli occhi loro
27:52 e molti corpi de’ santi che d,
Mar 14:37 venne, e li trovò che d, e disse a Pietro:
40 li trovò che d perché gli occhi loro
Luc 22:45 ai discepoli e li trovò che d di tristezza,
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DORMIVO
Can 5: 2 Io d, ma il mio cuore vegliava. Sento la
DORMONO
Sa 127: 2 altrettanto ai suoi diletti, mentr’essi d.
Ecc 4:11 se due d assieme, si riscaldano; ma chi
Can 7:10 e scivola fra le labbra di quelli che d.
Dan 12: 2 molti di coloro che d nella polvere
1Co 15:18 Anche quelli che d in Cristo, son
20 dai morti, primizia di quelli che d.
1Te 4:13 in ignoranza circa quelli che d,
5: 7 Poiché quelli che d, d di notte; e quelli
DORSO
Sa 129: 3 Degli aratori hanno arato sul mio d,
Is
21: 7 della truppa a d d’asini,
7 della truppa a d di cammelli; e quella
30: 6 le loro ricchezze sul d degli asinelli e i
50: 6 presentato il mio d a chi mi percoteva,
Ger 46:21 anch’essi volgono il d, fuggon tutti
DOSI
Es
30:34 aromi con incenso puro, in d uguali;
DOSSI
Ez 10:12 E tutto il corpo de’ cherubini, i loro d,
DOSSO
Es
32:24 Chi ha dell’oro se lo levi di d! Essi me
Gs
5: 9 vi ho tolto di d il vituperio dell’Egitto’.
1Sa 17:26 e torrà l’obbrobrio di d a Israele? E chi
39 non ci sono abituato’. E se la tolse di d.
18: 4 Gionathan si tolse di d il mantello, e lo
2Sa 13:19 si stracciò di d la tunica con le
1Re 11:11 io ti strapperò di d il reame, e lo darò
2Re 2:13 il mantello ch’era caduto di d ad Elia,
14 il mantello ch’era caduto di d ad Elia,
Est
4: 4 se le mettesse e si levasse di d il sacco;
Pro 10:13 ma il bastone è per il d di chi è privo di
19:29 e le percosse per il d degli stolti.
26: 3 e il bastone per il d degli stolti.
Is
9: 3 il bastone che gli percoteva il d, la
51:23 e tu facevi del tuo d un suolo, una
52: 2 Scuotiti di d la polvere, lèvati, mettiti a
Gn
3: 6 si tolse di d il manto, si coprì d’un
Mic 3: 3 gli strappan di d la pelle, gli fiaccan le
Zac 3: 4 ‘Levategli di d i vestiti sudici!’ Poi
4 io ti ho tolto di d la tua iniquità, e t’ho
At
16:22 e i pretori, strappate loro di d le vesti,
DOTAN
Gen 37:17 che dicevano: Andiamocene a D’.
17 traccia de’ suoi fratelli, e li trovò a D.
DOTATA
Gen 30:20 ‘Iddio m’ha d di buona dote; questa
DOTATI
Dan 1: 4 belli d’aspetto, d d’ogni sorta di talenti,
DOTATO
Esd 7:25 la sapienza di cui il tuo Dio ti ha d,
Gb 36: 4 dinanzi un uomo d di perfetta scienza.
DOTE
Gen 30:20 ‘Iddio m’ha dotata di buona d; questa
34:12 Imponetemi pure una gran d e di gran
Es
22:16 dovrà pagare la sua d e prenderla per
1Sa 18:25 Il re non domanda d; ma domanda
1Re 9:16 l’aveva data per d alla sua figliuola,
DOTHAN
2Re 6:13 a pigliare’. Gli fu riferito ch’era a D.
DOTTOR
Mat 22:35 uno di loro, d della legge, gli domandò,
Luc 10:25 ecco, un certo d della legge si levò per
Gio 3:10 Tu se’ il d d’Israele e non sai queste
At
5:34 Gamaliele, d della legge, onorato da
DOTTORE
Gio 3: 2 che tu sei un d venuto da Dio; perché
1Ti
2: 7 d dei Gentili in fede e in verità.
2Ti
1:11 costituito banditore e apostolo e d.
DOTTORI
Esd 8:16 Meshullam, e i d Joiarib ed Elnathan,
Luc 2:46 nel tempio, seduto in mezzo a’ d, che li
5:17 seduti de’ Farisei e de’ d della legge,
7:30 i Farisei e i d della legge hanno reso
11:45 uno de’ d della legge, rispondendo, gli
46 Guai anche a voi, d della legge, perché
52 Guai a voi, d della legge, poiché avete

DOTTRINA - DOVE
14: 3 E Gesù prese a dire ai d della legge ed
At
13: 1 d’Antiochia v’eran dei profeti e dei d:
1Co 12:28 in terzo luogo de’ d; poi, i miracoli;
29 Son forse tutti d? Fan tutti de’
Ef
4:11 evangelisti; gli altri, come pastori e d,
1Ti
1: 7 volendo esser d della legge,
2Ti
4: 3 si accumuleranno d secondo le loro
2Pi
2: 1 come ci saranno anche fra voi falsi d
DOTTRINA
Pro
4: 2 perché io vi do una buona d; non
Ger 10: 8 non è che una d di vanità; non è altro
Mat 16:12 ma dalla d dei Farisei e de’ Sadducei.
22:33 queste cose, stupivano della sua d.
Mar 1:22 E la gente stupiva della sua d,
27 Che cos’è mai questo? È una d nuova!
11:18 era rapita in ammirazione della sua d.
Luc 4:32 Ed essi stupivano della sua d perché
Gio
7:16 La mia d non è mia, ma di Colui che
17 conoscerà se questa d è da Dio o se io
18:19 intorno ai suoi discepoli e alla sua d.
At
5:28 riempita Gerusalemme della vostra d, e
13:12 essendo stupito della d del Signore.
17:19 questa nuova d che tu proponi?
26:24 la molta d ti mette fuor di senno.
Ef
4:14 e portati qua e là da ogni vento di d,
1Ti
1: 3 a certuni che non insegnino d diversa
10 ogni altra cosa contraria alla sana d,
4: 6 e della buona d che hai seguita da
6: 1 di Dio e la d non vengano biasimati.
3 Se qualcuno insegna una d diversa e
3 e alla d che è secondo pietà,
2Ti
4: 3 che non sopporteranno la sana d; ma
Tit
1: 9 onde sia capace d’esortare nella sana d
2: 1 le cose che si convengono alla sana d:
10 onde onorino la d di Dio, nostro
Ebr
6: 2 della d de’ battesimi e della
2Gv
9 oltre e non dimora nella d di Cristo,
9 Chi dimora nella d, ha il Padre e il
10 viene a voi e non reca questa d, non lo
Ap
2:14 quelli che professano la d di Balaam, il
15 guisa professano la d dei Nicolaiti.
24 in Tiatiri che non professate questa d e
DOTTRINE
Mat 15: 9 insegnando d che son precetti
Mar 7: 7 insegnando d che son precetti
Col
2:22 i comandamenti e le d degli uomini ?
1Ti
4: 1 retta a spiriti seduttori e a d di demonî
Ebr 13: 9 qua e là da diverse e strane d; poiché è
DOV
Gen 2:11 tutto il paese di Havila, d’è l’oro;
4: 9 disse a Caino: ‘D’è Abele tuo fratello?’
13: 4 al luogo d’era l’altare ch’egli avea fatto
18: 9 ‘D’è Sara tua moglie?’ Ed egli rispose:
21:17 ha udito la voce del fanciullo là d’è.
22: 7 ma d’è l’agnello per l’olocausto?’
38:21 ‘D’è quella meretrice che stava a
Es
2:20 Ed egli disse alle sue figliuole: ‘E d’è?
4:24 in viaggio, nel luogo d’egli albergava,
9:26 di Goscen, d’erano i figliuoli d’Israele,
15:27 Elim, d’erano dodici sorgenti d’acqua
16:29 ognuno stia d’è; nessuno esca dalla sua
18: 5 nel deserto d’egli era accampato, al
20:21 s’avvicinò alla caligine d’era Dio.
21:13 un luogo d’ei si possa rifugiare.
Lev 11:36 una cisterna, d’è una raccolta d’acqua,
13:33 ma non raderà il luogo d’è la tigna; e il
15:23 sul letto o sul mobile d’ella sedeva
Num 13:22 d’erano Ahiman, Sceshai e Talmai,
Gs
8:19 sorsero dal luogo d’erano, entraron di
22:19 d’è stabilito il tabernacolo dell’Eterno,
Gd
9:38 ‘D’è ora la tua millanteria di quando
Rut
1: 7 le sue due nuore dal luogo d’era stata,
3: 4 osserva il luogo d’egli dorme; poi va’,
1Sa 10: 5 d’è la guarnigione dei Filistei; e
20:37 fu giunto al luogo d’era la freccia che
23:23 tutti i nascondigli d’ei si ritira; poi
30:15 tu condurmi giù d’è quella banda?’
15 e io ti menerò giù d’è quella banda’.
2Sa 2:23 dal punto d’egli era caduto morto, si
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Il re gli disse: ‘D’è egli?’ Tsiba rispose
d’era andato dopo aver preso la fuga.
‘E d’è il figliuolo del tuo signore?’
partorii nella camera d’ella pure stava.
E la casa sua, d’egli dimorava, fu
trovava ancora in Egitto, d’era fuggito
nel sepolcro d’è sepolto l’uomo di Dio;
portò su nella camera d’egli albergava,
d’è sceso per prenderne possesso.
‘D’è l’Eterno, l’Iddio d’Elia?’
pezzi nella marmitta d’era la minestra;
L’uomo di Dio disse: ‘D’è caduta?’ E
E il re disse: ‘Andate, vedete d’è, ed io
Assiria, d’è rimasto fino al dì d’oggi.
D’è il re di Hamath, il re d’Arpad e il
casa d’erano tutte le sue cose preziose,
i luoghi d’è entrata l’arca dell’Eterno
trovava ancora in Egitto, d’era fuggito
ricostruì tutte le mura d’erano rotte,
e la casa di Dio sia riedificata d’era.
d’erano riposti i tesori a Babilonia;
nel luogo d’erano prima, e posti nella
non sapevano né d’io fossi andato né
i Leviti di tutti i luoghi d’erano, per
e d’è colui che ha tanta presunzione da
forza; il mortale spira e... d’è egli?
d’è dunque la mia speranza? questa
nessun superstite d’egli soggiornava.
quelli che lo vedevano diranno: ‘D’è?’
Voi dite: ‘E d’è la casa del prepotente?
d’è la tenda che albergava gli empi?’
E d’è il luogo della Intelligenza?
E d’è il luogo della Intelligenza?
D’è l’uomo che al par di Giobbe
‘D’è Dio, il mio creatore, che nella
D’eri tu quand’io fondavo la terra?
D’è la via che guida al soggiorno della
luce? E la tenebra d’è la sua dimora?
dicendo del continuo: D’è il tuo Dio?
continuamente: D’è il tuo Dio?
direbbero le nazioni: D’è l’Iddio loro?
e il luogo d’era non lo riconosce più.
direbbero le nazioni: D’è il loro Dio?
presso all’angolo d’essa abitava, e si
Meglio un piatto d’erbe, d’è l’amore,
che un bove ingrassato, d’è l’odio.
d’è molta sapienza v’è molto affanno, e
D’è andato il tuo amico, o la più bella
recate al luogo d’è il nome dell’Eterno
‘D’è il commissario? dove colui che
dieci gradini sui gradini d’era disceso.
io ero rimasta sola; questi, d’erano?’
D’è la lettera di divorzio di vostra
E d’è dunque il furore dell’oppressore?
‘D’è colui che li trasse fuori dal mare
D’è colui che metteva in mezzo a loro
‘D’è l’Eterno che ci ha tratti fuori dal
non hanno detto: ‘D’è l’Eterno?’ i
e guarda: D’è che non ti sei prostituita?
d’è il gregge, il magnifico gregge, che
‘D’è la parola dell’Eterno? ch’essa si
egli morrà di fame là d’è, giacché non
da tutti i luoghi d’erano stati dispersi, e
tutte le nazioni d’erano stati dispersi,
‘D’è il pane, d’è il vino?...’ e intanto
e mi fermai d’essi dimoravano; e
d’era posto l’idolo della gelosia, che
E d’è la malta con cui l’avevate
e, dal suolo d’era piantata, stese verso
intorno al luogo d’era piantato, mentre
profanava fra le nazioni d’è andata.
facciata, d’era la porta settentrionale,
Il sacerdote non entrerà d’è un morto,
D’è dunque il tuo re? Ti salvi egli in
direbbe fra i popoli: - D’è il loro Dio?’
mi diceva: - D’è l’Eterno, il tuo Dio?
D’è questo ricetto di leoni, questo
e non si conosce più il posto d’erano.
d’essi sono giunti da Babilonia,
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son padre, d’è l’onore che m’è dovuto?
d’è il timore che m’appartiene? dice
quando dite: ‘D’è l’Iddio di giustizia?’
D’è il re de’ Giudei che è nato? Poiché
giunta al luogo d’era il fanciullino, vi
Perché d’è il tuo tesoro, quivi sarà
il tetto dalla parte d’era Gesù; e fattavi
E da per tutto d’egli entrava, ne’
D’è la mia stanza da mangiarvi la
E venne a Nazaret, d’era stato allevato;
il libro trovò quel passo d’era scritto:
Poi disse loro: D’è la fede vostra? Ma
Perché d’è il vostro tesoro, quivi sarà
seguitelo nella casa d’egli entrerà.
D’è la stanza nella quale mangerò la
dell’uomo ascendere d’era prima?
durante la festa, e dicevano: D’è egli?
Onde essi gli dissero: D’è tuo Padre?
Ed essi gli dissero: D’è costui? Egli
ancora due giorni nel luogo d’era;
Appena Maria fu giunta d’era Gesù e
venne a Betania d’era Lazzaro ch’egli
d’era un orto, nel quale egli entrò co’
Or nel luogo d’egli fu crocifisso, c’era
là d’era giaciuto il corpo di Gesù.
riempì tutta la casa d’essi sedevano.
il luogo d’erano raunati tremò; e furon
si presentarono alla casa d’eravamo.
d’era una sinagoga de’ Giudei;
D’è dunque il vanto? Esso è escluso.
D’è il savio? D’è lo scriba?
D’è il disputatore di questo secolo?
O morte, d’è la tua vittoria?
O morte, d’è il tuo dardo?
e d’è lo Spirito del Signore, quivi è
Ora, d’è remissione di queste cose, non
D’è la promessa della sua venuta?
tu abiti, cioè là d’è il trono di Satana;
chiamò l’uomo e gli disse: ‘D sei?’ E
non trovò d posar la pianta del suo
gli occhi tuoi e mira, dal luogo d sei, a
serva di Sarai, donde vieni? e d vai?’
darò il paese d abiti come straniero:
‘D sono quegli uomini che son venuti
e andò al luogo d s’era prima fermato
sovvertì le città d Lot avea dimorato.
paese d hai dimorato come forestiero,
il paese d sei andato peregrinando, e
‘Fratelli miei, di d siete?’ E quelli
d le pecore venivano a bere; ed
di Bethel, d tu ungesti un monumento e
Di chi sei? d vai? a chi appartiene
del campo d avea piantato le sue tende.
a lui, dal luogo d gli avea parlato.
nel luogo d Iddio gli avea parlato; vi
Bethel il luogo d Dio gli avea parlato.
Hebron, d Abrahamo e Isacco aveano
paese d suo padre avea soggiornato,
dimmi d siano a pascere il gregge’.
fanciullo non c’è più; e io, d andrò io?’.
nella prigione stessa d Giuseppe stava
fummo giunti al luogo d pernottammo,
e cercava un luogo d piangere; entrò
nel luogo d sono i Cananei, gli Hittei,
della paglia d ne potrete trovare,
paese di Goscen, d abita il mio popolo;
e nessuno si mosse di d stava, per tre
della porta delle case d lo si mangerà.
vi servirà di segno sulle case d sarete; e
non c’era casa d non fosse un morto.
d farò che il mio nome sia ricordato, io
vicino al punto d avviene la giuntura,
d io v’incontrerò per parlar quivi con
testimonianza, d io mi ritroverò con te.
di convegno, d io m’incontrerò con te:
Or va’, conduci il popolo d t’ho detto.
vicino al punto d avveniva la giuntura,
in tutti i luoghi d abiterete: non
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in un luogo puro, d si gettan le ceneri;
nel luogo d si scannano gli olocausti,
Nel luogo d si sgozza l’olocausto, sarà
quadrupedi, in tutti i luoghi d abiterete.
nel luogo d si scannano i sacrifizi per il
nel luogo d ha messo del sangue del
si fa nel paese d’Egitto d avete abitato,
fa nel paese di Canaan d io vi conduco,
affinché il paese d io vi conduco per
all’Eterno in tutti i luoghi d abiterete.
in tutti i luoghi d abiterete.
Porterete dai luoghi d abiterete due
in tutti i luoghi d abiterete.
in tutti i luoghi d abiterete.
la casa venduta, con la città d si trova,
e d la nuvola si fermava, quivi i
conosci i luoghi d dovremo accamparci
e come siano le città d abita, se siano
valle d’Eshcol, d tagliarono un tralcio
arrivammo nel paese d tu ci mandasti,
un paese d scorre il latte e il miele, ed
è un paese d scorre il latte e il miele.
arrivati nel paese d io vi conduco,
in un paese d scorra il latte e il miele, e
testimonianza, d io mi ritrovo con voi.
d saranno conservate per la raunanza
Non è un luogo d si possa seminare;
Meriba d i figliuoli d’Israele contesero
a Moab dal lato d sorge il sole.
stretto d non c’era modo di volgersi né
a Refidim d non c’era acqua da bere
la traccerete fin là d s’entra in Hamath,
rifugio, d possa ricoverarsi l’omicida
alla città di rifugio d s’era ricoverato.
della città di rifugio d s’era ricoverato,
Non contaminerete il paese d sarete,
D saliam noi? I nostri fratelli ci han
e nel deserto, d hai veduto come
nel paese d state per passare per
fra le nazioni d l’Eterno vi condurrà.
nel paese d vai per prenderne possesso,
paese d mangerai del pane a volontà,
d non ti mancherà nulla;
paese d le pietre son ferro, e dai cui
di voi per tutto il paese d camminerete.
tutti i luoghi d le nazioni che state per
d ognuno fa tutto quel che gli par bene,
là d tu stai per entrare a spodestarle, e
delle città d soggiorna in Israele, verrà,
in luogo d non si lavora e non si
la lascerai andare d vorrà; ma non la
sua città, alla porta del luogo d abita,
nel paese d stai per entrare per
le nazioni d l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà
ti benedica nel paese d stai per entrare
e di mosto, e d il cielo stilla la rugiada.
ha mai saputo d fosse la sua tomba.
d siano andati non so; rincorreteli
al monte, d rimasero tre giorni, fino al
dal luogo d i sacerdoti sono stati a piè
nel luogo d accamperete stanotte),
perché il luogo d stai è santo’.
nel deserto d quelli l’avevano inseguito,
nella spelonca d s’erano nascosti; e che
E lo menarono a Gerusalemme, d morì.
e cadde; là d si piegò, cadde esanime.
e d sono tutte quelle sue maraviglie che
torre, d si rifugiarono tutti gli abitanti
e vedi d risieda quella sua gran forza, e
ti prego, d risieda la tua gran forza, e in
m’hai detto d risiede la tua gran forza’.
a stabilirmi d troverò un luogo adatto’.
è un luogo d non manca nulla di ciò
E il vecchio gli disse: ‘D vai, e donde
attorniarono di notte la casa d stavo;
Bethel, d rimase fino alla sera in
perché d andrai tu, andrò anch’io;
e d starai tu, io pure starò; il tuo popolo
d morrai tu morrò anch’io, e quivi sarò
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1Sa

‘D hai spigolato oggi? D hai lavorato?
dell’Eterno d si trovava l’arca di Dio.
Poi tornava a Rama, d stava di casa;
alla città d stava l’uomo di Dio.
‘Sì, c’è; è là d sei diretto; ma va’
ti prego, d sia la casa del veggente’.
‘D siete andati?’ Saul rispose: ‘A
ecco, io son teco d il cuor ti mena’.
escon dalle grotte d s’eran nascosti!’
una foresta, d c’era del miele per terra.
chiese: ‘D sono Samuele e Davide?’
fino al luogo d ti nascondesti il giorno
e scoprire il luogo d suol fermarsi, e
venne al luogo d Saul stava accampato,
Ed ora guarda d sia la lancia del re
e d sia la brocca dell’acqua che stava
un luogo d io possa stabilirmi; e perché
‘D avete fatto la scorreria quest’oggi?’
d quelli ch’erano rimasti indietro si
‘A chi appartieni? e di d sei? Quegli
Davide chiese: ‘D salirò io?’ L’Eterno
d sono rimasti fino al dì d’oggi.
portò a Baal-Peratsim, d li sconfisse, e
Uria al fronte, d più ferve la mischia;
nel luogo d sapeva che il nemico avea
Io d andrei a portar la mia vergogna? E
mentre io stesso non so d vado? Torna
al monte, al luogo d si adora Dio, ecco
‘D sono Ahimaats e Gionathan?’ La
d i Filistei aveano appesi i cadaveri
d si trovò un uomo di grande statura,
e si bruciano interamente là d sono.
d uccise un leone, un giorno di neve.
e da corsa nel luogo d si trovava il re,
del trono d amministrava la giustizia,
se, nel paese d saranno schiavi,
d stava inginocchiato tenendo le mani
nelle città d teneva i suoi carri, e in
nella città d abitava il vecchio profeta.
né regno d il mio signore non abbia
dell’Eterno ti trasporterà non so d; io
d le mura caddero sui ventisettemila
luogo d i cani hanno leccato il sangue
‘Per d è passato lo spirito dell’Eterno
il luogo d noi ci raduniamo in tua
quivi un luogo d ci possiam radunare’.
a soggiornare all’estero, d potrai;
d l’Eterno ha dato questo
Elath, d sono rimasti fino al dì d’oggi.
fece i propri dèi nelle città d dimorava,
D sono gli dèi di Hamath e d’Arpad?
D sono gli dèi di Sefarvaim, di Hena e
partì e se ne tornò a Ninive, d rimase.
e d le donne tessevano delle tende per
alti luoghi d i sacerdoti aveano offerto
d lo seppellirono nel suo sepolcro. E il
Joachaz, lo menò in Egitto, d morì.
Ribla, d fu pronunziata sentenza contro
famiglie della casa d si lavora il bisso
quivi, d son rimasti fino al dì d’oggi.
Gozan, d son rimasti fino al dì d’oggi.
d i Filistei s’erano raunati per
d uccise un leone, un giorno di neve.
a Baal-Peratsim, d Davide li sconfisse,
d si trovò un uomo di grande statura,
che stanziò nelle città d teneva i carri, e
d l’Eterno era apparso a Davide suo
se, nel paese d saranno schiavi,
servaggio d sono stati menati schiavi, e
nelle città d teneva i suoi carri, e in
‘Per d è passato lo spirito dell’Eterno
d benedissero l’Eterno; per questo,
d l’Eterno ha dato questo
i luoghi d costruì degli alti luoghi e
un luogo d si offrono dei sacrifizi; e le
la città d sono i sepolcri de’ miei padri
nella città d sono i sepolcri de’ miei
in piè nel posto d si trovavano, e fu
là d le mura salgono al disopra del
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una camera grande là d, prima d’allora,
d furono gli uomini retti mai distrutti?
D ti trascina il cuore, e che voglion
errando in cerca di pane; d trovarne? ei
Oh sapessi d trovarlo! potessi arrivare
là d la luce confina colle tenebre.
a lui quando lascia il luogo d stava.
e l’oro un luogo d lo si affina.
Ma la Sapienza, d trovarla? E dov’è il
vi mena, egli solo sa il luogo d dimora,
al largo, d non è più angustia, e coprir
d son de’ corpi morti, ivi ella si trova.
Moab è il bacino d mi lavo; sopra
e d passa il tuo carro stilla il grasso.
d sono le tue benignità antiche, le quali
d si muovon creature senza numero,
Moab è il bacino d mi lavo; sopra
d salgono le tribù, le tribù dell’Eterno,
D me ne andrò lungi dal tuo spirito?
e d fuggirò dal tuo cospetto?
le sue vie sono erranti, e non sa d va.
D mancano i buoi è vuoto il granaio,
falliscono, d mancano i consigli;
ma riescono, d son molti i consiglieri.
Il re, assiso sul trono d rende giustizia,
al luogo d i fiumi si dirigono, tornano a
essi il bosco d crescevano gli alberi;
nel soggiorno de’ morti d vai, non v’è
sud o verso il nord, d cade, quivi resta.
pure nelle vie d ti mena il cuore e
dimmi d meni a pascere il tuo gregge,
e d lo fai riposare sul mezzogiorno.
d non manca mai vino profumato. Il
il melo, d tua madre t’ha partorito,
d quella che t’ha partorito, s’è sgravata
e d lascerete quel ch’è la vostra gloria?
d le immagini eran più numerose che a
E d sono i tuoi savi? Te lo annunzino
ad Ariel, città d accampò Davide!
d colui che pesava il danaro?
d colui che teneva il conto delle torri?’
d non giunge nave da remi,
d non passa potente vascello.
D sono gli dèi di Hamath e d’Arpad?
D sono gli dèi di Sefarvaim? Hanno
D sono il re di Hamath, il re d’Arpad, e
partì e tornò a Ninive, d rimase.
D sono il tuo zelo, i tuoi atti potenti? Il
d i nostri padri ti celebrarono, è stata
passò mai e d non abitò mai nessuno?’
E d sono i tuoi dèi che ti sei fatti? Si
d sia la buona strada, e incamminatevi
d avevo da prima stanziato il mio
in tutti i luoghi d li avrò cacciati, dice
un paese d scorre il latte e il miele,
la cintura dal luogo d l’avevo nascosta;
E se pur ti dicono: - D ce ne andremo?
da Tofet, d l’Eterno l’avea mandato a
nel luogo d l’hanno menato in cattività,
in un paese straniero d non siete nati, e
da tutti i paesi d le ho cacciate, e le
e da tutti i paesi d io li avevo cacciati’;
in tutti i luoghi d li caccerò.
moltiplicate là d siete, e non diminuite.
della città d io vi ho fatti menare in
e da tutti i luoghi d vi ho cacciati, dice
fra tutte le nazioni d li caccerò;
una via diritta d non inciamperanno;
un paese d scorre il latte e il miele.
i paesi d li ho cacciati nella mia ira, nel
e d non è più né uomo, né abitante, né
d non v’è più né uomo né bestia, e in
nel paese d state come forestieri.
Geremia; e nessuno sappia d siete’.
d il rotolo fu interamente consumato
E d sono ora i vostri profeti che vi
d il re pronunziò la sua sentenza su di
va’ d ti piacerà e ti converrà d’andare’.
d’Egitto, d non vedremo la guerra, non
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e d non avrem più fame di pane, e
nel luogo d desiderate andare per
d’Egitto d siete venuti a dimorare?
bottino, in tutti i luoghi d tu andrai’.
d non arrivino de’ fuggiaschi d’Elam.
un paese d non abita alcuno,
per d non passa alcun figliuol d’uomo.
prigione, d rimase fino al giorno della
andavano d lo spirito li faceva andare,
fra le nazioni d io li caccerò’.
fra le genti d saranno stati menati in
là d essi offrivano profumi d’odor
un santuario nei paesi d sono andati.
radunerò dai paesi d siete stati dispersi,
dal luogo d tu sei, per un altro luogo;
fra le nazioni d saran giunti; e
un deserto d nessuno passasse più a
Seccherà sul suolo d ha germogliato’.
Che cos’è l’alto luogo d andate? E
dai paesi d sarete stati dispersi, con
trarrò fuori dal paese d sono stranieri
dai paesi d sarete stati dispersi; e io
nel luogo stesso d fosti creata, nel
in una città d s’è aperta una breccia.
di fra i popoli d saranno stati dispersi,
il paese d nuoti; e i canali saran ripieni
da tutti i luoghi d sono state disperse in
E, giunti fra le nazioni d sono andati,
profanato fra le nazioni d siete andati.
di fra le nazioni d sono andati, li
fuori da tutti i luoghi d hanno abitato e
d hanno peccato, e li purificherò, essi
e d abitarono i vostri padri; vi
e verrai dal luogo d stai, dall’estremità
d si trovavano tre gallerie a tre piani.
d i sacerdoti che s’accostano all’Eterno
e il luogo d poserò la pianta dei miei
è il luogo d i sacerdoti faranno cuocere
le cucine d quelli che fanno il servizio
esso venne presso al luogo d io stavo;
in tutti i paesi d li hai cacciati, a
e rizzati in piedi nel luogo d sei; perché
E d sono i tuoi giudici, de’ quali
dal luogo d voi li avete venduti, e farò
e scese a Giaffa, d trovò una nave che
luogo d facevano il pasto i leoncelli,
d passeggiavano il leone, la leonessa e
D ti cercherei dei consolatori?’
e io tremo qui d sto, a dover aspettare
in tutti i paesi d sono stati nell’onta.
I vostri padri d son essi? E i profeti
E io dissi: ‘D vai?’ Egli mi rispose:
parlava meco: ‘D portano esse l’efa?’
che non vi sia più d riporla.
informò da loro d il Cristo dovea
e d i ladri sconficcano e rubano;
e d i ladri non sconficcano né rubano.
dell’uomo non ha d posare il capo.
fuor della città a Betania, d albergò.
che mieti d non hai seminato,
e raccogli d non hai sparso;
sapevi ch’io mieto d non ho seminato e
raccolgo d non ho sparso;
D vuoi che ti prepariamo da mangiar la
venite a vedere il luogo d giaceva.
sua fama si divulgò subito per ogni d,
con lui, ed entra là d era la fanciulla.
d il verme loro non muore ed il fuoco
desolazione posta là d non si conviene
D vuoi che andiamo ad apparecchiarti
e d sarà entrato, dite al padron di casa:
stavano guardando d veniva deposto.
ecco il luogo d l’aveano posto.
e facendo guarigioni per ogni d.
dell’uomo non ha d posare il capo.
e luogo d egli stesso era per andare.
poiché non ho d riporre i miei raccolti?
tutti mondati? E i nove altri d sono?
D sarà, Signore? Ed egli disse loro:
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D sarà il corpo, ivi anche le aquile si
gli dissero: D vuoi che la prepariamo?
roccia, d niuno era ancora stato posto.
avvicinati al villaggio d andavano, egli
d Giovanni stava battezzando.
Il vento soffia d vuole, e tu ne odi il
ma non sai né d’onde viene né d va;
è il luogo d bisogna adorare.
d avea cambiato l’acqua in vino. E
D comprerem noi del pane perché
la barca toccò terra là d eran diretti.
presso al luogo d avean mangiato il
Voi e mi conoscete e sapete di d sono;
e d io sarò, voi non potete venire.
D dunque andrà egli che noi non lo
e: D io sarò voi non potete venire?
Betleem, il villaggio d stava Davide?
Donna, d sono que’ tuoi accusatori?
non sapete donde io vengo né d vado.
d vado io, voi non potete venire.
dice: D vado io voi non potete venire?
a costui, non sappiamo di d sia.
che voi non sappiate di d sia; eppure,
luogo d Giovanni da principio stava
nel luogo d Marta l’aveva incontrato.
D l’avete posto? Essi gli dissero:
che se alcuno sapesse d egli era, ne
e là d son io, quivi sarà anche il mio
cammina nelle tenebre, non sa d vada.
‘D vo io, voi non potete venire’, così lo
Signore, d vai? Gesù rispose:
D io vado, non puoi per ora seguirmi;
affinché d son io, siate anche voi;
e del d io vo sapete anche la via.
Signore, non sappiamo d vai; come
e niun di voi mi domanda: D vai?
Padre, io voglio che d son io, siano
d tutti i Giudei si radunano; e non ho
d lo crocifissero, assieme a due altri,
il luogo d Gesù fu crocifisso era vicino
d nessuno era ancora stato posto.
e non sappiamo d l’abbiano posto.
Signore, e non so d l’abbiano posto.
dimmi d l’hai posto, e io lo prenderò.
del luogo d si trovavano i discepoli,
ti cingevi da te e andavi d volevi; ma
ti cingerà e ti condurrà d non vorresti.
paese di Madian, d ebbe due figliuoli.
perché il luogo d stai è terra santa.
d molti fratelli stavano raunati e
di d erano stati raccomandati alla
in ogni città d abbiamo annunziato la
d supponevamo fosse un luogo
tutti, per ogni d, abbiano a ravvedersi,
a Troas, d dimorammo sette giorni.
nella sala di sopra, d eravamo radunati,
ma d non c’è legge, non c’è neppur
ma d il peccato è abbondato, la grazia
là d Cristo non fosse già stato
corpo fosse occhio, d sarebbe l’udito?
tutto fosse udito, d sarebbe l’odorato?
un unico membro, d sarebbe il corpo?
facciate proseguire per d mi recherò.
D son dunque le vostre proteste di
d Cristo è seduto alla destra di Dio.
d i vostri padri mi tentarono
d Gesù è entrato per noi qual
d c’è un testamento, bisogna che sia
eredità; e partì senza sapere d andava.
d sono invidia e contenzione, quivi è
d angeli, principati e potenze gli son
d comparirà l’empio e il peccatore?
Io conosco d tu abiti, cioè là dov’è il
fu ucciso fra voi, d abita Satana.
d anche il Signor loro è stato
d ha un luogo preparato da Dio,
d è nutrita un tempo, dei tempi e la
d sono anche la bestia e il falso
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DOVEA
Num 4:49 a ciascuno il servizio che d fare e
49 quello che d portare. Così ne fu fatto il
2Sa 19:18 La chiatta che d tragittare la famiglia
1Re 4: 7 ciascuno d’essi d provvedervi per un
2Re 3:27 che d succedergli nel regno, e l’offerse
13:14 malattia che lo d condurre alla morte; e
1Cr 12:32 modo da sapere quel che Israele d fare,
Neh 8:15 si d pubblicar questo bando: ‘Andate al
Est
9:28 e il loro ricordo non d mai cancellarsi
Ecc 4:15 al giovinetto, che d succedere al re e
Dan 9: 2 Gerusalemme d essere in ruine, era di
Mat 2: 4 da loro dove il Cristo d nascere.
11:14 accettare, egli è l’Elia che d venire. Chi
18:28 suoi conservi che gli d cento denari; e
Luc 1:80 giorno in cui d manifestarsi ad Israele.
2:49 ch’io d trovarmi nella casa del Padre
7:41 l’uno gli d cinquecento denari e l’altro
22: 7 nel quale si d sacrificar la pasqua.
Gio 6:71 uno di quei dodici, che lo d tradire.
11:27 di Dio che d venire nel mondo.
51 che Gesù d morire per la nazione;
12:33 per significare di qual morte d morire.
18:32 significando di qual morte d morire.
20: 9 la quale egli d risuscitare dai morti.
At
21: 3 Tiro, perché quivi si d scaricar la nave.
25: 4 e che egli stesso d partir presto.
Rom 5:14 il quale è il tipo di colui che d venire.
DOVEAN
Es
36:34 anelli per i quali d passare le traverse,
37:15 d’oro; esse d servire a portar la tavola.
38: 7 le quali d servire a portarlo; e lo fece di
Gd 20:38 questi d far salire dalla città una gran
1Cr 9:28 d prender cura degli arredi del culto,
31 alle cose che si d cuocere sulla gratella.
28:13 che d servire alla casa dell’Eterno.
2Cr 31:18 D fare le distribuzioni a quelli di tutta
Esd 8:17 le parole che d dire a Iddo e a suo
Neh 9:12 loro la via per la quale d camminare.
DOVEANO
Num 3:25 d aver cura del tabernacolo e della
7: 9 oggetti sacri e d portarli sulle spalle.
Gs
4: 8 nel luogo ove d passar la notte, e quivi
2Re 17:28 e insegnò loro come d temere l’Eterno.
1Cr 9:25 d di quando in quando venire a stare
23:30 D presentarsi ogni mattina e ogni sera
32 e d prender cura della tenda di
24: 3 secondo il servizio che d fare.
2Cr 24:11 i Leviti d portar la cassa agl’ispettori
Neh 8:14 d dimorare in capanne durante la festa
9:19 loro la via per la quale d camminare.
11: 1 altri nove d rimanere nelle altre città.
Est
9: 1 suo decreto d esser mandati ad effetto,
Luc 18: 1 mostrare che d del continuo pregare e
Gio 7:39 che d ricevere quelli che crederebbero
Col
2:17 sono l’ombra di cose che d avvenire;
Ebr
9:23 d esserlo con sacrificî più eccellenti di
DOVENDO
At
20: 7 Paolo, d partire il giorno seguente, si
Gia
2:12 come d esser giudicati da una legge di
DOVER
Hab 3:16 a d aspettare in silenzio il dì della
At
26: 9 di d fare molte cose contro il nome di
22 e Mosè hanno detto d avvenire, cioè:
Ef
6:13 dopo aver compiuto tutto il d vostro,
DOVERE
Dt
25: 5 così verso di lei il suo d di cognato;
7 verso di me il suo d di cognato’.
Gb 33:23 i mille, che mostri all’uomo il suo d,
Pro 11:24 e c’è chi risparmia più del d e non fa
DOVERI
2Ti
4: 5 compi tutti i d del tuo ministerio.
DOVERLO
At
3:13 egli avea giudicato di d liberare.
DOVERMI
At
26: 2 di d oggi scolpare dinanzi a te di tutte
DOVESSE
Num 15:34 stato stabilito che cosa gli si d fare.
Ger 32:35 in mente che si d commettere una tale

DOVESSERO - DOVUNQUE
DOVESSERO
At
15:38 che non d prendere a compagno colui
DOVESSI
1Co 4:18 come se io non d recarmi da voi;
DOVETE
Dt
14:12 ecco quelli dei quali non d mangiare:
Gs
3: 4 veder bene la via per la quale d andare;
Gd 18:14 Considerate ora quel che d fare’.
2Cr 35: 3 voi non d più portarla sulle spalle; ora
Ger 25:34 il tempo in cui d essere scannati; io vi
Zac 8:16 Queste son le cose che d fare: dite la
Luc 12: 5 ma io vi mostrerò chi d temere: Temete
Gio 13:14 voi d lavare i piedi gli uni agli altri.
At
19:36 voi d acquetarvi e non far nulla di
Rom 13: 7 Rendete a tutti quel che d loro:
7 il tributo a chi d il tributo; la gabella a
11 E questo tanto più d fare, conoscendo
14:13 che non d porre pietra d’inciampo sulla
1Co 1:30 E a lui voi d d’essere in Cristo Gesù, il
5:11 con un tale non d neppur mangiare.
Col
4: 6 sapere come d rispondere a ciascuno.
1Te 4: 1 il modo in cui vi d condurre e piacere a
2Te 3: 7 sapete com’è che ci d imitare: perché
2Pi
3:11 quali non d voi essere, per santità di
DOVETTE
Gs 24:10 ascolto a Balaam; egli d benedirvi, e vi
2Cr 36:21 esso d riposare per tutto il tempo della
At
21:35 d, per la violenza della folla, esser
DOVEVA
Gen 38:27 venne il tempo in cui d partorire, ecco
1Sa 15:21 primizie di ciò che d essere sterminato,
18:19 figliuola di Saul d esser data a Davide,
2Sa 3:33 ‘D Abner morire come muore uno
2Re 11:17 Israele d essere il popolo dell’Eterno; e
2Cr 15:13 d esser messo a morte, grande o
23:16 Israele d essere il popolo dell’Eterno.
35:12 da parte quello che d essere arso, per
14 ciò che d esser arso, e i grassi; perciò i
Est
1:22 ogni uomo d esser padrone in casa
3:14 copia dell’editto che d esser pubblicato
8:13 copia dell’editto che d esser bandito in
Ger 34: 9 ognuno d rimandare in libertà il suo
9 e nessuno d tener più in ischiavitù
51:60 il male che d accadere a Babilonia,
Ez 40:43 e sulle tavole d esser messa la carne
Mat 16:21 che d andare a Gerusalemme e soffrir
18:34 che avesse pagato tutto quel che gli d.
Luc 2:21 in capo ai quali e’ d esser circonciso,
13:16 non d esser sciolta da questo legame in
24: 7 d esser dato nelle mani d’uomini
Gio
4: 4 Or d passare per la Samaria.
At
27: 2 che d toccare i porti della costa d’Asia,
2Co 3:13 sguardo nella fine di ciò che d sparire.
Gal
3:23 in attesa della fede che d esser rivelata.
1Ti
2: 6 che d essere attestato a suo tempo,
Ebr
2:17 Laonde egli d esser fatto in ogni cosa
DOVEVAMO
At
21:16 discepolo, presso il quale d albergare.
DOVEVANO
Est
9:28 Que’ giorni d esser commemorati e
28 non d cessar mai d’esser celebrati fra i
Ger 40: 1 che d esser menati in cattività a
Dan 2:13 e i savi d essere uccisi; e si cercavano
Ebr
3: 5 delle cose che d esser dette;
1Pi
1:11 di Cristo, e delle glorie che d seguire.
DOVEVATE
Dt
1:18 io vi ordinai tutte le cose che d fare.
33 mostrarvi la via per la quale d andare,
Gs 22: 3 avete osservato come d il
DOVEVI
2Cr 19: 2 ‘D tu dare aiuto ad un empio e amar
Mat 18:33 non d anche tu aver pietà del tuo
25:27 d dunque portare il mio danaro dai
DOVEVO
Pro
7:14 ‘D fare un sacrifizio di azioni di grazie;
DOVIZIA
Dt
33:19 poich’essi succhieranno la d del mare e
DOVIZIOSAMENTE
Col
3:16 La parola di Cristo abiti in voi d;

DOVRÀ
Gen 17:13 con danaro d esser circonciso; e il mio
34:31 ‘D la nostra sorella esser trattata come
Es
21:28 il bue d esser lapidato e non se ne
36 questi d pagare bue per bue, e la bestia
22: 3 Il ladro d risarcire il danno; se non ha
6 acceso il fuoco d risarcire il danno.
12 egli d risarcire del danno il padrone
14 il padrone d’essa, egli d rifare il danno.
16 d pagare la sua dote e prenderla per
19 con una bestia d esser messo a morte.
27: 7 lati dell’altare, quando lo si d portare.
8 d esser fatto, conforme ti è stato
31: 7 il propiziatorio che vi d esser sopra, e
14 chi lo profanerà d esser messo a morte;
15 del sabato d esser messo a morte.
35: 2 Sei giorni si d lavorare, ma il settimo
Lev 4:28 d menare, come sua offerta, una capra,
32 d menare una femmina senza difetto.
6:18 toccherà quelle cose d esser santo’.
26 d esser mangiata in luogo santo, nel
27 ne toccherà la carne d esser santo; e se
7:16 ne rimane d esser mangiato l’indomani;
17 al terzo giorno, d bruciarsi col fuoco.
13:44 e il sacerdote lo d dichiarare impuro;
15:11 d lavarsi le vesti, lavare se stesso
20: 2 d esser messo a morte; il popolo del
9 d esser messo a morte; ha maledetto
15 d esser messo a morte; e ucciderete la
22:19 d offrire un maschio, senza difetto, di
21 perché sia gradita, d esser perfetta:
21 non d aver difetti.
24:16 d esser messo a morte;
16 tutta la raunanza lo d lapidare. Sia
17 qualsivoglia, d esser messo a morte.
25: 2 la terra d avere il suo tempo di riposo
27:10 Non lo si d cambiare; non se ne
29 riscattata; d essere messa a morte.
Num 1:51 Quando il tabernacolo d partire, i
51 quando il tabernacolo d accamparsi in
15:31 quella persona d essere sterminata;
24:22 il Keneo d essere devastato, finché
35:16 l’omicida d esser punito di morte.
17 l’omicida d esser punito di morte.
18 l’omicida d esser punito di morte.
21 che ha colpito d esser punito di morte;
31 perché d esser punito di morte.
Dt
12:27 d essere sparso sull’altare dell’Eterno,
17: 6 Colui che d morire sarà messo a morte
21:23 cadavere non d rimanere tutta la notte
23:14 perciò il tuo campo d esser santo;
Gd 13:12 per il bambino? e che si d fare per lui?’
21: 5 ‘Quel tale d esser messo a morte’.
1Sa 14:39 mio figliuolo, egli d morire’. Ma in
2Sa 12:14 il figliuolo che t’è nato d morire’.
Gb 18: 4 d la terra, per cagion tua, essere
20:18 sarà la restituzione che ne d fare, e così
34:33 D forse Iddio render la giustizia a
Is
41:22 e ci dichiarino quel che d avvenire. Le
Ger 48:44 l’anno in cui d render conto, dice
Ez 45:16 d prelevare quest’offerta per il principe
Os
9:13 ma Efraim d menare i suoi figliuoli a
Mar 9:35 d essere l’ultimo di tutti e il servitor di
DOVRAI
Gen 6:15 Ed ecco come la d fare: la lunghezza
29:15 sei mio parente d tu servirmi per nulla?
37: 8 ‘D tu dunque regnare su noi? o
Es
4:12 bocca, e t’insegnerò quello che d dire’.
Dt
17:15 d costituire su di te come re colui che
22: 4 ma d aiutare il tuo fratello a rizzarlo.
1Sa 16: 3 io ti farò sapere quello che d fare, e mi
1Re 20:22 considera bene quel che d fare; perché
Pro 19:19 ché, se lo scampi, d tornare daccapo.
DOVRAN
Is
30:20 t’ammaestrano non d più nascondersi;
DOVRANNO
Es
23:33 Non d abitare nel tuo paese, perché
Lev 19:23 come incirconcisi; non si d mangiare.
20:10 e l’adultera d esser messi a morte.
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11 ambedue d esser messi a morte; il loro
12 ambedue d esser messi a morte; hanno
13 d esser messi a morte; il loro sangue
16 ambedue d esser messe a morte; il loro
27 o indovina, d esser messi a morte;
Num 4:27 figliuoli per tutto quello che d portare
27 e per tutto quello che d fare; voi
32 alle loro cure e ch’essi d portare.
8: 2 lampade d proiettare la luce sul davanti
10: 6 quando d mettersi in cammino.
1Sa 8:11 e d correre davanti al suo carro;
Ger 49:12 destinati a bere la coppa, la d bere; e tu
DOVREBB
1Sa 14:45 liberazione in Israele, d’egli morire?
20:32 ‘Perché d’egli morire? Che ha fatto?’
DOVREBBE
Num 27: 4 Perché d il nome del padre nostro
Esd 7:23 Perché l’ira di Dio d ella venire sopra
DOVREBBERO
Sa
81:15 odiano l’Eterno d sottomettersi a lui,
Ger
8: 6 ed ascolto: essi non parlano come d;
Tit
1:11 insegnando cose che non d, per amor
DOVREI
1Sa 20: 5 e io d sedermi a mensa col re; lasciami
Gb 12: 4 dunque d essere il ludibrio degli amici!
2Co 2: 3 da coloro dai quali d aver allegrezza;
DOVREM
Num 17:13 muore; d perire tutti quanti?’
DOVREMMO
Gen 47:15 Perché d morire in tua presenza?
19 E perché d perire sotto gli occhi tuoi:
DOVREMO
Gen 37:10 D dunque io e tua madre e i tuoi fratelli
Es
10:26 sapremo con che d servire l’Eterno,
Num 10:31 i luoghi dove d accamparci nel deserto,
Dt
1:22 cammino per il quale noi d salire,
22 e delle città alle quali d arrivare’.
DOVRESTE
2Cr 13: 5 Non d voi sapere che l’Eterno, l’Iddio
Neh 5: 9 Non d voi camminare nel timore del
Zac 7: 7 Non d voi dare ascolto alle parole che
1Co 5:10 perché altrimenti d uscire dal mondo;
2Co 2: 7 d piuttosto perdonarlo e confortarlo,
Ebr
5:12 per ragion di tempo d esser maestri,
DOVRESTI
Gd 11:23 popolo, d tu possedere il loro paese?
DOVRETE
Es
4:15 e v’insegnerò quello che d fare.
Num 15: 2 nel paese che d abitare e che io vi do,
Luc 12:12 in quell’ora stessa quel che d dire.
DOVRÒ
Gen 24: 5 d io allora ricondurre il tuo figliuolo
Dt
4:22 Poiché, io d morire in questo paese,
Gd 15:18 e ora, d io morir di sete e cader nelle
2Sa 4:11 non d io ridomandare a voi ragion del
1Re 22:16 ‘Quante volte d io scongiurarti di non
2Cr 18:15 ‘Quante volte d io scongiurarti di non
Hab 2: 1 e a quello che d rispondere circa la
Luc 10:25 che d fare per eredar la vita eterna?
16: 4 quando d lasciare l’amministrazione, ci
2Pi
1:14 che presto d lasciare questa mia tenda,
DOVUNQUE
Gen 20:13 d giungeremo, dirai di me: È mio
15 ti sta dinanzi; dimora d ti piacerà’. E a
28:15 io son teco, e ti guarderò d tu andrai, e
30:30 t’ha benedetto d io ho messo il piede.
Lev 13:12 dal capo ai piedi, d il sacerdote guardi,
Num 35:29 in generazione, d dimorerete.
Gs
1: 7 a sinistra, affinché tu prosperi d andrai.
9 l’Eterno, il tuo Dio, sarà teco d andrai’.
16 comandato, e andremo d ci manderai;
Gd
2:15 D andavano, la mano dell’Eterno era
20:43 furon loro sopra d si fermavano, fin
1Sa 14:47 e ai Filistei; e d si volgeva, vinceva.
18: 5 e riusciva bene d Saul lo mandava:
2Sa 7: 7 D sono andato, or qua, or là, in mezzo
9 e sono stato teco d sei andato, ho
8: 6 rendea vittorioso Davide d egli andava.
14 rendea vittorioso Davide d egli andava.

DOVUTA - DUE
1Re 2: 4 e d tu ti volga, e affinché l’Eterno
2Re 12: 5 d si troverà qualcosa da restaurare’.
1Cr 17: 6 D sono andato, or qua or là, in mezzo a
8 e sono stato teco d sei andato, ho
18: 6 lo rendea vittorioso d egli andava.
13 rendea Davide vittorioso d egli andava.
Neh 4:20 D udrete il suon della tromba, quivi
Est
4: 3 d giungevano l’ordine del re e il suo
8:17 d giungevano l’ordine del re e il suo
Gb 40:12 umiliali! e schiaccia gli empi d stanno!
Pro 17: 8 chi lo possiede; d si volga, egli riesce.
21: 1 corso d’acqua; egli lo volge d gli piace.
Ger
6: 6 d, in mezzo a lei, non v’è che
40: 5 al popolo; ovvero va’ d ti piacerà’. E il
Ez
1:20 D lo spirito voleva andare, andavano
6: 6 D abitate, le città saranno deserte e gli
14 del deserto di Dibla, d essi abitano; e
21:21 vòlgiti a sinistra, d è diretto il tuo filo!
47: 9 d giungerà il torrente ingrossato, vivrà,
9 e tutto vivrà d arriverà il torrente.
Dan 2:38 e d dimorano i figliuoli degli uomini, le
Mat 8:19 disse: Maestro, io ti seguirò d tu vada.
18:20 d due o tre son raunati nel nome mio,
24:28 D sarà il carname, quivi si raduneranno
26:13 d sarà predicato questo evangelo,
Mar 6:10 D sarete entrati in una casa, trattenetevi
55 d sentivano dire ch’egli si trovasse.
9:18 e d esso lo prende, lo atterra; ed egli
14: 9 d sarà predicato l’evangelo, anche
Luc 9:57 gli disse: Io ti seguiterò d tu andrai.
Rom 15:19 ho predicato d l’Evangelo di Cristo,
Gia
3: 4 d vuole l’impulso di chi le governa.
Ap 14: 4 quelli che seguono l’Agnello d vada.
DOVUTA
Lev 7:36 È una parte ch’è loro d in perpetuo, di
1Cr 16:29 Date all’Eterno la gloria d al suo nome,
Sa
29: 2 Date all’Eterno la gloria d al suo nome;
96: 8 Date all’Eterno la gloria d al suo nome,
Luc 1:78 d alle viscere di misericordia del nostro
1Pi
3: 7 colla discrezione d al vaso più debole
DOVUTE
Neh 13:10 le porzioni d ai Leviti non erano state
DOVUTO
Lev 10:18 voi avreste d mangiarla nel santuario,
26:41 per i quali anch’io avrò d resister loro,
2Sa 19: 9 e ora ha d fuggire dal paese a cagione
2Re 13:19 ‘Avresti d percuoterlo cinque o sei
Gb
5: 3 ma ben tosto ho d maledirne la dimora.
15: 4 menomi il rispetto religioso che gli è d.
Sa
69: 4 che non avevo preso, l’ho d restituire.
90:11 cruccio secondo il timore che t’è d?
Ger 10: 7 Poiché questo t’è d; giacché fra tutti i
51:56 non manca di rendere ciò ch’è d.
Mal 1: 6 io son padre, dov’è l’onore che m’è d?
At
24:19 avrebbero d comparire dinanzi a te ed
1Co 3: 1 ma ho d parlarvi come a carnali, come
7: 3 renda alla moglie quel che le è d; e lo
2Co 10:14 non ci estendiamo oltre il d, quasi che
12:11 io avrei d esser da voi raccomandato;
Ebr
9:26 avrebbe d soffrir più volte dalla
DRAGO
Gb
3: 8 i giorni e sono esperti nell’evocare il d.
26:13 la sua mano trafigge il d fuggente.
DRAGONE
Neh 2:13 e mi diressi verso la sorgente del D e la
Is
51: 9 a pezzi Rahab, che trafiggesti il d?
Ger 51:34 ci ha inghiottiti come un d; ha empito
Ap 12: 3 ed ecco un gran d rosso che aveva
4 E il d si fermò davanti alla donna che
7 e i suoi angeli combatterono col d,
7 e il d e i suoi angeli combatterono,
9 E il gran d, il serpente antico, che è
13 E quando il d si vide gettato sulla terra,
16 il fiume che il d avea gettato fuori dalla
17 E il d si adirò contro la donna e andò a
13: 2 e il d le diede la propria potenza e il
4 e adorarono il d perché avea dato il
11 d’un agnello, ma parlava come un d.
16:13 E vidi uscir dalla bocca del d e dalla

20: 2 Ed egli afferrò il d, il serpente antico,
DRAMMA
Luc 15: 9 ho ritrovato la d che avevo perduta.
DRAMME
Luc 15: 8 qual’è la donna che avendo dieci d, se
At
19:19 ascendeva a cinquantamila d d’argento.
DRITTA
Pro 14:12 V’è tal via che all’uomo par d, ma
DRITTO
Pro
4:25 tue palpebre si dirigano d davanti a te.
Ez
1: 9 ognuno camminava d dinanzi a sé.
12 Camminavano ognuno d davanti a sé,
10:22 Ognuno andava d davanti a sé.
Am 4: 3 per le brecce, ognuna d davanti a sé, e
DRIZZARONO
Ap 11:11 ed essi si d in piè e grande spavento
DRIZZATE
Es
15: 8 le onde si son d come un muro, i flutti
DRIZZAVANO
Ez
1:23 E sotto la distesa si d le loro ali, l’una
DRIZZI
Ger 10:20 la mia tenda, che d i miei padiglioni.
DRIZZÒ
1Cr 15: 1 l’arca di Dio, e d una tenda per essa.
DROGATO
Pro
9: 2 i suoi animali, ha d il suo vino, ed ha
5 mio pane e bevete del vino che ho d!
23:30 per quei che vanno a gustare il vin d.
DROMEDARI
Is
60: 6 ti copriranno, d di Madian e d’Efa;
66:20 su carri, su lettighe, su muli, su d, al
DROMEDARIA
Ger
2:23 che hai fatto, d leggera e vagabonda!
DRUSILLA
At
24:24 Felice, venuto con D sua moglie, che
DUBBIO
Es
22:23 a me, io udrò senza d il loro grido;
Dt
15: 4 l’Eterno senza d ti benedirà nel paese
1Sa 22:22 ch’egli avrebbe senza d avvertito Saul;
2Sa 17: 9 Senza d egli è ora nascosto in qualche
2Re 5:11 Egli uscirà senza d incontro a me, si
Gio 13:22 stando in d di chi parlasse.
At
25:20 io, stando in d sul come procedere in
Rom 14:23 Ma colui che sta in d, se mangia è
2Co 1: 8 che stavamo in gran d anche della vita.
Ef
3: 2 senza d avete udito di quale grazia
Gia
1: 6 chiegga con fede, senza star punto in d;
Giu
22 abbiate pietà degli uni che sono nel d;
DUBITA
Mar 11:23 se non d in cuor suo, ma crede che quel
Gia
1: 6 chi d è simile a un’onda di mare,
DUBITARONO
Mat 28:17 E vedutolo, l’adorarono; alcuni però d.
DUBITASTE
Mat 21:21 Se aveste fede e non d, non soltanto
DUBITATO
Mat 14:31 O uomo di poca fede, perché hai d?
DUCE
Ebr
2:10 di sofferenze, il d della loro salvezza.
12: 2 d e perfetto esempio di fede, il quale
DUE
Gen 1:16 E Dio fece i d grandi luminari: il
4:19 E Lamec prese d mogli: il nome
6:19 fanne entrare nell’arca d d’ogni specie,
20 d d’ogni specie verranno a te, perché tu
10:25 E ad Eber nacquero d figliuoli; il nome
11:10 Arpacshad, d anni dopo il diluvio.
19: 1 Or i d angeli giunsero a Sodoma verso
8 Ecco, ho d figliuole che non hanno
15 prendi tua moglie e le tue d figliuole
16 lui, sua moglie e le sue d figliuole,
30 monte insieme con le sue d figliuole,
30 spelonca, egli con le sue d figliuole.
36 le d figliuole di Lot rimasero incinte
21:27 ad Abimelec; e i d fecero alleanza.
22: 3 prese con sé d de’ suoi servitori e
6 e tutti e d s’incamminarono assieme.
24:22 e d braccialetti del peso di dieci sicli
25:23 ‘D nazioni sono nel tuo seno,
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e d popoli separati usciranno dalle tue
Uno dei d popoli sarà più forte
ecco ch’ella aveva d gemelli nel seno.
I d fanciulli crebbero, ed Esaù divenne
al gregge e prendimi d buoni capretti; e
M’ha già soppiantato d volte: mi tolse
privata di voi d in uno stesso giorno?’
Or Labano aveva d figliuole: la
di Lea e nella tenda delle d serve, ma
tuoi fratelli, e giudichino loro fra noi d!
quattordici anni per le tue d figliuole, e
divise in d schiere la gente ch’era con
bastone, e ora son divenuto d schiere.
prese le sue d mogli, le sue d serve, i
i figliuoli fra Lea, Rachele e le d serve.
d de’ figliuoli di Giacobbe, Simeone e
ecco ch’essa aveva in seno d gemelli.
s’indignò contro i suoi d ufficiali,
Or avvenne, in capo a d anni interi, che
E l’essersi il sogno replicato d volte a
nacquero a Giuseppe d figliuoli, che
fa’ morire i miei d figliuoli! Affidalo a
quest’ora saremmo già tornati d volte’.
che mia moglie mi partorì d figliuoli;
sono d anni che la carestia è nel paese;
di Giuseppe, natigli in Egitto, erano d.
Ed egli prese seco i suoi d figliuoli,
i tuoi d figliuoli che ti son nati nel
uscì, ed ecco d Ebrei che si litigavano;
non credano neppure a questi d segni e
e si metta sui d stipiti e sull’architrave
l’architrave e i d stipiti delle porte; e
pane il doppio: d omer per ciascuno. E
giorno egli vi dà del pane per d giorni;
e i d figliuoli di lei che si chiamavano:
tua moglie e i d suoi figliuoli con lei’.
ma se sopravvivono un giorno o d, non
interverrà fra le d parti il giuramento
sua lunghezza sarà di d cubiti e mezzo,
d anelli da un lato
e d anelli dall’altro lato.
sua lunghezza sarà di d cubiti e mezzo,
E farai d cherubini d’oro; li farai
alle d estremità del propiziatorio;
dal propiziatorio alle d estremità.
di fra i d cherubini che sono sull’arca
la sua lunghezza sarà di d cubiti; la sua
Ci sarà un pomo sotto i d primi bracci
un pomo sotto i d seguenti bracci,
e un pomo sotto i d ultimi bracci che
ricadranno sui d lati del tabernacolo, di
Ogni asse avrà d incastri paralleli; farai
d basi sotto ciascun’asse
per i suoi d incastri.
d’argento: d basi sotto ciascun’asse.
Farai pure d assi per gli angoli del
le assi, che saranno ai d angoli.
sedici basi: d basi sotto ciascun’asse.
le stanghe saranno ai d lati dell’altare,
Esso avrà alle d estremità d spallette,
E prenderai d pietre d’ònice e
Inciderai su queste d pietre i nomi de’
Metterai le d pietre sulle spallette
davanti all’Eterno sulle sue d spalle,
e d catenelle d’oro puro che intreccerai
Poi farai sul pettorale d anelli d’oro,
e metterai i d anelli
alle d estremità del pettorale.
Fisserai i d cordoni d’oro ai d anelli
attaccherai gli altri d capi dei d cordoni
ai d castoni, e
li metterai sulle d spallette dell’efod,
E farai d anelli d’oro, e li metterai
alle altre d estremità del pettorale,
Farai d altri anelli d’oro, e
li metterai alle d spallette dell’efod, in
un giovenco e d montoni senza difetto,
stesso del giovenco e de’ d montoni.
i d arnioni e il grasso che v’è sopra, e
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i d arnioni e il grasso che v’è sopra e la
d agnelli d’un anno, ogni giorno, del
quadro, e avrà un’altezza di d cubiti; i
E gli farai d anelli d’oro,
sotto la ghirlanda, ai suoi d lati;
li metterai ai suoi d lati, per passarvi le
dette le d tavole della testimonianza,
con le d tavole della testimonianza
‘Tagliati d tavole di pietra come le
Mosè dunque tagliò d tavole di pietra,
e prese in mano le d tavole di pietra.
in mano le d tavole della testimonianza
Ogni asse aveva d incastri paralleli;
d basi sotto ciascun’asse
per i suoi d incastri.
d’argento: d basi sotto ciascun’asse.
Si fecero pure d assi per gli angoli del
ch’erano ai d angoli.
sedici basi: d basi sotto ciascun’asse.
sua lunghezza era di d cubiti e mezzo,
d anelli da un lato
e d anelli dall’altro lato.
sua lunghezza era di d cubiti e mezzo,
E fece d cherubini d’oro; li fece
alle d estremità del propiziatorio:
dal propiziatorio alle d estremità.
la sua lunghezza era di d cubiti, la sua
E c’era un pomo sotto i d primi bracci
un pomo sotto i d seguenti bracci che
e un pomo sotto i d ultimi bracci che
quadro, e aveva un’altezza di d cubiti; i
Gli fece pure d anelli d’oro,
sotto la ghirlanda, ai suoi d lati;
li mise ai suoi d lati per passarvi le
assieme mediante le sue d estremità.
fecero d castoni d’oro e d anelli d’oro,
i d anelli alle d estremità del pettorale.
E fissarono i d cordoni d’oro ai d anelli
gli altri d capi dei d cordoni d’oro
ai d castoni, e li misero sulle d spallette
Fecero anche d anelli d’oro
alle altre d estremità del pettorale,
E fecero d altri anelli d’oro,
e li misero alle d spallette dell’efod, in
senza però dividerlo in d, e il sacerdote
i d arnioni e il grasso che v’è sopra e
i d arnioni e il grasso che v’è sopra e
i d arnioni e il grasso che v’è sopra e
i d arnioni e il grasso che v’è sopra e
d tortore o d giovani piccioni: uno
d tortore o d giovani piccioni, porterà,
i d arnioni, il grasso che v’è sopra e
i d montoni e il paniere dei pani
i d arnioni col loro grasso, e Mosè fece
i d arnioni, il loro grasso, e la coscia
i d figliuoli che restavano ad Aaronne:
sarà impura d settimane come al tempo
prenderà d tortore o d giovani piccioni:
d uccelli vivi, puri, del legno di cedro,
prenderà d agnelli senza difetto,
pure d tortore o d giovani piccioni,
tortore o uno dei d giovani piccioni,
prenderà d uccelli, del legno di cedro,
prenderà d tortore o d giovani piccioni,
prenderà d tortore o d giovani piccioni,
la morte dei d figliuoli d’Aaronne, i
prenderà d capri per un sacrifizio per il
Poi prenderà i d capri, e li presenterà
qual de’ d debba essere dell’Eterno e
e d manate piene di profumo fragrante
il tuo campo con d sorta di seme, né
veste tessuta di d diverse materie.
di d decimi di un efa di fior di farina
d pani per un’offerta agitata, i quali
di d decimi di un efa di fior di farina e
un giovenco e d montoni, che saranno
e d agnelli dell’anno come sacrifizio di
quanto i d agnelli consacrati all’Eterno
ogni focaccia sarà di d decimi d’efa.
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Le metterai in d file, sei per fila, sulla
porterà d tortore o d giovani piccioni al
vale a dire un carro per d principi e un
Dette d carri e quattro buoi ai figliuoli
sacrifizio di azioni di grazie, d buoi,
sacrifizio di azioni di grazie, d buoi,
per sacrifizio da render grazie, d buoi,
sacrifizio di azioni di grazie, d buoi,
sacrifizio di azioni di grazie, d buoi,
sacrifizio di azioni di grazie, d buoi,
sacrifizio di azioni di grazie, d buoi,
sacrifizio di azioni di grazie, d buoi,
sacrifizio di azioni di grazie, d buoi,
sacrifizio di azioni di grazie, d buoi,
sacrifizio di azioni di grazie, d buoi,
sacrifizio di azioni di grazie, d buoi,
della testimonianza fra i d cherubini; e
ferma sul tabernacolo d giorni o un
‘Fatti d trombe d’argento; le farai
non per d giorni, non per cinque giorni,
d uomini, l’uno chiamato Eldad e
a un’altezza di circa d cubiti sulla
che portarono in d con una stanga, e
d decimi d’efa di fior di farina
il sasso col suo bastone d volte, e ne
la sua asina e avea seco d servitori.
dell’anno, senza difetti, d al giorno,
di sabato offrirete d agnelli dell’anno,
d decimi di fior di farina intrisa con
come olocausto all’Eterno d giovenchi,
d decimi di fior di farina intrisa con
un olocausto all’Eterno: d giovenchi,
per giovenco e d per il montone;
d giovenchi, un montone e sette agnelli
giovenco, d decimi per il montone,
giovenco, d decimi per il montone,
il giovenco, d decimi per il montone,
tredici giovenchi, d montoni,
d decimi per ciascuno dei d montoni,
offrirete dodici giovenchi, d montoni,
offrirete undici giovenchi, d montoni,
offrirete dieci giovenchi, d montoni e
offrirete nove giovenchi, d montoni,
offrirete otto giovenchi, d montoni,
offrirete sette giovenchi, d montoni,
Queste d tribù e mezzo hanno ricevuto
prendemmo ai d re degli Amorei il
l’Eterno, ha fatto a questi d re; lo
parole; e le scrisse su d tavole di pietra.
d re degli Amorei, che stavano di là dal
Le scrisse su d tavole di pietra, e me le
e l’Eterno mi dette le d tavole di pietra,
l’Eterno mi dette le d tavole di pietra,
nelle mie d mani le d tavole del patto.
E afferrai le d tavole,
le gettai dalle mie d mani, e le spezzai
‘Tagliati d tavole di pietra simili alle
e tagliai d tavole di pietra simili alle
sul monte, tenendo le d tavole in mano.
E l’Eterno scrisse su quelle d tavole ciò
deposizione di d o di tre testimoni; non
deposizione di d o di tre testimoni.
i d uomini fra i quali ha luogo la
Quand’un uomo avrà d mogli, l’una
prenderà in pegno sia le d macine, sia
Non avrai nella tua sacchetta d pesi,
Non avrai in casa d misure, una grande
e d metterne in fuga diecimila, se la
mandò segretamente da Sittim d spie,
Ma la donna prese que’ d uomini, li
e quel che faceste ai d re degli Amorei,
E quei d uomini ritornarono, scesero
disse ai d uomini che aveano esplorato
ma salgano un d o tremila uomini, e
stavano in piè ai d lati dell’arca,
che ha fatto ai d re degli Amorei di là
perché alle altre d tribù e alla mezza
formavano d tribù: Manasse ed Efraim;
e Rabba: d città e i loro villaggi.
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contado: nove città di queste d tribù.
Gath-Rimmon e il suo contado: d città.
e Beeshtra col suo contado: d città;
com’era avvenuto dei d re Amorei:
Ehud si fece una spada a d tagli, lunga
Una fanciulla, d fanciulle per ognuno;
presero d principi di Madian, Oreb e
prese i d re di Madian, Zebah e
le altre d schiere si gettarono su tutti
lasciami libera per d mesi, ond’io vada
‘Va’!’ e la lasciò andare per d mesi. Ed
Alla fine dei d mesi, ella tornò da suo
una fiaccola in mezzo, fra le d code.
E lo legarono con d funi nuove, e lo
d’asino, un mucchio! d mucchi! Con
e ai d stipiti, li divelse insieme con la
per la perdita de’ miei d occhi’.
abbracciò le d colonne di mezzo, sulle
avea preso con sé il suo servo e d asini.
coi suoi d asini sellati e con la sua
Moab con la moglie e i suoi d figliuoli.
e i suoi d figliuoli, Mahlon e Kilion;
morì, ed ella rimase coi suoi d figliuoli.
e Kilion morirono anch’essi tutti e d, e
la donna restò priva de’ suoi d figliuoli
Ella partì dunque con le sue d nuore
E Naomi disse alle sue d nuore:
prima che d si potessero riconoscere
le d donne che fondarono la casa
Aveva d mogli: una per nome Anna, e
e quivi erano i d figliuoli di Eli, Hofni
e partorì tre figliuoli e d figliuole. E il
e i d figliuoli di Eli, Hofni e Fineas,
e i d figliuoli d’Eli, Hofni e Fineas,
anche i tuoi d figliuoli, Hofni e Fineas,
e prendete d vacche che allattino e che
presero d vacche che allattavano, le
troverai d uomini presso al sepolcro di
Essi ti saluteranno, e ti daranno d pani,
guisa che non ne rimasero d assieme.
e delle sue d figliuole, la primogenita si
Ma Davide schivò il colpo per d volte.
poi i d si baciarono l’un l’altro e
E i d fecero alleanza in presenza
d otri di vino, cinque montoni allestiti,
Davide avea seco le sue d mogli:
e partì accompagnato da d uomini.
Le d mogli di Davide, Ahinoam la
di fichi secchi e d picce d’uva.
via, e liberò anche le sue d mogli.
si fermò d giorni a Tsiklag.
dunque vi salì con le sue d mogli,
a regnare sopra Israele, e regnò d anni.
in disparte nello spazio fra le d porte,
avea d uomini che erano capitani di
ne misurò d corde per farli mettere a
‘V’erano d uomini nella stessa città,
Or d anni dopo avvenne che, facendo
La tua serva aveva d figliuoli, i quali
dimorò in Gerusalemme d anni, senza
in pace in città con i d vostri figliuoli:
essi hanno seco i loro d figliuoli,
ma i d partirono di corsa e giunsero a
i d usciron fuori dalla cisterna, e
Or Davide stava sedendo fra le d porte;
ma il re prese i d figliuoli che Ritspa
Egli uccise i d grandi eroi di Moab.
fatto ai d capi degli eserciti d’Israele,
contro d uomini più giusti e migliori di
che d servi di Scimei fuggirono presso
d meretrici vennero a presentarsi
Una delle d disse: ‘Permetti, Signor
non c’eravamo che noi d in casa.
‘Dividete il bambino vivo in d parti, e
stavano sul Libano, e d mesi a casa; e
santuario d cherubini di legno d’ulivo,
fece una porta a d battenti, di legno
I d battenti erano di legno d’ulivo. Egli
e d battenti di legno di cipresso;
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si componeva di d pezzi mobili.
Fece le d colonne di rame. La prima
E fuse d capitelli di rame, per metterli
E fece d ordini di melagrane attorno
I capitelli posti sulle d colonne erano
le colloquintide, disposte in d ordini,
le d colonne, le d palle dei capitelli in
i d reticolati per coprire
le d palle dei capitelli in cima alle
melagrane per i d reticolati,
a d ordini di melagrane per ogni
che coprivano le d palle dei capitelli in
se non le d tavole di pietra che Mosè vi
nei quali Salomone costruì le d case, la
il seggio avea d bracci, uno di qua e
presso i d bracci stavano d leoni,
d’Israele, che gli era apparito d volte,
ed erano loro d soli nella campagna.
fece d vitelli d’oro e disse al popolo:
di Giuda; e regnò sopra Israele d anni.
Israele. Stava a Tirtsa, e regnò d anni.
il popolo d’Israele si divise in d parti:
di Samaria per d talenti d’argento;
sto raccogliendo d stecchi, per andare a
a quando zoppicherete voi dai d lati?
Ci sian dunque dati d giovenchi; quelli
della capacità di d misure di grano.
parevano d minuscoli greggi di capre
e mettetegli a fronte d scellerati, i quali
i d scellerati, vennero a metterglisi a
e regnò d anni sopra Israele.
e ha consumato i d primi capitani di
le proprie vesti, le strappò in d pezzi;
e d orse uscirono dal bosco, che
è venuto per prendersi i miei d figliuoli
tanta terra quanta ne portano d muli;
d giovani de’ discepoli dei profeti; ti
talento d’argento e d mute di vestiti’.
‘Piacciati accettare d talenti!’ E gli fece
chiuse d talenti d’argento in d sacchi
con d mute di vesti, e
li caricò addosso a d de’ suoi servi, che
Il fatto avvenne non una né d ma più
e le d misure d’orzo si avranno per un
Presero dunque d carri coi loro cavalli,
e d misure d’orzo per un siclo secondo
d misure d’orzo s’avranno per un siclo
E d o tre eunuchi, affacciatisi, volsero
d re non gli han potuto resistere; come
‘Mettetele in d mucchi all’entrata della
E le altre d parti di voi, tutti quelli cioè
sopra Israele a Samaria, e regnò d anni.
si fecero d vitelli di getto, si
nei d cortili della casa dell’Eterno.
e regnò d anni a Gerusalemme. Sua
nei d cortili della casa dell’Eterno; e,
per la via della porta fra le d mura, in
Quanto alle d colonne, al mare e alle
Ad Eber nacquero d figliuoli: il nome
Ashhur, padre di Tekoa, ebbe d mogli:
Egli uccise i d grandi eroi di Moab.
erano d posti di guardia, uno
ai magazzini, d per ogni ingresso;
quattro per la strada, d per il recinto.
fece scolpire d statue di cherubini, che
d colonne di trentacinque cubiti
erano disposti in d ordini ed erano stati
le d colonne, le d palle dei capitelli in
i d reticolati per coprire
le d palle dei capitelli in cima alle
melagrane per i d reticolati,
a d ordini di melagrane per ogni
da coprire le d palle dei capitelli in
se non le d tavole di pietra che Mosè vi
seggio, d leoni stavano presso i bracci,
E Jehoiada prese per lui d mogli, dalle
nei d cortili della casa dell’Eterno.
e regnò d anni a Gerusalemme.
d vasi di rame lucente finissimo,
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questo non è affar d’un giorno o d,
formai d grandi cori coi relativi cortei.
I d cori si fermarono nella casa di Dio;
una o d volte passarono la notte fuori
Bigthan e Teresh, d eunuchi del re di
i d eunuchi furono appiccati a un
Bigthana e Teresh, i d eunuchi del re
di celebrare ogni anno que’ d giorni
arbitro, che posi la mano su tutti e d!
Ma, o Dio, concedimi solo d cose, e
parla, bensì, una volta ed anche d, ma
tutto questo Iddio lo fa d, tre volte,
d volte... ma non lo farò più.
Chi gli ha aperti i d battenti della gola?
accesa contro te e contro i tuoi d amici,
d volte ho udito questo: Che la potenza
Colui che divise il Mar rosso in d,
di Dio, e una spada a d tagli in mano
è acuta come una spada a d tagli.
l’Eterno li ha fatti tutti e d.
Io t’ho chiesto d cose: non me le
La mignatta ha d figliuole, che dicono:
che tutti e d hanno la medesima sorte.
D valgon meglio d’un solo, perché
se d dormono assieme, si riscaldano;
colui ch’è solo, d gli terranno testa; una
questi vivesse d volte mille anni, se
sai quale dei d lavori riuscirà meglio:
e i d battenti della porta si chiudono
Le tue d mammelle
son d gemelli di gazzella, che
Sulamita come una danza a d schiere?
Le tue d mammelle
paion d gemelli di gazzella.
con d si copriva la faccia,
con d si copriva i piedi, e con d volava.
di questi d avanzi di tizzoni fumanti, a
il paese del quale tu paventi i d re, sarà
nutrirà una giovine vacca e d pecore,
d’inciampo per le d case d’Israele, un
restano d o tre ulive nelle cime più alte,
della cavalleria, de’ cavalieri a d a d,
della cavalleria, de’ cavalieri a d a d’.
fate un bacino fra le d mura per le
ma queste d cose t’avverranno in un
Queste d cose ti sono avvenute: - chi ti
il mio popolo ha commesso d mali: ha
uno da una città, d da una famiglia, e
mi fece vedere d canestri di fichi, posti
Entro d anni, io farò tornare in questo
entro lo spazio di d anni’. E il profeta
‘Le d famiglie che l’Eterno aveva
del vitello che aveano tagliato in d;
per la porta fra le d mura, e presero la
per la via della porta fra le d mura, in
Quanto alle d colonne, al mare e ai
ognuno aveva d ali che s’univano a
e d che coprivan loro il corpo.
ciascuno d che coprivano loro il corpo.
il fuoco ne consuma i d capi, e il
‘E tu, figliuol d’uomo, fatti d vie, per
sta sul bivio, in capo alle d strade, per
c’erano d donne, figliuole d’una
de’ braccialetti ai polsi delle d sorelle,
Quelle d nazioni e
que’ d paesi saranno miei, e noi ne
e non saranno più d nazioni, e
non saranno più divisi in d regni.
i suoi pilastri, ed erano d cubiti. Il
c’erano d tavole di qua e d tavole di là
c’erano d tavole; e dall’altro lato, verso
vestibolo della porta, c’erano d tavole.
della porta interna c’erano d camere,
misurò i pilastri dell’ingresso: d cubiti;
e ogni cherubino aveva d facce: una
alto tre cubiti, lungo d cubiti; aveva
tempio e il santuario avevano d porte;
e ogni porta aveva d battenti;
d battenti che si piegavano in d pezzi:
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d pezzi per ogni battente.
fino al gradino inferiore, d cubiti e un
uno spazio ai d lati della parte sacra e
d’Israele. Giuseppe ne avrà d parti.
un montone che aveva d corna;
e le d corna erano alte, ma una era più
venne fino al montone dalle d corna
investirlo, e spezzargli le d corna; il
Il montone con d corna che hai veduto,
corno fra i suoi d occhi è il primo re.
E quei d re cercheranno in cuor loro di
guardai, ed ecco d altri uomini in piedi:
In d giorni ci ridarà la vita; il terzo
quando saran legati alle loro d iniquità.
d anni prima del terremoto.
D uomini camminano eglino assieme,
strappa dalla gola del leone d gambe o
D, tre città vagavano verso un’altra
totale; la distretta non sorgerà d volte.
e vicino al candelabro stanno d ulivi;
‘Che significano questi d ulivi a destra
significano questi d ramoscelli d’ulivo
che stanno allato ai d condotti d’oro
‘Questi sono i d unti che stanno presso
ed ecco d donne che s’avanzavano; il
carri che uscivano di fra i d monti; e i
e vi sarà fra i d un consiglio di pace.
e mi presi d verghe; chiamai l’una
che i d terzi vi saranno sterminati,
suo territorio dall’età di d anni in giù,
egli vide d fratelli, Simone detto
E passato più oltre, vide d altri fratelli,
a far seco un miglio, fanne con lui d.
Niuno può servire a d padroni; perché
gli si fecero incontro d indemoniati,
d ciechi lo seguirono, gridando e
né di sacca da viaggio, né di d tuniche,
D passeri non si vendon essi per un
qui altro che cinque pani e d pesci.
prese i cinque pani e i d pesci e, levati
che l’aver d mani o d piedi ed esser
che l’aver d occhi ed esser gettato nella
prendi teco ancora una o d persone,
per bocca di d o tre testimoni.
Se d di voi sulla terra s’accordano a
dovunque d o tre son raunati nel nome
moglie e i d saranno una sola carne?
non son più d, ma una sola carne;
che questi miei d figliuoli seggano
furono indignati contro i d fratelli.
che d ciechi, seduti presso la strada,
degli Ulivi, Gesù mandò d discepoli,
Un uomo avea d figliuoli. Accostatosi
Qual de’ d fece la volontà del padre?
Da questi d comandamenti dipendono
d saranno nel campo; l’uno sarà preso
d donne macineranno al mulino: l’una
diede cinque talenti, a un altro d, e a un
quello de’ d ne guadagnò altri d.
presentatosi anche quello de’ d talenti,
disse: Signore, tu m’affidasti d talenti;
ecco, ne ho guadagnati altri d.
Voi sapete che fra d giorni è la Pasqua,
seco Pietro e i d figliuoli di Zebedeo,
se ne fecero avanti d che dissero:
Qual de’ d volete che vi liberi? E quelli
furon con lui crocifissi d ladroni, uno a
la cortina del tempio si squarciò in d,
i dodici e cominciò a mandarli a d a d;
risposero: Cinque, e d pesci.
Gesù prese i cinque pani e i d pesci, e
gente; e i d pesci spartì pure fra tutti.
che aver d mani e andartene nella
che aver d piedi ed esser gittato
che aver d occhi ed esser gittato nella
madre, e i d saranno una sola carne.
non sono più d, ma una stessa carne.
Gesù mandò d dei suoi discepoli, e
vi gettò d spiccioli che fanno un quarto
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Ora, d giorni dopo, era la pasqua e gli
Ed egli mandò d de’ suoi discepoli, e
che il gallo abbia cantato d volte, mi
che il gallo abbia cantato d volte, tu mi
E con lui crocifissero d ladroni, uno
E la cortina del tempio si squarciò in d,
apparve in altra forma a d di loro
paio di tortore o di d giovani piccioni.
Chi ha d tuniche, ne faccia parte a chi
vide d barche ferme a riva, dalle quali
Non cadranno tutti e d nella fossa?
chiamati a sé d dei suoi discepoli, li
Un creditore avea d debitori; l’uno gli
altro che cinque pani e d pesci; se pur
Gesù prese i cinque pani e i d pesci; e
ecco, d uomini conversavano con lui;
gloria e i d uomini che stavan con lui.
e li mandò a d a d dinanzi a sé, in ogni
tratti fuori d denari, li diede all’oste e
passeri non si vendon per d soldi?
saranno divise tre contro d,
e d contro tre;
ancora: Un uomo avea d figliuoli;
domestico può servire a d padroni:
d saranno in un letto; l’uno sarà preso,
D donne macineranno assieme; l’una
D uomini salirono al tempio per
Io digiuno d volte la settimana; pago la
mandò d de’ discepoli, dicendo:
poveretta che vi gettava d spiccioli;
Signore, ecco qui d spade! Ma egli
Or d altri, d malfattori, eran menati con
a loro d uomini in vesti sfolgoranti;
d di loro se ne andavano in quello
E l’un de’ d, per nome Cleopa,
di nuovo là con d de’ suoi discepoli;
E i suoi d discepoli, avendolo udito
uno dei d che aveano udito Giovanni
contenevano ciascuna d o tre misure.
loro; ed egli si trattenne quivi d giorni.
Passati que’ d giorni, egli partì di là per
che ha cinque pani d’orzo e d pesci;
la testimonianza di d uomini è verace.
si trattenne ancora d giorni nel luogo
dove lo crocifissero, assieme a d altri,
ecco, vide d angeli, vestiti di bianco,
e d altri de’ suoi discepoli erano
ecco che d uomini in vesti bianche si
E ne presentarono d: Giuseppe, detto
mostra quale di questi d hai scelto
paese di Madian, dove ebbe d figliuoli.
gli mandarono d uomini per pregarlo
Cornelio chiamò d dei suoi domestici,
stava dormendo in mezzo a d soldati,
legato con d catene; e le guardie
E questo continuò d anni; talché tutti
si avventò su d di loro; li sopraffece, e
d di quelli che lo aiutavano, Timoteo
tutti, ad una voce, per circa d ore, si
che fosse legato con d catene; poi
E chiamati d de’ centurioni, disse loro:
Or in capo a d anni, Felice ebbe per
in d giorni arrivammo a Pozzuoli.
E Paolo dimorò d anni interi in una
a dire Isacco nostro padre, d gemelli;
i d diventeranno una sola carne.
lingua, siano d o tre al più, a farlo; e
Parlino d o tre profeti, e gli altri
dalla bocca di d o di tre testimoni.
sta scritto che Abramo ebbe d figliuoli:
poiché queste donne sono d patti,
lui che dei d popoli ne ha fatto un solo
in se stesso dei d un solo uomo nuovo
e i d diverranno una stessa carne.
Io sono stretto dai d lati: ho il
non una ma d volte, venir a voi; ma
sulla deposizione di d o tre testimoni.
affilata di qualunque spada a d tagli, e
affinché, mediante d cose immutabili,

10:28 sulla parola di d o tre testimoni.
12 senza frutti, d volte morti, sradicati;
1:16 sua bocca usciva una spada a d tagli,
2:12 colui che ha la spada acuta a d tagli:
9:12 vengono ancora d guai dopo queste
11: 3 io darò ai miei d testimoni di profetare,
4 Questi sono i d olivi e i d candelabri
10 questi d profeti avranno tormentati gli
12:14 furon date le d ali della grande aquila
13:11 avea d corna come quelle d’un agnello,
DUECENT
2Cr 17:15 il capo, con d’ottantamila uomini;
DUECENTO
Gen 11:23 visse d anni e generò figliuoli e
32:14 d capre e venti capri, d pecore e venti
Num 1:35 dette la cifra di trentaduemila d.
2:21 è di trentaduemila d uomini.
3:34 età di un mese in su, furono seimila d.
4:44 le loro famiglie, furono tremila d.
26:14 dei Simeoniti: ventiduemila d.
Gs
7:21 d sicli d’argento e una verga d’oro del
1Sa 18:27 uccise d uomini de’ Filistei, portò i
25:13 uomini; d rimasero presso il bagaglio.
18 Allora Abigail prese in fretta d pani,
18 picce d’uva secca e d masse di fichi, e
30:10 uomini: d erano rimasti addietro,
21 Poi Davide tornò verso quei d uomini
2Sa 14:26 suoi capelli era di d sicli a peso del re.
15:11 partirono da Gerusalemme d uomini, i
16: 1 paio d’asini sellati e carichi di d pani,
1Re 7:20 erano circondati da d melagrane, in
20 c’eran d melagrane disposte attorno al
20 primo, e d intorno al secondo capitello.
10:16 fece fare d scudi grandi d’oro battuto,
1Cr 7: 9 e valorosi, in numero di ventimila d.
11 in numero di diciassettemila d pronti a
12:32 d capi, e tutti i loro fratelli sotto i loro
15: 8 Scemaia, il capo, e i suoi fratelli: d;
2Cr 9:15 fece fare d scudi grandi d’oro battuto,
29:32 cento montoni, d agnelli: tutto per
Esd 2:65 Avean pure d cantori e cantatrici.
6:17 d montoni, quattrocento agnelli; e
8: 4 figliuolo di Zerahia, e con lui d maschi.
Neh 7:71 d’oro e duemila d mine d’argento.
Can 8:12 e se n’abbian d quei che guardano il
Gio 21: 8 distanti da terra (circa un d cubiti),
At
23:23 dalla terza ora della notte d soldati,
23 settanta cavalieri e d lancieri, per andar
DUECENTOCINQUANTA
Es
30:23 cinnamomo aromatico, la metà, cioè d;
23 di canna aromatica, pure d;
Num 16: 2 con d uomini dei figliuoli d’Israele,
17 davanti all’Eterno: saranno d turiboli.
35 divorò i d uomini che offrivano il
26:10 e il fuoco divorò d uomini, che
2Cr 8:10 di sorvegliarlo, erano in numero di d.
Ez 48:17 un contado di d cubiti a settentrione,
17 di d a mezzogiorno; di d a oriente,
17 e di d a occidente.
DUECENTOCINQUANTAMILA
1Cr 5:21 cinquantamila cammelli, d pecore,
DUECENTOCINQUANTAQUATTRO
Neh 7:12 Figliuoli di Elam, mille d.
34 Figliuoli d’un altro Elam, mille d.
DUECENTOCINQUE
Gen 11:32 E il tempo che Terah visse fu d anni;
DUECENTODICIOTTO
Esd
8: 9 figliuolo di Jehiel, e con lui d maschi.
DUECENTODODICI
1Cr 9:22 custodi alle porte erano in numero di d,
DUECENTOMILA
1Sa 15: 4 erano d fanti e diecimila uomini di
2Cr 17:16 con d uomini forti e valorosi.
17 con d uomini, armati d’arco e di scudo;
28: 8 d prigionieri, fra donne, figliuoli e
DUECENTONOVE
Gen 11:19 dopo aver generato Reu, visse d anni e
DUECENTOQUARANTACINQUE
Esd
2:66 settecentotrentasei cavalli, d muli,
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Neh

7:67 Avevan pure d cantori e cantatrici.
68 settecentotrentasei cavalli, d muli,
DUECENTOQUARANTADUE
Neh 11:13 delle case patriarcali, in numero di d; e
DUECENTOQUARANTASETTE
Neh 7:41 Figliuoli di Pashur, mille d.
DUECENTOSETTANTATRE
Num 3:43 un mese in su, furono ventiduemila d.
46 Per il riscatto dei d primogeniti dei
DUECENTOSETTE
Gen 11:21 dopo aver generato Serug, visse d anni
DUECENTOTRENTADUE
1Re 20:15 dei capi delle province, ed erano d; e
DUECENTOTTANTAMILA
2Cr 14: 7 e di d di Beniamino che portavano
DUECENTOTTANTAQUATTRO
Neh 11:18 Totale de’ Leviti nella città santa: d.
DUECENTOVENTI
1Cr 15: 6 Asaia, il capo, e i suoi fratelli: d;
Esd 8:20 d Nethinei, tutti quanti designati per
DUECENTOVENTITRE
Esd 2:19 Figliuoli di Hashum, d.
28 Gli uomini di Bethel e d’Ai, d.
DUEMILA
Es
38:29 settanta talenti e a d quattrocento sicli.
Num 4:36 famiglie, furono d settecentocinquanta.
40 dei loro padri, furono d seicentotrenta.
7:85 dei vasi fu d quattrocento sicli,
35: 5 d cubiti dal lato orientale,
5 d cubiti dal lato meridionale,
5 d cubiti dal lato occidentale
5 e d cubiti dal lato settentrionale; la città
Gs
3: 4 la distanza d’un tratto di circa d cubiti;
Gd 20:45 fino a Ghideom, e ne colpirono altri d.
1Sa 13: 2 d stavano con lui a Micmas e sul monte
1Re 7:26 fior di giglio; il mare conteneva d bati.
2Re 18:23 Io ti darò d cavalli, se tu puoi fornire
1Cr 5:21 pecore, d asini, e centomila persone;
26:32 in numero di d settecento capi di case
2Cr 26:12 forti e valorosi, era di d seicento.
35: 8 d seicento capi di minuto bestiame e
Neh 7: 8 Figliuoli di Parosh, d centosettantadue.
11 Jeshua e di Joab, d ottocentodiciotto.
17 Figliuoli di Azgad, d trecentoventidue.
19 Figliuoli di Bigvai, d sessantasette.
71 d’oro e d duecento mine d’argento.
72 d mine d’argento e sessantasette vesti
Is
36: 8 io ti darò d cavalli, se tu puoi fornire
Dan 8:14 ‘Fino a d trecento sere e mattine; poi il
Mar 5:14 Eran circa d ed affogarono nel mare. E
DUEMILACENTOSETTANTADUE
Esd 2: 3 Figliuoli di Parosh, d.
DUEMILACINQUANTASEI
Esd 2:14 Figliuoli di Bigvai, d.
DUEMILAOTTOCENTODODICI
Esd 2: 6 discendenti di Jeshua e di Joab, d.
DUGENTO
Gd 17: 4 prese d sicli e li diede al fonditore, il
Ez 45:15 Una pecora su d’un gregge di d capi
Mar 6:37 a comprare per d denari di pane e
Gio 6: 7 D denari di pane non bastano perché
DUGENTOSETTANTASEI
At
27:37 eravamo sulla nave, fra tutti, d persone.
DUGENTOTTANTOTTO
1Cr 25: 7 esperti in questo, ascendeva a d.
DUMA
Gen 25:14 Mishma, D, Massa, Hadar, Tema,
Gs 15:52 Arab, D, Escean,
1Cr 1:30 Mishma, D, Massa, Hadad, Tema,
Is
21:11 Oracolo contro D. Mi si grida da Seir:
DUNQUE
Gen 2:15 L’Eterno Iddio prese d l’uomo e lo
9: 7 Voi d crescete e moltiplicate;
16 L’arco d sarà nelle nuvole, e io lo
12:19 Or d eccoti la tua moglie; prenditela e
13: 1 Abramo d risalì dall’Egitto con sua
16: 3 Sarai d, moglie d’Abramo, dopo che
20: 7 Or d, restituisci la moglie a
21: 8 Il bambino d crebbe e fu divezzato; e
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Abrahamo d si levò la mattina di
or d giurami qui, nel nome di Dio, che
Seppellisci d il tuo morto’.
come mai d hai detto: È mia sorella?’
Or d, figliuol mio, ubbidisci alla mia
Egli d andò a prenderli, e li menò a sua
Giacobbe d s’avvicinò a Isacco suo
che potrei d fare per te, figliuol mio?’
Or d, figliuol mio, ubbidisci alla mia
servito? Perché d m’hai ingannato?’
Le pecore d entravano in caldo avendo
or d, fa’ tutto quello che Dio t’ha
Labano d raggiunse Giacobbe. Or
Ora d te ne sei certo andato, perché
Labano d entrò nella tenda di
Or d vieni, facciamo un patto fra me e
Essi d mangiarono del pane, e
rimanga d pure nel paese, e vi traffichi;
‘Dovrai tu d regnare su noi? o
Dovremo d io e tua madre e i tuoi
Ora d venite, uccidiamolo, e
Come d potrei io fare questo gran male
Egli fu d là in quella prigione.
Or d si provveda Faraone d’un uomo
Quelli presero d il dono, presero seco
Fu d portato il cibo per lui a parte, e
come d avremmo rubato dell’argento o
Or d, quando giungerò da mio padre,
Non siete d voi che m’avete mandato
Raccontate d a mio padre tutta la mia
Israele d si partì con tutto quello che
Ora d, permetti ch’io salga e
Deh, perdona d ora il misfatto de’ servi
Ora d non temete; io sostenterò voi e i
Stabilirono d sopra Israele de’
Or d vieni, e io ti manderò a Faraone
or d, lasciaci andare tre giornate di
Or d va’, e io sarò con la tua bocca, e
Mosè d prese la sua moglie e i suoi
Mosè ed Aaronne d andarono, e
Or d andate a lavorare! non vi si darà
popolo? Perché d mi hai mandato?
come d darebbe Faraone ascolto a me
come d Faraone mi porgerà egli
ed Aaronne andaron d da Faraone, e
Le zanzare furon d sugli uomini e sugli
Or d manda a far mettere al sicuro il
Mosè d, lasciato Faraone, uscì di città,
ed Aaronne andaron d da Faraone, e gli
Osservate d la festa degli azzimi;
osservate d quel giorno d’età in età,
Mosè d chiamò tutti gli anziani
Osservate d questo come una
Quando d l’Eterno ti avrà introdotto
Osserva d questa istituzione, al tempo
Gli Egiziani d li inseguirono; e tutti i
Essi d lo riposero fino all’indomani,
Il popolo d patì quivi la sete, e
Jethro d, suocero di Mosè, venne a
Or d, se ubbidite davvero alla mia voce
L’Eterno d scese sul monte Sinai, in
Il popolo d se ne stava da lungi; ma
Mosè d si levò con Giosuè suo
Mosè d salì sul monte, e la nuvola
Faranno d un’arca di legno d’acacia; la
Farai d le assi per il tabernacolo: venti
Vi saranno d otto assi, con le loro basi
Faranno d de’ paramenti sacri per
Eseguirai d, riguardo ad Aaronne e ai
Prenderai d dai figliuoli d’Israele
Osserverete d il sabato, perché è per
Or d, lascia che la mia ira s’infiammi
Mosè d tornò all’Eterno e disse:
Or d, togliti i tuoi ornamenti, e vedrò
Or d, se ho trovato grazia agli occhi
Mosè d tagliò due tavole di pietra,
Mosè chiamò d Betsaleel e Oholiab e
fecero d il tabernacolo di dieci teli, di
Si fecero d le assi per il tabernacolo:
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V’erano d otto assi, con le loro basi
Quand’uno d si sarà reso colpevole
Rimarrete d sette giorni all’ingresso
Essi d menarono davanti alla tenda di
Aaronne d s’accostò all’altare e scannò
santificatevi d e siate santi, perché io
siate d santi, perché io son santo.
Aaronne offrirà d il giovenco del
Voi d osserverete le mie leggi e le mie
Osserverete d i miei ordini, e non
Osserverete d tutte le mie leggi e tutte
Santificatevi d e siate santi, perché io
Osserverete d tutte le mie leggi e le
Farete d distinzione fra gli animali puri
Tu considererai d il sacerdote come
Osserveranno d ciò che ho comandato,
non profaneranno d le cose sante dei
Osserverete d i miei comandamenti, e
presero d questi uomini ch’erano stati
del censimento del campo di Giuda è d
del censimento del campo di Ruben è d
del censimento del campo d’Efraim è d
del censimento del campo di Dan è d
fecero d il censimento dei figliuoli dei
Mosè prese d i carri e i buoi, e li dette
Mosè d uscì e riferì al popolo le parole
Perché d non avete temuto di parlar
Stia d rinchiusa fuori del campo sette
Maria d fu rinchiusa fuori del campo
Mosè d li mandò ad esplorare il paese
Quelli d salirono ed esplorarono il
perché d v’innalzate voi sopra la
Essi d presero ciascuno il suo turibolo,
Essi ti saranno d aggiunti, e faranno il
Mosè d prese il bastone ch’era davanti
or d vieni, te ne prego, e maledicimi
vieni d, te ne prego, e maledicimi
Balak d condusse Balaam in cima al
Or d fuggitene a casa tua! Io avevo
Essi marciarono d contro Madian,
Or d uccidete ogni maschio tra i
Mosè d dette ai figliuoli di Gad, ai
Mosè d dette Galaad a Makir, figliuolo
I figliuoli d’Israele partiron d da
Misurerete d, fuori della città, duemila
saranno d quarantotto, col relativo
sei saranno d per voi città di rifugio.
Non contaminerete d il paese che
In quel tempo d prendemmo ai due re
Ora, d, Israele, da’ ascolto alle leggi e
Le osserverete d e le metterete in
Or d, siccome non vedeste alcuna
Sappi d oggi e ritieni bene in cuor tuo
Osserva d le sue leggi e i suoi
Or d, perché morremmo noi? giacché
Abbiate d cura di far ciò che l’Eterno,
Ascolta d, Israele, e abbi cura di
Tu amerai d l’Eterno, il tuo Dio, con
Riconosci d che l’Eterno, l’Iddio tuo, è
Osserva d i comandamenti, le leggi e le
Sterminerai d tutti i popoli che
Egli d t’ha umiliato, t’ha fatto provar la
Riconosci d in cuor tuo che, come un
Mangerai d e ti sazierai, e benedirai
Guardati d dal dire in cuor tuo: ‘La mia
Sappi d oggi che l’Eterno, il tuo Dio, è
Sappi d che, non a motivo della tua
Io stetti d così prostrato davanti
Circoncidete d il vostro cuore e non
Amate d lo straniero, poiché anche voi
Ama d l’Eterno, il tuo Dio, e osserva
Osservate d tutti i comandamenti che
Vi metterete d nel cuore e nell’anima
Abbiate d cura di mettere in pratica
Quando d l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà
leggi e queste prescrizioni; osservale d,
Quando d avrete passato il Giordano,
Mosè convocò d tutto Israele, e disse
Osservate d le parole di questo patto e
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scegli d la vita, onde tu viva, tu e la tua
Mosè e Giosuè d andarono e si
Scrivetevi d questo cantico, e
Mosè d pronunziò dal principio alla
Disse d: L’Eterno è venuto dal Sinai, e
or d lèvati, passa questo Giordano, tu
Or d, vi prego, giuratemi per l’Eterno,
Quelli d partirono e se ne andarono al
Or d prendete dodici uomini fra le
fecero d come Giosuè aveva ordinato;
Voi tutti d, uomini di guerra, circuite la
Il popolo d gridò e i sacerdoti sonaron
Domattina d v’accosterete tribù per
Giosuè d si levò la mattina di buon’ora,
Giosuè d con tutta la gente di guerra si
Giosuè arse d Ai e la ridusse in
lontano; or d fate alleanza con noi’.
come d faremmo alleanza con voi?’
vostri servi; fate d alleanza con noi.
I capi dissero d: ‘Essi vivranno!’ Ma
Giosuè d li chiamò e parlò loro così:
Or d siete maledetti, e non cesserete
Giosuè li trattò d così: li liberò dalle
Giosuè d batté tutto il paese, la
Giosuè d, con tutta la sua gente di
Giosuè d prese tutto quel paese, la
Giosuè d prese tutto il paese,
Or d spartisci l’eredità di questo paese
Mosè d diede alla tribù dei figliuoli di
Or d dammi questo monte del quale
Fu d data a sorte una parte agli altri
Voi farete d la descrizione del paese,
Quegli uomini d si levarono e
Essi d consacrarono Kedes in Galilea
diedero d a sorte, coteste città coi loro
Furono d date loro Kiriath-Arba, cioè
L’Eterno diede d a Israele tutto il paese
d se ne tornarono, dopo aver lasciato i
Applicatevi d risolutamente ad
Vegliate d attentamente su voi stessi,
riconoscete d con tutto il vostro cuore e
Trassi d fuor dall’Egitto i vostri padri,
Or d temete l’Eterno, e servitelo con
‘Togliete d via gli dèi stranieri che
Giuda d salì, e l’Eterno diede nelle loro
Israele d fu ridotto in gran miseria a
Ierubbaal d, vale a dire Gedeone, con
Or d fa’ proclamar questo, sì che il
Gedeone fece d scender la gente
Egli d scese con Purah, suo servo, fino
che d ho potuto far io al paragon di
Or d, lèvati di notte con la gente che è
Jefte d andò con gli anziani di Galaad;
Perché d siete saliti oggi contro di me
Or d, guardati bene dal bere vino o
or d non bere vino né bevanda
or d, prendetemela per moglie’.
‘Non v’è egli d tra le figliuole de’ tuoi
Prendila d in sua vece’.
Che è d questo che ci hai fatto?’ Ed
Delila d disse a Sansone: ‘Dimmi, ti
or d, ti prego, dimmi con che ti si
Delila prese d delle funi nuove, lo legò,
un’immagine di getto; or d te lo rendo’.
mandaron d da Tsorea e da Eshtaol
I cinque uomini d partirono, giunsero a
Come potete d dirmi: Che hai?’
Or d consegnateci quegli uomini,
aveano d voltate le spalle nel
Dissero d: ‘Qual è fra le tribù d’Israele
Il popolo d si pentiva di quel che avea
Ella partì d con le sue due nuore dal
Ruth andò d e si mise a spigolare in un
Ella rimase d con le serve di Boaz, a
Làvati d, ungiti, vèstiti, e scendi all’aia;
Ora d, non temere, figliuola mia; io
Il peccato d di que’ giovani era grande
andò d a coricarsi al suo posto.
I Filistei d combatterono, e Israele fu
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5: 1 I Filistei, d, presero l’arca di Dio, e la
6: 5 Fate d delle figure delle vostre
7 Or d fatevi un carro nuovo, e prendete
10 Quelli d fecero così; presero due
8: 5 or d stabilisci su di noi un re che ci
9 Ora d da’ ascolto alla loro voce; abbi
9:13 Or d salite, perché proprio ora lo
21 Perché d mi parli a questo modo?’
10:19 Or d presentatevi nel cospetto
11: 4 I messi vennero d a Ghibea di Saul,
12: 7 Or d presentatevi, ond’io, dinanzi
13 Or d, ecco il re che vi siete scelto, che
13: 5 Saliron d e si accamparono a Micmas,
14:31 Essi d sconfissero quel giorno i Filistei
15: 1 ascolta d quel che ti dice l’Eterno.
4 Saul d convocò il popolo e ne fece la
14 ‘Che è d questo belar di pecore che mi
19 E perché d non hai ubbidito alla voce
25 Or d, ti prego, perdona il mio peccato,
31 Samuele d ritornò, seguendo Saul, e
16: 4 Samuele d fece quello che l’Eterno gli
12 Isai d lo mandò a cercare, e lo fece
19 Saul d inviò de’ messi a Isai per dirgli:
17: 8 Egli d si fermò; e, vòlto alle schiere
26 E chi è d questo Filisteo, questo
18:21 Saul d disse a Davide: ‘Oggi, per la
22 ti amano, diventa d genero del re’.
26 I servitori d riferirono quelle parole a
19: 2 or d, ti prego, sta’ in guardia
4 Gionathan d parlò a Saul, suo padre, in
5 perché d peccheresti tu contro il sangue
18 Davide d fuggì, si pose in salvo, e
23 Egli andò d là, a Naioth, presso Rama;
20: 8 Mostra d la tua bontà verso il tuo servo,
19 Domani l’altro d tu scenderai giù fino
24 Davide d si nascose nella campagna; e
29 ora d, se ho trovato grazia agli occhi
31 Or d mandalo a cercare e fallo venire
21: 6 gli diè d del pane consacrato perché
22: 4 Egli d li condusse davanti al re di
14 ‘E chi v’è d, fra tutti i tuoi servi, fedele
23: 5 Davide d andò con la sua gente a
8 Saul d convocò tutto il popolo per
20 Scendi d, o re, giacché tutto il
24 Quelli d si levarono e se n’andarono a
24:16 Sia d arbitro l’Eterno, e giudichi fra me
20 Ti renda d l’Eterno il contraccambio
22 Or d giurami nel nome dell’Eterno che
25: 8 Trovin d questi giovani grazia agli
17 Or d rifletti, e vedi quel che tu debba
21 ‘Invano d ho io protetto tutto ciò che
26 Or d, signor mio, com’è vero che vive
26: 7 ed Abishai d pervennero di notte a
12 Davide d prese la lancia e la brocca
15 Perché d non hai tu fatto buona guardia
19 Ora d, si degni il re, mio signore,
20 Or d non cada il mio sangue in terra
27: 2 Davide d si levò, e coi seicento uomini
28: 9 perché d tendi un’insidia alla mia vita
22 Or d, anche tu porgi ascolto alla voce
29: 7 Or d, ritornatene e vattene in pace, per
10 Or d, alzati domattina di buon’ora, coi
11 Davide d con la sua gente si levò di
30: 9 Davide d andò coi seicento uomini che
1:10 Io d mi appressai e lo uccisi, perché
2: 2 Davide d vi salì con le sue due mogli,
7 Or d si rafforzino le vostre mani, e
15 Quelli d si levarono, e si fecero avanti
26 Quando verrà d il momento che
4: 5 andaron d e si recarono, sul più caldo
5:20 Davide d si portò a Baal-Peratsim,
6:17 Portaron d l’arca dell’Eterno, e la
7: 8 Ora d parlerai così al mio servo
25 Or d, o Signore, o Eterno, la parola che
29 piacciati d benedire ora la casa del tuo
9:10 Tu d, coi tuoi figliuoli e coi tuoi servi,
11:10 Perché d non sei sceso a casa tua?’
16 Joab d, assediando la città, pose Uria
22 Il messo d partì; e, giunto, riferì a
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Perché d hai tu disprezzata la parola
Or d la spada non si allontanerà mai
Or d raduna il rimanente del popolo,
Amnon d si mise a letto e si finse
Il servo di Amnon d la mise fuori, e le
Così d non si accori il re, mio signore,
donna di Tekoa andò d a parlare al re,
va’ d, e fa’ tornare il giovine
Joab d si levò, andò a Gheshur, e menò
Or d fa’ ch’io vegga la faccia del re! e
Il re d partì, seguito da tutta la sua
‘È questa d l’affezione che hai pel tuo
Fu d rizzata una tenda sulla terrazza
Or d mandate in fretta ad informare
or d è meglio che tu ti tenga pronto a
L’esercito si mise d in campagna
Or d lèvati, esci, e parla al cuore della
perché d non parlate di far tornare il
perché d sareste gli ultimi a far tornare
Il re d tornò, e giunse al Giordano; e
Non so io d che oggi divento re
angelo di Dio; fa’ d ciò che ti piacerà.
E perché d il tuo servo sarebb’egli
perché d ci avete disprezzati? Non
Amasa d partì per adunare gli uomini
Gad venne d a Davide, gli riferì questo,
La tua mano si volga d contro di me e
Cercaron d per tutto il paese d’Israele
Or d vieni, e permetti ch’io ti dia un
mio trono? Perché d regna Adonija?
Bath-Sceba entrò d nella camera del re.
Agisci d secondo la tua saviezza, e non
Or d io ti domando una cosa; non me la
Bath-Sceba d si recò dal re Salomone
E perché d non hai mantenuto il
Da’ d al tuo servo un cuore intelligente
Or d da’ ordine che mi si taglino dei
Ora d, o Eterno, Dio d’Israele,
Or d, o Dio d’Israele, s’avveri la parola
Sia d il cuor vostro dato interamente
tuoi e della tua sapienza era d vero.
Quelli d partirono da Madian,
Io prenderò d te, e tu regnerai su tutto
Come d Ahija udì il rumore de’ piedi
Egli d partì, e fece secondo la parola
Egli d si levò, e andò a Sarepta; e,
Si spartirono d il paese da percorrere;
Abdia d andò a trovare Achab, e gli
Ci sian d dati due giovenchi; quelli ne
Achab d rispose ai messi di
lascia d che ci mettiam de’ sacchi sui
‘Ben-Hadad è d tuo fratello!’ Egli
saliron d contro Ramoth di Galaad.
Elia d si levò, scese col capitano, andò
fra loro; or d, Moab, alla preda!’
Ella d si partì da lui, e si chiuse in casa
Ella d partì, e giunse dall’uomo di Dio,
Quegli d partì, prese seco dieci talenti
Naaman d venne coi suoi cavalli ed i
‘Non mi farete d sapere chi dei nostri è
Or d venite, andiamoci a buttare nel
Or d venite, andiamo ad informare la
Presero d due carri coi loro cavalli, e il
Hazael d andò incontro ad Eliseo,
uomo a cavallo andò d incontro a Jehu,
Piglialo d e buttalo in cotesto campo,
Andaron d per sotterrarla, ma non
Riconoscete d che non cade a terra una
Da ora innanzi d non ricevete più
Or d fa’ una scommessa col mio
Non date d ascolto ad Ezechia, quando
Rivolgigli d una preghiera a pro del
del re Ezechia si recaron d da Isaia.
d’Israele vennero d dal re a Hebron, e
Davide d radunò tutto Israele, dallo
I Filistei d salirono a Baal-Peratsim,
I sacerdoti e i Leviti d si santificarono
I Leviti d chiamarono a prestar servizio
Portarono d l’arca di Dio e la

478

17: 7
23
27
21: 4
11
12
22: 5
16
19
28: 8
29:13
23
2Cr 1:10
2: 7
13
15
6:16
17
7:11
9: 5
12: 9
13
14: 6
15:10
18:28
19: 7
24: 8
28:11
30: 6
10
32: 4
15
35:21
Esd 4:13
21
5:17
6: 6
8:26
30
9:12
10:14
Neh 4: 6
6: 7
9:32
11: 4
Est
2:16
4: 6
7: 1
8: 8
10
9: 5
Gb
6:26
9:24
29
10:20
12: 4
13: 7
17:15
21:29
34
22:15
21
25: 4
27:12
28:20
31: 1
32:13
20
33: 8
34:10
41: 2
42: 8
Sa
2:10
22: 8
19
51: 6
59:12
73:13
90:12

Ora d parlerai così al mio servo
Or d, o Eterno, la parola che tu hai
piacciati d benedire ora la casa del tuo
Joab d partì, percorse tutto Israele, poi
Gad andò d da Davide, e gli disse:
Or d vedi che cosa io debba rispondere
io voglio d far dei preparativi per lui’.
Lèvati d, mettiti all’opra, e l’Eterno sia
Disponete d il vostro cuore e l’anima
Or d, in presenza di tutto Israele,
Or d, o Dio nostro, noi ti rendiamo
Salomone si assise d sul trono
Dammi d saviezza e intelligenza,
Mandami d un uomo abile a lavorare
Io ti mando d un uomo abile e
Ora d mandi il mio signore ai suoi
Ora d, o Eterno, Dio d’Israele,
Ora d, o Eterno, Dio d’Israele, s’avveri
Salomone d terminò la casa dell’Eterno
tuoi e della tua sapienza era d vero.
Scishak, re d’Egitto, salì d contro
Il re Roboamo d si rese forte in
Essi d si misero a costruire, e
Essi d si radunarono a Gerusalemme il
saliron d contro Ramoth di Galaad.
Or d il timor dell’Eterno sia in voi;
Il re d comandò che si facesse una
Ascoltatemi d, e rimandate i prigionieri
I corrieri d andarono con le lettere del
Quei corrieri d passarono di città in
Si radunò d un gran numero di gente e
Or d Ezechia non v’inganni e non vi
bada d di non opporti a Dio, il quale è
Sappia d il re che, se questa città si
Date d ordine che quella gente
Or d, se così piaccia al re, si faccian
‘Or d tu, Tattenai, governatore d’oltre
Rimisi d nelle loro mani
sacerdoti e i Leviti d ricevettero pesato
Or d non date le vostre figliuole ai loro
Rimangano d qui i capi di tutta la
Noi d riedificammo le mura, che furon
Vieni d, e consultiamoci assieme’.
Ora d, o Dio nostro, Dio grande,
A Gerusalemme d si stabilirono de’
Ester fu d condotta dal re Assuero,
Hathac d si recò da Mardocheo sulla
Il re e Haman andarono d al convito
Scrivete d, a pro de’ Giudei, come vi
Fu d scritto in nome del re Assuero, si
I Giudei d colpirono tutti i loro nemici,
Volete d biasimar delle parole? Ma le
ai giudici di essa; se non è lui, chi è d’?
perché d affaticarmi invano?
Cessi egli d, mi lasci stare, ond’io mi
Io d dovrei essere il ludibrio degli
Volete d difendere Iddio parlando
dov’è d la mia speranza? questa
Non avete d interrogato quelli che
Perché d m’offrite consolazioni vane?
Vuoi tu d seguir l’antica via per cui
Riconciliati d con Dio; avrai pace, e ti
Come può d l’uomo esser giusto
e perché d vi perdete in vani discorsi?
Donde vien d la Sapienza? E dov’è il
come d avrei fissati gli sguardi sopra
Non avete d ragione di dire: ‘Abbiam
Parlerò d e mi solleverò, aprirò le
Davanti a me tu d hai detto (e ho bene
Ascoltatemi d, o uomini di senno!
E chi d oserà starmi a fronte?
Ora d prendetevi sette tori e sette
Ora d, o re, siate savi; lasciatevi
Ei si rimette nell’Eterno; lo liberi d; lo
Tu d, o Eterno, non allontanarti, tu che
insegnami d sapienza nel segreto del
siano d presi nel laccio della lor
Invano d ho purificato il mio cuore, e
Insegnaci d a così contare i nostri
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Or d, figliuoli, ascoltatemi, e non vi
Or d, figliuoli, ascoltatemi, e state
fa’ d la guerra con una savia direzione.
perché d essere stato così savio?’ E ho
Io ho d visto che non v’è nulla di
Ma per chi d m’affatico e privo
sulla terra; le tue parole sian d poche;
Non porre d mente a tutte le parole che
Se d un uomo vive molti anni, si
Ascoltiamo d la conclusione di tutto il
Che è d, l’amico tuo, più d’un altro
Che è d, l’amico tuo, più d’un altro
Or d, o abitanti di Gerusalemme e voi
Così d dice il Signore, l’Eterno degli
‘Anche tu d sei diventato debole come
anche tu sei d divenuto simile a noi?
Che hai tu d che tu sia tutta quanta
‘Glorificate d l’Eterno nelle regioni
Ascoltate d la parola dell’Eterno, o
Or d, non fate gli schernitori, che i
Or d fa’ una scommessa col mio
Fa’ d salire a Dio una preghiera per il
del re Ezechia si recaron d da Isaia.
guariscimi d, e rendimi la vita.
A chi d mi vorreste assomigliare
Or d ascolta questo, o voluttuosa, che
si levino d quelli che misurano il cielo,
E dov’è d il furore dell’oppressore?
Chi d paventi? di chi hai paura per
Tu d, cingiti i lombi, lèvati, e di’ loro
Passate d nelle isole di Kittim, e
Perché d è egli diventato una preda?
Sappi d e vedi che mala ed amara cosa
come d mi ti sei mutato in rampolli
tu hai d ingannato questo popolo e
Andate d al mio luogo ch’era a Silo,
Perché d questo popolo di
Perché d la piaga della figliuola del
Tu dirai d loro questa parola: Così
Di’ loro d questa parola: Struggansi gli
Hai tu d reietto Giuda? Ha l’anima tua
dell’Eterno? ch’essa si compia, d!’
Or d parla agli uomini di Giuda e agli
Chiedete d fra le nazioni chi ha udito
Tu d, o Eterno, volgi a me la tua
Conia è egli d un vaso spezzato,
Perché son d cacciati, egli e la sua
Or d, emendate le vostre vie e le vostre
Voi d non ascoltate i vostri profeti, né i
Io parlai d a Sedekia, re di Giuda, in
Ascoltate d la parola dell’Eterno, o voi
Perché d vedo io tutti gli uomini con le
Tu d, o Giacobbe, mio servitore, non
Efraim è egli d per me un figliuolo sì
La parola dell’Eterno fu d rivolta
Non riceverete voi d la lezione,
Convertitevi d ciascuno dalla sua via
Il capo delle guardie prese d Geremia,
Or d sappiate bene che voi morrete di
Tu d non temere, o Giacobbe, mio
Perché d Malcom prend’egli possesso
Io d mi levai, uscii nella pianura, ed
Metti d fuori, di giorno, in loro
tu pure d, vergognati e porta il tuo
‘Di’ d a questa casa ribelle: Non sapete
Ascoltate d, o casa d’Israele!
Convertitevi d, e vivete!
Voi d, casa d’Israele, così parla il
Ci rallegrerem noi d? ripetendo: ‘Lo
e che d, se perfino lo scettro sprezzante
Falle d conoscere tutte le sue
porta d anche tu, la pena della tua
A chi d somigli tu per gloria e per
quando d udrai qualche parola dalla
Venite d ad ascoltare qual è la parola
ditemi d il sogno e la sua
se d non mi fate conoscere il sogno,
Si chiami d Daniele ed egli darà
Quegli uomini dissero d: ‘Noi non
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Daniele d prese a dire: Io guardavo,
Ora d, o Dio nostro, ascolta la
Fa’ d attenzione alla parola, e intendi
Sappilo d, e intendi! Dal momento in
Io me la comprai d per quindici sicli
Tu, d, torna al tuo Dio, pratica la
Dov’è d il tuo re? Ti salvi egli in tutte
Or d ascolta la parola dell’Eterno: - Tu
‘Dicci d a cagione di chi ci capita
Or d, o Eterno, ti prego, riprenditi la
ricorda d quel che Balak, re di Moab,
Or d così parla l’Eterno degli eserciti:
Tu, d, di’ loro: Così parla l’Eterno
Ascolta d, o Giosuè, sommo sacerdote,
d’esultanza; amate d la verità e la pace.
se d io son padre, dov’è l’onore che
Presèntala d al tuo governatore! Te ne
Ora d, implorate pure il favore di Dio,
Perché d siamo perfidi l’uno verso
Badate d allo spirito vostro, e niuno
Badate d allo spirito vostro, e non agite
Ora d noi proclamiam beati i superbi;
Essi d, udito il re, partirono; ed ecco la
Egli d levatosi, prese di notte il
Fate d de’ frutti degni del
ogni albero d che non fa buon frutto,
Chi d avrà violato uno di questi minimi
Se d tu stai per offrire la tua offerta
Voi d siate perfetti, com’è perfetto il
Quando d fai limosina, non far sonar la
Non li rassomigliate d, poiché il Padre
Voi d pregate così: Padre nostro che
Se d l’occhio tuo è sano, tutto il tuo
Se d la luce che è in te è tenebre, esse
Non siate d con ansietà solleciti,
Non siate d con ansietà solleciti del
Se d voi che siete malvagi, sapete dar
Tutte le cose d che voi volete che gli
Voi li riconoscerete d dai loro frutti.
Pregate d il Signor della mèsse che
siate d prudenti come i serpenti e
Non li temete d; poiché non v’è niente
Non temete d; voi siete da più di molti
È d lecito di far del bene in giorno di
come d potrà sussistere il suo regno?
è d pervenuto fino a voi il regno di
Voi d ascoltate che cosa significhi la
Come mai, d, c’è della zizzania?
Come d si raccolgono le zizzanie e si
Donde d vengono a lui tutte queste
licenzia d le folle, affinché vadano pei
aspetto del cielo lo sapete d discernere,
Perché d dicono gli scribi che prima
disse: I figliuoli, d, ne sono esenti.
Chi è d il maggiore nel regno de’ cieli?
quello d che Iddio ha congiunto,
Perché d comandò Mosè di darle un
e dicevano: Chi d può esser salvato?
e t’abbiam seguitato; che ne avremo d?
egli ci dirà: Perché d non gli credeste?
Risposero d a Gesù, dicendo: Non lo
Quando d sarà venuto il padron della
Andate d sui crocicchi delle strade e
Dicci d: Che te ne pare? È egli lecito
Rendete d a Cesare quel ch’è di
Alla risurrezione, d, di quale dei sette
Come d Davide, parlando per lo
Se d Davide lo chiama Signore, com’è
Fate d ed osservate tutte le cose che vi
Chi d giura per l’altare, giura per esso
Quando d avrete veduta
Se d vi dicono: Eccolo, è nel deserto,
Vegliate, d, perché non sapete in qual
Vegliate d, perché non sapete né il
dovevi d portare il mio danaro dai
Toglietegli d il talento, e datelo a colui
Come d si adempirebbero le Scritture,
Essendo d radunati, Pilato domandò
Che farò d di Gesù detto Cristo? Tutti
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Ordina d che il sepolcro sia
Andate d, ammaestrate tutti i popoli,
Costituì d i dodici, cioè: Simone, al
Chi è d costui, che anche il vento ed il
Partirono d nella barca per andare in
Quello d che Iddio ha congiunto
fra loro: Chi d può esser salvato?
egli dirà: Perché d non gli credeste?
Che farà d il padrone della vigna? Egli
ama d il Signore Iddio tuo con tutto il
Vegliate d perché non sapete quando
Che volete d ch’io faccia di colui che
Il Signor Gesù d, dopo aver loro
Giovanni d diceva alle turbe che
Fate d dei frutti degni del
ogni albero d che non fa buon frutto,
Se d tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta
A chi d assomiglierò gli uomini di
ambedue. Chi di loro d l’amerà di più?
Badate d come ascoltate: perché a chi
chi è d costui del quale sento dir tali
pregate d il Signor della mèsse che
sola a servire? Dille d che m’aiuti.
Se voi d, che siete malvagi, sapete dare
Se d anche Satana è diviso contro se
è d pervenuto fino a voi il regno di
Guarda d che la luce che è in te non sia
Se d tutto il tuo corpo è illuminato,
Voi d testimoniate delle opere de’
Non temete d; voi siete da più di molti
Se d non potete far nemmeno ciò ch’è
Disse d al vignaiuolo: Ecco, sono
venite d in quelli a farvi guarire, e non
Diceva d: A che è simile il regno di
Così d ognun di voi che non rinunzi a
Egli d si levò e venne a suo padre; ma
Se d non siete stati fedeli nelle
Ti prego, d, o padre, che tu lo mandi a
dissero: Chi d può esser salvato?
Disse d: Un uomo nobile se n’andò in
Che farà loro d il padron della vigna?
Che vuol dir d questo che è scritto: La
Rendete d a Cesare quel ch’è di
Nella risurrezione d, la donna, di chi di
Davide d lo chiama Signore; e com’è
quando avverranno d queste cose?
Mettetevi d in cuore di non premeditar
Vegliate d, pregando in ogni tempo,
Sei tu d il Figliuol di Dio? Ed egli
Io d, dopo averlo castigato, lo libererò.
Io d, dopo averlo castigato, lo libererò.
Che d? Sei Elia? Ed egli rispose: Non
Essi d gli dissero: Chi sei? affinché
Perché d battezzi se tu non sei il Cristo,
Essi d andarono, e videro ove
Quando d fu risorto da’ morti, i suoi
Nacque d una discussione fra i
Quando d il Signore ebbe saputo che i
Giunse d a una città della Samaria,
Gesù d, stanco del cammino, stava così
donde hai d cotest’acqua viva?
La donna lasciò d la sua secchia, se ne
Quando d i Samaritani furon venuti a
Quando d fu venuto in Galilea, fu
Gesù d venne di nuovo a Cana di
Perciò d i Giudei più che mai cercavan
Gesù d, alzati gli occhi e vedendo che
La gente d si sedette, ed eran circa
La gente d, avendo veduto il miracolo
Essi d lo vollero prendere nella barca,
La folla, d, quando l’indomani ebbe
Essi d gli dissero: Che dobbiam fare
Qual segno fai tu d perché lo vediamo
I Giudei d disputavano fra di loro,
I Giudei d lo cercavano durante la
Dicevano d alcuni di Gerusalemme:
Gesù d, insegnando nel tempio,
Dove d andrà egli che noi non lo
Una parte d della moltitudine, udite
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Vi fu d dissenso fra la moltitudine, a
Le guardie d tornarono dai capi
Egli d disse loro di nuovo: Io me ne
Gesù d disse loro: Quando avrete
Se d il Figliuolo vi farà liberi, sarete
Egli d andò e si lavò, e tornò che ci
I Farisei d gli domandaron di nuovo
Essi d dissero di nuovo al cieco: E tu,
I Giudei d non credettero di lui che
nato cieco? Com’è d che ora ci vede?
Essi d chiamarono per la seconda volta
I Giudei d gli si fecero attorno e gli
Le sorelle d mandarono a dire a Gesù:
Come d ebbe udito ch’egli era malato,
Gesù d, arrivato, trovò che Lazzaro era
Come d Marta ebbe udito che Gesù
Marta d disse a Gesù: Signore, se tu
Quando d i Giudei ch’erano in casa
Gesù d, fremendo di nuovo in se
Tolsero d la pietra. E Gesù, alzati gli
Da quel giorno d deliberarono di farlo
Cercavan d Gesù; e stando nel tempio
Gesù d, sei giorni avanti la Pasqua,
Gesù d disse: Lasciala stare; ella lo ha
dei Giudei seppe d ch’egli era quivi; e
La folla d che era con lui quando avea
Questi d, accostatisi a Filippo, che era
come d dici tu che bisogna che il
Gesù d disse loro: Ancora per poco la
Le cose d che dico, così le dico, come
Venne d a Simon Pietro, il quale gli
Come d ebbe loro lavato i piedi ed
Se d io, che sono il Signore e il
Egli d, preso il boccone, uscì subito; ed
Dicevano d: Che cos’è questo ‘fra
Giuda d, presa la coorte e delle guardie
Come d ebbe detto loro: ‘Son io’,
Egli d domandò loro di nuovo: Chi
se d cercate me, lasciate andar questi.
La coorte d e il tribuno e le guardie de’
La serva portinaia d disse a Pietro: Non
Il sommo sacerdote d interrogò Gesù
Pilato d uscì fuori verso di loro, e
Pilato d rientrò nel pretorio; chiamò
Pilato gli disse: Ma d, sei tu re? Gesù
volete d che vi liberi il Re de’ Giudei?
Allora d Pilato prese Gesù e lo fece
Gesù d uscì, portando la corona di
Come d i capi sacerdoti e le guardie
Pilato d, udite queste parole, menò
Presero d Gesù; ed egli, portando la
Molti d dei Giudei lessero questa
I soldati d, quando ebbero crocifisso
Dissero d tra loro: Non la stracciamo,
mia tunica. Questo d fecero i soldati.
Gesù d, vedendo sua madre e presso a
i soldati d, posta in cima a un ramo
I soldati d vennero e fiaccarono le
Egli d venne e tolse il corpo di Gesù.
Essi d presero il corpo di Gesù e lo
Quivi d posero Gesù, a motivo della
Pietro d e l’altro discepolo uscirono e
I discepoli d se ne tornarono a casa.
I discepoli d, com’ebbero veduto il
Gli altri discepoli d gli dissero:
Essi d la gettarono, e non potevano più
Come d furono smontati a terra, videro
Pietro d, vedutolo, disse a Gesù:
Quelli d che erano raunati, gli
Costui d acquistò un campo col prezzo
Bisogna d che fra gli uomini che sono
Egli d, essendo profeta e sapendo che
Egli d, essendo stato esaltato dalla
Sappia d sicuramente tutta la casa
Quelli d i quali accettarono la sua
Ravvedetevi d e convertitevi, onde i
or d vieni; io ti manderò in Egitto.
Coloro d che erano stati dispersi se ne
Ravvediti d di questa tua malvagità; e

25
10:20
29
32
33
11:17
18
19
12: 5
13: 4
38
40
14: 3
15: 3
10
27
30
16: 5
36
17:12
17
20
23
29
30
19: 3
32
36
38
21:22
23
38
23:15
18
22
31
24: 5
25: 1
5
11
17
23
28:20
28
Rom 2:21
3: 1
9
27
31
4: 1
10
5: 1
9
18
6: 1
4
12
15
21
7: 7
13
21
25
8: 1
12
31
9:14
16
18
30
10:14
11: 1
7
11
22
12: 1
13:12
14: 8
12

Essi d, dopo aver reso testimonianza
Lèvati d, scendi, e va’ con loro, senza
Io vi domando d: Per qual cagione
Manda d a Ioppe a far chiamare
ora d siamo tutti qui presenti davanti a
Se d Iddio ha dato a loro lo stesso
Iddio d ha dato il ravvedimento anche
Quelli d ch’erano stati dispersi dalla
Pietro d era custodito nella prigione;
Essi d, mandati dallo Spirito Santo,
Siavi d noto, fratelli, che per mezzo di
Guardate d che non venga su voi
Essi d dimoraron quivi molto tempo,
Essi d, accompagnati per un tratto dalla
Perché d tentate adesso Iddio mettendo
Vi abbiam d mandato Giuda e Sila;
Essi d, dopo essere stati accomiatati,
Le chiese d erano confermate nella
or d uscite, e andatevene in pace.
Molti di loro, d, credettero, e non
Egli d ragionava nella sinagoga coi
Noi vorremmo d sapere che cosa
Ciò d che voi adorate senza
Essendo d progenie di Dio, non
Iddio d, passando sopra ai tempi
che battesimo siete d stati battezzati?
Gli uni d gridavano una cosa, e gli altri
Essendo d queste cose fuor di
Se d Demetrio e gli artigiani che son
Che devesi d fare? È inevitabile che
Fa’ d questo che ti diciamo: Noi
Non sei tu d quell’Egiziano che tempo
Or d voi col Sinedrio presentatevi al
Egli d, presolo, lo menò al tribuno, e
Il tribuno d licenziò il giovane,
I soldati d, secondo ch’era loro stato
Abbiam d trovato che quest’uomo è
Festo d, essendo giunto nella sua
Quelli d di voi, diss’egli, che possono,
Se d sono colpevole e ho commesso
Essendo eglino d venuti qua, io, senza
Il giorno seguente d, essendo venuti
Per questa ragione d vi ho chiamati per
Sappiate d che questa salvazione di
come mai, d, tu che insegni agli altri
Qual è d il vantaggio del Giudeo? O
Che d? Abbiam noi qualche
Dov’è d il vanto? Esso è escluso. Per
Annulliamo noi d la legge mediante la
Che diremo d che l’antenato nostro
In che modo d gli fu messa in conto?
Giustificati d per fede, abbiam pace
Tanto più d, essendo ora giustificati
Come d con un sol fallo la condanna si
Che direm d? Rimarremo noi nel
Noi siam d stati con lui seppelliti
Non regni d il peccato nel vostro corpo
Che d? Peccheremo noi perché non
Qual frutto d avevate allora delle cose
Che diremo d? La legge è essa
che è buono diventò d morte per me?
Io mi trovo d sotto questa legge: che
Così d, io stesso con la mente servo
Non v’è d ora alcuna condanna per
Così d, fratelli, noi siam debitori non
Che diremo d a queste cose? Se Dio è
Che diremo d? V’è forse ingiustizia in
Non dipende d né da chi vuole né da
Così d Egli fa misericordia a chi vuole,
Che diremo d? Diremo che i Gentili, i
Come d invocheranno colui nel quale
Io dico d: Iddio ha egli reietto il suo
Che d? Quel che Israele cerca, non l’ha
Io dico d: Hanno essi così inciampato
Vedi d la benignità e la severità di Dio;
Io vi esorto d, fratelli, per le
gettiam d via le opere delle tenebre, e
sia d che viviamo o che moriamo, noi
Così d ciascun di noi renderà conto di
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Non ci giudichiamo d più gli uni gli
che avete, non sia d oggetto di biasimo;
Cerchiamo d le cose che
Io ho d di che gloriarmi in Cristo Gesù,
Quando d avrò compiuto questo
Io d mi rallegro per voi, ma desidero
Che cos’è d Apollo? E che cos’è
Nessuno d si glorî degli uomini, perché
Io vi esorto d: Siate miei imitatori.
Celebriamo d la festa, non con vecchio
Quando d avete da giudicar di cose di
Torrò io d le membra di Cristo per
glorificate d Dio nel vostro corpo.
Io stimo d che a motivo della
Quanto d al mangiar delle carni
Qual è d la mia ricompensa? Questa:
Che dico io d? Che la carne sacrificata
Sia d che mangiate, sia che beviate, sia
Quando d, fratelli miei, v’adunate per
Or d queste tre cose durano: fede,
Che d? Io pregherò con lo spirito, ma
Quando d tutta la chiesa si raduna
Che d, fratelli? Quando vi radunate,
Sia d io o siano loro, così noi
vana d è la nostra predicazione, e vana
che dormono in Cristo, son d periti.
perché d son essi battezzati per loro?
Nessuno d lo sprezzi; ma fatelo
Prendendo d questa decisione ho io
Io avevo d meco stesso determinato di
chi sarà d colui che mi rallegrerà, se
Avendo d una tale speranza, noi
Noi siamo d sempre pieni di fiducia, e
Sapendo d il timor che si deve avere
Se d uno è in Cristo, egli è una nuova
Noi d facciamo da ambasciatori per
Poiché d abbiam queste promesse,
Sebbene d io v’abbia scritto, non è a
Date loro d, nel cospetto delle chiese,
Non è d gran che se anche i suoi
Cristo è d morto inutilmente.
Colui d che vi somministra lo Spirito
Che cos’è d la legge? Essa fu aggiunta
La legge è essa d contraria alle
di Cristo, siete d progenie d’Abramo;
Dove son d le vostre proteste di gioia?
Son io d divenuto vostro nemico
state d saldi, e non vi lasciate di nuovo
Così d, secondo che ne abbiamo
Voi d non siete più né forestieri né
Io d, il carcerato nel Signore, vi esorto
Questo d io dico ed attesto nel Signore,
Siate d imitatori di Dio, come figliuoli
Non siate d loro compagni;
Guardate d con diligenza come vi
State d saldi avendo presa la verità a
Se d v’è qualche consolazione in
Spero d di mandarvelo, appena avrò
Accoglietelo d nel Signore con ogni
Sia questo d il sentimento di quanti
Come d avete ricevuto Cristo Gesù il
Nessuno d vi giudichi quanto al
Se d voi siete stati risuscitati con
Fate d morire le vostre membra che son
Vestitevi d, come eletti di Dio, santi ed
Chi d sprezza questi precetti, non
Consolatevi d gli uni gli altri con
non dormiamo d come gli altri, ma
Così d, fratelli, state saldi e ritenete gli
Io esorto d, prima d’ogni altra cosa,
Io voglio d che gli uomini faccian
Bisogna d che il vescovo sia
Io voglio d che le vedove giovani si
Non aver d vergogna della
Tu d, figliuol mio, fortificati nella
Se d uno si serba puro da quelle cose,
Se d tu mi tieni per un consocio,
Poiché d i figliuoli partecipano del
Temiamo d che talora, rimanendo una
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Poiché d è riserbato ad alcuni
Resta d un riposo di sabato per il
Studiamoci d d’entrare in quel riposo,
Avendo noi d un gran Sommo
Accostiamoci d con piena fiducia al
Era d necessario che le cose
Avendo d, fratelli, libertà d’entrare nel
Non gettate d via la vostra franchezza
Anche noi, d, poiché siam circondati
parte, siete d bastardi, e non figliuoli.
Per mezzo di lui, d, offriam del
Chi d vuol essere amico del mondo si
Sottomettetevi d a Dio; ma resistete al
Colui d che sa fare il bene, e non lo fa,
Siate d pazienti, fratelli, fino alla
Confessate d i falli gli uni agli altri, e
Gettando d lungi da voi ogni malizia, e
Per voi d che credete ell’è preziosa; ma
Poiché d Cristo ha sofferto nella carne,
siate d temperati e vigilanti alle
Io esorto d gli anziani che sono fra voi,
Umiliatevi d sotto la potente mano di
Poiché d tutte queste cose hanno da
Voi d, diletti, sapendo queste cose
Noi d dobbiamo accogliere tali uomini,
Scrivi d le cose che hai vedute, quelle
Ricordati d donde sei caduto, e
Ravvediti d; se no, verrò tosto a te, e
Ricordati d di quanto hai ricevuto e
abbi d zelo e ravvediti.
Abrahamo venne a far d di Sara e a
menino d, a motivo dell’arsione che
Tu hai mutato il mio d in danza; hai
È meglio andare in una casa di d, che
Il cuore del savio è nella casa del d; ma
l’olio della gioia in luogo di d, il manto
per procurarvi un d beneficio, io
fece una legge, che d fino al dì d’oggi,
loro la vita con una d servitù,
spirito loro e della loro d schiavitù.
Ghilgal, nome che d fino al dì d’oggi.
di pietre, che d fino al dì d’oggi. E
la mano di lui è d su noi e su Dagon,
che tuo padre ti dia una risposta d?’
ora rendi tu più lieve la d servitù e il
perché la sua benignità d in perpetuo.
perché la sua benignità d in perpetuo.
perché la sua benignità d in perpetuo’,
perché la sua benignità d in perpetuo’.
la cui ‘benignità d in perpetuo’, quando
ora rendi tu più lieve la d servitù e il
perché la sua benignità d in perpetuo!’
benignità verso Israele d in perpetuo».
reciso; fugge come un’ombra, e non d.
gioia degli empi non d che un istante?
Ma l’uomo ch’è in onore non d; egli è
La benignità di Dio d per sempre.
buono; la sua benignità d in perpetuo,
e la tua memoria d per ogni età.
dell’Eterno d ab eterno e in eterno,
perché la sua benignità d in perpetuo.
perché la sua benignità d in eterno!
e la fedeltà dell’Eterno d in perpetuo.
perché la sua benignità d in eterno.
Israele: La sua benignità d in eterno.
La sua benignità d in eterno.
La sua benignità d in eterno.
perché la sua benignità d in eterno.
La tua fedeltà d d’età in età; tu hai
O Eterno, il tuo nome d in perpetuo;
memoria di te, o Eterno, d per ogni età.
perché la sua benignità d in eterno.
perché la sua benignità d in eterno.
perché la sua benignità d in eterno.
perché la sua benignità d in eterno.
perché la sua benignità d in eterno.

6 perché la sua benignità d in eterno.
7 perché la sua benignità d in eterno:
8 perché la sua benignità d in eterno;
9 perché la sua benignità d in eterno.
10 perché la sua benignità d in eterno;
11 perché la sua benignità d in eterno;
12 perché la sua benignità d in eterno.
13 perché la sua benignità d in eterno;
14 perché la sua benignità d in eterno;
15 perché la sua benignità d in eterno.
16 perché la sua benignità d in eterno.
17 perché la sua benignità d in eterno;
18 perché la sua benignità d in eterno:
19 perché la sua benignità d in eterno,
20 perché la sua benignità d in eterno;
21 perché la sua benignità d in eterno;
22 perché la sua benignità d in eterno.
23 perché la sua benignità d in eterno;
24 perché la sua benignità d in eterno.
25 perché la sua benignità d in eterno.
26 perché la sua benignità d in eterno.
138: 8 tua benignità, o Eterno, d in perpetuo;
145: 13 e la tua signoria d per ogni età.
Pro 12:19 la lingua bugiarda non d che un istante.
15: 1 il furore, ma la parola d eccita l’ira.
10 Una d correzione aspetta chi lascia la
27:24 e neanche una corona d d’età in età.
28: 2 e pratico delle cose, l’ordine d.
Ecc 1: 3 di tutta la fatica che d sotto il sole?
2:24 benessere in mezzo alla fatica ch’ei d;
5:18 a tutta la fatica ch’ei d sotto il sole,
Can 8: 6 la gelosia è d come il soggiorno de’
Is
14: 3 e dalla d schiavitù alla quale eri stato
27: 1 l’Eterno punirà con la sua spada d,
Ger 15:18 fallace, come un’acqua che non d?
33:11 poiché la sua benignità d in perpetuo’,
Ez
2: 4 A questi figliuoli dalla faccia d e dal
3: 7 tutta la casa d’Israele ha la fronte d e il
9 come un diamante, più d della selce;
Dan 3: 1 e la eresse nella pianura di D, nella
4: 3 d di generazione in generazione.
34 regno d di generazione in generazione.
Gio
6:27 ma per il cibo che d in vita eterna, il
DURAMENTE
Gen 16: 6 Sarai la trattò d, ed ella se ne fuggì da
2Cr 10:13 E il re rispose loro d, abbandonando il
Gb 39:16 Tratta d i suoi piccini, quasi non fosser
Is
47: 6 facesti gravar d il tuo giogo sul
Mic 4: 6 e quelle ch’io avevo trattato d.
1Co 9:27 anzi, tratto d il mio corpo e lo riduco in
DURAN
2Re 9:22 finché d le fornicazioni di Izebel, tua
Pro 27:24 perché le ricchezze non d sempre, e
DURANO
Sa
33:11 i disegni del suo cuore d d’età in età.
102: 24 miei giorni; i tuoi anni d per ogni età.
119:160 i giudizî della tua giustizia d in eterno.
1Co 13:13 tre cose d: fede, speranza, carità; ma la
DURANTE
Gen 18: 1 della sua tenda d il caldo del giorno.
28:20 se mi guarda d questo viaggio che fo,
29:14 Ed egli dimorò con lui d un mese.
40: 5 E d una medesima notte, il coppiere e
41:34 d i sette anni dell’abbondanza.
47 D i sette anni d’abbondanza, la terra
42:38 qualche disgrazia d il vostro viaggio,
45: 6 d i quali non ci sarà né aratura né
23 e di viveri, per suo padre, d il viaggio.
48: 7 nel paese di Canaan, d il viaggio, a
Es
16:26 Raccoglietene d sei giorni; ma il
18: 8 tutte le sofferenze patite d il viaggio, e
23:18 non sarà serbato d la notte fino al
29:35 li consacrerai d sette giorni.
40:36 d tutti i loro viaggi, quando la nuvola
38 stava sul tabernacolo d il giorno; e di
38 la casa d’Israele d tutti i loro viaggi.
Lev 14:46 casa d tutto il tempo che è stata chiusa,
15:20 sarà messa a dormire d la sua impurità,
26 d tutto il tempo del suo flusso, sarà per
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D sei giorni si attenderà al lavoro; ma
la festa delle Capanne, d sette giorni, in
una festa all’Eterno, d sette giorni; il
ch’è l’Iddio vostro, d sette giorni.
Dimorerete in capanne d sette giorni;
che la terra produrrà d il suo riposo,
a loro d le tre giornate di cammino, per
dell’Eterno era su loro, d il giorno,
in casa del padre, d la sua giovinezza,
vagando per il deserto d quarant’anni,
Dio, è stato teco d questi quarant’anni,
non s’è gonfiato d questi quarant’anni.
tuo Dio, ti trasse dall’Egitto, d la notte.
nulla se ne serbi d la notte fino al
il tuo Dio, fece a Maria, d il viaggio,
che ti fece Amalek, d il viaggio,
cose consacrate, d il mio lutto; non ne
E d l’assedio e nella distretta alla quale
per tutto d tutto il tempo della messe),
erano morti nel deserto d il viaggio,
il popolo nato nel deserto d il viaggio,
essendo stati circoncisi d il viaggio.
d la marcia, i sacerdoti sonavan le
sonando le trombe d la marcia.
e d la marcia, i sacerdoti sonavan le
Giosuè, d quella notte, si spinse avanti
d i quarantacinque anni ormai trascorsi
i vostri fratelli d questo lungo tempo,
servì all’Eterno d tutta la vita di Giosuè
e d tutta la vita degli anziani che
servì all’Eterno d tutta la vita di Giosuè
e d tutta la vita degli anziani che
loro nemici d tutta la vita del giudice;
per quarant’anni, d la vita di Gedeone.
non gliele avete tolte d questo tempo?
d i sette giorni che durava il convito; e
d tutto il tempo che la casa di Dio
sia per noi un nemico d la battaglia.
D la guerra fra la casa di Saul e la casa
d la sua dimora a Gheshur, in Siria, il
non vi sarà d tutta la tua vita alcuno fra
nella casa, d la sua costruzione, non
che è il settimo mese, d la festa.
quanto per l’Eterno, d l’intera sua vita.
sua casa, d la vita del suo figliuolo’.
gl’Israeliti d tutta la vita di Joachaz;
vi sarà pace e sicurtà d i giorni miei’.
d il combattimento essi gridarono a
che gli prestarono aiuto d la guerra.
o tre mesi d i quali i tuoi avversari
d i quali l’angelo dell’Eterno porterà la
e tranquillità a Israele, d la vita di lui.
d tre anni; perché per tre anni seguiron
d’Asa fosse integro, d l’intera sua vita.
d tutto il tempo che visse il sacerdote
d tutta la vita di Jehoiada, si offrirono
re Achaz avea profanati d il suo regno,
fecero i pasti della festa d i sette giorni,
con allegrezza d questi sette giorni;
venne sopra loro d la vita d’Ezechia.
D tutto il tempo della vita di Giosia
nemico e da ogni insidia, d il viaggio.
per far con noi la guardia d la notte e
per assicurarci del grano d la carestia!’
d dodici anni, io e i miei fratelli non
in capanne d la festa del settimo mese,
la festa si celebrò d sette giorni, e
non cessò di guidarli d il giorno per il
carico entrasse in città d il sabato.
la mia mano è stata tesa d la notte
Mi ricordo de’ miei canti d la notte,
le mie forze d il mio cammino; ha
state d la notte nella casa dell’Eterno!
e raduna il suo mangiare d la raccolta.
chi dorme d la raccolta è un figliuolo
che si preparano il cibo d l’estate;
d il numero de’ giorni della loro vita.
procurarsi del benessere d la loro vita,
d tutta la vita egli mangia nelle tenebre,

DURAR - DURÒ
6:12 d tutti i giorni della sua vita vana,
8:15 d i giorni di vita che Dio gli dà sotto il
9: 9 d tutti i giorni della vita della tua
12: 1 pure, o giovane, d la tua adolescenza, e
1 cuor tuo d i giorni della tua giovinezza;
Can 3: 1 Sul mio letto, d la notte, ho cercato
Is
4: 5 una nuvola di fumo d il giorno, e uno
5 di fuoco fiammeggiante d la notte;
6 e d’asilo d la tempesta e la pioggia.
20: 3 segno e presagio, d tre anni, contro
26: 9 Con l’anima mia ti desidero, d la notte;
38:15 con umiltà d tutti i miei anni,
39: 8 almeno pace e sicurezza d la mia vita’.
Ger 19: 9 d l’assedio e la distretta in cui li
22:30 che non prospererà d i suoi giorni;
35: 8 non beviamo vino d tutti i nostri giorni,
52:34 d tutto il tempo che visse, esso gli fu
Lam 1: 2 Ella piange, piange, d la notte, le
Ez
4: 9 d tutto il tempo che starai sdraiato sul
22:10 si violenta la donna d la sua impurità;
45:23 D i sette giorni della festa, offrirà in
46: 1 resterà chiusa d i sei giorni di lavoro;
Dan 9: 2 e d i quali Gerusalemme dovea essere
27 saldo patto con molti, d una settimana;
Am 5:25 oblazioni nel deserto, d i quarant’anni?
Ag
2:16 D tutto quel tempo, quand’uno veniva
Zac 1:12 stato indignato d questi settant’anni?’
7: 5 e il settimo mese d questi settant’anni,
Mat 26: 5 Non d la festa, perché non accada
Mar 14: 2 Non lo facciamo d la festa, che talora
Luc 4: 2 E d quei giorni non mangiò nulla; e
24: 1 D il sabato si riposarono, secondo il
Gio
7:11 Giudei dunque lo cercavano d la festa,
13: 2 E d la cena, quando il diavolo avea già
19:31 non rimanessero sulla croce d il sabato
21:20 che d la cena stava inclinato sul seno di
At
7:42 e sacrificî d quarant’anni nel deserto?
13:17 d la sua dimora nel paese di Egitto, e
2Co 11: 9 e quando, d il mio soggiorno fra voi,
Ebr
3:17 quelli di cui si disgustò d quarant’anni?
1Pi
1:17 d il tempo del vostro pellegrinaggio;
Ap 11: 6 pioggia d i giorni della loro profezia; e
DURAR
Sa
85: 5 Farai tu d l’ira tua d’età in età?
Ap 17:10 e quando sarà venuto, ha da d poco.
DURARE
Es
18:23 e se Dio te l’ordina, potrai d; e anche
Mar 3:24 parti contrarie, quel regno non può d.
2Co 3:11 ha da esser glorioso ciò che ha da d.
Ebr
7:23 per la morte erano impediti di d;
DURARONO
Dt
2:14 Or il tempo che d le nostre marce, da
DURATA
1Re 14:20 E la d del regno di Geroboamo fu di
Sa
39: 5 e la mia d è come nulla dinanzi a te;
81:15 a lui, ma la loro d sarebbe in perpetuo.
Ecc 2:11 e la fatica che avevo d a farle, ed ecco
18 odiata ogni fatica che ho d sotto il sole,
20 tutta la fatica che ho d sotto il sole.
Is
23:15 settant’anni, per la d della vita d’un re.
Mat 11:23 in te, ella sarebbe d fino ad oggi.
13:21 non ha radice in sé, ma è di corta d; e
Mar 4:17 hanno in sé radice ma son di corta d; e
Gio
2:20 Quarantasei anni è d la fabbrica di
DURATO
Es
14:21 vento orientale d tutta la notte, e
1Sa 30:25 una norma, che han d fino al dì d’oggi.
Is
64: 5 e ciò ha d da tanto tempo... sarem noi
Luc 16:16 ed i profeti hanno d fino a Giovanni;
At
26:22 son d fino a questo giorno, rendendo
DURAVA
Gd 14:17 durante i sette giorni che d il convito; e
Est
2:12 tanto d il tempo dei loro preparativi:
DURE
Dt
32:13 rupe, l’olio ch’esce dalle rocce più d,
1Re 14: 6 Io sono incaricato di dirti delle cose d.
Sa
60: 3 hai fatto vedere al tuo popolo cose d;
Mal 3:13 Voi usate parole d contro di me, dice

DURERÀ
Gen 8:22 Finché la terra d, sementa e raccolta,
Lev 8:33 la vostra consacrazione d sette giorni.
15:19 la sua impurità d sette giorni; e
25:29 suo diritto di riscatto d un anno intero.
26: 5 trebbiatura vi d fino alla vendemmia, e
5 la vendemmia vi d fino alla sementa;
1Sa 1:14 ‘Quanto d cotesta tua ebbrezza? Va’ a
28 e finché gli d la vita, egli sarà donato
13:14 ma ora il tuo regno non d; l’Eterno s’è
Neh 2: 6 ‘Quanto d il tuo viaggio? e quando
Gb 20:21 nulla, perciò il suo benessere non d.
Sa
37:18 integri; e la loro eredità d in perpetuo.
72:17 Il suo nome d in eterno, il suo nome
89:36 La sua progenie d in eterno, e il suo
Is
51: 6 ma la mia salvezza d in eterno, e la mia
Ger 23:26 Fino a quando d questo? Hanno essi in
Ez 39:12 purificare il paese; e ciò d sette mesi.
45:21 La festa d sette giorni; si mangeranno
Dan 6:26 e il suo dominio d sino alla fine.
8:13 ‘Fino a quando d la visione del
DURERANNO
Sa
49:11 pensiero è che le loro case d in eterno e
Is
8:23 Ma le tenebre non d sempre per la terra
DUREZZA
Dt
31:27 il tuo spirito ribelle e la d del tuo collo.
Sa
81:12 li abbandonai alla d del cuor loro,
Pro 18:23 supplicando, e il ricco risponde con d.
Ecc 8: 1 e la d del suo volto n’è mutata.
Mat 19: 8 Fu per la d dei vostri cuori che Mosè vi
Mar 10: 5 È per la d del vostro cuore ch’egli
16:14 della loro incredulità e d di cuore,
Rom 2: 5 seguendo la tua d e il tuo cuore
DURI
Es
6: 6 vi sottrarrò ai d lavori di cui vi gravano
7 che vi sottrae ai d lavori impostivi
Dt
4: 9 t’escano dal cuore finché ti d la vita.
33:25 e d quanto i tuoi giorni la tua quiete!
Sa
72: 5 Ti temeranno fin che d il sole,
5 finché d la luna, per ogni età!
17 nome sarà perpetuato finché d il sole; e
104: 31 D in perpetuo la gloria dell’Eterno, si
Ecc 9: 9 a tutta la fatica che d sotto il sole.
Is
6:10 rendigli d gli orecchi, e chiudigli gli
Mat 13:15 son divenuti d d’orecchi ed hanno
At
28:27 son divenuti d di orecchi, e hanno
Ebr
5:11 perché siete diventati d d’orecchi.
DURISSIMA
Dt
8:15 sgorgare per te dell’acqua dalla d rupe;
DURO
Gen 35:16 Rachele partorì. Essa ebbe un d parto;
Es
32: 9 popolo; ecco, è un popolo di collo d.
33: 3 perché sei un popolo di collo d, ond’io
5 Voi siete un popolo di collo d; s’io
34: 9 perché questo è un popolo di collo d;
Dt
9: 6 poiché tu sei un popolo di collo d.
13 ecco, esso è un popolo di collo d;
26: 6 e c’imposero un d servaggio.
Gs
9: 5 il pane di cui s’eran provvisti, era d
12 da voi, e ora eccolo d e sbriciolato;
1Sa 25: 3 ma l’uomo era d e malvagio nell’agir
1Re 12: 4 ‘Tuo padre ha reso d il nostro giogo;
2Cr 10: 4 ‘Tuo padre ha reso d il nostro giogo;
Gb 41:16 Il suo cuore è d come il sasso,
16 d come la macina di sotto.
Sa
75: 5 corno in alto, non parlate col collo d!
Pro 13:15 favore, ma il procedere dei perfidi è d.
Is
19: 4 darò l’Egitto in mano d’un signore d, e
59: 1 né il suo orecchio troppo d per udire;
Ger
5: 3 han reso il loro volto più d della roccia,
7:26 hanno fatto il collo d; si son condotti
Lam 1: 3 dell’afflizione e del d servaggio; abita
Ez 29:18 suo esercito un d servizio contro Tiro;
Zac 7:12 il loro cuore d come il diamante, per
Mat 25:24 io sapevo che tu sei uomo d, che mieti
Luc 19:21 ho avuto paura di te che sei uomo d; tu
22 Tu sapevi ch’io sono un uomo d, che
Gio
6:60 Questo parlare è d; chi lo può
At
7:51 Gente di collo d e incirconcisa di cuore
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26:14 Ei t’è d di ricalcitrar contro gli stimoli.
DURÒ
Esd 4: 5 e questo d per tutta la vita di Ciro, re di
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di Shobal: Alvan, Manahath, E, Scefo
e la maledizione sul monte E.
rizzerete sul monte E queste pietre,
ecco quelli che staranno sul monte E,
all’Iddio d’Israele, sul monte E,
metà dal lato del monte E, come Mosè,
E, Abimael, Sceba, Ofir, Havila e
di Shobal: Alian, Manahath, E, Scefi e

Gs

ti pagano con denti d’avorio e con e.
Adamo visse, dopo ch’e generato Seth,
Seth, dopo ch’e generato Enosh, visse
Enosh, dopo ch’e generato Kenan,
Kenan, dopo ch’e generato Mahalaleel,
Mahalaleel, dopo ch’e generato Jared,
Jared, dopo ch’e generato Enoc, visse
Enoc, dopo ch’e generato
Methushelah, dopo ch’e generato
E Lamec, dopo ch’e generato Noè,
E Sem, dopo ch’e generato Arpacshad,
Abramo e pecore e buoi e asini e servi
com’e udito che il suo fratello era stato
dopo che Abramo e dimorato dieci
E quand’e finito di parlare con lui,
e come li e veduti, corse loro incontro
‘Non ho riso’; perch’e paura. Ma egli
E come l’Eterno e finito di parlare ad
E quand’e finito di dargli da bere,
Com’e veduto l’anello e i braccialetti
ed e udite le parole di Rebecca sua
d’Abrahamo e udito le loro parole, si
e, come questi l’e tastato, disse: ‘La
Isacco e finito di benedire Giacobbe e
Esaù e udite le parole di suo padre,
Ed e paura, e disse: ‘Com’è tremendo
E appena Labano e udito le notizie di
dopo che Rachele e partorito
ed e greggi numerosi, serve, servi,
si levava com’egli e passato Peniel; e
Rachele partorì. Essa e un duro parto;
Or Giuseppe e un sogno, e lo raccontò
Egli e ancora un altro sogno, e lo
Ed egli non e più relazioni con lei.
E da che l’e fatto maggiordomo della
sua casa e gli e affidato tutto quello che
il signore di Giuseppe e intese le parole
che Faraone e un sogno. Ed ecco che
sul capo di Efraim, n’e dispiacere, e
Quando Giacobbe e finito di dare
Giuseppe, dopo ch’e sepolto suo padre,
piangeva; ed ella n’e compassione, e
Allora Mosè e paura, e disse: ‘Certo, la
e Dio e riguardo alla loro condizione.
dopo che l’Eterno e percosso il fiume.
Faraone e lasciato andare il popolo,
raccolto molto non n’e di soverchio; e
aveva raccolto poco non n’e penuria.
Quando l’Eterno e finito di parlare con
E quando Mosè e finito di parlar con
E quando n’e lavato le interiora e le
il riposo che non e nei vostri sabati,
Mosè e finito di rizzare il tabernacolo e
l’e unto e consacrato con tutti i suoi
quando e rizzato l’altare con tutti i suoi
utensili, e li e unti e consacrati,
Chi ne raccolse meno n’e dieci omer; e
Quando Mosè e udito questo, si prostrò
avvenne, com’egli e finito di proferire
Moab e grande paura di questo popolo,
non e maschi ma soltanto delle

Gd

Rut
1Sa

2Sa

27: 3
4
31:42
1: 4
2:16
25:18
29:25
31:24
32:45
3:17
4: 1
11
5: 8
6: 8
20
8:13
19
24
26
11: 1
23
14:15
17: 3
11
23: 1
2: 4
3:11
18
30
5:31
7:15
8: 3
28
30
30
10: 4
12: 9
14
14: 9
15:17
18
17: 4
5
19:28
2:17
20
1:24
4:18
6: 6
10: 9
13
11: 6
12:18
14:47
17:42
18: 1
8
21:12
22: 2
24:17
25:23
28: 5
30:12
16
4: 1
6: 9
18
23
7: 1
8: 9
11:27
13:36
15:24
16: 1
18: 6
19:39
39

del suo peccato, e non e figliuoli.
alla sua famiglia s’egli non e figliuoli?
dopo che Mosè e fatta la spartizione
dopo ch’egli e sconfitto Sihon, re degli
quando la morte e finito di consumare
e come non e alcun timore di Dio.
quando li e tratti dal paese d’Egitto;
quando Mosè e finito di scrivere in un
E quando Mosè e finito di pronunziare
tutta la nazione e finito di passare il
tutta la nazione e finito di passare il
tutto il popolo e finito di passare, l’arca
E quando s’e finito di circoncidere
Quando Giosuè e parlato al popolo, i
quando il popolo e udito il suono delle
dopo che tutto il popolo e preso campo
E subito, non appena e steso la mano,
Quando Israele e finito d’uccidere tutti
finché non e sterminato tutti gli
Iabin, re di Hatsor, e udito queste cose,
E il paese e requie dalla guerra.
E il paese e requie dalla guerra.
non e figliuoli; ma e delle figliuole,
Di più Manasse e, in quel d’Issacar e in
che l’Eterno e dato requie a Israele
Appena l’angelo dell’Eterno e detto
Il paese e requie per quarant’anni; poi
E quand’e finita la presentazione del
e il paese e requie per ottant’anni.
Ed il paese e requie per quarant’anni.
Quando Gedeone e udito il racconto
Quand’egli e lor detto quella parola, la
e il paese e requie per quarant’anni,
Or Gedeone e settanta figliuoli, che gli
nacquero dalle molte mogli che e.
e trenta figliuoli che cavalcavano trenta
che e trenta figliuoli, maritò fuori
E quaranta figliuoli e trenta nipoti, i
e quando e raggiunto suo padre e sua
Quand’e finito di parlare, gettò via di
Poi e gran sete; e invocò l’Eterno,
E quand’egli e restituito l’argento a sua
E quest’uomo, Mica, e una casa di Dio;
andiamocene!’ Ma non e risposta.
raccolto, e n’e circa un efa d’orzo.
ai vivi la bontà ch’e verso i morti!’ E
E quando l’e divezzato, lo menò seco,
E come e mentovato l’arca di Dio, Eli
Dopo ch’Egli e spiegato contro ad essi
non appena egli e voltate le spalle per
E come Saul e finito di profetare, si
E com’egli e udite quelle parole, lo
il popolo e gran timore dell’Eterno e di
Saul, quand’e preso possesso del suo
E quando il Filisteo e scòrto Davide, lo
Come Davide e finito di parlare con
Saul n’e sdegno fortissimo; quelle
ed e gran timore di Akis, re di Gath.
ed e con sé circa quattrocento uomini.
Quando Davide e finito di dire queste
E quando Abigail e veduto Davide,
e paura e il cuore gli tremò forte.
Quand’egli e mangiato, si riebbe,
E quand’ei l’e menato là, ecco che gli
e udito che Abner era morto a Hebron,
in quel giorno, e paura dell’Eterno, e
Quand’e finito d’offrire gli olocausti e
non e figliuoli fino al giorno della sua
e l’Eterno gli e dato riposo liberandolo
quando Toi, re di Hamath, e udito che
e finito che ella e il lutto, Davide la
E com’egli e finito di parlare, ecco
finché tutto il popolo non e finito di
quando Davide e di poco varcato la
e la battaglia e luogo nella foresta di
tutto il popolo e passato il Giordano
e l’e passato anche il re, il re baciò
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quando l’Eterno l’e riscosso dalla
Davide e un desiderio, e disse: ‘Oh se
dopo che Davide e fatto il censimento
finché l’Eterno non gli e posti i suoi
Quando Hiram e udite le parole di
Quando Salomone e finito di costruire
mio padre, e in cuore di costruire una
quando Salomone e finito di rivolgere
Dopo che Salomone e finito di
quello ch’e gusto e volontà di fare,
E quando la regina di Sceba e veduto
ed e mille quattrocento carri e
Ed e settecento principesse per mogli e
finché v’e sterminati tutti i maschi),
quando Hadad e sentito in Egitto che
e di ciò notizia, si trovava ancora in
E quando tutto Israele e udito che
Quando il re Geroboamo e udita la
Il padre, udito ch’e il racconto,
Quando l’uomo di Dio e mangiato e
indietro l’uomo di Dio e ciò udito,
E quando l’e seppellito, il vecchio
E quando Baasa e udito questo, cessò
Come Elia l’e udito, si coperse il volto
Quando Izebel e udito che Naboth era
E come Achab e udito che Naboth era
Quando Achab e udite queste parole, si
quando anch’egli e percosse le acque,
E come l’uomo di Dio l’e scorta di
Quando il re d’Israele e letta la lettera,
Quando Eliseo, l’uomo di Dio, e udito
E il re d’Israele, come li e veduti, disse
Quando il re e udite le parole della
misura di fior di farina si e per un siclo
E come Joram e veduto Jehu, gli disse:
finché l’e distrutta, secondo la parola
Il morto, non appena e toccate le ossa
ne e compassione e fu loro favorevole
quand’egli e strappato Israele dalla
Quando il re Ezechia e udite queste
Quando il re e udite le parole del libro
e dei figliuoli da Azuba sua moglie, e
Questi sono i figliuoli che e da Azuba:
Jair, che e ventitre città nel paese di
Jerahmeel e un’altra moglie, di nome
Sceshan non e figliuoli, ma sì delle
e per discendenti: Haroe, e la metà di
Roboamo, che e per figliuolo Abija,
che e per figliuolo Asa,
che e per figliuolo Giosafat,
che e per figliuolo Joram,
che e per figliuolo Achazia,
che e per figliuolo Joas,
che e per figliuolo Amatsia,
che e per figliuolo Azaria,
che e per figliuolo Jotham,
che e per figliuolo Achaz,
che e per figliuolo Ezechia,
che e per figliuolo Manasse,
che e per figliuolo Amon,
che e per figliuolo Giosia.
Jeconia, ch’e per figliuolo Sedekia.
Ashhur, padre di Tekoa, e due mogli:
ch’e per figliuolo Shallum,
ch’e per figliuolo Mibsam,
ch’e per figliuolo Mishma.
Hammuel, ch’e per figliuolo Zaccur,
ch’e per figliuolo Scimei.
Scimei e sedici figliuoli e sei figliuole;
Giuda e, è vero, la prevalenza tra i suoi
Scemaia, ch’e per figliuolo Gog,
che e per figliuolo Scimei,
che e per figliuolo Mica,
ch’e per figliuolo Reaia,
ch’e per figliuolo Baal,
ch’e per figliuolo Beera, che TilgathGhershom e per figliuolo Libni,
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che e per figliuolo Jahath,
che e per figliuolo Zimma,
che e per figliuolo Joah,
ch’e per figliuolo Iddo,
ch’e per figliuolo Zerah,
ch’e per figliuolo Jeathrai.
Amminadab, che e per figliuolo Core,
che e per figliuolo Assir,
che e per figliuolo Elkana,
che e per figliuolo Ebiasaf,
che e per figliuolo Assir,
che e per figliuolo Tahath,
che e per figliuolo Uriel,
che e per figliuolo Uzzia,
che e per figliuolo Saul.
che e per figliuolo Elkana,
che e per figliuolo Tsofai,
che e per figliuolo Nahath,
che e per figliuolo Eliab,
che e per figliuolo Jeroham,
che e per figliuolo Elkana.
Mahli, che e per figliuolo Libni,
che e per figliuolo Scimei,
che e per figliuolo Uzza,
che e per figliuolo Scimea,
che e per figliuolo Hagghia,
che e per figliuolo Asaia.
dopo che l’arca e un luogo di riposo.
finché Salomone e edificata la casa
Eleazar, che e per figliuolo Fineas,
che e per figliuolo Abishua,
che e per figliuolo Bukki,
che e per figliuolo Uzzi,
che e per figliuolo Zerahia,
che e per figliuolo Meraioth,
che e per figliuolo Amaria,
che e per figliuolo Ahitub,
che e per figliuolo Tsadok,
che e per figliuolo Ahimaats.
e Tselofehad e delle figliuole.
questi e un fratello di nome Sceresh, i
Shutela, che e per figliuolo Bered,
che e per figliuolo Tahath,
che e per figliuolo Eleada,
che e per figliuolo Tahath,
che e per figliuolo Zabad,
che e per figliuolo Shutelah, - Ezer ed
Efraim e per figliuola Sceera, che
E ancora per figliuoli: Refa e Resef;
il qual Refa e per figliuolo Telah,
che e per figliuolo Tahan,
che e per figliuolo Ladan,
che e per figliuolo Ammihud,
che e per figliuolo Elishama,
che e per figliuolo Nun,
che e per figliuolo Giosuè.
Shaharaim e de’ figliuoli nella terra di
dopo che e ripudiate le sue mogli
Da Hodesh sua moglie e: Jobab,
Da Huscim e: Abitub ed Elpaal.
poi e Tsur, Kish, Baal, Nadab, Ghedor,
generò Binea, che e per figliuolo Rafa,
che e per figliuolo Eleasa,
che e per figliuolo Atsel.
Atsel e sei figliuoli, dei quali questi
Binea, che e per figliuolo Refaia,
che e per figliuolo Eleasa,
che e per figliuolo Atsel.
Atsel e sei figliuoli, dei quali questi
Davide e un desiderio, e disse: ‘Oh se
Davide in quel giorno, e paura di Dio,
E quando Davide e finito d’offrire gli
quando Tou, re di Hamath, e udito che
Eliezer non e altri figliuoli; ma i
Eleazar morì e non e figliuoli, ma solo
Di Mahli: Eleazar, che non e figliuoli.
Mescelemia e figliuoli e fratelli,
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e per figliuoli: Scimri il capo - che il
Eliezer, che e per figliuolo Rehabia,
ch’e per figliuolo Isaia,
ch’e per figliuolo Joram,
ch’e per figliuolo Zicri,
ch’e per figliuolo Scelomith,
nessun re, prima di lui, e mai in Israele.
ed e millequattrocento carri e
mio padre, e in cuore di costruire una
Quando Salomone e finito di pregare,
La casa dell’Eterno e il suo perfetto
E quando la regina di Sceba e veduto
e di ciò notizia, si trovava ancora in
e diciotto mogli, e sessanta concubine,
non e più forza; e colpito dall’Eterno,
al suo tempo il paese e requie per dieci
e, sotto di lui, il regno e requie.
Quando Asa e udite queste parole, e la
E quando Baasa e udito questo, cessò
Asa e una malattia ai piedi; la sua
e ricchezza e gloria in abbondanza.
ed e a Gerusalemme de’ guerrieri,
Giosafat e ricchezze e gloria in
E Giosafat e paura, si dispose a cercare
E il regno di Giosafat e requie; il suo
quando Jehoram e preso possesso del
dalle quali egli e de’ figliuoli e delle
Dopo che Amatsia e abbandonato
il Levita, n’e la sovrintendenza, e
Ezechia e immense ricchezze e
ed e greggi e mandre in abbondanza,
Quando il re e udite le parole della
quando Giosia e restaurato il tempio,
e, com’e aperto il libro, tutto il popolo
E quando il popolo e udita la legge,
E come il re e veduta la regina Ester in
mano di chiunque e a soffrir tormenti
Dopo che e rivolto questi discorsi a
e l’Eterno e riguardo a Giobbe.
E quando Giobbe e pregato per i suoi
ed ei s’e quattordicimila pecore,
E s’e pure sette figliuoli e tre figliuole;
quando l’Eterno l’e riscosso dalla
ed egli e in abominio la sua eredità.
ch’egli e relativamente a Giuda e a
Isaia, figliuolo d’Amots, e in visione,
Quando il re Ezechia e udito questo, si
E com’e udito questo, inviò de’ messi
e menato via da Gerusalemme e
avvenne che, come Geremia e finito di
ma Uria lo seppe, e paura, fuggì e andò
dopo che il profeta Anania e spezzato
dopo che il re Sedekia e fatto un patto
E quando Jehudi e letto tre o quattro
E dopo che il re e bruciato il rotolo e le
delle guardie, l’e rimandato da Rama.
giorno dopo ch’egli e ucciso Ghedalia,
e come li e incontrati, disse loro:
dopo ch’egli e ucciso Ghedalia,
Or quando Geremia e finito di dire al
E quando l’Eterno e dato all’uomo
Nessuno e sguardi di pietà per te, per
ch’e a sdegno il suo marito e i suoi
solo, eppure e il possesso del paese; e
Quando e finito di misurare così
Nebucadnetsar e dei sogni; il suo
La regina, com’e udite le parole del re
Quand’e udito questo, il re ne fu
ed e delle visioni nella sua mente. Poi
il montone non e la forza di tenergli
ed e l’intelligenza della visione.
E quand’egli m’e detta questa parola,
E quand’egli e parlato meco, io ripresi
quale non se n’e mai da quando esiston
Or quand’ella e divezzato Lo-ruhama,
ch’egli e in visione intorno a Samaria e
Oracolo che il profeta Habacuc e per
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finch’ella non e partorito un figlio; e
E dopo che e digiunato quaranta giorni
e quaranta notti, alla fine e fame.
quando Gesù e finiti questi discorsi, le
ed e veduto i sonatori di flauto e la
E vedendo le turbe, n’e compassione,
quando e finito di dar le sue istruzioni
quel che fece Davide, quando e fame,
quando l’erba fu nata ed e fatto frutto,
quando Gesù e finite queste parabole,
una gran moltitudine; n’e compassione,
Ma vedendo il vento, e paura; e
quando Gesù e finiti questi
E la mattina, tornando in città, e fame.
da nozze? E colui e la bocca chiusa.
quando Gesù e finiti tutti questi
quando fu nel bisogno ed e fame, egli e
Or quand’e veduto Gesù da lontano,
gran moltitudine e n’e compassione,
furono usciti da Betania, egli e fame.
come Elisabetta e udito il saluto di
dopo che quelli furon trascorsi, e fame.
finita che e ogni sorta di tentazione, si
E com’e cessato di parlare, disse a
quel che fece Davide, quand’e fame,
Dopo ch’egli e finiti tutti i suoi
E il Signore, vedutala, e pietà di lei e le
Or quando e veduto Gesù, dato un gran
presso a lui; e vedutolo, n’e pietà;
com’e finito, uno de’ suoi discepoli gli
E quand’e speso ogni cosa, una gran
maestro di tavola e assaggiata l’acqua
Quando dunque il Signore e saputo che
Come egli e udito che Gesù era venuto
quando l’indomani e veduto che Gesù
In quel tempo e luogo in Gerusalemme
Come dunque e udito ch’egli era
Come dunque Marta e udito che Gesù
fu giunta dov’era Gesù e l’e veduto, gli
Come dunque e loro lavato i piedi
ed e ripreso le sue vesti, si mise di
Come dunque e detto loro: ‘Son io’,
com’e detto questo, una delle guardie
Quando Pilato e udita questa parola,
E quando Gesù e preso l’aceto, disse:
Ai quali anche, dopo ch’e sofferto, si
paese di Madian, dove e due figliuoli.
E avvenne ch’e fame e desiderava
E Paolo e di notte una visione: Un
E com’egli e avuta quella visione,
dopo che Paolo e loro imposto le mani,
Quando e dette queste cose, si pose in
e anche il tribuno e paura,
quand’e saputo che egli era Romano;
E com’e detto questo, nacque contesa
dopo che il governatore gli e fatto
Felice e per successore Porcio Festo; e
e Paolo, quando li e veduti, rese grazie
dopo che Paolo e detta quest’unica
quand’e concepito da uno stesso uomo,
raccolto molto non n’e di soverchio, e
avea raccolto poco, non n’e mancanza.
sta scritto che Abramo e due figliuoli:
niuno e mai in odio la sua carne; anzi
quand’e fatta la purificazione dei
ma l’e da Colui che gli disse: Tu sei il
E quando e preso il libro, le quattro
quando l’Agnello e aperto uno dei sette
E quando e aperto il secondo suggello,
E quando e aperto il terzo suggello, io
E quando e aperto il quarto suggello, io
E quando e aperto il quinto suggello, io
vidi quand’e aperto il sesto suggello: e
E quando l’Agnello e aperto il settimo
e quando e gridato, i sette tuoni fecero
non si e mai terremoto così grande e
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‘E, si giaccia egli teco questa notte, in
E Labano disse: ‘E, sia come tu dici!’
‘E, sia fatto come dite: colui presso il
E, l’Eterno vi darà della carne, e voi ne
e, passate nel paese ch’è possesso
‘E! quando l’Eterno mi avrà dato nelle
‘E, di’ Scibboleth’; e quello diceva
E, che cadiamo nelle mani dell’Eterno,
‘E, portatemi della farina!’ La gettò
‘E, va’; io manderò una lettera al re
‘E, lo vedrai con gli occhi tuoi, ma non
‘E, lo vedrai con gli occhi tuoi, ma non
E, ch’io cada nelle mani dell’Eterno,
‘E! tutto quello che possiede è in tuo
‘E esso è in tuo potere; soltanto
E, sia Giobbe provato sino alla fine!
E, ora io vi farò conoscere quel che sto
E, sarà mediante labbra balbuzienti e
E, così parla l’Eterno riguardo al re
e, ascoltate allora la parola dell’Eterno,
e tuffati i piedi nell’acqua della riva (il
giorni dopo ch’e fermato questo patto,
quando tutti i nostri nemici l’e saputo,
e le loro vergini non e canto nuziale.
E dopo ch’e compiute tutte le cose che
E avvenne che quando li e fatti uscire,
E quando i cammelli e finito di bere,
di Giacobbe, com’e udito il fatto,
i capi ch’essi e nel paese di Seir.
e ambedue un sogno, un sogno per
e quand’e finito di mangiare il grano
E quelli e paura, perché eran menati in
nel paese di Goscen; vi e de’ possessi,
ond’e una gran paura, e gridarono
E i figliuoli d’Israele, veduta che l’e,
e i figliuoli d’Israele non e più manna,
e il Gebuseo e udito queste cose,
quand’e udito ciò che Giosuè avea
e finito d’infliggere loro una grande,
E quand’e tratti dalla spelonca e menati
essi e per territorio, partendo da Aroer
Essi e per territorio Iaezer, tutte le città
terre che i figliuoli d’Israele e come
ed Efraim, e ciascuno la loro eredità.
le figliuole di Manasse e un’eredità in
E nella loro eredità: Beer-Sceba,
i figliuoli di Simeone e la loro eredità
figliuoli d’Israele e finito di distribuirsi
e a sorte tredici città della tribù di
e udito le parole dette dai figliuoli di
finché e sterminato Iabin, re di Canaan.
quando i figliuoli d’Israele e gridato
Ed e con lui una disputa violenta.
E quando gl’Israeliti e veduto che
ed e preso l’immagine scolpita, l’efod,
dopo ch’e mangiato e bevuto a Sciloh,
E i Filistei e paura, perché dicevano:
E come l’e trasportata, la mano
i figliuoli d’Israele, e paura dei Filistei,
e quando i tre maggiori e seguìto Saul,
finché non e più forza di piangere.
quando i Filistei e udito che Davide era
sua famiglia ed Elia e di che mangiare
e visto Eliseo, dissero: ‘Lo spirito
ma com’essi l’e gustata, esclamarono:
e quand’e mangiato e bevuto, li
Ma quelli e gran paura, e dissero:
E come questi e ricevuta la lettera,
non e fede nell’Eterno, nel loro Dio;
e quelli e proclamato re Geroboamo,
e quando e parlato con lei, ella disse
e udito che il re di Babilonia avea fatto
i suoi fratelli non e molti figliuoli; e le
e molti figliuoli e nipoti:
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quando i Filistei e udito che Davide era
Jeush e Beria non e molti figliuoli, e,
prima del loro padre, e non e figliuoli;
come non n’e mai i re che t’han
quand’e annientati gli abitanti di Seir,
nella cassa finché tutti e pagato.
quand’e finito, portarono davanti al re
essi non e bisogno d’allontanarsi dal
e gran dispiacere della venuta d’un
e udito che la riparazione delle mura di
a chiudersi, n’e grandissimo sdegno,
gli altri nostri nemici e udito che io
ch’e in loro potere i loro nemici.
ed e requie dagli attacchi de’ loro
i Giudei e requie dagli attacchi de’ loro
sì che non e da spaventarsi; mentre il
come non se n’e mai dal giorno che
Quando i capi di Giuda e udite queste
e tutti i suoi capi e udito le sue parole,
quand’essi e udito tutte quelle parole,
n’e ricevuto la notizia, tolsero l’assedio
e tutta la gente di guerra li e veduti,
e inteso, essi e la loro gente, che il re di
ch’e a sdegno i loro mariti e i loro
appena quindi tutti i popoli e udito
E quand’esse e finito di divorare l’erba
I marinari e paura, e ognuno gridò al
e i suoi discepoli e fame e presero a
E dopo ch’e cantato l’inno, uscirono
E per lo spavento che n’e, le guardie
E dopo ch’e cantato l’inno, uscirono
dopo che l’e schernito, lo spogliarono
come e adempiuto tutte le prescrizioni
Or com’e vogato circa venticinque o
e s’accostava alla barca; ed e paura.
molti dei suoi discepoli, udite che l’e,
finché non e chiamato i genitori di
e li e interrogati così: È questo il
i capi sacerdoti e le guardie l’e veduto,
quando e crocifisso Gesù, presero le
com’e veduto il Signore, si
Or quand’e fatto colazione, Gesù disse
Ma quand’e comandato loro di uscire
dopo ch’e pregato, il luogo dov’erano
Ma quand’e creduto a Filippo che
Or com’e passata la prima e la seconda
e quand’e aperto, lo videro e stupirono.
E quando i fratelli l’e letta, si
e questi e paura quando intesero che
dopo che e ricevuta una cauzione da
quando i Giudei di Tessalonica e inteso
quando e riconosciuto che era Giudeo,
E quand’e udito ch’egli parlava loro in
E come l’e disteso e legato con le
quando l’e tirata su, ricorsero a ripari,
E quando i sette tuoni e fatto udire le
Io e il vostro danaro’. E, fatto uscire
il terzo giorno dopo che e partorito io,
Quand’io e udito questo, mi stracciai le
Com’e udite queste parole, io mi posi a
cuore’. Allora io e grandissima paura,
e quando v’e passato tre giorni,
ed io e messo a posto le porte, e i
Quarant’anni e in disgusto quella
ed e de’ servi nati in casa;
e pure greggi ed armenti, in gran
E dopo ch’io e consegnato l’atto di
s’aprirono, e io e delle visioni divine.
E quand’io e forato il muro, ecco una
quando li e introdotti nel paese che
La visione ch’io n’e era simile a quella
ch’io e quando venni per distruggere la
E un sogno, che mi spaventò; e i
io, Daniele, e una visione, dopo quella
rimasi solo, ed e questa grande visione.
Io e, di notte, una visione; ed ecco un
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Mat 18:33 conservo, com’e anch’io pietà di te?
25:25 e paura, e andai a nascondere il tuo
35 Perché e fame, e mi deste da mangiare;
35 e sete, e mi deste da bere; fui forestiere,
42 e fame e non mi deste da mangiare;
42 e sete e non mi deste da bere;
At
11: 5 ed in un’estasi, e una visione; una certa
2Co 2:13 non e requie nel mio spirito perché non
Ap
1:17 quando l’e veduto, caddi ai suoi piedi
10:10 ma quando l’e divorato, le mie viscere
17: 6 E quando l’e veduta, mi maravigliai di
22: 8 quando le e udite e vedute, mi prostrai
EBBRA
Is
51:21 o infelice, ed e, ma non di vino!
Ap 17: 6 E vidi la donna e del sangue dei santi e
EBBREZZA
Gen 9:24 E quando Noè si svegliò dalla sua e,
1Sa 1:14 le disse: ‘Quanto durerà cotesta tua e?
25:37 la mattina, quando gli fu passata l’e, la
Ger 13:13 io empirò d’e tutti gli abitanti di questo
Ez 23:33 Tu sarai riempita d’e e di dolore: è la
EBBREZZE
Rom 13:13 di giorno; non in gozzoviglie ed e;
EBBRI
At
2:15 Perché costoro non sono e, come voi
EBBRO
1Sa 25:36 allegro, perch’era e fuor di modo;
Is
24:20 La terra barcollerà come un e, vacillerà
EBED
Gd
9:26 Poi Gaal, figliuolo di E, e i suoi fratelli
28 E Gaal, figliuolo di E, disse: ‘Chi è
30 udito le parole di Gaal, figliuolo di E,
31 ‘Ecco, Gaal, figliuolo di E, e i suoi
35 Intanto Gaal, figliuolo di E, uscì, e si
Esd
8: 6 Dei figliuoli di Adin, E, figliuolo di
Ger 38: 7 Or E-melec, etiopo, eunuco che stava
8 E-melec uscì dalla casa del re, e parlò
10 quest’ordine ad E-melec, l’etiopo:
11 E-melec prese seco quegli uomini,
12 Ed E-melec, l’etiopo, disse a Geremia:
39:16 Va’ e parla ad E-melec, l’etiopo e digli:
EBEN
1Sa 4: 1 e si accampò presso E-Ezer; i Filistei
5: 1 e la trasportarono da E-Ezer a Asdod;
7:12 tra Mitspa e Scen, e la chiamò E-Ezer,
EBER
Gen 10:21 a Sem, padre di tutti i figliuoli di E e
24 generò Scelah, e Scelah generò E.
25 E ad E nacquero due figliuoli; il nome
11:14 Scelah visse trent’anni e generò E;
15 e Scelah, dopo aver generato E, visse
16 E visse trentaquattro anni e generò
17 ed E, dopo aver generato Peleg, visse
Num 24:24 umilieranno E, ed egli pure finirà per
1Cr 1:18 generò Scelah, e Scelah generò E.
19 Ad E nacquero due figliuoli: il nome
25 E, Peleg, Reu,
5:13 Jorai, Jacan, Zia ed E: sette in tutto.
8:12 Figliuoli di Elpaal: E, Misham,
22 Jshpan, E, Eliel,
Neh 12:20 di Sallai, Kallai; di quella di Amok, E;
Luc 3:35 di Seruch, di Ragau, di Falek, di E, di
EBIASAF
1Cr 6:23 Elkana, che ebbe per figliuolo E, che
37 figliuolo d’Assir, figliuolo di E,
9:19 figliuolo di Kore, figliuolo di E,
EBIATHAR
1Cr 24: 6 Tsadok, di Ahimelec, figliuolo di E, e
EBRAICA
At
21:40 parlò loro in lingua e, dicendo:
22: 2 udito ch’egli parlava loro in lingua e,
26:14 udii una voce che mi disse in lingua e:
EBRAICO
Gio 5: 2 v’è una vasca, chiamata in e Betesda,
19:13 luogo detto Lastrico, e in e Gabbatà.
17 Teschio, che in e si chiama Golgota,
20 l’iscrizione era in e, in latino e in
20:16 Ella, rivoltasi, gli disse in e: Rabbunì!
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Ap

9:11 il cui nome in e è Abaddon, e in greco
16:16 luogo che si chiama in e Harmaghedon.
EBREA
Dt
15:12 o una sorella e si vende a te, ti servirà
Ger 34: 9 schiavo e la sua schiava, ebreo ed e, e
EBREE
Es
1:16 Quando assisterete le donne e al tempo
19 le donne e non sono come le egiziane,
2: 7 a chiamarti una balia tra le donne e che
EBREI
Gen 40:15 via furtivamente dal paese degli E, e
43:32 non possono mangiare con gli E; per
Es
1:15 parlò anche alle levatrici degli E, delle
2: 6 ‘Questo è uno de’ figliuoli degli E’.
11 un Egiziano, che percoteva uno degli E
13 ed ecco due E che si litigavano; ed egli
3:18 L’Eterno, l’Iddio degli E, ci è venuto
5: 3 ‘L’Iddio degli E si è presentato a noi;
7:16 L’Eterno, l’Iddio degli E, m’ha
9: 1 Così dice l’Eterno, l’Iddio degli E:
13 Così dice l’Eterno, l’Iddio degli E:
10: 3 ‘Così dice l’Eterno, l’Iddio degli E:
1Sa 4: 6 grandi grida nel campo degli E?’ E
9 non abbiate a diventare schiavi degli E,
13: 3 il paese, dicendo: ‘Lo sappiano gli E!’
7 Ci furon degli E che passarono il
19 ‘Vediamo che gli E non si facciano
14:11 ‘Ecco gli E che escon dalle grotte dove
21 Or gli E, che già prima si trovavan coi
29: 3 ‘Che fanno qui questi E?’ E Akis
At
6: 1 mormorio degli Ellenisti contro gli E,
2Co 11:22 Son dessi E? Lo sono anch’io. Son
Fil
3: 5 della tribù di Beniamino, ebreo d’e;
EBREO
Gen 14:13 scampati venne a dirlo ad Abramo, l’E,
39:14 ei ci ha menato in casa un E per
17 ‘Quel servo e che tu ci hai menato,
41:12 Or c’era quivi con noi un giovane e,
Es
21: 2 Se compri un servo e, egli ti servirà per
Dt
15:12 Se un tuo fratello e o una sorella ebrea
Ger 34: 9 schiavo e la sua schiava, e ed ebrea,
14 di voi rimandi libero il suo fratello e,
Gn
1: 9 rispose loro: ‘Sono e, e temo l’Eterno,
Fil
3: 5 della tribù di Beniamino, e d’ebrei;
EBRON
Gs 19:28 e verso E, Rehob, Hammon e Kana,
ECC
Esd
4:10 gli altri che stanno di là dal fiume...’ e.
11 ‘I tuoi servi, la gente d’oltre il fiume, e.
17 e altrove di là dal fiume: ‘Salute, e.
7:12 nella legge dell’Iddio del cielo, e.
ECCELLENTE
Gd 18: 9 abbiam visto il paese, ed ecco, è e. E
Ebr
1: 4 il nome che ha eredato è più e del loro.
7:22 è di tanto più e del primo il patto del
8: 6 ottenuto un ministerio di tanto più e,
11: 4 un sacrificio più e di quello di Caino;
ECCELLENTI
Sa
21: 3 sei venuto incontro con benedizioni e,
Pro
8: 6 Ascoltate, perché dirò cose e, e le mie
Ebr
9:23 esserlo con sacrificî più e di questi.
ECCELLENTISSIMO
Luc 1: 3 di scrivertene per ordine, o e Teofilo,
At
23:26 Claudio Lisia, all’e governatore Felice,
24: 3 lo riconosciamo, o e Felice, con ogni
26:25 Io non vaneggio, e Festo; ma pronunzio
ECCELLENZA
Ecc
7:12 ma l’e della scienza sta in questo, che
1Co 2: 1 la testimonianza di Dio con e di parola
12:31 vi mostrerò una via, che è la via per e.
2Co 4: 7 l’e di questa potenza sia di Dio
12: 7 a motivo della e delle rivelazioni, m’è
Fil
3: 8 di fronte alla e della conoscenza di
ECCELSA
2Cr 7:21 passerà vicino a questa casa, già così e,
Sa
71:19 Anche la tua giustizia, o Dio, è e; tu
Is
2:15 contro ogni torre e, e contro ogni muro

ECCELSE
Gb 22:12 Guarda lassù le stelle e, come stanno in
ECCELSI
Gb 31: 2 data l’Onnipotente dai luoghi e?
Sa
78:69 il suo santuario a guisa de’ luoghi e,
Is
7:11 giù nei luoghi sotterra o nei luoghi e!’
24:21 punirà nei luoghi e l’esercito di lassù, e
ECCELSO
Dt
26:19 ti renda e per gloria, rinomanza e
28: 1 ti renderà e sopra tutte le nazioni della
Gb 36:22 Vedi, Iddio è e nella sua potenza; chi
41:26 Guarda in faccia tutto ciò ch’è e, è re
Sa
89:27 primogenito, il più e dei re della terra.
99: 2 in Sion, ed e sopra tutti i popoli.
113: 4 L’Eterno è e sopra tutte le nazioni, e la
138: 6 Sì, e è l’Eterno, eppure ha riguardo agli
Is
12: 4 popoli, proclamate che il suo nome è e!
52:13 elevato, esaltato, reso sommamente e.
57:15 così parla Colui ch’è l’Alto, l’e, che
Ger 17:12 Trono di gloria, e fin dal principio, è il
Mic 6: 6 e m’inchinerò davanti all’Iddio e?
Luc 16:15 quel che è e fra gli uomini, è
ECCESSI
1Pi
4: 4 con loro agli stessi e di dissolutezza, e
ECCESSO
Lev 21:18 ha una deformità per difetto o per e,
1Sa 1:16 l’e del mio dolore e della tristezza mia
ECCETTO
Gs 11:19 e gli Hivvei che abitavano Gabaon; le
ECCETTUARNE
1Re 15:22 tutti que’ di Giuda, senza e alcuno; e
ECCETTUATI
2Cr 31:16 e i maschi ch’erano registrati nelle loro
ECCETTUATO
1Co 15:27 che gli ha sottoposto ogni cosa, ne è e.
ECCEZIONE
Es
8:22 io farò e del paese di Goscen, dove
Ger 44:14 essi, ad e di alcuni fuggiaschi, non vi
ECCITA
Pro 15: 1 il furore, ma la parola dura e l’ira.
Ez
8: 3 l’idolo della gelosia, che e a gelosia.
At
24: 5 e sedizioni fra tutti i Giudei del mondo,
ECCITARE
Ez 24: 8 Per e il furore, per farne vendetta, ho
ECCITATI
Zac 9:15 schiamazzeranno come e dal vino, e
ECCITATO
Sa
78:65 come un prode che grida e dal vino.
Ger 51:11 Eterno ha e lo spirito dei re dei Medi,
ECCITERÀ
Is
9:10 avversari di Retsin, ed e i suoi nemici:
42:13 e il suo ardore come un guerriero;
ECCITÒ
1Cr 5:26 E l’Iddio d’Israele e lo spirito di Pul, re
ECCLESIASTE
Ecc
1: 1 Parole dell’E, figliuolo di Davide, re di
2 Vanità delle vanità, dice l’E;
12 Io, l’E, sono stato re d’Israele a
7:27 Ecco, questo ho trovato, dice l’E, dopo
12:10 Vanità delle vanità, dice l’E, tutto è
11 L’E, oltre ad essere un savio, ha anche
12 L’E s’è applicato a trovare delle parole
ECCLISSI
Gb
3: 5 le e lo riempian di paura!
ECCO
Gen 1:29 ‘E, io vi do ogni erba che fa seme sulla
31 che aveva fatto, ed e, era molto buono.
3:22 E, l’uomo è diventato come uno di noi,
4:14 E, tu mi scacci oggi dalla faccia di
6:12 Dio guardò la terra; ed e, era corrotta,
13 e, io li distruggerò, insieme con la
15 Ed e come la dovrai fare: la lunghezza
17 Ed e, io sto per far venire il diluvio
8:11 ed e, essa aveva nel becco una foglia
13 guardò, ed e che la superficie del suolo
9: 9 ‘Quanto a me, e, stabilisco il mio patto
12 ‘E il segno del patto che io fo tra me e
11: 6 ‘E, essi sono un solo popolo e hanno
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‘E, io so che tu sei una donna di
ed e, uno schiavo nato in casa mia sarà
ed e, uno spavento, una oscurità
e una fornace fumante ed una fiamma
‘E, l’Eterno m’ha fatta sterile; deh, va’
‘E, la tua serva è in tuo potere; fa’ con
‘E, tu sei incinta, e partorirai un
E, esso è fra Kades e Bered.
‘Quanto a me, e il patto che fo con te;
E, io l’ho benedetto, e farò che
ed e che scòrse tre uomini, i quali
ed e, Sara tua moglie avrà un figliuolo’.
‘E, prendo l’ardire di parlare al
‘E, prendo l’ardire di parlare al
E, ho due figliuole che non hanno
e, il tuo servo ha trovato grazia agli
E, questa città è vicina da potermici
‘E, anche questa grazia io ti concedo:
ed e vide un fumo che si levava dalla
‘E, la notte passata io mi giacqui con
‘E, tu sei morto, a motivo della donna
‘E, il mio paese ti sta dinanzi; dimora
E, io ho dato a tuo fratello mille pezzi
‘E il fuoco e le legna; ma dov’è
guardò, ed e dietro a sé un montone,
‘E, Milca ha partorito anch’ella de’
E, io sto qui presso a questa sorgente; e
quand’e uscire con la sua brocca sulla
ed e ch’egli se ne stava presso ai
e, io mi fermo presso questa sorgente;
e uscir fuori Rebecca con la sua brocca
E, Rebecca ti sta dinanzi, prendila, va’,
occhi, guardò, ed e venir de’ cammelli.
e ch’ella aveva due gemelli nel seno.
‘E io sto per morire; che mi giova la
‘E, io sono vecchio, e non so il giorno
‘E, io ho udito tuo padre che parlava
‘E, Esaù mio fratello è peloso, e io no.
‘E, l’odor del mio figliuolo è come
ed e che ora m’ha tolta la mia
E, io l’ho costituito tuo padrone, e gli
‘E, la tua dimora sarà priva della
‘E, Esaù, tuo fratello, si consola
sognò; ed e una scala appoggiata sulla
ed e gli angeli di Dio, che salivano e
Ed e, io son teco, e ti guarderò
ed e tre greggi di pecore, giacenti lì
ed e Rachele, sua figliuola, che viene
‘E, è ancora pieno giorno, e non è
L’indomani mattina, e che era Lea. E
‘E la mia serva Bilha; entra da lei; essa
il volto di Labano; ed e, non era più,
E vent’anni che sono stato con te; le
E vent’anni che sono in casa tua; t’ho
‘E questo mucchio di pietre,
ed e il monumento che io ho eretto fra
ed e, egli stesso vien dietro a noi’.
e direte: ‘E il tuo servo Giacobbe, che
occhi, guardò, ed e Esaù che veniva,
poiché, e, il paese è abbastanza ampio
quand’e che il mio covone si levò su e
ed e i covoni vostri farsi d’intorno al
Ed e che il sole, la luna e undici stelle
‘E cotesto sognatore che viene!
e che videro una carovana d’Ismaeliti,
ed e, Giuseppe non era più nella
‘E, il tuo suocero sale a Timna a tosare
E, io ho mandato questo capretto, e tu
e ch’essa aveva in seno due gemelli.
ed e uscir fuori il suo fratello. Allora la
‘E, il mio signore non s’informa da me
li guardò, ed e, erano conturbati.
sogno, e, mi stava davanti una vite;
nel mio sogno, e, avevo tre canestri di
Ed e che stava presso il fiume;
e su dal fiume e salire sette vacche, di
e salire dal fiume altre sette vacche di
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ed e sette spighe, grasse e belle, venir
Poi e sette spighe, sottili e arse dal
Faraone si svegliò: ed e, era un sogno.
quand’e salir dal fiume sette vacche
e salire altre sette vacche magre, di
ed e altre sette spighe vuote, sottili e
E, stanno per venire sette anni di
‘E, ho sentito dire che c’è del grano in
Ed e, il più giovane è oggi con nostro
E come sarete messi alla prova: Per la
E perché ci viene addosso
Perciò, e, che il suo sangue ci è
e che l’involto del danaro di ciascuno
ed e il danaro di ciascun di noi era alla
E, noi t’abbiam riportato dal paese di
E, siamo schiavi del mio signore: tanto
Ed e, voi vedete coi vostri occhi, e il
ed e, sono nel paese di Goscen’.
‘E, oggi ho acquistato voi e le vostre
‘E, tuo padre è ammalato’. Ed egli
‘E, il tuo figliuolo Giuseppe viene da
E, io ti farò fruttare, ti moltiplicherò, ti
ed e che Iddio m’ha dato di vedere
‘E, io mi muoio; ma Dio sarà con voi,
E, io mi muoio; seppelliscimi nel mio
piedi, e dissero: ‘E, siamo tuoi servi’.
‘E, il popolo de’ figliuoli d’Israele è
il bimbo; ed e, il piccino piangeva;
uscì, ed e due Ebrei che si litigavano;
ed e il pruno era tutto in fiamme, ma
Ed ora, e, le grida de’ figliuoli d’Israele
‘E, quando sarò andato dai figliuoli
‘Ma e, essi non mi crederanno e non
e che la mano era lebbrosa, bianca
e ch’era ritornata come l’altra sua
l’appunto, e ch’egli esce ad incontrarti;
e, io ucciderò il tuo figliuolo, il tuo
‘E, il popolo è ora numeroso nel paese,
ed e che i tuoi servitori sono battuti, e
‘E, i figliuoli d’Israele non mi hanno
‘E, io sono incirconciso di labbra;
e, egli uscirà per andare verso l’acqua;
ed e, fino ad ora, tu non hai ubbidito.
e, io percoterò col bastone che ho in
e, io colpirò tutta l’estensione del tuo
E, egli uscirà per andar verso l’acqua; e
e io manderò su te, sui tuoi servitori,
E, se offrissimo sotto i loro occhi dei
‘E, io esco da te e pregherò l’Eterno, e
e, la mano dell’Eterno sarà sul tuo
ed e che neppure un capo del bestiame
E, domani, verso quest’ora, io farò
e, domani farò venire delle locuste in
ed e, gli Egiziani marciavano alle loro
e, io indurerò il cuore degli Egiziani,
‘E, io vi farò piovere del pane dal
ed e che la gloria dell’Eterno apparve
e sulla faccia del deserto una cosa
E quel che l’Eterno ha comandato: Ne
E, io starò là dinanzi a te, sulla roccia
‘E, io verrò a te in una folta nuvola,
E, io mando un angelo davanti a te per
‘E il sangue del patto che l’Eterno ha
E, Aaronne e Hur sono con voi;
Ed e, gli ho dato per compagno
popolo; e, è un popolo di collo duro.
E, il mio angelo andrà dinanzi a te; ma
‘E qui un luogo presso a me; tu starai
‘E, io faccio un patto: farò dinanzi a
E, io caccerò dinanzi a te gli Amorei, i
e che la pelle del suo viso era tutta
il lavoro; ed e, essi l’aveano eseguito
ed e, era stato bruciato; ond’egli
E, il sangue della vittima non è stato
‘E, oggi essi hanno offerto il loro
E le solennità dell’Eterno, che voi
e quel che vi farò a mia volta: manderò
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‘E, io ho preso i Leviti di tra i figliuoli
ed e che Maria era lebbrosa, bianca
guardò Maria, ed e era lebbrosa.
il latte e il miele, ed e de’ suoi frutti.
ed e che la nuvola la ricoprì, e apparve
ed e che la piaga era già cominciata fra
ed e che la verga d’Aaronne per la casa
‘E, periamo! siam perduti! siam tutti
e, io ho preso i vostri fratelli, i Leviti,
‘E, di tutte le cose consacrate dai
‘E, un popolo è uscito d’Egitto; esso
E, il popolo ch’è uscito d’Egitto
E, io sono uscito per farti ostacolo,
‘E, son venuto da te; ma posso io
ed e che questi stava presso al suo
e, è un popolo che dimora solo, e non è
ed e, non hai fatto che benedirli’.
ed e che questi stava presso al suo
E, ho ricevuto l’ordine di benedire; egli
E un popolo che si leva su come una
ed e che li hai benedetti già per la terza
ma, e, l’Eterno ti rifiuta gli onori’.
Ed ora, e, io me ne vado al mio popolo;
Ed e che uno dei figliuoli d’Israele
E i figliuoli di Giuda secondo le loro
E i figliuoli di Efraim secondo le loro
Ed e i figliuoli di Shuthelah: da Eran è
E i figliuoli di Dan secondo le loro
E i Leviti dei quali si fece il
E le famiglie di Levi: la famiglia de’
E, sono esse che, a suggestione di
Ed e che voi sorgete al posto de’ vostri
il paese di Canaan, di cui e i confini:
E i nomi di questi uomini. Per la tribù
allora e le norme secondo le quali la
E, io v’ho posto il paese dinanzi;
ed e che oggi siete numerosi come le
E l’Eterno, il tuo Dio, t’ha posto il
e, io do in tuo potere Sihon, l’Amoreo,
E, il suo letto, un letto di ferro, non è
E, io vi ho insegnato leggi e
‘E, l’Eterno, l’Iddio nostro, ci ha fatto
e, esso è un popolo di collo duro;
Guardai, ed e che avevate peccato
E, all’Eterno, al tuo Dio, appartengono
ma e quelli dei quali non dovete
Ed e il modo di questa remissione:
Ed e in qual caso l’omicida che vi si
ed e che l’accusa di cose infami,
or e qua i segni della verginità della
Ed ora, e, io reco le primizie de’ frutti
e quelli che staranno sul monte
ed e quelli che staranno sul monte
‘E, il giorno della tua morte s’avvicina;
‘E, tu stai per addormentarti coi tuoi
E, oggi, mentre sono ancora vivente tra
‘E, certi uomini di tra i figliuoli
E, quando entreremo nel paese,
e, l’arca del patto del Signore di tutta la
guardò, ed e un uomo che gli stava ritto
ed e precisamente quello che ho fatto.
le ho prese; e, son nascoste in terra in
ed e che il mantello v’era nascosto; e
‘E, vi fermerete imboscati dietro alla
ed e che il fumo della città saliva al
E il nostro pane; lo prendemmo caldo
E quel che faremo loro: li lasceremo in
Ed e i re del paese che Giosuè e i
E quel che rimane: tutti i distretti dei
Ed ora e, l’Eterno mi ha conservato in
ed ora e che ho ottantacinque anni;
delle quali e i nomi: Mahlah, Noah,
‘E, i figliuoli di Ruben, i figliuoli di
E io ho diviso tra voi a sorte, come
Or e, io me ne vo oggi per la via di
E, questa pietra sarà una testimonianza
e, io ho dato il paese nelle sue mani’.
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ed e che le porte della sala disopra eran
ed e che il loro signore era steso per
Ed e che, come Barak inseguiva Sisera,
ed e, Sisera era steso morto, col piuolo
E, il mio migliaio è il più povero di
e che l’altare di Baal era stato
e, io metterò un vello di lana sull’aia:
e che un uomo raccontava un sogno al
‘E Zebah e Tsalmunna, a proposito de’
‘E, Gaal, figliuolo di Ebed, e i suoi
‘E gente che scende dall’alto de’
ed e uscirgli incontro la sua figliuola,
‘E, tu sei sterile e non hai figliuoli; ma
Poiché e, tu concepirai e partorirai un
E, tu concepirai e partorirai un
‘E, quell’uomo che venne da me l’altro
e un leoncello farglisi incontro,
ed e, nel corpo del leone c’era uno
‘E, non l’ho spiegato a mio padre né a
‘E, tu m’hai beffata e m’hai detto delle
e, li ho io; quel denaro l’avevo preso
visto il paese, ed e, è eccellente.
‘E, il giorno volge ora a sera; ti prego,
Quand’e un vecchio, che tornava la
e gli uomini della città, gente perversa,
E qua la mia figliuola ch’è vergine, e la
quand’e la donna, la sua concubina,
E ora e quel che faremo a Ghibea:
ed e che tutta la città saliva in fiamme
E e che nessuno di Jabes in Galaad
‘E, ogni anno si fa una festa in onore
‘E, la tua cognata se n’è tornata al suo
Ed e che Boaz giunse da Bethlehem, e
E, stasera deve ventolar l’orzo nell’aia.
ed e che una donna gli giaceva ai piedi.
Ed e passare colui che aveva il diritto
E la posterità di Perets: Perets generò
Ed e qual era il modo d’agire di questi
E, i giorni vengono, quand’io
‘E, io sto per fare in Israele una cosa
e che Eli stava sull’orlo della strada,
‘E, tu sei oramai vecchio, e i tuoi
‘E, v’è in questa città un uomo di Dio,
‘Ma, e, se v’andiamo, che porteremo
‘E, io mi trovo in possesso del quarto
e Samuele che usciva loro incontro per
‘E l’uomo di cui t’ho parlato; egli è
‘E ciò ch’è stato tenuto in serbo;
ed e tuo padre non è più in pensiero per
ed e io scenderò verso te per offrire
e che una schiera di profeti si fece
Ed e Saul tornava dai campi, seguendo
‘E, io vi ho ubbidito in tutto quello che
Ed ora, e il re che andrà dinanzi a voi.
Or dunque, e il re che vi siete scelto,
e, l’Eterno ha costituito un re su di voi.
e che arrivò Samuele; e Saul gli uscì
e, io son teco dove il cuor ti mena’.
‘E, noi andremo verso quella gente, e
‘E gli Ebrei che escon dalle grotte dove
ed e che la moltitudine si sbandava e
rassegna, e che mancavano Gionatan
ed e che la spada dell’uno era rivolta
‘E, il popolo pecca contro l’Eterno,
ed e che vi s’è eretto un trofeo; poi se
E, l’ubbidienza val meglio che il
e l’unto dell’Eterno davanti a lui’.
‘E, un cattivo spirito suscitato da Dio,
‘E io ho veduto un figliuolo di Isai, il
e avanzarsi di tra le file de’ Filistei quel
‘E Merab, la mia figliuola maggiore; io
E, tu sei in grazia del re, e tutti i suoi
e che nel letto c’era l’idolo domestico
‘E, Davide è a Naioth, presso Rama.’
‘E, sono a Naioth, presso Rama’.
e, mio padre non fa cosa alcuna o
E, domani è la luna nuova, e io dovrei
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e, l’Eterno n’è testimonio in perpetuo’.
‘E, i Filistei hanno attaccato Keila e
‘E, Davide è nel deserto di En-Ghedi’.
‘E il giorno nel quale l’Eterno ti dice:
E in quest’ora stessa tu vedi coi tuoi
Ora, e, io so che per certo tu regnerai, e
‘E, Davide ha inviato dal deserto de’
‘Andate innanzi a me; e, io vi seguirò’.
e Davide e i suoi uomini che
e questo regalo che la tua serva reca al
ed e ch’egli faceva banchetto in casa
‘E, la tua serva farà da schiava, per
ed e che Saul giaceva addormentato nel
e, io ho operato da stolto, e ho
‘E la lancia del re; passi qua uno de’
‘E, a En-Dor v’è una donna che evoca
‘E, tu sai quel che Saul ha fatto,
‘E, la tua serva ha ubbidito alla tua
e che gli Amalekiti avean fatto una
e ch’essa era distrutta dal fuoco, e le
e che gli Amalekiti erano sparsi
Quand’e, il terzo giorno, arrivare dal
Or e che la gente di Davide e Joab
E, Abner era venuto da te; perché l’hai
‘E la testa di Jsh-Bosheth, figliuolo di
‘E, noi siamo tue ossa e tua carne.
‘E il tuo servo!’ Davide gli disse: ‘Non
E, io sto per suscitare contro di te la
‘E, quando il bambino era ancora vivo,
‘E, il tuo servo ha i tosatori; ti prego,
ed e che una gran turba di gente veniva
‘E i figliuoli del re che arrivano! La
e giungere i figliuoli del re, i quali
Ed e che tutta la famiglia è insorta
‘E, voglio fare quello che hai chiesto;
‘E i tuoi servi, pronti a fare tutto quello
Ed e venire anche Tsadok con tutti i
e farglisi incontro Hushai, l’Arkita, con
e che Tsiba, servo di Mefibosheth, gli
‘E, è rimasto a Gerusalemme, perché
e uscir di là un uomo, imparentato con
‘E, il mio figliuolo, uscito dalle mie
e qual è il consiglio che Ahitofel
ed e un uomo che correva tutto solo.
‘E un altr’uomo che corre tutto solo!’ E
Quand’e arrivare l’Etiopo, che disse:
‘E, il re piange e fa cordoglio a motivo
‘E il re sta assiso alla porta’. E tutto il
Ma e il tuo servo Kimham; passi egli
‘E, la sua testa ti sarà gettata dalle
E i buoi per l’olocausto; e le macchine
Ed e che mentre tu starai ancora quivi
e che Adonija è diventato re senza che
col re, e arrivare il profeta Nathan.
‘E il profeta Nathan!’ E questi venne in
ed e che mangiano e bevono davanti a
e giungere Gionathan, figliuolo del
‘E, Adonija ha timore del re Salomone,
Ed e, tu hai vicino a te Scimei,
fu detto: ‘E i tuoi servi sono a Gath’.
e, io faccio secondo la tua parola; e ti
Salomone si svegliò, ed e era un sogno;
poppare il mio figlio, e ch’era morto;
E, i cieli e i cieli de’ cieli non ti posson
e perché l’Eterno ha fatto venire tutti
Or e quel che concerne gli operai presi
ed ora, e, non me n’era stata riferita
E, io strappo questo regno dalle mani
‘E quel che dirai a questo popolo che
O Israele, e i tuoi dèi, che ti hanno
Ed e che un uomo di Dio giunse da
E, nascerà alla casa di Davide un
e, l’altare si spaccherà, e la cenere che
Quand’e passarono degli uomini che
E, quivi è il profeta Ahija, il quale
‘E, la moglie di Geroboamo sta per
per questo e ch’io faccio scender la
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E, io ti mando in dono dell’argento e
e, io ho ordinato colà ad una vedova
e quivi una donna vedova, che
ed e, sto raccogliendo due stecchi, per
e farglisi incontro Elia; e Abdia,
a dire al tuo signore: - E qua Elia’. Va’ a dire al tuo signore: E qua Elia!
Va’ a dire al tuo signore: E qua Elia!
‘E una nuvoletta grossa come la palma
quand’e che un angelo lo toccò, e gli
e, gli fu rivolta la parola dell’Eterno,
Ed e passava l’Eterno. Un vento forte,
ed e che una voce giunse fino a lui, e
Quand’e un profeta si accostò ad
E, oggi io la darò in tuo potere, e tu
‘E, abbiam sentito dire che i re della
e, non appena sarai partito da me, un
quand’e uno s’avvicina, mi mena un
e, egli è nella vigna di Naboth, dov’è
E, io ti farò venire addosso la sciagura,
‘E, i profeti tutti, ad una voce,
Ed ora e che l’Eterno ha posto uno
E che del fuoco è sceso dal cielo, e ha
e un carro di fuoco e de’ cavalli di
‘E qui fra i tuoi servi cinquanta uomini
‘E, il soggiorno di questa città è
e che l’acqua arrivò dal lato di Edom e
‘E, io son convinta che quest’uomo che
E, tu hai avuto per noi tutta questa
suo servo: ‘E la Shunamita che viene!
e che il fanciullo era morto e adagiato
‘E, io pensavo: Egli uscirà senza
‘E, io riconosco adesso che non v’è
‘E, il mio signore è stato troppo
E, proprio ora mi sono arrivati dalla
‘E, il luogo dove noi ci raduniamo in
ed e che un gran numero di soldati con
quand’e scendere verso di lui il messo.
‘E questo male vien dall’Eterno; che
‘E, anche se l’Eterno facesse delle
campo dei Sirî, e che non v’era alcuno.
‘E, il re d’Israele ha assoldato contro di
ed e che non v’è alcuno, né vi s’ode
ed e, tutta la strada era piena di vesti e
‘E, anche se l’Eterno facesse delle
e che la donna, di cui era stato
e che i capitani dell’esercito stavan
‘E, due re non gli han potuto resistere;
e, io congiurai contro il mio signore, e
‘E quello che voi farete: un terzo di
Guardò, ed e che il re stava in piedi sul
E, tu t’appoggi sull’Egitto, su questo
‘E quel che direte al vostro signore:
E, io metterò in lui uno spirito tale che,
‘E, egli s’è mosso per darti battaglia’;
E, tu hai udito quello che i re d’Assiria
si levò la mattina, e, eran tutti cadaveri.
vedute le tue lacrime; e, io ti guarisco;
E, i giorni stanno per venire, quando
E, io faccio venire su Gerusalemme e
E, io farò venire delle sciagure su
Perciò, e, io ti riunirò coi tuoi padri, e
‘E noi siamo tue ossa e tua carne.
‘E, io abito in una casa di cedro, e
Ma e, ti nascerà un figliuolo, che sarà
Ora e io, colle mie fatiche, ho preparato
Ora e i figliuoli d’Israele, secondo il
Ed e le classi dei sacerdoti e dei Leviti
E, io sto per edificare una casa per il
ed e, i miei servi saranno coi servi tuoi,
E, i cieli e i cieli de’ cieli non ti posson
e perché l’Eterno ha fatto venire tutti
ed ora, e, non m’era stata riferita
‘E quel che dirai a questo popolo che
Ed e, noi abbiam con noi, alla nostra
E, io ti mando dell’argento e dell’oro;
Or e, le azioni d’Asa, le prime e le
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‘E, i profeti tutti, ad una voce,
Ed ora e che l’Eterno ha posto uno
Ed e, il sommo sacerdote Amaria vi
Ed ora e che i figliuoli d’Ammon e di
ed e i cadaveri che giacevano a terra;
e, l’Eterno colpirà con una gran piaga
‘E, il figliuolo del re regnerà, come
E quello che voi farete: un terzo di
guardò, ed e che il re stava in piedi sul
E, io ho sconfitto gl’Idumei! - e il tuo
ed e che avea la lebbra sulla fronte; lo
‘E, l’Eterno, l’Iddio de’ vostri padri,
Ed e che, a causa di questo, i nostri
ed e, stanno davanti all’altare
ed e qui la gran quantità ch’è rimasta’.
E, io farò venire delle sciagure su
E, io ti riunirò coi tuoi padri, e sarai
Ed e quelli che tornarono da TelE la copia della lettera che inviarono al
Or e la copia della lettera data dal re
ed e che dobbiam sottoporre i nostri
Ed e quelli che tornarono da TelE il tuo Dio che t’ha tratto fuori
E i capi della provincia che si
E quali erano, al tempo di Joiakim, i
‘E la mia richiesta, e quel che desidero:
‘E, c’è Haman nel cortile’. E il re:
‘E, è perfino rizzata, in casa d’Haman,
E, io ho dato a Ester la casa di Haman,
quand’e i Sabei son piombati loro
ed e che un gran vento, venuto
E tu n’hai ammaestrati molti, hai
E, Iddio non si fida de’ suoi propri
La corda della lor tenda, e, è strappata,
E quel che abbiam trovato, riflettendo.
E perché le mie parole sono temerarie.
E il gaudio che gli procura la sua
E, ei mi passa vicino, ed io nol veggo;
E afferra la preda, e chi si opporrà? Chi
Se si tratta di forza, e, egli è potente; se
ed e quello che nascondevi in cuore!
E, egli abbatte, e niuno può ricostruire;
E egli trattiene le acque, e tutto
E, l’occhio mio tutto questo l’ha
E, egli m’ucciderà; non spero più
E, io ho disposto ogni cosa per la
E, Iddio non si fida nemmeno de’ suoi
e, il mio Testimonio è in cielo, il mio
E, io grido: ‘Violenza!’ e nessuno
e Iddio manderà contro a lui l’ardor
E, non hanno essi in mano la loro
E perché sei circondato di lacci, e
Ma, e, se vo ad oriente, egli non c’è; se
E, la luna stessa manca di chiarore, e le
E, questi non son che gli estremi lembi
E la parte che Dio riserba all’empio,
‘E: temere il Signore: questa è la
e qua la mia firma! l’Onnipotente mi
E, ho aspettato i vostri discorsi, ho
ed e, nessun di voi ha convinto Giobbe,
E il mio seno è come vin rinchiuso, è
E, apro la bocca, la lingua parla sotto il
E, io sono uguale a te davanti a Dio;
E, tutto questo Iddio lo fa due, tre
E, Iddio è potente, ma non disdegna
E, ora egli spiega intorno a sé la sua
‘E, io son troppo meschino; che ti
E la sua forza è nei suoi lombi, e il
E, fallace è la speranza di chi l’assale;
E, il malvagio è in doglie per produrre
Poiché, e, gli empi tendono l’arco,
E là, son presi da grande spavento
E, l’occhio dell’Eterno è su quelli che
Ah, e il nostro desiderio! che non
E là, gli operatori d’iniquità sono
ma è passato via, ed e, non è più; io
E tu hai ridotto i miei giorni alla
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40: 9 e, io non tengo chiuse le mie labbra, tu
48: 4 Poiché e, i re s’erano adunati, e si
51: 5 E, io sono stato formato nella iniquità,
6 E, tu ami la sincerità nell’interiore;
52: 7 E l’uomo che non avea fatto di Dio la
53: 5 E là, son presi da grande spavento, ove
54: 4 E, Iddio è colui che m’aiuta; il Signore
55: 7 E, me ne fuggirei lontano, andrei a
59: 3 e essi pongono agguati all’anima mia;
7 E, vomitano ingiurie dalla lor bocca;
68:27 E il piccolo Beniamino, che domina gli
33 E, egli fa risonar la sua voce, la sua
73:12 E, costoro sono empi: eppure,
15 e, sarei stato infedele alla schiatta de’
27 Poiché, e, quelli che s’allontanan da te
78:20 E, egli percosse la roccia e ne colarono
83: 2 Poiché, e, i tuoi nemici si agitano
87: 4 E la Filistia e Tiro, con l’Etiopia:
92: 9 Poiché, e, i tuoi nemici, o Eterno,
9 e, i tuoi nemici periranno, tutti gli
104: 25 E il mare, grande ed ampio, dove si
107: 23 E quelli che scendon nel mare su navi,
119: 40 E, io bramo i tuoi precetti, vivificami
121: 4 E, colui che protegge Israele non
123: 2 E, come gli occhi dei servi guardano la
127: 3 E, i figliuoli sono un’eredità che viene
128: 4 E, così sarà benedetto l’uomo che teme
132: 6 E abbiamo udito che l’Arca era in
133: 1 E, quant’è buono e quant’è piacevole
134: 1 E, benedite l’Eterno, voi tutti servitori
Pro
1:23 e, io farò sgorgare su voi lo spirito mio,
7:10 Ed e farglisi incontro una donna in
11:31 E, il giusto riceve la sua retribuzione
24:31 ed e le spine vi crescean da per tutto, i
25: 1 E altri proverbi di Salomone, raccolti
14 e l’uomo che si vanta falsamente della
Ecc
1:14 ed e tutto è vanità e un correr dietro al
16 ‘E io ho acquistato maggior sapienza
2: 1 Ed e che anche questo è vanità.
11 ed e che tutto era vanità e un correr
21 e un uomo che ha lavorato con
4: 1 ed e, le lacrime degli oppressi, i quali
5:18 E quello che ho veduto: buona e bella
6: 2 E una vanità e un male grave.
7:27 E, questo ho trovato, dice l’Ecclesiaste,
28 e quello che l’anima mia cerca ancora,
Can 2: 8 E la voce del mio amico! Eccolo che
11 poiché, e, l’inverno è passato, il tempo
3: 7 E la lettiga di Salomone, intorno alla
Is
3: 1 E, il Signore, l’Eterno degli eserciti, sta
5: 7 ed e spargimento di sangue;
7 giustizia, ed e grida d’angoscia!
12 il flauto ed il vino, e i loro conviti! ma
30 a guardare il paese, e tenebre, angoscia,
6: 7 ‘E, questo t’ha toccato le labbra, la tua
7:14 E, la giovane concepirà, partorirà un
8: 7 perciò e, il Signore sta per far salire su
18 E me, e i figliuoli che l’Eterno m’ha
22 ed e, non vedrà che distretta, tenebre,
10:33 E, il Signore, l’Eterno degli eserciti,
12: 2 E, Iddio è la mia salvezza, io avrò
13: 9 E, il giorno dell’Eterno giunge: giorno
17 E, io suscito contro di loro i Medi, i
17: 1 E, Damasco è tolto dal numero delle
14 Alla sera, e il terrore; prima del
14 E la parte di quei che ci spogliano,
14 e la sorte di chi ci saccheggia!
19: 1 E, l’Eterno, che cavalca portato da
20: 6 ‘E a che è ridotto il paese in cui
21: 9 Ed e venir della cavalleria, de’ cavalieri
22: 8 e che volgete lo sguardo all’arsenale
13 ed e che tutto è gioia, tutto è festa! Si
17 E, l’Eterno ti lancerà via con braccio
23:13 E il paese de’ Caldei, di questo popolo
24: 1 E, l’Eterno vuota la terra, e la rende
25: 9 ‘E, questo è il nostro Dio: in lui
26:21 e, l’Eterno esce dalla sua dimora per
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E venire, da parte del Signore, un
‘E il riposo: lasciar riposare lo stanco;
‘E, io ho posto come fondamento in
un affamato sogna ed e che mangia,
e ch’io continuerò a fare tra questo
E, il nome dell’Eterno viene da lungi;
E, un re regnerà secondo giustizia, e i
E, i loro eroi gridan di fuori, i
e, essa sta per piombare su Edom, sul
forti, non temete!’ E il vostro Dio!
E, tu confidi nell’Egitto, in quel
E, io stesso metterò in lui un tale
E, tu hai udito quello che i re d’Assiria
la mattina, e ch’eran tanti cadaveri.
e, io aggiungerò ai tuoi giorni quindici
e, io farò retrocedere di dieci gradini
E, è per la mia pace ch’io ho avuto
E, verranno dei giorni in cui tutto
alle città di Giuda: ‘E il vostro Dio!’
E, il Signore, l’Eterno, viene con
E, la sua mercede è con lui, e la sua
E, le nazioni sono, agli occhi suoi,
e, le isole son come pulviscolo che
E, tutti quelli che si sono infiammati
E, io faccio di te un erpice nuovo dai
E, voi siete niente, e l’opera vostra è da
E, tutti quanti costoro non sono che
E il mio servo, io lo sosterrò; il mio
E, le cose di prima sono avvenute, e io
e, io sto per fare una cosa nuova; essa
E, tutti quelli che vi lavorano saranno
E, essi sono come stoppia, il fuoco li
tu non abbia a dire: ‘E, io le sapevo’.
E, io t’ho voluto affinare, ma senza
e, questi altri vengon da settentrione e
E, io t’ho scolpita sulle palme delle
E, io ero rimasta sola; questi,
E, io leverò la mia mano verso le
E, per le vostre iniquità siete stati
E, con la mia minaccia io prosciugo il
E, il Signore, l’Eterno, mi verrà in
E, tutti costoro diventeranno logori
E, voi tutti che accendete un fuoco, che
E, io ti tolgo di mano la coppa di
E, il mio servo prospererà, sarà elevato,
e, io incasserò le tue pietre
E, potranno far delle leghe; ma senza
E, io ho creato il fabbro che soffia nel
E, io l’ho dato come testimonio ai
E, tu chiamerai nazioni che non
‘E, io sono un albero secco!’
E, nel giorno del vostro digiuno voi
E, voi digiunate per litigare, per
E, la mano dell’Eterno non è troppo
noi aspettiamo la luce, ed e le tenebre;
Poiché, e, le tenebre coprono la terra, e
E, l’Eterno proclama fino agli estremi
E, la tua salvezza giunge;
e egli ha seco il suo salario, e la sua
e, guarda, ten preghiamo; noi siam
E, tutto ciò sta scritto dinanzi a me; io
E, i miei servi mangeranno, ma voi
e, i miei servi berranno, ma voi avrete
e, i miei servi gioiranno, ma voi sarete
e, i miei servi canteranno per la gioia
e, io creo de’ nuovi cieli e una nuova
e, io creo Gerusalemme per il gaudio, e
E su chi io poserò lo sguardo: su colui
E, io dirigerò la pace verso di lei come
Poiché e, l’Eterno verrà nel fuoco, e i
‘E, io ho messo le mie parole nella tua
e, io sto per chiamare tutti i popoli dei
E, oggi io ti stabilisco come una città
E, io entrerò in giudizio con te, perché
E, tu parli così, ma intanto commetti a
E, l’invasore sale come fan le nuvole, e
la terra, ed e è desolata e deserta; i
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Guardo i monti, ed e tremano, e tutti i
Guardo, ed e non c’è uomo, e tutti gli
Guardo, ed e il Carmelo è un deserto, e
e, io farò che la parola mia sia come
E, io faccio venire da lungi una
E, l’orecchio loro è incirconciso, ed
e, la parola dell’Eterno è diventata per
E, io fo venire su questo popolo una
E, io porrò dinanzi a questo popolo
E, un popolo viene dal paese di
E, voi mettete la vostra fiducia in
E, tutto questo io l’ho veduto, dice
E, la mia ira, il mio furore, si riversa su
e, i giorni vengono, dice l’Eterno, che
e, hanno rigettato la parola dell’Eterno;
un tempo di guarigione, ed e il terrore!’
e, io mando contro di voi de’ serpenti,
E il grido d’angoscia della figliuola del
E, io li fonderò nel crogiuolo per
E, io farò mangiar dell’assenzio a
E, i giorni vengono, dice l’Eterno,
E, questa volta io lancerò lontano gli
E, un rumore giunge, un gran tumulto
E, io faccio venir su loro una calamità,
E, io sto per punirli; i giovani
E, io li svellerò dal loro paese, svellerò
ed e, la cintura era guasta, e non era
E, io empirò d’ebbrezza tutti gli
e, i profeti dicon loro: - Voi non
per i campi, e degli uccisi per la spada;
se entro in città, e i languenti per fame;
un tempo di guarigione, ed e il terrore.
E, io farò cessare in questo luogo,
e, ciascuno cammina seguendo la
Perciò, e, i giorni vengono, dice
E, io mando gran numero di pescatori a
Perciò, e, io farò loro conoscere, questa
E, essi mi dicono: ‘Dov’è la parola
ed e egli stava lavorando alla ruota;
E, quel che l’argilla è in mano al
E, io preparo contro di voi del male, e
E, io fo venire sopra questo luogo una
Perciò, e, i giorni vengono, dice
E, io fo venire sopra questa città e
E, io sto per far rientrare nella città le
E, io pongo dinanzi a voi la via della
e, io vi punirò, per la malvagità delle
E, i giorni vengono, dice l’Eterno,
Perciò, e, i giorni vengono, dice
E, io farò loro mangiare dell’assenzio,
E, la tempesta dell’Eterno, il furore
Perciò, e, dice l’Eterno, io vengo
E, dice l’Eterno, io vengo contro i
E, dice l’Eterno, io vengo contro quelli
e, io vi dimenticherò del tutto, e vi
avete dato ascolto alle mie parole, e,
Poiché, e, io comincio a punire la città
E, una calamità passa di nazione in
E, gli arredi della casa dell’Eterno
E, io ti scaccio di sulla faccia della
E, io manderò contro di loro la spada,
E, io do costoro in mano di
E, io punirò Scemaia il Nehelamita, e
poiché, e, i giorni vengono, dice
e, io ti salverò dal lontano paese,
E, io traggo dalla cattività le tende di
E la tempesta dell’Eterno; il furore
E, io li riconduco dal paese del
E, i giorni vengono, dice l’Eterno,
E, i giorni vengono, dice l’Eterno, che
E, i giorni vengono, dice l’Eterno, che
E, io do questa città in man del re di
E, Hanameel, figliuolo di Shallum, tuo
E, tu hai fatto il cielo e la terra con la
E, le opere d’assedio giungono fino
hai detto è avvenuto, ed e, tu lo vedi.
‘E, io sono l’Eterno, l’Iddio d’ogni
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E, io do questa città in man de’ Caldei,
E, li raccoglierò da tutti i paesi dove li
E, io recherò ad essa medicazione e
E, i giorni vengono, dice l’Eterno, che
E, io do questa città in mano del re di
e: io proclamo la vostra
E, io darò l’ordine, dice l’Eterno, e li
E, io faccio venire su Giuda e su tutti
ed e che quivi stavan seduti tutti i capi:
E, l’esercito di Faraone ch’era uscito in
‘E, egli è in mano vostra; poiché il re
e quello che l’Eterno m’ha fatto vedere:
E, io sto per adempiere su questa città,
Ora e, io ti sciolgo oggi dalle catene
e, tutto il paese ti sta dinanzi; va’ dove
Quanto a me, e, io risiederò a Mitspa
‘Ho inteso; e, io pregherò l’Eterno, il
E, io manderò a prendere
ed e, oggi sono una desolazione e non
E, io volgo la mia faccia contro di voi
E, io lo giuro per il mio gran nome,
E, io vigilo su loro per il loro male, e
E, io darò Faraone Hofra, re d’Egitto,
E, ciò che ho edificato, io lo
e, io farò venir del male sopra ogni
E, io punirò Amon di No, Faraone,
e, io ti salverò dal lontano paese,
E, delle acque salgono dal settentrione;
Perciò e, i giorni vengono, dice
E, il nemico fende l’aria come l’aquila,
Perciò, e, i giorni vengono, dice
E, io ti fo venire addosso da tutti i tuoi
E, quelli che non eran destinati a bere
e, io ti rendo piccolo fra le nazioni, e
E, egli sale come un leone dalle rive
E, il nemico sale, fende l’aria, come
E, io spezzo l’arco di Elam, la sua
Poiché, e, io suscito e fo salire contro
e, essa è l’ultima delle nazioni, un
E, io punirò il re di Babilonia e il suo
E, un popolo viene dal settentrione;
E, egli sale come un leone dalle rive
E, io faccio levare contro Babilonia e
E, io difenderò la tua causa, e farò la
Perciò, e, i giorni vengono ch’io farò
Perciò, e, i giorni vengono, dice
ed e venire dal settentrione un vento di
e una ruota in terra, presso a ciascun
Io guardai, ed e una mano stava stesa
E, io t’induro la faccia, perché tu
ed e che quivi stava la gloria
e, ti si metteranno addosso delle corde,
Ed e, io ti metterò addosso delle corde,
e, l’anima mia non è stata contaminata;
E Gerusalemme! Io l’avevo posta in
Una calamità! e viene una calamità!
la fine! Ella si desta per te! e ella viene!
E il giorno! e ei viene! giunge la tua
Io guardai, ed e una figura d’uomo, che
Ed e che quivi era la gloria dell’Iddio
ed e che al settentrione della porta
Io guardai, ed e un buco nel muro.
ebbi forato il muro, e una porta.
ed e ogni sorta di figure di rettili e di
ed e quivi sedevano delle donne che
ed e, all’ingresso del tempio
Ed e che s’accostano il ramo al naso.
Ed e venire dal lato della porta
Ed e, l’uomo vestito di lino, che aveva
guardai, ed e, sulla distesa sopra il
io guardai, ed e quattro ruote presso ai
ed e, all’ingresso della porta,
e, quelli della casa d’Israele dicono:
e che costoro lo intònacano di malta
ed e, quando il muro cadrà, non vi si
Ma e, ne scamperà un residuo, de’
E, esso è gettato nel fuoco, perché si
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E, mentr’era intatto, non se ne poteva
ti guardai, ed e, il tuo tempo era giunto:
e, io ho steso la mia mano contro di te,
e, io radunerò tutti i tuoi amanti ai
e, anch’io ti farò ricadere sul capo la
E, tutti quelli che usano proverbi
E, questa fu l’iniquità di Sodoma, tua
ed e che questa vite volse le sue radici
E, essa è piantata. Prospererà? Non si
E, il re di Babilonia è venuto a
E, tutte le anime sono mie; è mia tanto
Ma e che questi ha generato un
popolo, e che muore per la sua iniquità.
E, io accendo in te un fuoco che
E, la cosa giunge, ed avverrà! dice il
E, i principi d’Israele, ognuno secondo
Ma e, io batto le mani, a motivo del
e, io vi raduno in mezzo a
E, io susciterò contro di te i tuoi
E, io ti do in mano di quelli che tu hai
e, quello che hanno fatto in mezzo alla
de’ messaggeri, ed e che son venuti.
e, con un colpo improvviso io ti tolgo
E, io profanerò il mio santuario,
e, io ti do in possesso de’ figliuoli
e, io stendo la mia mano contro di te, ti
E, la casa di Giuda è come tutte le altre
e, io aprirò il fianco di Moab dal lato
E, io stenderò la mia mano contro i
E, io fo venire dal settentrione contro
E, tu sei più savio di Daniele, nessun
e, io fo venire contro di te degli
E, io farò venire sopra di te la spada e
E, io do a Nebucadnetsar, re di
poiché, e, la cosa sta per avvenire.
ed e, il suo braccio non è stato fasciato
E, l’Assiro era un cedro del Libano, dai
E la lamentazione che sarà
Ed e, tu sei per loro come una canzone
cosa avverrà - ed e che sta per avvenire
E, io giudicherò fra pecora e pecora,
E, io parlo nella mia gelosia e nel mio
Poiché, e, io vengo a voi, mi volgerò
ed e erano numerosissime sulla
E, io faccio entrare in voi lo spirito, e
si fece un rumore; ed e un movimento,
ed e venir su d’esse de’ muscoli,
E, essi dicono: - Le nostre ossa sono
E, io aprirò i vostri sepolcri, vi trarrò
E, io prenderò il pezzo di legno di
E, io prenderò i figliuoli d’Israele di fra
E, la cosa sta per avvenire, si
ed e che v’era un uomo, il cui aspetto
Ed e un muro esterno circondava la
ed e c’erano delle camere, e un lastrico
ed e una porta che guardava a
Ed e, la gloria dell’Iddio d’Israele
ed e, la gloria dell’Eterno riempiva la
santissimo. E, tal è la legge della casa.
E i regolamenti dell’altare per il giorno
ed e, la gloria dell’Eterno riempiva la
ed e che là in fondo, verso occidente,
ed e, in ciascun angolo del cortile c’era
ed e delle acque uscivano di sotto la
ed e, le acque scendevano dal lato
e che sulla riva del torrente c’erano
E quali erano il tuo sogno e le visioni
o re, guardavi, ed e una grande statua;
quand’e una pietra si staccò,
E, il nostro Dio che noi serviamo, è
‘E, io vedo quattro uomini, sciolti, che
Ed e le visioni della mia mente
ed e un albero in mezzo alla terra, la
ed e uno dei santi Veglianti scese dal
ed e scatenarsi sul mar grande i quattro
Ed e una seconda bestia, simile ad un
ed e una quarta bestia spaventevole,
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ed e che un altro piccolo corno spuntò
ed e che quel corno avea degli occhi
ed e venire sulle nuvole del cielo uno
guardai, ed e, ritto davanti al fiume, un
e venire dall’occidente un capro, che
e starmi ritta davanti come una figura
‘E, io ti farò conoscere quello che
guardai, ed e un uomo, vestito di lino,
Ed e, una mano mi toccò, e mi fece
però e, Micael, uno dei primi capi, è
Ed e uno che avea sembianza d’un
e che verrà il capo di Javan.
E, sorgeranno ancora in Persia tre re;
guardai, ed e due altri uomini in piedi:
e, io ti sbarrerò la via con delle spine;
e, io l’attrarrò, la condurrò nel deserto,
e, essi se ne vanno a motivo della
‘E, io vi manderò del grano, del vino,
Poiché e, in quei giorni, in quel tempo
E, io li farò muovere dal luogo dove
E, io farò scricchiolare il suolo sotto di
E il nemico, tutt’attorno al paese; egli
E, verranno per voi de’ giorni, in cui
E perché, in tempi come questi, il savio
e, l’Eterno comanda, e fa cadere a
Poiché, e, o casa d’Israele, dice
E ch’egli formava delle locuste al
E, il Signore, l’Eterno, proclamava di
E, il Signore stava sopra un muro tirato
‘E, io pongo il piombino in mezzo al
E, era un paniere di frutti maturi.
E, vengono i giorni, dice il Signore,
E, gli occhi del Signore, dell’Eterno,
e, io darò l’ordine, e scuoterò la casa
E, i giorni vengono, dice l’Eterno,
E, io ti rendo piccolo fra le nazioni, tu
e, l’Eterno esce dalla sua dimora,
E, io medito contro questa stirpe un
E, sui monti, i piedi di colui che reca
E, il tuo popolo, in mezzo a te, son
Perché, e, io sto per suscitare i Caldei,
E, l’anima sua è gonfia, non è retta in
E, questo non procede egli dall’Eterno
E, è ricoperta d’oro e d’argento, ma
E, in quel tempo, io agirò contro tutti
Voi v’aspettavate molto, ed e v’è poco;
ed e un uomo montato sopra un cavallo
ed e tutta la terra è in riposo e
gli occhi, guardai, ed e quattro corna.
ed e un uomo che aveva in mano una
Ed e, l’angelo che parlava meco si fece
infatti, e, io sto per agitare la mia mano
poiché e, io sto per venire, e abiterò in
E, io faccio venire il mio servo, il
e, io v’inciderò quello che vi deve
‘E, vedo un candelabro tutto d’oro, che
guardai, ed e un rotolo che volava.
Ed e, fu alzata una piastra di piombo, e
ed e due donne che s’avanzavano; il
guardai, ed e quattro carri che uscivano
‘E, quelli che escono verso il paese del
E un uomo, che ha nome il Germoglio;
E, io salvo il mio popolo dal paese del
E, l’Eterno s’impadronirà di essa,
e, il tuo re viene a te; egli è giusto e
anzi, e, io abbandonerò gli uomini,
e, io susciterò nel paese un pastore che
E, io farò di Gerusalemme una coppa
E, viene un giorno dell’Eterno, in cui
E, io sgriderò le vostre semente perché
Ed e un’altra cosa che voi fate: coprite
E, io vi mando il mio messaggero; egli
E ei viene, dice l’Eterno degli eserciti;
Poiché, e, il giorno viene, ardente come
E, io vi mando Elia, il profeta, prima
e che un angelo del Signore gli apparve
E, la vergine sarà incinta e partorirà un
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e dei magi d’Oriente arrivarono in
ed e la stella che aveano veduta in
e un angelo del Signore apparve in
e un angelo del Signore apparve in
ed e i cieli s’apersero, ed egli vide lo
Ed e una voce dai cieli che disse:
ed e degli angeli vennero a lui e lo
mentre e la trave è nell’occhio tuo?
Ed e un lebbroso, accostatosi, gli si
Ed e farsi in mare una così gran
Ed e si misero a gridare: Che v’è fra
ed e tutto il branco si gettò a precipizio
Ed e tutta la città uscì incontro a Gesù;
Ed e gli portarono un paralitico steso
Ed e alcuni degli scribi dissero dentro
e, molti pubblicani e peccatori vennero
e uno dei capi della sinagoga,
Ed e una donna, malata d’un flusso di
e che gli fu presentato un uomo muto
E, io vi mando come pecore in mezzo
E, quelli che portano delle vesti
E, io mando il mio messaggero davanti
E un mangiatore ed un beone, un
E, i tuoi discepoli fanno quel che non è
Ed e un uomo che avea una mano
E il mio Servitore che ho scelto; il mio
di Giona; ed e qui vi è più che Giona!
ed e qui v’è più che Salomone!
e sua madre e i suoi fratelli che,
E, tua madre e i tuoi fratelli son là fuori
disse: E mia madre e i miei fratelli!
E, il seminatore uscì a seminare. E
bocca, e quel che contamina l’uomo.
Quand’e una donna cananea di que’
Ed e apparvero loro Mosè ed Elia, che
e una nuvola luminosa li coperse della
ed e una voce dalla nuvola che diceva:
Ed e un tale, che gli s’accostò e gli
E, noi abbiamo lasciato ogni cosa e
E, noi saliamo a Gerusalemme, e il
Ed e che due ciechi, seduti presso la
E il tuo re viene a te, mansueto, e
E, io ho preparato il mio pranzo; i miei
e, io vi mando de’ profeti e de’ savî e
E, la vostra casa sta per esservi lasciata
E, ve l’ho predetto. Se dunque vi
un grido: E lo sposo, uscitegli incontro!
e il padrone di que’ servitori a fare i
e, ne ho guadagnati altri cinque.
talenti; e, ne ho guadagnati altri due.
E, l’ora è giunta, e il Figliuol
e, colui che mi tradisce è vicino.
e arrivar Giuda, uno dei dodici, e con
Ed e, un di coloro ch’eran con lui, stesa
E, ora avete udita la sua bestemmia.
Ed e, la cortina del tempio si squarciò
Ed e si fece un gran terremoto; perché
da’ morti, ed e, vi precede in Galilea;
quivi lo vedrete. E, ve l’ho detto.
Quand’e, Gesù si fece loro incontro,
e alcuni della guardia vennero in città,
Ed e, io sono con voi tutti i giorni, sino
E, io mando davanti a te il mio
E tua madre, i tuoi fratelli e le tue
disse: E mia madre e i miei fratelli!
Udite: E, il seminatore uscì a seminare.
Ed e levarsi un gran turbine di vento
Ed e venire uno dei capi della
e arrivar gente da casa del capo della
E, noi abbiamo lasciato ogni cosa e
E, noi saliamo a Gerusalemme, e il
e, il Figliuol dell’uomo è dato nelle
e, colui che mi tradisce, è vicino.
udito ciò, dicevano: E, chiama Elia!
e il luogo dove l’aveano posto.
Ed e, tu sarai muto, e non potrai parlare
E quel che il Signore ha fatto per me
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Ed e tu concepirai nel seno e partorirai
Ed e, Elisabetta, tua parente, ha
E, io son l’ancella del Signore; siami
e, non appena la voce del tuo saluto
Perché e, d’ora innanzi tutte le età mi
Ed e che nell’ottavo giorno vennero a
perché e, vi reco il buon annunzio di
Ed e, v’era in Gerusalemme un uomo
E, questi è posto a caduta ed a
E, tuo padre ed io ti cercavamo, stando
e un uomo pien di lebbra, il quale,
Ed e degli uomini che portavano sopra
e, il vostro premio è grande ne’ cieli;
e che si portava a seppellire un morto,
E, quelli che portano de’ vestimenti
E, io mando il mio messaggero davanti
E un mangiatore ed un beone, un
Ed e, una donna che era in quella città,
Ed e venire un uomo, chiamato Iairo,
Ed e, due uomini conversavano con
Ed e, un uomo dalla folla esclamò:
ed e uno spirito lo prende, e subito egli
Andate; e, io vi mando come agnelli in
E, io v’ho dato la potestà di calcar
Ed e, un certo dottor della legge si levò
ed e qui v’è più che Salomone.
di Giona; ed e qui v’è più che Giona.
ed e, ogni cosa sarà netta per voi.
E, sono ormai tre anni che vengo a
Ed e una donna, che da diciotto anni
Ed e, ve ne son degli ultimi che
E, io caccio i demonî e compio
E, la vostra casa sta per esservi lasciata
Ed e, gli stava dinanzi un uomo
E, da tanti anni ti servo, e non ho mai
e, il regno di Dio è dentro di voi.
E, noi abbiam lasciato le nostre case, e
E, noi saliamo a Gerusalemme, e
Ed e, un uomo, chiamato per nome
E, Signore, la metà de’ miei beni la do
Signore, e la tua mina che ho tenuta
E, quando sarete entrati nella città, vi
e, la mano di colui che mi tradisce è
e, Satana ha chiesto di vagliarvi come
Signore, e qui due spade! Ma egli disse
Mentre parlava ancora, e una turba; e
ed e, dopo averlo in presenza vostra
ed e, egli non ha fatto nulla che sia
e, vengono i giorni ne’ quali si dirà:
Ed e un uomo per nome Giuseppe, che
e che apparvero dinanzi a loro due
Ed e, due di loro se ne andavano in
e il terzo giorno da che queste cose
Ed e, io mando su voi quello che il
E l’Agnello di Dio che toglie il
passando, disse: E l’Agnello di Dio!
E un vero israelita in cui non c’è frode.
E, io vi dico: Levate gli occhi e mirate
E, tu sei guarito; non peccar più, che
Eppure, e, egli parla liberamente, e non
Signore, e, colui che tu ami, è malato.
E, il tuo Re viene, montato sopra un
E, il mondo gli corre dietro!
E, adesso tu parli apertamente e non
E, l’ora viene, anzi è venuta, che sarete
e, essi sanno le cose che ho detto.
E, ve lo meno fuori, affinché sappiate
porpora. E Pilato disse loro: E l’uomo!
Ed egli disse ai Giudei: E il vostro Re!
a sua madre: Donna, e il tuo figlio!
disse al discepolo: E tua madre! E da
ed e, vide due angeli, vestiti di bianco,
e che due uomini in vesti bianche si
E, tutti costoro che parlano non son
E, i piedi di quelli che hanno seppellito
E, gli uomini che voi metteste in
ed e, avete riempita Gerusalemme della
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e disse: E, io vedo i cieli aperti, e il
Ed e un Etiopo, un eunuco, ministro di
E dell’acqua; che impedisce che io sia
da Tarso; poiché e, egli è in preghiera,
e gli uomini mandati da Cornelio, i
gli disse: E tre uomini che ti cercano.
E, io son quello che cercate: qual è la
quand’e un uomo mi si presentò
Ed e che in quell’istante tre uomini,
Ed e, un angelo del Signore
ora, e, la mano del Signore è sopra te, e
ma e, dietro a me viene uno, del quale
eterna, e, noi ci volgiamo ai Gentili.
ed e, quivi era un certo discepolo, di
Ed ora, e, vincolato nel mio spirito, io
Ed ora, e, io so che voi tutti fra i quali
ed e, Iddio ti ha donato tutti coloro che
E, io pongo in Sion una pietra
E, io vi dico un mistero: Non tutti
son passate: e, son diventate nuove.
E, questa è la terza volta che son
e, nel cospetto di Dio vi dichiaro che
E, io, Paolo, vi dichiaro che, se vi fate
E me e i figliuoli che Dio mi ha dati.
E i giorni vengono, dice il Signore, che
E, io vengo (nel rotolo del libro è
E, io vengo per fare la tua volontà. Egli
E, anche le navi, benché siano così
E, il salario dei lavoratori che han
E, l’agricoltore aspetta il prezioso
giudicati; e, il Giudice è alla porta.
E, noi chiamiam beati quelli che
E, io pongo in Sion una pietra
E, il Signore è venuto con le sue sante
E, egli viene colle nuvole; ed ogni
ma e son vivente per i secoli dei secoli,
e, il diavolo sta per cacciare alcuni di
E, io getto lei sopra un letto di dolore, e
E, io ti ho posta dinanzi una porta
E, io ti do di quelli della sinagoga di
e, io li farò venire a prostrarsi dinanzi
E, io sto alla porta e picchio: se uno
vidi, ed e una porta aperta nel cielo, e
ed e un trono era posto nel cielo, e sul
e, il Leone che è della tribù di Giuda, il
E vidi, ed e un cavallo bianco; e colui
Ed io vidi, ed e un cavallo nero; e colui
E io vidi, ed e un cavallo giallastro; e
vidi, ed e una gran folla che nessun
e, vengono ancora due guai dopo
Ed e come mi apparvero nella visione i
passato; ed e, il terzo guaio verrà tosto.
ed e un gran dragone rosso che aveva
Poi vidi, ed e l’Agnello che stava in piè
E vidi ed e una nuvola bianca; e sulla
(E, io vengo come un ladro; beato colui
il cielo aperto, ed e un cavallo bianco;
E il tabernacolo di Dio con gli uomini;
E, io fo ogni cosa nuova, ed aggiunse:
E, io vengo tosto. Beato chi serba le
E, io vengo tosto, e il mio premio è
‘E qua; noi saliremo al luogo di cui ha
ed e ora in Kades, che è città agli
Ed ora e qui nelle tue mani; trattaci
Ed e dinanzi a te a riconoscere la
E oggi e schiavi! e schiavi nel paese
comando? Ti dicono essi: ‘E qua’?
‘E, noi veniamo a te, perché tu sei
moribondi, eppur e viventi; castigati,
e incinta in seguito alla sua
nome dell’Eterno, e da me sconfitte.
nome dell’Eterno, e da me sconfitte.
empimmo tutti nuovi, ed e rotti; e
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E sconfitti davanti a noi come la prima
e sconfitti davanti a noi come nella
ed e costretti a combattere davanti e di
e che ora ci ricompensano, venendo a
e che vengon su per la salita di Tsits, e
E, che come onàgri del deserto escono
E sconcertati! non rispondon più, non
primo ho detto a Sion: ‘Guardate, e!’ e
ed e che ti viene incontro con
stato restituito, ed e qui nel mio sacco’.
da voi, e ora e duro e sbriciolato;
E che viene, saltando per i monti,
E, egli sta dietro al nostro muro, e
ed e che arriva, pronto, leggero.
poi si sveglia ed e stanco ed assetato,
e colui che forma i monti e crea il
‘Il Cristo e qui, e là’, non lo credete;
Se dunque vi dicono: E, è nel deserto,
e, è nelle stanze interne, non lo credete;
se alcuno vi dice: «Il Cristo e qui, e là»,
E qui, o e là; perché ecco, il regno di
E vi si dirà: E là, e qui; non andate, e
e che battezza, e tutti vanno a lui.
E ora il tempo accettevole;
e ora il giorno della salvezza!
‘Abrahamo!’ Ed egli rispose: ‘E’.
Abrahamo rispose: ‘E qui, figlio mio’.
E quegli rispose: ‘E’. E l’angelo: ‘Non
E quello rispose: ‘E!’ E Isacco: ‘Ecco,
rispose: ‘E; chi sei tu, figliuol mio?’
nel sogno: Giacobbe! E io risposi: E!
da loro’. Ed egli rispose: ‘E’.
Giacobbe!’ Ed egli rispose: ‘E’.
‘Mosè! Mosè!’ Ed egli rispose: ‘E’.
chiamò Samuele, il quale rispose: ‘E!’
e disse: ‘E, poiché tu m’hai chiamato’.
‘E, poiché tu m’hai chiamato’. E
e disse: ‘E, poiché tu m’hai chiamato’.
figliuol mio!’ Egli rispose: ‘E’.
E qui; rendete la vostra testimonianza a
che avevo in mano; e qui: morrò!’
Ed egli rispose: ‘E, signor mio!’
mi vide e mi chiamò. Io risposi: ‘E.’
e; faccia egli di me quello che gli
Allora ho detto: E, vengo! Sta scritto di
Allora io risposi: ‘E, manda me!’
che sono io che ho parlato: ‘E!’
griderai, ed egli dirà: ‘E!’ Se tu togli di
ho detto: ‘E, e’, a una nazione che non
E contro te, o abitatrice della valle,
Quanto a me, e nelle vostre mani; fate
E a te, o arrogante, dice il Signore,
E a te, o montagna di distruzione, dice
‘E, vengo io da te! ed eseguirò in
E, io fo venire su di voi la spada, e
e contro di voi, dice il Signore,
E ai vostri cuscini, coi quali voi
E a te! Io trarrò la mia spada dal suo
E contro di te, o Tiro! Io farò salire
E contro di te, o Sidon! e io mi
E contro di te, Faraone, re d’Egitto,
e contro di te e contro il tuo fiume; e
E contro Faraone, re d’Egitto, per
E contro i pastori; io ridomanderò le
E! io stesso domanderò delle mie
E, io stesso giudicherò fra la pecora
E a te, o monte di Seir! Io stenderò la
E da te, o Gog, principe sovrano di
E da te, o Gog, principe sovrano di
E a te, dice l’Eterno degli eserciti; io
E a te, dice l’Eterno degli eserciti; io
Anania! Ed egli rispose: E, Signore.
E il censimento secondo le loro case
E il numero: trenta bacini d’oro, mille
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1Re 11:38 casa stabile, come ne e una a Davide, e
Ecc
2: 4 de’ grandi lavori; mi e delle case; mi
EDIFICAMI
Num 23: 1 a Balak: ‘E qui sette altari e preparami
29 a Balak: ‘E qui sette altari, e preparami
EDIFICANDO
Luc 6:48 e una casa, ha scavato e scavato
Giu
20 e voi stessi sulla vostra santissima fede,
EDIFICAR
Ef
4:16 parte, per e se stesso nell’amore.
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EDIFICARE
Gen 4:17 Poi si mise a e una città, a cui diede il
11: 8 la terra, ed essi cessarono di e la città.
Dt
25: 9 che non vuol e la casa del suo fratello’.
1Re 3: 1 finché avesse finito di e la sua casa, la
5: 3 non poté e una casa al nome
15:21 cessò di e Rama, e rimase a Tirtsa.
1Cr 22: 5 e la casa che si deve e all’Eterno ha da
6 e gli ordinò di e una casa all’Eterno,
7 avevo in cuore di e una casa al nome
28: 2 avevo in cuore di e una casa di riposo
10 che l’Eterno ha scelto te per e una casa,
29:16 abbiam preparata per e una casa a te, al
2Cr 2: 4 Ecco, io sto per e una casa per il nome
5 La casa ch’io sto per e sarà grande,
9 la casa ch’io sto per e, sarà grande e
16: 5 cessò di e Rama, e sospese i suoi
Esd
4: 3 insieme di e una casa al nostro Dio; noi
5: 2 e ricominciarono a e la casa di Dio a
3 ‘Chi v’ha dato ordine di e questa casa e
9 Chi v’ha dato ordine di e questa casa e
Is
66: 1 qual casa mi potreste voi e? e qual
Ger
1:10 per distruggere, per e e per piantare’.
18: 9 nazione, a un regno, di e e di piantare;
31:28 veglierò su loro per e e per piantare,
Luc 14:28 colui che, volendo e una torre, non si
30 Quest’uomo ha cominciato a e e non ha
Rom 15:20 per non e sul fondamento altrui;
2Co 13:10 autorità che il Signore mi ha data per e,
EDIFICARGLI
1Cr 14: 1 e dei legnaiuoli, per e una casa.
2Cr 2: 6 Ma chi sarà da tanto da e una casa, se i
6 E chi son io per e una casa, se non sia
36:23 m’ha comandato di e una casa in
Esd
1: 2 m’ha comandato di e una casa a
EDIFICARON
Gb
3:14 consiglieri della terra che si e mausolei,
EDIFICARONO
Num 32:34 e Dibon, Ataroth, Aroer, Atroth37 e Heshbon, Elealeh, Kiriathaim, Nebo
38 e dettero dei nomi alle città che e.
2Sa 5:11 muratori, i quali e una casa a Davide.
EDIFICARSI
2Cr 2: 3 de’ cedri per e una casa di abitazione.
EDIFICARVI
1Re 8:16 per e una casa, ove il mio nome
2Cr 6: 5 per e una casa, ove il mio nome
At
20:32 a lui che può e e darvi l’eredità con
EDIFICATA
Num 13:22 Hebron era stata e sette anni prima di
Dt
20: 5 qualcuno che abbia e una casa nuova e
1Re 3: 2 non era stata e casa al nome
9: 3 questa casa che tu hai e per mettervi il
1Cr 6:32 Salomone ebbe e la casa dell’Eterno a
22:19 nella casa che dev’essere e al nome
2Cr 35: 3 figliuolo di Davide, re d’Israele, ha e;
Esd
5:11 la casa ch’era stata e già molti anni fa:
11 un gran re d’Israele l’aveva e e
Sa 122: 3 Gerusalemme, che sei e, come una città
Can 4: 4 di Davide, e per essere un’armeria;
Ger 32:31 città, dal giorno che fu e fino ad oggi, è
Dan 4:30 la gran Babilonia che io ho e come
Mat 7:24 che ha e la sua casa sopra la roccia.
26 stolto che ha e la sua casa sulla rena.
Luc 6:48 scrollarla perché era stata e bene.
7: 5 ed è lui che ci ha e la sinagoga.
At
9:31 avea pace, essendo e; e camminando
1Co 3:14 Se l’opera che uno ha e sul fondamento
EDIFICATE
Dt
6:10 grandi e buone città che tu non hai e,
2Sa 7: 7 Perché non mi e una casa di cedro?
1Cr 17: 6 Perché non mi e una casa di cedro?
Mic 3:10 che e Sion col sangue e Gerusalemme
Mat 23:29 perché e i sepolcri ai profeti, e adornate
Luc 11:47 perché e i sepolcri de’ profeti, e i vostri
48 li uccisero, e voi e loro de’ sepolcri.
EDIFICATEVI
Num 32:24 E delle città per i vostri figliuoli e dei

EDIFICATI - EDOM
1Te 5:11 ed e l’un l’altro, come d’altronde già
EDIFICATI
Neh 12:29 i cantori s’erano e de’ villaggi ne’
Ef
2:20 stati e sul fondamento degli apostoli e
Col
2: 7 essendo radicati ed e in lui e
1Pi
2: 5 viventi, siete e qual casa spirituale, per
EDIFICATO
Dt
8:12 ed avrai e e abitato delle belle case,
2Re 16:18 il portico del sabato ch’era stato e nella
2Cr 20: 8 e v’hanno e un santuario per il tuo
Ger
7:31 Hanno e gli alti luoghi di Tofet, nella
19: 5 hanno e degli alti luoghi a Baal, per
32:35 E hanno e gli alti luoghi di Baal che
45: 4 Ecco, ciò che ho e, io lo distruggerò;
Os
8:14 e ha e palazzi, e Giuda ha moltiplicato
Luc 6:49 un uomo che ha e una casa sulla terra,
1Co 14:17 bel ringraziamento; ma l’altro non è e.
EDIFICATORI
Sa 118: 22 La pietra che gli e avevano rigettata è
127: 1 la casa, invano vi si affaticano gli e; se
Ez 27: 4 i tuoi e t’hanno fatto di una bellezza
Mat 21:42 La pietra che gli e hanno riprovata è
Mar 12:10 La pietra che gli e hanno riprovata, è
Luc 20:17 La pietra che gli e hanno riprovata è
At
4:11 la pietra che è stata da voi e sprezzata,
1Pi
2: 7 la pietra che gli e hanno riprovata è
EDIFICAVA
Luc 17:28 comprava, si vendeva, si piantava, si e;
EDIFICAVAMO
Neh 4: 1 Samballat udì che noi e le mura, si
EDIFICAVANO
Gen 11: 5 e la torre che i figliuoli degli uomini e.
Esd
4: 1 e un tempio all’Eterno, all’Iddio
EDIFICAZIONE
Rom 14:19 contribuiscono alla pace e alla mutua e.
15: 2 al prossimo nel bene, a scopo di e.
1Co 14: 3 parla agli uomini un linguaggio di e, di
5 affinché la chiesa ne riceva e.
12 di abbondarne per l’e della chiesa.
26 facciasi ogni cosa per l’e.
2Co 10: 8 che il Signore ci ha data per la e vostra
12:19 e tutto questo, diletti, per la vostra e.
Ef
4:12 ministerio, per la e del corpo di Cristo,
EDIFICHERÀ
2Sa 7:13 Egli e una casa al mio nome, ed io
1Re 5: 5 sarà quello che e una casa al mio nome.
1Cr 17: 4 Non sarai tu quegli che mi e una casa
12 Egli mi e una casa, ed io renderò
22:10 Egli e una casa al mio nome; ei mi sarà
28: 6 sarà quegli che e la mia casa e i miei
2Cr 2:12 il quale e una casa per l’Eterno, e una
Zac 6:12 suo luogo, ed e il tempio dell’Eterno;
13 egli e il tempio dell’Eterno, e porterà le
EDIFICHERAI
Dt
16:21 allato all’altare che e all’Eterno, ch’è il
22: 8 Quando e una casa nuova, farai un
27: 5 Quivi e pure un altare all’Eterno, ch’è
6 E l’altare dell’Eterno, del tuo Dio, di
28:30 e una casa, ma non vi abiterai;
1Re 8:19 però, non sarai tu che e la casa; ma il
1Cr 22: 8 tu non e una casa al mio nome, poiché
28: 3 Tu non e una casa al mio nome, perché
2Cr 6: 9 però, non sarai tu che e la casa; ma il
EDIFICHERANNO
Ez 28:26 e case e pianteranno vigne; abiteranno
Mal 1: 4 Essi e, ma io distruggerò; e saran
EDIFICHEREBBE
2Sa 7: 5 Saresti tu quegli che mi e una casa
EDIFICHEREMO
Num 32:16 ‘Noi e qui dei recinti per il nostro
Esd
4: 2 ‘Noi e con voi, giacché, come voi, noi
3 noi soli la e all’Eterno, all’Iddio
EDIFICHERETE
Ger 35: 7 e non e case, non seminerete alcuna
At
7:49 Qual casa mi e voi? dice il Signore; o
EDIFICHERÒ
1Sa 2:35 io gli e una casa stabile, ed egli sarà al
2Sa 7:27 e gli hai detto: Io ti e una casa! Perciò

1Re 11:38 io sarò con te, ti e una casa stabile,
Sa
89: 4 ed e il tuo trono per ogni età. Sela.
Ger 22:14 ‘Mi e una casa grande e delle camere
Mat 16:18 e su questa pietra e la mia Chiesa, e le
At
15:16 tornerò e e di nuovo la tenda di Davide,
EDIFICHI
1Re 6:12 ‘Quanto a questa casa che tu e, se tu
1Cr 22:11 tu prosperi, ed e la casa dell’Eterno, del
Esd
1: 3 ed e la casa dell’Eterno, dell’Iddio
Ef
4:29 ma se ne avete alcuna buona che e,
EDIFICHIAMO
Ger 35: 9 non e case per abitarvi, non abbiamo
Ez 11: 3 Il tempo non è così vicino! E pur case!
EDIFICHIAMOCI
Gen 11: 4 ‘Orsù, e una città e una torre di cui la
EDIFICHINO
Neh 4: 3 ‘E pure! Se una volpe vi salta su farà
EDIFICIO
1Co 3: 9 voi siete il campo di Dio, l’e di Dio.
2Co 5: 1 noi abbiamo da Dio un e, una casa non
Ef
2:21 sulla quale l’e intero, ben collegato
22 in lui voi pure entrate a far parte dell’e,
EDIFICÒ
Gen 8:20 E Noè e un altare all’Eterno; prese
10:11 ed e Ninive, Rehoboth-Ir e Calah;
12: 7 Ed egli e quivi un altare all’Eterno che
8 e quivi e un altare all’Eterno e invocò il
13:18 a Hebron; e quivi e un altare all’Eterno.
22: 9 e Abrahamo e quivi l’altare, e vi
26:25 egli e quivi un altare, invocò il nome
33:17 volta di Succoth e e una casa per sé, e
35: 7 ed e quivi un altare, e chiamò quel
Es
1:11 Ed esso e a Faraone le città di
17:15 Mosè e un altare, al quale pose nome:
Num 23:14 e sette altari, e offrì un giovenco e un
Gs
8:30 Allora Giosuè e un altare all’Eterno,
Gd
1:26 e vi e una città, che chiamò Luz: nome,
6:24 Gedeone e quivi un altare all’Eterno, e
1Sa 7:17 d’Israele, e quivi e un altare all’Eterno.
14:35 E Saul e un altare all’Eterno; questo fu
35 fu il primo altare ch’egli e all’Eterno.
2Sa 24:25 e quivi un altare all’Eterno, e offrì
1Re 12:25 Geroboamo e Sichem nella contrada
25 vi si stabilì; poi uscì di là, ed e Penuel.
15:17 ed e Rama, per impedire che alcuno
22 Asa e Gheba di Beniamino, e Mitspa.
23 tutto quello ch’ei fece e le città che e, si
16:24 e su quel monte una città,
24 città che e diede il nome di Samaria
32 nel tempio di Baal, che e a Samaria.
18:32 pietre e un altare al nome dell’Eterno, e
22:39 che costruì e tutte le città che e, tutto
1Cr 6:10 casa che Salomone e a Gerusalemme.
7:24 che e Beth-Horon, la inferiore e la
8:12 che e Ono, Lod, e le città che ne
21:26 poi e quivi un altare all’Eterno, offrì
2Cr 8: 1 Salomone e la casa dell’Eterno e la sua
16: 1 ed e Rama per impedire che alcuno
6 e con essi Asa e Gheba e Mitspa.
17:12 ed e in Giuda castelli e città
26: 6 ed e delle città nel territorio di Asdod e
32:29 Si e delle città, ed ebbe greggi e
Sa
78:69 E il suo santuario a guisa de’ luoghi
Mat 21:33 da spremer l’uva, e vi e una torre; poi
Mar 12: 1 luogo da spremer l’uva e vi e una torre;
At
7:47 Salomone fu quello che gli e una casa.
EDIFIZI
1Cr 28:11 piano del portico del tempio e degli e,
EDIFIZÎ
Mat 24: 1 per fargli osservare gli e del tempio.
Mar 13: 1 Maestro, guarda che pietre e che e!
2 Vedi tu questi grandi e? Non sarà
EDIFIZIO
2Re 10:25 e penetrarono nell’e del tempio di Baal;
11:11 della casa, fra l’altare e l’e, in modo da
Esd
5: 4 uomini che costruiscono quest’e?’
Ez 41:12 L’e ch’era davanti allo spazio vuoto dal
12 il muro dell’e aveva cinque cubiti di
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2Cr 36:22
Esd
1: 1
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EDOM
Gen 25:30
32: 3
36: 1
8
16
17
19
21
31
32
43
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15:15
Num 20:14
18
20
21
23
21: 4
24:18
33:37
34: 3
Gs 15: 1
21
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5: 4
11:17
17
18
1Sa 14:47
2Sa 6:10
11
11
12
12
1Re 9:26
11:14
15
15
16
22:48
2Re 3: 8
9
12
20
26
8:20
22
1Cr 1:43
51
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13:13
14
14
15:18
21
24
25
16: 5
38
38
26: 4
8
8

l’e e i suoi muri avevano una lunghezza
Egli misurò la lunghezza dell’e davanti
e di fronte all’e verso settentrione.
inferiori e di quelle del centro dell’e,
e difaccia all’e, c’erano delle camere;
per tutto il suo regno quest’e:
per tutto il suo regno quest’e:
il re Ciro ha pubblicato quest’e,
venga da lui emanato un e reale, e sia
E quando l’e che il re avrà emanato
ordine del re e il suo e furon divulgati,
contenevano una copia dell’e che
contenevano una copia dell’e che
Per questo fu chiamato E.
nel paese di Seir, nella campagna di E.
Questa è la posterità di Esaù, cioè E.
abitò sulla montagna di Seir. Esaù è E.
i capi discesi da Elifaz, nel paese di E.
i capi discesi da Reuel, nel paese di E.
Questi sono i figliuoli di Esaù, che è E,
Horei, figliuoli di Seir, nel paese di E.
sono i re che regnarono nel paese di E,
Bela, figliuolo di Beor, regnò in E, e il
Questi sono i capi di E secondo le loro
Già sono smarriti i capi di E, il tremito
da Kades degli ambasciatori al re di E
Ma E gli rispose: ‘Tu non passerai sul
E E mosse contro Israele con molta
Così E ricusò a Israele il transito per i
monte Hor sui confini del paese di E,
per fare il giro del paese di E; e il
S’impadronirà di E, s’impadronirà di
monte Hor all’estremità del paese di E.
al deserto di Tsin, vicino a E; così la
si estendeva sino al confine di E, al
verso il confine di E, dal lato di
quando venisti dai campi di E, la terra
inviò de’ messi al re di E per dirgli:
ma il re di E non acconsentì. Mandò
fece il giro del paese di E e del paese di
a E, ai re di Tsoba e ai Filistei; e
fece portare in casa di Obed-E di Gath.
tre mesi in casa di Obed-E di Gath, e
l’Eterno benedisse Obed-E e tutta la
ha benedetto la casa di Obed-E e tutto
dalla casa di Obed-E su nella città di
sul lido del mar Rosso, nel paese di E.
l’Idumeo, ch’era della stirpe reale di E.
Quando Davide sconfisse E, e Joab,
e uccise tutti i maschi che erano in E,
(poiché Joab rimase in E sei mesi, con
Or a quel tempo non v’era re in E; un
rispose: ‘Per la via del deserto di E’.
il re di Giuda e il re di E si mossero; e
e il re di E andarono a trovarlo.
ecco che l’acqua arrivò dal lato di E e
a spada tratta, un varco, fino al re di E;
E si ribellò, sottraendosi al giogo di
Così E si è ribellato e si è sottratto al
sono i re che regnarono nel paese di E
I capi di E furono: il capo Timna, il
il capo Iram. Questi sono i capi di E.
fece portare in casa di Obed-E di Gath.
tre mesi dalla famiglia di Obed-E, in
l’Eterno benedisse la casa di Obed-E e
Mikneia, Obed-E e Jeiel, i portinai.
Mattithia, Elifalehu, Mikneia, Obed-E,
e Obed-E e Jehija erano portinai
dalla casa di Obed-E, con gaudio.
Mattithia, Eliab, Benaia, Obed-E e
Lasciò Obed-E e Hosa e i loro fratelli,
Obed-E, figliuolo di Jeduthun, e Hosa,
Figliuoli di Obed-E: Scemaia, il
Tutti questi erano figliuoli di Obed-E;
per il servizio: sessantadue di Obed-E.

EDOMITA - EFFICACE
15 la sorte designò Obed-E; e per i
8:17 sulla riva del mare, nel paese di E.
21: 8 E si ribellò, sottraendosi al giogo di
10 Così E si è ribellato sottraendosi al
25:20 perché avean cercato gli dèi di E.
24 casa di Dio in custodia di Obed-E,
Sa
60: 8 sopra E getterò il mio sandalo; o
9 città forte? Chi mi menerà fino in E?
83: 6 le tende di E e gl’Ismaeliti; Moab e gli
108: 9 sopra E getterò il mio sandalo; sulla
10 città forte? Chi mi menerà fino in E?
137: 7 Ricordati, o Eterno, dei figliuoli di E,
Is
11:14 metteran le mani addosso a E ed a
34: 5 ecco, essa sta per piombare su E, sul
6 e un gran macello nel paese d’E.
9 I torrenti d’E saran mutati in pece, e la
63: 1 ‘Chi è questi che giunge da E, da
Ger
9:26 l’Egitto, Giuda, E, i figliuoli di
25:21 a E, a Moab, e ai figliuoli d’Ammon;
27: 3 poi mandali al re di E, al re di Moab, al
40:11 fra gli Ammoniti, nel paese d’E e in
49: 7 Riguardo a E. Così parla l’Eterno degli
17 E E diventerà una desolazione;
19 io ne farò fuggire a un tratto E, e
20 che l’Eterno ha concepito contro E, e i
22 e il cuore dei prodi d’E, in quel giorno,
Lam 4:21 Rallegrati, gioisci, o figliuola d’E, che
22 punisce l’iniquità tua, o figliuola d’E,
Ez 25:12 quelli d’E si sono crudelmente
13 Io stenderò la mia mano contro E,
14 E rimetterò la mia vendetta sopra E
14 esso tratterà E secondo la mia ira e
32:29 Là è E coi suoi re e con tutti i suoi
35:15 monte di Seir: tu, e E tutto quanto; e si
36: 5 altre nazioni e contro E tutto quanto,
Dan 11:41 queste scamperanno dalle sue mani: E,
Gl
3:19 e E diventerà un desolato deserto a
Am
1: 6 popolazioni per darle in mano ad E,
9 dato in mano ad E intere popolazioni,
11 Per tre misfatti d’E, anzi per quattro, io
2: 1 bruciato, calcinato le ossa del re d’E,
9:12 affinché possegga il resto d’E e tutte le
Abd
1 parla il Signore, l’Eterno, riguardo a E:
1 Leviamoci contro E a combattere!’
8 io farò sparire da E i savi e dal monte
Mal 1: 4 Se E dice: ‘Noi siamo stati atterrati, ma
EDOMITA
1Sa 21: 7 si chiamava Doeg, era E, e capo de’
Sa
52:* quando Doeg l’E venne a riferire a
EDOMITI
Gen 36: 9 è la posterità di Esaù, padre degli E,
43 Questo è Esaù, il padre degli E.
2Sa 8:14 e tutti gli E divennero sudditi di
2Re 8:21 e sconfisse gli E che lo aveano
1Cr 18:11 portato via a tutte le nazioni: agli E, ai
12 sconfisse pure diciottomila E nella
13 tutti gli E divennero sudditi di Davide;
2Cr 21: 9 sconfisse gli E che l’aveano
28:17 Or gli E eran venuti di nuovo, aveano
EDREI
Num 21:33 la sua gente per dar loro battaglia a E.
Dt
1: 4 Basan che abitava in Astaroth e in E.
3: 1 ci uscì contro per darci battaglia a E.
10 e a E, città del regno di Og in Basan.
Gs 12: 4 Refaim, che abitava ad Astaroth e a E,
13:12 che regnava a Astaroth e a E, ultimo
31 e E, città del regno di Og in Basan,
19:36 Kedes, E,
EDUCARE
2Ti
3:16 a correggere, a e alla giustizia,
EDUCATI
Os
7:15 Io li ho e, ho fortificato le loro braccia,
EDUCATO
At
7:22 E Mosè fu e in tutta la sapienza degli
22: 3 e nella rigida osservanza della legge dei
EDUCATORE
Rom 2:20 e degli scempî, maestro de’ fanciulli,
2Cr

EDUCATORI
2Re 10: 1 e agli e dei figliuoli d’Achab; in esse
5 gli anziani e gli e dei figliuoli di Achab
EDUCAVANO
2Re 10: 6 stavano dai magnati della città, che li e.
EFA
Gen 25: 4 E i figliuoli di Madian furono E, Efer,
Es
16:36 Or l’omer è la decima parte dell’e.
29:40 la decima parte di un e di fior di farina
Lev 5:11 la decima parte di un e di fior di farina,
6:20 un decimo d’e di fior di farina, come
14:10 tre decimi d’un e di fior di farina, una
21 un solo decimo d’un e di fior di farina
19:36 stadere giuste, pesi giusti, e giusto, hin
23:13 di due decimi di un e di fior di farina
17 di due decimi di un e di fior di farina e
24: 5 ogni focaccia sarà di due decimi d’e.
Num 5:15 un decimo d’e di farina d’orzo; non vi
15: 4 un decimo d’e di fior di farina
6 due decimi d’e di fior di farina
9 tre decimi d’e di fior di farina
28: 5 un decimo d’e di fior di farina, intrisa
Gd
6:19 e con un e di farina fece delle focacce
Rut
2:17 raccolto, e n’ebbe circa un e d’orzo.
1Sa 1:24 un e di farina e un otre di vino; e lo
17:17 quest’e di grano arrostito e questi dieci
1Cr 1:33 Figliuoli di Madian: E, Efer, Hanoch,
2:46 E, concubina di Caleb, partorì Haran,
47 Reghem, Jotham, Gheshan, Pelet, E e
Is
5:10 e un omer di seme non darà che un e.
60: 6 dromedari di Madian e d’E; quelli di
Ez 45:10 Abbiate bilance giuste, e giusto, bat
11 L’e e il bat avranno la stessa capacità:
11 e l’e la decima parte d’un omer; la loro
13 la sesta parte d’un e da un omer di
13 la sesta parte d’un e da un omer d’orzo.
24 v’aggiungerà l’offerta d’un e per ogni
24 giovenco e d’un e per ogni montone,
24 con un hin d’olio per e.
46: 5 e la sua oblazione sarà d’un e per il
5 che vorrà dare, e d’un hin d’olio per e.
7 e darà come oblazione un e per il
7 un e per il montone, per gli agnelli
7 de’ suoi mezzi, e un hin d’olio per e.
11 l’oblazione sarà d’un e per giovenco,
11 d’un e per montone, per gli agnelli
11 che vorrà dare, e un hin d’olio per e.
14 la sesta parte d’un e e la terza parte
Am
8: 5 possiamo aprire i granai, scemando l’e,
Mic 6:10 e l’e scarso, ch’è cosa abominevole?
Zac 5: 6 cos’è?’ Egli disse: ‘È l’e che esce’. Poi
7 in mezzo all’e stava seduta una donna.
8 la malvagità’; e la gettò in mezzo all’e,
8 la piastra di piombo sulla bocca dell’e.
9 ed esse sollevarono l’e fra terra e cielo.
10 parlava meco: ‘Dove portano esse l’e?’
EFAI
Ger 40: 8 i figliuoli di E di Netofa, e Jezania,
EFER
Gen 25: 4 E i figliuoli di Madian furono Efa, E,
1Cr 1:33 Figliuoli di Madian: Efa, E, Hanoch,
4:17 Figliuoli di Esdra: Jether, Mered, E e
5:24 capi delle loro case patriarcali: E, Isci,
EFES
1Sa 17: 1 fra Soco e Azeka, a E-Dammim.
EFESINI
At
19:28 a gridare: Grande è la Diana degli E!
34 a gridare: Grande è la Diana degli E!
35 che la città degli E è la guardiana del
EFESO
At
18:19 Come furon giunti ad E, Paolo li lasciò
21 da loro un’altra volta, salpò da E.
24 e potente nelle Scritture, arrivò ad E.
19: 1 venne ad E; e vi trovò alcuni discepoli,
17 Giudei e Greci, che abitavano in E; e
26 sviato gran moltitudine non solo in E,
35 Uomini di E, chi è che non sappia che
20:16 avea deliberato di navigare oltre E, per
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17 E da Mileto mandò ad E a far chiamare
21:29 veduto prima Trofimo d’E in città con
1Co 15:32 fini umani ho lottato con le fiere ad E,
16: 8 mi fermerò in E fino alla Pentecoste,
Ef
1: 1 ai santi che sono in E ed ai fedeli in
1Ti
1: 3 di rimanere ad E per ordinare a certuni
2Ti
1:18 e quanti servigî egli abbia reso in E tu
4:12 Quanto a Tichico l’ho mandato ad E.
Ap
1:11 e mandalo alle sette chiese: a E, a
2: 1 All’angelo della chiesa d’E scrivi:
EFFATHÀ
Mar 7:34 e gli disse: E! che vuol dire: Apriti!
EFFEMINATI
1Co 6: 9 né gli adulteri, né gli e, né i sodomiti,
EFFETTI
Est
8: 3 d’impedire gli e della malvagità di
EFFETTO
Gen 18:19 l’Eterno ponga ad e a pro d’Abrahamo
1Sa 3:12 io metterò ad e contro ad Eli, dal
2Cr 14: 3 e di mettere ad e la sua legge ed i suoi
21:15 intestini ti vengan fuori per e del male’.
30:12 per mettere ad e l’ordine del re e dei
Est
9: 1 decreto doveano esser mandati ad e, il
Pro 26: 2 senza motivo, non raggiunge l’e.
Ecc 12: 7 e il cappero non fa più e perché l’uomo
Is
7: 7 Questo non avrà e; non succederà;
8:10 Dite pur la parola, e rimarrà senza e,
32:17 e l’e della giustizia, tranquillità e
38: 8 l’ombra dei gradini che, per e del sole,
44:26 e mando ad e le predizioni de’ miei
46:10 e metterò ad e tutta la mia volontà’;
Ger
1:12 sulla mia parola per mandarla ad e’.
11: 6 parole di questo patto, e mettetele ad e!
22: 4 metterete realmente ad e questa parola,
28: 6 L’Eterno mandi ad e quel che tu hai
29:10 e manderò ad e per voi la mia buona
33: 2 che lo concepisce per mandarlo ad e,
14 che io manderò ad e la buona parola
34:18 e non hanno messo ad e le parole del
35:14 sono state messe ad e, ed essi fino al dì
16 hanno messo ad e l’ordine dato dal
44:17 vogliamo mettere interamente ad e
25 e lo mettete ad e con le vostre mani;
25 sì, voi mandate ad e i vostri voti;
29 saranno del tutto messe ad e, per il
51:12 e già mette ad e ciò che ha detto contro
Ez
5: 7 e non avete messo ad e le mie leggi e
12:25 che avrò detta, ella sarà messa ad e;
25 una parola, e la metterò ad e, dice il
28 che avrò pronunziata sarà messa ad e,
18:19 tutte le mie leggi e le mette ad e.
36:36 che parlo, e che mando la cosa ad e.
37:14 ho parlato e ho messo la cosa ad e, dice
Dan 9:12 Ed egli ha mandato ad e le parole che
Mic 2: 1 per metterlo ad e allo spuntar del
Zac 10: 7 cuore si rallegrerà come per e del vino;
Gio 7:19 nessun di voi mette ad e la legge!
Ef
3:11 ch’Egli ha mandato ad e nel nostro
2Pi
3: 5 che ab antico, per e della parola di Dio,
EFFETTUAI
Is
48: 3 io le feci sapere; a un tratto io le e, ed
EFFETTUANO
Ger 51:29 dell’Eterno contro Babilonia s’e: di
EFFETTUARLO
Rom 4:21 promesso, Egli era anche potente da e.
EFFETTUATE
Dt
30: 1 e la maledizione, si saranno e per te, e
EFFETTUERÀ
Is
10:23 lo e in mezzo a tutta la terra.
Ez 39: 8 Ecco, la cosa sta per avvenire, si e, dice
EFFETTUI
Is
46:11 lontana l’uomo che e il mio disegno.
EFFICACE
1Co 16: 9 porta mi è qui aperta ad un lavoro e, e
2Te 2: 9 avrà luogo, per l’azione e di Satana,
Fne
6 che la nostra comunione di fede sia e
Ebr
4:12 Perché la parola di Dio è vivente ed e,

EFFICACEMENTE - EFRAIM
EFFICACEMENTE
2Co 1: 6 la quale opera e nel farvi capaci di
1Te 2:13 la quale opera e in voi che credete.
EFFICACI
Gb
6:25 Quanto sono e le parole rette! Ma la
EFFICACIA
Ef
1:20 La qual potente e della sua forza Egli
2Te 2:11 E perciò Iddio manda loro e d’errore
Gia
5:16 la supplicazione del giusto, fatta con e.
EFFIGIE
Mat 22:20 Di chi è questa e e questa iscrizione?
Mar 12:16 Di chi è questa e e questa iscrizione?
Luc 20:24 denaro; di chi porta l’e e l’iscrizione?
EFFLORESCENZE
Lev 13:12 se la lebbra produce delle e sulla pelle
EFFONDO
Sa 142: 2 E il mio lamento dinanzi a lui, espongo
EFFUSI
Is
26:16 cercato, si sono e in umile preghiera,
EFLAL
1Cr 2:37 Zabad generò E; E generò Obed;
EFOD
Es
25: 7 e pietre da incastonare per l’e e il
28: 4 un pettorale, un e, un manto, una
6 Faranno l’e d’oro, di filo violaceo,
8 E la cintura artistica che è sull’e per
8 sarà del medesimo lavoro dell’e, e tutto
12 le due pietre sulle spallette dell’e, come
15 lo farai come il lavoro dell’e: d’oro, di
25 e li metterai sulle due spallette dell’e,
26 sull’orlo interiore vòlto verso l’e.
27 e li metterai alle due spallette dell’e, in
27 al disopra della cintura artistica dell’e.
28 mediante i suoi anelli agli anelli dell’e
28 sopra della cintura artistica dell’e,
28 e non si possa staccare dall’e.
31 Farai anche il manto dell’e, tutto di
29: 5 del manto dell’e, dell’e e del pettorale,
5 lo cingerai della cintura artistica dell’e.
35: 9 pietre da incastonare per l’e e per il
27 e pietre da incastonare per l’e e per il
39: 2 Si fece l’e, d’oro, di filo violaceo,
4 che l’e era tenuto assieme mediante le
5 E la cintura artistica che era sull’e per
5 era tutta d’un pezzo con l’e, e del
7 E le misero sulle spallette dell’e, come
8 lavorato, come il lavoro dell’e: d’oro,
18 sulle due spallette dell’e, sul davanti.
19 sull’orlo interiore vòlto verso l’e.
20 e li misero alle due spallette dell’e, in
20 al disopra della cintura artistica dell’e.
21 mediante i suoi anelli agli anelli dell’e
21 banda artisticamente lavorata dell’e, e
21 non si potesse staccare dall’e; come
22 Si fece pure il manto dell’e, di lavoro
Lev 8: 7 addosso il manto, gli mise l’e, e
7 lo cinse della cintura artistica dell’e,
7 con la quale gli fissò l’e addosso.
Num 34:23 il principe Hanniel, figliuolo d’E;
Gd
8:27 E Gedeone ne fece un e, che pose in
17: 5 e fece un e e degl’idoli, e consacrò uno
18:14 ‘Sapete voi che in queste case c’è un e,
17 presero l’immagine scolpita, l’e,
18 preso l’immagine scolpita, l’e, gl’idoli
20 prese l’e, gl’idoli e l’immagine
1Sa 2:18 era giovinetto, e cinto d’un e di lino.
28 profumo e portasse l’e in mia presenza?
14: 3 dell’Eterno a Sciloh, portava l’e. Il
21: 9 è là involta in un panno dietro all’e; se
22:18 persone che portavano l’e di lino.
23: 6 presso Davide a Keila, portò seco l’e.
9 al sacerdote Abiathar: ‘Porta qua l’e’.
30: 7 ‘Ti prego, portami qua l’e’.
7 E Abiathar portò l’e a Davide.
2Sa 6:14 all’Eterno, e s’era cinto di un e di lino.
1Cr 15:27 e Davide avea sul manto un e di lino.
Os
3: 4 statua, senza e e senza idoli domestici.
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E al secondo pose nome E, perché,
nacquero Manasse ed E, i quali
seco i suoi due figliuoli, Manasse ed E.
E e Manasse saranno miei, come
E alla sua destra, alla sinistra d’Israele;
e la posò sul capo di E ch’era il più
posava la man destra sul capo di E,
per levarla di sul capo di E e metterla
Iddio ti faccia simile ad E ed a
E mise E prima di Manasse.
Giuseppe vide i figliuoli di E, fino alla
di E: Elishama, figliuolo di Ammihud;
Figliuoli d’E, loro discendenti secondo
il censimento della tribù di E dette la
starà la bandiera del campo di E con le
il principe de’ figliuoli di E è
Il totale del censimento del campo d’E
di Ammihud, principe dei figliuoli d’E.
bandiera del campo de’ figliuoli di E,
Ammihud, comandava l’esercito di E.
per la tribù di E: Hoscea, figliuolo di
le loro famiglie: Manasse ed E.
Ecco i figliuoli di E secondo le loro
Tali sono le famiglie de’ figliuoli d’E
per la tribù de’ figliuoli d’E, il principe
Tali sono le miriadi d’E, tali sono le
Neftali, il paese di E e di Manasse,
formavano due tribù: Manasse ed E; e
I figliuoli di Giuseppe, Manasse ed E,
furono i confini de’ figliuoli di E,
fu l’eredità della tribù dei figliuoli d’E,
messe a parte per i figliuoli di E in
i Cananei hanno dimorato in mezzo a E
di Manasse appartenne ai figliuoli di E.
presso città che appartenevano ad E in
era a mezzogiorno apparteneva a E;
la contrada montuosa d’E è troppo
Giosuè parlò alla casa di Giuseppe, a E
nella contrada montuosa di E. Egli
Sichem nella contrada montuosa di E e
città delle famiglie della tribù di E,
toccaron delle città della tribù di E.
contado nella contrada montuosa di E;
che è nella contrada montuosa di E, al
nella contrada montuosa di E.
E anch’esso non cacciò i Cananei che
abitarono in Ghezer in mezzo ad E.
nella contrada montuosa di E, al nord
tromba nella contrada montuosa di E,
nella contrada montuosa di E, e
Da E vennero quelli che stanno sul
per tutta la contrada montuosa di E a
tutti gli uomini di E si radunarono e
Gli uomini di E dissero a Gedeone:
la racimolatura d’E non vale essa più
a Samir, nella contrada montuosa di E;
contro Beniamino e contro la casa d’E;
Or gli uomini di E si radunarono,
uomini di Galaad, diè battaglia ad E;
Galaaditi, siete de’ fuggiaschi d’E,
in mezzo ad E e in mezzo a Manasse!’
quando uno de’ fuggiaschi d’E diceva:
tempo quarantaduemila uomini d’E.
e fu sepolto a Pirathon, nel paese di E,
un uomo nella contrada montuosa d’E,
giunse nella contrada montuosa di E,
giunsero nella contrada montuosa di E,
nella contrada montuosa di E, e
remota della contrada montuosa di E,
un uomo della contrada montuosa d’E,
remota della contrada montuosa d’E. Io
della contrada montuosa di E, che si
passò per la contrada montuosa di E e
nascosti nella contrada montuosa di E,
Galaad, degli Ashuriti, di Izreel, d’E,
le sue pecore a Baal-Hatsor presso E,
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battaglia ebbe luogo nella foresta di E.
un uomo della contrada montuosa d’E,
nella contrada montuosa di E;
Sichem nella contrada montuosa di E,
arrivati dalla contrada montuosa d’E
dalla porta di E alla porta dell’angolo.
città delle famiglie della tribù di E,
loro appartenevano alla tribù di E.
contado, nella contrada montuosa di E,
Figliuoli di E: Shutela, che ebbe per
E, loro padre, li pianse per molto
E ebbe per figliuola Sceera, che edificò
e dei figliuoli di E e di Manasse.
Dei figliuoli d’E, ventimila ottocento:
era Helets, il Pelonita, dei figliuoli d’E,
Benaia da Pirathon, de’ figliuoli di E, e
Dei figliuoli d’E: Osea, figliuolo di
ch’è nella contrada montuosa d’E: ‘O
E e le città che ne dipendevano.
prese nella contrada montuosa d’E; e
tutto Giuda e Beniamino, e quelli di E,
e nelle città di E, che Asa suo padre
alla contrada montuosa d’E, e lo
con tutti questi figliuoli d’E!
l’esercito che gli era venuto da E,
dalla porta di E alla porta dell’angolo.
Zicri, un prode d’E, uccise Maaseia,
alcuni tra i capi de’ figliuoli d’E,
e scrisse pure lettere ad E ed a
di città in città nel paese di E
una gran parte del popolo, molti d’E, di
in tutto Giuda e Beniamino, e in E e in
stesso fece nelle città di Manasse, d’E,
aveano raccolto in Manasse, in E, in
Acque, e sulla piazza della porta d’E.
poi al disopra della porta d’E, della
ed E è la forte difesa del mio capo;
I figliuoli di E, gente di guerra, buoni
di Giuseppe, e non elesse la tribù di E;
Dinanzi ad E, a Beniamino ed a
ed E è la forte difesa del mio capo;
‘La Siria s’è confederata con E’. E il
E e il figliuolo di Remalia meditano del
Fra sessantacinque anni E sarà fiaccato
E Samaria è il capo d’E, e il figliuolo
dal giorno che E s’è separato da Giuda:
E e gli abitanti di Samaria, che nel
Manasse divora E, ed E Manasse; e
La gelosia d’E scomparirà, e gli
E non invidierà più Giuda, e
Giuda non sarà più ostile ad E.
Non vi sarà più fortezza in E né reame
alla superba corona degli ubriachi d’E,
La superba corona degli ubriachi d’E
la calamità, e la bandisce dai colli d’E.
i vostri fratelli, tutta la progenie d’E.
le guardie grideranno sul monte d’E:
per Israele, ed E è il mio primogenito.
Io odo, odo E che si rammarica: ‘Tu
E è egli dunque per me un figliuolo sì
e l’anima sua si sazierà sui colli d’E e
Per Giuseppe, bastone d’E e di tutta la
di legno di Giuseppe ch’è in mano d’E
al confine occidentale: E, una parte.
Sulla frontiera di E, dal confine
E s’è congiunto con gl’idoli; lascialo!
Il vento si legherà E alle proprie ali ed
Io conosco E, e Israele non mi è
poiché ora, o E, tu ti sei prostituito, e
ed E cadranno per la loro iniquità; e
E sarà desolato nel giorno del castigo;
E è oppresso, schiacciato nel suo
io sono per E come una tignuola,
Quando E ha veduto il suo male e
E è andato verso l’Assiria, ed ha
Poiché io sarò per E come un leone, e
Che ti farò, o E? Che ti farò, o Giuda?

EFRAIMITA - EGITTO
10 cose orribili: là è la prostituzione d’E!
7: 1 allora s’è scoperta l’iniquità d’E e la
8 E si mescola coi popoli,
8 E è una focaccia non rivoltata.
11 E è come una colomba stupida e senza
8: 9 E coi suoi doni s’è procurato degli
11 E ha moltiplicato gli altari per peccare,
9: 3 ma E tornerà in Egitto, e, in Assiria,
8 E sta alla vedetta contro il mio Dio; il
11 La gloria d’E volerà via come un
13 E, quand’io lo vedo stendendo lo
13 ma E dovrà menare i suoi figliuoli a
16 E è colpito, la sua radice è seccata; essi
10: 6 la vergogna s’impadronirà d’E, e
11 E è una giovenca bene ammaestrata,
11 attaccherò E al carro, Giuda arerà,
11: 3 Son io che insegnai ad E a camminare,
8 ... Come farei a lasciarti, o E? come
9 non distruggerò E di nuovo, perché
12: 1 E mi circonda di menzogne, e la casa
2 E si pasce di vento e va dietro al vento
8 E è un Cananeo che tiene in mano
9 E dice: ‘È vero, io mi sono arricchito,
15 E ha provocato amaramente il suo
13: 1 Quando E parlava, era uno spavento;
12 L’iniquità di E è legata in fascio, il suo
14: 8 E potrà dire: ‘Che cosa ho io più da
Abd
19 possederanno i campi d’E e i campi di
Zac 9:10 Io farò sparire i carri da E, i cavalli da
13 armo l’arco con E, e solleverò i tuoi
10: 7 E quelli d’E saranno come un prode, e
Gio 11:54 vicina al deserto, in una città detta E; e
EFRAIMITA
Gd 12: 5 gli chiedevano: ‘Sei tu un E?’ Se
1Sa 1: 1 figliuolo di Tohu, figliuolo di Tsuf, E.
EFRAIMITI
Gd 12: 4 gli uomini di Galaad sconfissero gli E,
5 i guadi del Giordano agli E; e quando
EFRATA
Gen 35:16 qualche distanza per arrivare ad E,
19 e fu sepolta sulla via di E; cioè di
48: 7 il viaggio, a qualche distanza da E; e
7 la seppellii quivi, sulla via di E, che è
Rut
4:11 Spiega la tua forza in E, e fatti un
1Cr 2:50 Ben-Hur, primogenito di E, Shobal,
4: 4 i figliuoli di Hur, primogenito di E,
Sa 132: 6 abbiamo udito che l’Arca era in E;
Mic 5: 1 Ma da te, o Bethlehem E, piccola per
EFRATEI
Rut
1: 2 Mahlon e Kilion; erano E, di
EFRATEO
1Sa 17:12 Or Davide era figliuolo di quell’E di
1Re 11:26 Egli era figlio di Nebat, E di Tsereda, e
EFRATH
1Cr 2:19 Azuba morì e Caleb sposò E, che gli
EFRATHA
1Cr 2:24 morte di Hetsron, avvenuta a Caleb-E,
EFRON
Gen 23: 8 per me presso E figliuolo di Zohar
10 Or E sedeva in mezzo ai figliuoli di
10 ed E, lo Hitteo, rispose ad Abrahamo
13 e parlò ad E in presenza del popolo del
14 Ed E rispose ad Abrahamo, dicendogli:
16 E Abrahamo fece a modo di E; e
16 Abrahamo pesò a E il prezzo ch’egli
17 Così il campo di E ch’era a Macpela
18 entravano per la porta della città di E.
25: 9 nel campo di E figliuolo di Tsoar lo
49:29 spelonca ch’è nel campo di E lo Hitteo,
30 comprò, col campo, da E lo Hitteo,
50:13 comprato, col campo, da E lo Hitteo,
Gs 15: 9 continuava verso le città del monte E, e
EGITTO
Gen 12:10 e Abramo scese in E per soggiornarvi,
11 E come stava per entrare in E, disse a
14 che quando Abramo fu giunto in E, gli
13: 1 Abramo dunque risalì dall’E con sua
10 dell’Eterno, come il paese d’E.
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dal fiume d’E al gran fiume, il fiume
per moglie una donna del paese d’E.
fino a Shur, ch’è dirimpetto all’E,
‘Non scendere in E; dimora nel paese
di balsamo e di mirra, che portava in E.
E questi menarono Giuseppe in E.
E que’ Madianiti lo vendettero in E a
Giuseppe fu menato in E; e Potifar,
il coppiere e il panattiere del re d’E
offesero il loro signore, il re d’E.
il coppiere e il panattiere del re d’E,
chiamare tutti i magi e tutti i savi d’E,
mai di così brutte in tutto il paese d’E.
abbondanza in tutto il paese d’E;
sarà dimenticata nel paese d’E, e la
e savio e lo stabilisca sul paese d’E.
il quinto delle raccolte del paese d’E,
di carestia che verranno nel paese d’E;
io ti stabilisco su tutto il paese d’E’.
lo costituì su tutto il paese d’E.
mano o il piede in tutto il paese d’E’.
Giuseppe partì per visitare il paese d’E.
si presentò dinanzi a Faraone re d’E. E
Faraone, e percorse tutto il paese d’E.
sette anni che vennero nel paese d’E, e
ch’erano stati nel paese d’E, finirono;
ma in tutto il paese d’E c’era del pane.
la carestia si estese a tutto il paese d’E,
E la carestia s’aggravò nel paese d’E.
E da tutti i paesi si veniva in E da
vedendo che c’era del grano in E, disse
ho sentito dire che c’è del grano in E;
scesero in E per comprarvi del grano.
il grano che aveano portato dall’E, il
e, levatisi, scesero in E, e si
voi vendeste perché fosse menato in E.
e governatore di tutto il paese d’E.
mi ha stabilito signore di tutto l’E;
a mio padre tutta la mia gloria in E, e
io vi darò del meglio del paese d’E, e
Prendete nel paese di E de’ carri per i
il meglio di tutto il paese d’E sarà
asini carichi delle migliori cose d’E,
Ed essi risalirono dall’E, e vennero nel
è il governatore di tutto il paese d’E’.
non temere di scendere in E, perché là
Io scenderò con te in E, e te ne farò
e vennero in E: Giacobbe, e tutta la sua
Egli condusse seco in E i suoi figliuoli,
de’ figliuoli d’Israele che vennero in E:
E a Giuseppe, nel paese d’E, nacquero
che vennero con Giacobbe in E,
E i figliuoli di Giuseppe, natigli in E,
famiglia di Giacobbe che vennero in E,
il paese d’E ti sta dinanzi; fa’ abitare
e dette loro un possesso nel paese d’E,
il paese d’E e il paese di Canaan
il danaro che si trovava nel paese d’E e
il danaro fu esaurito nel paese d’E e nel
comprò per Faraone tutte le terre d’E;
nelle città, da un capo all’altro dell’E;
un quinto del reddito delle terre d’E era
gl’Israeliti abitarono nel paese d’E, nel
Giacobbe visse nel paese d’E
e fedeltà; deh, non mi seppellire in E!
portami fuori d’E, e seppelliscimi nel
figliuoli che ti son nati nel paese d’E
prima ch’io venissi da te in E, sono
casa e tutti gli Anziani del paese d’E,
se ne tornò in E coi suoi fratelli e con
Giuseppe dimorò in E: egli, con la casa
e posto in una bara in E.
dei figliuoli d’Israele che vennero in E.
a settanta. Giuseppe era già in E.
Or sorse sopra l’E un nuovo re, che
Il re d’E parlò anche alle levatrici degli
che il re d’E aveva ordinato loro;
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Allora il re d’E chiamò le levatrici, e
avvenne che il re d’E morì; e i figliuoli
l’afflizione del mio popolo che è in E,
popolo, i figliuoli d’Israele, dall’E’.
e per trarre i figliuoli d’Israele dall’E?’
quando avrai tratto il popolo dall’E,
e ho veduto quello che vi si fa in E;
detto: Io vi trarrò dall’afflizione d’E, e
andrai dal re d’E, e gli direte: L’Eterno,
il re d’E non vi concederà d’andare, se
e percoterò l’E con tutti i miracoli che
e torni dai miei fratelli che sono in E, e
‘Va’, tornatene in E, perché tutti quelli
e tornò nel paese d’E; e Mosè prese
‘Quando sarai tornato in E, avrai cura
E il re d’E disse loro: ‘O Mosè e
popolo si sparse per tutto il paese d’E,
‘Va’, parla a Faraone re d’E, ond’egli
figliuoli d’Israele e da Faraone re d’E,
trarre i figliuoli d’Israele dal paese d’E.
i figliuoli d’Israele dal paese d’E,
quelli che parlarono a Faraone re d’E,
per trarre i figliuoli d’Israele dall’E:
l’Eterno parlò a Mosè nel paese d’E,
di’ a Faraone, re d’E, tutto quello che
segni e i miei prodigi nel paese d’E.
e io metterò la mia mano sull’E, e
farò uscire dal paese d’E le mie
quando avrò steso la mia mano sull’E e
e i magi d’E fecero anch’essi lo stesso,
e stendi la tua mano sulle acque dell’E,
e vi sarà sangue per tutto il paese d’E,
e vi fu sangue per tutto il paese d’E.
E i magi d’E fecero lo stesso con le
stagni e fa salir le rane sul paese d’E’.
stese la sua mano sulle acque d’E, e le
rane salirono e coprirono il paese d’E.
e fecero salire le rane sul paese d’E.
zanzare per tutto il paese di E’.
diventò zanzare per tutto il paese d’E.
e in tutto il paese d’E la terra fu guasta
il bestiame d’Israele ed il bestiame d’E;
e tutto il bestiame d’E morì; ma del
polvere che coprirà tutto il paese d’E, e
e sugli animali, per tutto il paese d’E’.
che non ce ne fu mai di simile in E, da
e cada grandine in tutto il paese d’E,
ogni erba dei campi, nel paese d’E’.
fece piovere grandine sul paese d’E.
stata di simile in tutto il paese d’E, da
grandine percosse, in tutto il paese d’E,
quello che ho operato in E e i segni che
Non sai tu che l’E è rovinato?’.
‘Stendi la tua mano sul paese d’E per
e salgano esse sul paese d’E e divorino
stese il suo bastone sul paese d’E; e
le locuste salirono su tutto il paese d’E,
si posarono su tutta l’estensione dell’E;
della campagna, per tutto il paese d’E.
una locusta in tutta l’estensione dell’E.
e sianvi tenebre nel paese d’E: tali, che
una fitta tenebrìa in tutto il paese d’E
ancora una piaga su Faraone e sull’E;
in gran considerazione nel paese d’E,
mezzanotte, io passerò in mezzo all’E;
ogni primogenito nel paese d’E morrà:
per tutto il paese d’E un gran grido,
prodigi si moltiplichino nel paese d’E’.
a Mosè e ad Aaronne nel paese d’E,
notte io passerò per il paese d’E,
ogni primogenito nel paese d’E, tanto
e farò giustizia di tutti gli dèi d’E. Io
quando percoterò il paese d’E.
tratto le vostre schiere dal paese d’E;
oltre le case dei figliuoli d’Israele in E,
colpì tutti i primogeniti nel paese di E,
e vi fu un gran grido in E, perché non
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la pasta che avean portata dall’E, e ne
essendo essi stati cacciati dall’E senza
che i figliuoli d’Israele fecero in E fu di
dell’Eterno uscirono dal paese d’E.
perché ei li trasse dal paese d’E; questa
trasse i figliuoli d’Israele dal paese d’E,
nel quale siete usciti dall’E, dalla casa
fece per me quand’uscii dall’E.
l’Eterno ti ha tratto fuori dall’E con
L’Eterno ci trasse fuori dall’E, dalla
uccise tutti i primogeniti nel paese d’E,
l’Eterno ci ha tratti dall’E con mano
a una guerra, si penta e torni in E’;
d’Israele salirono armati dal paese d’E.
Or fu riferito al re d’E che il popolo era
seicento carri scelti e tutti i carri d’E; e
indurò il cuor di Faraone, re d’E, ed
‘Mancavan forse sepolture in E, che ci
quest’azione, di farci uscire dall’E?
Non è egli questo che ti dicevamo in E:
e venne a mettersi fra il campo dell’E e
dopo la loro partenza dal paese d’E.
per mano dell’Eterno nel paese d’E,
che vi ha tratto fuori dal paese d’E;
quando vi ho tratti fuori dal paese d’E’.
‘Perché ci hai fatti salire dall’E per
l’Eterno avea tratto Israele fuor dall’E.
da che furono usciti dal paese d’E, i
che ti ho tratto dal paese d’E, dalla
anche voi foste stranieri nel paese d’E.
siete stati stranieri nel paese d’E.
in quel mese tu uscisti dal paese d’E; e
che li ho tratti dal paese d’E per
che ci ha tratto dal paese d’E, non
tuo dio che ti ha tratto dal paese d’E!’
tuo popolo che hai tratto dal paese d’E,
tuo dio che ti ha tratto dal paese d’E’.
tuo popolo che hai tratto dal paese d’E
che ci ha tratti dal paese d’E, non
col popolo che hai tratto dal paese d’E,
nel mese di Abib tu sei uscito dall’E.
che vi ho fatti salire dal paese d’E, per
Non farete quel che si fa nel paese d’E
anche voi foste forestieri nel paese d’E.
che v’ho tratto dal paese d’E.
che vi ho tratto dal paese d’E per esser
quando li trassi fuori dal paese d’E. Io
Dio, che vi ho tratto dal paese d’E per
miei servi, ch’io trassi dal paese d’E;
che ho tratto dal paese d’E. Io sono
che vi ho tratto dal paese d’E affinché
antenati, i quali trassi dal paese d’E,
de’ figliuoli d’Israele dal paese d’E, e
colpii tutti i primogeniti nel paese d’E,
tutti i primogeniti nel paese d’E.
da che furono usciti dal paese d’E,
de’ pesci che mangiavamo in E per
Stavamo pur bene in E! Ebbene,
Perché mai siamo usciti dall’E?’
sette anni prima di Tsoan in E.
‘Fossimo pur morti nel paese d’E! o
meglio per noi di tornare in E?’
un capo, e torniamo in E!’
perdonato a questo popolo dall’E fin
mia gloria e i miracoli che ho fatto in E
Dio, che vi ho tratti dal paese d’E per
E perché ci avete fatti salire dall’E per
come i nostri padri scesero in E e
noi in E dimorammo per lungo tempo e
un angelo e ci fece uscire dall’E; ed
‘Perché ci avete fatti salire fuori d’E
‘Ecco, un popolo è uscito d’E; esso
Ecco, il popolo ch’è uscito d’E ricopre
Iddio lo ha tratto dall’E, e gli dà il
Iddio che l’ha tratto d’E, gli dà il
quando furono usciti dal paese d’E’.
di Levi che nacque a Levi in E;
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Gli uomini che son saliti dall’E,
d’Israele che uscirono dal paese d’E,
de’ figliuoli d’Israele dal paese di E, il
la frontiera girerà fino al torrente d’E, e
questo ci ha fatti uscire dal paese d’E
tante volte sotto gli occhi vostri, in E
fuori dalla fornace di ferro, dall’E,
per voi l’Eterno, l’Iddio vostro, in E,
ti ha tratto dall’E con la sua gran
d’Israele quando furono usciti dall’E,
quando furono usciti dall’E.
che ti ho tratto fuori dal paese d’E,
che sei stato schiavo nel paese d’E, e
l’Eterno che ti ha tratto dal paese d’E,
‘Eravamo schiavi di Faraone in E, e
l’Eterno ci trasse dall’E con mano
e prodigi grandi e disastrosi contro l’E,
dalla mano di Faraone, re d’E.
alcun di quei morbi funesti d’E che
l’Eterno, l’Iddio tuo, ti trasse dall’E;
l’Eterno, che ti ha tratto dal paese d’E,
Dal giorno che uscisti dal paese d’E,
il tuo popolo che hai tratto dall’E si è
che hai tratto dall’E con mano potente.
la tua eredità, che tu traesti dall’E con
anche voi foste stranieri nel paese d’E.
I tuoi padri scesero in E in numero di
le opere che fece in mezzo all’E
contro Faraone, re d’E, e contro il suo
e quel che fece all’esercito d’E, ai suoi
non è come il paese d’E donde siete
Dio, che vi ha tratti dal paese d’E e vi
Iddio tuo, che ti trasse dal paese d’E,
che sei stato schiavo nel paese d’E, e
l’Eterno, il tuo Dio, ti trasse dall’E,
(poiché uscisti in fretta dal paese d’E);
del giorno che uscisti dal paese d’E,
del sole, nell’ora in cui uscisti dall’E.
Ti ricorderai che fosti schiavo in E, e
e non riconduca il popolo in E per
Dio, che ti fece salire dal paese d’E,
viaggio, quand’usciste dall’E, e perché
il viaggio, dopo che foste usciti dall’E.
ti ricorderai che sei stato schiavo in E,
che sei stato schiavo nel paese d’E;
il viaggio, quando usciste dall’E:
era un Arameo errante; scese in E, vi
e l’Eterno ci trasse dall’E con potente
L’Eterno ti colpirà con l’ulcera d’E,
farà tornare su te tutte le malattie d’E,
E l’Eterno ti farà tornare in E su delle
sotto gli occhi vostri, nel paese d’E, a
come abbiam dimorato nel paese d’E, e
loro quando li ebbe tratti dal paese d’E;
che Dio lo mandò a fare nel paese d’E
d’innanzi a voi quando usciste dall’E,
tutti i maschi del popolo uscito dall’E,
il viaggio, dopo essere usciti dall’E.
Or tutto questo popolo uscito dall’E era
durante il viaggio, dopo l’uscita dall’E,
uomini di guerra ch’erano usciti dall’E,
vi ho tolto di dosso il vituperio dell’E’.
di lui, di tutto quello che ha fatto in E
dallo Scihor che scorre a oriente dell’E,
e continuava fino al torrente d’E, per
e i suoi villaggi fino al torrente d’E e al
Giacobbe e i suoi figliuoli scesero in E.
e colpii l’E coi prodigi che feci in
Trassi dunque fuor dall’E i vostri
padri servirono di là dal fiume, e in E,
noi e i padri nostri fuor dal paese d’E,
figliuoli d’Israele avean portate dall’E,
‘Io vi ho fatto salire dall’E e vi ho
padri che li avea tratti dal paese d’E, e
Io vi feci salire dall’E e vi trassi dalla
L’Eterno non ci trasse egli dall’E?
quando Israele salì dall’E, s’impadronì
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ma, quando Israele salì dall’E e
d’Israele salirono dal paese d’E, fino al
erano in E al servizio di Faraone?
dal giorno che li feci salire dall’E a
Io trassi Israele dall’E, e vi liberai dalle
fe’ salire i padri vostri dal paese d’E.
Dopo che Giacobbe fu entrato in E, i
quali trassero i padri vostri fuor dall’E
nel viaggio mentre saliva dall’E.
d’Israele quando salirono dall’E’. Così
fino a Shur, che sta dirimpetto all’E.
dal lato di Shur fino al paese d’E.
che trassi i figliuoli d’Israele dall’E,
al tuo popolo che ti sei redento dall’E,
s’imparentò con Faraone, re di E.
e sino ai confini dell’E. Essi gli
dei figliuoli d’Israele dal paese d’E, nel
che questi furono usciti dal paese d’E.
trassi il mio popolo d’Israele dall’E, io
quando li trasse fuori dal paese d’E’.
e tu li hai tratti fuor dall’E, di mezzo a
quando traesti dall’E i padri nostri, o
dintorni di Hamath fino al torrente d’E,
quale trasse i loro padri dal paese d’E;
Faraone, re d’E, era salito a
gli venivan menati dall’E; le carovane
Un equipaggio, uscito dall’E e giunto a
servi di suo padre, per andare in E.
e giunsero in E da Faraone, re d’E, il
Or quando Hadad ebbe sentito in E che
e fuggì in E presso Scishak, re d’E,
e rimase in E fino alla morte di
si trovava ancora in E, dov’era fuggito
scampare dal re Salomone; stava in E,
dèi, che ti hanno tratto dal paese d’E!’
Scishak, re d’E, salì contro
aveva inviato de’ messi a So, re d’E, e
Dio, che li avea tratti dal paese d’E, di
sotto al potere di Faraone re d’E; ed
l’Eterno, che vi fe’ salire dal paese d’E
Ecco, tu t’appoggi sull’E, su questo
e gliela fora; tal è Faraone, re d’E, per
confidi nell’E, a motivo de’ suoi carri
piedi prosciugherò tutti i fiumi d’E.
giorno che i loro padri uscirono dall’E,
Faraone Neco, re d’E, salì contro il re
preso Joachaz, lo menò in E, dove
il re d’E, non uscì più dal suo paese,
tutto quello che era stato del re d’E,
dal torrente d’E al fiume Eufrate.
si levarono e se ne andarono in E,
radunò tutto Israele, dallo Scihor d’E
dal giorno che trassi Israele dall’E, fino
al tuo popolo che tu hai redento dall’E?
gli venian menati dall’E; le carovane di
e facevano uscire dall’E e giungere a
che questi furono usciti dal paese d’E.
il mio popolo d’Israele dal paese d’E,
dintorni di Hamath fino al torrente d’E.
loro padri che li trasse dal paese d’E, si
paese de’ Filistei e sino ai confini d’E.
a Salomone de’ cavalli dall’E e da tutti
si trovava ancora in E, dov’era fuggito
dal re Salomone; e tornò dall’E.
Scishak, re d’E, salì contro
con lui venne dall’E un popolo
Scishak, re d’E, salì dunque contro
d’entrare quando veniva dal paese d’E,
fama si sparse sino ai confini dell’E,
Neco, re d’E, salì per combattere a
Il re d’E lo depose a Gerusalemme, e
E il re d’E fece re sopra Giuda e sopra
Joachaz, fratello di lui, e lo menò in E.
vedesti l’afflizione de’ nostri padri in E
il tuo Dio che t’ha tratto fuori dall’E!
Gran signori verranno dall’E, l’Etiopia
presenza de’ loro padri, nel paese d’E,
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43 quando operò i suoi miracoli in E, e i
51 Percosse tutti i primogeniti d’E, le
80: 8 Tu trasportasti dall’E una vite;
81: 5 quando uscì contro il paese d’E. Io udii
10 che ti fece risalire dal paese d’E;
87: 4 Io mentoverò l’E e Babilonia fra quelli
89:10 Tu hai fiaccato l’E, ferendolo a morte;
105: 23 Allora Israele venne in E, e Giacobbe
38 L’E si rallegrò della loro partenza,
106: 7 attenzione alle tue maraviglie in E; non
21 che avea fatto cose grandi in E,
114: 1 Quando Israele uscì dall’E, e la casa di
135: 8 Egli percosse i primogeniti d’E, così
9 segni e prodigi in mezzo a te, o E, su
Pro
7:16 di coperte ricamate con filo d’E;
Is
7:18 che sono all’estremità de’ fiumi d’E, e
10:24 e alzi su te il bastone, come fece l’E!
26 mare, così l’alzerà ancora, come in E.
11:11 suo popolo rimasto in Assiria e in E, a
15 a secco la lingua del mar d’E;
16 Israele il giorno che uscì dal paese d’E.
19: 1 Oracolo sull’E. Ecco, l’Eterno, che
1 da una nuvola leggera, e viene in E;
1 gl’idoli d’E tremano dinanzi a lui,
1 e all’E si strugge, dentro, il cuore.
3 Lo spirito che anima l’E svanirà, io
4 Io darò l’E in mano d’un signore duro,
6 i canali d’E scemeranno, e resteranno
12 degli eserciti ha deciso contro l’E!
13 han traviato l’E, essi, la pietra angolare
14 ed essi fan barcollare l’E in ogni sua
15 E nulla gioverà all’E di quel che potran
16 l’E sarà come le donne: tremerà, sarà
17 il paese di Giuda sarà il terrore dell’E;
17 l’E sarà spaventato a motivo della
18 vi saranno nel paese d’E cinque città
19 in mezzo al paese d’E, vi sarà un altare
20 e una testimonianza nel paese d’E;
21 E l’Eterno si farà conoscere all’E e gli
23 vi sarà una strada dall’E in Assiria;
23 gli Assiri andranno in E, e gli Egiziani
24 Israele sarà terzo con l’E e con
25 ‘Benedetti siano l’E, mio popolo,
20: 3 durante tre anni, contro l’E e contro
4 menerà via i prigionieri dall’E e i
4 le natiche scoperte, a vergogna dell’E.
5 e a motivo dell’E di cui si gloriavano.
23: 5 Quando la notizia giungerà in E, tutti
27:12 dal corso del fiume al torrente d’E; e
13 e quelli ch’eran dispersi nel paese d’E
30: 2 che vanno giù in E senz’aver
2 e cercar ricetto all’ombra dell’E!
3 e il ricetto all’ombra dell’E, ad
7 Poiché il soccorso dell’E è un soffio,
31: 1 Guai a quelli che scendono in E in
36: 6 tu confidi nell’E, in quel sostegno di
6 tal è Faraone, re d’E, per tutti quelli
9 Ma tu confidi nell’E per aver de’ carri
37:25 piedi prosciugherò tutti i fiumi d’E’.
43: 3 io ho dato l’E come tuo riscatto,
45:14 Il frutto delle fatiche dell’E e del
52: 4 Il mio popolo discese già in E per
Ger
2: 6 che ci ha tratti fuori dal paese d’E, che
18 sulla via che mena in E per andare a
36 Anche dall’E riceverai confusione,
7:22 quando li trassi fuori dal paese d’E,
25 i vostri padri uscirono dal paese d’E
9:26 l’E, Giuda, Edom, i figliuoli di
11: 4 giorno che li feci uscire dal paese d’E,
7 giorno che li trassi fuori dal paese d’E
16:14 i figliuoli d’Israele fuori del paese d’E’,
23: 7 i figliuoli d’Israele fuori del paese d’E’,
24: 8 e quelli che abitano nel paese d’E;
25:19 a Faraone, re d’E, ai suoi servitori, ai
26:21 seppe, ebbe paura, fuggì e andò in E;
22 il re Joiakim mandò degli uomini in E,
23 Questi trassero Uria fuori d’E, e lo
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per mano per trarli fuori dal paese d’E:
tu hai fatto nel paese d’E, in Israele e
traesti il tuo popolo fuori dal paese d’E
giorno che li trassi fuori dal paese d’E,
L’esercito di Faraone era uscito d’E; e
soccorso, è tornato nel suo paese, in E;
per poi continuare e recarsi in E,
No, andremo nel paese d’E, dove non
Se siete decisi a recarvi in E, e se
vi raggiungerà là, nel paese d’E, e la
vi starà alle calcagna là in E, e quivi
che avranno deciso di andare in E per
su voi, quando sarete entrati in E; e
Non andate in E! Sappiate bene che
Non entrate in E per dimorarvi,
ed entrarono nel paese d’E, perché non
e verrà e colpirà il paese d’E: chi deve
il fuoco alle case degli dèi d’E.
e s’avvolgerà del paese d’E come il
tempio del sole, che è nel paese d’E, e
darà alle fiamme le case degli dèi d’E’.
Giudei che dimoravano nel paese di E,
profumi ad altri dèi nel paese d’E dove
si sono ostinati a venire nel paese d’E
consumati; cadranno nel paese d’E;
quelli che dimorano nel paese d’E,
che son venuti a stare nel paese d’E
il popolo che dimorava nel paese d’E a
tutti di Giuda, che siete nel paese d’E!
di Giuda, che dimorate nel paese d’E!
in tutto il paese d’E il mio nome non
di Giuda che sono nel paese d’E
ritorneranno dal paese d’E nel paese di
quelli che son venuti nel paese d’E per
Ecco, io darò Faraone Hofra, re d’E, in
Riguardo all’E.
l’esercito di Faraone Neco, re d’E, che
È l’E, che sale come il Nilo, e le cui
del balsamo, o vergine, figliuola d’E!
di Babilonia, per colpire il paese d’E.
Annunziatelo in E, banditelo a Migdol,
‘Faraone, re d’E, non è che un vano
O figliuola che abiti l’E, fa’ il tuo
L’E è una giovenca bellissima, ma
i mercenari che sono in mezzo all’E
La figliuola dell’E è coperta d’onta, è
io punirò Amon di No, Faraone, l’E, i
l’E sarà abitato come ai giorni di
Abbiam teso la mano verso l’E e verso
ha mandato i suoi ambasciatori in E
de’ raffi alle mascelle, nel paese d’E.
e mi feci loro conoscere nel paese d’E,
che li trarrei fuori del paese d’E per
e non vi contaminate con gl’idoli d’E;
e non abbandonò gl’idoli d’E; allora
loro la mia ira in mezzo al paese d’E.
allo scopo di trarli fuori dal paese d’E.
E li trassi fuori dal paese d’E, e li
quali io li avevo tratti fuori dall’E.
delle quali li avevo tratti fuori dall’E.
vostri padri nel deserto del paese d’E,
le quali si prostituirono in E; si
quando s’era prostituita nel paese d’E;
prostituzione cominciata nel paese d’E,
di loro, e non ti ricorderai più dell’E.
Il lino fino d’E lavorato a ricami, t’ha
la tua faccia contro Faraone, re d’E, e
profetizza contro di lui e contro l’E
Eccomi contro di te, Faraone, re d’E,
E tutti gli abitanti dell’E conosceranno
il paese d’E sarà ridotto in una
e ridurrò il paese d’E in un deserto, in
e ridurrò il paese d’E in una
L’E sarà il più umile dei regni, e non si
il paese d’E; ed egli ne porterà via le
io gli do il paese d’E, poiché han
La spada verrà sull’E, e vi sarà terrore
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quando in E cadranno i feriti a morte,
Quelli che sostengono l’E cadranno, e
quando metterò il fuoco all’E, e tutti i
loro il terrore come nel giorno dell’E;
Io farò sparire la moltitudine dell’E,
sguaineranno le spade contro l’E, e
più principe che venga dal paese d’E, e
metterò lo spavento nel paese d’E.
mio furore sopra Sin, la fortezza dell’E,
Appiccherò il fuoco all’E; Sin si
spezzerò quivi i gioghi imposti dall’E;
Così eserciterò i miei giudizi sull’E, e
spezzato il braccio di Faraone, re d’E;
Eccomi contro Faraone, re d’E, per
ed egli la volgerà contro il paese d’E.
‘Figliuol d’uomo, di’ a Faraone re d’E,
una lamentazione su Faraone, re d’E, e
ed essi distruggeranno il fasto dell’E, e
quando avrò ridotto il paese d’E in una
questa lamentazione sull’E e su tutta la
un lamento sulla moltitudine dell’E, e
trascinate l’E con tutte le sue
traesti il tuo popolo fuori del paese d’E
e menerà anche in cattività in E i loro
paesi, e il paese d’E non scamperà.
e di tutte le cose preziose dell’E; e i
ai giorni che uscì fuori dal paese d’E.
essi invocano l’E, vanno in Assiria.
nel paese d’E si faran beffe di loro.
i loro peccati; essi torneranno in E.
ma Efraim tornerà in E, e, in Assiria,
l’E li raccoglierà, Memfi li seppellirà;
e fin dall’E, chiamai il mio figliuolo.
Israele non tornerà nel paese d’E; ma
Accorreranno in fretta dall’E come
con l’Assiria, e porta dell’olio in E.
l’Eterno, il tuo Dio, fin dal paese d’E;
l’Eterno trasse Israele fuori d’E; e
l’Eterno, il tuo Dio, fin dal paese d’E; e
L’E diventerà una desolazione, e Edom
Eppure, io vi trassi fuori del paese d’E,
ch’io trassi fuori dal paese d’E:
d’Asdod e sui palazzi del paese d’E;
ho mandato fra voi la peste, come in E;
e s’abbasserà come il fiume d’E.
fiume, e s’abbassa come il fiume d’E.
trassi io Israele fuor del paese d’E, e i
Poiché io ti trassi fuori dal paese d’E,
a te, dall’Assiria fino alle città d’E,
dall’E sino al fiume, da un mare
ai giorni in cui uscisti dal paese d’E, io
L’Etiopia e l’E eran la sua forza, e non
che feci con voi quando usciste dall’E,
Io li farò tornare dal paese d’E, e li
e lo scettro d’E sarà tolto via.
E se la famiglia d’E non sale e non
Tale sarà la punizione dell’E, e la
il fanciullino e sua madre, e fuggi in E,
fanciullino e sua madre, e si ritirò in E;
Fuor d’E chiamai il mio figliuolo.
apparve in sogno a Giuseppe in E, e gli
dell’E e delle parti della Libia
lo venderono perché fosse menato in E;
e sapienza davanti a Faraone, re d’E,
che lo costituì governatore dell’E e di
carestia e una gran distretta in tutto l’E
udito che in E v’era del grano, vi
E Giacobbe scese in E, e morirono egli
il popolo crebbe e moltiplicò in E,
finché sorse sull’E un altro re, che non
l’afflizione del mio popolo che è in E,
or dunque vieni; io ti manderò in E.
fatto prodigî e segni nel paese di E, nel
e rivolsero i loro cuori all’E,
che ci ha condotti fuori del paese d’E,
durante la sua dimora nel paese di E, e
forse tutti quelli ch’erano usciti dall’E,

EGIZI - EL
8: 9 la mano per trarli fuori dal paese d’E;
11:26 ricchezza maggiore de’ tesori d’E,
27 Per fede abbandonò l’E, non temendo
Giu
5 tratto in salvo il popolo dal paese di E,
Ap 11: 8 spiritualmente si chiama Sodoma ed E,
EGIZI
Sa 136: 10 Colui che percosse gli E nei loro
At
7:22 fu educato in tutta la sapienza degli E
EGIZÎ
Ebr 11:29 il che tentando fare gli E, furono
EGIZIANA
Gen 16: 1 Essa aveva una serva e per nome Agar.
3 prese la sua serva Agar, l’E, e la diede
21: 9 ad Abrahamo da Agar, l’e, rideva;
25:12 che Agar, l’E, serva di Sara, avea
EGIZIANE
Es
1:19 le donne ebree non sono come le e,
EGIZIANI
Gen 12:12 quando gli E t’avranno veduta,
14 gli E osservarono che la donna era
41:55 E Faraone disse a tutti gli E: ‘Andate
56 tutti i depositi e vendé grano agli E. E
43:32 e per gli E che mangiavan con loro, a
32 gli E non possono mangiare con gli
32 Ebrei; per gli E è cosa abominevole.
45: 2 piangendo; gli E l’udirono, e l’udì la
46:34 gli E hanno in abominio tutti i pastori’.
47:15 tutti gli E vennero a Giuseppe e
20 gli E venderono ognuno il suo campo,
50: 3 e gli E lo piansero settanta giorni.
11 ‘Questo è un grave lutto per gli E!’
Es
1:12 e gli E presero in avversione i figliuoli
3: 8 sceso per liberarlo dalla mano degli E,
9 l’oppressione che gli E fanno loro
21 questo popolo trovi favore presso gli E;
22 figliuole, e così spoglierete gli E’.
6: 5 che gli E tengono in schiavitù,
6 ai duri lavori di cui vi gravano gli E, vi
7 sottrae ai duri lavori impostivi dagli E.
7: 5 E gli E conosceranno che io sono
18 gli E avranno ripugnanza a bere
21 sì che gli E non potevan bere l’acqua
24 E tutti gli E fecero degli scavi ne’
8:21 le case degli E saran piene di mosche
26 che sono un abominio per gli E. Ecco,
26 che sono un abominio per gli E, non ci
9:11 ai magi come addosso a tutti gli E.
10: 6 i tuoi servitori e le case di tutti gli E,
11: 3 il popolo nelle buone grazie degli E;
7 distinzione che l’Eterno fa fra gli E e
12:23 l’Eterno passerà per colpire gli E; e
27 quando colpì gli E e salvò le nostre
30 egli e tutti i suoi servitori e tutti gli E; e
33 E gli E facevano forza al popolo per
35 domandarono agli E degli oggetti
36 il popolo nelle buone grazie degli E,
36 domandava. Così spogliarono gli E.
14: 4 e gli E sapranno che io sono l’Eterno’.
9 Gli E dunque li inseguirono; e tutti i
10 gli E marciavano alle loro spalle;
12 Lasciaci stare, che serviamo gli E?
12 meglio era per noi servire gli E che
13 gli E che avete veduti quest’oggi, non
17 ecco, io indurerò il cuore degli E, ed
18 E gli E sapranno che io sono l’Eterno,
23 E gli E li inseguirono; e tutti i cavalli
24 guardò verso il campo degli E, e lo
25 in guisa che gli E dissero: ‘Fuggiamo
25 combatte per loro contro gli E’.
26 mare, e le acque ritorneranno sugli E,
27 e gli E, fuggendo, gli andavano
27 e l’Eterno precipitò gli E in mezzo al
30 salvò Israele dalle mani degli E, e
30 vide sul lido del mare gli E morti.
31 che l’Eterno avea spiegata contro gli E;
15:26 che ho mandate addosso agli E, perché
18: 8 l’Eterno avea fatto a Faraone e agli E

9 Israele, liberandolo dalla mano degli E.
10 che vi ha liberati dalla mano degli E e
10 ha liberato il popolo dal giogo degli E!
11 gli E hanno agito orgogliosamente
19: 4 avete veduto quello che ho fatto agli E,
32:12 Perché direbbero gli E: Egli li ha tratti
Num 14:13 ‘Ma l’udranno gli E, di mezzo ai quali
20:15 e gli E maltrattaron noi e i nostri padri.
33: 3 a test’alta, a vista di tutti gli E,
4 mentre gli E seppellivano quelli che
Dt
7:18 tuo Dio, fece a Faraone e a tutti gli E;
26: 6 E gli E ci maltrattarono, ci umiliarono
Gs 24: 6 Gli E inseguirono i vostri padri con
7 pose delle fitte tenebre fra voi e gli E;
7 vostri videro quel ch’io feci agli E. Poi
Gd
6: 9 vi liberai dalla mano degli E e dalla
10:11 ‘Non vi ho io liberati dagli E, dagli
1Sa 4: 8 Questi son gli dèi che colpiron gli E
6: 6 indurereste il cuor vostro come gli E e
6 gli E non lasciarono essi partire
10:18 e vi liberai dalle mani degli E e dalle
1Re 4:30 gli Orientali e tutta la sapienza degli E.
2Re 7: 6 di noi i re degli Hittei e i re degli E,
Esd
9: 1 dei Moabiti, degli E e degli Amorei.
Is
19: 2 Io inciterò E contro E, combatteranno
21 gli E, in quel giorno, conosceranno
22 Così l’Eterno colpirà gli E: li colpirà e
23 e gli E in Assiria,
23 e gli E serviranno l’Eterno con gli
31: 3 Or gli E son uomini, e non Dio; i loro
Ez 16:26 Ti sei pure prostituita agli E, tuoi
23: 8 che commetteva con gli E,
21 quando gli E ti premevan le mammelle
29:12 e disperderò gli E fra le nazioni, e li
13 io raccoglierò gli E di fra i popoli dove
14 e farò tornare gli E dalla loro cattività e
30:23 E disperderò gli E fra le nazioni, e li
26 E io disperderò gli E fra le nazioni, e li
EGIZIANO
Gen 39: 1 capitano delle guardie, un E, lo comprò
2 e stava in casa del suo signore, l’E.
5 l’Eterno benedisse la casa dell’E, per
Es
2:11 e vide un E, che percoteva uno degli
12 uccise l’E, e lo nascose nella sabbia.
14 tu uccider me come uccidesti l’E?’
19 ‘Un E ci ha liberate dalle mani de’
Lev 24:10 di una donna israelita e di un E uscì tra
Dt
23: 7 non aborrirai l’E, perché fosti straniero
1Sa 30:11 Trovarono per la campagna un E, e lo
13 ‘Sono un giovine e, servo di un
2Sa 23:21 E uccise pure un E, d’aspetto
21 strappò di mano all’E la lancia, e se ne
1Cr 2:34 Sceshan aveva uno schiavo e per nome
11:23 Uccise pure un E di statura enorme alto
23 strappò di mano all’E la lancia, e se ne
At
21:38 Non sei tu dunque quell’E che tempo
EGIZIO
At
7:24 e vendicò l’oppresso, uccidendo l’E.
28 tu uccider me come ieri uccidesti l’E?
EGLA
2Sa 3: 5 e il sesto fu Ithream, figliuolo di E,
1Cr 3: 3 il sesto fu Jithream, di E, sua moglie.
EGLAIM
Is
15: 8 il suo urlo rintrona fino ad E,
Ez 47:10 da En-ghedi fino ad En-e si
EGLATH
Is
15: 5 son già a Tsoar, a E-Scelisciah; perché
Ger 48:34 fino a Horonaim, fino a E-Sceliscia;
EGLINO
Num 32: 6 ‘Andrebbero e i vostri fratelli alla
Dt
5:29 felici in perpetuo e ed i loro figliuoli!
31:17 Questi mali non ci son e caduti
2Sa 14:31 hanno e dato fuoco al mio campo?’
2Re 19:12 a Telassar, valsero e a liberarle?
1Cr 19: 3 I suoi servi non son e piuttosto venuti
21: 3 non sono e tutti servi del mio signore?
Sa
27: 2 e stessi han vacillato e sono caduti.
Is
10: 8 ‘I miei principi non son e tanti re?
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3: 3 Due uomini camminano e assieme, se
6:10 Vi son e ancora, nella casa dell’empio,
2: 7 costoro che parlano non son e Galilei?
22:19 Signore, e stessi sanno che io
25:17 Essendo e dunque venuti qua, io, senza
1Co 12:29 Tutti sono e apostoli? Son forse tutti
30 Tutti hanno e i doni delle guarigioni?
1Te 1: 9 perché e stessi raccontano di noi quale
Ebr
1:14 Non sono e tutti spiriti ministratori,
EGLOM
Gs 15:39 Lakis, Botskath, E,
EGLON
Gs 10: 3 a Iafia re di Lakis e a Debir re di E:
5 il re di Lakis e il re di E si radunarono,
23 di Lakis, il re di E, e glieli menarono.
34 con tutto Israele passò da Lakis ad E;
36 Giosuè con tutto Israele salì da E ad
37 esattamente come avea fatto ad E; la
12:12 il re di E, il re di Ghezer,
Gd
3:12 e l’Eterno rese forte E, re di Moab,
13 Ed E radunò attorno a sé i figliuoli di
14 d’Israele furon servi di E, re di Moab,
15 mezzo di lui un regalo a E, re di Moab.
17 E offrì il regalo a E, re di Moab, ch’era
EGOISTI
2Ti
3: 2 perché gli uomini saranno e, amanti del
EGRESSI
Ez 44: 5 della casa, e tutti gli e del santuario.
EGUAGLIARE
2Sa 23:19 nondimeno non giunse ad e i primi tre.
23 nondimeno non giunse ad e i primi tre.
1Cr 11:21 nondimeno non giunse ad e i primi tre.
25 nondimeno non giunse ad e i primi tre.
EH
Mar 15:29 E, tu che disfai il tempio e lo riedifichi
EHI
Gen 46:21 Beker, Ashbel, Ghera, Naaman, E,
EHUD
Gd
3:15 un liberatore: E, figliuolo di Ghera,
16 E si fece una spada a due tagli, lunga
20 E s’accostò al re, che stava seduto nella
21 e E, stesa la mano sinistra, trasse la
23 Poi E uscì nel portico, chiuse le porte
26 E si diè alla fuga, passò oltre le cave di
31 Dopo E, venne Shamgar, figliuolo di
4: 1 Morto che fu E, i figliuoli d’Israele
1Cr 7:10 di Bilhan: Jeush, Beniamino, E,
8: 6 Questi sono i figliuoli di E, che erano
EKER
1Cr 2:27 furono: Maats, Jamin ed E.
EKRON
Gs 13: 3 sino al confine di E a settentrione:
3 a quello di Gath, a quello di E, e anche
15:45 E, le città del suo territorio e i suoi
46 da E e a occidente, tutte le città vicine
19:43 Timnata, E,
Gd
1:18 suo territorio ed E col suo territorio.
1Sa 5:10 Allora mandarono l’arca di Dio a E. E
10 come l’arca di Dio giunse a E,
10 que’ di E cominciarono a gridare,
6:16 tornarono il medesimo giorno a E.
17 per Askalon, una per Gath, una per E.
7:14 tornarono ad Israele, da E fino a Gath.
17:52 all’ingresso di Gath e alle porte di E. I
52 di Shaaraim, fino a Gath e fino ad E.
2Re 1: 2 a consultare Baal-Zebub, dio di E, per
3 a consultare Baal-Zebub, dio di E?
6 a consultare Baal-Zebub, dio di E?
16 messi a consultar Baal-Zebub, dio d’E,
Ger 25:20 ad Askalon, a Gaza, a E, e al residuo
Am
1: 8 volgerò la mia mano contro E, e il resto
Sof
2: 4 pien mezzogiorno, ed E sarà sradicata.
Zac 9: 5 e così E, perché la sua speranza sarà
7 capo in Giuda, ed E, come il Gebuseo.
EL
Gen 14: 6 fino a E-Paran, che è presso al deserto.
16:13 Atta-E-Roï, perché disse: ‘Ho io,
33:20 un altare, e lo chiamò E-Elohè-Israel.
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Gs

35: 7
19:14
27
37
9:46

e chiamò quel luogo E-Bethel, perché
e facea capo alla valle d’Iftah-E.
e alla valle di Iftah-E al nord di BethEn-Hatsor, Ireon, Migdal-E,
nel torrione del tempio di E-Berith.

Gd
ELA
Gen 36:41 il capo Oholibama, il capo E,
1Re 4:18 Scimei, figliuolo di E, in Beniamino;
16: 6 ed E, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
8 E, figliuolo di Baasa, cominciò a
9 E era a Tirtsa, bevendo ed ubriacandosi
13 che Baasa ed E, suo figliuolo, aveano
14 Il resto delle azioni d’E e tutto quello
2Re 15:30 Hosea, figliuolo di E, ordì una
18: 1 di Hosea, figliuolo d’E, re d’Israele,
9 di Hosea, figliuolo d’E re d’Israele,
1Cr 1:52 il capo Oholibama, il capo E, il capo
4:15 Iru, E e Naam, i figliuoli d’E e Kenaz.
9: 8 E, figliuolo di Uzzi, figliuolo di Micri;
ELAH
2Re 17: 1 Hosea, figliuolo di E, cominciò a
ELAM
Gen 10:22 I figliuoli di Sem furono E, Assur,
14: 1 di Kedorlaomer re di E, e di Tideal re
9 contro Kedorlaomer re di E, Tideal re
1Cr 1:17 Figliuoli di Sem: E, Assur, Arpacshad,
8:24 Hanania, E, Anthotija,
26: 3 E il quinto, Johanan il sesto,
Esd
2: 7 Figliuoli di E,
31 I figliuoli d’un altro E,
4: 9 di Babilonia, di Shushan, di Deha, d’E,
8: 7 Dei figliuoli di E, Isaia, figliuolo di
10: 2 uno de’ figliuoli di E, prese a dire a
26 De’ figliuoli di E: Mattania, Zaccaria,
Neh 7:12 Figliuoli di E, mille
34 Figliuoli d’un altro E, mille
10:14 del popolo: Parosh, Pahath-Moab, E,
12:42 Uzzi, Johanan, Malkija, E, Ezer. E i
Is
11:11 ad E, a Scinear ed a Hamath, e nelle
21: 2 Sali, o E! Metti l’assedio, o Media! Io
22: 6 E porta il turcasso con delle truppe sui
Ger 25:25 a tutti i re di Zimri, a tutti i re d’E,
49:34 al profeta Geremia riguardo ad E, al
35 io spezzo l’arco di E, la sua principal
36 Io farò venire contro E i quattro venti
36 dove non arrivino de’ fuggiaschi d’E.
38 E metterò il mio trono in E, e ne farò
39 avverrà ch’io trarrò E dalla cattività,
Ez 32:24 Là è E con tutta la sua moltitudine,
Dan 8: 2 reale, che è nella provincia di E; e,
ELAMITI
Ger 49:37 Renderò gli E spaventati dinanzi ai
At
2: 9 Noi Parti, Medi, E, abitanti della
ELASA
1Cr 2:39 Azaria generò Helets; Helets generò E;
40 E generò Sismai; Sismai generò
Esd 10:22 Ishmael, Nethaneel, Jozabad, E.
Ger 29: 3 per man di E, figliuolo di Shafan, e di
ELATH
Dt
2: 8 come pure E ed Etsion-Gheber. Poi ci
2Re 14:22 Egli riedificò E, e la riconquistò a
16: 6 riconquistò E alla Siria, e
6 cacciò i Giudei da E,
6 e i Sirî entrarono in E, dove sono
ELCI
Is
44:14 si prendono degli e, delle querci, si fa
ELDAA
Gen 25: 4 furono Efa, Efer, Hanoch, Abida ed E.
1Cr 1:33 Efa, Efer, Hanoch, Abida ed E. Tutti
ELDAD
Num 11:26 due uomini, l’uno chiamato E e l’altro
27 ‘E e Medad profetizzano nel campo’.
ELEAD
1Cr 7:21 per figliuolo Shutelah, - Ezer ed E, i
ELEADA
1Cr 7:20 che ebbe per figliuolo E, che ebbe per
ELEALEH
Num 32: 3 Heshbon, E, Sebam, Nebo e Beon,
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10: 6
Gs 14: 1
17: 4
19:51
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23:21
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edificarono Heshbon, E, Kiriathaim,
Heshbon ed E gridano; la loro voce
delle mie lacrime, o Heshbon, o E!
lamenti di Heshbon giungon fino a E;
che ebbe per figliuolo E, che ebbe per
che ebbe per figliuolo E, che ebbe per
gli partorì Nadab, Abihu, E e Ithamar.
E, figliuolo d’Aaronne, prese per
di sacerdoti: Aaronne, Nadab, Abihu, E
E Mosè disse ad Aaronne, ad E e ad
Poi Mosè disse ad Aaronne, ad E e ad
ond’egli s’adirò gravemente contro E e
Nadab, il primogenito, Abihu, E e
ed E e Ithamar esercitarono il
Il principe dei principi dei Leviti era E,
Ed E, figliuolo del sacerdote Aaronne,
‘Di’ a E, figliuolo del sacerdote
E il sacerdote E prese i turiboli di rame
E fece come l’Eterno gli avea detto per
E la darete al sacerdote E, che la
Il sacerdote E prenderà col dito del
Prendi Aaronne ed E suo figliuolo e
paramenti, e rivestine E suo figliuolo;
paramenti, e ne rivestì E, figliuolo di
Poi Mosè ed E scesero dal monte.
avendo veduta Fineas, figliuolo di E,
‘Fineas, figliuolo di E, figliuolo del
l’Eterno disse a Mosè e ad E, figliuolo
E Mosè e il sacerdote E parlarono loro
Aaronne nacquero Nadab e Abihu, E
e il sacerdote E fecero il censimento
davanti al sacerdote E, davanti ai
farai comparire davanti al sacerdote E e
si presenterà davanti al sacerdote E,
la raunanza usciranno all’ordine di E
fece comparire davanti al sacerdote E e
Fineas figliuolo del sacerdote E, il
e le spoglie a Mosè, al sacerdote E e
Mosè, il sacerdote E e tutti i principi
il sacerdote E disse ai soldati ch’erano
‘Tu, col sacerdote E e con i capi delle
e lo darai al sacerdote E come
e il sacerdote E fecero come l’Eterno
E Mosè dette al sacerdote E il tributo
e il sacerdote E presero dalle loro mani
e il sacerdote E presero l’oro dei capi di
a parlare a Mosè, al sacerdote E e ai
per loro degli ordini al sacerdote E, a
il sacerdote E, e Giosuè, figliuolo di
ed E, suo figliuolo, divenne sacerdote
e che il sacerdote E, Giosuè figliuolo di
si presentarono davanti al sacerdote E,
Tali sono le eredità che il sacerdote E,
Leviti s’accostarono al sacerdote E,
Fineas, figliuolo del sacerdote E,
E Fineas, figliuolo del sacerdote E,
E Fineas, figliuolo del sacerdote E, e i
Poi morì anche E, figliuolo di Aaronne,
e Fineas, figliuolo d’E, figliuolo
e consacrarono il suo figliuolo E,
di lui veniva E, figliuolo di Dodo,
e il popolo tornò a seguire E soltanto
Figliuoli d’Aaronne: Nadab, Abihu, E
E generò Fineas; Fineas generò
E, che ebbe per figliuolo Fineas, che
di lui veniva E, figliuolo di Dodo, lo
Figliuoli di Mahli: E e Kis.
E morì e non ebbe figliuoli, ma solo
Figliuoli d’Aaronne: Nadab, Abihu, E e
E e Ithamar esercitarono il sacerdozio.
Davide, con Tsadok de’ figliuoli di E, e
Tra i figliuoli di E si trovarono più capi
per i figliuoli di E, sedici capi di
principi di Dio tanto tra i figliuoli d’E
tirò a sorte una casa patriarcale per E,
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28 Di Mahli: E, che non ebbe figliuoli.
7: 5 figliuolo di E, figliuolo d’Aaronne, il
8:33 con lui era E, figliuolo di Fineas, e con
10:25 Ramia, Izzia, Malkia, Mijamin, E,
Neh 12:42 e Maaseia, Scemaia, E, Uzzi, Johanan,
ELEAZARO
1Cr 9:20 e Fineas, figliuolo di E, era stato
Mat 1:15 Eliud generò E; E generò Mattan;
ELEF
Gs 18:28 Tsela, E, Gebus, che è Gerusalemme,
ELEGGERE
At
14:23 E fatti e per ciascuna chiesa degli
ELEGGEREMO
2Re 10: 5 non e alcuno come re; fa’ tu quel che ti
ELEGGI
Sa
65: 4 Beato colui che tu e e fai accostare a te
ELEGIA
2Sa 1:17 Davide compose questa e sopra Saul e
18 È l’e dell’arco. Si trova scritta nel libro
ELEMENTARE
Ebr
6: 1 lasciando l’insegnamento e intorno a
ELEMENTI
Gal
4: 3 tenuti in servitù sotto gli e del mondo;
9 rivolgete di nuovo ai deboli e poveri e,
Col
2: 8 gli e del mondo, e non secondo Cristo;
20 siete morti con Cristo agli e del mondo,
Ebr
5:12 i primi e degli oracoli di Dio; e siete
2Pi
3:10 e gli e infiammati si dissolveranno, e la
12 e gli e infiammati si struggeranno?
ELEMENTO
Neh 13: 3 separò da Israele ogni e straniero.
30 purificai il popolo da ogni e straniero, e
ELEMOSINA
Luc 11:41 Date piuttosto in e quel ch’è dentro al
12:33 Vendete i vostri beni, e fatene e; fatevi
Gio 9: 8 quello che stava seduto a chieder l’e?
At
3: 2 per chieder l’e a coloro che entravano
3 entrare nel tempio, domandò loro l’e.
10 a chieder l’e alla porta ‘Bella’ del
ELEMOSINE
At
9:36 in buone opere e faceva molte e.
10: 2 e faceva molte e al popolo e pregava
4 e le tue e son salite come una
31 e le tue e sono state ricordate nel
24:17 son venuto a portar e alla mia nazione e
ELESSE
Sa
78:67 e non e la tribù di Efraim;
68 ma e la tribù di Giuda, il monte di Sion
70 E Davide, suo servitore, lo prese dagli
Luc 6:13 a sé i suoi discepoli, e ne e dodici, ai
At
13:17 popolo d’Israele e i nostri padri, e fece
ELESSERO
At
6: 5 ed e Stefano, uomo pieno di fede e di
ELETTA
1Pi
2: 4 ma innanzi a Dio e e preziosa, anche
6 io pongo in Sion una pietra angolare, e,
9 Ma voi siete una generazione e, un real
5:13 chiesa che è in Babilonia e come voi,
2Gv
1 L’anziano alla signora e e ai suoi
13 I figliuoli della tua sorella e ti salutano.
ELETTI
Es
24:11 non mise la mano addosso a quegli e
1Cr 16:13 servitore, figliuoli di Giacobbe, suoi e!
Sa 105: 6 servitore, figliuoli di Giacobbe, suoi e!
43 con allegrezza, e i suoi e con giubilo.
106: 5 affinché io vegga il bene de’ tuoi e, mi
Is
65: 9 e i miei e possederanno il paese, e i
15 come una imprecazione fra i miei e:
22 e i miei e godranno a lungo dell’opera
Os
8: 4 si sono e dei capi a mia insaputa; si son
Mat 22:14 Poiché molti son chiamati, ma pochi e.
24:22 ma, a cagion degli e, que’ giorni
24 sedurre, se fosse possibile, anche gli e.
31 a radunare i suoi e dai quattro venti,
Mar 13:20 ma a cagion dei suoi proprî e, egli ha
22 sedurre, se fosse possibile, anche gli e.
27 e raccoglierà i suoi e dai quattro venti,
Luc 18: 7 E Dio non farà egli giustizia ai suoi e
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Rom
Ef
Col
2Te
1Ti
2Ti
Tit
1Pi

8:33 Chi accuserà gli e di Dio? Iddio è quel
1: 4 siccome in lui ci ha e, prima della
3:12 Vestitevi dunque, come e di Dio, santi
2:13 fin dal principio vi ha e a salvezza
5:21 dinanzi a Cristo Gesù e agli angeli e,
2:10 io sopporto ogni cosa per amor degli e,
1: 1 Gesù Cristo per la fede degli e di Dio
1: 1 agli e che vivono come forestieri nella
2 e secondo la prescienza di Dio Padre,
Ap 17:14 sono con lui, i chiamati, gli e e fedeli.
ELETTO
2Sa 21: 6 a Ghibea di Saul, l’E dell’Eterno’. Il re
Sa
89: 3 ho fatto un patto col mio e; ho fatto
19 ho innalzato un e d’infra il popolo.
105: 26 suo servitore, e Aaronne, che aveva e.
106: 23 ma Mosè, suo e, stette sulla breccia
Pro
8:19 e il mio prodotto val più che argento e.
10:20 La lingua del giusto è argento e; il
Is
42: 1 il mio e in cui si compiace l’anima
43:20 per dar da bere al mio popolo, al mio e.
45: 4 mio servo, e d’Israele, mio e, io t’ho
Luc 9:35 Questo è il mio figliuolo, l’e mio;
23:35 se stesso, se è il Cristo, l’E di Dio!
At
9:15 uno strumento che ho e per portare il
Rom 11: 7 mentre il residuo e l’ha ottenuto;
16:13 Salutate Rufo, l’e nel Signore, e sua
2Co 8:19 ma egli è stato anche e dalle chiese a
ELEVA
Num 24:17 e uno scettro s’e da Israele, che colpirà
Gs 11:17 montagna brulla che s’e verso Seir,
12: 7 montagna brulla che si e verso Seir,
Sa
24: 4 che non e l’animo a vanità, e non giura
27: 6 d’ora il mio capo s’e sui miei nemici
77: 1 La mia voce s’e a Dio, e io grido;
1 la mia voce s’e a Dio, ed egli mi porge
Can 7: 6 Il tuo capo s’e come il Carmelo, e la
Ez
7:11 La violenza s’e e divien la verga
2Co 10: 5 ed ogni altezza che si e contro alla
ELEVANO
Sa
93: 3 la loro voce; i fiumi e il lor fragore.
Is
9:17 donde s’e vorticosamente colonne di
Ez 43:15 fornello dell’altare s’e quattro corni;
ELEVARE
Ez 21:27 per e bastioni, per costruire delle torri.
ELEVARONO
Gs
3:16 si fermarono e si e in un mucchio, a
2Sa 18:17 ed e sopra di lui un mucchio
ELEVASSE
Ger 51:53 Babilonia s’e fino al cielo,
ELEVATA
Es
29:27 e la coscia dell’offerta e: vale a dire,
Lev 7:14 una parte come oblazione e all’Eterno;
32 al sacerdote, come offerta e, la coscia
34 e la coscia dell’offerta e, e li do al
10:14 e la coscia dell’offerta e li mangerete
15 la coscia dell’offerta e e il petto
Num 5: 9 Ogni offerta e di tutte le cose
6:20 agitata e alla spalla dell’offerta e. Dopo
18:24 all’Eterno come offerta e; per questo
Is
26: 5 Egli ha abbassato la città e, l’ha
ELEVATE
Gs 17:11 i suoi villaggi: vale a dire tre regioni e.
Ger
6: 6 ed e un bastione contro Gerusalemme;
ELEVATEZZA
Ez 19:11 era appariscente per la sua e, per la
ELEVATI
Gb 39:27 in alto e fa il suo nido nei luoghi e?
Pro
8: 2 Ella sta in piè al sommo dei luoghi e,
9: 3 dall’alto dei luoghi e della città ella
14 sopra una sedia, ne’ luoghi e della città,
Is
2:13 contro tutti i cedri del Libano, alti, e, e
14 tutti i monti alti, e contro tutti i colli e;
33:16 Quegli dimorerà in luoghi e, le ròcche
Ez 17:22 dai più e de’ suoi giovani rami
ELEVATO
Es
29:27 consacrazione sarà stato agitato ed e;
2Sa 23: 1 dell’uomo che fu e ad alta dignità,
2Re 17:10 colonne ed idoli sopra ogni colle e e
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Sa

5:11 e pone in salvo gli afflitti in luogo e;
7: 7 a sedere al disopra d’essa in luogo e.
47: 9 della terra; egli è sommamente e.
93: 3 I fiumi hanno e, o Eterno,
3 i fiumi hanno e la loro voce; i fiumi
97: 9 tu sei sommamente e sopra tutti gli dèi.
Is
2: 2 e sarà e al disopra dei colli; e tutte le
6: 1 assiso sopra un trono alto, molto e, e i
30:25 ogni alto monte e sopra ogni e colle vi
52:13 Ecco, il mio servo prospererà, sarà e,
57: 7 poni il tuo letto sopra un monte alto, e,
Ez 41: 8 tutta intorno stava sopra un piano e;
At
1: 9 mentr’essi guardavano, fu e; e una
1Ti
3:16 creduto nel mondo, è stato e in gloria.
Ebr
7:26 dai peccatori ed e al disopra de’ cieli;
ELEVAVA
Gs 15: 8 poi s’e fino al sommo del monte ch’è
ELEVAZIONE
Es
29:28 poiché è un’offerta fatta per e.
28 Sarà un’offerta fatta per e dai figliuoli
28 la loro offerta per e sarà per l’Eterno.
Lev 22:12 mangerà delle cose sante offerte per e.
15 ch’essi offrono per e all’Eterno,
Num 18: 8 ti do quelle che mi sono offerte per e:
11 i figliuoli d’Israele presenteranno per e,
19 presenteranno all’Eterno per e.
Sa
75: 6 né dal mezzogiorno che vien l’e;
141: 2 l’e delle mie mani come il sacrifizio
Ez 44:30 di qualsivoglia cosa che offrirete per e,
Gia
1: 9 d’umil condizione si glorî della sua e;
ELEVERÀ
2Re 19:32 scudi, e non e trincee contro ad essa.
Is
8: 7 esso s’e da per tutto sopra il suo livello,
37:33 con scudi, e non e trincee contro di lei.
55:13 Nel luogo del pruno s’e il cipresso, nel
Ez 29:15 e non si e più sopra le nazioni; e io
ELEVERANNO
Ez 17:17 quando si e dei bastioni e si
ELEVERETE
Lev 26: 1 non vi e immagini scolpite né statue, e
ELEVERÒ
Is
14:13 e il mio trono al disopra delle stelle di
29: 3 fortilizi, e contro di te opere d’assedio.
ELEVI
Dt
17:20 il cuor suo non si e al disopra de’ suoi
ELEVIAMO
Lam 3:41 E insiem con le mani, i nostri cuori a
ELEVO
Sa
86: 4 a te, o Signore, io e l’anima mia.
143: 8 poiché io e l’anima mia a te.
ELEVÒ
2Cr 1: 1 fu con lui e lo e a somma grandezza.
Dan 2:48 Allora il re e Daniele in dignità, lo
8:11 S’e anzi fino al capo di quell’esercito,
ELEZIONE
Rom 9:11 fermo il proponimento dell’e di Dio,
11: 5 v’è un residuo secondo l’e della grazia.
28 ma per quanto concerne l’e, sono amati
1Te 1: 4 fratelli amati da Dio, la vostra e.
2Pi
1:10 render sicura la vostra vocazione ed e;
ELHANAN
2Sa 21:19 ed E, figliuolo di Jaare-Oreghim di
1Cr 11:26 E, figliuolo di Dodo, da Bethlehem;
20: 5 ed E, figliuolo di Jair, uccise Lahmi,
ELI
1Sa 1: 3 i due figliuoli di E, Hofni e Fineas,
9 (il sacerdote E stava in quell’ora seduto
12 E stava osservando la bocca di lei.
13 onde E credette ch’ella fosse ubriaca;
17 Ed E replicò: ‘Va’ in pace, e l’Iddio
25 e menarono il fanciullo ad E.
2:11 l’Eterno sotto gli occhi del sacerdote E.
12 i figliuoli di E erano uomini scellerati;
20 E benedisse Elkana e sua moglie,
22 Or E era molto vecchio e udì tutto
27 Or un uomo di Dio venne da E e gli
3: 1 serviva all’Eterno sotto gli occhi di E.
2 E, la cui vista cominciava a
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e corse da E e disse: ‘Eccomi, poiché
E rispose: ‘Io non t’ho chiamato, torna
E Samuele s’alzò, andò da E e disse:
Ed egli s’alzò, andò da E e disse:
E comprese che l’Eterno chiamava il
Ed E disse a Samuele: ‘Va’ a coricarti;
io metterò ad effetto contro ad E, dal
Perciò io giuro alla casa d’E che
l’iniquità della casa d’E non sarà mai
temeva di raccontare ad E la visione.
Ma E chiamò Samuele e disse:
Ed E: ‘Qual è la parola ch’Egli t’ha
Ed E disse: ‘Egli è l’Eterno: faccia
e i due figliuoli di E, Hofni e Fineas,
e i due figliuoli d’E, Hofni e Fineas,
ecco che E stava sull’orlo della strada,
Ed E, udendo lo strepito delle grida,
andò in fretta a portar la nuova ad E.
Or E avea novantott’anni; la vista gli
Ed E disse: ‘Com’è andata la cosa,
E cadde dal suo seggio all’indietro,
figliuolo d’E sacerdote dell’Eterno a
contro la casa di E a Sciloh.
Gesù gridò con gran voce: E, E, lamà
E, il Tishbita, uno di quelli che s’erano
E le disse: ‘Non temere; va’ e fa’ come
ella andò e fece come le avea detto E;
ed essa, la sua famiglia ed E ebbero di
avea pronunziata per bocca d’E.
la donna disse ad E: ‘Che ho io mai da
E l’Eterno esaudì la voce d’E: l’anima
E prese il fanciullo, lo portò giù dalla
la donna disse ad E: ‘Ora riconosco che
la parola dell’Eterno fu rivolta ad E, in
Ed E andò a presentarsi ad Achab. Or
in viaggio, ecco farglisi incontro E; e
terra, e disse: ‘Sei tu il mio signore E?’
va’ a dire al tuo signore: - Ecco qua E’.
Va’ a dire al tuo signore: Ecco qua E!
Va’ a dire al tuo signore: Ecco qua E!
Ed E rispose: ‘Com’è vero che vive
e Achab andò incontro ad E.
E, non appena Achab vide E, gli disse:
E rispose: ‘Non io metto sossopra
Allora E s’accostò a tutto il popolo, e
Allora E disse al popolo: ‘Son rimasto
Allora E disse ai profeti di Baal:
E cominciò a beffarsi di loro, e a dire:
Allora E disse a tutto il popolo:
ed E restaurò l’altare dell’Eterno ch’era
il profeta E si avvicinò e disse: ‘O
Ed E disse loro: ‘Pigliate i profeti di
ed E li fece scendere al torrente Kison,
Poi E disse ad Achab: ‘Risali, mangia e
ma E salì in vetta al Carmel; e,
E gli disse: ‘Ritornaci sette volte!’
Ed E: ‘Sali e di’ ad Achab: - Attacca i
E la mano dell’Eterno fu sopra E, il
tutto quello che E avea fatto, e come
Allora Izebel spedì un messo ad E per
E, vedendo questo, si levò, e se ne andò
in questi termini: ‘Che fai tu qui, E?’
Come E l’ebbe udito, si coperse il volto
fino a lui, e disse: ‘Che fai tu qui, E?’
E si partì di là e trovò Eliseo, figliuolo
E, avvicinatosi a lui, gli gittò addosso il
Eliseo, lasciati i buoi, corse dietro ad E
E gli rispose: ‘Va’ e torna; ma pensa a
Dopo essersi allontanato da E, Eliseo
Poi si levò, seguitò E, e si mise al suo
la parola dell’Eterno fu rivolta ad E, il
Achab disse ad E: ‘M’hai tu trovato,
E rispose: ‘Sì t’ho trovato, perché ti sei
E la parola dell’Eterno fu rivolta ad E,
Ma un angelo dell’Eterno disse ad E il
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per certo morrai’. - Ed E se ne andò.
E Achazia disse: ‘È E il Tishbita!’
uomini con la sua compagnia ad E;
salì e trovò E che stava seduto in cima
E rispose e disse al capitano dei
il quale si rivolse ad E e gli disse: ‘O
E rispose e disse loro: ‘Se io sono un
capitano di cinquanta uomini salì da E;
E l’angelo dell’Eterno disse ad E:
E dunque si levò, scese col capitano,
la parola dell’Eterno pronunziata da E;
quando l’Eterno volle rapire in cielo E
E si partì da Ghilgal con Eliseo.
Ed E disse ad Eliseo: ‘Fermati qui, ti
Ed E gli disse: ‘Eliseo, fermati qui, ti
Ed E gli disse: ‘Fermati qui, ti prego,
mentre E ed Eliseo si fermarono sulla
E prese il suo mantello, lo rotolò, e
E disse ad Eliseo: ‘Chiedi quello che
E disse: ‘Tu domandi una cosa
ed E salì al cielo in un turbine.
il mantello ch’era caduto di dosso ad E,
il mantello ch’era caduto di dosso ad E,
‘Dov’è l’Eterno, l’Iddio d’E?’
Lo spirito d’E s’è posato sopra Eliseo’.
i quali cercarono E per tre giorni, e non
quale versava l’acqua sulle mani d’E’.
per mezzo del suo servo E il Tishbita,
predisse per mezzo del suo servo E’.
avea pronunziata per mezzo di E.
uno scritto da parte del profeta E, che
De’ figliuoli di Harim: Maaseia, E,
Zaccaria, Jehiel, Abdi, Jeremoth ed E.
Ecco, io vi mando E, il profeta, prima
accettare, egli è l’E che dovea venire.
dicono Giovanni Battista; altri, E; altri,
Ed ecco apparvero loro Mosè ed E, che
una per te, una per Mosè ed una per E.
gli scribi che prima deve venir E?
E deve venire e ristabilire ogni cosa.
E è già venuto, e non l’hanno
udito ciò, dicevano: Costui chiama E.
Lascia, vediamo se E viene a salvarlo.
Altri invece dicevano: È E! Ed altri:
Gli uni, Giovanni Battista: altri, E; ed
Ed apparve loro E con Mosè, i quali
per te, una per Mosè, ed una per E.
gli scribi che prima deve venir E?
E deve venir prima e ristabilire ogni
Ma io vi dico che E è già venuto, ed
udito ciò, dicevano: Ecco, chiama E!
vediamo se E viene a trarlo giù.
lui con lo spirito e con la potenza d’E,
ai dì d’E, quando il cielo fu serrato per
eppure a nessuna di esse fu mandato E,
altri dicevano: È apparso E; ed altri:
altri, E; ed altri, uno dei profeti antichi
con lui; ed erano Mosè ed E,
una per te, una per Mosè, ed una per E;
Sei E? Ed egli rispose: Non lo sono.
battezzi se tu non sei il Cristo, né E, né
la Scrittura dice, nella storia d’E?
E era un uomo sottoposto alle stesse
di Zabulon: E, figliuolo di Helon;
il principe dei figliuoli di Zabulon è E,
fu E, figliuolo di Helon, principe dei
fu l’offerta di E, figliuolo di Helon.
ed E, figliuolo di Helon, comandava
con Dathan e Abiram figliuoli di E, e
Dathan e Abiram, figliuoli di E; ma
Figliuoli di Pallu: E.
Figliuoli di E: Nemuel, Dathan ed
a Dathan e ad Abiram, figliuoli di E,
Mentre entravano, egli scòrse E, e
si chiamavano: E, il primogenito;
E, suo fratello maggiore, avendo udito

1Cr

2:13 Isai generò E, suo primogenito,
6:27 che ebbe per figliuolo E, che ebbe per
12: 9 Obadia, il secondo; E, il terzo;
15:18 Jaaziel, Scemiramoth, Jehiel, Unni, E,
20 Aziel, Scemiramoth, Jehiel, Unni, E,
16: 5 Jehiel, Mattithia, E, Benaia, Obed2Cr 11:18 e di Abihail, figliuola di E, figliuolo
ELIACHIM
Mat 1:13 Abiud generò E; E generò Azor;
ELIADA
2Sa 5:16 Elishama, E, Elifelet.
1Re 11:23 Rezon, figliuolo d’E, ch’era fuggito dal
1Cr 3: 8 Elishama, E ed Elifelet, cioè nove
2Cr 17:17 Di Beniamino: E, uomo forte e
ELIAHBA
2Sa 23:32 E da Shaalbon; Bene-Jashen;
1Cr 11:33 Azmaveth da Baharum; E da Shaalbon;
ELIAKIM
2Re 18:18 ed E, figliuolo di Hilkia, prefetto del
26 Allora E, figliuolo di Hilkia, Scebna e
37 E, figliuolo di Hilkia, prefetto del
19: 2 E mandò E, prefetto del palazzo,
23:34 Neco fece re E, figliuolo di Giosia, in
2Cr 36: 4 E, fratello di Joachaz, e gli mutò il
Neh 12:41 e i sacerdoti E, Maaseia, Miniamin,
Is
22:20 io chiamerò il mio servo E, figliuolo di
36: 3 E, figliuolo di Hilkia, prefetto del
11 Allora E, Scebna e Joah dissero a
22 Ed E, figliuolo di Hilkia, prefetto del
37: 2 E mandò E, prefetto del palazzo,
Luc 3:30 di Giuda, di Giuseppe, di Jonam, di E,
ELIAM
2Sa 11: 3 ‘È Bath-Sheba, figliuola di E, moglie
23:34 E, figliuolo di Ahitofel, da Ghilo;
ELIASAF
Num 1:14 di Gad: E, figliuolo di Deuel;
2:14 il principe de’ figliuoli di Gad è E,
3:24 dei Ghersoniti era E, figliuolo di Lael.
7:42 fu E, figliuolo di Deuel, principe dei
47 fu l’offerta di E, figliuolo di Deuel.
10:20 ed E, figliuolo di Deuel, comandava
ELIASCIB
1Cr 3:24 Figliuoli di Elioenai: Hodavia, E,
24:12 l’undecimo, E; il dodicesimo, Jakim;
Esd 10: 6 nella camera di Johanan, figliuolo di E;
24 De’ cantori: E. De’ portinai; Shallum,
27 De’ figliuoli di Zattu: Elioenai, E,
36 Vania, Meremoth, E,
Neh 3: 1 E, sommo sacerdote, si levò coi suoi
2 Allato a E lavorarono gli uomini di
20 della casa di E, il sommo sacerdote.
21 dalla porta della casa di E
21 fino all’estremità della casa di E.
12:10 Joiakim generò E; E generò Joiada;
22 famiglia furono iscritti al tempo di E,
23 al tempo di Johanan, figliuolo di E.
13: 4 il sacerdote E, ch’era preposto alle
7 e m’accorsi del male che E avea fatto
28 di Joiada, figliuolo di E, il sommo
ELIATHA
1Cr 25:27 il ventesimo fu E, coi suoi figliuoli e i
ELIATHAK
1Cr 25: 4 Jerimoth, Hanania, Hanani, E,
ELIDAD
Num 34:21 di Beniamino: E, figliuolo di Kislon.
ELIEHOENAI
1Cr 26: 3 Johanan il sesto, E il settimo.
ELIEL
1Cr 5:24 delle loro case patriarcali: Efer, Isci, E,
6:34 figliuolo di E, figliuolo di Toah,
8:20 Elienai, Tsilletai, E,
22 Jshpan, Eber, E,
11:46 E da Mahavim; Jeribai e Joshavia,
47 E, Obed e Jaasiel, il Metsobaita.
12:11 Attai, il sesto; E, il settimo;
15: 9 dei figliuoli di Hebron, E, il capo, e i
11 e i Leviti Uriel, Asaia, Joel, Scemaia, E
2Cr 31:13 Nahath, Asahel, Jerimoth, Jozabad, E,
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ELIENAI
1Cr 8:20 E, Tsilletai, Eliel,
ELIEZER
Gen 15: 2 possederà la mia casa è E di Damasco’.
Es
18: 4 e l’altro E, perché avea detto: ‘L’Iddio
1Cr 7: 8 Figliuoli di Beker: Zemira, Joash, E,
15:24 Benaia ed E, sacerdoti, sonavano la
23:15 Figliuoli di Mosè: Ghershom ed E.
17 E i figliuoli di E furono: Rehabia, il
17 E non ebbe altri figliuoli; ma i figliuoli
26:25 per il tramite di E, che ebbe per
27:16 Capo dei Rubeniti: E, figliuolo di Zicri.
2Cr 20:37 E, figliuolo di Dodava da Maresha,
Esd
8:16 feci chiamare i capi E, Ariel, Scemaia,
10:18 e tra i suoi fratelli: Maaseia, E, Jarib e
23 anche Kelita, Petahia, Giuda, ed E.
31 De’ figliuoli di Harim: E, Isscia,
Luc 3:29 di Gesù, di E, di Jorim, di Matthat,
ELIFAL
1Cr 11:35 di Sacar, da Harar; E, figliuolo di Ur;
ELIFALEHU
1Cr 15:18 Eliab, Benaia, Maaseia, Mattithia, E,
21 Mattithia, E, Mikneia, Obed-Edom,
ELIFAZ
Gen 36: 4 Ada partorì ad Esaù E;
10 figliuoli di Esaù: E, figliuolo di Ada,
11 I figliuoli di E furono: Teman, Omar,
12 Timna era la concubina di E, figliuolo
12 di Esaù; essa partorì ad E Amalek.
15 Figliuoli di E, primogenito di Esaù: il
16 questi sono i capi discesi da E, nel
1Cr 1:35 Figliuoli di Esaù: E, Reuel, Ieush,
36 Figliuoli di E: Teman, Omar, Tsefi,
Gb
2:11 Or tre amici di Giobbe, E di Teman,
4: 1 Allora E di Teman rispose e disse:
15: 1 Allora E di Teman rispose e disse:
22: 1 Allora E di Teman rispose e disse:
42: 7 l’Eterno disse a E di Teman: ‘L’ira mia
9 E di Teman e Bildad di Suach e Tsofar
ELIFELET
2Sa 5:16 Elishama, Eliada, E.
23:34 E, figliuolo di Ahasbai, figliuolo di un
1Cr 3: 7 E, Noga, Nefeg, Jafia,
8 Elishama, Eliada ed E, cioè nove
8:39 Jeush il secondo, ed E il terzo. I
14: 7 Elishama, Beeliada ed E.
Esd
8:13 de’ quali questi sono i nomi: E, Jehiel,
10:33 Hashum: Mattenai, Mattatta, Zabad, E,
ELIHOREF
1Re 4: 3 E ed Ahija, figliuoli di Scisa, erano
ELIHU
1Sa 1: 1 figliuolo di Jeroham, figliuolo d’E,
1Cr 12:20 E, Tsilletai, capi di migliaia nella tribù
26: 7 fratelli, uomini valorosi, E e Semachia.
27:18 Di Giuda: E, dei fratelli di Davide. Di
Gb 32: 2 Allora l’ira di E, figliuolo di Barakeel il
5 E aveva aspettato a parlare a Giobbe;
6 Ed E, figliuolo di Barakeel il Buzita,
34: 1 E riprese a parlare e disse:
35: 1 Poi E riprese il discorso e disse:
36: 1 Poi E seguitando disse:
ELIJA
1Cr 8:27 Jaaresia, E e Zicri erano figliuoli di
ELIKA
2Sa 23:25 Shamma da Harod; E da Harod;
ELIM
Es
15:27 Poi giunsero ad E, dov’erano dodici
16: 1 de’ figliuoli d’Israele partì da E e
1 al deserto di Sin, ch’è fra E e Sinai, il
Num 33: 9 Partirono da Mara e giunsero ad E;
9 ad E c’erano dodici sorgenti d’acqua e
10 Partirono da E e si accamparono presso
Is
15: 8 il suo urlo rintrona fino a Beer-E.
ELIMA
At
13: 8 Ma E, il mago (perché così s’interpreta
ELIMELEC
Rut
1: 2 Quest’uomo si chiamava E; sua
3 E, marito di Naomi, morì, ed ella

ELIMINATI - ELON
2: 1 potente e ricco, della famiglia di E, che
3 a Boaz, ch’era della famiglia di E.
4: 3 la parte di terra che apparteneva ad E
9 tutto quello che apparteneva a E, a
ELIMINATI
1Re 15:14 gli alti luoghi non furono e;
2Cr 15:17 gli alti luoghi non furono e da Israele;
ELIOENAI
1Cr 3:23 Figliuoli di Nearia: E, Ezechia e
24 Figliuoli di E: Hodavia, Eliascib,
4:36 E, Jaakoba, Jeshohaia, Asaia, Adiel,
7: 8 di Beker: Zemira, Joash, Eliezer, E,
Esd
8: 4 E, figliuolo di Zerahia, e con lui
10:22 De’ figliuoli di Pashur: E, Maaseia,
27 De’ figliuoli di Zattu: E, Eliascib,
Neh 12:41 Maaseia, Miniamin, Micaia, E,
ELISABETTA
Luc 1: 5 figliuole d’Aronne e si chiamava E.
7 figliuoli perché E era sterile, ed erano
13 e tua moglie E ti partorirà un figliuolo,
24 E sua moglie rimase incinta; e si tenne
36 E, tua parente, ha concepito anche lei
40 ed entrò in casa di Zaccaria e salutò E.
41 come E ebbe udito il saluto di Maria, il
41 ed E fu ripiena di Spirito Santo,
56 E Maria rimase con E circa tre mesi;
57 Or compiutosi per E il tempo di
ELISCEBA
Es
6:23 Aaronne prese per moglie E, figliuola
ELISEO
1Re 19:16 e ungerai E, figliuolo di Shafat da
17 dalla spada di Jehu, sarà ucciso da E.
19 di là e trovò E, figliuolo di Shafat,
20 Ed E, lasciati i buoi, corse dietro ad
21 E tornò a prendere un paio di bovi, e li
2Re 2: 1 turbine, Elia si partì da Ghilgal con E.
2 Elia disse ad E: ‘Fermati qui, ti prego,
2 Ma E rispose: ‘Com’è vero che
3 ch’erano a Bethel andarono a trovare E,
4 Elia gli disse: ‘E, fermati qui, ti prego,
5 ch’erano a Gerico s’accostarono ad E, e
7 Elia ed E si fermarono sulla riva
9 Elia disse ad E: ‘Chiedi quello che vuoi
9 E rispose: ‘Ti prego, siami data una
12 E E lo vide e si mise a gridare: ‘Padre
14 si divisero di qua e di là, ed E passò.
15 di faccia al Giordano ebbero visto E,
15 ‘Lo spirito d’Elia s’è posato sopra E’.
16 valle’. E rispose: ‘Non li mandate’.
19 Or gli abitanti della città dissero ad E:
22 la parola che E aveva pronunziata.
23 Poi di là E salì a Bethel; e, come saliva
25 Di là E si recò sul monte Carmel,
3:11 ‘V’è qui E, figliuolo di Shafat, il quale
13 E disse al re d’Israele: ‘Che ho io da far
14 Allora E disse: ‘Com’è vero che vive
15 la mano dell’Eterno fu sopra E,
4: 1 de’ profeti esclamò e disse ad E: ‘Il
2 E le disse: ‘Che debbo io fare per te?
8 che un giorno E passava per Shunem, e
13 Ed E disse a Ghehazi: ‘Or dille così:
14 Ed E disse: ‘Che si potrebbe fare per
15 E gli disse: ‘Chiamala!’ Ghehazi la
16 Ed E le disse: ‘L’anno prossimo, in
17 l’anno dopo, come E le aveva detto.
29 E disse a Ghehazi: ‘Cingiti i fianchi,
30 La madre del fanciullo disse ad E:
30 Ed E si levò e le andò appresso.
31 Tornò quindi incontro ad E, e gli riferì
32 E quando E arrivò in casa, ecco che il
35 Poi E s’allontanò, andò qua e là per la
36 Allora E chiamò Ghehazi, e gli disse:
36 e com’ella fu giunta da E, questi le
38 E se ne tornò a Ghilgal, e v’era carestia
41 E disse: ‘Ebbene, portatemi della
42 E disse al suo servo: ‘Danne alla gente
43 Ma E disse: ‘Danne alla gente che

5: 8 Quando E, l’uomo di Dio, ebbe udito
9 e si fermò alla porta della casa di E.
10 Ed E gl’inviò un messo a dirgli: ‘Va’,
16 Ma E rispose: ‘Com’è vero che vive
19 E gli disse: ‘Va’ in pace!’ Ed egli si
20 Ma Ghehazi, servo d’E, uomo di Dio,
25 E gli disse: ‘Donde vieni, Ghehazi?’
26 Ma E gli disse: ‘Il mio spirito non era
27 E Ghehazi uscì dalla presenza di E,
6: 1 I discepoli dei profeti dissero ad E:
2 possiam radunare’. E rispose: ‘Andate’.
6 Allora E tagliò un pezzo di legno, lo
12 ma E, il profeta ch’è in Israele, fa
17 Ed E pregò e disse: ‘O Eterno, ti prego,
17 cavalli e di carri di fuoco intorno ad E.
18 E come i Sirî scendevano verso E,
18 l’accecò, secondo la parola d’E.
19 E disse loro: ‘Non è questa la strada, e
20 E disse: ‘O Eterno, apri loro gli occhi,
21 disse ad E: ‘Padre mio, li debbo
22 E rispose: ‘Non li colpire! Colpisci tu
31 se oggi la testa di E, figliuolo di Shafat,
32 Or E se ne stava sedendo in casa sua, e
32 E disse agli anziani: ‘Lo vedete voi che
7: 1 Allora E disse: ‘Ascoltate la parola
2 E rispose: ‘Ebbene, lo vedrai con gli
19 Ed E gli avea detto: ‘Ebbene, lo vedrai
8: 1 Or E avea detto alla donna di cui avea
4 tutte le cose grandi che ha fatte E’.
5 come E aveva risuscitato il morto,
5 è il suo figliuolo, che E ha risuscitato’.
7 Or E si recò a Damasco; Ben-Hadad, re
9 Hazael dunque andò incontro ad E,
9 Come fu giunto, si presentò ad E, e gli
10 E gli rispose: ‘Vagli a dire: - Guarirai
12 E rispose: ‘Perché so il male che tu
13 E rispose: ‘L’Eterno m’ha fatto vedere
14 Hazael si partì da E e tornò dal suo
14 che gli chiese: ‘Che t’ha detto E?’
9: 1 il profeta E chiamò uno de’ discepoli
13:14 Or E cadde malato di quella malattia
15 Ed E gli disse: ‘Prendi un arco e delle
16 E disse al re d’Israele: ‘Impugna
16 ed E posò le sue mani sulle mani del re,
17 Allora E disse: ‘Tira!’ E quegli tirò.
17 Ed E disse: ‘Questa è una freccia di
18 ed E disse al re d’Israele: ‘Percuoti il
19 che tre volte’. E morì, e fu sepolto.
21 e gettarono il morto nel sepolcro di E.
21 non appena ebbe toccate le ossa di E,
Luc 4:27 E al tempo del profeta E, c’eran molti
ELISHA
Gen 10: 4 I figliuoli di Javan: E, Tarsis, Kittim e
1Cr 1: 7 Figliuoli di Javan: E, Tarsis, Kittim e
Ez 27: 7 la porpora e lo scarlatto delle isole d’E
ELISHAFAT
2Cr 23: 1 di Adaia, ed E figliuolo di Zicri.
ELISHAMA
Num 1:10 di Efraim: E, figliuolo di Ammihud; di
2:18 il principe de’ figliuoli di Efraim è E,
7:48 fu E, figliuolo di Ammihud, principe
53 fu l’offerta di E, figliuolo di Ammihud.
10:22 E, figliuolo di Ammihud, comandava
2Sa 5:16 E, Eliada, Elifelet.
2Re 25:25 figliuolo di Nethania, figliuolo di E, di
1Cr 2:41 generò Jekamia e Jekamia generò E.
3: 6 poi Jibhar, E,
8 E, Eliada ed Elifelet, cioè nove
7:26 Ammihud, che ebbe per figliuolo E,
14: 7 E, Beeliada ed Elifelet.
2Cr 17: 8 e i sacerdoti E e Jehoram.
Ger 36:12 E il segretario, Delaia figliuolo di
20 riposero il rotolo nella camera di E,
21 lo prese dalla camera di E, segretario. E
41: 1 figliuolo di E, della stirpe reale e uno
ELISHUA
2Sa 5:15 Ibhar, E, Nefeg, Jafia,
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1Cr 14: 5 Jbhar, E, Elpelet,
ELITSAFAN
Num 3:30 dei Kehathiti era E, figliuolo di Uzziel.
34:25 principe E, figliuolo di Parnac.
1Cr 15: 8 dei figliuoli di E, Scemaia, il capo, e i
2Cr 29:13 Dei figliuoli di E: Scimri e Jeiel. Dei
ELITSUR
Num 1: 5 Di Ruben: E, figliuolo di Scedeur;
2:10 di Ruben è E, figliuolo di Scedeur,
7:30 fu E, figliuolo di Scedeur, principe dei
35 fu l’offerta di E, figliuolo di Scedeur.
10:18 E, figliuolo di Scedeur, comandava
ELIUD
Mat 1:14 Sadoc generò Achim; Achim generò E;
15 E generò Eleazaro; Eleazaro generò
ELKANA
Es
6:24 Figliuoli di Kore: Assir, E e Abiasaf.
1Sa 1: 1 si chiamava E, figliuolo di Jeroham,
4 E offerse il sacrifizio, e diede a
8 E, suo marito, le diceva: ‘Anna, perché
19 E conobbe Anna, sua moglie, e
21 E, salì con tutta la sua famiglia per
23 E, suo marito, le rispose: ‘Fa’ come ti
25 E ed Anna immolarono il giovenco, e
2:11 E se ne andò a casa sua a Rama, e il
20 Eli benedisse E e sua moglie, dicendo:
1Cr 6:23 che ebbe per figliuolo E, che ebbe per
25 Figliuoli di E: Amasai ed Ahimoth,
26 che ebbe per figliuolo E, che ebbe per
27 Jeroham, che ebbe per figliuolo E.
34 figliuolo di E, figliuolo di Jeroham,
35 figliuolo di Tsuf, figliuolo di E,
36 figliuolo d’E, figliuolo di Joel, figliuolo
9:16 figliuolo di Asa, figliuolo di E,
12: 6 E; Jscia; Azareel; Joezer e Jashobeam,
15:23 Berekia ed E erano portinai dell’arca.
2Cr 28: 7 ed E, che teneva il secondo posto dopo
ELKANAN
2Sa 23:24 E, figliuolo di Dodo, da Bethlehem;
ELKOSH
Nah 1: 1 libro della visione di Nahum d’E.
ELLASAR
Gen 14: 1 d’Arioc re di E, di Kedorlaomer re di
9 Amrafel re di Scinear e Arioc re di E:
ELLENISTI
At
6: 1 sorse un mormorio degli E contro gli
9:29 discorreva pure e discuteva con gli E;
ELMADAM
Luc 3:28 di Melchi, di Addi, di Cosam, di E, di
ELMI
2Cr 26:14 fornì a tutto l’esercito, scudi, lance, e,
Ger 46: 4 e presentatevi con gli e in capo; forbite
Ez 23:24 con targhe, scudi, ed e si schierano
38: 5 e gente di Put, tutti con scudi ed e.
ELMO
1Sa 17: 5 Aveva in testa un e di rame, era vestito
38 gli mise in capo un e di rame, e lo armò
Is
59:17 s’è messo in capo l’e della salvezza, ha
Ez 27:10 in mezzo a te lo scudo e l’e;
Ef
6:17 Prendete anche l’e della salvezza e la
1Te 5: 8 e preso per e la speranza della salvezza.
ELNAAM
1Cr 11:46 Jeribai e Joshavia, figliuoli di E; Jthma,
ELNATHAN
2Re 24: 8 Nehushta, figliuola di E da
Esd
8:16 Ariel, Scemaia, E, Jarib, E, Nathan,
16 Meshullam, e i dottori Joiarib ed E,
Ger 26:22 in Egitto, cioè E, figliuolo di Acbor, e
36:12 E figliuolo di Acbor, Ghemaria
25 E benché E, Delaia e Ghemaria
ELOHÈ
Gen 33:20 quivi un altare, e lo chiamò El-E-Israel.
ELOHIM
1Sa 10: 5 Poi arriverai a Ghibea-E, dov’è la
ELOÌ
Mar 15:34 Gesù gridò con gran voce: E, E, lamà
ELON
Gen 26:34 e Basmath, figliuola di E, lo Hitteo.

ELONITI - EMPI
36: 2 Ada, figliuola di E, lo Hitteo;
46:14 I figliuoli di Zabulon: Sered, E, e
Num 26:26 da E, la famiglia degli Eloniti; da
Gs 19:33 da Helef, da E-Bezaanannim,
42 Shaalabbin, Aialon, Itla, E,
Gd 12:11 fu giudice d’Israele E, lo Zabulonita; fu
12 Poi E, lo Zabulonita, morì e fu sepolto
1Re 4: 9 a Beth-Scemesh, a E di Beth-Hanan;
ELONITI
Num 26:26 da Elon, la famiglia degli E; da Jahleel,
ELOQUENTE
At
18:24 uomo e e potente nelle Scritture, arrivò
ELOQUENTI
Gb 12:20 Priva della parola i più e, e toglie il
ELOTH
1Re 9:26 una flotta ad Etsion-Gheber, presso E,
2Cr 8:17 e per E, sulla riva del mare, nel paese
26: 2 Egli riedificò E e la riconquistò a
ELPAAL
1Cr 8:11 Da Huscim ebbe: Abitub ed E.
12 Figliuoli di E: Eber, Misham, Scemed,
18 Jzlia e Jobab erano figliuoli di E.
ELPELET
1Cr 14: 5 Jbhar, Elishua, E,
ELSA
Gd
3:22 Anche l’e entrò dopo la lama, e il
ELTEKE
Gs 19:44 E, Ghibbeton, Baalath,
21:23 Della tribù di Dan: E e il suo contado,
ELTEKON
Gs 15:59 Maarath, Beth-Anoth e E: sei città e i
ELTOLAD
Gs 15:29 E, Kesil, Horma,
19: 3 Bala, Atsem, E, Bethul,
ELTSAFAN
Es
6:22 Figliuoli di Uziel: Mishael, E e Sitri.
Lev 10: 4 Mishael ed E, figliuoli di Uziel, zio
ELUL
Neh 6:15 a fine il venticinquesimo giorno di E,
ELUZAI
1Cr 12: 5 E; Jerimoth; Bealia; Scemaria; Scefatia
ELZABAD
1Cr 12:12 Johanan, l’ottavo; E, il nono;
26: 7 Othni, Refael, Obed, E e i suoi fratelli,
EMANA
Dan 4:17 e la sentenza e dai santi, affinché i
EMANANO
Hab 1: 7 e la sua grandezza e da lui stesso.
EMANATA
Mar 5:30 conscio della virtù ch’era e da lui,
EMANATO
Esd
6:12 Io, Dario, ho e questo decreto, sia
Est
1:19 venga da lui e un editto reale, e sia
20 E quando l’editto che il re avrà e sarà
Dan 3:10 Tu, o re, hai e un decreto, per il quale
EMANCIPAZIONE
Ger 34: 8 di Gerusalemme di proclamare l’e,
15 proclamando l’e ciascuno al suo
17 proclamando l’e ciascuno al suo
17 io proclamo la vostra e, dice l’Eterno,
EMANCIPERÒ
Es
6: 6 vi e dalla loro schiavitù, e vi redimerò
EMBLEMI
Sa
74: 4 vi hanno posto le loro insegne per e.
9 Noi non vediam più i nostri e; non v’è
EMEI
Gen 14: 5 gli E nella pianura di Kiriathaim
EMEK
Gs 18:21 furono: Gerico, Beth-Hogla, E-Ketsits,
19:27 alla valle di Iftah-El al nord di Beth-E e
EMENDATE
Ger
7: 3 E le vostre vie e le vostre opere, ed io
5 Ma se e veramente le vostre vie e le
18:11 ed e le vostre vie e le vostre azioni!
26:13 e le vostre vie e le vostre azioni, date
35:15 e le vostre azioni, non andate dietro ad
EMIM
Dt
2:10 gli E: popolo grande, numeroso, alto di

11 ma i Moabiti li chiamavano E.
EMINENTE
Gen 49: 3 mio vigore, e in dignità ed e in forza.
Neh 8: 5 poiché stava in luogo più e; e,
Ez 17:22 e lo pianterò sopra un monte alto, e.
EMISSARI
2Sa 15:10 Absalom mandò degli e per tutte le
EMMANUELE
Is
7:14 un figliuolo, e gli porrà nome E.
8: 8 tutta la larghezza del tuo paese, o E!
Mat 1:23 figliuolo, al quale sarà posto nome E,
EMMAUS
Luc 24:13 a un villaggio nominato E, distante da
EMMOR
At
7:16 di danaro dai figliuoli di E in Sichem.
EMORROIDI
Dt
28:27 ti colpirà con l’ulcera d’Egitto, con e,
1Sa 5: 6 e li colpì di e, a Asdod e nel suo
9 e un flagello d’e scoppiò fra loro.
12 che non morivano eran colpiti d’e, e le
6: 4 ‘Cinque e d’oro e cinque topi d’oro,
5 Fate dunque delle figure delle vostre e
11 coi topi d’oro e le figure delle e.
17 Questo è il numero delle e d’oro che i
EMPI
Es
16:32 E un omer di manna, perché sia
Num 11: 1 il popolo fece giungere e mormorii agli
1Sa 2: 9 ma gli e periranno nelle tenebre; poiché
16: 1 E d’olio il tuo corno, e va’; io ti
Gb
3:17 Là cessano gli e di tormentare gli altri.
8:22 di vergogna, e la tenda degli e sparirà.
11:20 Ma gli occhi degli e verranno meno;
16:11 Iddio mi dà in balìa degli e, mi getta in
20: 5 gioia degli e non dura che un istante?
21: 7 Perché mai vivono gli e? Perché
16 (lungi da me il consiglio degli e!)
17 mai che la lucerna degli e si spenga,
28 dov’è la tenda che albergava gli e?’
22:18 Ah lungi da me il consiglio degli e!
24: 2 Gli e spostano i termini, rapiscono
34: 7 tracanni gli e scherni come l’acqua,
36:13 Gli e di cuore s’abbandonano alla
17 se giudichi le vie di Dio come fan gli e,
40:12 e schiaccia gli e dovunque stanno!
Sa
1: 1 cammina secondo il consiglio degli e,
4 Non così gli e; anzi son come pula che
5 gli e non reggeranno dinanzi al
6 ma la via degli e mena alla rovina.
3: 7 sulla guancia, hai rotto i denti degli e.
9:17 Gli e se n’andranno al soggiorno de’
10: 2 macchinazioni che gli e hanno ordite;
11: 2 ecco, gli e tendono l’arco, accoccan le
12: 8 Gli e vanno attorno da tutte le parti
17: 9 dagli e che voglion la mia rovina, dai
14 e il cui ventre tu e co’ tuoi tesori;
26: 5 de’ malvagi, e non mi seggo con gli e.
28: 3 Non trascinarmi via con gli e e con gli
31:17 siano confusi gli e, sian ridotti al
36:11 e la mano degli e non mi metta in fuga.
37:14 Gli e han tratto la spada e teso il loro
16 del giusto che l’abbondanza di molti e.
17 Perché le braccia degli e saranno rotte;
20 Ma gli e periranno; e i nemici
28 ma la progenie degli e sarà sterminata.
34 e quando gli e saranno sterminati, tu lo
38 la posterità degli e sarà sterminata.
40 e li libera: li libera dagli e e li salva,
58: 3 Gli e sono sviati fin dalla matrice, i
68: 2 così periranno gli e dinanzi a Dio.
73: 3 vedendo la prosperità degli e.
12 costoro sono e: eppure, tranquilli
75: 4 e agli e: Non alzate il corno!
8 tutti gli e della terra ne succeranno e
10 spezzerò tutta la potenza degli e, ma la
82: 2 e avrete riguardo alle persone degli e?
4 salvatelo dalla mano degli e!
84:10 che abitare nelle tende degli e.
91: 8 occhi e vedrai la retribuzione degli e.
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92: 7 che gli e germoglian come l’erba e gli
94: 3 Fino a quando gli e, o Eterno,
3 fino a quando gli e trionferanno?
97:10 suoi fedeli, li libera dalla mano degli e.
101: 8 distruggerò tutti gli e del paese per
104: 35 dalla terra, e gli e non siano più!
106: 18 assemblea, la fiamma consumò gli e.
112: 10 si struggerà; il desiderio degli e perirà.
119: 53 ira ardente mi prende a motivo degli e,
61 I lacci degli e m’hanno avviluppato,
95 Gli e m’hanno aspettato per farmi
110 Gli e mi hanno teso dei lacci, ma io
119 via come schiuma tutti gli e dalla terra;
155 La salvezza è lungi dagli e, perché non
129: 4 è giusto; egli ha tagliato le funi degli e.
140: 8 o Eterno, agli e quel che desiderano;
141: 10 Cadano gli e nelle loro proprie reti,
145: 20 che l’amano, ma distruggerà tutti gli e.
146: 9 ma sovverte la via degli e.
147: 6 gli umili, ma abbatte gli e fino a terra.
Pro
2:22 ma gli e saranno sterminati di sulla
3:25 né la ruina degli e, quando avverrà;
4:14 Non entrare nel sentiero degli e, e non
19 La via degli e è come il buio; essi non
10: 3 respinge insoddisfatta l’avidità degli e.
6 ma la violenza cuopre la bocca degli e.
7 ma il nome degli e marcisce.
11 ma la bocca degli e nasconde violenza.
20 argento eletto; il cuore degli e val poco.
27 ma gli anni degli e saranno accorciati.
28 è letizia, ma la speranza degli e perirà.
30 ma gli e non abiteranno la terra.
32 la bocca degli e è piena di perversità.
11:10 periscono gli e son gridi di giubilo.
11 ma è sovvertita dalla bocca degli e.
23 ma la prospettiva degli e è l’ira.
12: 5 equità, ma i disegni degli e son frode.
6 Le parole degli e insidiano la vita, ma
7 Gli e, una volta rovesciati, non sono
10 ma le viscere degli e sono crudeli.
21 ma gli e son pieni di guai.
26 ma la via degli e li fa smarrire.
13: 9 è gaia, ma la lampada degli e si spegne.
25 ma il ventre degli e manca di cibo.
14:11 La casa degli e sarà distrutta, ma la
19 ai buoni, e gli e alle porte de’ giusti.
15: 8 Il sacrifizio degli e è in abominio
28 la bocca degli e sgorga cose malvage.
29 L’Eterno è lungi dagli e, ma ascolta la
19:28 e la bocca degli e trangugia l’iniquità.
20:26 Il re savio passa gli e al vaglio, dopo
21: 4 gonfio, lucerna degli e, sono peccato.
7 La violenza degli e li porta via, perché
12 e precipita gli e nelle sciagure.
24:16 ma gli e son travolti dalla sventura.
19 il male, e non portare invidia agli e;
20 la lucerna degli e sarà spenta.
28: 4 che abbandonano la legge, lodano gli e;
12 ma, quando gli e s’innalzano, la gente
28 Quando gli e s’innalzano, la gente si
29:12 tutti i suoi ministri sono e.
16 Quando abbondano gli e, abbondano le
27 rettamente è un abominio per gli e.
Ecc
8:10 veduto allora degli e ricever sepoltura
14 come se avessero fatto l’opera degli e, e
14 vi son degli e i quali son trattati come
Is
9:16 tutti quanti sono e e perversi, ed ogni
13:11 malvagità, e gli e per la loro iniquità;
14: 5 L’Eterno ha spezzato il bastone degli e,
33:14 un tremito s’è impadronito degli e:
48:22 Non v’è pace per gli e, dice l’Eterno.
53: 9 avevano assegnata la sepoltura fra gli e,
57:20 Ma gli e sono come il mare agitato,
21 Non v’è pace per gli e, dice il mio Dio.
Ger
5:26 fra il mio popolo si trovan degli e che
12: 1 Perché prospera la via degli e? Perché
23:11 Profeti e sacerdoti sono e, nella mia
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19 scroscia, scroscia sul capo degli e.
25:31 gli e, li dà in balìa della spada, dice
30:23 imperversa; scroscia sul capo degli e.
Ez
7:21 come bottino in man degli e della terra,
21:34 essa ti farà cadere fra i cadaveri degli e,
Dan 12:10 ma gli e agiranno empiamente, e
10 nessuno degli e capirà, ma capiranno i
Sof
1: 3 le cause d’intoppo assieme con gli e, e
Mal 4: 3 E calpesterete gli e, perché saran come
2Pi
2: 5 venire il diluvio sul mondo degli e;
EMPÌ
Gen 21:19 andò, e d’acqua l’otre, e diè da bere al
24:16 scese alla sorgente, e la brocca, e risalì.
1Re 18:35 ed egli e d’acqua anche il fosso.
2Re 4:39 delle colloquintide, e se n’e la veste; e,
Sa
80: 9 a lei, ed essa mise radici, ed e la terra.
Ap
8: 5 il turibolo e l’e del fuoco dell’altare e
EMPÎ
Rom 5: 6 Cristo, a suo tempo, è morto per gli e.
1Ti
1: 9 per gli e e i peccatori, per gli scellerati
2Pi
3: 7 e della distruzione degli uomini e.
Giu
4 e che volgon in dissolutezza la grazia
15 e per convincere tutti gli e di tutte le
15 gli insulti che gli e peccatori hanno
EMPIA
2Cr 20:35 Achazia, che aveva una condotta e;
Sa
43: 1 difendi la mia causa contro un’e gente;
Is
10: 6 Io l’ho mandato contro una nazione e,
EMPIAMENTE
2Sa 22:22 e non mi sono e sviato dal mio Dio.
2Cr 22: 3 sua consigliera, lo spingeva ad agire e.
Neh 9:33 mentre noi ci siam condotti e.
Sa
18:21 e non mi sono e sviato dal mio Dio.
106: 6 commesso l’iniquità, abbiamo agito e.
Is
58: 4 e percuotere e col pugno; oggi, voi non
Dan 11:32 quelli che agiscono e contro il patto;
12:10 ma gli empi agiranno e, e nessuno degli
Mic 6:10 de’ tesori e acquistati, e l’efa scarso,
Mal 4: 1 e chiunque opera e saranno come
2Pi
2: 6 a quelli che in avvenire vivrebbero e;
Giu
15 d’empietà che hanno e commesse, e di
EMPIE
Gb 36:32 S’e di fulmini le mani, e li lancia
Sa 129: 7 Non se n’e la mano il mietitore, né le
141: 4 per commettere azioni e con gli
Ecc
1: 7 al mare, eppure il mare non s’e;
Is
32: 6 si dà all’iniquità per commettere cose e
Giu
18 secondo le loro e concupiscenze.
EMPIETÀ
Sa
5: 4 un Dio che prenda piacere nell’e; il
10:15 cerca l’e del malvagio finché tu non ne
36: 2 che la sua e non sarà scoperta né presa
45: 7 Tu ami la giustizia e odii l’e. Perciò
125: 3 lo scettro dell’e non sempre rimarrà
Pro
4:17 Essi mangiano il pane dell’e, e bevono
8: 7 e le mie labbra abominano l’e.
10: 2 I tesori d’e non giovano, ma la giustizia
11: 5 la via, ma l’empio cade per la sua e.
12: 3 L’uomo non diventa stabile con l’e, ma
13: 6 integrità, ma l’e atterra il peccatore.
Ecc
3:16 luogo stabilito per giudicare v’è della e,
16 stabilito per la giustizia v’è della e,
7:25 a riconoscere che l’e è una follia e la
Ger 23:15 l’e s’è sparsa per tutto il paese.
Ez
3:19 ed egli non si ritrae dalla sua e e dalla
5: 6 ed ella, per darsi all’e, s’è ribellata alle
7:11 s’eleva e divien la verga dell’e; nulla
18:20 l’e dell’empio sarà sull’empio.
27 l’empio si ritrae dall’e che commetteva
31:11 piacimento; per la sua e io lo scacciai.
33:12 e l’empio non cadrà per la sua e nel
12 giorno in cui si sarà ritratto dalla sua e;
19 e quando l’empio si ritrae dalla sua e e
Rom 1:18 di Dio si rivela dal cielo contro ogni e
11:27 Egli allontanerà da Giacobbe l’e; e
2Te 2: 7 Poiché il mistero dell’e è già all’opra:
2Ti
2:16 che vi si danno progrediranno nella e
Tit
2:12 e ci ammaestra a rinunziare all’e e alle

Giu
15 di tutte le opere d’e che hanno
EMPIMMO
Gs
9:13 sono gli otri da vino che e tutti nuovi,
EMPIO
Gen 18:23 tu perire il giusto insieme con l’e?
25 il far morire il giusto con l’e, in guisa
25 che il giusto sia trattato come l’e! lungi
Es
23: 1 e non tener di mano all’e nell’attestare
2Cr 19: 2 ‘Dovevi tu dare aiuto ad un e e amar
Gb
8:13 e la speranza dell’e perirà.
13:16 un e non ardirebbe presentarsi a lui.
15:20 L’e è tormentato tutti i suoi giorni, e
35 L’e concepisce malizia, e partorisce
17: 8 e l’innocente insorge contro l’e;
18: 5 Sì, la luce dell’e si spegne, e la fiamma
20: 7 l’e perirà per sempre come lo sterco
29 Tale la parte che Dio riserba all’e, tale
21:19 mi dite, ‘serba castigo pei figli dell’e’.
21 E che importa all’e della sua famiglia
24: 6 pastura, raspollano nella vigna dell’e;
11 Fanno l’olio nel recinto dell’e; calcan
18 ‘L’e è una festuca sulla faccia
27: 8 Quale speranza rimane mai all’e
13 Ecco la parte che Dio riserba all’e,
34:30 per impedire all’e di regnare, per
31 Quell’e ha egli detto a Dio: ‘Io porto la
36: 6 Ei non lascia viver l’e, e fa ragione ai
Sa
9: 5 hai sgridate le nazioni, hai distrutto l’e,
16 l’e è stato preso al laccio nell’opera
10: 2 L’e nella sua superbia perseguita con
3 l’e si gloria delle brame dell’anima sua,
4 L’e, nell’alterezza della sua faccia,
13 Perché l’e disprezza Iddio? perché dice
15 Fiacca il braccio dell’e, cerca l’empietà
11: 5 ma l’anima sua odia l’e e colui che
6 Egli farà piovere sull’e carboni accesi;
17:13 libera l’anima mia dall’e con la tua
32:10 Molti dolori aspettano l’e; ma chi
36: 1 L’iniquità parla all’e nell’intimo del
37:10 Ancora un poco e l’e non sarà più; tu
12 L’e macchina contro il giusto e
21 L’e prende a prestito e non rende; ma il
32 L’e spia il giusto e cerca di farlo
35 Io ho veduto l’e potente, e distendersi
39: 1 mia bocca, finché l’e mi starà davanti.
50:16 Ma quanto all’e, Iddio gli dice: Spetta
55: 3 per l’oppressione dell’e; poiché mi
58:10 si laverà i piedi nel sangue dell’e;
71: 4 O mio Dio, liberami dalla man dell’e,
94:13 finché la fossa sia scavata per l’e.
109: 2 perché la bocca dell’e e la bocca di
6 Costituisci un e su di lui, si tenga alla
112: 10 L’e lo vedrà e ne avrà dispetto,
139: 19 Certo, tu ucciderai l’e, o Dio; perciò
140: 4 o Eterno, dalle mani dell’e,
Pro
3:33 dell’Eterno è nella casa dell’e, ma egli
5:22 L’e sarà preso nelle proprie iniquità, e
9: 7 e chi riprende l’e riceve affronto.
10:16 le entrate dell’e servono al peccato.
24 All’e succede quello che teme, ma ai
25 Come procella che passa, l’e non è più,
11: 5 ma l’e cade per la sua empietà.
7 Quando un e muore, la sua speranza
8 dalla distretta, e l’e ne prende il posto.
18 L’e fa un’opera fallace, ma chi semina
31 terra, quanto più l’e e il peccatore!
12:12 L’e agogna la preda de’ malvagi, ma la
13: 5 l’e getta sugli altri vituperio ed onta.
14:32 L’e è travolto dalla sua sventura, ma il
15: 6 ma nell’entrate dell’e c’è turbolenza.
9 La via dell’e è in abominio all’Eterno,
16: 4 anche l’e, per il dì della sventura.
17:23 L’e accetta regali di sottomano per
18: 3 Quando viene l’e, viene anche lo
5 Non è bene aver per l’e de’ riguardi
21:10 L’anima dell’e desidera il male; il suo
12 Il Giusto tien d’occhio la casa dell’e, e
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18 L’e serve di riscatto al giusto; e il
27 Il sacrifizio dell’e è cosa abominevole;
29 L’e fa la faccia tosta, ma l’uomo retto
24:15 O e, non tendere insidie alla dimora del
24 Chi dice all’e: ‘Tu sei giusto’, i popoli
25: 5 togli l’e dalla presenza del re, e il suo
26 Il giusto che vacilla davanti all’e, è
28: 1 L’e fugge senza che alcuno lo
15 Un e che domina un popolo povero, è
29: 2 ma quando domina l’e, il popolo geme.
7 l’e non ha intendimento né conoscenza.
Ecc
3:17 ‘Iddio giudicherà il giusto e l’e poiché
7:15 e v’è tal e che prolunga la sua vita con
17 Non esser troppo e, né essere stolto;
8:13 Ma non v’è bene per l’e, ed ei non
9: 2 medesima sorte attende il giusto e l’e,
Is
3:11 Guai all’e! male gl’incoglierà, perché
11: 4 soffio delle sue labbra farà morir l’e.
26:10 Se si fa grazia all’e, ei non impara la
55: 7 Lasci l’e la sua via, e l’uomo iniquo i
Ez
3:18 Quando io dirò all’e: - Certo morrai, 18 e non parli per avvertire quell’e di
18 quell’e morrà per la sua iniquità; ma io
19 Ma, se tu avverti l’e, ed egli non si
13:22 e avete fortificate le mani dell’e perché
18:20 l’empietà dell’e sarà sull’e.
21 E se l’e si ritrae da tutti i peccati che
23 Provo io forse piacere se l’e muore?
24 e imita tutte le abominazioni che l’e fa,
27 E se l’e si ritrae dall’empietà che
21:30 E tu, o e, dannato alla spada, o principe
33: 8 Quando avrò detto all’e:
8 E, per certo tu morrai! - e tu non avrai
8 per avvertir l’e che si ritragga dalla sua
8 quell’e morrà per la sua iniquità, ma io
9 Ma, se tu avverti l’e che si ritragga
11 non mi compiaccio della morte dell’e,
11 ma che l’e si converta dalla sua via e
12 e l’e non cadrà per la sua empietà nel
14 E quando avrò detto all’e: - Per certo tu
19 e quando l’e si ritrae dalla sua empietà
Mic 6:10 Vi son eglino ancora, nella casa dell’e,
Hab 1: 4 perché l’e aggira il giusto, e il diritto
3:13 tu abbatti la sommità della casa dell’e,
Mal 3:18 la differenza che v’è fra il giusto e l’e,
Rom 4: 5 ma crede in colui che giustifica l’e, la
2Te 2: 8 E allora sarà manifestato l’e, che il
9 La venuta di quell’e avrà luogo, per
1Pi
4:18 dove comparirà l’e e il peccatore?
EMPIR
Ez
7:19 la loro fame, né e loro le viscere,
EMPIRANNO
Es
10: 6 Ed e le tue case, le case di tutti i tuoi
EMPIRE
1Re 20:10 basterà ad e il pugno di tutta la gente
EMPIREMO
Pro
1:13 preziosi, e le nostre case di bottino;
EMPIRNE
2Re 21:16 da e Gerusalemme da un capo all’altro;
EMPIRÒ
Sa
81:10 d’Egitto; allarga la tua bocca, ed io l’e.
Ger 13:13 Ecco, io e d’ebbrezza tutti gli abitanti
51:14 io t’e d’uomini come di locuste ed essi
Ag
2: 7 ed io e di gloria questa casa, dice
EMPIRON
Gen 26:15 turarono ed e di terra tutti i pozzi che i
Gb
3:15 e che e d’argento le lor case;
Dan 4: 5 le visioni del mio spirito m’e di terrore.
Gio 6:13 ed e dodici ceste di pezzi che di que’
EMPIRONO
Gio 2: 7 le pile. Ed essi le e fino all’orlo.
EMPIRSI
Luc 15:16 avrebbe bramato e il corpo de’ baccelli
EMPISSERO
Gen 42:25 ordinò che s’e di grano i loro sacchi,
EMPITE
Gen 1:22 moltiplicate, ed e le acque dei mari, e
1Re 18:34 ‘E quattro vasi d’acqua, e versatela
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Is
65:11 ed e la coppa del vin profumato a
Ez
9: 7 la casa ed e di morti i cortili! Uscite!’
Gio
2: 7 Gesù disse loro: E d’acqua le pile. Ed
EMPITI
Ez 10: 2 e le mani di carboni ardenti tolti di fra i
EMPITO
Ger 16:18 ed hanno e la mia eredità delle loro
51:34 ha e il suo ventre con le nostre delizie,
EMPIVA
Nah 2:12 ed e le sue grotte di preda, e le sue tane
Luc 8:23 di vento, talché la barca s’e d’acqua, ed
EN
Gen 14: 7 e vennero a E-Mishpat, che è Kades, e
Gs 15: 7 passava presso le acque di E-Scemesh,
7 e faceva capo a E-Roghel.
34 Zanoah, E-Gannim, Tappuah, Enam,
17: 7 destra verso gli abitanti di E-Tappuah.
11 gli abitanti di E-Dor con i suoi villaggi,
18:16 dei Gebusei, fino a E-Roghel.
17 verso il nord, e giungeva a E-Scemesh;
19:21 Remeth, E-Gannim, E-Hadda e Beth37 E-Hatsor, Ireon, Migdal-El,
21:29 E-Gannim e il suo contado: quattro
Gd 15:19 Donde il nome di E-Hakkore dato a
1Sa 24: 1 e si stabilì nei luoghi forti di E-Ghedi.
2 Davide è nel deserto di E-Ghedi’.
28: 7 a E-Dor v’è una donna che evoca gli
2Sa 17:17 stavano appostati presso E-Roghel; ed
2Cr 20: 2 a Hatsatson-Thamar’, che è E-Ghedi.
Neh 11:29 in E-Rimmon, in Tsora,
Can 1:14 di cipro delle vigne d’E-ghedi.
Ez 47:10 da E-ghedi fino ad E-eglaim si
ENAIM
Gen 38:14 e si pose a sedere alla porta di E, ch’è
21 ‘Dov’è quella meretrice che stava a E,
ENAM
Gs 15:34 Zanoah, En-Gannim, Tappuah, E,
ENAN
Num 1:15 di Neftali: Ahira, figliuolo di E’.
2:29 di Neftali è Ahira, figliuolo di E,
7:78 fu Ahira, figliuolo d’E, principe dei
83 fu l’offerta di Ahira, figliuolo di E.
10:27 e Ahira, figliuolo di E, comandava
34: 9 per finire a Hatsar-E: questa sarà la
10 orientale da Hatsar-E a Scefam;
ENDOR
Sa
83:10 i quali furon distrutti a E, e serviron di
ENEA
At
9:33 E quivi trovò un uomo, chiamato E,
34 E, Gesù Cristo ti sana; levati e rifatti il
ENERGIA
Gb
6:13 Non son io ridotto senza e, e non m’è
Col
1:29 combattendo secondo l’e sua, che
ENFIEREBBE
At
28: 6 Or essi si aspettavano ch’egli e o
ENGHEDI
Gs 15:62 Nibshan, Ir-Hammelah e E: sei città e i
ENIGMA
Sa
49: 4 spiegherò a suon di cetra il mio e.
Ez 17: 2 ‘Figliuol d’uomo, proponi un e e narra
ENIGMI
Pro
1: 6 le allegorie, le parole dei savi e i loro e.
Dan 5:12 d’interpretare i sogni, di spiegare e, e
Hab 2: 6 contro di lui proverbi, sarcasmi, e? Si
ENIMMA
Gd 14:12 ‘Io vi proporrò un e; e se voi me lo
14 ‘Proponi il tuo e, e noi l’udremo’. Ed
14 giorni quelli non poterono spiegar l’e.
15 ‘Induci il tuo marito a spiegarci l’e; se
16 hai proposto un e ai figliuoli del mio
17 spiegò l’e ai figliuoli del suo popolo.
18 non avreste indovinato il mio e’.
19 vesti a quelli che aveano spiegato l’e.
ENIMMI
Num 12: 8 facendomi vedere, e non per via d’e; ed
1Re 10: 1 venne a metterlo alla prova con degli e.
2Cr 9: 1 per metterlo alla prova con degli e.
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moglie, la quale concepì e partorì E.
una città, a cui diede il nome di E, dal
E ad E nacque Irad; Irad generò
centosessantadue anni, e generò E.
E Jared, dopo ch’ebbe generato E,
Ed E visse sessantacinque anni, e
Ed E, dopo ch’ebbe generato
e tutto il tempo che E visse fu
Ed E camminò con Dio; poi disparve,
E, Methushelah, Lamec;
Per fede E fu trasportato perché non
Per loro pure profetizzò E, il settimo da
di Lamech, di Mathusala, di E, di Jaret,
dal mare fino a Hatsar-E, frontiera di
fino ad Hatsar-E, frontiera di Damasco
anche Giovanni stava battezzando a E,
La rotta fu e, e caddero, d’Israele,
un Egiziano di statura e alto cinque
d’Israele ha fatto una cosa orribile, e.
di E, di Seth, di Adamo, di Dio.
nacque un figliuolo, a cui pose nome E.
visse centocinque anni, e generò E.
E Seth, dopo ch’ebbe generato E, visse
E visse novant’anni, e generò Kenan.
Ed E, dopo ch’ebbe generato Kenan,
e tutto il tempo che E visse fu
Adamo, Seth, E;
‘E nell’arca tu con tutta la tua famiglia,
e tu e, e giaciti con lui, affinché
E disse: ‘E, benedetto dall’Eterno!
‘Ecco la mia serva Bilha; e da lei; essa
la traccerete fin là dove s’e in Hamath,
‘E, signor mio, e da me: non temere’.
faccia che la donna ch’e in casa tua sia
poi e presso il re, e parlagli così e così’.
‘E dalle concubine di tuo padre,
Va’, e dal re Davide, e digli: - O re,
‘E, poiché tu sei un uomo di valore, e
‘E pure, moglie di Geroboamo; perché
il mio signore e nella casa di Rimmon
e, fallo alzare di mezzo ai suoi fratelli,
e dal re nel cortile interno, senza essere
E nella roccia, e nasconditi nella
L’Eterno e in giudizio con gli anziani
ogni casa è serrata, nessuno più v’e.
Va’, o mio popolo, e nelle tue camere,
di canna rotta, ch’e nella mano e la fora
Egli e nella pace; quelli che han
egli e in giudizio contro ogni carne; gli
‘E, e guarda le scellerate abominazioni
come s’e in una città dove s’è aperta
il ladro e, e i briganti scorrazzano fuori.
come d’uno ch’e in casa, appoggia la
E nella malta, pesta l’argilla! Restaura
un tarlo m’e nelle ossa, e io tremo qui
quando preghi, e nella tua cameretta, e
Non è quel che e nella bocca che
tutto quello che e nella bocca va nel
cose; e nella gioia del tuo Signore.
cose; e nella gioia del tuo Signore.
con lui, ed e là dove era la fanciulla.
tutto ciò che dal di fuori e nell’uomo
gli e non nel cuore ma nel ventre
acciocché chi e vegga la luce.
regno di Dio, ed ognuno v’e a forza.
chi non e per la porta nell’ovile delle
Ma colui che e per la porta, è pastore
Io son la porta; se uno e per me, sarà
levati, e nella città, e ti sarà detto ciò
ed e qualche non credente o qualche
poiché chi e nel riposo di Lui si riposa
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9: 7 e una volta solamente all’anno il solo
25 che e ogni anno nel santuario con
Gia
2: 2 se nella vostra raunanza e un uomo con
2 v’e pure un povero vestito malamente,
ENTRAI
Ez
8:10 Io e, e guardai; ed ecco ogni sorta di
At
20:18 dal primo giorno che e nell’Asia, io mi
ENTRAMMO
At
11:12 meco, ed e in casa di quell’uomo.
ENTRAN
Mat 7:13 e molti son quelli che e per essa.
ENTRANDO
1Sa 10: 5 e in città, incontrerai una schiera di
2Re 12: 9 a destra, e nella casa dell’Eterno; e i
2Cr 26:16 e nel tempio dell’Eterno per bruciare
Mar 7:15 che e in lui possa contaminarlo; ma son
Luc 19:30 borgata dirimpetto, nella quale e,
At
8: 3 devastava la chiesa, e di casa in casa; e
2Co 10:16 da non gloriarci, e nel campo altrui, di
Ebr 10: 5 Perciò, e nel mondo, egli dice: Tu non
ENTRANO
1Sa 5: 5 e tutti quelli che e nella casa di Dagon
2Re 11: 5 che e in servizio il giorno del sabato,
2Cr 23: 4 che e in servizio il giorno del sabato,
Gb 15:34 e il fuoco divora le tende ov’e presenti.
Ger
4:29 tutti e nel folto de’ boschi, montano
17:19 per la quale e ed escono i re di Giuda, e
Gl
2: 9 e per le finestre come un ladro.
Luc 11:26 spiriti peggiori di lui, ed e ad abitarla; e
33 affinché coloro che e, veggano la luce.
1Co 14:23 ed e degli estranei o dei non credenti,
Ebr
9: 6 i sacerdoti e bensì continuamente nel
ENTRAR
Lev 14: 8 Dopo questo potrà e nel campo, ma
16:23 che aveva indossate per e nel santuario,
Gs
3:11 davanti a voi per e nel Giordano.
Sa
66:11 Ci hai fatti e nella rete, hai posto un
Mat 12:29 come può uno e nella casa dell’uomo
18: 8 meglio è per te l’e nella vita monco o
9 meglio è per te l’e nella vita con un
19:17 Ma se vuoi e nella vita osserva i
Mar 1:45 non poteva più e palesemente in città;
3:27 niuno può e nella casa dell’uomo forte
8:26 e gli disse: Non e neppure nel villaggio.
9:25 comando, esci da lui e non e più in lui.
43 meglio è per te e monco nella vita, che
45 meglio è per te e zoppo nella vita, che
47 meglio è per te e con un occhio solo nel
Luc 1: 9 toccò a sorte d’e nel tempio del Signore
Gio 18:16 parlò con la portinaia e fece e Pietro.
ENTRARE
Gen 6:19 fanne e nell’arca due d’ogni specie, per
12:11 E come stava per e in Egitto, disse a
30:16 ‘Devi e da me; poiché io t’ho
43:24 li fece e in casa di Giuseppe; dette loro
Es
11: 3 fece e il popolo nelle buone grazie
12:23 al distruttore d’e nelle vostre case per
36 fece e il popolo nelle buone grazie
26:11 e farai e i fermagli nei nastri e unirai
40:35 non poté e nella tenda di convegno
Lev 16: 2 di non e in ogni tempo nel santuario, di
Num 14:16 di far e questo popolo nel paese che
31 preda de’ nemici, quelli vi farò e; ed
27:17 e li faccia uscire e li faccia e, affinché
31:24 e sarete puri; poi potrete e nel campo’.
32: 9 dall’e nel paese che l’Eterno avea loro
Dt
2:29 per e nel paese che l’Eterno, il nostro
3:21 a tutti i regni nei quali tu stai per e.
4: 5 nel paese nel quale state per e per
38 per farti e nel loro paese e per dartene il
6:10 t’avrà fatto e nel paese che giurò ai tuoi
8: 7 sta per farti e in un buon paese: paese
9: 4 mi ha fatto e in possesso di questo
11: 8 e possiate e in possesso del paese nel
10 il paese del quale stai per e in possesso
12:29 là dove tu stai per e a spodestarle, e
23: 8 e nella raunanza dell’Eterno.
20 nel paese dove stai per e per prenderne

ENTRARON - ENTRATO
27: 2 per e nel paese che l’Eterno, l’Iddio
3 per e nel paese che l’Eterno, il tuo Dio,
28: 6 Sarai benedetto al tuo e e benedetto al
19 Sarai maledetto al tuo e e maledetto al
21 paese nel quale stai per e per prenderne
29:12 per e nel patto dell’Eterno, ch’è il tuo
30:16 ti benedica nel paese dove stai per e per
18 per e in possesso del quale voi siete in
Gs
1: 2 per e nel paese che io do ai figliuoli
10:19 non li lasciate e nelle loro città, perché
Gd
1:24 ‘Deh, insegnaci la via per e nella città,
25 insegnò loro la via per e nella città,
11:18 senza e nel territorio di Moab; perché
15: 1 ‘Voglio e in camera da mia moglie’.
1 Ma il padre di lei non gli permise d’e,
1Sa 20: 8 hai fatto e il tuo servo in un patto con
2Sa 17:17 non potevano e in città in modo palese.
1Re 13:16 né e da te; e non mangerò pane né
2Cr 7: 2 non potevano e nella casa dell’Eterno a
20:10 non permettesti ad Israele d’e quando
26:13 atti a e in guerra con gran valore, per
Neh 2: 7 mi lascino passare ed e in Giuda,
6:11 potrebb’egli e nel tempio e vivere? No,
9:23 che li faresti e per possederlo.
13: 1 mai in perpetuo e nella raunanza di
Est
6: 5 Haman nel cortile’. E il re: ‘Fatelo e’.
Sa 121: 8 proteggerà il tuo uscire e il tuo e da ora
Pro
4:14 Non e nel sentiero degli empi, e non
23:10 antico, e non e nei campi degli orfani;
Ecc
8:10 ricever sepoltura ed e nel loro riposo, e
Is
60:11 per lasciar e in te la ricchezza delle
Ger 16: 5 Non e nella casa del lutto, non andare a
8 non e in alcuna casa di convito per
17:24 se non fate e alcun carico per le porte
36: 5 e non posso e nella casa dell’Eterno;
Lam 1:10 ha visto i pagani e nel suo santuario;
Ez 20:15 che non li farei e nel paese che avevo
37: 5 io faccio e in voi lo spirito, e voi
44: 7 Avete fatto e degli stranieri,
Dan 5: 7 che si facessero e gl’incantatori, i
Abd
13 Non e per la porta del mio popolo il
Mat 19:24 che ad un ricco e nel regno di Dio.
23:13 né lasciate e quelli che cercano di e.
Mar 10:24 nelle ricchezze e nel regno di Dio!
25 che ad un ricco e nel regno di Dio.
Luc 8:32 di permetter loro d’e in quelli. Ed egli
41 di Gesù, lo pregava d’e in casa sua,
13:24 Sforzatevi d’e per la porta stretta,
24 molti cercheranno d’e e non potranno.
14:23 e costringili ad e, affinché la mia casa
15:28 Ma egli si adirò e non volle e; onde suo
28 padre uscì fuori e lo pregava d’e.
18:25 che ad un ricco e nel regno di Dio.
22:40 chiedendo di non e in tentazione.
Gio
3: 4 Può egli e una seconda volta nel seno
5 di Spirito, non può e nel regno di Dio.
At
3: 3 che stavan per e nel tempio, domandò
9:12 e e imporgli le mani perché ricuperi la
10:23 Allora, fattili e, li albergò. E il giorno
28 relazioni con uno straniero o d’e da lui;
14:22 dobbiamo e nel regno di Dio attraverso
Rom 8:21 per e nella libertà della gloria dei
Ebr
3:19 E noi vediamo che non vi poterono e a
4: 1 una promessa d’e nel suo riposo,
11 Studiamoci dunque d’e in quel riposo,
10:19 libertà d’e nel santuario in virtù del
Ap 15: 8 e nessuno poteva e nel tempio finché
22:14 vita e per e per le porte nella città!
ENTRARON
Gs
8:19 e di corsa nella città, la presero, e
Mat 25:10 e con lui nella sala delle nozze, e
ENTRARONO
Gen 7:13 dei suoi figliuoli con loro, e nell’arca:
19: 3 che vennero da lui ed e in casa sua. Ed
41:21 e quelle e loro in corpo, e non si
Es
14:22 i figliuoli d’Israele e in mezzo al mare
23 e dietro a loro in mezzo al mare.

18: 7 della loro salute, poi e nella tenda.
9:23 ed Aaronne e nella tenda di convegno;
2: 1 ed e in casa di una meretrice per nome
6:23 aveano esplorato il paese e nella casa, e
Gd
9:27 Poi e nella casa del loro dio,
18:17 salirono, e in casa, presero l’immagine
2Sa 4: 7 E, dico, in casa, mentre Jsh-Bosheth
2Re 7: 8 e in una tenda, mangiarono, bevvero, e
8 Poi tornarono, e in un’altra tenda, e
10:21 e nel tempio di Baal, e il tempio di
24 E quelli e per offrir dei sacrifizi e degli
16: 6 e i Sirî e in Elath, dove sono rimasti
2Cr 20:28 Ed e in Gerusalemme e nella casa
23:20 E nella casa del re per la porta
29:16 E i sacerdoti e nell’interno della casa
Neh 9:24 v’e e presero possesso del paese; tu
Ger 32:23 Ed essi v’e e ne presero possesso, ma
39: 3 tutti i capi del re di Babilonia e, e si
43: 7 ed e nel paese d’Egitto, perché non
Dan 5: 8 Allora e tutti i savi del re; ma non
10: 3 né carne né vino e nella mia bocca, e
Mat 27:53 e nella santa città, ed apparvero a
Mar 5:13 gli spiriti immondi, usciti, e ne’ porci,
Luc 8:33 usciti da quell’uomo, e ne’ porci; e
9:34 temettero quando quelli e nella nuvola.
52 e in un villaggio de’ Samaritani per
Gio 18:28 ed essi non e nel pretorio per non
At
5:21 e sullo schiarir del giorno nel tempio, e
10:24 E il giorno di poi e in Cesarea. Or
14: 1 e Barnaba e nella sinagoga dei Giudei e
16:40 usciti di prigione, e in casa di Lidia; e
Ebr
4: 6 non v’e a motivo della loro
ENTRARVI
Luc 8:51 non permise ad alcuno d’e con lui,
Ebr
4: 6 Poiché dunque è riserbato ad alcuni d’e
ENTRASSE
Es
34:35 finché non e a parlare con l’Eterno.
2Cr 23:19 affinché nessuno v’e che fosse impuro
Neh 13:19 nessun carico e in città durante il
Luc 24:26 cose ed e quindi nella sua gloria?
ENTRASSERO
Gen 30:41 le pecore e in caldo vicino alle verghe;
2Re 23:11 dai re di Giuda e nella casa dell’Eterno,
1Cr 24:19 affinché e nella casa dell’Eterno
Lam 1:10 che non e nella tua raunanza.
ENTRATA
Es
35:15 dell’ingresso per l’e del tabernacolo,
1Sa 1: 9 sua sedia all’e del tempio dell’Eterno);
2Re 7: 3 quattro lebbrosi presso all’e della porta,
10: 8 in due mucchi all’e della porta, fino a
1Cr 5: 9 dal fiume Eufrate fino all’e del deserto,
9:19 al campo dell’Eterno per custodirne l’e;
2Cr 8:11 i luoghi dov’è e l’arca dell’Eterno son
22: 1 la truppa ch’era e con gli Arabi nel
Sa
68:24 Essi han veduto la tua e, o Dio,
24 l’e del mio Dio, del mio Re, nel
Is
23: 3 la mèsse del fiume, eran la sua e;
Ger
9:21 è e nei nostri palazzi per far sparire i
Ez
4:14 non m’è mai e in bocca alcuna carne
47:20 fino difaccia all’e di Hamath. Tale, la
Mar 6:22 essendo e, ballò e piacque ad Erode ed
Luc 19: 9 Oggi la salvezza è e in questa casa,
At
14:13 il cui tempio era all’e della città, menò
Rom 5:12 e per mezzo del peccato v’è e la morte,
11:25 finché sia e la pienezza dei Gentili;
2Pi
1:11 largamente provveduta l’e nel regno
ENTRATE
Gen 41:21 e non si riconobbe che vi fossero e;
Num 36: 3 della tribù nella quale esse saranno e;
4 della tribù nella quale saranno e, e
Dt
1: 8 io v’ho posto il paese dinanzi; e,
14:28 le decime delle tue e del terzo anno, e
26:12 di prelevare tutte le decime delle tue e,
2Re 10:25 ‘E, uccideteli, e che non ne esca uno!’
Esd
6: 8 le spese, detratte dalle e del re
9:11 Il paese nel quale e per prenderne
Sa
79: 1 le nazioni sono e nella tua eredità,
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Gs
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100: 4 E nelle sue porte con ringraziamento, e
10:16 le e dell’empio servono al peccato.
15: 6 ma nell’e dell’empio c’è turbolenza.
16: 8 giustizia, che grandi e senza equità.
Ger
7: 2 uomini di Giuda ch’e per queste porte
17:20 di Gerusalemme, ch’e per queste porte!
22: 2 e il tuo popolo, che e per queste porte!
43: 2 a dire: - Non e in Egitto per dimorarvi,
Ez 47: 8 e quando saranno e nel mare, le acque
Mat 7:13 E per la porta stretta, poiché larga è la
10: 5 e non e in alcuna città de’ Samaritani,
23:13 né vi e voi, né lasciate entrare quelli
Mar 16: 5 Ed essendo e nel sepolcro, videro un
Luc 24: 3 Ma essendo e, non trovarono il corpo
At
16:15 e in casa mia, e dimoratevi. E ci fece
Ef
2:22 voi pure e a far parte dell’edificio,
ENTRATI
Es
12:25 E quando sarete e nel paese che
14:28 ch’erano e nel mare dietro agl’Israeliti;
15:19 e i suoi cavalieri erano e nel mare, e
Lev 14:34 ‘Quando sarete e nel paese di Canaan
19:23 Quando sarete e nel paese e vi avrete
23:10 Quando sarete e nel paese che io vi do
25: 2 Quando sarete e nel paese che io vi do,
Num 15: 2 Quando sarete e nel paese che dovrete
33:51 e sarete e nel paese di Canaan,
35:10 e sarete e nel paese di Canaan,
Gs
2: 3 son venuti da te e sono e in casa tua;
Gd 18:18 E quando furono e in casa di Mica ed
1Sa 9:13 Quando sarete e in città, lo troverete di
14 salirono alla città; e, come vi furono e,
2Sa 16:15 erano e in Gerusalemme; ed Ahitofel
2Re 6:20 Quando furono e in Samaria, Eliseo
Sa
66:12 siamo e nel fuoco e nell’acqua, ma tu
Ger
2: 7 quando vi siete e, avete contaminato il
34:10 e tutto il popolo ch’erano e nel patto di
41: 7 E quando furono e in mezzo alla città,
42:18 su voi, quando sarete e in Egitto; e
Ez 42:14 Quando i sacerdoti saranno e, non
Mat 2:11 Ed e nella casa, videro il fanciullino
10:11 in qualunque città o villaggio sarete e,
12:45 sette spiriti peggiori di lui, i quali, e,
Mar 6:10 Dovunque sarete e in una casa,
11: 2 e subito, appena e, troverete legato un
Luc 8:30 perché molti demonî erano e in lui.
9: 4 E in qualunque casa sarete e, in quella
10: 5 In qualunque casa sarete e, dite prima:
8 E in qualunque città sarete e, se vi
10 Ma in qualunque città sarete e, se non
11:52 Voi stessi non siete e, ed avete
22:10 Ecco, quando sarete e nella città, vi
Gio 4:38 faticato, e voi siete e nella lor fatica.
At
1:13 E come furono e, salirono nella sala di
5:10 E i giovani, e, la trovarono morta; e
21: 8 ed e in casa di Filippo l’evangelista,
25:23 ed e nella sala d’udienza coi tribuni e
ENTRATO
Es
33: 8 Mosè, finch’egli fosse e nella tenda.
9 E come Mosè era e nella tenda, la
Lev 14:46 chiunque sarà e in quella casa durante
48 E se il sacerdote che è e nella casa e
Dt
17:14 Quando sarai e nel paese che l’Eterno,
18: 9 Quando sarai e nel paese che l’Eterno,
26: 1 quando sarai e nel paese che l’Eterno,
3 che sono e nel paese che l’Eterno giurò
Gd 19:22 ‘Mena fuori quell’uomo ch’è e in casa
1Sa 12: 8 Dopo che Giacobbe fu e in Egitto, i
14:26 E come il popolo fu e nella foresta,
2Cr 32:21 E come fu e nella casa del suo dio, i
Esd 10: 6 e come vi fu e, non mangiò pane né
Gb 38:22 Sei tu e ne’ depositi della neve? Li hai
Sa
52:* che Davide era e in casa di Ahimelec.
73:17 finché non sono e nel santuario di Dio,
Ger 37:16 Quando Geremia fu e nella prigione
Lam 4:12 sarebbe e nelle porte di Gerusalemme.
Ez 44: 2 poiché per essa è e l’Eterno, l’Iddio
46: 9 chi sarà e per la via della porta

Pro
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9 chi sarà e per la via della porta
9 la via della porta per la quale sarà e,
Mat 8: 5 Or quand’egli fu e in Capernaum, un
14 Poi Gesù, e nella casa di Pietro, vide la
23 Ed essendo egli e nella barca, i suoi
9: 1 E Gesù, e in una barca, passò all’altra
28 E quand’egli fu e nella casa, que’
17:25 E quando fu e in casa, Gesù lo
21:10 Ed essendo egli e in Gerusalemme,
22:11 e per vedere quelli che erano a tavola,
12 Amico, come sei e qua senza aver un
26:58 corte del sommo sacerdote; ed e dentro,
Mar 1:21 Gesù, e nella sinagoga, insegnava.
5:39 Ed e, dice loro: Perché fate tanto
7:17 lasciata la moltitudine, fu e in casa, i
24 Ed e in una casa, non voleva che
9:28 E quando Gesù fu e in casa, i suoi
11:15 e Gesù, e nel tempio, prese a cacciarne
14:14 e dove sarà e, dite al padron di casa: Il
Luc 1:28 E l’angelo, e da lei, disse: Ti saluto, o
7:36 ed egli, e in casa del Fariseo, si mise a
44 Io sono e in casa tua, e tu non m’hai
45 ma ella, da che sono e, non ha smesso
11:37 Ed egli, e, si mise a tavola.
14: 1 essendo egli e in casa di uno de’
19: 1 E Gesù essendo e in Gerico,
45 Poi, e nel tempio, cominciò a cacciar
Gio
6:22 Gesù non v’era e co’ suoi discepoli,
11:30 Or Gesù non era ancora e nel villaggio,
At
11: 3 Tu sei e da uomini incirconcisi, e hai
8 o di contaminato mi è mai e in bocca.
18:19 egli, intanto, e nella sinagoga, si pose a
23:16 venne; ed e nella fortezza, riferì la cosa
Rom 5:12 sol uomo il peccato è e nel mondo,
Ebr
6:20 dove Gesù è e per noi qual precursore,
9:12 è e una volta per sempre nel santuario,
24 Cristo non è e in un santuario fatto con
ENTRAVA
Es
34:34 quando Mosè e al cospetto dell’Eterno
Num 7:89 Mosè e nella tenda di convegno
Gs
6: 1 nessuno ne usciva e nessuno v’e.
2Sa 3:37 che il re non e per nulla nell’uccisione
6:16 come l’arca dell’Eterno e nella città di
1Re 14: 6 de’ piedi di lei che e per la porta, disse:
28 volta che il re e nella casa dell’Eterno,
2Re 9:31 E come Jehu e per la porta di città, ella
2Cr 12:11 volta che il re e nella casa dell’Eterno,
Ez 42: 9 per chi v’e dal cortile esterno.
12 dal lato d’oriente di chi v’e.
Mar 6:56 E da per tutto dov’egli e, ne’ villaggi,
Luc 17:12 E come e in un certo villaggio, gli si
At
10:25 E come Pietro e, Cornelio, fattoglisi
ENTRAVANO
Gen 23:10 quelli che e per la porta della sua città,
18 tutti quelli ch’e per la porta della città
30:38 ed e in caldo quando venivano a bere.
39 Le pecore dunque e in caldo avendo
41 pecore vigorose del gregge e in caldo,
31:10 al tempo che le pecore e in caldo, ch’io
Es
40:32 quando e nella tenda di convegno e
1Sa 16: 6 Mentre e, egli scòrse Eliab, e disse:
2Re 11: 9 quelli che e in servizio il giorno del
1Cr 27: 1 divisioni che e e uscivano di servizio,
2Cr 23: 8 quelli che e in servizio il giorno del
31:16 quelli che e giornalmente nella casa
Abd
11 e degli estranei e per le sue porte e
Luc 11:52 entrati, ed avete impedito quelli che e.
At
3: 2 l’elemosina a coloro che e nel tempio.
ENTRERÀ
Es
28:29 sul suo cuore, quando e nel santuario,
35 quand’egli e nel luogo santo dinanzi
29:30 quando e nella tenda di convegno per
Lev 12: 4 e non e nel santuario finché non siano
14:36 il sacerdote e per esaminar la casa.
44 il sacerdote e ad esaminare la casa; e se
16: 3 Aaronne e nel santuario in questo
17 quand’egli e nel santuario per farvi

23 Poi Aaronne e nella tenda di convegno,
Num 5:24 l’acqua che arreca maledizione e in lei
27 l’acqua che arreca maledizione e in lei
8:24 il Levita e in servizio per esercitare un
19:14 chiunque e nella tenda e chiunque sarà
20:24 non e nel paese che ho dato ai figliuoli
Dt
1:38 figliuolo di Nun, che ti serve, v’e;
23: 1 parti, non e nella raunanza dell’Eterno.
2 non e nella raunanza dell’Eterno;
2 e nella raunanza dell’Eterno.
3 e nella raunanza dell’Eterno;
1Sa 21:15 Costui non e in casa mia!’
2Sa 5: 6 volendo dire: ‘Davide non c’e mai’.
1Re 13:22 il tuo cadavere non e nel sepolcro de’
14: 5 Quando e, fingerà d’essere un’altra’.
2Re 11: 8 col re, quando uscirà e quando e’.
19:32 Egli non e in questa città, e non vi
33 e non e in questa città, dice l’Eterno.
2Cr 23: 7 voi starete col re, quando e e quando
Sa
24: 7 eterne, alzatevi; e il Re di gloria e.
9 o porte eterne, e il Re di gloria e.
37:15 La loro spada e loro nel cuore, e gli
Pro
2:10 Perché la sapienza t’e nel cuore, e la
Is
7:24 Vi s’e con le freccie e con l’arco,
16:12 ed e nel suo santuario a pregare, esso
37:33 Egli non e in questa città, e non vi
34 e non e in questa città, dice l’Eterno.
Ger 21:13 Chi e nelle nostre dimore?’
Ez 26:10 quand’egli e per le tue porte, come
44: 2 essa non s’aprirà, e nessuno e per essa,
3 e per la via del vestibolo della porta, e
9 di carne, e nel mio santuario: nessuno
21 berrà vino, quand’e nel cortile interno.
25 Il sacerdote non e dov’è un morto, per
27 e il giorno che e nel santuario, nel
46: 2 Il principe e per la via del vestibolo
8 Quando il principe e, passerà per la via
10 quelli entreranno, e in mezzo a loro; e
Dan 11: 7 e nelle fortezze del re di settentrione,
41 E pure nel paese splendido, e molte
Os
9: 4 non e nella casa dell’Eterno.
Zac 5: 4 ed essa e nella casa del ladro, e nella
Mal 3: 1 che voi bramate, e nel suo tempio.
Mat 7:21 Signore, Signore, e nel regno de’ cieli,
19:23 un ricco malagevolmente e nel regno
Mar 10:15 piccolo fanciullo, non e punto in esso.
Luc 18:17 piccolo fanciullo, non e punto in esso.
22:10 seguitelo nella casa dov’egli e.
Gio 10: 9 ed e ed uscirà, e troverà pastura.
ENTRERAI
Gen 6:18 e tu e nell’arca: tu e i tuoi figliuoli, la
Dt
1:37 per via di voi, e disse: ‘Neanche tu v’e;
21:13 poi e da lei, e tu sarai suo marito, ed
23:24 Quando e nella vigna del tuo prossimo,
25 Quando e nelle biade del tuo prossimo,
24:10 non e in casa sua per prendere il suo
31: 7 tu e con questo popolo nel paese che
32:52 che io do ai figliuoli d’Israele, non e’.
34: 4 vedere con i tuoi occhi, ma tu non v’e’.
2Sa 5: 6 ‘Tu non e qua; giacché i ciechi e gli
1Cr 11: 5 dissero a Davide: ‘Tu non e qui’.
ENTRERANNO
Es
8: 3 che saliranno ed e nella tua casa, nella
14:16 e i figliuoli d’Israele e in mezzo al mare
17 Egiziani, ed essi v’e, dietro a loro;
28:43 quando e nella tenda di convegno, o
30:20 Quando e nella tenda di convegno, si
Num 27:21 di Eleazar ed e all’ordine suo’.
Dt
1:39 sono quelli che v’e; a loro lo darò, e
23: 3 non e nella raunanza dell’Eterno;
4 non v’e mai, perché non vi vennero
Gs
6:19 all’Eterno; e nel tesoro dell’Eterno’.
2Sa 5: 8 ‘Il cieco e lo zoppo non e nella Casa’.
2Cr 23: 6 sacerdoti e i Leviti di servizio; questi e,
Sa
45:15 giubilo; ed esse e nel palazzo del re.
63: 9 e nelle parti più basse della terra.
95:11 nell’ira mia: Non e nel mio riposo!
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118: 20 la porta dell’Eterno; i giusti e per essa.
2:19 Gli uomini e nelle caverne delle rocce e
21 ed e nelle fessure delle rocce e nei
52: 1 non e più in te né l’incirconciso né
Ger 17:25 e per le porte di questa città montati su
25 v’e essi, i loro principi, gli uomini di
22: 4 e per le porte di questa casa, montati su
32:29 che combattono contro questa città v’e,
Ez
7:22 de’ furibondi e in Gerusalemme, e la
13: 9 e non e nel paese d’Israele; e voi
20:38 ma non e nel paese d’Israele, e voi
44:16 Essi e nel mio santuario, essi
17 E quando e per le porte del cortile
46:10 E il principe, quando quelli e, entrerà
47: 8 nella pianura ed e nel mare; e quando
9 poiché queste acque e là, quelle del
Dan 11:10 E i suoi figliuoli e in guerra, e
Mar 10:23 che hanno delle ricchezze e nel regno
Luc 18:24 che hanno delle ricchezze e nel regno
At
20:29 mia partenza e fra voi de’ lupi rapaci,
Ebr
3:11 nell’ira mia: Non e nel mio riposo!
4: 3 nella mia ira: Non e nel mio riposo! e
5 passo di nuovo: Non e nel mio riposo!
Ap 21:27 commetta abominazione o falsità, v’e;
ENTREREBBERO
Ebr
3:18 chi giurò Egli che non e nel suo riposo,
ENTREREI
Dt
4:21 e non e nel buon paese che l’Eterno,
2Sa 11:11 e io me n’e in casa mia per mangiare e
ENTREREMO
Gs
2:18 Ecco, quando e nel paese, attaccherai
2Re 7:12 li prenderemo vivi, ed e nella città.’
ENTRERETE
Lev 10: 9 quando e nella tenda di convegno,
Num 14:30 non e di certo nel paese nel quale giurai
34: 2 Quando e nel paese di Canaan, questo
Mat 5:20 voi non e punto nel regno dei cieli.
10:12 E quando e nella casa salutatela.
18: 3 non e punto nel regno dei cieli.
ENTRERÒ
1Re 1:14 io e dopo di te, e confermerò le tue
13: 8 io non e da te, e non mangerò pane né
Neh 6:11 nel tempio e vivere? No, io non v’e’.
Est
4:16 e dopo e dal re, quantunque ciò sia
Sa
5: 7 e nella tua casa; e, vòlto al tempio della
66:13 Io e nella tua casa con olocausti, ti
118: 19 le porte della giustizia; io e per esse, e
132: 3 Certo, non e nella tenda della mia casa,
Ger
2:35 Ecco, io e in giudizio con te, perché hai
Ez 17:20 Babilonia, e quivi e in giudizio con lui,
Ap
3:20 io e da lui e cenerò con lui ed egli
ENTRI
Gen 49: 6 Non e l’anima mia nel loro consiglio
Lev 14:36 la casa prima ch’egli v’e per esaminare
Num 5:22 t’e nelle viscere per farti gonfiare il
27:17 esca davanti a loro ed e davanti a loro,
Dt
6:18 ed e in possesso del buon paese che
9: 5 No, tu non e in possesso del loro paese
2Re 19:27 quando ti siedi, quand’esci, quand’e, e
2Cr 23: 6 Ma nessuno e nella casa dell’Eterno,
Gb
3: 6 non e nel novero de’ mesi!
Is
23: 1 non più case! non più alcuno ch’e in
26: 2 Aprite le porte ed e la nazione giusta,
37:28 quando ti siedi, quand’esci, quand’e, e
Mat 8: 8 degno che tu e sotto al mio tetto; ma
Mar 13:15 e non e in casa sua per toglierne cosa
Luc 7: 6 degno che tu e sotto il mio tetto;
ENTRIAMO
2Re 7: 4 Se diciamo: - E in città - in città c’è la
Ger
4: 5 ‘Adunatevi ed e nelle città forti!’
8:14 ed e nelle città forti, per quivi perire!
Mar 5:12 Mandaci ne’ porci, perché e in essi.
Ebr
4: 3 che abbiam creduto e in quel riposo,
ENTRIATE
Dt
4: 1 ed e in possesso del paese che l’Eterno,
8: 1 ed e in possesso del paese che l’Eterno
Luc 22:46 e pregate, affinché non e in tentazione.

Is

ENTRINO - EPPURE
ENTRINO
Num 4:20 E non e quelli a guardare anche per un
Dt
10:11 ed e essi nel paese che giurai ai loro
Is
13: 2 ed e nelle porte de’ principi!
Luc 21:21 che sono per la campagna, non e in lei.
ENTRO
Gen 49:33 ritirò i piedi e il letto, e spirò, e fu
Es
13: 7 presso di te, e tutti i tuoi confini.
Lev 4: 5 e lo porterà e la tenda di convegno;
16 del giovenco e la tenda di convegno;
17: 3 o un agnello o una capra e il campo, o
Dt
12:12 e il Levita che sarà e le vostre porte;
17 Non potrai mangiare e le tue porte le
18 serva, e il Levita che sarà e le tue porte;
21 e potrai mangiarne e le tue porte a tuo
14:21 allo straniero che sarà e le tue porte
27 E il Levita che abita e le tue porte, non
28 terzo anno, e le riporrai e le tue porte;
29 e la vedova che saranno e le tue porte
15:22 lo mangerai e le tue porte; colui che
16: 4 presso di te, e tutti i tuoi confini,
11 serva, il Levita che sarà e le tue porte, e
14 e la vedova che saranno e le tue porte.
17: 8 di materie da processo e le tue porte, ti
24:14 che stanno nel tuo paese, e le tue porte;
26:12 perché ne mangino e le tue porte e
31:12 con lo straniero che sarà e le tue porte,
Gd
7:16 vuote con delle fiaccole e le brocche;
14:12 lo spiegate e i sette giorni del convito, e
1Sa 9:18 a Samuele e la porta della città, e gli
2Sa 20: 4 tutti gli uomini di Giuda e tre giorni; e
2Cr 31: 2 e le porte del campo dell’Eterno.
Esd 10: 8 e che chiunque non venisse e tre giorni
9 a Gerusalemme e i tre giorni. Era il
Gb 28:10 Pratica trafori per e le rocce, e l’occhio
37: 8 vanno nel covo, e stan ritirate e le tane.
Sa
40:10 nascosto la tua giustizia e il mio cuore;
122: 2 passi si son fermati e le tue porte,
7 Pace sia e i tuoi bastioni, e tranquillità
147: 14 Egli mantiene la pace e i tuoi confini,
Ecc
9:14 una piccola città, con e pochi uomini;
Is
28:25 e il farro e i limiti ad esso assegnati?
60:18 devastazione e di ruina e i tuoi confini;
Ger 14:18 se e in città, ecco i languenti per fame;
17: 3 tu hai commessi e tutti i tuoi confini!
28: 3 E due anni, io farò tornare in questo
11 le nazioni, e lo spazio di due anni’.
Lam 1:15 Il Signore ha atterrati e il mio recinto
Dan 6: 7 chiunque, e lo spazio di trenta giorni,
12 chiunque e lo spazio di trenta giorni
2Co 10:13 ma e la misura del campo di attività di
ENTRÒ
Gen 7: 7 e nell’arca per scampare dalle acque
19:33 e la maggiore e e si giacque con suo
24:32 L’uomo e in casa, e Labano scaricò i
29:23 la menò da Giacobbe, il quale e da lei.
30 E Giacobbe e pure da Rachele, ed
30: 4 Bilha per moglie, e Giacobbe e da lei.
31:33 e nella tenda di Giacobbe, nella tenda
33 tenda di Lea, e nella tenda di Rachele.
39: 4 Giuseppe e nelle grazie di lui, e
11 egli e in casa per fare il suo lavoro; e
43:30 e nella sua camera, e quivi pianse.
Es
24:18 E Mosè e in mezzo alla nuvola e salì
Num 17: 8 Mosè e nella tenda della testimonianza;
Gd
3:22 Anche l’elsa e dopo la lama, e il grasso
4:18 Ed egli e da lei nella sua tenda, ed essa
22 Ed egli e da lei; ed ecco, Sisera era
6:19 Gedeone e in casa, preparò un capretto,
16: 1 vide quivi una meretrice, ed e da lei.
17:10 completo, e il vitto’. E il Levita e.
19:15 Il Levita e e si fermò sulla piazza della
Rut
2:18 Se lo caricò addosso, e in città, e la sua
4:13 Egli e da lei, e l’Eterno le diè la grazia
1Sa 4: 5 arca del patto dell’Eterno e nel campo,
13 E come quell’uomo e nella città
24: 4 nella quale Saul e per fare i suoi
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Abner e in trattative con gli anziani
Bath-Sheba sua moglie, e da lei e si
in città, e Absalom e in Gerusalemme.
Absalom e dalle concubine di suo
il mulo e sotto i rami intrecciati di un
Allora Joab e in casa dal re, e disse:
Bath-Sceba e dunque nella camera del
Ella e alla presenza del re, e si tenne in
Benaia e nel tabernacolo dell’Eterno, e
Hadad e talmente nelle grazie di
quando Zimri e, lo colpì e l’uccise,
E quivi e in una spelonca, e vi passò la
Egli e, si chiuse dentro col fanciullo, e
Ed ella e, gli si gettò ai piedi, e si
Jehu si alzò, ed e in casa; e il giovane
poi e, mangiò e bevve, quindi disse:
e nel tempio di Baal, e disse agli
popolo del paese e nel tempio di Baal,
d’un sacco, ed e nella casa dell’Eterno.
Poi e da sua moglie, la quale concepì e
Abija e in guerra con un esercito di
E tutto il popolo e nel tempio di Baal, e
Ma il sacerdote Azaria e dopo di lui
soltanto non e nel tempio dell’Eterno, e
venne, e in Giuda, e cinse d’assedio le
ed e nelle buone grazie di lui; ei
Haman e, e il re gli disse: ‘Che bisogna
d’un sacco, ed e nella casa dell’Eterno.
e nella casa del re, sotto il Tesoro;
lo spirito e in me, e mi fece rizzare in
Ma lo spirito e in me; mi fece rizzare in
quando l’uomo e là; e la nuvola riempì
e lo spirito e in essi, e tornarono alla
Poi e dentro, e misurò i pilastri
E la gloria dell’Eterno e nella casa per
E Daniele e dal re, e gli chiese di dargli
Daniele e quindi da Arioc, a cui il re
e, e gli disse così: ‘Non far perire i savi
e nella sala del convito. La regina prese
e in casa sua; e, tenendo le finestre
e sua madre ed e nel paese d’Israele.
egli e, e prese la fanciulla per la mano,
Come egli e nella casa di Dio, e come
Gesù e nella barca e venne al paese di
E Gesù e nel tempio e cacciò fuori tutti
sino al giorno che Noè e nell’arca,
egli e di nuovo in Capernaum, e si
e nella casa di Dio e mangiò i pani di
Poi e di nuovo in una sinagoga; e quivi
Poi e in una casa, e la moltitudine si
E Gesù e in Gerusalemme, nel tempio;
ed e in casa di Zaccaria e salutò
e in giorno di sabato nella sinagoga, e
dalla sinagoga, e in casa di Simone. Or
Com’e nella casa di Dio, e prese i pani
ch’egli e nella sinagoga, e si mise ad
che l’ascoltava, e in Capernaum.
ch’egli e in una barca co’ suoi
egli e in un villaggio; e una certa
fino al giorno che Noè e nell’arca, e
Satana e in Giuda, chiamato Iscariota,
Ed egli e per rimaner con loro.
allora, dopo il boccone, Satana e in lui.
un orto, nel quale egli e co’ suoi
ed e con Gesù nella corte del sommo
vide i pannilini giacenti, ma non e.
ed e nel sepolcro, e vide i pannilini
Allora e anche l’altro discepolo che era
ed e con loro nel tempio, camminando,
non sapendo ciò che era avvenuto, e.
Anania se ne andò, ed e in quella casa;
un angelo di Dio che e da lui e gli
con lui, e e trovò molti radunati quivi.
egli si rialzò, ed e nella città; e il giorno
Paolo, secondo la sua usanza, e da loro,
e in casa d’un tale, chiamato Tizio
Poi e nella sinagoga, e quivi seguitò a
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21:26 e nel tempio, annunziando di voler
Ap 11:11 di vita procedente da Dio e in loro, ed
ENUMERATI
1Cr 4:38 questi uomini, e per nome, erano
EPAFRA
Col
1: 7 secondo quel che avete imparato da E,
4:12 E, che è dei vostri e servo di Cristo
Fne
23 E, mio compagno di prigione in Cristo
EPAFRÒDITO
Fil
2:25 ho stimato necessario di mandarvi E,
4:18 avendo ricevuto da E quel che m’avete
EPENETO
Rom 16: 5 Salutate il mio caro E, che è la primizia
EPICUREI
At
17:18 anche certi filosofi e e stoici conferivan
EPIDEMIA
1Re 8:37 scoppierà qualsivoglia flagello o e,
2Cr 6:28 scoppierà qualsivoglia flagello o e,
EPISTOLA
Rom 16:22 Io, Terzio, che ho scritto l’e, vi saluto
1Co 5: 9 V’ho scritto nella mia e di non
2Co 7: 8 io v’abbia contristati con la mia e, non
8 vedo che quella e, quantunque per un
Col
4:16 quando questa e sarà stata letta fra voi,
1Te 5:27 che questa e sia letta a tutti i fratelli.
2Te 2: 2 sia da qualche e data come nostra,
15 sia con la parola, sia con una nostra e.
3:14 a quel che diciamo in questa e, notatelo
17 questo serve di segno in ogni mia e;
2Pi
3: 1 questa è già la seconda e che vi scrivo;
EPISTOLE
2Pi
3:16 e questo egli fa in tutte le sue e,
16 nelle quali e sono alcune cose difficili a
EPOCA
Dan 12: 1 quando esiston nazioni fino a quell’e; e
EPOCHE
At
17:26 avendo determinato le e loro assegnate,
EPPOI
Is
1:18 E venite, e discutiamo assieme, dice
EPPUR
Sa
22: 3 E tu sei il Santo, che siedi circondato
Pro 30:28 e si trova nei palazzi dei re.
Ger
5:28 e prosperano; e non fanno giustizia nei
Mal 2:17 e dite: ‘In che lo stanchiamo noi?’ In
Gio 6:36 Voi m’avete veduto, e non credete!
2Co 6: 8 tenuti per seduttori, e veraci;
9 sconosciuti, e ben conosciuti;
9 moribondi, e eccoci viventi;
9 castigati, e non messi a morte;
10 contristati, e sempre allegri; poveri,
10 avendo nulla, e possedenti ogni cosa!
Ebr 12: 9 della nostra carne, e li abbiamo riveriti;
1Pi
2:20 Ma se facendo il bene, e patendo, voi
Ap
2:13 e tu ritieni fermamente il mio nome, e
EPPURE
Es
33:12 E hai detto: Io ti conosco
Gd 10:13 E, m’avete abbandonato e avete servito
19:19 E abbiamo della paglia e del foraggio
1Sa 25:15 E, quella gente è stata molto buona
2Sa 6:22 e, da quelle serve di cui tu parli,
1Re 18:12 E, il tuo servo teme l’Eterno fin dalla
2Re 17:13 E l’Eterno avea avvertito Israele e
2Cr 13: 6 E, Geroboamo, figliuolo di Nebat,
16: 8 E l’Eterno, perché tu t’eri appoggiato
Neh 2: 2 hai l’aspetto triste? e non sei malato;
Gb 16:17 E, le mie mani non commisero mai
21:14 E, diceano a Dio: ‘Ritirati da noi! Noi
22:18 E Iddio avea riempito le loro case di
Sa
2: 6 E, dirà, io ho stabilito il mio re sopra
8: 5 E tu l’hai fatto poco minor di Dio, e
35:13 E io, quand’eran malati, vestivo il
44:17 E non t’abbiam dimenticato e non
49:13 e i loro successori approvano i lor detti.
73:12 costoro sono empi: e, tranquilli sempre,
78:23 e egli comandò alle nuvole di sopra, e
89:38 E tu l’hai reietto e sprezzato, ti sei
105: 28 e non osservarono le sue parole.
129: 2 e, non hanno potuto vincermi.

EQUILIBRIO - ERA
138: 6 è l’Eterno, e ha riguardo agli umili, e
Ecc
1: 7 corrono al mare, e il mare non s’empie;
2:19 E sarà padrone di tutto il lavoro che io
4:16 E, quelli che verranno in seguito non si
9:15 E nessuno conservò ricordo di
10:14 e l’uomo non sa quel che gli avverrà; e
Is
31: 2 E, anch’Egli è savio; fa venire il male,
Ger
2:21 E, io t’avevo piantato come una nobile
32 E, il mio popolo ha dimenticato me, da
35 e, dopo tutto questo, tu dici: ‘Io sono
14: 9 E, o Eterno, tu sei in mezzo a noi, e il
18:15 E il mio popolo m’ha dimenticato,
23:31 propria lingua, e dicono: ‘Egli dice’.
32:25 E, o Signore, o Eterno, tu m’hai detto:
Ez 17:18 il patto, e, avea dato la mano! Ha fatto
33:24 era solo, e ebbe il possesso del paese; e
Os 13: 4 E, io son l’Eterno, il tuo Dio, fin dal
Am
2: 9 E, io distrussi d’innanzi a loro
10 E, io vi trassi fuori del paese d’Egitto, e
Nah 3:10 E, anch’essa è stata deportata, è andata
Mal 2:14 E dite: ‘Perché?’ Perché l’Eterno è
3: 8 derubare Iddio? E voi mi derubate. Ma
13 E voi dite: ‘Che abbiam detto contro di
Mat 6:29 e io vi dico che nemmeno Salomone,
10:29 E non ne cade uno solo in terra senza
15:27 e anche i cagnolini mangiano
Luc 4:26 e a nessuna di esse fu mandato Elia,
27 e nessuno di loro fu mondato, ma lo fu
12: 6 E non uno d’essi è dimenticato dinanzi
24 né granaio, e Dio li nutrisce. Di quanto
27 e io vi dico che Salomone stesso, con
Gio
5:40 e non volete venire a me per aver la
6:70 voi dodici? E, un di voi è un diavolo.
7:19 E nessun di voi mette ad effetto la
26 E, ecco, egli parla liberamente, e non
27 E, costui sappiamo donde sia; ma
9:30 di dove sia; e, m’ha aperto gli occhi!
Rom 5:14 E, la morte regnò, da Adamo fino a
2Co 6:10 poveri, e arricchenti molti; non avendo
11:21 e, in qualunque cosa uno possa essere
1Pi
1: 7 oro che perisce, e è provato col fuoco,
EQUILIBRIO
Gb 37:16 Conosci tu l’e delle nuvole, le
EQUIPAGGIO
1Re 10:29 Un e, uscito dall’Egitto e giunto a
2Cr 1:17 e giungere a destinazione un e per il
EQUITÀ
Gen 18:19 per praticare la giustizia e l’e, onde
Gb 37:23 Egli è grande in forza, in e, in perfetta
Sa
33: 5 Egli ama la giustizia e l’e; la terra è
67: 4 perché tu giudichi i popoli con e, e sei
72: 2 con giustizia, e i tuoi miseri con e!
97: 2 giustizia ed e son le basi del suo trono.
Pro
1: 3 la giustizia, l’e, la dirittura;
2: 8 affin di proteggere i sentieri della e e di
9 Allora intenderai la giustizia, l’e, la
8:20 via della giustizia, per i sentieri dell’e,
12: 5 I pensieri dei giusti sono e, ma i
13:23 ma v’è chi perisce per mancanza di e.
16: 8 giustizia, che grandi entrate senza e.
21: 3 Praticare la giustizia e l’e è cosa che
7 via, perché rifiutano di praticare l’e.
Is
11: 4 farà ragione con e agli umili del paese.
32: 1 e i principi governeranno con e.
16 l’e abiterà nel deserto, e la giustizia
33: 5 egli riempie Sion di e e di giustizia.
59: 8 e non v’è e nel loro procedere; si fanno
Ger 22:13 e le sue camere senza e; che fa lavorare
Ez 18: 5 Se uno è giusto e pratica l’e e la
19 è perché quel figliuolo pratica l’e e la
21 le mie leggi e pratica l’e e la giustizia,
27 e pratica l’e e la giustizia, farà vivere
22:29 opprime lo straniero, contro ogni e.
Os
2:19 ti fidanzerò a me in giustizia, in e, in
EQUIVALE
Pro
3:15 e quanto hai di più prezioso non l’e.

EQUIVALENTE
2Cr 9:12 oltre all’e di quello ch’essa avea
EQUIVALGONO
Pro
8:11 e tutti gli oggetti preziosi non la e.
EQUO
Col
4: 1 ai vostri servi ciò che è giusto ed e,
ER
Gen 38: 3 un figliuolo, al quale egli pose nome E.
6 E Giuda prese per E, suo primogenito,
7 Ma E, primogenito di Giuda, era
46:12 I figliuoli di Giuda: E, Onan, Scela,
12 ma E e Onan morirono nel paese di
Num 26:19 Figliuoli di Giuda: E e Onan;
19 ma E e Onan morirono nel paese di
1Cr 2: 3 Figliuoli di Giuda: E, Onan e Scela;
3 E, primogenito di Giuda, era perverso
4:21 Figliuoli di Scela, figliuolo di Giuda: E
Luc 3:28 di Addi, di Cosam, di Elmadam, di E,
ERA
Gen 1: 2 la terra e informe e vuota, e le tenebre
4 E Dio vide che la luce e buona; e Dio
10 E Dio vide che questo e buono.
12 E Dio vide che questo e buono.
18 E Dio vide che questo e buono.
21 E Dio vide che questo e buono.
25 E Dio vide che questo e buono.
31 aveva fatto, ed ecco, e molto buono.
2: 5 Non c’e ancora sulla terra alcun
5 erba della campagna e ancora spuntata,
5 e non c’e alcun uomo per coltivare il
9 e il cui frutto e buono da mangiare, e
3: 1 Or il serpente e il più astuto di tutti gli
6 frutto dell’albero e buono a mangiarsi,
6 ch’e bello a vedere,
6 e che l’albero e desiderabile per
6 dette anche al suo marito ch’e con lei,
23 lavorasse la terra donde e stato tratto.
4:19 mogli: il nome dell’una e Ada, e il
21 E il nome del suo fratello e Jubal, che
6: 5 la malvagità degli uomini e grande
11 Or la terra e corrotta davanti a Dio;
11 la terra e ripiena di violenza.
12 Dio guardò la terra; ed ecco, e corrotta,
7: 6 Noè e in età di seicent’anni, quando il
22 Tutto quello ch’e sulla terra asciutta ed
8: 1 e di tutto il bestiame ch’e con lui
13 che la superficie del suolo e asciutta.
14 giorno del mese, la terra e asciutta.
9:20 Or Noè, ch’e agricoltore, cominciò a
11:29 il nome della moglie d’Abramo e Sarai;
29 Milca, ch’e figliuola di Haran, padre di
30 E Sarai e sterile; non aveva figliuoli.
12: 7 un altare all’Eterno che gli e apparso.
10 perché la fame e grave nel paese.
14 osservarono che la donna e molto bella.
18 non m’hai detto ch’e tua moglie?
13: 2 Abramo e molto ricco di bestiame,
3 ove da principio e stata la sua tenda,
4 al luogo dov’e l’altare ch’egli avea
6 E il paese non e sufficiente perch’essi
10 essa e tutta quanta irrigata fino a Tsoar,
13 Ora la gente di Sodoma e scellerata e
14:10 valle di Siddim e piena di pozzi di
14 il suo fratello e stato fatto prigioniero,
18 Egli e sacerdote dell’Iddio altissimo.
16: 4 e quando s’accorse ch’e incinta, guardò
5 e da che ella s’è accorta ch’e incinta,
18: 8 del latte e il vitello ch’e stato preparato,
10 della tenda, ch’e dietro a lui.
19:11 la gente ch’e alla porta della casa, dal
27 luogo dove s’e prima fermato davanti
20: 4 Or Abimelec non s’e accostato a lei; e
21: 2 quand’egli e vecchio, al tempo che Dio
3 nome Isacco al figliuolo che gli e nato,
23:17 Così il campo di Efron ch’e a Macpela
17 il campo con la caverna che v’e, e tutti
24: 1 Abrahamo e vecchio e d’età avanzata;
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La fanciulla e molto bella d’aspetto,
Isacco e tornato dal pozzo di LachaiIsacco e uscito, sul far della sera, per
e, mentre e ancora in vita, li mandò
e Isacco e in età di quarant’anni
per sua moglie, perch’ella e sterile.
E il primo che uscì fuori e rosso, e tutto
Isacco e in età di sessant’anni quando
perché la cacciagione e di suo gusto; e
come Giacobbe s’e fatto cuocere una
la prima carestia che c’e stata al tempo
Poiché ella e di bell’aspetto.
quando Isacco e divenuto vecchio e i
ch’e senza peli. Poi mise in mano a
e Giacobbe se n’e appena andato dalla
e se n’e andato in Paddan-Aram.
la notte, perché il sole e già tramontato.
ma, prima, il nome della città e Luz.
pietra sulla bocca del pozzo e grande.
di suo padre; poich’ella e pastora.
ch’egli e parente del padre di lei,
e ch’e figliuolo di Rebecca. Ed ella
Rachele e avvenente e di bell’aspetto.
L’indomani mattina, ecco che e Lea. E
L’Eterno, vedendo che Lea e odiata,
la rese feconda; ma Rachele e sterile.
che avevi prima ch’io venissi, e poco;
e tutto quel ch’e nero fra gli agnelli, e li
verso tutto quello ch’e striato
e tutto quel ch’e nero nel gregge di
tolto tutto quello che e di nostro padre;
e con quello ch’e di nostro padre, s’è
non e più, verso di lui, quello di prima.
se n’e andato a tosare le sue pecore,
a Labano che Giacobbe se n’e fuggito.
cammello, e vi s’e posta sopra a sedere.
di quello ch’e stato rubato di giorno o
in due schiere la gente ch’e con lui, i
di Giacobbe: cosa che non e da farsi.
ed e l’uomo più onorato in tutta la casa
perché la loro sorella e stata disonorata;
quello che e in città,
e quello che e per i campi,
perché quivi Iddio gli e apparso,
e c’e ancora qualche distanza per
non e loro sufficiente a motivo del loro
Timna e la concubina di Elifaz,
e, giovinetto com’e, stava coi figliuoli
perché e il figlio della sua vecchiaia; e
la cisterna e vuota; non c’e punt’acqua.
Giuseppe non e più nella cisterna.
Giuda e a Kezib, quand’ella lo partorì.
Er, primogenito di Giuda, e perverso
vedeva che Scela e cresciuto, e
lei non gli e stata data per moglie.
suo signore vide che l’Eterno e con lui,
Or Giuseppe e di presenza avvenente e
e non c’e quivi alcuno della gente di
la veste in mano e ch’e fuggito fuori,
niente di quello ch’e affidato a lui,
perché l’Eterno e con lui, e l’Eterno
di Giuseppe e favorevole, gli disse:
e nel canestro più alto c’e per Faraone
giorno, ch’e il natalizio di Faraone, che
Faraone si svegliò: ed ecco, e un sogno.
Faraone s’e sdegnato contro i suoi
Or c’e quivi con noi un giovane ebreo,
di contarlo, perch’e innumerevole.
in tutto il paese d’Egitto c’e del pane.
La carestia e sparsa su tutta la
la carestia e grave per tutta la terra.
vedendo che c’e del grano in Egitto,
nel paese di Canaan c’e la carestia.
Giuseppe e colui che comandava nel
e lui che vendeva il grano a tutta la
perché fra lui e loro c’e un interprete.
il suo danaro ch’e alla bocca del sacco;
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tutto quello ch’e loro accaduto,
del danaro di ciascuno e nel suo sacco;
Or la carestia e grave nel paese;
e alla bocca del suo sacco: il nostro
e cinque volte maggiore di quella
il quale e ancora quivi; e si gettarono in
che vennero in Egitto, e di settanta.
Or in tutto il paese non c’e pane,
perché la carestia e gravissima; il paese
delle terre d’Egitto e per Faraone; non
sul capo di Efraim ch’e il più giovane;
poiché Manasse e il primogenito.
talché il corteggio e numerosissimo.
videro che il loro padre e morto,
a settanta. Giuseppe e già in Egitto.
figliuolo; e vedendo com’egli e bello,
quando Mosè e già diventato grande,
e, visto che non c’e nessuno, uccise
ed ecco il pruno e tutto in fiamme, ma
ch’egli s’e scostato per andare a vedere
ecco che la mano e lebbrosa, bianca
ch’e ritornata come l’altra sua carne.
come quando c’e la paglia!’
E il pesce ch’e nel fiume morì; e il
Faraone vide che v’e un po’ di respiro,
del bestiame degl’Israeliti e morto. Ma
come non ce n’e stata di simile in tutto
d’Egitto, da che e diventato nazione.
tutto quello ch’e per i campi: uomini e
l’orzo e in spiga e il lino in fiore;
anche Mosè e personalmente in gran
del carcerato ch’e in prigione, e tutti i
non c’e casa dove non fosse un morto.
poiché la pasta non e lievitata, essendo
al re d’Egitto che il popolo e fuggito; e
meglio e per noi servire gli Egiziani
e la nube e tenebrosa per gli uni,
e, la mattina, c’e uno strato di rugiada
esso e simile al seme di coriandolo;
e bianco, e aveva il gusto di schiacciata
e non c’e acqua da bere per il popolo.
nel deserto dov’egli e accampato, al
e tutto il popolo ch’e nel campo, tremò.
Or il monte Sinai e tutto fumante,
l’Eterno v’e disceso in mezzo al fuoco;
s’avvicinò alla caligine dov’e Dio.
che se l’e presa per moglie, egli la farà
se il bue e già da tempo uso cozzare, e
quel bue e già da tempo uso cozzare, e
Se il sole e levato quand’avvenne il
c’e come un pavimento lavorato in
e agli occhi de’ figliuoli d’Israele come
e la scrittura e scrittura di Dio, incisa
Mosè vide che il popolo e senza freno e
perch’esso e l’autore del vitello che
di convegno, ch’e fuori del campo.
E come Mosè e entrato nella tenda, la
la pelle del suo viso e diventata tutta
la pelle del suo viso e tutta raggiante,
quello che gli e stato comandato.
fare tutto il lavoro, e ve n’e d’avanzo.
lunghezza d’un telo e di ventotto cubiti
all’orlo del telo ch’e all’estremità della
all’orlo del telo ch’e all’estremità della
all’orlo del telo ch’e all’estremità della
lunghezza d’ogni telo e di trenta cubiti;
all’orlo del telo ch’e all’estremità della
all’orlo del telo ch’e all’estremità della
lunghezza d’un’asse e di dieci cubiti, e
sua lunghezza e di due cubiti e mezzo,
sua lunghezza e di due cubiti e mezzo,
la sua lunghezza e di due cubiti, la sua
E c’e un pomo sotto i due primi bracci
il tutto e d’oro puro lavorato al
la sua lunghezza e di un cubito; e la
e quadro, e aveva un’altezza di due
la sua lunghezza e di cinque cubiti; e la
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e quadro, e avea un’altezza di tre cubiti
del cortile e in lavoro di ricamo, di filo
l’efod e tenuto assieme mediante le sue
E la cintura artistica che e sull’efod per
e tutta d’un pezzo con l’efod, e del
Il pettorale e quadrato; e lo fecero
e una spanna di larghezza; e doppio.
nel primo ordine v’e un sardonio, un
perché la nuvola vi s’e posata sopra, e
o il deposito che gli e stato confidato, o
prese tutto il grasso ch’e sulle interiora,
pani azzimi, ch’e davanti all’Eterno,
e del sangue ch’e sopra l’altare, e ne
sacrifizio per il peccato, ch’e per sé.
ed ecco, e stato bruciato; ond’egli
se questi non s’e lavato le mani, dovrà
la gente che v’e prima di voi, e il paese
a morte, perché colei non e libera.
da suo padre come quand’e giovine,
ce n’e uno per ognuna delle case de’
come gli e stato comandato di fare.
casa de’ padri dei Ghersoniti e Eliasaf,
casa de’ padri dei Kehathiti e Elitsafan,
dei principi dei Leviti e Eleazar,
padri delle famiglie di Merari e Tsuriel,
Or il candelabro e fatto così:
e d’oro battuto; tanto la sua base
Tale e l’ordine in cui i figliuoli
E la nuvola dell’Eterno e su loro,
gente raccogliticcia ch’e tra il popolo,
la manna e simile al seme di coriandolo
prese dello spirito ch’e su lui, e lo mise
seppellì la gente ch’e stata presa dalla
Or Mosè e un uomo molto mansueto,
ed ecco che Maria e lebbrosa, bianca
guardò Maria, ed ecco e lebbrosa.
E il tempo che cominciava a maturar
Hebron e stata edificata sette anni
non e ancora stato stabilito che cosa gli
a Kore e a tutta la gente ch’e con lui,
Tutto Israele ch’e attorno ad essi fuggì
ecco che la piaga e già cominciata fra il
la verga d’Aaronne e in mezzo alle
prese il bastone ch’e davanti all’Eterno,
raunanza vide che Aaronne e morto,
dei figliuoli di Ammon e forte.
poiché Heshbon e la città di Sihon, re
di questo popolo, ch’e così numeroso;
di Tsippor e, in quel tempo, re di
s’accese perché egli se n’e andato; e
dove non c’e modo di volgersi né a
Or Israele e stanziato a Sittim, e il
nome della figliuola di Ascer e Serah.
della moglie di Amram e Jokebed,
Fra questi non v’e alcuno di quei
a Refidim dove non c’e acqua da bere
Aaronne e in età di centoventitre anni
alla città di rifugio dove s’e ricoverato.
città di rifugio dove s’e ricoverato,
Anche Seir e prima abitata dagli Horei;
paese e reputato paese di Refaim:
e rimasto solo della stirpe dei Refaim.
e il monte e tutto in fiamme, che
mentre il monte e tutto in fiamme, i
l’ira e il furore da cui l’Eterno e invaso
l’Eterno non e capace d’introdurli nella
ciò che e stato scritto la prima volta,
a morte, mentre non e degno di morte,
ma non c’e nessuno per salvarla.
‘Mio padre e un Arameo errante; scese
dalla mia casa ciò che e consacrato, e
e nessun dio straniero e con lui.
la vista non gli s’e indebolita e
il vigore non gli e venuto meno.
la sua abitazione e addossata alle mura
tutto quello ch’e loro successo.
popolo uscito dall’Egitto e circonciso;
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dall’Egitto, non e stato circonciso.
come Giosuè e presso a Gerico, ch’egli
Or Gerico e ben chiusa e barricata per
allo sterminio tutto ciò che e nella città,
ed ecco che il mantello v’e nascosto; e
E tutta la gente di guerra ch’e con lui,
nord di Ai. Tra lui ed Ai c’e una valle.
il re non sapeva che c’e un’imboscata
E tutto il popolo ch’e nella città fu
s’e voltato contro quelli che lo
s’eran provvisti, e duro e sbriciolato.
‘E stato espressamente riferito ai tuoi
Gabaon e una città grande come una
gente di guerra ch’e andata con lui:
Hatsor e stata per l’addietro la capitale
Giosuè e vecchio, ben avanti negli
fece quand’e nelle pianure di Moab, di
Arba e stato l’uomo più grande fra gli
Il confine orientale e il mar Salato, sino
Il confine occidentale e il mar grande.
Il confine della loro eredità e, a oriente,
egli e il primogenito di Giuseppe.
siccome e uomo di guerra, aveva avuto
il confine di Manasse e dal lato nord
Ciò che e a mezzogiorno apparteneva a
ciò che e a settentrione apparteneva a
Manasse, e il mare e il loro confine; a
Il paese e loro sottomesso.
Questo e il lato occidentale.
Questo e il confine meridionale.
La loro eredità e in mezzo all’eredità
di Giuda e troppo grande per loro;
sua casa, nella città donde e fuggito’.
tutt’intorno; così e di tutte queste città.
Dio, e quegli che combatteva per voi,
com’e avvenuto dei due re Amorei:
sotto la quercia ch’e presso il luogo
ch’e stata data al suo figliuolo Fineas,
(il cui nome e prima Kiriath-Arba) e
nel territorio che gli e toccato a
la mano dell’Eterno e contro di loro a
l’Eterno e col giudice, e li liberava
di Ghera, Beniaminita, che e mancino.
re di Moab, ch’e uomo molto grasso.
il loro signore e steso per terra, morto.
Il capo del suo esercito e Sisera che
in quel tempo e giudice d’Israele una
Heber, il Keneo, s’e separato dai Kenei,
di Abinoam, e salito sul monte Tabor.
e tutta la gente ch’e seco, da
v’e pace fra Iabin, re di Hatsor, e la
Egli e profondamente addormentato e
Sisera e steso morto, col piuolo nella
de’ nuovi dèi, e la guerra e alle porte.
vide ch’e l’angelo dell’Eterno,
che l’altare di Baal e stato demolito,
che l’idolo postovi accanto e abbattuto,
il secondo toro e offerto in olocausto
sull’altare ch’e stato costruito.
con tutta la gente ch’e con lui, levatosi
Il campo di Madian e al nord di quello
campo di Madian e sotto quello di lui,
nel mentre che si e appena data la muta
ch’e tutto quel che rimaneva dell’intero
scampò, perché s’e nascosto.
Abimelec e tutta la gente ch’e con lui si
con la gente ch’e con lui.
con tutta la gente ch’e con lui; diè di
poi disse alla gente ch’e con lui: ‘Quel
in mezzo alla città c’e una forte torre,
ebbero veduto che Abimelec e morto,
e un uomo forte e valoroso, figliuolo di
E l’unica sua figlia: non aveva altri
quel ch’e male agli occhi dell’Eterno, e
v’e un uomo di Tsorea, della famiglia
sua moglie e sterile e non avea
ma Manoah, suo marito, non e con lei.
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riconobbe che quello e l’angelo
agitarlo quand’esso e a Mahaneh-Dan,
leone c’e uno sciame d’api e del miele.
perché tale e il costume dei giovani.
di lui, ch’ei s’e scelto per amico.
Or c’e gente che stava in agguato, da
L’agguato e posto nella camera interna.
che l’Eterno s’e ritirato da lui.
Or la casa e piena d’uomini e di donne;
e a tutto il popolo che v’e dentro;
Egli e stato giudice d’Israele per venti
v’e un uomo nella contrada montuosa
In quel tempo non v’e re in Israele;
v’e un giovine di Bethlehem di Giuda,
il quale e un Levita, e abitava quivi.
In quel tempo, non v’e re in Israele; e
non le e toccata alcuna eredità fra le
nel paese non c’e alcuno in autorità che
la liberasse, perch’e lontana da Sidon, e
Essa e nella valle che si estende verso
ma prima, il nome della città e Lais.
Or in quel tempo non v’e re in Israele;
vicini a Jebus, il giorno e molto calato;
e un uomo della contrada montuosa
il marito della donna ch’e stata uccisa,
del patto di Dio, in quel tempo, e quivi,
v’e un segnale convenuto fra gli
di Jabes in Galaad e venuto al campo,
non v’e alcuno degli abitanti di Jabes
le donne a cui e stata risparmiata la vita
In quel tempo, non v’e re in Israele;
dal luogo dov’e stata, e si mise in
a Boaz, ch’e della famiglia di Elimelec.
fuori quello che le e rimasto del cibo
Or v’e in Israele quest’antica usanza,
e il modo di attestazione in Israele.
V’e un uomo di Ramathaim-Tsofim,
Il fanciullo e ancora piccolino.
Ed ecco qual e il modo d’agire di
di que’ giovani e grande oltremodo agli
e giovinetto, e cinto d’un efod di lino.
Eli e molto vecchio e udì tutto quello
ed e gradito così all’Eterno come agli
La parola dell’Eterno e rara, a quei
la lampada di Dio non e ancora spenta,
e Samuele e coricato nel tempio
non gli e ancora stata rivelata.
e l’Eterno e con lui e non lasciò cader a
che Samuele e stabilito profeta
la parola di Samuele e rivolta a tutto
che l’arca dell’Eterno e arrivata
poiché non e così nei giorni passati.
la vista gli e venuta meno, sicché non
perché e un uomo vecchio e pesante.
E stato giudice d’Israele quarant’anni.
nuora di lui, moglie di Fineas, e incinta
la nuova che l’arca di Dio e presa e che
perché l’arca di Dio e stata presa, e a
trovarono che Dagon e di nuovo caduto
tutta la città e in preda a un terrore di
C’e quivi una gran pietra; essi
dal giorno che l’arca e stata collocata a
Kiriath-Jearim e passato molto tempo;
Or v’e un uomo di Beniamino, per
E un uomo forte e valoroso;
non ve n’e tra i figliuoli d’Israele uno
e più alto di tutta la gente dalle spalle
Saul disse al servo che e con lui:
e più alto di tutta la gente dalle spalle
l’Eterno, il vostro Dio, e il vostro re.
perché il popolo e messo alle strette, si
Quanto a Saul, egli e ancora a Ghilgal,
E il prezzo dell’arrotatura e di un pim
gente ch’e con Saul e con Gionatan,
c’e una punta di rupe da una parte e
Saul disse alla gente ch’e con lui: ‘Fate
l’arca di Dio e allora coi figliuoli
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Poi Saul e tutto il popolo ch’e con lui si
spada dell’uno e rivolta contro l’altro, e
la confusione e grandissima.
foresta, dove c’e del miele per terra.
il popolo e estenuato, e si gettò sul
nome della moglie di Saul e Ahinoam,
del capitano del suo esercito e Abner,
e tutto quel che v’e di buono; non
ciò che non avea valore ed e meschino.
Or egli e biondo, avea de’ begli occhi e
spirito dell’Eterno s’e ritirato da Saul,
ch’e turbato da un cattivo spirito
dall’altra parte; e fra loro c’e la valle.
e vestito d’una corazza a squame il cui
peso e di cinquemila sicli di rame,
e come un subbio di tessitore; la punta
Davide e figliuolo di quell’Efrateo di
e vecchio, molto innanzi nell’età.
Davide e il più giovine; e quando i tre
Non e che una semplice domanda!’
ed e preceduto dal suo scudiero.
perch’egli non e che un giovinetto,
vedendo che il loro eroe e morto, si
ed egli e gradito a tutto il popolo,
di Saul che e come fuori di sé in mezzo
l’Eterno e con lui e s’e ritirato da Saul;
le sue imprese, e l’Eterno e con lui.
e riconobbe che l’Eterno e con Davide;
nel letto c’e l’idolo domestico con in
sulla sua sedia ch’e vicina al muro;
il posto di Davide e ancora vuoto; e
addolorato com’e per l’onta che suo
al luogo dov’e la freccia che Gionathan
non v’e quivi altro pane tranne quello
ch’e stato tolto d’innanzi all’Eterno,
si chiamava Doeg, e Edomita, e capo
il quale e preposto ai servi di Saul,
sapevano ch’egli e fuggito, e non me
che Doeg, l’Idumeo, e là, ch’egli
informato che Davide e giunto a Keila.
che Davide e fuggito da Keila, rinunziò
che Saul s’e mosso per torgli la vita,
quivi e una spelonca, nella quale Saul
Or v’e un uomo a Maon, che aveva i
e molto ricco, avea tremila pecore e
e il nome di sua moglie e Abigail,
ma l’uomo e duro e malvagio nell’agir
aveva il cuore allegro, perch’e ebbro
Davide seppe che Nabal e morto, disse:
figliuolo di Laish, che e di Gallim.
e seppe con certezza che Saul e giunto.
la sua gente e accampata intorno a lui.
Carmelita, ch’e stata moglie di Nabal.
informato che Davide e fuggito a Gath,
Or Samuele e morto; tutto Israele ne
Allora Saul comprese ch’e Samuele, si
ed e inoltre senza forza, giacché non
città, ecco ch’essa e distrutta dal fuoco,
Carmelita ch’e stata moglie di Nabal,
a Davide e alla gente ch’e con lui. E
la banda ch’e venuta contro di noi.
perch’e còlto da gran paura. Allora
che la gente d’Israele s’e data alla fuga
e l’amor tuo per me e più maraviglioso
Carmelita ch’e stata moglie di Nabal.
vi menò pure la gente ch’e con lui,
Asael e di piè veloce come una gazzella
dal punto dov’egli e caduto morto, si
Carmelita, ch’e stata moglie di Nabal;
Abner non e più con Davide in Hebron,
licenziato ed egli se n’e andato in pace.
Joab e tutta la gente ch’e con lui furono
Ecco, Abner e venuto da te; perché
a Joab e a tutto il popolo ch’e con lui:
qualche cibo mentr’e ancora giorno;
udito che Abner e morto a Hebron, gli
il nome dell’uno e Baana, e il nome
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il quale e in età di cinque anni quando
zoppo. Il suo nome e Mefibosheth).
l’Iddio degli eserciti, e con lui.
che Davide e stato unto re d’Israele,
levò, e con tutto il popolo ch’e con lui,
dalla casa di Abinadab ch’e sul colle; e
e s’e cinto di un efod di lino.
(Hadadezer e sempre in guerra con
figliuolo di Ahilud, e cancelliere;
erano sacerdoti; Seraia e segretario;
di Jehoiada, e capo dei Kerethei e dei
Or v’e un servo della casa di Saul, per
del re. E zoppo d’ambedue i piedi.
che si bagnava; e la donna e bellissima.
con lei, che si e purificata della sua
udì che Uria suo marito e morto, lo
essa gli e cresciuta in casa insieme ai
ed essa e per lui come una figliuola.
al viaggiatore ch’e capitato da lui;
per colui che gli e venuto in casa’.
e, se questo e troppo poco, io v’avrei
di fargli sapere che il bambino e morto;
quando il bambino e ancora vivo, noi
comprese che il bambino e morto; e
Quando il bambino e vivo ancora, tu
‘Quando il bambino e vivo ancora,
di nome Tamar, ch’e di bell’aspetto,
malato; perché ella e vergine, e pareva
e Jonadab e un uomo molto accorto.
e che non uno di loro e scampato.
per Absalom e cosa decisa fin dal
dov’e andato dopo aver preso la fuga.
Davide s’e consolato della morte di
e, come non v’e chi li separasse, l’uno
non v’e uomo che fosse celebrato per la
del capo non v’e in lui difetto alcuno.
peso de’ suoi capelli e di duecento sicli
Tamar, che e donna di bell’aspetto.
e tutta la gente ch’e con lui aveva il
Il re e tutta la gente ch’e con lui
in Gerusalemme; ed Ahitofel e con lui.
e come una parola data da Dio a uno
Così e di tutti i consigli di Ahitofel,
si levò con tutta la gente ch’e con lui, e
neppur uno e rimasto, che non avesse
che il suo consiglio non e stato seguito,
Amasa e figliuolo di un uomo chiamato
figliuolo di Nahash ch’e da Rabba città
per Davide e per la gente ch’e con lui,
il mulo, ch’e sotto di lui, passava oltre.
Absalom, che e ancora vivo in mezzo
Or Absalom, mentr’e in vita,
si e eretto il monumento ch’è nella
salì nella camera che e sopra la porta, e
E il re s’e coperto la faccia, e ad alta
beniaminita, ch’e di Bahurim, si
Ei non s’e puliti i piedi, né spuntata la
il re e partito fino a quello in cui
Barzillai e molto vecchio; aveva
a Mahanaim; poiché e molto facoltoso.
de’ giovani di Joab e rimasto presso
e tutta la gente ch’e con Joab batteva in
consiglio ad Abel! - ed e affar finito.
Joab e a capo di tutto l’esercito
e a capo dei Kerethei e dei Pelethei;
Adoram e preposto ai tributi;
figliuolo di Ahilud, e archivista;
Sceia e segretario; Tsadok ed Abiathar
Ira di Jair e ministro di stato di Davide.
contro i Filistei. Davide e stanco;
e come un subbio da tessitore.
che e anch’esso dei discendenti di
e scrollati, perch’egli e acceso d’ira.
e in quel luogo v’e un campo pieno di
una schiera di Filistei e accampata
Davide e allora nella fortezza,
e c’e un posto di Filistei a Bethlehem.
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disse a Joab, ch’e il capo dell’esercito,
e ch’e con lui: ‘Va’ attorno per tutte le
re Davide e vecchio e molto attempato;
La fanciulla e bellissima, avea cura del
Adonija e anch’egli di bellissimo
ed e nato subito dopo Absalom.
Il re e molto vecchio, e Abishag, la
Scimei e andato da Gerusalemme
a Gath, ed e tornato.
non e stata edificata casa al nome
quello e il principale fra gli alti luoghi;
si svegliò, ed ecco e un sogno; tornò a
e non v’e da noi alcun estraneo; non
perch’ella gli s’e coricata addosso.
poppare il mio figlio, ecco ch’e morto;
m’accorsi che non e il mio figlio ch’io
la donna di cui e il bambino vivo,
che la sapienza di Dio e in lui
figliuolo di Ahilud, e cancelliere;
di Nathan, e capo dell’esercito,
di Nathan, e capo degl’intendenti;
di Nathan, e consigliere intimo del re.
Ahishar e maggiordomo, e Adoniram,
figliuolo di Abda, e preposto ai tributi.
figliuola di Salomone e sua moglie;
V’e un solo intendente per tutta questa
ed e in pace con tutti i confinanti
E più savio d’ogni altro uomo, più di
che Salomone e stato unto re in luogo
Hiram e stato sempre amico di Davide.
Adoniram e preposto a questa
Il piano inferiore e largo cinque cubiti;
tutto e di cedro, non si vedeva pietra.
cherubino e parimente di dieci cubiti;
dell’uno dei cherubini e di dieci cubiti,
e tale e l’altezza dell’altro.
E basata su quattro ordini di colonne di
suo padre e di Tiro. Egli lavorava in
rame; e pieno di sapienza, d’intelletto e
coprire il capitello ch’e in cima all’una
convessità ch’e al di là del graticolato;
In cima alle colonne c’e un lavoro fatto
e di forma perfettamente rotonda, avea
c’e un’apertura in cui s’adattava il
avea un cubito d’altezza, e rotonda,
d’ogni ruota e di un cubito e mezzo.
quaranta bati, ed e di quattro cubiti; e
il mare, ch’e unico, e i dodici buoi
Nell’arca non v’e altro se non le due
e troppo piccolo per contenere gli
come gli e apparito a Gabaon,
e salito a impadronirsi di Ghezer,
popolazione ch’e rimasta degli Amorei,
su quello che e posto davanti
e della tua sapienza e dunque vero.
non me n’e stata riferita neppure la
sorpassano la fama che me n’e giunta!
e di seicento sessantasei talenti,
la sommità del trono e rotonda dalla
Niente di simile e ancora stato fatto in
della ‘Foresta del Libano’ e d’oro puro.
Nulla e d’argento; dell’argento non si
fece sì che l’argento e in Gerusalemme
il cuor di lui s’e alienato dall’Eterno,
che gli e apparito due volte,
ch’e della stirpe reale di Edom.
Egitto. - Hadad e allora un giovinetto. che Davide s’e addormentato coi suoi
e che Joab, capo dell’esercito, e morto,
ch’e fuggito dal suo signore
intorno a sé ed e diventato capo banda,
Egli e figlio di Nebat, Efrateo di
Geroboamo e un uomo forte e valoroso;
tutto Israele e venuto a Sichem per
trovava ancora in Egitto, dov’e fuggito
re Salomone suo padre mentre e vivo, e
questa cosa e diretta dall’Eterno,
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ebbe udito che Geroboamo e tornato, lo
e la cenere che v’e sopra si disperse,
la sua mano, che tornò com’e prima.
Or v’e un vecchio profeta che abitava a
la via per la quale se n’e andato l’uomo
all’uomo di Dio ch’e venuto da Giuda:
chiunque voleva, e da lui consacrato, e
poiché gli s’e offuscata la vista per la
nella città che l’Eterno s’e scelta fra
com’e stato il cuore di Davide suo
non si e scostato in nulla dai suoi
l’oro ch’e rimasto nei tesori della casa
e il legname di cui Baasa s’e servito
Ela e a Tirtsa, bevendo ed ubriacandosi
il popolo e accampato contro
Zimri, vedendo che la città e presa, si
quella donna, ch’e la padrona di casa,
Or la carestia e grave in Samaria.
Abdia, ch’e il suo maggiordomo.
Or Abdia e molto timorato dell’Eterno;
E mentre Abdia e in viaggio, ecco
l’altare dell’Eterno ch’e stato demolito.
e prosciugò l’acqua ch’e nel fosso.
ma l’Eterno non e nel vento. E, dopo il
ma l’Eterno non e nel terremoto.
un fuoco; ma l’Eterno non e nel fuoco.
e a bere coi re sotto i frascati; e disse ai
se quello e proprio il suo sentimento, e
mio padre se n’e stabilite in Samaria’.
mentre il tuo servo e occupato qua e là
secondo ch’e scritto nelle lettere ch’ella
Naboth e stato lapidato ed e morto,
Achab ebbe udito che Naboth e morto,
v’e istigato da sua moglie Izebel.
s’e fatto delle corna di ferro, e disse:
il messo ch’e andato a chiamar
s’accorsero ch’egli non e il re d’Israele,
il sangue della sua ferita e colato nel
Il nome di sua madre e Azuba, figliuola
Or a quel tempo non v’e re in Edom;
‘Com’e l’uomo che vi è venuto
‘E un uomo vestito di pelo, con una
il mantello ch’e caduto di dosso ad
il mantello ch’e caduto di dosso ad
tornati a lui, che s’e fermato a Gerico,
che l’attacco e troppo forte per lui,
Shunem, e c’e quivi una donna ricca
un giorno ch’e uscito per andare da suo
ecco che il fanciullo e morto e adagiato
a Ghilgal, e v’e carestia nel paese.
pezzi nella marmitta dov’e la minestra;
E non c’e più nulla di cattivo nella
e un uomo in grande stima ed onore
quest’uomo forte e prode e lebbroso.
fanciulla, ch’e passata al servizio della
udito che il re s’e stracciato le vesti, gli
‘Il mio spirito non e egli là presente,
pigliare’. Gli fu riferito ch’e a Dothan.
dei Sirî, ecco che non v’e alcuno.
i loro asini, e il campo così com’e;
la strada e piena di vesti e di oggetti,
avea parlato al re ch’e sceso a trovarlo.
donna, di cui e stato risuscitato il
Ben-Hadad, re di Siria, e ammalato, e
che l’uomo di Dio e giunto colà.
tutto quello che v’e di meglio in
e imparentato con la casa di Achab.
di Achab, perché questi e ammalato.
il re Joram e tornato a Izreel per farsi
di Giuda, v’e sceso per visitare Joram.
vide che il suo figliuolo e morto, si
tutto il popolo del paese e in festa, e
tutto il danaro ch’e portato alla casa
quando vedevano che v’e molto danaro
Ma col danaro ch’e portato alla casa
nella casa dell’Eterno; e per i sacerdoti.
Jehoaddan, ed e di Gerusalemme.
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di Amittai, che e di Gath-Hefer.
che l’afflizione d’Israele e amarissima,
non c’e più alcuno che soccorresse
Jecolia, ed e di Gerusalemme.
e a capo della casa reale e rendea
avendo veduto l’altare ch’e a Damasco,
altare di rame, ch’e dinanzi all’Eterno,
il portico del sabato ch’e stato edificato
ch’e il settimo anno di Hosea, figliuolo
d’Ezechia, ch’e il nono anno di Hosea,
che il suo signore e partito da Lakis.
Isaia non e ancora giunto nel centro
gradini d’Achaz, sui quali e discesa.
sentito che Ezechia e stato infermo.
del libro del patto, ch’e stato trovato
quello ch’e all’ingresso della porta di
e quello ch’e a sinistra della porta della
ch’e nel recinto del tempio; e diede alle
Abbatté pure l’altare che e a Bethel, e
del profeta ch’e venuto da Samaria.
Pasqua simile non e stata fatta dal
della grand’ira ond’e infiammato
Il nome di sua madre e Hamutal,
Il nome di sua madre e Zebudda,
preso tutto quello che e stato del re
la carestia e grave nella città; e
non c’e più pane per il popolo del
e il diciannovesimo anno di
l’esercito dei Caldei ch’e col capitano
il mar di rame ch’e nella casa
l’oro di ciò ch’e d’oro,
l’argento di ciò ch’e d’argento.
di queste colonne e di diciotto cubiti, e
v’e su un capitello di rame alto tre
lo stesso e della seconda colonna,
e il nome della sua città e Avith.
Er, primogenito di Giuda, e perverso
La figliuola di Caleb e Acsa.
E Tamar e loro sorella.
perché v’e pastura per i bestiami.
Poiché egli e il primogenito; ma
Esso e principe dei Rubeniti.
e il capo della loro casa patriarcale.
Poi v’e il suo fratello Asaf, che gli
di Davide, e di ventiduemila seicento.
del suo secondo figliuolo e Tselofehad;
perché questo e avvenuto mentre avea
Shallum e il capo;
e stato anticamente loro capo;
e l’Eterno e con lui.
e portiere all’ingresso della tenda di
perch’e còlto da gran paura. Allora
che la gente d’Israele s’e data alla fuga
Anche in passato quando e re Saul, eri
e l’Eterno degli eserciti e con lui.
Egli e con Davide a Pas-Dammin, dove
V’e quivi un campo pieno d’orzo; e il
l’esercito dei Filistei e accampato nella
Davide e allora nella fortezza,
e c’e un posto di Filistei a Bethlehem.
mentr’egli e ancora fuggiasco per tema
Ezer e il capo; Obadia, il secondo;
quand’e straripato da per tutto, e
e rimasta fedele alla casa di Saul.
d’Israele e unanime per fare re Davide.
perché v’e gioia in Israele.
dignità reale e grandemente esaltata
udito che Davide e stato unto re di tutto
capo dei Leviti e preposto al canto;
la musica, perché e competente
sull’alto luogo che e a Gabaon,
(Hadarezer e sempre in guerra con
figliuolo di Ahilud, e cancelliere;
erano sacerdoti; Shavsa e segretario;
e capo dei Kerethei e dei Pelethei; e i
di Hadarezer, e alla loro testa.
e come un subbio da tessitore.
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che e anch’esso dei discendenti di
l’ordine del re e per lui abominevole.
Jahath e il capo; Zina, il secondo;
il segretario, ch’e della tribù di Levi, li
figliuolo, ch’e un consigliere di senno;
di Mosè, e sovrintendente dei tesori.
ch’e stato consacrato da Samuele, il
divisione e di ventiquattromila uomini.
Egli e dei figliuoli di Perets, e capo di
Mikloth e l’ufficiale superiore e la sua
divisione e di ventiquattromila uomini.
divisione per il terzo mese e Benaia,
e capo, e la sua divisione noverava
Questo Benaia e un prode fra i trenta, e
e l’ufficiale superiore della sua
Il quarto, per il quarto mese, e Asael,
il quinto mese, e il capo Shamehuth,
Il sesto, per il sesto mese, e Ira,
Il settimo, per il settimo mese, e Helets,
L’ottavo, per l’ottavo mese, e Sibbecai,
Il nono, per il nono mese, e Abiezer da
decimo, per il decimo mese, e Mahrai
per l’undecimo mese, e Benaia da
per il dodicesimo mese, e Heldai da
di Adiel, e preposto ai tesori del re;
Gionathan, zio di Davide, e consigliere,
Ahitofel e consigliere del re;
Hushai, l’Arkita, e amico del re;
il capo dell’esercito del re e Joab.
al quale ogni candelabro e destinato.
si recò all’alto luogo, ch’e a Gabaon;
sull’altare di rame ch’e davanti alla
tornò dall’alto luogo ch’e a Gabaon, e
monte Moriah, dove l’Eterno e apparso
cubiti dell’antica misura, e di sessanta
e l’oro e quello di Parvaim.
in cima a ciascuna, e di cinque cubiti.
e di forma perfettamente rotonda, avea
Il mare e destinato alle abluzioni dei
il mare, ch’e unico, e i dodici buoi
Nell’arca non v’e altro se non le due
popolazione ch’e rimasta degli Hittei,
e della tua sapienza e dunque vero.
non m’e stata riferita neppure la metà
Tu sorpassi la fama che me n’e giunta!
legno come questo non se n’e mai visto
e di seicento sessantasei talenti,
Niente di simile e ancora stato fatto in
della ‘Foresta del Libano’ e d’oro puro;
fece sì che l’argento e in Gerusalemme
tutto Israele e venuto a Sichem per
in Egitto, dov’e fuggito per scampare
re Salomone suo padre mentre e vivo, e
perché questa e cosa diretta da Dio,
e s’e creato de’ sacerdoti per gli alti
Così, perch’egli s’e umiliato, l’Eterno
la città che l’Eterno s’e scelta fra tutte
allorché Roboamo e giovane, e timido
giacché il paese e tranquillo, e
in quegli anni non v’e alcuna guerra
Asa e la gente ch’e con lui li
lo spavento dell’Eterno s’e impadronito
tutte le città; perché v’e molto bottino;
non v’e pace né per chi andava né per
l’altare dell’Eterno, ch’e davanti al
che l’Eterno, il suo Dio, e con lui.
ed egli s’e lasciato trovare da loro. E
e il legname di cui Baasa s’e servito
il quale s’e volontariamente consacrato
per lui e per la gente ch’e con lui un
s’e fatto delle corna di ferro, e disse:
Or il messo ch’e andato a chiamar
s’accorsero ch’egli non e il re d’Israele,
giacevano a terra; nessuno e scampato.
a portar via il bottino, tant’e copioso.
e il nome di sua madre e Azuba,
a Jehoram, perch’e il primogenito.
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se non Joachaz, ch’e il più piccolo.
la truppa ch’e entrata con gli Arabi nel
perché sua madre, ch’e sua consigliera,
perché questi e ammalato.
fe’ cercare Achazia, che s’e nascosto in
vide che il suo figliuolo e morto, si
(e sorella d’Achazia), lo nascose alle
tutto il popolo del paese e in festa e
Or quand’e il momento che i Leviti
perché vedevano che v’e molto danaro,
l’esercito che gli e venuto da Efraim,
perché la cosa e diretta da Dio affinché
Jecolia, ed e di Gerusalemme.
perch’e divenuto potentissimo.
forti e valorosi, e di duemila seicento.
perché e escluso dalla casa dell’Eterno;
suo figliuolo, e a capo della casa reale e
Or v’e quivi un profeta dell’Eterno, per
ma a nulla gli e giovato.
tale e il comandamento dato
E v’e pure abbondanza d’olocausti,
perché la cosa s’e fatta subitamente.
non s’e radunato in Gerusalemme.
non e stata celebrata in modo generale,
non v’e stato nulla di simile in
e preposto ai doni volontari fatti a Dio
Ezechia vide che Sennacherib e giunto
informarsi del prodigio ch’e avvenuto
come s’e umiliato Manasse suo padre;
mentre e ancora giovinetto, cominciò a
consegnato il danaro ch’e stato portato
il danaro ch’e stato portato nella casa
del libro del patto, ch’e stato trovato
Pasqua, come quella, e stata celebrata
sopra un secondo carro ch’e pur suo, e
La lettera e scritta in caratteri aramaici
la casa ch’e stata edificata già molti
e la casa di Dio sia riedificata dov’e.
veniva da Babilonia; e uno scriba
mano dell’Eterno, del suo Dio, e su lui,
dell’Eterno, del mio Dio, ch’e su me,
benefica mano del nostro Dio e su noi,
con lui e Eleazar, figliuolo di Fineas, e
che farebbero com’e stato detto. E
E il ventesimo giorno del nono mese.
la benefica mano del mio Dio e su me.
ma non v’e posto per cui il giumento
mano del mio Dio e stata su me, senza
lasciarono stare Gerusalemme com’e,
fino al serbatoio ch’e stato costruito, e
per ogni giorno e un bue, sei capri
il popolo e già gravato abbastanza a
che non v’e più rimasta alcuna breccia
che s’e quivi rinchiuso; ed egli mi
compresi ch’ei non e mandato da Dio,
quest’opera s’e compiuta con l’aiuto
perch’egli e genero di Scecania
perch’e un uomo fedele e timorato di
Or la città e spaziosa e grande;
ma dentro v’e poca gente, e non vi
tribuna di legno, ch’e stata fatta
Nehemia, ch’e il governatore, Esdra,
Gioele, figliuolo di Zicri, e loro capo, e
e il secondo capo della città.
figliuolo di Ghedolim, e loro capo.
capo dei Leviti a Gerusalemme e Uzzi,
v’e un ordine del re che concerneva i
e v’e una provvisione assicurata loro
di Giuda, e commissario del re
con la metà de’ magistrati ch’e meco,
Eliascib, ch’e preposto alle camere
del nostro Dio ed e parente di Tobia,
Il loro ufficio e di fare le repartizioni
re simile a lui; e amato dal suo Dio, e
sacerdote, e genero di Samballat, lo
e il vino reale e abbondante, grazie alla
l’ordine e dato di non forzare alcuno a

514

11
2: 1
5
6
7
20
3: 4
15
4: 1
2
7
8
5: 1
6: 4
13
7: 7
8
8:15
17
9: 2
3
4
13
22
26
10: 3
Gb
1: 1
1
3
5
2:13
15:28
29:14
14
30:25
25
42:10
Sa
7: 4
18: 7
32: 4
51:*
52:*
53: 5
57: 6
63:*
68: 9
77:18
78:35
37
60
81: 5
103: 16
105: 38
132: 6
139: 16
142:*
Pro 24:31
Ecc
2:11
4:14
5:15
16
9:14
12: 9
Can 5: 6
Is
1:21
5: 7
7
22:25
23: 3
25: 4
26:18
37: 8
38: 8
39: 1
51: 2
52:14
15

bellezza; poich’essa e bella d’aspetto.
di quanto e stato deciso a suo riguardo.
residenza reale di Susa v’e un giudeo
ch’e stato menato via da Gerusalemme
la fanciulla e formosa e di bell’aspetto;
come quand’e sotto la tutela di lui.
perch’egli avea lor detto ch’e Giudeo.
la città di Susa e costernata.
seppe tutto quello ch’e stato fatto, si
di sacco e permesso di passare per la
narrò tutto quello che gli e avvenuto,
testo del decreto ch’e stato promulgato
Il re e assiso sul trono reale nella casa
Haman e venuto nel cortile esterno
amici tutto quello che gli e accaduto. E
nell’animo del re la sua rovina e decisa.
intanto Haman s’e gettato sul divano
mandava gridi di gioia, ed e in festa.
spavento dei Giudei s’e impossessato
spavento de’ Giudei s’e impossessato
di Mardocheo s’e impossessato di loro.
Mardocheo e grande nella casa del re, e
quello ch’e stato decretato per oggi; e
il loro dolore e stato mutato in gioia, il
questo proposito e ch’e loro avvenuto,
Mardocheo e il secondo dopo il re
C’e nel paese di Uz un uomo che si
Quest’uomo e integro e retto; temeva
E quest’uomo e il più grande di tutti gli
la serie dei giorni di convito e finita,
che il suo dolore e molto grande.
s’e stabilito in città distrutte, in case
La giustizia e il mio vestimento ed io il
la probità e come il mio mantello e il
io forse per chi e nell’avversità?
l’anima mia non e ella angustiata per il
tutto quello che già gli e appartenuto.
io che ho liberato colui che m’e nemico
perch’egli e acceso d’ira.
il mio succo vitale s’e mutato come per
dopo che Davide e stato da Batseba.
Davide e entrato in casa di Ahimelec.
spavento, ove prima non c’e spavento;
l’anima mia e accasciata; avevano
Salmo di Davide: quand’e nel deserto
quand’essa e sfinita, tu la ristorasti.
La voce del tuo tuono e nel turbine; i
si ricordavano che Dio e la loro ròcca,
Il loro cuore non e diritto verso lui, e
la tenda ov’e dimorato fra gli uomini;
il linguaggio di uno che m’e ignoto:
e il luogo dov’e non lo riconosce più.
poiché la paura d’essi e caduta su loro.
abbiamo udito che l’Arca e in Efrata;
quando nessun d’essi e sorto ancora.
di Davide, quand’e nella spelonca.
il suolo, e il muro di cinta e in rovina.
ed ecco che tutto e vanità e un correr
egli, ch’e nato povero nel suo futuro
quel possessore se ne va com’e venuto;
ch’ei se ne vada tal e quale e venuto; e
C’e una piccola città, con entro pochi
la polvere torni alla terra com’e prima,
ma l’amico mio s’e ritirato, e partito.
E piena di rettitudine, la giustizia
son la piantagione ch’e la sua delizia;
ei s’e aspettato rettitudine, ed ecco
tutto ciò che v’e appeso sarà distrutto,
entrata; ell’e il mercato delle nazioni.
soffio de’ tiranni e come una tempesta
e, quando abbiam partorito, e vento;
che il suo signore e partito da Lakis.
dieci gradini sui gradini dov’e disceso.
ch’egli e stato infermo ed e guarito.
io lo chiamai, quand’egli e solo,
(tanto e disfatto il suo sembiante sì da
quello che non e loro mai stato narrato,
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e spregiato, e noi non ne facemmo
i nostri dolori quelli di cui s’e caricato;
ch’egli e strappato dalla terra
né v’e stata frode nella sua bocca.
ha veduto che non v’e più un uomo, e
della vendetta, ch’e nel mio cuore, e il
Io guardai, ma non v’e chi m’aiutasse;
Mai s’e inteso, mai orecchio avea
Israele e consacrato all’Eterno, le
dunque al mio luogo ch’e a Silo, dove
e che non m’e mai venuta in mente.
ed ecco, la cintura e guasta,
e non e più buona a nulla.
il magnifico gregge, che t’e stato dato?
e che non m’e mai venuta in cuore.
prigione ch’e nella porta superiore
(e il primo anno di Nebucadnetsar, re
di Azzur, profeta, ch’e di Gabaon, mi
il profeta Geremia e rinchiuso nel
cortile della prigione ch’e nella casa del
che questa e parola dell’Eterno.
del mio zio, il campo ch’e ad Anatoth,
mentr’egli e ancora rinchiuso nel
del paese, e lo ristabilirò com’e prima,
la quale e presso alla camera de’ capi,
e il nono mese- , e il braciere ardeva
e non e ancora stato messo in prigione.
L’esercito di Faraone e uscito d’Egitto;
l’esercito di Faraone ch’e uscito in
c’e quivi un capitano della guardia, per
ch’e nel cortile della prigione; vi
Nella cisterna non c’e acqua ma solo
perché la cosa non s’e divulgata.
della gente ch’e ancora nella città,
mentr’egli e rinchiuso nel cortile della
Geremia e incatenato in mezzo a tutti
al popolo che e rimasto nel paese.
e tutto il popolo ch’e rimasto a Mitspa,
quando tutto il popolo ch’e con Ismael
re d’Egitto, che e presso al fiume
Moab e tranquillo fin dalla sua
E egli forse stato trovato fra i ladri, che
Il mio popolo e un gregge di pecore
Babilonia e nelle mani dell’Eterno una
colei ch’e il vanto di tutta la terra?
Seraia e capo dei ciambellani.
la carestia e grave nella città;
e non c’e più pane per il popolo del
e il diciannovesimo anno di
l’esercito dei Caldei ch’e col capitano
il mar di rame ch’e nella casa
l’oro di ciò ch’e d’oro
e l’argento di ciò ch’e d’argento.
di queste colonne e di diciotto cubiti, e
spessore di quattro dita, ed e vuota;
e v’e su un capitello di rame; e l’altezza
d’ogni capitello e di cinque cubiti;
lo stesso e della seconda colonna,
quella ch’e grande fra le nazioni; ed è
colei ch’e principessa fra le province?
raggiunto quand’e fra le gole strette.
La sua lordura e nelle pieghe della sua
ha fatto quello che s’e proposto; ha
del corallo, il lor volto e uno zaffiro.
(e il quinto anno della cattività del re
e questo e l’aspetto loro: avevano
la pianta de’ loro piedi e come la pianta
esso e come di carboni ardenti, come di
e un fuoco sfavillante, e dal fuoco
spirito degli esseri viventi e nelle ruote.
spirito degli esseri viventi e nelle ruote.
c’e come una distesa di cielo, di colore
della distesa ch’e sopra le loro teste.
c’e come una pietra di zaffiro, che
tal e l’aspetto di quello splendore che
E un’apparizione dell’immagine della
a me; e scritto di dentro e di fuori, e
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e la mano dell’Eterno e forte su di me.
ornamenti e per loro fonte d’orgoglio; e
dov’e posto l’idolo della gelosia, che
quivi e la gloria dell’Iddio d’Israele,
in mezzo ai quali e Jaazania, figliuolo
v’e come una pietra di zaffiro; si
verso il fuoco ch’e fra i cherubini, ne
prima faccia e una faccia di cherubino;
lo spirito degli esseri viventi e in esse.
io feci così come m’e stato comandato;
Ecco, mentr’e intatto, non se ne poteva
tuo padre e un Amoreo, tua madre una
ecco, il tuo tempo e giunto: il tempo
la tua bellezza; poich’essa e perfetta,
Vostra madre e una Hittea, e vostro
e troppo poco; ma in tutte le tue vie ti
non e neppur mentovata dalla tua
Ma c’e un’altra grande aquila, dalle
e, dal suolo dov’e piantata, stese verso
Or essa e piantata in buon terreno,
ho abbassato l’albero ch’e su in alto,
ho innalzato l’albero ch’e giù in basso,
Che cos’e tua madre? Una leonessa.
invano e la sua speranza e delusa, prese
Tua madre e, come te, simile a una
alle acque; e feconda, ricca di tralci,
e appariscente per la sua elevatezza,
E, mentre e mia, Ohola si prostituì, e
d’Assiria, per i quali s’e appassionata.
come l’anima mia s’e alienata dalla sua
quando s’e prostituita nel paese
davanti al quale e disposta una tavola;
feci come mi e stato comandato.
è infranta colei ch’e la porta dei popoli!
tutta la moltitudine ch’e in mezzo di te,
Ecco, l’Assiro e un cedro del Libano,
intorno al luogo dov’e piantato, mentre
la sua altezza e superiore a quella di
E bello per la sua grandezza, per la
sua radice e presso acque abbondanti.
Perché e salito a tanta altezza e
il suo cuore s’e insuperbito della sua
la mano dell’Eterno e stata sopra di me,
Abrahamo e solo, eppure ebbe il
non avete fasciato quella ch’e ferita,
giorno che l’iniquità e giunta al colmo,
possesso - (e l’Eterno e quivi!),
eredità della casa d’Israele e devastata,
la loro condotta e nel mio cospetto
e si dirà: Questa terra ch’e desolata, è
in mezzo a una valle ch’e piena d’ossa.
profetizzai come mi e stato comandato;
ma non c’e in esse spirito alcuno.
sua iniquità, perché m’e stata infedele;
mi menò là, ed ecco che v’e un uomo,
il cui aspetto e come aspetto di rame;
la larghezza del muro, ed e una canna;
l’altezza, ed e una canna.
ch’e della larghezza d’una canna:
Fra le camere e uno spazio di cinque
dal lato della casa, e d’una canna.
dal lato della casa, ed e una canna.
il vestibolo della porta, ed e otto cubiti;
vestibolo della porta e dal lato della
della porta, ed e dieci cubiti; e la
della porta, ed e tredici cubiti.
E davanti alle camere c’e una chiusura
e c’e una larghezza di venticinque
porta interna e di cinquanta cubiti.
Il lastrico e allato alle porte, e
delle porte; e il lastrico inferiore.
Al cortile interno c’e una porta difaccia
E c’e una camera con l’ingresso vicino
una e allato alla porta settentrionale, e
l’altra e allato alla porta meridionale, e
egli misurò il cortile, che e quadrato,
della porta e di tre cubiti di qua e di tre
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del vestibolo e di venti cubiti;
dell’ingresso e di dieci cubiti;
delle camere laterali e di cinque cubiti;
dello spazio libero e di cinque cubiti
L’edifizio ch’e davanti allo spazio
dal lato d’oriente e di cento cubiti.
tutto e fatto secondo precise misure.
E ve n’e per tutta la casa, tutt’attorno.
L’altare e di legno, alto tre cubiti,
all’esterno, c’e una tettoia di legno.
facciata, dov’e la porta settentrionale,
la lunghezza e di cento cubiti,
e la larghezza e di cinquanta cubiti:
Davanti alle camere c’e un corridoio
andare nell’interno c’e un passaggio
cortile esterno, e di cinquanta cubiti,
facciata del tempio e di cento cubiti.
a queste camere c’e un ingresso dal lato
e, davanti a queste, c’e un corridoio
c’e parimente una porta in capo al
per la porta ch’e al lato d’oriente e
la lunghezza e di cinquecento, e la
La sua voce e come il rumore di grandi
visione ch’io n’ebbi e simile a quella
e un uomo e in piedi presso di me.
non c’e che una parete fra me e loro.
che guarda a oriente. Essa e chiusa.
per l’ingresso ch’e allato alla porta,
in fondo, verso occidente, c’e un luogo.
angolo del cortile c’e un cortile.
intorno a tutti e quattro c’e un recinto,
e un torrente che io non potevo
il quale e uscito per uccidere i savi di
questa statua, ch’e immensa e d’uno
dinanzi a te, e il suo aspetto e terribile.
La testa di questa statua e d’oro fino; il
più di quello che s’e pensato di fare;
E siccome l’ordine del re e perentorio e
la fornace e straordinariamente
alla terra, la cui altezza e grande.
L’albero e cresciuto e diventato forte, e
Il suo fogliame e bello, il suo frutto
c’e in lui nutrimento per tutti; le bestie
ch’e divenuto grande e forte, la cui
e in cui e nutrimento per tutti, sotto il
casa di Dio, ch’e in Gerusalemme;
tre capi, uno de’ quali e Daniele,
c’e in lui uno spirito straordinario; e il
riprensione, perch’egli e fedele, e
non c’e da trovare in lui alcunché di
Daniele seppe che il decreto e firmato,
perché s’e confidato nel suo Dio.
Daniele, mentr’e a letto, fece un sogno,
La prima e come un leone, ed avea
e diversa da tutte le bestie che
La sua veste e bianca come la neve, e i
bestia, ch’e diversa da tutte le altre,
ma una e più alta dell’altra, e la più alta
non c’e nessuno che la potesse liberare
dovea essere in ruine, e di settant’anni.
Il suo corpo e come un crisolito, la sua
suono della sua voce e come il rumore
la metterò com’e nel dì che nacque, la
Israele e una vigna lussureggiante, che
più bello e il suo paese, più belle
Quando Israele e fanciullo, io l’amai, e
Efraim parlava, e uno spavento;
egli s’e innalzato in Israele, ma,
il paese e come un giardino d’Eden;
la cui altezza e come l’altezza dei cedri,
e ch’e forte come le querce; e io
e il guaime dopo la falciatura per il re.
Ecco, e un paniere di frutti maturi.
la ricostruirò com’e ai giorni antichi,
ma Giona e sceso nel fondo della nave,
s’e coricato, e dormiva profondamente.
Ninive e una grande città dinanzi a
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3: 8 di No-Amon, ch’e assisa tra i fiumi,
3: 3 Or Giosuè e vestito di vestiti sudici, e
5 e l’angelo dell’Eterno e quivi presente.
7: 7 Gerusalemme e abitata e tranquilla, con
8:10 non v’e salario per il lavoro dell’uomo,
10 non v’e alcuna sicurezza per quelli che
11:11 che quella e la parola dell’Eterno.
Mal 1: 2 Esaù non e egli fratello di Giacobbe?
2: 5 Il mio patto con lui e un patto di vita e
6 La legge di verità e nella sua bocca, e
Mat 1: 6 da quella ch’e stata moglie d’Uria;
18 sua madre, e stata promessa sposa a
22 adempiesse quello che e stato detto dal
2: 7 del tempo in cui la stella e apparita;
9 giunta al luogo dov’e il fanciullino, vi
16 del quale s’e esattamente informato dai
23 si adempiesse quello ch’e stato detto
4:12 che Giovanni e stato messo in prigione,
14 si adempiesse quello ch’e stato detto
7:25 perché e fondata sulla roccia.
8:24 che la barca e coperta dalle onde; ma
30 lungi da loro v’e un gran branco di
11:20 le città nelle quali e stata fatta la
12: 4 i quali non e lecito di mangiare né a
17 si adempisse quanto e stato detto per
13:35 si adempisse quel ch’e stato detto per
14:23 E fattosi sera, e quivi tutto solo.
24 e sbattuta dalle onde
24 perché il vento e contrario.
16:20 di dire ad alcuno ch’egli e il Cristo.
17:13 intesero ch’e di Giovanni Battista
18:24 uno, ch’e debitore di diecimila talenti.
19: 8 mogli; ma da principio non e così.
21:33 Vi e un padron di casa, il quale piantò
26:71 Anche costui e con Gesù Nazareno.
27: 3 vedendo che Gesù e stato condannato,
9 prezzo di colui ch’e stato messo a
54 Veramente, costui e Figliuol di Dio.
57 il quale e divenuto anch’egli discepolo
62 l’indomani, che e il giorno successivo
28: 3 Il suo aspetto e come di folgore; e la
Mar 1: 6 Giovanni e vestito di pel di cammello,
30 la suocera di Simone e a letto con la
33 E tutta la città e raunata all’uscio.
34 di parlare, poiché sapevano chi egli e.
2: 1 in Capernaum, e si seppe che e in casa;
4 il tetto dalla parte dov’e Gesù; e fattavi
15 mentre Gesù e a tavola in casa di lui,
3: 1 e quivi e un uomo che avea la mano
12 non facessero conoscere chi egli e.
4: 1 tutta la moltitudine e a terra sulla riva.
36 lo presero, così com’e, nella barca. E vi
5: 4 e stato legato con ceppi e con catene;
14 andò a vedere ciò che e avvenuto.
16 raccontarono loro ciò che e avvenuto
18 l’uomo ch’e stato indemoniato lo
26 anzi e piuttosto peggiorata,
30 conscio della virtù ch’e emanata da lui,
33 ben sapendo quel che e avvenuto in lei,
40 ed entra là dove e la fanciulla.
6:14 Gesù (ché la sua rinomanza s’e sparsa),
20 dopo averlo udito e molto perplesso, e
31 e tanta la gente che andava e veniva,
47 fattosi sera, la barca e in mezzo al mare
47 ed egli e solo a terra.
48 perché il vento e loro contrario, verso
52 de’ pani, anzi il cuore lor e indurito.
7:26 Quella donna e pagana, di nazione
8:31 ch’e necessario che il Figliuol
10:47 che chi passava e Gesù il Nazareno,
11:13 perché non e la stagion dei fichi.
18 tutta la moltitudine e rapita in
30 battesimo di Giovanni e esso dal cielo
14: 1 Ora, due giorni dopo, e la pasqua e gli
3 mentre e a tavola, venne una donna che
59 la loro testimonianza e concorde.
15: 7 C’e allora in prigione un tale chiamato
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E l’ora terza quando lo crocifissero.
E il centurione ch’e quivi presente
quest’uomo e Figliuol di Dio!
fra le quali e Maria Maddalena e Maria
le quali, quand’egli e in Galilea, lo
(poiché e Preparazione, cioè la vigilia
domandò se e morto da molto tempo;
videro che la pietra e stata rotolata;
ed e pur molto grande.
ch’egli viveva ed e stato veduto da lei,
v’e un certo sacerdote di nome
sua moglie e delle figliuole d’Aronne e
perché Elisabetta e sterile, ed erano
e il nome della vergine e Maria.
mese per lei, ch’e chiamata sterile;
Perché la mano del Signore e con lui.
e della casa e famiglia di Davide,
con Maria sua sposa, che e incinta.
non v’e posto per loro nell’albergo.
divulgarono ciò ch’e loro stato detto di
e visto, com’e loro stato annunziato.
che gli e stato dato dall’angelo prima
v’e in Gerusalemme un uomo di nome
quest’uomo e giusto e timorato di Dio,
d’Israele; e lo Spirito Santo e sopra lui;
e gli e stato rivelato dallo Spirito Santo
V’e anche Anna, profetessa, figliuola
la quale e molto attempata. Dopo esser
e rimasta vedova ed avea raggiunto gli
e la grazia di Dio e sopra lui.
ed e figliuolo, come credevasi, di
giorni, ed e tentato dal diavolo.
E venne a Nazaret, dov’e stato allevato;
com’e solito, entrò in giorno di sabato
il libro trovò quel passo dov’e scritto:
sul quale e fabbricata la loro città, per
la suocera di Simone e travagliata da
perché sapevano ch’egli e il Cristo.
una di quelle barche che e di Simone,
la potenza del Signore e con lui per
e c’e gran folla di pubblicani e d’altri
E quivi e un uomo che avea la mano
scrollarla perché e stata edificata bene.
caro, e malato e stava per morire;
di sua madre; e questa e vedova; e una
gran moltitudine della città e con lei.
ecco, una donna che e in quella città,
saputo ch’egli e a tavola in casa del
il quale e posseduto da demonî, e da
infatti esso se n’e impadronito; e
ed e portato via dal demonio ne’
Or c’e quivi un branco numeroso di
pasturavano videro ciò ch’e avvenuto,
come l’indemoniato e stato liberato.
Iairo, che e capo della sinagoga; e
vedendo che non e rimasta inosservata,
e com’e stata guarita in un istante.
si ridevano di lui, sapendo ch’e morta.
dire ad alcuno quel che e avvenuto.
di tutti que’ fatti; e n’e perplesso,
quel detto ch’e per loro coperto d’un
non lo ricevettero perché e diretto verso
e luogo dove egli stesso e per andare.
Ma un Samaritano che e in viaggio,
Ma Marta e affaccendata intorno a
cacciando un demonio che e muto; ed
ed e tutta curvata e incapace di
ho ritrovato la mia pecora ch’e perduta.
ma mentr’egli e ancora lontano, suo
perché questo mio figliuolo e morto, ed
e perduto, ed è stato ritrovato. E si
Or il figliuolo maggiore e a’ campi; e
questo tuo fratello e morto, ed è tornato
a vita; e perduto, ed è stato ritrovato.
V’e un uomo ricco che avea un fattore,
Or v’e un uomo ricco, il quale vestiva
v’e un pover’uomo chiamato Lazzaro,
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E uno di loro, vedendo che e guarito,
e questo e un Samaritano.
In una certa città v’e un giudice, che
e in quella città vi e una vedova, la
attristato, perché e molto ricco.
quel parlare e per loro oscuro, e non
quale e capo dei pubblicani ed e ricco,
cercava di veder chi e Gesù, ma non
della folla, perché e piccolo di statura.
per cercare e salvare ciò che e perito.
perché e vicino a Gerusalemme ed essi
E com’e già presso la città, alla scesa
Il battesimo di Giovanni e dal cielo o
è persuaso che Giovanni e un profeta.
Iscariota, che e del numero de’ dodici.
fisso, disse: Anche costui e con lui.
Certo, anche costui e con lui,
ch’egli e della giurisdizione d’Erode, lo
a Erode ch’e anch’egli a Gerusalemme
(Barabba e stato messo in prigione a
colui che e stato messo in prigione per
E v’e anche questa iscrizione sopra il
Ora e circa l’ora sesta, e si fecero
centurione, veduto ciò che e accaduto,
Veramente, quest’uomo e giusto.
per nome Giuseppe, che e consigliere,
ed e da Arimatea, città de’ Giudei, e
roccia, dove niuno e ancora stato posto.
E il giorno della Preparazione, e stava
e come v’e stato posto il corpo di Gesù.
vi parlò quand’e ancora in Galilea,
fra se stesso di quel che e avvenuto.
che e un profeta potente in opere e in
e come e stato da loro riconosciuto
Nel principio e la Parola,
e la Parola e con Dio, e la Parola e Dio.
Essa e nel principio con Dio.
In lei e la vita; e
la vita e la luce degli uomini;
da Dio, il cui nome e Giovanni.
Egli stesso non e la luce, ma venne per
ogni uomo, e per venire nel mondo.
Egli e nel mondo, e il mondo fu fatto
E di questo che io dicevo: Colui che
mi ha preceduto, perché e prima di me.
preceduto, perché egli e prima di me.
Giovanni e di nuovo là con due de’
quel giorno. E circa la decima ora.
e uno dei due che aveano udito
Or Filippo e di Betsaida, della città
di Galilea, e c’e la madre di Gesù.
assaggiata l’acqua ch’e diventata vino
Or la Pasqua de’ Giudei e vicina, e
Mentr’egli e in Gerusalemme alla festa
conosceva quello che e nell’uomo.
Or v’e tra i Farisei un uomo, chiamato
Salim, perché c’e là molt’acqua; e la
Giovanni non e ancora stato messo in
colui che e con te di là dal Giordano, e
e quivi e la fonte di Giacobbe. Gesù
presso la fonte. E circa l’ora sesta.
E v’e un certo ufficial reale,
il cui figliuolo e infermo a Capernaum.
udito che Gesù e venuto dalla Giudea
che ciò e avvenuto nell’ora che Gesù
E quivi e un uomo, che
da trentott’anni e infermo.
Or quel giorno e un sabato; perciò i
Ma colui ch’e stato guarito non sapeva
chi fosse; perché Gesù e scomparso,
che Gesù e quel che l’avea risanato.
Egli e la lampada ardente e splendente
la Pasqua, la festa de’ Giudei, e vicina.
Or v’e molt’erba in quel luogo. La
Già e buio, e Gesù non e ancora venuto
il mare e agitato, perché tirava un gran
La folla che e rimasta all’altra riva del
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notato che non v’e quivi altro che una
barca sola, e che Gesù non v’e entrato
ebbe veduto che Gesù non e quivi, né
non qual e quello che i padri
dell’uomo ascendere dov’e prima?
e chi e colui che lo tradirebbe.
perché e lui, uno di quei dodici, che lo
detta delle Capanne, e vicina.
E v’e fra le turbe gran mormorio
Or quando s’e già a metà della festa,
perché l’ora sua non e ancora venuta.
lo Spirito non e ancora stato dato,
perché Gesù non e ancora glorificato.
quello che prima e venuto a lui) disse
perché l’ora sua non e ancora venuta.
un uomo, ch’e cieco fin dalla nascita.
l’avean veduto, perché e mendicante,
a’ Farisei colui ch’e stato cieco.
Or e in giorno di sabato che Gesù avea
tali miracoli? E v’e disaccordo fra loro.
l’uomo ch’e stato cieco, e gli dissero:
la festa della Dedicazione. E d’inverno,
Giovanni disse di quest’uomo, e vero.
Or v’e un ammalato, un certo Lazzaro
Maria e quella che unse il Signore
e Lazzaro, suo fratello, e malato.
dunque ebbe udito ch’egli e malato, si
ancora due giorni nel luogo dov’e;
che Lazzaro e già da quattro giorni nel
Gesù non e ancora entrato nel villaggio
ma e sempre nel luogo dove Marta
Maria s’e alzata in fretta ed e uscita, la
Appena Maria fu giunta dov’e Gesù e
venne al sepolcro. E una grotta,
e una pietra e posta all’apertura.
Caiàfa, che e sommo sacerdote di
ma siccome e sommo sacerdote di
Or la Pasqua de’ Giudei e vicina; e
che se alcuno sapesse dove egli e, ne
venne a Betania dov’e Lazzaro ch’egli
e Lazzaro e uno di quelli ch’erano a
ma perché e ladro, e tenendo la borsa,
seppe dunque ch’egli e quivi; e
la gran folla che e venuta alla festa,
La folla dunque che e con lui quando
a Filippo, che e di Betsaida di Galilea,
Onde la moltitudine ch’e quivi presente
diceva ch’e stato un tuono. Altri
sapendo che e venuta per lui l’ora
e che e venuto da Dio e a Dio se ne
con l’asciugatoio del quale e cinto.
sapeva chi e colui che lo tradirebbe;
il boccone, uscì subito; ed e notte.
dal torrente Chedron, dov’e un orto, nel
perché Gesù s’e molte volte ritrovato là
E Giuda, che lo tradiva, e anch’egli là
da Anna, perché e suocero di Caiàfa,
quale e sommo sacerdote di quell’anno.
Or Caiàfa e quello che avea consigliato
quel discepolo e noto al sommo
discepolo che e noto al sommo
Gesù nel pretorio. E mattina, ed essi
ma Barabba! Or Barabba e un ladrone.
E la Preparazione della Pasqua,
ed e circa l’ora sesta. Ed egli disse ai
E v’e scritto: GESÙ IL NAZARENO,
Gesù fu crocifisso e vicino alla città; e
l’iscrizione e in ebraico, in latino e in
Or la tunica e senza cuciture, tessuta
sapendo che ogni cosa e già compiuta,
V’e quivi un vaso pieno d’aceto; i
(poiché e la Preparazione, e
giorno del sabato e un gran giorno),
anche all’altro che e crocifisso con lui;
d’Arimatea, che e discepolo di Gesù,
che da prima e venuto a Gesù di notte,
dov’egli fu crocifisso, c’e un orto;
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dove nessuno e ancora stato posto.
dei Giudei, perché il sepolcro e vicino.
per tempo, mentr’e ancora buio, Maria
e il sudario ch’e stato sul capo di Gesù,
che e giunto primo al sepolcro, e vide,
là dov’e giaciuto il corpo di Gesù.
in piedi; ma non sapeva che e Gesù.
giorno, ch’e il primo della settimana,
non e con loro quando venne Gesù.
e Toma e con loro. Venne Gesù, a porte
Simon Pietro, udito ch’e il Signore,
si cinse il camiciotto, perché e nudo, e
Chi sei? sapendo che e il Signore.
Quest’e già la terza volta che Gesù si
Poiché egli e annoverato fra noi, e avea
il quale e soprannominato Giusto, e
non e possibile ch’egli fosse da essa
E ogni anima e presa da timore; e molti
di stupore per quel che gli e avvenuto.
al giorno seguente, perché già e sera.
E vedendo l’uomo ch’e stato guarito,
Iddio per quel ch’e stato fatto.
della guarigione e stato compiuto, avea
che aveano creduto, e d’un sol cuore e
né v’e chi dicesse sua alcuna delle cose
possedeva, ma tutto e comune tra loro.
e gran grazia e sopra tutti loro.
non v’e alcun bisognoso fra loro;
poi, e distribuito a ciascuno, secondo il
non ne e il prezzo in tuo potere? Perché
non sapendo ciò che e avvenuto, entrò.
padre, mentr’egli e in Mesopotamia,
menato in Egitto; ma Dio e con lui,
udito che in Egitto v’e del grano, vi
che e di settantacinque anime.
nacque Mosè, ed e divinamente bello; e
ed e potente nelle sue parole ed opere.
E vedutone uno a cui e fatto torto, lo
dell’angelo che gli e apparito nel
E Saulo e consenziente all’uccisione di
contro la chiesa che e in Gerusalemme.
Or v’e un certo uomo, chiamato
non e ancora disceso sopra alcuno di
mani degli apostoli e dato lo Spirito
il quale e sovrintendente di tutti i tesori
e venuto a Gerusalemme per adorare,
Scrittura ch’egli leggeva, e questo:
E mentre e in cammino, avvenne che,
Or in Damasco v’e un certo discepolo,
Or in Ioppe v’e una certa discepola,
E perché Lidda e vicina a Ioppe, i
discepoli, udito che Pietro e là, gli
che Gazzella faceva, mentr’e con loro.
Or v’e in Cesarea un uomo, chiamato
il quale e pio e temente Iddio con tutta
perché Iddio e con lui.
l’angelo che si e presentato in casa sua
com’e sceso su noi da principio.
E la mano del Signore e con loro; e
della chiesa ch’e in Gerusalemme;
poiché egli e un uomo dabbene, e pieno
E vedendo che ciò e grato ai Giudei,
dunque e custodito nella prigione; ma
Ma ella asseverava che e così. Ed essi
Or Erode e fortemente adirato contro i
il quale e col proconsole Sergio Paolo,
visto quel che e accaduto, credette,
E necessario che a voi per i primi si
Ma la popolazione della città e divisa;
Or in Listra c’e un certo uomo,
Mercurio, perché e il primo a parlare.
il cui tempio e all’entrata della città,
colui che si e separato da loro fin dalla
e che non e andato con loro all’opera.
quivi e un certo discepolo, di nome
sapevano che il padre di lui e greco.
speranza del loro guadagno e svanita,
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Tessalonica, dov’e una sinagoga de’
ch’e stato necessario che il Cristo
la parola di Dio e stata annunziata da
ad ascoltare quel che c’e di più nuovo.
anche un altare sul quale e scritto: Al
E siccome e del medesimo mestiere,
ai Giudei che Gesù e il Cristo.
Egli e stato ammaestrato nella via del
Or avvenne, mentre Apollo e a Corinto,
il nome del Signor Gesù e magnificato.
perché l’assemblea e una confusione; e
ebbero riconosciuto che e Giudeo, tutti,
l’evangelista, ch’e uno dei sette,
che tutta Gerusalemme e sossopra.
Paolo disse al centurione ch’e presente:
quand’ebbe saputo che egli e Romano;
Quest’uomo e stato preso dai Giudei,
ed e sul punto d’esser da loro ucciso,
mani, avendo inteso che e Romano.
E ho trovato che e accusato intorno a
ma che non e incolpato di nulla che
secondo ch’e loro stato ordinato,
e inteso che e di Cilicia, gli disse:
con Drusilla sua moglie, che e giudea,
che Paolo e custodito a Cesarea, e che
vicino al quale e la città di Lasea.
anche il Digiuno e già passato, Paolo li
quel porto non e adatto a svernare, i più
e ormai tolta ogni speranza di
il parere de’ soldati e d’uccidere i
cominciarono a dire ch’egli e un dio.
non e in me colpa degna di morte.
Quand’e circonciso,
o quand’e incirconciso?
Non quand’e circonciso,
ma quand’e incirconciso;
la fede che avea quand’e incirconciso,
Abramo quand’e ancora incirconciso.
secondo quel che gli e stato detto: Così
vide bensì che il suo corpo e svigorito
Sara non e più in grado d’esser madre;
Egli e anche potente da effettuarlo.
fino alla legge, il peccato e nel mondo;
comandamento ch’e inteso a darmi
quel che e impossibile alla legge,
popolo quello che non e mio popolo,
e ‘amata’ quella che non e amata;
che nel luogo ov’e loro stato detto:
Coloro ai quali nulla e stato annunziato
condizione in cui e quando fu
che li seguiva; e la roccia e Cristo.
delle cose fatte quand’e nel corpo,
neppur Tito, che e con me, ed e greco,
quando videro che a me e stata affidata
la grazia che m’e stata accordata,
in faccia perch’egli e da condannare.
la progenie alla quale e stata fatta la
corporale che e per voi una prova, voi
allora colui ch’e nato secondo la carne
Spirito Santo che e stato promesso,
se non che egli e anche disceso nelle
ed e angosciato perché avevate
udito ch’egli e stato infermo.
in precetti, il quale ci e contrario;
la speranza che ci e posta dinanzi,
perch’egli e ancora ne’ lombi di suo
che bisogno c’e ancora che sorgesse un
v’e il tabernacolo detto il Luogo
non e ancora manifestata finché
E dunque necessario che le cose
fu resa testimonianza ch’egli e giusto,
testimoniato ch’egli e piaciuto a Dio.
suo unigenito: egli, a cui e stato detto:
vedevano che il bambino e bello; e non
(di loro il mondo non e degno), vaganti
ottennero quello ch’e stato promesso,
per la gioia che gli e posta dinanzi
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e tanto spaventevole e lo spettacolo,
se ne va, e subito dimentica qual e.
Elia e un uomo sottoposto alle stesse
a cui lo Spirito di Cristo che e in loro
il giusto Lot che e contristato dalla
comandamento ch’e loro stato dato.
Quel che e dal principio, quel che
la vita eterna che e presso il Padre e
come Caino, che e dal maligno, e
da Colui che è, che e e che viene, e dai
Signore Iddio che è, che e e che viene,
voce e come la voce di molte acque.
il suo volto e come il sole quando
ed ecco un trono e posto nel cielo,
e sul trono v’e uno a sedere.
Colui che sedeva e nell’aspetto simile
attorno al trono c’e un arcobaleno che,
davanti al trono c’e come un mare di
creatura vivente e simile a un leone, e
e la quarta e simile a un’aquila volante.
l’Onnipotente, che e, che è, e che viene
non s’e trovato nessuno che fosse
e il numero loro e di miriadi di miriadi,
ai quali e dato di danneggiare la terra e
sull’altare d’oro che e davanti al trono.
tormento che cagionavano e come
rumore delle loro ali e come il rumore
dell’altare d’oro che e davanti a Dio,
e di venti migliaia di decine di
il potere dei cavalli e nella loro bocca e
sopra il suo capo e l’arcobaleno;
la sua faccia e come il sole, e i suoi
Ella e incinta, e gridava nelle doglie
bestia ch’io vidi e simile a un leopardo,
la cui piaga mortale e stata sanata.
coi segni che le e dato di fare in
la ferita della spada ed e tornata in vita.
la voce che udii e come il suono
perché la piaga d’essa e grandissima.
E la donna e vestita di porpora e di
La bestia che hai veduta e, e non è, e
vedendo che la bestia e, e non è, e verrà
E la bestia che e, e non è, è anch’essa
La gran città ch’e vestita di lino fino e
Qual città e simile a questa gran città?
E vestito d’una veste tinta di sangue, e
terra erano passati, e il mare non e più.
Il suo luminare e simile a una pietra
E la città e quadrangolare, e
sua lunghezza e uguale alla larghezza;
con la canna, ed e dodicimila stadi;
ed e di centoquarantaquattro cubiti, a
Il muro e costruito di diaspro e
la città e d’oro puro, simile a vetro
Il primo fondamento e di diaspro; il
ognuna delle porte e fatta d’una perla;
e la piazza della città e d’oro puro
perché c’e delle acque sulla superficie
di Kedorlaomer e dei re ch’e con lui, il
Or Abrahamo e Sara e vecchi, bene
i piedi a lui e a quelli ch’e con lui.
egli e gli uomini ch’e con lui, e
perché le mani di lui e pelose come le
mentre quelli e sofferenti, due de’
gli ufficiali di Faraone ch’e con lui in
e in quella vite c’e tre tralci; e mi
paura, perché e menati in casa di
le sue viscere s’e commosse per il suo
pioggia, la grandine e i tuoni e cessati,
che prima non ce n’e mai state tante,
d’Egitto; e su tutti c’e de’ guerrieri.
le mani di Mosè s’e fatte stanche, essi
aste; e le loro cinque basi e di rame.
e le basi per le colonne e di rame; i
delle colonne e rivestiti d’argento, e
tutte le colonne del cortile e congiunte
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i loro chiodi e d’argento, e i loro
e le loro aste e rivestiti d’argento.
i figliuoli ch’e rimasti ad Aaronne,
la sorte di Kore e di quelli ch’e con lui.
a Balaam e ai principi ch’e con lui.
da E è discesa la famiglia degli Eraniti.
cielo; e v’e tenebre, nuvole ed oscurità.
nel luogo ove s’e fermati i piedi de’
tutto il pane di cui s’e provvisti, era
seppero che quelli e loro vicini e
Or i cinque re e fuggiti, e s’erano
i Cananei e decisi a restare in quel
tutti e capi di una casa paterna fra le
delle migliaia d’Israele ch’e con lui,
che le porte della sala disopra e chiuse
Gedeone e i cento uomini ch’e con lui
Quelli risposero: ‘E come te; ognun
‘E miei fratelli, figliuoli di mia madre;
il torrione con quelli che v’e dentro.
tutti i principi de’ Filistei e quivi;
c’e sul tetto circa tremila persone, fra
vedendo ch’essi e più forti di lui se ne
tramontò loro com’e presso a Ghibea,
i figliuoli d’Israele e saliti a Mitspa. I
luogo ove s’e disposti il primo giorno.
videro che gl’Israeliti e battuti. Questi,
le spalle ed e fuggiti verso il deserto in
Quei ch’e satolli s’allogano per aver
con le donne che e di servizio
non morivano e colpiti d’emorroidi,
i convitati, ch’e circa trenta persone.
E dissero a que’ messi ch’e venuti:
con lui; e circa seicento uomini.
escon dalle grotte dove s’e nascosti!’
ed e saliti con essi al campo dal paese
tutti gl’Israeliti che s’e nascosti nella
rivolgendosi a quelli che gli e vicini,
che Davide e gli uomini ch’e con lui
ai parchi di pecore ch’e presso la via;
il luogo ov’e coricati Saul ed Abner, il
e se n’e tornati donde e venuti.
Davide e tutti quelli ch’e con lui
d’Israele, perché e caduti per la spada.
E più veloci delle aquile, più forti de’
ad Abner e agli uomini ch’e con lui.
Le tue mani non e legate, né i tuoi piedi
vide che quelli e pronti ad attaccarlo di
di Ammon videro che i Sirî e fuggiti,
disse a tutti i suoi servi ch’e con lui a
che in seicento e venuti da Gath, al suo
e con tutti i fanciulli che e con lui.
Or quei d’Israele se n’e fuggiti, ognuno
i figliuoli d’Israele s’e legati a loro per
mi odiavano; perch’e più forti di me.
Essi m’e piombati addosso nel dì della
e fatti a forma di giglio, ed erano di
c’e duecento melagrane disposte
E formate di riquadri, tenuti assieme
Le quattro ruote e sotto i riquadri,
le sale delle ruote e fissate alla base, e
Le ruote e fatte come quelle d’un carro.
i loro razzi, i loro mòzzi e di getto.
c’e quattro mènsole d’un medesimo
misura e la forma e le stesse per tutte.
discendenti ch’e rimasti dopo di loro
coi giovani ch’e cresciuti con lui ed
che v’e rimasti dal tempo di Asa suo
quei re e saliti per muover loro guerra,
E s’e levati, ed e fuggiti sull’imbrunire,
com’era; e fuggiti per salvarsi la vita.
ai figliuoli del re ch’e messi a morte, e
schiavi e liberi e ridotti all’estremo,
e ne tolse le conche che v’e sopra;
e legno e pietra; ed essi li hanno
levò la mattina, ecco, e tutti cadaveri.
scòrse i sepolcri ch’e quivi sul monte, e
i sacerdoti degli alti luoghi che e colà,
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coi Giudei e coi Caldei ch’e con lui a
degli altri re ch’e con lui a Babilonia.
Quelli nominati prima e figliuoli di
Hagareni e tutti quelli ch’e con essi
li esaudì, perché s’e confidati in lui.
E anche quelli ch’e loro vicini, e
Heman e Jeduthun e con essi, con
vide che quelli e pronti ad attaccarlo di
di Ammon videro che i Sirî e fuggiti,
e i suoi quattro figliuoli ch’e con lui si
E sotto la direzione del re, di Asaf, di
discendenti ch’e rimasti dopo di loro
coi giovani ch’e cresciuti con lui ed
E i giovani ch’e cresciuti con lui, gli
di quei d’Israele e passati dalla sua
monte Seir ch’e venuti contro Giuda; e
di tuo padre, ch’e migliori di te,
ai figliuoli del re ch’e messi a morte, e
Or gli Edomiti e venuti di nuovo,
quali, presi da vergogna, s’e santificati,
per tutti quelli che non e puri.
di tutta la raunanza ch’e registrati con
sorgenti d’acqua ch’e fuori della città;
le colonne solari che v’e sopra; e
e ad essi e preposti Jahath e Obadia,
ve n’e di quelli ch’erano segretari,
e tutti quelli ch’e tornati dalla cattività
perché s’e gettate le fondamenta della
d’Israele ch’e tornati dalla cattività e
quelli che s’e separati dall’impurità
ch’e preposti al luogo di Casifia,
l’oro, gli utensili, ch’e l’offerta fatta
di quelli ch’e tornati dalla cattività; e io
e ve n’e di quelli che da queste mogli
i capi e dietro a tutta la casa di Giuda.
Ve n’e che dicevano: ‘Noi, i nostri
Giudei che s’e venduti ai pagani; e voi
in Giuda gli e legati per giuramento
gente, e non vi s’e fabbricate case.
di quelli ch’e tornati dall’esilio la
e di tutti quelli ch’e capaci d’intendere.
e di quelli ch’e capaci d’intendere; e
di quelli ch’e tornati dalla cattività si
e tutti quelli che s’e separati dai popoli
non e venuti incontro ai figliuoli
incaricati del servizio, se n’e fuggiti,
V’e dei divani d’oro e d’argento sopra
di quelli di tutti i principi ch’e con lui.
questi mali che gli e piombati addosso,
e le braccia degli orfani e spezzate.
e della mia serva, quand’e meco in lite,
tutto il paese non c’e donne così belle
mi odiavano perch’e più forti di me.
Essi m’e piombati addosso nel dì della
Eppure io, quand’e malati, vestivo il
e la notte e meco i suoi cantici, la
verso lui, e non e fedeli al suo patto.
ed e giunti fino alle porte della morte.
tutti scritti i giorni che m’e destinati,
Senza fine e tutto il popolo, tutti quelli
i giorni di prima e migliori di questi?’
quelli che s’e condotti con rettitudine
gl’idoli d’oro, che s’e fatti per adorarli;
dove le immagini e più numerose che a
la mèsse del fiume, e la sua entrata;
i cui negozianti e dei nobili della terra?
quelli ch’e perduti nel paese d’Assiria,
e quelli ch’e dispersi nel paese d’Egitto
la mattina, ecco ch’e tanti cadaveri.
e le nostre malattie ch’egli portava,
potevano mangiare, tanto e cattivi.
ch’e tutto quello che rimaneva, in fatto
si levò coi dieci uomini ch’e con lui, e
e tutti i capi delle forze ch’e con lui
che non e destinati a bere la coppa, la
gli stranieri e venuti nel santuario della
degli altri re ch’e con lui a Babilonia.
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tutti quelli ch’e più cari a vedersi; ha
non e che oracoli vani e seduttori.
I loro piedi e diritti, e la pianta de’ loro
forma e come l’aspetto del crisolito;
e la loro forma e quelli d’una ruota che
e quattro e pieni d’occhi d’ogn’intorno.
di Giuda e seduti in mia presenza, la
e quattro, e pieni d’occhi tutto attorno.
che le ruote e chiamate ‘Il Turbine’.
e le facce che avevo vedute presso il
gli Assiri, ch’e suoi vicini, vestiti di
ch’e tutti il fior fiore de’ figliuoli
i figliuoli d’Assiria, ch’e suoi vicini,
i suoi rami s’e moltiplicati, i suoi
non e neppure come i suoi rami;
e delle vostre azioni, che non e buone,
uncini d’un palmo e fissati nella casa
via il cibo e il vino ch’e loro destinati,
suo petto e le sue braccia e d’argento; il
i capelli del suo capo e come lana pura;
i suoi occhi e come fiamme di fuoco, le
L’Etiopia e l’Egitto e la sua forza, e
tutti quelli ch’e carichi di danaro sono
venti misure, non ve n’e che dieci;
cinquanta misure, non ve n’e che venti.
dietro a lui c’e de’ cavalli rossi, sauri e
preda di quelli ch’e loro asserviti, e voi
ali che avevano e come ali di cicogna;
i due monti; e i monti e monti di rame.
ed e pure abitati il mezzogiorno e la
ebbe fame, egli e coloro ch’e con lui?
né a lui, né a quelli ch’e con lui, ma ai
mangiato e circa cinquemila uomini,
che gli storpi e guariti, che gli zoppi
arrivò lo sposo; e quelle che e pronte,
Ed ecco, un di coloro ch’e con lui,
lo vide e disse a coloro ch’e quivi:
Maddalena e l’altra Maria e quivi,
Simone e quelli ch’e con lui, gli
Or alcuni degli scribi e quivi seduti e
ebbe fame, egli e coloro ch’e con lui?
e ne diede anche a coloro che e con lui?
scribi, ch’e discesi da Gerusalemme,
E circa duemila ed affogarono nel
della fanciulla e quelli che e con lui, ed
che lo seguivano e presi da timore. Ed
Ed alcuni di coloro ch’e lì presenti,
a dire a quelli ch’e quivi presenti:
molte altre, che e salite con lui a
perché e prese da tremito e da stupore,
E avvenne che, mentre e quivi, si
v’e de’ pastori che stavano ne’ campi e
il paese, c’e molte vedove in Israele;
Eliseo, c’e molti lebbrosi in Israele;
preso lui e tutti quelli ch’e con lui, per
di Zebedeo, ch’e socî di Simone. E
ed e quivi seduti de’ Farisei e de’
fame, egli e coloro ch’e con lui?
e ne diede anche a coloro che e con lui,
i quali e venuti per udirlo e per esser
che e tormentati da spiriti immondi,
perch’e presi da grande spavento. Ed
Pietro e quelli ch’e con lui, risposero:
Poiché v’e cinquemila uomini. Ed egli
Or Pietro e quelli ch’e con lui,
Poi disse a coloro ch’e presenti:
E quelli ch’e con lui, vedendo quel che
e agli anziani che e venuti contro a lui:
e menati con lui per esser fatti morire.
E le donne che e venute con Gesù dalla
e le altre donne che e con loro.
gli undici e quelli ch’e con loro,
sedette, ed e circa cinquemila uomini.
la barca toccò terra là dove e diretti.
ma che i discepoli e partiti soli.
Or altre barche e giunte da Tiberiade,
chi e quelli che non credevano, e chi
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E quelli de’ Farisei che e con lui
molti Giudei e venuti da Marta e Maria
e vide i Giudei ch’e venuti con lei
molti de’ Giudei che e venuti da Maria
i suoi discepoli e di nuovo in casa, e
E tutti stupivano ed e perplessi
prodigî e segni e fatti dagli apostoli.
segni e prodigî e fatti fra il popolo
spiriti immondi; e tutti quanti e sanati.
sacerdote e tutti quelli che e con lui,
sommo sacerdote e coloro che e con lui
e le gran potenti opere ch’e fatti,
fervide preghiere e fatte dalla chiesa
Antiochia v’e dei profeti e dei dottori:
vedere da coloro ch’e con lui saliti
E i discepoli e pieni d’allegrezza e di
alle donne ch’e quivi radunate.
paura quando intesero che e Romani;
di mestiere, e fabbricanti di tende.
credevano, ed e battezzati.
e sette figliuoli di un certo Sceva,
ai bisogni miei e di coloro che e meco.
i sette giorni e presso che compiuti, i
a Gerusalemme anche quelli ch’e quivi,
coloro ch’e meco, videro ben la luce,
menato per mano da coloro che e meco
comandò a coloro ch’e presso a lui di
E coloro ch’e quivi presenti, dissero:
una parte e Sadducei e l’altra Farisei,
fatta questa congiura, e più di quaranta.
i Giudei che e discesi da Gerusalemme,
sotto Cipro, perché i venti e contrari.
calarono le vele, ed e così portati via.
e della pace a quelli che e vicini.
Ma le cose che m’e guadagni, io le ho
della sorte di quelli che e così trattati.
usciti di fra noi, ma non e de’ nostri;
e i suoi piedi e simili a terso rame,
ed e piene d’occhi all’intorno e di
quelle acque, perché e divenute amare.
nella forma le locuste e simili a cavalli
e le loro facce e come facce d’uomini.
donne, e i denti e come denti di leoni.
le loro code e simili a serpenti e aveano
e i suoi piedi e come di orso, e la sua
e sul suo capo v’e molti diademi; e
ed e vestiti di lino fino bianco e puro.
A oriente c’e tre porte; a settentrione
E le dodici porte e dodici perle, e
da Eran è discesa la famiglia degli E.
separò le acque ch’e sotto la distesa,
dalle acque ch’e sopra la distesa. E così
e la sua moglie e ambedue ignudi e non
e s’accorsero ch’e ignudi; e cucirono
che le figliuole degli uomini e belle, e
In quel tempo c’e sulla terra i giganti, e
non e altro che male in ogni tempo.
alte montagne che e sotto tutti i cieli,
gli esseri che e sulla faccia della terra
Noè con quelli ch’e con lui nell’arca.
che le acque e scemate sopra la terra.
le acque e asciugate sulla terra; e Noè
Or in quel tempo i Cananei e nel paese.
poiché le loro facoltà e grandi ed essi
Per dodici anni e stati soggetti a
e al tredicesimo anno si e ribellati.
Kedorlaomer e i re ch’e con lui vennero
e tutti quelli che gli e nati in casa e tutti
i servi di Abimelec s’e impadroniti per
e tutti gli alberi ch’e nel campo e in
i pozzi d’acqua ch’e stati scavati al
ma quando le pecore e deboli, non ve le
così gli agnelli deboli e di Labano, e i
e striati, macchiati o chiazzati.
i suoi figliuoli e ai campi col suo
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famiglia e a tutti quelli ch’e con lui:
gli dèi stranieri ch’e nelle loro mani e
invase le città ch’e intorno a loro;
Or i figliuoli di Giacobbe e dodici. I
giacché i loro beni e troppo grandi
e andati a pascere il gregge del padre a
tutti i detenuti ch’e nella carcere; e
ch’e rinchiusi nella prigione, ebbero
loro, li guardò, ed ecco, e conturbati.
e di brutt’apparenza come prima. E mi
anni d’abbondanza ch’e stati nel paese
usciti dalla città e non e ancora lontani,
perché e sbigottiti alla sua presenza.
figliuole e in tutto trentatre persone.
di Giacobbe, e in tutto sessantasei.
di Giuseppe, natigli in Egitto, e due. Il
mio padre che e nel paese di Canaan,
gli occhi d’Israele e annebbiati a
ordinò ai medici ch’e al suo servizio,
e con tutti quelli ch’e saliti con lui a
e notò i lavori di cui e gravati; e vide
percosse le acque ch’e nel fiume; e
tutte le acque ch’e nel fiume furon
perché le ulceri e addosso ai magi
di Goscen, dov’e i figliuoli d’Israele,
Ora il lino e l’orzo e stati percossi,
e in sì grande quantità, che prima non
mentr’essi e accampati presso il mare,
ch’e entrati nel mare dietro
e i suoi cavalieri e entrati nel mare, e
le acque di Mara, perché e amare;
ad Elim, dov’e dodici sorgenti d’acqua
Le tavole e opera di Dio, e la scrittura
sulle tavole le parole che e sulle prime
quanti e di cuor volenteroso portarono
tutti gli uomini abili ch’e occupati a
tutti i teli e d’una stessa misura.
E queste e doppie dal basso in su, e al
per ambedue le assi, ch’e ai due angoli.
V’e dunque otto assi, con le loro basi
i loro chiodi e d’oro; e, per le colonne,
le facce dei cherubini e vòlte verso il
Gli anelli e vicinissimi alla cornice per
fiori e tutti d’un pezzo col candelabro.
su l’uno de’ bracci e tre calici in forma
tronco del candelabro v’e quattro calici
bracci e tutti d’un pezzo col
i suoi corni e tutti d’un pezzo con esso.
dal lato meridionale, c’e, per formare il
e le aste delle colonne e d’argento.
c’e cento cubiti di cortine con le loro
e le aste delle colonne e d’argento.
c’e cinquanta cubiti di cortine con le
e le aste delle colonne e d’argento.
dal lato orientale, c’e cinquanta cubiti:
c’e quindici cubiti di cortine, con tre
c’e quindici cubiti di cortine, con le
recinto del cortile e di lino fino ritorto;
e le aste delle colonne e d’argento, e i
Le colonne e quattro, e quattro le loro
e del recinto del cortile e di rame.
pietre e incastrate nei loro castoni
dei figliuoli d’Israele, ed e dodici,
loro nomi; e incise come de’ sigilli,
uomini ch’e stati designati per nome,
l’ordine nel quale e accampati,
Alle loro cure e affidati l’arca, la
ch’e incaricati della cura del santuario.
che e i principi delle tribù ed aveano
quanto i suoi fiori e lavorati a martello.
Or v’e degli uomini che, essendo
e l’altro Medad, e rimasti nel campo, e
e fra gl’iscritti, ma non e usciti per
quegli uomini e tutti capi de’ figliuoli
E questi e i loro nomi: Per la tribù di
dov’e Ahiman, Sceshai e Talmai,
Ma gli uomini che v’e andati con lui,
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ch’e di quelli che aveano esplorato il
fra quelli ch’e andati ad esplorare il
i figliuoli d’Israele e nel deserto,
presentati dagli uomini ch’e stati arsi; e
disse ai soldati ch’e andati alla guerra:
fatto da quelli ch’e stati alla guerra,
parte di quelli ch’e andati alla guerra,
dei soldati che e sotto i nostri ordini, e
paese di Galaad e luoghi da bestiame,
i loro dèi e stati colpiti dal giudizio
ad Elim c’e dodici sorgenti d’acqua e
E anch’essi tenuti in conto di Refaim,
Tutte queste città e fortificate, con alte
aperte, ch’e in grandissimo numero.
quelli ch’e andati dietro a Baal-Peor;
le parole che e sulle prime che tu
e tutti quelli ch’e al loro seguito, in
degli Amorei che e di là dal Giordano
re dei Cananei che e presso il mare
e morti nel deserto durante il viaggio,
uomini di guerra ch’e usciti dall’Egitto,
li circoncise, perché e incirconcisi, non
sorsero dal luogo dov’e, entraron di
tutti i re che e di qua dal Giordano,
le loro città e Gabaon, Kefira, Beeroth
con gl’Israeliti ed e in mezzo a loro,
di Ai, e tutti gli uomini suoi e valorosi.
ed e alla scesa di Beth-Horon, l’Eterno
fuggiti, e s’e nascosti nella spelonca di
gettati nella spelonca dove s’e nascosti;
ai re ch’e al nord nella contrada
Ma i miei fratelli ch’e saliti con me,
di Edom, dal lato di mezzogiorno, e:
Le città forti e: Tsiddim, Tser,
del sacerdote Aaronne, ch’e Leviti,
che e delle famiglie de’ Leviti, furon
a cui e stati tagliati i pollici delle mani
le strade e abbandonate, e i viandanti
essi e i loro cammelli e innumerevoli, e
e sparsi nella valle come una
e i loro cammelli e innumerevoli, come
con i trecento uomini ch’e con lui; i
Or Zebah e Tsalmunna e a Karkor col
che portavano spada e stati uccisi.
di Succoth, ch’e settantasette uomini.
‘Com’e gli uomini che avete uccisi al
degli anelli d’oro perché e Ismaeliti).
su tutti quelli che e nella campagna, e
della torre di Sichem s’e adunati quivi.
d’Israele ch’e di là dal Giordano, nel
ed e lontani dai Sidonii e non aveano
cinque uomini ch’e andati ad esplorare
cinque uomini ch’e andati ad esplorare
Com’e già lungi dalla casa di Mica, la
c’e settecento uomini scelti,
ch’e mancini. Tutti costoro poteano
ed e in numero di quattrocentomila
Beniamino che e al masso di Rimmon
figliuoli, Mahlon e Kilion; e Efratei, di
e quivi e i due figliuoli di Eli, Hofni e
Or i figliuoli di Eli e uomini scellerati;
quand’essi e in Egitto al servizio di
quei tempi, e le visioni non e frequenti.
i Filistei e accampati presso Afek.
figliuoli di Eli, Hofni e Fineas, e là,
il suo suocero e il suo marito e morti, si
quante e le città dei Filistei
vent’anni e trascorsi e tutta la casa
figliuoli d’Israele s’e adunati a Mitspa,
di Kis, padre di Saul, s’e smarrite;
per il paese di Shaalim, ma non vi e;
positivamente che le asine e trovate’.
ed e trecentomila figliuoli d’Israele e
e che i Filistei e adunati a Micmas, mi
mentre i Filistei e accampati a Micmas.
con gl’Israeliti ch’e con Saul e con
d’Israele, in quel giorno, e sfiniti; ma
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I figliuoli di Saul e: Gionatan, Ishvi e
Ner, padre d’Abner, e figliuoli d’Abiel.
e duecentomila fanti e diecimila
d’Isai e andati alla guerra con Saul; e
i tre figliuoli ch’e andati alla guerra, si
Israeliti e Filistei s’e schierati, esercito
e quanto ai vasi della mia gente e puri;
E tutti quelli ch’e in angustie,
che avean dei debiti o che e scontenti,
uomini ch’eran con lui e stati scoperti.
vale a dire i sacerdoti ch’e a Nob. E
Davide e i suoi e nel deserto di Maon,
figliuole e stati menati via prigionieri.
di Nabal, e anch’esse prigioniere.
dove quelli ch’e rimasti indietro si
duecento e rimasti addietro, troppo
gli Amalekiti e sparsi dappertutto per la
fra gli uomini che e andati con Davide,
e che Saul e i suoi figliuoli e morti,
fecero tutti gli uomini che e con lui.
tanto amati e cari, mentr’e in vita, non
riferito a Davide ch’e stati gli uomini
V’e quivi i tre figliuoli di Tseruia,
legate, né i tuoi piedi e stretti nei ceppi!
due uomini che e capitani di schiere; il
e figliuoli di Rimmon di Beeroth, della
figliuolo di Abiathar, e sacerdoti;
i figliuoli di Davide e ministri di stato.
in casa di Tsiba e servi di Mefibosheth.
quegli uomini e oltremodo confusi. E il
vedendo che s’e attirato l’odio di
le cose ch’e avvenute nella battaglia;
‘V’e due uomini nella stessa città, uno
Fece uscire gli abitanti ch’e nella città,
portavano simili vesti finché e vergini.
Or mentr’essi e ancora per via, giunse a
d’Israele, e entrati in Gerusalemme; ed
di tutti quelli ch’e insorti contro di te’.
Tsadok ed Abiathar e sacerdoti; e
I Gabaoniti non e del numero de’
le ossa di quelli ch’e stati impiccati
Questi quattro e nati a Gath, della
tre valorosi guerrieri che e con Davide,
I Filistei s’e radunati in massa; e in
Poi v’e: Asahel, fratello di Joab, uno
c’e in Israele ottocentomila uomini
prodi di Davide non e per Adonija.
uomini di Giuda ch’e al servizio del re;
E questi e i suoi principali ufficiali:
figliuoli di Scisa, e segretari; Giosafat,
Tsadok e Abiathar e sacerdoti;
Questi e i loro nomi: Ben Hur, nella
Giuda e Israele e numerosissimi, come
i cherubini e delle stesse dimensioni e
I due battenti e di legno d’ulivo. Egli vi
e che e in numero di quarantacinque,
E v’e tre ordini di camere, le cui
stipiti ed architravi e quadrangolari, e
queste costruzioni e di pietre scelte,
Anche i fondamenti e di pietre scelte,
E al di sopra c’e delle pietre scelte,
per i capitelli ch’e in cima alle colonne:
I capitelli che e in cima alle colonne nel
a forma di giglio, ed e di quattro cubiti.
e circondati da duecento melagrane, in
e state fuse insieme col mare.
de’ buoi e vòlte verso il di dentro.
fra i sostegni, c’e de’ leoni, de’ buoi e
ed i buoi, c’e delle ghirlande a festoni.
e ai quattro angoli c’e delle mensole,
queste mènsole e di getto; di faccia a
anche lì v’e delle sculture;
i riquadri e quadrati e non circolari.
e di rame tirato a pulimento.
perché e in grandissima quantità.
e tutti gli utensili sacri ch’e nella tenda.
che non e de’ figliuoli d’Israele,
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e in numero di cinquecento cinquanta,
tutte le coppe del re Salomone e d’oro,
e uccise tutti i maschi che e in Edom,
ed e loro due soli nella campagna.
coi vecchi ch’e stati al servizio del re
cresciuti con lui ed e al suo servizio,
E i giovani ch’e cresciuti con lui, gli
e che non e de’ figliuoli di Levi.
V’e anche nel paese degli uomini che
uno di quelli che s’e stabiliti in Galaad,
delle province, ed e duecentotrentadue;
tutti i figliuoli d’Israele, ed e settemila.
sui ventisettemila uomini ch’e restati.
I discepoli dei profeti ch’e a Bethel
I discepoli dei profeti ch’e a Gerico
quelli ch’e in età di portare le armi,
Or v’e quattro lebbrosi presso
Or v’e a Samaria settanta figliuoli
quelli ch’e rimasti della casa di Achab
E quarantadue, e non ne scampò uno.
i vitelli d’oro ch’e a Bethel e a Dan.
Davide, e che e nella casa dell’Eterno.
capitani e i trombettieri e accanto al re;
a tutti quelli ch’e molto ricchi, per
s’e costruiti degli alti luoghi in tutte le
uno dei sacerdoti ch’e stati trasportati
genti di fra le quali e stati trasportati in
dei figliuoli di Eden ch’e a Telassar,
quelli non e dèi; e opera delle mani
la casa dov’e tutte le sue cose preziose,
tutti gli arredi che e stati fatti per Baal,
Il re demolì gli altari ch’e sulla terrazza
gli alti luoghi ch’e dirimpetto a
case degli alti luoghi che e nella città di
in cattività i superstiti ch’e rimasti
i fuggiaschi che s’e arresi al re di
colonne di rame ch’e nella casa
attorno al capitello v’e un reticolato e
e Ismael figliuolo di Nethania, Johanan
Le loro sorelle e Tseruia ed Abigail.
Tutti cotesti e figliuoli di Makir, padre
valle degli artigiani, perché e artigiani.
E de’ vasai e stavano a Netaim e a
tutti i villaggi ch’e nei dintorni di
per nome, e principi nelle loro famiglie,
abitavano prima e discendenti di Cam.
Essi e figliuoli di Abihail, figliuolo di
d’arco ed e addestrati alla guerra, in
Senir e al monte Hermon. E numerosi,
sinistra, ed e: Ethan, figliuolo di Kisci,
i Leviti, e incaricati di tutto il servizio
loro città e in tutto in numero di tredici,
da Tola; ed e uomini forti e valorosi
Tutti questi e figliuoli di Beker,
Tutti questi e figliuoli di Jediael, capi
perch’e scesi a predare il loro bestiame.
di Ehud, che e capi delle famiglie che
Beria e Scema, e i capi delle famiglie
Jishpa, Joha e figliuoli di Beria.
Jzlia e Jobab e figliuoli di Elpaal.
Beraia e Scimrath e figliuoli di Scimei.
Jfdeia e Penuel e figliuoli di Shashak.
Elija e Zicri e figliuoli di Jeroham.
Questi e capi di famiglie patriarcali:
Hanan. Tutti questi e figliuoli di Atsel.
e Israeliti, sacerdoti, Leviti e Nethinei.
Tutti questi e capi delle rispettive case
e preposti all’opera del servizio
i loro padri e stati preposti al campo
essere custodi alle porte e in numero di
ed e iscritti nelle genealogie, secondo i
e i loro figliuoli e preposti alla custodia
V’e dei portinai ai quattro lati: a
portinai, Leviti, e sempre in funzione,
aromatici e figliuoli di sacerdoti.
tra i Kehathiti, e incaricati di preparare
ed e esenti da ogni altro servizio,
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e che Saul e i suoi figliuoli e morti,
Quivi e i Gebusei, abitanti del paese.
dove i Filistei s’e raunati per
Poi v’e questi uomini, forti e valorosi:
E armati d’arco, abili a scagliar sassi
e della tribù di Beniamino, de’ fratelli
e uomini forti e valorosi, esercitati alla
Questi e dei figliuoli di Gad, capi
perché e tutti uomini forti e valorosi; e
Berekia ed Elkana e portinai dell’arca.
e Jehija e portinai dell’arca.
E: Asaf, il capo; Zaccaria, il secondo
Non e allora che poca gente,
E con essi e Heman, Jeduthun,
e gli altri ch’e stati scelti e designati
di Jeduthun e addetti alla porta.
figliuolo di Abiathar, e sacerdoti;
di Davide e i primi al fianco del re.
con cui quegli uomini e stati trattati; e
perch’essi e oltremodo confusi. E il re
videro che s’e attirati l’odio di Davide;
i re ch’e venuti in loro soccorso
Fece uscire gli abitanti ch’e nella città,
Questi quattro uomini e nati a Gath,
c’e in tutto Israele un milione e
gli stranieri che e nel paese d’Israele, e
Essi e addetti a fare il servizio della
perché v’e dei principi del santuario e
Tutti questi e figliuoli di Heman,
Tutti questi e sotto la direzione dei loro
tutti quelli cioè ch’e esperti in questo,
Quanto alle classi de’ portinai, v’e: dei
perché e uomini forti e valorosi.
Tutti questi e figliuoli di Obed-Edom;
e uomini valenti e pieni di forza per il
e in numero di tredici.
e due posti di guardia, uno dirimpetto
A oriente v’e sei Leviti; al settentrione,
ve n’e addetti quattro per la strada, due
I Leviti, loro fratelli, e preposti ai tesori
e preposti ai tesori della casa
e preposti a tutti i tesori delle cose
e addetti agli affari estranei al tempio,
v’e il capo Ieria e i suoi fratelli, uomini
Questi e i capi delle tribù d’Israele.
Questi e i capi delle tribù d’Israele.
d’Israele ch’e in età di vent’anni in giù,
ai tesori ch’e nella campagna, nelle
Tutti questi e amministratori dei beni
l’argento e l’oro e a Gerusalemme così
come quelle che e nel santuario, e le
e disposti in due ordini
ed e stati fusi insieme col mare.
de’ buoi e vòlte verso il di dentro.
all’ingresso del tempio, e d’oro.
tutti gli utensili sacri che e nella tenda.
s’e santificati senza osservare l’ordine
e dei Gebusei, che non e d’Israele,
e in numero di duecentocinquanta.
v’e dei bracci da un lato e dall’altro del
tutte le coppe del re Salomone e d’oro,
coi vecchi ch’e stati al servizio del re
con lui ed e stati al suo servizio,
Ajalon ed Hebron, che e in Giuda e in
perch’essi e stati infedeli all’Eterno.
che s’e raccolti in Gerusalemme
quando l’Eterno vide che s’e umiliati,
e v’e anche in Giuda delle cose buone.
perché s’e appoggiati sull’Eterno,
de’ vari paesi v’e grandi agitazioni,
essi e schiacciati, nazione da nazione,
Tutti questi e al servizio del re, senza
tutti questi e figliuoli di Giosafat, re
ch’e al servizio di Achazia, e li uccise.
capitani e i trombettieri e accanto al re;
rivestire tutti quelli di loro ch’e ignudi;
che ne dipendevano, e vi s’e stabiliti.
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il re e tutti quelli ch’e con lui
Ma i sacerdoti e troppo pochi, e non
sacerdoti non s’e santificati in numero
Siccome ve n’e molti, nella raunanza,
che non s’e santificati, i Leviti aveano
Issacar e di Zabulon non s’e purificati,
in gran numero, s’e santificati.
cose sante che e consacrate all’Eterno,
Mahath e Benaia e impiegati sotto la
i maschi ch’e registrati nelle loro
v’e in ogni città degli uomini designati
ricostruì tutte le mura dov’e rotte,
quelli tra i Leviti ch’e abili a sonare
ch’e segretari, commissari, portinai.
tutto Israele ed e consacrati all’Eterno:
cantori, figliuoli d’Asaf, e al loro posto,
quelli ch’e scampati dalla spada; ed
e in numero di cinquemila quattrocento
discendenza per provare ch’e d’Israele:
dell’Eterno non e ancora state gettate.
quelli ch’e stati in cattività edificavano
ai Giudei ch’e in Giuda ed a
e con essi e i profeti di Dio, che li
gli Afarsakiti, ch’e oltre il fiume.
dov’e riposti i tesori a Babilonia;
nel luogo dov’e prima, e posti nella
i sacerdoti e i Leviti s’e purificati come
tutti e puri; e immolarono la Pasqua per
e con loro e i Leviti Jozabad, figliuolo
la infedeltà di quelli ch’e stati in esilio.
le mura di Gerusalemme, com’e rotte e
le sue porte e consumate dal fuoco.
patriarcale per dimostrare ch’e Israeliti:
intese le parole ch’e state loro spiegate.
loro pane dal cielo quand’e affamati, e
acqua dalla rupe quand’e assetati, e
e desti loro dell’acqua quand’e assetati.
Bilgai, Scemaia. Questi e sacerdoti.
Tsiha e Ghishpa e a capo dei Nethinei.
ch’e i cantori addetti al servizio della
Questi e i capi de’ sacerdoti e de’ loro
Ecco quali e, al tempo di Joiakim, i
Meshullam, Talmon, Akkub e portinai,
a cercare i Leviti di tutti i luoghi dov’e,
i cantori s’e edificati de’ villaggi ne’
v’e de’ capi de’ cantori e de’ canti di
dovute ai Leviti non e state date, e che
perché e reputati uomini fedeli. Il loro
C’e anche dei Sirî, stabiliti a
dei Giudei che s’e ammogliati con
e i più vicini a lui e Carscena, Scethar,
I Giudei poi e raggianti di gioia,
il numero di quelli ch’e stati uccisi alla
E i Giudei ch’e a Susa si radunarono
altri Giudei ch’e nelle province del re si
Ma i Giudei ch’e a Susa si radunarono
i Giudei ch’e in tutte le province del re
Gli e nati sette figliuoli e tre figliuole;
che innalza quelli ch’e abbassati e pone
Io sorridevo loro quand’e sfiduciati; e
le mie porte e aperte al viandante),
siccome quelli e più attempati di lui,
ecco, i re s’e adunati, e si avanzavano
contro quelli ch’e in pace con lui,
Non si e ancora distolti dalle loro
Ei si ricordò ch’essi e carne, un fiato
veste, le acque s’e fermate sui monti.
Non e allora che poca gente,
perché s’e ribellati alle parole di Dio e
Degli stolti e afflitti per la loro
Le mie ossa non t’e nascoste, quand’io
e nel tuo libro e tutti scritti i giorni che
generata quando non c’e ancora abissi,
quando ancora non c’e sorgenti
più di tutti quelli ch’e stati prima di me
tutti quelli ch’e stati prima di me a
loro gemme, se i melagrani e in fiore.
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i tuoi giudici com’e anticamente,
e i tuoi consiglieri com’e al principio.
i cui mercanti e principi, i cui
quelli non e dèi; ma e opera di man
i miei occhi e stanchi dal guardare in
gli orecchi e aperti, ma non hai udito
tutti quelli ch’e accesi d’ira contro di
io ero rimasta sola; questi, dov’e?’
e i nostri dolori quelli di cui s’era
nelle sue vie, ch’e i sentieri antichi, per
e Israele, e li ristabilirò com’e prima;
e tutto il popolo ch’e entrati nel patto
parole di prima ch’e nel primo rotolo,
quelli ch’e andati ad arrendersi a lui, e
i capi delle forze che e per le campagne
che non e stati menati in cattività a
e Ismael, figliuolo di Nethania,
Anche tutti i Giudei ch’e in Moab, fra
da tutti i luoghi dov’e stati dispersi, e si
capi delle forze che e per la campagna,
tutti i Giudei ch’e con Ghedalia a
e tutti i capi delle forze ch’e con lui, si
e tutti i capi delle forze ch’e con lui,
tutti i capi delle forze ch’e con lui, e
fra tutte le nazioni dov’e stati dispersi,
e ritornati per dimorare nel paese di
i superstiti ch’e rimasti nella città,
i fuggiaschi che s’e arresi al re di
le colonne di rame ch’e nella casa
attorno al capitello v’e un reticolato e
V’e novantasei melagrane da ogni lato,
quelli ch’e allevati nella porpora
principi e più splendenti della neve, più
fra quelli ch’e stati menati in cattività, i
Le loro facce e le loro ali e separate
ai loro cerchi, essi e alti e formidabili;
E giunsi da quelli ch’e in cattività a
E gli stessi esseri viventi, che avevo
E gli stessi esseri viventi, che avevo
Kebar; e riconobbi che e cherubini.
e gli stessi aspetti, i medesimi
Caldea presso quelli ch’e in cattività,
e io riferii a quelli ch’e in cattività tutte
E altezzose, e commettevano
c’e due donne, figliuole d’una
tamburi e flauti e al tuo servizio,
i suoi ramoscelli s’e allungati per
verso quelli che e il suo braccio, e
perché e il terrore de’ prodi sulla terra
e queste città ch’e deserte, desolate,
ecco e numerosissime sulla superficie
della valle, ed e anche molto secche.
e un esercito grande, grandissimo.
i suoi pilastri, ed e due cubiti. Il
e tre da un lato e tre dall’altro; tutte e
E c’e delle finestre, con delle grate, alle
così c’e delle finestre tutt’all’intorno,
e sopra i pilastri c’e delle palme.
ed ecco c’e delle camere, e un lastrico
di guardia e tre di qua e tre di là; i suoi
E c’e tutt’all’intorno degli archi di
Gli archi della porta e dal lato del
c’e delle palme sui suoi pilastri, e vi si
Gli archi della porta e dal lato del
c’e delle palme sui suoi pilastri di qua
e c’e delle finestre tutt’all’intorno, e
pilastri della porta e dal lato del cortile
c’e delle palme sui suoi pilastri di qua
c’e due tavole di qua e due tavole di là
c’e due tavole; e dall’altro lato, verso il
vestibolo della porta, c’e due tavole.
Così c’e quattro tavole di qua e quattro
C’e ancora, per gli olocausti, quattro
della porta interna c’e due camere,
e presso ai pilastri c’e delle colonne,
camere laterali e una accanto all’altra,
in numero di trenta, e c’e tre piani;
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tutt’attorno ai tre piani e ricoperti,
fino alle finestre (le finestre e sbarrate),
E v’e degli ornamenti di cherubini e di
c’e dei cherubini e delle palme; così
Gli stipiti del tempio e quadrati, e la
per tutta la lunghezza, e di legno.
e scolpiti dei cherubini e delle palme,
E c’e delle finestre a grata e delle
Le camere superiori e più strette di
Poiché esse e a tre piani, e non avevano
le camere superiori e più strette di
e difaccia all’edifizio, c’e delle camere;
e la loro larghezza e come la lunghezza
Così e anche le porte delle camere di
e queste visioni e simili a quella che
angoli del cortile c’e de’ cortili chiusi,
dei fornelli per cuocere e praticati in
perché le acque e ingrossate;
e acque che bisognava attraversare a
riva del torrente c’e moltissimi alberi,
fra questi c’e, di tra i figliuoli di Giuda,
ed e più grassi di tutti i giovani che
ed astrologi ch’e in tutto il suo regno.
Ecco quali e il tuo sogno e le visioni
le dita de’ piedi e in parte di ferro e in
i capelli del loro capo non e stati arsi,
che le loro tuniche non e alterate, e
i vasi d’oro ch’e stati portati via dal
non e ancora giunti in fondo alla fossa,
fiamme di fuoco e il suo trono
e le ruote d’esso e fuoco ardente.
e davanti al quale tre e cadute: a quel
e le due corna e alte, ma una era più
gli uomini ch’e meco non la videro, ma
quand’e sazi, il loro cuore
dietro ai quali già i padri loro e andati,
quelli che e in pace con te t’hanno
a mare le mercanzie ch’e a bordo, per
radunerò quelle ch’e state scacciate, e
Put ed i Libi e i suoi ausiliari.
e non si conosce più il posto dov’e.
Al primo carro c’e dei cavalli rossi; al
uccidere tutti i maschi ch’e in Betleem
il suo cibo e locuste e miele selvatico.
e battezzati da lui nel fiume Giordano,
la rete in mare; poiché e pescatori.
perch’e stanche e sfinite, come pecore
potenti, perché non si e ravvedute.
quelli che e nella barca si prostrarono
mangiato e quattromila persone,
s’e dimenticati di prender de’ pani.
novantanove che non si e smarrite.
pronte; ma gl’invitati non ne e degni.
entrato per vedere quelli che e a tavola,
Or v’e fra di noi sette fratelli; e il
cinque d’esse e stolte e cinque
perché gli occhi loro e aggravati.
presso il quale e raunati gli scribi e gli
quivi e molte donne che guardavano da
tra le quali e Maria Maddalena, e
tutte le cose ch’e avvenute.
a lui; ed e da lui battezzati nel fiume
la rete in mare, perché e pescatori. E
e peccatori e anch’essi a tavola con lui
poiché ve n’e molti e lo seguivano.
E vi e delle altre barche con lui.
le catene e state da lui rotte, ed i ceppi
e come pecore che non hanno pastore;
mangiato i pani e cinquemila uomini.
tutti quelli che lo toccavano, e guariti.
Or e circa quattromila persone. Poi
dire, perché e stati presi da spavento.
Or e per cammino salendo a
ed essi e sbigottiti; e quelli che lo
Or v’e sette fratelli. Il primo prese
E mentre e a tavola e mangiavano,
perché gli occhi loro e aggravati; e non
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ma uno di coloro ch’e quivi presenti,
ma le testimonianze non e concordi.
di lì a poco, quelli ch’e quivi, dicevano
quelli che e stati crocifissi con lui, lo
v’e anche delle donne, che guardavan
annunziarlo a coloro ch’e stati con lui,
a due di loro ch’e in cammino per
apparve agli undici, mentre e a tavola;
e ambedue giusti nel cospetto di Dio,
ed e ambedue avanzati in età.
ha disperso quelli ch’e superbi ne’
occhi di tutti nella sinagoga e fissi in
dalle quali e smontati i pescatori e
e d’altri che e a tavola con loro.
e guariti; e tutta la moltitudine cercava
E quelli che e a tavola con lui,
e con lui e i dodici e certe donne
che e state guarite da spiriti maligni e
dalla quale e usciti sette demonî,
perché molti demonî e entrati in lui.
l’uomo, dal quale e usciti i demonî, che
E l’uomo dal quale e usciti i demonî, lo
i discepoli e con lui; ed egli domandò
con lui; ed e Mosè ed Elia,
ch’eran con lui, e aggravati dal sonno;
Or mentre essi e in cammino, egli entrò
tutti i suoi avversari e confusi, e tutta la
di quegli uomini ch’e stati invitati,
E quelli ch’e mandati, partirono e
Or v’e sette fratelli. Il primo prese
e stati in inimicizia fra loro.
tutte le turbe che si e raunate a questo
vedute le cose che e successe, se ne
che dissero queste cose agli apostoli, e:
tra loro di tutte le cose che e accadute.
Ma gli occhi loro e impediti così da
ed e del continuo nel tempio,
Or quelli ch’e stati mandati a lui
e de’ Farisei;
Or c’e quivi sei pile di pietra, destinate
la luce, perché le loro opere e malvage.
i suoi discepoli e andati in città a
poiché anch’essi e andati alla festa.
pani d’orzo e avanzati a quelli che
era quivi, né che v’e i suoi discepoli,
dunque i Giudei ch’e in casa con lei e
era uno di quelli ch’e a tavola con lui.
che queste cose e state scritte di lui, e
alla festa per adorare, v’e certi Greci.
avendo amato i suoi che e nel mondo,
e tuoi, e tu me li hai dati; ed essi hanno
e due altri de’ suoi discepoli e insieme.
perché non e molto distanti da terra
Quelli dunque che e raunati, gli
tutti e insieme nel medesimo luogo.
Ed e perseveranti nell’attendere
E tutti quelli che credevano e insieme,
quelli che e sulla via della salvazione.
quelli che e della famiglia dei sommi
capito che e popolani senza istruzione,
e riconoscevano che e stati con Gesù.
il luogo dov’e raunati tremò; e furon
e perplessi sul conto loro, non sapendo
le loro vedove e trascurate
Coloro dunque che e stati dispersi se ne
molti paralitici e molti zoppi e guariti.
Or gli apostoli ch’e a Gerusalemme,
ma e stati soltanto battezzati nel nome
giorni coi discepoli che e a Damasco.
mentre quelli e in viaggio e si
In esso e dei quadrupedi, dei rettili
tutti coloro che e sotto il dominio del
ma ai testimoni ch’e prima stati scelti
i credenti circoncisi che e venuti con
apostoli e i fratelli che e per la Giudea,
Quelli dunque ch’e stati dispersi dalla
alcuni di loro, che e Ciprioti e Cirenei,
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12: 3 Or e i giorni degli azzimi.
13:29 tutte le cose che e scritte di lui, lo
48 tutti quelli che e ordinati a vita eterna,
14:26 di dove e stati raccomandati alla grazia
16: 2 i fratelli che e in Listra ed in Iconio.
3 de’ Giudei che e in quei luoghi;
4 e dagli anziani che e a Gerusalemme.
5 chiese dunque e confermate nella fede,
32 a lui e a tutti coloro che e in casa sua.
19: 7 E, in tutto, circa dodici uomini.
12 de’ grembiuli che e stati sul suo corpo,
31 de’ magistrati dell’Asia che gli e amici,
20: 8 eravamo radunati, c’e molte lampade;
24:19 ed e alcuni Giudei dell’Asia; questi
26:10 e quando e messi a morte, io detti il
28: 7 dintorni di quel luogo v’e dei poderi
2Co 12:21 e della dissolutezza a cui si e dati.
Gal
1:17 da quelli che e stati apostoli prima di
2: 4 i quali s’e insinuati fra noi per spiare la
4: 5 per riscattare quelli che e sotto la legge,
Ebr
2:15 e per tutta la vita soggetti a schiavitù.
3:16 tutti quelli ch’e usciti dall’Egitto,
7:23 per la morte e impediti di durare;
11:13 confessato che e forestieri e pellegrini
15 si ricordavano di quella ond’e usciti,
2Pi
2:18 quelli che si e già un poco allontanati
1Gv 3:12 Perché le sue opere e malvage,
12 e quelle del suo fratello e giuste.
Ap
1:14 E il suo capo e i suoi capelli e bianchi
14 occhi e come una fiamma di fuoco;
4: 4 attorno al trono c’e ventiquattro troni;
5 davanti al trono c’e sette lampade
6: 9 le anime di quelli ch’e stati uccisi per
8: 9 creature viventi che e nel mare morì, e
9:15 i quattro angeli che e stati preparati per
17 le teste dei cavalli e come teste di leoni;
11:18 Le nazioni s’e adirate, ma l’ira tua è
14: 1 e con lui e centoquarantaquattromila
18:19 che aveano navi in mare si e arricchiti
23 i tuoi mercanti e i principi della terra,
19:12 E i suoi occhi e una fiamma di fuoco, e
20: 4 le anime di quelli che e stati decollati
13 E il mare rese i morti ch’e in esso; e la
21: 1 il primo cielo e la prima terra e passati,
12 e sulle porte e scritti dei nomi, che
16 sua larghezza e la sua altezza e uguali.
19 del muro della città e adorni d’ogni
ERASTO
At
19:22 che lo aiutavano, Timoteo ed E, egli si
Rom 16:23 E, il tesoriere della città, e il fratello
2Ti
4:20 E è rimasto a Corinto; e Trofimo l’ho
ERAVAMO
Dt
6:21 ‘E schiavi di Faraone in Egitto, e
1Sa 25:15 con loro quand’e per la campagna.
1Re 3:18 estraneo; non c’e che noi due in casa.
Neh 4:15 udirono ch’e informati della cosa, Iddio
Is
53: 6 Noi tutti e erranti come pecore, ognun
Ger 42: 2 di molti che e, siamo rimasti pochi,
51:51 Noi e coperti d’onta all’udire gli
Luc 17:10 fatto quel ch’e in obbligo di fare.
At
11:11 si presentarono alla casa dov’e.
20: 7 mentre e radunati per rompere il pane,
8 Or nella sala di sopra, dove e radunati,
21:10 E quivi da molti giorni, quando scese
27:15 andare, ed e portati alla deriva.
18 E siccome e fieramente sbattuti dalla
27 da che e portati qua e là per
37 Or e sulla nave, fra tutti,
Rom 5: 6 Perché, mentre e ancora senza forza,
8 mentre e ancora peccatori, Cristo è
10 se mentre e nemici siamo stati
7: 5 mentre e nella carne, le passioni
Gal
3:23 e tenuti rinchiusi in custodia sotto la
4: 3 Così anche noi, quando e fanciulli,
3 e tenuti in servitù sotto gli elementi del
Ef
2: 3 ed e per natura figliuoli d’ira, come gli
5 anche quand’e morti nei falli, ci ha
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e disposti a darvi non soltanto
Perché anche quando e fra voi, vi
E invero quand’e con voi, vi
anche noi e una volta insensati, ribelli,
cielo, quand’e con lui sul monte santo.
v’e fatto un vitello di getto; avevate
Siccome voi non c’e la prima volta,
E voi e oggi tornati a fare ciò ch’è retto
farò sì che sarete abitati com’e prima,
che e bensì servi del peccato, ma avete
Poiché, quando e servi del peccato,
e liberi riguardo alla giustizia.
perché non e ancora da tanto; anzi, non
E tali e alcuni; ma siete stati lavati, ma
Voi sapete che quando e Gentili
e trascinati dietro agl’idoli muti,
vivificati, voi ch’e morti ne’ vostri falli
in quel tempo e senza Cristo, esclusi
in Cristo Gesù, voi che già e lontani,
novella della pace a voi che e lontani, e
perché già e tenebre, ma ora siete luce
E voi, che già e estranei e nemici nella
E voi, che e morti ne’ falli e nella
proprie vite, tanto ci e divenuti cari.
tempo passato quand’e nell’ignoranza;
voi, che già non e un popolo, ma ora
Poiché e erranti come pecore; ma ora
‘Ecco, io vi do ogni e che fa seme sulla
io do ogni e verde per nutrimento’.
e nessuna e della campagna era ancora
e triboli, e tu mangerai l’e dei campi;
io vi do tutto questo, come l’e verde;
e sopra ogni e dei campi, nel paese
e la grandine percosse ogni e de’ campi
d’Egitto e divorino tutta l’e del paese,
e divorarono tutta l’e del paese e tutti i
e nell’e della campagna, per tutto il
come il bue divora l’e dei campi’. Or
farò pure crescere dell’e ne’ tuoi campi
né prodotto, né e di sorta che vi cresca,
e come un acquazzone sopra l’e,
forse troveremo dell’e e potremo
son come l’e de’ campi, come il verde
rampolli crescono come l’e de’ campi.
raglia forse quand’ha l’e davanti?
strappando e salsa presso ai cespugli,
sì che vi germogli e cresca l’e?
par di te; esso mangia l’e come il bove.
il fieno, e appassiranno come l’e verde.
fioriranno come l’e della terra!
Son come l’e che verdeggia la mattina;
che gli empi germoglian come l’e e gli
Colpito è il mio cuore come l’e, e si è
e io son disseccato come l’e.
I giorni dell’uomo son come l’e; egli
Egli fa germogliar l’e per il bestiame e
che divorarono tutta l’e nel loro paese e
nella figura d’un bue che mangia l’e.
Siano come l’e dei tetti, che secca
e fa germogliare l’e sui monti.
ma il suo favore è come rugiada sull’e.
e come la fiamma consuma l’e secca,
l’e è seccata, l’e minuta è scomparsa,
e confusi; sono come l’e de’ campi,
la tenera verdura, come l’e dei tetti,
‘Grida che ogni carne è come l’e, e che
L’e si secca, il fiore appassisce quando
passa sopra; certo, il popolo è come l’e.
L’e si secca, il fiore appassisce, ma la
germoglieranno come in mezzo all’e,
figliuol dell’uomo che passerà com’e;
vostre ossa, come l’e, riprenderanno
e si seccherà l’e di tutta la campagna?
il suo parto perché non v’è e;
di ferro e di rame, fra l’e de’ campi; e

15 gli animali la sua parte d’e della terra.
23 di ferro e di rame, fra l’e de’ campi, e
25 data a mangiare dell’e come ai buoi;
32 data a mangiare dell’e come ai buoi, e
33 mangiò l’e come i buoi, e il suo corpo
5:21 fu data a mangiare dell’e come ai buoi,
Os 10: 4 il castigo germoglia, com’e venefica
Am
7: 2 ebbero finito di divorare l’e della terra,
Mic 5: 6 come una fitta pioggia sull’e, le quali
Zac 10: 1 ad ognuno e nel proprio campo.
Mat 6:30 l’e de’ campi che oggi è e domani è
13:26 quando l’e fu nata ed ebbe fatto frutto,
14:19 alle turbe di accomodarsi sull’e, prese i
Mar 4:28 da se stessa dà il suo frutto: prima l’e;
6:39 accomodar tutti a brigate sull’e verde;
Luc 11:42 della menta, della ruta e d’ogni e, e
12:28 Or se Dio riveste così l’e che oggi è nel
Gio
6:10 sedere. Or v’era molt’e in quel luogo.
Gia
1:10 perché passerà come fior d’e.
11 col suo calore ardente e fa seccare l’e, e
1Pi
1:24 Ogni carne è com’e, e
24 ogni sua gloria come il fior dell’e.
24 L’e si secca, e il fiore cade;
Ap
8: 7 alberi fu arsa, ed ogni e verde fu arsa.
9: 4 detto di non danneggiare l’e della terra,
ERBAGGI
1Re 21: 2 tua vigna, di cui vo’ farmi un orto di e,
ERBE
Gen 1:11 della verdura, dell’e che faccian seme e
12 dell’e che facevan seme secondo la loro
Es
12: 8 pane senza lievito e con dell’e amare.
Num 9:11 pane senza lievito e con delle e amare;
2Re 4:39 uscì fuori nei campi per coglier delle e;
Gb
8:12 li si tagli, prima di tutte l’e, seccano.
Pro 15:17 Meglio un piatto d’e, dov’è l’amore,
27:25 verdura e le e dei monti sono raccolte.
Is
42:15 e colline, ne farò seccare tutte l’e;
Ebr
6: 7 e produce e utili a quelli per i quali è
ERBETTA
2Sa 23: 4 la pioggia, fa spuntare l’e dalla terra’.
2Re 19:26 come l’e che nasce sui tetti, come
EREC
Gen 10:10 il principio del suo regno fu Babel, E,
Esd
4: 9 di Tarpel, d’Afaras, d’E, di Babilonia,
EREDANO
Ebr
6:12 che per fede e pazienza e le promesse.
EREDAR
Luc 10:25 che dovrò fare per e la vita eterna?
EREDARE
1Co 15:50 e sangue non possono e il regno di Dio;
50 la corruzione può e la incorruttibilità.
Ebr
1:14 di quelli che hanno da e la salvezza?
12:17 quando più tardi volle e la benedizione
EREDATE
Mat 25:34 e il regno che v’è stato preparato sin
EREDATO
Ebr
1: 4 il nome che ha e è più eccellente del
EREDE
Gen 15: 3 schiavo nato in casa mia sarà mio e’.
4 ‘Questi non sarà tuo e; ma colui
4 che uscirà dalle tue viscere sarà e tuo’.
21:10 non ha da essere e col mio figliuolo,
2Sa 14: 7 ucciso, e per sterminare così anche l’e.
Pro 30:23 serva quando diventa e della padrona.
Is
65: 9 e da Giuda un e de’ miei monti; e i
Ger 49: 1 non ha egli figliuoli? Non ha egli e?
Mat 21:38 Costui è l’e; venite, uccidiamolo, e
Mar 12: 7 Costui è l’e; venite, uccidiamolo, e
Luc 20:14 Costui è l’e; uccidiamolo, affinché
Rom 4:13 la promessa d’esser e del mondo non fu
Gal
4: 1 Fin tanto che l’e è fanciullo, non
7 figliuolo, sei anche e per grazia di Dio.
30 non sarà e col figliuolo della libera.
Ebr
1: 2 ch’Egli ha costituito e di tutte le cose,
11: 7 e fu fatto e della giustizia che si ha
EREDERÀ
Sa
25:13 e la sua progenie e la terra.
Mat 19:29 cento volte tanti, ed e la vita eterna.
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EREDERANNO
Sa
37:11 Ma i mansueti e la terra e godranno
22 quelli che Dio benedice e la terra, ma
29 I giusti e la terra e l’abiteranno in
Pro
3:35 I savi e la gloria, ma l’ignominia è la
Mat 5: 5 Beati i mansueti, perché essi e la terra.
1Co 6: 9 che gli ingiusti non e il regno di Dio?
10 né i rapaci e il regno di Dio.
Gal
5:21 fanno tali cose non e il regno di Dio.
EREDI
1Sa 2: 8 per farli e di un trono di gloria; poiché
Sa
37:34 egli t’innalzerà perché tu e la terra; e
Pro
8:21 per far e di beni reali quelli che
Dan 11: 4 e passerà ad altri; non ai suoi e.
Rom 4:14 se quelli che son della legge sono e, la
8:17 e se siamo figliuoli, siamo anche e;
17 e di Dio e coeredi di Cristo, se pur
Gal
3:29 d’Abramo; e, secondo la promessa.
Ef
1:11 nel quale siamo pur stati fatti e, a ciò
3: 6 a dire, che i Gentili sono e con noi,
Tit
3: 7 noi fossimo fatti e secondo la speranza
Ebr
6:17 vie meglio agli e della promessa la
11: 9 e con lui della stessa promessa,
Gia
2: 5 ed e del Regno che ha promesso a
1Pi
3: 7 e con voi della grazia della vita, onde le
EREDITÀ
Gen 31:14 parte o e in casa di nostro padre?
48: 6 dei loro fratelli, quanto alla loro e.
Lev 25:46 li potrete lasciare in e ai vostri figliuoli
Num 27: 7 Sì, tu darai loro in e un possesso tra i
7 farai passare ad esse l’e del padre loro.
8 farete passare l’e sua alla sua figliuola.
9 darete la sua e ai suoi fratelli.
10 darete la sua e ai fratelli di suo padre.
11 darete la sua e al parente più stretto
32:18 non abbia preso possesso della sua e;
19 la nostra e ci è toccata da questa parte
32 il possesso della nostra e resti per noi
34: 2 sarà il paese che vi toccherà come e: il
35: 2 che, della e che possederanno diano ai
8 in proporzione della e che gli sarà
36: 2 dare il paese in e ai figliuoli d’Israele, a
2 di dare l’e di Tselofehad, nostro
3 la loro e sarà detratta
3 dall’e de’ nostri padri,
3 e aggiunta all’e della tribù nella quale
3 detratta dall’e che ci è toccata a sorte.
4 la loro e sarà aggiunta a quella della
4 e l’e loro sarà detratta
4 dalla e della tribù de’ nostri padri’.
7 nessuna e, tra i figliuoli d’Israele,
7 si terrà stretto all’e della tribù dei suoi
8 E ogni fanciulla che possiede un’e in
8 d’Israele possegga l’e de’ suoi padri.
9 nessuna e passerà da una tribù all’altra,
9 d’Israele si terrà stretta alla propria e’.
12 e la loro e rimase nella tribù della
Dt
4:21 che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà in e.
9:26 non distruggere il tuo popolo, la tua e,
29 essi sono il tuo popolo, la tua e, che tu
10: 9 Levi non ha parte né e coi suoi fratelli;
9 l’Eterno è la sua e, come gli ha detto
12: 9 e all’e che l’Eterno, il vostro Dio, vi dà.
10 che l’Eterno, il vostro Dio, vi dà in e, e
14:27 poiché non ha parte né e con te.
29 il Levita, che non ha parte né e con te,
15: 4 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà in e,
18: 1 non avranno parte né e con Israele;
1 il fuoco all’Eterno, e della e di lui.
2 Non avranno, dico, alcuna e tra i loro
2 l’Eterno è la loro e, com’egli ha detto
19: 3 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come e,
10 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà in e,
14 nell’e che avrai nel paese di cui
20:16 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come e,
21:23 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come e.
24: 4 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come e.
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25:19 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come e
26: 1 che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come e, e
32: 8 l’Altissimo diede alle nazioni la loro e,
9 Giacobbe è la porzione della sua e.
33: 4 legge, e della raunanza di Giacobbe;
Gs 11:23 e Giosuè lo diede in e a Israele, tribù
13: 6 e tu spartisci pure a sorte l’e di questo
7 Or dunque spartisci l’e di questo paese
8 hanno ricevuto la loro e, che Mosè,
14 tribù di Levi Mosè non dette alcuna e; i
14 all’Iddio d’Israele, sono la sua e,
23 Tale fu l’e de’ figliuoli di Ruben
28 Tale fu l’e dei figliuoli di Gad, secondo
33 tribù di Levi Mosè non dette alcuna e:
33 l’Eterno, l’Iddio d’Israele, è la sua e,
14: 1 che i figliuoli d’Israele ebbero come e
2 L’e fu distribuita a sorte, come l’Eterno
3 avea dato la loro e di là dal Giordano;
3 dato, tra i figliuoli d’Israele, alcuna e,
9 che il tuo piede ha calcata sarà e tua e
13 e dette Hebron come e a Caleb,
14 ha avuto Hebron come e, fino al dì
15:20 Questa è l’e della tribù dei figliuoli di
16: 4 ed Efraim, ebbero ciascuno la loro e.
5 Il confine della loro e era, a oriente,
8 fu l’e della tribù dei figliuoli d’Efraim,
9 in mezzo all’e dei figliuoli di Manasse.
17: 4 darci una e in mezzo ai nostri fratelli’.
4 E Giosuè diede loro un’e in mezzo ai
6 ebbero un’e in mezzo ai figliuoli di lui,
14 Perché ci hai dato come e un solo lotto,
18: 2 che non aveano ricevuto la loro e.
7 l’e che Mosè, servo dell’Eterno, ha data
20 Tale fu l’e dei figliuoli di Beniamino,
28 Tale fu l’e dei figliuoli di Beniamino,
19: 1 La loro e era in mezzo
1 all’e de’ figliuoli di Giuda.
2 Ebbero nella loro e: Beer-Sceba, Sceba,
8 Tale fu l’e della tribù de’ figliuoli di
9 L’e dei figliuoli di Simeone fu tolta
9 i figliuoli di Simeone ebbero la loro e
9 in mezzo all’e di quelli.
10 Il confine della loro e si estendeva fino
16 Tale fu l’e dei figliuoli di Zabulon,
23 Tale fu l’e della tribù de’ figliuoli
31 Tale fu l’e della tribù dei figliuoli di
39 Tale fu l’e della tribù de’ figliuoli di
41 Il confine della loro e comprendeva:
48 fu l’e della tribù de’ figliuoli di Dan,
49 finito di distribuirsi l’e del paese
49 figliuolo di Nun, una e in mezzo a loro.
51 Tali sono le e che il sacerdote Eleazar,
21: 3 i figliuoli d’Israele diedero, della loro e,
22: 7 della tribù di Manasse una e in Basan,
7 Giosuè dette all’altra metà un’e tra i
23: 4 io ho diviso tra voi a sorte, come e,
24:28 rimandò il popolo, ognuno alla sua e.
32 Giuseppe le avean ricevute nella loro e.
Gd 11: 2 ‘Tu non avrai e in casa di nostro padre,
18: 1 non le era toccata alcuna e fra le tribù
20: 6 per tutto il territorio della e d’Israele,
21:23 poi partirono e tornarono nella loro e,
24 e ognuno tornò di là nella sua e.
Rut
4: 5 il nome del defunto nella sua e’.
6 perché rovinerei la mia propria e;
10 rivivere il nome del defunto nella sua e,
1Sa 10: 1 unto perché tu sia il capo della sua e?
26:19 per separarmi dall’e dell’Eterno,
2Sa 14:16 me e il mio figliuolo dalla e di Dio.
20:19 vuoi tu distruggere l’e dell’Eterno?’
21: 3 perché voi benediciate l’e dell’Eterno?’
1Re 8:36 che hai data come e al tuo popolo.
51 essi sono il tuo popolo, la tua e, e tu li
53 i popoli della terra per farne la tua e;
21: 3 l’Eterno dal darti l’e dei miei padri!’
4 ‘Io non ti darò l’e dei miei padri!’
2Re 21:14 abbandonerò quel che resta della mia e;
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paese di Canaan per vostra parte di e’.
e lasciarlo in e ai vostri figliuoli, dopo
che hai data come e al tuo popolo.
cacciarci dalla e di cui ci hai dato il
l’e che l’uomo violento riceve
e quale e m’avrebbe data l’Onnipotente
assegnò loro una e tra i loro fratelli.
Chiedimi, io ti darò le nazioni per tua e
L’Eterno è la parte della mia e e il mio
dilettevoli; una bella e mi è pur toccata!
Salva il tuo popolo e benedici la tua e;
il popolo ch’egli ha scelto per sua e.
integri; e la loro e durerà in perpetuo.
Egli scelse per noi la nostra e, gloria di
m’hai dato l’e di quelli che temono il
una pioggia di benefizî sulla tua e;
de’ suoi servitori l’avrà per sua e, e
redimesti per esser la tribù della tua e;
ne assegnò loro a sorte il paese quale e,
alla spada, e s’adirò contro la sua e.
Giacobbe suo popolo, ed Israele sua e.
Dio, le nazioni sono entrate nella tua e,
tutte le nazioni hanno da esser la tua e.
popolo, o Eterno, e affliggono la tua e.
popolo, e non abbandonerà la sua e.
il paese di Canaan per vostra parte di e.
tua nazione, e mi glorî con la tua e.
ed egli ebbe in abominio la sua e.
sue opere, dandogli l’e delle nazioni.
Le tue testimonianze son la mia e in
non sempre rimarrà sulla e dei giusti,
Ecco, i figliuoli sono un’e che viene
E dette il loro paese in e, in e a Israele,
e dette il loro paese in e, perché la sua
in e ad Israele, suo servitore, perché la
lascia una e ai figli de’ suoi figli,
e avrà parte all’e insieme coi fratelli.
Casa e ricchezze sono un’e dei padri,
L’e acquistata troppo presto da
il frutto del suo lavoro in e a un altro,
La sapienza è buona quanto un’e, e
opera delle mie mani, e Israele, mia e!’
profanai la mia e e li diedi in mano tua;
rimetterli in possesso delle e devastate,
Tal è l’e dei servi dell’Eterno, e la
ti nutrirò della e di Giacobbe tuo padre,
dei tuoi servi, delle tribù della tua e!
fatto della mia e un’abominazione.
al paese ch’io detti in e ai vostri padri.
ti darò! la più bella e delle nazioni!’
e Israele è la tribù della sua e. Il suo
mia casa, ho abbandonato la mia e; ho
La mia e è divenuta per me come un
La mia e è stata per me come l’uccello
toccano l’e ch’io ho data a possedere al
e li ricondurrò ciascuno nella sua e,
ed hanno empito la mia e delle loro
E tu, per tua colpa, perderai l’e ch’io
o voi che avete saccheggiato la mia e,
e Israele è la tribù della sua e. Il suo
La nostra e è passata a degli stranieri,
perché l’e della casa d’Israele era
tu sarai la loro e, e non li priverai più
E avranno una e: Io sarò la loro e; e voi
a sorte il paese per esser vostra e,
la sua e apparterrà soltanto ai suoi
il principe non prenderà nulla dell’e del
quello che darà come e ai suoi figliuoli,
del paese che voi spartirete come e fra
Questo paese vi toccherà quindi in e.
Ne spartirete a sorte de’ lotti d’e fra voi
a sorte con voi la loro parte d’e in
a sorte, come e delle tribù d’Israele, e
sorgerai per ricevere la tua parte d’e
e non esporre la tua e all’obbrobrio, ai
del mio popolo e d’Israele, mia e,
grande abisso, e stava per divorare l’e.
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Mic

7:14 il gregge della tua e, che sta solitario
18 trasgressione del residuo della tua e?
Mal 1: 3 ho dato la sua e agli sciacalli del
Mat 21:38 uccidiamolo, e facciam nostra la sua e.
Mar 12: 7 venite, uccidiamolo, e l’e sarà nostra.
Luc 12:13 di’ a mio fratello che divida con me l’e.
20:14 affinché l’e diventi nostra.
At
7: 5 E non gli diede alcuna e in esso,
13:19 distribuì loro come e il paese di quelle.
20:32 e darvi l’e con tutti i santificati.
26:18 e la loro parte d’e fra i santificati.
Rom 4:16 l’e è per fede, affinché sia per grazia;
Gal
3:18 se l’e viene dalla legge, essa non viene
Ef
1:14 il quale è pegno della nostra e fino alla
18 della gloria della sua e nei santi,
5: 5 ha e nel regno di Cristo e di Dio.
Col
3:24 riceverete per ricompensa l’e.
Ebr
9:15 chiamati ricevano l’eterna e promessa.
11: 8 un luogo ch’egli avea da ricevere in e;
1Pi
1: 4 in vista di una e incorruttibile,
EREDITANO
Pro 14:18 Gli scemi e stoltezza, ma i prudenti
EREDITARE
Mar 10:17 buono, che farò io per e la vita eterna?
Luc 18:18 buono, che farò io per e la vita eterna?
EREDITARIA
Ez 46:16 ai suoi figliuoli; sarà loro proprietà e.
EREDITARIO
Es
6: 8 e ve lo darò come possesso e: io sono
EREDITATO
Ger 16:19 non hanno e che menzogne, vanità, e
EREDITERÀ
Pro 11:29 getta lo scompiglio in casa sua e vento,
Is
57:13 il paese ed e il mio monte santo.
Ap 21: 7 Chi vince e queste cose; e io gli sarò
EREDITERANNO
Pro 28:10 scavata; ma gli uomini integri e il bene.
EREDITIATE
1Pi
3: 9 stati chiamati onde e la benedizione.
ERESIE
2Pi
2: 1 introdurranno di soppiatto e di
ERESSE
Gen 28:18 la e in monumento, e versò dell’olio
31:45 prese una pietra, e la e in monumento.
33:20 Ed e quivi un altare, e lo chiamò El35:14 E Giacobbe e un monumento di pietra
20 Giacobbe e un monumento sulla tomba
Es
24: 4 e appiè del monte un altare e dodici
32: 5 e un altare davanti ad esso, e fece un
40:18 Mosè e il tabernacolo, ne pose le basi,
33 E pure il cortile attorno al tabernacolo e
1Re 16:32 ed e un altare a Baal, nel tempio di
2Re 21: 3 e altari a Baal, fece un idolo d’Astarte,
4 E pure degli altari ad altri dèi nella casa
5 E altari a tutto l’esercito del cielo nei
2Cr 33: 3 e altari ai Baali, fece degl’idoli
4 E pure degli altari ad altri dèi nella casa
5 E altari a tutto l’esercito del cielo nei
Dan 3: 1 e la e nella pianura di Dura, nella
ERESSERO
1Re 14:23 Si e anch’essi degli alti luoghi con
ERETTA
Gen 28:22 e questa pietra che ho e in monumento,
Dan 3: 2 statua che il re Nebucadnetsar aveva e.
3 statua, che il re Nebucadnetsar aveva e;
3 alla statua che Nebucadnetsar aveva e.
5 d’oro che il re Nebucadnetsar ha e;
7 d’oro, che il re Nebucadnetsar aveva e.
12 adorano la statua d’oro che tu hai e’.
ERETTI
1Re 12:32 i sacerdoti degli alti luoghi che aveva e.
2Re 23:13 re d’Israele aveva e in onore di Astarte,
Ger 11:13 tanti altari avete e all’infamia, altari per
ERETTO
Gen 31:51 il monumento che io ho e fra me e te.
Es
40:17 del secondo anno, il tabernacolo fu e.
Num 9:15 Or il giorno in cui il tabernacolo fu e,
1Sa 15:12 ed ecco che vi s’è e un trofeo; poi se

ERGE - ERRANDO
2Sa 18:18 si era e il monumento ch’è nella Valle
1Re 9:25 sull’altare che egli aveva e all’Eterno, e
2Re 17:10 aveano e colonne ed idoli sopra ogni
Is
19:19 d’Egitto, vi sarà un altare e all’Eterno;
Dan 3:14 non adorare la statua d’oro che io ho e?
18 adoreremo la statua d’oro che tu hai e’.
Ebr
8: 2 che il Signore, e non un uomo, ha e.
ERGE
Sa
48: 2 Bello si e, gioia di tutta la terra, il
Ger 51: 3 e contro chi s’e fieramente nella sua
ERGERÀ
Is
2: 2 dell’Eterno si e sulla vetta dei monti, e
Mic 4: 1 si e sopra la sommità de’ monti, e
ERGERÒ
Is
33:10 ora sarò esaltato, ora m’e in alto.
ERGEVA
Ez 19:11 s’e nella sua sublimità, tra il folto dei
Dan 2:31 si e dinanzi a te, e il suo aspetto era
ERI
Gen 3:11 ‘Chi t’ha mostrato ch’e ignudo? Hai tu
40:13 facevi prima, quand’e suo coppiere.
46:16 Gad: Tsifion, Haggi, Shuni, Etsbon, E,
Num 26:16 da E, la famiglia degli Eriti;
Dt
25:18 seguivano, quand’e già stanco e sfinito,
2Sa 1:26 Gionathan; tu m’e sommamente caro, e
5: 2 e tu quel che guidavi e riconducevi
1Cr 11: 2 e tu quel che guidavi e riconducevi
2Cr 16: 8 perché tu t’e appoggiato su lui, li diede
Gb 38: 4 Dov’e tu quand’io fondavo la terra?
21 sai di sicuro! ché tu e, allora, già nato,
Is
14: 3 alla quale e stato assoggettato,
Ger
2: 2 che avevi per me quand’e giovane,
2 del tuo amore quand’e fidanzata,
22: 6 Tu e per me come Galaad, come la
Ez 16: 7 abbondante, ma tu e nuda e scoperta.
22 quand’e nuda, scoperta, e ti dibattevi
31 tu non e come una prostituta, giacché
34 giacché non e tu la sollecitata; in
26:17 tu che e abitata da gente di mare,
17 città famosa, ch’e così potente in mare,
28:12 e pieno di saviezza, di una bellezza
13 e in Eden il giardino di Dio;
13 e coperto d’ogni sorta di pietre
14 E un cherubino dalle ali distese, un
32: 2 Tu e simile ad un leoncello fra le
2 e come un coccodrillo nei mari; ti
Dan 2:28 visioni della tua mente quand’e a letto.
29 I tuoi pensieri, o re, quand’e a letto, si
Abd
11 anche tu e come uno di loro.
Mat 26:69 Anche tu e con Gesù il Galileo.
Mar 14:67 e disse: Anche tu e con Gesù Nazareno.
Gio
1:48 ti chiamasse, quand’e sotto il fico, io
21:18 quand’e più giovane, ti cingevi da te e
Ap 11:17 Iddio onnipotente che sei e che e,
16: 5 Sei giusto, tu che sei e che e, tu, il
ERIGA
1Cr 21:22 perch’io vi e un altare all’Eterno;
ERIGERAI
Es
26:30 E il tabernacolo secondo la forma
40: 2 giorno del primo mese e il tabernacolo,
Dt
16:22 e non e alcuna statua: cosa, che
ERIGERE
1Cr 21:18 che salisse ad e un altare all’Eterno
ERIGERVI
2Sa 24:21 quest’aia ed e un altare all’Eterno,
ERIGI
2Sa 24:18 ‘Sali, e un altare all’Eterno nell’aia di
ERITI
Num 26:16 da Eri, la famiglia degli E;
ERMA
Rom 16:14 Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, E,
ERME
Rom 16:14 Salutate Asincrito, Flegonte, E,
ERMOGENE
2Ti
1:15 abbandonato; fra i quali, Figello ed E.
ERO
Gen 3:10 e ho avuto paura, perch’e ignudo, e mi
29:33 ‘L’Eterno ha udito ch’io e odiata, e
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un parlatore; non lo e in passato, e non
voi come mi e proposto di trattar loro’.
non ne ho tolto nulla quand’e impuro, e
robusto com’e il giorno che Mosè mi
‘Avete portato via gli dèi che m’e fatti
ed e andato a Bethlehem di Giuda; ora
‘Io e giunto con la mia concubina a
Gerusalemme, la città ch’io m’e scelta,
Allora io e coppiere del re.
non e mai stato triste in sua presenza.
io non e a Gerusalemme; perché l’anno
e tornato presso il re; e in capo a
com’e a’ giorni della mia maturità,
E l’occhio del cieco, il piede dello
e il padre de’ poveri, e studiavo a
ed e come un re fra le sue schiere,
ed e trattenuto dalla maestà di lui.
quand’e in distretta, tu m’hai messo al
e insensato e senza conoscimento;
io e verso di te come una bestia.
io e ridotto in misero stato, egli mi ha
Io e grandemente afflitto.
Quand’e ancora fanciullo presso mio
E alla finestra della mia casa, e dietro
Quand’egli disponeva i cieli io e là;
io e presso di lui come un artefice,
e del continuo esuberante di gioia, mi
E fuori di me mentr’egli parlava; l’ho
questi fatti avvenivano, io e presente; e
giacché io e orbata de’ miei figliuoli,
io e rimasta sola; questi, dov’erano?’
Io e come un docile agnello che si
colpivano ed io e rimasto solo, caddi
io m’e fatto loro conoscere, allo scopo
della mia mente quand’e sul mio letto.
della mia mente, quand’e sul mio letto,
E in visione; e, mentre guardavo,
e a Susan, la residenza reale, che è
Io e stupito della visione, ma nessuno
non ha riconosciuto ch’e io che le davo
e per loro come chi sollevasse il giogo
e un mandriano, e coltivavo i sicomori;
dicevo, mentr’e ancora nel mio paese?
popolo com’e nei tempi addietro, dice
Ogni giorno e fra voi insegnando nel
mentre e ogni giorno con voi nel
io vi dicevo quand’e ancora con voi:
una cosa so, che e cieco e ora ci vedo.
le dissi da principio, perché e con voi.
Mentre io e con loro, io li conservavo
Io e nella città di Ioppe in preghiera, ed
chi e io da potermi opporre a Dio?
Or avvenne che mentre e in cammino e
anch’io e presente e approvavo, e
Quand’e fanciullo, parlavo da
Ho avvertito quand’e presente fra voi
nel passato, quando e nel giudaismo;
ma e sconosciuto, di persona, alle
che quand’e ancora presso di voi io vi
che prima e un bestemmiatore, un
e nell’isola chiamata Patmo a motivo
in Betleem di Giudea, ai dì del re E,
Udito questo, il re E fu turbato, e tutta
Allora E, chiamati di nascosto i magi,
in sogno di non ripassare da E,
E cercherà il fanciullino per farlo
ed ivi stette fino alla morte di E,
E vedutosi beffato dai magi, si adirò
Ma dopo che E fu morto, ecco un
Giudea regnava Archelao invece d’E,
E il tetrarca, udì la fama di Gesù,
Perché E, fatto arrestare Giovanni, lo
si celebrava il giorno natalizio di E, la
ballò nel convito e piacque ad E;
Ora il re E udì parlar di Gesù (ché la
Ma E, udito ciò, diceva: Quel Giovanni
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17 esso E avea fatto arrestare Giovanni e
17 suo fratello, ch’egli, E, avea sposata.
20 perché E avea soggezione di Giovanni,
21 che E, nel suo natalizio, fece un
22 essendo entrata, ballò e piacque ad E
8:15 dal lievito de’ Farisei e dal lievito d’E!
Luc 1: 5 Ai dì d’E, re della Giudea, v’era un
3: 1 ed E tetrarca della Galilea, e Filippo,
19 ma E, il tetrarca, essendo da lui ripreso
19 le malvagità ch’esso E avea commesse,
8: 3 moglie di Cuza, amministratore d’E, e
9: 7 Ora, E il tetrarca udì parlare di tutti
9 Ma E disse: Giovanni l’ho fatto
13:31 di qui, perché E ti vuol far morire.
23: 7 ch’egli era della giurisdizione d’E,
7 lo rimandò a E ch’era anch’egli a
8 E, come vide Gesù, se ne rallegrò
11 Ed E co’ suoi soldati, dopo averlo
12 giorno, E e Pilato divennero amici,
15 e neppure E, poiché egli l’ha rimandato
At
4:27 si son raunati E e Ponzio Pilato, insiem
12: 1 il re E mise mano a maltrattare alcuni
6 Or quando E stava per farlo comparire,
11 e mi ha liberato dalla mano di E e da
19 Ed E, cercatolo, e non avendolo
20 Or E era fortemente adirato contro i
21 E, indossato l’abito reale, e postosi a
13: 1 Manaen, fratello di latte di E il tetrarca,
23:35 che fosse custodito nel palazzo d’E.
ERODIADA
Mat 14: 3 a motivo di E, moglie di Filippo suo
6 la figliuola di E ballò nel convito e
Mar 6:17 a motivo di E, moglie di Filippo suo
19 Ed E gli serbava rancore e bramava di
22 la figliuola della stessa E, essendo
Luc 3:19 riguardo ad E, moglie di suo fratello, e
ERODIANI
Mat 22:16 mandarono i loro discepoli con gli E
Mar 3: 6 subito consiglio con gli E contro di lui,
12:13 Farisei e degli E per coglierlo in parole.
ERODIONE
Rom 16:11 Salutate E, mio parente. Salutate que’
EROE
1Sa 17:51 vedendo che il loro e era morto,
Is
42:13 L’Eterno s’avanzerà come un e,
Ger 20:11 l’Eterno è meco, come un potente e;
EROI
2Sa 23:20 Egli uccise i due grandi e di Moab.
1Cr 11:22 Egli uccise i due grandi e di Moab.
Is
33: 7 Ecco, i loro e gridan di fuori, i
EROMPE
Lev 14:43 E se la piaga torna ed e nella casa dopo
Gb 41:13 carboni, e una fiamma gli e dalla gola.
ERPETE
Lev 21:20 ha la rogna o un e o i testicoli infranti.
ERPICA
Is
28:24 Rompe ed e egli sempre la sua terra?
ERPICE
Gb 41:22 e lascia come tracce d’e sul fango.
Is
41:15 io faccio di te un e nuovo dai denti
ERPICHERÀ
Gb 39:10 e egli le valli dietro a te?
Os 10:11 al carro, Giuda arerà, Giacobbe e.
ERPICI
2Sa 12:31 corpi sotto delle seghe, degli e di ferro
ÉRPICI
1Cr 20: 3 a pezzi con delle seghe, degli e di ferro
ERRA
Gb 12:16 da lui dipendono chi e e chi fa errare.
Pro 16:10 il giudizio la sua bocca non e.
21:16 L’uomo che e lungi dalle vie del buon
Ebr
3:10 e dissi: Sempre e il cuor loro; ed essi
ERRANDO
Gen 21:14 e andò e per il deserto di Beer-Sceba.
37:15 uomo lo trovò che andava e per i campi
2Sa 15:20 e oggi ti farei io andar e qua e là, con
2Re 21: 8 il piè d’Israele vada e fuori del paese
Gb 15:23 Va e in cerca di pane; dove trovarne? ei
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38:41 gridano a Dio e vanno e senza cibo?
Sa 107: 4 Essi andavano e nel deserto per vie
119: 67 Prima che io fossi afflitto, andavo e;
176 Io vo e come pecora smarrita; cerca il
Is
8:21 Andrà e per il paese, affranto,
47:15 andranno e ognuno dal suo lato, e non
Ez 14:11 non vadano più e lungi da me, e non si
34: 6 Le mie pecore vanno e per tutti i monti
Os
9:17 ed essi andranno e fra le nazioni.
Am
8:12 Allora, e da un mare all’altro, dal
Zac 10: 2 perciò costoro vanno e come pecore,
ERRANTE
Gen 27:40 ma avverrà che, menando una vita e, tu
Dt
26: 5 ‘Mio padre era un Arameo e; scese in
Sa
56: 8 Tu conti i passi della mia vita e;
Lam 1: 7 della sua afflizione, della sua vita e,
ERRANTI
Pro
5: 6 le sue vie sono e, e non sa dove va.
Is
53: 6 Noi tutti eravamo e come pecore,
Ebr
5: 2 compassione verso gl’ignoranti e gli e,
1Pi
2:25 Poiché eravate e come pecore; ma ora
Giu
13 stelle e, a cui è riserbata la caligine
ERRAR
Gen 4:11 condannato ad e lungi dalla terra che
ERRARE
Gen 20:13 mi fece e lungi dalla casa di mio padre,
Gb 12:16 da lui dipendono chi erra e chi fa e.
24 e li fa e in solitudini senza sentiero.
Sa 107: 40 principi, e li fa e per deserti senza via;
Is
63:17 perché ci fai e lungi dalle tue vie, e
ERRATE
Mat 22:29 Voi e, perché non conoscete le
Mar 12:24 Non e voi per questo, che non
27 ma di viventi. Voi e grandemente.
Gia
1:16 Non e, fratelli miei diletti;
ERRATO
Num 15:22 Quando avrete e e non avrete osservato
Gb
6:24 silenzio; fatemi capire in che cosa ho e.
19: 4 Dato pure ch’io abbia e, il mio errore
ERRAVAN
Lam 4:14 Essi e come ciechi per le strade, lordati
15 Quando fuggivano, e qua e là, e si
ERRAVANO
Is
16: 8 e per il deserto, ed avean propaggini
ERROR
Gia
5:20 un peccatore dall’e della sua via
ERRORE
Gen 43:12 bocca de’ vostri sacchi; forse fu un e;
Lev 4: 2 Quando qualcuno avrà peccato per e e
13 la raunanza d’Israele ha peccato per e,
22 e ha fatto per e alcuna di tutte le cose
27 del popolo del paese peccherà per e e
5:15 e peccherà per e relativamente a ciò
18 l’espiazione dell’e commesso per
Num 15:24 se il peccato è stato commesso per e,
25 è stato un peccato commesso per e, ed
25 dinanzi all’Eterno, a causa del loro e.
26 perché tutto il popolo ha peccato per e.
27 Se è una persona sola che pecca per e,
28 commettendo un peccato per e; e
29 unica legge per colui che pecca per e.
Gb 19: 4 abbia errato, il mio e concerne me solo.
Ecc 10: 5 un e che procede da chi governa:
Ez 45:20 del mese per chi avrà peccato per e, e
Ef
4:14 l’astuzia loro nelle arti seduttrici dell’e,
2Te 2: 3 Nessuno vi tragga in e in alcuna
11 perciò Iddio manda loro efficacia d’e
2Pi
2:18 allontanati da coloro che vivono nell’e,
3:17 trascinati anche voi dall’e degli
1Gv 4: 6 lo spirito della verità e lo spirito dell’e.
ERRORI
Sa
19:12 Chi conosce i suoi e? Purificami da
Ebr
9: 7 per se stesso e per gli e del popolo.
ERTI
Is
40: 4 i luoghi e siano livellati, i luoghi scabri
ERUZIONE
Lev 13:39 è una e cutanea; quel tale è puro.
57 è una e lebbrosa; brucerai col fuoco

ESAGERARE
2Co 2: 5 ma, in parte per non e, voi tutti.
ESALA
Can 1:12 il mio nardo e il suo profumo.
Ger 15: 9 è languente, e lo spirito; il suo sole
ESALAN
Is
34: 3 i loro cadaveri e fetore, e i monti si
ESALANO
Can 2:13 e le viti fiorite e il loro profumo.
ESALAR
Gb 11:20 altra speranza che di e l’anima.
ESALATO
Lam 1:19 hanno e l’anima nella città, mentre
ESALTA
Gb 36: 7 ve li fa sedere per sempre, e così li e.
ESALTALA
Pro
4: 8 E, ed essa t’innalzerà; essa ti coprirà di
ESALTANDO
1Co 4: 6 d’orgoglio e l’uno a danno dell’altro.
ESALTATA
1Cr 14: 2 la sua dignità reale era grandemente e
Sa
89:17 e la nostra potenza è e dal tuo favore.
24 e nel mio nome la sua potenza sarà e.
Pro 11:11 degli uomini retti la città è e, ma è
ESALTATE
Sa
99: 5 E l’Eterno, l’Iddio nostro, e prostratevi
9 E l’Eterno, l’Iddio nostro, e adorate sul
ESALTATO
Es
15: 1 all’Eterno perché si è sommamente e;
21 all’Eterno, perché si è sommamente e;
Num 24: 7 in alto di Agag, e il suo regno sarà e.
2Sa 22:47 sia e Iddio, la ròcca della mia salvezza!
Neh 9: 5 ch’è e al disopra d’ogni benedizione e
Sa
18:46 E sia e l’Iddio della mia salvezza!
46:10 sarò e fra le nazioni, sarò e sulla terra.
66:17 bocca, ed egli fu e dalla mia lingua.
89:16 nel tuo nome, ed è e dalla tua giustizia.
42 Tu hai e la destra de’ suoi avversari,
148: 13 perché il nome suo solo è e; la sua
Is
2:11 l’Eterno solo sarà e in quel giorno.
17 l’Eterno solo sarà e in quel giorno.
5:16 l’Eterno degli eserciti è e mediante il
33: 5 L’Eterno è e perché abita in alto; egli
10 Ora mi leverò, dice l’Eterno; ora sarò e,
52:13 il mio servo prospererà, sarà elevato, e,
Lam 2:17 ha e la potenza de’ tuoi avversari.
At
2:33 essendo stato e dalla destra di Dio, e
5:31 Esso ha Iddio e con la sua destra,
ESALTERÒ
Es
15: 2 è l’Iddio di mio padre, io lo e.
Sa 118: 28 tu sei il mio Dio, io ti e.
145: 1 Io t’e, o mio Dio, mio Re, e benedirò
Is
25: 1 O Eterno, tu sei il mio Dio; io t’e,
ESALTIAMO
Sa
34: 3 l’Eterno, ed e il suo nome tutti insieme.
ESALTINO
Sa 107: 32 Lo e nell’assemblea del popolo, e lo
140: 8 ai loro disegni, che talora non s’e. Sela.
ESALTO
Sa
30: 1 Io t’e, o Eterno, perché m’hai tratto in
Dan 4:37 lodo, e e glorifico il Re del cielo,
ESAME
At
25:26 dopo e, io abbia qualcosa da scrivere.
ESAMINA
Ez 21:26 le frecce, consulta gl’idoli, e il fegato.
ESAMINANDO
Lev 13:31 E se il sacerdote, e la piaga della tigna,
32 sacerdote, e il settimo giorno la piaga,
At
17:11 e tutti i giorni le Scritture per vedere se
Ef
5:10 e che cosa sia accetto al Signore.
ESAMINANDOLA
Lev 13:21 se il sacerdote, e, vede che nella
26 se il sacerdote, e, vede che non c’è pelo
53 se il sacerdote, e, vedrà che la piaga
56 E se il sacerdote, e, vede che la piaga,
14:39 e se, e, vedrà che la piaga s’è allargata
ESAMINANDOLO
At
24: 8 e da lui, e, potrai tu stesso aver piena
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ESAMINAR
Lev 14:36 il sacerdote entrerà per e la casa.
At
15: 6 si raunarono per e la questione.
ESAMINARE
Lev 13: 7 si farà e per la seconda volta dal
14:36 prima ch’egli v’entri per e la piaga,
44 il sacerdote entrerà ad e la casa; e se
Gd 18: 2 per esplorare ed e il paese; e dissero
2 ‘Andate a e il paese!’ Quelli giunsero
Esd 10:16 giorno del decimo mese, per e i fatti.
Neh 8:13 lo scriba, per e le parole della legge.
Ecc
2:12 mi misi ad e la sapienza, la follia
ESAMINASSE
Gb 31:14 e che risponderei quando mi e?
ESAMINASSIMO
1Co 11:31 se e noi stessi, non saremmo giudicati;
ESAMINATA
Lev 14:48 che è entrato nella casa e l’ha e vede
ESAMINATE
Gs
2: 1 ‘Andate, e il paese e Gerico’. E quelle
At
12:19 e le guardie, comandò che fosser
2Co 13: 5 E voi stessi per vedere se siete nella
1Te 5:21 ma e ogni cosa e ritenete il bene;
ESAMINATI
At
4: 9 se siamo oggi e circa un beneficio fatto
ESAMINATO
Lev 13: 3 e il sacerdote che l’avrà e, dichiarerà
Neh 4:14 E, dopo aver tutto ben e, mi levai, e
Ecc
7:23 Io ho e tutto questo con sapienza. Ho
27 dopo aver e le cose una ad una per
Luc 23:14 dopo averlo in presenza vostra e, non
At
28:18 I quali, avendomi e, volevano
ESAMINAVO
Dan 7: 8 Io e quelle corna, ed ecco che un altro
ESAMINERÀ
Lev 13: 3 Il sacerdote e la piaga sulla pelle del
5 Il sacerdote, il settimo giorno, l’e; e se
6 il settimo giorno, lo e di nuovo; e se
8 il sacerdote l’e; e se vedrà che la
10 Il sacerdote lo e; e se vedrà che sulla
13 il sacerdote lo e; e quando avrà veduto
16 colui al sacerdote, e il sacerdote lo e;
20 Il sacerdote l’e; e se vedrà che la
25 il sacerdote l’e; e se vedrà che il pelo
27 Il sacerdote, il settimo giorno, l’e; e se
30 il sacerdote e la piaga; e se vedrà
34 sacerdote, il settimo giorno, e la tigna;
36 il sacerdote l’e; e se vedrà che la tigna
39 il sacerdote l’e; e se vedrà che le
43 Il sacerdote lo e; e se vedrà che il
50 Il sacerdote e la piaga, e rinchiuderà
51 Il settimo giorno e la piaga; e se la
55 Il sacerdote e la piaga, dopo che sarà
14: 3 Il sacerdote uscirà dal campo, e l’e; e
37 Ed e la piaga; e se vedrà che la piaga
ESAMINERÒ
At
24:22 sceso il tribuno Lisia, e il fatto vostro.
ESAMINI
Luc 14:31 ed e se possa con diecimila uomini
Gal
6: 4 Ciascuno e invece l’opera propria; e
ESAMINIAMO
Lam 3:40 E le nostre vie, scrutiamole, e torniamo
ESANIME
Gd
5:27 e cadde; là dove si piegò, cadde e.
ESAR
Esd
4: 2 dal tempo di E-Haddon, re d’Assiria,
ESARHADDON
2Re 19:37 E, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
Is
37:38 Ed E, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
ESASPERATO
2Sa 17: 8 come hanno l’animo e al par d’un’orsa
ESATTA
Es
26:30 secondo la forma e che te n’è stata
ESATTAMENTE
Gs 10:32 trovavano, e come aveva fatto a Libna.
35 si trovavano, e come avea fatto a Lakis.
37 e come avea fatto ad Eglon; la votò allo
11:23 e come l’Eterno avea detto a Mosè; e

ESATTE - ESAUSTO
1Re

6:35 d’oro, che distese e sulle sculture.
22:54 e come avea fatto suo padre.
2Re 16:11 un altare, e secondo il modello che il re
23:19 fece di essi e quel che avea fatto di
Esd
4:18 è stata e letta in mia presenza;
Ger 42:20 il nostro Dio, dirà, faccelo sapere e, e
50:21 e fa’ e come io t’ho comandato!
Mat 2: 7 s’informò e da loro del tempo in cui la
16 il tempo del quale s’era e informato dai
At
23:15 se voleste conoscer più e il fatto suo; e
ESATTE
Dt
25:15 terrai misure e e giuste, affinché i tuoi
ESATTI
Dt
25:15 Terrai pesi e e giusti, terrai misure
ESATTO
Gen 43:21 il nostro danaro del peso e; e noi
Neh 5:11 che avete e da loro come interesse’.
ESATTOR
Zac 9: 8 e nessun e di tributi passerà più da
ESATTORE
Dan 11:20 uno che farà passare un e di tributi
ESATTRICE
Is
14: 4 ha finito? ha finito l’e d’oro?
ESAÙ
Gen 25:25 mantello di pelo; e gli fu posto nome E.
26 con la mano teneva il calcagno di E; e
27 ed E divenne un esperto cacciatore, un
28 Isacco amava E, perché la cacciagione
29 E giunse dai campi, tutto stanco.
30 Ed E disse a Giacobbe: ‘Deh, dammi
32 Ed E disse: ‘Ecco io sto per morire; che
33 Ed E glielo giurò, e vendé la sua
34 diede a E del pane e della minestra di
34 Così E sprezzò la primogenitura.
26:34 Or E, in età di quarant’anni, prese per
27: 1 chiamò E, suo figliuolo maggiore, e gli
5 ascoltare, mentre Isacco parlava ad E
5 Ed E se n’andò ai campi per fare
6 ho udito tuo padre che parlava ad E tuo
11 ‘Ecco, E mio fratello è peloso, e io no.
15 Rebecca prese i più bei vestiti di E suo
19 E Giacobbe disse a suo padre: ‘Sono E,
21 se sei proprio il mio figliuolo E, o no’.
22 ma le mani son le mani d’E’.
23 pelose come le mani di E suo fratello: e
24 ‘Sei tu proprio il mio figliuolo E?’ Egli
30 E suo fratello giunse dalla sua caccia.
32 ‘Sono E, il tuo figliuolo primogenito’.
34 Quando E ebbe udite le parole di suo
36 Ed E: ‘Non è forse a ragione ch’egli è
37 E Isacco rispose e disse a E: ‘Ecco, io
38 Ed E disse a suo padre: ‘Non hai tu che
38 Ed E alzò la voce e pianse.
41 Ed E prese a odiare Giacobbe a motivo
42 Furon riferite a Rebecca le parole di E,
42 E, tuo fratello, si consola riguardo a te,
28: 5 di Rebecca, madre di Giacobbe e di E.
6 Or E vide che Isacco avea benedetto
8 Ed E s’accorse che le figliuole di
32: 3 davanti a sé dei messi a E suo fratello,
4 ‘Direte così ad E, mio signore: Così
6 ‘Siamo andati dal tuo fratello E, ed
8 ‘Se E viene contro una delle schiere e
11 mani di mio fratello, dalle mani di E;
13 di che fare un dono al suo fratello E:
17 ‘Quando il mio fratello E t’incontrerà e
18 è un dono inviato al mio signore E; ed
19 ‘In questo modo parlerete a E, quando
33: 1 occhi, guardò, ed ecco E che veniva,
4 Ed E gli corse incontro, l’abbracciò, gli
5 Poi E, alzando gli occhi, vide le donne
8 Ed E disse: ‘Che ne vuoi fare di tutta
9 Ed E: ‘Io ne ho assai della roba, fratel
11 E insisté tanto, che E l’accettò.
12 E disse: ‘Partiamo, incamminiamoci, e
15 Ed E disse: ‘Permetti almeno ch’io
16 Così E, in quel giorno stesso, rifece il
35: 1 fuggivi dinanzi al tuo fratello E’.

29 ed E e Giacobbe, suoi figliuoli, lo
36: 1 Questa è la posterità di E, cioè Edom.
2 E prese le sue mogli tra le figliuole de’
4 Ada partorì ad E Elifaz;
5 Questi sono i figliuoli di E, che gli
6 E prese le sue mogli, i suoi figliuoli, le
8 Ed E abitò sulla montagna di Seir,
8 E è Edom.
9 Questa è la posterità di E, padre degli
10 Questi sono i nomi dei figliuoli di E:
10 Elifaz, figliuolo di Ada, moglie di E;
10 figliuolo di Basmath, moglie di E.
12 la concubina di Elifaz, figliuolo di E;
12 furono i figliuoli di Ada, moglie di E.
13 i figliuoli di Basmath, moglie di E.
14 figliuola di Tsibeon, moglie di E;
14 essa partorì a E: Ieush, Ialam e Korah.
15 Questi sono i capi de’ figliuoli di E:
15 Figliuoli di Elifaz, primogenito di E: il
17 i figliuoli di Reuel, figliuolo di E: il
17 i figliuoli di Basmath, moglie di E.
18 i figliuoli di Oholibama, moglie di E: il
18 figliuola di Ana, moglie di E.
19 Questi sono i figliuoli di E, che è
40 E questi sono i nomi dei capi di E,
43 Questo è E, il padre degli Edomiti.
Dt
2: 4 per passare i confini de’ figliuoli d’E,
5 giacché ho dato il monte di Seir a E,
8 lasciando a distanza i figliuoli di E,
12 ma i figliuoli di E li cacciarono, li
22 per i figliuoli d’E che abitano in Seir,
29 (come m’han fatto i figliuoli d’E che
Gs 24: 4 E ad Isacco diedi Giacobbe ed E,
4 e assegnai ad E il possesso della
1Cr 1:34 Figliuoli d’Isacco: E e Israele.
35 Figliuoli di E: Elifaz, Reuel, Ieush,
Ger 49: 8 io fo venire la calamità sopra E, il
10 Ma io nuderò E, scoprirò i suoi
Abd
6 Oh com’è stato frugato E! Come sono
8 i savi e dal monte d’E il discernimento.
9 sia sterminato dal monte di E, nel
18 e la casa d’E come stoppia, ch’essi
18 e nulla più rimarrà della casa d’E,
19 possederanno il monte d’E; quelli della
21 per giudicare il monte d’E; e il regno
Mal 1: 2 E non era egli fratello di Giacobbe?
3 e ho odiato E, ho fatto de’ suoi monti
Rom 9:13 Ho amato Giacobbe, ma ho odiato E.
Ebr 11:20 Isacco diede a Giacobbe e ad E una
12:16 o profano, come E che per una sola
ESAUDÌ
Gen 25:21 L’Eterno l’e, e Rebecca, sua moglie,
30:17 E Dio e Lea, la quale concepì e partorì
22 di Rachele; Iddio l’e, e la rese feconda;
35: 3 all’Iddio che mi e nel giorno della mia
Dt
3:26 per cagion vostra; e non mi e. E
9:19 Ma l’Eterno m’e anche quella volta.
10:10 e l’Eterno mi e anche questa volta:
Gd 13: 9 E Dio e la preghiera di Manoah; e
1Sa 7: 9 all’Eterno per Israele, e l’Eterno l’e.
1Re 17:22 E l’Eterno e la voce d’Elia: l’anima del
2Re 13: 4 implorò l’Eterno, e l’Eterno lo e,
1Cr 5:20 essi gridarono a Dio, che li e, perché
2Cr 30:20 E l’Eterno e Ezechia, e perdonò al
33:13 s’arrese ad esse, e le sue supplicazioni,
Esd
8:23 Dio a questo proposito, ed egli ci e.
ESAUDIRÀ
Gb 22:27 Lo pregherai, egli t’e, e tu scioglierai i
Sa
4: 3 l’Eterno m’e quando griderò a lui.
ESAUDIRLI
1Re 8:52 per e in tutto quello che ti chiederanno;
ESAUDIRÒ
2Cr 7:14 io lo e dal cielo, gli perdonerò i suoi
Is
41:17 è secca dalla sete; io, l’Eterno, li e; io,
49: 8 Nel tempo della grazia io t’e, nel
Ger
7:16 insistere presso di me, perché non t’e.
11:14 io non li e quando grideranno a me a
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29:12 verrete a pregarmi e io v’e.
14: 8 Io lo e, e veglierò su lui; io, che sono
10: 6 io sono l’Eterno, il loro Dio, e li e.
13: 9 essi invocheranno il mio nome e io li e;
ESAUDISCA
1Sa 1:17 e l’Iddio d’Israele e la preghiera che gli
Sa
20: 5 L’Eterno e tutte le tue domande.
ESAUDISCE
Sa
34:17 I giusti gridano e l’Eterno li e e li libera
Gio 9:31 Si sa che Dio non e i peccatori; ma se
31 e fa la sua volontà, quello egli e.
1Gv 5:14 secondo la sua volontà, Egli ci e;
15 e se sappiamo ch’Egli ci e in quel che
ESAUDISCI
1Re 8:45 e dal cielo le sue preghiere e le sue
49 e dal cielo, dal luogo della tua dimora,
2Cr 6:35 e dal cielo le sue preghiere e le sue
39 e dal cielo, dal luogo della tua dimora,
Sa
4: 1 abbi pietà di me ed e la mia preghiera!
10:17 O Eterno, tu e il desiderio degli umili;
17: 6 Io t’invoco, perché tu m’e, o Dio;
65: 2 O tu ch’e la preghiera, ogni carne verrà
108: 6 salvaci con la tua destra e ci e.
Gio 11:42 Io ben sapevo che tu mi e sempre; ma
ESAUDISCILA
1Re 8:39 tu e dal cielo, dal luogo della tua
2Cr 6:30 tu e dal cielo, dal luogo della tua
ESAUDISCILI
1Re 8:36 tu e dal cielo, perdona il loro peccato ai
2Cr 6:27 tu e dal cielo, perdona il loro peccato ai
ESAUDISCILO
1Re 8:34 tu e dal cielo, perdona al tuo popolo
43 tu e dal cielo, dal luogo della tua
2Cr 6:24 in questa casa, tu e dal cielo,
33 tu e dal cielo, dal luogo della tua
ESAUDISTI
Neh 9:27 essi gridarono a te, e tu li e dal cielo; e,
Sa
99: 8 Tu li e, o Eterno, Iddio nostro! Fosti
ESAUDITA
1Re 9: 3 ‘Io ho e la tua preghiera e la
2Cr 7:12 ‘Io ho e la tua preghiera, e mi sono
Luc 1:13 perché la tua preghiera è stata e; e tua
At
10:31 Cornelio, la tua preghiera è stata e, e le
ESAUDITI
Is
65:24 parleranno ancora, che già li avrò e.
Mat 6: 7 i quali pensano d’essere e per la
ESAUDITO
Gen 17:20 Quanto a Ismaele, io t’ho e. Ecco, io
Gs 10:14 l’Eterno abbia e la voce d’un uomo;
1Cr 21:28 l’Eterno lo aveva e nell’aia d’Ornan, il
Sa
22:24 ma quand’ha gridato a lui, ei l’ha e.
34: 6 ha gridato, e l’Eterno l’ha e e l’ha
61: 5 Poiché tu, o Dio, hai e i miei voti,
Gio 11:41 disse: Padre, ti ringrazio che m’hai e.
2Co 6: 2 egli dice: T’ho e nel tempo accettevole,
ESAUDIVI
Neh 9:28 a gridare a te, tu li e dal cielo; e così,
ESAURÌ
1Re 17:16 Il vaso della farina non si e, e
ESAURIRÀ
1Re 17:14 Il vaso della farina non si e e l’orciuolo
ESAURIRAI
Es
18:18 Tu ti e certamente: tu e questo popolo
ESAURIRÒ
Dt
32:23 mali, e contro a loro tutti i miei strali.
ESAURITA
Dan 11:36 prospererà finché l’indignazione sia e;
ESAURITE
Lam 3:22 poiché le sue compassioni non sono e;
ESAURITO
Gen 47:15 il danaro fu e nel paese d’Egitto
18 il danaro essendo e e le mandre del
Lam 4:11 L’Eterno ha e il suo furore, ha riversata
ESAUSTA
Is
57:10 nella tua mano, e perciò non ti senti e.
Ger 51:64 ch’io faccio venire su di lei; cadrà e’.
ESAUSTO
Sa
6: 6 Io sono e a forza di gemere; ogni notte
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Mar
nessuno e dalla sua tenda il settimo
finché vi e per le narici e vi faccia
che e davanti a loro ed entri davanti a
vostra voce e non v’e parola di bocca,
se no, e un fuoco dal pruno e divori i
Se no, e da Abimelec un fuoco, che
ed e dai Sichemiti e dalla casa di Millo
non e più l’arroganza dalla vostra
nessuno e e fugga dalla città per andare
uccideteli, e che non ne e uno!’
Quando sarà giudicato, e condannato, e
circondato d’un muro, perché non e:
E lo sposo dalla sua camera, e la sposa
di Gesù Cristo, che tu e da costei.
Niuna mala parola e dalla vostra bocca;
quel che è zoppo non e fuor di strada,
che questi cherubini e dal propiziatorio
esse non t’e dal cuore finché ti duri la
e non vi e di bocca parole disoneste.
tornati in sé, e dal laccio del diavolo,
dicendo: ‘Questo qui e il primo’.
ecco ch’egli e ad incontrarti; e, come ti
consumata quand’e dal seno materno!’
e come il mosto che e dallo strettoio.
se l’omicida e dai confini della città
fatto succhiare il miele ch’e dalla rupe,
l’olio ch’e dalle rocce più dure,
essere sovrumano che e di sotto terra’.
Si strappa il dardo, esso gli e dal corpo,
Dalla terra e il pane, ma, nelle sue
voce, il rombo che e dalla sua bocca!
Dal seno di chi e il ghiaccio, e la brina
Dalle sue narici e un fumo, come da
il loro suono e fuori per tutta la terra, e
sposo ch’e dalla sua camera nuziale;
Dal loro cuore insensibile e l’iniquità;
L’uomo e all’opera sua e al suo lavoro
l’Eterno e dalla sua dimora per punire
una radice ch’e da un arido suolo;
Io creo la lode ch’e dalle labbra. Pace,
Uno strepito e dalla città, un clamore
ma un fuoco e da Heshbon, una
come il fumo ch’e dalla finestra.
ecco, l’Eterno e dalla sua dimora,
non e più l’abitatrice di Tsaanan; il
il giusto, e il diritto n’e pervertito.
‘Alza gli occhi, e guarda che cosa e là’.
Che cos’è?’ Egli disse: ‘È l’efa che e’.
ma quel che e dalla bocca, ecco quel
quel che e dalla bocca viene dal cuore,
come il lampo e da levante e si vede
È quel che e dall’uomo che contamina
e dalla lor bocca un fuoco che divora i
Arab, Duma, E,
Figliuoli di E suo fratello: Ulam, il suo
‘E dall’arca tu e la tua moglie, i tuoi
ed e a combattere contro Amalek;
Or dunque lèvati, e, e parla al cuore
se non e, neppure un uomo resterà con
‘E fuori e fermati sul monte, dinanzi
- Sì, riuscirai a sedurlo; e, e fa’ così. Ma io so quando ti siedi, quand’e,
e subito all’attacco, perché Dio
- Sì, riuscirai a sedurlo; e, e fa’ così. E dal santuario, poiché tu hai
e non e più coi nostri eserciti.
e non e più, o Dio, coi nostri eserciti?
e non e più, o Dio, coi nostri eserciti?
e e segui le tracce delle pecore, e fa’
Ma io so quando ti siedi, quand’e,
poi la sera, e tu stesso, in loro presenza,
Tu e per salvare il tuo popolo, per

1:25 dicendo: Ammutolisci ed e da costui!
5: 8 Spirito immondo, e da quest’uomo!
9:25 tel comando, e da lui e non entrar più
Luc 4:35 Ammutolisci, ed e da quest’uomo! E il
At
7: 3 E dal tuo paese e dal tuo parentado, e
22:18 ed e prestamente da Gerusalemme,
ESCLAMA
Sa
29: 9 E nel suo tempio tutto e: Gloria!
Rom 9:27 E Isaia e riguardo a Israele:
ESCLAMANDO
At
14:14 saltarono in mezzo alla moltitudine, e:
ESCLAMARONO
1Sa 4: 7 Ed e: ‘Guai a noi! poiché non era così
2Re 4:40 e: ‘C’è la morte, nella marmitta, o
11:12 e, battendo le mani, e: ‘ Viva il re!’
2Cr 23:11 figliuoli lo unsero, ed e: ‘Viva il re!’
ESCLAMATO
Gio 1:15 ed ha e, dicendo: Era di questo che io
ESCLAMAVA
Luc 8: 8 cose, e: Chi ha orecchi da udire, oda.
ESCLAMAZIONI
1Sa 10:24 E tutto il popolo diè in e di gioia,
ESCLAMERANNO
Ap 18:18 e dicendo: Qual città era simile a
ESCLAMÒ
2Re 4: 1 e e disse ad Eliseo: ‘Il mio marito, tuo
1Cr 12:18 che e: ‘Noi siamo tuoi, o Davide; e
Est
7: 8 e il re e: ‘Vuol egli anche far violenza
Mar 9:24 il padre del fanciullo e: Io credo;
Luc 1:42 a gran voce e: Benedetta sei tu fra le
9:38 un uomo dalla folla e: Maestro, te ne
16:24 ed e: Padre Abramo, abbi pietà di me, e
Gio 7:28 insegnando nel tempio, e: Voi e mi
37 Gesù, stando in piè, e: Se alcuno ha
At
23: 6 e nel Sinedrio: Fratelli, io son Fariseo,
ESCLUDERÀ
Is
56: 3 ‘Certo, l’Eterno m’e dal suo popolo!’
ESCLUSI
Esd
2:62 furon quindi e, come impuri, dal
Neh 7:64 e furon quindi e, come impuri, dal
Est
8:11 sterminare, non e i bambini e le donne,
Ef
2:12 e dalla cittadinanza d’Israele ed
ESCLUSO
2Cr 26:21 perché era e dalla casa dell’Eterno; e
Esd 10: 8 sarebbe e dalla raunanza de’ reduci
Rom 3:27 Dov’è dunque il vanto? Esso è e. Per
ESCO
Es
8:29 ‘Ecco, io e da te e pregherò l’Eterno, e
Ger 14:18 Se e per i campi, ecco degli uccisi per
ESCON
1Sa 14:11 ‘Ecco gli Ebrei che e dalle grotte dove
2Re 11: 7 che e di servizio il giorno del sabato,
Gb 33:21 le ossa, prima invisibili, gli e fuori,
Mar 7:15 ma son le cose che e dall’uomo quelle
ESCONO
Gen 24:11 in cui le donne e ad attinger acqua,
Gb 24: 5 come onàgri del deserto e al loro lavoro
Sa
65: 8 i luoghi ond’e la mattina e la sera.
Ger 17:19 per la quale entrano ed e i re di Giuda,
Ez 47:12 perché quelle acque e dal santuario; e
Zac 6: 5 i quattro venti del cielo, che e, dopo
7 e i rossi e e chiedono d’andare a
8 ‘Ecco, quelli che e verso il paese del
Mar 7:21 che e cattivi pensieri, fornicazioni,
23 queste cose malvage e dal di dentro e
Luc 4:36 potenza agli spiriti immondi, ed essi e.
ESCREMENTI
Es
29:14 e i suoi e li brucerai col fuoco fuori del
Lev 4:11 le sue gambe, le sue interiora e i suoi e,
8:17 e i suoi e, li bruciò col fuoco fuori del
16:27 nel fuoco le pelli, la carne e gli e.
Num 19: 5 pelle, la carne e il sangue con i suoi e.
Dt
23:13 scaverai la terra, e coprirai i tuoi e.
Is
36:12 presto saran ridotti a mangiare i loro e
Ez
4:12 in loro presenza con e d’uomo’.
15 dello sterco bovino, invece d’e d’uomo;
Sof
1:17 come polvere, e la loro carne come e.
Mal 2: 3 vi getterò degli e in faccia,
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3 gli e delle vittime offerte nelle vostre
ESCRON
Gs 15:11 verso il lato settentrionale di E, si
ESDRA
1Cr 4:17 Figliuoli di E: Jether, Mered, Efer e
Esd
7: 1 giunse E, figliuolo di Seraia, figliuolo
6 Quest’E veniva da Babilonia; era uno
8 E giunse a Gerusalemme il quinto
10 E aveva applicato il cuore allo studio
11 a E, sacerdote e scriba, scriba versato
12 a E, sacerdote, scriba versato nella
21 a E, sacerdote e scriba, versato nella
25 E tu, E, secondo la sapienza di cui il
10: 1 Or mentre E pregava e faceva questa
2 prese a dire a E: ‘Noi siamo stati
5 Allora E si levò, fece giurare ai capi de’
6 Poi E si levò d’innanzi alla casa di Dio,
10 E il sacerdote E si levò e disse loro:
16 e furono scelti il sacerdote E e alcuni
Neh 8: 1 e disse a E, lo scriba, che portasse il
2 il sacerdote E portò la legge davanti
4 E, lo scriba, stava sopra una tribuna di
5 E aprì il libro in presenza di tutto il
6 E benedisse l’Eterno, l’Iddio grande, e
9 E, sacerdote e scriba, e i Leviti che
13 Leviti si raunarono presso E, lo scriba,
18 Ed E fece la lettura del libro della legge
12: 2 E, Amaria, Malluc,
13 di quella d’E, Meshullam; di quella
26 governatore, e di E, sacerdote e scriba.
33 Azaria, E, Meshullam, Giuda,
36 E, lo scriba, camminava alla loro testa.
ESÈCRA
Num 23: 7 maledicimi Giacobbe! Vieni, e Israele!’
ESECRANDE
Is
66:17 che mangiano carne di porco, cose e e
Ez
7:20 delle loro divinità e; perciò io farò che
11:18 e ne torranno via tutte le cose e e tutte
21 l’affetto che hanno alle loro cose e e
ESECRANDI
Ger 16:18 quei cadaveri che sono i loro idoli e, ed
Ez 20:30 padri e vi prostituite ai loro idoli e
ESECRARE
Num 23: 8 Come farò ad e? L’Eterno non l’ha
ESECRATO
Num 23: 8 farò ad esecrare? L’Eterno non l’ha e.
ESECRAZIONE
Num 5:21 un oggetto di maledizione e di e fra il
Neh 10:29 e s’impegnarono con e e giuramento a
Sa
10: 7 La sua bocca è piena di e, di frodi, e di
Pro 29:24 egli ode la e e non dice nulla.
Ger 29:18 e li abbandonerò alla e, allo stupore,
42:18 e sarete abbandonati alla e, alla
44:12 e saranno abbandonati alla e, alla
ESECRAZIONI
Hab 3: 9 i dardi lanciati dalla tua parola sono e.
ESECRERANNO
Pro 24:24 i popoli lo malediranno, lo e le nazioni.
ESECUTORE
Gl
2:11 campo e potente l’e della sua parola.
Luc 12:58 giudice ti dia in man dell’e giudiziario,
58 e l’e ti cacci in prigione.
ESECUZIONE
Num 30: 2 ma metterà in e tutto quello che gli è
Sa 106: 13 fiduciosi l’e dei suoi disegni,
ESEGUÌ
1Re 7:14 ed e tutti i lavori da lui ordinati.
ESEGUIR
Gb 37:12 per e quanto ei loro comanda sopra la
Sa 149: 9 per e su loro il giudizio scritto. Questo
ESEGUIRÀ
Gen 41:32 è decretata da Dio, e che Dio l’e tosto.
Gb 23:14 egli e quel che di me ha decretato; e di
Is
48:14 ama e il suo volere contro Babilonia, e
Dan 11:28 ed egli li e, poi tornerà al suo paese.
30 ed e i suoi disegni, e tornerà ad
At
13:22 il mio cuore, che e ogni mio volere.
Rom 9:28 il Signore e la sua parola sulla terra, in
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ESEGUIRAI
Es
29:35 E dunque, riguardo ad Aaronne e ai
ESEGUIRE
Es
31: 5 il legno, per e ogni sorta di lavori.
35:33 per e ogni sorta di lavori d’arte.
35 per e ogni sorta di lavori d’artigiano e
35 per e qualunque lavoro e per concepire
36: 1 per saper e tutti i lavori per il servizio
5 per e i lavori che l’Eterno ha
Num 31: 3 per e la vendetta dell’Eterno su
1Re 7:14 per e qualunque lavoro in rame. Egli si
51 fece e per la casa dell’Eterno.
1Cr 28:19 ‘tutto il piano da e, te lo do per iscritto,
21 sono pronti ad e tutti i tuoi comandi’.
2Cr 2:14 ed e qualsivoglia lavoro d’arte gli si
5: 1 fece e per la casa dell’Eterno. E
17:13 Fece e molti lavori nelle città di Giuda,
24:12 a quelli incaricati d’e i lavori della casa
Gb 42: 2 nulla può impedirti d’e un tuo disegno.
Is
66:15 per e le sue minacce con fiamme di
Ger 22:14 e vi fa e delle finestre, la riveste di
Ap 17:17 messo in cuor loro di e il suo disegno e
ESEGUIRLI
Es
36: 3 al servizio del santuario, affin di e. Ma
Gb
5:12 sicché le loro mani non giungono ad e;
ESEGUIRLO
Es
36: 2 moveva ad applicarsi al lavoro per e;
ESEGUIRÒ
Is
46:11 ne ho formato il disegno e l’e.
Ez
5: 8 ed e in mezzo a te i miei giudizi, nel
10 ed io e su di te dei giudizi, e disperderò
11: 9 stranieri; ed e su di voi i miei giudizi.
39:21 le nazioni vedranno il giudizio che io e,
ESEGUIRONO
Es
32:28 I figliuoli di Levi e l’ordine di Mosè, e
39:42 I figliuoli d’Israele e tutto il lavoro,
1Re 8: 4 I sacerdoti ed i Leviti e il trasporto.
2Re 11: 9 I capi-centurie e tutti gli ordini dati dal
2Cr 5: 5 I sacerdoti ed i Leviti e il trasporto.
23: 8 I Leviti e tutto Giuda e tutti gli ordini
Esd
6:13 decretato, e puntualmente i suoi ordini.
ESEGUIRSI
1Cr 29: 5 e per tutti i lavori da e dagli artefici.
ESEGUISCA
Es
35:10 venga ed e tutto quello che l’Eterno ha
1Cr 29:19 affinché e tutti questi miei piani, e
Is
5:19 Venga e si e il disegno del Santo
ESEGUISCE
Ecc
8:11 una mala azione non si e prontamente,
ESEGUISCI
Sa 148: 8 vento impetuoso che e la sua parola;
ESEGUISSERO
1Cr 16:40 ed e tutto quello che sta scritto nella
ESEGUITI
Ger 30:24 finché non abbia e, compiuti i disegni
Ez 23:10 donne, e su lei furono e dei giudizi.
28:22 quando avrò e i miei giudizi contro di
ESEGUITO
Es
39:43 essi l’aveano e come l’Eterno aveva
43 ordinato; l’aveano e a quel modo. E
Num 4:28 e l’incarico loro sarà e agli ordini di
Gs
4:10 a Giosuè di dire al popolo fosse e,
1Sa 15:11 sviato da me, e non ha e i miei ordini’.
13 Io ho e l’ordine dell’Eterno’.
2Re 10:30 tu hai e puntualmente ciò ch’è giusto
12: 6 non aveano ancora e i restauri alla
Esd
6:12 decreto; sia e con ogni prontezza’.
Est
1:15 per non aver ella e l’ordine datole dal
Ger 23:20 finché non abbia e, compiuto i disegni
Ez
5:15 quand’io avrò e su di te i miei giudizi
28:26 quand’io avrò e i miei giudizi su tutti
Dan 4:24 che sarà e sul re mio signore:
ESEGUIVA
1Re 9:23 di sorvegliare la gente che e i lavori.
2Re 12:15 il danaro per pagare chi e il lavoro;
ESEGUIVANO
Es
36: 8 fra quelli che e il lavoro, fecero dunque

ESEK
Gen 26:20 Ed egli chiamò il pozzo E, perché
ESEMPI
1Pi
5: 3 in sorte, ma essendo gli e del gregge.
ESEMPIO
Num 26:10 uomini, che servirono d’e.
Dt
12:30 cadere nel laccio, seguendo il loro e,
19: 5 come se uno, ad e, va al bosco col suo
Ecc
9:13 anche questo e di sapienza che m’è
Gio 13:15 Poiché io v’ho dato un e, affinché
1Co 10: 6 cose avvennero per servir d’e a noi,
11 cose avvennero loro per servire d’e, e
2Co 8: 8 alla prova, con l’e dell’altrui premura,
Fil
3:17 secondo l’e che avete in noi.
1Te 1: 7 siete diventati un e a tutti i credenti
2Te 3: 9 ma abbiam voluto darvi noi stessi ad e,
1Ti
1:16 e io servissi d’e a quelli che per
4:12 ma sii d’e ai credenti, nel parlare, nella
Tit
2: 7 in ogni cosa come e di opere buone;
Ebr
4:11 seguendo lo stesso e di disubbidienza.
12: 2 duce e perfetto e di fede, il quale per la
Gia
5:10 per e di sofferenza e di pazienza i
1Pi
2:21 ha patito per voi, lasciandovi un e,
2Pi
2: 6 perché servissero d’e a quelli che in
Giu
7 sono poste come un e, portando la pena
ESEMPLARE
Dt
17:18 legge secondo l’e dei sacerdoti levitici.
ESENTE
Sa 112: 8 Il suo cuore è saldo, e da timori, e alla
ESENTERÀ
1Sa 17:25 ed e in Israele la casa del padre di lui
ESENTI
1Cr 9:33 ed erano e da ogni altro servizio,
Mat 17:26 gli disse: I figliuoli, dunque, ne sono e.
ESERCITA
Ger
9:24 che sono l’Eterno, che e la benignità, il
1Pi
4:11 se uno e un ministerio, lo faccia come
ESERCITANDO
Luc 1: 8 avvenne che e Zaccaria il sacerdozio
Rom 15:16 e il sacro servigio del Vangelo di Dio,
ESERCITANO
1Cr 16:14 i suoi giudizi s’e su tutta la terra.
Sa 105: 7 i suoi giudizi s’e su tutta la terra.
Ger
9: 5 e la loro lingua a mentire, s’affannano
ESERCITAR
Ebr 13:16 E non dimenticate di e la beneficenza e
ESERCITARE
Es
31:10 dei suoi figliuoli per e il sacerdozio,
35:19 de’ suoi figliuoli per e il sacerdozio’.
39:41 de’ suoi figliuoli per e il sacerdozio.
Lev 7:35 per e il sacerdozio dell’Eterno.
16:32 ed è stato consacrato per e il sacerdozio
Num 3: 3 e furon consacrati per e il sacerdozio.
8:24 servizio per e un ufficio nella tenda di
16: 9 affin d’e a pro suo il vostro ministerio?
Ez 44:13 più a me per e il sacerdozio, e non
Hab 1:12 questo popolo, per e i tuoi giudizi, tu, o
2Co 9:11 onde potere e una larga liberalità, la
ESERCITARONO
Num 3: 4 ed Eleazar e Ithamar e il sacerdozio in
1Cr 6:32 Essi e il loro ufficio di cantori davanti
24: 2 Eleazar e Ithamar e il sacerdozio.
ESERCITASSERO
2Cr 11:14 perché non e più l’ufficio di sacerdoti
ESERCITATA
Is
50: 4 l’Eterno, m’ha dato una lingua e
ESERCITATE
Rom 12:13 dei santi, e con premura l’ospitalità.
ESERCITATI
1Cr 12: 8 uomini forti e valorosi, e alla guerra,
Ebr
5:14 per via dell’uso hanno i sensi e a
12:11 a quelli che sono stati per essa e.
ESÈRCITATI
1Ti
4: 7 e da vecchie; e invece alla pietà;
ESERCITATO
1Sa 3:13 che avrei e i miei giudizi sulla casa di
Sa
99: 4 che hai e in Giacobbe il giudicio e la
At
19:19 di quelli che aveano e le arti magiche,

529

1Ti
5:10 allevato figliuoli, e l’ospitalità, lavato i
2Pi
2:14 hanno il cuore e alla cupidigia; son
ESERCITAVA
1Sa 7:16 ed e il suo ufficio di giudice d’Israele
At
8: 9 da tempo e nella città le arti magiche, e
Ap 13:12 Ed e tutta la potestà della prima bestia,
ESERCITAVANO
Num 4:37 che e un qualche ufficio nella tenda di
41 che e un qualche ufficio nella tenda di
ESERCITERÀ
Sa 110: 6 e il giudizio fra le nazioni, riempirà
Is
66:16 l’Eterno e il suo giudizio col fuoco e
Dan 11: 3 un re potente, che e un gran dominio e
ESERCITERETE
Num 18: 7 e il vostro sacerdozio in tutto ciò che
ESERCITERÒ
Ez 25:11 ed e i miei giudizi su Moab, ed essi
17 ed e su loro grandi vendette, e li
30:14 fiamme Tsoan, e i miei giudizi su No,
19 Così e i miei giudizi sull’Egitto, e si
ESERCITI
Es
28: 3 onde mi e l’ufficio di sacerdote.
40:13 perché mi e l’ufficio di sacerdote.
Dt
18:10 né chi e la divinazione, né
Gs 10: 5 salirono con tutti i loro e, si
11: 4 E quelli uscirono, con tutti i loro e,
1Sa 1: 3 per andare ad adorar l’Eterno degli e e
11 ‘O Eterno degli e! se hai riguardo
4: 4 l’arca del patto dell’Eterno degli e, il
15: 2 Così parla l’Eterno degli e: Io ricordo
17: 1 Or i Filistei misero insieme i loro e per
45 a te nel nome dell’Eterno degli e,
28: 1 che i Filistei radunarono i loro e per
2Sa 5:10 e l’Eterno, l’Iddio degli e, era con lui.
6: 2 il nome dell’Eterno degli e, che siede
18 il popolo nel nome dell’Eterno degli e,
7: 8 Così dice l’Eterno degli e: - Io ti presi
26 L’Eterno degli e è l’Iddio d’Israele! E
27 tu, o Eterno degli e, Dio d’Israele, hai
1Re 2: 5 ha fatto ai due capi degli e d’Israele, ad
18:15 ‘Com’è vero che vive l’Eterno degli e
19:10 gelosia per l’Eterno, per l’Iddio degli e,
14 gelosia per l’Eterno, per l’Iddio degli e,
21: 7 sì o no, che e la sovranità sopra Israele?
2Re 3:14 ‘Com’è vero che vive l’Eterno degli e
19:31 farà lo zelo ardente dell’Eterno degli e!
1Cr 11: 9 grande, e l’Eterno degli e era con lui.
17: 7 Così dice l’Eterno degli e: Io ti presi
24 L’Eterno degli e, l’Iddio d’Israele, è
Sa
24:10 È l’Eterno degli e; egli è il Re di gloria.
44: 9 d’onta, e non esci più coi nostri e.
46: 7 L’Eterno degli e è con noi, l’Iddio di
11 L’Eterno degli e è con noi; l’Iddio di
48: 8 veduto nella città dell’Eterno degli e,
59: 5 Tu, o Eterno, che sei l’Iddio degli e,
60:10 e non esci più, o Dio, coi nostri e?
68:12 I re degli e fuggono, fuggono, e la
69: 6 sperano in te, o Signore, Eterno degli e!
80: 4 O Eterno, Dio degli e, fino a quando
7 O Dio degli e, ristabiliscici, fa’
14 O Dio degli e, deh, ritorna; riguarda dal
19 O Eterno, Iddio degli e, ristabiliscici,
84: 1 amabili le tue dimore, o Eterno degli e!
3 I tuoi altari, o Eterno degli e, Re mio,
8 O Eterno, Iddio degli e, ascolta la mia
12 O Eterno degli e, beato l’uomo che
89: 8 O Eterno, Iddio degli e, chi è potente
103: 21 Benedite l’Eterno, voi tutti gli e suoi,
108: 11 e non esci più, o Dio, coi nostri e?
148: 2 angeli suoi, lodatelo, voi tutti i suoi e!
Pro 30:31 il capro, e il re alla testa dei suoi e.
Is
1: 9 Se l’Eterno degli e non ci avesse
24 il Signore, l’Eterno degli e, il Potente
2:12 l’Eterno degli e ha un giorno contro
3: 1 Ecco, il Signore, l’Eterno degli e, sta
15 dice il Signore, l’Eterno degli e.
5: 7 Or la vigna dell’Eterno degli e è la casa
9 detto all’orecchio l’Eterno degli e:
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ma l’Eterno degli e è esaltato mediante
rigettata la legge dell’Eterno degli e, e
Santo, santo, santo è l’Eterno degli e!
han veduto il Re, l’Eterno degli e!’
L’Eterno degli e, quello, santificate!
in Israele da parte dell’Eterno degli e,
questo farà lo zelo dell’Eterno degli e.
colpisce, e non cerca l’Eterno degli e.
Per l’ira dell’Eterno degli e il paese è in
il Signore, l’Eterno degli e, manderà la
decretato, il Signore, l’Eterno degli e,
dice il Signore, l’Eterno degli e: O
L’Eterno degli e leverà contro di lui la
Ecco, il Signore, l’Eterno degli e,
l’Eterno degli e passa in rivista
per l’indignazione dell’Eterno degli e,
contro di loro, dice l’Eterno degli e;
della distruzione, dice l’Eterno degli e.
L’Eterno degli e l’ha giurato, dicendo:
L’Eterno degli e ha fatto questo piano;
figliuoli d’Israele, dice l’Eterno degli e.
offerte saran recate all’Eterno degli e
dov’è il nome dell’Eterno degli e,
su lui, dice il Signore, l’Eterno degli e.
quel che l’Eterno degli e ha deciso
la mano dell’Eterno degli e che s’agita,
presa contro di lui dall’Eterno degli e.
e che giureranno per l’Eterno degli e;
Sarà per l’Eterno degli e un segno e
L’Eterno degli e li benedirà, dicendo:
ciò che ho udito dall’Eterno degli e,
giorno del Signore, dell’Eterno degli e,
Il Signore, l’Eterno degli e, vi chiama
Ma l’Eterno degli e me l’ha rivelato
morte, dice il Signore, l’Iddio degli e.
Così parla il Signore, l’Eterno degli e:
In quel giorno dice l’Eterno degli e, il
L’ha decretato l’Eterno degli e, per
l’Eterno degli e regnerà sul monte di
L’Eterno degli e preparerà su questo
l’Eterno degli e sarà una splendida
parte del Signore, dell’Eterno degli e,
questo procede dall’Eterno degli e;
Sarà una visitazione dell’Eterno degli e
così scenderà l’Eterno degli e a
così l’Eterno degli e proteggerà
è adirato contro tutti i loro e; ei le vota
‘O Eterno degli e, Dio d’Israele, che
Lo zelo dell’Eterno degli e farà questo.
‘Ascolta la parola dell’Eterno degli e:
e suo redentore, l’Eterno degli e: Io
e senza doni, dice l’Eterno degli e.
redentore ha nome l’Eterno degli e, il
che ha nome l’Eterno degli e!
Poiché io sono l’Eterno, il tuo Dio,
le onde; il cui nome è: l’Eterno degli e.
il suo nome è: l’Eterno degli e; e il tuo
timore, dice il Signore, l’Eterno degli e.
così parla l’Eterno, l’Iddio degli e:
Poiché così parla l’Eterno degli e:
Così parla l’Eterno degli e: Il resto
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
li avrò cacciati, dice l’Eterno degli e.
così parla l’Eterno degli e: Ecco, io li
così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così parla l’Eterno degli e: Pensate a
Il suo nome è l’Eterno degli e.
L’Eterno degli e che t’avea piantato
Ma, o Eterno degli e, giusto giudice,
perciò, così parla l’Eterno degli e:
è invocato su me, o Eterno, Dio degli e.
così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così parla l’Eterno degli e: Così
‘Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Ma, o Eterno degli e, che provi il
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così parla l’Eterno degli e riguardo ai
Così parla l’Eterno degli e: Non
dell’Iddio vivente, dell’Eterno degli e,
Perciò, così dice l’Eterno degli e:
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così dice l’Eterno degli e: Voi berrete
della terra, dice l’Eterno degli e.
Così parla l’Eterno degli e: Ecco, una
Così dice l’Eterno degli e: Sion sarà
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
intercedano ora presso l’Eterno degli e
così parla l’Eterno degli e riguardo alle
così, dico, parla l’Eterno degli e,
‘Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
così dice l’Eterno degli e, l’Iddio
così parla l’Eterno degli e: Ecco, io
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così dice l’Eterno degli e, l’Iddio
In quel giorno, dice l’Eterno degli e, io
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
colui che ha nome: l’Eterno degli e.
‘Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
potente, il cui nome è l’Eterno degli e;
‘Celebrate l’Eterno degli e, poiché
Così parla l’Eterno degli e: In questo
‘Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
così parla l’Eterno, l’Iddio degli e,
‘Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
‘Così parla l’Eterno, l’Iddio degli e,
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
E di’ loro: Così parla l’Eterno degli e,
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
ora così parla l’Eterno, l’Iddio degli e,
così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
per il Signore, per l’Eterno degli e, è
il Signore, l’Eterno degli e, immola le
dice il re che ha nome l’Eterno degli e,
L’Eterno degli e, l’Iddio d’Israele, dice:
Così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
il re, che ha nome l’Eterno degli e.
dice il Signore, l’Eterno degli e; e voi
Così parla l’Eterno degli e: Non v’è
in quel giorno, dice l’Eterno degli e.
Così parla l’Eterno degli e: Ecco, io
Perciò così parla l’Eterno degli e,
che il Signore, l’Eterno degli e, ha da
dice il Signore, l’Eterno degli e; poiché
Così parla l’Eterno degli e: I figliuoli
è forte; ha nome l’Eterno degli e; certo
del loro Dio, dell’Eterno degli e; e il
L’Eterno degli e l’ha giurato per se
Il suo nome è l’Eterno degli e.
così parla l’Eterno degli e, l’Iddio
il Re, che ha nome l’Eterno degli e.
Così parla l’Eterno degli e: Le larghe
circondano per aiutarlo, e tutti i suoi e,
Or l’Eterno è l’Iddio degli e; il suo
il Signore, l’Eterno, l’Iddio degli e:
il suo nome è l’Eterno, l’Iddio degli e.
e l’Eterno, l’Iddio degli e, sia con voi,
Forse, l’Eterno, l’Iddio degli e, avrà
così dice l’Eterno, l’Iddio degli e, il
l’Eterno, che ha nome l’Iddio degli e.
dice l’Eterno, l’Iddio degli e: Io detesto
dice l’Eterno, l’Iddio degli e, io faccio
Il Signore, l’Iddio degli e, è quegli che
la bocca dell’Eterno degli e ha parlato.
Eccomi a te, dice l’Eterno degli e; io
Eccomi a te, dice l’Eterno degli e; io
ch’io vivo, dice l’Eterno degli e, l’Iddio
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insolenza il popolo dell’Eterno degli e.
‘Così parla l’Eterno degli e: Questo
Or dunque così parla l’Eterno degli e:
Così parla l’Eterno degli e: Ponete ben
Perché? dice l’Eterno degli e. A motivo
all’opera nella casa dell’Eterno degli e,
io sono con voi, dice l’Eterno degli e,
così parla l’Eterno degli e: Ancora una
questa casa, dice l’Eterno degli e.
e mio è l’oro, dice l’Eterno degli e.
della prima, dice l’Eterno degli e; e in
io darò la pace, dice l’Eterno degli e’.
‘Così parla l’Eterno degli e: Interroga i
In quel giorno, dice l’Eterno degli e, io
io t’ho scelto, dice l’Eterno degli e’.
Così parla l’Eterno degli e: Tornate a
me, dice l’Eterno degli e, e
io tornerò a voi; dice l’Eterno degli e.
Così dice l’Eterno degli e: - Ritraetevi
L’Eterno degli e ci ha trattati secondo
‘O Eterno degli e, fino a quando non
Così parla l’Eterno degli e: Io provo
vi sarà ricostruita, dice l’Eterno degli e,
Così parla l’Eterno degli e: Le mie città
così parla l’Eterno degli e: È per
che l’Eterno degli e m’ha mandato.
che l’Eterno degli e m’ha mandato a te.
‘Così parla l’Eterno degli e: Se tu
dice l’Eterno degli e; e torrò via
In quel giorno, dice l’Eterno degli e,
per lo spirito mio, dice l’Eterno degli e.
l’Eterno degli e mi ha mandato a voi.
la faccio uscire, dice l’Eterno degli e,
‘Così parla l’Eterno degli e: Ecco un
l’Eterno degli e m’ha mandato a voi.
sacerdoti della casa dell’Eterno degli e
alle parole che l’Eterno degli e ha
‘Così parlava l’Eterno degli e: Fate
le parole che l’Eterno degli e mandava
da parte dell’Eterno degli e.
non darò ascolto, dice l’Eterno degli e;
E la parola dell’Eterno degli e mi fu
‘Così parla l’Eterno degli e: Io provo
e il monte dell’Eterno degli e, Monte
Così parla l’Eterno degli e: Ci saranno
Così parla l’Eterno degli e: Se questo
agli occhi miei? dice l’Eterno degli e.
Così parla l’Eterno degli e: Ecco, io
Così parla l’Eterno degli e: Le vostre
tempi addietro, dice l’Eterno degli e.
Poiché così parla l’Eterno degli e:
dice l’Eterno degli e, e non mi pentii,
E la parola dell’Eterno degli e mi
Così parla l’Eterno degli e: Il digiuno
Così parla l’Eterno degli e: Verranno
e a cercare l’Eterno degli e! Anch’io
verranno a cercare l’Eterno degli e a
Così parla l’Eterno degli e: In quei
L’Eterno degli e li proteggerà; ed essi
l’Eterno degli e visita il suo gregge, la
son la mia forza nell’Eterno degli e,
avverrà, dice l’Eterno degli e, che io
dice l’Eterno degli e. Colpisci il
davanti al re, all’Eterno degli e, e a
davanti al re, all’Eterno degli e, non
sarà consacrata all’Eterno degli e; tutti
Cananei nella casa dell’Eterno degli e.
così parla l’Eterno degli e: Essi
dice l’Eterno degli e a voi, o sacerdoti,
la tua persona? dice l’Eterno degli e.
di alcuno di voi? dice l’Eterno degli e.
piacere in voi, dice l’Eterno degli e, e
fra le nazioni, dice l’Eterno degli e.
con disprezzo, dice l’Eterno degli e. E
un re grande, dice l’Eterno degli e,
al mio nome, dice l’Eterno degli e, io
con Levi sussista, dice l’Eterno degli e.
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7 è il messaggero dell’Eterno degli e.
8 il patto di Levi, dice l’Eterno degli e.
12 chi offre l’oblazione all’Eterno degli e!
16 la sua veste, dice l’Eterno degli e.
3: 1 Ecco ei viene, dice l’Eterno degli e;
5 e non temono me, dice l’Eterno degli e.
7 io tornerò a voi, dice l’Eterno degli e.
10 prova in questo, dice l’Eterno degli e; e
11 nella campagna, dice l’Eterno degli e.
12 paese di delizie, dice l’Eterno degli e.
14 a lutto a motivo dell’Eterno degli e?
17 particolare; dice l’Eterno degli e; e io li
4: 1 li divamperà, dice l’Eterno degli e, e
3 ch’io preparo, dice l’Eterno degli e.
Luc 21:20 vedrete Gerusalemme circondata d’e,
Rom 9:29 Se il Signor degli e non ci avesse
Ebr 11:34 in guerra, misero in fuga e stranieri.
Gia
5: 4 giunte alle orecchie del Signor degli e.
Ap
9:16 E il numero degli e della cavalleria era
19:14 Gli e che sono nel cielo lo seguivano
19 la bestia e i re della terra e i loro e
ESERCITINO
Es
28: 1 perché mi e l’ufficio di sacerdoti:
4 affinché mi e l’ufficio di sacerdoti;
41 perché mi e l’ufficio di sacerdoti.
29: 1 perché mi e l’ufficio di sacerdoti.
44 perché mi e l’ufficio di sacerdoti.
30:30 perché mi e l’ufficio di sacerdoti.
40:15 perché mi e l’ufficio di sacerdoti; e la
Num 3:10 e le funzioni del loro sacerdozio;
ESERCITO
Gen 2: 1 compiti i cieli e la terra e tutto l’e loro.
21:22 accompagnato da Picol, capo del suo e,
32 Abimelec, con Picol, capo del suo e, si
26:26 e con Picol, capo del suo e.
Es
14: 4 gloria da Faraone e da tutto il suo e, e
9 i suoi cavalieri e il suo e li raggiunsero
17 gloria da Faraone, da tutto il suo e, dai
28 tutto l’e di Faraone ch’erano entrati nel
15: 4 in mare i carri di Faraone e il suo e, e i
Num 10:14 comandava l’e di Giuda.
15 comandava l’e della tribù de’ figliuoli
16 comandava l’e della tribù dei figliuoli
18 di Scedeur, comandava l’e di Ruben.
19 comandava l’e della tribù de’ figliuoli
20 comandava l’e della tribù de’ figliuoli
22 di Ammihud, comandava l’e di Efraim.
23 comandava l’e della tribù dei figliuoli
24 comandava l’e della tribù de’ figliuoli
25 comandava l’e di Dan.
26 comandava l’e della tribù de’ figliuoli
27 comandava l’e della tribù de’ figliuoli
31:14 si adirò contro i comandanti dell’e,
48 I comandanti delle migliaia dell’e, capi
53 gli uomini dell’e si tennero il bottino
Dt
4:19 sole, la luna, le stelle, tutto l’e celeste,
11: 4 e quel che fece all’e d’Egitto, ai suoi
17: 3 al sole o alla luna o a tutto l’e celeste,
Gs
5:14 ‘No, io sono il capo dell’e dell’Eterno;
15 E il capo dell’e dell’Eterno disse a
Gd
4: 2 Il capo del suo e era Sisera che abitava
7 Sisera, capo dell’e di Iabin, coi suoi
15 tutti i suoi carri e con tutto il suo e, che
16 Ma Barak inseguì i carri e l’e fino ad
16 e tutto l’e di Sisera cadde sotto i colpi
8: 6 che abbiamo a dar del pane al tuo e?’
10 erano a Karkor col loro e di circa
10 dell’intero e dei figli dell’oriente,
11 e sconfisse l’e, che si credeva sicuro.
12 e Tsalmunna, e sbaragliò tutto l’e.
9:29 ‘Rinforza il tuo e e fatti avanti!’
1Sa 12: 9 potere di Sisera, capo dell’e di Hatsor,
14:50 nome del capitano del suo e era Abner,
17:20 l’e usciva per schierarsi in battaglia e
21 e Filistei s’erano schierati, e contro e.
46 i cadaveri dell’e de’ Filistei agli uccelli
55 avea chiesto ad Abner, capo dell’e:
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Or all’arrivo dell’e, quando Davide,
il figliuolo di Ner, capo dell’e di lui.
figliuolo di Ner, capo dell’e di Saul,
testa per sconfiggere l’e dei Filistei’.
avea sconfitto tutto l’e di Hadadezer,
figliuolo di Tseruia, comandava l’e;
con tutto l’e degli uomini di valore.
testa Shobac, capo dell’e di Hadadezer.
sconfisse pure Shobac, capo del loro e,
avea posto a capo dell’e Amasa, invece
mentre tutto l’e usciva a schiere di
L’e si mise dunque in campagna contro
tu non diventi per sempre capo dell’e,
Joab era a capo di tutto l’e d’Israele;
il re disse a Joab, ch’era il capo dell’e,
contro Joab e contro i capi dell’e, e
Joab e i capi dell’e partirono dalla
e Joab, il capo dell’e, ma non ha
i capi dell’e e il sacerdote Abiathar; ed
di Ner, capitano dell’e d’Israele, e
di Jether, capitano dell’e di Giuda.
il re fece capo dell’e Benaia, figliuolo
figliuolo di Nathan, era capo dell’e,
e Joab, capo dell’e, salì per seppellire i
e che Joab, capo dell’e, era morto,
mandò i capi del suo e contro le città
fece re d’Israele Omri, capo dell’e.
re di Siria, radunò tutto il suo e; avea
e l’e che li seguiva furono usciti dalla
formati quindi un e pari a quello che
e tutto l’e del cielo che gli stava
mancò l’acqua all’e e alle bestie che gli
si parli per te al re o al capo dell’e?’
Or Naaman, capo dell’e del re di Siria,
re di Siria, radunato tutto il suo e, salì
un rumor di grande e, sì che i Sirî
degli uomini in traccia dell’e dei Sirî,
i capitani dell’e stavan seduti assieme;
ai capi-centurie che comandavano l’e,
adorarono tutto l’e del cielo, servirono
Rabsaris e Rabshaké con un grande e.
e adorò tutto l’e del cielo e lo servì.
Eresse altari a tutto l’e del cielo nei due
per Astarte e per tutto l’e celeste, e li
dello zodiaco, e a tutto l’e del cielo.
venne con tutto il suo e contro
ma l’e dei Caldei lo inseguì, lo
tutto l’e di lui si disperse e
tutto l’e dei Caldei ch’era col capitano
il segretario del capo dell’e che
mentre l’e dei Filistei era accampato
erano dei figliuoli di Gad, capi dell’e; il
forti e valorosi; e furon fatti capi nell’e.
formò un e grande, come un e di Dio.
testa per sconfiggere l’e dei Filistei’.
gl’Israeliti sconfissero l’e dei Filistei da
avea sconfitto tutto l’e di Hadarezer, re
figliuolo di Tseruia, comandava l’e;
Joab e tutto l’e degli uomini di valore.
Shofac, capo dell’e di Hadarezer, era
fanti, e uccise pure Shofac, capo dell’e.
Joab, alla testa di un poderoso e, andò
Poi Davide e i capi dell’e appartarono
e i capi dell’e aveano consacrate
e capo di tutti gli ufficiali dell’e, per il
Abiathar; il capo dell’e del re era Joab.
in guerra con un e di prodi guerrieri,
Asa aveva un e di trecentomila uomini
con un e d’un milione d’uomini e
davanti all’Eterno e davanti al suo e. E
mandò i capi del suo e contro le città
l’e del re di Siria è scampato dalle tue
un grande e con una moltitudine
e tutto l’e celeste che gli stava a destra
e camminando alla testa dell’e,
i capi-centurie che comandavano l’e, e
l’e dei Sirî salì contro Joas, e venne in
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E benché l’e de’ Sirî fosse venuto con
die’ loro nelle mani un e grandissimo,
‘O re, l’e d’Israele non vada teco,
talenti che ho dati all’e d’Israele?’
Amatsia separò l’e che gli era venuto
Ma gli uomini dell’e che Amatsia avea
Uzzia aveva inoltre un e di combattenti
un e di trecentosettemila cinquecento
E Uzzia fornì a tutto l’e, scudi, lance,
Egli uscì incontro all’e che tornava a
e adorò tutto l’e del cielo e lo servì.
Eresse altari a tutto l’e del cielo nei due
di loro i capi dell’e del re d’Assiria, che
Il re avea mandati meco dei capi dell’e
i cieli de’ cieli e tutto il loro e, la terra e
tutte queste cose, e l’e de’ cieli t’adora.
l’e di Persia e di Media, i nobili e i
Quand’anche un e si accampasse
tutto il loro e dal soffio della sua bocca.
Il re non è salvato per grandezza d’e; il
nel giorno che raduni il tuo e. Parata di
e travolse Faraone e il suo e nel Mar
come un e a bandiere spiegate.
come un e a bandiere spiegate?
passa in rivista l’e, che va a
punirà nei luoghi eccelsi l’e di lassù, e
Tutto l’e del cielo si dissolve; i cieli
e tutto il loro e cade, come cade la
al re Ezechia con un grande e; e
che fa uscir fuori, e conta il loro e, che
carri e cavalli, un e di prodi guerrieri; e
i cieli, e comando a tutto l’e loro.
e dinanzi a tutto l’e del cielo, i quali
offerto profumi a tutto l’e del cielo, e
L’e del re di Babilonia assediava allora
Come non si può contare l’e del cielo
re di Babilonia, e tutto il suo e, e tutti i
mentre l’e del re di Babilonia
e in mano dell’e del re di Babilonia,
per paura dell’e dei Caldei
e dell’e di Siria. E così ci siamo
L’e di Faraone era uscito d’Egitto; e
Ecco, l’e di Faraone ch’era uscito in
sconfiggeste tutto l’e de’ Caldei che
Or quando l’e de’ Caldei si fu ritirato
a motivo dell’e di Faraone,
data in mano dell’e del re di Babilonia,
venne con tutto il suo e contro
Ma l’e de’ Caldei li inseguì, e
Circa l’e di Faraone Neco, re d’Egitto,
s’avanzano con un e, marcian contro a
votate allo sterminio tutto il suo e!
con tutto il suo e contro Gerusalemme;
ma l’e dei Caldei inseguì il re,
e tutto l’e di lui si disperse e
tutto l’e dei Caldei ch’era col capitano
il segretario del capo dell’e che
Faraone non andrà col suo potente e e
dei Lidî, dei Libî servono nel tuo e; son
I figliuoli d’Arvad e il tuo e
ha fatto fare al suo e un duro servizio
né il suo e hanno ricavato da Tiro
e questo sarà il salario del suo e.
Faraone e tutto il suo e saranno uccisi
piedi: erano un e grande, grandissimo.
e ti trarrò fuori, te e tutto il tuo e,
una grande moltitudine, un potente e;
uomini de’ più vigorosi del suo e di
egli agisce come vuole con l’e del cielo
fino a giungere all’e del cielo;
fece cadere in terra parte di quell’e e
S’elevò anzi fino al capo di quell’e, gli
L’e gli fu dato in mano col sacrifizio
luogo santo e l’e ad esser calpestati?’
esso verrà all’e, entrerà nelle fortezze
egli si farà avanti con un grosso e e con
mezzogiorno, mediante un grande e. E
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25 guerra con un grande e potentissimo e;
26 il suo e si dileguerà come un torrente, e
Gl
2:11 dà fuori la sua voce davanti al suo e,
25 il mio grande e che avevo mandato
Abd
11 stranieri menavano in cattività il suo e,
20 I deportati di questo e de’ figliuoli
Sof
1: 5 prostrano sui tetti davanti all’e celeste,
Zac 9: 8 alla mia casa per difenderla da ogni e,
Luc 2:13 una moltitudine dell’e celeste, che
At
7:42 e li abbandonò al culto dell’e del cielo,
24:16 anch’io m’e ad aver del continuo una
Ap 19:19 che cavalcava il cavallo e all’e suo.
ESERCITÒ
1Cr 6:10 Azaria, che e il sacerdozio nella casa
ESERCIZIO
Num 8:25 si ritirerà dall’e dell’ufficio, e non
18: 1 commesse nell’e del vostro sacerdozio.
7 vi do l’e del sacerdozio come un dono;
At
19:25 dall’e di quest’arte viene la nostra
1Ti
4: 8 perché l’e corporale è utile a poca
ESHBAAL
1Cr 8:33 Gionathan, Malkishua, Abinadab, E.
9:39 Gionatan, Malki-Shua, Abinadab ed E.
ESHBAN
Gen 36:26 figliuoli di Dishon: Hemdan, E, Iithran
1Cr 1:41 Figliuoli di Dishon: Hamran, E, Jthran
ESHCOL
Gen 14:13 fratello di E e fratello di Aner, i quali
24 uomini che son venuti meco: Aner, E e
Num 13:23 E giunsero fino alla valle d’E, dove
24 Quel luogo fu chiamato valle d’E a
32: 9 Salirono fino alla valle d’E; e, dopo
Dt
1:24 giunsero alla valle d’E, ed esplorarono
ESHTAOL
Gs 15:33 Nella regione bassa: E, Tsorea, Ashna,
19:41 loro eredità comprendeva: Tsorea, E,
Gd 13:25 era a Mahaneh-Dan, fra Tsorea ed E.
16:31 e lo seppellirono fra Tsorea ed E nel
18: 2 mandaron dunque da Tsorea e da E
8 ai loro fratelli a Tsorea ed a E; e i
11 partirono da Tsorea e da E, muniti
ESHTAOLITI
1Cr 2:53 derivarono gli Tsorathiti e gli E.
ESHTEMO
Gs 15:50 Anab, E, Anim,
ESHTEMOA
Gs 21:14 e il suo contado, E e il suo contado,
1Sa 30:28 a quelli di Sifmoth, a quelli d’E,
1Cr 4:17 Shammai ed Jshbah, padre di E.
19 il Garmeo, ed E, il Maacatheo.
6:57 contado, Jattir, E col suo contado,
ESHTON
1Cr 4:11 generò Mehir, che fu padre di E.
12 E generò Beth-Rafa, Paseah e Tehinna,
ESIGE
1Re 8:31 e si e da lui il giuramento per
ESIGERÀ
Dt
15: 2 non e il pagamento dal suo prossimo,
2Cr 6:22 si e da lui il giuramento per
ESIGERE
Esd
7:24 non è lecito a nessuno e alcun tributo o
Neh 10:31 e a non e il pagamento di verun debito.
ESIGERLO
Dt
15: 3 Potrai e dallo straniero; ma quanto a
ESIGETE
Is
58: 3 ed e che sian fatti tutti i vostri lavori.
Am
5:11 ed e da lui donativi di frumento, voi
ESILIATO
Ez 12: 3 prepàrati un bagaglio da e, e parti di
7 di giorno il mio bagaglio, bagaglio di e,
ESILIO
1Cr 6:15 Jehotsadak se n’andò in e quando
Esd
9: 7 in balìa della spada, dell’e, della rapina
10: 6 la infedeltà di quelli ch’erano stati in e.
Neh 7: 5 ch’eran tornati dall’e la prima volta, e
Ger 13:19 in cattività, è menato in e tutto quanto.
Lam 1: 3 Giuda è andato in e, a motivo
Ez 12: 3 come se tu andassi in e; parti, in loro

4 bagaglio, simile a quello di chi va in e;
11 a loro: essi andranno in e, in cattività.
ESISTA
Sa 104: 33 salmeggerò al mio Dio finché io e.
ESISTE
Gen 35:20 tomba di Rachele, il quale e tuttora.
Lev 15: 3 continua o intermittente, la impurità e.
Gd
6:24 Esso e anche al dì d’oggi a Ofra degli
15:19 quella fonte, che e anche al dì d’oggi a
Ecc
6:10 Ciò che e è già stato chiamato per
Ger
5:12 Rinnegano l’Eterno, e dicono: ‘Non e;
11: 9 ‘E una congiura fra gli uomini di
Nah 2: 8 pieno d’acqua, dal giorno che e; e ora
1Co 11:12 anche l’uomo e per mezzo della donna,
ESISTENZA
Dt
28:66 e non sarai sicuro della tua e.
Ecc
4: 3 colui che non è ancora venuto all’e, e
Is
66: 2 e così son tutte venute all’e, dice
ESISTERAI
Ez 27:36 uno spavento, e non e mai più!’
28:19 oggetto di terrore e non e mai più’.
ESISTEREI
Gb
3:16 o, come l’aborto nascosto, non e, sarei
ESISTERÒ
Sa 146: 2 vivrò, salmeggerò al mio Dio, finché e.
ESISTESSERO
Pro
8:25 fossero fondati, prima ch’e le colline,
ESISTETTERO
2Pi
3: 5 e de’ cieli e una terra tratta dall’acqua e
Ap
4:11 e per la tua volontà e e furon create.
ESISTEVA
Ecc
1:10 Quella cosa e già nei secoli che ci
Is
23:13 Caldei, di questo popolo che già non e,
ESISTITO
Gb 10:19 Sarei stato come se non fossi mai e,
ESISTO
Gen 48:15 ch’è stato il mio pastore dacché e fino
ESISTON
Dan 12: 1 non se n’ebbe mai da quando e nazioni
ESISTONO
Ger
5: 7 e giurano per degli dèi che non e. Io li
Am
3: 9 grandi disordini e in mezzo ad essa,
Rom 13: 1 le autorità che e, sono ordinate da Dio;
ESITO
1Sa 17:47 l’e della battaglia dipende dall’Eterno,
ESLI
Luc 3:25 di Mattatia, di Amos, di Naum, di E, di
ÈSODO
Ebr 11:22 menzione dell’e de’ figliuoli d’Israele,
ESORCISTI
At
19:13 Or alcuni degli e giudei che andavano
ESORTA
Gb 36:10 e li e ad abbandonare il male.
1Ti
6: 2 Queste cose insegna e ad esse e.
2Ti
4: 2 e con grande pazienza e sempre
Tit
2: 6 E parimente i giovani ad essere
9 E i servi ad esser sottomessi ai loro
15 ed e e riprendi con ogni autorità. Niuno
ESORTALO
1Ti
5: 1 l’uomo anziano, ma e come un padre;
ESORTANDOCI
Ebr 10:25 ma e a vicenda; e tanto più, che vedete
ESORTANDOLI
At
14:22 e a perseverare nella fede, e dicendo
ESORTANDOVI
1Pi
5:12 v’ho scritto brevemente e, e attestando
ESORTARE
Rom 12: 8 se di esortazione, all’e; chi dà, dia con
2Co 9: 5 ho reputato necessario e i fratelli a
Tit
1: 9 onde sia capace d’e nella sana dottrina
ESORTARONO
At
15:32 con molte parole li e e li confermarono.
ESORTARVI
Giu
3 per e a combattere strenuamente per la
ESORTASSE
2Co 5:20 come se Dio e per mezzo nostro; vi
ESORTATEVI
Ebr
3:13 ma e gli uni gli altri tutti i giorni,
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ESORTATI
At
20: 2 e averli con molte parole e, venne in
ESORTATILI
At
20: 1 fatti chiamare i discepoli ed e, li
ESORTATO
1Co 16:12 io l’ho molto e a recarsi da voi coi
2Co 8: 6 Talché abbiamo e Tito che, come l’ha
1Te 2:11 padre coi suoi figliuoli, noi abbiamo e,
ESORTAVA
At
2:40 e li e dicendo: Salvatevi da questa
27:33 Paolo e tutti a prender cibo, dicendo:
ESORTAZIONE
At
13:15 se avete qualche parola d’e da rivolgere
Rom 12: 8 se di e, all’esortare; chi dà, dia con
1Co 14: 3 un linguaggio di edificazione, di e e di
2Co 8:17 non solo egli ha accettata la nostra e,
1Te 2: 3 la nostra e non procede da impostura,
1Ti
1: 3 Ti ripeto l’e che ti feci quando andavo
4:13 finché io torni, alla lettura, all’e,
Ebr 12: 5 e avete dimenticata l’e a voi rivolta
13:22 comportate, vi prego, la mia parola d’e;
ESORTAZIONI
Luc 3:18 con molte e varie e, evangelizzava il
ESORTIAMO
1Co 4:12 perseguitati, sopportiamo; diffamati, e;
2Co 6: 1 noi v’e pure a far sì che non abbiate
1Te 4: 1 e vi e nel Signor Gesù a vie più
10 Ma v’e, fratelli, che vie più abbondiate
5:14 V’e, fratelli, ad ammonire i disordinati,
2Te 3:12 noi ordiniamo e li e nel Signor Gesù
ESORTO
1Cr 28: 8 io v’e ad osservare e a prendere a cuore
At
27:22 Ora però vi e a star di buon cuore,
34 io v’e a prender cibo, perché questo
Rom 12: 1 Io vi e dunque, fratelli, per le
15:30 fratelli, io v’e per il Signor nostro Gesù
16:17 Or io v’e, fratelli, tenete d’occhio
1Co 1:10 Ora, fratelli, io v’e, per il nome del
4:16 Io vi e dunque: Siate miei imitatori.
16:16 io v’e a sottomettervi anche voi a cotali
2Co 10: 1 Io poi, Paolo, vi e per la mansuetudine
Ef
4: 1 vi e a condurvi in modo degno della
Fil
4: 2 Io e Evodìa ed e Sintìche ad avere un
1Ti
2: 1 Io e dunque, prima d’ogni altra cosa,
Ebr 13:19 E vie più v’e a farlo, onde io vi sia più
1Pi
2:11 io v’e come stranieri e pellegrini ad
5: 1 Io e dunque gli anziani che sono fra
ESORTÒ
At
11:23 e li e tutti ad attenersi al Signore con
ESPANDEVA
Ez
1:22 e s’e su in alto, sopra alle loro teste.
ESPANDEVAN
Is
16: 8 ed avean propaggini che s’e lontano, e
ESPANDI
Sa
62: 8 e il tuo cuore nel suo cospetto; Dio è il
ESPANDONO
Sa
94: 4 Si e in discorsi arroganti, si vantano
ESPELLERANNO
Gio 16: 2 Vi e dalle sinagoghe; anzi, l’ora viene
ESPERIENZA
Gb
8: 8 generazioni, rifletti sull’e de’ padri;
Rom 5: 3 produce pazienza, la pazienza e,
4 e la e speranza.
12: 2 conosciate per e qual sia la volontà di
Ebr
5:13 non ha e della parola della giustizia,
ESPERTI
1Cr 22:15 e ogni sorta d’uomini e in qualunque
25: 7 tutti quelli cioè ch’erano e in questo,
Gb
3: 8 i giorni e sono e nell’evocare il drago.
Can 3: 8 la spada, sono e nelle armi;
ESPERTO
Gen 25:27 ed Esaù divenne un e cacciatore, un
Sa
58: 5 del mago e nell’affascinare.
Pro 24: 8 a mal fare sarà chiamato e in malizia.
Is
3: 3 il consigliere, l’artefice e, e l’abile
Dan 8:23 feroce, ed e in strattagemmi.
ESPIA
Pro 16: 6 la bontà e con la fedeltà l’iniquità si e,
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ESPIARE
Gb 13:26 e mi fai e i falli della mia giovinezza,
Is
22:14 No, questa iniquità non la potrete e che
Dan 9:24 per e l’iniquità, e addurre una giustizia
ESPIATA
1Sa 3:14 non sarà mai e né con sacrifizi né con
Is
27: 9 modo è stata e l’iniquità di Giacobbe, e
ESPIATO
Is
6: 7 tua iniquità è tolta e il tuo peccato è e’.
ESPIATORIO
Num 5: 8 oltre al montone e, mediante il quale si
ESPIAZIONE
Es
29:33 le cose che avranno servito a fare l’e
36 sacrifizio per il peccato, per fare l’e;
36 l’altare mediante questa tua e, e
37 Per sette giorni farai l’e dell’altare, e lo
30:10 una volta all’anno l’e sui corni d’esso;
10 sangue del sacrifizio d’e per il peccato
10 vi farà l’e una volta l’anno, di
Lev 1: 4 accetto all’Eterno, per fare e per lui.
4:20 il sacerdote farà l’e per la raunanza, e
26 il sacerdote farà l’e del peccato di lui, e
31 Così il sacerdote farà l’e per quel tale, e
35 farà per quel tale l’e del peccato che ha
5: 6 farà per lui l’e del suo peccato.
10 farà per quel tale l’e del peccato che ha
13 farà per quel tale l’e del peccato che ha
16 il sacerdote farà per lui l’e col montone
18 e il sacerdote farà per lui l’e dell’errore
6: 7 E il sacerdote farà l’e per lui davanti
30 di convegno per fare l’e nel santuario.
7: 7 vittima sarà del sacerdote che farà l’e.
8:15 e lo consacrò per farvi su l’e.
34 che si faccia, per fare e per voi.
9: 7 e fa’ l’e per te e per il popolo; presenta
7 del popolo e fa’ l’e per esso, come
10:17 ne facciate l’e davanti all’Eterno.
12: 7 davanti all’Eterno e farà l’e per lei; ed
8 Il sacerdote farà l’e per lei, ed ella sarà
14:18 e il sacerdote farà per lui l’e davanti
19 e farà l’e per colui che si purifica della
20 farà per quel tale l’e, ed egli sarà puro.
21 offerta agitata, per fare l’e per lui,
29 per fare e per lui davanti all’Eterno.
31 e il sacerdote farà l’e davanti all’Eterno
53 farà l’e per la casa, ed essa sarà pura.
15:15 e il sacerdote farà l’e per lui davanti
30 il sacerdote farà per lei l’e, davanti
16: 6 e farà l’e per sé e per la sua casa.
10 perché serva a fare l’e e per mandarlo
11 e farà l’e per sé e per la sua casa; e
16 Così farà l’e per il santuario, a motivo
17 entrerà nel santuario per farvi l’e, non
17 e non abbia fatto l’e per sé, per la sua
18 davanti all’Eterno, e farà l’e per esso;
20 avrà finito di fare l’e per il santuario,
24 e farà l’e per sé e per il popolo.
27 stato portato nel santuario per farvi l’e;
30 in quel giorno si farà l’e per voi, affin
32 farà l’e; si vestirà delle vesti di lino, de’
33 E farà l’e per il santuario sacro;
33 farà l’e per la tenda di convegno e per
33 farà l’e per i sacerdoti e per tutto il
34 d’Israele, l’e di tutti i loro peccati’. E si
17:11 per far l’e per le vostre persone; perché
11 il sangue è quello che fa l’e, mediante
19:22 e il sacerdote farà per lui l’e davanti
23:28 alcun lavoro; poiché è un giorno d’e,
28 destinato a fare e per voi davanti
Num 5: 8 il quale si farà l’e per il colpevole.
6:11 e farà per lui l’e del peccato che ha
8: 7 li aspergerai con l’acqua dell’e, essi
12 all’Eterno, per fare l’e per i Leviti.
19 e perché facciano l’e per i figliuoli
21 e fece l’e per essi, per purificarli.
15:25 sacerdote farà l’e per tutta la raunanza
28 il sacerdote farà l’e dinanzi all’Eterno

28 e quando avrà fatta l’e per essa, le sarà
16:46 mezzo alla raunanza e fa’ l’e per essi;
47 nel turibolo e fece l’e per il popolo.
25:13 e ha fatta l’e per i figliuoli d’Israele’.
28:22 per il peccato, per fare l’e per voi.
30 e offrirete un capro per fare l’e per voi.
29: 5 per il peccato, per fare l’e per voi,
11 oltre il sacrifizio d’e, l’olocausto
31:50 per fare l’e per le nostre persone
35:33 non si potrà fare per il paese alcuna e
1Cr 6:49 santissimo, e facendo l’e per Israele,
2Cr 29:24 per fare l’e dei peccati di tutto Israele;
Neh 10:33 per i sacrifizi d’e a pro d’Israele, e per
Sa
65: 3 tu farai l’e delle nostre trasgressioni.
Is
47:11 che non potrai allontanar con alcuna e;
Ez 43:20 così l’altare e farai l’e per esso.
26 Per sette giorni si farà l’e per l’altare, lo
Ebr
2:17 per compiere l’e de’ peccati del popolo.
ESPIAZIONI
Lev 23:27 settimo mese sarà il giorno delle e;
25: 9 il giorno delle e farete squillar la
ESPIERÒ
2Sa 21: 3 e in che modo e il torto fattovi, perché
ESPLORA
Gb 28: 3 egli e i più profondi recessi, per trovar
ESPLORAR
Gs
6:25 che Giosuè avea mandati ad e Gerico.
ESPLORARE
Num 13: 2 degli uomini ad e il paese di Canaan
16 uomini che Mosè mandò a e il paese. E
17 li mandò ad e il paese di Canaan, e
14:34 messo quaranta giorni a e il paese,
36 che Mosè avea mandato ad e il paese e
38 fra quelli ch’erano andati ad e il paese.
21:32 Poi Mosè mandò a e Jaezer, e
32: 8 mandai da Kades-Barnea per e il paese.
Gs
2: 2 son venuti qui stanotte per e il paese’.
3 perché son venuti a e tutto il paese’.
14: 7 mandò da Kades-Barnea ad e il paese;
Gd
1:23 casa di Giuseppe mandò ad e Bethel,
18: 2 per e ed esaminare il paese; e dissero
14 ch’erano andati ad e il paese di Lais,
17 uomini ch’erano andati ad e il paese,
2Sa 10: 3 mandato da te i suoi servi per e la città,
1Cr 19: 3 venuti per e la città e distruggerla e per
ESPLORARLO
Num 13:32 Il paese che abbiamo attraversato per e,
14: 7 Il paese che abbiamo attraversato per e,
ESPLORARONO
Num 13:21 ed e il paese dal deserto di Tsin
Dt
1:24 alla valle d’Eshcol, ed e il paese.
Gs
7: 2 il paese’. E quelli salirono ed e Ai.
ESPLORATE
Gs
7: 2 e disse loro: ‘Salite ed e il paese’. E
ESPLORATO
Num 13:32 il paese che aveano e, dicendo: ‘Il
14: 6 di quelli che aveano e il paese,
32: 9 e, dopo aver e il paese, scoraggiarono i
Gs
6:22 ai due uomini che aveano e il paese:
23 E que’ giovani che aveano e il paese
ESPLORATORI
Gd
1:24 E gli e videro un uomo che usciva dalla
ESPLORAZIONE
Num 13:25 giorni tornarono dall’e del paese,
ESPLORINO
Dt
1:22 uomini davanti a noi, che ci e il paese,
ESPONE
Is
59:15 ritrae dal male s’e ad essere spogliato.
ESPONENDOLO
Es
32:25 e all’obbrobrio de’ suoi nemici,
ESPONETE
Is
41:21 e le vostre ragioni, dice il Re di
ESPONEVA
Mar 4:33 cosiffatte parabole e loro la Parola,
At
28:23 ed egli da mane a sera e loro le cose,
ESPONGAN
Is
41:22 Le e essi, e ci dichiarino quel che dovrà
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ESPONGO
Dt
4: 8 questa legge ch’io vi e quest’oggi?
Sa 142: 2 e dinanzi a lui la mia tribolazione.
Ez 22: 4 perciò io ti e al vituperio delle nazioni
ESPONGONO
Ger 23:16 vi e le visioni del loro proprio cuore, e
Ebr
6: 6 il Figliuol di Dio, e lo e ad infamia.
ESPONI
Tit
2: 1 Ma tu e le cose che si convengono alla
ESPONIAMO
1Co 2: 6 che son maturi noi e una sapienza, una
7 ma e la sapienza di Dio misteriosa ed
ESPORLA
Mat 1:19 e non volendo e ad infamia, si propose
ESPORRÀ
Lev 21: 1 sacerdote non si e a divenire impuro
Gs 20: 4 e il suo caso agli anziani di quella città;
ESPORRANNO
Ger
8: 2 e le si e dinanzi al sole, dinanzi alla
ESPORRE
Gb
5: 8 e a Dio vorrei e la mia causa:
Pro 22:25 sue vie e ad e a un’insidia l’anima tua.
Gl
2:17 e non e la tua eredità all’obbrobrio, ai
Mat 6:13 e non ci e alla tentazione, ma liberaci
Luc 11: 4 debitore; e non ci e alla tentazione.
At
7:19 li costrinse ad e i loro piccoli fanciulli
ESPORREI
Gb 23: 4 E la mia causa dinanzi a lui, riempirei
ESPORRÒ
Gb 32:10 vi e anch’io il mio pensiero’.
17 mio conto, e anch’io il mio pensiero!
Sa
78: 2 parabole, e i misteri de’ tempi antichi.
Gl
2:19 non vi e più all’obbrobrio fra le
Nah 3: 6 t’avvilirò, e ti e in spettacolo.
Mat 13:35 e cose occulte fin dalla fondazione del
ESPORSI
Lev 21: 3 per questa può e alla impurità.
ESPORTI
Pro 22:27 perché e a farti portar via il letto?
ESPORVI
2Cr 2: 4 per e permanentemente i pani della
Gb 32: 6 e non ho ardito e il mio pensiero.
ESPOSE
Es
19: 7 ed e loro tutte queste parole che
Dt
4:44 legge che Mosè e ai figliuoli d’Israele.
1Sa 10:25 Samuele e al popolo la legge del regno,
ESPOSERO
At
18:26 seco e gli e più appieno la via di Dio.
ESPOSI
Gal
2: 2 ed e loro l’Evangelo che io predico fra i
2 ma lo e privatamente ai più
ESPOSTA
Sa
18:42 Io li ho tritati come polvere e al vento,
Ez 23:32 sarai e alle risa ed alle beffe; la coppa è
Ap 12:11 la loro vita anzi l’hanno e alla morte.
ESPOSTI
Ez 36:30 non siate più e all’obbrobrio della fame
Dan 9:16 sono e al vituperio di tutti quelli che ci
2Co 4:11 siam sempre e alla morte per amor di
Ebr 10:33 sia coll’essere e a vituperio e ad
ESPOSTO
Gd
5:18 popolo che ha e la sua vita alla morte, e
Ger 36:30 e al caldo del giorno e al gelo della
Dan 3:28 e hanno e i loro corpi, per non servire e
At
7:21 e quando fu e, la figliuola di Faraone lo
15:26 i quali hanno e la propria vita per il
Rom 16: 4 vita mia hanno e il loro proprio collo;
1Co 15:31 Ogni giorno sono e alla morte; sì,
ESPRESSAMENTE
Es
13:19 questi aveva e fatto giurare i figliuoli
Num 23:26 ‘Non t’ho io detto e: Io farò tutto quello
Gs
9:24 ‘Era stato e riferito ai tuoi servi che il
1Sa 14:28 padre ha e fatto fare al popolo questo
Ez
1: 3 la parola dell’Eterno fu e rivolta al
1Ti
4: 1 Ma lo Spirito dice e che nei tempi a
ESPRESSE
1Re 19: 4 ed e il desiderio di morire, dicendo:
Gio 13:21 e così apertamente si e: In verità, in

ESPRESSO - ESSENDOSI
ESPRESSO
Ger 36: 7 che l’Eterno ha e contro questo popolo,
44:17 tutto quello che la nostra bocca ha e:
ESPRIME
Pro
8: 7 Poiché la mia bocca e il vero, e le mie
ESPRIMERANNO
Sa 119:171 Le mie labbra e la tua lode, perché tu
ESPRIMERSI
At
2: 4 secondo che lo Spirito dava loro d’e.
ESPUGNA
Pro 16:32 se stesso val più di chi e città.
ESPUGNARLA
Is
7: 1 guerra; ma non riuscirono ad e.
ESPUGNARONO
2Cr 16: 4 i quali e Ijon, Dan, Abel-Maim, e tutte
ESPUGNÒ
1Re 15:20 ed e Ijon, Dan, Abel-Beth-Maaca, tutta
ESPULSI
Gio 12:42 per non essere e dalla sinagoga;
ESPULSO
Gio
9:22 come Cristo, fosse e dalla sinagoga.
ESROM
Mat 1: 3 Fares generò E; E generò Aram;
Luc 3:33 di Aminadab, di Admin, di Arni, di E,
ESSENDO
Gen 11: 2 avvenne che, e partiti verso l’Oriente,
47:18 il danaro e esaurito e le mandre del
18 bestiame e passate al mio signore, nulla
Es
4:24 Or avvenne che, e Mosè in viaggio, nel
12:39 e essi stati cacciati dall’Egitto senza
19: 2 E partiti da Refidim, giunsero al
22:14 o muoia e assente il padrone d’essa,
Lev 7:20 ma la persona che, e impura, mangerà
21: 3 vive con lui, non e ancora maritata; per
Num 9: 6 e impuri per aver toccato un morto,
30: 3 con un impegno e in casa del padre,
6 E se viene a maritarsi e legata da voti o
Dt
14:24 e il luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà
22:24 perché e in città, non ha gridato; e
Gs
5: 7 non e stati circoncisi durante il viaggio.
Gd
1:27 e i Cananei decisi a restare in quel
8:20 avea paura, e ancora un giovinetto.
9: 7 E Jotham, e stato informato della cosa,
19:16 la gente del luogo e Beniaminita.
1Sa 17:31 che Davide avea dette e state sentite,
30: 6 e l’animo di tutti amareggiato
2Sa 12: 4 Or e arrivato un viaggiatore a casa
13:14 ed e più forte di lei, la violentò, e si
15:11 i quali, e stati invitati, partirono in tutta
17:17 ed e la serva andata ad informarli, essi
1Re 11:29 Geroboamo, e uscito di Gerusalemme,
1Cr 27: 1 divisione e di ventiquattromila uomini.
2Cr 35:10 Così, il servizio e preparato, i sacerdoti
Pro 29: 1 L’uomo che, e spesso ripreso,
30: 9 e sazio, non giunga a rinnegarti,
Ez
1: 1 che, e presso al fiume Kebar, fra quelli
34: 8 le mie pecore, e senza pastore, servon
Gn
3: 6 Ed e la notizia giunta al re di Ninive,
Ag
2:13 Se uno, e impuro a motivo d’un morto,
Mat 1:19 E Giuseppe, suo marito, e uomo giusto
2: 1 Or e Gesù nato in Betleem di Giudea,
12 Poi, e stati divinamente avvertiti in
22 ed e stato divinamente avvertito in
8:23 Ed e egli entrato nella barca, i suoi
9:10 e Gesù a tavola in casa di Matteo, ecco,
12:34 come potete dir cose buone, e malvagi?
21:10 Ed e egli entrato in Gerusalemme, tutta
22:41 Or e i Farisei raunati, Gesù li interrogò,
26: 6 Or e Gesù in Betania, in casa di
27:17 E dunque radunati, Pilato domandò
Mar 1:35 Poi, la mattina, e ancora molto buio,
5:21 Ed e Gesù passato di nuovo in barca
6:22 e entrata, ballò e piacque ad Erode ed
35 Ed e già tardi, i discepoli gli
8: 1 e di nuovo la folla grandissima, e non
11:11 e già l’ora tarda, uscì per andare a
14: 3 Ed e egli in Betania, nella casa di
66 Ed e Pietro giù nella corte, venne una
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Ed e già sera (poiché era Preparazione,
Ed e entrate nel sepolcro, videro un
Or Gesù, e risuscitato la mattina del
e si fortificava, e ripieno di sapienza; e
e Ponzio Pilato governatore della
ma Erode, il tetrarca, e da lui ripreso
e anche Gesù stato battezzato, mentre
E gli apostoli, e ritornati, raccontarono
che e essi scesi dal monte, una gran
avvenne che e egli in orazione in un
avvenne che, e egli entrato in casa di
E nell’Ades, e ne’ tormenti, alzò gli
E Gesù e entrato in Gerico,
di Dio, e figliuoli della risurrezione.
Poi, e uscito, andò, secondo il suo
Ed e in agonia, egli pregava vie più
Ma e entrate, non trovarono il corpo
ed e esse impaurite, e chinando il viso
e andate la mattina di buon’ora al
è della terra e parla com’e della terra;
ed e, per timor de’ Giudei, serrate le
Or e già mattina, Gesù si presentò sulla
Egli dunque, e profeta e sapendo che
e stato esaltato dalla destra di Dio,
e di pari consentimento assidui al
e molto crucciati perché
essi, e stati rimandati, vennero ai loro,
Ma egli, e pieno dello Spirito Santo,
ed e stato battezzato, stava sempre con
I quali, e discesi là, pregarono per loro
Ed e caduto in terra, udì una voce che
e la Samaria avea pace, e edificata; e
giaceva in un lettuccio, e paralitico.
e stato chiamato, venni senza far
ed e usciti, s’inoltrarono per una
e uscito, se ne andò in un altro luogo.
credette, e stupito della dottrina del
Ma e scoppiato un moto dei Gentili e
sempre a sedere, e zoppo dalla nascita,
Ed e nata una non piccola dissensione
e letto nelle sinagoghe ogni sabato.
e profeti, con molte parole li esortarono
Ed e passati per Amfipoli e per
e Signore del cielo e della terra, non
E dunque progenie di Dio, non
ed e fervente di spirito, parlava e
E dunque queste cose fuor di
Ed e risalito, ruppe il pane e prese cibo;
Questi e stato chiamato, Tertullo
dunque, e giunto nella sua provincia,
E eglino dunque venuti qua, io, senza
e venuti Agrippa e Berenice con molta
Ed e noi tutti caduti in terra, udii una
Poi, e partiti di là, navigammo sotto
Or e trascorso molto tempo,
ed e la navigazione ormai pericolosa,
ed e la nave portata via e non potendo
Ma e incorsi in un luogo che avea il
perché e scampato dal mare, pur la
non e d’accordo fra loro, si ritirarono,
e intese per mezzo delle opere sue;
e essi ricolmi d’ogni ingiustizia,
delle cose e ammaestrato dalla legge,
tutti quelli che credono e incirconcisi,
ed e pienamente convinto che ciò che
e ora giustificati per il suo sangue,
tanto più ora, e riconciliati, saremo
che Cristo, e risuscitato dai morti, non
ed e stati affrancati dal peccato, siete
Ma ora, e stati affrancati dal peccato e
e morti a quella che ci teneva soggetti,
e santificata dallo Spirito Santo.
e stata la testimonianza di Cristo
e insieme adunati voi e lo spirito mio,
È stato alcuno chiamato e circonciso?
stato alcuno chiamato e incirconciso?
Sei tu stato chiamato e schiavo? Non
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22 è stato chiamato nel Signore, e schiavo,
22 colui che è stato chiamato e libero, è
8: 7 carni com’e cosa sacrificata a un idolo;
7 e la loro coscienza, e debole, ne è
9:19 Poiché, pur e libero da tutti, mi son
11: 7 e immagine e gloria di Dio; ma la
2Co 2:12 Or e venuto a Troas per l’Evangelo di
3: 3 e manifesto che voi siete una lettera di
4:15 affinché la grazia e abbondata, faccia sì
8: 9 e ricco, s’è fatto povero per amor
Gal
1:14 e estremamente zelante delle tradizioni
3:13 e divenuto maledizione per noi (poiché
6: 3 si stima esser qualcosa pur non e nulla,
Ef
2:10 e stati creati in Cristo Gesù per le
12 speranza, ed e senza Dio nel mondo.
20 e stati edificati sul fondamento degli
20 e Cristo Gesù stesso la pietra angolare,
3:18 e radicati e fondati nell’amore, siate
Fil
1:28 e non e per nulla spaventati dagli
2: 2 e d’un animo, di un unico sentire;
6 il quale, e in forma di Dio non riputò
8 ed e trovato nell’esteriore come un
3:10 e reso conforme a lui nella sua morte,
Col
1:11 e fortificati in ogni forza secondo la
23 e non e smossi dalla speranza
2: 2 e stretti insieme dall’amore, mirando a
7 e radicati ed edificati in lui e
12 e stati con lui sepolti nel battesimo, nel
1Ti
2:14 ma la donna, e stata sedotta, cadde in
2Ti
3:13 male in peggio, seducendo ed e sedotti.
Tit
1:16 e abominevoli, e ribelli, e incapaci di
Ebr
1: 3 il quale, e lo splendore della sua gloria
2:18 egli stesso ha sofferto e tentato, può
4: 2 non e stata assimilata per fede da quelli
5: 9 ed e stato reso perfetto, divenne per
10 e da Dio proclamato Sommo Sacerdote
6:20 e divenuto Sommo Sacerdote in eterno,
9: 6 Or e le cose così disposte, i sacerdoti
11: 8 Per fede Abramo, e chiamato, ubbidì,
Gia
1: 8 e uomo d’animo doppio, instabile in
25 questi, non e un uditore dimentichevole
2: 9 e dalla legge convinti quali
1Pi
2: 8 essi, infatti, e disubbidienti, intoppano
20 vanto c’è se, peccando ed e malmenati,
3:18 e stato messo a morte, quanto alla
22 che, e andato in cielo, è alla destra di
5: 3 ma e gli esempi del gregge.
2Pi
3: 7 e riservati al fuoco per il giorno del
Giu
7 ed e andate dietro a vizî contro natura,
Ap 14:13 e che si riposano dalle loro fatiche,
ESSENDOCI
At
27:20 ed e sopra non piccola tempesta, era
ESSENDOGLI
Luc 5: 1 avvenne che e la moltitudine addosso
ESSENDOMI
At
23:30 E però stato riferito che si tenderebbe
2Co 2:12 ed e aperta una porta nel Signore,
ESSENDONE
At
5: 2 e consapevole anche la moglie; e
15: 7 Ed e nata una gran discussione, Pietro
16:18 ma e Paolo annoiato, si voltò e disse
ESSENDOSENE
Luc 23:56 Poi, e tornate, prepararono aromi ed olî
ESSENDOSI
Gd
6:29 Ed e informati e avendo fatto delle
Dan 3:27 e adunati, guardarono quegli uomini, e
Mar 6:30 Or gli apostoli, e raccolti presso Gesù,
9:30 Poi, e partiti di là, traversarono la
Luc 12: 1 Intanto, e la moltitudine radunata a
20:20 Ed e messi ad osservarlo, gli
22:55 ed e posti a sedere insieme, Pietro si
23:44 fino all’ora nona, e oscurato il sole.
24:12 al sepolcro; ed e chinato a guardare,
At
1:18 ed e precipitato, gli si squarciò il
2: 6 Ed e fatto quel suono, la moltitudine si
14:20 Ma e i discepoli raunati intorno a lui,
18:23 Ed e fermato quivi alquanto tempo, si
25:25 e egli stesso appellato all’imperatore,

ESSENDOVI - ESSER
27:13 E intanto levato un leggero scirocco, e
Gia
1:12 e reso approvato, riceverà la corona
Giu
7 e abbandonate alla fornicazione nella
ESSENDOVI
Dan 11:16 non e chi possa stargli a fronte; e si
Gio
5:13 e in quel luogo molta gente.
At
19:40 non e ragione alcuna con la quale noi
Ef
6:14 e rivestiti della corazza della giustizia
ESSENZA
Ebr
1: 3 della sua gloria e l’impronta della sua e
ESSENZE
Ap 18:13 e la cannella e le e, e i profumi, e gli
ESSER
Gen 10: 8 che cominciò a e potente sulla terra.
17:13 con danaro dovrà e circonciso; e il mio
24:27 non ha cessato d’e benigno e fedele
60 possa tu e madre di migliaia di miriadi,
26: 9 Non vorrei e messo a morte a motivo di
30: 2 di Dio che t’ha negato d’e feconda?’
32:10 per e degno di tutte le benignità che hai
34:31 sorella e trattata come una meretrice?’
37:35 ma egli rifiutò d’e consolato, e disse:
40:15 fatto nulla da e messo in questa fossa’.
43:14 E se debbo e privato de’ miei figliuoli,
Es
21: 7 vende la propria figliuola per e serva,
15 o sua madre dev’e messo a morte.
16 nelle mani - dev’e messo a morte.
17 o sua madre dev’e messo a morte.
20 fra le mani, il padrone dev’e punito;
28 il bue dovrà e lapidato e non se ne
22:19 con una bestia dovrà e messo a morte.
27: 8 dovrà e fatto, conforme ti è stato
31: 7 il propiziatorio che vi dovrà e sopra, e
14 chi lo profanerà dovrà e messo a morte;
15 del sabato dovrà e messo a morte.
Lev 4:14 ha commesso venga ad e conosciuto, la
5:15 a ciò che dev’e consacrato all’Eterno,
6:13 dev’e del continuo mantenuto acceso
18 toccherà quelle cose dovrà e santo’.
26 dovrà e mangiata in luogo santo, nel
27 ne toccherà la carne dovrà e santo; e se
7:16 rimane dovrà e mangiato l’indomani;
10:15 per e agitati davanti all’Eterno come
11:37 su qualche seme che dev’e seminato,
13: 4 e non appare e più profonda della pelle,
7 al sacerdote per e dichiarato puro, si
14: 4 per colui che dev’e purificato, due
7 colui che dev’e purificato dalla lebbra;
19: 5 l’offrirete in modo da e graditi.
20: 2 dovrà e messo a morte; il popolo del
9 o sua madre dovrà e messo a morte; ha
10 e l’adultera dovranno e messi a morte.
11 ambedue dovranno e messi a morte; il
12 ambedue dovranno e messi a morte;
13 dovranno e messi a morte; il loro
15 con una bestia, dovrà e messo a morte;
16 ambedue dovranno e messe a morte; il
27 dovranno e messi a morte; saranno
22:21 perché sia gradita, dovrà e perfetta: non
29 grazie, l’offrirete in modo da e graditi.
33 dal paese d’Egitto per e vostro Dio. Io
24:16 dovrà e messo a morte; tutta la
17 qualsivoglia, dovrà e messo a morte.
25:42 non debbono e venduti come si
27:14 la sua casa per e cosa santa all’Eterno,
28 non potrà e né venduto, né riscattato;
Num 10: 7 Quando dev’e convocata la raunanza,
13:33 appetto ai quali ci pareva d’e locuste; e
15:35 ‘Quell’uomo dev’e messo a morte;
20:24 sta per e raccolto presso il suo popolo,
23:10 e possa la mia fine e simile alla loro!
24:24 ed egli pure finirà per e distrutto.
26:53 sarà diviso tra essi, per e loro proprietà,
35:12 prima d’e comparso in giudizio dinanzi
16 l’omicida dovrà e punito di morte.
17 l’omicida dovrà e punito di morte.
18 l’omicida dovrà e punito di morte.
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che ha colpito dovrà e punito di morte;
perché dovrà e punito di morte.
per e felici in perpetuo eglino ed i loro
davanti all’Eterno ed e suoi ministri, e
alberi che saprai non e alberi da frutto,
perciò il tuo campo dovrà e santo;
il colpevole avrà meritato d’e battuto, il
ordinerà alla benedizione d’e teco ne’
oggi come suo popolo, e per e tuo Dio,
facendo vista d’e battuti da quelli, si
prima d’e comparso davanti alla
e sacerdote in casa d’un uomo solo,
ovvero e sacerdote di una tribù e d’una
‘Quel tale dovrà e messo a morte’.
destinato ad e principe del suo popolo,
di Saul doveva e data a Davide, fu
e non cesserai mai d’e buono verso la
ei non dev’e puro; per certo ei non è
d’Israele per e tuo popolo in perpetuo;
risulta e egli in certo modo colpevole,
di vergogna per e fuggita in battaglia.
che non può e contato né calcolato,
io lavarmi in quelli ed e mondato?’ E,
che cominciò ad e potente sulla terra.
e per e suoi ministri in perpetuo’.
per e consacrato come santissimo, egli
dell’oro per ciò che dev’e d’oro,
argento per ciò che deve e d’argento,
del rame per ciò che dev’e di rame,
del ferro per ciò che dev’e di ferro, e
del legname per ciò che dev’e di legno,
l’oro per ciò che dev’e d’oro,
l’argento per ciò che dev’e d’argento, e
e con sette montoni per e consacrato,
doveva e messo a morte, grande o
Se ne andò senza e rimpianto, e fu
per servirgli, per e suoi ministri, e per
sull’altare ciò che doveva e arso, e i
E badate di non e negligenti in questo,
non può e altro che un’afflizione del
il mio aspetto non e triste quando la
cominciarono ad e nell’ombra, prima
doveva e padrone in casa propria,
dell’editto che doveva e pubblicato in
ei dev’e messo a morte, a meno che il
se non sei pervenuta ad e regina
siamo stati venduti per e distrutti,
dell’editto che doveva e bandito in
decreto doveano e mandati ad effetto, il
dovevano e commemorati e celebrati di
non dovevano cessar mai d’e celebrati
‘Può il mortale e giusto dinanzi a Dio?
Può l’uomo e puro dinanzi al suo
Basterà egli e loquace per aver
Che è mai l’uomo per e puro,
il nato di donna per e giusto?
e la roccia e rimossa dal suo luogo?
dunque l’uomo e giusto dinanzi a Dio?
Come può e puro il nato dalla donna?
Ròcca mia, non e sordo alla mia voce,
t’invochi nel tempo che puoi e trovato;
ha cessato d’e savio e di fare il bene.
non e sordo alle mie lacrime; poiché io
che redimesti per e la tribù della tua
l’anima mia ha rifiutato d’e consolata.
le nazioni hanno da e la tua eredità.
fioriscono, per e distrutti in perpetuo.
di Babilonia, che devi e distrutta, beato
Anche ridendo, il cuore può e triste; e
Meglio e umile di spirito coi miseri,
dalla collera violenta dev’e punito; ché,
Non e di quelli che dan la mano, che
Non e di quelli che son bevitori di
ciò che manca non può e contato.
È uscito di prigione per e re: egli,
Non e precipitoso nel parlare, e il tuo
Non e troppo giusto, e non ti far savio
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Non e troppo empio, né essere stolto;
ed e dimenticati nella città. Anche
per correre non basta e agili,
né basta per combattere e valorosi,
né e savi per aver del pane, né essere
né e abili per ottener favore; poiché
d’aiuto, per e liberati dal re d’Assiria!
quand’avrai finito d’e perfido, ti sarà
non saprò che sia l’e orbata di
fin dal seno materno per e suo servo,
il nome dell’Eterno, per e suoi servi,
che non sanno cosa sia l’e satolli; son
onde possano e chiamati terebinti di
chi s’augurerà d’e benedetto nel paese,
E tu che stai per e devastata, che fai?
quella è la città che dev’e punita;
io non mi son rifiutato d’e loro pastore
Non e per me uno spavento; tu sei il
in man del popolo per e messo a morte.
ella rifiuta d’e consolata de’ suoi
Se i cieli di sopra possono e misurati, e
non abbia ad e dato nelle loro mani, e
che dovevano e menati in cattività a
non e ribelle com’è ribelle questa casa;
e tu non possa e per essi un censore;
come potrei io e consultato da costoro?
in quanto tu pagavi, invece d’e pagata,
e sulle tavole doveva e messa la carne
a sorte il paese per e vostra eredità,
dev’e gettato in mezzo a una fornace di
la tua prosperità potrà e prolungata’.
dev’e gettato nella fossa de’ leoni?’
distrutto, gettato nel fuoco per e arso.
santo e l’esercito ad e calpestati?’
oro, degl’idoli destinati ad e distrutti.
piccola per e fra i migliai di Giuda,
il paese ha da e ridotto in desolazione a
voi mangiate, ma non fino ad e sazi;
e ricusa d’e consolata, perché non sono
sta per e tagliato e gittato nel fuoco.
da Giovanni per e da lui battezzato.
io che ho bisogno d’e battezzato da te,
nel deserto, per e tentato dal diavolo.
se non ad e gettato via e calpestato
degli uomini per e osservati da loro;
delle piazze per e veduti dagli uomini.
ed e ucciso, e risuscitare il terzo
sta per e dato nelle mani degli uomini;
due piedi ed e gettato nel fuoco eterno.
ed e gettato nella geenna del fuoco.
Gesù gli disse: Se vuoi e perfetto, va’,
e dicevano: Chi dunque può e salvato?
chiunque vorrà e grande fra voi, sarà
e chiunque fra voi vorrà e primo, sarà
non è venuto per e servito ma per
e d’e chiamati dalla gente: «Maestro!»
o e forestiere, o ignudo, o infermo, o in
sarà consegnato per e crocifisso.
cominciò ad e contristato ed
è ella recata per e messa sul candeliere?
se non in vista d’e manifestato; e nulla
segreto, se non per e messo in luce.
ed ella sentì nel corpo d’e guarita di
sta per e dato nelle mani degli uomini
due piedi ed e gittato nella geenna.
due occhi ed e gittato nella geenna,
fra loro: Chi dunque può e salvato?
o e battezzati del battesimo del quale io
anzi chiunque vorrà e grande fra voi,
e chiunque fra voi vorrà e primo, sarà
non è venuto per e servito, ma per
lunghe vesti, ed e salutati nelle piazze,
sarebbe per quell’uomo di non e nato!
dopo averlo flagellato, per e crocifisso.
in capo ai quali e’ doveva e circonciso,
per e luce da illuminar le genti, e gloria
Dopo e vissuta col marito sette anni
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che uscivano per e battezzate da lui:
anche dei pubblicani per e battezzati, e
udirlo ed e guarite delle loro infermità.
e per e guariti delle loro infermità.
senza poter e guarita da alcuno,
sta per e dato nelle mani degli uomini.
occulto che non abbia ad e conosciuto.
battesimo del quale ho da e battezzato;
non doveva e sciolta da questo legame
propria vita, non può e mio discepolo.
dietro a me, non può e mio discepolo.
che ha, non può e mio discepolo.
sicché egli cominciò ad e nel bisogno.
più degno d’e chiamato tuo figliuolo;
più degno d’e chiamato tuo figliuolo.
perché tu non puoi più e mio fattore.
che confidavano in se stessi di e giusti
dissero: Chi dunque può e salvato?
per e manifestato immediatamente.
che simulassero d’e giusti per coglierlo
Guardate di non e sedotti; perché molti
Ma tra voi non ha da e così; anzi, il
che è scritto deve e adempito in me: Ed
a Cesare, e diceva d’e lui il Cristo re.
eran menati con lui per e fatti morire.
doveva e dato nelle mani d’uomini
ed e crocifisso, e il terzo giorno
stava così, gli disse: Vuoi e risanato?
quando cerca d’e riconosciuto
il Padre mio, che voi dite e vostro Dio,
il vostro figliuolo che dite e nato cieco?
Figliuol dell’uomo ha da e glorificato.
e cosa utile che un uomo solo morisse
l’uno all’altro: Che vuol e questo?
per il quale noi abbiamo ad e salvati.
temevano d’e lapidati dal popolo.
Teuda, dicendosi e qualche gran cosa;
reputati degni di e vituperati per il
non avete potuto e giustificati per la
Io ti ho posto per e luce de’ Gentili,
e vedendo che avea fede da e sanato,
il rito di Mosè, non potete e salvati.
noi crediamo d’e salvati per la grazia
che debbo io fare per e salvato?
io non voglio e giudice di codeste cose.
io son pronto non solo ad e legato, ma
della folla, e portato dai soldati,
stava per e introdotto nella fortezza,
ed era sul punto d’e da loro ucciso,
ed e quivi giudicato davanti a me
di Cesare, ove debbo e giudicato; io
morto, che Paolo affermava e vivente.
a Gerusalemme, e quivi e giudicato
appello per e riserbato al giudizio
Quest’uomo poteva e liberato, se non si
e credendo essi d’e venuti a capo del
e temendo di e gettati sulla Sirti,
Ma dobbiamo e gettati sopra un’isola.
sospettavano d’e vicini a terra;
amati da Dio, chiamati ad e santi,
e ti persuadi d’e guida de’ ciechi, luce
la promessa d’e erede del mondo non
Sara non era più in grado d’e madre;
fate conto d’e morti al peccato, ma
predestinati ad e conformi
per e giustizia ad ognuno che crede.
la bocca si fa confessione per e salvati.
Non e vinto dal male, ma vinci il male
che possa e d’intoppo al fratello.
d’e ministro di Cristo Gesù per i
e d’e da voi aiutato nel mio viaggio a
chiamati ad e santi, con tutti quelli che
s’immagina d’e savio in questo secolo,
pochissimo importa d’e giudicato da
dal Signore la grazia d’e fedele.
affin d’e santa di corpo e di spirito; ma
nella nuvola e nel mare, per e di Mosè,
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una donna preghi Iddio senz’e velata?
Se poi ad alcuno piace d’e contenzioso,
che noi stimiamo e le meno onorevoli,
qualcuno si stima e profeta o spirituale,
non son degno d’e chiamato apostolo,
da voi e fatto proseguire per la Giudea.
capaci d’e ministri di un nuovo patto,
molto più ha da e glorioso ciò che ha
bramando di e sopravvestiti della
desideriamo non già d’e spogliati,
Egli l’ha fatto e peccato per noi,
dimostrato d’e puri in quest’affare.
essi mostrano d’e mossi da vivo affetto
uno confida dentro di sé d’e di Cristo,
io avrei dovuto e da voi raccomandato;
tanto, devo e da voi amato meno?
affin d’e giustificati per la fede in
se nel cercare d’e giustificati in Cristo,
attesa della fede che doveva e rivelata.
Ditemi: Voi che volete e sotto la legge,
che volete e giustificati per la legge,
di non e consumati gli uni dagli altri.
se alcuno si stima e qualcosa pur non
al solo fine di non e perseguitati per la
d’e potentemente fortificati mediante lo
giungiate ad e ripieni di tutta la
anche le mogli e soggette a’ loro mariti
il desiderio di partire e d’e con Cristo,
e d’e trovato in lui avendo non una
ho imparato ad e contento nello stato in
sono stato ammaestrato ad e saziato e
ad e nell’abbondanza
e ad e nella penuria.
bene di e lasciati soli ad Atene;
i deboli, ad e longanimi verso tutti.
cuore all’amor della verità per e salvati.
per non e d’aggravio ad alcun di voi.
volendo e dottori della legge,
i diaconi debbono e dignitosi, non
degna d’e pienamente accettata.
e non soltanto ad e oziose, ma anche
stimano la pietà e fonte di guadagno.
di vederti per e ricolmo d’allegrezza.
operaio che non abbia ad e confuso,
io sto per e offerto a mo’ di libazione, e
ad e assennate, caste, date ai lavori
i servi ad e sottomessi ai loro padroni,
egli doveva e fatto in ogni cosa simile
delle cose che dovevano e dette;
di voi non appaia e rimasto indietro.
per e soccorsi al momento opportuno.
la gloria d’e fatto Sommo Sacerdote;
avendo ottenuto d’e liberato dal timore,
per ragion di tempo dovreste e maestri,
è riprovata e vicina ad e maledetta;
e la sua fine è d’e arsa.
sia coll’e partecipi della sorte di quelli
non si vergogna d’e chiamato il loro
rifiutò d’e chiamato figliuolo della
d’e maltrattato col popolo di Dio, che
il presente non e causa d’allegrezza,
Dio non può e tentato dal male, né Egli
Se uno pensa d’e religioso, e non tiene
come dovendo e giudicati da una legge
e ad e cosparsi del sangue di Gesù
che sta per e rivelata negli ultimi tempi.
dopo e fuggiti dalla corruzione che è
e riserbare gli ingiusti ad e puniti nel
alla vita animale per e presi e distrutti,
se dopo e fuggiti dalle contaminazioni
studiatevi d’e trovati, agli occhi suoi,
Se diciamo d’e senza peccato,
Chi dice d’e nella luce e odia il suo
dandoci d’e chiamati figliuoli di Dio! E
Gesù Cristo e venuto in carne. Quello è
che dicono d’e Giudei e non lo sono,
i quali dicono d’e Giudei e non lo sono,
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per e primizie a Dio ed all’Agnello.
e dopo e riposati quivi tre giorni,
ogni e vivente portasse il nome che
me e voi e ogni e vivente d’ogni carne,
patto perpetuo fra Dio e ogni e vivente,
non ha da e erede col mio figliuolo,
Dimmi quale dev’e il tuo salario’.
se vorrete e come siam noi,
‘Io sto per e riunito al mio popolo;
per e osservata da tutti i figliuoli
sì ch’egli muoia, dev’e messo a morte.
da e osservata dai figliuoli d’Israele.
la parte che dev’e offerta come
ciò che dev’e offerto all’Eterno
dal paese d’Egitto, per e il vostro Dio;
ogni e vivente che si muove nelle
e ogni e che striscia sulla terra,
vede che la piaga, dopo e stata lavata, è
qual de’ due debba e dell’Eterno
tuoi figliuoli ad e immolati a Moloc; e
qualche dono volontario per e gradito,
potranno e riscattate, e al giubileo
il paese di Canaan, per e il vostro Dio.
che si sarà venduto, potrà e riscattato;
cospetto delle nazioni, per e il loro Dio.
che possono e presentati come offerta
per voto d’interdetto potrà e riscattata;
dovrà e messa a morte.
non abbia ad e sterminata di fra i
che non abbiate ad e sconfitti dai vostri
quella persona dovrà e sterminata;
dal paese d’Egitto per e vostro Dio. Io
nondimeno, il Keneo dovrà e devastato,
ti ha scelto per e il suo tesoro
dovrà e sparso sull’altare dell’Eterno,
e ti spinga ad e spietato verso il tuo
dopo e stati numerosi come le stelle del
il viaggio, dopo e usciti dall’Egitto.
per e sterminata come un interdetto;
e non cesserete mai d’e schiavi,
li destinò ad e spaccalegna ed acquaioli
di ciò che doveva e sterminato,
Israele, ch’io abbia ad e genero del re?’
Vedo un e sovrumano che esce di sotto
tale dev’e la parte di colui che rimane
‘Fingi d’e in lutto: mettiti una veste da
Quando entrerà, fingerà d’e un’altra’.
perché fingi d’e un’altra? Io sono
‘Che pace vi può egli e finché duran le
Israele doveva e il popolo dell’Eterno;
furono scelti per e custodi alle porte
ha da e talmente magnifica da salire in
nella casa che dev’e edificata al nome
Israele doveva e il popolo dell’Eterno.
Vattene! Perché vorresti e ucciso?’
da parte quello che doveva e arso, per
sia riedificata per e un luogo dove si
per non e oltraggiati dai pagani nostri
cortile interno, senza e stato chiamato,
sento di non e quel colpevole che
dunque dovrei e il ludibrio degli amici!
che vive, e lo spirito di ogni e umano?
sopra un e così tu tieni gli occhi aperti!
quest’e abominevole e corrotto,
divenuto un e a cui si sputa in faccia.
la terra, per cagion tua, e abbandonata
chi mai può bramare d’e inghiottito?
per e il popolo dell’Iddio d’Abramo:
È stato un bene per me l’e afflitto,
monte di Sion, che non può e smosso,
È meglio e in umile stato ed avere un
è nato per e un fratello nella distretta.
anziché e abbassato davanti al principe
questo finirà per voler e figliuolo.
Ciò che è storto non può e raddrizzato,
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perché dunque e stato così savio?’ E ho
Non esser troppo empio, né e stolto;
né e intelligenti per aver delle
il serpente morde prima d’e incantato,
L’Ecclesiaste, oltre ad e un savio, ha
edificata per e un’armeria; mille scudi
e la mia giustizia sta per e rivelata.
ritrae dal male s’espone ad e spogliato.
Invece d’e abbandonata, odiata, sì che
e vi chinerete tutti per e scannati;
qual potrebb’e il luogo del mio riposo?
Vuoi tu e per me come una sorgente
Io ti farò e per questo popolo un forte
il tempo in cui dovete e scannati;
cesserà d’e in perpetuo una nazione nel
li riassoggettarono ad e loro schiavi e
li avete assoggettati ad e vostri schiavi
E ti ridurrò ad e una roccia nuda; tu
invece d’e una desolazione agli occhi
davanti a lui per e al suo servizio.
che ogni e vivente che si muove,
non potrà e né scambiata né alienata,
e i savi dovevano e uccisi; e si
promulgato dal re possa e mutato’.
Gerusalemme dovea e in ruine, era di
passerà prima che possano e assolti?
perdizione, o Israele, l’e contro di me,
torneranno ad e salario di prostituzione
la casa dell’Eterno dev’e riedificata’.
v’inciderò quello che vi deve e inciso,
il tempio, fu fondata, per e ricostruita.
cagion di fornicazione, la fa e adultera;
per e onorati dagli uomini. Io vi dico in
i quali pensano d’e esauditi per la
al discepolo di e come il suo maestro, e
al servo d’e come il suo signore. Se
nascosto che non abbia ad e scoperto,
per e schernito e flagellato e crocifisso;
le fanno per e osservati dagli uomini;
ha da patir molte cose e da e sprezzato?
e tre giorni dopo e stato ucciso,
Se alcuno vuol e il primo,
dovrà e l’ultimo di tutti e il servitor di
cominciò ad e spaventato ed
udito e avvenuto in Capernaum!
ti pare e stato il prossimo di colui che
di coperto che non abbia ad e scoperto,
non può e che un profeta muoia fuori
i profeti son morti; chi pretendi d’e?
(e la Scrittura non può e annullata),
e per voi mi rallegro di non e stato là,
per non e espulsi dalla sinagoga;
e non e incredulo, ma credente.
discepoli, dopo e risuscitato da’ morti.
non sapendo che cosa ciò potesse e.
rallegrandosi d’e stati reputati degni di
i nostri padri non vollero e ubbidienti,
Essi dunque, dopo e stati accomiatati,
battuti senza e stati condannati, noi che
Egli pare e un predicatore di divinità
in pericolo d’e accusati di sedizione
chiamato ad e apostolo, appartato per
la gloria che ha da e manifestata a
perché vorrei e io stesso anatema,
per e il Signore e de’ morti e de’
Paolo, chiamato ad e apostolo di Cristo
E a lui voi dovete d’e in Cristo Gesù, il
questo secolo che stan per e annientati,
del corpo che paiono e più deboli, sono
e quando dessi il mio corpo ad e arso,
lo stesso velo rimane, senz’e rimosso,
ma d’e sopravvestiti, onde ciò che è
questo e stati contristati secondo Iddio,
non avessimo ad e svergognati per
onde fo conto d’e audace contro taluni
io stimo di non e stato in nulla da meno
qualunque cosa uno possa e baldanzoso

12: 6 mi stimi al di là di quel che mi vede e,
20 e d’e io stesso da voi trovato quale non
Gal
4:18 Or è una bella cosa e oggetto dello zelo
20 oh come vorrei e ora presente fra voi e
6:15 che importa è l’e una nuova creatura.
Ef
1: 5 avendoci predestinati ad e adottati, per
2:21 si va innalzando per e un tempio santo
4:23 ad e invece rinnovati nello spirito della
Fil
1:20 di non e svergognato in cosa alcuna;
2: 6 non riputò rapina l’e uguale a Dio,
17 io debba e offerto a mo’ di libazione
3: 8 io reputo anche ogni cosa e un danno
4:12 Io so e abbassato e so anche
Col
1:11 possiate e in tutto pazienti e longanimi;
3:15 siete stati chiamati per e un sol corpo,
1Te 2: 9 per non e d’aggravio ad alcuno di voi,
5:23 e l’intero e vostro, lo spirito, l’anima ed
2Te 1:10 verrà per e in quel giorno glorificato
1Ti
1:15 e degna d’e pienamente accettata: che
2: 6 che doveva e attestato a suo tempo,
5:13 oltre a ciò imparano anche ad e oziose,
2Ti
2: 6 che fatica dev’e il primo ad aver la sua
9 fino ad e incatenato come un
24 ma dev’e mite inverso tutti, atto ad
Tit
2: 6 parimente i giovani ad e assennati,
Ebr
2: 3 dopo e stata prima annunziata dal
9:28 dopo e stato offerto una volta sola per
10:13 ridotti ad e lo sgabello dei suoi piedi.
32 quando, dopo e stati illuminati, voi
33 sia coll’e esposti a vituperio e ad
11:30 dopo e state circuite per sette giorni.
12:28 un regno che non può e scosso, siamo
Gia
3:11 Fratelli miei, non dev’e così. La fonte
4: 4 Chi dunque vuol e amico del mondo si
1Pi
2: 5 per e un sacerdozio santo per offrire
3: 4 ma l’e occulto del cuore fregiato
5: 1 della gloria che ha da e manifestata:
2Pi
3:11 quali non dovete voi e, per santità di
1Gv 4:10 per e la propiziazione per i nostri
14 Figliuolo per e il Salvatore del mondo.
3Gv
8 uomini, per e cooperatori con la verità.
Ap
1: 6 e ci ha fatti e un regno e sacerdoti
5: 6 in piedi, che pareva e stato immolato,
6:11 che hanno ad e uccisi come loro.
11:15 è venuto ad e del Signor nostro e del
16: 3 ed ogni e vivente che si trovava nel
20: 3 egli ha da e sciolto per un po’ di tempo
ESSERGLI
Sa 104: 34 Possa la mia meditazione e gradita! Io
Rom 14:13 del fratello, né e occasion di caduta.
2Co 5: 9 Ed è perciò che ci studiamo d’e grati,
ESSERI
Gen 1:21 e tutti gli e viventi che si muovono, i
7: 4 terra tutti gli e viventi che ho fatto’.
23 E tutti gli e che erano sulla faccia della
9:10 e con tutti gli e viventi che sono con
12 e tutti gli e viventi che sono con voi,
Gb 18: 3 siamo agli occhi vostri degli e impuri?
Is
42:10 ed anche gli e ch’esso contiene, le isole
Ez
1: 5 appariva la forma di quattro e viventi;
13 Quanto all’aspetto degli e viventi, esso
13 fuoco circolava in mezzo agli e viventi,
14 E gli e viventi correvano in tutti i sensi,
15 com’io stavo guardando gli e viventi,
19 Quando gli e viventi camminavano, le
19 e quando gli e viventi s’alzavan su da
20 lo spirito degli e viventi era nelle ruote.
21 lo spirito degli e viventi era nelle ruote.
22 Sopra le teste degli e viventi c’era
3:13 pure il rumore delle ali degli e viventi
10:15 Erano gli stessi e viventi, che avevo
17 lo spirito degli e viventi era in esse.
20 Erano gli stessi e viventi, che avevo
ESSERLE
Es
21: 8 a gente straniera, dopo e stato infedele.
ESSERLO
Rom 8: 7 alla legge di Dio, e neppure può e;
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9:23 doveano e con sacrificî più eccellenti
ESSERMI
Luc 1: 3 dopo e accuratamente informato d’ogni
Gal
4:11 d’e invano affaticato per voi.
ESSERNE
Dt
7:25 non abbia ad e preso come da un
1Co 7:27 a una moglie? Non cercare d’e sciolto.
9:23 Evangelo, affin d’e partecipe anch’io.
ESSERSI
Gen 41:32 E l’e il sogno replicato due volte a
Lev 16: 4 egli l’indosserà dopo e lavato il corpo
22: 6 prima d’e lavato il corpo nell’acqua;
Rut
2:18 le era rimasto del cibo dopo e saziata, e
1Sa 25:31 senza motivo e d’e fatto giustizia da sé.
1Re 12:28 Il re, quindi, dopo e consigliato, fece
19:21 Dopo e allontanato da Elia, Eliseo
1Cr 12:19 i principi dei Filistei, dopo e consultati,
2Cr 29:15 e, dopo e santificati, vennero a
32:26 si umiliò dell’e inorgoglito in cuor suo:
Zac 6: 5 escono, dopo e presentati al Signore di
At
18:18 dopo e fatto tosare il capo a Cencrea,
21:26 e dopo e con loro purificato, entrò nel
ESSERTI
1Re 3:13 alcuno fra i re che possa e paragonato.
Is
12: 1 dopo e adirato con me, l’ira tua s’è
ESSERVI
Mat 23:38 la vostra casa sta per e lasciata deserta.
Luc 13:35 la vostra casa sta per e lasciata deserta.
2Co 11: 9 e m’asterrò ancora dall’e d’aggravio.
2Pi
2: 4 tenebrosi per e custoditi pel giudizio;
ESSICCATE
Os 13:15 e le sue sorgenti saranno e, e le sue
EST
1Re 7:39 al lato destro della casa, verso sud-e.
2Cr 4:10 al lato destro della casa, verso sud-e.
ESTASI
At
10:10 gliene preparavano, fu rapito in e;
11: 5 ed in un’e, ebbi una visione; una certa
22:17 pregavo nel tempio fui rapito in e,
ESTATE
Gen 8:22 e e inverno, giorno e notte, non
2Sa 16: 1 cento di frutta d’e e un otre di vino.
2 il pane e i frutti d’e sono per nutrire i
Sa
32: 4 vitale s’era mutato come per arsura d’e.
74:17 della terra, tu hai fatto l’e e l’inverno.
Pro
6: 8 prepara il suo cibo nell’e, e raduna il
10: 5 Chi raccoglie nella e è un figliuolo
26: 1 Come la neve non conviene all’e, né la
30:25 che si preparano il cibo durante l’e;
Is
16: 9 poiché sui vostri frutti d’e e sulle
18: 6 rapaci passeran l’e sui loro cadaveri, e
28: 4 come il fico primaticcio d’avanti l’e;
Ger
8:20 ‘La mèsse è passata, l’e è finita, e noi
40:10 le frutta d’e e l’olio; metteteli nei vostri
12 vino e frutta d’e in grande abbondanza.
48:32 è piombato sui tuoi frutti d’e e sulla tua
Dan 2:35 diventarono come la pula sulle aie d’e;
Am
3:14 le case d’inverno e le case d’e; le case
Zac 14: 8 tanto d’e quanto d’inverno.
Mat 24:32 le foglie, voi sapete che l’e è vicina.
Mar 13:28 le foglie, voi sapete che l’e è vicina.
Luc 21:30 da voi stessi che l’e è ormai vicina.
ESTENDA
Gen 9:27 Iddio e Jafet, ed abiti egli nelle tende di
Sa 109: 12 Nessuno e a lui la sua benignità, e non
ESTENDE
Gd 18:28 nella valle che si e verso Beth-Rehob.
Is
33:17 il paese, che si e lontano.
Dan 4:22 e il cui dominio s’e fino alle estremità
Mic 1: 9 piaga è incurabile; si e fino a Giuda,
ESTENDER
Sa
44: 2 padri; distruggesti dei popoli per e loro.
ESTENDERÀ
Num 34: 4 e si e a mezzogiorno di Kades-Barnea;
11 e si e lungo il mare di Kinnereth, a
35: 4 si e fuori per lo spazio di mille cubiti
Sa 110: 2 L’Eterno e da Sion lo scettro della sua
Zac 9:10 il suo dominio si e da un mare all’altro,

ESTENDERAI - ESTREMI
14: 5 la valle de’ monti s’e fino ad Atsal;
ESTENDERAI
Gen 28:14 e tu ti e ad occidente e ad oriente, a
ESTENDERANNO
Dt
11:24 vostri confini si e dal deserto al Libano,
ESTENDEVA
Es
1:12 e più il popolo moltiplicava e s’e; e gli
Gs 15: 1 si e sino al confine di Edom, al deserto
9 il confine si e fino alla sorgente delle
11 si e verso Scikron, passava per il monte
16: 1 si e dal Giordano presso Gerico, verso
17: 7 di Manasse si e da Ascer a Micmetath
18:17 Si e quindi verso il nord, e giungeva a
19:10 della loro eredità si e fino a Sarid.
33 Il loro confine si e da Helef, da ElonGd
1:36 Amorei si e dalla salita di Akrabbim,
1Cr 5: 8 e si e fino a Nebo ed a Baal-Meon;
ESTENDIAMO
2Co 10:14 Poiché non ci e oltre il dovuto, quasi
ESTENDONO
Num 21:15 che si e verso le dimore di Ar, e
24: 6 Esse si e come valli, come giardini in
1Sa 6:18 che si e fino alla gran pietra sulla quale
Sa 145: 9 compassioni s’e a tutte le sue opere.
ESTENSIONE
Es
8: 2 io colpirò tutta l’e del tuo paese col
10: 4 delle locuste in tutta l’e del tuo paese.
14 e si posarono su tutta l’e dell’Egitto;
19 una locusta in tutta l’e dell’Egitto.
Sa 119: 96 il tuo comandamento ha una e infinita.
Ez 45: 1 di diecimila; sarà sacra in tutta la sua e.
3 Su questa e di venticinquemila cubiti
ESTENUATI
Lam 4: 9 questi deperiscono e, per mancanza de’
ESTENUATO
1Sa 14:28 che toccherà oggi cibo; e il popolo è e’.
31 il popolo era e, e si gettò sul bottino;
ESTER
Est
2: 7 figliuola di suo zio, Hadassa, che è E,
8 E fu menata anch’essa nella casa del re,
10 E non avea detto nulla né del suo
11 per sapere se E stava bene e che cosa si
15 Quando venne la volta per E - la
15 Ed E si guadagnava il favore di tutti
16 E fu dunque condotta dal re Assuero,
17 E il re amò E più di tutte le altre donne,
18 che fu il convito d’E; concedette sgravi
20 E, secondo l’ordine che Mardocheo le
22 ne informò la regina E,
22 E ne parlò al re in nome di Mardocheo.
4: 4 Le donzelle d’E e i suoi eunuchi
5 E chiamò Hathac, uno degli eunuchi
8 affinché lo mostrasse a E, la informasse
9 Hathac tornò da E, e le riferì le parole
10 E ordinò a Hathac d’andare a dire
12 parole di E furon riferite a Mardocheo;
13 fece dare questa risposta a E: ‘Non ti
15 Allora E ordinò che si rispondesse a
17 tutto quello che E gli aveva ordinato.
5: 1 Il terzo giorno, E si mise la veste reale,
2 E come il re ebbe veduta la regina E in
2 e il re stese verso E lo scettro d’oro che
2 ed E s’appressò, e toccò la punta dello
3 Allora il re le disse: ‘Che hai, regina E?
4 E rispose: ‘Se così piace al re, venga
5 per fare ciò che E ha detto’. Così il re e
5 al convito che E avea preparato.
6 E il re disse ad E, mentre si beveva il
7 E rispose: ‘Ecco la mia richiesta, e quel
12 ‘Anche la regina E non ha fatto venire
6:14 al convito che E aveva preparato.
7: 1 dunque al convito con la regina E.
2 anche questo secondo giorno disse a E,
2 ‘Qual’è la tua richiesta, o regina E? Ti
3 Allora la regina E rispose dicendo: ‘Se
5 Il re Assuero prese a dire alla regina E:
6 E rispose: ‘L’avversario, il nemico, è
7 la grazia della vita alla regina E, perché

8 sul divano sul quale si trovava E; e il re
8: 1 donò alla regina E la casa di Haman, il
1 al quale E avea dichiarato la parentela
2 Ed E diede a Mardocheo il governo
3 Poi E parlò di nuovo in presenza del re,
4 il re stese lo scettro d’oro verso E;
4 ed E s’alzò, rimase in piedi davanti al
7 il re Assuero disse alla regina E e a
7 io ho dato a E la casa di Haman, e
9:12 il re disse alla regina E: ‘Alla residenza
13 Allora E disse: ‘Se così piace al re, sia
25 quando E si fu presentata al cospetto
29 La regina E, figliuola d’Abihail, e il
31 il Giudeo Mardocheo e la regina E, e
32 ordine d’E fissò l’istituzione dei Purim,
ESTERIORE
1Re 6:30 nella parte interiore quanto nella e,
Ez 46: 2 per la via del vestibolo della porta e, e
Fil
2: 8 essendo trovato nell’e come un uomo,
1Pi
3: 3 Il vostro ornamento non sia l’e che
ESTERNA
Ez 44: 1 verso la porta e del santuario, che
47: 2 fare il giro, di fuori, fino alla porta e,
Rom 2:28 né è circoncisione quella che è e, nella
ESTERNAMENTE
1Re 7: 9 segate con la sega, internamente ed e,
ESTERNI
1Re 6: 6 tutt’intorno ai muri e della casa,
Ez 40:40 E a uno de’ lati e, a settentrione di chi
ESTERNO
1Re 6:29 tanto all’interno quanto all’e, di
2Re 16:18 nella casa, e l’ingresso e riserbato al re.
Neh 11:16 preposti al servizio e della casa di Dio,
Est
6: 4 venuto nel cortile e della casa del re,
Ez 10: 5 ali dei cherubini s’udì fino al cortile e,
40: 5 Ed ecco un muro e circondava la casa
17 Poi mi menò nel cortile e, ed ecco
20 della porta settentrionale del cortile e;
31 della porta erano dal lato del cortile e,
34 della porta erano dal lato del cortile e,
37 della porta erano dal lato del cortile e,
41: 9 La larghezza del muro e delle camere
17 l’interno della casa, l’e, e tutte le
17 pareti tutt’attorno, all’interno e all’e,
25 sulla facciata del vestibolo, all’e, c’era
42: 1 verso il cortile e dal lato di settentrione,
3 e dirimpetto al lastrico del cortile e,
7 Il muro e, parallelo alle camere
7 dal lato del cortile e, difaccia alle
8 dal lato del cortile e, era di cinquanta
9 d’oriente per chi v’entrava dal cortile e.
14 dal luogo santo per andare nel cortile e,
44:19 usciranno per andare nel cortile e,
19 nel cortile e verso il popolo, si
46:20 per non farle portare fuori nel cortile e,
21 Poi mi menò fuori nel cortile e, e mi
Rom 2:28 Giudeo non è colui che è tale all’e; né è
2Co 4:16 il nostro uomo e si disfaccia, pure il
ESTERO
2Re 8: 1 con la tua famiglia, a soggiornare all’e,
ESTESA
Neh 4:19 ‘L’opera è grande ed e, e noi siamo
Ez 17: 6 Esso crebbe, e diventò una vite e, di
Rom 5:18 la condanna si è e a tutti gli uomini,
18 che dà vita s’è e a tutti gli uomini.
ESTESE
Gen 41:55 la carestia si e a tutto il paese d’Egitto,
Gs 19:47 de’ figliuoli di Dan s’e più lungi,
1Sa 14:23 e la battaglia s’e fin oltre Beth-Aven.
2Sa 18: 8 La battaglia si e su tutta la contrada; e
ESTINGUA
Rut
4:10 il nome del defunto non si e tra i suoi
ESTINGUERÀ
2Re 22:17 accesa contro questo luogo, e non si e.
2Cr 34:25 riversata su questo luogo, e non si e.
Is
66:24 e il loro fuoco non si e; e saranno in
Ger
7:20 essa consumerà ogni cosa e non si e.
17:27 i palazzi di Gerusalemme, e non s’e.
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Ez

21: 3 la fiamma dell’incendio non si e, e
4 che ha acceso il fuoco, che non s’e’.
ESTINGUERÒ
Ez 32: 7 Quando t’e, velerò i cieli e ne oscurerò
ESTINGUONO
Gb 17: 1 i miei giorni si e, il sepolcro m’aspetta!
ESTINTI
Is
43:17 furono e, spenti come un lucignolo.
ESTINTO
Dt
25: 6 questo nome non sia e in Israele.
ESTIRPARE
Sa 101: 8 per e dalla città dell’Eterno tutti gli
ESTIRPATO
Zac 5: 3 a tenor di essa, sarà e da questo luogo,
3 a tenor di essa, sarà e da questo luogo.
ESTIRPERAI
1Sa 24:22 che non e il mio nome dalla casa di
ESTIRPERÒ
Mic 5:13 Io e di mezzo a te i tuoi idoli d’Astarte,
ESTIRPÒ
2Re 10:28 Così Jehu e Baal da Israele;
ESTOLLERÀ
Dan 11:36 E il re agirà a suo talento, si e, si
ESTORCERE
Os 12: 8 tiene in mano bilance false; egli ama e.
ESTORSIONI
Pro 28:16 Il principe senza prudenza fa molte e,
Ez 45: 9 liberate il mio popolo dalle vostre e!
Luc 3:14 Non fate e, né opprimete alcuno con
ESTORTA
Lev 6: 2 ha rubata o e con frode al prossimo,
4 restituirà la cosa rubata o e con frode, o
ESTORTI
Is
33:15 colui che sprezza i guadagni e, che
ESTRANEA
Pro
5:20 figliuol mio, t’invaghiresti d’un’e, e
7: 5 altrui, dall’e che usa parole melate.
ESTRANEI
1Cr 26:29 erano addetti agli affari e al tempio,
Lam 5: 2 degli stranieri, le nostre case, a degli e.
Abd
11 e degli e entravano per le sue porte e
Gio 10: 5 perché non conoscono la voce degli e.
1Co 14:23 ed entrano degli e o dei non credenti,
Ef
2:12 ed e ai patti della promessa, non
4:18 e alla vita di Dio, a motivo della
Col
1:21 eravate e e nemici nella vostra mente e
ESTRANEO
Es
29:33 ma nessun e ne mangerà, perché son
30:33 o chiunque ne metterà sopra un e, sarà
Lev 10: 1 davanti all’Eterno del fuoco e:
22:10 Nessun e al sacerdozio mangerà delle
12 di un sacerdote maritata a un e
13 ma nessun e al sacerdozio ne mangerà.
Num 1:51 e l’e che gli si avvicinerà sarà messo a
16:40 e niun e che non sia della progenie
18: 4 e nessun e s’accosterà a voi.
7 l’e che si accosterà sarà messo a
26:61 presentarono all’Eterno fuoco e.
Dt
14:21 o la venderai a qualche e; poiché tu sei
1Re 3:18 e non v’era da noi alcun e; non
Gb 19:15 agli occhi loro io sono un e.
Sa
69: 8 Io son divenuto un e ai miei fratelli, e
Pro
6: 1 prossimo, se ti sei impegnato per un e,
14:10 sua gioia non può prender parte un e.
27: 2 la tua bocca; un e, non le tue labbra.
Gio 10: 5 Ma un e non lo seguiranno; anzi,
1Co 14:24 entra qualche non credente o qualche e,
ESTREMA
Num 22:36 segnato dall’Arnon, alla frontiera e.
Is
14:13 nella parte e del settentrione;
ESTREMAMENTE
Rom 7:13 il peccato diventasse e peccante.
Gal
1:14 essendo e zelante delle tradizioni dei
ESTREMI
Num 20:16 in Kades, che è città agli e tuoi confini.
1Sa 2:10 giudicherà gli e confini della terra, darà
1Cr 5:16 i pascoli di Sharon fino ai loro e limiti.
Neh 1: 9 fossero agli e confini del mondo, io di

ESTREMITÀ - ETÀ
Gb
Pro
Is

26:14 non son che gli e lembi dell’azione sua.
17:24 vagano agli e confini della terra.
40:28 il creatore degli e confini della terra.
62:11 proclama fino agli e confini della terra:
Mar 5:23 la mia figliuolina è agli e. Vieni a
Rom 10:18 parole fino agli e confini del mondo.
ESTREMITÀ
Gen 23: 9 che è all’e del suo campo, e me la dia
Es
13:20 a Etham, all’e del deserto.
25:18 al martello, alle due e del propiziatorio;
19 fa’ un cherubino a una delle e, e un
19 escano dal propiziatorio alle due e.
26: 4 del telo ch’è all’e della prima serie;
4 del telo ch’è all’e della seconda serie.
5 ch’è all’e della seconda serie di teli: i
10 orlo del telo ch’è all’e della prima serie,
10 ch’è all’e della seconda serie di teli.
28: 7 Esso avrà alle due e due spallette, che
23 i due anelli alle due e del pettorale.
24 d’oro ai due anelli alle e del pettorale;
26 li metterai alle altre due e del pettorale,
29:20 e lo metterai sull’e dell’orecchio destro
20 e sull’e dell’orecchio destro de’ suoi
36:11 ch’era all’e della prima serie di teli; e
11 del telo ch’era all’e della seconda serie.
12 del telo ch’era all’e della seconda serie:
17 ch’era all’e della prima serie di teli,
17 del telo ch’era all’e della seconda serie.
37: 7 al martello, alle due e del propiziatorio:
8 un cherubino a una delle e, e un
8 uscissero dal propiziatorio alle due e.
39: 4 tenuto assieme mediante le sue due e.
16 i due anelli alle due e del pettorale.
17 d’oro ai due anelli alle e del pettorale;
19 li misero alle altre due e del pettorale,
Lev 3: 9 ch’egli staccherà presso l’e della spina,
8:23 lo mise sull’e dell’orecchio destro
24 sangue sull’e del loro orecchio destro,
14:14 lo metterà sull’e dell’orecchio destro di
17 ne metterà sull’e dell’orecchio destro di
25 e lo metterà sull’e dell’orecchio destro
28 sull’e dell’orecchio destro di colui che
Num 11: 1 fra loro e divorò l’e del campo.
22:41 Balaam vide l’e del campo d’Israele.
23:13 di qui, non ne puoi vedere che una e;
33: 6 a Etham che è all’e del deserto.
37 al monte Hor all’e del paese di Edom.
34: 3 partirà dalla e del mar Salato, verso
8 e l’e della frontiera sarà a Tsedad;
Dt
4:32 e da un’e de’ cieli all’altra: Ci fu egli
13: 7 te lontani, da una e all’altra della terra,
28:49 da lontano, dalle e della terra, una
64 da un’e della terra sino all’altra; e là
30: 4 i tuoi esuli fossero all’e de’ cieli,
33:17 quanti assieme, fino alle e della terra.
Gs
4:19 a Ghilgal, all’e orientale di Gerico.
13:27 sino all’e del mare di Kinnereth, di là
15: 1 verso sud, all’e meridionale di Canaan.
2 partiva dall’e del mar Salato, dalla
8 e all’e della valle dei Refaim, al nord.
21 Le città poste all’e della tribù dei
18:15 cominciava all’e di Kiriath-Iearim. Il
16 poi scendeva all’e del monte posto
19 Salato, all’e meridionale del Giordano.
Gd
7:17 quando sarò giunto all’e del campo,
19 giunsero alla e del campo, al principio
1Sa 9:27 Quando furon discesi all’e della città,
14: 2 Saul stava allora all’e di Ghibea sotto il
2Sa 2:23 Abner con la e inferiore della lancia lo
1Re 8: 8 che le loro e si vedevano dal luogo
2Re 7: 5 furon giunti all’e del campo dei Sirî,
8 giunti che furono all’e del campo,
2Cr 5: 9 che le loro e si vedevano sporgere
20:16 e voi li troverete all’e della valle,
Neh 3:21 fino all’e della casa di Eliascib.
Gb 28:24 sguardo giunge sino alle e della terra,
Sa
2: 8 e le e della terra per tuo possesso.

19: 4 accenti vanno fino all’e del mondo.
6 La sua uscita è da una e de’ cieli,
6 e il suo giro arriva fino all’altra e; e
22:27 Tutte le e della terra si ricorderan
46: 9 fa cessar le guerre fino all’e della terra;
48:10 tale è la tua lode fino all’e della terra;
59:13 e si conoscerà fino alle e della terra che
61: 2 Dall’e della terra io grido a te, con
65: 5 confidanza di tutte le e della terra e dei
8 quelli che abitano alle e della terra
67: 7 e tutte le e della terra lo temeranno.
72: 8 e dal fiume fino all’e della terra.
98: 3 tutte le e della terra han veduto la
135: 7 Egli fa salire i vapori dalle e della terra,
139: 9 e vo a dimorare all’e del mare,
Is
5:26 un popolo, ch’è all’e della terra; ed
7: 3 verso l’e dell’acquedotto dello stagno
18 che sono all’e de’ fiumi d’Egitto, e alle
13: 5 da lontano paese, dalla e de’ cieli,
24:16 Dall’e della terra udiam cantare:
41: 5 le e della terra tremano. Essi
9 tu che ho preso dalle e della terra, che
42:10 cantate le sue lodi alle e della terra, o
43: 6 e le mie figliuole dalle e della terra,
45:22 siate salvati, voi tutte, le e della terra!
48:20 datene voce fino alle e della terra!
49: 6 mia salvezza fino alle e della terra’.
52:10 e tutte le e della terra vedranno la
Ger
6:22 nazione si muove dalle e della terra.
10:13 ei fa salire i vapori dalle e della terra,
12:12 divora il paese da un’e all’altra;
16:19 verranno le nazioni dalle e della terra, e
25:31 rumore ne giunge fino all’e della terra;
32 gran turbine si leva dalle e della terra.
33 la terra dall’una all’altra e di essa, e
31: 8 e li raccolgo dalle e della terra; fra loro
49:36 i quattro venti dalle quattro e del cielo;
50:41 e molti re sorgono dalle e della terra.
51:16 ei fa salire i vapori dalle e della terra,
Ez
7: 2 la fine viene sulle quattro e del paese!
38: 6 casa di Togarma dell’e del settentrione
15 luogo dove stai, dall’e del settentrione,
39: 2 ti farò salire dalle e del settentrione e ti
48: 1 Partendo dall’e settentrionale, lungo la
Dan 4:11 e lo si vedeva dalle e di tutta la terra.
22 s’estende fino alle e della terra.
Mic 5: 3 ei sarà grande fino all’e della terra.
Zac 9:10 e dal fiume sino alle e della terra.
Mat 12:42 ella venne dalle e della terra per udir la
Luc 11:31 perché ella venne dalle e della terra per
17:24 risplende da un’e all’altra del cielo,
At
1: 8 e Samaria, e fino all’e della terra.
13:47 di salvezza fino alle e della terra.
ESTREMO
2Sa 12:18 Egli andrà a qualche e’.
2Re 14:26 che schiavi e liberi eran ridotti all’e, e
Is
64: 9 Non t’adirare fino all’e, o Eterno! e non
12 tacerai tu e ci affliggerai fino all’e?
Mar 13:27 venti, dall’e della terra all’e del cielo.
2Co 4: 8 in ogni maniera, ma non ridotti all’e;
ESUBERANTE
Pro
8:30 ero del continuo e di gioia, mi
ESUBERANZA
Gio 10:10 perché abbian la vita e l’abbiano ad e.
ESULATO
1Sa 4:21 ‘La gloria ha e da Israele’, perché
22 E disse: ‘La gloria ha e da Israele,
Is
24:11 tramontata, l’allegrezza ha e dalla terra.
ESULE
2Sa 15:19 e per di più un e dalla tua patria.
Is
49:21 de’ miei figliuoli, sterile, e, scacciata.
ESULI
Dt
30: 4 i tuoi e fossero all’estremità de’ cieli,
Esd
1:11 gli e furon ricondotti da Babilonia a
8:35 Gli e, tornati dalla cattività, offersero in
Sa
53: 6 farà ritornare gli e del suo popolo,
Is
11:12 raccoglierà gli e d’Israele, e radunerà i
16: 3 nascondi gli e, non tradire i fuggiaschi;
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4 dimorare presso di te gli e di Moab, sii
45:13 e rimanderà liberi i miei e senza prezzo
56: 8 l’Eterno, che raccoglie gli e d’Israele,
Ger 33:26 io farò tornare i loro e, e avrò pietà di
Ez 12: 4 come fanno quelli che sen vanno e.
ESULTA
1Sa 2: 1 Il mio cuore e nell’Eterno, l’Eterno mi
Gb 39:21 la terra nella valle ed e della sua forza;
Sa
21: 1 ed oh quanto e per la tua salvezza!
Pro 23:24 Il padre del giusto e grandemente; chi
Is
54: 1 Da’ in gridi di gioia ed e, tu che non
Hab 1:15 nel suo giacchio; perciò si rallegra ed e.
Sof
3:14 Rallegrati ed e con tutto il cuore, o
Zac 9: 9 E grandemente, o figliuola di Sion,
Luc 1:47 e lo spirito mio e in Dio mio Salvatore,
ESULTANO
Is
13: 3 quelli che e nella mia grandezza.
ESULTANZA
Lev 9:24 diè in grida d’e, e si prostrò colla faccia
Gb
8:21 e sulle tue labbra metterà canti d’e.
Sa 118: 15 Un grido d’e e di vittoria risuona nelle
Is
35: 2 e festeggerà con giubilo e canti d’e; le
Ger
7:34 i gridi di gioia e i gridi d’e, il canto
25:10 fra loro i gridi di gioia e i gridi d’e, il
33:11 ancora i gridi di gioia, i gridi d’e, la
Os
9: 1 Non ti rallegrare, o Israele, fino all’e,
Gl
1:16 La gioia e l’e non son esse scomparse
Zac 8:19 una gioia, un gaudio, delle feste d’e;
ESULTARE
Gb 29:13 perire, e facevo e il cuor della vedova.
ESULTATE
Sa
68: 4 nome è: l’Eterno, ed e dinanzi a lui.
1Pi
1: 6 Nel che voi e, sebbene ora, per un po’
ESULTATO
Gb 31:29 ed ho e quando gli ha incòlto sventura
Sa
97: 8 di Giuda hanno e per i tuoi giudizi, o
ESULTERÀ
Sof
3:17 e, per via di te, con gridi di gioia’.
Zac 10: 7 il loro cuore e nell’Eterno.
ESULTERANNO
Sa
68: 3 si rallegreranno, e nel cospetto di Dio,
Pro 23:16 le viscere mie e quando le tue labbra
Is
29:19 fra gli uomini e nel Santo d’Israele.
ESULTEREBBERO
Gb
3:22 giubilarne, e se trovassero una tomba?
ESULTEREI
Gb
6:10 e nei dolori ch’egli non mi risparmia;
ESULTERÒ
Hab 3:18 e nell’Iddio della mia salvezza.
ESULTIAMO
Is
25: 9 e, rallegriamoci per la sua salvezza!’
ESULTINO
Sa 149: 2 e i figliuoli di Sion nel loro re.
5 E i fedeli adorni di gloria, cantino di
Is
42:11 E gli abitanti di Sela, diano in gridi di
ETÀ
Gen 5:32 E Noè, all’e di cinquecent’anni, generò
7: 6 Noè era in e di seicent’anni, quando il
11:10 Sem, all’e di cent’anni, generò
17: 1 Abramo fu d’e di novantanove anni,
12 All’e d’otto giorni, ogni maschio sarà
21: 4 suo figliuolo Isacco all’e di otto giorni,
24: 1 Abrahamo era vecchio e d’e avanzata;
25:20 Isacco era in e di quarant’anni quando
26 Isacco era in e di sessant’anni quando
26:34 Or Esaù, in e di quarant’anni, prese per
33:13 sa che i fanciulli son di tenera e, e che
37: 2 Giuseppe, all’e di diciassette anni,
43:33 e il più giovine secondo la sua e; e si
48:10 erano annebbiati a motivo dell’e, sì che
50:26 Giuseppe morì, in e di centodieci anni;
Es
12:14 lo celebrerete d’e in e come una festa
17 osservate dunque quel giorno d’e in e,
42 da tutti i figliuoli d’Israele, d’e in e.
17:16 farà guerra ad Amalek d’e in e’.
38:26 censimento, dall’e di venti anni in su:
Num 1: 3 dall’e di venti anni in su, tutti quelli
20 uno per uno, dall’e di vent’anni in su,
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uno per uno, dall’e di vent’anni in su,
i nomi dall’e di vent’anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
i nomi dall’e di venti anni in su, tutti
dall’e di vent’anni in su, cioè tutti gli
tutti i maschi dall’e d’un mese in su’.
tutti i maschi dall’e di un mese in su,
tutti i maschi dall’e di un mese in su,
tutti i maschi dall’e di un mese in su,
tutti i maschi dall’e di un mese in su,
dall’e di un mese in su e fa’ il conto dei
i nomi dall’e di un mese in su,
dall’e di trent’anni in su
fino all’e di cinquant’anni, di tutti
il censimento, dall’e di trent’anni in su
fino all’e di cinquant’anni, di tutti
il censimento, dall’e di trent’anni in su
fino all’e di cinquant’anni, di tutti
tutti quelli che dall’e di trent’anni in su
fino all’e di cinquant’anni potevano
dall’e di trent’anni in su
fino all’e di cinquant’anni, tutti quelli
dall’e di trent’anni in su
fino all’e di cinquant’anni, tutti quelli
dall’e di trent’anni in su
fino all’e di cinquant’anni, tutti quelli
e dall’e di cinquant’anni si ritirerà
il censimento, dall’e di venti anni in su,
li farai riscattare dall’e di un mese,
dall’e di vent’anni in su, secondo le
il censimento dall’e di venti anni in su,
tutti maschi, dell’e da un mese in su.
dall’e di vent’anni in su non vedranno
Aaronne era in e di centoventitre anni
‘Io sono oggi in e di centovent’anni;
considera gli anni delle e passate,
morì in e di centodieci anni,
morì in e di cento dieci anni;
era vecchio, molto innanzi nell’e.
il quale era in e di cinque anni quando
quelli ch’erano in e di portare le armi, e
mio figliuolo, è giovine e di tenera e, e
dei Leviti dall’e di trent’anni in su; e,
dell’Eterno, dall’e di vent’anni in su,
ch’erano in e di vent’anni in giù,
è ancora giovine e in tenera e, e l’opera
aveva ucciso tutti i più grandi d’e. Così
il censimento dall’e di venti anni in su,
loro genealogie dall’e di tre anni in su,
dei Leviti dall’e di vent’anni in su,
incapace a raggiungere l’e matura,
Io son giovine d’e e voi siete vecchi;
Non quelli di lunga e sono sapienti, né
d’e in e non m’accadrà male alcuno.
i disegni del suo cuore durano d’e in e.
renderò il tuo nome celebre per ogni e;
in eterno e le loro abitazioni d’e in e;
del re, siano i suoi anni come molte e!
il sole, finché duri la luna, per ogni e!
sua parola ha ella cessato per ogni e?
pubblicheremo la tua lode per ogni e.
Farai tu durar l’ira tua d’e in e?
bocca farò nota la tua fedeltà d’e in e.
ed edificherò il tuo trono per ogni e.
tu sei stato per noi un rifugio d’e in e.
in perpetuo, e la sua fedeltà per ogni e.
e la tua memoria dura per ogni e.
Questo sarà scritto per l’e a venire, e il
giorni; i tuoi anni durano per ogni e.
fu imputato come giustizia per ogni e,

119: 90 La tua fedeltà dura d’e in e; tu hai
135: 13 di te, o Eterno, dura per ogni e.
145: 4 Un’e dirà all’altra le lodi delle tue
13 e la tua signoria dura per ogni e.
146: 10 il tuo Dio, o Sion, regna per ogni e.
Pro 27:24 e neanche una corona dura d’e in e.
Ecc 12: 5 prima dell’e in cui i guardiani della
Is
13:20 d’e in e nessuno vi si stabilirà più;
34:10 d’e in e rimarrà deserta, nessuno vi
17 in perpetuo, v’abiteranno d’e in e.
51: 8 in eterno, e la mia salvezza, per ogni e.
9 giorni andati, come nelle antiche e!
58:12 le fondamenta gettate da molte e, e
60:15 de’ secoli, la gioia di tutte le e.
Ger 50:39 non sarà più abitata d’e in e.
Lam 5:19 perpetuo; il tuo trono sussiste d’e in e.
Dan 1:10 de’ giovani della vostra medesima e?
5:31 il regno, all’e di sessantadue anni.
Gl
2: 2 vedrà poi negli anni delle e più remote.
3:20 per sempre, e Gerusalemme, d’e in e;
Zac 8: 4 in mano a motivo della grave e.
Mat 2:16 dall’e di due anni in giù, secondo il
13:39 la mietitura è la fine dell’e presente; i
40 così avverrà alla fine dell’e presente.
49 Così avverrà alla fine dell’e presente.
24: 3 tua venuta e della fine dell’e presente?
28:20 i giorni, sino alla fine dell’e presente.
Luc 1: 7 sterile, ed erano ambedue avanzati in e.
18 vecchio e mia moglie è avanti nell’e.
48 tutte le e mi chiameranno beata,
50 e la sua misericordia è d’e in e per
Gio 9:21 domandatelo a lui; egli è d’e; parlerà
23 Egli è d’e, domandatelo a lui.
At
7:23 fu pervenuto all’e di quarant’anni, gli
14:16 nelle e passate ha lasciato camminare
1Co 7:36 nubile s’ella passi il fior dell’e, e se
Gal
1:14 più di molti della mia e fra i miei
Ef
2: 7 per mostrare nelle e a venire l’immensa
3: 5 Il qual mistero, nelle altre e, non fu
9 fin dalle più remote e nascosto in Dio,
21 per tutte le e, ne’ secoli de’ secoli.
Ebr 11:11 Sara anch’ella, benché fuori d’e,
ETAM
Gd 15: 8 si ritirò nella caverna della roccia d’E.
11 scesero alla caverna della roccia d’E, e
1Cr 4:32 Aveano pure i villaggi di E, Ain,
2Cr 11: 6 Costruì Bethlehem, E, Tekoa,
ETAN
Sa
89:* Cantico di E l’Ezrahita.
ETERNA
Sa
21: 4 lunghezza di giorni perpetua ed e.
89:29 Io renderò la sua progenie e, e il suo
119:142 La tua giustizia è una giustizia e, e la
139: 24 via iniqua, e guidami per la via e.
Ecc 12: 7 l’uomo se ne va alla sua dimora e e i
Is
35:10 un’allegrezza e coronerà il loro capo;
45:17 salvato dall’Eterno d’una salvezza e,
51:11 e un’allegrezza e coronerà il loro capo;
61: 7 il doppio, ed avranno un’allegrezza e.
63:12 a loro per acquistarsi una rinomanza e?
Ger
5:22 la rena per limite al mare, barriera e,
20:11 l’onta loro sarà e, non sarà dimenticata.
23:40 obbrobrio eterno e d’un’e vergogna,
Ez 35: 5 tu hai avuto una inimicizia e e hai
Dan 9:24 l’iniquità, e addurre una giustizia e, per
12: 2 si risveglieranno: gli uni per la vita e,
2 altri per l’obbrobrio, per una e infamia.
Mat 19:16 che farò io di buono per aver la vita e?
29 cento volte tanti, ed erederà la vita e.
25:46 E questi se ne anderanno a punizione e;
46 ma i giusti a vita e.
Mar 10:17 che farò io per ereditare la vita e?
30 e nel secolo avvenire, la vita e.
Luc 10:25 che dovrò fare per eredar la vita e?
18:18 che farò io per ereditare la vita e?
30 tempo, e nel secolo avvenire la vita e.
Gio
3:15 chiunque crede in lui abbia vita e.
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16 in lui non perisca, ma abbia vita e.
36 Chi crede nel Figliuolo ha vita e; ma
4:14 fonte d’acqua che scaturisce in vita e.
36 premio e raccoglie frutto per la vita e,
5:24 a Colui che mi ha mandato, ha vita e; e
39 pensate aver per mezzo d’esse vita e,
6:27 ma per il cibo che dura in vita e, il
40 il Figliuolo e crede in lui, abbia vita e;
47 in verità io vi dico: Chi crede ha vita e.
54 carne e beve il mio sangue ha vita e; e
68 andremmo noi? Tu hai parole di vita e;
10:28 e io do loro la vita e, e non periranno
12:25 questo mondo, la conserverà in vita e.
50 io so che il suo comandamento è vita e.
17: 2 egli dia vita e a tutti quelli che tu gli
3 E questa è la vita e: che conoscano te,
At
13:46 e non vi giudicate degni della vita e,
48 e tutti quelli che erano ordinati a vita e,
Rom 1:20 la sua e potenza e divinità, si vedon
2: 7 vita e a quelli che con la perseveranza
5:21 regni, mediante la giustizia, a vita e,
6:22 santificazione, e per fine la vita e:
23 dono di Dio è la vita e in Cristo Gesù,
2Co 5: 1 non fatta da mano d’uomo, e, nei cieli.
Gal
6: 8 mieterà dallo Spirito vita e.
2Te 1: 9 I quali saranno puniti di e distruzione,
2:16 per la sua grazia una consolazione e e
1Ti
1:16 crederebbero in lui per aver la vita e.
6:12 afferra la vita e alla quale sei stato
16 al quale siano onore e potenza e.
2Ti
2:10 che è in Cristo Gesù con gloria e.
Tit
1: 2 nella speranza della vita e la quale
3: 7 eredi secondo la speranza della vita e.
Ebr
5:10 autore d’una salvezza e, essendo da
9:12 avendo acquistata una redenzione e.
15 chiamati ricevano l’e eredità promessa.
1Pi
5:10 il quale vi ha chiamati alla sua e gloria
1Gv 1: 2 vi annunziamo la vita e che era presso
2:25 ch’egli ci ha fatta: cioè la vita e.
3:15 nessun omicida ha la vita e dimorante
5:11 Iddio ci ha data la vita e, e questa vita è
13 affinché sappiate che avete la vita e,
20 Quello è il vero Dio e la vita e.
Giu
21 nostro Gesù Cristo per aver la vita e.
ETERNE
Gen 49:26 a raggiunger la cima delle colline e.
Dt
33:27 e sotto a te stanno le braccia e. Egli
Sa
24: 7 e voi, porte e, alzatevi; e il Re di gloria
9 alzatevi, o porte e, e il Re di gloria
Is
33:14 di noi potrà resistere alle fiamme e?’
Ger 49:13 le sue città saranno delle solitudini e.
Ez 26:20 profondità della terra, nelle solitudini e,
36: 2 queste alture e son diventate nostro
2Co 4:18 ma quelle che non si vedono sono e.
Giu
6 e che Egli ha serbato in catene e, nelle
ETERNI
Dt
33:15 coi doni più preziosi de’ colli e, coi
Sa
68:33 a colui che cavalca sui cieli dei cieli e!
Mic 5: 1 risalgono ai tempi antichi, ai giorni e.
Hab 3: 6 i monti e si frantumano, i colli antichi
Luc 16: 9 quelli vi ricevano ne’ tabernacoli e.
ETERNITÀ
Gen 21:33 il nome dell’Eterno, l’Iddio della e.
1Cr 16:36 sia l’Eterno, l’Iddio d’Israele, d’e in e!
Neh 9: 5 l’Eterno, il vostro Dio, d’e in e! Si
Sa
45: 6 Il tuo trono, o Dio, è per ogni e; lo
106: 48 l’Eterno, l’Iddio d’Israele, d’e in e! E
Ecc
3:11 messo nei loro cuori il pensiero della e,
Is
40:28 L’Eterno è l’Iddio d’e, il creatore degli
57:15 ch’è l’Alto, l’eccelso, che abita l’e, e
Dan 2:20 ‘Sia benedetto il nome di Dio, d’e in e!
7:18 e lo possederanno per sempre, d’e in e’.
Os
2:19 E io ti fidanzerò a me per l’e; ti
Giu
25 da ogni e, ora e per tutti i secoli. Amen.
ETERNO
Gen 2: 4 che l’E Iddio fece la terra e i cieli.
5 l’E Iddio non avea fatto piovere sulla
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E l’E Iddio formò l’uomo dalla polvere
E l’E Iddio piantò un giardino in Eden,
E l’E Iddio fece spuntare dal suolo ogni
L’E Iddio prese dunque l’uomo e lo
E l’E Iddio diede all’uomo questo
Poi l’E Iddio disse: ‘Non è bene che
E l’E Iddio avendo formato dalla terra
l’E Iddio fece cadere un profondo
E l’E Iddio, con la costola che avea
dei campi che l’E Iddio aveva fatti; ed
udirono la voce dell’E Iddio, il quale
nascosero dalla presenza dell’E Iddio,
E l’E Iddio chiamò l’uomo e gli disse:
E l’E Iddio disse alla donna: ‘Perché
l’E Iddio disse al serpente: ‘Perché hai
E l’E Iddio fece ad Adamo e alla sua
Poi l’E Iddio disse: ‘Ecco, l’uomo è
Perciò l’E Iddio mandò via l’uomo dal
un uomo, con l’aiuto dell’E’.
fece un’offerta di frutti della terra all’E;
E l’E guardò con favore Abele e la sua
E l’E disse a Caino: ‘Perché sei tu
E l’E disse a Caino: ‘Dov’è Abele tuo
E l’E disse: ‘Che hai tu fatto? la voce
E Caino disse all’E: ‘Il mio castigo è
E l’E gli disse: ‘Perciò, chiunque
E l’E mise un segno su Caino, affinché
E Caino si partì dal cospetto dell’E e
si cominciò a invocare il nome dell’E.
dal suolo che l’E ha maledetto’.
E l’E disse: ‘Lo spirito mio non
E l’E vide che la malvagità degli
E l’E si pentì d’aver fatto l’uomo sulla
E l’E disse: ‘Io sterminerò di sulla
Ma Noè trovò grazia agli occhi dell’E.
E l’E disse a Noè: ‘Entra nell’arca tu
quello che l’E gli avea comandato.
poi l’E lo chiuse dentro l’arca.
E Noè edificò un altare all’E; prese
E l’E sentì un odor soave;
e l’E disse in cuor suo: ‘Io non
Benedetto sia l’E, l’Iddio di Sem, e sia
potente cacciatore nel cospetto dell’E;
potente cacciatore nel cospetto dell’E’.
E l’E discese per vedere la città e la
E l’E disse: ‘Ecco, essi sono un solo
Così l’E li disperse di là sulla faccia di
l’E confuse quivi il linguaggio di tutta
di là l’E li disperse sulla faccia di tutta
Or l’E disse ad Abramo: ‘Vattene dal
se ne andò, come l’E gli avea detto, e
E l’E apparve ad Abramo e disse: ‘Io
Ed egli edificò quivi un altare all’E che
e quivi edificò un altare all’E
e invocò il nome dell’E.
Ma l’E colpì Faraone e la sua casa con
e quivi Abramo invocò il nome dell’E.
Prima che l’E avesse distrutto Sodoma
come il giardino dell’E, come il paese
e oltremodo peccatrice contro l’E.
E l’E disse ad Abramo, dopo che Lot si
Hebron; e quivi edificò un altare all’E.
‘Ho alzato la mia mano all’E, l’Iddio
la parola dell’E fu rivolta in visione ad
‘Signore, E, che mi darai tu? poiché io
Allora la parola dell’E gli fu rivolta,
Ed egli credette all’E, che gli contò
E l’E gli disse:
‘Io sono l’E che t’ho fatto uscire da Ur
‘Signore, E, da che posso io conoscere
E l’E gli rispose: ‘Pigliami una
E l’E disse ad Abramo: ‘Sappi per
quel giorno l’E fece patto con Abramo,
‘Ecco, l’E m’ha fatta sterile; deh, va’
L’E sia giudice fra me e te’.
E l’angelo dell’E la trovò presso una
E l’angelo dell’E le disse: ‘Torna alla
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L’angelo dell’E soggiunse: ‘Io
E l’angelo dell’E le disse ancora:
l’E t’ha ascoltata nella tua afflizione;
Agar chiamò il nome dell’E che le avea
l’E gli apparve e gli disse: ‘Io sono
L’E apparve ad Abrahamo alle querce
E l’E disse ad Abrahamo: ‘Perché mai
cosa che sia troppo difficile per l’E? Al
E l’E disse: ‘Celerò io ad Abrahamo
che s’attengano alla via dell’E per
l’E ponga ad effetto a pro d’Abrahamo
E l’E disse: ‘Siccome il grido che sale
Abrahamo rimase ancora davanti all’E.
E l’E disse: ‘Se trovo nella città di
E l’E: ‘Se ve ne trovo quarantacinque
E l’E: ‘Non lo farò, per amor dei
E l’E: ‘Non lo farò, se ve ne trovo
E l’E: ‘Non la distruggerò per amore
E l’E: ‘Non la distruggerò per amore
E come l’E ebbe finito di parlare ad
abitanti è grande nel cospetto dell’E,
e l’E ci ha mandati a distruggerlo’.
perché l’E sta per distruggere la città’.
perché l’E lo volea risparmiare; e lo
l’E fece piovere dai cieli su Sodoma e
Gomorra zolfo e fuoco, da parte dell’E;
dove s’era prima fermato davanti all’E;
l’E avea del tutto resa sterile l’intera
L’E visitò Sara come avea detto;
l’E fece a Sara come aveva annunziato.
e invocò quivi il nome dell’E, l’Iddio
Ma l’angelo dell’E gli gridò dal cielo e
‘Al monte dell’E sarà provveduto’.
L’angelo dell’E chiamò dal cielo
‘Io giuro per me stesso, dice l’E, che,
e l’E avea benedetto Abrahamo in ogni
e io ti farò giurare per l’E, l’Iddio dei
L’E, l’Iddio dei cieli, che mi trasse
‘O E, Dio del mio signore Abrahamo,
se l’E avesse o no fatto prosperare il
E l’uomo s’inchinò, adorò l’E, e disse:
‘Benedetto l’E, l’Iddio d’Abrahamo
l’E mi ha messo sulla via della casa dei
E disse: ‘Entra, benedetto dall’E!
L’E ha benedetto abbondantemente il
L’E, nel cospetto del quale ho
O E, Dio del mio signore Abrahamo, se
sia la moglie che l’E ha destinata al
E mi sono inchinato, ho adorato l’E e
ho benedetto l’E, l’Iddio d’Abrahamo
‘La cosa procede dall’E; noi non
del tuo signore, come l’E ha detto’.
parole, si prostrò a terra dinanzi all’E.
l’E ha fatto prosperare il mio viaggio;
Isacco pregò istantemente l’E per sua
L’E l’esaudì, e Rebecca, sua moglie,
perché vivo?’ E andò a consultare l’E.
E l’E le disse: ‘Due nazioni sono nel
E l’E gli apparve e gli disse: ‘Non
raccolse il centuplo; e l’E lo benedisse.
disse, ‘ora l’E ci ha messi al largo, e
E l’E gli apparve quella stessa notte, e
invocò il nome dell’E, e vi piantò la
chiaramente veduto che l’E è teco; e
Tu sei ora benedetto dall’E’.
e ti benedica nel cospetto dell’E, prima
‘Perché l’E, il tuo Dio, l’ha fatta venire
odor d’un campo, che l’E ha benedetto.
E l’E stava al disopra d’essa, e gli
‘Io sono l’E, l’Iddio d’Abrahamo tuo
‘Certo, l’E è in questo luogo ed io non
casa del padre mio, l’E sarà il mio Dio;
L’E, vedendo che Lea era odiata, la
‘L’E ha veduto la mia afflizione; e ora
‘L’E ha udito ch’io ero odiata, e però
e disse: ‘Questa volta celebrerò l’E’.
‘L’E m’aggiunga un altro figliuolo’.
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che l’E mi ha benedetto per amor tuo’.
e l’E t’ha benedetto dovunque io ho
E l’E disse a Giacobbe: ‘Torna al paese
‘L’E tenga l’occhio su me e su te
O E, che mi dicesti: Torna al tuo paese
era perverso agli occhi dell’E,
e l’E lo fece morire.
Ciò ch’egli faceva dispiacque all’E, il
E l’E fu con Giuseppe, il quale
il suo signore vide che l’E era con lui, e
che l’E gli faceva prosperare nelle mani
l’E benedisse la casa dell’Egiziano, per
e la benedizione dell’E riposò su tutto
Ma l’E fu con Giuseppe, e spiegò a pro
perché l’E era con lui,
e l’E faceva prosperare tutto quello
Io ho aspettato la tua salvezza, o E!
E l’angelo dell’E gli apparve in una
E l’E vide ch’egli s’era scostato per
E l’E disse: ‘Ho veduto, ho veduto
L’E, l’Iddio de’ vostri padri, l’Iddio
L’E, l’Iddio de’ vostri padri, l’Iddio
L’E, l’Iddio degli Ebrei, ci è venuto
per offrir sacrifizi all’E, all’Iddio
perché diranno: L’E non t’è apparso’.
E l’E gli disse: ‘Che è quello che hai in
E l’E disse: ‘Gettalo in terra’. Egli lo
Allora l’E disse a Mosè: ‘Stendi la tua
‘Questo farai, disse l’E,
affinché credano che l’E, l’Iddio dei
L’E gli disse ancora: ‘Mettiti la mano
E l’E gli disse: ‘Rimettiti la mano in
‘Or avverrà, disse l’E, che, se non ti
E Mosè disse all’E: ‘Ahimè, Signore,
E l’E gli disse: ‘Chi ha fatto la bocca
o veggente o cieco? non son io, l’E?
l’ira dell’E s’accese contro Mosè, ed
Or l’E disse a Mosè in Madian: ‘Va’,
E l’E disse a Mosè: ‘Quando sarai
Così dice l’E: Israele è il mio figliuolo,
l’E gli si fece incontro, e cercò di farlo
E l’E lo lasciò. Allora ella disse:
L’E disse ad Aaronne: ‘Va’ nel deserto
le parole che l’E l’aveva incaricato di
le parole che l’E avea dette a Mosè, e
intesero che l’E avea visitato i figliuoli
‘Così dice l’E, l’Iddio d’Israele: Lascia
Chi è l’E, ch’io debba ubbidire alla sua
Io non conosco l’E, e non lascerò
nel deserto per offrir sacrifizi all’E,
dite: Andiamo a offrir sacrifizi all’E.
‘L’E volga il suo sguardo su voi, e
Allora Mosè tornò dall’E, e disse:
L’E disse a Mosè: ‘Ora vedrai quello
‘Io sono l’E, e apparii ad Abrahamo, ad
da loro sotto il mio nome di E.
Io sono l’E, vi sottrarrò ai duri lavori di
e voi conoscerete che io sono l’E, il
come possesso ereditario: io sono l’E’.
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
Ma Mosè parlò nel cospetto dell’E, e
E l’E parlò a Mosè e ad Aaronne, e
ai quali l’E disse: ‘Fate uscire i figliuoli
allorché l’E parlò a Mosè nel paese
che l’E disse a Mosè:
‘Io sono l’E: di’ a Faraone, re d’Egitto,
E Mosè rispose, nel cospetto dell’E:
L’E disse a Mosè: ‘Vedi, io ti ho
Egiziani conosceranno che io sono l’E,
fecero come l’E avea loro ordinato.
L’E parlò a Mosè e ad Aaronne,
e fecero come l’E aveva ordinato.
e ad Aaronne, come l’E avea detto.
L’E disse a Mosè: ‘Il cuor di Faraone è
E digli: L’E, l’Iddio degli Ebrei, m’ha
Così dice l’E: Da questo conoscerai
che io sono l’E; ecco, io percoterò col
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E l’E disse a Mosè: ‘Di’ ad Aaronne:
fecero come l’E aveva ordinato.
e ad Aaronne, come l’E avea detto.
dopo che l’E ebbe percosso il fiume.
Poi l’E disse a Mosè: ‘Va’ da Faraone,
Così dice l’E: Lascia andare il mio
E l’E disse a Mosè: ‘Di’ ad Aaronne:
‘Pregate l’E che allontani le rane da me
il popolo, perché offra sacrifizi all’E’.
che l’E distrugga le rane intorno a te e
tu sappia che non v’è alcuno pari all’E,
implorò l’E relativamente alle rane che
E l’E fece quello che Mosè avea
e ad Aaronne, come l’E avea detto.
E l’E disse a Mosè: ‘Di’ ad Aaronne:
e ad Aaronne, come l’E avea detto.
Poi l’E disse a Mosè: ‘Alzati di buon
Così dice l’E: Lascia andare il mio
tu sappia che io, l’E, sono in mezzo al
E l’E fece così; e vennero grandi
offriremmo all’E, ch’è l’Iddio nostro,
e offriremo sacrifizi all’E, ch’è il nostro
perché offriate sacrifizi all’E, ch’è il
‘Ecco, io esco da te e pregherò l’E, e
popolo d’andare a offrir sacrifizi all’E’.
dalla presenza di Faraone, e pregò l’E.
E l’E fece quel che Mosè domandava, e
l’E disse a Mosè: ‘Va’ da Faraone, e
digli: Così dice l’E, l’Iddio degli Ebrei:
la mano dell’E sarà sul tuo bestiame
E l’E farà distinzione fra il bestiame
E l’E fissò un termine, dicendo:
‘Domani, l’E farà questo nel paese’.
E l’indomani l’E lo fece, e tutto il
E l’E disse a Mosè e ad Aaronne:
E l’E indurò il cuor di Faraone, ed egli
come l’E avea detto a Mosè.
Poi l’E disse a Mosè: ‘Levati di buon
Così dice l’E, l’Iddio degli Ebrei:
quelli che temettero la parola dell’E
non fecero conto della parola dell’E,
E l’E disse a Mosè: ‘Stendi la tua mano
e l’E mandò tuoni e grandine, e del
e l’E fece piovere grandine sul paese
l’E è giusto, mentre io e il mio popolo
Pregate l’E perché cessino questi
protenderò le mani all’E; i tuoni
affinché tu sappia che la terra è dell’E.
non avrete ancora timore dell’E Iddio’.
uscì di città, protese le mani all’E, e i
come l’E avea detto per bocca di Mosè.
E l’E disse a Mosè: ‘Va’ da Faraone;
a loro, onde sappiate che io sono l’E’.
‘Così dice l’E, l’Iddio degli Ebrei: Fino
gente, e che serva l’E, l’Iddio suo! Non
‘Andate, servite l’E, l’Iddio vostro; ma
dobbiam celebrare una festa all’E’.
‘Così sia l’E con voi, com’io lascerò
no; andate voi uomini, e servite l’E;
Allora l’E disse a Mosè: ‘Stendi la tua
e l’E fece levare un vento orientale sul
‘Io ho peccato contro l’E, l’Iddio
e supplicate l’E, l’Iddio vostro, perché
E Mosè uscì da Faraone, e pregò l’E.
E l’E fe’ levare un vento contrario, un
Ma l’E indurò il cuor di Faraone, ed
E l’E disse a Mosè: ‘Stendi la tua mano
‘Andate, servite l’E; rimangano
perché possiamo offrire sacrifizi all’E,
prendere per servire l’E Iddio nostro; e
sapremo con che dovremo servire l’E,
Ma l’E indurò il cuore di Faraone, ed
E l’E disse a Mosè: ‘Io farò venire
E l’E fece entrare il popolo nelle buone
‘Così dice l’E: Verso mezzanotte, io
la distinzione che l’E fa fra gli Egiziani
E l’E disse a Mosè: ‘Faraone non vi
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ma l’E indurò il cuore di Faraone, ed
L’E parlò a Mosè e ad Aaronne nel
mangiatelo in fretta: è la Pasqua dell’E.
di tutti gli dèi d’Egitto. Io sono l’E.
come una festa in onore dell’E; lo
l’E passerà per colpire gli Egiziani; e
l’E passerà oltre la porta, e non
sarete entrati nel paese che l’E vi darà,
sacrifizio della Pasqua in onore dell’E,
fecero come l’E aveva ordinato a Mosè
l’E colpì tutti i primogeniti nel paese di
e andate, servite l’E, come avete detto.
e l’E fece entrare il popolo nelle buone
avvenne che tutte le schiere dell’E
una notte da celebrarsi in onore dell’E,
questa è una notte consacrata all’E, per
E l’E disse a Mosè e ad Aaronne:
e vorrà far la Pasqua in onore dell’E,
fecero come l’E aveva ordinato a Mosè
l’E trasse i figliuoli d’Israele dal paese
L’E parlò a Mosè, dicendo:
l’E vi ha tratti fuori di questo luogo,
Quando dunque l’E ti avrà introdotto
settimo giorno si faccia una festa all’E.
a motivo di quello che l’E fece per me
la legge dell’E sia nella tua bocca;
l’E ti ha tratto fuori dall’Egitto con
‘Quando l’E t’avrà introdotto nel paese
consacra all’E ogni fanciullo
t’appartiene: i maschi saranno dell’E.
L’E ci trasse fuori dall’Egitto, dalla
l’E uccise tutti i primogeniti nel paese
io sacrifico all’E tutti i primi parti
l’E ci ha tratti dall’Egitto con mano
E l’E andava davanti a loro: di giorno,
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
gli Egiziani sapranno che io sono l’E’.
E l’E indurò il cuor di Faraone, re
una gran paura, e gridarono all’E.
la liberazione che l’E compirà oggi per
L’E combatterà per voi, e voi ve ne
E l’E disse a Mosè: ‘Perché gridi a me?
E gli Egiziani sapranno che io sono l’E,
e l’E fece ritirare il mare mediante un
che l’E, dalla colonna di fuoco e dalla
perché l’E combatte per loro contro gli
E l’E disse a Mosè: ‘Stendi la tua mano
e l’E precipitò gli Egiziani in mezzo al
Così, in quel giorno, l’E salvò Israele
la gran potenza che l’E avea spiegata
onde il popolo temé l’E,
e credette nell’E e in Mosè suo servo.
cantarono questo cantico all’E, e
Io canterò all’E, perché si è
L’E è la mia forza e l’oggetto del mio
L’E è un guerriero, il suo nome è l’E.
La tua destra, o E, è mirabile per la sua
la tua destra, o E, schiaccia i nemici.
Chi è pari a te fra gli dèi, o E? Chi è
finché il tuo popolo, o E, sia passato,
che hai preparato, o E, per tua dimora,
L’E regnerà per sempre, in perpetuo.
e l’E avea fatto ritornar su loro le acque
Cantate all’E, perché si è sommamente
Ed egli gridò all’E;
e l’E gli mostrò un legno ch’egli gettò
Quivi l’E dette al popolo una legge e
‘Se ascolti attentamente la voce dell’E,
perché io sono l’E che ti guarisco’.
fossimo pur morti per mano dell’E nel
E l’E disse a Mosè: ‘Ecco, io vi farò
che l’E è quegli che vi ha tratto fuori
e domattina vedrete la gloria dell’E;
le vostre mormorazioni contro l’E;
‘Vedrete la gloria dell’E quando stasera
l’E ha udito le vostre mormorazioni che
non sono contro di noi, ma contro l’E’.
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Avvicinatevi alla presenza dell’E,
la gloria dell’E apparve nella nuvola.
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
e conoscerete che io sono l’E, l’Iddio
‘Questo è il pane che l’E vi dà a
Ecco quel che l’E ha comandato: Ne
‘Questo è quello che ha detto l’E:
di riposo: un sabato sacro all’E;
perché oggi è il sabato sacro all’E; oggi
E l’E disse a Mosè: ‘Fino a quando
Riflettete che l’E vi ha dato il sabato;
‘Questo è quello che l’E ha ordinato:
di manna, e deponilo davanti all’E,
l’ordine che l’E avea dato a Mosè,
a tappe secondo gli ordini dell’E, e si
con me? perché tentate l’E?’
E Mosè gridò all’E, dicendo: ‘Che farò
E l’E disse a Mosè: ‘Passa oltre in
e perché aveano tentato l’E, dicendo:
‘L’E è egli in mezzo a noi, sì o no?’
E l’E disse a Mosè: ‘Scrivi questo fatto
nome: ‘L’E è la mia bandiera’; e disse:
è stata alzata contro il trono dell’E, e
l’E farà guerra ad Amalek d’età in età’.
l’E avea tratto Israele fuor dall’Egitto.
quello che l’E avea fatto a Faraone e
il viaggio, e come l’E li avea liberati.
tutto il bene che l’E avea fatto a Israele,
‘Benedetto sia l’E, che vi ha liberati
che l’E è più grande di tutti gli dèi; tale
e l’E lo chiamò dal monte, dicendo:
che l’E gli aveva ordinato di dire.
faremo tutto quello che l’E ha detto’.
Mosè riferì all’E le parole del popolo.
E l’E disse a Mosè: ‘Ecco, io verrò a te
Mosè riferì all’E le parole del popolo.
l’E disse a Mosè: ‘Va’ dal popolo,
il terzo giorno l’E scenderà in presenza
l’E v’era disceso in mezzo al fuoco; e il
L’E dunque scese sul monte Sinai, in
e l’E chiamò Mosè in vetta al monte, e
E l’E disse a Mosè: ‘Scendi, avverti
onde non faccia irruzione verso l’E per
i sacerdoti che si appressano all’E, si
l’E non si avventi contro a loro’.
Mosè disse all’E: ‘Il popolo non può
Ma l’E gli disse: ‘Va’, scendi abbasso;
facciano irruzione per salire verso l’E,
‘Io sono l’E, l’Iddio tuo, che ti ho tratto
io, l’E, l’Iddio tuo, sono un Dio geloso
Non usare il nome dell’E, ch’è l’Iddio
l’E non terrà per innocente chi avrà
settimo è giorno di riposo, sacro all’E,
in sei giorni l’E fece i cieli, la terra, il
l’E ha benedetto il giorno del riposo e
sulla terra che l’E, l’Iddio tuo, ti dà.
l’E disse a Mosè: Di’ così ai figliuoli
fra le due parti il giuramento dell’E per
ad altri dèi, fuori che all’E solo, sarà
compariranno davanti al Signore, l’E.
Porterai alla casa dell’E, ch’è il tuo
Servirete all’E, ch’è il vostro Dio, ed
‘Sali all’E tu ed Aaronne, Nadab e
poi Mosè solo s’accosterà all’E; ma gli
e riferì al popolo tutte le parole dell’E e
faremo tutte le cose che l’E ha dette’.
Poi Mosè scrisse tutte le parole dell’E;
come sacrifizi di azioni di grazie all’E.
faremo tutto quello che l’E ha detto, e
del patto che l’E ha fatto con voi sul
E l’E disse a Mosè: ‘Sali da me sul
la gloria dell’E rimase sul monte Sinai
l’E chiamò Mosè di mezzo alla nuvola.
E l’aspetto della gloria dell’E era agli
L’E parlò a Mosè dicendo: Di’ ai
dalla sera al mattino davanti all’E.
porterà i loro nomi davanti all’E sulle
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continuo la ricordanza dinanzi all’E.
quand’egli si presenterà davanti all’E.
sul suo cuore, davanti all’E, del
entrerà nel luogo santo dinanzi all’E e
sopra un sigillo: SANTO ALL’E.
per renderli graditi nel cospetto dell’E.
E scannerai il giovenco davanti all’E,
sull’altare: è un olocausto all’E; è un
odore fatto mediante il fuoco all’E.
degli azzimi che è davanti all’E;
come offerta agitata davanti all’E.
come un profumo soave davanti all’E;
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E.
come offerta agitata davanti all’E; e
loro offerta per elevazione sarà per l’E.
soave offerto mediante il fuoco all’E.
della tenda di convegno, davanti all’E,
Ed essi conosceranno che io sono l’E,
Io sono l’E, l’Iddio loro.
un profumo perpetuo davanti all’E, di
Sarà cosa santissima, sacra all’E’.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
ognun d’essi darà all’E il riscatto della
mezzo siclo sarà l’offerta da fare all’E.
anni in su, darà quest’offerta all’E.
quando si farà quest’offerta all’E per il
una ricordanza dinanzi all’E per fare il
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
per far fumare un’offerta fatta all’E
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
L’E disse ancora a Mosè: ‘Prenditi
ti sarà cosa santa, consacrata all’E.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
che io sono l’E che vi santifica.
sabato di solenne riposo, sacro all’E;
in sei giorni l’E fece i cieli e la terra, e
Quando l’E ebbe finito di parlare con
‘Domani sarà festa in onore dell’E!’
E l’E disse a Mosè: ‘Va’, scendi;
L’E disse ancora a Mosè: ‘Ho
Mosè supplicò l’E, il suo Dio, e disse:
‘Perché, o E, l’ira tua s’infiammerebbe
E l’E si pentì del male che avea detto
‘Chiunque è per l’E, venga a me!’ E
Così dice l’E, l’Iddio d’Israele: Ognuno
‘Consacratevi oggi all’E, anzi ciascuno
l’E v’impartisca una benedizione’.
ma ora io salirò all’E; forse otterrò che
Mosè dunque tornò all’E e disse:
E l’E rispose a Mosè: ‘Colui che ha
E l’E percosse il popolo, perch’esso era
L’E disse a Mosè: ‘Va’ sali di qui, tu
Infatti l’E avea detto a Mosè: ‘Di’ ai
e chiunque cercava l’E, usciva verso la
della tenda, e l’E parlava con Mosè.
l’E parlava con Mosè faccia a faccia,
E Mosè disse all’E: ‘Vedi, tu mi dici:
E l’E rispose: ‘La mia presenza andrà
E l’E disse a Mosè: ‘Farò anche questo
E l’E gli rispose: ‘Io farò passare
proclamerò il nome dell’E davanti a te;
E l’E disse: ‘Ecco qui un luogo presso
L’E disse a Mosè: ‘Tagliati due tavole
Sinai come l’E gli avea comandato, e
E l’E discese nella nuvola, si fermò
con lui e proclamò il nome dell’E.
E l’E passò davanti a lui, e gridò:
‘L’E! l’E! l’Iddio misericordioso e
E l’E rispose: ‘Ecco, io faccio un patto:
al quale ti trovi vedrà l’opera dell’E,
l’E, che si chiama ‘il Geloso’, è un Dio
nel cospetto del Signore, dell’E, ch’è
per comparire nel cospetto dell’E, ch’è
Porterai alla casa dell’E Iddio tuo le
Poi l’E disse a Mosè: ‘Scrivi queste
E Mosè rimase quivi con l’E quaranta
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E l’E scrisse sulle tavole le parole del
raggiante mentr’egli parlava con l’E;
tutto quello che l’E gli avea detto sul
Mosè entrava al cospetto dell’E per
finché non entrasse a parlare con l’E.
son le cose che l’E ha ordinato di fare.
di solenne riposo, consacrato all’E.
‘Questo è quello che l’E ha ordinato:
da quello che avete, un’offerta all’E;
recherà un’offerta all’E: oro, argento,
tutto quello che l’E ha ordinato:
vennero a portare l’offerta all’E per
portò qualche offerta d’oro all’E.
portò l’offerta consacrata all’E; e
tutta l’opera che l’E aveva ordinata per
recarono all’E delle offerte volontarie.
l’E ha chiamato per nome Betsaleel,
nei quali l’E ha messo sapienza e
ogni cosa secondo che l’E ha ordinato’.
ne’ quali l’E avea messo intelligenza,
i lavori che l’E ha comandato di fare’.
fece tutto quello che l’E aveva ordinato
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
modo che l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
sopra un sigillo: SANTO ALL’E.
alto, come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè;
secondo che l’E aveva ordinato a
eseguito come l’E aveva ordinato;
L’E parlò a Mosè, dicendo:
come l’E gli aveva ordinato.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
sopra in ordine il pane, davanti all’E,
come l’E aveva ordinato a Mosè.
e accese le lampade davanti all’E,
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
e la gloria dell’E riempì il tabernacolo.
la gloria dell’E riempiva il tabernacolo.
la nuvola dell’E stava sul tabernacolo
L’E chiamò Mosè e gli parlò dalla
tra voi recherà un’offerta all’E,
convegno, per ottenere il favore dell’E.
il quale sarà accetto all’E, per fare
Poi scannerà il vitello davanti all’E; e i
odore, fatto mediante il fuoco all’E.
settentrionale dell’altare, davanti all’E;
odore, fatto mediante il fuoco all’E.
Se la sua offerta all’E è un olocausto
odore, fatto mediante il fuoco all’E.
Quando qualcuno presenterà all’E
odore, fatto mediante il fuoco all’E.
i sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E.
Porterai all’E l’oblazione fatta di
odore, fatto mediante il fuoco all’E.
i sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E.
Qualunque oblazione offrirete all’E
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E.
Potrete offrirne all’E come oblazione di
se offri all’E un’oblazione di primizie,
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E.
l’offrirà senza difetto davanti all’E.
come sacrifizio mediante il fuoco all’E,
odore, fatto mediante il fuoco all’E.
sacrifizio di azioni di grazie all’E è di
un agnello, l’offrirà davanti all’E.
come sacrifizio mediante il fuoco all’E,
un cibo offerto mediante il fuoco all’E.
è una capra, l’offrirà davanti all’E.
come sacrifizio mediante il fuoco all’E,
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Tutto il grasso appartiene all’E.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
delle cose che l’E ha vietato di fare,
offrirà all’E, per il peccato commesso,
della tenda di convegno, davanti all’E;
e sgozzerà il giovenco davanti all’E.
di quel sangue sette volte davanti all’E,
altare che è davanti all’E, nella tenda di
delle cose che l’E ha vietato di fare, e si
sulla testa del giovenco, davanti all’E;
il giovenco sarà sgozzato davanti all’E.
aspersione sette volte davanti all’E,
sui corni dell’altare che è davanti all’E,
che l’E Iddio suo ha vietato di fare, e si
si scannano gli olocausti, davanti all’E.
delle cose che l’E ha vietato di fare,
sull’altare come un soave odore all’E.
sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E.
recherà all’E, come sacrifizio della sua
porterà all’E, come sacrifizio della sua
i sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
a ciò che dev’esser consacrato all’E,
porterà all’E, come sacrifizio di
delle cose che l’E ha vietato di fare,
è realmente reso colpevole verso l’E’.
E l’E parlò a Mosè dicendo:
e commetterà una infedeltà verso l’E,
il suo sacrifizio di riparazione all’E: un
farà l’espiazione per lui davanti all’E, e
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
l’offriranno davanti all’E, dinanzi
come una ricordanza per l’E.
sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
e i suoi figliuoli faranno all’E il giorno
offerta divisa di soave odore all’E;
è la parte assegnata in perpetuo all’E;
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
sarà sgozzata, davanti all’E, la vittima
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E.
di azioni di grazie, che si offrirà all’E.
una parte come oblazione elevata all’E;
di azioni di grazie che appartiene all’E,
di azioni di grazie che appartiene all’E,
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
in sacrifizio mediante il fuoco all’E,
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
Colui che offrirà all’E il suo sacrifizio
porterà la sua offerta all’E,
offerto all’E mediante il fuoco; porterà
come offerta agitata davanti all’E.
sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E,
per esercitare il sacerdozio dell’E.
Questo l’E ha ordinato ai figliuoli
legge che l’E dette a Mosè sul monte
di presentare le loro offerte all’E nel
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
Mosè fece come l’E gli aveva ordinato,
è quello che l’E ha ordinato di fare’.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E,
come l’E aveva ordinato a Mosè.
dei pani azzimi, ch’era davanti all’E,
agitò come offerta agitata davanti all’E.
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E.
come offerta agitata davanti all’E;
come l’E aveva ordinato a Mosè.
così l’E ha ordinato che si faccia, per
e osserverete il comandamento dell’E,
tutte le cose che l’E aveva ordinate per
ambedue senza difetto, e offrili all’E.
per sacrificarli davanti all’E; e
con olio; perché oggi l’E vi apparirà’.
accostò, e si tenne in piè davanti all’E.
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‘Questo è quello che l’E vi ha ordinato;
fatelo, e la gloria dell’E vi apparirà’.
per esso, come l’E ha ordinato’.
come l’E aveva ordinato a Mosè.
Aaronne li agitò davanti all’E come
e la gloria dell’E apparve a tutto il
Un fuoco uscì dalla presenza dell’E e
e offrirono davanti all’E del fuoco
E un fuoco uscì dalla presenza dell’E, e
li divorò; e morirono davanti all’E.
‘Questo è quello di cui l’E ha parlato,
e l’E non s’adiri contro tutta la
a motivo dell’arsione che l’E ha fatto.
l’olio dell’unzione dell’E è su voi’. Ed
L’E parlò ad Aaronne, dicendo:
tutte le leggi che l’E ha dato loro per
sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E, e
sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E;
per esser agitati davanti all’E come
diritto perpetuo, come l’E ha ordinato’.
e l’E ve l’ha dato perché portiate
ne facciate l’espiazione davanti all’E.
e il loro olocausto davanti all’E; e,
il peccato, sarebbe ciò piaciuto all’E?’
Poi l’E parlò a Mosè e ad Aaronne,
Poiché io sono l’E, l’Iddio vostro;
Poiché io sono l’E che vi ho fatti salire
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
e il sacerdote li offrirà davanti all’E e
L’E parlò ancora a Mosè e ad Aaronne,
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
si purifica e quelle cose davanti all’E,
come offerta agitata davanti all’E.
aspersione di quell’olio davanti all’E.
farà per lui l’espiazione davanti all’E.
della tenda di convegno, davanti all’E.
come offerta agitata davanti all’E.
mano sinistra, sette volte davanti all’E.
fare espiazione per lui davanti all’E.
farà l’espiazione davanti all’E per colui
L’E parlò ancora a Mosè e ad Aaronne,
L’E parlò ancora a Mosè e ad Aaronne,
verrà davanti all’E all’ingresso della
farà l’espiazione per lui davanti all’E, a
farà per lei l’espiazione, davanti all’E,
L’E parlò a Mosè dopo la morte dei
quando si presentarono davanti all’E.
L’E disse a Mosè: ‘Parla ad Aaronne,
e li presenterà davanti all’E all’ingresso
qual de’ due debba essere dell’E e
il capro ch’è toccato in sorte all’E, e
sarà posto vivo davanti all’E, perché
tolti di sopra all’altare davanti all’E, e
il profumo sul fuoco davanti all’E,
uscirà verso l’altare ch’è davanti all’E,
da tutti i vostri peccati, davanti all’E.
si fece come l’E aveva ordinato a
L’E parlò ancora a Mosè dicendo:
Questo è quello che l’E ha ordinato,
per presentarlo come offerta all’E
davanti al tabernacolo dell’E, sarà
li rechino all’E presentandoli al
e li offrano all’E come sacrifizi di
ne spanderà il sangue sull’altare dell’E,
il grasso come un profumo soave all’E.
tenda di convegno per immolarlo all’E,
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
le metterà in pratica, vivrà. Io sono l’E.
per scoprire la sua nudità. Io sono l’E.
il nome del tuo Dio. Io sono l’E.
Io sono l’E, l’Iddio vostro’.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
perché io, l’E, l’Iddio vostro, son santo.
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
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un sacrifizio di azioni di grazie all’E,
avrà profanato ciò ch’è sacro all’E; e
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
il nome del tuo Dio. Io sono l’E.
ma temerai il tuo Dio. Io sono l’E.
vita del tuo prossimo. Io sono l’E.
Io sono l’E. Osserverete le mie leggi.
L’uomo menerà all’E, all’ingresso della
farà per lui l’espiazione davanti all’E,
i loro frutti saranno consacrati all’E,
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
stamperete segni addosso. Io sono l’E.
rispetto al mio santuario. Io sono l’E.
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
e temi il tuo Dio. Io sono l’E.
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
Io sono l’E, l’Iddio vostro, che v’ho
e le metterete in pratica. Io sono l’E’.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
perché io sono l’E, l’Iddio vostro.
Io sono l’E che vi santifica.
Io sono l’E, l’Iddio vostro, che vi ho
sarete santi, poiché io, l’E, son santo, e
L’E disse ancora a Mosè: ‘Parla ai
offrono all’E i sacrifizi fatti mediante il
io, l’E che vi santifico, son santo.
è su lui come un diadema. Io sono l’E.
poiché io sono l’E che lo santifico’.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
i sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E.
perché io sono l’E che li santifico’.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
il mio santo nome. Io sono l’E.
i figliuoli d’Israele consacrano all’E,
dal mio cospetto. Io sono l’E.
per non rendersi impuro. Io sono l’E.
cose sante. Io sono l’E che li santifico.
ch’essi offrono per elevazione all’E,
poiché io sono l’E che li santifico’.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
che presenti in olocausto all’E
Quand’uno offrirà all’E un sacrifizio di
Non offrirete all’E una vittima che sia
un sacrifizio mediante il fuoco all’E.
Non offrirete all’E un animale che
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E.
Quando offrirete all’E un sacrifizio di
nulla fino al mattino. Io sono l’E.
e li metterete in pratica. Io sono l’E.
Io sono l’E che vi santifico,
per esser vostro Dio. Io sono l’E’.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
Ecco le solennità dell’E, che voi
è un riposo consacrato all’E in tutti i
Queste sono le solennità dell’E, le sante
sull’imbrunire, sarà la Pasqua dell’E;
la festa dei pani azzimi in onore dell’E;
e per sette giorni offrirete all’E de’
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
agiterà la mannella davanti all’E,
sia senza difetto, come olocausto all’E.
mediante il fuoco, di soave odore all’E;
e offrirete all’E una nuova oblazione.
sono le primizie offerte all’E.
che saranno un olocausto all’E assieme
odore fatto mediante il fuoco all’E.
come offerta agitata davanti all’E; e
quanto i due agnelli consacrati all’E
Io sono l’E, l’Iddio vostro’.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
e offrirete all’E dei sacrifizi mediante il
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
e offrirete all’E de’ sacrifizi mediante il
a fare espiazione per voi davanti all’E,
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
durante sette giorni, in onore dell’E.
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Per sette giorni offrirete all’E dei
e offrirete all’E dei sacrifizi mediante il
Queste sono le solennità dell’E che voi
perché si offrano all’E sacrifizi
oltre i sabati dell’E, oltre i vostri doni,
volontarie che presenterete all’E.
celebrerete una festa all’E, durante
e vi rallegrerete dinanzi all’E, ch’è
Celebrerete questa festa in onore dell’E
d’Egitto. Io sono l’E, l’Iddio vostro’.
istruzioni relative alle solennità dell’E.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
dalla sera al mattino, davanti all’E.
ardano del continuo davanti all’E.
sulla tavola d’oro puro davanti all’E.
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E.
si disporranno i pani davanti all’E, del
i sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E.
Israelita bestemmiò il nome dell’E, e lo
deciso che cosa fare per ordine dell’E.
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
E chi bestemmia il nome dell’E dovrà
quando bestemmi il nome dell’E, sarà
poiché io sono l’E, l’Iddio vostro’.
fecero quello che l’E aveva ordinato a
L’E parlò ancora a Mosè sul monte
il suo tempo di riposo consacrato all’E.
un sabato in onore dell’E; non
poiché io sono l’E, l’Iddio vostro.
Io sono l’E, il vostro Dio, che vi ho
Io sono l’E, l’Iddio vostro.
poiché io sono l’E, l’Iddio vostro.
rispetto al mio santuario. Io sono l’E.
Io sono l’E, l’Iddio vostro, che vi ho
poiché io sono l’E, il loro Dio;
per essere il loro Dio. Io sono l’E’.
e le leggi che l’E stabilì fra sé e i
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
queste persone apparterranno all’E
essere presentati come offerta all’E,
ogni animale che si darà all’E sarà cosa
di cui non si può fare offerta all’E,
la sua casa per esser cosa santa all’E, il
Se uno consacra all’E un pezzo di terra
sarà consacrato all’E come una terra
Se uno consacra all’E un pezzo di terra
giacché è cosa consacrata all’E.
i quali appartengono già all’E, perché
un bue, sia un agnello, appartiene all’E.
tutto ciò che uno avrà consacrato all’E
è cosa interamente consacrata all’E.
dei frutti degli alberi, appartiene all’E;
è cosa consacrata all’E.
verga del pastore, sarà consacrata all’E.
i comandamenti che l’E diede a Mosè
L’E parlò ancora a Mosè, nel deserto di
Come l’E gli aveva ordinato, Mosè ne
poiché l’E avea parlato a Mosè,
in tutto agli ordini che l’E avea dato a
L’E parlò ancora a Mosè e ad Aaronne,
secondo l’ordine che l’E avea dato a
in tutto agli ordini che l’E avea dati a
nel tempo in cui l’E parlò a Mosè sul
Nadab e Abihu morirono davanti all’E
offrirono fuoco straniero davanti all’E,
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
animali; saranno miei: io sono l’E’.
E l’E parlò a Mosè nel deserto di Sinai,
il censimento secondo l’ordine dell’E,
le loro famiglie per ordine dell’E, tutti i
E l’E disse a Mosè: ‘Fa’ il censimento
Prenderai i Leviti per me - io sono l’E secondo l’ordine che l’E gli avea dato.
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
e i Leviti saranno miei. Io sono l’E.
secondo l’ordine dell’E,
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come l’E aveva ordinato a Mosè.
L’E parlò ancora a Mosè e ad Aaronne,
Poi l’E parlò a Mosè e ad Aaronne
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
l’ordine che l’E avea dato per mezzo di
il censimento secondo l’ordine dell’E.
secondo l’ordine che l’E avea dato per
secondo l’ordine che l’E avea dato per
il censimento come l’E aveva ordinato
Poi l’E parlò a Mosè, dicendo:
Come l’E avea detto a Mosè, così
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
una infedeltà rispetto all’E, e questa
del delitto restituito spetterà all’E, cioè
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
e la farà stare in piè davanti all’E.
stare la donna in piè davanti all’E, le
L’E faccia di te un oggetto di
agiterà l’oblazione davanti all’E, e
comparire sua moglie davanti all’E, e il
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
per consacrarsi all’E, si asterrà dal vino
per i quali ei s’è consacrato all’E, sarà
il tempo ch’ei s’è consacrato all’E, non
suo nazireato egli è consacrato all’E.
Consacrerà di nuovo all’E i giorni del
ed egli presenterà la sua offerta all’E:
presenterà quelle cose davanti all’E, e
sacrifizio di azioni di grazie all’E,
come offerta agitata, davanti all’E; è
tale è la sua offerta all’E per il suo
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
L’E ti benedica e ti guardi!
L’E faccia risplendere il suo volto su te
L’E volga verso te il suo volto, e ti dia
e la portarono davanti all’E: sei carriE l’E parlò a Mosè, dicendo:
E l’E disse a Mosè: ‘I principi
tenda di convegno per parlare con l’E,
fra i due cherubini; e l’E gli parlava.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
come l’E aveva ordinato a Mosè.
il modello che l’E gli aveva mostrato.
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
Farai avvicinare i Leviti dinanzi all’E,
come offerta agitata davanti all’E
ed essi faranno il servizio dell’E.
peccato e l’altro come olocausto all’E,
come un’offerta agitata all’E.
tutto quello che l’E avea ordinato a
come un’offerta agitata davanti all’E, e
l’ordine che l’E avea dato a Mosè circa
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
L’E parlò ancora a Mosè, nel deserto di
tutti gli ordini che l’E avea dati a
di poter presentare l’offerta dell’E, al
e sentirò quel che l’E ordinerà a vostro
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
lo stesso la pasqua in onore dell’E.
non ha presentato l’offerta all’E nel
tra voi celebra la pasqua dell’E, si
in cammino all’ordine dell’E, e
all’ordine dell’E si accampavano;
osservavano la prescrizione dell’E e
all’ordine dell’E rimanevano
e all’ordine dell’E si mettevano in
All’ordine dell’E si accampavano, e
all’ordine dell’E si mettevano in
osservavano le prescrizioni dell’E,
secondo l’ordine trasmesso dall’E per
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
e sarete ricordati dinanzi all’E, al
Io sono l’E, il vostro Dio’.
secondo l’ordine dell’E trasmesso per
verso il luogo del quale l’E ha detto: Io
l’E ha promesso di far del bene a
qualunque bene l’E farà a noi, noi lo
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Così partirono dal monte dell’E, e
e l’arca del patto dell’E andava davanti
E la nuvola dell’E era su loro, durante
‘Lèvati, o E, e siano dispersi i tuoi
‘Torna, o E, alle miriadi delle schiere
empi mormorii agli orecchi dell’E; e
come l’E li udì, la sua ira si accese,
il fuoco dell’E divampò fra loro e
Mosè pregò l’E, e il fuoco si spense.
il fuoco dell’E avea divampato fra loro.
l’ira dell’E si accese gravemente, e la
E Mosè disse all’E: ‘Perché hai trattato
E l’E disse a Mosè: ‘Radunami settanta
poiché avete pianto agli orecchi dell’E,
Ebbene, l’E vi darà della carne, e voi
poiché avete rigettato l’E che è in
E l’E rispose a Mosè:
‘La mano dell’E è forse raccorciata?
uscì e riferì al popolo le parole dell’E; e
E l’E scese nella nuvola e gli parlò;
pur tutti profeti nel popolo dell’E, e
volesse l’E metter su loro lo spirito
E un vento si levò, per ordine dell’E, e
quando l’ira dell’E s’accese contro il
e l’E percosse il popolo con una
‘L’E ha egli parlato soltanto per mezzo
anche per mezzo nostro?’ E l’E l’udì.
E l’E disse a un tratto a Mosè, ad
E l’E scese in una colonna di nuvola, si
E l’E disse: ‘Ascoltate ora le mie
io, l’E, mi faccio conoscere a lui in
ed egli contempla la sembianza dell’E.
E l’ira dell’E s’accese contro loro, ed
Mosè gridò all’E, dicendo: ‘Guariscila,
E l’E rispose a Mosè: ‘Se suo padre le
L’E parlò a Mosè, dicendo:
di Paran, secondo l’ordine dell’E;
E perché ci mena l’E in quel paese ove
Se l’E ci è favorevole, c’introdurrà in
Soltanto, non vi ribellate all’E, e non
li copriva s’è ritirata, e l’E è con noi;
ma la gloria dell’E apparve sulla tenda
E l’E disse a Mosè: ‘Fino a quando mi
E Mosè disse all’E: ‘Ma l’udranno gli
tu, o E, sei nel mezzo di questo popolo,
Siccome l’E non è stato capace di far
L’E è lento all’ira e grande in
E l’E disse: ‘Io perdono, come tu hai
la terra sarà ripiena della gloria dell’E,
L’E parlò ancora a Mosè e ad Aaronne,
Com’è vero ch’io vivo, dice l’E, io vi
Io, l’E, ho parlato; certo, così farò a
colpiti da una piaga, dinanzi all’E.
saliremo al luogo di cui ha parlato l’E,
‘Perché trasgredite l’ordine dell’E? La
perché l’E non è in mezzo a voi; che
giacché vi siete sviati dall’E,
l’E non sarà con voi’.
ma l’arca del patto dell’E e Mosè non
Poi l’E parlò a Mosè, dicendo:
e offrirete all’E un sacrifizio fatto
per fare un profumo soave all’E col
colui che presenterà la sua offerta all’E,
vino come offerta di odor soave all’E.
come sacrifizio d’azioni di grazie all’E,
mediante il fuoco, di soave odore all’E.
mediante il fuoco, di soave odore all’E.
mediante il fuoco, di soave odore all’E,
così sarà lo straniero davanti all’E.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
un’offerta da presentare all’E.
darete all’E una parte come offerta, di
comandamenti che l’E ha dati a Mosè,
tutto quello che l’E vi ha comandato
che l’E vi ha dato dei comandamenti e
come olocausto di soave odore all’E,
un sacrifizio fatto all’E mediante il
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sacrifizio per il peccato dinanzi all’E, a
farà l’espiazione dinanzi all’E per la
del paese o straniero, oltraggia l’E;
Siccome ha sprezzato la parola dell’E e
E l’E disse a Mosè: ‘Quell’uomo
l’ordine che l’E avea dato a Mosè.
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
di tutti i comandamenti dell’E per
Io sono l’E, il vostro Dio, che vi ho
Io sono l’E, l’Iddio vostro’.
uno son santi, e l’E è in mezzo a loro;
voi sopra la raunanza dell’E?’
‘Domattina l’E farà conoscere chi è suo
ponetevi su del profumo dinanzi all’E;
e colui che l’E avrà scelto sarà santo.
fare il servizio del tabernacolo dell’E e
che è teco vi siete radunati contro l’E!
Allora Mosè si adirò forte e disse all’E:
gente trovatevi domani davanti all’E:
ciascuno il suo turibolo davanti all’E:
e la gloria dell’E apparve a tutta la
E l’E parlò a Mosè e ad Aaronne,
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
conoscerete che l’E mi ha mandato per
gli uomini, l’E non mi ha mandato;
ma se l’E fa una cosa nuova, se la terra
questi uomini hanno disprezzato l’E’.
E un fuoco uscì dalla presenza dell’E e
Poi l’E parlò a Mosè, dicendo:
sono stati presentati davanti all’E e
ad arder profumo davanti all’E ed
Eleazar fece come l’E gli avea detto per
Voi avete fatto morire il popolo dell’E’.
la ricoprì, e apparve la gloria dell’E.
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
poiché l’ira dell’E è scoppiata, la piaga
Poi l’E parlò a Mosè, dicendo:
Mosè ripose quelle verghe davanti all’E
tolse tutte le verghe di davanti all’E e le
E l’E disse a Mosè: ‘Riporta la verga
fece come l’E gli avea comandato.
s’accosta al tabernacolo dell’E, muore;
E l’E disse ad Aaronne: ‘Tu, i tuoi
dati all’E, essi son rimessi in dono a
L’E disse ancora ad Aaronne: ‘Ecco, di
le primizie ch’essi offriranno all’E: il
e ch’essi presenteranno all’E saranno
d’ogni carne ch’essi offriranno all’E,
mediante il fuoco, di soave odore all’E.
presenteranno all’E per elevazione.
inalterabile, perpetuo, dinanzi all’E,
L’E disse ancora ad Aaronne: ‘Tu non
presenteranno all’E come offerta
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
da parte un’offerta da fare all’E: una
voi metterete da parte un’offerta per l’E
che avrete messa da parte per l’E.
da parte tutte le offerte per l’E; di tutto
L’E parlò ancora a Mosè e ad Aaronne,
della legge che l’E ha prescritta
avrà contaminato la dimora dell’E; e
ha contaminato il santuario dell’E;
morirono i nostri fratelli davanti all’E!
avete menato la raunanza dell’E in
e la gloria dell’E apparve loro.
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
prese il bastone ch’era davanti all’E,
come l’E gli aveva ordinato.
Poi l’E disse a Mosè e ad Aaronne:
i figliuoli d’Israele contesero con l’E
E noi gridammo all’E ed egli udì la
E l’E parlò a Mosè e ad Aaronne al
E Mosè fece come l’E aveva ordinato;
Allora Israele fece un voto all’E, e
L’E porse ascolto alla voce d’Israele e
Allora l’E mandò fra il popolo de’
perché abbiam parlato contro l’E e
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prega l’E che allontani da noi questi
E l’E disse a Mosè: ‘Fatti un serpente
è detto nel Libro delle Guerre dell’E:
il pozzo a proposito del quale l’E disse
Ma l’E disse a Mosè: ‘Non lo temere;
la risposta secondo che mi dirà l’E’. E i
perché l’E m’ha rifiutato il permesso di
non potrei trasgredire l’ordine dell’E,
ond’io sappia ciò che l’E mi dirà
e l’angelo dell’E si pose sulla strada per
L’asina, vedendo l’angelo dell’E che
Allora l’angelo dell’E si fermò in un
L’asina vide l’angelo dell’E; si serrò al
L’angelo dell’E passò di nuovo oltre, e
L’asina vide l’angelo dell’E e si sdraiò
Allora l’E aprì la bocca all’asina, che
Allora l’E aprì gli occhi a Balaam, ed
egli vide l’angelo dell’E che stava sulla
L’angelo dell’E gli disse: ‘Perché hai
Allora Balaam disse all’angelo dell’E:
E l’angelo dell’E disse a Balaam: ‘Va’
e io andrò; forse l’E mi verrà incontro;
Allora l’E mise delle parole in bocca a
farò ad esecrare? L’E non l’ha esecrato.
ciò che l’E mi mette in bocca?’
olocausto, e io andrò a incontrare l’E’.
E l’E si fece incontro a Balaam, gli
E Balak gli disse: ‘Che ha detto l’E?’
L’E, il suo Dio, è con lui, e Israele lo
Io farò tutto quello che l’E dirà?’
che piaceva all’E di benedire Israele,
come aloe piantati dall’E, come cedri
ma, ecco, l’E ti rifiuta gli onori’.
non potrei trasgredire l’ordine dell’E
ciò che l’E dirà, quello dirò?
e l’ira dell’E si accese contro Israele.
E l’E disse a Mosè: ‘Prendi tutti i capi
e falli appiccare davanti all’E, in faccia
affinché l’ardente ira dell’E sia rimossa
L’E parlò a Mosè, dicendo:
Poi l’E parlò a Mosè dicendo:
l’E disse a Mosè e ad Eleazar, figliuolo
come l’E ha ordinato a Mosè e ai
Kore, quando si sollevarono contro l’E;
L’E parlò a Mosè dicendo:
presentarono all’E fuoco estraneo.
Poiché l’E avea detto di loro: ‘Certo,
di quelli che si adunarono contro l’E,
Mosè portò la loro causa davanti all’E.
E l’E disse a Mosè:
come l’E ha ordinato a Mosè’.
Poi l’E disse a Mosè: ‘Sali su questo
E Mosè parlò all’E, dicendo:
‘L’E, l’Iddio degli spiriti d’ogni carne,
la raunanza dell’E non sia come un
E l’E disse a Mosè: ‘Prenditi Giosuè,
il giudizio dell’Urim davanti all’E; egli
Mosè fece come l’E gli aveva ordinato;
come l’E aveva comandato per mezzo
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
mediante il fuoco, che offrirete all’E:
mediante il fuoco, di soave odore all’E.
la libazione di vino puro all’E la farai
mediante il fuoco, di soave odore all’E.
offrirete come olocausto all’E due
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’E.
E s’offrirà all’E un capro come
del mese sarà la Pasqua in onore dell’E.
mediante il fuoco, un olocausto all’E:
mediante il fuoco, di soave odore all’E.
presenterete all’E una oblazione nuova,
come olocausto di soave odore all’E,
come olocausto di soave odore all’E un
mediante il fuoco, di soave odore all’E.
come olocausto di soave odore all’E,
e celebrerete una festa in onor dell’E
mediante il fuoco, di soave odore all’E,
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mediante il fuoco, di soave odore all’E,
Tali sono i sacrifizi che offrirete all’E
tutto quello che l’E gli aveva ordinato.
‘Questo è quel che l’E ha ordinato:
Quand’uno avrà fatto un voto all’E od
una donna avrà fatto un voto all’E e si
e l’E le perdonerà, perché il padre le ha
quale s’è impegnata; e l’E le perdonerà.
lo ha annullato; e l’E le perdonerà.
sono le leggi che l’E prescrisse a Mosè,
Poi l’E parlò a Mosè, dicendo:
eseguire la vendetta dell’E su Madian.
come l’E aveva ordinato a Mosè, e
d’Israele alla infedeltà verso l’E, nel
la piaga scoppiò nella raunanza dell’E.
della legge che l’E ha prescritta a
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
preleverai un tributo per l’E: cioè uno
Eleazar come un’offerta all’E.
l’incarico del tabernacolo dell’E’.
fecero come l’E aveva ordinato a Mosè.
per il tributo all’E;
quali settantadue per il tributo all’E;
dei quali sessantuno per il tributo all’E;
delle quali trentadue per il tributo all’E.
il tributo prelevato per l’offerta all’E,
come l’E gli aveva ordinato.
hanno l’incarico del tabernacolo dell’E,
come l’E aveva ordinato a Mosè.
E noi portiamo, come offerta all’E,
per le nostre persone davanti all’E’.
dell’offerta ch’essi presentarono all’E
per i figliuoli d’Israele davanti all’E.
terre che l’E ha colpite dinanzi alla
passare nel paese che l’E ha loro dato?
nel paese che l’E avea loro dato.
E l’ira dell’E s’accese in quel giorno,
che hanno seguitato l’E fedelmente.
E l’ira dell’E si accese contro Israele;
avea fatto quel male agli occhi dell’E,
per rendere l’ira dell’E anche più
per andare a combattere davanti all’E,
passeranno il Giordano davanti all’E
paese vi sarà sottomesso davanti all’E,
voi non sarete colpevoli di fronte all’E
sarà vostra proprietà davanti all’E.
voi avrete peccato contro l’E; e
andranno a combattere davanti all’E,
armati per combattere davanti all’E, e
‘Faremo come l’E ha detto ai tuoi servi.
Passeremo in armi, davanti all’E, nel
tappa per tappa, per ordine dell’E; e
seppellivano quelli che l’E avea colpiti
erano stati colpiti dal giudizio dell’E.
salì sul monte Hor per ordine dell’E, e
E l’E parlò a Mosè, nelle pianure di
L’E parlò ancora a Mosè, dicendo:
e che l’E ha ordinato si dia a nove tribù
E l’E parlò a Mosè, dicendo:
le persone alle quali l’E ordinò di
L’E parlò ancora a Mosè nelle pianure
Poi l’E parlò a Mosè, dicendo:
io sono l’E che dimoro in mezzo ai
‘L’E ha ordinato al mio signore di dare
ricevuto l’ordine dall’E di dare
figliuoli d’Israele questi ordini dell’E,
Questo è quel che l’E ha ordinato
all’ordine che l’E aveva dato a Mosè.
e le leggi che l’E dette ai figliuoli
quello che l’E gli aveva ordinato di dir
L’E, l’Iddio nostro, ci parlò in Horeb e
del paese che l’E giurò di dare ai vostri
L’E, ch’è il vostro Dio, vi ha
L’E, l’Iddio de’ vostri padri vi aumenti
come l’E, l’Iddio nostro, ci aveva
Amorei, che l’E, l’Iddio nostro, ci dà.
Ecco l’E, il tuo Dio, t’ha posto il paese
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come l’E, l’Iddio de’ tuoi padri, t’ha
‘Quello che l’E, il nostro Dio, ci dà, è
e vi ribellaste all’ordine dell’E, del
‘L’E ci odia, per questo ci ha fatti
L’E, l’Iddio vostro, che va davanti a
come l’E, il tuo Dio, ti ha portato come
non aveste fiducia nell’E, nell’Iddio
E l’E udì le vostre parole, si adirò
perché ha pienamente seguito l’E’.
Anche contro a me l’E si adirò per via
‘Abbiam peccato contro l’E; noi
interamente come l’E, l’Iddio nostro, ci
E l’E mi disse: ‘Di’ loro: Non salite, e
anzi foste ribelli all’ordine dell’E, foste
voi tornaste e piangeste davanti all’E;
ma l’E non dette ascolto alla vostra
come l’E m’avea detto, e girammo
E l’E mi parlò dicendo:
l’E, il tuo Dio, ti ha benedetto in tutta
l’E, il tuo Dio, è stato teco durante
E l’E mi disse: ‘Non attaccare Moab e
che possiede e che l’E gli ha dato.)
campo, come l’E l’avea loro giurato.
E infatti la mano dell’E fu contro a loro
l’E mi parlò dicendo:
ma l’E li distrusse davanti agli
Così l’E avea fatto per i figliuoli
nel paese che l’E, il nostro Dio, ci dà’.
l’E, il tuo Dio, gli aveva indurato lo
E l’E mi disse: ‘Vedi, ho principiato a
E l’E, l’Iddio nostro, ce lo diè nelle
l’E, l’Iddio nostro, le diè tutte in nostro
a tutti i luoghi che l’E, il nostro Dio, ci
E l’E mi disse: ‘Non lo temere, poiché
Così l’E, il nostro Dio, diede in poter
‘L’E, il vostro Dio, vi ha dato questo
finché l’E abbia dato riposo ai vostri
del paese che l’E Iddio vostro dà loro al
l’E, ha fatto a questi due re;
lo stesso farà l’E a tutti i regni nei quali
l’E, il vostro Dio, è quegli che
tempo, io supplicai l’E, dicendo:
‘O Signore, o E, tu hai cominciato a
Ma l’E si adirò contro di me, per
E l’E mi disse: ‘Basta così; non mi
paese che l’E, l’Iddio de’ vostri padri,
ma osserverete i comandamenti dell’E
ciò che l’E fece nel caso di Baal-Peor:
come l’E, il tuo Dio, distrusse di mezzo
ma voi che vi teneste stretti all’E,
come l’E, l’Iddio mio, mi ha ordinato,
la divinità sia così vicina come l’E,
del giorno che comparisti davanti all’E,
quando l’E mi disse: ‘Adunami il
E l’E vi parlò di mezzo al fuoco; voi
l’E ordinò d’insegnarvi leggi e
il giorno che l’E vi parlò in Horeb in
sono il retaggio che l’E, l’Iddio tuo, ha
ma voi l’E vi ha presi, v’ha tratti fuori
Or l’E s’adirò contro di me per cagion
paese che l’E, l’Iddio tuo, ti dà in
il patto che l’E, il vostro Dio, ha
che l’E, l’Iddio tuo, t’abbia proibita.
l’E, il tuo Dio, è un fuoco consumante,
se fate ciò ch’è male agli occhi dell’E,
E l’E vi disperderà fra i popoli e non
fra le nazioni dove l’E vi condurrà.
Ma di là cercherai l’E, il tuo Dio; e lo
negli ultimi tempi, tornerai all’E,
l’E, l’Iddio tuo, è un Dio pietoso; egli
come fece per voi l’E, l’Iddio vostro, in
affinché tu riconosca che l’E è Dio, e
e ritieni bene in cuor tuo che l’E è Dio:
nel paese che l’E, l’Iddio tuo, ti dà.
L’E, l’Iddio nostro, fermò con noi un
L’E non fermò questo patto coi nostri
L’E vi parlò faccia a faccia sul monte,
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Io stavo allora fra l’E e voi
per riferirvi la parola dell’E; poiché voi
Io sono l’E, l’Iddio tuo, che ti ho tratto
io, l’E, il tuo Dio, sono un Dio geloso
Non usare il nome dell’E, dell’Iddio
l’E non terrà per innocente chi avrà
come l’E, l’Iddio tuo, ti ha comandato.
è giorno di riposo consacrato all’E, al
e che l’E, l’Iddio tuo, ti ha tratto di là
l’E, il tuo Dio, ti ordina d’osservare il
come l’E, l’Iddio tuo, ti ha comandato,
sulla terra che l’E, l’Iddio tuo, ti dà.
Queste parole pronunziò l’E parlando a
l’E, l’Iddio nostro, ci ha fatto vedere la
a udire ancora la voce dell’E, dell’Iddio
tutto ciò che l’E, il nostro Dio, dirà; e
ciò che l’E, l’Iddio nostro, ti avrà detto,
E l’E udì le vostre parole, mentre mi
e l’E mi disse: ‘Io ho udito le parole
di far ciò che l’E, l’Iddio vostro, vi ha
in tutto e per tutto per la via che l’E, il
che l’E, il vostro Dio, ha ordinato
affinché tu tema l’Iddio tuo, l’E,
come l’E, l’Iddio de’ tuoi padri, ti ha
l’E, l’Iddio nostro, è l’unico E.
Tu amerai dunque l’E, il tuo Dio, con
E quando l’E, l’Iddio tuo, t’avrà fatto
guardati dal dimenticare l’E che ti ha
Temerai l’E, l’Iddio tuo, lo servirai e
l’Iddio tuo, l’E, che sta in mezzo a te, è
l’ira dell’E, dell’Iddio tuo,
Non tenterete l’E, il vostro Dio, come
diligentemente i comandamenti dell’E,
giusto e buono agli occhi dell’E,
che l’E giurò ai tuoi padri di darti,
d’innanzi a te, come l’E ha promesso.
che l’E, l’Iddio nostro, vi ha date?’
e l’E ci trasse dall’Egitto con mano
E l’E operò sotto i nostri occhi miracoli
E l’E ci ordinò di mettere in pratica
temendo l’E, l’Iddio nostro, affinché
comandamenti nel cospetto dell’E,
Quando l’Iddio tuo, l’E, ti avrà
e quando l’E, l’Iddio tuo, le avrà date
e l’ira dell’E s’accenderebbe contro a
tu sei un popolo consacrato all’E, ch’è
l’E, l’Iddio tuo, ti ha scelto per essere il
L’E ha riposto in voi la sua affezione e
ma perché l’E vi ama, perché ha voluto
l’E, vi ha tratti fuori con mano potente
che l’E, l’Iddio tuo, è Dio: l’Iddio
il vostro Dio, l’E, vi manterrà il patto e
L’E allontanerà da te ogni malattia, e
tutti i popoli che l’E, l’Iddio tuo, sta
che l’E, il tuo Dio, fece a Faraone e a
l’E, l’Iddio tuo, ti trasse dall’Egitto;
così farà l’E, l’Iddio tuo, a tutti i
L’E, il tuo Dio, manderà pure contro a
l’Iddio tuo, l’E, è in mezzo a te, Dio
E l’E, l’Iddio tuo, caccerà a poco a
ma il tuo Dio, l’E, le darà in tuo potere,
perché sono un’abominazione per l’E,
del paese che l’E giurò di dare ai vostri
che l’E, l’Iddio tuo, ti ha fatto fare
che la bocca dell’E avrà ordinato.
così l’Iddio tuo, l’E, corregge te.
E osserva i comandamenti dell’E,
il tuo Dio, l’E, sta per farti entrare in
e ti sazierai, e benedirai l’E, il tuo Dio,
bene dal dimenticare il tuo Dio, l’E, al
e tu dimentichi il tuo Dio, l’E,
ma ricordati dell’E, dell’Iddio tuo;
che tu dimentichi il tuo Dio, l’E, e vada
le nazioni che l’E fa perire davanti a
avrete dato ascolto alla voce dell’E,
l’E, il tuo Dio, è quegli che marcerà
in un attimo, come l’E ti ha detto.
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Quando l’E, il tuo Dio, li avrà cacciati
l’E mi ha fatto entrare in possesso di
l’E caccia d’innanzi a te queste
ma l’E, il tuo Dio, sta per cacciare
l’E, il tuo Dio, ti dà il possesso di
come hai provocato ad ira l’E, il tuo
in questo luogo, siete stati ribelli all’E.
Anche ad Horeb provocaste ad ira l’E;
e l’E si adirò contro di voi, al punto di
del patto che l’E avea fermato con voi,
e l’E mi dette le due tavole di pietra,
tutte le parole che l’E vi avea dette sul
che l’E mi dette le due tavole di pietra,
Poi l’E mi disse: ‘Lèvati, scendi
L’E mi parlò ancora, dicendo: ‘Io l’ho
ed ecco che avevate peccato contro l’E,
la via che l’E vi aveva ordinato di
Poi mi prostrai davanti all’E, come
facendo ciò ch’è male agli occhi dell’E,
l’ira e il furore da cui l’E era invaso
Ma l’E m’esaudì anche quella volta.
L’E s’adirò anche fortemente contro
e a Kibroth-Hattaava voi irritaste l’E.
E quando l’E vi volle far partire da
voi vi ribellaste all’ordine dell’E, del
Siete stati ribelli all’E, dal giorno che
così prostrato davanti all’E quei
l’E avea detto di volervi distruggere.
E pregai l’E e dissi: ‘O Signore, o E,
l’E non era capace d’introdurli
l’E mi disse: ‘Tagliati due tavole di
E l’E scrisse su quelle due tavole ciò
le dieci parole che l’E avea pronunziate
E l’E me le diede.
stanno, come l’E mi aveva ordinato.
l’E separò la tribù di Levi
per portare l’arca del patto dell’E,
per stare davanti all’E ed esser suoi
l’E è la sua eredità,
come gli ha detto l’E, l’Iddio tuo).
e l’E mi esaudì anche questa volta:
l’E non ti volle distruggere.
E l’E mi disse: ‘Lèvati, mettiti in
Ed ora, Israele, che chiede da te l’E, il
se non che tu tema l’E, il tuo Dio, che
che tu l’ami e serva all’E, ch’è il tuo
i comandamenti dell’E e le sue leggi
all’E, al tuo Dio, appartengono i cieli, i
ne’ tuoi padri l’E pose affezione, e li
l’E, il vostro Dio, è l’Iddio degli dèi, il
Temi l’E, il tuo Dio, a lui servi, tienti
e ora l’E, il tuo Dio, ha fatto di te una
Ama dunque l’E, il tuo Dio, e osserva
né hanno veduto le lezioni dell’E, del
veduto le grandi cose che l’E ha fatte.
sul suolo che l’E giurò di dare ai vostri
paese del quale l’E, il tuo Dio, ha cura,
stanno del continuo gli occhi dell’E,
amando il vostro Dio, l’E, e
e si accenda contro di voi l’ira dell’E,
dal buon paese che l’E vi dà.
nel paese che l’E giurò ai vostri padri
e li mettete in pratica, amando l’E, il
l’E caccerà d’innanzi a voi tutte quelle
l’E, il vostro Dio, come vi ha detto,
se ubbidite ai comandamenti dell’E,
non ubbidite ai comandamenti dell’E,
E quando l’E, il tuo Dio, t’avrà
del paese, che l’E, l’Iddio vostro, vi dà;
nel paese che l’E, l’Iddio de’ tuoi padri,
Non così farete riguardo all’E, all’Iddio
nel luogo che l’E, il vostro Dio, avrà
e quivi mangerete davanti all’E, ch’è il
cui l’E, il vostro Dio, vi avrà benedetti.
all’eredità che l’E, il vostro Dio, vi dà.
il paese che l’E, il vostro Dio, vi dà in
luogo che l’E, il vostro Dio, avrà scelto
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le offerte scelte che avrete votate all’E.
E vi rallegrerete dinanzi all’E, al vostro
nel luogo che l’E avrà scelto in una
la benedizione che l’E t’avrà largita;
tali cose mangerai dinanzi all’E, ch’è il
luogo che l’E, il tuo Dio, avrà scelto,
e ti rallegrerai dinanzi all’E, ch’è il tuo
Quando l’E, il tuo Dio, avrà ampliato i
Se il luogo che l’E, il tuo Dio, avrà
minuto bestiame che l’E t’avrà dato,
fatto ciò ch’è retto agli occhi dell’E.
e andrai al luogo che l’E avrà scelto,
sull’altare dell’E, ch’è il tuo Dio; e il
dovrà essere sparso sull’altare dell’E,
ciò ch’è bene e retto agli occhi dell’E,
Quando l’E, l’Iddio tuo, avrà
Non così farai riguardo all’E, all’Iddio
tutto ciò ch’è abominevole per l’E e
l’E, il vostro Dio, vi mette alla prova
per sapere se amate l’E, il vostro Dio,
Seguirete l’E, l’Iddio vostro, temerete
avrà predicato l’apostasia dall’E, dal
della via per la quale l’E, il tuo Dio,
ha cercato di spingerti lungi dall’E,
che l’E, il tuo Dio, ti dà per abitarle:
come sacrifizio arso interamente all’E,
affinché l’E si distolga dall’ardore della
quando tu obbedisca alla voce dell’E,
facendo ciò ch’è retto agli occhi dell’E,
Voi siete i figliuoli dell’E, ch’è l’Iddio
tu sei un popolo consacrato all’E,
e l’E ti ha scelto perché tu gli fossi un
tu sei un popolo consacrato all’E, ch’è
Mangerai, nel cospetto dell’E, del tuo
affinché tu impari a temer sempre l’E,
il luogo che l’E, il tuo Dio, avrà scelto
l’E, il tuo Dio, t’avrà benedetto),
al luogo che l’E, il tuo Dio, avrà scelto,
e quivi mangerai nel cospetto dell’E,
affinché l’E, il tuo Dio, ti benedica in
l’anno di remissione in onore dell’E.
l’E senza dubbio ti benedirà
nel paese che l’E, il tuo Dio, ti dà in
diligentemente alla voce dell’E, ch’è il
Il tuo Dio, l’E, ti benedirà come t’ha
nel paese che l’E, l’Iddio tuo, ti dà, non
poich’egli griderebbe contro di te all’E,
l’E, l’Iddio tuo, ti benedirà in ogni
che l’E, il tuo Dio, t’avrà largite;
e che l’E, il tuo Dio, ti ha redento;
e l’E, il tuo Dio, ti benedirà in tutto ciò
Consacrerai all’E, il tuo Dio, ogni
in presenza dell’E, dell’Iddio tuo,
nel luogo che l’E avrà scelto.
non lo sacrificherai all’E, al tuo Dio;
e celebra la Pasqua in onore dell’E, del
l’E, il tuo Dio, ti trasse dall’Egitto,
E immolerai la Pasqua all’E, all’Iddio
luogo che l’E avrà scelto per dimora
delle città che l’E, il tuo Dio, ti dà;
luogo che l’E, il tuo Dio, avrà scelto
luogo che l’E, il tuo Dio, avrà scelto; e
una solenne raunanza, in onore dell’E,
la festa delle settimane in onore dell’E,
benedizioni che avrai ricevute dall’E,
E ti rallegrerai in presenza dell’E, del
luogo che l’E, il tuo Dio, avrà scelto
la festa per sette giorni in onore dell’E,
nel luogo che l’E avrà scelto; poiché
l’E, il tuo Dio, ti benedirà in tutta la tua
tuo maschio si presenterà davanti all’E,
presenterà davanti all’E a mani vuote.
che l’E, l’Iddio tuo, t’avrà date.
in tutte le città che l’E, il tuo Dio, ti dà,
il paese che l’E, il tuo Dio, ti dà.
allato all’altare che edificherai all’E,
statua: cosa, che l’E, il tuo Dio, odia.
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Non immolerai all’E, al tuo Dio, bue o
sarebbe cosa abominevole per l’E, ch’è
una delle città che l’E, il tuo Dio, ti dà,
faccia ciò che è male agli occhi dell’E,
al luogo che l’E, il tuo Dio, avrà scelto;
nel luogo che l’E avrà scelto, e avrai
al sacerdote che sta là per servire l’E, il
nel paese che l’E, il tuo Dio, ti dà e ne
re colui che l’E, il tuo Dio, avrà scelto.
l’E vi ha detto: ‘Non rifarete mai più
per imparare a temere l’E, il suo Dio, a
sacrifizi fatti mediante il fuoco all’E, e
l’E è la loro eredità, com’egli ha detto
l’E, il tuo Dio, l’ha scelto fra tutte le
a fare il servizio nel nome dell’E, egli e
suo cuore, al luogo che l’E avrà scelto,
e farà il servizio nel nome dell’E, del
Leviti che stanno quivi davanti all’E,
nel paese che l’E, l’Iddio tuo, ti dà, non
fa queste cose è in abominio all’E; e, a
l’E, il tuo Dio, sta per cacciare quelle
Tu sarai integro verso l’E, l’Iddio tuo;
l’E, il tuo Dio, ha disposto altrimenti.
L’E, il tuo Dio, ti susciterà un profeta
quello che chiedesti all’E, al tuo Dio,
‘Ch’io non oda più la voce dell’E,
E l’E mi disse: ‘Quello che han detto,
la parola che l’E non ha detta?’
il profeta parlerà in nome dell’E, e la
sarà una parola che l’E non ha detta; il
Quando l’E, il tuo Dio, avrà sterminato
delle quali l’E, il tuo Dio, ti dà il paese,
al paese, del quale, l’E, il tuo Dio, ti dà
del paese che l’E, il tuo Dio, ti dà come
E se l’E, il tuo Dio, allarga i tuoi
amando l’E, il tuo Dio, e camminando
al paese che l’E, il tuo Dio, ti dà in
nel paese di cui l’E, il tuo Dio, ti dà il
compariranno davanti all’E, davanti ai
perché l’E, il tuo Dio, che ti fece salire
l’E, il vostro Dio, è colui che marcia
e quando l’E, il tuo Dio, te l’avrà data
che l’E, l’Iddio tuo, t’avrà dato.
che l’E, il tuo Dio, ti dà come eredità,
come l’E, il tuo Dio, ti ha comandato
e voi non pecchiate contro l’E, ch’è il
nella terra di cui l’E, il tuo Dio, ti dà il
l’E, il tuo Dio, li ha scelti per servirlo e
dare la benedizione nel nome dell’E, e
O E, perdona al tuo popolo Israele che
fatto ciò ch’è giusto agli occhi dell’E.
nemici e l’E, il tuo Dio, te li avrà dati
la terra che l’E, il tuo Dio, ti dà come
fa tali cose è in abominio all’E, il tuo
non entrerà nella raunanza dell’E.
non entrerà nella raunanza dell’E;
entrerà nella raunanza dell’E.
non entreranno nella raunanza dell’E;
entrerà nella raunanza dell’E;
Ma l’E, il tuo Dio, non volle ascoltar
ma l’E, il tuo Dio, mutò per te la
perché l’E, il tuo Dio, ti ama.
entrare nella raunanza dell’E.
l’E, il tuo Dio, cammina in mezzo al
affinché l’E non abbia a vedere in
Non porterai nella casa dell’E, del tuo
ambedue son cose abominevoli per l’E,
affinché l’E, il tuo Dio, ti benedica in
Quando avrai fatto un voto all’E, al tuo
l’E, il tuo Dio, te ne domanderebbe
che avrai fatto volontariamente all’E, al
un’abominazione agli occhi dell’E; e tu
il paese che l’E, il tuo Dio, ti dà come
quello che l’E, il tuo Dio, fece a Maria,
un atto di giustizia agli occhi dell’E,
così egli non griderà contro di te all’E,
in Egitto, e che di là, ti ha redento l’E,
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affinché l’E, il tuo Dio, ti benedica in
sulla terra che l’E, l’Iddio tuo, ti dà.
è in abominio all’E, al tuo Dio.
Quando dunque l’E, il tuo Dio, t’avrà
nel paese che l’E, il tuo Dio, ti dà come
nel paese che l’E, il tuo Dio, ti dà come
nel paese che l’E, il tuo Dio, ti dà, le
al luogo che l’E, l’Iddio tuo, avrà scelto
‘Io dichiaro oggi all’E, all’Iddio tuo,
nel paese che l’E giurò ai nostri padri
lo deporrà davanti all’altare dell’E, del
queste parole davanti all’E, ch’è il tuo
Allora gridammo all’E, all’Iddio de’
e l’E udì la nostra voce, vide la nostra
e l’E ci trasse dall’Egitto con potente
del suolo che tu, o E, m’hai dato!’
E le deporrai davanti all’E, al tuo Dio,
ti prostrerai davanti all’E, al tuo Dio;
il bene che l’E, il tuo Dio, avrà dato a
dirai, dinanzi all’E, al tuo Dio: ‘Io ho
ho ubbidito alla voce dell’E, dell’Iddio
Oggi, l’E, il tuo Dio, ti comanda di
Tu hai fatto dichiarare oggi all’E
E l’E t’ha fatto oggi dichiarare che gli
e tu sia un popolo consacrato all’E, al
nel paese che l’E, l’Iddio vostro, vi dà,
nel paese che l’E, il tuo Dio, ti dà:
come l’E, l’Iddio de’ tuoi padri, ti ha
Quivi edificherai pure un altare all’E,
Edificherai l’altare dell’E, del tuo Dio,
offrirai degli olocausti all’E, al tuo Dio.
mangerai e ti rallegrerai dinanzi all’E,
Oggi sei divenuto il popolo dell’E, del
Ubbidirai quindi alla voce dell’E, del
cosa abominevole per l’E, opera di
diligentemente alla voce dell’E, del tuo
che l’E, il tuo Dio, ti renderà eccelso
se darai ascolto alla voce dell’E,
L’E farà sì che i tuoi nemici, quando si
L’E ordinerà alla benedizione d’esser
nel paese che l’E, il tuo Dio, ti dà.
L’E ti stabilirà perché tu gli sia un
se osserverai i comandamenti dell’E,
vedranno che tu porti il nome dell’E, e
L’E, il tuo Dio, ti colmerà di beni,
nel paese che l’E giurò ai tuoi padri di
L’E aprirà per te il suo buon tesoro, il
L’E ti metterà alla testa e non alla coda,
se ubbidirai ai comandamenti dell’E,
Ma se non ubbidisci alla voce dell’E,
L’E manderà contro di te la
L’E farà sì che la peste s’attaccherà a
L’E ti colpirà di consunzione, di
L’E manderà sul tuo paese, invece di
L’E farà sì che sarai messo in rotta
L’E ti colpirà con l’ulcera d’Egitto, con
L’E ti colpirà di delirio, di cecità e di
L’E ti colpirà sulle ginocchia e sulle
L’E farà andare te e il tuo re che avrai
i popoli fra i quali l’E t’avrà condotto.
non avrai ubbidito alla voce dell’E, del
E perché non avrai servito all’E, al tuo
nemici che l’E manderà contro di te, in
L’E farà muover contro di te, da
il paese che l’E, il tuo Dio, t’avrà dato.
che l’E, il tuo Dio, t’avrà dati.
nome glorioso e tremendo dell’E,
l’E renderà straordinarie le piaghe con
l’E le farà venir su te, finché tu sia
non avrai ubbidito alla voce dell’E,
l’E prendeva piacere a farvi del bene e
così l’E prenderà piacere a farvi perire
L’E ti disperderà fra tutti i popoli, da
ma l’E ti darà quivi un cuor tremante,
E l’E ti farà tornare in Egitto su delle
del patto che l’E comandò a Mosè di
tutto quello che l’E ha fatto sotto gli
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l’E non v’ha dato un cuore per
affinché conosceste che io sono l’E, il
Oggi voi comparite tutti davanti all’E,
per entrare nel patto dell’E, ch’è il tuo
e che l’E, il tuo Dio, fa oggi con te,
stanno qui oggi con noi davanti all’E,
che volga oggi il cuore lungi dall’E,
L’E non vorrà perdonargli; ma in tal
l’ira dell’E e la sua gelosia
e l’E cancellerà il nome di lui di sotto
l’E lo separerà, per sua sventura, da
e le malattie onde l’E l’avrà afflitto,
che l’E distrusse nella sua ira e nel suo
‘Perché l’E ha egli trattato così questo
hanno abbandonato il patto dell’E,
e che l’E non aveva assegnati loro.
Per questo s’è accesa l’ira dell’E contro
e l’E li ha divelti dal loro suolo con ira,
Le cose occulte appartengono all’E, al
dove l’E, il tuo Dio, t’avrà sospinto,
e ti convertirai all’E, al tuo Dio, e
l’E, il tuo Dio, farà ritornare i tuoi dalla
fra i quali l’E, il tuo Dio, t’aveva
l’E, il tuo Dio, ti raccoglierà di là, e di
L’E, il tuo Dio, ti ricondurrà nel paese
L’E, il tuo Dio, circonciderà il tuo
affinché tu ami l’E, il tuo Dio, con
E l’E, il tuo Dio, farà cadere tutte
convertirai, ubbidirai alla voce dell’E, e
L’E, il tuo Dio, ti colmerà di beni,
l’E si compiacerà di nuovo nel farti del
perché ubbidirai alla voce dell’E, ch’è
perché ti sarai convertito all’E, al tuo
poiché io ti comando oggi d’amare l’E,
e l’E, il tuo Dio, ti benedica nel paese
amando l’E, il tuo Dio, ubbidendo alla
sul suolo che l’E giurò di dare ai tuoi
e l’E m’ha detto: Tu non passerai
L’E, il tuo Dio, sarà quegli che passerà
passerà davanti a te, come l’E ha detto.
E l’E tratterà quelle nazioni come trattò
L’E le darà in vostro potere, e voi le
l’E, il tuo Dio, è quegli che cammina
paese che l’E giurò ai loro padri di dar
E l’E cammina egli stesso davanti a te;
che portano l’arca del patto dell’E,
verrà a presentarsi davanti all’E, al tuo
imparino a temere l’E, il vostro Dio, e
l’udranno e impareranno a temer l’E, il
E l’E disse a Mosè: ‘Ecco, il giorno
L’E apparve, nella tenda, in una
E l’E disse a Mosè: ‘Ecco, tu stai per
Poi l’E dette i suoi ordini a Giosuè,
che portavano l’arca del patto dell’E:
allato all’arca del patto dell’E, ch’è il
siete stati ribelli contro l’E; quanto più
fatto ciò ch’è male agli occhi dell’E,
poiché io proclamerò il nome dell’E.
È questa la ricompensa che date all’E,
Poiché la parte dell’E è il suo popolo,
l’E solo l’ha condotto, e nessun dio
E l’E l’ha veduto, e ha reietto i suoi
stata la nostra potente mano e non l’E,
se l’E non li avesse dati in man del
Sì, l’E giudicherà il suo popolo, ma
l’E vendica il sangue de’ suoi servi, fa
giorno, l’E parlò a Mosè, dicendo:
L’E è venuto dal Sinai, e s’è levato su
Certo, l’E ama i popoli; ma i suoi santi
Ascolta, o E, la voce di Giuda, e
O E, benedici la sua forza, e gradisci
L’amato dell’E abiterà sicuro presso di
L’E gli farà riparo del continuo, e
Il suo paese sarà benedetto dall’E coi
ha compiuto la giustizia dell’E e i suoi
favori e ricolmo di benedizioni dell’E,
un popolo salvato dall’E, ch’è lo scudo
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E l’E gli fece vedere tutto il paese:
L’E gli disse: ‘Questo è il paese
Mosè, servo dell’E, morì quivi, nel
di Moab, come l’E avea comandato.
E l’E lo seppellì nella valle, nel paese
quello che l’E avea comandato a Mosè.
col quale l’E abbia trattato faccia a
dopo la morte di Mosè, servo dell’E,
che l’E parlò a Giosuè, figliuolo di
l’E, il tuo Dio, sarà teco dovunque
il paese che l’E, il vostro Dio, vi dà
ordine che Mosè, servo dell’E, vi dette
L’E, il vostro Dio, vi ha concesso
finché l’E abbia concesso requie ai
del paese che l’E, il vostro Dio, dà loro.
il quale Mosè, servo dell’E, vi ha dato
Solamente, sia teco l’E, il tuo Dio,
‘Io so che l’E vi ha dato il paese, che il
come l’E asciugò le acque del mar
poiché l’E, il vostro Dio, è Dio lassù
giuratemi per l’E, giacché vi ho trattati
e quando l’E ci avrà dato il paese, noi
l’E ha dato in nostra mano tutto il
‘Quando vedrete l’arca del patto dell’E,
domani l’E farà delle maraviglie in
E l’E disse a Giosuè: ‘Oggi comincerò
dappresso e ascoltate le parole dell’E,
l’arca dell’E, del Signor di tutta la
che portavano l’arca del patto dell’E
(l’E avea parlato a Giosuè dicendo:
‘Passate davanti all’arca dell’E, del
dinanzi all’arca del patto dell’E;
come l’E avea detto a Giosuè, secondo
tutto quello che l’E avea comandato a
l’arca dell’E, coi sacerdoti, passò
passarono davanti all’E nelle pianure di
l’E rese grande Giosuè agli occhi di
Or l’E parlò a Giosuè, e gli disse:
che portavan l’arca del patto dell’E
l’E, il vostro Dio, ha asciugato le acque
come l’E, il vostro Dio, fece al mar
che la mano dell’E è potente,
e voi temiate in ogni tempo l’E, il
che l’E aveva asciugate le acque del
l’E disse a Giosuè: ‘Fatti de’ coltelli di
non aveano ubbidito alla voce dell’E.
L’E avea loro giurato che non farebbe
E l’E disse a Giosuè: ‘Oggi vi ho tolto
io sono il capo dell’esercito dell’E;
E il capo dell’esercito dell’E disse a
E l’E disse a Giosuè: ‘Vedi, io do in
squillanti davanti all’arca dell’E’.
e l’avanguardia preceda l’arca dell’E’.
le sette trombe squillanti davanti all’E,
e l’arca del patto dell’E teneva loro
Così fece fare all’arca dell’E il giro
e i sacerdoti presero l’arca dell’E.
squillanti davanti all’arca dell’E
la retroguardia seguiva l’arca dell’E; e
‘Gridate! perché l’E v’ha dato la città.
quel che contiene sarà sacrata all’E per
e di ferro saranno consacrati all’E;
entreranno nel tesoro dell’E’.
che misero nel tesoro della casa dell’E.
‘Sia maledetto, nel cospetto dell’E,
L’E fu con Giosuè, e la fama di lui si
e l’ira dell’E s’accese contro i figliuoli
col viso a terra davanti all’arca dell’E;
‘Ahi, Signore, E, perché hai tu fatto
E l’E disse a Giosuè: ‘Lèvati! Perché ti
così ha detto l’E, l’Iddio d’Israele: O
e la tribù che l’E designerà, s’accosterà
e la famiglia che l’E designerà,
e la casa che l’E avrà designata,
perché ha trasgredito il patto dell’E e
‘Figliuol mio, da’ gloria all’E, all’Iddio
‘È vero; ho peccato contro l’E, l’Iddio
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e le deposero davanti all’E.
L’E conturberà te in questo giorno!’ E
E l’E s’acquetò dell’ardente sua ira.
Poi l’E disse a Giosuè: ‘Non temere, e
l’E, il vostro Dio, la darà in vostra
incendierete; farete come ha detto l’E.
Allora l’E disse a Giosuè: ‘Stendi verso
secondo l’ordine che l’E avea dato a
Allora Giosuè edificò un altare all’E,
come Mosè, servo dell’E, aveva
offriron su di esso degli olocausti all’E,
che portavan l’arca del patto dell’E: gli
come Mosè, servo dell’E, avea da
tratti dalla fama dell’E, del tuo Dio;
delle loro provviste, e non consultò l’E.
avean fatto loro nel nome dell’E,
abbiam giurato loro nel nome dell’E,
per non trarci addosso l’ira dell’E, a
che il tuo Dio, l’E, aveva ordinato al
per la raunanza e per l’altare dell’E,
nel luogo che l’E si sceglierebbe: ed è
E l’E disse a Giosuè: ‘Non li temere,
E l’E li mise in rotta davanti ad Israele,
l’E fe’ cader dal cielo su loro delle
Allora Giosuè parlò all’E, il giorno
che l’E diede gli Amorei in potere de’
l’E abbia esaudito la voce d’un uomo;
poiché l’E combatteva per Israele.
l’E, il vostro Dio, li ha dati in poter
così farà l’E a tutti i vostri nemici
E l’E diede anche quella col suo re
E l’E diede Lakis nelle mani d’Israele,
come l’E, l’Iddio d’Israele, avea
l’E, l’Iddio d’Israele, combatteva per
E l’E disse a Giosuè: ‘Non li temere,
e l’E li diede nelle mani degl’Israeliti, i
Giosuè li trattò come gli avea detto l’E:
aveva ordinato Mosè, servo dell’E.
Come l’E avea comandato a Mosè suo
degli ordini che l’E avea dato a Mosè.
perché l’E facea sì che il loro cuore si
distruggesse come l’E avea comandato
come l’E avea detto a Mosè; e Giosuè
Mosè, servo dell’E, e i figliuoli
e Mosè, servo dell’E, diede il loro
e l’E gli disse: ‘Tu sei vecchio, bene
che Mosè, servo dell’E, diede loro di
sacrifizi offerti mediante il fuoco all’E,
l’E, l’Iddio d’Israele, è la sua eredità,
come l’E avea comandato per mezzo di
fecero come l’E avea comandato a
‘Tu sai quel che l’E disse a Mosè,
quando Mosè, servo dell’E, mi mandò
mentre io seguii pienamente l’E, il mio
perché hai pienamente seguito l’E, il
ora ecco, l’E mi ha conservato in vita,
da che l’E disse quella parola a Mosè,
monte del quale l’E parlò quel giorno;
Forse l’E sarà meco, e io li caccerò,
come disse l’E’.
perché aveva pienamente seguito l’E,
come l’E gli avea comandato, cioè: la
‘L’E comandò a Mosè di darci una
conformemente all’ordine dell’E.
popolo che l’E ha cotanto benedetto?’
paese che l’E, l’Iddio de’ vostri padri,
io ve le tirerò a sorte qui, davanti all’E,
il sacerdozio dell’E è la parte loro; e
l’eredità che Mosè, servo dell’E, ha
tirerò a sorte le parti qui, davanti all’E,
a sorte le parti a Sciloh davanti all’E, e
Secondo l’ordine dell’E, gli diedero la
a sorte a Sciloh, davanti all’E,
Poi l’E parlò a Giosuè, dicendo: ‘Parla
‘L’E comandò, per mezzo di Mosè, che
secondo il comandamento dell’E.
come l’E avea comandato per mezzo di
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L’E diede dunque a Israele tutto il
E l’E diede loro requie d’ogn’intorno,
l’E diede loro nelle mani tutti quei
tutte le buone parole che l’E avea dette
tutto ciò che Mosè, servo dell’E, vi
dovevate il comandamento dell’E, ch’è
E ora che l’E, il vostro Dio, ha dato
e che Mosè, servo dell’E, vi ha dato di
e la legge che Mosè, servo dell’E, vi ha
amando l’E, il vostro Dio, camminando
dietro il comandamento dato dall’E per
‘Così ha detto tutta la raunanza dell’E:
ritraendovi oggi dal seguire l’E col
un altare per ribellarvi oggi all’E?
quella piaga sulla raunanza dell’E?
E voi oggi vi ritraete dal seguire l’E!
ribellandovi voi oggi all’E, domani egli
passate nel paese ch’è possesso dell’E,
dov’è stabilito il tabernacolo dell’E, e
ma non vi ribellate all’E, e non fate di
un altare oltre l’altare dell’E, del nostro
attirando l’ira dell’E su tutta la
‘Dio, Dio, l’E, Dio, Dio, l’E lo sa, e
per ribellione, o per infedeltà verso l’E,
un altare per ritrarci dal seguire l’E; se
di grazie, l’E stesso ce ne chieda conto!
Che avete a far voi con l’E, con l’Iddio
L’E ha posto il Giordano come confine
voi non avete parte alcuna nell’E! E
cessare i figliuoli nostri dal temere l’E.
che vogliam servire l’E, nel suo
Voi non avete parte alcuna nell’E!
Guardate la forma dell’altare dell’E che
Lungi da noi l’idea di ribellarci all’E
e di ritrarci dal seguire l’E, costruendo
oltre l’altare dell’E, del nostro Dio,
riconosciamo che l’E è in mezzo a noi,
commesso questa infedeltà verso l’E;
i figliuoli d’Israele dalla mano dell’E’.
è testimonio fra noi che l’E è Dio’.
dopo che l’E ebbe dato requie a Israele
tutto ciò che l’E, il vostro Dio, ha fatto
l’E, il vostro Dio, è quegli che ha
E l’E, l’Iddio vostro, le disperderà egli
come l’E, il vostro Dio, v’ha detto.
ma tenetevi stretti all’E, ch’è il vostro
L’E ha cacciato d’innanzi a voi nazioni
perché l’E, il vostro Dio, era quegli che
voi stessi, per amar l’E, il vostro Dio.
siate ben certi che l’E, il vostro Dio,
paese che l’E, il vostro Dio, v’ha dato.
buone parole che l’E, il vostro Dio, ha
buona parola che l’E, il vostro Dio, vi
così l’E adempirà a vostro danno tutte
paese, che il vostro Dio, l’E, vi ha dato.
il patto che l’E, il vostro Dio, vi ha
l’ira dell’E s’accenderà contro di voi, e
‘Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: I
Quelli gridarono all’E, ed egli pose
temete l’E, e servitelo con integrità e
là dal fiume, e in Egitto, e servite all’E.
E se vi par mal fatto servire all’E,
a me e alla casa mia, serviremo all’E’.
‘Lungi da noi l’abbandonare l’E per
l’E, il nostro Dio, è quegli che ha fatto
e l’E ha cacciato d’innanzi a noi tutti
anche noi serviremo all’E, perch’egli è
‘Voi non potrete servire all’E,
Quando abbandonerete l’E e servirete
‘No! No! Noi serviremo l’E’.
che vi siete scelto l’E per servirgli!’
e inclinate il cuor vostro all’E, ch’è
‘L’E, il nostro Dio, è quello che
ch’era presso il luogo consacrato all’E.
udito tutte le parole che l’E ci ha dette;
Giosuè, figliuolo di Nun, servo dell’E,
E Israele servì all’E durante tutta la vita
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di tutte le opere che l’E avea fatte per
i figliuoli d’Israele consultarono l’E,
E l’E rispose: ‘Salirà Giuda; ecco, io
e l’E diede nelle loro mani i Cananei e i
L’E fu con Giuda, che cacciò gli
contro Bethel, e l’E fu con loro.
Or l’angelo dell’E salì da Ghilgal a
Appena l’angelo dell’E ebbe detto
Bokim e vi offrirono dei sacrifizi all’E.
E il popolo servì all’E durante tutta la
tutte le grandi opere che l’E avea fatte
Giosuè, figliuolo di Nun, servo dell’E,
generazione, che non conosceva l’E, né
fecero ciò ch’è male agli occhi dell’E, e
abbandonarono l’E, l’Iddio dei loro
a loro, e provocarono ad ira l’E;
abbandonarono l’E, e servirono a Baal
E l’ira dell’E s’accese contro Israele ed
la mano dell’E era contro di loro a loro
come l’E avea detto,
come l’E avea loro giurato: e furono
E l’E suscitava dei giudici, che li
ubbidito ai comandamenti dell’E; ma
E quando l’E suscitava loro de’ giudici,
l’E era col giudice, e li liberava dalla
poiché l’E si pentiva a sentire i gemiti
l’ira dell’E si accese contro Israele, ed
vedere se si atterranno alla via dell’E e
E l’E lasciò stare quelle nazioni
son le nazioni che l’E lasciò stare affin
ai comandamenti che l’E avea dati ai
fecero ciò ch’è male agli occhi dell’E;
dimenticarono l’E, il loro Dio, e
l’ira dell’E si accese contro Israele, ed
Poi i figliuoli d’Israele gridarono all’E,
e l’E suscitò loro un liberatore: Othniel,
Lo spirito dell’E fu sopra lui, ed egli fu
e l’E gli diede nelle mani Cushana fare ciò ch’è male agli occhi dell’E; e
l’E rese forte Eglon, re di Moab, contro
fatto ciò ch’è male agli occhi dell’E.
Ma i figliuoli d’Israele gridarono all’E,
l’E v’ha dato nelle mani i Moabiti,
a fare ciò ch’è male agli occhi dell’E.
E l’E li diede nelle mani di Iabin, re di
E i figliuoli d’Israele gridarono all’E,
‘L’E, l’Iddio d’Israele, non t’ha egli
l’E darà Sisera in man d’una donna’. E
in cui l’E ha dato Sisera nelle tue mani.
L’E non va egli dinanzi a te?’ Allora
E l’E mise in rotta, davanti a Barak,
s’è mostrato volenteroso, benedite l’E!
All’E, sì, io canterò, salmeggerò all’E,
O E, quand’uscisti da Seir, quando
furono scossi per la presenza dell’E,
il Sinai, là, fu scosso dinanzi all’E,
volenterosi fra il popolo, benedite l’E!
si celebrino gli atti di giustizia dell’E,
il popolo dell’E discese alle porte.
l’E scese con me fra i prodi.
‘Maledite Meroz’, dice l’angelo dell’E;
non vennero in soccorso dell’E,
in soccorso dell’E insieme coi prodi!’
Così periscano tutti i tuoi nemici, o E!
fecero ciò ch’è male agli occhi dell’E, e
l’E li diede nelle mani di Madian per
e i figliuoli d’Israele gridarono all’E.
figliuoli d’Israele ebbero gridato all’E a
l’E mandò ai figliuoli d’Israele un
‘Così dice l’E, l’Iddio d’Israele: Io vi
e vi dissi: Io sono l’E, il vostro Dio;
Poi venne l’angelo dell’E, e si assise
L’angelo dell’E gli apparve e gli disse:
‘L’E è teco, o uomo forte e valoroso!’
se l’E è con noi, perché ci è avvenuto
L’E non ci trasse egli dall’Egitto?
Ma ora l’E ci ha abbandonato e ci ha
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Allora l’E si vòlse a lui, e gli disse:
L’E gli disse: ‘Perché io sarò teco, tu
l’E disse: ‘Aspetterò finché tu ritorni’.
l’angelo dell’E stese la punta del
e l’angelo dell’E scomparve dalla vista
E Gedeone vide ch’era l’angelo dell’E,
e disse: ‘Misero me, o Signore, o E!
ho veduto l’angelo dell’E a faccia a
E l’E gli disse: ‘Stai in pace, non
Gedeone edificò quivi un altare all’E, e
lo chiamò ‘l’E pace’. Esso esiste anche
l’E gli disse: ‘Prendi il giovenco di tuo
e costruisci un altare all’E, al tuo Dio,
e fece come l’E gli avea detto; ma, non
Ma lo spirito dell’E s’impossessò di
E l’E disse a Gedeone: ‘La gente che è
L’E disse a Gedeone: ‘La gente è
e l’E gli disse: ‘Tutti quelli che
Allora l’E disse a Gedeone: ‘Mediante
l’E disse a Gedeone: ‘Lèvati, piomba
perché l’E ha dato nelle vostre mani il
e direte: - Per l’E e per Gedeone!’
‘La spada per l’E e per Gedeone!’
l’E fece volger la spada di ciascuno
quando l’E mi avrà dato nelle mani
com’è vero che l’E vive, se aveste
l’E è quegli che regnerà su voi!’
d’Israele non si ricordarono dell’E, del
a fare ciò ch’è male agli occhi dell’E e
abbandonaron l’E e non gli serviron
L’ira dell’E s’accese contro Israele, ed
i figliuoli d’Israele gridarono all’E,
E l’E disse ai figliuoli d’Israele: ‘Non
E i figliuoli d’Israele dissero all’E:
e servirono all’E, che si accorò per
e l’E li dà in mio potere, io sarò vostro
‘L’E sia testimone fra noi, e ci punisca
e Jefte ripeté davanti all’E, a Mitspa,
E l’E, l’Iddio d’Israele, diede Sihon e
E ora che l’E, l’Iddio d’Israele, ha
di quelli che l’E ha cacciati d’innanzi a
L’E, il giudice, giudichi oggi tra i
Allora lo spirito dell’E venne su Jefte,
E Jefte fece un voto all’E, e disse: ‘Se
sarà dell’E, e io l’offrirò in olocausto’.
guerra, e l’E glieli diede nelle mani.
io ho dato parola all’E, e non posso
‘Padre mio, se hai dato parola all’E, fa’
l’E t’ha dato di far vendetta de’
e l’E me li ha dati nelle mani. Perché
fare quel ch’era male agli occhi dell’E,
e l’E li diede nelle mani de’ Filistei per
E l’angelo dell’E apparve a questa
Allora Manoah supplicò l’E, e disse:
L’angelo dell’E rispose a Manoah: ‘Si
Manoah disse all’angelo dell’E: ‘Deh,
E l’angelo dell’E rispose a Manoah:
se vuoi fare un olocausto, offrilo all’E’.
che quello fosse l’angelo dell’E.
Poi Manoah disse all’angelo dell’E:
E l’angelo dell’E gli rispose: ‘Perché
il capretto e l’oblazione e li offrì all’E
l’angelo dell’E salì con la fiamma
E l’angelo dell’E non apparve più né a
che quello era l’angelo dell’E.
‘Se l’E avesse voluto farci morire, non
Il bambino crebbe, e l’E lo benedisse.
E lo spirito dell’E cominciò ad agitarlo
non sapevano che questo veniva dall’E,
Lo spirito dell’E investì Sansone, che,
E lo spirito dell’E lo investì, ed egli
ma lo spirito dell’E lo investì, e le funi
Poi ebbe gran sete; e invocò l’E,
non sapeva che l’E s’era ritirato da lui.
Allora Sansone invocò l’E, e disse:
Signore, o E, ti prego, ricordati di me!
‘Benedetto sia dall’E il mio figliuolo!’
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‘Ora so che l’E mi farà del bene,
che fate è sotto lo sguardo dell’E’.
ora mi reco alla casa dell’E, e non v’è
come un sol uomo dinanzi all’E, a
L’E rispose: ‘ Giuda salirà il primo’.
salirono e piansero davanti all’E fino
consultarono l’E, dicendo: ‘Debbo io
L’E rispose: ‘Salite contro di loro’.
e rimasero quivi davanti all’E, e
di azioni di grazie davanti all’E.
E i figliuoli d’Israele consultarono l’E E l’E rispose: ‘Salite, poiché domani ve
E l’E sconfisse Beniamino davanti ad
‘O E, o Dio d’Israele, perché mai è
sia salito alla raunanza davanti all’E?’
non fosse salito in presenza dell’E a
abbiam giurato nel nome dell’E di non
che non è salita in presenza dell’E a
l’E aveva aperta una breccia fra le tribù
si fa una festa in onore dell’E a Sciloh,
dire che l’E avea visitato il suo popolo,
l’E sia buono con voi, come voi siete
L’E dia a ciascuna di voi di trovare
la mano dell’E si è stesa contro di me’.
L’E mi tratti col massimo rigore, se
e l’E mi riconduce spoglia di tutto.
quando l’E ha attestato contro di me, e
e disse ai mietitori: ‘L’E sia con voi!’
quelli gli risposero: ‘L’E ti benedica!’
L’E ti rimuneri di quel che hai fatto, e
ricompensa sia piena da parte dell’E,
‘Sia egli benedetto dall’E, poiché non
‘Sii benedetta dall’E, figliuola mia! La
com’è vero che l’E vive! Sta’ coricata
L’E faccia che la donna ch’entra in
Possa la progenie che l’E ti darà da
e l’E le diè la grazia di concepire, ed
‘Benedetto l’E, il quale non ha
per andare ad adorar l’E degli eserciti e
Hofni e Fineas, sacerdoti dell’E.
benché l’E l’avesse fatta sterile.
perché l’E l’avea fatta sterile.
che Anna saliva alla casa dell’E,
sua sedia all’entrata del tempio dell’E);
e pregò l’E piangendo dirottamente.
‘O E degli eserciti! se hai riguardo
io lo consacrerò all’E per tutti i giorni
la sua preghiera dinanzi all’E, Eli stava
spandendo l’anima mia dinanzi all’E.
si prostrarono dinanzi all’E; poi
sua moglie, e l’E si ricordò di lei.
‘perché’, disse, ‘l’ho chiesto all’E’.
per andare a offrire all’E il sacrifizio
perché sia presentato dinanzi all’E e
purché l’E adempia la sua parola!’ Così
e lo menò nella casa dell’E a Sciloh. Il
che stava qui vicina a te, a pregare l’E.
e l’E mi ha concesso quel che io gli
E, dal canto mio, lo dono all’E; e
durerà la vita, egli sarà donato all’E’.
E si prostraron quivi dinanzi all’E.
Il mio cuore esulta nell’E,
l’E mi ha dato una forza vittoriosa, la
Non v’è alcuno che sia santo come l’E,
poiché l’E è un Dio che sa tutto, e da
L’E fa morire e fa vivere; fa scendere
L’E fa impoverire ed arricchisce, egli
poiché le colonne della terra son dell’E,
Gli avversari dell’E saran frantumati.
l’E giudicherà gli estremi confini della
e il fanciullo rimase a servire l’E sotto
uomini scellerati; non conoscevano l’E.
era grande oltremodo agli occhi dell’E,
la gente sprezzava le offerte fatte all’E.
faceva il servizio nel cospetto dell’E;
‘L’E ti dia prole da questa donna, in
luogo del dono ch’ella ha fatto all’E!’ E
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E l’E visitò Anna, la quale concepì e
giovinetto Samuele cresceva presso l’E.
ma, se pecca contro l’E, chi intercederà
perché l’E li volea far morire.
era gradito così all’E come agli uomini.
‘Così parla l’E: Non mi sono io forse
Perciò, così dice l’E, l’Iddio d’Israele:
ma ora l’E dice: Lungi da me tal cosa!
il giovinetto Samuele serviva all’E
La parola dell’E era rara, a quei tempi,
Samuele era coricato nel tempio dell’E
E l’E chiamò Samuele, il quale rispose:
L’E chiamò di nuovo Samuele. E
Or Samuele non conosceva ancora l’E,
e la parola dell’E non gli era ancora
L’E chiamò di bel nuovo Samuele, per
che l’E chiamava il giovinetto.
Parla, o E, poiché il tuo servo ascolta’.
E l’E venne, si tenne lì presso, e
Allora l’E disse a Samuele: ‘Ecco, io
poi aprì le porte della casa dell’E. Egli
‘Egli è l’E: faccia quello che gli parrà
e l’E era con lui e non lasciò cader a
Samuele era stabilito profeta dell’E.
L’E continuò ad apparire a Sciloh,
a Sciloh l’E si rivelava a Samuele
‘Perché l’E ci ha egli oggi sconfitti
a Sciloh l’arca del patto dell’E, e venga
l’arca del patto dell’E degli eserciti, il
E quando l’arca del patto dell’E entrò
seppero che l’arca dell’E era arrivata
la faccia a terra, davanti all’arca dell’E.
faccia a terra, davanti all’arca dell’E; la
la mano dell’E si aggravò su quei di
la mano dell’E si volse contro la città, e
L’E colpì gli uomini della città, piccoli
L’arca dell’E rimase nel paese dei
‘Che faremo dell’arca dell’E?
Poi prendete l’arca dell’E e mettetela
i lavori d’oro che presentate all’E come
vuol dire che l’E è quegli che ci ha
Poi misero sul carro l’arca dell’E e la
e offrirono le vacche in olocausto all’E.
I Leviti deposero l’arca dell’E e la
olocausti e presentarono sacrifizi all’E.
che i Filistei presentarono all’E come
sulla quale fu posata l’arca dell’E, e
L’E colpì que’ di Beth-Scemesh,
portato gli sguardi sull’arca dell’E;
l’E l’avea colpito d’una gran piaga.
‘Chi può sussistere in presenza dell’E,
I Filistei hanno ricondotto l’arca dell’E;
vennero, menarono su l’arca dell’E, e
perché custodisse l’arca dell’E.
d’Israele sospirava, anelando all’E.
‘Se tornate all’E con tutto il vostro
risolutamente il cuor vostro verso l’E, e
e servirono all’E soltanto.
a Mitspa, e io pregherò l’E per voi’.
dell’acqua e la sparsero davanti all’E, e
dissero: ‘Abbiamo peccato contro l’E’.
‘Non cessare di gridar per noi all’E,
e l’offerse intero in olocausto all’E;
e gridò all’E per Israele, e l’E l’esaudì.
ma l’E tuonò quel giorno con gran
dicendo: ‘Fin qui l’E ci ha soccorsi’.
e la mano dell’E fu contro i Filistei per
d’Israele, e quivi edificò un altare all’E.
giustizia fra noi’; e Samuele pregò l’E.
E l’E disse a Samuele: ‘Da’ ascolto alla
Samuele riferì tutte le parole dell’E al
in quel giorno l’E non vi risponderà’.
le parole del popolo, le riferì all’E.
E l’E disse a Samuele: ‘Da’ ascolto alla
l’E aveva avvertito Samuele, dicendo:
l’E gli disse: ‘Ecco l’uomo di cui t’ho
‘L’E non t’ha egli unto perché tu sia il
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E lo spirito dell’E t’investirà e tu
convocò il popolo dinanzi all’E a
‘Così dice l’E, l’Iddio d’Israele: Io
presentatevi nel cospetto dell’E per
Allora consultarono di nuovo l’E:
L’E rispose: ‘Guardate, ei s’è nascosto
‘Vedete colui che l’E si è scelto? Non
libro, che depose nel cospetto dell’E.
Il terrore dell’E s’impadronì del
oggi l’E ha operato una liberazione in
fecero Saul re davanti all’E, e quivi
offrirono nel cospetto dell’E sacrifizi di
in presenza dell’E e in presenza del suo
‘Oggi l’E è testimone contro di voi, e il
‘Testimone è l’E, che costituì Mosè ed
dinanzi all’E, dibatta con voi la causa
opere di giustizia che l’E ha compiute a
i vostri padri gridarono all’E,
e l’E mandò Mosè ed Aaronne, i quali
Ma essi dimenticarono l’E, il loro Dio,
Allora gridarono all’E e dissero:
perché abbiamo abbandonato l’E, e
E l’E mandò Jerubbaal e Bedan e Jefte
l’E, il vostro Dio, era il vostro re.
ecco, l’E ha costituito un re su di voi.
Se temete l’E, lo servite, e ubbidite alla
siete ribelli al comandamento dell’E, e
re che regna su voi siete seguaci dell’E,
ma, se non ubbidite alla voce dell’E,
se vi ribellate al comandamento dell’E,
la mano dell’E sarà contro di voi, come
cosa grande che l’E sta per compiere
Io invocherò l’E, ed egli manderà tuoni
quanto è grande agli occhi dell’E il
Allora Samuele invocò l’E,
e l’E mandò quel giorno tuoni e
il popolo ebbe gran timore dell’E e di
‘Prega l’E, il tuo Dio, per i tuoi servi,
non vi ritraete dal seguir l’E, ma
l’E, per amore del suo gran nome, non
è piaciuto all’E di far di voi il popolo
lungi da me il peccare contro l’E
Solo temete l’E, e servitelo fedelmente,
e io non ho ancora implorato l’E! Così,
che l’E, il tuo Dio, ti avea dato.
L’E avrebbe stabilito il tuo regno sopra
l’E s’è cercato un uomo secondo il cuor
l’E l’ha destinato ad esser principe del
quel che l’E t’aveva ordinato’.
figliuolo d’Eli sacerdote dell’E a
forse l’E agirà per noi, poiché
nulla può impedire all’E di salvare con
l’E li avrà dati nelle nostre mani.
l’E li ha dati nelle mani d’Israele’.
In quel giorno l’E salvò Israele, e la
‘Ecco, il popolo pecca contro l’E,
poi mangiate, e non peccate contro l’E,
E Saul edificò un altare all’E; questo fu
il primo altare ch’egli edificò all’E.
com’è vero che l’E, il salvatore
Saul disse all’E: ‘Dio d’Israele, fa’
Com’è vero che l’E vive, non cadrà in
‘L’E mi ha mandato per ungerti re del
ascolta dunque quel che ti dice l’E.
Così parla l’E degli eserciti: Io ricordo
la parola dell’E fu rivolta a Samuele,
fu irritato, e gridò all’E tutta la notte.
‘Benedetto sii tu dall’E!
Io ho eseguito l’ordine dell’E’.
e de’ buoi per farne de’ sacrifizi all’E,
Io t’annunzierò quel che l’E m’ha detto
d’Israele, e l’E t’ha unto re d’Israele?
L’E t’avea dato una missione, dicendo:
non hai ubbidito alla voce dell’E?
fatto ciò ch’è male agli occhi dell’E?’
‘Ma io ho ubbidito alla voce dell’E, ho
la missione che l’E m’aveva affidata,
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per farne de’ sacrifizi all’E, al tuo Dio,
‘L’E ha egli a grado gli olocausti e i
tu hai rigettata la parola dell’E,
ho trasgredito il comandamento dell’E
e io mi prostrerò davanti all’E’. E
poiché hai rigettato la parola dell’E, e
l’E ha rigettato te perché tu non sia più
‘L’E strappa oggi d’addosso a te il
ed io mi prostrerò davanti all’E, al tuo
e Saul si prostrò davanti all’E.
fe’ squartare Agag in presenza dell’E a
e l’E si pentiva d’aver fatto Saul re
L’E disse a Samuele: ‘Fino a quando
L’E disse: ‘Prenderai teco una
venuto ad offrire un sacrifizio all’E.
fece quello che l’E gli avea detto; si
vengo ad offrire un sacrifizio all’E;
Certo, ecco l’unto dell’E davanti a lui’.
Ma l’E disse a Samuele: ‘Non badare al
l’E non guarda a quello a cui guarda
apparenza, ma l’E riguarda al cuore’.
‘L’E non s’è scelto neppur questo’.
‘L’E non s’è scelto neppur questo’.
ad Isai: ‘L’E non s’è scelto questi’.
E l’E disse a Samuele: ‘Lèvati, ungilo,
lo spirito dell’E investì Davide. E
lo spirito dell’E s’era ritirato da Saul,
da un cattivo spirito suscitato dall’E.
bene, è di bell’aspetto, e l’E è con lui’.
‘L’E che mi liberò dalla zampa del
disse a Davide: ‘Va’, e l’E sia teco’.
a te nel nome dell’E degli eserciti,
Oggi l’E ti darà nelle mie mani, e io ti
che l’E non salva per mezzo di spada
l’esito della battaglia dipende dall’E,
l’E era con lui e s’era ritirato da Saul;
in tutte le sue imprese, e l’E era con lui.
e combatti le battaglie dell’E’. Or Saul
e riconobbe che l’E era con Davide; e
e l’E ha operato una grande liberazione
‘Com’è vero che l’E vive, egli non sarà
E uno spirito cattivo, suscitato dall’E,
ma com’è vero che l’E vive e che vive
in un patto con te nel nome dell’E; ma,
‘L’E, l’Iddio d’Israele, mi sia
l’E tratti Gionathan con tutto il suo
l’E sia teco, com’è stato con mio padre!
agirai verso di me con la bontà dell’E,
neppur quando l’E avrà sterminato di
‘L’E faccia vendetta dei nemici di
non hai nulla da temere, come l’E vive!
vattene, perché l’E vuol che tu parta.
ecco, l’E n’è testimonio in perpetuo’.
questo giuramento nel nome dell’E:
L’E sia testimonio fra me e te e fra la
ch’era stato tolto d’innanzi all’E, per
quivi, trattenuto in presenza dell’E; si
il quale consultò l’E per lui, gli diede
Volgetevi e uccidete i sacerdoti dell’E,
le mani addosso ai sacerdoti dell’E.
Saul aveva ucciso i sacerdoti dell’E.
E Davide consultò l’E, dicendo:
L’E rispose a Davide: ‘Va’, sconfiggi i
Davide consultò di nuovo l’E,
e l’E gli rispose e gli disse: ‘Lèvati,
Poi disse: ‘O E, Dio d’Israele, il tuo
O E, Dio d’Israele, deh! fallo sapere al
L’E rispose: ‘Scenderà’.
L’E rispose: ‘Vi daranno nelle sue
due fecero alleanza in presenza dell’E;
‘Siate benedetti dall’E, voi che avete
‘Ecco il giorno nel quale l’E ti dice:
‘Mi guardi l’E, dal commettere contro
il mio signore, ch’è l’unto dell’E,
addosso; poich’egli è l’unto dell’E’.
che l’E t’avea dato oggi nelle mie mani
mio signore, perch’egli è l’unto dell’E.
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L’E sia giudice fra me e te,
e l’E mi vendichi di te; ma io non ti
Sia dunque arbitro l’E, e giudichi fra
poiché l’E m’avea dato nelle tue mani,
Ti renda dunque l’E il contraccambio
Or dunque giurami nel nome dell’E che
com’è vero che vive l’E e che l’anima
l’E t’ha impedito di spargere il sangue
per certo l’E renderà stabile la casa del
signore combatte le battaglie dell’E, e
nello scrigno della vita presso l’E, ch’è
de’ tuoi nemici l’E la lancerà via, come
E quando l’E avrà fatto al mio signore
E quando l’E avrà fatto del bene al mio
‘Sia benedetto l’E, l’Iddio d’Israele,
com’è vero che vive l’E, l’Iddio
dopo, l’E colpì Nabal, ed egli morì.
‘Sia benedetto l’E, che m’ha reso
l’E l’ha fatta ricadere sul capo di lui!’
metter le mani addosso all’unto dell’E
‘Com’è vero che l’E vive,
l’E solo sarà quegli che lo colpirà, sia
Mi guardi l’E dal metter le mani
addosso all’unto dell’E! Prendi ora
perché l’E avea fatto cader su loro un
Com’è vero che l’E vive, meritate la
al vostro signore, all’unto dell’E! Ed
Se è l’E quegli che t’incita contro di
siano essi maledetti dinanzi all’E,
per separarmi dall’eredità dell’E,
in terra lungi dalla presenza dell’E!
L’E retribuirà ciascuno secondo la sua
l’E t’avea dato oggi nelle mie mani, e
metter le mani addosso all’unto dell’E.
sarà la vita mia agli occhi dell’E; ed
E Saul consultò l’E,
ma l’E non gli rispose né per via di
E Saul le giurò per l’E, dicendo:
‘Com’è vero che l’E vive, nessuna
mentre l’E si è ritirato da te e t’è
L’E ha agito come aveva annunziato
l’E ti strappa di mano il regno e lo dà al
non hai ubbidito alla voce dell’E
perciò l’E ti tratta così quest’oggi.
E l’E darà anche Israele con te nelle
l’E darà pure il campo d’Israele nelle
‘Com’è vero che l’E vive, tu sei un
ma Davide si fortificò nell’E, nel suo
E Davide consultò l’E, dicendo:
L’E rispose: ‘Dàlle dietro, poiché
riguardo alle cose che l’E ci ha date:
dal bottino preso ai nemici dell’E’.
del popolo dell’E e della casa d’Israele,
la mano per uccidere l’unto dell’E?’
hai detto: - Io ho ucciso l’unto dell’E’.
Dopo questo, Davide consultò l’E,
L’E gli rispose: ‘Sali’. Davide chiese:
‘Dove salirò io?’ L’E rispose:
‘Siate benedetti dall’E, voi che avete
Ed ora l’E mostri a voi la sua benignità
l’E gli ha promesso con giuramento,
giacché l’E ha parlato di lui e ha detto:
perpetuo innocenti, nel cospetto dell’E,
Renda l’E a chi fa il male secondo la
l’E ha oggi fatte le vendette del re, mio
‘Com’è vero che vive l’E il quale ha
e l’E t’ha detto: - Tu pascerai il mio
con loro a Hebron in presenza dell’E;
e l’E, l’Iddio degli eserciti, era con lui.
che l’E lo stabiliva saldamente come re
Allora Davide consultò l’E, dicendo:
L’E rispose a Davide: ‘Sali; poiché
‘L’E ha disperso i miei nemici dinanzi
Davide consultò l’E, il quale gli disse:
l’E marcerà alla tua testa per
fece così come l’E gli avea comandato,
il nome dell’E degli eserciti, che siede
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sonavano dinanzi all’E ogni sorta di
E l’ira dell’E s’accese contro Uzza;
l’E avea fatto una breccia nel popolo,
in quel giorno, ebbe paura dell’E, e
verrebbe ella da me l’arca dell’E?’
non volle ritirare l’arca dell’E presso di
E l’arca dell’E rimase tre mesi in casa
e l’E benedisse Obed-Edom e tutta la
‘L’E ha benedetto la casa di Obedquelli che portavan l’arca dell’E avean
danzava a tutta forza davanti all’E, e
trasportarono su l’arca dell’E con
come l’arca dell’E entrava nella città di
che saltava e danzava dinanzi all’E, lo
Portaron dunque l’arca dell’E, e la
di azioni di grazie dinanzi all’E.
benedisse il popolo nel nome dell’E
‘L’ho fatto dinanzi all’E che m’ha
principe d’Israele, del popolo dell’E;
sì, dinanzi all’E ho fatto festa.
e l’E gli ebbe dato riposo liberandolo
in cuore di fare, poiché l’E è teco’.
la parola dell’E fu diretta a Nathan in
Così dice l’E: - Saresti tu quegli che mi
Così dice l’E degli eserciti: - Io ti presi
l’E t’annunzia che ti fonderà una casa.
Davide andò a presentarsi davanti all’E
‘Chi son io, o Signore, o E, e che è la
o E; e tu hai parlato anche della casa
questa tua legge, o Signore, o E, si
Tu conosci il tuo servo, Signore, E!
Tu sei davvero grande, o Signore, o E!
e tu, o E, sei divenuto il suo Dio.
o E, la parola che hai pronunziata
L’E degli eserciti è l’Iddio d’Israele! E
tu, o E degli eserciti, Dio d’Israele, hai
o E, tu sei Dio, le tue parole sono
tu, o Signore, o E, sei quegli che ha
e l’E rendea vittorioso Davide
re Davide consacrò anche quelli all’E,
e l’E rendea vittorioso Davide
e faccia l’E quello che a lui piacerà’.
che Davide avea fatto dispiacque all’E.
E l’E mandò Nathan a Davide; e
‘Com’è vero che l’E vive, colui che ha
Così dice l’E, l’Iddio d’Israele: - Io
hai tu disprezzata la parola dell’E,
Così dice l’E: Ecco, io sto per suscitare
‘Ho peccato contro l’E’. E Nathan
‘E l’E ha perdonato il tuo peccato; tu
hai data ai nemici dell’E ampia
E l’E colpì il bambino che la moglie di
poi andò nella casa dell’E e vi si
Chi sa che l’E non abbia pietà di me e
L’E amò Salomone e mandò il profeta
motivo dell’amore che l’E gli portava.
‘Ti prego, menzioni il re l’E, il tuo Dio,
‘Com’è vero che l’E vive, non cadrà a
L’E, il tuo Dio, sia teco!’
a sciogliere un voto che feci all’E.
Se l’E mi riconduce a Gerusalemme,
io servirò l’E!’
la misericordia e la fedeltà dell’E!’
‘Com’è vero che l’E vive e che vive il
Se io trovo grazia agli occhi dell’E, egli
o E, rendi vani i consigli di Ahitofel!’
L’E fa ricadere sul tuo capo tutto il
e l’E ha dato il regno nelle mani di
è perché l’E gli ha detto: - Maledici
giacché glielo ha ordinato l’E.
Forse l’E avrà riguardo alla mia
io sarò di colui che l’E e questo popolo
L’E avea stabilito di render vano il
la notizia che l’E gli ha fatto giustizia
‘Benedetto sia l’E, l’Iddio tuo, che ha
L’E t’ha reso oggi giustizia, liberandoti
perché io giuro per l’E che, se non esci,
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per aver maledetto l’unto dell’E?’
vuoi tu distruggere l’eredità dell’E?’
Davide cercò la faccia dell’E,
l’E gli disse: ‘Questo avviene a motivo
voi benediciate l’eredità dell’E?’
e noi li appiccheremo dinanzi all’E a
Ghibea di Saul, l’Eletto dell’E’. Il re
avean fatto tra loro davanti all’E;
appiccarono sul monte, dinanzi all’E.
Davide rivolse all’E le parole di questo
quando l’E l’ebbe riscosso dalla mano
L’E è la mia ròcca, la mia fortezza, il
Io invocai l’E ch’è degno d’ogni lode, e
Nella mia distretta invocai l’E, e gridai
L’E tuonò dai cieli e l’Altissimo diè
furono scoperti allo sgridare dell’E, al
calamità, ma l’E fu il mio sostegno.
L’E mi ha retribuito secondo la mia
poiché ho osservato le vie dell’E e non
l’E m’ha reso secondo la mia giustizia,
Sì, tu sei la mia lampada, o E,
e l’E illumina le mie tenebre.
la parola dell’E è purgata col fuoco.
Poiché chi è Dio fuor dell’E? E chi è
han gridato all’E, ma egli non rispose
Viva l’E! Sia benedetta la mia ròcca! e
Perciò, o E, ti loderò fra le nazioni, e
Lo spirito dell’E ha parlato per mio
egli ha fermato con me un patto e, in
E l’E concesse in quel giorno una gran
E l’E concesse una gran vittoria.
volle bere, ma la sparse davanti all’E,
‘Lungi da me, o E, ch’io faccia tal
Or l’E s’accese di nuovo d’ira contro
‘L’E, l’Iddio tuo, moltiplichi il popolo
disse all’E: ‘Io ho gravemente peccato
o E, perdona l’iniquità del tuo servo,
la parola dell’E fu così rivolta al
Così dice l’E: Io ti propongo tre cose:
Ebbene, che cadiamo nelle mani dell’E,
Così l’E mandò la peste in Israele, da
l’E si pentì della calamità ch’egli aveva
l’angelo dell’E si trovava presso l’aia
disse all’E: ‘Son io che ho peccato; son
‘Sali, erigi un altare all’E nell’aia di
di Gad, come l’E avea comandato.
te quest’aia ed erigervi un altare all’E,
al re: ‘L’E, il tuo Dio, ti sia propizio!’
non offrirò all’E, al mio Dio, olocausti
edificò quivi un altare all’E, e offrì
Così l’E fu placato verso il paese, e la
giurasti per l’E ch’è il tuo Dio,
‘Com’è vero che vive l’E il quale ha
io farò oggi quel che ti giurai per l’E,
‘Amen! Così voglia l’E, l’Iddio del re
Come l’E è stato col re mio signore,
Benedetto sia l’E, l’Iddio d’Israele, che
che l’E, il tuo Dio, t’ha comandato
e affinché l’E adempia la parola da lui
e io gli giurai per l’E che non lo farei
mio fratello, perché glielo ha dato l’E.
Allora il re Salomone giurò per l’E,
Ed ora, com’è vero che vive l’E, il
mio padre l’arca del Signore, dell’E, e
dalle funzioni di sacerdote dell’E,
la parola che l’E avea pronunziata
Egli si rifugiò nel tabernacolo dell’E, e
s’è rifugiato nel tabernacolo dell’E, e
Benaia entrò nel tabernacolo dell’E, e
E l’E farà ricadere sul capo di lui il
sarà pace per sempre, da parte dell’E,
‘Non t’avevo io fatto giurare per l’E, e
mantenuto il giuramento fatto all’E e
ora l’E fa ricadere sul tuo capo la tua
reso stabile in perpetuo dinanzi all’E’.
di edificare la sua casa, la casa dell’E e
era stata edificata casa al nome dell’E.
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E Salomone amava l’E e seguiva i
l’E apparve di notte, in sogno, a
Ora, o E, o mio Dio, tu hai fatto regnar
poté edificare una casa al nome dell’E,
finché l’E non gli ebbe posti i suoi
Ma ora l’E, il mio Dio, m’ha dato
di costruire una casa al nome dell’E,
la promessa che l’E fece a Davide mio
‘Benedetto sia oggi l’E, che ha dato a
L’E diede sapienza a Salomone, come
a costruire la casa consacrata all’E.
casa che il re Salomone costruì per l’E,
E la parola dell’E fu rivolta a Salomone
per collocarvi l’arca del patto dell’E.
gettati i fondamenti della casa dell’E;
il cortile interiore della casa dell’E e
gli fece fare per la casa dell’E: le due
fece fare a Hiram per la casa dell’E,
tutti gli arredi della casa dell’E: l’altare
fece eseguire per la casa dell’E. Poi
e li mise nei tesori della casa dell’E.
per portar su l’arca del patto dell’E,
e portarono su l’arca dell’E, la tenda di
portarono l’arca del patto dell’E al
quando l’E fece patto coi figliuoli
la nuvola riempì la casa dell’E,
la gloria dell’E riempiva la casa dell’E.
‘L’E ha dichiarato che abiterebbe nella
‘Benedetto sia l’E, l’Iddio d’Israele, il
di costruire una casa al nome dell’E,
ma l’E disse a Davide mio padre:
E l’E ha adempita la parola che avea
come l’E aveva annunziato,
ed ho costruita la casa al nome dell’E,
all’arca, nella quale è il patto dell’E: il
si pose davanti all’altare dell’E, in
e disse: ‘O E, Dio d’Israele! Non v’è
Ora dunque, o E, Dio d’Israele,
o E, Dio mio, abbi riguardo alla
se innalza preghiere all’E rivolto alla
i padri nostri, o Signore, o E!’
di rivolgere all’E tutta questa preghiera
s’alzò di davanti all’altare dell’E dove
‘Benedetto sia l’E, che ha dato riposo
L’E, il nostro Dio, sia con noi, come fu
di questa mia supplicazione all’E
siano giorno e notte presenti all’E,
riconoscano che l’E è Dio e non ve n’è
il cuor vostro dato interamente all’E, al
offriron dei sacrifizi davanti all’E.
di azioni di grazie offerto all’E,
d’Israele dedicarono la casa dell’E.
cortile, ch’è davanti alla casa dell’E;
l’altare di rame, ch’è davanti all’E, era
e raccolta dinanzi all’E, al nostro Dio,
il bene che l’E avea fatto a Davide, suo
ebbe finito di costruire la casa dell’E,
l’E gli apparve per la seconda volta,
Perché l’E ha egli trattato in tal guisa
Perché hanno abbandonato l’E, l’Iddio
ecco perché l’E ha fatto venire tutti
due case, la casa dell’E e la casa del re,
per costruire la casa dell’E e la sua
sull’altare che egli aveva eretto all’E, e
su quello che era posto davanti all’E.
a motivo del nome dell’E, venne a
ch’egli offriva nella casa dell’E, rimase
Sia benedetto l’E, il tuo Dio, il quale
L’E ti ha stabilito re, per far ragione e
fece delle balaustrate per la casa dell’E
ai popoli dei quali l’E avea detto ai
non appartenne tutto quanto all’E, al
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E e
non seguì pienamente l’E, come avea
E l’E s’indignò contro Salomone,
il cuor di lui s’era alienato dall’E,
egli non osservò l’ordine datogli dall’E.
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E l’E disse a Salomone: ‘Giacché tu hai
L’E suscitò un nemico a Salomone:
perché l’E, l’Iddio d’Israele, dice così:
perché questa cosa era diretta dall’E,
Così parla l’E: Non salite a combattere
Quelli ubbidirono alla parola dell’E, e
tornaron via secondo la parola dell’E.
per offrir dei sacrifizi nella casa dell’E,
da Giuda a Bethel per ordine dell’E,
e per ordine dell’E si mise a gridare
‘Altare, altare! così dice l’E: - Ecco,
‘Questo è il segno che l’E ha parlato:
di Dio avea dato per ordine dell’E.
implora la grazia dell’E, del tuo Dio, e
l’uomo di Dio implorò la grazia dell’E,
è l’ordine che m’è stato dato dall’E:
m’è stato detto, per ordine dell’E: - Tu
angelo mi ha parlato per ordine dell’E,
la parola dell’E fu rivolta al profeta che
‘Così parla l’E: - Giacché
tu ti sei ribellato all’ordine dell’E, e
osservato il comandamento che l’E,
ch’è stato ribelle all’ordine dell’E;
perciò l’E l’ha dato in balìa d’un leone,
la parola che l’E gli avea detta’.
parola da lui gridata per ordine dell’E
Or l’E avea detto ad Ahija: ‘Ecco, la
Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: Io t’ho
uccelli del cielo; poiché l’E ha parlato.
qualcosa di buono, rispetto all’E,
L’E stabilirà sopra Israele un re, che in
E l’E colpirà Israele, che sarà come una
di Astarte provocando ad ira l’E.
la parola che l’E avea pronunziata per
nella città che l’E s’era scelta fra tutte
fecero ciò ch’è male agli occhi dell’E; e
provocarono l’E a gelosia più di quanto
delle nazioni che l’E avea cacciate
e portò via i tesori della casa dell’E e i
che il re entrava nella casa dell’E, quei
il suo cuore non fu tutto quanto per l’E,
l’E, il suo Dio, gli lasciò una lampada a
fatto ciò ch’è giusto agli occhi dell’E, e
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E,
cuore d’Asa fosse tutto quanto per l’E,
Egli fece portare nella casa dell’E le
rimasto nei tesori della casa dell’E,
E fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
la parola che l’E avea pronunziata, per
Fece quel ch’è male agli occhi dell’E; e
E la parola dell’E fu rivolta a Jehu,
La parola che l’E avea pronunziata per
Baasa avea fatto sotto gli occhi dell’E,
la parola che l’E avea pronunziata
provocando ad ira l’E, l’Iddio d’Israele,
facendo ciò ch’è male agli occhi dell’E,
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, e
provocando a sdegno l’E, l’Iddio
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E più
fece più, per provocare a sdegno l’E,
la parola che l’E avea pronunziata per
‘Com’è vero che vive l’E, l’Iddio
E la parola dell’E gli fu rivolta, in
e fece secondo la parola dell’E: andò, e
la parola dell’E gli fu rivolta in questi
‘Com’è vero che vive l’E, il tuo Dio,
Poiché così dice l’E, l’Iddio d’Israele:
giorno che l’E manderà la pioggia sulla
la parola che l’E avea pronunziata per
Poi invocò l’E, e disse:
‘O E, Iddio mio, colpisci tu di sventura
e invocò l’E, dicendo: ‘O E, Iddio mio,
E l’E esaudì la voce d’Elia: l’anima del
la parola dell’E ch’è nella tua bocca è
la parola dell’E fu rivolta ad Elia, in
Or Abdia era molto timorato dell’E;
Izebel sterminava i profeti dell’E,

553

10
12
12
13
13
15
18
21
22
24
30
31
32
36
37
37
38
39
46
19: 4
7
9
10
11
11
11
11
11
12
14
15
20:13
13
14
28
28
28
35
36
42
21: 3
17
19
19
20
23
25
26
28
22: 5
7
8
11
12
14
14
15
16
17
19
19
20
21
22
22
23
23
24
28
38
43
53
54
2Re 1: 3
4
6
15

Com’è vero che l’E, il tuo Dio, vive,
lo spirito dell’E ti trasporterà non so
il tuo servo teme l’E fin dalla sua
Izebel uccideva i profeti dell’E?
cento uomini di que’ profeti dell’E,
‘Com’è vero che vive l’E degli eserciti
abbandonati i comandamenti dell’E, e
Se l’E è Dio, seguitelo; se poi lo è Baal,
‘Son rimasto io solo de’ profeti dell’E,
e io invocherò il nome dell’E; e il dio
ed Elia restaurò l’altare dell’E ch’era
di Giacobbe, al quale l’E avea detto: ‘Il
pietre edificò un altare al nome dell’E,
‘O E, Dio d’Abrahamo, d’Isacco e
Rispondimi, o E, rispondimi, affinché
riconosca che tu, o E, sei Dio, e che tu
Allora cadde il fuoco dell’E, e consumò
a terra, e disse: ‘L’E è Dio! L’E è Dio!’
E la mano dell’E fu sopra Elia, il quale,
‘ Basta! Prendi ora, o E, l’anima mia,
E l’angelo dell’E tornò la seconda
Ed ecco, gli fu rivolta la parola dell’E,
mosso da una gran gelosia per l’E,
e fermati sul monte, dinanzi all’E’.
Ed ecco passava l’E. Un vento forte,
e spezzava le rocce dinanzi all’E,
ma l’E non era nel vento. E, dopo il
ma l’E non era nel terremoto.
un fuoco; ma l’E non era nel fuoco. E,
mosso da una gran gelosia per l’E,
E l’E gli disse: ‘Va’, rifa’ la strada del
‘Così dice l’E: - Vedi tu questa gran
tuo potere, e tu saprai ch’io son l’E’.
‘Così dice l’E: - Per mezzo dei servi
‘Così dice l’E: - Giacché i Sirî hanno
L’E è Dio de’ monti e non è Dio delle
e voi conoscerete che io sono l’E’.
per ordine dell’E al suo compagno: ‘Ti
tu non hai ubbidito alla voce dell’E,
‘Così dice l’E: - Giacché ti sei lasciato
‘Mi guardi l’E dal darti l’eredità dei
la parola dell’E fu rivolta ad Elia,
Così dice l’E: Dopo aver commesso un
Così dice l’E: Nello stesso luogo dove i
a far ciò ch’è male agli occhi dell’E.
Anche riguardo a Izebel l’E parla e
a far ciò ch’è male agli occhi dell’E,
Amorei che l’E avea cacciati d’innanzi
E la parola dell’E fu rivolta ad Elia, il
prego, consulta oggi la parola dell’E’.
v’ha egli qui alcun altro profeta dell’E
del quale si potrebbe consultare l’E; ma
‘Così dice l’E: - Con queste corna darai
vincerai; l’E la darà nelle mani del re’.
‘Com’è vero che l’E vive,
io dirò quel che l’E mi dirà’.
vincerai; l’E la darà nelle mani del re’.
dirmi se non la verità nel nome dell’E?’
e l’E ha detto: - Questa gente non ha
‘Perciò ascolta la parola dell’E.
Io ho veduto l’E che sedeva sul suo
E l’E disse: - Chi sedurrà Achab
il quale si presentò dinanzi all’E, e
L’E gli disse: - E come? - Quegli
L’E gli disse: - Sì, riuscirai a sedurlo;
ecco che l’E ha posto uno spirito di
ma l’E ha pronunziato del male contro
‘Per dove è passato lo spirito dell’E
non sarà l’E quegli che avrà parlato per
la parola che l’E avea pronunziata.
ciò ch’è giusto agli occhi dell’E.
E fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
e provocò a sdegno l’E, l’Iddio
Ma un angelo dell’E disse ad Elia il
così dice l’E: - Tu non scenderai dal
Così dice l’E: - È forse perché non v’è
E l’angelo dell’E disse ad Elia: ‘Scendi
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‘Così dice l’E: - Poiché tu hai spediti
secondo la parola dell’E pronunziata da
Or quando l’E volle rapire in cielo Elia
poiché l’E mi manda fino a Bethel’.
‘Com’è vero che l’E vive, e che vive
‘Sai tu che l’E quest’oggi rapirà in alto
prego, poiché l’E mi manda a Gerico’.
‘Com’è vero che l’E vive, e che vive
‘Sai tu che l’E quest’oggi rapirà in alto
poiché l’E mi manda al Giordano’.
‘Com’è vero che l’E vive, e che vive
‘Dov’è l’E, l’Iddio d’Elia?’ e quando
se mai lo spirito dell’E l’avesse preso e
‘Così dice l’E: - Io rendo sane queste
li vide, e li maledisse nel nome dell’E;
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E; ma
l’E ha chiamati assieme questi tre re,
‘Non v’ha egli qui alcun profeta dell’E
il quale possiam consultare l’E?’ Uno
‘La parola dell’E è con lui’. Così il re
perché l’E ha chiamati insieme questi
‘Com’è vero che vive l’E degli eserciti
la mano dell’E fu sopra Eliseo,
‘Così parla l’E: Fate in questa valle
così dice l’E: Voi non vedrete vento,
è ancora poca cosa agli occhi dell’E;
e tu sai che il tuo servo temeva l’E; e il
è in amarezza, e l’E me l’ha nascosto, e
‘Com’è vero che l’E vive, e che vive
chiuse dentro col fanciullo, e pregò l’E.
così dice l’E: - Mangeranno, e ne
d’avanzo, secondo la parola dell’E.
l’E avea reso vittoriosa la Siria; ma
si fermerà là, invocherà il nome dell’E,
‘Com’è vero che vive l’E di cui sono
e sacrifizi ad altri dèi, ma solo all’E.
questa cosa voglia l’E perdonare al tuo
voglia l’E perdonare a me, tuo servo,
com’è vero che l’E vive, io gli voglio
‘O E, ti prego, aprigli gli occhi,
E l’E aperse gli occhi del servo, che
questi pregò l’E e disse: ‘Ti prego,
E l’E l’accecò, secondo la parola
‘O E, apri loro gli occhi, affinché
L’E aperse loro gli occhi, e a un tratto
‘Se non t’aiuta l’E, come posso aiutarti
‘Ecco questo male vien dall’E;
che ho io più da sperar dall’E?’
‘Ascoltate la parola dell’E!
Così dice l’E: - Domani, a quest’ora,
anche se l’E facesse delle finestre in
per un siclo secondo la parola dell’E.
anche se l’E facesse delle finestre in
perché l’E ha chiamata la carestia, e
e consulta per mezzo di lui l’E, per
Ma l’E m’ha fatto vedere che di sicuro
‘L’E m’ha fatto vedere che tu sarai re
e fece ciò ch’è male agli occhi dell’E.
l’E non volle distrugger Giuda, per
e fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
Così dice l’E: - Io ti ungo re d’Israele. ‘Così dice l’E, l’Iddio d’Israele:
Io ti ungo re del popolo dell’E, re
e del sangue di tutti i servi dell’E,
Così dice l’E: Io t’ungo re d’Israele’.
l’E pronunciò contro di lui questa
e il sangue dei suoi figliuoli, dice l’E,
qui in questo campo, dice l’E!
campo, secondo la parola dell’E’.
‘Questa è la parola dell’E pronunziata
una parola di quelle che l’E pronunziò
l’E ha fatto quello che predisse per
e vedrai il mio zelo per l’E!’ e lo menò
la parola che l’E avea pronunziata per
ci sia qui con voi alcun servo dell’E,
E l’E disse a Jehu: ‘Perché tu hai
seguir con tutto il cuore la legge dell’E,
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l’E cominciò a diminuire il territorio
per sei anni nella casa dell’E; intanto
e li fece venire a sé nella casa dell’E;
prestar giuramento nella casa dell’E, e
staranno di guardia alla casa dell’E,
e che erano nella casa dell’E.
andò verso il popolo nella casa dell’E.
messa a morte nella casa dell’E’.
fermò tra l’E, il re ed il popolo il patto,
Israele doveva essere il popolo dell’E;
pose delle guardie alla casa dell’E.
fecero scendere il re dalla casa dell’E, e
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E
che sarà recato alla casa dell’E, vale a
in cuore di portare alla casa dell’E,
a destra, entrando nella casa dell’E; e i
danaro ch’era portato alla casa dell’E.
danaro che si trovava nella casa dell’E.
preposti ai lavori della casa dell’E, i
che lavoravano alla casa dell’E,
occorrenti per restaurare la casa dell’E,
danaro ch’era portato alla casa dell’E
non si fecero, per la casa dell’E, né
a restaurare la casa dell’E.
non si portava nella casa dell’E; era per
si trovava nei tesori della casa dell’E e
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
l’ira dell’E si accese contro gl’Israeliti,
Ma Joachaz implorò l’E,
l’E lo esaudì, perché vide l’oppressione
E l’E diede un liberatore agl’Israeliti, i
l’E non avea lasciato che cinquanta
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, e
è una freccia di vittoria da parte dell’E:
ma l’E fece loro grazia, ne ebbe
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E;
l’E ha dato questo comandamento: ‘I
i vasi che si trovavano nella casa dell’E
fece quello ch’è male agli occhi dell’E;
secondo la parola che l’E, l’Iddio
l’E vide che l’afflizione d’Israele era
L’E non avea parlato ancora di
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E,
E l’E colpì il re, che fu lebbroso fino al
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
la parola che l’E avea detta a Jehu: ‘I
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E;
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E;
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E;
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E,
la porta superiore della casa dell’E.
l’E cominciò a mandare contro Giuda
ciò ch’è giusto agli occhi dell’E, il suo
delle genti che l’E avea cacciate
che si poté trovare nella casa dell’E e
L’altare di rame, ch’era dinanzi all’E,
fra il nuovo altare e la casa dell’E, lo
Mutò pure, nella casa dell’E, a motivo
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E;
avean peccato contro l’E, il loro Dio,
delle nazioni che l’E avea cacciate
aveano fatto, in segreto, contro l’E, il
come le nazioni che l’E avea cacciate
azioni malvage, provocando ad ira l’E;
mentre l’E avea lor detto: ‘Non fate
Eppure l’E avea avvertito Israele e
non ebbero fede nell’E, nel loro Dio;
che l’E avea loro proibito d’imitare;
tutti i comandamenti dell’E, del loro
a fare ciò ch’è male agli occhi dell’E,
Perciò l’E si adirò fortemente contro
osservò i comandamenti dell’E, del suo
E l’E rigettò tutta la stirpe d’Israele, la
distolse Israele dal seguire l’E, e gli
fino a tanto che l’E mandò via Israele
non temevano l’E;
e l’E mandò contro di loro dei leoni,
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insegnò loro come doveano temere l’E.
E temevano anche l’E; e si fecero de’
Così temevano l’E, e servivano al
non temono l’E, e non si conformano
e ai comandamenti che l’E prescrisse ai
coi quali l’E avea fermato un patto,
ma temete l’E, che vi fe’ salire dal
ma temete l’E, il vostro Dio, ed egli vi
Così quelle genti temevano l’E, e al
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E,
Egli ripose la sua fiducia nell’E,
Si tenne unito all’E, non cessò di
i comandamenti che l’E avea dati a
E l’E fu con Ezechia, che riusciva in
non aveano ubbidito alla voce dell’E,
Mosè, servo dell’E, avea comandato;
argento che si trovava nella casa dell’E,
staccò dalle porte del tempio dell’E e
Noi confidiamo nell’E, nel nostro Dio.
forse salito senza il volere dell’E contro
L’E m’ha detto: - Sali contro questo
v’induca Ezechia a confidarvi nell’E,
L’E ci libererà certamente, e questa
d’ingannarvi dicendo: L’E ci libererà.
L’E avrebb’egli a liberar dalla mia
d’un sacco, ed entrò nella casa dell’E.
Forse l’E, il tuo Dio, ha udite tutte le
e, forse, l’E, il tuo Dio, punirà le parole
Così dice l’E: Non ti spaventare per le
poi salì alla casa dell’E,
e la spiegò davanti all’E;
e davanti all’E pregò in questo modo:
‘O E, Dio d’Israele, che siedi sopra i
O E, porgi l’orecchio tuo, e ascolta!
o E, apri gli occhi tuoi, e guarda!
È vero, o E: i re d’Assiria hanno
Ma ora, o E, o Dio nostro, salvaci, te
conoscano che tu solo, o E, sei Dio!’
‘Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: - Ho
la parola che l’E ha pronunziata contro
lo zelo ardente dell’E degli eserciti!
Perciò così parla l’E riguardo al re
e non entrerà in questa città, dice l’E.
l’angelo dell’E uscì e colpì nel campo
‘Così parla l’E: - Metti ordine alle cose
e fece una preghiera all’E, dicendo:
‘O E, te ne supplico, ricordati come io
la parola dell’E gli fu rivolta in questi
Così parla l’E, l’Iddio di Davide tuo
fra tre giorni salirai alla casa dell’E.
riconoscerò io che l’E mi guarirà e che
fra tre giorni salirò alla casa dell’E?’
‘Eccoti da parte dell’E il segno, dal
riconoscerai che l’E adempirà la parola
E il profeta Isaia invocò l’E, il quale
ad Ezechia: ‘Ascolta la parola dell’E:
Babilonia; e nulla ne rimarrà, dice l’E.
‘La parola dell’E che tu hai
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
delle nazioni che l’E avea cacciate
altari ad altri dèi nella casa dell’E,
riguardo alla quale l’E avea detto: ‘In
nei due cortili della casa dell’E.
a fare ciò ch’è male agli occhi dell’E,
l’E avea detto a Davide e a Salomone
delle nazioni che l’E avea distrutte
E l’E parlò per mezzo de’ suoi servi, i
così dice l’E, l’Iddio d’Israele: - Ecco,
facendo ciò ch’è male agli occhi dell’E.
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
abbandonò l’E, l’Iddio dei suoi padri,
e non camminò per la via dell’E.
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E, e
il re mandò nella casa dell’E Shafan, il
ch’è stato portato nella casa dell’E, e
preposti ai lavori della casa dell’E; e
alle riparazioni della casa dell’E:
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‘Ho trovato nella casa dell’E il libro
son preposti ai lavori della casa dell’E’.
‘Andate a consultare l’E per me, per il
giacché grande è l’ira dell’E che s’è
‘Così dice l’E, l’Iddio d’Israele: Dite
Così dice l’E: Ecco, io farò venire delle
che v’ha mandati a consultare l’E, gli
Così dice l’E, l’Iddio d’Israele,
giacché ti sei umiliato dinanzi all’E,
a me, anch’io t’ho ascoltato, dice l’E.
E il re salì alla casa dell’E, con tutti gli
ch’era stato trovato nella casa dell’E.
stabilì un patto dinanzi all’E,
impegnandosi di seguire l’E,
di trar fuori del tempio dell’E tutti gli
Trasse fuori dalla casa dell’E l’idolo
le quali si trovavano nella casa dell’E, e
salivano a sacrificare sull’altare dell’E
entrassero nella casa dell’E,
nei due cortili della casa dell’E; e, dopo
la parola dell’E pronunziata dall’uomo
aveano fatte per provocare ad ira l’E, e
‘Fate la Pasqua in onore dell’E, del
cotesta Pasqua fu fatta, in onor dell’E,
Hilkia avea trovato nella casa dell’E.
che come lui si sia convertito all’E con
Tuttavia l’E non desistette dall’ardore
E l’E disse: ‘Anche Giuda io torrò
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, in
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, in
E l’E mandò contro Joiakim schiere di
la parola che l’E avea pronunziata per
Questo avvenne solo per ordine dell’E,
Per questo l’E non volle perdonare.
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, in
E, come l’E avea predetto, portò via di
tutti i tesori della casa dell’E e i tesori
avea fatti per il tempio dell’E.
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, in
E a causa dell’ira dell’E contro
al punto che l’E li cacciò via dalla sua
ed arse la casa dell’E e la casa del re, e
di rame ch’erano nella casa dell’E, le
il mar di rame ch’era nella casa dell’E,
avea fatti per la casa dell’E, il rame di
era perverso agli occhi dell’E,
e l’E lo fece morire.
quando l’E fece menare in cattività
la direzione del canto nella casa dell’E,
Salomone ebbe edificata la casa dell’E
erano stati preposti al campo dell’E per
loro capo; e l’E era con lui.
custodia delle porte della casa dell’E,
ch’egli avea commessa contro l’E col
non aver osservato la parola dell’E, ed
mentre non avea consultato l’E.
E l’E lo fece morire, e trasferì il regno
e l’E, il tuo Dio, t’ha detto: - Tu
con loro a Hebron in presenza dell’E;
la parola che l’E avea pronunziata per
e l’E degli eserciti era con lui.
la parola dell’E riguardo ad Israele.
e l’E diede una gran vittoria.
volle bere, ma la sparse davanti all’E,
reale di Saul, secondo l’ordine dell’E.
e se l’E, il nostro Dio, l’approva,
alla quale è invocato il nome dell’E,
E l’ira dell’E s’accese contro Uzza, e
l’E lo colpì per avere stesa la mano
l’E avea fatto una breccia nel popolo,
e l’E benedisse la casa di Obed-Edom e
che l’E lo stabiliva saldamente come re
L’E gli rispose: ‘Sali, e io li darò nelle
e l’E fece sì ch’egli incutesse spavento
l’E ha scelti loro per portare l’arca di
per trasportar l’arca dell’E al luogo
possiate trasportar l’arca dell’E,
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l’E, il nostro Dio, fece una breccia fra
per trasportare l’arca dell’E, dell’Iddio
ordinato, secondo la parola dell’E.
per trasportare l’arca del patto dell’E
che portavan l’arca del patto dell’E, fu
portò su l’arca del patto dell’E con
E come l’arca del patto dell’E giunse
benedisse il popolo nel nome dell’E;
Poi stabilì davanti all’arca dell’E alcuni
per ringraziare, lodare e celebrare l’E,
l’incarico di cantare le lodi dell’E:
Celebrate l’E, invocate il suo nome;
il cuore di quelli che cercano l’E!
Cercate l’E e la sua forza, cercate del
Egli, l’E, è l’Iddio nostro; i suoi giudizi
uno statuto, ad Israele come un patto e,
Cantate all’E, abitanti di tutta la terra,
Perché l’E è grande e degno di sovrana
son idoli vani, ma l’E ha fatto i cieli.
Date all’E, o famiglie dei popoli,
date all’E gloria e forza.
Date all’E la gloria dovuta al suo nome,
Prostratevi dinanzi all’E vestiti di sacri
dicasi fra le nazioni: ‘L’E regna’.
dian voci di gioia nel cospetto dell’E,
Celebrate l’E, perch’egli è buono,
Benedetto sia l’E, l’Iddio d’Israele,
il popolo disse: ‘Amen’, e lodò l’E.
quivi, davanti all’arca del patto dell’E,
fratelli davanti al tabernacolo dell’E,
offrissero del continuo all’E olocausti,
nella legge data dall’E ad Israele.
nominatamente per lodare l’E,
e l’arca del patto dell’E sta sotto una
Così dice l’E: - Non sarai tu quegli che
Così dice l’E degli eserciti: Io ti presi
t’annunzio che l’E ti fonderà una casa.
andò a presentarsi davanti all’E,
‘Chi son io, o E Iddio, e che è la mia
se fossi uomo d’alto grado, o E Iddio.
O E, per amor del tuo servo e seguendo
O E, nessuno è pari a te, e non v’è altro
e tu, o E, sei divenuto il suo Dio.
o E, la parola che tu hai pronunziata
L’E degli eserciti, l’Iddio d’Israele, è
Ed ora, o E, tu sei Dio, e hai promesso
ciò che tu benedici, o E, è benedetto in
e l’E lo rendea vittorioso dovunque egli
re Davide consacrò anche quelli all’E,
e l’E rendea Davide vittorioso
e faccia l’E quello che a lui piacerà’.
‘L’E renda il suo popolo cento volte
E l’E parlò così a Gad, il veggente di
Così dice l’E: Io ti propongo tre cose;
‘Così dice l’E: Scegli quello che vuoi:
ovvero tre giorni di spada dell’E, ossia
l’angelo dell’E porterà la distruzione in
Ebbene, ch’io cada nelle mani dell’E,
Così l’E mandò la peste in Israele; e
l’E gettò su di lei lo sguardo, si pentì
l’angelo dell’E si trovava presso l’aia
vide l’angelo dell’E che stava fra terra
Ti prego, o E, o mio Dio, si volga la tua
l’angelo dell’E ordinò a Gad di dire a
che salisse ad erigere un altare all’E
Gad avea pronunziata nel nome dell’E.
perch’io vi eriga un altare all’E;
io non prenderò per l’E ciò ch’è tuo, né
poi edificò quivi un altare all’E, offrì
e invocò l’E, il quale gli rispose
Poi l’E comandò all’angelo di rimettere
vedendo che l’E lo aveva esaudito
Il tabernacolo dell’E che Mosè avea
cagionato la spada dell’angelo dell’E
‘Qui sarà la casa di Dio, dell’E, e qui
e la casa che si deve edificare all’E ha
gli ordinò di edificare una casa all’E,

555

2Cr

7
8
11
11
12
12
13
14
16
18
18
19
19
19
19
23: 4
5
13
24
25
28
30
31
32
24:19
19
25: 3
6
7
26:12
22
27
30
27:23
24
28: 2
4
5
5
8
8
9
10
12
13
13
18
19
20
20
29: 1
5
8
9
10
10
11
11
16
18
20
20
20
21
22
22
23
25
1: 1
3
5
5
6
9
2: 1
4
4

di edificare una casa al nome dell’E,
ma la parola dell’E mi fu rivolta, e mi
l’E sia teco, onde tu prosperi,
ed edifichi la casa dell’E, del tuo Dio,
Sol diati l’E senno e intelligenza, e ti
per osservare la legge dell’E, del tuo
e i precetti che l’E prescrisse a Mosè
ho preparato per la casa dell’E
mettiti all’opra, e l’E sia teco!’
‘L’E, l’Iddio vostro, non è egli con voi,
e il paese è assoggettato all’E ed al suo
cuore e l’anima vostra a cercare l’E,
e costruite il santuario dell’E Iddio,
per trasferire l’arca del patto dell’E e
dev’essere edificata al nome dell’E’.
a dirigere l’opera della casa dell’E;
e quattromila celebrino l’E con gli
per offrire i profumi dinanzi all’E, per
a fare il servizio della casa dell’E,
‘L’E, l’Iddio d’Israele ha dato riposo
per il servizio della casa dell’E, essi
e ogni sera per lodare e celebrare l’E,
per offrire del continuo davanti all’E
per il servizio della casa dell’E.
affinché entrassero nella casa dell’E
e che l’E, l’Iddio d’Israele, gli aveva
con la cetra per lodare e celebrare l’E.
per il canto della casa dell’E, ed aveano
fratelli istruiti nel canto in onore dell’E,
l’incarico del servizio della casa dell’E.
preposti ai tesori della casa dell’E.
per il mantenimento della casa dell’E),
tutti gli affari che concernevano l’E,
l’E avea detto di moltiplicare Israele
e l’ira dell’E piombò sopra Israele a
di riposo per l’arca del patto dell’E
L’E, l’Iddio d’Israele, ha scelto me, in
giacché l’E mi ha dati molti figliuoli
perché segga sul trono dell’E, che
di tutto Israele, dell’assemblea dell’E, e
a cuore tutti i comandamenti dell’E,
poiché l’E scruta tutti i cuori, e penetra
l’E ha scelto te per edificare una casa,
ai cortili della casa dell’E, a tutte le
concerneva il servizio della casa dell’E,
che dovean servire alla casa dell’E.
ali e coprivano l’arca del patto dell’E.
la mano dell’E, che è stata sopra me
poiché l’E Iddio, il mio Dio, sarà teco;
per il servizio della casa dell’E sia
destinato a un uomo, ma a Dio, all’E.
a fare oggi qualche offerta all’E?’
riposte nel tesoro della casa dell’E.
avean fatte quelle offerte all’E con tutto
Davide benedisse l’E in presenza di
‘Benedetto sii tu, o E, Dio del padre
A te, o E, la grandezza, la potenza, la
A te, o E, il regno; a te, che t’innalzi
O E, Dio nostro, tutta
O E, o Dio d’Abrahamo, d’Isacco e
‘Or benedite l’E, il vostro Dio’.
E tutta la raunanza benedì l’E, l’Iddio
e si prostrarono dinanzi all’E e dinanzi
delle vittime in onore dell’E, e gli
in quel giorno, nel cospetto dell’E, con
e lo unsero, consacrandolo all’E come
si assise dunque sul trono dell’E come
E l’E innalzò sommamente Salomone
l’E, il suo Dio, fu con lui e lo elevò a
che Mosè, servo dell’E, avea fatta nel
Gabaon, davanti al tabernacolo dell’E.
e l’assemblea vennero a ricercarvi l’E.
Salomone offerse in presenza dell’E
Ora, o E Iddio, si avveri la promessa
costruire una casa per il nome dell’E,
edificare una casa per il nome dell’E,
sabati, dei novilunî, e delle feste dell’E,
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‘L’E, perché ama il suo popolo, ti ha
‘Benedetto sia l’E, l’Iddio d’Israele,
il quale edificherà una casa per l’E, e
cominciò a costruire la casa dell’E a
sul monte Moriah, dove l’E era apparso
per la casa dell’E, di rame tirato a
fece eseguire per la casa dell’E. E
per portar su l’arca del patto dell’E,
portarono l’arca del patto dell’E al
quando l’E fece patto coi figliuoli
per celebrare e per lodare l’E, e
e celebrarono l’E dicendo:
‘Celebrate l’E, perch’egli è buono,
la casa dell’E, fu riempita da una
la gloria dell’E riempiva la casa di Dio.
‘L’E ha dichiarato che abiterebbe nella
‘Benedetto sia l’E, l’Iddio d’Israele, il
di costruire una casa al nome dell’E,
ma l’E disse a Davide mio padre:
E l’E ha adempita la parola che avea
come l’E aveva annunziato,
ed ho costruita la casa al nome dell’E,
l’arca nella quale è il patto dell’E: il
si pose davanti all’altare dell’E, in
‘O E, Dio d’Israele! Non v’è Dio che
o E, Dio d’Israele, mantieni al tuo
o E, Dio d’Israele, s’avveri la parola
o E, Dio mio, abbi riguardo alla
Ed ora, lèvati, o E, o Dio, vieni al
I tuoi sacerdoti, o E, o Dio, siano
O E, o Dio, non respingere la faccia del
e la gloria dell’E riempì la casa;
non potevano entrare nella casa dell’E
a motivo della gloria dell’E
che riempiva la casa dell’E.
il fuoco e la gloria dell’E sulla casa, e
e lodarono l’E, dicendo:
‘Celebrate l’E, perch’egli è buono,
offrirono dei sacrifizi davanti all’E.
gli strumenti musicali consacrati all’E,
il re Davide avea fatti per lodare l’E, la
anche Davide celebrava con essi l’E;
cortile, ch’è davanti alla casa dell’E;
per il bene che l’E avea fatto a Davide,
terminò la casa dell’E e la casa reale, e
avuto in cuore di fare nella casa dell’E
E l’E apparve di notte a Salomone, e
Perché l’E ha egli trattato in tal guisa
Perché hanno abbandonato l’E, l’Iddio
ecco perché l’E ha fatto venire tutti
Salomone edificò la casa dell’E e la sua
i luoghi dov’è entrata l’arca dell’E son
Salomone offrì degli olocausti all’E
sull’altare dell’E, ch’egli avea costruito
nella loro incombenza di celebrare l’E
giorno in cui fu fondata la casa dell’E,
La casa dell’E ebbe il suo perfetto
ch’egli offriva nella casa dell’E, rimase
Sia benedetto l’E, il tuo Dio, il quale
onde tu regni per l’E, per il tuo Dio!
il re fece delle scale per la casa dell’E e
la parola che l’E avea pronunziata per
Ma la parola dell’E fu così rivolta a
Così parla l’E: Non salite a
Quelli ubbidirono alla parola dell’E, e
più l’ufficio di sacerdoti dell’E,
che aveano in cuore di cercare l’E,
per offrir sacrifizi all’E, all’Iddio dei
con lui, abbandonò la legge dell’E.
perch’essi erano stati infedeli all’E.
‘Così dice l’E: - Voi avete abbandonato
si umiliarono, e dissero: ‘L’E è giusto’.
E quando l’E vide che s’erano umiliati,
la parola dell’E fu così rivolta a
e portò via i tesori della casa dell’E e i
volta che il re entrava nella casa dell’E,
l’E rimosse da lui l’ira sua, e non volle
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la città che l’E s’era scelta fra tutte le
applicò il cuor suo alla ricerca dell’E.
che l’E, l’Iddio d’Israele, ha dato per
di poter tener fronte al regno dell’E,
avete voi cacciati i sacerdoti dell’E, i
Quanto a noi, l’E è nostro Dio, e non
i sacerdoti al servizio dell’E son
essi ardono in onor dell’E gli olocausti
noi osserviamo i comandamenti dell’E,
non combattete contro l’E, ch’è l’Iddio
Allora gridarono all’E, e i sacerdoti
perché s’erano appoggiati sull’E,
e colpito dall’E, egli morì.
ch’è buono e retto agli occhi dell’E, del
e ordinò a Giuda di cercare l’E, l’Iddio
perché l’E gli avea data requie.
abbiamo cercato l’E, il nostro Dio; noi
Allora Asa invocò l’E, il suo Dio,
‘O E, per te non v’è differenza tra il dar
soccorrici, o E, o nostro Dio! poiché su
Tu sei l’E, il nostro Dio; non la vinca
E l’E sconfisse gli Etiopi davanti ad
furono rotti davanti all’E e davanti al
lo spavento dell’E s’era impadronito
L’E è con voi, quando voi siete con lui;
sua distretta ei s’è convertito all’E,
e ristabilì l’altare dell’E,
ch’era davanti al portico dell’E.
vedendo che l’E, il suo Dio, era con lui.
quel giorno offrirono in sacrifizio all’E,
e convennero nel patto di cercare l’E,
e chiunque non cercasse l’E, l’Iddio
E si unirono per giuramento all’E con
avean cercato l’E con grande ardore ed
E l’E diede loro requie d’ogn’intorno.
Egli fece portare nella casa dell’E le
e dell’oro dai tesori della casa dell’E e
re di Siria invece d’appoggiarti sull’E,
Eppure l’E, perché tu t’eri appoggiato
l’E scorre collo sguardo tutta la terra
nella sua malattia non ricorse all’E, ma
E l’E fu con Giosafat, perch’egli
l’E assicurò il possesso del regno nelle
crebbe, seguendo le vie dell’E; e fece
avendo seco il libro della legge dell’E;
Il terrore dell’E s’impadronì di tutti i
s’era volontariamente consacrato all’E,
prego, consulta oggi la parola dell’E’.
profeta dell’E da poter consultare?’
del quale si potrebbe consultare l’E; ma
‘Così dice l’E: - Con queste corna darai
vincerai; l’E la darà nelle mani del re’.
‘Com’è vero che l’E vive,
io dirò quel che l’E mi dirà’.
dirmi se non la verità nel nome dell’E?’
e l’E ha detto: - Questa gente non ha
‘Perciò ascoltate la parola dell’E.
ho veduto l’E che sedeva sul suo trono,
E l’E disse: - Chi sedurrà Achab, re
il quale si presentò dinanzi all’E, e
sedurrò io. - L’E gli disse: - E come? L’E gli disse: - Sì, riuscirai a sedurlo;
l’E ha posto uno spirito di menzogna in
ma l’E ha pronunziato del male contro
‘Per dove è passato lo spirito dell’E
non sarà l’E quegli che avrà parlato per
mandò un grido, e l’E lo soccorse; e
un empio e amar quelli che odiano l’E?
fatto hai attirato su di te l’ira dell’E.
e lo ricondusse all’E, all’Iddio de’ suoi
ad un uomo ma per servire all’E, il
Or dunque il timor dell’E sia in voi;
presso l’E, ch’è l’Iddio nostro, non v’è
per render giustizia nel nome dell’E, e
‘Voi farete così, con timore dell’E, con
non si rendano colpevoli verso l’E, e
per tutti gli affari che concernono l’E; e
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e l’E sia con l’uomo dabbene!’
ebbe paura, si dispose a cercare l’E, e
si radunò per implorare aiuto dall’E, e
venivan gli abitanti a cercare l’E.
nella casa dell’E, davanti al cortile
‘O E, Dio de’ nostri padri, non sei tu
i figliuoli, stavano in piè davanti all’E.
Allora lo spirito dell’E investì in mezzo
Così vi dice l’E: - Non temete e non vi
e vedrete la liberazione che l’E vi darà.
contro di loro, e l’E sarà con voi’.
si prostrarono dinanzi all’E e
per lodare ad altissima voce l’E, l’Iddio
Credete nell’E, ch’è l’Iddio vostro, e
magnificenza, cantassero le lodi dell’E,
‘Celebrate l’E, perché la sua benignità
l’E tese un’imboscata contro i figliuoli
dove benedissero l’E; per questo, quel
perché l’E li avea ricolmi d’allegrezza,
e nella casa dell’E al suono de’ saltèri,
udirono che l’E avea combattuto contro
quel ch’è giusto agli occhi dell’E.
l’E ha disperse le opere tue’. E le navi
e fece ciò ch’è male agli occhi dell’E.
l’E non volle distrugger la casa di
Jehoram aveva abbandonato l’E,
‘Così dice l’E, l’Iddio di Davide tuo
l’E colpirà con una gran piaga il tuo
E l’E risvegliò contro Jehoram lo
l’E lo colpì con una malattia incurabile
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
che l’E aveva unto per sterminare la
che cercava l’E con tutto il cuor suo’. E
come l’E ha promesso relativamente ai
starà nei cortili della casa dell’E.
nessuno entri nella casa dell’E, tranne i
il popolo s’atterrà all’ordine dell’E.
andò verso il popolo nella casa dell’E;
messa a morte nella casa dell’E’.
Israele doveva essere il popolo dell’E.
affidò la sorveglianza della casa dell’E
in classi preposte alla casa dell’E
per offrire olocausti all’E, com’è scritto
i portinai alle porte della casa dell’E,
e fece scendere il re dalla casa dell’E.
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E
a Joas di restaurare la casa dell’E.
la tassa che Mosè, servo dell’E, e la
le cose consacrate della casa dell’E.
fuori, alla porta della casa dell’E.
che si portasse all’E la tassa che Mosè,
d’eseguire i lavori della casa dell’E; e
per restaurare la casa dell’E, e anche
e di rame per restaurare la casa dell’E.
fecero degli utensili per la casa dell’E:
continuo olocausti nella casa dell’E.
ed essi abbandonarono la casa dell’E,
e questa loro colpa trasse l’ira dell’E su
L’E mandò loro bensì dei profeti per
trasgredite voi i comandamenti dell’E?
avete abbandonato l’E, anch’egli vi
del re, nel cortile della casa dell’E.
‘L’E lo veda e ne ridomandi conto!’
pure l’E die’ loro nelle mani un
perché quelli aveano abbandonato l’E,
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E,
l’E ha dato questo comandamento: ‘I
poiché l’E non è con Israele, con tutti
‘L’E è in grado di darti molto più di
l’E s’accese d’ira contro Amatsia, e gli
che Amatsia ebbe abbandonato l’E, fu
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E,
e finché cercò l’E, Iddio lo fece
egli commise una infedeltà contro l’E,
entrando nel tempio dell’E per bruciare
con ottanta sacerdoti dell’E, uomini
o Uzzia, di offrir de’ profumi all’E; ma
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tornerà a gloria dinanzi a Dio, all’E’.
nella casa dell’E, presso l’altare dei
fuori, perché l’E l’avea colpito.
perché era escluso dalla casa dell’E; e
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E,
soltanto non entrò nel tempio dell’E, e
la porta superiore della casa dell’E, e
con costanza nel cospetto dell’E, del
ciò ch’è giusto agli occhi dell’E, come
delle genti che l’E avea cacciate
l’E, il suo Dio, lo die’ nelle mani
perché aveano abbandonato l’E, l’Iddio
Or v’era quivi un profeta dell’E, per
‘Ecco, l’E, l’Iddio de’ vostri padri,
non siete forse colpevoli verso l’E,
poiché l’ardente ira dell’E vi sovrasta’.
che ci renderà colpevoli dinanzi all’E,
e l’ira dell’E arde contro Israele’.
l’E aveva umiliato Giuda a motivo di
ogni sorta d’infedeltà contro l’E.
Achaz avea spogliato la casa dell’E, la
a commettere delle infedeltà contro l’E.
chiuse le porte della casa dell’E, si fece
Così provocò ad ira l’E, l’Iddio de’
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E,
riaperse le porte della casa dell’E, e le
e santificate la casa dell’E, dell’Iddio
fatto ciò ch’è male agli occhi dell’E,
volger la faccia verso la dimora dell’E,
Perciò l’ira dell’E ha colpito Giuda e
io ho in cuore di fare un patto con l’E,
poiché l’E vi ha scelti affinché stiate
vennero a purificare la casa dell’E,
re, conformemente alle parole dell’E.
entrarono nell’interno della casa dell’E
fuori, nel cortile della casa dell’E, tutte
che trovarono nel tempio dell’E; e i
vennero al portico dell’E, e misero
otto giorni a purificare la casa dell’E; il
abbiam purificata tutta la casa dell’E,
ecco, stanno davanti all’altare dell’E’.
i capi della città, e salì alla casa dell’E.
d’Aaronne, d’offrirli sull’altare dell’E.
Il re stabilì i Leviti nella casa dell’E,
tale era il comandamento dato dall’E
cominciò pure il canto dell’E e il suono
ai Leviti di celebrare le lodi dell’E con
‘Ora che vi siete consacrati all’E,
e sacrifizi di lode nella casa dell’E’. E
agnelli: tutto per l’olocausto all’E.
ristabilito il servizio della casa dell’E.
perché venissero alla casa dell’E a
a celebrar la Pasqua in onore dell’E,
a celebrar la Pasqua in onore dell’E,
‘Figliuoli d’Israele, tornate all’E,
che sono stati infedeli all’E, all’Iddio
date la mano all’E, venite al suo
e servite l’E, il vostro Dio, onde
se tornate all’E, i vostri fratelli e i
giacché l’E, il vostro Dio, è clemente e
re e dei capi, secondo la parola dell’E.
offrirono olocausti nella casa dell’E;
agnelli pasquali, consacrandoli all’E,
‘L’E, che è buono, perdoni a chiunque
cuore alla ricerca di Dio, dell’E, ch’è
E l’E esaudì Ezechia, e perdonò al
celebravano l’E con gli strumenti
grande intelligenza nel servizio dell’E;
e lodando l’E, l’Iddio dei loro padri.
al cielo, fino alla santa dimora dell’E.
entro le porte del campo dell’E.
come sta scritto nella legge dell’E;
all’adempimento della legge dell’E.
cose sante che erano consacrate all’E,
e benedissero l’E e il suo popolo
a portar le offerte nella casa dell’E, noi
perché l’E ha benedetto il suo popolo;
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delle stanze nella casa dell’E; e furon
per distribuire le offerte fatte all’E e le
giornalmente nella casa dell’E per fare
buono, retto e vero dinanzi all’E, al suo
è un braccio di carne; con noi è l’E, il
L’E, il nostro Dio, ci libererà dalle
gli alti luoghi e gli altari dell’E, e che
parlarono ancora contro l’E Iddio e
insultando l’E, l’Iddio d’Israele, e
E l’E mandò un angelo che sterminò
Così l’E salvò Ezechia e gli abitanti di
a Gerusalemme delle offerte all’E, e
egli pregò l’E, e l’E gli parlò, e gli
e l’ira dell’E si volse contro di lui,
l’ira dell’E non venne sopra loro
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
delle nazioni che l’E avea cacciate
altari ad altri dèi nella casa dell’E,
riguardo alla quale l’E avea detto: ‘In
cielo nei due cortili della casa dell’E.
a fare ciò ch’è male agli occhi dell’E,
delle nazioni che l’E avea distrutte
L’E parlò a Manasse e al suo popolo,
Allora l’E fece venire contro di loro i
E quand’ei fu in distretta, implorò l’E,
Manasse riconobbe che l’E è Dio.
e tolse dalla casa dell’E gli dèi stranieri
costruiti sul monte della casa dell’E e a
Poi ristabilì l’altare dell’E e v’offrì
e ordinò a Giuda che servisse all’E,
sugli alti luoghi; però, soltanto all’E, al
i veggenti gli rivolsero nel nome dell’E,
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E,
Egli non s’umiliò dinanzi all’E, come
fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’E, e
aver purificato il paese e la casa dell’E,
per restaurare la casa dell’E, del suo
preposti ai lavori della casa dell’E, e i
quelli che lavoravano nella casa dell’E
ch’era stato portato nella casa dell’E, il
trovò il libro della Legge dell’E, data
‘Ho trovato nella casa dell’E il libro
che s’è trovato nella casa dell’E,
‘Andate a consultare l’E per me e per
giacché grande è l’ira dell’E che s’è
non hanno osservata la parola dell’E, e
‘Così dice l’E, l’Iddio d’Israele: Dite
Così dice l’E: Ecco, io farò venire delle
che v’ha mandati a consultare l’E, gli
Così dice l’E, l’Iddio d’Israele,
anch’io t’ho ascoltato, dice l’E.
E il re salì alla casa dell’E con tutti gli
ch’era stato trovato nella casa dell’E.
fece un patto dinanzi all’E,
impegnandosi di seguire l’E,
in Israele, di servire all’E, al loro Dio.
essi non cessarono di seguire l’E,
celebrò la Pasqua in onore dell’E a
a compiere il servizio nella casa dell’E.
ed erano consacrati all’E: ‘Collocate
ora servite l’E, il vostro Dio, e il suo
conformandovi alla parola dell’E
perché l’offrissero all’E, secondo ch’è
tutto il servizio dell’E fu preparato per
per offrire olocausti sull’altare dell’E,
secondo i precetti della legge dell’E,
e fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, il
parte degli utensili della casa dell’E, e
e fece ciò ch’è male agli occhi dell’E.
gli utensili preziosi della casa dell’E, e
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, del
che gli parlava da parte dell’E.
rifiutando di convertirsi all’E, all’Iddio
e contaminarono la casa dell’E, ch’egli
E l’E, l’Iddio de’ loro padri, mandò
finché l’ira dell’E contro il suo popolo
L’E gli diè nelle mani ogni cosa.
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i tesori della casa dell’E, e i tesori del
la parola dell’E pronunziata per bocca
la parola dell’E pronunziata per bocca
l’E destò lo spirito di Ciro, re di Persia,
L’E, l’Iddio de’ cieli, m’ha dato tutti i
sia l’E, il suo Dio, con lui, e parta!’
la parola dell’E pronunziata per bocca
l’E destò lo spirito di Ciro, re di Persia,
L’E, l’Iddio de’ cieli, m’ha dato tutti i
ed edifichi la casa dell’E, dell’Iddio
rimangono ancora del popolo dell’E, in
per andare a ricostruire la casa dell’E
trasse fuori gli utensili della casa dell’E
come furon giunti alla casa dell’E ch’è
e vi offriron sopra olocausti all’E: gli
e di tutte le solennità sacre all’E, e
faceva qualche offerta volontaria all’E.
cominciarono a offrire olocausti all’E;
ma le fondamenta del tempio dell’E
di dirigere i lavori della casa dell’E.
le fondamenta del tempio dell’E, vi si
per lodare l’E, secondo le direzioni
celebrando e lodando l’E, «perch’egli è
alti gridi di gioia, lodando l’E,
gettate le fondamenta della casa dell’E.
edificavano un tempio all’E, all’Iddio
noi soli la edificheremo all’E, all’Iddio
e che s’unirono a loro per cercare l’E,
l’E li avea rallegrati, e avea piegato in
versato nella legge di Mosè data dall’E,
la mano dell’E, del suo Dio, era su lui,
studio ed alla pratica della legge dell’E,
e nelle leggi dati dall’E ad Israele:
Benedetto sia l’E, l’Iddio de’ nostri
ad onorare la casa dell’E, a
Ed io, fortificato dalla mano dell’E, del
e dissi loro: ‘Voi siete consacrati all’E;
sono un’offerta volontaria fatta all’E,
nelle camere della casa dell’E’.
capri: tutto questo, in olocausto all’E.
in ginocchio; stesi le mani verso l’E, il
l’E, il nostro Dio, ci ha fatto grazia,
O E, Dio d’Israele, tu sei giusto, e
Ma ora rendete omaggio all’E, all’Iddio
E dissi: ‘O E, Dio del cielo, Dio grande
e dissi al re: ‘Viva il re in e! Come
del castello annesso alla casa dell’E,
disse: ‘Amen!’ E celebrarono l’E. E il
legge di Mosè che l’E avea data a
Esdra benedisse l’E, l’Iddio grande, e
con la faccia a terra dinanzi all’E.
‘Questo giorno è consacrato all’E, al
il gaudio dell’E è la vostra forza’.
nella legge che l’E avea data per mezzo
la lettura del libro della legge dell’E,
e si prostrarono davanti all’E, al loro
e gridarono ad alta voce all’E, al loro
‘Levatevi e benedite l’E, il vostro Dio,
Tu, tu solo sei l’E! tu hai fatto i cieli, i
Tu sei l’E, l’Iddio che scegliesti
in pratica tutti i comandamenti dell’E,
perché bruciassero sull’altare dell’E,
a portare ogni anno nella casa dell’E le
per lodare e celebrare l’E, conforme
vennero a presentarsi davanti all’E, e
E l’E disse a Satana: ‘Donde vieni?’ E
Satana rispose all’E: ‘Dal percorrere la
E l’E disse a Satana: ‘Hai tu notato il
E Satana rispose all’E: ‘È egli forse
E l’E disse a Satana: ‘Ebbene! tutto
E Satana si ritirò dalla presenza dell’E.
l’E ha dato, l’E ha tolto;
sia benedetto il nome dell’E’.
vennero a presentarsi davanti all’E, e
a loro a presentarsi davanti all’E.
E l’E disse a Satana: ‘Donde vieni?’
E Satana rispose all’E: ‘Dal percorrere
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E l’E disse a Satana:
E Satana rispose all’E: ‘Pelle per pelle!
E l’E disse a Satana: ‘Ebbene esso è in
E Satana si ritirò dalla presenza dell’E
che la mano dell’E ha fatto ogni cosa,
l’E rispose a Giobbe dal seno della
L’E continuò a rispondere a Giobbe e
Allora Giobbe rispose all’E e disse:
L’E allora rispose a Giobbe dal seno
Allora Giobbe rispose all’E e disse:
l’E disse a Elifaz di Teman: ‘L’ira mia
e fecero come l’E aveva loro ordinato;
e l’E ebbe riguardo a Giobbe.
l’E lo ristabilì nella condizione di
tutti i mali che l’E gli avea fatto cadere
E l’E benedì gli ultimi anni di Giobbe
ma il cui diletto è nella legge dell’E, e
Poiché l’E conosce la via dei giusti,
si consigliano assieme contro l’E e
L’E mi disse: Tu sei il mio figliuolo,
Servite l’E con timore, e gioite con
che talora l’E non si adiri e voi non
O E, quanto numerosi sono i miei
Ma tu, o E, sei uno scudo attorno a me,
Con la mia voce io grido all’E, ed egli
risvegliato, perché l’E mi sostiene.
Lèvati, o E, salvami, Dio mio; giacché
All’E appartiene la salvezza; la tua
che l’E s’è appartato uno ch’egli ama;
l’E m’esaudirà quando griderò a lui.
sacrifizi di giustizia, e confidate nell’E.
O E, fa’ levare su noi la luce del tuo
tu solo, o E, mi fai abitare in sicurtà.
Porgi l’orecchio alle mie parole, o E,
O E, al mattino tu ascolterai la mia
l’E aborrisce l’uomo di sangue e di
O E, guidami per la tua giustizia, a
perché tu, o E, benedirai il giusto; tu lo
O E, non correggermi nella tua ira, e
Abbi pietà di me, o E, perché son tutto
sanami, o E, perché le mie ossa son
e tu, o E, infino a quando?
Ritorna, o E, libera l’anima mia;
l’E ha udita la voce del mio pianto.
L’E ha udita la mia supplicazione,
l’E accoglie la mia preghiera.
di Davide ch’egli cantò all’E, a
O E, Dio mio, io mi confido in te;
O E, Dio mio, se ho fatto questo, se v’è
Lèvati, o E, nell’ira tua, innalzati
L’E giudica i popoli; giudica me, o E,
Io loderò l’E per la sua giustizia,
e salmeggerò al nome dell’E,
O E, Signor nostro, quant’è magnifico
O E, Signor nostro, quant’è magnifico
Io celebrerò l’E con tutto il mio cuore,
Ma l’E siede come re in e; egli ha
E l’E sarà un alto ricetto all’oppresso,
o E, tu non abbandoni quelli che ti
Salmeggiate all’E che abita in Sion,
Abbi pietà di me, o E! Vedi l’afflizione
L’E s’è fatto conoscere, ha fatto
Lèvati, o E! Non lasciar che prevalga il
O E, infondi spavento in loro; sappian
O E, perché te ne stai lontano? Perché
benedice il rapace e disprezza l’E.
dice: L’E non farà inchieste. Tutti i
Lèvati, o E! o Dio, alza la mano! Non
L’E è re in sempiterno; le nazioni sono
O E, tu esaudisci il desiderio degli
Io mi confido nell’E. Come dite voi
L’E è nel tempio della sua santità;
l’E ha il suo trono nei cieli; i suoi occhi
L’E scruta il giusto, ma l’anima sua
l’E è giusto; egli ama la giustizia; gli
Salva, o E, poiché l’uomo pio vien
L’E recida tutte le labbra lusinghiere, la
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ora mi leverò, dice l’E; darò loro la
Le parole dell’E son parole pure, sono
Tu, o E, li proteggerai, li preserverai da
Fino a quando, o E, mi dimenticherai
Riguarda, rispondimi, o E, Iddio mio!
io canterò all’E perché m’ha fatto del
L’E ha riguardato dal cielo sui figliuoli
mangiano il pane e non invocano l’E?
del misero, perché l’E è il suo rifugio.
Quando l’E ritrarrà dalla cattività il suo
O E, chi dimorerà nella tua tenda? chi
ma onora quelli che temono l’E. Se ha
Io ho detto all’E: Tu sei il mio Signore;
L’E è la parte della mia eredità e il mio
Io benedirò l’E che mi consiglia; anche
ho sempre posto l’E davanti agli occhi
vi son diletti alla tua destra in e.
O E, ascolta la giustizia, attendi al mio
Lèvati, o E, vagli incontro, abbattilo;
con la tua mano, dagli uomini, o E,
Di Davide, servo dell’E,
rivolse all’E le parole di questo cantico
quando l’E l’ebbe riscosso dalla mano
Io t’amo, o E, mia forza!
L’E è la mia ròcca, la mia fortezza, il
Io invocai l’E ch’è degno d’ogni lode e
Nella mia distretta invocai l’E e gridai
L’E tuonò ne’ cieli e l’Altissimo diè
furono scoperti al tuo sgridare, o E, al
calamità, ma l’E fu il mio sostegno.
L’E mi ha retribuito secondo la mia
poiché ho osservato le vie dell’E e non
Ond’è che l’E m’ha reso secondo la
l’E, il mio Dio, è quel che illumina le
la parola dell’E è purgata col fuoco;
Poiché chi è Dio fuor dell’E? E chi è
hanno gridato all’E, ma egli non
Vive l’E! Sia benedetta la mia ròcca! E
Perciò, o E, ti loderò fra le nazioni, e
La legge dell’E è perfetta, ella ristora
la testimonianza dell’E è verace, rende
I precetti dell’E son giusti, rallegrano il
il comandamento dell’E è puro,
Il timore dell’E è puro, dimora in
i giudizi dell’E sono verità, tutti quanti
e la meditazione del cuor mio, o E, mia
L’E ti risponda nel dì della distretta; il
L’E esaudisca tutte le tue domande.
Già io so che l’E ha salvato il suo unto,
ma noi ricorderemo il nome dell’E,
O E, salva il re!
L’E ci risponda nel giorno che noi
O E, il re si rallegra nella tua forza; ed
Perché il re si confida nell’E, e, per la
l’E, nel suo cruccio, li inabisserà, e il
Innalzati, o E, con la tua forza; noi
Ei si rimette nell’E; lo liberi dunque; lo
Tu dunque, o E, non allontanarti, tu
O voi che temete l’E, lodatelo!
quei che cercano l’E lo loderanno; il
della terra si ricorderan dell’E e si
Poiché all’E appartiene il regno, ed egli
L’E è il mio pastore, nulla mi
io abiterò nella casa dell’E per lunghi
All’E appartiene la terra e tutto ciò ch’è
Chi salirà al monte dell’E? e chi potrà
Egli riceverà benedizione dall’E, e
È l’E, forte e potente,
l’E potente in battaglia.
È l’E degli eserciti; egli è il Re di
A te, o E, io levo l’anima mia.
O E, fammi conoscere le tue vie,
Ricordati, o E, delle tue compassioni e
delle tue benignità, perché sono ab e.
di me per amor della tua bontà, o E.
L’E è buono e diritto; perciò insegnerà
Tutti i sentieri dell’E sono benignità e
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Per amor del tuo nome, o E, perdona la
Chi è l’uomo che tema l’E? Ei
Il segreto dell’E è per quelli che lo
I miei occhi son del continuo verso l’E,
Fammi giustizia, o E, perch’io
e confido nell’E senza vacillare.
Scrutami, o E, e sperimentami; prova le
e così fo il giro del tuo altare, o E,
O E, io amo il soggiorno della tua casa
Io benedirò l’E nelle assemblee.
L’E è la mia luce e la mia salvezza; di
L’E è il baluardo della mia vita; di chi
Una cosa ho chiesto all’E, e quella
ch’io dimori nella casa dell’E tutti i
per mirare la bellezza dell’E e meditare
io canterò e salmeggerò all’E.
O E, ascolta la mia voce, io t’invoco;
mia faccia! Io cerco la tua faccia, o E.
abbandonato, pure l’E mi accoglierà.
O E, insegnami la tua via, e guidami
di veder la bontà dell’E sulla terra de’
Spera nell’E! Sii forte, il
tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nell’E!
Io grido a te, o E; Ròcca mia, non esser
Perché non considerano gli atti dell’E,
Benedetto sia l’E, poiché ha udito la
L’E è la mia forza ed il mio scudo; in
L’E è la forza del suo popolo; egli è un
Date all’E, o figliuoli de’ potenti,
date all’E gloria e forza!
Date all’E la gloria dovuta al suo
adorate l’E, con santa magnificenza.
La voce dell’E è sulle acque; l’Iddio di
l’E è sulle grandi acque.
La voce dell’E è potente,
la voce dell’E è piena di maestà.
La voce dell’E rompe i cedri;
l’E spezza i cedri del Libano.
La voce dell’E fa guizzare fiamme di
La voce dell’E fa tremare il deserto;
l’E fa tremare il deserto di Cades.
La voce dell’E fa partorire le cerve e
L’E sedeva sovrano sul diluvio,
anzi l’E siede re in perpetuo.
L’E darà forza al suo popolo;
l’E benedirà il suo popolo dandogli
Io t’esalto, o E, perché m’hai tratto in
O E, Dio mio, io ho gridato a te, e tu
O E, tu hai fatto risalir l’anima mia dal
Salmeggiate all’E, voi suoi fedeli, e
O E, per il tuo favore, avevi reso forte
Io ho gridato a te, o E;
ho supplicato l’E, dicendo:
Ascolta, o E, ed abbi pietà di me;
o E, sii tu il mio aiuto!
O E, Dio mio, io ti celebrerò in
O E, io mi son confidato in te, fa’ ch’io
tu m’hai riscattato, o E, Dio di verità.
e quanto a me confido nell’E.
Abbi pietà di me, o E, perché sono in
Ma io mi confido in te, o E; io ho
O E, fa’ ch’io non sia confuso, perché
Sia benedetto l’E! poich’egli ha reso
Amate l’E, voi tutti i suoi santi!
L’E preserva i fedeli, e rende ampia
fortifichi, o voi tutti che sperate nell’E!
a cui l’E non imputa l’iniquità e nel cui
Confesserò le mie trasgressioni all’E; e
ma chi confida nell’E, la sua grazia lo
Rallegratevi nell’E, e fate festa, o
Giubilate, o giusti, nell’E; la lode
Celebrate l’E con la cetra; salmeggiate
la parola dell’E è diritta e tutta l’opera
la terra è piena della benignità dell’E.
I cieli furon fatti dalla parola dell’E, e
Tutta la terra tema l’E; lo paventino
L’E dissipa il consiglio delle nazioni,
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Il consiglio dell’E sussiste in perpetuo,
Beata la nazione il cui Dio è l’E; beato
L’E guarda dal cielo; egli vede tutti i
l’occhio dell’E è su quelli che lo
L’anima nostra aspetta l’E; egli è il
La tua benignità, o E, sia sopra noi,
Io benedirò l’E in ogni tempo; la sua
L’anima mia si glorierà nell’E; gli
Magnificate meco l’E, ed esaltiamo il
Io ho cercato l’E, ed egli m’ha risposto
afflitto ha gridato, e l’E l’ha esaudito e
L’Angelo dell’E s’accampa intorno a
Gustate e vedete quanto l’E è buono!
Temete l’E, voi suoi santi, poiché nulla
ma quelli che cercano l’E non mancano
io v’insegnerò il timor dell’E.
Gli occhi dell’E sono sui giusti e le sue
La faccia dell’E è contro quelli che
I giusti gridano e l’E li esaudisce e li
L’E è vicino a quelli che hanno il cuor
del giusto; ma l’E lo libera da tutte.
L’E riscatta l’anima de’ suoi servitori,
O E, contendi con quelli che
pula al vento e l’angelo dell’E li scacci.
e l’insegua l’angelo dell’E.
Allora l’anima mia festeggerà nell’E, e
O E, chi è pari a te che liberi il misero
Anche tu hai visto, o E; non tacere! O
Giudicami secondo la tua giustizia, o E
Magnificato sia l’E che vuole la pace
Di Davide, servo dell’E.
O E, la tua benignità va fino al cielo, e
O E, tu conservi uomini e bestie.
Confidati nell’E e fa’ il bene; abita il
Prendi il tuo diletto nell’E, ed egli ti
Rimetti la tua sorte nell’E; confidati in
Sta’ in silenzio dinanzi all’E, e
sperano nell’E possederanno la terra.
saranno rotte; ma l’E sostiene i giusti.
L’E conosce i giorni degli uomini
e i nemici dell’E come grasso
dell’uomo dabbene son diretti dall’E ed
perché l’E lo sostiene per la mano.
Poiché l’E ama la giustizia e non
L’E non l’abbandonerà nelle sue mani,
Aspetta l’E e osserva la sua via; egli
la salvezza dei giusti procede dall’E;
L’E li aiuta e li libera: li libera dagli
O E, non mi correggere nella tua ira, e
in te io spero, o E; tu risponderai, o
O E, non abbandonarmi; Dio mio, non
O E, fammi conoscere la mia fine e
O E, ascolta la mia preghiera, e porgi
Io ho pazientemente aspettato l’E, ed
e temeranno e confideranno nell’E.
l’uomo che ripone nell’E la sua fiducia,
O E, Iddio mio, hai moltiplicato le tue
chiuse le mie labbra, tu lo sai, o E.
Tu, o E, non rifiutarmi le tue
Piacciati, o E, di liberarmi!
O E, affrettati in mio aiuto!
del continuo: Sia magnificato l’E!
giorno della sventura l’E lo libererà.
L’E lo guarderà e lo manterrà in vita;
L’E lo sosterrà quando sarà nel letto
Io ho detto: O E, abbi pietà di me; sana
Ma tu, o E, abbi pietà di me e rialzami,
Sia benedetto l’E, l’Iddio d’Israele, di
L’E, di giorno, mandava la sua
perciò Iddio ti ha benedetto in e.
L’E degli eserciti è con noi, l’Iddio di
Venite, mirate le opere dell’E, il quale
L’E degli eserciti è con noi; l’Iddio di
l’E, l’Altissimo, è tremendo, re
l’E è salito al suon delle trombe.
Grande è l’E e lodato altamente nella
l’abbiamo veduto nella città dell’E

49:11
50: 1
54: 6
55:16
22
56:10
58: 6
59: 3
5
8
64:10
66: 7
68: 4
16
18
20
69: 6
13
16
31
33
70: 1
5
71: 1
5
16
72:17
18
19
73:26
28
74:18
75: 8
76:11
77:11
78: 4
21
66
79: 5
80: 4
19
81:10
15
83:16
18
84: 1
2
3
8
11
11
12
85: 1
7
8
12
86: 1
6
11
17
87: 1
6
88: 1
9
13
14
89: 1
2
3
4
5
6
6
8
8
15
18

è che le loro case dureranno in e e le
l’E ha parlato e ha convocato la terra
celebrerò il tuo nome, o E, perch’esso è
io griderò a Dio, e l’E mi salverà.
Getta sull’E il tuo peso, ed egli ti
coll’aiuto dell’E celebrerò la sua
o E, fracassa i mascellari de’ leoncelli!
in me vi sia misfatto né peccato, o E!
Tu, o E, che sei l’Iddio degli eserciti,
Ma tu, o E, ti riderai di loro; ti farai
Il giusto si rallegrerà nell’E e in lui
con la sua potenza, signoreggia in e; i
il suo nome è: l’E, ed esultate dinanzi a
Sì, l’E vi abiterà in perpetuo.
per far quivi la tua dimora, o E Iddio.
e all’E, al Signore, appartiene il
in te, o Signore, E degli eserciti! Non
la mia preghiera sale a te, o E, nel
Rispondimi, o E, perché la tua grazia è
E ciò sarà accettevole all’E più d’un
Poiché l’E ascolta i bisognosi, e non
O E, affrettati in mio aiuto!
e il mio liberatore, o E, non tardare!
In te, o E, io mi confido, fa’ ch’io non
tu sei la mia speranza, o Signore, o E,
dir de’ potenti atti del Signore, dell’E,
Il suo nome durerà in e, il suo nome
Sia benedetto l’E Iddio, l’Iddio
Sia benedetto in e il suo nome glorioso,
del mio cuore e la mia parte in e.
io ho fatto del Signore, dell’E, il mio
che il nemico ha oltraggiato l’E, e che
L’E ha in mano una coppa, ove
Fate voti all’E, all’Iddio vostro, e
la memoria delle opere dell’E; sì,
alla generazione avvenire le lodi dell’E,
l’E, avendoli uditi, s’adirò fieramente,
e mise loro addosso un e vituperio.
Fino a quando, o E? Sarai tu adirato
O E, Dio degli eserciti, fino a quando
O E, Iddio degli eserciti, ristabiliscici,
Io sono l’E, l’Iddio tuo, che ti fece
Quelli che odiano l’E dovrebbero
onde cerchino il tuo nome, o E!
E conoscano che tu, il cui nome è l’E,
le tue dimore, o E degli eserciti!
vien meno, bramando i cortili dell’E; il
I tuoi altari, o E degli eserciti, Re mio,
O E, Iddio degli eserciti, ascolta la mia
Perché l’E Iddio è sole e scudo;
l’E darà grazia e gloria. Egli non
O E degli eserciti, beato l’uomo che
O E, tu sei stato propizio alla tua terra,
Mostraci la tua benignità, o E, e dacci
Io ascolterò quel che dirà Iddio, l’E,
Anche l’E largirà ogni bene, e la nostra
Inclina l’orecchio tuo, o E, e
Porgi l’orecchio, o E, alla mia
O E, insegnami la tua via; io
tu, o E, m’avrai soccorso e consolato.
L’E ha fondato la sua città sui monti
L’E iscriverà, passando in rassegna i
O E, Dio della mia salvezza, io grido
io t’invoco ogni giorno, o E, stendo
Ma, quant’è a me, o E, io grido a te, e
Perché, o E, rigetti tu l’anima mia?
canterò in perpetuo le benignità dell’E;
La tua benignità sarà stabile in e; nei
Io, dice l’E, ho fatto un patto col mio
Io stabilirò la tua progenie in e, ed
i cieli celebrano le tue maraviglie, o E,
chi, nei cieli, è paragonabile all’E?
Chi è simile all’E tra i figli di Dio?
O E, Iddio degli eserciti,
chi è potente come te, o E? E la tua
cammina, o E, alla luce del tuo volto;
Poiché il nostro scudo appartiene all’E,
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La sua progenie durerà in e, e il suo
Fino a quando, o E, ti nasconderai tu
t’hanno coperto i tuoi nemici, o E, il
Benedetto sia l’E in perpetuo. Amen,
e il mondo, anzi, ab e in e, tu sei Dio.
Ritorna, o E; fino a quando? e muoviti
Io dico all’E: Tu sei il mio rifugio e la
tu hai detto: O E, tu sei il mio rifugio;
Buona cosa è celebrare l’E, e
o E, tu m’hai rallegrato col tuo operare;
Come son grandi le tue opere, o E! I
Ma tu, o E, siedi per sempre in alto.
ecco, i tuoi nemici, o E, ecco, i tuoi
Quelli che son piantati nella casa dell’E
per annunziare che l’E è giusto; egli è
L’E regna; egli s’è rivestito di maestà;
l’E s’è rivestito, s’è cinto di forza; il
tuo trono è saldo ab antico, tu sei ab e.
I fiumi hanno elevato, o E, i fiumi
l’E è potente ne’ luoghi alti.
la santità s’addice alla tua casa, o E, in
o E, Iddio delle vendette, apparisci nel
Fino a quando gli empi, o E, fino a
Schiacciano il tuo popolo, o E, e
e dicono: L’E non vede, l’Iddio di
L’E conosce i pensieri dell’uomo, sa
Beato l’uomo che tu correggi, o E, ed
Poiché l’E non rigetterà il suo popolo, e
Se l’E non fosse stato il mio aiuto, a
la tua benignità, o E, m’ha sostenuto.
Ma l’E è il mio alto ricetto, e il mio
l’E, il nostro Dio, li distruggerà.
Venite, cantiamo con giubilo all’E,
Poiché l’E è un Dio grande, e un gran
inginocchiamoci davanti all’E che ci
Cantate all’E un cantico nuovo,
cantate all’E, abitanti di tutta la terra!
Cantate all’E, benedite il suo nome,
Perché l’E è grande e degno di sovrana
son idoli vani, ma l’E ha fatto i cieli.
Date all’E, o famiglie dei popoli,
date all’E gloria e forza.
Date all’E la gloria dovuta al suo nome,
Prostratevi dinanzi all’E vestiti di sacri
Dite fra le nazioni: l’E regna; il mondo
l’E giudicherà i popoli con rettitudine.
nel cospetto dell’E; poich’egli viene,
L’E regna; gioisca la terra, la
come cera alla presenza dell’E, alla
hanno esultato per i tuoi giudizi, o E!
tu, o E, sei l’Altissimo su tutta la terra;
O voi che amate l’E, odiate il male!
Rallegratevi nell’E, o giusti, e lodate il
Cantate all’E un cantico nuovo,
L’E ha fatto conoscere la sua salvezza,
Acclamate l’E, abitanti di tutta la terra,
salmeggiate all’E con la cetra, con la
fate acclamazioni al Re, all’E.
assieme per gioia, dinanzi all’E.
L’E regna; tremino i popoli; egli siede
L’E è grande in Sion, ed eccelso sopra
Esaltate l’E, l’Iddio nostro, e
invocaron l’E, ed egli rispose loro.
Tu li esaudisti, o E, Iddio nostro! Fosti
Esaltate l’E, l’Iddio nostro, e adorate
perché l’E, l’Iddio nostro, è santo.
Mandate gridi di gioia all’E, o abitanti
Servite l’E con gioia, venite al suo
Riconoscete che l’E è Dio; è lui che ci
l’E è buono; la sua benignità dura in
a te, o E, salmeggerò.
per estirpare dalla città dell’E tutti gli
e spande il suo lamento dinanzi all’E.
Deh ascolta la mia preghiera, o E, e
Ma tu, o E, dimori in perpetuo, e la tua
le nazioni temeranno il nome dell’E, e
quando l’E avrà riedificata Sion, sarà
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e il popolo che sarà creato loderà l’E,
dal cielo l’E avrà mirato la terra
affinché pubblichino il nome dell’E in
si raduneranno insieme per servire l’E.
Benedici, anima mia, l’E; e tutto quello
Benedici, anima mia, l’E, e non
L’E fa giustizia e ragione a tutti quelli
L’E è pietoso e clemente, lento all’ira e
Egli non contende in e, né serba l’ira
così è pietoso l’E verso quelli che lo
Ma la benignità dell’E dura ab e e in e,
L’E ha stabilito il suo trono ne’ cieli, e
Benedite l’E, voi suoi angeli, potenti e
Benedite l’E, voi tutti gli eserciti suoi,
Benedite l’E, voi tutte le opere sue, in
sua signoria! Anima mia, benedici l’E!
Anima mia, benedici l’E!
O E, mio Dio, tu sei sommamente
Gli alberi dell’E sono saziati, i cedri
Quanto son numerose le tue opere, o E!
Duri in perpetuo la gloria dell’E,
si rallegri l’E nelle opere sue!
Io canterò all’E finché io viva;
Io mi rallegrerò nell’E.
Anima mia, benedici l’E. Alleluia.
Celebrate l’E, invocate il suo nome;
il cuore di quelli che cercano l’E!
Cercate l’E e la sua forza, cercate del
Egli, l’E, è l’Iddio nostro; i suoi giudizi
uno statuto, ad Israele come un patto e,
e la parola dell’E, nella prova, gli rese
Celebrate l’E, perch’egli è buono,
Chi può raccontare le gesta dell’E, o
O E, ricordati di me, con la
e contro Aaronne, il santo dell’E.
e non dettero ascolto alla voce dell’E.
come l’E avea loro comandato;
Onde l’ira dell’E si accese contro il suo
Salvaci, o E, Iddio nostro, e raccoglici
Benedetto sia l’E, l’Iddio d’Israele,
Celebrate l’E, perch’egli è buono,
perché la sua benignità dura in e!
Così dicano i riscattati dall’E, ch’egli
gridarono all’E nella loro distretta, ed
Celebrino l’E per la sua benignità, e
gridarono all’E nella loro distretta, e li
Celebrino l’E per la sua benignità, e
gridarono all’E nella loro distretta, e li
Celebrino l’E per la sua benignità, e
essi veggono le opere dell’E e le sue
Ma, gridando essi all’E nella loro
Celebrino l’E per la sua benignità, e
e consideri la benignità dell’E.
Io ti celebrerò fra i popoli, o E, e a te
dei suoi padri sia ricordata dall’E, e il
quei peccati del continuo davanti all’E,
Tal sia, da parte dell’E, la ricompensa
tu, o E, o Signore, opera in mio favore,
Aiutami, o E, mio Dio, salvami
che sei tu, o E, che l’hai fatto.
Io celebrerò altamente l’E con la mia
L’E ha detto al mio Signore: Siedi alla
L’E estenderà da Sion lo scettro della
L’E l’ha giurato e non si pentirà:
Tu sei sacerdote in e, secondo l’ordine
Io celebrerò l’E con tutto il cuore nel
Grandi sono le opere dell’E, ricercate
e la sua giustizia dimora in e.
l’E è misericordioso e pieno di
egli si ricorda in e del suo patto.
Il timor dell’E è il principio della
Alleluia. Beato l’uomo che teme l’E,
il suo cuore è fermo, fidente nell’E.
Alleluia. Lodate, o servi dell’E,
lodate il nome dell’E!
Sia benedetto il nome dell’E da ora in
al ponente sia lodato il nome dell’E!
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L’E è eccelso sopra tutte le nazioni, e
Chi è simile all’E, all’Iddio nostro, che
Giuda divenne il santuario dell’E;
Non a noi, o E, non a noi, ma al tuo
O Israele, confida nell’E! - Egli è il
O casa d’Aaronne, confida nell’E!
O voi che temete l’E, confidate nell’E!
L’E si è ricordato di noi; egli benedirà,
benedirà quelli che temono l’E, piccoli
L’E vi moltiplichi le sue grazie, a voi
Siate benedetti dall’E, che ha fatto il
I cieli sono i cieli dell’E, ma la terra
Non sono i morti che lodano l’E, né
noi benediremo l’E da ora in perpetuo.
Io amo l’E perch’egli ha udito la mia
Ma io invocai il nome dell’E:
Deh, o E, libera l’anima mia!
L’E è pietoso e giusto, e il nostro Dio è
L’E protegge i semplici; io ero ridotto
riposo, perché l’E t’ha colmata di beni.
Io camminerò nel cospetto dell’E, sulla
Che renderò io all’E? tutti i suoi
salvezza e invocherò il nome dell’E.
Io compirò i miei voti all’E, e lo farò in
di gran momento è agli occhi dell’E la
Sì, o E, io son tuo servitore, son tuo
di lode e invocherò il nome dell’E.
Io compirò i miei voti all’E, e lo farò in
nei cortili della casa dell’E, in mezzo a
Lodate l’E, voi nazioni tutte!
e la fedeltà dell’E dura in perpetuo.
Celebrate l’E, poiché egli è buono,
perché la sua benignità dura in e.
dica Israele: La sua benignità dura in e.
d’Aaronne: La sua benignità dura in e.
Sì, dicano quelli che temono l’E:
La sua benignità dura in e.
fondo della mia distretta invocai l’E;
l’E mi rispose e mi mise al largo.
L’E è per me; io non temerò; che cosa
L’E è per me, fra quelli che mi
È meglio rifugiarsi nell’E che
è meglio rifugiarsi nell’E che confidare
nel nome dell’E, eccole da me
nel nome dell’E, eccole da me
nel nome dell’E io le ho sconfitte.
farmi cadere, ma l’E mi ha soccorso.
L’E è la mia forza e il mio cantico, ed è
La destra dell’E fa prodezze.
La destra dell’E è levata in alto,
la destra dell’E fa prodezze.
vivrò, e racconterò le opere dell’E.
Certo, l’E mi ha castigato, ma non mi
io entrerò per esse, e celebrerò l’E.
Questa è la porta dell’E; i giusti
Questa è opera dell’E, è cosa
Questo è il giorno che l’E ha fatto;
Deh, o E, salva!
Deh, o E, facci prosperare!
colui che viene nel nome dell’E!
Noi vi benediciamo dalla casa dell’E.
L’E è Dio ed ha fatto risplender su noi
Celebrate l’E, perch’egli è buono,
perché la sua benignità dura in e.
camminano secondo la legge dell’E.
Tu sei benedetto, o E; insegnami i tuoi
o E, non lasciare che io sia confuso.
Insegnami, o E, la via dei tuoi statuti
Vengano su me le tue benignità, o E, e
mi ricordo de’ tuoi giudizi antichi, o E,
mi ricordo la notte del tuo nome, o E, e
L’E è la mia parte; ho promesso
O E, la terra è piena della tua
servitore, o E, secondo la tua parola.
Io so, o E, che i tuoi giudizî son giusti,
In perpetuo, o E, la tua parola è stabile
o E, vivificami secondo la tua parola.
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Deh, o E, gradisci le offerte volontarie
È tempo che l’E operi; essi hanno
Tu sei giusto, o E, e diritti sono i tuoi
Le tue testimonianze sono giuste in e;
con tutto il cuore; rispondimi, o E! Io
E, vivificami secondo la tua giustizia.
Tu sei vicino, o E, e tutti i tuoi
che tu le hai stabilite in e.
Le tue compassioni son grandi, o E;
O E, vivificami secondo la tua
i giudizî della tua giustizia durano in e.
Io ho sperato nella tua salvezza, o E, e
Giunga il mio grido dinanzi a te, o E;
Io bramo la tua salvezza, o E, e la tua
Nella mia distretta ho invocato l’E, ed
O E, libera l’anima mia dalle labbra
Il mio aiuto vien dall’E che ha fatto il
L’E è colui che ti protegge;
l’E è la tua ombra; egli sta alla tua
L’E ti proteggerà da ogni male; egli
L’E proteggerà il tuo uscire
e il tuo entrare da ora in e.
m’han detto: Andiamo alla casa dell’E.
dove salgono le tribù, le tribù dell’E,
ad Israele, per celebrare il nome dell’E.
Per amore della casa dell’E, dell’Iddio
così gli occhi nostri guardano all’E,
Abbi pietà di noi, o E, abbi pietà di
Se non fosse stato l’E che fu per noi, lo
se non fosse stato l’E che fu per noi,
Benedetto sia l’E che non ci ha dato in
Il nostro aiuto è nel nome dell’E, che
Quelli che confidano nell’E sono come
e così l’E circonda il suo popolo, da
O E, fa’ del bene a quelli che son
l’E li farà andare con gli operatori
Quando l’E fece tornare i reduci di
L’E ha fatto cose grandi per loro.
L’E ha fatto cose grandi per noi, e noi
O E, fa’ tornare i nostri che sono in
Se l’E non edifica la casa, invano vi si
se l’E non guarda la città, invano
sono un’eredità che viene dall’E; il
Beato chiunque teme l’E e cammina
sarà benedetto l’uomo che teme l’E.
L’E ti benedica da Sion, e vedrai il
L’E è giusto; egli ha tagliato le funi
La benedizione dell’E sia sopra voi;
noi vi benediciamo nel nome dell’E!
O E, io grido a te da luoghi profondi!
O E, se tu poni mente alle iniquità,
Io aspetto l’E, l’anima mia l’aspetta, ed
O Israele, spera nell’E, poiché
presso l’E è benignità, e presso di lui è
O E, il mio cuore non è gonfio di
O Israele, spera nell’E, da ora in
Ricordati, o E, a favor di Davide, di
com’egli giurò all’E e fece voto al
finché abbia trovato un luogo per l’E,
Andiamo nella dimora dell’E,
Lèvati, o E, vieni al luogo del tuo
L’E ha fatto a Davide questo
l’E ha scelto Sion, l’ha desiderata per
Questo è il mio luogo di riposo in e;
quivi l’E ha ordinato che sia
la benedizione, la vita in e.
benedite l’E, voi tutti servitori dell’E,
state durante la notte nella casa dell’E!
mani verso il santuario, e benedite l’E!
L’E ti benedica da Sion, egli che ha
Alleluia. Lodate il nome dell’E.
Lodatelo, o servi dell’E,
che state nella casa dell’E, nei cortili
Lodate l’E, perché l’E è buono;
Poiché l’E ha scelto per sé Giacobbe,
Sì, io conosco che l’E è grande, e che il
L’E fa tutto ciò che gli piace, in cielo e
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O E, il tuo nome dura in perpetuo;
memoria di te, o E, dura per ogni età.
Poiché l’E farà giustizia al suo popolo,
Casa d’Israele, benedite l’E!
Casa d’Aaronne, benedite l’E!
Casa di Levi, benedite l’E!
Voi che temete l’E, benedite l’E!
Sia benedetto da Sion l’E, che abita in
Celebrate l’E, perché egli è buono,
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e:
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e:
perché la sua benignità dura in e,
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e;
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e.
perché la sua benignità dura in e.
cantare le canzoni dell’E in terra
Ricordati, o E, dei figliuoli di Edom,
i re della terra ti celebreranno, o E,
e canteranno le vie dell’E,
perché grande è la gloria dell’E.
Sì, eccelso è l’E, eppure ha riguardo
L’E compirà in mio favore l’opera sua;
la tua benignità, o E, dura in perpetuo;
O E tu m’hai investigato e mi conosci.
che tu, o E, già la conosci appieno.
O E, non odio io quelli che t’odiano? E
Liberami, o E, dall’uomo malvagio;
Preservami, o E, dalle mani dell’empio,
Io ho detto all’E: Tu sei il mio Dio;
porgi l’orecchio, o E, al grido delle mie
O E, o Signore, che sei la forza della
Non concedere, o E, agli empi quel che
Io so che l’E farà ragione all’afflitto e
O E io t’invoco; affrettati a
O E, poni una guardia dinanzi alla mia
a te son vòlti gli occhi miei, o E, o
Io grido con la mia voce all’E;
con la mia voce supplico l’E.
Io grido a te, o E. Io dico: Tu sei il mio
O E, ascolta la mia preghiera, porgi
Affrettati a rispondermi, o E; lo spirito
Liberami dai miei nemici, o E; io cerco
O E, vivificami, per amor del tuo
Benedetto sia l’E, la mia ròcca, che
O E, che cos’è l’uomo, che tu ne
O E, abbassa i tuoi cieli e scendi; tocca
beato il popolo il cui Dio è l’E.
L’E è grande e degno di somma lode, e
L’E è misericordioso e pieno di
L’E è buono verso tutti, e le sue
Tutte le tue opere ti celebreranno, o E,
Il tuo regno è un regno e, e la tua
L’E sostiene tutti quelli che cadono e
L’E è giusto in tutte le sue vie e
L’E è presso a tutti quelli che lo
L’E guarda tutti quelli che l’amano, ma
mia bocca proclamerà la lode dell’E, e
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Alleluia. Anima mia, loda l’E.
Io loderò l’E finché vivrò, salmeggerò
e la cui speranza è nell’E, suo Dio,
che mantiene la fedeltà in e,
L’E libera i prigionieri,
l’E apre gli occhi ai ciechi,
l’E rialza gli oppressi, l’E ama i giusti,
l’E protegge i forestieri, solleva
L’E regna in perpetuo; il tuo Dio, o
Lodate l’E, perché è cosa buona
L’E edifica Gerusalemme, raccoglie i
L’E sostiene gli umili, ma abbatte gli
Cantate all’E inni di lode, salmeggiate
L’E prende piacere in quelli che lo
Celebra l’E, o Gerusalemme! Loda il
Lodate l’E dai cieli, lodatelo nei luoghi
queste cose lodino il nome dell’E,
Lodate l’E dalla terra, voi mostri
Lodino il nome dell’E; perché il nome
Cantate all’E un nuovo cantico, cantate
l’E prende piacere nel suo popolo, egli
Ogni cosa che respira lodi l’E.
Il timore dell’E è il principio della
e non hanno scelto il timor dell’E
allora intenderai il timor dell’E, e
l’E dà la sapienza; dalla sua bocca
Confidati nell’E con tutto il cuore, e
temi l’E e ritirati dal male;
Onora l’E con i tuoi beni e con le
non disdegnare la correzione dell’E, e
ché l’E riprende colui ch’egli ama,
Con la sapienza l’E fondò la terra, e
l’E sarà la tua sicurezza, e preserverà il
l’E ha in abominio l’uomo perverso,
La maledizione dell’E è nella casa
stan davanti agli occhi dell’E, il quale
Sei cose odia l’E, anzi sette gli sono in
Il timore dell’E è odiare il male; io odio
L’E mi formò al principio de’ suoi atti,
Fui stabilita ab e, dal principio, prima
trova la vita, e ottiene favore dall’E.
della sapienza è il timor dell’E, e
L’E non permette che il giusto soffra la
che fa ricchi è la benedizione dell’E e il
ma il giusto ha un fondamento e.
Il timor dell’E accresce i giorni, ma gli
La via dell’E è una fortezza per l’uomo
La bilancia falsa è un abominio per l’E,
di cuore sono un abominio per l’E, ma
L’uomo buono ottiene il favore dell’E,
l’E condanna l’uomo pien di malizia.
bugiarde sono un abominio per l’E, ma
Chi cammina nella rettitudine teme l’E,
il favore dell’E sta fra gli uomini retti.
una gran sicurezza nel timor dell’E;
Il timor dell’E è fonte di vita e fa
Gli occhi dell’E sono in ogni luogo,
degli empi è in abominio all’E, ma la
La via dell’empio è in abominio all’E,
morti e l’abisso stanno dinanzi all’E;
Meglio poco col timor dell’E, che gran
L’E spianta la casa dei superbi, ma
malvagi sono in abominio all’E, ma le
L’E è lungi dagli empi, ma ascolta la
Il timor dell’E è scuola di sapienza; e
ma la risposta della lingua vien dall’E.
sembran pure, ma l’E pesa gli spiriti.
Rimetti le cose tue nell’E, e i tuoi
L’E ha fatto ogni cosa per uno scopo;
è altero d’animo è in abominio all’E;
e col timor dell’E si evita il male.
Quando l’E gradisce le vie d’un uomo,
la sua via, ma l’E dirige i suoi passi.
e le bilance giuste appartengono all’E,
e beato colui che confida nell’E!
grembo, ma ogni decisione vien dall’E.
per l’oro, ma chi prova i cuori è l’E.
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sono ambedue in abominio all’E.
Il nome dell’E è una forte torre; il
un bene e ha ottenuto un favore dall’E.
ma il cuor di lui s’irrita contro l’E.
moglie giudiziosa è un dono dell’E.
Chi ha pietà del povero presta all’E,
ma il piano dell’E è quello che sussiste.
Il timor dell’E mena alla vita; chi l’ha
sono ambedue in abominio all’E.
che vede, li ha fatti ambedue l’E.
spera nell’E, ed egli ti salverà.
Il peso doppio è in abominio all’E, e la
I passi dell’uomo li dirige l’E; come
spirito dell’uomo è una lucerna dell’E
Il cuore del re, nella mano dell’E, è
gli paion diritte, ma l’E pesa i cuori.
è cosa che l’E preferisce ai sacrifizi.
non consiglio che valga contro l’E.
ma la vittoria appartiene all’E.
s’incontrano; l’E li ha fatti tutti e due.
Il frutto dell’umiltà e del timor dell’E è
Gli occhi dell’E proteggono la scienza,
colui ch’è in ira all’E, vi cadrà dentro.
perché la tua fiducia sia posta nell’E.
ché l’E difenderà la loro causa, e
ma perseveri sempre nel timor dell’E;
che l’E nol vegga e gli dispiaccia e non
Figliuol mio, temi l’E e il re, e non far
sul suo capo, e l’E ti ricompenserà.
quelli che cercano l’E comprendono
ma chi confida nell’E sarà saziato.
l’E illumina gli occhi d’ambedue.
ma chi confida nell’E è al sicuro.
ma l’E fa giustizia ad ognuno.
a rinnegarti, e a dire: ‘Chi è l’E?’
la donna che teme l’E è quella che sarà
dello stolto non rimane ricordo e;
sono ardori di fuoco, fiamma dell’E.
terra, presta orecchio! poiché l’E parla:
Hanno abbandonato l’E, hanno
Se l’E degli eserciti non ci avesse
Ascoltate la parola dell’E o capi di
de’ vostri sacrifizi? dice l’E; io son
venite, e discutiamo assieme, dice l’E;
poiché la bocca dell’E ha parlato.
il Signore, l’E degli eserciti, il Potente
e quelli che abbandonano l’E saranno
il monte della casa dell’E si ergerà
‘Venite, saliamo al monte dell’E, alla
e da Gerusalemme la parola dell’E.
e camminiamo alla luce dell’E!
tu, o E, hai abbandonato il tuo popolo,
polvere per sottrarti al terrore dell’E e
l’E solo sarà esaltato in quel giorno.
l’E degli eserciti ha un giorno contro
l’E solo sarà esaltato in quel giorno.
della terra per sottrarsi al terrore dell’E
delle rupi per sottrarsi al terrore dell’E
Ecco, il Signore, l’E degli eserciti, sta
lingua e le loro opere son contro l’E,
L’E si presenta per discuter la causa, e
L’E entra in giudizio con gli anziani
dice il Signore, l’E degli eserciti.
L’E dice ancora: Poiché le figliuole di
e l’E metterà a nudo le loro vergogne.
il germoglio dell’E sarà lo splendore e
E l’E creerà su tutta la distesa del
la vigna dell’E degli eserciti è la casa
Questo m’ha detto all’orecchio l’E
non pongon mente a quel che fa l’E,
l’E degli eserciti è esaltato mediante
hanno rigettata la legge dell’E degli
Per questo avvampa l’ira dell’E contro
Santo, santo, santo è l’E degli eserciti!
gli occhi miei han veduto il Re, l’E
finché l’E abbia allontanati gli uomini,
Allora l’E disse ad Isaia: ‘Va’ incontro
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così dice il Signore, l’E: - Questo non
L’E parlò di nuovo ad Achaz, e gli
‘Chiedi un segno all’E, al tuo Dio!
Io non chiederò nulla; non tenterò l’E’.
L’E farà venire su te, sul tuo popolo e
l’E fischierà alle mosche che sono
L’E mi disse: ‘Prenditi una tavoletta
Allora l’E mi disse: ‘Chiamalo MaherE l’E mi parlò ancora e mi disse:
Poiché così m’ha parlato l’E, quando la
L’E degli eserciti, quello, santificate!
Io aspetto l’E che nasconde la sua
Ecco me, e i figliuoli che l’E m’ha dati;
e dei presagi in Israele da parte dell’E
Dio potente, Padre e, Principe della
questo farà lo zelo dell’E degli eserciti.
Per questo l’E farà sorgere contro il
colpisce, e non cerca l’E degli eserciti.
l’E reciderà da Israele capo e coda,
l’E non si compiacerà de’ giovani del
Per l’ira dell’E degli eserciti il paese è
io, dice l’E, punirò il re d’Assiria per il
il Signore, l’E degli eserciti, manderà la
e s’appoggeranno con sincerità sull’E,
decretato il Signore, l’E degli eserciti,
Così dunque dice il Signore, l’E degli
L’E degli eserciti leverà contro di lui la
Ecco, il Signore, l’E degli eserciti,
Lo spirito dell’E riposerà su lui: spirito
spirito di conoscenza e di timor dell’E.
come profumo il timor dell’E, non
sarà ripiena della conoscenza dell’E,
L’E metterà interamente a secco la
In quel giorno, dirai: ‘Io ti celebro, o E!
l’E, l’E è la mia forza ed il mio cantico,
‘Celebrate l’E, invocate il suo nome,
Salmeggiate all’E, perché ha fatte cose
l’E degli eserciti passa in rivista
l’E e gli strumenti della sua ira, per
Urlate, poiché il giorno dell’E è vicino;
Ecco, il giorno dell’E giunge: giorno
per l’indignazione dell’E degli eserciti,
Poiché l’E avrà pietà di Giacobbe,
d’Israele li possederà nel paese dell’E
E il giorno che l’E t’avrà dato requie
L’E ha spezzato il bastone degli empi,
mi leverò contro di loro, dice l’E degli
la razza e la progenie, dice l’E.
con la scopa della distruzione, dice l’E
L’E degli eserciti l’ha giurato, dicendo:
L’E degli eserciti ha fatto questo piano;
Che l’E ha fondata Sion, e che in essa
la parola che l’E già da lungo tempo
E ora l’E parla e dice: ‘Fra tre anni,
d’Israele, dice l’E degli eserciti.
ne’ rami più carichi, dice l’E, l’Iddio
Poiché così m’ha detto l’E: Io me ne
delle offerte saran recate all’E degli
al luogo dov’è il nome dell’E degli
Ecco, l’E, che cavalca portato da una
su lui, dice il Signore, l’E degli eserciti.
quel che l’E degli eserciti ha deciso
L’E ha messo in loro uno spirito di
vedendo la mano dell’E degli eserciti
decisione presa contro di lui dall’E
e che giureranno per l’E degli eserciti;
vi sarà un altare eretto all’E; e presso la
frontiera, una colonna consacrata all’E.
Sarà per l’E degli eserciti un segno e
quand’essi grideranno all’E a motivo
E l’E si farà conoscere all’Egitto e gli
in quel giorno, conosceranno l’E, gli
faranno voti all’E e li adempiranno.
Così l’E colpirà gli Egiziani: li colpirà
guarirà; ed essi si convertiranno all’E,
e gli Egiziani serviranno l’E con gli
L’E degli eserciti li benedirà, dicendo:

20: 2
3
21:10
17
22: 5
12
14
15
17
25
25
23: 9
11
17
18
18
24: 1
3
5
14
15
15
21
23
25: 1
6
8
8
9
10
11
26: 1
4
4
8
10
11
12
13
15
16
17
21
27: 1
3
7
12
13
28: 5
11
13
14
16
21
22
29
29: 6
10
15
19
22
22
30: 1
9
15
18
18
26
27
29
30
31
31
32
32
33
31: 1

l’E parlò per mezzo d’Isaia, figliuolo di
E l’E disse: Come il mio servo Isaia va
ciò che ho udito dall’E degli eserciti,
l’E, l’Iddio d’Israele, l’ha detto’.
il giorno del Signore, dell’E degli
Il Signore, l’E degli eserciti, vi chiama
Ma l’E degli eserciti me l’ha rivelato
Così parla il Signore, l’E degli eserciti;
l’E ti lancerà via con braccio vigoroso,
In quel giorno dice l’E degli eserciti, il
sarà distrutto, poiché l’E l’ha detto.
L’ha decretato l’E degli eserciti, per
L’E ha steso la sua mano sul mare, ha
capo a settant’anni, l’E visiterà Tiro, ed
salari impuri saran consacrati all’E;
a quelli che stanno nel cospetto dell’E,
l’E vuota la terra, e la rende deserta; ne
l’E ha pronunziato questa parola.
il comandamento, han rotto il patto e.
acclaman dal mare la maestà dell’E:
‘Glorificate dunque l’E nelle regioni
glorificate il nome dell’E, l’Iddio
l’E punirà nei luoghi eccelsi l’esercito
l’E degli eserciti regnerà sul monte di
O E, tu sei il mio Dio; io t’esalterò,
L’E degli eserciti preparerà su questo
l’E, asciugherà le lacrime da ogni viso,
del suo popolo, perché l’E ha parlato.
Questo è l’E in cui abbiamo sperato;
la mano dell’E riposerà su questo
ma l’E farà cadere la sua superbia in un
l’E vi pone la salvezza per mura e per
Confidate in perpetuo nell’E, poiché
l’E, sì l’E, è la roccia de’ secoli.
Sulla via dei tuoi giudizi, o E, noi
e non considera la maestà dell’E.
O E, la tua mano è levata, ma quelli
O E, tu ci darai la pace; poiché ogni
O E, Dio nostro, altri signori, fuori di
Tu hai aumentata la nazione, o E! hai
O E, essi, nella distretta ti hanno
così siamo stati noi dinanzi a te, o E.
l’E esce dalla sua dimora per punire
l’E punirà con la sua spada dura,
Io, l’E, ne sono il guardiano, io
L’E ha egli colpito il suo popolo come
In quel giorno, l’E scoterà i suoi frutti,
e si prostreranno dinanzi all’E, sul
l’E degli eserciti sarà una splendida
che l’E parlerà a questo popolo.
e la parola dell’E è stata per loro
Ascoltate dunque la parola dell’E, o
così parla il Signore, l’E: ‘Ecco, io ho
Giacché l’E si leverà come al monte
ho udito, da parte del Signore, dell’E
Anche questo procede dall’E degli
Sarà una visitazione dell’E degli
È l’E che ha sparso su voi uno spirito
a quelli che si ritraggono lungi dall’E
avranno abbondanza di gioia nell’E, e i
così dice l’E alla casa di Giacobbe,
l’E che riscattò Abrahamo: Giacobbe
Guai, dice l’E, ai figliuoli ribelli che
non vogliono ascoltare la legge dell’E,
così avea detto il Signore, l’E, il Santo
Perciò l’E aspetterà onde farvi grazia,
poiché l’E è un Dio di giustizia. Beati
nel giorno che l’E fascerà la ferita del
Ecco, il nome dell’E viene da lungi; la
per andare al monte dell’E, alla Ròcca
E l’E farà udire la sua voce maestosa, e
Poiché, alla voce dell’E, l’Assiro sarà
l’E lo colpirà col suo bastone;
che l’E gli farà piombare addosso, sarà
l’E combatterà contro di lui a colpi
il soffio dell’E, come un torrente di
al Santo d’Israele, e non cercano l’E!
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e quando l’E stenderà la sua mano, il
Poiché così m’ha detto l’E: Come il
così scenderà l’E degli eserciti a
così l’E degli eserciti proteggerà
dice l’E che ha il suo fuoco in Sion e la
empie e dir cose malvage contro l’E;
O E, abbi pietà di noi! Noi speriamo in
L’E è esaltato perché abita in alto; egli
il timor dell’E è il tesoro di Sion.
Ora mi leverò, dice l’E; ora sarò
Quivi l’E sta per noi in tutta la sua
Poiché l’E è il nostro giudice,
l’E è il nostro legislatore,
l’E è il nostro re, egli è colui che ci
l’E è indignato contro tutte le nazioni,
La spada dell’E è piena di sangue, è
poiché l’E fa un sacrifizio a Botsra, e
Poiché è il giorno della vendetta dell’E,
l’E vi stenderà la corda della
Cercate nel libro dell’E, e leggete;
Essi vedranno la gloria dell’E, la
e i riscattati dall’E torneranno,
E se mi dici: - Noi confidiamo nell’E,
senza il voler dell’E ch’io son salito
È stato l’E che m’ha detto: Sali contro
Ezechia riporre la vostra fiducia nell’E,
dicendo: - L’E ci libererà di certo;
vi seduca, dicendo: L’E ci libererà. Ha
E l’E avrebbe a liberare Gerusalemme
d’un sacco, ed entrò nella casa dell’E.
Forse, l’E, il tuo Dio, ha udite le parole
e forse l’E, il tuo Dio, punirà le parole
Così parla l’E: Non temere per le
poi salì alla casa dell’E,
e la spiegò dinanzi all’E.
Ed Ezechia pregò l’E, dicendo:
‘O E degli eserciti, Dio d’Israele, che
O E, inclina il tuo orecchio, ed ascolta!
O E, apri i tuoi occhi, e vedi! Ascolta
È vero, o E; i re d’Assiria hanno
Ma ora, o E, o Dio nostro, liberaci dalle
terra conoscano che tu solo, sei l’E!’
‘Così dice l’E, l’Iddio d’Israele: - La
la parola che l’E ha pronunziata contro
Lo zelo dell’E degli eserciti farà
così parla l’E circa il re d’Assiria:
e non entrerà in questa città, dice l’E.
E l’angelo dell’E uscì e colpì, nel
‘Così parla l’E: Da’ i tuoi ordini alla
la parete, e fece all’E questa preghiera:
‘O E, ricordati, ti prego, che io ho
la parola dell’E fu rivolta a Isaia,
Così parla l’E, l’Iddio di Davide, tuo
E questo ti sarà, da parte dell’E,
il segno che l’E adempirà la parola che
Io dicevo: Non vedrò più l’E, l’E, sulla
O E, mi si fa violenza; sii tu il mio
Io ho l’E che mi salva! e noi canteremo
della nostra vita, nella casa dell’E.
ch’io salirò alla casa dell’E?’
‘Ascolta la parola dell’E degli eserciti:
e non ne rimarrà nulla, dice l’E.
‘La parola dell’E che tu hai
ch’ella ha ricevuto dalla mano dell’E il
‘Preparate nel deserto la via dell’E,
Allora la gloria dell’E sarà rivelata, e
perché la bocca dell’E l’ha detto’.
quando il soffio dell’E vi passa sopra;
la parola del nostro Dio sussiste in e’.
il Signore, l’E, viene con potenza, e col
preso le dimensioni dello spirito dell’E
‘La mia via è occulta all’E e al mio
L’E è l’Iddio d’eternità, il creatore
ma quelli che sperano nell’E acquistan
io, l’E, che sono il primo, e che sarò
perché io, l’E, il tuo Dio, son quegli
Son io che t’aiuto, dice l’E; e il tuo
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ma tu giubilerai nell’E, e ti glorierai nel
è secca dalla sete; io, l’E, li esaudirò;
che la mano dell’E ha operato questo, e
Presentate la vostra causa, dice l’E;
Così parla Iddio, l’E, che ha creato i
Io, l’E, t’ho chiamato secondo
Io sono l’E; tale è il mio nome; e io non
Cantate all’E un cantico nuovo, cantate
Diano gloria all’E, proclamino la sua
L’E s’avanzerà come un eroe, ecciterà
mio amico, cieco come il servo dell’E?
L’E s’è compiaciuto, per amor della
Non è egli stato l’E? Colui contro il
Ma ora così parla l’E, il tuo Creatore, o
Poiché io sono l’E, il tuo Dio, il Santo
I miei testimoni siete voi, dice l’E, voi,
Io, io sono l’E, e fuori di me non v’è
e voi me ne siete testimoni, dice l’E: Io
Così parla l’E, il vostro redentore, il
Io sono l’E, il vostro Santo, il creatore
Così parla l’E, che aprì una strada nel
Così parla l’E che t’ha fatto, che t’ha
L’uno dirà: ‘Io sono dell’E’; l’altro si
altro scriverà sulla sua mano: ‘Dell’E’,
Così parla l’E, re d’Israele e suo
redentore, l’E degli eserciti: Io sono il
Cantate, o cieli, poiché l’E ha operato!
Poiché l’E ha riscattato Giacobbe, e
Così parla l’E, il tuo redentore, Colui
Io sono l’E, che ha fatto tutte le cose; io
Così parla l’E al suo unto, a Ciro, che
affinché tu riconosca che io sono l’E
Io sono l’E, e non ve n’è alcun altro;
Io sono l’E, e non ve n’è alcun altro;
io, l’E, son quegli che fa tutte queste
tempo stesso. Io, l’E, creo tutto questo.
Così parla l’E, il Santo d’Israele, colui
e senza doni, dice l’E degli eserciti.
Così parla l’E: Il frutto delle fatiche
ma Israele sarà salvato dall’E d’una
svergognati né confusi, mai più in e.
così parla l’E che ha creato i cieli,
Io sono l’E e non ve n’è alcun altro.
Io, l’E, parlo con giustizia, dichiaro le
Non sono forse io, l’E? E non v’è altro
Solo nell’E, si dirà di me, è la giustizia
Nell’E sarà giustificata e si glorierà
Il nostro redentore ha nome l’E degli
voi che giurate per il nome dell’E, e
che ha nome l’E degli eserciti!
Colui che l’E ama eseguirà il suo
Signore, l’E, mi manda col suo spirito.
Così parla l’E, il tuo redentore, il Santo
Io sono l’E, il tuo Dio, che t’insegna
‘L’E ha redento il suo servo Giacobbe.
Non v’è pace per gli empi, dice l’E.
L’E m’ha chiamato fin dal seno
ma certo, il mio diritto è presso l’E, e la
Ed ora parla l’E che m’ha formato fin
ed io sono onorato agli occhi dell’E, e
Così parla l’E, il redentore, il Santo
a motivo dell’E ch’è fedele, del Santo
Così parla l’E: Nel tempo della grazia
poiché l’E consola il suo popolo, ed ha
Sion ha detto: ‘L’E m’ha abbandonata,
Com’è vero ch’io vivo, dice l’E, tu ti
Così parla il Signore, l’E: Ecco, io
e tu riconoscerai che io sono l’E, e che
Sì; così dice l’E: Anche i prigioni del
che io, l’E, sono il tuo salvatore, il tuo
Così parla l’E: Dov’è la lettera di
l’E, m’ha dato una lingua esercitata
Il Signore, l’E, m’ha aperto l’orecchio,
Ma il Signore, l’E, m’ha soccorso;
Ecco, il Signore, l’E, mi verrà in aiuto;
Chi è tra voi che tema l’E, che ascolti
confidi nel nome dell’E, e s’appoggi
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la giustizia, che cercate l’E!
Così l’E sta per consolare Sion,
sua solitudine pari a un giardino dell’E.
ma la mia salvezza durerà in e, e la mia
ma la mia giustizia rimarrà in e, e la
rivestiti di forza, o braccio dell’E!
E i riscattati dall’E torneranno,
che tu dimentichi l’E, che t’ha fatto,
Poiché io sono l’E, il tuo Dio,
onde; il cui nome è: l’E degli eserciti.
che hai bevuto dalla mano dell’E la
prostrati dal furore dell’E, dalle
Così parla il tuo Signore, l’E, il tuo
così parla l’E: Voi siete stati venduti
così parla il Signore, l’E: Il mio popolo
Ed ora che faccio io qui, dice l’E,
lo dominano mandano urli, dice l’E, e
loro propri occhi l’E che ritorna a Sion.
Poiché l’E consola il suo popolo,
L’E ha nudato il suo braccio santo agli
voi che portate i vasi dell’E!
giacché l’E camminerà dinanzi a voi, e
e a chi è stato rivelato il braccio dell’E?
e l’E ha fatto cader su lui l’iniquità di
Ma piacque all’E di fiaccarlo coi
e l’opera dell’E prospererà nelle sue
di colei che ha marito, dice l’E.
il suo nome è: l’E degli eserciti; e il tuo
Poiché l’E ti richiama come una donna
ma con un amore e io avrò pietà di te,
dice l’E, il tuo redentore.
dice l’E, che ha pietà di te.
i tuoi figliuoli saran discepoli dell’E, e
Tal è l’eredità dei servi dell’E, e la
che verrà loro da me, dice l’E.
io fermerò con voi un patto e, vi largirò
a motivo dell’E, del tuo Dio, del Santo
Cercate l’E, mentre lo si può trovare;
e si converta all’E che avrà pietà di lui,
vostre vie sono le mie vie, dice l’E.
e sarà per l’E un titolo di gloria, un
Così parla l’E: Rispettate il diritto, e
Lo straniero che s’è unito all’E non
‘Certo, l’E m’escluderà dal suo
così parla l’E circa gli eunuchi che
darò loro un nome e, che non perirà
gli stranieri che si sono uniti all’E
per servirlo, per amare il nome dell’E,
l’E, che raccoglie gli esuli d’Israele,
né serbar l’ira in e, affinché gli spiriti,
lontano e a colui ch’è vicino! dice l’E;
un digiuno, un giorno accetto all’E?
la gloria dell’E sarà la tua retroguardia.
Allora chiamerai, e l’E ti risponderà;
l’E ti guiderà del continuo, sazierà
e venerabile ciò ch’è sacro all’E, e se
allora troverai la tua delizia nell’E; io ti
poiché la bocca dell’E ha parlato.
la mano dell’E non è troppo corta per
Siamo stati ribelli all’E e l’abbiam
E l’E l’ha veduto, e gli è dispiaciuto
Così si temerà il nome dell’E
lo spirito dell’E lo metterà in fuga.
dalla loro rivolta, dice l’E.
Quanto a me, dice l’E, questo è il patto
progenie della tua progenie, dice l’E,
e la gloria dell’E s’è levata su te!
ma su te si leva l’E, e la sua gloria
incenso, e proclamando le lodi dell’E.
per onorare il nome dell’E, del tuo Dio,
e ti chiameranno ‘la città dell’E’, ‘la
che io, l’E, sono il tuo salvatore, io, il
ma l’E sarà la tua luce perpetua, e il tuo
poiché l’E sarà la tua luce perpetua, e i
Io, l’E, affretterò le cose a suo tempo.
Lo spirito del Signore, dell’E è su me,
perché l’E m’ha unto per recare una
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per proclamare l’anno di grazia dell’E,
la piantagione dell’E da servire alla sua
voi sarete chiamati ‘sacerdoti dell’E’, e
io, l’E, amo la giustizia, odio la rapina,
e fermerò con loro un patto e.
che sono una razza benedetta dall’E.
Io mi rallegrerò grandemente nell’E,
l’E, farà germogliare la giustizia e la
nuovo, che la bocca dell’E fisserà;
una splendida corona in mano all’E, un
poiché l’E riporrà in te il suo diletto, e
‘O voi che destate il ricordo dell’E, non
L’E l’ha giurato per la sua destra e pel
lo mangeranno e loderanno l’E, e quelli
l’E proclama fino agli estremi confini
‘Il popolo santo’, ‘I redenti dell’E’, e tu
Io voglio ricordare le benignità dell’E,
le lodi dell’E, considerando
tutto quello che l’E ci ha largito;
lo spirito dell’E li condusse al riposo.
tu, o E, sei nostro padre, il tuo nome, in
O E, perché ci fai errare lungi dalle tue
Nondimeno, o E, tu sei nostro padre;
Non t’adirare fino all’estremo, o E! e
a queste cose ti conterrai tu, o E?
delle iniquità vostre, dice l’E, e al
Così parla l’E: Come quando si trova
Ma voi, che abbandonate l’E, che
Perciò, così parla il Signore, l’E: Ecco,
‘Così il Signore, l’E, faccia morir te!’;
la progenie dei benedetti dall’E, e i loro
su tutto il mio monte santo, dice l’E.
Così parla l’E: Il cielo è il mio trono, e
son tutte venute all’esistenza, dice l’E.
Ascoltate la parola dell’E, voi che
‘Si mostri l’E nella sua gloria, onde
È la voce dell’E, che dà la retribuzione
la nascita non farei partorire? dice l’E;
così parla l’E: Ecco, io dirigerò la pace
la mano dell’E si farà conoscere a pro
Poiché ecco, l’E verrà nel fuoco, e i
l’E eserciterà il suo giudizio col fuoco
e gli uccisi dall’E saranno molti.
tutti quanti consumati, dice l’E.
come un’offerta all’E, su cavalli, su
mio santo, a Gerusalemme, dice l’E,
offerte in un vaso puro alla casa dell’E.
pure per sacerdoti e per Leviti, dice l’E.
stabili dinanzi a me, dice l’E, così
a prostrarsi dinanzi a me, dice l’E.
La parola dell’E gli fu rivolta al tempo
La parola dell’E mi fu rivolta, dicendo:
E io risposi: ‘Ahimè, Signore, E, io non
Ma l’E mi disse: ‘Non dire: - Sono un
io son teco per liberarti, dice l’E’.
l’E stese la mano e mi toccò la bocca;
e l’E disse: ‘Ecco, io ho messo le mie
Poi la parola dell’E mi fu rivolta,
un ramo di mandorlo’. E l’E mi disse:
E la parola dell’E mi fu rivolta per la
dal settentrione in qua’. E l’E mi disse:
dei regni del settentrione, dice l’E; essi
io son teco per liberarti, dice l’E’.
La parola dell’E mi fu ancora rivolta,
Così dice l’E: Io mi ricordo
Israele era consacrato all’E, le primizie
la calamità piombava su loro, dice l’E.
Ascoltate la parola dell’E, o casa di
Così parla l’E: Quale iniquità hanno
‘Dov’è l’E che ci ha tratti fuori dal
non hanno detto: ‘Dov’è l’E?’ i
ancora in giudizio con voi, dice l’E, e
inorridite e restate attoniti, dice l’E.
perché hai abbandonato l’E, il tuo Dio,
mala ed amara cosa è abbandonare l’E,
alcun timore, dice il Signore, l’E degli
dinanzi a me, dice il Signore, l’E.
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Voi tutti mi siete stati infedeli, dice l’E.
generazione, considera la parola dell’E!
l’E rigetta quelli ne’ quali tu confidi, e
L’E dice: Se un uomo ripudia la sua
amanti, ritorneresti a me? dice l’E.
L’E mi disse al tempo del re Giosia:
suo cuore, ma con finzione, dice l’E’.
E l’E mi disse: ‘La infedele Israele s’è
di’: Torna, o infedele Israele, dice l’E;
giacché io son misericordioso, dice l’E,
tu sei stata infedele all’E, al tuo Dio,
dato ascolto alla mia voce, dice l’E.
Tornate o figliuoli traviati, dice l’E,
allora, dice l’E, non si dirà più:
‘L’arca del patto dell’E!’ non vi si
sarà chiamata ‘il trono dell’E’; tutte le
a Gerusalemme nel nome dell’E, e non
stati infedeli, o casa d’Israele! dice l’E.
hanno dimenticato l’E, il loro Dio.
noi veniamo a te, perché tu sei l’E, il
sì, nell’E, nel nostro Dio, sta la
poiché abbiam peccato contro l’E, il
abbiam dato ascolto alla voce dell’E,
O Israele, se tu torni, dice l’E, se tu
e giuri per l’’E che vive!’ con verità,
così parla l’E a que’ di Giuda e di
Circoncidetevi per l’E, circoncidete i
l’ardente ira dell’E non s’è stornata da
E in quel giorno avverrà, dice l’E, che
Allora io dissi: ‘Ahi! Signore, E! tu hai
s’è ribellata contro di me, dice l’E.
sue città sono abbattute dinanzi all’E,
così parla l’E: Tutto il paese sarà
‘Com’è vero che l’E vive’, è certo che
O E, gli occhi tuoi non cercano essi la
perché non conoscono la via dell’E, la
perch’essi conoscono la via dell’E, la
li punirei io per queste cose? dice l’E; e
via i suoi tralci, perché non son dell’E!
di Giuda m’hanno tradito, dice l’E.
Rinnegano l’E, e dicono: ‘Non esiste;
così parla l’E, l’Iddio degli eserciti:
contro di voi, o casa d’Israele, dice l’E;
Ma anche in quei giorni, dice l’E, io
‘Perché l’E, il nostro Dio, ci ha egli
Non mi temerete voi? dice l’E; non
‘Temiamo l’E il nostro Dio, che dà la
E non punirei io queste cose? dice l’E;
così parla l’E degli eserciti: Abbattete i
Così parla l’E degli eserciti: Il resto
la parola dell’E è diventata per loro un
Ma io son pieno del furore dell’E; sono
mano sugli abitanti del paese, dice l’E.
li visiterò saranno rovesciati, dice l’E.
Così dice l’E: Fermatevi sulle vie, e
così parla l’E: Ecco, io porrò dinanzi a
Così parla l’E: Ecco, un popolo viene
di rifiuto, perché l’E li ha rigettati.
rivolta a Geremia da parte dell’E,
Fermati alla porta della casa dell’E, e
Ascoltate la parola dell’E, o voi tutti
porte per prostrarvi dinanzi all’E!
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
‘Questo è il tempio dell’E,
il tempio dell’E, il tempio dell’E!’
tutto questo io l’ho veduto, dice l’E.
commesso tutte queste cose, dice l’E,
È proprio me che offendono? dice l’E;
Perciò così parla il Signore, l’E: Ecco,
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
nazione che non ascolta la voce dell’E,
l’E rigetta e abbandona la generazione
ciò ch’è male agli occhi miei, dice l’E;
Perciò, ecco, i giorni vengono, dice l’E,
In quel tempo, dice l’E, si trarranno dai
li avrò cacciati, dice l’E degli eserciti.
Così parla l’E: Se uno cade non si
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non conosce quel che l’E ha ordinato.
siam savi e la legge dell’E è con noi!’
ecco, hanno rigettato la parola dell’E;
li visiterò saranno rovesciati, dice l’E.
Certo io li sterminerò, dice l’E. Non
l’E, il nostro Dio, ci condanna a perire,
perché abbiam peccato contro l’E.
che valga; e vi morderanno, dice l’E.
‘L’E non è egli più in Sion? Il suo re
e non conoscono me, dice l’E.
rifiutano di conoscermi, dice l’E.
così parla l’E degli eserciti: Ecco, io li
li punirei io per queste cose? dice l’E; e
colui al quale la bocca dell’E ha parlato
L’E risponde: Perché costoro hanno
Perciò, così parla l’E degli eserciti,
Così parla l’E degli eserciti: Pensate a
Donne, ascoltate la parola dell’E, e i
Di’: Così parla l’E: I cadaveri degli
Così parla l’E: Il savio non si glorî
e conosce me, che sono l’E, che
di queste cose mi compiaccio, dice l’E.
Ecco, i giorni vengono, dice l’E, ch’io
Ascoltate la parola che l’E vi rivolge, o
Così parla l’E: Non imparate a
Non v’è alcuno pari a te, o E; tu sei
Ma l’E è il vero Dio,
egli è l’Iddio vivente, e il re e; per l’ira
Il suo nome è l’E degli eserciti.
così parla l’E: Ecco, questa volta io
e non hanno cercato l’E; perciò non
O E, io so che la via dell’uomo non è in
O E, correggimi, ma con giusta misura;
fu rivolta a Geremia da parte dell’E, in
Così parla l’E, l’Iddio d’Israele:
Allora io risposi: ‘Amen, o E!’
L’E mi disse: ‘Proclama tutte queste
Poi l’E mi disse: ‘Esiste una congiura
così parla l’E: - Ecco, io faccio venir su
L’E t’aveva chiamato ‘Ulivo
L’E degli eserciti che t’avea piantato
L’E me l’ha fatto sapere, ed io l’ho
Ma, o E degli eserciti, giusto giudice,
così parla l’E riguardo a que’ di
‘Non profetare nel nome dell’E, se non
perciò, così parla l’E degli eserciti:
Tu sei giusto, o E, quand’io contendo
E tu, o E, tu mi conosci, tu mi vedi, tu
la spada dell’E divora il paese da
a motivo dell’ardente ira dell’E!
Così parla l’E contro tutti i miei
per il mio nome dicendo: ‘l’E vive’,
la svellerò e la distruggerò, dice l’E.
Così mi ha detto l’E: ‘Va’, comprati
la cintura, secondo la parola dell’E, e
E la parola dell’E mi fu indirizzata per
come l’E mi aveva comandato.
Dopo molti giorni l’E mi disse: ‘Lèvati,
Allora la parola dell’E mi fu rivolta in
Così parla l’E: ‘In questo modo io
e tutta la casa di Giuda, dice l’E,
Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: ‘Ogni
Così parla l’E: Ecco, io empirò
padri e figli assieme, dice l’E; io non
non insuperbite, perché l’E parla.
Date gloria all’E, al vostro Dio, prima
il gregge dell’E sarà menato in
sorte, la parte ch’io ti misuro, dice l’E,
La parola dell’E che fu rivolta a
O E, se le nostre iniquità testimoniano
Eppure, o E, tu sei in mezzo a noi, e il
Così parla l’E a questo popolo: Essi
perciò l’E non li gradisce, si ricorda ora
E l’E mi disse: ‘Non pregare per il bene
Allora io dissi: ‘Ah, Signore, E! ecco, i
E l’E mi disse: ‘Que’ profeti
Perciò così parla l’E riguardo ai profeti
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O E, noi riconosciamo la nostra
Non sei tu, o E, tu, l’Iddio nostro?
Ma l’E mi disse: ‘Quand’anche Mosè e
Così dice l’E: Alla morte, i destinati
quattro specie di flagelli, dice l’E: la
Tu m’hai respinto, dice l’E; ti sei tirata
della spada de’ loro nemici, dice l’E’.
L’E dice: Per certo, io ti riserbo un
Tu sai tutto, o E; ricordati di me,
il tuo nome è invocato su me, o E, Dio
Perciò, così parla l’E: Se tu torni a me,
teco per salvarti e per liberarti, dice l’E.
La parola dell’E mi fu rivolta in questi
così parla l’E riguardo ai figliuoli e alle
così parla l’E: Non entrare nella casa
perché, dice l’E, io ho ritirato da questo
Poiché così parla l’E degli eserciti,
Perché l’E ha egli pronunziato contro
che abbiam commesso contro l’E, il
padri m’hanno abbandonato, dice l’E,
Perciò, ecco, i giorni vengono, dice l’E,
che non si dirà più: ‘L’E è vivente, egli
ma: ‘L’E è vivente, egli che ha tratto i
di pescatori a pescarli, dice l’E;
O E, mia forza, mia fortezza, e mio
e sapranno che il mio nome è l’E.
Così parla l’E: Maledetto l’uomo che
braccio, e il cui cuore si ritrae dall’E!
Benedetto l’uomo che confida nell’E,
e la cui fiducia è l’E!
Io, l’E, che investigo il cuore, che
Speranza d’Israele, o E, tutti quelli che
perché hanno abbandonato l’E, la
Guariscimi, o E, e sarò guarito; salvami
‘Dov’è la parola dell’E? ch’essa si
Così m’ha detto l’E: Va’, e fermati alla
Ascoltate la parola dell’E, o re di
Così parla l’E: Per amore delle anime
mi date attentamente ascolto, dice l’E,
d’azioni di grazie nella casa dell’E.
fu rivolta a Geremia da parte dell’E, in
E la parola dell’E mi fu rivolta in
quello che fa questo vasaio? dice l’E.
Così parla l’E: Ecco, io preparo contro
così parla l’E: Chiedete dunque fra le
Tu dunque, o E, volgi a me la tua
E tu, o E, conosci tutti i loro disegni
Così ha detto l’E: Va’, compra una
Dirai così: Ascoltate la parola dell’E, o
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
Perciò, ecco, i giorni vengono, dice l’E,
Così parla l’E degli eserciti: Così
Così, dice l’E, farò a questo luogo ed ai
dove l’E l’avea mandato a profetare;
si fermò nel cortile della casa dell’E, e
‘Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
e capo-soprintendente della casa dell’E,
di Beniamino, nella casa dell’E.
‘L’E non ti chiama più Pashur, ma
così parla l’E: Io ti renderò un oggetto
Tu m’hai persuaso, o E, e io mi son
Sì, la parola dell’E è per me un
Ma l’E è meco, come un potente eroe;
Ma, o E degli eserciti, che provi il
Cantate all’E, lodate l’E, poich’egli
come le città che l’E ha distrutte senza
fu rivolta a Geremia da parte dell’E,
‘Deh, consulta per noi l’E; poiché
forse l’E farà a pro nostro qualcuna
Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: Ecco,
Poi, dice l’E, io darò Sedechia, re di
Così parla l’E: Ecco, io pongo dinanzi
farle del male e non del bene, dice l’E;
di Giuda di’: Ascoltate la parola dell’E:
così dice l’E: Amministrate la giustizia
valle, roccia della pianura, dice l’E.
il frutto delle vostre azioni, dice l’E; e
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Così parla l’E: Scendi nella casa del re
Ascolta la parola dell’E, o re di Giuda,
Così parla l’E: Fate ragione e giustizia,
io giuro per me stesso, dice l’E, che
così parla l’E riguardo alla casa del re
‘Perché l’E ha egli fatto così a questa
hanno abbandonato il patto dell’E, del
così parla l’E, riguardo a Shallum,
non è egli conoscermi? dice l’E.
così parla l’E riguardo a Joiakim,
Com’è vero ch’io vivo, dice l’E,
o paese, ascolta la parola dell’E!
Così parla l’E: Inscrivete quest’uomo
il gregge del mio pascolo! dice l’E.
Perciò così parla l’E, l’Iddio d’Israele,
malvagità delle vostre azioni, dice l’E.
e non ne mancherà alcuna, dice l’E.
Ecco, i giorni vengono, dice l’E,
sarà chiamato: ‘l’E nostra giustizia’.
Perciò, ecco, i giorni vengono, dice l’E,
che non si dirà più: ‘L’E è vivente, egli
ma: ‘l’E è vivente, egli che ha tratto
a cagione dell’E e a cagione delle sue
ho trovato la loro malvagità, dice l’E.
l’anno in cui li visiterò, dice l’E.
Perciò così parla l’E degli eserciti
Così parla l’E degli eserciti: Non
non ciò che procede dalla bocca dell’E.
‘L’E ha detto: Avrete pace’; e a tutti
chi ha assistito al consiglio dell’E, chi
Ecco, la tempesta dell’E, il furore
L’ira dell’E non si acqueterà, finché
io soltanto un Dio da vicino, dice l’E, e
occulto sì ch’io non lo vegga? dice l’E.
riempio io il cielo e la terra? dice l’E.
da fare la paglia col frumento? dice l’E.
non è essa come il fuoco? dice l’E; e
ecco, dice l’E, io vengo contro i profeti
Ecco, dice l’E, io vengo contro i profeti
Ecco, dice l’E, io vengo contro quelli
giovamento a questo popolo, dice l’E.
domandano: ‘Qual è l’oracolo dell’E?’
‘Qual oracolo? Io vi rigetterò, dice l’E’.
o al popolo che dirà: ‘Oracolo dell’E’,
‘Che ha risposto l’E?’
e: ‘Che ha detto l’E?’
Ma l’oracolo dell’E non lo mentoverete
le parole dell’Iddio vivente, dell’E
‘Che t’ha risposto l’E?’
e: ‘Che ha detto l’E?’
E se dite ancora: ‘Oracolo dell’E’,
allora l’E parla così: ‘Siccome avete
detto questa parola ‘oracolo dell’E’,
dire: ‘Non dite più: - Oracolo dell’E’,
e vi coprirò d’un obbrobrio e e
L’E mi fece vedere due canestri di
fichi, posti davanti al tempio dell’E,
E l’E mi disse: ‘Che vedi, Geremia?’ Io
E la parola dell’E mi fu rivolta in
‘Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: Quali
cuore, per conoscer me che sono l’E;
così, dice l’E, io tratterò Sedekia, re di
che la parola dell’E m’è stata rivolta, e
L’E vi ha pure mandato tutti i suoi
sul suolo che l’E ha dato a voi e ai
voi non mi avete dato ascolto, dice l’E,
Perciò, così dice l’E degli eserciti:
le nazioni del settentrione, dice l’E, e
di Babilonia e quella nazione, dice l’E,
Poiché così m’ha parlato l’E, l’Iddio
E io presi la coppa di mano dell’E, e ne
le nazioni alle quali l’E mi mandava:
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
Così dice l’E degli eserciti: Voi berrete
su tutti gli abitanti della terra, dice l’E
e di’ loro: L’E rugge dall’alto, e fa
poiché l’E ha una lite con le nazioni,
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li dà in balìa della spada, dice l’E.
Così parla l’E degli eserciti: Ecco, una
gli uccisi dall’E copriranno la terra
poiché l’E devasta il loro pascolo;
a motivo dell’ardente ira dell’E.
a motivo dell’ardente ira dell’E.
questa parola da parte dell’E:
Così parla l’E:
‘Preséntati nel cortile della casa dell’E,
vengono a prostrarsi nella casa dell’E,
Così parla l’E: Se non date ascolto, se
queste parole nella casa dell’E.
quello che l’E gli aveva comandato di
Perché hai profetizzato nel nome dell’E
contro Geremia nella casa dell’E.
dalla casa del re alla casa dell’E, e si
della porta nuova della casa dell’E.
‘L’E mi ha mandato a profetizzare
date ascolto alla voce dell’E, del vostro
e l’E si pentirà del male che ha
perché l’E m’ha veramente mandato a
perché ci ha parlato nel nome dell’E,
Così dice l’E degli eserciti: Sion sarà
Ezechia non temette egli l’E,
e non supplicò egli l’E
sì che l’E si pentì del male che aveva
uomo che profetizzò nel nome dell’E:
questa parola fu rivolta dall’E a
‘Così m’ha detto l’E: Fatti de’ legami e
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
quella nazione io la punirò, dice l’E,
la lascerò stare nel suo paese, dice l’E;
come l’E ha detto della nazione che
Poiché io non li ho mandati, dice l’E;
‘Così parla l’E: Non date ascolto alle
Ecco, gli arredi della casa dell’E
e se la parola dell’E è con loro,
intercedano ora presso l’E degli eserciti
arredi che son rimasti nella casa dell’E,
Perché così parla l’E degli eserciti
così, dico, parla l’E degli eserciti,
arredi che rimangono nella casa dell’E,
finché io li cercherò, dice l’E, e li farò
mi parlò nella casa dell’E, in presenza
‘Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
tutti gli arredi della casa dell’E, che
e ricondurrò in questo luogo, dice l’E,
popolo che si trovava nella casa dell’E.
Geremia disse: ‘Amen! Così faccia l’E!
L’E mandi ad effetto quel che tu hai
questo luogo gli arredi della casa dell’E
come un vero mandato dall’E’.
‘Così parla l’E: In questo modo io
la parola dell’E fu rivolta a Geremia,
Così parla l’E: Tu hai spezzato un
Poiché così parla l’E degli eserciti,
L’E non t’ha mandato, e tu hai indotto
così parla l’E: Ecco, io ti scaccio di
hai parlato di ribellione contro l’E’.
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
e pregate l’E per essa; poiché dal bene
Poiché così dice l’E degli eserciti,
io non li ho mandati, dice l’E.
così parla l’E: Quando settant’anni
i pensieri che medito per voi, dice l’E:
e io mi lascerò trovare da voi, dice l’E,
i luoghi dove vi ho cacciati, dice l’E; e
dite: ‘L’E ci ha suscitato de’ profeti
così parla l’E riguardo al re che siede
così parla l’E degli eserciti: Ecco, io
dato ascolto alle mie parole, dice l’E,
ma essi non han dato ascolto, dice l’E.
Ascoltate dunque la parola dell’E, o voi
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
‘L’E ti tratti come Sedekia e come
lo so, e ne son testimone, dice l’E.
Così dice l’E degli eserciti, l’Iddio
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‘L’E ti ha costituito sacerdote in luogo
perché vi siano nella casa dell’E de’
E la parola dell’E fu rivolta a Geremia,
Così parla l’E riguardo a Scemaia il
così parla l’E: Ecco, io punirò Scemaia
che io farò al mio popolo, dice l’E;
ha parlato di ribellione contro l’E.
parola che fu rivolta a Geremia dall’E,
‘Così parla l’E, l’Iddio d’Israele:
ecco, i giorni vengono, dice l’E,
popolo d’Israele e di Giuda, dice l’E, e
le parole che l’E ha pronunziate
Così parla l’E: Noi udiamo un grido di
In quel giorno, dice l’E degli eserciti,
ma quei d’Israele serviranno l’E, il loro
mio servitore, non temere, dice l’E; non
io son teco, dice l’E, per salvarti; io
Così parla l’E: La tua ferita è
ti guarirò delle tue piaghe, dice l’E,
Così parla l’E: Ecco, io traggo dalla
suo cuore ad accostarsi a me? dice l’E.
Ecco la tempesta dell’E; il furore
L’ardente ira dell’E non s’acqueterà,
In quel tempo, dice l’E, io sarò l’Iddio
Così parla l’E: Il popolo scampato dalla
Da tempi lontani l’E m’è apparso.
‘Sì, io t’amo d’un amore e; perciò ti
saliamo a Sion, all’E, ch’è il nostro
così parla l’E: Levate canti di gioia per
e dite: ‘O E, salva il tuo popolo, il
O nazioni, ascoltate la parola dell’E, e
Poiché l’E ha riscattato Giacobbe, l’ha
e affluiranno verso i beni dell’E: al
sarà saziato dei miei beni, dice l’E.
Così parla l’E: S’è udita una voce in
Così parla l’E: Trattieni la tua voce dal
l’opera tua sarà ricompensata, dice l’E:
speranza per il tuo avvenire, dice l’E; i
giacché tu sei l’E, il mio Dio.
ed io certo ne avrò pietà, dice l’E.
l’E crea una cosa nuova sulla terra: la
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
‘L’E ti benedica, o dimora di giustizia,
Ecco, i giorni vengono, dice l’E, ch’io
per edificare e per piantare, dice l’E.
Ecco, i giorni vengono, dice l’E, che io
benché io fossi loro signore, dice l’E;
d’Israele, dopo quei giorni, dice l’E: io
suo fratello, dicendo: ‘Conoscete l’E!’
dal più piccolo al più grande, dice l’E.
Così parla l’E, che ha dato il sole come
colui che ha nome: l’E degli eserciti.
a mancare dinanzi a me, dice l’E, allora
Così parla l’E: Se i cieli di sopra
quello ch’essi hanno fatto, dice l’E.
Ecco, i giorni vengono, dice l’E, che
città sarà riedificata in onore dell’E,
saranno consacrati all’E, e non saranno
parola che fu rivolta a Geremia dall’E
Così parla l’E: Ecco, io do questa città
resterà quivi finch’io lo visiti, dice l’E;
‘La parola dell’E m’è stata rivolta in
venne da me, secondo la parola dell’E,
riconobbi che questa era parola dell’E.
‘Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
Poiché così parla l’E degli eserciti,
figliuolo di Neria, pregai l’E, dicendo:
‘Ah, Signore, E! Ecco, tu hai fatto il
potente, il cui nome è l’E degli eserciti;
o E, tu m’hai detto: Còmprati con
la parola dell’E fu rivolta a Geremia in
Ecco, io sono l’E, l’Iddio d’ogni carne;
così parla l’E: Ecco, io do questa città
con l’opera delle loro mani, dice l’E.
così parla l’E, l’Iddio d’Israele,
E farò con loro un patto e, che non mi
così parla l’E: Come ho fatto venire su
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quelli che sono in cattività, dice l’E’.
La parola dell’E fu rivolta per la
Così parla l’E, che sta per far questo,
l’E che lo concepisce per mandarlo ad
effetto, colui che ha nome l’E:
Poiché così parla l’E, l’Iddio d’Israele,
Così parla l’E: In questo luogo, del
dicono: ‘Celebrate l’E degli eserciti,
poiché l’E è buono, poiché la sua
di azioni di grazie nella casa dell’E.
e lo ristabilirò com’era prima, dice l’E.
Così parla l’E degli eserciti: In questo
mano di colui che le conta, dice l’E.
Ecco, i giorni vengono, dice l’E, che io
sarà chiamato: ‘l’E, nostra giustizia’.
così parla l’E: Non verrà mai meno a
E la parola dell’E fu rivolta a Geremia
Così parla l’E: Se voi potete annullare
La parola dell’E fu rivolta a Geremia in
‘Le due famiglie che l’E aveva scelte,
Così parla l’E: Se io non ho stabilito il
La parola che fu rivolta dall’E in questi
Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: Va’,
Così parla l’E: Ecco, io do questa città
re di Giuda, ascolta la parola dell’E:
Così parla l’E riguardo a te: Tu non
che pronunzia questa parola, dice l’E.
La parola che fu rivolta dall’E a
La parola dell’E
fu dunque rivolta dall’E a Geremia, in
Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: Io
così parla l’E: Voi non mi avete
la vostra emancipazione, dice l’E, per
Ecco, io darò l’ordine, dice l’E, e li
parola che fu rivolta a Geremia dall’E,
ménali nella casa dell’E, in una delle
e li menai nella casa dell’E, nella
la parola dell’E fu rivolta a Geremia in
‘Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
ad ubbidire alle mie parole? dice l’E.
così parla l’E, l’Iddio degli eserciti,
‘Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
che questa parola fu rivolta dall’E a
le parole che l’E avea dette a Geremia.
e non posso entrare nella casa dell’E;
scritto a mia dettatura, le parole dell’E,
presenza del popolo, nella casa dell’E,
le loro supplicazioni all’E, e si
l’ira e il furore che l’E ha espresso
e lesse dal libro le parole dell’E.
un digiuno nel cospetto dell’E, per
di tutto il popolo, nella casa dell’E,
della porta nuova della casa dell’E.
udì tutte le parole dell’E, lette dal libro;
e il profeta Geremia. Ma l’E li nascose.
la parola dell’E fu rivolta a Geremia in
Così parla l’E: Tu hai bruciato quel
Perciò così parla l’E riguardo a Joiakim
alle parole che l’E avea pronunziate per
‘Deh, prega per noi l’E, l’Iddio nostro’.
la parola dell’E fu rivolta al profeta
‘Così parla l’E, l’Iddio d’Israele: Dite
Così parla l’E: Non ingannate voi stessi
egli qualche parola da parte dell’E?’ E
‘Così parla l’E: Chi rimarrà in questa
Così parla l’E: Questa città sarà
al terzo ingresso della casa dell’E; e il
‘Com’è vero che l’E, il quale ci ha dato
‘Così parla l’E, l’Iddio degli eserciti,
Deh! ascolta la voce dell’E in questo
ecco quello che l’E m’ha fatto vedere:
Or la parola dell’E fu rivolta a Geremia
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
in quel giorno io ti libererò, dice l’E; e
hai posto la tua fiducia in me, dice l’E’.
La parola che fu rivolta dall’E a
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‘L’E, il tuo Dio, aveva pronunziato
e l’E l’ha fatto venire e ha fatto come
perché voi avete peccato contro l’E, e
per presentarli nella casa dell’E.
e prega l’E, il tuo Dio, per noi, per tutto
affinché l’E, il tuo Dio, ci mostri la via
‘Ho inteso; ecco, io pregherò l’E, il
e tutto quello che l’E vi risponderà ve
‘L’E sia un testimonio verace e fedele
che l’E, il tuo Dio, ti manderà a dirci.
noi ubbidiremo alla voce dell’E, del
per aver ubbidito alla voce dell’E, del
la parola dell’E fu rivolta a Geremia.
‘Così parla l’E, l’Iddio d’Israele, al
non lo temete, dice l’E, perché io sono
se non ubbidite alla voce dell’E, del
ascoltate allora la parola dell’E,
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
Poiché così parla l’E degli eserciti,
O superstiti di Giuda! l’E parla a voi:
poiché m’avete mandato dall’E, dal
Prega l’E, il nostro Dio, per noi; e tutto
quello che l’E, il nostro Dio, dirà,
ma voi non ubbidite alla voce dell’E,
di dire al popolo tutte le parole dell’E,
del loro Dio, tutte le parole che l’E, il
l’E, il nostro Dio, non t’ha mandato a
non ubbidirono alla voce dell’E,
perché non ubbidirono alla voce dell’E;
E la parola dell’E fu rivolta a Geremia
E di’ loro: Così parla l’E degli eserciti,
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
E ora così parla l’E, l’Iddio degli
Perciò così parla l’E degli eserciti,
parola che ci hai detta nel nome dell’E,
quelli che l’E ha ricordato e che gli son
L’E non l’ha più potuto sopportare, a
que’ profumi e avete peccato contro l’E
e non avete ubbidito alla voce dell’E e
‘Ascoltate la parola dell’E, o voi tutti
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
perciò ascoltate la parola dell’E, o voi
lo giuro per il mio gran nome, dice l’E;
che dica: - Il Signore, l’E, vive! E questo vi sarà per segno, dice l’E,
così parla l’E: - Ecco, io darò Faraone
‘Così parla l’E, l’Iddio d’Israele,
l’E aggiunge tristezza al mio dolore; io
Così parla l’E: Ecco, ciò che ho
del male sopra ogni carne, dice l’E, ma
Parola dell’E che fu rivolta a Geremia
d’ogn’intorno è terrore, dice l’E.
Questo giorno, per il Signore, per l’E
il Signore, l’E degli eserciti, immola le
Parola che l’E rivolse al profeta
posson resistere perché l’E li abbatte.
dice il re che ha nome l’E degli
Essi abbattono la sua foresta, dice l’E,
L’E degli eserciti, l’Iddio d’Israele,
come ai giorni di prima, dice l’E.
o Giacobbe, mio servitore, dice l’E;
La parola dell’E che fu rivolta al
Così parla l’E: Ecco, delle acque
poiché l’E devasterà i Filistei, ciò che
O spada dell’E, quando sarà che ti
L’E le dà i suoi ordini, le addita
Così parla l’E degli eserciti, l’Iddio
sarà distrutta, come l’E ha detto.
colui che fa l’opera dell’E fiaccamente,
i giorni vengono, dice l’E, ch’io gli
dice il re, che ha nome l’E degli
il suo braccio è spezzato, dice l’E.
poich’egli s’è innalzato contro l’E, e si
Io conosco la sua tracotanza, dice l’E,
E io farò venir meno in Moab, dice l’E,
di cui non si fa stima di sorta, dice l’E.
Poiché così parla l’E: Ecco, il nemico
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perché s’è innalzato contro l’E.
o abitante di Moab! dice l’E.
in cui dovrà render conto, dice l’E.
cattività negli ultimi giorni, dice l’E.
Così parla l’E: Israele non ha egli
i giorni vengono, dice l’E, ch’io farò
che l’aveano spodestato, dice l’E.
dice il Signore, l’E degli eserciti; e voi
cattività i figliuoli di Ammon, dice l’E.
Così parla l’E degli eserciti: Non v’è
così parla l’E: Ecco, quelli che non
io lo giuro per me stesso, dice l’E,
Io ho ricevuto un messaggio dall’E, e
io ti farò precipitar di lassù, dice l’E.
di tutte le città a loro vicine, dice l’E,
il disegno che l’E ha concepito contro
periranno in quel giorno, dice l’E degli
Così parla l’E: Levatevi, salite contro
o abitanti di Hatsor, dice l’E; poiché
gode pace ed abita in sicurtà, dice l’E;
loro calamità da tutte le parti, dice l’E.
La parola dell’E che fu rivolta in questi
Così parla l’E degli eserciti: Ecco, io
la calamità, la mia ira ardente, dice l’E;
e ne farò perire i re ed i capi, dice l’E.
trarrò Elam dalla cattività, dice l’E.
Parola che l’E pronunziò riguardo a
In que’ giorni, in quel tempo, dice l’E,
e cercheranno l’E, il loro Dio.
‘Venite, unitevi all’E con un patto e,
poich’essi han peccato contro l’E,
contro l’E, speranza de’ loro padri’.
la prederanno saranno saziati, dice l’E.
A motivo dell’ira dell’E non sarà più
poich’essa ha peccato contro l’E.
perché questa è la vendetta dell’E!
Perciò così parla l’E degli eserciti,
In quei giorni, in quel tempo, dice l’E,
votali allo sterminio, dice l’E, e fa’
perché ti sei messa in guerra contro l’E.
L’E ha aperto la sua armeria, e ha tratto
che il Signore, l’E degli eserciti, ha da
annunziare in Sion la vendetta dell’E,
poich’ella è stata arrogante contro l’E,
periranno in quel giorno, dice l’E.
o arrogante, dice il Signore, l’E degli
Così parla l’E degli eserciti: I figliuoli
Il loro vindice è forte; ha nome l’E
La spada sovrasta ai Caldei, dice l’E,
e le città loro vicine, dice l’E, nessuno
il disegno che l’E ha concepito contro
Così parla l’E: Ecco, io faccio levare
non son vedovati del loro Dio, dell’E
questo è il tempo della vendetta dell’E;
Babilonia era nelle mani dell’E una
L’E ha prodotto in luce la giustizia
raccontiamo in Sion l’opera dell’E, del
L’E ha eccitato lo spirito dei re dei
poiché questa è la vendetta dell’E, la
l’E ha divisato e già mette ad effetto
L’E degli eserciti l’ha giurato per se
Il suo nome è l’E degli eserciti.
il male che han fatto a Sion, dice l’E.
te, o montagna di distruzione, dice l’E;
una desolazione perpetua, dice l’E.
i disegni dell’E contro Babilonia
Poiché così parla l’E degli eserciti,
così parla l’E: Ecco, io difenderò la tua
e non si risveglino più, dice l’E.
vita d’innanzi all’ardente ira dell’E!
su lei dal settentrione, dice l’E.
ricordatevi da lungi dell’E, e
venuti nel santuario della casa dell’E.
i giorni vengono, dice l’E, ch’io farò
da parte mia dei devastatori, dice l’E.
Poiché l’E devasta Babilonia, e fa
giacché l’E è l’Iddio delle retribuzioni,
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essi s’addormenteranno d’un sonno e, e
dice il Re, che ha nome l’E degli
Così parla l’E degli eserciti: Le larghe
O E, tu hai detto di questo luogo che lo
fece ciò ch’è male agli occhi dell’E, in
E a causa dell’ira dell’E contro
che l’E li cacciò dalla sua presenza. E
e arse la casa dell’E e la casa del re,
di rame ch’erano nella casa dell’E, le
il mar di rame ch’era nella casa dell’E,
Salomone avea fatti per la casa dell’E,
l’E l’ha afflitta per la moltitudine delle
‘O E, vedi la mia afflizione, poiché il
‘Guarda, o E, vedi in che stato abietto
e col quale l’E m’ha afflitta nel giorno
l’E ha comandato ai nemici di
L’E è giusto, poiché io mi son ribellata
O E, guarda, ch’io sono in angoscia! Le
l’E ha fatto dimenticare in Sion le feste
quali han levato grida nella casa dell’E,
L’E ha deciso di distruggere le mura
profeti non ricevono più visioni dall’E.
L’E ha fatto quello che s’era proposto;
‘Guarda, o E, considera! Chi mai hai
e nel giorno dell’ira dell’E non v’è
fiducia, non ho più speranza nell’E!’
È una grazia dell’E che non siamo stati
‘L’E è la mia parte’, dice l’anima mia,
L’E è buono per quelli che sperano in
aspettare in silenzio la salvezza dell’E.
in silenzio quando l’E glielo impone!
vie, scrutiamole, e torniamo all’E!
finché dal cielo l’E non guardi e non
Io ho invocato il tuo nome, o E, dal
O E, tu vedi il torto che m’è fatto,
Tu odi i loro oltraggi, o E, tutte le loro
Tu li retribuirai, o E, secondo l’opera
e li sterminerai di sotto i cieli dell’E.
L’E ha esaurito il suo furore, ha
La faccia dell’E li ha dispersi, egli non
l’unto dell’E è stato preso nelle loro
Ricòrdati, E, di quello che ci è
Ma tu, o E, regni in perpetuo; il tuo
Facci tornare a te, o E, e noi torneremo!
la parola dell’E fu espressamente
e la mano dell’E fu quivi sopra lui.
dell’immagine della gloria dell’E. A
tu dirai loro: Così parla il Signore, l’E.
Così parla il Signore, l’E; sia che
‘Benedetta sia la gloria dell’E dalla sua
e la mano dell’E era forte su di me.
la parola dell’E mi fu rivolta in questi
E la mano dell’E fu quivi sopra me, ed
ed ecco che quivi stava la gloria dell’E,
e l’E mi parlò e mi disse: ‘Va’, chiuditi
Così parla il Signore, l’E; chi ascolta,
E l’E disse: ‘Così i figliuoli d’Israele
Allora io dissi: ‘Ahimè, Signore, E,
Così parla il Signore, l’E: Ecco
così parla il Signore, l’E: Poiché voi
così parla il Signore, l’E: ‘Eccomi,
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
io, l’E, ho parlato nella mia gelosia,
indignati castighi - son io l’E, che parlo
Io, l’E, son quegli che parla!’
La parola dell’E mi fu rivolta in questi
ascoltate la parola del Signore, dell’E!
Così parla il Signore, l’E, ai monti ed
a voi, e voi conoscerete che io sono l’E.
E conosceranno che io sono l’E, e che
Così parla il Signore, l’E: Batti le
E voi conoscerete che io sono l’E,
e conosceranno che io sono l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta in questi
così parla il Signore, l’E, riguardo al
a te; e voi conoscerete che io sono l’E.
Così parla il Signore, l’E: Una
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che io, l’E, son quegli che colpisce.
salvare nel giorno del furore dell’E;
e conosceranno che io sono l’E.
la mano del Signore, dell’E, cadde
L’E non ci vede,
l’E ha abbandonato il paese’.
ingresso della porta della casa dell’E,
E mi menò nel cortile della casa dell’E;
ed ecco, all’ingresso del tempio dell’E,
che voltavano le spalle alla casa dell’E,
e l’E chiamò l’uomo vestito di lino, che
‘Ahimè, Signore, E, distruggerai tu
L’E ha abbandonato il paese,
l’E non vede nulla.
E l’E parlò all’uomo vestito di lino, e
E la gloria dell’E s’alzò di sui
dello splendore della gloria dell’E.
E quando l’E ebbe dato all’uomo
E la gloria dell’E si partì di sulla soglia
della porta orientale della casa dell’E; e
alla porta orientale della casa dell’E
E l’E mi disse: ‘Figliuol d’uomo, questi
E lo spirito dell’E cadde su di me, e mi
‘Di’: Così parla l’E: Voi parlate a quel
Perciò così parla il Signore, l’E: I vostri
su di voi la spada, dice il Signore, l’E.
e voi conoscerete che io sono l’E.
e voi conoscerete che io sono l’E, del
‘Ahimè, Signore, E, farai tu una
E la parola dell’E mi fu rivolta in
Statevene lontani dall’E! a noi è dato il
Perciò di’: Così parla il Signore, l’E:
Perciò di’: Così parla il Signore, l’E: Io
la loro condotta, dice il Signore, l’E’.
la gloria dell’E s’innalzò di sul mezzo
tutte le parole che l’E m’aveva dette in
La parola dell’E mi fu ancora rivolta in
la parola dell’E mi fu rivolta in questi
Di’ loro: Così parla il Signore, l’E:
Ed essi conosceranno che io sono l’E
e conosceranno che io sono l’E’.
La parola dell’E mi fu ancora rivolta,
Così parla il Signore, l’E, riguardo agli
e voi conoscerete che io sono l’E’.
E la parola dell’E mi fu rivolta in
Così parla il Signore, l’E: Io farò
Poiché io sono l’E; qualunque sia la
metterò ad effetto, dice il Signore, l’E’.
La parola dell’E mi fu ancora rivolta in
Così parla il Signore, l’E: Nessuna
messa ad effetto, dice il Signore, l’E’.
La parola dell’E mi fu rivolta in questi
loro senno: Ascoltate la parola dell’E.
Così parla il Signore, l’E: Guai ai
alla battaglia nel giorno dell’E.
costoro che dicono: - L’E ha detto!
mentre l’E non li ha mandati; e sperano
L’E ha detto - e io non ho parlato?
Perciò, così parla il Signore, l’E:
contro di voi, dice il Signore, l’E.
conoscerete che io sono il Signore, l’E.
così parla il Signore, l’E: Io, nel mio
ruine, e conoscerete che io sono l’E.
vi sia pace alcuna, dice il Signore, l’E.
Così parla il Signore, l’E: Guai alle
così parla il Signore, l’E; Eccomi ai
nei lacci, e voi saprete che io sono l’E.
e voi conoscerete che io sono l’E’.
E la parola dell’E mi fu rivolta in
Così dice il Signore, l’E: Chiunque
io, l’E, gli risponderò come si merita
Così parla il Signore, l’E: Tornate,
risponderò io, l’E, da me stesso.
e voi conoscerete che io sono l’E.
io l’E, son quegli che avrò sedotto quel
e io sia il loro Dio, dice il Signore, l’E’.
La parola dell’E mi fu ancora rivolta,
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la loro giustizia; dice il Signore, l’E.
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
così parla il Signore, l’E: Non
contro di lei, dice il Signore, l’E’.
E la parola dell’E mi fu rivolta, in
così parla il Signore, l’E: Com’è fra gli
e riconoscerete che io sono l’E, quando
in modo infedele, dice il Signore, l’E’.
La parola dell’E mi fu ancora rivolta,
e di’: Così parla il Signore, l’E, a
un patto con te, dice il Signore, l’E, e
mia magnificenza, dice il Signore, l’E.
Questo si fece! dice il Signore, l’E.
guai! guai a te! dice il Signore, l’E,
vile il tuo cuore, dice il Signore, l’E, a
o prostituta, ascolta la parola dell’E.
Così parla il Signore, l’E: Poiché il tuo
la tua condotta, dice il Signore, l’E, e
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
e delle tue abominazioni, dice l’E.
così parla il Signore, l’E: Io farò a te
giovinezza, e stabilirò per te un patto e.
con te, e tu conoscerai che io sono l’E,
che hai fatto, dice il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Una grande
Di’: Così parla il Signore, l’E: Può essa
Poi la parola dell’E mi fu rivolta in
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
Perciò così parla il Signore, l’E: Com’è
che io, l’E, son quegli che ho parlato.
Così dice il Signore, l’E: Ma io
sapranno che io, l’E, son quegli che ho
secco. Io, l’E, l’ho detto, e lo farò’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
egli vivrà, dice il Signore, l’E.
se l’empio muore? dice il Signore, l’E.
o casa d’Israele! dice il Signore, l’E.
di colui che muore, dice il Signore, l’E.
d’Israele vennero a consultare l’E, e si
E la parola dell’E mi fu rivolta in
Così parla il Signore, l’E: Siete venuti
consultare da voi! dice il Signore, l’E.
Così parla il Signore, l’E: Il giorno
dicendo: Io son l’E, il vostro Dio,
io sono l’E, il vostro Dio!
che io sono l’E che li santifico.
Io sono l’E, il vostro Dio; camminate
dal quale si conosca che io sono l’E, il
affinché conoscessero che io sono l’E.
Così parla il Signore, l’E. I vostri padri
Così parla il Signore, l’E: Quando vi
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E, io
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
in giudizio con voi, dice il Signore, l’E;
e voi conoscerete che io sono l’E.
così parla il Signore, l’E: Andate,
monte d’Israele, dice il Signore, l’E, là
e voi conoscerete che io sono l’E,
e conoscerete che io sono l’E, quando
o casa d’Israele! dice il Signore, l’E’.
E la parola dell’E mi fu rivolta in
Ascolta la parola dell’E!
Così parla il Signore, l’E: Ecco, io
che io, l’E, son quegli che ho acceso il
E io dissi: ‘Ahimè, Signore, E! Costoro
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla l’E: Eccomi a te! Io trarrò la
che io, l’E, ho tratto la mia spada dal
ed avverrà! dice il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
non sarà più? dice il Signore, l’E.
Io, l’E, son quegli che ho parlato’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
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così parla il Signore, l’E: Poiché avete
così parla il Signore, l’E: La tiara sarà
Così parla il Signore, l’E, riguardo ai
io, l’E, son quegli che ho parlato’.
E la parola dell’E mi fu rivolta in
Così parla il Signore, l’E: O città, che
e dimentichi me, dice il Signore, l’E.
Io, l’E, son quegli che ho parlato, e lo
nazioni, e conoscerai che io sono l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
così parla il Signore, l’E: Poiché siete
che io, l’E, son quegli che riverso su
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
e dicono: - Così parla il Signore, l’E
mentre l’E non ha parlato affatto.
la loro condotta, dice il Signore, l’E’.
E la parola dell’E mi fu rivolta in
Oholiba, così parla il Signore, l’E:
Poiché così parla il Signore, l’E: Ecco,
Così parla il Signore, l’E: Tu berrai la
che ho parlato, dice il Signore, l’E.
Perciò così parla il Signore, l’E: Poiché
E l’E mi disse: ‘Figliuol d’uomo, non
così parla il Signore, l’E: Sarà fatta
che io sono il Signore, l’E’.
E la parola dell’E mi fu rivolta il nono
Così parla il Signore, l’E: Metti, metti
così parla il Signore, l’E: Guai alla città
così parla il Signore, l’E: Guai alla città
Io, l’E, son quegli che ho parlato; la
le tue azioni, dice il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
‘La parola dell’E m’è stata rivolta, in
Così parla il Signore, l’E: Ecco, io
conoscerete che io sono il Signore, l’E.
ed essi conosceranno che io sono l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Ascoltate la parola del Signore, dell’E:
Così parla il Signore, l’E: Poiché tu hai
e voi conoscerete che io sono l’E.
così parla il Signore, l’E: Poiché tu hai
e tu conoscerai che io sono l’E.
Così parla il Signore, l’E: Poiché Moab
ed essi conosceranno che io sono l’E.
Così parla il Signore, l’E: Poiché quelli
così parla il Signore, l’E: Io stenderò la
la mia vendetta, dice il Signore, l’E.
Così parla il Signore, l’E: Poiché i
così parla il Signore, l’E: Ecco, io
ed essi conosceranno che io sono l’E,
che la parola dell’E mi fu rivolta in
così parla il Signore, l’E: Eccomi
che ho parlato, dice il Signore, l’E; ella
e quei di Tiro sapranno che io sono l’E.
così dice il Signore, l’E: Ecco, io fo
io, l’E, son quegli che ho parlato,
dice il Signore, l’E.
Così parla il Signore, l’E, a Tiro: Sì, al
così parla il Signore, l’E: Quando farò
si troverà mai più, dice il Signore, l’E’.
La parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: O Tiro, tu
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Il tuo cuore
così parla il Signore, l’E: Poiché tu ti
io ho parlato, dice il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Tu mettevi il
La parola dell’E mi fu rivolta, in questi
e di’: Così parla il Signore, l’E: Eccomi
e si conoscerà che io sono l’E, quando
le parti; e si conoscerà che io sono l’E.
si conoscerà che io sono il Signore, l’E.
Così parla il Signore, l’E: Quando avrò
e conosceranno che io sono l’E, il loro
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Eccomi
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conosceranno che io sono l’E, perché
così parla il Signore, l’E: Ecco, io farò
e si conoscerà che io sono l’E, perché
così parla il Signore, l’E: Alla fine dei
conoscerà che io sono il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
così parla il Signore, l’E: Ecco, io do a
lavorato per me, dice il Signore, l’E.
ed essi conosceranno che io sono l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Urlate: Ahi,
è vicino, è vicino il giorno dell’E:
Così parla l’E: Quelli che sostengono
per la spada, dice il Signore, l’E,
e conosceranno che io sono l’E,
Così parla il Signore, l’E: Io farò
Io, l’E, son quegli che ho parlato.
Così parla il Signore, l’E: Io sterminerò
e si conoscerà che io sono l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
così parla il Signore, l’E: Eccomi
e si conoscerà che io sono l’E, quando
i paesi; e si conoscerà che io sono l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
così parla il Signore, l’E: Perché era
Così parla il Signore, l’E: Il giorno
la sua moltitudine, dice il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Io stenderò
sul tuo paese, dice il Signore, l’E.
così parla il Signore, l’E: La spada del
fiumi come olio, dice il Signore, l’E,
abitanti; e si conoscerà che io sono l’E.
la sua moltitudine, dice il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
uccisi per la spada, dice il Signore, l’E,
uccisi dalla spada, dice il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E, io
la mano dell’E era stata sopra di me, ed
E la parola dell’E mi fu rivolta in
Così parla il Signore, l’E: Voi mangiate
Così parla il Signore, l’E: Com’è vero
Ed essi conosceranno che io sono l’E,
qual è la parola che procede dall’E!
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Guai ai
o pastori, ascoltate la parola dell’E!
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E,
ascoltate, o pastori, la parola dell’E!
Così parla il Signore, l’E: Eccomi
così dice il Signore, l’E: Eccomi! io
le farò riposare, dice il Signore, l’E.
così dice il Signore, l’E: Ecco, io
così dice loro il Signore, l’E: Eccomi,
E io, l’E, sarò il loro Dio, e il mio servo
Io, l’E, son quegli che ho parlato.
e conosceranno che io sono l’E,
che io, l’E, l’Iddio loro, sono con esse,
sono il mio popolo, dice il Signore, l’E.
e io sono il vostro Dio, dice l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
e digli: Così parla il Signore, l’E:
e conoscerai che io sono l’E.
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E, io
e voi conoscerete che io sono l’E.
(e l’E era quivi!),
vero ch’io vivo, dice il Signore, l’E, io
che io, l’E, ho udito tutti gli oltraggi
Così parla il Signore, l’E: Quando tutta
e si conoscerà che io sono l’E.
d’Israele, ascoltate la parola dell’E!
Così parla il Signore, l’E: Poiché il
Così parla il Signore, l’E: Sì, poiché da
ascoltate la parola del Signore, dell’E!
Così parla il Signore, l’E, ai monti e ai
così parla il Signore, l’E: Sì, nel fuoco
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Così parla il Signore, l’E: Ecco, io
così parla il Signore, l’E: Io l’ho
e voi conoscerete che io sono l’E.
Così parla il Signore, l’E: Poiché vi si
de’ suoi figliuoli, dice il Signore, l’E.
cader la tua gente, dice il Signore, l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Costoro sono il popolo dell’E, e sono
Così parla il Signore, l’E: Io agisco
nazioni conosceranno che io sono l’E,
dice il Signore, l’E, quand’io mi
che agisco così, dice il Signore, l’E:
Così parla il Signore, l’E: Il giorno che
io, l’E, son quegli che ha ricostruito
Io, l’E, son quegli che parlo, e che
Così parla il Signore, l’E: Anche in
e si conoscerà che io sono l’E’.
La mano dell’E fu sopra me,
e l’E mi trasportò in ispirito, e mi
E io risposi: ‘O Signore, o E, tu il sai’.
Ossa secche, ascoltate la parola dell’E!
Così dice il Signore, l’E, a queste ossa:
e conoscerete che io sono l’E’.
Così parla il Signore, l’E: Vieni dai
Così parla il Signore, l’E: Ecco, io
E voi conoscerete che io sono l’E,
e conoscerete che io, l’E, ho parlato e
ho messo la cosa ad effetto, dice l’E’.
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Ecco, io
Così parla il Signore, l’E: Ecco, io
che io sono l’E che santifico Israele,
la parola dell’E mi fu rivolta, in questi
Così parla il Signore, l’E: Eccomi da
Così parla il Signore, l’E: In quel
Così parla il Signore, l’E: In quel
Così parla il Signore, l’E: Non sei tu
la terra d’Israele, dice il Signore, l’E, il
tutti i miei monti, dice il Signore, l’E;
ed esse sapranno che io sono l’E.
Così parla il Signore, l’E: Eccomi da
io ho parlato, dice il Signore, l’E.
isole; e conosceranno che io sono l’E.
nazioni conosceranno che io sono l’E,
si effettuerà, dice il Signore, l’E;
che li predavano, dice il Signore, l’E.
cui mi glorificherò, dice il Signore, l’E.
così parla il Signore, l’E: Di’ agli
d’ogni sorta, dice il Signore, l’E.
conoscerà che io sono l’E, il suo Dio;
così parla il Signore, l’E: Ora io farò
ed essi conosceranno che io sono l’E, il
casa d’Israele, dice il Signore, l’E’.
la mano dell’E fu sopra me, ed egli mi
s’accostano all’E per fare il suo
è la tavola che sta davanti all’E’.
dove i sacerdoti che s’accostano all’E
E la gloria dell’E entrò nella casa per la
ecco, la gloria dell’E riempiva la casa.
così parla il Signore, l’E: Ecco i
a me per servirmi, dice il Signore, l’E,
Li presenterai davanti all’E; e i
sale, e li offriranno in olocausto all’E.
e io vi gradirò, dice il Signore, l’E’.
E l’E mi disse: ‘Questa porta sarà
per essa è entrato l’E, l’Iddio d’Israele;
per mangiare il pane davanti all’E; egli
la gloria dell’E riempiva la casa dell’E;
E l’E mi disse: ‘Figliuol d’uomo, sta’
tutti i regolamenti della casa dell’E e
Così parla il Signore, l’E: O casa
Così parla il Signore, l’E: Nessuno
contro di loro, dice il Signore, l’E,
grasso e il sangue, dice il Signore, l’E.
per il peccato, dice il Signore, l’E.
preleverete come offerta all’E una parte
che s’accostano all’E per servirlo; sarà

ETERNO - ETERNO
9
9
15
18
23
46: 1
3
4
9
12
12
13
14
16
47:13
23
48: 9
10
14
29
35
Dan 4: 3
34
6:26
7:14
27
9: 2
4
10
13
14
14
20
12: 7
Os
1: 1
2
2
2
4
6
7
9
2:13
16
20
21
3: 1
1
5
5
4: 1
1
10
15
16
5: 4
6
7
6: 1
3
7:10
8: 1
13
13
9: 3
4
4
5
9
14
10: 3
12
11:10
11
12: 3
6
6

Così parla il Signore, l’E: Basta, o
vostre estorsioni! dice il Signore, l’E.
per essi, dice il Signore, l’E.
Così parla il Signore, l’E: Il primo
offrirà in olocausto all’E, sette
Così parla il Signore, l’E: La porta del
del paese si prostrerà davanti all’E
l’olocausto che il principe offrirà all’E
verrà davanti all’E nelle solennità, chi
quando il principe farà all’E un’offerta
come offerta volontaria all’E, gli si
ogni giorno, come olocausto all’E, un
è un’oblazione all’E, da offrirsi del
Così parla il Signore, l’E: Se il principe
Così parla il Signore, l’E: ‘Questa è la
darete la sua parte, dice il Signore, l’E.
La parte che preleverete per l’E avrà
il santuario dell’E sarà quivi in mezzo.
perché è cosa consacrata all’E.
ne sono le parti, dice il Signore, l’E.
il nome della città sarà: L’E è quivi’.
Il suo regno è un regno e, e il suo
e lodai e glorificai colui che vive in e,
è l’Iddio vivente, che sussiste in e; il
il suo dominio è un dominio e che non
il suo regno è un regno e, e tutti i
degli anni di cui l’E avea parlato al
preghiera e la mia confessione all’E, al
abbiam dato ascolto alla voce dell’E,
non abbiamo implorato il favore dell’E,
E l’E ha vegliato su questa calamità, e
l’E, il nostro Dio, è giusto in tutto
presentavo la mia supplicazione all’E,
giurò per colui che vive in e, che ciò
La parola dell’E che fu rivolta a Osea,
Quando l’E cominciò a parlare a Osea,
l’E disse ad Osea: ‘Va’, prenditi per
si prostituisce, abbandonando l’E’.
E l’E gli disse: ‘Mettigli nome Jizreel;
E l’E disse ad Osea: ‘Mettile nome Loli salverò mediante l’E, il loro Dio; non
E l’E disse ad Osea: ‘Mettigli nome
amanti, e mi dimenticava, dice l’E.
E in quel giorno avverrà, dice l’E, che
a me in fedeltà, e tu conoscerai l’E.
avverrà ch’io ti risponderò, dice l’E:
E l’E mi disse: ‘Va’ ancora, e ama una
come l’E ama i figliuoli d’Israele, i
d’Israele torneranno a cercare l’E, il
e ricorreranno tremanti all’E e alla sua
Ascoltate la parola dell’E, o figliuoli
l’E ha una contestazione con gli
hanno disertato il servizio dell’E.
e non giurate dicendo: ‘Vive l’E!’
ora l’E lo farà pascere come un agnello
è in loro, e non conoscono l’E.
e con le loro mandre in cerca dell’E,
Hanno agito perfidamente contro l’E,
‘Venite, torniamo all’E, perch’egli ha
Conosciamo l’E, sforziamoci di
ma essi non tornano all’E, al loro Dio,
piomba il nemico sulla casa dell’E,
l’E non li gradisce.
Ora l’E si ricorderà della loro iniquità,
Essi non dimoreranno nel paese dell’E,
Non faranno più libazioni di vino all’E,
per loro; non entrerà nella casa dell’E.
solennità, e nei giorni di festa dell’E?
L’E si ricorderà della loro iniquità,
Da’ loro, o E!... Che darai tu loro?...
perché non abbiam temuto l’E; e il re
Poiché è tempo di cercare l’E,
Essi seguiranno l’E, che ruggirà come
li farò abitare nelle loro case, dice l’E.
L’E è anche in lite con Giuda, e punirà
Or l’E è l’Iddio degli eserciti;
il suo nome è l’E.

Gl

Am

10
14
13: 4
15
14: 1
2
9
1: 1
9
9
14
14
15
19
2: 1
11
11
12
13
14
17
17
18
19
21
23
26
27
31
32
32
32
3: 8
11
14
16
16
17
18
21
1: 2
3
5
6
8
9
11
13
15
2: 1
3
4
4
6
11
16
3: 1
6
7
8
10
11
12
13
14
4: 2
5
6
8
9
10
11
13
5: 3
4
6
8

Ma io sono l’E, il tuo Dio, fin dal paese
l’E trasse Israele fuori d’Egitto; e
Eppure, io son l’E, il tuo Dio, fin dal
il vento dell’E, che sale dal deserto; e le
O Israele, torna all’E, al tuo Dio!
delle parole, e tornate all’E! Ditegli:
le vie dell’E son rette; i giusti
La parola dell’E che fu rivolta a Gioele,
sono scomparsi dalla casa dell’E;
i sacerdoti, ministri dell’E, fanno
nella casa dell’E, del vostro Dio,
e gridate all’E!
Poiché il giorno dell’E è vicino, e verrà
A te, o E, io grido, perché un fuoco ha
il giorno dell’E viene, perch’è vicino,
L’E dà fuori la sua voce davanti al suo
Sì, il giorno dell’E è grande, oltremodo
anche adesso, dice l’E, tornate a me
il cuore, e non le vesti, e tornate all’E,
delle offerte e delle libazioni per l’E,
piangano i sacerdoti, ministri dell’E, e
dicano: ‘Risparmia, o E, il tuo popolo,
L’E s’è mosso a gelosia per il suo
L’E ha risposto, e ha detto al suo
poiché l’E ha fatto cose grandi!
di Sion, gioite, rallegratevi nell’E, nel
e loderete il nome dell’E, del vostro
e che io sono l’E, il vostro Dio, e non
il grande e terribile giorno dell’E.
che chiunque invocherà il nome dell’E
vi sarà salvezza, come ha detto l’E,
e fra gli scampati che l’E chiamerà.
nazione lontana; poiché l’E ha parlato.
Là, o E, fa’ scendere i tuoi prodi!
il giorno dell’E è vicino, nella valle del
L’E ruggirà da Sion, farà risonar la sua
l’E sarà un rifugio per il suo popolo,
E voi saprete che io sono l’E, il vostro
e dalla casa dell’E sgorgherà una fonte,
impunito; e l’E dimorerà in Sion.
L’E rugge da Sion, e fa risonar la sua
Così parla l’E: Per tre misfatti di
andrà in cattività a Kir, dice l’E.
Così parla l’E: Per tre misfatti di Gaza,
dei Filistei perirà, dice il Signore, l’E.
Così parla l’E: Per tre misfatti di Tiro,
Così parla l’E: Per tre misfatti d’Edom,
Così parla l’E: Per tre misfatti dei
egli, insieme coi suoi capi, dice l’E.
Così parla l’E: Per tre misfatti di
tutti i suoi capi con lui, dice l’E.
Così parla l’E: Per tre misfatti di
Perché hanno sprezzato la legge dell’E
Così parla l’E: Per tre misfatti
egli così, o figliuoli d’Israele? dice l’E.
fuggirà nudo in quel giorno, dice l’E.
questa parola che l’E pronunzia contro
una città, senza che l’E ne sia l’autore?
il Signore, l’E, non fa nulla, senza
Il Signore, l’E, parla, chi non profeterà?
non sanno fare ciò ch’è retto, dice l’E;
così parla il Signore, l’E: Ecco il
Così parla l’E: Come il pastore strappa
casa di Giacobbe! dice il Signore, l’E,
e le grandi case spariranno, dice l’E.
Il Signore, l’E, l’ha giurato per la sua
figliuoli d’Israele, dice il Signore, l’E.
ma voi non siete tornati a me, dice l’E.
ma voi non siete tornati a me, dice l’E.
ma voi non siete tornati a me, dice l’E.
ma voi non siete tornati a me, dice l’E.
ma voi non siete tornati a me, dice l’E.
il suo nome è l’E, l’Iddio degli eserciti.
così parla il Signore, l’E: Alla città che
così parla l’E alla casa d’Israele:
Cercate l’E e vivrete, - per tema ch’egli
faccia della terra: il suo nome è l’E.
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e l’E, l’Iddio degli eserciti, sia con voi,
Forse, l’E, l’Iddio degli eserciti, avrà
così dice l’E, l’Iddio degli eserciti, il
io passerò in mezzo a te, dice l’E.
a voi che desiderate il giorno dell’E!
Che v’aspettate voi dal giorno dell’E?
Il giorno dell’E non è esso forse
cattività al di là di Damasco, dice l’E,
l’E l’ha giurato per se stesso, dice l’E,
di menzionare il nome dell’E’.
ecco, l’E comanda, e fa cadere a pezzi
o casa d’Israele, dice l’E, l’Iddio degli
Il Signore, l’E, mi diede questa visione:
io dissi: ‘Signore, E, deh, perdona!
L’E si pentì di questo:
‘Ciò non avverrà’; disse l’E.
Il Signore, l’E, mi diede questa visione:
il Signore, l’E, proclamava di voler
Allora io dissi: ‘Signore, E, deh, cessa!
L’E si pentì di questo: ‘Neppur
quello avverrà’, disse il Signore, l’E.
E l’E mi disse: ‘Amos, che vedi?’ Io
l’E mi prese di dietro al gregge,
e l’E mi disse: - Va’, profetizza al mio
Or dunque ascolta la parola dell’E: - Tu
Perciò così parla l’E: - La tua moglie si
Il Signore, l’E, mi diede questa visione:
E l’E mi disse: Matura è la fine del mio
In quel giorno, dice il Signore, l’E, i
L’E l’ha giurato per colui ch’è la gloria
giorno avverrà, dice il Signore, l’E, che
vengono i giorni, dice il Signore, l’E,
fame e la sete d’udire le parole dell’E.
qua e là in cerca della parola dell’E, e
faccia della terra; il suo nome è l’E.
Etiopi, o figliuoli d’Israele? dice l’E.
gli occhi del Signore, dell’E, stanno sul
del tutto la casa di Giacobbe, dice l’E.
il mio nome, dice l’E che farà questo.
i giorni vengono, dice l’E, quando
suolo che io ho dato loro, dice l’E, il
Così parla il Signore, l’E, riguardo a
abbiam ricevuto un messaggio dall’E, e
le stelle, io ti trarrò giù di là, dice l’E.
In quel giorno, dice l’E, io farò sparire
il giorno dell’E è vicino per tutte le
casa d’Esaù, perché l’E ha parlato.
il monte d’Esaù; e il regno sarà dell’E.
La parola dell’E fu rivolta a Giona,
a Tarsis, lungi dal cospetto dell’E; e
nave a Tarsis, lungi dal cospetto dell’E.
Ma l’E scatenò un gran vento sul mare,
e temo l’E, l’Iddio del cielo, che ha
fuggiva lungi dal cospetto dell’E,
Allora gridarono all’E, e dissero:
‘Deh, o E, non lasciar che periamo per
tu, o E, hai fatto quel che ti è piaciuto’.
furon presi da un gran timore dell’E;
offrirono un sacrifizio all’E, e fecero
E l’E fece venire un gran pesce per
E Giona pregò l’E, il suo Dio, dal
Io ho gridato all’E dal fondo della mia
la mia vita dalla fossa, o E, Dio mio!
io mi son ricordato dell’E, e la mia
La salvezza appartiene all’E.
E l’E diè l’ordine al pesce, e il pesce
E la parola dell’E fu rivolta a Giona per
a Ninive, secondo la parola dell’E. Or
e ne fu irritato; e pregò l’E, dicendo:
‘O E, non è egli questo ch’io dicevo,
o E, ti prego, riprenditi la mia vita;
E l’E gli disse: ‘Fai tu bene a irritarti
E Dio, l’E, per guarirlo della sua
E l’E disse: ‘Tu hai pietà del ricino per
La parola dell’E che fu rivolta a
l’E sia testimonio contro di voi: il
ecco, l’E esce dalla sua dimora, scende,
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una sciagura è scesa da parte dell’E
così parla l’E: Ecco, io medito contro
per far le parti, nella raunanza dell’E.
di Giacobbe, è forse l’E pronto all’ira?
davanti a loro, e l’E sarà alla loro testa.
Allora grideranno all’E, ma egli non
Così parla l’E riguardo ai profeti che
son pieno di forza, dello spirito dell’E,
e nondimeno s’appoggiano all’E,
‘L’E non è egli in mezzo a noi? non ci
che il monte della casa dell’E si ergerà
‘Venite, saliamo al monte dell’E e alla
e da Gerusalemme la parola dell’E.
la bocca dell’E degli eserciti ha parlato.
noi cammineremo nel nome dell’E, del
In quel giorno, dice l’E, io raccoglierò
e l’E regnerà su loro sul monte Sion, da
là l’E ti riscatterà dalla mano de’ tuoi
esse non conoscono i pensieri dell’E,
come interdetto i loro guadagni all’E, e
pascerà il suo gregge colla forza dell’E,
colla maestà del nome dell’E, del suo
come una rugiada che vien dall’E,
E in quel giorno avverrà, dice l’E, che
Deh, ascoltate ciò che dice l’E: Lèvati,
Ascoltate, o monti, la causa dell’E, e
l’E ha una causa col suo popolo, e vuol
tu riconosca il giusto procedere dell’E.
‘Con che verrò io davanti all’E e
L’E gradirà egli le migliaia de’
e che altro richiede da te l’E, se non
La voce dell’E grida alla città, (e chi ha
io volgerò lo sguardo verso l’E, spererò
seggo nelle tenebre, l’E è la mia luce.
Io sopporterò l’indignazione dell’E,
Dov’è l’E, il tuo Dio? - I miei occhi la
verranno tremanti all’E, al nostro Dio,
L’E è un Dio geloso e vendicatore;
l’E è vendicatore e pieno di furore;
l’E si vendica dei suoi avversari, e
L’E è lento all’ira, è grande in forza,
L’E cammina nel turbine e nella
L’E è buono; è una fortezza nel giorno
Che meditate voi contro l’E? Egli farà
che ha meditato del male contro l’E,
Così parla l’E: Anche se in piena forza
l’E ha dato quest’ordine: che non vi sia
l’E ristabilisce la gloria di Giacobbe, e
Eccomi a te, dice l’E degli eserciti; io
Eccomi a te, dice l’E degli eserciti; io
Fino a quando, o E, griderò, senza che
Non sei tu ab antico, o E, il mio Dio, il
O E, tu l’hai posto, questo popolo, per
e starò attento a quello che l’E mi dirà,
E l’E mi rispose e disse: ‘Scrivi la
questo non procede egli dall’E che i
della conoscenza della gloria dell’E,
La coppa della destra dell’E farà il giro
Ma l’E è nel suo tempio santo; tutta la
O E, io ho udito il tuo messaggio, e son
o E, da’ vita all’opera tua nel corso
O E, t’adiri tu contro i fiumi? È egli
ma io mi rallegrerò nell’E, esulterò
L’E, il Signore, è la mia forza; egli
La parola dell’E che fu rivolta a
cosa di sulla faccia della terra, dice l’E.
di sulla faccia della terra, dice l’E.
prostrano prestando giuramento all’E, e
e quelli che si ritraggono dall’E, e
quelli che non cercano l’E e non lo
Silenzio, davanti al Signore, all’E!
Poiché il giorno dell’E è vicino, poiché
l’E ha preparato un sacrifizio, ha
E, nel giorno del sacrifizio dell’E,
In quel giorno, dice l’E, s’udrà un grido
cuor loro: ‘L’E non fa né ben né male’.
Il gran giorno dell’E è vicino; è vicino,
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s’ode venire il giorno dell’E, e il più
perché han peccato contro l’E; e il loro
potrà liberare nel giorno dell’ira dell’E;
vi piombi addosso l’ardente ira dell’E,
vi sorprenda il giorno dell’ira dell’E!
Cercate l’E, voi tutti, umili della terra,
al coperto nel giorno dell’ira dell’E.
La parola dell’E è rivolta contro di te, o
l’E, il loro Dio, li visiterà, e li farà
com’è vero ch’io vivo, dice l’E degli
insolenza il popolo dell’E degli eserciti.
L’E sarà terribile contro di loro; perché
non si confida nell’E, non s’accosta al
L’E è giusto in mezzo a lei; egli non
aspettami, dice l’E, per il giorno
affinché tutti invochino il nome dell’E,
povero, che confiderà nel nome dell’E.
L’E ha revocato le sue sentenze contro
il Re d’Israele, l’E, è in mezzo a te, non
L’E, il tuo Dio, è in mezzo a te, come
quelli che sono in cattività, dice l’E.
la parola dell’E fu rivolta, per mezzo
‘Così parla l’E degli eserciti: Questo
la casa dell’E dev’essere riedificata’.
la parola dell’E fu rivolta loro per
così parla l’E degli eserciti: Ponete ben
Così parla l’E degli eserciti: Ponete ben
d’essa, e sarò glorificato, dice l’E.
Perché? dice l’E degli eserciti. A
diedero ascolto alla voce dell’E, del
secondo il messaggio che l’E, il loro
aveva affidato; e il popolo temette l’E.
E Aggeo, messaggero dell’E, disse al
in virtù della missione avuta dall’E:
‘Io son con voi, dice l’E’.
E l’E destò lo spirito di Zorobabele,
misero mano all’opera nella casa dell’E
la parola dell’E fu rivelata per mezzo
E ora, fortìficati, Zorobabele! dice l’E;
o popolo tutto del paese! dice l’E; e
io sono con voi, dice l’E degli eserciti,
Poiché così parla l’E degli eserciti:
io empirò di gloria questa casa, dice l’E
Mio è l’argento e mio è l’oro, dice l’E
grande di quella della prima, dice l’E
questo luogo io darò la pace, dice l’E
la parola dell’E fu rivelata per mezzo
‘Così parla l’E degli eserciti: Interroga
nazione nel mio cospetto, dice l’E; e
pietra su pietra nel tempio dell’E!
ma voi non tornaste a me, dice l’E.
giorno che il tempio dell’E fu fondato;
E la parola dell’E fu indirizzata per la
In quel giorno, dice l’E degli eserciti,
di Scealtiel, mio servo, dice l’E, e ti
io t’ho scelto, dice l’E degli eserciti’.
la parola dell’E fu rivolta al profeta
‘L’E è stato gravemente adirato contro
Così parla l’E degli eserciti:
Tornate a me, dice l’E degli eserciti,
io tornerò a voi; dice l’E degli eserciti.
Così dice l’E degli eserciti:
prestarono attenzione a me, dice l’E.
L’E degli eserciti ci ha trattati secondo
la parola dell’E fu rivolta a Zaccaria,
che l’E ha mandati a percorrere la
E quelli si rivolsero all’angelo dell’E
Allora l’angelo dell’E prese a dire:
‘O E degli eserciti, fino a quando non
E l’E rivolse all’angelo che parlava
Così parla l’E degli eserciti: Io provo
così parla l’E: Io mi volgo di nuovo a
mia casa vi sarà ricostruita, dice l’E
Così parla l’E degli eserciti: Le mie
e l’E consolerà ancora Sion, e sceglierà
E l’E mi fece vedere quattro fabbri.
io, dice l’E, sarò per lei un muro di
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dal paese del settentrione, dice l’E;
ai quattro venti dei cieli, dice l’E.
Poiché così parla l’E degli eserciti: È
che l’E degli eserciti m’ha mandato.
e abiterò in mezzo a te, dice l’E.
giorno molte nazioni s’uniranno all’E,
l’E degli eserciti m’ha mandato a te.
E l’E possederà Giuda come sua parte
carne faccia silenzio in presenza dell’E!
stava in piè davanti all’angelo dell’E, e
E l’E disse a Satana: ‘Ti sgridi l’E, o
ti sgridi l’E che ha scelto
e l’angelo dell’E era quivi presente.
E l’angelo dell’E fece a Giosuè questo
‘Così parla l’E degli eserciti: Se tu
che vi deve essere inciso, dice l’E degli
In quel giorno, dice l’E degli eserciti,
la parola che l’E rivolge a Zorobabele:
ma per lo spirito mio, dice l’E degli
E la parola dell’E mi fu rivolta in
l’E degli eserciti mi ha mandato a voi.
quei sette là, gli occhi dell’E che
Io la faccio uscire, dice l’E degli
E la parola dell’E mi fu rivolta in
‘Così parla l’E degli eserciti: Ecco un
luogo, ed edificherà il tempio dell’E;
egli edificherà il tempio dell’E, e
un ricordo nel tempio dell’E.
alla costruzione del tempio dell’E; e
l’E degli eserciti m’ha mandato a voi.
date veramente ascolto alla voce dell’E,
la parola dell’E fu rivolta a Zaccaria, il
gente per implorare il favore dell’E,
parlare ai sacerdoti della casa dell’E
E la parola dell’E mi fu rivolta in
ascolto alle parole che l’E degli eserciti
E la parola dell’E fu rivolta a Zaccaria,
‘Così parlava l’E degli eserciti: Fate
che l’E degli eserciti mandava loro per
indignazione da parte dell’E degli
non darò ascolto, dice l’E degli eserciti;
E la parola dell’E degli eserciti mi fu
‘Così parla l’E degli eserciti: Io provo
Così parla l’E: Io torno a Sion, e
e il monte dell’E degli eserciti, Monte
Così parla l’E degli eserciti: Ci saranno
Così parla l’E degli eserciti: Se questo
anche agli occhi miei? dice l’E degli
Così parla l’E degli eserciti: Ecco, io
Così parla l’E degli eserciti: Le vostre
parlarono al tempo che la casa dell’E, il
com’ero nei tempi addietro, dice l’E
Poiché così parla l’E degli eserciti:
padri mi provocarono ad ira, dice l’E
tutte queste cose io le odio, dice l’E’.
E la parola dell’E degli eserciti mi fu
Così parla l’E degli eserciti: Il digiuno
Così parla l’E degli eserciti: Verranno
andiamo a implorare il favore dell’E, e
a cercare l’E degli eserciti! Anch’io
verranno a cercare l’E degli eserciti a
e a implorare il favore dell’E.
Così parla l’E degli eserciti: In quei
Oracolo, parola dell’E, contro il paese
l’E ha l’occhio su tutti gli uomini e su
Ecco, l’E s’impadronirà di essa, getterà
L’E apparirà sopra di loro, e la sua
l’E, sonerà la tromba, e avanzerà coi
L’E degli eserciti li proteggerà; ed essi
E l’E, il loro Dio, li salverà, in quel
Chiedete all’E la pioggia nella stagione
L’E che produce i lampi, darà loro
l’E degli eserciti visita il suo gregge, la
e combatteranno perché l’E è con loro;
io sono l’E, il loro Dio, e li esaudirò.
il loro cuore esulterà nell’E.
Io li renderò forti nell’E, ed essi
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cammineranno nel suo nome, dice l’E.
Così parla l’E, il mio Dio: ‘Pasci le mie
Sia benedetto l’E! io m’arricchisco,
più gli abitanti del paese, dice l’E, anzi,
che quella era la parola dell’E.
E l’E mi disse: ‘Gettalo per il vasaio,
e li gettai nella casa dell’E per il
E l’E mi disse: ‘Prenditi anche gli
Oracolo, parola dell’E, riguardo a
Parola dell’E che ha disteso i cieli e
In quel giorno, dice l’E, io colpirò di
son la mia forza nell’E degli eserciti,
L’E salverà prima le tende di Giuda,
giorno l’E proteggerà gli abitanti di
Dio, come l’angelo dell’E davanti
E in quel giorno avverrà, dice l’E degli
dici delle menzogne nel nome dell’E;’
mi è compagno! dice l’E degli eserciti.
E in tutto il paese avverrà, dice l’E, che
ed esso dirà: ‘L’E è il mio Dio!’
Ecco, viene un giorno dell’E, in cui le
Poi l’E si farà innanzi e combatterà
e l’E, il mio Dio, verrà, e tutti i suoi
un giorno unico, conosciuto dall’E;
E l’E sarà re di tutta la terra;
in quel giorno l’E sarà l’unico, e unico
la piaga con la quale l’E colpirà tutti i
un gran tumulto prodotto dall’E; ognun
in anno a prostrarsi davanti al Re, all’E
per prostrarsi davanti al Re, all’E degli
piaga con cui l’E colpirà le nazioni che
sonagli dei cavalli: SANTITÀ ALL’E!
E le caldaie nella casa dell’E saranno
ed in Giuda sarà consacrata all’E degli
vi saran più Cananei nella casa dell’E
parola dell’E, rivolta a Israele per
Io v’ho amati, dice l’E; e voi dite: ‘In
era egli fratello di Giacobbe? dice l’E;
così parla l’E degli eserciti: Essi
‘Popolo contro il quale l’E è indignato
L’E è magnificato oltre i confini
il timore che m’appartiene? dice l’E
dire: ‘La mensa dell’E è spregevole’.
de’ riguardi per la tua persona? dice l’E
alla persona di alcuno di voi? dice l’E
prendo alcun piacere in voi, dice l’E
è il mio nome fra le nazioni, dice l’E
‘La mensa dell’E è contaminata, e ciò
e la trattate con disprezzo, dice l’E
io gradirle dalle vostre mani? dice l’E.
e vota e offre in sacrifizio all’E una
io sono un re grande, dice l’E degli
di dar gloria al mio nome, dice l’E
il mio patto con Levi sussista, dice l’E
perch’egli è il messaggero dell’E degli
avete violato il patto di Levi, dice l’E
Giuda profana ciò ch’è santo all’E, ciò
A colui che fa questo, l’E sterminerà
e chi offre l’oblazione all’E degli
coprite l’altare dell’E di lacrime, di
Perché l’E è testimonio fra te e la
Poiché io odio il ripudio, dice l’E,
copre di violenza la sua veste, dice l’E
Voi stancate l’E con le vostre parole,
‘Chiunque fa il male è gradito all’E, il
Ecco ei viene, dice l’E degli eserciti;
offriranno all’E offerte con giustizia.
e di Gerusalemme sarà gradevole all’E,
straniero, e non temono me, dice l’E
Poiché io, l’E, non muto; e perciò voi,
a me, ed io tornerò a voi, dice l’E degli
mettetemi alla prova in questo, dice l’E
abortirà più nella campagna, dice l’E
sarete un paese di delizie, dice l’E degli
parole dure contro di me, dice l’E.
andare vestiti a lutto a motivo dell’E
quelli che temono l’E si son parlati
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e l’E è stato attento ed ha ascoltato; e
il ricordo di quelli che temono l’E e
la mia proprietà particolare; dice l’E
giorno che viene li divamperà, dice l’E
nel giorno ch’io preparo, dice l’E degli
prima che venga il giorno dell’E,
o due piedi ed esser gettato nel fuoco e.
Mai più in e non nasca frutto da te. E
via da me, maledetti, nel fuoco e,
non ha remissione in e,
ma è reo d’un peccato e.
regnerà sulla casa di Giacobbe in e,
uno mangia di questo pane vivrà in e; e
chi mangia di questo pane vivrà in e.
dalla legge che il Cristo dimora in e;
queste cose, le quali a lui son note ab e.
del Creatore, che è benedetto in e.
sopra tutte le cose Dio benedetto in e.
A lui sia la gloria in e. Amen.
secondo l’ordine dell’e Iddio, è fatto
più grande, smisurato peso e di gloria,
ai poveri, la sua giustizia dimora in e.
Signor Gesù che è benedetto in e, sa
conforme al proponimento e ch’Egli ha
Tu sei sacerdote in e secondo l’ordine
risurrezione de’ morti e del giudizio e.
divenuto Sommo Sacerdote in e
Tu sei sacerdote in e secondo l’ordine
e non si pentirà: tu sei sacerdote in e),
ma questi, perché dimora in e, ha un
che mediante lo Spirito e ha offerto se
Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, e in e.
in virtù del sangue del patto e ha tratto
ma la parola del Signore permane in e.
l’entrata nel regno e del nostro Signore
ma chi fa la volontà di Dio dimora in e.
che dimora in noi e sarà con noi in e:
portando la pena d’un fuoco e.
è riserbata la caligine delle tenebre in e.
recante l’evangelo e per annunziarlo a
a oriente per Gath-Hefer, per E-Katsin,
si accamparono a E, all’estremità del
si accamparono a E che è all’estremità
Partirono da E e piegarono verso Pitre giornate di marcia nel deserto di E
furono i discendenti del padre di E:
d’ogni altro uomo, più di E l’Ezrahita,
Figliuoli di Zerach: Zimri, E, Heman,
Figliuoli di E: Azaria.
figliuolo d’E, figliuolo di Zimma,
E, figliuolo di Kisci, figliuolo d’Abdi,
loro fratelli, E, figliuolo di Kushaia.
I cantori Heman, Asaf ed E, aveano dei
nel mese di E, che è il settimo mese,
prese per moglie Izebel, figliuola di E,
Libna, E, Ashan,
Ain, Rimmon, E e Ashan: quattro città
di Helea: Tsereth, Tsohar ed E.
figliuolo d’E, figliuolo di Zerah,
innumerevole di Libî, di Sukkei e di E;
E l’Eterno sconfisse gli E davanti ad
a Giuda, e gli E si diedero alla fuga.
e degli E ne caddero tanti, che non ne
Gli E ed i Libî non formavan essi un
e degli Arabi, che confinano con gli E;
e con loro Persiani, E e gente di Put,
e i Libi e gli E saranno al suo séguito.
voi per me come i figliuoli degli E, o
Voi pure, E, sarete uccisi dalla mia
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ministro di Candace, regina degli E, il
ricevette notizie di Tirhaka, re d’E, che
che regnava dall’India sino all’E sopra
dall’India all’E, a ogni provincia
Il topazio d’E non può starle a fronte,
l’E s’affretterà a tender le mani verso
Ecco la Filistia e Tiro, con l’E: Ciascun
a Pathros e in E, ad Elam, a Scinear ed
dall’ali strepitanti oltre i fiumi d’E,
tre anni, contro l’Egitto e contro l’E,
dall’Egitto e i deportati dell’E, giovani
a motivo dell’E in cui avean riposta la
notizia concernente Tirhaka, re d’E:
tuo riscatto, l’E e Seba in vece tua.
fatiche dell’Egitto e del traffico dell’E
si facciano avanti i prodi, quei d’E e di
a Syene, fino alle frontiere dell’E.
e vi sarà terrore in E quando in Egitto
L’E, la Libia, la Lidia, Put, Lud, gli
per spaventare l’E nella sua sicurtà; e
L’E e l’Egitto eran la sua forza, e non
Io vedo nell’afflizione le tende d’E; i
Di là dai fiumi d’E i miei supplicanti, i
Poi Joab disse all’E: ‘Va’, e riferisci al
L’E s’inchinò a Joab, e corse via.
ti prego, lasciami correr dietro all’E!’
la via della pianura, e oltrepassò l’E.
Quand’ecco arrivare l’E, che disse:
Il re disse all’E: ‘Il giovine Absalom
L’E rispose: ‘Possano i nemici del re
Zerah, l’E, uscì contro di loro con un
Or Ebed-melec, e, eunuco che stava
diede quest’ordine ad Ebed-melec, l’e:
Ed Ebed-melec, l’e, disse a Geremia:
Va’ e parla ad Ebed-melec, l’e e digli:
Ed ecco un E, un eunuco, ministro di
di Gad: Tsifion, Haggi, Shuni, E, Eri,
Figliuoli di Bela: E, Uzzi, Uzziel,
a Bilha, ad E, a Tolad,
E e Dishan. Questi sono i capi degli
Questi sono i figliuoli di E: Bilhan,
il capo Dishon, il capo E, il capo
Shobal, Tsibeon, Ana, Dishon, E e
Figliuoli di E: Bilhan, Zaavan, Jaakan.
e si accamparono a E-Gheber.
Partirono da E-Gheber e si
come pure Elath ed E-Gheber. Poi ci
ad E-Gheber, presso Eloth, sul lido del
le navi naufragarono a E-Gheber.
Allora Salomone partì per E-Gheber e
a Tarsis; e le costruirono ad E-Gheber.
Ti salutano E e Pudente e Lino e
dell’Assiria. E il quarto fiume è l’E.
d’Egitto al gran fiume, il fiume E;
Libano, fino al gran fiume, il fiume E.
dal fiume, il fiume E, al mare
sino al gran fiume, il fiume E, tutto il
a ristabilire il suo dominio sul fiume E.
contro il re d’Assiria, verso il fiume E.
dal torrente d’Egitto al fiume E.
a oriente occupava il paese dal fiume E
a stabilire il suo dominio sul fiume E.
per combattere a Carkemish, sull’E; e
va’ verso l’E, e quivi nascondila nella
E io andai, e la nascosi presso l’E,
‘Lèvati, va’ verso l’E, e togli di là la
E io andai verso l’E, e scavai, e tolsi la
che era presso al fiume E a Carkemish,
Al settentrione, presso il fiume E
del settentrione, presso il fiume E.

EUNICE - EZECHIA
51:63 una pietra, lo getterai in mezzo all’E,
9:14 angeli che son legati sul gran fiume E.
16:12 versò la sua coppa sul gran fiume E, e
EUNICE
2Ti
1: 5 tua nonna Loide e nella tua madre E, e,
EUNUCHI
1Sa 8:15 e delle vostre vigne per darla ai suoi e e
2Re 9:32 E due o tre e, affacciatisi, volsero lo
20:18 ne saranno presi per farne degli e nel
24:12 i suoi servi, i suoi capi ed i suoi e. E il
15 del re, le mogli del re, gli e di lui,
Est
1:10 i sette e che servivano in presenza del
12 che il re le avea dato per mezzo degli e;
15 dal re Assuero per mezzo degli e?’
2:21 Bigthan e Teresh, due e del re di fra le
23 i due e furono appiccati a un legno; e la
4: 4 Le donzelle d’Ester e i suoi e vennero a
5 Hathac, uno degli e che il re avea
6: 2 Bigthana e Teresh, i due e del re di fra
14 giunsero gli e del re, i quali
7: 9 e Harbona, uno degli e, disse in
Is
39: 7 e diventeranno degli e nel palazzo del
56: 4 gli e che osserveranno i miei sabati,
Ger 29: 2 dopo che il re Jeconia, la regina, gli e, i
34:19 gli e, i sacerdoti e tutto il popolo del
39: 3 Samgar-nebu, Sarsekim, capo degli e,
13 Nebushazban, capo degli e, Nergal41:16 fanciulli, e; e li ricondussero da
Dan 1: 3 re disse ad Ashpenaz, capo de’ suoi e,
7 e il capo degli e diede loro altri nomi: a
8 e chiese al capo degli e di non
9 e compassione presso il capo degli e.
10 E il capo degli e disse a Daniele: ‘Io
11 al quale il capo degli e aveva affidato
18 il capo degli e li presentò a
Mat 19:12 vi son degli e, i quali son nati così dal
12 vi son degli e, i quali sono stati fatti tali
12 e vi son degli e,
12 i quali si son fatti e da sé a cagion del
EUNUCO
Dt
23: 1 L’e a cui sono state infrante o mutilate
1Re 22: 9 il re d’Israele chiamò un e, e gli disse:
2Re 8: 6 e il re le dette un e, al quale disse:
23:11 nell’abitazione dell’e Nethan-Melec,
25:19 e prese nella città un e che comandava
2Cr 18: 8 il re d’Israele chiamò un e, e gli disse:
Est
2: 3 sotto la sorveglianza di Hegai, e del re,
14 la sorveglianza di Shaashgaz, e del re,
15 che le fu indicato da Hegai, e del re,
Is
56: 3 Né dica l’e: ‘Ecco, io sono un albero
Ger 38: 7 Or Ebed-melec, etiopo, e che stava
52:25 e prese nella città un e che comandava
At
8:27 Ed ecco un Etiopo, un e, ministro di
34 E l’e, rivolto a Filippo, gli disse: Di
36 E l’e disse: Ecco dell’acqua; che
38 ambedue nell’acqua, Filippo e l’e; e
39 e l’e, continuando il suo cammino tutto
EURAQUILONE
At
27:14 un vento turbinoso, che si chiama E;
EUTICO
At
20: 9 e un certo giovinetto, chiamato E, che
EVA
Gen 3:20 E l’uomo pose nome E alla sua moglie,
4: 1 Or Adamo conobbe E sua moglie, la
2Co 11: 3 il serpente sedusse E con la sua astuzia,
1Ti
2:13 Adamo fu formato il primo, e poi E;
EVANGELISTA
At
21: 8 ed entrati in casa di Filippo l’e, ch’era
2Ti
4: 5 fa’ l’opera d’e, compi tutti i doveri
EVANGELISTI
Ef
4:11 gli altri, come e; gli altri, come pastori
EVANGELIZZAI
Gal
4:13 della carne che vi e la prima volta;
EVANGELIZZANDO
Luc 9: 6 di villaggio in villaggio, e e facendo
At
8:25 e molti villaggi dei Samaritani.
15:35 ed e, con molti altri ancora, la parola
Ap

EVANGELIZZARE
Luc 4:18 questo egli mi ha unto per e i poveri;
At
14: 7 e quivi si misero ad e.
1Co 1:17 mi ha mandato a battezzare ma ad e;
2Co 10:16 da poter e anche i paesi che sono al di
EVANGELIZZATA
At
14:21 E avendo e quella città e fatti molti
EVANGELIZZATO
1Pi
1:12 vi hanno e per mezzo dello Spirito
EVANGELIZZAVA
Luc 3:18 molte e varie esortazioni, e il popolo;
20: 1 insegnava al popolo nel tempio ed e,
EVANGELIZZAZIONE
Gal
2: 7 stata affidata la e degli incirconcisi,
EVANGELIZZI
Luc 4:43 città bisogna ch’io e il regno di Dio;
EVANGELIZZO
1Co 9:16 Perché se io e, non ho da trarne vanto,
16 me n’è imposta; e guai a me, se non e!
EVANGELIZZÒ
At
8:40 passando, e tutte le città, finché venne
EVANGELO
Mat 4:23 e predicando l’e del Regno, sanando
9:35 e predicando l’e del Regno, e sanando
11: 5 e l’E è annunziato ai poveri.
24:14 E questo e del Regno sarà predicato per
26:13 dovunque sarà predicato questo e,
Mar 1: 1 Principio dell’e di Gesù Cristo,
14 predicando l’e di Dio e dicendo:
15 è vicino; ravvedetevi e credete all’e.
10:29 per amor di me e per amor dell’e,
13:10 che fra tutte le genti sia predicato l’e.
14: 9 dovunque sarà predicato l’e, anche
16:15 mondo e predicate l’e ad ogni creatura.
Luc 7:22 l’E è annunziato ai poveri.
At
16:10 avea chiamati là, ad annunziar loro l’E.
20:24 testimoniare dell’E della grazia di Dio.
Rom 1: 1 appartato per l’E di Dio,
9 annunziando l’E del suo Figliuolo, mi è
15 io son pronto ad annunziar l’E anche a
16 io non mi vergogno dell’E; perché esso
2:16 di Gesù Cristo, secondo il mio E.
11:28 Per quanto concerne l’E, essi sono
15:19 ho predicato dovunque l’E di Cristo,
20 avendo l’ambizione di predicare l’E là
16:25 che vi può fortificare secondo il mio E
1Co 4:15 generati in Cristo Gesù, mediante l’E.
9:12 creare alcun ostacolo all’E di Cristo.
14 che coloro i quali annunziano l’E
14 vivano dell’E.
18 Questa: che annunziando l’E,
18 io offra l’E gratuitamente,
18 senza valermi del mio diritto nell’E.
23 E tutto fo a motivo dell’E, affin
15: 1 vi rammento l’E che v’ho annunziato,
2Co 2:12 venuto a Troas per l’E di Cristo ed
4: 4 la luce dell’e della gloria di Cristo, che
8:18 la cui lode nella predicazione dell’E è
11: 7 annunziato l’e di Dio gratuitamente?
Gal
1: 7 e vogliono sovvertire l’E di Cristo.
11 l’E da me annunziato non è secondo
2: 2 esposi loro l’E che io predico fra i
Ef
1:13 della verità, l’e della vostra salvazione,
3: 6 fatta in Cristo Gesù mediante l’E,
6:15 della prontezza che dà l’E della pace;
19 con franchezza il mistero dell’E,
Fil
4: 3 le quali hanno lottato meco per l’E,
15 che quando cominciai a predicar l’E,
Col
1:23 dalla speranza dell’E che avete udito,
1Te 1: 5 il nostro E non vi è stato annunziato
2: 2 per annunziarvi l’E di Dio in mezzo a
4 stimati tali da poterci affidare l’E,
8 disposti a darvi non soltanto l’E di Dio,
9 che v’abbiam predicato l’E di Dio.
2Te 2:14 pure chiamati per mezzo del nostro E,
1Ti
1:11 secondo l’e della gloria del beato Iddio,
2Ti
1: 8 ma soffri anche tu per l’E, sorretto
10 la vita e l’immortalità mediante l’E,
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1Pi
4: 6 è stato annunziato l’E anche ai morti;
Ap 14: 6 recante l’e eterno per annunziarlo a
EVI
Num 31: 8 i re di Madian E, Rekem, Tsur, Hur e
Gs 13:21 coi principi di Madian, E, Rekem,
EVIDENTE
2Re 5: 7 Tenete per cosa certa ed e ch’ei cerca
At
4:16 Che un e miracolo sia stato fatto per
Fil
1:28 per loro è una prova e di perdizione;
Ebr
7:15 E la cosa è ancora vie più e se sorge, a
EVIL
Ger 52:31 E-Merodac, re di Babilonia, l’anno
EVILMERODAC
2Re 25:27 E, re di Babilonia, l’anno stesso che
EVIRARE
Gal
5:12 Si facessero pur anche e quelli che vi
EVITA
Pro 14:16 Il savio teme, ed e il male; ma lo stolto
16: 6 e col timor dell’Eterno si e il male.
Ecc
7:18 chi teme Iddio e tutte queste cose.
EVITANDO
Dt
2: 8 ed e la via della pianura, come pure
EVITAR
1Co 7: 2 ma, per e le fornicazioni, ogni uomo
EVITARE
Es
13:17 ‘Bisogna e che il popolo, di fronte a
Pro 13:19 ma agl’insensati fa orrore l’e il male.
15:24 gli fa e il soggiorno de’ morti, in basso.
16:17 maestra dell’uomo retto è e il male; chi
EVITERÀ
Mic 2: 6 cotali cose, non si e l’ignominia.
EVITIAMO
2Co 8:20 E così che qualcuno abbia a biasimarci
EVOCA
1Sa 28: 7 En-Dor v’è una donna che e gli spiriti’.
EVOCANDO
1Sa 28: 8 l’avvenire, ti prego, e uno spirito, e
EVOCANO
1Cr 10:13 e consultato quelli che e gli spiriti,
Is
8:19 ‘Consultate quelli che e gli spiriti e
EVOCAR
1Sa 28: 7 una donna che sappia e gli spiriti ed io
EVOCARE
Gb
3: 8 i giorni e sono esperti nell’e il drago.
EVOCATORI
1Sa 28: 3 avea cacciato dal paese gli e di spiriti e
9 ha sterminato dal paese gli e di spiriti e
Is
19: 3 gli e di spiriti e gl’indovini.
EVOCAVANO
2Re 21: 6 e istituì di quelli che e gli spiriti e
23:24 fe’ pure sparire quelli che e gli spiriti e
2Cr 33: 6 e istituì di quelli che e gli spiriti e
EVODÌA
Fil
4: 2 Io esorto E ed esorto Sintìche ad avere
EVVI
2Sa 9: 1 ‘E egli rimasto alcuno della casa di
EZBAI
1Cr 11:37 da Carmel; Naarai, figliuolo di E;
EZECHIA
2Re 16:20 Ed E, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
18: 1 cominciò a regnare E, figliuolo di
7 E l’Eterno fu con E, che riusciva in
9 Il quarto anno del re E, ch’era il
10 il sesto anno d’E, ch’era il nono anno
13 Or il quattordicesimo anno del re E,
14 Ed E, re di Giuda, mandò a dire al re
14 re d’Assiria impose ad E, re di Giuda,
15 E diede tutto l’argento che si trovava
16 E fu allora che E, re di Giuda, staccò
17 E il re d’Assiria mandò ad E da Lakis a
19 ‘Andate a dire ad E: - Così parla il gran
22 di cui E ha soppresso gli alti luoghi e
29 Non v’inganni E; poich’egli non potrà
30 né v’induca E a confidarvi nell’Eterno,
31 Non date ascolto ad E, perché così dice
32 Non date dunque ascolto ad E, quando
37 vennero da E con le vesti stracciate, e
19: 1 Quando il re E ebbe udite queste cose,
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‘Così parla E: - Questo è giorno
I servi del re E si recaron dunque da
perciò inviò di nuovo dei messi ad E,
‘Direte così ad E, re di Giuda: - Il tuo
E, ricevuta la lettera per le mani dei
mandò a dire ad E: ‘Così parla
E questo, o E, ti servirà di segno:
In quel tempo, E fu malato a morte. Il
Allora E volse la faccia verso il muro, e
Ed E dette in un gran pianto.
‘Torna indietro, e di’ ad E, principe del
Or E avea detto ad Isaia: ‘A che segno
E rispose: ‘È cosa facile che l’ombra
mandò una lettera e un dono ad E,
avea sentito che E era stato infermo.
E dette udienza agli ambasciatori, e
suoi dominî, che E non mostrasse loro.
Allora il profeta Isaia si recò dal re E, e
E rispose: ‘Son venuti da un paese
E rispose: ‘Hanno veduto tutto quello
Isaia disse ad E: ‘Ascolta la parola
Ed E rispose ad Isaia: ‘La parola
Il rimanente delle azioni di E, e tutte le
E s’addormentò coi suoi padri, e
luoghi che E suo padre avea distrutti,
Achaz, che ebbe per figliuolo E, che
Figliuoli di Nearia: Elioenai, E e
giunsero, al tempo di E, re di Giuda,
E figliuolo di Shallum e Amasa
Ed E, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
E avea venticinque anni quando
Allora vennero al re E, nel suo palazzo,
Allora E, levatosi di buon’ora, adunò i
E ordinò che si offrisse l’olocausto
Poi il re E e i capi ordinarono ai Leviti
Allora E prese a dire: ‘Ora che vi siete
Ed E e tutto il popolo si rallegrarono
Poi E inviò de’ messi a tutto Israele e a
Ma E pregò per loro, dicendo:
l’Eterno esaudì E, e perdonò al popolo.
E parlò al cuore di tutti i Leviti che
poiché E, re di Giuda, avea donato alla
E ristabilì le classi de’ sacerdoti e de’
E e i capi vennero a vedere que’
Ed E interrogò i sacerdoti e i Leviti,
Allora E ordinò che si preparassero
per ordine del re E e d’Azaria, capo
E fece così per tutto Giuda; fece ciò
queste cose e questi atti di fedeltà di E,
E quando E vide che Sennacherib era
E prese animo; ricostruì tutte le mura
popolo fu rassicurato dalle parole di E,
servi a Gerusalemme per dire a E, re di
E non v’inganna egli per ridurvi a
lo stesso E che ha soppresso gli alti
E non v’inganni e non vi seduca in
l’Eterno Iddio e contro il suo servo E.
neanche l’Iddio d’E potrà liberare dalla
Allora il re E e il profeta Isaia, figliuolo
Così l’Eterno salvò E e gli abitanti di
degli oggetti preziosi a E, re di Giuda,
In quel tempo, E fu malato a morte;
Ma E non fu riconoscente del beneficio
Nondimeno E si umiliò dell’essersi
venne sopra loro durante la vita d’E.
E ebbe immense ricchezze e
E fu quegli che turò la sorgente
E riuscì felicemente in tutte le sue
Le rimanenti azioni di E e le sue opere
E s’addormentò coi suoi padri, e fu
luoghi che E suo padre avea demoliti,
di Ater, della famiglia di E, novantotto.
di Ater, della famiglia d’E, novantotto.
Ater, E, Azzur,
raccolti dalla gente di E, re di Giuda.
di Jotham, di Achaz e di E, re di Giuda.
il quattordicesimo anno del re E, che

2 da Lakis a Gerusalemme al re E con un
4 ‘Dite ad E: Così parla il gran re, il re
7 di cui E ha soppresso gli alti luoghi e
14 E non v’inganni, perch’egli non vi
15 né vi faccia E riporre la vostra fiducia
16 Non date retta ad E, perché così dice il
18 Guardate ch’E non vi seduca, dicendo:
22 vennero ad E con le vesti stracciate, e
37: 1 Quando il re E ebbe udito questo, si
3 ‘Così parla E: Questo giorno è giorno
5 I servi del re E si recaron dunque da
9 inviò de’ messi ad E, con questo
10 ‘Dite così a E, re di Giuda: Il tuo Dio,
14 E prese la lettera dalle mani de’ messi,
15 Ed E pregò l’Eterno, dicendo:
21 mandò a dire ad E: ‘Così dice l’Eterno,
30 E questo, o E, te ne sarà il segno:
38: 1 In quel tempo, E infermò a morte; e il
2 Allora E voltò la faccia verso la parete,
3 Ed E diede in un gran pianto.
5 ‘Va’ e di’ ad E: Così parla l’Eterno,
9 Scritto di E, re di Giuda, in occasione
21 lo si applichi sull’ulcera; ed E guarirà’.
22 Ed E avea detto: ‘A qual segno
39: 1 mandò una lettera e un dono ad E,
2 Ed E se ne rallegrò, e mostrò ai messi
2 suoi dominî, che E non mostrasse loro.
3 Allora il profeta Isaia venne al re E, e
3 E rispose: ‘Son venuti a me da un
4 E rispose: ‘Hanno veduto tutto quello
5 Isaia disse ad E: ‘Ascolta la parola
8 Ed E disse a Isaia: ‘La parola
Ger 15: 4 a cagione di Manasse, figliuolo di E, re
26:18 il Morashtita, profetizzò ai giorni d’E,
19 E, re di Giuda, e tutto Giuda lo misero
19 E non temette egli l’Eterno, e non
Os
1: 1 di Jotham, d’Acaz, di E, re di Giuda, e
Mic 1: 1 ai giorni di Jotham, di Achaz e di E, re
Sof
1: 1 figliuolo d’Amaria, figliuolo d’E, ai
Mat 1: 9 Ioatam generò Achaz; Achaz generò E;
10 E generò Manasse; Manasse generò
EZECHIELE
1Cr 24:16 Pethahia; il ventesimo, E;
Ez
1: 3 rivolta al sacerdote E, figliuolo di Buzi,
24:24 Ed E sarà per voi un simbolo; tutto
EZEL
1Sa 20:19 e rimarrai presso la pietra di E.
EZER
1Sa 4: 1 e si accampò presso Eben-E; i Filistei
5: 1 e la trasportarono da Eben-E a Asdod;
7:12 e la chiamò Eben-E, dicendo: ‘Fin qui
1Cr 4: 4 ed E, padre di Husha. Questi sono i
7:21 E ed Elead, i quali furono uccisi da
12: 9 E era il capo; Obadia, il secondo;
25: 4 Eliathak, Ghiddalthi, Romamti-E,
31 il ventesimoquarto fu Romamti-E, coi
Neh 3:19 E, figliuolo di Jeshua, capo di Mitspa,
12:42 Uzzi, Johanan, Malkija, Elam, E. E i
EZRAHITA
1Re 4:31 più di Ethan l’E, più di Heman, di
Sa
88:* mestamente. Cantico di Heman, l’E.
89:* Cantico di Etan l’E.
EZRI
1Cr 27:26 E, figliuolo di Kelub, ai lavoratori della
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io vi do ogni erba che f seme sulla
ed ogni albero fruttifero che f seme;
F’ uscire con te tutti gli animali che
f’ con lei come ti piacerà’. Sarai la
E quelli dissero: ‘F’ come hai detto’.
farina, impastala, e f’ delle schiacciate’.
f’ uscire da questo luogo generi,
F’ che la fanciulla alla quale dirò:
f’ che la fanciulla che uscirà ad attinger
mia voce e f’ quello ch’io ti comando.
ho veduto tutto quel che Labano ti f.
f’ tutto quello che Dio t’ha detto’.
e f’ un altare all’Iddio che ti apparve,
lo rimeno, f’ morire i miei due figliuoli!
f’ abitare tuo padre e i tuoi fratelli nella
‘Deh, f’ che si appressino a me, e io li
e ho veduto quello che vi si f in Egitto;
e f salir le rane sul paese d’Egitto’.
la distinzione che l’Eterno f fra gli
Si f così, a motivo di quello che
e f’ sapere a Giosuè che io cancellerò
oggi e domani, e f’ che si lavi le vesti.
sei giorni e f’ in essi ogni opera tua;
Ma se il servo f questa dichiarazione:
Se non le f queste tre cose, ella se ne
della sua serva e glielo f perdere, li
E se f cadere un dente al suo servo o un
f’ un cherubino a una delle estremità, e
E tu f’ accostare a te, di tra i figliuoli
figliuoli d’Israele come f il lapidario,
tu mi dici: F’ salire questo popolo! e
Se l’offerta ch’egli f come sacrifizio di
il sacerdote come si f nell’oblazione’.
e f’ l’espiazione per te e per il popolo;
del popolo e f’ l’espiazione per esso,
e ogni bevanda di cui si f uso,
e il sacerdote che f la purificazione,
il sangue è quello che f l’espiazione,
quel che si f nel paese d’Egitto dove
quel che si f nel paese di Canaan dove
chi lo f scopre la sua stretta parente;
e che non f parte della sua proprietà,
‘F’ avvicinare la tribù de’ Leviti e
‘F’ il censimento de’ figliuoli di Levi
del santuario coi quali si f il servizio, il
‘F’ il censimento di tutti i primogeniti
mese in su e f’ il conto dei loro nomi.
tutti gli utensili di cui si f uso per il
‘F’ il conto anche dei figliuoli di
Egli vi f accostare a sé, te e tutti i tuoi
ma se l’Eterno f una cosa nuova, se la
alla raunanza e f’ l’espiazione per essi;
ma il suo avvenire f capo alla rovina.
viene a conoscenza, le f opposizione,
viene a conoscenza, le f opposizione,
questo proposito e non le f opposizione,
f’ il conto di tutta la preda ch’è stata
gli f cadere addosso una pietra che
sei giorni, e f’ in essi tutta l’opera tua;
affin di confermare, come f oggi, il
le nazioni che l’Eterno f perire davanti
che f giustizia all’orfano e alla vedova,
coi piedi, come si f d’un orto;
ognuno f tutto quel che gli par bene,
come si f della carne di gazzella e di
chiunque f queste cose è in abominio
contro la città che f guerra teco,
chiunque f tali cose è in abominio
f’ secondo il voto che avrai fatto
chiunque f altrimenti, chiunque
‘F’ silenzio e ascolta, o Israele! Oggi
che f un’immagine scolpita o di getto,
chi f smarrire al cieco il suo cammino!
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e che l’Eterno, il tuo Dio, f oggi con te,
f ricadere la sua vendetta sopra i suoi
ti protegge, e la spada che ti f trionfare?
‘F’ uscire quegli uomini che son venuti
‘Certo egli f i suoi bisogni nello
f’ proclamar questo, sì che il popolo
e f’ un’imboscata nella campagna;
f’ di me secondo quel che hai proferito,
‘F’ che non s’oda la tua voce dietro a
ogni anno si f una festa in onore
‘F’ l’acquisto per conto tuo’, e si cavò
‘F’ come ti par bene; rimani finché tu
L’Eterno f morire e f vivere;
f scendere nel soggiorno de’ morti
e ne f risalire.
L’Eterno f impoverire ed arricchisce,
oggi il popolo f un sacrifizio sull’alto
E quanto alle asine smarrite tre giorni f,
f’ quello che avrai occasione di fare,
F’ alleanza con noi, e noi ti serviremo’.
‘F’ tutto quello che ti sta nel cuore; va’
‘F’ accostare l’arca di Dio!’ Poiché
‘F’ tutto quello che ti par bene’. Allora
disse a Saul: ‘F’ quello che ti par bene’.
‘Dio d’Israele, f’ conoscere la verità!’ E
e f’ loro guerra finché siano sterminati.
non f cosa alcuna o grande o piccola,
‘Via, f’ presto, non ti trattenere!’ Il
‘Da che son partito, tre giorni f, siamo
perché mi tenda insidie come f oggi?’
di me e mi tenda insidie come f oggi?’
nemico; f’ di lui quello che ti piacerà’.
perché tre giorni f caddi infermo.
e ‘F’ alleanza con me, e il mio braccio
Renda l’Eterno a chi f il male secondo
‘Va’, f’ tutto quello che hai in cuore di
e, se f del male, lo castigherò con verga
per sempre, e f’ come hai detto.
lavoragli le terre e f’ le raccolte,
F’, ti prego, che la mia sorella Tamar
‘F’ ti prego, che la mia sorella Tamar
violenza; questo non si f in Israele; non
e f’ tornare il giovine Absalom’.
f’ ch’io vegga la faccia del re! e se v’è
L’Eterno f ricadere sul tuo capo tutto il
e f cordoglio a motivo di Absalom’.
f’ dunque ciò che ti piacerà.
e f’ per lui quello che ti piacerà’.
l’Iddio che f la mia vendetta, e mi
pioggia, f spuntare l’erbetta dalla terra’.
e f’ il censimento d’Israele e di Giuda’.
‘F’ com’egli ha detto; avventati contro
f ricadere sul tuo capo la tua malvagità;
e f’ sì ch’essi ti temano tutto il tempo
come f il tuo popolo d’Israele e
le loro supplicazioni, e f’ loro ragione;
e f’ quivi la tua dimora; ecco, io ho
‘Non temere; va’ e f’ come tu hai detto;
f’ che oggi si conosca che tu sei Dio in
E tu f’ questo: leva ognuno di quei re
‘F’ conto di me come di te stesso, della
‘F’ venir presto Micaiah, figliuolo
Sì, riuscirai a sedurlo; esci, e f’ così.
il re dice così: F’ presto, scendi!
f’ conto di me come di te stesso, del
f sapere al re d’Israele perfino le parole
alcuno come re; f’ tu quel che ti piace’.
‘F’ fumare sull’altar grande l’olocausto
f’ una scommessa col mio signore; il re
di Sion ti sprezza, si f beffe di te; la
‘F’ tutto quello che hai in cuore di fare,
in perpetuo, e f’ come tu hai detto.
‘F’ con me come facesti con Davide
come f il tuo popolo d’Israele, e
e f’ loro ragione; perdona al tuo popolo
‘F’ conto di me come di te stesso, della
‘F’ venir presto Micaiah, figliuolo
Sì, riuscirai a sedurlo; esci, e f’ così.
ch’era stata edificata già molti anni f:
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e f’ ch’ei trovi pietà agli occhi di
F’ ricadere sul loro capo il loro
Così si f all’uomo che il re vuole
‘F’ presto, e prendi la veste e il cavallo,
e f’ a quel modo a Mardocheo, a quel
‘Così si f all’uomo che il re vuole
e l’irritazione non f morir che lo stolto.
a lui, che f cose grandi, imperscrutabili,
giacché egli f la piaga, ma poi la fascia;
vedete uno che f orrore, e vi prende la
Egli f cose grandi e imperscrutabili,
chi si f un dio della propria forza, se ne
da lui dipendono chi erra e chi f errare.
e li f errare in solitudini senza sentiero.
luce, e li f barcollare come ubriachi.
e f’ che i tuoi terrori non mi spaventin
Perché perseguitarmi come f Dio?
e l’innocente si f beffe di loro:
farà mutare? Quello ch’ei desidera, lo f;
e il povero; la notte f il ladro.
egli f regnare la pace ne’ suoi luoghi
il capanno che f il guardiano della
tutto questo Iddio lo f due, tre volte,
e f trovare a ognuno il salario della sua
che ci f più intelligenti delle bestie de’
l’Onnipotente non ne f nessun caso.
viver l’empio, e f ragione ai miseri.
ve li f sedere per sempre, e così li esalta
Dio f lor conoscere la lor condotta, le
grandi cose egli f che noi non
che allo sparviere f spiccare il volo e
in alto e f il suo nido nei luoghi elevati?
F bollire l’abisso come una caldaia,
del mare f come un gran vaso da
e tutto quello che f, prospererà.
f’ levare su noi la luce del tuo volto!
né f male alcuno al suo compagno, né
Chi f queste cose non sarà mai smosso.
tu sei quel che f risplendere la mia
l’Iddio che f la mia vendetta! e mi
e f’ che non signoreggino su me; allora
Chiunque mi vede si f beffe di me;
mi f giacere in verdeggianti paschi,
f’ ch’io non sia confuso, che i miei
ed egli f loro conoscere il suo patto.
f’ ch’io non sia confuso, perché mi
F saltellare i monti come vitelli, il
dell’Eterno f guizzare fiamme di fuoco.
voce dell’Eterno f tremare il deserto;
l’Eterno f tremare il deserto di Cades.
La voce dell’Eterno f partorire le cerve
f’ ch’io non sia giammai confuso;
F’ risplendere il tuo volto sul tuo
O Eterno, f’ ch’io non sia confuso,
Dipartiti dal male e f’ il bene; cerca la
e f’ ch’essi non si rallegrino su me;
Confidati nell’Eterno e f’ il bene; abita
Ritraiti dal male e f’ il bene, e
giorni. F’ ch’io sappia quanto son frale.
egli f udire la sua voce, la terra si
Egli f cessar le guerre fino all’estremità
f’ che le ossa che tu hai tritate
e f’ che uno spirito volonteroso mi
F’ del bene a Sion, per la tua
Ecco, egli f risonar la sua voce, la sua
F’ ch’io sia liberato da quelli che
e f’ loro del continuo vacillare i lombi.
f’ ch’io non sia giammai confuso.
d’Israele, il quale solo f meraviglie!
f’ che il misero e il bisognoso lodino il
F’ che la vendetta del sangue sparso
i cherubini, f’ risplender la tua gloria!
f’ risplendere il tuo volto, e saremo
f’ risplendere il tuo volto, e saremo
f’ risplendere il tuo volto, e saremo
F’ a loro come facesti a Midian, a
e f’ cessar la tua indignazione contro di
e quel che ne f l’orgoglio, non è che
l’Iddio di Giacobbe non ci f attenzione.
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che ti f ringiovanire come l’aquila.
L’Eterno f giustizia e ragione a tutti
f delle nuvole il suo carro, s’avanza
f dei venti i suoi messaggeri, delle
Egli f germogliar l’erba per il bestiame
e l’olio che gli f risplender la faccia, e il
la cicogna f dei cipressi la sua dimora;
Poich’egli comanda e f levare il vento
Egli f quivi abitar gli affamati ed essi
e li f errare per deserti senza via;
e f moltiplicar le famiglie a guisa di
Quel ch’egli f è splendore e
F abitar la sterile in famiglia, qual
è nei cieli; egli f tutto ciò che gli piace.
La destra dell’Eterno f prodezze.
la destra dell’Eterno f prodezze.
F’ del bene al tuo servitore perché io
di che rispondere a chi mi f vituperio,
F’ risplendere il tuo volto sul tuo
f’ del bene a quelli che son buoni, e a
f’ tornare i nostri che sono in cattività,
L’Eterno f tutto ciò che gli piace, in
Egli f salire i vapori dalle estremità
della terra, f i lampi per la pioggia,
f uscire il vento dai suoi tesori.
e f’ ch’io non mangi delle loro delizie.
mi f abitare in luoghi tenebrosi come
e f’ perire tutti quelli che affliggono
tocca i monti e f’ che fumino.
F’ guizzare il lampo e disperdi i miei
che f ragione agli oppressi, che dà del
e f germogliare l’erba sui monti.
manda la sua parola e li f struggere;
f soffiare il suo vento e le acque
Egli f conoscere la sua parola a
f udire la sua voce per le piazze;
e lo sviarsi degli stolti li f perire;
gli schernitori, f grazia agli umili.
F’ questo, figliuol mio; disimpegnati,
parla coi piedi, f segni con le dita;
chi f questo vuol rovinar se stesso.
e f’ tesoro de’ miei comandamenti.
non f ella udire la sua voce?
contro di me, f torto all’anima sua; tutti
ma la mano dei diligenti f arricchire.
raccolta è un figliuolo che f vergogna.
ma chi non f caso della riprensione, si
Quel che f ricchi è la benedizione
Chi si f mallevadore d’un altro ne
L’uomo benigno f del bene a se stesso,
L’empio f un’opera fallace, ma chi
più del dovere e non f che impoverire.
di vita, e il savio f conquista d’anime.
ma quella che f vergogna gli è un tarlo
ma la via degli empi li f smarrire.
C’è chi f il ricco e non ha nulla;
c’è chi f il povero e ha di gran beni.
La speranza differita f languire il cuore,
ma l’insensato f sfoggio di follia.
agl’insensati f orrore l’evitare il male.
chi spaccia bugie non f che ingannare.
vita e f schivare le insidie della morte.
in mezzo agli stolti si f tosto conoscere.
ma la sua ira è per chi gli f onta.
L’uomo iracondo f nascere contese, ma
e gli f evitare il soggiorno de’ morti, in
sagace dominerà sul figlio che f onta, e
Un rimprovero f più impressione
e f sicurtà per altri davanti al suo
I regali che uno f gli apron la strada e
La sorte f cessare le liti e decide fra i
La pigrizia f cadere nel torpore, e
e non f neppure tanto da portarla alla
Il figlio che f vergogna e disonore,
f’ dunque la guerra con una savia
s’affretta non f che cader nella miseria.
egli f ogni cosa con furore di superbia.
L’empio f la faccia tosta, ma l’uomo
dona al ricco, non f che impoverirlo.

23: 5
24:19
25:23
26: 8
27: 9
28: 7
16
25
29:14
15
22
24
26
30:17
33
33
33
31: 9
12
14
17
22
24
Ecc 1:13
14
2: 8
17
3:14
14
7: 7
12
8: 1
9
13
17
9: 3
6
11: 5
12: 7
7
Can 1: 8
2:12
Is
5:12
14: 9
16: 3
23:10
24:22
26:10
28:27
30:13
31: 2
34: 6
36: 8
37: 4
22
38:12
14
40:26
41: 2
43: 6
8
44:13
14
14
15
17
45: 7
51:15
56: 2
61:11
64: 2
65: 3
66: 3
Ger
3: 2
4:28
6: 7
7
9
26

la ricchezza si f dell’ali, come l’aquila
Non t’irritare a motivo di chi f il male,
sparla di nascosto, f oscurare il viso.
f come chi getta una gemma in un
così f la dolcezza d’un amico coi suoi
dei ghiottoni f vergogna a suo padre.
senza prudenza f molte estorsioni, ma
Chi ha l’animo avido f nascere contese,
Il re che f ragione ai miseri secondo
a se stesso, f vergogna a sua madre.
L’uomo iracondo f nascere contese, e
Chi f società col ladro odia l’anima sua;
ma l’Eterno f giustizia ad ognuno.
L’occhio di chi si f beffe del padre e
chi sbatte la panna ne f uscire il burro,
comprime il naso ne f uscire il sangue,
chi spreme l’ira ne f uscire contese.
f’ ragione al misero ed al bisognoso.
Ella gli f del bene, e non del male, tutti
f venire il suo cibo da lontano.
i fianchi, e f robuste le sue braccia.
Ella si f dei tappeti, ha delle vesti di
Ella f delle tuniche e le vende, e delle
tutto ciò che si f sotto il cielo:
ho veduto tutto ciò che si f sotto il sole;
e ciò che f la delizia de’ figliuoli degli
tutto ciò che si f sotto il sole m’è
tutto quello che Dio f è per sempre;
Dio f così perché gli uomini lo temano.
il savio, e il dono f perdere il senno.
la sapienza f vivere quelli che la
d’un uomo gli f risplendere la faccia, e
a tutto quello che si f sotto il sole,
come f l’ombra che s’allunga; perché
a spiegare quello che si f sotto il sole;
fra tutto quello che si f sotto il sole: che
in tutto quello che si f sotto il sole.
non conosci l’opera di Dio, che f tutto.
la locusta si f pesante,
e il cappero non f più effetto perché
e f’ pascere i tuoi capretti presso alle
tortora si f udire nelle nostre contrade.
pongon mente a quel che f l’Eterno, e
f alzare dai loro troni tutti i re delle
‘Consigliaci, f’ giustizia! In pien
il tuo paese, come f il Nilo, figliuola di
come si f de’ prigionieri nel carcere
Se si f grazia all’empio, ei non impara
né si f passar sul comino la ruota del
che f pancia in un alto muro, il cui
anch’Egli è savio; f venire il male, e
poiché l’Eterno f un sacrifizio a Botsra,
f’ una scommessa col mio signore, il re
F’ dunque salire a Dio una preghiera
di Sion, ti disprezza e si f beffe di te; la
la mia vita, come f il tessitore; Egli mi
O Eterno, mi si f violenza; sii tu il mio
Colui che f uscir fuori, e conta il loro
e lo f dominare sui re; egli riduce la
f’ venire i miei figliuoli da lontano, e
F’ uscire il popolo cieco che ha degli
e ne f una figura umana, una bella
si f la scelta fra gli alberi della foresta,
de’ pini che la pioggia f crescere.
e ne f pure un dio e l’adora, ne
E con l’avanzo si f un dio, il suo idolo,
son quegli che f tutte queste cose.
solleva il mare, e ne f muggir le onde; il
Beato l’uomo che f così, e il figliuol
giardino f germogliare le sue semenze,
come il fuoco f bollir l’acqua, tu faresti
giardini e f fumare profumi sui mattoni;
chi f un profumo d’incenso, come se
come f l’Arabo nel deserto, e hai
A motivo di questo, la terra f cordoglio,
Come un pozzo f scaturire le sue acque,
così ella f scaturire la sua malvagità; in
come f il vendemmiatore sui tralci.
f’ udire un amaro lamento, perché il
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ci f bere delle acque avvelenate, perché
ogni fratello non f che ingannare, ed
una voce di lamento si f udire da Sion:
Quando f udire la sua voce v’è un
ei f salire i vapori dalle estremità della
terra, f guizzare i lampi per la pioggia e
f cordoglio dinanzi a me; tutto il paese
e f della carne il suo braccio, e il cui
f’ venir su loro il giorno della calamità,
io far di voi quello che f questo vasaio?
nazione f ciò ch’è male agli occhi miei
come f il vento orientale; io volterò loro
di scherno, ognuno si f beffe di me.
re di Babilonia, ci f la guerra; forse
che f lavorare il prossimo per nulla, e
e vi f eseguire delle finestre, la riveste
un oggetto che non f più alcun piacere?
il paese f cordoglio a motivo della
e f risonare la sua voce dalla sua santa
uomo che è pazzo e che f il profeta, e
d’Anatoth che f il profeta tra voi,
Egli ne f vacillar molti; essi cadono
f’ il tuo bagaglio per la cattività! poiché
che f l’opera dell’Eterno fiaccamente,
un vaso di cui non si f stima di sorta,
f’ esattamente come io t’ho comandato!
Quando f udire la sua voce, v’è un
ei f salire i vapori dalle estremità della
terra, f guizzare i lampi per la pioggia e
e f cessare il suo grande rumore; le
quando si f torto ad alcuno nella sua
Colui che ci f respirare, l’unto
f’ contro di lei de’ bastioni, circondala
e f’ un segno sulla fronte degli uomini
F’, in loro presenza, un foro nel muro,
che li f cadere nella loro iniquità; come
che lo f cadere nella sua iniquità, e poi
che lo f cadere nella sua iniquità e poi
f’ conoscere a Gerusalemme le sue
Colui che f tali cose potrà prosperare?
e f al suo fratello qualcuna di queste
verso gl’idoli, f delle abominazioni,
vi pon mente, e non f cotali cose:
non f pesar la mano sul povero, non
tutte le abominazioni che l’empio f,
F’ loro conoscere le abominazioni dei
Egli non f che parlare in parabole’.
la spada che f strage, la spada che
F’ una strada per la quale la spada vada
Ammonta le legna, f’ levar la fiamma,
f’ cuocer bene la carne,
f’ struggere il grasso,
e f’ che le ossa si consumino!
tutto quello che f lui, lo farete voi; e,
ch’io torrò loro ciò che f la loro forza,
come il mare f salire le proprie onde.
E vengon da te come f la folla, e il mio
con la bocca f mostra di molto amore,
su questi uccisi, e f’ che rivivano!’
f’ loro conoscere la forma di questa
non si cingeranno con ciò che f sudare.
come f nel giorno del sabato; poi
f a qualcuno de’ suoi figliuoli un dono
s’egli f a uno de’ suoi servi un dono
f’ coi tuoi servi una prova di dieci
f’, ti prego, che la tua ira e il tuo furore
e f’ risplendere il tuo volto sul tuo
F’ dunque attenzione alla parola, e
così f la congrega de’ sacerdoti:
come un vaso di cui non si f caso.
f alleanza con l’Assiria, e porta
il suolo f cordoglio, perché il frumento
Si f come uno strepito di carri, quando
e f cadere per voi la pioggia, quella
Là, o Eterno, f’ scendere i tuoi prodi!
f risonar la sua voce da Gerusalemme;
come lo f scricchiolare un carro pien di
Il leoncello f egli udir la sua voce dalla
l’Eterno, non f nulla, senza rivelare il
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e f conoscere all’uomo qual è il suo
e f del giorno una notte oscura; chiama
Egli f sorger d’improvviso la ruina sui
e f cadere a pezzi la casa grande e
come si f col vaglio; e non cadrà un
ognuno f la caccia al suo fratello con la
è senza forza e il diritto non f strada,
Per questo f sacrifizi alla sua rete, e
guarda, e f tremar le nazioni; i monti
l’abisso f udir la sua voce, e leva in
‘L’Eterno non f né ben né male’.
e ne f come il suo cavallo d’onore nella
come si f cordoglio per un figliuolo
lo trafiggeranno perché f il profeta.
A colui che f questo, l’Eterno
‘Chiunque f il male è gradito
e li depurerà come si f dell’oro e
albero dunque che non f buon frutto, sta
f lume a tutti quelli che sono in casa.
F’ presto amichevole accordo col tuo
occhio tuo destro ti f cadere in peccato,
la tua man destra ti f cadere in peccato,
di fornicazione, la f essere adultera; e
Egli f levare il suo sole sopra i malvagi
e f piovere sui giusti e sugli ingiusti.
la tua sinistra quel che f la destra,
f’ orazione al Padre tuo che è nel
Così, ogni albero buono f frutti buoni;
ma l’albero cattivo f frutti cattivi.
Ogni albero che non f buon frutto, è
ma chi f la volontà del Padre mio che è
e f’ l’offerta che Mosè ha prescritto; e
e al mio servo: F’ questo, ed egli lo f.
dal vestito, e lo strappo si f peggiore.
Quando si f sera, voi dite: Bel tempo,
del vecchio, e lo strappo si f peggiore.
altrimenti il vino f scoppiare gli otri,
e f de’ rami tanto grandi, che all’ombra
i sordi li f udire, e i mutoli li f parlare.
E se la tua mano ti f intoppare,
E se il tuo piede ti f intoppare, mozzalo;
E se l’occhio tuo ti f intoppare, cavalo;
albero dunque che non f buon frutto,
f’ anche qui nella tua patria tutto quello
al mio servitore: F’ questo, ed egli lo f.
risposto rettamente; f’ questo, e vivrai.
gli disse: Va’, e f’ tu il simigliante.
cose, ma di una cosa sola f bisogno.
f’ di tutto, mentre sei per via, per
F’ morir costui, e liberaci Barabba!
Rimani con noi, perché si f sera e il
chiunque f cose malvage odia la luce e
le cose che il Padre f,
anche il Figlio le f similmente.
e gli mostra tutto quello che Egli f; e gli
Poiché niuno f cosa alcuna in segreto,
uno è pio verso Dio e f la sua volontà,
perché quest’uomo f molti miracoli.
Padre che dimora in me, f le opere sue.
il servo non sa quel che f il suo signore;
Chiunque si f re, si oppone a Cesare.
e f’ chiamare un certo Simone, che è
f’ chiamare Simone, soprannominato
dice il Signore che f queste cose, le
f ora annunziare agli uomini che tutti,
F’ dunque questo che ti diciamo: Noi
che tempo f sollevò e menò nel deserto
Quest’uomo non f nulla che meriti
sopra ogni anima d’uomo che f il male;
ingiustizia f risaltare la giustizia di Dio,
il quale f rivivere i morti, e chiama le
chi corre, ma da Dio che f misericordia.
Egli f misericordia a chi vuole, e indura
e con la bocca si f confessione per esser
E Isaia si f ardito e dice: Sono stato
chi f opere pietose, le faccia con
F’ quel ch’è bene, e avrai lode da essa;
punizione contro colui che f il male.
L’amore non f male alcuno al

14: 6 riguardo al giorno, lo f per il Signore; e
6 chi mangia di tutto, lo f per il Signore,
6 f così per il Signore, e rende grazie a
1Co 3: 7 ma Iddio che f crescere, è tutto.
5: 6 po’ di lievito f lievitare tutta la pasta?
6: 6 il fratello, e lo f dinanzi agl’infedeli.
7:37 serbar vergine la sua figliuola, f bene.
38 chi dà la sua figliuola a marito f bene,
38 e chi non la dà a marito f meglio.
9: 7 Chi è mai che f il soldato a sue proprie
25 Chiunque f l’atleta è temperato in ogni
11: 4 a capo coperto, f disonore al suo capo;
5 da un velo, f disonore al suo capo,
14:34 Come si f in tutte le chiese de’ santi,
2Co 8:13 questo non si f per recar sollievo ad
12: 2 che quattordici anni f (se fu col corpo
Gal
3: 5 lo f Egli per la via delle opere della
5: 3 ad ogni uomo che si f circoncidere,
9 po’ di lievito f lievitare tutta la pasta.
Ef
5:29 come anche Cristo f per la Chiesa,
Col
1: 6 nel modo che f pure tra voi dal giorno
3:25 chi f torto riceverà la retribuzione del
1Te 2:11 come f un padre coi suoi figliuoli, noi
2Ti
2:17 andrà rodendo come f la cancrena; fra i
4: 5 f’ l’opera d’evangelista, compi tutti i
Ebr
1: 7 Dei suoi angeli Ei f dei venti, e dei suoi
12:10 ma Egli lo f per l’util nostro, affinché
Gia
1:11 suo calore ardente e f seccare l’erba,
4:17 il bene, e non lo f, commette peccato.
1Pi
5:13 vi saluta; e così f Marco, il mio
2Pi
3:16 e questo egli f in tutte le sue epistole,
1Gv 2:17 chi f la volontà di Dio dimora in eterno.
3: 4 Chi f il peccato commette una
3Gv
10 se vengo, io ricorderò le opere che f,
11 Chi f il bene è da Dio;
11 chi f il male non ha veduto Iddio.
Ap
2: 5 e ravvediti, e f’ le opere di prima; se
FABBRI
2Re 24:14 prigioni, e tutti i legnaiuoli e i f; non vi
16 i legnaiuoli e i f, in numero di mille,
Gb 13: 4 giacché voi siete de’ f di menzogne,
Ger 24: 1 i capi di Giuda, i falegnami e i f.
29: 2 i falegnami e i f furono usciti da
Zac 1:20 E l’Eterno mi fece vedere quattro f.
FABBRICA
1Cr 28: 2 e avevo fatto dei preparativi per la f.
Esd 6:14 e fecero progredire la f, aiutati dalle
Is
44:10 Chi è che f un dio o fonde un’immagine
Gio 2:20 anni è durata la f di questo tempio e tu
Ebr
3: 3 maggiore l’onore di Colui che f la casa,
FABBRICANDO
Hab 2:18 si confidi nel suo lavoro, f idoli muti?
FABBRICANO
Is
44: 9 Quelli che f immagini scolpite son tutti
FABBRICANTI
Is
45:16 tutti assieme coperti d’onta i f d’idoli;
At
18: 3 poiché, di mestiere, eran f di tende.
FABBRICARE
1Sa 8:12 a f i suoi ordigni di guerra e gli attrezzi
1Re 7:48 fece f tutti gli arredi della casa
2Cr 4:19 fece f tutti gli arredi della casa di Dio:
Esd
4: 4 a molestarlo per impedirgli di f,
FABBRICARLA
1Re 6:38 datone. Salomone mise sette anni a f.
FABBRICARONO
2Re 17:16 si f degl’idoli d’Astarte, adorarono tutto
FABBRICATA
Is
54:17 Nessun’arma f contro di te riuscirà; e
Luc 4:29 del monte sul quale era f la loro città,
Ebr
3: 4 ogni casa è f da qualcuno; ma chi ha
FABBRICATE
Neh 7: 4 v’era poca gente, e non vi s’eran f case.
Ger 29: 5 F delle case e abitatele; piantate de’
28 f delle case e abitatele; piantate de’
Gl
3:10 F spade coi vostri vomeri, e lance
Am 5:11 voi f case di pietre da taglio, ma non le
FABBRICATO
Pro
9: 1 La sapienza ha f la sua casa, ha
Ebr
3: 4 ma chi ha f tutte le cose è Dio.
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FABBRICHERAI
Pro 24:27 in assetto i tuoi campi, poi ti f la casa.
FABBRICHERANNO
Is
2: 4 essi delle loro spade f vomeri d’aratro,
Mic 4: 3 Delle loro spade f vòmeri, delle loro
FABBRICHERÒ
Luc 12:18 i miei granai e ne f dei più vasti, e vi
FABBRICÒ
1Re 7: 2 F prima di tutto la casa della ‘Foresta
Is
5: 2 vi f in mezzo una torre, e vi scavò uno
FABBRO
1Sa 13:19 il paese d’Israele non si trovava un f;
Is
41: 7 Il f incoraggia l’orafo; il battiloro
44:12 Il f lima il ferro, lo mette nel fuoco,
54:16 io ho creato il f che soffia nel fuoco sui
FACCE
Es
25:20 le f dei cherubini saranno vòlte verso il
37: 9 le f dei cherubini erano vòlte verso il
1Cr 12: 8 dalle f leonine, e veloci come gazzelle
2Cr 3:13 in piè, e aveano le f volte verso la sala.
Sa
34: 5 e le loro f non sono svergognate.
Is
13: 8 l’altro sbigottiti, le loro f son f di fuoco.
Ger 30: 6 Perché tutte le f son diventate pallide?
50: 5 volgeranno le loro f in direzione d’essa,
Ez
1: 6 Ognun d’essi aveva quattro f, e
8 e tutti e quattro avevano le loro f e le
10 Quanto all’aspetto delle loro f, essi
11 Le loro f e le loro ali erano separate
15 a ciascun d’essi, verso le loro quattro f.
10:14 E ogni cherubino aveva quattro f: la
21 Ognun d’essi avea quattro f, ognuno
22 E quanto all’aspetto delle loro f,
22 eran le f che avevo vedute presso il
14: 6 stornate le vostre f da tutte le vostre
41:19 e ogni cherubino aveva due f: una
Hab 1: 9 le lor f bramose son tese in avanti, e
Ap
7:11 e si prostrarono sulle loro f davanti al
9: 7 oro e le loro f eran come f d’uomini.
11:16 si gettaron giù sulle loro f e adorarono
FACCELO
Ger 42:20 f sapere esattamente, e noi lo faremo.
FACCENDE
Pro 22:29 tu veduto un uomo spedito nelle sue f?
2Ti
2: 4 non s’impaccia delle f della vita; e ciò,
FACCI
Es
17: 9 ‘F una scelta d’uomini ed esci a
32: 1 ‘Orsù, f un dio, che ci vada dinanzi;
23 F un dio che ci vada dinanzi; poiché,
Gd 10:15 f tutto quello che a te piace; soltanto, te
Sa
80:18 F rivivere, e noi invocheremo il tuo
118: 25 salva! Deh, o Eterno, f prosperare!
Is
4: 1 nostre vesti; f solo portare il tuo nome!
Lam 5:21 F tornare a te, o Eterno, e noi
At
7:40 F degl’iddii che vadano davanti a noi;
FACCIA
Gen 1: 2 e le tenebre coprivano la f dell’abisso, e
4:14 mi scacci oggi dalla f di questo suolo,
6: 1 a moltiplicare sulla f della terra e furon
7 ‘Io sterminerò di sulla f della terra
7: 3 in vita la razza sulla f di tutta la terra;
4 e sterminerò di sulla f della terra tutti
23 gli esseri che erano sulla f della terra
9:23 aveano la f vòlta alla parte opposta, non
11: 4 siamo dispersi sulla f di tutta la terra’.
8 li disperse di là sulla f di tutta la terra,
9 li disperse sulla f di tutta la terra.
16:12 e abiterà in f a tutti i suoi fratelli’.
17: 3 Abramo si prostrò con la f in terra, e
17 Abrahamo si prostrò con la f in terra e
19: 1 incontro e si prostrò con la f a terra, e
25:18 Egli si stabilì di f a tutti i suoi fratelli.
26:28 Si f ora un giuramento fra noi, fra noi e
32:20 e, dopo, vedrò la sua f; forse, mi farà
30 ‘ho veduto Iddio a f a f, e la mia vita è
33:10 giacché io ho veduto la tua f,
10 come uno vede la f di Dio, e tu m’hai
41:34 Faraone f così: Costituisca de’
42: 6 dinanzi a lui con la f a terra.
43: 3 Non vedrete la mia f, se il vostro
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Non vedrete la mia f, se il vostro
vi f trovar grazia dinanzi a quell’uomo,
Poi si lavò la f, ed uscì; si fece forza, e
con voi, voi non vedrete più la mia f.
non possiamo veder la f di quell’uomo,
ho veduto la tua f, e tu vivi ancora!’
‘Io non pensavo di riveder più la tua f;
suo padre, e si prostrò con la f a terra.
Iddio ti f simile ad Efraim ed a
Giuseppe si gettò sulla f di suo padre,
E Mosè si nascose la f, perché avea
perché tu f uscire il mio popolo, i
soltanto, Faraone non si f più beffe,
Esse copriranno la f della terra, sì che
Esse coprirono la f di tutto il paese, in
Non si f alcun lavoro in que’ giorni; si
settimo giorno si f una festa all’Eterno.
accampatevi di f a quel luogo presso il
sulla f del deserto una cosa minuta,
onde non f irruzione verso l’Eterno per
avranno la f vòlta l’uno verso l’altro; le
di f al propiziatorio che sta sopra la
e per sterminarli di sulla f della terra?
Or l’Eterno parlava con Mosè f a f,
i popoli che sono sulla f della terra’.
‘Tu non puoi veder la mia f, perché
ma la mia f non si può vedere’.
parlar con loro, si mise un velo sulla f.
guardando la f di Mosè, ne vedeano la
e Mosè si rimetteva il velo sulla f,
‘Né uomo né donna f più alcun lavoro
aveano la f vòlta l’uno verso l’altro; le
così l’Eterno ha ordinato che si f, per
d’esultanza, e si prostrò colla f a terra.
qualunque altro oggetto di cui si f uso;
gli son cascati dalla parte della f, è
io volgerò la mia f contro la persona
volgerò la mia f contro quell’uomo, e lo
io volgerò la mia f contro quell’uomo e
volgerò la mia f contro quella persona,
nessuno f torto al suo fratello.
Volgerò la mia f contro di voi, e voi
si accamperanno di f e tutt’intorno alla
a oriente, di f alla tenda di convegno,
che arreca maledizione, non ti f danno!
L’Eterno f di te un oggetto di
L’Eterno f risplendere il suo volto su te
finché vi esca per le narici e vi f nausea,
più d’ogni altro uomo sulla f della terra.
che apparisci loro f a f, che la tua
udito questo, si prostrò colla f a terra;
Ma essi, prostratisi con la f a terra,
Ed essi si prostrarono con la f a terra.
si prostrarono con la f in terra, e la
d’Egitto; esso ricopre la f della terra, e
uscito d’Egitto ricopre la f della terra;
s’inchinò e si prostrò con la f in terra.
ma voltò la f verso il deserto.
davanti all’Eterno, in f al sole, affinché
presso al Giordano di f a Gerico,
‘Si f il censimento dall’età di venti anni
e li f uscire e li f entrare, affinché la
presso il Giordano di f a Gerico.
presso al Giordano di f a Gerico,
presso il Giordano, di f a Gerico,
presso al Giordano, di f a Gerico.
L’Eterno vi parlò f a f sul monte, di
tutti i popoli che sono sulla f della terra.
ti f misericordia, abbia pietà di te e ti
tutti i popoli che sono sulla f della terra.
un cattivo pensiero, che ti f dire: ‘Il
che f ciò che è male agli occhi
chi f passare il suo figliuolo o la sua
finché il tuo fratello non ne f ricerca; e
perciò io ti comando che tu f così.
perciò ti comando che tu f così.
gli sputerà in f, e dirà: ‘Così sarà fatto
nasconderò loro la mia f, e saranno
nasconderò del tutto la mia f a cagione
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‘Io nasconderò loro la mia f, e starò a
ch’è nel paese di Moab, di f a Gerico, e
col quale l’Eterno abbia trattato f a f.
Allora Giosuè cadde con la f a terra, si
ti sei tu così prostrato con la f a terra?
al torrente che scorre di f a Iokneam.
un altare di f al paese di Canaan, nella
ho veduto l’angelo dell’Eterno a f a f!’
ch’io f ancora un’altra prova sola col
caddero con la f a terra.
‘Chiamate Sansone, che ci f divertire!’
gettò giù, prostrandosi con la f a terra, e
che tu f caso di me che sono una
va bene, lo f pure; ma se non gli piacerà
L’Eterno f che la donna ch’entra in
‘Si f, prima di tutto, fumare il grasso;
è l’Eterno: f quello che gli parrà bene’.
schierarono in battaglia in f ad Israele;
trovarono Dagon caduto con la f a terra,
era di nuovo caduto con la f a terra,
e non f morir noi e il nostro popolo!’
da te e ti f sapere quello che devi fare’.
nel letto, perch’io lo f morire’.
a Davide: ‘Che desideri tu ch’io ti f?’
avrà sterminato di sulla f della terra
‘L’Eterno f vendetta dei nemici di
Gionathan s’alzò per porsi di f, Abner
si gettò con la f a terra, e si prostrò tre
e Davide s’inchinò con la f a terra e si
e gettandosi con la f a terra, si prostrò
si levò, si prostrò con la f a terra, e
si chinò con la f a terra e gli si prostrò
tu mi f sapere quel che ho da fare’.
si gettò con la f a terra e si prostrò
e f l’Eterno quello che a lui piacerà’.
si giacerà con esse in f a questo sole;
davanti a tutto Israele e in f al sole’.
e f un paio di frittelle in mia presenza;
si gettò con la f a terra, si prostrò, e
né discendenza sulla f della terra’.
Joab si gettò con la f a terra, si prostrò,
ritiri in casa sua e non vegga la mia f!’
ritirò in casa sua, e non vide la f del re.
due anni, senza vedere la f del re.
Or dunque fa’ ch’io vegga la f del re! e
me qualche iniquità, ch’ei mi f morire!’
e si prostrò con la f a terra in sua
f egli di me quello che gli parrà’.
prostratosi dinanzi al re con la f a terra,
E il re s’era coperto la f, e ad alta voce
Davide cercò la f dell’Eterno, e
Lungi da me, o Eterno, ch’io f tal cosa!
e f sì che gli occhi del re, mio signore,
si prostrò dinanzi al re, con la f a terra.
e gli si prostrò dinanzi con la f a terra.
Bath-Sceba s’inchinò con la f a terra, si
di f a ciascuna stavan delle ghirlande.
Poi il re voltò la f, e benedisse tutta la
ond’egli f ragione al suo servo e al suo
sterminerò Israele d’in sulla f del paese
e lo sterminio di sulla f della terra.
si prostrò con la f a terra, e disse: ‘Sei
mani di Achab perch’ei mi f morire?
veduto ciò, si gettò con la f a terra, e
a terra, si mise la f tra le ginocchia,
sul suo letto, voltò la f verso il muro, e
fu trattenuto sul suo carro in f ai Sirî, e
‘Chiedi quello che vuoi ch’io f per te,
che stavano a Gerico di f al Giordano
il mio bastone sulla f del fanciullo’.
pose il bastone sulla f del fanciullo, ma
la porta, e tenetegliela ben chiusa in f.
Se aspettiamo finché si f giorno, sarem
e la distese sulla f di Ben-Hadad, che
per dirgli: ‘Vieni, mettiamoci a f a f!’
si trovarono a f a f a Beth-Scemesh, che
Allora Ezechia volse la f verso il muro,
nostri padri lo vegga, e f egli giustizia!’
sua forza, cercate del continuo la sua f!
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e f l’Eterno quello che a lui piacerà’.
di sacchi, si gettarono con la f a terra.
dinanzi a Davide, con la f a terra.
f quello che par bene agli occhi suoi;
Poi il re voltò la f, e benedisse tutta la
o Dio, non respingere la f del tuo unto;
e si chinarono con la f a terra, si
si umilia, prega, cerca la mia f e si
di Geroboamo stavano in f a Giuda, che
fu trattenuto sul suo carro in f ai Sirî
Giosafat chinò la f a terra, e tutto Giuda
per dirgli: ‘Vieni, mettiamoci a f a f!’
si trovarono a f a f a Beth-Scemesh, che
volger la f verso la dimora dell’Eterno,
e non volgerà la f lungi da voi, se a lui
o mio Dio, d’alzare a te la mia f; poiché
e si prostrarono con la f a terra dinanzi
che vedevano la f del re e occupavano i
piazza della città, di f alla porta del re.
casa del re, di f all’appartamento del re.
casa reale, di f alla porta della casa.
lo si f percorrere a cavallo le vie della
bocca del re, copersero a Haman la f;
e vedrai se non ti rinnega in f’.
la carne, e vedrai se non ti rinnega in f’.
a guardarmi, e vedete s’io vi menta in f.
cosa è l’uomo che tu ne f tanto caso,
io difenderò in f a lui la mia condotta!
Avea la f coperta di grasso, i fianchi
mia magrezza si leva ad accusarmi in f.
divenuto un essere a cui si sputa in f.
Chi gli rimprovera in f la sua condotta?
la tua delizia, e alzerai la f verso Dio.
mi vedrà!’ e si copre d’un velo la f.
è una festuca sulla f dell’acque; la sua
tracciato un cerchio sulla f dell’acque,
non si trattengono dallo sputarmi in f.
loro comanda sopra la f di tutta la terra;
e f guizzare il lampo dalle sue nubi?
con una corda perché f il solco?
copri di bende la lor f nel buio della
Guarda in f tutto ciò ch’è eccelso, è re
L’empio, nell’alterezza della sua f,
Iddio dimentica, nasconde la sua f, mai
uomini retti contempleranno la sua f.
Fino a quando mi nasconderai la tua f?
condotta; non v’è alcuno che f il bene.
non v’è alcuno che f il bene, neppur
contemplerò la tua f, mi sazierò, al mio
col tuo arco mirerai diritto alla loro f.
e non ha nascosta la sua f da lui; ma
di quelli che cercan la tua f, o Dio di
Cercate la mia f!
Io cerco la tua f, o Eterno.
tu nascondesti la tua f, ed io fui
La f dell’Eterno è contro quelli che
dinanzi, e la vergogna mi cuopre la f
Perché nascondi la tua f e dimentichi la
Nascondi la tua f dai miei peccati, e
non v’è alcuno che f il bene.
non v’è alcuno che f il bene, neppur
Iddio f risplendere il suo volto su noi;
vituperio, e la vergogna mi copre la f.
Cuopri la loro f di vituperio, onde
vedi e riguarda la f del tuo unto!
benignità e verità van davanti alla tua f.
peccati occulti, alla luce della tua f.
Non mi nasconder la tua f nel dì della
e l’olio che gli fa risplender la f, e il
Tu nascondi la tua f, essi sono smarriti;
sono creati, e tu rinnovi la f della terra.
sua forza, cercate del continuo la sua f!
e f egli sparire dalla terra la di lui
giusto che tu f a chi ama il tuo nome.
non respingere la f del tuo unto.
non nascondere da me la tua f, che
Gli occhi tuoi guardino bene in f, e le
L’empio fa la f tosta, ma l’uomo retto
un re, che si f servo de’ campi.
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alcun uomo giusto che f il bene e non
d’un uomo gli fa risplendere la f, e la
il peccatore f cento volte il male e pur
il mio popolo e pestate la f de’ miseri?’
e dicono: ‘F presto, affretti l’opera sua,
con due si copriva la f, con due si
l’Eterno che nasconde la sua f alla casa
i regni del mondo sulla f della terra.
la rende deserta; ne sconvolge la f e ne
il velo che cuopre la f di tutti i popoli, e
che non si f la pace meco,
che non si f la pace meco.
e copriranno di frutta la f del mondo.
e la sua f non impallidirà più.
dei popoli, un freno che li f fuorviare.
né vi f Ezechia riporre la vostra fiducia
Ezechia voltò la f verso la parete, e fece
quantità di fichi, se ne f un impiastro, e
e f germogliar la giustizia al tempo
pagano un orefice perché ne f un dio
dinanzi a te con la f a terra, e
ho reso la mia f simile ad un macigno, e
al quale ciascuno si nasconde la f, era
t’ho per un momento nascosta la mia f,
fatto sì ch’egli nasconda la sua f da voi,
e l’angelo della sua f li salvò; nel suo
poiché tu ci hai nascosta la tua f, e ci
‘Così il Signore, l’Eterno, f morir te!’;
m’han voltato le spalle e non la f; ma
e io non f di te un deserto, una terra
saranno come letame sulla f della terra.
prima ch’ei f venir le tenebre, e prima
la luce ed egli ne f un’ombra di morte,
serviranno di letame sulla f del suolo;
non sono nascoste d’innanzi alla mia f,
io volterò loro le spalle e non la f nel
io volgo la mia f contro questa città per
e vi rigetterò lungi dalla mia f, voi e la
del mondo che sono sulla f della terra.
serviranno di letame sulla f del suolo.
gli animali che sono sulla f della terra,
‘Amen! Così f l’Eterno! L’Eterno
e f tornare da Babilonia in questo luogo
Ecco, io ti scaccio di sulla f della terra;
con lui bocca a bocca, e lo vedrà f a f;
m’hanno voltato non la f, ma le spalle;
io nasconderò la mia f a questa città:
chi f fumare le offerte,
e chi f tutti i giorni i sacrifizi.
che stiano davanti alla mia f’.
Ecco, io volgo la mia f contro di voi per
gli oltraggi, la vergogna ci copriva la f,
nudità; ella stessa sospira, e volta la f.
il cuor vostro davanti alla f del Signore!
La f dell’Eterno li ha dispersi, egli non
facce, essi avevan tutti una f d’uomo,
tutti e quattro una f di leone a destra,
tutti e quattro una f di bue a sinistra, e
tutti e quattro una f d’aquila.
A questa vista caddi sulla mia f, e udii
A questi figliuoli dalla f dura e dal
Ecco, io t’induro la f,
perché tu l’opponga alla f loro; induro
il fiume Kebar; e caddi sulla mia f.
città; vòlta la tua f contro di lei; sia ella
Tu volgerai la tua f e il tuo braccio
volgi la tua f verso i monti d’Israele,
E stornerò la mia f da loro; e i nemici
e la f verso l’oriente; e si prostravano
ero rimasto solo, caddi sulla mia f, e
la prima f era una f di cherubino;
la seconda f, una f d’uomo;
la terza, una f di leone;
la quarta, una f d’aquila.
e io mi gettai con la f a terra, e gridai ad
copriti la f per non veder la terra;
egli si coprirà la f per non veder coi
volgi la f verso le figliuole del tuo
volgerò la mia f contro a quell’uomo,
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Io volgerò la mia f contro di loro; dal
avrò vòlto la mia f contro di loro.
e quivi verrò in giudizio con voi a f a f;
volta la f dal lato di mezzogiorno,
e tutto ciò ch’è sulla f del suolo ne sarà
volta la f verso Gerusalemme, e rivolgi
volgi la tua f verso i figliuoli
tu ti f un cuore simile al cuore d’un
volgi la f verso Sidon, profetizza contro
volgi la tua f contro Faraone, re
e tu cadrai sulla f de’ campi; non sarai
terra e ti getterò sulla f de’ campi, e
si disperdono su tutta la f del paese, e
volgi la tua f verso il monte di Seir, e
volgi la tua f verso Gog del paese di
gli uomini che sono sulla f della terra,
Tu cadrai sulla f de’ campi, poiché io
ond’io ho nascosto a loro la mia f, e li
e ho nascosto loro la mia f.
e non nasconderò più loro la mia f,
una f d’uomo, vòlta verso la palma da
una f di leone vòlta verso l’altra palma,
il fiume Kebar; e io caddi sulla mia f.
casa dell’Eterno; e io caddi sulla mia f.
poi ti si f vedere l’aspetto nostro e
il re Nebucadnetsar cadde sulla sua f, si
io fui spaventato, e caddi sulla mia f;
io mi lasciai andare con la f a terra,
E volsi la mia f verso il Signore Iddio,
a noi, la confusione della f, come
O Signore, a noi la confusione della f,
la sua f avea l’aspetto della folgore, i
assopito, con la f a terra.
Allontani dalla sua f le sue
colpevoli, e cerchino la mia f;
esse stanno davanti alla mia f.
e le riversa sulla f della terra: il suo
e le spande sulla f della terra; il suo
e io lo distruggerò di sulla f della terra;
egli nasconderà loro la sua f, perché le
in mano la mia causa, e mi f ragione;
t’alzerò i lembi della veste fin sulla f e
tutta la terra f silenzio in presenza sua!
perire ogni cosa di sulla f della terra,
gli uomini di sulla f della terra, dice
Ogni carne f silenzio in presenza
vi getterò degli escrementi in f, gli
affinché la tua limosina si f in segreto;
essi si sfigurano la f per far vedere agli
digiuni, ungiti il capo e lavati la f,
la sua f risplendé come il sole, e i suoi
udito ciò, caddero con la f a terra, e
vedono del continuo la f del Padre mio
Chi è in grado di farlo lo f.
li chiamò e disse: Che volete ch’io vi f?
sarà dato ad una gente che ne f i frutti.
si gettò con la f a terra, pregando, e
non v’è alcuno che f qualche opera
che tu ci f quello che ti chiederemo.
egli disse loro: Che volete ch’io vi f?
Che vuoi tu ch’io ti f? E il cieco gli
ed a velargli la f e a dargli dei pugni e a
Che volete dunque ch’io f di colui che
perché andrai davanti alla f del Signore
due tuniche, ne f parte a chi non ne ha;
e chi ha da mangiare, f altrettanto.
veduto Gesù e gettatosi con la f a terra,
infatti albero buono che f frutto cattivo,
né v’è albero cattivo che f frutto buono;
e si gettò a’ suoi piedi con la f a terra,
Che vuoi tu ch’io ti f? Ed egli disse:
Ma egli, guardatili in f, disse: Che vuol
che abitano sulla f di tutta la terra.
videro la sua f simile alla f d’un angelo.
perché abitino su tutta la f della terra,
non vedrete più la mia f.
detta, che non vedrebbero più la sua f.
accusato abbia avuto gli accusatori a f,
l’impedimento del vento, di f a Gnido,
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Rom 12: 8 chi presiede, lo f con diligenza;
8 chi fa opere pietose, le f con allegrezza.
1Co 7: 3 e lo stesso f la moglie verso il marito.
18 Non f sparir la sua circoncisione.
18 incirconciso? Non si f circoncidere.
36 se così bisogna fare, f quello che vuole;
9:15 perché si f così a mio riguardo; poiché
11: 6 si f anche tagliare i capelli! Ma se è
13:12 modo oscuro; ma allora vedremo f a f;
14:25 e così, gettandosi giù con la f a terra,
2Co 3:13 Mosè, che si metteva un velo sulla f,
4:15 f sì che sovrabbondi per bocca di un
11:20 se uno vi percuote in f, voi lo
Gal
2:11 io gli resistei in f perch’egli era da
6: 6 f parte di tutti i suoi beni a chi
Ef
3:17 e f sì che Cristo abiti per mezzo della
Col
2: 1 quelli che non hanno veduto la mia f;
8 che f di voi sua preda con la filosofia e
4: 4 e che io lo f conoscere, parlandone
1Te 2:17 con gran desiderio, di veder la vostra f.
3:10 di poter vedere la vostra f e supplire
12 e vi f abbondare in amore gli uni verso
Gia
1:23 mira la sua natural f in uno specchio;
1Pi
3:11 si ritragga dal male e f il bene; cerchi la
12 ma la f del Signore è contro quelli che
4:10 lo f valere al servizio degli altri.
11 lo f come annunziando oracoli di Dio;
11 lo f come con la forza che Dio fornisce,
2Pi
3: 9 come alcuni reputano che f; ma egli è
1Gv 2:10 non v’è in lui nulla che lo f inciampare.
Ap
4: 7 e la terza avea la f come d’un uomo, e
10: 1 la sua f era come il sole, e i suoi piedi
22: 4 ed essi vedranno la sua f e avranno in
FACCIAM
Gen 26:28 fra noi, fra noi e te, e f lega teco.
2Sa 14: 7 affinché lo f morire per vendicare il
Ez 35:12 dati a noi, perché ne f nostra preda.
Mat 21:38 uccidiamolo, e f nostra la sua eredità.
2Co 10: 5 e f prigione ogni pensiero traendolo
Gal
6:10 f del bene a tutti; ma specialmente a
1Gv 3:22 e f le cose che gli son grate.
FACCIAMO
Gen 1:26 ‘F l’uomo a nostra immagine e a nostra
11: 3 ‘Orsù, f de’ mattoni e cociamoli col
31:44 Or dunque vieni, f un patto fra me e te,
Dt
1:14 ‘È bene che f quel che tu proponi’.
12: 8 Non farete come f oggi qui, dove
Gd 11:10 punisca se non f quello che hai detto’.
1Sa 14:36 e f che non ne scampi uno’. Il popolo
2Re 7: 9 ‘Noi non f bene; questo è giorno di
Esd 4:16 Noi f sapere al re che, se questa città si
7:24 Vi f inoltre sapere che non è lecito a
10: 3 F un patto col nostro Dio
Ger 42: 5 se non f tutto quello che l’Eterno, il tuo
44:19 regina del cielo e le f delle libazioni, è
19 che le f delle focacce a sua immagine e
Mar 9: 5 f tre tende; una per te, una per Mosè,
14: 2 Non lo f durante la festa, che talora non
Luc 9:33 f tre tende: una per te, una per Mosè, ed
Gio 11:47 Che f? perché quest’uomo fa molti
Rom 3: 8 perché non «f il male affinché ne venga
2Co 3:13 e non f come Mosè, che si metteva un
5:20 f da ambasciatori per Cristo, come se
Col
1: 3 nelle continue preghiere che f per voi,
2Te 1: 3 per voi, fratelli, com’è ben giusto che f,
Ebr 10:24 E f attenzione gli uni agli altri per
1Gv 1:10 di non aver peccato, lo f bugiardo, e la
3:12 e non f come Caino, che era dal
FACCIAMOGLI
2Re 4:10 f costruire, di sopra, una piccola camera
FACCIAN
Gen 1:11 della verdura, dell’erbe che f seme e
Esd 5:17 si f delle ricerche nella casa dei tesori
Sa 109: 11 stranieri f lor preda delle sue fatiche.
Is
45: 8 e f le nuvole piover la giustizia! S’apra
Ger 29: 6 perché f figliuoli e figliuole; e
At
4:30 e perché si f segni e prodigî mediante il
1Ti
2: 8 che gli uomini f orazione in ogni luogo,
2Ti
2:14 che non f dispute di parole, che a nulla

FACCIANO - FACENDOMI
FACCIANO
Es
19:24 non f irruzione per salire verso
25: 1 ai figliuoli d’Israele che mi f un’offerta;
8 E mi f un santuario perch’io abiti in
Num 8:19 perché f il servizio de’ figliuoli
19 e perché f l’espiazione per i figliuoli
15:38 che si f, di generazione in generazione,
16:38 si f tante lamine battute per rivestirne
1Sa 13:19 che gli Ebrei non si f spade o lance’.
2Sa 3:21 affinché essi f alleanza teco e tu regni
1Re 18:23 lo f a pezzi e lo mettano sulle legna,
1Cr 21:12 i quali i tuoi avversari f scempio di te e
Esd
4:15 Si f delle ricerche nel libro delle
Sa
66: 7 le nazioni; i ribelli non f i superbi!
Ecc 2: 3 ch’è bene che gli uomini f sotto il cielo,
7:19 forza che non f dieci capi in una città.
Ger 46: 9 si f avanti i prodi, quei d’Etiopia e di
Mat 7:12 che voi volete che gli uomini vi f, fatele
Luc 6:31 E come volete che gli uomini f a voi,
At
19:38 i proconsoli; si f citare gli uni gli altri.
1Ti
2: 1 che si f supplicazioni, preghiere,
6:18 che f del bene, che siano ricchi in
Ebr 13:17 affinché f questo con allegrezza e non
FACCIASI
Esd 10: 3 E f quel che vuole la legge.
1Co 14:26 f ogni cosa per l’edificazione.
FACCIATA
Ez 41:14 La larghezza della f della casa e dello
21 e la f del santuario aveva lo stesso
25 sulla f del vestibolo, all’esterno, c’era
42: 2 Sulla f, dov’era la porta settentrionale,
8 mentre dal lato della f del tempio era di
47: 1 la f della casa guardava a oriente; e le
FACCIATE
Lev 10:17 ne f l’espiazione davanti all’Eterno.
Dt
4:16 e vi f qualche immagine scolpita, la
Gio 13:15 affinché anche voi f come v’ho fatto io.
1Co 10:31 sia che f alcun’altra cosa, fate tutto alla
16: 6 voi mi f proseguire per dove mi
2Co 13: 7 preghiamo Iddio che non f alcun male;
7 ma perché voi f quello che è bene,
Col
3:17 E qualunque cosa f, in parola o in
23 Qualunque cosa f, operate di buon
Ebr 13:21 onde f la sua volontà, operando in voi
FACCIO
Gen 24: 8 da questo giuramento che ti f fare;
Es
34:10 ‘Ecco, io f un patto: farò dinanzi a tutto
Num 12: 6 mi f conoscere a lui in visione, parlo
2Sa 3: 9 se io non f per Davide tutto quello che
1Re 3:12 ecco, io f secondo la tua parola; e ti do
14:10 ch’io f scender la sventura sulla casa di
2Re 21:12 Ecco, io f venire su Gerusalemme e su
Gb 19:17 f pietà a chi nacque dal seno di mia
Sa 109: 4 sono avversari, ed io non f che pregare.
Is
37:26 Ed ora le f accadere, e tu sei là per
41:15 io f di te un erpice nuovo dai denti
44:25 io f indietreggiare i savi, e muto la loro
46:13 Io f avvicinare la mia giustizia; essa
52: 5 Ed ora che f io qui, dice l’Eterno,
Ger
4: 6 perch’io f venire dal settentrione una
5:15 io f venire da lungi una nazione contro
11:11 io f venir su loro una calamità, alla
15: 7 e lo f perire, poiché non si converte
8 io f venire contro di loro, contro la
8 f piombar su lei, a un tratto, angoscia e
35:17 io f venire su Giuda e su tutti gli
51: 1 io f levare contro Babilonia e contro gli
64 motivo del male ch’io f venire su di lei;
Ez 12: 6 io f di te un segno per la casa d’Israele’.
14:22 male che io f venire su Gerusalemme,
22 di tutto quello che f venire su di lei.
23 io f quello che f contro di lei, dice il
28:18 ed io f uscire di mezzo a te un fuoco
37: 5 io f entrare in voi lo spirito, e voi
Dan 3:29 io f questo decreto: che chiunque, a
Am 6:14 io f sorgere contro di voi una nazione,
Gn
4: 9 ‘Sì, f bene a irritarmi fino alla morte’.
Zac 3: 8 io f venire il mio servo, il Germoglio.
5: 4 Io la f uscire, dice l’Eterno degli

Mat 21:24 vi dirò con quale autorità f queste cose.
Mar 11:29 dirò con quale autorità io f queste cose.
Gio 10:37 Se non f le opere del Padre mio, non mi
38 ma se le f, anche se non credete a me,
Rom 7:15 Perché io non approvo quello che f;
15 poiché non f quel che voglio,
15 ma f quello che odio.
16 Ora, se f quello che non voglio, io
17 e allora non son più io che lo f, ma è il
1Co 9:17 Se lo f volenterosamente, ne ho
17 ma se non lo f volenterosamente è pur
22 mi f ogni cosa a tutti, per salvarne ad
16:10 nell’opera del Signore, come f anch’io.
3Gv
2 io f voti che tu prosperi in ogni cosa e
FACE
Is
62: 1 e la sua salvezza, come una f ardente.
FACEA
Gs 11:20 l’Eterno f sì che il loro cuore si
15:11 fino a Iabneel, e f capo al mare.
17: 9 lato nord del torrente, e f capo al mare.
18:12 e f capo al deserto di Beth-Aven.
14 e f capo a Kiriath-Baal, che è Kiriath19 e f capo al braccio nord del mar Salato,
19:14 e f capo alla valle d’Iftah-El.
22 e f capo al Giordano: sedici città e i
29 e f capo al mare dal lato del territorio di
33 fino a Lakkun e f capo al Giordano.
Gd 21:25 ognun f quel che gli pareva meglio.
1Sa 18: 6 Davide, ucciso il Filisteo, f ritorno, le
2Sa 14:26 E quando si f tagliare i capelli (e se li
2Cr 22: 8 Jehu f giustizia della casa di Achab,
30:10 la gente si f beffe di loro e li scherniva.
Esd 10: 6 f cordoglio per la infedeltà di quelli
Gb 18: 7 I passi che f nella sua forza si
Ez 31: 4 lo nutrivano, l’abisso lo f crescere,
Mat 9:23 e la moltitudine che f grande strepito,
Mar 3: 8 udendo quante cose egli f, venne a lui.
Gio
5:16 perché f quelle cose di sabato.
At
7:27 Ma colui che f torto al suo prossimo lo
8: 9 e f stupire la gente di Samaria, dandosi
27: 6 nave alessandrina che f vela per l’Italia,
Ap 13:12 e f sì che la terra e quelli che abitano in
FACEAN
1Re 10:29 se ne f venire per tutti i re degli Hittei e
1Cr 12: 1 essi f parte dei prodi che gli prestarono
2Cr 1:17 se ne f venire per tutti i re degli Hittei e
Neh 13:15 che f venire a Gerusalemme in giorno
Mat 27:54 e quelli che con lui f la guardia a Gesù,
Mar 16:10 i quali f cordoglio e piangevano.
Luc 2: 8 e f di notte la guardia al loro gregge.
6:23 poiché i padri loro f lo stesso a’ profeti.
26 i padri loro f lo stesso coi falsi profeti.
8:52 tutti piangevano e f cordoglio per lei.
16:14 tutte queste cose e si f beffe di lui.
23:27 donne che f cordoglio e lamento per lui.
35 E anche i magistrati si f beffe di lui,
FACEANO
1Sa 8: 2 e f le funzioni di giudici a Beer-Sceba.
2Re 17:25 di loro dei leoni, che f strage fra loro.
Ez 31: 5 delle acque che lo f sviluppare.
At
9: 7 Or gli uomini che f il viaggio con lui,
FACEMMO
Gen 41:11 L’uno e l’altro f un sogno, nella
11 f ciascuno un sogno, avente il suo
Is
53: 3 spregiato, e noi non ne f stima alcuna.
At
21: 2 in Fenicia, vi montammo su, e f vela.
5 in ginocchio sul lido, f orazione e ci
FACENDO
Gen 20:10 ad Abrahamo: ‘A che miravi, f questo?’
37:35 ‘Io scenderò, f cordoglio, dal mio
Es
19:19 tromba s’andava f sempre più forte;
Lev 5:17 E quand’uno peccherà f, senza saperlo,
19:16 Non andrai qua e là f il diffamatore fra
Dt
9:18 f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno,
13:18 e f ciò ch’è retto agli occhi dell’Eterno,
22: 6 Quando, cammin f, t’avverrà di trovare
24:19 Allorché, f la mietitura nel tuo campo,
30: 9 f prosperare tutta l’opera delle tue
Gs
8:15 f vista d’esser battuti da quelli, si
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Gd
1Sa

17: 8 cammin f, giunse nella contrada
17:30 rivolse ad un altro, f la stessa domanda;
19: 5 f morir Davide senza ragione?’
30:16 mangiando, bevendo e f festa, a
2Sa 8:15 regnò su tutto Israele, f ragione e
12: 9 f ciò ch’è male agli occhi suoi? Tu hai
14 siccome f così tu hai data ai nemici
13:23 f Absalom tosar le sue pecore a Baal16:13 e cammin f lo malediva, gli tirava de’
1Re 7:24 dieci per cubito, f tutto il giro del mare;
8:32 f ricadere sul suo capo i suoi atti, e
9: 4 f tutto quello che t’ho comandato, e se
14: 8 non f se non ciò ch’è giusto agli occhi
16:19 f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno,
22:43 f ciò ch’è giusto agli occhi dell’Eterno.
2Re 10:12 Cammin f, giunto che fu alla casa di
21:16 f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno.
1Cr 6:49 e f l’espiazione per Israele, secondo
18:14 regnò su tutto Israele, f ragione e
2Cr 4: 3 dieci per cubito, f tutto il giro del mare;
6:23 f ricadere sul suo capo i suoi atti, e
7:17 f tutto quello che t’ho comandato, e se
19:10 Così f, voi non vi renderete colpevoli.
20:32 f quel ch’è giusto agli occhi
Neh 2:19 ‘Che cosa state f? Vi volete forse
6: 3 ‘Io sto f un gran lavoro, e non posso
Sa 104: 14 f uscir dalla terra il nutrimento,
Is
3:16 e f tintinnare gli anelli de’ lor piedi,
58:13 f i tuoi affari nel mio santo giorno; se
Ger 32:35 tale abominazione, f peccare Giuda.
44: 8 f profumi ad altri dèi nel paese d’Egitto
Ez 13:19 f morire anime che non devono morire,
19 f vivere anime che non devono vivere,
20:31 e f passare per il fuoco i vostri figliuoli,
Dan 9:12 f venir su noi una calamità così grande,
Mat 20:17 discepoli; e, cammin f, disse loro:
Mar 2:23 cammin f, si misero a svellere delle
8:27 e cammin f domandò ai suoi discepoli:
Luc 9: 6 e f guarigioni per ogni dove.
12:43 il padrone, al suo arrivo, troverà f così.
13:22 e f cammino verso Gerusalemme.
21: 5 E f alcuni notare come il tempio fosse
24:17 questi che tenete fra voi cammin f? Ed
At
8:36 E cammin f, giunsero a una cert’acqua.
10:38 e come egli è andato attorno f del bene,
14:17 f del bene, mandandovi dal cielo
24:18 Mentre io stavo f questo, mi hanno
26:12 Il che f, come andavo a Damasco con
20 a Dio, f opere degne del ravvedimento.
Rom 12:20 f così, tu raunerai dei carboni accesi sul
Ef
1:16 f di voi menzione nelle mie orazioni,
2:15 dei due un solo uomo nuovo f la pace;
6: 6 di Cristo, f il voler di Dio d’animo;
Fil
2: 3 non f nulla per spirito di parte o per
1Te 1: 2 f di voi menzione nelle nostre
1Ti
4:16 perché, f così, salverai te stesso e quelli
5:21 non f nulla con parzialità.
6:21 della quale alcuni f professione, si sono
Fne
4 f menzione di te nelle mie preghiere,
1Pi
2:15 f il bene, turiate la bocca alla ignoranza
20 Ma se f il bene, eppur patendo, voi
3:17 che soffriate f il bene, anziché f il male.
4:19 anime loro al fedel Creatore, f il bene.
2Pi
1:10 perché, f queste cose, non inciamperete
3: 1 sincera f appello alla vostra memoria,
Ap 18:15 piangendo e f cordoglio, e dicendo:
19 piangendo e f cordoglio e dicendo: Ahi!
FACENDOLE
Dt
22:25 fidanzata e f violenza si giace con lei,
1Re 17:20 io sono ospite, f morire il figliuolo?’
Gb 12:22 le cose recondite, f uscir dalle tenebre,
Ger 44:25 alla regina del cielo e f delle libazioni.
FACENDOLI
Ez 16:21 e a darli loro f passare per il fuoco?
FACENDOLO
Luc 9:39 lo getta in convulsione f schiumare, e a
FACENDOMI
Num 12: 8 Con lui io parlo a tu per tu, f vedere, e
1Sa 28:15 Perché mi hai tu disturbato, f salire?’

FACENDONE - FACOLTÀ
FACENDONE
Es
30:12 de’ figliuoli d’Israele, f il censimento,
Gs
6: 3 circuite la città, f il giro una volta. Così
Gd 15: 8 interamente, f un gran macello. Poi
Luc 2:45 tornarono a Gerusalemme f ricerca.
FACENDOSI
Mat 14:15 Or f sera, i suoi discepoli gli si
Luc 7:29 f battezzare del battesimo di Giovanni;
30 non f battezzare da lui.
Gio
5:18 Dio suo Padre, f uguale a Dio.
At
1: 3 f veder da loro per quaranta giorni, e
23:10 E f forte la contesa, il tribuno, temendo
Fil
2: 8 f ubbidiente fino alla morte, e alla
FACENDOTI
Num 5:21 f smagrire i fianchi e gonfiare il ventre;
FACENDOVI
Ger 29:10 buona parola, f tornare in questo luogo.
FACESSE
Gs 11:19 Non ci fu città che f pace coi figliuoli
2Re 7: 2 anche se l’Eterno f delle finestre in
19 anche se l’Eterno f delle finestre in
23:10 nessuno f più passare per il fuoco il suo
1Cr 13: 4 E tutta la raunanza rispose che si f così,
2Cr 24: 8 comandò che si f una cassa e che la si
Is
5: 2 Ei s’aspettava ch’essa gli f dell’uva, e
4 mentr’io m’aspettavo che f dell’uva, ha
10:15 Come se la verga f muovere colui che
40:14 e gli f conoscere la via del
Ger 38:26 ch’egli non mi f ritornare nella casa di
Mar 15: 8 ch’e’ f come sempre avea lor fatto.
Luc 2: 1 che si f un censimento di tutto l’impero.
Gio 11:57 ne f denunzia perché potessero
At
7:44 che lo f secondo il modello che avea
25: 3 che lo f venire a Gerusalemme. Essi
27:29 aspettando ansiosamente che f giorno.
33 E mentre si aspettava che f giorno,
Ap 13:15 e f sì che tutti quelli che non adorassero
FACESSERO
Num 8: 3 lampade in modo che f luce sul davanti
2Sa 15: 4 ‘Oh se f me giudice del paese!
Esd
6: 1 ordinò che si f delle ricerche nella casa
Est
9:22 e f di questi giorni de’ giorni di conviti
Dan 4: 6 perché mi f conoscere l’interpretazione
5: 7 che si f entrare gl’incantatori, i Caldei e
Os
8: 7 germogli non daranno farina; e, se ne f,
Mar 3:12 affinché non f conoscere chi egli era.
At
14: 3 che per le lor mani si f segni e prodigî.
Rom 1:28 perché f le cose che sono sconvenienti,
Gal
5:12 Si f pur anche evirare quelli che vi
2Ti
2:26 presi prigionieri perché f la sua volontà.
FACESSI
Neh 2:16 né dov’io fossi andato né che cosa f.
Gb 32:22 poiché adulare io non so; se lo f, il mio
Ger 49:16 quand’anche tu f il tuo nido tant’alto
Ez 14:15 Se io f passare per quel paese delle
17 O se io f venire la spada contro quel
Abd
4 Quand’anche tu f il tuo nido in alto
Luc 22:68 e se io vi f delle domande, non
FACESSIMO
2Co 4: 6 noi f brillare la luce della conoscenza
FACESTE
Gs
2:10 e quel che f ai due re degli Amorei, di
At
3:17 io so che lo f per ignoranza, al pari dei
7:43 immagini che voi f per adorarle. Perciò
Gal
4:13 Voi non mi f alcun torto; anzi sapete
FACESTI
Gen 31:13 ungesti un monumento e mi f un voto.
Dt
3: 2 e tu farai a lui quel che f a Sihon, re
1Re 2:44 ‘Tu sai tutto il male che f a Davide mio
8:25 la promessa che gli f, dicendo: - Non ti
20: 9 Tutto quello che f dire al tuo servo, la
2Cr 2: 3 ‘Fa’ con me come f con Davide mio
6:16 la promessa che gli f, dicendo: - Non ti
Neh 9:10 e ti f un nome com’è quello che hai al
14 e f loro conoscere il tuo santo sabato, e
15 e f scaturire acqua dalla rupe
Sa
74:15 Tu f sgorgare fonti e torrenti, tu
76: 8 Dal cielo f udir la tua sentenza; la terra
83: 9 Fa’ a loro come f a Midian, a Sisera, a
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30:40
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22
23
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16:21
18:14
36: 4
Lev 27:24
Num 11: 8
8
16:42
Gs 15: 7
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15: 6
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10:21
18:10
2Re 6: 8
10:19
12:15
25:14
2Cr 9:20
17: 4
31:17
Esd
3: 5
10: 1
Neh 13: 6
Est
2:20
Gb
1: 5
5
24:21
Sa
52: 7
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7: 9
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14:16
63:12
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13
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e ben presto f fiorire le tue piante: ma
f gravar duramente il tuo giogo sul
Non sei tu che f a pezzi Rahab, che
che f delle profondità del mare una via
Quando f delle cose tremende che noi
ti f degli alti luoghi parati di vari colori,
te ne f delle immagini d’uomo, e ad
e ti f il nome che hai oggi, noi abbiamo
a colui che la formò: Perché mi f così?
f quella bella confessione in presenza di
gli f delle domande intorno alla sua
e f volger gli occhi delle pecore verso
f in modo d’impedire il concepimento,
Ciò ch’egli f dispiacque all’Eterno, il
l’Eterno gli f prosperare nelle mani
carcere; e nulla si f quivi senza di lui.
l’Eterno f prosperare tutto quello
e quando il sole si f caldo, quello si
vide tutto quello ch’egli f per il popolo,
lasciato ognuno il lavoro che f, vennero
comprata, e del cui patrimonio f parte.
la f cuocere in pentole
o ne f delle focacce, e aveva il sapore
la raunanza si f numerosa contro Mosè
di En-Scemesh, e f capo a En-Roghel.
e fino a Ghezer, e f capo al mare.
toccava Gerico, e f capo al Giordano.
a guardare mentre Sansone f il buffone.
ognuno f quel che gli parea meglio.
ne f allora il servizio - e dissero:
momento in cui si f cuocere la carne,
e diceva all’uomo che f il sacrifizio:
f il servizio nel cospetto dell’Eterno;
gli f ogni anno una piccola tonaca, e
perché Samuele f cordoglio per Saul; e
il Filisteo si f avanti la mattina e la sera,
f il pazzo in mezzo a loro, tracciava de’
ed ecco ch’egli f banchetto in casa sua;
Davide si f sempre più forte, mentre la
E Davide f cordoglio del suo figliuolo
(e se li f tagliare ogni anno perché la
Absalom f così con tutti quelli d’Israele
mentre Joab si f innanzi, la spada gli
il che f dieci cubiti, dalla punta d’un’ala
dell’argento non si f alcun conto al
f giurare il regno e la nazione, che
Ora il re di Siria f guerra contro Israele;
Ma Jehu f questo con astuzia, per
E non si f render conto a quelli nelle
utensili di rame coi quali si f il servizio.
dell’argento non si f alcun conto al
senza imitare quel che f Israele.
si f secondo le loro case patriarcali, e
di chiunque f qualche offerta volontaria
pregava e f questa confessione
Ma quando si f tutto questo, io non ero
ella f quello che Mardocheo le diceva,
Giobbe li f venire per purificarli; si
in cuor loro’. E Giobbe f sempre così.
e non f del bene alla vedova!’
e si f forte della sua perversità!
allorché la notte si f nera, oscura.
È questo l’uomo che f tremare la terra,
che f andare il suo braccio glorioso alla
e il vaso che f si guastò, come succede
Ma f ciò ch’è retto e giusto, e tutto gli
utensili di rame coi quali si f il servizio.
andavano dove lo spirito li f andare, e,
il muro f la separazione fra il sacro e il
egli f morire chi voleva, lasciava in vita
che f richieste e supplicazioni al suo
e quello stesso corno f guerra ai santi e
esso f quel che voleva, e diventò
il suo paese, più belle f le sue statue.
il mare si f sempre più tempestoso.
il mare si f sempre più tempestoso e
ed egli f loro dei segni e rimase muto.
che li ascoltava e f loro delle domande;
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3:21 che come tutto il popolo si f battezzare,
9:36 E mentre si f quella voce, Gesù si trovò
44 di tutte le cose che Gesù f, egli disse ai
Gio 2:23 suo nome, vedendo i miracoli ch’egli f.
4: 1 ch’egli f e battezzava più discepoli di
6: 2 vedeva i miracoli ch’egli f sugl’infermi.
18:18 perché f freddo, e stavan lì a scaldarsi;
21:14 la terza volta che Gesù si f vedere ai
At
6: 8 f gran prodigî e segni fra il popolo.
8: 6 udendo e vedendo i miracoli ch’egli f.
9:36 in buone opere e f molte elemosine.
39 le tuniche e i vestiti che Gazzella f,
10: 2 e f molte elemosine al popolo e pregava
19:11 E Iddio f de’ miracoli straordinari per
24 che f de’ tempietti di Diana in argento,
Ap 13:16 E f sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi
FACEVAN
Gen 1:12 dell’erbe che f seme secondo la loro
2Cr 24:11 f così ogni giorno, e raccolsero danaro
Neh 12:25 e f la guardia ai magazzini delle porte.
Ez 20:26 quando f passare per il fuoco ogni
Mat 27:36 e postisi a sedere, gli f quivi la guardia.
At
5:33 d’ira, e f proposito d’ucciderli.
9:24 Essi f perfino la guardia alle porte,
19:14 E quelli che f questo, eran sette figliuoli
FACEVANO
Es
12:33 E gli Egiziani f forza al popolo per
Gd 11: 3 a Jefte, e f delle incursioni con lui.
1Sa 2:14 Così f a tutti gl’Israeliti, che andavano
22 che i suoi figliuoli f a tutto Israele, e
9:11 Mentre f la salita che mena alla città,
27: 8 salivano e f delle scorrerie nel paese dei
2Sa 6: 6 e la tenne, perché i buoi la f piegare.
1Re 4:28 F anche portar l’orzo e la paglia per i
2Re 12:14 il danaro si dava a quelli che f l’opera,
1Cr 6:32 e f il loro servizio, secondo la regola
33 Questi sono quelli che f il loro servizio,
13: 9 l’arca, perché i buoi la f piegare.
2Cr 1:17 e f uscire dall’Egitto e giungere a
30:16 I sacerdoti f l’aspersione del sangue,
34:12 uomini f il loro lavoro con fedeltà; e
Neh 8:11 I Leviti f far silenzio a tutto il popolo,
12:45 come f, dal canto loro, i cantori e i
Est
9: 3 e quelli che f gli affari del re dettero
Is
41:12 quelli che ti f guerra saranno come
Ez 43: 8 come f quando mettevano la loro soglia
Gn
3:10 E Dio vide quel che f, vide che si
Nah 2:11 questo luogo dove f il pasto i leoncelli,
At
17:32 alcuni se ne f beffe; ed altri dicevano:
FACEVI
Gen 40:13 nel modo che f prima, quand’eri suo
Is
51:23 e tu f del tuo dosso un suolo, una strada
Ez 16:31 e ti f gli alti luoghi in ogni piazza
34 d’esser pagata, f il contrario delle altre.
FACEVO
Gb 29: 7 e mi f preparare il seggio sulla piazza,
13 perire, e f esultare il cuor della vedova.
17 gli f lasciar la preda che avea fra i
Sa
32: 3 pel ruggire ch’io f tutto il giorno.
FACEZIE
Ef
5: 4 né f scurrili, che son cose sconvenienti;
FACILE
2Re 20:10 ‘È cosa f che l’ombra s’allunghi per
Pro 14: 6 l’uomo intelligente la scienza è cosa f.
Mat 9: 5 che cos’è più f, dire: I tuoi peccati ti
19:24 È più f a un cammello passare per la
Mar 10:25 È più f a un cammello passare per la
Luc 16:17 Più f è che passino cielo e terra, che un
18:25 è più f a un cammello passare per la
FACILMENTE
Pro 23:31 scintilla nel calice e va giù così f!
Ebr 12: 1 peso e il peccato che così f ci avvolge,
FACITORE
Gia
1:23 se uno è uditore della Parola e non f, è
25 uditore dimentichevole ma f dell’opera,
FACITORI
Gia
1:22 Ma siate f della Parola e non soltanto
FACOLTÀ
Gen 13: 6 le loro f erano grandi ed essi non

FACOLTOSO - FALSI
Ger 15:13 Le tue f e i tuoi tesori io li darò
Ez 38:12 che s’è procurato bestiame e f, e dimora
Dan 5:12 f d’interpretare i sogni, di spiegare
At
11:29 ciascuno secondo le sue f, una
26:10 e avutane f dai capi sacerdoti serrai
1Co 13: 3 E quando distribuissi tutte le mie f per
FACOLTOSO
2Sa 19:32 a Mahanaim; poiché era molto f.
FAGLI
2Sa 11:25 la città, e distruggila. - E tu f coraggio’.
1Re 8:45 e le sue supplicazioni, e f ragione.
2Cr 6:35 e le sue supplicazioni, e f ragione.
Est
3:11 e il popolo pure; f quel che ti pare’.
FAI
Gen 4: 7 Se f bene non rialzerai tu il volto?
7 ma, se f male, il peccato sta spiandoti
21:22 ‘Iddio è teco in tutto quello che f;
24:41 sarai sciolto dal giuramento che mi f.
Es
15:26 e f ciò ch’è giusto agli occhi suoi e
18:14 ‘Che è questo che tu f col popolo?
17 gli disse: ‘Questo che tu f non va bene.
23 Se tu f questo, e se Dio te l’ordina,
20:25 E se mi f un altare di pietra, non lo
23:22 e f tutto quello che ti dirò, io sarò il
33:12 non mi f conoscere chi manderai meco.
Num 14:15 se f perire questo popolo come un sol
Dt
3:24 e de’ portenti pari a quelli che f tu?
Gs
2:18 alla finestra per la quale ci f scendere,
Gd 16:15 ‘Come f a dirmi: T’amo! mentre il tuo
18: 3 condotto qua? che f in questo luogo?
2Sa 3:25 e per sapere tutto quello che tu f’.
12:21 ‘Che cosa f? Quando il bambino era
14:13 ‘E perché pensi tu nel modo che f
16:10 E chi oserà dire: - Perché f così?’
19: 6 oggi tu f vedere che capitani e soldati
1Re 1: 6 in vita sua, dicendogli: ‘Perché f così?’
11:38 e f ciò ch’è giusto agli occhi miei,
12: 7 ‘Se oggi tu ti f servo di questo popolo,
19: 9 in questi termini: ‘Che f tu qui, Elia?’
13 fino a lui, e disse: ‘Che f tu qui, Elia?’
2Re 6:22 quelli che f prigionieri con la tua spada
Neh 9: 6 e tu f vivere tutte queste cose, e
Gb
9:12 si opporrà? Chi oserà dirgli: ‘Che f?’
10: 9 argilla... e tu mi f ritornare in polvere!
13:26 mi f espiare i falli della mia giovinezza,
14: 3 e mi f comparir teco in giudizio!
15:11 F tu sì poco caso delle consolazioni di
30:22 per aria, mi f portar via dal vento, e mi
35: 6 Se pecchi, che torto gli f? Se
38:32 al suo tempo, f apparire le costellazioni
39:20 Sei tu che lo f saltar come la locusta? Il
Sa
4: 8 tu solo, o Eterno, mi f abitare in sicurtà.
18:27 afflitta e f abbassare gli occhi alteri.
44:10 Tu ci f voltar le spalle davanti al
13 Tu ci f oggetto d’obbrobrio per i nostri
65: 4 tu eleggi e f accostare a te perché abiti
8 tu f giubilare i luoghi ond’escono la
73:18 sdrucciolevoli, tu li f cadere in rovina.
77:14 Tu sei l’Iddio che f maraviglie; tu hai
80: 6 Tu f di noi un oggetto di contesa per i
86:10 Poiché tu sei grande e f maraviglie; tu
90: 3 Tu f tornare i mortali in polvere e dici:
119: 68 Tu sei buono e f del bene; insegnami i
Ecc 8: 4 è potente; e chi gli può dire: ‘Che f?’
Can 1: 7 e dove lo f riposare sul mezzogiorno.
Is
45: 9 dirà essa a colui che la forma: ‘Che f?’
63:17 perché ci f errare lungi dalle tue vie, e
Ger
4:30 E tu che stai per esser devastata, che f?
Ez 12: 9 ribelle, non t’ha ella detto: - Che f?
22: 3 e che ti f degl’idoli per contaminarti!
13 a motivo del disonesto guadagno che f,
24:19 tu che cosa significhi quello che f?’
Dan 4:35 fermare la sua mano o dirgli: - Che f? Gn
1: 6 ‘Che f tu qui a dormire? Lèvati, invoca
4: 4 gli disse: ‘F tu bene a irritarti così?’
9 ‘F tu bene a irritarti così a motivo del
Hab 1: 3 Perché mi f veder l’iniquità, e tolleri lo
Mat 6: 2 Quando dunque f limosina, non far
3 Ma quando tu f limosina, non sappia la

21:23 Con quale autorità f tu queste cose? E
Mar 11:28 Con quale autorità f tu queste cose? O
Luc 11:45 parlando così, f ingiuria anche a noi.
14:12 Quando f un desinare o una cena, non
13 quando f un convito, chiama i poveri,
20: 2 con quale autorità tu f queste cose, o
Gio
2:18 segno ci mostri tu che f queste cose?
3: 2 può fare questi miracoli che tu f, se Dio
6:30 Qual segno f tu dunque perché lo
7: 3 veggano anch’essi le opere che tu f.
4 Se tu f codeste cose, palesati al mondo.
10:33 e perché tu, che sei uomo, ti f Dio.
13:27 Gesù gli disse: Quel che f, fallo presto.
Rom 2: 1 tu che giudichi, f le medesime cose.
3 che fanno tali cose e le f tu stesso, di
13: 4 ma se f quel ch’è male, temi, perché
1Co 14:17 certo, tu f un bel ringraziamento; ma
Gia
2:19 Tu credi che v’è un sol Dio, e f bene;
3Gv
5 in quel che f a pro dei fratelli che sono,
Ap
6:10 non f tu giudicio e non vendichi il
FALCE
Dt
16: 9 da quando si metterà la f nella messe
23:25 non metterai la f nelle biade del tuo
Gb 40:19 colui che lo fece l’ha fornito di f,
Ger 50:16 che maneggia la f al tempo della mèsse.
Gl
3:13 Mettete la f, poiché la mèsse è matura!
Mar 4:29 subito e’ vi mette la f perché la
Ap 14:14 corona d’oro, e in mano una f tagliente.
15 Metti mano alla tua f, e mieti; poiché
16 lanciò la sua f sulla terra e la terra fu
17 avendo anch’egli una f tagliente.
18 a quello che avea la f tagliente,
18 Metti mano alla tua f tagliente, e
19 E l’angelo lanciò la sua f sulla terra e
FALCIA
Is
17: 5 il grano, e col braccio f le spighe;
FALCIATI
Gb 24:24 son f come le spighe del grano maturo.
Sa
37: 2 perché saran di subito f come il fieno, e
Nah 1:12 e numerosi, saranno f e scompariranno;
FALCIATURA
Am 7: 1 era il guaime dopo la f per il re.
FALCO
Lev 11:14 il nibbio e ogni specie di f;
Dt
14:13 il nibbio, il f e ogni specie d’avvoltoio;
Gb 28: 7 né l’ha mai scorto l’occhio del f.
FALDE
1Re 22:34 ferì il re d’Israele tra la corazza e le f;
2Cr 18:33 ferì il re d’Israele tra la corazza e le f;
FALEGNAME
Is
44:13 Il f stende la sua corda, disegna l’idolo
Mat 13:55 Non è questi il figliuol del f? Sua
Mar 6: 3 Non è costui il f, il figliuol di Maria, e
FALEGNAMI
1Cr 22:15 de’ muratori, de’ f, e ogni sorta
Ger 24: 1 i capi di Giuda, i f e i fabbri.
29: 2 i f e i fabbri furono usciti da
FALEK
Luc 3:35 di Seruch, di Ragau, di F, di Eber, di
FALLA
Gen 6:14 un’arca di legno di gofer; f a stanze, e
Gd
7: 4 f scendere all’acqua, e quivi io te ne
Gb 21:10 Il loro toro monta e non f, la loro vacca
Ez 24: 5 f bollire a gran bollore, affinché anche
Hab 3: 2 Nel corso degli anni f conoscere!
Gia
3: 2 Se uno non f nel parlare, esso è un
FALLACE
Gb 41: 1 Ecco, f è la speranza di chi l’assale;
Sa
33:17 Il cavallo è cosa f per salvare; esso non
78:57 padri; si rivoltarono come un arco f;
Pro 11:18 L’empio fa un’opera f, ma chi semina
31:30 La grazia è f e la bellezza è cosa vana;
Ger 15:18 tu essere per me come una sorgente f,
Os
7:16 son diventati come un arco f; i loro
FALLACI
Ger
7: 4 Non ponete la vostra fiducia in parole f,
8 voi mettete la vostra fiducia in parole f,
FALLE
Dt
4: 9 F anzi sapere ai tuoi figliuoli e ai
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2Re 8: 6 ‘F restituire tutto quello ch’è suo, e
Ez 22: 2 F dunque conoscere tutte le sue
27: 9 e i suoi savi, a calafatare le tue f; in te
32:18 e f scendere, lei e le figliuole delle
FALLI
Gen 41: 9 dicendo: ‘Ricordo oggi i miei f.
47: 6 f sovrintendenti del mio bestiame’.
Num 20:25 suo figliuolo e f salire sul monte Hor.
25: 4 e f appiccare davanti all’Eterno, in
2Re 4: 4 che saran pieni, f mettere da parte’.
Gb 13:26 mi fai espiare i f della mia giovinezza,
31:33 ho coperto i miei f celando nel petto la
Sa
59:11 f, per la tua potenza, andar vagando ed
Pro 17: 9 Chi copre i f si procura amore, ma chi
Mat 6:14 se voi perdonate agli uomini i loro f, il
15 il Padre vostro perdonerà i vostri f.
Mar 11:25 che è nei cieli, vi perdoni i vostri f.
Rom 5:16 la grazia, da molti f, ha fatto capo alla
2Co 5:19 non imputando agli uomini i loro f, ed
Ef
2: 1 voi ch’eravate morti ne’ vostri f e ne’
5 anche quand’eravamo morti nei f, ci ha
Col
2:13 E voi, che eravate morti ne’ f e nella
13 con lui, avendoci perdonato tutti i f,
Gia
5:16 Confessate dunque i f gli uni agli altri,
FALLIAMO
Gia
3: 2 Poiché tutti f in molte cose. Se uno non
FALLIRÀ
Hab 3:17 il prodotto dell’ulivo f, i campi non
FALLIRE
Gd 20:16 la fionda ad un capello, senza f il colpo.
FALLISCONO
Pro 15:22 I disegni f, dove mancano i consigli;
FALLITO
Gia
2:10 tutta la legge, e avrà f in un sol punto,
FALLO
Dt
21:23 lo seppellirai senza f lo stesso giorno;
Rut
4: 4 far valere il tuo diritto di riscatto, f; ma,
1Sa 20:31 mandalo a cercare e f venire da me,
23:11 d’Israele, deh! f sapere al tuo servo!’
25:28 Deh, perdona il f della tua serva; poiché
26:21 da stolto, e ho commesso un gran f’.
2Sa 3: 8 tu mi rimproveri il f commesso con
1Re 1:52 ma, se sarà trovato in f, morrà’.
2Re 9: 2 entra, f alzare di mezzo ai suoi fratelli,
Esd 6: 9 richiesta, giorno per giorno e senza f,
Pro 10:12 provoca liti, ma l’amore cuopre ogni f.
Ecc 9:10 trova da fare, f con tutte le tue forze;
Mat 22:15 veder di coglierlo in f nelle sue parole.
Gio 13:27 Gesù gli disse: Quel che fai, f presto.
Rom 5:15 Però, la grazia non è come il f. Perché,
15 se per il f di quell’uno i molti sono
16 il giudizio da un unico f ha fatto capo
17 se per il f di quell’uno la morte ha
18 con un sol f la condanna si è estesa a
20 è intervenuta affinché il f abbondasse;
Gal
6: 1 uno sia stato còlto in qualche f, voi, che
FALSA
Pro 11: 1 La bilancia f è un abominio per
20:23 e la bilancia f non è cosa buona.
Mat 19:18 non rubare; non dir f testimonianza;
26:59 cercavano qualche f testimonianza
Mar 10:19 non rubare; non dir f testimonianza;
Luc 18:20 non dir f testimonianza; onora tuo
FALSAMENTE
Pro 25:14 che si vanta f della sua liberalità.
Ger 27:15 ma profetizzano f nel mio nome, perché
29: 9 quelli vi profetano f nel mio nome; io
Mar 14:57 levatisi, testimoniarono f contro a lui
1Ti
6:20 di quella che f si chiama scienza,
FALSATO
Ger
8: 8 bugiarda degli scribi ne ha f il senso.
FALSE
Os 12: 8 Cananeo che tiene in mano bilance f;
Mic 6:11 Sarei io puro se tollerassi bilance f e il
Mat 15:19 furti, f testimonianze, diffamazioni.
Luc 3:14 né opprimete alcuno con f denunzie, e
FALSI
Sa
27:12 son sorti contro di me f testimoni, gente
Ger 23:32 contro quelli che profetizzano sogni f,

FALSIFICANDO - FAMIGLIA
Ez 30:13 e ne farò sparire i f dèi; non ci sarà più
Am 2: 4 si sono lasciati sviare dai loro f dèi,
Mat 7:15 Guardatevi dai f profeti i quali vengono
24:11 E molti f profeti sorgeranno e
24 perché sorgeranno f cristi e f profeti, e
26:60 si fossero fatti avanti molti f testimoni.
Mar 13:22 perché sorgeranno f cristi e f profeti, e
Luc 6:26 padri loro facean lo stesso coi f profeti.
At
6:13 e presentarono dei f testimoni, che
1Co 15:15 siamo anche trovati f testimoni di Dio,
2Co 11:13 Poiché cotesti tali sono dei f apostoli,
26 sul mare, in pericoli tra f fratelli;
Gal
2: 4 e questo a cagione dei f fratelli,
2Pi
2: 1 Ma sorsero anche f profeti fra il popolo,
1 come ci saranno anche fra voi f dottori
1Gv 4: 1 molti f profeti sono usciti fuori nel
FALSIFICANDO
Am 8: 5 il siclo, f le bilance per frodare,
2Co 4: 2 né f la parola di Dio, ma mediante la
FALSITÀ
Gb 21:34 vostre risposte altro non resta che f.
27: 4 e la mia lingua non proferirà f.
Sa 119:104 perciò odio ogni sentiero di f.
118 dai tuoi statuti, perché la loro frode è f.
Pro
4:24 e allontana da te la f delle labbra.
6:12 iniquo cammina colla f sulle labbra;
Ger 23:14 commettono adulterî, procedono con f,
Os
7: 1 poiché praticano la f; il ladro entra, e i
Ap 21:27 che commetta abominazione o f,
FALSO
Es
20:16 Non attestare il f contro il tuo prossimo.
23: 1 di mano all’empio nell’attestare il f.
Lev 6: 3 e giurando il f circa una delle cose nelle
5 cosa circa la quale abbia giurato il f. Ne
19:12 Non giurerete il f, usando il mio nome;
16 né ti presenterai ad attestare il f a danno
Dt
5:20 Non attestare il f contro il tuo prossimo.
19:18 quel testimonio risulta un testimonio f,
18 che ha deposto il f contro il suo fratello,
Pro
6:19 il f testimonio che proferisce
12:17 ma il f testimonio parla con inganno.
14: 5 ma il testimonio f spaccia menzogne.
17:20 Chi ha il cuor f non trova bene, e chi ha
19: 5 Il f testimonio non rimarrà impunito, e
9 Il f testimonio non rimarrà impunito, e
25:18 L’uomo che attesta il f contro il suo
Ger
5: 2 l’Eterno vive’, è certo che giurano il f.
7: 9 commettete adulterî, giurate il f, offrite
37:14 E Geremia rispose: ‘È f; io non vado
40:16 perché quello che tu dici d’Ismael è f’.
43: 2 dissero a Geremia: ‘Tu dici il f;
Os 10: 4 Essi dicon delle parole, giurano il f,
Zac 5: 4 di colui che giura il f nel mio nome; si
8:17 e non amate il f giuramento; perché
Mal 3: 5 contro quelli che giurano il f, contro
Mar 14:56 molti deponevano il f contro a lui; ma
Gio
8:44 Quando parla il f, parla del suo, perché
At
13: 6 un certo mago, un f profeta giudeo, che
Ap 16:13 e dalla bocca del f profeta tre spiriti
19:20 e con lei fu preso il f profeta che avea
20:10 dove sono anche la bestia e il f profeta;
FAMA
Gen 11: 4 giunga fino al cielo, e acquistiamoci f,
37: 2 la mala f che circolava sul loro conto.
Num 14:15 le nazioni che hanno udito la tua f,
Dt
2:25 sì che, all’udire la tua f, tremeranno e
Gs
6:27 e la f di lui si sparse per tutto il paese.
9: 9 tratti dalla f dell’Eterno, del tuo Dio;
2Sa 8:13 Davide s’acquistò ancor f,
23:18 e li uccise; e s’acquistò f fra i tre.
22 e s’acquistò f fra i tre prodi.
1Re 4:31 e la sua f si sparse per tutte le nazioni
10: 1 avendo udito la f che circondava
7 sorpassano la f che me n’era giunta!
1Cr 14:17 E la f di Davide si sparse per tutti i
22: 5 talmente magnifica da salire in f ed in
2Cr 9: 1 udito la f che circondava Salomone,
6 Tu sorpassi la f che me n’era giunta!
26: 8 e la sua f si sparse sino ai confini
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Est
Is
Ger

La sua f andò lungi, perch’egli fu
e la sua f si spandeva per tutte le
che non han mai udito la mia f e non
Noi ne abbiamo udito la f, e le nostre
perché fossero mio popolo, mia f, mia
Il re di Babilonia n’ode la f, e le sue
E la tua f si sparse fra le nazioni, per la
e ti prostituisti in grazia della tua f, e
o tu contaminata di f, e piena di
una vegetazione, che le farà salire in f;
e per questo ei salirà in f il giorno in cui
E la sua f si sparse per tutta la Siria; e
se ne divulgò la f per tutto quel paese.
sparsero la f di lui per tutto quel paese.
Erode il tetrarca, udì la f di Gesù,
E la sua f si divulgò subito per ogni
e la sua f si sparse per tutta la contrada
E la sua f si spargeva in ogni parte della
Però la f di lui si spandeva sempre più;
tutte le cose di buona f, quelle in cui è
ma la f della fede che avete in Dio si è
perché la f era grave nel paese.
per far morir di f tutta questa raunanza’.
t’ha umiliato, t’ha fatto provar la f, poi
in mezzo alla f, alla sete, alla nudità e
Essi saran consunti dalla f, divorati
e quei che pativan la f non la patiscono
‘Questa gente deve aver patito f,
ci fu una f per tre anni continui; Davide
Entriamo in città - in città c’è la f, e
Sanno che patiamo la f; sono quindi
v’inganna egli per ridurvi a morir di f e
In mezzo al disastro e alla f riderai, non
La sua forza vien meno dalla f, la
vestiti; hanno f, e portano i covoni.
smunta dalla miseria e dalla f, ridotta a
la leonessa, che sazi la f de’ leoncelli
e per conservarli in vita in tempo di f.
I leoncelli soffron penuria e f, ma quelli
e saranno saziati nel tempo della f.
Se avessi f, non te lo direi, perché il
Poi chiamò la f sul paese, e fece
ladro che ruba per saziarsi quand’ha f;
non permette che il giusto soffra la f,
La f del lavoratore lavora per lui,
torpore, e l’anima indolente patirà la f.
Se il tuo nemico ha f, dagli del pane da
per chi ha f, ogni cosa amara è dolce.
la sua nobiltà muore di f, e le sue folle
e quando avrà f, s’irriterà, maledirà il
Si saccheggia a destra, e si ha f; si
ma io farò morir di f la tua radice, e
per lasciar vuota l’anima di chi ha f, e
soffre perfino la f, e la forza gli vien
non avranno f né sete, né miraggio né
desolazione e rovina, f e spada: - Chi
che tu divida il tuo pane con chi ha f,
miei servi mangeranno, ma voi avrete f;
noi non vedremo né spada né f;
e le loro figliuole morranno di f;
per consumarli con la spada, con la f,
non vedrete la spada, né avrete mai la f;
Non vi sarà né spada né f in questo
saranno consumati dalla spada e dalla f;
per le vie di Gerusalemme morti di f e
se entro in città, ecco i languenti per f;
alla f, i destinati alla f; alla cattività, i
saranno consumati dalla spada e dalla f,
abbandona i loro figliuoli alla f; dàlli
dalla peste, dalla spada e dalla f, in
morrà per la spada, per la f o per la
manderò contro di loro la spada, la f, la
con la spada, con la f, con la peste,
per la spada, per la f e per la peste,
e contro grandi regni la guerra, la f, la
io manderò contro di loro la spada, la f,
E li inseguirò con la spada, con la f, con
e la città, vinta dalla spada, dalla f e
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36 per la spada, per la f e per la peste:
34:17 incontro alla spada, alla peste e alla f, e
38: 2 in questa città morrà di spada, di f, o di
9 egli morrà di f là dov’è, giacché non
42:14 e dove non avrem più f di pane, e quivi
16 e la f che paventate vi starà alle
17 vi morranno di spada, di f o di peste;
22 voi morrete di spada, di f e di peste, nel
44:12 saranno consumati dalla spada e dalla f,
12 periranno per la spada e per la f, e
13 con la spada, con la f e con la peste;
18 stati consumati dalla spada e dalla f.
27 saranno consumati dalla spada e dalla f,
Lam 2:19 che vengon meno per la f ai canti di
4: 9 di spada di quelli che muoion di f;
5:10 come un forno, per l’arsura della f.
Ez
5:12 e sarà consumata dalla f in mezzo a te;
16 contro di loro i letali dardi della f,
16 quando avrò aggravata su voi la f e vi
17 quando avrò mandato contro di voi la f
6:11 che cadrà per la spada, per la f, per la
12 rimasto e sarà assediato, perirà di f;
7:15 di dentro, la peste e la f! Chi è nei
15 chi è in città sarà divorato dalla f e dalla
19 non potranno saziare la loro f, né empir
12:16 uomini scampati dalla spada, dalla f e
14:13 e gli mandassi contro la f, e ne
21 quattro tremendi giudizi: la spada, la f,
18: 7 se dà il suo pane a chi ha f e copre di
16 ma dà il suo pane a chi ha f, copre di
34:29 non saranno più consumate dalla f nel
36:29 e non manderò più contro di voi la f;
30 all’obbrobrio della f tra le nazioni.
Am 8:11 ch’io manderò la f nel paese,
11 non f di pane o sete d’acqua,
11 ma la f e la sete d’udire le parole
Mat 4: 2 giorni e quaranta notti, alla fine ebbe f.
12: 1 e i suoi discepoli ebbero f e presero a
3 quel che fece Davide, quando ebbe f,
21:18 E la mattina, tornando in città, ebbe f.
25:35 Perché ebbi f, e mi deste da mangiare;
37 quando mai t’abbiam veduto aver f e
42 ebbi f e non mi deste da mangiare; ebbi
44 quando t’abbiam veduto aver f, o sete,
Mar 2:25 quando fu nel bisogno ed ebbe f, egli e
11:12 furono usciti da Betania, egli ebbe f.
Luc 4: 2 dopo che quelli furon trascorsi, ebbe f.
6: 3 quel che fece Davide, quand’ebbe f,
21 Beati voi che ora avete f, perché sarete
25 voi che siete ora satolli, perché avrete f.
15:17 in abbondanza, ed io qui mi muoio di f!
Gio 6:35 chi viene a me non avrà f, e chi crede in
At
10:10 E avvenne ch’ebbe f e desiderava
Rom 8:35 o la distretta, o la persecuzione, o la f, o
12:20 se il tuo nemico ha f, dagli da
1Co 4:11 a questa stessa ora, noi abbiamo e f e
11:21 e mentre l’uno ha f, l’altro è ubriaco.
34 Se qualcuno ha f, mangi a casa, onde
2Co 11:27 nella f e nella sete, spesse volte nei
Fil
4:12 ad esser saziato e ad aver f; ad esser
Ap
6: 8 di uccidere con la spada, con la f, con
7:16 Non avranno più f e non avranno più
18: 8 le sue piaghe, mortalità e cordoglio e f,
FAMELICI
Luc 1:53 ha ricolmato di beni i f, e ha rimandati
FAMIGERATO
Mat 27:16 allora un carcerato f, di nome Barabba.
FAMIGLIA
Gen 7: 1 ‘Entra nell’arca tu con tutta la tua f,
35: 2 Giacobbe disse alla sua f e a tutti quelli
45:11 non sia ridotto alla miseria: tu, la tua f,
46: 6 Giacobbe, e tutta la sua f con lui.
7 de’ suoi figliuoli, e tutta la sua f.
27 totale delle persone della f di Giacobbe
31 ai suoi fratelli e alla f di suo padre: ‘Io
31 e la f di mio padre che erano nel paese
47:12 i suoi fratelli e tutta la f di suo padre,
Es
1: 1 con Giacobbe, ciascuno con la sua f:
12: 3 prenda ognuno un agnello per f, un
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prima tutti i maschi della sua f; e poi
contro quell’uomo e contro la sua f, e
e ognun di voi tornerà nella sua f.
tornerà nella sua f, e rientrerà nella
o a qualcuno della f del forestiero,
ciascuno secondo la sua f, secondo la
Da Gherson discendono la f dei Libniti
e la f dei Scimeiti, che formano le
Kehath discendono la f degli Amramiti,
la f degli Jitsehariti, la f degli Hebroniti
e la f degli Uzzieliti, che formano le
Da Merari discendono la f dei Mahliti e
la f dei Musciti, che formano le
da cui discende la f degli Hanochiti;
Pallu, da cui discende la f de’ Palluiti;
da cui discende la f degli Hetsroniti;
Carmi da cui discende la f de’ Carmiti.
Da Nemuel discende la f dei Nemueliti;
da Jamin, la f degli Jaminiti;
da Jakin, la f degli Jakiniti;
da Zerach, la f de’ Zerachiti;
da Saul, la f dei Sauliti.
Da Tsefon discende la f dei Tsefoniti;
da Hagghi, la f degli Hagghiti;
da Shuni, la f degli Shuniti;
da Ozni, la f degli Ozniti;
da Eri, la f degli Eriti;
da Arod, la f degli Aroditi;
da Areli, la f degli Areliti.
da Scelah discende la f degli Shelaniti;
da Perets, la f dei Peretsiti;
da Zerach, la f dei Zerachiti.
da cui discende la f degli Hetsroniti;
da cui discende la f degli Hamuliti.
da Thola discende la f dei Tholaiti:
da Puva, la f dei Puviti;
da Jashub, la f degli Jashubiti;
da Scimron, la f dei Scimroniti.
da Sered discende la f dei Sarditi;
da Elon, la f degli Eloniti;
da Jahleel, la f degli Jahleeliti.
da Makir discende la f dei Makiriti.
Da Galaad discende la f dei Galaaditi.
Jezer, da cui discende la f degli Jezeriti;
da cui discende la f degli Helekiti;
da cui discende la f degli Asrieliti;
da cui discende la f dei Sichemiti;
da cui discende la f dei Scemidaiti;
da cui discende la f degli Heferiti.
discende la f dei Shuthelahiti;
da Beker, la f dei Bakriti;
da Tahan, la f dei Tahaniti.
da Eran è discesa la f degli Eraniti.
da Bela discende la f dei Belaiti;
da Ashbel, la f degli Ashbeliti;
da Ahiram, la f degli Ahiramiti;
da Scefufam, la f degli Shufamiti;
da Hufam, la f degli Hufamiti.
da Ard discende la f degli Arditi;
da Naaman, la f dei Naamiti.
Shuham discende la f degli Shuhamiti.
da Imna discende la f degli Imniti;
da Ishvi, la f degli Ishviti;
da Beriah, la f de’ Beriiti.
da Heber, la f degli Hebriti;
da Malkiel, la f de’ Malkieliti.
Jahtseel discende la f degli Jahtseeliti;
da Guni, la f dei Guniti;
da Jetser, la f degli Jetseriti;
da Scillem la f degli Scillemiti.
Gherson discende la f dei Ghersoniti;
da Kehath, la f de’ Kehathiti;
da Merari, la f de’ Merariti.
la f de’ Libniti, la f degli Hebroniti,
la f de’ Mahliti, la f de’ Mushiti,
la f de’ Korahiti. E Kehath generò
scomparire di mezzo alla sua f s’egli
eredità al parente più stretto nella sua f;
capi f delle tribù de’ figliuoli d’Israele.
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Or i capi f dei figliuoli di Galaad,
dei principi capi f dei figliuoli d’Israele,
in una f della tribù de’ loro padri.
d’una f della tribù di suo padre,
rimase nella tribù della f del padre loro.
tuo Dio, e ti rallegrerai: tu con la tua f.
Li mangerai ogni anno con la tua f, in
Non siavi tra voi uomo o donna o f o
i tuoi fratelli e tutta la f di tuo padre.
la meretrice, alla f di suo padre e a tutti
s’accosterà f per f;
e la f che l’Eterno designerà,
e la f degli Zerachiti fu designata.
Poi fece accostare la f degli Zerachiti
i capi f delle tribù dei figliuoli d’Israele
i capi f delle tribù de’ figliuoli d’Israele
Or i capi f de’ Leviti s’accostarono al
capi f delle tribù dei figliuoli d’Israele,
andare quell’uomo con tutta la sua f.
e a tutta la f del padre di sua madre,
un uomo di Tsorea, della f dei Daniti,
della f di Giuda, il quale era un Levita,
E seicento uomini della f dei Daniti
di una tribù e d’una f in Israele?’
la vita tua e quella della tua f!’
ciascuno nella sua tribù e nella sua f, e
della f di Elimelec, che si chiamava
a Boaz, ch’era della f di Elimelec.
ti mancasse un continuatore della tua f!
Elkana, salì con tutta la sua f per andare
La mia f non è essa la più piccola fra
e la f di Matri fu designata dalla sorte.
e che è la f di mio padre in Israele,
v’è il sacrifizio annuo per tutta la sua f.
abbiamo in città un sacrifizio di f, e il
e tutta la f di suo padre lo seppero,
e tutta la f del padre di lui, vale a dire i
al suo servo o a tutta la f di mio padre;
tu con tutta la f del padre tuo!’
di tutte le persone della f di tuo padre.
e la sua gente, ciascuno con la sua f.
ch’era con lui, ciascuno con la sua f, e
se ne tornava per benedire la sua f,
tutta la f è insorta contro la tua serva,
un uomo, imparentato con la f di Saul,
chiatta che dovea tragittare la f del re e
al re, alla sua f e a tutta la gente di
Quelli della f di Baasa che morranno in
ed essa, la sua f ed Elia ebbero di che
‘Lèvati, vattene, tu con la tua f, a
se ne andò con la sua f, e soggiornò per
d’Aaronne della f dei Kehathiti, che
della f della mezza tribù di Manasse,
e Jehoiada, principe della f d’Aaronne,
rimase tre mesi dalla f di Obed-Edom,
i capi f secondo il censimento, fatto
Ogni capo di f patriarcale tirò a sorte,
lo Hushathita, della f degli Zerahiti, e
Mahrai da Netofa, della f degli Zerahiti,
era Heldai da Netofa, della f di Othniel,
come capo della f e principe de’ suoi
membri della f di tuo padre, ch’eran
Allora i capi f di Giuda e di Beniamino,
Figliuoli di Ater, della f di Ezechia,
Alcuni dei capi f, come furon giunti
molti sacerdoti, Leviti e capi f anziani
s’avvicinarono a Zorobabel ed ai capi f,
Jeshua, e gli altri capi f d’Israele
e alcuni capi f secondo le loro case
Figliuoli di Ater, della f d’Ezechia,
Alcuni dei capi f offriron dei doni per
E tra i capi f ve ne furono che dettero al
i capi f di tutto il popolo, i sacerdoti e i
della f di Seraia, Meraia; di quella di
i capi f furono iscritti al tempo di
in ogni f, in ogni provincia, in ogni
poiché sterile è la f del profano, e il
all’empio della sua f dopo di lui,
Iddio dona al solitario una f, trae fuori i
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113: 9 Fa abitar la sterile in f, qual madre
27:27 a nutrir te, a nutrir la tua f e a far vivere
31:15 distribuisce il cibo alla f e il còmpito
21 Ella non teme la neve per la sua f,
21 tutta la sua f è vestita di lana scarlatta.
Ger
3:14 uno da una città, due da una f, e vi
Am 3: 1 la f ch’io trassi fuori dal paese d’Egitto:
Zac 12:12 E il paese farà cordoglio, ogni f da sé;
12 la f della casa di Davide da sé, e le loro
12 la f della casa di Nathan da sé, e le loro
13 la f della casa di Levi da sé, e le loro
13 la f degli Scimeiti da sé, e le loro mogli
14:18 E se la f d’Egitto non sale e non viene,
Luc 2: 4 perché era della casa e f di Davide,
At
4: 6 che erano della f dei sommi sacerdoti.
1Co 1:16 Ho battezzato anche la f di Stefana; del
16:15 voi conoscete la f di Stefana; sapete che
Gal
6:10 specialmente a quei della f dei credenti.
Ef
2:19 dei santi e membri della f di Dio,
3:15 ogni f ne’ cieli e sulla terra prende
1Ti
3: 4 che governi bene la propria f e tenga i
5 se uno non sa governare la propria f,
5: 4 prima a mostrarsi pii verso la propria f
2Ti
1:16 misericordia alla f d’Onesiforo, poiché
4:19 Prisca ed Aquila e la f d’Onesiforo.
Ebr 11: 7 un’arca per la salvezza della propria f;
FAMIGLIE
Gen 8:19 si muove sulla terra, secondo le loro f,
10: 5 secondo le loro f, nelle loro nazioni.
18 Poi le f dei Cananei si sparsero.
20 i figliuoli di Cam, secondo le loro f,
31 i figliuoli di Sem, secondo le loro f,
32 Queste sono le f dei figliuoli di Noè,
12: 3 saranno benedette tutte le f della terra’.
28:14 e tutte le f della terra saranno benedette
36:40 dei capi di Esaù, secondo le loro f,
42:19 del grano per la necessità delle vostre f;
33 quel che vi necessita per le vostre f,
45:18 prendete vostro padre e le vostre f, e
Es
6:14 Questi sono i capi delle loro f. Figliuoli
17 Libni e Scimei, con le loro diverse f.
25 Questi sono i capi delle f dei Leviti nei
12:21 prendetevi degli agnelli per le vostre f,
Lev 25:45 e fra le loro f che si troveranno fra voi,
Num 1: 2 de’ figliuoli d’Israele secondo le loro f,
18 e il popolo fu inscritto secondo le f,
20 loro discendenti secondo le loro f,
22 loro discendenti secondo le loro f,
24 Gad, loro discendenti secondo le loro f,
26 loro discendenti secondo le loro f,
28 loro discendenti secondo le loro f,
30 loro discendenti secondo le loro f,
32 loro discendenti secondo le loro f,
34 loro discendenti secondo le loro f,
36 loro discendenti secondo le loro f,
38 Dan, loro discendenti secondo le loro f,
40 loro discendenti secondo le loro f,
42 loro discendenti secondo le loro f,
3:15 le case de’ loro padri, secondo le loro f;
18 di Gherson, secondo le loro f: Libni e
19 i figliuoli di Kehath, secondo le loro f:
20 E i figliuoli di Merari secondo le loro f:
20 Queste sono le f dei Leviti, secondo le
21 che formano le f dei Ghersoniti.
23 Le f dei Ghersoniti avevano il campo
27 che formano le f dei Kehathiti.
29 Le f dei figliuoli di Kehath avevano il
33 dei Musciti, che formano le f di Merari.
35 della casa de’ padri delle f di Merari era
39 fecero il censimento secondo le loro f
4: 2 tra i figliuoli di Levi, secondo le loro f,
18 Badate che la tribù delle f dei Kehathiti
22 le case dei loro padri, secondo le loro f.
24 è il servizio delle f dei Ghersoniti: quel
28 delle f dei figliuoli dei Ghersoniti nella
29 figliuoli di Merari secondo le loro f,
33 il servizio delle f dei figliuoli di Merari,
34 figliuoli dei Kehathiti secondo le loro f
36 si fece il censimento secondo le loro f,
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Questi son quelli delle f dei Kehathiti
si fece il censimento secondo le loro f e
si fece il censimento secondo le loro f,
quelli delle f dei figliuoli di Gherson, di
Quelli delle f dei figliuoli di Merari dei
si fece il censimento secondo le loro f,
secondo le f dei loro padri,
si fece il censimento secondo le loro f,
son quelli delle f dei figliuoli di Merari,
fecero il censimento secondo le loro f e
il popolo che piagnucolava, in tutte le f,
la sua bocca e li ingoiò: essi e le loro f,
voi e le vostre f, perché è la vostra
Tali sono le f dei Rubeniti: e quelli dei
Figliuoli di Simeone secondo le loro f.
Tali sono le f dei Simeoniti:
Figliuoli di Gad secondo le loro f. Da
Tali sono le f dei figliuoli di Gad
i figliuoli di Giuda secondo le loro f: da
Tali sono le f di Giuda secondo il loro
Figliuoli d’Issacar secondo le loro f: da
Tali sono le f d’Issacar secondo il loro
Figliuoli di Zabulon secondo le loro f:
Tali sono le f degli Zabuloniti secondo
Figliuoli di Giuseppe secondo le loro f:
Tali sono le f di Manasse; le persone
i figliuoli di Efraim secondo le loro f:
Tali sono le f de’ figliuoli d’Efraim
i figliuoli di Giuseppe secondo le loro f.
di Beniamino secondo le loro f: da Bela
di Beniamino secondo le loro f.
i figliuoli di Dan secondo le loro f: da
queste le f di Dan secondo le loro f.
Totale per le f degli Shuhamiti secondo
Figliuoli di Ascer secondo le loro f: da
Tali sono le f de’ figliuoli di Ascer
Figliuoli di Neftali secondo le loro f: da
sono le f di Neftali secondo le loro f. Le
si fece il censimento secondo le loro f;
Ecco le f di Levi: la famiglia de’
delle f di Manasse, figliuolo di
il paese a sorte, secondo le vostre f. A
di tra le f de’ figliuoli di Giuseppe, si
nelle f de’ figliuoli di Manasse,
la sua bocca e li inghiottì con le loro f,
e vi rallegrerete, voi e le vostre f,
ne fecero uscire anche tutte le f de’
Poi fece accostare le f di Giuda, e la
Ruben la loro parte, secondo le loro f;
de’ figliuoli di Ruben secondo le loro f:
di Gad, la loro parte, secondo le loro f.
dei figliuoli di Gad, secondo le loro f,
la loro parte, secondo le loro f.
de’ figliuoli di Makir, secondo le loro f.
dei figliuoli di Giuda secondo le loro f,
dei figliuoli di Giuda secondo le loro f.
dei figliuoli di Giuda, secondo le loro f:
figliuoli di Efraim, secondo le loro f. Il
dei figliuoli d’Efraim, secondo le loro f,
figliuoli di Manasse, secondo le loro f:
figliuolo di Giuseppe, secondo le loro f.
di Beniamino, secondo le loro f; e la
di Beniamino, secondo le loro f, con i
di Beniamino, secondo le loro f,
di Beniamino, secondo le loro f.
figliuoli di Simeone secondo le loro f.
figliuoli di Simeone, secondo le loro f.
figliuoli di Zabulon, secondo le loro f.
figliuoli di Zabulon, secondo le loro f:
ai figliuoli di Issacar, secondo le loro f.
figliuoli d’Issacar, secondo le loro f:
ai figliuoli di Ascer, secondo le loro f.
dei figliuoli di Ascer, secondo le loro f:
ai figliuoli di Neftali, secondo le loro f.
figliuoli di Neftali, secondo le loro f:
de’ figliuoli di Dan, secondo le loro f.
de’ figliuoli di Dan, secondo le loro f:
Si tirò a sorte per le f dei Kehatiti; e i
dieci città delle f della tribù di Efraim,

6 tredici città delle f della tribù d’Issacar,
7 Ai figliuoli di Merari, secondo le loro f,
10 d’Aaronne di tra le f dei Kehatiti,
20 Alle f dei figliuoli di Kehath, cioè al
26 alle f degli altri figliuoli di Kehath.
27 di Gherson, che erano delle f de’ Leviti,
33 città dei Ghersoniti, secondo le loro f:
34 E alle f de’ figliuoli di Merari, cioè al
40 ai figliuoli di Merari, secondo le loro f,
40 formanti il resto delle f dei Leviti:
Gd 20:12 degli uomini in tutte le f di Beniamino
1Sa 9:21 fra tutte le f della tribù di Beniamino?
10:21 accostare la tribù di Beniamino per f, e
1Re 8: 1 i principi delle f de’ figliuoli d’Israele,
1Cr 2:53 Le f di Kiriath-Jearim furono: gli Ithrei,
53 dalle quali f derivarono gli Tsorathiti e
55 E le f di scribi che abitavano a Jabets: i
4: 2 Queste sono le f degli Tsorathei.
8 e le f di Aharhel, figliuolo di Harum.
21 e le f della casa dove si lavora il bisso
27 e le loro f non si moltiplicarono quanto
38 erano principi nelle loro f, e le loro case
5: 7 Fratelli di Beera, secondo le loro f,
6:19 Queste sono le f di Levi, secondo le
60 di tredici, pari al numero delle loro f.
61 dieci città delle f della tribù di Efraim,
62 di Ghershom, secondo le loro f,
63 Ai figliuoli di Merari, secondo le loro f,
66 alle altre f dei figliuoli di Kehath, le
70 date alle f degli altri figliuoli di Kehath.
7: 5 contando tutte le f d’Issacar, uomini
8: 6 erano capi delle f che abitavano Gheba
10 i suoi figliuoli, capi di f patriarcali.
13 i capi delle f che abitavano Ajalon, e
28 Questi erano capi di f patriarcali: capi
9:33 Tali sono i cantori, capi delle f levitiche
34 Tali sono i capi delle f levitiche, capi
16:28 Date all’Eterno, o f dei popoli, date
23: 9 sono i capi delle f patriarcali di Laedan.
24: 4 si trovarono più capi di f che tra i
4 di Eleazar, sedici capi di f patriarcali;
4 otto capi delle loro f patriarcali.
6 dei capi delle f patriarcali dei sacerdoti
31 dei capi delle f patriarcali dei sacerdoti
27: 1 i capi di f patriarcali, i capi di migliaia
2Cr 5: 2 i principi delle f patriarcali dei figliuoli
Esd 8:29 dei Leviti e dei capi delle f d’Israele a
Neh 4:13 disposi il popolo per f, con le loro
12:12 i capi di f sacerdotali: della famiglia di
23 I capi delle f levitiche furono iscritti nel
Gb 31:34 e dello sprezzo delle f al punto da
Sa
22:27 e tutte le f delle nazioni adoreranno nel
96: 7 Date all’Eterno, o f dei popoli, date
107: 41 e fa moltiplicar le f a guisa di gregge.
Ger
2: 4 e voi tutte le f della casa d’Israele!
31: 1 io sarò l’Iddio di tutte le f d’Israele, ed
33:24 ‘Le due f che l’Eterno aveva scelte, le
Ez 20:32 come le f degli altri paesi, e renderemo
Dan 1: 3 d’Israele di stirpe reale e di f nobili,
Am 3: 2 ho conosciuto fra tutte le f della terra;
Zac 12:14 tutte le f rimaste ognuna da sé, e le
14:17 E quanto a quelli delle f della terra che
1Ti
3:12 bene i loro figliuoli e le loro f.
FAMILIARE
Is
53: 3 uomo di dolore, f col patire, pari a
FAMILIARI
2Re 23:24 le divinità f, gl’idoli e tutte le
Ger 38:22 I tuoi f amici t’hanno incitato, t’hanno
FAMMELA
Can 8:13 stanno intenti alla tua voce! F udire!
FAMMI
Gen 24:12 f fare quest’oggi un felice incontro, e
27: 7 e f una pietanza saporita perch’io la
40:14 me a Faraone, e f uscire da questa casa;
Es
8: 9 ‘F l’onore di dirmi per quando io devo
20:24 F un altare di terra; e su questo offri i
33:13 f conoscere le tue vie, ond’io ti conosca
18 disse: ‘Deh, f vedere la tua gloria!’
Gs 15:19 ‘F un dono; giacché tu m’hai stabilita
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Gd
1Sa

1:15 ‘F un dono; giacché tu m’hai data una
28: 8 uno spirito, e f salire colui che ti dirò’.
11 salire?’ Ed egli: ‘F salire Samuele’.
Gb 10: 2 F sapere perché contendi meco!’
13:23 F conoscere la mia trasgressione, il mio
Sa
25: 4 O Eterno, f conoscere le tue vie,
26: 1 F giustizia, o Eterno, perch’io
39: 4 O Eterno, f conoscere la mia fine e qual
43: 1 F ragione, o Dio, difendi la mia causa
51: 8 F udire gioia ed allegrezza; fa’ che le
54: 1 e f giustizia per la tua potenza.
60: 8 o Filistia, f delle acclamazioni!
71: 2 la tua giustizia, liberami, f scampare!
119: 27 F intendere la via dei tuoi precetti, ed
29 nella tua grazia, f intender la tua legge.
143: 8 F sentire la mattina la tua benignità,
8 f conoscer la via per la quale devo
Can 2:14 f udire la tua voce; poiché la tua voce è
Is
49:20 f largo, perch’io possa stanziarmi’.
Luc 18: 3 dicendo: F giustizia del mio avversario.
FAMOSA
Ger 49:25 non è stata risparmiata la città f, la città
Ez 23:10 Ed ella diventò f fra le donne, e su lei
26:17 la città f, ch’eri così potente in mare, tu
FAMOSI
Gen 6: 4 che, fin dai tempi antichi, sono stati f.
Os 14: 7 saranno f come il vino del Libano.
FAMOSO
1Sa 18:30 guisa che il suo nome divenne molto f.
1Cr 11:20 uomini, e li uccise; e fu f fra i tre.
24 di Jehoiada; e fu f fra i tre prodi.
FAN
Gb 31:33 se, come f gli uomini, ho coperto i miei
36:17 giudichi le vie di Dio come f gli empi,
Pro
5: 5 passi f capo al soggiorno dei defunti.
28: 4 quelli che l’osservano, f loro la guerra.
Is
5:11 e f tardi la sera, finché il vino
19:14 ed essi f barcollare l’Egitto in ogni sua
28:28 vi si f passar sopra la ruota del carro ed
63:15 non si f più sentire verso di me.
Ger
4:13 Ecco, l’invasore sale come f le nuvole,
23:31 che f parlar la loro propria lingua,
Ez 12:10 tutta la casa d’Israele di cui essi f parte.
22:26 non f conoscere la differenza che passa
Hab 1:10 Si f beffe dei re, e i principi son per essi
Luc 23:31 Poiché se f queste cose al legno verde,
1Co 12:29 forse tutti dottori? F tutti de’ miracoli?
Ap 16:14 sono spiriti di demonî che f de’ segni e
FANCIULLA
Gen 24:14 Fa’ che la f alla quale dirò: - Deh,
16 La f era molto bella d’aspetto, vergine,
28 E la f corse a raccontare queste cose a
43 fa’ che la f che uscirà ad attinger acqua,
55 ‘Rimanga la f ancora alcuni giorni con
57 ‘Chiamiamo la f e sentiamo lei stessa’.
34: 3 egli amò la f, e parlò al cuore di lei.
4 padre: ‘Dammi questa f per moglie’.
12 mi direte; ma datemi la f per moglie’.
17 noi prenderemo la nostra f e ce ne
Es
2: 8 E la f andò a chiamare la madre del
22:16 uno seduce una f non ancora fidanzata
Num 30:16 quando questa è ancora f, in casa di suo
36: 8 E ogni f che possiede un’eredità in una
Dt
22:23 Quando una f vergine è fidanzata, e un
24 la f, perché essendo in città, non ha
25 l’uomo trova per i campi la f fidanzata
26 ma non farai niente alla f;
26 nella f non c’è colpa degna di morte; si
27 la f fidanzata ha gridato, ma non c’era
28 Se un uomo trova una f vergine che non
29 con lei darà al padre della f cinquanta
Gd
5:30 Una f, due fanciulle per ognuno; a
Rut
2: 5 i mietitori: ‘Di chi è questa f?’
6 ‘È una f Moabita; quella ch’è tornata
1Re 1: 2 per il re nostro signore una f vergine, la
3 per tutto il paese d’Israele una bella f;
4 La f era bellissima, avea cura del re, e
2Re 5: 2 dal paese d’Israele una piccola f, ch’era
4 ‘Quella f del paese d’Israele ha detto
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2Cr
Est

36:17 e non risparmiò né giovane, né f, né
2: 4 e la f che piacerà al re diventi regina
7 la f era formosa e di bell’aspetto; e
9 La f piacque a Hegai, ed entrò nelle
12 la volta per una f d’andare dal re
12 usati dalle donne, - la f andava dal re,
Sa
45:10 Ascolta, o f, e guarda e porgi
Ger
2:32 La f può essa dimenticare i suoi
Gl
3: 3 han venduto una f per del vino, e si son
Mat 9:24 perché la f non è morta, ma dorme. E si
25 e prese la f per la mano, ed ella si alzò.
14:11 fu portata in un piatto e data alla f, che
Mar 5:39 piangete? La f non è morta, ma dorme.
40 prende seco il padre e la madre della f e
40 eran con lui, ed entra là dove era la f.
6:22 E il re disse alla f: Chiedimi quello che
28 la testa in un piatto, e la dette alla f,
28 e la f la dette a sua madre.
Luc 8:51 Giacomo e al padre e alla madre della f.
54 la mano, disse ad alta voce: F, levati!
FANCIULLE
Gen 30:13 ché le f mi chiameranno beata’.
Es
21: 9 la tratterà secondo il diritto delle f.
22:17 la somma che si suol dare per le f.
Num 31:18 ma tutte le f che non hanno avuto
Dt
32:25 mietendo giovani e f, lattanti e uomini
Gd
5:30 Una fanciulla, due f per ognuno; a
12: 9 di fuori trenta f per i suoi figliuoli. Fu
21:12 quattrocento f che non aveano avuto
1Sa 9:11 delle f che uscivano ad attingere acqua,
25:42 seguìta da cinque f tenne dietro ai
1Cr 15:20 dei saltèri per accompagnare voci di f;
Est
2: 2 il re delle f vergini e belle d’aspetto;
3 radunino tutte le f vergini e belle alla
8 e un gran numero di f furon radunate
17 agli occhi di lui più di tutte le altre f. Ei
19 seconda volta che si radunavano delle f,
Sa
46:* Dei figliuoli di Core. Per voci di f.
68:25 in mezzo alle f, che battevano i
148: 12 giovani ed anche f, vecchi e bambini!
Can 1: 3 che si spande; perciò t’aman le f!
2: 2 tra le spine, tale è l’amica mia tra le f.
6: 8 ottanta concubine, e f senza numero;
9 Le f la vedono, e la proclaman beata; la
Ger 51:22 con te ho schiacciato giovani e f;
Zac 9:17 farà crescere i giovani, e il mosto le f.
FANCIULLEZZA
Gen 8:21 sono malvagi fin dalla sua f; e non
Sa
71: 5 o Eterno, la mia fiducia fin dalla mia f.
17 Dio, tu m’hai ammaestrato dalla mia f,
Ger
3:25 dalla nostra f fino a questo giorno; e
22:21 stato il tuo modo di fare fin dalla tua f;
32:30 non hanno fatto altro, fin dalla loro f,
Ez
4:14 non è stata contaminata; dalla mia f a
FANCIULLI
Gen 25:27 I due f crebbero, ed Esaù divenne un
33: 5 alzando gli occhi, vide le donne e i f, e
13 mio signore sa che i f son di tenera età,
14 che mi precederà, e al passo de’ f,
48:16 da ogni male, benedica questi f! Siano
Es
10: 9 ‘Noi andremo coi nostri f e coi nostri
12:37 uomini a piedi, senza contare i f.
Num 31: 9 le donne di Madian e i loro f, e
17 dunque uccidete ogni maschio tra i f, e
32:26 I nostri f, le nostre mogli, i nostri
Dt
1:39 E i vostri f, de’ quali avete detto:
3:19 Ma le vostre mogli, i vostri f e il vostro
Gs
6:21 a fil di spada, uomini, donne, f e
1Sa 15: 3 ma uccidi uomini e donne, f e lattanti,
22:19 uomini, donne, f, bambini di latte, buoi,
2Sa 15:22 sua gente e con tutti i f che eran con lui.
Esd 10: 1 uomini, donne e f; e il popolo piangeva
Neh 12:43 Anche le donne e i f si rallegrarono; e
Sa
8: 2 Dalla bocca de’ f e de’ lattanti tu hai
17:14 lasciano il resto de’ loro averi ai loro f.
Is
3:12 Il mio popolo ha per oppressori dei f, e
Ger 41:16 uomini, gente di guerra, donne, f,
43: 6 gli uomini, le donne, i f, le figliuole del
Lam 2:21 F e vecchi giacciono per terra nelle vie;

Gl
2:16 Radunate i vecchi, radunate i f, e quelli
Mat 11:16 Ella è simile ai f seduti nelle piazze che
25 intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli f.
14:21 cinquemila uomini, oltre le donne e i f.
15:38 persone, senza contare le donne e i f.
18: 3 mutate e non diventate come i piccoli f,
19:14 Lasciate i piccoli f e non vietate loro di
21:15 e i f che gridavano nel tempio: Osanna
16 Dalla bocca de’ f e de’ lattanti hai tratto
Mar 9:37 Chiunque riceve uno di tali piccoli f nel
10:14 Lasciate i piccoli f venire a me; non
Luc 7:32 Sono simili ai f che stanno a sedere in
10:21 e le hai rivelate ai piccoli f! Sì, o Padre,
11: 7 e i miei f son meco a letto, io non posso
18:16 Lasciate i piccoli f venire a me, e non
At
7:19 li costrinse ad esporre i loro piccoli f
Rom 2:20 educatore degli scempî, maestro de’ f,
1Co 14:20 Fratelli, non siate f per senno; siate pur
Gal
4: 3 quando eravamo f, eravamo tenuti in
FANCIULLINO
Mat 2: 8 e domandate diligentemente del f; e
9 finché, giunta al luogo dov’era il f, vi si
11 casa, videro il f con Maria sua madre; e
13 Lèvati, prendi il f e sua madre, e fuggi
13 Erode cercherà il f per farlo morire.
14 levatosi, prese di notte il f e sua madre,
20 Lèvati, prendi il f e sua madre, e
20 morti coloro che cercavano la vita del f.
21 Ed egli, levatosi, prese il f e sua madre
FANCIULLO
Gen 21:12 a motivo del f e della tua serva;
14 le diede anche il f, e la mandò via. Ed
15 lasciò cadere il f sotto un arboscello.
16 diceva: ‘Ch’io non vegga morire il f!’ E
17 Iddio ha udito la voce del f là dov’è.
37:30 ‘Il f non c’è più; e io, dove andrò io?’.
42:22 commettete questo peccato contro il f?
43: 8 ‘Lascia venire il f con me, e ci
44:22 Il f non può lasciare suo padre; perché,
30 se il f, all’anima del quale la sua è
31 come avrà veduto che il f non c’è, egli
32 il tuo servitore s’è reso garante del f
33 schiavo del mio signore, invece del f,
33 e che il f se ne torni coi suoi fratelli.
34 da mio padre senz’aver meco il f?
Es
13:12 consacra all’Eterno ogni f primogenito
Dt
28:50 al vecchio e non avrà mercé del f;
Gd 13: 5 il f sarà un Nazireo, consacrato a Dio
7 il f sarà un Nazireo, consacrato a Dio
16:26 e Sansone disse al f che lo teneva per
1Sa 1:24 a Sciloh. Il f era ancora piccolino.
25 il giovenco, e menarono il f ad Eli.
27 Pregai per aver questo f; e l’Eterno mi
2:11 e il f rimase a servire l’Eterno sotto gli
1Re 14: 3 ti dirà quello che avverrà di questo f’.
17 il piede sulla soglia di casa, il f morì;
17:21 Si distese quindi tre volte sul f, e
21 torni ti prego, l’anima di questo f in
22 l’anima del f tornò in lui, ed ei fu reso
23 Elia prese il f, lo portò giù dalla camera
2Re 4:20 Il f rimase sulle ginocchia di lei fino a
29 il mio bastone sulla faccia del f’.
30 La madre del f disse ad Eliseo: ‘Com’è
31 pose il bastone sulla faccia del f, ma
31 cosa, dicendo: ‘Il f non s’è svegliato’.
32 il f era morto e adagiato sul letto di lui.
33 Egli entrò, si chiuse dentro col f, e
34 Poi salì sul letto e si coricò sul f; pose
34 e le carni del f si riscaldarono.
35 poi risalì, e si ridistese sopra il f;
35 e il f starnutì sette volte, ed aperse gli
5:14 tornò come la carne d’un piccolo f, e
Pro
4: 3 Quand’ero ancora f presso mio padre,
20:11 Anche il f dà a conoscere con i suoi atti
22: 6 Inculca al f la condotta che deve tenere;
15 La follia è legata al cuore del f, ma la
23:13 Non risparmiare la correzione al f; se lo
29:15 ma il f lasciato a se stesso, fa vergogna
21 alleva delicatamente da f il suo servo,
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Guai a te, o paese, il cui re è un f, e i
prima che il f sappia riprovare il male e
un f ci è nato, un figliuolo ci è stato
so parlare, poiché non sono che un f’.
‘Non dire: - Sono un f, - poiché tu
Quando Israele era f, io l’amai, e fin
dato un f in cambio d’una meretrice,
uscì da lui; e da quell’ora il f fu guarito.
Ed egli, chiamato a sé un piccolo f, lo
si abbasserà come questo piccolo f, è
E chiunque riceve un cotal piccolo f nel
subito il padre del f esclamò: Io credo;
uscì; e il f rimase come morto; talché
E preso un piccolo f, lo pose in mezzo a
il regno di Dio come un piccolo f, non
E tu, piccol f, sarai chiamato profeta
il f Gesù rimase in Gerusalemme
E mentre il f si avvicinava, il demonio
sgridò lo spirito immondo, guarì il f, e
prese un piccolo f, se lo pose accanto, e
Chi riceve questo piccolo f nel nome
il regno di Dio come un piccolo f, non
Quand’ero f, parlavo da f, pensavo da f,
ragionavo da f; ma quando son
diventato uomo, ho smesso le cose da f.
Fin tanto che l’erede è f, non differisce
e che fin da f hai avuto conoscenza
calpestati, come il f delle strade.
tu mi tufferesti nel f d’una fossa, le mie
polvere, se ammucchia vestiti come f;
Iddio m’ha gettato nel f, e rassomiglio
e lascia come tracce d’erpice sul f.
li ho spazzati via come il f delle strade.
di calpestarlo come il f delle strade.
egli calpesta i principi come f, come il
e le sue acque caccian fuori f e pantano.
cisterna non c’era acqua ma solo f e
Geremia affondò nel f.
i tuoi piedi sono affondati nel f, e quelli
sarà calpestata come il f delle strade’.
come polvere, e oro come f di strada.
nemico in battaglia, nel f delle strade; e
sputò in terra, fece del f con la saliva e
fece del f, me ne spalmò gli occhi e mi
di sabato che Gesù avea fatto il f e gli
Egli mi ha messo del f sugli occhi, mi
troia lavata è tornata a voltolarsi nel f.
una fossa di perdizione, dal pantano f;
f entrare nell’arca due d’ogni specie,
F acquisto in presenza degli abitanti del
f prima una piccola stiacciata per me, e
Così è. Tu ascolta, e f tuo pro.
F parte a sette, ed anche a otto, perché
dell’argento e dell’oro, f delle corone, e
a far seco un miglio, f con lui due.
che gli Egiziani f loro soffrire.
Non farai quello ch’essi f; ma
invece d’immolare, come f, i loro
i mormorii che i figliuoli d’Israele f
i mormorii che i figliuoli d’Israele f
in contraccambio del servizio che f, il
v’inseguirono come f le api, e vi
le abominazioni che f per i loro dèi, e
ed è ciò che f anche al dì d’oggi.
i Filistei mi f guerra, e Dio si è ritirato
‘Che f qui questi Ebrei?’ E Akis rispose
contro di loro de’ leoni, che ne f strage,
‘Che f questi spossati Giudei? Si
che f vivere chi le mette in pratica; la
ai sacerdoti che f il servizio nella casa
i sacerdoti che f il servizio, i portinai e i
in mano di quelli che f gli affari del re,
f del quattordicesimo giorno del mese
né porge aiuto a quelli che f il male.
Ho udito rimproveri che mi f oltraggio;
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F l’olio nel recinto dell’empio; calcan
i vermi ne f il loro pasto delizioso,
e le sciagure per quelli che f il male?
S’accosciano, f i lor piccini, e son tosto
i lor piccini si f forti, crescono
è contro quelli che f il male per
i miei nemici mi f onta dicendomi
e notte essi f la ronda sulle sue mura;
le spighe come f gli alberi del Libano, e
della campagna ne f il loro pascolo.
sentimento, f un patto contro di te:
di mezzo alle fronde f udir la loro voce.
Gli uccelli vi f i loro nidi; la cicogna fa
che f ciò ch’è giusto, in ogni tempo!
Come loro sian quelli che li f, tutti
Simili ad essi siano quelli che li f, tutti
dan la mano, che f sicurtà per debiti.
i quali non sanno neppure che f male.
a considerare le cose che si f sulla terra
mosche morte f puzzare e imputridire
si f de’ libri in numero infinito; e molto
non f ragione all’orfano, e la causa
f alleanza coi figli degli stranieri.
Guai a quelli che f decreti iniqui e a
non f alcun caso dell’argento,
perché f, piangendo, la salita di Luhith
Le grida f il giro de’ confini di Moab, il
palazzi di Tiro, ne f un monte di rovine.
che f le opere loro nelle tenebre, e
si lascia intimidire dallo strepito che f,
che f pronostici ad ogni novilunio, e ti
perch’io ascolti, come f i discepoli.
si f de’ sentieri tortuosi, chiunque vi
consolare tutti quelli che f cordoglio;
dare a quelli che f cordoglio in Sion, un
contro di lui, e f udire la loro voce, e
e non f giustizia nei processi de’ poveri.
spaventevoli e orride si f nel paese:
quello che f nelle città di Giuda e nelle
se f degli olocausti e delle offerte, non
le profezie che vi f sono visioni
e i Leviti che f il mio servizio.
infranto, i suoi piccini f udire i lor gridi.
le colombe che f il lor nido sull’orlo de’
si f udire fin verso Jahats; da Tsoar fino
Le vie di Sion f cordoglio, perché
vedi tu quello che costoro f? le grandi
della casa d’Israele f nelle tenebre,
come f quelli che sen vanno esuli.
e f de’ guanciali per le teste d’ogni
i principi di Kedar f commercio teco,
quivi i paramenti coi quali f il servizio,
che f il servizio del santuario, che
un omer; poiché dieci bati f un omer.
dove quelli che f il servizio della casa
si f col loro argento delle immagini
ministri dell’Eterno, f cordoglio.
f un crepitìo di fiamma che divora la
i pascoli dei pastori f cordoglio, e la
e tutti i suoi abitanti f cordoglio; essa si
gli fiaccan le ossa; lo f a pezzi come
i suoi profeti f predizioni per danaro, e
le cose sante, f violenza alla legge.
che f torto allo straniero, e non temono
Beati quelli che f cordoglio, perché essi
Non f anche i pubblicani lo stesso?
Non f anche i pagani altrettanto?
come f gl’ipocriti nelle sinagoghe e
soverchie dicerie come f i pagani, i
f quel che non è lecito di fare in giorno
le opere loro; perché dicono e non f.
le loro opere le f per essere osservati
Quando già i suoi rami si f teneri e
perché f di sabato quel che non è
e f per apparenza lunghe orazioni.
due spiccioli che f un quarto di soldo.
Quando già i suoi rami si f teneri e
digiunano spesso e f orazioni; così pure
fate del bene a quelli che vi f del bene,

33 ne viene? Anche i peccatori f lo stesso.
20:47 e f per apparenza lunghe orazioni.
23:34 perché non sanno quello che f. Poi,
Rom 1:32 quelli che f codeste cose son degni di
32 non soltanto le f, ma anche approvano
2: 2 giudizio di Dio su quelli che f tali cose
3 uomo che giudichi quelli che f tali cose
1Co 9: 5 siccome f anche gli altri apostoli e i
13 quelli i quali f il servigio sacro
25 e quelli lo f per ricevere una corona
2Co 3:14 quando f la lettura dell’antico patto, lo
Gal
5:21 quelli che f tali cose non erederanno il
Ef
5:12 le cose che si f da costoro in occulto.
Fil
1:16 Questi lo f per amore, sapendo che
1Te 4: 5 di concupiscenza come f i pagani i
1Ti
2:10 a donne che f professione di pietà.
Tit
1:16 F professione di conoscere Iddio; ma lo
Fne
24 Così f Marco, Aristarco, Dema, Luca,
1Pi
2:14 e per dar lode a quelli che f il bene.
3:12 è contro quelli che f il male.
FANNULLONI
Pro 12:11 ma chi va dietro ai f è privo di senno.
28:19 chi va dietro ai f avrà abbondanza di
FANTASMA
Mat 14:26 si turbarono e dissero: È un f! E dalla
Mar 6:49 pensarono che fosse un f e si dettero a
FANTI
Gd 20: 2 in numero di quattrocentomila f, atti a
1Sa 4:10 e caddero, d’Israele, trentamila f.
15: 4 erano duecentomila f e diecimila
2Sa 10: 6 a prendere al loro soldo ventimila f dei
2Re 13: 7 cavalieri, dieci carri, e diecimila f;
1Cr 19:18 settecento carri e quarantamila f, e
FANUEL
Luc 2:36 Anna, profetessa, figliuola di F, della
FAR
Gen 3: 8 camminava nel giardino sul f della sera;
6:17 io sto per f venire il diluvio delle acque
18:25 il f morire il giusto con l’empio, in
19: 9 come straniero, e la vuol f da giudice!
22 io non posso f nulla finché tu vi sia
23: 2 e Abrahamo venne a f duolo di Sara e a
24:42 se pur ti piace f prosperare il viaggio
63 Isacco era uscito, sul f della sera, per
31:52 e questo monumento, per f del male.
34:17 e non vi volete f circoncidere, noi
44: 5 Avete fatto male a f questo!’
17 ‘Mi guardi Iddio dal f questo! L’uomo
18 di f udire una parola al mio signore, e
Es
8:18 i magi cercarono di f lo stesso coi loro
26 Ma Mosè rispose: ‘Non si può f così;
9:19 manda a f mettere al sicuro il tuo
12:48 e vorrà f la Pasqua in onore dell’Eterno,
14:27 e, sul f della mattina, il mare riprese la
16: 3 per f morir di fame tutta questa
23: 7 e non f morire l’innocente e il giusto;
30:20 per f fumare un’offerta fatta all’Eterno
32:12 Egli li ha tratti fuori per f loro del male,
33:15 non vien meco, non ci f partire di qui.
19 e farò grazia a chi vorrò f grazia, e avrò
34:12 Guardati dal f lega con gli abitanti del
15 Guardati dal f lega con gli abitanti del
Lev 17:11 per f l’espiazione per le vostre persone;
26:10 raccolta vecchia per f posto alla nuova.
Num 4: 3 per f l’opera nella tenda di convegno.
23 per f l’opera nella tenda di convegno.
30 per f l’opera nella tenda di convegno.
35 per f l’opera nella tenda di convegno.
39 per f l’opera nella tenda di convegno,
43 per f l’opera nella tenda di convegno,
10: 2 la raunanza e per f muovere i campi.
29 ha promesso di f del bene a Israele’.
12:11 non ci f portare la pena di un peccato
14:16 capace di f entrare questo popolo nel
22:18 per f cosa piccola o grande che fosse.
24:13 per f di mia iniziativa alcun che di bene
32: 5 paese, e non ci f passare il Giordano’.
35:30 non basterà per f condannare una
Dt
5:32 Abbiate dunque cura di f ciò che
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Aaronne, al punto di volerlo f perire; e
vi volle f partire da Kades-Barnea
Ma s’essa non vuol f pace teco
e ti vuol f guerra, allora l’assedierai;
e non f responsabile il tuo popolo
non potrà f primogenito il figliuolo
ma se ti astieni dal f voti, non commetti
rifiuta di f rivivere in Israele il nome
questo paese per f venire su di esso
per chiuder la porta sul f della notte,
degli uomini per f loro la guardia;
al torrente d’Egitto, per f capo al mare.
al torrente di Kana, per f capo al mare.
Che avete a f voi con l’Eterno, con
che dunque ho potuto f io al paragon di
contro di me per f guerra al mio paese?’
i figliuoli di Ammon per f loro guerra, e
t’ha dato di f vendetta de’ figliuoli di
che potesse f loro il menomo torto, ed
E quella donna, sul f del giorno, venne
questi dovean f salire dalla città una
ma non ti f riconoscere da lui, prima
se quello vorrà f valere il suo diritto su
non gli piacerà di f valere il suo diritto,
Se vuoi f valere il tuo diritto di riscatto,
fallo; ma, se non lo vuoi f valere,
per f rivivere il nome del defunto nella
‘Io non posso f valere il mio diritto,
affin di f rivivere il nome del defunto
perché l’Eterno li volea f morire.
per f morire noi e il nostro popolo!’
e di f loro ben conoscere qual sarà il
all’Eterno di f di voi il popolo suo.
in animo di f cader Davide nelle mani
e a tutti i suoi servi di f morire Davide.
padre avea deciso di f morire Davide.
e andò a f fronte ai Filistei; perciò a
non f caso di quell’uomo da nulla ch’è
preservato il suo servo dal f del male!
a cui io possa f del bene per amore di
a cui io possa f del bene per amor di
Hadadezer mandò a f venire i Sirî che
medita il modo di f sì che il proscritto
‘Che ho io da f con voi, figliuoli di
per f cadere la sciagura sopra Absalom.
dunque non parlate di f tornare il re?’
sareste gli ultimi a f tornare il re?
a proporre di f tornare il nostro re?’ Ma
e tu cerchi di f perire una città che è
non appartiene a noi il f morire alcuno
prende egli piacere nel f questo?’
la mattina per f poppare il mio figlio,
ha stabilito re, per f ragione e giustizia,
cercò di f morire Geroboamo; ma
‘Che ho io mai da f teco, o uomo di
iniquità e f morire il mio figliuolo?’
Manda ora a f raunare tutto Israele
ti sei venduto a f ciò ch’è male agli
si sia venduto a f ciò ch’è male agli
‘Debbo io andare a f guerra a Ramoth
dobbiam noi andare a f guerra a
‘Che ho io da f con te? Vattene ai
Dio, col potere di f morire e vivere, che
consiglio e forza per f la guerra non son
E come potresti tu f voltar le spalle a un
li indusse a f peggio delle nazioni che
il re mandò a f raunare presso di sé tutti
‘Mi guardi Iddio dal f tal cosa!
voglio dunque f dei preparativi per lui’.
gli è piaciuto di f me re di tutto Israele;
sta in tuo potere il f grande e il render
per sorvegliare e f lavorare il popolo.
ha stabilito re per f ragione e giustizia,
‘Dobbiam noi andare a f guerra a
dobbiamo noi andare a f guerra a
andarono a f bottino delle loro spoglie;
e a f peggio delle nazioni che l’Eterno
il re mandò a f raunare presso di sé tutti
fu preparato per f la Pasqua e per
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e Dio m’ha comandato di f presto; bada
ed io ho dato ordine di f delle ricerche;
per f con noi la guardia durante la notte
de’ profeti per f la tua proclamazione a
e si stabiliscano per f la guardia, gli
per f capire al popolo quel che s’andava
facevano f silenzio a tutto il popolo,
e a f gran festa, perché aveano intese le
per f vedere ai popoli ed ai grandi la
tesoro reale per f distruggere i Giudei;
che ha tanta presunzione da f questo?’
‘Vuol egli anche f violenza alla regina,
col perfido disegno di f perire i Giudei
quelli che cercavano f ad essi del male;
le tue ciance a f tacere la gente? Farai
mai potesse f per loro l’Onnipotente.
L’assassino si leva sul f del giorno, e
f che abbondanza di pioggia ti ricopra?
per f ragione all’orfano e all’oppresso,
per f risonare voci di lode, e per
Salmo di Davide. Per f ricordare.
non f di me il vituperio dello stolto.
io prendo piacere a f la tua volontà, e la
e non temerò; che mi può f l’uomo?
Non f grazia ad alcuno dei perfidi
per f quivi la tua dimora, o Eterno
Di Davide; per f ricordare.
quando Iddio si levò per f giudicio, per
ordinò ai nostri padri di f conoscere ai
per f conoscere la sua potenza.
non temerò; che cosa mi può f l’uomo?
Insegnami a f la tua volontà, poiché tu
per f note ai figliuoli degli uomini le
per f vendetta delle nazioni e infligger
per f eredi di beni reali quelli che
per f torto al giusto nel giudizio.
F ciò ch’è retto è una gioia per il
e non f lega cogli amatori di novità;
la tua famiglia e a f vivere le tue serve.
sono arrivato a f perdere al mio cuore
e del f godere all’anima sua il benessere
un tempo per f cordoglio e un tempo
Meglio è per te non f voti, che farne e
e non ti f savio oltremisura; perché ti
quand’ei si leverà per f tremar la terra.
quand’ei si leverà per f tremar la terra.
vi sarà una tenda per f ombra di giorno
sta per f salire su loro le potenti e
per f delle vedove la loro preda e degli
di f bottino, di calpestarlo come il
amico del diritto, e pronto a f giustizia’.
a piangere, a f lamento, a radervi il
A chi vuol egli f capire la lezione? A
e f mancar la bevanda a chi ha sete.
E come potresti tu f voltar le spalle a un
serve all’uomo per f del fuoco, ed ei ne
voglio f di te la luce delle nazioni, lo
potranno f delle leghe; ma senza di me.
in modo da f ascoltare la vostra voce in
per f delle focacce alla regina del cielo
e per f delle libazioni ad altri dèi, per
per f sparire i bambini dalle strade e i
e non è in loro potere di f del bene.
a gridare né a f supplicazioni per loro;
ve n’ha egli che possa f piovere? O è
non andare a f cordoglio con loro né a
non posso io f di voi quello che fa
e per f così del loro paese una
io sto per f rientrare nella città le armi
pensan essi di f dimenticare il mio
mi pentirò del male che penso di f loro
per f passare per il fuoco i loro figliuoli
per cessare di f loro del bene; e metterò
metterò la mia gioia nel f loro del bene
parla l’Eterno, che sta per f questo,
saran diroccate per f fronte ai terrapieni
tutto il bene ch’io sto per f loro, e
tutto il male ch’io penso di f loro, si
non mi f tornare nella casa di
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mandarono a f trarre Geremia fuori dal
andando a f profumi e a servire altri
li ho minacciati di f loro questo male.
e io ti farò cessare dal f la prostituta, e
la pentola le legna per f bollire le ossa;
e tu non f cordoglio, non piangere, non
per f lo scambio delle tue mercanzie.
Verrai per f bottino e predare, per
Vieni tu per f bottino? Hai tu adunato la
che possa f conoscere quello che il re
alcuno che la possa f conoscere al re,
l’incarico di f perire i savi di Babilonia;
‘Non f perire i savi di Babilonia!
M’è parso bene di f conoscere i segni e
per f cessare la trasgressione, per
io ti voglio f conoscere ciò che è scritto
o volete f del male contro di me? Tosto,
del male che avea parlato di f loro: e
che tiri la cordicella per f le parti, nella
per f conoscere a Giacobbe la sua
e che non cessa di f preda!
ho pensato in questi giorni di f del bene
adunerò tutte le nazioni per f guerra a
pietre f sorgere de’ figliuoli ad
ti vuol costringere a f seco un miglio,
non f sonar la tromba dinanzi a te,
per f vedere agli uomini che digiunano.
albero buono non può f frutti cattivi,
né un albero cattivo f frutti buoni.
dello sposo possono essi f cordoglio,
Credete voi ch’io possa f questo? Essi
che può f perire e l’anima e il corpo
È egli lecito f delle guarigioni in giorno
È dunque lecito di f del bene in giorno
e mandò a f decapitare Giovanni nella
in sul f del giorno, uscì a prender ad
Non m’è lecito f del mio ciò che
gli disse: Amico, a f che sei tu qui?
a chieder Barabba e f perire Gesù.
E non potendolo f giungere fino a lui a
di sabato, di f del bene o di f del male?
E non poté f quivi alcun’opera potente,
non gli permettete più di f cosa alcuna a
non si può f uscire in altro modo che
non f torto ad alcuno; onora tuo padre e
data codesta autorità di f queste cose?
quando vogliate, potete f loro del bene;
da queste pietre f sorgere dei figliuoli
Potete voi f digiunare gli amici dello
di sabato, di f del bene o di f del male?
dopo ciò, non possono f nulla di più;
non potete f nemmeno ciò ch’è minimo,
di qui, perché Erode ti vuol f morire.
È egli lecito o no f guarigioni in giorno
ritrovato. E si misero a f gran festa.
neppure un capretto da f festa con i
ma bisognava f festa e rallegrarsi,
Il mio cibo è di f la volontà di Colui
non può da se stesso f cosa alcuna, se
Io non posso f nulla da me stesso; come
E sul f del giorno, tornò nel tempio, e
può un uomo peccatore f tali miracoli?
non fosse da Dio, non potrebbe f nulla.
deliberarono di f morire anche Lazzaro,
perché senza di me non potete f nulla.
A noi non è lecito f morire alcuno.
Gesù disse loro: Venite a f colazione. E
per f tutte le cose che la tua mano e il
per f menare dinanzi a loro gli apostoli.
Dio ha purificate, non le f tu immonde.
stato chiamato, venni senza f obiezioni.
dunque a Ioppe a f chiamare Simone,
Dio ha purificate, non le f tu immonde.
Non ti f male alcuno, perché siam tutti
acquetarvi e non f nulla di precipitato;
a f chiamare gli anziani della chiesa.
con alcuno, né a f adunata di popolo;
e Felice, volendo f cosa grata ai Giudei,
Festo, volendo f cosa grata ai Giudei,
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dopo cominciarono a f getto del carico.
non resto dal f menzione di voi in tutte
la sua ira e f conoscere la sua potenza,
e se, per f conoscere le ricchezze della
(questo è un f risalire Cristo d’infra i
disubbidienza per f misericordia a tutti.
né f cosa alcuna che possa esser
se alcuno crede f cosa indecorosa verso
a f sì che non abbiate ricevuta la grazia
Dio è potente da f abbondare su di voi
che debbono f tesoro per i genitori, ma
E non ci scoraggiamo nel f il bene;
che vogliono f bella figura nella carne,
voi pure entrate a f parte dell’edificio,
abbia di che f parte a colui che ha
affin di f egli stesso comparire dinanzi
per f conoscere con franchezza il
il Padre di f abitare tutta la pienezza
Iddio ha voluto f conoscere qual sia la
potuto f valere la nostra autorità;
a f sì che questa epistola sia letta a tutti
per f vendetta di coloro che non
pronti a dare, a f parte dei loro averi,
non ho voluto f nulla, affinché il tuo
potente anche da f risuscitare dai morti;
non f poca stima della disciplina del
non temerò. Che mi potrà f l’uomo?
e di f parte agli altri de’ vostri beni;
non siate molti a f da maestri, sapendo
Ma mi studierò di f sì che dopo la mia
sante miriadi per f giudicio contro tutti,
e andò a f guerra col rimanente della
E le fu dato di f guerra ai santi e di
fino a f scendere del fuoco dal cielo
di tutta la terra non f egli giustizia?’
teco e f prosperare il tuo viaggio, e tu
forse, mi f buona accoglienza’.
e Faraone ti f rialzare il capo, ti
ti f impiccare a un albero, e gli uccelli ti
quando Faraone vi f chiamare e vi dirà:
come una leonessa: chi lo f levare?
e vi f salire, da questo paese, nel paese
f distinzione fra il bestiame d’Israele ed
‘Domani, l’Eterno f questo nel paese’.
l’Eterno f guerra ad Amalek d’età in
padrone lo f comparire davanti a Dio,
e lo f accostare alla porta o allo stipite,
presa per moglie, egli la f riscattare; ma
lo f curare fino a guarigione compiuta.
lo f bruciare come un profumo perpetuo
f una volta all’anno l’espiazione sui
vi f l’espiazione una volta l’anno, di
quando si f quest’offerta all’Eterno per
Chiunque ne f di simile per odorarlo,
chiunque f in esso qualche lavoro sarà
chiunque f qualche lavoro nel giorno
come si f ora a conoscere che io e il tuo
Chiunque f qualche lavoro in esso sarà
sacerdote f fumare ogni cosa sull’altare,
ogni cosa e la f fumare sull’altare.
la testa, la f fumare sull’altare, e il
e il sacerdote lo f fumare sull’altare,
e f fumare ogni cosa sull’altare, come
e la f fumare sull’altare. È un sacrifizio
f fumare come ricordanza una parte del
f fumare tutto questo sull’altare. È un
f fumare tutto questo sull’altare. È un
e f aspersione di quel sangue sette volte
le f fumare sull’altare degli olocausti.
e ne f aspersione sette volte davanti
tutto il grasso, e lo f fumare sull’altare.
F di questo giovenco, come ha fatto del
f l’espiazione per la raunanza,
e f fumare tutto il grasso del becco
f l’espiazione del peccato di lui, e gli
e f alcuna delle cose che l’Eterno ha
e il sacerdote lo f fumare sull’altare
il sacerdote f l’espiazione per quel tale,
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e il sacerdote lo f fumare sull’altare, sui
il sacerdote f per quel tale l’espiazione
f per lui l’espiazione del suo peccato.
Dell’altro uccello f un olocausto,
f per quel tale l’espiazione del peccato
e la f fumare sull’altare sopra i sacrifizi
f per quel tale l’espiazione del peccato
f per lui l’espiazione col montone
f per lui l’espiazione dell’errore
Ne f la restituzione per intero e
E il sacerdote f l’espiazione per lui
e vi f fumar sopra il grasso dei sacrifizi
e si f fumare ogni cosa sull’altare in
f anch’egli quest’offerta; è la parte
f fumare tutto questo sull’altare, come
sarà del sacerdote che f l’espiazione.
sacerdote f fumare il grasso sull’altare;
e f l’espiazione per lei; ed ella sarà
Il sacerdote f l’espiazione per lei, ed
si f esaminare per la seconda volta dal
e col dito f sette volte aspersione di
e il sacerdote f per lui l’espiazione
e f l’espiazione per colui che si purifica
f per quel tale l’espiazione, ed egli sarà
il sacerdote f aspersione dell’olio che
e il sacerdote f l’espiazione davanti
porta, f chiudere la casa per sette giorni.
F raschiare tutto l’interno della casa, e
così f l’espiazione per la casa, ed essa
e il sacerdote f l’espiazione per lui
il sacerdote f per lei l’espiazione,
e f l’espiazione per sé e per la sua casa.
E Aaronne f accostare il capro ch’è
e f l’espiazione per sé e per la sua casa;
e f sette volte l’aspersione del sangue
e f di questo sangue quello che ha fatto
ne f l’aspersione sul propiziatorio e
Così f l’espiazione per il santuario, a
Lo stesso f per la tenda di convegno
e f l’espiazione per esso; prenderà del
E f sette volte l’aspersione del sangue
e per l’altare, f accostare il capro vivo.
e f l’espiazione per sé e per il popolo.
E f fumare sull’altare il grasso del
in quel giorno si f l’espiazione per voi,
f l’espiazione; si vestirà delle vesti di
E f l’espiazione per il santuario sacro;
f l’espiazione per la tenda di convegno
f l’espiazione per i sacerdoti e per tutto
e f fumare il grasso come un profumo
e il sacerdote f per lui l’espiazione
che f in quel giorno qualsivoglia
gli si f la stessa lesione ch’egli ha fatta
F il conto, col suo compratore,
f il conto col suo compratore, e pagherà
Quand’uno f un voto concernente delle
lo si f presentare al sacerdote, il quale
Il sacerdote f una stima, in proporzione
e il sacerdote ne f la stima, secondo che
il sacerdote ne f la stima secondo
e si f una detrazione dalla tua stima.
Non si f distinzione fra animale buono
quale si f l’espiazione per il colpevole.
Il sacerdote f avvicinare la donna,
e la f stare in piè davanti all’Eterno.
f quindi stare la donna in piè davanti
Il sacerdote f giurare quella donna, e le
allora il sacerdote f giurare la donna
F bere alla donna quell’acqua amara
e la f fumare sull’altare;
poi f bere l’acqua alla donna.
egli f comparire sua moglie davanti
e f per lui l’espiazione del peccato che
lo si f venire all’ingresso della tenda di
alle loro cure; ma non f più servizio.
qualunque bene l’Eterno f a noi, noi lo
Chi ci f mangiar della carne? Stavamo
Così si f per ogni bue, per ogni
soave odore all’Eterno, f come fate voi.
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f l’espiazione per tutta la raunanza dei
E il sacerdote f l’espiazione dinanzi
f conoscere chi è suo e chi è santo,
e se lo f avvicinare:
f avvicinare a sé colui ch’egli avrà
e la f scannare in sua presenza.
e ne f sette volte l’aspersione dal lato
f un’abluzione del corpo nell’acqua, e
Quand’ha detto una cosa non la f? o
come una leonessa: chi lo f rizzare?
questo popolo f al popolo tuo nei giorni
suo nemico; Israele f prodezze.
f dei voti o si legherà con un
e lo f tornare alla città di rifugio dove
lo stesso f l’Eterno a tutti i regni nei
li f venire addosso a quelli che
così f l’Eterno, l’Iddio tuo, a tutti i
e f il servizio nel nome dell’Eterno, del
il sacerdote si f avanti, parlerà al
allora si f uscire quella giovane
e f lieta la moglie che ha sposata.
il giudice lo f distendere per terra e
Gli f dare non più di quaranta colpi, per
L’Eterno f sì che i tuoi nemici, quando
L’Eterno f sì che la peste s’attaccherà a
L’Eterno f sì che sarai messo in rotta
L’Eterno f andare te e il tuo re che avrai
L’Eterno f muover contro di te, da
e f tornare su te tutte le malattie
le f venir su te, finché tu sia distrutto.
E l’Eterno ti f tornare in Egitto su delle
Dio, f ritornare i tuoi dalla schiavitù,
ed Egli ti f del bene e ti moltiplicherà
f cadere tutte queste maledizioni sui
e ce lo f udire perché lo mettiamo in
e ce lo f udire perché lo mettiamo in
ed egli te lo f conoscere, i tuoi vecchi,
L’Eterno gli f riparo del continuo, e
domani l’Eterno f delle maraviglie in
così f l’Eterno a tutti i vostri nemici
vi f del male e vi consumerà, dopo
‘Ora so che l’Eterno mi f del bene,
re, f grande la potenza del suo unto.
se ne f de’ capitani di migliaia e de’
il re lo f grandemente ricco, gli darà la
‘Che si f egli a quell’uomo che ucciderà
‘Si f questo e questo a colui che lo
ch’io sappia quel che Iddio f di me.’
F egli di tutti voi de’ capi di migliaia e
‘Ecco, la tua serva f da schiava, per
‘E tu vedrai quello che il tuo servo f’. E
e appena f giorno, andatevene’.
‘Il tuo servo f tutto quello che il re mio
forse il re f quello che gli dirà la sua
egli mi f tornare,
e mi f vedere l’arca e la dimora di lui;
e mi f del bene in cambio delle
ci f adesso più male di Absalom; prendi
Non f egli germogliare la mia completa
che non f morir di spada il suo servo’.
f ricadere sul capo di lui il sangue
servo f come il re mio signore ha detto’.
la preghiera che il tuo servo f rivolto a
Questo f lo zelo ardente dell’Eterno
non le si f innanzi con scudi, e non
non si f render conto a quelli in mano ai
Ascolta la preghiera che il tuo servo f,
se lo cercate, egli si f trovare da voi;
su f crollare il loro muro di pietra!’
si rilasseranno e il lavoro non si f più’.
La maestà sua non vi f sgomenti? Il suo
vento infocato f seccare i suoi rampolli,
gliela f piovere addosso per servirgli di
la sua decisione è una; chi lo f mutare?
Dio soltanto lo f cedere; non l’uomo!’
F egli teco un patto perché tu lo prenda
Chi ci f veder la prosperità? O Eterno,
dice: L’Eterno non f inchieste. Tutti i
Egli f piovere sull’empio carboni
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La malvagità f perire il malvagio, e
Egli f risplendere la tua giustizia come
la tua destra ti f vedere cose tremende.
è troppo caro e f mai sempre difetto.
Iddio f ritornare gli esuli del suo
Egli f ricadere il male sopra i miei
Iddio mi f veder sui miei nemici quel
Egli f ragione ai miseri del popolo,
Egli f ricader sovr’essi la loro propria
l’Eterno li f andare con gli operatori
l’Eterno f giustizia al suo popolo, ed
Io so che l’Eterno f ragione all’afflitto e
tue opere, e f conoscer le tue gesta.
ti f dono d’un magnifico diadema’.
essi non scorgono ciò che li f cadere.
e il semplice si f accorto; riprendi
e il tuo cuore f dei discorsi pazzi.
quel che s’è fatto è quel che si f; non
Che f l’uomo che succederà al re?
chi lo f tornare per godere di ciò che
ma chi è solo, come f a riscaldarsi?
Dio f venire in giudizio ogni opera,
L’Eterno f venire su te, sul tuo popolo e
questo f lo zelo dell’Eterno degli
l’Eterno f sorgere contro il popolo gli
decretato, che f traboccare la giustizia.
f ragione con equità agli umili del
soffio delle sue labbra f morir l’empio.
Non si f né male né guasto su tutto il
canali, e f sì che lo si passi coi sandali.
che f della terra un deserto, e ne
non f più risplendere il suo chiarore.
sua mano è stesa; Chi gliela f ritirare?
tutte le volte che gli se ne f menzione,
E l’Eterno si f conoscere all’Egitto e gli
braccio vigoroso, f di te un gomitolo,
ti f rotolare, rotolare, come una palla
ma l’Eterno f cadere la sua superbia in
Colui che l’ha formato non gli f grazia.
certo, ti f grazia, all’udire il tuo grido;
E l’Eterno f udire la sua voce maestosa,
che l’Eterno gli f piombare addosso,
libererà, la risparmierà, la f scampare.
la vendemmia è ita, e non si f raccolta.
lo spettro notturno f la sua dimora, e vi
Quivi il serpente f il suo nido, deporrà
zelo dell’Eterno degli eserciti f questo.
il padre f conoscere ai suoi figliuoli la
la voce, non la f udire per le strade.
Chiunque f lega contro di te, cadrà
f germogliare la giustizia e la lode nel
lo f per l’Iddio di verità, e colui che
Non si f più danno né guasto su tutto il
la mano dell’Eterno si f conoscere a
si rimpiangerà più, non se ne f un’altra.
Fino a quando f cordoglio il paese, e si
non si f cordoglio per loro,
nessuno si f incisioni addosso o si
che f intronar gli orecchi di chi n’udrà
forse l’Eterno f a pro nostro qualcuna
Non se ne f cordoglio, dicendo:
Non se ne f cordoglio, dicendo:
e f ragione e giustizia nel paese.
ed esso f ragione e giustizia nel paese.
si f cordoglio per te, dicendo: ‘Ahimè,
e f sì che non vi sarà più né uomo né
di voi, e vi f tornare nel vostro paese.
Il re f cordoglio, il principe si rivestirà
portalo fuori quando f buio; copriti la
suo bagaglio sulle spalle quando f buio,
si f un foro nel muro, per farlo uscire di
e la giustizia, f vivere l’anima sua.
ti f cadere fra i cadaveri degli empi, il
e le f a pezzi con la spada; ucciderà i
f contro di te delle torri, innalzerà
f tremare le tue mura, quand’egli
al massacro che si f in mezzo di te,
che le f salire in fama; e non saranno
sette giorni si f l’espiazione per l’altare,
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il principe f all’Eterno un’offerta
l’Iddio del cielo f sorgere un regno, che
f qualche richiesta a qualsivoglia dio o
egli f prodigiose ruine, prospererà nelle
f prosperare la frode nelle sue mani;
f cessare sacrifizio e oblazione; e sulle
un gran dominio e f quel che vorrà.
l’un d’essi si f avanti, si spanderà come
si f innanzi e moverà guerra a lui, al re
egli si f avanti con un grosso esercito e
f ciò che gli piacerà, non essendovi chi
ma f un accomodamento col re del
ma un generale f cessare l’obbrobrio
e lo f ricadere addosso a lui.
uno che f passare un esattore di tributi
e f quello che non fecero mai né i suoi
li f dominare su molti, e spartirà fra
l’Eterno lo f pascere come un agnello
la semenza non f stelo, i germogli non
sì, il popolo f cordoglio per l’idolo, e i
Così vi f Bethel, a motivo della vostra
questi gli f ricadere addosso il sangue
e f tornare su lui i suoi obbrobri.
f risonar la sua voce da Gerusalemme, e
In tutte le piazze si f lamento, e in tutte
In tutte le vigne si f lamento, perché io
suo abitante non ne f egli cordoglio? Il
il mio nome, dice l’Eterno che f questo.
quel giorno si f su di voi un proverbio,
Chi f la breccia salirà innanzi a loro;
vi si f notte, e non avrete più visioni;
vi si f buio, e non avrete più
egli f una totale distruzione del luogo
Egli f una distruzione totale; la distretta
dell’Eterno f il giro fino a te, e
e mi f camminare sui miei alti luoghi.
egli f una totale, una subitanea
li visiterà, e li f tornare dalla cattività.
Il grano f crescere i giovani, e il mosto
E il paese f cordoglio, ogni famiglia da
e non se ne f più menzione; e i profeti
che, se qualcuno f ancora il profeta,
l’Eterno si f innanzi e combatterà
Così vi f anche il Padre mio celeste, se
della vigna, che f egli a que’ lavoratori?
Li f perir malamente, cotesti scellerati,
e lo f lacerare a colpi di flagello, e gli
Che f dunque il padrone della vigna?
si cingerà, li f mettere a tavola e
e lo f lacerare a colpi di flagello, e gli
scirocco, dite: F caldo, e avviene così.
E Dio non f egli giustizia ai suoi eletti
vi dico che f loro prontamente giustizia.
Che f loro dunque il padron della
f egli più miracoli che questi non abbia
la verità, e la verità vi f liberi.
Se dunque il Figliuolo vi f liberi, sarete
in me f anch’egli le opere che fo io; e
ne f di maggiori, perché io me ne vo al
la navigazione si f con pericolo e grave
L’uomo che f quelle cose, vivrà per
il fuoco f la prova di quel che sia
Ora non è un cibo che ci f graditi a Dio;
ci f comparir con voi alla sua presenza.
ministro del Signore, vi f saper tutto.
Tutte le cose mie ve le f sapere Tichico,
che vi chiama, ed Egli f anche questo.
E chi è colui che vi f del male, se siete
F all’arca una finestra, in alto, e le
e f l’arca a tre piani: uno da basso, un
‘F tu perire il giusto insieme con
f tu perire anche quelli? o non
Questo è il favore che tu mi f;
Giura che non ci f alcun male, così
‘Questo f, disse l’Eterno, affinché
questo bastone col quale f i prodigi’.
Lo stesso f del tuo grosso e del tuo
stesso f della tua vigna e de’ tuoi ulivi.
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Per sei giorni f il tuo lavoro; ma il
Non f cuocere il capretto nel latte di sua
Non f quello ch’essi fanno; ma
Non f alleanza di sorta con loro, né coi
e le f al di sopra una ghirlanda d’oro,
F anche delle stanghe di legno
E f passare le stanghe per gli anelli ai
F anche un propiziatorio d’oro puro; la
E f due cherubini d’oro;
li f lavorati al martello, alle due
F anche una tavola di legno d’acacia; la
e le f una ghirlanda d’oro che le giri
Le f all’intorno una cornice alta quattro
f tutt’intorno una ghirlanda d’oro.
Le f pure quattro anelli d’oro, e
E le stanghe le f di legno d’acacia, le
F pure i suoi piatti, le sue coppe, i suoi
servire per le libazioni; li f d’oro puro.
F anche un candelabro d’oro puro; il
F pure le sue lampade, in numero di
F poi il tabernacolo di dieci teli di lino
F de’ nastri di color violaceo all’orlo
e lo stesso f all’orlo del telo ch’è
E f cinquanta fermagli d’oro, e unirai i
F pure dei teli di pel di capra, per servir
il tabernacolo: di questi teli ne f undici.
E f cinquanta fermagli di rame,
e f entrare i fermagli nei nastri e unirai
F pure per la tenda una coperta di pelli
F per il tabernacolo delle assi di legno
f così per tutte le assi del tabernacolo.
F dunque le assi per il tabernacolo:
E f venti assi per il secondo lato del
tabernacolo, verso occidente, f sei assi.
F pure due assi per gli angoli del
F anche delle traverse di legno
e f d’oro i loro anelli per i quali
F un velo di filo violaceo, porporino,
F pure per l’ingresso della tenda una
E f cinque colonne di acacia per
F anche un altare di legno d’acacia,
F ai quattro angoli dei corni che
F pure i suoi vasi per raccoglier le
bracieri; tutti i suoi utensili li f di rame.
E gli f una gratella di rame in forma di
quattro canti, f quattro anelli di rame;
F anche delle stanghe per l’altare: delle
Lo f di tavole, vuoto; dovrà esser fatto,
F anche il cortile del tabernacolo; dal
E f ad Aaronne, tuo fratello, dei
sigillo; le f incastrare in castoni d’oro.
E f de’ castoni d’oro,
F pure il pettorale del giudizio,
lo f come il lavoro dell’efod: d’oro, di
F pure sul pettorale delle catenelle
Poi f sul pettorale due anelli d’oro, e
E f due anelli d’oro, e li metterai alle
F due altri anelli d’oro, e li metterai
F anche il manto dell’efod, tutto di
f delle melagrane di color violaceo,
F anche una lamina d’oro puro, e
F pure la tunica di lino fino, lavorata a
f una mitra di lino fino,
e f una cintura in lavoro di ricamo.
per i figliuoli d’Aaronne f delle tuniche,
f delle cinture, e f delle tiare, come
F anche loro delle brache di lino per
Questo è quello che f per consacrarli
queste cose f di fior di farina di grano.
F avvicinare Aaronne e i suoi figliuoli
F quindi accostare i suoi figliuoli, e li
Poi f accostare il giovenco davanti alla
v’è sopra, e f fumar tutto sull’altare.
Poi f a pezzi il montone, laverai le sue
E f fumare tutto il montone sull’altare:
e le f fumare sull’altare sopra
ne f cuocere la carne in un luogo santo;
sette giorni f l’espiazione dell’altare, e
F pure un altare per bruciarvi su il
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profumo: lo f di legno d’acacia.
e gli f una ghirlanda d’oro che gli giri
E gli f due anelli d’oro, sotto la
F le stanghe di legno d’acacia, e le
‘Quando f il conto de’ figliuoli
piaga, allorché f il loro censimento.
‘F pure una conca di rame, con la sua
E ne f un olio per l’unzione sacra, un
e ne f un profumo composto secondo
E del profumo che f, non ne farete della
Non ti f dèi di getto.
f accostare Aaronne e i suoi figliuoli
F pure accostare i suoi figliuoli, li
La f a pezzi, e vi verserai su dell’olio; è
e ne f cuocere dodici focacce; ogni
settimo mese f squillar la tromba; il
la compra che f dal tuo prossimo, sul
non lo f servire come uno schiavo;
secondo la valutazione che ne f.
ne f la stima in ragione della sementa:
della tribù di Levi non f il censimento,
f il censimento di tutti i maschi dall’età
F il censimento, dall’età di trent’anni in
F il censimento dei figliuoli di Merari
f il censimento, dall’età di trent’anni in
E, per purificarli, f così: li aspergerai
F avvicinare i Leviti dinanzi alla tenda
F avvicinare i Leviti dinanzi all’Eterno,
E f stare i Leviti in piè davanti ad
Così f, rispetto ai Leviti, per quel che
le f d’argento battuto; ti serviranno per
e f una libazione d’un quarto di hin di
e f una libazione d’un terzo di hin di
e f una libazione di un mezzo hin di
f accostare a te, affinché ti siano
f riscattare il primogenito dell’uomo,
e f parimente riscattare il primogenito
li f riscattare dall’età di un mese,
Ma non f riscattare il primogenito della
e f fumare il loro grasso come sacrifizio
e tu f sgorgare per loro dell’acqua dal
con loro; soltanto, f ciò che io ti dirò’.
e f passare ad esse l’eredità del padre
lo f comparire davanti al sacerdote
e lo f partecipe della tua autorità,
puro all’Eterno la f nel luogo santo.
e tu f a lui quel che facesti a Sihon, re
E f ciò ch’è giusto e buono agli occhi
non f con esse alleanza,
né f loro grazia.
e tu f scomparire i loro nomi di sotto ai
tu li scaccerai e li f perire in un attimo,
e quivi f tutto quello che ti comando.
Non così f riguardo all’Eterno, all’Iddio
tu f delle ricerche, investigherai,
Non f cuocere il capretto nel latte di sua
e tu f dei prestiti a molte nazioni, e non
gli f parte delle benedizioni che
Lo stesso f per la tua schiava.
il tuo Dio, ti benedirà in tutto ciò che f.
F cuocere la vittima, e la mangerai nel
ch’è l’Iddio tuo; non f lavoro di sorta.
f condurre alle porte della tua città
Così f per tutte le città che sono molto
tu non f vista di non averli scorti, ma
Lo stesso f del suo asino, lo stesso della
tu non f vista di non averli scorti.
tu non f vista di non averli scorti, ma
f un parapetto intorno al tuo tetto, per
ma non f niente alla fanciulla; nella
Non f al tuo fratello prestiti a interesse,
ogni cosa a cui metterai mano e che f,
il giro una volta. Così f per sei giorni;
terra; e tu che f per il tuo gran nome?’
a te, tu gli f quel che sarà necessario’.
‘Fino a quando f tu cordoglio per Saul,
lo f sapere ai sacerdoti Tsadok ed
affinché tu riesca in tutto ciò che f
e f scendere tinta di sangue la sua
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5: 9 f quel che desidero io, fornendo di
17:13 poi ne f per te e per il tuo figliuolo.
2Re 8:12 so il male che tu f ai figliuoli d’Israele;
2Cr 2:16 e tu lo f trasportare a Gerusalemme’.
20:12 non f tu giudizio di costoro? Poiché noi
Gb 11: 3 F tu il beffardo, senza che alcuno ti
17: 4 alla ragione, e però non li f trionfare.
22:26 Allora f dell’Onnipotente la tua delizia,
Sa
5: 6 Tu f perire quelli che dicon menzogne;
10:13 dice in cuor suo: Non ne f ricerca?
21:10 Tu f sparire il loro frutto dalla terra e la
12 poiché tu f loro voltar le spalle, col tuo
55:23 f cader costoro nel profondo della
59: 8 riderai di loro; ti f beffe di tutte le genti.
65: 3 ma tu f l’espiazione delle nostre
85: 5 F tu durar l’ira tua d’età in età?
119: 84 Quando f giustizia di quelli che mi
Ger 12: 5 come f quando il Giordano sarà gonfio?
18:22 quando tu f piombar su loro a un tratto
22:23 come f pietà quando ti coglieranno i
38:15 non è egli certo che mi f morire? E se ti
Lam 1:21 tu f venire il giorno che hai annunziato,
Ez 11:13 f tu una completa distruzione di quel
36:15 e non f più cader la tua gente, dice il
43:20 così l’altare e f l’espiazione per esso.
45:20 F lo stesso il settimo giorno del mese
Sof
3:11 non f più l’altera sul mio monte santo.
Fne
21 che tu f anche al di là di quel che dico.
3Gv
6 e f bene a provvedere al loro viaggio in
FARAN
Es
27: 7 E si f passare le stanghe per gli anelli; e
Is
13:10 non f più brillare la loro luce;
20 i pastori vi f più riposare i lor greggi;
21 vi f la loro dimora gli struzzi, i satiri vi
Ger 30: 8 e gli stranieri non ti f più loro schiavo;
Ez 17:23 f la loro dimora all’ombra dei suoi
22: 5 che son lontani da te si f beffe di te, o
39:10 giacché f del fuoco con quelle armi; e
Dan 11: 6 fine di varî anni, essi f lega assieme; e
Os
7:16 nel paese d’Egitto si f beffe di loro.
8:11 e gli altari lo f cadere in peccato.
Mic 2:13 essi f la breccia, e passeranno per la
Zac 12:10 e ne f cordoglio come si fa cordoglio
Ap 18: 9 la piangeranno e f cordoglio per lei
FARANNO
Es
25:10 F dunque un’arca di legno d’acacia; la
28: 3 ed essi f i paramenti d’Aaronne per
4 E questi sono i paramenti che f: un
4 F dunque de’ paramenti sacri per
6 F l’efod d’oro, di filo violaceo,
31:11 F tutto conformemente a quello che ho
36: 1 f ogni cosa secondo che l’Eterno ha
Lev 3: 5 f fumare tutto questo sull’altare sopra
6:20 f all’Eterno il giorno che riceveranno
21: 5 I sacerdoti non si f tonsure sul capo,
5 e non si f incisioni nella carne.
22:16 e non f loro portare la pena del peccato
25: 8 ti f un periodo di quarantanove anni.
26:16 che vi f venir meno gli occhi e languir
27:25 le tue stime si f in sicli del santuario; il
33 e non si f sostituzioni; e se si sostituisce
Num 1:50 ne f il servizio, e staranno accampati
3: 7 e f così il servizio del tabernacolo.
8 e f così il servizio del tabernacolo.
4:26 f tutto il servizio che si riferisce a
8: 7 essi f passare il rasoio su tutto il loro
11 ed essi f il servizio dell’Eterno.
10:10 esse vi f ricordare nel cospetto del
15:13 che sono nativi del paese f le cose così,
18: 3 Essi f il servizio sotto i tuoi ordini in
4 e f il servizio della tenda di convegno
23 tenda di convegno lo f soltanto i Leviti;
32:25 f quello che il mio signore comanda.
33:55 e vi f tribolare nel paese che abiterete.
Dt
17: 9 essi ti f conoscere ciò che dice il diritto;
19:18 I giudici f una diligente inchiesta; e se
21: 4 f scendere la giovenca presso un
Gs
7: 9 e f sparire il nostro nome dalla terra; e
18: 4 ne f la descrizione in vista della

1Sa 30:24 il bagaglio; f tra loro le parti uguali’.
Neh 4: 2 F essi rivivere delle pietre sepolte sotto
Is
19:21 f voti all’Eterno e li adempiranno.
Ger
1:19 ti f la guerra, ma non ti vinceranno,
20: 5 dei loro nemici che ne f lor preda,
33:12 di pastori, che f riposare i loro greggi.
Ez 16:40 e f salire contro di te una folla, e ti
41 f giustizia di te nel cospetto di molte
44 che usano proverbi f di te un proverbio,
17:23 f sotto di lui la loro dimora; faran la
26:12 Essi f lor bottino delle tue ricchezze,
27:30 E f sentire la lor voce su di te;
39: 9 usciranno e f de’ fuochi, bruciando
9 e lance; e ne f del fuoco per sette anni;
14 alla fine dei sette mesi f questa ricerca.
44:11 e f il servizio della casa: scanneranno
17 quando f il servizio alle porte del cortile
23 e gli f conoscere la differenza tra ciò
45: 5 per i Leviti che f il servizio della casa;
46:20 dove i sacerdoti f cuocere la carne dei
20 e f cuocere l’oblazione, per non farle
24 casa f cuocere i sacrifizi del popolo’.
47:12 ogni mese f de’ frutti nuovi, perché
Dan 11:25 si f delle macchinazioni contro di lui.
Os
9: 4 Non f più libazioni di vino all’Eterno, e
16 radice è seccata; essi non f più frutto;
14: 7 sua ombra f di nuovo crescere il grano,
Am 9:14 f giardini, e ne mangeranno i frutti.
Hab 2: 6 non f contro di lui proverbi, sarcasmi,
Mat 10:21 leveranno contro i genitori e li f morire.
24:24 e f gran segni e prodigî da sedurre, se
30 tutte le tribù della terra f cordoglio, e
Mar 13:12 leveranno contro i genitori e li f morire.
22 e f segni e prodigî per sedurre, se fosse
Luc 19:43 i tuoi nemici ti f attorno delle trincee, e
21:16 e da amici; f morire parecchi di voi;
Gio 15:21 questo ve lo f a cagion del mio nome,
16: 3 questo f, perché non hanno conosciuto
1Co 15:29 che f quelli che son battezzati per i
Col
4: 9 Essi vi f sapere tutte le cose di qua.
Ap
1: 7 le tribù della terra f cordoglio per lui.
11:10 e f festa e si manderanno regali gli uni
18:11 piangeranno e f cordoglio per lei,
FARAONE
Gen 12:15 E i principi di F la videro
15 e la lodarono dinanzi a F;
15 e la donna fu menata in casa di F.
17 Ma l’Eterno colpì F e la sua casa con
18 Allora F chiamò Abramo e disse: ‘Che
20 E F diede alla sua gente ordini relativi
37:36 in Egitto a Potifar, ufficiale di F,
39: 1 e Potifar, ufficiale di F, capitano delle
40: 2 F s’indignò contro i suoi due ufficiali,
7 E interrogò gli ufficiali di F ch’eran
11 E io avevo in mano la coppa di F; presi
11 l’uva, la spremei nella coppa di F,
11 e diedi la coppa in mano a F’.
13 e F ti farà rialzare il capo, ti ristabilirà
13 e tu darai in mano a F la sua coppa, nel
14 parla di me a F, e fammi uscire da
17 c’era per F ogni sorta di vivande cotte
19 e F ti porterà via la testa di sulle spalle,
20 il terzo giorno, ch’era il natalizio di F,
21 perché mettesse la coppa in man di F,
41: 1 che F ebbe un sogno. Ed ecco che stava
4 bell’apparenza e grasse. E F si svegliò.
7 E F si svegliò: ed ecco, era un sogno.
8 lo spirito di F fu conturbato; ed egli
8 alcuno che li potesse interpretare a F.
9 Allora il capo de’ coppieri parlò a F,
10 F s’era sdegnato contro i suoi servitori,
13 F ristabilì me nel mio ufficio, e l’altro
14 Allora F mandò a chiamare Giuseppe,
14 rase, si cambiò il vestito, e venne da F.
15 E F disse a Giuseppe: ‘Ho fatto un
16 Giuseppe rispose a F, dicendo: ‘Non
16 che darà a F una risposta favorevole’.
17 E F disse a Giuseppe: ‘Nel mio sogno,
25 Allora Giuseppe disse a F:
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‘Ciò che F ha sognato è una stessa
Iddio ha significato a F quello che sta
Questo è quel che ho detto a F: Iddio
ha mostrato a F quello che sta per fare.
l’essersi il sogno replicato due volte a F
si provveda F d’un uomo intelligente e
F faccia così: Costituisca de’
il grano a disposizione di F per
Piacque la cosa a F e a tutti i suoi
E F disse ai suoi servitori: ‘Potremmo
E F disse a Giuseppe: ‘Giacché Iddio
E F disse a Giuseppe: ‘Vedi, io ti
E F si tolse l’anello di mano e lo mise
F lo costituì su tutto il paese d’Egitto.
E F disse a Giuseppe: ‘Io son F! e
E F chiamò Giuseppe Tsafnathsi presentò dinanzi a F re d’Egitto. E
Giuseppe uscì dal cospetto di F, e
e il popolo gridò a F per aver del pane.
E F disse a tutti gli Egiziani: ‘Andate
Per la vita di F, non uscirete di qui
se no, per la vita di F, siete delle spie!’
il tuo servitore! poiché tu sei come F.
Egiziani l’udirono, e l’udì la casa di F.
egli m’ha stabilito come padre di F,
della cosa si sparse nella casa di F, e si
Il che piacque a F ed ai suoi servitori.
E F disse a Giuseppe: ‘Di’ ai tuoi
loro dei carri, secondo l’ordine di F, e
sui carri che F avea mandato per
‘Io salirò a informare F, e gli dirò: I
E quando F vi farà chiamare e vi dirà:
Giuseppe andò quindi a informare F, e
di tra i suoi fratelli e li presentò a F.
F disse ai fratelli di Giuseppe: ‘Qual’è
Ed essi risposero a F: ‘I tuoi servitori
Poi dissero a F: ‘Siam venuti per
E F parlò a Giuseppe, dicendo: ‘Tuo
menò Giacobbe suo padre da F,
presentò. E Giacobbe benedisse F.
E F disse a Giacobbe: ‘Quanti sono i
Giacobbe rispose a F: ‘I giorni del
Giacobbe benedisse ancora F, e si ritirò
di Ramses, come F aveva ordinato.
portò questo danaro nella casa di F.
con le nostre terre saremo schiavi di F;
Giuseppe comprò per F tutte le terre
Così il paese diventò proprietà di F.
una provvisione assegnata loro da F, e
della provvisione che F dava loro; per
ho acquistato voi e le vostre terre per F;
della raccolta, ne darete il quinto a F, e
mio signore, e saremo schiavi di F!’.
reddito delle terre d’Egitto era per F;
terre dei sacerdoti che non furon di F.
Giuseppe parlò alla casa di F, dicendo:
fate giungere agli orecchi di F queste
E F rispose: ‘Sali, e seppellisci tuo
e con lui salirono tutti i servitori di F,
Ed esso edificò a F le città di
E le levatrici risposero a F: ‘Egli è che
F diede quest’ordine al suo popolo:
la figliuola di F scese a fare le sue
del bambino disse alla figliuola di F:
La figliuola di F le rispose: ‘Va’’. E la
E la figliuola di F le disse: ‘Porta via
ella lo menò dalla figliuola di F: esso
E quando F udì il fatto, cercò di
ma Mosè fuggì dal cospetto di F, e si
Or dunque vieni, e io ti manderò a F
‘Chi son io per andare da F e per trarre
avrai cura di fare dinanzi a F tutti i
E tu dirai a F: Così dice l’Eterno:
Mosè ed Aaronne vennero a F, e gli
Ma F rispose: ‘Chi è l’Eterno, ch’io
E F disse: ‘Ecco, il popolo è ora
F dette quest’ordine agli ispettori del
‘Così dice F: Io non vi darò più paglia.
stabiliti sopra loro dagli ispettori di F,
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d’Israele vennero a lagnarsi da F,
E, uscendo da F, incontrarono Mosè e
avete messi in cattivo odore dinanzi a F
da quando sono andato da F per
‘Ora vedrai quello che farò a F; perché,
‘Va’, parla a F re d’Egitto, ond’egli
dunque darebbe F ascolto a me che
figliuoli d’Israele e da F re d’Egitto,
quelli che parlarono a F re d’Egitto,
di’ a F, re d’Egitto, tutto quello che
dunque F mi porgerà egli ascolto?’
‘Vedi, io ti ho stabilito come Dio per F,
e Aaronne tuo fratello parlerà a F,
E io indurerò il cuore di F, e
E F non vi darà ascolto; e io metterò la
ottantatre, quando parlarono a F.
‘Quando F vi parlerà e vi dirà: Fate un
il tuo bastone, gettalo davanti a F, e
ed Aaronne andaron dunque da F, e
gettò il suo bastone davanti a F e
F a sua volta chiamò i savi e
E il cuore di F s’indurò, ed egli non diè
disse a Mosè: ‘Il cuor di F è ostinato;
Va’ da F domani mattina; ecco, egli
e in presenza di F e in presenza dei suoi
e il cuore di F s’indurò ed egli non diè
E F, volte ad essi le spalle, se ne andò a
‘Va’ da F, e digli: Così dice l’Eterno:
F chiamò Mosè ed Aaronne e disse
E Mosè disse a F: ‘Fammi l’onore di
Mosè ed Aaronne uscirono da F; e
alle rane che aveva inflitte a F.
Ma quando F vide che v’era un po’ di
i magi dissero a F: ‘Questo è il dito di
Ma il cuore di F s’indurò ed egli non
Alzati di buon mattino, e presentati a F.
sciami di mosche velenose in casa di F
F chiamò Mosè ed Aaronne e disse:
E F disse: ‘Io vi lascerò andare, perché
le mosche s’allontaneranno da F, dai
F non si faccia più beffe, impedendo al
E Mosè uscì dalla presenza di F, e
e allontanò le mosche velenose da F,
questa volta F si ostinò in cuor suo, e
‘Va’ da F, e digli: Così dice l’Eterno,
F mandò a vedere, ed ecco che neppure
Ma il cuore di F fu ostinato, ed ei non
verso il cielo, sotto gli occhi di F.
e si presentarono a F; Mosè la sparse
E l’Eterno indurò il cuor di F, ed egli
presentati a F, e digli: Così dice
Fra i servitori di F, quelli che temettero
F mandò a chiamare Mosè ed Aaronne,
Mosè dunque, lasciato F, uscì di città,
E quando F vide che la pioggia, la
E il cuor di F s’indurò, ed egli non
‘Va’ da F; poiché io ho reso ostinato il
ed Aaronne andaron dunque da F, e gli
le spalle, e uscì dalla presenza di F.
E i servitori di F gli dissero: ‘Fino a
ed Aaronne furon fatti tornare da F; ed
E F disse loro: ‘Così sia l’Eterno con
E F li cacciò dalla sua presenza.
F chiamò in fretta Mosè ed Aaronne, e
E Mosè uscì da F, e pregò l’Eterno.
Ma l’Eterno indurò il cuor di F, ed egli
F chiamò Mosè e disse: ‘Andate,
Ma l’Eterno indurò il cuore di F, ed
E F disse a Mosè: ‘Vattene via da me!
‘Io farò venire ancora una piaga su F e
agli occhi dei servitori di F e agli occhi
morrà: dal primogenito di F che siede
E Mosè uscì dalla presenza di F, acceso
‘F non vi darà ascolto, affinché i miei
fecero tutti questi prodigi dinanzi a F;
ma l’Eterno indurò il cuore di F, ed egli
dal primogenito di F che sedeva sul suo
E F si alzò di notte: egli e tutti i suoi
quando F s’ostinò a non lasciarci
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quando F ebbe lasciato andare il
E F dirà de’ figliuoli d’Israele: Si sono
E io indurerò il cuor di F, ed egli li
ma io trarrò gloria da F e da tutto il suo
e il cuore di F e de’ suoi servitori mutò
E F fece attaccare il suo carro, e prese
E l’Eterno indurò il cuor di F, re
i carri di F, i suoi cavalieri e il suo
E quando F si fu avvicinato, i figliuoli
ed io trarrò gloria da F, da tutto il suo
quando avrò tratto gloria da F, dai suoi
e tutti i cavalli di F, i suoi carri e i suoi
tutto l’esercito di F ch’erano entrati nel
Egli ha gettato in mare i carri di F e il
i cavalli di F coi suoi carri e i suoi
aiuto, e mi ha liberato dalla spada di F’.
tutto quello che l’Eterno avea fatto a F
mano degli Egiziani e dalla mano di F,
‘Eravamo schiavi di F in Egitto, e
contro F e contro tutta la sua casa.
schiavitù, dalla mano di F, re d’Egitto.
quello che l’Eterno, il tuo Dio, fece a F
mezzo all’Egitto contro F, re d’Egitto,
a F, a tutti i suoi servitori e a tutto il
a fare nel paese d’Egitto contro F,
erano in Egitto al servizio di F?
Egiziani e F indurarono il cuor loro?
Or Salomone s’imparentò con F, re di
Sposò la figliuola di F, e la menò nella
la figliuola di F, ch’egli avea sposata.
F, re d’Egitto, era salito a impadronirsi
Non appena la figliuola di F salì dalla
oltre la figliuola di F, amò molte donne
e giunsero in Egitto da F, re d’Egitto, il
Hadad entrò talmente nelle grazie di F,
che Tahpenes divezzò in casa di F; e
Ghenubath rimase in casa di F
tra i figliuoli di F.
disse a F: ‘Dammi licenza ch’io me ne
E F gli rispose: ‘Che ti manca da me
di sotto al potere di F re d’Egitto; ed
tal è F, re d’Egitto, per tutti quelli che
F Neco, re d’Egitto, salì contro il re
e F, al primo incontro, l’uccise a
F Neco lo mise in catene a Ribla, nel
E F Neco fece re Eliakim, figliuolo di
Joiakim diede a F l’argento e l’oro; ma,
quel danaro secondo l’ordine di F,
l’argento e l’oro da dare a F Neco.
figliuoli di Bithia, figliuola di F che
fece salire la figliuola di F dalla città di
e operasti miracoli e prodigi contro F,
o Egitto, su F e su tutti i suoi servitori.
e travolse F e il suo esercito nel Mar
mia cavalla che s’attacca ai carri di F.
i più savi tra i consiglieri di F danno
Come potete mai dire a F: ‘Io sono
per rifugiarsi sotto la protezione di F, e
Ma la protezione di F vi tornerà a
tal è F, re d’Egitto, per tutti quelli che
a F, re d’Egitto, ai suoi servitori, ai
L’esercito di F era uscito d’Egitto; e
l’esercito di F ch’era uscito in vostro
a motivo dell’esercito di F,
all’ingresso della casa di F a Tahpanes,
io darò F Hofra, re d’Egitto, in mano
Circa l’esercito di F Neco, re d’Egitto,
‘F, re d’Egitto, non è che un vano
io punirò Amon di No, F, l’Egitto, i
suoi re, F e quelli che confidano in lui;
ai Filistei prima che F colpisse Gaza.
F non andrà col suo potente esercito e
volgi la tua faccia contro F, re d’Egitto,
Eccomi contro di te, F, re d’Egitto,
perché F ha detto: - Il fiume è mio, e
io ho spezzato il braccio di F, re
Eccomi contro F, re d’Egitto, per
e spezzerò le braccia di F, ed egli
e le braccia di F cadranno; e si
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di’ a F re d’Egitto, e alla sua
Tal sarà di F con tutta la sua
pronunzia una lamentazione su F, re
F li vedrà, e si consolerà d’aver perduto
F e tutto il suo esercito saranno uccisi
e F con tutta la sua moltitudine sarà
gli diede grazia e sapienza davanti a F,
F conobbe di che stirpe fosse Giuseppe.
la figliuola di F lo raccolse e se lo
la Scrittura dice a F: Appunto per
chiamato figliuolo della figliuola di F,
sguardi, né apparenza, da f desiderare.
quest’azione, di f uscire dall’Egitto?
per f morire di sete noi, i nostri figliuoli
per f morire nel deserto, che tu voglia
d’Egitto per f morire in questo deserto?
darci in mano degli Amorei e f perire?
‘Se l’Eterno avesse voluto f morire,
per f sparire da tutto il territorio
e noi non possiamo f nulla, giacché i
cose e f udire delle predizioni antiche?
per f morire o per f menare in cattività
col f conoscere il mistero della sua
Ed ecco come la dovrai f: la lunghezza
a termine ciò che disegnano di f.
giorno, come Dio gli avea detto di f.
io ad Abrahamo quello che sto per f,
Lungi da te il f tal cosa! il far morire il
m’hai fatto cose che non si debbono f’.
e non gli f alcun male; poiché ora so
da questo giuramento che ti faccio f;
e gli giurò di f com’egli chiedeva.
fammi f quest’oggi un felice incontro, e
Sarai sciolto dal giuramento che ti fo f,
se n’andò ai campi per f qualche caccia
che potrei dunque f per te, figliuol
E che posso io f oggi a queste mie
prese di che f un dono al suo fratello
‘Che ne vuoi f di tutta quella schiera
‘Questa cosa non la possiamo f; non
E il giovine non indugiò a f la cosa,
dunque potrei io f questo gran male e
egli entrò in casa per f il suo lavoro; e
a Faraone quello che sta per f.
mostrato a Faraone quello che sta per f.
preservi i tuoi servitori dal f una tal
scese a f le sue abluzioni sulla riva del
e v’insegnerò quello che dovrete f.
avrai cura di f dinanzi a Faraone tutti i
portentosi che gli aveva ordinato di f.
Andate a f quello che vi è imposto!’
la paglia al popolo per f i mattoni;
per f in mezzo a loro i segni che vedrai,
di prendere di che f de’ sacrifizi e degli
Iddio fece f al popolo un giro, per la via
han da camminare e quello che devon f;
Non ti f scultura alcuna né immagine
non f in esso lavoro alcuno, né tu, né il
il ladro, còlto nell’atto di f uno scasso,
Non andar dietro alla folla per f il male;
Per f il candelabro con tutti questi suoi
vedi di f ogni cosa secondo il modello
Aaronne se lo metterà per f il servizio;
per f il servizio nel luogo santo,
per f il servizio nel luogo santo.
che avranno servito a f l’espiazione per
per il peccato, per f l’espiazione;
siclo sarà l’offerta da f all’Eterno.
per f il riscatto delle vostre persone’.
accosteranno all’altare per f il servizio,
possan f tutto quello che t’ho ordinato:
si pentì del male che avea detto di f al
quello ch’io sono per f per mezzo di te.
le cose che l’Eterno ha ordinato di f.
per f il servizio nel luogo santo, i
lavori che l’Eterno ha comandato di f’.

FARE - FARE
7
37:24
38: 8
39:26
Lev 1: 4
4: 2
13
22
27
5: 4
17
6:30
8: 5
34
14:21
29
16:10
20
34
23:28
24:12
25:26
27:11
Num 3:16
4: 4
24
27
49
6:21
8:12
15
22
15: 3
34
16: 9
28
18: 6
26
21: 4
28:22
30
29: 5
31:50
34:18
35:23
33
Dt
1:11
18
19
3:24
5: 8
14
8: 2
9:14
12:30
13:17
17:10
18: 5
19: 6
8
19
20:17
24: 8
8
34:11
Gs
2:17
20
6:11
9:25
18: 8
Gd
3:12
4: 1
9:48
10: 6
12: 6
13: 1
8
12
16

già pronta bastava a f tutto il lavoro, e
Per f il candelabro con tutti i suoi
a f il servizio all’ingresso della tenda di
per f il servizio, come l’Eterno aveva
all’Eterno, per f espiazione per lui.
delle cose che l’Eterno ha vietato di f,
delle cose che l’Eterno ha vietato di f, e
che l’Eterno Iddio suo ha vietato di f, e
delle cose che l’Eterno ha vietato di f,
di f qualcosa di male o di bene, allorché
delle cose che l’Eterno ha vietato di f,
per f l’espiazione nel santuario. Essa
è quello che l’Eterno ha ordinato di f’.
che si faccia, per f espiazione per voi.
per f l’espiazione per lui, e un solo
per f espiazione per lui davanti
perché serva a f l’espiazione e per
finito di f l’espiazione per il santuario,
per f una volta all’anno, per i figliuoli
destinato a f espiazione per voi davanti
fosse deciso che cosa f per ordine
E se uno non ha chi possa f il riscatto,
di cui non si può f offerta all’Eterno,
come gli era stato comandato di f.
avranno a f nella tenda di convegno, e
quel che debbono f e quello che
e per tutto quello che dovranno f; voi
a ciascuno il servizio che dovea f e
che i suoi mezzi gli permetteranno di f.
per f l’espiazione per i Leviti.
verranno a f il servizio nella tenda di
vennero a f il loro servizio nella tenda
per f un profumo soave all’Eterno col
stato stabilito che cosa gli si dovesse f.
per f il servizio del tabernacolo
mi ha mandato per f tutte queste cose, e
per f il servizio della tenda di
da parte un’offerta da f all’Eterno: una
per f il giro del paese di Edom; e il
il peccato, per f l’espiazione per voi.
un capro per f l’espiazione per voi.
il peccato, per f l’espiazione per voi,
per f l’espiazione per le nostre persone
per f la spartizione del paese.
fosse nemico o gli volesse f del male,
e non si potrà f per il paese alcuna
e vi benedica come vi ha promesso di f!
vi ordinai tutte le cose che dovevate f.
l’Iddio nostro, ci aveva ordinato di f, e
che possa f delle opere e de’ portenti
Non ti f scultura alcuna né immagine
non f in esso lavoro alcuno, né tu, né il
ti ha fatto f questi quarant’anni nel
lasciami f; io li distruggerò e cancellerò
ai loro dèi? Anch’io vo’ f lo stesso’.
come giurò di f ai tuoi padri,
avrai cura di f tutto quello che
perché si presentino a f il servizio nel
quando sia lungo il cammino da f,
come giurò ai tuoi padri di f, e ti dà
avea intenzione di f al suo fratello. Così
il tuo Dio, ti ha comandato di f;
e f tutto quello che i sacerdoti levitici
avrete cura di f come io ho loro
che Dio lo mandò a f nel paese d’Egitto
sciolti dal giuramento che ci hai fatto f,
dal giuramento che ci hai fatto f’.
Così fece f all’arca dell’Eterno il giro
come ti par che sia bene e giusto di f’.
che andavano a f la descrizione del
a f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno;
a f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno.
‘Quel che m’avete veduto f fatelo
a f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno
senza f attenzione a pronunziar bene;
a f quel ch’era male agli occhi
e c’insegni quello che dobbiam f per il
il bambino? e che si dovrà f per lui?’
ma, se vuoi f un olocausto, offrilo
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per f a lui quello che ha fatto a noi’.
egli si mise a f il buffone in loro
Considerate ora quel che dovete f’.
il vostro parere, e che consigliate di f’.
ed egli ti dirà quello che tu debba f’.
‘Dammi della carne da f arrostire, per il
a f alcuno de’ servigi del sacerdozio
io sto per f in Israele una cosa tale che
andava ogni anno a f il giro di Bethel,
fa’ quello che avrai occasione di f,
te e ti faccia sapere quello che devi f’.
fece f al popolo questo giuramento:
fatto f al popolo questo giuramento:
io ti farò sapere quello che dovrai f, e
come solea f tutti i giorni. Saul aveva in
che il male che mi vuol f è deciso.
Mutò il suo modo di f in loro presenza,
questo a f il pazzo in mia presenza?
Saul entrò per f i suoi bisogni. Or
rifletti, e vedi quel che tu debba f;
e quelli che voglion f del male al mio
tu mi faccia sapere quel che ho da f’.
fa’ tutto quello che hai in cuore di f,
ad Amnon di poterle f alcun che.
‘Non mi f, cacciandomi, un torto
‘Ecco, voglio f quello che hai chiesto;
pronti a f tutto quello che piacerà al re,
‘Che vuoi tu f di coteste cose?’ Tsiba
Quanto più lo può f ora questo
‘Consigliate quello che dobbiam f’.
dobbiam noi f come ha detto lui? Se no,
‘Che ho io da f con voi, o figliuoli di
‘Che debbo io f per voi, e in che modo
per andare a f il censimento del popolo
per f i fondamenti della casa con pietre
l’opera che il re Salomone gli fece f per
questi utensili che Salomone fece f a
quello ch’ebbe gusto e volontà di f,
fece f duecento scudi grandi d’oro
per f ciò ch’è giusto agli occhi miei e
‘Che abbiam noi da f con Davide? Noi
Roboamo fece f degli scudi di rame, e
io andrò a f l’ambasciata ad Achab, ed
io lo farò; ma questo non lo posso f’.
considera bene quel che dovrai f;
Eliseo le disse: ‘Che debbo io f per te?
questa premura; che si può f per te? Hai
Eliseo disse: ‘Che si potrebbe f per lei?’
e non è sabato’. Ella rispose: ‘Lascia f!’
‘Come f a por questo davanti a cento
non vennero più a f incursioni sul
questo cane, per f delle cose sì grandi?’
voglio f un gran sacrifizio a Baal; chi
e se ne servano per f i restauri alla casa,
e si dettero a f ciò ch’è male agli occhi
a f quello che avean fatto i loro padri.
a f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno,
da sapere quel che Israele dovea f,
d’Israele era unanime per f re Davide.
per f il servizio, per ringraziare, lodare
‘Fa’ tutto quello che hai in cuore di f,
se ne servì per f il mar di rame, le
e incitò Davide a f il censimento
erano addetti a f il servizio della casa
secondo il servizio che doveano f.
Chi è disposto a f oggi qualche offerta
che sappia f ogni sorta di lavori
e sa pur f ogni sorta di lavori d’intaglio,
fece f il conto di tutti gli stranieri che si
che aveva avuto in cuore di f nella casa
e f il servizio in presenza de’ sacerdoti
fece f duecento scudi grandi d’oro
‘Che abbiam noi da f con Davide? Noi
re Roboamo fece f degli scudi di rame,
e non sappiamo che f, ma gli occhi
e non poterono f il viaggio di Tarsis.
‘E che f circa que’ cento talenti che ho
E fece f a Gerusalemme delle macchine
ho in cuore di f un patto con l’Eterno,
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per f l’espiazione dei peccati di tutto
Cominciarono a f que’ mucchi il terzo
per f le distribuzioni ai loro fratelli,
per f il loro servizio secondo le loro
Dovean f le distribuzioni a quelli di
che prese a f per il servizio della casa di
e fece f gran quantità d’armi e di scudi.
a f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno,
qualunque altra spesa ti occorrerà di f
per f il servizio della casa del nostro
‘Sì, dobbiam f come tu hai detto!
m’avea messo in cuore di f per
questi spossati Giudei? Si lasceranno f?
per f delle capanne, come sta scritto’.
ricominciavano a f il male dinanzi a te;
affin di f la dedicazione con gioia, con
Il loro ufficio era di f le repartizioni tra
che lasciassero f a ciascuno secondo la
‘che si dev’egli f alla regina Vashti per
Haman, per f ciò che Ester ha detto’.
per dire al re di f appiccare Mardocheo
‘Che bisogna f a un uomo che il re
di f anche domani quello ch’era stato
quello che avean già cominciato a f, e
sarà la restituzione che ne dovrà f, e
son rovinati che può f il giusto?
ha cessato d’esser savio e di f il bene.
ciò non conduce che al mal f.
e non temerò; che mi può f il mortale?
io odio il f degli sviati; esso non mi
che godono a f il male e si
considera il suo f, e diventa savio!
‘Dovevo f un sacrifizio di azioni di
prima di f alcuna delle opere sue, ab
che f il borioso e mancar di pane.
I re hanno orrore di f il male, perché il
Non f amicizia con l’uomo iracondo e
Chi pensa a mal f sarà chiamato esperto
Non f il vanaglorioso in presenza del
che alla fine tu non sappia che f,
egli può f tutto quello che gli piace,
uomini è pieno della voglia di f il male.
Tutto quello che la tua mano trova da f,
cessate dal f il male;
imparate a f il bene; cercate la giustizia,
un soffio; poiché qual caso se ne può f?
più si sarebbe potuto f alla mia vigna di
quel che sto per f alla mia vigna: ne
di quel che potran f il capo o la coda, la
per f l’opera sua, l’opera sua singolare,
continuerò a f tra questo popolo delle
ecco, io sto per f una cosa nuova; essa
trattiene la mano dal f qualsiasi male!
e f i tuoi affari e discuter le tue cause,
che hai tu da f sulla via che mena in
o che hai tu da f sulla via che mena in
sono sapienti per f il male;
ma il bene non lo sanno f.
a mentire, s’affannano a f il male.
e s’affrettino a f un lamento su noi, sì
perché non possono f alcun male, e non
Che ha da f l’amato mio nella mia
voi, abituati come siete a f il male,
potrete f il bene?
e per f oppressione e violenza.
Questo è stato il tuo modo di f fin dalla
Che ha da f la paglia col frumento? dice
noi stiamo per f un gran male a danno
quello che avevi loro comandato di f
tornati a f ciò ch’è retto agli occhi miei,
e non gli f alcun male ma compòrtati
‘Non lo f perché quello che tu dici
il re Asa aveva fatta f per tema di
camminare, e che cosa dobbiam f’.
venne a f il suo rapporto, dicendo: ‘Ho
non se ne poteva f alcun lavoro;
meno se ne potrà f qualche lavoro,
a ridurti a f tutte queste cose, da
e alzai la mano per f un giuramento alla
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aguzzata, per f un macello; forbita,
Anch’io voglio f un gran fuoco!
E prenderanno a f su di te un lamento, e
per f l’alberatura delle tue navi;
ha fatto f al suo esercito un duro
io feci f cordoglio; a motivo di lui velai
bestiame e beni, per f un gran bottino?
all’Eterno per f il suo servizio’.
avrai finito di f quella purificazione,
d’essa e di tutto ciò che vi si deve f.
accosteranno a me per f il mio servizio,
per f il servizio nel santuario, offrirà il
per f la propiziazione per essi, dice il
per f la propiziazione per la casa
e mi fece f il giro, di fuori, fino alla
più di quello che s’era pensato di f;
suo Dio, come soleva f per l’addietro.
al re del settentrione per f un accordo;
e il re che potrebbe f per noi?’
‘Che cosa ho io più da f con gl’idoli?’
Essi non sanno f ciò ch’è retto, dice
così amate di f, o figliuoli d’Israele,
lamentazioni a quelli che le sanno f.
‘Che ti dobbiam f perché il mare si
io sto per f ai vostri giorni un’opera,
nostre azioni, come avea risoluto di f’.
E io dissi: ‘Questi, che vengono a f?’
e a f astinenza come abbiam fatto per
Ma essi rifiutarono di f attenzione,
Queste son le cose che dovete f: dite la
Lascia f per ora; poiché conviene che
giustizia. Allora Giovanni lo lasciò f.
non puoi f un solo capello bianco o
essi amano di f orazione stando in piè
che non è lecito di f in giorno di sabato.
un re che volle f i conti co’ suoi
E avendo cominciato a f i conti, gli fu
scorrete mare e terra per f un proselito;
Queste son le cose che bisognava f,
di que’ servitori a f i conti con loro.
Non aver nulla che f con quel giusto,
aveva detto. E quelli li lasciaron f.
dicendo: E allora, che dobbiam f?
e gli dissero: Maestro, che dobbiam f?
E noi, che dobbiam f? Ed egli a loro:
di quel che potrebbero f a Gesù.
che dovrò f per eredar la vita eterna?
Queste son le cose che bisognava f,
fatto quel ch’eravamo in obbligo di f.
ma non sapevano come f, perché tutto il
sperava di vedergli f qualche miracolo.
nessuno può f questi miracoli che tu fai,
cosa alcuna, se non la vede f dal Padre;
sapeva bene quel che stava per f.
Che dobbiam f per operare le opere di
dal cielo per f non la mia volontà, ma la
Se uno vuol f la volontà di lui,
e volete f i desiderî del padre vostro.
in questo mondo per f un giudizio,
f anche che questi non morisse?
Se lo lasciamo f, tutti crederanno in lui;
compiuto l’opera che tu m’hai data a f.
tutto quel che Gesù prese e a f e ad
altri apostoli: Fratelli, che dobbiam f?
questi uomini, a quel che state per f.
nella città, e ti sarà detto ciò che devi f.
che debbo io f per esser salvato?
così, volendo f quel tragitto per terra.
Che devesi dunque f? È inevitabile che
E io dissi: Signore, che debbo f? E il
dette tutte le cose che t’è ordinato di f.
Che stai per f? perché quest’uomo è
di dover f molte cose contro il nome di
che volendo io f il bene, il male si trova
E questo tanto più dovete f, conoscendo
e se così bisogna f, faccia quello che
senza f inchieste per motivo di
senza f inchieste per motivo di
verrò, non ci sian più collette da f.
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8:10 per i primi cominciato non solo a f ma
11 Portate ora a compimento anche il f;
Gal
5:17 che non potete f quel che vorreste.
Ef
3:20 f infinitamente al di là di quel che
1Te 4:11 di f i fatti vostri e di lavorare con le
11 mani, come v’abbiamo ordinato di f,
2Te 3:13 voi, fratelli, non vi stancate di f il bene.
Tit
1: 5 dia ordine alle cose che rimangono a f,
3: 1 ubbidienti, pronti a f ogni opera buona,
Fne
8 di comandarti quel che convien f,
9 preferisco f appello alla tua carità,
Ebr
8: 5 di f ogni cosa secondo il modello che ti
10: 7 di me) per f, o Dio, la tua volontà.
9 Ecco, io vengo per f la tua volontà. Egli
25 adunanza come alcuni son usi di f, ma
11:29 il che tentando f gli Egizî, furono
Gia
3:12 Può, fratelli miei, un fico f ulive, o una
4:17 Colui dunque che sa f il bene, e non lo
1Pi
4: 3 vostro passato a f la volontà de’ Gentili
1Gv 2:21 menzogna non ha che f colla verità.
Ap 13:14 segni che le era dato di f in presenza
14 di f un’immagine della bestia che avea
FAREBB
2Sa 19:22 Si f’egli morir oggi qualcuno in
FAREBBE
Gs
5: 6 giurato che non f loro vedere il paese
2Sa 18: 3 non si f alcun caso di noi; quand’anche
3 non se ne f alcun caso; ma tu conti per
Est
2:11 se Ester stava bene e che cosa si f di lei.
Gb
9:20 essa mi f dichiarar perverso.
36:19 F egli caso delle tue ricchezze? Non
Sa 106: 26 giurò loro che li f cader nel deserto,
27 che f perire la loro progenie fra le
Ger 16:20 L’uomo si f egli degli dèi? Ma già
Luc 6: 7 per vedere se f una guarigione in giorno
22:23 sarebbe mai quel di loro che f questo.
FAREBBERO
Gs 22:25 i vostri figliuoli f cessare i figliuoli
2Sa 1:20 le figliuole degl’incirconcisi ne f festa.
Esd 10: 5 che f com’era stato detto. E quelli
Est
9:22 agli altri, e si f dei doni ai bisognosi.
FAREI
Gen 44:34 come f a risalire da mio padre
1Sa 20: 9 venirti addosso, non te lo f io sapere?’
2Sa 15: 4 verrebbe da me, e io gli f giustizia’.
20 e oggi ti f io andar errando qua e là, con
1Re 2: 8 che non lo f morire di spada.
Gb
9:14 E io, come f a rispondergli, a sceglier le
21: 4 E come f a non perder la pazienza?
31:14 che f quando Iddio si levasse per
Sa
81:14 Tosto f piegare i loro nemici, e
Is
66: 9 che preparo la nascita non f partorire?
Ger
9: 7 che altro f riguardo alla figliuola del
Ez 20:15 che non li f entrare nel paese che avevo
38:17 anni che io ti f venire contro di loro?
Os
9:16 io f morire i cari frutti delle loro
11: 8 ... Come f a lasciarti, o Efraim?
8 come f a darti in mano altrui, o Israele?
FAREM
Num 20:10 vi f noi uscir dell’acqua da questo
2Re 6: 2 e ci f quivi un luogo dove ci possiam
Neh 4:11 li uccideremo, e f cessare i lavori’.
Can 8: 8 che f noi della nostra sorella, quando si
FAREMMO
Gs
9: 7 a noi; come dunque f alleanza con voi?’
At
27: 1 fu determinato che f vela per l’Italia,
FAREMO
Gen 19: 9 Ora f a te peggio che a quelli!’ E,
Es
19: 8 ‘Noi f tutto quello che l’Eterno ha
24: 3 ‘Noi f tutte le cose che l’Eterno ha
7 ‘Noi f tutto quello che l’Eterno ha
Lev 25:20 semineremo e non f la nostra raccolta?
Num 10:29 Vieni con noi e ti f del bene, perché
32 bene l’Eterno farà a noi, noi lo f a te’.
14: 9 poiché ne f nostro pascolo; l’ombra che
32:31 ‘F come l’Eterno ha detto ai tuoi servi.
Dt
5:27 ti avrà detto, e noi l’ascolteremo e lo f’.
Gs
1:16 ‘Noi f tutto quello che ci hai
9:20 Ecco quel che f loro: li lasceremo in
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E ora ecco quel che f a Ghibea:
Come f a procurar delle donne ai
‘Come f a procurar delle donne ai
‘Che f dell’arca dell’Iddio d’Israele?’ I
‘Che f dell’arca dell’Eterno?
Venite su da noi, e vi f saper qualcosa’.
come f ora a dirgli che il bambino è
di Dio: ‘Ah, signor mio, come f?’
servi, e f tutto quello che ci ordinerai;
più nulla da loro; f come tu dici’.
Con Dio noi f prodezze, ed egli
Con Dio noi f prodezze, ed egli
Noi ti f delle collane d’oro con de’
non ce lo celare, e non ti f morire; e il
faccelo sapere esattamente, e noi lo f.
noi f sorgere contro di lui sette pastori e
verremo a lui e f dimora presso di lui.
Che f a questi uomini? Che un evidente
E così f, se pur Dio lo permette.
saremo in vita e f questo o quest’altro.
Giuda generò F e Zara da Tamar;
F generò Esrom; Esrom generò Aram;
di Admin, di Arni, di Esrom, di F, di
f scendere con cordoglio la mia canizie
non soltanto f quel ch’è stato fatto al
d’Abramo, f le opere d’Abramo;
f tu perire una nazione, anche se giusta?
loro che li f entrare per possederlo.
di cose più alte del cielo... e tu che f? di
tu f conoscere il tuo nome ai tuoi
tempio e tu lo f risorgere in tre giorni?
per un consocio, ricevilo come f di me.
voi f scendere con dolore la mia canizie
Me lo f in tutto e per tutto secondo il
f che questi cherubini escano dal
né oblazione; e non vi f libazioni.
e non ne f altro di simile, della stessa
non ne f della stessa composizione per
non f fumar nulla che contenga lievito
non f lavoro di sorta, né colui ch’è
Non f quel che si fa nel paese d’Egitto
non f quel che si fa nel paese di Canaan
Non vi f incisioni nella carne per un
con voi nel vostro paese, non gli f torto.
F dunque distinzione fra gli animali
e non ne f sull’altare un sacrifizio
operazioni non ne f nel vostro paese.
Non f in esso lavoro alcuno; è un riposo
non f in esso alcuna opera servile;
non f alcuna opera servile’.
Non f alcun’opera servile. È una legge
Non f alcun’opera servile, e offrirete
In quel giorno non f alcun lavoro;
Non f alcun lavoro. È una legge
non f alcuna opera servile.
raunanza; non f alcuna opera servile.
f squillar la tromba per tutto il paese.
Non vi f idoli, non vi eleverete
tu ed Aaronne ne f il censimento,
F l’inventario nominativo degli oggetti
immolerete, f così per ciascuna vittima.
E voi f il servizio del santuario e
ch’è di là dal velo; e f il vostro servizio.
f passare l’eredità sua alla sua figliuola.
non f alcuna opera servile,
non f alcuna opera servile.
non f alcuna opera servile.
non f alcuna opera servile; sarà per voi
le anime vostre; non f lavoro di sorta,
non f alcuna opera servile, e celebrerete
raunanza; non f alcuna opera servile,
lo f passare per il fuoco e sarà reso
al fuoco, lo f passare per l’acqua.
e voi f perire tutto questo popolo’.
Ma f loro così: demolirete i loro altari,
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e f sparire il loro nome da quei luoghi.
Non così f riguardo all’Eterno, all’Iddio
Non f come facciamo oggi qui, dove
f a lui quello ch’egli avea intenzione di
affinché prosperiate in tutto ciò che f.
voi lo f sapere ai vostri figliuoli
giorno f il giro della città sette volte, e i
incendierete; f come ha detto l’Eterno.
Voi f dunque la descrizione del paese,
non f alleanza con gli abitanti di questo
del campo, come farò io, così f voi;
E f questo: voterete allo sterminio ogni
voi, e f di noi tutto quello che vi parrà’.
mi f sapere tutto quello che avrete
‘Non mi f dunque sapere chi dei nostri
‘Ecco quello che voi f: un terzo di
E f la guardia alla casa, impedendo a
‘Voi f così, con timore dell’Eterno, con
Ecco quello che voi f: un terzo di quelli
Del rimanente dell’argento e dell’oro f,
f pronta giustizia, punendolo con la
E che f il giorno che Dio vi visiterà,
E che f voi quando verrà la fine?
Così vi f sterminare e sarete
fino a quando vi f delle incisioni?
E voi f come ho fatto io: non vi
non f cordoglio e non piangerete, ma vi
tutto quello che fa lui, lo f voi; e,
Che f nei giorni delle solennità, e nei
ridete, perché f cordoglio e piangerete.
vi dico che voi piangerete e f cordoglio,
dalle quali cose ben f a guardarvi. State
che fate e f le cose che vi ordiniamo.
si pose sulla strada per f ostacolo. Or
a Davide per f prender qualche cibo
a Davide per f sapere tutte le cose
temevano di f sapere che il bambino era
al re, e per f passare il Giordano.
savio per conoscere quel che tu debba f,
mossero contro Giosafat per f guerra.
di sopra a Giona per f ombra al capo; e
per f osservare gli edifizî del tempio.
uscì da lui senza f alcun male.
E non ardivano più f alcuna domanda.
ecco un leoncello f incontro, ruggendo.
ecco f incontro Hushai, l’Arkita, con la
ecco f incontro Elia; e Abdia, avendolo
ecco f incontro una donna in abito da
‘Prendi subito tre misure di fior di f,
queste cose farai di fior di f di grano.
la decima parte di un efa di fior di f
la sua offerta sarà di fior di f; vi verserà
una manata piena del fior di f spruzzata
di focacce non lievitate di fior di f
sarà di fior di f, impastata con olio,
padella, sarà fatta di fior di f con olio.
la decima parte di un efa di fior di f,
Porterà la f al sacerdote, e il sacerdote
Il resto della f sarà per il sacerdote
Si leverà una manata di fior di f con il
un decimo d’efa di fior di f, come
e del fior di f cotto, in forma di focacce
tre decimi d’un efa di fior di f, una
e un solo decimo d’un efa di fior di f
sarà di due decimi di un efa di fior di f
di due decimi di un efa di fior di f e
Prenderai pure del fior di f, e ne farai
un decimo d’efa di f d’orzo; non vi
paniere di pani azzimi fatti con fior di f,
pieni di fior di f intrisa con olio, per
pieni di fior di f intrisa con olio, per
pieni di fior di f intrisa con olio, per
pieni di fior di f intrisa con olio, per
pieni di fior di f intrisa con olio, per
pieni di fior di f intrisa con olio, per
pieni di fior di f intrisa con olio, per
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pieni di fior di f intrisa con olio, per
pieni di fior di f intrisa con olio, per
pieni di fior di f intrisa con olio, per
pieni di fior di f intrisa con olio, per
pieni di fior di f intrisa con olio, per
con l’oblazione ordinaria di fior di f
poi la riduceva in f con le macine o la
un decimo d’efa di fior di f stemperata
due decimi d’efa di fior di f stemperata
tre decimi d’efa di fior di f stemperata
un decimo d’efa di fior di f, intrisa con
due decimi di fior di f intrisa con olio,
e tre decimi di fior di f intrisa con olio,
due decimi di fior di f intrisa con olio,
e un decimo di fior di f intrisa con olio,
come oblazione, del fior di f intrisa con
come oblazione, del fior di f intrisa con
come oblazione, del fior di f intrisa con
come oblazione, del fior di f intrisa con
come oblazione, del fior di f intrisa con
col fior di f del frumento; e tu hai
e con un efa di f fece delle focacce
un efa di f e un otre di vino; e lo menò
poi prese della f, la impastò e ne fece
Ella prese della f stemperata, l’intrise,
dell’orzo, della f, del grano arrostito,
consisteva in trenta cori di fior di f e
sessanta cori di f ordinaria;
ma ho solo una manata di f in un vaso,
Il vaso della f non si esaurirà e
Il vaso della f non si esaurì, e l’orciuolo
‘Ebbene, portatemi della f!’ La gettò
la misura di fior di f si avrà per un
e una misura di fior di f si ebbe per un
e una misura di fior di f per un siclo’,
il fior di f, il vino, l’olio, l’incenso e gli
sopra muli e su buoi: f, fichi secchi, uva
del fior di f per le offerte, delle focacce
Metti mano alle macine, e macina f;
e tu mangiasti fior di f, miele e olio;
il fior di f, l’olio e il miele con cui ti
d’un hin d’olio per intridere il fior di f:
i germogli non daranno f; e, se ne
prende e nasconde in tre staia di f,
ha preso e nascosto in tre staia di f,
e il vino, e l’olio, e il fior di f, e il
Ma vedendo egli molti dei F e dei
non supera quella degli scribi e de’ F,
E i F, veduto ciò, dicevano ai suoi
Perché noi ed i F digiuniamo, e i tuoi
Ma i F dicevano: Egli caccia i demonî
E i F, veduto ciò, gli dissero: Ecco, i
Ma i F, usciti, tennero consiglio contro
Ma i F, udendo ciò, dissero: Costui non
alcuni degli scribi e de’ F presero a
Allora s’accostarono a Gesù de’ F e
Sai tu che i F, quand’hanno udito
Ed accostatisi a lui i F e i Sadducei, per
Vedete di guardarvi dal lievito de’ F e
Ma guardatevi dal lievito de’ F e de’
ma dalla dottrina dei F e de’ Sadducei.
E de’ F s’accostarono a lui tentandolo,
e i F, udite le sue parabole, si avvidero
i F, ritiratisi, tennero consiglio per
i F, udito ch’egli avea chiusa la bocca
essendo i F raunati, Gesù li interrogò,
Gli scribi e i F seggono sulla cattedra
Ma guai a voi, scribi e F ipocriti,
Guai a voi, scribi e F ipocriti, perché
Guai a voi, scribi e F ipocriti, perché
Guai a voi, scribi e F ipocriti, perché
Guai a voi, scribi e F ipocriti, perché
Guai a voi, scribi e F ipocriti, perché
ed i F si radunarono presso Pilato,
E gli scribi d’infra i F, vedutolo
di Giovanni e i F solevano digiunare. E
Giovanni e i discepoli dei F digiunano,
E i F gli dissero: Vedi! perché fanno di
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3: 6 i F, usciti, tennero subito consiglio con
7: 1 Allora si radunarono presso di lui i F
3 i F e tutti i giudei non mangiano se non
5 i F e gli scribi gli domandarono: Perché
8:11 E i F si recaron colà e si misero a
15 Badate, guardatevi dal lievito de’ F e
10: 2 E de’ F, accostatisi, gli domandarono,
12:13 E gli mandarono alcuni dei F e degli
Luc 5:17 ed eran quivi seduti de’ F e de’ dottori
21 scribi e i F cominciarono a ragionare,
30 E i F ed i loro scribi mormoravano
33 orazioni; così pure i discepoli de’ F;
6: 2 alcuni de’ F dissero: Perché fate quel
7 scribi e i F l’osservavano per vedere se
7:30 ma i F e i dottori della legge hanno
36 uno de’ F lo pregò di mangiare da lui;
11:39 Voialtri F nettate il di fuori della
42 Ma guai a voi, F, poiché pagate la
43 Guai a voi, F, perché amate i primi
53 scribi e i F cominciarono a incalzarlo
12: 1 Guardatevi dal lievito de’ F, che è
13:31 vennero alcuni F a dirgli: Parti, e
14: 1 entrato in casa di uno de’ principali F
3 a dire ai dottori della legge ed ai F: È
15: 2 così i F come gli scribi mormoravano,
16:14 Or i F, che amavano il danaro, udivano
17:20 Interrogato poi dai F sul quando
19:39 E alcuni de’ F di tra la folla gli dissero:
Gio 1:24 stati mandati a lui erano de’ F;
3: 1 Or v’era tra i F un uomo, chiamato
4: 1 ebbe saputo che i F aveano udito
7:32 I F udirono la moltitudine mormorare
32 e i F mandarono delle guardie a
45 tornarono dai capi sacerdoti e dai F, i
47 Onde i F replicaron loro: Siete stati
48 Ha qualcuno de’ capi o de’ F creduto in
8: 3 e i F gli menarono una donna còlta in
13 Allora i F gli dissero: Tu testimoni di te
9:13 Menarono a’ F colui ch’era stato cieco.
15 I F dunque gli domandaron di nuovo
16 alcuni dei F dicevano: Quest’uomo non
40 E quelli de’ F che eran con lui udirono
11:46 Ma alcuni di loro andarono dai F e
47 e i F radunarono il Sinedrio e dicevano:
57 e i F avean dato ordine che se alcuno
12:19 Onde i F dicevano fra loro: Vedete che
42 a cagione dei F non lo confessavano,
18: 3 mandate dai capi sacerdoti e dai F,
At
15: 5 della setta de’ F che aveano creduto, si
23: 6 che una parte eran Sadducei e l’altra F,
6 Fratelli, io son Fariseo, figliuol di F; ed
7 nacque contesa tra i F e i Sadducei, e
8 i F affermano l’una e l’altra cosa.
9 e alcuni degli scribi del partito de’ F,
FARISEO
Mat 23:26 F cieco, netta prima il di dentro del
Luc 7:36 ed egli, entrato in casa del F, si mise a
37 ch’egli era a tavola in casa del F, portò
39 Il F che l’avea invitato, veduto ciò,
11:37 un F lo invitò a desinare da lui. Ed egli,
38 E il F, veduto questo, si maravigliò che
18:10 al tempio per pregare; l’uno F, e l’altro
11 Il F, stando in piè, pregava così dentro
At
5:34 Ma un certo F, chiamato per nome
23: 6 Fratelli, io son F, figliuol di Farisei; ed
26: 5 della nostra religione, son vissuto F.
Fil
3: 5 ebreo d’ebrei; quanto alla legge, F;
FARLA
Es
12:48 e poi s’accosti pure per f, e sia come un
36:33 per f passare da una parte all’altra.
Num 16:13 che tu voglia anche f da principe, sì, da
Gd
7:13 la investisse, in modo da f cadere, da
Sa
40:14 che cercano l’anima mia per f perire!
Ap 12:15 di fiume, per f portar via dalla fiumana.
FARLE
Ecc 2:11 e la fatica che avevo durata a f, ed ecco
Ger 18: 8 pento del male che avevo pensato di f.
21:10 faccia contro questa città per f del male
44:17 alla regina del cielo, f delle libazioni,
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regina del cielo e di f delle libazioni,
per non f portare fuori nel cortile
seguir me per f servire a dèi stranieri, e
uscir di qui per f morire nel deserto.
dal letame, per f sedere coi principi,
per f eredi di un trono di gloria; poiché
misurò due corde per f mettere a morte,
scongiuravi per f tornare alla tua legge;
per f venire a Gerusalemme affin di
a dire la sorte, per sgominarli e f perire;
distendere i cieli e f solidi come uno
e non c’è nulla che possa f cadere.
i cinque talenti andò a f fruttare, e ne
egli comandò loro di f accomodar tutti
e per f salire da quel paese in un paese
gli si fece incontro, e cercò di f morire.
anche dal mio altare, per f morire.
se ha i mezzi di f, potrà riscattarsi da
a levarsi contro di lui per f morire; poi,
come si compiacque nel f ai tuoi padri,
ma, non osando f di giorno, per paura
Ma se hai paura di f, scendivi con
d’occhio e f morire la mattina dipoi; ma
Ma lo scudiero non volle f, perch’era
Posso io f ritornare? Io me ne andrò a
mandò gente a f scendere dall’altare.
Israele era venuto a Sichem per f re.
Tibni, figliuolo di Ghinath, per f re;
e lo fissò così a lungo, da f arrossire,
Ma lo scudiere non volle f, perch’era
Israele era venuto a Sichem per f re.
fratelli, perché aveva in mente di f re.
spia il giusto e cerca di f morire.
che a f cadere dalla sua altezza;
Il re mandò a f sciogliere, il dominatore
per f sedere coi principi, coi principi
vi ha diritto, quand’è in tuo potere di f.
ma non ti lasciar andare sino a f morire.
carico e dal f passare per le porte di
altro vaso come a lui parve bene di f.
il re cercò di f morire; ma Uria lo
farà un foro nel muro, per f uscire di lì;
pronte al male, per f con tutta cura: il
cercherà il fanciullino per f morire.
contro di lui, col fine di f morire.
loro severamente di non f conoscere,
E benché desiderasse f morire, temette
de’ cieli. Chi è in grado di f lo faccia.
pigliar Gesù con inganno e di f morire.
contro a Gesù per f morire;
consiglio contro a Gesù per f morire.
contro di lui, con lo scopo di f morire.
e bramava di f morire, ma non poteva;
nel fuoco e nell’acqua per f perire; ma
cercavano il modo di f morire,
contro a Gesù per f morire; e non ne
Ed egli per un tempo non volle f; ma
fra il popolo cercavano di f morire;
gli scribi cercavano il modo di f morire,
cercava l’opportunità di f di nascosto
che stavan per venire a rapirlo per f re,
giorno dunque deliberarono di f morire.
voleva f comparire dinanzi al popolo.
Or quando Erode stava per f comparire,
il Signore è potente da f stare in piè.
altra lingua, siano due o tre al più, a f; e
non ha avuto volontà di f adesso; andrà
per f apostolo della circoncisione aveva
poveri; e questo mi sono studiato di f.
nella carne, io posso f molto di più;
Non già che non abbiamo il diritto di f,
E vie più v’esorto a f, onde io vi sia più
non ho voluto f per mezzo di carta e
che vorrebbero riceverli impedisce di f,
Guàrdati dal f; io sono tuo conservo e
Guàrdati dal f; io sono tuo conservo e

FARMELA
Es
25: 2 uomo che sarà disposto a f di cuore.
FARMENE
1Sa 20: 2 o grande o piccola, senza f parte;
Dan 4: 7 poterono f conoscere l’interpretazione.
5:15 e per f conoscere l’interpretazione;
16 scritto e f conoscere l’interpretazione,
At
11:12 che andassi con loro, senza f scrupolo.
FARMI
Gen 31: 7 Dio non gli ha permesso di f del male.
1Sa 25:33 e di f giustizia con le mie proprie mani!
28: 9 un’insidia alla mia vita per f morire?’
31: 4 vengano a trafiggermi ed a f oltraggio’.
2Sa 13:12 ‘No, fratel mio, non f violenza; questo
1Re 21: 2 vigna, di cui vo’ f un orto di erbaggi,
1Cr 10: 4 vengano a trafiggermi ed a f oltraggio’.
Neh 5:19 O mio Dio, ricordati, per f del bene, di
6: 2 Ono’. Or essi pensavano a f del male.
13 materia da f una cattiva riputazione e da
13:32 di me, mio Dio, per f del bene!
Gb 13:19 V’è qualcuno che voglia f opposizione?
Sa
35:23 Risvegliati, destati, per f ragione, o mio
56: 5 tutti i lor pensieri son vòlti a f del male.
118: 13 m’hai spinto con violenza per f cadere,
119: 95 empi m’hanno aspettato per f perire,
140: 4 i quali han macchinato di f cadere.
Ger 18:23 i loro disegni contro di me per f morire;
Dan 2:26 ‘Sei tu capace di f conoscere il sogno
Gal
2: 8 in me per f apostolo de’ Gentili),
FARNE
Es
39: 3 e nel lino fino, e f un lavoro artistico.
Lev 18:18 la sorella di tua moglie per f una rivale,
Gd 17: 3 per f un’immagine scolpita e
21:21 figliuole di Sciloh per f vostra moglie, e
1Sa 15:15 e de’ buoi per f de’ sacrifizi all’Eterno,
21 per f de’ sacrifizi all’Eterno, al tuo Dio,
1Re 6:16 quello spazio interno per f un santuario,
8:53 i popoli della terra per f la tua eredità;
2Re 20:18 ne saranno presi per f degli eunuchi nel
1Cr 17: 9 né seguitino gl’iniqui a f scempio come
Neh 1: 9 ho scelto per f la dimora del mio nome.
7: 5 e il popolo, per f il censimento. E trovai
11: 1 per f venire uno su dieci ad abitar
Sa
40: 5 non si può f il conto dinanzi a te. Se
Ecc 5: 5 non far voti, che f e poi non adempierli.
Is
10:19 che un bambino potrebbe f il conto.
34: 5 ho votato allo sterminio, per f giustizia.
Ez 15: 3 il legno per f un qualche lavoro? Si può
4 si carbonizza; è egli atto a f qualcosa?
24: 8 Per eccitare il furore, per f vendetta, ho
37:17 per f un solo pezzo di legno, in modo
Mar 1:44 Guàrdati dal f parola ad alcuno; ma va’,
Rom 10: 6 cielo? (questo è un f scendere Cristo)
1Co 6:15 per f membra d’una meretrice? Così
FARÒ
Gen 2:18 gli f un aiuto che gli sia convenevole’.
7: 4 f piovere sulla terra per quaranta giorni
12: 2 e io f di te una grande nazione e ti
13:16 E f sì che la tua progenie sarà come la
17: 6 E ti f moltiplicare grandissimamente,
6 e ti f divenir nazioni, e da te usciranno
20 e f che moltiplichi e s’accresca
20 e io f di lui una grande nazione.
18:29 ‘Non lo f, per amor dei quaranta’.
30 ‘Non lo f, se ve ne trovo trenta’.
21:13 io f una nazione, perché è tua
18 perché io f di lui una grande nazione’.
24: 3 e io ti f giurare per l’Eterno, l’Iddio dei
27: 9 e io ne f una pietanza saporita per tuo
32: 9 paese e al tuo parentado e ti f del bene,
12 E tu dicesti: Certo, io ti f del bene,
12 e f diventare la tua progenie come la
35: 3 ed io f quivi un altare all’Iddio che mi
46: 3 là ti f diventare una grande nazione.
4 e te ne f anche sicuramente risalire; e
47:31 Ed egli rispose: ‘F come tu dici’. E
48: 4 io ti f fruttare, ti moltiplicherò,
4 ti f diventare una moltitudine di popoli,
Es
3:17 e vi f salire nel paese dei Cananei, degli
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i miracoli che io f in mezzo ad esso; e,
E f sì che questo popolo trovi favore
‘Ora vedrai quello che f a Faraone;
e f uscire dal paese d’Egitto le mie
io f eccezione del paese di Goscen,
E io f una distinzione fra il mio popolo
io f cadere una grandine così forte, che
domani f venire delle locuste in tutta
‘Io f venire ancora una piaga su
e f giustizia di tutti gli dèi d’Egitto. Io
io vi f piovere del pane dal cielo; e il
‘Che f io per questo popolo? Non andrà
dove f che il mio nome sia ricordato, io
Io f completo il numero de’ tuoi giorni.
e f voltar le spalle dinanzi a te a tutti i
ma di te io f una grande nazione’.
‘F anche questo che tu chiedi, poiché tu
‘Io f passare davanti a te tutta la mia
e f grazia a chi vorrò far grazia, e avrò
f dinanzi a tutto il tuo popolo
Io f che la pace regni nel paese; voi vi
f sparire dal paese le bestie nocive, e la
ecco quel che vi f a mia volta: manderò
f che il vostro cielo sia come di ferro, e
E f venir contro di voi la spada, vindice
ma f di te una nazione più grande e più
io vi f quello che ho sentito dire da voi.
quelli vi f entrare; ed essi conosceranno
così f a tutta questa malvagia raunanza,
e f cessare davanti a me i mormorii che
f tutto ciò che mi dirai; vieni dunque, te
Come f a maledire? Iddio non l’ha
Come f ad esecrare? L’Eterno non l’ha
Io f tutto quello che l’Eterno dirà?’
e io f loro udire le mie parole, ond’essi
e f di te una nazione più potente e più
e f pure crescere dell’erba ne’ tuoi
io f loro udire queste parole, e prenderò
f sparire la loro memoria di fra gli
f vendetta de’ miei nemici e darò ciò
io f che saran tutti uccisi davanti a
all’acqua, e quivi io te ne f la scelta.
‘Guardate me, e fate come f io; quando
del campo, come f io, così farete voi;
verso i Filistei, quando f loro del male’.
le rispose: ‘F tutto quello che dici’.
io f per te tutto quello che dici, poiché
valere il suo diritto, io f valere il mio,
Quegli rispose: ‘F valere il mio diritto’.
ed io ti f udire la parola di Dio’.
Che f io riguardo al mio figliuolo?
‘Io f alleanza con voi a questa
io ti f sapere quello che dovrai fare, e
come vanno le cose, e te lo f sapere’.
te lo f sapere, e ti lascerò partire perché
io non ti f più alcun male, giacché oggi
E anch’io vi f del bene, giacché avete
‘Sta bene; io f alleanza con te; ma una
che vive l’anima tua, io non f tal cosa!’
ma io f questo davanti a tutto Israele e
‘F quello che vi par bene’. E il re si
Io mi f sellar l’asino, monterò, e andrò
e io f per lui quello che a te piacerà;
e f per te tutto quello che desidererai da
‘Quel che voi direte io lo f per voi’.
tre cose: sceglitene una, e quella ti f’.
io f oggi quel che ti giurai per l’Eterno,
ma io non ti f morire oggi, perché
Io f tutto quello che desideri riguardo al
quindi li f sciogliere, e tu li prenderai; e
io non lo f te vivente, ma lo strapperò
a casa; ti ristorerai, e io ti f un regalo’.
e f della casa tua quel che ho fatto della
non f della vita tua quel che tu hai fatto
dire al tuo servo, la prima volta, io lo f;
vigna di Naboth d’Izreel te la f aver io’.
Ecco, io ti f venire addosso la sciagura,
io non f venire la sciagura mentr’ei
ed io f vendetta del sangue de’ profeti
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io lo f cadere di spada nel suo paese’.
io f venire delle sciagure su questo
ch’io f piombare su questo luogo’.
‘Come f a portare a casa mia l’arca di
tre cose; sceglitene una, e quella ti f’.
e la f diventare la favola e lo zimbello
e f che Israele non muova più il piede
io f venire delle sciagure su questo
f venire tutte le maledizioni che sono
sciagure ch’io f venire su questo luogo
Se lo rifate, vi f arrestare’. Da quel
loro, e domani f come il re ha detto’.
‘Io porto la mia pena, non f più il male,
ho agito perversamente, non lo f più’?
io ti f delle domande e tu insegnami!
la parola, due volte... ma non lo f più.
ti f delle domande e tu insegnami!
io ti f delle domande e tu insegnami!
F attenzione alle mie vie per non
o Israele, e io ti f le mie rimostranze. Io
condotta, io f vedere la salvezza di Dio.
Io mi f innanzi a dir de’ potenti atti del
con la mia bocca f nota la tua fedeltà
Io altresì lo f il primogenito, il più
vita, e gli f vedere la mia salvezza.
e lo f in presenza di tutto il suo popolo.
e lo f in presenza di tutto il suo popolo,
Quivi f crescere la potenza di Davide, e
ecco, io f sgorgare su voi lo spirito mio,
vi f conoscere le mie parole...
mi f beffe quando lo spavento vi
‘Come ha fatto a me così f a lui;
io vi f conoscere quel che sto per fare
Ne f un deserto; non sarà più né potata
non f io così a Gerusalemme e alle sue
f cessare l’alterigia de’ superbi, e
Perciò f tremare i cieli, e la terra sarà
Ne f il dominio del porcospino, un
ma io f morir di fame la tua radice, e
e io lo f cader di spada nel suo paese’.
ti f tornare per la via donde sei venuto.
io f retrocedere di dieci gradini l’ombra
Io f scaturir de’ fiumi sulle nude alture,
f del deserto uno stagno d’acqua, e
e f di te l’alleanza del popolo, la luce
e colline, ne f seccare tutte l’erbe;
F camminare i ciechi per una via che
Son queste le cose ch’io f, e non li
f scorrer de’ fiumi nella solitudine.
e f col resto un’abominazione? e mi
Sì, io l’ho detto, e lo f avvenire; ne ho
io f vendetta, e non risparmierò anima
e f di te l’alleanza del popolo, per
E f mangiare ai tuoi oppressori la loro
F i tuoi merli di rubini, le tue porte di
io ti f passare in cocchio sulle alture del
ed io f risplender la gloria della mia
io f di te l’orgoglio de’ secoli, la gioia
Invece del rame, f venire dell’oro;
invece del ferro, f venir dell’argento;
così f io, per amor de’ miei servi, e non
Io f uscire da Giacobbe una progenie e
e f piombar loro addosso quel che
io f che la parola mia sia come fuoco
ed io vi f dimorare in questo luogo.
io altresì vi f abitare in questo luogo,
E f cessare nelle città di Giuda e per le
e f delle città di Giuda una desolazione
io f mangiar dell’assenzio a questo
e gli f bere dell’acqua avvelenata.
io f venire la calamità su quei
E f sì che saranno agitati per tutti i
io f che il nemico ti rivolga
E li f passare coi tuoi nemici in un
Io ti f essere per questo popolo un forte
io f cessare in questo luogo, davanti ai
perché io non vi f grazia di sorta’.
Perciò, ecco, io f loro conoscere,
volta f loro conoscere la mia mano e la
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17: 4 e ti f servire ai tuoi nemici in un paese
18: 2 vasaio, e quivi ti f udire le mie parole’.
19: 7 e f sì che costoro cadano per la spada
8 E f di questa città una desolazione, un
9 E f loro mangiare la carne de’ loro
12 f a questo luogo ed ai suoi abitanti,
23: 5 quand’io f sorgere a Davide un
12 poiché io f venir su loro la calamità,
15 Ecco, io f loro mangiare dell’assenzio,
15 e f loro bere dell’acqua avvelenata;
24: 9 e f sì che saranno agitati e maltrattati
25: 6 vostre mani, e io non vi f male alcuno’.
9 le f venire contro questo paese e contro
10 E f cessare fra loro i gridi di gioia e i
13 E f venire su quel paese tutte le cose
26: 6 e f che questa città serva di maledizione
27:22 li f risalire e ritornare in questo luogo’.
28: 3 io f tornare in questo luogo tutti gli
29:14 e vi f tornare dalla vostra cattività; vi
18 f sì che saranno agitati fra tutti i regni
32 vedrà il bene che io f al mio popolo,
30:21 io lo f avvicinare, ed egli verrà a me;
31:31 che io f un nuovo patto con la casa
33 è il patto che f con la casa d’Israele,
32:37 e li f tornare in questo luogo,
37 e ve li f dimorare al sicuro;
40 E f con loro un patto eterno, che non mi
42 così f venire su lui tutto il bene che gli
44 io f tornare quelli che sono in cattività,
33: 7 E f tornare dalla cattività Giuda e
11 io f tornare i deportati del paese, e lo
15 io f germogliare a Davide un germe di
26 io f tornare i loro esuli, e avrò pietà di
34:17 e f che sarete agitati per tutti i regni
22 e li f ritornare contro questa città; essi
22 io f delle città di Giuda una desolazione
36:31 e f venire su loro, sugli abitanti di
38:16 io non ti f morire, e non ti darò in mano
39:18 certo, io ti f scampare, e tu non cadrai
42: 4 ve lo f conoscere; e nulla ve ne celerò’.
12 io vi f trovar compassione dinanzi a lui;
17 sfuggirà al male ch’io f venire su loro.
45: 4 sradicherò; e questo f in tutto il paese.
5 io f venir del male sopra ogni carne,
48:35 io f venir meno in Moab, dice l’Eterno,
47 Ma io f tornar Moab dalla cattività
49: 2 ch’io f udire il grido di guerra contro
11 Lascia i tuoi orfani, io li f vivere, e le
16 io ti f precipitar di lassù, dice l’Eterno.
19 io ne f fuggire a un tratto Edom, e
32 e f venire la loro calamità da tutte le
36 Io f venire contro Elam i quattro venti
37 f piombare su loro la calamità, la mia
38 e ne f perire i re ed i capi, dice l’Eterno.
50:44 io ne f fuggire ad un tratto gli abitanti e
51:25 rocce, e f di te una montagna bruciata.
36 la tua causa, e f la tua vendetta! io
40 Io li f scendere al macello come agnelli,
47 ch’io f giustizia delle immagini scolpite
52 ch’io f giustizia delle sue immagini
3:26 E io f che la lingua ti s’attacchi al
4:16 io f mancar del tutto il sostegno del
5: 9 e f a te quello che non ho mai fatto
9 e che non f mai più così, a motivo di
14 E f di te, sotto gli occhi di tutti i
6: 4 e io f cadere i vostri uccisi davanti ai
9 e f piangere i loro occhi che han
7: 3 ti f ricadere addosso tutte le tue
4 ti f ricadere addosso la tua condotta e le
8 e ti f ricadere addosso tutte le tue
9 ti f ricadere addosso la tua condotta, le
20 io f che siano per essi una cosa
24 E io f venire le più malvage delle
24 f venir meno la superbia de’ potenti, e i
9:10 e f ricadere sul loro capo la loro
11: 8 spada, e io f venire su di voi la spada,
21 io f ricadere sul loro capo la loro
12:23 Io f cessare questo proverbio, e non lo
13:13 f scatenare un vento tempestoso, e,
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ira, f cadere una pioggia scrosciante, e,
ne f un segno e un proverbio, e lo
così f degli abitanti di Gerusalemme.
Io ti f moltiplicare per miriadi, come il
f che il tuo sangue sia sparso dal furore
e io ti f cessare dal far la prostituta, e tu
ti f ricadere sul capo la tua condotta,
Io f tornare dalla cattività quelli che là
Io f a te come hai fatto tu, che hai
ha infranto, io glieli f ricadere sul capo.
secco. Io, l’Eterno, l’ho detto, e lo f’.
e vi f passare sotto la verga, e vi
Ruina! ruina! ruina! Questo f di lei;
son quegli che ho parlato, e lo f.
f ricadere sul loro capo la loro condotta,
li f venire contro di te da tutte le parti:
E io f cessare la tua lussuria e la tua
E io f cessare la scelleratezza nel paese,
Io f di Rabba un pascolo per i
ne f un deserto fino da Theman, e fino a
Io f salire contro di te molti popoli,
sua polvere, e f di lei una roccia nuda.
Io f cessare il rumore de’ tuoi canti, e il
Quando f di te una città desolata come
quando f salire su di te l’abisso e le
ti f dimorare nelle profondità della
e ti f sparire, o cherubino protettore, di
e f sì che i pesci de’ tuoi fiumi
io f venire sopra di te la spada e
e f tornare gli Egiziani dalla loro
io f rispuntare la potenza della casa
Io f sparire la moltitudine dell’Egitto,
e ne f sparire i falsi dèi; non ci sarà più
e gli f cader di mano la spada.
e f che su di te verranno a posarsi tutti
quando f giungere la notizia della tua
e f sì che di te resteranno attoniti molti
Io f cadere la moltitudine del tuo
E f perire tutto il suo bestiame di sulle
e f scorrere i loro fiumi come olio, dice
Quando io f venire la spada contro un
li f cessare dal pascer le pecore; i
e io stesso le f riposare, dice il Signore,
f sparire le male bestie dal paese, e le
E f ch’esse e i luoghi attorno al mio
f scender la pioggia a suo tempo, e
E f sorgere per loro una vegetazione,
e mi f conoscere in mezzo a loro,
io f lo stesso di te: tu diventerai una
e f sì che sarete abitati com’eravate
e vi f del bene più che nei vostri primi
Io f camminar su voi degli uomini, il
Io non ti f più udire gli oltraggi delle
e f sì che camminerete secondo le mie
chiamerò il frumento, lo f abbondare, e
e f moltiplicare il frutto degli alberi e il
f sì che le città saranno abitate, e le
f nascere su voi della carne, vi coprirò
di legno di Giuda, e ne f un solo legno,
e f di loro una stessa nazione, nel paese,
f piovere torrenti di pioggia e grandine,
e mi f conoscere agli occhi di molte
ti f salire dalle estremità del
e ti f cadere le frecce dalla destra.
E f conoscere il mio nome santo in
io f tornare Giacobbe dalla cattività, e
ne f de’ guardiani della casa, incaricati
e gliene f conoscere l’interpretazione.
io ti f conoscere quello che avverrà
E ora ti f conoscere la verità. Ecco,
e f cessare il regno della casa d’Israele.
una terra arida, e la f morir di sete.
E f cessare tutte le sue gioie, le sue
io f per loro un patto con le bestie de’
la guerra, e f ch’essi riposino al sicuro.
ad alcun uomo; e io f lo stesso per te’.
Che ti f, o Efraim? Che ti f, o Giuda?
su loro la mia rete; ve li f cascare, come
e io li f abitare nelle loro case, dice
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io ti f ancora abitare in tende, come nei
E f de’ prodigi nei cieli e sulla terra:
e le f scendere nella valle di Giosafat; e
io f ricadere la vostra retribuzione sul
io li f muovere dal luogo dove voi li
e f ricadere la vostra retribuzione sul
io f scricchiolare il suolo sotto di voi,
io ti f come ho detto, o Israele;
e poiché io f questo contro di te,
e io vi f andare in cattività al di là di
che io f tramontare il sole a mezzodì, e
giorno f venire le tenebre sulla terra.
io f sparire da Edom i savi e dal monte
io f di Samaria un mucchio di pietre
ne f rotolar le pietre giù nella valle, ne
Per questo io f cordoglio e urlerò, andrò
io li f venire assieme come pecore in un
Di quelle che zoppicano f un resto, che
io f che sia di ferro il tuo corno, che le
E f vendetta, nella mia ira e nel mio
io ti f vedere cose maravigliose.
Io f del tutto perire ogni cosa di sulla
F perire uomini e bestie;
f perire uccelli del cielo e pesci del
quando f tornare, sotto i vostri occhi,
io f tremare i cieli, la terra, il mare, e
f tremare tutte le nazioni, le cose più
e digli: Io f tremare i cieli e la terra,
‘Io ti f vedere che cosa son questi’.
Io f sparire i carri da Efraim, i cavalli
Io li f tornare dal paese d’Egitto, e li
li f venire nel paese di Galaad e al
Ecco, io f di Gerusalemme una coppa
che io f di Gerusalemme una pietra
e gli spiriti immondi f sparire dal paese.
dietro a me, e vi f pescatori d’uomini.
se vuoi, f qui tre tende: una per te, una
che f io di buono per aver la vita
f la pasqua da te, co’ miei discepoli.
Che f dunque di Gesù detto Cristo?
ed io f di voi de’ pescatori d’uomini.
che f io per ereditare la vita eterna?
Che f, poiché non ho dove riporre i
Questo f; demolirò i miei granai e ne
Che f io, dacché il padrone mi toglie
So bene quel che f, affinché, quando
le f giustizia, che talora, a forza di
che f io per ereditare la vita eterna?
Che f? Manderò il mio diletto figliuolo;
tempio, e in tre giorni lo f risorgere.
quel che chiederete nel mio nome, lo f;
qualche cosa nel mio nome, io la f.
ma apertamente vi f conoscere il Padre.
conoscere il tuo nome, e lo f conoscere,
E f prodigi su nel cielo, e segni giù
Io f perire la sapienza dei savî, e
Ma quel che fo lo f ancora per togliere
è il patto che f con la casa d’Israele
Questo è il patto che f con loro dopo
f tremare non solo la terra, ma anche il
io li f venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi
io lo f una colonna nel tempio del mio
I fiumi di Damasco, l’Abanah e il F,
e il f entro i limiti ad esso assegnati?
del f, mettili in un vaso, fattene del
per f delle profumiere, delle cuoche,
i miei due figliuoli e f degli schiavi’.
di Giacobbe: cosa che non era da f.
i covoni vostri f d’intorno al mio
salivano a lei per f rendere giustizia.
per f aguzzare chi il suo vomero, chi la
e senza f scorgere tagliò il lembo del
formare il suo popolo, e per f un nome,
e a f delle incisioni addosso, secondo il
tornò a Izreel per f curare delle ferite
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tornato a Izreel per f curare delle ferite
tornò a Jzreel per f curare delle ferite
Ordinai pure il da f circa l’offerta delle
Non può f ch’ei continui a vivere in
cercheranno in cuor loro di f del male;
ecco f in mare una così gran burrasca,
E tutti andavano a f registrare, ciascuno
a f registrare con Maria sua sposa, che
che non abbia a sapersi ed a f palese.
e la gente veniva a f battezzare.
per una donna il f tagliare i capelli o
era greco, fu costretto a f circoncidere;
in modo da f un tesoro ben fondato per
ed io non mando a f sapere, l’Eterno
scendi, e va’ con loro, senza f scrupolo,
e allora io manderò a f ricondurre di là.
nelle viscere per f gonfiare il ventre e
Sono io solita f così?’ Ed egli rispose:
io sono uscito per f ostacolo, perché la
non son io proprio in grado di f onore?’
per f entrare nel loro paese e per
sta per f entrare in un buon paese: paese
e per provarti, per f, alla fine, del bene.
si compiacerà di nuovo nel f del bene,
‘Saul, mio padre, cerca di f morire; or
che piaccia a mio padre di f del male, te
che dice: Davide cerca di f del male?
e di f giustizia con le tue proprie mani.
che m’ha impedito di f del male, se tu
la donna gli disse: ‘Chi debbo f salire?’
insorgono contro di te per f del male,
e sei andato a f degli altri dèi e delle
formarne il suo popolo, per f un nome e
qui, f volenterosamente le offerte sue.
per f conoscere cose certe, parole vere,
perché esporti a f portar via il letto?
vorresti tu f ingannatore con le tue
‘Egli s’è messo in marcia per f guerra’.
per f una sola di queste cose, avendo
son venuto a f comprendere ciò che
da f mentire allo Spirito Santo e ritener
di f chiamare in casa sua e d’ascoltar
metterà le mani su te per f del male;
nel f riconoscere ogni bene che si
Ora è in poter mio di f del male; ma
paese d’Egitto per f venire le locuste; e
per f passare le stanghe destinate a
per f passare le stanghe destinate a
di rame, per f passare le stanghe.
e lo consacrò per f su l’espiazione.
entrerà nel santuario per f l’espiazione,
portato nel santuario per f l’espiazione;
nel paese nel quale giurai di f abitare;
e dal f alcuna immagine scolpita, o
l’Eterno prendeva piacere a f del bene e
l’Eterno prenderà piacere a f perire e a
e dissodatela per f del posto nel paese
per f su de’ sacrifizi di azioni di grazie,
poterono rimanervi per f l’ufficio loro,
il vostro cuore per f seguire i loro dèi’.
poterono rimanervi per f l’ufficio loro,
potrei f coraggio con la bocca; e il
l’Eterno aspetterà onde f grazia, poi si
a voi per f udire tutte queste parole’.
tanto da f sterminare dal mezzo di
e per f l’aspersione del sangue.
per f possedere il paese dell’Amoreo.
Come io pensai di f del male quando i
del nemico; e nulla potrà f del male.
venite dunque in quelli a f guarire, e
delle cavalcature per f montar su Paolo
scrivo queste cose non per f vergogna,
Io dico questo per f vergogna. Così non
nel f capaci di sopportare le stesse
vogliamo f sapere la grazia da Dio
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Gal
6:12 vi costringono a f circoncidere, e ciò al
Col
1:22 per f comparire davanti a sé santi e
Giu
24 e da f comparire davanti alla sua gloria
FASCE
Gb 38: 9 le nubi per vestimento e per f l’oscurità,
Gio 11:44 avendo i piedi e le mani legati da f, e il
FASCERÀ
Is
30:26 che l’Eterno f la ferita del suo popolo e
Os
6: 1 ma ci risanerà; ha percosso, ma ci f.
FASCERÒ
Ez 34:16 ricondurrò la smarrita, f la ferita,
FASCI
Mat 13:30 le zizzanie, e legatele in f per bruciarle;
FASCIA
Gb
5:18 giacché egli fa la piaga, ma poi la f;
Sa 147: 3 chi ha il cuor rotto, e f le loro piaghe.
FASCIAR
Ger 30:13 in mano la tua causa per f la tua piaga;
FASCIARE
Is
61: 1 per f quelli che hanno il cuore rotto, per
FASCIARLO
Ez 30:21 delle bende per f e fortificarlo, in guisa
FASCIATA
Ez 16: 4 non fosti sfregata con sale, né fosti f.
FASCIATE
Is
1: 6 che non sono state nettate, né f, né
FASCIATO
Ez 30:21 il suo braccio non è stato f applicandovi
34: 4 non avete f quella ch’era ferita, non
Luc 2:12 troverete un bambino f e coricato in
FASCIO
Sa
26: 9 l’anima mia in un f coi peccatori, né la
Os 13:12 L’iniquità di Efraim è legata in f, il suo
FASCIÒ
Luc 2: 7 luce il suo figliuolo primogenito, e lo f,
10:34 e accostatosi, f le sue piaghe,
FASTIDÎ
Ecc 5:17 egli mangia nelle tenebre, e ha molti f,
FASTIDIO
Gb
4: 2 a dirti una parola ti darebbe f? Ma chi
Ecc 2:23 la sua occupazione non è che f; perfino
FASTO
Est
1: 4 e il f magnifico della sua grandezza per
Is
14:11 Il tuo f e il suon de’ tuoi saltèri sono
Ez 32:12 ed essi distruggeranno il f dell’Egitto, e
FATALE
Ecc 9:12 come i pesci che son presi nella rete f, e
FATE
Gen 19: 7 ‘Deh, fratelli miei, non f questo male!
8 e voi f di loro quel che vi piacerà;
8 soltanto non f nulla a questi uomini,
32:16 e f che vi sia qualche intervallo fra
34:11 ‘F ch’io trovi grazia agli occhi vostri, e
41:55 da Giuseppe, e f quello che vi dirà’.
42:18 ‘F questo, e vivrete; io temo Iddio!
43: 7 detto: F venire il vostro fratello?’
11 Se così è, f questo: Prendete ne’ vostri
45: 1 ‘F uscir tutti dalla mia presenza!’
13 e f che mio padre scenda presto qua’.
17 F questo: caricate le vostre bestie, e
19 F questo: Prendete nel paese di Egitto
50: 4 f giungere agli orecchi di Faraone
Es
5: 5 e voi gli f interrompere i lavori che gli
16 e ci si dice: F de’ mattoni! ed ecco che
6:26 ‘F uscire i figliuoli d’Israele dal paese
7: 9 vi parlerà e vi dirà: F un prodigio! tu
16:23 f cuocere oggi quel che avete da
23 e f bollire quel che avete da bollire; e
20:23 Non f altri dii accanto a me;
23 non vi f dii d’argento, né dii d’oro.
Lev 8:31 ‘F cuocere la carne all’ingresso della
19: 4 e non vi f degli dèi di getto. Io sono
Num 1: 2 ‘F la somma di tutta la raunanza de’
4: 2 ‘F il conto dei figliuoli di Kehath, tra i
19 ma f questo per loro, affinché vivano e
15:14 soave odore all’Eterno, farà come f voi.
16: 6 F questo: prendete de’ turiboli, tu,
26: 2 ‘F il conto di tutta la raunanza de’
32:20 ‘Se f questo, se vi armate per andare a
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Ma, se non f così, voi avrete peccato
e f quello che la vostra bocca ha
se vi f delle immagini scolpite, delle
se f ciò ch’è male agli occhi
non vi f incisioni addosso, e non vi
‘Andate, f il giro della città, e
f che non s’oda la vostra voce e non
lontano; or dunque f alleanza con noi’.
vostri servi; f dunque alleanza con noi.
e non f di noi dei ribelli, costruendovi
non ne f uso nei giuramenti; non li
‘Guardate me, e f come farò io; quando
il viaggio che f è sotto lo sguardo
getto, il sacerdote disse loro: ‘Che f?’
vi prego, non f una mala azione;
Andate, f un’imboscata nelle vigne;
fra le mannelle, e non le f affronto!
E disse loro: ‘Perché f tali cose? poiché
Non f così, figliuoli miei, poiché quel
F dunque delle figure delle vostre
‘F la rassegna, e vedete chi se n’è
‘Non f così, fratelli miei, riguardo alle
e f cordoglio per la morte di Abner!’ E
‘F uscire di qui tutta la gente’. E tutti
e f il censimento del popolo perch’io ne
f montare Salomone mio figliuolo sulla
i suoi comandamenti come f oggi!’
e f sedere Naboth in prima fila davanti
F in questa valle delle fosse, delle
avea lor detto: ‘Non f una tal cosa!’
‘F tornare colà uno dei sacerdoti che
F pace con me e arrendetevi a me, e
‘F la Pasqua in onore dell’Eterno, del
f conoscere le sue gesta fra i popoli.
unti, e non f alcun male ai miei profeti’.
‘Andate, f il censimento degl’Israeliti
‘Badate bene a quello che f; poiché voi
e f quel che a lui piace! Separatevi dai
‘Quello che voi f non è ben fatto. Non
non f cordoglio e non piangete!’ Poiché
Che vuol dire questa mala azione che f,
‘F venir subito Haman, per fare ciò che
‘co’ vostri beni f un donativo a favor
alle parole? F senno, e poi parleremo.
invece, f onta al consiglio del misero,
e f festa, o giusti! Giubilate voi tutti che
F acclamazioni a Dio, voi tutti abitanti
e f risonar la voce della sua lode!
F voti all’Eterno, all’Iddio vostro, e
e f risonare il cembalo, l’arpa deliziosa,
F ragione al misero e all’orfano,
f acclamazioni al Re, all’Eterno.
potenti e forti, che f ciò ch’egli dice,
siete suoi ministri, e f ciò che gli piace!
f conoscere le sue gesta fra i popoli.
e non f alcun male ai miei profeti.
f ragione all’orfano, difendete la causa
né mantello; non mi f capo del popolo!’
F pure de’ piani, e saranno sventati!
f conoscere le sue opere tra i popoli,
f segno con la mano, ed entrino nelle
f un bacino fra le due mura per le acque
non f gli schernitori, che i vostri legami
vie oblique, e ne f il vostro appoggio,
F la pace con me, arrendetevi, e
Isole, f silenzio dinanzi a me!
sì, f del bene o del male onde noi lo
Rispettate il diritto, e f ciò ch’è giusto;
del vostro digiuno voi f i vostri affari,
cingetevi di sacchi, f cordoglio,
voce e f tutto quello che vi comanderò,
non f lavoro alcuno in giorno di sabato;
se non f entrare alcun carico per le
del sabato e non f in esso alcun lavoro,
F ragione e giustizia, liberate dalla
non f torto né violenza allo straniero,
f di me quello che vi parrà buono e
se mi f morire, mettete del sangue
e non date retta ai sogni che f.
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f udire delle laudi, e dite: ‘O Eterno,
non f questa cosa abominevole che io
F a lei com’essa ha fatto!
f interamente a lei com’ella ha fatto;
F avanzare i cavalli come locuste dalle
‘F accostare quelli che debbon punire
se voi non mi f conoscere il sogno e la
se dunque non mi f conoscere il sogno,
lo f deliberatamente di non servire i
Cingetevi di sacchi e f cordoglio, o
F sorgere i prodi! S’accostino, salgano
F fumare sacrifizi d’azioni di grazie
regali, e f torto ai poveri alla porta.
e f avvicinare il regno della violenza.
F giustizia fedelmente, e mostrate l’uno
f giustizia, alle vostre porte, secondo
e queste sono le offerte che f! Potrei io
Ed ecco un’altra cosa che voi f: coprite
F dunque de’ frutti degni del
E se f accoglienze soltanto ai vostri
fratelli, che f di singolare? Non fanno
Non vi f tesori sulla terra, ove la tignola
Non f provvisione né d’oro, né
O voi f l’albero buono e buono pure il
o f l’albero cattivo e cattivo pure il suo
ma voi ne f una spelonca di ladroni.
F dunque ed osservate tutte le cose che
ma non f secondo le opere loro; perché
Ma voi non vi f chiamar «Maestro»,
E non vi f chiamar guide, perché una
Perché f voi cotesti ragionamenti ne’
Perché f tanto strepito e piangete? La
E di cose consimili ne f tante!
E se qualcuno vi dice: Perché f questo?
loro: Che f, che sciogliete il puledro?
F dunque dei frutti degni del
Non f estorsioni, né opprimete alcuno
Perché f quel che non è lecito nel
f del bene a quelli che v’odiano;
uomini facciano a voi, f voi pure a loro.
E se f del bene a quelli che vi fanno del
amate i vostri nemici, e f del bene e
Signore, Signore, e non f quel che dico?
per voi: f questo in memoria di me.
ai servitori: F tutto quel che vi dirà.
non f della casa del Padre mio una casa
voi pure f le cose che avete udite dal
Voi f le opere del padre vostro. Essi gli
Se sapete queste cose, siete beati se le f.
amici, se f le cose che io vi comando.
fratelli, perché f torto gli uni agli altri?
fecero i padri vostri, così f anche voi.
F sapere queste cose a Giacomo ed ai
Uomini, perché f queste cose? Anche
Non f tanto strepito, perché l’anima sua
Che f voi, piangendo e spezzandomi il
voi f conto d’esser morti al peccato, ma
Non f le vostre vendette, cari miei, ma
Invece, siete voi che f torto e danno; e
cosa, f tutto alla gloria di Dio.
quel che f, non è mangiar la Cena del
e f vergogna a quelli che non hanno
per voi; f questo in memoria di me.
f questo, ogni volta che ne berrete, in
alle chiese di Galazia, così f anche voi.
se vi f circoncidere, Cristo non vi
non f della libertà un’occasione alla
e non f posto al diavolo.
signori, f altrettanto rispetto a loro;
F ogni cosa senza mormorii e senza
F dunque morire le vostre membra che
vi ha perdonati, così f anche voi.
f ogni cosa nel nome del Signor Gesù,
f che sia letta anche nella chiesa dei
voi lo f verso tutti i fratelli che sono
l’un l’altro, come d’altronde già f.
che f e farete le cose che vi ordiniamo.
e f de’ sentieri diritti per i vostri passi,
non f voi una differenza nella vostra
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8 il tuo prossimo come te stesso, f bene;
4: 9 Siate afflitti e f cordoglio e piangete!
1Pi
3: 6 se f il bene e non vi lasciate turbare da
2Pi
1:19 alla quale f bene di prestare attenzione,
FATECI
Is
41:22 ovvero f udire le cose avvenire.
2Co 7: 2 F posto nei vostri cuori! Noi non
FATEGLI
1Sa 6: 3 ma f ad ogni modo un’offerta di
FATELA
2Re 11:15 ‘F uscire di tra le file; e chiunque la
2Cr 23:14 ‘F uscire di tra le file; e chiunque la
FATELE
Esd 7:25 e f voi conoscere a chi non le conosce.
Ger 12: 9 della campagna, f venire a divorare!
Mat 7:12 uomini vi facciano, f anche voi a loro;
Fil
4: 9 udite da me e vedute in me, f; e l’Iddio
FATELI
Is
45:21 Annunziatelo, f appressare, prendano
Ger 50:27 tutti i suoi tori, f scendere al macello!
Luc 9:14 F accomodare a cerchi d’una
Gio 6:10 Gesù disse: F sedere. Or v’era
FATELO
Lev 9: 6 che l’Eterno vi ha ordinato; f, e la
Gd
9:48 veduto fare f presto anche voi!’
1Re 18:34 Di nuovo disse: ‘F una seconda volta’.
34 E disse ancora: ‘F per la terza volta’. E
Est
6: 5 Haman nel cortile’. E il re: ‘F entrare’.
Ger
4:16 f sapere a Gerusalemme: degli
1Co 16:11 ma f proseguire in pace, affinché venga
FATEMELO
Mat 2: 8 e quando lo avrete trovato, f sapere,
FATEMI
Gb
6:24 silenzio; f capire in che cosa ho errato.
FATENE
Gs 18: 8 percorrete il paese, e f la descrizione;
Gd 19:24 e voi servitevene, e f quel che vi pare;
Luc 12:33 Vendete i vostri beni, e f elemosina;
FATEVI
Dt
31: 6 Siate forti, f animo, non temete e non vi
Gs
3: 9 ‘F dappresso e ascoltate le parole
10:25 sgomentate, siate forti, e f animo,
1Sa 6: 7 Or dunque f un carro nuovo, e prendete
2Sa 13:28 F cuore, e comportatevi da forti!’
2Cr 19:11 F cuore, mettetevi all’opra, e l’Eterno
32: 7 ‘Siate forti, e f animo! Non temete e
Gb 17:10 f avanti, ma fra voi non troverò alcun
Lam 4:15 ‘F in là! Un impuro!’ si gridava al loro
15 ‘F in là! F in là! Non lo toccate!’
Ez 18:31 e f un cuor nuovo e uno spirito nuovo;
Mat 6:20 ma f tesori in cielo, ove né tignola né
Luc 12:33 f delle borse che non invecchiano, un
16: 9 F degli amici con le ricchezze ingiuste;
Gio 16:33 ma f animo, io ho vinto il mondo.
FATICA
Gen 5:29 e della f delle nostre mani cagionata dal
31:42 la mia afflizione e la f delle mie mani, e
Dt
28:33 il frutto della tua terra e di tutta la tua f,
2Cr 28:15 tutti quelli che cascavan dalla f, e li
Gb 22:25 ti sarà come l’argento acquistato con f.
39:16 la sua f sarà vana, ma ciò non lo turba,
Sa
78:46 ai bruchi, e la loro f alle locuste;
105: 44 essi presero possesso della f dei popoli,
128: 2 allora mangerai della f delle tue mani;
Pro 14:23 In ogni f v’è profitto, ma il
26:15 gli par f riportarla alla bocca.
Ecc 1: 3 di tutta la f che dura sotto il sole?
2:10 il mio cuore si rallegrava d’ogni mia f,
10 che m’è toccata d’ogni mia f.
11 e la f che avevo durata a farle, ed ecco
18 Ed ho odiata ogni f che ho durata sotto
19 tutto il lavoro che io ho compiuto con f
20 tutta la f che ho durata sotto il sole.
21 che non v’ha speso intorno alcuna f!
22 tutto quel che gli è costato tanta f sotto
24 il benessere in mezzo alla f ch’ei dura;
3: 9 Che profitto trae dalla sua f colui che
4: 4 E ho visto che ogni f e ogni buona
9 sono ben ricompensati della loro f.

FATICANO - FATTE
5:15 e di tutta la sua f non può prender nulla
18 in mezzo a tutta la f ch’ei dura sotto il
19 la sua parte e di gioire della sua f, è
6: 7 Tutta la f dell’uomo è per la sua bocca,
9: 9 in mezzo a tutta la f che duri sotto il
10:15 La f dello stolto lo stanca, perch’egli
12:14 e molto studiare è una f per il corpo.
Ger
3:24 il prodotto della f de’ nostri padri fin
Mal 1:13 Voi dite pure: ‘Ah, che f!’ e la trattate
Luc 9:39 e a f si diparte da lui, fiaccandolo tutto.
Gio
4:38 faticato, e voi siete entrati nella lor f.
At
27: 7 e pervenuti a f, per l’impedimento del
1Co 3: 8 il proprio premio secondo la propria f.
15:58 che la vostra f non è vana nel Signore.
16:16 chiunque lavora e f nell’opera comune.
1Te 2: 9 voi la ricordate la nostra f e la nostra
3: 5 tentati, e la nostra f fosse riuscita vana.
2Te 3: 8 ma con f e con pena abbiam lavorato
2Ti
2: 6 Il lavoratore che f dev’essere il primo
Ap
2: 2 Io conosco le tue opere e la tua f e la
FATICANO
Mat 6:28 della campagna; essi non f e non filano;
Luc 12:27 i gigli, come crescono; non f e non
1Te 5:12 in considerazione coloro che f fra voi,
1Ti
5:17 quelli che f nella predicazione e
FATICATO
Ecc 5:16 gli viene dall’aver f per il vento?
Is
49: 4 ‘Invano ho f, inutilmente, per nulla ho
Gn
4:10 pietà del ricino per il quale non hai f, e
Gio
4:38 mieter quello intorno a cui non avete f;
38 altri hanno f, e voi siete entrati nella lor
1Co 15:10 anzi, ho f più di loro tutti; non già io,
Fil
2:16 di non aver corso invano, né invano f.
FATICHE
1Cr 22:14 colle mie f, ho preparato per la casa
Gb 20:18 Renderà il frutto delle sue f, senza
Sa 109: 11 stranieri faccian lor preda delle sue f.
132: 1 a favor di Davide, di tutte le sue f:
Pro
5:10 e le tue f non vadano in casa d’altri;
Is
45:14 Il frutto delle f dell’Egitto e del traffico
55: 2 e il frutto delle vostre f per ciò che non
62: 8 più il tuo vino, frutto delle tue f;
Os 12: 9 in tutti i frutti delle mie f non si troverà
2Co 6: 5 battiture, prigionie, sommosse, f,
10:15 non ci gloriamo oltre misura di f altrui,
11:23 più di loro per le f, più di loro per le
27 in f ed in pene; spesse volte in veglie,
1Te 1: 3 delle f del vostro amore e della
Ap 14:13 essendo che si riposano dalle loro f,
FATICHIAMO
1Ti
4:10 per questo noi f e lottiamo: perché
FATTA
Gen 2: 2 Iddio compì l’opera che aveva f, e si
2 giorno da tutta l’opera che aveva f.
3 da tutta l’opera che aveva creata e f.
8: 6 Noè aprì la finestra che avea f nell’arca,
16: 2 ‘Ecco, l’Eterno m’ha f sterile; deh, va’
5 ‘L’ingiuria f a me, ricade su te. Io t’ho
27:20 il tuo Dio, l’ha f venire sulla mia via’.
38:29 ‘Perché ti sei f questa breccia?’ Per
44:15 ‘Che azione è questa che avete f? Non
Es
16:31 aveva il gusto di schiacciata f col miele.
29:28 poiché è un’offerta f per elevazione.
28 Sarà un’offerta f per elevazione dai
30:20 per far fumare un’offerta f all’Eterno
Lev 2: 7 padella, sarà f di fior di farina con olio.
8 all’Eterno l’oblazione f di queste cose;
6:10 leverà la cenere f dal fuoco che avrà
22 all’Eterno; sarà f fumare per intero.
23 sarà f fumare per intero; non sarà
13:48 pelle o qualunque altra cosa f di pelle,
49 su qualunque cosa f di pelle, è piaga
23:24 commemorazione f a suon di tromba,
24:20 la stessa lesione ch’egli ha f all’altro.
Num 15:28 e quando avrà f l’espiazione per essa, le
22:29 ‘Perché ti sei f beffe di me. Ah se
25:13 e ha f l’espiazione per i figliuoli
26:55 la spartizione del paese sarà f a sorte;
56 spartizione delle proprietà sarà f a sorte
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o da una promessa f alla leggera con le
fa’ il conto di tutta la preda ch’è stata f:
dopo che Mosè ebbe f la spartizione
misi le tavole nell’arca che avevo f, e
la violenza f ai settanta figliuoli di
l’immagine scolpita che Mica avea f,
benché l’Eterno l’avesse f sterile.
perché l’Eterno l’avea f sterile.
E, f la rassegna, ecco che mancavano
l’onta che suo padre avea f a Davide.
alleanza che il mio figliuolo ha f col
l’Eterno l’ha f ricadere sul capo di lui!’
Questa cosa è ella proprio stata f dal re
gli avesse f una tale richiesta.
hai mantenuta la promessa da te f al tuo
e la supplicazione che hai f dinanzi a
per la strada che avrai f, andando’.
e non tornò per quella che avea f,
non tornerai per la strada che avrai f,
la statua di Baal, che suo padre avea f.
cosa difficile, non l’avresti tu f? Quanto
secondo la stima f dal sacerdote, tutto il
indietro per la via che hai f, venendo.
Pasqua simile non era stata f dal tempo
cotesta Pasqua fu f, in onor dell’Eterno,
Allora fu f una breccia alla città, e tutta
La classificazione fu f a sorte, tanto per
servo dell’Eterno, avea f nel deserto.
si avveri la promessa che hai f a Davide
Huram compì l’opera che avea f per il
hai mantenuta la promessa da te f al tuo
alla preghiera f in questo luogo!
attente alla preghiera f in questo luogo;
e della promessa che avea f di lasciar
perché la cosa s’era f subitamente.
che Ciro, re di Persia, avea loro f.
l’opera vien f con cura e progredisce
e, avendo f la rassegna del popolo e dei
l’offerta f per la casa del nostro Dio dal
sono un’offerta volontaria f all’Eterno,
tribuna di legno, ch’era stata f apposta,
e fu f la lettura del libro della legge
e ne fu f la lettura in presenza del re.
fosse f ricadere sul capo di lui, e ch’egli
ma è caduto nella fossa che ha f.
sprofondate nella fossa che avean f; il
e tutta l’opera sua è f con fedeltà.
giacché ha f cauzione per altri; fatti
principio alla fine l’opera che Dio ha f.
m’hanno f guardiana delle vigne, ma io,
e guarirà la piaga da lui f con le sue
che ha formato la terra, l’ha f, l’ha
senz’averla fecondata e f germogliare sì
Una voce s’è f udire sulle alture; sono i
nono giorno, una breccia fu f nella città
è quella che il re Asa aveva f fare per
‘La violenza che m’è f e la mia carne
Allora fu f una breccia alla città, e tutta
la prova è stata f; e che dunque, se
sì, essa è f per folgoreggiare, è aguzzata
Sarà f salire contro di loro una
scelleratezza vi sarà f ricadere addosso,
fu f stare in piedi come un uomo, e le
e ce l’ha f venire addosso; perché
nonostante la lega f con quest’ultimo,
a motivo della violenza f ai figliuoli di
A cagione della violenza f al tuo
la verga, e colui che l’ha f venire!
quand’è f la vendemmia; non v’è più
della violenza f ai paesi, alle città e a
la violenza f al Libano e la
della violenza f ai paesi, alle città e a
perché a loro misericordia sarà f.
sia f la tua volontà anche in terra
com’è f nel cielo.
era stata f la maggior parte delle sue
chiunque avrà f la volontà del Padre
andò e, f una buca in terra, vi nascose il
Gesù prese del pane; e f la benedizione,
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42 senza ch’io lo beva, sia f la tua volontà.
27:60 che aveva f scavar nella roccia e dopo
Mar 3:35 Chiunque avrà f la volontà di Dio, mi è
8: 7 ed egli, f la benedizione, comandò di
11:17 voi ne avete f una spelonca di ladroni.
14: 4 Perché s’è f questa perdita dell’olio?
22 Gesù prese del pane; e f la benedizione,
Luc 5: 9 per la presa di pesci che avean f;
19 sul tetto, e f un’apertura fra i tegoli, lo
13:14 che Gesù avesse f una guarigione in
22:42 non la mia volontà, ma la tua sia f.
Gio 1: 3 Ogni cosa è stata f per mezzo di lei; e
3 neppure una delle cose fatte è stata f.
14 E la Parola è stata f carne ed ha abitato
2:15 E f una sferza di cordicelle, scacciò
12:30 Questa voce non s’è f per me, ma per
At
7:17 tempo della promessa che Dio aveva f
13:32 novella che la promessa f ai padri,
21:14 dicendo: Sia f la volontà del Signore.
23:13 Or coloro che avean f questa congiura,
26: 6 per la speranza della promessa f da Dio
Rom 4:13 non fu f ad Abramo o alla sua progenie
15:15 della grazia che mi è stata f da Dio,
1Co 14:40 ogni cosa sia f con decoro e con ordine.
2Co 4: 1 virtù della misericordia che ci è stata f,
5: 1 una casa non f da mano d’uomo, eterna,
Gal
3:19 alla quale era stata f la promessa; e fu
Ef
2:15 la legge f di comandamenti in forma di
3: 6 partecipi della promessa f in Cristo
Col
2:11 circoncisione non f da mano d’uomo,
1Te 2: 3 né da motivi impuri, né è f con frode;
1Ti
1: 9 che la legge è f non per il giusto, ma
13 ma misericordia mi è stata f, perché lo
16 Ma per questo mi è stata f misericordia,
2Ti
1: 9 e la grazia che ci è stata f in Cristo
Ebr
1: 3 quand’ebbe f la purificazione dei
10:10 di Gesù Cristo f una volta per sempre.
36 avendo f la volontà di Dio, otteniate
Gia
5:16 del giusto, f con efficacia.
1Pi
3:21 di una buona coscienza f a Dio), il
1Gv 2:25 E questa è la promessa ch’egli ci ha f:
Ap
1: 1 ed egli l’ha f conoscere mandandola per
21:21 e ognuna delle porte era f d’una perla; e
FATTAGLI
2Re 8:19 conformemente alla promessa f di
FATTALA
Gio 8: 3 còlta in adulterio; e f stare in mezzo,
FATTANE
Lev 27:12 se ne starà alla stima f dal sacerdote.
14 se ne starà alla stima f dal sacerdote.
Sa 122: 4 secondo l’ingiunzione f ad Israele, per
FATTAVI
Mar 2: 4 e f un’apertura, calarono il lettuccio sul
FATTE
Es
17:12 le mani di Mosè s’eran f stanche, essi
34:10 quali non si son mai f su tutta la terra
Num 16:28 cose, e che io non le ho f di mia testa.
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11: 7 veduto le grandi cose che l’Eterno ha f.
26:19 su tutte le nazioni che ha f, e tu sia un
Gs 24:31 le opere che l’Eterno avea f per Israele.
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2: 7 che l’Eterno avea f a pro d’Israele.
18:27 dopo aver preso le cose che Mica avea f
1Sa 2:17 gente sprezzava le offerte f all’Eterno.
12:24 le cose grandi ch’egli ha f per voi!
2Sa 4: 8 Eterno ha oggi f le vendette del re,
13:10 E Tamar prese le frittelle che avea f, e
1Re 7:33 Le ruote eran f come quelle d’un carro.
8:56 secondo tutte le promesse che avea f;
56 non una delle buone promesse da lui f
13:11 tutte le cose che l’uomo di Dio avea f
16:27 da Omri e le prodezze da lui f, sta tutto
18:36 e che ho f tutte queste cose per ordine
2Re 8: 4 tutte le cose grandi che ha f Eliseo’.
23:17 di Bethel queste cose che tu hai f’.
19 e che i re d’Israele aveano f per
1Cr 16:12 delle maraviglie ch’egli ha f, de’ suoi
22: 8 e hai f di gran guerre; tu non edificherai
29: 9 perché avean f quelle offerte all’Eterno
17 t’ho f tutte queste offerte volontarie, e
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ricordati delle grazie f a Davide, tuo
per distribuire le offerte f all’Eterno e
tutte le immagini scolpite f da Manasse
vi si son f delle sedizioni; per queste
vi si son f delle sedizioni e delle rivolte.
maraviglie che tu avevi f a pro loro;
non cancellare le opere pie che ho f per
Tutte le nazioni che tu hai f verranno ad
Tu le hai f tutte con sapienza; la terra è
delle maraviglie ch’egli ha f, de’ suoi
le opere che le mie mani avevano f, e la
perché ha f cose magnifiche; siano esse
‘Le ha f il mio idolo, le ha ordinate la
affinché gli spiriti, le anime che io ho f,
Tutte queste cose le ha f la mia mano, e
la pernice che cova uova che non ha f;
e le cose giuste che avrà f non saranno
Queste cose ti saran f, perché ti sei
preziose legate con corde, e f di cedro.
e f in nome tuo molte opere potenti?
fossero state f le opere potenti compiute
fossero state f le opere potenti compiute
vedute le maraviglie che avea f, e i
avendogli f severe ammonizioni, lo
cotali opere potenti f per mano sua?
le vie tortuose saran f diritte e le scabre
le grandi cose che Iddio ha f per te. Ed
quanto grandi cose Gesù avea f per lui.
a Gesù tutte le cose che aveano f; ed
fossero state f le opere potenti compiute
Poi, f delle parti delle sue vesti, trassero
senza di lei neppure una delle cose f è
siano manifestate, perché son f in Dio.
Egli m’ha detto tutte le cose che ho f.
vedute tutte le cose ch’egli avea f in
e avean veduto le cose f da Gesù,
scritte di lui, e che essi gliele aveano f.
le opere che nessun altro ha f mai, non
ancora molte altre cose che Gesù ha f,
Non ha la mia mano f tutte queste cose?
di tutte le cose ch’egli ha f nel paese
ma fervide preghiere eran f dalla chiesa
le sacre e fedeli promesse f a Davide.
tutte le cose che Dio avea f per mezzo
quanto grandi cose Dio avea f con loro.
e a dichiarare le cose che aveano f.
le cose che Dio avea f fra i Gentili, per
sono state f delle riforme a pro di
per confermare le promesse f ai padri;
son f segno di maggior decoro,
Tutte le cose vostre sian f con carità.
la retribuzione delle cose f quand’era
Or le promesse furon f ad Abramo e
le profezie che sono state innanzi f a
per opere giuste che noi avessimo f, ma
fedele è Colui che ha f le promesse.
delle cose scosse, come di cose f, onde
e f passare sul capo e sulla barba; poi
cibo che si mangia, e f provvista,
f del pane durante tutto il tempo che
dei campi che l’Eterno Iddio aveva f;
dei cieli; perché mi pento d’averli f’.
F un’arca di legno di gofer; falla a
Ma essi gli dissero: ‘F in là!’ E ancora:
avvenne che quando li ebbero f uscire,
E, f riposare sulle ginocchia i cammelli
‘F vicino, figliuol mio, ch’io ti tasti,
‘Deh, f vicino e baciami, figliuol mio’.
quegli uomini furon f partire coi loro
ed Aaronne furon f tornare da Faraone;
‘Perché ci hai f salire dall’Egitto per
si son f un vitello di getto, l’hanno
e furon f d’oro i loro anelli per i quali
che furon f per ordine di Mosè, per cura
tra i sacrifizi f mediante il fuoco
tra i sacrifizi f mediante il fuoco
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sui sacrifizi f mediante il fuoco
sopra i sacrifizi f mediante il fuoco
de’ miei sacrifizi f mediante il fuoco.
sui sacrifizi f mediante il fuoco
dei sacrifizi f mediante il fuoco
dei sacrifizi f mediante il fuoco
de’ sacrifizi f mediante il fuoco
che vi ho f salire dal paese d’Egitto, per
i sacrifizi f mediante il fuoco, il pane
per offrire i sacrifizi f mediante il fuoco
tra i sacrifizi f mediante il fuoco
di pani azzimi f con fior di farina, di
‘F due trombe d’argento; le farai
e f dare da loro delle verghe: una per
E perché ci avete f salire dall’Egitto per
‘Perché ci avete f salire fuori d’Egitto
‘F un serpente ardente, e mettilo sopra
de’ miei sacrifizi f mediante il fuoco, e
ci ha f uscire dal paese d’Egitto per
quivi servirete a dèi f da mano d’uomo,
si son f una immagine di getto’.
li ha f uscir di qui per farli morire nel
sul monte; f anche un’arca di legno;
dei sacrifizi f mediante il fuoco
‘Sii forte e f animo, poiché tu entrerai
‘Sii forte e f animo, poiché tu sei quello
Sii forte e f animo, perché tu metterai
Solo sii forte e f risolutamente animo,
Sii forte e f animo; non ti spaventare e
a morte. Solo sii forte e f animo!’
Or essa li avea f salire sul tetto, e li
‘F de’ coltelli di pietra, e torna di
‘Rinforza il tuo esercito e f avanti!’
Orsù, f avanti e combatti contro di lui!’
Avete portato via gli dèi che m’ero f e
in Efrata, e f un nome in Bethlehem!
figliuoli d’Israele, f mediante il fuoco?
egli avea f rimanere al torrente Besor.
eran f a forma di giglio, ed erano di
sentito dire nel mio paese dei f tuoi e
sacrifizi ai vitelli ch’egli avea f; e a
perché si son f degl’idoli di Astarte
ha commessi e f commettere a Israele’.
gli scudi d’oro che Salomone avea f;
tutti gl’idoli che i suoi padri aveano f,
commessi e f commettere a Israele,
avea f commettere a Israele,
tu hai f i cieli e la terra.
tutti gli arredi che erano stati f per Baal,
e che i re di Giuda aveano f,
e gli altari che avea f Manasse nei due
dopo averli f a pezzi e tolti di là, ne
che Salomone, re d’Israele, avea f per il
che Salomone avea f per la casa
e valorosi; e furon f capi nell’esercito.
Sii forte e f animo; non temere e non ti
gli strumenti che io ho f per celebrarlo’.
‘Sii forte, f animo, e mettiti all’opra;
il re Davide avea f per lodare l’Eterno,
sentito dire nel mio paese dei f tuoi e
per i demoni, e per i vitelli che avea f.
gli scudi d’oro che Salomone avea f;
e si son f forti contro Roboamo,
i vitelli d’oro che Geroboamo vi ha f
e non vi siete voi f de’ sacerdoti al
hai f sparire dal paese gl’idoli
rimandate i prigionieri che avete f tra i
era preposto ai doni volontari f a Dio
e i doni volontari f dal popolo e dai
e noi sarem teco. F animo, ed agisci!’
del decimo mese, per esaminare i f.
i f concernenti la potenza e il valore di
prepara le tue ragioni, f avanti!
I cieli furon f dalla parola dell’Eterno, e
Tengo presenti i voti che t’ho f, o Dio;
saranno f cadere; e il male fatto dalle
Ci hai f entrar nella rete, hai posto un
davanti all’Eterno che ci ha f!
l’Eterno è Dio; è lui che ci ha f, e noi
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sempiterno, f con verità e con dirittura.
io medito tutti i tuoi f; io rifletto
ché molti ne ha f cadere feriti a morte, e
che vede, li ha f ambedue l’Eterno.
f dare dei pegni, poiché s’è reso garante
s’incontrano; l’Eterno li ha f tutti e due.
f dare dei pegni, poiché s’è reso garante
gl’idoli d’oro, che s’eran f per adorarli;
sono stati f scendere nel soggiorno de’
son f prigionieri senza che l’arco sia
che sono trovati son f prigionieri,
vostre proprie mani han f per peccare.
mia gloria, che ho formati, che ho f’.
io dico all’abisso: ‘F asciutto’, io
io vi ho f, ed io vi sosterrò; sì, vi
quando questi f avvenivano, io ero
i giusti f prigioni saranno essi liberati?
ed esigete che sian f tutti i vostri lavori.
‘F in là, non t’accostare perch’io son
E dove sono i tuoi dèi che ti sei f? Si
F de’ legami e dei gioghi, e mettiteli
città dove io vi ho f menare in cattività,
luogo donde vi ho f andare in cattività.
re di Babilonia ha f arrostire al fuoco!’
f de’ pali indicatori, poni ben mente
quando li avrò f tornare dalla cattività:
adempiere i voti che abbiamo f,
e che Salomone avea f per la casa
i tuoi bei gioielli f del mio oro e del
f due vie, per le quali passi la spada del
essi, a cui sono stati f tanti giuramenti!
li han f passare per il fuoco perché
e li hai f stare tutti ritti sui loro fianchi.
dopo averli f andare in cattività fra le
ma ne avete f custodi quegli stranieri,
sarete f a pezzi; e le vostre case saran
tutti i savi di Babilonia fossero f perire.
si son f, col loro argento e col loro oro,
Israele ha dimenticato colui che li ha f,
la stella dei vostri dèi, che voi vi siete f;
F calva come l’avvoltoio, poich’essi
i quali sono stati f tali dagli uomini, e vi
i quali si son f eunuchi da sé a cagion
tu li hai f pari a noi che abbiamo
si fossero f avanti molti falsi testimoni.
ma a motivo de’ giuramenti f e de’
e sarete f comparire davanti a
narrazione de’ f che si son compiuti
il tetrarca udì parlare di tutti que’ f; e
eran menati con lui per esser f morire.
la condegna pena de’ nostri f; ma questi
molti prodigî e segni eran f dagli
E f comparir quivi in mezzo Pietro e
I re della terra si son f avanti, e i
E molti segni e prodigî eran f fra il
non abita in templi f da man d’uomo,
li avea f stupire con le sue arti magiche.
le gran potenti opere ch’eran f, stupiva.
quella città e f molti discepoli, se ne
E f eleggere per ciascuna chiesa degli
non abita in templi f d’opera di mano;
che quelli f con le mani non sono dèi.
f chiamare i discepoli ed esortatili, li
f i nostri preparativi, salimmo a
voi stessi a Dio come di morti f viventi,
affrancati dal peccato e f servi a Dio,
stati f partecipi dei loro beni spirituali,
ma quanto a senno, siate uomini f.
tali saremo anche a f quando saremo
nel quale siamo pur stati f eredi, a ciò
con lui ci ha f sedere ne’ luoghi celesti
allo stato d’uomini f, all’altezza della
avrò veduto come andranno i f miei;
di fare i f vostri e di lavorare con le
noi fossimo f eredi secondo la speranza
ma il cibo sodo è per uomini f; per
sono stati f partecipi dello Spirito Santo
sono stati f sacerdoti senza giuramento,
sono stati f sacerdoti in gran numero,
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3: 9 gli uomini che son f a somiglianza di
1: 3 sua gran misericordia ci ha f rinascere,
4:15 o come ingerentesi nei f altrui;
2Pi
1: 4 voi foste f partecipi della natura divina
1Gv 3:18 e con la lingua, ma a f e in verità.
Ap
1: 6 e ci ha f essere un regno e sacerdoti
FATTILI
2Sa 8: 2 e f giacere per terra, li misurò con la
At
10:23 Allora, f entrare, li albergò. E il giorno
FATTO
Gen 1:31 E Dio vide tutto quello che aveva f, ed
2: 5 non avea f piovere sulla terra, e non
3:13 ‘Perché hai f questo?’ E la donna
14 ‘Perché hai f questo, sii maledetto fra
4:10 ‘Che hai tu f? la voce del sangue di tuo
6: 6 si pentì d’aver f l’uomo sulla terra, e se
7: 4 terra tutti gli esseri viventi che ho f’.
8:21 più ogni cosa vivente, come ho f.
9: 6 Dio ha f l’uomo a immagine sua.
24 seppe quello che gli avea f il suo
12:18 ‘Che m’hai tu f? perché non m’hai
13: 4 dov’era l’altare ch’egli avea f da prima;
14:13 i quali aveano f alleanza con Abramo.
14 il suo fratello era stato f prigioniero,
15: 7 che t’ho f uscire da Ur de’ Caldei per
20: 5 Io ho f questo nella integrità del mio
6 tu hai f questo nella integrità del tuo
9 ‘Che ci hai tu f? E in che t’ho io offeso,
9 che tu abbia f venir su me e sul mio
9 m’hai f cose che non si debbono fare’.
11 ‘L’ho f, perché dicevo fra me: Certo, in
21:26 ‘Io non so chi abbia f questo;
26 tu stesso non me l’hai f sapere, e io non
31 perché ambedue vi avean f giuramento.
22:16 che, siccome tu hai f questo e non
24:21 avesse o no f prosperare il suo viaggio.
33 finché non abbia f la mia ambasciata’.
37 E il mio signore m’ha f giurare,
56 l’Eterno ha f prosperare il mio viaggio;
66 a Isacco tutto quello che avea f.
25:29 Giacobbe s’era f cuocere una minestra,
26:10 ‘Che cos’è questo che ci hai f? Poco è
29 e non t’abbiamo f altro che del bene, e
27:19 Ho f come tu m’hai detto. Deh, lèvati,
20 ‘Come hai f a trovarne così presto,
45 dimenticato quello che tu gli hai f; e
28:15 prima d’aver f quello che t’ho detto’.
29:25 ‘Che m’hai f? Non è egli per Rachele
31: 1 s’è f tutta questa ricchezza’.
26 ‘Che hai f, partendoti da me
33:10 e tu m’hai f gradevole accoglienza.
34: 7 com’ebbero udito il f, tornarono dai
35: 3 ch’è stato con me nel viaggio che ho f’.
37: 6 ‘Udite, vi prego, il sogno che ho f.
39: 5 E da che l’ebbe f maggiordomo della
19 ‘Il tuo servo m’ha f questo!’ l’ira sua
40: 8 ‘Abbiam f un sogno e non v’è alcuno
15 non ho f nulla da esser messo in questa
41:10 e m’avea f mettere in prigione in casa
15 ‘Ho f un sogno, e non c’è chi lo possa
39 Iddio t’ha f conoscere tutto questo, non
51 ‘Iddio m’ha f dimenticare ogni mio
42:25 provvisioni per il viaggio. E così fu f.
28 ‘Che è mai questo che Dio ci ha f?’
43: 6 ‘Perché m’avete f questo torto di dire a
23 E, f uscire Simeone, lo condusse loro.
44: 5 Avete f male a far questo!’
10 ‘Ebbene, sia f come dite: colui presso il
31 avranno f scendere con cordoglio la
50: 4 i giorni del lutto f per lui furon passati,
5 Mio padre m’ha f giurare e m’ha detto:
6 tuo padre come t’ha f giurare’.
15 renda tutto il male che gli abbiam f!’
17 perché t’hanno f del male. Deh,
Es
1:18 ‘Perché avete f questo, e avete lasciato
2: 3 prese un canestro f di giunchi, lo
15 E quando Faraone udì il f, cercò di
4:11 ‘Chi ha f la bocca dell’uomo? o chi
5:22 perché hai f del male a questo popolo?
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‘Sarà f come tu dici, affinché tu sappia
e i segni che ho f in mezzo a loro, onde
espressamente f giurare i figliuoli
‘Che abbiam f a lasciar andare Israele,
Perché ci hai f quest’azione, di farci
e l’Eterno avea f ritornar su loro le
‘Scrivi questo f in un libro, perché se
quello che Dio avea f a favor di Mosè e
quello che l’Eterno avea f a Faraone e
il bene che l’Eterno avea f a Israele,
veduto quello che ho f agli Egiziani, e
ma Dio gliel’ha f cader sotto mano, io
Se il sole era levato quand’avvenne il f,
del patto che l’Eterno ha f con voi sul
dovrà esser f, conforme ti è stato
odore f mediante il fuoco all’Eterno.
è un sacrifizio f mediante il fuoco
Poi prese il vitello che quelli avean f,
‘Che t’ha f questo popolo, che gli hai
un gran peccato, e s’è f un dio d’oro;
l’autore del vitello che Aaronne avea f.
Non sarà egli dal f che tu vieni con noi?
fu f per tutte le assi del tabernacolo.
Così fu f per ambedue le assi, ch’erano
Fu f pure il velo, di filo violaceo,
f mediante il fuoco all’Eterno.
f mediante il fuoco all’Eterno.
sarà f scorrere sopra uno de’ lati
f mediante il fuoco all’Eterno.
f mediante il fuoco all’Eterno.
f mediante il fuoco all’Eterno.
come sacrifizio f mediante il fuoco
È un sacrifizio f mediante il fuoco
f mediante il fuoco all’Eterno.
e avrà f alcuna delle cose che l’Eterno
e ha f alcuna delle cose che l’Eterno ha
come ha f del giovenco offerto per il
e ha f per errore alcuna di tutte le cose
che ha commesso gli sarà f conoscere,
come ha f del grasso del sacrifizio di
che ha commesso gli sarà f conoscere,
E risarcirà il danno f al santuario,
come un sacrifizio f mediante il fuoco
che avrà f l’aspersione del sangue del
un sacrifizio f mediante il fuoco
un sacrifizio f mediante il fuoco
Come s’è f oggi, così l’Eterno ha
Gli porsero pure l’olocausto f a pezzi, e
dopo aver f il sacrifizio per il peccato,
a motivo dell’arsione che l’Eterno ha f.
questo tumore ha f imbiancare il pelo e
o sull’oggetto f di pelle per un uso
o di lino o qualunque oggetto f di pelle,
o sull’oggetto qualunque f di pelle, è
o qualunque oggetto f di pelle che avrai
o su qualunque oggetto f di pelle, per
che ha f del sangue del giovenco: ne
e non abbia f l’espiazione per sé, per la
esse hanno f tutte quelle cose, e perciò
che io v’ho f distinguere come impuri.
come sacrifizio f mediante il fuoco
f mediante il fuoco all’Eterno.
come un sacrifizio f mediante il fuoco
Quand’uno avrà f una lesione al suo
prossimo, gli sarà f com’egli ha f:
se anche uno de’ Leviti ha f il riscatto,
giogo, e v’ho f camminare a test’alta.
E se colui che ha f il voto è troppo
de’ mezzi di colui che ha f il voto.
d’Israele dei quali fu f il censimento
tutti quelli dei quali fu f il censimento,
Quelli de’ quali fu f il censimento,
Ne fu f il censimento secondo l’ordine
Così ne fu f il censimento come
avrà f un torto a qualcuno commettendo
di lei o ch’ella sia stata colta sul f,
E quando le avrà f bere l’acqua, avverrà
un uomo o una donna avrà f un voto
non berrà aceto f di vino,
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né aceto f di bevanda alcoolica; non
a colui che ha f voto di nazireato, tale è
Egli agirà secondo il voto che avrà f,
Or il candelabro era f così: era d’oro
Mosè avea f il candelabro secondo il
dopo tutti i miracoli che ho f in mezzo
tu hai f salire questo popolo per la tua
e i miracoli che ho f in Egitto e nel
di cui s’è f il censimento, dall’età di
avean f mormorare tutta la raunanza
un sacrifizio f mediante il fuoco,
è un sacrifizio f mediante il fuoco, di
un sacrifizio f mediante il fuoco, di
offre un sacrifizio f mediante il fuoco,
un sacrifizio f all’Eterno mediante il
e v’abbia f accostare a sé per fare il
e non ho f torto ad alcuno di loro’.
avete f morire il popolo dell’Eterno’.
quelli che morirono per il f di Kore.
come sacrifizio f mediante il fuoco, di
Kemosh ha f de’ suoi figliuoli tanti
quello che Israele avea f agli Amorei;
‘Che t’ho io f che tu mi percuoti già per
quel che mi avrà f vedere, te lo
Balak m’ha f venire da Aram, il re di
‘Che m’hai tu f? T’ho preso per
ed ecco, non hai f che benedirli’.
aveano f il censimento nel deserto di
sacrifizio f mediante il fuoco, di soave
è un sacrifizio f mediante il fuoco, di
un sacrifizio f mediante il fuoco
cibo di sacrifizio f mediante il fuoco,
un sacrifizio, f mediante il fuoco, di
come sacrifizio f mediante il fuoco, di
come sacrifizio f mediante il fuoco, di
Quand’uno avrà f un voto all’Eterno od
quando una donna avrà f un voto
perché il padre le ha f opposizione.
egli annullerà il voto ch’ella ha f, e la
infedeltà verso l’Eterno, nel f di Peor,
del bottino f da quelli ch’erano stati alla
‘I tuoi servi hanno f il conto dei soldati
il bottino che ognuno avea f per conto
la generazione che avea f quel male
nostri fratelli ci han f struggere il cuore,
come ha f tante volte sotto gli occhi
per tutto il cammino che avete f, finché
come ha f Israele nel paese che
l’Eterno avea f per i figliuoli d’Esaù
(come m’han f i figliuoli d’Esaù che
sterminio, come avevamo f di Sihon, re
ai vostri fratelli come ha f a voi, e
l’Eterno, ha f a questi due re; lo stesso
Tu sei stato f testimone di queste cose
Dal cielo t’ha f udire la sua voce per
terra t’ha f vedere il suo gran fuoco, e
ci ha f vedere la sua gloria e la sua
t’avrà f entrare nel paese che giurò ai
ci conservasse in vita, come ha f finora.
il giuramento f ai vostri padri, l’Eterno,
ti ha f fare questi quarant’anni nel
t’ha f provar la fame, poi t’ha nutrito di
che ha f sgorgare per te dell’acqua dalla
mi ha f entrare in possesso di questo
v’eravate f un vitello di getto; avevate
come avevo f la prima volta, per
il vitello che avevate f, lo detti alle
di lui, come ha f sino al dì d’oggi.
che ha f per te queste cose grandi e
ha f di te una moltitudine pari alle stelle
e quel che ha f per voi nel deserto, fino
quando avrai f ciò ch’è retto agli occhi
quando avrai f ciò ch’è bene e retto agli
che il f sussiste e che una tale
al prestito f al suo prossimo; non
e se è vero, se il f sussiste, se una tale
il f sarà stabilito sulla deposizione di
perché avrai f ciò ch’è giusto agli occhi
nelle mani e tu avrai f de’ prigionieri,
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e tu l’avrai f morire e appiccato a un
di tessuto misto, f di lana e di lino.
Quando avrai f un voto all’Eterno, al
il voto che avrai f volontariamente
ne abbia f un suo schiavo e l’abbia
e l’uomo a cui avrai f il prestito, ti
‘Così sarà f all’uomo che non vuol
ho f interamente come tu m’hai
Tu hai f dichiarare oggi all’Eterno
l’Eterno t’ha f oggi dichiarare che gli
delle tue pecore, finché t’abbia f perire.
che l’Eterno ha f sotto gli occhi vostri,
a cagione di tutto il male che avranno f,
perché avrete f ciò ch’è male agli occhi
non è egli colui che t’ha f e ti ha
Egli l’ha f passare a cavallo sulle alture
gli ha f succhiare il miele ch’esce dalla
Ieshurun s’è f grasso ed ha ricalcitrato,
ti sei f grasso, grosso e pingue!
ha abbandonato l’Iddio che l’ha f, e ha
e non l’Eterno, che ha f tutto questo!’
ha f splender la sua luce dal monte di
Io te l’ho f vedere con i tuoi occhi, ma
sciolti dal giuramento che ci hai f fare,
sciolti dal giuramento che ci hai f fare’.
perché hai tu f passare il Giordano a
e dimmi quello che hai f; non me lo
ed ecco precisamente quello che ho f.
ciò che Giosuè avea f a Gerico e ad Ai,
di lui, di tutto quello che ha f in Egitto
quello che ha f ai due re degli Amorei
avean f loro nel nome dell’Eterno,
del giuramento che abbiam f loro’.
per le nostre vite, ed abbiamo f questo.
avean f la pace con gl’Israeliti ed erano
ha f la pace con Giosuè e coi figliuoli
esattamente come aveva f a Libna.
esattamente come avea f a Lakis.
esattamente come avea f ad Eglon; la
Egli sa se non l’abbiamo f, invece, per
vostro Dio, ha f a tutte queste nazioni,
il vostro Dio, come avete f fino ad oggi.
E se vi par mal f servire all’Eterno,
è quegli che ha f salir noi e i padri
che ha f quei grandi miracoli dinanzi
per tutto il viaggio che abbiam f, e in
consumerà, dopo avervi f tanto bene’.
Quello che ho f io, Iddio me lo rende’.
‘Io vi ho f salire dall’Egitto e vi ho
alla mia voce. Perché avete f questo?
avean f ciò ch’è male agli occhi
‘Chi ha f questo?’ Ed essendosi
informati e avendo f delle ricerche, fu
Gedeone, figliuolo di Joas ha f questo’.
‘Io ho f un sogno; mi pareva che un pan
‘Che azione è questa che tu ci hai f, non
‘Che ho f io al paragon di voi? la
risposero come avean f quei di Succoth.
per tutto il bene ch’egli avea f a Israele.
mio padre, di quel che ha f per voi
il male ch’egli avea f contro suo padre,
tutto il male ch’essa avea f; e su loro si
Kemosh, il tuo dio, t’ha f possedere?
alle parole che Jefte gli avea f dire.
in fretta a informar suo marito del f, e
non ci avrebbe f vedere tutte queste
non ci avrebbe f udire proprio ora delle
padre né a sua madre di ciò che avea f.
E i Filistei chiesero: ‘Chi ha f questo?’
per fare a lui quello che ha f a noi’.
Che è dunque questo che ci hai f?’ Ed
‘Quello che hanno f a me, l’ho f a loro’.
‘Mica mi ha f questo e questo: mi
Prendete il f a cuore, consigliatevi e
avendo f una sortita contro il popolo, si
avean f questo giuramento solenne
di quel che avean f a Beniamino loro
poiché, f il censimento del popolo, si
pentiva di quel che avea f a Beniamino,
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tutto quello che hai f per la tua suocera
L’Eterno ti rimuneri di quel che hai f, e
che t’ha f così buona accoglienza!’ E
tutto quanto quell’uomo avea f per lei,
m’ha f parlare fino adesso’.
prima che si fosse f fumare il grasso, il
luogo del dono ch’ella ha f all’Eterno!’
è quegli che ci ha f questo gran male;
A chi ho f violenza? Dalle mani di chi
non ci hai f violenza, e non hai preso
il male che avete f chiedendo per voi un
è vero, voi avete f tutto questo male;
Ma Samuele gli disse: ‘Che hai tu f?’
Così, mi son f violenza, ed ho offerto
suo padre avea f giurare il popolo; e
ha espressamente f fare al popolo
Non si sarebb’egli f una più grande
‘Dimmi quello che hai f’. E Gionatan
e hai f ciò ch’è male agli occhi
l’Eterno si pentiva d’aver f Saul re
Davide rispose: ‘Che ho io f ora? Non
l’Eterno vive, egli non sarà f morire!’
tutto quello che Saul gli avea f. Poi,
‘Che ho mai f? Qual è il mio delitto,
hai f entrare il tuo servo in un patto con
dove ti nascondesti il giorno del f, e
Perché dovrebb’egli morire? Che ha f?’
ora che abbiam f ambedue questo
del bene che m’hai f quest’oggi!
e noi non abbiam f loro alcun oltraggio,
E quando l’Eterno avrà f al mio signore
e d’essersi f giustizia da sé.
quando l’Eterno avrà f del bene al mio
l’Eterno avea f cader su loro un sonno
non hai tu f buona guardia al re tuo
Questo che tu hai f non sta bene. Com’è
voi che non avete f buona guardia al
Che ho io f? Che delitto ho io
‘Dove avete f la scorreria quest’oggi?’
contro di noi e dire: Così ha f Davide’.
tutto Israele ne avea f cordoglio, e
tu sai quel che Saul ha f, com’egli ha
‘Ma che ho mai f? e che hai tu trovato
gli Amalekiti avean f una scorreria
avean f prigionieri le donne e tutti
Abbiam f una scorreria nel
quello che i Filistei avean f a Saul,
‘Che hai tu f? Ecco, Abner era venuto
Davide, avendo poi udito il f, disse: ‘Io
l’Eterno avea f una breccia nel popolo,
avean f sei passi, s’immolava un bue ed
‘Bell’onore s’è f oggi il re d’Israele a
‘L’ho f dinanzi all’Eterno che m’ha
sì, dinanzi all’Eterno ho f festa.
che tu m’abbia f arrivare fino a questo
hai f una rivelazione al tuo servo e gli
e come avea f del bottino di Hadadezer,
Tsiba, che fu f venire presso Davide. Il
e avean f una sortita contro di noi nella
quello che Davide avea f dispiacque
colui che ha f questo merita la morte;
per aver f una tal cosa e non aver avuto
Tu hai f morire colla spada Uria lo
tu l’hai f in segreto; ma io farò questo
maggiore di quello che m’hai già f’. Ma
è perché il popolo mi ha f paura; e la
Il tuo servo Joab ha f così per dare un
il re ha f quel che il suo servo gli ha
l’Eterno gli ha f giustizia contro i suoi
com’avrebbe f gente coperta di
d’Israele le aveano f scorta al re.
e hanno f passare il Giordano al re, alla
Il f non sta così; ma un uomo della
e avea f il piano di sterminarci per farci
avean f tra loro davanti all’Eterno;
di Aiah, concubina di Saul, avea f.
fu f tutto quello che il re avea ordinato.
e la tua benignità m’ha f grande.
tu hai f piegare sotto di me i miei
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hai f voltar le spalle davanti a me ai
illustre dei tre, e perciò fu f loro capo;
Davide ebbe f il censimento del popolo,
gravemente peccato in questo che ho f;
ma queste pecore che hanno f? La tua
non gli avea mai f un rimprovero in vita
nostro signore, ha f re Salomone.
l’hanno f montare sulla mula del re.
Sai anche tu quel che m’ha f Joab,
quel che ha f ai due capi degli eserciti
trasferito e f passare a mio fratello,
m’ha f sedere sul trono di Davide mio
‘Non t’avevo io f giurare per l’Eterno, e
mantenuto il giuramento f all’Eterno e
tu hai f regnar me, tuo servo, in luogo
‘Ho udito quello che m’hai f dire. Io
avea f delle sporgenze tutt’intorno ai
c’era un lavoro f a forma di giglio. Così
il suo orlo, f come l’orlo d’una coppa,
hai f bene ad aver questo in cuore;
il bene che l’Eterno avea f a Davide,
l’Eterno ha f venire tutti questi mali su
casa che Salomone le avea f costruire,
Niente di simile era ancora stato f in
come avea f il cuore di Davide suo
come avea f Davide suo padre.
e questo, oltre il male già f da Hadad.
che avea f tornare indietro l’altro;
che l’avea f tornare indietro, gli sellò
che avea f tornare indietro l’uomo di
Dopo questo f, Geroboamo non si
t’ho f principe del mio popolo Israele,
e hai f peggio di tutti quelli che t’hanno
più di quanto avesser f i loro padri.
Davide avea f ciò ch’è giusto agli occhi
sua vita, salvo nel f di Uria, lo Hitteo.
come avea f Davide suo padre,
il peccato che questi avea f commettere
e t’ho f principe del mio popolo Israele,
quel che ho f della casa di Geroboamo,
tutto il male che Baasa avea f sotto gli
aveano commesso e f commettere ad
‘Zimri ha f una congiura e ha perfino
che non avean f tutti i re d’Israele che
intorno all’altare che aveano f.
tutto quello che Elia avea f, e come
quel che tu hai f della vita d’ognun di
e torna; ma pensa a quel che t’ho f!’
fecero come Izebel avea loro f dire,
ad ira, ed hai f peccare Israele.
come avean f gli Amorei che l’Eterno
s’era f delle corna di ferro, e disse:
di Nebat, che avea f peccare Israele.
esattamente come avea f suo padre.
aveva f peccare Israele; e non se ne
Il f avvenne non una né due ma più
Il Signore avea f udire nel campo dei
voglio dire io quel che ci hanno f i Sirî.
l’Eterno m’ha f vedere che di sicuro
‘L’Eterno m’ha f vedere che tu sarai re
come avea f la casa di Achab; poiché
l’Eterno ha f quello che predisse per
aveva f peccare Israele; non abbandonò
e hai f alla casa di Achab tutto quello
Geroboamo avea f peccare Israele.
aveva f peccare Israele, e non se ne
di Geroboamo aveva f peccare Israele;
avea f peccare Israele, ma batté
fece interamente come avea f Joas suo
di Nebat, avea f peccare Israele.
interamente come avea f Amatsia suo
come avean f i suoi padri; non si
di Nebat, avea f peccare Israele.
di Nebat, aveva f peccare Israele.
di Nebat, avea f peccare Israele.
di Nebat, avea f peccare Israele.
interamente come avea f Uzzia suo
come avea f Davide suo padre;
I figliuoli d’Israele aveano f, in segreto,
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come aveano f i loro padri, i quali non
a fare quello che avean f i loro padri.
interamente come avea f Davide suo
il serpente di rame che Mosè avea f;
che i re d’Assiria hanno f a tutti i paesi,
ed ora ho f sì che si compia: che tu
e come ho f ciò ch’è bene agli occhi
come avea f Achab re d’Israele, e adorò
Mise l’idolo d’Astarte che avea f, nella
e ha f peggio di quanto fecer mai gli
suoi idoli ha f peccare anche Giuda,
hanno f ciò ch’è male agli occhi miei, e
come avea f Manasse suo padre;
e l’alto luogo, f da Geroboamo,
il quale avea f peccare Israele: arse
quel che avea f di quei di Bethel.
e per tutto come avean f i suoi padri.
e per tutto come aveano f i suoi padri.
tutto e per tutto come avea f suo padre.
in tutto e per tutto come avea f Joiakim.
avea f Ghedalia governatore, si
tutto quello che i Filistei avean f a Saul,
di Tseruia, salì, il primo, e fu f capo.
della seconda serie, e fu f loro capo;
l’Eterno avea f una breccia nel popolo,
son idoli vani, ma l’Eterno ha f i cieli.
ho io mai f parola a qualcuno dei
che tu m’abbia f arrivare fino a questo
riguardo all’onore ch’è f al tuo servo?
Tu hai f del tuo popolo d’Israele il
Joab non avea f il censimento di Levi e
gravemente peccato in questo che ho f;
ma queste pecore che hanno f? Ti
Fu f un censimento dei Leviti dall’età
il censimento, f contando i nomi, testa
che il padre avea f capo, quantunque
e avevo f dei preparativi per la fabbrica.
palazzo, per il quale ho f i preparativi’.
e l’altare di rame, f da Betsaleel,
padre, e hai f regnar me in luogo suo.
tu m’hai f re di un popolo numeroso
per il mio popolo del quale io t’ho f re,
che ha f i cieli e la terra, perché ha dato
Davide suo padre avea f il censimento;
il suo orlo, f come l’orlo d’una coppa,
hai f bene ad aver questo in cuore;
avea f costruire una tribuna di rame,
l’altare di rame che Salomone avea f,
il bene che l’Eterno avea f a Davide, a
l’Eterno ha f venire tutti questi mali su
alla casa ch’egli le avea f costruire;
Niente di simile era ancora stato f in
sepolcro ch’egli avea f scavare per sé
s’era f delle corna di ferro, e disse:
Per questo f hai attirato su di te l’ira
il padre loro avea f ad essi grandi doni
come avea f la casa di Achab, poiché
di lui, come avea f per i suoi padri.
perché avea f del bene in Israele, per il
T’abbiam noi forse f consigliere del re?
perché hai f questo, e non hai dato
interamente come avea f Amatsia suo
interamente come avea f Uzzia suo
come avea f Davide suo padre;
interamente come avea f Davide suo
e hanno f ciò ch’è male agli occhi
io e i miei padri abbiam f a tutti i popoli
scolpita dell’idolo che avea f,
come avea f Manasse suo padre; offriva
hanno f tutto quello ch’è stato loro
che l’avea f giurare nel nome di Dio; e
ch’egli aveva f governatore, e gli disse:
L’Iddio che ha f di quel luogo la
sia puntualmente f per la casa
il nostro Dio, ci ha f grazia, lasciandoci
ha f sì che trovassimo benevolenza
‘Quello che voi fate non è ben f. Non
ma io non ho f così, perché ho avuto
tutto quello che ho f per questo popolo.
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non avean più f nulla di simile. E vi fu
tu hai f i cieli, i cieli de’ cieli e tutto il
del male che Eliascib avea f per amor
e Dio l’aveva f re di tutto Israele;
quello che la regina ha f si saprà da
che avranno udito il f della regina ne
ricordò di Vashti, di ciò ch’ella avea f,
Investigato e verificato il f, i due
seppe tutto quello ch’era stato f, si
quello che il re aveva f per aggrandirlo,
non ha f venire col re altri che me al
il re risposero: ‘Non s’è f nulla per lui’.
non potrebbe riparare al danno f al re
che Haman ha f preparare per
si cavò l’anello che avea f togliere a
che avranno essi mai f nelle altre
E il re ordinò che così fosse f. Il decreto
e non attribuì a Dio nulla di mal f.
Se ho peccato, che ho f a te, o
Perché hai f di me il tuo bersaglio? A
Ti par egli ben f d’opprimere, di
formato, m’hanno f tutto quanto... e
il latte e f rapprender come il cacio?
che la mano dell’Eterno ha f ogni cosa,
Hai tu f incetta della sapienza per te
se già mi son f il letto nelle tenebre,
e f scendere verso il re degli spaventi.
chi m’ha f torto e m’ha avvolto nelle
condotta? Chi gli rende quel che ha f?
e tu scioglierai i voti che avrai f.
se ho f languire gli occhi della vedova,
se ho f sospirare chi la coltivava,
han f salire a lui il gemito del povero,
e renderò giustizia a colui che m’ha f.
seguire? Chi osa dirgli: ‘Tu hai f male?’
Guarda l’ippopotamo che ho f al par di
lo domi; è stato f per non aver paura.
come ha f il mio servo Giobbe.
come ha f il mio servo Giobbe’.
l’Eterno gli avea f cadere addosso; e
se ho f questo, se v’è perversità nelle
Eppure tu l’hai f poco minor di Dio, e
Tu l’hai f signoreggiare sulle opere
L’Eterno s’è f conoscere, ha f giustizia;
all’Eterno perché m’ha f del bene.
avea f delle tenebre la sua stanza
e la tua benignità m’ha f grande.
tu hai f piegare sotto di me i miei
hai f voltar le spalle davanti a me ai
m’hai f riposar fidente sulle mammelle
tu hai f risalir l’anima mia dal
ha f posare i miei piedi sulla roccia, ed
s’è f conoscere come un’alta fortezza.
i miei fedeli che han f meco un patto
Tu hai f queste cose, ed io mi son
e ho f ciò ch’è male agli occhi tuoi; lo
che non avea f di Dio la sua fortezza,
stato un nemico che mi ha f vituperio;
Tu hai f tremare la terra, tu l’hai
Tu hai f vedere al tuo popolo cose dure;
il male f dalle loro lingue ricadrà su
e considereranno quello ch’egli avrà f.
Hai f cavalcar degli uomini sul nostro
vi racconterò quel ch’egli ha f per
Ho f d’un cilicio il mio vestito, ma son
non abbia f conoscere il tuo braccio a
tu hai f cose grandi; o Dio, chi è pari a
Tu, che ci hai f veder molte e gravi
io ho f del Signore, dell’Eterno, il mio
di Sion, di cui hai f la tua dimora!
della terra, tu hai f l’estate e l’inverno.
Ricordati dell’oltraggio che ti è f del
tu hai f conoscere la tua forza fra i
e i prodigi ch’egli avea loro f vedere.
il vituperio che t’hanno f, o Signore!
il rampollo che hai f crescer forte per
ho f un patto col mio eletto;
ho f questo giuramento a Davide, mio
Tu hai f ripiegare il taglio della sua
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Tu hai f cessare il suo splendore, e hai
il vituperio f ai tuoi servitori: ricordati
Suo è il mare perch’egli l’ha f, e le sue
son idoli vani, ma l’Eterno ha f i cieli.
ha f conoscere la sua salvezza, ha
Egli ha f la luna per le stagioni; il sole
che avea f cose grandi in Egitto,
e m’hanno f guerra senza cagione.
che sei tu, o Eterno, che l’hai f.
finché io abbia f de’ tuoi nemici lo
Egli ha f sì che le sue maraviglie fosser
Egli ha f conoscere al suo popolo la
dall’Eterno, che ha f il cielo e la terra.
Questo è il giorno che l’Eterno ha f;
ed ha f risplender su noi la sua luce;
tuo servitore; su di essa m’hai f sperare.
Tu hai f del bene al tuo servitore, o
Le tue mani m’hanno f e formato;
Mi hanno f quasi sparire dalla terra; ma
Io ho f ciò che è diritto e giusto; non
dall’Eterno, che ha f il cielo e la terra.
dell’Eterno, che ha f il cielo e la terra.
L’Eterno ha f cose grandi per loro.
L’Eterno ha f cose grandi per noi, e noi
ha f a Davide questo giuramento di
da Sion, egli che ha f il cielo e la terra.
Colui che ha f con intendimento i cieli,
Colui che ha f i grandi luminari, perché
la retribuzione del male che ci hai f!
sono stato f in modo maraviglioso,
che ha f il cielo e la terra, il mare e
Egli non ha f così con tutte le nazioni; e
Si rallegri Israele in colui che lo ha f,
allorché non t’ha f alcun torto.
posson dormire se non han f del male, e
loro tolto se non han f cader qualcuno.
‘Come ho f a odiare la correzione,
come ho f a non ascoltare la voce di chi
non avea f né la terra né i campi né le
povero oltraggia Colui che l’ha f, ma
L’Eterno ha f ogni cosa per uno scopo;
povero oltraggia Colui che l’ha f; chi si
e non riflettere che dopo aver f un voto.
dopo aver f passare la ruota su loro.
Un dono f in segreto placa la collera, e
picchiato... e non m’han f male;
‘Come ha f a me così farò a lui; renderò
il prossimo, e dice: ‘Ho f per ridere!’
vestito giacché ha f cauzione per altri;
bocca, e dice: ‘Non ho f nulla di male!’
quel che s’è f è quel che si farà; non v’è
succederà al re? Quello ch’è già stato f.
Dio ha f ogni cosa bella al suo tempo;
Quand’hai f un voto a Dio, non
degli stolti; adempi il voto che hai f.
Dio ha f l’uno come l’altro, affinché
che Dio ha f l’uomo retto, ma gli
a motivo del giuramento che hai f
come se avessero f l’opera degli empi,
come se avessero f l’opera de’ giusti. Io
Il convito è f per gioire, il vino rende
Il re Salomone s’è f una lettiga di legno
Ne ha f le colonne d’argento, la
mani, dinanzi a ciò che le lor dita han f.
gli sarà reso quel che le sue mani han f.
e gli ha f invece delle lambrusche.
vigna di quello che io ho f per essa?
dell’uva, ha essa f delle lambrusche?
come ho f a Samaria e ai suoi idoli, non
‘Io l’ho f per la forza della mia mano, e
t’han f discendere nel soggiorno de’
degli eserciti ha f questo piano; Chi lo
io ho f cessare il grido di gioia della
più a quel che le sue dite han f,
tu ti sei f delle piantagioni piacevoli, e
lo sguardo a Colui che ha f queste cose,
che ti sei f scavar qui un sepolcro?
ha f tremare i regni, ha ordinato
perché hai f cose maravigliose; i tuoi
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distrutti, ne hai f perire ogni ricordo.
Colui che l’ha f non ne avrà
‘Noi abbiam f alleanza con la morte,
abbiam f della menzogna il nostro
dica dell’operaio: ‘Ei non m’ha f?’ sì
che siete lontani, udite quello che ho f!
udito quello che i re d’Assiria hanno f a
tu hai f il cielo e la terra.
che ho f quel ch’è bene agli occhi tuoi!’
Che dirò? Ei m’ha parlato, ed ei l’ha f;
Chi ha operato, chi ha f questo? Colui
Così parla l’Eterno che t’ha f, che t’ha
sui suoi carboni ho f cuocere il pane,
Io ho f sparire le tue trasgressioni come
Io sono l’Eterno, che ha f tutte le cose;
Ma io, io son quegli che ho f la terra, e
l’ho f venire, e la sua impresa riuscirà.
egli ha f scaturire per essi dell’acqua
ha f di me una freccia aguzza, m’ha
che tu dimentichi l’Eterno, che t’ha f,
ha f cader su lui l’iniquità di noi tutti.
a quelle tu hai f libazioni e hai
quelli che han f sì ch’egli nasconda la
e n’abbia f la lode di tutta la terra’.
ho f scorrere il loro sangue sulla terra’.
che hanno f fumare profumi sui monti e
avete f ciò ch’è male agli occhi miei, e
ma han f ciò ch’è male agli occhi miei,
e avete f della mia eredità
riconosci quello che hai f, dromedaria
il ladro è confuso quand’è còlto sul f,
quello che la infedele Israele ha f? È
Dopo che avrà f tutte queste cose, essa
Quel che minacciano sia f a loro!’
il nostro Dio, ci ha egli f tutto questo?’
hanno f il collo duro; si son condotti
hanno f ciò ch’è male agli occhi miei,
e dice: ‘Che ho io f?’ Ognuno riprende
‘Gli dèi che non han f i cieli e la terra,
Egli, con la sua potenza, ha f la terra;
io ho f venir su loro tutto quello che
il patto, che io avevo f coi loro padri.
L’Eterno me l’ha f sapere, ed io l’ho
in te, poiché tu hai f tutte queste cose.
quello ch’egli ha f in Gerusalemme.
m’hai f nascere uomo di lite e di
E voi avete f anche peggio de’ vostri
d’Israele ha f una cosa orribile, enorme.
del cielo, e han f libazioni ad altri dèi.
tu m’hai f forza, e m’hai vinto; io son
non m’ha f morire fin dal seno materno.
‘Perché l’Eterno ha egli f così a questa
avrebbero f udire le mie parole al mio
Io ho f la terra, gli uomini e gli animali
ma hai f, invece di quello, un giogo di
ch’egli ha f menare in cattività
Perché costoro han f delle cose nefande
e vi ha f confidare nella menzogna,
Io ti ho f queste cose per la grandezza
per tutto quello ch’essi hanno f, dice
Ve l’aveva f rinchiudere Sedekia, re di
tu hai f il cielo e la terra con la tua gran
tu hai f nel paese d’Egitto, in Israele e
comandato di fare essi non l’hanno f;
tu hai f venir su di essi tutti questi mali.
profumi a Baal e f libazioni ad altri dèi,
non hanno f altro, fin dalla loro
non hanno f che provocarmi ad ira con
di Giuda hanno f per provocarmi ad ira:
Come ho f venire su questo popolo
che rimaneva, in f di città fortificate,
ebbe f un patto con tutto il popolo di
ha f ritornare il suo schiavo e la sua
e f tutto quello che Gionadab, nostro
e avete f tutto quello ch’egli vi avea
perché di quella avean f un carcere.
quello che hanno f al profeta Geremia,
ecco quello che l’Eterno m’ha f vedere:
e l’Eterno l’ha f venire
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e ha f come aveva detto, perché voi
Ismael, figliuolo di Nethania, aveva f,
perché mi pento del male che v’ho f.
E io ve l’ho f sapere quest’oggi; ma voi
tutto il male che io ho f venire sopra
come già abbiam f noi, i nostri padri, i
io ho f venir meno il vino negli strettoi;
di lei! Fate a lei com’essa ha f!
fate interamente a lei com’ella ha f;
Egli, con la sua potenza, ha f la terra,
tutto il male che han f a Sion, dice
ha f cadere i feriti a morte d’Israele,
in tutto e per tutto come avea f Joiakim.
ha f dimenticare in Sion le feste solenni
le profezie che hanno f a tuo riguardo
L’Eterno ha f quello che s’era proposto;
ha f di te la gioia del nemico, ha
m’ha f camminare nelle tenebre e non
M’ha f abitare in luoghi tenebrosi,
M’ha f penetrar nelle reni le saette del
tu hai f di noi delle spazzature, dei
O Eterno, tu vedi il torto che m’è f,
hanno con le lor mani f cuocere i loro
e farò a te quello che non ho mai f e
avrò f venir meno il sostegno del pane,
io avrò f venire su di te la spada. Io,
e ne han f delle immagini delle loro
‘Ho f come tu m’hai comandato’.
come ho f io, così sarà f a loro: essi
e ti sei f un alto luogo in ogni piazza
tu hai f de’ regali a tutti i tuoi amanti, e
non hanno f quel che avete f tu e le
tu senta l’onta di tutto quello che hai f,
Io farò a te come hai f tu, che hai
t’avrò perdonato tutto quello che hai f,
e gli ha f prestar giuramento; e ha preso
di quel re che l’avea f re, e verso il
non ha tenuto il giuramento f né
Ha f tutte queste cose, e non scamperà.
che ho f seccare l’albero verde,
e che ho f germogliare l’albero secco.
e ha f ciò che non è bene in mezzo al
delle quali io m’ero f loro conoscere,
avete f ricordare la vostra iniquità
per gl’idoli che hai f ti sei contaminata;
tu hai f avvicinare i tuoi giorni, e sei
E anche questo m’hanno f: in quel
che hanno f in mezzo alla mia casa.
ho f mettere quel sangue sulla roccia
E voi farete come ho f io: non vi
avrò f loro sentire la mia vendetta’.
t’hanno f di una bellezza perfetta;
han f i tuoi remi di querce di Bashan,
han f i ponti del tuo naviglio d’avorio
Il tuo cuore s’è f altero, e tu dici: Io
tue ricchezze il tuo cuore s’è f altero.
tu ti sei f un cuore come un cuore di
Il tuo cuore s’è f altero per la tua
fiume è mio, e son io che me lo son f!
Il fiume è mio, e son io che l’ho f!
ha f fare al suo esercito un duro
del servizio ch’egli ha f contro di essa.
del servizio ch’egli ha f contro Tiro, io
Han f un letto, per lui e per la sua
che non han f se non pascer se stessi!
hanno f del mio paese il loro possesso
tutto era f secondo precise misure.
vergognano di tutto quello che hanno f,
Avete f entrare degli stranieri,
coi quali avranno f il servizio, e li
che hanno f il mio servizio, e non si
‘Ho f un sogno; e il mio spirito è
che avrebbe f conoscere al re
m’hai f conoscere quello che t’abbiam
di farmi conoscere il sogno che ho f e la
egli ha f conoscere al re Nebucadnetsar
t’ha f conoscere quello che avverrà.
t’ha f dominare sopra essi tutti. La testa
Il grande Iddio ha f conoscere al re ciò
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per adorare la statua che io ho f, bene;
sia f a pezzi, e la sua casa sia ridotta in
l’Iddio altissimo ha f nella mia persona.
che io, il re Nebucadnetsar, ho f; e tu,
MENE: Dio ha f il conto del tuo regno,
leoni che non m’hanno f alcun male,
davanti a te, o re, non ho f alcun male’.
fino al vegliardo, e fu f accostare a lui.
che fu f re del regno dei Caldei,
sotto tutto il cielo nulla mai è stato f di
a quello ch’è stato f a Gerusalemme.
Dio, è giusto in tutto quello che ha f,
li ha concepiti ha f cose vergognose,
e l’oro, di cui essi hanno f uso per Baal!
questo vitello; un operaio l’ha f, e non è
il suo fetore, perché ha f cose grandi’.
poiché l’Eterno ha f cose grandi!
v’ho f mancare il pane in tutte le vostre
ho f piovere sopra una città,
e non ho f piovere sopra un’altra città;
v’ho f salire al naso il puzzo de’ vostri
Egli ha f le Pleiadi e Orione, muta
come hai f, così ti sarà f; le tue azioni ti
che ha f il mare e la terra ferma’.
‘Perché hai f questo?’ Poiché quegli
o Eterno, hai f quel che ti è piaciuto’.
tu hai f risalir la mia vita dalla fossa, o
adempirò i voti che ho f. La salvezza
e che non hai f crescere, che è nato in
Popolo mio, che t’ho io f? In che t’ho
Egli t’ha f conoscere ciò ch’è bene; e
È f! Ninive è spogliata nuda e portata
circa la rimostranza che ho f.
le nazioni che han f di voi la loro preda;
fare astinenza come abbiam f per tanti
e f cordoglio il quinto e il settimo mese
delizioso essi han f una desolazione’.
ho f de’ suoi monti una desolazione, ho
L’avete f col dire: ‘La mensa
le vostre mani quelle che han f ciò; e
avete f intoppar molti nella legge, avete
ed hanno f impeto contro quella casa;
Va’; e come hai creduto, siati f. E il
ogni cosa e il f degl’indemoniati.
dicendo: Siavi f secondo la vostra fede.
lamenti, e voi non avete f cordoglio.
finché non abbia f trionfar la giustizia.
cuore di questo popolo s’è f insensibile,
E quando l’erba fu nata ed ebbe f frutto,
disse loro: Un nemico ha f questo. E i
Perché Erode, f arrestare Giovanni, lo
grande è la tua fede; ti sia f come vuoi.
gli hanno f tutto quello che hanno
Or i suoi conservi, veduto il f, ne
Questi ultimi non han f che un’ora e tu
fareste quel ch’è stato f al fico; ma se
di là e gettati nel mare, sarebbe f.
ciò è stato f dal Signore, ed è cosa
per fare un proselito; e f che sia, lo
l’avete f ad uno di questi miei minimi
fratelli, l’avete f a me.
non l’avete f ad uno di questi minimi,
non l’avete f neppure a me.
Ella ha f un’azione buona verso di me.
l’ha f in vista della mia sepoltura.
anche quello che costei ha f, sarà
Ma pure, riprese egli, che male ha f?
e dopo aver f flagellare Gesù, lo
si dette a proclamare e a divulgare il f;
Il sabato è stato f per l’uomo e non
all’indemoniato e il f de’ porci.
le grandi cose che il Signore ti ha f, e
le grandi cose che Gesù avea f per lui.
attorno per vedere colei che avea ciò f.
Quel Giovanni ch’io ho f decapitare, è
esso Erode avea f arrestare Giovanni e
l’avea f incatenare in prigione a motivo
tutto quello che avean f e insegnato.
perché non avean capito il f de’ pani,
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Egli ha f ogni cosa bene; i sordi li fa
gli hanno f quello che hanno voluto,
che quel che dice avverrà, gli sarà f.
ciò è stato f dal Signore, ed è cosa
Ella ha f un’azione buona inverso me.
Ella ha f ciò che per lei si poteva; ha
quello che costei ha f sarà raccontato,
disfarò questo tempio f di man d’uomo,
che non sarà f di mano d’uomo.
ch’e’ facesse come sempre avea lor f.
Ma pure, che male ha egli f? Ma essi
Ecco quel che il Signore ha f per me
siami f secondo la tua parola. E
poiché il Potente mi ha f grandi cose.
Questo censimento fu il primo f mentre
e che il Signore ci ha f sapere.
Figliuolo, perché ci hai f così? Ecco,
E f così, presero una tal quantità di
Giovanni l’ho f decapitare; chi è
Stolti, Colui che ha f il di fuori,
non ha anche f il di dentro?
né f nulla per compiere la volontà di
e ha f cose degne di castigo, sarà
alcuni a riferirgli il f de’ Galilei il cui
Signore, s’è f come hai comandato, e
servo perché ha f le cose comandategli?
quand’avrete f tutto ciò che v’è
abbiam f quel ch’eravamo in obbligo di
voi ne avete f una spelonca di ladroni.
mi avete f comparir dinanzi
non ha f nulla che sia degno di morte.
Ma che male ha egli f? Io non ho
che fosse f quello che domandavano.
al legno verde, che sarà egli f al secco?
ma questi non ha f nulla di male.
Il f di Gesù Nazareno, che era un
l’hanno f condannare a morte, e l’hanno
donne d’infra noi ci hanno f stupire;
e il mondo fu f per mezzo di lui, ma il
del Padre, è quel che l’ha f conoscere.
m’ha detto tutto quello che ho f; non
veduto il miracolo che Gesù avea f,
costui di lettere, senz’aver f studi?
Un’opera sola ho f, e tutti ve ne
più miracoli che questi non abbia f?
udito e che si sappia quel che ha f?
di sabato che Gesù avea f il fango e gli
raccontaron loro quel che Gesù avea f.
udito ch’egli avea f quel miracolo.
E sebbene avesse f tanti miracoli in
e disse loro: Capite quel che v’ho f?
anche voi facciate come v’ho f io.
domandate quel che volete e vi sarà f.
vi ho f conoscere tutte le cose che ho
Se non avessi f tra loro le opere che
io ho f loro conoscere il tuo nome, e lo
messo nelle mie mani; che hai f?
perché egli s’è f Figliuol di Dio.
Or quand’ebbero f colazione, Gesù
uno sia f testimone con noi della
Ed essendosi f quel suono, la
Tu m’hai f conoscere le vie della vita;
suo trono avrebbe f sedere uno dei suoi
Iddio ha f e Signore e Cristo quel Gesù
avessimo f camminar quest’uomo?
o in nome di chi avete voi f questo?
circa un beneficio f a un uomo infermo,
ciò è stato f nel nome di Gesù Cristo il
evidente miracolo sia stato f per loro
Iddio per quel ch’era stato f.
tu sei Colui che ha f il cielo, la terra, il
E vedutone uno a cui era f torto, lo
avendo f prodigî e segni nel paese di
quanti mali abbia f ai tuoi santi in
e tu hai f bene a venire; ora dunque
e ha f sì ch’egli si manifestasse
E la notizia del f venne agli orecchi
Ma egli, f lor cenno con la mano che
Paolo, alzatosi, e f cenno con la mano,
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chiesero a Pilato che fosse f morire.
avendo veduto ciò che Paolo avea f,
che ha f il cielo, la terra, il mare e tutte
quali segni e prodigî Iddio aveva f per
L’Iddio che ha f il mondo e tutte le
del che ha f fede a tutti, avendolo
dopo essersi f tosare il capo a Cencrea,
perché avea f un voto.
E Alessandro, f cenno con la mano,
quattro uomini che hanno f un voto;
chi egli fosse, e che cosa avesse f.
era Romano; perché l’avea f legare.
che Paolo non fosse da loro f a pezzi,
Noi abbiam f voto con imprecazione
conoscer più esattamente il f suo; e noi,
informarsi più appieno del f suo;
han f voto di non mangiare né bere,
che gli avesse f saper queste cose.
gli ebbe f cenno che parlasse, rispose:
il tribuno Lisia, esaminerò il f vostro.
io non ho f torto alcuno ai Giudei,
avesse f cosa alcuna degna di morte, ed
questo non è stato f in un cantuccio.
E tutti, f animo, presero anch’essi del
senza aver f nulla contro il popolo né
cuore di questo popolo s’è f insensibile,
un unico fallo ha f capo alla condanna;
falli, ha f capo alla giustificazione.
Iddio l’ha f; mandando il suo proprio
né per il f che son progenie d’Abramo,
avessero f alcun che di bene o di male,
Cristo è stato f ministro de’ circoncisi
Apelle, che ha f le sue prove in Cristo.
è f conoscere a tutte le nazioni per
il quale ci è stato f da Dio sapienza, e
annaffiato, ma è Dio che ha f crescere;
e non avete invece f cordoglio perché
non abbiamo f uso di questo diritto;
non ho f uso d’alcuno di questi diritti, e
libero da tutti, mi son f servo a tutti, per
e coi Giudei, mi son f Giudeo, per
mi son f come uno sotto la legge
mi son f come se fossi senza legge
Coi deboli mi son f debole, per
io non vi lodo del f che vi radunate non
uomo, Adamo, fu f anima vivente;
da voi esser f proseguire per la Giudea.
l’ho f per amor vostro, nel cospetto di
Egli l’ha f esser peccato per noi,
Noi non abbiam f torto ad alcuno, non
non è a motivo di chi ha f l’ingiuria né
E l’hanno f non solo come avevamo
essendo ricco, s’è f povero per amor
tre volte ho f naufragio; ho passato un
se non nel f che io stesso non vi sono
lui che dei due popoli ne ha f un solo ed
Iddio m’abbia f dispensatore per voi;
mi sia stato f conoscere il mistero, di
del quale io sono stato f ministro, in
di prigioni ed ha f dei doni agli uomini.
ognuno, quand’abbia f qualche bene, ne
avete f rinverdire le vostre cure per me;
avete f bene a prender parte alla mia
ci ha anche f conoscere il vostro amore
avendo f la pace mediante il sangue
quale io, Paolo, sono stato f ministro.
della quale io sono stato f ministro,
ne ha f un pubblico spettacolo,
la retribuzione del torto che avrà f; e
della quale alcuni avendo f getto, hanno
f che doveva essere attestato a suo
che hanno ben f l’ufficio di diaconi, si
il ramaio, mi ha f del male assai. Il
Che se t’ha f alcun torto o ti deve
finché abbia f dei tuoi nemici lo
Tu l’hai f di poco inferiore agli angeli;
è stato f di poco inferiore agli angeli,
egli doveva esser f in ogni cosa simile
la gloria d’esser f Sommo Sacerdote;
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7:16 un altro sacerdote che è stato f tale non
27 questo egli ha f una volta per sempre,
28 la parola del giuramento f dopo la legge
9:11 non f con mano, vale a dire, non di
20 patto che Dio ha ordinato sia f con voi.
24 entrato in un santuario f con mano,
11: 7 e fu f erede della giustizia che si ha
11 fedele Colui che avea f la promessa.
12:26 ma che adesso ha f questa promessa:
Gia
4: 5 lo Spirito ch’Egli ha f abitare in noi ci
2Pi
1:16 che vi abbiamo f conoscere la potenza e
1Gv 5:10 chi non crede a Dio l’ha f bugiardo,
Ap
5:10 e ne hai f per il nostro Dio un regno e
10: 4 i sette tuoni ebbero f udire le loro voci,
14: 7 adorate Colui che ha f il cielo e la terra
8 che ha f bere a tutte le nazioni del vino
16:17 dal tempio, dal trono, dicendo: È f.
18: 6 contraccambio di quello ch’ella vi ha f,
19:20 che avea f i miracoli davanti a lei, coi
FATTOCI
Rom 5:15 e il dono f dalla grazia dell’unico uomo
FATTOGLISI
At
10:25 Cornelio, f incontro, gli si gittò ai piedi,
FATTOMI
1Sa 25:39 reso giustizia dell’oltraggio f da Nabal,
FATTONE
2Cr 26:11 numero del censimento f dal segretario
FATTORE
Gb
4:17 l’uomo esser puro dinanzi al suo F?
32:22 il mio F tosto mi torrebbe di mezzo.
Mat 20: 8 il padron della vigna disse al suo f:
Luc 16: 1 V’era un uomo ricco che avea un f, il
2 perché tu non puoi più esser mio f.
3 E il f disse fra sé: Che farò io, dacché il
8 il padrone lodò il f infedele perché
FATTOSI
2Cr 23: 1 Jehoiada, f animo, fece lega coi capi24:15 Jehoiada, f vecchio e sazio di giorni,
Mat 14:23 pregare. E f sera, era quivi tutto solo.
20: 8 Poi, f sera, il padron della vigna disse al
27:57 Poi, f sera, venne un uomo ricco di
Mar 1:32 Poi, f sera, quando il sole fu
4:35 In quel medesimo giorno, f sera, Gesù
6:47 E f sera, la barca era in mezzo al mare
Luc 4:42 Poi, f giorno, uscì e andò in un luogo
At
12:18 Or, f giorno, vi fu non piccol
21:40 E f gran silenzio, parlò loro in lingua
FATTOVI
2Sa 21: 3 e in che modo espierò il torto f, perché
FATTURA
Ef
2:10 noi siamo f di lui, essendo stati creati in
FAUCI
1Sa 17:35 gli strappavo dalle f la preda; e se
Gb 36:16 ei vuol trarre dalle f della distretta, al
FAVE
2Sa 17:28 delle f, delle lenticchie, de’ legumi
Ez
4: 9 dell’orzo, delle f, delle lenticchie, del
FAVELLA
Sa
19: 3 Non hanno f, né parole; la loro voce
FAVI
Sa
19:10 miele, anzi, di quello che stilla dai f.
FAVILLA
Gb
5: 7 per soffrire, come la f per volare in alto.
Is
1:31 e l’opera sua come una f; ambedue
FAVO
Pro 16:24 Le parole soavi sono un f di miele:
24:13 un f di miele sarà dolce al tuo palato.
27: 7 Chi è sazio calpesta il f di miele; ma,
Can 5: 1 ho mangiato il mio f di miele; ho
FAVOLA
Dt
28:37 il proverbio e la f di tutti i popoli fra i
1Re 9: 7 Israele sarà la f e lo zimbello di tutti i
2Cr 7:20 la farò diventare la f e lo zimbello di
Gb 17: 6 Egli m’ha reso la f dei popoli, e son
Sa
44:14 Tu ci rendi la f delle nazioni, e i popoli
FAVOLE
1Ti
1: 4 né si occupino di f e di genealogie
4: 7 Ma schiva le f profane e da vecchie;
2Ti
4: 4 dalla verità e si volgeranno alle f.

FAVOR - FECE
Tit
1:14 non dando retta a f giudaiche né a
2Pi
1:16 dietro a f artificiosamente composte
FAVOR
Es
18: 1 a f di Mosè e d’Israele suo popolo:
Dt
33:16 Il f di colui che stava nel pruno venga
Gb
6:22 vostri beni fate un donativo a f mio’,
Sa
40: 5 maraviglie e i tuoi pensieri in f nostro;
60: 4 perché si levino in f della verità. Sela.
132: 1 Ricordati, o Eterno, a f di Davide, di
FAVORE
Gen 4: 4 guardò con f Abele e la sua offerta,
5 non guardò con f Caino e l’offerta sua.
20:13 Questo è il f che tu mi farai; dovunque
Es
3:21 popolo trovi f presso gli Egiziani; e
Lev 1: 3 per ottenere il f dell’Eterno.
Gd
9: 3 e il cuor loro s’inchinò a f di Abimelec,
21:22 ‘Datecele, per f, giacché in questa
1Sa 19: 4 parlò a Saul, suo padre, in f di Davide,
1Re 2:18 ‘Sta bene, parlerò al re in tuo f’.
19 per parlargli in f di Adonija. Il re si alzò
6:12 io confermerò in tuo f la promessa che
Esd
6:22 e avea piegato in lor f il cuore del re
Neh 2: 5 tuo servo ha incontrato f agli occhi tuoi,
Est
2:15 Ester si guadagnava il f di tutti quelli
17 ella trovò grazia e f agli occhi di lui più
Gb
8: 6 certo egli sorgerà in tuo f, e restaurerà
11:19 spaventerà; e molti cercheranno il tuo f.
Sa
7: 6 de’ miei nemici, e dèstati in mio f.
30: 7 O Eterno, per il tuo f, avevi reso forte il
45:12 ricchi del popolo ricercheranno il tuo f.
77: 7 E non mostrerà egli più il suo f?
86:17 Mostrami un segno del tuo f, onde
89:17 e la nostra potenza è esaltata dal tuo f.
109: 21 o Eterno, o Signore, opera in mio f, per
119: 58 Io ho cercato il tuo f con tutto il cuore:
138: 8 L’Eterno compirà in mio f l’opera sua;
141: 5 Mi percuota pure il giusto; sarà un f; mi
Pro
8:35 trova la vita, e ottiene f dall’Eterno.
12: 2 L’uomo buono ottiene il f dell’Eterno,
13:15 Buon senno procura f, ma il procedere
14: 9 il f dell’Eterno sta fra gli uomini retti.
35 Il f del re è per il servo prudente, ma la
16:15 e il suo f è come nube di pioggia
18:22 un bene e ha ottenuto un f dall’Eterno.
19:12 ma il suo f è come rugiada sull’erba.
29:26 Molti cercano il f del principe, ma
31: 8 Apri la tua bocca in f del mutolo, per
Ecc 9:11 né esser abili per ottener f; poiché tutti
Is
45: 4 t’ho designato con speciale f, quando
Ger 18:20 dinanzi a te per parlare in loro f, e per
24: 5 paese de’ Caldei; io li riguarderò con f;
6 l’occhio mio si poserà con f su loro; e li
Ez 22:30 breccia davanti a me in f del paese,
Dan 9:13 non abbiamo implorato il f dell’Eterno,
Zac 7: 2 gente per implorare il f dell’Eterno,
8:21 andiamo a implorare il f dell’Eterno, e
22 e a implorare il f dell’Eterno.
11: 7 due verghe; chiamai l’una F e l’altra
10 E presi la mia verga F e la spezzai, per
Mal 1: 9 Ora dunque, implorate pure il f di Dio,
At
2:47 e avendo il f di tutto il popolo. E il
12:20 e guadagnato il f di Blasto, ciambellano
25: 3 chiedendo per f contro a lui, che lo
11 nessuno mi può consegnare per f nelle
2Co 1:11 del f ottenutoci per mezzo di tante
Gal
1:10 di conciliarmi il f degli uomini, ovvero
FAVOREGGIARONO
Esd
8:36 i quali f il popolo e la casa di Dio.
FAVOREVOLE
Gen 40:16 la interpretazione di Giuseppe era f, gli
41:16 Dio che darà a Faraone una risposta f’.
Num 14: 8 Se l’Eterno ci è f, c’introdurrà in quel
2Re 13:23 e fu loro f per amor del suo patto con
Gb 19:27 Io lo vedrò a me f; lo contempleranno
FAVOREVOLI
Mic 2: 7 Le mie parole non son esse f a colui
FAVORI
Dt
33:23 O Neftali, sazio di f e ricolmo di

FAVORIRE
Es
23: 3 non f il povero nel suo processo.
Gb 10: 3 tue mani e di f i disegni de’ malvagi?
FAVORIRONO
1Re 1: 7 i quali seguirono il suo partito e lo f.
FAVORITA
Dan 11:37 riguardo né alla divinità f delle donne,
Luc 1:28 Ti saluto, o f dalla grazia; il Signore è
FAVORITO
Dt
33:24 Sia il f de’ suoi fratelli, e tuffi il suo piè
FAZIONE
Gb 14:14 aspetterei tutti i giorni della mia f,
FAZZOLETTO
Luc 19:20 tua mina che ho tenuta riposta in un f,
FE
Gen 19: 3 Ma egli f’ loro tanta premura, che
29:12 E Giacobbe f’ sapere a Rachele ch’egli
43:34 Giuseppe f’ loro portare delle vivande
Es
10:19 E l’Eterno f’ levare un vento contrario,
Num 11:31 e le f’ cadere presso il campo, sulla
21: 4 e il popolo si f’ impaziente nel viaggio.
Gs
8: 3 li f’ partire di notte, e diede loro
10:10 che f’ loro subire una grande sconfitta
11 l’Eterno f’ cader dal cielo su loro delle
28 e f’ passare a fil di spada la città e il suo
Gd 11:19 e gli f’ dire: - Ti preghiamo lasciaci
1Sa 9:22 sala e li f’ sedere in capo di tavola fra i
12: 6 e f’ salire i padri vostri dal paese
13: 3 e Saul f’ sonar la tromba per tutto il
15:33 Samuele f’ squartare Agag in presenza
17:41 Il Filisteo anch’egli si f’ innanzi,
48 si mosse e si f’ innanzi per accostarsi a
2Sa 12:31 e li f’ gettare in fornaci da mattoni; e
18:16 Joab f’ sonare la tromba, e il popolo
2Re 4:18 Il bambino si f’ grande; e, un giorno
10:15 Jehu se lo f’ salire vicino sul carro, e gli
31 Jehu non si f’ premura di seguir con
17:36 che vi f’ salire dal paese d’Egitto per la
23:24 Giosia f’ pure sparire quelli che
2Cr 22: 9 E f’ cercare Achazia, che s’era nascosto
33:14 lo f’ girare attorno ad Ofel, e lo tirò su
Neh 4: 1 fuor di modo, si f’ beffe de’ Giudei,
Ger 20: 3 Pashur f’ uscire Geremia di carcere. E
39: 7 e lo f’ legare con una doppia catena di
Os 12:13 per una moglie si f’ guardiano di
Luc 8:24 che s’acquetarono, e si f’ bonaccia.
Gio 13:24 gli f’ cenno e gli disse: Di’, chi è quello
At
19:16 e f’ loro tal violenza, che se ne
22:30 Paolo, lo f’ comparire dinanzi a loro.
27: 6 vela per l’Italia, ci f’ montare su quella.
FEBBRE
Lev 26:16 e la f, che vi faranno venir meno gli
Dt
28:22 L’Eterno ti colpirà di consunzione, di f,
32:24 consunti dalla fame, divorati dalla f, da
Hab 3: 5 la peste, la f ardente segue i suoi passi.
Mat 8:14 di lui che giaceva in letto con la f;
14 ed egli le toccò la mano e la f la lasciò.
Mar 1:30 suocera di Simone era a letto con la f;
31 e la f la lasciò ed ella si mise a servirli.
Luc 4:38 di Simone era travagliata da una gran f;
39 chinatosi verso di lei, sgridò la f,
39 e la f la lasciò; ed ella, alzatasi
Gio
4:52 Ieri, all’ora settima, la f lo lasciò.
At
28: 8 il padre di Publio giacea malato di f e
FEBE
Rom 16: 1 Vi raccomando F, nostra sorella, che è
FECCE
Sa
75: 8 terra ne succeranno e berranno le f.
Ger 48:11 riposava sulle sue f, non è stato
Sof
1:12 gli uomini che, immobili sulle loro f,
FECE
Gen 1: 7 E Dio f la distesa e separò le acque
16 E Dio f i due grandi luminari: il
16 presiedere alla notte; e f pure le stelle.
25 E Dio f gli animali salvatici della terra,
2: 4 che l’Eterno Iddio f la terra e i cieli.
9 Iddio f spuntare dal suolo ogni sorta
21 Iddio f cadere un profondo sonno
3:21 Iddio f ad Adamo e alla sua moglie

607

Es

4: 3
5: 1
6:22
22
7: 5
8: 1
12:16
14:18
15:18
19: 3
24
29
20:13
21: 1
8
25
23:16
25: 6
26:30
27:15
28: 5
20
29:22
28
30:37
32:23
23
33:17
35:14
37: 3
34
38: 7
10
39: 4
40: 3
20
22
41:13
42
43
42: 7
24
43:17
24
31
44: 2
46:29
47:21
26
48:10
13
50:10
25
1:20
21
4:24
30
7:23
8:13
24
31
9: 6
23
10:13
11: 3
12:36
13: 8
18
14: 6
21
15:22
17: 6
10
18:24
19:17
20:11
31:17
32: 4
5

Caino f un’offerta di frutti della terra
creò l’uomo, lo f a somiglianza di Dio;
E Noè f così;
f tutto quello che Dio gli avea
Noè f tutto quello che l’Eterno gli avea
e Dio f passare un vento sulla terra, e le
Ed egli f del bene ad Abramo per amor
di Salem, f portar del pane e del vino.
l’Eterno f patto con Abramo, dicendo:
Ed egli f loro un convito, cosse dei pani
l’Eterno f piovere dai cieli su Sodoma e
e f partir Lot di mezzo al disastro,
Iddio mi f errare lungi dalla casa di mio
f a Sara come aveva annunziato.
divezzato, Abrahamo f un gran convito.
Abrahamo f delle rimostranze ad
E Abrahamo f a modo di Efron; e
figliuoli delle sue concubine f dei doni,
E Isacco f loro un convito, ed essi
e li f indossare a Giacobbe suo figliuolo
E Isacco f partire Giacobbe, il quale se
E Giacobbe f un voto, dicendo: ‘Se Dio
tutta la gente del luogo, e f un convito.
Giacobbe f così, e finì la settimana di
vi f delle scortecciature bianche,
Li prese, f loro passare il torrente,
e lo f passare a tutto quello che
e f delle capanne per il suo bestiame;
vi f sopra una libazione e vi sparse su
e gli f una veste lunga con le maniche.
e f cordoglio del suo figliuolo per molti
e l’Eterno lo f morire.
all’Eterno, il quale f morire anche lui.
quale lo f maggiordomo della sua casa,
e li f mettere in carcere, nella casa del
e f alzare il capo al gran coppiere, e
ma f appiccare il gran panattiere,
nel mio ufficio, e l’altro lo f appiccare’.
lo f vestire di abiti di lino fino, e gli
Lo f montare sul suo secondo carro, e
ma f lo straniero davanti a loro, e parlò
che f incatenare sotto i loro occhi.
l’uomo f come Giuseppe aveva
li f entrare in casa di Giuseppe; dette
si f forza, e disse: ‘Portate il pranzo’.
Ed egli f come Giuseppe avea detto.
Giuseppe f attaccare il suo carro, e salì
al popolo, lo f passare nelle città, da un
Giuseppe ne f una legge, che dura fino
E Giuseppe li f avvicinare a lui, ed egli
destra d’Israele; e li f avvicinare a lui.
e Giuseppe f a suo padre un lutto di
Giuseppe f giurare i figliuoli d’Israele,
E Dio f del bene a quelle levatrici; e il
egli f prosperare le loro case.
l’Eterno gli si f incontro, e cercò di
e f i prodigi in presenza del popolo.
e neanche di questo f alcun caso.
l’Eterno f quello che Mosè avea
E l’Eterno f così; e vennero grandi
E l’Eterno f quel che Mosè domandava,
E l’indomani l’Eterno lo f, e tutto il
e l’Eterno f piovere grandine sul paese
e l’Eterno f levare un vento orientale
l’Eterno f entrare il popolo nelle buone
l’Eterno f entrare il popolo nelle buone
motivo di quello che l’Eterno f per me
Iddio f fare al popolo un giro, per la via
Faraone f attaccare il suo carro, e prese
l’Eterno f ritirare il mare mediante un
Poi Mosè f partire gl’Israeliti dal Mar
Mosè f così in presenza degli anziani
Giosuè f come Mosè gli aveva detto, e
e f tutto quello ch’egli avea detto.
Mosè f uscire il popolo dal campo per
l’Eterno f i cieli, la terra, il mare e tutto
in sei giorni l’Eterno f i cieli e la terra,
il modello, ne f un vitello di getto. E
e f un bando che diceva: ‘Domani sarà
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la f bere ai figliuoli d’Israele.
f cordoglio, e nessuno si mise i propri
e lo stesso si f all’orlo del telo ch’era
Si f pure per la tenda una coperta di
E si f la traversa di mezzo, in mezzo
Si f anche per l’ingresso della tenda una
Poi Betsaleel f l’arca di legno d’acacia;
e le f una ghirlanda d’oro che le girava
F anche delle stanghe di legno
E f passare le stanghe per gli anelli ai
F anche un propiziatorio d’oro puro; la
E f due cherubini d’oro;
li f lavorati al martello, alle due
f che questi cherubini uscissero dal
F anche la tavola di legno d’acacia; la
e le f una ghirlanda d’oro che le girava
E le f attorno una cornice alta quattro
f tutt’intorno una ghirlanda d’oro.
E f le stanghe di legno d’acacia, e le
F anche, d’oro puro, gli utensili da
F anche il candelabro d’oro puro;
f il candelabro lavorato al martello, col
F pure le sue lampade, in numero di
Poi f l’altare dei profumi, di legno
gli f una ghirlanda d’oro che gli girava
Gli f pure due anelli d’oro, sotto la
E f le stanghe di legno d’acacia, e le
Poi f l’olio santo per l’unzione e il
Poi f l’altare degli olocausti, di legno
E ai quattro angoli gli f dei corni, che
F pure tutti gli utensili dell’altare: i vasi
i bracieri; tutti i suoi utensili f di rame.
E f per l’altare una gratella di rame in
Poi f le stanghe di legno d’acacia, e le
E f passare le stanghe per gli anelli, ai
a portarlo; e lo f di tavole, vuoto.
Poi f la conca di rame, e la sua base di
Poi f il cortile; dal lato meridionale,
f tutto quello che l’Eterno aveva
raunanza de’ quali si f il censimento, fu
Si f l’efod, d’oro, di filo violaceo,
Poi si f il pettorale, artisticamente
Si f pure il manto dell’efod, di lavoro
E Mosè f così;
f interamente come l’Eterno gli aveva
Mosè f come l’Eterno gli aveva
E Mosè f accostare Aaronne e i suoi
Ne f sette volte l’aspersione sull’altare,
Mosè f accostare i figliuoli d’Aaronne,
F quindi accostare il giovenco del
grasso, e Mosè f fumar tutto sull’altare.
F quindi accostare il montone
Poi f a pezzi il montone,
Mosè f fumare la testa, i pezzi e il
Mosè f fumare tutto il montone
Poi f accostare il secondo montone, il
Mosè f accostare i figliuoli d’Aaronne,
le f fumare sull’altare sopra l’olocausto.
li f fumare sull’altare, come l’Eterno
e la testa; ed egli li f fumare sull’altare.
e le f fumare sull’olocausto, sopra
e lo f secondo la regola stabilita.
e la f fumare sull’altare, oltre
ed egli f fumare i grassi sull’altare;
E si f come l’Eterno aveva ordinato a
ne f il censimento nel deserto di Sinai.
d’Israele de’ quali si f il censimento
gli uomini de’ quali si f il censimento, e
Mosè ne f il censimento secondo
Quelli di cui si f il censimento,
f il censimento di tutti i primogeniti tra
maschi di cui si f il censimento,
quelli di cui si f il censimento secondo
Kehathiti dei quali si f il censimento:
di Gherson, di cui si f il censimento
quelli di cui si f il censimento secondo
di Gherson, di cui si f il censimento:
di Merari dei quali si f il censimento
quelli di cui si f il censimento secondo

Dt

Gs

Gd

45
48
8: 3
21
22
11: 1
14:39
16:40
47
17:11
11
20:13
16
27
21: 1
2
9
22:41
23: 2
4
16
30
26: 7
51
57
62
27:22
22
32:13
4: 3
34
7:18
11: 3
4
4
6
20: 1
24: 9
25:17
34: 1
12
4:23
5: 3
15
6:11
26
7:16
17
17
18
9:15
10:26
43
11:10
15
18
13:32
14: 9
24: 7
3:16
6:19
20
27
27
40
7: 5
22
8:27
9:43
43
56
57
11:18
25
30
39
14:10
16:18
19

di cui si f il censimento; Mosè ed
tutti quelli di cui si f il censimento,
E Aaronne f così; collocò le lampade in
e f l’espiazione per essi, per purificarli.
Si f rispetto ai Leviti secondo l’ordine
il popolo f giungere empi mormorii agli
e il popolo ne f gran cordoglio.
Eleazar f come l’Eterno gli avea detto
turibolo e f l’espiazione per il popolo.
Mosè f così;
f come l’Eterno gli avea comandato.
che si f riconoscere come il Santo in
e ci f uscire dall’Egitto; ed eccoci ora in
Mosè f come l’Eterno aveva ordinato;
contro Israele, e f alcuni prigionieri.
Allora Israele f un voto all’Eterno, e
Mosè allora f un serpente di rame e lo
e lo f salire a Bamoth Baal, donde
Balak f come Balaam avea detto, e
E Dio si f incontro a Balaam, e Balaam
E l’Eterno si f incontro a Balaam, gli
Balak f come Balaam avea detto, e offrì
quelli dei quali si f il censimento
d’Israele di cui si f il censimento:
Ecco i Leviti dei quali si f il censimento
Quelli de’ quali si f il censimento
Mosè f come l’Eterno gli aveva
prese Giosuè e lo f comparire davanti al
ed ei lo f andar vagando per il deserto
che l’Eterno f nel caso di Baal-Peor:
come f per voi l’Eterno, l’Iddio vostro,
Dio, f a Faraone e a tutti gli Egiziani;
le opere che f in mezzo all’Egitto
e quel che f all’esercito d’Egitto, ai suoi
come f rifluir su loro le acque del mar
e quel che f a Dathan e ad Abiram,
Dio, che ti f salire dal paese d’Egitto, è
che l’Eterno, il tuo Dio, f a Maria,
Ricordati di ciò che ti f Amalek,
E l’Eterno gli f vedere tutto il paese:
che Mosè f dinanzi agli occhi di tutto
l’Eterno, il vostro Dio, f al mar Rosso
E Giosuè si f de’ coltelli di pietra e
dove stai è santo’. E Giosuè f così.
Così f fare all’arca dell’Eterno il giro
Allora Giosuè f questo giuramento: ‘Sia
e f accostare Israele tribù per tribù; e la
Poi f accostare le famiglie di Giuda, e
Poi f accostare la famiglia degli
Poi f accostare la casa di Zabdi persona
E Giosuè f pace con loro e fermò con
Giosuè li percosse e li f morire, quindi
f ritorno al campo di Ghilgal.
prese Hatsor e ne f perire di spada il re;
e così f Giosuè, il quale non trascurò
Giosuè f per lungo tempo guerra a tutti
Tali sono le parti che Mosè f quand’era
quel giorno Mosè f questo giuramento:
poi f venir sopra loro il mare, che li
Ehud si f una spada a due tagli, lunga
con un efa di farina f delle focacce
e versavi su il brodo’. Ed egli f così.
e f come l’Eterno gli avea detto; ma,
e della gente della città, lo f di notte.
E Dio f così quella notte: il vello
Gedeone f dunque scender la gente
l’Eterno f volger la spada di ciascuno
Gedeone ne f un efod, che pose in Ofra,
e f un’imboscata ne’ campi; e quando
città, gli si levò contro e ne f strage.
Dio f ricadere sopra Abimelec il male
Iddio f anche ricadere sul capo della
f il giro del paese di Edom e del paese
querela ad Israele, o gli f egli guerra?
E Jefte f un voto all’Eterno, e disse: ‘Se
egli f di lei quello che avea promesso
e Sansone f quivi un convito; perché
e f dir loro: ‘Venite su, questa volta,
e gli f tosare le sette trecce della testa di
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il quale ne f un’immagine scolpita e
e f un efod e degl’idoli, e consacrò uno
lo vide, gli si f incontro festosamente.
Il censimento che in quel giorno si f de’
Si f pure il censimento degli uomini
e f tutto quello che la suocera le aveva
se lo strinse al seno, e gli f da nutrice.
E f un voto, dicendo: ‘O Eterno degli
Ma ella non rispose e non ne f caso.
Il popolo f cordoglio, perché l’Eterno
E Samuele f la funzione di giudice
schiera di profeti si f incontro a Saul;
Poi Samuele f accostare tutte le tribù
F quindi accostare la tribù di
dono. Ma egli f vista di non udire.
e Saul f la rassegna del popolo che si
f fare al popolo questo giuramento:
Io ricordo ciò che Amalek f ad Israele
il popolo e ne f la rassegna in Telaim:
f quello che l’Eterno gli avea detto; si
F anche purificare Isai e i suoi figliuoli,
e lo f passare davanti a Samuele; ma
Isai f passare Shamma, ma Samuele
Isai f passar così sette de’ suoi figliuoli
lo mandò a cercare, e lo f venire. Or
pose grande affetto e lo f suo scudiero.
furono riportate a Saul, che lo f venire.
E Gionathan f alleanza con Davide,
e così f delle sue vesti, fino alla sua
e lo f capitano di mille uomini; ed egli
e f questo giuramento: ‘Com’è vero che
Gionathan f di nuovo giurar Davide;
tutto Israele si radunò e ne f cordoglio;
ond’ella non gli f sapere alcuna cosa,
la impastò e ne f dei pani senza lievito;
E da quel giorno in poi si f così;
Davide ne f in Israele una legge e una
f dir loro: ‘Siate benedetti dall’Eterno,
di Saul, e lo f passare a Mahanaim,
e Davide f un convito ad Abner e agli
E il re f un canto funebre su Abner, e
tutto quello che il re f fu approvato da
avvenne che il bimbo f una caduta e
e il re Davide f alleanza con loro a
e vi f attorno delle costruzioni
Davide f così come l’Eterno gli avea
ma la f portare in casa di Obed-Edom
f lor radere la metà della barba e
E il re f dir loro: ‘Restate a Gerico
rimase incinta, e lo f sapere a Davide,
Davide f dire a Joab: ‘Mandami Uria,
e ne f delle vivande per colui che gli
Davide quindi f supplicazioni a Dio per
F uscire gli abitanti ch’erano nella città,
e così f a tutte le città de’ figliuoli di
ne f delle frittelle in sua presenza, e le
e ne f venire una donna accorta, alla
Absalom f chiamare Joab per mandarlo
allora andò dal re e gli f l’ambasciata.
Il re f chiamare Absalom, il quale
il tuo servo f un voto, dicendo: Se
gli si f incontro con un paio d’asini
Davide f la rivista della gente che avea
E f marciare un terzo della sua gente
il popolo f ritorno cessando d’inseguire
a custodia della casa, e le f rinchiudere;
Amasa non f attenzione alla spada che
E questi f sonar la tromba; tutti si
perch’egli f perire i Gabaoniti’.
di Davide gli f questo giuramento: ‘Tu
Questo f Benaia, figliuolo di Jehoiada;
e f mettere un altro trono per sua
il re f capo dell’esercito Benaia,
come f Davide tuo padre, io
e f un convito a tutti i suoi servi.
la promessa che l’Eterno f a Davide
re Salomone f una comandata d’operai
il re f alla casa delle finestre a reticolato
e f delle camere laterali, tutt’all’intorno.
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F i piani addossati a tutta la casa dando
f un altare di legno di cedro e lo ricoprì
e f passare un velo per mezzo di
E f nel santuario due cherubini di legno
E f ornare tutte le pareti della casa,
del santuario f una porta a due battenti,
Egli vi f scolpire dei cherubini, delle
F pure, per la porta del tempio, degli
Salomone vi f scolpire dei cherubini,
F pure il portico di colonne, avente
f il portico del trono dove amministrava
E f una casa dello stesso stile di questo
Il re Salomone f venire da Tiro Hiram,
F le due colonne di rame. La prima
F un graticolato, un lavoro d’intreccio,
E f due ordini di melagrane attorno
e lo stesso f per l’altro capitello.
Poi f il mare di getto, che avea dieci
F pure le dieci basi di rame; ciascuna
Così f le dieci basi; la fusione, la
Poi f le dieci conche di rame, ciascuna
Hiram f pure i vasi per le ceneri, le
l’opera che il re Salomone gli f fare per
questi utensili che Salomone f fare a
Il re li f fondere nella pianura del
Salomone f fabbricare tutti gli arredi
il re Salomone f eseguire per la casa
Poi Salomone f portare l’argento, l’oro
l’Eterno f patto coi figliuoli d’Israele,
f tanti servi per le comandate; e tali son
il re f delle balaustrate per la casa
Salomone f fare duecento scudi grandi
Il re f pure un gran trono d’avorio, che
E il re f sì che l’argento era in
Salomone f ciò ch’è male agli occhi
E f così per tutte le sue donne straniere,
come f Davide, padre di Salomone.
come f Davide mio servo, io sarò con
tutto quello che f, e la sua sapienza sta
e lo f re su tutto Israele. Nessuno
f due vitelli d’oro e disse al popolo:
Egli f anche delle case d’alti luoghi, e
Così f a Bethel perché si offrissero
f una festa per i figliuoli d’Israele, e salì
La moglie di Geroboamo f così; si levò,
Roboamo f fare degli scudi di rame, e li
di Roboamo e tutto quello ch’ei f, sta
di Abijam e tutto quello ch’ei f, sta
Asa f ciò ch’è giusto agli occhi
f sparire tutti gl’idoli che i suoi padri
Egli f portare nella casa dell’Eterno le
tutto quello ch’ei f e le città che edificò,
E f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno,
azioni di Nadab e tutto quello che f,
F quel ch’è male agli occhi dell’Eterno;
delle azioni d’Ela e tutto quello ch’ei f,
tutto Israele f re d’Israele Omri, capo
Omri f ciò ch’è male agli occhi
e f peggio di tutti i suoi predecessori;
f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno
Achab f anche l’idolo d’Astarte.
Achab f più, per provocare a sdegno
partì, e f secondo la parola dell’Eterno:
andò e f come le avea detto Elia; ed
a trovare Achab, e gli f l’ambasciata; e
e f intorno all’altare un fosso, della
f a pezzi il giovenco, e lo pose sopra le
Elia li f scendere al torrente Kison, e
Achab f la rassegna de’ servi dei capi
f la rassegna di tutto il popolo, di tutti i
e carri, e f una grande strage fra i Sirî.
Egli accettò il loro consiglio, e f così.
Ben-Hadad f la rassegna dei Sirî, e salì
il quale lo f salire sul suo carro.
Allora si f avanti uno spirito, il quale si
azioni di Achab, tutto quello che f,
azioni di Giosafat, le prodezze che f e
Egli f sparire dal paese gli avanzi degli
E f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno,
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Egli f ciò ch’è male agli occhi
Poi f sellar l’asina e disse al suo servo:
partì da lui e f un buon tratto di strada.
E gli f premura; chiuse due talenti
f venire a galla il ferro, e disse:
levò, e f come le avea detto l’uomo di
e f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno.
azioni di Joram e tutto quello che f, si
e f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno,
f una congiura contro Joram. - Or
E la sentinella f il suo rapporto,
E la sentinella f il suo rapporto,
E Jehu f morire tutti quelli ch’erano
delle azioni di Jehu, tutto quello che f e
e li f venire a sé nella casa dell’Eterno;
f loro prestar giuramento nella casa
f interamente in pezzi i suoi altari e le
Joas f ciò ch’è giusto agli occhi
una cassa, le f un buco nel coperchio, e
delle azioni di Joas e tutto quello che f,
Egli f ciò ch’è male agli occhi
azioni di Joachaz, e tutto quello che f, e
Egli f ciò ch’è male agli occhi
delle azioni di Joas, e tutto quello che f,
ma l’Eterno f loro grazia, ne ebbe
Egli f ciò ch’è giusto agli occhi
f interamente come avea fatto Joas suo
egli f morire quei servi suoi che avean
ma non f morire i figliuoli degli
E Joas, re d’Israele, f dire ad Amatsia,
f prigioniero a Beth-Scemesh Amatsia,
e f una breccia di quattrocento cubiti
e lo f re in luogo di Amatsia suo padre.
Egli f quello ch’è male agli occhi
di Geroboamo, e tutto quello che f, e il
Egli f ciò ch’è giusto agli occhi
azioni di Azaria, e tutto quello che f,
Egli f ciò ch’è male agli occhi
ci si trovavano incinte, le f sparare.
Egli f ciò ch’è male agli occhi
Pul, re d’Assiria, f invasione nel paese;
E Menahem f pagare quel danaro ad
azioni di Menahem, e tutto quello che f,
Egli f ciò ch’è male agli occhi
azioni di Pekachia, tutto quello che f, si
Egli f ciò ch’è male agli occhi
delle azioni di Pekah, tutto quello che f,
Egli f ciò ch’è giusto agli occhi
azioni di Jotham, tutto quello che f, si
Egli non f ciò ch’è giusto agli occhi
e f perfino passare il suo figliuolo per il
in cattività a Kir, e f morire Retsin.
vi f arder sopra il suo olocausto e la sua
Uria f tutto quello che il re Achaz gli
Egli f ciò ch’è male agli occhi
il re d’Assiria lo f imprigionare e
e gli f commettere un gran peccato.
re d’Assiria f venir genti da Babilonia,
quelle genti si f i propri dèi nelle città
Egli f ciò ch’è giusto agli occhi
e f a pezzi il serpente di rame che Mosè
e f una preghiera all’Eterno, dicendo:
il quale f retrocedere l’ombra di dieci
e com’egli f il serbatoio e l’acquedotto
Egli f ciò ch’è male agli occhi
f un idolo d’Astarte, come avea fatto
F passare pel fuoco il suo figliuolo, si
i peccati che f commettere a Giuda,
azioni di Manasse, e tutto quello che f,
Egli f ciò ch’è male agli occhi
e f re, in sua vece, Giosia suo figliuolo.
Egli f ciò ch’è giusto agli occhi
F venire tutti i sacerdoti dalle città di
Giosia f anche sparire tutte le case degli
e f di essi esattamente quel che avea
azioni di Giosia, tutto quello che f,
lo unse, e lo f re in luogo di suo padre.
Egli f ciò ch’è male agli occhi
E Faraone Neco f re Eliakim, figliuolo
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Egli f ciò ch’è male agli occhi
azioni di Joiakim, tutto quello che f, si
Egli f ciò ch’è male agli occhi
E il re di Babilonia lo f prigioniero,
E il re di Babilonia f re, in luogo di
Egli f ciò ch’è male agli occhi
di Babilonia li f colpire a morte a Ribla,
Ghedalia f ad essi e alla loro gente, un
f grazia a Joiakin, re di Giuda, e lo
Gli f mutare le vesti di prigione; e
dell’Eterno, e l’Eterno lo f morire.
l’Eterno f menare in cattività Giuda e
l’Eterno lo f morire, e trasferì il regno
e Davide f alleanza con loro a Hebron
Questo f Benaia, figliuolo di Jehoiada;
li accolse, e li f capi delle sue schiere.
ma la f portare in casa di Obed-Edom
Davide f come Dio gli avea comandato,
l’Eterno f sì ch’egli incutesse spavento
il nostro Dio, f una breccia fra noi,
del patto che f con Abrahamo, che
prese i servi di Davide, li f radere
e f lor tagliare la metà delle vesti fino
E il re f dir loro: ‘Restate a Gerico
F uscire gli abitanti ch’erano nella
e li f a pezzi con delle seghe, degli
Così f Davide a tutte le città dei
figliuoli di Levi si f dai venti anni in su.
Davide non f il censimento di quei
E il re f sì che l’argento e l’oro erano a
Salomone f fare il conto di tutti gli
e vi f scolpire delle palme e delle
e sulle pareti f dei cherubini d’intaglio.
f scolpire due statue di cherubini, che
E f il velo di filo violaceo, porporino,
e vi f ricamare dei cherubini.
F pure davanti alla casa due colonne di
E f delle catenelle, come quelle che
e f cento melagrane, che sospese alle
Poi f un altare di rame lungo venti
F pure il mare di getto, che avea dieci
F pure dieci conche, e ne pose cinque a
E f i dieci candelabri d’oro,
F anche dieci tavole, che pose nel
cinque a sinistra. E f cento bacini d’oro.
F pure il cortile dei sacerdoti, e il gran
Huram f pure i vasi per le ceneri, le
e f le basi e le conche sulle basi,
Maestro Huram li f per il re Salomone,
Il re li f fondere nella pianura del
Salomone f tutti questi utensili in così
Salomone f fabbricare tutti gli arredi
tutta l’opera che Salomone f eseguire
Salomone f portare l’argento, l’oro e
l’Eterno f patto coi figliuoli d’Israele,
e vi f abitare i figliuoli d’Israele.
f tanti servi per le comandate; e tali son
f salire la figliuola di Faraone dalla città
di sandalo il re f delle scale per la casa
Salomone f fare duecento scudi grandi
Il re f pure un gran trono d’avorio, che
E il re f sì che l’argento era in
e ne f delle città fortificate.
re Roboamo f fare degli scudi di rame,
Ed egli f il male, perché non applicò il
Asa f ciò ch’è buono e retto agli occhi
e f sparire le abominazioni da tutto il
Asa abbatté l’immagine, la f a pezzi e
Egli f portare nella casa dell’Eterno le
e lo f mettere in prigione, tanto questa
e f anche sparire da Giuda gli alti
F eseguire molti lavori nelle città di
e Achab f uccidere per lui e per la gente
Allora si f avanti uno spirito, il quale si
poi f di nuovo un giro fra il popolo, da
f morir di spada tutti i suoi fratelli,
e f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno.
Jehoram f anch’egli degli alti luoghi sui
Egli f ciò ch’è male agli occhi

FECER - FECER
23: 1
14
17
20
24: 2
25: 2
3
4
5
14
18
23
23
26: 1
4
5
15
27: 2
3
28: 1
2
24
24
29: 2
4
31:20
20
32: 5
27
33: 2
3
6
11
22
25
34: 2
6
16
31
32
33
36: 1
4
5
9
10
10
12
17
22
Esd
1: 1
8
4: 2
5:14
10: 5
Neh 3:15
8:17
18
13:18
Est
1: 3
5
9
21
2: 4
17
18
18
4:13
17
5:14
6:11
Gb
4:14
31:15
15
40:19
Sa
78:13
16
16
24

f lega coi capi-centurie Azaria figliuolo
Jehoiada f venir fuori i capi-centurie
f interamente in pezzi i suoi altari e le
e f scendere il re dalla casa dell’Eterno.
Joas f ciò ch’è giusto agli occhi
Egli f ciò ch’è giusto agli occhi
egli f morire quei servi suoi che aveano
Ma non f morire i loro figliuoli,
ne f il censimento dall’età di venti anni
si f portare gli dèi de’ figliuoli di Seir,
E Joas, re d’Israele, f dire ad Amatsia,
f prigioniero a Beth-Scemesh Amatsia,
e f una breccia di quattrocento cubiti
e lo f re in luogo di Amatsia suo padre.
Egli f ciò ch’è giusto agli occhi
cercò l’Eterno, Iddio lo f prosperare.
E f fare a Gerusalemme delle macchine
Egli f ciò ch’è giusto agli occhi
e f molti lavori sulle mura di Ofel.
Egli non f ciò ch’è giusto agli occhi
e f perfino delle immagini di getto per i
f a pezzi gli utensili della casa di Dio,
si f degli altari a tutte le cantonate di
Egli f ciò ch’è giusto agli occhi
F venire i sacerdoti e i Leviti, li radunò
Ezechia f così per tutto Giuda;
f ciò ch’è buono, retto e vero dinanzi
e f fare gran quantità d’armi e di scudi.
e si f de’ tesori per riporvi argento, oro,
Egli f ciò ch’è male agli occhi
f degl’idoli d’Astarte, e adorò tutto
F passare i suoi figliuoli pel fuoco nella
l’Eterno f venire contro di loro i capi
Egli f ciò ch’è male agli occhi
e f re, in sua vece, Giosia suo figliuolo.
Egli f ciò ch’è giusto agli occhi
Lo stesso f nelle città di Manasse,
e gli f al tempo stesso la sua relazione,
f un patto dinanzi all’Eterno,
E f aderire al patto tutti quelli che si
E Giosia f sparire tutte le abominazioni
lo f re a Gerusalemme, in luogo di suo
E il re d’Egitto f re sopra Giuda e sopra
e f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno,
e f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno.
lo f menare a Babilonia con gli utensili
e f re di Giuda e di Gerusalemme
Egli f ciò ch’è male agli occhi
Allora egli f salire contro ad essi il re
f pubblicare per tutto il suo regno
f pubblicare per tutto il suo regno
li f ritirare per mezzo di Mithredath, il
re d’Assiria, che ci f salir qui’.
li f consegnare a uno chiamato
f giurare ai capi de’ sacerdoti, de’
F inoltre il muro del serbatoio di
tornati dalla cattività si f delle capanne,
Esdra f la lettura del libro della legge di
e l’Iddio nostro f, per questo, cader su
f un convito a tutti i suoi principi e ai
il re f un altro convito di sette giorni,
La regina Vashti f anch’ella un convito
e il re f come avea detto Memucan;
La cosa piacque al re, e così si f.
reale e la f regina in luogo di Vashti.
E il re f un gran convito a tutti i suoi
e f doni con munificenza di re.
e Mardocheo f dare questa risposta a
e f tutto quello che Ester gli aveva
a Haman, che f preparare la forca.
lo f percorrere a cavallo le vie della
tremore, che mi f fremer tutte l’ossa.
Chi f me nel seno di mia madre
non f anche lui? non ci ha formati nel
colui che lo f l’ha fornito di falce,
Fendé il mare e li f passare, e fermò le
F scaturire ruscelli dalla roccia
ne f scender dell’acque a guisa di fiumi.
e f piover su loro manna da mangiare, e
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F levare in cielo il vento orientale, e
f piover su loro della carne come
e li f cadere in mezzo al loro campo,
ma f partire il suo popolo a guisa di
Li f arrivare alla sua santa frontiera,
nelle tende d’esse f abitare le tribù
che ti f risalire dal paese d’Egitto;
Egli f conoscere a Mosè le sue vie e ai
del patto che f con Abrahamo,
del giuramento che f ad Isacco,
f mancar del tutto il sostegno del pane.
Iddio f moltiplicar grandemente il suo
Mandò le tenebre e f oscurar l’aria,
loro in sangue, e f morire i loro pesci.
E f uscire gli Israeliti con argento ed
A loro richiesta f venire delle quaglie, e
Ma Fineas si levò e f giustizia, e il
F loro anche trovar compassione presso
l’Eterno f tornare i reduci di Sion, ci
e f voto al Potente di Giacobbe,
e f passare Israele in mezzo ad esso,
e alzi su te il bastone, come f l’Egitto!
Questi f così, e camminò seminudo e
parete, e f all’Eterno questa preghiera:
che f uscire carri e cavalli, un esercito
egli da capo ne f un altro vaso come a
L’Eterno mi f vedere due canestri di
f tutto quello che gli aveva ordinato il
ascelle, sotto le funi’. E Geremia f così.
e se lo f condurre al terzo ingresso della
f scannare i figliuoli di Sedekia, a
f pure scannare tutti i notabili di Giuda;
poi f cavar gli occhi a Sedekia, e lo fe’
Quando questi lo f prendere, Geremia
f voltafaccia, e andò a unirsi a Johanan,
Egli f ciò ch’è male agli occhi
f scannare i figliuoli di Sedekia in
f pure scannare tutti i capi di Giuda a
Poi f cavar gli occhi a Sedekia; e
il re di Babilonia lo f incatenare con
e il re di Babilonia li f colpire e mettere
f grazia a Joiakin, re di Giuda, e lo
Gli f mutare i suoi vestiti di prigione; e
entrò in me, e mi f rizzare in piedi; e io
ed egli mi f mangiare quel rotolo.
spirito entrò in me; mi f rizzare in piedi,
Questo si f! dice il Signore, l’Eterno.
diventò una vite che f de’ pampini e
de’ suoi piccini, e ne f un leoncello.
E mi f passare presso d’esse,
come io profetizzavo, si f un rumore;
mi f passare presso i quattro angoli del
e mi f fare il giro, di fuori, fino alla
mi f attraversare le acque, ed esse
e mi f attraversare le acque, ed esse
e mi f attraversare le acque, ed esse
e Dio f trovare a Daniele grazia e
Il re f chiamare i magi, gli astrologi,
Allora Arioc f sapere la cosa a Daniele.
Il re Nebucadnetsar f una statua d’oro,
il re f prosperare Shadrac, Meshac e
Il re Belsatsar f un gran convito a mille
tramonto del sole f di tutto per salvarlo.
non si f venir alcuna concubina e il
Daniele, mentr’era a letto, f un sogno,
f cadere in terra parte di quell’esercito
ma egli mi toccò, e mi f stare in piedi.
e mi f stare sulle ginocchia e sulle
E l’Eterno f venire un gran pesce per
che avea parlato di far loro: e non lo f.
si f quivi una capanna, e vi sedette
f crescere un ricino, che montò su di
Iddio f venire un verme, il quale attaccò
Iddio f soffiare un vento soffocante
E l’Eterno mi f vedere quattro fabbri.
l’angelo che parlava meco si f avanti, e
E mi f vedere il sommo sacerdote
f a Giosuè questo solenne
non ve n’è uno che f così? E
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Ma perché quell’uno lo f? Perché
f come l’angelo del Signore gli avea
venti ed il mare, e si f gran bonaccia.
E Gesù f loro un severo divieto,
Non avete voi letto quel che f Davide,
E non f quivi molte opere potenti a
verso la sesta e la nona ora, f lo stesso.
Qual de’ due f la volontà del padre?
una vigna e le f attorno una siepe, e vi
re, il quale f le nozze del suo figliuolo.
Lo stesso f pure il secondo, poi il terzo,
Ed ecco si f un gran terremoto; perché
Quand’ecco, Gesù si f loro incontro,
la prese per la mano e la f levare; e la
avete voi mai letto quel che f Davide,
crebbero e l’affogarono e non f frutto.
E il vento cessò, e si f gran bonaccia.
f un convito ai grandi della sua corte, ai
gli f così la domanda: Voglio che sul
creazione Iddio li f maschio e femmina.
una vigna e le f attorno una siepe e vi
del giuramento che f ad Abramo nostro
E Levi gli f un gran convito in casa sua;
avete letto neppure quel che f Davide,
Stendi la mano! Egli f così, e la sua
gli si f incontro un uomo della città, il
Un uomo f una gran cena e invitò
e venne il diluvio che li f tutti perire.
cielo fuoco e zolfo, che li f tutti perire.
ch’egli f venire que’ servitori ai quali
egli f come se volesse andar più oltre.
Gesù f questo primo de’ suoi miracoli
Questo secondo miracolo f di nuovo
lo stesso f de’ pesci, quanto volevano.
ho udita da Dio; così non f Abramo.
sputò in terra, f del fango con la saliva
che si chiama Gesù, f del fango, me ne
Che ti f egli? Come t’aprì gli occhi?
Giovanni, è vero, non f alcun miracolo;
parlò con la portinaia e f entrar Pietro.
Pilato prese Gesù e lo f flagellare.
E Pilato f pure un’iscrizione, e la pose
Or Gesù f in presenza dei discepoli
Gesù si f veder di nuovo ai discepoli
e si f vedere in questa maniera.
E di subito si f dal cielo un suono come
prodigî e segni che Dio f per mezzo di
e del patto che Dio f coi vostri padri,
Iddio lo f venire in questo paese, che
si f udire questa voce del Signore:
e f morir per la spada Giacomo, fratello
continuò e f arrestare anche Pietro. Or
e legati i sandali. E Pietro f così. Poi gli
e f grande il popolo durante la sua
egli si f vedere da coloro ch’eran con
e non f alcuna differenza fra noi e loro,
in casa mia, e dimoratevi. E ci f forza.
Così f per molti giorni; ma essendone
Ad un tratto, si f un gran terremoto,
E si f da tutti un gran piangere; e
e si f un concorso di popolo; e preso
f cenno con la mano al popolo. E fattosi
E si f un gridar grande; e alcuni degli
e lo f sedere alla propria destra ne’
sulla quale f morire l’inimicizia loro.
nessuna chiesa mi f parte di nulla per
quando Iddio f la promessa ad Abramo,
f menzione dell’èsodo de’ figliuoli
e f lo spruzzamento del sangue affinché
quando f venire il diluvio sul mondo
f in seguito perire quelli che non
e si f un gran terremoto; e il sole
si f silenzio nel cielo per circa lo spazio
E in quell’ora si f un gran terremoto, e
f morir di spada anche Balaam,
fatto peggio di quanto f mai gli Amorei,
spada, e le loro vedove non f lamento.
f voto di non mangiare né bere finché
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foglie di fico, e se ne f delle cinture.
e queste f loro de’ figliuoli. Essi sono
ed essi f partire lui, sua moglie, e tutto
li diede ad Abimelec; e i due f alleanza.
Così f alleanza a Beer-Sceba. Poi
e si f scambievole giuramento. Poi
presero delle pietre, ne f un mucchio, e
e gli si f incontro degli angeli di Dio.
e f salire Giuseppe su dalla cisterna, e
e gli f dire: ‘Abbiam trovato questa
e voi non morrete’. Ed essi f così.
E s’inchinarono, e gli f riverenza.
I figliuoli d’Israele f così, e Giuseppe
i figliuoli d’Israele f salire Giacobbe
vi f grandi e profondi lamenti; e
f per lui quello ch’egli aveva ordinato
e si f oltremodo potenti, e il paese ne fu
e f servire i figliuoli d’Israele con
e non f quello che il re d’Egitto aveva
E Mosè e Aaronne f così;
f come l’Eterno avea loro ordinato.
e f come l’Eterno aveva ordinato.
e i magi d’Egitto f anch’essi lo stesso,
f come l’Eterno aveva ordinato.
i magi d’Egitto f lo stesso con le loro
f degli scavi ne’ pressi del fiume per
E i magi f lo stesso con le loro arti
e f salire le rane sul paese d’Egitto.
Ed essi f così. Aaronne stese la sua
f rifugiare nelle case i loro servitori e il
non f conto della parola dell’Eterno,
f tutti questi prodigi dinanzi a Faraone;
i figliuoli d’Israele andarono, e f così;
f come l’Eterno aveva ordinato a Mosè
d’Israele f come Mosè avea detto:
e ne f delle focacce azzime; poiché la
che i figliuoli d’Israele f in Egitto fu di
Tutti i figliuoli d’Israele f così;
f come l’Eterno aveva ordinato a Mosè
che io sono l’Eterno’. Ed essi f così.
I figliuoli d’Israele f così, e ne
f dunque il tabernacolo di dieci teli, di
Si f de’ nastri di color violaceo all’orlo
Si f pure cinquanta fermagli d’oro, e si
Si f inoltre dei teli di pel di capra, per
tabernacolo: di questi teli se ne f undici.
E si f cinquanta fermagli di rame per
si f per il tabernacolo le assi di legno
Si f dunque le assi per il tabernacolo:
e si f quaranta basi d’argento sotto le
si f venti assi, con le loro quaranta basi
verso occidente, si f sei assi.
Si f pure due assi per gli angoli del
E si f delle traverse di legno d’acacia:
si f per esso quattro colonne di acacia,
E si f le sue cinque colonne coi loro
si f dei chiodi per le colonne, si
i capitelli, e si f le aste delle colonne.
si f le basi dell’ingresso della tenda di
f de’ paramenti cerimoniali ben lavorati
e f i paramenti sacri per Aaronne, come
Gli f delle spallette, unite assieme; in
Il pettorale era quadrato; e lo f doppio;
F pure sul pettorale delle catenelle
E f due castoni d’oro e due anelli d’oro,
F anche due anelli d’oro e li misero alle
E f due altri anelli d’oro, e li misero
f delle melagrane di color violaceo,
E f de’ sonagli d’oro puro; e posero i
Si f pure le tuniche di lino fino, di
E f d’oro puro la lamina del sacro
f interamente come l’Eterno aveva
ordinato a Mosè; f a quel modo.
f tutte le cose che l’Eterno aveva
Ed essi f come Mosè avea detto.
f quello che l’Eterno aveva ordinato a
cui Mosè ed Aaronne f il censimento,
che l’Eterno avea dato a Mosè; f così.
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di cui Mosè ed Aaronne f il censimento
f dunque il censimento dei figliuoli dei
Mosè ed Aaronne ne f il censimento
Mosè ed Aaronne ne f il censimento
Mosè ed Aaronne ne f il censimento
e i principi d’Israele f il censimento
I figliuoli d’Israele f così, e li
detto a Mosè, così f i figliuoli d’Israele.
Così f Mosè, Aaronne e tutta la
f a loro riguardo tutto quello che
e f tre giornate di cammino; e l’arca del
Aaronne e Maria; ambedue si f avanti.
E f il loro racconto, dicendo: ‘Noi
batterono, e li f a pezzi fino a Hormah.
lo stesso f Mosè ed Aaronne.
f il censimento nelle pianure di Moab
f come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
Così f i vostri padri, quando li mandai
fortificate, e f de’ recinti per i greggi.
f tre giornate di marcia nel deserto di
si f avanti a parlare in presenza di Mosè
e ci f la loro relazione dicendo: ‘Quello
e f quello che l’Eterno avea comandato
e quivi f alto, prima di passarlo.
f dunque come Giosuè aveva ordinato;
al campo. Così f per sei giorni.
f sette volte il giro della città in quella
giorno f il giro della città sette volte.
e ne f uscire Rahab, suo padre, sua
ne f uscire anche tutte le famiglie de’
e li f salire nella valle di Acor.
e f de’ sacrifizi di azioni di grazie.
Quelli f così, trassero dalla spelonca
f come l’Eterno avea comandato a
ne f in un libro la descrizione per città,
altare dell’Eterno che i nostri padri f,
f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno, e
dell’Eterno; ma essi non f così.
per essa come f i loro padri, o no’.
f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno;
f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno, e
i figliuoli d’Israele si f quelle caverne
loro vigne, pestarono le uve, e f festa.
e f un’imboscata contro a Sichem,
che erano nella campagna, e ne f strage.
funi nuove, e lo f uscire dalla caverna.
i Filistei gli si f incontro con grida di
lo f scendere a Gaza, e lo legarono con
F quindi uscir Sansone dalla prigione,
gli uomini d’Israele f fronte indietro, e
i figliuoli di Beniamino f a quel modo:
Così f il viaggio assieme fino al loro
Quelli dunque f così; presero due
a Ghilgal, f Saul re davanti all’Eterno, e
tutti d’Israele f gran festa in quel luogo.
dall’Egitto e li f abitare in questo luogo.
f voltafaccia e s’unirono anch’essi con
gli anziani della città gli si f incontro
i due f alleanza in presenza dell’Eterno;
unitamente alla donna gli f violenza, ed
Quelli si f avanti incontro a Davide e
e lo stesso f tutti gli uomini che erano
E f cordoglio e piansero e digiunarono
e si f avanti in numero uguale: dodici
i quali lo f ritornare dalla cisterna di
f pace con Israele, e furono a lui
Gli uomini della città f una sortita e
f ad Amnon come Absalom avea
volle bere. Questo f quei tre prodi.
f montare Salomone sulla mula del re
e Salomone, e f tra di loro alleanza.
f ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno; e
E quelli lo f una seconda volta. E disse
volta’. E quelli lo f per la terza volta.
E f una sortita sul mezzogiorno, mentre
f come Izebel avea loro fatto dire,
e f sedere Naboth davanti al popolo;
E gli si f incontro, s’inchinarono fino a
e f saper la cosa alla gente del re dentro
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Così quelli le f largo, ed ella giunse alla
e f scendere il re dalla casa dell’Eterno,
non si f, per la casa dell’Eterno, né
si sollevarono, f una congiura, e lo
di Moabiti f una scorreria nel paese;
ma lo f inseguire fino a Lakis, e quivi
si f due vitelli di getto, si fabbricarono
f passare per il fuoco i loro figliuoli e le
Quei di Babilonia f Succoth-Benoth;
quelli di Cuth f Nergal;
quelli di Hamath f Ascima;
quelli di Avva f Nibhaz e Tartak; e
e si f de’ sacerdoti degli alti luoghi
f man bassa sulle loro tende e sui
volle bere. Questo f quei tre prodi.
e f venire i Sirî che abitavano di là dal
f pace con Davide, e furono a lui
si f delle ricerche relative alle loro
affari del re f delle offerte volontarie;
f udire un’unica voce per celebrare e
ottavo giorno f una raunanza solenne;
e il suo popolo ne f una grande strage;
f pure man bassa sui chiusi delle
Così quelli le f largo, ed ella giunse alla
e f sedere il re sul trono reale.
col quale si f degli utensili per la casa
Ma quelli f una congiura contro di lui, e
Così i Sirî f giustizia di Joas.
ma lo f inseguire fino a Lakis, e quivi
lo f uscire precipitosamente, ed egli
e si f i pasti della festa durante i sette
loro Dio, e delle quali si f tanti mucchi.
e al suo popolo, ma essi non ne f caso.
E i suoi principi f anch’essi un dono
libro di Mosè. E lo stesso f per i buoi.
i Leviti f i preparativi per se stessi e per
lo stesso f i figliuoli di Henadad coi
vi si f assistere i sacerdoti vestiti de’
e quelli non li f cessare i lavori, finché
e f progredire la fabbrica, aiutati dalle
ma quei della cattività f a quel modo; e
si f animo per metter mano alla buona
si f beffe di noi, e ci sprezzarono
la porta de’ Pesci, ne f l’intelaiatura, e
la porta Vecchia; ne f l’intelaiatura, e vi
F inoltre mille cubiti di muro fino alla
e si f ciascuno la sua capanna sul tetto
essi f la confessione de’ peccati, e si
Neppure quando si f un vitello di getto
E i cantori f risonar forte le loro voci,
I nostri padri non f essi così? e l’Iddio
le donne straniere f peccare anche lui.
ai popoli del paese si f Giudei, perché
f dei loro nemici quello che vollero.
e ne f un giorno di convito e di gioia.
e ne f un giorno di conviti e di gioia.
e f come l’Eterno aveva loro ordinato; e
gli f le loro condoglianze e lo
f dei prodigi nella terra di Cham.
F un vitello in Horeb, e adorarono
e f ritornare gli schiavi e le schiave che
funi, e lo f salir fuori dalla cisterna. E
Così f morire colui che il re di
alcuni uomini caldei si f avanti, e
quello che non f mai né i suoi padri, né
un sacrifizio all’Eterno, e f dei voti.
gli si f incontro due indemoniati, usciti
f a Gesù questa domanda: È egli lecito
e f come Gesù avea loro ordinato;
f come Gesù avea loro ordinato, e
Finalmente, se ne f avanti due che
si f tenebre per tutto il paese, fino
f secondo le istruzioni ricevute; e quel
si f tenebre per tutto il paese, fino
E f segno a’ loro compagni dell’altra
E così li f accomodar tutti.
gli si f incontro dieci uomini lebbrosi, i
E gli f sapere che passava Gesù il
mantelli sul puledro, vi f montar Gesù.
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f tra loro questo ragionamento: Costui è
E quelli gli f una domanda, dicendo:
e si f tenebre per tutto il paese, fino
Ed essi gli f forza, dicendo: Rimani con
si f delle nozze in Cana di Galilea, e
I Giudei dunque gli si f attorno e gli
E quivi gli f una cena; Marta serviva, e
gli f questa richiesta: Signore,
le sue vesti, e ne f quattro parti, una
mia tunica. Questo dunque f i soldati.
prigione; e tornate, f il loro rapporto,
E in quei giorni f un vitello, e offersero
come f i padri vostri, così fate anche
Stefano e f gran cordoglio di lui.
il che difatti f, mandandola agli anziani,
e così f una gran moltitudine di Greci
notte, f partire Paolo e Sila per Berea;
f partire immediatamente Paolo,
ebraica, tanto più f silenzio. Poi disse:
vi f arrenar la nave; e mentre la prua,
ed essi ci f grandi onori; e quando
gridato, i sette tuoni f udire le loro voci.
e si f gran voci nel cielo, che dicevano:
E si f lampi e voci e tuoni; e ci fu un

FECI
Gen 26: 3 e manterrò il giuramento che f ad
Lev 23:43 che io f dimorare in capanne i figliuoli
Dt
2:26 con parole di pace, e gli f dire:
9:21 lo f a pezzi, frantumandolo finché fosse
10: 3 Io f allora un’arca di legno d’acacia, e
34: 4 io f ad Abrahamo, a Isacco ed a
Gs 14: 7 e io gli f la mia relazione con sincerità
24: 3 gli f percorrere tutto il paese di Canaan;
5 colpii l’Egitto coi prodigi che f in
7 vostri videro quel ch’io f agli Egiziani.
Gd
6: 8 Io vi f salire dall’Egitto e vi trassi dalla
20: 6 presi la mia concubina, la f in pezzi,
1Sa 8: 8 dal giorno che li f salire dall’Egitto a
2Sa 4:10 io lo f prendere e uccidere a Tsiklag,
15: 7 a sciogliere un voto che f all’Eterno.
1Re 6:12 la promessa che f a Davide tuo padre:
18:13 quello ch’io f quando Izebel uccideva i
Esd
8:16 Allora f chiamare i capi Eliezer, Ariel,
Neh 1: 4 piansi, f cordoglio per parecchi giorni,
5:12 in loro presenza li f giurare che
6: 8 Ma io gli f rispondere: ‘Le cose non
12:31 io f salire sulle mura i capi di Giuda, e
40 fermarono nella casa di Dio; e così f io,
13: 8 e f gettare fuori dalla camera tutte le
9 e vi f ricollocare gli utensili della casa
25 e li f giurare nel nome di Dio che non
Ecc 2: 5 mi f de’ giardini e dei parchi, e vi
Is
48: 3 io le f sapere; a un tratto io le effettuai,
5 te le f sapere prima che avvenissero,
Ger 11: 4 giorno che li f uscire dal paese d’Egitto,
5 il giuramento che f ai vostri padri, di
Ez 12: 7 io f così come m’era stato comandato;
7 f con le mie mani un foro nel muro; e
16: 8 ti f un giuramento, fermai un patto con
50 perciò le f sparire, quando vidi ciò.
20: 5 mi f loro conoscere nel paese d’Egitto,
11 e f loro conoscere le mie prescrizioni,
24:18 dopo f come mi era stato comandato.
31:15 io f fare cordoglio; a motivo di lui velai
16 della sua caduta f tremare le nazioni,
16 quando lo f scendere nel soggiorno de’
Dan 8:27 poi m’alzai, e f gli affari del re. Io ero
9: 4 f la mia preghiera e la mia confessione
10: 2 f cordoglio per tre settimane intere.
Ag
2: 5 secondo il patto che f con voi quando
At
26:10 E questo difatti f a Gerusalemme; e
1Ti
1: 3 Ti ripeto l’esortazione che ti f quando
13 lo f ignorantemente nella mia
Ebr
8: 9 non un patto come quello che f coi loro
FECONDA
Gen 29:31 vedendo che Lea era odiata, la rese f;
30: 2 luogo di Dio che t’ha negato d’esser f?’
22 di Rachele; Iddio l’esaudì, e la rese f;
Ez 19:10 era f, ricca di tralci, per l’abbondanza

FECONDATA
Is
55:10 senz’averla f e fatta germogliare sì da
FECONDE
Sa 144: 14 Le nostre giovenche siano f; e non vi
Is
32:12 già così belli, e delle vigne già così f.
Ger 23: 3 pascoli, e saranno f, e moltiplicheranno.
FECONDI
Es
1: 7 E i figliuoli d’Israele furon f,
Lev 26: 9 vi renderò f e vi moltiplicherò, e
Ez 36:11 essi moltiplicheranno e saranno f, e
FECONDO
Gen 28: 3 ti benedica, ti renda f e ti moltiplichi, in
35:11 sii f e moltiplica; una nazione, anzi una
41:52 ‘Iddio m’ha reso f nel paese della mia
FEDE
Es
4:31 Ed il popolo prestò loro f. Essi intesero
19: 9 parlerò con te, e ti presti f per sempre’.
Num 14:11 e fino a quando non avranno f in me
Dt
9:23 non aveste f in lui, e non ubbidiste alla
Gd
9:15 Se è proprio in buona f che volete
23 e i Sichemiti ruppero f ad Abimelec,
2Re 17:14 padri, i quali non ebbero f nell’Eterno,
2Cr 32:15 non gli prestate f! Poiché nessun dio
Sa
27:13 se non avessi avuto f di veder la bontà
Is
7: 9 Se voi non avete f, certo, non potrete
Hab 2: 4 in lui; ma il giusto vivrà per la sua f.
Mat 6:30 Egli molto più voi, o gente di poca f?
8:10 nessuno, in Israele, ho trovato cotanta f.
26 Perché avete paura, o gente di poca f?
9: 2 E Gesù, veduta la f loro, disse al
22 animo, figliuola; la tua f t’ha guarita. E
29 dicendo: Siavi fatto secondo la vostra f.
14:31 O uomo di poca f, perché hai dubitato?
15:28 O donna, grande è la tua f; ti sia fatto
16: 8 O gente di poca f, perché ragionate fra
17:20 A cagion della vostra poca f; perché in
20 Se avete f quanto un granel di senapa,
21:21 Se aveste f e non dubitaste, non
22 nella preghiera, se avete f, le otterrete.
23:23 il giudicio, e la misericordia, e la f.
Mar 2: 5 E Gesù, veduta la loro f, disse al
4:40 paurosi? Come mai non avete voi f?
5:34 Figliuola, la tua f t’ha salvata; vattene
36 sinagoga: Non temere; solo abbi f!
10:52 Va’, la tua f ti ha salvato. E in
11:22 disse loro: Abbiate f in Dio!
Luc 5:20 Ed egli, veduta la loro f, disse: O uomo,
7: 9 in Israele ho trovato una cotanta f!
50 La tua f t’ha salvata; vattene in pace.
8:25 Poi disse loro: Dov’è la f vostra? Ma
48 Figliuola, la tua f t’ha salvata; vattene
50 temere; solo abbi f, ed ella sarà salva.
12:28 più vestirà voi, o gente di poca f?
17: 5 dissero al Signore: Aumentaci la f.
6 Se aveste f quant’è un granel di senapa,
19 Levati e vattene: la tua f t’ha salvato.
18: 8 verrà, troverà egli la f sulla terra?
42 Ricupera la vista; la tua f t’ha salvato.
22:32 per te affinché la tua f non venga meno;
24:11 e non prestaron f alle donne.
Gio 14: 1 abbiate f in Dio,
1 e abbiate f anche in me!
At
3:16 E per la f nel suo nome, il suo nome ha
16 ed è la f che si ha per mezzo di lui, che
5:36 e tutti quelli che gli aveano prestata f,
37 coloro che gli aveano prestata f, furon
6: 5 ed elessero Stefano, uomo pieno di f e
7 quantità di sacerdoti ubbidiva alla f.
11:24 e pieno di Spirito Santo e di f. E gran
13: 8 di stornare il proconsole dalla f.
14: 9 e vedendo che avea f da esser sanato,
22 esortandoli a perseverare nella f,
27 avea aperta la porta della f ai Gentili.
15: 9 purificando i cuori loro mediante la f.
16: 5 chiese dunque erano confermate nella f,
17:31 del che ha fatto f a tutti, avendolo
24:24 e l’ascoltò circa la f in Cristo Gesù.
26:18 e ricevano, per la f in me, la remissione
27:11 prestava più f al pilota e al padron della
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Rom

ho f in Dio che avverrà come mi è stato
per trarre all’ubbidienza della f tutti i
vostra f è pubblicata per tutto il mondo.
mediante la f che abbiamo in comune,
la giustizia di Dio è rivelata da f a f,
che è scritto: Ma il giusto vivrà per f.
insensati, senza f nei patti, senza
la giustizia di Dio mediante la f in Gesù
mediante la f nel sangue d’esso, per
e giustificante colui che ha f in Gesù.
opere? No, ma per la legge della f;
che l’uomo è giustificato mediante la f,
il quale giustificherà il circonciso per f,
l’incirconciso parimente mediante la f.
noi dunque la legge mediante la f? Così
la sua f gli è messa in conto di giustizia.
che la f fu ad Abramo messa in conto di
della giustizia ottenuta per la f che avea
ma seguono anche le orme della f del
in base alla giustizia che vien dalla f.
della legge sono eredi, la f è resa vana,
l’eredità è per f, affinché sia per grazia;
anche per quella che ha la f d’Abramo,
E senza venir meno nella f, egli vide
ma fu fortificato per la sua f dando
Giustificati dunque per f, abbiam pace
abbiamo anche avuto, per la f, l’accesso
ma la giustizia che vien dalla f;
l’ha cercata non per f, ma per opere.
la giustizia che vien dalla f dice così:
è la parola della f che noi predichiamo;
Così la f vien dall’udire e l’udire si ha
e tu sussisti per la f; non t’insuperbire,
la misura della f che Dio ha assegnata a
secondo la proporzione della nostra f;
Quanto a colui che è debole nella f,
per addurle all’ubbidienza della f,
la vostra f fosse fondata non sulla
attorno con noi una moglie, sorella in f,
a un altro, f, mediante il medesimo
e avessi tutta la f in modo da trasportare
Or dunque queste tre cose durano: f,
predicazione, e vana pure è la vostra f.
vana è la vostra f; voi siete ancora nei
Vegliate, state fermi nella f, portatevi
che signoreggiamo sulla vostra f, ma
allegrezza; poiché nella f voi state saldi.
siccome abbiam lo stesso spirito di f,
(poiché camminiamo per f e non per
voi abbondate in ogni cosa, in f, in
crescendo la f vostra, noi, senza uscire
voi stessi per vedere se siete nella f;
ora predica la f, che altra volta cercava
lo è soltanto per mezzo della f in Cristo
d’esser giustificati per la f in Cristo e
la vivo nella f nel Figliuol di Dio il
legge o per la predicazione della f?
legge o per la predicazione della f?
coloro i quali hanno la f, son figliuoli
Dio giustificherebbe i Gentili per la f,
coloro che hanno la f, sono benedetti
è manifesto perché il giusto vivrà per f.
Ma la legge non si basa sulla f; anzi
ricevessimo, per mezzo della f, lo
affinché i beni promessi alla f in Gesù
Ma prima che venisse la f eravamo
in attesa della f che doveva esser
affinché fossimo giustificati per f.
Ma ora che la f è venuta, noi non siamo
tutti figliuoli di Dio, per la f in Cristo
è in ispirito, per f, che aspettiamo la
quel che vale è la f operante per mezzo
udito parlare della f vostra nel Signor
voi siete stati salvati, mediante la f; e
con piena fiducia, mediante la f in lui.
Cristo abiti per mezzo della f nei vostri
V’è un solo Signore, una sola f, un solo
tutti siamo arrivati all’unità della f e
oltre a tutto ciò lo scudo della f, col
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Pace a’ fratelli e amore con f, da Dio
progresso e per la gioia della vostra f;
medesimo animo per la f del Vangelo,
e sul servigio della vostra f, io ne
quella che si ha mediante la f in Cristo;
giustizia che vien da Dio, basata sulla f;
udito parlare della vostra f in Cristo
se pur perseverate nella f, fondati e
e la fermezza della vostra f in Cristo.
edificati in lui e confermati nella f,
mediante la f nella potenza di Dio che
dell’opera della vostra f, delle fatiche
la fama della f che avete in Dio si è
confermarvi e confortarvi nella vostra f,
mandai ad informarmi della vostra f,
ci ha recato liete notizie della vostra f e
e afflizioni, mediante la vostra f;
e supplire alle lacune della vostra f?
avendo rivestito la corazza della f e
cresce sommamente la vostra f, e
a motivo della vostra costanza e f in
buon desiderio e l’opera della vostra f,
nello Spirito e la f nella verità.
e malvagi, poiché non tutti hanno la f.
a Timoteo mio vero figliuolo in f,
la dispensazione di Dio, che è in f.
una buona coscienza e da f non finta;
con la f e con l’amore che è in Cristo
avendo f e buona coscienza; della quale
getto, hanno naufragato quanto alla f.
dottore dei Gentili in f e in verità.
se persevererà nella f, nell’amore e
uomini che ritengano il mistero della f
gran franchezza nella f che è in Cristo
a venire alcuni apostateranno dalla f,
nutrito delle parole della f e della buona
nella condotta, nell’amore, nella f, nella
ha rinnegato la f, ed è peggiore
colpevoli perché hanno rotta la prima f;
si sono sviati dalla f e si son trafitti di
procaccia giustizia, pietà, f, amore,
il buon combattimento della f,
si sono sviati dalla f. La grazia sia con
ricordo infatti la f non finta che è in te,
Attienti con f e con l’amore che è in
avvenuta, e sovvertono la f di alcuni.
e procaccia giustizia, f, amore, pace con
mancatori di f, calunniatori,
di mente, riprovati quanto alla f.
condotta, a’ miei propositi, alla mia f,
a salute mediante la f che è in Cristo
ho finito la corsa, ho serbata la f;
per la f degli eletti di Dio e la
figliuolo secondo la f che ci è comune,
severamente, affinché siano sani nella f,
sani nella f, nell’amore, nella pazienza:
Saluta quelli che ci amano in f. La
odo parlare dell’amore e della f che hai
la nostra comunione di f sia efficace nel
Sacerdote della nostra professione di f,
non essendo stata assimilata per f da
la professione della nostra f.
dalle opere morte e della f in Dio,
per f e pazienza eredano le promesse.
con piena certezza di f, avendo i cuori
ma il mio giusto vivrà per f; e se si trae
di quelli che hanno f per salvar l’anima.
la f è certezza di cose che si sperano,
Per f intendiamo che i mondi sono stati
Per f Abele offerse a Dio un sacrificio
Per f Enoc fu trasportato perché non
Or senza f è impossibile piacergli;
Per f Noè, divinamente avvertito di
e per essa f condannò il mondo e fu
della giustizia che si ha mediante la f.
Per f Abramo, essendo chiamato,
Per f soggiornò nella terra promessa,
Per f Sara anch’ella, benché fuori d’età,
In f moriron tutti costoro, senz’aver

17 Per f Abramo, quando fu provato,
20 Per f Isacco diede a Giacobbe e ad Esaù
21 Per f Giacobbe, morente, benedisse
22 Per f Giuseppe, quando stava per
23 Per f Mosè, quando nacque, fu tenuto
24 Per f Mosè, divenuto grande, rifiutò
27 Per f abbandonò l’Egitto, non temendo
28 Per f celebrò la Pasqua e fece lo
29 Per f passarono il Mar Rosso come per
30 Per f caddero le mura di Gerico, dopo
31 Per f Raab, la meretrice, non perì coi
33 per f vinsero regni, operarono giustizia,
39 avuta buona testimonianza per la loro f,
12: 2 duce e perfetto esempio di f, il quale
13: 7 finito la loro carriera, imitate la loro f.
Gia
1: 3 prova della vostra f produce costanza.
6 Ma chiegga con f, senza star punto in
2: 1 la vostra f nel nostro Signor Gesù
5 perché siano ricchi in f ed eredi del
14 se uno dice d’aver f ma non ha opere?
14 Può la f salvarlo?
17 Così è della f; se non ha opere, è per se
18 Tu hai la f, ed io ho le opere;
18 mostrami la tua f senza le tue opere, e
18 io con le mie opere ti mostrerò la mia f.
20 che la f senza le opere non ha valore?
22 che la f operava insieme con le opere di
22 per le opere la sua f fu resa compiuta;
24 per opere, e non per f soltanto.
26 così anche la f senza le opere è morta.
5:15 e la preghiera della f salverà il malato,
1Pi
1: 5 mediante la f, siete custoditi per la
7 affinché la prova della vostra f, molto
9 ottenendo il fine della f: la salvezza
21 la vostra f e la vostra speranza fossero
5: 9 Resistetegli stando fermi nella f,
2Pi
1: 1 che hanno ottenuto una f preziosa
5 aggiungete alla f vostra la virtù; alla
1Gv 5: 4 che ha vinto il mondo: la nostra f.
Giu
3 a combattere strenuamente per la f, che
20 voi stessi sulla vostra santissima f,
Ap
2:13 e non rinnegasti la mia f, neppur nei
19 le tue opere e il tuo amore e la tua f e il
13:10 Qui sta la costanza e la f dei santi.
14:12 i comandamenti di Dio e la f in Gesù.
FEDEDEGNI
Is
8: 2 meco come testimoni, dei testimoni f: il
FEDEL
Mat 25:21 Va bene, buono e f servitore; sei stato
23 Va bene, buono e f servitore; sei stato
Ef
6:21 il caro fratello e f ministro del Signore,
Col
1: 7 che è f ministro di Cristo per voi,
4: 7 Tichico, il caro fratello e f ministro e
Tit
1: 9 attaccato alla f Parola quale gli è stata
Ebr
2:17 e f sommo sacerdote nelle cose
1Pi
4:19 le anime loro al f Creatore, facendo il
5:12 Per mezzo di Silvano, nostro f fratello,
Ap
1: 5 e da Gesù Cristo, il f testimone, il
2:13 Antipa, il mio f testimone, fu ucciso fra
FEDELE
Gen 24:27 non ha cessato d’esser benigno e f
Num 12: 7 Mosè, che è f in tutta la mia casa.
Dt
7: 9 l’Iddio f, che mantiene il suo patto e la
32: 4 È un Dio f e senza iniquità; egli è
1Sa 2:35 Io mi susciterò un sacerdote f, che agirà
22:14 fra tutti i tuoi servi, f come Davide,
1Cr 12:29 allora era rimasta f alla casa di Saul.
Neh 7: 2 perch’era un uomo f e timorato di Dio
9: 8 tu trovasti il cuor suo f davanti a te, e
Sa
78: 8 e il cui spirito non fu f a Dio.
89:37 luna; e il testimone ch’è nei cieli è f.
Pro 13:17 ma l’ambasciatore f reca guarigione.
14: 5 Il testimonio f non mentisce, ma il
20: 6 bontà; ma un uomo f chi lo troverà?
25:13 Il messaggero f, per quelli che lo
28:20 L’uomo f sarà colmato di benedizioni,
Is
1:21 Come mai la città f è ella diventata
26 ‘la città della giustizia’, ‘la città f’.
26: 2 la nazione giusta, che si mantiene f.
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49: 7 a motivo dell’Eterno ch’è f, del Santo
Ger 42: 5 ‘L’Eterno sia un testimonio verace e f
Dan 6: 4 perch’egli era f, e non c’era da trovare
Os 12: 1 di fronte a Dio, di fronte al Santo f.
Mat 24:45 Qual è mai il servitore f e prudente che
25:21 sei stato f in poca cosa, ti costituirò
23 sei stato f in poca cosa, ti costituirò
Luc 12:42 E qual è mai l’economo f e avveduto
16:10 Chi è f nelle cose minime,
10 è pur f nelle grandi; e chi è ingiusto
19:17 sei stato f in cosa minima, abbi potestà
At
16:15 Se mi avete giudicata f al Signore,
1Co 1: 9 F è l’Iddio dal quale siete stati chiamati
4: 2 è che ciascuno sia trovato f.
17 è mio figliuolo diletto e f nel Signore;
7:25 ricevuto dal Signore la grazia d’esser f.
10:13 or Iddio è f e non permetterà che siate
2Co 1:18 Or com’è vero che Dio è f, la parola
6:15 che v’è di comune tra il f e l’infedele?
Col
4: 9 ho mandato il f e caro fratello Onesimo,
1Te 5:24 F è Colui che vi chiama, ed Egli farà
2Te 3: 3 Ma il Signore è f, ed egli vi renderà
2Ti
2:13 se siamo infedeli, egli rimane f, perché
Ebr
3: 2 il quale è f a Colui che l’ha costituito,
5 E Mosè fu bensì f in tutta la casa di Dio
10:23 f è Colui che ha fatte le promesse.
11:11 reputò f Colui che avea fatto la
1Gv 1: 9 Egli è f e giusto da rimetterci i peccati e
Ap
2:10 Sii f fino alla morte, e io ti darò la
3:14 dice l’Amen, il testimone f e verace, il
19:11 e colui che lo cavalcava si chiama il F
FEDELI
1Sa 2: 9 Egli veglierà sui passi de’ suoi f, ma gli
2Sa 20:19 città più pacifiche e più f in Israele; e tu
2Cr 6:41 salvezza, e giubilino nel bene i tuoi f!
Neh 13:13 perché erano reputati uomini f. Il loro
Sa
12: 1 e i f vengono a mancare tra i figliuoli
30: 4 Salmeggiate all’Eterno, voi suoi f, e
31:23 L’Eterno preserva i f, e rende ampia
50: 5 Adunatemi, dice, i miei f che han fatto
52: 9 nel cospetto dei tuoi f, spererò nel tuo
78:37 verso lui, e non eran f al suo patto.
85: 8 di pace al suo popolo ed ai suoi f; ma
97:10 Egli custodisce le anime de’ suoi f, li
101: 6 Avrò gli occhi sui f del paese perché
132: 9 rivestiti di giustizia, e giubilino i tuoi f.
16 e i suoi f giubileranno con gran gioia.
145: 10 o Eterno, e i tuoi f ti benediranno.
148: 14 dando motivo di lode a tutti i suoi f, ai
149: 1 cantate la sua lode nell’assemblea dei f.
5 Esultino i f adorni di gloria, cantino di
9 è l’onore che hanno tutti i suoi f.
Pro
2: 8 equità e di custodire la via dei suoi f.
27: 6 F son le ferite di chi ama; frequenti i
Is
25: 1 tuoi disegni, concepiti da tempo, sono f
Luc 16:11 non siete stati f nelle ricchezze ingiuste,
12 E se non siete stati f nell’altrui, chi vi
At
13:34 Io vi manterrò le sacre e f promesse
Ef
1: 1 sono in Efeso ed ai f in Cristo Gesù.
Col
1: 2 ai santi e f fratelli in Cristo che sono in
1Ti
3:11 non maldicenti, sobrie, f in ogni cosa.
6: 2 il beneficio del loro servizio sono f e
2Ti
2: 2 affidale ad uomini f, i quali siano
Tit
1: 6 avente figliuoli f, che non sieno
Ap 17:14 sono con lui, i chiamati, gli eletti e f.
21: 5 perché queste parole sono f e veraci.
22: 6 Queste parole sono f e veraci; e il
FEDELMENTE
Es
23:22 Ma se ubbidisci f alla sua voce e fai
Num 32:11 perché non m’hanno seguitato f,
12 di Nun, che hanno seguitato l’Eterno f.
1Sa 12:24 Solo temete l’Eterno, e servitelo f, con
2Cr 31:12 E vi riposero f le offerte, la decima e le
Neh 9:33 tu hai agito f, mentre noi ci siam
Gb 23:11 Il mio piede ha seguito f le sue orme,
Is
16: 5 e sul trono sta assiso f, nella tenda di
61: 8 io darò loro f la lor ricompensa, e
Ger 23:28 la mia parola riferisca la mia parola f.
Zac 7: 9 Fate giustizia f, e mostrate l’uno per
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tu operi f in quel che fai a pro dei
se volete usare benignità e f verso il
e di tutta la f che hai dimostrata al tuo
sotto la coscia, e usami benignità e f;
lento all’ira, ricco in benignità e f,
figliuoli in cui non è f di sorta.
l’Eterno, e servitelo con integrità e f;
E ora, se vi siete condotti con f e con
se, dico, avete oggi agito con f e con
secondo la sua giustizia e la sua f;
mostri a voi la sua benignità e la sua f!
la misericordia e la f dell’Eterno!’
camminando nel mio cospetto con f,
camminava dinanzi a te con f, con
il lavoro; perché agivano con f.
ho camminato nel tuo cospetto con f e
il danaro, perché agiscono con f’.
con timore dell’Eterno, con f e con
e questi atti di f di Ezechia,
uomini facevano il loro lavoro con f; e
lettere contenenti parole di pace e di f,
è diritta e tutta l’opera sua è fatta con f.
fino al cielo, e la tua f fino alle nuvole.
e fa’ il bene; abita il paese e coltiva la f.
ho narrato la tua f e la tua salvezza; non
i miei nemici. Nella tua f, distruggili!
Iddio manderà la sua grazia e la sua f.
tua benignità, e la tua f fino alle nuvole.
o la tua f nel luogo della distruzione?
mia bocca farò nota la tua f d’età in età.
nei cieli stessi tu stabilisci la tua f.
e la tua f nell’assemblea dei santi.
E la tua f ti circonda da ogni parte.
La mia f e la mia benignità saranno con
mia benignità, e non smentirò la mia f.
le quali giurasti a Davide nella tua f?
rifugio. La sua f ti è scudo e targa.
la tua benignità, e la tua f ogni notte,
giustizia, e i popoli secondo la sua f.
ricordato della sua bontà e della sua f
dura in perpetuo, e la sua f per ogni età.
e la tua f giunge fino alle nuvole.
per la tua benignità e per la tua f!
e la f dell’Eterno dura in perpetuo.
Io ho scelto la via della f, mi son posto
giusti, e che nella tua f m’hai afflitto.
Tutti i tuoi comandamenti sono f;
La tua f dura d’età in età; tu hai fondato
con giustizia e con grande f.
per la tua benignità e per la tua f;
nella tua f e nella tua giustizia,
ch’è in essi; che mantiene la f in eterno,
che meditano il bene trovan grazia e f.
la bontà e con la f l’iniquità si espia, e
La bontà e la f custodiscono il re; e con
reni, e la f la cintura dei suoi fianchi.
io ho camminato nel tuo cospetto con f
non posson più sperare nella tua f.
farà conoscere ai suoi figliuoli la tua f.
che operi giustamente, che cerchi la f; e
gli occhi tuoi non cercano essi la f? Tu
la f è perita, è venuta meno nella loro
nel paese, ma non per agir con f; poiché
e li pianterò in questo paese con f, con
ogni mattina. Grande è la tua f!
le mie prescrizioni operando con f, quel
Ti fidanzerò a me in f, e tu conoscerai
Tu mostrerai la tua f a Giacobbe, la tua
si chiamerà la Città della f, e il monte
io sarò loro Dio con f e con giustizia.
la loro incredulità la f di Dio?
pace, longanimità, benignità, bontà, f,
la rete ch’è sopra il f, i due arnioni e il
la rete del f, i due arnioni e il grasso che
e la rete del f, che staccherà vicino agli
e la rete del f, che staccherà vicino agli
e la rete del f, che staccherà vicino agli

4:10 e la rete del f, che staccherà vicino agli
7: 4 e la rete del f, che si staccherà vicino
8:16 la rete del f, i due arnioni col loro
25 la rete del f, i due arnioni, il loro
9:10 e la rete del f della vittima per il
19 le interiora, gli arnioni e la rete del f;
Pro
7:23 vita, finché una freccia gli trapassi il f.
Lam 2:11 il mio f si spande in terra per il disastro
Ez 21:26 frecce, consulta gl’idoli, esamina il f.
FELICE
Gen 24:12 fammi fare quest’oggi un f incontro, e
30:13 E Lea disse: ‘Me f! ché le fanciulle mi
40:14 Ma ricordati di me, quando sarai f, e
Dt
4:40 affinché sii f tu e i tuoi figliuoli dopo di
5:16 e tu sii f sulla terra che l’Eterno, l’Iddio
6: 3 di metterli in pratica, affinché tu sii f e
18 affinché tu sii f ed entri in possesso del
12:25 affinché sii f tu e i tuoi figliuoli dopo di
28 affinché sii sempre f tu e i tuoi figliuoli
19:13 il sangue innocente, e così sarai f.
22: 7 affinché tu sii f e prolunghi i tuoi
33:29 Te f, o Israele! Chi è pari a te, un
Rut
3: 1 assicurare il tuo riposo perché tu fossi f.
2Cr 7:11 e menò a f compimento tutto quello che
Gb 21:23 quand’è pienamente tranquillo e f,
Sa
41: 2 egli sarà reso f sulla terra, e tu non lo
49:18 Benché tu, mentre vivi, ti reputi f, e la
112: 5 F l’uomo che ha compassione e presta!
113: 9 in famiglia, qual madre f di figliuoli.
128: 2 delle tue mani; sarai f e prospererai.
Ecc 4: 3 è più f degli uni e degli altri, colui che
6: 3 io dico che un aborto è più f di lui;
Ger 15:11 Per certo, io ti riserbo un avvenire f; io
At
20:35 Più f cosa è il dare che il ricevere.
23:24 condurlo sano e salvo al governatore F.
26 all’eccellentissimo governatore F,
24: 3 lo riconosciamo, o eccellentissimo F,
22 Or F, che ben conosceva quel che
24 F, venuto con Drusilla sua moglie, che
25 F, tutto spaventato, replicò: Per ora,
27 F ebbe per successore Porcio Festo; e
27 F, volendo far cosa grata ai Giudei,
25:14 uomo che è stato lasciato prigione da F,
26: 2 io mi reputo f di dovermi oggi scolpare
1Co 7:40 Nondimeno ella è più f, a parer mio, se
FELICEMENTE
Es
18:23 arriverà f al luogo che gli è destinato’.
2Cr 32:30 Ezechia riuscì f in tutte le sue imprese.
FELICI
Dt
5:29 per esser f in perpetuo eglino ed i loro
33 affinché viviate e siate f e prolunghiate
6:24 affinché fossimo sempre f, ed egli ci
Gb 21:13 Passano f i loro giorni poi scendono in
Ecc 4: 2 più f de’ vivi che son vivi tuttora;
Ger
7:23 vie ch’io vi prescrivo affinché siate f’.
Lam 4: 9 Più f sono stati gli uccisi di spada di
FELICITÀ
Gb 21:16 Ecco, non hanno essi in mano la loro f?
30:15 è passata come una nube la mia f.
FEMMINA
Gen 1:27 a immagine di Dio; li creò maschio e f.
5: 2 li creò maschio e f, li benedisse e dette
6:19 in vita con te; e siano maschio e f.
7: 2 puri prendine sette paia, maschio e f; e
2 animali impuri un paio, maschio e f;
3 cieli prendine sette paia, maschio e f,
9 vennero delle coppie, maschio e f, a
16 venivano maschio e f d’ogni carne,
Es
1:16 ma se è una f, lasciatela vivere’.
Lev 3: 1 capi d’armenti, un maschio o una f,
6 è di capi di gregge, un maschio o una f,
4:28 una capra, una f senza difetto, per il
32 dovrà menare una f senza difetto.
5: 6 una f del gregge, una pecora o una
12: 7 che partorisce un maschio o una f.
27: 5 un maschio, e di dieci sicli per una f.
6 e di tre sicli d’argento per una f.
7 per un maschio e di dieci sicli per una f.
Am 2: 7 e figlio e padre vanno dalla stessa f, per
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Mat 19: 4 da principio li creò maschio e f, e disse:
Mar 10: 6 creazione Iddio li fece maschio e f.
Gal
3:28 non c’è né maschio né f; poiché voi
FEMMINE
Gen 31:10 che i maschi che montavano le f, erano
12 tutti i maschi che montano le f, sono
Es
1:22 nel fiume; ma lasciate vivere tutte le f’.
Num 5: 3 Maschi o f che siano, li manderete
Ger
2:33 alle male f hai insegnato i tuoi modi!
Rom 1:26 le loro f hanno mutato l’uso naturale in
FEMMINILE
1Pi
3: 7 dovuta al vaso più debole ch’è il f.
FENDE
Ger 48:40 il nemico f l’aria come l’aquila, spiega
49:22 il nemico sale, f l’aria, come l’aquila,
FENDÉ
Gd 15:19 Iddio f la roccia concava ch’è a Lehi, e
Sa
78:13 F il mare e li fece passare, e fermò le
FENDERSI
Mar 1:10 vide f i cieli, e lo Spirito scendere su di
FENDESTI
Neh 9:11 E f il mare davanti a loro, sì che
FENDI
Hab 3: 9 Tu f la terra in tanti letti di fiumi.
FENDUTO
Is
48:21 ha f la roccia, e n’è colata l’acqua’.
FENICE
At
27:12 cercare d’arrivare a F, porto di Creta
FENICIA
At
11:19 passarono fino in F, in Cipro e in
15: 3 traversarono la F e la Samaria,
21: 2 e trovata una nave che passava in F, vi
FENOMENI
Luc 21:11 vi saranno f spaventevoli e gran segni
FERACE
Is
10:18 della sua foresta e della sua f campagna
16:10 sono scomparsi dalla f campagna; e
45: 8 S’apra la terra, e sia f di salvezza, e
FERENDO
1Co 8:12 e f la loro coscienza che è debole, voi
FERENDOLO
Sa
89:10 Tu hai fiaccato l’Egitto, f a morte; col
FEREZEI
Gen 13: 7 e i F abitavano a quel tempo nel paese.
15:20 gli Hittei, i F, i Refei,
34:30 del paese, presso i Cananei ed i F. Ed
Es
3: 8 gli Hittei, gli Amorei, i F, gli Hivvei e i
17 degli Hittei, degli Amorei, de’ F, degli
23:23 paese degli Amorei, degli Hittei, dei F,
33: 2 i Cananei, gli Amorei, gli Hittei, i F, gli
34:11 gli Amorei, i Cananei, gli Hittei, i F, gli
Dt
7: 1 i Ghirgasei, gli Amorei, i Cananei, i F,
20:17 gli Hittei, gli Amorei, i Cananei, i F, gli
Gs
3:10 i Cananei, gli Hittei, gli Hivvei, i F, i
11: 3 agli Amorei, agli Hittei, ai F, ai
12: 8 degli Amorei, dei Cananei, dei F, degli
17:15 per farvi del posto nel paese dei F e dei
24:11 gli Amorei, i F, i Cananei, gli Hittei, i
Gd
1: 4 diede nelle loro mani i Cananei e i F; e
5 e sconfissero i Cananei e i F.
3: 5 Cananei, agli Hittei, agli Amorei, ai F,
1Re 9:20 degli Hittei, dei F, degli Hivvei e dei
2Cr 8: 7 degli Hittei, degli Amorei, dei F, degli
Esd 9: 1 de’ Cananei, degli Hittei, de’ F, dei
Neh 9: 8 degli Hittei, degli Amorei, de’ F, de’
FEREZEO
Gs
9: 1 lo Hitteo, l’Amoreo, il Cananeo, il F, lo
FERÌ
1Re 20:37 percuotimi!’ E quegli lo percosse e lo f.
22:34 f il re d’Israele tra la corazza e le falde;
2Cr 18:33 f il re d’Israele tra la corazza e le falde;
FERIMENTO
Dt
17: 8 o d’una contestazione o d’un f, di
FERIRAI
Gen 3:15 schiaccerà il capo, e tu le f il calcagno’.
FERIRONO
2Re 8:28 a Ramoth di Galaad; e i Sirî f Joram;
2Cr 22: 5 a Ramoth di Galaad, e i Sirî f Joram;
Mar 12: 4 e anche lui f nel capo e vituperarono.

FERISCE - FERMATOSI
FERISCE
Es
21:35 Se il bue d’un uomo f il bue d’un altro
Gb
5:18 egli f, ma le sue mani guariscono.
Pro 26:10 che capita, è come un arciere che f tutti.
Ap
9: 5 da uno scorpione quando f un uomo.
FERISCO
Dt
32:39 Io fo morire e fo vivere, f e risano, e
FERITA
Es
21:25 scottatura per scottatura, f per f,
1Re 22:35 il sangue della sua f era colato nel
Gb 34: 6 la mia f è incurabile, e sono senza
Can 5: 7 incontrata, m’hanno battuta, m’hanno f;
Is
30:26 che l’Eterno fascerà la f del suo popolo
Ger 10:19 Guai a me a motivo della mia f! La mia
30:12 La tua f è incurabile, la tua piaga è
15 Perché gridi a causa della tua f? Il tuo
Lam 2:13 la tua f è larga quanto il mare; chi ti
Ez 34: 4 non avete fasciato quella ch’era f, non
16 ricondurrò la smarrita, fascerò la f,
Nah 3:19 Non v’è rimedio per la tua f; la tua
Ap 13: 3 vidi una delle sue teste come f a morte;
14 bestia che avea ricevuta la f della spada
FERITE
2Re 8:29 per farsi curare delle f che avea
9:15 per farsi curare delle f che avea
2Cr 22: 6 per farsi curare delle f che avea
Sa
64: 7 le sue frecce, e subito saran coperti di f;
Pro
6:33 Troverà f ed ignominia, e l’obbrobrio
23:29 per chi le f senza ragione? per chi gli
27: 6 Fedeli son le f di chi ama; frequenti i
Is
1: 6 non vi son che f, contusioni, piaghe
Ger 30:17 Ma io medicherò le tue f, ti guarirò
51: 4 crivellati di f per le vie di Babilonia!
Mic 6:13 ti colpirò, e ti produrrò gravi f, ti
Zac 11:16 non guarirà le f, non nutrirà quelle che
13: 6 ‘Che son quelle f che hai nelle mani?’
6 ‘Son le f che ho ricevuto nella casa de’
FERITI
1Sa 17:52 I Filistei f a morte caddero sulla via di
Gb 24:12 l’anima de’ f implora aiuto, e Dio non
Sa
69:26 i dolori di quelli che tu hai f.
Pro
7:26 ché molti ne ha fatti cadere f a morte, e
Ger 18:21 i loro mariti sian f a morte; i loro
37:10 e non ne rimanesse che degli uomini f,
51:47 tutti i suoi f a morte cadranno in mezzo
49 Babilonia ha fatto cadere i f a morte
49 in Babilonia cadranno i f a morte di
52 il suo paese gemeranno i f a morte.
Lam 2:12 venivano meno come de’ f a morte
Ez 26:15 tua caduta, al gemito dei f a morte, al
30: 4 quando in Egitto cadranno i f a morte,
Nah 3: 3 i f abbondano, s’ammontano i cadaveri,
Zac 12: 3 addosso ne saranno malamente f, e tutte
At
19:16 se ne fuggirono da quella casa, nudi e f.
FERITO
Gen 4:23 io ho ucciso un uomo perché m’ha f, e
1Re 22:34 menami fuori del campo, perché son f’.
2Cr 18:33 menami fuori del campo, perché son f’.
35:23 via di qui, perché son f gravemente’.
Pro 26:28 La lingua bugiarda odia quelli che ha f,
Ez 30:24 a lui, come geme un uomo f a morte.
Luc 20:12 terzo; ed essi, dopo aver f anche questo,
FERITOLO
Luc 10:30 in ladroni i quali, spogliatolo e f, se ne
FERIVO
1Sa 17:35 io lo pigliavo per le ganasce, lo f e
FERMA
Es
33:10 la colonna di nuvola f all’ingresso della
Lev 13:28 E se la macchia è rimasta f nello stesso
Num 9:22 Se la nuvola rimaneva f sul tabernacolo
14:14 che la tua nuvola si f sopra loro, e che
2Sa 22:28 e il tuo sguardo si f sugli alteri, per
Sa
1: 1 che non si f nella via de’ peccatori, né
Pro 21:29 ma l’uomo retto rende f la sua condotta.
Ger 14: 8 un viandante che vi si f per passarvi la
Ez 27:29 loro navi, e si terranno sulla terra f.
Gn
1: 9 che ha fatto il mare e la terra f’.
Hab 3: 6 Egli si f, e scuote la terra; guarda, e fa
Zac 9: 1 di Hadrac, e che si f sopra Damasco;

2 Essa si f pure sopra Hamath, ai confini
4:11 schiaffeggiati, e non abbiamo stanza f,
1: 7 E la nostra speranza di voi è f, sapendo
2: 5 verità del Vangelo rimanesse f tra voi.
1:25 Ed ho questa f fiducia ch’io rimarrò e
2: 2 per mezzo d’angeli si dimostrò f, e ogni
3: 6 se riteniam f sino alla fine la nostra
14 che riteniam f sino alla fine la fiducia
6:19 qual’àncora dell’anima, sicura e f e
2Pi
1:19 Abbiamo pure la parola profetica, più f,
FERMAGLI
Es
26: 6 E farai cinquanta f d’oro,
6 unirai i teli l’uno all’altro mediante i f,
11 E farai cinquanta f di rame,
11 e farai entrare i f nei nastri e unirai così
33 Metterai il velo sotto i f; e quivi, al di là
35:11 i suoi f, le sue assi, le sue traverse, le
22 portarono f, orecchini, anelli da
36:13 Si fecero pure cinquanta f d’oro, e
13 i teli l’uno all’altro mediante i f; e così
18 si fecero cinquanta f di rame per unire
39:33 i suoi f, le sue tavole, le sue traverse, le
FERMAI
2Re 17:38 Non dimenticate il patto ch’io f con
Ger 31:32 non come il patto che f coi loro padri il
34:13 Io f un patto coi vostri padri il giorno
Ez
3:15 e mi f dov’essi dimoravano; e dimorai
16: 8 ti feci un giuramento, f un patto con te,
60 io mi ricorderò del patto che f teco nei
FERMAMENTE
Rut
1:18 Naomi la vide f decisa ad andar con lei,
2Cr 20:33 aveva ancora il cuore f unito all’Iddio
Pro
3:18 e quei che la ritengon f sono beati.
Ecc 7:18 È bene che tu t’attenga f a questo, e
Is
9: 6 per stabilirlo f e sostenerlo mediante il
16: 5 il trono è stabilito f sulla clemenza, e
54:14 sarai stabilita f mediante la giustizia;
Ger 10:12 sua sapienza ha stabilito f il mondo;
24: 6 questo paese; li stabilirò f, e non li
51:15 sua sapienza ha stabilito f il mondo;
Ez 37:26 li stabilirò f, li moltiplicherò, e metterò
Mar 14:31 Ma egli vie più f diceva: Quantunque
Rom 12: 9 Aborrite il male, e attenetevi f al bene.
Ebr
4:14 riteniamo f la professione della nostra
10:23 Riteniam f la confessione della nostra
Ap
2:13 eppur tu ritieni f il mio nome, e non
25 che avete tenetelo f finché io venga.
3:11 tieni f quello che hai, affinché nessuno
FERMAMMO
Dt
3:29 Così ci f nella valle dirimpetto a BethNeh 9:38 noi f un patto stabile e lo mettemmo per
FERMANO
Sa
38:11 piaga, e i miei prossimi si f da lungi.
Ecc 12: 5 le macinatrici si f perché son ridotte a
Ger 14: 6 e gli onagri si f sulle alture, aspirano
48:45 All’ombra di Heshbon i fuggiaschi si f,
Os 10: 4 giurano il falso, f patti; perciò il castigo
Hab 3:11 Il sole e la luna si f nella loro dimora; si
FERMARE
Gen 19:17 e non ti f in alcun luogo della pianura;
2Re 4:24 non mi f per istrada, a meno ch’io tel
Sa
69: 2 pantano, ove non v’è da f il piede; son
Dan 4:35 non v’è alcuno che possa f la sua mano
Abd
14 Non ti f sui bivi per sterminare i suoi
FERMARLA
Es
39:31 un nastro violaceo per f sulla mitra, in
FERMARMI
1Co 16: 7 spero di f qualche tempo da voi, se il
FERMARONO
Es
19:17 incontro a Dio; e si f appiè del monte.
Num 16:18 e si f all’ingresso della tenda di
27 e si f all’ingresso delle loro tende con le
Gs
3:16 le acque che scendevano d’insù si f e si
8: 9 e si f fra Bethel e Ai, a ponente d’Ai;
1Sa 30: 9 quelli ch’erano rimasti indietro si f;
2Sa 2:13 e si f gli uni da un lato dello stagno, gli
15:17 da tutto il popolo, e si f a Beth-Merhak.
2Re 2: 7 e si f dirimpetto al Giordano, da lungi,
7 ed Eliseo si f sulla riva del Giordano.

1Co
2Co
Gal
Fil
Ebr
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Neh 12:40 I due cori si f nella casa di Dio; e così
Ger 41:17 e si f a Geruth-Kimham presso
Ez 10:19 Si f all’ingresso della porta orientale
Luc 7:14 toccò la bara; i portatori si f, ed egli
24:17 facendo? Ed essi si f tutti mesti.
At
10:17 della casa di Simone, si f alla porta.
FERMARSI
Gen 41: 3 e f presso alle prime, sulla riva del
1Sa 23:22 sapere e scoprire il luogo dove suol f, e
2Re 18:17 vennero a f presso l’acquedotto dello
Ez 10: 6 quegli venne a f presso una delle ruote.
Gio 1:32 cielo a guisa di colomba, e f su di lui.
33 vedrai lo Spirito scendere e f, è quel
FERMARTI
Gen 18: 3 a te, non passare senza f dal tuo servo!
FERMASSE
At
8:38 E comandò che il carro si f; e discesero
FERMASTE
Dt
4:11 vi avvicinaste, e vi f appiè del monte; e
FERMASTI
Neh 9: 8 e f con lui un patto, promettendogli di
FERMATA
Lev 13: 5 e se gli parrà che la piaga si sia f e non
37 Ma se vedrà che la tigna s’è f e che v’è
FERMATE
Gs 10:19 ma voi non vi f; inseguite i vostri
Sa 104: 6 veste, le acque s’erano f sui monti.
Ger
4: 6 non vi f, perch’io faccio venire dal
51:50 partite, non vi f, ricordatevi da lungi
Ez 31:15 e le grandi acque furon f; a motivo di
Nah 2: 8 fuggono! ‘F! f!’ ma nessuno si volta.
FERMATEVI
1Sa 12:16 f e mirate questa cosa grande che
14: 9 Se ci dicono: - F finché veniam da voi
Sa
46:10 F, ei dice, riconoscete che io sono Dio.
Ger
6:16 F sulle vie, e guardate, e domandate
FERMATI
Es
24:12 ‘Sali da me sul monte, e f quivi; e io ti
Gs
4: 9 luogo ove s’eran f i piedi de’ sacerdoti
10:12 Sole, f su Gabaon, e tu, luna, sulla
1Sa 9:27 ma tu adesso f, ed io ti farò udire la
1Re 19:11 ‘Esci fuori e f sul monte, dinanzi
2Re 2: 2 ‘F qui, ti prego, poiché l’Eterno mi
4 ‘Eliseo, f qui, ti prego, poiché l’Eterno
6 ‘F qui, ti prego, poiché l’Eterno mi
Gb 37:14 f, e considera le maraviglie di Dio!
Sa 122: 2 I nostri passi si son f entro le tue porte,
Ger
7: 2 F alla porta della casa dell’Eterno, e
17:19 Va’, e f alla porta de’ figliuoli del
47: 6 nel tuo fodero, f e rimani tranquilla!
48:19 f per la strada, e guarda; interroga il
Gal
5: 7 chi vi ha f perché non ubbidiate alla
FERMATISI
Mat 12:46 che, f di fuori, cercavano di parlargli.
Mar 3:31 e f fuori, lo mandarono a chiamare.
Luc 17:12 uomini lebbrosi, i quali, f da lontano,
FERMATO
Gen 19:27 al luogo dove s’era prima f davanti
Dt
4:23 che l’Eterno, il vostro Dio, ha f con voi,
9: 9 del patto che l’Eterno avea f con voi, io
29:12 patto f con giuramento, e che l’Eterno,
31:16 violerà il mio patto che io ho f con lui.
Gs
9:16 tre giorni dopo ch’ebber f questo patto,
2Sa 23: 5 Poich’egli ha f con me un patto eterno,
2Re 2:18 tornati a lui, che s’era f a Gerico, egli
17:15 e il patto ch’egli avea f coi loro padri, e
35 coi quali l’Eterno avea f un patto,
2Cr 21: 7 motivo del patto che avea f con Davide,
Neh 13:29 e il patto f dal sacerdozio e dai Leviti!
Is
28:15 abbiam f un patto col soggiorno de’
Ger 34:15 e avevate f un patto nel mio cospetto,
18 del patto che aveano f nel mio cospetto,
Ez 17:13 ha f un patto con lui, e gli ha fatto
14 osservasse il patto f con lui, per poter
At
18:23 Ed essendosi f quivi alquanto tempo, si
FERMATOSI
Gs 20: 4 e, f all’ingresso della porta della città,
2Re 10: 9 uscì fuori; e f, disse a tutto il popolo:
Mat 20:32 E Gesù, f, li chiamò e disse: Che volete

FERMAVA - FERRO
Mar 10:49 E Gesù, f, disse: Chiamatelo! E
Luc 18:40 Gesù, f, comandò che gli fosse menato;
FERMAVA
Es
33: 9 si f all’ingresso della tenda, e l’Eterno
Num 9:17 e dove la nuvola si f, quivi i figliuoli
21 se la nuvola si f dalla sera alla mattina,
2Sa 20:12 vedendo che tutto il popolo si f,
FERMAVANO
Gd 20:43 furon loro sopra dovunque si f, fin
2Sa 2:23 punto dov’egli era caduto morto, si f.
20:12 tutti quelli che gli arrivavan vicino, si f;
Ez
1:21 quando quelli si f, anche queste si f; e
24 quando si f, abbassavano le loro ali;
10:17 Quando quelli si f, anche queste si f;
FERME
Luc 5: 2 vide due barche f a riva, dalle quali
Ebr 12:27 sussistan f quelle che non sono scosse.
FERMERÀ
2Re 5:11 si f là, invocherà il nome dell’Eterno,
Gb 38:11 qui si f l’orgoglio de’ tuoi flutti?’
Ez 46: 2 e si f presso allo stipite della porta; e i
Dan 11:16 e si f nel paese splendido, il quale sarà
FERMERANNO
Gs
3:13 saranno tagliate, e si f in un mucchio’.
FERMEREMO
1Sa 14: 9 ci f al nostro posto, e non saliremo fino
FERMERETE
Gs
3: 8 acque del Giordano, vi f nel Giordano’.
8: 4 ‘Ecco, vi f imboscati dietro alla città;
FERMERÒ
Gen 17: 2 e io f il mio patto fra me e te, e ti
7 E f il mio patto fra me e te e i tuoi
19 Isacco; e io f il mio patto con lui, un
21 Ma f il mio patto con Isacco che Sara ti
Is
55: 3 io f con voi un patto eterno, vi largirò le
59:21 questo è il patto ch’io f con loro: il mio
61: 8 e f con loro un patto eterno.
Ez 16:62 io f il mio patto con te, e tu conoscerai
34:25 E f con esse un patto di pace; farò
37:26 E io f con loro un patto di pace: sarà un
1Co 16: 6 ma da voi forse mi f alquanto, ovvero
8 Ma mi f in Efeso fino alla Pentecoste,
FERMEZZA
Dan 11:32 conoscono il loro Dio mostrerà f, e
Col
2: 5 ordine e la f della vostra fede in Cristo.
2Pi
3:17 scellerati, non iscadiate dalla vostra f;
FERMI
Es
14:13 state f, e mirate la liberazione che
Gs
4:10 sacerdoti che portavan l’arca rimasero f
1Re 18:44 carro e scendi, che la pioggia non ti f’.
2Cr 20:17 presentatevi, tenetevi f, e vedrete la
Gb 16:18 e non vi sia luogo ove si f il mio grido!
Sa 111: 7 e giustizia; tutti i suoi precetti sono f,
Pro 28:17 fuggirà fino alla fossa; nessuno lo f!
Is
57: 8 vi monti, l’allarghi, e f il patto con loro;
1Co 16:13 Vegliate, state f nella fede, portatevi
2Co 1:21 Colui che con voi ci rende f in Cristo e
Fil
1:27 che state f in uno stesso spirito,
4: 1 state in questa maniera f nel Signore, o
Col
4:12 stiate f in tutta la volontà di Dio.
1Pi
5: 9 Resistetegli stando f nella fede,
FERMO
Gen 24:43 ecco, io mi f presso questa sorgente; fa’
Num 25:12 digli ch’io f con lui un patto di pace,
Gs
3:17 stettero a piè f sull’asciutto, in mezzo al
4: 3 luogo dove i sacerdoti sono stati a piè f,
Gb 39:24 Non sta più f quando suona la tromba.
Sa
20: 8 ma noi restiamo in piè e teniam f.
26:12 Il mio piè sta f in luogo piano. Io
89:28 e il mio patto rimarrà f con lui.
112: 7 il suo cuore è f, fidente nell’Eterno.
Is
26: 3 A colui ch’è f nei suoi sentimenti tu
33:23 non tengon più f in piè l’albero, e non
At
11:23 al Signore con f proponimento di cuore,
Rom 9:11 rimanesse f il proponimento
1Co 7:37 Ma chi sta f in cuor suo, e non è stretto
2Ti
2:19 il solido fondamento di Dio rimane f,
FERMÒ
Gen 8: 4 l’arca si f sulle montagne di Ararat.
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e si f nel paese di Madian; e si mise a
dal loro fronte e si f alle loro spalle;
si f all’ingresso del campo, e disse:
discese nella nuvola, si f quivi con lui e
e la nuvola si f nel deserto di Paran.
partì per Hatseroth, e a Hatseroth si f.
si f all’ingresso della tenda, e chiamò
E si f tra i morti e i vivi, e la piaga fu
e il popolo si f a Kades. Quivi morì e fu
l’angelo dell’Eterno si f in un sentiero
e si f in un luogo stretto dove non c’era
l’Iddio nostro, f con noi un patto in
non f questo patto coi nostri padri, ma
il patto ch’egli f con loro quando li
la colonna di nuvola si f all’ingresso
fece pace con loro e f con loro un patto,
E il sole si f, e la luna rimase al suo
E il sole si f in mezzo al cielo e non
Giosuè f in quel giorno un patto col
e si f all’ingresso della porta della città;
E Abimelec si f ad Aruma, e Zebul
entrò e si f sulla piazza della città; ma
di Giosuè di Beth-Scemesh, vi si f.
Egli dunque si f; e, vòlto alle schiere
e si f in lontananza in vetta al monte, a
Amalekiti, si f due giorni a Tsiklag.
e tutto il popolo si f, senza più
E il re si f presso la porta, mentre tutto
il patto ch’egli f coi nostri padri,
fuori, e si f all’ingresso della spelonca;
così Achab f il patto con lui, e lo lasciò
indietro, e si f sulla riva del Giordano.
‘Non ce n’è più dei vasi’. E l’olio si f.
e si f alla porta della casa di Eliseo.
f un patto con essi, fece loro prestar
E Jehoiada f tra l’Eterno, il re ed il
e f pure il patto fra il re ed il popolo.
ed egli lo percosse tre volte, indi si f.
se ne tornò via, e non si f nel paese.
il patto ch’egli f coi figliuoli d’Israele’.
Jehoiada f tra sé, tutto il popolo ed il re,
e il coro si f alla porta della Prigione.
Si f, ma non riconobbi il suo sembiante;
e f le acque come in un mucchio.
e Rabshake si f presso l’acquedotto
si f nel cortile della casa dell’Eterno, e
soglia della casa, e si f sui cherubini.
si f sul monte ch’è ad oriente della
dov’era il fanciullino, vi si f sopra.
E sceso con loro, si f sopra un ripiano,
Quivi si f tre mesi; poi, avendogli i
altro angelo venne e si f presso l’altare,
E il dragone si f davanti alla donna che
E si f sulla riva del mare.
Tu non lo vedrai più quel popolo f, quel
nessuna bestia f vi metterà piede o vi
sorgerà un re dall’aspetto f, ed esperto
che misero Manasse ne’ f; e, legatolo
morte, prigionieri nell’afflizione e nei f,
e perché tu lo metta ne’ ceppi e ai f.
d’ogni sorta di strumenti di rame e di f;
farò che il vostro cielo sia come di f, e
L’oro, l’argento, il rame, il f, lo stagno
un altro con uno stromento di f, sì che
il suo letto, un letto di f, non è esso a
v’ha tratti fuori dalla fornace di f,
paese dove le pietre son f, e dai cui
il f gli sfugge dal manico e colpisce il
di pietre, sulle quali non passerai f.
tuo capo, e la terra sotto di te sarà di f.
ti metteranno un giogo di f sul collo,
Sian le sue sbarre di f e di rame, e duri
e gli oggetti di rame e di f saranno
l’oro e gli oggetti di rame e di f, che
sulle quali nessuno avea passato f; e i
che l’abitano hanno dei carri di f: tanto
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benché abbiano dei carri di f e benché
con argento, oro, rame, f e con
della valle, perché aveano de’ carri di f.
perché Iabin avea novecento carri di f,
tutti i suoi carri, novecento carri di f, e
della lancia pesava seicento sicli di f, e
corpi sotto delle seghe, degli erpici di f
e delle scuri di f, e li fe’ gettare in
chi le tocca s’arma d’un f o d’un’asta di
d’ascia o d’altro strumento di f.
Egitto, di mezzo a una fornace da f!
s’era fatto delle corna di f, e disse:
il f della scure gli cadde nell’acqua;
fece venire a galla il f, e disse:
a pezzi con delle seghe, degli érpici di f
preparò pure del f in abbondanza per i
e una quantità di rame e di f da non
al f, ve n’è una quantità incalcolabile.
del f per ciò che dev’esser di f, e del
talenti di rame, e centomila talenti di f.
a lavorare l’oro, l’argento, il rame, il f,
a lavorare l’oro, l’argento, il rame, il f,
s’era fatto delle corna di f, e disse:
e anche de’ lavoratori di f e di rame per
se con lo scarpello di f e col piombo
Se scampa alle armi di f, lo trafigge
Il f si cava dal suolo, e la pietra fusa dà
tubi di rame; le sue membra, sbarre di f.
Il f è per lui come paglia; il rame, come
Tu le fiaccherai con uno scettro di f; tu
nei ceppi, ei fu messo in catene di f,
di rame, e ha spezzato le sbarre di f.
con catene e i loro nobili con ceppi di f,
Il f forbisce il f; così un uomo ne
Se il f perde il taglio e uno non l’arrota,
Egli abbatte col f il folto della foresta, e
Il fabbro lima il f, lo mette nel fuoco,
porte di rame, e spezzerò le sbarre di f;
che il tuo collo ha muscoli di f e che la
invece del f, farò venir dell’argento;
invece di pietre, f; io ti darò per
come una colonna di f e come un muro
son rame e f, son tutti dei corrotti.
dal paese d’Egitto, dalla fornace di f,
Il f potrà esso spezzare
il f del settentrione ed il rame?
di Giuda è scritto con uno stilo di f, con
fatto, invece di quello, un giogo di f.
Io metto un giogo di f sul collo di tutte
Prenditi poi una piastra di f,
e collocala come un muro di f fra te e la
prenditi un f tagliente, prenditi un
tutti quanti non son che rame, stagno, f,
Come si raduna l’argento, il rame, il f,
fornisce i tuoi mercati d’argento, di f,
provvedono i tuoi mercati; f lavorato,
le sue gambe, di f;
i suoi piedi, in parte di f e in parte
e colpì i piedi di f e d’argilla della
Allora il f, l’argilla, il rame, l’argento e
vi sarà un quarto regno, forte come il f;
come il f spezza ed abbatte ogni cosa,
così, pari al f che tutto frantuma, esso
parte d’argilla di vasaio e in parte di f,
in lui qualcosa della consistenza del f,
visto il f mescolato con la molle argilla.
le dita de’ piedi erano in parte di f e in
visto il f mescolato con la molle argilla,
che il f non s’amalgama con l’argilla.
e spezzare il f, il rame, l’argilla,
ceppo delle sue radici, ma in catene di f
il ceppo delle radici, in catene di f e di
gli dèi d’oro, d’argento, di rame, di f, di
gli dèi d’argento, d’oro, di rame, di f, di
aveva dei denti grandi, di f; divorava e
che aveva i denti di f e le unghie di
hanno tritato Galaad con trebbie di f,
io farò che sia di f il tuo corno, che le
alla porta di f che mette in città, la

FERTILE - FETIDE
Ap

2:27 ed egli le reggerà con una verga di f
9: 9 degli usberghi come usberghi di f; e il
12: 5 reggere tutte le nazioni con verga di f; e
18:12 e di rame, di f e di marmo,
19:15 ed egli le reggerà con una verga di f, e
FERTILE
Neh 9:25 di città fortificate e d’una terra f, e
35 e del vasto e f paese che tu avevi messo
Sa 107: 34 la terra f in pianura di sale, per la
Is
5: 1 aveva una vigna sopra una f collina.
Ger 48:33 sono scomparse dalla f campagna e dal
49: 4 delle tue valli, della tua f valle, o
Os 13:15 Sia egli pur f tra i suoi fratelli; il vento
FERVE
2Sa 11:15 Uria al fronte, dove più f la mischia;
Sa
45: 1 Mi f in cuore una parola soave; io dico:
FERVENTE
At
18:25 ed essendo f di spirito, parlava e
Ap
3:15 tu non sei né freddo né f.
15 Oh fossi tu pur freddo o f!
16 e non sei né freddo né f, io ti vomiterò
FERVENTI
Rom 12:11 siate f nello spirito, servite il Signore;
FERVIDE
At
12: 5 ma f preghiere eran fatte dalla chiesa a
FERVIDO
Gb 20: 2 e ne suscita in me il f impulso.
FERVORE
At
26: 7 dodici tribù, che servono con f a Dio
FESSURA
Ger 13: 4 e quivi nascondila nella f d’una roccia’.
FESSURE
Can 2:14 colomba, che stai nelle f delle rocce,
Is
2:21 ed entreranno nelle f delle rocce e nei
7:19 nelle valli deserte, nelle f delle rocce,
Ger 16:16 sopra ogni collina e nelle f delle rocce.
49:16 o tu che abiti nelle f delle rocce, che
FESTA
Es
5: 1 perché mi celebri una f nel deserto’.
10: 9 dobbiam celebrare una f all’Eterno’.
12:14 lo celebrerete come una f in onore
14 come una f d’istituzione perpetua.
17 Osservate dunque la f degli azzimi;
13: 6 giorno si faccia una f all’Eterno.
23:14 Tre volte all’anno mi celebrerai una f.
15 Osserverai la f degli azzimi. Per sette
16 Osserverai la f della mietitura, delle
16 e la f della raccolta, alla fine dell’anno,
18 e il grasso dei sacrifizi della mia f non
32: 5 ‘Domani sarà f in onore dell’Eterno!’
34:18 Osserverai la f degli azzimi. Sette
22 Celebrerai la f delle settimane: cioè
22 e la f della raccolta alla fine dell’anno.
25 e il sacrifizio della f di Pasqua non sarà
Lev 23: 6 sarà la f dei pani azzimi in onore
21 In quel medesimo giorno bandirete la f,
34 settimo mese sarà la f delle Capanne,
39 celebrerete una f all’Eterno, durante
41 Celebrerete questa f in onore
Num 28:17 giorno di quel mese sarà giorno di f.
26 alla vostra f delle settimane, avrete una
29:12 e celebrerete una f in onor dell’Eterno
Dt
16:10 poi celebrerai la f delle settimane in
13 Celebrerai la f delle Capanne per sette
14 e ti rallegrerai in questa tua f, tu, il tuo
15 Celebrerai la f per sette giorni in onore
16 nella f de’ pani azzimi,
16 nella f delle settimane
16 e nella f delle Capanne; e nessuno si
31:10 di remissione, alla f delle Capanne,
Gd
9:27 loro vigne, pestarono le uve, e fecero f.
21:19 ogni anno si fa una f in onore
1Sa 11:15 d’Israele fecero gran f in quel luogo.
30:16 mangiando, bevendo e facendo f, a
2Sa 1:20 degl’incirconcisi ne farebbero f.
6:21 sì, dinanzi all’Eterno ho fatto f.
1Re 8: 2 che è il settimo mese, durante la f.
65 E in quel tempo Salomone celebrò la f,
12:33 fece una f per i figliuoli d’Israele, e salì

2Re 10:20 Bandite una f solenne in onore di
20 E la f fu bandita.
11:14 tutto il popolo del paese era in f, e dava
20 E tutto il popolo del paese fu in f, e la
2Cr 5: 3 per la f che cadeva il settimo mese.
7: 8 Salomone celebrò la f per sette giorni, e
9 sette giorni, e la f per altri sette giorni.
8:13 tre volte all’anno: alla f degli azzimi,
13 alla f delle settimane
13 e alla f delle capanne.
23:13 tutto il popolo del paese era in f e
21 E tutto il popolo del paese fu in f e la
30:13 per celebrare la f degli azzimi, il
21 celebrarono la f degli azzimi per sette
22 e si fecero i pasti della f durante i sette
23 deliberò di celebrare la f per altri sette
25 o stabiliti in Giuda, furono in f.
35:17 e la f degli azzimi per sette giorni.
Esd
3: 4 E celebrarono la f delle Capanne, nel
6:22 celebrarono con gioia la f degli azzimi
Neh 8:12 porzioni ai poveri, e a far gran f, perché
14 capanne durante la f del settimo mese,
18 la f si celebrò durante sette giorni, e
Est
8:15 mandava gridi di gioia, ed era in f.
9:19 un giorno di gioia, di conviti e di f, nel
22 stato mutato in gioia, il loro lutto in f, e
Sa
32:11 nell’Eterno, e fate f, o giusti! Giubilate
42: 4 giubilo e di lode d’una moltitudine in f.
81: 3 alla luna piena, al giorno della nostra f.
Is
3:22 gli abiti da f, le mantelline, gli scialli e
22:13 ed ecco che tutto è gioia, tutto è f! Si
30:29 come la notte quando si celebra una f; e
Lam 2: 7 dell’Eterno, come in un giorno di f.
22 come ad un giorno di f solenne, i miei
Ez 45:21 La f durerà sette giorni; si mangeranno
23 Durante i sette giorni della f, offrirà in
25 il quindicesimo giorno del mese, alla f,
Os
9: 5 solennità, e nei giorni di f dell’Eterno?
Zac 14:16 e a celebrare la f delle Capanne.
18 a celebrare la f delle Capanne.
19 a celebrare la f delle Capanne.
Mat 26: 5 Non durante la f, perché non accada
27:15 Or ogni f di Pasqua il governatore
Mar 14: 2 Non lo facciamo durante la f, che talora
15: 6 Or ogni f di pasqua e’ liberava loro un
Luc 2:41 anno a Gerusalemme per la f di Pasqua.
42 Gerusalemme, secondo l’usanza della f;
43 e passati i giorni della f, come se ne
15:24 stato ritrovato. E si misero a far gran f.
29 un capretto da far f con i miei amici;
32 ma bisognava far f e rallegrarsi, perché
22: 1 Or la f degli azzimi, detta la Pasqua,
Gio
2:23 era in Gerusalemme alla f di Pasqua,
4:45 avea fatte in Gerusalemme alla f;
45 poiché anch’essi erano andati alla f.
5: 1 ci fu una f de’ Giudei, e Gesù salì a
6: 4 la Pasqua, la f de’ Giudei, era vicina.
7: 2 Or la f de’ Giudei, detta delle Capanne,
8 Salite voi alla f;
8 io non salgo ancora a questa f, perché il
10 poi i suoi fratelli furono saliti alla f,
11 dunque lo cercavano durante la f, e
14 Or quando s’era già a metà della f,
37 ultimo giorno, il gran giorno della f,
10:22 in Gerusalemme la f della Dedicazione.
11:56 pare? Che non abbia a venire alla f?
12:12 la gran folla che era venuta alla f, udito
20 che salivano alla f per adorare, v’erano
13: 1 Or avanti la f di Pasqua, Gesù, sapendo
29 Compra quel che ci abbisogna per la f;
1Co 5: 8 Celebriamo dunque la f, non con
Ap 11:10 e faranno f e si manderanno regali gli
FESTANTE
Sof
2:15 Tale sarà la f città, che se ne sta sicura,
Ebr 12:22 e alla f assemblea delle miriadi degli
FESTANTI
Is
24: 8 il chiasso de’ f è finito, il suono allegro
FESTE
Num 15: 3 o nelle vostre f solenni, per fare un
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23:31 i sabati, pei noviluni e per le f solenni;
2: 4 dei novilunî, e delle f dell’Eterno,
8:13 sabati, nei noviluni, e nelle f solenni,
31: 3 dei sabati, dei novilunî e delle f, come
Neh 10:33 dei sabati, dei noviluni, delle f, per le
Is
1:14 le vostre f stabilite l’anima mia li odia,
29: 1 ad anno, compiano le f il loro ciclo!
Ger
3:23 dalle f strepitose sui monti; sì,
Lam 2: 6 fatto dimenticare in Sion le f solenni ed
Ez 36:38 di Gerusalemme nelle sue f solenni,
44:24 leggi e i miei statuti in tutte le mie f, e
45:17 le oblazioni e le libazioni per le f, per i
46:11 Nelle f e nelle solennità, l’oblazione
Os
2:11 farò cessare tutte le sue gioie, le sue f, i
Am 5:21 Io odio, disprezzo le vostre f, non
8:10 Muterò le vostre f in lutto, e tutti i
Nah 1:15 Celebra le tue f, o Giuda, sciogli i tuoi
Sof
3:18 sono nel dolore lungi dalle f solenni;
Zac 8:19 gioia, un gaudio, delle f d’esultanza;
Mal 2: 3 delle vittime offerte nelle vostre f, e voi
Col
2:16 o rispetto a f, o a novilunî o a sabati,
FESTEGGERÀ
Sa
14: 7 Giacobbe f, Israele si rallegrerà.
35: 9 l’anima mia f nell’Eterno, e si
53: 6 Giacobbe f, Israele si rallegrerà.
Is
35: 2 e f con giubilo e canti d’esultanza; le
61:10 l’anima mia f nel mio Dio; poich’egli
FESTEGGERANNO
Sa
5:11 e quelli che amano il tuo nome f in te,
FESTEGGERÒ
Sa
9: 2 Io mi rallegrerò e f in te, salmeggerò al
14 di Sion, io f per la tua salvazione.
31: 7 Io f e mi rallegrerò per la tua benignità;
Is
65:19 Ed io f a motivo di Gerusalemme, e
FESTEGGI
1Cr 16:32 f la campagna e tutto quello ch’è in
Sa
96:12 f la campagna e tutto quello ch’è in
FESTEGGIA
Sa
16: 9 il mio cuore si rallegra e l’anima mia f;
28: 7 il mio cuore f, ed io lo celebrerò col
89:16 f del continuo nel tuo nome, ed è
Is
5:14 e colui che in mezzo ad essa f.
49:13 Giubilate, o cieli, e tu, terra, f! Date in
FESTEGGIAMO
Sa 118: 24 ha fatto; f e rallegriamoci in esso.
FESTEGGIANTE
Ger 30:19 azioni di grazie, voci di gente f. Io li
FESTEGGIATE
Is
65:18 sì, f in perpetuo per quanto io sto per
66:10 con Gerusalemme e f a motivo di lei, o
FESTEGGINO
Sa
13: 4 e i miei avversari non f se io vacillo.
48:11 f le figliuole di Giuda per i tuoi giudizi!
51: 8 fa’ che le ossa che tu hai tritate f.
FESTO
At
24:27 Felice ebbe per successore Porcio F; e
25: 1 F dunque, essendo giunto nella sua
4 F allora rispose che Paolo era custodito
9 Ma F, volendo far cosa grata ai Giudei,
12 F, dopo aver conferito col consiglio,
13 arrivarono a Cesarea, per salutar F.
14 F raccontò al re il caso di Paolo,
22 E Agrippa disse a F: Anch’io vorrei
23 Paolo, per ordine di F, fu menato quivi.
24 E F disse: Re Agrippa, e voi tutti che
26:24 F disse ad alta voce: Paolo, tu vaneggi;
25 Io non vaneggio, eccellentissimo F; ma
32 E Agrippa disse a F: Quest’uomo
FESTONI
1Re 7:17 dei f a guisa di catenelle, per i capitelli
29 ed i buoi, c’erano delle ghirlande a f.
FESTOSAMENTE
Gd 19: 3 giovane lo vide, gli si fece incontro f.
FESTUCA
Gb 24:18 L’empio è una f sulla faccia dell’acque;
FETI
Gb
3:16 sarei come i f che non videro la luce.
FETIDE
Sa
38: 5 Le mie piaghe son f e purulenti per la

FETIDO - FIANCO
FETIDO
Is
50: 2 il loro pesce diventa f per mancanza
FETORE
Es
16:20 e quello inverminì e mandò f; e Mosè
24 e quello non diè f e non inverminì.
Is
3:24 Invece del profumo s’avrà f; invece di
34: 3 i loro cadaveri esalan f, e i monti si
Gl
2:20 salirà il suo f, perché ha fatto cose
FIACCA
1Sa 2: 5 quella che avea molti figli diventa f.
Gb 34:24 Egli f i potenti, senza inchiesta; e ne
Sa
10:15 F il braccio dell’empio, cerca l’empietà
Ger 49:24 Damasco divien f, si volta per fuggire,
FIACCAGLI
Es
13:13 e se non lo vuoi riscattare, f il collo;
FIACCAMENTE
Ger 48:10 colui che fa l’opera dell’Eterno f,
FIACCAN
Mic 3: 3 gli f le ossa; lo fanno a pezzi come ciò
FIACCANDOLO
Luc 9:39 e a fatica si diparte da lui, f tutto.
FIACCARE
Sa
44:19 perché tu ci avessi a f cacciandoci in
FIACCARLO
Is
53:10 piacque all’Eterno di f coi patimenti.
FIACCARON
Dan 6:24 loro addosso, e f loro tutte le ossa.
FIACCARONO
Gio 19:32 vennero e f le gambe al primo, e poi
33 lo videro già morto, non gli f le gambe,
FIACCATA
Ger 14:17 è stata f in modo straziante, ha ricevuto
FIACCATE
Gio 19:31 a Pilato che fossero loro f le gambe, e
FIACCATI
Gb 34:25 azioni; li abbatte nella notte, e son f;
Is
1:28 i ribelli e i peccatori saran f assieme, e
28:13 fossero f, còlti al laccio, e presi!
Ez 30: 8 e tutti i suoi ausiliari saranno f.
FIACCATO
Sa
89:10 Tu hai f l’Egitto, ferendolo a morte; col
Pro 29: 1 sarà di subito f, senza rimedio.
Is
7: 8 Efraim sarà f in guisa che non sarà più
53: 5 f a motivo delle nostre iniquità; il
Lam 1:14 egli ha f la mia forza; il Signore m’ha
3: 4 carne e la mia pelle, ha f le mie ossa.
Ez 32:28 sarai f in mezzo agl’incirconcisi e
Gio 19:36 la Scrittura: Niun osso d’esso sarà f.
FIACCHE
2Sa 17: 2 mentr’egli è stanco ed ha le braccia f;
Is
13: 7 tutte le mani diventan f, ed ogni cuor
Ger 38: 4 rende f le mani degli uomini di guerra
47: 3 tanto le lor mani son divenute f,
Ez
7:17 Tutte le mani diverranno f, tutte le
21:12 tutte le mani diverran f, tutti gli spiriti
FIACCHERÀ
Sa
72: 4 del bisognoso, e f l’oppressore!
FIACCHERAI
Es
34:20 se non lo vorrai riscattare, gli f il collo.
Sa
2: 9 Tu le f con uno scettro di ferro; tu le
FIACCHERÒ
Sa
89:23 Io f dinanzi a lui i suoi nemici, e
FIACCO
Sa
6: 2 di me, o Eterno, perché son tutto f;
38: 8 Son tutto f e rotto; io ruggisco per il
105: 37 fu alcuno, fra le sue tribù, che fosse f.
FIACCOLA
Gd 15: 4 e mise una f in mezzo, fra le due code.
FIACCOLE
Gd
7:16 vuote con delle f entro le brocche;
20 con la sinistra presero le f, e con la
15: 4 prese pure delle f, vòlse coda contro
5 Poi accese le f, dette la via agli sciacalli
Ez
1:13 era come di carboni ardenti, come di f;
Nah 2: 4 il loro aspetto è come di f, guizzan
FIAMMA
Gen 15:17 ed una f di fuoco passare in mezzo agli
Es
3: 2 gli apparve in una f di fuoco, di mezzo
Num 21:28 una f dalla città di Sihon; essa ha
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fil di spada e misero la città a fuoco e f.
come la f saliva dall’altare al cielo,
l’angelo dell’Eterno salì con la f
spegne, e la f del suo fuoco non brilla.
i carboni, e una f gli erompe dalla gola.
la foresta, e come la f incendia i monti,
loro assemblea, la f consumò gli empi.
e le legna danno la f, così l’uomo
sono ardori di fuoco, f dell’Eterno.
e come la f consuma l’erba secca, così
e il suo Santo una f, che arderà e
tempesta, con f di fuoco divorante.
ne sarai arso, e la f non ti consumerà.
mi riscaldo, godo di veder questa f!’
la loro vita dalla violenza della f; non
una f di mezzo a Sihon, che divora i
la f dell’incendio non si estinguerà, e
Ammonta le legna, fa’ levar la f, fa’
la f del fuoco uccise gli uomini che vi
e una f ha divampato tutti gli alberi
e dietro a lui divampa una f; prima di
fanno un crepitìo di f che divora la
e la casa di Giuseppe una f; e la casa
perché son tormentato in questa f.
monte Sinai, nella f d’un pruno ardente.
i suoi occhi erano come una f di fuoco;
che ha gli occhi come f di fuoco, e i cui
E i suoi occhi erano una f di fuoco, e
guardò, ed ecco il pruno era tutto in f,
e il monte era tutto in f, che
mentre il monte era tutto in f, i vostri
e darete alle f le loro immagini scolpite.
Darai alle f le immagini scolpite dei
scesi dal monte, dal monte tutto in f,
vitello che avevate fatto, lo detti alle f,
darete alle f i loro idoli d’Astarte,
davan perfino alle f i loro figliuoli e le
darai interamente alle f la città con tutto
sarà dato alle f con tutto quello che gli
aver lapidati gli altri, dettero tutti alle f.
restò anima viva, e dette Hatsor alle f.
salirono e diedero alle f lei e suo padre.
a fil di spada, e dettero la città alle f.
tutta la città saliva in f verso il cielo.
dettero alle f tutte le città che
di Ghezer, l’avea data alle f, ed avea
tu darai alle f le loro fortezze, ucciderai
tempio; e diede alle f i carri del sole.
e diede alle f tutte le case di
per ordine di Davide, furon dati alle f.
dettero alle f tutti i suoi palazzi, e ne
voce dell’Eterno fa guizzare f di fuoco.
dimoro tra gente che vomita f, in mezzo
delle f di fuoco i suoi ministri.
di pioggia, f di fuoco sul loro paese.
saran dati alle f, saran divorati dal
il paese è in f, e il popolo è in preda al
tra le f d’un fuoco divorante, in mezzo
come rovi tagliati, che si danno alle f.
Chi di noi potrà resistere alle f eterne?’
e hanno dato alle f i loro dèi; perché
e la guerra l’ha avvolto nelle sue f, ed
andatevene nelle f del vostro fuoco, e
è stata preda alle f, e tutto quel che
eseguire le sue minacce con f di fuoco.
re di Babilonia, ed egli la darà alle f.
re di Babilonia, il quale la darà alle f;
la prenderanno, la daranno alle f; e io
la prenderanno, e la daranno alle f.
tenda, e darebbero questa città alle f’.
questa città non sarà data alle f, e vivrai
mano de’ Caldei che la daranno alle f, e
e questa città sarà data alle f’.
e darà alle f le case degli dèi d’Egitto’.
le sue abitazioni sono in f, le sbarre
che le paludi sono in preda alle f, che
diede alle f tutte le case di
daranno alle f le tue case, faranno
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23:47 loro figliuole, e darà alle f le loro case.
30:14 Desolerò Patros, darò alle f Tsoan,
Dan 7: 9 f di fuoco erano il suo trono e le ruote
10: 6 i suoi occhi eran come f di fuoco, le sue
Ebr
1: 7 dei venti, e dei suoi ministri f di fuoco,
FIAMMEGGIANO
Nah 3: 3 I cavalieri danno la carica, f le spade,
FIAMMEGGIANTE
Gen 3:24 vibravano da ogni parte una spada f,
Is
4: 5 e uno splendore di fuoco f durante la
Lam 2: 3 a guisa di fuoco f che divora
2Te 1: 8 in un fuoco f, per far vendetta di coloro
FIANCHI
Gen 37:34 si mise un cilicio sui f, e fece cordoglio
Es
12:11 coi vostri f cinti, coi vostri calzari ai
28:42 esse andranno dai f fino alle cosce.
Lev 3: 4 e il grasso che v’è sopra e che copre i f,
10 e il grasso che v’è sopra e che copre i f,
15 e il grasso che v’è sopra e che copre i f,
4: 9 e il grasso che v’è sopra e che copre i f,
7: 4 il grasso che v’è sopra e che copre i f, e
Num 5:21 facendoti smagrire i f e gonfiare il
22 farti gonfiare il ventre e smagrire i f! E
27 le si gonfierà, i suoi f smagriranno, e
33:55 come spine negli occhi e pungoli ne’ f,
Gs 23:13 un’insidia, un flagello ai vostri f, tante
2Sa 20: 8 gli pendea dai f nel suo fodero; mentre
1Re 2: 5 di sangue la cintura che portava ai f e i
18:46 fu sopra Elia, il quale, cintosi i f, corse
20:31 che ci mettiam de’ sacchi sui f e delle
32 essi si misero dei sacchi intorno ai f e
2Re 1: 8 con una cintola di cuoio intorno ai f’. E
4:29 ‘Cingiti i f, prendi in mano il mio
9: 1 ‘Cingiti i f, prendi teco quest’ampolla
Neh 4:18 portavan ciascuno la spada cinta ai f. Il
Gb 12:18 autorità dei re e cinge i loro f di catene.
15:27 di grasso, i f carichi di pinguedine;
31:20 se non m’hanno benedetto i suoi f, ed
Sa
38: 7 i miei f son pieni d’infiammazione, e
Pro 30:31 il cavallo dai f serrati, il capro, e il re
31:17 Ella si ricinge di forza i f, e fa robuste
Can 4: 1 sospese ai f del monte di Galaad.
6: 5 mandra di capre, sospese ai f di Galaad.
Is
5:27 a nessuno si scioglie la cintura de’ f o
11: 5 reni, e la fedeltà la cintura dei suoi f.
20: 2 ‘Va’, sciogliti il sacco di sui f, e togliti
21: 3 Perciò i miei f son pieni di dolori; delle
32:11 nudatevi, cingetevi di cilicio i f,
45: 1 per sciogliere le cinture ai f dei re, per
Ger 13: 1 una cintura di lino, mettitela sui f, ma
2 la parola dell’Eterno, e me la misi sui f.
4 cintura che hai comprata e che hai sui f;
11 come la cintura aderisce ai f dell’uomo,
30: 6 gli uomini con le mani sui f come
48:37 son delle incisioni, e sui f, dei sacchi.
45 che divora i f di Moab, il sommo del
Ez
1:27 dalla sembianza dei suoi f in su;
27 e dalla sembianza dei suoi f in giù vidi
8: 2 dai f in giù pareva di fuoco;
2 e dai f in su aveva un aspetto
23:15 con delle cinture ai f, con degli ampi
29: 7 e li hai fatti stare tutti ritti sui loro f.
44:18 tiare di lino, e delle brache di lino ai f;
47: 4 acque, ed esse m’arrivavano sino ai f.
Dan 5: 6 le giunture de’ suoi f si rilassarono, e i
10: 5 con attorno ai f una cintura d’oro
Am 8:10 coprirò di sacchi tutti i f, e ogni testa
Nah 2: 1 fortificati i f, raccogli tutte quante le tue
10 tutti i f si contorcono, tutti i volti
Mat 3: 4 ed una cintura di cuoio intorno a’ f; ed
Mar 1: 6 con una cintura di cuoio intorno ai f, e
Luc 12:35 I vostri f siano cinti, e le vostre
Ef
6:14 avendo presa la verità a cintura dei f,
1Pi
1:13 avendo cinti i f della vostra mente e
FIANCO
Gen 49:13 e il suo f s’appoggerà a Sidon.
Es
32:27 Ognuno di voi si metta la spada al f;
Gd
3:16 e se la cinse sotto la veste, al f destro.
21 trasse la spada dal suo f destro, e gliela
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gli piantò la spada nel f; cosicché
i servi del re camminavano al suo f; e
e Scimei camminava sul f del monte,
di Davide erano i primi al f del re.
fame, la calamità gli sta pronta al f.
Cingiti la spada al f, o prode; vestiti
Mille te ne cadranno al f, e diecimila
saran precipitati per il f delle rocce, e si
ciascuno ha la sua spada al f, per gli
a mettersi di f all’altare di rame.
aprirò il f di Moab dal lato delle città,
aprirò il f di Moab ai figliuoli
aprirò loro il f de’ figliuoli d’Ammon; e
voi avete spinto col f e con la spalla e
e l’angelo, percosso il f a Pietro, lo
difesa nessuno s’è trovato al mio f, ma
senza che alcuno osasse f contro i
e il forestiero possano riprender f.
ad Aiefim, e quivi ripresero f.
che non mi lascia riprender f, e mi sazia
Il mio f ripugna alla mia moglie, faccio
finché avrò f e il soffio di Dio sarà
Al Capo de’ musici. Per strumenti a f.
carne, un f che passa e non ritorna.
tu ritiri il loro f, ed essi muoiono e
e non hanno f alcuno nella loro bocca.
Il suo f se ne va, ed egli torna alla sua
il profumo del tuo f, come quello de’
il suo f è come un torrente che straripa,
il vostro f è un fuoco che vi divorerà.
che dà a tutti la vita, il f ed ogni cosa.
e presero anche delle melagrane e dei f.
non ci son f, non vigne, non melagrane,
paese di frumento, d’orzo, di vigne, di f
d’uva secca e duecento masse di f, e
un pezzo di schiacciata di f secchi e due
di carne e una schiacciata di f secchi.
‘Prendete un impiastro di f secchi!’ Lo
sopra muli e su buoi: farina, f secchi,
ed anche del vino, dell’uva, dei f, e
Percosse le loro vigne e i loro f e
‘Si prenda una quantità di f, se ne
divorerà le tue vigne e i tuoi f;
non più f sul fico, e le foglie sono
mi fece vedere due canestri di f, posti
canestri conteneva de’ f molto buoni,
come sono i f primaticci; e l’altro
canestro conteneva de’ f molto cattivi,
‘De’ f; quelli buoni, molto buoni, e
Quali sono questi f buoni, tali saranno
E come si trattano questi f cattivi che
e li renderò come quegli orribili f che
E devasterò le sue vigne e i suoi f, di
come i f primaticci d’un fico che frutta
ha ridotto in minuti pezzi i miei f, li ha
le vostre vigne, i vostri f, i vostri ulivi;
saranno come f dai frutti primaticci,
delle uve dalle spine, o de’ f dai triboli?
foglie; perché non era la stagion dei f.
non si colgon f dalle spine, né si
un fico fare ulive, o una vite f?
vento lascia cadere i suoi f immaturi.
e cucirono delle foglie di f, e se ne
Allora gli alberi dissero al f: - Vieni tu
Ma il f rispose loro: Rinunzierei io alla
all’ombra della sua vite e del suo f,
del frutto della sua vigna e del suo f, e
Chi ha cura del f ne mangerà il frutto; e
Il f ha messo i suoi ficucci, e le viti
come il f primaticcio d’avanti l’estate;
vite, come cade il fogliame morto dal f.
voi mangerà della sua vite e del suo f, e
non più fichi sul f, e le foglie sono
d’un f che frutta la prima volta; ma,
La vite è secca, il f languisce; il

2:22 il f e la vite producono largamente!
4: 4 sotto la sua vigna e sotto il suo f, senza
7: 1 brama invano un f primaticcio.
Hab 3:17 il f non fiorirà, non ci sarà più frutto
Ag
2:19 il f, il melagrano, l’ulivo, nulla
Zac 3:10 uni gli altri sotto la vigna e sotto il f’.
Mat 21:19 E vedendo un f sulla strada, gli si
19 nasca frutto da te. E subito il f si seccò.
20 come s’è in un attimo seccato il f?
21 fareste quel ch’è stato fatto al f; ma se
24:32 Or imparate dal f questa similitudine:
Mar 11:13 E veduto di lontano un f che avea delle
13 venuto al f non vi trovò nient’altro che
14 E Gesù prese a dire al f: Niuno mangi
20 videro il f seccato fin dalle radici;
21 vedi, il f che tu maledicesti, è seccato.
13:28 Or imparate dal f questa similitudine:
Luc 13: 6 tale aveva un f piantato nella sua vigna;
7 che vengo a cercar frutto da questo f, e
21:29 parabola: Guardate il f e tutti gli alberi;
Gio
1:48 quand’eri sotto il f, io t’ho veduto.
50 t’ho detto che t’avevo visto sotto il f, tu
Gia
3:12 Può, fratelli miei, un f fare ulive, o una
Ap
6:13 quando un f scosso da un gran vento
FICUCCI
Can 2:13 Il fico ha messo i suoi f, e le viti fiorite
FIDA
Gb
4:18 Iddio non si f de’ suoi propri servi, e
15:15 Iddio non si f nemmeno de’ suoi santi, i
FIDANZAI
2Sa 3:14 la quale io mi f a prezzo di cento
FIDANZATA
Es
22:16 uno seduce una fanciulla non ancora f e
Dt
22:23 Quando una fanciulla vergine è f, e un
25 l’uomo trova per i campi la fanciulla f e
27 la fanciulla f ha gridato, ma non c’era
28 una fanciulla vergine che non sia f, e
Ger
2: 2 del tuo amore quand’eri f, allorché tu
Luc 1:27 ad una vergine f ad un uomo chiamato
FIDANZATI
2Co 11: 2 perché v’ho f ad un unico sposo, per
FIDANZATO
Dt
20: 7 C’è qualcuno che si sia f con una donna
FIDANZERAI
Dt
28:30 Ti f con una donna, e un altro si giacerà
FIDANZERÒ
Os
2:19 E io ti f a me per l’eternità;
19 ti f a me in giustizia, in equità, in
20 Ti f a me in fedeltà, e tu conoscerai
FIDARE
Pro 26:25 parla con voce graziosa, non te ne f,
FIDATE
Mic 7: 5 Non vi f del compagno, non riponete
FIDATI
Gen 14:14 trecentodiciotto de’ suoi più f servitori,
Es
18:21 degli uomini f, che detestino il lucro
FIDAVA
Gio 2:24 Ma Gesù non si f di loro, perché
FIDAVI
Is
47:10 Tu ti f della tua malizia, tu dicevi:
FIDENTE
Gd 18: 7 tranquillo e f, poiché nel paese non
Sa
22: 9 m’hai fatto riposar f sulle mammelle di
112: 7 il suo cuore è fermo, f nell’Eterno.
FIDENTI
At
14: 3 f nel Signore, il quale rendeva
FIDERAI
Gb 39:11 Ti f di lui perché la sua forza è grande?
FIDI
Ger
9: 4 e nessuno si f del suo fratello; poiché
FIDÒ
Gd 11:20 Ma Sihon non si f d’Israele per
FIDUCIA
Num 20:12 non avete avuto f in me per dar gloria
Dt
1:32 non aveste f nell’Eterno, nell’Iddio
28:52 mura nelle quali avrai riposto la tua f.
Gd
9:26 e i Sichemiti riposero in lui la loro f.
1Sa 23:16 foresta. Egli fortificò la sua f in Dio,
27:12 Ed Akis avea f in Davide e diceva:
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2Re 18: 5 Egli ripose la sua f nell’Eterno,
19 Che f è cotesta che tu hai?
20 ma in chi metti la tua f per ardire di
2Cr 31:15 come uomini di f, per fare le
18 nel loro ufficio di f amministravano i
Gb
4: 6 La tua pietà non è forse la tua f, e
6:20 ma furon delusi nella loro f; giunti sul
8:14 la sua f è come una tela di ragno.
24:23 Dà loro sicurezza, f, e i suoi occhi
31:24 Se ho riposto la mia f nell’oro, se
Sa
40: 4 l’uomo che ripone nell’Eterno la sua f,
71: 5 la mia f fin dalla mia fanciullezza.
78:22 avevano avuto f nella sua salvazione;
Pro 22:19 perché la tua f sia posta nell’Eterno.
25:19 La f in un perfido, nel dì della distretta,
Is
12: 2 io avrò f, e non avrò paura di nulla;
30:15 calma e nella f starà la vostra forza; ma
36: 4 Che f è cotesta che tu hai?
5 in chi hai tu riposta la tua f per ribellarti
15 Ezechia riporre la vostra f nell’Eterno,
Ger
7: 4 Non ponete la vostra f in parole fallaci,
8 voi mettete la vostra f in parole fallaci,
14 e nella quale riponete la vostra f, e il
13:25 e hai riposto la tua f nella menzogna.
17: 7 nell’Eterno, e la cui f è l’Eterno!
39:18 giacché hai posto la tua f in me, dice
48:13 di Bethel, in cui avea riposto la sua f.
Lam 3:18 ‘È sparita la mia f, non ho più speranza
Ez 29:16 non riporrà più la sua f in quelli che le
Mic 7: 5 non riponete f nell’intimo amico;
2Co 1:15 E in questa f, per procurarvi un duplice
2: 3 avendo di voi tutti f che la mia
5: 6 Noi siamo dunque sempre pieni di f, e
8 ma siamo pieni di f e abbiamo molto
7:16 che in ogni cosa posso aver f in voi.
8:22 che mai per la gran f che ha in voi.
9: 4 essere svergognati per questa nostra f.
11:17 che dico, quando mi vanto con tanta f,
Gal
5:10 io ho questa f nel Signore, che non la
Ef
3:12 libertà d’accostarci a Dio, con piena f,
Fil
1: 6 avendo f in questo: che Colui che ha
25 Ed ho questa ferma f ch’io rimarrò e
2:24 ma ho f nel Signore che io pure verrò
2Te 3: 4 noi abbiam di voi questa f nel Signore,
1Ti
1:12 avermi egli reputato degno della sua f,
Ebr
2:13 di nuovo: Io metterò la mia f in Lui. E
3:14 alla fine la f che avevamo da principio,
4:16 Accostiamoci dunque con piena f al
13: 6 Talché possiam dire con piena f: Il
FIDUCIOSE
Is
32: 9 O figlie troppo f, porgete orecchio alla
10 voi tremerete, o donne troppo f, poiché
11 donne spensierate! tremate, o troppo f!
42: 4 e le isole aspetteranno f la sua legge.
FIDUCIOSI
Sa 106: 13 non aspettaron f l’esecuzione dei suoi
Am 6: 1 in Sion, e f sul monte di Samaria! Ai
FIDUCIOSO
Gb 11:18 Sarai f perché avrai speranza; ti
Sa
27: 3 contro a me, anche allora sarei f.
Pro
3:29 tuo prossimo, mentr’egli abita f con te.
FIELE
Gb 16:13 reni senza pietà, sparge a terra il mio f.
20:25 la punta sfolgorante gli vien fuori dal f,
Sa
69:21 Anzi mi han dato del f per cibo, e, nella
Mat 27:33 dettero a bere del vino mescolato con f;
At
8:23 io ti veggo in f amaro e in legami di
FIENO
Sa
37: 2 perché saran di subito falciati come il f,
Pro 27:25 Quando è levato il f, subito rispunta la
1Co 3:12 pietre di valore, legno, f, paglia,
FIERA
Sa
50: 3 divorante, lo circonda una f tempesta.
FIERAMENTE
Sa
78:21 l’Eterno, avendoli uditi, s’adirò f, e un
Ger 25:30 egli rugge f contro la sua residenza;
51: 3 e contro chi s’erge f nella sua corazza!
Luc 11:53 cominciarono a incalzarlo f ed a trargli
At
27:18 eravamo f sbattuti dalla tempesta, il

FIERE - FIGLIUOL
FIERE
Gen 31:39 portato quel che le f aveano squarciato;
Lev 26:22 contro di voi le f della campagna, che
Dt
7:22 le f della campagna moltiplicherebbero
32:24 lancerò contro a loro le zanne delle f,
1Sa 17:46 agli uccelli del cielo e alle f della terra;
2Sa 21:10 e alle f dei campi d’accostarsi di notte.
Gb 28: 8 Le f superbe non vi hanno messo piede,
Sa
8: 7 ed anche le f della campagna;
74:19 Non dare alle f la vita della tua tortora,
79: 2 la carne de’ tuoi santi alle f della terra.
148: 10 f e tutto il bestiame, rettili e uccelli
Ez 34: 5 diventate pasto a tutte le f dei campi, e
8 servon di pasto a tutte le f de’ campi, e i
28 le f dei campi non le divoreranno più,
Mar 1:13 e stava tra le f e gli angeli lo servivano.
At
11: 6 e vidi i quadrupedi della terra, le f, i
1Co 15:32 fini umani ho lottato con le f ad Efeso,
Gia
3: 7 Ogni sorta di f e d’uccelli, di rettili e di
Ap
6: 8 con la mortalità e con le f della terra.
FIEREZZA
Ger 48:29 la sua superbia, la sua f, l’alterigia del
Ez 31:14 non persistano nella loro f; poiché tutti
Hab 1: 8 i suoi cavalieri procedon con f; i suoi
FIERI
Is
43:14 scenderanno sulle navi di cui sono sì f.
Ez 31:14 non sian f della propria altezza, non
Gia
3: 4 così grandi e sian sospinte da f venti,
FIERO
Gb 39:20 Il f suo nitrito incute spavento.
Is
63: 1 che cammina f nella grandezza della
FIGELLO
2Ti
1:15 mi hanno abbandonato; fra i quali, F ed
FIGLI
Gen 27:29 i f di tua madre s’inchinino davanti a te.
44:20 egli è rimasto solo de’ f di sua madre; e
Gd
8:10 dell’intero esercito dei f dell’oriente,
1Sa 2: 5 quella che avea molti f diventa fiacca.
3:13 i suoi f hanno attratto su di sé la
16:11 Sono questi tutti i tuoi f?’. Isai rispose:
2Sa 1:19 ‘Il fiore de’ tuoi f, o Israele, giace
7:14 d’uomo e con colpi da f d’uomini,
17: 8 quando le sono stati rapiti i f;
22:45 I f degli stranieri m’hanno reso
46 I f degli stranieri son venuti meno, sono
Gb
5: 4 I suoi f van privi di soccorso, sono
17: 5 vedrà venir meno gli occhi de’ suoi f.
18:19 Non lascia tra il suo popolo né f, né
20:10 I suoi f si raccomanderanno ai poveri, e
21:19 ‘serba castigo pei f dell’empio’. Ma
24:21 ei che divorava la sterile, priva di f, e
27:14 Se ha f in gran numero son per la
35: 8 non giova che ai f degli uomini.
38: 7 tutti i f di Dio davan in gridi di giubilo?
Sa
18:44 i f degli stranieri m’hanno reso
45 I f degli stranieri son venuti meno, sono
21:10 la loro progenie di tra i f degli uomini;
89: 6 Chi è simile all’Eterno tra i f di Dio?
Pro
8: 4 e la mia voce si rivolge ai f del popolo.
13:22 lascia una eredità ai f de’ suoi f, ma la
14:26 sarà un rifugio per i f di chi lo teme.
Is
2: 6 fanno alleanza coi f degli stranieri.
14:21 Preparate il massacro de’ suoi f, a
56: 5 che varranno meglio di f e di figlie;
60: 4 i tuoi f giungono di lontano, arrivan le
10 I f dello straniero ricostruiranno le tue
61: 5 i f dello straniero saranno i vostri
62: 8 e i f dello straniero non berranno più il
66: 8 le doglie, ha subito partorito i suoi f.
Ger 13:14 l’uno contro l’altro, padri e f assieme,
15: 7 privo di f il mio popolo, e lo faccio
48:45 il sommo del capo dei f del tumulto.
Ez 30: 5 Cub e i f del paese dell’alleanza,
FIGLIA
Lev 20:14 Se uno prende per moglie la f e la
Gd 11:34 Era l’unica sua f: non aveva altri
35 ‘Ah, f mia! tu mi accasci, tu mi accasci;
2Sa 6:23 E Mical, f di Saul, non ebbe figliuoli
Gb 21:10 la loro vacca f senz’abortire.

41:20 La f dell’arco non lo mette in fuga; le
10:30 Grida forte a tutta voce, o f di Gallim!
32 il pugno contro il monte della f di Sion,
Ger 14: 5 Perfino la cerva nella campagna f, e
Ez 16:44 e diranno: - Quale la madre, tale la f.
Mat 10:35 e la f da sua madre, e la nuora dalla
Luc 8:42 avea una f unica di circa dodici anni, e
FIGLIANO
Gb 39: 1 quando le capre selvagge delle rocce f?
FIGLIARE
Dt
7:13 il f delle tue vacche e delle tue pecore,
FIGLIATURA
1Sa 15: 9 gli animali della seconda f, gli agnelli e
FIGLIAVA
Gen 31: 8 tutto il gregge f agnelli macchiati; e
8 salario, tutto il gregge f agnelli striati.
FIGLIAVANO
Gen 30:39 e f agnelli striati, macchiati e vaiolati.
Ez 31: 6 tutte le bestie de’ campi f sotto i suoi
FIGLIE
Gen 24:13 e le f degli abitanti della città usciranno
37 alcuna delle f de’ Cananei, nel paese
1Cr 2:34 non ebbe figliuoli, ma sì delle f.
Ecc 12: 6 tutte le f del canto s’affievoliscono,
Is
32: 9 O f troppo fiduciose, porgete orecchio
56: 5 che varranno meglio di figli e di f; darò
FIGLINO
Gen 8:17 terra, e f e moltiplichino sulla terra’.
FIGLIO
Gen 22: 7 Abrahamo rispose: ‘Eccomi qui, f mio’.
24:15 figliuola di Bethuel f di Milca, moglie
47 Son figliuola di Bethuel f di Nahor, che
37: 3 perché era il f della sua vecchiaia; e gli
Gd
3:11 poi Othniel, f di Kenaz, morì.
5:12 i tuoi prigionieri, o f d’Abinoam!
8:18 d’essi avea l’aspetto d’un f di re’.
1Sa 27: 2 si recò da Akis, f di Maoc, re di Gath.
2Sa 1:17 sopra Saul e sul f di lui Gionathan,
4: 4 aveva un f storpiato de’ piedi, il quale
7:12 il f che sarà uscito dalle tue viscere, e
14:11 la rovina e non mi sia sterminato il f’.
1Re 3:21 la mattina per far poppare il mio f, ecco
21 m’accorsi che non era il mio f ch’io
11:26 Egli era f di Nebat, Efrateo di Tsereda,
Sa
2:12 Rendete omaggio al f, che talora
9:* Al Capo dei musici. Su «Muori pel f».
50:20 tuo fratello, tu diffami il f di tua madre.
Pro 17: 2 servo sagace dominerà sul f che fa onta,
19:26 Il f che fa vergogna e disonore, rovina
30: 4 Qual è il suo nome e il nome del suo f?
31: 2 Che ti dirò, f mio?
2 che ti dirò, f delle mie viscere?
2 che ti dirò, o f dei miei voti?
Ecc 4: 8 non ha né f né fratello, e nondimeno
Ez 18:13 e dà ad usura, questo f vivrà egli? No,
Dan 3:25 quarto è come quello d’un f degli dèi’.
Am 2: 7 e f e padre vanno dalla stessa femmina,
8:10 il paese in lutto come per un f unico, e
Mal 1: 6 Un f onora suo padre, e un servo il suo
3:17 come uno risparmia il f che lo serve.
Mat 1:25 finch’ella non ebbe partorito un f; e gli
10:35 son venuto a dividere il f da suo padre,
Gio
5:19 il Padre fa, anche il F le fa similmente.
13:26 lo diede a Giuda f di Simone Iscariota.
19:26 disse a sua madre: Donna, ecco il tuo f!
At
20: 4 Sòpatro di Berea, f di Pirro, e i
1Co 15:28 anche il F stesso sarà sottoposto a
Ebr
3: 6 ma Cristo lo è come F, sopra la sua
FIGLIUOL
Gen 22: 8 Abrahamo rispose: ‘F mio, Iddio se lo
27: 1 figliuolo maggiore, e gli disse: ‘F mio!’
8 f mio, ubbidisci alla mia voce e fa’
13 maledizione ricada su me, f mio!
18 rispose: ‘Eccomi; chi sei tu, f mio?’
20 hai fatto a trovarne così presto, f mio?’
21 ‘Fatti vicino, f mio, ch’io ti tasti, per
26 ‘Deh, fatti vicino e baciami, f mio’.
37 che potrei dunque fare per te, f mio?’
43 f mio, ubbidisci alla mia voce; lèvati, e
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a lui: ‘Iddio ti sia propizio, f mio!’
‘Lo so, f mio, lo so; anch’egli diventerà
tu risali dalla preda, f mio; egli si china,
né un f d’uomo, perch’ei si penta.
Allora Giosuè disse ad Acan: ‘F mio,
‘F mio, io non t’ho chiamato; torna a
‘Samuele, f mio!’ Egli rispose:
disse: ‘Com’è andata la cosa, f mio?’
che tieni le parti del f d’Isai, a tua
che il f d’Isai avrà vita sulla terra, non
‘È questa la tua voce, f mio Davide?’ E
‘È questa la tua voce, o f mio Davide?’
‘Ho peccato; torna, f mio Davide;
‘Sii tu benedetto, f mio Davide. Tu
Ma il re disse ad Absalom: ‘No, f mio,
Joab gli disse: ‘Ma perché, f mio, vuoi
Absalom f mio! Oh foss’io pur morto
ad alta voce gridava: ‘Absalom f mio!
Absalom f mio, f mio!’
vedete voi che questo f d’un assassino
Davide disse a Salomone: ‘F mio, io
Ora, f mio, l’Eterno sia teco, onde tu
egli ha scelto il f mio Salomone, perché
E tu, Salomone, f mio, riconosci l’Iddio
le ragioni del f d’uomo contro i suoi
il f d’uomo ch’è un vermicciuolo!’
e il f dell’uomo che tu ne prenda cura?
sul f dell’uomo che hai reso forte per
o il f dell’uomo che tu ne tenga conto?
né in alcun f d’uomo, che non può
Ascolta, f mio, l’istruzione di tuo padre
F mio, se i peccatori ti vogliono
f mio, non t’incamminare con essi;
F mio, se ricevi le mie parole e serbi
F mio, non dimenticare il mio
F mio, non disdegnare la correzione
F mio, queste cose non si dipartano mai
Ascolta, f mio, ricevi le mie parole, e
F mio, sta’ attento alle mie parole,
F mio, sta’ attento alla mia sapienza,
perché, f mio, t’invaghiresti
F mio, se ti sei reso garante per il tuo
Fa’ questo, f mio; disimpegnati, perché
F mio, osserva i precetti di tuo padre, e
F mio, ritieni le mie parole, e fa’ tesoro
Un f savio rallegra suo padre, ma un
Il f savio ascolta l’istruzione di suo
Il f savio rallegra il padre, ma l’uomo
Cessa, f mio, d’ascoltar l’istruzione, se
F mio, se il tuo cuore è savio, anche il
Ascolta, f mio, sii savio, e dirigi il
F mio, dammi il tuo cuore, e gli occhi
F mio, mangia del miele perché è
F mio, temi l’Eterno e il re, e non far
F mio, sii savio e rallegrami il cuore,
f mio sta’ in guardia: si fanno de’ libri
cielo, o astro mattutino, f dell’aurora?!
e il f dell’uomo che passerà com’erba;
sì da non parer più un f d’uomo),
e il f dell’uomo che s’attiene a questo,
non vi dimorerà più alcun f d’uomo.
non vi dimorerà più alcun f d’uomo.
non vi dimorerà più alcun f d’uomo.
per dove non passa alcun f d’uomo.
‘F d’uomo, rizzati in piedi, e io ti
‘F d’uomo, io ti mando ai figliuoli
E tu, f d’uomo, non aver paura di loro,
E tu, f d’uomo, ascolta ciò che ti dico;
‘F d’uomo, mangia ciò che tu trovi;
‘F d’uomo, nutriti il ventre e riempiti le
‘F d’uomo, va’, recati alla casa
‘F d’uomo, ricevi nel cuor tuo tutte le
‘F d’uomo, io t’ho stabilito come
E a te, f d’uomo, ecco, ti si metteranno
E tu, f d’uomo, prenditi un mattone,
‘F d’uomo, io farò mancar del tutto il
E tu, f d’uomo, prenditi un ferro
fu rivolta in questi termini: ‘F d’uomo,
‘E tu, f d’uomo, così parla il Signore,
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‘F d’uomo, alza ora gli occhi verso il
‘F d’uomo, vedi tu quello che costoro
‘F d’uomo, adesso fora il muro’. E
‘F d’uomo, hai tu visto quello che gli
‘Hai tu visto, f d’uomo? Tu vedrai
‘Hai visto, f d’uomo? È egli poca cosa
‘F d’uomo, questi sono gli uomini che
contro di loro, profetizza, f d’uomo!’
‘F d’uomo, i tuoi fratelli, i tuoi fratelli,
‘F d’uomo, tu abiti in mezzo a una casa
Perciò, f d’uomo, prepàrati un bagaglio
‘F d’uomo, la casa d’Israele, questa
‘F d’uomo, mangia il tuo pane con
‘F d’uomo: Che proverbio è questo che
‘F d’uomo, ecco, quelli della casa
‘F d’uomo, profetizza contro i profeti
E tu, f d’uomo, volgi la faccia verso le
‘F d’uomo, questi uomini hanno
‘F d’uomo, se un paese peccasse contro
‘F d’uomo, il legno della vite che cos’è
‘F d’uomo, fa’ conoscere a
‘F d’uomo, proponi un enigma e narra
‘F d’uomo, parla agli anziani d’Israele,
Giudicali tu, f d’uomo! giudicali tu! Fa’
f d’uomo, parla alla casa d’Israele e di’
‘F d’uomo, volta la faccia dal lato di
‘F d’uomo, volta la faccia verso
E tu, f d’uomo, gemi! Coi lombi rotti e
‘F d’uomo, profetizza, e di’: Così parla
Grida e urla, f d’uomo, poich’essa è per
E tu, f d’uomo, profetizza, e batti le
E tu, f d’uomo, fatti due vie, per le
E tu, f d’uomo, profetizza, e di’: Così
Ora, f d’uomo, non giudicherai tu, non
‘F d’uomo, quelli della casa d’Israele
‘F d’uomo, di’ a Gerusalemme: Tu sei
‘F d’uomo, c’erano due donne,
‘F d’uomo, non giudicherai tu Ohola e
‘F d’uomo, scriviti la data di questo
‘F d’uomo, ecco, con un colpo
E tu, f d’uomo, il giorno ch’io torrò
‘F d’uomo, volgi la tua faccia verso i
‘F d’uomo, poiché Tiro ha detto di
f d’uomo, pronunzia una lamentazione
‘F d’uomo, di’ al principe di Tiro: Così
F d’uomo, pronunzia una lamentazione
‘F d’uomo, volgi la faccia verso Sidon,
‘F d’uomo, volgi la tua faccia contro
‘F d’uomo, Nebucadnetsar, re di
‘F d’uomo, profetizza e di’: Così parla
‘F d’uomo, io ho spezzato il braccio di
‘F d’uomo, di’ a Faraone re d’Egitto, e
F d’uomo, pronunzia una lamentazione
‘F d’uomo, intuona un lamento sulla
‘F d’uomo, parla ai figliuoli del tuo
Ora, o f d’uomo, io ho stabilito te come
E tu, f d’uomo, di’ alla casa d’Israele:
E tu, f d’uomo, di’ ai figliuoli del tuo
‘F d’uomo, gli abitanti di quelle rovine,
E quant’è a te, f d’uomo, i figliuoli del
‘F d’uomo, profetizza contro i pastori
‘F d’uomo, volgi la tua faccia verso il
E tu, f d’uomo, profetizza ai monti
‘F d’uomo, quando quelli della casa
‘F d’uomo, queste ossa potrebbero esse
profetizza, f d’uomo, e di’ allo spirito:
‘F d’uomo, queste ossa sono tutta la
f d’uomo, prenditi un pezzo di legno, e
‘F d’uomo, volgi la tua faccia verso
f d’uomo, profetizza, e di’ a Gog: Così
E tu, f d’uomo, profetizza contro Gog,
E tu, f d’uomo, così parla il Signore,
‘F d’uomo, apri gli occhi e guarda,
‘F d’uomo, questo è il luogo del mio
f d’uomo, mostra questa casa alla casa
‘F d’uomo, così parla il Signore,
‘F d’uomo, sta’ bene attento, apri gli
‘Hai visto, f d’uomo?’ E mi ricondusse
uno simile a un f d’uomo; egli giunse

8:17
10:16
Mat 1:20
4: 3
6
8:20
29
9: 6
27
10:23
11:19
12: 8
23
32
13:37
41
55
14:33
15:22
16:13
16
17
27
28
17: 9
12
22
19:28
20:18
28
30
31
21:15
23:15
35
24:27
30
30
37
39
44
25:31
26: 2
24
24
45
63
64
27:40
43
54
Mar 2:10
28
3:11
6: 3
8:31
38
9: 9
12
31
10:33
45
46
47
48
13:26
14:21
21
41
61
62
15:39
Luc 1:32
3: 2
4: 3
22
41
5:24
6: 5

‘Intendi bene, o f d’uomo; perché
che avea sembianza d’un f d’uomo,
Giuseppe, f di Davide, non temere di
Se tu sei F di Dio, di’ che queste pietre
Se tu sei F di Dio, gettati giù; poiché
il F dell’uomo non ha dove posare il
Che v’è fra noi e te, F di Dio? Sei tu
il F dell’uomo ha sulla terra autorità di
Abbi pietà di noi, o F di Davide!
prima che il F dell’uomo sia venuto.
È venuto il F dell’uomo mangiando e
il F dell’uomo è signore del sabato.
e dicevano: Non è costui il f di Davide?
a chiunque parli contro il F dell’uomo,
la buona semenza, è il F dell’uomo;
Il F dell’uomo manderà i suoi angeli
Non è questi il f del falegname? Sua
dicendo: Veramente tu sei F di Dio!
Abbi pietà di me, Signore, f di Davide;
dice la gente che sia il F dell’uomo?
Tu sei il Cristo, il F dell’Iddio vivente.
Tu sei beato, o Simone, f di Giona,
il F dell’uomo verrà nella gloria del
il F dell’uomo venire nel suo regno.
finché il F dell’uomo sia risuscitato dai
anche il F dell’uomo ha da patire da
Il F dell’uomo sta per esser dato nelle
quando il F dell’uomo sederà sul trono
il F dell’uomo sarà dato nelle mani de’
il F dell’uomo non è venuto per esser
Abbi pietà di noi, Signore, f di Davide!
Abbi pietà di noi, Signore, f di Davide!
Osanna al f di Davide, ne furono
lo rendete f della geenna il doppio di
al sangue di Zaccaria, f di Barachia, che
così sarà la venuta del F dell’uomo.
nel cielo il segno del F dell’uomo; ed
e vedranno il F dell’uomo venir sulle
così sarà alla venuta del F dell’uomo.
avverrà alla venuta del F dell’uomo.
che non pensate, il F dell’uomo verrà.
quando il F dell’uomo sarà venuto
e il F dell’uomo sarà consegnato per
Certo, il F dell’uomo se ne va, come è
per cui il F dell’uomo è tradito! Meglio
e il F dell’uomo è dato nelle mani dei
a dirci se tu se’ il Cristo, il F di Dio.
vedrete il F dell’uomo sedere alla
salva te stesso, se tu sei F di Dio, e
gradisce, poiché ha detto: Son F di Dio.
Veramente, costui era F di Dio.
che il F dell’uomo ha potestà in terra di
il F dell’uomo è Signore anche del
a lui e gridavano: Tu sei il F di Dio!
Non è costui il falegname, il f di Maria,
che il F dell’uomo soffrisse molte cose,
il F dell’uomo si vergognerà di lui
il F dell’uomo sarebbe risuscitato dai
scritto del F dell’uomo che egli ha da
Il F dell’uomo sta per esser dato nelle
e il F dell’uomo sarà dato nelle mani
il F dell’uomo non è venuto per esser
il f di Timeo, Bartimeo, cieco
Gesù, F di Davide, abbi pietà di me!
più forte: F di Davide, abbi pietà di me!
si vedrà il F dell’uomo venir sulle
Certo il F dell’uomo se ne va, com’è
uomo per cui il F dell’uomo è tradito!
il F dell’uomo è dato nelle mani dei
Sei tu il Cristo, il F del Benedetto?
e vedrete il F dell’uomo seduto alla
Veramente, quest’uomo era F di Dio!
e sarà chiamato F dell’Altissimo, e il
fu diretta a Giovanni, f di Zaccaria, nel
Se tu sei F di Dio, di’ a questa pietra
Non è costui il f di Giuseppe?
gridando e dicendo: Tu sei il F di Dio!
il F dell’uomo ha sulla terra autorità di
Il F dell’uomo è Signore del sabato.
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per cagione del F dell’uomo.
È venuto il F dell’uomo mangiando e
che il F dell’uomo soffra molte cose, e
il F dell’uomo avrà vergogna di lui,
Il F dell’uomo sta per esser dato nelle
il F dell’uomo non ha dove posare il
anche il F dell’uomo sarà per questa
anche il F dell’uomo riconoscerà lui
avrà parlato contro il F dell’uomo, sarà
che non pensate, il F dell’uomo verrà.
vedere uno de’ giorni del F dell’uomo,
così sarà il F dell’uomo nel suo giorno.
pure avverrà a’ giorni del F dell’uomo.
che il F dell’uomo sarà manifestato.
Ma quando il F dell’uomo verrà,
adempiute rispetto al F dell’uomo tutte
Gesù f di Davide, abbi pietà di me!
più forte: F di Davide, abbi pietà di me!
il F dell’uomo è venuto per cercare e
vedranno il F dell’uomo venir sopra le
e di comparire dinanzi al F dell’uomo.
il F dell’uomo, certo, se ne va, secondo
Giuda, tradisci tu il F dell’uomo con un
il F dell’uomo sarà seduto alla destra
Sei tu dunque il F di Dio? Ed egli
il F dell’uomo doveva esser dato nelle
e ho attestato che questi è il F di Dio.
Tu se’ Simone, il f di Giovanni; tu sarai
Maestro, tu sei il F di Dio, tu sei il Re
salire e scendere sopra il F dell’uomo.
cielo: il F dell’uomo che è nel cielo.
che il F dell’uomo sia innalzato,
nel nome dell’unigenito F di Dio.
i morti udranno la voce del F di Dio; e
di giudicare, perché è il F dell’uomo.
il quale il F dell’uomo vi darà; poiché
Non è costui Gesù, il f di Giuseppe, del
non mangiate la carne del F dell’uomo
se vedeste il F dell’uomo ascendere
parlava di Giuda, f di Simone Iscariota,
avrete innalzato il F dell’uomo, allora
gli disse: Credi tu nel F di Dio?
mezzo d’essa il F di Dio sia glorificato.
io credo che tu sei il Cristo, il F di Dio
il F dell’uomo ha da esser glorificato.
che il F dell’uomo sia innalzato?
Chi è questo F dell’uomo?
in cuore a Giuda Iscariot, f di Simone,
Ora il F dell’uomo è glorificato, e Dio
è perito, tranne il f di perdizione,
morire, perché egli s’è fatto F di Dio.
che Gesù è il Cristo, il F di Dio, e
vuol dire: F di consolazione), levita,
il F dell’uomo in piè alla destra di Dio.
nelle sinagoghe che Gesù è il F di Dio.
f del diavolo, nemico d’ogni giustizia,
Fratelli, io son Fariseo, f di Farisei; ed è
dichiarato F di Dio con potenza
il F di Dio, Cristo Gesù, che è stato da
carne, la vivo nella fede nel F di Dio il
e della piena conoscenza del F di Dio,
quest’incarico, o f mio Timoteo, in
Tu dunque, f mio, fortificati nella
o il f dell’uomo che tu ti curi di lui?
attraverso i cieli, Gesù, il F di Dio,
di nuovo per conto loro il F di Dio, e lo
ma rassomigliato al F di Dio, questo
colui che avrà calpestato il F di Dio e
F mio, non far poca stima della
il F di Dio è stato manifestato: per
Chi confessa che Gesù è il F di Dio,
colui che crede che Gesù è il F di Dio?
Chi crede nel F di Dio ha quella
voi che credete nel nome del F di Dio.
il F di Dio è venuto e ci ha dato
Uno somigliante a un f d’uomo, vestito
Queste cose dice il F di Dio, che ha gli
assiso uno simile a un f d’uomo, che
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Gen 11:29 Milca, ch’era f di Haran, padre di Milca
20:12 è proprio mia sorella, f di mio padre,
12 ma non f di mia madre; ed è diventata
24:15 Rebecca, f di Bethuel figlio di Milca,
23 ‘Di chi sei f? deh, dimmelo. V’è posto
24 ‘Son f di Bethuel figliuolo di Milca,
47 Di chi sei f? - Ed ella ha risposto:
47 Son f di Bethuel figlio di Nahor, che
48 la f del fratello del mio signore.
25:20 Rebecca, f di Bethuel, l’Arameo di
26:34 per moglie Judith, f di Beeri, lo Hitteo,
34 e Basmath, f di Elon, lo Hitteo. Esse
28: 9 Mahalath, f d’Ismaele, figliuolo
29: 6 ‘Sta bene; ed ecco Rachele, sua f, che
10 Giacobbe vide Rachele f di Labano,
18 sette anni, per Rachele tua f minore’.
23 Ma, la sera, prese Lea, sua f, e la menò
24 la sua serva Zilpa per serva a Lea, sua f.
28 gli dette in moglie Rachele sua f.
29 serva Bilha per serva a Rachele, sua f.
30:21 Poi partorì una f, e le pose nome Dina.
34: 1 Or Dina, la f che Lea aveva partorito a
3 s’appassionò per Dina, f di Giacobbe;
5 ch’egli avea disonorato la sua f Dina; e
7 giacendosi con la f di Giacobbe: cosa
8 s’è unita strettamente alla vostra f; deh,
19 portava affezione alla f di Giacobbe, ed
36: 2 Ada, f di Elon, lo Hitteo;
2 Oholibama, f di Ana,
3 f di Tsibeon, lo Hivveo;
3 e Basmath, f d’Ismaele, sorella di
14 i figliuoli di Oholibama, f di Ana,
14 f di Tsibeon, moglie di Esaù; essa
18 Oholibama, f di Ana, moglie di Esaù.
25 di Ana: Dishon e Oholibama, f di Ana.
39 Mehetabeel, f di Matred, f di Mezahab.
38: 2 E Giuda vide quivi la f di un Cananeo,
12 e morì la f di Shua, moglie di Giuda; e
41:45 dette per moglie Asenath f di Potifera,
50 che Asenath f di Potifera sacerdote di
46:15 a Paddan-Aram, oltre Dina, f di lui. I
18 Zilpa che Labano avea dato a Lea sua f;
20 Asenath, f di Potifera, sacerdote di On,
25 che Labano avea dato a Rachele sua f,
Es
2: 1 andò e prese per moglie una f di Levi.
5 Or la f di Faraone scese a fare le sue
7 del bambino disse alla f di Faraone:
8 La f di Faraone le rispose: ‘Va’’. E la
9 E la f di Faraone le disse: ‘Porta via
10 ella lo menò dalla f di Faraone: esso fu
21 ed egli diede a Mosè Sefora, sua f.
6:23 per moglie Elisceba, f di Amminadab,
20:10 né il tuo figliuolo, né la tua f, né il tuo
21: 7 Se uno vende la propria f per esser
31 Se il bue cozza un figliuolo o una f, gli
Lev 12: 6 per un figliuolo o per una f, saranno
18: 9 sorella, f di tuo padre o f di tua madre,
10 la nudità della f del tuo figliuolo
10 o della f della tua f, poiché è la tua
11 nudità della f della moglie di tuo padre,
17 la nudità di una donna e della sua f;
17 non prenderai la f del figliuolo di lei,
17 né la f della f di lei per scoprirne la
19:29 Non profanare la tua f, prostituendola,
20:17 sorella, f di suo padre o f di sua madre,
21: 2 suo padre, del suo figliuolo, della sua f,
9 Se la f di un sacerdote si disonora
22:12 La f di un sacerdote maritata a un
13 Ma se la f del sacerdote è vedova, o
24:11 si chiamava Shelomith, f di Dibri, della
Num 25:15 si chiamava Cozbi, f di Tsur, capo della
18 di Cozbi, f d’un principe di Madian,
26:46 Il nome della f di Ascer era Serah.
59 di Amram era Jokebed, f di Levi che
27: 8 farete passare l’eredità sua alla sua f.
9 E, se non ha f, darete la sua eredità ai
30:16 alla f, quando questa è ancora fanciulla,
Dt
5:14 né tu, né il tuo figliuolo, né la tua f, né
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avrà scelto, tu, il tuo figliuolo, la tua f,
o il tuo figliuolo o la tua f o la moglie
tu, il tuo figliuolo e la tua f, il tuo servo
tu, il tuo figliuolo e la tua f, il tuo servo
il suo figliuolo o la sua f per il fuoco,
ho dato la mia f per moglie a
Non ho trovata vergine la tua f; or ecco
qua i segni della verginità della mia f’.
sorella, f di suo padre o f di sua madre!
sul seno, il suo figliuolo e la sua f,
prenderà io darò in moglie Acsa mia f’.
e Caleb gli diede in moglie Acsa sua f.
io darò in moglie Acsa, mia f’.
e questi gli diede in moglie Acsa sua f.
ed ecco uscirgli incontro la sua f, con
tutti gli anni a celebrar la f di Jefte, il
Ecco qua la mia f ch’è vergine, e la
Nessuno di noi darà la sua f in moglie a
Ed ella le rispose: ‘Va’ f mia’.
Boaz disse a Ruth: ‘Ascolta, f mia; non
disse a Ruth sua nuora: ‘È bene, f mia,
Naomi, sua suocera, le disse: ‘F mia, io
‘Sii benedetta dall’Eterno, f mia! La tua
Ora dunque, non temere, f mia; io farò
suocera, che le disse: ‘Sei tu, f mia?’
E Naomi disse: ‘Rimani qui, f mia,
di Saul era Ahinoam, f di Ahimaaz, e il
ricco, gli darà la sua propria f, ed
‘Ecco Merab, la mia f maggiore; io te
quando Merab f di Saul doveva esser
Ma Mical, f di Saul amava Davide; lo
Saul gli diede per moglie Mical, sua f.
con Davide; e Mical, f di Saul, l’amava.
Saul avea dato Mical sua f, moglie di
di Maaca, f di Talmai, re di Gheshur;
concubina per nome Ritspa, f di Aia; e
a me senza menarmi Mical, f di Saul,
Mical, f di Saul, guardò dalla finestra; e
Mical, f di Saul, gli uscì incontro e gli
‘È Bath-Sheba, f di Eliam, moglie di
seno; ed essa era per lui come una f.
tre figliuoli e una f per nome Tamar,
avuto relazioni con Abigal, f di Nahash,
i due figliuoli che Ritspa f d’Aiah avea
cinque figliuoli che Merab, f di Saul,
Ritspa, f di Aiah, prese un cilicio, se lo
Ritspa, f di Aiah, concubina di Saul,
Sposò la f di Faraone, e la menò nella
Tafath, f di Salomone era sua moglie;
per moglie Basmath, f di Salomone;
per la f di Faraone, ch’egli avea
per dote alla sua f, moglie di Salomone.
Non appena la f di Faraone salì dalla
Or il re Salomone, oltre la f di Faraone,
si chiamava Maaca, f di Abishalom.
si chiamava Maaca, f d’Abishalom.
prese per moglie Izebel, f di Ethbaal, re
di sua madre era Azuba, f di Scilhi.
poiché avea per moglie una f di Achab;
donna e sotterratela, giacché è f di re’.
Ma Jehosceba, f del re Joram, sorella di
Da’ la tua f per moglie al mio figliuolo.
si chiamava Jerusha, f di Tsadok.
madre si chiamava Abi, f di Zaccaria.
La vergine f di Sion ti sprezza, si fa
la f di Gerusalemme scrolla il capo
Meshullemeth, f di Haruts di Jotba.
madre si chiamava Jedida, f d’Adaia,
per il fuoco il suo figliuolo o la sua f in
era Hamutal, f di Geremia da Libna.
madre era Zebudda, f di Pedaia da
si chiamava Nehushta, f di Elnathan da
si chiamava Hamutal, f di Geremia da
Mehetabeel, f di Matred, f di Mezahab.
nacquero dalla f di Shua, la Cananea.
Poi Hetsron prese la f di Makir, padre
Sceshan diede la sua f per moglie a
La f di Caleb era Acsa.
di Maaca, f di Talmai, re di Gheshur; il
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natigli da Bath-Shua, f di Ammiel;
figliuoli di Bithia, f di Faraone che
Efraim ebbe per f Sceera, che edificò
Mical, f di Saul, guardava dalla
fece salire la f di Faraone dalla città di
per moglie Mahalath, f di Jerimoth,
e di Abihail, f di Eliab, figliuolo d’Isai.
Dopo di lei, prese Maaca, f d’Absalom,
E Roboamo amò Maaca, f di Absalom,
madre si chiamava Micaia, f d’Uriel, da
di sua madre era Azuba, f di Scilhi.
poiché avea per moglie una f di Achab;
madre si chiamava Athalia, f di Omri.
Ma Jehoshabet, f del re, prese Joas,
Jehoshabet, f del re Jehoram, moglie
Da’ la tua f per moglie al mio figliuolo.
si chiamava Jerusha, f di Tsadok.
madre si chiamava Abija, f di Zaccaria.
avea sposata la f di Meshullam,
la f di suo zio, Hadassa, che è Ester,
Mardocheo l’aveva adottata per f.
Ester - la f d’Abihail, zio di Mardocheo
che l’aveva adottata per f - d’andare dal
La regina Ester, f d’Abihail, e il Giudeo
Nelle porte della f di Sion, io
E la f di Tiro, con de’ doni, e i ricchi
Tutta splendore è la f del re, nelle sue
O f di Babilonia, che devi esser
ne’ loro calzari, o f di principe! I
E la f di Sion è rimasta come un
del deserto, al monte della f di Sion!’
del disastro della f del mio popolo!’
come fa il Nilo, f di Tarsis! Nessun
o f di Sidon, vergine disonorata!’
La vergine, f di Sion, ti disprezza e si fa
la f di Gerusalemme scuote la testa
sulla polvere, o vergine f di Babilonia!
in terra, senza trono, o f de’ Caldei!
e va’ nelle tenebre, o f de’ Caldei,
dal collo, o f di Sion che sei in cattività!
‘Dite alla f di Sion: Ecco, la tua
del deserto verso la f del mio popolo,
è la voce della f di Sion, che sospira
La bella, la voluttuosa f di Sion io la
solo guerriero, contro di te, o f di Sion.
O f del mio popolo, cingiti d’un sacco,
grido d’angoscia della f del mio popolo
Per la piaga della f del mio popolo io
la piaga della f del mio popolo non è
e notte gli uccisi della f del mio popolo!
farei riguardo alla f del mio popolo?
la vergine f del mio popolo è stata
n’andrai tu vagabonda, o f infedele?
del balsamo, o vergine, f d’Egitto!
O f che abiti l’Egitto, fa’ il tuo bagaglio
La f dell’Egitto è coperta d’onta, è data
O f che abiti in Dibon, scendi dalla tua
o f infedele, che confidavi nei tuoi
guerriero, contro di te, o f di Babilonia!
La f di Babilonia è come un’aia al
si chiamava Hamutal, f di Geremia da
E dalla f di Sion se n’è andato tutto il
come in un tino, la vergine f di Giuda.
coperto d’una nube oscura la f di Sion?
al suolo le fortezze della f di Giuda, ne
un fuoco sulla tenda della f di Sion.
ha moltiplicato nella f di Giuda i
di distruggere le mura della f di Sion;
Gli anziani della f di Sion seggono in
per il disastro della f del mio popolo, al
che ti paragonerò, o f di Gerusalemme?
o vergine f di Gerusalemme?
il capo al veder la f di Gerusalemme:
‘O mura della f di Sion, spandete
della ruina della f del mio popolo.
la f del mio popolo è divenuta crudele,
dell’iniquità della f del mio popolo è
nella ruina della f del mio popolo.
Rallegrati, gioisci, o f d’Edom, che
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22 della tua iniquità è finito, o f di Sion!
22 egli punisce l’iniquità tua, o f d’Edom,
Ez 16:45 Tu sei f di tua madre, ch’ebbe a sdegno
22:11 violenta la sua sorella, f di suo padre.
44:25 una madre, per un figliuolo, per una f,
Dan 11: 6 e la f del re del mezzogiorno verrà al re
17 e gli darà la f per distruggergli il regno;
Os
1: 3 andò e prese Gomer, f di Diblaim: ed
6 essa concepì di nuovo, e partorì una f.
Mic 1:13 il principio del peccato per la f di Sion,
4: 8 colle della f di Sion, a te verrà, a te
8 regno che spetta alla f di Gerusalemme.
10 Soffri e gemi, o f di Sion, come donna
13 F di Sion, lèvati, trebbia! perché io farò
14 Ora, o f di schiere, raduna le tue
7: 6 la f insorge contro la madre, la nuora
Sof
3:14 Manda gridi di gioia, o f di Sion!
14 con tutto il cuore, o f di Gerusalemme!
Zac 2: 7 salvo, tu che abiti con la f di Babilonia!
10 rallegrati, o f di Sion! poiché ecco, io
9: 9 Esulta grandemente, o f di Sion, manda
9 gridi d’allegrezza, o f di Gerusalemme;
Mat 9:18 La mia f è pur ora trapassata; ma vieni,
22 Sta’ di buon animo, f; la tua fede t’ha
10:37 e chi ama figliuolo o f più di me, non è
14: 6 la f di Erodiada ballò nel convito e
15:22 la mia f è gravemente tormentata da un
28 E da quell’ora la sua f fu guarita.
21: 5 Dite alla f di Sion: Ecco il tuo re viene
Mar 5:34 F, la tua fede t’ha salvata; vattene in
35 La tua f è morta; perché incomodare
6:22 la f della stessa Erodiada, essendo
7:26 di cacciare il demonio dalla sua f.
29 va’; il demonio è uscito dalla tua f.
Luc 2:36 anche Anna, profetessa, f di Fanuel,
8:48 F, la tua fede t’ha salvata; vattene in
49 La tua f è morta; non incomodar più
12:53 la madre contro la f,
53 e la f contro la madre; la suocera contro
13:16 E costei, ch’è f d’Abramo, e che Satana
Gio 12:15 Non temere, o f di Sion! Ecco, il tuo Re
At
7:21 la f di Faraone lo raccolse e se lo allevò
1Co 7:36 indecorosa verso la propria f nubile
37 in cuor suo di serbar vergine la sua f, fa
38 Perciò, chi dà la sua f a marito fa bene,
Ebr 11:24 chiamato figliuolo della f di Faraone,
FIGLIUOLE
Gen 5: 4 fu ottocent’anni, e generò figliuoli e f;
7 anni, e generò figliuoli e f;
10 anni, e generò figliuoli e f;
13 e generò figliuoli e f;
16 e generò figliuoli e f;
19 ottocent’anni, e generò figliuoli e f;
22 trecent’anni, e generò figliuoli e f;
26 anni, e generò figliuoli e f;
30 anni, e generò figliuoli e f;
6: 1 della terra e furon loro nate delle f,
2 videro che le f degli uomini erano belle,
4 si accostarono alle f degli uomini, e
11:11 cinquecent’anni e generò figliuoli e f.
13 anni e generò figliuoli e f.
15 anni e generò figliuoli e f.
17 e generò figliuoli e f.
19 anni e generò figliuoli e f.
21 anni e generò figliuoli e f.
23 duecento anni e generò figliuoli e f.
25 anni e generò figliuoli e f.
19: 8 ho due f che non hanno conosciuto
12 da questo luogo generi, figliuoli, f e
14 suoi generi che avevano preso le sue f,
15 moglie e le tue due f che si trovan qui,
16 la mano lui, sua moglie e le sue due f,
30 sul monte insieme con le sue due f,
30 in una spelonca, egli con le sue due f.
36 le due f di Lot rimasero incinte del loro
24: 3 alcuna delle f de’ Cananei, fra i quali
27:46 della vita a motivo di queste f di Heth.
46 prende in moglie, tra le f di Heth,
46 tra le f del paese, una donna come
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‘Non prender moglie tra le f di Canaan.
prenditi moglie di là, tra le f di Labano,
Non prender moglie tra le f di Canaan’,
le f di Canaan dispiacevano ad Isacco
Or Labano aveva due f: la maggiore si
menando via le mie f come prigioniere
di baciare i miei figliuoli e le mie f! Tu
potuto togliere per forza le tue f.
servito quattordici anni per le tue due f,
‘Queste f son mie f, questi figliuoli son
che posso io fare oggi a queste mie f o
Se tu affliggi le mie f e
se prendi altre mogli oltre le mie f, non
baciò i suoi figliuoli e le sue f, e li
uscì per vedere le f del paese.
dateci le vostre f,
e prendetevi le f nostre.
Allora vi daremo le nostre f,
e noi ci prenderemo le f vostre;
Noi prenderemo le loro f per mogli, e
prese le sue mogli tra le f de’ Cananei:
le sue mogli, i suoi figliuoli, le sue f,
e tutte le sue f vennero a consolarlo; ma
le sue f, le f de’ suoi figliuoli, e tutta la
e le sue f erano in tutto trentatre
Or il sacerdote di Madian aveva sette f;
Ed egli disse alle sue f: ‘E dov’è?
ai vostri figliuoli e alle vostre f, e così
prese per moglie una delle f di Putiel;
coi nostri figliuoli e con le nostre f;
e questa gli partorisce figliuoli e f, la
figliuoli e delle vostre f, e portatemeli’.
e prenda delle loro f per i tuoi figliuoli,
e le loro f si prostituiscano ai loro dèi, e
i tuoi figliuoli e le tue f con te, in luogo
e mangerete la carne delle vostre f.
a te, ai tuoi figliuoli e alle tue f con te,
a te, ai tuoi figliuoli e alle tue f con te,
e ha dato le sue f come schiave a Sihon,
a darsi alla impurità con le f di Moab.
non ebbe maschi ma soltanto delle f;
e i nomi delle f di Tselofehad furono:
le f di Tselofehad, figliuolo di Hefer,
‘Le f di Tselofehad dicono bene. Sì, tu
Tselofehad, nostro fratello, alle f di lui.
ordinato riguardo alle f di Tselofehad:
Le f di Tselofehad si conformarono
Milcah e Noah, f di Tselofehad, si
non darai le tue f ai loro figliuoli
non prenderai le loro f per i tuoi
voi, i vostri figliuoli, le vostre f, i vostri
alle fiamme i loro figliuoli e le loro f, in
sarà alcuna meretrice tra le f d’Israele,
e le tue f saran dati in balìa d’un altro
Genererai figliuoli e f, ma non saranno
le carni de’ tuoi figliuoli e delle tue f,
ha reietto i suoi figliuoli e le sue f che
i suoi figliuoli e le sue f, i suoi bovi, i
non ebbe figliuoli; ma ebbe delle f,
le f di Manasse ebbero un’eredità in
sposarono le loro f,
maritaron le proprie f coi loro figliuoli,
non aveva altri figliuoli né altre f.
che le f d’Israele vanno tutti gli anni a
trenta figliuoli, maritò fuori trenta f,
quivi una donna tra le f de’ Filistei.
a Timnah una donna tra le f de’ Filistei;
tra le f de’ tuoi fratelli e in tutto il
loro in moglie alcuna delle nostre f?’
dar loro delle nostre f in moglie’.
e quando le f di Sciloh usciranno per
rapirete ciascuno una delle f di Sciloh
Naomi rispose: ‘Ritornatevene, f mie!
Ritornatevene, f mie, andate! Io son
No, f mie; l’afflizione mia è più amara
figliuoli e a tutte le f di lei le loro parti;
concepì e partorì tre figliuoli e due f. E
Prenderà le vostre f per farsene delle
e delle sue due f, la primogenita si

623

30: 3
6
19
2Sa 1:20
20
24
5:13
13:18
19: 5
2Re 17:17
1Cr 4:27
7:15
14: 3
23:22
25: 5
2Cr 11:21
13:21
24: 3
28: 8
10
29: 9
31:18
Esd 2:61
9: 2
12
12
Neh 3:12
4:14
5: 2
5
5
7:63
10:28
30
30
13:25
25
Gb
1: 2
13
18
42:13
15
Sa
45: 9
48:11
97: 8
106: 37
38
144: 12
Pro 30:15
Can 1: 5
2: 7
3: 5
10
11
5: 8
16
8: 4
Is
3:16
17
4: 4
16: 2
43: 6
49:22
60: 4
Ger
3:24
5:17
7:31
9:20
11:22
14:16
16: 2
3
19: 9
29: 6
6
6
32:35
35: 8
41:10

e le loro f erano stati menati via
a motivo dei lor figliuoli e delle loro f;
né de’ figliuoli né delle f, né alcun che
le f de’ Filistei ne gioirebbero,
le f degl’incirconcisi ne farebbero festa.
F d’Israele, piangete su Saul, che vi
e gli nacquero altri figliuoli e altre f.
le f del re portavano simili vesti finché
la vita a te, ai tuoi figliuoli e alle tue f,
per il fuoco i loro figliuoli e le loro f, si
Scimei ebbe sedici figliuoli e sei f; ma i
Tselofehad; e Tselofehad ebbe delle f.
e generò ancora figliuoli e f.
e non ebbe figliuoli, ma solo delle f; e
a Heman quattordici figliuoli e tre f.
e generò ventotto figliuoli e sessanta f.
e generò ventidue figliuoli e sedici f.
quali egli ebbe de’ figliuoli e delle f.
prigionieri, fra donne, figliuoli e f; e ne
e le f di Giuda e di Gerusalemme! Ma
le nostre f e le nostre mogli sono in
mogli, coi loro figliuoli e con le loro f;
per moglie una delle f di Barzillai, il
hanno preso delle loro f per sé e per i
non date le vostre f ai loro figliuoli,
non prendete le loro f per i vostri
lavorò alle riparazioni, con le sue f,
per i vostri figliuoli e f, per le vostre
figliuoli e le nostre f siamo numerosi;
figliuoli e le nostre f alla schiavitù, e
delle nostre f son già ridotte schiave; e
avea sposato una delle f di Barzillai, il
le loro mogli, i loro figliuoli e le loro f,
a non dare le nostre f ai popoli del
e a non prendere le f loro per i nostri
non darebbero le loro f ai figliuoli di
non prenderebbero le f di coloro per i
Gli erano nati sette figliuoli e tre f;
e le sue f mangiavano e bevevano del
e le tue f mangiavano e bevevano del
E s’ebbe pure sette figliuoli e tre f;
donne così belle come le f di Giobbe; e
F di re son fra le tue dame d’onore, alla
festeggino le f di Giuda per i tuoi
e le f di Giuda hanno esultato per i tuoi
i loro figliuoli e le loro f ai demoni,
il sangue dei loro figliuoli e delle loro f,
le nostre f come colonne scolpite nella
La mignatta ha due f, che dicono:
nera ma son bella, o f di Gerusalemme,
O f di Gerusalemme, io vi scongiuro
Io vi scongiuro, o f di Gerusalemme,
lavoro d’amore delle f di Gerusalemme.
Uscite, f di Sion, mirate il re Salomone
Io vi scongiuro, o f di Gerusalemme, se
tal è l’amico mio, o f di Gerusalemme.
O f di Gerusalemme, io vi scongiuro,
Poiché le f di Sion sono altere,
calvo il sommo del capo alle f di Sion,
avrà lavato le brutture delle f di Sion, e
così saranno le f di Moab ai guadi
e le mie f dalle estremità della terra,
e ti riporteranno le tue f sulle spalle.
arrivan le tue f, portate in braccio.
e i loro buoi, i loro figliuoli e le loro f.
divorerà i tuoi figliuoli e le tue f,
nel fuoco i loro figliuoli e le loro f:
Insegnate alle vostre f de’ lamenti, e
figliuoli e le loro f morranno di fame;
loro mogli, e i loro figliuoli e le loro f,
non aver figliuoli né f in questo luogo.
e alle f che nascono in questo paese, e
e la carne delle loro f, e mangeranno la
delle mogli e generate figliuoli e f;
date marito alle vostre f
perché faccian figliuoli e f; e
per il fuoco i loro figliuoli e le loro f
mogli, i nostri figliuoli e le nostre f;
le f del re, e tutto il popolo ch’era
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43: 6 le donne, i fanciulli, le f del re e tutte le
48:46 e in cattività son menate le tue f.
Lam 3:51 a motivo di tutte le f della mia città.
Ez 13:17 volgi la faccia verso le f del tuo popolo
14:16 essi non salverebbero né figliuoli né f;
18 essi non salverebbero né figliuoli né f,
20 essi non salverebbero né figliuoli né f;
22 de’ figliuoli e delle f, che saran menati
16:20 e le tue f che mi avevi partoriti, e li
27 abbandonata in balìa delle f de’ Filistei,
46 ti sta a sinistra, è Samaria, con le sue f;
46 ti sta a destra, è Sodoma, con le sue f.
48 Sodoma, la tua sorella, e le sue f, non
48 fatto quel che avete fatto tu e le f tue.
49 lei e le sue f vivevano nell’orgoglio,
53 là si trovano di Sodoma e delle sue f,
53 quelli di Samaria e delle sue f e quelli
55 La tua sorella Sodoma e le sue f
55 Samaria e le sue f torneranno nella loro
55 e tu e le tue f tornerete nella vostra
57 fosti oltraggiata dalle f della Siria e da
57 dalle f dei Filistei, che t’insultavano da
61 e io te le darò per f, ma non in virtù del
23: 2 due donne, f d’una medesima madre,
4 mie, e mi partorirono figliuoli e f; e
10 presero i suoi figliuoli e le sue f, e la
25 prenderanno i tuoi figliuoli e le tue f, e
47 ucciderà i loro figliuoli e le loro f, e
24:21 e le vostre f che avete lasciati a
25 i loro figliuoli e le loro f,
26: 6 e le sue f che sono nei campi saranno
8 Egli ucciderà con la spada le tue f che
30:18 coprirà, e le sue f andranno in cattività.
32:16 la pronunzieranno le f delle nazioni;
18 lei e le f delle nazioni illustri, nelle
Os
4:13 perciò le vostre f si prostituiscono, e le
14 Io non punirò le vostre f perché si
Gl
2:28 figliuoli e le vostre f profetizzeranno, i
3: 8 e venderò i vostri figliuoli e le vostre f
Am 7:17 e le tue f cadranno per la spada, il tuo
Mal 2:11 ch’Egli ama, e sposa f di dèi stranieri.
Luc 1: 5 e sua moglie era delle f d’Aronne e si
23:28 F di Gerusalemme, non piangete per
At
2:17 figliuoli e le vostre f profeteranno, e i
21: 9 Or egli avea quattro f non maritate, le
2Co 6:18 e voi mi sarete per figliuoli e per f, dice
1Pi
3: 6 della quale voi siete ora f, se fate il
FIGLIUOLETTI
Mic 2: 9 rapite per sempre la mia gloria ai loro f.
Gio 13:33 F, è per poco che sono ancora con voi.
Gal
4:19 F miei, per i quali io son di nuovo in
1Gv 2: 1 F miei, io vi scrivo queste cose
12 F, io vi scrivo perché i vostri peccati vi
14 F, v’ho scritto perché avete conosciuto
18 F, è l’ultima ora; e come avete udito
28 Ed ora, f, dimorate in lui, affinché,
3: 7 F, nessuno vi seduca. Chi opera la
18 F, non amiamo a parole e con la lingua,
4: 4 Voi siete da Dio, f, e li avete vinti;
5:21 F, guardatevi dagl’idoli.
FIGLIUOLETTO
2Sa 9:12 Mefibosheth avea un f per nome Mica;
FIGLIUOLI
Gen 3:16 con dolore partorirai f; i tuoi desiderî si
5: 4 fu ottocent’anni, e generò f e figliuole;
7 anni, e generò f e figliuole;
10 anni, e generò f e figliuole;
13 e generò f e figliuole;
16 e generò f e figliuole;
19 ottocent’anni, e generò f e figliuole;
22 trecent’anni, e generò f e figliuole;
26 anni, e generò f e figliuole;
30 anni, e generò f e figliuole;
6: 2 i f di Dio videro che le figliuole degli
4 quando i f di Dio si accostarono alle
4 degli uomini, e queste fecero loro de’ f.
10 E Noè generò tre f: Sem, Cam e Jafet.
18 e tu entrerai nell’arca: tu e i tuoi f,
18 tua moglie e le mogli de’ tuoi f con te.
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E Noè, coi suoi f, con la sua moglie e
con le mogli de’ suoi f, entrò nell’arca
Noè, Sem, Cam e Jafet, f di Noè, la
e le tre mogli dei suoi f con loro,
i tuoi f e le mogli dei tuoi f con te.
E Noè uscì con i suoi f, con
la sua moglie, e con le mogli dei suoi f.
E Dio benedisse Noè e i suoi f, e disse
Poi Dio parlò a Noè e ai suoi f con lui,
E i f di Noè che uscirono dall’arca
Questi sono i tre f di Noè; e da loro fu
Questa è la posterità dei f di Noè: Sem,
Cam e Jafet; e a loro nacquero de’ f,
I f di Jafet furono Gomer, Magog,
I f di Gomer: Ashkenaz, Rifat e
I f di Javan: Elisha, Tarsis, Kittim e
I f di Cam furono Cush, Mitsraim, Put e
I f di Cush: Seba, Havila, Sabta, Raama
e i f di Raama: Sceba e Dedan.
Questi sono i f di Cam, secondo le loro
Anche a Sem, padre di tutti i f di Eber e
maggiore di Jafet, nacquero de’ f.
I f di Sem furono Elam, Assur,
I f di Aram: Uz, Hul, Gheter e Mash.
E ad Eber nacquero due f; il nome
Tutti questi furono f di Jokthan.
Questi sono i f di Sem, secondo le loro
Queste sono le famiglie dei f di Noè,
torre che i f degli uomini edificavano.
cinquecent’anni e generò f e figliuole.
anni e generò f e figliuole.
anni e generò f e figliuole.
e generò f e figliuole.
anni e generò f e figliuole.
anni e generò f e figliuole.
duecento anni e generò f e figliuole.
e generò f e figliuole.
E Sarai era sterile; non aveva f.
poiché io me ne vo senza f, e chi
moglie d’Abramo, non gli avea dato f.
l’ho prescelto affinché ordini ai suoi f,
fa’ uscire da questo luogo generi, f,
ad Abrahamo che Sara allatterebbe f?
tu non ingannerai né me, né i miei f, né
Milca ha partorito anch’ella de’ f a
suo morto, e parlò ai f di Heth, dicendo:
E i f di Heth risposero ad Abrahamo
dinanzi ai f di Heth, e parlò loro
Or Efron sedeva in mezzo ai f di Heth;
ad Abrahamo in presenza dei f di Heth,
dono, in presenza de’ f del mio popolo;
avea detto in presenza de’ f di Heth,
in presenza de’ f di Heth e di tutti quelli
assicurati ad Abrahamo, dai f di Heth,
I f di Dedan furono gli Asshurim,
i f di Madian furono Efa, Efer, Hanoch,
Tutti questi furono i f di Ketura.
ai f delle sue concubine fece dei doni,
E Isacco e Ismaele, suoi f, lo
Abrahamo avea comprato dai f di Heth.
Questi sono i nomi de’ f d’Ismaele,
Questi sono i f d’Ismaele, e questi i loro
E i suoi f abitarono da Havila fino a
a me, poiché gli ho partorito tre f’. Per
gli pose nome Giuda. E cessò d’aver f.
Rachele, vedendo che non dava f a
e disse a Giacobbe: ‘Dammi de’ f;
e, per mezzo di lei, avrò anch’io de’ f’.
Lea, vedendo che avea cessato d’aver f,
con me, poiché gli ho partorito sei f’. E
per le quali t’ho servito, e i miei f; e
nero fra gli agnelli, e li affidò ai suoi f.
Giacobbe udì le parole de’ f di Labano,
sono nostre e dei nostri f; or dunque, fa’
mise i suoi f e le sue mogli sui
neppur permesso di baciare i miei f e le
questi f son miei f, queste pecore son
o ai loro f ch’esse hanno partorito?
baciò i suoi f e le sue figliuole, e li

624

32:22
33: 1
2
2
5
6
7
19
34: 5
7
13
25
27
35: 5
23
23
24
25
26
26
29
36: 5
6
10
11
12
13
13
14
15
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
37: 2
3
35
41:50
42: 1
5
11
13
32
36
37
43:14
44:27
45:10
21
46: 5
7
7
7
8
8
9
10
11
12
12
13
14
15
15
16
17
17

i suoi undici f, e passò il guado di
divise i f fra Lea, Rachele e le due
E mise davanti le serve e i loro f,
poi Lea e i suoi f, e da ultimo Rachele e
‘Sono i f che Dio s’è compiaciuto di
le serve s’accostarono, esse e i loro f, e
S’accostarono anche Lea e i suoi f, e
E comprò dai f di Hemor, padre di
e come i suoi f erano ai campi col suo
E i f di Giacobbe, com’ebbero udito il
I f di Giacobbe risposero a Sichem e ad
due de’ f di Giacobbe, Simeone e Levi,
I f di Giacobbe si gettarono sugli uccisi
talché non inseguirono i f di Giacobbe.
Or i f di Giacobbe erano dodici.
I f di Lea: Ruben, primogenito di
I f di Rachele: Giuseppe e Beniamino.
I f di Bilha, serva di Rachele: Dan e
I f di Zilpa, serva di Lea: Gad e Ascer.
Questi sono i f di Giacobbe che gli
ed Esaù e Giacobbe, suoi f, lo
Questi sono i f di Esaù, che gli
Esaù prese le sue mogli, i suoi f, le sue
Questi sono i nomi dei f di Esaù: Elifaz,
I f di Elifaz furono: Teman, Omar,
Questi furono i f di Ada, moglie di
E questi furono i f di Reuel: Nahath e
Questi furono i f di Basmath, moglie di
E questi furono i f di Oholibama,
Questi sono i capi de’ f di Esaù:
F di Elifaz, primogenito di Esaù: il
nel paese di Edom. E sono i f di Ada.
E questi sono i f di Reuel, figliuolo di
E sono i f di Basmath, moglie di Esaù.
E questi sono i f di Oholibama, moglie
Questi sono i f di Esaù, che è Edom, e
Questi sono i f di Seir lo Horeo, che
Questi sono i capi degli Horei, f di Seir,
I f di Lothan furono: Hori e Hemam; e
E questi sono i f di Shobal: Alvan,
E questi sono i f di Tsibeon: Aiah e
E questi sono i f di Ana: Dishon e
E questi sono i f di Dishon: Hemdan,
Questi sono i f di Etser: Bilhan, Zaavan
Questi sono i f di Dishan: Uts e Aran.
che alcun re regnasse sui f d’Israele:
stava coi f di Bilha e coi f di Zilpa,
Giuseppe più di tutti gli altri suoi f,
E tutti i suoi f e tutte le sue figliuole
nacquero a Giuseppe due f, che
disse ai suoi f: ‘Perché vi state a
E i f d’Israele giunsero per comprare
Siamo tutti f d’uno stesso uomo; siamo
dodici fratelli, f d’uno stesso uomo, nel
siamo dodici fratelli, f di nostro padre;
‘Voi m’avete privato dei miei f!
fa’ morire i miei due f! Affidalo a me,
E se debbo esser privato de’ miei f,
sapete che mia moglie mi partorì due f;
tu e i tuoi f, i f de’ tuoi f, i tuoi greggi, i
I f d’Israele fecero così, e Giuseppe
e i f d’Israele fecero salire Giacobbe
Egli condusse seco in Egitto i suoi f,
i f de’ suoi f,
sue figliuole, le figliuole de’ suoi f, e
Questi sono i nomi de’ f d’Israele che
Giacobbe e i suoi f. Il primogenito di
I f di Ruben: Henoc, Pallu, Hetsron e
I f di Simeone: Iemuel, Iamin, Ohad,
I f di Levi: Gherson, Kehath e Merari.
I f di Giuda: Er, Onan, Scela, Perets e
e i f di Perets furono: Hetsron e Hamul.
f d’Issacar: Tola, Puva, Iob e Scimron.
I f di Zabulon: Sered, Elon e Iahleel.
Cotesti sono i f che Lea partorì a
I suoi f e le sue figliuole erano in tutto
I f di Gad: Tsifion, Haggi, Shuni,
I f di Ascer: Imna, Tishva, Tishvi,
E i f di Beria: Heber e Malkiel.
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Cotesti furono i f di Zilpa che Labano
I f di Rachele, moglie di Giacobbe:
I f di Beniamino: Bela, Beker, Ashbel,
Cotesti sono i f di Rachele che
I f di Dan: Huscim.
I f di Neftali: Iahtseel, Guni, Ietser e
Cotesti sono i f di Bilha che Labano
contare le mogli de’ f di Giacobbe,
E i f di Giuseppe, natigli in Egitto,
di pane, secondo il numero de’ f.
Ed egli prese seco i suoi due f, Manasse
i tuoi due f che ti son nati nel paese
Ma i f che hai generati dopo di loro,
Israele guardò i f di Giuseppe, e disse:
‘Sono miei f, che Dio mi ha dati qui’.
Poi Giacobbe chiamò i suoi f, e disse:
Adunatevi e ascoltate, o f di Giacobbe!
i f di tuo padre si prostreranno dinanzi a
furon comprati dai f di Heth’.
finito di dare questi ordini ai suoi f,
I f di Giacobbe fecero per lui quello
io sostenterò voi e i vostri f’. E li
Giuseppe vide i f di Efraim, fino alla
anche i f di Makir, figliuolo di
E Giuseppe fece giurare i f d’Israele,
Or questi sono i nomi dei f d’Israele
E i f d’Israele furon fecondi,
il popolo de’ f d’Israele è più numeroso
presero in avversione i f d’Israele,
fecero servire i f d’Israele con asprezza,
disse: ‘Questo è uno de’ f degli Ebrei’.
e i f d’Israele sospiravano a motivo
E Dio vide i f d’Israele, e Dio ebbe
le grida de’ f d’Israele son giunte a me,
il mio popolo, i f d’Israele, dall’Egitto’.
e per trarre i f d’Israele dall’Egitto?’
quando sarò andato dai f d’Israele e
‘Dirai così ai f d’Israele: L’Io sono
‘Dirai così ai f d’Israele: L’Eterno,
voi li metterete addosso ai vostri f e alle
prese la sua moglie e i suoi f, li pose su
tutti gli anziani de’ f d’Israele.
che l’Eterno avea visitato i f d’Israele e
E i sorveglianti de’ f d’Israele stabiliti
i sorveglianti dei f d’Israele vennero a
I sorveglianti de’ f d’Israele si videro
ho anche udito i gemiti de’ f d’Israele
di’ ai f d’Israele: Io sono l’Eterno, vi
Mosè parlò a quel modo ai f d’Israele;
lasci uscire i f d’Israele dal suo paese’.
i f d’Israele non mi hanno dato ascolto;
e comandò loro d’andare dai f d’Israele
trarre i f d’Israele dal paese d’Egitto.
F di Ruben, primogenito d’Israele:
F di Simeone: Jemuel, Jamin, Ohad,
Questi sono i nomi dei f di Levi,
F di Gherson: Libni e Scimei, con le
F di Kehath: Amram, Jitshar, Hebron e
F di Merari: Mahli e Musci. Questi
F di Jitshar: Kore, Nefeg e Zicri.
F di Uziel: Mishael, Eltsafan e Sitri.
F di Kore: Assir, Elkana e Abiasaf.
‘Fate uscire i f d’Israele dal paese
per trarre i f d’Israele dall’Egitto: sono
perché lasci partire i f d’Israele dal suo
mie schiere, il mio popolo, i f d’Israele,
avrò tratto di mezzo a loro i f d’Israele’.
quello che appartiene ai f d’Israele’.
ma del bestiame dei f d’Israele neppure
di Goscen, dov’erano i f d’Israele, non
ed egli non lasciò andare i f d’Israele,
e perché tu narri ai tuoi f e ai f dei tuoi f
coi nostri f e con le nostre figliuole;
ed egli non lasciò andare i f d’Israele.
ma tutti i f d’Israele aveano della luce
Ma fra tutti i f d’Israele, tanto fra gli
egli non lasciò uscire i f d’Israele dal
perpetua per voi e per i vostri f.
e quando i vostri f vi diranno: Che
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passò oltre le case dei f d’Israele in
E i f d’Israele andarono, e fecero così;
voi e i f d’Israele; e andate, servite
Or i f d’Israele fecero come Mosè avea
I f d’Israele partirono da Ramses per
Or la dimora che i f d’Israele fecero in
essere osservata da tutti i f d’Israele,
Tutti i f d’Israele fecero così; fecero
trasse i f d’Israele dal paese d’Egitto,
ciò che nasce primo tra i f d’Israele,
ogni primogenito dell’uomo fra i tuoi f.
ma riscatto ogni primogenito dei miei f.
E i f d’Israele salirono armati dal paese
fatto giurare i f d’Israele,
‘Di’ ai f d’Israele che tornino indietro e
E Faraone dirà de’ f d’Israele: Si sono
ed egli inseguì i f d’Israele, che
i f d’Israele alzarono gli occhi: ed ecco,
Di’ ai f d’Israele che si mettano in
e i f d’Israele entreranno in mezzo al
i f d’Israele entrarono in mezzo al mare
i f d’Israele camminarono sull’asciutto
Mosè e i f d’Israele cantarono questo
ma i f d’Israele aveano camminato in
E Maria rispondeva ai f d’Israele:
E tutta la raunanza de’ f d’Israele partì
E tutta la raunanza de’ f d’Israele
I f d’Israele dissero loro: ‘Oh, fossimo
ed Aaronne dissero a tutti i f d’Israele:
‘Di’ a tutta la raunanza de’ f d’Israele:
a tutta la raunanza de’ f d’Israele,
udito le mormorazioni dei f d’Israele;
E i f d’Israele, veduta che l’ebbero,
I f d’Israele fecero così, e ne raccolsero
E i f d’Israele mangiarono la manna per
tutta la raunanza de’ f d’Israele partì
per farci morire di sete noi, i nostri f e il
a motivo della contesa de’ f d’Israele, e
e i due f di lei che si chiamavano:
venne a Mosè, coi f e la moglie di lui,
con la tua moglie e i due suoi f con lei’.
i f d’Israele giunsero al deserto di Sinai.
e annunzia questo ai f d’Israele:
sono le parole che dirai ai f d’Israele’.
punisco l’iniquità dei padri sui f fino
Di’ così ai f d’Israele: Voi stessi avete
gli dà moglie e questa gli partorisce f e
moglie e i f di lei saranno del padrone,
il mio padrone, mia moglie e i miei f; io
saranno vedove, e i vostri f orfani.
Mi darai il primogenito de’ tuoi f.
mandò dei giovani tra i f d’Israele a
addosso a quegli eletti tra i f d’Israele;
perché siano insegnati ai f d’Israele’.
era agli occhi de’ f d’Israele come un
Di’ ai f d’Israele che mi facciano
ordini che avrò da darti per i f d’Israele.
Ordinerai ai f d’Israele che ti portino
Aaronne e i suoi f lo prepareranno
da essere osservata dai f d’Israele.
tu fa’ accostare a te, di tra i f d’Israele,
Aaronne tuo fratello e i suoi f con lui
Abihu, Eleazar e Ithamar, f d’Aaronne.
per Aaronne tuo fratello e per i suoi f,
e v’inciderai su i nomi dei f d’Israele:
i nomi de’ f d’Israele come fa il
pietre di ricordanza per i f d’Israele; e
ai nomi dei f d’Israele, e saranno
Aaronne porterà i nomi de’ f d’Israele
porterà il giudizio de’ f d’Israele sul
le iniquità commesse dai f d’Israele
E per i f d’Aaronne farai delle tuniche,
Aaronne, tuo fratello, e i suoi f con lui;
Aaronne e i suoi f le porteranno quando
Farai avvicinare Aaronne e i suoi f
Farai quindi accostare i suoi f, e li
Cingerai Aaronne e i suoi f con delle
Così consacrerai Aaronne e i suoi f.
Aaronne e i suoi f poseranno le mani
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e Aaronne e i suoi f poseranno le loro
e Aaronne e i suoi f poseranno le loro
dell’orecchio destro de’ suoi f, e sul
i suoi f e i paramenti de’ suoi f con lui.
i suoi f e i loro paramenti con lui.
e sulle palme delle mani de’ suoi f, e le
di ciò che spetta ad Aaronne e ai suoi f,
esso apparterrà ad Aaronne e ai suoi f,
da osservarsi dai f d’Israele: poiché è
fatta per elevazione dai f d’Israele nei
saranno, dopo di lui, per i suoi f, che se
Quello de’ suoi f che gli succederà nel
e Aaronne e i suoi f mangeranno,
riguardo ad Aaronne e ai suoi f, tutto
E là io mi troverò coi f d’Israele; e la
anche Aaronne e i suoi f santificherò,
E dimorerò in mezzo ai f d’Israele e
‘Quando farai il conto de’ f d’Israele,
Prenderai dunque dai f d’Israele questo
sarà per i f d’Israele una ricordanza
E Aaronne e i suoi f vi si laveranno le
E ungerai Aaronne e i suoi f, e li
E parlerai ai f d’Israele, dicendo:
Aaronne e i paramenti dei suoi f per
‘Quanto a te, parla ai f d’Israele e di’
I f d’Israele quindi osserveranno il
un segno perpetuo fra me e i f d’Israele;
dei vostri f e delle vostre figliuole, e
sull’acqua, e la fece bere ai f d’Israele.
E tutti i f di Levi si radunarono presso a
I f di Levi eseguirono l’ordine di Mosè,
‘Di’ ai f d’Israele: Voi siete un popolo
E i f d’Israele si spogliarono de’ loro
punisce l’iniquità dei padri sopra i f e
sopra i f de’ f, fino alla terza e alla
e prenda delle loro figliuole per i tuoi f,
e inducano i tuoi f a prostituirsi ai loro
Riscatterai ogni primogenito de’ tuoi f.
e tutti i f d’Israele videro Mosè, ecco
tutti i f d’Israele si accostarono, ed egli
e diceva ai f d’Israele quello che gli era
I f d’Israele, guardando la faccia di
tutta la raunanza de’ f d’Israele, e disse
parlò a tutta la raunanza de’ f d’Israele,
Aaronne, e i paramenti de’ suoi f per
tutta la raunanza de’ f d’Israele si partì
Tutti i f d’Israele, uomini e donne, che
Mosè disse ai f d’Israele: ‘Vedete,
tutte le offerte recate dai f d’Israele per
ogni mattina i f d’Israele continuavano
quali incisero i nomi de’ f d’Israele,
pietre di ricordanza per i f d’Israele, nel
corrispondevano ai nomi dei f d’Israele,
tessuto, per Aaronne e per i suoi f,
I f d’Israele fecero interamente come
Aaronne e i paramenti de’ suoi f per
I f d’Israele eseguirono tutto il lavoro,
Poi farai accostare Aaronne e i suoi f
Farai pure accostare i suoi f, li rivestirai
E Mosè ed Aaronne e i suoi f vi si
sul tabernacolo, i f d’Israele partivano;
‘Parla ai f d’Israele e di’ loro: Quando
e i sacerdoti, f d’Aaronne, offriranno il
E i f del sacerdote Aaronne metteranno
i sacerdoti, f d’Aaronne, disporranno
e i sacerdoti, f d’Aaronne, ne
E la porterà ai sacerdoti f d’Aaronne; e
sarà per Aaronne e per i suoi f; è cosa
sarà per Aaronne e per i suoi f; è cosa
e i sacerdoti, f d’Aaronne, spargeranno
E i f d’Aaronne faranno fumare tutto
i f d’Aaronne ne spargeranno il sangue
i f d’Aaronne ne spargeranno il sangue
‘Parla ai f d’Israele e di’ loro: Quando
quest’ordine ad Aaronne e ai suoi f, e
I f d’Aaronne l’offriranno davanti
Aaronne e i suoi f mangeranno quel che
Ogni maschio tra i f d’Aaronne ne potrà
l’offerta che Aaronne e i suoi f faranno
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e il sacerdote che, tra i f d’Aaronne,
‘Parla ad Aaronne e ai suoi f, e di’ loro:
sarà per tutti i f d’Aaronne: per l’uno
‘Parla ai f d’Israele, e di’ loro: Non
‘Parla ai f d’Israele, e di’ loro: Colui
e il petto sarà d’Aaronne e de’ suoi f.
Colui de’ f d’Aaronne che offrirà il
azioni di grazie offerti dai f d’Israele, io
li do al sacerdote Aaronne e ai suoi f
perpetua, da osservarsi dai f d’Israele.
ad Aaronne e consacrata ai suoi f, dei
l’Eterno ha ordinato ai f d’Israele di dar
il giorno che ordinò ai f d’Israele di
‘Prendi Aaronne e i suoi f con lui, i
Mosè fece accostare Aaronne e i suoi f,
Poi Mosè fece accostare i f d’Aaronne,
e Aaronne e i suoi f posarono le loro
e Aaronne e i suoi f posarono le mani
e Aaronne e i suoi f posarono le mani
Poi Mosè fece accostare i f d’Aaronne,
e sulle palme delle mani de’ suoi f, e le
Aaronne e i suoi paramenti, i f di lui e i
i f di lui e i loro paramenti con lui.
Poi Mosè disse ad Aaronne e ai suoi f:
Aaronne e i suoi f la mangeranno.
E Aaronne e i suoi f fecero tutte le cose
Mosè chiamò Aaronne, i suoi f e gli
E dirai così ai f d’Israele: Prendete un
E i suoi f gli porsero il sangue, ed egli
e i f d’Aaronne gli porsero il sangue, ed
I f d’Aaronne gli porsero il sangue, ed
Or Nadab ed Abihu, f d’Aaronne,
chiamò Mishael ed Eltsafan, f di Uziel,
ad Eleazar e ad Ithamar, suoi f: ‘Non
tu e i tuoi f quando entrerete nella tenda
e possiate insegnare ai f d’Israele tutte
i due f che restavano ad Aaronne:
è la parte che spetta a te e ai tuoi f, de’
li mangerete tu, i tuoi f e le tue figliuole
come parte spettante a te ed ai tuoi f,
di azioni di grazie de’ f d’Israele.
questo apparterrà a te e ai tuoi f con te,
i f ch’eran rimasti ad Aaronne, dicendo:
‘Parlate così ai f d’Israele: Questi sono
dicendo: ‘Parla così ai f d’Israele:
Aaronne o ad uno de’ suoi f sacerdoti.
‘Parlate ai f d’Israele e dite loro:
Così terrete lontani i f d’Israele da ciò
dopo la morte dei due f d’Aaronne, i
Dalla raunanza de’ f d’Israele prenderà
a motivo delle impurità dei f d’Israele,
a motivo delle impurità dei f d’Israele.
tutte le iniquità dei f d’Israele, tutte le
fare una volta all’anno, per i f d’Israele,
‘Parla ad Aaronne, ai suoi f
e a tutti i f d’Israele e di’ loro: Questo è
affinché i f d’Israele, invece
Perciò ho detto ai f d’Israele: Nessuno
E se uno qualunque de’ f d’Israele o
perciò ho detto ai f d’Israele: Non
dicendo: ‘Parla ai f d’Israele, e di’ loro:
Non darai de’ tuoi f ad essere immolati
Parla a tutta la raunanza de’ f d’Israele,
rancore contro i f del tuo popolo, ma
a Mosè, dicendo: ‘Dirai ai f d’Israele:
Chiunque de’ f d’Israele o de’ forestieri
darà de’ suoi f a Moloc, dovrà esser
perché avrà dato de’ suoi f a Moloc per
quell’uomo dà de’ suoi f a Moloc, e non
in presenza de’ f del loro popolo; quel
del loro peccato; morranno senza f.
la nudità di suo fratello; non avranno f.
‘Parla ai sacerdoti, f d’Aaronne, e di’
Così parlò Mosè ad Aaronne, ai f di lui
e a tutti i f d’Israele.
‘Di’ ad Aaronne e ai suoi f che si
che mi son consacrate dai f d’Israele, e
cose sante che i f d’Israele consacrano
è vedova, o ripudiata, senza f, e torna a
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le cose sante dei f d’Israele, ch’essi
‘Parla ad Aaronne, ai suoi f,
a tutti i f d’Israele, e di’ loro: Chiunque
sia santificato in mezzo ai f d’Israele.
‘Parla ai f d’Israele e di’ loro: Ecco le
‘Parla ai f d’Israele, e di’ loro: Quando
Parla ai f d’Israele, e di’ loro: Il settimo
‘Parla ai f d’Israele, e di’ loro: Il
feci dimorare in capanne i f d’Israele,
Mosè dette ai f d’Israele le istruzioni
‘Ordina ai f d’Israele che ti portino
saranno forniti dai f d’Israele; è un
apparterranno ad Aaronne e ai suoi f,
uscì tra i f d’Israele; e fra questo
parla ai f d’Israele, e di’ loro: Chiunque
E Mosè parlò ai f d’Israele, i quali
i f d’Israele fecero quello che l’Eterno
‘Parla ai f d’Israele e di’ loro: Quando
loro proprietà, in mezzo ai f d’Israele.
se ne andrà da te insieme coi suoi f,
anche comprarne tra i f degli stranieri
tra i f ch’essi avranno generato nel
in eredità ai vostri f dopo di voi, come
ma quanto ai vostri fratelli, i f d’Israele,
l’anno del giubileo: egli, coi suoi f.
Poiché i f d’Israele son servi miei; sono
della campagna, che vi rapiranno i f,
Mangerete la carne dei vostri f, e
che l’Eterno stabilì fra sé e i f d’Israele,
‘Parla ai f d’Israele e di’ loro:
l’Eterno diede a Mosè per i f d’Israele,
dell’uscita de’ f d’Israele dal paese
di tutta la raunanza de’ f d’Israele
de’ f di Giuseppe: di Efraim: Elishama,
F di Ruben, primogenito d’Israele, loro
F di Simeone, loro discendenti secondo
F di Gad, loro discendenti secondo le
F di Giuda, loro discendenti secondo le
F di Issacar, loro discendenti secondo
F di Zabulon, loro discendenti secondo
F di Giuseppe: F d’Efraim, loro
F di Manasse, loro discendenti secondo
F di Beniamino, loro discendenti
F di Dan, loro discendenti secondo le
F di Ascer, loro discendenti secondo le
F di Neftali, loro discendenti secondo
Così tutti i f d’Israele dei quali fu fatto
l’ammontare a quello de’ f d’Israele;
I f d’Israele pianteranno le loro tende
contro la raunanza de’ f d’Israele; e i
I f d’Israele si conformarono in tutto
‘I f d’Israele s’accamperanno ciascuno
il principe de’ f di Giuda è Nahshon,
il principe dei f di Issacar è Nethaneel,
il principe dei f di Zabulon è Eliab,
il principe de’ f di Ruben è Elitsur,
principe de’ f di Simeone è Scelumiel,
il principe de’ f di Gad è Eliasaf,
il principe de’ f di Efraim è Elishama,
il principe de’ f di Manasse è Gamaliel,
il principe dei f di Beniamino è Abidan,
il principe de’ f di Dan è Ahiezer,
il principe de’ f di Ascer è Paghiel,
il principe de’ f di Neftali è Ahira,
Questi furono i f d’Israele de’ quali si
compresi nel censimento coi f d’Israele.
E i f d’Israele si conformarono in tutto
Questi sono i nomi dei f di Aaronne:
Tali i nomi dei f d’Aaronne, che
Essi non aveano f, ed Eleazar e Ithamar
e di quanto è affidato ai f d’Israele, e
Tu darai i Leviti ad Aaronne e ai suoi f;
interamente dati di tra i f d’Israele.
Tu stabilirai Aaronne e i suoi f, perché
io ho preso i Leviti di tra i f d’Israele in
apre il seno materno tra i f d’Israele; e i
‘Fa’ il censimento de’ f di Levi secondo
Questi sono i f di Levi, secondo i loro
Questi i nomi dei f di Gherson, secondo
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i f di Kehath, secondo le loro famiglie:
E i f di Merari secondo le loro famiglie:
i f di Gherson doveano aver cura del
Le famiglie dei f di Kehath avevano il
Alle cure dei f di Merari furono affidati
il campo Mosè, Aaronne e i suoi f; essi
del santuario in luogo de’ f d’Israele; lo
i primogeniti maschi tra i f d’Israele
di tutti i primogeniti de’ f d’Israele, e il
primi parti del bestiame de’ f d’Israele’.
di tutti i primogeniti tra i f d’Israele,
di tutti i primogeniti dei f d’Israele, e il
primogeniti dei f d’Israele che
Darai il danaro ad Aaronne e ai suoi f
il danaro dai primogeniti dei f d’Israele:
del riscatto ad Aaronne e ai suoi f,
‘Fate il conto dei f di Kehath,
tra i f di Levi, secondo le loro famiglie,
servizio che i f di Kehath avranno a
Aaronne e i suoi f verranno a smontare
E dopo che Aaronne e i suoi f avranno
i f di Kehath verranno per portar quelle
sono le incombenze de’ f di Kehath
Aaronne e i suoi f vengano e assegnino
‘Fa’ il conto anche dei f di Gherson,
Tutto il servizio dei f dei Ghersoniti
sotto gli ordini di Aaronne e dei suoi f
delle famiglie dei f dei Ghersoniti nella
Farai il censimento dei f di Merari
servizio delle famiglie dei f di Merari,
il censimento dei f dei Kehathiti
I f di Gherson, di cui si fece il
quelli delle famiglie dei f di Gherson,
Quelli delle famiglie dei f di Merari dei
son quelli delle famiglie dei f di Merari,
‘Ordina ai f d’Israele che mandino fuori
I f d’Israele fecero così, e li mandarono
detto a Mosè, così fecero i f d’Israele.
‘Di’ ai f d’Israele: Quando un uomo o
che i f d’Israele presenteranno al
‘Parla ai f d’Israele, e di’ loro: Se una
riconosciuta innocente, ed avrà de’ f.
‘Parla ai f d’Israele e di’ loro: Quando
‘Parla ad Aaronne e ai suoi f, e di’ loro:
Voi benedirete così i f d’Israele; direte
metteranno il mio nome sui f d’Israele,
due carri e quattro buoi ai f di Gherson,
quattro carri e otto buoi ai f di Merari,
ma ai f di Kehath non ne diede punti,
di Helon, principe dei f di Zabulon.
di Scedeur, principe dei f di Ruben.
principe dei f di Simeone.
di Deuel, principe dei f di Gad.
di Ammihud, principe dei f d’Efraim.
di Pedahtsur, principe dei f di Manasse.
principe dei f di Beniamino.
di Ammishaddai, principe dei f di Dan.
di Ocran, principe dei f di Ascer.
d’Enan, principe dei f di Neftali.
‘Prendi i Leviti di tra i f d’Israele, e
tutta la raunanza de’ f d’Israele.
i f d’Israele poseranno le loro mani sui
all’Eterno da parte dei f d’Israele, ed
davanti ad Aaronne e davanti ai suoi f,
separerai i Leviti di tra i f d’Israele, e i
interamente dati di tra i f d’Israele;
dei primogeniti di tutti i f d’Israele.
tutti i primogeniti dei f d’Israele, tanto
di tutti i primogeniti dei f d’Israele.
ho dato in dono ad Aaronne ed ai suoi f
i Leviti di tra i f d’Israele, perché
facciano il servizio de’ f d’Israele nella
facciano l’espiazione per i f d’Israele,
nessuna piaga scoppi tra i f d’Israele
e tutta la raunanza dei f d’Israele
i f d’Israele fecero a loro riguardo tutto
in presenza di Aaronne e dei suoi f. Si
‘I f d’Israele celebreranno la pasqua nel
E Mosè parlò ai f d’Israele perché
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i f d’Israele si conformarono a tutti gli
stabilito, in mezzo ai f d’Israele?’
‘Parla ai f d’Israele, e di’ loro: Se uno
i f d’Israele si mettevano in cammino; e
quivi i f d’Israele si accampavano.
I f d’Israele si mettevano in cammino
i f d’Israele osservavano la prescrizione
i f d’Israele rimanevano accampati e
E i sacerdoti f d’Aaronne soneranno le
E i f d’Israele partirono dal deserto di
La bandiera del campo de’ f di Giuda,
l’esercito della tribù de’ f d’Issacar,
l’esercito della tribù dei f di Zabulon.
e i f di Gherson e i f di Merari si misero
l’esercito della tribù de’ f di Simeone,
l’esercito della tribù de’ f di Gad.
la bandiera del campo de’ f di Efraim,
l’esercito della tribù dei f di Manasse,
esercito della tribù de’ f di Beniamino.
la bandiera del campo de’ f di Dan,
l’esercito della tribù de’ f di Ascer,
l’esercito della tribù de’ f di Neftali.
i f d’Israele si misero in cammino,
e anche i f d’Israele ricominciarono a
di Canaan che io do ai f d’Israele.
uomini erano tutti capi de’ f d’Israele.
Ahiman, Sceshai e Talmai, f di Anak.
d’uva che i f d’Israele vi tagliarono.
e tutta la raunanza de’ f d’Israele nel
v’abbiamo anche veduto de’ f di Anak.
E screditarono presso i f d’Israele il
e v’abbiam visto i giganti, f di Anak,
E tutti i f d’Israele mormorarono contro
tutta l’assemblea riunita de’ f d’Israele.
così a tutta la raunanza de’ f d’Israele:
tenda di convegno a tutti i f d’Israele.
e punisce l’iniquità dei padri sui f, fino
udito i mormorii che i f d’Israele fanno
E i vostri f andran pascendo i greggi nel
riferì quelle parole a tutti i f d’Israele; e
‘Parla ai f d’Israele e di’ loro: Quando
‘Parla ai f d’Israele e di’ loro: Quando
per tutta la raunanza dei f d’Israele, e
a tutta la raunanza de’ f d’Israele e allo
d’un nativo del paese tra i f d’Israele o
mentre i f d’Israele erano nel deserto,
‘Parla ai f d’Israele e di’ loro che si
con Dathan e Abiram f di Eliab, e On,
di Peleth, tutti e tre f di Ruben,
uomini dei f d’Israele, principi della
avrà scelto sarà santo. Basta, f di Levi!’
a Kore: ‘Ora ascoltate, o f di Levi!
te e tutti i tuoi fratelli f di Levi con te, e
a chiamare Dathan e Abiram, f di Eliab;
le loro mogli, i loro f e i loro piccini. E
e serviranno di segno ai f d’Israele’.
servissero di ricordanza ai f d’Israele, e
la raunanza de’ f d’Israele mormorò
i f d’Israele si volsero verso la tenda di
‘Parla ai f d’Israele, e fatti dare da loro
i mormorii che i f d’Israele fanno
E Mosè parlò ai f d’Israele, e tutti i loro
e le portò a tutti i f d’Israele; ed essi le
E i f d’Israele dissero a Mosè: ‘Ecco,
‘Tu, i tuoi f e la casa di tuo padre con te
tu e i tuoi f porterete il peso delle
quando tu e i tuoi f con te sarete davanti
non vi sia più ira contro i f d’Israele.
fratelli, i Leviti, di mezzo ai f d’Israele;
tu e i tuoi f con te eserciterete il vostro
tutte le cose consacrate dai f d’Israele
io te le do, a te e ai tuoi f, come diritto
che apparterranno a te ed ai tuoi f.
i doni che i f d’Israele presenteranno
io le do a te, ai tuoi f e alle tue figliuole
Io ti do, a te, ai tuoi f e alle tue figliuole
sante che i f d’Israele presenteranno
e il tuo possesso in mezzo ai f d’Israele.
E ai f di Levi io do come possesso tutte
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E i f d’Israele non s’accosteranno più
non possederanno nulla tra i f d’Israele;
decime che i f d’Israele presenteranno
possederanno nulla tra i f d’Israele’.
riceverete dai f d’Israele le decime che
le decime che riceverete dai f d’Israele,
le cose sante de’ f d’Israele, e non
Di’ ai f d’Israele che ti menino una
per la raunanza de’ f d’Israele come
sarà una legge perpetua per i f d’Israele
tutta la raunanza dei f d’Israele arrivò
santo nome agli occhi dei f d’Israele,
dove i f d’Israele contesero con
I f d’Israele gli dissero: ‘Noi saliremo
Tutta la raunanza de’ f d’Israele si partì
nel paese che ho dato ai f d’Israele,
i f d’Israele partirono e si accamparono
sino ai confini de’ f di Ammon, poiché
la frontiera dei f di Ammon era forte.
Kemosh ha fatto de’ suoi f tanti
E gli Israeliti batteron lui, coi suoi f e
i f d’Israele partirono e si accamparono
d’angoscia a cagione de’ f d’Israele.
nel paese de’ f del suo popolo per
uno dei f d’Israele venne e condusse ai
e di tutta la raunanza dei f d’Israele,
E il flagello cessò tra i f d’Israele.
ha rimossa l’ira mia dai f d’Israele,
non ho sterminato i f d’Israele.
e ha fatta l’espiazione per i f d’Israele’.
di tutta la raunanza de’ f d’Israele,
ha ordinato a Mosè e ai f d’Israele,
F di Ruben: Hanoch, da cui discende la
F di Pallu: Eliab.
F di Eliab: Nemuel, Dathan ed Abiram.
Ma i f di Kore non perirono.
F di Simeone secondo le loro famiglie.
F di Gad secondo le loro famiglie. Da
Tali sono le famiglie dei f di Gad
F di Giuda: Er e Onan; ma Er e Onan
Ecco i f di Giuda secondo le loro
I f di Perets furono: Hetsron da cui
F d’Issacar secondo le loro famiglie: da
F di Zabulon secondo le loro famiglie:
F di Giuseppe secondo le loro famiglie:
F di Manasse: da Makir discende la
Questi sono i f di Galaad: Jezer, da cui
Ecco i f di Efraim secondo le loro
ecco i f di Shuthelah: da Eran è discesa
Tali sono le famiglie de’ f d’Efraim
Questi sono i f di Giuseppe secondo le
F di Beniamino secondo le loro
I f di Bela furono: Ard e Naaman; da
Tali sono i f di Beniamino secondo le
Ecco i f di Dan secondo le loro
F di Ascer secondo le loro famiglie: da
Dai f di Beriah discendono: da Heber,
Tali sono le famiglie de’ f di Ascer
F di Neftali secondo le loro famiglie:
Tali sono i f d’Israele di cui si fece il
nel censimento dei f d’Israele perché
data alcuna proprietà tra i f d’Israele.
Tali son quelli de’ f d’Israele dei quali
non v’era alcuno di quei f d’Israele de’
a motivo del suo peccato, e non ebbe f.
alla sua famiglia s’egli non ebbe f?
Parlerai pure ai f d’Israele, e dirai:
Questo sarà per i f d’Israele una norma
il paese che io do ai f d’Israele.
tutta la raunanza de’ f d’Israele gli
egli e tutti i f d’Israele con lui e tutta la
‘Da’ quest’ordine ai f d’Israele, e di’
E Mosè riferì ai f d’Israele tutto quello
parlò ai capi delle tribù de’ f d’Israele,
‘Vendica i f d’Israele dei Madianiti;
E i f d’Israele presero prigioniere le
Eleazar e alla raunanza dei f d’Israele,
trascinarono i f d’Israele alla infedeltà
E dalla metà che spetta ai f d’Israele
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La metà che spettava ai f d’Israele,
che spettava ai f d’Israele, Mosè prese
come ricordanza per i f d’Israele
Or i f di Ruben e i f di Gad aveano del
i f di Gad e i f di Ruben vennero a
rispose ai f di Gad e ai f di Ruben:
E perché volete scoraggiare i f d’Israele
scoraggiarono i f d’Israele dall’entrare
bestiame, e delle città per i nostri f;
per marciare alla testa de’ f d’Israele,
i nostri f dimoreranno nelle città forti a
finché ciascuno de’ f d’Israele non
Edificatevi delle città per i vostri f e dei
E i f di Gad e i f di Ruben parlarono a
capi famiglia delle tribù de’ f d’Israele.
‘Se i f di Gad e i f di Ruben passano
E i f di Gad e i f di Ruben risposero
dette ai f di Gad, ai f di Ruben e alla
E i f di Gad edificarono Dibon, Ataroth,
E i f di Ruben edificarono Heshbon,
E i f di Makir, figliuolo di Manasse,
Queste sono le tappe dei f d’Israele che
i f d’Israele partirono a test’alta, a vista
I f d’Israele partiron dunque da
dopo l’uscita de’ f d’Israele dal paese di
udì che i f d’Israele arrivavano.
‘Parla ai f d’Israele, e di’ loro: Quando
‘Da’ quest’ordine ai f d’Israele, e di’
trasmise quest’ordine ai f d’Israele, e
la tribù de’ f di Ruben, secondo le case
e la tribù dei f di Gad, secondo le case
Per la tribù de’ f di Simeone: Samuele,
Per la tribù de’ f di Dan: il principe
Per i f di Giuseppe:
per la tribù de’ f di Manasse, il principe
e per la tribù de’ f d’Efraim, il principe
Per la tribù de’ f di Zabulon: il principe
Per la tribù de’ f di Issacar: il principe
Per la tribù de’ f di Ascer: il principe
E per la tribù de’ f di Neftali: il principe
del paese di Canaan tra i f d’Israele.
‘Ordina ai f d’Israele che, della eredità
dalla proprietà dei f d’Israele, ne
‘Parla ai f d’Israele e di’ loro: Quando
città serviranno di rifugio ai f d’Israele,
che dimoro in mezzo ai f d’Israele’.
Or i capi famiglia dei f di Galaad,
di tra le famiglie de’ f di Giuseppe, si
principi capi famiglia dei f d’Israele,
di dare il paese in eredità ai f d’Israele,
de’ f delle altre tribù de’ f d’Israele, la
verrà il giubileo per i f d’Israele, la loro
trasmise ai f d’Israele questi ordini
‘La tribù dei f di Giuseppe dice bene.
nessuna eredità, tra i f d’Israele, passerà
ciascuno dei f d’Israele si terrà stretto
eredità in una delle tribù de’ f d’Israele,
ognuno dei f d’Israele possegga
ma ognuna delle tribù de’ f d’Israele si
si maritarono coi f dei loro zii;
nelle famiglie de’ f di Manasse,
le leggi che l’Eterno dette ai f d’Israele
Mosè parlò ai f d’Israele, secondo tutto
perfino visto colà de’ f degli Anakim’.
e a lui e ai suoi f darò la terra ch’egli
e i vostri f, che oggi non conoscono né
state per passare i confini de’ f d’Esaù,
lasciando a distanza i f di Esaù, nostri
giacché ho dato Ar ai f di Lot, come
ma i f di Esaù li cacciarono, li
ad Ar, e ti avvicinerai ai f di Ammon.
da possedere nel paese de’ f di Ammon,
giacché l’ho dato ai f di Lot, come loro
Così l’Eterno avea fatto per i f d’Esaù
(come m’han fatto i f d’Esaù che
ponemmo in rotta lui, i suoi f e tutta la
avvicinasti al paese de’ f di Ammon, ad
di Iabbok, frontiera dei f di Ammon,
armati alla testa de’ f d’Israele, vostri
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anzi sapere ai tuoi f e ai f de’ tuoi f.
sulla terra, e le insegnino ai loro f’.
Quando avrai de’ f e de’ f de’ tuoi f e
sii felice tu e i tuoi f dopo di te,
la legge che Mosè espose ai f d’Israele.
che Mosè dette ai f d’Israele quando
e che Mosè e i f d’Israele sconfissero
l’iniquità dei padri sopra i f fino alla
felici in perpetuo eglino ed i loro f!
li inculcherai ai tuoi f, ne parlerai
non darai le tue figliuole ai loro f e non
prenderai le loro figliuole per i tuoi f,
stornerebbero i tuoi f dal seguir me per
de’ f degli Anakim che tu conosci, e dei
mai può stare a fronte de’ f di Anak?’
(Or i f d’Israele partirono da Beerothnon parlo ai vostri f che non hanno
fece a Dathan e ad Abiram, f di Eliab,
le insegnerete ai vostri f, parlandone
i vostri giorni e i giorni de’ vostri f, nel
voi, i vostri f, le vostre figliuole, i
sii felice tu e i tuoi f dopo di te,
sii sempre felice tu e i tuoi f dopo di te,
davan perfino alle fiamme i loro f e le
Voi siete i f dell’Eterno, ch’è l’Iddio
egli coi suoi f, in mezzo ad Israele.
egli e i suoi f, in perpetuo.
i sacerdoti f di Levi, si avvicineranno;
quanto l’odiata gli avrà dato de’ f, se il
dividerà tra i suoi f i beni che possiede,
i f che nasceranno loro potranno, alla
che si prostituisca tra i f d’Israele.
dei suoi fratelli di tra i f d’Israele, ne
metteranno a morte i padri per i f,
né si metteranno a morte i f per i padri;
e l’un d’essi morrà senza lasciar f, la
I tuoi f e le tue figliuole saran dati in
Genererai f e figliuole, ma non saranno
le carni de’ tuoi f e delle tue figliuole,
i f che ancora gli rimangono,
delle carni de’ suoi f delle quali si
e de’ f che metterà al mondo, perché,
di stabilire coi f d’Israele nel paese di
i vostri f che sorgeranno dopo di voi, e
rivelate sono per noi e per i nostri f, in
e ubbidirai alla sua voce, tu e i tuoi f,
legge e la diede ai sacerdoti f di Levi
E i loro f, che non ne avranno ancora
cantico, e insegnatelo ai f d’Israele;
serva di testimonio contro i f d’Israele.
cantico, e lo insegnò ai f d’Israele.
introdurrai i f d’Israele nel paese che
non sono suoi f, l’infamia è di loro,
quando separò i f degli uomini, egli
conto del numero de’ f d’Israele.
l’ha veduto, e ha reietto i suoi f e le sue
perversa, f in cui non è fedeltà di sorta.
Le prescriverete ai vostri f, onde abbian
ch’io do a possedere ai f d’Israele.
contro di me in mezzo ai f d’Israele,
mi santificaste in mezzo ai f d’Israele.
nel paese che io do ai f d’Israele, non
benedisse i f d’Israele, prima di morire.
e nulla sa de’ propri f; perché i Leviti
Benedetto sia Ascer tra i f d’Israele!
E i f d’Israele lo piansero nelle pianure
e i f d’Israele gli ubbidirono e fecero
nel paese che io do ai f d’Israele.
certi uomini di tra i f d’Israele son
e con tutti i f d’Israele partì da Sittim.
E Giosuè disse ai f d’Israele: ‘Fatevi
che avea designati tra i f d’Israele, un
il numero delle tribù dei f d’Israele,
in avvenire, i vostri f vi domanderanno:
e queste pietre sono, per i f d’Israele,
I f d’Israele fecero dunque come
il numero delle tribù de’ f d’Israele; le
i f di Ruben, i f di Gad e mezza la tribù
passarono in armi davanti ai f d’Israele,
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Poi parlò ai f d’Israele e disse loro:
in avvenire, i vostri f domanderanno ai
voi lo farete sapere ai vostri f dicendo:
davanti ai f d’Israele finché fossero
alcun coraggio di fronte ai f d’Israele.
di nuovo a circoncidere i f d’Israele’.
e circoncise i f d’Israele sul colle
i f d’Israele avean camminato per
e sostituì a loro i loro f. E questi Giosuè
I f d’Israele si accamparono a Ghilgal,
e i f d’Israele non ebbero più manna,
e barricata per paura de’ f d’Israele;
Poi i f d’Israele diedero fuoco alla città
le porte sul più giovane de’ suoi f’.
i f d’Israele commisero una infedeltà
dell’Eterno s’accese contro i f d’Israele.
i f d’Israele non potranno stare a fronte
portarono a Giosuè e a tutti i f d’Israele,
i suoi f e le sue figliuole, i suoi bovi, i
aveva ordinato ai f d’Israele, e come sta
e i f d’Israele offriron su di esso degli
avea scritta in presenza dei f d’Israele.
i f d’Israele partirono, e giunsero alle
Ma i f d’Israele non li uccisero, a
li liberò dalle mani de’ f d’Israele,
la pace con Giosuè e coi f d’Israele’.
di quelli che i f d’Israele uccisero con
gli Amorei in potere de’ f d’Israele, e
e i f d’Israele ebbero finito d’infliggere
osasse fiatare contro i f d’Israele.
E i f d’Israele si tennero per sé tutto il
fu città che facesse pace coi f d’Israele,
più Anakiti nel paese de’ f d’Israele;
i re del paese battuti dai f d’Israele, i
di Iabbok, confine de’ f di Ammon;
e i f d’Israele li batterono; e Mosè,
che Giosuè e i f d’Israele batterono di
Io li caccerò d’innanzi ai f d’Israele; e
sino al confine de’ f di Ammon;
Ma i f d’Israele non cacciarono i
diede alla tribù dei f di Ruben la loro
I f d’Israele fecer morir di spada anche
Al territorio dei f di Ruben serviva di
Tale fu l’eredità de’ f di Ruben secondo
dette pure alla tribù di Gad, ai f di Gad,
la metà del paese dei f di Ammon fino
Tale fu l’eredità dei f di Gad, secondo
tribù di Manasse, ai f di Manasse, la
toccarono ai f di Makir, figliuolo di
alla metà de’ f di Makir, secondo le
le terre che i f d’Israele ebbero come
i capi famiglia delle tribù dei f d’Israele
dato, tra i f d’Israele, alcuna eredità,
i f di Giuseppe formavano due tribù:
I f d’Israele fecero come l’Eterno avea
Or i f di Giuda s’accostarono a Giosuè
sarà eredità tua e dei tuoi f in perpetuo,
toccata a sorte alla tribù dei f di Giuda
i confini dei f di Giuda secondo le loro
dette una parte in mezzo ai f di Giuda,
E Caleb ne cacciò i tre f di Anak,
è l’eredità della tribù dei f di Giuda,
all’estremità della tribù dei f di Giuda,
i f di Giuda non li poteron cacciare; e
i Gebusei hanno abitato coi f di Giuda
La parte toccata a sorte ai f di Giuseppe
I f di Giuseppe, Manasse ed Efraim,
questi furono i confini de’ f di Efraim,
fu l’eredità della tribù dei f d’Efraim,
messe a parte per i f di Efraim
in mezzo all’eredità dei f di Manasse.
a sorte una parte agli altri f di Manasse,
ai f di Abiezer, ai f di Helek,
ai f d’Asriel, ai f di Sichem,
ai f di Hefer, ai f di Scemida.
Questi sono i f maschi di Manasse,
non ebbe f; ma ebbe delle figliuole,
ebbero un’eredità in mezzo ai f di lui, e
di Galaad fu per gli altri f di Manasse.

628

8
12
13
14
16
18: 1
2
3
10
11
11
11
14
20
21
28
19: 1
1
8
9
9
9
9
10
16
17
23
24
31
32
39
40
47
47
48
49
51
20: 1
9
21: 1
3
4
5
6
7
8
9
9
10
10
13
19
20
20
26
27
34
40
41
43
22: 9
9
10
11
11
11
12
12
13
13
15
21
24
25
25
25
27
27
30

di Manasse appartenne ai f di Efraim.
Or i f di Manasse non poteron
quando i f d’Israele si furono rinforzati,
Or i f di Giuseppe parlarono a Giosuè e
Ma i f di Giuseppe risposero: ‘Quella
tutta la raunanza de’ f d’Israele s’adunò
Or rimanevano tra i f d’Israele sette
E Giosuè disse ai f d’Israele: ‘ Fino a
e quivi spartì il paese tra i f d’Israele,
la parte della tribù dei f di Beniamino,
confini tra i f di Giuda
e i f di Giuseppe.
è Kiriath-Iearim, città de’ f di Giuda.
Tale fu l’eredità dei f di Beniamino,
Le città della tribù dei f di Beniamino,
Tale fu l’eredità dei f di Beniamino,
a Simeone, alla tribù dei f di Simeone
era in mezzo all’eredità de’ f di Giuda.
fu l’eredità della tribù de’ f di Simeone,
L’eredità dei f di Simeone
fu tolta dalla parte de’ f di Giuda,
la parte de’ f di Giuda era troppo
i f di Simeone ebbero la loro eredità in
parte tirata a sorte toccò ai f di Zabulon,
Tale fu l’eredità dei f di Zabulon,
a sorte toccò a Issacar, ai f di Issacar,
fu l’eredità della tribù de’ f d’Issacar,
parte tirata a sorte toccò ai f di Ascer,
fu l’eredità della tribù dei f di Ascer,
parte tirata a sorte toccò ai f di Neftali,
fu l’eredità della tribù de’ f di Neftali,
a sorte toccò alla tribù de’ f di Dan,
Or il territorio de’ f di Dan s’estese più
i f di Dan salirono a combattere contro
fu l’eredità della tribù de’ f di Dan,
Or quando i f d’Israele ebbero finito di
i capi famiglia delle tribù de’ f d’Israele
dicendo: ‘Parla ai f d’Israele e di’ loro:
le città assegnate a tutti i f d’Israele e
capi famiglia delle tribù dei f d’Israele,
i f d’Israele diedero, della loro eredità,
e i f del sacerdote Aaronne, ch’erano
Al resto de’ f di Kehath toccarono a
Ai f di Gherson toccarono a sorte
Ai f di Merari, secondo le loro famiglie,
I f d’Israele diedero dunque a sorte,
Diedero cioè, della tribù dei f di Giuda
e della tribù de’ f di Simeone, le città
le quali toccarono ai f d’Aaronne di tra
famiglie dei Kehatiti, f di Levi, perché
E diedero ai f del sacerdote Aaronne la
delle città dei sacerdoti f d’Aaronne:
Alle famiglie dei f di Kehath, cioè
al rimanente dei Leviti, f di Kehath,
alle famiglie degli altri f di Kehath.
Ai f di Gherson, che erano delle
E alle famiglie de’ f di Merari, cioè al
delle città date a sorte ai f di Merari,
in mezzo ai possessi de’ f d’Israele:
e i f d’Israele ne presero possesso, e vi
I f di Ruben, i f di Gad e la mezza tribù
dopo aver lasciato i f d’Israele a Sciloh,
i f di Ruben, i f di Gad e la mezza tribù
I f d’Israele udirono che si diceva:
i f di Ruben, i f di Gad e la mezza tribù
del Giordano, dal lato de’ f d’Israele’.
Quando i f d’Israele udiron questo,
tutta la raunanza de’ f d’Israele si riunì
E i f d’Israele mandarono ai f di Ruben,
ai f di Gad e alla mezza tribù di
andarono dai f di Ruben, dai f di Gad e
i f di Ruben, i f di Gad e la mezza tribù
i vostri f potessero dire ai f nostri: Che
tra noi e voi, o f di Ruben, o f di Gad;
E così i vostri f farebbero cessare
i f nostri dal temere l’Eterno.
affinché i vostri f non abbiano
un giorno a dire ai f nostri: Voi non
udito le parole dette dai f di Ruben,
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dai f di Gad e dai f di Manasse,
disse ai f di Ruben, ai f di Gad
e ai f di Manasse: ‘Oggi riconosciamo
avete scampato i f d’Israele dalla mano
si partirono dai f di Ruben
e dai f di Gad e tornarono dal paese di
al paese di Canaan presso i f d’Israele,
La cosa piacque ai f d’Israele, i quali
a muover guerra ai f di Ruben e di Gad
E i f di Ruben e i f di Gad diedero a
e Giacobbe e i suoi f scesero in Egitto.
i f d’Israele avean portate dall’Egitto, le
avea comprata dai f di Hemor, padre di
e i f di Giuseppe le avean ricevute nella
i f d’Israele consultarono l’Eterno,
I f di Giuda attaccarono Gerusalemme,
Poi i f di Giuda scesero a combattere
Or i f del Keneo, suocero di Mosè,
dalla città delle palme, coi f di Giuda,
a Caleb, che ne scacciò i tre f di Anak.
I f di Beniamino non cacciarono i
hanno abitato coi f di Beniamino in
e i f di Ascer si stabilirono in mezzo ai
Gli Amorei respinsero i f di Dan nella
detto queste parole a tutti i f d’Israele,
e i f d’Israele se ne andarono, ciascuno
I f d’Israele fecero ciò ch’è male agli
le nuove generazioni de’ f d’Israele
Così i f d’Israele abitarono in mezzo ai
maritaron le proprie figliuole coi loro f,
I f d’Israele fecero ciò ch’è male agli
e i f d’Israele furon servi di CushanPoi i f d’Israele gridarono all’Eterno, e
I f d’Israele continuarono a fare ciò
attorno a sé i f di Ammon e di Amalek,
E i f d’Israele furon servi di Eglon, re
Ma i f d’Israele gridarono all’Eterno, ed
I f d’Israele mandarono per mezzo di
e i f d’Israele scesero con lui dalla
i f d’Israele continuarono a fare ciò
E i f d’Israele gridarono all’Eterno,
opprimeva con violenza i f d’Israele.
e i f d’Israele salivano a lei per farsi
de’ f di Neftali e de’ f di Zabulon.
re di Canaan, dinanzi ai f d’Israele.
E la mano de’ f d’Israele s’andò sempre
i f d’Israele fecero ciò ch’è male agli
i f d’Israele si fecero quelle caverne che
coi f dell’oriente salivano contro di lui,
e i f d’Israele gridarono all’Eterno.
quando i f d’Israele ebbero gridato
mandò ai f d’Israele un profeta, che
e i f dell’oriente si radunarono,
e tutti i f dell’oriente erano sparsi nella
‘Eran miei fratelli, f di mia madre;
fu umiliato davanti ai f d’Israele, e non
Or Gedeone ebbe settanta f, che gli
i f d’Israele ricominciarono a
I f d’Israele non si ricordarono
che settanta uomini, tutti f di Ierubbaal,
i suoi fratelli, f di Ierubbaal, settanta
avete ucciso i suoi f, settanta uomini,
violenza fatta ai settanta f di Ierubbaal
ebbe trenta f che cavalcavano trenta
E i f d’Israele continuarono a fare ciò
agli dèi de’ f di Ammon e agli dèi de’
Filistei e nelle mani de’ f di Ammon.
angariarono ed oppressero i f d’Israele;
oppressero tutti i f d’Israele ch’erano di
E i f di Ammon passarono il Giordano
i f d’Israele gridarono all’Eterno,
E l’Eterno disse ai f d’Israele: ‘Non vi
Amorei, dai f di Ammon e dai Filistei?
E i f d’Israele dissero all’Eterno:
I f di Ammon s’adunarono e si
e i f d’Israele s’adunaron pure, e si
l’attacco contro i f di Ammon? Quegli
La moglie di Galaad gli avea dato de’ f;
e quando questi f della moglie furono
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i f di Ammon mossero guerra a Israele.
E come i f di Ammon movean guerra a
e combatteremo contro i f di Ammon’.
e combatta contro i f di Ammon, e tu
per combattere contro i f di Ammon, e
inviò de’ messi al re de’ f di Ammon
E il re de’ f di Ammon rispose ai messi
de’ messi al re de’ f di Ammon per
di Moab, né del paese de’ f di Ammon;
oggi tra i f d’Israele e i f di Ammon!’
Ma il re de’ f di Ammon non diede
mosse contro i f di Ammon.
‘Se tu mi dai nelle mani i f di Ammon,
tornerò vittorioso dai f di Ammon, sarà
E Jefte marciò contro i f di Ammon per
i f di Ammon furono umiliati
dinanzi ai f d’Israele.
non aveva altri f né altre figliuole.
dato di far vendetta de’ f di Ammon,
a combattere contro i f di Ammon e
avuto gran contesa coi f di Ammon; e
ho marciato contro i f di Ammon, e
che ebbe trenta f, maritò fuori trenta
di fuori trenta fanciulle per i suoi f. Fu
Ebbe quaranta f e trenta nipoti, i quali
E i f d’Israele continuarono a fare quel
sua moglie era sterile e non avea f.
‘Ecco, tu sei sterile e non hai f; ma
un enimma ai f del mio popolo, e non
spiegò l’enimma ai f del suo popolo.
e consacrò uno de’ suoi f, che gli servì
trattò il giovine come uno de’ suoi f.
I f di Dan mandaron dunque da Tsorea
I seicento uomini de’ f di Dan, muniti
di Mica, si radunò e inseguì i f di Dan.
E siccome gridava dietro ai f di Dan,
I f di Dan gli dissero: ‘Fa’ che non
I f di Dan continuarono il loro viaggio;
i f di Dan rizzarono per sé l’immagine
e i suoi f furono sacerdoti della tribù
i cui abitanti non sono f d’Israele, ma
da quando i f d’Israele salirono dal
tutti i f d’Israele uscirono, da Dan fino
E i f di Beniamino udirono
che i f d’Israele eran saliti a Mitspa.
I f d’Israele dissero: ‘Parlate! Com’è
Eccovi qui tutti, o f d’Israele; dite qui il
Ma i f di Beniamino non vollero dare
alla voce dei loro fratelli, i f d’Israele.
E i f di Beniamino uscirono dalle loro
andare a combattere contro i f d’Israele.
si fece de’ f di Beniamino usciti dalle
E i f d’Israele si mossero, salirono a
a combattere contro i f di Beniamino?’
i f d’Israele si misero in marcia e si
i f di Beniamino s’avanzarono da
E i f d’Israele salirono e piansero
a combattere contro i f di Beniamino
I f d’Israele vennero
a battaglia coi f di Beniamino una
altri diciottomila uomini de’ f d’Israele,
tutti i f d’Israele e tutto il popolo
E i f d’Israele consultarono l’Eterno
a combattere contro i f di Beniamino
I f d’Israele salirono per la terza volta
contro i f di Beniamino, e si disposero
E i f di Beniamino, avendo fatto una
Allora i f di Beniamino dissero: ‘Eccoli
Ma i f d’Israele dissero: ‘Fuggiamo, e
e i f d’Israele uccisero quel giorno
I f di Beniamino videro che gl’Israeliti
tornarono contro i f di Beniamino, li
E i f d’Israele dissero: ‘Chi è, fra tutte
I f d’Israele si pentivano di quel che
de’ messi per parlare ai f di Beniamino
i f d’Israele avean giurato, dicendo:
diedero quest’ordine ai f di Beniamino:
E i f di Beniamino fecero a quel modo:
i f d’Israele se ne andarono di là,
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di Moab con la moglie e i suoi due f.
e i suoi due f, Mahlon e Kilion; erano
morì, ed ella rimase coi suoi due f.
la donna restò priva de’ suoi due f e del
Ho io ancora de’ f in seno che possano
a marito stasera, e partorissi de’ f,
t’ama, e che vale per te più di sette f’.
Peninna avea de’ f, ma Anna non ne
a Sciloh; e quivi erano i due f di Eli,
e a tutti i f e a tutte le figliuole di lei le
Non ti valgo io più di dieci f?’
Or i f di Eli erano uomini scellerati;
Anna, la quale concepì e partorì tre f e
e udì tutto quello che i suoi f facevano a
Non fate così, f miei, poiché quel che
tutti i sacrifizi dei f d’Israele, fatti
E come mai onori i tuoi f più di me, e
che accadrà ai tuoi f, Hofni e Fineas:
e i due f di Eli, Hofni e Fineas, erano
i due f d’Eli, Hofni e Fineas, morirono.
anche i tuoi due f, Hofni e Fineas, sono
E i f d’Israele tolsero via gl’idoli di
che i f d’Israele s’erano adunati a
La qual cosa avendo udita i f d’Israele,
costituì giudici d’Israele i suoi f.
I suoi f però non seguivano le sue orme,
e i tuoi f non seguono le tue orme; or
Egli prenderà i vostri f e li metterà sui
non ve n’era tra i f d’Israele uno più
e disse ai f d’Israele: ‘Così dice
ed erano trecentomila f d’Israele e
e i miei f sono tra voi; io sono andato
udiste che Nahas, re de’ f di Ammon,
l’arca di Dio era allora coi f d’Israele.
a Moab, ai f d’Ammon, a Edom, ai re
I f di Saul erano: Gionatan, Ishvi e
e Ner, padre d’Abner, erano f d’Abiel.
usaste benignità verso tutti i f d’Israele
la tua spada ha privato le donne di f,
la madre tua sarà privata di f fra le
mi son provveduto di un re tra i suoi f’.
Fece anche purificare Isai e i suoi f, e li
Isai fece passar così sette de’ suoi f
per nome Isai, che aveva otto f e che, al
I tre f maggiori d’Isai erano andati alla
e i tre f ch’erano andati alla guerra, si
E i f d’Israele, dopo aver dato la caccia
uno de’ f di Ahimelec, figliuolo di
e domani tu e i tuoi f sarete meco;
e le loro mogli, i loro f e le loro
di tutti amareggiato a motivo dei lor f e
né de’ f né delle figliuole, né alcun che
ciascun di loro la sua moglie e i suoi f;
accanitamente Saul e i suoi f, e uccisero
Abinadab e Malkishua, f di Saul.
morirono insieme Saul, i suoi tre f, il
e che Saul e i suoi f erano morti,
e trovarono Saul e i suoi tre f caduti sul
cadavere di Saul e i cadaveri dei suoi f,
che fosse insegnata ai f di Giuda. È
V’erano quivi i tre f di Tseruia, Joab,
E i f di Beniamino si radunarono dietro
E nacquero a Davide dei f a Hebron. Il
mentre questa gente, i f di Tseruia, son
erano f di Rimmon di Beeroth, della
I f di Rimmon Beerothita, Recab e
suo fratello, f di Rimmon Beerothita, e
e gli nacquero altri f e altre figliuole.
Questi sono i nomi dei f che gli
e Uzza e Ahio, f di Abinadab,
Mical, figlia di Saul, non ebbe f fino al
che trassi i f d’Israele dall’Egitto, fino
qua, or là, in mezzo a tutti i f d’Israele,
e i f di Davide erano ministri di stato.
Tu dunque, coi tuoi f e coi tuoi servi,
Or Tsiba avea quindici f e venti servi.
mensa di Davide come uno dei f del re.
il re dei f di Ammon morì, e Hanun,
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furon giunti nel paese dei f di Ammon,
i principi de’ f di Ammon dissero ad
I f di Ammon, vedendo che s’erano
I f di Ammon uscirono e si disposero in
per tener fronte ai f di Ammon;
e se i f di Ammon son più forti di te,
E come i f di Ammon videro che i Sirî
dalla spedizione contro i f di Ammon, e
più recar soccorso ai f di Ammon.
a devastare il paese dei f di Ammon e
gli era cresciuta in casa insieme ai f,
ucciso lui con la spada dei f di Ammon.
Or Joab assediò Rabba dei f di Ammon,
fece a tutte le città de’ f di Ammon. Poi
presso Efraim, egli invitò tutti i f del re.
andare con lui Amnon e tutti i f del re.
tutti i f del re si levarono, montaron
Absalom aveva ucciso tutti i f del re, e
che tutti i giovani, f del re, sono stati
come se tutti i f del re fossero morti; il
‘Ecco i f del re che arrivano! La cosa
ecco giungere i f del re, i quali alzarono
La tua serva aveva due f, i quali
Ad Absalom nacquero tre f e una
Torna in pace in città con i due vostri f:
E siccome essi hanno seco i loro due f,
‘Che ho io da far con voi, f di Tseruia?
ha salvato la vita a te, ai tuoi f e alle
coi suoi quindici f e i suoi venti servi.
ho io da fare con voi, o f di Tseruia, che
non erano del numero de’ f d’Israele,
i f d’Israele s’eran legati a loro per
nel suo zelo per i f d’Israele e di Giuda
consegnati sette uomini di tra i suoi f, e
prese i due f che Ritspa figliuola d’Aiah
i cinque f che Merab, figliuola di Saul,
da Ghibea, de’ f di Beniamino;
e invitò tutti i suoi fratelli, f del re, e
ed ha invitato tutti i f del re e il
ed ha invitato tutti i f del re, i capi
Se i tuoi f veglieranno sulla loro
Ma tratta con bontà i f di Barzillai il
Elihoref ed Ahija, f di Scisa, erano
di Calcol e di Darda, f di Mahol; e la
dopo l’uscita dei f d’Israele dal paese
abiterò in mezzo ai f d’Israele, e non
i principi delle famiglie de’ f d’Israele,
l’Eterno fece patto coi f d’Israele, dopo
i tuoi f veglino sulla loro condotta, e
conosci il cuore di tutti i f degli uomini;
re e tutti i f d’Israele dedicarono la casa
Ma se voi o i vostri f vi ritraete dal
Gebusei, che non erano de’ f d’Israele,
Ma de’ f d’Israele Salomone non
quali l’Eterno avea detto ai f d’Israele:
l’abominazione dei f di Ammon.
in casa di Faraone tra i f di Faraone.
E ciò, perché i f d’Israele m’hanno
davanti a Milcom, dio dei f d’Ammon,
Ma sui f d’Israele che abitavano nelle
contro i vostri fratelli, i f d’Israele!
il popolo, e che non erano de’ f di Levi.
fece una festa per i f d’Israele, e salì
e uno de’ suoi f venne a raccontargli
disse ai suoi f: ‘Per qual via se n’è egli
i suoi f avean veduto la via per la quale
egli disse ai suoi f: ‘Sellatemi l’asino’.
Poi si rivolse ai suoi f, e disse loro:
ed egli e i suoi f lo piansero, dicendo:
il vecchio profeta disse ai suoi f:
avea cacciate d’innanzi ai f d’Israele.
su Segub, il più giovane de’ suoi f,
mandò a chiamare tutti i f d’Israele, e
il numero delle tribù de’ f di Giacobbe,
i f d’Israele hanno abbandonato il tuo
i f d’Israele hanno abbandonato il tuo
ed i f tuoi più belli son cosa mia’.
ed il tuo oro, le tue mogli e i tuoi f;
a chiedere le mie mogli, i miei f, il mio

15
27
29
35
21:26
2Re 1:17
4: 1
4
5
7
14
8:12
19
9:26
10: 1
1
2
3
5
6
6
7
8
13
13
30
11: 2
13: 5
14: 6
6
6
15:12
16: 3
17: 7
9
17
22
24
31
34
41
18: 4
19: 3
12
37
20:18
21: 2
9
23:10
13
25: 7
1Cr 1: 5
6
7
8
9
9
17
19
23
28
31
32
32
33
33
34
35
36
37
38
39
40
40
41
41
42
42
43

di tutto il popolo, di tutti i f d’Israele,
Anche i f d’Israele furon passati in
e i f d’Israele uccisero de’ Sirî, in un
uno de’ f dei profeti disse per ordine
avea cacciati d’innanzi ai f d’Israele.
di Giuda, perché Achazia non avea f.
per prendersi i miei due f e farsene
serra l’uscio dietro a te ed ai tuoi f, e
e si chiuse in casa coi suoi f; questi le
quel che resta sostentati tu ed i tuoi f’.
ella non ha f, e il suo marito è vecchio’.
so il male che tu farai ai f d’Israele; tu
sempre una lampada a lui ed ai suoi f.
sangue di Naboth e il sangue dei suoi f,
v’erano a Samaria settanta f d’Achab.
e agli educatori dei f d’Achab; in esse
avete con voi i f del vostro signore e
e il più adatto tra i f del vostro signore,
e gli educatori dei f di Achab
quegli uomini, de’ f del vostro signore,
Or i f del re, in numero di settanta,
presero i f del re, li scannarono tutti e
‘Hanno portato le teste dei f del re’.
e scendiamo a salutare i f del re
e i f della regina’.
i tuoi f sederanno sul trono d’Israele
lo trafugò di mezzo ai f del re ch’eran
i f d’Israele poteron dimorare nelle loro
ma non fece morire i f degli uccisori,
messi a morte a cagione dei f,
né i f saranno messi a morte a cagione
‘I tuoi f sederanno sul trono d’Israele
avea cacciate d’innanzi ai f d’Israele;
i f d’Israele avean peccato contro
I f d’Israele aveano fatto, in segreto,
fecero passare per il fuoco i loro f e le
E i f d’Israele s’abbandonarono a tutti i
della Samaria in luogo dei f d’Israele; e
quelli di Sefarvaim bruciavano i loro f
che l’Eterno prescrisse ai f di Giacobbe,
i loro f e i f dei loro f hanno continuato
perché i f d’Israele gli aveano fino a
i f stan per uscire dal seno materno, ma
dei f di Eden ch’erano a Telassar,
i suoi f Adrammelec e Saretser lo
E de’ tuoi f che saranno usciti da te, che
avea cacciate d’innanzi ai f d’Israele.
avea distrutte dinanzi ai f d’Israele.
Tofeth, nella valle dei f di Hinnom,
l’abominazione dei f d’Ammon.
I f di Sedekia furono scannati in sua
F di Jafet: Gomer, Magog, Madai,
F di Gomer: Ashkenaz, Rifat e
F di Javan: Elisha, Tarsis, Kittim e
F di Cam: Cush, Mitsraim, Put e
F di Cush: Seba, Havila, Sabta, Raama
F di Raama: Sceba e Dedan.
F di Sem: Elam, Assur, Arpacshad,
Ad Eber nacquero due f: il nome
Tutti questi furono f di Joktan.
F di Abrahamo: Isacco e Ismaele.
e Kedma. Questi furono i f d’Ismaele.
F di Ketura, concubina d’Abrahamo:
F di Jokshan: Sceba e Dedan.
F di Madian: Efa, Efer, Hanoch, Abida
Tutti questi furono i f di Ketura.
F d’Isacco: Esaù e Israele.
F di Esaù: Elifaz, Reuel, Ieush, Ialam e
F di Elifaz: Teman, Omar, Tsefi,
F di Reuel: Nahath, Zerach, Shammah
F di Seir: Lotan, Shobal, Tsibeon, Ana,
F di Lotan: Hori e Homam; e la sorella
F di Shobal: Alian, Manahath, Ebal,
F di Tsibeon: Aiah e Ana.
F di Ana: Dishon.
F di Dishon: Hamran, Eshban, Jthran e
F di Etser: Bilhan, Zaavan, Jaakan.
F di Dishon: Uts e Aran.
che alcun re regnasse sui f d’Israele:
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Questi sono i f d’Israele: Ruben,
F di Giuda: Er, Onan e Scela; questi tre
Totale dei f di Giuda: cinque.
F di Perets: Hetsron e Hamul.
F di Zerach: Zimri, Ethan, Heman,
F di Carmi: Acan che conturbò Israele
F di Ethan: Azaria.
F che nacquero a Hetsron: Jerahmeel,
Nahshon, principe dei f di Giuda;
F di Tseruia: Abishai, Joab ed Asael:
ebbe dei f da Azuba sua moglie, e da
Questi sono i f che ebbe da Azuba:
Tutti cotesti erano f di Makir, padre di
I f di Jerahmeel, primogenito di
I f di Ram, primogenito di Jerahmeel,
I f di Onam furono: Shammai e Jada.
F di Shammai: Nadab e Abishur.
F di Nadab: Seled e Appaim.
Seled morì senza f.
F di Appaim: Jscei.
F di Jscei: Sceshan.
F di Sceshan: Ahlai.
F di Jada, fratello di Shammai: Jether e
Jether morì senza f.
F di Jonathan: Peleth e Zaza.
Questi sono i f di Jerahmeel.
Sceshan non ebbe f, ma sì delle figlie.
F di Caleb, fratello di Jerahmeel:
i f di Maresha, che fu padre di Hebron.
F di Hebron: Kora, Tappuah, Rekem e
F di Jahdai: Reghem, Jotham, Gheshan,
Questi furono i f di Caleb: Ben-Hur,
F di Salma: Bethlehem e i Netofatei,
Questi furono i f di Davide, che gli
Questi sei f gli nacquero a Hebron.
E questi furono i f che gli nacquero a
quattro f natigli da Bath-Shua, figliuola
Eliada ed Elifelet, cioè nove f.
Tutti questi furono i f di Davide,
senza contare i f delle sue concubine. E
F di Salomone: Roboamo, che ebbe per
F di Giosia: Johanan, il primogenito;
F di Johiakim: Jeconia, ch’ebbe per
F di Jeconia, il prigioniero: il suo
F di Pedaia: Zorobabele e Scimei.
F di Zorobabele: Meshullam e
F di Hanania: Pelatia e Isaia,
i f di Refaia, i f d’Arnan,
i f di Abdia, i f di Scecania.
F di Scecania: Scemaia.
F di Scemaia: Hattush, Jgal, Bariah,
F di Nearia: Elioenai, Ezechia e
F di Elioenai: Hodavia, Eliascib,
F di Giuda: Perets, Hetsron, Carmi,
Questi sono i f di Hur, primogenito di
Questi sono i f di Naara.
F di Helea: Tsereth, Tsohar ed Ethnan.
F di Kenaz: Othniel e Seraia.
F di Othniel: Hathath.
F di Caleb figliuolo di Gefunne: Iru,
Ela e Naam, i f d’Ela e Kenaz.
F di Jehallelel: Zif, Zifa, Thiria ed
F di Esdra: Jether, Mered, Efer e Jalon.
Quelli nominati prima eran f di Bithia,
F della moglie di Hodija, sorella di
F di Scimon: Amnon, Rinna, Benhanan
F di Isci: Zozeth e Ben-Zoeth.
F di Scela, figliuolo di Giuda: Er, padre
F di Simeone: Nemuel, Jamin, Jarib,
F di Mishma: Hammuel, ch’ebbe per
Scimei ebbe sedici f e sei figliuole;
ma i suoi fratelli non ebbero molti f; e
quanto quelle dei f di Giuda.
E una parte di questi f di Simeone,
Nearia, Refaia ed Uziel f di Isci;
F di Ruben, primogenito d’Israele.
primogenitura fu data ai f di Giuseppe,
F di Ruben, primogenito d’Israele:
F di Joel: Scemaia, ch’ebbe per
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I f di Gad dimoravano dirimpetto a loro
Essi erano f di Abihail, figliuolo di
I f di Ruben, i Gaditi e la mezza tribù di
I f della mezza tribù di Manasse
F di Levi: Ghershom, Kehath e Merari.
F di Kehath: Amram, Itsehar, Hebron
F di Amram: Aaronne, Mosè e Maria.
F d’Aaronne: Nadab, Abihu, Eleazar ed
F di Levi: Ghershom, Kehath e Merari.
Questi sono i nomi dei f di Ghershom:
F di Kehath: Amram, Jtsehar, Hebron e
F di Merari: Mahli e Musci. - Queste
F di Kehath: Amminadab, che ebbe per
F di Elkana: Amasai ed Ahimoth,
F di Samuele: Vashni, il primogenito,
F di Merari: Mahli, che ebbe per
il loro servizio, e questi i loro f.
Dei f dei Kehathiti: Heman, il cantore,
I f di Merari, loro fratelli, stavano a
Ma Aaronne ed i suoi f offrivano i
Questi sono i f d’Aaronne: Eleazar, che
Ai f d’Aaronne della famiglia dei
Ai f d’Aaronne fu data Hebron, città di
Agli altri f di Kehath toccarono a sorte
Ai f di Ghershom, secondo le loro
Ai f di Merari, secondo le loro famiglie,
I f d’Israele dettero ai Leviti quelle città
a sorte, della tribù dei f di Giuda,
della tribù dei f di Simeone
e della tribù dei f di Beniamino, le dette
alle altre famiglie dei f di Kehath, le
alle famiglie degli altri f di Kehath.
Ai f di Ghershom toccarono: della
ai f di Merari, toccarono: della tribù di
F d’Issacar: Tola, Puah, Jashub e
F di Tola: Uzzi, Refaia, Jeriel, Jahmai,
F d’Uzzi: Jzrahia.
F di Jzrahia: Micael, Abdia, Joel ed
perché aveano molte mogli e molti f.
F di Beniamino: Bela, Beker e Jediael:
F di Bela: Etsbon, Uzzi, Uzziel,
F di Beker: Zemira, Joash, Eliezer,
Tutti questi erano f di Beker,
F di Jediael: Bilhan.
F di Bilhan: Jeush, Beniamino, Ehud,
Tutti questi erano f di Jediael, capi di
Shuppim e Huppim, f d’Ir; Huscim,
F di Neftali: Jahtsiel, Guni, Jetser,
Shallum, f di Bilha.
F di Manasse: Asriel, che gli fu
Sceresh, i cui f furono Ulam e Rekem.
F di Ulam: Bedan.
Questi furono i f di Galaad, figliuolo di
I f di Scemida furono Ahian, Scekem,
F di Efraim: Shutela, che ebbe per
Ebbe ancora per f: Refa e Resef; il qual
I f di Manasse possedevano: Bethabitarono i f di Giuseppe, figliuolo
F di Ascer: Jmna, Ishva, Ishvi, Beria e
F di Beria: Heber e Malkiel. Malkiel fu
F di Jaflet: Pasac, Bimhal ed Asvath.
Questi sono i f di Jaflet.
F di Scemer: Ahi, Rohega, Hubba ed
F di Helem, suo fratello: Tsofah, Jmna,
F di Tsofah: Suah, Harnefer, Shual,
F di Jether: Jefunne, Pispa ed Ara.
F di Ulla: Arah, Hanniel e Ritsia.
Tutti questi furon f di Ascer, capi di
I f di Bela furono: Addar, Ghera,
Questi sono i f di Ehud, che erano capi
Shaharaim ebbe de’ f nella terra di
Questi furono i suoi f, capi di famiglie
F di Elpaal: Eber, Misham, Scemed,
Micael, Jishpa, Joha erano f di Beria.
Jzlia e Jobab erano f di Elpaal.
Beraia e Scimrath erano f di Scimei.
Jfdeia e Penuel erano f di Shashak.
Elija e Zicri erano f di Jeroham.
F di Gionathan: Merib-Baal. Merib-
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F di Mica: Pithon, Melec, Taarea,
Atsel ebbe sei f, dei quali questi sono i
e Hanan. Tutti questi erano f di Atsel.
F di Escek suo fratello: Ulam, il suo
I f di Ulam furono uomini forti e
ebbero molti f e nipoti: centocinquanta.
si stabilirono dei f di Giuda,
dei f di Beniamino,
e dei f di Efraim e di Manasse.
Dei f di Perets, figliuolo di Giuda:
Asaia il primogenito, e i suoi f.
Dei f di Zerah: Jeuel e i suoi fratelli:
Dei f di Beniamino: Sallu, figliuolo di
figliuolo di Hashabia, dei f di Merari;
i portieri del campo dei f di Levi.
Essi e i loro f erano preposti alla
i profumi aromatici erano f di sacerdoti.
F di Mica: Pithon, Melec, Taharea ed
Atsel ebbe sei f, dei quali questi sono i
Questi sono i f di Atsel.
accanitamente Saul e i suoi f, e uccisero
Abinadab e Malkishua, f di Saul.
Così morirono Saul e i suoi tre f; e tutta
e che Saul e i suoi f erano morti,
e trovarono Saul e i suoi f caduti sul
cadavere di Saul e i cadaveri dei suoi f,
da Ghibea dei f di Beniamino; Benaia
Shama e Jeiel, f di Hotham, da Aroer;
Jeribai e Joshavia, f di Elnaam; Jthma,
Il capo Ahiezer e Joas, f di Scemaa, da
Jeziel e Pelet, f di Azmaveth; Beraca;
Joela e Zebadia, f di Jeroham, da
Questi erano dei f di Gad, capi
Anche dei f di Beniamino e di Giuda
F di Giuda, che portavano scudo e
De’ f di Simeone, uomini forti e
Dei f di Levi, quattromila seicento;
Dei f di Beniamino, fratelli di Saul,
Dei f d’Efraim, ventimila ottocento:
Dei f d’Issacar, che intendevano i
e generò ancora f e figliuole.
Questi sono i nomi dei f che gli
Davide radunò pure i f d’Aaronne ed i
dei f di Kehath, Uriel, il capo, e i suoi
dei f di Merari, Asaia, il capo, e i suoi
dei f di Ghershom, Joel, il capo, e i suoi
dei f di Elitsafan, Scemaia, il capo, e i
dei f di Hebron, Eliel, il capo, e i suoi
dei f di Uzziel, Amminadab, il capo, e i
E i f dei Leviti portarono l’arca di Dio
tra i f di Merari, loro fratelli, Ethan,
f di Giacobbe, suoi eletti!
I f di Jeduthun erano addetti alla porta.
uno de’ tuoi f, e stabilirò saldamente il
e i f di Davide erano i primi al fianco
che Nahash, re dei f di Ammon, morì, e
furon giunti nel paese dei f di Ammon
i principi de’ f di Ammon dissero ad
I f di Ammon videro che s’erano attirati
E i f di Ammon si raunarono dalle loro
I f di Ammon uscirono e si disposero in
che li dispose di fronte ai f di Ammon;
e se i f di Ammon son più forti di te,
E come i f di Ammon videro che i Sirî
più recar soccorso ai f di Ammon.
a devastare il paese dei f di Ammon e
a tutte le città dei f di Ammon. Poi
e i suoi quattro f ch’eran con lui si
li divise in classi, secondo i f di Levi:
F di Laedan: il capo Jehiel, Zetham,
F di Scimei: Scelomith, Haziel, Haran;
F di Scimei: Jahath, Zina, Jeush e
Beria. Questi sono i quattro f di Scimei.
Jeush e Beria non ebbero molti f, e, nel
F di Kehath: Amram, Jtsehar, Hebron,
F di Amram: Aaronne e Mosè.
egli coi suoi f, in perpetuo, per offrire i
i suoi f furono contati nella tribù di
F di Mosè: Ghershom ed Eliezer.
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F di Ghershom: Scebuel, il capo.
E i f di Eliezer furono: Rehabia, il capo.
Eliezer non ebbe altri f;
i f di Rehabia furono numerosissimi.
F di Jtsehar: Scelomith, il capo.
F di Hebron: Jerija, il capo; Amaria, il
F d’Uzziel: Mica, il capo, e Jscia, il
F di Merari: Mahli e Musci.
F di Mahli: Eleazar e Kis.
Eleazar morì e non ebbe f, ma solo
delle figliuole; e le sposarono i f di Kis,
F di Musci: Mahli, Eder e Jeremoth;
Questi sono i f di Levi secondo le loro
il censimento dei f di Levi si fece dai
Posti presso i f d’Aaronne per il
e stare agli ordini dei f d’Aaronne loro
Le classi dei f d’Aaronne furono
F d’Aaronne: Nadab, Abihu, Eleazar e
prima del loro padre, e non ebbero f;
Or Davide, con Tsadok de’ f di Eleazar,
e con Ahimelec de’ f d’Ithamar,
classificò i f d’Aaronne secondo il
Tra i f di Eleazar si trovarono più capi
di famiglie che tra i f d’Ithamar; e furon
per i f di Eleazar, sedici capi di famiglie
per i f d’Ithamar, otto capi delle loro
tanto tra i f d’Eleazar
quanto tra i f d’Ithamar.
Quanto al rimanente de’ f di Levi,
Dei f d’Amram: Shubael;
de’ f di Shubael: Jehdia.
Rehabia, de’ f di Rehabia: il capo Jscia.
Scelomoth; de’ f di Scelomoth: Jahath.
F di Hebron: Jerija, Amaria il secondo,
F di Uzziel: Mica;
de’ f di Mica: Shamir;
di Mica: Jscia; de’ f d’Jscia: Zaccaria.
F di Merari: Mahli e Musci,
e i f di Jaazia, suo figliuolo,
vale a dire i f di Merari, per il tramite di
Di Mahli: Eleazar, che non ebbe f.
Di Kis: i f di Kis: Jerahmeel.
F di Musci: Mahli, Eder e Jerimoth.
Questi sono i f dei Leviti secondo le
Anch’essi, come i f d’Aaronne, loro
quelli de’ f di Asaf, di Heman e di
Dei f di Asaf: Zaccur, Josef, Nethania,
Asarela, f di Asaf, sotto la direzione di
i f di Jeduthun: Ghedalia, Tseri, Isaia,
i f di Heman: Bukkija, Mattania,
Tutti questi erano f di Heman, veggente
avea dato a Heman quattordici f e tre
Ghedalia, coi suoi fratelli e i suoi f,
il terzo fu Zaccur, coi suoi f e i suoi
il quarto fu Jtseri, coi suoi f e i suoi
il quinto fu Nethania, coi suoi f e i suoi
il sesto fu Bukkia, coi suoi f e i suoi
il settimo fu Jesarela, coi suoi f e i suoi
l’ottavo fu Isaia, coi suoi f e i suoi
il nono fu Mattania, coi suoi f e i suoi
il decimo fu Scimei, coi suoi f e i suoi
l’undecimo fu Azarel, coi suoi f e i suoi
il dodicesimo fu Hashabia, coi suoi f e i
il tredicesimo fu Shubael, coi suoi f e i
quattordicesimo fu Mattithia, coi suoi f
il quindicesimo fu Jeremoth, coi suoi f
il sedicesimo fu Hanania, coi suoi f e i
fu Joshbekasha, coi suoi f e i suoi
il diciottesimo fu Hanani, coi suoi f e i
diciannovesimo fu Mallothi, coi suoi f e
il ventesimo fu Eliatha, coi suoi f e i
il ventunesimo fu Hothir, coi suoi f e i
il ventiduesimo fu Ghiddalti, coi suoi f
fu Mahazioth, coi suoi f e i suoi fratelli,
fu Romamti-Ezer, coi suoi f e i suoi
figliuolo di Kore, dei f d’Asaf.
F di Mescelemia: Zaccaria, il
F di Obed-Edom: Scemaia, il
a Scemaia, suo figliuolo, nacquero dei f
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F di Scemaia: Othni, Refael, Obed,
Tutti questi erano f di Obed-Edom;
i loro f e i loro fratelli erano uomini
Mescelemia ebbe f e fratelli, uomini
Hosa, de’ f di Merari, ebbe per f:
Tutti i f e i fratelli di Hosa erano in
e per i magazzini designò i suoi f.
scelti tra i f di Kore e i f di Merari.
I f di Laedan, i f dei Ghershoniti discesi
e i f di Jehieli: Zetham e Joel suo
Kenania e i suoi f erano addetti agli
Ora ecco i f d’Israele, secondo il loro
Egli era dei f di Perets, e capo di tutti
era Helets, il Pelonita, dei f d’Efraim, e
era Benaia da Pirathon, de’ f di Efraim,
Dei f d’Efraim: Osea, figliuolo di
di Hacmoni, stava presso i f del re;
bestiame appartenente al re ed ai suoi f,
e tra i f di mio padre gli è piaciuto di far
e fra tutti i miei f - giacché
l’Eterno mi ha dati molti f - egli ha
e lasciarlo in eredità ai vostri f, dopo di
e anche tutti i f del re Davide si
delle famiglie patriarcali dei f d’Israele,
l’Eterno fece patto coi f d’Israele, dopo
Asaf, Heman, Jeduthun, i loro f e i loro
il patto ch’egli fermò coi f d’Israele’.
i tuoi f veglino sulla loro condotta, e
conosci il cuore dei f degli uomini;
Tutti i f d’Israele videro scendere il
avea date, e vi fece abitare i f d’Israele.
Ma de’ f d’Israele Salomone non
Ma sui f d’Israele che abitavano nelle
ma i f d’Israele lo lapidarono ed egli
perché Geroboamo, con i suoi f, li avea
gli partorì questi f: Jeush, Scemaria e
e generò ventotto f e sessanta figliuole.
sparse tutti i suoi f per tutte le contrade
a Davide ed ai suoi f, con un patto
ch’è nelle mani dei f di Davide; e siete
i sacerdoti dell’Eterno, i f d’Aaronne ed
al servizio dell’Eterno son f d’Aaronne,
O f d’Israele, non combattete contro
I f d’Israele fuggirono d’innanzi a
Così i f d’Israele, in quel tempo, furono
e i f di Giuda ripresero vigore, perché
e generò ventidue f e sedici figliuole.
i f di Moab e i f di Ammon, e con loro
i f d’Ammon e di Moab e quei del
i f, stavano in piè davanti all’Eterno.
di Mattania, il Levita, di tra i f d’Asaf.
E i Leviti di tra i f dei Kehathiti
e di tra i f dei Korahiti si levarono per
contro i f di Ammon e di Moab e contro
I f di Ammon e di Moab assalirono gli
Jehoram avea de’ fratelli, f di Giosafat:
tutti questi erano f di Giosafat, re
sempre una lampada a lui ed ai suoi f.
una gran piaga il tuo popolo, i tuoi f, le
e anche i suoi f e le sue mogli, in guisa
il più giovine de’ suoi f; poiché la
e i f de’ fratelli di Achazia ch’erano al
lo trafugò di mezzo ai f del re ch’eran
promesso relativamente ai f di Davide.
Jehoiada e i suoi f lo unsero, ed
dalle quali egli ebbe de’ f e delle
i f di quella scellerata donna d’Athalia
il sangue dei f del sacerdote Jehoiada, e
Or quanto concerne i suoi f, il gran
Ma non fece morire i loro f,
saranno messi a morte a cagion de’ f,
né i f saranno messi a morte a cagion
con Israele, con tutti questi f d’Efraim!
sconfisse diecimila uomini de’ f di Seir;
e i f di Giuda ne catturarono vivi altri
si fece portare gli dèi de’ f di Seir, li
ma ai sacerdoti, f d’Aaronne, che son
E mosse guerra al re de’ f di Ammon,
I f di Ammon gli diedero quell’anno
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ed arse i suoi f nel fuoco, seguendo le
avea cacciate d’innanzi ai f d’Israele;
E i f d’Israele menaron via, di tra i loro
duecentomila prigionieri, fra donne, f e
i f e le figliuole di Giuda e di
Allora alcuni tra i capi de’ f d’Efraim,
e i nostri f, le nostre figliuole e le nostre
F miei, non siate negligenti; poiché
figliuolo di Azaria, de’ f di Kehath.
De’ f di Merari: Kish, figliuolo d’Abdi,
Dei f di Elitsafan: Scimri e Jeiel.
Dei f di Asaf: Zaccaria e Mattania.
Dei f di Heman: Jehiel e Scimei.
Dei f di Jeduthun: Scemaia e Uzziel.
il re ordinò ai sacerdoti, f d’Aaronne,
‘F d’Israele, tornate all’Eterno,
e i vostri f troveranno pietà in quelli
Così i f d’Israele che si trovarono a
tutti i f d’Israele se ne tornarono nelle
i f d’Israele dettero in gran quantità le
I f d’Israele e di Giuda che abitavano
coi loro f e con le loro figliuole; poiché
E per i sacerdoti, f d’Aaronne, che
i suoi propri f lo uccisero quivi di
sulla salita dei sepolcri de’ f di Davide;
avea cacciate d’innanzi ai f d’Israele.
Fece passare i suoi f pel fuoco nella
avea distrutte d’innanzi ai f d’Israele.
e Obadia, Leviti di tra i f di Merari, e
e Meshullam di tra i f di Kehath, per la
i paesi che appartenevano ai f d’Israele,
dei vostri fratelli, f del popolo, e
per darlo ai f del popolo, secondo i rami
a portarle a tutti i f del popolo.
i sacerdoti, f d’Aaronne, furono
se stessi e per i sacerdoti, f d’Aaronne.
I cantori, f d’Asaf, erano al loro posto,
I f d’Israele che si trovavan quivi,
furono assoggettati a lui ed ai suoi f,
F di Parosh, duemilacentosettantadue.
F di Scefatia, trecentosettantantadue.
F di Arah, settecentosettantacinque.
F di Pahath-Moab, discendenti di
F di Elam,
F di Zattu, novecentoquarantacinque.
F di Zaccai, settecentosessanta.
F di Bani, seicentoquarantadue.
F di Bebai, seicentoventitre.
F di Azgad, milleduecentoventidue.
F di Adonikam, seicentosessantasei.
F di Bigvai, duemilacinquantasei.
F di Adin,
F di Ater, della famiglia di Ezechia,
F di Betsai, trecentoventitre.
F di Jorah, centododici.
F di Hashum, duecentoventitre.
F di Ghibbar, novantacinque.
F di Bethlehem, centoventitre.
I f di Nebo, cinquantadue.
I f di Magbish, centocinquantasei.
I f d’un altro Elam,
I f di Harim, trecentoventi.
I f di Lod, di Hadid e d’Ono,
I f di Gerico, trecentoquarantacinque.
I f di Senea, tremilaseicentotrenta.
Sacerdoti: f di Jedaia, della casa di
F d’Immer, mille cinquantadue.
F di Pashur,
F di Harim, mille diciassette.
Leviti: f di Jeshua e di Kadmiel,
Cantori: f di Asaf, centoventotto.
F de’ portinai: f di Shallum, f di Ater,
f di Talmon, f di Akkub, f di Hatita,
f di Shobai, in tutto, centotrentanove.
Nethinei: i f di Tsiha, i f di Hasufa,
i f di Tabbaoth,
i f di Keros, i f di Siaha, i f di Padon,
i f di Lebana, i f di Hagaba,
i f di Akkub,
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i f di Hagab, i f di Samlai, i f di Hanan,
i f di Ghiddel, i f di Gahar, i f di Reaia,
i f di Retsin, i f di Nekoda,
i f di Gazzam,
i f di Uzza, i f di Paseah, i f di Besai,
i f d’Asna, i f di Mehunim,
i f di Nefusim,
i f di Bakbuk, i f di Hakufa,
i f di Harhur,
i f di Batsluth, i f di Mehida,
i f di Harsha, i f di Barkos,
i f di Sisera, i f di Thamah,
i f di Netsiah, i f di Hatifa.
F dei servi di Salomone: i f di Sotai,
i f di Soferet, i f di Peruda, i f di Jaala,
i f di Darkon, i f di Ghiddel,
i f di Scefatia, i f di Hattil,
i f di Pokereth-Hatsebaim, i f d’Ami.
i Nethinei e i f de’ servi di Salomone
i f di Delaia, i f di Tobia, i f di Nekoda,
E di tra i f de’ sacerdoti: i f di Habaia,
i f di Hakkots, i f di Barzillai, che avea
e i f d’Israele si furono stabiliti nelle
E Jeshua, coi suoi f, e i suoi fratelli,
Kadmiel coi suoi f, f di Giuda, si
lo stesso fecero i f di Henadad coi loro f
e i Leviti, f d’Asaf, con de’ cembali,
e preghino per la vita del re e de’ suoi f.
I f d’Israele, i sacerdoti, i Leviti e gli
Così i f d’Israele ch’eran tornati dalla
E alcuni de’ f d’Israele e alcuni de’
sopra il regno, sopra il re e i suoi f?
Dei f di Fineas, Ghershom;
de’ f d’Ithamar, Daniele;
dei f di Davide, Hattush.
Dei f di Scecania: dei f di Parosh,
Dei f di Pahath-Moab, Elioenai,
Dei f di Scecania, il figliuolo di
Dei f di Adin, Ebed, figliuolo di
Dei f di Elam, Isaia, figliuolo di
Dei f di Scefatia, Zebadia, figliuolo di
Dei f di Joab, Obadia, figliuolo di
Dei f di Scelomith, il figliuolo di
Dei f di Bebai, Zaccaria, figliuolo di
Dei f d’Azgad, Johanan, figliuolo di
Dei f d’Adonikam, gli ultimi, de’ quali
E dei f di Bigvai, Uthai e Zabbud, e con
dei f di Mahli, figliuolo di Levi,
e con lui i suoi f e i suoi fratelli; in
e con lui Isaia, dei f di Merari,
i suoi fratelli e i suoi f, in numero di
loro figliuole per sé e per i propri f, e
non date le vostre figliuole ai loro f, e
prendete le loro figliuole per i vostri f, e
in retaggio perpetuo ai vostri f.
figliuolo di Jehiel, uno de’ f di Elam,
tutte queste donne e i f nati da esse,
Tra i f de’ sacerdoti questi si trovarono,
de’ f di Jeshua, figliuolo di Jotsadak, e
Dei f d’Immer: Hanani e Zebadia.
De’ f di Harim: Maaseia, Elia, Scemaia,
De’ f di Pashur: Elioenai, Maaseia,
de’ f di Parosh: Ramia, Izzia, Malkia,
De’ f di Elam: Mattania, Zaccaria,
De’ f di Zattu: Elioenai, Eliascib,
De’ f di Bebai: Johanan, Hanania,
De’ f di Bani: Meshullam, Malluc,
De’ f di Pahath-Moab: Adna, Kelal,
De’ f di Harim: Eliezer, Isscia, Malkia,
De’ f di Hashum: Mattenai, Mattatta,
De’ f di Bani: Maadai, Amram, Uel,
De’ f di Nebo: Jeiel, Mattithia, Zabad,
da queste mogli avevano avuto de’ f.
per i f d’Israele, tuoi servi,
confessando i peccati de’ f d’Israele:
che procurava il bene de’ f d’Israele.
I f di Senaa costruirono la porta de’
per i vostri fratelli, per i vostri f e
‘Noi, i nostri f e le nostre figliuole
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i nostri f son come i loro f; ed ecco che
dobbiam sottoporre i nostri f e le nostre
F di Parosh, duemila centosettantadue.
F di Scefatia, trecentosettantadue.
F di Ara, seicentocinquantadue.
F di Pahath-Moab,
dei f di Jeshua e di Joab, duemila
F di Elam, mille
F di Zattu, ottocentoquarantacinque.
F di Zaccai, settecentosessanta.
F di Binnui, seicentoquarantotto.
F di Bebai, seicentoventotto.
F di Azgad, duemila trecentoventidue.
F di Adonikam, seicentosessantasette.
F di Bigvai, duemila sessantasette.
F di Adin, seicentocinquantacinque.
F di Ater, della famiglia d’Ezechia,
F di Hashum, trecentoventotto.
F di Bezai, trecentoventiquattro.
F di Harif, centododici.
F di Gabaon, novantacinque.
F d’un altro Elam, mille
F di Harim, trecentoventi.
F di Gerico, trecentoquarantacinque.
F di Lod, di Hadid e d’Ono,
F di Senaa, tremilanovecentotrenta.
Sacerdoti: f di Jedaia, della casa di
F di Immer, mille cinquantadue.
F di Pashur, mille
F di Harim, mille diciassette.
Leviti: f di Jeshua e di Kadmiel,
de’ f di Hodeva, settantaquattro.
Cantori: f di Asaf, centoquarantotto.
Portinai: f di Shallum, f di Ater,
f di Talmon, f di Akkub, f di Hatita,
f di Shobai, centotrentotto.
Nethinei: f di Tsiha, f di Hasufa,
f di Tabbaoth,
f di Keros, f di Sia, f di Padon,
f di Lebana, f di Hagaba, f di Salmai,
f di Hanan, f di Ghiddel, f di Gahar,
f di Reaia, f di Retsin, f di Nekoda,
f di Gazzam, f di Uzza, f di Paseah,
f di Besai, f di Meunim,
f di Nefiscesim,
f di Bakbuk, f di Hakufa, f di Harhur,
f di Bazlith, f di Mehida, f di Harsha,
f di Barkos, f di Sisera, f di Temah,
f di Netsiah, f di Hatifa.
F dei servi di Salomone: f di Sotai,
f di Sofereth, f di Perida,
f di Jala, f di Darkon, f di Ghiddel,
f di Scefatia, f di Hattil,
f di Pokereth-Hatsebaim, f di Amon.
Nethinei e de’ f de’ servi di Salomone,
f di Delaia, f di Tobia, f di Nekoda,
Di tra i sacerdoti: f di Habaia,
f di Hakkots, f di Barzillai, il quale
e i f d’Israele si furono stabiliti nelle
i f d’Israele doveano dimorare in
i f d’Israele non avean più fatto nulla di
i f d’Israele si radunarono, vestiti di
E moltiplicasti i loro f come le stelle
i loro f v’entrarono e presero possesso
Binnui de’ f di Henadad, Kadmiel,
le loro mogli, i loro f e le loro figliuole,
prendere le figliuole loro per i nostri f,
come anche i primogeniti de’ nostri f e
in quelle stanze i f d’Israele e i f di Levi
Nethinei, e f dei servi di Salomone.
si stabilirono de’ f di Giuda,
e de’ f di Beniamino.
De’ f di Giuda: Atahia, figliuolo
figliuolo di Mahalaleel, de’ f di Perets,
Totale dei f di Perets che si stabilirono
De’ f di Beniamino, questi: Sallu,
figliuolo di Mica, de’ f d’Asaf,
di Mescezabeel, de’ f di Zerach,
alcuni de’ f di Giuda si stabilirono in
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I f di Beniamino si stabilirono da
E i f de’ cantori si radunarono dal
de’ f di sacerdoti con le trombe.
e i Leviti davano ai f d’Aaronne le cose
non eran venuti incontro ai f d’Israele
e le vendevano ai f di Giuda in giorno
e la metà dei loro f parlava l’asdodeo,
le loro figliuole ai f di costoro, e non
le figliuole di coloro per i loro f né per
Uno de’ f di Joiada, figliuolo di
ricchezze, del gran numero de’ suoi f,
Aridai, e Vaizatha, i dieci f di Haman,
uomini e dieci f di Haman; che
appesi alla forca i dieci f di Haman’.
e i dieci f di Haman furono appiccati.
egli e i suoi f fossero appesi alla forca.
Gli erano nati sette f e tre figliuole;
I suoi f solevano andare gli uni dagli
‘Può darsi che i miei f abbian peccato
i f di Dio vennero a presentarsi davanti
mentre i suoi f e le sue figliuole
‘I tuoi f e le tue figliuole mangiavano e
che i f di Dio vennero a presentarsi
Se i tuoi f han peccato contro lui, egli li
Se i suoi f salgono in onore, egli lo
loro piccini, e i loro f saltano e ballano.
di cibo; solo il deserto dà pane a’ lor f.
meco, e avevo i miei f dintorno;
E s’ebbe pure sette f e tre figliuole;
e vide i suoi f e i f dei suoi f, fino alla
F degli uomini fino a quando sarà la
sue palpebre scrutano i f degli uomini.
vengono a mancare tra i f degli uomini.
siede in alto tra i f degli uomini.
riguardato dal cielo sui f degli uomini
hanno f in abbondanza, e lasciano il
Date all’Eterno, o f de’ potenti, date
prova in presenza de’ f degli uomini,
cielo; egli vede tutti i f degli uomini:
Venite, f, ascoltatemi; io v’insegnerò il
i f degli uomini si rifugiano all’ombra
Cantico de’ f di Core.
Al Capo de’ musici. Dei f di Core.
De’ f di Core. Cantico. Inno nuziale.
più bello di tutti i f degli uomini; la
I tuoi f prenderanno il posto de’ tuoi
Per il Capo de’ musici. Dei f di Core.
de’ musici. Dei f di Core. Salmo.
Canto. Salmo de’ f di Core.
Per il Capo de’ musici. De’ f di Core.
riguardato dal cielo sui f degli uomini
voi rettamente i f degli uomini?
ne’ suoi atti verso i f degli uomini.
e un forestiero ai f di mia madre.
salverà i f del bisognoso, e fiaccherà
stato infedele alla schiatta de’ tuoi f.
popolo, i f di Giacobbe e di Giuseppe.
non lo celeremo ai loro f; diremo alla
ai nostri padri di far conoscere ai loro f,
ai f che nascerebbero, i quali
alla loro volta le narrerebbero ai loro f,
I f di Efraim, gente di guerra, buoni
siete dii, siete tutti f dell’Altissimo.
prestano il loro braccio ai f di Lot. Sela.
Salmo de’ f di Kore.
de’ musici. Salmo de’ f di Kore.
Salmo dei f di Kore. Canto.
Canto. Salmo dei f di Kore. Per il Capo
Se i suoi f abbandonan la mia legge e
tu hai creato tutti i f degli uomini!
e dici: Ritornate, o f degli uomini.
tuoi servitori, e la tua gloria sui loro f.
I f de’ tuoi servitori avranno una
le sue vie e ai f d’Israele le sue opere.
Come un padre è pietoso verso i suoi f,
e la sua giustizia sopra i f de’ f
suo servitore, f di Giacobbe, suoi eletti!
e sacrificarono i loro f e le loro
sangue innocente, il sangue dei loro f e
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sue maraviglie a pro dei f degli uomini!
sue maraviglie a pro dei f degli uomini!
sue maraviglie a pro dei f degli uomini!
sue maraviglie a pro dei f degli uomini!
Siano i suoi f orfani e la sua moglie
I suoi f vadan vagando e accattino, e
in famiglia, qual madre felice di f.
le sue grazie, a voi ed ai vostri f.
ma la terra l’ha data ai f degli uomini.
Ecco, i f sono un’eredità che viene
prode, tali sono i f della giovinezza.
i tuoi f, come piante d’ulivo intorno
e vedrai i f dei tuoi f. Pace sia sopra
Se i tuoi f osserveranno il mio patto e la
anche i loro f sederanno sul tuo trono in
Ricordati, o Eterno, dei f di Edom, che
I nostri f, nella loro giovinezza, sian
per far note ai f degli uomini le tue
ha benedetto i tuoi f in mezzo a te.
ai f d’Israele, al popolo che gli sta
esultino i f di Sion nel loro re.
F, ascoltate l’istruzione di un padre, e
f, ascoltatemi, e non vi dipartite dalle
f, ascoltatemi, e state attenti alle parole
la mia gioia tra i f degli uomini.
Ed ora, f, ascoltatemi; beati quelli che
quanto più i cuori de’ f degli uomini!
I f de’ f son la corona de’ vecchi,
e i padri son la gloria dei loro f.
I f del giusto, che cammina nella sua
I suoi f sorgono e la proclaman beata, e
che Dio ha data ai f degli uomini
ciò che fa la delizia de’ f degli uomini,
‘Così è, a motivo dei f degli uomini
la sorte de’ f degli uomini è la sorte
Se uno generasse cento f, vivesse molti
il cuore dei f degli uomini è pieno della
il cuore dei f degli uomini è pieno di
i f degli uomini son presi nel laccio al
i f di mia madre si sono adirati contro
Io, dic’egli, ho nutrito de’ f e li ho
razza di malvagi, f corrotti! Hanno
Ecco me, e i f che l’Eterno m’ha dati;
insieme prederanno i f dell’oriente;
e i f d’Ammon saran loro sudditi.
avvenuto della gloria de’ f d’Israele,
all’avvicinarsi de’ f d’Israele: sarà una
raccolti ad uno ad uno, o f d’Israele.
quando i suoi f vedranno in mezzo a
Guai, dice l’Eterno, ai f ribelli che
son de’ f bugiardi,
de’ f che non vogliono ascoltare la
allontanati, o f d’Israele!
i f sono giunti al punto d’uscir dal seno
e dei f di Eden che sono a Telassar,
Adrammelec e Saretser, suoi f,
il padre farà conoscere ai suoi f la tua
E vi saranno de’ tuoi f usciti da te e da
fa’ venire i miei f da lontano, e le mie
Mi date degli ordini circa i miei f e
e non saprò che sia l’esser orbata di f’;
privazione di f e vedovanza; ti
I tuoi f accorrono; i tuoi distruttori, i
I f di cui fosti orbata ti diranno ancora
giacché io ero orbata de’ miei f, sterile,
essi ti ricondurranno i tuoi f in braccio,
con chi combatte teco, e salverò i tuoi f.
Fra tutti i f ch’ell’ha partoriti non v’è
fra tutti i f ch’ell’ha allevati non v’è
I tuoi f venivano meno, giacevano a
i f della derelitta saran più
numerosi dei f di colei che ha marito,
i tuoi f saran discepoli dell’Eterno,
e grande sarà la pace dei tuoi f.
avvicinatevi qua, o f della incantatrice,
Non siete voi f della ribellione,
che scannate i f nelle valli sotto le
per ricondurre i tuoi f di lontano col
E i f di quelli che t’avranno oppressa
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così i tuoi f sposeranno te; e come la
popolo, f che non m’inganneranno’; e
e non avranno più f per vederli morire a
nel modo che i f d’Israele portano le
e contenderò coi f de’ vostri f.
Invano ho colpito i vostri f; non ne
Tornate o f traviati, dice l’Eterno,
‘Oh qual posto ti darò tra i miei f! Che
le supplicazioni de’ f d’Israele, perché
Tornate, o f traviati, io vi guarirò dei
e i loro buoi, i loro f e le loro figliuole.
non mi conosce; son de’ f insensati, e
I tuoi f m’hanno abbandonato, e
divorerà i tuoi f e le tue figliuole,
O f di Beniamino, cercate un rifugio
quali inciamperanno assieme padri e f,
I f raccolgon le legna, i padri
I f di Giuda hanno fatto ciò ch’è male
per bruciarvi nel fuoco i loro f e le loro
l’Egitto, Giuda, Edom, i f di Ammon,
i miei f sono andati lungi da me e non
i loro f e le loro figliuole morranno di
loro mogli, e i loro f e le loro figliuole,
Colei che avea partorito sette f è
non aver f né figliuole in questo luogo.
così parla l’Eterno riguardo ai f e alle
che trasse i f d’Israele fuori del paese
che ha tratto i f d’Israele fuori del paese
Come si ricordano dei loro f, così si
e fermati alla porta de’ f del popolo per
Perciò abbandona i loro f alla fame;
le loro mogli siano orbate di f,
per bruciare nel fuoco i loro f in
E farò loro mangiare la carne de’ loro f
Inscrivete quest’uomo come privo di f,
ha tratto i f d’Israele fuori del paese
a Edom, a Moab, e ai f d’Ammon;
fra le sepolture de’ f del popolo.
al re de’ f di Ammon, al re di Tiro e al
delle mogli e generate f e figliuole;
prendete delle mogli per i vostri f,
perché faccian f e figliuole; e
I suoi f saranno come furono un tempo,
Rachele piange i suoi f;
ella rifiuta d’esser consolata de’ suoi f,
i tuoi f ritorneranno nelle loro frontiere.
e i denti de’ f si sono allegati’,
l’iniquità dei padri in seno ai f, dopo di
aperti su tutte le vie de’ f degli uomini,
Poiché i f d’Israele e i f di Giuda, non
i f d’Israele non hanno fatto che
che i f d’Israele e i f di Giuda hanno
che sono nella valle de’ f d’Hinnom,
per far passare per il fuoco i loro f e le
e per quello dei loro f dopo di loro.
i suoi fratelli, tutti i suoi f e tutta la casa
nella camera de’ f di Hanan, figliuolo
misi davanti ai f della casa dei Recabiti
in perpetuo vino, né voi né i vostri f;
mogli, i nostri f e le nostre figliuole;
comandò ai suoi f di non bever vino,
Sì, i f di Gionadab, figliuolo di Recab,
coi tuoi f saranno menate ai Caldei; e tu
fece scannare i f di Sedekia, a Ribla,
Johanan e Gionathan, f di Kareah,
i f di Efai di Netofa, e Jezania, figliuolo
i padri non si voltan verso i f, tanto le
i tuoi f son portati via in cattività, e in
Riguardo ai f di Ammon. Così parla
Israele non ha egli f? Non ha egli
guerra contro Rabbah de’ f d’Ammon;
io trarrò dalla cattività i f di Ammon,
Kedar, distruggete i f dell’oriente!
i f d’Israele e i f di Giuda torneranno
I f d’Israele e i f di Giuda sono oppressi
fece scannare i f di Sedekia in presenza
I miei f son desolati, perché il nemico
Fuori, la spada mi orba de’ miei f;
umilia ed affligge i f degli uomini.

4: 2 I nobili f di Sion, pregiati al pari
2: 3 io ti mando ai f d’Israele, a nazioni
4 A questi f dalla faccia dura e dal cuore
3:11 E va’ dai f del tuo popolo che sono in
4:13 i f d’Israele mangeranno il loro pane
5:10 dei padri mangeranno i loro f,
10 e dei f mangeranno i loro padri; ed io
17 e le male bestie che ti priveranno de’ f,
6: 5 E metterò i cadaveri de’ f d’Israele
14:16 essi non salverebbero né f né figliuole;
18 essi non salverebbero né f né figliuole,
20 essi non salverebbero né f né figliuole;
22 de’ f e delle figliuole, che saran menati
16:20 Prendesti inoltre i tuoi f e le tue
21 tu avessi anche a scannare i miei f, e a
36 del sangue dei tuoi f che hai dato loro,
45 ebbe a sdegno il suo marito e i suoi f, e
45 ebbero a sdegno i loro mariti e i loro f.
18: 2 l’agresto e ai f s’allegano i denti?
20:18 E dissi ai loro f nel deserto: Non
21 Ma i f si ribellarono contro di me; non
31 e facendo passare per il fuoco i vostri f,
21:25 vada a Rabba, città de’ f d’Ammon, e
33 riguardo ai f d’Ammon ed al loro
23: 4 e mi partorirono f e figliuole; e questi
7 ch’eran tutti il fior fiore de’ f d’Assiria,
9 in balìa de’ f d’Assiria, per i quali s’era
10 presero i suoi f e le sue figliuole, e la
12 S’appassionò per i f d’Assiria, ch’eran
15 tutti quanti, ritratti de’ f di Babilonia,
17 E i f di Babilonia vennero a lei, al letto
23 i f di Babilonia e tutti i Caldei, principi,
23 e tutti i f d’Assiria con loro, giovani e
25 prenderanno i tuoi f e le tue figliuole, e
37 gli stessi f che m’avean partorito, li han
39 aver immolato i loro f ai loro idoli, in
47 ucciderà i loro f e le loro figliuole, e
24:21 e i vostri f e le vostre figliuole che
25 la brama dell’anima loro, i loro f e le
25: 2 volgi la tua faccia verso i f d’Ammon, e
2 contro di loro; e di’ ai f d’Ammon:
4 io ti do in possesso de’ f dell’Oriente,
5 e del paese de’ f d’Ammon, un ovile
10 il fianco di Moab ai f dell’Oriente,
10 aprirò loro il fianco de’ f d’Ammon; e
10 i f d’Ammon non sian più mentovati fra
27:11 I f d’Arvad e il tuo esercito
15 I f di Dedan trafficano teco; il
31:14 assieme ai f degli uomini, a quelli che
33: 2 parla ai f del tuo popolo, e di’ loro:
12 figliuol d’uomo, di’ ai f del tuo popolo:
17 Ma i f del tuo popolo dicono: - La via
30 i f del tuo popolo discorrono di te
35: 5 e hai abbandonato i f d’Israele in balìa
36:12 eredità, e non li priverai più de’ loro f.
13 hai privato la tua nazione de’ suoi f,
14 priverai più la tua nazione de’ suoi f,
37:16 Per Giuda, e per i f d’Israele, che gli
18 quando i f del tuo popolo ti parleranno
21 io prenderò i f d’Israele di fra le nazioni
25 i loro f e i f dei loro f in perpetuo; e il
40:46 i f di Tsadok son quelli che,
46 tra i f di Levi, s’accostano all’Eterno
43: 7 in perpetuo in mezzo ai f d’Israele; e la
44: 9 che saranno in mezzo ai f d’Israele.
15 Ma i sacerdoti Leviti, f di Tsadok, i
15 quando i f d’Israele si sviavano da me,
46:16 Se il principe fa a qualcuno de’ suoi f
16 questo dono apparterrà ai suoi f; sarà
17 sua eredità apparterrà soltanto ai suoi f.
18 quello che darà come eredità ai suoi f,
47:22 i quali avranno generato de’ f fra voi.
22 come de’ nativi di tra i f d’Israele;
48:11 sacerdoti consacrati di tra i f di Tsadok
11 sviati quando i f d’Israele si sviavano,
Dan 1: 3 di menargli alcuni de’ f d’Israele di
6 di tra i f di Giuda, Daniele, Hanania,
2:38 e dovunque dimorano i f degli uomini,
5:21 fu cacciato di tra i f degli uomini, il suo
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nella fossa de’ leoni, essi, i loro f e le
E i suoi f entreranno in guerra, e
e la parte principale de’ f di Ammon.
capo, il difensore de’ f del tuo popolo;
e genera de’ f di prostituzione; perché il
il numero de’ f d’Israele sarà come la
loro detto: ‘Siete f dell’Iddio vivente’.
i f di Giuda e i f d’Israele si aduneranno
E non avrò pietà de’ suoi f,
perché son f di prostituzione;
come l’Eterno ama i f d’Israele, i quali
i f d’Israele staranno per parecchio
Poi i f d’Israele torneranno a cercare
la parola dell’Eterno, o f d’Israele;
tuo Dio, anch’io dimenticherò i tuoi f.
poiché han generato de’ f bastardi; ora
Se pure allevano i loro f, io li priverò
Efraim dovrà menare i suoi f a colui
perché la guerra, mossa ai f d’iniquità,
quando la madre fu schiacciata coi f.
i f accorreranno in fretta dall’occidente.
Raccontatelo ai vostri f,
e i vostri f ai loro f,
e i loro f all’altra generazione!
è venuta meno tra i f degli uomini.
E voi, f di Sion, gioite, rallegratevi
e i vostri f e le vostre figliuole
e avete venduto ai f degli Javaniti
i f di Giuda e i f di Gerusalemme, per
e venderò i vostri f e le vostre figliuole
ai f di Giuda, che li venderanno ai
popolo, una fortezza per i f d’Israele.
della violenza fatta ai f di Giuda, sulla
Per tre misfatti dei f d’Ammon, anzi
E suscitai tra i vostri f de’ profeti, e fra
Non è egli così, o f d’Israele? dice
pronunzia contro di voi, o f d’Israele,
così scamperanno i f d’Israele che in
uncini, e i vostri f con gli ami da pesca;
così amate di fare, o f d’Israele, dice il
i tuoi f e le tue figliuole cadranno per la
come i f degli Etiopi, o f d’Israele? dice
Non gioire de’ f di Giuda il giorno della
di questo esercito de’ f d’Israele che
a motivo de’ f delle tue delizie! Fatti
tornerà a raggiungere i f d’Israele.
e non dipendono dai f degli uomini.
che io punirò tutti i principi e i f del re,
e gli oltraggi de’ f d’Ammon, che
e i f d’Ammon come Gomorra, un
i miei f dispersi, mi porteranno le loro
e solleverò i tuoi f, o Sion,
contro i tuoi f, o Javan, e ti renderò
i loro f lo vedranno e si rallegreranno, il
e vivranno coi loro f, e torneranno.
e purificherà i f di Levi, e li depurerà
o f di Giacobbe, non siete consumati.
ricondurrà il cuore dei padri verso i f,
e il cuore de’ f verso i padri, ond’io,
Rachele piange i suoi f e ricusa d’esser
pietre far sorgere de’ f ad Abramo.
perché essi saran chiamati f di Dio.
affinché siate f del Padre vostro che è
sapete dar buoni doni ai vostri f, quanto
ma i f del regno saranno gettati nelle
e i f si leveranno contro i genitori e li
per l’aiuto di chi li cacciano i vostri f?
la buona semenza sono i f del Regno;
le zizzanie sono i f del maligno;
Non è bene prendere il pan de’ f per
o il censo? dai loro f o dagli stranieri?
gli disse: I f, dunque, ne sono esenti.
fosse venduto lui con la moglie e i f e
o madre, o f, o campi per amor del mio
Allora la madre de’ f di Zebedeo
s’accostò a lui co’ suoi f, prostrandosi e
che questi miei due f seggano l’uno alla
Un uomo avea due f. Accostatosi al
Se uno muore senza f, il fratel suo sposi
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siete f di coloro che uccisero i profeti.
ho voluto raccogliere i tuoi f, come la
E presi seco Pietro e i due f di Zebedeo,
prezzo, messo a prezzo dai f d’Israele;
sangue sia sopra noi e sopra i nostri f.
e la madre de’ f di Zebedeo.
Boanerges, che vuol dire f del tuono;
Ai f degli uomini saranno rimessi tutti i
Lascia che prima siano saziati i f; ché
non è bene prendere il pan de’ f per
la tavola, mangiano de’ minuzzoli dei f.
F, quant’è malagevole a coloro che si
o sorelle, o madre, o padre, o f, o
case, fratelli, sorelle, madri, f, campi,
E Giacomo e Giovanni, f di Zebedeo, si
di uno muore e lascia moglie senza f, il
e i f si leveranno contro i genitori e li
E non aveano f perché Elisabetta era
e convertirà molti de’ f d’Israele al
per volgere i cuori de’ padri ai f e i
pietre far sorgere dei f ad Abramo.
Giacomo e Giovanni, f di Zebedeo,
sarà grande e sarete f dell’Altissimo;
è stata resa giustizia da tutti i suoi f.
sapete dare buoni doni ai vostri f,
i vostri f per l’aiuto di chi li caccian
ho voluto raccogliere i tuoi f, come la
Disse ancora: Un uomo avea due f;
i f di questo secolo, nelle relazioni con
sono più accorti de’ f della luce.
genitori, o f per amor del regno di Dio,
e atterreranno te e i tuoi f dentro di te, e
uno muore avendo moglie ma senza f,
Il primo prese moglie, e morì senza f.
fu dei sette; non lasciaron f, e morirono.
I f di questo secolo sposano e sono
son simili agli angeli e son f di Dio,
essendo f della risurrezione.
piangete per voi stesse e per i vostri f.
ha dato il diritto di diventar f di Dio; a
egli stesso co’ suoi f e il suo bestiame?
Se foste f d’Abramo, fareste le opere
raccogliere in uno i f di Dio dispersi.
affinché diventiate f di luce. Queste
i f di Zebedeo e due altri de’ suoi
F, avete voi del pesce? Essi gli
e i vostri f e le vostre figliuole
per voi è la promessa, e per i vostri f, e
Voi siete i f de’ profeti, e del patto
e tutti gli anziani de’ f d’Israele, e
a prezzo di danaro dai f di Emmor in
a visitare i suoi fratelli, i f d’Israele.
nel paese di Madian, dove ebbe due f.
è il Mosè che disse ai f d’Israele:
ai Gentili, ed ai re, ed ai f d’Israele;
parola ch’Egli ha diretta ai f d’Israele,
f della progenie d’Abramo, e voi tutti
Iddio l’ha adempiuta per noi, loro f,
eran sette f di un certo Sceva, Giudeo,
da tutti loro, con le mogli e i f, fin fuori
dicendo loro di non circoncidere i f, e
dallo Spirito di Dio, son f di Dio.
col nostro spirito, che siamo f di Dio;
e se siamo f, siamo anche eredi; eredi di
aspetta la manifestazione de’ f di Dio;
nella libertà della gloria dei f di Dio.
d’Abramo, son tutti f d’Abramo; anzi:
Cioè, non i f della carne sono f di Dio:
ma i f della promessa son considerati
saran chiamati f dell’Iddio vivente.
il numero de’ f d’Israele fosse come la
ma per ammonirvi come miei cari f.
altrimenti i vostri f sarebbero impuri,
i f d’Israele non poteano fissar lo
perché i f d’Israele non fissassero lo
il contraccambio (parlo come a f),
e vi sarò per Padre e voi mi sarete per f
non sono i f che debbono far tesoro per
i genitori, ma i genitori per i f.

Gal

3: 7 i quali hanno la fede, son f d’Abramo.
26 siete tutti f di Dio, per la fede in Cristo
4: 5 noi ricevessimo l’adozione di f.
6 E perché siete f, Dio ha mandato lo
22 sta scritto che Abramo ebbe due f: uno
25 presente, la quale è schiava coi suoi f.
27 i f dell’abbandonata saranno più
28 siete f della promessa alla maniera
31 noi non siam f della schiava, ma della
Ef
1: 5 per mezzo di Gesù Cristo, come suoi f,
2: 3 ed eravamo per natura f d’ira, come gli
3: 5 dato a conoscere ai f degli uomini nel
5: 1 imitatori di Dio, come f suoi diletti;
8 Conducetevi come f di luce
6: 1 F, ubbidite nel Signore a’ vostri
4 padri, non provocate ad ira i vostri f,
Fil
2:15 f di Dio senza biasimo in mezzo a una
Col
3: 6 l’ira di Dio sui f della disubbidienza;
20 F, ubbidite ai vostri genitori in ogni
21 Padri, non irritate i vostri f, affinché
1Te 2: 7 nutrice che cura teneramente i proprî f.
11 come fa un padre coi suoi f, noi
5: 5 voi tutti siete f di luce e f del giorno;
1Ti
2:15 nondimeno sarà salvata partorendo f, se
3: 4 e tenga i f in sottomissione e in tutta
12 e governino bene i loro f e le loro
5: 4 Ma se una vedova ha de’ f o de’ nipoti,
10 per avere allevato f, esercitato
14 vedove giovani si maritino, abbiano f,
Tit
1: 6 avente f fedeli, che non sieno accusati
2: 4 giovani ad amare i mariti, ad amare i f,
Ebr
2:10 Infatti, per condurre molti f alla gloria,
13 Ecco me e i f che Dio mi ha dati.
14 i f partecipano del sangue e della carne,
7: 5 quelli d’infra i f di Levi che ricevono il
11:21 benedisse ciascuno dei f di Giuseppe, e
22 menzione dell’èsodo de’ f d’Israele, e
12: 5 l’esortazione a voi rivolta come a f:
7 Iddio vi tratta come f; poiché qual è il
8 parte, siete dunque bastardi, e non f.
1Pi
1:14 come f d’ubbidienza, non vi
2Pi
2:14 alla cupidigia; son f di maledizione.
1Gv 3: 1 dandoci d’esser chiamati f di Dio! E
2 Diletti, ora siam f di Dio, e non è
10 Da questo sono manifesti i f di Dio
10 e i f del diavolo: chiunque non opera la
5: 2 conosciamo che amiamo i f di Dio:
2Gv
1 alla signora eletta e ai suoi f che io amo
4 d’aver trovato dei tuoi f che
13 I f della tua sorella eletta ti salutano.
3Gv
4 che i miei f camminano nella verità.
Ap
2:14 porre un intoppo davanti ai f d’Israele,
23 E metterò a morte i suoi f; e tutte le
7: 4 segnati di tutte le tribù dei f d’Israele:
21:12 quelli delle dodici tribù dei f d’Israele.
FIGLIUOLINA
Mar 5:23 La mia f è agli estremi. Vieni a metter
7:25 la cui f aveva uno spirito immondo,
30 trovò la f coricata sul letto e il demonio
FIGLIUOLO
Gen 4:17 il nome di Enoc, dal nome del suo f.
25 essa partorì un f, a cui pose nome Seth,
25 ‘Iddio m’ha dato un altro f al posto
26 E anche a Seth nacque un f, a cui pose
5: 3 generò un f, a sua somiglianza,
28 centottantadue anni, e generò un f;
9:24 quello che gli avea fatto il suo f minore;
11:31 E Terah prese Abramo, suo f,
31 e Lot, f di Haran, cioè f del suo f, e
31 sua nuora, moglie d’Abramo suo f, e
12: 5 sua moglie e Lot, f del suo fratello, e
14:12 anche Lot, f del fratello di Abramo, con
16:11 ‘Ecco, tu sei incinta, e partorirai un f, al
15 E Agar partorì un f ad Abramo; e
15 al f che Agar gli avea partorito, pose
17:16 ed anche ti darò di lei un f; io la
17 ‘Nascerà egli un f a un uomo di
19 ma Sara tua moglie ti partorirà un f,
23 E Abrahamo prese Ismaele suo f e tutti
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E Ismaele suo f aveva tredici anni
circonciso Abrahamo, e Ismaele suo f.
ed ecco, Sara tua moglie avrà un f’. E
fra un anno, tornerò, e Sara avrà un f’.
E la maggiore partorì un f, al quale
E la minore partorì anch’essa un f, al
Sara concepì e partorì un f ad
pose nome Isacco al f che gli era nato,
E Abrahamo circoncise il suo f Isacco
anni, quando gli nacque il suo f Isacco.
ho partorito un f nella sua vecchiaia’.
Sara vide che il f partorito ad
‘Caccia via questa serva e il suo f;
il f di questa serva
non ha da essere erede col mio f, con
ad Abrahamo, a motivo del suo f.
Ma anche del f di questa serva io farò
‘Prendi ora il tuo f, il tuo unico, colui
due de’ suoi servitori e Isacco suo f,
e le pose addosso a Isacco suo f; poi
legò Isacco suo f, e lo mise sull’altare,
e prese il coltello per scannare il suo f.
non m’hai rifiutato il tuo f, l’unico tuo’.
e l’offerse in olocausto invece del suo f.
non m’hai rifiutato il tuo f, l’unico tuo,
per me presso Efron f di Zohar
tu non prenderai per moglie al mio f
vi prenderai una moglie per il mio f, per
dovrò io allora ricondurre il tuo f nel
‘Guardati dal ricondurre colà il mio f!
prenderai di là una moglie per il mio f.
soltanto, non ricondurre colà il mio f’.
‘Son figliuola di Bethuel f di Milca,
ha partorito nella sua vecchiaia un f al
Non prenderai come moglie per il mio f
e vi prenderai una moglie per il mio f.
e tu prenderai al mio f una moglie del
ha destinata al f del mio signore.
a prendere per il f di lui la figliuola del
e sia ella moglie del f del tuo signore,
li mandò lungi dal suo f Isacco, verso
nel campo di Efron f di Tsoar lo Hitteo,
Iddio benedisse Isacco f di lui; e Isacco
i discendenti d’Ismaele, f d’Abrahamo,
i discendenti d’Isacco, f d’Abrahamo.
ch’egli chiamò Esaù, suo f maggiore, e
mentre Isacco parlava ad Esaù suo f. Ed
E Rebecca parlò a Giacobbe suo f, e gli
i più bei vestiti di Esaù suo f maggiore,
indossare a Giacobbe suo f minore;
Poi mise in mano a Giacobbe suo f la
E Isacco disse al suo f: ‘Come hai fatto
per sapere se sei proprio il mio f Esaù,
‘Sei tu proprio il mio f Esaù?’ Egli
ch’io mangi della caccia del mio f e
l’odor del mio f è come l’odor d’un
e mangi della caccia del suo f, affinché
‘Sono Esaù, il tuo f primogenito’.
le parole di Esaù, suo f maggiore; ed
a chiamare Giacobbe, suo f minore, e
da Labano, f di Bethuel, l’Arameo,
figliuola d’Ismaele, f d’Abrahamo,
‘Conoscete voi Labano, f di Nahor?’
del padre di lei, e ch’era f di Rebecca.
notizie di Giacobbe f della sua sorella,
E Lea concepì e partorì un f, al quale
Poi concepì di nuovo e partorì un f, e
e però m’ha dato anche questo f’. E lo
E concepì di nuovo e partorì un f, e
E concepì di nuovo e partorì un f, e
Bilha concepì e partorì un f a Giacobbe.
la mia voce, e m’ha dato un f’. Perciò
e partorì a Giacobbe un secondo f.
Zilpa, serva di Lea, partorì un f a
partorì a Giacobbe un secondo f.
dammi delle mandragole del tuo f!’
anche le mandragole del mio f?’ E
compenso delle mandragole del tuo f’.
con le mandragole del mio f’. Ed egli si
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e partorì a Giacobbe un quinto f.
ancora, e partorì a Giacobbe un sesto f.
ed ella concepì e partorì un f, e disse:
‘L’Eterno m’aggiunga un altro f’.
E Sichem, f di Hemor lo Hivveo,
‘L’anima del mio f Sichem s’è unita
ad Hemor e a Sichem f di Hemor.
Hemor e Sichem, suo f, vennero alla
ascolto ad Hemor e a Sichem suo f; e
a fil di spada Hemor e Sichem suo f,
‘Non temere, perché eccoti un altro f’.
Elifaz, f di Ada, moglie di Esaù;
Reuel, f di Basmath, moglie di Esaù.
era la concubina di Elifaz, f di Esaù;
sono i figliuoli di Reuel, f di Esaù: il
Bela, f di Beor, regnò in Edom, e il
e Iobab, f di Zerach, di Botsra, regnò in
e Hadad, f di Bedad, che sconfisse i
Baal-Hanan, f di Acbor, regnò in luogo
Baal-Hanan, f di Acbor, morì, e Hadar
vedi tu se sia quella del tuo f, o no’.
‘È la veste del mio f; una mala bestia
e fece cordoglio del suo f per molti
scenderò, facendo cordoglio, dal mio f,
Ed ella concepì e partorì un f, al quale
ella concepì di nuovo, e partorì un f, al
E partorì ancora un f, al quale pose
finché Scela, mio f, sia cresciuto’.
giacché io non l’ho data a Scela, mio f’.
‘Il mio f non scenderà con voi; poiché
suo fratello, f della madre sua, e disse:
con un giovane f, natogli nella
Così dice il tuo f Giuseppe: Iddio mi ha
‘Basta; il mio f Giuseppe vive tuttora;
Iakin, Tsohar e Saul, f di una Cananea.
chiamò il suo f Giuseppe, e gli disse:
‘Ecco, il tuo f Giuseppe viene da te’. E
anche i figliuoli di Makir, f di Manasse,
Questa donna concepì, e partorì un f; e
esso fu per lei come un f, ed ella gli
partorì un f ch’egli chiamò Ghershom;
Israele è il mio f, il mio primogenito;
Lascia andare il mio f, affinché mi
io ucciderò il tuo f, il tuo primogenito’.
recise il prepuzio del suo f, e lo gettò
Jakin, Tsochar e Saul, f della Cananea.
Eleazar, f d’Aaronne, prese per moglie
tu spiegherai la cosa al tuo f, dicendo:
in avvenire, il tuo f t’interrogherà,
lavoro alcuno, né tu, né il tuo f, né la
E se la dà in isposa al suo f, la tratterà
Se il bue cozza un f o una figliuola, gli
e il f della tua serva e il forestiero
f di Uri, f di Hur, della tribù di Giuda;
per compagno Oholiab, f di Ahisamac,
si consacri a prezzo del proprio f e del
Giosuè, f di Nun, suo giovane ministro,
chiamato per nome Betsaleel, f di Uri,
f di Hur, della tribù di Giuda;
a lui ed a Oholiab, f di Ahisamac, della
d’Ithamar, f del sacerdote Aaronne.
Betsaleel, f d’Uri, f di Hur, della tribù
avendo con sé Oholiab, f di Ahisamac,
giorni della sua purificazione, per un f
la nudità della figliuola del tuo f o della
della tua nuora: è la moglie del tuo f;
non prenderai la figliuola del f di lei, né
di sua madre, di suo padre, del suo f,
Or il f di una donna israelita e di un
e fra questo f della donna israelita e un
Il f della Israelita bestemmiò il nome
riscattare suo zio, o il f del suo zio; lo
Di Ruben: Elitsur, f di Scedeur;
Simeone: Scelumiel, f di Tsurishaddai;
di Giuda: Nahshon, f di Aminadab;
di Issacar: Nethaneel, f di Tsuar;
di Zabulon: Eliab, f di Helon;
di Efraim: Elishama, f di Ammihud;
di Manasse: Gamaliel, f di Pedahtsur;
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di Beniamino: Abidan, f di Ghideoni;
di Dan: Ahiezer, f di Ammishaddai;
di Ascer: Paghiel, f di Ocran;
di Gad: Eliasaf, f di Deuel;
di Neftali: Ahira, f di Enan’.
di Giuda è Nahshon, f di Aminadab, e il
di Issacar è Nethaneel, f di Tsuar,
figliuoli di Zabulon è Eliab, f di Helon,
di Ruben è Elitsur, f di Scedeur,
Simeone è Scelumiel, f di Tsurishaddai,
figliuoli di Gad è Eliasaf, f di Reuel,
f di Ammihud, e il suo corpo, secondo
di Manasse è Gamaliel, f di Pedahtsur,
di Beniamino è Abidan, f di Ghideoni,
di Dan è Ahiezer, f di Ammishaddai,
figliuoli di Ascer è Paghiel, f d’Ocran,
figliuoli di Neftali è Ahira, f di Enan,
dei Ghersoniti era Eliasaf, f di Lael.
dei Kehathiti era Elitsafan, f di Uzziel.
era Eleazar, f del sacerdote Aaronne;
di Merari era Tsuriel, f di Abihail. Essi
Ed Eleazar, f del sacerdote Aaronne,
di Ithamar f del sacerdote Aaronne.
di Ithamar, f del sacerdote Aaronne’.
d’Ithamar, f del sacerdote Aaronne;
fu Nahshon, f d’Amminadab della tribù
l’offerta di Nahshon, f d’Amminadab.
Nethaneel, f di Tsuar, principe
fu l’offerta di Nethaneel, f di Tsuar.
fu Eliab, f di Helon, principe dei
Tale fu l’offerta di Eliab, f di Helon.
fu Elitsur, f di Scedeur, principe dei
Tale fu l’offerta di Elitsur, f di Scedeur.
fu Scelumiel, f di Tsurishaddai,
offerta di Scelumiel, f di Tsurishaddai.
fu Eliasaf, f di Deuel, principe dei
Tale fu l’offerta di Eliasaf, f di Deuel.
fu Elishama, f di Ammihud, principe
l’offerta di Elishama, f di Ammihud.
fu Gamaliel, f di Pedahtsur, principe
fu l’offerta di Gamaliel, f di Pedahtsur.
fu Abidan, f di Ghideoni, principe dei
fu l’offerta di Abidan, f di Ghideoni.
fu Ahiezer, f di Ammishaddai, principe
l’offerta di Ahiezer, f di Ammishaddai.
fu Paghiel, f di Ocran, principe dei
Tale fu l’offerta di Paghiel, f di Ocran.
fu Ahira, f d’Enan, principe dei
Tale fu l’offerta di Ahira, f di Enan.
Nahshon, f di Amminadab comandava
Nethaneel, f di Tsuar, comandava
ed Eliab, f di Helon, comandava
Elitsur, f di Scedeur, comandava
Scelumiel, f di Tsurishaddai,
ed Eliasaf, f di Deuel, comandava
Elishama, f di Ammihud, comandava
Gamaliel, f di Pedahtsur, comandava
e Abidan, f di Ghideoni, comandava
Ahiezer, f di Ammishaddai, comandava
Paghiel, f di Ocran, comandava
Ahira, f di Enan, comandava l’esercito
Mosè disse a Hobab, f di Reuel,
Allora Giosuè, f di Nun, servo di Mosè
tribù di Ruben: Shammua, f di Zaccur;
Shafat, f di Hori;
la tribù di Giuda: Caleb, f di Gefunne;
la tribù d’Issacar: Igal, f di Giuseppe;
per la tribù di Efraim: Hoscea, f di Nun;
la tribù di Beniamino: Palti, f di Rafu;
la tribù di Zabulon: Gaddiel, f di Sodi;
per la tribù di Manasse: Gaddi f di Susi;
la tribù di Dan: Ammiel, f di Ghemalli;
la tribù di Ascer: Sethur, f di Micael;
per la tribù di Neftali: Nahbi, f di Vofsi;
per la tribù di Gad: Gheual, f di Machi.
E Mosè dette ad Hoscea, f di Nun, il
Giosuè, f di Nun, e Caleb, f di Gefunne,
Caleb, f di Gefunne, e Giosuè, f di Nun.
Giosuè, f di Nun, e Caleb, f di Gefunne,

636

Dt

Gs

16: 1
1
37
20:25
26
28
22: 2
4
5
10
16
23:18
24: 3
15
25: 7
7
11
11
14
26: 1
33
65
27: 1
1
1
8
18
31: 6
8
32:12
12
28
33
39
40
41
34:17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
36: 1
12
1:31
36
38
3:14
5:14
6: 2
20
21
8: 5
10: 6
11: 6
12:18
13: 6
6
16:11
14
18:10
21:15
16
16
17
18
20
23: 4
28:56
31:23
32:44
34: 9
1: 1
2: 1

Kore, f di Itshar, f di Kehath, f di Levi,
e On, f di Peleth, tutti e tre figliuoli di
‘Di’ a Eleazar, f del sacerdote Aaronne,
Prendi Aaronne ed Eleazar suo f e falli
e rivestine Eleazar suo f; quivi Aaronne
e ne rivestì Eleazar, f di lui; e Aaronne
Or Balak, f di Tsippor, vide tutto quello
Balak, f di Tsippor era, in quel tempo,
ambasciatori a Balaam, f di Beor, a
‘Balak, f di Tsippor, re di Moab, mi ha
‘Così dice Balak, f di Tsippor: Deh,
ascolta! Porgimi orecchio, f di Tsippor!
Così dice Balaam, f di Beor, così dice
Così dice Balaam, f di Beor; così dice
avendo veduta Fineas, f di Eleazar,
f del sacerdote Aaronne, si alzò di
‘Fineas, f di Eleazar,
f del sacerdote Aaronne, ha rimossa
si chiamava Zimri, f di Salu, capo di
e ad Eleazar, f del sacerdote Aaronne:
Or Tselofehad, f di Hefer, non ebbe
Caleb, f di Gefunne, e Giosuè, f di Nun.
le figliuole di Tselofehad, f di Hefer,
f di Galaad, f di Makir, f di Manasse,
famiglie di Manasse, f di Giuseppe, che
sarà morto senza lasciar f maschio,
‘Prenditi Giosuè, f di Nun, uomo in cui
con loro Fineas f del sacerdote Eleazar,
pure con la spada Balaam, f di Beor.
salvo Caleb, f di Gefunne, il Kenizeo,
e Giosuè, f di Nun, che hanno seguitato
a Giosuè f di Nun e ai capi famiglia
della tribù di Manasse, f di Giuseppe, il
E i figliuoli di Makir, f di Manasse,
dette Galaad a Makir, f di Manasse, che
Iair, f di Manasse, andò anch’egli e
il sacerdote Eleazar, e Giosuè, f di Nun.
la tribù di Giuda: Caleb, f di Gefunne.
di Simeone: Samuele, f di Ammihud.
tribù di Beniamino: Elidad, f di Kislon.
di Dan: il principe Buki, f di Iogli.
Manasse, il principe Hanniel, f d’Efod;
il principe Kemuel, f di Sciftan.
il principe Elitsafan, f di Parnac.
di Issacar: il principe Paltiel, f d’Azzan.
Ascer: il principe Ahihud, f di Scelomi.
il principe Pedahel, f d’Ammihud’.
di Galaad, f di Makir, f di Manasse, di
de’ figliuoli di Manasse, f di Giuseppe,
portato come un uomo porta il suo f,
salvo Caleb, f di Gefunne. Egli lo
Giosuè, f di Nun, che ti serve,
Iair, f di Manasse, prese tutta la regione
lavoro alcuno, né tu, né il tuo f, né la
tu, il tuo f e il f del tuo f, tutte le sue
in avvenire, il tuo f ti domanderà: ‘Che
tu risponderai al tuo f: ‘Eravamo
come un uomo corregge il suo f, così
ed Eleazar, suo f, divenne sacerdote al
figliuoli di Eliab, f di Ruben; come la
tu, il tuo f, la tua figliuola, il tuo servo,
Se il tuo fratello, f di tua madre,
o il tuo f o la tua figliuola o la moglie
tu, il tuo f e la tua figliuola, il tuo servo
tu, il tuo f e la tua figliuola, il tuo servo
chi faccia passare il suo f o la sua
se il primogenito è f dell’odiata,
potrà far primogenito il f dell’amata,
anteponendolo al f della odiata, che è il
come primogenito il f dell’odiata,
un uomo avrà un f caparbio e ribelle
‘Questo nostro f è caparbio e ribelle;
Balaam, f di Beor, da Pethor in
sul seno, il suo f e la sua figliuola,
dette i suoi ordini a Giosuè, f di Nun, e
E Mosè venne con Giosuè, f di Nun, e
E Giosuè, f di Nun, fu riempito dello
che l’Eterno parlò a Giosuè, f di Nun,
Or Giosuè, f di Nun, mandò
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vennero a Giosuè, f di Nun, e gli
Giosuè, f di Nun, chiamò i sacerdoti e
Acan, f di Carmi, f di Zabdi,
f di Zerach, della tribù di Giuda prese
e fu designato Acan, f di Carmi,
f di Zabdi, f di Zerach, della tribù di
presero Acan, f di Zerach, l’argento, il
di spada anche Balaam, f di Beor,
ai figliuoli di Makir, f di Manasse, alla
il sacerdote Eleazar, Giosuè f di Nun e i
e Caleb, f di Gefunne, il Kenizeo, gli
come eredità a Caleb, f di Gefunne.
Caleb, f di Gefunne, il Kenizeo, ha
fino al sasso di Bohan f di Ruben;
A Caleb, f di Gefunne, Giosuè dette
Otniel, f di Kenaz, fratello di Caleb la
maschi di Manasse, f di Giuseppe,
Or Tselofehad, f di Hefer, f di Galaad,
f di Makir, f di Manasse, non ebbe
davanti a Giosuè f di Nun e davanti ai
scendeva al sasso di Bohan, f di Ruben;
dettero a Giosuè, f di Nun, una eredità
Giosuè f di Nun e i capi famiglia delle
a Giosuè f di Nun e ai capi famiglia
come possesso a Caleb, f di Gefunne.
Fineas, f del sacerdote Eleazar,
Acan, f di Zerah, non commise egli una
E Fineas, f del sacerdote Eleazar, disse
E Fineas, f del sacerdote Eleazar, e i
Poi Balak, f di Tsippor, re di Moab, si
mandò a chiamare Balaam, f di Beor,
che Giosuè, f di Nun, servo dell’Eterno,
Poi morì anche Eleazar, f di Aaronne, e
ch’era stata data al suo f Fineas, nella
La prese Othniel, f di Kenaz, fratello
Poi Giosuè, f di Nun, servo dell’Eterno,
un liberatore: Othniel, f di Kenaz,
un liberatore: Ehud, f di Ghera,
venne Shamgar, f di Anath.
a chiamare Barak, f di Abinoam,
che Barak, f di Abinoam, era salito sul
cantico con Barak, f di Abinoam:
Ai giorni di Shamgar, f di Anath, ai
e Gedeone, f di Joas, batteva il grano
‘Gedeone, f di Joas ha fatto questo’.
‘Mena fuori il tuo f, e sia messo a
la spada di Gedeone, f di Joas, uomo
Poi Gedeone, f di Joas, tornò dalla
Regna su noi tu e il tuo f e il f del tuo f,
né il mio f regnerà su voi; l’Eterno è
Ierubbaal, f di Joas, tornò a dimorare a
gli partorì anch’ella un f, al quale pose
Poi Gedeone, f di Joas, morì in buona
Or Abimelec, f di Ierubbaal, andò a
ma Jotham, f minore di Ierubbaal,
Abimelec, f della sua serva, perché è
Poi Gaal, f di Ebed, e i suoi fratelli
E Gaal, f di Ebed, disse: ‘Chi è
ad Abimelec? non è egli f di Ierubbaal?
udito le parole di Gaal, f di Ebed,
Gaal, f di Ebed, e i suoi fratelli son
Intanto Gaal, f di Ebed, uscì, e si fermò
maledizione di Jotham, f di Ierubbaal.
Thola, f di Puah, f di Dodo, uomo
f di una meretrice, e avea Galaad per
perché sei f d’un’altra donna’.
da più di Balak, f di Tsippor, re di
fu giudice d’Israele Abdon, f di Hillel,
Poi Abdon, f di Hillel, il Pirathonita,
ma concepirai e partorirai un f.
tu concepirai e partorirai un f, sulla
tu concepirai e partorirai un f; or
partorì un f, a cui pose nome Sansone.
‘Benedetto sia dall’Eterno il mio f!’
quest’argento a pro del mio f, per farne
di Dan loro padre, che fu f d’Israele;
e Gionathan, f di Ghershom, f di Mosè,
e Fineas, f d’Eleazar, f d’Aaronne, ne
grazia di concepire, ed ella partorì un f.
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‘È nato un f a Naomi!’ Lo chiamarono
Elkana, f di Jeroham, f d’Elihu,
f di Tohu, f di Tsuf, Efraimita.
e dai alla tua serva un f maschio, io lo
Anna concepì e partorì un f, al quale
e allattò il suo f fino al momento di
‘Non temere, poiché hai partorito un f’.
e consacrarono il suo f Eleazar, perché
Il suo f primogenito si chiamava Joel, e
per nome Kis, f d’Abiel, f di Tseror,
f di Becorath, f d’Afiac,
f d’un Beniaminita. Era un uomo forte
aveva un f per nome Saul, giovine e
e Kis disse a Saul, suo f: ‘Prendi teco
dicendo: Che farò io riguardo al mio f?
‘Che è mai avvenuto al f di Kis? Saul è
Poi fu designato Saul, f di Kis; e lo
Or Saul, Gionatan suo f, e la gente che
in man di Saul e di Gionatan suo f.
Gionatan, f di Saul, disse al giovane
e Ahia, f di Ahitub, fratello d’Icabod,
f di Fineas, f d’Eli sacerdote
il reo fosse Gionatan mio f, egli dovrà
e io e Gionatan mio f staremo
a sorte fra me e Gionatan mio f’. E
esercito era Abner, f di Ner, zio di Saul.
ho veduto un f di Isai, il Bethlehemita,
Mandami Davide, tuo f, che è col
tutto a Saul per mezzo di Davide suo f.
Or Davide era f di quell’Efrateo di
Or Isai disse a Davide, suo f: ‘Prendi
‘Abner, di chi è f questo giovinetto?’ E
‘Informati di chi sia f questo ragazzo’.
‘Giovinetto, di chi sei tu f?’ Davide
Son f del tuo servo Isai di Bethlehem’.
Saul parlò a Gionathan, suo f, e a tutti i
Gionathan, f di Saul, che voleva gran
e Saul disse a Gionathan, suo f:
‘Perché il f d’Isai non è venuto a
‘F perverso e ribelle, non lo so io forse
Il f d’Isai vi darà egli forse a tutti de’
che il mio f ha fatta col f d’Isai, e non
il mio f ha sollevato contro di me il mio
‘Io vidi il f d’Isai venire a Nob
da Ahimelec, f di Ahitub,
il sacerdote Ahimelec, f di Ahitub, e
‘Ora ascolta, o f di Ahitub!’ Ed egli
‘Perché tu e il f d’Isai avete congiurato
de’ figliuoli di Ahimelec, f di Ahitub,
Quando Abiathar, f di Ahimelec, si
Gionathan, f di Saul, si levò, e si recò
ai tuoi servi e al tuo f Davide ciò che
‘Chi è Davide? E chi è il f d’Isai? Sono
moglie di Davide, a Palti, f di Laish,
coricati Saul ed Abner, il f di Ner, capo
e ad Abishai, f di Tseruia, fratello di
alla gente di Saul e ad Abner, f di Ner:
al sacerdote Abiathar, f di Ahimelec:
Saul e Gionathan, suo f, sono morti’.
Saul e Gionathan, suo f, siano morti?’
a motivo di Saul, di Gionathan, suo f,
Son f d’uno straniero, d’un Amalekita’.
Or Abner, f di Ner, capo dell’esercito
prese Jsh-Bosheth, f di Saul, e lo fece
Jsh-Bosheth, f di Saul, avea
Or Abner, f di Ner,
e la gente di Jsh-Bosheth, f di Saul,
Joab, f di Tseruia e la gente di Davide
e per Jsh-Bosheth, f di Saul, e dodici
il terzo fu Absalom, f di Maaca,
il quarto fu Adonija, f di Hagghith;
il quinto fu Scefatia, f di Abital,
e il sesto fu Ithream, f di Egla, moglie
de’ messi a Jsh-Bosheth, f di Saul, per
di presso al marito Paltiel, f di Lais.
‘Abner, f di Ner, è venuto dal re, il
Tu sai chi sia Abner, f di Ner! egli è
del sangue di Abner, f di Ner;
nell’uccisione di Abner, f di Ner.
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Quando Jsh-Bosheth, f di Saul, ebbe
Jsh-Bosheth, f di Saul, avea due uomini
(Or Gionathan, f di Saul, aveva un
‘Ecco la testa di Jsh-Bosheth, f di Saul,
sarò per lui un padre, ed egli mi sarà f;
sconfisse anche Hadadezer, f di Rehob,
mandò al re Davide Joram, suo f, per
di Hadadezer, f di Rehob, re di Tsoba.
E Joab, f di Tseruia, comandava
Giosafat f di Ahilud, era cancelliere;
Tsadok, f di Ahitub,
e Ahimelec, f di Abiathar, erano
Benaia, f di Jehoiada, era capo dei
V’è ancora un f di Gionathan, storpiato
‘È in casa di Makir, f di Ammiel, a
in casa di Makir, f di Ammiel, a
Mefibosheth, f di Gionathan, f di Saul
la sua casa io lo do al f del tuo signore.
affinché il f del tuo signore abbia del
e Mefibosheth, f del tuo signore,
e Hanun, suo f, regnò in luogo di lui.
voglio usare verso Hanun, f di Nahash,
uccise Abimelec, f di Jerubbesheth?
divenne sua moglie, e gli partorì un f.
il f che t’è nato dovrà morire’. Nathan
ed ella partorì un f, al quale egli pose
avendo Absalom, f di Davide, una
Amnon, f di Davide, se ne innamorò.
amico, per nome Jonadab, f di Shimea,
‘O f del re, perché vai tu di giorno in
Ma Jonadab, f di Shimea, fratello di
fuggì e andò da Talmai, f di Ammihur,
faceva cordoglio del suo f ogni giorno.
Or Joab, f di Tseruia, avvedutosi che il
non cadrà a terra un capello del tuo f!’
me e il mio f dalla eredità di Dio.
Ahimaats, tuo f,
e Gionathan, f di Abiathar.
Ahimaats f di Tsadok
e Gionathan f di Abiathar, per mezzo di
‘E dov’è il f del tuo signore?’ Tsiba
di Saul, per nome Scimei, f di Ghera.
il regno nelle mani di Absalom, tuo f;
Abishai, f di Tseruia, disse al re:
il mio f, uscito dalle mie viscere, cerca
sarò io servo? Non lo sarò io del suo f?
Amasa era f di un uomo chiamato
Shobi, f di Nahash ch’era da Rabba
Makir, f di Ammiel da Lodebar, e
il comando di Abishai, f di Tseruia,
metterei la mano addosso al f del re;
non ho un f che conservi il ricordo del
Ed Ahimaats, f di Tsadok, disse a Joab:
la notizia, perché il f del re è morto’.
Ahimaats, f di Tsadok, disse di nuovo a
par quello di Ahimaats, f di Tsadok’.
‘Absalom f mio! F mio, Absalom
invece tua, o Absalom f mio, f mio!’
re è molto afflitto a cagione del suo f’.
Shimei, f di Ghera, beniaminita, ch’era
e Shimei, f di Ghera, prostratosi dinanzi
Ma Abishai, f di Tseruia, prese a dire:
scellerato per nome Sheba, f di Bicri,
abbiamo nulla in comune col f d’Isai! O
per seguire Sheba, f di Bicri; ma quei di
‘Sheba, f di Bicri, ci farà adesso più
per inseguire Sheba, f di Bicri.
si misero a inseguire Sheba, f di Bicri.
di Joab per dar dietro a Sheba f di Bicri.
per nome Sheba, f di Bicri, ha levato la
tagliaron la testa a Sheba, f di Bicri, e la
Benaia, f di Jehoiada, era a capo dei
Joshafat, f di Ahilud, era archivista;
Mefibosheth, f di Gionathan, f di Saul,
e Gionathan, f di Saul, avean fatto tra
ad Adriel di Mehola, f di Barzillai,
di Saul e quelle di Gionathan suo f
di Saul e quelle di Gionathan suo f; e
le ossa di Saul e di Gionathan suo f
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ma Abishai, il f di Tseruia, venne in
ed Elhanan, f di Jaare-Oreghim di
e Gionathan, f di Scimea, fratello di
Parola di Davide, f d’Isai, parola
veniva Eleazar, f di Dodo, f di Akoi,
veniva Shamma, f di Aghé, lo Hararita.
Abishai, fratello di Joab, f di Tseruia,
Benaia da Kabtseel, f di Jehoiada,
f di Ish-hai, celebre per le sue prodezze.
Questo fece Benaia, f di Jehoiada; e
Elkanan, f di Dodo, da Bethlehem;
Ira, f di Ikkesh, da Tekoa;
Heleb, f di Baana, da Netofa;
Ittai, f di Ribai, da Ghibea, de’ figliuoli
Ahiam, f di Sharar, da Arar;
Elifelet, f di Ahasbai,
f di un Maacatheo; Eliam, f di Ahitofel,
Igal, f di Nathan, da Tsoba; Bani da
scudiero di Joab, f di Tseruia;
Or Adonija, f di Hagghith, mosso
Egli si abboccò con Joab, f di Tseruia, e
Benaia f di Jehoiada, il profeta Nathan,
hai udito che Adonija, f di Hagghith, è
la vita tua e quella del tuo f Salomone.
Salomone, tuo f, regnerà dopo di me e
Salomone, tuo f, regnerà dopo di me e
io e il mio f Salomone sarem trattati
né Benaia f di Jehoiada, né Salomone
Salomone tuo f regnerà dopo di me e
Nathan e Benaia, f di Jehoiada’. Essi
fate montare Salomone mio f sulla mia
Benaia, f di Jehoiada, rispose al re:
il profeta Nathan, Benaia f di Jehoiada,
Gionathan, f del sacerdote Abiathar.
Benaia f di Jehoiada, i Kerethei e i
i suoi ordini a Salomone suo f, dicendo:
che m’ha fatto Joab, f di Tseruia, quel
ad Abner f di Ner,
e ad Amasa, f di Jether, i quali egli
tu hai vicino a te Scimei, f di Ghera, il
Or Adonija, f di Hagghith, venne da
Abiathar e per Joab, f di Tseruia!’
Salomone mandò Benaia, f di Jehoiada,
Salomone mandò Benaia, f di Jehoiada,
Abner, f di Ner, capitano dell’esercito
e Amasa, f di Jether, capitano
Benaia, f di Jehoiada, salì, s’avventò
capo dell’esercito Benaia, f di Jehoiada,
fuggirono presso Akis, f di Maaca, re di
i suoi ordini a Benaia, f di Jehoiada, il
e gli hai dato un f che siede sul trono di
prese il mio f d’accanto a me, mentre la
e sul mio seno pose il suo f morto.
‘No, il vivo è il f mio, e il morto è il
il morto è il f tuo, e il vivo è il mio’.
Questo ch’è vivo è il f mio, e quello
No, invece, il morto è il f tuo, e il vivo
le viscere per amore del suo f, disse al
Azaria, f del sacerdote Tsadok,
Giosafat, f di Ahilud, era cancelliere;
Benaia, f di Nathan, era capo
Azaria, f di Nathan, era capo
Zabud, f di Nathan, era consigliere
Adoniram, f di Abda, era preposto ai
Baana, f d’Ahilud, avea Taanac,
aveva i villaggi di Jair, f di Manasse,
Ahinadab, f d’Iddo, a Mahanaim;
Baana, f di Hushai, in Ascer e ad Aloth;
Giosafat, f di Parna, in Issacar;
Scimei, f di Ela, in Beniamino;
Gheber, f di Uri, nel paese di Galaad, il
Il tuo f ch’io metterò sul tuo trono in
ha dato a Davide un f savio per regnare
f d’una vedova della tribù di Neftali;
ma il tuo f che uscirà dalle tue viscere,
ma lo strapperò dalle mani del tuo f.
ma lascerò una tribù al tuo f, per amor
E la sorella di Tahpenes gli partorì un f,
Rezon, f d’Eliada, ch’era fuggito dal
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ma torrò il regno dalle mani del suo f, e
e al suo f lascerò una tribù, affinché
Roboamo suo f gli succedette nel
Quando Geroboamo, f di Nebat, ebbe
Ahija di Scilo a Geroboamo, f di Nebat.
abbiam nulla di comune col f d’Isai!
il regno a Roboamo, f di Salomone.
‘Parla a Roboamo, f di Salomone, re di
Ecco, nascerà alla casa di Davide un f,
Abija, f di Geroboamo, si ammalò.
venire a consultarti riguardo al suo f,
e Nadab suo f regnò in luogo suo.
Roboamo, f di Salomone, regnò in
Ed Abijam, suo f, regnò in luogo suo.
del regno di Geroboamo, f di Nebat,
stabilendo dopo di lui il suo f, e
ed Asa, suo f, regnò in luogo suo.
mandò a Ben-Hadad, f di Tabrimmon,
f di Hezion, re di Siria, che abitava a
e Giosafat, suo f, regnò in luogo suo.
Nadab, f di Geroboamo, cominciò a
Baasa, f di Ahija, della casa d’Issacar,
Baasa, f di Ahija, cominciò a regnare su
fu rivolta a Jehu, f di Hanani, contro
della casa di Geroboamo, f di Nebat.
ed Ela, suo f, regnò in luogo suo.
per bocca del profeta Jehu, f di Hanani,
Ela, f di Baasa, cominciò a regnare
tutti i peccati che Baasa ed Ela, suo f,
del popolo seguiva Tibni, f di Ghinath,
quello che seguiva Tibni, f di Ghinath.
la via di Geroboamo, f di Nebat, e
e Achab, suo f, regnò in luogo suo.
Achab, f di Omri, cominciò a regnare
Achab, f di Omri, fece ciò ch’è male
ai peccati di Geroboamo f di Nebat,
per bocca di Giosuè, f di Nun.
a cuocerla per me e per il mio f; e la
poi ne farai per te e per il tuo f.
il f di quella donna, ch’era la padrona di
delle mie iniquità e far morire il mio f?’
Ei le rispose: ‘Dammi il tuo f’. E lo
io sono ospite, facendole morire il f?’
dicendole: ‘Guarda! il tuo f è vivo’.
ungerai pure Jehu, f di Nimsci, come re
ungerai Eliseo, f di Shafat da Abelsi partì di là e trovò Eliseo, f di Shafat,
come la casa di Geroboamo, f di Nebat,
e come la casa di Baasa, f d’Ahija,
sulla sua casa, durante la vita del suo f’.
soltanto del male: è Micaiah, f d’Imla’.
‘Fa’ venir presto Micaiah, f d’Imla’.
Sedekia, f di Kenaana, s’era fatto delle
Sedekia, f di Kenaana, si accostò, diede
e da Joas, f del re, e di’ loro:
e Achazia, suo f, regnò in luogo suo.
Giosafat, f di Asa, cominciò a regnare
Allora Achazia, f d’Achab, disse a
e Jehoram, suo f, regnò in luogo suo.
Achazia, f di Achab, cominciò a
per la via di Geroboamo, f di Nebat,
anno secondo di Jehoram, f di Giosafat
Or Jehoram, f di Achab, cominciò a
peccati coi quali Geroboamo f di Nebat,
‘V’è qui Eliseo, f di Shafat, il quale
Allora prese il suo f primogenito, che
ella disse al suo f: ‘Portami ancora un
stesso tempo, tu abbraccerai un f’. Ella
E questa donna concepì e partorì un f,
io forse domandato al mio signore un f?
Eliseo, questi le disse: ‘Prendi il tuo f’.
in terra; poi prese il suo f, ed uscì.
Da’ qua il tuo f, che lo mangiamo oggi;
cocemmo il mio f, e lo mangiammo. Il
Da’ qua il tuo f, che lo mangiamo.
Ma essa ha nascosto il suo f’.
se oggi la testa di Eliseo, f di Shafat,
alla donna di cui avea risuscitato il f:
la donna, di cui era stato risuscitato il f,
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e questo è il suo f, che Eliseo ha
‘Il tuo f Ben-Hadad, re di Siria, mi ha
Or l’anno quinto di Joram, f di Achab,
Jehoram, f di Giosafat re di Giuda,
E Achazia, suo f, regnò in luogo suo.
anno dodicesimo di Joram, f di Achab,
Achazia, f di Jehoram re di Giuda,
E andò con Joram, f di Achab, a
Ed Achazia, f di Jehoram re di Giuda,
a vedere Joram, f di Achab, perché
Jehu, f di Jehoshafat, f di Nimsci; entra,
come la casa di Geroboamo, f di Nebat,
e come la casa di Baasa, f di Ahija.
E Jehu, f di Jehoshafat, f di Nimsci,
si direbbe che è Jehu, f di Nimsci;
l’undecimo anno di Joram, f di Achab.
trovò Jehonadab, f di Recab, che gli
Allora Jehu, con Jehonadab, f di Recab,
coi quali Geroboamo, f di Nebat, aveva
E Jehoachaz, suo f, regnò in luogo suo.
vide che il suo f era morto, si levò e
prese Joas, f di Achazia, lo trafugò di
dell’Eterno, e mostrò loro il f del re.
il sacerdote menò fuori il f del re, e gli
Jozacar, f di Scimeath,
e Jehozabad, f di Shomer, suoi servi, lo
e Amatsia, suo f, regnò in luogo suo.
ventesimoterzo di Joas, f di Achazia, re
Joachaz, f di Jehu, cominciò a regnare
coi quali Geroboamo, f di Nebat, aveva
e nelle mani di Ben-Hadad, f di Hazael,
e Joas, suo f, regnò in luogo suo.
Joas, f di Joachaz, cominciò a regnare
coi quali Geroboamo, f di Nebat, avea
e Ben-Hadad, suo f, regnò in luogo suo.
E Joas, f di Joachaz, ritolse
di mano a Ben-Hadad, f di Hazael, le
L’anno secondo di Joas, f di Joachaz, re
cominciò a regnare Amatsia, f di Joas,
dei messi a Joas, f di Joachaz, f di Jehu,
Da’ la tua figliuola per moglie al mio f.
Amatsia, re di Giuda, f di Joas,
f di Achazia. Poi venne a
Geroboamo, suo f, regnò in luogo suo.
Amatsia, f di Joas, re di Giuda, visse
dopo la morte di Joas, f di Joachaz, re
quindicesimo di Amatsia, f di Joas, re
Geroboamo, f di Joas, re d’Israele; e
coi quali Geroboamo, f di Nebat, avea
il profeta Giona, f di Amittai, che era di
per mano di Geroboamo, f di Joas.
e Zaccaria, suo f, regnò in luogo suo.
a regnare Azaria, f di Amatsia, re di
e Jotham, f del re, era a capo della casa
e Jotham, suo f, regnò in luogo suo.
Zaccaria, f di Geroboamo, cominciò a
coi quali Geroboamo, f di Nebat, avea
E Shallum, f di Jabesh, congiurò contro
Shallum, f di Jabesh, cominciò a
E Menahem, f di Gadi, salì da Tirtsa e
colpì in Samaria Shallum, f di Jabesh,
Menahem, f di Gadi, cominciò a
coi quali Geroboamo, f di Nebat, aveva
e Pekachia, suo f, regnò in luogo suo.
Pekachia, f di Menahem, cominciò a
coi quali Geroboamo, f di Nebat, avea
E Pekah, f di Remalia, suo capitano,
Pekah, f di Remalia, cominciò a
coi quali Geroboamo, f di Nebat, avea
Hosea, f di Ela, ordì una congiura
contro Pekah, f di Remalia; lo colpì,
del regno di Jotham, f di Uzzia.
del regno di Pekah, f di Remalia, re
regnare Jotham, f di Uzzia, re di Giuda.
re di Siria, e Pekah, f di Remalia.
Ed Achaz, suo f, regnò in luogo suo.
diciassettesimo di Pekah, f di Remalia,
cominciò a regnare Achaz, f di Jotham,
perfino passare il suo f per il fuoco,
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e Pekah, f di Remalia, re d’Israele,
‘Io son tuo servo e tuo f; sali qua e
Ed Ezechia, suo f, regnò in luogo suo.
Hosea, f di Elah, cominciò a regnare
proclamato re Geroboamo, f di Nebat,
Or l’anno terzo di Hosea, f d’Ela, re
cominciò a regnare Ezechia, f di Achaz,
di Hosea, f d’Ela re d’Israele,
ed Eliakim, f di Hilkia, prefetto del
segretario, e Joah f di Asaf, l’archivista.
Eliakim, f di Hilkia, Scebna e Joah
Eliakim, f di Hilkia, prefetto del
e Joah f d’Asaf, l’archivista, vennero da
di sacchi, dal profeta Isaia, f di Amots.
Allora Isaia, f di Amots, mandò a dire
Esarhaddon, suo f, regnò in luogo suo.
Il profeta Isaia, f di Amots, si recò da
Berodac-Baladan, f di Baladan, re di
e Manasse, suo f, regnò in luogo suo.
Fece passare pel fuoco il suo f, si dette
detto a Davide e a Salomone suo f:
e Amon, suo f, regnò in luogo suo.
e fece re, in sua vece, Giosia suo f.
e Giosia, suo f, regnò in luogo suo.
Shafan, il segretario, f di Atsalia,
f di Meshullam, e gli disse:
ad Ahikam, f di Shafan,
ad Acbor, f di Micaia, a Shafan, il
di Shallum, guardaroba, f di Tikva,
f di Harhas. Essa dimorava a
facesse più passare per il fuoco il suo f
luogo, fatto da Geroboamo, f di Nebat,
prese Joachaz, f di Giosia, lo unse, e lo
fece re Eliakim, f di Giosia, in luogo di
e Joiakin, suo f, regnò in luogo suo.
Ghedalia, f di Ahikam, f di Shafan.
erano Ismael f di Nethania,
Johanan f di Kareah,
Seraia f di Tanhumet da Netofah,
Jaazania f d’uno di Maacah, con la loro
Ismael, f di Nethania, f di Elishama, di
Bela, f di Beor; e il nome della sua città
e Jobab, f di Zerach, di Botsra, regnò in
e Hadad, f di Bedad, che sconfisse i
Baal-Hanan, f di Acbor, regnò in luogo
Caleb, f di Hetsron, ebbe dei figliuoli
Il f di Shammai fu Maon; e Maon fu il
il terzo fu Absalom, f di Maaca,
il quarto fu Adonija, f di Hagghith;
Roboamo, che ebbe per f Abija,
ebbe per f Asa, che ebbe per f Giosafat,
che ebbe per f Joram,
ebbe per f Achazia, che ebbe per f Joas,
che ebbe per f Amatsia,
per f Azaria, che ebbe per f Jotham,
che ebbe per f Achaz,
per f Ezechia, che ebbe per f Manasse,
ebbe per f Amon, che ebbe per f Giosia.
Jeconia, ch’ebbe per f Sedekia.
Jeconia, il prigioniero: il suo f Scealtiel,
Reaia, f di Shobal, generò Jahath;
e le famiglie di Aharhel, f di Harum.
Figliuoli di Caleb f di Gefunne: Iru, Ela
Figliuoli di Scela, f di Giuda: Er, padre
ch’ebbe per f Shallum,
per f Mibsam, ch’ebbe per f Mishma.
Hammuel, ch’ebbe per f Zaccur,
ch’ebbe per f Scimei.
Meshobab, Jamlec, Josha, f di Amatsia,
Jehu, f di Joscibia, f di Seraia,
f di Asiel,
Ziza, f di Scifi, f di Allon, f di Jedaia,
f di Scimri, f di Scemaia,
ai figliuoli di Giuseppe, f d’Israele.
di Joel: Scemaia, ch’ebbe per f Gog,
che ebbe per f Scimei,
ebbe per f Mica, ch’ebbe per f Reaia,
ch’ebbe per f Baal,
ch’ebbe per f Beera, che Tilgath-
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Bela, f di Azaz, f di Scema, f di Joel.
erano figliuoli di Abihail, f di Huri,
f di Jaroah, f di Galaad, f di Micael,
f di Jeshishai, f di Jahdo, f di Buz;
Ahi, f di Abdiel, f di Guni, era il capo
Ghershom ebbe per f Libni,
per f Jahath, che ebbe per f Zimma,
che ebbe per f Joah, ch’ebbe per f Iddo,
ebbe per f Zerah, ch’ebbe per f Jeathrai.
Amminadab, che ebbe per f Core,
che ebbe per f Assir,
che ebbe per f Elkana,
che ebbe per f Ebiasaf,
che ebbe per f Assir,
che ebbe per f Tahath,
che ebbe per f Uriel,
ebbe per f Uzzia, che ebbe per f Saul.
che ebbe per f Elkana,
per f Tsofai, che ebbe per f Nahath,
che ebbe per f Eliab,
per f Jeroham, che ebbe per f Elkana.
di Merari: Mahli, che ebbe per f Libni,
ebbe per f Scimei, che ebbe per f Uzza,
che ebbe per f Scimea,
per f Hagghia, che ebbe per f Asaia.
Heman, il cantore, f di Joel,
f di Samuele,
f di Elkana, f di Jeroham,
f di Eliel, f di Toah,
f di Tsuf, f di Elkana,
f di Mahath, f d’Amasai,
f d’Elkana, f di Joel,
f d’Azaria, f di Sofonia,
f di Tahath, f d’Assir,
f di Ebiasaf, f di Core, f di Jtsehar,
f di Kehath, f di Levi, f d’Israele.
destra: Asaf, f di Berekia, f di Scimea,
f di Micael, f di Baaseia, f di Malkija,
f d’Ethni, f di Zerah, f d’Adaia,
f d’Ethan, f di Zimma, f di Scimei,
f di Jahath, f di Ghershom, f di Levi.
Ethan, f di Kisci, f d’Abdi, f di Malluc,
f di Hashabia, f d’Amatsia, f di Hilkia,
f d’Amtsi, f di Bani, f di Scemer,
f di Mahli, f di Musci,
f di Merari, f di Levi.
Eleazar, che ebbe per f Fineas,
che ebbe per f Abishua,
ebbe per f Bukki, che ebbe per f Uzzi,
che ebbe per f Zerahia,
che ebbe per f Meraioth,
per f Amaria, che ebbe per f Ahitub,
che ebbe per f Tsadok,
che ebbe per f Ahimaats.
furon dati a Caleb, f di Gefunne.
figliuoli d’Ir; Huscim, f d’un altro.
nome del suo secondo f era Tselofehad;
Maaca, moglie di Makir, partorì un f, al
di Galaad, f di Makir, f di Manasse.
Shutela, che ebbe per f Bered,
che ebbe per f Tahath,
per f Eleada, che ebbe per f Tahath,
che ebbe per f Zabad,
ebbe per f Shutelah, - Ezer ed Elead, i
la quale concepì e partorì un f; ed egli
il qual Refa ebbe per f Telah,
che ebbe per f Tahan,
che ebbe per f Ladan,
che ebbe per f Ammihud,
per f Elishama, che ebbe per f Nun,
che ebbe per f Giosuè.
i figliuoli di Giuseppe, f d’Israele.
Il suo f primogenito fu Abdon; poi ebbe
generò Binea, che ebbe per f Rafa,
ebbe per f Eleasa, che ebbe per f Atsel.
Dei figliuoli di Perets, f di Giuda:
Uthai, f di Ammihud, f di Omri,
f di Imri, f di Bani.
di Beniamino: Sallu, f di Meshullam,

639

7
8
8
8
11
11
12
12
12
12
14
14
15
16
16
16
19
19
20
21
36
40
43
43
10:14
11: 6
11
12
22
22
24
26
28
30
31
34
35
35
37
38
39
41
42
43
45
12: 1
18
15:17
17
17
16:38
17:13
18:10
12
15
15
16
16
17
19: 1
2
20: 5
7
22: 5
6
9
10
17
23: 1
24: 6
6
26
27
26: 1
6
14
24
25
25

f di Hodavia, f di Hassena;
Jbneia, f di Jeroham; Ela, f di Uzzi,
f di Micri; Meshullam, f di Scefatia,
f di Reuel, f d’Jbnia;
Azaria, f di Hilkia, f di Meshullam,
f di Tsadok, f di Meraioth, f di Ahitub,
Adaia, f di Jeroham, f di Pashur,
f di Malkija; Maesai, f di Adiel,
f di Jahzera, f di Meshullam,
f di Mescillemith, f di Immer;
Dei Leviti: Scemaia, f di Hasshub,
f di Azrikam, f di Hashabia, dei
f di Mica, f di Zicri, f di Asaf;
Obadia, f di Scemaia, f di Galal,
f di Jeduthun; Berakia, f di Asa,
f di Elkana, che abitava nei villaggi dei
Shallum, f di Kore, f di Ebiasaf,
f di Korah, e i suoi fratelli, i Korahiti,
e Fineas, f di Eleazaro, era stato
Zaccaria, f di Mescelemia, era portiere
Abdon, suo f primogenito, Tsur-Kis,
Il f di Gionatan fu Merib-Baal, e
Binea, che ebbe per f Refaia,
ebbe per f Eleasa, che ebbe per f Atsel.
e trasferì il regno a Davide, f d’Isai.
E Joab, f di Tseruia, salì, il primo, e fu
Jashobeam, f di un Hakmonita, capo
Dopo di lui veniva Eleazar, f di Dodo,
Poi veniva Benaia, f di Jehoiada,
f di un uomo da Kabtseel, valoroso, e
Questo fece Benaia, f di Jehoiada; e fu
Elhanan, f di Dodo, da Bethlehem;
Ira, f di Ikkesh, da Tekoa; Abiezer da
Heled, f di Baana, da Netofa;
Ithai, f di Ribai, da Ghibea dei figliuoli
Jonathan, f di Shaghé da Harar;
Hahiam, f di Sacar, da Harar;
Elifal, f di Ur;
Hetsro da Carmel; Naarai, f di Ezbai;
fratello di Nathan; Mibhar, f di Hagri;
da Beroth, scudiero di Joab f di Tseruia.
Uria, lo Hitteo; Zabad, f di Ahlai;
Adina, f di Sciza, il Rubenita, capo dei
Hanan, f di Maaca; Joshafat da Mithni;
Jediael, f di Scimri; Joha, suo fratello, il
fuggiasco per tema di Saul, f di Kis;
siam con te, o f d’Isai! Pace, pace a te,
a prestar servizio Heman, f di Joel; e
fra i suoi fratelli, Asaf, f di Berekia; tra
loro fratelli, Ethan, f di Kushaia.
Obed-Edom, f di Jeduthun, e Hosa,
sarò per lui un padre, ed egli mi sarà f;
mandò al re Davide Hadoram, suo f,
Abishai, f di Tseruia, sconfisse pure
Joab, f di Tseruia, comandava
Giosafat, f di Ahilud, era cancelliere;
Tsadok, f di Ahitub,
e Abimelec, f di Abiathar, erano
Benaia, f di Jehoiada, era capo dei
morì, e il suo f regnò in luogo di lui.
benevolenza verso Hanun, f di Nahash,
ed Elhanan, f di Jair, uccise Lahmi,
e Gionathan, f di Scimea, fratello di
‘Salomone, mio f, è giovine e di tenera
Poi chiamò Salomone, suo f, e gli
Ma ecco, ti nascerà un f, che sarà uomo
ei mi sarà f, ed io gli sarò padre; e
d’aiutare Salomone, suo f, e disse loro:
stabilì Salomone, suo f, re d’Israele.
Scemaia, f di Nathaneel, il segretario,
di Ahimelec, f di Ebiathar, e in
e Musci, e i figliuoli di Jaazia, suo f,
per il tramite di Jaazia suo f: Shoham,
dei Korahiti: Mescelemia, f di Kore, dei
E a Scemaia, suo f, nacquero dei
Si tirò poi a sorte per Zaccaria, suo f,
Scebuel, f di Ghershom, f di Mosè, era
di Eliezer, che ebbe per f Rehabia,
ch’ebbe per f Isaia,
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ebbe per f Joram, ch’ebbe per f Zicri,
ch’ebbe per f Scelomith,
da Saul, f di Kis, da Abner, f di Ner,
e da Joab, f di Tseruia. Chiunque
stava Jashobeam, f di Zabdiel, e la sua
era Benaia, f del sacerdote Jehoiada;
a capo dei trenta; e Ammizabad, suo f,
e, dopo di lui, Zebadia, suo f; aveva una
mese, era Ira, f di Ikkesh, il Tekoita, e
Capo dei Rubeniti: Eliezer, f di Zicri.
Dei Simeoniti: Scefatia, f di Maaca.
Dei Leviti: Hashabia, f di Kemuel. Di
Di Issacar: Omri, f di Micael.
Di Zabulon: Ishmaia, f di Obadia.
Di Neftali: Jerimoth, f di Azriel.
figliuoli d’Efraim: Osea, f di Azazia.
tribù di Manasse: Ioel, f di Pedaia.
in Galaad: Iddo, f di Zaccaria.
Di Beniamino: Jaaziel, f di Abner.
Di Dan: Azareel, f di Jeroham. Questi
Joab, f di Tseruia, avea cominciato il
Azmaveth, f di Adiel, era preposto ai
Gionathan, f di Uzzia, ai tesori
Ezri, f di Kelub, ai lavoratori della
Shafat, f di Adlai, al grosso bestiame
Jehiel, f di Hacmoni, stava presso i
consiglieri Jehoiada, f di Benaia, e
Salomone, tuo f, sarà quegli che
scelto per mio f, ed io gli sarò padre.
Davide diede a Salomone suo f il piano
Davide disse ancora a Salomone, suo f:
‘Salomone, mio f, il solo che Dio abbia
e da’ a Salomone, mio f, un cuore
Salomone, f di Davide, e lo unsero,
Davide, f d’Isai, regnò su tutto Israele.
e Salomone, suo f, regnò in luogo suo.
Salomone, f di Davide, si stabilì
fatto da Betsaleel, f d’Uri, f di Hur, si
ha dato al re Davide un f savio, pieno di
f d’una donna della tribù di Dan e di
il tuo f che uscirà dalle tue viscere, sarà
relative a Geroboamo, f di Nebat.
e Roboamo suo f regnò in luogo suo.
Quando Geroboamo, f di Nebat, ebbe
Ahija di Scilo a Geroboamo, f di Nebat.
abbiamo nulla di comune col f d’Isai!
‘Parla a Roboamo, f di Salomone, re di
resero stabile Roboamo, f di Salomone,
di Jerimoth, f di Davide e di Abihail,
figliuola di Eliab, f d’Isai.
Roboamo stabilì Abija, f di Maaca,
Ed Abija, suo f, regnò in luogo suo.
Eppure, Geroboamo, f di Nebat, servo
di Salomone, f di Davide, s’è levato, e
forti contro Roboamo, f di Salomone,
e Asa, suo f, regnò in luogo suo; e al
s’impadronì di Azaria, f di Oded,
Giosafat, f di Asa, regnò in luogo di lui,
dopo questo, Amasia, f di Zicri, il quale
sempre del male: è Micaiah, f d’Imla’.
‘Fa’ venir presto Micaiah, f d’Imla’.
Sedekia, f di Kenaana, s’era fatto delle
Sedekia, f di Kenaana, si accostò, diede
della città, e da Joas, f del re,
E il veggente Jehu, f di Hanani, andò
e Zebadia, f d’Ismaele, capo della casa
Jahaziel, f di Zaccaria, f di Benaia,
f di Jeiel, f di Mattania, il Levita, di tra
nella Storia di Jehu, f di Hanani, inserta
Allora Eliezer, f di Dodava da Maresha,
e Jehoram, suo f, regnò in luogo suo.
non gli rimase altro f se non Joachaz,
Così regnò Achazia, f di Jehoram, re di
ch’egli andò con Jehoram, f di Achab
Ed Achazia, f di Jehoram re di Giuda,
a vedere Jehoram, f di Achab, perché
con Jehoram contro Jehu, f di Nimsci,
‘È il f di Giosafat, che cercava l’Eterno
vide che il suo f era morto, si levò e
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prese Joas, f di Achazia, lo trafugò di
coi capi-centurie Azaria f di Jeroham,
Ismaele f di Johanan, Azaria f di Obed,
Maaseia f di Adaia,
ed Elishafat f di Zicri.
‘Ecco, il f del re regnerà, come l’Eterno
Allora menaron fuori il f del re, gli
Zaccaria, f del sacerdote Jehoiada, il
e gli uccise il f; il quale, morendo,
Zabad, f di Scimeath, una Ammonita,
Jozabad, f di Scimrith, una Moabita.
E Amatsia, suo f, regnò in luogo suo.
de’ messi a Joas, f di Joahaz, f di Jehu,
Da’ la tua figliuola per moglie al mio f.
Amatsia, re di Giuda, f di Joas,
f di Joahaz; lo menò a Gerusalemme, e
Amatsia, f di Joas, re di Giuda, visse
dopo la morte di Joas, f di Joahaz, re
e Jotham, suo f, era a capo della casa
scritto dal profeta Isaia, f di Amots.
E Jotham, suo f, regnò in luogo suo.
Ed Achaz, suo f, regnò in luogo suo.
dei profumi nella valle del f di Hinnom,
Infatti Pekah, f di Remalia, uccise in un
uccise Maaseia, f del re, Azrikam,
Azaria f di Johanan,
Berekia f di Mescillemoth,
Ezechia f di Shallum
e Amasa f di Hadlai, sorsero contro
Ed Ezechia, suo f, regnò in luogo suo.
Mahath, f d’Amasai, Joel, f di Azaria,
De’ figliuoli di Merari: Kish, f d’Abdi,
e Azaria, f di Jehalleleel.
Dei Ghershoniti: Joah, f di Zimma,
e Eden, f di Joah.
dal tempo di Salomone, f di Davide, re
Il Levita Kore, f di Imna, guardiano
re Ezechia e il profeta Isaia, f di Amots,
visione del profeta Isaia, f d’Amots,
E Manasse, suo f, regnò in luogo suo.
pel fuoco nella valle del f di Hinnom; si
detto a Davide e a Salomone suo f:
E Amon, suo f, regnò in luogo suo.
e fece re, in sua vece, Giosia suo f.
mandò Shafan, f di Atsalia, Maaseia,
e Joah, f di Joachaz, l’archivista, per
ad Ahikam, f di Shafan,
ad Abdon, f di Mica, a Shafan il
moglie di Shallum, f di Tokhath,
f di Hasra, il guardaroba. Essa
nella casa che Salomone, f di Davide,
Davide, re d’Israele e Salomone suo f;
prese Joachaz, f di Giosia, e lo fece re a
E Joiakin suo f, regnò in luogo suo.
Jeshua, f di Jotsadak, coi suoi fratelli
e Zorobabel, f di Scealtiel, coi suoi
Zorobabel, f di Scealtiel,
Jeshua, f di Jotsadak, con gli altri loro
Or i profeti Aggeo e Zaccaria, f d’Iddo,
Allora Zorobabel, f di Scealtiel,
e Jeshua, f di Jotsadak, si levarono e
profeta Aggeo, e di Zaccaria f d’Iddo.
giunse Esdra, f di Seraia, f d’Azaria,
f di Hilkia,
f di Shallum, f di Tsadok, f d’Ahitub,
f d’Amaria, f d’Azaria, f di Meraioth,
f di Zerahia, f di Uzzi,
f di Bukki, f di Abishua, f di Fineas,
f di Eleazar, f d’Aaronne, il sommo
Elioenai, f di Zerahia, e con lui
figliuoli di Scecania, il f di Jahaziel, e
figliuoli di Adin, Ebed, f di Jonathan, e
Dei figliuoli di Elam, Isaia, f di Athalia,
di Scefatia, Zebadia, f di Micael, e con
figliuoli di Joab, Obadia, f di Jehiel, e
Dei figliuoli di Scelomith, il f di Josifia,
figliuoli di Bebai, Zaccaria, f di Bebai,
d’Azgad, Johanan, f di Hakkatan, e con
non trovai tra loro alcun f di Levi.
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figliuoli di Mahli, f di Levi, f d’Israel,
al sacerdote Meremoth f d’Uria;
con lui era Eleazar, f di Fineas,
erano i Leviti Jozabad, f di Jeshua,
e Noadia f di Binnu.
Allora Scecania, f di Jehiel, uno de’
nella camera di Johanan, f di Eliascib; e
Jonathan, f di Asael,
e Jahzia, f di Tikva, appoggiati da
de’ figliuoli di Jeshua, f di Jotsadak, e
Parole di Nehemia, f di Hacalia. Or
e allato a loro lavorò Zaccur, f d’Imri.
Meremoth, f d’Uria, f di Hakkots;
Meshullam, f di Berekia,
f di Mescezabeel; allato a loro lavorò
alle riparazioni Tsadok, f di Baana;
Joiada, f di Paseah,
e Meshullam, f di Besodeia,
Uzziel, f di Harhaia, di tra gli orefici, e
Refaia, f di Hur capo della metà del
Jedaia, f di Harumaf, e allato
a lui lavorò Hattush f di Hashabneia.
Malkia, f di Harim,
e Hasshub, f di Pahath-Moab,
Shallum, f di Hallohesh, capo della
Malkia, f di Recab, capo del distretto di
Shallum, f di Col-Hozeh, capo del
Neemia, f di Azbuk, capo della metà
sotto Rehum, f di Bani; e allato a lui
sotto Bavvai, f di Henadad, capo della
e allato a lui Ezer, f di Jeshua, capo di
Dopo di lui Baruc, f di Zaccai, ne
Meremoth, f di Uria, f di Hakkoz, ne
Azaria, f di Maaseia, f di Anania,
Binnui, f di Henadad, restaurò un’altra
Palal, f d’Uzai, lavorò dirimpetto allo
Dopo di lui lavorò Pedaia, f di Parosh.
Tsadok, f d’Immer, lavorò dirimpetto
Scemaia, f di Scecania, guardiano
Dopo di lui Hanania, f di Scelemia,
e Hanun, sesto f di Tsalaf, restaurarono
Meshullam, f di Berekia, lavorò
Scemaia, f di Delaia, f di Mehetabeel,
era genero di Scecania f di Arah,
e Johanan, suo f, avea sposata
la figliuola di Meshullam, f di Berekia.
Dal tempo di Giosuè, f di Nun, fino a
Nehemia, il governatore, f di Hacalia, e
Leviti: Jeshua, f di Azania, Binnui de’
E un sacerdote, f d’Aaronne, sarà coi
figliuoli di Giuda: Atahia, f d’Uzzia,
f di Zaccaria, f d’Amaria, f di Scefatia,
f di Mahalaleel, de’ figliuoli di Perets,
e Maaseia, f di Baruc, f di Col-Hozeh,
f di Hazaia, f di Adaia, f di Joiarib,
f di Zaccaria, f dello Scilonita.
questi: Sallu, f di Mashullam, f di Joed,
f di Pedaia, f di Kolaia, f di Maaseia,
f d’Ithiel, f d’Isaia;
Gioele, f di Zicri, era loro capo,
e Giuda, f di Hassenua, era il secondo
Dei sacerdoti: Jedaia, f di Joiarib, Jakin,
Seraia, f di Hilkia, f di Meshullam,
f di Tsadok, f di Meraioth, f di Ahitub,
e Adaia, f di Jeroham, f di Pelalia,
f di Amtsi, f di Zaccaria,
f di Pashur, f di Malkija,
e Amashsai, f d’Azareel, f d’Ahzai,
f di Meshillemoth, f d’Immer,
Zabdiel, f di Ghedolim, era loro capo.
Dei Leviti: Scemaia, f di Hashub,
f di Azricam, f di Hashabia, f di Bunni,
e Mattania, f di Mica, f di Zabdi,
f d’Asaf, il capo cantore che intonava le
e Abda f di Shammua,
f di Galal, f di Jeduthun.
era Uzzi, f di Bani, f di Hashabia,
f di Mattania, f di Mica, de’ figliuoli
E Pethahia, f di Mescezabeel,
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de’ figliuoli di Zerach, f di Giuda, era
con Zorobabel, f di Scealthiel, e con
fino al tempo di Johanan, f di Eliascib.
Jeshua, f di Kadmiel, e i loro fratelli
di Joiakim, f di Jeshua, f di Jotsadak e
Zaccaria, f di Jonathan, f di Scemaia,
f di Mattania, f di Micaia,
f di Zaccur, f d’Asaf,
ordine di Davide e di Salomone suo f.
Hanan, f di Zaccur, f di Mattania,
de’ figliuoli di Joiada, f di Eliascib, il
Mardocheo, f di Jair, f di Scimei,
f di Kis, un Beniaminita,
Haman, f di Hammedatha, l’Agaghita,
a Haman l’Agaghita f di Hammedatha,
Haman, f di Hammedatha, l’Agaghita,
f di Hammedatha, il nemico de’ Giudei,
Haman, f di Hammedatha, l’Agaghita,
l’ira di Elihu, f di Barakeel il Buzita
Ed Elihu, f di Barakeel il Buzita
Tu sei il mio f, oggi io t’ho generato.
fuggì dinanzi ad Absalom suo f.
al re, e la tua giustizia al f del re;
le preghiere di Davide, f d’Isai.
servitore, e salva il f della tua servente.
son tuo servitore, f della tua servente;
Proverbi di Salomone, f di Davide, re
ama, come un padre il f che gradisce.
un f stolto è il cordoglio di sua madre.
raccoglie nella estate è un f prudente,
la raccolta è un f che fa vergogna.
Chi risparmia la verga odia il suo f, ma
Il f stolto è il cordoglio del padre e
Un f stolto è una grande sciagura per
Castiga il tuo f, mentre c’è ancora
Chi osserva la legge è un f intelligente,
Correggi il tuo f; egli ti darà conforto, e
servo, questo finirà per voler essere f.
Parole di Agur, f di Jaké. Sentenze
Parole dell’Ecclesiaste, f di Davide, re
e se ha generato un f, questi resta con
La visione d’Isaia, f d’Amots, ch’egli
Parola che Isaia, f d’Amots, ebbe in
le f di Sion sono altere, sen vanno col
giorni d’Achaz, f di Jotham, f d’Uzzia,
e Pekah, f di Remalia, re d’Israele,
tu con Scear-Jashub, tuo f, verso
Retsin e della Siria, e del f di Remalia.
la Siria, Efraim e il f di Remalia
re in mezzo ad esso il f di Tabbeel,
e il f di Remalia è il capo di Samaria.
la giovane concepirà, partorirà un f,
Uria e Zaccaria, f di Jeberekia.
ed ella concepì e partorì un f. Allora
a motivo di Retsin e del f di Remalia,
ci è nato, un f ci è stato dato,
rivelato a Isaia, f di Amots.
‘Io sono f de’ savi, f degli antichi re?’
parlò per mezzo d’Isaia, f di Amots, e
il mio servo Eliakim, f di Hilkia;
Eliakim, f di Hilkia, prefetto del
e Joah, f d’Asaf, l’archivista, si
Ed Eliakim, f di Hilkia, prefetto del
e Joah, f d’Asaf, l’archivista, vennero
al profeta Isaia, f di Amots, i quali gli
Allora Isaia, f di Amots, mandò a dire
Esarhaddon, suo f, regnò in luogo suo.
il profeta Isaia, f di Amots, venne a lui,
Merodac-Baladan f di Baladan, re di
Parole di Geremia, f di Hilkia, uno dei
rivolta al tempo di Giosia, f d’Amon, re
f di Giosia, re di Giuda, sino alla fine
undecimo di Sedechia, f di Giosia, re di
prendi il lutto come per un f unico, fa’
nella valle del f di Hinnom, per
né ‘la valle del f di Hinnom’, ma ‘la
a cagione di Manasse, f di Ezechia, re
récati nella valle del f d’Hinnom ch’è
né ‘la valle del f d’Hinnom’, ma ‘la

20: 1 Pashur, f d’Immer, sacerdote e capo21: 1 gli mandò Pashur, f di Malchia,
1 e Sefonia, f di Maaseia, il sacerdote,
22:11 riguardo a Shallum, f di Giosia, re di
18 riguardo a Joiakim, f di Giosia, re di
24 quand’anche Conia, f di Joiakim, re di
24: 1 a Babilonia Jeconia, f di Joiakim, re di
25: 1 nel quarto anno di Joiakim, f di Giosia,
3 tredicesimo anno di Giosia, f di Amon,
26: 1 del regno di Joiakim f di Giosia, re di
20 Uria, f di Scemaia di Kiriath-Jearim, il
22 Elnathan, f di Acbor, e altra gente con
24 Ma la mano di Ahikam, f di Shafan, fu
27: 1 del regno di Joiakim, f di Giosia, re di
7 soggette a lui, al suo f e al f del suo f,
20 in Babilonia, Jeconia, f di Joiakim, re di
28: 1 Anania, f di Azzur, profeta, ch’era di
4 Jeconia, f di Joiakim, re di Giuda, e
29: 3 fu portata per man di Elasa, f di Shafan,
3 e di Ghemaria, f di Hilkia, che
21 riguardo ad Achab, f di Kolaia,
21 e riguardo a Sedekia, f di Maaseia, che
25 a Sofonia, f di Maaseia, il sacerdote, e
31:20 per me un f sì caro? un f prediletto?
32: 7 Ecco, Hanameel, f di Shallum, tuo zio,
8 E Hanameel, f del mio zio, venne da
9 io comprai da Hanameel, f del mio zio,
12 a Baruc, f di Neria, f di Mahseia, in
16 l’atto di compra a Baruc, f di Neria,
33:21 non abbia più f che regni sul suo trono,
35: 1 al tempo di Joiakim, f di Giosia, re di
3 Jaazania, f di Geremia, f di Habazzinia,
4 de’ figliuoli di Hanan, f d’Igdalia,
4 la camera di Maaseia, f di Shallum,
6 Gionadab, f di Recab, nostro padre, ce
8 alla voce di Gionadab, f di Recab,
14 Le parole di Gionadab, f di Recab, che
16 Sì, i figliuoli di Gionadab, f di Recab,
19 A Gionadab, f di Recab, non verranno
36: 1 l’anno quarto di Joiakim, f di Giosia, re
4 Geremia chiamò Baruc, f di Neria; e
8 E Baruc, f di Neria, fece tutto quello
9 l’anno quinto di Joiakim, f di Giosia,
10 nella camera di Ghemaria, f di Shafan,
11 Or Micaia, f di Ghemaria, f di Shafan,
12 Delaia f di Scemaia,
12 Elnathan f di Acbor,
12 Ghemaria f di Shafan,
12 Sedekia f di Hanania, e tutti gli altri
14 mandarono Jehudi, f di Nethania,
14 f di Scelemia, f di Cusci, a Baruc per
14 Baruc, f di Neria, prese in mano il
26 E il re ordinò a Jerahmeel, f del re,
26 a Sesaia f di Azriel,
26 e a Scelemia f di Abdeel, di pigliare
32 lo diede a Baruc, f di Neria, segretario,
37: 1 Or il re Sedekia, f di Giosia, regnò
1 in luogo di Conia, f di Joiakim, e fu
3 Sedekia mandò Jehucal, f di Scelemia,
3 e Sofonia, f di Maaseia, il sacerdote,
13 nome Ireia, f di Scelemia, f di Hanania,
38: 1 Scefatia f di Mattan,
1 Ghedalia f di Pashur,
1 Jucal f di Scelamia,
1 e Pashur f di Malkia, udirono le parole
6 nella cisterna di Malkia, f del re, ch’era
39:14 a Ghedalia, f di Ahikam, f di Shafan,
40: 5 da Ghedalia, f di Ahikam, f di Shafan,
6 andò da Ghedalia, f di Ahikam, a
7 aveva stabilito Ghedalia, f di Ahikam,
8 erano Ismael, f di Nethania, Johanan e
8 Seraia, f di Tanhumeth, i figliuoli di
8 e Jezania, f del Maacatita: essi e i loro
9 E Ghedalia, f di Ahikam, f di Shafan,
11 Ghedalia, f di Ahikam, f di Shafan,
13 Or Johanan, f di Kareah, e tutti i capi
14 ha mandato Ismael, f di Nethania, per
14 Ma Ghedalia, f di Ahikam, non credette
15 Allora Johanan, f di Kareah, disse
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andare a uccidere Ismael, f di Nethania;
Ma Ghedalia, f di Ahikam,
disse a Johanan, f di Kareah: ‘Non lo
Ismael, f di Nethania, f di Elishama,
da Ghedalia, f di Ahikam, a Mitspa; e
Poi Ismael, f di Nethania, si levò coi
Ghedalia, f di Ahikam, f di Shafam.
E Ismael, f di Nethania, uscì loro
‘Venite da Ghedalia, f di Ahikam’.
Ismael, f di Nethania, assieme agli
Ismael, f di Nethania, la riempì di
aveva stabilito Ghedalia, f di Ahikam;
Ismael, f di Nethania, li menò via
Ma quando Johanan, f di Kareah, e tutti
tutto il male che Ismael, f di Nethania,
contro Ismael, f di Nethania; e lo
vide Johanan, f di Kareah, e tutti i capi
e andò a unirsi a Johanan, f di Kareah.
Ma Ismael, f di Nethania, scampò con
E Johanan, f di Kareah, e tutti i capi
che Ismael, f di Nethania, aveva menati
ebbe ucciso Ghedalia, f d’Ahikam:
Ismael, f di Nethania,
aveva ucciso Ghedalia, f di Ahikam,
Johanan, f di Kareah,
Jezania, f di Hosaia, e tutto il popolo,
Geremia chiamò Johanan, f di Kareah;
Azaria, f di Hosaia,
e Johanan, f di Kareah, e tutti gli
ma Baruc, f di Neria, t’incita contro di
Così Johanan, f di Kareah, tutti i capi
E Johanan, f di Kareah, e tutti i capi
con Ghedalia, f di Ahikam, f di Shafan,
il profeta Geremia, e Baruc, f di Neria,
Geremia rivolse a Baruc, f di Neria,
l’anno quarto di Joiakim, f di Giosia, re
quarto anno di Joiakim, f di Giosia, re
a Seraia, f di Neria, f di Mahaseia,
rivolta al sacerdote Ezechiele, f di Buzi,
ai quali era Jaazania, f di Shafan,
vidi Jaazania, f di Azzur,
e Pelatia, f di Benaia, capi del popolo.
io profetavo, Pelatia, f di Benaia,
l’anima del padre quanto quella del f;
se ha generato un f ch’è un violento,
Ma ecco che questi ha generato un f, il
questo f non morrà per l’iniquità del
Perché il f non porta l’iniquità del
quel f pratica l’equità e la giustizia,
il f non porterà l’iniquità del padre,
e il padre non porterà l’iniquità del f; la
‘Lo scettro del mio f disprezza ogni
per un padre, per una madre, per un f,
E tu, o Belsatsar, suo f, non hai
Nell’anno primo di Dario, f d’Assuero,
che fu rivolta a Osea, f di Beeri, ai
ai giorni di Geroboamo, f di Joas, re
ed essa concepì, e gli partorì un f.
Lo-ruhama, concepì e partorì un f.
e fin dall’Egitto, chiamai il mio f.
egli è un f non savio; poiché, quand’è
che fu rivolta a Gioele, f di Pethuel.
e ai giorni di Geroboamo, f di Joas, re
fu rivolta Giona, f di Amittai, in questi
che cosa gli rispose Balaam, f di Beor,
Poiché il f svillaneggia il padre, la
a Sofonia, f di Cusci, f di Ghedalia,
f d’Amaria, f d’Ezechia,
ai giorni di Giosia, f d’Amon, re di
a Zorobabele, f di Scealtiel,
e a Giosuè, f di Jehotsadak, sommo
E Zorobabele, f di Scealtiel,
e Giosuè, f di Jehotsadak, il sommo
lo spirito di Zorobabele, f di Scealtiel,
e lo spirito di Giosuè, f di Jehotsadak,
‘Parla ora a Zorobabele, f di Scealtiel,
e a Giosuè, f di Jehotsadak, sommo
fortìficati, Giosuè, f di Jehotsadak,
ti prenderò, o Zorobabele, f di Scealtiel,
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profeta Zaccaria, f di Berekia, f d’Iddo,
a Zaccaria, f di Berekia, f d’Iddo, il
in casa di Giosia, f di Sofonia dov’essi
sul capo di Giosuè, f di Jehotsadak,
per Jedaia e per Hen, f di Sofonia, un
come si fa cordoglio per un f unico, e lo
Genealogia di Gesù Cristo f di Davide,
f d’Abramo.
Ed ella partorirà un f, e tu gli porrai
la vergine sarà incinta e partorirà un f,
profeta: Fuor d’Egitto chiamai il mio f.
Questo è il mio diletto F nel quale mi
se il f gli chiede un pane gli dia una
F, sta’ di buon animo, i tuoi peccati ti
a morte, e il padre il f; e i figliuoli si
e chi ama f o figliuola più di me, non è
e niuno conosce appieno il F, se non il
conosce appieno il Padre, se non il F,
colui al quale il F avrà voluto rivelarlo.
così starà il F dell’uomo nel cuor della
Questo è il mio diletto F, nel quale mi
Signore, abbi pietà del mio f, perché è
Osanna al F di Davide! Benedetto colui
F, va’ oggi a lavorare nella vigna.
Finalmente, mandò loro il suo f,
dicendo: Avranno rispetto al mio f.
i lavoratori, veduto il f, dissero tra di
un re, il quale fece le nozze del suo f.
vi par egli del Cristo? di chi è egli f?
lo chiama Signore, com’è egli suo f?
neppure il F, ma il Padre solo.
nel nome del Padre e del F e dello
dell’evangelo di Gesù Cristo, F di Dio.
Tu sei il mio diletto F; in te mi sono
F, i tuoi peccati ti sono rimessi.
me e te, o Gesù, F dell’Iddio altissimo?
Questo è il mio diletto f; ascoltatelo.
io t’ho menato il mio f che ha uno
Aveva ancora un unico f diletto; e
dicendo: Avranno rispetto al mio f.
gli scribi che il Cristo è f di Davide?
e onde viene ch’egli è suo f? E la massa
alla morte, e il padre il f; e i figliuoli si
nel cielo, né il F, ma solo il Padre.
tua moglie Elisabetta ti partorirà un f, al
concepirai nel seno e partorirai un f e
che nascerà, sarà chiamato F di Dio.
ha concepito anche lei un f nella sua
il tempo di partorire, diè alla luce un f.
ella diè alla luce il suo f primogenito, e
F, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo
Tu sei il mio diletto F; in te mi sono
ed era f, come credevasi, di Giuseppe,
Se tu sei F di Dio, gettati giù di qui;
un morto, f unico di sua madre; e
me e te, o Gesù, F dell’Iddio altissimo?
Questo è il mio f, l’eletto mio;
volgi lo sguardo al mio f; è l’unico
Mena qua il tuo f. E mentre il fanciullo
E se v’è quivi alcun f di pace, la vostra
e nessuno conosce chi è il F, se non il
né chi è il Padre, se non il F e
colui al quale il F voglia rivelarlo.
se il f gli chiede un pane, gli dia una
saranno divisi il padre contro il f,
e il f contro il padre; la madre contro la
se un f od un bue cade in un pozzo, non
il f più giovane, messa insieme ogni
son più degno d’esser chiamato tuo f;
E il f gli disse: Padre, ho peccato contro
son più degno d’esser chiamato tuo f.
perché questo mio f era morto, ed è
Or il f maggiore era a’ campi; e come
ma quando è venuto questo tuo f che ha
F, tu sei sempre meco, ed ogni cosa
F, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni
poiché anche questo è f d’Abramo:
Manderò il mio diletto f; forse a lui
dicono che il Cristo è f di Davide?
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lo chiama Signore; e com’è egli suo f?
l’unigenito F, che è nel seno del Padre,
Gesù f di Giuseppe, da Nazaret.
che ha dato il suo unigenito F, affinché
non ha mandato il suo F nel mondo per
Il Padre ama il F, e gli ha dato ogni
Chi crede nel F ha vita eterna; ma
chi rifiuta di credere al F non vedrà la
che Giacobbe dette a Giuseppe, suo f;
il cui f era infermo a Capernaum.
pregò che scendesse e guarisse il suo f,
Gesù gli disse: Va’, il tuo f vive.
incontro e gli dissero: Il tuo f vive.
che Gesù gli avea detto: Il tuo f vive; e
il F non può da se stesso far cosa
il Padre ama il F, e gli mostra tutto
così anche il F vivifica chi vuole.
ma ha dato tutto il giudicio al F,
tutti onorino il F come onorano il
Chi non onora il F non onora il Padre
ha dato anche al F d’aver vita in se
chiunque contempla il F e crede in lui,
nella casa: il f vi dimora per sempre.
Se dunque il F vi farà liberi, sarete
È questo il vostro f che dite esser nato
Sappiamo che questo è nostro f, e che è
perché ho detto: Son F di Dio?
affinché il Padre sia glorificato nel F.
l’ora è venuta; glorifica il tuo F,
affinché il F glorifichi te,
quand’egli non aveva ancora alcun f.
lo raccolse e se lo allevò come f.
e Dio diede loro Saul, f di Chis, della
Io ho trovato Davide, f di Iesse, un
Tu sei il mio F, oggi Io ti ho generato.
Timoteo, f di una donna giudea
Ma il f della sorella di Paolo, udite
e che concerne il suo F,
annunziando l’Evangelo del suo F, mi è
mediante la morte del suo F, tanto più
mandando il suo proprio F in carne
esser conformi all’immagine del suo F,
che non ha risparmiato il suo proprio F,
stagione io verrò, e Sara avrà un f.
alla comunione del suo F Gesù Cristo,
Timoteo, che è mio f diletto e fedele
di rivelare in me il suo F perch’io lo
Iddio mandò il suo F, nato di donna,
Dio ha mandato lo Spirito del suo F nei
Talché tu non sei più servo, ma f;
e se sei f, sei anche erede per grazia di
Caccia via la schiava e il suo f; perché
il f della schiava
non sarà erede col f della libera.
nella maniera che un f serve al padre
trasportati nel regno del suo amato F,
e vero, e per aspettare dai cieli il suo F,
del peccato, il f della perdizione,
a Timoteo mio vero f in fede, grazia,
a Timoteo, mio diletto f, grazia,
a Tito, mio vero f secondo la fede che
ti prego per il mio f che ho generato
ha parlato a noi mediante il suo F,
Tu sei il mio F, oggi ti ho generato? e
Io gli sarò Padre ed egli mi sarà F?
dice del F: Il tuo trono, o Dio, è ne’
Tu sei il mio F; oggi t’ho generato;
benché fosse f, imparò l’ubbidienza
costituisce il F, che è stato reso perfetto
chiamato f della figliuola di Faraone,
e flagella ogni f ch’Egli gradisce.
qual è il f che il padre non corregga?
quando offrì il suo f Isacco sull’altare?
vi saluta; e così fa Marco, il mio f.
Questo è il mio diletto F, nel quale mi
seguendo la via di Balaam, f di Beor
comunione è col Padre e col suo F,
e il sangue di Gesù, suo F, ci purifica
è l’anticristo, che nega il Padre e il F.

642

23
23
24
3:23
4: 9
10
14
5: 9
10
11
12
12
20
2Gv
3
9
Ap 12: 4
5
5
13
21: 7
FIGURA
Dt
4:12
15
16
17
17
18
18
Gb
4:16
Sa 106: 20
Is
44:13
Ez
1:26
8: 2
Dan 8:15
1Co 7:31
Gal
6:12
Ebr
8: 5
9: 9
24
1Pi
3:21
FIGURE
Lev 26: 1
1Sa 6: 5
5
11
2Cr 4: 3
Ez
8:10
FIL
Gen 34:26
Es
17:13
Num 21:24
Dt
13:15
15
20:13
Gs
6:21
8:24
10:28
30
32
35
37
39
11:11
12
14
19:47
Gd
1: 8
25
4:15
16: 9
18:27
20:37
48
21:10
1Sa 15: 8
22:19
19
2Sa 15:14
2Re 10:25

Chiunque nega il F, non ha neppure il
chi confessa il F ha anche il Padre.
anche voi dimorerete nel F e nel Padre.
che crediamo nel nome del suo F Gesù
Dio ha mandato il suo unigenito F nel
e ha mandato il suo F per essere la
il Padre ha mandato il F per essere il
è quella ch’Egli ha resa circa il suo F.
che Dio ha resa circa il proprio F.
la vita eterna, e questa vita è nel suo F.
Chi ha il F ha la vita;
chi non ha il F di Dio, non ha la vita.
in Colui che è il vero Dio, nel suo F
e da Gesù Cristo, il F del Padre, in
nella dottrina, ha il Padre e il F.
per partorire, affin di divorarne il f,
ella partorì un f maschio, che ha da
e il f di lei fu rapito presso a Dio ed al
donna che avea partorito il f maschio.
e io gli sarò Dio, ed egli mi sarà f;
ma non vedeste alcuna f; non udiste che
siccome non vedeste alcuna f il giorno
idolo, la f d’un uomo o d’una donna,
la f di un animale tra quelli che son
la f d’un uccello che vola nei cieli,
la f d’una bestia che striscia sul suolo,
la f d’un pesce che vive nelle acque
una f mi stava davanti agli occhi e udii
nella f d’un bue che mangia l’erba.
e ne fa una f umana, una bella forma
di trono appariva come la f d’un uomo,
Io guardai, ed ecco una f d’uomo, che
starmi ritta davanti come una f d’uomo.
perché la f di questo mondo passa.
che vogliono far bella f nella carne, vi
quel che è f e ombra delle cose celesti,
Esso è una f per il tempo attuale,
santuario fatto con mano, f del vero; ma
Alla qual f corrisponde il battesimo
alcuna pietra ornata di f, per prostrarvi
dunque delle f delle vostre emorroidi
e delle f dei topi che vi devastano il
coi topi d’oro e le f delle emorroidi.
all’orlo lo circondavano delle f di buoi,
ogni sorta di f di rettili e di bestie
Passarono anche a f di spada Hemor e
e la sua gente, mettendoli a f di spada.
lo sconfisse passandolo a f di spada, e
metterai senz’altro a f di spada gli
e passerai a f di spada anche il suo
ne metterai a f di spada tutti i maschi;
passando a f di spada, uomini, donne,
tornò verso Ai e la mise a f di spada.
e fe’ passare a f di spada la città e il
e Giosuè la mise a f di spada con tutte
e la mise a f di spada, con tutte le
giorno e la misero a f di spada. In quel
la misero a f di spada insieme col suo
la misero a f di spada e votarono allo
Mise anche a f di spada tutte le persone
e li mise a f di spada e li votò allo
ma misero a f di spada tutti gli uomini
la presero e la misero a f di spada; ne
passarono gli abitanti a f di spada e
ed essi passarono la città a f di spada,
esercito, che fu passato a f di spada; e
come si rompe un f di stoppa quando
lo passarono a f di spada, e dettero la
passarono a f di spada l’intera città.
li sconfissero mettendoli a f di spada,
mettete a f di spada gli abitanti di Jabes
tutto il popolo, passandolo a f di spada.
E Saul mise pure a f di spada Nob, la
asini e pecore: tutto mise a f di spada.
la città mettendola a f di spada’.
Ed essi li passarono a f di spada; poi,
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i loro nemici, mettendoli a f di spada,
hanno passato a f di spada i servitori, e
hanno passato a f di spada i servitori, e
e Nebucadnetsar li passerà a f di spada;
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6: 5 disse a F: Dove comprerem noi del
7 F gli rispose: Dugento denari di pane
12:21 Questi dunque, accostatisi a F, che era
22 F lo venne a dire ad Andrea;
22 e Andrea e F vennero a dirlo a Gesù.
14: 8 F gli disse: Signore, mostraci il Padre,
9 con voi e tu non m’hai conosciuto, F?
At
1:13 e Giacomo e Andrea, F e Toma,
6: 5 F, Procoro, Nicanore, Timone,
8: 5 E F, disceso nella città di Samaria, vi
6 attenzione alle cose dette da F, udendo
12 Ma quand’ebbero creduto a F che
13 stava sempre con F; e vedendo i
26 Or un angelo del Signore parlò a F,
29 E lo Spirito disse a F: Accostati, e
30 F accorse, l’udì che leggeva il profeta
31 pregò F che montasse e sedesse con lui.
34 E l’eunuco, rivolto a F, gli disse: Di
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E F prese a parlare, e cominciando da
ambedue nell’acqua, F e l’eunuco;
e F lo battezzò.
lo Spirito del Signore rapì F; e
Poi F si ritrovò in Azot; e, passando,
ed entrati in casa di F l’evangelista,
i Casluhim (donde uscirono i F) e i
levò, e se ne tornarono nel paese de’ F.
forestiero molto tempo nel paese de’ F.
E Isacco andò da Abimelec, re dei F, a
avvenne che Abimelec, re de’ F,
I F lo invidiavano;
e che i F avean turati dopo la morte
condusse per la via del paese de’ F,
confini dal mar Rosso al mar de’ F, e
tutti i distretti dei F e tutto il territorio
che appartiene ai cinque principi dei F:
i cinque principi dei F, tutti i Cananei, i
sconfisse seicento F con un pungolo da
de’ figliuoli di Ammon e agli dèi de’ F;
ed egli li diede nelle mani de’ F e nelle
dai figliuoli di Ammon e dai F?
nelle mani de’ F per quarant’anni.
a liberare Israele dalle mani de’ F’.
quivi una donna tra le figliuole de’ F.
una donna tra le figliuole de’ F; or
una moglie tra i F incirconcisi?’ E
che i F gli fornissero un’occasione di
In quel tempo, i F dominavano Israele.
‘Questa volta, non avrò colpa verso i F,
agli sciacalli per i campi di grano de’ F,
E i F chiesero: ‘Chi ha fatto questo?’
E i F salirono e diedero alle fiamme lei
i F salirono, si accamparono in Giuda,
sai tu che i F sono nostri dominatori?
per legarti e darti nelle mani de’ F’.
i F gli si fecero incontro con grida di
fu giudice d’Israele, al tempo de’ F, per
E i principi de’ F salirono da lei e le
i principi de’ F le portarono sette corde
‘Sansone, i F ti sono addosso!’ Ed egli
‘Sansone, i F ti sono addosso’.
‘Sansone, i F ti sono addosso’. Ma egli
mandò a chiamare i principi de’ F, e
i principi dei F salirono da lei, e
‘Sansone, i F ti sono addosso’. Ed egli,
E i F lo presero e gli cavaron gli occhi;
Or i principi dei F si radunarono per
e tutti i principi de’ F eran quivi;
mi vendichi in un colpo solo de’ F, per
‘Ch’io muoia insieme coi F!’ Si curvò
Israele uscì contro i F per dar battaglia,
i F erano accampati presso Afek.
I F si schierarono in battaglia in faccia
Israele fu sconfitto dai F, che uccisero
ci ha egli oggi sconfitti davanti ai F?
I F, all’udire quelle alte grida, dissero:
E i F ebbero paura, perché dicevano:
Siate forti, F, e comportatevi da
I F dunque combatterono, e Israele fu
‘Israele è fuggito d’innanzi ai F; e v’è
I F, dunque, presero l’arca di Dio, e la
presso di loro tutti i principi dei F, e
a convocare tutti i principi dei F, e
arca dell’Eterno rimase nel paese dei F
Poi i F chiamarono i sacerdoti e
secondo il numero dei principi dei F;
I principi dei F tennero loro dietro, sino
I cinque principi dei F, veduto ciò,
che i F presentarono all’Eterno come
quante erano le città dei F appartenenti
‘I F hanno ricondotto l’arca
ed egli vi libererà dalle mani dei F’.
Quando i F seppero che i figliuoli
ebbero paura dei F,
affinché ci liberi dalle mani dei F’.
i F s’avvicinarono per assalire Israele;
con gran fracasso contro i F, e li mise
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inseguirono i F, e li batterono fin sotto
I F furono umiliati, e non tornaron più
e la mano dell’Eterno fu contro i F per
Le città che i F aveano prese ad Israele,
liberò il loro territorio dalle mani dei F.
salverà il mio popolo dalle mani dei F;
dov’è la guarnigione dei F; e avverrà
e in potere dei F e del re di Moab, i
Gionatan batté la guarnigione de’ F
e i F lo seppero; e Saul fe’ sonar la
‘Saul ha battuto la guarnigione de’ F, e
Israele è venuto in odio ai F’. Così il
E i F si radunarono per combattere
e che i F erano adunati a Micmas, mi
Ora i F mi piomberanno addosso a
mentre i F erano accampati a Micmas.
Dal campo de’ F uscirono dei
i F aveano detto: ‘Vediamo che gli
E tutti gl’Israeliti scendevano dai F per
E la guarnigione dei F uscì ad occupare
andiamo verso la guarnigione de’ F,
d’arrivare alla guarnigione de’ F, c’era
ambedue alla guarnigione de’ F;
e i F dissero: ‘Ecco gli Ebrei che escon
E i F caddero dinanzi a Gionatan; e lo
andava aumentando nel campo de’ F; e
che già prima si trovavan coi F ed eran
quand’udirono che i F fuggivano, si
fatto una più grande strage de’ F?’
Essi dunque sconfissero quel giorno i F
‘Scendiamo nella notte a inseguire i F;
‘Debbo io scendere a inseguire i F? Li
Poi Saul tornò dall’inseguimento de’ F,
e i F se ne tornarono al loro paese.
a Edom, ai re di Tsoba e ai F; e
vi fu guerra accanita contro i F; e,
Or i F misero insieme i loro eserciti per
si schierarono in battaglia contro ai F.
I F stavano sul monte da una parte, e
dal campo de’ F uscì come campione
dei terebinti a combattere contro i F’.
Israeliti e F s’erano schierati, esercito
ecco avanzarsi di tra le file de’ F quel
i cadaveri dell’esercito de’ F agli
i F, vedendo che il loro eroe era morto,
e inseguirono i F fino all’ingresso di
I F feriti a morte caddero sulla via di
dopo aver dato la caccia ai F, tornarono
che lo colpisca, ma sia la mano de’ F’.
ed egli cada sotto la mano de’ F’. Saul
ma domanda cento prepuzi di F, per
di far cader Davide nelle mani de’ F.
uccise duecento uomini de’ F, portò i
i principi de’ F uscivano a combattere;
e Davide uscì a combattere contro i F,
‘Ecco, i F hanno attaccato Keila e
‘Andrò io a sconfiggere questi F?’
‘Va’, sconfiggi i F, e salva Keila’.
a Keila contro le schiere de’ F?’
perché io darò i F nelle tue mani’.
combatté contro i F, portò via il loro
perché i F hanno invaso il paese’.
e andò a far fronte ai F; perciò a quel
Saul fu tornato dall’inseguire i F, gli
per me che rifugiarmi nel paese dei F,
che Davide passò nel paese dei F
il tempo che dimorò nel paese dei F.
i F radunarono i loro eserciti per
I F si radunarono e vennero ad
Saul vide l’accampamento dei F ebbe
angustia, poiché i F mi fanno guerra, e
anche Israele con te nelle mani dei F, e
il campo d’Israele nelle mani dei F’.
I F radunarono tutte le loro truppe ad
I principi dei F marciavano alla testa
Allora i capi dei F dissero: ‘Che fanno
E Akis rispose ai capi dei F: ‘Ma questi
i capi de’ F si adirarono contro di lui, e
per non disgustare i principi dei F’.
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ma i principi dei F hanno detto: - Egli
e tornare nel paese dei F.
E i F salirono a Izreel.
che avean portato via dal paese dei F e
Or i F vennero a battaglia con Israele, e
gl’Israeliti fuggirono dinanzi ai F, e
I F inseguirono accanitamente Saul e i
e i F andarono essi ad abitarle.
L’indomani i F vennero a spogliare i
all’intorno per il paese de’ F ad
quello che i F avean fatto a Saul,
le figliuole de’ F ne gioirebbero, le
a prezzo di cento prepuzi di F’.
il mio popolo Israele dalle mani dei F e
Or quando i F ebbero udito che Davide
I F giunsero e si sparsero nella valle dei
‘Salirò io contro i F? Me li darai tu
certamente io darò i F nelle tue mani’.
I F lasciaron quivi i loro idoli, e Davide
I F saliron poi di nuovo e si sparsero
testa per sconfiggere l’esercito dei F’.
e sconfisse i F da Gheba fino a Ghezer.
Davide sconfisse i F e li umiliò,
e tolse di mano ai F la supremazia che
ai Sirî, ai Moabiti, agli Ammoniti, ai F,
e ci ha salvati dalle mani de’ F; e ora
dove i F aveano appesi i cadaveri
I F mossero di nuovo guerra ad Israele;
la sua gente a combattere contro i F.
ci fu un’altra battaglia coi F, a Gob; e
Ci fu un’altra battaglia coi F a Gob; ed
sfidarono i F raunati per combattere,
Egli si levò, percosse i F, finché la sua
I F s’erano radunati in massa; e in quel
e, come il popolo fuggiva dinanzi ai F,
al campo, lo difese, e sconfisse i F. E
una schiera di F era accampata nella
e c’era un posto di F a Bethlehem.
fino al paese dei F e sino ai confini
a Ghibbethon, che apparteneva ai F,
contro Ghibbethon, città dei F.
per sette anni nel paese de’ F.
quella donna tornò dal paese de’ F, e
sconfisse i F fino a Gaza, e ne devastò
i Casluhim (donde uscirono i F) e i
Or i F vennero a battaglia con Israele, e
gl’Israeliti fuggirono dinanzi ai F, e
I F inseguirono accanitamente Saul e i
e fuggirono; e i F andarono ad abitarle.
i F vennero a spogliare gli uccisi, e
all’intorno per il paese de’ F ad
tutto quello che i F avean fatto a Saul,
i F s’erano raunati per combattere.
e il popolo fuggiva dinanzi ai F.
lo difesero e sconfissero i F; e l’Eterno
l’esercito dei F era accampato nella
e c’era un posto di F a Bethlehem.
quando questi andò coi F a combattere
non furono d’alcun aiuto ai F; giacché
i principi dei F, dopo essersi consultati,
quando i F ebbero udito che Davide era
I F giunsero e si sparsero per la valle
‘Salirò io contro i F? E me li darai tu
I F dunque salirono a Baal-Peratsim,
I F lasciaron quivi i loro dèi, che per
Di poi i F tornarono a spargersi per
testa per sconfiggere l’esercito dei F’.
gl’Israeliti sconfissero l’esercito dei F
Davide sconfisse i F e li umiliò,
e tolse di mano ai F Gath e le città che
ai Moabiti, agli Ammoniti, ai F ed agli
ci fu una battaglia coi F, a Ghezer;
di Rafa; e i F furono umiliati.
Ci fu un’altra battaglia coi F; ed
dal fiume sino al paese de’ F e sino ai
una parte de’ F recò a Giosafat dei
contro Jehoram lo spirito de’ F e degli
Egli uscì e mosse guerra ai F, abbatté
nel territorio di Asdod e in quello dei F.
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E Dio gli diede aiuto contro i F, contro
I F pure aveano invaso le città della
quando i F lo presero in Gat.
praticano le arti occulte come i F,
i Sirî da oriente, i F da occidente; ed
piomberanno a volo sulle spalle de’ F
a tutti i re del paese de’ F, ad Askalon,
al profeta Geremia riguardo ai F prima
giorno in cui tutti i F saranno devastati,
l’Eterno devasterà i F, ciò che resta
in balìa delle figliuole de’ F, che
dalle figliuole dei F, che t’insultavano
i F si sono abbandonati alla vendetta e
io stenderò la mia mano contro i F,
e il resto dei F perirà, dice il Signore,
poi scendete a Gath dei F: quelle città
del paese d’Egitto, e i F da Caftor,
quelli della pianura il paese de’ F;
contro di te, o Canaan, paese de’ F! E
ed io annienterò l’orgoglio dei F.
Non sono io il F, e voi de’ servi di
E il F aggiunse: ‘Io lancio oggi questa
udirono queste parole del F, rimasero
il F si faceva avanti la mattina e la sera,
quel F di Gath, di nome Goliath, e
a quell’uomo che ucciderà questo F e
E chi è dunque questo F, questo
tuo servo andrà e si batterà con quel F’.
non puoi andare a batterti con questo F;
e questo incirconciso F sarà come uno
libererà anche dalla mano di questo F’.
la fionda in mano mosse contro il F.
Il F anch’egli si fe’ innanzi,
E quando il F ebbe scòrto Davide, lo
Il F disse a Davide: ‘Son io un cane,
E il F maledisse Davide in nome de’
e il F disse a Davide: ‘Vieni qua ch’io
Allora Davide rispose al F: ‘Tu vieni a
E come il F si mosse e si fe’ innanzi
verso la linea di battaglia incontro al F;
e colpì il F nella fronte; la pietra gli si
una fionda e con una pietra, vinse il F;
Poi Davide corse, si gettò sul F, gli
E Davide prese la testa del F, la portò a
veduto Davide che andava contro il F,
Or quando Davide, ucciso il F, fu di
avendo egli in mano la testa del F.
quando Davide, ucciso il F, facea
ha ucciso il F, e l’Eterno ha operato
‘C’è la spada di Goliath, il F, che tu
e gli diede la spada di Goliath il F’.
soccorso del re, colpì il F, e lo uccise.
un varco attraverso al campo f,
un varco attraverso al campo f,
io toglierò il sangue dalla bocca del F
L’angoscia ha colto gli abitanti della F.
o F, fammi delle acclamazioni!
la F con gli abitanti di Tiro;
Ecco la F e Tiro, con l’Etiopia: ciascun
sulla F manderò gridi di trionfo.
Non ti rallegrare, o F tutta quanta,
Struggiti, o F tutta quanta! Poiché dal
Tiro e Sidone, e voi tutte, regioni di F?
che non prenderei neppure un f, né un
la prese, e vi legò un f di scarlatto,
che aveva alla mano il f di scarlatto; e
di f color violaceo, porporino e
velo di f violaceo, porporino, scarlatto,
di f violaceo, porporino, scarlatto
di f violaceo, porporino, scarlatto, e di
di f violaceo, porporino, scarlatto, e di
di f violaceo, porporino, scarlatto, e di
di f color violaceo, porporino, scarlatto,
di f violaceo, porporino, scarlatto, e di
e di f color violaceo, porporino e
velo, di f violaceo, porporino, scarlatto,
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37 di f violaceo, porporino, scarlatto, e di
38:18 di f violaceo, porporino, scarlatto, e di
39: 2 di f violaceo, porporino, scarlatto, e di
5 di f violaceo, porporino, scarlatto, e di
8 di f violaceo, porporino, scarlatto, e di
24 porporino e scarlatto, di f ritorto.
Gs
2:18 questa cordicella di f scarlatto; e
Gd 16:12 egli ruppe, come un f, le funi che aveva
2Cr 3:14 velo di f violaceo, porporino, scarlatto e
Gb
6: 9 la mano e tagliare il f de’ miei giorni!
39: 8 e va in traccia d’ogni f di verde.
40:29 L’attaccherai a un f per divertir le tue
Pro
7:16 di coperte ricamate con f d’Egitto;
Can 4: 3 tue labbra somigliano un f di scarlatto,
Ger 52:21 ci voleva un f di dodici cubiti; aveva
Ez 21:21 a sinistra, dovunque è diretto il tuo f!
FILOLOGO
Rom 16:15 Salutate F e Giulia, Nereo e sua sorella,
FILOSOFI
At
17:18 E anche certi f epicurei e stoici
FILOSOFIA
Col
2: 8 che faccia di voi sua preda con la f e
FIN
Gen 6: 4 f dai tempi antichi, sono stati famosi.
8:21 sono malvagi f dalla sua fanciullezza; e
10:30 orientale, da Mesha, f verso Sefar.
22: 5 io ed il ragazzo andremo f colà e
Es
12:15 F dal primo giorno toglierete ogni
Num 14:19 a questo popolo dall’Egitto f qui’.
24:12 ‘E non dissi io, f da principio, agli
34: 8 la traccerete f là dove s’entra in
Gs
3:16 distanza, f presso la città di Adam che è
Gd
6: 4 tutti i prodotti del paese f verso Gaza, e
11:33 sconfitta, da Aroer f verso Minnith,
20:43 f dirimpetto a Ghibea dal lato del sol
1Sa 7:11 Filistei, e li batterono f sotto Beth-Car.
12 dicendo: ‘F qui l’Eterno ci ha soccorsi’.
14:23 la battaglia s’estese f oltre Beth-Aven.
17:33 è un guerriero f dalla sua giovinezza’.
24: 3 f sulle rocce delle capre salvatiche;
2Sa 7:11 e f dal tempo in cui avevo stabilito dei
13:32 era cosa decisa f dal giorno che Amnon
17: 9 se f da principio ne cadranno alcuni de’
1Re 18:12 teme l’Eterno f dalla sua giovinezza!
2Re 20:17 padri hanno accumulato f al dì d’oggi,
1Cr 17:10 e f dal tempo in cui avevo stabilito dei
Esd 4:15 e che f da tempi antichi vi si son fatte
19 che f da tempi antichi cotesta città è
Neh 3:16 riparazioni f dirimpetto ai sepolcri di
Est
4: 2 e venne f davanti alla porta del re,
Gb 16:19 Già f d’ora, ecco, il mio Testimonio è
31:12 e che avrebbe distrutto f dalle radici
18 io che f da giovane l’ho allevato come
18 io che f dal seno di mia madre sono
38:11 e dissi: ‘F qui tu verrai, e non oltre; qui
Sa
22:10 A te fui affidato f dalla mia nascita,
10 tu sei il mio Dio f dal seno di mia
27: 6 Già f d’ora il mio capo s’eleva sui miei
58: 3 Gli empi sono sviati f dalla matrice, i
71: 5 la mia fiducia f dalla mia fanciullezza.
6 il mio sostegno f dal seno materno, sei
72: 5 Ti temeranno f che duri il sole, finché
88:15 Io sono afflitto, e morente f da giovane;
105: 30 di rane, f nelle camere dei loro re.
137: 7 spianatela, f dalle fondamenta!
Ecc 10:16 e i cui principi mangiano f dal mattino!
11: 6 F dal mattino semina la tua semenza, e
Can 7:13 F dal mattino andremo nelle vigne;
Is
6: 4 furono scosse f dalle loro fondamenta
13:10 il sole s’oscurerà f dalla sua levata, e la
18: 2 il popolo temuto f nelle regioni lontane,
7 popolo temuto f nelle regioni lontane,
25:12 l’abbatterà, l’atterrerà f nella polvere.
40:21 v’è stato annunziato f dal principio?
41: 4 Colui che f dal principio ha chiamato le
26 ha annunziato questo f dal principio
44: 2 che t’ha formato f dal seno materno,
7 f da quando fondai questo popolo
24 che t’ha formato f dal seno materno: Io
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queste cose f dai tempi antichi e l’ha
siete stati portati f dal seno materno!
ti sei affaticata f dalla tua giovinezza!
trafficato teco f dalla tua giovinezza
ti chiami ‘Ribelle’ f dal seno materno.
F dal principio io non ho parlato in
m’ha chiamato f dal seno materno, ha
mio nome f dalle viscere di mia madre.
che m’ha formato f dal seno materno
nostri padri f dalla nostra giovinezza, le
v’ho parlato, parlato f dal mattino, e voi
l’ho mandati ogni giorno, f dal mattino;
li ho scongiurati f dal mattino, dicendo:
Trono di gloria, eccelso f dal principio,
fatto morire f dal seno materno. Così
Amministrate la giustizia f dal mattino,
modo di fare f dalla tua fanciullezza; tu
v’ho parlato del continuo, f dal mattino,
ha mandati del continuo f dal mattino,
che vi ho mandati f dal mattino e non li
di me e prima di te f dai tempi antichi,
i profeti, del continuo, f dal mattino;
fatto altro, f dalla loro fanciullezza, che
del continuo f dalla mattina, essi non
e io v’ho parlato, parlato f dal mattino,
ho mandati del continuo, f dal mattino,
era tranquillo f dalla sua giovinezza,
si fanno udire f verso Jahats; da Tsoar
F qui il giudizio su Moab.
F qui, le parole di Geremia.
Le acque salivano f sopra al mio capo,
annaffierò del tuo sangue, f sui monti,
F dai giorni di Ghibea tu hai peccato,
e f dall’Egitto, chiamai il mio figliuolo.
il tuo Dio, f dal paese d’Egitto; io ti
il tuo Dio, f dal paese d’Egitto; e tu non
i propri nemici f nelle tenebre.
t’alzerò i lembi della veste f sulla faccia
mi comprò f dalla mia giovinezza’.
F dai giorni de’ vostri padri voi vi siete
occulte f dalla fondazione del mondo.
mi chiederai; f la metà del mio regno.
le ho osservate f dalla mia giovinezza.
videro il fico seccato f dalle radici;
f dentro la corte del sommo sacerdote,
f dal seno di sua madre,
e lo menarono f sul ciglio del monte sul
le ho osservate f dalla mia giovinezza.
dalla Galilea ed è giunto f qui.
Gesù sapeva f da principio chi eran
Egli è stato omicida f dal principio e
un uomo, ch’era cieco f dalla nascita.
F da ora ve lo dico, prima che accada;
e f da ora lo conoscete, e l’avete
perché siete stati meco f da principio.
un certo uomo, zoppo f dalla nascita,
profeti, che sono stati f dal principio.
le cose per ordine f dal principio,
che f dai primi giorni Iddio scelse fra
Mosè f dalle antiche generazioni ha chi
si era separato da loro f dalla Panfilia, e
le mogli e i figliuoli, f fuori della città;
f dal principio trascorsa in mezzo alla
poiché mi hanno conosciuto f d’allora,
fu tenuto occulto f dai tempi più remoti
i quali f dall’anno passato avete per i
l’Acaia è pronta f dall’anno passato; e
m’aveva appartato f dal seno di mia
io dico: F tanto che l’erede è fanciullo,
che è stato f dalle più remote età
Iddio f dal principio vi ha eletti a
a f di conseguire la vera vita.
che f da fanciullo hai avuto conoscenza
terminate f dalla fondazione del mondo.
senza principio di giorni né f di vita,
f da ora sono sorti molti anticristi; onde
che avete udito f dal principio onde
scritti f dalla fondazione del mondo nel
della vita f dalla fondazione del mondo,
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f li abbiam condotti al luogo destinato
f ciascuno de’ figliuoli d’Israele non
fatto, f siete arrivati a questo luogo’.
f tutta quella generazione degli uomini
campo, f fossero del tutto scomparsi.
f io abbia passato il Giordano per
f l’Eterno abbia dato riposo ai vostri
non t’escano dal cuore f ti duri la vita.
f quelli che saranno rimasti e quelli che
interamente in rotta f siano distrutte.
starti a fronte, f tu le abbia distrutte.
f fosse ridotto in polvere, e buttai quella
f il tuo fratello non ne faccia ricerca; e
la loro prosperità, f tu viva, in perpetuo.
f tu sia distrutto e tu perisca
che ti perseguiteranno f tu sia perito.
su te dal cielo, f tu sia distrutto.
e ti raggiungeranno, f tu sia distrutto,
di ferro sul collo, f t’abbiano distrutto.
f tu sia distrutto, e non ti lascerà di
e delle tue pecore, f t’abbia fatto perire.
f in tutto il tuo paese cadano le alte e
le farà venir su te, f tu sia distrutto.
f l’Eterno abbia concesso requie ai
f tutta la nazione ebbe finito di passare
f tutto quello che l’Eterno avea
davanti a voi f voi foste passati, come
Rosso ch’egli asciugò f fossimo passati,
ai figliuoli d’Israele f fossero passati, il
nel deserto f tutta la nazione, cioè tutti
loro posto nel campo, f fossero guariti.
f non abbiate tolto l’interdetto di mezzo
f noi li abbiam tratti lungi dalla città,
colpi della spada f non ne rimase più,
f non ebbe sterminato tutti gli abitanti
f la nazione si fosse vendicata de’ suoi
L’omicida rimarrà in quella città f, alla
f non siate periti e scomparsi da questo
f vi abbia sterminati di su questo buon
f ebbero sterminato Iabin, re di Canaan.
mancavano, f non sorsi io, Debora,
f non sorsi io, come una madre in
l’Eterno disse: ‘Aspetterò f tu ritorni’.
posa f non mi sia vendicato di voi’.
il cuore, e aspettate f declini il giorno’.
e quivi rimase f fu giorno chiaro.
aspettereste voi f fossero grandi? Vi
f abbian finita tutta la mia messe’.
f tu vegga come la cosa riuscirà; poiché
f non abbia oggi stesso terminato
f il bambino non sia divezzato; allora lo
rimani f tu l’abbia divezzato, purché
e f gli durerà la vita, egli sarà donato
Fermatevi f veniam da voi- , ci
e fa’ loro guerra f siano sterminati.
E Samuele, f visse, non andò più a
profetando, f giunse a Naioth, presso
f non ebbero più forza di piangere.
a Gerico f vi sia ricresciuta la barba,
portavano simili vesti f erano vergini.
f tutto il popolo non ebbe finito di uscir
f mi sia recata qualche notizia da parte
f la sua mano, spossata, rimase
f avesse finito di edificare la sua casa,
f l’Eterno non gli ebbe posti i suoi
creduto f non son venuta io stessa, e
f v’ebbe sterminati tutti i maschi),
si spazza lo sterco f sia tutto sparito.
vi fu guerra, f Roboamo visse.
e delle picche, f grondavan sangue.
f tu li abbia completamente distrutti’.
vogliam noi restar qui f moriamo?
Se aspettiamo f si faccia giorno, sarem
f duran le fornicazioni di Izebel, tua
f l’ebbe distrutta, secondo la parola che
f la cacciò dalla sua presenza.
f Salomone ebbe edificata la casa
a Gerico f vi sia ricresciuta la barba,
creduto f non son venuta io stessa, e
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f tu li abbia completamente distrutti’.
f gl’intestini ti vengan fuori per effetto
nella cassa f tutti ebbero pagato.
f cercò l’Eterno, Iddio lo fece
soccorso, f divenne potente.
li aiutarono f l’opera fu compiuta,
e f gli altri sacerdoti si furono
f l’ira dell’Eterno contro il suo popolo
f furon compiuti i settant’anni.
f non si presentasse un sacerdote per
f la cosa non fosse stata sottoposta a
f li pesiate in presenza dei capi
f non sia rimossa da noi l’ardente ira
f noi giungiamo in mezzo a loro; allora
non s’aprano f il sole scotti; e mentre le
f non si presentasse un sacerdote per
f sortì designato il dodicesimo mese,
f vedrò quel Giudeo di Mardocheo
non risorge più; f non vi sian più cieli,
tenermi occulto f l’ira tua sia passata,
f giungesse l’ora del mio cambio;
f avrò fiato e il soffio di Dio sarà nelle
del malvagio f tu non ne trovi più.
mia bocca, f l’empio mi starà davanti.
mi rifugio, f le calamità siano passate.
Così ti benedirò f io viva, e alzerò le
f non abbia fatto conoscere il tuo
f duri la luna, per ogni età!
di pace f non vi sia più luna.
suo nome sarà perpetuato f duri il sole;
f non sono entrato nel santuario di Dio,
f la fossa sia scavata per l’empio.
Io canterò all’Eterno f io viva;
salmeggerò al mio Dio f io esista.
f io abbia fatto de’ tuoi nemici lo
f egli abbia pietà di noi.
f abbia trovato un luogo per l’Eterno,
Io loderò l’Eterno f vivrò,
salmeggerò al mio Dio, f esisterò.
più risplendendo, f sia giorno perfetto.
f una freccia gli trapassi il fegato.
f non l’abbia menato in casa di mia
f non rimanga più spazio, e voi restiate
e fan tardi la sera, f il vino l’infiammi!
‘F le città siano devastate e senza
f l’Eterno abbia allontanati gli uomini,
f sappia riprovare il male e scegliere il
un istante, f sia passata l’indignazione.
f rimaniate come un palo in vetta a un
f su noi sia sparso lo spirito dall’alto e
f abbia stabilita la giustizia sulla terra; e
f la sua giustizia non apparisca come
a loro la spada, f io li abbia consumati.
f non abbia eseguito, compiuto i
f siano scomparsi dal suolo che avevo
f giunga il tempo anche pel suo paese; e
f io non l’abbia sterminata per mano di
quivi resteranno, f io li cercherò, dice
f non abbia eseguiti, compiuti i disegni
f tutto il pane della città fosse
f non siano interamente scomparsi.
f dal cielo l’Eterno non guardi e non
f tu non abbia compiuti i giorni del tuo
f non venga colui a cui appartiene il
f io non abbia sfogato su di te il mio
f non le avete disperse e cacciate fuori,
f i seppellitori non le abbiano sotterrate
f sian passati sopra di lui sette tempi
f tu non riconosca che l’Altissimo
f tu non riconosca che l’Altissimo
f il pelo gli crebbe come le penne alle
f non riconobbe che l’Iddio altissimo
guardai, f non le furono strappate le ali;
guardai, f la bestia non fu uccisa, e il
f non giunse il vegliardo e il giudicio fu
e questo, f la completa distruzione, che
prospererà f l’indignazione sia esaurita;
dacché ha intriso la pasta f sia lievitata.
f, giunta al luogo dov’era il fanciullino,
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f non siano passati il cielo e la terra,
f tu non abbia pagato l’ultimo quattrino.
far cordoglio, f lo sposo è con loro?
ivi degno, e dimorate da lui f partiate.
f non abbia fatto trionfar la giustizia.
di farina, f la pasta sia tutta lievitata.
f non abbian visto il Figliuol dell’uomo
f il Figliuol dell’uomo sia risuscitato
in prigione, f avesse pagato il debito.
f io abbia posto i tuoi nemici sotto i
f diciate: Benedetto colui che viene nel
f venne il diluvio che portò via tutti
qui f io sia andato là ed abbia orato.
f giunsero alla corte del sommo
F hanno con sé lo sposo, non possono
quivi, f non ve ne andiate di là;
f non abbian visto il regno di Dio
f io abbia posto i tuoi nemici per
discepoli: Sedete qui f io abbia pregato.
f non abbian veduto il regno di Dio.
sono angustiato f non sia compiuto!
f tu non abbia pagato fino all’ultimo
in tre staia di farina, f tutta sia lievitata.
f venga il giorno che diciate: Benedetto
alla perduta f non l’abbia ritrovata?
cerchi con cura f non l’abbia ritrovata?
f io abbia posto i tuoi nemici per
f i tempi de’ Gentili siano compiuti.
più f sia compiuta nel regno di Dio.
della vigna, f sia venuto il regno di Dio.
f dall’alto siate rivestiti di potenza.
f non ebbero chiamato i genitori di
f io abbia posto i tuoi nemici per
f sorse sull’Egitto un altro re, che non
tutte le città, f venne a Cesarea.
né bere f non avessero ucciso Paolo.
cosa alcuna, f non abbiam ucciso Paolo.
né bere, f non l’abbiano ucciso; ed ora
fosse custodito, f lo mandassi a Cesare.
f sia entrata la pienezza dei Gentili;
f sia venuto il Signore, il quale metterà
f abbia messo tutti i suoi nemici sotto i
f venisse la progenie alla quale era stata
in doglie f Cristo sia formato in voi,
f tutti siamo arrivati all’unità della fede
ritiene e lo riterrà f sia tolto di mezzo.
Attendi f io torni, alla lettura,
f abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello
f si può dire: ‘Oggi’, onde nessuno di
f sussisteva ancora il primo
non ha valore f vive il testatore.
f esso abbia ricevuto la pioggia della
cosa giusta f io sono in questa tenda, di
f spunti il giorno e la stella mattutina
avete tenetelo fermamente f io venga.
f fosse completo il numero dei loro
f abbiam segnato in fronte col suggello
f fosser compiute le sette piaghe dei
bestia f le parole di Dio siano adempite.
f fossero compiti i mille anni; dopo di
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miei decreti, la f d’ogni carne è giunta;
e alla f di centocinquanta giorni
e desse in f dei grappoli d’uva matura.
la festa della raccolta, alla f dell’anno,
e la festa della raccolta alla f dell’anno.
E alla f di quaranta giorni tornarono
onde sia messo f ai loro mormorii
e possa la mia f esser simile alla loro!
e per provarti, per farti, alla f, del bene.
E fu alla f dei quaranta giorni e delle
dal principio dell’anno sino alla f.
Alla f d’ogni triennio, metterai da parte
Alla f d’ogni settennio celebrerete
‘Alla f d’ogni settennio, al tempo
pronunziò dal principio alla f le parole
e starò a vedere quale ne sarà la f;
considererebbero la f che li aspetta.
Alla f dei due mesi, ella tornò da suo
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sino alla f della messe degli orzi e del
dal principio fino alla f, tutto ciò che ho
Non sai tu che alla f ci sarà dell’amaro?
‘Se venite da me con buon f per
verso la f del secondo anno, gl’intestini
continuò sino alla f dell’olocausto.
furon condotte a f il venticinquesimo
alla f dei dodici mesi prescritti alle
Che f m’aspetta perch’io sia paziente?
ma la tua f sarà grande oltre modo.
come un operaio la f della sua giornata.
La sua f verrà prima del tempo, e i suoi
Non ci sarà egli una f alle parole vane?
Quando porrete f alle parole? Fate
e che alla f si leverà sulla polvere.
L’uomo ha posto f alle tenebre, egli
Ebbene, sia Giobbe provato sino alla f!
O Eterno, fammi conoscere la mia f e
e non ho considerata la f di costoro.
e gli anni tuoi non avranno mai f.
e alla f vedrà sui suoi nemici quel che
tuoi statuti ed io la seguirò sino alla f.
i tuoi statuti, in perpetuo, sino alla f.
la f cui mena è amara come l’assenzio,
abbia a gemere quando verrà la tua f,
da principio, alla f non sarà benedetta.
Alla f, esso morde come un serpente e
e chi sa la triste f dei loro anni?
che alla f tu non sappia che fare,
gli sarà alla f più accetto di chi lo
comprendere dal principio alla f l’opera
e nondimeno s’affatica senza f, e i suoi
Senza f eran tutto il popolo, tutti quelli
là è la f d’ogni uomo, e colui che vive
Meglio vale la f d’una cosa, che il suo
e la f del suo dire è malvagia pazzia.
e hanno tesori senza f; il loro paese è
pieno di cavalli, e hanno carri senza f.
e una pace senza f al trono di Davide e
che annunzio la f sin dal principio, e
e non ricordasti la f di tutto questo.
e menato a buon f ciò per cui l’ho
sino alla f dell’anno undecimo di
Serberà egli la sua ira sino alla f?’
E che farete voi quando verrà la f?
dicono: ‘Egli non vedrà la nostra f’.
e quando arriva la sua f, non è che uno
mia tomba, e la sua gravidanza, senza f.
la tua f è giunta, il termine delle tue
ella non pensava alla sua f; perciò è
‘La nostra f è prossima’, dicevamo: ‘I
son compiuti, la nostra f è giunta!’
La f! la f viene sulle quattro estremità
Ora ti sovrasta la f, e io manderò contro
La f viene! viene la f! Ella si desta per
saranno spaventate per la tua f.
Alla f dei quarant’anni io raccoglierò
e l’orgoglio della sua forza avrà f.
Questo avverrà alla f de’ giorni: io ti
alla f dei sette mesi faranno questa
E alla f de’ dieci giorni, essi avevano
E alla f del tempo fissato dal re perché
Alla f si presentò davanti a me Daniele,
Poni f ai tuoi peccati con la giustizia, e
‘Alla f di que’ giorni, io,
il conto del tuo regno, e vi ha posto f.
e il suo dominio durerà sino alla f.
visione concerne il tempo della f’.
si tratta del tempo fissato per la f.
E alla f del loro regno, quando i ribelli
per metter f al peccato, per espiare
la sua f verrà come un’inondazione; ed
devastazioni sino alla f della guerra.
sino alla f delle tre settimane.
E alla f di varî anni, essi faran lega
la f non verrà che al tempo fissato.
e per imbiancarli sino al tempo della f,
al tempo della f, il re del mezzogiorno
poi giungerà alla sua f, e nessuno gli
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e sigilla il libro sino al tempo della f;
Quando sarà la f di queste maraviglie?’
qual sarà la f di queste cose?’
e sigillate sino al tempo della f.
Ma tu avvìati verso la f; tu ti riposerai,
la tua parte d’eredità alla f de’ giorni’.
Matura è la f del mio popolo d’Israele;
sua f sarà come un giorno d’amarezza.
Vi son de’ tesori senza f, dei monti
ella s’affretta verso la f, e non mentirà;
e quaranta notti, alla f ebbe fame.
ma chi avrà perseverato sino alla f sarà
contro di lui, col f di farlo morire.
la mietitura è la f dell’età presente; i
così avverrà alla f dell’età presente.
Così avverrà alla f dell’età presente.
tua venuta e della f dell’età presente?
avvenga, ma non sarà ancora la f.
Ma chi avrà perseverato sino alla f sarà
a tutte le genti; e allora verrà la f.
a sedere con le guardie, per veder la f.
i giorni, sino alla f dell’età presente.
ciò avvenga, ma non sarà ancora la f.
ma chi avrà sostenuto sino alla f, sarà
in eterno, e il suo regno non avrà mai f.
prima; ma la f non verrà subito dopo.
che erano nel mondo, li amò sino alla f.
vergognate? poiché la f loro è la morte.
santificazione, e per f la vita eterna:
a questo f Cristo è morto ed è tornato in
il quale anche vi confermerà sino alla f,
poi verrà la f, quand’egli avrà rimesso
e spero che sino alla f riconoscerete,
nella f di ciò che doveva sparire.
la f loro sarà secondo le loro opere.
col f di ridurci in servitù.
e ciò al solo f di non esser perseguitati
la f de’ quali è la perdizione, il cui dio è
A questo f io m’affatico, combattendo
Ed è a quel f che preghiamo anche del
di favole e di genealogie senza f, le
Ma il f di quest’incarico è l’amore
se riteniam ferma sino alla f la nostra
che riteniam ferma sino alla f la fiducia
maledetta; e la sua f è d’esser arsa.
dimostri fino alla f il medesimo zelo
che pone f ad ogni contestazione.
una volta sola, alla f de’ secoli, è stato
e avete veduto la f riserbatagli dal
ottenendo il f della fede: la salvezza
Or la f d’ogni cosa è vicina; siate
qual sarà la f di quelli che non
e persevera nelle mie opere sino alla f
l’Alfa e l’Omega, il principio e la f. A
il primo e l’ultimo, il principio e la f.
figliuole di Putiel; ed ella gli partorì F.
avendo veduta F, figliuolo di Eleazar,
‘F, figliuolo di Eleazar, figliuolo del
con loro F figliuolo del sacerdote
F, figliuolo del sacerdote Eleazar,
Quando il sacerdote F, e i principi della
E F, figliuolo del sacerdote Eleazar,
E F, figliuolo del sacerdote Eleazar, e i
e lo seppellirono a Ghibeah di F,
ch’era stata data al suo figliuolo F,
e F, figliuolo d’Eleazar, figliuolo
erano i due figliuoli di Eli, Hofni e F,
che accadrà ai tuoi figliuoli, Hofni e F:
e i due figliuoli di Eli, Hofni e F, erano
i due figliuoli d’Eli, Hofni e F,
anche i tuoi due figliuoli, Hofni e F,
La nuora di lui, moglie di F, era incinta
fratello d’Icabod, figliuolo di F,
Eleazar generò F; F generò Abishua;
Eleazar, che ebbe per figliuolo F, che
e F, figliuolo di Eleazaro, era stato
figliuolo di F, figliuolo di Eleazar,
Dei figliuoli di F, Ghershom; de’

33 con lui era Eleazar, figliuolo di F, e con
Sa 106: 30 Ma F si levò e fece giustizia, e il
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Gen 6:16 Farai all’arca una f, in alto, e le darai la
8: 6 Noè aprì la f che avea fatta nell’arca,
26: 8 mentre guardava dalla f, vide Isacco
Gs
2:15 ella li calò giù dalla f con una fune;
18 attaccherai alla f per la quale ci fai
21 essa attaccò la cordicella scarlatta alla f.
Gd
5:28 La madre di Sisera guarda per la f, e
1Sa 19:12 E Mical calò Davide per una f; ed egli
2Sa 6:16 Mical, figliuola di Saul, guardò dalla f;
2Re 9:30 il capo, e si mise alla f a guardare.
32 Jehu alzò gli occhi verso la f, e disse:
13:17 poi gli disse: ‘Apri la f a levante!’ E
1Cr 15:29 figliuola di Saul, guardava dalla f: e
Pro
7: 6 Ero alla f della mia casa, e dietro alla
Can 2: 9 dietro al nostro muro, e guarda per la f,
Os 13: 3 dall’aia, come il fumo ch’esce dalla f.
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20: 9 stava seduto sul davanzale della f, fu
2Co 11:33 e da una f fui calato, in una cesta, lungo
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1Re 6: 4 fece alla casa delle f a reticolato fisso.
7: 4 camere, le cui f si trovavano le une
5 le f dei tre ordini di camere si
2Re 7: 2 se l’Eterno facesse delle f in cielo,
19 se l’Eterno facesse delle f in cielo,
Ecc 12: 5 quelli che guardan dalle f si oscurano,
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9:21 la morte è salita per le nostre f, è
22:14 e vi fa eseguire delle f, la riveste di
Ez 40:16 E c’erano delle f, con delle grate, alle
16 così c’erano delle f tutt’all’intorno,
22 Le sue f, i suoi archi, le sue palme
25 archi avevano delle f tutt’all’intorno,
25 come le altre f: cinquanta cubiti di
29 archi avevano delle f tutt’all’intorno;
33 archi avevano tutt’all’intorno delle f;
36 e c’erano delle f tutt’all’intorno, e
41:16 gli stipiti, le f a grata, le gallerie
16 Dall’impiantito fino alle f
16 (le f erano sbarrate),
26 E c’erano delle f a grata e delle palme,
Dan 6:10 tenendo le f della sua camera superiore
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2: 9 case, entrano per le f come un ladro.
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FINGI
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1Re 14: 6 perché f d’essere un’altra? Io sono
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5 Quando f il sabato, perché possiamo
FINIRANNO
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Zac 4: 9 di questa casa, e le sue mani la f; e tu
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Num 34: 9 fino a Zifron, per f a Hatsar-Enan:
Gd 19: 9 vedi, il giorno sta per f; pernotta qui, e
Pro 14:13 triste; e l’allegrezza può f in dolore.
Ecc 6: 6 Non va tutto a f in un medesimo luogo?
Ger 20:18 e per f i miei giorni nella vergogna?
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Mar 3:26 è diviso, non può reggere, ma deve f.
Luc 14:28 la spesa per vedere se ha da poterla f?
29 posto il fondamento e non la possa f,
30 a edificare e non ha potuto f.
FINIRÒ
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4:27 sarà desolato, ma io non lo f del tutto.
5:18 dice l’Eterno, io non ti f del tutto.
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2Sa 18:15 Absalom, e coi loro colpi lo f.
24: 7 e f col mezzogiorno di Giuda, a Beer2Cr 31: 7 il terzo mese, e f il settimo mese.
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16:25 par diritta, ma f col menare alla morte.
FINISCI
Gen 29:26 maggiore. F la settimana di questa;
FINISCONO
Gb 31:40 Qui f i discorsi di Giobbe.
36:11 f i loro giorni nel benessere, e gli anni
Sa
72:20 Qui f le preghiere di Davide, figliuolo
FINISSIME
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3:23 gli specchi, le camice f, le tiare e le
FINISSIMI
2Re 20:13 l’argento, l’oro, gli aromi, gli olî f, il
FINISSIMO
1Re 6:20 Salomone lo ricoprì d’oro f; e davanti
21 ricoprì d’oro f l’interno della casa, e
10:18 gran trono d’avorio, che rivestì d’oro f.
2Cr 3: 4 ricoprì d’oro f l’interno della casa.
5 poi la rivestì d’oro f e vi fece scolpire
8 Lo ricoprì d’oro f, del valore di
Esd 8:27 due vasi di rame lucente f, prezioso
Est
1: 6 Arazzi di cotone f, bianchi e violacei,
Sa
19:10 anzi, più di molto oro f, son più dolci
21: 3 gli hai posta in capo una corona d’oro f.
119:127 più dell’oro, più dell’oro f.
Pro 31:22 ha delle vesti di lino f e di porpora.
Can 5:11 Il suo capo è oro f, le sue chiome sono
FINITA
Gd
3:18 ebbe f la presentazione del regalo,
Rut
2:21 finché abbian f tutta la mia messe’.
2Re 10:25 E, come fu f l’offerta dell’olocausto,
2Cr 29:29 E quando l’offerta dell’olocausto fu f, il
Esd 5:16 è in costruzione, ma non è ancora f.
6:15 E la casa fu f il terzo giorno del mese
Gb
1: 5 la serie dei giorni di convito era f,
Sa
9: 6 È f per il nemico! Son rovine perpetue!
Is
10:25 e la mia indignazione sarà f, e l’ira mia
16: 4 l’oppressione è f, la devastazione è
Ger
8:20 ‘La mèsse è passata, l’estate è f, e noi
Lam 3:54 al mio capo, io dicevo: ‘È f per me!’
Luc 4:13 f che ebbe ogni sorta di tentazione, si
FINITE
Esd 9: 1 Or quando queste cose furon f, i capi
Ger
5:10 e distruggete, ma non la f del tutto;
Mat 13:53 quando Gesù ebbe f queste parabole,
FINITI
2Re 8: 3 F i sette anni, quella donna tornò dal
Is
60:20 e i giorni del tuo lutto saranno f.
Mat 7:28 che quando Gesù ebbe f questi discorsi,
19: 1 Gesù ebbe f questi ragionamenti, si
26: 1 Gesù ebbe f tutti questi ragionamenti,
Luc 7: 1 ch’egli ebbe f tutti i suoi ragionamenti
FINITO
Gen 17:22 E quand’ebbe f di parlare con lui, Iddio
18:33 l’Eterno ebbe f di parlare ad Abrahamo,
24:15 Non aveva ancora f di parlare,
19 E quand’ebbe f di dargli da bere, disse:
22 E quando i cammelli ebbero f di bere,
45 avanti che avessi f di parlare in cuor
27:30 Isacco ebbe f di benedire Giacobbe e
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43: 2 e quand’ebbero f di mangiare il grano
47:15 in tua presenza? giacché il danaro è f’.
49:33 Giacobbe ebbe f di dare questi ordini ai
Es
31:18 l’Eterno ebbe f di parlare con Mosè sul
34:33 quando Mosè ebbe f di parlar con loro,
39:32 Così fu f tutto il lavoro del tabernacolo
Lev 16:20 E quando avrà f di fare l’espiazione per
Num 4:15 avranno f di coprire il santuario e tutti
7: 1 Mosè ebbe f di rizzare il tabernacolo e
16:31 ebbe f di proferire tutte queste parole,
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2:16 la morte ebbe f di consumare tutti
20: 9 ufficiali avranno f di parlare al popolo,
26:12 avrai f di prelevare tutte le decime delle
31:24 Mosè ebbe f di scrivere in un libro tutte
32:45 Mosè ebbe f di pronunziare tutte queste
Gs
3:17 nazione ebbe f di passare il Giordano.
4: 1 la nazione ebbe f di passare il Giordano
11 tutto il popolo ebbe f di passare, l’arca
5: 8 quando s’ebbe f di circoncidere tutta la
8:24 Quando Israele ebbe f d’uccidere tutti
10:20 ebbero f d’infliggere loro una grande,
19:49 ebbero f di distribuirsi l’eredità del
Gd 15:17 Quand’ebbe f di parlare, gettò via di
Rut
3: 3 prima ch’egli abbia f di mangiare e di
1Sa 10:13 E come Saul ebbe f di profetare, si recò
18: 1 Davide ebbe f di parlare con Saul,
24:17 Davide ebbe f di dire queste parole a
2Sa 6:18 Quand’ebbe f d’offrire gli olocausti e i
11:19 ‘Quando avrai f di raccontare al re tutto
27 e f che ella ebbe il lutto, Davide la
13:36 E com’egli ebbe f di parlare, ecco
15:24 il popolo non ebbe f di uscir dalla città.
20:18 consiglio ad Abel! - ed era affar f.
1Re 3: 1 finché avesse f di edificare la sua casa,
6: 9 Dopo aver f di costruire la casa,
14 Salomone ebbe f di costruire la casa,
8:54 Salomone ebbe f di rivolgere all’Eterno
9: 1 ebbe f di costruire la casa dell’Eterno,
1Cr 16: 2 Davide ebbe f d’offrire gli olocausti e i
2Cr 7: 1 Quando Salomone ebbe f di pregare, il
24:14 E, quand’ebbero f, portarono davanti al
29:17 giorno del primo mese aveano f.
Esd 10:17 aveano f quanto concerneva tutti quelli
Can 2:11 il tempo delle piogge è f, se n’è andato;
Is
14: 4 Come! l’oppressore ha f?
4 ha f l’esattrice d’oro?
24: 8 il chiasso de’ festanti è f, il suono
33: 1 Quand’avrai f di devastare sarai
1 quand’avrai f d’esser perfido, ti sarà
38:12 dal giorno alla notte tu m’avrai f.
13 dal giorno alla notte tu m’avrai f.
Ger 26: 8 Geremia ebbe f di pronunziare tutto
43: 1 ebbe f di dire al popolo tutte le parole
51:63 quando avrai f di leggere questo libro,
Lam 4:22 Il castigo della tua iniquità è f, o
Ez 39:26 essi avran f di portare il loro obbrobrio
42:15 ebbe f di misurare così l’interno della
43:23 avrai f di fare quella purificazione,
Os
4:18 Quando han f di sbevazzare si danno
Am 7: 2 ebbero f di divorare l’erba della terra,
Mic 2: 4 ‘È f! Noi siamo interamente rovinati!
Mat 10:23 non avrete f di percorrere le città
11: 1 quando ebbe f di dar le sue istruzioni ai
Luc 11: 1 orazione in un certo luogo, com’ebbe f,
2Ti
4: 7 ho f la corsa, ho serbata la fede;
Ebr 13: 7 com’hanno f la loro carriera, imitate la
FINIVA
1Sa 13:10 E come f d’offrir l’olocausto, ecco che
FINIVANO
Es
12:41 proprio il giorno che f, avvenne che
FINO
Gen 7:23 sterminati: dall’uomo f al bestiame, ai
8: 5 andarono scemando f al decimo mese.
10:19 in direzione di Gherar, f a Gaza; e in
19 Gomorra, Adma e Tseboim, f a Lesha.
11: 4 torre di cui la cima giunga f al cielo, e
12: 6 traversò il paese f al luogo di Sichem,
6 f alla quercia di Moreh. Or in quel
13: 3 viaggio dal mezzogiorno f a Bethel, al
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essa era tutta quanta irrigata f a Tsoar,
piantando le sue tende f a Sodoma.
loro montagna di Seir f a El-Paran, che
nati in casa sua, ed inseguì i re f a Dan.
servi li sconfisse e l’inseguì f a Hobah,
della tenda, si prostrò f a terra, e disse:
Moabiti, che sussistono f al dì d’oggi.
che sussistono f al dì d’oggi.
figliuoli abitarono da Havila f a Shur,
il nome di Beer-Sceba, f al dì d’oggi.
e vi sono rimasto f ad ora;
lottò con lui f all’apparir dell’alba.
Per questo, f al dì d’oggi, gl’Israeliti
s’inchinò f a terra sette volte, finché si
a inchinarci davanti a te f a terra?’
lo fece vestire di abiti di lino f, e gli
e s’inchinarono f a terra davanti a lui.
dalla loro infanzia f a quest’ora: così
fece una legge, che dura f al dì d’oggi,
pastore dacché esisto f a questo giorno,
f a raggiunger la cima delle colline
di Efraim, f alla terza generazione;
ed ecco, f ad ora, tu non hai ubbidito.
da che fu fondato, f al dì d’oggi.
F a quando rifiuterai d’umiliarti
‘F a quando quest’uomo ci sarà come
Lo serberete f al quattordicesimo
ne lasciate nulla di resto f alla mattina;
quel che ne sarà rimasto f alla mattina,
dal primo giorno f al settimo, sarà
f alla sera del ventunesimo giorno.
varchi la porta di casa sua, f al mattino.
‘Nessuno ne serbi f a domattina’.
e ne serbarono f all’indomani; e quello
riponetelo e serbatelo f a domani’.
Essi dunque lo riposero f all’indomani,
‘F a quando rifiuterete d’osservare i
immobili f al tramonto del sole.
intorno a Mosè dal mattino f alla sera.
ti sta attorno dal mattino f alla sera?’
f alla terza e alla quarta generazione di
f alla millesima generazione, verso
lo farà curare f a guarigione compiuta.
serbato durante la notte f al mattino.
lino f e pel di capra; pelli di montone
il tutto sarà d’oro f lavorato al martello.
tabernacolo di dieci teli di lino f ritorto,
formeranno un tutto f in cima,
f al primo anello. Così sarà per
e di lino f ritorto con de’ cherubini
e di lino f ritorto, in lavoro di ricamo.
delle cortine di lino f ritorto, per una
e di lino f ritorto, in lavoro di ricamo,
le cortine saranno di lino f ritorto, e le
porporino, scarlatto, e di lino f.
di lino f ritorto, lavorato artisticamente.
porporino, scarlatto, e di lino f ritorto.
porporino, scarlatto, e di lino f ritorto.
Farai pure la tunica di lino f, lavorata a
farai una mitra di lino f, e farai una
esse andranno dai fianchi f alle cosce.
o del pane f alla mattina dopo, brucerai
benignità f alla millesima generazione,
f alla terza e alla quarta generazione!’
E Mosè subito s’inchinò f a terra, e
non sarà serbato f al mattino.
porporino, scarlatto, lino f, pel di capra,
porporino, scarlatto, o lino f, o pel di
porporino, scarlatto, e del lino f.
porporino, scarlatto, e di lino f, per
di dieci teli, di lino f ritorto, e di filo
un tutto f in cima, f al primo anello.
e di lino f ritorto con de’ cherubini
e di lino f ritorto, in lavoro di ricamo.
cento cubiti di cortine di lino f ritorto,
recinto del cortile erano di lino f ritorto;
porporino, scarlatto, e di lino f ritorto;
violacee, porporine, scarlatte e di lino f.
porporino, scarlatto, e di lino f ritorto.
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porporina, scarlatta, e nel lino f, e farne
porporino, scarlatto, e di lino f ritorto,
porporino, scarlatto, e di lino f ritorto.
Si fecero pure le tuniche di lino f, di
e la mitra di lino f e le tiare di lino f da
ornamento e le brache di lino f ritorto,
e la cintura di lino f ritorto, di color
non partivano f al giorno che s’alzasse.
sopra l’altare tutta la notte, f al mattino;
non se ne lascerà nulla f alla mattina.
carne del sacrifizio f al terzo giorno,
corpo morto sarà impuro f alla sera.
laverà le vesti, e sarà impuro f alla sera.
corpo morto sarà impuro f alla sera.
le vesti, e sarà immondo f alla sera.
toccherà morti, sarà impuro f alla sera.
e sarà impuro f alla sera; poi sarà puro.
il corpo morto sarà impuro f alla sera.
laverà le vesti, e sarà impuro f alla sera;
laverà le vesti, e sarà impuro f alla sera.
è stata chiusa, sarà impuro f alla sera.
nell’acqua, e sarà impuro f alla sera.
nell’acqua, e sarà impuro f alla sera.
nell’acqua, e sarà impuro f alla sera.
nell’acqua, e sarà impuro f alla sera.
sotto quel tale, sarà impuro f alla sera.
nell’acqua, e sarà impuro f alla sera.
nell’acqua, e sarà immondo f alla sera.
nell’acqua, e sarà impuro f alla sera.
nell’acqua e saranno impuri f alla sera.
nell’acqua e saranno impuri f alla sera.
la toccherà sarà impuro f alla sera.
nell’acqua, e sarà impuro f alla sera.
nell’acqua, e sarà impuro f alla sera.
il contatto, egli sarà impuro f alla sera.
nell’acqua, e sarà impuro f alla sera.
e sarà impuro f alla sera; poi sarà puro.
se ne rimarrà qualcosa f al terzo giorno,
non mieterai f all’ultimo canto il tuo
ti resti in mano la notte f al mattino.
di tali contatti sarà impura f alla sera, e
non ne lascerete nulla f al mattino. Io
né spighe fresche, f a quel giorno,
f a che abbiate portata l’offerta al
f all’indomani del settimo sabato,
non mieterai f all’ultimo canto il tuo
della vecchia raccolta f al nono anno;
del compratore f all’anno del giubileo;
f al compimento di un anno dalla
Ti servirà f all’anno del giubileo;
trebbiatura vi durerà f alla vendemmia,
la vendemmia vi durerà f alla sementa;
f al punto d’annientarli del tutto e di
degli anni che rimangono f al giubileo,
la stima f all’anno del giubileo;
in su f all’età di cinquant’anni, di tutti
in su f all’età di cinquant’anni, di tutti
in su f all’età di cinquant’anni, di tutti
in su f all’età di cinquant’anni potevano
in su f all’età di cinquant’anni, tutti
in su f all’età di cinquant’anni, tutti
in su f all’età di cinquant’anni, tutti
f a che sian compiuti i giorni per i quali
lasceranno nulla di resto f al mattino,
e, dalla sera f alla mattina, aveva sul
f al paese che tu hai promesso con
dal deserto di Tsin f a Rehob, sulla via
e andarono f a Hebron, dov’erano
E giunsero f alla valle d’Eshcol, dove
‘F a quando mi disprezzerà questo
e f a quando non avranno fede in me
f alla terza e alla quarta generazione.
‘F a quando sopporterò io questa
e li fecero a pezzi f a Hormah.
la raunanza, tutti f ad uno son santi, e
e il sacerdote sarà impuro f alla sera.
nell’acqua, e sarà impuro f alla sera.
laverà le vesti e sarà impuro f alla sera.
di purificazione sarà impuro f alla sera.
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avrà toccato lui sarà impura f alla sera’.
il suo paese dall’Arnon f al Jabbok,
avea tolto tutto il suo paese f all’Arnon.
Heshbon è distrutta f a Dibon.
Abbiam tutto devastato f a Nofah,
il fuoco è giunto f a Medeba.
hai sempre cavalcata f a quest’oggi?
Salirono f alla valle d’Eshcol; e, dopo
da Beth-Jescimoth f ad Abel-Sittim,
la frontiera girerà f al torrente d’Egitto,
grande, la traccerete f al monte Hor;
la frontiera continuerà f a Zifron, per
f alla morte del sommo sacerdote che
f alla morte del sommo sacerdote; ma,
via del monte Seir, f a Kades-Barnea).
f al gran fiume, il fiume Eufrate.
vi sono grandi e fortificate f al cielo; e
le api, e vi batterono in Seir f a Horma.
loro, e vi son rimasti f al dì d’oggi.
che dimoravano in villaggi f a Gaza,
dalla città che è nella valle, f a Galaad,
tutto Basan f a Salca e a Edrei, città del
e il paese f alla valle dell’Arnon,
f al mezzo della valle che serve di
e f al torrente di Iabbok, frontiera dei
da Kinnereth f al mare della pianura, il
in fiamme, che s’innalzavano f al cielo;
f al monte Sion, che è lo Hermon,
f al mare della pianura appiè delle
f alla terza e alla quarta generazione di
uso benignità f a mille generazioni
benignità f alla millesima generazione a
di città grandi e fortificate f al cielo,
f al vostro arrivo in questo luogo, siete
f al vostro arrivo in questo luogo;
se ne serbi durante la notte f al mattino.
ma, f a questo giorno, l’Eterno non
e divamperà f in fondo al soggiorno de’
f alle estremità della terra. Tali sono le
vedere tutto il paese: Galaad f a Dan,
il paese di Giuda f al mare occidentale,
di Gerico, città delle palme, f a Tsoar.
e nessuno f a questo giorno ha mai
f al ritorno di coloro che v’inseguono;
f al ritorno di quelli che li rincorrevano;
del patto, e vi son rimaste f al dì d’oggi.
Ghilgal, nome che dura f al dì d’oggi.
f al giorno ch’io vi dirò: Gridate! Allora
in mezzo ad Israele f al dì d’oggi,
li inseguì dalla porta f a Scebarim, e li
stette così f alla sera, egli con gli
di pietre, che dura f al dì d’oggi. E
chiamato f al dì d’oggi ‘valle di Acòr’.
a un albero, e ve lo lasciò f a sera; ma
e li batté f ad Azeka e a Makkeda.
su loro delle grosse pietre f ad Azeka,
rimasero appiccati agli alberi f a sera.
le quali vi son rimaste f al dì d’oggi.
li batté da Kades-Barnea f a Gaza, e
tutto il paese di Goscen f a Gabaon.
e l’inseguirono f a Sidone la grande,
f a Misrefot-Maim
e f alla valle di Mitspa, verso oriente; li
gli uomini f al loro completo sterminio,
f a Baal-Gad nella valle del Libano
valle dell’Arnon f al monte Hermon,
f al torrente di Iabbok, confine de’
sulla pianura f al mare di Kinnereth,
e f al mare della pianura ch’è il mar
f appiè delle pendici del Pisga.
f alla montagna brulla che si eleva
dal Libano f a Misrefoth-Maim, tutti i
tutto l’altipiano di Medeba f a Dibon;
monte Hermon e tutto Basan f a Salca;
in mezzo a Israele f al dì d’oggi.
f ad Aroer che è dirimpetto a Rabba,
da Heshbon f a Ramath-Mitspè e
Hebron come eredità, f al dì d’oggi:
e continuava f al torrente d’Egitto, per
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saliva f al sasso di Bohan figliuolo di
f al versante meridionale del monte de’
poi s’elevava f al sommo del monte
f alla sorgente delle acque di Neftoah,
e si prolungava f a Baala, che è Kiriathsi prolungava f a Iabneel, e facea capo
f al torrente d’Egitto e al mar grande,
di Giuda in Gerusalemme f al dì d’oggi.
di Beth-Horon disotto e f a Ghezer, e
f a Beth-Horon disopra;
verso occidente f al torrente di Kana,
in mezzo a Efraim f al dì d’oggi, ma
‘F a quando vi mostrerete lenti ad
f alla sorgente delle acque di Neftoah;
dei Gebusei, f a En-Roghel.
f a Baalath-Beer, che è la Rama del
della loro eredità si estendeva f a Sarid.
verso Rimmon, prolungandosi f a Nea.
Hammon e Kana, f a Sidon la grande.
verso Rama f alla città forte di Tiro,
f a Lakkun e facea capo al Giordano.
durante questo lungo tempo, f ad oggi,
non ci siamo f al dì d’oggi purificati e
dal Giordano f al mar grande, ad
vostro Dio, come avete fatto f ad oggi.
ha potuto starvi a fronte, f ad oggi.
con carri e cavalieri f al mar Rosso.
in Gerusalemme f al dì d’oggi.
Baal-Hermon f all’ingresso di Hamath.
le sue tende f al querceto di Tsaannaim,
da Harosceth-Goim f al torrente Kison.
carri e l’esercito f ad Harosceth-Goim;
suo servo, f agli avamposti del campo.
E il campo fuggì f a Beth-Scittah, verso
il passo delle acque f a Beth-Barah,
dei passi delle acque f a Beth-Barah e
caddero morti f all’ingresso della porta.
dall’Arnon f allo Jabbok e al Giordano;
e attraversò il deserto f al mar Rosso e
loro venti città, e f ad Abel-Keramim.
madre e f al giorno della sua morte’.
in Giuda, e si distesero f a Lehi.
E Sansone si giacque f a mezzanotte; e
‘F ad ora tu m’hai beffata e m’hai detto
perché f a quei giorni, non le era
f al giorno in cui gli abitanti del paese
d’Israele, ma andremo f a Ghibea’.
di lei tutta la notte f al mattino, poi, allo
dal paese d’Egitto, f al dì d’oggi!
uscirono, da Dan f a Beer-Sceba e al
piansero davanti all’Eterno f alla sera;
e digiunarono quel dì f alla sera, e
li inseguirono da presso f a Ghideom, e
dove rimase f alla sera in presenza di
assieme f al loro arrivo a Bethlehem. E
ch’è venuta, è rimasta in piè f ad ora; e
Così ella spigolò nel campo f alla sera;
vive! Sta’ coricata f al mattino’.
coricata ai suoi piedi f alla mattina; poi
m’ha fatto parlare f adesso’.
figliuolo f al momento di divezzarlo.
contro ad Eli, dal principio f alla fine,
Tutto Israele, da Dan f a Beer-Sceba,
f al dì d’oggi, i sacerdoti di Dagon e
e le grida della città salivano f al cielo.
che si estendono f alla gran pietra sulla
tornarono ad Israele, da Ekron f a Gath.
perché il suo grido è giunto f a me’.
li batterono f alle ore calde del giorno.
dalla mia giovinezza f a questo giorno.
al nostro posto, e non saliremo f a loro;
s’avanzarono f al luogo della battaglia;
saccheggiamoli f alla mattina, e
gli Amalekiti da Havila f a Shur, che
‘F a quando farai tu cordoglio per Saul,
i Filistei f all’ingresso di Gath e alle
via di Shaaraim, f a Gath e f ad Ekron.
f alla sua spada, al suo arco e alla sua
la campagna f alla sera del terzo giorno.
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di poter dare una corsa f a Bethlehem,
f all’ultimo i nemici di Davide’.
giù f al luogo dove ti nascondesti il
f a tanto che il figliuol d’Isai avrà vita
f a tanto ch’io sappia quel che Iddio
o grande, f allo spuntar del giorno.
ai re di Giuda f al dì d’oggi.
dal lato di Shur f al paese d’Egitto.
dal giorno che arrivasti da me f ad oggi;
sono stato presso di te f al dì d’oggi,
di quel giorno f alla sera dell’indomani;
norma, che han durato f al dì d’oggi.
e piansero e digiunarono f a sera, a
e sopra Giuda, da Dan f a Beer-Sheba’.
piangendo, e la seguì f a Bahurim. Poi
dove sono rimasti f al dì d’oggi.
Penetrarono f in mezzo alla casa, come
batterà i Gebusei giungendo f al canale,
sconfisse i Filistei da Gheba f a Ghezer.
chiamato Perets-Uzza f al dì d’oggi.
non ebbe figliuoli f al giorno della sua
d’Israele dall’Egitto, f al dì d’oggi; ho
m’abbia fatto arrivare f a questo punto?
la metà delle vesti f alle natiche, poi li
loro addosso f alla porta della città;
tutto Israele da Dan f a Beer-Sheba, si
addosso dalla tua giovinezza f a oggi’.
sono giunti f alla casa del re.
f a quello in cui tornava in pace.
dal Giordano f a Gerusalemme.
vedove, f al giorno della loro morte.
d’Israele f ad Abel ed a Beth-Maaca. E
f a che l’acqua non cadde dal cielo sui
tribù d’Israele, da Dan f a Beer-Sheba,
da quella mattina f al tempo fissato; e
f a que’ giorni non era stata edificata
Abel-Mehola, e f al di là di Iokmeam;
f al paese dei Filistei e sino ai confini
da Tifsa f a Gaza, su tutti i re di qua dal
ed Israele, da Dan f a Beer-Sceba,
f al luogo che tu m’indicherai; quindi li
e al di fuori f al cortile maggiore.
i cucchiai e i bracieri, d’oro f; e i
Esse son rimaste quivi f al dì d’oggi.
di Hamath f al torrente d’Egitto, e
nome ch’è rimasto loro f al dì d’oggi.
e tali son rimasti f al dì d’oggi.
e non se n’è più visto f al dì d’oggi).
in Egitto f alla morte di Salomone.
ed è rimasto ribelle f al dì d’oggi.
il popolo andava f a Dan per presentarsi
casa di Geroboamo f all’ultimo uomo,
f al giorno che l’Eterno manderà la
‘F a quando zoppicherete voi dai due
di Baal dalla mattina f al mezzodì,
profetarono f all’ora in cui si offriva
ad Achab f all’ingresso di Izreel.
giorni e quaranta notti f a Horeb, il
ed ecco che una voce giunse f a lui, e
rifa’ la strada del deserto, f a Damasco;
poiché l’Eterno mi manda f a Bethel’.
s’inchinarono f a terra davanti a lui,
sane e tali son rimaste f al dì d’oggi,
spada tratta, un varco, f al re di Edom;
sulle ginocchia di lei f a mezzogiorno,
Lasciaci andare f al Giordano; ciascun
in traccia de’ Sirî, f al Giordano; ed
in cui ella lasciò il paese, f ad ora’.
al giogo di Giuda f al dì d’oggi. In quel
dalla casa di Achab f all’ultimo uomo,
‘Il messo è giunto f a loro, ma non
‘Il messo è giunto f a loro, e non torna
all’entrata della porta, f a domattina’.
d’Israele f alla quarta generazione’.
f ad Aroer ch’è presso la valle
f all’angolo settentrionale della casa,
Ma f al ventesimoterzo anno del re Joas
i Sirî in Afek f a sterminarli’.
tu avresti sconfitto i Sirî f a sterminarli;
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e, f ad ora, non li ha rigettati dalla sua
che ha conservato f al dì d’oggi.
ma lo fecero inseguire f a Lakis, e quivi
fu lebbroso f al giorno della sua morte e
d’Israele f alla quarta generazione’. E
dove sono rimasti f al dì d’oggi.
f a tanto che l’Eterno mandò via Israele
in Assiria, dov’è rimasto f al dì d’oggi.
hanno continuato f al dì d’oggi a fare
aveano f a quel tempo offerto profumi;
sconfisse i Filistei f a Gaza, e ne
uscirono dall’Egitto, f al dì d’oggi’.
la città fu assediata f all’undecimo anno
le loro città, f al regno di Davide.
nei dintorni di quelle città, f a Baal.
lato di Ghedor, f ad oriente della valle,
né sono risorti f al dì d’oggi; poi si
quivi, dove son rimasti f al dì d’oggi.
e si estendeva f a Nebo ed a Baalfiume Eufrate f all’entrata del deserto,
a loro nel paese di Bashan, f a Salca.
di Sharon f ai loro estremi limiti.
nel luogo di quelli, f alla cattività.
da Bashan f a Baal-Hermon e a Senir e
Gozan, dove son rimasti f al dì d’oggi.
f a Gaza con le città che ne
e tale è rimasto f al dì d’oggi, alla porta
f allora era rimasta fedele alla casa di
d’Egitto f all’ingresso di Hamath, per
chiamato Perets-Uzza f al dì d’oggi.
Davide indossava un manto di lino f,
trassi Israele dall’Egitto, f al dì d’oggi;
m’abbia fatto arrivare f a questo punto?
la metà delle vesti f alle natiche, poi li
degl’Israeliti da Beer-Sceba f a Dan; e
f a tanto che tutta l’opera per il servizio
spediremo per mare su zattere f a Jafo,
i bacini, le coppe e i bracieri, d’oro f.
Esse son rimaste quivi f al dì d’oggi.
di Hamath f al torrente d’Egitto.
e tali son rimasti f al dì d’oggi.
dell’Eterno, f a quando fu terminata. La
ed è rimasto ribelle f al dì d’oggi.
a Giuda, e giunse f a Gerusalemme.
trecento carri, e si avanzò f a Maresha.
ch’era con lui li inseguirono f a Gherar;
f al trentacinquesimo anno del regno di
suo carro in faccia ai Sirî f alla sera, e
Valle di Benedizione f al dì d’oggi.
al giogo di Giuda f al dì d’oggi. In quel
da Samaria f a Beth-Horon; ne uccisero
ma lo fecero inseguire f a Lakis, e quivi
fu lebbroso f al giorno della sua morte e
con tal furore, ch’è giunto f al cielo.
tutto Israele, da Beer-Sceba f a Dan,
di Efraim e di Manasse, e f a Zabulon;
e la loro preghiera giunse f al cielo,
f alla santa dimora dell’Eterno.
e alzarono f al cielo il loro grido.
che si prolungava f alla porta dei pesci;
d’Efraim, di Simeone, e f a Neftali: da
furono occupati f alla notte a mettere
di Giosia nei loro lamenti f al dì d’oggi,
f all’avvento del regno di Persia
f a che il paese avesse goduto de’ suoi
e f al regno di Dario, re di Persia.
rimase sospesa f al secondo anno del
da quel tempo f ad ora essa è in
f a cento talenti d’argento, a cento cori
f al tempo dell’oblazione della sera.
f al disopra del nostro capo, e la nostra
Dal tempo de’ nostri padri f al dì d’oggi
F a quel momento, io non avevo detto
a costruire f alla torre di Mea, che
e f alla Torre di Hananeel.
Gerusalemme com’era, f al muro largo.
cubiti di muro f alla porta del Letame.
f alla scalinata per cui si scende dalla
f al serbatoio ch’era stato costruito,
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e f alla casa de’ prodi.
f alla porta della casa di Eliascib, il
f all’estremità della casa di Eliascib.
dalla casa di Azaria f allo svolto,
e f all’angolo.
f dirimpetto alla porta delle Acque,
sporgente e f al muro della collina.
lavorò f alle case de’ Nethinei e de’
Hammifkad e f alla salita dell’angolo.
compiute f alla metà della loro altezza;
f al trentaduesimo anno del re
dalla mattina presto f a mezzogiorno, in
f a quel giorno, i figliuoli d’Israele non
da Beer-Sceba f alla valle di Hinnom.
delle Cronache f al tempo di Johanan,
de’ Forni, esso andò f alle mura larghe;
torre di Mea, f alla porta delle Pecore; e
non si riaprissero f a dopo il sabato; e
e si rallegrerebbero f a giubilarne,
ora ch’è giunto f a te, sei tutto smarrito.
F a quando terrai tu questi discorsi e
F a quando affliggerete l’anima mia e
si sono spianata la via f a me, han posto
la sua altezza giungesse f al cielo ed il
potessi arrivare f al suo trono!
F all’ultimo respiro non mi lascerò
non la si dà in cambio di vasi d’oro f.
un fuoco che consuma f a perdizione, e
se all’oro f ho detto: ‘Tu sei la mia
suo lampo guizza f ai lembi della terra.
tu penetrato f alle sorgenti del mare?
Puoi tu levar la voce f alle nubi, e far
suoi figliuoli, f alla quarta generazione.
f a quando sarà la mia gloria coperta
F a quando amerete vanità e andrete
F a quando, o Eterno, mi dimenticherai
F a quando mi nasconderai la tua
F a quando avrò l’ansia nell’anima e
F a quando s’innalzerà il mio nemico
vanno f all’estremità del mondo. Quivi
e il suo giro arriva f all’altra estremità;
esse, per certo, non giungeranno f a lui.
O Signore, f a quando vedrai tu questo?
O Eterno, la tua benignità va f al cielo,
e la tua fedeltà f alle nuvole.
le guerre f all’estremità della terra;
è la tua lode f all’estremità della terra;
egli sarà la nostra guida f alla morte.
grande f al cielo è la tua benignità,
e la tua fedeltà f alle nuvole.
son traviati f dal seno materno.
si conoscerà f alle estremità della terra
città forte? Chi mi menerà f in Edom?
F a quando vi avventerete sopra un
le acque mi son giunte f all’anima.
ed io, f ad ora, ho annunziato le tue
e dal fiume f all’estremità della terra.
fra noi alcuno che sappia f a quando.
F a quando, o Dio, oltraggerà
F a quando, o Eterno? Sarai tu adirato
f a quando sarai tu irritato contro la
Stese i suoi rami f al mare,
e i suoi rampolli f al fiume.
F a quando giudicherete ingiustamente,
F a quando, o Eterno, ti nasconderai tu
Ritorna, o Eterno; f a quando? e
F a quando gli empi, o Eterno,
f a quando gli empi trionferanno?
o Eterno, e venga f a te il mio grido!
all’opera sua e al suo lavoro f alla sera.
f al tempo che avvenne quello che avea
ed eran giunti f alle porte della morte.
e la tua fedeltà giunge f alle nuvole.
città forte? Chi mi menerà f in Edom?
Dal sol levante f al ponente sia lodato il
scende f all’orlo de’ suoi vestimenti;
gli umili, ma abbatte gli empi f a terra.
tuoi confini, ti sazia col frumento più f.
‘F a quando, o scempi, amerete la
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f a quando gli schernitori prenderanno
profitto che se ne trae val più dell’oro f.
F a quando, o pigro, giacerai? quando
Vieni inebriamoci d’amore f al mattino,
Il mio frutto è migliore dell’oro f, e il
e penetrano f nell’intimo delle viscere.
un anello d’oro, un ornamento d’oro f.
e penetrano f nell’intimo delle viscere.
fuggirà f alla fossa; nessuno lo fermi!
Dalla pianta del piè f alla testa non v’è
E io dissi: ‘F a quando, Signore?’ Ed
e passerà oltre; arriverà f al collo, e le
Renderò gli uomini più rari dell’oro f,
la loro voce s’ode f a Jahats; perciò i
il suo urlo rintrona f ad Eglaim,
il suo urlo rintrona f a Beer-Elim.
arrivavano f a Jazer, erravano per il
il grido d’angoscia giunge f ai monti.
l’ha abbassata f a terra, l’ha stesa nella
respingono il nemico f alle sue porte.
non giungerà f a noi perché abbiam
che straripa, che arriva f al collo. Ei
Io speravo f al mattino... ma come un
hanno accumulato f a questo giorno
F alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso,
f alla vostra canizie io vi porterò; io vi
datene voce f alle estremità della terra!
salvezza f alle estremità della terra’.
e l’hai succhiata f in fondo!
e t’abbassi f al soggiorno de’ morti.
e non arriva f a noi la giustizia; noi
prostreranno f alla pianta de’ tuoi piedi,
proclama f agli estremi confini della
Non t’adirare f all’estremo, o Eterno! e
tacerai tu e ci affliggerai f all’estremo?
f a quando Gerusalemme fu menata in
F nei lembi della tua veste si trova il
nostra fanciullezza f a questo giorno; e
mentre la spada penetra f all’anima’.
F a quando albergheranno in te i tuoi
F a quando vedrò la bandiera e udrò il
dal paese d’Egitto f al dì d’oggi, io
dal paese d’Egitto f a questo giorno, li
F a quando farà cordoglio il paese, e si
F a quando durerà questo? Hanno essi
f ad oggi, son già ventitre anni che la
ne giunge f all’estremità della terra;
F a quando n’andrai tu vagabonda, o
tirata in linea retta f al colle di Gareb, e
e tutti i campi f al torrente di Kidron,
f all’angolo della porta de’ cavalli verso
f a questo giorno, miracoli e prodigi, e
le opere d’assedio giungono f alla città
dal giorno che fu edificata f ad oggi, è
f al dì d’oggi non hanno bevuto vino, in
dal tempo di Giosia, f a quest’oggi.
f al giorno che Gerusalemme fu presa.
F ad oggi, non v’è stata contrizione da
f a quando vi farete delle incisioni?
arrivavano f al mare di Jazer; il
di Heshbon giungon f a Elealeh; si
verso Jahats; da Tsoar f a Horonaim,
f a Eglath-Sceliscia; perfino le acque di
terra; s’ode il loro grido f al mar Rosso.
sino al cielo, s’innalza f alle nuvole.
Babilonia s’elevasse f al cielo,
fu assediata f all’undecimo anno del re
dove rimase f al giorno della sua morte.
per giorno, f al giorno della sua morte.
che possedeva f dai giorni antichi; ora
avea pronunziata f dai giorni antichi; ha
pregiati al pari dell’oro f, come mai son
Anche f a te passerà la coppa; tu
rivoltati contro di me f a questo giorno.
dei cherubini s’udì f al cortile esterno,
su d’esso il mio furore f al sangue, per
ti cinsi il capo di lino f, ti ricopersi di
e fosti vestita di lino f, di seta e di
bella, e giungesti f a regnare.
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col paese di Canaan f in Caldea, e
a chiamarlo ‘alto luogo’ f al dì d’oggi.
vi contaminate f al dì d’oggi con tutti i
ne farò un deserto f da Theman,
e f a Dedan cadranno per la spada.
Il lino f d’Egitto lavorato a ricami, t’ha
a Syene, f alle frontiere dell’Etiopia.
e berrete del sangue f a inebriarvi, al
f alla cinta del cortile interno: cento
buona canna, e sei cubiti f all’angolo.
e f alle stanze attorno alla casa aveva
Dall’impiantito f alle finestre (le
f al disopra della porta, l’interno della
Dall’impiantito f al disopra della porta
base, sul suolo, f al gradino inferiore,
dal piccolo gradino f al gran gradino,
ma la porta non sarà chiusa f alla sera.
al servo f all’anno della liberazione;
il giro, di fuori, f alla porta esterna, che
da En-ghedi f ad En-eglaim si
frontiera sarà dal mare f a Hatsar-Enon,
di settentrione, f al mare orientale. Tale,
da Tamar f alle acque di Meriboth di
f al torrente che va nel mar Grande.
f difaccia all’entrata di Hamath. Tale, la
f ad Hatsar-Enon, frontiera di Damasco
da Tamar f alle acque di Meriba di
f al torrente che va nel mar Grande.
Daniele f al primo anno del re Ciro.
La testa di questa statua era d’oro f; il
s’è accresciuta e giunge f al cielo, e il
s’estende f alle estremità della terra.
spirito s’indurò f a diventare arrogante,
e f al tramonto del sole fece di tutto per
f al momento in cui furon collocati de’
egli giunse f al vegliardo, e fu fatto
Esso venne f al montone dalle due
f a giungere all’esercito del cielo; fece
S’elevò anzi f al capo di quell’esercito,
‘F a quando durerà la visione del
‘F a duemila trecento sere e mattine;
f all’apparire di un unto, di un capo, vi
viso mutò colore f a rimanere sfigurato,
mi resta, e mi manca f il respiro’.
quando esiston nazioni f a quell’epoca;
ti rallegrare, o Israele, f all’esultanza,
vedo stendendo lo sguardo f a Tiro, è
non vi recate f a Beer-Sceba; perché
e di là andate f ad Hamath la grande,
di Hamath f al torrente del deserto.
‘Il male non giungerà f a noi, e non ci
che sono fra i Cananei f a Sarepta, e i
acque m’hanno attorniato f all’anima;
Io son disceso f alle radici de’ monti; la
e la mia preghiera è giunta f a te, nel
‘Sì, faccio bene a irritarmi f alla morte’.
è incurabile; si estende f a Giuda,
giunge f alla porta del mio popolo,
f a Gerusalemme.
f alla porta di Gerusalemme.
f ad Adullam andrà la gloria d’Israele.
per i campi, e andrai f a Babilonia. Là
f al tempo in cui colei che deve
ei sarà grande f all’estremità della terra.
dall’Assiria f alle città d’Egitto,
ai nostri padri, f dai giorni antichi.
F a quando, o Eterno, griderò, senza
ciò che non è suo! F a quando? Guai a
destra dell’Eterno farà il giro f a te, e
voi mangiate, ma non f ad esser sazi;
bevete, ma non f a soddisfare la sete; vi
a ciò ch’è avvenuto f a questo giorno,
a ciò ch’è avvenuto f a questo giorno,
f al ventiquattresimo giorno del nono
f a quando non avrai tu pietà di
e strapperà loro f le unghie’.
valle de’ monti s’estenderà f ad Atsal;
dal sol levante f al ponente grande è il
Così da Abramo f a Davide sono in
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Davide f alla deportazione in Babilonia,
deportazione in Babilonia f a Cristo,
ed ivi stette f alla morte di Erode,
dai giorni di Giovanni Battista f ad ora,
e la legge hanno profetato f a Giovanni.
sarai tu forse innalzata f al cielo?
No, tu scenderai f nell’Ades. Perché se
in te, ella sarebbe durata f ad oggi.
pervenuto f a voi il regno di Dio.
crescano assieme f alla mietitura; e al
F a quando sarò con voi?
F a quando vi sopporterò? Menatemelo
di me, gli perdonerò io? f a sette volte?
Io non ti dico f a sette volte,
ma f a settanta volte sette.
f a tanto che avesse pagato tutto quel
cominciando dagli ultimi f ai primi.
il secondo, poi il terzo, f al settimo.
giusto Abele, f al sangue di Zaccaria,
dal principio del mondo f ad ora, né
esce da levante e si vede f a ponente,
f al giorno che lo berrò nuovo con voi
Perciò quel campo, f al dì d’oggi, è
tenebre per tutto il paese, f all’ora nona.
sicuramente custodito f al terzo giorno;
divulgato fra i Giudei, f al dì d’oggi.
E non potendolo far giungere f a lui a
F a quando sarò io con voi?
F a quando vi sopporterò?
del mondo che Dio ha creato, f ad ora,
f a quel giorno che lo berrò nuovo nel
tenebre per tutto il paese, f all’ora nona.
non potrai parlare f al giorno che queste
stette ne’ deserti f al giorno in cui
Passiamo f a Betleem e vediamo questo
si partì da lui f ad altra occasione.
le turbe lo cercavano e giunsero f a lui;
f a quando sarò io con voi e vi
sarai tu forse innalzata f al cielo?
No, tu sarai abbassata f nell’Ades!
pervenuto f a voi il regno di Dio.
sangue di Abele f al sangue di Zaccaria
non abbia pagato f all’ultimo spicciolo.
ed i profeti hanno durato f a Giovanni;
f al giorno che Noè entrò nell’arca, e
tenebre per tutto il paese, f all’ora nona,
Poi li condusse fuori f presso Betania; e
le pile. Ed essi le empirono f all’orlo.
hai serbato il vin buono f ad ora.
Il Padre mio opera f ad ora, ed anche io
dai più vecchi f agli ultimi; e Gesù fu
F a quando terrai sospeso l’animo
F ad ora non avete chiesto nulla nel
f al giorno che fu assunto in cielo, dopo
e Samaria, e f all’estremità della terra.
f al giorno ch’egli, tolto da noi, è stato
f ai tempi della restaurazione di tutte le
posero in prigione f al giorno seguente,
Quivi rimase f ai giorni di Davide,
che senza indugio venisse f a loro.
scendeva giù dal cielo, e veniva f a me;
passarono f in Fenicia, in Cipro e in
mandarono Barnaba f ad Antiochia.
Poi, traversata tutta l’isola f a Pafo,
loro de’ giudici f al profeta Samuele.
di salvezza f alle estremità della terra.
forma umana, e sono discesi f a noi.
Paolo, conducendolo f al mare; e Sila e
lo condussero f ad Atene; e ricevuto
prolungò il suo discorso f a mezzanotte.
f alla presentazione dell’offerta per
L’ascoltarono f a questa parola; e poi
Fratelli, f a questo giorno, mi son
pronti f dalla terza ora della notte
lancieri, per andar f a Cesarea;
li perseguitai f nelle città straniere.
son durato f a questo giorno, rendendo
f alla legge, il peccato era nel mondo;
la morte regnò, da Adamo f a Mosè,
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8:22 che f ad ora tutta la creazione geme
10:18 parole f agli estremi confini del mondo.
11: 8 per non udire, f a questo giorno.
15:19 e dai luoghi intorno f all’Illiria, ho
1Co 4:11 F a questa stessa ora, noi abbiamo e
16: 8 mi fermerò in Efeso f alla Pentecoste,
2Co 3:15 Ma f ad oggi, quando si legge Mosè, un
10:13 dandoci di giungere anche f a voi.
14 quasi che non fossimo giunti f a voi;
14 perché f a voi siamo realmente giunti
12: 2 Iddio lo sa), fu rapito f al terzo cielo.
Gal
4: 2 f al tempo prestabilito dal padre.
Ef
1:14 f alla piena redenzione di quelli che
4:19 f a commettere ogni sorta di impurità
Fil
1: 5 del Vangelo, dal primo giorno f ad ora;
6 compimento f al giorno di Cristo Gesù.
2: 8 facendosi ubbidiente f alla morte, e alla
1Te 4:15 rimasti f alla venuta del Signore, non
2Te 2: 4 f al punto da porsi a sedere nel tempio
1Ti
6:14 f all’apparizione del nostro Signor
2Ti
1:12 il mio deposito f a quel giorno.
2: 9 f ad essere incatenato come un
Ebr
4:12 f alla divisione dell’anima e dello
6:11 dimostri f alla fine il medesimo zelo
9:10 imposte f al tempo della riforma.
12: 4 non avete ancora resistito f al sangue,
Gia
4: 5 abitare in noi ci brama f alla gelosia?
5: 7 f alla venuta del Signore. Ecco,
Ap
1:13 vestito d’una veste lunga f ai piedi, e
2:10 Sii fedele f alla morte, e io ti darò la
6:10 F a quando, o nostro Signore che sei
13:13 f a far scendere del fuoco dal cielo sulla
18: 5 peccati si sono accumulati f al cielo e
12 di perle, di lino f, di porpora, di seta, di
16 La gran città ch’era vestita di lino f e di
19: 8 e le è stato dato di vestirsi di lino f,
8 il lino f son le opere giuste dei santi.
14 ed eran vestiti di lino f bianco e puro.
FINORA
Gen 15:16 degli Amorei non è giunta f al colmo’.
Dt
6:24 ci conservasse in vita, come ha fatto f.
12: 9 perché f non siete giunti al riposo e
Rom 1:13 da voi (ma f ne sono stato impedito) per
1Co 8: 7 alcuni, abituati f all’idolo, mangiano di
FINSE
2Sa 13: 6 si mise a letto e si f ammalato; e
Sa
34:* quando si f insensato davanti ad
FINTA
2Co 6: 6 per lo Spirito Santo, per carità non f;
1Ti
1: 5 da una buona coscienza e da fede non f;
2Ti
1: 5 ricordo infatti la fede non f che è in te,
FINTANTO
2Re 25:30 mantenimento quotidiano, f che visse.
FINTE
2Pi
2: 3 vi sfrutteranno con parole f; il loro
FINTI
Dan 11:34 molti s’uniranno a loro con f sembianti.
FINTO
1Pi
1:22 per arrivare a un amor fraterno non f,
FINZIONE
Pro 26:26 L’odio suo si nasconde sotto la f, ma la
Ger
3:10 a me con tutto il suo cuore, ma con f,
FIONDA
Gd 20:16 lanciare una pietra con la f ad un
1Sa 17:40 e con la f in mano mosse contro il
49 ne cavò una pietra, la lanciò con la f, e
50 Davide, con una f e con una pietra,
Gb 41:20 le pietre della f si mutano per lui in
Zac 9:15 calpesteranno le pietre di f: berranno,
FIONDE
2Cr 26:14 corazze, archi, e f da scagliar sassi.
FIOR
Gen 18: 6 ‘Prendi subito tre misure di f di farina,
Es
29: 2 queste cose farai di f di farina di grano.
40 la decima parte di un efa di f di farina
Lev 2: 1 la sua offerta sarà di f di farina; vi
2 una manata piena del f di farina
4 di f di farina impastata con olio, e di
5 sarà di f di farina, impastata con olio,
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sarà fatta di f di farina con olio.
la decima parte di un efa di f di farina,
Si leverà una manata di f di farina con
un decimo d’efa di f di farina, come
e del f di farina cotto, in forma di
tre decimi d’un efa di f di farina, una
e un solo decimo d’un efa di f di farina
due decimi di un efa di f di farina
di due decimi di un efa di f di farina e
Prenderai pure del f di farina, e ne farai
di pani azzimi fatti con f di farina, di
ambedue pieni di f di farina intrisa con
ambedue pieni di f di farina intrisa con
ambedue pieni di f di farina intrisa con
ambedue pieni di f di farina intrisa con
ambedue pieni di f di farina intrisa con
ambedue pieni di f di farina intrisa con
ambedue pieni di f di farina intrisa con
ambedue pieni di f di farina intrisa con
ambedue pieni di f di farina intrisa con
ambedue pieni di f di farina intrisa con
ambedue pieni di f di farina intrisa con
ambedue pieni di f di farina intrisa con
con l’oblazione ordinaria di f di farina
oblazione un decimo d’efa di f di farina
due decimi d’efa di f di farina
oblazione, tre decimi d’efa di f di farina
un decimo d’efa di f di farina, intrisa
oblazione, due decimi di f di farina
e tre decimi di f di farina intrisa con
due decimi di f di farina intrisa con
e un decimo di f di farina intrisa con
e, come oblazione, del f di farina intrisa
e, come oblazione, del f di farina intrisa
e, come oblazione, del f di farina intrisa
e, come oblazione, del f di farina intrisa
e, come oblazione, del f di farina intrisa
e de’ capri, col f di farina del frumento;
in casa tua morranno nel f degli anni.
E tutto il f fiore degli uomini si radunò
consisteva in trenta cori di f di farina e
avea la forma d’un f di giglio; il mare
la misura di f di farina si avrà per un
e una misura di f di farina si ebbe per
e una misura di f di farina per un siclo’,
tutti i vasi sacri, il f di farina, il vino,
del f di farina per le offerte, delle
avea la forma d’un f di giglio; il mare
così muoiono nel f degli anni, e la lor
Io li nutrirei del f di frumento, e li
e tu mangiasti f di farina, miele e olio;
il f di farina, l’olio e il miele con cui ti
tutti il f fiore de’ figliuoli d’Assiria, e si
hin d’olio per intridere il f di farina: è
figliuola nubile s’ella passi il f dell’età,
perché passerà come f d’erba.
e ogni sua gloria come il f dell’erba.
e il f di farina, e il grano, e i buoi, e le
perché l’orzo era in spiga e il lino in f;
con un pomo e un f; e sull’altro
con un pomo e un f. Lo stesso per i sei
con un pomo e un f; e sull’altro
con un pomo e un f. Lo stesso per i sei
il f della vostra gioventù e i vostri asini
Il f de’ tuoi figli, o Israele, giace
E tutto il fior f degli uomini si radunò e
Spunta come un f, poi è reciso; fugge
come l’ulivo da cui si scuota il f;
egli fiorisce come il f del campo;
non dare ad altri il f della tua gioventù,
vigne, poiché le nostre vigne sono in f!
loro gemme, se i melagrani erano in f.
la vite ha sbocciato, se il suo f s’apre,
il loro f sarà portato via come polvere,
e il f sarà divenuto grappolo formato,
e al f che appassisce, splendido
e il f che appassisce, lo splendido
la sua grazia è come il f del campo.

7 il f appassisce quando il soffio
8 L’erba si secca, il f appassisce, ma la
Ger 48:15 il f de’ suoi giovani scende al macello,
Ez 23: 7 tutti il fior f de’ figliuoli d’Assiria, e si
Nah 1: 4 il Carmelo, e langue il f del Libano.
Gia
1:11 fa seccare l’erba, e il f d’essa cade, e la
1Pi
1:24 dell’erba. L’erba si secca, e il f cade;
FIORENTE
Dan 4: 4 in casa mia, e f nel mio palazzo.
FIORENTI
Sa
78:31 e ne uccise tra i più f, e abbatté i
FIORI
Es
25:31 e i suoi f saranno tutti d’un pezzo col
34 di mandorla, coi loro pomi e i loro f.
37:17 e i suoi f erano tutti d’un pezzo col
20 di mandorla, coi loro pomi e i loro f.
Num 8: 4 i suoi f erano lavorati a martello.
17: 8 gettato dei bottoni, sbocciato dei f e
1Re 6:18 di colloquintide e di f sbocciati; tutto
29 di cherubini, di palme e di f sbocciati.
32 delle palme e dei f sbocciati, e li ricoprì
35 delle palme e de’ f sbocciati e li ricoprì
7:49 davanti al santuario, con i f, le lampade
2Cr 4:21 i f, le lampade, gli smoccolatoi, d’oro
Can 2:12 i f appaion sulla terra, il tempo del
5:13 come aiuole di f odorosi; le sue labbra
Is
35: 2 si coprirà di f e festeggerà con giubilo e
Am 4: 2 in cui sarete tratte f con degli uncini, e i
FIORIRÀ
Num 17: 5 avrò scelto sarà quello la cui verga f; e
Sa
72: 7 Ai dì d’esso il giusto f, e vi sarà
92:12 Il giusto f come la palma, crescerà
132: 18 vergogna, ma su di lui f la sua corona.
Pro 14:11 ma la tenda degli uomini retti f.
Is
27: 6 Israele f e germoglierà, e copriranno di
35: 1 la solitudine gioirà e f come la rosa;
Os 14: 5 egli f come il giglio, e spanderà le sue
Hab 3:17 il fico non f, non ci sarà più frutto nelle
FIORIRANNO
Sa
72:16 e gli abitanti delle città f come l’erba
92:13 dell’Eterno f nei cortili del nostro Dio.
Os 14: 7 crescere il grano, e f come la vite;
FIORIRE
Is
17:11 e ben presto facesti f le tue piante: ma
FIORISCE
Sa
90: 6 la mattina essa f e verdeggia, la sera è
103: 15 l’erba; egli f come il fiore del campo;
Ecc 12: 7 in cui f il mandorlo, la locusta si fa
FIORISCON
Gb 21: 8 e i lor rampolli f sotto gli occhi loro.
FIORISCONO
Sa
92: 7 e gli operatori d’iniquità f, per esser
Can 7:13 se il suo fiore s’apre, se i melagrani f.
FIORISSE
Gen 40:10 pareva ch’essa germogliasse, poi f, e
FIORITA
Ez
7:10 La verga è f! l’orgoglio è sbocciato!
FIORITE
Can 2:13 e le viti f esalano il loro profumo.
FIORITO
Num 17: 8 aveva f, gettato dei bottoni, sbocciato
Ebr
9: 4 la verga d’Aronne che avea f, e le
FIORITURA
Is
18: 5 quando la f sarà passata e il fiore sarà
FIRMA
Gb 31:35 ecco qua la mia f! l’Onnipotente mi
FIRMAMENTO
Sa
19: 1 e il f annunzia l’opera delle sue mani.
FIRMANE
Dan 6: 8 promulga il divieto e f l’atto perché sia
FIRMATO
Dan 6:10 Daniele seppe che il decreto era f, entrò
12 ‘Non hai tu f un divieto, per il quale
13 né il divieto che tu hai f, ma prega il
FIRMÒ
Dan 6: 9 re Dario quindi f il decreto e il divieto.
FISCHI
Mic 6:16 alla desolazione, e i tuoi abitanti ai f!
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FISCHIA
Gb 27:23 e f dietro a lui quando lascia il luogo
Is
5:26 f ad un popolo, ch’è all’estremità della
FISCHIANO
Lam 2:15 f e scuotono il capo al veder la figliuola
16 f, digrignano i denti, dicono:
Ez 27:36 I mercanti fra i popoli f su di te; sei
FISCHIARE
1Re 9: 8 rimarrà stupefatto e si metterà a f; e si
Ger 19: 8 e si metterà a f per tutte le sue piaghe.
49:17 si darà a f a motivo di tutte le sue
FISCHIERÀ
Is
7:18 l’Eterno f alle mosche che sono
Ger 50:13 stupito, e f per tutte le sue piaghe.
Sof
2:15 Chiunque le passerà vicino f e agiterà
FISCHIERÒ
Zac 10: 8 Io f loro e li raccoglierò, perché io li
FISICI
Dan 1: 4 giovani senza difetti f, belli d’aspetto,
FISSA
Is
41: 7 e f l’idolo con de’ chiodi, perché non si
Ger 10: 4 lo si f con chiodi e coi martelli perché
FISSAI
Neh 2: 6 andare, e io gli f un termine di tempo.
FISSAMI
Gen 30:28 Poi disse: ‘F il tuo salario, e te lo darò’.
FISSANDO
At
3: 4 f gli occhi su lui, disse: Guarda noi!
FISSANO
Pro 30:26 che f la loro dimora nelle rocce;
Is
14:16 Quei che ti vedono f in te lo sguardo, ti
FISSAR
Est
9:31 per f bene que’ giorni di Purim nelle
Pro 23: 5 Vuoi tu f lo sguardo su ciò che
2Co 3: 7 non poteano f lo sguardo nel volto di
FISSARE
Gb 37:21 Nessuno può f il sole che sfolgora ne’
FISSARLO
Es
28: 8 la cintura artistica che è sull’efod per f,
39: 5 cintura artistica che era sull’efod per f,
FISSARMI
Gb 14:13 f un termine, e poi ricordarti di me!...
FISSARNE
Sa
44:12 e non ti sei tenuto alto nel f il prezzo.
FISSARONO
Es
39:17 E f i due cordoni d’oro ai due anelli alle
Rut
1: 2 campagne di Moab, vi f la loro dimora.
FISSASSERO
2Co 3:13 non f lo sguardo nella fine di ciò che
FISSATA
Lev 27: 8 povero per pagare la somma f da te, lo
Esd 7: 9 avea f la partenza da Babilonia per il
Ez 16:27 diminuito la provvisione che t’avevo f,
FISSATE
1Re 7:32 le sale delle ruote eran f alla base, e
Ger
5:24 le settimane f per la mietitura’.
Dan 9:24 Settanta settimane son f riguardo al tuo
At
3:12 O perché f gli occhi su noi, come se per
FISSATI
Gb 14: 5 Giacché i suoi giorni son f, e il numero
24: 1 f dei tempi in cui renda la giustizia?
31: 1 avrei f gli sguardi sopra una vergine?
Ez 40:43 uncini d’un palmo eran f nella casa
At
6:15 avendo f in lui gli occhi, videro la sua
7:55 f gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio
14: 9 Paolo il quale, f in lui gli occhi, e
23: 1 E Paolo, f gli occhi nel Sinedrio, disse:
FISSATO
Gen 18:14 Al tempo f, fra un anno, tornerò, e Sara
21: 2 vecchio, al tempo che Dio gli aveva f.
Es
13:10 istituzione, al tempo f, d’anno in anno’.
34:18 al tempo f del mese di Abib, mangerai
Lev 25:53 come un lavorante f annualmente; il
27:17 prezzo ne resterà f secondo la tua
23 pagherà il giorno stesso il prezzo f,
Num 10:12 secondo l’ordine f per le loro marce; e
Gd 16:19 chiamò l’uomo f, e gli fece tosare le
1Sa 13: 8 secondo il termine f da Samuele; ma
18:26 genero del re. E prima del termine f,

FISSATOGLI - FIUMI
20:35 alla campagna, al luogo f con Davide,
24:15 da quella mattina fino al tempo f; e da
9:27 il tenore di quello scritto e al tempo f.
74:17 Tu hai f tutti i confini della terra, tu hai
75: 2 Quando verrà il tempo che avrò f, io
102: 13 d’averne pietà; il tempo f è giunto.
Ecc 3:17 nel luogo f, sarà giudicata ogni opera.
Ger 33:25 e se non ho f le leggi del cielo e della
46:17 rumore, ha lasciato passare il tempo f’.
Dan 1:10 ha f il vostro cibo e le vostre bevande; e
18 E alla fine del tempo f dal re perché
8:19 poiché si tratta del tempo f per la fine.
11:27 perché la fine non verrà che al tempo f.
Hab 2: 3 è una visione per un tempo già f;
Gio
1:36 e avendo f lo sguardo su Gesù che stava
42 E Gesù, f in lui lo sguardo, disse: Tu se’
At
12:21 Nel giorno f, Erode, indossato l’abito
17:31 ha f un giorno, nel quale giudicherà il
20:13 egli avea f così, volendo fare quel
28:23 E avendogli f un giorno, vennero a lui
FISSATOGLI
2Sa 20: 5 ma tardò oltre il tempo f dal re.
FISSATOLO
At
11: 6 ed io, f, lo considerai bene, e vidi i
FISSERÀ
Es
28:28 E si f il pettorale mediante i suoi anelli
Gb
9:19 ‘Chi mi f un giorno per comparire’?
Is
62: 2 nuovo, che la bocca dell’Eterno f;
FISSERAI
Es
19:12 E tu f attorno attorno de’ limiti al
28:24 F i due cordoni d’oro ai due anelli alle
37 La f ad un nastro violaceo sulla mitra, e
FISSERÒ
Es
23:31 E f i tuoi confini dal mar Rosso al mar
Am 9: 4 io f su di essi i miei occhi per il loro
FISSI
Neh 10:34 a tempi f, anno per anno, perché
Luc 4:20 di tutti nella sinagoga erano f in lui.
At
1:10 E come essi aveano gli occhi f in cielo,
FISSO
1Re 6: 4 alla casa delle finestre a reticolato f.
Gb
7:19 cesserai di tener lo sguardo f su me?
Mat 19:26 E Gesù, riguardatili f, disse loro: Agli
Luc 22:56 e avendolo guardato f, disse: Anche
At
10: 4 guardandolo f, e preso da spavento,
13: 9 guardandolo f, gli disse:
FISSÒ
Es
9: 5 E l’Eterno f un termine, dicendo:
Lev 8: 7 con la quale gli f l’efod addosso.
Dt
32: 8 egli f i confini dei popoli, tenendo
Gd 16:14 Essa le f al subbio, poi gli disse:
2Re 8:11 e lo f così a lungo, da farlo arrossire,
1Cr 22: 2 e f degli scarpellini per lavorar le pietre
Est
9:32 d’Ester f l’istituzione dei Purim, e ciò
Gb 28:25 peso del vento e f la misura dell’acque,
38: 5 Chi ne f le dimensioni? giacché tu il
FITTA
Es
10:22 e ci fu una f tenebrìa in tutto il paese
1Sa 26: 7 con la sua lancia f in terra, dalla parte
Gb
3: 5 resti sovr’esso una f nuvola, le eclissi lo
23:17 non la f oscurità che mi ricopre.
Is
8:22 e sarà sospinto in f tenebria.
60: 2 e una f oscurità avvolge i popoli; ma su
Gl
2: 2 oscurità, giorno di nubi, di f nebbia!
Mic 5: 6 come una f pioggia sull’erba, le quali
Sof
1:15 un giorno di nuvole e di f oscurità,
FITTE
Gs 24: 7 ed egli pose delle f tenebre fra voi e gli
Gb 22:14 F nubi lo coprono e nulla vede; egli
Pro 20:20 lucerna si spegnerà nelle tenebre più f.
Ger
2:31 o un paese di f tenebre? Perché dice il
FITTO
At
28:30 anni interi in una casa da lui presa a f, e
FIUMANA
Is
59:19 quando l’avversario verrà come una f,
Luc 6:48 la f ha investito quella casa e non ha
49 la f l’ha investita, e subito è crollata; e
Ap 12:15 di fiume, per farla portar via dalla f.
2Sa
Est
Sa
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13
14
14
15:18
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36:37
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3
17
18
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2: 3
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5
4: 9
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17
18
18
18
20
20
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21
21
24
24
25
8: 3
9
11
17: 5
23:31
Num 22: 5
24: 6
Dt
1: 7
11:24
Gs
1: 4
4: 3
8
24: 2
3
14
15
2Sa 8: 3
10:16
19:33
1Re 4:21
24
24
14:15
2Re 17: 6
18:11
23:29
24: 7
1Cr 1:48
5: 9
26
18: 3
19:16
2Cr 9:26
Esd 4:10
11
16
17
20
5: 3
6
6
6: 6
6
8
13
7:21

E un f usciva d’Eden per adacquare il
Il nome del secondo f è Ghihon, ed è
Il nome del terzo f è Hiddekel, ed è
dell’Assiria. E il quarto f è l’Eufrate.
dal f d’Egitto al gran f, il f Eufrate;
e si levò, passò il f, e si diresse verso il
Saul di Rehoboth sul F, regnò in luogo
un sogno. Ed ecco che stava presso il f;
e su dal f ecco salire sette vacche, di
ecco salire dal f altre sette vacche di
presso alle prime, sulla riva del f.
Nel mio sogno, io stavo sulla riva del f;
quand’ecco salir dal f sette vacche
Ogni maschio che nasce, gettatelo nel f;
e lo mise nel canneto sulla riva del f.
a fare le sue abluzioni sulla riva del f; e
sue donzelle passeggiavano lungo il f.
tu prenderai dell’acqua del f, e la
e l’acqua che avrai presa dal f,
tu sta’ ad aspettarlo sulla riva del f, e
ho in mia mano le acque che son nel f,
E il pesce ch’è nel f morrà,
e il f sarà ammorbato, e gli Egiziani
ripugnanza a bere l’acqua del f’.
percosse le acque ch’erano nel f; e tutte
le acque ch’erano nel f furon cangiate
E il pesce ch’era nel f morì;
e il f fu ammorbato, sì che gli Egiziani
non potevan bere l’acqua del f; e vi fu
fecero degli scavi ne’ pressi del f per
perché non potevan bere l’acqua del f.
dopo che l’Eterno ebbe percosso il f.
e il f brulicherà di rane, che saliranno
case, e non ne rimanga se non nel f’.
tuo popolo; non ne rimarrà che nel f’.
mano il bastone col quale percotesti il f,
e dal deserto sino al f; poiché io vi darò
a Pethor che sta sul f, nel paese de’
come giardini in riva ad un f, come aloe
ed al Libano, fino al gran f, il f Eufrate.
dal f, il f Eufrate, al mare occidentale.
sino al gran f, il f Eufrate, tutto il paese
pietre, portatele con voi di là dal f, e
le portarono con loro di là dal f nel
abitarono anticamente di là dal f, e
il padre vostro Abrahamo di là dal f, e
i vostri padri servirono di là dal f, e in
quali i vostri padri servirono di là dal f,
a ristabilire il suo dominio sul f Eufrate.
venire i Sirî che abitavano di là dal f, e
‘Vieni con me oltre il f; io provvederò
dominava su tutti i regni di qua dal f,
dominava su tutto il paese di qua dal f,
su tutti i re di qua dal f, ed era in pace
ai loro padri, e li disperderà oltre il f,
in Halah, e sullo Habor, f di Gozan, e
in Halah, e sullo Habor, f di Gozan, e
contro il re d’Assiria, verso il f Eufrate.
dal torrente d’Egitto al f Eufrate.
Saul di Rehoboth sul F, regnò in luogo
dal f Eufrate fino all’entrata del
ad Hara e presso al f di Gozan, dove
a stabilire il suo dominio sul f Eufrate.
venire i Sirî che abitavano di là dal f.
dal f sino al paese de’ Filistei e sino ai
e gli altri che stanno di là dal f...’ ecc.
‘I tuoi servi, la gente d’oltre il f, ecc.
avrai più possessi da questo lato del f’.
a Samaria e altrove di là dal f: ‘Salute,
su tutto il paese ch’è di là dal f, e ai
Tattenai, governatore d’oltre il f,
Tattenai, governatore d’oltre il f, da
gli Afarsakiti, ch’erano oltre il f.
Tattenai, governatore d’oltre il f, tu,
che state di là dal f, statevene lontani da
provenienti dai tributi d’oltre il f, siano
Allora Tattenai, governatore d’oltre il f,
do ordine a tutti i tesorieri d’oltre il f di
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la giustizia a tutto il popolo d’oltre il f,
Io li radunai presso al f che scorre verso
E colà, presso il f Ahava, io bandii un
E noi ci partimmo dal f d’Ahava il
e ai governatori d’oltre il f, i quali
delle lettere per i governatori d’oltre il f
giunsi presso i governatori d’oltre il f, e
dalla sede del governatore d’oltre il f;
il f vien meno e si prosciuga;
e l’oro d’Ophir tra i ciottoli del f
Straripi pure il f, ei non trema; rimane
V’è un f, i cui rivi rallegrano la città di
il popolo passò il f a piedi; quivi ci
e dal f fino all’estremità della terra.
fino al mare, e i suoi rampolli fino al f.
corsero per luoghi aridi, come un f.
con un rasoio preso a nolo di là dal f,
su loro le potenti e grandi acque del f,
minacciosamente la mano sul f, e, col
meno al mare, il f diverrà secco, arido;
tutti i seminati presso il f seccheranno,
i grani del Nilo, la mèsse del f, eran la
dal corso del f al torrente d’Egitto; e
la tua pace sarebbe come un f, e la tua
dirigerò la pace verso di lei come un f,
Assiria per andare a bere l’acqua del f?
che distende le sue radici lungo il f; non
che era presso al f Eufrate a Carkemish,
Al settentrione, presso il f Eufrate
del settentrione, presso il f Eufrate.
che, essendo presso al f Kebar, fra
nel paese dei Caldei, presso al f Kebar;
in cattività a Tel-abib presso al f Kebar,
che avevo veduta presso il f Kebar; e
che avevo veduti presso il f Kebar.
sotto l’Iddio d’Israele presso il f Kebar;
che avevo vedute presso il f Kebar;
Il mio f è mio, e son io che me lo son
Il f è mio, e son io che l’ho fatto!
eccomi contro di te e contro il tuo f; e
che avevo avuta presso il f Kebar; e io
Un f di fuoco sgorgava e scendeva
visione, mi trovavo presso il f Ulai.
ed ecco, ritto davanti al f, un montone
che avevo visto ritto davanti al f, e gli
come io mi trovavo in riva al gran f,
l’uno di qua sulla sponda del f,
e l’altro di là, sull’altra sponda del f. E
di lino, che stava sopra le acque del f:
che stava sopra le acque del f, il quale,
si solleverà tutto quanto come il f,
e s’abbasserà come il f d’Egitto.
essa si solleva tutta quanta come il f,
e s’abbassa come il f d’Egitto.
dall’Egitto sino al f, da un mare
e dal f sino alle estremità della terra.
e tutte le profondità del f saranno
erano battezzati da lui nel f Giordano,
erano da lui battezzati nel f Giordano,
andammo fuor della porta, presso al f,
angeli che son legati sul gran f Eufrate.
alla donna, dell’acqua a guisa di f, per
la terra aprì la sua bocca e inghiottì il f
versò la sua coppa sul gran f Eufrate, e
Poi mi mostrò il f dell’acqua della vita,
e d’ambo i lati del f stava l’albero della
sulle acque dell’Egitto, sui loro f, sui
la tua mano col tuo bastone sui f,
acque, tanto ne’ mari quanto ne’ f.
tanto ne’ mari quanto ne’ f, fra tutto ciò
I f di Damasco, l’Abanah e il Farpar,
prosciugherò tutti i f d’Egitto.
fondata sui mari e l’ha stabilita sui f.
fonti e torrenti, tu asciugasti f perenni.
ne fece scender dell’acque a guisa di f.
mutò i loro f in sangue, e i loro rivi in
sua mano sul mare, e la sua destra sui f.
I f hanno elevato, o Eterno,

FIUTA - FOCACCE
3 i f hanno elevato la loro voce;
3 i f elevano il lor fragore.
98: 8 I f battan le mani, i monti cantino
107: 33 Egli cambia i f in deserto, e le fonti
137: 1 Là presso i f di Babilonia, sedevamo ed
Ecc 1: 7 Tutti i f corrono al mare, eppure il mare
7 al luogo dove i f si dirigono, tornano a
Can 8: 7 e de’ f non potrebbero sommergerlo. Se
Is
7:18 che sono all’estremità de’ f d’Egitto, e
18: 1 dall’ali strepitanti oltre i f d’Etiopia,
2 il cui paese è solcato da f!
7 il cui paese è solcato da f: saran recate
33:21 in luogo di torrenti e di larghi f, dove
37:25 prosciugherò tutti i f d’Egitto’.
41:18 Io farò scaturir de’ f sulle nude alture, e
42:15 ridurrò i f in isole, asciugherò gli
43: 2 quando traverserai de’ f, non ti
19 farò scorrer de’ f nella solitudine.
20 de’ f alla solitudine per dar da bere al
44:27 ‘Fatti asciutto’, io prosciugherò i tuoi f!
47: 2 stràscico, scopriti la gamba, e passa i f!
50: 2 prosciugo il mare, riduco i f in deserto;
Ger 46: 7 cui acque s’agitano come quelle de’ f?
8 cui acque s’agitano come quelle de’ f.
Ez 29: 3 che giaci in mezzo ai tuoi f, e dici: - Il
4 e farò sì che i pesci de’ tuoi f
4 e ti trarrò fuori di mezzo ai tuoi f,
4 con tutti i pesci de’ tuoi f attaccati alle
5 nel deserto, te e tutti i pesci de’ tuoi f, e
30:12 E io muterò i f in luoghi aridi, darò il
31: 4 andando, coi suoi f, intorno al luogo
15 velai l’abisso, ne arrestai i f, e le grandi
32: 2 ti slanciavi ne’ tuoi f, e coi tuoi piedi
14 e farò scorrere i loro f come olio, dice il
Nah 1: 4 il mare e lo prosciuga, dissecca tutti i f.
2: 6 Le porte de’ f s’aprono, e il palazzo
3: 8 di No-Amon, ch’era assisa tra i f,
Hab 3: 8 O Eterno, t’adiri tu contro i f?
8 È egli contro i f che s’accende l’ira tua,
9 Tu fendi la terra in tanti letti di f.
Sof
3:10 Di là dai f d’Etiopia i miei supplicanti, i
Gio
7:38 f d’acqua viva sgorgheranno dal suo
2Co 11:26 in pericolo sui f, in pericoli di ladroni,
Ap
8:10 e cadde sulla terza parte dei f e sulle
16: 4 il terzo angelo versò la sua coppa nei f
FIUTA
Gb 39:25 dice: Aha! e f da lontano la battaglia, la
FIUTANO
Dt
4:28 non odono, non mangiano, non f.
FLAGELLA
Ebr 12: 6 e f ogni figliuolo ch’Egli gradisce.
FLAGELLARE
Mat 27:26 e dopo aver fatto f Gesù, lo consegnò
Gio 19: 1 Pilato prese Gesù e lo fece f.
At
22:25 V’è egli lecito f un uomo che è
FLAGELLATO
Mat 20:19 per essere schernito e f e crocifisso; ma
Mar 15:15 e consegnò Gesù, dopo averlo f, per
Luc 18:33 e dopo averlo f, l’uccideranno; ma il
FLAGELLERANNO
Mat 10:17 de’ tribunali e vi f nelle loro sinagoghe;
Mar 10:34 e lo f e l’uccideranno; e dopo tre giorni
FLAGELLERETE
Mat 23:34 altri ne f nelle vostre sinagoghe e li
FLAGELLI
1Re 12:11 e io vi castigherò coi f a punte’.
14 e io vi castigherò coi f a punte’.
2Cr 10:11 e io vi castigherò coi f a punte’.
14 e io vi castigherò coi f a punte’.
Ger 15: 3 contro di loro quattro specie di f, dice
Luc 7:21 Gesù guarì molti di malattie, di f e di
At
22:24 e inquisito mediante i f, affin di sapere
Ebr 11:36 altri patirono scherni e f, e anche catene
FLAGELLO
Es
8: 2 del tuo paese col f delle rane;
10:17 allontani da me questo f mortale’.
Num 25: 8 E il f cessò tra i figliuoli d’Israele.
9 Di quel f morirono ventiquattromila
Gs 23:13 rete, un’insidia, un f ai vostri fianchi,

1Sa 5: 9 e un f d’emorroidi scoppiò fra loro.
1Re 8:37 quando scoppierà qualsivoglia f o
1Cr 21:17 contro il tuo popolo, per colpirlo col f!’
2Cr 6:28 quando scoppierà qualsivoglia f o
Gb
5:21 Sarai sottratto al f della lingua, non
9:23 Se un f, a un tratto, semina la morte,
37:13 e le manda o come f, o come beneficio
Sa
39:10 Toglimi d’addosso il tuo f! Io mi
106: 29 colle loro azioni, e un f irruppe fra loro.
30 levò e fece giustizia, e il f fu arrestato.
Is
28:15 quando l’inondante f passerà, non
18 quando l’inondante f passerà, voi sarete
30:32 ed ogni passaggio del f destinatogli che
Mat 24:51 e lo farà lacerare a colpi di f, e gli
Mar 3:10 tutti quelli che aveano qualche f gli si
5:29 sentì nel corpo d’esser guarita di quel f.
34 vattene in pace e sii guarita del tuo f.
Luc 12:46 e lo farà lacerare a colpi di f, e gli
FLAGRANTE
Ger
2:34 tu non hai còlto in f delitto di scasso;
Gio 8: 4 questa donna è stata còlta in f adulterio.
FLAUTI
1Sa 10: 5 preceduti da saltèri, da timpani, da f, da
1Re 1:40 risalì al suo seguito sonando f e
Ger 48:36 geme per Moab come gemono i f, il
36 mio cuore geme come gemono i f per
Ez 28:13 tamburi e f erano al tuo servizio,
FLAUTISTI
Ap 18:22 suono di arpisti né di musici né di f né
FLAUTO
Gen 4:21 tutti quelli che suonano la cetra ed il f.
Gd
5:16 fra gli ovili ad ascoltare il f dei pastori?
Sa 150: 4 con gli strumenti a corda e col f.
Is
5:12 il f ed il vino, ecco i loro conviti! ma
30:29 come colui che cammina al suon del f
Dan 3: 5 in cui udrete il suono del corno, del f,
7 ebbero udito il suono del corno, del f,
10 ha udito il suono del corno, del f, della
15 udrete il suono del corno, del f, della
Mat 9:23 ed ebbe veduto i sonatori di f e la
11:17 Vi abbiam sonato il f, e voi non avete
Luc 7:32 Vi abbiam sonato il f e non avete
1Co 14: 7 inanimate che dànno suono, quali il f o
7 si conoscerà quel ch’è suonato col f o
FLEGONTE
Rom 16:14 Salutate Asincrito, F, Erme, Patroba,
FLOSCE
Gb 41:15 sono in lui le parti f della carne, gli
FLOTTA
1Re 9:26 Il re Salomone costruì anche una f ad
27 Hiram mandò su questa f, con la gente
10:11 (La f di Hiram che portava oro da Ofir,
22 il re aveva in mare una f di Tarsis
22 insieme con la f di Hiram;
22 e la f di Tarsis, una volta ogni tre anni,
Ez 27:25 Le navi di Tarsis son la tua f per il tuo
FLUENTI
Gb 20:17 né di rivi f di miele e di latte.
FLUIRÀ
Lev 15:19 e il sangue le f dalla carne, la sua
Gl
3:18 e l’acqua f da tutti i rivi di Giuda; e
FLUISCA
Ger
9:18 e l’acqua f dalle nostre palpebre.
FLUIVANO
Gb 29: 6 e dalla roccia mi f ruscelli d’olio!
FLUSSO
Lev 12: 7 ella sarà purificata del f del suo sangue.
15:25 La donna che avrà un f di sangue per
25 o che avrà questo f oltre il tempo de’
25 sarà impura per tutto il tempo del f,
26 durante tutto il tempo del suo f, sarà per
28 E quand’ella sarà purificata del suo f,
30 all’Eterno, del f che la rendeva impura.
33 all’uomo o alla donna che ha un f, e
20:18 ha scoperto il f di quella donna, ed ella
18 ha scoperto il f del proprio sangue;
Mat 9:20 malata d’un f di sangue da dodici anni,
Mar 5:25 che avea un f di sangue da dodici anni,
29 E in quell’istante il suo f ristagnò; ed
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che avea un f di sangue da dodici anni
e in quell’istante il suo f ristagnò.
i f si sono assodati nel cuore del mare.
qui si fermerà l’orgoglio de’ tuoi f?’
onde ed i tuoi f mi son passati addosso.
il rumore de’ loro f, e il tumulto de’
tu m’hai abbattuto con tutti i tuoi f.
più dei f del mare, l’Eterno è potente
I suoi f s’agitano, ma sono impotenti;
è stata coperta dal tumulto de’ suoi f.
onde e tutti i tuoi f mi son passati sopra.
ma nel mare egli colpirà i f, e tutte le
sgridò il vento e i f che s’acquetarono,
il segno del patto che io f tra me e voi e
‘Quanto a me, ecco il patto che f con te;
dono la spelonca che v’è; te ne f dono,
sciolto dal giuramento che ti f fare,
mi guarda durante questo viaggio che f,
e f loro conoscere gli ordini di Dio e le
E non con voi soltanto f io questo patto
Io f morire e f vivere, ferisco e risano, e
la quale io f adesso dinanzi a te, giorno
e così f il giro del tuo altare, o Eterno,
Io f cessare ogni gemito’.
è quel che ti loda, come f io quest’oggi;
Io che f partorire chiuderei il seno
io f venire su questo popolo una
io f venire sopra questo luogo una
io f venire sopra questa città e sopra
io f venire su lui, su Moab, l’anno in
Ecco, io ti f venire addosso da tutti i
io f venire la calamità sopra Esaù, il
io suscito e f salire contro Babilonia
io f venire su di voi la spada, e
ti f sparire dal novero dei paesi, ti
io f venire dal settentrione contro Tiro
io f venire contro di te degli stranieri, i
e non f conto delle bestie grasse, che
Amico, io non ti f alcun torto; non
con quale autorità io f queste cose.
con quale autorità f queste cose.
vi dico con quale autorità f queste cose.
quelle opere stesse che io f,
e che non f nulla da me, ma dico queste
f del continuo le cose che gli piacciono.
le opere che f nel nome del Padre mio,
Tu non sai ora quello che io f, ma lo
farà anch’egli le opere che f io; e ne
io f un’opera ai dì vostri, un’opera che
Ma io non f alcun conto della vita,
Perché il bene che voglio, non lo f;
ma il male che non voglio, quello f.
se ciò che non voglio è quello che f,
E tutto f a motivo dell’Evangelo, affin
Perciò vi f sapere che nessuno,
onde f conto d’essere audace contro
Ma quel che f lo farò ancora per
sappiate lo stato mio e quello ch’io f,
ma una cosa f: dimenticando le cose
Ecco, io f ogni cosa nuova, ed
e ne fecero delle f azzime; poiché la
delle f senza lievito impastate con olio,
ti servirai di f non lievitate di fior di
delle f senza lievito intrise con olio,
cotto, in forma di f intrise con olio.
per sua offerta, oltre quelle f,
delle f di pan lievitato, insieme col suo
e ne farai cuocere dodici f; ogni
di f intrise con olio, di gallette senza
cuocere in pentole o ne faceva delle f, e
con un efa di farina fece delle f azzime;
‘Prendi la carne e le f azzime, mettile
e toccò la carne e le f azzime; e salì
che consumò la carne e le f azzime; e
E prendi teco dieci pani, delle f, un
delle f non lievitate, delle cose da
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7:18 per far delle f alla regina del cielo e per
44:19 che le facciamo delle f a sua immagine
Ez
4:12 Mangerai delle f d’orzo, che cuocerai
FOCACCIA
Es
29:23 una f oliata e una galletta dal paniere
Lev 8:26 prese una f senza lievito,
26 una f di pasta oliata e una galletta, e le
24: 5 ogni f sarà di due decimi d’efa.
Num 6:19 una f non lievitata del paniere, una
11: 8 e aveva il sapore d’una f con l’olio.
15:20 metterete da parte una f come offerta;
1Re 19: 6 una f cotta su delle pietre calde, e una
Os
7: 8 Efraim è una f non rivoltata.
FOCE
Gs 15: 5 il mar Salato, sino alla f del Giordano.
5 braccio di mare ov’è la f del Giordano;
FOCOLARE
Is
30:14 che serva a prender del fuoco dal f o ad
FODERO
2Sa 20: 8 gli pendea dai fianchi nel suo f; mentre
1Cr 21:27 all’angelo di rimettere la spada nel f.
Ger 47: 6 Rientra nel tuo f, fermati e rimani
Ez 21: 8 Io trarrò la mia spada dal suo f, e
9 la mia spada uscirà dal suo f per colpire
10 ho tratto la mia spada dal suo f; e non
35 Riponi la spada nel suo f! Io ti
Gio 18:11 Rimetti la spada nel f; non berrò io
FOGLIA
Gen 8:11 aveva nel becco una f fresca d’ulivo;
Lev 26:36 il rumore d’una f agitata li metterà in
Gb 13:25 tu atterrire una f portata via dal vento?
Is
34: 4 come cade la f dalla vite, come cade il
64: 6 tutti quanti appassiamo come una f, e le
FOGLIAME
Is
33: 9 Basan e Carmel han perduto il f.
34: 4 come cade il f morto dal fico.
Ger 17: 8 e il suo f riman verde; nell’anno della
Ez
6:13 sotto ogni querce dal folto f, là dove
Dan 4:12 Il suo f era bello, il suo frutto
14 scotètene il f, e dispergetene il frutto;
21 l’albero dal f bello, dal frutto
FOGLIE
Gen 3: 7 e cucirono delle f di fico, e se ne fecero
Is
1:30 come un terebinto dalle f appassite, e
Ger
8:13 e le f sono appassite! Io ho dato loro
Ez 17: 9 secchino tutte le giovani f che metteva?
47:12 le cui f non appassiranno e il cui frutto
12 cibo, e quelle loro f, di medicamento’.
Mat 21:19 ma non vi trovò altro che delle f; e gli
24:32 i suoi rami si fanno teneri e metton le f,
Mar 11:13 di lontano un fico che avea delle f
13 al fico non vi trovò nient’altro che f;
13:28 i suoi rami si fanno teneri e metton le f,
Ap 22: 2 le f dell’albero sono per la guarigione
FOLGORANTE
Dt
32:41 quando aguzzerò la mia f spada e
Gb 39:23 il turcasso, la f lancia e il dardo.
FOLGORE
Dan 10: 6 la sua faccia aveva l’aspetto della f, i
Mat 28: 3 Il suo aspetto era come di f; e la sua
Luc 10:18 Satana cader dal cielo a guisa di f.
FOLGOREGGI
Ez 21:15 per fare un macello; forbita, perché f.
FOLGOREGGIARE
Ez 21:20 sì, essa è fatta per f, è aguzzata per il
33 per massacrare, per divorare, per f.
FOLGOREGGIÒ
At
22: 6 dal cielo mi f d’intorno una gran luce.
FOLGORI
2Sa 22:15 lanciò f, e li mise in rotta.
Sa
18:14 lanciò f in gran numero e li mise in
Nah 2: 4 è come di fiaccole, guizzan come f.
FOLLA
Es
12:38 E una f di gente d’ogni specie salì
23: 2 Non andar dietro alla f per fare il male;
2Re 7:17 questo capitano fu calpestato dalla f
20 fu calpestato dalla f presso la porta, e
Gb 21:33 prima, una f immensa fu come lui.
31:34 perché avevo paura della f e dello

36:28 la rovesciano sulla f de’ mortali.
42: 4 il tempo in cui procedevo con la f e la
55:14 ce n’andavamo tra la f alla casa di Dio.
Is
5:14 lo splendore di Sion, la sua f, il suo
29: 5 e la f di que’ terribili, come pula che
7 E la f di tutte le nazioni che marciano
8 così avverrà della f di tutte le nazioni
31: 4 benché una f di pastori gli sia chiamata
57:13 venga a salvarti la f de’ tuoi idoli! Il
Ez
7:11 della loro f tumultuosa, del loro
16:40 e faranno salire contro di te una f, e ti
23:24 e con una f di popoli; con targhe, scudi,
42 là s’udiva il rumore d’una f sollazzante,
42 alla gente presa tra la f degli uomini,
26: 7 con de’ cavalieri, e una gran f di gente.
33:31 E vengon da te come fa la f, e il mio
Mat 8:18 Gesù, vedendo una gran f intorno a sé,
15:31 talché la f restò ammirata a veder che i
33 tanti pani da saziare così gran f?
35 ordinò alla f di accomodarsi per terra.
21: 8 la maggior parte della f stese i mantelli
27:15 soleva liberare alla f un carcerato,
Mar 3: 8 una gran f, udendo quante cose egli
5:31 Tu vedi come la f ti si serra addosso e
7:33 egli, trattolo in disparte fuor dalla f, gli
8: 1 essendo di nuovo la f grandissima, e
6 ordinò alla f di accomodarsi per terra; e
6 perché li ponessero dinanzi alla f; ed
34 E chiamata a sé la f coi suoi discepoli,
9:14 videro intorno a loro una gran f, e degli
15 E subito tutta la f, veduto Gesù, sbigottì
17 E uno della f gli rispose: Maestro, io
25 E Gesù, vedendo che la f accorreva,
Luc 5:29 e c’era gran f di pubblicani e d’altri che
6:17 insieme con gran f de’ suoi discepoli e
8: 4 Or come si raunava gran f e la gente
19 poteano avvicinarglisi a motivo della f.
40 Gesù fu accolto dalla f, perché tutti lo
9:38 Ed ecco, un uomo dalla f esclamò:
12:13 Or uno della f gli disse: Maestro, di’ a
18:36 e, udendo la f che passava, domandò
19: 3 ma non poteva a motivo della f, perché
39 alcuni de’ Farisei di tra la f gli dissero:
22: 6 l’opportunità di farlo di nascosto alla f.
Gio 6: 5 vedendo che una gran f veniva a lui,
22 La f che era rimasta all’altra riva del
24 La f, dunque, quando l’indomani ebbe
7:31 Ma molti della f credettero in lui, e
11:42 a motivo della f che mi circonda,
12: 9 La gran f dei Giudei seppe dunque
12 la gran f che era venuta alla festa, udito
17 La f dunque che era con lui quando
18 E per questo la f gli andò incontro,
At
16:22 E la f si levò tutta insieme contro a
21:34 E nella f gli uni gridavano una cosa, e
35 per la violenza della f, esser portato dai
36 perché il popolo in gran f lo seguiva,
Ap
7: 9 una gran f che nessun uomo poteva
FOLLE
Is
5:13 e le sue f sono inaridite dalla sete.
Mat 4:25 E grandi f lo seguirono dalla Galilea e
5: 1 E Gesù, vedendo le f, salì sul monte; e
14:15 licenzia dunque le f, affinché vadano
15:36 e diede ai discepoli, e i discepoli alle f.
At
8: 6 E le f di pari consentimento prestavano
FOLLEMENTE
Pro 30:32 Se hai agito f cercando d’innalzarti, o
FOLLIA
Gb 42: 8 riguardo a lui per non punir la vostra f;
Sa
38: 5 son fetide e purulenti per la mia f.
49:13 Questa loro condotta è una f; eppure i
69: 5 O Dio, tu conosci la mia f, e le mie
85: 8 suoi fedeli; ma non ritornino più alla f!
Pro
5:23 vacillando per la grandezza della sua f.
9:13 La f è una donna turbolenta, sciocca,
12:23 il cuor degli stolti proclama la loro f.
13:16 ma l’insensato fa sfoggio di f.
14: 8 ma la f degli stolti non è che inganno.
24 ma la f degli stolti non è che f.
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29 ad andare in collera mostra la sua f.
15: 2 ma la bocca degli stolti sgorga f.
14 ma la bocca degli stolti si pasce di f.
21 La f è una gioia per chi è privo di
17:12 piccini, che in un insensato nella sua f.
18:13 mostra la sua f, e rimane confuso.
22:15 La f è legata al cuore del fanciullo, ma
26: 4 rispondere allo stolto secondo la sua f,
5 Rispondi allo stolto secondo la sua f,
11 Lo stolto che ricade nella sua f, è come
27:22 col pestello, la sua f non lo lascerebbe.
Ecc 1:17 e a conoscere la f e la stoltezza; ed ho
2: 2 Io ho detto del riso: ‘È una f’; e della
3 d’attenermi alla f, finch’io vedessi ciò
12 la sapienza, la f e la stoltezza. - Che
7:25 e a riconoscere che l’empietà è una f e
9: 3 e hanno la f nel cuore mentre vivono;
10: 1 un po’ di f guasta il pregio della
Is
9:16 perversi, ed ogni bocca proferisce f. E,
44:25 i savi, e muto la loro scienza in f;
2Co 11: 1 sopportaste da parte mia un po’ di f!
2Pi
2:16 voce umana, represse la f del profeta.
FOLLIE
Pro 14:17 Chi è pronto all’ira commette f, e
FOLTA
Es
19: 9 io verrò a te in una f nuvola, affinché il
16 apparve una f nuvola sul monte, e s’udì
Lev 23:40 rami dalla verzura f e salci de’ torrenti,
Ez 31: 3 dai bei rami, dall’ombra f, dal tronco
FOLTO
Gb 15:26 sotto il f de’ suoi scudi convessi.
40:21 Si giace sotto i loti, nel f de’ canneti, in
Sa
74: 5 levanti in alto le scuri nel f d’un bosco.
Is
9:17 e divampa nel f della foresta, donde
10:34 Egli abbatte col ferro il f della foresta, e
Ger
4: 7 Un leone balza fuori dal f del bosco, e
29 tutti entrano nel f de’ boschi, montano
Ez
6:13 sotto ogni querce dal f fogliame, là
19:11 tra il f dei tralci; era appariscente per la
31: 3 dalla vetta sporgente tra il f de’ rami.
10 e sporgeva la sua vetta tra il f de’ rami
14 sporgan più la vetta fra il f de’ rami, e
FOMENTANO
Rom 16:17 quelli che f le dissensioni e gli scandali
FONDA
Hab 2:12 col sangue, e f una città sull’iniquità!
FONDAI
Is
44: 7 fin da quando f questo popolo antico?
FONDAMENTA
Dt
32:22 e infiammerà le f delle montagne.
Gs
6:26 Ei ne getterà le f sul suo primogenito, e
1Re 16:34 ne gettò le f su Abiram, suo
Esd 3: 6 ma le f del tempio dell’Eterno non
10 i costruttori gettaron le f del tempio
11 gettate le f della casa dell’Eterno.
12 si gettavano le f della nuova casa. Molti
4:12 ne rialzano le mura e ne restaurano le f.
5:16 venne e gettò le f della casa di Dio a
6: 3 e le f che se ne getteranno, siano solide.
Gb 38: 6 Su che furon poggiate le sue f, o chi ne
Sa 137: 7 Spianatela, spianatela, fin dalle f!
Is
6: 4 Le porte furono scosse fin dalle loro f
24:18 cateratte, e le f della terra tremeranno.
58:12 tu rialzerai le f gettate da molte età, e
Ger 31:37 e le f della terra di sotto, scandagliate,
51:26 né pietre da f; ma tu sarai una
Lam 4:11 Sion un fuoco, che ne ha divorato le f.
Ez 30: 4 ricchezze, e le sue f saranno rovesciate.
Mic 1: 6 valle, ne metterò allo scoperto le f.
Zac 4: 9 hanno gettato le f di questa casa, e le
At
16:26 la prigione fu scossa dalle f; e in
FONDAMENTI
2Sa 22: 8 i f de’ cieli furono smossi e scrollati,
16 e i f del mondo furono scoperti allo
1Re 5:17 per fare i f della casa con pietre da
6:37 furono gettati i f della casa dell’Eterno;
7: 9 dai f ai cornicioni, e al di fuori fino al
10 Anche i f erano di pietre scelte, grandi,
2Cr 3: 3 Or queste son le misure dei f gettati da
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11: 3 Quando i f son rovinati che può fare il
18: 7 i f de’ monti furono smossi e scrollati;
15 e i f del mondo furono scoperti al tuo
82: 5 tutti i f della terra sono smossi.
Pro
8:29 cenno, quando poneva i f della terra,
Ez 13:14 e i suoi f saranno messi allo scoperto;
Mic 6: 2 e voi, saldi f della terra! poiché l’Eterno
Ebr 11:10 perché aspettava la città che ha i veri f
Ap 21:14 E il muro della città avea dodici f, e su
19 I f del muro della città erano adorni
FONDAMENTO
Es
24: 8 con voi sul f di tutte queste parole’.
34:27 sul f di queste parole io ho contratto
Gb
4:19 han per f la polvere e son schiacciati al
22:16 il cui f fu come un torrente che scorre?
Pro 10:25 non è più, ma il giusto ha un f eterno.
Is
16: 6 sua arroganza, il suo vantarsi senza f!’
28:16 io ho posto come f in Sion una pietra,
16 un f solido; chi confiderà in essa non
Ez 41: 8 così le camere laterali avevano un f:
Luc 6:48 ed ha posto il f sulla roccia; e venuta
49 una casa sulla terra, senza f; la fiumana
14:29 Che talora, quando ne abbia posto il f e
Rom 15:20 nominato, per non edificare sul f altrui;
1Co 3:10 come savio architetto, ho posto il f; altri
11 nessuno può porre altro f che quello già
12 se uno edifica su questo f oro, argento,
14 che uno ha edificata sul f sussiste, ei ne
Ef
2:20 stati edificati sul f degli apostoli e de’
2Ti
2:19 pure il solido f di Dio rimane fermo,
Ebr
6: 1 il f del ravvedimento dalle opere morte
Ap 21:19 Il primo f era di diaspro; il secondo di
FONDANO
Sa 107: 36 affamati ed essi f una città da abitare.
FONDARE
1Cr 17:25 al tuo servo di volergli f una casa.
Is
51:16 per piantare de’ cieli e f una terra, e per
FONDARONO
Rut
4:11 le due donne che f la casa d’Israele.
FONDASTI
Sa 102: 25 Tu f ab antico la terra, e i cieli son
Ebr
1:10 Tu, Signore, nel principio, f la terra, e i
FONDATA
2Cr 8:16 giorno in cui fu f la casa dell’Eterno,
Sa
24: 2 Poich’egli l’ha f sui mari, e l’ha
78:69 come la terra ch’egli ha f per sempre.
Is
14:32 Che l’Eterno ha f Sion, e che in essa gli
51:13 che ha disteso i cieli e f la terra; che tu
Ger 48:30 tracotanza, dice l’Eterno, ch’è mal f; le
Zac 8: 9 il tempio, fu f, per essere ricostruita.
12: 1 che ha disteso i cieli e f la terra, e che
Mat 7:25 non è caduta, perché era f sulla roccia.
1Co 2: 5 fosse f non sulla sapienza degli uomini,
FONDATE
Can 5:15 colonne di marmo, f su basi d’oro puro.
FONDATI
Pro
8:25 generata prima che i monti fossero f,
Dan 9:18 f non sulle nostre opere giuste, ma sulle
Ef
3:18 essendo radicati e f nell’amore, siate
Col
1:23 se pur perseverate nella fede, f e saldi, e
FONDATO
Es
9:18 in Egitto, da che fu f, fino al dì d’oggi.
1Re 2:24 e m’ha f una casa come avea promesso,
Sa
87: 1 Eterno ha f la sua città sui monti santi.
89:11 hai f il mondo e tutto ciò ch’è in esso.
99: 4 sei tu che hai f il diritto, che hai
104: 5 Egli ha f la terra sulle sue basi; non sarà
119: 90 tu hai f la terra ed essa sussiste.
Is
44:28 Sarai ricostruita!’ e al tempio: ‘Sarai f!’
48:13 La mia mano ha f la terra, e la mia
Am 9: 6 e ha f la sua vòlta sulla terra; egli
Ag
2:18 giorno che il tempio dell’Eterno fu f;
1Ti
6:19 da farsi un tesoro ben f per l’avvenire, a
Ebr
8: 6 migliore, f su migliori promesse.
FONDAVO
Gb 38: 4 Dov’eri tu quand’io f la terra? Dillo, se
FONDAZION
Gio 17:24 tu m’hai amato avanti la f del mondo.

FONDAZIONE
Is
40:21 Non avete riflettuto alla f della terra?
Mat 13:35 cose occulte fin dalla f del mondo.
25:34 stato preparato sin dalla f del mondo.
Luc 11:50 sparso dalla f del mondo sia
Ef
1: 4 ci ha eletti, prima della f del mondo,
Ebr
4: 3 fossero terminate fin dalla f del mondo.
9:26 soffrir più volte dalla f del mondo; ma
1Pi
1:20 preordinato prima della f del mondo,
Ap 13: 8 non sono scritti fin dalla f del mondo
17: 8 libro della vita fin dalla f del mondo, si
FONDE
Is
40:19 Un artista f l’idolo, l’orafo lo ricopre
44:10 o f un’immagine perché non gli serva a
FONDERÀ
2Sa 7:11 l’Eterno t’annunzia che ti f una casa.
1Cr 17:10 e t’annunzio che l’Eterno ti f una casa.
FONDERAI
Es
25:12 F per essa quattro anelli d’oro, che
26:37 e tu f per esse cinque basi di rame.
FONDERE
Es
38:27 servirono a f le basi del santuario e le
1Re 7:46 li fece f nella pianura del Giordano, in
2Cr 4:17 re li fece f nella pianura del Giordano
FONDERLI
Ez 22:20 al fornello e si soffia nel fuoco per f,
FONDERÒ
Is
54:11 nell’antimonio, e ti f sopra zaffiri.
Ger
9: 7 io li f nel crogiuolo per saggiarli;
Ez 22:20 io vi radunerò, vi metterò là, e vi f.
FONDI
Lev 25:31 considerate come parte dei f di terreno;
FONDITORE
Gd 17: 4 prese dugento sicli e li diede al f,
FONDO
Es
15: 5 sono andati a f come una pietra.
Dt
32:22 fino in f al soggiorno de’ morti;
1Sa 24: 4 gente se ne stavano in f alla spelonca.
1Re 6:16 uno spazio di venti cubiti in f alla casa,
19 il santuario nell’interno, in f alla casa,
22:35 sua ferita era colato nel f del carro.
Neh 9:11 come una pietra in f ad acque potenti.
Gb 13: 9 un bene per voi quando vi scruterà a f?
29:16 studiavo a f la causa dello sconosciuto.
38:16 hai tu passeggiato in f all’abisso?
Sa
86:13 dal f del soggiorno de’ morti.
118: 5 Dal f della mia distretta invocai
139: 3 e conosci a f tutte le mie vie.
Pro
4:21 dai tuoi occhi, serbali nel f del cuore;
9:18 son nel f del soggiorno de’ morti.
18:17 ma vien l’altra parte, e scruta quello a f.
20:30 percosse che vanno al f delle viscere.
21:20 dell’olio, ma l’uomo stolto dà f a tutto.
Is
11: 9 il f del mare dall’acque che lo coprono.
51:17 stordimento, e l’hai succhiata fino in f!
Lam 3:55 il tuo nome, o Eterno, dal f della fossa;
Ez 41: 4 larghezza di venti cubiti in f al tempio;
46:19 là in f, verso occidente, c’era un luogo.
Dan 6:24 non erano ancora giunti in f alla fossa,
Am 6:10 e dirà a colui che è in f alla casa: ‘Ce
9: 3 al mio sguardo in f al mare, là
Gn
1: 5 ma Giona era sceso nel f della nave,
2: 3 all’Eterno dal f della mia distretta, ed
Mic 7:19 e getterà nel f del mare tutti i nostri
Hab 2:14 come le acque coprono il f del mare.
3:13 dell’empio, e la demolisci da capo a f.
Mat 18: 6 e fosse sommerso nel f del mare.
27:51 si squarciò in due, da cima a f, e la terra
Mar 15:38 si squarciò in due, da cima a f.
2Co 5:11 e Dio ci conosce a f, e spero che nelle
FONDÒ
Pro
3:19 Con la sapienza l’Eterno f la terra, e
FONTANA
1Re 1: 9 che è accanto alla f di Roghel, e invitò
Pro 25:26 è come una f torbida e una sorgente
Can 4:15 Tu sei una f di giardino, una sorgente
FONTE
Gen 12: 2 il tuo nome e tu sarai f di benedizione;
Lev 11:36 Però, una f o una cisterna, dov’è una
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Gd
Sa

15:19 il nome di En-Hakkore dato a quella f,
36: 9 Poiché in te è la f della vita, e per la tua
68:26 voi che siete della f d’Israele!
Pro
5:18 Sia benedetta la tua f, e vivi lieto con la
10:11 La bocca del giusto è una f di vita, ma
13:14 insegnamento del savio è una f di vita
14:27 Il timor dell’Eterno è f di vita e fa
16:22 Il senno, per chi lo possiede, è f di vita,
18: 4 la f di sapienza è un rivo che scorre
Ecc 12: 8 la brocca si rompa sulla f, la ruota
Can 4:12 una sorgente chiusa, una f sigillata.
Ger
9: 1 e fosser gli occhi miei una f di lacrime!
Ez
7:20 ornamenti era per loro f d’orgoglio; e
Gl
3:18 dalla casa dell’Eterno sgorgherà una f,
Gn
2: 9 abbandonano la f della loro grazia;
Zac 13: 1 vi sarà una f aperta per la casa di
Gio 4: 6 e quivi era la f di Giacobbe. Gesù
6 stava così a sedere presso la f. Era circa
14 diventerà in lui una f d’acqua che
1Ti
6: 5 stimano la pietà esser f di guadagno.
Gia
3:11 La f getta essa dalla medesima apertura
12 una f salata dare acqua dolce.
Ap 21: 6 della f dell’acqua della vita.
FONTI
Gen 7:11 tutte le f del grande abisso scoppiarono
8: 2 le f dell’abisso e le cateratte del cielo
Sa
74:15 Tu facesti sgorgare f e torrenti, tu
84: 6 essi la trasformano in luogo di f; e la
87: 7 Tutte le f della mia gioia sono in te.
104: 10 Egli manda f nelle valli, ed esse
107: 33 e le f dell’acqua in luogo arido;
35 uno stagno, e la terra arida in f d’acqua.
Pro
5:16 Le tue f debbon esse spargersi al di
8:28 quando rafforzava le f dell’abisso,
Is
12: 3 con gioia l’acqua dalle f della salvezza,
41:18 e delle f in mezzo alle valli; farò del
Os 13:15 essiccate, e le sue f, prosciugate. Il
2Pi
2:17 Costoro son f senz’acqua, e nuvole
Ap
8:10 parte dei fiumi e sulle f delle acque.
14: 7 e la terra e il mare e le f delle acque.
16: 4 coppa nei fiumi e nelle f delle acque; e
FORA
2Re 18:21 mano di chi vi s’appoggia e gliela f; tal
Is
36: 6 nella mano e la f a chi vi s’appoggia;
Ez
8: 8 ‘Figliuol d’uomo, adesso f il muro’. E
FORAGGI
Is
30:24 mangeranno f salati, ventilati con la
FORAGGIO
Gen 24:25 ‘C’è da noi strame e f assai, e anche
32 diede strame e f ai cammelli, e portò
42:27 il suo sacco per dare del f al suo asino,
43:24 i piedi; ed egli dette del f ai loro asini.
Gd 19:19 della paglia e del f per i nostri asini, e
21 menò in casa sua, e diè del f agli asini; i
FORARGLI
Gb 40:24 o prenderlo colle reti per f il naso?
FORATA
Ag
1: 6 mette il suo salario in una borsa f.
FORATO
Sa
22:16 attorniato; m’hanno f le mani e i piedi.
Ez
8: 8 quand’io ebbi f il muro, ecco una porta.
29: 7 e hai f loro tutta la spalla, e quando si
FORBICI
Num 4: 9 candelabro, le sue lampade, le sue f, i
FORBIRE
Ez 21:16 Il Signore l’ha data a f, perché la
FORBISCE
Pro 27:17 Il ferro f il ferro;
17 così un uomo ne f un altro.
FORBITA
Ez 21:14 spada! la spada! è aguzzata ed anche f:
15 fare un macello; f, perché folgoreggi.
16 la spada è aguzza, essa è f, per metterla
33 la spada è sguainata; è f per massacrare,
FORBITE
Ger 46: 4 f le lance, indossate le corazze!
51:11 F le saette, imbracciate gli scudi!
FORCA
Est
5:14 ‘Si prepari una f alta cinquanta cubiti; e

FORCHETTA - FORMATO
14 a Haman, che fece preparare la f.
6: 4 fare appiccare Mardocheo alla f ch’egli
7: 9 la f alta cinquanta cubiti che Haman ha
10 Haman fu appiccato alla f ch’egli avea
8: 7 e questi è stato appeso alla f, perché
9:13 e siano appesi alla f i dieci figliuoli di
25 e i suoi figliuoli fossero appesi alla f.
FORCHETTA
1Sa 2:13 avendo in mano una f a tre punte;
14 e tutto quello che la f tirava su, il
FORCHETTONI
Es
27: 3 le sue palette, i suoi bacini, i suoi f e i
38: 3 le palette, i bacini, i f, i bracieri; tutti i
Num 4:14 i bracieri, i f, le palette, i bacini, tutti gli
1Cr 28:17 del peso dell’oro puro per i f, per i
2Cr 4:16 e i vasi per le ceneri, le palette, i f e
FORCUTO
Lev 11: 3 che ha l’unghia spartita e ha il piè f, e
7 perché ha l’unghia spartita e il piè f, ma
26 ha l’unghia spartita, ma non ha il piè f,
Dt
14: 6 che ha l’unghia spartita, il piè f, e che
7 soltanto l’unghia spartita o il piè f; e
FORERÀ
Es
21: 6 padrone gli f l’orecchio con una lesina;
FORERAI
Dt
15:17 lesina, gli f l’orecchio contro la porta,
Gb 40:26 Gli f le mascelle con l’uncino?
FORESTA
Gs 17:15 salite alla f, e dissodatela per farvi del
18 e siccome è una f, la dissoderete, e sarà
1Sa 14:25 Or tutto il popolo giunse a una f, dove
26 E come il popolo fu entrato nella f, vide
22: 5 allora partì, e venne nella f di Hereth.
23:15 la vita, restò nel deserto di Zif, nella f.
16 si levò, e si recò da Davide nella f. Egli
18 poi Davide rimase nella f, e Gionathan
19 nascosto fra noi, ne’ luoghi forti della f,
2Sa 18: 6 battaglia ebbe luogo nella f di Efraim.
8 e la f divorò in quel giorno assai più
17 lo gettarono in una gran fossa nella f,
1Re 7: 2 la casa della ‘F del Libano’, di cento
10:17 li mise nella casa della ‘F del Libano’.
21 della casa della ‘F del Libano’ era
2Re 19:23 ricovero, alla sua più magnifica f.
2Cr 9:16 li mise nella casa della ‘F del Libano’.
20 della casa della ‘F del Libano’ era
Sa
50:10 perché mie son tutte le bestie della f,
83:14 Come il fuoco brucia la f, e come la
Is
7: 2 gli alberi della f sono agitati dal vento.
9:17 e pruni e divampa nel folto della f,
10:18 E la gloria della sua f e della sua ferace
19 Il resto degli alberi della sua f sarà così
34 Egli abbatte col ferro il folto della f, e il
22: 8 all’arsenale del palazzo della F,
29:17 il frutteto sarà considerato come una f.
32:15 e il frutteto sia considerato come una f.
19 Ma la f cadrà sotto la grandine, e la
37:24 alta sua cima, alla sua f più magnifica.
44:14 si fa la scelta fra gli alberi della f, si
56: 9 venite, o voi tutte, bestie della f!
Ger
5: 6 Perciò il leone della f li uccide, il lupo
10: 3 si taglia un albero nella f e le mani
12: 8 divenuta per me come un leone nella f;
46:23 Essi abbattono la sua f, dice l’Eterno,
Ez 15: 2 il tralcio ch’è fra gli alberi della f?
6 fra gli alberi della f il legno della vite
21: 2 profetizza contro la f della campagna
3 e di’ alla f del mezzodì: Ascolta la
Am 3: 4 Il leone rugge egli nella f, se non ha
Mic 5: 7 come un leone tra le bestie della f,
7:14 solitario nella f in mezzo al Carmelo.
Zac 11: 2 perché la f impenetrabile è abbattuta!
Gia
3: 5 un piccol fuoco, che gran f incendia!
FORESTE
1Cr 16:33 Gli alberi delle f dian voci di gioia nel
2Cr 27: 4 Giuda, e dei castelli e delle torri nelle f.
Sa
96:12 tutti gli alberi delle f dian voci di gioia
104: 20 le bestie delle f si mettono in moto.
Is
17: 9 come le f e le sommità dei monti

21:13 Passerete la notte nelle f, in Arabia, o
44:23 o f con tutti gli alberi vostri! Poiché
Ez 34:25 sicuro nel deserto e dormiranno nelle f.
39:10 e non ne taglieranno nelle f; giacché
FORESTIERE
Mat 25:35 fui f, e m’accoglieste;
38 Quando mai t’abbiam veduto f e
43 fui f e non m’accoglieste; ignudo, e non
44 veduto aver fame, o sete, o esser f, o
FORESTIERI
Lev 19:34 anche voi foste f nel paese d’Egitto. Io
20: 2 o de’ f che soggiornano in Israele darà
22:18 o de’ f in Israele che presenti in
25:23 e voi state da me come f e avventizi.
1Cr 29:15 Noi siamo dinanzi a te dei f e dei
Sa 146: 9 l’Eterno protegge i f, solleva l’orfano e
Ger 35: 7 nel paese dove state come f.
Mat 27: 7 del vasaio da servir di sepoltura ai f.
Luc 24:18 Tu solo, tra i f, stando in Gerusalemme,
At
17:21 gli Ateniesi e i f che dimoravan quivi,
Ef
2:19 non siete più né f né avventizî; ma siete
Ebr 11:13 e avendo confessato che erano f e
1Pi
1: 1 che vivono come f nella dispersione del
3Gv
5 a pro dei fratelli che sono, per di più, f.
FORESTIERO
Gen 20: 1 e Shur, e abitò come f in Gherar.
21:23 il paese dove hai dimorato come f, la
34 dimorò come f molto tempo nel paese
Es
12:19 sia egli f o nativo del paese.
20:10 né il f ch’è dentro alle tue porte;
23:12 tua serva e il f possano riprender fiato.
Lev 16:29 del paese, né il f che soggiorna fra voi.
18:26 del paese, né il f che soggiorna fra voi.
19:10 li lascerai per il povero e per il f. Io
33 Quando qualche f soggiornerà con voi
34 Il f che soggiorna fra voi, lo tratterete
23:22 lo lascerai per il povero e per il f. Io
24:22 una stessa legge tanto per il f quanto
25: 6 tuo operaio e al tuo f che stanno da te,
35 tu lo sosterrai, anche se f e avventizio,
47 Se un f stabilito presso di te arricchisce,
47 e si vende al f stabilito presso di te
47 o a qualcuno della famiglia del f,
Dt
5:14 né il tuo f che sta dentro le tue porte,
Gd 19:16 che abitava come f in Ghibea, la gente
2Sa 15:19 poiché sei un f, e per di più un esule
Sa
69: 8 e un f ai figliuoli di mia madre.
81: 9 dio straniero, e non adorare alcun dio f:
119: 19 Io sono un f sulla terra; non mi
Ger 14: 8 perché saresti nel paese come un f,
At
7:29 e dimorò come f nel paese di Madian,
FORMA
Es
25:33 saranno tre calici in f di mandorla, con
33 tre calici in f di mandorla, con un pomo
34 quattro calici in f di mandorla, coi loro
26:30 la f esatta che te n’è stata mostrata sul
27: 4 gli farai una gratella di rame in f di rete;
37:19 erano tre calici in f di mandorla, con un
19 tre calici in f di mandorla, con un pomo
20 v’erano quattro calici in f di mandorla,
38: 4 una gratella di rame in f di rete, sotto la
Lev 7:12 cotto, in f di focacce intrise con olio.
Gs 22:28 Guardate la f dell’altare dell’Eterno che
1Sa 28:14 Ed egli a lei: ‘Che f ha?’ Ella rispose:
1Re 6:25 delle stesse dimensioni e della stessa f.
7:19 nel portico eran fatti a f di giglio, ed
22 c’era un lavoro fatto a f di giglio. Così
23 era di f perfettamente rotonda, avea
26 coppa, avea la f d’un fior di giglio; il
31 rotonda, della f d’una base di colonna, e
37 la misura e la f eran le stesse per tutte.
2Cr 4: 2 era di f perfettamente rotonda, avea
5 coppa, avea la f d’un fior di giglio; il
Gb 37:10 Al soffio di Dio si f il ghiaccio e si
Is
32: 7 ei f criminosi disegni per distruggere il
8 Ma l’uomo nobile f nobili disegni, e
44:12 f l’idolo a colpi di martello, e lo lavora
13 una bella f d’uomo, perché abiti una
45: 9 L’argilla dirà essa a colui che la f: ‘Che
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53: 2 non avea f né bellezza da attirare i
1: 5 appariva la f di quattro esseri viventi; e
16 L’aspetto delle ruote e la loro f eran
16 e la loro f eran quelli d’una ruota che
8: 3 Egli stese una f di mano, e mi prese per
10: 8 si vedeva una f di mano d’uomo sotto
10 tutte e quattro avevano una medesima f,
21 loro ali appariva la f di mani d’uomo.
43:11 fa’ loro conoscere la f di questa casa, la
16 di larghezza, e f un quadrato perfetto.
Am 4:13 eccolo colui che f i monti e crea il
Mar 16:12 apparve in altra f a due di loro ch’erano
Luc 3:22 su lui in f corporea a guisa di colomba;
At
14:11 Gli dèi hanno preso f umana, e sono
Ef
2:15 fatta di comandamenti in f di precetti,
Fil
2: 6 il quale, essendo in f di Dio non riputò
7 prendendo f di servo e divenendo
Ap
9: 7 E nella f le locuste eran simili a cavalli
FORMAGGI
2Sa 17:29 delle pecore e de’ f di vacca, per
FORMAI
Neh 12:31 e f due grandi cori coi relativi cortei. Il
FORMAN
Is
30: 1 che f dei disegni, ma senza di me, che
FORMANDO
Num 10:25 f la retroguardia di tutti i campi.
Gs 11: 4 f un popolo innumerevole come la rena
FORMANO
Num 3:21 che f le famiglie dei Ghersoniti.
27 che f le famiglie dei Kehathiti.
33 dei Musciti, che f le famiglie di Merari.
Ger 47: 2 f un torrente che straripa; esse inondano
Ez 27: 7 delle isole d’Elisha f i tuoi padiglioni.
1Co 12:12 benché siano molte, f un unico corpo,
FORMANTI
Es
38:16 Tutte le cortine f il recinto del cortile
Gs 21:40 f il resto delle famiglie dei Leviti:
FORMARE
Gen 34:22 ad abitare con noi per f un popolo solo:
Es
27: 9 per f il cortile, delle cortine di lino fino
38: 9 per f il cortile, cento cubiti di cortine di
2Sa 7:23 venuto a redimere per f il suo popolo, e
Zac 14: 4 sì da f una gran valle, e metà del monte
1Co 12:13 un unico Spirito per f un unico corpo, e
FORMARNE
1Cr 17:21 venuto a redimere per f il suo popolo,
FORMARONO
Num 2:32 e che f i campi, secondo i loro corpi,
2Sa 2:25 f un corpo, e si collocarono in vetta a
1Cr 23:11 censimento, f una sola casa patriarcale.
FORMASSE
Es
36:18 la tenda, in modo che f un tutto.
FORMATA
Is
45:18 deserta, ma l’ha f perché fosse abitata:
Rom 9:20 La cosa f dirà essa a colui che la formò:
FORMATE
1Re 7:28 Eran f di riquadri, tenuti assieme per
Gb 21:27 pensieri, e i piani che f per abbattermi!
FORMATI
1Re 20:25 f quindi un esercito pari a quello che
Gb 31:15 non ci ha f nel seno materno uno stesso
Is
43: 7 che ho f, che ho fatti’.
2Co 5: 5 Colui che ci ha f per questo stesso è
Ebr 11: 3 i mondi sono stati f dalla parola di Dio;
FORMATO
Gen 2: 8 e quivi pose l’uomo che aveva f.
19 avendo f dalla terra tutti gli animali dei
2Re 19:25 dai tempi antichi ne ho f il disegno; ed
Gb
1:17 ‘I Caldei hanno f tre bande, si son
10: 8 Le tue mani m’hanno f, m’hanno fatto
15: 7 che nacque? Fosti tu f prima de’ monti?
36:27 dai vapori ch’egli ha f stilla la pioggia.
Sa
21:11 han f malvagi disegni, che non
33:15 egli, che ha f il cuore di loro tutti, che
51: 5 Ecco, io sono stato f nella iniquità, e la
90: 2 e che tu avessi f la terra e il mondo,
94: 9 Colui che ha f l’occhio non vedrà egli?
95: 5 e le sue mani han f la terra asciutta.
119: 73 Le tue mani m’hanno fatto e f; dammi

Ez

FORMAVA - FORNITO
139: 13 Poiché sei tu che hai f le mie reni, che
15 quand’io fui f in occulto e tessuto nelle
Is
18: 5 e il fiore sarà divenuto grappolo f, Egli
27:11 Colui che l’ha f non gli farà grazia.
37:26 da tempi antichi ne ho f il disegno. Ed
43: 1 Colui che t’ha f, o Israele! Non temere,
10 Prima di me nessun Dio fu f, e dopo di
21 Il popolo che mi sono f
44: 2 che t’ha f fin dal seno materno, Colui
21 io t’ho f, tu sei il mio servo, o Israele,
24 Colui che t’ha f fin dal seno materno:
45:11 colui che l’ha f: Voi m’interrogate circa
18 l’Iddio che ha f la terra, l’ha fatta, l’ha
46:11 ne ho f il disegno e l’eseguirò.
49: 5 che m’ha f fin dal seno materno per
Ger
1: 5 ch’io ti avessi f nel seno di tua madre,
10:16 perché Egli è quel che ha f tutte le cose,
49:30 ha f un disegno contro di voi, ha
51:19 perché Egli è quel che ha f tutte le cose,
Zac 12: 1 che ha f lo spirito dell’uomo dentro di
Mar 4:28 la spiga; poi, nella spiga, il grano ben f.
Gal
4:19 in doglie finché Cristo sia f in voi,
Ef
1: 9 ch’Egli avea già prima in se stesso f,
1Ti
2:13 Perché Adamo fu f il primo, e poi Eva;
FORMAVA
Ez 42:20 dai quattro lati il muro che f il recinto:
Am 7: 1 Ecco ch’egli f delle locuste al primo
FORMAVAN
2Cr 16: 8 ed i Libî non f essi un grande esercito
FORMAVANO
Es
14:22 e le acque f come un muro alla loro
29 e le acque f come un muro alla loro
36:29 al tempo stesso f un tutto fino in cima,
Gs 14: 4 i figliuoli di Giuseppe f due tribù:
1Re 6:17 I quaranta cubiti sul davanti f la casa,
1Cr 7: 5 f un totale di ottantasettemila, iscritti
FORME
Est
1: 7 da bere in vasi d’oro di f svariate, e il
2Ti
3: 5 aventi le f della pietà, ma avendone
FORMERÀ
Dan 11:28 il suo cuore f dei disegni contro al patto
FORMERANNO
Es
26:24 al tempo stesso f un tutto fino in cima,
Ez 45:12 sicli, quindici sicli, f la vostra mina.
48:15 f un’area non consacrata destinata alla
FORMI
Es
26: 6 perché il tabernacolo f un tutto.
11 così la tenda, in modo che f un tutto.
2Re 19:26 come grano riarso prima che f la spiga.
Is
64: 8 noi siamo l’argilla; tu, colui che ci f; e
FORMICA
Pro
6: 6 Va’, pigro, alla f; considera il suo fare,
FORMICHE
Pro 30:25 le f, popolo senza forze, che si
FORMIDABILE
2Sa 23:21 E uccise pure un Egiziano, d’aspetto f,
Hab 1: 7 È terribile, f; il suo diritto e la sua
FORMIDABILI
Ez
1:18 ai loro cerchi, essi erano alti e f;
FORMINO
Ecc 11: 5 né come si f le ossa in seno alla donna
FORMO
Is
45: 7 io f la luce, creo le tenebre, do il
Ger 18:11 del male, e f contro di voi un disegno.
FORMÒ
Gen 2: 7 Iddio f l’uomo dalla polvere della terra,
22 f una donna e la menò all’uomo.
30:40 Egli si f così dei greggi a parte, che non
Es
36:13 e così il tabernacolo f un tutto.
1Cr 12:22 che se ne f un esercito grande, come un
Pro
8:22 L’Eterno mi f al principio de’ suoi atti,
Ez 16: 7 il tuo seno si f, la tua capigliatura
Rom 9:20 cosa formata dirà essa a colui che la f:
FORMOSA
Est
2: 7 la fanciulla era f e di bell’aspetto; e
FORMULA
Lev 5: 1 udito dal giudice la f del giuramento,
Ger 29:22 da essi si trarrà una f di maledizione fra
Rom 2:20 la f della conoscenza e della verità,

FORNACE
Gen 15:17 ecco una f fumante ed una fiamma di
19:28 dalla terra, come il fumo d’una f.
Es
9: 8 ‘Prendete delle manate di cenere di f, e
10 Ed essi presero della cenere di f, e si
19:18 il fumo ne saliva come il fumo d’una f,
Dt
4:20 v’ha tratti fuori dalla f di ferro,
1Re 8:51 dall’Egitto, di mezzo a una f da ferro!
Sa
21: 9 Tu li metterai come in una f ardente,
Is
31: 9 in Sion e la sua f in Gerusalemme.
Ger 11: 4 dal paese d’Egitto, dalla f di ferro,
43: 9 nell’argilla della f da mattoni ch’è
Dan 3: 6 in mezzo a una f di fuoco ardente’.
11 in mezzo a una f di fuoco ardente.
15 in mezzo a una f di fuoco ardente; e
17 e ci libererà dalla f del fuoco ardente, e
19 che si accendesse la f sette volte più di
20 e di gettarli nella f del fuoco ardente.
21 in mezzo alla f del fuoco ardente.
22 e la f era straordinariamente riscaldata,
23 legati in mezzo alla f del fuoco ardente.
26 alla bocca della f del fuoco ardente, e
Nah 3:14 pesta l’argilla! Restaura la f da mattoni!
Mal 4: 1 il giorno viene, ardente come una f; e
Mat 13:42 e li getteranno nella f del fuoco. Quivi
50 e li getteranno nella f del fuoco. Ivi sarà
1Pi
4:12 non vi stupite della f accesa in mezzo a
Ap
1:15 a terso rame, arroventato in una f; e la
9: 2 un fumo simile al fumo di una gran f; e
FORNACI
2Sa 12:31 e li fe’ gettare in f da mattoni; e così
Is
33:12 I popoli saranno come f da calce, come
FORNAI
Ger 37:21 tutti i giorni un pane dalla via de’ f,
FORNAIE
1Sa 8:13 delle profumiere, delle cuoche, delle f.
FORNAIO
Os
7: 4 sono come un forno scaldato dal f, che
6 il loro f dorme tutta la notte, e la
FORNELLI
Ez 46:23 e dei f per cuocere erano praticati in
FORNELLO
Lev 11:35 il forno o il f sarà spezzato; sono
Pro 17: 3 coppella è per l’argento e il f per l’oro,
Ez 22:18 stagno, ferro, piombo, in mezzo al f;
20 il piombo e lo stagno in mezzo al f e si
22 Come l’argento è fuso in mezzo al f,
43:15 dal f dell’altare s’elevano quattro corni;
16 il f dell’altare ha dodici cubiti di
FORNENDO
1Re 5: 9 che desidero io, f di viveri la mia casa’.
FORNI
Es
8: 3 tuo popolo, ne’ tuoi f e nelle tue madie.
Neh 3:11 parte delle mura e la torre de’ F.
12:38 Passando al disopra della torre de’ F,
FORNÌ
Gen 47:17 Così f loro del pane per quell’anno, in
2Cr 26:14 E Uzzia f a tutto l’esercito, scudi, lance,
FORNICANDO
Sa
73:27 tu distruggi chiunque, f, ti abbandona.
FORNICARE
Ap
2:14 delle cose sacrificate agli idoli e a f.
FORNICARONO
1Co 10: 8 non fornichiamo come taluni di loro f, e
FORNICATO
Ap 17: 2 e con la quale hanno f i re della terra; e
18: 3 e i re della terra han f con lei, e i
FORNICATORE
1Co 5:11 che, chiamandosi fratello, sia un f, o un
6:18 ma il f pecca contro il proprio corpo.
Ef
5: 5 niun f o impuro, o avaro (che è un
Ebr 12:16 che nessuno sia f, o profano, come
FORNICATORI
Ez 23:20 e s’appassionò per quei f dalle membra
1Co 5: 9 mia epistola di non mischiarvi coi f;
10 del tutto però coi f di questo mondo, o
6: 9 né i f, né gl’idolatri, né gli adulteri, né
1Ti
1:10 per gli omicidi, per i f, per i sodomiti,
Ebr 13: 4 Iddio giudicherà i f e gli adulteri.
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Ap

21: 8 agli abominevoli, agli omicidi, ai f, agli
22:15 Fuori i cani, gli stregoni, i f, gli
FORNICAVANO
Ap 18: 9 E i re della terra che f e lussureggiavan
FORNICAZIONE
Mat 5:32 via la moglie, salvo che per cagion di f,
19: 9 moglie, quando non sia per cagion di f,
Gio 8:41 Noi non siam nati di f; abbiamo un solo
At
15:20 dalla f, dalle cose soffocate, e dal
29 sangue, dalle cose soffocate, e dalla f;
21:25 sangue, dalle cose soffocate, e dalla f.
1Co 5: 1 affermare che v’è tra voi f;
1 e tale f, che non si trova neppure fra i
6:13 Il corpo però non è per la f, ma è per il
18 Fuggite la f. Ogni altro peccato che
2Co 12:21 ravveduti della impurità, della f e della
Gal
5:19 della carne sono manifeste, e sono: f,
Ef
5: 3 né f, né alcuna impurità, né avarizia, sia
Col
3: 5 membra che son sulla terra: f, impurità,
1Te 4: 3 vi santifichiate, che v’asteniate dalla f,
Giu
7 essendosi abbandonate alla f nella
Ap
2:20 perché commettano f e mangino cose
21 ed ella non vuol ravvedersi della sua f.
9:21 né della loro f, né dei loro furti.
14: 8 le nazioni del vino dell’ira della sua f.
17: 2 sono stati inebriati del vino della sua f.
4 e delle immondizie della sua f,
18: 3 han bevuto del vino dell’ira della sua f,
19: 2 che corrompeva la terra con la sua f e
FORNICAZIONI
2Re 9:22 finché duran le f di Izebel, tua madre, e
Ez 23:17 e la contaminarono con le loro f; ed ella
Nah 3: 4 delle tante f dell’avvenente prostituta,
4 che vendeva le nazioni con le sue f, e i
Mat 15:19 pensieri malvagi, omicidî, adulterî, f,
Mar 7:21 che escono cattivi pensieri, f, furti,
1Co 7: 2 ma, per evitar le f, ogni uomo abbia la
FORNICHIAMO
1Co 10: 8 non f come taluni di loro fornicarono, e
FORNII
Ez 16:11 Ti f d’ornamenti, ti misi de’ braccialetti
FORNIMENTO
Es
28:17 E v’incastonerai un f di pietre: quattro
FORNIRÀ
Gen 49:20 il pane saporito, ed ei f delizie reali.
2Co 9:10 f e moltiplicherà la semenza vostra e
FORNIRAI
Dt
15:14 lo f liberalmente di doni tratti dal tuo
FORNIRE
2Re 18:23 se tu puoi f altrettanti cavalieri da
1Cr 27:27 al prodotto de’ vigneti per f le cantine;
Is
36: 8 se tu puoi f tanti cavalieri da montarli.
Ez 45:17 toccherà di f gli olocausti, le oblazioni
FORNIRETE
Es
5:18 e f la quantità di mattoni prescritta’.
FORNIRLE
Est
2: 9 ei s’affrettò a f i cosmetici di cui
FORNIRONO
Esd 1: 6 li f d’oggetti d’argento, d’oro, di doni
FORNISCANO
Sa 144: 13 siano pieni e f ogni specie di beni. Le
FORNISCE
Ez 27:12 f i tuoi mercati d’argento, di ferro, di
16 f i tuoi scambi di carbonchi, di porpora,
2Co 9:10 Colui che f al seminatore la semenza, e
1Pi
4:11 faccia come con la forza che Dio f,
FORNISSERO
Gd 14: 4 i Filistei gli f un’occasione di contesa.
FORNITA
2Co 9:13 prova pratica f da questa sovvenzione
FORNITI
Lev 24: 8 saranno f dai figliuoli d’Israele; è un
Num 31: 5 Così furon f, fra le migliaia d’Israele,
1Cr 12:33 f per il combattimento di tutte le armi
37 f per il combattimento di tutte le armi
Esd 6: 9 siano f ai sacerdoti di Gerusalemme a
FORNITO
Es
5:14 ‘Perché non avete f, ieri e oggi come
2Sa 19:32 ed avea f i viveri al re mentre questi si
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avea f a Salomone legname di cedro e
di Dio; colui che lo fece l’ha f di falce,
mediante l’aiuto f da tutte le giunture,
tutto il corpo, ben f e congiunto insieme
appieno f per ogni opera buona.
ogni sorta di vivande cotte al f; e gli
offrirai un’oblazione di cosa cotta in f,
Così pure ogni oblazione cotta in f, o
il f o il fornello sarà spezzato; sono
il vostro pane in uno stesso f,
è per l’argento, il f fusorio per l’oro, e
accende anche il f per cuocere il pane; e
La nostra pelle brucia come un f, per
sono come un f scaldato dal fornaio,
essi rendono il cuor loro simile ad un f;
e la mattina il f arde come un fuoco
Tutti sono ardenti come un f, e
che oggi è e domani è gettata nel f, non
è nel campo e domani è gettata nel f,

2Re

2Cr
Neh
Gb

Fa’, in loro presenza, un f nel muro, e
sera feci con le mie mani un f nel muro;
si farà un f nel muro, per farlo uscire di
ci vennero incontro sino al F Appio e
uno de’ soldati gli f il costato con una
f’anche dorme, e si risveglierà’.
sono io f il guardiano di mio fratello?’
dalla mia serva; f avrò progenie da lei’.
F ci son cinquanta giusti nella città;
f, a que’ cinquanta giusti ne
‘F, vi se ne troveranno quaranta’. E
F, vi se ne troveranno trenta’. E
f, vi se ne troveranno venti’. E l’Eterno:
F, vi se ne troveranno dieci’. E
‘F quella donna non vorrà seguirmi in
F quella donna non mi vorrà seguire.
‘Non è f a ragione ch’egli è stato
‘Abbiam noi f ancora qualche parte o
faccia; f, mi farà buona accoglienza’.
I tuoi fratelli non sono f alla pastura a
bocca de’ vostri sacchi; f fu un errore;
poiché son io f al posto di Dio?
‘Mancavan f sepolture in Egitto, che ci
f otterrò che il vostro peccato vi sia
L’ho f concepito io tutto questo
popolo? o l’ho f dato alla luce io, che tu
La mano dell’Eterno è f raccorciata?
f così riusciremo a sconfiggerlo, e potrò
f riuscirò così a batterlo e potrò
io andrò; f l’Eterno mi verrà incontro; e
f piacerà a Dio che tu me lo maledica di
ti sarebbe un laccio. F dirai in cuor tuo:
l’albero della campagna è f un uomo
‘F voi abitate in mezzo a noi; come
F l’Eterno sarà meco, e io li caccerò,
Si scorgeva f uno scudo, una lancia, fra
‘Tieni tu f già nelle tue mani i polsi di
Hai tu f già nelle mani i polsi di Zebah
Sei tu f da più di Balak, figliuolo di
Non mi sono io f rivelato alla casa di
Non lo scelsi io f, fra tutte le tribù
E non diedi io f alla casa di tuo padre
f egli cesserà d’aggravare la sua mano
f egli c’indicherà la via che dobbiamo
f l’Eterno agirà per noi, poiché nulla
non lo so io f che tieni le parti del
Mi mancan f de’ pazzi, che m’avete
vi darà egli f a tutti de’ campi e delle
Ho io f cominciato oggi a consultare
ho io f mai parlato ad alcuna delle tribù
F che Amnon, tuo fratello, è stato teco?
f il re farà quello che gli dirà la sua
F l’Eterno avrà riguardo alla mia
dico? Non è f quello che già succede?
f troveremo dell’erba e potremo
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al re d’Israele; f egli ti salverà la vita’.
È f perché non v’è Dio in Israele che
È f perché non v’è alcun Dio in Israele
‘Avevo io f domandato al mio signore
‘Son io f Dio, col potere di far morire e
È f questo il momento di prender
Colpisci tu f quelli che fai prigionieri
F mi direte: - Noi confidiamo
E adesso sono io f salito senza il volere
‘F che il mio signore m’ha mandato a
F l’Eterno, il tuo Dio, ha udite tutte le
e, f, l’Eterno, il tuo Dio, punirà le
‘T’abbiam noi f fatto consigliere del re?
non siete f colpevoli verso l’Eterno,
Vi volete f ribellare contro al re?’
non peccò egli f appunto in questo? E,
‘È egli f per nulla che Giobbe teme
La tua pietà non è f la tua fiducia, e
Chiama pure! C’è f chi ti risponda? E a
raglia f quand’ha l’erba davanti?
mugghia f il bue davanti alla pastura?
e non m’è f tolta ogni speranza di
V’ho f detto: ‘Datemi qualcosa’ o ‘co’
Son io f il mare o un mostro marino che
Non son f pochi i giorni che mi
Mi lagno io f d’un uomo? E come farei
S’insegnerà f a Dio la scienza? a lui che
Se sei giusto, ne vien f qualche diletto
È f per la paura che ha di te ch’egli ti
Le sue legioni si posson f contare? Su
Non piangevo io f per chi era
Dovrà f Iddio render la giustizia a
Ti dirà f: ‘Scegli tu, non io, quello che
Gli si annunzierà f ch’io voglio parlare?
Ha f la pioggia un padre? o chi genera
I fulmini parton f al tuo comando? Ti
È f al tuo comando che l’aquila si leva
Ne trafficheranno f i pescatori? Lo
F che la polvere ti celebrerà?
Uno si metterà f del fuoco in seno
camminerà f sui carboni accesi senza
che meditano il male non son f traviati?
che veglia sull’anima tua non lo sa f? E
è egli f senza il voler dell’Eterno ch’io
m’ha egli f mandato a dire queste
Hanno essi f liberata Samaria dalle mie
F, l’Eterno, il tuo Dio, ha udite le
e f l’Eterno, il tuo Dio, punirà le parole
Non sono f io, l’Eterno? E non v’è altro
f potrai trarne profitto,
f riuscirai ad incutere terrore.
quell’uomo torna egli f ancora da lei? Il
È ella f, agli occhi vostri, una spelonca
Se uno cade non si rialza f? Se uno si
F che dei voti e della carne consacrata
O è f il cielo che dà gli acquazzoni?
‘F si lascerà sedurre, e noi prevarremo
f l’Eterno farà a pro nostro qualcuna
Regni tu f perché hai la passione del
F daranno ascolto, e si convertiranno
F quei della casa di Giuda, udendo
F presenteranno le loro supplicazioni
‘Non sono f i profumi che avete offerti
Era egli f stato trovato fra i ladri, che
del balsamo pel suo dolore; f guarirà!
nella polvere! f, v’è ancora speranza.
f vi porranno mente; perché sono una
Provo io f piacere se l’empio muore?
Non è f il gregge quello che i pastori
f, la tua prosperità potrà esser
F, l’Eterno, l’Iddio degli eserciti, avrà
non è esso f tenebre, e non luce?
F Dio si darà pensiero di noi, e non
è f l’Eterno pronto all’ira? È questo il
F, sarete messi al coperto nel giorno
Si colgon f delle uve dalle spine, o de’
sarai tu f innalzata fino al cielo? No, tu
Credi tu f ch’io non potrei pregare il
Si reca f la lampada per metterla sotto il
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sarai tu f innalzata fino al cielo? No, tu
e f darà frutto in avvenire; se no, lo
Si ritiene egli f obbligato al suo servo
figliuolo; f a lui porteranno rispetto.
Non è f colui che è a tavola? Ma io
Può f venir qualcosa di buono da
F qualcuno gli ha portato da mangiare?
Andrà f a quelli che son dispersi fra i
Ma è f dalla Galilea che viene il Cristo?
S’ucciderà egli f, poiché dice: Dove
Sei tu f maggiore del padre nostro
Volete f anche voi diventar suoi
Pilato gli rispose: Son io f giudeo? La
Iddio è Egli f soltanto l’Iddio de’
ma f per un uomo dabbene qualcuno
Sarà f la tribolazione, o la distretta, o la
V’è f ingiustizia in Dio? Così non sia.
ho io f da giudicar que’ di fuori? Non
F che Dio si dà pensiero de’ buoi?
Son f tutti profeti? Son f tutti dottori?
La parola di Dio è f proceduta da voi?
O è dessa f pervenuta a voi soli?
ma da voi f mi fermerò alquanto,
F perché non v’amo? Lo sa Iddio.
ma, f, da uomo astuto, v’ho presi con
Tito si è f approfittato di voi? Non
Vado io f cercando di conciliarmi il
Non siete f voi, nel cospetto del nostro
per questo, f, egli è stato per breve
Non furon f tutti quelli ch’erano usciti
Non son f i ricchi quelli che vi
Uno dei due popoli sarà più f dell’altro,
dette in un grido f ed amarissimo. Poi
io farò cadere una grandine così f, che
e la grandine fu così f, come non ce
fornace, e tutto il monte tremava f.
tromba s’andava facendo sempre più f;
con gran potenza e con mano f?
che popolo l’abiti, se f o debole, se
questo popolo; perché è più f di noi’.
Allora Mosè si adirò f e disse
frontiera dei figliuoli di Ammon era f.
ci fu città che fosse troppo f per noi:
alla nuvola, all’oscurità, con voce f, e
l’Iddio grande, f e tremendo, che non
‘Sii f e fatti animo, poiché tu entrerai
‘Sii f e fatti animo, poiché tu sei quello
Sii f e fatti animo, perché tu metterai
Solo sii f e fatti risolutamente animo,
Sii f e fatti animo; non ti spaventare e
messo a morte. Solo sii f e fatti animo!’
fino alla città f di Tiro, girava verso
e l’Eterno rese f Eglon, re di Moab,
‘L’Eterno è teco, o uomo f e valoroso!’
Or in mezzo alla città c’era una f torre,
Or Jefte, il Galaadita, era un uomo f e
del cibo, e dal f è uscito del dolce’. Per
del miele? e che v’è di più f del leone?’
Era un uomo f e valoroso;
e, come Saul scorgeva un uomo f e
è un uomo f, valoroso, un guerriero,
e la sua gente risaliron al loro f rifugio.
Tu agirai da f, e riuscirai per certo
ebbe paura e il cuore gli tremò f.
Il f della battaglia si volse contro Saul;
Davide si faceva sempre più f, mentre
Abner si adirò f per le parole di Jshed essendo più f di lei, la violentò, e si
Or Geroboamo era un uomo f e
‘Gridate f; poich’egli è dio, ma sta
Un vento f, impetuoso, schiantava i
che l’attacco era troppo f per lui, prese
ma quest’uomo f e prode era lebbroso.
affinché gli desse man f per assicurare
Il f della battaglia si volse contro Saul;
e Tsadok, giovine f e valoroso, e la sua
Sii f e fatti animo; non temere e non ti
da santuario; sii f, e mettiti all’opra!’
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‘Sii f, fatti animo, e mettiti all’opra;
il far grande e il render f ogni cosa.
Il re Roboamo dunque si rese f in
Di Beniamino: Eliada, uomo f e
la tua gran potenza e con la tua f mano.
lamenti e queste parole, io m’indignai f.
E i cantori fecero risonar f le loro voci,
gli affari del re dettero man f ai Giudei,
per mancanza di preda il f leone, e
La terra apparteneva al più f, e l’uomo
È l’Eterno, f e potente, l’Eterno potente
Spera nell’Eterno! Sii f, il tuo cuore si
avevi reso f il mio monte; tu
siimi una f ròcca, una fortezza ove tu
che liberi il misero da chi è più f di lui,
e si faceva f della sua perversità!
ed Efraim è la f difesa del mio capo;
Chi mi condurrà nella città f? Chi mi
rifugio, una f torre dinanzi al nemico.
la mia f ròcca e il mio rifugio sono in
un prodigio, ma tu sei il mio f ricetto.
rampollo che hai fatto crescer f per te.
figliuol dell’uomo che hai reso f per te,
la tua mano è f, alta è la tua destra.
ed Efraim è la f difesa del mio capo;
Chi mi condurrà nella città f? Chi mi
F sulla terra sarà la sua progenie; la
I beni del ricco sono la sua città f; la
Il nome dell’Eterno è una f torre; il
I beni del ricco son la sua città f; son
offeso è più inespugnabile d’una città f;
il leone, ch’è il più f degli animali, e
Una donna f e virtuosa chi la troverà? il
contendere con Colui ch’è più f di lui.
perché l’amore è f come la morte, la
L’uomo f sarà come stoppa, e l’opera
Grida f a tutta voce, o figlia di Gallim!
la città f in un monte di rovine; il
Perciò il popolo f ti glorifica, le città
Noi abbiamo una città f; l’Eterno vi
con la sua spada dura, grande e f, il
La città f è una solitudine, una dimora
un uomo f, potente, come una tempesta
e gridò con f voce in lingua giudaica:
alza f la voce! Alzala, non temere! Di’
il tuo cuore palpiterà f e s’allargherà,
gridate f e dite: ‘Adunatevi ed entriamo
il f non si glorî della sua forza, il ricco
per questo popolo un f muro di rame;
redento dalla mano d’uno più f di lui.
‘Come s’è spezzato quel f scettro, quel
contro la f dimora; io ne farò fuggire a
Il loro vindice è f; ha nome l’Eterno
contro la f dimora; io ne farò fuggire ad
e la mano dell’Eterno era f su di me.
sì che non v’è in essa più ramo f né
con mano f, con braccio disteso, con
con mano f, con braccio disteso e con
le braccia, tanto quello ch’è ancora f,
diedi in mano del più f fra le nazioni
ma distruggerò la grassa e la f: io le
vi sarà un quarto regno, f come il ferro;
così quel regno sarà in parte f e in parte
E l’araldo gridò f: ‘A voi, popoli,
L’albero era cresciuto e diventato f, e
ch’era divenuto grande e f, la cui vetta
o re; tu, che sei divenuto grande e f, la
Il re gridò f che si facessero entrare
terribile e straordinariamente f; aveva
La pace sia teco! Sii f, sii f’. E
e quando sarà diventato f per le sue
E il re del mezzogiorno diventerà f; ma
uno de’ suoi capi diventerà più f di lui,
di migliaia, non sarà per questo più f.
Un popolo f e senza numero è salito
Dica il debole: ‘Son f!’
e ch’era f come le querce; e io distrussi
al f non gioverà la sua forza, e il
e vi fu sul mare una f tempesta, sì che

12 io so che questa f tempesta vi piomba
13 quegli uomini davan f nei remi per
Mic 4: 9 Ora, perché gridi tu così f? Non v’è egli
Mat 3:11 che viene dietro a me è più f di me, ed
12:29 può uno entrar nella casa dell’uomo f e
29 se prima non abbia legato l’uomo f?
19:25 udito questo, sbigottirono f e dicevano:
20:31 essi però gridavan più f: Abbi pietà di
28:12 dettero una f somma di danaro a’
Mar 1: 7 di me vien colui che è più f di me; al
26 straziatolo e gridando f, uscì da lui.
3:12 Ed egli li sgridava f, affinché non
27 può entrar nella casa dell’uomo f e
27 se prima non abbia legato l’uomo f;
5:38 tumulto e gente che piange ed urla f.
9:26 E lo spirito, gridando e straziandolo f,
10:48 ma quello gridava più f: Figliuol di
15:14 Ma essi gridarono più f che mai:
Luc 3:16 ma vien colui che è più f di me, al
11:21 Quando l’uomo f, ben armato, guarda
22 quando uno più f di lui sopraggiunge e
18:39 ma lui gridava più f: Figliuol di Davide,
At
23:10 E facendosi f la contesa, il tribuno,
1Co 1:25 debolezza di Dio è più f degli uomini.
2Co 12:10 quando son debole, allora sono f.
1Ti
1:12 Io rendo grazie a colui che mi ha reso f,
Ap
5: 4 E io piangevo f perché non s’era
11:19 e un terremoto ed una f gragnuola.
16:18 ebbe mai terremoto così grande e così f.
FORTEMENTE
Gen 21:11 E la cosa dispiacque f ad Abrahamo, a
34: 7 uomini furono addolorati e f adirati
Dt
9:20 s’adirò anche f contro Aaronne, al
2Sa 12: 5 l’ira di Davide s’accese f contro
13:21 udì tutte queste cose, e ne fu f adirato.
2Re 17:18 Perciò l’Eterno si adirò f contro Israele,
Neh 13: 8 La cosa mi dispiacque f, e feci gettare
Est
4: 4 e la regina ne fu f angosciata; e mandò
At
12:20 Or Erode era f adirato contro i Tirî e i
2Ti
4:15 egli ha f contrastato alle nostre parole.
FORTEZZA
1Sa 22: 4 tutto il tempo che Davide fu nella sua f.
5 ‘Non star più in questa f; parti, e recati
2Sa 5: 7 Ma Davide prese la f di Sion, che è la
9 E Davide abitò nella f e la chiamò ‘la
17 E Davide, saputolo, scese alla f.
22: 2 L’Eterno è la mia ròcca, la mia f, il
33 Iddio è la mia potente f, e rende la mia
23:14 Davide era allora nella f, e c’era un
24: 7 andarono alla f di Tiro e in tutte le città
1Cr 11: 5 Ma Davide prese la f di Sion, che è la
7 E Davide abitò nella f, e per questo essa
16 Davide era allora nella f, e c’era un
12: 8 recarsi da Davide nella f del deserto:
16 e di Giuda vennero a Davide, nella f.
Sa
18: 2 L’Eterno è la mia ròcca, la mia f, il mio
31: 2 una forte ròcca, una f ove tu mi salvi.
3 Poiché tu sei la mia ròcca e la mia f;
37:39 egli è la loro f nel tempo della distretta.
43: 2 Poiché tu sei l’Iddio ch’è la mia f;
48: 3 Dio s’è fatto conoscere come un’alta f.
52: 7 che non avea fatto di Dio la sua f, ma
71: 3 perché sei la mia rupe e la mia f.
91: 2 Tu sei il mio rifugio e la mia f, il mio
144: 2 ch’è il mio benefattore e la mia f, il mio
Pro 10:29 La via dell’Eterno è una f per l’uomo
Is
17: 3 Non vi sarà più f in Efraim né reame in
23: 4 così parla il mare, la f del mare: ‘Io non
14 di Tarsis, perché la vostra f è distrutta.
25: 4 poiché tu sei stato una f per il povero,
4 una f per il misero nella sua distretta,
12 E l’alta f delle tue mura Ei la demolirà,
Ger 16:19 O Eterno, mia forza, mia f, e mio
Ez 19: 9 lo menarono in una f, perché la sua
30:15 il mio furore sopra Sin, la f dell’Egitto,
Dan 11:10 sino alla f del re del mezzogiorno.
31 profaneranno il santuario, la f,
Gl
3:16 popolo, una f per i figliuoli d’Israele.
Nah 1: 7 è una f nel giorno della distretta, ed egli
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2: 1 custodisci bene la f, sorveglia le strade,
9: 3 Tiro s’è costruita una f, ed ha
12 Tornate alla f, o voi prigionieri della
At
21:34 comandò ch’egli fosse menato nella f.
37 stava per esser introdotto nella f, disse
22:24 ch’egli fosse menato dentro la f e
23:10 dal mezzo di loro, e di menarlo nella f.
16 ed entrato nella f, riferì la cosa a Paolo.
32 i cavalieri con lui, tornarono alla f.
FORTEZZE
2Re 8:12 tu darai alle fiamme le loro f, ucciderai
Sa
89:40 i suoi ripari, hai ridotto in ruine le sue f.
Is
23:11 a Canaan che sian distrutte le sue f,
34:13 nelle sue f, le ortiche ed i cardi;
Ger 48:18 sale contro di te, distrugge le tue f.
41 Kerioth è presa, le f sono occupate, e il
51:30 se ne stanno nelle loro f; la loro bravura
Lam 2: 2 al suolo le f della figliuola di Giuda, ne
5 ha distrutto le sue f, ha moltiplicato
Ez 33:27 e quelli che son nelle f e nelle caserme
Dan 11: 7 entrerà nelle f del re di settentrione,
19 si dirigerà verso le f del proprio paese;
24 e mediterà progetti contro le f; questo,
38 Ma onorerà l’iddio delle f nel suo luogo
39 E agirà contro le f ben munite, aiutato
Os 10:14 e tutte le tue f saranno distrutte, come
Am 5: 9 sì che la ruina piomba sulle f.
Mic 5:10 del tuo paese, e atterrerò tutte le tue f;
Nah 3:12 Tutte le tue f saranno come fichi dai
Hab 1:10 si ridono di tutte le f; ammontano un
2Co 10: 4 nel cospetto di Dio a distruggere le f;
FORTI
Num 10: 5 Quando sonerete a lunghi e f squilli, i
6 una seconda volta a lunghi e f squilli, i
6 si sonerà a lunghi e f squilli quando
7 sonerete, ma non a lunghi e f squilli.
9 sonerete a lunghi e f squilli con le
32:17 dimoreranno nelle città f a cagione
Dt
11: 8 affinché siate f e possiate entrare in
28:52 cadano le alte e f mura nelle quali avrai
31: 6 Siate f, fatevi animo, non temete e non
Gs
1:14 ma voi tutti che siete f e valorosi
10:25 siate f, e fatevi animo, perché così farà
19:35 Le città f erano: Tsiddim, Tser,
Gd
6: 2 son nei monti, e delle spelonche e dei f.
18:26 vedendo ch’essi eran più f di lui se ne
1Sa 4: 9 Siate f, Filistei, e comportatevi da
23:14 Davide rimase nel deserto in luoghi f; e
19 ne’ luoghi f della foresta, sul colle di
24: 1 e si stabilì nei luoghi f di En-Ghedi.
2Sa 1:23 più veloci delle aquile, più f de’ leoni!
3:39 di Tseruia, son troppo f per me. Renda
10:11 ‘Se i Sirî son più f di me, tu mi darai
11 se i figliuoli di Ammon son più f di te,
12 e dimostriamoci f per il nostro popolo e
13:28 Fatevi cuore, e comportatevi da f!’
22:18 mi odiavano; perch’eran più f di me.
24: 9 in Israele ottocentomila uomini f, atti a
2Re 19:25 che tu riduca città f in monti di ruine.
1Cr 5:24 uomini f e valorosi, di gran rinomanza,
7: 2 ed erano uomini f e valorosi nelle loro
5 uomini f e valorosi, formavano un
7 uomini f e valorosi, iscritti nelle
9 uomini f e valorosi, in numero di
11 uomini f e valorosi, in numero di
40 uomini scelti, f e valorosi, capi tra i
8:39 di Ulam furono uomini f e valorosi,
11:26 Poi v’erano questi uomini, f e valorosi:
12: 8 erano uomini f e valorosi, esercitati alla
21 perché erano tutti uomini f e valorosi; e
25 uomini f e valorosi in guerra,
30 uomini f e valorosi, gente di gran nome,
19:12 ‘Se i Sirî son più f di me, tu mi darai
12 se i figliuoli di Ammon son più f di te,
13 e dimostriamoci f per il nostro popolo e
26: 6 perché erano uomini f e valorosi.
31 e si trovaron fra loro degli uomini f e
2Cr 8: 5 città f, munite di mura, di porte e di
11:12 e le rese straordinariamente f. E Giuda
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FORTIFICA - FORZA
13: 3 uomini scelti, tutti f e valorosi.
7 e si son fatti f contro Roboamo,
14: 7 tiravan d’arco, tutti uomini f e valorosi.
15: 7 Ma voi, siate f, non vi lasciate
17:13 de’ guerrieri, uomini f e valorosi.
14 con trecentomila uomini f e valorosi;
16 con duecentomila uomini f e valorosi.
25: 6 uomini d’Israele, f e valorosi,
26:12 degli uomini f e valorosi, era di
32: 7 ‘Siate f, e fatevi animo! Non temete e
21 tutti gli uomini f e valorosi, i principi
Esd
9:12 e così diventerete f, mangerete i
Gb 12:21 sui nobili, e rallenta la cintura ai f.
39: 4 i lor piccini si fanno f, crescono
41:17 Quando si rizza, tremano i più f, e dalla
Sa
18:17 che mi odiavano perch’eran più f di me.
38:19 senza motivo mi sono nemici sono f,
90:10 o, per i più f, a ottant’anni; e quel che
103: 20 voi suoi angeli, potenti e f, che fate ciò
142: 6 perseguitano, perché sono più f di me.
Pro 11:16 e gli uomini f ottengon la ricchezza.
21:22 Il savio dà la scalata alla città dei f, e
Ecc 12: 5 gli uomini f si curvano, le macinatrici si
Is
17: 9 le sue città f saranno abbandonate,
35: 4 ‘Siate f, non temete!’ Ecco il vostro
37:26 per ridurre città f in monti di rovine.
56:12 e c’inebrieremo di bevande f! E il
Ger
4: 5 ‘Adunatevi ed entriamo nelle città f!’
5:17 abbatterà con la spada le tue città f
8:14 Adunatevi ed entriamo nelle città f,
50:11 nitrite come f destrieri!
Ez 19:11 Aveva de’ rami f, da servire di scettri
12 i rami f ne sono stati rotti e seccati, il
22:14 o le tue mani saranno esse f il giorno
32:21 I più f fra i prodi e quelli che gli davan
Mic 2:11 ‘Io predirò per te vino e bevande f!’
Zac 8: 9 Le vostre mani sian f, o voi che udite in
13 Non temete! Le vostre mani siano f!
10:12 Io li renderò f nell’Eterno, ed essi
Rom 15: 1 Or noi che siam f, dobbiam sopportare
1Co 1:27 deboli del mondo per svergognare le f;
4:10 noi siamo deboli, ma voi siete f; voi
10:22 a gelosia? Siamo noi più f di lui?
2Co 10:10 ben sono le sue lettere gravi e f; ma la
13: 9 quando siamo deboli e voi siete f; e i
Ebr 11:34 divennero f in guerra, misero in fuga
1Gv 2:14 Giovani, v’ho scritto perché siete f, e la
Ap 19: 6 e come il rumore di f tuoni, che diceva:
FORTIFICA
Neh 6: 9 Ma tu, o Dio, f ora le mie mani!
Gb 17: 9 via, e chi ha le mani pure viepiù si f.
Fil
4:13 Io posso ogni cosa in Colui che mi f.
FORTIFICALO
Dt
1:38 f, perch’egli metterà Israele in possesso
3:28 i tuoi ordini a Giosuè, f e incoraggialo,
FORTIFICANO
Ger 23:14 f le mani de’ malfattori, talché nessuno
FORTIFICARE
Esd
6:22 in modo da f le loro mani nell’opera
Is
22:10 e demolite le case per f le mura;
Rom 16:25 a Colui che vi può f secondo il mio
FORTIFICARLO
Ez 30:21 delle bende per fasciarlo e f, in guisa da
FORTIFICARONO
2Cr 11:17 e f così il regno di Giuda e resero
FORTIFICARTI
Gd 19: 5 Prendi un boccon di pane per f il cuore;
FORTIFICATA
Num 21:27 La città di Sihon sia ricostruita e f!
2Re 10: 2 cavalli, nonché una città f e delle armi,
Sa
31:21 per me, ponendomi come in una città f.
Ger
1:18 oggi io ti stabilisco come una città f,
Ez 21:25 vada in Giuda, a Gerusalemme, città f.
Dan 11:15 e s’impadronirà di una città f; e né le
FORTIFICATE
Num 13:28 le città sono f e grandissime, e
32:36 Beth-Nimra e Beth-Haran, città f, e
Dt
1:28 le città vi sono grandi e f fino al cielo; e
3: 5 Tutte queste città erano f, con alte

9: 1 di te, di città grandi e f fino al cielo,
10:20 si furon rifugiati nelle città f,
14:12 e che vi sono delle città grandi e f.
Gd
7:11 le tue mani saranno f per piombar sul
2Sa 20: 6 inseguilo onde non trovi delle città f e
2Re 3:19 E voi distruggerete tutte le città f e tutte
17: 9 dalle torri de’ guardiani alle città f;
18: 8 dalle torri dei guardiani alle città f.
13 salì contro tutte le città f di Giuda, e le
2Cr 11: 5 e costruì delle città f in Giuda.
10 e in Beniamino, e ne fece delle città f.
11 Munì queste città f, vi pose dei
23 in tutte le città f, dette loro viveri in
12: 4 s’impadronì delle città f che
14: 5 Egli costruì delle città f in Giuda,
17: 2 dei presidî in tutte le città f di Giuda, e
19 ch’egli avea collocati nelle città f,
19: 5 in tutte le città f di Giuda, città per
21: 3 con delle città f in Giuda, ma avea
32: 1 e cinse d’assedio le città f, con
33:14 capi militari in tutte le città f di Giuda;
Neh 9:25 Ed essi s’impadronirono di città f e
Is
33:16 le ròcche f saranno il suo rifugio; il suo
35: 3 F le mani infiacchite, raffermate le
36: 1 salì contro tutte le città f di Giuda, e le
Ger 34: 7 in fatto di città f, fra le città di Giuda.
Ez 13:22 e avete f le mani dell’empio perché non
36:35 desolate, ruinate, sono f e abitate.
Os
8:14 e Giuda ha moltiplicato le città f; ma io
Sof
1:16 d’allarme contro le città f e le alte torri.
FORTIFICATEMI
Can 2: 5 F con delle schiacciate d’uva,
FORTIFICATEVI
1Co 16:13 fermi nella fede, portatevi virilmente, f.
Ef
6:10 f nel Signore e nella forza della sua
FORTIFICATI
Num 13:19 degli accampamenti o dei luoghi f;
Gd 19: 8 ‘Ti prego, f il cuore, e aspettate finché
1Re 2: 2 abitanti della terra; f e portati da uomo!
Ger 52: 4 contro di lei, e la circondò di posti f.
Nah 2: 1 f i fianchi, raccogli tutte quante le tue
Rom 1:11 qualche dono spirituale affinché siate f;
Ef
3:16 d’esser potentemente f mediante lo
Col
1:11 essendo f in ogni forza secondo la
2Ti
2: 1 f nella grazia che è in Cristo Gesù,
FORTÌFICATI
Ag
2: 4 E ora, f, Zorobabele! dice l’Eterno;
4 f, Giosuè, figliuolo di Jehotsadak,
4 f, o popolo tutto del paese! dice
FORTIFICATO
2Sa 16:21 di quelli che son per te, sarà f’.
2Cr 12: 1 fu bene stabilito e f nel regno, egli, e
Esd
7:28 Ed io, f dalla mano dell’Eterno, del mio
Gb
4: 3 molti, hai f le mani stanche;
Is
2:15 torre eccelsa, e contro ogni muro f;
Ez 34: 4 Voi non avete f le pecore deboli, non
Dan 10:19 signore parli pure poiché tu m’hai f’.
Os
7:15 Io li ho educati, ho f le loro braccia,
Rom 4:20 fu f per la sua fede dando gloria a Dio
2Ti
4:17 Ma il Signore è stato meco e m’ha f,
FORTIFICAVA
Luc 1:80 Or il bambino cresceva e si f in ispirito;
2:40 E il bambino cresceva e si f, essendo
At
9:22 Ma Saulo vie più si f e confondeva i
FORTIFICAZIONI
2Sa 20:15 la città un bastione che dominava le f; e
Nah 3:14 Rinforza le tue f! Entra nella malta,
FORTIFICHERÀ
Sa
89:21 nel sostenerlo, e il mio braccio lo f.
1Pi
5:10 Egli stesso, vi renderà saldi, vi f.
FORTIFICHERETE
Gen 18: 5 un pezzo di pane, e vi f il cuore; poi,
FORTIFICHERÒ
Ez 30:24 e f le braccia del re di Babilonia, e gli
25 F le braccia del re di Babilonia, e le
34:16 fascerò la ferita, f la malata, ma
Zac 10: 6 E io f la casa di Giuda, e salverò la casa
FORTIFICHI
Sa
31:24 Siate saldi, e il vostro cuore si f, o voi
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FORTIFICO
Is
41:10 io ti f, io ti soccorro, io ti sostengo con
FORTIFICÒ
1Sa 23:16 Egli f la sua fiducia in Dio,
30: 6 ma Davide si f nell’Eterno, nel suo Dio.
2Cr 17: 1 in luogo di lui, e si f contro Israele;
26: 9 porta della valle e sullo svolto, e le f.
32: 5 f Millo nella città di Davide, e fece fare
Dan 10:18 d’uomo mi toccò di nuovo, e mi f.
FORTILIZI
Is
29: 3 io ti ricingerò di f, eleverò contro di te
FORTISSIMO
Gen 27:33 Isacco fu preso da un tremito f, e disse:
Es
19:16 e s’udì un f suon di tromba; e tutto il
1Sa 18: 8 Saul n’ebbe sdegno f; quelle parole gli
2Sa 13:15 Amnon concepì verso di lei un odio f;
FORTUNA
Gen 30:11 Lea disse: ‘Che f!’ E gli pose nome
Dt
18:11 né chi dica la buona f, né negromante;
Gb 15:29 la sua f non sarà stabile; né le sue
31:12 distrutto fin dalle radici ogni mia f.
FORTUNATO
1Co 16:17 mi rallegro della venuta di Stefana, di F
FORZA
Gen 21:25 di Abimelec s’erano impadroniti per f.
31:31 potuto togliere per f le tue figliuole.
43:31 Poi si lavò la faccia, ed uscì; si fece f, e
49: 3 tu sei il mio primogenito, la mia f, la
3 eminente in dignità ed eminente in f.
Es
12:33 E gli Egiziani facevano f al popolo per
14:27 della mattina, il mare riprese la sua f; e
15: 2 L’Eterno è la mia f e l’oggetto del mio
6 destra, o Eterno, è mirabile per la sua f,
13 l’hai guidato con la tua f verso la tua
16 Per la f del tuo braccio diventeran muti
Lev 26:19 Spezzerò la superbia della vostra f, farò
20 La vostra f si consumerà invano, poiché
Dt
8:17 ‘La mia f e la potenza della mia mano
18 egli ti dà la f per acquistar ricchezze,
28:32 di loro, e la tua mano sarà senza f.
32:36 quando vedrà che la f è sparita, e che
33:11 O Eterno, benedici la sua f, e gradisci
Gs 17:17 un popolo numeroso e avete una gran f;
Gd
5:21 di Kison. Anima mia, avanti, con f!
31 il sole quando si leva in tutta la sua f!’
6:14 ‘Va’ con cotesta tua f, e salva Israele
8:21 poiché qual è l’uomo tal è la sua f’. E
16: 5 e vedi dove risieda quella sua gran f, e
6 dove risieda la tua gran f, e in che
9 il segreto della sua f restò sconosciuto.
15 m’hai detto dove risiede la tua gran f’.
17 se fossi tosato, la mia f se ne andrebbe,
19 a domarlo; e la sua f si partì da lui.
28 Dammi f per questa volta soltanto, o
30 Si curvò con tutta la sua f, e la casa
Rut
4:11 Spiega la tua f in Efrata, e fatti un nome
1Sa 2: 1 l’Eterno mi ha dato una f vittoriosa, la
4 è spezzato, e i deboli son cinti di f.
9 l’uomo non trionferà per la sua f.
10 darà f al suo re, farà grande la potenza
16 dare ora; altrimenti la prenderò per f!’
28:20 ed era inoltre senza f, giacché non avea
22 e mangia per prender f da rimetterti in
30: 4 finché non ebbero più f di piangere.
2Sa 6:14 E Davide danzava a tutta f davanti
22:40 Tu m’hai cinto di f per la guerra, tu hai
1Re 19: 8 e per la f che quel cibo gli dette,
2Re 18:20 dici che consiglio e f per far la guerra
19: 3 materno, ma la f manca per partorirli.
26 I loro abitanti, privi di f, sono
23:25 tutta l’anima sua e con tutta la sua f,
1Cr 16:11 Cercate l’Eterno e la sua f, cercate del
27 f e gioia sono nella sua dimora.
28 dei popoli, date all’Eterno gloria e f.
26: 8 valenti e pieni di f per il servizio:
29:12 in tua mano sono la f e la potenza, e sta
2Cr 6:41 del tuo riposo, tu e l’arca della tua f! I
13:20 non ebbe più f; e colpito dall’Eterno,
14:10 e il darlo a chi è senza f; soccorrici, o
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per spiegar la sua f a pro di quelli che
e non hai tu nelle tue mani la f e la
noi siamo senza f, di fronte a questa
il gaudio dell’Eterno è la vostra f’.
Che è mai la mia f perch’io speri
La mia f è essa f di pietra? e la mia
Se si tratta di f, ecco, egli è potente; se
chi si fa un dio della propria f, se ne sta
Egli possiede la f e l’abilità; da lui
Ma l’uomo muore e perde ogni f; il
I passi che facea nella sua f si
La sua f vien meno dalla fame, la
Iddio con la sua f prolunga i giorni dei
Come hai sorretto il braccio senza f!
Con la sua f egli solleva il mare, con la
m’avrebbe servito la f delle lor mani?
è potente per la f dell’intelletto suo.
Egli è grande in f, in equità, in perfetta
fiderai di lui perché la sua f è grande?
la terra nella valle ed esulta della sua f;
Ecco la sua f è nei suoi lombi, e il vigor
delle sue membra, della sua gran f,
Nel suo collo risiede la f, dinanzi a lui
Io sono esausto a f di gemere; ogni
fanciulli e de’ lattanti tu hai tratto una f,
Io t’amo, o Eterno, mia f!
l’Iddio che mi cinge di f e rende la mia
Tu m’hai cinto di f per la guerra; tu hai
O Eterno, il re si rallegra nella tua f; ed
Innalzati, o Eterno, con la tua f; noi
non allontanarti, tu che sei la mia f,
L’Eterno è la mia f ed il mio scudo; in
L’Eterno è la f del suo popolo; egli è un
de’ potenti, date all’Eterno gloria e f!
L’Eterno darà f al suo popolo; l’Eterno
la f m’è venuta a mancare per la mia
il prode non scampa per la sua gran f.
Il mio cuore palpita, la mia f mi lascia,
Dio è per noi un rifugio ed una f, un
O mia f, a te io riguarderò, perché Dio
O mia f, a te salmeggerò, perché Dio è
per veder la tua f e la tua gloria.
rende stabili i monti; egli è cinto di f.
Per la grandezza della tua f i tuoi
Il tuo Dio ha ordinato la tua f; rafferma,
L’Iddio d’Israele è quel che dà f e
Tu, con la tua f, spartisti il mare, tu
hai fatto conoscere la tua f fra i popoli.
e lasciò menare la sua F in cattività, e
Cantate con gioia a Dio nostra f;
Beati quelli che hanno in te la loro f,
Essi vanno di f in f, e compariscono
da’ la tua f al tuo servitore, e salva il
son come un uomo che non ha più f.
Perché tu sei la gloria della loro f; e la
Chi conosce la f della tua ira e il tuo
Ma tu mi dai la f del bufalo; io son unto
l’Eterno s’è rivestito, s’è cinto di f; il
f e bellezza stanno nel suo santuario.
dei popoli, date all’Eterno gloria e f.
Lodino la f del Re che ama la giustizia;
Cercate l’Eterno e la sua f, cercate del
nel loro paese, le primizie d’ogni loro f.
L’Eterno è la mia f e il mio cantico, ed
del tuo riposo, tu e l’Arca della tua f.
di coraggio, dando f all’anima mia.
che sei la f della mia salvezza, tu hai
non si compiace della f del cavallo, non
Egli ha ridato f al suo popolo, dando
l’intelligenza, a me appartiene la f.
della raccolta sta nella f del bove.
La gloria dei giovani sta nella loro f, e
L’uomo savio è pien di f, e chi ha
giorno dell’avversità, la tua f è poca.
le gambe dello zoppo son senza f, così
Ella si ricinge di f i fianchi, e fa robuste
F e dignità sono il suo manto, ed ella si
La sapienza dà al savio più f che non
‘La sapienza val meglio della f; ma la
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bisogna che raddoppi la f; ma la
‘Io l’ho fatto per la f della mia mano, e
giogo sarà scosso dalla tua f rigogliosa.
spirito di consiglio e di f, spirito di
l’Eterno è la mia f ed il mio cantico, ed
sarà poca, pochissima cosa, senza f’.
ti sei ricordato della ròcca della tua f; tu
la f di quelli che respingono il nemico
calma e nella fiducia starà la vostra f;
per la guerra ci vuol prudenza e f; ora,
materno, e manca la f per partorire.
per la potenza della sua f, non una
Egli dà f allo stanco, e accresce vigore
perfino la fame, e la f gli vien meno;
si dirà di me, è la giustizia e la f; a lui
per nulla ho consumato la mia f; ma
dell’Eterno, e il mio Dio è la mia f.
o non ho io f da liberare? Ecco, con la
rivestiti di f, o braccio dell’Eterno!
rivestiti della tua f, o Sion! Mettiti le
fiero nella grandezza della sua f?’
Il mantice soffia con f, il piombo è
il forte non si glorî della sua f, il ricco
O Eterno, mia f, mia fortezza, e mio
tu m’hai fatto f, e m’hai vinto; io son
al male, la loro f non tende al bene.
l’arco di Elam, la sua principal f.
egli ha fiaccato la mia f; il Signore
Né ci sarà bisogno di molta f né di
mio santuario, l’orgoglio della vostra f,
ch’io torrò loro ciò che fa la loro f, la
le colonne in cui riponi la tua f
e l’orgoglio della sua f sarà abbattuto:
e l’orgoglio della sua f avrà fine.
l’orgoglio della sua f verrà meno, e i
a lui appartengono la sapienza e la f.
perché m’hai dato sapienza e f, e m’hai
l’impero, la potenza, la f e la gloria;
gridò con f, e disse così: - Abbattete
con la f della mia potenza e per la
s’avventò contro, nel furore della sua f.
non ebbe la f di tenergli fronte, e il
In me non rimase più f; il mio viso
ebbe parlato meco, io ripresi f, e dissi:
conservare la f del proprio braccio, né
le truppe scelte avran la f di resistere.
s’impadronirà del regno a f di lusinghe.
e quando la f del popolo santo sarà
rendon malati a f di scaldarsi col vino;
Degli stranieri divorano la sua f, ed egli
al forte non gioverà la sua f, e il
egli abbatterà la tua f, e i tuoi palazzi
‘Non è egli con la nostra f che abbiamo
coprano di sacchi e gridino con f a Dio;
io son pieno di f, dello spirito
il suo gregge colla f dell’Eterno, colla
L’Eterno è lento all’ira, è grande in f,
Anche se in piena f e numerosi, saranno
L’Etiopia e l’Egitto eran la sua f, e non
Perciò la legge è senza f e il diritto non
colpevoli, questa lor f è il loro dio.
L’Eterno, il Signore, è la mia f; egli
e distruggerò la f dei regni delle
Non per potenza né per f, ma per lo
abitanti di Gerusalemme son la mia f
il regno de’ cieli è preso a f ed i violenti
spezzati, e niuno avea f da domarlo.
tutta la mente tua e con tutta la f tua.
con tutto l’intelletto e con tutta la f e
e con tutta la f tua, e con tutta la mente
del regno di Dio, ed ognuno v’entra a f.
che talora, a f di venire, non finisca col
Ed essi gli fecero f, dicendo: Rimani
in casa mia, e dimoratevi. E ci fece f.
e traendo seco a f Gaio e Aristarco,
mentre eravamo ancora senza f, Cristo,
il peccato, e la f del peccato è la legge;
non di mala voglia, né per f perché
La qual potente efficacia della sua f
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6:10 nel Signore e nella f della sua possanza.
1:11 essendo fortificati in ogni f secondo la
1: 7 uno spirito non di timidità, ma di f e
3: 8 queste cose voglio che tu affermi con f,
11:11 ricevette f di concepire, perché reputò
4:11 faccia come con la f che Dio fornisce,
2:11 angeli, benché maggiori di loro per f e
25 siano gloria, maestà, f e potestà, da
1:16 come il sole quando splende nella sua f.
3: 8 pur avendo poca f, hai serbata la mia
5:12 e la sapienza e la f e l’onore e la gloria
7:12 e l’onore e la potenza e la f, nei secoli
FORZAR
Mat 24:43 e non lascerebbe f la sua casa.
FORZARE
Est
1: 8 era dato di non f alcuno a bere, poiché
FORZASSERO
Gen 33:13 se si f per un giorno solo a camminare,
FORZATAMENTE
1Pi
5: 2 non f, ma volonterosamente secondo
FORZATO
Gen 49:15 ed è divenuto un servo f al lavoro.
Es
3:19 d’andare, se non f da una potente mano.
6: 1 f da una mano potente, li lascerà
1 f da una mano potente, li caccerà dal
Fne
14 non fosse come f, ma volontario.
FORZE
Gen 48: 2 E Israele raccolse le sue f, e si mise a
Dt
6: 5 con tutta l’anima tua e con tutte le tue f.
33: 7 Con tutte le sue f egli lotta per esso; tu
Gs 14:11 le mie f son le stesse d’allora, tanto per
1Cr 29: 2 Ora io ho impiegato tutte le mie f a
2Cr 32: 9 stava di fronte a Lakis con tutte le sue f,
Neh 4:10 ‘Le f de’ portatori di pesi vengon meno,
Gb 16: 7 Dio m’ha ridotto senza f, ha desolato
21: 7 alla vecchiaia ed anche crescon di f?
Sa
71: 9 quando le mie f declinano.
102: 23 Egli ha abbattuto le mie f durante il
Pro 30:25 le formiche, popolo senza f, che si
Ecc 9:10 trova da fare, fallo con tutte le tue f;
10:17 per ristorare le f e non per ubriacarsi!
Is
40:31 sperano nell’Eterno acquistan nuove f,
41: 1 Riprendano nuove f i popoli,
Ger 40: 7 Or quando tutti i capi delle f che erano
13 e tutti i capi delle f che erano per la
41:11 e tutti i capi delle f ch’eran con lui
13 e tutti i capi delle f ch’erano con lui, si
16 e tutti i capi delle f ch’erano con lui,
42: 1 Tutti i capi delle f, Johanan, figliuolo di
8 tutti i capi delle f ch’erano con lui, e
43: 4 tutti i capi delle f e tutto il popolo non
5 e tutti i capi delle f presero tutti i
Dan 11:10 una moltitudine di grandi f; l’un d’essi
15 e né le f del mezzogiorno, né le truppe
17 di venire con le f di tutto il suo regno,
22 E le f che inonderanno il paese saranno
25 raccoglierà le sue f e il suo coraggio
31 Delle f mandate da lui si presenteranno
Nah 2: 1 i fianchi, raccogli tutte quante le tue f!
At
9:19 E avendo preso cibo, riacquistò le f. E
1Co 10:13 che siate tentati al di là delle vostre f;
2Co 1: 8 aggravati, al di là delle nostre f, tanto
Ef
6:12 contro le f spirituali della malvagità,
FOSS
2Sa 18:33 Oh f’io pur morto invece tua, o
Gb 29: 2 Oh f’io come ne’ mesi d’una volta,
Sa
15: 4 Se ha giurato, f’anche a suo danno, non
Pro 17:26 il giusto, f’anche ad un’ammenda, né
Mat 14:36 non f’altro che il lembo del suo vestito;
Mar 5:28 non f’altro che le sue vesti, sarò salva.
6:56 non f’altro che il lembo del suo vestito.
FOSSA
Gen 40:15 fatto nulla da esser messo in questa f’.
Es
21:33 Se uno apre una f,
33 o se uno scava una f e non la copre, e
34 il padron della f rifarà il danno: pagherà
2Sa 18:17 lo gettarono in una gran f nella foresta,
Gb
9:31 tu mi tufferesti nel fango d’una f, le
33:18 per salvargli l’anima dalla f, la vita dal
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l’anima sua si avvicina alla f, e la sua
‘Risparmialo, che non scenda nella f!
l’anima mia, onde non scendesse nella f
per ritrarre l’anima di lui dalla f, perché
Ha scavato una f e l’ha resa profonda,
ma è caduto nella f che ha fatta.
Le nazioni sono sprofondate nella f che
permetterai che il tuo santo vegga la f.
simile a quelli che scendon nella f.
la vita perch’io non scendessi nella f.
dal mio sangue s’io scendo nella f?
senza cagione hanno scavato una f per
m’ha tratto fuori da una f di perdizione,
a vivere in perpetuo e non vegga la f.
farai cader costoro nel profondo della f;
avevano scavata una f dinanzi a me, ma
contato fra quelli che scendon nella f;
Tu m’hai posto nella f più profonda, in
finché la f sia scavata per l’empio.
che redime la tua vita dalla f, che ti
sua parola e li guarì, e li scampò dalla f.
simile a quelli che scendono nella f.
come quelli che scendon nella f;
delle donne corrotte è una f profonda;
perché la meretrice è una f profonda, e
Chi scava una f vi cadrà, e la pietra
cadrà egli stesso nella f che ha scavata;
fuggirà fino alla f; nessuno lo fermi!
Chi scava una f vi cadrà dentro, e chi
de’ morti, nelle profondità della f!
calati sotto i sassi della f, come un
Spavento, f, laccio ti sovràstano, o
alle grida di spavento cadrà nella f; e
chi risalirà dalla f resterà preso nel
l’anima mia dalla f della corruzione,
quei che scendon nella f non posson
non morrà nella f, e non gli mancherà il
hanno scavato una f per l’anima mia.
hanno scavata una f per pigliarmi, e han
Spavento, f, laccio ti soprastanno, o
dinanzi allo spavento, cade nella f;
chi risale dalla f, riman preso al laccio;
Ci son toccati il terrore, la f, la
M’hanno annientato la vita nella f,
il tuo nome, o Eterno, dal fondo della f;
ed ei fu preso nella lor f; lo menaron,
le loro reti, e fu preso nella loro f.
giù, con quelli che scendon nella f, fra
con quelli che scendon nella f, perché
ti trarranno giù nella f, e tu morrai della
uomini, a quelli che scendono nella f.
con quelli che scendono nella f; e nelle
terra, con quelli che scendono nella f.
son posti nelle profondità della f, e la
con quelli che scendono nella f.
con quelli che scendono nella f; sono
e con quelli che scendono nella f.
con quelli che scendono nella f.
a te, o re, sia gettato nella f de’ leoni.
dev’esser gettato nella f de’ leoni?’ Il
fu menato e gettato nella f de’ leoni. E
che fu messa sulla bocca della f; e il re
e si recò in fretta alla f de’ leoni.
E come fu vicino alla f, chiamò Daniele
che Daniele fosse tratto fuori dalla f; e
Daniele fu tratto fuori dalla f, e non si
e furon gettati nella f de’ leoni, essi, i
non erano ancora giunti in fondo alla f,
tu hai fatto risalir la mia vita dalla f, o
i tuoi prigionieri dalla f senz’acqua.
cade in giorno di sabato in una f non la
altro cieco, ambedue cadranno nella f.
cieco? Non cadranno tutti e due nella f?
si trovò aiuto che gli f convenevole.
e il Terrore d’Isacco non f stato meco,
e prima ch’egli f loro vicino,
Poiché non sapeva ch’ella f sua nuora.
voi vendeste perché f menato in Egitto.
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non c’era casa dove non f un morto.
via la sua pasta prima che f lievitata;
cos’è?’ perché non sapevan che cosa f.
Testimonianza, perché f conservato.
finch’egli f entrato nella tenda.
il pettorale f al disopra della banda
finché f deciso che cosa fare per ordine
lo straniero che vi si f accostato sarebbe
per far cosa piccola o grande che f.
se non f uscita di strada davanti a me,
agli occhi dell’Eterno, f consumata.
senza che l’altro gli f nemico o gli
fu città che f troppo forte per noi:
finché f ridotto in polvere, e buttai
La mattina dirai: ‘F pur sera!’
e la sera dirai: ‘F pur mattina!’ a
ha mai saputo dove f la sua tomba.
a Giosuè di dire al popolo f eseguito,
che il cadavere f calato dall’albero; e lo
finché la nazione si f vendicata de’ suoi
sterminio senza che ci f pietà per loro, e
Io non gli ho domandato donde f, ed
che quello f l’angelo dell’Eterno.
chi non f salito in presenza dell’Eterno
onde Eli credette ch’ella f ubriaca;
prima che si f fatto fumare il grasso, il
perché f mio sacerdote, salisse al mio
sapeva che Gionatan se ne f andato.
quand’anche il reo f Gionatan mio
e ordinò che f insegnata ai figliuoli di
mandò ad informarsi chi f la donna; e
che f celebrato per la sua bellezza al
ora io vedo bene che se Absalom f vivo
come se f stato il cuore di un sol uomo;
e non ci fu cosa che f oscura per il re, e
cuore d’Asa f tutto quanto per l’Eterno,
E, come se f stata per lui poca cosa lo
o risposta o ci f chi desse loro retta.
quasi che non ci f in Israele alcun Dio
Fate in questa valle delle f, delle f.
perché non f fra il nuovo altare e la
e se la tua mano f meco e se tu mi
capo, quantunque non f il primogenito
perché f principe del mio popolo
e non ci fu cosa che f oscura per il re, e
a morte, grande o piccolo che f, uomo o
quantunque il cuore d’Asa f integro,
più alcuno che f capace di regnare.
nessuno v’entrasse che f impuro per
f venuto con piccolo numero d’uomini,
prima che si f umiliato, sono cose
finché la cosa non f stata sottoposta a
Dario, e da lui f giunta una risposta in
che questa casa di Dio f riedificata.
ed ella f chiamata nominatamente.
a nessuno che f coperto di sacco era
F anche la metà del regno, l’avrai’.
F anche la metà del regno, l’avrai’.
e di qualunque provincia si f, che li
E il re ordinò che così f fatto. Il decreto
f fatta ricadere sul capo di lui, e ch’egli
tu con lui come f un uccello?
se vi f alcuno che avesse intelletto, che
anche quando f sconvolta la terra,
se vi f alcuno che avesse intelletto, che
Se l’Eterno non f stato il mio aiuto, a
Poiché io mangio cenere come f pane, e
fu alcuno, fra le sue tribù, che f fiacco.
I superbi mi hanno scavato delle f; essi,
Se la tua legge non f stata il mio diletto,
Se non f stato l’Eterno che fu per noi,
se non f stato l’Eterno che fu per noi,
Siano gettati nel fuoco, in f profonde,
dal principio, prima che la terra f.
o Israele, f come la rena del mare, un
è stato un dio straniero che f tra voi; e
terra, senza che vi f alcuno meco;
ma l’ha formata perché f abitata: Io
Oh f pur la mia testa mutata in acqua, e
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f un sigillo nella mia destra, io ti
e impedì che f dato in man del popolo
che Geremia f custodito nel cortile
e gli f dato tutti i giorni un pane dalla
tutto il pane della città f consumato.
perché f menato a casa; e così egli abitò
è stato preso nelle loro f; egli, del quale
d’una ruota che f attraversata da
avrà venduto, anche se f tuttora in vita;
che la tua malvagità f messa a nudo,
perché il regno f tenuto basso senza
perché la sua voce non f più udita sui
perché non f profanato agli occhi delle
perché non f profanato agli occhi delle
perché non f profanato agli occhi delle
sulla roccia nuda, perché non f coperto.
se se ne f curato, avrebbe scampato la
trovò alcuno che f come Daniele,
mai stato re, per grande e potente che f,
nulla f mutato riguardo a Daniele.
che Daniele f tratto fuori dalla fossa; e
prima che f messa pietra su pietra nel
Oh ci f pur qualcuno di voi che
de’ commensali, comandò che le f data,
che gli f appesa al collo una macina da
e f sommerso nel fondo del mare.
il suo signore comandò che f venduto
quant’avea, e che il debito f pagato.
sedurre, se f possibile, anche gli eletti.
per cotest’uomo, se non f mai nato.
lo consegnò perché f crocifisso.
comandò che il corpo gli f rilasciato.
e disse che le f dato da mangiare.
pensarono che f un fantasma e si
e f reietto dagli anziani e dai capi
e f ucciso, e in capo a tre giorni
che cosa f quel risuscitare dai morti.
questionato fra loro chi f il maggiore.
che gli f messa al collo una macina da
mulino, e f gettato in mare.
che Giovanni f veramente profeta.
per sedurre, se f possibile, anche gli
e pregava che, se f possibile, quell’ora
Pilato si maravigliò ch’egli f già morto;
al padre come voleva che f chiamato.
prima ch’ei f concepito nel seno.
stimando ch’egli f nella comitiva,
a Giovanni se talora non f lui il Cristo,
Costui, se f profeta, saprebbe chi e
e benché lo si f legato con catene e
disputa sul chi di loro f il maggiore.
si maravigliò che non si f prima lavato,
macina da mulino gli f messa al collo
e f gettato nel mare, piuttosto che
folla che passava, domandò che cosa f.
fermatosi, comandò che gli f menato; e
E risposero che non sapevano d’onde f.
come il tempio f adorno di belle pietre
chi di loro f reputato il maggiore.
Padre mio ha disposto che f dato a me,
domandò se quell’uomo f Galileo.
chiedendo che f crocifisso; e le loro
che f fatto quello che domandavano.
noi speravamo che f lui che avrebbe
(quantunque non f Gesù che battezzava,
ch’era stato guarito non sapeva chi f;
Se Dio f vostro Padre, amereste me,
Prima che Abramo f nato, io sono.
non credettero di lui che f stato cieco e
f espulso dalla sinagoga.
Se quest’uomo non f da Dio, non
presso di te avanti che il mondo f.
affinché la Scrittura f adempiuta.
Se costui non f un malfattore, non te lo
se il mio regno f di questo mondo, i
se ciò non ti f stato dato da alto; perciò
lo consegnò loro perché f crocifisso.
affinché la Scrittura f adempiuta, disse:
Ella, pensando che f l’ortolano, gli
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però non sapevano che f Gesù.
era possibile ch’egli f da essa ritenuto.
chiedeste che vi f concesso un omicida;
lo venderono perché f menato in Egitto;
conobbe di che stirpe f Giuseppe.
non credendo ch’egli f un discepolo.
Spirito Santo f sparso anche sui Gentili;
non sapendo che f vero quel che
non sapevano che cosa f avvenuto di
in lui nulla che f degno di morte,
chiesero a Pilato che f fatto morire.
supponevamo f un luogo d’orazione; e
per trovarsi, se gli f possibile, a
alcun conto della vita, quasi mi f cara,
e comandò che f legato con due catene;
poi domandò chi egli f, e che cosa
ch’egli f menato nella fortezza.
ch’egli f menato dentro la fortezza e
con certezza di che cosa egli f accusato
io non sapevo che f sommo sacerdote;
che Paolo non f da loro fatto a pezzi,
incolpato di nulla che f degno di morte
domandato a Paolo di qual provincia f,
E comandò che f custodito nel palazzo
al centurione che Paolo f custodito, ma
che Paolo gli f menato dinanzi.
che quell’uomo mi f menato dinanzi.
io comandai che f custodito, finché lo
liberato, se non si f appellato a Cesare.
e deliberarono, se f loro possibile, di
affinché f il padre di tutti quelli che
il corpo del peccato f annullato, onde
comandamento della legge f adempiuto
d’Israele f come la rena del mare, il
là dove Cristo non f già stato nominato,
affinché la vostra fede f fondata non
E f pure che voi foste giunti a regnare,
quell’azione f tolto di mezzo a voi!
capo, perché è lo stesso che se f rasa.
Se tutto il corpo f occhio, dove sarebbe
Se tutto f udito, dove sarebbe
affinché non ci f divisione nel corpo,
premura che avete per noi f manifestata
se f stata data una legge capace di
se f stato possibile, vi sareste cavati gli
affinché nessuno f scosso in mezzo a
tentati, e la nostra fatica f riuscita vana.
che il giorno del Signore f imminente.
il Vangelo f per mezzo mio pienamente
il tuo beneficio non f come forzato, ma
benché f figliuolo, imparò l’ubbidienza
Or considerate quanto grande f colui al
se la perfezione f stata possibile per
Or, se f sulla terra, egli non sarebbe
se quel primo patto f stato senza difetto,
avanti che f trasportato fu di lui
che niuna parola f loro più rivolta
Essi indagavano qual f il tempo e quali
nessuno che f degno d’aprire il libro, o
finché f completo il numero dei loro
f posto un marchio sulla mano destra o
affinché f preparata la via ai re che
prendendo abbaglio, f tratti a dire: ‘È
Se f savi, lo capirebbero,
rallegrato che le mie ricchezze f grandi
i suoi piccini, quasi non f suoi; la sua
sì che le sue maraviglie f ricordate;
e f gli occhi miei una fonte di lacrime!
comandò che f menate al supplizio. Poi,
finché f compiute le sette piaghe dei
prima che f compiti i mille anni. Questa
per vedere se le acque f diminuite sulla
Ma prima che si f coricati, gli uomini
e non si riconobbe che vi f entrate;
Oh! f pur tutti profeti nel popolo
dal campo, finché f del tutto scomparsi.
i tuoi esuli f all’estremità de’ cieli,
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2: 4 in casa mia, ma io non sapevo donde f;
5: 1 ai figliuoli d’Israele finché f passati, il
8 loro posto nel campo, finché f guariti.
10:27 Giosuè ordinò che f calati dagli alberi e
27 caverna f messe delle grosse pietre, le
21: 2 che ci f date delle città da abitare, coi
6:16 i Madianiti come se f un uomo solo’.
16:11 che non f ancora state adoperate, io
20:11 quella città, uniti come f un sol uomo.
1:13 aspettereste voi finché f grandi? Vi
11: 7 partirono come se f stati un uomo solo.
13:33 come se tutti i figliuoli del re f morti; il
18:12 ‘Quand’anche mi f messi in mano mille
6: 6 le travi non f incastrate nei muri della
4:39 perché non si sapeva che cosa f.
16:37 perché f del continuo di servizio
29: 8 perché f riposte nel tesoro della casa
25:20 affinché f dati in man del nemico,
6:20 come se non f stati che un sol uomo;
1: 9 vostri dispersi f agli estremi confini del
13:19 io ordinai che le porte f chiuse, e che
9:25 e i suoi figliuoli f appesi alla forca.
19:23 Oh se le mie parole f scritte!
23 se f consegnate in un libro!
24 e col piombo f incise nella roccia per
46: 2 i monti f smossi in seno ai mari,
78: 6 perché f note alla generazione avvenire,
8 e non f come i loro padri, una
90: 2 Avanti che i monti f nati e che tu avessi
8:25 generata prima che i monti f fondati,
1:18 i vostri peccati f come lo scarlatto,
18 quand’anche f rossi come la porpora,
28:13 f fiaccati, còlti al laccio, e presi!
54:10 s’allontanassero e i colli f rimossi,
13:11 perché f mio popolo, mia fama, mia
17:15 perché gli f dati cavalli e gran gente.
41: 6 perché f appoggiate senz’appoggiarsi al
1:18 perché que’ giovani gli f menati, il capo
2:12 tutti i savi di Babilonia f fatti perire.
18 non f messi a morte col resto dei savi di
46 che gli f presentati offerte e profumi.
49 f preposti agli affari della provincia di
3:13 che gli f menati Shadrac, Meshac e
6: 1 satrapi, i quali f per tutto il regno;
16 e saranno come se non f mai state.
1:10 Poiché f pur intrecciati come spine e
1:18 e prima che f venuti a stare insieme, si
11:21 f state fatte le opere potenti compiute
23 f state fatte le opere potenti compiute in
24:22 E se quei giorni non f stati abbreviati,
26:60 si f fatti avanti molti falsi testimoni.
14:29 Quand’anche tutti f scandalizzati, io
49 affinché le Scritture f adempiute.
10:13 f state fatte le opere potenti compiute
13: 2 che quei Galilei f più peccatori di tutti i
4 pensate voi che f più colpevoli di tutti
24:44 ne’ profeti e nei Salmi, f adempiute.
19:31 a Pilato che f loro fiaccate le gambe,
31 e f tolti via.
21:11 pesci; e benché ce ne f tanti, la rete non
5:34 gli apostoli f per un po’ messi fuori.
10:48 che f battezzati nel nome di Gesù
16:22 che f battuti con le verghe.
27 pensando che i carcerati f fuggiti.
19:32 sapevano per qual cagione si f raunati.
20:20 cosa alcuna di quelle che vi f utili,
22: 5 quelli ch’eran quivi, perché f puniti.
4:17 chiama le cose che non sono, come se f.
9:11 prima che f nati e che avessero fatto
7: 7 che tutti gli uomini f come son io; ma
12:19 se tutte le membra f un unico membro,
2:12 prima che f venuti certuni provenienti
3:22 fede in Gesù Cristo f dati ai credenti.
4: 3 le sue opere f terminate fin dalla
9:23 nei cieli f purificate con questi mezzi,
1:21 fede e la vostra speranza f in Dio.
4: 6 onde f bensì giudicati secondo gli
2:19 perché, se f stati de’ nostri, sarebbero
19 ma sono usciti affinché f manifestati e
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13:15 l’immagine della bestia f uccisi.
20: 3 finché f compiti i mille anni; dopo di
FOSSETTE
Lev 14:37 consiste in f verdastre o rossastre che
FOSSI
Gen 45: 5 avermi venduto perch’io f menato qua;
Num 22:34 non sapevo che tu ti f posto contro di
Dt
14: 2 tu gli f un popolo specialmente suo, fra
Gd 16:17 se f tosato, la mia forza se ne andrebbe,
Rut
3: 1 il tuo riposo perché tu f felice.
1Sa 25:34 se tu non ti f affrettata a venirmi
2Sa 7: 8 perché tu f il principe d’Israele, mio
14:32 Meglio per me, s’io vi f ancora! Or
1Cr 17: 7 perché tu f il principe d’Israele, mio
17 me come se f uomo d’alto grado, o
28: 4 perché io f re d’Israele in perpetuo;
Neh 2:16 non sapevano né dov’io f andato né che
Gb
9:20 F pur giusto, la mia bocca stessa mi
20 f pure integro, essa mi farebbe dichiarar
10:15 Se f stato malvagio, guai a me! Se
19 Sarei stato come se non f mai esistito,
29: 4 Oh f com’ero a’ giorni della mia
Sa
50:21 tu hai pensato ch’io f del tutto come te;
119: 67 Prima che io f afflitto, andavo errando;
Is
48:18 Oh f tu pur attento ai miei
Ger 31:32 benché io f loro signore, dice l’Eterno;
Nah 3:15 f tu pur numerosa come le cavallette,
15 f tu pur numerosa come le locuste.
Mat 26:33 Quand’anche tu f per tutti un’occasion
Gio 11:21 Signore, se tu f stato qui, mio fratello
32 Signore, se tu f stato qui, mio fratello
15:22 S’io non f venuto e non avessi loro
18:36 perch’io non f dato in man de’ Giudei;
Rom 11:19 troncati dei rami perché io f innestato.
1Co 5: 3 ho già giudicato, come se f presente,
9:21 mi son fatto come se f senza legge
Fil
2:12 non solo come s’io f presente, ma
Ap
3:15 Oh f tu pur freddo o fervente!
FOSSIMO
Gen 43:10 Se non ci f indugiati, a quest’ora
Es
16: 3 ‘Oh, f pur morti per mano dell’Eterno
Num 14: 2 ‘F pur morti nel paese d’Egitto!
2 o f pur morti in questo deserto!
20: 3 ‘F pur morti quando morirono i nostri
Dt
6:24 affinché f sempre felici, ed egli ci
Gs
4:23 Rosso ch’egli asciugò finché f passati,
7: 7 Oh, ci f pur contentati di rimanere di là
2Sa 18: 3 se noi f messi in fuga, non si farebbe
19: 6 vivo e noi f quest’oggi tutti morti,
Est
7: 4 se f stati venduti per diventare schiavi e
Is
46: 5 a chi mi paragonereste quasi f pari?
Mat 23:30 Se f stati ai dì de’ nostri padri, non
2Co 10:14 quasi che non f giunti fino a voi; perché
11:21 come se noi f stati deboli; eppure, in
Gal
3:24 a Cristo, affinché f giustificati per fede.
5: 1 Cristo ci ha affrancati perché f liberi;
Ef
1: 4 affinché f santi ed irreprensibili dinanzi
12 affinché f a lode della sua gloria, noi,
1Te 2: 2 prima patito e f stati oltraggiati, come
Tit
3: 7 noi f fatti eredi secondo la speranza
FOSSO
1Re 18:32 e fece intorno all’altare un f, della
35 ed egli empì d’acqua anche il f.
38 e prosciugò l’acqua ch’era nel f.
FOSTE
Es
22:21 anche voi f stranieri nel paese d’Egitto.
Lev 19:34 voi f forestieri nel paese d’Egitto.
20:26 separati dagli altri popoli perché f miei.
26:13 affinché non vi f più schiavi; ho
Dt
1:43 anzi f ribelli all’ordine dell’Eterno,
43 f presuntuosi, e vi metteste a salire
4:20 perché f un popolo che gli appartenesse
7: 7 non perché f più numerosi di tutti gli
10:19 anche voi f stranieri nel paese d’Egitto.
24: 9 il viaggio, dopo che f usciti dall’Egitto.
Gs
4:23 finché voi f passati, come l’Eterno, il
Gb 16: 4 parlare come voi, se voi f al posto mio;
Is
51: 1 Considerate la roccia onde f tagliati,
1 e la buca della cava onde f cavati.
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Se f figliuoli d’Abramo, fareste le
Se f ciechi, non avreste alcun peccato;
Se f del mondo, il mondo amerebbe
può dire che f battezzati nel mio nome.
E fosse pure che voi f giunti a regnare,
Poiché f comprati a prezzo; glorificate
Or io vorrei che f senza sollecitudine.
non già perché f contristati, ma perché
me stesso perché voi f innalzati, v’ho
carcerati, come se f in carcere con loro;
voi f fatti partecipi della natura divina
tu ritorni nella terra donde f tratto;
Ti ricorderai che f schiavo in Egitto, e
perché f straniero nel suo paese;
F tu formato prima de’ monti?
F per loro un Dio perdonatore, benché
I figliuoli di cui f orbata ti diranno
non f lavata con acqua per nettarti,
non f sfregata con sale, né f fasciata.
ma f gettata nell’aperta campagna, il
dice il Signore, l’Eterno, e tu f mia.
Così f adorna d’oro e d’argento,
e f vestita di lino fino, di seta e di
come avvenne quando f oltraggiata
nel luogo stesso dove f creata, nel paese
preparati il giorno che f creato.
Tu f perfetto nelle tue vie
dal giorno che f creato, perché non si
f gli alberi del giardino.
sii maledetto f tutto il bestiame
e f tutti gli animali dei campi! Tu
E io porrò inimicizia f te e la donna,
e f la tua progenie e la progenie di lei;
per mogli quelle che si scelsero f tutte.
di segno del patto f me e la terra.
del mio patto f me e voi e ogni essere
patto perpetuo f Dio e ogni essere
che io ho stabilito f me e ogni carne che
e, f Ninive e Calah, Resen, la gran città.
era stata la sua tenda, f Bethel ed Ai,
f i pastori del bestiame d’Abramo e i
‘Deh, non ci sia contesa f me e te,
né f i miei pastori e i tuoi pastori,
L’Eterno sia giudice f me e te’.
Ecco, esso è f Kades e Bered.
e io fermerò il mio patto f me e te, e ti
E fermerò il mio patto f me e te e i tuoi
patto f me e voi e la tua progenie dopo
ogni maschio f voi sia circonciso.
sarà un segno del patto f me e voi.
ogni maschio sarà circonciso f voi, di
sarà reciso di f il suo popolo: egli avrà
tutti i maschi f la gente della casa
‘Tornerò certamente da te f un anno; ed
Al tempo fissato, f un anno, tornerò, e
dimorò f Kades e Shur, e abitò come
‘L’ho fatto, perché dicevo f me: Certo,
‘Io sono straniero e avventizio f voi;
datemi la proprietà di un sepolcro f voi,
tu sei f noi un principe di Dio;
come sepolcro che m’appartenga f voi’.
sicli d’argento, che cos’è f me e te?
figliuole de’ Cananei, f i quali dimoro;
cammelli f i cammelli del suo signore,
ora un giuramento f noi, f noi e te, e
quest’oggi f mezzo a tutti i tuoi greggi,
mettendo da parte, di f le pecore, ogni
di f le capre, le vaiolate e le macchiate.
sarà macchiato o vaiolato f le capre,
e nero f gli agnelli, sarà rubato, se si
e tutto quel ch’era nero f gli agnelli, e li
giornate di cammino f sé e Giacobbe; e
perché dicevo f me che tu m’avresti
riscontra ciò ch’è tuo f le cose mie, e
tuoi fratelli, e giudichino loro f noi due!
facciamo un patto f me e te,
e serva esso di testimonianza f me e te’.
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mucchio è oggi testimonio f me e te’.
bada, Iddio sarà testimonio f me e te’.
il monumento che io ho eretto f me e te.
Iddio del padre loro, sia giudice f noi!’
qualche intervallo f gregge e gregge’.
divise i figliuoli f Lea, Rachele e le due
ogni maschio f noi sia circonciso, come
Togliete gli dèi stranieri che sono f voi,
perché f lui e loro c’era un interprete.
e prese di f loro Simeone, che fece
ci siano, per via, delle dispute f voi’.
e se conosci f loro degli uomini capaci,
il bastone del comando di f i suoi piedi,
sdraiato f i tramezzi del chiuso.
case de’ tuoi servitori e f il tuo popolo,
f il mio popolo e il tuo popolo. Domani
f il bestiame d’Israele ed il bestiame
F i servitori di Faraone, quelli che
Ma f tutti i figliuoli d’Israele,
tanto f gli uomini quanto f gli animali,
che l’Eterno fa f gli Egiziani e Israele.
come un ricordo f i tuoi occhi, affinché
primogenito dell’uomo f i tuoi figliuoli.
e come un frontale f i tuoi occhi, poiché
a Pi-Hahiroth, f Migdol e il mare, di
f il campo dell’Egitto e il campo
Chi è pari a te f gli dèi, o Eterno? Chi è
al deserto di Sin, ch’è f Elim e Sinai, il
e io giudico f l’uno e l’altro, e fo loro
ma scegli f tutto il popolo degli uomini
Mosè scelse f tutto Israele degli uomini
sarete f tutti i popoli il mio tesoro
‘Siate pronti f tre giorni; non
bastone sì che gli muoiano f le mani, il
e anche il bue morto sarà diviso f loro.
interverrà f le due parti il giuramento
di sul propiziatorio, di f i due cherubini
porrai f la tenda di convegno e l’altare,
sarà sterminato di f il suo popolo’.
sarà sterminato di f il suo popolo’.
il sabato è un segno f me e voi per tutte
sarà sterminato di f il suo popolo.
perpetuo f me e i figliuoli d’Israele;
f quelli che eseguivano il lavoro, fecero
manto, tutt’all’intorno, f le melagrane:
conca f la tenda di convegno e l’altare,
conca f la tenda di convegno e l’altare,
un becco, un maschio f le capre, senza
Ogni maschio, f i sacerdoti, ne potrà
sarà sterminata di f il suo popolo.
tale sarà sterminato di f il suo popolo’.
tale sarà sterminato di f il suo popolo.
sarà sterminato di f il suo popolo’.
f tutte le bestie che sono sulla terra.
Ma di f quelli che ruminano
e di f quelli che hanno l’unghia spartita,
f tutti quelli che sono nell’acqua.
f tutto ciò che si muove nelle acque e
E f gli uccelli avrete in abominio
f tutti gl’insetti alati che camminano su
E f i piccoli animali che strisciano sulla
Questi animali, f tutto ciò che striscia,
tenda di convegno ch’è stabilita f loro,
né il forestiero che soggiorna f voi.
sarà sterminato di f il suo popolo,
o degli stranieri che soggiornano f loro
sarà sterminato di f il suo popolo.
o degli stranieri che soggiornano f loro
e la sterminerò di f il suo popolo.
neppure lo straniero che soggiorna f voi
o degli stranieri che soggiornano f loro
né il forestiero che soggiorna f voi.
saranno sterminati di f il loro popolo.
tale sarà sterminato di f il suo popolo.
facendo il diffamatore f il tuo popolo
Il forestiero che soggiorna f voi,
lo tratterete come colui ch’è nato f voi;
e lo sterminerò di f il suo popolo,
e sterminerò di f il suo popolo lui con
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e la sterminerò di f il suo popolo.
affinché non si trovi f voi alcun delitto.
saranno sterminati di f il loro popolo.
f gli animali puri e quelli impuri,
f gli uccelli impuri e quelli puri, e non
un maschio, senza difetto, di f i buoi,
di f le pecore o di f le capre.
sarà sterminata di f il suo popolo.
io la distruggerò di f il suo popolo.
e f questo figliuolo della donna israelita
degli stranieri stabiliti f voi e
f le loro famiglie
che si troveranno f voi, tra i figliuoli
io vi disperderò f le nazioni, e vi darò
Quanto ai superstiti f voi, io renderò
E perirete f le nazioni, e il paese de’
I superstiti f voi si struggeranno nei
stabilì f sé e i figliuoli d’Israele, sul
di f le cose che gli appartengono, sia
distinzione f animale buono e cattivo, e
abbia ad essere sterminata di f i Leviti;
e di esecrazione f il tuo popolo,
della testimonianza f i due cherubini; e
tale sarà sterminato di f il suo popolo;
il fuoco dell’Eterno divampò f loro e
dell’Eterno avea divampato f loro.
erano f gl’iscritti, ma non erano usciti
Ne avevano ancora la carne f i denti e
rimasero vivi f quelli ch’erano andati
o chiunque dimori f voi nel futuro,
e per lo straniero che soggiorna f voi;
o d’uno straniero che soggiorna f voi,
sarà sterminata di f il suo popolo.
la piaga era già cominciata f il popolo;
Questo ti apparterrà f le cose santissime
l’Eterno mandò f il popolo de’ serpenti
confine di Moab, f Moab e gli Amorei.
f quelli che sono in maggior numero e
F questi non v’era alcuno di quei
‘Mobilitate f voi uomini per la guerra,
furon forniti, f le migliaia d’Israele,
e dividi la preda f i combattenti che
quelli che l’Eterno avea colpiti f loro,
uomini che spartiranno il paese f voi: il
F le città che darete ai Leviti ci saranno
e a colui che soggiornerà f voi, affinché
f colui che ha colpito e il vindice del
f Paran, Tofel, Laban, Hatseroth e DiE l’Eterno vi disperderà f i popoli e non
più che un piccol numero f le nazioni
Io stavo allora f l’Eterno e voi per
f gli dèi dei popoli che vi staranno
f tutti i popoli che sono sulla faccia
né animale sterile f il tuo bestiame.
f tutti i popoli, scelse la loro progenie,
avrà scelto f tutte le vostre tribù, per
f tutti i popoli che sono sulla faccia
F tutti gli animali che vivono nelle
l’ha scelto f tutte le tue tribù, perché si
f i quali ha luogo la contestazione
la distanza f l’ucciso e le città dei
e f i tuoi utensili avrai una pala, con la
Quando sorgerà una lite f alcuni, e
alcuni verranno a contesa f loro, e la
popoli f i quali l’Eterno t’avrà
L’Eterno ti disperderà f tutti i popoli,
E f quelle nazioni non avrai requie, e
d’argento e d’oro, che son f quelle.
a memoria f tutte le nazioni dove
raccoglierà di nuovo di f tutti i popoli,
f i quali l’Eterno, il tuo Dio, t’aveva
sparire la loro memoria di f gli uomini,
continuo, e abiterà f le colline di lui.
dodici uomini f le tribù d’Israele, uno
e l’han messo f i loro bagagli.
Ho veduto f le spoglie un bel mantello
e si fermarono f Bethel e Ai, a ponente
tese un’imboscata f Bethel ed Ai, a
in quel giorno, f uomini e donne, furon
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l’eredità di questo paese f gl’Israeliti,
f nove tribù e la mezza tribù di
stato l’uomo più grande f gli Anakim. E
una dimora, ed egli si stabilirà f loro.
e allo straniero dimorante f loro,
una casa paterna f le migliaia d’Israele.
perché serva di testimonio f noi e voi
e f i nostri discendenti dopo noi, che
servisse di testimonio f noi e voi.
‘Esso è testimonio f noi che l’Eterno è
queste nazioni che rimangono f voi;
di queste nazioni che son rimaste f voi
delle fitte tenebre f voi e gli Egiziani;
a tutti i popoli f i quali siamo passati;
andarono, e si stabilirono f il popolo.
f gli dèi dei popoli che li attorniavano;
la palma di Debora, f Rama e Bethel,
v’era pace f Iabin, re di Hatsor, e la
f quaranta mila uomini d’Israele?
che v’offriste volenterosi f il popolo,
l’Eterno scese con me f i prodi.
venne Beniamino f le tue genti; da
Perché sei tu rimasto f gli ovili ad
Benedetta sia f le donne Jael, moglie di
F le donne che stan sotto le tende, sia
prese dieci uomini f i suoi servitori e
cattivo spirito f Abimelec e i Sichemiti,
circa mille persone, f uomini e donne.
‘L’Eterno sia testimone f noi, e ci
‘Che questione c’è f me e te che tu
tu sei f quelli che mi conturbano!
a Mahaneh-Dan, f Tsorea ed Eshtaol.
una fiaccola in mezzo, f le due code.
loro presenza. Lo posero f le colonne;
circa tremila persone, f uomini e donne,
lo seppellirono f Tsorea ed Eshtaol nel
alcuna eredità f le tribù d’Israele.
presi di f loro tutti, uomini valorosi, per
è questo ch’è stato commesso f voi?
F tutta questa gente c’erano settecento
f gli uomini d’Israele e quelli
‘Chi è, f tutte le tribù d’Israele, che non
‘Qual è f le tribù d’Israele quella che
trovarono, f gli abitanti di Jabes in
risparmiata la vita f le donne di Jabes in
aperta una breccia f le tribù d’Israele.
secondo il loro numero, f le danzatrici;
spigolare anche f le mannelle, e non le
dieci uomini f gli anziani della città, e
scelsi io forse, f tutte le tribù d’Israele,
il quale sta f i cherubini; e i due
v’è stata una grande strage f il popolo;
portò f loro la desolazione, e li colpì di
un flagello d’emorroidi scoppiò f loro.
scendete e menatela su f voi’.
E vi fu pace f Israele e gli Amorei.
un re che amministri la giustizia f noi’;
sui suoi carri e f i suoi cavalieri,
nostro re amministrerà la giustizia f noi,
la più piccola f tutte le famiglie della
fe’ sedere in capo di tavola f i convitati,
‘Guardate, ei s’è nascosto f i bagagli’.
Or f i passi attraverso ai quali
nella campagna e f tutto il popolo; la
‘Andate attorno f il popolo, e dite a
‘Tirate a sorte f me e Gionatan mio
ma il popolo ha preso, f il bottino, delle
sarà privata di figliuoli f le donne’. E
e si accamparono f Soco e Azeka, a
dall’altra parte; e f loro c’era la valle.
Scegliete uno f voi, e scenda contro a
f me e la morte non v’ha che un passo’.
che abbiam convenuto f noi, f me e te,
L’Eterno sia testimonio f me e te
e f la mia progenie e la progenie tua, in
‘E chi v’è dunque, f tutti i tuoi servi,
‘Davide non sta egli nascosto f noi, ne’
lo cercherò f tutte le migliaia di Giuda’.
tremila uomini scelti f tutto Israele, e
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L’Eterno sia giudice f me e te, e
arbitro l’Eterno, e giudichi f me e te, e
figliuolo Davide ciò che avrai f mano’.
F qui e lo spuntar del giorno, di tutto
f qui e lo spuntar del giorno a Nabal
tristi e i perversi f gli uomini che erano
f la casa di Saul e la casa di Davide fu
f la casa di Saul e la casa di Davide,
in disparte nello spazio f le due porte,
che siede sovr’essa f i cherubini.
scelse un corpo f gli uomini migliori
che i suoi servi bisbigliavano f loro,
egli rimase sospeso f cielo e terra;
Or Davide stava sedendo f le due porte;
f quelli che mangiano alla tua mensa. E
‘F noi e Saul e la sua casa non è
ti loderò f le nazioni, e salmeggerò al
e li uccise; e s’acquistò fama f i tre.
e s’acquistò fama f i tre prodi.
n’abbia cura, e dorma f le sue braccia,
f quelli che mangiano alla tua mensa;
quello era il principale f gli alti luoghi;
alcuno f i re che possa esserti
tu sai che non v’è alcuno f noi che
Sopra i riquadri, f i sostegni, c’erano
suolo argilloso, f Succoth e Tsarthan.
alcuna città, f tutte le tribù d’Israele,
che ho scelta f tutte le tribù d’Israele.
e tornate da me f tre giorni’. E il popolo
re dicendo: ‘Tornate da me f tre giorni’.
sacerdoti presi qua e là di f il popolo, e
prendendoli qua e là di f il popolo;
s’era scelta f tutte le tribù d’Israele per
continua f Roboamo e Geroboamo.
Or f Roboamo e Geroboamo vi fu
E vi fu guerra f Abijam e Geroboamo.
E ci fu guerra f Asa e Baasa, re
‘Siavi alleanza f me e te,
come vi fu f il padre mio e il padre tuo.
E ci fu guerra f Asa e Baasa, re
e fece una grande strage f i Sirî.
‘Ecco qui f i tuoi servi cinquanta
son di certo venuti alle mani f loro
e si son distrutti f loro; or dunque,
disse f sé: ‘Ecco, il mio signore è stato
sì che i Sirî avean detto f di loro: ‘Ecco,
Ma poi dissero f di loro: ‘Noi non
l’arco e colpì Joram f le spalle, sì che la
della casa, f l’altare e l’edifizio, in
e fermò pure il patto f il re ed il popolo.
non fosse f il nuovo altare e la casa
dei leoni, che faceano strage f loro.
alti luoghi ch’essi prendevano di f loro,
delle genti di f le quali erano stati
e f tutti i re di Giuda che vennero dopo
Quali sono, f tutti gli dèi di quei paesi,
f tre giorni salirai alla casa dell’Eterno.
f tre giorni salirò alla casa dell’Eterno?’
che io ho scelta f tutte le tribù d’Israele,
per la via della porta f le due mura, in
cinque uomini di f i consiglieri intimi
uomini, e li uccise; e fu famoso f i tre.
di Jehoiada; e fu famoso f i tre prodi.
valoroso f i trenta e capo di trenta;
F i Gaditi degli uomini partirono per
che siede sovr’essa f i cherubini.
fece una breccia f noi, perché non lo
e f i suoi fratelli, Asaf, figliuolo di
e Kenania, capo musica f i cantori; e
alcuni di f i Leviti per fare il servizio,
fate conoscere le sue gesta f i popoli.
Raccontate la sua gloria f le nazioni
e le sue maraviglie f tutti i popoli!
dicasi f le nazioni: ‘L’Eterno regna’.
Raccoglici di f le nazioni e liberaci,
scelse un corpo f gli uomini migliori
che stava f terra e cielo, avendo in
F gli Amramiti, gli Jtsehariti, gli
F gli Jtshariti, Kenania e i suoi figliuoli
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F gli Hebroniti, Hashabia e i suoi
F gli Hebroniti (circa gli Hebroniti,
e si trovaron f loro degli uomini forti e
Questo Benaia era un prode f i trenta, e
non fu iscritto f gli altri nelle Cronache
e f tutti i miei figliuoli - giacché
un suolo argilloso, f Succoth e Tsereda.
alcuna città, f tutte le tribù d’Israele,
manderò la peste f il mio popolo,
‘Tornate da me f tre giorni’. E il popolo
dicendo: ‘Tornate da me f tre giorni’.
ma concederò loro f poco un mezzo di
s’era scelta f tutte le tribù d’Israele, per
continua f Roboamo e Geroboamo.
perché f tutti gli abitanti de’ vari paesi
e di Simeone, che dimoravano f loro;
‘Siavi alleanza f me e te, come vi fu tra
poi fece di nuovo un giro f il popolo, da
e f i cadaveri trovarono abbondanza di
Essi misero a morte f il popolo tutti i
f donne, figliuoli e figliuole; e ne
Qual è f tutti gli dèi di queste nazioni
ho scelta f tutte le tribù d’Israele, porrò
e f gli abitanti di Gerusalemme.
e f i Leviti addetti a que’ lavori ve
‘Che v’è egli f me e te, o re di Giuda?
e giunti f noi a Gerusalemme,
infedeli, io vi disperderò f i popoli;
i principali f loro non piegarono i loro
f la salita dell’angolo e la porta delle
‘Corre voce f queste genti, e Gashmu
e li spartisti f loro per contrade; ed essi
della casa di Dio, di f i capi dei Leviti;
E, certo, f le molte nazioni, non ci fu re
e sia iscritto f le leggi di Persia e di
f gli schiavi trasportati in cattività con
eunuchi del re di f le guardie della
popolo appartato e disperso f i popoli di
ci fu gran desolazione f i Giudei:
tu sola scamperai f tutti i Giudei perché
eunuchi del re di f i guardiani della
e pubblicato f tutti i popoli, perché i
cessar mai d’esser celebrati f i Giudei, e
mai cancellarsi f i loro discendenti.
grande f i Giudei, e amato dalla
F i pensieri delle visioni notturne,
macerie, penetra f le pietre della casa.
rispondergli sovra un punto f mille.
Non c’è f noi un arbitro, che posi la
Chi non sa, f tutte queste creature, che
Ci son f noi degli uomini canuti ed
ma f voi non troverò alcun savio.
lasciar la preda che avea f i denti.
ed ero come un re f le sue schiere,
di mettere f i cani del mio gregge!
nelle caverne della terra e f le rocce;
ragliano f i cespugli, si sdraiano alla
uno solo f i mille, che mostri all’uomo
Ed egli va cantando f la gente e dice:
riconosciamo f noi quello ch’è buono.
e le zolle de’ campi si saldan f loro?
Lo spartiranno essi f i negozianti?
penetrato f la doppia fila de’ suoi denti?
Perciò, o Eterno, ti loderò f le nazioni,
spartiscon f loro i miei vestimenti e
loro ruine, l’unica mia, di f i leoncelli.
bisbiglian f loro contro a me; contro a
mangiare, e ci hai dispersi f le nazioni.
Figliuole di re son f le tue dame
Io sarò esaltato f le nazioni, sarò
Davide non si tiene egli nascosto f noi?
è f quelli che sostengon l’anima mia.
Io ti celebrerò f i popoli, o Signore,
a te salmeggerò f le nazioni,
terra, e la tua salvezza f tutte le genti.
né v’è f noi alcuno che sappia fino a
fatto conoscere la tua forza f i popoli.
la tenda ov’era dimorato f gli uomini;
de’ tuoi servitori sia nota f le nazioni,
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e i nostri nemici ridon di noi f loro.
Non v’è nessuno pari a te f gli dèi, o
e Babilonia f quelli che mi conoscono:
contato f quelli che scendon nella fossa;
Prostrato sto f i morti, come gli uccisi
intendimento, voi gli stolti f il popolo!
Raccontate la sua gloria f le nazioni
e le sue maraviglie f tutti i popoli!
Dite f le nazioni: l’Eterno regna; il
Mosè ed Aaronne f i suoi sacerdoti,
e Samuele f quelli che invocavano il
ed esse scorrono f le montagne;
fate conoscere le sue gesta f i popoli.
Essi compiron f loro i miracoli da lui
non vi fu alcuno, f le sue tribù, che
perire la loro progenie f le nazioni e li
loro azioni, e un flagello irruppe f loro.
e raccoglici di f le nazioni, affinché
Io ti celebrerò f i popoli, o Eterno,
e a te salmeggerò f le nazioni.
eserciterà il giudizio f le nazioni,
di f un popolo dal linguaggio strano,
è per me, f quelli che mi soccorrono; ed
in Mesec, e dimoro f le tende di Kedar!
Allora fu detto f le nazioni: L’Eterno ha
non ci sarà f noi tutti che una borsa
favore dell’Eterno sta f gli uomini retti.
che mena a vita, dimorerà f i savi.
fa cessare le liti e decide f i grandi.
e accresce f gli uomini il numero de’
sulla terra, e i bisognosi f gli uomini.
animali f i più piccoli della terra, e
quando si siede f gli Anziani del paese.
memoria f quelli che verranno più tardi.
un uomo f mille, l’ho trovato;
ma una donna f tutte, non l’ho trovata.
è un male f tutto quello che si fa sotto il
delle grida di chi domina f gli stolti.
Qual è un melo f gli alberi del bosco,
tal è l’amico mio f i giovani. Io
di lui, che pastura il gregge f i gigli.
sessanta prodi, f i più prodi d’Israele.
di gazzella, che pasturano f i gigli.
altro amico, o la più bella f le donne?
e vermiglio, e si distingue f diecimila.
il tuo amico, o la più bella f le donne?
che pastura il gregge f i gigli, è mio.
e scivola f le labbra di quelli che
e sarà l’arbitro f molti popoli; ed essi
giudicate voi f me e la mia vigna!
F sessantacinque anni Efraim sarà
questa legge f i miei discepoli’.
rimarrà loro che curvarsi f i prigionieri
o cadere f gli uccisi. E, con tutto ciò,
‘F tre anni, contati come quelli d’un
‘F un anno, contato come quello d’un
fate un bacino f le due mura per le
gli altolocati f il popolo della terra
avviene in mezzo alla terra, f i popoli,
i più poveri f gli uomini esulteranno
F un anno e qualche giorno, voi
f i minimi servi del mio signore? Ma tu
F tutti gli dèi di quei paesi, quali son
e f le labbra il mio freno, e ti farò
f gli abitanti del mondo dei trapassati,
Chi f loro può annunziar queste cose e
mare e un sentiero f le acque potenti,
si fa la scelta f gli alberi della foresta, si
egli, rottame f i rottami di vasi di terra!
fuoco, e f i tizzoni che avete accesi!
F tutti i figliuoli ch’ell’ha partoriti non
f tutti i figliuoli ch’ell’ha allevati non
e f quelli della sua generazione chi
assegnata la sepoltura f gli empi, ma
Perciò io gli darò la sua parte f i grandi,
ed è stato annoverato f i trasgressori,
voi, che v’infiammate f i terebinti sotto
tua parte è f le pietre lisce del torrente;
posto una barriera f voi e il vostro Dio;
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E la lor razza sarà nota f le nazioni,
e la loro progenie, f i popoli; tutti quelli
e nessun uomo f i popoli è stato meco;
che sta f i sepolcri e passa le notti nelle
come una imprecazione f i miei eletti:
Ed io metterò un segnale f loro, e
manderò degli scampati di f loro alle
la mia gloria f le nazioni.
tutti i vostri fratelli, di f tutte le nazioni,
nuovo, e non seminate f le spine!
f il mio popolo si trovan degli empi che
perciò cadranno f quelli che cadono;
Io t’avevo messo f il mio popolo come
Essi son tutti de’ ribelli f i ribelli, vanno
perciò cadranno f quelli che cadono;
Io li disperderò f le nazioni, che né loro
giacché f tutti i savi delle nazioni e in
una congiura f gli uomini di Giuda
e f gli abitanti di Gerusalemme.
svellerò la casa di Giuda di f loro;
I nobili f loro mandano i piccoli a
F gl’idoli vani delle genti, ve n’ha egli
Chiedete dunque f le nazioni chi ha
sul Libano, che t’annidi f i cedri,
Ma f i profeti di Gerusalemme ho visto
E farò cessare f loro i gridi di gioia e i
della spada ch’io manderò f loro.
dinanzi alla spada ch’io mando f voi.
gettò il suo cadavere f le sepolture de’
vi raccoglierò di f tutte le nazioni e da
saranno agitati f tutti i regni della terra,
f tutte le nazioni dove li caccerò;
f tutti quei di Giuda che sono in
tutte le nazioni f le quali t’ho disperso,
f loro sono il cieco e lo zoppo, la donna
d’Egitto, in Israele e f gli altri uomini,
e di gloria f tutte le nazioni della terra,
di città fortificate, f le città di Giuda.
Geremia andava e veniva f il popolo, e
nella prigione sotterranea f le segrete, e
per la porta f le due mura, e presero la
alcuni de’ più poveri f il popolo i quali
a casa; e così egli abitò f il popolo.
in Moab, f gli Ammoniti, nel paese
Or f quelli, ci furon dieci uomini, che
a Johanan, e se ne andò f gli Ammoniti.
i quali, di f tutte le nazioni dov’erano
obbrobrio f tutte le nazioni della terra.
verrà come un Tabor f le montagne,
tutte le nazioni f le quali t’ho disperso,
Era egli forse stato trovato f i ladri, che
messaggero è stato inviato f le nazioni:
io ti rendo piccolo f le nazioni,
e sprezzato f gli uomini.
Annunziatelo f le nazioni,
è divenuta una desolazione f le nazioni?
lo scompiglio f gli abitanti di Babilonia.
la terra, e se n’ode il grido f le nazioni.
Sonate la tromba f le nazioni! Preparate
diventata una desolazione f le nazioni?
per la via della porta f le due mura, in
sette uomini di f i consiglieri intimi del
quella ch’era grande f le nazioni; ed è
colei ch’era principessa f le province?
f tutti i suoi amanti non ha chi la
raggiunto quand’era f le gole strette.
il suo re e i suoi capi sono f le nazioni;
e si diceva f le nazioni: ‘Non restino
sua ombra noi vivremo f le nazioni’.
f quelli ch’erano stati menati in
e colle spine, e abiti f gli scorpioni; non
come un muro di ferro f te e la città;
f le nazioni dove io li caccerò’.
alcuni scampati dalla spada f le nazioni,
si ricorderanno di me f le genti dove
e lo spirito mi sollevò f terra e cielo, e
e settanta f gli anziani della casa
dell’Eterno, f il portico e l’altare, circa
‘Va’ f le ruote sotto i cherubini, empiti
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di carboni ardenti tolti di f i cherubini, e
prender del fuoco di f le ruote che son
stese la mano f gli altri cherubini
verso il fuoco ch’era f i cherubini, ne
io li abbia allontanati f le nazioni e li
Io vi raccoglierò di f i popoli, vi
quando li avrò sparsi f le nazioni e
f le nazioni dove saran giunti; e
sono stati come volpi f le ruine!
Voi mi profanate f il mio popolo per
il tralcio ch’è f gli alberi della foresta?
Com’è f gli alberi della foresta il legno
E la tua fama si sparse f le nazioni, per
giudica secondo verità f uomo e uomo,
F i leoni stava accovacciata; in mezzo
Questo andava e veniva f i leoni, e
perché servissero di segno f me e loro,
sabati, e siano essi un segno f me e voi,
che li disperderei f le nazioni e li
ti farà cadere f i cadaveri degli empi, il
Io ti disperderò f le nazioni, ti spargerò
non distinguono f santo e profano, non
passa f ciò ch’è impuro e ciò ch’è puro,
ho cercato f loro qualcuno che riparasse
Ed ella diventò famosa f le donne, e su
ti stèrmino di f i popoli, ti fo sparire dal
non sian più mentovati f le nazioni;
f il popolo d’un tempo, ti farò dimorare
sono f i prodotti di scambio.
I mercanti f i popoli fischiano su di te;
i più violenti di f le nazioni; ed essi
quelli che ti conoscevano f i popoli
né rovo irritante f tutti i suoi vicini che
ai popoli f i quali essa è dispersa, io mi
e disperderò gli Egiziani f le nazioni, e
io raccoglierò gli Egiziani di f i popoli
e regnerà f loro il terrore come nel
i più violenti f le nazioni, saranno
E disperderò gli Egiziani f le nazioni, e
E io disperderò gli Egiziani f le nazioni,
del cielo s’annidavano f i suoi rami,
diedi in mano del più forte f le nazioni
stranieri, i più violenti f le nazioni,
sporgan più la vetta f il folto de’ rami, e
e per grandezza f gli alberi d’Eden?
f quelli che la spada ha uccisi. Tal sarà
eri simile ad un leoncello f le nazioni;
la notizia della tua ruina f le nazioni, in
tutti quanti i più violenti f le nazioni, ed
I più forti f i prodi e quelli che gli
nella fossa; sono stati messi f gli uccisi.
prodi che sono caduti f gl’incirconcisi,
quelli che stanno f quelle ruine
e le trarrò di f i popoli e le radunerò dai
io giudicherò f pecora e pecora,
f montoni e capri.
f la pecora grassa e la pecora magra.
rapina; e giudicherò f pecora e pecora.
e li dispersi f le nazioni, ed essi furono
E, giunti f le nazioni dove sono andati,
profanava f le nazioni dov’è andata.
voi avete profanato f le nazioni dove
nome ch’è stato profanato f le nazioni,
Io vi trarrò di f le nazioni, vi radunerò
di f le nazioni dove sono andati, li
la nazione raccolta di f molti popoli,
ma, tratta fuori di f i popoli, essa
questo popolo raccolto di f le nazioni,
manifesterò la mia gloria f le nazioni,
quando li ricondurrò di f i popoli e li
fatti andare in cattività f le nazioni, li
F le camere era uno spazio di cinque
Lo spazio f la porta d’ingresso e il
una palma f cherubino e cherubino,
la separazione f il sacro e il profano.
non c’era che una parete f me e loro.
a distinguere f il sacro e il profano, e gli
come eredità f le dodici tribù d’Israele.
partendo di f l’Hauran e Damasco,
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18 poi di f Galaad e il paese d’Israele,
21 Dividerete così questo paese f voi,
22 f voi e gli stranieri
22 che soggiorneranno f voi, i quali
22 avranno generato de’ figliuoli f voi.
1: 6 Or f questi c’erano, di tra i figliuoli di
19 e f tutti que’ giovani non se ne trovò
2:11 gli dèi, la cui dimora non è f i mortali’.
25 trovato, f i Giudei che sono in cattività,
4:12 del cielo dimoravano f i suoi rami, e
15 f l’erba de’ campi, e sia bagnato dalla
21 e f i cui rami dimoravano gli uccelli del
23 f l’erba de’ campi, e sia bagnato dalla
25 tu sarai cacciato di f gli uomini e la tua
32 e tu sarai cacciato di f gli uomini, la tua
33 Egli fu cacciato di f gli uomini, mangiò
6:13 che è f quelli che sono stati menati in
7: 5 avea tre costole in bocca f i denti; e le
8: 5 aveva un corno cospicuo f i suoi occhi.
21 e il gran corno f i suoi due occhi è il
11:14 degli uomini violenti di f il tuo popolo
33 E i savî f il popolo ne istruiranno molti;
39 e spartirà f loro delle terre come
45 palazzo f i mari e il bel monte santo;
2: 2 e i suoi adulterî di f le sue mammelle;
5: 9 io annunzio f le tribù d’Israele una cosa
7: 7 non ve n’è uno f loro che gridi a me.
8: 8 essi son diventati, f le nazioni, come un
10 spandano i loro doni f le nazioni, ora io
9:17 ed essi andranno errando f le nazioni.
10:14 un tumulto si leverà f il tuo popolo, e
2:17 F il portico e l’altare piangano i
17 Perché si direbbe f i popoli: - Dov’è il
19 esporrò più all’obbrobrio f le nazioni.
32 e f gli scampati che l’Eterno chiamerà.
3: 2 ch’esse hanno disperso f le nazioni, e
2 del mio paese che hanno spartito f loro.
9 Proclamate questo f le nazioni!
2:11 e f i vostri giovani de’ nazirei. Non è
16 il più coraggioso f i prodi, fuggirà nudo
3: 2 ho conosciuto f tutte le famiglie della
4:10 Io ho mandato f voi la peste, come in
6: 1 Ai notabili della prima f le nazioni,
9: 9 la casa d’Israele f tutte le nazioni, come
2 Ecco, io ti rendo piccolo f le nazioni,
3 tu che abiti f le spaccature delle rocce,
4 quand’anche tu lo ponessi f le stelle, io
20 che sono f i Cananei fino a Sarepta, e i
4: 3 Egli sarà giudice f molti popoli, e
3 come arbitro f nazioni potenti e lontane.
5: 1 piccola per esser f i migliai di Giuda,
4 pastori e otto principi di f il popolo.
7 Il resto di Giacobbe sarà f le nazioni, in
7 come un leoncello f i greggi di pecore,
7: 2 non c’è più, f gli uomini, gente retta;
1: 5 Vedete f le nazioni, guardate,
3:20 e gloriosi f tutti i popoli della terra,
2: 3 Chi è rimasto f voi che abbia veduto
6 f poco, io farò tremare i cieli, la terra, il
1: 8 egli stava f le piante di mortella in un
10 l’uomo che stava f le piante di mortella
11 che stava f le piante di mortella, e
3: 7 f quelli che stanno qui davanti a me.
5: 9 ed esse sollevarono l’efa f terra e cielo.
6: 1 carri che uscivano di f i due monti; e i
13 e vi sarà f i due un consiglio di pace.
7:14 e li disperderò f tutte le nazioni ch’essi
8:13 siete stati una maledizione f le nazioni,
9: 7 e le abominazioni di f i suoi denti, e
10: 9 Io li disseminerò f i popoli, ed essi si
11:14 rompere la fratellanza f Giuda e Israele.
12: 8 e colui che f loro vacilla sarà in quel
1:11 grande è il mio nome f le nazioni, e in
11 grande è il mio nome f le nazioni, dice
14 e il mio nome è tremendo f le nazioni.
2:14 l’Eterno è testimonio f te e la moglie
3:18 differenza che v’è f il giusto e l’empio,
18 f colui che serve Dio e colui che non lo
2: 6 la minima f le città principali di Giuda;
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malattia ed ogni infermità f il popolo.
E qual è l’uomo f voi, il quale, se il
Che v’è f noi e te, Figliuol di Dio? Sei
Perché diceva f sé: Sol ch’io tocchi la
Non andate f i Gentili, e non entrate in
che f i nati di donna non è sorto alcuno
fatte le opere potenti compiute f voi,
Chi è colui f voi che, avendo una
che ha ricevuto la semenza f le spine, è
E le sue sorelle non sono tutte f noi?
Ed essi ragionavan f loro e dicevano:
perché ragionate f voi del non aver de’
va’ e riprendilo f te e lui solo. Se
chiunque vorrà esser grande f voi, sarà
e chiunque f voi vorrà esser primo, sarà
Ed essi ragionavan f loro, dicendo: Se
Or v’erano f di noi sette fratelli; e il
il maggiore f voi sia vostro servitore.
che voi uccideste f il tempio e l’altare.
Voi sapete che f due giorni è la Pasqua,
e quel dire è stato divulgato f i Giudei,
Che v’è f noi e te, o Gesù Nazareno?
talché si domandavano f loro: Che
Ed un’altra cadde f le spine; e le spine
che ricevono la semenza f le spine; cioè
di continuo, notte e giorno, f i sepolcri
Che v’è f me e te, o Gesù, Figliuolo
venne per di dietro f la calca e gli toccò
gente; e i due pesci spartì pure f tutti.
domandandosi f loro che cosa fosse
aveano questionato f loro chi fosse il
vie più stupivano, dicendo f loro: Chi
chiunque vorrà esser grande f voi, sarà
e chiunque f voi vorrà esser primo, sarà
Ed essi ragionavan f loro dicendo: Se
Ma que’ lavoratori dissero f loro:
Qual è il comandamento primo f tutti?
E prima convien che f tutte le genti sia
E alcuni, sdegnatisi, dicevano f loro:
Ogni giorno ero f voi insegnando nel
f le quali era Maria Maddalena e Maria
togliere il mio vituperio f gli uomini.
Benedetta sei tu f le donne, e benedetto
pace in terra f gli uomini ch’Egli
a cercarlo f i parenti e i conoscenti;
Che v’è f noi e te, o Gesù Nazareno?
e ragionavan f loro, dicendo: Qual
sul tetto, e fatta un’apertura f i tegoli, lo
e discorreano f loro di quel che
Un gran profeta è sorto f noi; e: Dio ha
F i nati di donna non ve n’è alcuno
veduto ciò, disse f sé: Costui, se fosse
E quel ch’è caduto f le spine, son
Che v’è f me e te, o Gesù, Figliuolo
Poi sorse f loro una disputa sul chi di
Poiché chi è il minimo f tutti voi, quello
fatte le opere potenti compiute f voi,
una donna di f la moltitudine alzò la
che fu ucciso f l’altare ed il tempio; sì,
ed egli ragionava così f se medesimo:
Infatti chi è f voi colui che, volendo
Chi è l’uomo f voi, che, avendo cento
mi tocca. Ed egli spartì f loro i beni.
E il fattore disse f sé: Che farò io,
quel che è eccelso f gli uomini, è
f noi e voi è posta una gran voragine,
ma poi disse f sé: Benché io non tema
e i primi f il popolo cercavano di farlo
Ed essi ragionavan f loro, dicendo: Se
saran menati in cattività f tutte le genti;
Prendete questo e distribuitelo f voi;
Nacque poi anche una contesa f loro
il maggiore f voi sia come il minore, e
erano stati in inimicizia f loro.
Perché cercate il vivente f i morti?
se ne andò maravigliandosi f se stesso
Che discorsi son questi che tenete f voi
ed ha abitato per un tempo f noi, piena
le disse: Che v’è f me e te, o donna?

668

3:25
6:43
52
64
7:12
35
35
43
9:16
10:19
11:54
12:19
20
35
42
16:16
16
17
17
18
19
19
19:24
At
1: 5
17
21
21
2:22
22
29
3:22
23
4:15
17
34
5:12
6: 3
8
7:26
12:18
15: 2
7
9
12
22
23
24
17: 5
34
18:11
19:33
20:19
25
29
30
21:19
21
24: 5
26: 3
18
27:37
28: 4
17
25
Rom 1: 6
13
24
2:24
8:29
9:24
24
10:12
12: 3
16
15: 5
9
26
16: 7
1Co 1:10

f i discepoli di Giovanni e un Giudeo
e disse loro: Non mormorate f voi.
I Giudei dunque disputavano f di loro,
Ma f voi ve ne sono alcuni che non
E v’era f le turbe gran mormorio
Perciò i Giudei dissero f loro: Dove
forse a quelli che son dispersi f i Greci,
Vi fu dunque dissenso f la moltitudine,
E v’era disaccordo f loro.
Nacque di nuovo un dissenso f i Giudei
non andava più apertamente f i Giudei,
Onde i Farisei dicevano f loro: Vedete
Or f quelli che salivano alla festa per
Ancora per poco la luce è f voi.
Pur nondimeno molti, anche f i capi,
F poco non mi vedrete più;
e f un altro poco, mi vedrete, perché
‘F poco non mi vedrete più’;
e ‘F un altro poco mi vedrete’; e:
Che cos’è questo ‘f poco’ che egli
‘F poco non mi vedrete più’,
e ‘f un altro poco mi vedrete?’
Hanno spartito f loro le mie vesti, e han
con lo Spirito Santo f non molti giorni.
Poiché egli era annoverato f noi, e avea
che f gli uomini che sono stati in nostra
il Signor Gesù è andato e venuto f noi,
uomo che Dio ha accreditato f voi
Dio fece per mezzo di lui f voi, come
la sua tomba è ancora al dì d’oggi f noi.
Iddio vi susciterà di f i vostri fratelli un
sarà del tutto distrutta di f il popolo.
concistoro, conferiron f loro dicendo:
non si sparga maggiormente f il popolo,
non v’era alcun bisognoso f loro;
segni e prodigî eran fatti f il popolo per
cercate di trovar f voi sette uomini, de’
faceva gran prodigî e segni f il popolo.
il giorno seguente egli comparve f loro,
vi fu non piccol turbamento f i soldati,
e controversia f Paolo e Barnaba, e
dai primi giorni Iddio scelse f voi me,
non fece alcuna differenza f noi e loro,
fatto per mezzo di loro f i Gentili.
certi uomini scelti f loro, cioè: Giuda,
ai fratelli di f i Gentili che sono in
inteso che alcuni, partiti di f noi, vi
uomini malvagi f la gente di piazza; e
f i quali anche Dionisio l’Areopagita,
insegnando f loro la parola di Dio.
E di f la moltitudine trassero
f le prove venutemi dalle insidie dei
io so che voi tutti f i quali sono passato
entreranno f voi de’ lupi rapaci, i quali
e di f voi stessi sorgeranno uomini che
le cose che Dio avea fatte f i Gentili,
a tutti i Giudei che sono f i Gentili, ad
che eccita sedizioni f tutti i Giudei del
di tutte le questioni che son f i Giudei;
e la loro parte d’eredità f i santificati.
eravamo sulla nave, f tutti,
dissero f loro: Certo, quest’uomo è
Paolo convocò i principali f i Giudei; e
E non essendo d’accordo f loro, si
f i quali Gentili siete voi pure, chiamati
anche f voi come f il resto de’ Gentili.
perché vituperassero f loro i loro corpi;
è bestemmiato f i Gentili.
sia il primogenito f molti fratelli;
non soltanto di f i Giudei
ma anche di f i Gentili?
non v’è distinzione f Giudeo e Greco;
io dico quindi a ciascuno f voi che non
Abbiate f voi un medesimo sentimento;
vi dia d’aver f voi un medesimo
Per questo ti celebrerò f i Gentili e
contribuzione a pro dei poveri f i santi
i quali sono segnalati f gli apostoli, e
e a non aver divisioni f voi, ma a stare
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che vi son f voi delle contese.
mi proposi di non saper altro f voi,
Nondimeno f quelli che son maturi noi
Infatti, chi, f gli uomini, conosce le
Se qualcuno f voi s’immagina d’esser
gli apostoli, ultimi f tutti, come uomini
che non si trova neppure f i Gentili; al
un giudizio f un fratello e l’altro?
vostro difetto l’aver f voi dei processi.
ci son f voi delle divisioni; e in parte lo
che ci sian f voi anche delle sètte,
sono approvati, siano manifesti f voi.
molti f voi sono infermi e malati, e
che Dio è veramente f voi.
come mai alcuni f voi dicono che non
guardate che stia f voi senza timore;
che è stato da noi predicato f voi, cioè
f quelli che son sulla via della salvezza
e f quelli che son sulla via della
Splenda la luce f le tenebre, è quel che
v’è egli f la giustizia e l’iniquità?
qual comunione f la luce e le tenebre?
E quale armonia f Cristo e Beliar? O
accordo f il tempio di Dio e gl’idoli?
in mezzo a loro e camminerò f loro; e
così porti a compimento f voi anche
quando sono presente f voi son umile,
saremo f voi ampiamente ingranditi
e l’abbiamo dimostrato f voi, per ogni
quando, durante il mio soggiorno f voi,
sono stati manifestati in atto f voi nella
Ho avvertito quand’ero presente f voi la
della mia età f i miei connazionali,
perch’io lo annunziassi f i Gentili, io
l’Evangelo che io predico f i Gentili,
i quali s’erano insinuati f noi per spiare
di nascita e non peccatori di f i Gentili,
ed opera f voi de’ miracoli, lo fa Egli
e non solo quando son presente f voi.
oh come vorrei essere ora presente f voi
sono cose opposte f loro; in guisa che
che è sopra tutti, f tutti ed in tutti.
né avarizia, sia neppur nominata f voi;
Ma d’altronde, anche f voi, ciascuno
possiate distinguere f il bene ed il male,
gloria di questo mistero f i Gentili,
e f questi sono i soli miei collaboratori
questa epistola sarà stata letta f voi, fate
voi sapete quel che siamo stati f voi per
Perché anche quando eravamo f voi, vi
coloro che faticano f voi, che vi son
dell’opera loro. Vivete in pace f voi.
siamo condotti disordinatamente f voi;
si conducono f voi disordinatamente,
F questi sono Imeneo ed Alessandro, i
un solo mediatore f Dio e gli uomini,
è stato predicato f i Gentili, è stato
f i quali, Figello ed Ermogene.
f i quali sono Imeneo e Fileto;
f quelli della circoncisione, ai quali
sommo sacerdote, preso di f gli uomini,
L’amor fraterno continui f voi. Non
Posta com’è f le nostre membra,
Chi è savio e intelligente f voi? Mostri
vengon le guerre e le contese f voi?
C’è f voi qualcuno che soffre? Preghi.
C’è qualcuno f voi infermo? Chiami gli
se qualcuno f voi si svia dalla verità e
avendo una buona condotta f i Gentili;
gli anziani che sono f voi, io che sono
Pascete il gregge di Dio che è f voi, non
sorsero anche falsi profeti f il popolo,
ci saranno anche f voi falsi dottori
(perché quel giusto, che abitava f loro,
Sono usciti di f noi, ma non eran de’
che cerca d’avere il primato f loro, non
si sono intrusi f noi certi uomini,
il mio fedel testimone, fu ucciso f voi,
e non sai che tu sei infelice f tutti, e
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Dan 2:42 regno sarà in parte forte e in parte f.
FRAGORE
Es
32:17 ‘S’ode un f di battaglia nel campo’.
Gb 37: 2 Udite, udite il f della sua voce, il rombo
Sa
93: 3 la loro voce; i fiumi elevano il lor f.
Ez
3:12 udii dietro a me il suono d’un gran f
13 allato ad esse, e il suono d’un gran f.
FRAGORI
Gb 36:29 i f che scoppiano nel suo padiglione?
FRAGRANTE
Es
30: 7 E Aaronne vi brucerà su del profumo f;
31:11 e il profumo f per il luogo santo.
35: 8 l’olio dell’unzione e per il profumo f,
15 l’olio dell’unzione e il profumo f, la
28 l’olio dell’unzione e per il profumo f.
37:29 santo per l’unzione e il profumo f,
39:38 l’olio dell’unzione, il profumo f, e la
40:27 e vi bruciò su il profumo f, come
Lev 4: 7 sui corni dell’altare del profumo f,
16:12 piene di profumo f polverizzato; e
Num 4:16 olio per il candelabro, del profumo f,
2Cr 2: 4 per bruciare dinanzi a lui il profumo f,
13:11 gli olocausti e il profumo f, mettono in
FRAGRANZA
Os 14: 6 e la sua f, come quella del Libano.
FRALE
Sa
39: 4 giorni. Fa’ ch’io sappia quanto son f.
FRAMMENTO
Is
30:14 tra i rottami del quale non si trova f che
FRANA
Gb 14:18 La montagna f e scompare, la rupe è
FRANCA
Lev 25:28 al giubileo sarà cosa f, ed egli rientrerà
30 suoi discendenti; non sarà f al giubileo.
33 sarà f al giubileo, perché le case delle
FRANCAMENTE
At
13:46 Ma Paolo e Barnaba dissero loro f: Era
18:26 Egli cominciò pure a parlar f nella
19: 8 e quivi seguitò a parlare f per lo spazio
Ef
6:20 affinché io l’annunzi f, come convien
FRANCHE
Lev 25:31 essere riscattate, e al giubileo saranno f.
FRANCHEZZA
At
4:13 veduta la f di Pietro e di Giovanni, e
29 di annunziar la tua parola con ogni f,
31 e annunziavano la parola di Dio con f.
9:27 avea predicato con f nel nome di Gesù.
28 e predicava con f nel nome del Signore;
14: 3 predicando con f, fidenti nel Signore, il
26:26 Poiché il re, al quale io parlo con f,
28:31 al Signor Gesù Cristo con tutta f e
2Co 3:12 una tale speranza, noi usiamo grande f,
7: 4 Grande è la f che uso con voi; molto ho
Ef
6:19 per far conoscere con f il mistero
Fil
1:20 ma che con ogni f, ora come sempre
1Ti
3:13 e una gran f nella fede che è in Cristo
Ebr
3: 6 riteniam ferma sino alla fine la nostra f
10:35 Non gettate dunque via la vostra f la
FRANCO
Lev 27:21 di terra, quando rimarrà f al giubileo,
FRANGE
Dt
22:12 Metterai delle f ai quattro canti del
Mat 23: 5 filatterie ed allungano le f de’ mantelli;
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FRANTUMA
Is
30:14 vaso del vasaio che uno f senza pietà, e
Dan 2:40 così, pari al ferro che tutto f, esso
FRANTUMANDOLE
Ap
2:27 verga di ferro f a mo’ di vasi d’argilla;
FRANTUMANDOLO
Dt
9:21 f finché fosse ridotto in polvere, e
FRANTUMANO
Hab 3: 6 i monti eterni si f, i colli antichi
FRANTUMARONO
2Cr 31: 1 e f le statue, abbatterono gl’idoli
FRANTUMATA
Ger 51: 8 A un tratto Babilonia è caduta, è f.
FRANTUMATE
Es
34:13 f le loro colonne, abbattete i loro idoli;
Is
21: 9 de’ suoi dèi giaccion f al suolo’.
27: 9 pietre degli altari come pietre di calce f,
Ger 50:17 re di Babilonia, le ha f le ossa.
FRANTUMATI
1Sa 2:10 Gli avversari dell’Eterno saran f. Egli
Is
8: 9 pur gridi di guerra, o popoli; sarete f!
9 Preparatevi pure alla lotta; sarete f!
Dan 2:35 rame, l’argento e l’oro furon f insieme,
FRANTUMATO
Gb 16:12 m’ha preso per la nuca, m’ha f, m’ha
Ger 48:38 io ho f Moab, come un vaso di cui non
FRANTUMERÀ
Num 24: 8 f loro le ossa, li trafiggerà con le sue
Ger 43:13 F pure le statue del tempio del sole, che
Dan 7:23 tutta la terra, la calpesterà e la f.
FRANTUMERANNO
Ger 48:12 vuoteranno i suoi vasi, f le sue ànfore.
FRANTUMERÒ
Is
14:25 F l’Assiro nel mio paese, lo calpesterò
45: 2 f le porte di rame, e spezzerò le sbarre
Ger 25:34 in cui dovete essere scannati; io vi f, e
FRANTUMI
2Re 10:27 mandarono in f la statua di Baal; e
Os
8: 6 il vitello di Samaria sarà ridotto in f.
Am 6:11 la casa grande e riduce la piccola in f.
FRANTUMÒ
2Re 18: 4 Soppresse gli alti luoghi, f le statue,
2Cr 34: 4 e f gl’idoli d’Astarte, le immagini
7 f e ridusse in polvere gl’idoli d’Astarte
Dan 2:34 di ferro e d’argilla della statua, e li f.
FRAPPOSE
Gen 30:36 f la distanza di tre giornate di cammino
FRASCATI
1Re 20:12 era a bere coi re sotto i f; e disse ai suoi
16 stava a bere e ad ubriacarsi sotto i f coi
FRASCATO
Is
1: 8 è rimasta come un f in una vigna, come
FRASTUONO
Gb 39: 7 Egli si beffa del f della città, e non ode
FRATEL
Gen 33: 9 Esaù: ‘Io ne ho assai della roba, f mio;
2Sa 1:26 a motivo di te, o f mio Gionathan; tu
13:12 Essa gli rispose: ‘No, f mio, non farmi
20: 9 ‘Stai tu bene, f mio?’ E con la destra
1Re 9:13 son queste che tu m’hai date, f mio?’ E
13:31 ‘Ahi f mio!’ E quando l’ebbe
Ger 22:18 ‘Ahimè, f mio, ahimè sorella!’ Non se
Mat 22:24 il f suo sposi la moglie di lui e susciti
FRATELLANZA
Zac 11:14 per rompere la f fra Giuda e Israele.
1Pi
2:17 Onorate tutti. Amate la f. Temete Iddio.
5: 9 nella vostra f sparsa per il mondo.
FRATELLI
Gen 9:22 e andò a dirlo fuori, ai suoi f.
25 Sia servo dei servi de’ suoi f!’
13: 8 pastori e i tuoi pastori, poiché siam f!
16:12 di lui; e abiterà in faccia a tutti i suoi f’.
19: 7 ‘Deh, f miei, non fate questo male!
24:27 via della casa dei f del mio signore’.
25:18 Egli si stabilì di faccia a tutti i suoi f.
27:29 Sii padrone de’ tuoi f, e i figli di tua
37 e gli ho dato tutti i suoi f per servi, e
29: 4 E Giacobbe disse ai pastori: ‘F miei, di
31:23 Allora egli prese seco i suoi f, lo
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anche Labano e i suoi f avean piantato
In presenza dei nostri f, riscontra ciò
Mettilo qui davanti ai miei e tuoi f, e
E Giacobbe disse ai suoi f: ‘Raccogliete
e invitò i suoi f a mangiar del pane.
Sichem disse al padre e ai f di Dina:
Simeone e Levi, f di Dina, presero
pasceva il gregge coi suoi f; e,
E i suoi f, vedendo che il loro padre
l’amava più di tutti gli altri f,
ebbe un sogno, e lo raccontò ai suoi f; e
Allora i suoi f gli dissero: ‘Dovrai tu
un altro sogno, e lo raccontò ai suoi f,
Ei lo raccontò a suo padre e ai suoi f; e
e i tuoi f venir proprio a inchinarci
E i suoi f gli portavano invidia, ma suo
i f di Giuseppe erano andati a pascere il
‘I tuoi f non sono forse alla pastura a
‘Va’ a vedere se i tuoi f stanno bene, e
‘Cerco i miei f; deh, dimmi dove siano
andò quindi in traccia de’ suoi f, e li
Giuseppe fu giunto presso i suoi f, lo
E Giuda disse ai suoi f: ‘Che
carne’. E i suoi f gli diedero ascolto.
tornò dai suoi f, e disse: ‘Il fanciullo
Giuda discese di presso ai suoi f, e
che anch’egli non muoia come i suoi f’.
E dieci de’ f di Giuseppe scesero in
fratello di Giuseppe, co’ suoi f, perché
e i f di Giuseppe vennero, e si
E Giuseppe vide i suoi f e li riconobbe,
E Giuseppe riconobbe i suoi f, ma essi
‘Noi, tuoi servitori, siamo dodici f,
uno di voi f resti qui incatenato nella
e disse ai suoi f: ‘Il mio danaro m’è
siamo dodici f, figliuoli di nostro padre;
lasciate presso di me uno dei vostri f,
Giuda e i suoi f arrivarono alla casa di
e che il fanciullo se ne torni coi suoi f.
quand’egli si diè a conoscere ai suoi f.
E Giuseppe disse ai suoi f: ‘Io son
i suoi f non gli potevano rispondere,
E Giuseppe disse ai suoi f: ‘Deh,
Baciò pure tutti i suoi f, piangendo.
i suoi f si misero a parlare con lui.
si disse: ‘Sono arrivati i f di Giuseppe’.
‘Di’ ai tuoi f: Fate questo: caricate le
licenziò i suoi f, e questi partirono;
E Giuseppe disse ai suoi f e alla
I miei f e la famiglia di mio padre che
‘Mio padre e i miei f coi loro greggi,
E prese cinque uomini di tra i suoi f e li
Faraone disse ai f di Giuseppe: ‘Qual’è
‘Tuo padre e i tuoi f son venuti da te;
fa’ abitare tuo padre e i tuoi f nella
E Giuseppe stabilì suo padre e i suoi f,
E Giuseppe sostentò suo padre, i suoi f
saranno chiamati col nome dei loro f,
E io ti do una parte di più che ai tuoi f:
Simeone e Levi sono f: le loro spade
Giuda, te loderanno i tuoi f; la tua mano
sulla fronte del principe de’ suoi f.
e tutta la casa di Giuseppe e i suoi f e la
se ne tornò in Egitto coi suoi f e con
I f di Giuseppe, quando videro che il
perdona ora ai tuoi f il loro misfatto e il
E i suoi f vennero anch’essi, si
E Giuseppe disse ai suoi f: ‘Io sto per
morì, come moriron pure tutti i suoi f e
avvenne ch’egli uscì a trovare i suoi f, e
che percoteva uno degli Ebrei suoi f.
e torni dai miei f che sono in Egitto, e
portate via i vostri f di davanti al
ma i vostri f, tutta quanta la casa
che sta al disopra de’ suoi f, sul capo
ma quanto ai vostri f, i figliuoli
lo potrà riscattare uno de’ suoi f;
Potrà assistere i suoi f nella tenda di
te e tutti i tuoi f figliuoli di Levi con te,
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E anche i tuoi f, la tribù di Levi, la tribù
io ho preso i vostri f, i Leviti, di mezzo
quando morirono i nostri f davanti
venne e condusse ai suoi f una donna
possesso in mezzo ai f di nostro padre’.
un possesso tra i f del padre loro, e farai
figliuola, darete la sua eredità ai suoi f.
E, se non ha f,
darete la sua eredità ai f di suo padre.
E, se non ci sono f del padre, darete la
‘Andrebbero eglino i vostri f alla guerra
‘Ascoltate le cause de’ vostri f, e
I nostri f ci han fatto struggere il cuore,
confini de’ figliuoli d’Esaù, vostri f,
a distanza i figliuoli di Esaù, nostri f,
alla testa de’ figliuoli d’Israele, vostri f.
abbia dato riposo ai vostri f come ha
Levi non ha parte né eredità coi suoi f;
qualcuno de’ tuoi f che sia bisognoso in
su di te come re uno de’ tuoi f; non
non si elevi al disopra de’ suoi f, ed egli
alcuna eredità tra i loro f; l’Eterno è la
come tutti i suoi f Leviti che stanno
in mezzo a te, d’infra i tuoi f; a quello
di mezzo ai loro f, e porrò le mie parole
il cuore de’ suoi f non abbia ad avvilirsi
che abbia rubato qualcuno dei suoi f di
sia egli uno de’ tuoi f o uno degli
Quando de’ f staranno assieme, e l’un
non riconosce i suoi f, e nulla sa de’
fronte di colui ch’è principe tra i suoi f!
Sia il favorito de’ suoi f, e tuffi il suo
passerete in armi alla testa de’ vostri f e
abbia concesso requie ai vostri f come a
a mia madre, ai miei f, alle mie sorelle
tuo padre, tua madre, i tuoi f e tutta la
Rahab, suo padre, sua madre, i suoi f e
Ma i miei f ch’erano saliti con me,
darci una eredità in mezzo ai nostri f’.
un’eredità in mezzo ai f del padre loro,
Voi non avete abbandonato i vostri f
ha dato requie ai vostri f, come avea lor
all’altra metà un’eredità tra i loro f, di
dividete coi vostri f il bottino dei vostri
‘Eran miei f, figliuoli di mia madre;
andò a Sichem dai f di sua madre e
I f di sua madre parlarono di lui,
e uccise sopra una stessa pietra i suoi f,
avean prestato mano a uccidere i suoi f.
Gaal, figliuolo di Ebed, e i suoi f
Gaal, figliuolo di Ebed, e i suoi f son
e Zebul cacciò Gaal e i suoi f, che non
suo padre, uccidendo settanta suoi f.
E Jefte se ne fuggì lungi dai suoi f e si
egli dunque tra le figliuole de’ tuoi f
Poi i suoi f e tutta la casa di suo padre
Poi tornarono ai loro f a Tsorea ed a
e i f chiesero loro: ‘Che dite?’
il paese di Lais, presero a dire ai loro f:
‘No, f miei, vi prego, non fate una mala
vollero dare ascolto alla voce dei loro f,
quando i loro padri o i loro f verranno
non si estingua tra i suoi f e alla porta
e l’unse in mezzo ai suoi f; e, da quel
‘Prendi per i tuoi f quest’efa di grano
pani, e portali presto al campo ai tuoi f.
vedi se i tuoi f stanno bene, e riportami
giuntovi, chiese ai suoi f come stavano.
dare una corsa per vedere i miei f.
e quando i suoi f e tutta la famiglia di
Davide disse: ‘Non fate così, f miei,
di non dar più la caccia ai suoi f?’
non avrebbe cessato d’inseguire i suoi f
la casa di Saul tuo padre, verso i suoi f
Torna indietro, e riconduci teco i tuoi f;
Voi siete miei f, siete mie ossa e mia
‘Perché i nostri f, gli uomini di Giuda,
e invitò tutti i suoi f, figliuoli del re, e
contro i vostri f, i figliuoli d’Israele!
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entra, fallo alzare di mezzo ai suoi f, e
Jehu s’imbatté nei f di Achazia, re di
‘Siamo i f di Achazia, e scendiamo a
però pane azzimo in mezzo ai loro f.
Jabets fu più onorato dei suoi f; sua
ma i suoi f non ebbero molti figliuoli; e
la prevalenza tra i suoi f, e da lui è
F di Beera, secondo le loro famiglie,
I loro f, secondo le loro case patriarcali,
I figliuoli di Merari, loro f, stavano a
I loro f, i Leviti, erano incaricati di tutto
I loro f, contando tutte le famiglie
e i suoi f vennero a consolarlo.
abitarono dirimpetto ai loro f
a Gerusalemme coi loro f.
Dei figliuoli di Zerah: Jeuel e i suoi f:
e i loro f, secondo le loro generazioni,
e i loro f, capi delle rispettive case
Akkub, Talmon, Ahiman e i loro f;
figliuolo di Korah, e i suoi f, i Korahiti,
I loro f, che dimoravano nei loro
E alcuni dei loro f, tra i Kehathiti, erano
dimoravano dirimpetto ai loro f
a Gerusalemme coi loro f.
della tribù di Beniamino, de’ f di Saul.
Dei figliuoli di Beniamino, f di Saul,
e tutti i loro f sotto i loro ordini.
i loro f avean preparato per essi dei
a dire ai nostri f che son rimasti in tutte
Uriel, il capo, e i suoi f: centoventi;
Asaia, il capo, e i suoi f: duecentoventi;
Joel, il capo, e i suoi f: centotrenta;
Scemaia, il capo, e i suoi f: duecento;
Eliel, il capo, e i suoi f: ottanta;
Amminadab, il capo, e i suoi f:
santificatevi, voi e i vostri f, affinché
Leviti che chiamassero i loro f cantori a
e fra i suoi f, Asaf, figliuolo di Berekia;
tra i figliuoli di Merari, loro f, Ethan,
Con loro, furon chiamati i loro f del
ad Asaf e ai suoi f l’incarico di cantare
Asaf e i suoi f perché fossero del
Lasciò Obed-Edom e Hosa e i loro f, in
Tsadok e i sacerdoti suoi f davanti al
ordini dei figliuoli d’Aaronne loro f,
come i figliuoli d’Aaronne, loro f,
Il loro numero, compresi i loro f istruiti
il secondo, Ghedalia, coi suoi f e i suoi
fu Zaccur, coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Jtseri, coi suoi figliuoli e i suoi f,
Nethania, coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Bukkia, coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Jesarela, coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Isaia, coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Mattania, coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Scimei, coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Azarel, coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Hashabia, coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Shubael, coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Mattithia, coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Jeremoth, coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Hanania, coi suoi figliuoli e i suoi f,
coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Hanani, coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Mallothi, coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Eliatha, coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Hothir, coi suoi figliuoli e i suoi f,
fu Ghiddalti, coi suoi figliuoli e i suoi f,
Mahazioth, coi suoi figliuoli e i suoi f,
coi suoi figliuoli e i suoi f, dodici in
Elzabad e i suoi f, uomini valorosi,
essi, i loro figliuoli e i loro f erano
Mescelemia ebbe figliuoli e f, uomini
Tutti i figliuoli e i f di Hosa erano in
come anche ai loro f, fu affidato
I Leviti, loro f, erano preposti ai tesori
Tra i suoi f per il tramite di Eliezer, che
questo Scelomith e i suoi f erano
alle mani di Scelomith e de’ suoi f.
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Fra gli Hebroniti, Hashabia e i suoi f,
v’erano il capo Ieria e i suoi f, uomini
Di Giuda: Elihu, dei f di Davide. Di
‘Ascoltatemi, f miei e popolo mio! Io
Jeduthun, i loro figliuoli e i loro f,
salite a combattere contro i vostri f!
della famiglia e principe de’ suoi f,
che vi sia portata dinanzi dai vostri f
sua non piombi su voi e sui vostri f.
Jehoram avea de’ f, figliuoli di
fece morir di spada tutti i suoi f, come
e perché hai ucciso i tuoi f, membri
e i figliuoli de’ f di Achazia ch’erano al
d’Israele menaron via, di tra i loro f,
i prigionieri che avete fatti tra i vostri f;
a Gerico, la città delle palme, dai loro f;
Ed essi adunarono i loro f e, dopo
perciò i loro f, i Leviti, li aiutarono
come i vostri padri e come i vostri f,
i vostri f e i vostri figliuoli troveranno
distribuzioni ai loro f, grandi e piccoli,
i rami delle case patriarcali dei vostri f,
e preparatela per i vostri f,
Conania, Scemaia e Nethaneel suoi f, e
i Leviti, loro f, preparavan la Pasqua
coi suoi f sacerdoti, e Zorobabel,
coi suoi f, si levarono e costruirono
con gli altri loro f sacerdoti e Leviti, e
E Jeshua, coi suoi figliuoli, e i suoi f,
coi loro figliuoli e coi loro f Leviti.
per i sacerdoti loro f, e per loro stessi.
e dell’oro farete, tu e i tuoi f, quel che
e con lui i suoi figliuoli e i suoi f; in
Isaia, dei figliuoli di Merari, i suoi f e i
Scerebia, Hashabia e dieci dei loro f,
e tra i suoi f: Maaseia, Eliezer, Jarib e
Hanani, uno de’ miei f, e alcuni altri
si levò coi suoi f sacerdoti e costruirono
lavorarono alle riparazioni i loro f, sotto
e disse in presenza de’ suoi f e de’
e combattete per i vostri f, per i vostri
Io poi, i miei f, i miei servi e gli uomini
loro mogli contro ai Giudei, loro f.
carne è come la carne de’ nostri f, i
voi prestate su pegno ai vostri f?’ E
abbiamo riscattato i nostri f Giudei che
e voi stessi vendereste i vostri f, ed essi
Anch’io e i miei f e i miei servi abbiam
io e i miei f non mangiammo della
e i loro f Scebania, Hodia,
s’unirono ai loro f più ragguardevoli tra
e i loro f addetti all’opera della casa, in
e i suoi f, capi delle case patriarcali, in
e i loro f, uomini valorosi, in numero di
che gli veniva secondo tra i suoi f, e
I portinai: Akkub, Talmon, e i loro f,
erano i capi de’ sacerdoti e de’ loro f al
Mattania, che dirigeva coi suoi f il
Bakbukia e Unni, loro f, s’alternavan
Jeshua, figliuolo di Kadmiel, e i loro f
e i suoi f Scemaia, Azareel, Milalai,
era di fare le repartizioni tra i loro f.
e amato dalla moltitudine dei suoi f;
Ma i f miei si son mostrati infidi come
Egli ha allontanato da me i miei f, i
per un nulla, prendevi pegno da’ tuoi f,
Tutti i suoi f, tutte le sue sorelle e tutte
assegnò loro una eredità tra i loro f.
Io annunzierò il tuo nome ai miei f, ti
Io son divenuto un estraneo ai miei f, e
Per amore dei miei f e dei miei amici,
piacevole che f dimorino assieme!
menzogne, e chi semina discordie tra f.
e avrà parte all’eredità insieme coi f.
e le liti tra f son come le sbarre d’un
Tutti i f del povero l’odiano; quanto più
I vostri f che vi odiano e vi scacciano a
E ricondurranno tutti i vostri f, di fra
come ho cacciato tutti i vostri f, tutta la
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perfino i tuoi f e la casa di tuo padre ti
ai vostri f che non sono andati con voi
figliuolo di Habazzinia, i suoi f, tutti i
e non li mise a morte coi loro f.
la sua prole, i suoi f, i suoi vicini saran
‘Figliuol d’uomo, i tuoi f, i tuoi f, gli
Dite ai vostri f: ‘Ammi!’ e alle vostre
Sia egli pur fertile tra i suoi f; il vento
e il resto de’ suoi f tornerà a
Giacobbe generò Giuda e i suoi f;
Giosia generò Ieconia e i suoi f al
egli vide due f, Simone detto Pietro, e
E passato più oltre, vide due altri f,
se fate accoglienze soltanto ai vostri f,
ecco sua madre e i suoi f che, fermatisi
Ecco, tua madre e i tuoi f son là fuori
Chi è mia madre, e chi sono i miei f?
disse: Ecco mia madre e i miei f!
e i suoi f, Giacomo, Giuseppe, Simone
E chiunque avrà lasciato case, o f, o
furono indignati contro i due f.
Or v’erano fra di noi sette f; e il primo,
è il vostro maestro, e voi siete tutti f.
fatto ad uno di questi miei minimi f,
andate ad annunziare a’ miei f che
E giunsero sua madre ed i suoi f; e
Ecco tua madre, i tuoi f e le tue sorelle
Chi è mia madre? e chi sono i miei f?
disse: Ecco mia madre e i miei f!
alcuno che abbia lasciato casa, o f, o
non ne riceva cento volte tanto: case, f,
Or v’erano sette f. Il primo prese
Or sua madre e i suoi f vennero a lui; e
Tua madre e i tuoi f son là fuori, che ti
Mia madre e miei f son quelli che
non chiamare i tuoi amici, né i tuoi f,
e sua madre, e la moglie, e i f, e le
perché ho cinque f, affinché attesti loro
che abbia lasciato casa, o moglie, o f, o
Or v’erano sette f. Il primo prese
sarete traditi perfino da genitori, da f,
sarai convertito, conferma i tuoi f.
egli con sua madre, co’ suoi f e i suoi
i suoi f gli dissero: Partiti di qua e
neppure i suoi f credevano in lui.
Quando poi i suoi f furono saliti alla
ma va’ dai miei f, e di’ loro: Io salgo al
Ond’è che si sparse tra i f la voce che
con Maria, madre di Gesù, e coi f di lui.
Pietro, levatosi in mezzo ai f (il numero
F, bisognava che si adempisse la
Uomini f, ben può liberamente dirvisi
agli altri apostoli: F, che dobbiam fare?
Ed ora, f, io so che lo faceste per
vi susciterà di fra i vostri f un profeta
Perciò, f, cercate di trovar fra voi sette
F e padri, ascoltate. L’Iddio della gloria
Giuseppe fu riconosciuto dai suoi f, e
in animo d’andare a visitare i suoi f, i
che i suoi f intenderebbero che Dio li
O uomini, voi siete f, perché fate torto
vi susciterà un Profeta d’infra i vostri f,
E i f, avendolo saputo, lo condussero a
alcuni dei f di Ioppe l’accompagnarono.
apostoli e i f che erano per la Giudea,
Or anche questi sei f vennero meco, ed
una sovvenzione ai f che abitavano in
dove molti f stavano raunati e
sapere queste cose a Giacomo ed ai f.
F, se avete qualche parola
F miei, figliuoli della progenie
Siavi dunque noto, f, che per mezzo di
gli animi dei Gentili contro i f.
raccomandarono i f al Signore, nel
insegnavano ai f: Se voi non siete
Paolo, Barnaba e alcuni altri dei f
grande allegrezza a tutti i f.
F, voi sapete che fin dai primi giorni
F, ascoltatemi. Simone ha narrato come
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e Sila, uomini autorevoli tra i f;
Gli apostoli e i f anziani,
ai f di fra i Gentili che sono in
quando i f l’ebbero letta, si rallegrarono
furon dai f congedati in pace perché se
Torniamo ora a visitare i f in ogni città
raccomandato dai f alla grazia del
rendevano buona testimonianza i f che
e veduti i f, li confortarono, e si
trascinarono Giasone e alcuni de’ f
E i f, subito, di notte, fecero partire
E i f, allora, fecero partire
poi, preso commiato dai f, navigò verso
i f ve lo confortarono, e scrissero ai
e salutati i f, dimorammo un giorno con
i f ci accolsero lietamente.
F e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a
avendo pure ricevuto lettere per i f, mi
F, fino a questo giorno, mi son
F, io non sapevo che fosse sommo
F, io son Fariseo, figliuol di Farisei; ed
E avendo quivi trovato de’ f, fummo
Or i f, avute nostre notizie, di là ci
F, senza aver fatto nulla contro il
né è venuto qui alcuno de’ f a riferire o
Or, f, non voglio che ignoriate che
O ignorate voi, f (poiché io parlo a
Così, f miei, anche voi siete divenuti
f, noi siam debitori non alla carne per
ond’egli sia il primogenito fra molti f;
per amor dei miei f, miei parenti
F, il desiderio del mio cuore e la mia
Perché, f, non voglio che ignoriate
Io vi esorto dunque, f, per le
Ora, f miei, sono io pure persuaso, a
Ora, f, io v’esorto, per il Signor nostro
Patroba, Erma, e i f che son con loro.
Or io v’esorto, f, tenete d’occhio quelli
Ora, f, io v’esorto, per il nome del
Perché, f miei, m’è stato riferito intorno
Infatti, f, guardate la vostra vocazione:
Quant’è a me, f, quando venni a voi,
Ed io, f, non ho potuto parlarvi come a
Or, f, queste cose le ho per amor vostro
voi che fate torto e danno; e ciò a dei f.
F, ognuno rimanga dinanzi a Dio nella
Ma questo io dichiaro, f, che il tempo è
Ora, peccando in tal modo contro i f, e
gli altri apostoli e i f del Signore e
Perché, f, non voglio che ignoriate che i
Quando dunque, f miei, v’adunate per
Circa i doni spirituali, f, non voglio che
Infatti, f, s’io venissi a voi parlando in
F, non siate fanciulli per senno; siate
Che dunque, f? Quando vi radunate,
Pertanto, f, bramate il profetare, e non
F, io vi rammento l’Evangelo che v’ho
Poi apparve a più di cinquecento f in
sì, f, com’è vero ch’io mi glorio di voi,
Or questo dico, f, che carne e sangue
Perciò, f miei diletti, state saldi,
venga da me; poiché io l’aspetto coi f.
molto esortato a recarsi da voi coi f; ma
Or, f, voi conoscete la famiglia di
Tutti i f vi salutano. Salutatevi gli uni
Poiché, f, non vogliamo che ignoriate,
Or, f, vogliamo farvi sapere la grazia da
quanto ai nostri f, essi sono gli inviati
Ma ho mandato i f onde il nostro
ho reputato necessario esortare i f a
perché i f, venuti dalla Macedonia,
pericoli sul mare, in pericoli tra falsi f;
Del resto, f, rallegratevi, procacciate la
e tutti i f che sono meco, alle chiese
invero, f, io vi dichiaro che l’Evangelo
e questo a cagione dei falsi f,
F, io parlo secondo le usanze degli
Siate come son io, f, ve ne prego,
Ora voi, f, siete figliuoli della promessa

FRATELLO - FRATELLO

Ef
Fil

Col
1Te

2Te

1Ti

2Ti
Ebr

Gia

2Pi
1Gv

3Gv

Ap

31
5:11
13
6: 1
18
6:23
1:12
14
3: 1
13
17
4: 1
8
22
1: 2
4:15
1: 4
2: 1
9
14
17
3: 7
4: 1
10
10
13
5: 1
4
12
14
25
26
27
1: 3
2: 1
13
15
3: 1
6
13
4: 6
5: 2
6: 2
4:21
2:11
12
17
3: 1
12
7: 5
10:19
13:22
1: 2
16
19
2: 1
5
14
3: 1
11
12
4:11
5: 7
9
10
12
19
1:10
3:13
14
16
3
5
10
6:11
12:10
19:10
22: 9

f, noi non siam figliuoli della schiava,
Quanto a me, f, s’io predico ancora la
Perché, f, voi siete stati chiamati a
F, quand’anche uno sia stato còlto in
sia col vostro spirito, f. Amen.
Pace a’ f e amore con fede, da Dio
Or, f, io voglio che sappiate che le cose
e la maggior parte de’ f nel Signore,
Del resto, f miei, rallegratevi nel
F, io non reputo d’avere ancora
Siate miei imitatori, f, e riguardate a
Perciò, f miei cari e desideratissimi,
Del rimanente, f, tutte le cose vere,
I f che sono meco vi salutano. Tutti i
ai santi e fedeli f in Cristo che sono in
Salutate i f che sono in Laodicea, e
conoscendo, f amati da Dio, la vostra
Voi stessi, f, sapete che la nostra venuta
Perché, f, voi la ricordate la nostra
Poiché, f, voi siete divenuti imitatori
Quant’è a noi, f, orbati di voi per breve
per questa ragione, f, siamo stati
Del rimanente, f, come avete imparato
voi lo fate verso tutti i f che sono
Ma v’esortiamo, f, che vie più
Or, f, non vogliamo che siate in
Or quanto ai tempi ed ai momenti, f,
Ma voi, f, non siete nelle tenebre, sì che
Or, f, vi preghiamo di avere in
V’esortiamo, f, ad ammonire i
F, pregate per noi.
Salutate tutti i f con un santo bacio.
che questa epistola sia letta a tutti i f.
di render sempre grazie a Dio per voi, f,
Or, f, circa la venuta del Signor nostro
grazie di voi a Dio, f amati dal Signore,
Così dunque, f, state saldi e ritenete gli
Del rimanente, f, pregate per noi perché
Or, f, noi v’ordiniamo nel nome del
Quanto a voi, f, non vi stancate di fare
Rappresentando queste cose ai f, tu
i giovani, come f; le donne anziane,
non li disprezzino perché son f,
e Pudente e Lino e Claudia ed i f tutti.
egli non si vergogna di chiamarli f,
Annunzierò il tuo nome ai miei f; in
esser fatto in ogni cosa simile ai suoi f,
Perciò, f santi, che siete partecipi d’una
Guardate, f, che talora non si trovi in
le decime dal popolo, cioè dai loro f,
Avendo dunque, f, libertà d’entrare nel
Or, f, comportate, vi prego, la mia
F miei, considerate come argomento di
Non errate, f miei diletti;
Questo lo sapete, f miei diletti; ma sia
F miei, la vostra fede nel nostro Signor
Ascoltate, f miei diletti: Iddio non ha
Che giova, f miei, se uno dice d’aver
F miei, non siate molti a far da maestri,
F miei, non dev’essere così. La fonte
Può, f miei, un fico fare ulive, o una
Non parlate gli uni contro gli altri, f.
Siate dunque pazienti, f, fino alla
F, non mormorate gli uni contro gli
Prendete, f, per esempio di sofferenza e
Ma, innanzi tutto, f miei, non giurate né
F miei, se qualcuno fra voi si svia dalla
Perciò, f, vie più studiatevi di render
Non vi maravigliate, f, se il mondo vi
morte alla vita, perché amiamo i f. Chi
pure dobbiam dare la nostra vita per i f.
quando son venuti dei f che hanno reso
in quel che fai a pro dei f che sono, per
non solo non riceve egli stesso i f, ma a
numero dei loro conservi e dei loro f,
gettato giù l’accusatore dei nostri f, che
io sono tuo conservo e de’ tuoi f che
io sono tuo conservo e de’ tuoi f, i

FRATELLO
Gen 4: 2 Poi partorì ancora Abele, f di lui. E
8 E Caino disse ad Abele suo f: ‘Usciamo
8 Caino si levò contro Abele suo f, e
9 disse a Caino: ‘Dov’è Abele tuo f?’ Ed
9 sono io forse il guardiano di mio f?’
10 la voce del sangue di tuo f grida a me
11 per ricevere il sangue del tuo f dalla tua
21 E il nome del suo f era Jubal, che fu il
9: 5 dell’uomo, alla mano d’ogni suo f.
10:21 e f maggiore di Jafet, nacquero de’
25 spartita; e il nome del suo f fu Jokthan.
12: 5 sua moglie e Lot, figliuolo del suo f, e
14:12 anche Lot, figliuolo del f di Abramo,
13 l’Amoreo, f di Eshcol e f di Aner, i
14 Abramo, com’ebbe udito che il suo f
16 e rimenò pure Lot suo f, la sua roba, e
20: 5 anche lei stessa ha detto: Egli è mio f.
13 giungeremo, dirai di me: È mio f’.
16 io ho dato a tuo f mille pezzi d’argento;
22:20 anch’ella de’ figliuoli a Nahor, tuo f:
21 Uz, suo primogenito, Buz suo f,
23 Milca partorì a Nahor, f d’Abrahamo.
24:15 Milca, moglie di Nahor f d’Abrahamo.
29 Rebecca aveva un f chiamato Labano.
48 la figliuola del f del mio signore.
53 cose preziose al f e alla madre di lei.
55 E il f e la madre di Rebecca dissero:
25:26 Dopo uscì il suo f, che con la mano
27: 6 tuo padre che parlava ad Esaù tuo f, e
11 ‘Ecco, Esaù mio f è peloso, e io no.
23 eran pelose come le mani di Esaù suo f:
30 Esaù suo f giunse dalla sua caccia.
35 ‘Il tuo f è venuto con inganno e ha
40 e sarai servo del tuo f; ma avverrà che,
41 allora ucciderò il mio f Giacobbe’.
42 Esaù, tuo f, si consola riguardo a te,
43 e fuggi a Charan da Labano mio f;
44 finché il furore del tuo f sia passato,
45 finché l’ira del tuo f si sia stornata da te
28: 2 le figliuole di Labano, f di tua madre.
5 di Bethuel, l’Arameo, f di Rebecca,
29:10 figliuola di Labano, f di sua madre,
10 e le pecore di Labano f di sua madre,
10 il gregge di Labano f di sua madre.
32: 3 davanti a sé dei messi a Esaù suo f, nel
6 ‘Siamo andati dal tuo f Esaù, ed eccolo
11 Liberami, ti prego, dalle mani di mio f,
13 prese di che fare un dono al suo f Esaù:
17 ‘Quando il mio f Esaù t’incontrerà e ti
33: 3 finché si fu avvicinato al suo f.
35: 1 quando fuggivi dinanzi al tuo f Esaù’.
7 quando egli fuggiva dinanzi al suo f.
36: 6 altro paese, lontano da Giacobbe suo f;
37:26 guadagneremo a uccidere il nostro f e a
27 poiché è nostro f, nostra carne’. E i suoi
38: 8 ‘Va’ dalla moglie del tuo f, prenditela
8 e suscita una progenie al tuo f’.
9 s’accostava alla moglie del suo f,
9 per non dar progenie al f.
29 la mano, ed ecco uscir fuori il suo f.
30 Poi uscì il suo f, che aveva alla mano il
42: 4 non mandò Beniamino, f di Giuseppe,
15 il vostro f più giovine sia venuto qua.
16 uno di voi a prendere il vostro f; e voi
20 e menatemi il vostro f più giovine; così
21 noi fummo colpevoli verso il nostro f,
33 e menatemi il vostro f più giovine.
34 io vi renderò il vostro f, e voi potrete
38 poiché il suo f è morto, e questo solo è
43: 3 se il vostro f non sarà con voi.
4 Se tu mandi il nostro f con noi, noi
5 se il vostro f non sarà con voi’.
6 a quell’uomo che avevate ancora un f?’
7 Avete qualche altro f? E noi gli
7 avrebbe detto: Fate venire il vostro f?’
13 prendete anche il vostro f, e levatevi,
14 sì ch’egli vi rilasci l’altro vostro f e
29 alzò gli occhi, vide Beniamino suo f,
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‘È questo il vostro f più giovine di cui
viscere s’eran commosse per il suo f; e
dicendo: Avete voi padre o f?
il f di questo è morto, talché egli è
Se il vostro f più giovine non scende
se il nostro f più giovine verrà con noi,
se il nostro f più giovine non è con noi.
‘Io son Giuseppe, vostro f, che voi
e il mio f Beniamino vede con gli occhi
E gettatosi al collo di Beniamino, suo f,
il suo f più giovane sarà più grande di
‘Non c’è Aaronne tuo f, il Levita? Io so
e Aaronne tuo f sarà il tuo profeta.
e Aaronne tuo f parlerà a Faraone,
Aaronne tuo f e i suoi figliuoli con lui
E farai ad Aaronne, tuo f, dei paramenti
de’ paramenti sacri per Aaronne tuo f e
E ne vestirai Aaronne, tuo f, e i suoi
e ciascuno uccida il f, ciascuno l’amico,
del proprio figliuolo e del proprio f,
‘Parla ad Aaronne, tuo f, e digli di non
scoprirai la nudità del f di tuo padre, e
scoprirai la nudità della moglie di tuo f:
è la nudità di tuo f.
Non odierai il tuo f in cuor tuo; riprendi
Se uno prende la moglie di suo f, è una
egli ha scoperto la nudità di suo f; non
del suo f e della sua sorella ancora
nessuno faccia torto al suo f.
Nessun di voi danneggi il suo f, ma
Se il tuo f diventa povero e vende una
e riscatterà ciò che il suo f ha venduto.
Se il tuo f ch’è presso di te è impoverito
il tuo Dio, e viva il tuo f presso di te.
Se il tuo f ch’è presso di te è impoverito
e il tuo f divien povero presso di lui e si
di suo padre, di sua madre, del suo f e
e tu e tuo f Aaronne convocate la
‘Così dice Israele tuo f: Tu sai tutte le
come fu raccolto Aaronne tuo f,
l’eredità di Tselofehad, nostro f, alle
le questioni che uno può avere col f o
Se il tuo f, figliuolo di tua madre, o il
pagamento dal suo prossimo, dal suo f,
quanto a ciò che il tuo f avrà del tuo,
la mano davanti al tuo f bisognoso;
spietato verso il tuo f bisognoso, sì da
la tua mano al tuo f povero e bisognoso
Se un tuo f ebreo o una sorella ebrea si
su di te uno straniero che non sia tuo f.
che ha deposto il falso contro il suo f,
ch’egli avea intenzione di fare al suo f.
smarriti il bue o la pecora del tuo f,
ma avrai cura di ricondurli al tuo f.
E se il tuo f non abita vicino a te e non
finché il tuo f non ne faccia ricerca; e
altro oggetto che il tuo f abbia perduto
Se vedi l’asino del tuo f o il suo bue
ma dovrai aiutare il tuo f a rizzarlo.
l’Idumeo, poich’egli è tuo f; non
Non farai al tuo f prestiti a interesse, né
prestare a interesse, ma non al tuo f;
per tema che il tuo f resti avvilito agli
succederà al f defunto e ne porterà il
far rivivere in Israele il nome del suo f;
non vuol edificare la casa del suo f’.
guarderà di mal occhio il suo f, la
come Aaronne tuo f è morto sul monte
figliuolo di Kenaz, f di Caleb la prese, e
Allora Giuda disse a Simeone suo f:
figliuolo di Kenaz, f minore di Caleb, e
Poi Giuda partì con Simeone suo f, e
figliuolo di Kenaz, f minore di Caleb;
perché dissero: ‘E’ nostro f’.
della sua serva, perché è vostro f,
a Beer, per paura di Abimelec, suo f.
ricadesse sopra Abimelec, loro f, che li
contro i figliuoli di Beniamino mio f?’
contro i figliuoli di Beniamino mio f, o
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che avean fatto a Beniamino loro f, e
che apparteneva ad Elimelec nostro f.
e Ahia, figliuolo di Ahitub, f d’Icabod,
Eliab, suo f maggiore, avendo udito
e il mio f mi ha raccomandato
Abishai, figliuolo di Tseruia, f di Joab:
alzar la fronte dinanzi al tuo f Joab?’
per vendicare il sangue di Asael suo f.
Così Joab ed Abisai, suo f, uccisero
questi aveva ucciso Asael loro f, a
rispose a Recab ed a Baana suo f,
sotto gli ordini del suo f Abishai, per
figliuolo di Shimea, f di Davide; e
di Tamar, sorella di mio f Absalom’.
‘Va’ a casa di Amnon, tuo f, e
Tamar andò a casa di Amnon suo f,
e le portò in camera ad Amnon suo f.
Absalom, suo f, le disse:
‘Forse che Amnon, tuo f, è stato teco?
egli è tuo f; non t’accorare per questo’.
rimase in casa di Absalom, suo f.
permetti ad Amnon, mio f, di venir con
figliuolo di Shimea, f di Davide, prese a
Consegnaci colui che ha ucciso il f,
per vendicare il f ch’egli ha ucciso, e
figliuolo di Tseruia, f di Joab, e un
Poi Joab ed Abishai, suo f, si misero a
figliuolo di Scimea, f di Davide,
Abishai, f di Joab, figliuolo di Tseruia,
Poi v’erano: Asahel, f di Joab, uno dei
né gli uomini prodi, né Salomone suo f.
fuggivo d’innanzi ad Absalom tuo f.
è stato trasferito e fatto passare a mio f,
la Sunamita al tuo f Adonija per
giacché egli è mio f maggiore; chiedilo
rispose: ‘È ancora vivo? egli è mio f’.
‘Ben-Hadad è dunque tuo f!’ Egli
spartita; e il nome del suo f fu Joktan.
Figliuoli di Jada, f di Shammai: Jether e
Figliuoli di Caleb, f di Jerahmeel:
Kelub, f di Shuha generò Mehir, che fu
Poi v’era il suo f Asaf, che gli stava alla
questi ebbe un f di nome Sceresh, i cui
Figliuoli di Helem, suo f: Tsofah, Jmna,
Figliuoli di Escek suo f: Ulam, il suo
Abisai, f di Joab, fu il capo di altri tre.
Asahel, f di Joab; Elhanan, figliuolo di
Joel, f di Nathan; Mibhar, figliuolo di
Jediael, figliuolo di Scimri; Joha, suo f,
sotto gli ordini del suo f Abishai, che li
d’innanzi ad Abishai, f di Joab, e
uccise Lahmi, f di Goliath di Gath, di
figliuolo di Scimea, f di Davide,
f di Mica: Jscia; de’ figliuoli d’Jscia:
nello stesso modo che il f, più giovane
figliuoli di Jehieli: Zetham e Joel suo f,
per il quarto mese, era Asael, f di Joab;
Scimei, suo f, veniva in secondo luogo.
di Conania e del suo f Scimei, per
Eliakim, f di Joachaz, e gli mutò il
Neco prese Joachaz, f di lui, e lo menò
e di Gerusalemme Sedekia, f di Joiakin.
parole che dovean dire a Iddo e a suo f,
di Gerusalemme ad Hanani, mio f, e ad
del vino in casa del loro f maggiore,
del vino in casa del loro f maggiore;
son diventato f degli sciacalli,
come per la perdita d’un amico, d’un f,
però può in alcun modo redimere il f,
Tu siedi e parli contro il tuo f, tu
è nato per essere un f nella distretta.
nel suo lavoro è f del dissipatore.
Un f offeso è più inespugnabile d’una
tale amico, ch’è più affezionato d’un f.
e non andare in casa del tuo f nel dì
dappresso val meglio d’un f lontano.
non ha né figlio né f, e nondimeno
Oh perché non sei tu come un mio f,
Quand’uno prenderà il f nella sua casa
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preda al fuoco; nessuno risparmia il f.
combatteranno il f contro il f, il vicino
ognuno dice al suo f: ‘Coraggio!’
e nessuno si fidi del suo f;
poiché ogni f non fa che ingannare, ed
ognuno al suo vicino, ognuno al suo f:
e ciascuno il suo f, dicendo: ‘Conoscete
più in ischiavitù alcun suo f giudeo.
di voi rimandi libero il suo f ebreo, che
l’emancipazione ciascuno al suo f e
e fa al suo f qualcuna di queste cose
ha commesso rapine a danno del f e ha
l’uno con l’altro e ognuno col suo f, e
d’ognuno si volgerà contro il suo f.
per un f o per una sorella non maritata.
Nel seno materno egli prese il f per il
ha inseguìto il suo f con la spada,
della violenza fatta al tuo f Giacobbe,
pascer lo sguardo del giorno del tuo f,
ognuno fa la caccia al suo f con la rete.
macchini del male contro il f nel suo
Esaù non era egli f di Giacobbe? dice
Simone detto Pietro, e Andrea suo f, i
Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo f,
Chiunque s’adira contro al suo f, sarà
e chi avrà detto al suo f ‘raca’, sarà
che il tuo f ha qualcosa contro di te,
e va’ prima a riconciliarti col tuo f; e
il bruscolo che è nell’occhio del tuo f,
come potrai tu dire al tuo f: Lascia
trarre il bruscolo dall’occhio del tuo f.
Simone detto Pietro, e Andrea suo f;
Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo f;
Or il f darà il f a morte, e il padre il
esso mi è f e sorella e madre.
di Erodiada, moglie di Filippo suo f;
Giacomo e Giovanni suo f, e li
Se poi il tuo f ha peccato contro di te,
Se t’ascolta, avrai guadagnato il tuo f;
peccando il mio f contro di me, gli
di voi non perdona di cuore al proprio f.
moglie di lui e susciti progenie al suo f.
prole, lasciò sua moglie al suo f.
vide Simone e Andrea, il f di Simone,
Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo f,
di Zebedeo e Giovanni f di Giacomo, ai
avrà fatta la volontà di Dio, mi è f,
a Giacomo e a Giovanni, f di Giacomo.
e il f di Giacomo e di Giosè, di Giuda e
di Erodiada, moglie di Filippo suo f,
non t’è lecito di tener la moglie di tuo f!
se il f di uno muore e lascia moglie
il f ne prenda la moglie
e susciti progenie a suo f.
E il f darà il f alla morte, e il padre il
e Filippo, suo f, tetrarca dell’Iturea e
riguardo ad Erodiada, moglie di suo f, e
anche Pietro, e Andrea, f di lui, e
il bruscolo che è nell’occhio del tuo f,
Come puoi dire al tuo f:
F, lascia ch’io ti tragga il bruscolo che
il bruscolo che è nell’occhio del tuo f.
di’ a mio f che divida con me l’eredità.
È giunto tuo f, e tuo padre ha
perché questo tuo f era morto, ed è
Se il tuo f pecca, riprendilo; e se si
se il f di uno muore avendo moglie ma
il f ne prenda la moglie
e susciti progenie a suo f.
Andrea, il f di Simon Pietro, era uno
Egli pel primo trovò il proprio f Simone
discepoli, Andrea, f di Simon Pietro, gli
e Lazzaro, suo f, era malato.
Marta e Maria per consolarle del loro f.
stato qui, mio f non sarebbe morto;
Gesù le disse: Tuo f risusciterà.
stato qui, mio f non sarebbe morto.
F Saulo, il Signore, cioè Gesù, che ti è
per la spada Giacomo, f di Giovanni.
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13: 1 Manaen, f di latte di Erode il tetrarca, e
21:20 F, tu vedi quante migliaia di Giudei ci
22:13 F Saulo, ricupera la vista. Ed io in
Rom 14:10 Ma tu, perché giudichi il tuo f?
10 E anche tu, perché disprezzi il tuo f?
13 porre pietra d’inciampo sulla via del f,
15 motivo di un cibo il tuo f è contristato,
21 alcuna che possa esser d’intoppo al f.
16:23 della città, e il f Quarto vi salutano.
1Co 1: 1 per la volontà di Dio, e il f Sostene,
5:11 che, chiamandosi f, sia un fornicatore,
6: 5 un giudizio fra un f e l’altro?
6 Ma il f processa il f, e lo fa dinanzi
7:12 Se un f ha una moglie non credente ed
15 casi, il f o la sorella non sono vincolati;
8:11 debole, il f per il quale Cristo è morto.
13 Perciò, se un cibo scandalizza il mio f,
13 carne, per non scandalizzare il mio f.
16:12 Quanto al f Apollo, io l’ho molto
2Co 1: 1 e il f Timoteo, alla chiesa di Dio che è
2:13 perché non vi trovai Tito, mio f; così,
8:18 assieme a lui abbiam mandato questo f,
22 con loro abbiamo mandato quel nostro f
12:18 e ho mandato quell’altro f con lui. Tito
Gal
1:19 ma solo Giacomo, il f del Signore.
Ef
6:21 Tichico, il caro f e fedel ministro del
Fil
2:25 di mandarvi Epafròdito, mio f, mio
Col
1: 1 per volontà di Dio, e il f Timoteo,
4: 7 Tichico, il caro f e fedel ministro e mio
9 ho mandato il fedele e caro f Onesimo,
1Te 3: 2 e mandammo Timoteo, nostro f e
4: 6 e che nessuno soverchi il f né lo sfrutti
2Te 3: 6 che vi ritiriate da ogni f che si conduce
15 per nemico, ma ammonitelo come f.
Fne
1 e il f Timoteo, a Filemone, nostro
7 santi è stato ricreato per mezzo tuo, o f.
16 come un f caro specialmente a me, ma
20 Sì, f, io vorrei da te un qualche utile nel
Ebr
8:11 e ciascuno il proprio f, dicendo:
13:23 il nostro f Timoteo è stato messo in
Gia
1: 9 Or il f d’umil condizione si glorî della
2:15 Se un f o una sorella son nudi e
4:11 Chi parla contro un f, o giudica il suo f,
1Pi
5:12 Per mezzo di Silvano, nostro fedel f,
2Pi
3:15 il nostro caro f Paolo ve l’ha scritto,
1Gv 2: 9 dice d’esser nella luce e odia il suo f, è
10 Chi ama il suo f dimora nella luce e non
11 Ma chi odia il suo f è nelle tenebre e
3:10 da Dio; e così pure chi non ama il suo f.
12 era dal maligno, e uccise il suo f. E
12 e quelle del suo f erano giuste.
15 Chiunque odia il suo f è omicida; e voi
17 e vede il suo f nel bisogno, e gli chiude
4:20 Se uno dice: Io amo Dio, e odia il suo f,
20 chi non ama il suo f che ha veduto, non
21 che chi ama Dio ami anche il suo f.
5:16 Se uno vede il suo f commettere un
Giu
1 servitore di Gesù Cristo e f di Giacomo,
Ap
1: 9 Io, Giovanni, vostro f e partecipe con
FRATERNA
At
2:42 nella comunione f, nel rompere il pane
FRATERNO
Am 1: 9 e non si son ricordati del patto f,
Rom 12:10 Quanto all’amor f, siate pieni
1Te 4: 9 Or quanto all’amor f non avete bisogno
Ebr 13: 1 L’amor f continui fra voi. Non
1Pi
1:22 per arrivare a un amor f non finto,
3: 8 compassionevoli, pieni d’amor f,
2Pi
1: 6 pazienza la pietà; alla pietà l’amor f;
7 e all’amor f la carità.
FRATTANTO
Mat 14:24 F la barca, già di molti stadi lontana da
FRATTURA
Lev 21:19 o una f al piede o alla mano,
24:20 f per f, occhio per occhio, dente per
FRAUDOLENTA
Sa
52: 4 che cagiona distruzione, o lingua f!
120: 2 dalle labbra bugiarde, dalla lingua f.
3 dato e che ti sarà aggiunto, o lingua f?

FRAUDOLENTI - FRODE
FRAUDOLENTI
2Co 11:13 dei falsi apostoli, degli operai f, che si
FRAUDOLENTO
Mal 1:14 Maledetto il f che ha nel suo gregge un
FRECCE
Es
19:13 ma sia lapidato o trafitto di f; animale o
Num 21:30 abbiamo scagliato su loro le nostre f;
24: 8 loro le ossa, li trafiggerà con le sue f.
Dt
32:42 Inebrierò di sangue le mie f, del sangue
1Sa 20:20 Io tirerò tre f da quel lato, come se
21 Va’ a cercare le f. - Se dico al ragazzo:
21 Guarda, le f son di qua da te, prendile!
22 Guarda, le f son di là da te - allora
36 ‘Corri a cercare le f che tiro’. E, come il
38 Il ragazzo di Gionathan raccolse le f, e
2Re 13:15 ‘Prendi un arco e delle f’;
15 e Joas prese un arco e delle f.
18 ‘Prendi le f!’ Joas le prese, ed Eliseo
1Cr 12: 2 abili a scagliar sassi ed a tirar f tanto
Sa
7:13 di morte; le sue f le rende infocate.
45: 5 Le tue f sono aguzze; i popoli cadranno
58: 7 quando tirano le lor f, sian come
64: 3 e hanno scoccato come f le loro parole
7 Dio scoccherà contro di essi le sue f, e
120: 4 F di guerriero, acute, con carboni di
127: 4 Quali le f in man d’un prode, tali sono i
Pro 26:18 Come un pazzo che avventa tizzoni, f e
Is
5:28 Le sue f son acute, tutti i suoi archi
Ger 50: 9 Le loro f son come quelle d’un valente
14 contro di lei, non risparmiate le f!
Lam 3:12 arco, m’ha preso come mira delle sue f.
Ez 21:26 scuote le f, consulta gl’idoli, esamina il
39: 3 sinistra, e ti farò cadere le f dalla destra.
9 bruciando armi, scudi, targhe, archi, f,
FRECCIA
1Sa 20:36 tirò una f che passò di là da lui.
37 ragazzo fu giunto al luogo dov’era la f
37 dietro: ‘La f non è essa di là da te?’
1Re 22:34 scoccò a caso la f del suo arco, e ferì il
2Re 9:24 sì che la f gli uscì pel cuore, ed egli
13:17 è una f di vittoria da parte dell’Eterno:
17 la f della vittoria contro la Siria. Tu
19:32 in questa città, e non vi lancerà f; non le
2Cr 18:33 scoccò a caso la f del suo arco, e ferì il
Pro
7:23 finché una f gli trapassi il fegato.
25:18 è un martello, una spada, una f acuta.
Is
37:33 e non vi tirerà dentro alcuna f; non
49: 2 ha fatto di me una f aguzza, m’ha
Zac 9:14 e la sua f partirà come il lampo. Il
FRECCIE
Is
7:24 Vi s’entrerà con le f e con l’arco,
FREDDO
Gen 8:22 f e caldo, estate e inverno, giorno e
45:26 Ma il suo cuore rimase f, perch’egli
Gb 24: 7 senza una coperta che li ripari dal f.
37: 9 viene l’uragano, dagli aquiloni il f.
Sa 147: 17 e chi può reggere dinanzi al suo f?
Pro 20: 4 Il pigro non ara a causa del f; alla
25:20 è come togliersi l’abito in giorno di f, e
Nah 3:17 lungo le siepi in giorno di f, e quando il
Gio 18:18 acceso un fuoco, perché faceva f, e
At
28: 2 della pioggia che cadeva, e del f.
2Co 11:27 volte nei digiuni, nel f e nella nudità.
Ap
3:15 tu non sei né f né fervente.
15 Oh fossi tu pur f o fervente!
16 sei tiepido, e non sei né f né fervente, io
FREDDÒ
1Sa 25:37 allora gli si f il cuore, ed ei rimase
FREGIATO
1Pi
3: 4 cuore f dell’ornamento incorruttibile
FREMÉ
Gio 11:33 f nello spirito, si conturbò, e disse:
FREMENDO
Gio 11:38 Gesù dunque, f di nuovo in se stesso,
FREMENTE
Gb 39:19 che gli vesti il collo d’una f criniera?
24 Con f furia divora la terra. Non sta più
FREMER
Gb
4:14 un tremore, che mi fece f tutte l’ossa.

41:21 e si ride del f della lancia.
FREMEVAN
At
7:54 f di rabbia ne’ loro cuori e
FREMEVANO
Mar 14: 5 danari e darli ai poveri. E f contro a lei.
At
5:33 udendo queste cose, f d’ira, e facevan
FREMITO
Sa
38: 8 rotto; io ruggisco per il f del mio cuore.
Is
63:15 Il f delle tue viscere e le tue
FREMONO
Is
16:11 le mie viscere f per Moab come
Hab 3:16 Ho udito, e le mie viscere f, le mie
FREMUTO
At
4:25 Perché hanno f le genti, e hanno i
FRENA
Pro 10:19 ma chi f le sue labbra è prudente.
FRENARE
Sa
32: 9 la cui bocca bisogna f con morso e con
FRENI
Ap 14:20 che giungeva sino ai f dei cavalli, per
FRENO
Es
32:25 Mosè vide che il popolo era senza f e
2Cr 28:19 perché avea rotto ogni f in Giuda, e
Gb 30:11 rompono ogni f in mia presenza.
Sa
39: 1 metterò un f alla mia bocca, finché
Pro 29:18 non c’è visioni, il popolo è senza f; ma
Is
30:28 dei popoli, un f che li faccia fuorviare.
37:29 il mio anello, e fra le labbra il mio f, e
Gia
1:26 e non tiene a f la sua lingua ma seduce
3: 2 capace di tenere a f anche tutto il corpo.
3 Se mettiamo il f in bocca ai cavalli
FREQUENTA
Pro 29: 3 ma chi f le meretrici dissipa i suoi beni.
FREQUENTATI
Is
7:25 non saran più f per timore de’ rovi e de’
FREQUENTE
Ecc 6: 1 il sole e che grava di f sugli uomini:
FREQUENTI
1Sa 3: 1 a quei tempi, e le visioni non erano f.
Neh 6:17 mandavano f lettere a Tobia, e ne
Pro 27: 6 le ferite di chi ama; f i baci di chi odia.
1Ti
5:23 del tuo stomaco e delle tue f infermità.
FRESCA
Gen 8:11 aveva nel becco una foglia f d’ulivo;
Num 6: 3 e non mangerà uva, né f né secca.
Gd
3:24 suoi bisogni nello stanzino della sala f’.
15:15 E, trovata una mascella d’asino ancor f,
Gb 33:25 la sua carne divien f più di quella d’un
Pro 25:25 è come acqua f a persona stanca ed
27:25 subito rispunta la f verdura e le erbe dei
Mat 10:42 da bere soltanto un bicchier d’acqua f
FRESCHE
Lev 23:14 né grano arrostito, né spighe f, fino a
Gd 16: 7 mi si legasse con sette corde d’arco f,
8 le portarono sette corde d’arco f, non
Ger 18:14 O le acque che vengon di lontano, f,
FRESCO
Dt
24: 5 Quando un uomo si sarà sposato di f,
Gd
3:20 riservata a lui solo per prendervi il f, e
Gb 21:24 pieni di latte, e f il midollo dell’ossa.
Sa
92:10 la forza del bufalo; io son unto d’olio f.
Pro 25:13 è come il f della neve al tempo della
FRETTA
Gen 18: 6 Abrahamo andò in f nella tenda da
44:11 In tutta f, ognun d’essi mise giù il suo
Es
10:16 Faraone chiamò in f Mosè ed Aaronne,
12:11 e mangiatelo in f: è la Pasqua
Dt
16: 3 (poiché uscisti in f dal paese d’Egitto);
Gs
8:14 la gente della città si levò in f di buon
Gd 13:10 La donna corse in f a informar suo
1Sa 4:14 quell’uomo andò in f a portar la nuova
25:18 Abigail prese in f duecento pani, due
23 scese in f dall’asino e gettandosi con la
2Sa 17:16 mandate in f ad informare Davide e
1Re 12:18 il re Roboamo salì in f sopra un carro
2Cr 10:18 il re Roboamo salì in f sopra un carro
Esd 4:23 essi andarono in f a Gerusalemme dai
Est
3:15 I corrieri partirono in tutta f per ordine
8:14 partirono tosto, in tutta f, per ordine del
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Pro

19: 2 e chi cammina in f sbaglia strada.
28:20 ma chi ha f d’arricchire non rimarrà
22 L’uomo invidioso ha f d’arricchire, e
Is
28:16 confiderà in essa non avrà f di fuggire.
52:12 voi non partirete in f, e non ve
Dan 2:25 menò in tutta f Daniele davanti al re, e
3:24 fu spaventato, si levò in gran f, e prese
6:19 e si recò in f alla fossa de’ leoni.
Os 11:10 accorreranno in f dall’occidente.
11 Accorreranno in f dall’Egitto come
Sof
1:14 è vicino, e viene in gran f; s’ode venire
Luc 1:39 si levò e se ne andò in f nella regione
2:16 E andarono in f, e trovarono Maria e
Gio 11:29 udito questo, si alzò in f e venne a lui.
31 videro che Maria s’era alzata in f ed era
FRETTOLOSAMENTE
Mar 6:25 E rientrata subito f dal re, gli fece così
FRETTOLOSI
Pro
6:18 iniqui, i piedi che corron f al male,
FRIGGERE
1Cr 23:29 da cuocere sulla gratella, di quelle da f,
FRIGIA
At
2:10 della F e della Panfilia, dell’Egitto e
16: 6 Poi, traversarono la F e il paese della
18:23 in luogo il paese della Galazia e la F,
FRITTA
Lev 6:21 la porterai quando sarà f; l’offrirai in
FRITTELLE
2Sa 13: 6 e faccia un paio di f in mia presenza;
8 ne fece delle f in sua presenza, e le
9 Poi, prese la padella, ne trasse le f e
10 Tamar prese le f che avea fatte, e le
FRODANO
Mal 3: 5 quelli che f l’operaio del suo salario,
FRODARE
Am 8: 5 il siclo, falsificando le bilance per f,
FRODARLI
Tit
2:10 a non f, ma a mostrar sempre lealtà
FRODATI
Gia
5: 4 e del quale li avete f, grida; e le grida di
FRODATO
Pro 20:17 Il pane f è dolce all’uomo; ma, dopo,
Luc 19: 8 e se ho f qualcuno di qualcosa gli rendo
FRODE
Lev 6: 2 ha rubata o estorta con f al prossimo,
4 restituirà la cosa rubata o estorta con f,
Gb 13: 7 sostener la sua causa con parole di f?
31: 5 il piede mio s’è affrettato dietro alla f
Sa
5: 6 aborrisce l’uomo di sangue e di f.
17: 1 preghiera che non viene da labbra di f.
24: 4 a vanità, e non giura con intenti di f.
32: 2 e nel cui spirito non è f alcuna!
34:13 dal male e le tue labbra dal parlar con f.
36: 3 parole della sua bocca sono iniquità e f;
55:11 violenza e f non si dipartono dalle sue
23 gli uomini di sangue e di f non
101: 7 Chi pratica la f non abiterà nella mia
109: 2 e la bocca di f si sono aperte contro di
119:118 dai tuoi statuti, perché la loro f è falsità.
144: 8 menzogna, e la cui destra è destra di f.
11 menzogna, e la cui destra è destra di f.
Pro 12: 5 equità, ma i disegni degli empi son f.
26:24 dissimulazione; ma, dentro, cova la f.
Is
28:15 e ci siam messi al sicuro dietro la f’.
53: 9 né v’era stata f nella sua bocca.
Ger
5:27 così le loro case son piene di f; perciò
Dan 8:25 farà prosperare la f nelle sue mani;
11:23 agirà con f, salirà, e diverrà vittorioso
Os 12: 1 e la casa d’Israele, di f. Giuda pure è
Mic 6:12 loro lingua non è che f nella loro bocca.
Sof
1: 9 riempion di violenza e di f le case dei
Mar 7:22 adulterî, cupidigie, malvagità, f,
Gio 1:47 Ecco un vero israelita in cui non c’è f.
At
13:10 O pieno d’ogni f e d’ogni furberia,
Rom 1:29 omicidio, di contesa, di f, di malignità;
3:13 con le loro lingue hanno usato f; v’è un
Ef
4:14 per la f degli uomini, per l’astuzia loro
1Te 2: 3 né da motivi impuri, né è fatta con f;
1Pi
2: 1 lungi da voi ogni malizia, e ogni f, e le

FRODI - FRUSTRARE
22 nella cui bocca non fu trovata alcuna f;
3:10 male e le sue labbra dal parlar con f;
FRODI
Sa
10: 7 sua bocca è piena di esecrazione, di f, e
35:20 macchinan f contro la gente pacifica del
38:12 maligne e tutto il giorno meditano f.
50:19 bocca al male, e la tua lingua intesse f.
105: 25 macchinassero f contro i suoi servitori.
FRODOLENTI
Mic 6:11 bilance false e il sacchetto dai pesi f?
FRODOLENTO
Sa
43: 1 gente; liberami dall’uomo f e iniquo.
FROMBOLA
1Sa 25:29 la lancerà via, come dalla rete d’una f.
FROMBOLIERI
2Re 3:25 e i f la circondarono e l’attaccarono.
FRONDA
Sa
1: 3 sua stagione, e la cui f non appassisce;
FRONDE
Sa 104: 12 di mezzo alle f fanno udir la loro voce.
Pro 11:28 ma i giusti rinverdiranno a guisa di f.
Mar 11: 8 delle f che avean tagliate nei campi.
FRONTALE
Es
13:16 e come un f fra i tuoi occhi, poiché
FRONTALI
Dt
6: 8 segnale, ti saranno come f tra gli occhi,
11:18 e vi saranno come f tra gli occhi;
FRONTE
Gen 20:16 di f a tutti quelli che sono teco, e sarai
49:26 sulla f del principe de’ suoi fratelli.
Es
13:17 evitare che il popolo, di f a una guerra,
14: 2 Migdol e il mare, di f a Baal-Tsefon;
9 a Pi-Hahiroth, di f a Baal-Tsefon.
19 si mosse dal loro f e si fermò alle loro
17: 5 ‘Passa oltre in f al popolo, e prendi teco
28:38 Starà sulla f d’Aaronne, e Aaronne
38 essa starà continuamente sulla f di lui,
Lev 4: 6 all’Eterno, di f al velo del santuario.
17 volte davanti all’Eterno, di f al velo.
13:41 della faccia, è calvo di f, ma è puro.
Num 14:43 là, di f a voi, stanno gli Amalekiti e i
32:22 voi non sarete colpevoli di f all’Eterno
22 e di f a Israele, e questo paese sarà
Dt
7:24 nessuno potrà starti a f, finché tu le
9: 2 mai può stare a f de’ figliuoli di Anak?’
11:25 Nessuno vi potrà stare a f; l’Eterno, il
33:16 sulla f di colui ch’è principe tra i suoi
Gs
1: 5 Nessuno ti potrà stare a f tutti i giorni
5: 1 alcun coraggio di f ai figliuoli d’Israele.
7:12 non potranno stare a f dei loro nemici e
13 Tu non potrai stare a f de’ tuoi nemici,
10: 8 nessun di loro potrà starti a f’.
21:44 di tutti i lor nemici poté star loro a f;
23: 9 e nessuno ha potuto starvi a f, fino ad
Gd
2:14 non poteron più tener f ai loro nemici.
7: 2 Israele potrebbe vantarsi di f a me, e
20:41 gli uomini d’Israele fecero f indietro, e
1Sa 17:49 e colpì il Filisteo nella f;
49 la pietra gli si conficcò nella f, ed ei
23:28 e andò a far f ai Filistei; perciò a quel
25:20 uomini che scendevano di f a lei, sì
2Sa 2:22 Come potrei io poi alzar la f dinanzi al
10: 9 pronti ad attaccarlo di f e alle spalle,
10 per tener f ai figliuoli di Ammon;
11:15 ‘Ponete Uria al f, dove più ferve la
1Re 6: 3 cubiti di larghezza sulla f della casa.
7: 6 delle colonne, e una scalinata in f.
20:27 minuscoli greggi di capre di f ai Sirî
29 stettero accampati gli uni di f agli altri
21:10 e mettetegli a f due scellerati, i quali
13 due scellerati, vennero a metterglisi a f;
1Cr 12:14 il minimo tenea f a cento; il maggiore,
19:10 pronti ad attaccarlo di f e alle spalle,
11 li dispose di f ai figliuoli di Ammon;
2Cr 1:10 come condurmi di f a questo popolo;
13: 7 di cuore, e non potea tener loro f.
8 di poter tener f al regno dell’Eterno,
20:12 di f a questa gran moltitudine che
26:19 la lebbra gli scoppiò sulla f, in presenza

20 ed ecco che avea la lebbra sulla f; lo
32: 9 mentre stava di f a Lakis con tutte le
Gb
9: 4 chi gli ha tenuto f e se n’è trovato
10:15 Se giusto, non avrei osato alzar la f,
17 m’avresti messo a f nuovi testimoni, e
11:15 allora alzerai la f senza macchia, sarai
16:15 ho prostrato la mia f nella polvere.
28:19 Il topazio d’Etiopia non può starle a f,
40:24 impadronirsene assalendolo di f? o
41: 2 E chi dunque oserà starmi a f?
Pro 13:13 si costituisce, di f ad essa, debitore, ma
Is
48: 4 muscoli di ferro e che la tua f è di rame,
Ger
3: 3 ma tu hai avuto una f da prostituta, e
33: 4 saran diroccate per far f ai terrapieni ed
49:19 Qual è il pastore che possa starmi a f?
50:44 Qual è il pastore che possa starmi a f?
Ez
3: 7 tutta la casa d’Israele ha la f dura e il
8 induro la tua f,
8 perché tu l’opponga alla f loro;
9 io rendo la tua f come un diamante, più
9: 4 e fa’ un segno sulla f degli uomini che
42: 1 e di f all’edifizio verso settentrione.
Dan 8: 4 nessuna bestia gli poteva tener f, e non
7 montone non ebbe la forza di tenergli f,
11:16 non essendovi chi possa stargli a f; e si
25 ma non potrà tener f, perché si faranno
Os 12: 1 è sempre ancora incostante di f a Dio,
1 di f al Santo fedele.
Abd
11 Il giorno che tu gli stavi a f, il giorno
Rom 7: 3 muore, ella è libera di f a quella legge;
1Co 9: 3 di f a quelli che mi sottopongono ad
Fil
3: 8 un danno di f alla eccellenza della
Ap
7: 3 finché abbiam segnato in f col suggello
9: 4 che non aveano il suggello di Dio in f.
13:16 un marchio sulla mano destra o sulla f;
14: 9 e ne prende il marchio sulla f o sulla
17: 5 e sulla f avea scritto un nome: Mistero,
20: 4 non aveano preso il marchio sulla loro f
22: 4 la sua faccia e avranno in f il suo nome.
FRONTI
Ap 14: 1 il nome di suo Padre scritto sulle loro f.
FRONTIERA
Num 21:15 di Ar, e s’appoggiano alla f di Moab.
24 la f dei figliuoli di Ammon era forte.
22:36 segnato dall’Arnon, alla f estrema.
34: 3 così la vostra f meridionale partirà dalla
4 e questa f volgerà al sud della salita di
5 la f girerà fino al torrente d’Egitto, e
6 La vostra f a occidente sarà il mar
6 quella sarà la vostra f occidentale.
7 E questa sarà la vostra f settentrionale:
8 e l’estremità della f sarà a Tsedad;
9 la f continuerà fino a Zifron, per finire a
9 questa sarà la vostra f settentrionale.
10 Traccerete la vostra f orientale da
11 la f scenderà da Scefam verso Ribla, a
11 poi la f scenderà, e si estenderà lungo il
12 poi la f scenderà verso il Giordano, e
Dt
3:16 di Iabbok, f dei figliuoli di Ammon,
Gs 16: 2 passava per la f degli Arkei ad
1Sa 13:18 prese la via della f che guarda la valle
2Re 3:21 di portare le armi, e occupavano la f.
10:32 sconfisse gl’Israeliti su tutta la loro f:
Sa
78:54 Li fece arrivare alla sua santa f, alla
Is
19:19 e presso la f, una colonna consacrata
Ez 47:13 ‘Questa è la f del paese che voi
16 è tra la f di Damasco, e la f di Hamath;
16 che è sulla f dell’Hauran.
17 la f sarà dal mare fino a Hatsar-Enon,
17 f di Damasco, avendo a settentrione il
17 paese settentrionale e la f di Hamath.
18 misurerete dalla f di settentrione, fino al
20 da quest’ultima f, fino difaccia
48: 1 fino ad Hatsar-Enon, f di Damasco a
2 Sulla f di Dan, dal confine orientale al
3 Sulla f di Ascer, dal confine orientale al
4 Sulla f di Neftali, dal confine orientale
5 Sulla f di Manasse, dal confine
6 Sulla f di Efraim, dal confine orientale
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7 Sulla f di Ruben, dal confine orientale
8 Sulla f di Giuda, dal confine orientale
12 cosa santissima, verso la f dei Leviti.
13 parallelamente alla f de’ sacerdoti, una
21 sino alla f d’oriente e a occidente
21 cubiti verso la f d’occidente,
22 tra la f di Giuda e la f di Beniamino,
24 Sulla f di Beniamino, dal confine
25 Sulla f di Simeone, dal confine
26 Sulla f d’Issacar, dal confine orientale
27 Sulla f di Zabulon, dal confine orientale
28 Sulla f di Gad, dal lato meridionale,
28 la f sarà da Tamar fino alle acque di
Abd
7 Tutti i tuoi alleati t’han menato alla f;
FRONTIERE
Num 34:12 il vostro paese con le sue f tutt’intorno’.
Ger 31:17 i tuoi figliuoli ritorneranno nelle loro f.
Ez 11:10 io vi giudicherò sulle f d’Israele, e voi
11 io vi giudicherò sulle f d’Israele;
25: 9 dal lato delle città che stanno alle sue f
29:10 a Syene, fino alle f dell’Etiopia.
47:15 E queste saranno le f del paese. Dalla
FRONZUTO
Ez 19:14 un fuoco è uscito dal suo ramo f, e ne
20:28 ogni alto colle e sopra ogni albero f, e
FRUGATO
Gen 31:37 Tu hai f tutta la mia roba; che hai
Abd
6 Oh com’è stato f Esaù! Come sono stati
FRUGHERÒ
Sof
1:12 io f Gerusalemme con delle torce, e
FRUGÒ
Gen 31:34 Labano f tutta la tenda, e non trovò
44:12 Il maestro di casa li f, cominciando da
FRUMENTO
Gen 27:28 della terra e abbondanza di f e di vino.
37 e l’ho provvisto di f e di vino; che
Es
34:22 cioè delle primizie della mietitura del f,
Dt
7:13 e il frutto del tuo suolo: il tuo f, il tuo
8: 8 paese di f, d’orzo, di vigne, di fichi e di
12:17 entro le tue porte le decime del tuo f,
14:23 la decima del tuo f, del tuo mosto, del
18: 4 Gli darai le primizie del tuo f, del tuo
28:51 e non ti lascerà di resto né f, né mosto,
32:14 col fior di farina del f; e tu hai bevuto il
33:28 sgorgherà solitaria in un paese di f e di
Rut
2:23 alla fine della messe degli orzi e del f.
Esd 6: 9 vitelli, montoni, agnelli; e f, sale, vino,
Neh 10:39 debbon portare l’offerta prelevata sul f,
13:12 portò nei magazzini le decime del f, del
Sa
65:13 e le valli si copron di f; dan voci di
78:24 da mangiare, e dette loro del f del cielo.
81:16 Io li nutrirei del fior di f, e li sazierei di
147: 14 i tuoi confini, ti sazia col f più fino.
Is
28:25 non vi mette il f a solchi, l’orzo nel
62: 8 Io non darò mai più il tuo f per cibo ai
9 ma quelli che avranno raccolto il f lo
Ger 23:28 Che ha da fare la paglia col f? dice
31:12 verso i beni dell’Eterno: al f, al vino,
Ez
4: 9 Prenditi anche del f, dell’orzo, delle
36:29 chiamerò il f, lo farò abbondare, e non
45:13 la sesta parte d’un efa da un omer di f,
Os
9: 1 prostituzione sopra tutte le aie da f!
Gl
1:10 fa cordoglio, perché il f è distrutto, il
11 a motivo del f e dell’orzo, perché il
Am 5:11 povero ed esigete da lui donativi di f,
Gio 12:24 se il granello di f caduto in terra non
At
27:38 la nave, gettando il f in mare.
1Co 15:37 un granello ignudo, come capita, di f, o
Ap
6: 6 Una chènice di f per un denaro e tre
FRUSTA
1Re 12:11 mio padre vi ha castigati con la f, e io
14 mio padre vi ha castigati con la f, e io
2Cr 10:11 mio padre vi ha castigati con la f, e io
14 mio padre vi ha castigati con la f, e io
Pro 26: 3 La f per il cavallo, la briglia per l’asino,
Is
10:26 degli eserciti leverà contro di lui la f,
FRUSTRARE
Esd 4: 5 de’ consiglieri per f il suo divisamento;

FRUSTRATA - FRUTTO
FRUSTRATA
Pro 23:18 avvenire, e la tua speranza non sarà f.
24:14 avvenire, e la speranza tua non sarà f.
FRUSTRERÀ
Is
14:27 ha fatto questo piano; Chi lo f? La sua
FRUSTRERÒ
Is
19: 3 svanirà, io f i suoi disegni; e quelli
Ger 19: 7 Ed io f i disegni di Giuda e di
FRUSTRÒ
Neh 4:15 Iddio f il loro disegno, e noi tutti
FRUTTA
2Sa 16: 1 cento di f d’estate e un otre di vino.
Is
27: 6 e copriranno di f la faccia del mondo.
Ger 40:10 e voi raccogliete il vino, le f d’estate e
12 e raccolsero vino e f d’estate in grande
Os
9:10 d’un fico che f la prima volta; ma, non
FRUTTANO
Mar 4:20 f qual trenta, qual sessanta e qual cento.
FRUTTARE
Gen 48: 4 Ecco, io ti farò f, ti moltiplicherò, ti
Mat 25:16 i cinque talenti andò a farli f, e ne
FRUTTATE
Luc 19:16 Signore, la tua mina ne ha f altre dieci.
FRUTTATO
Ger
3:16 sarete moltiplicati e avrete f nel paese,
Luc 19:18 La tua mina, signore, ha f cinque mine.
FRUTTERÀ
Dt
14:22 da quello che ti f il campo ogni anno.
FRUTTETO
Is
29:17 e il Libano sarà mutato in un f,
17 e il f sarà considerato come una foresta.
32:15 e il deserto divenga un f,
15 e il f sia considerato come una foresta.
16 e la giustizia avrà la sua dimora nel f.
Ger
2: 7 io v’ho condotti in un paese ch’è un f,
FRUTTI
Gen 4: 3 Caino fece un’offerta di f della terra
Es
10:15 l’erba del paese e tutti i f degli alberi,
23:10 la tua terra e ne raccoglierai i f;
16 raccolto dai campi i f del tuo lavoro.
19 le primizie de’ primi f della terra. Non
34:26 le primizie de’ primi f della tua terra.
Lev 19:23 ne considererete i f come incirconcisi;
24 tutti i loro f saranno consacrati
23:39 quando avrete raccolto i f della terra,
25: 3 poterai la tua vigna e ne raccoglierai i f;
19 La terra produrrà i suoi f, voi ne
26: 4 alberi della campagna daranno i loro f.
20 della campagna non daranno i loro f.
27:30 raccolte del suolo sia dei f degli alberi,
Num 13:20 coraggio, e portate de’ f del paese’. Era
26 raunanza, e mostraron loro i f del paese.
27 il latte e il miele, ed ecco de’ suoi f.
Dt
1:25 Presero con le loro mani de’ f del
26: 2 delle primizie di tutti i f del suolo da te
10 io reco le primizie de’ f del suolo che
33:14 coi f più preziosi che il sole matura,
2Sa 16: 2 e i f d’estate sono per nutrire i giovani,
Neh 9:36 perché ne mangiassero i f e ne
10:37 le primizie de’ f di qualunque albero,
Gb
4: 8 e seminano tormenti, ne mietono i f.
Sa 107: 37 vigne, e ne raccolgono f abbondanti.
Pro 18:21 della lingua; chi l’ama ne mangerà i f.
Can 4:13 di melagrani e d’alberi di f deliziosi, di
16 suo giardino, e ne mangi i f deliziosi!
7:14 stanno f deliziosi d’ogni sorta, nuovi e
Is
16: 9 sui vostri f d’estate e sulle vostre mèssi
27:12 l’Eterno scoterà i suoi f, dal corso del
Ger
2: 7 perché ne mangiaste i f ed i buoni
7:20 della campagna e sui f della terra;
11:16 ‘Ulivo verdeggiante, adorno di bei f’.
48:32 è piombato sui tuoi f d’estate e sulla tua
Ez 17: 9 e non taglierà essa via i suoi f sì che si
25: 4 e saranno essi che mangeranno i tuoi f,
36: 8 e porterete i vostri f al mio popolo
47:12 ogni mese faranno de’ f nuovi, perché
Os
9:16 farei morire i cari f delle loro viscere.
12: 9 in tutti i f delle mie fatiche non si
Am 3:10 palazzi i f della violenza e della rapina.

8: 1 Ecco, era un paniere di f maturi.
2 Io risposi: ‘Un paniere di f maturi’. E
9:14 faranno giardini, e ne mangeranno i f.
Mic 7: 1 mi trovo come dopo la raccolta de’ f,
Nah 3:12 saranno come fichi dai f primaticci,
Mal 3:11 non distruggerà più i f del vostro suolo,
Mat 3: 8 dunque de’ f degni del ravvedimento.
7:16 Voi li riconoscerete dai loro f. Si
17 Così, ogni albero buono fa f buoni;
17 ma l’albero cattivo fa f cattivi.
18 Un albero buono non può far f cattivi,
18 né un albero cattivo far f buoni.
20 Voi li riconoscerete dunque dai loro f.
21:34 Or quando fu vicina la stagione de’ f,
34 lavoratori per ricevere i f della vigna.
43 sarà dato ad una gente che ne faccia i f.
Mar 12: 2 per ricevere da loro de’ f della vigna.
Luc 3: 8 dunque dei f degni del ravvedimento, e
2Co 9:10 e accrescerà i f della vostra giustizia.
Fil
1:11 ripieni di f di giustizia che si hanno per
2Ti
2: 6 il primo ad aver la sua parte de’ f.
Gia
3:17 piena di misericordia e di buoni f, senza
Giu
12 alberi d’autunno senza f, due volte
Ap 18:14 E i f che l’anima tua appetiva se ne
FRUTTIFERA
Sa 128: 3 La tua moglie sarà come una vigna f
FRUTTIFERE
2Cr 26:10 vignaiuoli per i monti e nelle terre f,
At
14:17 dal cielo piogge e stagioni f, dandovi
FRUTTIFERI
Gen 1:11 e degli alberi f che, secondo la loro
Lev 19:23 vi avrete piantato ogni sorta d’alberi f,
Neh 9:25 vigne, uliveti, alberi f in abbondanza, e
Sa 148: 9 monti e colli tutti, alberi f e cedri tutti;
Ecc 2: 5 e vi piantai degli alberi f d’ogni specie;
Ez 47:12 crescerà ogni specie d’alberi f, le cui
FRUTTIFERO
Gen 1:29 ed ogni albero f che fa seme; questo vi
49:22 Giuseppe è un ramo d’albero f;
22 un ramo d’albero f vicino a una
FRUTTO
Gen 1:11 portino del f avente in sé la propria
12 e degli alberi che portavano del f avente
2: 9 e il cui f era buono da mangiare, e
16 del f d’ogni albero del giardino;
17 ma del f dell’albero della conoscenza
3: 1 Non mangiate del f di tutti gli alberi del
2 ‘Del f degli alberi del giardino ne
3 ma del f dell’albero ch’è in mezzo al
6 vide che il f dell’albero era buono a
6 prese del f, ne mangiò, e ne dette anche
11 Hai tu mangiato del f dell’albero del
12 è lei che m’ha dato del f dell’albero, e
17 e hai mangiato del f dell’albero circa il
17 ne mangerai il f con affanno, tutti i
22 anche del f dell’albero della vita, e ne
Lev 19:25 mangerete il f di quegli alberi, affinché
23:40 prenderete del f di alberi d’ornamento:
Dt
7:13 benedirà il f del tuo seno
13 e il f del tuo suolo: il tuo frumento, il
20: 6 e non ne abbia ancora goduto il f?
6 in battaglia, e un altro ne goda il f.
19 alberi a colpi di scure; ne mangerai il f,
20 alberi che saprai non esser alberi da f, e
28: 4 Benedetto sarà il f delle tue viscere,
4 il f del tuo suolo e il f del tuo bestiame;
11 moltiplicando il f delle tue viscere,
11 il f del tuo bestiame e il f del tuo suolo,
18 Maledetto sarà il f delle tue viscere,
18 il f del tuo suolo; maledetti i parti delle
30 pianterai una vigna, e non ne godrai il f.
33 mangerà il f della tua terra e di tutta la
40 perché i tuoi ulivi perderanno il loro f.
42 e il f del tuo suolo saran preda alla
51 che mangerà il f del tuo bestiame
51 e il f del tuo suolo, finché tu sia
53 mangerai il f delle tue viscere, le carni
30: 9 il f delle tue viscere,
9 il f del tuo bestiame e il f del tuo suolo;
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del f del paese di Canaan.
e mangiate del f delle vigne e degli
alla mia dolcezza e al mio f squisito per
mangerà del f della sua vigna e del suo
si mangerà il f del grano caduto; il
pianterete vigne, e ne mangerete il f.
radici all’ingiù e a portar f in alto;
e le primizie d’ogni f di qualunque
Renderà il f delle sue fatiche, senza
se ne ho mangiato il f senza pagarla, se
il quale dà il suo f nella sua stagione, e
Tu farai sparire il loro f dalla terra e la
La terra ha prodotto il suo f; Dio,
bene, e la nostra terra produrrà il suo f.
Porteranno ancora del f nella vecchiaia;
la terra è saziata col f delle tue opere.
paese e mangiarono il f della loro terra.
il f del seno materno è un premio.
sul tuo trono un f delle tue viscere.
si pasceranno del f della loro condotta,
Il mio f è migliore dell’oro fino, e il
Il f del giusto è un albero di vita, e il
ma la radice dei giusti porta il suo f.
Per il f della sua bocca l’uomo è saziato
Per il f delle sue labbra uno gode del
Col f della sua bocca l’uomo sazia il
Il f dell’umiltà e del timor dell’Eterno è
Chi ha cura del fico ne mangerà il f; e
Datele del f delle sue mani, e le opere
e lascia il f del suo lavoro in eredità a
e il suo f è dolce al mio palato.
ognun de’ quali portava, come f, mille
quei che guardano il f della tua!
perch’ei mangerà il f delle opere sue!
e il f della terra sarà il loro orgoglio ed
per il f della superbia del cuor suo e
non avran pietà del f delle viscere:
e il suo f sarà un serpente ardente e
è il f della rimozione del suo peccato:
Il f della giustizia sarà la pace, e
si mangerà il f del grano caduto; il
pianterete vigne, e ne mangerete il f.
radici in basso, e porterà f in alto.
Il f delle fatiche dell’Egitto e del
e il f delle tue viscere come la sabbia
d’aver pietà del f delle sue viscere?
vedrà il f del tormento dell’anima sua, e
il f delle vostre fatiche per ciò che non
odio la rapina, f d’iniquità; io darò loro
più il tuo vino, f delle tue fatiche;
pianteranno vigne e ne mangeranno il f.
quest’è il f della tua malvagità; sì, è
una calamità, f de’ loro pensieri; perché
Distruggiamo l’albero col suo f e
crescono, ed anche portano f; tu sei
in affanno, e non cessa di portar f.
le sue vie, secondo il f delle sue azioni.
punirò secondo il f delle vostre azioni,
piantate de’ giardini e mangiatene il f;
piantate de’ giardini e mangiatene il f?’
pianteranno e raccoglieranno il f.
all’olio, al f de’ greggi e degli armenti;
opere e secondo il f delle sue azioni;
han divorato il f delle loro viscere, i
portar f e diventare una vite magnifica.
ed esso metterà rami, porterà f, e
il vento orientale ne ha seccato il f; i
e ne ha divorato il f, sì che non v’è in
porteran via tutto il f del tuo lavoro, e ti
L’albero dei campi darà il suo f, e la
e farò moltiplicare il f degli alberi e il
e il cui f non verrà mai meno; ogni
e quel loro f servirà di cibo, e quelle
fogliame era bello, il suo f abbondante,
il fogliame, e dispergetene il f; fuggano
dal fogliame bello, dal f abbondante e
essi non faranno più f; anche se
che dava f in abbondanza;
più abbondava il suo f, più moltiplicava
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avete mangiato il f della menzogna;
cipresso; da me verrà il tuo f.
perché gli alberi portano il loro f, il fico
e io distrussi il suo f in alto e le sue
e il f della giustizia in assenzio?
il f delle mie viscere per il peccato
a motivo del f delle loro azioni.
non ci sarà più f nelle vigne; il prodotto
la vigna darà il suo f, il suolo i suoi
ogni albero dunque che non fa buon f,
Ogni albero che non fa buon f, è
l’albero buono e buono pure il suo f, o
l’albero cattivo e cattivo pure il suo f;
perché dal f si conosce l’albero.
cadde nella buona terra e portò f, dando
che porta del f e rende l’uno il cento,
E quando l’erba fu nata ed ebbe fatto f,
Mai più in eterno non nasca f da te. E
gliene renderanno il f a suo tempo.
non berrò più di questo f della vigna,
crebbero e l’affogarono e non fece f.
e portaron f che venne su e crebbe, e
La terra da se stessa dà il suo f: prima
E quando il f è maturo, subito e’ vi
mangi mai più in perpetuo f da te! E i
non berrò più del f della vigna fino a
le donne, e benedetto è il f del tuo seno!
ogni albero dunque che non fa buon f,
infatti albero buono che faccia f cattivo,
v’è albero cattivo che faccia f buono;
albero si riconosce dal suo proprio f;
e buono, e portan f con perseveranza.
e andò a cercarvi del f, e non ne trovò.
che vengo a cercar f da questo fico, e
e forse darà f in avvenire; se no, lo
perché gli dessero del f della vigna; ma
non berrò più del f della vigna, finché
premio e raccoglie f per la vita eterna,
solo; ma se muore, produce molto f.
Ogni tralcio che in me non dà f,
e ogni tralcio che dà f, lo rimonda
Come il tralcio non può da sé dar f se
e nel quale io dimoro, porta molto f;
che portiate molto f, e così sarete miei
costituiti perché andiate, e portiate f,
e il vostro f sia permanente; affinché
per avere qualche f anche fra voi come
Qual f dunque avevate allora delle cose
voi avete per f la vostra santificazione,
e questo affinché portiamo del f a Dio.
membra per portar del f per la morte;
questo servizio e consegnato questo f,
pianta una vigna e non ne mangia del f?
Il f dello Spirito, invece, è amore,
(poiché il f della luce consiste in tutto
vivere nella carne rechi f all’opera mia
ricerco piuttosto il f che abbondi a
come sta portando f e crescendo in tutto
portando f in ogni opera buona e
onde non stiano senza portar f.
però rende poi un pacifico f di giustizia
il f di labbra confessanti il suo nome!
il f della giustizia si semina nella pace
aspetta il prezioso f della terra
la pioggia, e la terra produsse il suo f.
non perdiate il f delle opere compiute,
e porta il suo f ogni mese; e le foglie
e nato che fu, f il cento per uno.
d’un certo uomo ricco f copiosamente;
‘Sia la luce!’ E la luce f.
Così f sera, poi f mattina:
e f il primo giorno.
ch’erano sopra la distesa. E così f.
Così f sera, poi f mattina:
e f il secondo giorno.
luogo, e apparisca l’asciutto’. E così f.
propria semenza, sulla terra’. E così f.
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Così f sera, poi f mattina:
e f il terzo giorno.
cieli per dar luce alla terra’. E così f.
Così f sera, poi f mattina:
e f il quarto giorno.
Così f sera, poi f mattina:
e f il quinto giorno.
terra, secondo la loro specie’. E così f.
erba verde per nutrimento’. E così f.
Così f sera, poi f mattina:
e f il sesto giorno.
E Abele f pastore di pecore; e Caino,
E Caino ne f molto irritato,
e il suo viso ne f abbattuto.
Jabal, che f il padre di quelli che
Jubal, che f il padre di tutti quelli che
e la sorella di Tubal-cain f Naama.
ch’ebbe generato Seth, f ottocent’anni,
che Adamo visse f novecentotrent’anni;
che Seth visse f novecentododici anni;
Enosh visse f novecentocinque anni;
che Kenan visse f novecentodieci anni;
visse f ottocentonovantacinque anni;
visse f novecentosessantadue anni; poi
visse f trecentosessantacinque anni.
visse f novecentosessantanove anni; poi
visse f settecentosettantasette anni; poi
Noè f uomo giusto, integro, ai suoi
l’arca, che f levata in alto d’in su la
e da loro f popolata tutta la terra.
Noè visse f novecentocinquant’anni;
Egli f un potente cacciatore nel
il principio del suo regno f Babel, Erec,
il nome dell’uno f Peleg,
perché ai suoi giorni la terra f spartita;
e il nome del suo fratello f Jokthan.
la loro dimora f la montagna orientale,
Perciò a questa f dato il nome di Babel
che Terah visse f duecentocinque anni;
che quando Abramo f giunto in Egitto,
e la donna f menata in casa di Faraone.
dopo che Lot si f separato da lui: ‘Alza
la parola dell’Eterno f rivolta in visione
Allora la parola dell’Eterno gli f rivolta,
Or come il sole si f coricato e venne la
quel pozzo f chiamato ‘il pozzo di
Quando Abramo f d’età di novantanove
novantanove anni quando f circonciso.
aveva tredici anni quando f circonciso.
giorno f circonciso Abrahamo, e
Perciò quella città f chiamata Tsoar.
bambino dunque crebbe e f divezzato; e
nel giorno che Isacco f divezzato,
E Dio f con lui; ed egli crebbe,
abitò nel deserto, e f tirator d’arco;
avvenne che f riferito ad Abrahamo
la vita di Sara f di centoventisette anni.
Poi gli f posto davanti da mangiare; ma
Isacco f consolato dopo la morte di sua
f di centosettantacinque anni.
di giorni, e f riunito al suo popolo.
spirò, morì, e f riunito al suo popolo.
di pelo; e gli f posto nome Esaù.
e gli f posto nome Giacobbe. Or Isacco
stanco’. Per questo f chiamato Edom.
Or ci f la carestia nel paese, oltre la
F padrone di greggi di pecore, di
Isacco f preso da un tremito fortissimo,
Giacobbe si f svegliato dal suo sonno,
figliuoli’. Per questo f chiamato Levi.
Il terzo giorno, f annunziato a Labano
fra me e te’. Perciò f chiamato Galed,
Allora Giacobbe f preso da gran paura
dell’anca di Giacobbe f slogata, mentre
finché si f avvicinato al suo fratello.
quel luogo f chiamato Succoth.
e ogni maschio f circonciso: ognuno di
e f sepolta al di sotto di Bethel, sotto la
quercia, che f chiamata Allon-Bacuth.

677

19
29
36:22
32
35
39
37:23
38:12
13
13
29
30
39: 1
2
16
20
21
41: 8
8
14
54
42:25
43:12
12
18
32
44: 3
12
47:15
48: 1
2
49:33
50:11
17
26
Es
1: 7
2:10
10
23
5:14
7:21
21
8:14
24
9: 7
18
18
24
24
10:22
11: 6
12:30
40
14: 5
10
15:23
16:14
19:16
32:19
36: 6
22
29
35
38:24
24
25
39:32
40:17
Lev 8: 4
21
28
29
24:11
25:51
27:24
Num 1:18
45
46
3:22

e f sepolta sulla via di Efrata; cioè di
morì, e f raccolto presso il suo popolo,
Hemam; e la sorella di Lothan f Timna.
e il nome della sua città f Dinhaba.
suo; e il nome della sua città f Avith.
Il nome della sua città f Pau, e il nome
Giuseppe f giunto presso i suoi fratelli,
e dopo che Giuda si f consolato, salì da
Di questo f informata Tamar,
e le f detto: ‘Ecco, il tuo suocero sale a
questo motivo gli f messo nome Perets.
il filo di scarlatto; e f chiamato Zerach.
Giuseppe f menato in Egitto; e Potifar,
E l’Eterno f con Giuseppe, il quale
il suo signore non f tornato a casa.
Egli f dunque là in quella prigione.
Ma l’Eterno f con Giuseppe, e spiegò a
lo spirito di Faraone f conturbato; ed
ma non ci f alcuno che li potesse
il quale f tosto tratto fuor dalla prigione
ci f carestia in tutti i paesi; ma in tutto
per il viaggio. E così f fatto.
che f rimesso alla bocca de’ vostri
sacchi; forse f un errore;
danaro che ci f rimesso nei sacchi la
F dunque portato il cibo per lui a parte,
La mattina, non appena f giorno, quegli
la coppa f trovata nel sacco di
E quando il danaro f esaurito nel paese
avvenne che f detto a Giuseppe: ‘Ecco,
Giacobbe ne f informato, e gli f detto:
letto, e spirò, e f riunito al suo popolo.
Perciò f messo nome Abel-Mitsraim a
E Giuseppe, quando gli f parlato così,
e f imbalsamato, e posto in una bara in
potenti, e il paese ne f ripieno.
E quando il bambino f cresciuto, ella lo
esso f per lei come un figliuolo, ed ella
Or nel corso di quel tempo, che f lungo,
f loro detto: ‘Perché non avete fornito,
e il fiume f ammorbato, sì che gli
e vi f sangue per tutto il paese d’Egitto.
a mucchi e il paese ne f ammorbato.
la terra f guasta dalle mosche velenose.
Ma il cuore di Faraone f ostinato, ed ei
che non ce ne f mai di simile in Egitto,
da che f fondato, fino al dì d’oggi.
Così ci f grandine e fuoco guizzante del
e la grandine f così forte, come non ce
e ci f una fitta tenebrìa in tutto il paese
un gran grido, quale non ci f mai prima,
e vi f un gran grido in Egitto, perché
in Egitto f di quattrocentotrent’anni.
Or f riferito al re d’Egitto che il popolo
E quando Faraone si f avvicinato, i
perciò quel luogo f chiamato Mara.
quando lo strato di rugiada f sparito,
Il terzo giorno, come f mattino,
come f vicino al campo, vide il vitello
ordine, che f bandito per il campo: ‘Né
così f fatto per tutte le assi del
Così f fatto per ambedue le assi,
F fatto pure il velo, di filo violaceo,
Tutto l’oro che f impiegato nell’opera
f ventinove talenti e settecentotrenta
f cento talenti e mille settecento
f finito tutto il lavoro del tabernacolo e
secondo anno, il tabernacolo f eretto.
e la raunanza f convocata all’ingresso
F un olocausto di soave odore, un
F un sacrifizio di consacrazione, di
questa f la parte del montone della
onde f condotto a Mosè. La madre di
del prezzo per il quale f comprato:
terra tornerà a colui da cui f comprata,
e il popolo f inscritto secondo le
d’Israele dei quali f fatto il censimento
quelli dei quali f fatto il censimento,
Quelli de’ quali f fatto il censimento,
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Ne f fatto il censimento secondo
Così ne f fatto il censimento come
il giorno ch’esso f unto; i principi
sua offerta il primo giorno f Nahshon,
e la sua offerta f un piatto d’argento del
Tale f l’offerta di Nahshon, figliuolo
Tale f l’offerta di Nethaneel, figliuolo
Il terzo giorno f Eliab, figliuolo di
La sua offerta f un piatto d’argento del
Tale f l’offerta di Eliab, figliuolo di
Il quarto giorno f Elitsur, figliuolo di
La sua offerta f un piatto d’argento del
Tale f l’offerta di Elitsur, figliuolo di
Il quinto giorno f Scelumiel, figliuolo
La sua offerta f un piatto d’argento del
Tale f l’offerta di Scelumiel, figliuolo
Il sesto giorno f Eliasaf, figliuolo di
La sua offerta f un piatto d’argento del
Tale f l’offerta di Eliasaf, figliuolo di
Il settimo giorno f Elishama, figliuolo
La sua offerta f un piatto d’argento del
Tale f l’offerta di Elishama, figliuolo di
L’ottavo giorno f Gamaliel, figliuolo di
La sua offerta f un piatto d’argento del
Tale f l’offerta di Gamaliel, figliuolo di
Il nono giorno f Abidan, figliuolo di
La sua offerta f un piatto d’argento del
Tale f l’offerta di Abidan, figliuolo di
Il decimo giorno f Ahiezer, figliuolo di
La sua offerta f un piatto d’argento del
Tale f l’offerta di Ahiezer, figliuolo di
L’undecimo giorno f Paghiel, figliuolo
La sua offerta f un piatto d’argento del
Tale f l’offerta di Paghiel, figliuolo di
Il dodicesimo giorno f Ahira, figliuolo
La sua offerta f un piatto d’argento del
Tale f l’offerta di Ahira, figliuolo di
il giorno in cui esso f unto: dodici piatti
totale dell’argento dei vasi f duemila
dell’altare, dopo ch’esso f unto.
il giorno in cui il tabernacolo f eretto, la
Il tabernacolo f smontato, e i figliuoli di
E a quel luogo f posto nome Taberah,
tra il popolo, f presa da concupiscenza;
quando lo spirito si f posato su loro,
E a quel luogo f dato il nome di
f rinchiusa fuori del campo sette giorni;
Maria non f riammessa al campo.
Quel luogo f chiamato valle d’Eshcol a
tra i morti e i vivi, e la piaga f arrestata.
tenda di convegno e la piaga f arrestata.
a Kades. Quivi morì e f sepolta Maria.
onde ci f assembramento contro
e a quel luogo f posto nome Horma.
F in quell’occasione che Israele cantò
Moab f preso d’angoscia a cagione de’
per tribù; e lo spirito di Dio f sopra lui.
l’uomo d’Israele che f ucciso con la
E la donna che f uccisa, la Madianita, si
che f uccisa il giorno della piaga
non f loro data alcuna proprietà tra i
e non f nella compagnia di quelli che si
non f della gente di Kore, ma morì a
come f raccolto Aaronne tuo fratello,
f di trecento trentasettemila
f di trecento trentasettemila
sacerdote che f unto con l’olio santo.
f di trentotto anni, finché tutta quella
la mano dell’Eterno f contro a loro per
non ci f città che fosse troppo forte per
non ci f città che noi non prendessimo
F allora che c’impossessammo di
Ci f egli mai cosa così grande come
ci f egli mai popolo che udisse la voce
ci f egli mai un dio che provasse di
E f alla fine dei quaranta giorni e delle
Quivi morì Aaronne, e quivi f sepolto;
il vestito che portava quando f presa,
f riempito dello spirito di sapienza,
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La cosa f riferita al re di Gerico,
e gli f detto: ‘Ecco, certi uomini di tra i
furono usciti, la porta f chiusa.
quando il popolo f uscito dalle sue
Questo f il motivo per cui li circoncise:
E quel luogo f chiamato Ghilgal, nome
L’Eterno f con Giosuè, e la fama di lui
tribù; e la tribù di Giuda f designata.
e la famiglia degli Zerachiti f designata.
per persona, e Zabdi f designato.
e f designato Acan, figliuolo di Carmi,
ch’era nella città f chiamato a raccolta
Non ci f uomo, in Ai e in Bethel, che
e non vi f per loro alcuna possibilità di
Non vi f parola di tutto ciò che Mosè
f tutto spaventato; perché Gabaon era
La cosa f riferita a Giosuè e gli f detto:
Non ci f città che facesse pace coi
Tale f l’eredità de’ figliuoli di Ruben
Tale f l’eredità dei figliuoli di Gad,
L’eredità f distribuita a sorte, come
non f data alcuna parte nel paese,
Tale f l’eredità della tribù dei figliuoli
E questa f la parte toccata a sorte alla
F dunque data a sorte una parte agli
il paese di Galaad f per gli altri figliuoli
F tirata a sorte la parte della tribù dei
Tale f l’eredità dei figliuoli di
Tale f l’eredità dei figliuoli di
Tale f l’eredità della tribù de’ figliuoli
f tolta dalla parte de’ figliuoli di Giuda,
Tale f l’eredità dei figliuoli di Zabulon,
Tale f l’eredità della tribù de’ figliuoli
Tale f l’eredità della tribù dei figliuoli
Tale f l’eredità della tribù de’ figliuoli
Tale f l’eredità della tribù de’ figliuoli
di Levi, perché il primo lotto f per loro.
(Arba f padre di Anak), nella contrada
F loro data la città di rifugio per
quell’uomo non f solo a perire per la
non f per la tua spada né per il tuo arco.
la città, che f chiamata Hormah.
L’Eterno f con Giuda, che cacciò gli
Hebron f data a Caleb, che ne scacciò i
contro Bethel, e l’Eterno f con loro.
Però, quando Israele si f rinforzato,
e f sepolto nel territorio che gli era
generazione f riunita ai suoi padri; poi,
Lo spirito dell’Eterno f sopra lui,
ed egli f giudice d’Israele; uscì a
e la sua mano f potente contro CushanOr quando f uscito, vennero i servi, i
Arrivato che f, suonò la tromba nella
Moab f umiliato sotto la mano
Morto che f Ehud, i figliuoli d’Israele
F riferito a Sisera che Barak, figliuolo
esercito, che f passato a fil di spada; e
il Sinai, là, f scosso dinanzi all’Eterno,
quale f Barak, tale f Issacar, si slanciò
La mano di Madian f potente contro
Israele dunque f ridotto in gran miseria
avendo fatto delle ricerche, f loro detto:
Gedeone f chiamato Ierubbaal, perché
che f pure convocato per seguirlo;
e ci f della rugiada su tutto il terreno.
nella mano, f di trecento uomini; tutto il
f di mille settecento sicli d’oro, oltre le
Madian f umiliato davanti ai figliuoli
e f sepolto nella tomba di Joas suo
Dopo che Gedeone f morto, i figliuoli
E Abimelec f informato della cosa.
campagna; e Abimelec ne f informato.
E f riferito ad Abimelec che tutti gli
f giudice d’Israele per ventitre anni;
poi morì e f sepolto a Samir.
che f giudice d’Israele per ventidue
Poi Jair morì e f sepolto a Kamon.
d’Efraim; e Israele f in grande angustia.
Jefte f giudice d’Israele per sei anni.
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e f sepolto in una delle città di Galaad.
Dopo di lui f giudice d’Israele Ibtsan di
F giudice d’Israele per sette anni.
Ibtsan morì e f sepolto a Bethlehem.
Dopo di lui f giudice d’Israele Elon, lo
f giudice d’Israele per dieci anni.
morì e f sepolto ad Aialon, nel paese di
Dopo di lui f giudice d’Israele Abdon,
F giudice d’Israele per otto anni.
morì e f sepolto a Pirathon, nel paese di
moglie di Sansone f data al compagno
‘Chi ha fatto questo?’ F risposto:
Sansone f giudice d’Israele, al tempo
F detto a que’ di Gaza: ‘Sansone è
f chiamato e si chiama anche oggi
E non ci f alcuno che la liberasse,
loro padre, che f figliuolo d’Israele; ma
Questa sua concubina gli f infedele, e
e quivi rimase finché f giorno chiaro.
E come f giunto a casa, si munì d’un
f di ventiseimila uomini atti a trar la
Il combattimento f aspro, e i
quel giorno f di venticinquemila, atti a
ma non ve ne f abbastanza per tutti.
dei giudici ci f nel paese una carestia, e
tutta la città f sossopra a motivo di loro.
Egli f padre d’Isai, padre di Davide.
sembiante non f più quello di prima.
Israele f sconfitto dai Filistei, che
il popolo f tornato nell’accampamento,
e di là f portata l’arca del patto
combatterono, e Israele f sconfitto, e
La rotta f enorme, e caddero, d’Israele,
L’arca di Dio f presa, e i due figliuoli
e vi f una immensa costernazione.
gran pietra sulla quale f posata l’arca
e la mano dell’Eterno f contro i Filistei
E vi f pace fra Israele e gli Amorei.
E Samuele f giudice d’Israele per tutto
quando Samuele f diventato vecchio
di Beniamino f designata dalla sorte.
famiglia di Matri f designata dalla
Poi f designato Saul, figliuolo di Kis;
e lo cercarono, ma non f trovato.
Dopo che Giacobbe f entrato in Egitto,
di voi, come f contro i vostri padri.
Così il popolo f convocato a Ghilgal
il paese tremò; f uno spavento di Dio.
E come il popolo f entrato nella foresta,
E questo f riferito a Saul e gli f detto:
questo f il primo altare ch’egli edificò
non ci f alcuno che gli rispondesse.
mio figliuolo’. E Gionatan f designato.
che non f messo a morte.
vi f guerra accanita contro i Filistei; e,
la parola dell’Eterno f rivolta a
Samuele ne f irritato, e gridò all’Eterno
Davide, ucciso il Filisteo, f di ritorno,
f invece sposata ad Adriel di Mehola.
a temer Davide, e gli f sempre nemico.
Questo f riferito a Saul, dicendo: ‘Ecco,
Gli f risposto: ‘Ecco, sono a Naioth,
E quando il ragazzo f giunto al luogo
E come il ragazzo se ne f andato,
tempo che Davide f nella sua fortezza.
Saul f informato che Davide era giunto
ma Davide, che ne f informato, scese
f messo nome Sela-Hammahlekoth.
E quando Saul f tornato dall’inseguire i
f informata della cosa da uno de’ suoi
quando gli f passata l’ebbrezza, la
dei Filistei f di un anno e quattro mesi.
Questo f il suo modo d’agire tutto il
E Davide f grandemente angosciato
Quando Davide f tornato a Tsiklag,
là f gettato via lo scudo de’ prodi, lo
Ora f riferito a Davide ch’erano stati gli
casa di Giuda f di sette anni e sei mesi.
f chiamato Helkath-Hatsurim.
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In quel giorno vi f una battaglia aspra
f sconfitto dalla gente di Davide.
casa di Saul e la casa di Davide f lunga.
Il suo primogenito f Amnon, di
il secondo f Kileab di Abigail, la
il terzo f Absalom, figliuolo di Maaca,
il quarto f Adonija, figliuolo di
il quinto f Scefatia, figliuolo di Abital,
e il sesto f Ithream, figliuolo di Egla,
E Joab, uscito che f da Davide, spedì
E quando Abner f tornato a Hebron,
Abner f seppellito a Hebron, e il re alzò
il re fece f approvato da tutto il popolo.
e tutto Israele f nello sgomento.
quando f quivi giunto da Hebron, e gli
Allora f detto al re Davide: ‘L’Eterno
il re, quando si f stabilito nella sua casa
la parola dell’Eterno f diretta a Nathan
Tsiba, che f fatto venire presso Davide.
Quando f informato della cosa, Davide
la cosa f riferita a Davide, che radunò
chi fosse la donna; e gli f detto: ‘È
Come Uria f giunto da Davide, questi
E come ciò f riferito a Davide
e gli f detto: ‘Uria non è sceso a casa
Chi f che uccise Abimelec, figliuolo di
Non f ella una donna che gli gettò
ed essa f posta sulla testa di Davide.
l’odio per lei f maggiore dell’amore di
queste cose, e ne f fortemente adirato.
come Davide f giunto in vetta al monte,
quando il re Davide f giunto a Bahurim,
f giunto presso Absalom, gli disse:
F dunque rizzata una tenda sulla
E quando Hushai f venuto da Absalom,
e f sepolto nel sepolcro di suo padre.
Quando Davide f giunto a Mahanaim,
E il popolo d’Israele f quivi sconfitto
e la strage ivi f grande in quel giorno,
e ne f dato l’annunzio a tutto il popolo,
E quando f giunto da Gerusalemme per
f più violento di quello degli uomini
Quando Davide f giunto a casa sua a
ma quand’esso f tolto dalla strada, tutti
E quand’egli si f avvicinato, la donna
Al tempo di Davide ci f una fame per
E f riferito a Davide quello che Ritspa,
e f fatto tutto quello che il re avea
Iddio f placato verso il paese.
ci f un’altra battaglia coi Filistei, a
Ci f un’altra battaglia coi Filistei a Gob;
Ci f un’altra battaglia a Gath, dove si
Allora la terra f scossa e tremò, i
calamità, ma l’Eterno f il mio sostegno.
guardato, ma non vi f chi li salvasse;
dell’uomo che f elevato ad alta dignità,
figliuolo di Tseruia, f il capo di altri tre.
F il più illustre dei tre,
e perciò f fatto loro capo; nondimeno
F il più illustre dei trenta; nondimeno
E quando Davide si f alzato la mattina,
la parola dell’Eterno f così rivolta al
Così l’Eterno f placato verso il paese, e
La cosa f riferita al re, dicendo: ‘Ecco il
padri, e f sepolto nella città di Davide.
regnò sopra Israele f di quarant’anni:
e il suo regno f saldamente stabilito.
E f detto al re Salomone: ‘Joab s’è
e Joab f sepolto in casa sua nel deserto.
La cosa f riferita a Scimei, e gli f detto:
E f riferito a Salomone che Scimei era
guerre nelle quali f impegnato da tutte
e vi f pace tra Hiram e Salomone, e
E la parola dell’Eterno f rivolta a
la casa f terminata in tutte le sue parti,
f costruita nello stesso modo, in un
Così f compiuto il lavoro delle colonne.
Così f compiuta tutta l’opera che il re
sia con noi, come f coi nostri padri; non
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Ci f una grande raunanza di gente,
e non ci f cosa che fosse oscura per il
legno di sandalo non ne f più portato, e
re Salomone f il più grande di tutti i re
F allora che Salomone costruì, sul
E Rezon f nemico d’Israele per tutto il
per cui si ribellò contro il re, f questa.
e f sepolto nella città di Davide suo
Roboamo, giunto che f a Gerusalemme,
Ma la parola di Dio f così rivolta a
la parola dell’Eterno f rivolta al profeta
E quella f, per la casa di Geroboamo,
regno di Geroboamo f di ventidue anni;
Or vi f guerra continua fra Roboamo e
e con essi f sepolto nella città di
cuore non f tutto quanto per l’Eterno,
fra Roboamo e Geroboamo vi f guerra,
E vi f guerra fra Abijam e Geroboamo.
e f sepolto nella città di Davide; ed Asa,
E ci f guerra fra Asa e Baasa, re
come vi f fra il padre mio e il padre tuo.
e f sepolto con essi nella città di
E, non appena f re, sterminò tutta la
E ci f guerra fra Asa e Baasa, re
E la parola dell’Eterno f rivolta a Jehu,
e f sepolto in Tirtsa; ed Ela, suo
f diretta contro Baasa e contro la casa
E quando f re,
non appena si f assiso sul trono,
coi suoi padri, e f sepolto in Samaria;
E la parola dell’Eterno gli f rivolta, in
Allora la parola dell’Eterno gli f rivolta
ammalò; e la sua malattia f così grave,
tornò in lui, ed ei f reso alla vita.
la parola dell’Eterno f rivolta ad Elia, in
presero il giovenco che f dato loro, e lo
E passato che f il mezzogiorno, quelli
E la mano dell’Eterno f sopra Elia, il
ecco, gli f rivolta la parola dell’Eterno,
e gli f riferito: ‘È uscita gente fuor di
non appena quegli si f partito da lui, un
la parola dell’Eterno f rivolta ad Elia, il
E la parola dell’Eterno f rivolta ad Elia,
E, come f giunto dinanzi al re, il re gli
la battaglia f così accanita quel giorno,
che il re f trattenuto sul suo carro in
Così il re morì, f portato a Samaria,
e in Samaria f sepolto.
con essi f sepolto nella città di Davide,
ch’ei ne f confuso, e disse: ‘Mandateli’.
Ma, morto che f Achab, il re di Moab si
la mano dell’Eterno f sopra Eliseo,
dal lato di Edom e il paese ne f ripieno.
E come f giunta dall’uomo di Dio, sul
ma non ci f né voce né segno alcuno di
chiamò; e com’ella f giunta da Eliseo,
e, tornato che f, le tagliò a pezzi nella
E, giunto che f alla collina, prese i
pigliare’. Gli f riferito ch’era a Dothan.
E vi f una gran carestia in Samaria; e i
questo capitano f calpestato dalla folla
gli avvenne: f calpestato dalla folla
e gli f riferito che l’uomo di Dio era
Come f giunto, si presentò ad Eliseo, e
e coi suoi padri f sepolto nella città di
E, come vi f giunto, ecco che i capitani
giunto che f alla casa di ritrovo dei
E, giunto che f a Samaria, Jehu colpì
in onore di Baal!’ E la festa f bandita.
e neppur uno vi f che mancasse di
il tempio di Baal f ripieno da un capo
E, come f finita l’offerta dell’olocausto,
a Samaria f di ventott’anni.
così f nascosto alle ricerche d’Athalia,
e non f messo a morte.
della porta dei cavalli; e quivi f uccisa.
E tutto il popolo del paese f in festa, e
quando Athalia f uccisa di spada, nella
per tutto il tempo in cui f diretto dal

679

1Cr

21
13: 9
13
19
23
14: 5
16
19
19
20
22
15: 5
38
16:20
17: 3
23
26
18: 5
7
7
10
16
20: 1
4
13
21:18
25
23:23
24: 1
10
25: 2
4
6
21
1:19
19
19
29
39
43
50
2:17
26
42
42
45
45
3: 1
1
2
2
3
3
4: 4
9
11
5: 1
1
12
6:57
7:14
31
8:30
9: 1
40
11: 6
7
20
20
21
21
24
25
14:11
15:26
17: 1
3
19:17
17

ed egli morì e f sepolto coi suoi padri
coi suoi padri, e f sepolto a Samaria; e
E Joas f sepolto a Samaria coi re
che tre volte’. Eliseo morì, e f sepolto.
e f loro favorevole per amor del suo
potere reale f assicurato nelle sue mani,
e f sepolto a Samaria coi re d’Israele; e
F ordita contro di lui una congiura a
fino a Lakis, e quivi f messo a morte.
Di là f trasportato sopra cavalli, e
dopo che il re si f addormentato coi
che f lebbroso fino al giorno della sua
coi suoi padri f sepolto nella città di
e coi suoi padri f sepolto nella città di
ed Hosea gli f assoggettato e gli pagò
e Israele f trasportato dal suo paese in
F quindi detto al re d’Assiria: ‘Le genti
non ve ne f alcuno simile a lui.
E l’Eterno f con Ezechia, che riusciva
al re d’Assiria, e non gli f più soggetto;
di Hosea, re d’Israele, Samaria f presa.
E f allora che Ezechia, re di Giuda,
Ezechia f malato a morte. Il profeta
la parola dell’Eterno gli f rivolta in
Non vi f cosa nella sua casa e in tutti i
e f sepolto nel giardino della sua casa,
Egli f sepolto nel suo sepolcro, nel
cotesta Pasqua f fatta, in onor
Joiakim gli f assoggettato per tre anni;
e la città f cinta d’assedio.
E la città f assediata fino all’undecimo
Allora f fatta una breccia alla città, e
dove f pronunziata sentenza contro di
Giuda f menato in cattività lungi dal
due figliuoli: il nome dell’uno f Peleg,
perché ai suoi giorni la terra f spartita;
e il nome del suo fratello f Joktan.
il primogenito d’Ismaele f Nebaioth;
Homam; e la sorella di Lotan f Timna.
e il nome della sua città f Dinhaba.
Il nome della sua città f Pai, e il nome
Amasa, il cui padre f Jether,
di nome Atara, che f madre di Onam.
suo primogenito che f padre di Zif, e i
di Maresha, che f padre di Hebron.
Il figliuolo di Shammai f Maon;
e Maon f il padre di Beth-Tsur.
il primogenito f Amnon, di Ahinoam, la
il secondo f Daniel, da Abigail, la
il terzo f Absalom, figliuolo di Maaca,
il quarto f Adonija, figliuolo di
il quinto f Scefatia, di Abital;
il sesto f Jithream, di Egla, sua moglie.
Penuel f padre di Ghedor; ed Ezer,
Jabets f più onorato dei suoi fratelli; sua
generò Mehir, che f padre di Eshton.
la sua primogenitura f data ai figliuoli
Giuseppe non f iscritto nelle genealogie
Joel f il primo; Shafam, il secondo; poi
Ai figliuoli d’Aaronne f data Hebron,
Asriel, che gli f partorito dalla moglie.
e Malkiel. Malkiel f padre di Birzavith.
Il suo figliuolo primogenito f Abdon;
Giuda f menato in cattività a Babilonia,
Il figliuolo di Gionatan f Merib-Baal,
di Tseruia, salì, il primo, e f fatto capo.
essa f chiamata ‘la città di Davide’.
fratello di Joab, f il capo di altri tre.
uomini, e li uccise; e f famoso fra i tre.
F il più illustre dei tre della seconda
serie, e f fatto loro capo; nondimeno
di Jehoiada; e f famoso fra i tre prodi.
F il più illustre dei trenta; nondimeno
Perciò f dato a quel luogo il nome di
f offerto un sacrifizio di sette giovenchi
quando si f stabilito nella sua casa,
la parola di Dio f diretta a Nathan in
E la cosa f riferita a Davide, che radunò
si f disposto in ordine di battaglia
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ed essa f posta sulla testa di Davide.
ci f una battaglia coi Filistei, a Ghezer;
Ci f un’altra battaglia coi Filistei; ed
Ci f ancora una battaglia a Gath, dove
ma la parola dell’Eterno mi f rivolta,
e mi f detto: - Tu hai sparso molto
F fatto un censimento dei Leviti
Aaronne f appartato per esser
F secondo le ultime disposizioni di
La classificazione f fatta a sorte, tanto
designato dalla sorte, f Jehoiarib; il
designato dalla sorte per Asaf f Josef; il
il terzo f Zaccur, coi suoi figliuoli e i
il quarto f Jtseri, coi suoi figliuoli e i
il quinto f Nethania, coi suoi figliuoli e
il sesto f Bukkia, coi suoi figliuoli e i
il settimo f Jesarela, coi suoi figliuoli e
l’ottavo f Isaia, coi suoi figliuoli e i
il nono f Mattania, coi suoi figliuoli e i
il decimo f Scimei, coi suoi figliuoli e i
l’undecimo f Azarel, coi suoi figliuoli e
il dodicesimo f Hashabia, coi suoi
il tredicesimo f Shubael, coi suoi
il quattordicesimo f Mattithia, coi suoi
il quindicesimo f Jeremoth, coi suoi
il sedicesimo f Hanania, coi suoi
il diciassettesimo f Joshbekasha, coi
il diciottesimo f Hanani, coi suoi
il diciannovesimo f Mallothi, coi suoi
il ventesimo f Eliatha, coi suoi figliuoli
il ventunesimo f Hothir, coi suoi
il ventiduesimo f Ghiddalti, coi suoi
il ventesimoterzo f Mahazioth, coi suoi
il ventesimoquarto f Romamti-Ezer, coi
f affidato l’incarico del servizio della
che non f iscritto fra gli altri nelle
che regnò sopra Israele f quarant’anni:
il suo Dio, f con lui e lo elevò a somma
Così f compiuta tutta l’opera che
dell’Eterno, f riempita da una nuvola,
Ci f una grandissima raunanza di gente,
Così f condotta tutta l’opera di
dal giorno in cui f fondata la casa
dell’Eterno, fino a quando f terminata.
non ci f cosa che fosse oscura per il re,
re Salomone f il più grande di tutti i re
e f sepolto nella città di Davide suo
Roboamo, giunto che f a Gerusalemme,
Ma la parola dell’Eterno f così rivolta a
Quando Roboamo f bene stabilito e
la parola dell’Eterno f così rivolta a
E vi f guerra continua fra Roboamo e
e f sepolto nella città di Davide. Ed
E ci f guerra tra Abija e Geroboamo.
e f sepolto nella città di Davide; e Asa,
E non ci f più guerra alcuna fino al
come vi f tra il padre mio e il padre tuo.
la sua malattia f gravissima; e,
e f sepolto nel sepolcro ch’egli avea
F steso sopra un letto pieno di profumi
E l’Eterno f con Giosafat, perch’egli
E, come f giunto dinanzi al re, il re gli
Ma la battaglia f così accanita quel
che il re f trattenuto sul suo carro in
Giosafat, tornato che f a Gerusalemme,
con essi f sepolto nella città di Davide;
e vi si f solidamente stabilito, fece
e f sepolto nella città di Davide, ma non
E f pure dietro loro consiglio ch’egli
Or f volontà di Dio che Achazia, per
perché, quando f giunto, uscì con
e Achazia f preso, menato a Jehu,
della porta dei cavalli; e quivi f uccisa.
E tutto il popolo del paese f in festa e la
quando Athalia f uccisa di spada.
Poi f intimato in Giuda e in
e f sepolto nella città di Davide coi re,
morì, e f sepolto nella città di Davide,
Or come il regno f bene assicurato nelle
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ma questa gente f gravemente irritata
Amatsia, tornato che f dalla sconfitta
f ordita contro di lui una congiura a
fino a Lakis, e quivi f messo a morte.
Di là f trasportato sopra cavalli, e
dopo che il re si f addormentato coi
f maravigliosamente soccorso, finché
Ma quando f divenuto potente, il suo
Il re Uzzia f lebbroso fino al giorno
e f sepolto coi suoi padri nel campo
e f sepolto nella città di Davide. Ed
E f anche dato in mano del re d’Israele,
e f sepolto in città, a Gerusalemme,
quando l’offerta dell’olocausto f finita,
dalla raunanza f di settanta giovenchi,
li aiutarono finché l’opera f compiuta, e
Così f ristabilito il servizio della casa
mese: f una raunanza immensa.
Così vi f gran gioia in Gerusalemme;
la loro voce f udita, e la loro preghiera
Non appena quest’ordine f pubblicato, i
E il popolo f rassicurato dalle parole di
E come f entrato nella casa del suo dio,
Ezechia f malato a morte; egli pregò
non f riconoscente del beneficio che
Ezechia f quegli che turò la sorgente
e f sepolto sulla salita dei sepolcri de’
E quand’ei f in distretta, implorò
coi suoi padri, e f sepolto in casa sua. E
e f loro consegnato il danaro ch’era
l’agnello pasquale f immolato il
Poi f immolata la Pasqua; i sacerdoti
tutto il servizio dell’Eterno f preparato
Questa Pasqua f celebrata il
e f sepolto nel sepolcreto de’ suoi padri.
arrivò al punto che non ci f più rimedio.
Galaadita, e f chiamato col nome loro.
Or come f giunto il settimo mese, e i
della lettera del re Artaserse f letta in
Allora f sospesa l’opera della casa di
E la casa f finita il terzo giorno del
e la mano di Dio f su noi, e ci liberò
Tutto f contato e pesato; e nello stesso
il peso di tutto f messo per iscritto.
e come vi f entrato, non mangiò pane
Galaadita, e f chiamato col nome loro.
Come f giunto il settimo mese, e i
E vi f grandissima allegrezza.
e l’ottavo vi f solenne raunanza, com’è
e f fatta la lettura del libro della legge
non ci f re simile a lui; era amato dal
e il re ne f irritatissimo, e l’ira divampò
quando l’ira del re f calmata, egli si
Ester f menata anch’essa nella casa del
di quello che le f indicato da Hegai,
Ester f dunque condotta dal re Assuero,
che f il convito d’Ester; concedette
e la cosa f registrata nel libro delle
davanti a lui, e ne f ripieno d’ira;
e f scritto, seguendo in tutto gli ordini
Lo scritto f redatto in nome del re
il decreto f promulgato nella residenza
ci f gran desolazione fra i Giudei:
e la regina ne f fortemente angosciata; e
per lui, f pieno d’ira contro Mardocheo.
e ne f fatta la lettura in presenza del re.
Allora Haman f preso da terrore in
questa parola f uscita dalla bocca del re,
Così Haman f appiccato alla forca
e f scritto, seguendo in tutto l’ordine di
F dunque scritto in nome del re
il decreto f promulgato nella residenza
di Susa f recato a conoscenza del re.
Il decreto f promulgato a Susa, e i dieci
quando Ester si f presentata al cospetto
dei Purim, e ciò f scritto in un libro.
e la mia preghiera f sempre pura.
prima, una folla immensa f come lui.
f come un torrente che scorre?
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Allora la terra f scossa e tremò, i
ma l’Eterno f il mio sostegno.
gridato, ma non vi f chi li salvasse;
Poich’egli parlò, e la cosa f; egli
né f il loro braccio che li salvò, ma la
ed egli f esaltato dalla mia lingua.
il mondo; la terra f scossa e tremò.
La tua via f in mezzo al mare, i tuoi
e il cui spirito non f fedele a Dio.
Giuseppe f venduto come schiavo.
nei ceppi, ei f messo in catene di ferro,
e non vi f alcuno, fra le sue tribù, che
e fece giustizia, e il flagello f arrestato.
E ciò gli f imputato come giustizia per
il paese f profanato dal sangue versato.
e non ci f alcuno che li soccorresse.
non fosse stato l’Eterno che f per noi,
non fosse stato l’Eterno che f per noi,
Allora la nostra bocca f piena di sorrisi,
Allora f detto fra le nazioni: L’Eterno
antico, che f messo dai tuoi padri.
gridavano, e la casa f ripiena di fumo.
E f riferita alla casa di Davide questa
come ve ne f una per Israele il giorno
di Achaz f pronunziato quest’oracolo:
la parola dell’Eterno f rivolta a Isaia, in
non ci f nulla, nella sua casa e in tutti i
Prima di me nessun Dio f formato, e
Lo sono da che f il giorno, e nessuno
oppressione e dal giudizio f portato via;
e f il loro salvatore.
le loro distrette egli stesso f in distretta,
La parola dell’Eterno gli f rivolta al
Gerusalemme f menata in cattività, il
La parola dell’Eterno mi f rivolta,
Poi la parola dell’Eterno mi f rivolta,
E la parola dell’Eterno mi f rivolta per
parola dell’Eterno mi f ancora rivolta,
La parola che f rivolta a Geremia da
La parola che f rivolta a Geremia da
E la parola dell’Eterno mi f indirizzata
Allora la parola dell’Eterno mi f rivolta
La parola dell’Eterno che f rivolta a
La parola dell’Eterno mi f rivolta in
La parola che f rivolta a Geremia da
E la parola dell’Eterno mi f rivolta in
La parola che f rivolta a Geremia da
E la parola dell’Eterno mi f rivolta in
La parola che f rivolta a Geremia
f pronunziata questa parola da parte
Vi f anche un altro uomo che profetizzò
f con Geremia, e impedì che fosse dato
questa parola f rivolta dall’Eterno a
Allora la parola dell’Eterno f rivolta a
La lettera f portata per man di Elasa,
E la parola dell’Eterno f rivolta a
La parola che f rivolta a Geremia
non ve ne f mai altro di simile; è un
La parola che f rivolta a Geremia
che f l’anno diciottesimo di
Allora la parola dell’Eterno f rivolta a
città, dal giorno che f edificata fino ad
La parola dell’Eterno f rivolta per la
E la parola dell’Eterno f rivolta a
La parola dell’Eterno f rivolta a
La parola che f rivolta dall’Eterno in
La parola che f rivolta dall’Eterno a
La parola dell’Eterno f dunque rivolta
La parola che f rivolta a Geremia
Allora la parola dell’Eterno f rivolta a
che questa parola f rivolta dall’Eterno a
f pubblicato un digiuno nel cospetto
dove il rotolo f interamente consumato
parola dell’Eterno f rivolta a Geremia
e f costituito re nel paese di Giuda da
Allora la parola dell’Eterno f rivolta al
l’esercito de’ Caldei si f ritirato
Ma quando f alla porta di Beniamino,
Geremia f entrato nella prigione
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le segrete, e vi f rimasto molti giorni,
al giorno che Gerusalemme f presa.
Quando Gerusalemme f presa - il nono
una breccia f fatta nella città
Or la parola dell’Eterno f rivolta a
La parola che f rivolta dall’Eterno a
la parola dell’Eterno f rivolta a
E la parola dell’Eterno f rivolta a
La parola che f rivolta a Geremia in
Parola dell’Eterno che f rivolta a
La parola dell’Eterno che f rivolta al
La parola dell’Eterno che f rivolta in
E la città f assediata fino all’undecimo
Allora f fatta una breccia alla città, e
Così Giuda f menato in cattività lungi
esso gli f dato del continuo da parte del
che f distrutta in un attimo, senza che
dell’Eterno f espressamente rivolta al
e la mano dell’Eterno f quivi sopra lui.
io lo mangiai, e mi f dolce in bocca,
la parola dell’Eterno mi f rivolta in
E la mano dell’Eterno f quivi sopra me,
La parola dell’Eterno mi f rivolta in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta in
e la casa f ripiena della nuvola;
e il cortile f ripieno dello splendore
E la parola dell’Eterno mi f rivolta in
La parola dell’Eterno mi f ancora
quando f buio portai fuori il bagaglio,
la parola dell’Eterno mi f rivolta in
parola dell’Eterno mi f ancora rivolta,
E la parola dell’Eterno mi f rivolta in
parola dell’Eterno mi f ancora rivolta in
La parola dell’Eterno mi f rivolta in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta in
parola dell’Eterno mi f ancora rivolta,
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
parola dell’Eterno mi f ancora rivolta,
che nascesti l’ombelico non ti f tagliato,
Ecco, questa f l’iniquità di Sodoma, tua
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
Poi la parola dell’Eterno mi f rivolta in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
ed ei f preso nella lor fossa; lo
f atterrito al rumor de’ suoi ruggiti.
le loro reti, e f preso nella loro fossa.
E la parola dell’Eterno mi f rivolta in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
e là f compresso il loro vergine seno.
E la parola dell’Eterno mi f rivolta il
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
la parola dell’Eterno mi f rivolta in
La parola dell’Eterno mi f rivolta, in
Chi f mai come Tiro, come questa città,
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
La parola dell’Eterno mi f rivolta, in
la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
la bocca mi f aperta, ed io non fui più
E la parola dell’Eterno mi f rivolta in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
La mano dell’Eterno f sopra me, e
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E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
E la parola dell’Eterno mi f rivolta, in
la mano dell’Eterno f sopra me, ed egli
Quando l’uomo f uscito verso oriente,
Tornato che vi f, ecco che sulla riva del
dei sogni; il suo spirito ne f turbato,
e il suo sonno f rotto.
E il decreto f promulgato, e i savi
Allora il segreto f rivelato a Daniele in
Nebucadnetsar f ripieno di furore, e
l’aspetto del suo viso f mutato verso
Allora il re Nebucadnetsar f spaventato,
Ordine f dato da parte mia di condurre
Egli f cacciato di fra gli uomini,
e il suo corpo f bagnato dalla rugiada
la mia grandezza f accresciuta più che
il re Belsatsar f preso da grande
f trovato uno spirito straordinario,
Daniele f introdotto alla presenza del
f deposto dal suo trono reale,
e gli f tolta la sua gloria;
f cacciato di tra i figliuoli degli uomini,
il suo cuore f reso simile a quello delle
e la sua dimora f con gli asini selvatici;
gli f data a mangiare dell’erba come ai
e il suo corpo f bagnato dalla rugiada
Daniele f rivestito di porpora,
gli f messa al collo una collana d’oro,
e f proclamato ch’egli sarebbe terzo
notte, Belsatsar, re de’ Caldei, f ucciso;
il re ne f dolentissimo, e si mise in
e Daniele f menato e gettato nella fossa
E f portata una pietra,
che f messa sulla bocca della fossa; e il
la mattina di buon’ora, appena f giorno,
E come f vicino alla fossa, chiamò
Allora il re f ricolmo di gioia, e ordinò
e Daniele f tratto fuori dalla fossa, e
e f sollevata da terra,
f fatta stare in piedi come un uomo,
e le f dato un cuor d’uomo.
e le f detto: ‘Lèvati, mangia molta
quattro teste, e le f dato il dominio.
finché la bestia non f uccisa, e il suo
il dominio f loro tolto;
ma f loro concesso un prolungamento
al vegliardo, e f fatto accostare a lui.
il mio spirito f turbato dentro di me, e
il giudicio f dato ai santi dell’Altissimo,
e non ci f nessuno che potesse liberare
ma, quando f potente, il suo gran corno
e il luogo del suo santuario f abbattuto.
L’esercito gli f dato in mano col
che f fatto re del regno dei Caldei,
una parola f rivelata a Daniele, che si
La parola dell’Eterno che f rivolta a
la madre f schiacciata coi figliuoli.
e Israele f custodito da un profeta.
La parola dell’Eterno che f rivolta a
La parola dell’Eterno f rivolta a Giona,
e vi f sul mare una forte tempesta, sì
e Giona f nel ventre del pesce tre giorni
E la parola dell’Eterno f rivolta a Giona
f pubblicato in Ninive un bando di
provò un gran dispiacere, e ne f irritato;
E come il sole f levato, Iddio fece
La parola dell’Eterno che f rivolta a
La parola dell’Eterno che f rivolta a
la parola dell’Eterno f rivolta, per
la parola dell’Eterno f rivolta loro per
la parola dell’Eterno f rivelata per
la parola dell’Eterno f rivelata per
che il tempio dell’Eterno f fondato;
E la parola dell’Eterno f indirizzata per
la parola dell’Eterno f rivolta al profeta
la parola dell’Eterno f rivolta a
E la parola dell’Eterno mi f rivolta in
Ed ecco, f alzata una piastra di piombo,
E la parola dell’Eterno mi f rivolta in
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la parola dell’Eterno f rivolta a
E la parola dell’Eterno mi f rivolta in
E la parola dell’Eterno f rivolta a
perciò ci f grande indignazione da parte
dell’Eterno degli eserciti mi f rivolta in
tempio, f fondata, per essere ricostruita.
dell’Eterno degli eserciti, mi f rivolta
E quello f annullato in quel giorno; e le
Udito questo, il re Erode f turbato, e
si adempiesse quello che f detto dal
si adempié quello che f detto per bocca
Ma dopo che Erode f morto, ecco un
E Gesù, tosto che f battezzato, salì fuor
Gesù f condotto dallo Spirito su nel
Voi avete udito che f detto agli antichi:
Voi avete udito che f detto: Non
F detto: Chiunque ripudia sua moglie,
Avete udito pure che f detto agli
Voi avete udito che f detto: Occhio per
Voi avete udito che f detto: Ama il tuo
la sua gloria, f vestito come uno di loro.
Or quando egli f sceso dal monte, molte
egli f mondato dalla sua lebbra.
Or quand’egli f entrato in Capernaum,
il servitore f guarito in quell’ora stessa.
si adempisse quel che f detto per bocca
E quando f giunto all’altra riva, nel
E da quell’ora la donna f guarita.
E quando Gesù f giunto alla casa del
quando la moltitudine f messa fuori,
E quand’egli f entrato nella casa, que’
ecco che gli f presentato un uomo muto
E cacciato che f il demonio, il muto
Allora gli f presentato un indemoniato,
ma, levatosi il sole, f riarsa; e perché
E quando l’erba f nata ed ebbe fatto
E il re ne f contristato; ma, a motivo de’
E la testa di lui f portata in un piatto e
E da quell’ora la sua figliuola f guarita.
E f trasfigurato dinanzi a loro; la sua
e da quell’ora il fanciullo f guarito.
E quando f entrato in casa, Gesù lo
gli f presentato uno, ch’era debitore di
F per la durezza dei vostri cuori che
tutta la città f commossa e si diceva:
E quando f venuto nel tempio, i capi
quando f vicina la stagione de’ frutti,
la sala delle nozze f ripiena di
voi letto quel che vi f insegnato da Dio,
E come f ai giorni di Noè, così sarà alla
sala delle nozze, e l’uscio f chiuso.
E quando f sera, si mise a tavola co’
E come f uscito fuori nell’antiporto,
s’adempì quel che f detto dal profeta
e f battezzato da Giovanni nel
Dopo che Giovanni f messo in prigione,
quando il sole f tramontato, gli
la lebbra sparì da lui, e f mondato.
quando f nel bisogno ed ebbe fame, egli
quando gli f detto: Ecco tua madre, i
ma quando il sole si levò, f riarsa;
Quand’egli f in disparte, quelli che gli
E come Gesù f smontato dalla barca,
Il re ne f grandemente attristato; ma a
E come Gesù f sbarcato, vide una gran
lasciata la moltitudine, f entrato in casa,
e gli f menato un cieco, e lo pregarono
ed egli riguardò e f guarito e vedeva
E f trasfigurato in presenza loro; e i
E quando Gesù f entrato in casa, i suoi
e quand’egli f in casa, domandò loro:
E quando f sera, uscirono dalla città.
E quando f sera Gesù venne co’ dodici.
E come f giunto, subito si accostò a lui
f assunto nel cielo, e sedette alla destra
E Zaccaria, vedutolo, f turbato e preso
Ma quando f uscito, non potea parlar
l’angelo Gabriele f mandato da Dio in
Ed ella f turbata a questa parola, e si
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ed Elisabetta f ripiena di Spirito Santo,
In quell’istante la sua bocca f aperta e
suo padre, f ripieno dello Spirito Santo,
Questo censimento f il primo fatto
vi f con l’angelo una moltitudine
gli f posto il nome di Gesù, che gli era
E quando egli f giunto ai dodici anni,
la parola di Dio f diretta a Giovanni,
e f condotto dallo Spirito nel deserto
gli f dato il libro del profeta Isaia; e
il cielo f serrato per tre anni e sei mesi
e vi f gran carestia in tutto il paese,
a nessuna di esse f mandato Elia,
ma f mandato a una vedova in Sarepta
eppure nessuno di loro f mondato,
ma lo f Naaman il Siro.
E quando f giorno, chiamò a sé i suoi
E come f presso alla porta della città,
e f calpestato e gli uccelli del cielo lo
e come f nato seccò perché non avea
e nato che f, fruttò il cento per uno.
E gli f riferito: Tua madre e i tuoi
E quando egli f smontato a terra, gli si
Gesù f accolto dalla folla, perché tutti
l’aspetto del suo volto f mutato, e la sua
che quando il demonio f uscito, il muto
come Giona f un segno per i Niniviti,
Zaccaria che f ucciso fra l’altare ed il
E quando f uscito di là, gli scribi e i
gloria, non f vestito come uno di loro.
ed ella in quell’istante f raddrizzata e
lo vide e f mosso a compassione, e
e come tornando f vicino alla casa, udì
il quale f accusato dinanzi a lui di
il povero morì e f portato dagli angeli
morì anche il ricco, e f seppellito.
ne f grandemente attristato, perché era
e quando gli f vicino, gli domandò:
E come Gesù f giunto in quel luogo,
Ed avvenne, quand’e’ f tornato, dopo
E avvenne che come f vicino a Betfage
E come si f avvicinato, vedendo la città,
poi il terzo; e così f dei sette; non
E quando l’ora f venuta, egli si mise a
E giunto che f sul luogo, disse loro:
E come f giorno, gli anziani del popolo,
E quando si f messo a tavola con loro,
si dipartì da loro e f portato su nel cielo.
Vi f un uomo mandato da Dio, il cui
e il mondo f fatto per mezzo di lui, ma
Gesù pure f invitato co’ suoi discepoli
Quando dunque f risorto da’ morti, i
Quando dunque f venuto in Galilea,
f accolto dai Galilei, perché avean
Dopo queste cose ci f una festa de’
E in quell’istante quell’uomo f risanato;
E quando f sera, i suoi discepoli scesero
Vi f dunque dissenso fra la moltitudine,
e Gesù f lasciato solo con la donna che
Appena Maria f giunta dov’era Gesù e
la casa f ripiena del profumo dell’olio.
ma quando Gesù f glorificato, allora si
Gesù f turbato nello spirito, e così
Quand’egli f uscito, Gesù disse: Ora il
perché il luogo dove Gesù f crocifisso
nel luogo dov’egli f crocifisso, c’era
Pietro f attristato ch’ei gli avesse detto
fino al giorno che f assunto in cielo,
mentr’essi guardavano, f elevato; e una
che f la guida di quelli che arrestarono
che f associato agli undici apostoli.
il giorno della Pentecoste f giunto, tutti
la moltitudine si radunò e f confusa,
ma questo è quel che f detto per mezzo
allorché vi f dato nelle mani, per il
Davide, ch’egli morì e f sepolto; e la
ed egli f ucciso; e tutti quelli che gli
e di là, dopo che suo padre f morto,
Giuseppe f riconosciuto dai suoi
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e f nutrito per tre mesi in casa di suo
e quando f esposto, la figliuola di
E Mosè f educato in tutta la sapienza
Ma quando f pervenuto all’età di
f con l’angelo che gli parlava sul monte
f coi nostri padri nel deserto, come avea
Salomone f quello che gli edificò una
E vi f in quel tempo una gran
E vi f grande allegrezza in quella città.
f tolta via la sua condanna; chi
la vista; poi, levatosi, f battezzato.
E quando f giunto a Gerusalemme,
E come f giunto, lo menarono nella sala
E ciò f saputo per tutta Ioppe, e molti
l’angelo che gli parlava se ne f partito,
gliene preparavano, f rapito in estasi;
e subito il lenzuolo f ritirato in cielo.
quando Pietro f salito a Gerusalemme,
volte; poi ogni cosa f ritirata in cielo.
gran moltitudine f aggiunta al Signore.
e f in Antiochia che per la prima volta i
tutta la terra; ed essa ci f sotto Claudio.
vi f non piccol turbamento fra i soldati,
E dopo che la raunanza si f sciolta,
f deciso che Paolo, Barnaba e alcuni
E dopo che f battezzata con quei di
la prigione f scossa dalle fondamenta; e
e subito f battezzato lui con tutti i suoi.
Or come f giorno, i pretori mandarono i
quando Gallione f proconsole d’Acaia,
Giunto là, egli f di grande aiuto a quelli
E tutta la città f ripiena di confusione; e
Or dopo che f cessato il tumulto, Paolo,
f preso da profondo sonno; e come
giù dal terzo piano, e f levato morto.
Il ragazzo poi f ricondotto vivo, ed essi
Tutta la città f commossa, e si fece un
e i Sadducei, e l’assemblea f divisa.
quando f giorno, i Giudei s’adunarono,
E com’egli f giunto, i Giudei che eran
per ordine di Festo, f menato quivi.
Or quando f determinato che faremmo
Quando f giorno, non riconoscevano il
a Paolo f concesso d’abitar da sé col
e ciò gli f messo in conto di giustizia.
la fede f ad Abramo messa in conto di
che modo dunque gli f messa in conto?
non f fatta ad Abramo o alla sua
ma f fortificato per la sua fede dando
che ciò gli f messo in conto di giustizia.
questo gli f messo in conto di giustizia,
il suo morire f un morire al peccato,
E ci f un tempo, nel quale, senza legge,
le f detto: Il maggiore servirà al
tutto quello che f scritto per l’addietro,
f scritto per nostro ammaestramento,
del mistero che f tenuto occulto fin dai
in cui era quando f chiamato.
quale si trovava quando f chiamato.
Certo, per noi f scritto così; perché chi
e l’uomo non f creato a motivo della
il Signor Gesù, nella notte che f tradito,
che f seppellito; che risuscitò il terzo
uomo, Adamo, f fatto anima vivente;
lettere su pietre f circondato di gloria,
ministerio della condanna f con gloria,
quel che nel primo f reso glorioso,
non f reso veramente glorioso, quando
aveva da sparire f circondato di gloria,
come ci f la prontezza del volere, così
(se f col corpo non so,
né so se f senza il corpo; Iddio lo sa),
f rapito fino al terzo cielo.
(se f col corpo o senza il corpo non so;
f rapito in paradiso, e udì parole
egli f crocifisso per la sua debolezza;
greco, f costretto a farsi circoncidere;
Ma quando Cefa f venuto ad Antiochia,
perfino Barnaba f trascinato dalla loro
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e ciò gli f messo in conto di giustizia,
Essa f aggiunta a motivo delle
e f promulgata per mezzo d’angeli, per
che f a motivo di una infermità della
non f dato a conoscere ai figliuoli degli
che f predicato in tutta la creazione
Perché Adamo f formato il primo, e poi
e Adamo non f sedotto; ma la donna,
il quale ti f dato per profezia quando ti
a tutti, come f quella di quegli uomini.
Onesimo, che altra volta ti f disutile,
come anche lo f Mosè in tutta la casa di
E Mosè f bensì fedele in tutta la casa di
la buona novella f prima annunziata
le decime, f sottoposto alla decima;
secondo che f detto da Dio a Mosè
Infatti f preparato un primo
per essa f resa buona testimonianza agli
gli f resa testimonianza ch’egli era
Per fede Enoc f trasportato perché non
e non f più trovato, perché Dio l’avea
f di lui testimoniato ch’egli era piaciuto
e f fatto erede della giustizia che si ha
Per fede Abramo, quando f provato,
f tenuto nascosto per tre mesi dai suoi
volle eredare la benedizione f respinto,
non f egli giustificato per le opere
per le opere la sua fede f resa compiuta;
e così f adempiuta la Scrittura che dice:
e ciò gli f messo in conto di giustizia;
e f chiamato amico di Dio.
non f anch’ella giustificata per le opere
E f loro rivelato che non per se stessi
cui bocca non f trovata alcuna frode;
ma f ripreso per la sua prevaricazione:
presso il Padre e che ci f manifestata),
e l’ultimo, che f morto e tornò in vita:
il mio fedel testimone, f ucciso fra voi,
e gli f data una corona, ed egli uscì
f dato di toglier la pace dalla terra
e gli f data una grande spada.
E f loro data potestà sopra la quarta
a ciascun d’essi f data una veste bianca
e f loro detto che si riposassero ancora
e ogni isola f rimossa dal suo luogo.
E il primo sonò, e vi f grandine e fuoco,
e la terza parte della terra f arsa,
e la terza parte degli alberi f arsa,
ed ogni erba verde f arsa.
montagna ardente f gettata nel mare; e
e la terza parte del sole f colpita e la
e ad esso f data la chiave del pozzo
e f dato loro un potere pari al potere che
E f loro detto di non danneggiare l’erba
E f loro dato, non di ucciderli, ma di
f uccisa la terza parte degli uomini.
e mi f dolce in bocca, come miele; ma
E mi f detto: Bisogna che tu profetizzi
Poi mi f data una canna simile a una
e mi f detto: Lèvati e misura il tempio
il rimanente f spaventato e dette gloria
tempio di Dio che è nel cielo f aperto, e
il figliuolo di lei f rapito presso a Dio
vi f battaglia in cielo: Michele e i suoi
il luogo loro non f più trovato nel cielo.
f gettato giù; f gettato sulla terra, e con
e la sua piaga mortale f sanata; e tutta
E le f data una bocca che proferiva
e le f data potestà di agire per
E le f dato di far guerra ai santi e di
e le f data potestà sopra ogni tribù e
E le f concesso di dare uno spirito
sua falce sulla terra e la terra f mietuta.
E il tino f calcato fuori della città, e dal
della testimonianza f aperto nel cielo;
E il tempio f ripieno di fumo a cagione
e al sole f dato di bruciare gli uomini
e l’acqua ne f asciugata affinché fosse
e ci f un gran terremoto, tale, che da

FUGA - FUGGIRONO
19 E la gran città f divisa in tre parti, e le
18: 1 e la terra f illuminata dalla sua gloria.
19:20 E la bestia f presa,
20 e con lei f preso il falso profeta che
21 E il rimanente f ucciso con la spada che
20: 4 si sedettero f dato il potere di giudicare.
10 f gettato nello stagno di fuoco e di
11 e non f più trovato posto per loro.
12 e un altro libro f aperto, che è il libro
15 E se qualcuno non f trovato scritto nel
15 f gettato nello stagno di fuoco.
FUGA
Gen 14:10 Sodoma e di Gomorra si dettero alla f e
Lev 26:17 e vi darete alla f senza che alcuno
36 d’una foglia agitata li metterà in f;
Dt
32:30 e due metterne in f diecimila, se la
Gs
7: 4 si dettero alla f davanti alla gente d’Ai.
8: 5 ci metteremo in f dinanzi a loro.
15 si misero in f verso il deserto.
Gd
1: 6 Adoni-Bezek si diè alla f; ma essi lo
3:26 Ehud si diè alla f, passò oltre le cave di
4:15 sceso dal carro, si diè alla f a piedi.
5:22 al galoppo de’ lor guerrieri in f.
8:12 E Zebah e Tsalmunna si diedero alla f;
1Sa 17:51 il loro eroe era morto, si diedero alla f.
31: 7 che la gente d’Israele s’era data alla f e
2Sa 4: 4 e in questa sua f precipitosa avvenne
6 nell’inguine, e si dettero alla f.
13:33 è morto’. Or Absalom aveva preso la f.
38 dov’era andato dopo aver preso la f.
17: 2 tutta la gente ch’è con lui si darà alla f;
18: 3 se noi fossimo messi in f, non si
24:13 tre mesi di f d’innanzi ai tuoi nemici
1Re 20:20 I Sirî si diedero alla f, gl’Israeliti li
2Re 7:15 gettati via nella loro f precipitosa. E i
9:23 Joram voltò indietro, e si die’ alla f,
27 prese la f per la strada della casa del
1Cr 8:13 e misero in f gli abitanti di Gath.
10: 7 che la gente d’Israele s’era data alla f e
12:15 e misero in f tutti gli abitanti delle valli,
2Cr 14:11 a Giuda, e gli Etiopi si diedero alla f.
Neh 6:11 ‘Un uomo come me si dà egli alla f? E
Gb 41:20 La figlia dell’arco non lo mette in f; le
Sa
36:11 e la mano degli empi non mi metta in f.
48: 5 attoniti, smarriti, si misero in f,
144: 14 né f, né grido nelle nostre piazze.
Is
10:29 Rama trema, Ghibea di Saul è in f.
31 Madmenah è in f precipitosa, gli
30:17 alla minaccia di cinque vi darete alla f,
43:14 volgerò tutti in f, e i Caldei
59:19 lo spirito dell’Eterno lo metterà in f.
Ger
4:29 tutte le città sono in f; tutti entrano nel
46: 5 si danno alla f senza volgersi indietro;
Am 2:14 All’agile mancherà modo di darsi alla f,
9: 1 Nessun d’essi si salverà con la f, nessun
Mat 24:20 che la vostra f non avvenga d’inverno
Gio 10:12 abbandona le pecore e si dà alla f, e il
13 Il mercenario si dà alla f perché è
Ebr 11:34 in guerra, misero in f eserciti stranieri.
FUGACE
Sa
89:47 Ricordati quant’è f la mia vita, per qual
Pro 21: 6 un soffio f di gente che cerca la morte.
FUGGA
2Re 9:15 nessuno esca e f dalla città per andare a
Gb
1: 8 integro, retto, tema Iddio e f il male’.
2: 3 sia integro, retto, tema Iddio e f il male.
Ger 46: 6 Il veloce non f, il prode non scampi! Al
50:16 f ciascuno verso il proprio paese!
FUGGANO
Num 10:35 e f dinanzi alla tua presenza quelli che
Can 2:17 spiri l’aura del giorno e che le ombre f,
4: 6 spiri l’aura del giorno e che le ombre f,
Dan 4:14 f gli animali di sotto a lui, e gli uccelli
Mat 24:16 che saranno nella Giudea, f ai monti;
Mar 13:14 che saranno nella Giudea, f ai monti;
Luc 21:21 quelli che sono in Giudea, f a’ monti; e
FUGGE
Lev 26:36 fuggiranno come si f dinanzi alla spada,
Gb 14: 2 f come un’ombra, e non dura.

Pro 28: 1 L’empio f senza che alcuno lo
Is
52:12 e non ve n’andrete come chi f; giacché
Ger 48:44 Chi f dinanzi allo spavento, cade nella
Am 5:19 come d’uno che f davanti a un leone, e
FUGGENDO
Es
14:27 e gli Egiziani, f, gli andavano incontro;
FUGGENTE
Gb 26:13 sereno, la sua mano trafigge il drago f.
FUGGI
Gen 27:43 lèvati, e f a Charan da Labano mio
2Re 9: 3 Poi apri la porta, e f senza indugiare’.
Sa
11: 1 F al tuo monte come un uccello?
Can 8:14 F, amico mio, come una gazzella od un
Am 7:12 vattene, f nel paese di Giuda; mangia
Mat 2:13 il fanciullino e sua madre, e f in Egitto,
1Ti
6:11 Ma tu, o uomo di Dio, f queste cose, e
2Ti
2:22 Ma f gli appetiti giovanili e procaccia
FUGGÌ
Gen 16: 6 trattò duramente, ed ella se ne f da lei.
31:21 Così se ne f, con tutto quello che aveva;
39:12 egli le lasciò in mano la veste, e f fuori.
Es
2:15 ma Mosè f dal cospetto di Faraone, e si
4: 3 serpente; e Mosè f d’innanzi a quello.
Num 16:34 ch’era attorno ad essi f alle loro grida;
Gd
4:17 Sisera f a piedi verso la tenda di Jael,
7:22 E il campo f fino a Beth-Scittah, verso
9:21 corse via, f e andò a stare a Beer, per
40 ed egli f d’innanzi a lui, e molti uomini
11: 3 E Jefte se ne f lungi dai suoi fratelli e si
1Sa 4:10 e ciascuno se ne f nella sua tenda. La
19:10 Davide f e si mise in salvo in quella
12 ed egli se ne andò, f, e si mise in salvo.
18 Davide dunque f, si pose in salvo, e
20: 1 Davide f da Naioth presso Rama, andò
21:10 e quel giorno f per timore di Saul, e
2Sa 4: 4 La balia lo prese e f; e in questa sua
13:37 Quanto ad Absalom, se ne f e andò da
18:17 tutto Israele f, ciascuno nella sua tenda.
1Re 11:17 questo Hadad f con alcuni Idumei, servi
40 si levò e f in Egitto presso Scishak, re
20:30 Anche Ben-Hadad f e, giunto nella
2Re 9:10 Poi il giovine aprì la porta, e f.
27 E Achazia f a Meghiddo, e quivi morì.
14:19 ed egli f a Lakis; ma lo fecero inseguire
25: 4 e tutta la gente di guerra f, di notte, per
2Cr 25:27 ed egli f a Lakis; ma lo fecero inseguire
Sa
3:* quand’egli f dinanzi ad Absalom suo
57:* perseguitato da Saul, f nella spelonca.
114: 3 Il mare lo vide e f, il Giordano tornò
Ger 26:21 lo seppe, ebbe paura, f e andò in Egitto;
52: 7 e tutta la gente di guerra f uscendo di
Dan 6:18 alcuna concubina e il sonno f da lui.
Os 12:13 Giacobbe f nella pianura d’Aram, e
Mar 14:52 andare il panno lino, se ne f ignudo.
At
7:29 A questa parola Mosè f, e dimorò come
Ap 12: 6 E la donna f nel deserto, dove ha un
16:20 Ed ogni isola f e i monti non furon più
FUGGIAMO
Es
14:25 ‘F d’innanzi ad Israele, perché l’Eterno
Gd 20:32 ‘F, e attiriamoli lungi dalla città sulle
2Sa 15:14 ‘Levatevi, f; altrimenti, nessun di noi
FUGGIASCHI
Num 21:29 ha fatto de’ suoi figliuoli tanti f, e ha
Gd 12: 4 ‘Voi, Galaaditi, siete de’ f d’Efraim, in
5 e quando uno de’ f d’Efraim diceva:
2Re 25:11 i f che s’erano arresi al re di Babilonia,
Is
15: 5 geme per Moab, i cui f son già a Tsoar,
16: 3 notte, nascondi gli esuli, non tradire i f;
21:14 del paese di Tema; recate del pane ai f.
Ger 44:14 essi, ad eccezione di alcuni f, non vi
48:45 All’ombra di Heshbon i f si fermano,
49: 5 le direzioni, e non vi sarà chi raduni i f.
36 dove non arrivino de’ f d’Elam.
52: 7 e i f presero la via della pianura;
15 i f che s’erano arresi al re di Babilonia,
Ez 17:21 E tutti i f delle sue schiere cadranno per
Abd
14 fermare sui bivi per sterminare i suoi f;
FUGGIASCO
Gen 4:12 e tu sarai vagabondo e f sulla terra’.
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14 e sarò vagabondo e f per la terra; e
Gs
8:22 che non ne rimase né superstite né f.
1Cr 12: 1 era ancora f per tema di Saul, figliuolo
Ger 48:19 interroga il f e colei che scampa, e di’:
Lam 2:22 non v’è stato né scampato né f; quelli
Ez 24:26 un f verrà da te a recartene la notizia.
27 la tua bocca s’aprirà, all’arrivo del f; e
33:21 un f da Gerusalemme venne a me, e mi
22 La sera avanti la venuta del f, la mano
FUGGIR
Mat 3: 7 chi v’ha insegnato a f dall’ira a venire?
Luc 3: 7 chi v’ha mostrato a f dall’ira a venire?
At
27:30 Or cercando i marinari di f dalla nave, e
FUGGIRÀ
Pro 28:17 f fino alla fossa; nessuno lo fermi!
Is
13:14 suo popolo, ognuno f al proprio paese.
24:18 che chi f dinanzi alle grida di spavento
31: 8 ed ei f d’innanzi alla spada, e i suoi
9 La sua ròcca f spaventata, e i suoi
Am 2:16 il più coraggioso fra i prodi, f nudo in
Gia
4: 7 ma resistete al diavolo, ed egli f da voi.
Ap
9: 6 di morire, e la morte f da loro.
FUGGIRAI
Dt
28:25 e per sette vie f d’innanzi a loro, e
FUGGIRANNO
Lev 26:36 f come si fugge dinanzi alla spada, e
Dt
28: 7 una via, e per sette vie f d’innanzi a te.
Sa
68: 1 e quelli che l’odiano f dinanzi a lui.
Is
30:17 Mille di voi f alla minaccia d’un solo;
35:10 gioia e letizia, e il dolore ed il gemito f.
51:11 allegrezza, il dolore e il gemito f.
Ger 50: 3 uomini e bestie f, se n’andranno.
Nah 3: 7 quelli che ti vedranno f lungi da te, e
Gio 10: 5 anzi, f via da lui perché non conoscono
FUGGIRE
Gen 31:20 l’Arameo, senza dirgli che voleva f.
Gs
8:20 non vi fu per loro alcuna possibilità di f
Gd
7:21 il campo si diè a correre, a gridare, a f.
1Sa 19:17 e hai dato campo al mio nemico di f?’
2Sa 19: 9 e ora ha dovuto f dal paese a cagione di
1Re 12:18 sopra un carro per f a Gerusalemme.
2Re 8:21 gente di Joram poté f alle proprie case.
10:24 che lascerà f qualcuno degli uomini
2Cr 10:18 sopra un carro per f a Gerusalemme.
Gb 28:28 Sapienza, e f il male è l’Intelligenza’.
Is
28:16 confiderà in essa non avrà fretta di f.
Ger 49:19 io ne farò f a un tratto Edom, e stabilirò
24 Damasco divien fiacca, si volta per f,
50:44 io ne farò f ad un tratto gli abitanti e
FUGGIREI
Sa
55: 7 Ecco, me ne f lontano, andrei a dimorar
FUGGIREMO
Gs
8: 6 come la prima volta. E f dinanzi a loro.
FUGGIRETE
Is
10: 3 A chi f in cerca di soccorso? e dove
Zac 14: 5 E voi f per la valle de’ miei monti,
5 f, come fuggiste davanti al terremoto ai
FUGGIRMENE
Gn
4: 2 Perciò m’affrettai a f a Tarsis; perché
FUGGIRÒ
Sa 139: 7 tuo spirito? e dove f dal tuo cospetto?
FUGGIRON
Gd 20:45 voltaron le spalle e f verso il deserto, in
1Sa 17:24 vista di quell’uomo, f d’innanzi a lui,
Mar 16: 8 Ed esse, uscite, f via dal sepolcro,
Ap 20:11 dalla cui presenza f terra e cielo; e non
FUGGIRONO
Gen 14:10 quelli che scamparono f al monte.
1Sa 19: 8 sconfitta, e quelli f d’innanzi a lui.
30:17 che montarono su dei cammelli e f.
31: 1 e gl’Israeliti f dinanzi ai Filistei, e
7 abbandonarono le città, e f; e i Filistei
2Sa 10:13 attaccare i Sirî, i quali f d’innanzi a lui.
14 f anch’essi d’innanzi ad Abishai, e
18 Ma i Sirî f d’innanzi a Israele; e Davide
13:29 ciascun sul suo mulo e se ne f.
1Re 2:39 che due servi di Scimei f presso Akis,
2Re 3:24 i Moabiti, che f d’innanzi a loro. Poi
14:12 e que’ di Giuda f ognuno alla sua tenda.

FUGGIRSENE - FUMMO
1Cr

10: 1 e gl’Israeliti f dinanzi ai Filistei, e
7 abbandonarono le loro città, e f; e i
19:14 attaccare i Sirî, i quali f d’innanzi a lui.
15 f anch’essi d’innanzi ad Abishai,
18 Ma i Sirî f d’innanzi a Israele; e Davide
2Cr 13:16 I figliuoli d’Israele f d’innanzi a Giuda,
25:22 que’ di Giuda f, ognuno alla sua tenda.
Sa 104: 7 alla voce del tuo tuono f spaventate.
Ger 39: 4 f, uscirono di notte dalla città per la via
Dan 10: 7 piombò su loro, e f a nascondersi.
Mat 8:33 E quelli che li pasturavano f; e andati
26:56 tutti i discepoli, lasciatolo, se ne f.
Mar 5:14 E quelli che li pasturavano f e portaron
14:50 E tutti, lasciatolo, se ne f.
Luc 8:34 se ne f e portaron la notizia in città e
At
14: 6 se ne f nelle città di Licaonia, Listra e
19:16 che se ne f da quella casa, nudi e feriti.
FUGGIRSENE
Gn
1: 3 Ma Giona si levò per f a Tarsis, lungi
FUGGISSE
At
27:42 i prigionieri, perché nessuno f a nuoto.
FUGGISTE
Zac 14: 5 fuggirete, come f davanti al terremoto
FUGGISTI
Sa 114: 5 Che avevi, o mare, che f? E tu,
FUGGITA
2Sa 19: 3 di vergogna per esser f in battaglia.
FUGGITE
Ger
9:10 gli uccelli del cielo e le bestie sono f,
48: 6 F, salvate le vostre persone, siano esse
49: 8 F, voltate le spalle, nascondetevi
30 F, dileguatevi ben lungi, nascondetevi
50: 8 F di mezzo a Babilonia, uscite dal
51: 6 F di mezzo a Babilonia, e salvi ognuno
Zac 2: 6 Olà, f dal paese del settentrione, dice
Mat 10:23 in una città, f in un’altra; perché io vi
1Co 6:18 F la fornicazione. Ogni altro peccato
10:14 Perciò, cari miei, f l’idolatria.
FUGGITENE
Num 24:11 Or dunque f a casa tua! Io avevo detto
FUGGITEVENE
Is
48:20 Uscite da Babilonia, f lungi dai Caldei!
FUGGITI
Gs 10:16 Or i cinque re eran f, e s’erano nascosti
Gd 20:47 voltato le spalle ed eran f verso il
2Sa 10:14 di Ammon videro che i Sirî eran f,
19: 8 Or quei d’Israele se n’eran f, ognuno
2Re 7: 7 E s’eran levati, ed eran f sull’imbrunire,
7 così com’era; eran f per salvarsi la vita.
1Cr 19:15 di Ammon videro che i Sirî eran f,
Neh 13:10 se n’eran f, ciascuno alla sua terra.
Is
22: 3 son fatti prigionieri, benché f lontano.
At
16:27 pensando che i carcerati fossero f.
2Pi
1: 4 dopo esser f dalla corruzione che è nel
2:20 se dopo esser f dalle contaminazioni del
FUGGITO
Gen 31:22 a Labano che Giacobbe se n’era f.
27 Perché te ne sei f di nascosto, e sei
39:13 la veste in mano e ch’era f fuori,
15 lasciato qui la sua veste, ed è f fuori’.
18 qui la sua veste e se n’è f fuori’.
Es
14: 5 al re d’Egitto che il popolo era f; e il
Gs 20: 6 e nella sua casa, nella città donde era f’.
1Sa 4:12 di Beniamino, f dal campo di battaglia,
16 campo di battaglia e che ne son f oggi’.
17 ‘Israele è f d’innanzi ai Filistei; e v’è
22:17 sapevano ch’egli era f, e non me ne
23:13 informato che Davide era f da Keila,
27: 4 informato che Davide era f a Gath, non
2Sa 1: 3 rispose: ‘Sono f dal campo d’Israele’.
4 ‘Il popolo è f dal campo di battaglia, e
1Re 11:23 ch’era f dal suo signore Hadadezer, re
12: 2 si trovava ancora in Egitto, dov’era f
2Cr 10: 2 si trovava ancora in Egitto, dov’era f
FUGGIVA
Gen 31:40 e il sonno f dagli occhi miei.
35: 7 quando egli f dinanzi al suo fratello.
Gs
8:20 il popolo che f verso il deserto s’era
1Sa 14:16 si sbandava e f di qua e di là.

2Sa 23:11 e, come il popolo f dinanzi ai Filistei,
1Cr 11:13 d’orzo; e il popolo f dinanzi ai Filistei.
Gb
1: 1 integro e retto; temeva Iddio e f il male.
Gn
1:10 ch’egli f lungi dal cospetto dell’Eterno,
FUGGIVANO
Gs 10:11 Mentre f d’innanzi a Israele ed erano
1Sa 14:22 quand’udirono che i Filistei f, si misero
Lam 4:15 Quando f, erravan qua e là, e si diceva
FUGGIVI
Gen 35: 1 quando f dinanzi al tuo fratello Esaù’.
FUGGIVO
1Re 2: 7 allorch’io f d’innanzi ad Absalom tuo
FUGGO
Gen 16: 8 ‘Me ne f dal cospetto di Sarai mia
FUGGON
Sa
31:11 che mi veggono fuori f lungi da me.
Is
17:13 Ma Egli le minaccia, ed esse f lontano,
21:15 Poich’essi f dinanzi alle spade, dinanzi
Ger 46:21 f tutti assieme, non resistono; poiché
FUGGONO
Gs
8: 6 Essi f dinanzi a noi come la prima
Gb
9:25 f via senz’aver visto il bene;
30:10 Mi aborrono, mi f, non si trattengono
Sa
68:12 I re degli eserciti f, f, e la rimasta a casa
Is
16: 2 Come uccelli che f, come una nidiata
22: 3 Tutti i tuoi capi f assieme, son fatti
33: 3 Alla tua voce tonante f i popoli, quando
Ger 50:28 S’ode la voce di quelli che f, che
Nah 2: 8 dal giorno che esiste; e ora f! ‘Fermate!
FUI
Gen 40:15 io f portato via furtivamente dal paese
Es
6: 3 ma non f conosciuto da loro sotto il mio
Dt
9: 9 Quand’io f salito sul monte a prendere
Gs
3: 7 che, come f con Mosè, così sarò con te.
2Sa 15:34 come f servo di tuo padre nel passato,
22: 4 e f salvato dai miei nemici.
Gb 33: 6 a Dio; anch’io, f tratto dall’argilla.
Sa
18: 3 e f salvato dai miei nemici.
22:10 A te f affidato fin dalla mia nascita, tu
30: 7 la tua faccia, ed io f smarrito.
139: 15 nascoste, quand’io f formato in occulto
Pro
8:23 F stabilita ab eterno, dal principio,
24 F generata quando non c’erano ancora
25 F generata prima che i monti fossero
Ez 33:22 mi fu aperta, ed io non f più muto.
Dan 4:36 e io f ristabilito nel mio regno, e la mia
8:17 alla sua venuta io f spaventato, e caddi
27 Daniele, svenni, e f malato varî giorni;
Mat 25:35 da bere; f forestiere, e m’accoglieste;
36 f ignudo, e mi rivestiste;
36 f infermo, e mi visitaste;
36 f in prigione, e veniste a trovarmi.
43 f forestiere e non m’accoglieste;
At
22: 3 e f zelante per la causa di Dio, come
11 f menato per mano da coloro che eran
17 dopo ch’io f tornato a Gerusalemme,
17 pregavo nel tempio f rapito in estasi,
25:15 quando f a Gerusalemme, i capi
28:17 io f arrestato in Gerusalemme e di là
19 f costretto ad appellarmi a Cesare,
2Co 11: 9 non f d’aggravio a nessuno, perché i
33 e da una finestra f calato, in una cesta,
1Ti
2: 7 io f costituito banditore ed apostolo (io
Ap
1:10 F rapito in Ispirito nel giorno di
12 e come mi f voltato, vidi sette
18 e f morto, ma ecco son vivente per i
4: 2 E subito f rapito in ispirito; ed ecco un
FULGIDA
Gb 11:17 la tua vita sorgerà più f del meriggio,
FULGIDO
Is
24:23 f di gloria in presenza de’ suoi anziani.
FULGORE
Sa
50: 2 in bellezza, Dio è apparso nel suo f.
94: 1 Iddio delle vendette, apparisci nel tuo f!
At
22:11 non ci vedevo più per il f di quella luce,
FULMINE
Gb 37: 4 voce, il f non è già più nella sua mano.
Ez
1:14 correvano in tutti i sensi, simili al f.
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FULMINI
Gb 36:32 S’empie di f le mani, e li lancia contro
38:35 I f parton forse al tuo comando? Ti
Sa
78:48 alla grandine e le lor gregge ai f.
FUMANO
Sa 104: 32 essa trema; egli tocca i monti, ed essi f.
FUMANTE
Gen 15:17 ecco una fornace f ed una fiamma di
Es
19:18 Or il monte Sinai era tutto f, perché
20:18 tromba e vedeva i lampi e il monte f. A
Is
42: 3 e non spegnerà il lucignolo f; insegnerà
Mat 12:20 e non spegnerà il lucignolo f, finché
FUMANTI
Is
7: 4 di questi due avanzi di tizzoni f, a
FUMAR
Es
29:13 che v’è sopra, e farai f tutto sull’altare.
Lev 2:11 non farete f nulla che contenga lievito o
6:12 e vi farà f sopra il grasso dei sacrifizi di
8:16 grasso, e Mosè fece f tutto sull’altare.
FUMARE
Es
29:18 E farai f tutto il montone sull’altare: è
25 e le farai f sull’altare sopra l’olocausto,
30:20 per far f un’offerta fatta all’Eterno
Lev 1: 9 il sacerdote farà f ogni cosa sull’altare,
13 offrirà ogni cosa e la farà f sull’altare.
15 spiccherà la testa, la farà f sull’altare, e
17 e il sacerdote lo farà f sull’altare, sulle
2: 2 e farà f ogni cosa sull’altare, come
9 come ricordanza, e la farà f sull’altare.
16 farà f come ricordanza una parte del
3: 5 faranno f tutto questo sull’altare sopra
11 sacerdote farà f tutto questo sull’altare.
16 sacerdote farà f tutto questo sull’altare.
4:10 le farà f sull’altare degli olocausti.
19 tutto il grasso, e lo farà f sull’altare.
26 e farà f tutto il grasso del becco
31 e il sacerdote lo farà f sull’altare come
35 e il sacerdote lo farà f sull’altare, sui
5:12 e la farà f sull’altare sopra i sacrifizi
6:15 e si farà f ogni cosa sull’altare in
22 all’Eterno; sarà fatta f per intero.
23 sarà fatta f per intero; non sarà
7: 5 farà f tutto questo sull’altare, come un
31 Il sacerdote farà f il grasso sull’altare; e
8:20 Mosè fece f la testa, i pezzi e il grasso.
21 Mosè fece f tutto il montone sull’altare.
28 e le fece f sull’altare sopra l’olocausto.
9:10 li fece f sull’altare, come l’Eterno
13 e la testa; ed egli li fece f sull’altare.
14 e le fece f sull’olocausto, sopra l’altare.
17 e la fece f sull’altare, oltre l’olocausto
20 petti, ed egli fece f i grassi sull’altare;
16:25 E farà f sull’altare il grasso del
17: 6 farà f il grasso come un profumo soave
Num 5:26 e la farà f sull’altare; poi farà bere
18:17 e farai f il loro grasso come sacrifizio
1Sa 2:15 prima che si fosse fatto f il grasso, il
16 ‘Si faccia, prima di tutto, f il grasso; poi
2Re 16:15 ‘Fa’ f sull’altar grande l’olocausto del
Is
65: 3 nei giardini e fa f profumi sui mattoni;
7 che hanno fatto f profumi sui monti e
Ger 33:18 chi faccia f le offerte, e chi faccia tutti i
Am 4: 5 Fate f sacrifizi d’azioni di grazie con
FUMATA
Gd 20:38 dovean far salire dalla città una gran f.
FUMINO
Sa 144: 5 cieli e scendi; tocca i monti e fa’ che f.
FUMMO
Gen 42:21 ‘Sì, noi f colpevoli verso il nostro
43:21 quando f giunti al luogo dove
44:24 E come f risaliti a mio padre, tuo
2Sa 11:23 ma noi f loro addosso fino alla porta
At
21: 1 Or dopo che ci f staccati da loro,
5 quando però f al termine di quei giorni,
17 Quando f giunti a Gerusalemme, i
28: 1 E dopo che f scampati, riconoscemmo
14 f pregati di rimanere presso di loro sette
16 E giunti che f a Roma, a Paolo fu
2Co 7: 5 anche dopo che f giunti in Macedonia,
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Gen 19:28 ecco vide un f che si levava dalla terra,
28 come il f d’una fornace.
Es
19:18 e il f ne saliva come il f d’una fornace,
Gs
8:20 ecco che il f della città saliva al cielo; e
21 preso la città e che il f saliva dalla città,
Gd 20:40 Ma quando il segnale, la colonna di f,
2Sa 22: 9 Un f saliva dalle sue nari; un fuoco
Gb 41:12 Dalle sue narici esce un f, come da una
Sa
18: 8 Un f saliva dalle sue nari; un fuoco
37:20 saran consumati e andranno in f.
68: 2 Tu li dissiperai come si dissipa il f;
102: 3 Poiché i miei giorni svaniscono come f,
119: 83 io son divenuto come un otre al f; ma
Pro 10:26 Come l’aceto ai denti e il f agli occhi,
Can 3: 6 sale dal deserto, simile a colonne di f,
Is
4: 5 una nuvola di f durante il giorno, e uno
6: 4 che gridavano, e la casa fu ripiena di f.
9:17 s’elevano vorticosamente colonne di f.
14:31 dal nord viene un f, e niuno si sbanda
34:10 il f ne salirà in perpetuo; d’età in età
51: 6 i cieli si dilegueranno come f, la terra
65: 5 siffatte, sono per me un f nel naso,
Ger 48:15 è devastato; le sue città salgono in f, il
Os 13: 3 dall’aia, come il f ch’esce dalla finestra.
Gl
2:30 terra: sangue, fuoco, e colonne di f.
Nah 2:13 io arderò i tuoi carri che andranno in f,
At
2:19 terra; sangue, e fuoco, e vapor di f.
Ap
8: 4 il f dei profumi, unendosi alle preghiere
9: 2 e dal pozzo salì un f
2 simile al f di una gran fornace; e il sole
2 e l’aria furono oscurati dal f del pozzo.
3 dal f uscirono sulla terra delle locuste; e
17 loro bocche usciva fuoco e f e zolfo.
18 Da queste tre piaghe: dal fuoco, dal f e
14:11 E il f del loro tormento sale ne’ secoli
15: 8 E il tempio fu ripieno di f a cagione
18: 9 quando vedranno il f del suo incendio;
18 e vedendo il f dell’incendio d’essa
19: 3 Il suo f sale per i secoli dei secoli.
FUNE
Gs
2:15 ella li calò giù dalla finestra con una f;
FUNEBRE
2Sa 3:33 E il re fece un canto f su Abner, e disse:
FUNEBRI
Ger
9:20 insegni alla sua compagna de’ canti f!
FUNESTA
Pro 12:13 peccato delle labbra sta un’insidia f, ma
FUNESTE
1Ti
6: 9 in molte insensate e f concupiscenze,
FUNESTI
Dt
7:15 alcun di quei morbi f d’Egitto che ben
FUNESTO
Ecc 5:14 perdute per qualche avvenimento f; e se
Ger 17:16 né ho desiderato il giorno f, tu lo sai;
FUNGEVA
1Sa 7:17 quivi f da giudice d’Israele, e quivi
1Re 22:48 re in Edom; un governatore f da re.
FUNI
Es
35:18 e i piuoli del cortile e le loro f;
Gd 15:13 E lo legarono con due f nuove, e lo
14 e le f che aveva alle braccia divennero
16:11 ‘Se mi si legasse con f nuove che non
12 Delila prese dunque delle f nuove, lo
12 un filo, le f che aveva alle braccia.
2Sa 17:13 tutto Israele cingerà di f quella città e
Sa
2: 3 legami e gettiam via da noi le loro f.
118: 27 legate con f la vittima della solennità, e
129: 4 giusto; egli ha tagliato le f degli empi.
140: 5 nascosto per me un laccio e delle f,
Pro
5:22 e tenuto stretto dalle f del suo peccato.
Ger 38: 6 vi calarono Geremia con delle f. Nella
11 a Geremia, nella cisterna, con delle f.
12 questi stracci sotto le ascelle, sotto le f’.
13 quelli trassero su Geremia con quelle f,
At
27:32 i soldati tagliaron le f della scialuppa, e
FUNZIONE
Gs 20: 6 sacerdote che sarà in f in quei giorni,
1Sa 7: 6 E Samuele fece la f di giudice d’Israele

1Cr 9:26 portinai, Leviti, erano sempre in f, ed
FUNZIONI
Es
39: 1 ben lavorati per le f nel santuario, e
41 cerimoniali per le f nel santuario, i
Num 3:10 esercitino le f del loro sacerdozio; lo
7: 5 ai Leviti; a ciascuno secondo le sue f’.
7 figliuoli di Gherson, secondo le loro f;
8 ai figliuoli di Merari, secondo le loro f,
1Sa 8: 2 e faceano le f di giudici a Beer-Sceba.
1Re 2:27 depose Abiathar dalle f di sacerdote
2Cr 8:14 E stabilì nelle loro f, come le avea
13:10 e i Leviti son quelli che celebran le f.
31: 2 de’ sacerdoti e de’ Leviti nelle loro f,
16 fare il loro servizio secondo le loro f e
17 secondo le loro f e secondo le loro
Sa 137: 5 dimentichi la mia destra le sue f,
FUOCHI
Ez 39: 9 e faranno de’ f, bruciando armi, scudi,
FUOCO
Gen 11: 3 de’ mattoni e cociamoli col f!’
15:17 ed una fiamma di f passare in mezzo
19:24 cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e f, da
22: 6 poi prese in mano sua il f e il coltello, e
7 E Isacco: ‘Ecco il f e le legna; ma dov’è
Es
3: 2 gli apparve in una fiamma di f, di
9:23 e grandine, e del f s’avventò sulla terra;
24 f guizzante del continuo tra la grandine;
12: 8 si mangi arrostita al f, con pane senza
9 ma sia arrostito al f, con la testa, le
10 fino alla mattina, bruciatelo col f.
13:21 in una colonna di f per illuminarli, onde
22 di giorno, né la colonna di f di notte.
14:24 che l’Eterno, dalla colonna di f e dalla
19:18 l’Eterno v’era disceso in mezzo al f; e il
22: 6 Se divampa un f e s’attacca alle spine sì
6 chi avrà acceso il f dovrà risarcire il
24:17 come un f divorante sulla cima del
29:14 li brucerai col f fuori del campo: è un
18 odore fatto mediante il f all’Eterno.
25 è un sacrifizio fatto mediante il f
34 brucerai quel resto col f; non lo si
41 profumo soave offerto mediante il f
30:20 un’offerta fatta all’Eterno mediante il f.
32:20 lo bruciò col f, lo ridusse in polvere,
24 io l’ho buttato nel f, e n’è venuto fuori
35: 3 Non accenderete f in alcuna delle
40:38 e di notte vi stava un f, a vista di tutta la
Lev 1: 7 metteranno del f sull’altare,
7 e accomoderanno delle legna sul f.
8 sulle legna messe sul f sopra l’altare;
9 soave odore, fatto mediante il f
12 sulle legna messe sul f sopra l’altare;
13 di soave odore, fatto mediante il f
17 sull’altare, sulle legna messe sopra il f.
17 di soave odore, fatto mediante il f
2: 2 di soave odore, fatto mediante il f
3 tra i sacrifizi fatti mediante il f
9 di soave odore, fatto mediante il f
10 tra i sacrifizi fatti mediante il f
11 come sacrifizio fatto mediante il f
14 delle spighe tostate al f, chicchi di
16 È un sacrifizio fatto mediante il f
3: 3 come sacrifizio mediante il f all’Eterno,
5 olocausto, che è sulle legna messe sul f.
5 di soave odore, fatto mediante il f
9 come sacrifizio mediante il f all’Eterno,
11 È un cibo offerto mediante il f
14 come sacrifizio mediante il f all’Eterno,
16 di soave odore, offerto mediante il f.
4:12 e lo brucerà col f, su delle legna; sarà
35 sacrifizi fatti mediante il f all’Eterno.
5:12 sopra i sacrifizi fatti mediante il f
6: 9 e il f dell’altare sarà tenuto acceso.
10 leverà la cenere fatta dal f che avrà
12 Il f sarà mantenuto acceso sull’altare e
13 Il f dev’esser del continuo mantenuto
17 de’ miei sacrifizi fatti mediante il f.
18 sacrifizi fatti mediante il f all’Eterno.
30 nel santuario. Essa sarà bruciata col f.
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come un sacrifizio fatto mediante il f
al terzo giorno, dovrà bruciarsi col f.
non sarà mangiata; sarà bruciata col f.
si offrono in sacrifizio mediante il f
essere offerto all’Eterno mediante il f;
sacrifizi fatti mediante il f all’Eterno,
li bruciò col f fuori del campo, come
un sacrifizio fatto mediante il f
un sacrifizio fatto mediante il f
della carne e del pane lo brucerete col f.
le bruciò col f fuori del campo.
Un f uscì dalla presenza dell’Eterno e
il suo turibolo, vi misero dentro del f, vi
davanti all’Eterno del f estraneo: il che
E un f uscì dalla presenza dell’Eterno, e
dei sacrifizi fatti mediante il f
de’ sacrifizi fatti mediante il f
una bruciatura cagionata dal f, e su
è lebbra maligna; saran bruciati col f.
un oggetto immondo; lo brucerai col f;
brucerai col f l’oggetto su cui è la
Metterà il profumo sul f davanti
e se ne bruceranno nel f le pelli, la
fino al terzo giorno, lo brucerete col f.
si bruceranno col f lui e loro, affinché
all’Eterno i sacrifizi fatti mediante il f,
ella disonora suo padre; sarà arsa col f.
per offrire i sacrifizi fatti mediante il f
sull’altare un sacrifizio mediante il f
come sacrifizio fatto mediante il f
all’Eterno de’ sacrifizi mediante il f. Il
come sacrifizio mediante il f, di soave
di soave odore fatto mediante il f
all’Eterno dei sacrifizi mediante il f’.
all’Eterno de’ sacrifizi mediante il f.
all’Eterno dei sacrifizi mediante il f.
all’Eterno dei sacrifizi mediante il f.
all’Eterno sacrifizi mediante il f,
come un sacrifizio fatto mediante il f
tra i sacrifizi fatti mediante il f
quand’offrirono f straniero davanti
e li metterà sul f che è sotto il sacrifizio
sul tabernacolo l’apparenza d’un f.
e di notte avea l’apparenza d’un f.
il f dell’Eterno divampò fra loro e
Mosè pregò l’Eterno, e il f si spense.
il f dell’Eterno avea divampato fra loro.
e la notte in una colonna di f;
un sacrifizio fatto mediante il f,
è un sacrifizio fatto mediante il f, di
un sacrifizio fatto mediante il f, di
offre un sacrifizio fatto mediante il f, di
sacrifizio fatto all’Eterno mediante il f,
e domani mettetevi del f, e ponetevi su
il suo turibolo, vi misero del f, vi
E un f uscì dalla presenza dell’Eterno e
all’incendio e di disperdere qua e là il f,
il turibolo, mettivi del f di sull’altare,
le cose santissime non consumate dal f:
come sacrifizio fatto mediante il f, di
e getterà tutto in mezzo al f che
Poiché un f è uscito da Heshbon, una
a Nofah, il f è giunto fino a Medeba.
e il f divorò duecentocinquanta uomini,
presentarono all’Eterno f estraneo.
de’ miei sacrifizi fatti mediante il f, e
Questo è il sacrifizio mediante il f, che
sacrifizio fatto mediante il f, di soave
è un sacrifizio fatto mediante il f, di
un sacrifizio fatto mediante il f
offrirete, come sacrifizio mediante il f,
un cibo di sacrifizio fatto mediante il f,
Sarà un sacrifizio, fatto mediante il f, di
come sacrifizio fatto mediante il f, di
come sacrifizio fatto mediante il f, di
e appiccarono il f a tutte le città che
ciò, insomma, che può reggere al f,
lo farete passare per il f e sarà reso
e tutto ciò che non può reggere al f, lo
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di notte, nel f, per mostrarvi la via per
E l’Eterno vi parlò di mezzo al f; voi
vi parlò in Horeb in mezzo al f, vegliate
l’Eterno, il tuo Dio, è un f consumante,
la voce di Dio parlante di mezzo al f
terra t’ha fatto vedere il suo gran f,
tu hai udito le sue parole di mezzo al f.
faccia a faccia sul monte, di mezzo al f.
voi avevate paura di quel f, e non
sul monte, di mezzo al f, alla nuvola,
udito la sua voce di mezzo al f; oggi
giacché questo gran f ci consumerà; se
parlare di mezzo al f e sia rimasto vivo?
alla tua testa, come un f divorante; ei li
vi avea dette sul monte, di mezzo al f, il
per voi sul monte, di mezzo al f, il
dei sacrifizi fatti mediante il f
il suo figliuolo o la sua figliuola per il f,
e non vegga più questo gran f, ond’io
Poiché un f s’è acceso, nella mia ira, e
destra usciva per essi il f della legge.
diedero f alla città e a tutto quello che
e s’affrettarono ad appiccarvi il f.
ai loro cavalli e darai f ai loro carri’.
ai loro cavalli e dette f ai loro carri.
i sacrifizi offerti mediante il f
di spada e misero la città a f e fiamma.
e salì dalla roccia un f, che consumò la
se no, esca un f dal pruno e divori i
Se no, esca da Abimelec un f, che
e dalla casa di Millo un f, che divori
alla porta della torre per appiccarvi il f.
se no, darem f a te e alla casa di tuo
come fili di lino a cui si appicchi il f; e
rompe un fil di stoppa quando sente il f.
figliuoli d’Israele, fatti mediante il f?
ecco ch’essa era distrutta dal f, e le loro
v’è dell’orzo; andate a mettervi il f!’ E
i servi di Absalom misero il f al campo.
hanno eglino dato f al mio campo?’
un f consumante gli usciva dalla bocca,
la parola dell’Eterno è purgata col f.
diè f alla casa reale restando sotto alle
sulle legna, senz’appiccarvi il f; io pure
sulle legna, e non v’appiccherò il f.
il dio che risponderà mediante il f, egli
il vostro dio, ma non appiccate il f’.
cadde il f dell’Eterno, e consumò
E, dopo il terremoto, un f;
ma l’Eterno non era nel f.
dopo il f, un suono dolce e sommesso.
scenda del f dal cielo, e consumi te e i
E dal cielo scese del f che consumò lui
scenda del f dal cielo, e consumi te e i
dal cielo scese il f di Dio che consumò
Ecco che del f è sceso dal cielo, e ha
ecco un carro di f e de’ cavalli di f che
‘Metti il marmittone al f, e cuoci una
monte pieno di cavalli e di carri di f
perfino passare il suo figliuolo per il f,
fecero passare per il f i loro figliuoli e
e han gettati nel f i loro dèi; perché
Fece passare pel f il suo figliuolo, si
facesse più passare per il f il suo
il quale gli rispose mediante il f, che
il f scese dal cielo, consumò l’olocausto
videro scendere il f e la gloria
ed arse i suoi figliuoli nel f, seguendo
Fece passare i suoi figliuoli pel f nella
Poi arrostirono le vittime pasquali sul f,
rotte, e le sue porte, consumate dal f’.
e le sue porte son consumate dal f?’
le sue porte erano consumate dal f.
e le sue porte son consumate dal f!
mucchi di polvere e consumate dal f?’
e di notte con una colonna di f per
e la colonna di f non cessò di rischiarar
‘Il f di Dio è caduto dal cielo, ha
il f divora le tende ov’entrano presenti.
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e la fiamma del suo f non brilla.
un f non attizzato dall’uomo, che
la loro abbondanza l’ha divorata il f!’
sue viscere, è sconvolta come dal f.
un f che consuma fino a perdizione, e
vampe, ne scappan fuori scintille di f.
un f consumante gli usciva dalla bocca,
la parola dell’Eterno è purgata col f;
cruccio, li inabisserà, e il f li divorerà.
dell’Eterno fa guizzare fiamme di f.
mentre meditavo, un f s’è acceso; allora
e spezza le lance, arde i carri nel f.
lo precede un f divorante, lo circonda
le vostre pignatte sentano il f del pruno,
siamo entrati nel f e nell’acqua, ma tu
come la cera si strugge dinanzi al f,
Hanno appiccato il f al tuo santuario,
e tutta la notte con una luce di f.
e un f s’accese contro Giacobbe, e l’ira
Il f consumò i loro giovani, e le loro
La tua gelosia arderà essa come un f?
Essa è arsa dal f, è recisa; il popolo
Come il f brucia la foresta, e come la
continuo, e l’ira tua arderà come un f?
Un f lo precede e consuma i suoi
delle fiamme di f i suoi ministri.
di pioggia, fiamme di f sul loro paese.
e accese un f per rischiararli di notte.
Un f s’accese nella loro assemblea, la
ma sono state spente come f di spine;
Siano gettati nel f, in fosse profonde,
f e gragnuola, neve e vapori, vento
Uno si metterà forse del f in seno senza
sue labbra c’è come un f divorante.
Quando mancan le legna, il f si spegne;
I beffardi soffian nel f delle discordie
Ogni parola di Dio è affinata col f. Egli
e il f, che non dice mai: ‘Basta!’
I suoi ardori sono ardori di f, fiamma
le vostre città son consumate dal f, i
un marchio di f invece di bellezza.
e uno splendore di f fiammeggiante
come una lingua di f divora la stoppia e
dati alle fiamme, saran divorati dal f.
la malvagità arde come il f, che divora
e il popolo è in preda al f; nessuno
e sotto la sua gloria accenderà un f,
come il f d’un incendio.
La luce d’Israele diventerà un f, e il suo
sbigottiti, le loro facce son facce di f.
confusi; il f divorerà i tuoi nemici.
tempesta, con fiamma di f divorante.
che serva a prender del f dal focolare o
la sua lingua è come un f divorante;
tra le fiamme d’un f divorante, in
sul suo rogo v’è del f e legna in
dice l’Eterno che ha il suo f in Sion e la
il vostro fiato è un f che vi divorerà.
Chi di noi potrà resistere al f divorante?
Il Libano non basterebbe a procurar il f,
quando camminerai nel f non ne sarai
Il fabbro lima il ferro, lo mette nel f,
questo serve all’uomo per far del f, ed
Ne brucia la metà nel f, con l’altra metà
‘Ne ho bruciata la metà nel f, sui suoi
sono come stoppia, il f li consuma; non
scaldarsi, né f dinanzi al quale sedersi.
Ecco, voi tutti che accendete un f, che
andatevene nelle fiamme del vostro f, e
il fabbro che soffia nel f sui carboni e
Come il f accende i rami secchi,
come il f fa bollir l’acqua, tu faresti
un f che arde da mane a sera.
ecco, l’Eterno verrà nel f, e i suoi carri
le sue minacce con fiamme di f.
l’Eterno eserciterà il suo giudizio col f
non morrà, e il loro f non si estinguerà;
il mio furore non scoppi come un f, e
farò che la parola mia sia come f nella
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sia come legno, e che quel f lo divori.
il piombo è consumato dal f; invano si
le legna, i padri accendono il f, e le
per bruciarvi nel f i loro figliuoli e le
egli v’appicca il f, e i rami ne sono
perché un f s’è acceso nella mia ira, che
perché avete acceso il f della mia ira,
io accenderò un f alle porte della città,
per bruciare nel f i loro figliuoli in
v’è nel mio cuore come un f ardente,
l’ira mia non divampi a guisa di f, e
e appiccherò il f a questa selva di
cedri tuoi più belli, e li getteranno nel f.
La mia parola non è essa come il f?
il re di Babilonia ha fatti arrostire al f!’
v’appiccheranno il f e la incendieranno,
per far passare per il f i loro figliuoli e
lo gettò nel f del braciere, dove il rotolo
fu interamente consumato dal f del
re di Giuda, avea bruciato nel f; e vi
Ed io appiccherò il f alle case degli dèi
ma un f esce da Heshbon, una fiamma
le sue città saranno consumate dal f;
appiccherò il f alle mura di Damasco,
e io appiccherò il f alle sue città, ed
le nazioni si saranno stancate per il f.
Dall’alto egli ha mandato un f nelle mie
a guisa di f fiammeggiante che divora
ha riversato il suo furore come un f
ha acceso in Sion un f, che ne ha
una grossa nuvola con un globo di f che
nel centro di quel f si vedeva come del
rame sfavillante in mezzo al f.
Nel centro del f appariva la forma di
quel f circolava in mezzo agli esseri
era un f sfavillante,
e dal f uscivan de’ lampi.
come del rame terso, come del f, che lo
dei suoi fianchi in giù vidi come del f,
Bruciane una terza parte nel f in mezzo
una parte, gettala nel f, e bruciala nel f;
di là uscirà un f contro tutta la casa
d’uomo, che aveva l’aspetto del f;
dai fianchi in giù pareva di f; e dai
l’ordine di prender del f di fra le ruote
verso il f ch’era fra i cherubini, ne prese
esso è gettato nel f, perché si consumi;
il f ne consuma i due capi, e il mezzo si
quando il f l’abbia consumato o
il legno della vite che io destino al f
dal f sono usciti, e il f li consumerà; e
e a darli loro facendoli passare per il f?
stati rotti e seccati, il f li ha divorati.
un f è uscito dal suo ramo fronzuto, e
passare per il f ogni primogenito, per
facendo passare per il f i vostri
io accendo in te un f che divorerà in te
son quegli che ho acceso il f, che non
soffierò contro di te nel f della mia ira,
Tu sarai pascolo al f, il tuo sangue sarà
e si soffia nel f per fonderli, così, nella
contro di voi nel f del mio furore e voi
io li consumerò col f della mia ira, e
ciò che rimarrà di te sarà divorato dal f.
li han fatti passare per il f perché
Metti, metti la pentola al f, e versaci
Anch’io voglio fare un gran f!
non se n’andrà che mediante il f.
camminavi in mezzo a pietre di f.
protettore, di mezzo alle pietre di f.
faccio uscire di mezzo a te un f che ti
quando metterò il f all’Egitto, e tutti i
Appiccherò il f all’Egitto; Sin si torcerà
Sì, nel f della mia gelosia, io parlo
e nella mia gelosia, e nel f della mia ira,
di pioggia e grandine, e f e zolfo su lui,
E manderò il f su Magog e su quelli che
lance; e ne faranno del f per sette anni;
giacché faran del f con quelle armi; e

FUOR - FUORI
Dan

Os

Gl

Am

Abd
Mic
Nah

Hab
Sof
Zac

Mal
Mat

Mar

Luc

3: 6
11
15
17
20
21
22
23
24
25
26
26
27
27
7: 9
9
10
11
10: 6
11:33
7: 4
6
8:14
1:19
20
2: 3
30
1: 4
7
10
12
14
2: 2
5
4:11
5: 6
7: 4
4
18
1: 4
7
1: 6
3:13
15
2:13
1:18
3: 8
2: 5
3: 2
9: 4
11: 1
13: 9
1:10
3: 2
3:10
11
12
5:22
7:19
13:40
42
50
17:15
18: 8
9
25:41
9:22
43
48
49
14:54
3: 9
16
17
9:54
12:49
17:29
22:55
56

in mezzo a una fornace di f ardente’.
in mezzo a una fornace di f ardente.
in mezzo a una fornace di f ardente; e
e ci libererà dalla fornace del f ardente,
e di gettarli nella fornace del f ardente.
in mezzo alla fornace del f ardente.
la fiamma del f uccise gli uomini che vi
in mezzo alla fornace del f ardente.
Non abbiam noi gettato in mezzo al f
sciolti, che camminano in mezzo al f,
alla bocca della fornace del f ardente, e
e Abed-nego uscirono di mezzo al f.
che il f non aveva avuto alcun potere
e ch’essi non avevano odor di f.
fiamme di f erano il suo trono
e le ruote d’esso erano f ardente.
Un fiume di f sgorgava e scendeva
corpo distrutto, gettato nel f per esser
i suoi occhi eran come fiamme di f, le
saranno abbattuti dalla spada e dal f,
che cessa d’attizzare il f dacché ha
il forno arde come un f divampante.
ma io manderò il f nelle loro città, ed
un f ha divorato i pascoli del deserto, e
e un f ha divorato i pascoli del deserto.
Davanti a lui un f divora, e dietro a lui
terra: sangue, f, e colonne di fumo.
io manderò nella casa di Hazael un f,
manderò dentro alle mura di Gaza un f,
manderò dentro alle mura di Tiro un f,
io manderò in Teman un f, che divorerà
dentro alle mura di Rabba un f, che ne
io manderò in Moab un f, che divorerà i
io manderò in Giuda un f, che divorerà
stati come un tizzone strappato dal f;
ch’egli non s’avventi come un f sulla
difender la sua causa mediante il f;
e il f divorò il grande abisso, e stava per
La casa di Giacobbe sarà un f, e la casa
si schiantano, come cera davanti al f,
della sua impudicizia saranno arsi col f,
Il suo furore si spande come f, e le
nemici, il f ha divorato le tue sbarre.
Là il f ti divorerà, la spada ti
che i popoli s’affatichino per il f, e le
sarà divorato dal f della sua gelosia;
sarà divorata dal f della mia gelosia.
sarò per lei un muro di f tutt’attorno, e
è questi un tizzone strappato dal f?’
nel mare, ed essa sarà consumata dal f.
le tue porte, e il f divori i tuoi cedri!
metterò quel terzo nel f, e lo affinerò
non accendereste invano il f sul mio
Poich’egli è come un f d’affinatore,
sta per esser tagliato e gittato nel f.
battezzerà con lo Spirito Santo e con f.
ma arderà la pula con f inestinguibile.
sarà condannato alla geenna del f.
fa buon frutto, è tagliato e gettato nel f.
le zizzanie e si bruciano col f, così
e li getteranno nella fornace del f. Quivi
e li getteranno nella fornace del f. Ivi
spesso, infatti, cade nel f e spesso
o due piedi ed esser gettato nel f eterno.
ed esser gettato nella geenna del f.
nel f eterno, preparato pel diavolo e per
e spesse volte l’ha gettato anche nel f e
nella geenna, nel f inestinguibile.
loro non muore ed il f non si spegne.
Poiché ognuno sarà salato con f.
sedere con le guardie e si scaldava al f.
buon frutto, vien tagliato e gittato nel f.
battezzerà con lo Spirito Santo e col f.
alla pula la brucerà con f inestinguibile.
che scenda f dal cielo e li consumi?
Io son venuto a gettare un f sulla terra;
piovve dal cielo f e zolfo, che li fece
E avendo essi acceso un f in mezzo alla
vedutolo sedere presso il f, e avendolo
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si gettano nel f e si bruciano.
i servi e le guardie avevano acceso un f,
E apparvero loro delle lingue come di f
e segni giù sulla terra; sangue, e f, e
acceso un gran f, ci accolsero tutti, a
legna secche e avendole poste sul f, una
Ma Paolo, scossa la bestia nel f, non ne
quel giorno ha da apparire qual f;
il f farà la prova di quel che sia l’opera
sarà salvo, però come attraverso il f.
in un f fiammeggiante, per far vendetta
venti, e dei suoi ministri fiamme di f,
e l’ardor d’un f che divorerà gli
spensero la violenza del f, scamparono
si toccava con la mano, avvolto nel f,
il nostro Dio è anche un f consumante.
Vedete un piccol f, che gran foresta
Anche la lingua è un f, è il mondo
e divorerà le vostre carni a guisa di f.
eppure è provato col f, risulti a vostra
essendo riservati al f per il giorno del
portando la pena d’un f eterno.
salvateli, strappandoli dal f; e degli altri
suoi occhi erano come una fiamma di f;
che ha gli occhi come fiamma di f, e i
comprare da me dell’oro affinato col f,
il turibolo e l’empì del f dell’altare e lo
e vi fu grandine e f, mescolati con
aveano degli usberghi di f, di giacinto e
e dalle loro bocche usciva f e fumo e
Da queste tre piaghe: dal f, dal fumo e
il sole, e i suoi piedi come colonne di f;
esce dalla lor bocca un f che divora i
fino a far scendere del f dal cielo sulla
e sarà tormentato con f e zolfo nel
un altro angelo, che avea potestà sul f,
E vidi come un mare di vetro e di f e
sole fu dato di bruciare gli uomini col f.
le sue carni e la consumeranno col f.
e sarà consumata dal f; poiché potente è
E i suoi occhi erano una fiamma di f, e
gettati vivi nello stagno ardente di f e di
ma dal cielo discese del f e le divorò.
fu gettato nello stagno di f e di zolfo,
e l’Ades furon gettati nello stagno di f.
è la morte seconda, cioè, lo stagno di f.
fu gettato nello stagno di f.
loro parte sarà nello stagno ardente di f
fu tosto tratto f dalla prigione
l’Eterno avea tratto Israele f dall’Egitto.
i calcinacci raschiati f di città, in luogo
andar libero l’uccello vivo, f di città,
E sarai f di te per le cose che vedrai con
Trassi dunque f dall’Egitto i vostri
noi e i padri nostri f dal paese d’Egitto,
un sembiante terribile f di modo. Io non
quali trassero i padri vostri f dall’Egitto
allegro, perch’era ebbro f di modo;
Poiché chi è Dio f dell’Eterno?
E chi è Ròcca f del nostro Dio?
tua eredità, e tu li hai tratti f dall’Egitto,
riferito: ‘È uscita gente f di Samaria’.
poi menatelo f di città, lapidatelo, e
rimase f di sé dalla maraviglia.
si adirò, s’indignò f di modo, si fe’
il cuor mi trema e balza f del suo luogo.
il mare balzante f dal seno materno,
Poiché chi è Dio f dell’Eterno?
E chi è Ròcca f del nostro Dio,
Tirami f del pantano, e ch’io non
e che son f della portata della tua mano.
Il giusto è tratto f dalla distretta, e
ed ha spalancata f di modo la gola; e
Uscite f di strada, abbandonate il
e saliranno f dal paese; poiché grande è
Il profeta è f de’ sensi, l’uomo ispirato
trassi io Israele f del paese d’Egitto, e i
F d’Egitto chiamai il mio figliuolo.
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3:16 che fu battezzato, salì f dell’acqua; ed
21:17 se ne andò f della città a Betania, dove
28:14 persuaderemo e vi metteremo f di pena.
Mar 7:33 Ed egli, trattolo in disparte f dalla folla,
8:23 lo condusse f del villaggio; e sputatogli
12: 8 l’uccisero, e lo gettarono f della vigna.
32 e che f di lui non ve n’è alcun altro;
Luc 17:18 dar gloria a Dio f che questo straniero?
20:15 E cacciatolo f dalla vigna, lo uccisero.
Gio 10:20 Egli ha un demonio ed è f di sé; perché
12:17 avea chiamato Lazzaro f dal sepolcro e
At
7:58 e cacciatolo f della città, si diedero a
12:17 il Signore l’avea tratto f della prigione.
16:13 andammo f della porta, presso al fiume,
19:36 dunque queste cose f di contestazione,
26:24 la molta dottrina ti mette f di senno.
2Co 5:13 Perché, se siamo f di senno, lo siamo a
11:23 (Parlo come uno f di sé), io lo sono più
2Ti
4: 2 la Parola, insisti a tempo e f di tempo,
Ebr 12:13 quel che è zoppo non esca f di strada,
13:12 col proprio sangue, soffrì f della porta.
3Gv
10 di farlo, e li caccia f della chiesa.
FUORCHÉ
2Sa 12: 3 f una piccola agnellina ch’egli avea
2Re 5:15 alcun Dio in tutta la terra, f in Israele.
1Co 2: 2 fra voi, f Gesù Cristo e lui crocifisso.
Ap 19:12 un nome che nessuno conosce f lui.
FUORI
Gen 4: 8 ‘Usciamo f ai campi!’ E avvenne che,
6:14 e spalmala di pece, di dentro e di f.
8: 7 e mandò f il corvo, il quale uscì,
8 Poi mandò f la colomba, per vedere se
10 mandò di nuovo la colomba f dell’arca.
12 poi mandò f la colomba; ma essa non
9:22 e andò a dirlo, f, ai suoi fratelli.
15: 5 E lo menò f, e gli disse: ‘Mira il cielo, e
19: 5 Menaceli f, affinché noi li
8 lasciate ch’io ve le meni f, e voi fate di
16 lo menaron via, e lo misero f della città.
24:11 sulle ginocchia i cammelli f della città
29 E Labano corse f da quell’uomo alla
31 benedetto dall’Eterno! perché stai f? Io
45 ecco uscir f Rebecca con la sua brocca
53 trasse poi f oggetti d’argento e oggetti
25:25 E il primo che uscì f era rosso, e tutto
27: 3 vattene f ai campi, prendimi un po’ di
38:24 E Giuda disse: ‘Menatela f, e sia arsa!’
25 Come la menavano f, ella mandò a dire
28 l’un d’essi mise f una mano; e la
29 ed ecco uscir f il suo fratello. Allora la
39:12 le lasciò in mano la veste, e fuggì f.
13 la veste in mano e ch’era fuggito f,
15 lasciato qui la sua veste, ed è fuggito f’.
18 qui la sua veste e se n’è fuggito f’.
47:30 portami f d’Egitto, e seppelliscimi nel
Es
4: 6 mise la mano in seno; poi, cavatala f,
12:46 non portate f nulla della carne d’esso, e
13: 3 l’Eterno vi ha tratti f di questo luogo,
9 l’Eterno ti ha tratto f dall’Egitto con
14 L’Eterno ci trasse f dall’Egitto, dalla
15:10 ma tu hai mandato f il tuo soffio; e il
16: 6 che vi ha tratto f dal paese d’Egitto;
32 quando vi ho tratti f dal paese d’Egitto’.
21:19 e può camminar f appoggiato al suo
22:20 sacrifizi ad altri dèi, f che all’Eterno
25:11 la rivestirai così di dentro e di f; e le
15 anelli dell’arca; non ne saranno tratte f.
26:35 E metterai la tavola f del velo, e il
27:21 f del velo che sta davanti alla
29:14 li brucerai col fuoco f del campo: è un
32:12 Egli li ha tratti f per far loro del male,
24 nel fuoco, e n’è venuto f questo vitello’.
33: 7 e la piantò per sé f del campo, a una
7 tenda di convegno, ch’era f del campo.
34:34 finché non tornasse f; tornava f, e
37: 2 E la rivestì d’oro puro di dentro e di f, e
40:22 del tabernacolo, f del velo.
Lev 4:12 lo porterà f del campo, in un luogo
21 Poi porterà il giovenco f del campo, e
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e porterà la cenere f del campo, in un
li bruciò col fuoco f del campo, come
pelle, le bruciò col fuoco f del campo.
di davanti al santuario, f del campo’.
via nelle loro tuniche, f del campo,
se ne starà solo; abiterà f del campo.
ma resterà sette giorni f della sua tenda.
si gettino in luogo immondo, f di città.
il legname e i calcinacci f della città, in
giorni, f del tempo de’ suoi corsi, o che
E si porterà f del campo il giovenco del
capra entro il campo, o f del campo,
tua madre, sia essa nata in casa o nata f.
vi conduco per abitarvi non vi vomiti f.
quando li trassi f dal paese d’Egitto. Io
f del velo che sta davanti alla
‘Mena quel bestemmiatore f del campo;
quel bestemmiatore f del campo, e lo
e trarrete f la raccolta vecchia per far
che mandino f del campo ogni
li manderete f; li manderete f del campo
così, e li mandarono f del campo.
Stia dunque rinchiusa f del campo sette
Maria dunque fu rinchiusa f del campo
la raunanza lo lapiderà f del campo’.
Tutta la raunanza lo menò f del campo
l’averci tratti f da un paese ove scorre il
che la condurrà f del campo e la farà
e le depositerà f del campo in luogo
‘Perché ci avete fatti salire f d’Egitto
e uscì f contro Israele nel deserto;
uscirono loro incontro f del campo.
per sette giorni f del campo; chiunque
si estenderà f per lo spazio di mille
Misurerete dunque, f della città,
trova l’omicida f de’ confini della sua
v’ha tratti f dalla fornace di ferro,
è Dio, e che non ve n’è altri f di lui.
che ti ho tratto f dal paese d’Egitto,
l’Eterno vi ha tratti f con mano potente
per spingerti f della via per la quale
Avrai pure un luogo f del campo;
e là f andrai per i tuoi bisogni;
quando vorrai andar f per i tuoi bisogni,
te ne starai di f, e l’uomo a cui avrai
fatto il prestito, ti porterà il pegno f.
la moglie del defunto non si mariterà f,
Di f la spada, e di dentro il terrore
menatela f con tutto ciò che le
e li collocarono f del campo d’Israele.
traetene f quei cinque re, e menateli a
ad esso; e dopo ciò, ve ne trassi f.
‘Mena f il tuo figliuolo, e sia messo a
‘Tira f la spada e uccidimi, affinché
maritò f trenta figliuole,
condusse di f trenta fanciulle per i suoi
‘Mena f quell’uomo ch’è entrato in
il padron di casa, uscito f, disse loro:
io ve le menerò f, e voi servitevene, e
la sua concubina e la menò f a loro; ed
l’imboscata d’Israele si slanciò f dal
e Ruth trasse f quello che le era rimasto
non c’è nessuno f di te, che abbia il
non v’è altro Dio f di te; né v’è ròcca
Saul s’alzò, e uscirono f ambedue, egli
che era come f di sé in mezzo alla casa,
‘Vieni, andiamo f alla campagna!’
E andarono ambedue f alla campagna.
Gionathan uscì f alla campagna, al
perché qui non ve n’è altra f di questa’.
e non v’è altro Dio f di te, secondo tutto
Il servo di Amnon dunque la mise f, e
i due usciron f dalla cisterna, e
strascinò Amasa f della strada in un
dai cieli e l’Altissimo diè f la sua voce.
mi prese, mi trasse f dalle grandi acque.
Egli mi trasse f al largo, mi liberò
‘Così dice il re: Vieni f!’ Quegli
e al di f fino al cortile maggiore.
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ma non si vedevano dal di f. Esse son
quando li trasse f dal paese d’Egitto’.
rimase f di sé dalla maraviglia.
‘Esci f e fermati sul monte, dinanzi
uscì f, e si fermò all’ingresso della
capi delle province usciron f i primi.
lo menarono f della città, lo lapidarono,
‘Vòlta, menami f del campo, perché
‘Va’ f, chiedi in prestito da tutti i tuoi
uscì f nei campi per coglier delle erbe;
alzatosi di buon mattino, uscì f, ed ecco
Allora il popolo uscì f, e saccheggiò il
La mattina dopo, egli uscì f; e
‘Metti f le vesti per tutti gli adoratori di
E quegli mise loro f le vesti.
aveva appostati f del tempio ottanta
portaron f le statue del tempio di Baal,
il sacerdote menò f il figliuolo del re, e
vada errando f del paese ch’io detti ai
di trar f del tempio dell’Eterno tutti gli
e li arse f di Gerusalemme nei campi
Trasse f dalla casa dell’Eterno l’idolo
che trasportò f di Gerusalemme verso il
a trarre le ossa f da quei sepolcri, e le
nel tempio e quando si riportavan f.
e non v’è altro Dio f di te, secondo tutto
ma non si vedevano dal di f. Esse son
‘Vòlta, menami f del campo, perché
finché gl’intestini ti vengan f per effetto
gl’intestini gli venner f, in sèguito alla
Allora menaron f il figliuolo del re, gli
fece venir f i capi-centurie che
facesse una cassa e che la si mettesse f,
ed egli stesso s’affrettò ad andarsene f,
e portate f dal santuario ogni
e portaron f, nel cortile della casa
e i Leviti le presero per portarle f e
le sorgenti d’acqua ch’eran f della città;
costruì l’altro muro di f, fortificò Millo
Manasse costruì, f della città di Davide,
e gettò tutto f della città.
Or mentre si traeva f il danaro ch’era
Il re Ciro trasse f gli utensili della casa
Allora il popolo andò f, portò i rami, e
Abramo, lo traesti f da Ur de’ Caldei, e
il tuo Dio che t’ha tratto f dall’Egitto!
e feci gettare f dalla camera tutte le
passarono la notte f di Gerusalemme.
ella non domandò altro f di quello che
e uscì f in mezzo alla città, mandando
la punta sfolgorante gli vien f dal fiele,
Mandan f come un gregge i loro
e le cose nascoste trae f alla luce.
(lo straniero non passava la notte f; le
le ossa, prima invisibili, gli escon f,
vampe, ne scappan f scintille di fuoco.
i più forti, e dalla paura son f di sé.
e l’Altissimo diè f la sua voce con
prese, mi trasse f delle grandi acque.
Egli mi trasse f al largo, mi liberò,
il loro suono esce f per tutta la terra,
aumentate; traimi f delle mie distrette.
Quelli che mi veggono f fuggon lungi
Tira f la lancia e chiudi il passo ai miei
Egli m’ha tratto f da una fossa di
io te ne trarrò f, e tu mi glorificherai.
ma tu ci traesti f in luogo di refrigerio.
trae f i prigionieri e dà loro prosperità;
Chi ho io in cielo f di te? E sulla terra
Traila f dal tuo seno, e distruggili!
e trasse f il suo popolo con allegrezza, e
ed ei li trasse f dalle loro angosce.
li trasse f dalle tenebre e dall’ombra di
egli li trae f dalle loro angosce.
e trasse f Israele dal mezzo di loro,
tue fonti debbon esse spargersi al di f?
Ha mandato f le sue ancelle; dall’alto
Il pigro dice: ‘Là f c’è un leone; sarò
Metti in buon ordine gli affari tuoi di f,
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f del mangiare, del bere e del gioire;
Ero f di me mentr’egli parlava; l’ho
Trovandoti f, ti bacerei, e nessuno mi
altri signori, f di te, han dominato su
una cosa impura, ‘F di qui’ direte loro!
Ecco, i loro eroi gridan di f, i
Colui che fa uscir f, e conta il loro
l’Eterno, e f di me non v’è salvatore.
e sono l’ultimo, e f di me non v’è Dio.
V’ha egli un Dio f di me? Non v’è altra
f di me non v’è altro Dio! io t’ho
riconosca che non v’è altro Dio f di me.
E non v’è altro Dio f di me, un
Dio giusto, e non v’è Salvatore f di me.
larga la bocca e cacciate f la lingua?
le sue acque caccian f fango e pantano.
che uno schiaccia, dà f una vipera.
come la terra dà f la sua vegetazione, e
‘Dov’è colui che li trasse f dal mare col
che un altro Dio, f di te, agisse a pro di
‘Dal settentrione verrà f la calamità su
che ci ha tratti f dal paese d’Egitto, che
Un leone balza f dal folto del bosco, e
quando li trassi f dal paese d’Egitto,
giorno che li trassi f dal paese d’Egitto
figliuoli d’Israele f del paese d’Egitto’,
d’Israele f del paese del settentrione e
e non traete f delle vostre case alcun
combattete, f delle mura, contro il re di
e gettato f delle porte di Gerusalemme.
figliuoli d’Israele f del paese d’Egitto’,
egli che ha tratto f e ha ricondotto la
Questi trassero Uria f d’Egitto, e lo
per mano per trarli f dal paese d’Egitto:
traesti il tuo popolo f dal paese d’Egitto
giorno che li trassi f dal paese d’Egitto,
e il suo cadavere sarà gettato f, esposto
e lo fecero salir f dalla cisterna. E
saranno menate f ai capi del re di
Geremia f dal cortile della prigione, e
ha tratto f le armi della sua
F, la spada mi orba de’ miei figliuoli;
era scritto di dentro e di f, e conteneva
Di f, la spada; di dentro, la peste e la
è la pentola; ma voi ne sarete tratti f.
Io vi trarrò f dalla città, e vi darò in
Metti dunque f, di giorno, in loro
e porta f per esso il tuo bagaglio.
portalo f quando farà buio; copriti la
trassi f di giorno il mio bagaglio,
e quando fu buio portai f il bagaglio, e
che saran menati f, che giungeranno a
che li trarrei f del paese d’Egitto per
allo scopo di trarli f dal paese d’Egitto.
E li trassi f dal paese d’Egitto, e li
quali io li avevo tratti f dall’Egitto.
delle quali li avevo tratti f dall’Egitto.
E vi trarrò f di tra i popoli, e vi
li trarrò f dal paese dove sono stranieri
quando vi avrò tratto f di tra i popoli, e
e ti trarrò f di mezzo ai tuoi fiumi, con
i quali ti trarranno f con la mia rete;
non le avete disperse e cacciate f,
vi trarrò f dalle vostre tombe, o popolo
e vi trarrò f dalle vostre tombe, o
li trarrò f da tutti i luoghi dove hanno
e ti trarrò f, te e tutto il tuo esercito,
ma, tratta f di fra i popoli, essa abiterà
E f della porta interna c’erano due
egli mi menò f verso il cortile esterno
egli mi menò f per la porta ch’era al
designato della casa, f del santuario.
non farle portare f nel cortile esterno, in
Poi mi menò f nel cortile esterno, e mi
Poi mi menò f per la via della porta
e mi fece fare il giro, di f, fino alla
che Daniele fosse tratto f dalla fossa; e
Daniele fu tratto f dalla fossa, e non si
traesti il tuo popolo f del paese d’Egitto
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ai giorni che uscì f dal paese d’Egitto.
e il mio giudizio verrà f come la luce.
il ladro entra, e i briganti scorrazzano f.
l’Eterno trasse Israele f d’Egitto; e
non devi riconoscere altro Dio f di me,
e f di me non c’è altro salvatore.
L’Eterno dà f la sua voce davanti al suo
Eppure, io vi trassi f del paese d’Egitto,
ch’io trassi f dal paese d’Egitto:
in cui sarete tratte f con degli uncini,
Poiché io ti trassi f dal paese d’Egitto,
egli mi trarrà f alla luce, e io
‘Io, e nessun altro f di me!’ Come mai è
e voi sarete portati f con essi.
regno saranno gettati nelle tenebre di f.
Ma quando la moltitudine fu messa f,
Ma quelli, usciti f, sparsero la fama di
in una fossa non la prenda e la tragga f?
e i suoi fratelli che, fermatisi di f,
tua madre e i tuoi fratelli son là f che
trae f dal suo tesoro cose nuove e cose
nel ventre ed è gittato f nella latrina?
cananea di que’ luoghi venne f e si
entrò nel tempio e cacciò f tutti quelli
E presolo, lo cacciaron f della vigna, e
e gettatelo nelle tenebre di f. Ivi sarà il
nettate il di f del calice e del piatto,
affinché anche il di f diventi netto.
che appaion belli di f, ma dentro son
di f apparite giusti alla gente; ma dentro
disutile, gettatelo nelle tenebre di f. Ivi
stava seduto f nella corte; e una serva
E come fu uscito f nell’antiporto,
E uscito f, pianse amaramente.
un tratto, com’egli saliva f dell’acqua,
ma se ne stava f in luoghi deserti, e da
È f di sé. E gli scribi, ch’eran discesi da
madre ed i suoi fratelli; e fermatisi f, lo
e le tue sorelle là f che ti cercano.
ma a quelli che son di f, tutto è
Ma egli, messili tutti f, prende seco il
Non v’è nulla f dell’uomo che entrando
tutto ciò che dal di f entra nell’uomo
legato ad una porta, f, sulla strada, e lo
Ed uscì f nell’antiporto, e il gallo cantò.
E lo menaron f per crocifiggerlo.
stava di f in preghiera nell’ora del
E levatisi, lo cacciaron f della città, e lo
buon tesoro del suo cuore reca f il bene;
dal malvagio tesoro reca f il male;
Tua madre e i tuoi fratelli son là f, che
E la gente uscì f a veder l’accaduto; e
E il giorno dopo, tratti f due denari, li
nettate il di f della coppa e del piatto,
Stolti, Colui che ha fatto il di f, non ha
e voi, stando di f, comincerete a
di Dio, e che voi ne sarete cacciati f.
un profeta muoia f di Gerusalemme.
non lo trae subito f in giorno di sabato?
Va’ f per le strade e lungo le siepi, e
e menate f il vitello ingrassato,
suo padre uscì f e lo pregava d’entrare.
E uscito f pianse amaramente.
Poi li condusse f fino presso Betania; e
scacciò tutti f del tempio, pecore e
udranno la sua voce e ne verranno f;
che viene a me, io non lo caccerò f;
e insegni a noi? E lo cacciaron f.
Gesù udì che l’avean cacciato f; e
le proprie pecore per nome e le mena f.
Quando ha messo f tutte le sue pecore,
gridò con gran voce: Lazzaro vieni f!
ora sarà cacciato f il principe di questo
ma Pietro stava di f, alla porta. Allora
Pilato dunque uscì f verso di loro, e
Ecco, ve lo meno f, affinché sappiate
menò f Gesù, e si assise al tribunale nel
Maria se ne stava di f presso al sepolcro
il corpo, e portatolo f, lo seppellirono.

19 della prigione; e condottili f, disse:
34 gli apostoli fossero per un po’ messi f.
7:36 Egli li condusse f, avendo fatto prodigî
40 che ci ha condotti f del paese d’Egitto,
8:39 E quando furon saliti f dell’acqua, lo
9:40 Ma Pietro, messi tutti f, si pose in
13:17 e con braccio levato, ne lo trasse f.
14:19 e lo trascinaron f della città, credendolo
16:30 e menatili f, disse: Signori, che debbo
37 Anzi, vengano essi stessi a menarci f.
39 e menatili f, chiesero loro d’andarsene
17: 5 di trar Paolo e Sila f al popolo.
21: 5 fin f della città; e postici in ginocchio
30 preso Paolo, lo trassero f del tempio; e
28: 3 una vipera, sentito il caldo, uscì f, e gli
1Co 5:12 ho io forse da giudicar que’ di f? Non
12 Que’ di f li giudica Iddio. Togliete il
6:18 che l’uomo commetta è f del corpo; ma
8: 4 e che non c’è alcun Dio f d’un solo.
2Co 7: 5 combattimenti di f, di dentro timori.
Col
4: 5 con saviezza verso quelli di f,
1Te 4:12 onestamente verso quelli di f, e non
1Ti
3: 7 una buona testimonianza da quelli di f,
Ebr
8: 9 la mano per trarli f dal paese d’Egitto;
11:11 Per fede Sara anch’ella, benché f d’età,
12:15 nessuna radice velenosa venga f a darvi
13:11 per il peccato, sono arsi f del campo.
13 Usciamo quindi f del campo e andiamo
1Gv 4: 1 falsi profeti sono usciti f nel mondo.
Ap
5: 1 un libro scritto di dentro e di f, sigillato
6: 2 egli uscì f da vincitore, e per vincere.
4 E uscì f un altro cavallo, rosso; e a
11: 2 tralascia il cortile che è f del tempio, e
12:16 avea gettato f dalla propria bocca.
14:20 E il tino fu calcato f della città, e dal
22:15 F i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli
FUORVIARE
Gb 36:18 grandezza del riscatto non t’induca a f!
Is
30:28 dei popoli, un freno che li faccia f.
FURBERIA
At
13:10 O pieno d’ogni frode e d’ogni f, figliuol
FURIA
Gb 39:24 Con fremente f divora la terra. Non sta
Dan 2:12 A questo, il re s’adirò, montò in f, e
Gn
1:15 in mare; e la f del mare si calmò.
FURIBONDI
Sa 102: 8 quelli che son f contro di me si servon
Ez
7:22 de’ f entreranno in Gerusalemme, e la
FURIOSAMENTE
Is
14: 6 Colui che f percoteva i popoli di colpi
Nah 2: 4 I carri si slancian f per le strade, si
Zac 8: 2 grande gelosia, e sono f geloso di lei.
FURIOSE
Giu
13 f onde del mare, schiumanti la lor
FURIOSI
Gb 19:29 ché f sono i castighi della spada
Mat 8:28 indemoniati, usciti dai sepolcri, così f,
FURIOSO
Pro
6:34 ché la gelosia rende f il marito, il quale
Dan 3:13 Allora Nebucadnetsar, irritato e f,
FURON
Gen 5: 2 nome di ‘uomo’, nel giorno che f creati.
6: 1 della terra e f loro nate delle figliuole,
7:19 che erano sotto tutti i cieli, f coperte.
20 dei monti; e le montagne f coperte.
20: 8 E quegli uomini f presi da gran paura.
23: 1 Tanti f gli anni della vita di Sara.
25:10 Quivi f sepolti Abrahamo e Sara sua
26:34 Esse f cagione d’amarezza d’animo a
27:42 F riferite a Rebecca le parole di Esaù,
34: 5 Giacobbe si tacque finché non f tornati.
42:35 del loro danaro, e f presi da paura.
44: 3 quegli uomini f fatti partire coi loro
47:26 terre dei sacerdoti che non f di Faraone.
49:31 Quivi f sepolti Abrahamo e Sara sua
31 quivi f sepolti Isacco e Rebecca sua
32 f comprati dai figliuoli di Heth’.
50: 4 i giorni del lutto fatto per lui f passati,
10 E come f giunti all’aia di Atad, ch’è
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E i figliuoli d’Israele f fecondi,
loro dagli ispettori di Faraone, f battuti;
nel fiume f cangiate in sangue.
Le zanzare f dunque sugli uomini e
ma il grano e la spelda non f percossi,
ed Aaronne f fatti tornare da Faraone;
e gli altri cinque f pure uniti assieme.
E le assi f rivestite d’oro,
e f fatti d’oro i loro anelli per i quali
e le traverse f rivestite d’oro.
che f fatti per ordine di Mosè, per cura
non f compresi nel censimento con gli
non f compresi nel censimento coi
f consacrati per esercitare il sacerdozio.
f tirati in lamine per rivestirne l’altare,
Non f compresi nel censimento dei
Così f forniti, fra le migliaia d’Israele,
i cui nomi f mutati, e Sibmah, e dettero
f distrutti dai Caftorei, usciti da Caftor,
pure i tempi antichi, che f prima di te,
le calamità grandi con le quali f provati,
acque del Giordano f tagliate dinanzi
le acque del Giordano f tagliate, e
e le piante de’ loro piedi si f alzate e
f distrutti, perché non aveano ubbidito
e f tratti lungi dalla città.
cosicché f presi in mezzo da Israele,
e tutti f caduti sotto i colpi della spada
fra uomini e donne, f dodicimila: vale a
f più numerosi di quelli che i figliuoli
si f rifugiati nelle città fortificate,
f date: della mezza tribù di Manasse, la
f date: della tribù di Zabulon, Iokneam
mezzo a Zabulon e f soggetti a servitù.
f da loro sottoposti a servitù.
su loro sì che f soggetti a servitù.
e i figliuoli d’Israele f servi di Cushani figliuoli d’Israele f servi di Eglon, re
E tanto aspettarono, che ne f confusi; e
I principi d’Issacar f con Debora; quale
grandi f le risoluzioni del cuore!
grandi f le deliberazioni del cuore!
e come f giunti alle vigne di Timnah,
di getto, che f messe in casa di Mica.
Come f presso alla casa di Mica,
in cui gli abitanti del paese f deportati.
f loro sopra dovunque si fermavano, fin
e f loro date le donne a cui era stata
Quando f giunti nel paese di Tsuf, Saul
Quando f discesi all’estremità della
che scamparono f dispersi in guisa che
Ci f degli Ebrei che passarono il
Gionatan e Saul f designati dalla sorte,
Davide e la sua gente f giunti a Tsiklag,
Or come f giunti all’aia di Nacon, Uzza
i servi di Davide f giunti nel paese dei
e gli f portate appresso delle vivande
f messi a morte nei primi giorni della
f sepolte nel paese di Beniamino, a
gli f soggetti tutto il tempo ch’ei visse.
e f comandati trentamila uomini.
Non f mai più portati tanti aromi quanti
i figliuoli d’Israele f passati in rassegna
Così le acque f rese sane e tali son
e come f giunti all’estremità del campo
gli alti luoghi non f soppressi; il popolo
gli alti luoghi non f soppressi; il popolo
E, come f giunti, vennero a fermarsi
le sue ossa f conservate con le ossa del
del re che f trovati nella città, il
F soccorsi combattendo contro di loro,
ch’eran con essi f dati loro nelle mani,
f dati Hebron, nel paese di Giuda, e il
città e i suoi villaggi f dati a Caleb,
Queste f le città date alle famiglie degli
Tutti questi f figliuoli di Ascer, capi di
e che f trasportati schiavi a Manahath.
Tutti questi f discendenti di Beniamino.
e valorosi; e f fatti capi nell’esercito.
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Or come f giunti all’aia di Kidon, Uzza
ordine di Davide, f dati alle fiamme.
Con loro, f chiamati i loro fratelli del
i servi di Davide f giunti nel paese dei
e f divisi così: per i figliuoli di Eleazar,
come f tutti i nostri padri; i nostri giorni
Non vi f più tali aromi, come quelli che
E Giuda e Beniamino f per lui.
que’ di Giuda f giunti sull’altura donde
loro mani f compiute le riparazioni; essi
E quando questi si f partiti da lui,
E f pure consacrati seicento buoi e
Quando tutte queste cose f compiute,
nella casa dell’Eterno; e f preparate.
f demoliti gli altari de’ Baali e
finché f compiuti i settant’anni.
gli esuli f ricondotti da Babilonia a
f quindi esclusi, come impuri, dal
come f giunti alla casa dell’Eterno ch’è
Or quando queste cose f finite, i capi
le mura, che f da pertutto compiute
Or le mura f condotte a fine il
nazioni circonvicine f prese da timore,
Or quando le mura f riedificate ed io
e f quindi esclusi, come impuri, dal
Ma essi f disubbidienti, si ribellarono
degli uomini f preposti alle stanze che
Scorsi che f questi giorni, il re fece un
l’ordine del re e il suo editto f divulgati,
un gran numero di fanciulle f radunate
f chiamati i segretari del re, e fu scritto,
E f mandate delle lettere, a mezzo di
parole di Ester f riferite a Mardocheo;
f chiamati i segretari del re, e fu scritto,
vi f, tra i Giudei, gioia, allegrezza,
Perciò que’ giorni f detti Purim, dal
ma f delusi nella loro fiducia; giunti sul
che f portati via prima del tempo, e il
Su che f poggiate le sue fondamenta, o
Gridarono a te, e f salvati;
confidarono in te, e non f confusi.
I cieli f fatti dalla parola dell’Eterno, e
e le tue orme non f riconosciute.
Così essi mangiarono e f ben satollati, e
I monti f coperti della sua ombra,
e i suoi tralci f come cedri di Dio.
i quali f distrutti a Endor, e serviron di
I suoi piedi f serrati nei ceppi, ei fu
F mossi d’invidia contro Mosè nel
perch’egli comandò, e f create;
e che non f presi da Nebucadnetsar, re
Or fra quelli, ci f dieci uomini, che
del re che f trovati nella città, il
perché f quelli la pietra d’intoppo per
là f premute le loro mammelle, e là fu
e le grandi acque f fermate; a motivo di
l’argento e l’oro f frantumati insieme, e
uomini f menati in presenza del re.
e f gettati in mezzo alla fornace del
per ordine del re f menati quegli uomini
e f gettati nella fossa de’ leoni, essi, i
al momento in cui f collocati de’ troni,
E gli f dati dominio, gloria e regno,
uomini f presi da grande spavento, e gli
quegli uomini f presi da un gran timore
le turbe, veduto ciò, f prese da timore, e
E tutti mangiarono e f sazî; e si
lo toccarono, f completamente guariti.
E tutti mangiarono e f saziati; e de’
faccia a terra, e f presi da gran timore.
E quando f venuti alla moltitudine, un
E quando f venuti a Capernaum, quelli
E quando f vicini a Gerusalemme
e f giunti a Betfage, presso al monte
Allora f con lui crocifissi due ladroni,
Ed essi f presi da gran timore e si
E tutti mangiarono e f sazî
quando f giunti vicino a Gerusalemme,
E quando f compiuti i giorni del suo
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E tutti i lor vicini f presi da timore; e
E quando f compiuti i giorni della loro
e dopo che quelli f trascorsi, ebbe fame.
tutti, nella sinagoga, f ripieni d’ira
E tutti f presi da sbigottimento e
E tutti f presi da stupore e glorificavano
Ed essi f ripieni di furore e discorreano
E quando gl’inviati f tornati a casa,
Tutti f presi da timore, e glorificavano
E tutti mangiarono e f sazî; e de’ pezzi
che, mentre andavano, f mondati.
E quando f giunti al luogo detto «il
E quando f saziati, disse ai suoi
E tutti f ripieni dello Spirito Santo, e
udite queste cose, f compunti nel cuore,
accettarono la sua parola, f battezzati; e
e f tutti ripieni dello Spirito Santo, e
che gli aveano prestata fede, f dispersi.
Ed essi f del suo parere; e chiamati gli
i quali f trasportati a Sichem, e posti nel
Tutti f dispersi per le contrade della
f battezzati, uomini e donne.
E quando f saliti fuori dell’acqua, lo
volta i discepoli f chiamati Cristiani.
f pregati di parlar di quelle medesime
f ripieni d’invidia, e bestemmiando
E quando si f taciuti, Giacomo prese a
E dopo che f dimorati quivi alquanto
f dai fratelli congedati in pace perché se
E alcuni di loro f persuasi, e si unirono
e Timoteo f venuti dalla Macedonia,
Come f giunti ad Efeso, Paolo li lasciò
f battezzati nel nome del Signor Gesù;
e tutti f presi da spavento, e il nome del
Compiute che f queste cose, Paolo si
E quando f venuti a lui, egli disse loro:
del tempio; e subito le porte f serrate.
prigionieri f consegnati a un centurione,
nell’isola, vennero, e f guariti;
fra i Giudei; e quando f raunati, disse
i nostri padri f tutti sotto la nuvola, e
e tutti f battezzati, nella nuvola e nel
malvage, come coloro ne f bramosi;
Ma le loro menti f rese ottuse; infatti,
chi f quelli che dopo averlo udito lo
Non f forse tutti quelli ch’erano usciti
E chi f quelli di cui si disgustò durante
Non f essi quelli che peccarono, i cui
se non a quelli che f disubbidienti?
e altri f martirizzati non avendo
F lapidati, f segati, furono uccisi di
i quali un tempo f ribelli, quando la
poche anime, cioè otto, f salvate tra
per la tua volontà esistettero e f create.
a Dio, e f date loro sette trombe.
e gli f dati molti profumi affinché li
che f gettati sulla terra; e la terza parte
terra, e con lui f gettati gli angeli suoi.
alla donna f date le due ali della grande
E gli uomini f arsi dal gran calore; e
isola fuggì e i monti non f più trovati.
Ambedue f gettati vivi nello stagno
i morti f giudicati dalle cose scritte nei
ed essi f giudicati, ciascuno secondo le
morte e l’Ades f gettati nello stagno di
Così f compiti i cieli e la terra e tutto
dei cieli e della terra quando f creati,
quando f nei campi, Caino si levò
sulla terra i giganti, e ci f anche di poi,
che le acque del diluvio f sulla terra.
sulla faccia della terra f sterminati:
f sterminati di sulla terra; non scampò
e le cateratte del cielo f chiuse, e cessò
finché le acque f asciugate sulla terra.
uscirono dall’arca f Sem, Cam e Jafet; e
I figliuoli di Jafet f Gomer, Magog,
I figliuoli di Cam f Cush, Mitsraim, Put
I figliuoli di Sem f Elam, Assur,
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Tutti questi f figliuoli di Jokthan.
dagli stranieri, f circoncisi con lui.
f assicurati come proprietà
f assicurati ad Abrahamo, dai figliuoli
La mattina, quando si f levati, il servo
I figliuoli di Dedan f gli Asshurim,
E i figliuoli di Madian f Efa, Efer,
Tutti questi f i figliuoli di Ketura.
F i dodici capi dei loro popoli.
della vita d’Ismaele f centotrentasette;
uomini f addolorati e fortemente adirati
E i giorni d’Isacco f centottant’anni.
I figliuoli di Elifaz f: Teman, Omar,
Questi f i figliuoli di Ada, moglie di
E questi f i figliuoli di Reuel: Nahath e
Questi f i figliuoli di Basmath, moglie
E questi f i figliuoli di Oholibama,
I figliuoli di Lothan f: Hori e Hemam; e
E quando f usciti dalla città e non erano
i figliuoli di Perets f: Hetsron e Hamul.
Cotesti f i figliuoli di Zilpa che Labano
sono pastori, come f i nostri padri’.
non ci f che le terre dei sacerdoti che
anni della sua vita, f centoquarantasette.
della vita di Levi f centotrentasette.
della vita di Kehath f centotrentatre.
della vita di Amram f centotrentasette.
dal giorno che f sulla terra, al dì
da che f usciti dal paese d’Egitto, i
Cinque teli f uniti assieme, e gli altri
Questi f i chiamati dal seno della
f seicentotremila cinquecentocinquanta.
Questi f i figliuoli d’Israele de’ quali si
f seicentotremila cinquecentocinquanta.
un mese in su, f settemila cinquecento.
di un mese in su, f ottomila seicento,
di un mese in su, f seimila duecento.
f affidati le tavole del tabernacolo, le
di un mese in su, f ventiduemila.
f ventiduemila duecentosettantatre.
f duemila settecentocinquanta.
dei loro padri, f duemila seicentotrenta.
le loro famiglie, f tremila duecento.
f ottomilacinquecentottanta.
Questi f i doni per la dedicazione
Tali f i doni per la dedicazione
da che f usciti dal paese d’Egitto,
piaga f quattordicimila settecento, oltre
quando f usciti dal paese d’Egitto’.
f quarantatremila settecentotrenta.
I figliuoli di Perets f: Hetsron da cui
e i nomi delle figliuole di Tselofehad f:
censite f cinquantaduemila settecento.
I figliuoli di Bela f: Ard e Naaman; da
censite f quarantacinquemila seicento.
f quarantacinquemila quattrocento.
si fece il censimento f ventitremila: tutti
Esse f Betser, nel deserto, nella regione
d’Israele quando f usciti dall’Egitto,
sconfissero quando f usciti dall’Egitto.
quelli che li rincorrevano f usciti, la
f interamente separate da esse; e il
f usciti di mezzo al Giordano e le piante
Ma quelli f semplici spaccalegna ed
Tali f da tutti i lati i confini dei figliuoli
questi f i confini de’ figliuoli di Efraim,
i figliuoli d’Israele si f rinforzati,
f: Gerico, Beth-Hogla, Emek-Ketsits,
Queste f le città assegnate a tutti i
F dunque date loro Kiriath-Arba, cioè
loro giurato: e f oltremodo angustiati.
I monti f scossi per la presenza
gli Abiezeriti f convocati per seguirlo.
questi figliuoli della moglie f grandi,
i figliuoli di Ammon f umiliati dinanzi
E quando f entrati in casa di Mica ed
i suoi figliuoli f sacerdoti della tribù dei
Quando f vicini a Jebus, il giorno era
e que’ di Beniamino f spaventati,
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talché f sconfitti dinanzi a Israele.
I Filistei f umiliati, e non tornaron più
alla città; e, come vi f entrati, ecco
ci f degli uomini da nulla che dissero:
e i guastatori f anch’essi spaventati; il
essendo state sentite, f riportate a Saul,
di Izreel, e ambedue f sue mogli.
e tutta la gente ch’era con lui f arrivati,
pace con Israele, e f a lui soggetti. E i
E come quelli se ne f andati, i due
ch’erano stati impiccati f raccolte.
i fondamenti de’ cieli f smossi e
e i fondamenti del mondo f scoperti allo
guerrieri che f al servizio di Davide:
di Adonija f presi da spavento,
suoi inni f in numero di mille e cinque.
f gettati i fondamenti della casa
Arrivati che f gli anziani d’Israele, i
che questi f usciti dal paese d’Egitto.
essi f la sua gente di guerra, i suoi
gli alti luoghi non f eliminati;
che li seguiva f usciti dalla città,
E, passati che f, Elia disse ad Eliseo:
E quando f tornati a lui, che s’era
La mattina, come f alzati, il sole
E quando i vasi f pieni, ella disse al suo
Giunti che f al Giordano, si misero a
Quando f entrati in Samaria, Eliseo
giunti che f all’estremità del campo,
gli alti luoghi non f soppressi; il popolo
I figliuoli di Sedekia f scannati in sua
che f anch’essi trovati nella città.
Tutti questi f figliuoli di Joktan.
Questi f i figliuoli d’Ismaele.
Tutti questi f i figliuoli di Ketura.
I capi di Edom f: il capo Timna, il capo
f: Ram, il primogenito, Buna, Oren ed
f: Maats, Jamin ed Eker.
I figliuoli di Onam f: Shammai e Jada.
Questi f i figliuoli di Caleb: Ben-Hur,
Le famiglie di Kiriath-Jearim f: gli
Questi f i figliuoli di Davide, che gli
E questi f i figliuoli che gli nacquero a
Tutti questi f i figliuoli di Davide,
Questi f i discendenti del padre di
Queste f le loro città, fino al regno di
Queste f le loro dimore, ed essi aveano
f: Micael, Meshullam, Sceba, Jorai,
Tutti f iscritti nelle genealogie al tempo
Ma f infedeli all’Iddio dei loro padri, e
dei Kehathiti, che f i primi tirati a sorte,
le dette città che f designate per nome.
i cui figliuoli f Ulam e Rekem.
Questi f i figliuoli di Galaad, figliuolo
I figliuoli di Scemida f Ahian, Scekem,
i quali f uccisi da quei di Gath, nativi
f Bethel e le città che ne dipendevano;
I figliuoli di Bela f: Addar, Ghera,
Questi f i suoi figliuoli, capi di famiglie
I figliuoli di Ulam f uomini forti e
gl’Israeliti f registrati nelle genealogie,
quelli che f i portieri del campo dei
che f scelti per essere custodi alle porte
guerrieri che f al servizio di Davide, e
guerrieri che f al servizio di Davide:
non f d’alcun aiuto ai Filistei; giacché i
questi f quelli di Manasse, che
che f designati nominatamente, per
con Davide, e f a lui soggetti. E i Sirî
di Rafa; e i Filistei f umiliati.
figliuoli f contati nella tribù di Levi.
E i figliuoli di Eliezer f: Rehabia, il
i figliuoli di Rehabia f numerosissimi.
classi dei figliuoli d’Aaronne f queste.
Così f classificati per il loro servizio,
de’ figliuoli di Levi, questi ne f i capi.
che f incaricati di questo servizio.
f preposti alla sorveglianza d’Israele, di
dopo Ahitofel f consiglieri Jehoiada,
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di cherubini, che f ricoperti d’oro.
Arrivati che f tutti gli anziani d’Israele,
che questi f usciti dal paese d’Egitto.
essi f la sua gente di guerra, capi de’
d’Israele, in quel tempo, f umiliati, e i
poiché f rotti davanti all’Eterno e
gli alti luoghi non f eliminati da Israele;
E le navi f infrante, e non poterono fare
questi f suoi consiglieri, per sua rovina.
che congiurarono contro di lui, f Zabad,
Ma f invece la rovina di lui e di tutto
finché gli altri sacerdoti si f santificati;
d’Israele o stabiliti in Giuda, f in festa.
f occupati fino alla notte a mettere
ed essi f assoggettati a lui ed ai suoi
d’Israele si f stabiliti nelle loro città, il
lui f registrati centocinquanta maschi.
f i soli ad opporsi a questo;
f scelti il sacerdote Esdra e alcuni capi
f informati del mio arrivo, ebbero gran
e i Leviti f stabiliti nei loro uffici,
ve ne f che dettero al tesoro dell’opera
d’Israele si f stabiliti nelle loro città,
v’apposero il loro sigillo f i seguenti:
a Giuda f unite a Beniamino.
i capi famiglia f iscritti al tempo di
f iscritti nel libro delle Cronache fino al
Giunti che f alla porta della Sorgente,
delle province f riuniti in sua presenza,
i due eunuchi f appiccati a un legno; e
f i Giudei ch’ebbero in loro potere i
e i dieci figliuoli di Haman f appiccati.
e dove f gli uomini retti mai distrutti?
i fondamenti de’ monti f smossi e
e i fondamenti del mondo f scoperti al
le acque ti videro e f spaventate; anche
indietro e f sleali come i loro padri; si
e f umiliati sotto la loro mano.
a loro lo sguardo quando f in distretta,
Per la sua scienza gli abissi f aperti, e le
Le porte f scosse fin dalle loro
e il cuore del suo popolo f agitati, come
f abbandonate all’avvicinarsi de’
e tutti quanti f atterrati, né più si
f estinti, spenti come un lucignolo.
ma essi f ribelli, contristarono il suo
e i monti f scossi dinanzi a te.
e i fabbri f usciti da Gerusalemme.
suoi figliuoli saranno come f un tempo,
e vi f aggiunte molte altre parole simili
E quando f entrati in mezzo alla città,
f informati di tutto il male che Ismael,
che f anch’essi trovati nella città.
e su lei f eseguiti dei giudizi.
ed essi f sparsi per tutti i paesi; io li
e questi f ammessi al servizio del re.
tre uomini f legati con le loro tuniche,
maestà, il mio splendore mi f restituiti;
Allora f recati i vasi d’oro ch’erano
di colore, e i suoi grandi f costernati.
che i leoni f loro addosso, e fiaccaron
finché non le f strappate le ali; e fu
tre delle prime corna f divelte dinanzi
Il giudizio si tenne, e i libri f aperti.
le tue parole f udite, e io son venuto a
Partiti che f, ecco un angelo del Signore
E gli occhi loro f aperti. E Gesù fece
E quando f montati nella barca, il vento
Ed essi ne f grandemente contristati.
ne f grandemente contristati, e
Allora gli f presentati dei bambini
f indignati contro i due fratelli.
ne f indignati, e gli dissero: Odi tu quel
Veduto ciò, i discepoli f indignati e
E f subito presi da grande stupore;
perché tutti lo videro e ne f sconvolti.
E come f sbarcati, subito la gente,
E mangiarono e f saziati; e de’ pezzi
quando f usciti da Betania, egli ebbe
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d’una veste bianca, e f spaventate.
da principio ne f testimoni oculari e che
quando gli angeli se ne f andati da loro
E quando f compiuti gli otto giorni in
i messi di Giovanni se ne f andati, Gesù
e quando si f svegliati, videro la sua
E quando si f avvicinati al villaggio
E gli occhi loro f aperti, e lo
i Samaritani f venuti a lui, lo pregarono
poi i suoi fratelli f saliti alla festa,
Come dunque f smontati a terra, videro
E come f entrati, salirono nella sala di
f aggiunte a loro circa tremila persone.
e f ripieni di sbigottimento e di stupore
fede, f sbandati e ridotti a nulla.
f accolti dalla chiesa, dagli apostoli e
Or questi f più generosi di quelli di
vivo, ed essi ne f oltre modo consolati.
gli f attorno, portando contro lui molte
i più f di parere di partir di là per
f stati lungamente senza prender cibo,
E saziati che f, alleggerirono la nave,
a loro f affidati gli oracoli di Dio.
poiché f atterrati nel deserto.
ma quando costoro f arrivati, egli prese
Or le promesse f fatte ad Abramo e alla
quando ti f imposte le mani dal collegio
f secondo la legge proclamati da Mosè
che tentando fare gli Egizî, f inabissati.
furon segati, f uccisi di spada; andarono
e l’aria f oscurati dal fumo del pozzo.
E f sciolti i quattro angeli che erano
che non f uccisi da queste piaghe, non
settemila persone f uccise nel
e vi f lampi e voci e tuoni e un
ed i libri f aperti; e un altro libro fu
dinanzi al f della battaglia.
a motivo del f della spada crudele, a
darle il calice del vino del f dell’ira sua.
finché il f del tuo fratello sia passato,
e il loro f perch’è stato crudele! Io li
anch’io vi resisterò con f, e vi
a veder l’ira e il f da cui l’Eterno era
distrusse nella sua ira e nel suo f,
ha divelti dal loro suolo con ira, con f,
e voi li avete uccisi con tal f, ch’è
se ne avvedano, nel suo f le sconvolge.
sua ira, e nel suo f li renderà smarriti:
sua superbia perseguita con f i miseri;
delle iniquità e mi perseguitano con f.
Distruggili nel tuo f, distruggili sì che
il f degli uomini ridonderà alla tua lode;
La risposta dolce calma il f, ma la
egli fa ogni cosa con f di superbia.
suo braccio nel f della sua ira, tra le
dinanzi al f dell’oppressore, quando
E dov’è dunque il f dell’oppressore?
mano dell’Eterno la coppa del suo f,
prostrati dal f dell’Eterno, dalle
il calice, la coppa del mio f; tu non la
il f ai suoi avversari, il contraccambio
e li ho calpestati nel mio f; il loro
m’ha salvato, e il mio f m’ha sostenuto.
li ho ubriacati del mio f, e ho fatto
dare la retribuzione della sua ira con f,
il mio f non scoppi come un fuoco, e
Ma io son pieno del f dell’Eterno; sono
Ecco, la mia ira, il mio f, si riversa su
con ira, con f, con grande indignazione.
la tempesta dell’Eterno, il f scoppia, la
la tempesta dell’Eterno; il f scoppia; la
provocazione alla mia ira e al mio f,
ho cacciati nella mia ira, nel mio f,
io percuoterò nella mia ira e nel mio f,
e il f che l’Eterno ha espresso contro
e il mio f si son riversati sugli abitanti
così il mio f si riverserà su voi, quando

FURORI - FUTURO
44: 6 il mio f, la mia ira si son riversati, e han
2: 4 riversato il suo f come un fuoco sulla
3: 1 l’afflizione sotto la verga del suo f.
4:11 L’Eterno ha esaurito il suo f, ha
Ez
5:13 e io sodisfarò su loro il mio f, e sarò
13 quando avrò sfogato su loro il mio f.
15 su di te i miei giudizi con ira, con f, con
6:12 e io sfogherò così il mio f su di loro.
7: 8 io spanderò su di te il mio f, sfogherò
19 salvare nel giorno del f dell’Eterno; non
8:18 E anch’io agirò con f; l’occhio mio non
9: 8 riversando il tuo f su Gerusalemme?’
13:13 Io, nel mio f, farò scatenare un vento
15 Così sfogherò il mio f su quel muro, e
14:19 riversassi su d’esso il mio f fino al
16:38 il tuo sangue sia sparso dal f e dalla
42 Così io sfogherò il mio f su di te, e la
19:12 Ma è stata divelta con f, e gettata a
20: 8 parlai di voler riversare su loro il mio f
13 io parlai di riversare su loro il mio f nel
21 parlai di riversare su loro il mio f e di
33 con scatenamento di f, io regnerò su
34 braccio disteso e con scatenamento di f,
21:22 batterò le mani, e sfogherò il mio f! Io,
22:20 nella mia ira e nel mio f io vi radunerò,
21 contro di voi nel fuoco del mio f e voi
22 quegli che riverso su di voi il mio f’.
23:25 ed essi ti tratteranno con f: ti
24: 8 Per eccitare il f, per farne vendetta, ho
13 io non abbia sfogato su di te il mio f.
25:14 secondo la mia ira e secondo il mio f;
17 e li riprenderò con f; ed essi
30:15 riverserò il mio f sopra Sin, la fortezza
36: 6 io parlo nella mia gelosia e nel mio f,
18 Ond’io riversai su loro il mio f a
38:18 il mio f mi monterà nelle narici;
Dan 3:19 Allora Nebucadnetsar fu ripieno di f, e
8: 6 s’avventò contro, nel f della sua forza.
9:16 e il tuo f si ritraggano dalla tua città di
11:44 egli partirà con gran f, per distruggere e
Os 11: 9 in mezzo a te, e non verrò nel mio f.
13:11 nella mia ira, e te lo ripiglio nel mio f.
Mic 5:14 farò vendetta, nella mia ira e nel mio f,
Nah 1: 2 l’Eterno è vendicatore e pieno di f;
6 Il suo f si spande come fuoco, e le
Luc 6:11 Ed essi furon ripieni di f e discorreano
Ap 12:12 il diavolo è disceso a voi con gran f,
FURORI
Gb 40:11 Da’ libero corso ai f dell’ira tua; mira
Sa
7: 6 innalzati contro i f de’ miei nemici, e
76:10 ti cingerai degli ultimi avanzi dei loro f.
88:16 I tuoi f mi son passati addosso; i tuoi
FURTI
Mat 15:19 fornicazioni, f, false testimonianze,
Mar 7:21 cattivi pensieri, fornicazioni, f, omicidî,
Ap
9:21 né della loro fornicazione, né dei loro f.
FURTIVAMENTE
Gen 31:20 E Giacobbe si partì f da Labano,
26 ‘Che hai fatto, partendoti da me f, e
27 e sei partito da me f, e non m’hai
40:15 io fui portato via f dal paese degli
2Sa 19: 3 popolo in quel giorno rientrò f in città,
Gb
4:12 Una parola m’è f giunta, e il mio
FURTO
Es
22: 4 Se il f, bue o asino o pecora che sia,
FUSA
Gb 28: 2 cava dal suolo, e la pietra f dà il rame.
Is
48: 5 immagine scolpita, la mia immagine f’.
Hab 2:18 A che giova l’immagine f che insegna
FUSE
Es
37: 3 E f per essa quattro anelli d’oro, che
13 E f per essa quattro anelli d’oro; e mise
38: 5 E f quattro anelli per i quattro angoli
1Re 7:16 E f due capitelli di rame, per metterli in
24 erano state f insieme col mare.
14: 9 degli altri dèi e delle immagini f per
2Cr 34: 3 immagini scolpite e dalle immagini f.
Is
30:22 e le vostre immagini f rivestite d’oro; le
42:17 e dicono alle immagini f: ‘Voi siete i
Lam

Ger

10:14
51:17
Dan 11: 8
Os 13: 2
Nah 1:14
FUSERO
Es
36:36
FUSI
2Cr 4: 3
Ez 22:21
22
FUSIONE
1Re 7:37
Gb 38:38
FUSO
Pro 31:19
Ez 22:22
FUSORIO
Pro 27:21
FUSTO
Is
40:24
FUTURA
Sa
48:13
Ebr 13:14
FUTURE
Lev 22: 3
Rom 8:38
1Co 3:22
Ebr 11:20
FUTURI
Ebr
9:11
10: 1
FUTURO
Num 15:14
1Re 2:15
Ecc 4:14

le sue immagini f sono una menzogna,
le sue immagini f sono una menzogna,
con le loro immagini f e coi loro
fanno col loro argento delle immagini f,
le immagini scolpite e le immagini f; io
si f quattro basi d’argento.
ed erano stati f insieme col mare.
e voi sarete f in mezzo a Gerusalemme.
così voi sarete f in mezzo alla città; e
Così fece le dieci basi; la f, la misura e
diventa come una massa in f e le zolle
alla ròcca, e le sue dita maneggiano il f.
l’argento è f in mezzo al fornello,
il forno f per l’oro, e l’uomo è provato
appena il loro f ha preso radici in terra,
possiate parlarne alla f generazione.
una città stabile, ma cerchiamo quella f.
stirpe che nelle vostre f generazioni,
principati, né cose presenti, né cose f,
cose presenti, e le cose f, tutto è vostro;
una benedizione concernente cose f.
Cristo, Sommo Sacerdote dei f beni,
la legge, avendo un’ombra dei f beni,
o chiunque dimori fra voi nel f, offre un
mi considerava come suo f re; ma il
egli, ch’era nato povero nel suo f regno.
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G
GAAL
Gd
9:26 Poi G, figliuolo di Ebed, e i suoi fratelli
28 E G, figliuolo di Ebed, disse: ‘Chi è
30 udito le parole di G, figliuolo di Ebed,
31 ‘Ecco, G, figliuolo di Ebed, e i suoi
33 E quando G con la gente che è con lui
35 Intanto G, figliuolo di Ebed, uscì, e si
36 G, veduta quella gente, disse a Zebul:
37 E G riprese a dire: ‘Guarda, c’è gente
39 Allora G uscì alla testa dei Sichemiti, e
41 e Zebul cacciò G e i suoi fratelli, che
GAAM
Gen 22:24 Reumah, partorì anch’essa Thebah, G,
GAASH
Gs 24:30 di Efraim, al nord della montagna di G.
Gd
2: 9 di Efraim, al nord della montagna di G.
2Sa 23:30 da Pirathon; Hiddai da Nahale-G;
1Cr 11:32 Hurai da Nahale-G; Abiel da Arbath;
GABAON
Gs
9: 3 Gli abitanti di G, dal canto loro,
17 le loro città erano G, Kefira, Beeroth e
10: 1 che gli abitanti di G avean fatto la pace
2 perché G era una città grande come una
4 e noi batteremo G, perché ha fatto la
5 si accamparono dirimpetto a G, e
10 subire una grande sconfitta presso G, li
12 Sole, fermati su G, e tu, luna, sulla
41 batté tutto il paese di Goscen fino a G.
11:19 eccetto gli Hivvei che abitavano G; le
18:25 G, Rama, Beeroth,
21:17 tribù di Beniamino, G e il suo contado,
2Sa 2:12 da Mahanaim per marciare verso G.
13 S’incontrarono presso lo stagno di G, e
16 Perciò quel luogo, ch’è presso a G, fu
24 a Ghiah, sulla via del deserto di G.
3:30 aveva ucciso Asael loro fratello, a G, in
20: 8 presso alla gran pietra che è in G,
1Re 3: 4 Il re si recò a G per offrirvi sacrifizi,
5 A G, l’Eterno apparve di notte, in
9: 2 come gli era apparito a G,
1Cr 8:29 Il padre di G abitava a G, e sua moglie
9:35 A G abitavano Jeiel, padre di G, la cui
12: 4 Jshmaia da G, valoroso fra i trenta e
14:16 l’esercito dei Filistei da G a Ghezer.
16:39 dell’Eterno, sull’alto luogo che era a G,
21:29 si trovavano allora sull’alto luogo di G.
2Cr 1: 3 si recò all’alto luogo, ch’era a G; quivi,
5 si trovava anch’esso a G, davanti al
13 tornò dall’alto luogo ch’era a G, e dalla
Neh 3: 7 e gli uomini di G e di Mitspa, che
7:25 Figliuoli di G, novantacinque.
Is
28:21 s’adirerà come nella valle di G, per fare
Ger 28: 1 figliuolo di Azzur, profeta, ch’era di G,
41:12 presso le grandi acque che sono a G.
16 eunuchi; e li ricondussero da G;
GABAONITA
Neh 3: 7 alle riparazioni Melatia, il G, Jadon, il
GABAONITI
Gs 10: 6 Allora i G mandarono a dire a Giosuè,
2Sa 21: 1 sanguinaria, perch’egli fece perire i G’.
2 Allora il re chiamò i G, e parlò loro.
2 I G non erano del numero de’ figliuoli
3 Davide disse ai G: ‘Che debbo io fare
4 I G gli risposero: ‘Fra noi e Saul e la
9 e li consegnò ai G, che li appiccarono
GABBA
Ger
9: 5 L’uno g l’altro, e non dice la verità,
GABBAI
Neh 11: 8 e, dopo lui, G, Sallai: in tutto,
GABBATÀ
Gio 19:13 nel luogo detto Lastrico, e in ebraico G.
GABBIA
Ger
5:27 Come una g è piena d’uccelli, così le
Ez 19: 9 Lo misero in una g con de’ raffi alle

GABBIANO
Lev 11:16 lo struzzo, il barbagianni, il g e ogni
Dt
14:15 lo struzzo, il barbagianni, il g e ogni
GABELLA
Mat 9: 9 Matteo, che sedeva al banco della g; e
Mar 2:14 Levi d’Alfeo seduto al banco della g, e
Luc 5:27 Levi, che sedeva al banco della g, e gli
Rom 13: 7 la g a chi la g; il timore a chi il timore;
GABRIELE
Dan 8:16 e disse: ‘G, spiega a colui la visione’.
9:21 quell’uomo, G, che avevo visto nella
Luc 1:19 Io son G che sto davanti a Dio; e sono
26 l’angelo G fu mandato da Dio in una
GAD
Gen 30:11 ‘Che fortuna!’ E gli pose nome G.
35:26 I figliuoli di Zilpa, serva di Lea: G e
46:16 I figliuoli di G: Tsifion, Haggi, Shuni,
49:19 G, l’assaliranno delle bande armate, ma
Es
1: 4 Dan e Neftali, G e Ascer.
Num 1:14 di G: Eliasaf, figliuolo di Deuel;
24 Figliuoli di G, loro discendenti secondo
25 il censimento della tribù di G dette la
2:14 Poi la tribù di G;
14 il principe de’ figliuoli di G è Eliasaf,
7:42 di Deuel, principe dei figliuoli di G.
10:20 l’esercito della tribù de’ figliuoli di G.
13:15 per la tribù di G: Gheual, figliuolo di
26:15 Figliuoli di G secondo le loro famiglie.
18 Tali sono le famiglie dei figliuoli di G
32: 1 e i figliuoli di G aveano del bestiame in
2 i figliuoli di G e i figliuoli di Ruben
6 Ma Mosè rispose ai figliuoli di G e ai
25 E i figliuoli di G e i figliuoli di Ruben
29 ‘Se i figliuoli di G e i figliuoli di Ruben
31 E i figliuoli di G e i figliuoli di Ruben
33 Mosè dunque dette ai figliuoli di G, ai
34 E i figliuoli di G edificarono Dibon,
33:45 da Ijim e si accamparono a Dibon-G.
46 Partirono da Dibon-G e si accamparono
34:14 e la tribù dei figliuoli di G, secondo le
Dt
27:13 pronunziare la maledizione: Ruben, G,
33:20 Poi disse di G:
20 Benedetto colui che mette G al largo!
Gs
4:12 i figliuoli di G e mezza la tribù di
11:17 fino a Baal-G nella valle del Libano
12: 7 da Baal-G nella valle del Libano fino
13: 5 da Baal-G, appiè del monte Hermon,
24 Mosè dette pure alla tribù di G,
24 ai figliuoli di G, la loro parte, secondo
28 Tale fu l’eredità dei figliuoli di G,
15:37 Tsenan, Hadasha, Migdal-G,
18: 7 e G, Ruben e la mezza tribù di Manasse
20: 8 Ramoth, in Galaad, nella tribù di G, e
21: 7 della tribù di G e della tribù di Zabulon.
38 e della tribù di G, la città di rifugio per
22: 9 i figliuoli di G e la mezza tribù di
10 i figliuoli di G e la mezza tribù di
11 i figliuoli di G e la mezza tribù di
13 ai figliuoli di G e alla mezza tribù di
15 dai figliuoli di G e dalla mezza tribù di
21 i figliuoli di G e la mezza tribù di
25 o figliuoli di G; voi non avete parte
30 dai figliuoli di G e dai figliuoli di
31 ai figliuoli di G e ai figliuoli di
32 e dai figliuoli di G e tornarono dal
33 guerra ai figliuoli di Ruben e di G per
34 e i figliuoli di G diedero a quell’altare il
1Sa 13: 7 per andare nel paese di G e di Galaad.
22: 5 E il profeta G disse a Davide: ‘Non star
2Sa 23:36 di Nathan, da Tsoba; Bani da G;
24: 5 della città ch’è in mezzo alla valle di G,
11 al profeta G, il veggente di Davide:
13 G venne dunque a Davide, gli riferì
14 E Davide disse a G: ‘Io sono in una
18 E quel giorno G venne da Davide, e gli
19 E Davide salì, secondo la parola di G,
1Cr 2: 2 Beniamino, Neftali, G e Ascer.
5:11 I figliuoli di G dimoravano dirimpetto a
6:63 della tribù di G e della tribù di Zabulon.

80 e della tribù di G: Ramoth in Galaad,
12:14 Questi erano dei figliuoli di G, capi
21: 9 parlò così a G, il veggente di Davide:
11 G andò dunque da Davide, e gli disse:
13 E Davide disse a G: ‘Io sono in una
18 l’angelo dell’Eterno ordinò a G di dire
19 la parola che G avea pronunziata nel
29:29 e nel libro di G, il veggente,
2Cr 29:25 di Davide, di G, il veggente del re, e del
Is
65:11 che apparecchiate la mensa a G ed
Ger 49: 1 Malcom prend’egli possesso di G, e il
Ez 48:27 al confine occidentale: G, una parte.
28 Sulla frontiera di G, dal lato
34 e tre porte: la Porta di G, l’una; la Porta
Ap
7: 5 della tribù di G dodicimila,
GADARENI
Mat 8:28 giunto all’altra riva, nel paese de’ G, gli
GADDA
Gs 15:27 Hatsar-G, Heshmon, Beth-Palet,
GADDI
Num 13:11 la tribù di Manasse: G figliuolo di Susi;
GADDIEL
Num 13:10 tribù di Zabulon: G, figliuolo di Sodi;
GADER
1Cr 2:51 Haref, padre di Beth-G.
GADI
2Re 15:14 E Menahem, figliuolo di G, salì da
17 Menahem, figliuolo di G, cominciò a
GADITI
Dt
3:12 detti ai Rubeniti e ai G il territorio che
16 e ai G detti una parte di Galaad e il
4:43 Ramoth, in Galaad, per i G, e Golan, in
29: 8 dato come proprietà ai Rubeniti, ai G e
Gs
1:12 Giosuè parlò pure ai Rubeniti, ai G e
12: 6 paese come possesso ai Rubeniti, ai G e
13: 8 I Rubeniti e i G, con l’altra metà della
22: 1 Allora Giosuè chiamò i Rubeniti, i G e
2Re 10:33 soggiogò tutto il paese di Galaad, i G, i
1Cr 5:18 figliuoli di Ruben, i G e la mezza tribù
26 menò in cattività i Rubeniti, i G e la
12: 8 Fra i G degli uomini partirono per
37 di là dal Giordano, dei Rubeniti, dei G
26:32 la sorveglianza dei Rubeniti, dei G,
GAGLIARDISSIMO
Es
10:19 vento contrario, un g vento di ponente,
GAGLIARDO
Es
14:21 mediante un g vento orientale durato
GAHAR
Esd
2:47 i figliuoli di Ghiddel, i figliuoli di G, i
Neh 7:49 figliuoli di Ghiddel, figliuoli di G,
GAIA
Pro 13: 9 La luce dei giusti è g, ma la lampada
Ecc 10:19 fatto per gioire, il vino rende g la vita, e
Is
23: 7 È questa la vostra città sempre g, la cui
GAIEZZA
Is
22: 2 città di tumulti, città piena di g? I tuoi
GAIO
At
19:29 e traendo seco a forza G e Aristarco,
20: 4 e G di Derba e Timoteo, e della
Rom 16:23 G, che ospita me e tutta la chiesa, vi
1Co 1:14 alcun di voi, salvo Crispo e G;
3Gv
1 L’anziano al diletto G, che io amo nella
GALAAD
Gen 31:21 fiume, e si diresse verso il monte di G.
23 cammino, e lo raggiunse al monte di G.
25 avean piantato le loro, sul monte di G.
37:25 carovana d’Ismaeliti, che veniva da G,
Num 26:29 dei Makiriti. Makir generò G.
29 G discende la famiglia dei Galaaditi.
30 Questi sono i figliuoli di G: Jezer, da
27: 1 figliuolo di Hefer, figliuolo di G,
32: 1 il paese di G erano luoghi da bestiame,
26 rimarranno qui nelle città di G;
29 loro come proprietà il paese di G.
39 andarono nel paese di G, lo presero, e
40 Mosè dunque dette G a Makir, figliuolo
36: 1 Or i capi famiglia dei figliuoli di G,
Dt
2:36 dalla città che è nella valle, fino a G,
3:10 tutte le città della pianura, tutto G, tutto
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la metà della contrada montuosa di G
mezza tribù di Manasse il resto di G e
E detti G a Makir.
Rubeniti e ai Gaditi detti una parte di G
Ramoth, in G, per i Gaditi, e Golan, in
fece vedere tutto il paese: G fino a Dan,
dalla metà della valle e dalla metà di G,
e sulla metà di G, confine di Sihon re di
G, il territorio dei Ghesuriti e dei
tutte le città di G, la metà del paese dei
La metà di G, Astaroth e Edrei, città del
primogenito di Manasse e padre di G,
uomo di guerra, aveva avuto G e Basan.
figliuolo di Hefer, figliuolo di G,
oltre il paese di G e di Basan che è di là
e il paese di G fu per gli altri figliuoli di
Ramoth, in G, nella tribù di Gad, e
Ramoth in G e il suo contado,
per andare nel paese di G, il paese di
nel paese di G, Fineas, figliuolo del
nel paese di G, e parlaron con loro
e tornarono dal paese di G al paese di
G non ha lasciato la sua dimora di là
indietro e s’allontani dal monte di G’. E
i borghi di Jair, e sono nel paese di G.
nel paese degli Amorei in G.
s’adunarono e si accamparono in G, e i
Il popolo, i principi di G, si dissero
sarà il capo di tutti gli abitanti di G’.
di una meretrice, e avea G per padre.
La moglie di G gli avea dato de’
gli anziani di G andarono a cercare
Ma Jefte rispose agli anziani di G: ‘Non
E gli anziani di G dissero a Jefte:
e tu sia capo di noi tutti abitanti di G’.
Jefte rispose agli anziani di G: ‘Se mi
E gli anziani di G dissero a Jefte:
Jefte dunque andò con gli anziani di G;
su Jefte, che attraversò G e Manasse,
passò a Mitspa di G,
e da Mitspa di G mosse contro i
Poi Jefte, radunati tutti gli uomini di G,
e gli uomini di G sconfissero gli
gli uomini di G gli chiedevano: ‘Sei tu
morì e fu sepolto in una delle città di G.
fino a Beer-Sceba e al paese di G, e la
nessuno di Jabes in G era venuto al
alcuno degli abitanti di Jabes in G.
a fil di spada gli abitanti di Jabes in G,
fra gli abitanti di Jabes in G,
fra le donne di Jabes in G; ma non ve
salì e s’accampò contro Iabes di G. E
‘Dite così a quei di Iabes di G: Domani,
per andare nel paese di Gad e di G.
Ma quando gli abitanti di Jabes di G
uomini di Jabes di G a seppellire Saul.
de’ messi agli uomini di Jabes di G, e
e lo costituì re di G, degli Ashuriti, di
si accamparono nel paese di G.
presso gli abitanti di Jabesh di G, i
Poi andarono in G e nel paese di
Ben-Gheber, a Ramoth di G; egli aveva
figliuolo di Manasse, che sono in G;
Gheber, figliuolo di Uri, nel paese di G,
uno di quelli che s’erano stabiliti in G,
sapete voi che Ramoth di G è nostra, e
alla guerra contro Ramoth di G?’
andare a far guerra a Ramoth di G, o
‘Sali contro Ramoth di G, e vincerai;
andare a far guerra a Ramoth di G, o
affinché salga a Ramoth di G e vi
saliron dunque contro Ramoth di G.
a Ramoth di G; e i Sirî ferirono Joram;
d’olio, e va’ a Ramoth di G.
del profeta, partì per Ramoth di G.
stava difendendo Ramoth di G contro
soggiogò tutto il paese di G, i Gaditi, i
vale a dire tutto il paese di G e di
Avea seco cinquanta uomini di G;

29 Janoah, Kedesh, Hatsor, G, la Galilea,
2:21 prese la figliuola di Makir, padre di G;
22 che ebbe ventitre città nel paese di G.
23 erano figliuoli di Makir, padre di G.
5: 9 quantità di bestiame nel paese di G.
10 tende, su tutto il lato orientale di G.
14 figliuolo di Jaroah, figliuolo di G,
16 Abitavano nel paese di G e di Bashan e
6:80 e della tribù di Gad: Ramoth in G, col
7:14 Sira partorì Makir, padre di G;
17 Questi furono i figliuoli di G, figliuolo
10:11 Tutta la gente di Jabes di G udì tutto
26:31 uomini forti e valorosi a Jaezer in G)
27:21 Della mezza tribù di Manasse in G:
2Cr 18: 2 a salir seco contro Ramoth di G.
3 ‘Vuoi venire con me a Ramoth di G?’
5 andare a far guerra a Ramoth di G, o
11 ‘Sali contro Ramoth di G, e vincerai;
14 andare a far guerra a Ramoth di G, o
19 affinché salga a Ramoth di G e vi
28 saliron dunque contro Ramoth di G.
22: 5 a Ramoth di G, e i Sirî ferirono Joram;
Sa
60: 7 Mio è G e mio è Manasse, ed Efraim è
108: 8 Mio è G e mio è Manasse, ed Efraim è
Can 4: 1 sospese ai fianchi del monte di G.
6: 5 di capre, sospese ai fianchi di G.
Ger
8:22 Non v’è egli balsamo in G? Non v’è
22: 6 Tu eri per me come G, come la vetta
46:11 Sali a G, prendi del balsamo, o vergine,
50:19 sua si sazierà sui colli d’Efraim e in G.
Ez 47:18 poi di fra G e il paese d’Israele, verso il
Os
6: 8 G è una città d’operatori d’iniquità, è
12:12 Se G è vanità, sarà ridotto in nulla. A
Am 1: 3 hanno tritato G con trebbie di ferro,
13 hanno sventrato le donne incinte di G
Abd
19 di Samaria; e Beniamino possederà G.
Mic 7:14 Pasturi esso in Basan e in G, come ai
Zac 10:10 li farò venire nel paese di G e al
GALAADITA
Gd 10: 3 Dopo di lui sorse Jair, il G, che fu
11: 1 Or Jefte, il G, era un uomo forte e
40 a celebrar la figliuola di Jefte, il G, per
12: 7 Poi Jefte, il G, morì e fu sepolto in una
2Sa 17:27 Lodebar, e Barzillai, il G di Roghelim,
19:31 Or Barzillai, il G, scese da Roghelim, e
1Re 2: 7 con bontà i figliuoli di Barzillai il G, e
Esd
2:61 delle figliuole di Barzillai, il G, e fu
Neh 7:63 una delle figliuole di Barzillai, il G, e
GALAADITI
Num 26:29 Da Galaad discende la famiglia dei G.
Gd 12: 4 ‘Voi, G, siete de’ fuggiaschi d’Efraim,
5 E i G intercettarono i guadi del
5 rispondeva: ‘No’, i G gli dicevano:
GALAL
1Cr 9:15 Bakbakkar, Heresh, G, Mattania,
16 figliuolo di Scemaia, figliuolo di G,
Neh 11:17 figliuolo di Shammua, figliuolo di G,
GALATI
Gal
3: 1 O G insensati, chi v’ha ammaliati, voi,
GALAZIA
At
16: 6 traversarono la Frigia e il paese della G,
18:23 di luogo in luogo il paese della G e la
1Co 16: 1 come ho ordinato alle chiese di G, così
Gal
1: 2 che sono meco, alle chiese della G;
2Ti
4:10 Crescente è andato in G, Tito in
1Pi
1: 1 nella dispersione del Ponto, della G,
GALBANO
Es
30:34 della conchiglia odorosa, del g, degli
GALED
Gen 31:47 e Giacobbe lo chiamò G.
48 fra me e te’. Perciò fu chiamato G,
GALILEA
Gs 20: 7 Essi dunque consacrarono Kedes in G
21:32 Kedes in G e il suo contado, Hammoth1Re 9:11 a Hiram venti città nel paese di G.
2Re 15:29 Kedesh, Hatsor, Galaad, la G, tutto il
1Cr 6:76 Neftali: Kedesh in G col suo contado,
Is
8:23 di là dal Giordano, la G de’ Gentili.
Mat 2:22 in sogno, si ritirò nelle parti della G,

1Cr
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3:13 Allora Gesù dalla G si recò al Giordano
4:12 stato messo in prigione, si ritirò in G.
15 al di là del Giordano, la G de’ Gentili,
18 Or passeggiando lungo il mare della G,
23 E Gesù andava attorno per tutta la G,
25 E grandi folle lo seguirono dalla G e
15:29 Gesù venne presso al mar di G; e, salito
17:22 Or com’essi percorrevano insieme la G,
19: 1 si partì dalla G e se ne andò sui confini
21:11 Gesù, il profeta che è da Nazaret di G.
26:32 che sarò risuscitato, vi precederò in G.
27:55 avean seguitato Gesù dalla G per
28: 7 ecco, vi precede in G; quivi lo vedrete.
10 che vadano in G; là mi vedranno.
16 essi andarono in G sul monte che Gesù
Mar 1: 9 che Gesù venne da Nazaret di G e fu
14 Gesù si recò in G, predicando
16 Or passando lungo il mar della G, egli
28 in tutta la circostante contrada della G.
39 E andò per tutta la G, predicando nelle
3: 7 e dalla G gran moltitudine lo seguitò;
6:21 corte, ai capitani ad ai primi della G,
7:31 tornò verso il mare di G traversando il
9:30 partiti di là, traversarono la G; e Gesù
14:28 che sarò risuscitato, vi precederò in G.
15:41 le quali, quand’egli era in G, lo
16: 7 vi precede in G; quivi lo vedrete, come
Luc 1:26 da Dio in una città di G detta Nazaret
2: 4 Or anche Giuseppe salì di G, dalla città
39 tornarono in G, a Nazaret, loro città.
3: 1 ed Erode tetrarca della G, e Filippo, suo
4:14 se ne tornò in G; e la sua fama si sparse
31 E scese a Capernaum, città di G; e vi
44 predicando per le sinagoghe della G.
5:17 venuti da tutte le borgate della G, della
8:26 de’ Geraseni che è dirimpetto alla G.
17:11 sui confini della Samaria e della G.
23: 5 ha cominciato dalla G ed è giunto fin
49 che lo aveano accompagnato dalla G,
55 che eran venute con Gesù dalla G,
24: 6 vi parlò quand’era ancora in G,
Gio 1:43 Gesù volle partire per la G; trovò
2: 1 si fecero delle nozze in Cana di G, e
11 primo de’ suoi miracoli in Cana di G, e
4: 3 la Giudea e se n’andò di nuovo in G.
43 egli partì di là per andare in G;
45 Quando dunque fu venuto in G, fu
46 venne di nuovo a Cana di G, dove avea
47 che Gesù era venuto dalla Giudea in G,
54 tornando dalla Giudea in G.
6: 1 se ne andò all’altra riva del mar di G,
7: 1 Gesù andava attorno per la G; non
9 E dette loro queste cose, rimase in G.
41 Ma è forse dalla G che viene il Cristo?
52 Essi gli risposero: Sei anche tu di G?
52 e vedrai che dalla G non sorge profeta.
12:21 a Filippo, che era di Betsaida di G, gli
21: 2 Natanaele di Cana di G, i figliuoli di
At
9:31 la Chiesa, per tutta la Giudea, la G
10:37 tutta la Giudea, cominciando dalla G,
13:31 da coloro ch’eran con lui saliti dalla G
GALILEI
Luc 13: 1 il fatto de’ G il cui sangue Pilato aveva
2 che quei G fossero più peccatori
2 di tutti i G perché hanno sofferto tali
Gio 4:45 fu venuto in Galilea, fu accolto dai G,
At
1:11 Uomini G, perché state a guardare
2: 7 costoro che parlano non son eglino G?
GALILEO
Mat 26:69 dicendo: Anche tu eri con Gesù il G.
Mar 14:70 certo tu sei di quelli, perché poi sei g.
Luc 22:59 anche costui era con lui, poich’egli è G.
23: 6 domandò se quell’uomo fosse G.
At
5:37 Dopo costui, sorse Giuda il G, a’ dì del
GALLA
2Re 6: 6 fece venire a g il ferro, e disse:
GALLEGGIAVA
Gen 7:18 e l’arca g sulla superficie delle acque.
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GALLERIE
Ez 41:15 sul di dietro, e le sue g da ogni lato:
16 le g tutt’attorno ai tre piani erano
42: 3 dove si trovavano tre g a tre piani.
5 perché le loro g toglievano dello spazio.
GALLETTA
Es
29:23 e una g dal paniere degli azzimi che è
Lev 8:26 una focaccia di pasta oliata e una g, e le
Num 6:19 una g senza lievito, e le porrà nelle
GALLETTE
Es
29: 2 e delle g senza lievito unte d’olio; tutte
Lev 2: 4 e di g senza lievito unte d’olio.
7:12 delle g senza lievito unte con olio, e del
Num 6:15 di g senza lievito unte d’olio, insieme
GALLIM
1Sa 25:44 a Palti, figliuolo di Laish, che era di G.
Is
10:30 Grida forte a tutta voce, o figlia di G!
GALLINA
Mat 23:37 come la g raccoglie i suoi pulcini sotto
Luc 13:34 come la g raccoglie i suoi pulcini sotto
GALLIONE
At
18:12 Poi, quando G fu proconsole d’Acaia, i
14 G disse ai Giudei: Se si trattasse di
17 G non si curava affatto di queste cose.
GALLO
Mat 26:34 prima che il g canti, tu mi rinnegherai
74 E in quell’istante il g cantò.
75 Prima che il g canti, tu mi rinnegherai
Mar 13:35 o al cantar del g o la mattina;
14:30 avanti che il g abbia cantato due volte,
68 Ed uscì fuori nell’antiporto, e il g cantò.
72 subito, per la seconda volta, il g cantò.
72 Avanti che il g abbia cantato due volte,
Luc 22:34 oggi il g non canterà, prima che tu
60 mentr’egli parlava ancora, il g cantò.
61 Prima che il g canti oggi, tu mi
Gio 13:38 il g non canterà che già tu non m’abbia
18:27 da capo lo negò, e subito il g cantò.
GALOPPEREMO
Is
30:16 ‘No, noi g sui nostri cavalli!’ E per
GALOPPERETE
Is
30:16 sui nostri cavalli!’ E per questo g!... E:
GALOPPO
Gd
5:22 al g, al g de’ lor guerrieri in fuga.
Ger 46: 9 All’assalto! cavalli; al g! carri; si
Nah 3: 2 strepito di ruote, g di cavalli, balzar di
GAMALIEL
Num 1:10 di Manasse: G, figliuolo di Pedahtsur;
2:20 il principe de’ figliuoli di Manasse è G,
7:54 L’ottavo giorno fu G, figliuolo di
59 fu l’offerta di G, figliuolo di Pedahtsur.
10:23 G, figliuolo di Pedahtsur, comandava
GAMALIELE
At
5:34 certo Fariseo, chiamato per nome G,
22: 3 allevato in questa città, ai piedi di G,
GAMBA
Is
47: 2 stràscico, scopriti la g, e passa i fiumi!
GAMBE
Es
12: 9 al fuoco, con la testa, le g e le interiora.
29:17 laverai le sue interiora e le sue g, e le
Lev 1: 9 interiora e le g si laveranno con acqua,
13 interiora e le g si laveranno con acqua,
4:11 con la sua testa, le sue g, le sue
8:21 lavato le interiora e le g con acqua,
9:14 E lavò le interiora e le g, e le fece
11:21 quelli che hanno g al disopra de’ piedi
Sa 147: 10 non prende piacere nelle g dell’uomo.
Pro 26: 7 Come le g dello zoppo son senza forza,
Can 5:15 Le sue g son colonne di marmo,
Is
7:20 raderà la testa, i peli delle g, e porterà
Dan 2:33 le sue g, di ferro; i suoi piedi, in parte
Am 3:12 strappa dalla gola del leone due g o un
Gio 19:31 che fossero loro fiaccate le g, e fossero
32 vennero e fiaccarono le g al primo, e
33 già morto, non gli fiaccarono le g,
GAMBIERE
1Sa 17: 6 portava delle g di rame e, sospeso
GAMUL
1Cr 24:17 ventunesimo, Jakin; il ventiduesimo, G;

Ger 48:23 su Kiriathaim, su Beth-G, su BethGANASCE
1Sa 17:35 io lo pigliavo per le g, lo ferivo e
GANASCIA
Gb 29:17 Spezzavo la g all’iniquo, e gli facevo
GANCI
Ez 29: 4 Io metterò de’ g nelle tue mascelle, e
GANNIM
Gs 15:34 Zanoah, En-G, Tappuah, Enam,
19:21 Remeth, En-G, En-Hadda e Beth21:29 En-G e il suo contado: quattro città;
GARANTE
Gen 43: 9 Io mi rendo g di lui; ridomandane conto
44:32 s’è reso g del fanciullo presso mio
Gb 16:19 in cielo, il mio G è nei luoghi altissimi.
Pro
6: 1 se ti sei reso g per il tuo prossimo, se ti
20:16 dei pegni, poiché s’è reso g di stranieri.
27:13 dei pegni, poiché s’è reso g di stranieri.
Is
38:14 mi si fa violenza; sii tu il mio g.
Ebr
7:22 il patto del quale Gesù è divenuto g.
GAREB
2Sa 23:38 Ira da Jether; G da Jether;
1Cr 11:40 Ira da Jether; G da Jether;
Ger 31:39 tirata in linea retta fino al colle di G, e
GARETTI
Gen 49: 6 loro mal animo han tagliato i g ai tori.
Gs 11: 6 tu taglierai i g ai loro cavalli e darai
9 tagliò i g ai loro cavalli e dette fuoco ai
2Sa 8: 4 e tagliò i g a tutti i cavalli da tiro, ma
1Cr 18: 4 tagliò i g a tutti i cavalli da tiro, ma
GARIZIM
Gs
8:33 metà dal lato del monte G, metà dal
Gd
9: 7 a porsi sulla sommità del monte G, e
GARMEO
1Cr 4:19 il padre di Kehila, il G, ed Eshtemoa, il
GARZONE
Gd 19:19 tua serva e per il g che è coi tuoi servi;
GASHMU
Neh 6: 6 voce fra queste genti, e G l’afferma,
GAT
Sa
56:* quando i Filistei lo presero in G.
GATAM
Gen 36:11 furono: Teman, Omar, Tsefo, G e
16 il capo Korah, il capo G, il capo
1Cr 1:36 di Elifaz: Teman, Omar, Tsefi, G,
GATH
Gs 11:22 ne restarono che alcuni in Gaza, in G e
13: 3 a quello di G, a quello di Ekron, e
19:13 Di là passava a oriente per G-Hefer, per
45 Iehud, Bene-Berak, G-Rimmon,
21:24 G-Rimmon e il suo contado: quattro
25 G-Rimmon e il suo contado: due città.
1Sa 5: 8 l’arca dell’Iddio d’Israele a G’.
6:17 una per Askalon, una per G, una per
7:14 tornarono ad Israele, da Ekron fino a G.
17: 4 un guerriero per nome Goliath, di G,
23 quel Filisteo di G, di nome Goliath, e
52 i Filistei fino all’ingresso di G e alle
52 di Shaaraim, fino a G e fino ad Ekron.
21:10 timore di Saul, e andò da Akis, re di G.
12 ed ebbe gran timore di Akis, re di G.
27: 2 si recò da Akis, figlio di Maoc, re di G.
3 Davide dimorò con Akis a G, egli e la
4 informato che Davide era fuggito a G,
11 vita né uomo né donna per menarli a G,
2Sa 1:20 Non ne recate la nuova a G, non lo
6:10 portare in casa di Obed-Edom di G.
11 tre mesi in casa di Obed-Edom di G, e
15:18 che in seicento eran venuti da G, al suo
19 Allora il re disse a Ittai di G: ‘Perché
18: 2 e un terzo sotto il comando di Ittai di G.
21:19 uccise Goliath di G, di cui l’asta della
20 Ci fu un’altra battaglia a G, dove si
22 Questi quattro erano nati a G, della
1Re 2:39 Akis, figliuolo di Maaca, re di G. La
39 fu detto: ‘Ecco i tuoi servi sono a G’.
40 sellò il suo asino, e andò a G, da Akis,
40 andò, e rimenò via da G i suoi servi.
41 era andato da Gerusalemme a G,
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2Re 12:17 salì a combattere contro G, e la prese;
14:25 di Amittai, che era di G-Hefer.
1Cr 6:69 G-Rimmon col suo contado; e della
7:21 i quali furono uccisi da quei di G, nativi
8:13 e misero in fuga gli abitanti di G.
13:13 portare in casa di Obed-Edom di G.
18: 1 tolse di mano ai Filistei G e le città che
20: 5 uccise Lahmi, fratello di Goliath di G,
6 Ci fu ancora una battaglia a G, dove si
8 Questi quattro uomini erano nati a G,
2Cr 11: 8 G, Maresha, Zif,
26: 6 abbatté le mura di G, le mura di Jabne e
Am 6: 2 poi scendete a G dei Filistei: quelle
Mic 1:10 Non l’annunziate in G!
14 darai un regalo d’addio a Moresheth-G;
GAUDIO
2Sa 6:12 su nella città di Davide, con g.
1Cr 15:25 dalla casa di Obed-Edom, con g.
Neh 8:10 il g dell’Eterno è la vostra forza’.
Gb
8:19 il g che gli procura la sua condotta! E
Is
65:18 ecco, io creo Gerusalemme per il g, e il
Zac 8:19 per la casa di Giuda una gioia, un g,
GAZA
Gen 10:19 in direzione di Gherar, fino a G; e in
Dt
2:23 che dimoravano in villaggi fino a G,
Gs 10:41 li batté da Kades-Barnea fino a G, e
11:22 non ne restarono che alcuni in G, in
13: 3 principi dei Filistei: a quello di G, a
15:47 G, le città del suo territorio e i suoi
Gd
1:18 Giuda prese anche G col suo territorio,
6: 4 tutti i prodotti del paese fin verso G, e
16: 1 E Sansone andò a G, vide quivi una
2 Fu detto a que’ di G: ‘Sansone è venuto
21 lo fecero scendere a G, e lo legarono
1Sa 6:17 riparazione; una per Asdod, una per G,
1Re 4:24 di qua dal fiume, da Tifsa fino a G, su
2Re 18: 8 sconfisse i Filistei fino a G, e ne
1Cr 7:28 fino a G con le città che ne
Ger 25:20 ad Askalon, a G, a Ekron, e al residuo
47: 1 Filistei prima che Faraone colpisse G.
5 G è divenuta calva, Askalon è ridotta al
Am 1: 6 Per tre misfatti di G, anzi per quattro, io
7 manderò dentro alle mura di G un
Sof
2: 4 Poiché G sarà abbandonata, e Askalon
Zac 9: 5 anche G, e si torcerà dal gran dolore; e
5 e G non avrà più re, e Askalon non sarà
At
8:26 via che scende da Gerusalemme a G.
GAZEZ
1Cr 2:46 di Caleb, partorì Haran, Motsa e G.
46 Haran generò G.
GAZZAM
Esd 2:48 i figliuoli di Nekoda, i figliuoli di G,
Neh 7:51 figliuoli di G, figliuoli di Uzza, figliuoli
GAZZELLA
Dt
12:15 come si fa della carne di g e di cervo;
22 mangerai come si mangia la carne di g
14: 5 il cervo, la g, il daino, lo stambecco,
15:22 come si mangia della g e del cervo.
2Sa 2:18 piè veloce come una g della campagna.
Can 2: 9 L’amico mio è simile a una g o ad un
17 come la g od il cerbiatto sui monti che
4: 5 tue due mammelle son due gemelli di g,
7: 4 due mammelle paion due gemelli di g.
8:14 Fuggi, amico mio, come una g od un
Is
13:14 Allora, come g inseguita o come pecora
At
9:36 Tabita, il che, interpretato, vuol dire G.
39 tutte le tuniche e i vestiti che G faceva,
GAZZELLE
1Re 4:23 senza contare i cervi, le g, i daini e il
1Cr 12: 8 leonine, e veloci come g sui monti.
Can 2: 7 io vi scongiuro per le g, per le cerve de’
3: 5 per le g, per le cerve de’ campi, non
GEBUS
Gs 18:28 Tsela, Elef, G, che è Gerusalemme,
1Cr 11: 4 mosse contro Gerusalemme, che è G.
5 gli abitanti di G dissero a Davide: ‘Tu
GEBUSEI
Gen 10:16 e i G, gli Amorei, i Ghirgasei,
15:21 Amorei, i Cananei, i Ghirgasei e i G’.
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Es

3: 8 gli Amorei, i Ferezei, gli Hivvei e i G.
17 de’ Ferezei, degli Hivvei e de’ G, in un
13: 5 degli Amorei, degli Hivvei e dei G che
23:23 degli Hivvei e dei G, e li sterminerò.
33: 2 gli Hittei, i Ferezei, gli Hivvei e i G.
34:11 gli Hittei, i Ferezei, gli Hivvei e i G.
Num 13:29 i G e gli Amorei, la regione montuosa;
Dt
7: 1 e i G, sette nazioni più grandi e più
20:17 i Cananei, i Ferezei, gli Hivvei e i G,
Gs
3:10 i Ferezei, i Ghirgasei, gli Amorei e i G:
11: 3 Ferezei, ai G nella contrada montuosa,
12: 8 dei Ferezei, degli Hivvei e dei G:
15: 8 del monte de’ G che è Gerusalemme,
63 ai G che abitavano in Gerusalemme, i
63 e i G hanno abitato coi figliuoli di
18:16 sul versante meridionale dei G, fino a
24:11 Hivvei e i G combatteron contro di voi,
Gd
1:21 di Beniamino non cacciarono i G che
21 e i G hanno abitato coi figliuoli di
3: 5 Amorei, ai Ferezei, agli Hivvei ed ai G;
19:11 cammino verso questa città de’ G, e
2Sa 5: 6 mosse verso Gerusalemme contro i G,
8 ‘Chiunque batterà i G giungendo fino al
1Re 9:20 dei Ferezei, degli Hivvei e dei G, che
1Cr 1:14 e i G, gli Amorei, i Ghirgasei,
11: 4 Quivi erano i G, abitanti del paese.
6 ‘Chiunque batterà per il primo i G, sarà
2Cr 8: 7 Hivvei e dei G, che non erano d’Israele,
Esd
9: 1 degli Hittei, de’ Ferezei, dei G, degli
Neh 9: 8 degli Amorei, de’ Ferezei, de’ G e de’
GEBUSEO
Gs
9: 1 Hivveo e il G ebbero udito queste cose,
2Sa 24:16 si trovava presso l’aia di Arauna, il G.
18 all’Eterno nell’aia di Arauna, il G’.
1Cr 21:15 si trovava presso l’aia di Ornan, il G.
18 altare all’Eterno nell’aia di Ornan, il G.
28 aveva esaudito nell’aia d’Ornan, il G,
2Cr 3: 1 aveva preparato, nell’aia di Ornan, il G.
Zac 9: 7 un capo in Giuda, ed Ekron, come il G.
GEDEONE
Gd
6:11 e G, figliuolo di Joas, batteva il grano
13 E G gli rispose: ‘Ahimè, signor mio, se
17 E G a lui: ‘Se ho trovato grazia agli
19 G entrò in casa, preparò un capretto,
22 E G vide ch’era l’angelo dell’Eterno, e
24 G edificò quivi un altare all’Eterno, e lo
27 G prese dieci uomini fra i suoi servitori
29 ‘G, figliuolo di Joas ha fatto questo’.
32 quel giorno G fu chiamato Ierubbaal,
34 spirito dell’Eterno s’impossessò di G, il
36 E G disse a Dio: ‘Se vuoi salvare
38 G si levò per tempo, strizzò il vello e ne
39 E G disse a Dio: ‘Non s’accenda l’ira
7: 1 Ierubbaal dunque, vale a dire G, con
1 di Madian era al nord di quello di G,
2 E l’Eterno disse a G: ‘La gente che è
4 L’Eterno disse a G: ‘La gente è ancora
5 G fece dunque scender la gente
7 l’Eterno disse a G: ‘Mediante questi
8 e G, rimandati tutti gli altri uomini
9 l’Eterno disse a G: ‘Lèvati, piomba sul
13 E come G vi giunse, ecco che un uomo
14 ‘Questo non è altro che la spada di G,
15 Quando G ebbe udito il racconto del
18 campo, e direte: - Per l’Eterno e per G!’
19 G e i cento uomini ch’eran con lui
20 ‘La spada per l’Eterno e per G!’
24 E G mandò de’ messi per tutta la
25 le teste di Oreb e di Zeeb a G, dall’altro
8: 1 Gli uomini di Efraim dissero a G: ‘Che
4 E G arrivò al Giordano, e lo passò con i
7 E G disse: ‘Ebbene! quando l’Eterno
11 G salì per la via di quelli che abitano
13 Poi G, figliuolo di Joas, tornò dalla
21 G si levò e uccise Zebah e Tsalmunna,
22 gli uomini d’Israele dissero a G:
23 Ma G rispose loro: ‘Io non regnerò su
24 Poi G disse loro: ‘Una cosa voglio
27 E G ne fece un efod, che pose in Ofra,
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ed esso diventò un’insidia per G e per
per quarant’anni, durante la vita di G.
Or G ebbe settanta figliuoli, che gli
Poi G, figliuolo di Joas, morì in buona
Dopo che G fu morto, i figliuoli
alla casa di Ierubbaal, ossia di G, per
mi verrebbe meno se narrassi di G, di
sarà condannato alla g del fuoco.
sia gettato l’intero tuo corpo nella g.
e non vada l’intero tuo corpo nella g.
far perire e l’anima e il corpo nella g.
occhi ed esser gettato nella g del fuoco.
lo rendete figliuol della g il doppio di
come scamperete al giudizio della g?
che aver due mani e andartene nella g,
due piedi ed esser gittato nella g.
aver due occhi ed esser gittato nella g,
ha potestà di gettar nella g. Sì, vi dico,
della vita, ed è infiammata dalla g.
la tribù di Giuda: Caleb, figliuolo di G;
e Caleb, figliuolo di G, ch’erano di
salvo Caleb, figliuolo di G, e Giosuè,
e Caleb, figliuolo di G, rimasero vivi
neppur uno, salvo Caleb, figliuolo di G,
salvo Caleb, figliuolo di G, il Kenizeo,
la tribù di Giuda: Caleb, figliuolo di G.
salvo Caleb, figliuolo di G. Egli lo
e Caleb, figliuolo di G, il Kenizeo, gli
come eredità a Caleb, figliuolo di G.
Caleb, figliuolo di G, il Kenizeo, ha
A Caleb, figliuolo di G, Giosuè dette
come possesso a Caleb, figliuolo di G.
Figliuoli di Caleb figliuolo di G: Iru,
furon dati a Caleb, figliuolo di G.
mi consumava il caldo; di notte, il g; e
al caldo del giorno e al g della notte.
ove lo spirito di g s’impossessi del
ovvero lo spirito di g s’impossessi di lui
perché è un’oblazione di g,
commemorativa, ch’è l’oblazione di g;
dalle mani della donna l’oblazione di g,
Questa è la legge relativa alla g, per il
lo spirito di g s’impossessi del marito, e
e la sua g s’infiammeranno contro
l’han mosso a g con divinità straniere,
m’han mosso a g con ciò che non è
io li moverò a g con gente che non è un
provocarono l’Eterno a g più di quanto
stato mosso da una gran g per l’Eterno,
stato mosso da una gran g per l’Eterno,
lo mossero a g con le loro sculture.
La tua g arderà essa come un fuoco?
ché la g rende furioso il marito, il quale
ma chi può resistere alla g?
la g è dura come il soggiorno de’ morti.
La g d’Efraim scomparirà, e gli
s’è avvolto di g come in un manto.
ho parlato nella mia g, quando avrò
posto l’idolo della g, che eccita a g.
all’ingresso, stava quell’idolo della g.
sangue sia sparso dal furore e dalla g.
e la mia g si stornerà da te;
Io darò corso alla mia g contro di te, ed
io agirò con l’ira e con la g, che tu hai
Sì, nel fuoco della mia g, io parlo
Ecco, io parlo nella mia g e nel mio
e nella mia g, e nel fuoco della mia ira,
L’Eterno s’è mosso a g per il suo paese,
sarà divorato dal fuoco della sua g;
sarà divorata dal fuoco della mia g.
Io provo una gran g per Gerusalemme e
Io provo per Sion una grande g, e sono
Io vi moverò a g di una nazione che
giunta ai Gentili per provocar loro a g.
di provocare a g quelli del mio sangue,
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1Co

3: 3 Infatti, poiché v’è tra voi g e contesa,
10:22 vogliam noi provocare il Signore a g?
2Co 11: 2 io son geloso di voi d’una g di Dio,
Gal
5:20 inimicizie, discordia, g, ire, contese,
Gia
4: 5 fatto abitare in noi ci brama fino alla g?
GELOSIE
2Co 12:20 temo che vi siano tra voi contese, g, ire,
GELOSO
Es
20: 5 io, l’Eterno, l’Iddio tuo, sono un Dio g
34:14 l’Eterno, che si chiama ‘il G’,
14 è un Dio g.
Num 5:14 e questi diventi g della moglie che si è
14 questi diventi g della moglie che non si
30 e questi diventi g della moglie; egli farà
11:29 Ma Mosè gli rispose: ‘Sei tu g per me?
Dt
4:24 Dio, è un fuoco consumante, un Dio g.
5: 9 io, l’Eterno, il tuo Dio, sono un Dio g
6:15 che sta in mezzo a te, è un Dio g; l’ira
Gs 24:19 perch’egli è un Dio santo, è un Dio g;
Ez 39:25 e sarò g del mio santo nome.
Nah 1: 2 L’Eterno è un Dio g e vendicatore;
Zac 8: 2 gelosia, e sono furiosamente g di lei.
2Co 11: 2 io son g di voi d’una gelosia di Dio,
GELSI
2Sa 5:23 e giungerai su loro dirimpetto ai G.
24 un rumor di passi tra le vette de’ g,
1Cr 14:14 e giungerai su di essi dal lato dei G.
15 un rumor di passi tra le vette dei g, esci
GEMA
Is
16: 7 Perciò g Moab per Moab, tutti gemano!
GEMANO
Gb 28:11 Infrena le acque perché non g, e le cose
Is
16: 7 Perciò gema Moab per Moab, tutti g!
GEME
Pro 29: 2 quando domina l’empio, il popolo g.
Is
15: 5 Il mio cuore g per Moab, i cui
16:11 e g il mio cuore per Kir-Heres.
Ger 48:31 perciò si g per quei di Kir-Heres.
36 il mio cuore g per Moab come gemono
36 il mio cuore g come gemono i flauti per
Ez 30:24 come g un uomo ferito a morte.
Gl
1:18 Oh come g il bestiame! Gli armenti son
Rom 8:22 tutta la creazione g insieme ed è in
GEMELLI
Gen 25:24 ecco ch’ella aveva due g nel seno.
38:27 ecco ch’essa aveva in seno due g.
Can 4: 2 tutte hanno de’ g, non ve n’è alcuna che
5 due mammelle son due g di gazzella,
6: 6 tutte hanno de’ g, non ve n’è alcuna che
7: 4 due mammelle paion due g di gazzella.
Rom 9:10 vale a dire Isacco nostro padre, due g;
GEMENDO
Is
59:11 come orsi, andiam g come colombe;
Ez
7:16 tutti quanti g, ognuno per la propria
GEMERÀ
Ez 30:24 ed egli g davanti a lui, come geme un
GEMERANNO
Is
3:26 Le porte di Sion g e saranno in lutto;
19: 8 I pescatori g, tutti quelli che gettan
Ger 51:52 in tutto il suo paese g i feriti a morte.
GEMERE
Sa
6: 6 Io sono esausto a forza di g; ogni notte
Pro
5:11 tu non abbia a g quando verrà la tua
Ger 45: 3 io m’affanno a g, e non trovo requie.
GEMERETE
Ez 24:23 le vostre iniquità, e g l’uno con l’altro.
GEMERÒ
Sa
55:17 mattina e sul mezzodì mi lamenterò e g,
GEMEVO
Is
38:14 come la gru, io g come la colomba: i
GEMI
Ez 21:11 E tu, figliuol d’uomo, g! Coi lombi rotti
11 dolore amaro, g dinanzi agli occhi loro.
12 E quando ti chiederanno: Perché g?
Mic 4:10 Soffri e g, o figliuola di Sion, come
GEMIAMO
Rom 8:23 anche noi stessi g in noi medesimi,
2Co 5: 2 Poiché in questa tenda noi g, bramando
4 noi che stiamo in questa tenda, g,

GEMITI - GENERAZIONI
GEMITI
Es
2:24 E Dio udì i loro g; e Dio si ricordò del
6: 5 ho anche udito i g de’ figliuoli d’Israele
Gd
2:18 si pentiva a sentire i g che mandavano a
Gb
3:24 e i miei g si spandono com’acqua.
Sa 102: 5 A cagion della voce dei miei g, le mie
20 per udire i g de’ prigionieri, per liberare
Is
29: 2 vi saranno lamenti e g, ed ella mi sarà
Lam 2: 5 nella figliuola di Giuda i lamenti e i g.
Ez
2:10 delle lamentazioni, de’ g e de’ guai.
Mal 2:13 di lacrime, di pianto e di g, in guisa
GEMITO
Gb 23: 2 io cerchi di comprimere il mio g.
24:12 Sale dalle città il g de’ morenti; l’anima
34:28 han fatto salire a lui il g del povero, ed
28 egli ha dato ascolto al g degli infelici.
Sa
22: 1 dare ascolto alle parole del mio g?
79:11 Giunga dinanzi a te il g de’ prigionieri;
Is
21: 2 o Media! Io fo cessare ogni g’.
35:10 e letizia, e il dolore ed il g fuggiranno.
51:11 allegrezza, il dolore e il g fuggiranno.
Ger
9:10 vo’ dare in pianto ed in g, per i monti, e
Ez 26:15 al g dei feriti a morte, al massacro che
GEMMA
Pro 26: 8 chi getta una g in un mucchio di sassi.
GEMME
Can 6:11 a veder se le viti mettevan le loro g, se i
GEMO
Sa
55: 2 io non ho requie nel mio lamento, e g,
77: 3 Io mi ricordo di Dio, e g; medito, e il
GEMONO
Ger 48:36 cuore geme per Moab come g i flauti,
36 il mio cuore geme come g i flauti per
Ez
9: 4 degli uomini che sospirano e g per tutte
Nah 2: 7 le sue serve g con voce di colombe, e si
GENEALOGIA
Neh 7:61 non avean potuto stabilire la loro g
Mat 1: 1 G di Gesù Cristo figliuolo di Davide,
Ebr
7: 3 senza padre, senza madre, senza g,
GENEALOGICA
Esd
8: 1 e la lista g di quelli che tornaron meco
GENEALOGICI
2Cr 12:15 e d’Iddo, il veggente, nei registri g. E vi
Esd
2:62 Questi cercarono i loro titoli g, ma non
Neh 7:64 Questi cercarono i loro titoli g, ma non
GENEALOGICO
Neh 7: 5 E trovai il registro g di quelli ch’eran
GENEALOGIE
1Cr 4:33 le loro dimore, ed essi aveano le loro g.
5: 1 Giuseppe non fu iscritto nelle g come
7 come sono iscritti nelle g secondo le
17 Tutti furono iscritti nelle g al tempo di
7: 4 Aveano con loro, secondo le loro g,
5 di ottantasettemila, iscritti nelle g.
7 iscritti nelle g in numero di
9 e iscritti nelle g, secondo le loro
9: 1 gl’Israeliti furono registrati nelle g, e si
22 ed erano iscritti nelle g, secondo i loro
26:31 fecero delle ricerche relative alle loro g,
2Cr 31:16 i maschi ch’erano registrati nelle loro g
19 e a tutti i Leviti registrati nelle g.
1Ti
1: 4 occupino di favole e di g senza fine, le
Tit
3: 9 Ma quanto alle quistioni stolte, alle g,
GENERA
Gb 38:28 o chi g le gocce della rugiada?
Pro 17:21 Chi g uno stolto ne avrà cordoglio, e il
Os
1: 2 e g de’ figliuoli di prostituzione; perché
Rom 4:15 la legge g ira; ma dove non c’è legge,
Gal
4:24 del monte Sinai, g per la schiavitù, ed è
GENERALE
2Cr 30: 5 essa non era stata celebrata in modo g,
Dan 11:18 ma un g farà cessare l’obbrobrio ch’ei
GENERALI
2Cr 26:11 comando di Hanania, uno dei g del re.
Ger 51:27 Costituite contro di lei de’ g! Fate
GENERANO
Ger 16: 3 e ai padri che li g in questo paese:
2Ti
2:23 e scempie, sapendo che g contese.

GENERASSE
Ecc 6: 3 Se uno g cento figliuoli, vivesse molti
GENERASSERO
Os
9:16 anche se g, io farei morire i cari frutti
GENERATA
Lev 18:11 g da tuo padre: è tua sorella.
Pro
8:24 Fui g quando non c’erano ancora abissi,
25 Fui g prima che i monti fossero fondati,
Dan 11: 6 e colui che l’ha g, e colui che l’ha
GENERATE
Ger 29: 6 delle mogli e g figliuoli e figliuole;
GENERATI
Gen 48: 6 Ma i figliuoli che hai g dopo di loro,
2Re 20:18 che saranno usciti da te, che tu avrai g,
Is
39: 7 de’ tuoi figliuoli usciti da te e da te g,
49:21 in cuor tuo: ‘Questi, chi me li ha g?
1Co 4:15 son io che vi ho g in Cristo Gesù,
Gia
1:18 Egli ci ha di sua volontà g mediante la
GENERATO
Gen 5: 4 Adamo visse, dopo ch’ebbe g Seth, fu
7 E Seth, dopo ch’ebbe g Enosh, visse
10 Ed Enosh, dopo ch’ebbe g Kenan, visse
13 E Kenan, dopo ch’ebbe g Mahalaleel,
16 E Mahalaleel, dopo ch’ebbe g Jared,
19 E Jared, dopo ch’ebbe g Enoc, visse
22 Ed Enoc, dopo ch’ebbe g Methushelah,
26 E Methushelah, dopo ch’ebbe g Lamec,
30 E Lamec, dopo ch’ebbe g Noè, visse
11:11 E Sem, dopo ch’ebbe g Arpacshad,
12 e Arpacshad, dopo aver g Scelah,
15 e Scelah, dopo aver g Eber, visse
17 ed Eber, dopo aver g Peleg, visse
19 e Peleg, dopo aver g Reu, visse
21 e Reu, dopo aver g Serug, visse
23 e Serug, dopo aver g Nahor, visse
25 e Nahor, dopo aver g Terah, visse
Lev 25:45 tra i figliuoli ch’essi avranno g nel
Sa
2: 7 Tu sei il mio figliuolo, oggi io t’ho g.
Pro 23:22 Da’ retta a tuo padre che t’ha g, e non
24 chi ha g un savio, ne avrà gioia.
Ecc 5:14 e se ha g un figliuolo, questi resta con
Ez 18:10 se ha g un figliuolo ch’è un violento,
14 Ma ecco che questi ha g un figliuolo, il
47:22 i quali avranno g de’ figliuoli fra voi.
Os
5: 7 poiché han g de’ figliuoli bastardi; ora
Zac 13: 3 suo padre e sua madre che l’hanno g gli
3 e suo padre e sua madre che l’hanno g
Mat 1:20 ciò che in lei è g, è dallo Spirito Santo.
At
13:33 Tu sei il mio Figliuolo, oggi Io ti ho g.
Fne
10 mio figliuolo che ho g nelle mie catene,
Ebr
1: 5 Tu sei il mio Figliuolo, oggi ti ho g? e
5: 5 Tu sei il mio Figliuolo; oggi t’ho g;
1Gv 5: 1 e chiunque ama Colui che ha g,
1 ama anche chi è stato da lui g.
GENERAZIONE
Gen 7: 1 giusto nel mio cospetto, in questa g.
15:16 E alla quarta g essi torneranno qua;
17: 7 i tuoi discendenti dopo di te, di g in g;
9 tu e la tua progenie dopo di te, di g in g.
12 sarà circonciso fra voi, di g in g: tanto
50:23 i figliuoli di Efraim, fino alla terza g;
Es
1: 6 pure tutti i suoi fratelli e tutta quella g.
20: 5 fino alla terza e alla quarta g di quelli
6 e uso benignità, fino alla millesima g,
30: 8 perpetuo davanti all’Eterno, di g in g.
10 l’espiazione una volta l’anno, di g in g.
21 e per la sua progenie, di g in g’.
31 sarà un olio di sacra unzione, di g in g.
31:16 sabato, celebrandolo di g in g come un
34: 7 la sua benignità fino alla millesima g,
7 figliuoli, fino alla terza e alla quarta g!’
40:15 loro un sacerdozio perpetuo, di g in g’.
Lev 6:18 parte perpetua, assegnatavi di g in g,
7:36 ch’è loro dovuta in perpetuo, di g in g’.
10: 9 sarà una legge perpetua, di g in g;
17: 7 per loro una legge perpetua, di g in g.
23:14 È una legge perpetua, di g in g, in tutti
21 È una legge perpetua, di g in g, in tutti
31 È una legge perpetua, di g in g, in tutti
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41 È una legge perpetua, di g in g. La
24: 3 È una legge perpetua, di g in g.
Num 14:18 figliuoli, fino alla terza e alla quarta g.
15:15 sarà una legge perpetua, di g in g; come
21 una parte come offerta, di g in g.
38 che si facciano, di g in g, delle nappe
18:23 sarà una legge perpetua, di g in g; e non
32:13 tutta la g che avea fatto quel male agli
35:29 come norme di diritto, di g in g,
Dt
1:35 degli uomini di questa malvagia g
2:14 tutta quella g degli uomini di guerra
5: 9 figliuoli fino alla terza e alla quarta g di
7: 9 e la sua benignità fino alla millesima g
23: 2 neppure alla decima g, entrerà nella
3 loro discendenti, neppure alla decima g,
8 nasceranno loro potranno, alla terza g,
29:22 La g a venire, i vostri figliuoli che
Gd
2:10 tutta quella g fu riunita ai suoi padri;
10 poi, dopo di quella, sorse un’altra g,
2Re 10:30 sul trono d’Israele fino alla quarta g’.
15:12 sul trono d’Israele fino alla quarta g’. E
Est
9:28 esser commemorati e celebrati di g in g,
Gb 42:16 dei suoi figliuoli, fino alla quarta g.
Sa
12: 7 li preserverai da questa g in perpetuo.
22:30 si parlerà del Signore alla ventura g.
24: 6 Tale è la g di quelli che lo cercano, di
48:13 onde possiate parlarne alla futura g.
49:19 tu te ne andrai alla g de’ tuoi padri, che
71:18 conoscere il tuo braccio a questa g, e la
78: 4 diremo alla g avvenire le lodi
6 perché fossero note alla g avvenire, ai
8 i loro padri, una g caparbia e ribelle,
8 una g dal cuore incostante, e il cui
95:10 Quarant’anni ebbi in disgusto quella g,
109: 13 nella seconda g sia cancellato il loro
112: 2 la g degli uomini retti sarà benedetta.
Ecc 1: 4 Una g se ne va, un’altra viene, e la terra
Is
53: 8 e fra quelli della sua g chi rifletté
Ger
2:31 O g, considera la parola dell’Eterno!
7:29 l’Eterno rigetta e abbandona la g ch’è
Dan 4: 3 e il suo dominio dura di g in g.
34 perpetuo, e il cui regno dura di g in g.
Gl
1: 3 figliuoli, e i loro figliuoli all’altra g!
Mat 11:15 Ma a chi assomiglierò io questa g?
12:39 Questa g malvagia e adultera chiede un
41 risorgeranno nel giudizio con questa g e
42 risusciterà nel giudizio con questa g e la
45 avverrà anche a questa malvagia g.
16: 4 Questa g malvagia e adultera chiede un
17:17 O g incredula e perversa! Fino a
23:36 tutte queste cose verranno su questa g.
24:34 questa g non passerà prima che tutte
Mar 8:12 Perché questa g chiede ella un segno?
12 Non sarà dato alcun segno a questa g.
38 parole in questa g adultera e peccatrice,
9:19 O g incredula! Fino a quando sarò io
13:30 questa g non passerà prima che tutte
Luc 7:31 assomiglierò gli uomini di questa g? E
9:41 O g incredula e perversa, fino a quando
11:29 Questa g è una g malvagia; ella chiede
30 il Figliuol dell’uomo sarà per questa g.
31 nel giudizio con gli uomini di questa g
32 risusciteranno nel giudizio con questa g
50 del mondo sia ridomandato a questa g;
51 sì, vi dico, sarà ridomandato a questa g.
16: 8 nelle relazioni con que’ della loro g,
17:25 molte cose, e sia reietto da questa g.
21:32 questa g non passerà prima che tutte
At
2:40 Salvatevi da questa perversa g.
8:33 sua condanna; chi descriverà la sua g?
13:36 servito al consiglio di Dio nella sua g,
Fil
2:15 in mezzo a una g storta e perversa,
Ebr
3:10 Perciò mi disgustai di quella g, e dissi:
1Pi
2: 9 Ma voi siete una g eletta, un real
GENERAZIONI
Gen 9:12 che sono con voi, per tutte le g a venire.
10:32 dei figliuoli di Noè, secondo le loro g,
25:13 figliuoli d’Ismaele, secondo le loro g:
Es
3:15 tale la mia designazione per tutte le g.

GENERE - GENITORI
6:16 dei figliuoli di Levi, secondo le loro g:
19 i rami dei Leviti, secondo le loro g.
31:13 segno fra me e voi per tutte le vostre g,
Lev 3:17 legge perpetua, per tutte le vostre g,
21:17 Nelle g a venire nessun uomo della tua
22: 3 vostra stirpe che nelle vostre future g,
Num 15:23 e in appresso, nelle vostre successive g,
Dt
5:10 ed uso benignità fino a mille g verso
Gd
3: 2 che le nuove g de’ figliuoli d’Israele
1Cr 5: 7 nelle genealogie secondo le loro g: il
7: 2 uomini forti e valorosi nelle loro g; il
9 nelle genealogie, secondo le loro g,
8:28 capi secondo le loro g; e abitavano a
9: 9 e i loro fratelli, secondo le loro g,
34 levitiche, capi secondo le loro g; essi
16:15 della parola da lui data per mille g,
Gb
8: 8 Interroga le passate g, rifletti
Sa 105: 8 della parola da lui data per mille g,
Is
41: 4 dal principio ha chiamato le g alla vita;
61: 4 i luoghi desolati delle trascorse g.
Ger 32:18 tu usi benignità verso mille g, e
Mat 1:17 a Davide sono in tutto quattordici g; e
17 in Babilonia, quattordici g; e dalla
17 in Babilonia fino a Cristo, quattordici g.
At
15:21 Poiché Mosè fin dalle antiche g ha chi
Col
1:26 occulto da tutti i secoli e da tutte le g,
GENERE
Es
28:38 in ogni g di sante offerte; ed essa starà
2Cr 31: 2 ognuno secondo il g del suo servizio,
1Co 7:26 per l’uomo in g è bene di starsene così.
GENERERÀ
Gen 17:20 Egli g dodici principi, e io farò di lui
GENERERAI
Dt
28:41 G figliuoli e figliuole, ma non saranno
GENERI
Gen 19:12 fa’ uscire da questo luogo g, figliuoli,
14 Allora Lot usci, parlò ai suoi g che
14 Ma ai g parve che volesse scherzare.
Is
45:10 colui che dice a suo padre: ‘Perché g?’
GENERO
Gd 15: 6 ‘Sansone, il g del Thimneo, perché
19: 5 e il padre della giovane disse al suo g:
1Sa 18:18 Israele, ch’io abbia ad essere g del re?’
21 seconda volta, tu puoi diventar mio g’.
22 ti amano, diventa dunque g del re’.
23 a voi cosa lieve il diventar g del re? E
26 piacque di diventar in tal modo g del re.
27 preciso al re, per diventar suo g.
22:14 fedele come Davide, g del re, pronto al
Neh 6:18 era g di Scecania figliuolo di Arah, e
13:28 era g di Samballat, lo Horonita; e io lo
GENERÒ
Gen 4:18 Irad g Mehujael;
18 Mehujael g Methushael,
18 e Methushael g Lamec.
5: 3 g un figliuolo, a sua somiglianza,
4 ottocent’anni, e g figliuoli e figliuole;
6 Seth visse centocinque anni, e g Enosh.
7 anni, e g figliuoli e figliuole;
9 Ed Enosh visse novant’anni, e g Kenan.
10 anni, e g figliuoli e figliuole;
12 visse settant’anni, e g Mahalaleel.
13 e g figliuoli e figliuole;
15 visse sessantacinque anni, e g Jared.
16 e g figliuoli e figliuole;
18 visse centosessantadue anni, e g Enoc.
19 ottocent’anni, e g figliuoli e figliuole;
21 sessantacinque anni, e g Methushelah.
22 trecent’anni, e g figliuoli e figliuole;
25 visse centottantasette anni e g Lamec.
26 anni, e g figliuoli e figliuole;
28 centottantadue anni, e g un figliuolo;
30 anni, e g figliuoli e figliuole;
32 di cinquecent’anni, g Sem, Cam e Jafet.
6:10 E Noè g tre figliuoli: Sem, Cam e Jafet.
10: 8 E Cush g Nimrod, che cominciò a esser
13 Mitsraim g i Ludim, gli Anamim, i
15 Canaan g Sidon, suo primogenito, e
24 E Arpacshad g Scelah, e Scelah g Eber.
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E Jokthan g Almodad, Scelef,
Sem, all’età di cent’anni, g Arpacshad,
cinquecent’anni e g figliuoli e figliuole.
visse trentacinque anni e g Scelah; e
anni e g figliuoli e figliuole.
Scelah visse trent’anni e g Eber;
anni e g figliuoli e figliuole.
Eber visse trentaquattro anni e g Peleg;
e g figliuoli e figliuole.
Peleg visse trent’anni e g Reu;
anni e g figliuoli e figliuole.
Reu visse trentadue anni e g Serug;
anni e g figliuoli e figliuole.
Serug visse trent’anni e g Nahor;
duecento anni e g figliuoli e figliuole.
Nahor visse ventinove anni e g Terah;
anni e g figliuoli e figliuole.
e g Abramo, Nahor e Haran.
Terah g Abramo, Nahor e Haran;
e Haran g Lot.
E Bethuel g Rebecca. Questi otto Milca
Jokshan g Sceba e Dedan. I figliuoli di
Abrahamo g Isacco; e Isacco era in età
Makir g Galaad. Da Galaad discende la
de’ Korahiti. E Kehath g Amram.
la posterità di Perets: Perets g Hetsron;
Hetsron g Ram; Ram g Amminadab;
Amminadab g Nahshon;
Nahshon g Salmon;
Salmon g Boaz; Boaz g Obed;
Obed g Isai, e Isai g Davide.
Cush g Nimrod, che cominciò ad esser
Mitsraim g i Ludim, gli Anamim, i
Canaan g Sidon, suo primogenito, e
Arpacshad g Scelah, e Scelah g Eber.
Joktan g Almodad, Scelef,
Abrahamo g Isacco. Figliuoli d’Isacco:
Ram g Amminadab;
Amminadab g Nahshon, principe dei
e Nahshon g Salma; e Salma g Boaz.
Boaz g Obed.
Obed g Isai.
Isai g Eliab, suo primogenito, Abinadab
Hur g Uri, e Uri g Betsaleel.
Segub g Jair, che ebbe ventitre città nel
Attai g Nathan; Nathan g Zabad;
Zabad g Eflal; Eflal g Obed;
Obed g Jehu; Jehu g Azaria;
Azaria g Helets; Helets g Elasa;
Elasa g Sismai; Sismai g Shallum;
Shallum g Jekamia
e Jekamia g Elishama.
Scema g Raham, padre di Jorkeam,
Rekem g Shammai.
Haran g Gazez.
Reaia, figliuolo di Shobal, g Jahath;
Jahath g Ahumai e Lahad. Queste sono
Kotz g Anub, Hatsobeba, e le famiglie
Kelub, fratello di Shuha g Mehir, che fu
Eshton g Beth-Rafa, Paseah e Tehinna,
Meonothai g Ofra. Seraia g Joab, padre
Eleazar g Fineas; Fineas g Abishua;
Abishua g Bukki; Bukki g Uzzi;
Uzzi g Zerahia; Zerahia g Meraioth;
Meraioth g Amaria; Amaria g Ahitub;
Ahitub g Tsadok; Tsadok g Ahimaats;
Ahimaats g Azaria; Azaria g Johanan;
Johanan g Azaria, che esercitò il
Azaria g Amaria; Amaria g Ahitub;
Ahitub g Tsadok; Tsadok g Shallum;
Shallum g Hilkija;
Hilkija g Azaria; Azaria g Seraia;
Seraia g Jehotsadak;
Heber g Jaflet, Shomer, Hotham e
Beniamino g Bela, suo primogenito,
Egli g Naaman, Ahija e Ghera, che li
e g Uzza ed Ahihud.
Mikloth g Scimea.
Ner g Kis; Kis g Saul;
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33 Saul g Gionathan, Malkishua,
34 Merib-Baal g Mica.
36 Ahaz g Jehoadda;
36 Jehoadda g Alemeth, Azmaveth e
36 Zimri; Zimri g Motsa;
37 Motsa g Binea, che ebbe per figliuolo
9:37 Mikloth g Scimeam.
39 Ner g Kis; Kis g Saul;
39 Saul g Gionatan, Malki-Shua,
40 e Merib-Baal g Mica.
42 Ahaz g Jarah;
42 Jarah g Alemeth, Azmaveth e Zimri.
42 Zimri g Motsa.
43 Motsa g Binea, che ebbe per figliuolo
14: 3 e g ancora figliuoli e figliuole.
2Cr 11:21 g ventotto figliuoli e sessanta figliuole.
13:21 e g ventidue figliuoli e sedici figliuole.
Neh 12:10 Jeshua g Joiakim; Joiakim g Eliascib;
10 Eliascib g Joiada;
11 Joiada g Jonathan; Jonathan g Jaddua.
Mat 1: 2 Abramo g Isacco; Isacco g Giacobbe;
2 Giacobbe g Giuda e i suoi fratelli;
3 Giuda g Fares e Zara da Tamar;
3 Fares g Esrom; Esrom g Aram;
4 Aram g Aminadab;
4 Aminadab g Naasson;
4 Naasson g Salmon;
5 Salmon g Booz da Rahab;
5 Booz g Obed da Ruth; Obed g Iesse,
6 e Iesse g Davide, il re.
6 E Davide g Salomone da quella ch’era
7 Salomone g Roboamo;
7 Roboamo g Abia; Abia g Asa;
8 Asa g Giosafat; Giosafat g Ioram;
8 Ioram g Uzzia;
9 Uzzia g Ioatam; Ioatam g Achaz;
9 Achaz g Ezechia;
10 Ezechia g Manasse; Manasse g Amon;
10 Amon g Giosia;
11 Giosia g Ieconia e i suoi fratelli al
12 Ieconia g Salatiel; Salatiel g Zorobabel;
13 Zorobabel g Abiud; Abiud g Eliachim;
13 Eliachim g Azor;
14 Azor g Sadoc; Sadoc g Achim;
14 Achim g Eliud;
15 Eliud g Eleazaro; Eleazaro g Mattan;
15 Mattan g Giacobbe;
16 Giacobbe g Giuseppe, il marito di
At
7: 8 e così Abramo g Isacco, e lo circoncise
8 e Isacco g Giacobbe, e Giacobbe i
GENEROSI
At
17:11 furono più g di quelli di Tessalonica, in
GENEROSO
Dt
32:14 e tu hai bevuto il vino g, il sangue
2Re 5:20 è stato troppo g con Naaman, con
Pro 19: 6 Molti corteggiano l’uomo g, e tutti
Can 7:10 e la tua bocca come un vino g, che cola
GENÌA
Gb 30:12 Questa g si leva alla mia destra,
GENITALE
Lev 15:16 L’uomo da cui sarà uscito seme g si
17 veste e ogni pelle su cui sarà seme g, si
32 e a colui dal quale è uscito seme g che
22: 4 o avrà avuto una perdita di seme g,
GENITORI
Mat 10:21 e i figliuoli si leveranno contro i g e li
Mar 13:12 e i figliuoli si leveranno contro i g e li
Luc 2:27 e come i g vi portavano il bambino
41 Or i suoi g andavano ogni anno a
43 in Gerusalemme all’insaputa dei g;
8:56 E i g di lei sbigottirono; ma egli ordinò
18:29 lasciato casa, o moglie, o fratelli, o g, o
21:16 Or voi sarete traditi perfino da g, da
Gio 9: 2 Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi g,
3 Gesù rispose: Né lui peccò, né i suoi g;
18 finché non ebbero chiamato i g di colui
20 I suoi g risposero: Sappiamo che questo
22 Questo dissero i suoi g perché avean
23 Per questo dissero i suoi g: Egli è d’età,

GENNESARET - GENTE
Rom 1:30 inventori di mali, disubbidienti ai g,
2Co 12:14 figliuoli che debbono far tesoro per i g,
14 ma i g per i figliuoli.
Ef
6: 1 ubbidite nel Signore a’ vostri g, poiché
Col
3:20 Figliuoli, ubbidite ai vostri g in ogni
1Ti
5: 4 e a rendere il contraccambio ai loro g,
2Ti
3: 2 disubbidienti ai g, ingrati, irreligiosi,
Ebr 11:23 tenuto nascosto per tre mesi dai suoi g,
GENNESARET
Mar 6:53 Passati all’altra riva, vennero a G e vi
Luc 5: 1 egli in piè sulla riva del lago di G,
GENNEZARET
Mat 14:34 all’altra riva, vennero nel paese di G.
GENTE
Gen 12:20 E Faraone diede alla sua g ordini
13:13 Ora la g di Sodoma era scellerata e
15:14 giudicherò la g di cui saranno stati
17:23 tutti i maschi fra la g della casa
19:11 E colpirono di cecità la g ch’era alla
24:59 balia col servo d’Abrahamo e la sua g.
26: 7 la g del luogo gli faceva delle domande
7 ‘che la g del luogo avesse ad uccidermi,
29:22 Labano radunò tutta la g del luogo, e
32: 7 divise in due schiere la g ch’era con lui,
33:15 con te un po’ della g che ho meco’. Ma
34:20 e parlarono alla g della loro città,
21 ‘Questa è g pacifica, qui tra noi;
22 questa g acconsentirà ad abitare con noi
30 Ed io non ho che poca g; essi si
35: 6 egli con tutta la g che avea seco;
38:21 Interrogò la g del luogo, dicendo:
22 la g del luogo m’ha detto: Qui non c’è
39:11 e non c’era quivi alcuno della g di casa;
14 chiamò la g della sua casa, e le parlò
42: 6 vendeva il grano a tutta la g del paese;
11 d’uno stesso uomo; siamo g sincera; i
19 Se siete g sincera, uno di voi fratelli
31 Siamo g sincera; non siamo delle spie;
33 Da questo conoscerò se siete g sincera;
34 che non siete delle spie ma g sincera; io
Es
5: 9 Sia questa g caricata di lavoro; e si
9:19 La grandine cadrà su tutta la g e su tutti
22 in tutto il paese d’Egitto, sulla g, sugli
10: 7 Lascia andare questa g, e che serva
12:38 E una folla di g d’ogni specie salì
17:13 E Giosuè sconfisse Amalek e la sua g,
21: 8 il diritto di venderla a g straniera, dopo
32:18 il clamore ch’io odo è di g che canta’.
Lev 18:27 le ha commesse la g che v’era prima di
28 vomiterà la g che vi stava prima di voi.
Num 11: 4 E l’accozzaglia di g raccogliticcia
34 vi si seppellì la g ch’era stata presa
13:32 e tutta la g che vi abbiam veduta,
32 è g d’alta statura;
16: 2 presero altra g e si levaron su in
5 parlò a Kore e a tutta la g ch’era con
6 tu, Kore, e tutta la g che è con te;
11 tu e tutta la g che è teco vi siete
14 tu di potere render cieca questa g? Noi
16 ‘Tu e tutta la tua g trovatevi domani
29 Se questa g muore come muoion tutti
32 con tutta la g che apparteneva a Kore, e
20:20 Edom mosse contro Israele con molta g
21: 6 serpenti ardenti i quali mordevano la g,
23 anzi radunò tutta la sua g e uscì fuori
33 uscì contro loro con tutta la sua g per
34 nelle tue mani: lui, tutta la sua g e il suo
25:15 capo della g di una casa patriarcale in
26: 9 contro Aaronne con la g di Kore,
10 con Kore, allorché quella g perì, e il
27: 3 non fu della g di Kore, ma morì a
31:11 le spoglie e tutta la preda: g e bestiame;
26 preda ch’è stata fatta: della g e del
Dt
1:28 Quella g è più grande e più alta di noi;
2:32 uscì contro a noi con tutta la sua g, per
33 rotta lui, i suoi figliuoli e tutta la sua g.
3: 1 e Og, re di Basan, con tutta la sua g, ci
2 io ti do nelle mani lui, tutta la sua g e il
3 Og, re di Basan, con tutta la sua g; e noi
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e carri e g in maggior numero di te, non
e la g della sua città la lapiderà, sì
vi stette come straniero con poca g, e vi
E voi rimarrete poca g, dopo essere
a gelosia con g che non è un popolo, li
E la g li rincorse per la via che mena ai
si dettero alla fuga davanti alla g d’Ai.
E la g d’Ai ne uccise circa trentasei, li
Prendi teco tutta la g di guerra, lèvati e
Giosuè dunque con tutta la g di guerra
E tutta la g di guerra ch’era con lui,
la g della città si levò in fretta di buon
E la g d’Ai, volgendosi indietro,
indietro, e batterono la g d’Ai.
dodicimila: vale a dire, tutta la g d’Ai.
e dissero a lui e alla g d’Israele: ‘Noi
La g d’Israele rispose a questi Hivvei:
la g d’Israele prese delle loro provviste,
salì da Ghilgal, con tutta la g di guerra
e disse ai capi della g di guerra ch’era
con tutta la sua g di guerra, marciò
rimandò la g che l’avea portato.
coi suoi carri e la sua numerosa g, e io
e tutta la g ch’era seco, da Haroscethcasa di suo padre e della g della città, lo
E quando la g della città l’indomani
Allora la g della città disse a Joas:
Gedeone, con tutta la g ch’era con lui,
‘La g che è teco è troppo numerosa
‘La g è ancora troppo numerosa; falla
fece dunque scender la g all’acqua; e
tutto il resto della g si mise in
Tutto il resto della g se ne vada, ognuno
dei pani alla g che mi segue, perché è
sopra un giovane della g di Succoth, e
Poi venne alla g di Succoth, e disse:
da dar del pane alla tua g stanca?’
torre di Penuel e uccise la g della città.
della g che svaligiava sulla strada
lèvati di notte con la g che è teco, e fa’
E quando Gaal con la g che è con lui
Abimelec e tutta la g ch’era con lui si
dall’imboscata con la g ch’era con lui.
Gaal, veduta quella g, disse a Zebul:
‘Ecco g che scende dall’alto de’ monti’.
‘Guarda, c’è g che scende dalle alture
Egli prese allora la sua g, la divise in
Poi Abimelec e la g che avea seco si
con tutta la g ch’era con lui; diè di
poi disse alla g ch’era con lui: ‘Quel
perì tutta la g della torre di Sichem,
ricadere sul capo della g di Sichem
anzi Sihon radunò tutta la sua g,
diede Sihon e tutta la sua g nelle mani
Or c’era g che stava in agguato, da lei,
‘Leviamoci e saliamo contro quella g;
l’immagine scolpita, e s’unì a quella g.
la g che abitava nelle case vicine a
cosa hai, che hai radunata cotesta g?’
non avean relazioni con altra g. Essa
la g del luogo essendo Beniaminita.
ecco gli uomini della città, g perversa,
Fra tutta questa g c’erano settecento
atti a trar la spada, tutta g di guerra.
diciottomila uomini, tutta g di valore.
atti a trar la spada, tutta g di valore.
la g sprezzava le offerte fatte
Il popolo quindi mandò g a Sciloh, e di
era più alto di tutta la g dalle spalle in
era più alto di tutta la g dalle spalle in
e g numerosa come la rena ch’è sul lido
e la g che si trovava con essi
non si trovava in mano a tutta la g
e la g che avea seco noverava circa
di salvare con molta o con poca g’.
‘Ecco, noi andremo verso quella g, e ci
Allora Saul disse alla g ch’era con lui:
E la g gli rispose con le stesse parole,
avendo udito Davide parlare a quella g,
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la g gli diede la stessa risposta di prima.
Saul lo mise a capo della g di guerra, ed
Davide si levò, partì con la sua g,
e quanto alla mia g, le ho detto di
la tua g s’è almeno astenuta da contatto
e quanto ai vasi della mia g erano puri;
Ma la g di Davide gli disse: ‘Tu vedi
Davide dunque andò con la sua g a
e cinger d’assedio Davide e la sua g.
essi me e la mia g nelle mani di Saul?’
Allora Davide e la sua g, circa seicento
Saul con la sua g partì in cerca di lui;
e Davide con la sua g dall’altro lato; e
e Saul e la sua g stavano per circondare
andò in traccia di Davide e della sua g
Davide e la sua g se ne stavano in
La g di Davide gli disse: ‘Ecco il
E Davide disse alla sua g: ‘Mi guardi
Davide raffrenò la sua g, e non le
Perché dai tu retta alle parole della g
Davide e la sua g risaliron al loro forte
per darli a g che non so donde venga?’
quella g è stata molto buona verso di
e la sua g era accampata intorno a lui.
pervennero di notte a quella g; ed ecco
ed Abner e la sua g gli stavan coricati
e gridò alla g di Saul e ad Abner,
dimorò con Akis a Gath, egli e la sua g,
E Davide e la sua g salivano e facevano
verrai meco alla guerra, tu e la tua g’.
Davide e la sua g marciavano alla
Davide dunque con la sua g si levò di
Davide e la sua g furon giunti a
Davide e la sua g giunsero alla città,
perché la g parlava di lapidarlo,
a Davide e alla g ch’era con lui. E
che Davide e la sua g aveano percorso.
figliuoli, il suo scudiero e tutta la sua g.
che la g d’Israele s’era data alla fuga e
vi menò pure la g ch’era con lui,
e la g di Jsh-Bosheth, figliuolo di Saul,
e la g di Davide si misero anch’essi in
di Saul, e dodici della g di Davide.
Abner con la g d’Israele
fu sconfitto dalla g di Davide.
Abner e la sua g camminarono tutta
della g di Davide mancavano
la g di Davide aveva ucciso trecento
de’ Beniaminiti e della g di Abner.
Joab e la sua g camminaron tutta la
la g di Davide e Joab tornavano da una
Quando Joab e tutta la g ch’era con lui
mentre questa g, i figliuoli di Tseruia,
Or il re con la sua g si mosse verso
e Davide e la sua g li portaron via.
Davide mandò g ad incontrarli, perché
e dodicimila uomini della g di Tob.
e la g di Tob e di Maaca stavano a parte
Poi Joab con la g che avea seco,
Davide mandò Joab con la sua g e con
E Davide inviò g a prenderla; ed ella
della g di Davide, caddero, e perì anche
gli arcieri tirarono sulla tua g di sulle
mura, e parecchi della g del re perirono,
‘Fate uscire di qui tutta la g’. E tutti
una gran turba di g veniva per la via di
Absalom rubò il cuore alla g d’Israele.
passò oltre con tutta la sua g e con tutti
e tutta la g ch’era con lui aveva il capo
Davide e la sua g continuarono il loro
Il re e tutta la g ch’era con lui
tutta la g ch’è con lui si darà alla fuga;
e sai come sono g valorosa e come
Tra la g che seguiva Absalom c’è stata
affinché il re con tutta la g che ha seco
si levò con tutta la g ch’era con lui, e
il Giordano, con tutta la g d’Israele.
per Davide e per la g ch’era con lui,
‘Questa g deve aver patito fame,
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fece la rivista della g che avea seco, e
E fece marciare un terzo della sua g
fu quivi sconfitto dalla g di Davide; e la
assai più g di quella che non avesse
E Absalom s’imbatté nella g di Davide.
fatto g coperta di vergogna per esser
di rossore il volto di tutta la tua g, che
esci, e parla al cuore della tua g; perché
dire al re: ‘Ritorna tu con tutta la tua g’.
sua famiglia e a tutta la g di Davide?’
prendi tu la g del tuo signore, e
E Abishai partì, seguito dalla g di Joab,
e tutta la g ch’era con Joab batteva in
e Davide scese con la sua g a
la g di Davide gli fece questo
mano di Davide e per mano della sua g.
tu salvi la g afflitta, e il tuo sguardo si
mandò g a farlo scendere dall’altare. Ed
Da tutti i popoli veniva g per udire la
Ci fu una grande raunanza di g, venuta
essi furono la sua g di guerra, i suoi
di sorvegliare la g che eseguiva i lavori.
con la g di Salomone, la sua propria g:
Beata la tua g, beati questi tuoi servi
Ed egli avea radunato g intorno a sé ed
di tutta la g della casa di Giuseppe,
ne cosse le carni, e le diede alla g, che
il pugno di tutta la g che mi segue!’
fu riferito: ‘È uscita g fuor di Samaria’.
La g della città di Naboth, gli anziani e
della mia g come della tua, de’ miei
Questa g non ha padrone; se ne torni
‘Versatene a questa g che mangi’. E
al suo servo: ‘Danne alla g che mangi’.
Eliseo disse: ‘Danne alla g che mangi;
pose quelle provviste davanti alla g,
E il re d’Israele mandò g verso il luogo
‘Ti prego, accieca cotesta g!’ E l’Eterno
fecero saper la cosa alla g del re dentro
e la g di Joram poté fuggire alle proprie
Di tutta la sua g, a Joachaz, l’Eterno
guisa che la g che sta sulle mura oda’.
e quando la g si levò la mattina, ecco,
cenere sui sepolcri della g del popolo.
La g della città gli rispose: ‘È il
mentre la sua g la stava assediando.
tutta g valorosa e atta alla guerra. Il re
e tutta la g di guerra fuggì, di notte, per
tutte le case della g ragguardevole.
eunuco che comandava la g di guerra,
Quando tutti i capitani della g di guerra
d’uno di Maacah, con la loro g.
Ghedalia fece ad essi e alla loro g, un
e i capitani della g di guerra si levarono
di Ir-Nahash. Questa è la g di Zeca.
e la g di Cozeba, e Joas, e Saraf, che
che la g d’Israele s’era data alla fuga e
Tutta la g di Jabes di Galaad udì tutto
E ogni giorno veniva g a Davide per
uomini forti e valorosi, g di gran nome,
Tutti questi uomini, g di guerra, pronti
e perfino g da Issacar, da Zabulon e da
Non erano allora che poca g,
e Davide mandò g ad incontrarli,
Poi Joab, con la g che avea seco,
man di Davide e per mano della sua g.
Ci fu una grandissima raunanza di g,
essi furono la sua g di guerra, capi de’
E Huram, per mezzo della sua g, gli
i quali andaron con la g di Salomone ad
Beata la tua g, beati questi tuoi servi
andavano a Tarsis con la g di Huram; e
e della g da nulla, degli uomini
La g di Giuda mandò un grido; e
al grido della g di Giuda, Iddio
Asa e la g ch’era con lui li inseguirono
per lui e per la g ch’era con lui un gran
della mia g come della tua, e verremo
Questa g non ha padrone; se ne torni
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Giosafat e la sua g andarono a far
ma questa g fu gravemente irritata
tutta g valorosa, perché aveano
perché la g venisse a Gerusalemme a
la g si facea beffe di loro e li scherniva.
Si radunò dunque un gran numero di g
e della gran g che l’accompagna;
Giosia diede alla g del popolo, a tutti
la g del luogo li assista con argento,
I sacerdoti, i Leviti, la g del popolo, i
la g del paese si mise a scoraggiare il
‘I tuoi servi, la g d’oltre il fiume, ecc.
ordine che quella g sospenda i lavori, e
separati dall’impurità della g del paese
grandissima moltitudine di g d’Israele,
la metà della mia g teneva impugnata la
tutta la mia g s’è raccolta là a lavorare.
tutta quella g ci voleva impaurire e
ma dentro v’era poca g, e non vi s’eran
i cantori, la g del popolo, i Nethinei e
tutta la g armata, di qualunque popolo e
Varranno le tue ciance a far tacere la g?
dopo, tutta la g segue le sue orme; e,
La g batte le mani quando cade, e
G incapace a raggiungere l’età matura,
grida lor dietro la g come dietro al
g da nulla, razza senza nome, cacciata
se la g della mia tenda non ha detto:
Ed egli va cantando fra la g e dice:
la g del popolo è scossa e scompare, i
La g assennata e ogni uomo savio che
spavento perché Iddio è con la g giusta.
essi sono la g onorata in cui ripongo
tu sei quel che salvi la g afflitta e fai
bugiardi, e non vo con g che simula.
falsi testimoni, g che respira violenza.
s’aduna contro di me g abietta che io
frodi contro la g pacifica del paese.
la mia causa contro un’empia g;
e la g ti lodi per i godimenti che ti
passi, come g che vuole la mia vita.
dimoro tra g che vomita fiamme, in
e la g dirà: Certo, vi è una ricompensa
e la g pregherà per lui tuttodì, lo
I figliuoli di Efraim, g di guerra, buoni
Dio, g superba s’è levata contro di me,
Non erano allora che poca g,
che sazia dello scherno della g agiata e
dalla g che parla di cose perverse,
Molta g vanta la propria bontà; ma un
soffio fugace di g che cerca la morte.
non starà al servizio della g oscura.
raccolti dalla g di Ezechia, re di Giuda.
gli empi s’innalzano, la g si nasconde.
gli empi s’innalzano, la g si nasconde;
una razza di g che maledice suo padre e
V’è una razza di g che si crede pura, e
una razza di g che ha gli occhi alteri e
una razza di g i cui denti sono spade e i
S’ode sui monti un rumore di g, come
è tranquilla, la g manda gridi di gioia.
e poca è la g che n’è rimasta.
e quando la g si levò la mattina, ecco
Ascoltatemi, o g dal cuore ostinato, che
e la g vi dirà ‘ministri del nostro Dio’;
figliuolo di Acbor, e altra g con lui.
azioni di grazie, voci di g festeggiante.
e tutta la g di guerra li ebbero veduti,
il residuo della g ch’era ancora nella
ebbero inteso, essi e la loro g, che il re
giurò loro e alla lor g, dicendo: ‘Non
uomini, g di guerra, donne, fanciulli,
a tutta l’accozzaglia di g ch’è in mezzo
tutta la g di guerra fuggì uscendo di
eunuco che comandava la g di guerra,
la città che la g chiamava una bellezza
né di molta g per svellerla dalle radici.
perché gli fossero dati cavalli e gran g.
e con gran g a soccorrerlo in guerra,
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In te c’è della g che calunnia per
oltre alla g presa tra la folla degli
mangiare il pane che la g ti manda’.
mangerete il pane che la g vi manda;
La g si volge verso me! Io mi
con de’ cavalieri, e una gran folla di g.
tu che eri abitata da g di mare, la città
tutta la tua g di guerra ch’è in te, e tutta
darò il paese in balìa di g malvagia, e
male lingue e delle maldicenze della g,
e non farai più cader la tua g, dice il
e con loro Persiani, Etiopi e g di Put,
piomberò su questa g che vive
e in piena pace distruggerà molta g;
salirà, e diverrà vittorioso con poca g.
una banda di briganti aspetta la g, così
la scalata alle mura come g di guerra;
non c’è più, fra gli uomini, g retta; tutti
i nemici d’ognuno son la sua g di casa.
quella g viene per darsi alla violenza, le
tanta sarà la quantità di g e di bestiame
con la loro g per implorare il favore
E la g abiterà in essa, e non ci sarà più
Egli molto più voi, o g di poca fede?
Perché avete paura, o g di poca fede?
E la g di quel luogo, avendolo
O g di poca fede, perché ragionate fra
Chi dice la g che sia il Figliuol
sarà dato ad una g che ne faccia i frutti.
gravi e li mettono sulle spalle della g;
e d’esser chiamati dalla g: «Maestro!»
serrate il regno de’ cieli dinanzi alla g;
di fuori apparite giusti alla g; ma dentro
e di nulla si avvide la g, finché venne il
E la g stupiva della sua dottrina,
e da ogni parte la g accorreva a lui.
e si raunò tanta g che neppure lo spazio
la g andò a vedere ciò che era
ecco arrivar g da casa del capo della
del tumulto e g che piange ed urla forte.
predicavano che la g si ravvedesse;
era tanta la g che andava e veniva, che
affinché li mettessero dinanzi alla g; e i
sbarcati, subito la g, riconosciutolo,
suoi discepoli: Chi dice la g ch’io sia?
come la g gettava danaro nella cassa; e
vi stava ammaestrando la g nei giorni
gettatolo a terra in mezzo alla g, uscì da
in mezzo alla g, davanti a Gesù.
e la g d’ogni città accorreva a lui, egli
E la g uscì fuori a veder l’accaduto; e
discepoli per metterli dinanzi alla g.
più vestirà voi, o g di poca fede?
e la g veniva a farsi battezzare.
se ne andò in città e disse alla g:
La g uscì dalla città e veniva a lui.
essendovi in quel luogo molta g.
perché questa g abbia da mangiare?
ma che cosa sono per tanta g?
La g dunque si sedette, ed eran circa
rese grazie, li distribuì alla g seduta; lo
La g dunque, avendo veduto il miracolo
e si trascinò dietro della g; anch’egli
G di collo duro e incirconcisa di cuore
e facea stupire la g di Samaria, dandosi
e gran numero di g, avendo creduto, si
certi uomini malvagi fra la g di piazza;
popolo per mezzo di g d’altra lingua, e
g che ha l’animo alle cose della terra.
O g adultera, non sapete voi che
una g santa, un popolo che Dio s’è
g sensuale, che non ha lo Spirito.
g d’ogni tribù e lingua e popolo e
non continuerà a scacciare queste g
séguito venne Beniamino fra le tue g;
seguendo le abominazioni delle g che
fece venir g da Babilonia, da Cutha, da
‘Le g che tu hai trasportate e stabilite
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ognuna di quelle g si fece i propri dèi
il costume delle g di fra le quali erano
Così quelle g temevano l’Eterno, e al
Ha qualcuno degli dèi delle g liberato il
ch’egli incutesse spavento a tutte le g.
le abominazioni delle g che l’Eterno
seguendo tutte le abominazioni delle g;
‘Corre voce fra queste g, e Gashmu
lèvati a visitare tutte le g! Non far
riderai di loro; ti farai beffe di tutte le g.
terra, e la tua salvezza fra tutte le g.
Fra gl’idoli vani delle g, ve n’ha egli
fra le g dove saranno stati menati in
ed egli annunzierà giudicio alle g.
E nel nome di lui le g spereranno.
e sarete odiati da tutte le g a cagion del
ne sia resa testimonianza a tutte le g; e
E tutte le g saranno radunate dinanzi a
chiamata casa d’orazione per tutte le g?
fra tutte le g sia predicato l’evangelo.
per esser luce da illuminar le g, e gloria
caricate le g di pesi difficili a portare, e
son le g del mondo che le ricercano; ma
e saran menati in cattività fra tutte le g;
e remission dei peccati a tutte le g,
Perché hanno fremuto le g, e hanno i
nel paese posseduto dalle g che Dio
In te saranno benedette tutte le g.
Se tu, che sei Giudeo, vivi alla G e
di là dal Giordano, la Galilea de’ G.
al di là del Giordano, la Galilea de’ G,
Non andate fra i G, e non entrate in
di testimonianza dinanzi a loro ed ai G.
e lo metteranno nelle mani dei G per
e lo metteranno nelle mani dei G;
poiché egli sarà dato in man de’ G, e
e Gerusalemme sarà calpestata dai G,
finché i tempi de’ G siano compiuti.
Erode e Ponzio Pilato, insiem coi G e
per portare il mio nome davanti ai G,
Spirito Santo fosse sparso anche sui G;
i G aveano anch’essi ricevuto la parola
ha dato il ravvedimento anche ai G
vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai G.
Io ti ho posto per esser luce de’ G,
i G, udendo queste cose, si rallegravano
misero su e inasprirono gli animi dei G
Ma essendo scoppiato un moto dei G e
avea aperta la porta della fede ai G.
raccontando la conversione dei G; e
Bisogna circoncidere i G, e comandar
i G udissero la parola del Vangelo e
aveva fatto per mezzo di loro fra i G.
Dio ha primieramente visitato i G, per
e tutti i G sui quali è invocato il mio
a quelli dei G che si convertono a Dio;
ai fratelli di fra i G che sono in
ne son netto; da ora innanzi andrò ai G.
e lo metteranno nelle mani dei G.
le cose che Dio avea fatte fra i G, per
insegni a tutti i Giudei che sono fra i G,
Quanto ai G che hanno creduto, noi
Va’, perché io ti manderò lontano, ai G.
liberandoti da questo popolo e dai G, ai
e ai G, ho annunziato che si ravveggano
luce al popolo ed ai G.
salvazione di Dio è mandata ai G; ed
trarre all’ubbidienza della fede tutti i G,
fra i quali G siete voi pure, chiamati da
anche fra voi come fra il resto de’ G.
quando i G che non hanno legge,
cagion vostra, è bestemmiato fra i G.
Non è Egli anche l’Iddio de’ G?
Certo lo è anche de’ G,
di fra i Giudei ma anche di fra i G?
Diremo che i G, i quali non cercavano
la salvezza è giunta ai G per provocar

12 la loro diminuzione la ricchezza de’ G,
13 Ma io parlo a voi, o G:
13 In quanto io sono apostolo dei G,
25 finché sia entrata la pienezza dei G;
15: 9 mentre i G hanno da glorificare Iddio
9 Per questo ti celebrerò fra i G e
10 Rallegratevi, o G, col suo popolo.
11 E altrove: G, lodate tutti il Signore, e
12 e Colui che sorgerà a governare i G;
12 in lui spereranno i G.
16 d’esser ministro di Cristo Gesù per i G,
16 affinché l’offerta de’ G sia accettevole,
18 in vista dell’ubbidienza de’ G, in parola
27 se i G sono stati fatti partecipi dei loro
16: 4 tutte le chiese dei G rendono grazie.
1Co 1:23 i Giudei è scandalo, e per i G, pazzia;
5: 1 che non si trova neppure fra i G; al
10:20 io dico che le carni che i G sacrificano,
12: 2 quando eravate G eravate trascinati
2Co 11:26 in pericoli per parte dei G, in pericoli in
Gal
1:16 perch’io lo annunziassi fra i G, io non
2: 2 l’Evangelo che io predico fra i G, ma lo
8 in me per farmi apostolo de’ G),
9 perché noi andassimo ai G, ed essi ai
12 egli mangiava coi G; ma quando
14 come mai costringi i G a giudaizzare?
15 di nascita e non peccatori di fra i G,
3: 8 Dio giustificherebbe i G per la fede,
14 venisse sui G in Cristo Gesù, affinché
Ef
2:11 un tempo voi, G di nascita, chiamati i
3: 1 carcerato di Cristo Gesù per voi, o G...
6 i G sono eredi con noi, membra con noi
8 di recare ai G il buon annunzio delle
Col
1:27 della gloria di questo mistero fra i G,
1Te 2:16 divietandoci di parlare ai G perché
1Ti
2: 7 dottore dei G in fede e in verità.
3:16 è stato predicato fra i G, è stato creduto
2Ti
4:17 proclamato e tutti i G l’udissero; e sono
1Pi
2:12 avendo una buona condotta fra i G;
4: 3 il vostro passato a fare la volontà de’ G
Ap 11: 2 misurare, perché esso è stato dato ai G,
GERASENI
Mar 5: 1 all’altra riva del mare nel paese de’ G.
Luc 8:26 E navigarono verso il paese de’ G che è
37 della circostante regione de’ G pregò
GEREMIA
2Re 23:31 era Hamutal, figliuola di G da Libna.
24:18 Hamutal, figliuola di G da Libna.
1Cr 5:24 Efer, Isci, Eliel, Azriel, G, Hodavia,
12: 4 G; Jahaziel; Johanan; Jozabad da
10 Mishmanna, il quarto; G, il quinto;
13 G, il decimo; Macbannai, l’undecimo.
2Cr 35:25 G compose un lamento sopra Giosia; e
36:12 e non s’umiliò dinanzi al profeta G, che
21 pronunziata per bocca di G), fino a che
22 pronunziata per bocca di G, l’Eterno
Esd
1: 1 pronunziata per bocca di G, l’Eterno
Neh 10: 2 Seraia, Azaria, G,
12: 1 di Scealthiel, e con Jeshua: Seraia, G,
12 Meraia; di quella di G, Hanania;
34 Beniamino, Scemaia, G,
Ger
1: 1 Parole di G, figliuolo di Hilkia, uno dei
11 ‘G, che vedi?’ Io risposi: ‘Vedo un
7: 1 La parola che fu rivolta a G da parte
11: 1 La parola che fu rivolta a G da parte
14: 1 La parola dell’Eterno che fu rivolta a G
18: 1 La parola che fu rivolta a G da parte
18 ordiamo macchinazioni contro G;
19:14 E G tornò da Tofet, dove l’Eterno
20: 1 udì G che profetizzava queste cose.
2 E Pashur percosse il profeta G, e lo
3 Pashur fe’ uscire G di carcere.
3 E G gli disse: ‘L’Eterno non ti chiama
21: 1 La parola che fu rivolta a G da parte
3 Allora G disse loro: Direte così a
24: 3 E l’Eterno mi disse: ‘Che vedi, G?’ Io
25: 1 La parola che fu rivolta a G riguardo a
2 e che G pronunziò davanti a tutto il
13 ciò che G ha profetizzato contro tutte le
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udirono G che pronunziava queste
come G ebbe finito di pronunziare tutto
tutto il popolo s’adunò contro G nella
Allora G parlò a tutti i capi e a tutto il
paese, in tutto e per tutto come G;
fu con G, e impedì che fosse dato in
questa parola fu rivolta dall’Eterno a G
E il profeta G rispose al profeta Anania
Il profeta G disse: ‘Amen! Così faccia
il giogo di sul collo del profeta G e lo
E il profeta G se ne andò.
la parola dell’Eterno fu rivolta a G,
il giogo di sul collo del profeta G, e
E il profeta G disse al profeta Anania:
lettera che il profeta G mandò da
perché non reprimi tu G d’Anatoth che
questa lettera in presenza del profeta G.
E la parola dell’Eterno fu rivolta a G,
parola che fu rivolta a G dall’Eterno,
La parola che fu rivolta a G dall’Eterno
il profeta G era rinchiuso nel cortile
E G disse: ‘La parola dell’Eterno m’è
la parola dell’Eterno fu rivolta a G in
fu rivolta per la seconda volta a G in
la parola dell’Eterno fu rivolta a G in
La parola dell’Eterno fu rivolta a G in
dall’Eterno in questi termini a G,
E il profeta G disse tutte queste parole a
parola che fu rivolta dall’Eterno a G,
fu dunque rivolta dall’Eterno a G, in
parola che fu rivolta a G dall’Eterno,
Allora io presi Jaazania, figliuolo di G,
la parola dell’Eterno fu rivolta a G in
E alla casa dei Recabiti G disse: ‘Così
questa parola fu rivolta dall’Eterno a G,
G chiamò Baruc, figliuolo di Neria; e
un rotolo da scrivere, a dettatura di G,
le parole che l’Eterno avea dette a G.
Poi G diede quest’ordine a Baruc: ‘Io
che gli aveva ordinato il profeta G, e
E Baruc lesse dal libro le parole di G in
‘Vatti a nascondere, tanto tu quanto G;
Baruc, segretario, e il profeta G. Ma
che Baruc aveva scritte a dettatura di G,
la parola dell’Eterno fu rivolta a G in
E G prese un altro rotolo e lo diede a
il quale vi scrisse, a dettatura di G, tutte
pronunziate per mezzo del profeta G.
dal profeta G, per dirgli: ‘Deh, prega
Or G andava e veniva fra il popolo, e
dell’Eterno fu rivolta al profeta G, in
G uscì da Gerusalemme per andare nel
il quale arrestò il profeta G, dicendo:
E G rispose: ‘È falso; io non vado ad
arrestò G, e lo menò dai capi.
E i capi s’adirarono contro G, lo
Quando G fu entrato nella prigione
E G rispose: ‘Sì, c’è’. E aggiunse: ‘Tu
G disse inoltre al re Sedekia: ‘Che
ordinò che G fosse custodito nel cortile
Così G rimase nel cortile della prigione.
udirono le parole che G rivolgeva a
presero G e lo gettarono nella cisterna
vi calarono G con delle funi. Nella
ma solo fango e G affondò nel fango.
udì che aveano messo G nella cisterna.
quello che hanno fatto al profeta G, che
tira su il profeta G dalla cisterna prima
e de’ vecchi stracci, e li calò a G, nella
Ed Ebed-melec, l’etiopo, disse a G:
le ascelle, sotto le funi’. E G fece così.
E quelli trassero su G con quelle funi, e
E G rimase nel cortile della prigione.
Sedekia mandò a prendere il profeta G,
e il re disse a G: ‘Io ti domando una
E G rispose a Sedekia: ‘Se te la dico,
E il re Sedekia giurò in segreto a G,
G disse a Sedekia: ‘Così parla l’Eterno,
E il re Sedekia disse a G: ‘Io temo que’
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Ma G rispose: ‘Tu non sarai dato nelle
E Sedekia disse a G: ‘Nessuno sappia
E tutti i capi vennero a G, e lo
E G rimase nel cortile della prigione
guardie, quest’ordine riguardo a G:
trarre G fuori dal cortile della prigione,
Or la parola dell’Eterno fu rivolta a G
parola che fu rivolta dall’Eterno a G,
G era incatenato in mezzo a tutti quelli
Il capo delle guardie prese dunque G, e
E come G non si decideva a tornare con
E G andò da Ghedalia, figliuolo di
e dissero al profeta G: ‘Deh, siati
E il profeta G disse loro: ‘Ho inteso;
E quelli dissero a G: ‘L’Eterno sia un
la parola dell’Eterno fu rivolta a G.
E G chiamò Johanan, figliuolo di
quando G ebbe finito di dire al popolo
e tutti gli uomini superbi dissero a G:
come pure il profeta G, e Baruc,
E la parola dell’Eterno fu rivolta a G a
La parola che fu rivolta a G in questi
a Pathros, risposero a G, dicendo:
E G parlò a tutto il popolo, agli uomini,
Poi G disse a tutto il popolo e a tutte le
La parola che il profeta G rivolse a
parole in un libro, a dettatura di G,
Parola dell’Eterno che fu rivolta a G
Parola che l’Eterno rivolse al profeta G
dell’Eterno che fu rivolta al profeta G
fu rivolta in questi termini al profeta G
de’ Caldei, per mezzo del profeta G:
Ordine dato dal profeta G a Seraia,
G scrisse in un libro tutto il male che
E G disse a Seraia: ‘Quando sarai
cadrà esausta’. Fin qui, le parole di G.
Hamutal, figliuola di G da Libna.
l’Eterno avea parlato al profeta G, e
che fu detto per bocca del profeta G:
altri, Elia; altri, G o uno de’ profeti. Ed
adempì quel che fu detto dal profeta G:
di Moab, oltre il Giordano di G.
presso al Giordano di faccia a G,
di Moab presso al Giordano di G.
presso il Giordano, difaccia a G.
presso il Giordano di faccia a G.
presso al Giordano di faccia a G,
porzione di qua dal Giordano di G, dal
presso il Giordano, di faccia a G,
presso al Giordano, di faccia a G.
ch’è nel paese di Moab, di faccia a G, e
in vetta al Pisga, che è difaccia a G. E
e la valle di G, città delle palme, fino a
‘Andate, esaminate il paese e G’. E
La cosa fu riferita al re di G, e gli fu
il re di G mandò a dire a Rahab: ‘Fa’
e il popolo passò dirimpetto a G.
davanti all’Eterno nelle pianure di G,
a Ghilgal, all’estremità orientale di G.
del mese, sulla sera, nelle pianure di G.
avvenne, come Giosuè era presso a G,
Or G era ben chiusa e barricata per
‘Vedi, io do in tua mano G, il suo re, i
che Giosuè avea mandati ad esplorar G.
si leverà a riedificare questa città di G!
Giosuè mandò degli uomini da G ad Ai,
come hai trattato G e il suo re; ne
udito ciò che Giosuè avea fatto a G e ad
nel modo che avea trattato G e il suo re,
come avea trattato il re di G.
come avea trattato il re di G.
Il re di G, il re di Ai, vicino a Bethel,
di là dal Giordano, dirimpetto a G, a
si estendeva dal Giordano presso G,
verso le acque di G a oriente,
il deserto che sale da G a Bethel per la
toccava G, e faceva capo al Giordano.
risaliva il versante di G al nord, saliva

21 furono: G, Beth-Hogla, Emek-Ketsits,
20: 8 E di là dal Giordano, a oriente di G,
24:11 E passaste il Giordano, e arrivaste a G;
11 gli abitanti di G, gli Amorei, i Ferezei, i
2Sa 10: 5 ‘Restate a G finché vi sia ricresciuta la
1Re 16:34 Hiel di Bethel riedificò G; ne gettò le
2Re 2: 4 poiché l’Eterno mi manda a G’. Quegli
4 non ti lascerò’. Così se ne vennero a G.
5 I discepoli dei profeti ch’erano a G
15 i discepoli dei profeti che stavano a G
18 tornati a lui, che s’era fermato a G, egli
25: 5 lo raggiunse nelle pianure di G, e tutto
1Cr 6:78 e di là dal Giordano di G, all’oriente
19: 5 ‘Restate a G finché vi sia ricresciuta la
2Cr 28:15 e li menarono a G, la città delle palme,
Esd
2:34 I figliuoli di G, trecentoquarantacinque.
Neh 3: 2 a Eliascib lavorarono gli uomini di G, e
7:36 Figliuoli di G, trecentoquarantacinque.
Ger 39: 5 Sedekia nelle campagne di G.
52: 8 raggiunse Sedekia nelle pianure di G, e
Mat 20:29 E come uscivano da G, una gran
Mar 10:46 Poi vennero in G.
46 E come egli usciva di G coi suoi
Luc 10:30 uomo scendeva da Gerusalemme a G, e
18:35 che com’egli si avvicinava a G, un
19: 1 E Gesù essendo entrato in G,
Ebr 11:30 Per fede caddero le mura di G, dopo
GERME
Ger 33:15 germogliare a Davide un g di giustizia,
Ez 16: 7 per miriadi, come il g dei campi. - E tu
GERMINA
Gb
5: 6 dalla terra né il dolore g dal suolo;
GERMOGLI
Gb 38:27 desolate, sì che vi g e cresca l’erba?
Sa
65:10 con le piogge, ne benedici i g.
Can 4:13 I tuoi g sono un giardino di melagrani e
Os
8: 7 non farà stelo, i g non daranno farina; e,
GERMOGLIA
Sa
85:11 La verità g dalla terra, e la giustizia
Pro 14: 3 Nella bocca dello stolto g la superbia,
Os 10: 4 il castigo g, com’erba venefica nei
Mar 4:27 il seme intanto g e cresce nel modo
GERMOGLIAN
Sa
92: 7 che gli empi g come l’erba e gli
GERMOGLIANTI
Es
9: 9 delle ulceri g pustole sulle persone e
10 delle ulceri g pustole sulle persone e
GERMOGLIAR
Sa 104: 14 Egli fa g l’erba per il bestiame e le
Is
45: 8 e faccia g la giustizia al tempo stesso.
GERMOGLIARE
Gen 41: 6 dal vento orientale, g dopo quelle altre.
23 dal vento orientale, g dopo quelle altre.
2Sa 23: 5 g la mia completa salvezza e tutto ciò
Sa 147: 8 per la terra, e fa g l’erba sui monti.
Is
43:19 una cosa nuova; essa sta per g; non la
55:10 la terra, senz’averla fecondata e fatta g
61:11 come un giardino fa g le sue semenze,
11 farà g la giustizia e la lode nel cospetto
Ger 33:15 io farò g a Davide un germe di
Ez 17:24 verde, e che ho fatto g l’albero secco.
Luc 21:30 quando cominciano a g, voi,
GERMOGLIASSE
Gen 40:10 c’eran tre tralci; e mi pareva ch’essa g,
GERMOGLIATO
Ez 17:10 Seccherà sul suolo dove ha g’.
GERMOGLIERÀ
Is
27: 6 metterà radice, Israele fiorirà e g, e
58: 8 e la tua guarigione g prontamente; la
Zac 6:12 egli g nel suo luogo, ed edificherà il
GERMOGLIERANNO
Gb
8:19 E dalla polvere altri dopo lui g.
Is
44: 4 ed essi g come in mezzo all’erba, come
GERMOGLINO
Is
42: 9 nuove; prima che g, ve le rendo note.
GERMOGLIO
Is
4: 2 il g dell’Eterno sarà lo splendore e la
Ger 23: 5 farò sorgere a Davide un g giusto, il
Ez 17: 5 Poi prese un g del paese, e lo mise in
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Zac

3: 8 io faccio venire il mio servo, il G.
6:12 Ecco un uomo, che ha nome il G; egli
GEROBOAMO
1Re 11:26 Anche G, servo di Salomone, si ribellò
28 Or G era un uomo forte e valoroso; e
29 G, essendo uscito di Gerusalemme,
31 disse a G: ‘Prendine per te dieci pezzi,
40 Salomone cercò di far morire G; ma
12: 2 Quando G, figliuolo di Nebat, ebbe di
3 Allora G e tutta la raunanza d’Israele
12 G e tutto il popolo vennero da
15 detta per mezzo di Ahija di Scilo a G,
20 Israele ebbe udito che G era tornato, lo
25 G edificò Sichem nella contrada
26 E G disse in cuor suo: ‘Ora il regno
32 G istituì pure una solennità nell’ottavo
33 G salì all’altare che aveva costruito a
13: 1 mentre G stava presso l’altare per
4 Quando il re G ebbe udita la parola che
4 Ma la mano che G avea stesa contro di
33 G non si distolse dalla sua mala via;
34 quella fu, per la casa di G, un’occasione
14: 1 Abija, figliuolo di G, si ammalò.
2 G disse a sua moglie: ‘Lèvati, ti prego,
2 non si conosca che tu sei moglie di G, e
4 La moglie di G fece così; si levò, andò
5 la moglie di G sta per venire a
6 ‘Entra pure, moglie di G; perché fingi
7 Va’ e di’ a G: - Così parla l’Eterno,
10 scender la sventura sulla casa di G, e
10 sterminerò dalla casa di G fino
10 e spazzerò la casa di G, come si spazza
11 della casa di G che morranno in città,
13 Egli è il solo della casa di G che sarà
13 è il solo nella casa di G in cui si sia
14 in quel giorno sterminerà la casa di G.
16 a cagion dei peccati che G ha commessi
17 La moglie di G si levò, partì, e giunse a
19 Il resto delle azioni di G e le sue guerre
20 la durata del regno di G fu di ventidue
30 vi fu guerra continua fra Roboamo e G.
15: 1 Il diciottesimo anno del regno di G,
6 Or fra Roboamo e G vi fu guerra,
7 E vi fu guerra fra Abijam e G.
9 L’anno ventesimo del regno di G, re
25 Nadab, figliuolo di G, cominciò a
29 fu re, sterminò tutta la casa di G; non
30 de’ peccati che G avea commessi e fatti
34 e seguì le vie di G e il peccato che
16: 2 ma tu hai battuto le vie di G ed hai
3 quel che ho fatto della casa di G,
7 sue mani così da imitare la casa di G,
19 battendo la via di G e abbandonandosi
26 batté in tutto la via di G, figliuolo di
26 ai peccati che G avea fatti commettere a
31 lo abbandonarsi ai peccati di G
21:22 e ridurrò la tua casa come la casa di G,
22:53 e per la via di G, figliuolo di Nebat,
2Re 3: 3 ai peccati coi quali G figliuolo di
9: 9 la casa di Achab come la casa di G,
10:29 peccati coi quali G, figliuolo di Nebat,
31 peccati coi quali G avea fatto peccare
13: 2 imitò i peccati coi quali G, figliuolo di
6 dai peccati coi quali la casa di G aveva
11 da alcuno de’ peccati coi quali G,
13 suoi padri, e G salì sul trono di lui. E
14:16 e G, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
23 cominciò a regnare a Samaria G,
24 dei peccati coi quali G, figliuolo di
27 quindi li salvò, per mano di G, figliuolo
28 Il rimanente delle azioni di G, e tutto
29 G si addormentò coi suoi padri, i re
15: 1 L’anno ventisettesimo di G, re
8 Zaccaria, figliuolo di G, cominciò a
9 dai peccati coi quali G, figliuolo di
18 dai peccati coi quali G, figliuolo di
24 dai peccati coi quali G, figliuolo di
28 dai peccati coi quali G, figliuolo di
17:21 proclamato re G, figliuolo di Nebat,

GERUSALEMME - GERUSALEMME
21 G distolse Israele dal seguire l’Eterno, e
22 a tutti i peccati che G avea commessi, e
23:15 e l’alto luogo, fatto da G, figliuolo di
1Cr 5:17 e al tempo di G, re d’Israele.
2Cr 9:29 relative a G, figliuolo di Nebat.
10: 2 Quando G, figliuolo di Nebat, ebbe di
3 e G e tutto Israele vennero a parlare a
12 G e tutto il popolo vennero da
15 per mezzo di Ahija di Scilo a G,
11: 4 via rinunziando a marciare contro G.
14 perché G, con i suoi figliuoli, li avea
12:15 vi fu guerra continua fra Roboamo e G.
13: 1 Il diciottesimo anno del regno di G,
2 E ci fu guerra tra Abija e G.
3 e G si dispose in ordine di battaglia
4 ‘O G, e tutto Israele, ascoltatemi!
6 Eppure, G, figliuolo di Nebat, servo di
8 i vitelli d’oro che G vi ha fatti per vostri
13 Intanto G li prese per di dietro mediante
13 le truppe di G stavano in faccia a
15 Iddio sconfisse G e tutto Israele davanti
19 Abija inseguì G, e gli prese delle città:
20 E G, al tempo d’Abija, non ebbe più
Os
1: 1 e ai giorni di G, figliuolo di Joas, re
Am 1: 1 e ai giorni di G, figliuolo di Joas, re
7: 9 con la spada contro la casa di G’.
10 mandò a dire a G, re d’Israele: ‘Amos
11 G morrà di spada e Israele sarà menato
GERUSALEMME
Gs 10: 1 Or quando Adoni-Tsedek, re di G, udì
3 Adoni-Tsedek, re di G, mandò a dire a
5 E cinque re degli Amorei, il re di G, il
23 dalla spelonca quei cinque re, il re di G,
12:10 il re di G, il re di Hebron,
15: 8 del monte de’ Gebusei che è G, poi
63 Quanto ai Gebusei che abitavano in G, i
63 abitato coi figliuoli di Giuda in G
18:28 Tsela, Elef, Gebus, che è G, Ghibeath e
Gd
1: 7 E lo menarono a G, dove morì.
8 I figliuoli di Giuda attaccarono G, e la
21 cacciarono i Gebusei che abitavano G;
21 abitato coi figliuoli di Beniamino in G
19:10 e giunse dirimpetto a Jebus, che è G,
1Sa 17:54 prese la testa del Filisteo, la portò a G,
2Sa 5: 5 e a G regnò trentatre anni su tutto
6 si mosse verso G contro i Gebusei, che
13 e delle mogli di G quando fu quivi
14 nomi dei figliuoli che gli nacquero a G:
8: 7 i loro scudi d’oro e li portò a G.
9:13 Mefibosheth dimorava a G perché
10:14 i figliuoli di Ammon, e venne a G.
11: 1 Rabba; ma Davide rimase a G.
12 Uria rimase a G quel giorno ed il
12:31 Poi Davide se ne tornò a G con tutto il
14:23 andò a Gheshur, e menò Absalom a G.
28 Absalom dimorò in G due anni, senza
15: 8 Se l’Eterno mi riconduce a G, io servirò
11 con Absalom partirono da G duecento
14 a tutti i suoi servi ch’eran con lui a G:
29 riportarono a G l’arca di Dio, e
37 tornò in città, e Absalom entrò in G.
16: 3 ‘Ecco, è rimasto a G, perché ha detto:
15 gli uomini d’Israele, erano entrati in G;
17:20 potendoli trovare, se ne tornarono a G.
19:19 in cui il re mio signore usciva da G; e
25 quando fu giunto da G per incontrare il
33 al tuo sostentamento a casa mia a G’.
34 da vivere perch’io salga col re a G.
20: 2 dal Giordano fino a G.
3 Davide fu giunto a casa sua a G, prese
7 e usciron da G per inseguire Sheba,
22 E Joab tornò a G presso il re.
24: 8 nove mesi e venti giorni tornarono a G.
16 l’angelo stendeva la sua mano su G per
1Re 2:11 sette anni a Hebron e trentatre anni a G.
36 ‘Costruisciti una casa in G, prendivi
38 E Scimei dimorò lungo tempo a G.
41 che Scimei era andato da G a Gath, ed
3: 1 casa dell’Eterno e le mura di cinta di G.
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tornò a G, si presentò davanti all’arca
radunò presso di sé a G gli anziani
sua propria casa, Millo e le mura di G,
quello che gli piacque di costruire a G,
Essa giunse a G con un numerosissimo
teneva i suoi carri, e in G presso di sé.
l’argento era in G così comune come le
sul monte che sta dirimpetto a G, un
e per amor di G che io ho scelta’.
Geroboamo, essendo uscito di G,
e per amor di G, della città che ho
sempre una lampada davanti a me in G,
Salomone regnò a G, su tutto Israele,
in fretta sopra un carro per fuggire a G.
E Roboamo, giunto che fu a G, radunò
Se questo popolo sale a G per offrir dei
‘Siete ormai saliti abbastanza a G! O
e regnò diciassette anni in G, nella città
Scishak, re d’Egitto, salì contro G,
Regnò tre anni in G. Sua madre si
il suo Dio, gli lasciò una lampada a G,
suo figliuolo, e lasciando sussistere G;
Regnò quarantun anno in G. Sua madre
e regnò venticinque anni a G. Il nome
a regnare, e regnò otto anni in G.
a regnare, e regnò un anno in G. Sua
lo trasportarono sopra un carro a G, e lo
a regnare, e regnò quarant’anni a G.
prese; poi si dispose a salire contro G.
re di Siria, il quale si ritirò da G.
a regnare, e regnò ventinove anni a G.
si chiamava Jehoaddan, ed era di G.
Poi venne a G, e fece una breccia di
quattrocento cubiti nelle mura di G,
ordita contro di lui una congiura a G;
e quindi sepolto a G coi suoi padri nella
regnare, e regnò cinquantadue anni a G.
madre si chiamava Jecolia, ed era di G.
a regnare, e regnò sedici anni a G. Sua
a regnare, e regnò sedici anni a G. Egli
salirono contro G per assalirla; e vi
a regnare, e regnò ventinove anni a G.
mandò ad Ezechia da Lakis a G, Tartan,
Essi salirono e giunsero a G. E, come
e gli altari, dicendo a Giuda e a G:
soltanto dinanzi a questo altare a G?
a liberar dalla mia mano G?’
G non sarà data nelle mani del re
la figliuola di G scrolla il capo dietro a
da G uscirà un residuo, e dal monte
e regnò cinquantacinque anni a G. Sua
avea detto: ‘In G io porrò il mio nome’.
e a G, che io ho scelta fra tutte le tribù
io faccio venire su G e su Giuda tali
E stenderò su G la cordella di Samaria
e ripulirò G come si ripulisce un piatto,
da empirne G da un capo all’altro;
a regnare, e regnò due anni a G. Sua
a regnare, e regnò trentun anni a G. Sua
Essa dimorava a G, nel secondo
di sé tutti gli anziani di Giuda e di G.
tutti gli abitanti di G, i sacerdoti, i
li arse fuori di G nei campi del Kidron,
nelle città di Giuda e nei dintorni di G,
trasportò fuori di G verso il torrente
a sacrificare sull’altare dell’Eterno a G;
gli alti luoghi ch’erano dirimpetto a G,
altari bruciò ossa umane. Poi tornò a G.
fu fatta, in onor dell’Eterno, a G.
si vedevano nel paese di Giuda e a G,
e rigetterò G, la città ch’io m’ero scelta,
e lo trasportarono da Meghiddo a G,
a regnare, e regnò tre mesi a G. Il nome
perché non regnasse più a G; e impose
a regnare, e regnò undici anni a G. Il
avea sparso, e di cui avea riempito G.
a regnare, e regnò a G tre mesi. Sua
Nehushta, figliuola di Elnathan da G.
salirono contro G, e la città fu cinta
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E menò in cattività tutta G, tutti i capi,
e menò in cattività da G a Babilonia la
a regnare, e regnò a G undici anni. Sua
a causa dell’ira dell’Eterno contro G e
con tutto il suo esercito contro G;
servo del re di Babilonia, giunse a G,
e diede alle fiamme tutte le case di G,
atterrò da tutte le parti le mura di G.
e sei mesi, e in G regnò trentatre anni.
furono i figliuoli che gli nacquero a G:
nella casa che Salomone edificò a G.
fece menare in cattività Giuda e G da
ebbe edificata la casa dell’Eterno a G; e
le loro generazioni; e abitavano a G.
abitarono dirimpetto ai loro fratelli a G
A G si stabilirono dei figliuoli di
le loro generazioni; essi stavano a G.
dirimpetto ai loro fratelli a G coi loro
si mosse contro G, che è Gebus. Quivi
Davide si prese ancora delle mogli a G,
nomi dei figliuoli che gli nacquero a G:
E Davide convocò tutto Israele a G per
i loro scudi d’oro e li portò a G.
nella città. Allora Joab se ne tornò a G.
Rabba; ma Davide rimase a G. E Joab
Poi Davide se ne tornò a G con tutto il
percorse tutto Israele, poi tornò a G.
Dio mandò un angelo a G per
una spada sguainata, vòlta contro G.
è venuto a stabilirsi a G per sempre;
Davide convocò a G tutti i capi
regnò sette anni; e a G, trentatre.
egli avea rizzata per lei una tenda a G;
e dalla tenda di convegno, a G, e regnò
dove teneva i carri, e presso il re a G.
l’argento e l’oro erano a G così comuni
che sono presso di me in Giuda e a G, e
a Jafo, e tu lo farai trasportare a G’.
a costruire la casa dell’Eterno a G sul
Salomone radunò a G gli anziani
ma ho scelto G perché il mio nome vi
quello che gli piacque di costruire a G,
venne a G per metterlo alla prova con
teneva i suoi carri, e in G presso di sé.
l’argento era in G così comune come le
Salomone regnò a G, su tutto Israele,
in fretta sopra un carro per fuggire a G.
Roboamo, giunto che fu a G, radunò la
Roboamo abitò in G, e costruì delle
e vennero in Giuda e a G; perché
seguirono i Leviti a G per offrir
Scishak, re d’Egitto, salì contro G,
e giunse fino a G.
che s’erano raccolti in G all’avvicinarsi
la mia ira non si rovescerà su G per
re d’Egitto, salì dunque contro G e
re Roboamo dunque si rese forte in G, e
a regnare, e regnò diciassette anni a G,
Regnò tre anni in G. Sua madre si
e di cammelli. Poi tornarono a G.
Essi dunque si radunarono a G il terzo
ed ebbe a G de’ guerrieri, uomini forti e
tornò sano e salvo a casa sua a G.
Giosafat rimase a G; poi fece di nuovo
Giosafat, tornato che fu a G, stabilì
in mezzo alla raunanza di Giuda e di G,
voi tutti di Giuda, e voi abitanti di G, e
O Giuda, o G, non temete e non vi
e gli abitanti di G si prostrarono dinanzi
o Giuda, e voi abitanti di G! Credete
Tutti gli uomini di Giuda e di G, con a
partirono con gioia per tornare a G,
entrarono in G e nella casa dell’Eterno
e regnò venticinque anni a G; e il nome
a regnare, e regnò otto anni in G.
spinse gli abitanti di G alla
prostituzione Giuda e gli abitanti di G,
a regnare, e regnò otto anni in G. Se ne
Gli abitanti di G, in luogo di Jehoram,
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2 a regnare, e regnò un anno in G. Sua
23: 2 patriarcali d’Israele, e vennero a G.
24: 1 a regnare, e regnò quarant’anni a G.
6 portassero da Giuda e da G la tassa che
9 Poi fu intimato in Giuda e in G che si
18 trasse l’ira dell’Eterno su Giuda e su G.
23 e venne in Giuda e a G. Essi misero a
25: 1 a regnare, e regnò ventinove anni a G.
1 madre si chiamava Jehoaddan, da G.
23 lo menò a G, e fece una breccia di
23 quattrocento cubiti nelle mura di G,
27 fu ordita contro di lui una congiura a G,
26: 3 regnare, e regnò cinquantadue anni a G.
3 madre si chiamava Jecolia, ed era di G.
9 Uzzia costruì pure delle torri a G sulla
15 fece fare a G delle macchine inventate
27: 1 a regnare, e regnò sedici anni a G. Sua
8 a regnare, e regnò sedici anni a G.
28: 1 a regnare, e regnò sedici anni a G. Egli
10 i figliuoli e le figliuole di Giuda e di G!
24 degli altari a tutte le cantonate di G,
27 suoi padri, e fu sepolto in città, a G,
29: 1 a regnare, e regnò ventinove anni a G.
8 l’ira dell’Eterno ha colpito Giuda e G;
30: 1 venissero alla casa dell’Eterno a G, a
2 in un consiglio tenuto a G, avevano
3 e il popolo non s’era radunato in G.
5 perché la gente venisse a G a celebrar
11 Zabulon si umiliarono, e vennero a G.
13 Un gran popolo si riunì a G per
14 altari sui quali si offrivan sacrifizi a G,
21 figliuoli d’Israele che si trovarono a G,
26 Così vi fu gran gioia in G; dal tempo di
26 non v’era stato nulla di simile in G.
31: 4 e ordinò al popolo, agli abitanti di G, di
32: 2 era giunto e si proponeva d’attaccar G,
9 mandò i suoi servi a G per dire a
9 que’ di Giuda che si trovavano a G:
10 per rimanervene così assediati in G?
12 e che ha detto a Giuda e a G: - Voi
18 rivolgendosi al popolo di G che stava
19 E parlarono dell’Iddio di G come degli
22 salvò Ezechia e gli abitanti di G dalla
23 E molti portarono a G delle offerte
25 contro di lui, contro Giuda e contro G.
26 tanto egli, quanto gli abitanti di G;
33 e gli abitanti di G gli resero onore. E
33: 1 e regnò cinquantacinque anni a G.
4 ‘In G sarà in perpetuo il mio nome!’
7 e a G, che io ho scelta fra tutte le tribù
9 indusse Giuda e gli abitanti di G a
13 e lo ricondusse a G nel suo regno.
15 sul monte della casa dell’Eterno e a G,
21 a regnare, e regnò due anni a G.
34: 1 a regnare, e regnò trentun anni a G.
3 cominciò a purificare Giuda e G dagli
5 loro altari, e così purificò Giuda e G.
7 in tutto il paese d’Israele, e tornò a G.
9 e Beniamino, e fra gli abitanti di G.
22 Essa dimorava a G, nel secondo
29 di sé tutti gli anziani di Giuda e di G.
30 tutti gli abitanti di G, i sacerdoti e i
32 al patto tutti quelli che si trovavano a G
32 gli abitanti di G si conformarono al
35: 1 la Pasqua in onore dell’Eterno a G; e
18 si trovavan colà, e dagli abitanti di G.
24 ch’era pur suo, e lo menarono a G. E
24 Tutto Giuda e G piansero Giosia.
36: 1 e lo fece re a G, in luogo di suo padre.
2 a regnare, e regnò tre mesi a G.
3 Il re d’Egitto lo depose a G, e gravò il
4 fece re sopra Giuda e sopra G Eliakim,
5 a regnare; regnò undici anni a G, e fece
9 regnò tre mesi e dieci giorni a G, e fece
10 e fece re di Giuda e di G Sedekia,
11 a regnare, e regnò a G undici anni.
14 ch’egli avea santificata a G.
19 demolirono le mura di G, dettero alle
23 comandato di edificargli una casa in G,
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comandato di edificargli una casa a G,
e salga a G, ch’è in Giuda, ed edifichi
dell’Iddio d’Israele, dell’Iddio ch’è a G.
per la casa dell’Iddio ch’è a G’.
ricostruire la casa dell’Eterno ch’è a G.
Nebucadnetsar avea portati via da G e
esuli furon ricondotti da Babilonia a G.
e che tornarono a G e in Giuda, ognuno
giunti alla casa dell’Eterno ch’è a G,
popolo si adunò come un sol uomo a G.
del loro arrivo alla casa di Dio a G, il
quelli ch’eran tornati dalla cattività a G,
contro gli abitanti di Giuda e di G.
scrissero una lettera contro G al re
che son partiti da te e giunti fra noi a G,
Vi sono stati a G dei re potenti, che
essi andarono in fretta a G dai Giudei, e
sospesa l’opera della casa di Dio a G,
ai Giudei ch’erano in Giuda ed a G.
a edificare la casa di Dio a G; e con essi
avea portati via dal tempio di G e
utensili, va’ a riporli nel tempio di G, e
le fondamenta della casa di Dio a G; da
per la costruzione di questa casa a G; e
editto, concernente la casa di Dio a G:
avea tratti dal tempio di G e trasportati
restituiti e riportati al tempio di G, nel
siano forniti ai sacerdoti di G a loro
distruggere la casa di Dio ch’è in G!
divisioni, per il servizio di Dio a G,
e de’ Nethinei saliron pure con lui a G,
Esdra giunse a G il quinto mese, nel
e arrivò a G il primo giorno del quinto
sarà disposto a partire con te per G,
per informarti in Giuda e in G come vi
all’Iddio d’Israele, la cui dimora è a G,
sacerdoti per la casa del loro Dio a G.
della casa del vostro Dio ch’è a G.
tuo, rimettili davanti all’Iddio di G.
re ad onorare la casa dell’Eterno, a G,
e dei capi delle famiglie d’Israele a G,
e gli utensili, per portarli a G nella casa
giorno del primo mese per andare a G;
Arrivammo a G; e dopo esserci riposati
concesso un ricovero in Giuda ed in G.
E si bandì in Giuda e a G che tutti
quelli della cattività si adunassero a G;
s’adunarono a G entro i tre giorni. Era
superstiti della cattività, e riguardo a G.
le mura di G restano rotte, e le sue
Così giunsi a G; e quando v’ebbi
m’avea messo in cuore di fare per G;
considerando le mura di G, com’erano
G è distrutta, e le sue porte son
Venite, riedifichiamo le mura di G, e
né parte né diritto né ricordanza in G’.
Essi lasciarono stare G com’era, fino al
capo della metà del distretto di G.
capo della metà del distretto di G.
la riparazione delle mura di G
congiurarono di venire ad attaccare G e
Ciascuno di voi resti la notte dentro G
per far la tua proclamazione a G,
io detti il comando di G ad Hanani, mio
‘Le porte di G non s’aprano finché il
per far la guardia, gli abitanti di G,
e che tornarono a G e in Giuda,
e in G si dovea pubblicar questo bando:
I capi del popolo si stabilirono a G; il
farne venire uno su dieci ad abitar G, la
volenterosamente d’abitare in G.
della provincia che si stabilirono a G,
A G dunque si stabilirono de’ figliuoli
figliuoli di Perets che si stabilirono a G:
Il capo dei Leviti a G era Uzzi,
Alla dedicazione delle mura di G si
per farli venire a G affin di fare la
si radunarono dal distretto intorno a G,
edificati de’ villaggi ne’ dintorni di G.
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e la gioia di G si sentiva di lontano.
si faceva tutto questo, io non ero a G;
tornai a G, e m’accorsi del male che
facean venire a G in giorno di sabato;
C’erano anche dei Sirî, stabiliti a G, che
di Giuda in giorno di sabato, e in G.
non appena le porte di G cominciarono
due volte passarono la notte fuori di G.
ch’era stato menato via da G fra gli
tua benevolenza; edifica le mura di G.
Nel tuo tempio, ch’è sopra G, i re ti
han ridotto G in un mucchio di rovine;
il loro sangue come acqua intorno a G,
dell’Eterno in Sion e la sua lode in G,
in mezzo a te, o G. Alleluia.
si son fermati entro le tue porte, o G;
G, che sei edificata, come una città ben
Pregate per la pace di G! Prosperino
G è circondata dai monti; e così
vedrai il bene di G tutti i giorni della
da Sion l’Eterno, che abita in G!
Se io ti dimentico, o G, dimentichi la
se non metto G al disopra d’ogni mia
nel giorno di G dicevano: Spianatela,
L’Eterno edifica G, raccoglie i dispersi
Celebra l’Eterno, o G! Loda il tuo Dio,
figliuolo di Davide, re di G.
sono stato re d’Israele a G,
che hanno regnato prima di me in G’;
quelli ch’erano stati prima di me a G;
quelli ch’erano stati prima di me a G; e
son nera ma son bella, o figliuole di G,
O figliuole di G, io vi scongiuro per le
Io vi scongiuro, o figliuole di G, per le
lavoro d’amore delle figliuole di G.
Io vi scongiuro, o figliuole di G, se
tal è l’amico mio, o figliuole di G.
tu sei bella come Tirtsa, vaga come G,
O figliuole di G, io vi scongiuro, non
ebbe relativamente a Giuda e a G ai
in visione, relativamente a Giuda e a G.
la legge, e da G la parola dell’Eterno.
sta per togliere a G ed a Giuda ogni
Poiché G vacilla e Giuda crolla, perché
e i rimasti di G saran chiamati santi:
in G, sarà iscritto tra i vivi,
avrà nettato G dal sangue ch’è in mezzo
o abitanti di G e voi uomini di Giuda,
salirono contro G per muoverle guerra;
laccio e una rete per gli abitanti di G.
le immagini eran più numerose che a G
non farò io così a G e alle sue statue?’
l’opera sua sul monte di Sion ed a G,
figlia di Sion, contro la collina di G.
contate le case di G, e demolite le case
egli sarà un padre per gli abitanti di G e
regnerà sul monte di Sion ed in G,
all’Eterno, sul monte santo, a G.
che dominate questo popolo di G!
o popolo di Sion che abiti a G, tu non
l’Eterno degli eserciti proteggerà G; la
suo fuoco in Sion e la sua fornace in G.
I tuoi occhi vedranno G, soggiorno
mandò Rabshake da Lakis a G al re
dicendo a Giuda e a G: - Vi prostrerete
E l’Eterno avrebbe a liberare G dalle
G non sarà data nelle mani del re
la figliuola di G scuote la testa dietro a
da G uscirà un residuo, e dal monte di
Parlate al cuore di G, e proclamatele
O tu che rechi la buona novella a G,
e a G ho inviato un messo di buone
io dico di G: ‘Essa sarà abitata!’ e delle
dicendo a G: ‘Sarai ricostruita!’ e al
Risvegliati, risvegliati, lèvati, o G, che
Mettiti le tue più splendide vesti, o G,
lèvati, mettiti a sedere, o G! Sciogliti le
in gridi di giubilo, o ruine di G!
consola il suo popolo, redime G.
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e per amor di G io non mi darò posa
Sulle tue mura, o G, io ho posto delle
finch’egli non abbia ristabilita G, e
Sion è un deserto, G, una desolazione.
io creo G per il gaudio, e il suo popolo
Ed io festeggerò a motivo di G, e gioirò
Rallegratevi con G e festeggiate a
consolerò voi, e sarete consolati in G.
su dromedari, al monte mio santo, a G,
fino a quando G fu menata in cattività,
suo trono all’ingresso delle porte di G,
dicendo: Va’, e grida agli orecchi di G:
G sarà chiamata ‘il trono dell’Eterno’;
tutte le nazioni si raduneranno a G nel
parla l’Eterno a que’ di Giuda e di G:
o uomini di Giuda e abitanti di G,
bandite questo in G, e dite: ‘Suonate le
ingannato questo popolo e G dicendo:
si dirà a questo popolo e a G: Un vento
O G, netta il tuo cuore dalla malvagità,
le nazioni, fatelo sapere a G: degli
Si son posti contro G da ogni lato, a
Andate attorno per le vie di G, e
che cerchi la fedeltà; e io perdonerò G.
cercate un rifugio lungi dal mezzo di G,
ed elevate un bastione contro G; quella
Correggiti, o G, affinché l’anima mia
nelle città di Giuda e nelle vie di G?
e per le strade di G i gridi di gioia e i
dei profeti, le ossa degli abitanti di G,
questo popolo di G si svia egli d’uno
Io ridurrò G in un monte di ruine, in un
uomini di Giuda e agli abitanti di G!
nelle città di Giuda e per le strade di G,
uomini di Giuda e fra gli abitanti di G.
e gli abitanti di G andranno a gridare
e quante sono le strade di G, tanti altari
di Giuda e il grande orgoglio di G,
i profeti, e tutti gli abitanti di G.
Guai a te, o G! Quando avverrà mai che
il grido di G sale al cielo.
saranno gettati per le vie di G morti di
e di tutto quello ch’egli ha fatto in G.
Poiché chi avrebbe pietà di te, o G? Chi
e a tutte le porte di G, e di’ loro:
e voi tutti gli abitanti di G, ch’entrate
e dal farlo passare per le porte di G, in
gli uomini di Giuda, gli abitanti di G; e
dai luoghi circonvicini di G, dal paese
e dall’introdurne per le porte di G in
ed esso divorerà i palazzi di G, e non
uomini di Giuda e agli abitanti di G, e
o re di Giuda, e abitanti di G! Così
Ed io frustrerò i disegni di Giuda e di G
E le case di G, e le case dei re di Giuda,
appiccherò il fuoco a questa selva di G,
e gettato fuori delle porte di G.
Ma fra i profeti di G ho visto cose
gli abitanti di G, come quei di
dai profeti di G l’empietà s’è sparsa per
ebbe menato via da G e trasportato in
e il residuo di que’ di G, quelli che son
e a tutti gli abitanti di G, dicendo:
a G e alle città di Giuda, ai suoi re ed ai
G diventerà un monte di ruine, e la
gli ambasciatori che son venuti a G da
nella casa del re di Giuda e in G, non
menò in cattività da G in Babilonia,
e tutti i nobili di Giuda e di G;
nella casa del re di Giuda e in G:
mandò da G al residuo degli anziani in
menato in cattività da G in Babilonia,
i principi di Giuda e di G,
falegnami e i fabbri furono usciti da G.
menare in cattività da G in Babilonia:
mandati in cattività da G in Babilonia!
una lettera a tutto il popolo che è in G,
del re di Babilonia assediava allora G, e
gli uomini di Giuda, e gli abitanti di G.
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di Beniamino e ne’ luoghi intorno a G,
e di tutta la pace ch’io procurerò a G.
e per le strade di G che son desolate e
nei dintorni di G e nelle città di Giuda
e G abiterà al sicuro, e questo è il nome
e tutti i popoli combattevano contro G e
parole a Sedekia, re di Giuda, a G,
re di Babilonia combatteva contro G
fatto un patto con tutto il popolo di G di
darò, dico, i capi di Giuda e i capi di G,
Venite, ritiriamoci a G, per paura
di Siria. E così ci siamo stabiliti a G’.
uomini di Giuda e agli abitanti di G:
e su tutti gli abitanti di G tutto il male
per tutto il popolo di G e per tutto il
popolo venuto dalle città di Giuda a G.
sugli abitanti di G e sugli uomini di
e come i Caldei che assediavano G
la notizia, tolsero l’assedio a G.
de’ Caldei si fu ritirato d’innanzi a G a
Geremia uscì da G per andare nel paese
prigione fino al giorno che G fu presa.
Quando G fu presa - il nono anno di
venne con tutto il suo esercito contro G
del popolo, e abbatterono le mura di G;
incatenato in mezzo a tutti quelli di G e
si son riversati sugli abitanti di G, così
il male che io ho fatto venire sopra G e
nelle città di Giuda e nelle vie di G, che
nel paese di Giuda e per le vie di G?
come ho punito G con la spada, con la
nelle città di Giuda e per le vie di G; e
nelle città di Giuda e per le vie di G,
ricada sugli abitanti di Caldea’, dirà G.
dell’Eterno, e G vi ritorni in cuore!
a regnare, e regnò a G undici anni. Sua
E a causa dell’ira dell’Eterno contro G
venne con tutto il suo esercito contro G;
servizio del re di Babilonia, giunse a G,
diede alle fiamme tutte le case di G, e
atterrò da tutte le parti le mura di G.
menò in cattività da G ottocento
G si ricorda di tutti i beni preziosi che
G ha gravemente peccato; perciò è
G è, in mezzo a loro, come una cosa
le vergini di G curvano il capo al suolo.
A che ti paragonerò, o figliuola di G?
per consolarti, o vergine figliuola di G?
il capo al veder la figliuola di G: ‘È
sarebbe entrato nelle porte di G.
davanti e diségnavi sopra una città, G;
tuo braccio nudo verso l’assedio di G, e
del tutto il sostegno del pane a G; essi
Ecco G! Io l’avevo posta in mezzo alle
de’ furibondi entreranno in G, e la
e mi trasportò in visioni divine a G,
Passa in mezzo alla città, in mezzo a G,
riversando il tuo furore su G?’
ai quali gli abitanti di G hanno detto:
oracolo concerne il principe ch’è in G,
riguardo agli abitanti di G nella terra
che profetano riguardo a G e hanno per
quando manderò contro G i miei
del male che io faccio venire su G, di
consumi, così farò degli abitanti di G.
fa’ conoscere a G le sue abominazioni,
Così parla il Signore, l’Eterno, a G: Per
Ecco, il re di Babilonia è venuto a G,
volta la faccia verso G, e rivolgi la
e un’altra perché vada in Giuda, a G,
designa G per collocarvi degli arieti,
scorie, ecco, io vi raduno in mezzo a G.
furore e voi sarete fusi in mezzo a G.
dì a G: Tu sei una terra che non è stata
nomi: Ohola è Samaria, Oholiba è G.
il re di Babilonia investe G.
vostre figliuole che avete lasciati a G,
Tiro ha detto di G: - Ah! Ah! è infranta
un fuggiasco da G venne a me, e mi
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come i greggi di G nelle sue feste
re di Babilonia, venne contro G, e
aveva portati via dal tempio di G,
tempio, dalla casa di Dio, ch’era in G; e
sua camera superiore aperte verso G,
durante i quali G dovea essere in ruine,
agli uomini di Giuda, agli abitanti di G
di simile a quello ch’è stato fatto a G.
si ritraggano dalla tua città di G, il tuo
G e il tuo popolo sono esposti al
l’ordine di restaurare e riedificare G
sul monte Sion ed in G vi sarà salvezza,
dalla cattività quei di Giuda e di G,
i figliuoli di Giuda e i figliuoli di G, per
da Sion, farà risonar la sua voce da G, e
e G sarà santa, e gli stranieri non vi
sussisterà per sempre, e G, d’età in età;
da Sion, e fa risonar la sua voce da G; i
un fuoco, che divorerà i palazzi di G.
per le sue porte e gettavan le sorti su G,
e i deportati di G che sono a Sefarad,
in visione intorno a Samaria e a G.
gli alti luoghi di Giuda? Non sono G?
fino alla porta del mio popolo, fino a G.
parte dell’Eterno fino alla porta di G.
Sion col sangue e G con l’iniquità!
G diventerà un mucchio di rovine, e il
la legge, e da G la parola dell’Eterno.
il regno che spetta alla figliuola di G.
su Giuda e su tutti gli abitanti di G; e
che io frugherò G con delle torce, e
con tutto il cuore, o figliuola di G!
si dirà a G: ‘Non temere, o Sion, le tue
fino a quando non avrai tu pietà di G e
Io provo una gran gelosia per G e per
Io mi volgo di nuovo a G con
e la corda sarà di nuovo tirata su G.
ancora Sion, e sceglierà ancora G’.
che hanno disperso Giuda, Israele e G’.
‘Vado a misurar G, per vedere qual ne
G sarà abitata come una città senza
nella terra santa, e sceglierà ancora G.
ti sgridi l’Eterno che ha scelto G! Non è
quando G era abitata e tranquilla, con le
torno a Sion, e dimorerò in mezzo a G;
G si chiamerà la Città della fedeltà, e il
che si sederanno nelle piazze di G, e
ed essi abiteranno in mezzo a G; ed essi
di far del bene a G e alla casa di Giuda;
a cercare l’Eterno degli eserciti a G, e a
gridi d’allegrezza, o figliuola di G;
sparire i carri da Efraim, i cavalli da G,
io farò di G una coppa di stordimento
quando si cingerà d’assedio G.
io farò di G una pietra pesante per tutti i
‘Gli abitanti di G son la mia forza
e G sarà ancora abitata
nel suo proprio luogo, a G.
e la gloria degli abitanti di G non
l’Eterno proteggerà gli abitanti di G; e
tutte le nazioni che verranno contro G.
e sugli abitanti di G lo spirito di grazia
vi sarà un gran lutto in G, pari al lutto
la casa di Davide e per gli abitanti di G,
tutte le nazioni per far guerra a G, e la
monte degli Ulivi ch’è dirimpetto a G a
che delle acque vive usciranno da G,
Gheba a Rimmon a mezzogiorno di G;
e G sarà innalzata e abitata nel suo
allo sterminio, e G se ne starà al sicuro.
i popoli che avran mosso guerra a G: la
E Giuda stesso combatterà contro G; e
di tutte le nazioni venute contro G,
che non saliranno a G per prostrarsi
Ogni caldaia in G ed in Giuda sarà
si commette in Israele e in G; perché
l’offerta di Giuda e di G sarà gradevole
dei magi d’Oriente arrivarono in G,
il re Erode fu turbato, e tutta G con lui.
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Allora G e tutta la Giudea e tutto il
dalla Galilea e dalla Decapoli e da G e
né per G, perché è la città del gran Re.
de’ Farisei e degli scribi venuti da G, e
che doveva andare a G e soffrir molte
Poi Gesù, stando per salire a G, trasse
Ecco, noi saliamo a G, e il Figliuol
E quando furon vicini a G e furon
Ed essendo egli entrato in G, tutta la
G, G, che uccidi i profeti e lapidi quelli
e tutti quei di G accorrevano a lui; ed
e dalla Giudea e da G e dalla Idumea e
E gli scribi, ch’eran discesi da G,
ed alcuni degli scribi venuti da G.
Or erano per cammino salendo a G, e
Ecco, noi saliamo a G, e il Figliuol
E quando furon giunti vicino a G, a
E Gesù entrò in G, nel tempio; e
E vennero a G; e Gesù, entrato nel
Poi vennero di nuovo in G; e mentr’egli
molte altre, che eran salite con lui a G.
portarono il bambino in G per
v’era in G un uomo di nome Simeone;
che aspettavano la redenzione di G.
i suoi genitori andavano ogni anno a G
salirono a G, secondo l’usanza della
il fanciullo Gesù rimase in G
tornarono a G facendone ricerca.
Poi lo menò a G e lo pose sul pinnacolo
della Galilea, della Giudea e da G; e la
di popolo da tutta la Giudea e da G e
ch’egli stava per compiere in G.
risolutamente in via per andare a G.
ricevettero perché era diretto verso G.
Un uomo scendeva da G a Gerico, e
più colpevoli di tutti gli abitanti di G?
e facendo cammino verso G.
che un profeta muoia fuori di G.
G, G, che uccidi i profeti e lapidi quelli
nel recarsi a G, egli passava sui confini
noi saliamo a G, e saranno adempiute
una parabola, perché era vicino a G ed
Gesù andava innanzi, salendo a G.
Quando vedrete G circondata d’eserciti,
e G sarà calpestata dai Gentili, finché i
rimandò a Erode ch’era anch’egli a G
Figliuole di G, non piangete per me, ma
Emmaus, distante da G sessanta stadi;
Tu solo, tra i forestieri, stando in G,
tornarono a G e trovarono adunati gli
a tutte le genti, cominciando da G.
tornarono a G con grande allegrezza;
i Giudei mandarono da G de’ sacerdoti
de’ Giudei era vicina, e Gesù salì a G.
Mentr’egli era in G alla festa di Pasqua,
a G è il luogo dove bisogna adorare.
questo monte né a G adorerete il Padre.
tutte le cose ch’egli avea fatte in G alla
una festa de’ Giudei, e Gesù salì a G.
Or a G, presso la porta delle Pecore, v’è
Dicevano dunque alcuni di G: Non è
ebbe luogo in G la festa della
Or Betania non distava da G che circa
molti di quella contrada salirono a G
alla festa, udito che Gesù veniva a G,
ordinò loro di non dipartirsi da G, ma
e mi sarete testimoni e in G, e in tutta la
Allora essi tornarono a G dal monte
dell’Uliveto, il quale è vicino a G, non
così noto a tutti gli abitanti di G, che
Or in G si trovavan di soggiorno dei
giudei, e voi tutti che abitate in G, siavi
anziani e gli scribi, si radunarono in G,
è noto a tutti gli abitanti di G, e noi non
accorreva dalle città vicine a G,
avete riempita G della vostra dottrina, e
si moltiplicava grandemente in G; e
contro la chiesa che era in G. Tutti
Or gli apostoli ch’erano a G, avendo
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se ne tornarono a G, evangelizzando
sulla via che scende da G a Gaza. Ella è
tesori di lei, era venuto a G per adorare,
e donne, li potesse menar legati a G.
mali abbia fatto ai tuoi santi in G.
quel che in G infieriva contro quelli che
quando fu giunto a G, tentava d’unirsi
Saulo andava e veniva con loro in G, e
ha fatte nel paese de’ Giudei e in G; ed
E quando Pietro fu salito a G, quelli
agli orecchi della chiesa ch’era in G;
scesero de’ profeti da G ad Antiochia.
tornarono da G, prendendo seco
separatosi da loro, ritornò a G.
gli abitanti di G e i loro capi, avendo
ch’eran con lui saliti dalla Galilea a G, i
salissero a G agli apostoli ed anziani
giunti a G, furono accolti dalla chiesa,
apostoli e dagli anziani che erano a G.
E sbarcato a Cesarea, salì a G; e
Paolo si mise in animo d’andare a G,
per trovarsi, se gli fosse possibile, a G
vincolato nel mio spirito, io vo a G, non
a Paolo di non metter piede in G;
Così legheranno i Giudei a G l’uomo di
luogo lo pregavamo di non salire a G.
ma anche a morire a G per il nome del
fatti i nostri preparativi, salimmo a G.
Quando fummo giunti a G, i fratelli ci
la voce che tutta G era sossopra.
per menare legati a G anche quelli
Or avvenne, dopo ch’io fui tornato a G,
Affrettati, ed esci prestamente da G,
come hai reso testimonianza di me a G,
giorni ch’io salii a G per adorare;
tre giorni dopo salì da Cesarea a G.
contro a lui, che lo facesse venire a G.
i Giudei che eran discesi da G, gli
Vuoi tu salire a G ed esser quivi
quando fui a G, i capi sacerdoti e gli
gli dissi se voleva andare a G, e quivi
de’ Giudei s’è rivolta a me, e in G e
in mezzo alla mia nazione e in G, tutti i
E questo difatti feci a G; e avutane
ma, prima a que’ di Damasco, poi a G e
io fui arrestato in G, e di là dato in man
da G e dai luoghi intorno fino all’Illiria,
Ma per ora vado a G a portarvi una
pro dei poveri fra i santi che sono in G.
e la sovvenzione che porto a G sia
lettere a portare la vostra liberalità a G;
e non salii a G da quelli che erano stati
in capo a tre anni, salii a G per visitar
salii di nuovo a G con Barnaba,
corrisponde alla G del tempo presente,
Ma la G di sopra è libera, ed essa è
che è la G celeste, e alla festante
della nuova G che scende dal cielo
E vidi la santa città, la nuova G,
e mi mostrò la santa città, G, che
e si fermarono a G-Kimham presso
Or il rimanente delle g di Salomone,
sta scritto nel libro delle g di Salomone.
Le rimanenti azioni di Baasa, le sue g, e
fate conoscere le sue g fra i popoli.
tutta la storia del suo regno, delle sue g,
in Sion, raccontate tra i popoli le sue g.
tutte le opere tue, e ripenserò alle tue g.
fate conoscere le sue g fra i popoli.
Chi può raccontare le g dell’Eterno, o
delle tue opere, e farà conoscer le tue g.
note ai figliuoli degli uomini le tue g e
Lodatelo per le sue g, lodatelo secondo
il g minaccioso ed il parlare iniquo;
Genealogia di G Cristo figliuolo di
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Maria, dalla quale nacque G, che è
Or la nascita di G Cristo avvenne in
un figliuolo, e tu gli porrai nome G,
partorito un figlio; e gli pose nome G.
essendo G nato in Betleem di Giudea,
G dalla Galilea si recò al Giordano da
Ma G gli rispose: Lascia fare per ora;
E G, tosto che fu battezzato, salì fuor
G fu condotto dallo Spirito su nel
G gli disse: Egli è altresì scritto: Non
G gli disse: Va’, Satana, poiché sta
Or G avendo udito che Giovanni era
Da quel tempo G cominciò a predicare
E G andava attorno per tutta la Galilea,
E G, vedendo le folle, salì sul monte; e
quando G ebbe finiti questi discorsi, le
E G, stesa la mano, lo toccò dicendo:
E G gli disse: Guarda di non dirlo a
G gli disse: Io verrò e lo guarirò. Ma il
G, udito questo, ne restò maravigliato, e
E G disse al centurione: Va’; e come
Poi G, entrato nella casa di Pietro, vide
G, vedendo una gran folla intorno a sé,
E G gli disse: Le volpi hanno delle tane
G gli disse: Seguitami, e lascia i morti
era coperta dalle onde; ma G dormiva.
Ed ecco tutta la città uscì incontro a G;
G, entrato in una barca, passò all’altra
E G, veduta la fede loro, disse al
E G, conosciuti i loro pensieri, disse:
Poi G, partitosi di là, passando, vide un
essendo G a tavola in casa di Matteo,
vennero e si misero a tavola con G e
Ma G, avendoli uditi, disse: Non sono i
E G disse loro: Gli amici dello sposo
E G, alzatosi, lo seguiva co’ suoi
E G, voltatosi e vedutala, disse: Sta’ di
E quando G fu giunto alla casa del capo
Come G partiva di là, due ciechi lo
E G disse loro: Credete voi ch’io possa
E G fece loro un severo divieto,
E G andava attorno per tutte le città e
Questi dodici mandò G, dando loro
G si partì di là per insegnare e predicare
E G rispondendo disse loro: Andate a
G prese a dire alle turbe intorno a
G prese a dire: Io ti rendo lode, o Padre,
G passò in giorno di sabato per i
fecero a G questa domanda: È egli
Ma G, saputolo, si partì di là; e molti lo
E G, conosciuti i loro pensieri, disse
Mentre G parlava ancora alle turbe,
G, uscito di casa, si pose a sedere
Tutte queste cose disse G in parabole
Allora G, lasciate le turbe, tornò a casa;
quando G ebbe finite queste parabole,
Ma G disse loro: Un profeta non è
Erode il tetrarca, udì la fama di G,
poi vennero a darne la nuova a G.
Udito ciò, G si ritirò di là in barca verso
G, smontato dalla barca, vide una gran
Ma G disse loro: Non hanno bisogno
G obbligò i suoi discepoli a montar
G andò verso loro, camminando sul
Ma subito G parlò loro e disse: State di
camminò sulle acque e andò verso G.
E G, stesa subito la mano, lo afferrò e
s’accostarono a G de’ Farisei e degli
E G disse: Siete anche voi tuttora privi
G si ritirò nelle parti di Tiro e di
G le disse: O donna, grande è la tua
G venne presso al mar di Galilea; e,
li deposero a’ suoi piedi, e G li guarì;
E G, chiamati a sé i suoi discepoli,
E G chiese loro: Quanti pani avete? Ed
G entrò nella barca e venne al paese di
E G disse loro: Vedete di guardarvi dal
G accortosene, disse: O gente di poca
Poi G, venuto nelle parti di Cesarea di
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E G, replicando, gli disse: Tu sei beato,
Da quell’ora G cominciò a dichiarare ai
Ma G, rivoltosi, disse a Pietro: Vattene
G disse ai suoi discepoli: Se uno vuol
G prese seco Pietro, Giacomo e
E Pietro prese a dire a G: Signore, egli
Ma G, accostatosi, li toccò e disse:
non videro alcuno, se non G tutto solo.
G diede loro quest’ordine: Non parlate
E G, rispondendo, disse: O generazione
E G sgridò l’indemoniato, e il demonio
i discepoli, accostatisi a G in disparte,
E G rispose loro: A cagion della vostra
G disse loro: Il Figliuol dell’uomo sta
G lo prevenne e gli disse: Che te ne
G gli disse: I figliuoli, dunque, ne sono
i discepoli s’accostarono a G, dicendo:
G a lui: Io non ti dico fino a sette volte,
G ebbe finiti questi ragionamenti, si
G disse loro: Fu per la durezza dei
G però disse: Lasciate i piccoli fanciulli
E G gli rispose: Perché m’interroghi tu
E G rispose: Questi: Non uccidere; non
G gli disse: Se vuoi esser perfetto, va’,
E G disse ai suoi discepoli: Io vi dico in
E G, riguardatili fisso, disse loro: Agli
E G disse loro: Io vi dico in verità che
G, stando per salire a Gerusalemme,
G, rispondendo, disse: Voi non sapete
Ma G, chiamatili a sé, disse: Voi sapete
avendo udito che G passava, si misero a
E G, fermatosi, li chiamò e disse: Che
G, mosso a pietà, toccò gli occhi loro, e
degli Ulivi, G mandò due discepoli,
e fecero come G avea loro ordinato;
i loro mantelli, e G vi si pose a sedere.
Questi è G, il profeta che è da Nazaret
E G entrò nel tempio e cacciò fuori tutti
E G disse loro: Sì. Non avete mai letto:
E G, rispondendo, disse loro: Io vi dico
G, rispondendo, disse loro: Anch’io vi
Risposero dunque a G, dicendo: Non lo
E G a loro: Io vi dico in verità: I
G disse loro: Non avete mai letto nelle
E G prese di nuovo a parlar loro in
Ma G, conosciuta la loro malizia, disse:
G, rispondendo, disse loro: Voi errate,
E G gli disse: Ama il Signore Iddio tuo
Farisei raunati, G li interrogò, dicendo:
G parlò alle turbe e ai suoi discepoli,
E come G usciva dal tempio e se
E G, rispondendo, disse loro: Guardate
G ebbe finiti tutti questi ragionamenti,
di pigliar G con inganno e di farlo
essendo G in Betania, in casa di
Ma G, accortosene, disse loro: Perché
i discepoli s’accostarono a G e gli
fecero come G avea loro ordinato, e
quello, Maestro? E G a lui: L’hai detto.
G prese del pane; e fatta la benedizione,
G disse loro: Questa notte voi tutti
G gli disse: In verità ti dico che questa
G venne con loro in un podere detto
accostatosi a G, gli disse: Ti saluto,
Ma G gli disse: Amico, a far che sei tu
G gli disse: Riponi la tua spada al suo
G disse alle turbe: Voi siete usciti con
Or quelli che aveano preso G, lo
qualche falsa testimonianza contro a G
costoro contro a te? Ma G taceva.
G gli rispose: Tu l’hai detto; anzi vi
dicendo: Anche tu eri con G il Galileo.
Anche costui era con G Nazareno.
E Pietro si ricordò della parola di G che
tennero consiglio contro a G per farlo
vedendo che G era stato condannato, si
Or G comparve davanti al governatore;
de’ Giudei? E G gli disse: Sì, lo sono.
che vi liberi, Barabba, o G detto Cristo?
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turbe a chieder Barabba e far perire G.
Che farò dunque di G detto Cristo?
e dopo aver fatto flagellare G, lo
tratto G nel pretorio, radunarono
e lo costrinsero a portar la croce di G.
ma G, assaggiatolo, non volle berne.
G gridò con gran voce: Elì, Elì, lamà
E G, avendo di nuovo gridato con gran
quelli che con lui facean la guardia a G,
le quali avean seguitato G dalla Galilea
era divenuto anch’egli discepolo di G.
a Pilato, chiese il corpo di G. Allora
so che cercate G, che è stato crocifisso.
Quand’ecco, G si fece loro incontro,
Allora G disse loro: Non temete; andate
sul monte che G avea loro designato.
E G accostatosi, parlò loro, dicendo:
Principio dell’evangelo di G Cristo,
G venne da Nazaret di Galilea e fu
G si recò in Galilea, predicando
perché erano pescatori. E G disse loro:
G, entrato nella sinagoga, insegnava.
Che v’è fra noi e te, o G Nazareno? Se’
E G lo sgridò, dicendo: Ammutolisci ed
G, levatosi, uscì e se ne andò in un
E G, mosso a pietà, stese la mano, lo
G, avendogli fatte severe ammonizioni,
G non poteva più entrar palesemente in
il tetto dalla parte dov’era G; e fattavi
E G, veduta la loro fede, disse al
E G, avendo subito conosciuto nel suo
E G uscì di nuovo verso il mare; e tutta
mentre G era a tavola in casa di lui,
E G, udito ciò, disse loro: Non sono i
E vennero a G e gli dissero: Perché i
E G disse loro: Possono gli amici dello
Allora G, guardatili tutt’intorno con
Poi G co’ suoi discepoli si ritirò verso il
Poi G salì sul monte e chiamò a sé quei
G prese di nuovo ad insegnare presso il
G disse loro: Passiamo all’altra riva.
E come G fu smontato dalla barca,
Or quand’ebbe veduto G da lontano,
Che v’è fra me e te, o G, Figliuolo
G gli diceva: Spirito immondo, esci da
E G gli domandò: Qual è il tuo nome?
E vennero a G, e videro l’indemoniato
presero a pregar G che se ne andasse
E G non glielo permise, ma gli disse:
le grandi cose che G avea fatto per lui.
Ed essendo G passato di nuovo in barca
E G andò con lui, e gran moltitudine lo
avendo udito parlar di G, venne per di
E subito G, conscio della virtù ch’era
G le disse: Figliuola, la tua fede t’ha
Ma G, inteso quel che si diceva, disse
G diceva loro: Niun profeta è sprezzato
Ora il re Erode udì parlar di G (ché la
apostoli, essendosi raccolti presso G,
E come G fu sbarcato, vide una gran
Poi G prese i cinque pani e i due pesci,
G obbligò i suoi discepoli a montar
G disse loro: Ben profetò Isaia di voi
Ma G le disse: Lascia che prima siano
E G le disse: Per cotesta parola, va’; il
G, passando per Sidone, tornò verso il
G ordinò loro di non parlarne ad
G, chiamati a sé i discepoli, disse loro:
quattromila persone. Poi G li licenziò;
E G, accortosene, disse loro: Perché
G gli mise di nuovo le mani sugli
G lo rimandò a casa sua e gli disse:
G, co’ suoi discepoli, se ne andò verso
G prese seco Pietro e Giacomo e
i quali stavano conversando con G.
E Pietro rivoltosi a G: Maestro, disse,
più alcuno con loro, se non G solo.
tutta la folla, veduto G, sbigottì e
E G, rispondendo, disse loro: O
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e come vide G, subito lo spirito lo torse
schiumando. E G domandò al padre:
E G: Dici: Se puoi?! Ogni cosa è
E G, vedendo che la folla accorreva,
Ma G lo sollevò, ed egli si rizzò in piè.
E quando G fu entrato in casa, i suoi
e G non voleva che alcuno lo sapesse.
Ma G disse: Non glielo vietate, poiché
E G disse loro: È per la durezza del
E G, veduto ciò, s’indignò e disse loro:
E G gli disse: Perché mi chiami buono?
E G, riguardatolo in viso, l’amò e gli
E G, guardatosi attorno, disse ai suoi
E G da capo replicò loro: Figliuoli,
E G, riguardatili, disse: Agli uomini è
E G rispose: Io vi dico in verità che non
e G andava innanzi a loro; ed essi erano
nella tua gloria. Ma G disse loro:
G disse loro: Voi certo berrete il calice
Ma G, chiamatili a sé, disse loro: Voi
che chi passava era G il Nazareno,
G, Figliuol di Davide, abbi pietà di me!
E G, fermatosi, disse: Chiamatelo! E
il mantello, balzò in piedi e venne a G.
E G, rivoltosi a lui, gli disse: Che vuoi
E G gli disse: Va’, la tua fede ti ha
ricuperò la vista e seguiva G per la via.
G mandò due dei suoi discepoli, e disse
Ed essi risposero come G aveva detto.
Ed essi menarono il puledro a G, e
E G entrò in Gerusalemme, nel tempio;
E G prese a dire al fico: Niuno mangi
G, entrato nel tempio, prese a cacciarne
G, rispondendo, disse loro: Abbiate
G disse loro: Io vi domanderò una cosa;
E risposero a G: Non lo sappiamo.
E G disse loro: E neppur io vi dico con
G disse loro: Rendete a Cesare quel
G disse loro: Non errate voi per questo,
G rispose: Il primo è: Ascolta, Israele:
E G, vedendo ch’egli avea risposto
G, insegnando nel tempio, prese a dire:
G, chiamati a sé i suoi discepoli, disse
E G gli disse: Vedi tu questi grandi
E G prese a dir loro: Guardate che
cercavano il modo di pigliar G con
Ma G disse: Lasciatela stare! Perché le
E quando fu sera G venne co’ dodici.
G disse: In verità io vi dico che uno di
G prese del pane; e fatta la benedizione,
E G disse loro: Voi tutti sarete
E G gli disse: In verità io ti dico che tu,
G, rivolto a loro, disse: Voi siete usciti
E menarono G al sommo sacerdote; e
qualche testimonianza contro a G per
domandò a G: Non rispondi tu nulla?
E G disse: Sì, lo sono: e vedrete il
e disse: Anche tu eri con G Nazareno.
della parola che G gli aveva detta:
legarono G e lo menarono via e lo
G non rispose più nulla; talché Pilato se
liberò loro Barabba; e consegnò G,
E menarono G al luogo detto Golgota;
G gridò con gran voce: Eloì, Eloì, lamà
E G, gettato un gran grido, rendé lo
ch’era quivi presente dirimpetto a G,
a Pilato e domandò il corpo di G.
e tratto G giù di croce, l’involse nel
degli aromi per andare a imbalsamar G.
Voi cercate G il Nazareno che è stato
Or G, essendo risuscitato la mattina del
Il Signor G dunque, dopo aver loro
un figliuolo e gli porrai nome G.
circonciso, gli fu posto il nome di G,
i genitori vi portavano il bambino G per
E il padre e la madre di G restavano
il fanciullo G rimase in Gerusalemme
E G cresceva in sapienza e in statura, e
essendo anche G stato battezzato,
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E G, quando cominciò anch’egli ad
di G, di Eliezer, di Jorim, di Matthat,
Or G, ripieno dello Spirito Santo, se ne
E G gli rispose: Sta scritto: Non di pane
E G, rispondendo, gli disse: Sta scritto:
E G, rispondendo, gli disse: È stato
E G, nella potenza dello Spirito, se ne
Che v’è fra noi e te, o G Nazareno? Se’
E G lo sgridò, dicendo: Ammutolisci,
veduto ciò, si gettò a’ ginocchi di G,
E G disse a Simone: Non temere: da
veduto G e gettatosi con la faccia a
G gli comandò di non dirlo a nessuno:
in mezzo alla gente, davanti a G.
Ma G, conosciuti i loro ragionamenti,
mormoravano contro i discepoli di G,
E G, rispondendo, disse loro: I sani non
E G disse loro: Potete voi far digiunare
E G, rispondendo, disse loro: Non avete
Poi G disse loro: Io domando a voi: È
fra loro di quel che potrebbero fare a G.
il centurione, avendo udito parlar di G,
Ed essi, presentatisi a G, lo pregavano
E G s’incamminò con loro; e ormai non
G restò maravigliato di lui; e rivoltosi
a parlare. E G lo diede a sua madre.
E questo dire intorno a G si sparse per
E quelli, presentatisi a G, gli dissero:
G guarì molti di malattie, di flagelli e di
G prese a dire alle turbe intorno a
E G, rispondendo, gli disse: Simone, ho
E G gli disse: Hai giudicato rettamente.
assistevano G ed i suoi coi loro beni.
Or quando ebbe veduto G, dato un gran
Che v’è fra me e te, o G, Figliuolo
G comandava allo spirito immondo
E G gli domandò: Qual è il tuo nome?
e venuta a G, trovò l’uomo, dal quale
che sedeva a’ piedi di G, vestito ed in
pregò G che se n’andasse da loro;
stare con lui, ma G lo licenziò, dicendo:
quanto grandi cose G avea fatte per lui.
Al suo ritorno, G fu accolto dalla folla,
e gittatosi ai piedi di G, lo pregava
Or mentre G v’andava, la moltitudine
E G domandò: Chi m’ha toccato? E
Ma G replicò: Qualcuno m’ha toccato,
Ma G, udito ciò, rispose a Iairo: Non
Ora G, chiamati assieme i dodici, diede
raccontarono a G tutte le cose che
Poi G prese i cinque pani e i due pesci;
G prese seco Pietro, Giovanni e
Pietro disse a G: Maestro, egli è bene
si faceva quella voce, G si trovò solo.
gran moltitudine venne incontro a G.
E G, rispondendo, disse: O generazione
ma G sgridò lo spirito immondo, guarì
di tutte le cose che G faceva, egli disse
G, conosciuto il pensiero del loro
G gli disse: Non glielo vietate, perché
G si mise risolutamente in via per
E G gli rispose: Le volpi hanno delle
G gli disse: Lascia i morti seppellire
G gli disse: Nessuno che abbia messo la
G giubilò per lo Spirito Santo, e disse:
G gli disse: Tu hai risposto rettamente;
colui, volendo giustificarsi, disse a G: E
G, replicando, disse: Un uomo
G gli disse: Va’, e fa’ tu il simigliante.
postasi a sedere a’ piedi di G, ascoltava
G cominciò prima di tutto a dire ai suoi
Ma G gli rispose: O uomo, chi mi ha
E G, rispondendo, disse loro: Pensate
E G, vedutala, la chiamò a sé e le disse:
sdegnato che G avesse fatta una
G prese a dire ai dottori della legge ed
Ma G gli disse: Un uomo fece una gran
G diceva ancora ai suoi discepoli:
dicendo: G, Maestro, abbi pietà di noi!
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G, rispondendo, disse: I dieci non sono
Ma G chiamò a sé i bambini, e disse:
E G gli disse: Perché mi chiami buono?
E G, udito questo, gli disse: Una cosa ti
E G, vedendolo a quel modo, disse:
sapere che passava G il Nazareno.
G figliuol di Davide, abbi pietà di me!
E G, fermatosi, comandò che gli fosse
E G gli disse: Ricupera la vista; la tua
E G essendo entrato in Gerico,
cercava di veder chi era G, ma non
come G fu giunto in quel luogo, alzati
E G gli disse: Oggi la salvezza è entrata
G aggiunse una parabola, perché era
G andava innanzi, salendo a
E lo menarono a G; e gettati i loro
sul puledro, vi fecero montar G.
E G disse loro: Neppur io vi dico con
G disse loro: I figliuoli di questo secolo
G vide dei ricchi che gettavano i loro
E G mandò Pietro e Giovanni, dicendo:
E G: Pietro, io ti dico che oggi il gallo
e si accostò a G per baciarlo.
G gli disse: Giuda, tradisci tu il Figliuol
Ma G rivolse loro la parola e disse:
E G disse ai capi sacerdoti e ai capitani
E gli uomini che tenevano G, lo
Erode, come vide G, se ne rallegrò
domande, ma G non gli rispose nulla.
capo parlò loro, desiderando liberar G;
ma abbandonò G alla loro volontà.
la croce, perché la portasse dietro a G.
Ma G, voltatosi verso di loro, disse:
E G diceva: Padre, perdona loro, perché
G, ricordati di me quando sarai venuto
G gli disse: Io ti dico in verità che oggi
E G, gridando con gran voce, disse:
venne a Pilato e chiese il corpo di G.
E le donne che eran venute con G dalla
e come v’era stato posto il corpo di G.
non trovarono il corpo del Signor G.
G stesso si accostò e cominciò a
Il fatto di G Nazareno, che era un
G disse loro: O insensati e tardi di
G stesso comparve in mezzo a loro, e
son venute per mezzo di G Cristo.
Giovanni vide G che veniva a lui, e
e avendo fissato lo sguardo su G che
avendolo udito parlare, seguirono G.
E G, voltatosi, e osservando che lo
udito Giovanni ed avean seguito G.
vuol dire: Cristo); e lo menò da G.
E G, fissato in lui lo sguardo, disse: Tu
G volle partire per la Galilea; trovò
G figliuolo di Giuseppe, da Nazaret.
G vide Natanaele che gli veniva
G gli rispose: Prima che Filippo ti
G rispose e gli disse: Perché t’ho detto
Cana di Galilea, e c’era la madre di G.
E G pure fu invitato co’ suoi discepoli
la madre di G gli disse: Non han più
E G le disse: Che v’è fra me e te, o
G disse loro: Empite d’acqua le pile. Ed
G fece questo primo de’ suoi miracoli
era vicina, e G salì a Gerusalemme.
G rispose loro: Disfate questo tempio, e
Scrittura e alla parola che G avea detta.
Ma G non si fidava di loro, perché
Egli venne di notte a G, e gli disse:
G gli rispose dicendo: In verità, in
G rispose: In verità, in verità io ti dico
G gli rispose: Tu se’ il dottor d’Israele
G venne co’ suoi discepoli nelle
non fosse G che battezzava, ma i suoi
G dunque, stanco del cammino, stava
l’acqua. G le disse: Dammi da bere.
G rispose e le disse: Se tu conoscessi il
G rispose e le disse: Chiunque beve di
G le disse: Va’ a chiamar tuo marito e
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E G: Hai detto bene: Non ho marito;
G le disse: Donna, credimi; l’ora viene
G le disse: Io che ti parlo, son desso.
G disse loro: Il mio cibo è di far la
G stesso aveva attestato che un profeta
G dunque venne di nuovo a Cana di
G era venuto dalla Giudea in Galilea,
Perciò G gli disse: Se non vedete segni
G gli disse: Va’, il tuo figliuolo vive.
alla parola che G gli avea detta,
avvenuto nell’ora che G gli avea detto:
secondo miracolo fece di nuovo G,
de’ Giudei, e G salì a Gerusalemme.
G, vedutolo che giaceva e sapendo che
G gli disse: Lèvati, prendi il tuo
perché G era scomparso, essendovi in
Di poi G lo trovò nel tempio, e gli
che G era quel che l’avea risanato.
E per questo i Giudei perseguitavano G
G rispose loro: Il Padre mio opera fino
G quindi rispose e disse loro: In verità,
G se ne andò all’altra riva del mar di
G salì sul monte e quivi si pose a sedere
G dunque, alzati gli occhi e vedendo
G disse: Fateli sedere. Or v’era
G quindi prese i pani; e dopo aver rese
veduto il miracolo che G avea fatto,
G quindi, sapendo che stavan per venire
buio, e G non era ancora venuto a loro.
videro G che camminava sul mare e
e che G non v’era entrato co’ suoi
ebbe veduto che G non era quivi, né
e venne a Capernaum in cerca di G.
G rispose loro e disse: In verità, in
G rispose e disse loro: Questa è l’opera
E G disse loro: In verità vi dico che non
G disse loro: Io sono il pan della vita;
Non è costui G, il figliuol di Giuseppe,
G rispose e disse loro: Non mormorate
G disse loro: In verità, in verità io vi
Queste cose disse G, insegnando nella
G, conoscendo in se stesso che i suoi
G sapeva fin da principio chi eran
G disse ai dodici: Non ve ne volete
G rispose loro: Non ho io scelto voi
G andava attorno per la Galilea; non
G quindi disse loro: Il mio tempo non è
G salì al tempio e si mise a insegnare.
G rispose loro e disse: La mia dottrina
G rispose e disse loro: Un’opera sola ho
G dunque, insegnando nel tempio,
G disse loro: Io sono ancora con voi per
G, stando in piè, esclamò: Se alcuno ha
perché G non era ancora glorificato.
G andò al monte degli Ulivi.
G, chinatosi, si mise a scrivere col dito
e G fu lasciato solo con la donna che
E G, rizzatosi e non vedendo altri che la
E G le disse: Neppure io ti condanno;
G parlò loro di nuovo, dicendo: Io son
G rispose e disse loro: Quand’anche io
G rispose: Voi non conoscete né me né
Queste parole disse G nel tesoro,
Chi sei tu? G rispose loro: Sono per
G dunque disse loro: Quando avrete
G allora prese a dire a que’ Giudei che
G rispose loro: In verità, in verità vi
G disse loro: Se foste figliuoli
G disse loro: Se Dio fosse vostro Padre,
G rispose: Io non ho un demonio, ma
G rispose: S’io glorifico me stesso, la
G disse loro: In verità, in verità vi dico:
ma G si nascose ed uscì dal tempio.
G rispose: Né lui peccò, né i suoi
Quell’uomo che si chiama G, fece del
di sabato che G avea fatto il fango e gli
se uno riconoscesse G come Cristo,
G udì che l’avean cacciato fuori; e
G gli disse: Tu l’hai già veduto; e quei
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E G disse: Io son venuto in questo
G rispose loro: Se foste ciechi, non
Questa similitudine disse loro G; ma
Onde G di nuovo disse loro: In verità,
e G passeggiava nel tempio, sotto il
G rispose loro: Ve l’ho detto, e non lo
G disse loro: Molte buone opere v’ho
G rispose loro: Non è egli scritto nella
E G se ne andò di nuovo al di là del
sorelle dunque mandarono a dire a G:
G, udito ciò, disse: Questa malattia non
G amava Marta e sua sorella e Lazzaro.
G rispose: Non vi son dodici ore nel
Or G avea parlato della morte di lui; ma
G disse loro apertamente: Lazzaro è
G dunque, arrivato, trovò che Lazzaro
Marta ebbe udito che G veniva, gli
Marta dunque disse a G: Signore, se tu
G le disse: Tuo fratello risusciterà.
G le disse: Io son la risurrezione e la
G non era ancora entrato nel villaggio,
Appena Maria fu giunta dov’era G e
E quando G la vide piangere, e vide i
G pianse.
G dunque, fremendo di nuovo in se
G disse: Togliete via la pietra! Marta, la
G le disse: Non t’ho io detto che se
E G, alzati gli occhi in alto, disse:
G disse loro: Scioglietelo, e lasciatelo
e avean veduto le cose fatte da G,
raccontaron loro quel che G avea fatto.
profetò che G dovea morire per la
G quindi non andava più apertamente
Cercavan dunque G; e stando nel
G dunque, sei giorni avanti la Pasqua,
unse i piedi di G e glieli asciugò co’
G dunque disse: Lasciala stare; ella lo
e vennero non solo a motivo di G, ma
de’ Giudei andavano e credevano in G.
udito che G veniva a Gerusalemme,
E G, trovato un asinello, vi montò su,
ma quando G fu glorificato, allora si
richiesta: Signore, vorremmo veder G.
e Andrea e Filippo vennero a dirlo a G.
G rispose loro dicendo: L’ora è venuta,
G rispose e disse: Questa voce non s’è
G dunque disse loro: Ancora per poco
Queste cose disse G, poi se ne andò e si
Ma G ad alta voce avea detto: Chi
G, sapendo che era venuta per lui l’ora
G, sapendo che il Padre gli avea dato
G gli rispose: Tu non sai ora quello che
G gli rispose: Se non ti lavo, non hai
G gli disse: Chi è lavato tutto non ha
G fu turbato nello spirito, e così
Or, a tavola, inclinato sul seno di G,
uno de’ discepoli, quello che G amava.
Ed egli, chinatosi così sul petto di G,
gli domandò: Signore, chi è? G rispose:
G gli disse: Quel che fai, fallo presto.
che G gli avesse detto: Compra quel
G disse: Ora il Figliuol dell’uomo è
G rispose: Dove io vado, non puoi per
G gli rispose: Metterai la tua vita per
G gli disse: Io son la via, la verità e la
G gli disse: Da tanto tempo sono con
G rispose e gli disse: Se uno mi ama,
G conobbe che lo volevano interrogare,
G rispose loro: Adesso credete?
Queste cose disse G; poi levati gli
e colui che tu hai mandato, G Cristo.
G uscì co’ suoi discepoli di là dal
perché G s’era molte volte ritrovato là
Onde G, ben sapendo tutto quel che
Gli risposero: G il Nazareno!
G disse loro: Son io. E Giuda, che lo
cercate? Ed essi dissero: G il Nazareno.
G rispose: V’ho detto che son io; se
G disse a Pietro: Rimetti la spada
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de’ Giudei, presero G e lo legarono,
e un altro discepolo seguivano G;
ed entrò con G nella corte del sommo
Il sommo sacerdote dunque interrogò G
G gli rispose: Io ho parlato apertamente
gli stava vicino, dette uno schiaffo a G,
G gli disse: Se ho parlato male,
da Caiàfa, menarono G nel pretorio.
adempisse la parola che G avea detta,
chiamò G e gli disse: Sei tu il Re dei
G gli rispose: Dici tu questo di tuo,
G rispose: Il mio regno non è di questo
sei tu re? G rispose: Tu lo dici; io sono
Pilato prese G e lo fece flagellare.
G dunque uscì, portando la corona di
nel pretorio, disse a G: Donde sei tu?
Ma G non gli diede alcuna risposta.
G gli rispose: Tu non avresti potestà
udite queste parole, menò fuori G, e si
Presero dunque G; ed egli, portando la
uno di qua, l’altro di là, e G nel mezzo.
il luogo dove G fu crocifisso era vicino
quando ebbero crocifisso G, presero le
presso la croce di G stavano sua madre
G dunque, vedendo sua madre e presso
G, sapendo che ogni cosa era già
E quando G ebbe preso l’aceto, disse:
venuti a G, come lo videro già morto,
d’Arimatea, che era discepolo di G, ma
a Pilato di poter togliere il corpo di G; e
Egli dunque venne e tolse il corpo di G.
Nicodemo, che da prima era venuto a G
Essi dunque presero il corpo di G e lo
Quivi dunque posero G, a motivo della
e dall’altro discepolo che G amava, e
e il sudario ch’era stato sul capo di G,
piedi, là dov’era giaciuto il corpo di G.
si voltò indietro, e vide G in piedi;
ma non sapeva che era G.
G le disse: Donna, perché piangi? Chi
G le disse: Maria! Ella, rivoltasi, gli
G le disse: Non mi toccare, perché non
G venne e si presentò quivi in mezzo, e
G disse loro di nuovo: Pace a voi!
non era con loro quando venne G.
Venne G, a porte chiuse, e si presentò
G gli disse: Perché m’hai veduto, tu hai
G fece in presenza dei discepoli molti
affinché crediate che G è il Cristo, il
G si fece veder di nuovo ai discepoli
G si presentò sulla riva;
però non sapevano che fosse G.
Allora G disse loro: Figliuoli, avete voi
discepolo che G amava, disse a Pietro:
G disse loro: Portate qua de’ pesci che
G disse loro: Venite a far colazione. E
G venne, e prese il pane e lo diede loro;
la terza volta che G si faceva vedere ai
G disse a Simon Pietro: Simon di
t’amo. G gli disse: Pasci i miei agnelli.
G gli disse: Pastura le mie pecorelle.
t’amo. G gli disse: Pasci le mie pecore.
dietro il discepolo che G amava; quello
stava inclinato sul seno di G e avea
Pietro dunque, vedutolo, disse a G:
G gli rispose: Se voglio che rimanga
G però non gli avea detto che non
ancora molte altre cose che G ha fatte,
parlai di tutto quel che G prese e a fare
Questo G che è stato tolto da voi ed
e con Maria, madre di G, e coi fratelli
fu la guida di quelli che arrestarono G.
il Signor G è andato e venuto fra noi,
G il Nazareno, uomo che Dio ha
Questo G, Iddio l’ha risuscitato; del che
e Cristo quel G che voi avete crocifisso.
sia battezzato nel nome di G Cristo, per
Nel nome di G Cristo il Nazareno,
ha glorificato il suo Servitore G, che
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cioè G, che il cielo deve tenere accolto
e annunziavano in G la risurrezione dei
fatto nel nome di G Cristo il Nazareno,
e riconoscevano che erano stati con G.
né insegnare affatto nel nome di G.
contro al tuo santo Servitore G che tu
il nome del tuo santo Servitore G.
della risurrezione del Signor G; e gran
Iddio de’ nostri padri ha risuscitato G,
di non parlare nel nome di G, e li
di esser vituperati per il nome di G.
la buona novella che G è il Cristo.
udito dire che quel Nazareno, G,
di Dio e G che stava alla destra di Dio,
E lapidavano Stefano che invocava G e
diceva: Signor G, ricevi il mio spirito.
al regno di Dio e al nome di G Cristo,
battezzati nel nome del Signor G.
passo della Scrittura gli annunziò G.
il Signore: Io son G che tu perseguiti;
il Signore, cioè G, che ti è apparso sulla
sinagoghe che G è il Figliuol di Dio.
dimostrando che G è il Cristo.
con franchezza nel nome di G.
Enea, G Cristo ti sana; lèvati e rifatti il
pace per mezzo di G Cristo. Esso è il
vale a dire, la storia di G di Nazaret;
fossero battezzati nel nome di G Cristo.
abbiam creduto nel Signor G Cristo, chi
ai Greci, annunziando il Signor G.
profeta giudeo, che avea nome Bar-G,
Israele un Salvatore nella persona di G,
avendo disconosciuto questo G e le
per noi, loro figliuoli, risuscitando G,
salvati per la grazia del Signor G, nello
per il nome del Signor nostro G Cristo.
ma lo Spirito di G non lo permise loro;
Io ti comando, nel nome di G Cristo,
Credi nel Signor G, e sarai salvato tu e
egli diceva, è quel G che io v’annunzio.
dicendo che c’è un altro re, G.
perché annunziava G e la risurrezione.
ai Giudei che G era il Cristo.
accuratamente le cose relative a G,
per le Scritture che G è il Cristo.
colui che veniva dopo di lui, cioè, in G.
furon battezzati nel nome del Signor G;
d’invocare il nome del Signor G su
per quel G che Paolo predica.
G, lo conosco, e Paolo so chi è; ma voi
e il nome del Signor G era magnificato.
e a credere nel Signor nostro G Cristo.
che ho ricevuto dal Signor G,
e ricordarsi delle parole del Signor G, il
per il nome del Signor G.
Io son G il Nazareno, che tu perseguiti.
e vidi G che mi diceva: Affrettati, ed
e l’ascoltò circa la fede in Cristo G.
e intorno a un certo G morto, che Paolo
cose contro il nome di G il Nazareno.
rispose: Io son G, che tu perseguiti.
persuadendoli di quel che concerne G,
insegnando le cose relative al Signor G
Paolo, servo di Cristo G, chiamato ad
cioè G Cristo nostro Signore,
siete voi pure, chiamati da G Cristo
nostro Padre e dal Signor G Cristo.
per mezzo di G Cristo per tutti voi
per mezzo di G Cristo, secondo il mio
giustizia di Dio mediante la fede in G
la redenzione che è in Cristo G;
e giustificante colui che ha fede in G.
in Colui che ha risuscitato dai morti G,
abbiam pace con Dio per mezzo di G
in Dio per mezzo del nostro Signor G
fattoci dalla grazia dell’unico uomo G
per mezzo di quell’uno che è G Cristo.
per mezzo di G Cristo, nostro Signore.
siamo stati battezzati in Cristo G, siamo
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peccato, ma viventi a Dio, in Cristo G.
dono di Dio è la vita eterna in Cristo G,
Grazie siano rese a Dio per mezzo di G
per quelli che sono in Cristo G;
legge dello Spirito della vita in Cristo G
lo Spirito di colui che ha risuscitato G
Colui che ha risuscitato Cristo G dai
Cristo G è quel che è morto; e, più che
dall’amore di Dio, che è in Cristo G,
se con la bocca avrai confessato G
ma rivestitevi del Signor G Cristo, e
Io so e son persuaso nel Signor G che
sentimento secondo Cristo G,
il Padre del nostro Signor G Cristo.
ministro di Cristo G per i Gentili,
ho dunque di che gloriarmi in Cristo G,
v’esorto, per il Signor nostro G Cristo
miei compagni d’opera in Cristo G,
non servono al nostro Signor G Cristo,
La grazia del Signor nostro G Cristo sia
Evangelo e la predicazione di G Cristo,
Dio solo savio, per mezzo di G Cristo,
chiamato ad essere apostolo di Cristo G
ai santificati in Cristo G, chiamati ad
invocano il nome del Signor nostro G
Dio nostro Padre e dal Signor G Cristo.
di Dio che vi è stata data in Cristo G;
la manifestazione del Signor nostro G
nel giorno del nostro Signor G Cristo.
alla comunione del suo Figliuolo G
per il nome del nostro Signor G Cristo,
E a lui voi dovete d’essere in Cristo G,
fuorché G Cristo e lui crocifisso.
che quello già posto, cioè Cristo G.
son io che vi ho generati in Cristo G,
quali siano le mie vie in Cristo G,
Nel nome del Signor G, essendo
con la potestà del Signor nostro G,
sia salvo nel giorno del Signor G.
stati giustificati nel nome del Signor G
e un solo Signore, G Cristo, mediante il
Non ho io veduto G, il Signor nostro?
il Signor G, nella notte che fu tradito,
dice: G è anatema!
e nessuno può dire: G è il Signore! se
ch’io mi glorio di voi, in Cristo G,
per mezzo del Signor nostro G Cristo.
La grazia del Signor G sia con voi.
L’amor mio è con tutti voi in Cristo G.
Paolo, apostolo di Cristo G per la
Dio nostro Padre e dal Signor G Cristo.
Iddio, il Padre del nostro Signore G
nel giorno del nostro Signore, G.
il Figliuol di Dio, Cristo G, che è stato
noi stessi, ma Cristo G qual Signore, e
vostri servitori per amor di G;
di Dio che rifulge nel volto di G Cristo.
sempre nel nostro corpo la morte di G,
anche la vita di G si manifesti nel
esposti alla morte per amor di G, onde
anche la vita di G sia manifestata nella
che Colui che risuscitò il Signor G,
risusciterà anche noi con G, e ci farà
conoscete la carità del Signor nostro G
se uno viene a predicarvi un altro G,
L’Iddio e Padre del nostro Signor G che
voi medesimi che G Cristo è in voi? A
La grazia del Signor G Cristo e l’amore
ma per mezzo di G Cristo e di Dio
Dio Padre e dal Signor nostro G Cristo,
ricevuto per rivelazione di G Cristo.
la libertà che abbiamo in Cristo G, col
per mezzo della fede in Cristo G,
abbiamo anche noi creduto in Cristo G
G Cristo crocifisso è stato ritratto al
venisse sui Gentili in Cristo G, affinché
i beni promessi alla fede in G Cristo
figliuoli di Dio, per la fede in Cristo G.
poiché voi tutti siete uno in Cristo G.
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un angelo di Dio, come Cristo G stesso.
Infatti, in Cristo G, né la circoncisione
che della croce del Signor nostro G
porto nel mio corpo le stimmate di G.
La Grazia del Signor nostro G Cristo
Paolo, apostolo di Cristo G per volontà
sono in Efeso ed ai fedeli in Cristo G.
Padre nostro, e dal Signor G Cristo.
e Padre del nostro Signor G Cristo, il
essere adottati, per mezzo di G Cristo,
parlare della fede vostra nel Signor G e
affinché l’Iddio del Signor nostro G
sedere ne’ luoghi celesti in Cristo G,
ch’Egli ha avuta per noi in Cristo G.
essendo stati creati in Cristo G per le
Ma ora, in Cristo G, voi che già eravate
essendo Cristo G stesso la pietra
io, Paolo, il carcerato di Cristo G per
della promessa fatta in Cristo G
ad effetto nel nostro Signore, Cristo G;
sia la gloria nella Chiesa e in Cristo G,
secondo la verità che è in G,
nel nome del Signor nostro G Cristo;
da Dio Padre e dal Signor G Cristo.
che amano il Signor nostro G Cristo
Paolo e Timoteo, servitori di Cristo G,
a tutti i santi in Cristo G che sono in
Dio nostro Padre e dal Signor G Cristo.
compimento fino al giorno di Cristo G.
con affetto sviscerato in Cristo G.
che si hanno per mezzo di G Cristo, a
e l’assistenza dello Spirito di G Cristo,
il vostro gloriarvi abbondi in Cristo G a
sentimento che è stato in Cristo G;
nel nome di G si pieghi ogni ginocchio
confessi che G Cristo è il Signore, alla
Or io spero nel Signor G di mandarvi
loro proprio; non ciò che è di Cristo G.
che ci gloriamo in Cristo G, e non ci
della conoscenza di Cristo G, mio
sono stato afferrato da Cristo G.
superna vocazione di Dio in Cristo G.
come Salvatore il Signor G Cristo,
cuori e i vostri pensieri in Cristo G.
sue ricchezze e con gloria, in Cristo G.
Salutate ognuno de’ santi in Cristo G.
La grazia del Signor G Cristo sia con lo
Paolo, apostolo di Cristo G per volontà
Padre del Signor nostro G Cristo, nelle
parlare della vostra fede in Cristo G e
Come dunque avete ricevuto Cristo G il
fate ogni cosa nel nome del Signor G,
e G, detto Giusto, i quali sono della
che è dei vostri e servo di Cristo G, vi
è in Dio Padre e nel Signor G Cristo,
vostra speranza nel nostro Signor G
ha risuscitato dai morti: cioè, G che ci
delle chiese di Dio che sono in Cristo G
i quali hanno ucciso e il Signor G e i
nel cospetto del nostro Signor G
e il Signor nostro G ci appianino la via
quando il Signor nostro G verrà con
e vi esortiamo nel Signor G a vie più
abbiamo dati per la grazia del Signor G.
se crediamo che G morì e risuscitò, così
Iddio, per mezzo di G, li ricondurrà con
per mezzo del Signor nostro G Cristo,
tale è la volontà di Dio in Cristo G
per la venuta del Signor nostro G
La grazia del Signore nostro G Cristo
Dio nostro Padre e nel Signor G Cristo,
da Dio Padre e dal Signor G Cristo.
quando il Signor G apparirà dal cielo
al Vangelo del nostro Signor G.
il nome del nostro Signor G sia
dell’Iddio nostro e del Signor G Cristo.
la venuta del Signor nostro G Cristo e il
l’empio, che il Signor G distruggerà col
la gloria del Signor nostro G Cristo.
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Or lo stesso Signor nostro G Cristo e
nel nome del Signor nostro G Cristo
ordiniamo e li esortiamo nel Signor G
La grazia del Signor nostro G Cristo sia
Paolo, apostolo di Cristo G per
Salvatore e di Cristo G nostra speranza,
da Dio Padre e da Cristo G nostro
a colui che mi ha reso forte, a Cristo G,
la fede e con l’amore che è in Cristo G.
che Cristo G è venuto nel mondo per
affinché G Cristo dimostrasse in me per
fra Dio e gli uomini, Cristo G uomo,
franchezza nella fede che è in Cristo G.
tu sarai un buon ministro di Cristo G,
dinanzi a Cristo G e agli angeli eletti,
alle sane parole del Signor nostro G
e di Cristo G che rese testimonianza
apparizione del nostro Signor G Cristo,
Paolo, apostolo di Cristo G per volontà
la promessa della vita che è in Cristo G,
pace da Dio Padre e da Cristo G nostro
la grazia che ci è stata fatta in Cristo G
del Salvator nostro Cristo G, il quale ha
fede e con l’amore che è in Cristo G al
fortificati nella grazia che è in Cristo G,
come un buon soldato di Cristo G.
Ricordati di G Cristo, risorto d’infra i
la salvezza che è in Cristo G con gloria
voglion vivere piamente in Cristo G
mediante la fede che è in Cristo G.
nel cospetto di Dio e di Cristo G che ha
Paolo, servitor di Dio e apostolo di G
e pace da Dio Padre e da Cristo G,
grande Iddio e Salvatore, Cristo G;
sparso su noi per mezzo di G Cristo,
Paolo, prigione di Cristo G, e il fratello
Dio nostro Padre e dal Signor G Cristo.
e della fede che hai nel Signor G e
e adesso anche prigione di Cristo G;
mio compagno di prigione in Cristo G,
La grazia del Signor G Cristo sia con lo
di poco inferiore agli angeli, cioè G,
considerate G, l’Apostolo e il Sommo
che è passato attraverso i cieli, G, il
dove G è entrato per noi qual
il patto del quale G è divenuto garante.
mediante l’offerta del corpo di G Cristo
nel santuario in virtù del sangue di G,
che ci sta dinanzi, riguardando a G,
e a G, il mediatore del nuovo patto, e al
G Cristo è lo stesso ieri, oggi, e in
anche G, per santificare il popolo col
il gran Pastore delle pecore, G nostro
suo cospetto, per mezzo di G Cristo;
servitore di Dio e del Signor G Cristo,
la vostra fede nel nostro Signor G
Pietro, apostolo di G Cristo, agli eletti
ad esser cosparsi del sangue di G
e Padre del Signor nostro G Cristo, il
mediante la risurrezione di G Cristo dai
ed onore alla rivelazione di G Cristo:
recata nella rivelazione di G Cristo;
accettevoli a Dio per mezzo di G
mediante la risurrezione di G Cristo,
sia glorificato Iddio per mezzo di G
Simon Pietro, servitore e apostolo di G
del nostro Dio e Salvatore G Cristo:
nella conoscenza di Dio e di G nostro
nella conoscenza del Signor nostro G
del nostro Signore e Salvatore G Cristo.
come il Signore nostro G Cristo me lo
potenza e la venuta del nostro Signor G
conoscenza del Signore e Salvatore G
del nostro Signore e Salvatore G Cristo.
col Padre e col suo Figliuolo, G Cristo.
e il sangue di G, suo Figliuolo, ci
un avvocato presso il Padre, cioè G
se non colui che nega che G è il Cristo?
crediamo nel nome del suo Figliuolo G

GETSEMANI - GETTATO
4: 2 ogni spirito che confessa G Cristo
3 e ogni spirito che non confessa G, non è
15 Chi confessa che G è il Figliuol di Dio,
5: 1 Chiunque crede che G è il Cristo, è
5 che crede che G è il Figliuol di Dio?
6 venuto con acqua e con sangue, cioè, G
20 che è il vero Dio, nel suo Figliuolo G
2Gv
3 da Dio Padre e da G Cristo, il Figliuolo
7 non confessano G Cristo esser venuto
Giu
1 Giuda, servitore di G Cristo e fratello di
1 in Dio Padre e custoditi da G Cristo,
4 unico Padrone e Signore G Cristo.
17 apostoli del Signor nostro G Cristo;
21 la misericordia del Signor nostro G
25 Salvator nostro per mezzo di G Cristo
Ap
1: 1 La rivelazione di G Cristo, che Dio gli
2 e la testimonianza di G Cristo, tutto ciò
5 e da G Cristo, il fedel testimone, il
9 del regno e della costanza in G, ero
9 di Dio e della testimonianza di G.
12:17 di Dio e ritiene la testimonianza di G.
14:12 i comandamenti di Dio e la fede in G.
17: 6 dei santi e del sangue dei martiri di G.
19:10 che serbano la testimonianza di G;
10 la testimonianza di G è lo spirito della
20: 4 stati decollati per la testimonianza di G
22:16 Io G ho mandato il mio angelo per
20 vengo tosto! Amen! Vieni, Signor G!
21 La grazia del Signor G sia con tutti.
GETSEMANI
Mat 26:36 venne con loro in un podere detto G, e
Mar 14:32 Poi vennero in un podere detto G; ed
GETTA
Num 35:20 o gli g contro qualcosa con
22 o gli g contro qualcosa senza
Gb 16:11 degli empi, mi g in mano dei malvagi.
22:24 G l’oro nella polvere e l’oro d’Ophir tra
Sa
15: 3 né g vituperio contro il suo prossimo.
55:22 G sull’Eterno il tuo peso, ed egli ti
147: 17 Egli g il suo ghiaccio come a pezzi; e
Pro 11:29 Chi g lo scompiglio in casa sua
13: 5 l’empio g sugli altri vituperio ed onta.
26: 8 come chi g una gemma in un mucchio
Ecc 11: 1 G il tuo pane sulle acque, perché dopo
Is
28: 2 ei g quella corona a terra con violenza.
Mat 17:27 vattene al mare, g l’amo e prendi il
Mar 5:22 Iairo, il quale, vedutolo, gli si g ai piedi
Luc 9:39 e lo spirito lo g in convulsione
Gia
3:11 La fonte g essa dalla medesima
GETTAI
Dt
9:17 le due tavole, le g dalle mie due mani, e
Ez 11:13 e io mi g con la faccia a terra, e gridai
Zac 11:13 li g nella casa dell’Eterno per il vasaio.
GETTALA
Ez
5: 4 una parte, g nel fuoco, e bruciala nel
Mat 5:30 mozzala e g via da te; poiché val
GETTALI
Mat 18: 8 mozzali e g via da te; meglio è per te
GETTALO
Es
4: 3 E l’Eterno disse: ‘G in terra’. Egli lo
7: 9 il tuo bastone, g davanti a Faraone, e
Zac 11:13 ‘G per il vasaio, questo magnifico
Mat 5:29 cavalo e g via da te; poiché val meglio
18: 9 cavalo e g via da te; meglio è per te
GETTAN
Lev 4:12 in un luogo puro, dove si g le ceneri; e
Pro 16:33 Si g le sorti nel grembo, ma ogni
Is
19: 8 tutti quelli che g l’amo nel Nilo saranno
Ger 12: 9 gli uccelli rapaci si g contro di lei da
GETTANDO
2Sa 16: 6 e g sassi contro Davide e contro tutti i
Ger 50:34 e g lo scompiglio fra gli abitanti di
At
7:57 g di gran gridi si turarono gli orecchi, e
27:38 la nave, g il frumento in mare.
1Pi
2: 1 G dunque lungi da voi ogni malizia, e
5: 7 g su lui ogni vostra sollecitudine,
GETTANDOLA
Sa
74: 7 han profanato, g a terra, la dimora del
89:39 hai profanato la sua corona g a terra.

GETTANDOSI
1Sa 25:23 e g con la faccia a terra, si prostrò
24 Poi, g ai suoi piedi, disse: ‘O mio
Mat 17:14 s’accostò, g in ginocchio davanti a lui,
1Co 14:25 g giù con la faccia a terra, adorerà Dio,
GETTANDOVI
Gs
6:18 il campo d’Israele, g lo scompiglio.
2Re 3:25 riempirono di pietre, ciascuno g la sua;
GETTANO
Sa
55: 3 poiché mi g addosso delle iniquità e mi
94:21 si g assieme contro l’anima del giusto,
Gio 15: 6 raccolgono, si g nel fuoco e si bruciano.
Ap
4:10 e g le loro corone davanti al trono,
GETTAR
Ecc 3: 5 un tempo per g via pietre e un tempo
Luc 12: 5 ucciso, ha potestà di g nella geenna. Sì,
GETTARE
2Sa 12:31 di ferro, e li fe’ g in fornaci da mattoni;
Neh 13: 8 e feci g fuori dalla camera tutte le
Luc 12:49 Io son venuto a g un fuoco sulla terra; e
GETTARLE
2Cr 29:16 portarle fuori e g nel torrente Kidron.
GETTARLI
Dan 3:20 e di g nella fornace del fuoco ardente.
GETTARON
Gd 20:37 si g prontamente su Ghibea; e,
Esd
3:10 i costruttori g le fondamenta del tempio
Neh 9:26 si g la tua legge dietro le spalle,
Ap 11:16 si g giù sulle loro facce e adorarono
GETTARONO
Gen 34:27 I figliuoli di Giacobbe si g sugli uccisi
37:24 lo presero e lo g nella cisterna. Or la
44:14 quivi; e si g in terra dinanzi a lui.
Gs
7: 6 d’Israele, e si g della polvere sul capo.
Gd
9:44 si g su tutti quelli che erano nella
2Sa 18:17 lo g in una gran fossa nella foresta, ed
20:22 Sheba, figliuolo di Bicri, e la g a Joab.
2Re 13:21 e g il morto nel sepolcro di Eliseo. Il
1Cr 21:16 di sacchi, si g con la faccia a terra.
2Cr 24:10 e lo g nella cassa finché tutti ebbero
30:14 profumi, e li g nel torrente Kidron.
Ger 38: 6 Geremia e lo g nella cisterna di Malkia,
Gn
1: 5 e g a mare le mercanzie ch’erano a
15 Poi presero Giona e lo g in mare; e la
Mar 11: 7 e g su quello i loro mantelli, ed egli vi
12: 8 l’uccisero, e lo g fuor della vigna.
Gio 21: 6 Essi dunque la g, e non potevano più
At
5:18 apostoli, e li g nella prigione pubblica.
27:29 g da poppa quattro àncore, aspettando
Ap 19: 4 si g giù e adorarono Iddio che siede sul
GETTARSI
1Sa 24: 8 e non le permise di g su Saul. E Saul si
GETTASSERO
At
27:43 quelli che sapevan nuotare si g in mare
GETTATA
2Sa 20:21 la sua testa ti sarà g dalle mura’.
Lam 1:13 m’ha g nella desolazione, in un
Ez 16: 5 ma fosti g nell’aperta campagna, il
19:12 è stata divelta con furore, e g a terra; il
Mat 6:30 che oggi è e domani è g nel forno, non
13:47 anche simile ad una rete che, g in mare,
Luc 12:28 è nel campo e domani è g nel forno,
Ap
8: 8 fu g nel mare; e la terza parte del mare
GETTATE
Esd
3: 6 dell’Eterno non erano ancora state g.
11 s’eran g le fondamenta della casa
Sa
58: 2 voi g nella bilancia la violenza delle
Is
58:12 rialzerai le fondamenta g da molte età,
Ez 18:31 G lungi da voi tutte le vostre
20: 7 G via, ognun di voi, le abominazioni
Am 5: 7 in assenzio, e g a terra la giustizia.
Mat 7: 6 e non g le vostre perle dinanzi ai porci,
Gio 21: 6 G la rete dal lato destro della barca, e
Ebr 10:35 Non g dunque via la vostra franchezza
GETTATELA
Es
22:31 trovata sbranata nei campi; g ai cani.
GETTATELO
Gen 37:22 g in quella cisterna ch’è nel deserto, ma
Es
1:22 ‘Ogni maschio che nasce, g nel fiume;
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Mat 22:13 mani e piedi e g nelle tenebre di fuori.
25:30 disutile, g nelle tenebre di fuori. Ivi
GETTATEMI
Gn
1:12 ‘Pigliatemi e g in mare, e il mare si
GETTATI
Dt
29:28 e li ha g in un altro paese, come oggi si
Gs 10:27 calati dagli alberi e g nella spelonca
1Sa 22:18 ‘Volgiti tu, e g sui sacerdoti!’ E Doeg,
2Sa 1:15 ‘Avvicinati, e g sopra costui!’ Quegli lo
1Re 6:37 furono g i fondamenti della casa
2Re 7:15 che i Sirî avean g via nella loro fuga
19:18 e han g nel fuoco i loro dèi; perché
2Cr 3: 3 dei fondamenti g da Salomone per la
Gb
1:17 si son g sui cammelli e li han portati
Sa 140: 10 Siano g nel fuoco, in fosse profonde,
Pro
6: 3 Va’, g ai suoi piedi, insisti,
Is
34: 3 I loro uccisi son g via, i loro cadaveri
Ger 14:16 saranno g per le vie di Gerusalemme
Lam 2:10 si son g della polvere sul capo, si son
Dan 3:15 immantinente g in mezzo a una fornace
21 furon g in mezzo alla fornace del fuoco
6:24 e furon g nella fossa de’ leoni, essi, i
Am 8: 3 saran g da per tutto in silenzio.
Mat 4: 6 Se tu sei Figliuol di Dio, g giù; poiché
8:12 saranno g nelle tenebre di fuori. Quivi
21:21 Togliti di là e g nel mare, sarebbe fatto.
Mar 11:23 Togliti di là e g nel mare, se non dubita
Luc 4: 9 Se tu sei Figliuolo di Dio, g giù di qui;
19:35 e g i loro mantelli sul puledro, vi fecero
At
27:17 e temendo di esser g sulla Sirti,
26 Ma dobbiamo esser g sopra un’isola.
Giu
11 si son g nei traviamenti di Balaam, e
Ap
8: 7 che furon g sulla terra; e la terza parte
12: 9 e con lui furon g gli angeli suoi.
19:20 furon g vivi nello stagno ardente di
20:14 la morte e l’Ades furon g nello stagno
GETTATISI
At
20:37 e g al collo di Paolo, lo baciavano,
GETTATO
Es
15: 4 Egli ha g in mare i carri di Faraone e il
Num 17: 8 aveva fiorito, g dei bottoni, sbocciato
1Sa 15:19 perché ti sei g sul bottino, e hai fatto
2Sa 1:21 là fu g via lo scudo de’ prodi, lo scudo
1Re 14: 9 ad ira ed hai g me dietro alle tue spalle;
2Re 2:16 g su qualche monte o in qualche valle’.
Est
7: 8 Haman s’era g sul divano sul quale si
9:24 e avea g il Pur, vale a dire la sorte, per
Gb 30:19 Iddio m’ha g nel fango, e rassomiglio
Sa
89:44 splendore, e hai g a terra il suo trono.
51 il vituperio che han g sui passi del tuo
102: 10 poiché m’hai levato in alto e g via.
Is
14:19 ma tu sei stato g lungi dalla tua tomba
38:17 ti sei g dietro alle spalle tutti i miei
Ger 22:19 asino, trascinato e g fuori delle porte di
36:30 e il suo cadavere sarà g fuori, esposto al
38: 9 Geremia, che hanno g nella cisterna;
Lam 2: 1 Egli ha g di cielo in terra la gloria
3:53 fossa, m’han g delle pietre addosso.
Ez 15: 4 esso è g nel fuoco, perché si consumi; il
Dan 3: 6 g in mezzo a una fornace di fuoco
11 dev’esser g in mezzo a una fornace di
22 che vi avevan g dentro Shadrac,
24 ‘Non abbiam noi g in mezzo al fuoco
6: 7 che a te, o re, sia g nella fossa de’ leoni.
12 dev’esser g nella fossa de’ leoni?’ Il
16 fu menato e g nella fossa de’ leoni. E il
7:11 corpo distrutto, g nel fuoco per esser
Gn
2: 4 Tu m’hai g nell’abisso, nel cuore del
Zac 4: 9 hanno g le fondamenta di questa casa, e
Mat 5:13 se non ad esser g via e calpestato dagli
29 e non sia g l’intero tuo corpo nella
7:19 buon frutto, è tagliato e g nel fuoco.
18: 8 o due piedi ed esser g nel fuoco eterno.
9 occhi ed esser g nella geenna del fuoco.
Mar 9:22 l’ha g anche nel fuoco e nell’acqua per
42 macina da mulino, e fosse g in mare.
10:50 E il cieco, g via il mantello, balzò in
12:43 ha g nella cassa delle offerte più di tutti
44 tutti han g del loro superfluo; ma costei,
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44 vi ha g tutto ciò che possedeva, tutto
15:37 Gesù, g un gran grido, rendé lo spirito.
Luc 13:19 che un uomo ha preso e g nel suo orto;
17: 2 fosse messa al collo e fosse g nel mare,
21: 3 questa povera vedova ha g più di tutti;
4 hanno g nelle offerte, del loro
4 v’ha g tutto quanto avea per vivere.
Gio 15: 6 è g via come il tralcio, e si secca;
Ap 12: 9 il seduttore di tutto il mondo, fu g giù;
9 fu g sulla terra, e con lui furon gettati
10 è stato g giù l’accusatore dei nostri
13 quando il dragone si vide g sulla terra,
16 avea g fuori dalla propria bocca.
20:10 fu g nello stagno di fuoco e di zolfo,
15 fu g nello stagno di fuoco.
GETTATOLO
Luc 4:35 E il demonio, g a terra in mezzo alla
GETTATOSI
Gen 45:14 E g al collo di Beniamino, suo fratello,
1Re 18:42 salì in vetta al Carmel; e, g a terra, si
Mat 18:26 il servitore, g a terra, gli si prostrò
29 il conservo, g a terra, lo pregava
Luc 5:12 veduto Gesù e g con la faccia a terra, lo
GETTAVA
Mar 12:41 come la gente g danaro nella cassa; e
Luc 21: 2 vedova poveretta che vi g due spiccioli;
GETTAVAN
Abd
11 e g le sorti su Gerusalemme, anche tu
At
22:23 Com’essi gridavano e g via le loro vesti
GETTAVANO
Esd
3:12 mentre si g le fondamenta della nuova
Mat 4:18 i quali g la rete in mare; poiché erano
Mar 1:16 che g la rete in mare, perché erano
12:41 nella cassa; e molti ricchi ne g assai.
Luc 21: 1 ricchi che g i loro doni nella cassa delle
GETTAVI
Dt
11:10 e nel quale g la tua semenza e poi lo
GETTERÀ
Lev 1:16 e g tutto allato all’altare, verso oriente,
Num 19: 6 g tutto in mezzo al fuoco che consuma
Gs
6:26 Ei ne g le fondamenta sul suo
Is
31: 7 ognuno g via i suoi idoli d’argento e i
Mic 7:19 e g nel fondo del mare tutti i nostri
Zac 9: 4 g la sua potenza nel mare, ed essa sarà
GETTERAI
Ger 51:63 una pietra, lo g in mezzo all’Eufrate,
GETTERANNO
Esd
6: 3 e le fondamenta che se ne g, siano
Is
2:20 g ai topi ed ai pipistrelli gl’idoli
Ger 22: 7 i cedri tuoi più belli, e li g nel fuoco.
Ez
7:19 G il loro argento per le strade, e il loro
26:12 e g in mezzo alle acque le tue pietre, il
27:30 si g della polvere sul capo, si
43:24 e i sacerdoti vi g su del sale, e li
Mat 13:42 e li g nella fornace del fuoco. Quivi
50 e li g nella fornace del fuoco. Ivi sarà il
24: 9 vi g in tribolazione e v’uccideranno, e
Ap 18:19 si g della polvere sul capo e grideranno,
GETTERETE
Is
30:22 le g via come una cosa impura, ‘Fuori
GETTERÒ
Sa
60: 8 sopra Edom g il mio sandalo; o Filistia,
108: 9 sopra Edom g il mio sandalo; sulla
Ez 29: 5 E ti g nel deserto, te e tutti i pesci de’
32: 4 e ti g sulla faccia de’ campi, e farò che
Am 8:10 G il paese in lutto come per un figlio
Nah 3: 6 e ti g addosso delle immondizie,
Mal 2: 3 vi g degli escrementi in faccia, gli
GETTI
1Sa 11: 2 g così quest’obbrobrio su tutto Israele’.
Sa
50:17 e ti g dietro alle spalle le mie parole?
109: 11 G l’usuraio le sue reti su tutto ciò
Mar 4:26 è come un uomo che g il seme in terra,
GETTIAM
Sa
2: 3 loro legami e g via da noi le loro funi.
Rom 13:12 g dunque via le opere delle tenebre, e
GETTIAMOLO
Gen 37:20 e g in una di queste cisterne; diremo poi

GETTINO
Lev 14:40
GETTO
Es
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e che si g in luogo immondo, fuori di
il modello, ne fece un vitello di g. E
si son fatti un vitello di g, l’hanno
Non ti farai dèi di g.
e non vi fate degli dèi di g. Io sono
distruggerete tutte le loro statue di g e
seguire; si son fatti una immagine di g’.
v’eravate fatto un vitello di g; avevate
che fa un’immagine scolpita o di g,
immagine scolpita e un’immagine di g;
immagine scolpita e un’immagine di g,
immagine scolpita e un’immagine di g?
l’efod, gl’idoli e l’immagine di g,
l’efod, gl’idoli e l’immagine di g, il
Poi fece il mare di g, che avea dieci
queste mènsole erano di g; di faccia a
i loro razzi, i loro mòzzi eran di g.
si fecero due vitelli di g, si fabbricarono
Fece pure il mare di g, che avea dieci
fece perfino delle immagini di g per i
quando si fecero un vitello di g e
e adorarono un’immagine di g;
io ti g a terra, ti do in ispettacolo ai re.
cominciarono a far g del carico.
della quale alcuni avendo fatto g, hanno
Ecco, io g lei sopra un letto di dolore, e
l’abbracciò, gli si g al collo, e lo baciò:
gli si g al collo, e pianse lungamente
Giuseppe si g sulla faccia di suo padre,
Egli lo g in terra, ed esso diventò un
e lo g ai piedi di Mosè, dicendo: ‘Sposo
Aaronne g il suo bastone davanti a
Ognun d’essi g il suo bastone, e i
mostrò un legno ch’egli g nelle acque, e
egli g dalle mani le tavole e le spezzò
e si g col viso a terra davanti all’arca
ciascuno g gli anelli del suo bottino.
Ma una donna g giù un pezzo di macina
g via di mano la mascella, e chiamò
Ruth si g giù, prostrandosi con la faccia
popolo era estenuato, e si g sul bottino;
Poi Davide corse, si g sul Filisteo, gli
si g con la faccia a terra, e si prostrò tre
prese la propria spada e vi si g sopra.
si g anch’egli sulla propria spada, e
si g in terra e gli si prostrò dinanzi.
si g con la faccia a terra e si prostrò
che gli g addosso un pezzo di macina
levò, si strappò le vesti, e si g per terra;
si g con la faccia a terra, si prostrò, e
Joab si g con la faccia a terra, si
ne g le fondamenta su Abiram, suo
si g con la faccia a terra, e disse:
Si g sul suo letto, voltò la faccia verso
alla sorgente delle acque, vi g il sale, e
gli si g ai piedi, e si prostrò in terra; poi
della farina!’ La g nella marmitta, e
legno, lo g in quel medesimo luogo,
e ne g la cenere sui sepolcri della gente
ne g la polvere nel torrente Kidron.
prese la propria spada e vi si g sopra.
si g anche egli sulla propria spada, e
l’Eterno g su di lei lo sguardo, si pentì
e g tutto fuori della città.
e g le fondamenta della casa di Dio a
e g il suo cadavere fra le sepolture de’
lo g nel fuoco del braciere, dove il
li scannò e li g nella cisterna.
Ismael g tutti i cadaveri degli uomini
nessun d’essi g via le abominazioni che
e il corno g a terra la verità, e prosperò
la malvagità’; e la g in mezzo all’efa,
poi g la piastra di piombo sulla bocca
il branco si g a precipizio giù nel mare,
si g con la faccia a terra, pregando, e
venne e gli si g ai piedi, e gli disse tutta
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7:25 parlar di lui, venne e gli si g ai piedi.
12:42 vedova, vi g due spiccioli che fanno un
14:35 E andato un poco innanzi, si g a terra; e
Luc 5: 8 veduto ciò, si g a’ ginocchi di Gesù,
9:42 il demonio lo g per terra e lo torse in
15:20 e corse, e gli si g al collo, e lo baciò e
17:16 e si g a’ suoi piedi con la faccia a terra,
Gio 11:32 gli si g a’ piedi dicendogli: Signore, se
21: 7 perché era nudo, e si g nel mare.
At
16:29 tremante si g ai piedi di Paolo e di Sila;
Ap
8: 5 del fuoco dell’altare e lo g sulla terra; e
12: 4 delle stelle del cielo e le g sulla terra. E
15 E il serpente g dalla sua bocca, dietro
14:19 e g le uve nel gran tino dell’ira di Dio.
18:21 e la g nel mare dicendo: Così sarà con
20: 3 lo g nell’abisso che chiuse e suggellò
GHEBA
Gs 18:24 Kefar-Ammonai, Ofni e G: dodici città
21:17 e il suo contado, G e il suo contado,
1Sa 13: 3 guarnigione de’ Filistei che stava a G, e
2Sa 5:25 sconfisse i Filistei da G fino a Ghezer.
1Re 15:22 il re Asa edificò G di Beniamino, e
2Re 23: 8 offerto profumi, da G a Beer-Sceba, e
1Cr 6:60 tribù di Beniamino: G e il suo contado,
8: 6 capi delle famiglie che abitavano G e
2Cr 16: 6 e con essi Asa edificò G e Mitspa.
Esd 2:26 Gli uomini di Rama e di G,
Neh 7:30 Uomini di Rama e di G,
11:31 di Beniamino si stabilirono da G in là, a
12:29 da Beth-Ghilgal e dal territorio di G e
Is
10:29 Valicano il passo, passano la notte a G;
Zac 14:10 il paese sarà mutato in pianura, da G a
GHEBAL
Sa
83: 7 G, Ammon ed Amalek; la Filistia con
GHEBEL
Ez 27: 9 Tu hai in mezzo a te gli anziani di G e i
GHEBER
Num 33:35 Abrona e si accamparono a Etsion-G.
36 Partirono da Etsion-G e si accamparono
Dt
2: 8 come pure Elath ed Etsion-G. Poi ci
1Re 4:13 Ben-G, a Ramoth di Galaad; egli aveva
19 G, figliuolo di Uri, nel paese di Galaad,
9:26 costruì anche una flotta ad Etsion-G,
22:49 perché le navi naufragarono a Etsion-G.
2Cr 8:17 Salomone partì per Etsion-G e per
20:36 a Tarsis; e le costruirono ad Etsion-G.
GHEBIM
Is
10:31 gli abitanti di G cercano un rifugio.
GHEDALIA
2Re 25:22 il re pose a governarli G, figliuolo di
23 di Babilonia avea fatto G governatore,
23 si recarono da G a Mitspa: erano Ismael
24 G fece ad essi e alla loro gente, un
25 e colpirono a morte G insieme coi
1Cr 25: 3 Di Jeduthun: i figliuoli di Jeduthun: G,
9 il secondo, G, coi suoi fratelli e i suoi
Esd 10:18 fratelli: Maaseia, Eliezer, Jarib e G,
Ger 38: 1 G figliuolo di Pashur, Jucal figliuolo di
39:14 e lo consegnarono a G, figliuolo di
40: 5 ‘Torna da G, figliuolo di Ahikam,
6 Geremia andò da G, figliuolo di
7 il re di Babilonia aveva stabilito G,
8 si recarono da G a Mitspa: erano
9 E G, figliuolo di Ahikam, figliuolo di
11 e che avea stabilito su di loro G,
12 e si recarono nel paese di Giuda, da G,
13 vennero da G a Mitspa, e gli dissero:
14 G, figliuolo di Ahikam, non credette
15 disse segretamente a G, a Mitspa:
16 Ma G, figliuolo di Ahikam, disse a
41: 1 venne con dieci uomini, da G, figliuolo
2 e colpirono con la spada G, figliuolo di
3 tutti i Giudei ch’erano con G a Mitspa,
4 Il giorno dopo ch’egli ebbe ucciso G,
6 ‘Venite da G, figliuolo di Ahikam’.
9 degli uomini ch’egli uccise con G, è
10 aveva stabilito G, figliuolo di Ahikam;
16 dopo ch’egli ebbe ucciso G, figliuolo
18 aveva ucciso G, figliuolo di Ahikam,
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43: 6 aveva lasciate con G, figliuolo di
Sof
1: 1 figliuolo di Cusci, figliuolo di G,
GHEDER
Gs 12:13 il re di Debir, il re di G,
1Cr 27:28 Baal-Hanan da G, agli uliveti ed ai
GHEDERA
Gs 15:36 G e Ghederotaim: quattordici città e i
1Cr 12: 4 Jahaziel; Johanan; Jozabad da G;
GHEDERAH
1Cr 4:23 de’ vasai e stavano a Netaim e a G;
GHEDEROTAIM
Gs 15:36 Ghedera e G: quattordici città e i loro
GHEDEROTH
Gs 15:41 G, Beth-Dagon, Naama e Makkeda:
2Cr 28:18 avean preso Beth-Scemesh, Ajalon, G,
GHEDI
1Sa 24: 1 di là e si stabilì nei luoghi forti di En-G.
2 ‘Ecco, Davide è nel deserto di En-G’.
2Cr 20: 2 a Hatsatson-Thamar’, che è En-G.
Can 1:14 grappolo di cipro delle vigne d’En-g.
Ez 47:10 da En-g fino ad En-eglaim si
GHEDOLIM
Neh 11:14 Zabdiel, figliuolo di G, era loro capo.
GHEDOR
Gs 15:58 Halhul, Beth-Tsur, G,
1Cr 4: 4 Penuel fu padre di G; ed Ezer, padre di
18 la Giudea, partorì Jered, padre di G,
39 Andarono dal lato di G, fino ad oriente
8:30 poi ebbe Tsur, Kish, Baal, Nadab, G,
9:37 Baal, Ner, Nadab, G, Ahio, Zaccaria e
12: 7 e Zebadia, figliuoli di Jeroham, da G.
GHEHAZI
2Re 4:12 E disse a G, suo servo: ‘Chiama questa
13 Eliseo disse a G: ‘Or dille così: - Ecco,
14 G rispose: ‘Ma! ella non ha figliuoli, e
15 G la chiamò, ed ella si presentò alla
25 disse a G, suo servo: ‘Ecco la
27 G si appressò per respingerla; ma
29 Eliseo disse a G: ‘Cingiti i fianchi,
31 Or G, che li avea preceduti, pose il
36 Eliseo chiamò G, e gli disse: ‘Chiama
5:20 Ma G, servo d’Eliseo, uomo di Dio,
21 G corse dietro a Naaman; e quando
23 suoi servi, che li portarono davanti a G.
25 Eliseo gli disse: ‘Donde vieni, G?’
27 E G uscì dalla presenza di Eliseo, tutto
8: 4 il re discorreva con G, servo dell’uomo
5 mentre appunto G raccontava al re
5 E G disse: ‘O re, mio signore, questa è
GHELILOTH
Gs 18:17 di là si dirigeva verso G, che è
GHEMALLI
Num 13:12 la tribù di Dan: Ammiel, figliuolo di G;
GHEMARIA
Ger 29: 3 di Elasa, figliuolo di Shafan, e di G,
36:10 nella camera di G, figliuolo di Shafan,
11 Or Micaia, figliuolo di G, figliuolo di
12 G figliuolo di Shafan, Sedekia figliuolo
25 Delaia e G supplicassero il re perché
GHENUBATH
1Re 11:20 di Tahpenes gli partorì un figliuolo, G,
20 e G rimase in casa di Faraone tra i
GHERA
Gen 46:21 di Beniamino: Bela, Beker, Ashbel, G,
Gd
3:15 Ehud, figliuolo di G, Beniaminita, che
2Sa 16: 5 per nome Scimei, figliuolo di G. Egli
19:16 Shimei, figliuolo di G, beniaminita,
18 e Shimei, figliuolo di G, prostratosi
1Re 2: 8 Scimei, figliuolo di G, il Beniaminita,
1Cr 8: 3 I figliuoli di Bela furono: Addar, G,
5 G, Scefufan e Huram.
7 Egli generò Naaman, Ahija e G, che li
GHERAR
Gen 10:19 andarono da Sidon, in direzione di G,
20: 1 e Shur, e abitò come forestiero in G.
2 Abimelec, re di G, mandò a pigliar
26: 1 andò da Abimelec, re dei Filistei, a G.
6 E Isacco dimorò in G.
17 s’accampò nella valle di G, e quivi

20 Ma i pastori di G altercarono coi pastori
26 Abimelec andò a lui da G con Ahuzath,
2Cr 14:12 li inseguirono fino a G; e degli Etiopi
13 batteron tutte le città nei dintorni di G,
GHERE
Es
30:13 il siclo del santuario, che è di venti g:
Lev 27:25 sicli del santuario; il siclo è di venti g.
Num 3:47 il siclo del santuario, che è di venti g.
18:16 a siclo di santuario, che è di venti g.
Ez 45:12 Il siclo sarà di venti g; venti sicli,
GHERIZIM
Dt
11:29 la benedizione sul monte G, e la
27:12 che staranno sul monte G per benedire
GHERMISCE
Gb 18: 9 l’afferra pel tallone, e la trappola lo g.
GHERSHOM
Es
2:22 partorì un figliuolo ch’egli chiamò G;
18: 3 si chiamavano: l’uno, G, perché Mosè
Gd 18:30 e Gionathan, figliuolo di G, figliuolo di
1Cr 6: 1 Figliuoli di Levi: G, Kehath e Merari.
16 Figliuoli di Levi: G, Kehath e Merari.
17 nomi dei figliuoli di G: Libni e Scimei.
20 G ebbe per figliuolo Libni, che ebbe
43 figliuolo di G, figliuolo di Levi.
62 Ai figliuoli di G, secondo le loro
71 Ai figliuoli di G toccarono: della
15: 7 dei figliuoli di G, Joel, il capo, e i suoi
23:15 Figliuoli di Mosè: G ed Eliezer.
16 Figliuoli di G: Scebuel, il capo.
26:24 Scebuel, figliuolo di G, figliuolo di
Esd
8: 2 Dei figliuoli di Fineas, G; de’ figliuoli
GHERSHON
1Cr 23: 6 secondo i figliuoli di Levi: G, Kehath e
GHERSHONITA
1Cr 26:21 patriarcali di Laedan il G, cioè Jehieli;
29: 8 le consegnarono a Jehiel, il G, perché
GHERSHONITI
1Cr 23: 7 Dei G: Laedan e Scimei.
26:21 i figliuoli dei G discesi da Laedan, i
2Cr 29:12 Dei G: Joah, figliuolo di Zimma, e
GHERSON
Gen 46:11 I figliuoli di Levi: G, Kehath e Merari.
Es
6:16 di Levi, secondo le loro generazioni: G,
17 Figliuoli di G: Libni e Scimei, con le
Num 3:17 di Levi, secondo i loro nomi: G, Kehath
18 Questi i nomi dei figliuoli di G,
21 Da G discendono la famiglia dei Libniti
25 i figliuoli di G doveano aver cura del
4:22 ‘Fa’ il conto anche dei figliuoli di G,
38 I figliuoli di G, di cui si fece il
41 quelli delle famiglie dei figliuoli di G,
7: 7 carri e quattro buoi ai figliuoli di G,
10:17 i figliuoli di G e i figliuoli di Merari si
26:57 da G discende la famiglia dei
Gs 21: 6 Ai figliuoli di G toccarono a sorte
27 Ai figliuoli di G, che erano delle
GHERSONITI
Num 3:21 che formano le famiglie dei G.
23 Le famiglie dei G avevano il campo
24 principe della casa de’ padri dei G era
4:24 il servizio delle famiglie dei G: quel
27 Tutto il servizio dei figliuoli dei G sarà
28 delle famiglie dei figliuoli dei G nella
26:57 da Gherson discende la famiglia dei G;
Gs 21:33 Totale delle città dei G, secondo le loro
GHESCEM
Neh 2:19 e G, l’Arabo, seppero la cosa, si fecero
6: 1 quando Samballat e Tobia e G, l’Arabo,
2 Samballat e G mi mandarono a dire:
GHESHAN
1Cr 2:47 Figliuoli di Jahdai: Reghem, Jotham, G,
GHESHUR
2Sa 3: 3 di Maaca, figliuola di Talmai re di G;
13:37 Talmai, figliuolo di Ammihur, re di G.
38 Absalom rimase tre anni a G, dov’era
14:23 Joab dunque si levò, andò a G, e menò
32 Perché son io tornato da G? Meglio per
15: 8 durante la sua dimora a G, in Siria, il
1Cr 3: 2 figliuola di Talmai, re di G; il quarto fu
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GHESHURITI
Dt
3:14 regione di Argob, sino ai confini dei G,
1Sa 27: 8 delle scorrerie nel paese dei G, dei
1Cr 2:23 I G e i Siri presero loro le borgate di
GHESUR
Gs 13:13 G e Maacath abitano in mezzo a Israele
GHESURITI
Gs 12: 5 su tutto Basan sino ai confini dei G e
13: 2 dei Filistei e tutto il territorio dei G,
11 Galaad, il territorio dei G e dei
13 i figliuoli d’Israele non cacciarono i G e
GHETER
Gen 10:23 I figliuoli di Aram: Uz, Hul, G e Mash.
GHETHER
1Cr 1:17 Arpacshad, Lud e Aram; Uz, Hul, G e
GHEUAL
Num 13:15 la tribù di Gad: G, figliuolo di Machi.
GHEZER
Gs 10:32 Horam, re di G, salì in soccorso di
12:12 il re di Eglon, il re di G,
16: 3 di Beth-Horon disotto e fino a G, e
10 i Cananei che abitavano a G; e i
21:21 di Efraim; poi G e il suo contado,
Gd
1:29 i Cananei che abitavano a G;
29 e i Cananei abitarono in G in mezzo ad
2Sa 5:25 e sconfisse i Filistei da Gheba fino a G.
1Re 9:15 Gerusalemme, Hatsor, Meghiddo e G.
16 era salito a impadronirsi di G, l’avea
17 E Salomone ricostruì G, Beth-Horon
1Cr 6:67 montuosa di Efraim, G col suo contado,
7:28 G con le città che ne dipendevano,
14:16 l’esercito dei Filistei da Gabaon a G.
20: 4 ci fu una battaglia coi Filistei, a G;
GHIACCIO
Gb
6:16 Il g li rende torbidi, e la neve vi si
37:10 Al soffio di Dio si forma il g e si
38:29 Dal seno di chi esce il g, e la brina del
Sa 147: 17 Egli getta il suo g come a pezzi; e chi
GHIAH
2Sa 2:24 al colle di Amma, ch’è dirimpetto a G,
GHIAIA
Pro 20:17 ma, dopo, avrà la bocca piena di g.
Lam 3:16 M’ha spezzato i denti con della g, m’ha
GHIBBAR
Esd 2:20 Figliuoli di G, novantacinque.
GHIBBETHON
Gs 21:23 e il suo contado, G e il suo contado,
1Re 15:27 e lo uccise a G, che apparteneva ai
27 Nadab e tutto Israele assediavano G.
16:15 il popolo era accampato contro G, città
17 Ed Omri con tutto Israele salì da G e
GHIBBETON
Gs 19:44 Elteke, G, Baalath,
GHIBEA
Gs 15:57 G e Timna: dieci città e i loro villaggi;
Gd 19:12 d’Israele, ma andremo fino a G’.
13 luoghi, e pernotteremo a G o a Rama’.
14 tramontò loro com’eran presso a G,
14 direzione, per andare a pernottare a G.
16 che abitava come forestiero in G, la
20: 4 con la mia concubina a G di Beniamino
5 gli abitanti di G si levarono contro di
9 ecco quel che faremo a G: l’assaliremo,
10 G di Beniamino sia trattata secondo
13 quegli uomini, quegli scellerati di G,
14 si radunarono a G per andare a
15 senza contare gli abitanti di G, che
19 in marcia e si accamparono presso G.
20 di battaglia contro di loro, presso G.
21 di Beniamino s’avanzarono da G, e in
25 usciron da G contro di loro, e stesero
29 pose un’imboscata tutt’intorno a G.
30 in ordine di battaglia presso G come le
31 e l’altra a G per la campagna: ne
33 dal luogo ove si trovava, da Maareh-G.
34 in tutto Israele giunsero davanti a G. Il
36 imboscata che avean posta presso G.
37 si gettaron prontamente su G; e,
43 fin dirimpetto a G dal lato del sol

GHIBEAH - GIÀ
1Sa

10: 5 Poi arriverai a G-Elohim, dov’è la
10 E come giunsero a G, ecco che una
26 se ne andò anch’egli a casa sua a G, e
11: 4 I messi vennero dunque a G di Saul,
13: 2 mille con Gionatan a G di Beniamino;
15 e salì da Ghilgal a G di Beniamino,
16 occupavano G di Beniamino, mentre i
14: 2 Saul stava allora all’estremità di G
5 e l’altra a mezzogiorno, dirimpetto a G.
16 Le sentinelle di Saul a G di Beniamino
15:34 e Saul salì a casa sua, a G di Saul.
22: 6 Saul si trovava allora a G, seduto sotto
23:19 Or gli Zifei salirono da Saul a G e gli
26: 1 Or gli Zifei vennero da Saul a G e gli
2Sa 21: 6 dinanzi all’Eterno a G di Saul, l’Eletto
23:29 Ittai, figliuolo di Ribai, da G, de’
1Cr 2:49 Sceva, padre di Macbena e padre di G.
11:31 Ithai, figliuolo di Ribai, da G dei
12: 3 e Joas, figliuoli di Scemaa, da G; Jeziel
2Cr 13: 2 Micaia, figliuola d’Uriel, da G. E ci fu
Is
10:29 Rama trema, G di Saul è in fuga.
Os
5: 8 Sonate il corno in G, sonate la tromba
9: 9 corrotti come ai giorni di G! L’Eterno
10: 9 Fin dai giorni di G tu hai peccato, o
9 figliuoli d’iniquità, non li colpisse in G.
GHIBEAH
Gs 24:33 e lo seppellirono a G di Fineas, ch’era
GHIBEATH
Gs 18:28 G e Kiriath: quattordici città e i loro
GHIBLEI
1Re 5:18 e i G tagliarono e prepararono il
GHIBLITI
Gs 13: 5 il paese dei G e tutto il Libano verso il
GHIDDALTHI
1Cr 25: 4 Hanania, Hanani, Eliathak, G,
GHIDDALTI
1Cr 25:29 il ventiduesimo fu G, coi suoi figliuoli
GHIDDEL
Esd
2:47 i figliuoli di G, i figliuoli di Gahar, i
56 i figliuoli di Darkon, i figliuoli di G,
Neh 7:49 figliuoli di Hanan, figliuoli di G,
58 figliuoli di Darkon, figliuoli di G,
GHIDEOM
Gd 20:45 li inseguirono da presso fino a G, e ne
GHIDEONI
Num 1:11 di Beniamino: Abidan, figliuolo di G;
2:22 di Beniamino è Abidan, figliuolo di G,
7:60 Abidan, figliuolo di G, principe dei
65 fu l’offerta di Abidan, figliuolo di G.
10:24 e Abidan, figliuolo di G, comandava
GHIDGAD
Num 33:32 e si accamparono a Hor-G.
33 Partirono da Hor-G e si accamparono a
GHIHON
Gen 2:13 Il nome del secondo fiume è G, ed è
1Re 1:33 sulla mia mula, e menatelo giù a G.
38 mula del re Davide, e lo menarono a G.
45 l’hanno unto re a G, e di là son risaliti
2Cr 32:30 la sorgente superiore delle acque di G,
33:14 a occidente, verso G nella valle, un
GHILALAI
Neh 12:36 fratelli Scemaia, Azareel, Milalai, G,
GHILBOA
1Sa 28: 4 tutto Israele, e si accamparono a G.
31: 1 morti in gran numero sul monte G.
8 e i suoi tre figliuoli caduti sul monte G.
2Sa 1: 6 ‘Mi trovavo per caso sul monte G, e
21 O monti di G, su voi non cada più né
21:12 quando aveano sconfitto Saul sul G.
1Cr 10: 1 morti in gran numero sul monte G.
8 e i suoi figliuoli caduti sul monte G.
GHILGAL
Dt
11:30 abitano nella pianura dirimpetto a G
Gs
4:19 e s’accampò a G, all’estremità orientale
20 E Giosuè rizzò in G le dodici pietre
5: 9 E quel luogo fu chiamato G, nome che
10 I figliuoli d’Israele si accamparono a G,
9: 6 Andarono da Giosuè, al campo di G, e
10: 6 a dire a Giosuè, al campo di G: ‘Non

7 E Giosuè salì da G, con tutta la gente di
9 avea marciato tutta la notte da G.
15 con tutto Israele, tornò al campo di G.
43 tutto Israele, fece ritorno al campo di G.
12:23 sulle alture di Dor, il re di Goim nel G,
14: 6 di Giuda s’accostarono a Giosuè a G; e
15: 7 e si dirigeva verso il nord dal lato di G,
Gd
2: 1 l’angelo dell’Eterno salì da G a Bokim
3:19 alla cava di pietre ch’è presso a G,
1Sa 7:16 ogni anno a fare il giro di Bethel, di G e
10: 8 Poi scenderai prima di me a G; ed ecco
11:14 ‘Venite, andiamo a G, ed ivi
15 E tutto il popolo andò a G,
15 e quivi, a G, fecero Saul re davanti
13: 4 Così il popolo fu convocato a G per
7 Quanto a Saul, egli era ancora a G, e
8 ma Samuele non giungeva a G, e il
12 i Filistei mi piomberanno addosso a G,
15 Samuele si levò e salì da G a Ghibea di
15:12 e, passando più lungi, è sceso a G’.
21 de’ sacrifizi all’Eterno, al tuo Dio, a G’.
33 Agag in presenza dell’Eterno a G.
2Sa 19:15 e quei di Giuda vennero a G per andare
40 Così il re passò oltre, e andò a G; e
2Re 2: 1 turbine, Elia si partì da G con Eliseo.
4:38 Eliseo se ne tornò a G, e v’era carestia
Neh 12:29 da Beth-G e dal territorio di Gheba e
Os
4:15 Non andate a G, e non salite a Beth9:15 Tutta la loro malvagità è a G; quivi li
12:12 A G immolano buoi; così i loro altari
Am 4: 4 a G e peccate anche di più! Recate ogni
5: 5 Non cercate Bethel, non andate a G,
5 perché G andrà di sicuro in cattività, e
Mic 6: 5 figliuolo di Beor, da Sittim a G,
GHILO
Gs 15:51 Goscen, Holon e G: undici città e i loro
2Sa 15:12 perché venisse dalla sua città di G. La
23:34 Eliam, figliuolo di Ahitofel, da G;
GHILONITA
2Sa 15:12 mandò a chiamare Ahitofel, il G,
GHIMZO
2Cr 28:18 G e le città che ne dipendevano, e vi
GHINATH
1Re 16:21 seguiva Tibni, figliuolo di G, per farlo
22 che seguiva Tibni, figliuolo di G.
GHINNETHOI
Neh 12: 4 Meremoth, Iddo, G,
GHINNETHON
Neh 10: 6 Daniele, G, Baruc,
12:16 di quella di G, Meshullam;
GHIOTTI
Pro 23:20 di vino, che son g mangiatori di carne;
GHIOTTO
Dt
21:20 alla nostra voce, è un g e un ubriacone;’
Pro 23:21 ché il beone ed il g impoveriranno e i
GHIOTTONERIE
Pro 18: 8 Le parole del maldicente son come g, e
26:22 Le parole del maldicente son come g, e
GHIOTTONI
Pro 28: 7 il compagno dei g fa vergogna a suo
GHIRGASEI
Gen 10:16 e i Gebusei, gli Amorei, i G,
15:21 gli Amorei, i Cananei, i G e i Gebusei’.
Dt
7: 1 molte nazioni: gli Hittei, i G, gli
Gs
3:10 gli Hittei, gli Hivvei, i Ferezei, i G, gli
24:11 i Ferezei, i Cananei, gli Hittei, i G, gli
1Cr 1:14 e i Gebusei, gli Amorei, i G,
Neh 9: 8 de’ Ferezei, de’ Gebusei e de’ G; tu hai
GHIRLANDA
Es
25:11 e le farai al di sopra una g d’oro, che
24 e le farai una g d’oro che le giri attorno.
25 cornice farai tutt’intorno una g d’oro.
30: 3 gli farai una g d’oro che gli giri attorno.
4 E gli farai due anelli d’oro, sotto la g, ai
37: 2 fece una g d’oro che le girava attorno.
11 fece una g d’oro che le girava attorno.
12 cornice fece tutt’intorno una g d’oro.
26 fece una g d’oro che gli girava attorno.
27 fece pure due anelli d’oro, sotto la g, ai
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GHIRLANDE
1Re 7:29 ed i buoi, c’erano delle g a festoni.
30 di faccia a ciascuna stavan delle g.
36 gli spazi liberi, e delle g tutt’intorno.
At
14:13 menò dinanzi alle porte tori e g, e volea
GHIRZITI
1Sa 27: 8 nel paese dei Gheshuriti, dei G e degli
GHISHPA
Neh 11:21 e Tsiha e G erano a capo dei Nethinei.
GHITTAIM
Neh 11:33 a Atsor, a Rama, a G,
GHITTEA
Sa
8:* Al Capo de’ musici. Sulla G. Salmo di
81:* Per il Capo de’ musici. Sulla G. Salmo
84:* Per il Capo de’ musici. Sulla G. Salmo
GHITTEI
2Sa 15:18 i Kerethei, tutti i Pelethei e tutti i G,
GHITTEO
2Sa 15:22 Ed Ittai, il G, passò oltre con tutta la
GHITTHAIM
2Sa 4: 3 i Beerothiti si siano rifugiati a G, dove
GHIZON
1Cr 11:34 Bene-Hascem da G; Jonathan, figliuolo
GIÀ
Gen 27:36 M’ha g soppiantato due volte: mi tolse
28: 9 per moglie, oltre quelle che aveva g,
11 la notte, perché il sole era g tramontato.
43:10 quest’ora saremmo g tornati due volte’.
20 noi scendemmo g una prima volta a
Es
1: 5 a settanta. Giuseppe era g in Egitto.
2:11 quando Mosè era g diventato grande,
15:15 G sono smarriti i capi di Edom, il
21:29 se il bue era g da tempo uso cozzare, e
36 quel bue era g da tempo uso cozzare, e
36: 7 la roba g pronta bastava a fare tutto il
Lev 27:26 i quali appartengono g all’Eterno,
Num 12:12 la cui carne è g mezzo consumata
14:22 m’hanno tentato g dieci volte e non
16:46 è scoppiata, la piaga è g cominciata’.
47 la piaga era g cominciata fra il popolo;
22:28 che tu mi percuoti g per la terza volta?’
32 hai percosso la tua asina g tre volte?
33 certo io avrei g ucciso te e lasciato in
24:10 che li hai benedetti g per la terza volta.
Dt
25:18 quand’eri g stanco e sfinito, e come non
Gs
2:24 e g tutti gli abitanti del paese han perso
18: 7 hanno g ricevuto, al di là del Giordano,
Gd
4: 3 g da venti anni opprimeva con violenza
8: 6 ‘Tieni tu forse g nelle tue mani i polsi
15 Hai tu forse g nelle mani i polsi di
16:15 G tre volte m’hai beffata, e non m’hai
18:22 Com’erano g lungi dalla casa di Mica,
1Sa 10:22 ‘Quell’uomo è egli g venuto qua?’
14:21 che g prima si trovavan coi Filistei ed
2Sa 3:17 ‘G da lungo tempo state cercando
5: 2 G in passato, quando Saul regnava su
8:11 avea g consacrato l’argento e l’oro tolto
12:27 mi son g impossessato della città delle
13:16 maggiore di quello che m’hai g fatto’.
1Re 6: 7 di pietre g approntate alla cava; in guisa
11:25 oltre il male g fatto da Hadad. Aborrì
14:14 Non è forse quello che g succede?
18:41 poiché g s’ode rumor di gran pioggia’.
2Re 6:32 Non si sente g dietro a lui il rumore de’
1Cr 18:11 avea g consacrato l’argento e l’oro che
2Cr 2:17 dei quali g Davide suo padre avea fatto
7:21 vicino a questa casa, g così eccelsa,
28:13 noi siamo g grandemente colpevoli, e
15 E gli uomini g ricordati per nome si
Esd 5:11 ch’era stata edificata g molti anni fa: un
Neh 5: 5 nostre figliuole son g ridotte schiave; e
18 il popolo era g gravato abbastanza a
Est
4:11 io son g trenta giorni che non sono stata
9:23 quello che avean g cominciato a fare, e
Gb 16:19 G fin d’ora, ecco, il mio Testimonio è
17:13 se g mi son fatto il letto nelle tenebre,
19: 3 Son g dieci volte che m’insultate, e non
37: 4 il fulmine non è g più nella sua mano.
38:15 loro, e il braccio, alzato g, è spezzato.

GIACCHÉ - GIACCHÉ
21
42:10
Sa
20: 6
27: 6
89:19
119: 92
139: 4
143: 3
Pro 16:30
19: 7
22:20
Ecc 1:10
2:12
3:15
15
4: 2
6:10
9: 7
Is
15: 5
16:13
23:13
30: 4
4
32:12
12
37:26
48: 3
52: 4
56: 8
65:24
Ger
2:20
36
16:20
25: 3
44:17
51:12
Lam 1: 1
Ez 30:22
Am 2: 4
Hab 2: 3
3:14
Zac 10: 8
Mal 2: 2
Mat 3:10
5:28
11:21
14:15
24
15:32
17:12
24:32
28: 1
Mar 4:37
6:35
35
8: 2
9:13
11:11
13:28
15:42
44
Luc 6:24
10:13
11: 7
12:49
14:17
19:37
24:29
Gio
3:18
4:23
35
51
5: 6
25
6:17
7:14
9:22
27
37

sai di sicuro! ché tu eri, allora, g nato, e
di tutto quello che g gli era appartenuto.
G io so che l’Eterno ha salvato il suo
G fin d’ora il mio capo s’eleva sui miei
Tu parlasti g in visione al tuo diletto, e
sarei g perito nella mia afflizione.
che tu, o Eterno, g la conosci appieno.
quelli che son morti g da lungo tempo.
morde le labbra, ha g compiuto il male.
con parole, ma g sono scomparsi.
Non ho io g da tempo scritto per te
esisteva g nei secoli che ci hanno
al re? Quello ch’è g stato fatto.
Ciò che è, è g stato prima,
e ciò che sarà è g stato, e Dio riconduce
ho stimato i morti, che son g morti, più
è g stato chiamato per nome da tempo,
perché Dio ha g gradito le tue opere.
i cui fuggiaschi son g a Tsoar, a Eglathl’Eterno g da lungo tempo pronunziò
di questo popolo che g non esisteva, il
I principi di Giuda son g a Tsoan, e i
ambasciatori son g arrivati a Hanes;
il seno a motivo dei campi g così belli,
e delle vigne g così feconde.
G da lungo tempo io ho preparato
G anticamente io annunziai le cose
Il mio popolo discese g in Egitto per
oltre quelli de’ suoi che son g raccolti.
ancora, che g li avrò esauditi.
G da lungo tempo tu hai spezzato il tuo
come g l’hai ricevuta dall’Assiria.
Ma g cotesti non sono dèi.
son g ventitre anni che la parola
come g abbiam fatto noi, i nostri padri,
e g mette ad effetto ciò che ha detto
siede solitaria la città g così popolata?
quanto quello ch’è g spezzato; e gli
ai quali g i padri loro erano andati,
è una visione per un tempo g fissato;
come se g divorassero il misero nei loro
come g moltiplicarono.
sì, g le ho maledette perché non
E g la scure è posta alla radice degli
ha g commesso adulterio con lei nel
g da gran tempo si sarebbero pentite,
Il luogo è deserto e l’ora è g passata;
barca, g di molti stadi lontana da terra,
g da tre giorni sta con me e non ha da
Elia è g venuto, e non l’hanno
Quando g i suoi rami si fanno teneri e
quando g albeggiava, il primo giorno
nella barca, talché ella g si riempiva.
Ed essendo g tardi, i discepoli gli
Questo luogo è deserto ed è g tardi;
g da tre giorni sta con me e non ha da
Elia è g venuto, ed anche gli hanno
essendo g l’ora tarda, uscì per andare a
Quando g i suoi rami si fanno teneri e
Ed essendo g sera (poiché era
si maravigliò ch’egli fosse g morto; e
perché avete g la vostra consolazione.
g anticamente si sarebbero ravvedute,
g è serrata la porta, e i miei fanciulli
mi resta a desiderare, se g è acceso?
Venite, perché tutto è g pronto.
E com’era g presso la città, alla scesa
si fa sera e il giorno è g declinato. Ed
chi non crede è g giudicato, perché non
Ma l’ora viene, anzi è g venuta, che i
come g son bianche da mietere.
E come g stava scendendo, i suoi
che g da gran tempo stava così,
L’ora viene, anzi è g venuta, che i morti
G era buio, e Gesù non era ancora
Or quando s’era g a metà della festa,
i Giudei avean g stabilito che se uno
Ve l’ho g detto e voi non avete
Tu l’hai g veduto; e quei che parla teco,
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era g da quattro giorni nel sepolcro.
Signore, egli puzza g, perché siamo al
il diavolo avea g messo in cuore a
che g tu non m’abbia rinnegato tre
Voi siete g mondi a motivo della parola
sapendo che ogni cosa era g compiuta,
a Gesù, come lo videro g morto, non gli
Or essendo g mattina, Gesù si presentò
Quest’era g la terza volta che Gesù si
al giorno seguente, perché g era sera.
che g da tempo esercitava nella città le
g da lungo tempo li avea fatti stupire
che g da otto anni giaceva in un
che g da molti anni tu sei giudice di
poiché anche il Digiuno era g passato,
né sole né stelle g da molti giorni, ed
ch’Egli avea g promesso per mezzo de’
come g prestaste le vostre membra a
avea g innanzi preparati per la gloria,
E come Isaia avea g detto prima: Se il
come per ricordarvi quel che g sapete, a
dove Cristo non fosse g stato nominato,
e avendo g da molti anni gran desiderio
altro fondamento che quello g posto,
G siete saziati, g siete arricchiti, senza
ho g giudicato, come se fossi presente,
nuova pasta, come g siete senza lievito.
è g in ogni modo un vostro difetto
non g io, però, ma la grazia di Dio che
avevamo g noi stessi pronunciata la
come in parte avete g riconosciuto, che
Non g che signoreggiamo sulla vostra
non g perché foste contristati, ma
Non g che siam di per noi stessi capaci
desideriamo non g d’esser spogliati, ma
ho g detto prima che voi siete nei nostri
come l’ha g cominciata, così porti a
la vostra g promessa liberalità, ond’essa
non g per apparir noi approvati, ma
Colui che g ci perseguitava, ora predica
(quali g siano stati a me non importa;
Un patto g prima debitamente stabilito
come anche v’ho g prevenuti, che
avea g prima in se stesso formato,
voi che g eravate lontani, siete stati
g eravate tenebre, ma ora siete luce nel
Non ch’io abbia g ottenuto il premio o
che sia g arrivato alla perfezione; ma
Non g ch’io ricerchi i doni; ricerco
E voi, che g eravate estranei e nemici
a Dio (ed è così che g vi conducete), vi
l’un l’altro, come d’altronde g fate.
il mistero dell’empietà è g all’opra:
Non g che non abbiamo il diritto di
g alcune si sono sviate per andar dietro
che la risurrezione è g avvenuta, e
E perciò, da uno solo, e g svigorito, è
Non pensi g quel tale di ricever nulla
voi, che g non eravate un popolo, ma
non usando g della libertà qual manto
il loro giudicio g da tempo è all’opera,
si erano g un poco allontanati da coloro
questa è g la seconda epistola che vi
delle parole dette g dai santi profeti, e
passando, e la vera luce g risplende.
che deve venire; ed ora è g nel mondo.
g ab antico è scritta questa condanna),
g Abrahamo deve diventare una
g non m’hai rifiutato il tuo figliuolo,
g l’Eterno ha fatto prosperare il mio
‘Perché venite da me, g mi odiate e
g credo indovinare che l’Eterno mi ha
g io ho veduto la tua faccia, come uno
g questo, per noi, sarebbe un obbrobrio.
g i loro beni erano troppo grandi
è più giusta di me, g io non l’ho data a
‘G Iddio t’ha fatto conoscere tutto
g vedemmo l’angoscia dell’anima sua
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muoia pure, g ho veduto la tua faccia, e
in tua presenza? g il danaro è finito’.
g gli Egiziani venderono ognuno il suo
g io sono tardo di parola e di lingua’.
g l’Eterno ha udito le vostre
g siete stati stranieri nel paese d’Egitto.
g è cosa santissima, e l’Eterno ve l’ha
g non semineremo e non faremo la
fissato, g è cosa consacrata all’Eterno.
cadrete per la spada; g vi siete sviati
g ne avrete messo da parte il meglio; e
g la nostra eredità ci è toccata da questa
g ho dato il monte di Seir a Esaù, come
g ho dato Ar ai figliuoli di Lot, come
g l’ho dato ai figliuoli di Lot, come loro
g questo gran fuoco ci consumerà; se
né trattare da schiava, g l’hai umiliata.
g io conosco quali siano i pensieri
g vi ho trattati con bontà, che anche voi
g tu m’hai stabilita in una terra arida,
g la contrada montuosa d’Efraim è
g il sacerdozio dell’Eterno è la parte
un dono; g tu m’hai data una terra arida
‘G questa nazione ha violato il patto
g ho veduto l’angelo dell’Eterno a
causa, g hanno demolito il suo altare’.
a lui, g egli ha demolito il suo altare’.
g ci hai salvati dalla mano di Madian’.
g l’Eterno t’ha dato di far vendetta de’
g il fanciullo sarà un Nazireo,
g il fanciullo sarà un Nazireo,
‘G agite a questo modo, siate certi che
g quest’uomo è venuto in casa mia, non
g abbiam giurato nel nome dell’Eterno
g le donne Beniaminite sono state
g in questa guerra non abbiam preso
g non sei andata dietro a de’ giovani,
g Boaz avea detto: ‘Nessuno sappia che
di riscatto, g io non posso valermene’.
g egli non accetterà da te carne cotta,
g una stessa piaga ha colpito voi e i
g è venuto oggi in città, perché oggi il
g è piaciuto all’Eterno di far di voi il
g tu non hai osservato quel che l’Eterno
g usaste benignità verso tutti i figliuoli
G tu hai rigettata la parola dell’Eterno,
g l’Eterno non guarda a quello a cui
g ei non ha peccato contro a te, e anzi
g hai fatto entrare il tuo servo in un
g tutto il desiderio dell’anima tua è di
g siam venuti in giorno di gioia; e da’,
g il mio signore combatte le battaglie
g oggi la mia vita è stata preziosa agli
g l’Eterno t’avea dato oggi nelle mie
senza forza, g non avea preso cibo tutto
‘G costoro non son venuti con noi, non
vi farò del bene, g avete agito così.
e siate valenti; g Saul è morto, ma la
g l’Eterno ha parlato di lui e ha detto:
g i ciechi e gli zoppi te ne
g tu m’hai disprezzato e hai preso per
maledica, g glielo ha ordinato l’Eterno.
g ami quelli che t’odiano, e odî quelli
g il re mio signore è tornato in pace a
g le sue compassioni sono immense;
G oggi egli è sceso, ha immolato buoi,
per lui, g egli è mio fratello maggiore;
‘G tu hai domandato questo, e non hai
g essi sono il tuo popolo, la tua eredità,
g l’altare di rame, ch’è davanti
‘G tu hai agito a questo modo, e non
G tu ti sei ribellato all’ordine
i primi, g siete i più numerosi; e
G i Sirî hanno detto: L’Eterno è Dio de’
G ti sei lasciato sfuggir di mano l’uomo
g Naboth non vive più, è morto’.
g il tuo servo non offrirà più olocausti e
donna e sotterratela, g è figliuola di re’.
g avete con voi i figliuoli del vostro
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g avea sentito che Ezechia era stato
‘G Manasse, re di Giuda, ha commesso
g grande è l’ira dell’Eterno che s’è
G il tuo cuore è stato toccato,
g ti sei umiliato dinanzi all’Eterno,
g ti sei stracciate le vesti e hai pianto
g i principi dei Filistei, dopo essersi
g la cosa parve buona agli occhi di tutto
g la sua dignità reale era grandemente
g le sue compassioni sono immense;
g io non prenderò per l’Eterno ciò ch’è
g l’Eterno mi ha dati molti figliuoli
g la mano dell’Eterno, che è stata sopra
G tutto viene da te; e noi t’abbiam dato
‘G questo è ciò che hai nel cuore, e non
g la casa ch’io sto per edificare, sarà
g tutti i sacerdoti presenti s’erano
g l’altare di rame che Salomone avea
g il paese era tranquillo, e in quegli
g gran numero di quei d’Israele eran
g hai fatti sparire dal paese gl’idoli
‘G gli dèi dei re di Siria aiutan quelli, io
g il re aveva ordinato che si offrisse
g non la potevan celebrare al tempo
g l’Eterno, il vostro Dio, è clemente e
g con noi è uno più grande di ciò ch’è
ricevuto; g il suo cuore s’inorgoglì, e
g grande è l’ira dell’Eterno che s’è
G il tuo cuore è stato toccato,
g ti sei umiliato dinanzi a Dio, udendo
g ti sei umiliato dinanzi a me e ti sei
g, come voi, noi cerchiamo il vostro
g tu sei mandato da parte del re e dai
g avevamo detto al re: ‘La mano del
g tu, o nostro Dio, ci hai puniti meno
g i nostri campi e le nostre vigne sono
g molti in Giuda gli eran legati per
g esse diranno: - Il re Assuero aveva
g gli avean detto a qual popolo
g egli fa la piaga, ma poi la fascia; egli
g non ho rinnegato le parole del Santo.
g noi siam d’ieri e non sappiamo nulla;
g sento di non essere quel colpevole
g voi siete de’ fabbri di menzogne, siete
G i suoi giorni son fissati, e il numero
G, lo so, tu mi meni alla morte, alla
g Dio è più grande dell’uomo.
loro trasgressioni, g si sono insuperbiti;
Chi ne fissò le dimensioni? g tu il sai!
g tu hai percosso tutti i miei nemici
g il mio marito non è a casa; è andato in
il vestito, g ha fatta cauzione per altri;
G la ricchezza si fa dell’ali, come
il vestito g ha fatto cauzione per altri;
g, nei giorni a venire, tutto sarà da
vita, g Dio gli concede gioia nel cuore.
g la malvagità dell’uomo pesa grave
g dalla radice del serpente uscirà un
g il soffio de’ tiranni era come una
G l’Eterno si leverà come al monte
G questo popolo s’avvicina a me colla
G questo è un popolo ribelle, son de’
G voi disprezzate questa parola e
g io ero orbata de’ miei figliuoli,
g l’Eterno camminerà dinanzi a voi, e
viso accigliato, g io son misericordioso,
g si taglia un albero nella foresta e le
g fra tutti i savi delle nazioni e in tutti i
g avete tòrte le parole dell’Iddio
G non avete dato ascolto alle mie
G quelli vi profetano falsamente nel
io mi convertirò, g tu sei l’Eterno, il
g tu hai il diritto di successione e il
g i figliuoli d’Israele non hanno fatto
là dov’è, g non v’è più pane in città’.
g hai posto la tua fiducia in me, dice
g l’Eterno è l’Iddio delle retribuzioni,
g non è volentieri ch’egli umilia ed
o non t’ascoltino - g è una casa ribelle -

6 g tu stai colle ortiche e colle spine, e
3: 7 g tutta la casa d’Israele ha la fronte
13:10 G, sì, g sviano il mio popolo, dicendo:
10 e g quando il popolo edifica un muro,
16:31 una prostituta, g sprezzavi il salario,
34 g non eri tu la sollecitata; in quanto tu
20:39 g non mi volete ascoltare! Ma il mio
35: 6 g non hai avuto in odio il sangue, il
36:20 g si diceva di loro: - Costoro sono il
39:10 g faran del fuoco con quelle armi; e
Dan 2:41 g tu hai visto il ferro mescolato con la
47 g tu hai potuto rivelare questo segreto’.
4:18 g tutti i savi del mio regno non me lo
11: 4 g il suo regno sarà sradicato e passerà
Os
2: 5 g la madre loro s’è prostituita; colei che
4: 6 g tu hai dimenticata la legge del tuo
Gn
1:10 g egli avea dichiarato loro la cosa.
Sof
1:18 g egli farà una totale, una subitanea
Luc 20:36 g son simili agli angeli e son figliuoli di
Gio 4: 8 (G i suoi discepoli erano andati in città
At
20:16 g si affrettava per trovarsi, se gli fosse
Rom 3:20 g mediante la legge è data la
2Co 2:11 g non ignoriamo le sue macchinazioni.
13: 3 g cercate la prova che Cristo parla in
Fil
2:26 g egli avea gran brama di vedervi tutti
4:11 g ho imparato ad esser contento nello
Col
3:10 g avete svestito l’uomo vecchio coi
1Te 4: 9 g voi stessi siete stati ammaestrati da
Fne
5 g odo parlare dell’amore e della fede
Ebr
7:18 G qui v’è bensì l’abrogazione del
2Pi
2:19 g uno diventa schiavo di ciò che l’ha
GIACCHIO
Hab 1:15 nella sua rete, li raccoglie nel suo g;
16 alla sua rete, e offre profumi al suo g;
GIACCIA
Gen 30:15 ‘Ebbene, si g egli teco questa notte, in
GIACCIO
Sa 139: 3 scruti quando cammino e quando mi g,
GIACCION
Is
21: 9 de’ suoi dèi g frantumate al suolo’.
GIACCIONO
Gb 21:26 Ambedue g ugualmente nella polvere, e
33:15 quando sui loro letti essi g assopiti;
Sa
88: 5 come gli uccisi che g nella tomba, de’
Is
42: 7 e dalle segrete quei che g nelle tenebre.
Ger 14: 2 g per terra in abito lugubre; il grido di
Lam 2:21 Fanciulli e vecchi g per terra nelle vie;
Ez 32:21 gl’incirconcisi; g uccisi dalla spada.
27 Non g coi prodi che sono caduti fra
29 Anch’essi g con gl’incirconcisi e con
30 G incirconcisi con gli uccisi di
Am 6: 4 G su letti d’avorio, si sdraiano sui loro
Luc 1:79 che g in tenebre ed ombra di morte,
GIACE
Gen 49:25 benedizioni dell’abisso che g di sotto,
Es
22:16 non ancora fidanzata e si g con lei,
Lev 15:24 E se un uomo g con essa, e avvien che
19:20 Se uno si g carnalmente con donna che
20:11 Se uno si g con la moglie di suo padre,
12 Se uno si g con la sua nuora, ambedue
18 Se uno si g con una donna che ha i suoi
20 Se uno si g con la moglie di suo zio,
Dt
22:23 uomo, trovandola in città, si g con lei,
25 e facendole violenza si g con lei, allora
28 l’afferra, e si g con lei, e sono sorpresi,
27:20 Maledetto chi g con la moglie di suo
21 Maledetto chi g con qualsivoglia bestia!
22 Maledetto chi g con la propria sorella,
23 Maledetto chi g con la sua suocera! E
33:13 con le acque dell’abisso che g in basso,
2Sa 1:19 o Israele, g ucciso sulle tue alture!
Gb 14:12 così l’uomo g, e non risorge più; finché
40:21 Si g sotto i loti, nel folto de’ canneti, in
Sa
41: 8 ed ora che g, non si rileverà mai più.
Pro 23:34 Sarai come chi g in mezzo al mare,
34 come chi g in cima a un albero di nave.
Am 5: 2 g distesa sul suo suolo né v’è chi la
Ag
1: 4 legno, mentre questa casa g in rovina?
9 motivo della mia casa che g in rovina,
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Mat 8: 6 il mio servitore g in casa paralitico,
1Gv 5:19 e che tutto il mondo g nel maligno;
GIACEA
At
28: 8 g malato di febbre e di dissenteria.
GIACENDO
2Sa 12:16 poi venne e passò la notte g per terra.
GIACENDOSI
Gen 34: 7 g con la figliuola di Giacobbe: cosa che
GIACENTE
Luc 2:16 ed il bambino g nella mangiatoia;
Gio 20: 7 sul capo di Gesù, non g coi pannilini,
GIACENTI
Gen 29: 2 ed ecco tre greggi di pecore, g lì presso;
Gio 20: 5 e chinatosi, vide i pannilini g, ma non
6 entrò nel sepolcro, e vide i pannilini g,
GIACER
Gd 19:27 concubina, g distesa alla porta di casa,
GIACERÀ
Dt
28:30 con una donna, e un altro si g con lei;
2Sa 12:11 si g con esse in faccia a questo sole;
1Re 1:21 il re mio signore g coi suoi padri, io e il
Gb 20:11 riempiva l’ossa g nella polvere con lui.
Is
11: 6 e il leopardo g col capretto; il vitello, il
GIACERAI
2Sa 7:12 saranno compiuti e tu g coi tuoi padri,
Pro
3:24 g, e il sonno tuo sarà dolce.
6: 9 Fino a quando, o pigro, g? quando ti
22 quando g, veglieranno su te; quando ti
Ez 31:18 tu g in mezzo agl’incirconcisi, fra
32:28 e g con gli uccisi dalla spada.
GIACERANNO
Lev 15:18 La donna e l’uomo che g insieme
Is
11: 7 con l’orsa, i loro piccini g assieme, e il
27:10 vi g, e ne divoreranno gli arbusti.
Ger
9:22 g come letame sull’aperta campagna,
Sof
2:14 in mezzo a lei g greggi e animali d’ogni
Ap 11: 8 corpi morti g sulla piazza della gran
GIACERE
Dt
22:22 un uomo a g con una donna maritata,
Rut
3: 4 dalla parte de’ piedi, e mettiti lì a g; ed
7 dalla parte de’ piedi, e si mise a g.
2Sa 8: 2 i Moabiti: e fattili g per terra, li misurò
1Re 3:20 e lo pose a g sul suo seno, e sul mio
Gb 11:19 Ti metterai a g e niuno ti spaventerà; e
Sa
23: 2 Egli mi fa g in verdeggianti paschi, mi
104: 22 si ritirano e vanno a g nei loro covi.
139: 8 se mi metto a g nel soggiorno dei morti,
Pro
3:24 Quando ti metterai a g non avrai paura;
Ez 32:19 e sarai posto a g con gl’incirconcisi!
32 posto a g in mezzo agl’incirconcisi,
Luc 2: 7 e lo pose a g in una mangiatoia perché
GIACEREI
Gb
3:13 Ora mi g tranquillo, dormirei, ed avrei
GIACERETE
Is
50:11 avrete dalla mia mano; voi g nel dolore.
GIACERÒ
Gen 47:30 ma, quando g coi miei padri, portami
Gb
7:21 Poiché presto g nella polvere; e tu mi
GIACERSI
Gen 19:35 e la minore andò a g con lui; ed egli
39:10 non acconsentì, né a g né a stare con
14 esso è venuto da me per g meco, ma io
GIACERTI
2Sa 13:11 le disse: ‘Vieni a g meco, sorella mia’.
GIACESSE
Gen 26:10 del popolo si g con tua moglie, e tu ci
GIACEVA
Rut
3: 8 ed ecco che una donna gli g ai piedi.
1Sa 26: 7 Saul g addormentato nel parco dei
2Sa 4: 7 Jsh-Bosheth g sul letto nella sua
13: 8 di Amnon suo fratello, che g in letto.
Mat 4:16 il popolo che g nelle tenebre, ha veduto
8:14 vide la suocera di lui che g in letto con
28: 6 detto; venite a vedere il luogo dove g.
Mar 2: 4 il lettuccio sul quale il paralitico g.
Luc 16:20 che g alla porta di lui, pieno d’ulceri,
Gio 5: 3 portici g un gran numero d’infermi, di
6 Gesù, vedutolo che g e sapendo che già
At
9:33 già da otto anni g in un lettuccio,

GIACEVANO - GIACOBBE
GIACEVANO
1Sa 2:22 e come si g con le donne che eran di
5: 4 mani di Dagon g mozzate sulla soglia, e
2Cr 20:24 ed ecco i cadaveri che g a terra;
Is
51:20 g a tutti i capi delle strade, come
Ez 23: 8 questi g con lei nella sua giovinezza,
Mat 4:16 che g nella contrada e nell’ombra della
GIACI
Ez 29: 3 che g in mezzo ai tuoi fiumi, e dici: - Il
GIACIAMOCI
Gen 19:32 del vino a nostro padre, e g con lui,
Ger
3:25 G nella nostra vergogna e ci copra la
GIACIGLI
At
5:15 e li mettevano su lettucci e g, affinché,
GIACIGLIO
Gb
7:13 sollievo, il mio g allevierà la mia pena’,
Sa
6: 6 e bagno delle mie lacrime il mio g.
Luc 5:25 e preso il suo g, se ne andò a casa sua,
GIACINTO
Ap
9:17 degli usberghi di fuoco, di g e di zolfo;
21:20 l’undecimo di g; il dodicesimo di
GIACITI
Gen 19:34 e tu entra, e g con lui, affinché
39:12 per la veste, e gli disse: ‘G meco’. Ma
GIÀCITI
Gen 39: 7 occhi addosso, e gli disse: ‘G meco’.
GIACIUTO
Dt
22:22 l’uomo che s’è g con la donna, e la
25 soltanto l’uomo che s’è g con lei;
29 l’uomo che s’è g con lei darà al padre
Gio 20:12 a’ piedi, là dov’era g il corpo di Gesù.
GIACOBBE
Gen 25:26 di Esaù; e gli fu posto nome G. Or
27 e G un uomo tranquillo, che se ne stava
28 era di suo gusto; e Rebecca amava G.
29 G s’era fatto cuocere una minestra,
30 Ed Esaù disse a G: ‘Deh, dammi da
31 E G gli rispose: ‘Vendimi prima di tutto
33 E G disse: ‘Prima, giuramelo’. Ed Esaù
33 e vendé la sua primogenitura a G.
34 E G diede a Esaù del pane e della
27: 6 E Rebecca parlò a G suo figliuolo, e gli
11 E G disse a Rebecca sua madre: ‘Ecco,
15 e li fece indossare a G suo figliuolo
17 mise in mano a G suo figliuolo la
19 E G disse a suo padre: ‘Sono Esaù, il
21 Isacco disse a G: ‘Fatti vicino, figliuol
22 G dunque s’avvicinò a Isacco suo
22 ‘La voce è la voce di G; ma le mani son
25 E G lo servì, e Isacco mangiò.
25 G gli portò anche del vino, ed egli
30 Isacco ebbe finito di benedire G
30 G se n’era appena andato dalla
36 a ragione ch’egli è stato chiamato G?
41 Esaù prese a odiare G a motivo della
41 allora ucciderò il mio fratello G’.
42 ella mandò a chiamare G, suo figliuolo
46 Se G prende in moglie, tra le figliuole
28: 1 Isacco chiamò G, lo benedisse e gli
5 Isacco fece partire G, il quale se n’andò
5 madre di G e di Esaù.
6 Esaù vide che Isacco avea benedetto G
7 e che G aveva ubbidito a suo padre e a
10 Or G partì da Beer-Sceba e se n’andò
16 E come G si fu svegliato dal suo sonno,
18 G si levò la mattina di buon’ora, prese
20 E G fece un voto, dicendo: ‘Se Dio è
29: 1 G si mise in cammino e andò nel paese
4 E G disse ai pastori: ‘Fratelli miei, di
10 E quando G vide Rachele figliuola di
11 G baciò Rachele, alzò la voce, e pianse.
12 E G fe’ sapere a Rachele ch’egli era
13 Labano ebbe udito le notizie di G
13 G raccontò a Labano tutte queste cose;
15 Poi Labano disse a G: ‘Perché sei mio
18 E G amava Rachele, e disse a Labano:
20 E G servì sette anni per Rachele; e gli
21 E G disse a Labano: ‘Dammi la mia
23 Lea, sua figliuola, e la menò da G, il
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E G disse a Labano: ‘Che m’hai fatto?
G fece così, e finì la settimana di quello
G entrò pure da Rachele, ed anche amò
vedendo che non dava figliuoli a G,
e disse a G: ‘Dammi de’ figliuoli;
E G s’accese d’ira contro Rachele, e
serva Bilha per moglie, e G entrò da lei.
Bilha concepì e partorì un figliuolo a G.
e partorì a G un secondo figliuolo.
serva Zilpa e la diede a G per moglie.
serva di Lea, partorì un figliuolo a G.
Zilpa, serva di Lea, partorì a G un
E come G, in sulla sera, se ne tornava
Lea, la quale concepì e partorì a G un
E Lea concepì ancora, e partorì a G un
G disse a Labano: ‘Dammi licenza,
G gli rispose: ‘Tu sai in qual modo io
E G rispose: ‘Non mi dar nulla; se
di tre giornate di cammino fra sé e G; e
G pascolava il rimanente de’ greggi di
E G prese delle verghe verdi di pioppo,
Poi G metteva da parte questi agnelli, e
G metteva le verghe ne’ rigagnoli, in
erano di Labano, e i vigorosi di G.
G udì le parole de’ figliuoli di Labano,
G ha tolto tutto quello che era di nostro
G osservò pure il volto di Labano; ed
E l’Eterno disse a G: ‘Torna al paese
E G mandò a chiamare Rachele e Lea
nel sogno: G! E io risposi: Eccomi!
Allora G si levò, mise i suoi figliuoli e
E G si partì furtivamente da Labano,
a Labano che G se n’era fuggito.
‘Guardati dal parlare a G, né in bene né
Labano dunque raggiunse G.
G avea piantata la sua tenda sul monte;
Labano disse a G: ‘Che hai fatto,
Guardati dal parlare a G, né in bene né
E G rispose a Labano: ‘Egli è che
G ignorava che Rachele avesse rubato
Labano dunque entrò nella tenda di G,
Allora G si adirò e contese con Labano
E Labano rispose a G, dicendo: ‘Queste
G prese una pietra, e la eresse in
E G disse ai suoi fratelli: ‘Raccogliete
Jegar-Sahadutha, e G lo chiamò Galed.
Labano disse ancora a G: ‘Ecco questo
E G giurò per il Terrore d’Isacco suo
Poi G offrì un sacrifizio sul monte, e
G continuò il suo cammino, e gli si
E come G li vide, disse: ‘Questo è il
G mandò davanti a sé dei messi a Esaù
Così dice il tuo servo G: Io ho
E i messi tornarono a G, dicendo:
G fu preso da gran paura ed angosciato;
Poi G disse: ‘O Dio d’Abrahamo mio
tu risponderai: Al tuo servo G, è un
e direte: ‘Ecco il tuo servo G, che viene
G rimase solo, e un uomo lottò con lui
commessura dell’anca di G fu slogata,
E G: ‘Non ti lascerò andare prima che
è il tuo nome?’ Ed egli rispose: ‘G’.
‘Il tuo nome non sarà più G, ma Israele,
E G gli chiese: ‘Deh, palesami il tuo
E G chiamò quel luogo Peniel,
Peniel; e G zoppicava dell’anca.
toccato la commessura dell’anca di G,
G alzò gli occhi, guardò, ed ecco Esaù
G rispose: ‘Sono i figliuoli che Dio s’è
G rispose: ‘È per trovar grazia agli
Ma G disse: ‘No, ti prego; se ho trovato
E G rispose: ‘Il mio signore sa che i
Ma G rispose: ‘E perché questo? Basta
G partì alla volta di Succoth e edificò
Poi G, tornando da Paddan-Aram,
la figliuola che Lea aveva partorito a G,
s’appassionò per Dina, figliuola di G;
Or G udì ch’egli avea disonorato la sua
G si tacque finché non furon tornati.
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E Hemor, padre di Sichem, si recò da G
E i figliuoli di G, com’ebbero udito il
giacendosi con la figliuola di G: cosa
I figliuoli di G risposero a Sichem e ad
portava affezione alla figliuola di G, ed
due de’ figliuoli di G, Simeone e Levi,
I figliuoli di G si gettarono sugli uccisi
Allora G disse a Simeone ed a Levi:
Iddio disse a G: ‘Lèvati, vattene a
Allora G disse alla sua famiglia e a tutti
essi dettero a G tutti gli dèi stranieri
G li nascose sotto la quercia ch’è presso
talché non inseguirono i figliuoli di G.
Così G giunse a Luz, cioè Bethel, ch’è
Iddio apparve ancora a G, quando
E Dio gli disse: ‘Il tuo nome è G; tu
non sarai più chiamato G, ma il tuo
E G eresse un monumento di pietra nel
E G chiamò Bethel il luogo dove Dio
E G eresse un monumento sulla tomba
Or i figliuoli di G erano dodici. I
di Lea: Ruben, primogenito di G,
Questi sono i figliuoli di G che gli
G venne da Isacco suo padre a Mamre,
Esaù e G, suoi figliuoli, lo seppellirono.
altro paese, lontano da G suo fratello;
Or G dimorò nel paese dove suo padre
E questa è la posterità di G. Giuseppe,
G si stracciò le vesti, si mise un cilicio
Or G, vedendo che c’era del grano in
Ma G non mandò Beniamino, fratello
E vennero a G, loro padre, nel paese di
E G, loro padre, disse: ‘Voi m’avete
Ma G rispose: ‘Il mio figliuolo non
vennero nel paese di Canaan da G loro
lo spirito di G loro padre si ravvivò, e
‘G, G!’ Ed egli rispose: ‘Eccomi’.
Allora G partì da Beer-Sceba; e
i figliuoli d’Israele fecero salire G loro
G, e tutta la sua famiglia con lui.
vennero in Egitto: G e i suoi figliuoli.
Il primogenito di G: Ruben.
i figliuoli che Lea partorì a G a Paddanessa li partorì a G: in tutto sedici
I figliuoli di Rachele, moglie di G:
figliuoli di Rachele che nacquero a G:
essa li partorì a G: in tutto, sette
persone che vennero con G in Egitto,
le mogli de’ figliuoli di G, erano in
totale delle persone della famiglia di G
G mandò avanti a sé Giuda a Giuseppe,
Giuseppe menò G suo padre da
glielo presentò. E G benedisse Faraone.
E Faraone disse a G: ‘Quanti sono i
G rispose a Faraone: ‘I giorni del tempo
G benedisse ancora Faraone, e si ritirò
E G visse nel paese d’Egitto diciassette
e i giorni di G, gli anni della sua vita,
E G disse: ‘Giuramelo’. E Giuseppe
G ne fu informato, e gli fu detto: ‘Ecco,
E G disse a Giuseppe: ‘L’Iddio
Poi G chiamò i suoi figliuoli, e disse:
Adunatevi e ascoltate, o figliuoli di G!
Io li dividerò in G, e li disperderò in
rinforzate dalle mani del Potente di G,
Quando G ebbe finito di dare questi
I figliuoli di G fecero per lui quello
ad Abrahamo, a Isacco e a G’.
Essi ci vennero con G, ciascuno con la
Tutte le persone discendenti da G
con Abrahamo, con Isacco e con G.
l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di G’. E Mosè
l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di G mi ha
l’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e di G
l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di G t’è
e apparii ad Abrahamo, ad Isacco e a G,
di dare ad Abrahamo, a Isacco e a G; e
‘Di’ così alla casa di G, e annunzia
ad Abrahamo ad Isacco e a G, dicendo:

GIACOMO - GIACQUE
Lev 26:42 io mi ricorderò del mio patto con G, mi
Num 23: 7 ‘Vieni’, disse, ‘maledicimi G! Vieni,
10 Chi può contar la polvere di G o
21 Egli non scorge iniquità in G, non vede
23 In G non v’è magia, in Israele, non v’è
23 a suo tempo vien detto a G e ad Israele
24: 5 Come son belle le tue tende, o G, le tue
17 un astro sorge da G, e uno scettro
19 Da G verrà un dominatore che
32:11 ad Abrahamo, a Isacco ed a G, perché
Dt
1: 8 ai vostri padri, Abrahamo, Isacco e G, e
6:10 ai tuoi padri, Abrahamo, Isacco e G, di
9: 5 padri, ad Abrahamo, a Isacco e a G.
27 de’ tuoi servi, Abrahamo, Isacco e G;
29:13 padri, ad Abrahamo, ad Isacco e a G.
30:20 ai tuoi padri Abrahamo, Isacco e G.
32: 9 G è la porzione della sua eredità.
33: 4 una legge, eredità della raunanza di G;
10 Essi insegnano i tuoi statuti a G e la tua
28 la sorgente di G sgorgherà solitaria in
34: 4 io feci ad Abrahamo, a Isacco ed a G,
Gs 24: 4 E ad Isacco diedi G ed Esaù, e assegnai
4 e G e i suoi figliuoli scesero in Egitto.
32 parte di campo che G avea comprata
1Sa 12: 8 Dopo che G fu entrato in Egitto, i vostri
2Sa 23: 1 alta dignità, dell’unto dell’Iddio di G,
1Re 18:31 il numero delle tribù de’ figliuoli di G,
2Re 13:23 con Abrahamo, con Isacco e con G; e
17:34 che l’Eterno prescrisse ai figliuoli di G,
1Cr 16:13 figliuoli di G, suoi eletti!
17 e che confermò a G come uno statuto,
Sa
14: 7 G festeggerà, Israele si rallegrerà.
20: 1 il nome dell’Iddio di G ti levi in alto in
22:23 Glorificatelo voi, tutta la progenie di G,
24: 6 che cercan la tua faccia, o Dio di G.
44: 4 mio re, o Dio, ordina la salvezza di G!
46: 7 l’Iddio di G è il nostro alto ricetto. Sela.
11 l’Iddio di G è il nostro alto ricetto. Sela.
47: 4 nostra eredità, gloria di G ch’egli ama.
53: 6 G festeggerà, Israele si rallegrerà.
59:13 che Dio signoreggia su G. Sela.
75: 9 queste cose, salmeggerò all’Iddio di G;
76: 6 Alla tua minaccia, o Dio di G, carri e
77:15 redento il tuo popolo, i figliuoli di G e
78: 5 Egli stabilì una testimonianza in G, e
21 e un fuoco s’accese contro G, e l’ira sua
71 per pascer G suo popolo, ed Israele
79: 7 hanno divorato G, e hanno desolato la
81: 1 grida di allegrezza all’Iddio di G!
4 per Israele, una legge dell’Iddio di G.
84: 8 preghiera; porgi l’orecchio, o Dio di G!
85: 1 terra, tu hai ricondotto G dalla cattività.
87: 2 di Sion più di tutte le dimore di G.
94: 7 l’Iddio di G non ci fa attenzione.
99: 4 esercitato in G il giudicio e la giustizia.
105: 6 figliuoli di G, suoi eletti!
10 e che confermò a G come uno statuto,
23 e G soggiornò nel paese di Cham.
114: 1 e la casa di G di fra un popolo dal
7 Signore, alla presenza dell’Iddio di G,
132: 2 e fece voto al Potente di G, dicendo:
5 una dimora per il Potente di G.
135: 4 Poiché l’Eterno ha scelto per sé G, ha
146: 5 colui che ha l’Iddio di G per suo aiuto,
147: 19 Egli fa conoscere la sua parola a G, i
Is
2: 3 dell’Eterno, alla casa dell’Iddio di G;
5 O casa di G, venite, e camminiamo alla
6 abbandonato il tuo popolo, la casa di G,
8:17 nasconde la sua faccia alla casa di G; in
9: 7 Il Signore manda una parola a G, ed
10:20 e gli scampati della casa di G
21 il residuo di G, tornerà all’Iddio
14: 1 l’Eterno avrà pietà di G, sceglierà
1 ad essi, e si stringerà alla casa di G.
17: 4 la gloria di G sarà menomata, e la
27: 6 In avvenire, G metterà radice, Israele
9 è stata espiata l’iniquità di G, e questo è
29:22 Perciò così dice l’Eterno alla casa di G,
22 G non avrà più da vergognarsi, e la sua
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santificheranno il Santo di G, e
Perché dici tu, o G, e perché parli così,
G che io ho scelto, progenie
o G che sei come un verme, o residuo
le vostre ragioni, dice il Re di G.
Chi ha abbandonato G al saccheggio e
l’Eterno, il tuo Creatore, o G, Colui che
E tu non m’hai invocato, o G, anzi ti sei
ho votato G allo sterminio, ho
Ed ora ascolta, o G, mio servo, o
Non temere, o G mio servo, o Jeshurun
l’altro si chiamerà del nome di G, e un
Ricòrdati di queste cose, o G, o Israele,
l’Eterno ha riscattato G, e manifesta la
Per amor di G, mio servo, e d’Israele,
io non ho detto alla progenie di G:
Ascoltatemi, o casa di G, e voi tutti,
Ascoltate questo, o casa di G, voi che
Ascoltami, o G, e tu, Israele, che io ho
‘L’Eterno ha redento il suo servo G.
per esser suo servo, per ricondurgli G, e
sia mio servo per rialzare le tribù di G e
il tuo redentore, il Potente di G.
e alla casa di G i suoi peccati!
ti nutrirò della eredità di G tuo padre,
e per quelli di G che si convertiranno
io, il Potente di G, sono il tuo
Io farò uscire da G una progenie e da
la parola dell’Eterno, o casa di G, e voi
Annunziate questo alla casa di G,
non somiglia Colui ch’è la parte di G;
poiché hanno divorato G; sì, lo hanno
è un tempo di distretta per G; ma pure
Tu dunque, o G, mio servitore, non
G ritornerà, sarà in riposo, sarà
io traggo dalla cattività le tende di G,
Levate canti di gioia per G, date in
l’Eterno ha riscattato G, l’ha redento
allora rigetterò anche la progenie di G e
progenie d’Abrahamo, d’Isacco e di G!
non temere, o G, mio servitore, non ti
G ritornerà, sarà in riposo, sarà
Tu non temere, o G, mio servitore, dice
non somiglia Colui ch’è la parte di G;
l’Eterno ha comandato ai nemici di G
senza pietà tutte le dimore di G; nella
ha consumato G a guisa di fuoco
alla progenie della casa di G, e mi feci
paese che io ho dato al mio servo G;
nel paese che io detti al mio servo G, e
Ora io farò tornare G dalla cattività, e
al carro, Giuda arerà, G erpicherà.
e punirà G per la sua condotta, gli
G fuggì nella pianura d’Aram, e Israele
e attestatelo alla casa di G! dice il
Io detesto la magnificenza di G, odio i
Come potrebbe sussistere G, piccolo
Come potrebbe sussistere G, piccolo
giurato per colui ch’è la gloria di G:
non distruggerò del tutto la casa di G,
della violenza fatta al tuo fratello G, tu
e la casa di G riavrà le sue possessioni.
La casa di G sarà un fuoco, e la casa di
per via della trasgressione di G, e per
Qual è la trasgressione di G? Non è
O tu che porti il nome di casa di G, è
Io ti radunerò, o G, ti radunerò tutto
dissi: Ascoltate, vi prego, o capi di G, e
per far conoscere a G la sua
vi prego, o capi della casa di G, e voi
dell’Eterno e alla casa dell’Iddio di G;
Il resto di G sarà, in mezzo a molti
Il resto di G sarà fra le nazioni, in
Tu mostrerai la tua fedeltà a G, la tua
l’Eterno ristabilisce la gloria di G, e la
Esaù non era egli fratello di G? dice
e nondimeno io ho amato G
l’Eterno sterminerà dalle tende di G chi
o figliuoli di G, non siete consumati.
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Mat

1: 2 Isacco generò G;
2 G generò Giuda e i suoi fratelli;
15 generò Mattan; Mattan generò G;
16 G generò Giuseppe, il marito di Maria,
8:11 a tavola con Abramo e Isacco e G, nel
22:32 e l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di G? Egli
Mar 12:26 e l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di G?
Luc 1:33 egli regnerà sulla casa di G in eterno, e
3:34 di G, d’Isacco, d’Abramo, di Tara, di
13:28 quando vedrete Abramo e Isacco e G e
20:37 l’Iddio d’Isacco e l’Iddio di G.
Gio 4: 5 al podere che G dette a Giuseppe, suo
6 e quivi era la fonte di G. Gesù dunque,
12 Sei tu più grande di G nostro padre che
At
3:13 L’Iddio d’Abramo, d’Isacco e di G,
7: 8 Isacco generò G,
8 e G i dodici patriarchi.
12 Ma avendo G udito che in Egitto v’era
14 E Giuseppe mandò a chiamare G suo
15 E G scese in Egitto, e morirono egli e i
32 l’Iddio d’Abramo, d’Isacco e di G. E
46 di preparare una dimora all’Iddio di G.
Rom 9:13 Ho amato G, ma ho odiato Esaù.
11:27 Egli allontanerà da G l’empietà; e
Ebr 11: 9 abitando in tende con Isacco e G, eredi
20 Per fede Isacco diede a G e ad Esaù una
21 Per fede G, morente, benedisse
GIACOMO
Mat 4:21 G di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i
10: 2 G di Zebedeo e Giovanni suo fratello;
3 il pubblicano; G d’Alfeo e Taddeo;
13:55 e i suoi fratelli, G, Giuseppe, Simone e
17: 1 Gesù prese seco Pietro, G e Giovanni
27:56 e Maria madre di G e di Jose, e la
Mar 1:19 vide G di Zebedeo e Giovanni suo
29 vennero con G e Giovanni in casa di
3:17 G di Zebedeo e Giovanni fratello di G,
18 e G di Alfeo e Taddeo e Simone il
5:37 a Pietro, a G e a Giovanni, fratello di G.
6: 3 il figliuol di Maria, e il fratello di G e
9: 2 Gesù prese seco Pietro e G e Giovanni
10:35 E G e Giovanni, figliuoli di Zebedeo, si
41 presero a indignarsi di G e di Giovanni.
13: 3 Pietro e G e Giovanni e Andrea gli
14:33 E prese seco Pietro e G e Giovanni e
15:40 e Maria madre di G il piccolo e di Iose,
16: 1 Maria Maddalena e Maria madre di G e
Luc 5:10 G e Giovanni, figliuoli di Zebedeo,
6:14 e G e Giovanni, e Filippo e
15 e G d’Alfeo e Simone chiamato Zelota,
16 e Giuda di G, e Giuda Iscariot che
8:51 salvo che a Pietro, a Giovanni, a G e al
9:28 Gesù prese seco Pietro, Giovanni e G, e
54 i suoi discepoli G e Giovanni, dissero:
24:10 Giovanna, Maria madre di G, e le altre
At
1:13 trattenersi Pietro e Giovanni e G e
13 Bartolomeo e Matteo, G d’Alfeo,
13 e Simone lo Zelota, e Giuda di G.
12: 2 e fece morir per la spada G, fratello di
17 Fate sapere queste cose a G ed ai
15:13 quando si furon taciuti, G prese a dire:
21:18 Paolo si recò con noi da G; e vi si
1Co 15: 7 Poi apparve a G; poi a tutti gli
Gal
1:19 ma solo G, il fratello del Signore.
2: 9 G e Cefa e Giovanni, che son reputati
12 venuti certuni provenienti da G, egli
Gia
1: 1 G, servitore di Dio e del Signor Gesù
Giu
1 servitore di Gesù Cristo e fratello di G,
GIACQUE
Gen 19:33 la maggiore entrò e si g con suo padre;
30:16 Ed egli si g con lei quella notte.
34: 2 la rapì, si g con lei, e la violentò.
35:22 Ruben andò e si g con Bilha, concubina
Gd
5:27 ei si piegò, cadde, g disteso; a’ piedi
16: 3 E Sansone si g fino a mezzanotte; e a
1Sa 19:24 e g nudo per terra tutto quel giorno e
2Sa 11: 4 ed ella venne da lui, ed egli si g con lei,
12:24 entrò da lei e si g con essa; ed ella
13:14 forte di lei, la violentò, e si g con lei.

GIACQUI - GIOGO
GIACQUI
Gen 19:34 la notte passata io mi g con mio padre;
GIAFFA
Gn
1: 3 e scese a G, dove trovò una nave che
GIAFLETEI
Gs 16: 3 a occidente verso il confine dei G sino
GIALLASTRO
Ap
6: 8 E io vidi, ed ecco un cavallo g; e colui
GIALLICCIO
Lev 13:30 e che v’è del pelo g e sottile, il
GIALLO
Lev 13:32 e che non v’è pelo g, e che la tigna non
36 non cercherà se v’è del pelo g; quel tale
Sa
68:13 le sue penne hanno preso il g dell’oro.
GIAMMAI
Sa
31: 1 fa’ ch’io non sia g confuso; liberami
71: 1 mi confido, fa’ ch’io non sia g confuso.
2Pi
1:10 queste cose, non inciamperete g,
1Gv 4:12 Nessuno vide g Iddio; se ci amiamo gli
GIARDINI
Num 24: 6 come valli, come g in riva ad un fiume,
Ecc 2: 5 mi feci de’ g e dei parchi, e vi piantai
Can 6: 2 a pasturare i greggi ne’ g, e coglier
8:13 O tu che dimori ne’ g, de’ compagni
Is
1:29 e arrossirete de’ g che vi siete scelti.
65: 3 che offre sacrifizi nei g e fa fumare
66:17 e si purificano per andar nei g dietro
Ger 29: 5 piantate de’ g e mangiatene il frutto;
28 piantate de’ g e mangiatene il frutto?’
Am 4: 9 han divorato i vostri numerosi g, le
9:14 faranno g, e ne mangeranno i frutti.
GIARDINO
Gen 2: 8 Iddio piantò un g in Eden, in oriente, e
9 e l’albero della vita in mezzo al g, e
10 fiume usciva d’Eden per adacquare il g,
15 l’uomo e lo pose nel g d’Eden perché lo
16 del frutto d’ogni albero del g;
3: 1 del frutto di tutti gli alberi del g?’
2 ‘Del frutto degli alberi del g ne
3 del frutto dell’albero ch’è in mezzo al g
8 il quale camminava nel g sul far della
8 fra gli alberi del g.
10 ‘Ho udito la tua voce nel g, e ho avuto
23 Iddio mandò via l’uomo dal g d’Eden,
24 pose ad oriente del g d’Eden i
13:10 come il g dell’Eterno, come il paese
2Re 9:27 la fuga per la strada della casa del g;
21:18 e fu sepolto nel g della sua casa,
18 nel g di Uzza; e Amon, suo figliuolo,
25 sepolto nel suo sepolcro, nel g di Uzza;
25: 4 in prossimità del g del re, mentre i
Neh 3:15 presso il g del re, fino alla scalinata per
Est
1: 5 nel cortile del g del palazzo reale, per
7: 7 del convito andò nel g del palazzo; ma
8 Poi il re tornò dal g del palazzo nel
Gb
8:16 e i suoi rami si protendono sul suo g;
Can 4:12 tu sei un g serrato, una sorgente chiusa,
13 un g di melagrani e d’alberi di frutti
15 Tu sei una fontana di g, una sorgente
16 Soffiate sul mio g, sì che se ne
16 Venga l’amico mio nel suo g, e ne
5: 1 Son venuto nel mio g, o mia sorella, o
6: 2 Il mio amico è disceso nel suo g,
11 Io son discesa nel g de’ noci a vedere le
Is
1:30 appassite, e come un g senz’acqua.
51: 3 la sua solitudine pari a un g dell’Eterno.
58:11 e tu sarai come un g ben annaffiato,
61:11 un g fa germogliare le sue semenze,
Ger 31:12 l’anima loro sarà come un g annaffiato,
39: 4 di notte dalla città per la via del g reale,
52: 7 in prossimità del g del re, mentre i
Lam 2: 6 devastato la propria tenda come un g,
Ez 28:13 eri in Eden il g di Dio; eri coperto
31: 8 cedri non lo sorpassavano nel g di Dio;
8 nessun albero nel g di Dio lo
9 gli alberi d’Eden, che sono nel g di Dio,
36:35 è divenuta come il g d’Eden; e queste
Gl
2: 3 il paese era come un g d’Eden; dopo di

GIASONE
At
17: 5 assalita la casa di G, cercavano di trar
6 trascinarono G e alcuni de’ fratelli
7 e G li ha accolti; ed essi tutti vanno
9 che ebbero ricevuta una cauzione da G
Rom 16:21 e vi salutano pure Lucio, G e Sosipatro,
GIAVELLOTTO
1Sa 17: 6 e, sospeso dietro le spalle un g di rame.
45 con la spada, con la lancia e col g; ma
Gb 41:18 spada; a nulla valgon lancia, g, corazza.
GIGANTI
Gen 6: 4 In quel tempo c’erano sulla terra i g, e
Num 13:33 e v’abbiam visto i g, figliuoli di Anak,
33 della razza de’ g, appetto ai quali ci
GIGLI
Sa
45:* Per il Capo de’ musici. Sopra ‘i g’. De’
69:* Al Capo de’ musici. Sopra ‘i g’. Di
80:* Sopra ‘i g della testimonianza’. Salmo
Can 2:16 di lui, che pastura il gregge fra i g.
4: 5 di gazzella, che pasturano fra i g.
5:13 le sue labbra son g, e stillano mirra
6: 2 i greggi ne’ giardini, e coglier g.
3 che pastura il gregge fra i g, è mio.
7: 3 è un mucchio di grano, circondato di g.
Mat 6:28 Considerate come crescono i g della
Luc 12:27 Considerate i g, come crescono; non
GIGLIO
1Re 7:19 eran fatti a forma di g, ed erano di
22 c’era un lavoro fatto a forma di g. Così
26 avea la forma d’un fior di g; il mare
2Cr 4: 5 avea la forma d’un fior di g; il mare
Sa
60:* Su ‘il g della testimonianza’. Inno di
Can 2: 1 Io sono la rosa di Saron, il g delle valli.
2 Quale un g tra le spine, tale è l’amica
Os 14: 5 egli fiorirà come il g, e spanderà le sue
GINEPRO
Sa 120: 4 di guerriero, acute, con carboni di g.
GINESTRA
1Re 19: 4 andò a sedersi sotto una g, ed espresse
5 si coricò, e si addormentò sotto la g;
Gb 30: 4 ed avendo per pane, radici di g.
GINOCCHI
Dan 5: 6 e i suoi g cominciarono a urtarsi l’uno
6:10 tre volte al giorno si metteva in g,
Luc 5: 8 Pietro, veduto ciò, si gettò a’ g di Gesù,
GINOCCHIA
Gen 24:11 E, fatti riposare sulle g i cammelli fuori
30: 3 essa partorirà sulle mie g, e, per mezzo
48:12 li ritirò di tra le g di suo padre, e si
50:23 di Manasse, nacquero sulle sue g.
Dt
28:35 L’Eterno ti colpirà sulle g e sulle cosce
Gd 16:19 Ed ella lo addormentò sulle sue g,
1Re 18:42 a terra, si mise la faccia tra le g,
2Re 4:20 Il fanciullo rimase sulle g di lei fino a
Gb
3:12 Perché trovai delle g per ricevermi e
4: 4 hai raffermato le g vacillanti;
Sa 109: 24 Le mie g vacillano per i miei digiuni, e
Is
35: 3 infiacchite, raffermate le g vacillanti!
66:12 portati in braccio, carezzati sulle g.
Ez
7:17 tutte le g si scioglieranno in acqua.
21:12 tutte le g si scioglieranno in acqua.
47: 4 le acque, ed esse m’arrivavano alle g.
Dan 10:10 e mi fece stare sulle g e sulle palme
Nah 2:10 le g tremano, tutti i fianchi si
Ef
3:14 io piego le g dinanzi al Padre,
Ebr 12:12 le mani cadenti e le g vacillanti;
GINOCCHIO
Gen 41:43 carro, e davanti a lui si gridava: ‘In g!’
Gd
7: 5 quelli che, per bere, si metteranno in g’.
6 gente si mise in g per bever l’acqua.
1Re 19:18 il cui g non s’è piegato dinanzi a Baal,
2Re 1:13 gli si gittò davanti in g, e lo supplicò,
2Cr 6:13 si mise in g in presenza di tutta la
Esd 9: 5 e col mantello stracciati; caddi in g;
Is
45:23 Ogni g si piegherà davanti a me, ogni
Mat 17:14 s’accostò, gettandosi in g davanti a lui,
Mar 1:40 e buttandosi in g lo pregò dicendo: Se
Luc 22:41 e postosi in g pregava, dicendo:
At
7:60 Poi, postosi in g, gridò ad alta voce:
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9:40 Pietro, messi tutti fuori, si pose in g, e
20:36 si pose in g e pregò con tutti loro.
21: 5 e postici in g sul lido, facemmo
Rom 11: 4 che non han piegato il g davanti a Baal.
14:11 ogni g si piegherà davanti a me, ed ogni
Fil
2:10 nel nome di Gesù si pieghi ogni g nei
GIOBBE
Gb
1: 1 di Uz un uomo che si chiamava G.
5 G li faceva venire per purificarli;
5 in cuor loro’. E G faceva sempre così.
8 ‘Hai tu notato il mio servo G? Non ce
9 È egli forse per nulla che G teme Iddio?
13 giunse a G un messaggero a dirgli:
20 G si alzò e si stracciò il mantello e si
22 G non peccò e non attribuì a Dio nulla
2: 3 ‘Hai tu notato il mio servo G? Non ce
7 e colpì G d’un’ulcera maligna dalla
7 e G prese un còccio per grattarsi, e
10 E G a lei: ‘Tu parli da donna insensata!
10 G non peccò con le sue labbra.
11 tre amici di G, Elifaz di Teman, Bildad
3: 1 G aprì la bocca e maledisse il giorno
6: 1 Allora G rispose e disse:
9: 1 Allora G rispose e disse:
12: 1 Allora G rispose e disse:
16: 1 Allora G rispose e disse:
19: 1 Allora G rispose e disse:
21: 1 Allora G rispose e disse:
23: 1 Allora G rispose e disse:
26: 1 Allora G rispose e disse:
27: 1 G riprese il suo discorso e disse:
29: 1 G riprese il suo discorso e disse:
31:40 Qui finiscono i discorsi di G.
32: 1 tre uomini cessarono di rispondere a G
3 s’accese contro G, perché riteneva
3 sebbene condannassero G.
5 Elihu aveva aspettato a parlare a G; ma
12 ed ecco, nessun di voi ha convinto G,
33: 1 Ma pure, ascolta, o G, il mio dire, porgi
31 Sta’ attento, G, dammi ascolto; taci, ed
34: 5 G ha detto: ‘Sono giusto, ma Dio mi
7 Dov’è l’uomo che al par di G tracanni
35 ‘G parla senza giudizio, le sue parole
36 Ebbene, sia G provato sino alla fine!
35:16 G apre vanamente le labbra e accumula
37:14 Porgi l’orecchio a questo, o G; fermati,
38: 1 l’Eterno rispose a G dal seno della
40: 1 L’Eterno continuò a rispondere a G e
3 Allora G rispose all’Eterno e disse:
6 L’Eterno allora rispose a G dal seno
42: 1 Allora G rispose all’Eterno e disse:
7 che ebbe rivolto questi discorsi a G,
7 la verità, come ha fatto il mio servo G.
8 venite a trovare il mio servo G e
8 Il mio servo G pregherà per voi; ed io
8 la verità, come ha fatto il mio servo G’.
9 ordinato; e l’Eterno ebbe riguardo a G.
10 quando G ebbe pregato per i suoi amici,
12 E l’Eterno benedì gli ultimi anni di G
15 donne così belle come le figliuole di G;
16 G, dopo questo, visse
17 Poi G morì vecchio e sazio di giorni.
Ez 14:14 questi tre uomini: Noè, Daniele e G,
20 si trovassero Noè, Daniele e G, com’è
Gia
5:11 Avete udito parlare della costanza di G,
GIOCHIN
2Sa 2:14 Si levino dei giovani, e g di spada in
GIOCONDA
Is
32:13 su tutte le case di piacere della città g.
GIOELE
Neh 11: 9 G, figliuolo di Zicri, era loro capo, e
Gl
1: 1 parola dell’Eterno che fu rivolta a G,
At
2:16 che fu detto per mezzo del profeta G:
GIOGHI
Ger 27: 2 Fatti de’ legami e dei g, e mettiteli sul
Ez 30:18 spezzerò quivi i g imposti dall’Egitto; e
GIOGO
Gen 27:40 tu spezzerai il suo g di sul tuo collo’.
Es
18:10 liberato il popolo dal g degli Egiziani!

GIOIA - GIOIREMO
Lev 26:13 ho spezzato il vostro g, e v’ho fatto
Num 19: 2 e che non abbia mai portato il g.
Dt
21: 3 abbia ancora lavorato né portato il g;
28:48 ti metteranno un g di ferro sul collo,
1Sa 6: 7 e che non abbian mai portato g;
1Re 12: 4 ‘Tuo padre ha reso duro il nostro g; ora
4 il g pesante che tuo padre ci ha imposti,
9 Allevia il g che tuo padre ci ha
10 Tuo padre ha reso pesante il nostro g, e
11 mio padre vi ha caricati d’un g pesante,
14 ‘Mio padre ha reso pesante il vostro g,
2Re 8:20 si ribellò, sottraendosi al g di Giuda e si
22 e si è sottratto al g di Giuda fino al dì
2Cr 10: 4 ‘Tuo padre ha reso duro il nostro g; ora
4 il g pesante che tuo padre ci ha imposti,
9 Allevia il g che tuo padre ci ha
10 Tuo padre ha reso pesante il nostro g, e
11 mio padre vi ha caricati d’un g pesante,
14 ‘Mio padre ha reso pesante il vostro g,
21: 8 si ribellò, sottraendosi al g di Giuda, e
10 si è ribellato sottraendosi al g di Giuda
10 si ribellò e si sottrasse al g di Giuda,
Neh 9:29 la loro spalla rifiutava il g, essi
Is
9: 3 il g che gravava su lui, il bastone che
10:27 dalle spalle, e il suo g di sul collo;
27 il g sarà scosso dalla tua forza
14:25 allora il suo g sarà tolto di sovr’essi, e il
23:10 figliuola di Tarsis! Nessun g più!
47: 6 gravar duramente il tuo g sul vecchio,
58: 6 che si sciolgano i legami del g, che si
6 e che s’infranga ogni sorta di g?
9 Se tu togli di mezzo a te il g, il gesto
Ger
2:20 da lungo tempo tu hai spezzato il tuo g,
5: 5 tutti quanti hanno spezzato il g, hanno
27: 8 il collo sotto il g del re di Babilonia,
11 il suo collo sotto il g del re di Babilonia
12 ‘Piegate il collo sotto il g del re di
28: 2 Io spezzo il g del re di Babilonia.
4 spezzerò il g del re di Babilonia’.
10 prese il g di sul collo del profeta
11 io spezzerò il g di Nebucadnetsar, re di
12 il profeta Anania ebbe spezzato il g di
13 Tu hai spezzato un g di legno, ma
13 hai fatto, invece di quello, un g di ferro.
14 Io metto un g di ferro sul collo di tutte
30: 8 io spezzerò il suo g di sul tuo collo, e
Lam 1:14 è legato il g delle mie trasgressioni, che
3:27 portare il g nella sua giovinezza.
Ez 34:27 quando spezzerò le sbarre del loro g e
Os 10:11 ma io passerò il mio g sul suo bel collo;
11: 4 sollevasse il g d’in su le loro mascelle,
Nah 1:13 Ora spezzerò il suo g d’addosso a te, e
Mat 11:29 Prendete su voi il mio g ed imparate da
30 poiché il mio g è dolce e il mio carico è
At
15:10 sul collo de’ discepoli un g che né i
2Co 6:14 sotto un g che non è per voi; perché
Gal
5: 1 nuovo porre sotto il g della schiavitù!
1Ti
6: 1 coloro che sono sotto il g della servitù,
GIOIA
Gen 31:27 t’avrei accomiatato con g e con canti,
Num 10:10 Così pure nei vostri giorni di g, nelle
Dt
16:15 e tu ti darai interamente alla g.
28:47 servito all’Eterno, al tuo Dio, con g e di
Gd 15:14 gli si fecero incontro con grida di g; ma
16:25 E nella g del cuor loro, dissero:
1Sa 4: 5 tutto Israele diè in grandi grida di g, sì
10:24 tutto il popolo diè in esclamazioni di g,
18: 6 e de’ triangoli, e alzando grida di g;
25: 8 giacché siam venuti in giorno di g; e
1Re 1:40 e abbandonandosi a una gran g, sì che
45 di là son risaliti abbandonandosi alla g,
5: 7 ne provò una gran g e disse: ‘Benedetto
1Cr 12:40 abbondanza; perché v’era g in Israele.
15:16 suoni vigorosi, in segno di g.
28 del patto dell’Eterno con grida di g, a
16:27 forza e g sono nella sua dimora.
33 Gli alberi delle foreste dian voci di g
29:17 ho veduto ora con g il tuo popolo che si
22 nel cospetto dell’Eterno, con gran g;
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E com’essi cominciavano i canti di g e
partirono con g per tornare a
con g e con canto di lodi, secondo le
e quelli le celebrarono con g, e
Così vi fu gran g in Gerusalemme; dal
tutto il popolo mandava alti gridi di g,
celebrarono con g la dedicazione di
celebrarono con g la festa degli azzimi
affin di fare la dedicazione con g, con
Iddio gli avea concesso una gran g.
la g di Gerusalemme si sentiva di
la città di Susa mandava gridi di g, ed
I Giudei poi erano raggianti di g,
vi furon, tra i Giudei g, allegrezza,
e ne fecero un giorno di convito e di g.
e ne fecero un giorno di conviti e di g.
un giorno di g, di conviti e di festa, nel
il loro dolore era stato mutato in g, il
questi giorni de’ giorni di conviti e di g,
non abbia la g di contar tra i giorni
notte sterile, e non vi s’oda grido di g.
la g degli empi non dura che un istante?
che nella notte concede canti di g,
nel benessere, e gli anni loro nella g;
Tu m’hai messo più g nel cuore che
manderanno in perpetuo grida di g. Tu
lo riempi di g nella tua presenza.
Bello si erge, g di tutta la terra, il monte
Fammi udire g ed allegrezza; fa’ che le
Rendimi la g della tua salvezza e fa’
del deserto, e i colli son cinti di g.
Cantate con g a Dio nostra forza;
cuore e la mia carne mandan grida di g
Tutte le fonti della mia g sono in te.
mandan grida di g al tuo nome.
mandiamo grida di g alla ròcca della
gli alberi delle foreste dian voci di g
e la g per i diritti di cuore.
i monti cantino assieme per g, dinanzi
Mandate gridi di g all’Eterno, o abitanti
Servite l’Eterno con g, venite al suo
cose grandi per noi, e noi siamo nella g.
con lagrime, mieteranno con canti di g.
ma tornerà con canti di g quando
e i suoi fedeli giubileranno con gran g.
di gloria, cantino di g sui loro letti.
ero del continuo esuberante di g, mi
e trovavo la mia g tra i figliuoli degli
ma per chi nutre propositi di pace v’è g.
e alla sua g non può prender parte un
La follia è una g per chi è privo di
il padre dell’uomo da nulla non avrà g.
Far ciò ch’è retto è una g per il giusto,
chi ha generato un savio, ne avrà g.
Io ti voglio mettere alla prova con la g,
‘È una follia’; e della g: ‘A che giova?’
non privai il cuore d’alcuna g; poiché il
sapienza, intelligenza e g; ma al
giacché Dio gli concede g nel cuore.
il cuore degli stolti è nella casa della g.
Così io ho lodata la g, perché non v’è
Va’, mangia il tuo pane con g, e bevi il
tu gli largisci una gran g; ed egli si
Voi attingerete con g l’acqua dalle fonti
Manda de’ gridi, de’ gridi di g, o
è tranquilla, la gente manda gridi di g.
La g, il giubilo sono scomparsi dalla
cessare il grido di g della vendemmia.
ed ecco che tutto è g, tutto è festa! Si
tutti quelli che avean la g nel cuore
ogni g è tramontata, l’allegrezza ha
mandan gridi di g, acclaman dal mare
gli umili avranno abbondanza di g
e avrete la g nel cuore, come colui che
e la lingua del muto canterà di g;
verranno a Sion con canti di g;
otterranno g e letizia, e il dolore ed il
diano in gridi di g dalla vetta de’ monti!
Date in grida di g, o montagne, o

720

49:13 Date in gridi di g, o monti, poiché
51: 3 G ed allegrezza si troveranno in mezzo
11 verranno con canti di g a Sion, e
52: 8 mandan tutte assieme gridi di g;
54: 1 Da’ in gridi di g ed esulta, tu che non
55:12 Sì, voi partirete con g, e sarete
12 i monti e i colli daranno in gridi di g
60:15 l’orgoglio de’ secoli, la g di tutte le età.
61: 3 l’olio della g in luogo di duolo, il
62: 5 e come la sposa è la g dello sposo,
5 così tu sarai la g del tuo Dio.
65:14 i miei servi canteranno per la g del loro
18 per il gaudio, e il suo popolo per la g.
66: 5 onde possiam mirare la vostra g!’ Ma
Ger
7:34 i gridi di g e i gridi d’esultanza, il canto
15:16 e le tue parole sono state la mia g,
16: 9 il grido di g, il grido d’allegrezza, la
20:15 ‘T’è nato un maschio’, e lo colmò di g!
25:10 E farò cessare fra loro i gridi di g e i
31: 7 Levate canti di g per Giacobbe, date in
12 e canteranno di g sulle alture di Sion, e
13 io muterò il loro lutto in g, li consolerò,
32:41 E metterò la mia g nel far loro del bene
33: 9 sarà per me un palese argomento di g,
11 s’udranno ancora i gridi di g, i gridi
48:33 La g e l’allegrezza sono scomparse
33 non si pigia più l’uva con gridi di g; il
33 grido che s’ode non è più il grido di g.
49:25 la città famosa, la città della mia g?’
Lam 2:15 bellezza perfetta, la g di tutta la terra?’
17 ha fatto di te la g del nemico, ha
5:15 La g de’ nostri cuori è cessata, le nostre
Ez
7: 7 e non di grida di g su per i monti.
24:25 la g della loro gloria, il desio de’ loro
36: 5 con tutta la g del loro cuore e con tutto
Dan 6:23 Allora il re fu ricolmo di g, e ordinò
Gl
1:12 la g è venuta meno tra i figliuoli degli
16 La g e l’esultanza non son esse
Gn
4: 6 e Giona provò una grandissima g a
Hab 3:14 mandando gridi di g, come se già
Sof
3:14 Manda gridi di g, o figliuola di Sion!
17 si rallegrerà con gran g per via di te, si
17 esulterà, per via di te, con gridi di g’.
Zac 2:10 Manda gridi di g, rallegrati, o figliuola
4:10 vedono con g il piombino in mano a
8:19 per la casa di Giuda una g, un gaudio,
Mat 25:21 entra nella g del tuo Signore.
23 entra nella g del tuo Signore.
Luc 1:14 E tu ne avrai g ed allegrezza, e molti si
Gal
4:15 son dunque le vostre proteste di g?
Fil
1:25 progresso e per la g della vostra fede;
Ebr 12: 2 per la g che gli era posta dinanzi
GIOIE
Sa
16:11 vi son g a sazietà nella tua presenza; vi
Os
2:11 E farò cessare tutte le sue g, le sue
GIOIELLI
Es
35:22 e braccialetti, ogni sorta di g d’oro;
Num 31:51 loro mani tutto quell’oro in g lavorati.
Is
61:10 come una sposa che si para de’ suoi g.
Ez 16:17 i tuoi bei g fatti del mio oro e del mio
39 ti prenderanno i bei g, e ti lasceranno
Os
2:13 adornava de’ suoi pendenti e de’ suoi g
1Pi
3: 3 nel mettersi attorno dei g d’oro,
GIOIRÀ
Is
35: 1 la solitudine g e fiorirà come la rosa;
GIOIRANNO
Sa
68: 3 nel cospetto di Dio, e g con letizia.
Is
65:13 i miei servi g, ma voi sarete confusi;
Ger 31:13 i giovani g insieme ai vecchi; io muterò
GIOIRE
Pro 23:25 e possa g colei che t’ha partorito!
Ecc 5:19 la sua parte e di g della sua fatica, è
8:15 fuori del mangiare, del bere e del g;
10:19 Il convito è fatto per g, il vino rende
Abd
12 Non g de’ figliuoli di Giuda il giorno
GIOIREBBERO
2Sa 1:20 le figliuole de’ Filistei ne g, le figliuole
GIOIREMO
Can 1: 4 noi g, ci rallegreremo a motivo di te;

GIOIRÒ - GIORDANO
GIOIRÒ
Is
65:19 di Gerusalemme, e g del mio popolo;
GIOISCA
1Cr 16:31 Si rallegrino i cieli e g la terra; dicasi
Sa
96:11 Si rallegrino i cieli e g la terra; risuoni
97: 1 L’Eterno regna; g la terra, la
Pro 24:17 rovesciato, il cuor tuo non ne g,
Ecc 12: 1 e g pure il cuor tuo durante i giorni
GIOISCANO
Sa
40:16 G e si rallegrino in te, tutti quelli che ti
70: 4 G e si rallegrino in te, tutti quelli che ti
GIOISCE
Sa
19: 5 g come un prode a correre l’arringo.
Pro 11:10 Quando i giusti prosperano, la città g;
1Co 13: 6 dell’ingiustizia, ma g con la verità;
GIOISCI
Lam 4:21 Rallegrati, g, o figliuola d’Edom, che
Gl
2:21 Non temere, o suolo del paese, g,
GIOISCO
1Sa 2: 1 g per la liberazione che tu m’hai
Sa 119: 14 Io g nella via delle tue testimonianze,
Fil
2:17 io ne g e me ne rallegro con tutti voi;
GIOISCONO
Gb 22:19 I giusti, vedendo la loro ruina, ne g e
1Co 12:26 è onorato, tutte le membra ne g con lui.
GIOITE
Sa
2:11 l’Eterno con timore, e g con tremore.
Ger 50:11 Sì, g, sì, rallegratevi, o voi che avete
Gl
2:23 E voi, figliuoli di Sion, g, rallegratevi
1Pi
1: 8 g d’un’allegrezza ineffabile e gloriosa,
GIOITENE
Fil
2:18 e nello stesso modo g anche voi e
GIOIVANO
Neh 12:44 i Giudei g a vedere i sacerdoti ed i
GIONA
2Re 14:25 del suo servitore il profeta G, figliuolo
Gn
1: 1 La parola dell’Eterno fu rivolta a G,
3 Ma G si levò per fuggirsene a Tarsis,
5 ma G era sceso nel fondo della nave,
7 Tirarono a sorte, e la sorte cadde su G.
15 Poi presero G e lo gettarono in mare; e
2: 1 venire un gran pesce per inghiottir G;
1 e G fu nel ventre del pesce tre giorni e
2 G pregò l’Eterno, il suo Dio, dal ventre
11 e il pesce vomitò G sull’asciutto.
3: 1 E la parola dell’Eterno fu rivolta a G
3 E G si levò, e andò a Ninive, secondo la
4 E G cominciò a inoltrarsi nella città per
4: 1 Ma G ne provò un gran dispiacere, e ne
5 Poi G uscì dalla città, e si mise a sedere
6 un ricino, che montò su di sopra a G
6 e G provò una grandissima gioia a
8 e il sole picchiò sul capo di G, sì
9 E Dio disse a G: ‘Fai tu bene a irritarti
Mat 12:39 sarà dato, tranne il segno del profeta G.
40 come G stette nel ventre del pesce tre
41 essi si ravvidero alla predicazione di G;
41 ed ecco qui vi è più che G!
16: 4 non le sarà dato se non quello di G. E,
17 Tu sei beato, o Simone, figliuol di G,
Luc 11:29 non le sarà dato, salvo il segno di G.
30 come G fu un segno per i Niniviti, così
32 essi si ravvidero alla predicazione di G;
32 ed ecco qui v’è più che G.
GIONADAB
Ger 35: 6 G, figliuolo di Recab, nostro padre, ce
8 E noi abbiamo ubbidito alla voce di G,
10 tutto quello che G, nostro padre, ci ha
14 Le parole di G, figliuolo di Recab, che
16 Sì, i figliuoli di G, figliuolo di Recab,
18 Poiché avete ubbidito all’ordine di G,
19 A G, figliuolo di Recab, non verranno
GIONATAN
1Sa 13: 2 e mille con G a Ghibea di Beniamino; e
3 G batté la guarnigione de’ Filistei che
16 Or Saul, G suo figliuolo, e la gente che
22 tutta la gente ch’era con Saul e con G,
22 che in man di Saul e di G suo figliuolo.
14: 1 G, figliuolo di Saul, disse al giovane

3 non sapeva che G se ne fosse andato.
4 G cercava d’arrivare alla guarnigione
6 G disse al suo giovane scudiero: ‘Vieni,
8 G disse: ‘Ecco, noi andremo verso
12 rivolgendosi a G e al suo scudiero,
12 G disse al suo scudiero: ‘Sali dietro a
13 G salì, arrampicandosi con le mani e
13 E i Filistei caddero dinanzi a G; e lo
14 In questa prima disfatta, inflitta da G e
17 che mancavano G e il suo scudiero.
21 gl’Israeliti ch’erano con Saul e con G.
27 Ma G non avea sentito quando suo
29 G disse: ‘Mio padre ha recato un danno
39 quand’anche il reo fosse G mio
40 io e G mio figliuolo staremo dall’altro’.
41 E G e Saul furon designati dalla sorte, e
42 Tirate a sorte fra me e G mio figliuolo’.
42 E G fu designato.
43 Saul disse a G: ‘Dimmi quello che hai
43 E G glielo confessò, e disse: ‘Sì, io
44 rigore, se non andrai alla morte, o G!’
45 ‘G, che ha operato questa gran
45 il popolo salvò G, che non fu messo a
49 I figliuoli di Saul erano: G, Ishvi e
1Cr 9:39 Saul generò G, Malki-Shua, Abinadab
40 Il figliuolo di G fu Merib-Baal, e
GIONATHAN
Gd 18:30 e G, figliuolo di Ghershom, figliuolo di
1Sa 18: 1 l’anima di G rimase così legata
1 che G l’amò come l’anima sua.
3 E G fece alleanza con Davide, perché
4 G si tolse di dosso il mantello, e lo
19: 1 Saul parlò a G, suo figliuolo, e a tutti i
1 Ma G, figliuolo di Saul, che voleva
4 G dunque parlò a Saul, suo padre, in
6 Saul diè ascolto alla voce di G, e fece
7 G chiamò Davide e gli riferì tutto
7 Poi G ricondusse Davide da Saul, al
20: 1 andò a trovare G, e gli disse: ‘Che ho
2 G gli rispose: ‘Tolga ciò Iddio! tu non
3 G non sappia questo, affinché non ne
4 G disse a Davide: ‘Che desideri tu ch’io
5 Davide rispose a G: ‘Ecco, domani è la
9 G disse: ‘Lungi da te questo pensiero!
10 Davide disse a G: ‘Chi m’informerà,
11 E G disse a Davide: ‘Vieni, andiamo
12 E G disse a Davide: ‘L’Eterno, l’Iddio
12 l’Eterno tratti G con tutto il suo rigore!
16 Così G strinse alleanza con la casa di
17 G fece di nuovo giurar Davide;
18 G gli disse: ‘Domani è la nuova luna, e
25 G s’alzò per porsi di faccia. Abner si
27 e Saul disse a G, suo figliuolo: ‘Perché
28 G rispose a Saul: ‘Davide m’ha chiesto
30 Allora l’ira di Saul s’accese contro G,
32 G rispose a Saul suo padre e gli disse:
33 G riconobbe che suo padre avea deciso
35 G uscì fuori alla campagna, al luogo
37 dov’era la freccia che G avea tirata,
37 G gli gridò dietro: ‘La freccia non è
38 E G gridò ancora dietro al ragazzo:
38 Il ragazzo di G raccolse le frecce, e
39 G e Davide soli sapevano di che si
40 G diede le sue armi al suo ragazzo, e gli
42 E G disse a Davide: ‘Va’ in pace, ora
43 si levò e se ne andò, e G tornò in città.
23:16 Allora, G, figliuolo di Saul, si levò, e si
18 nella foresta, e G se ne andò a casa sua.
31: 2 e uccisero G, Abinadab e Malkishua,
2Sa 1: 4 Saul e G, suo figliuolo, sono morti’.
5 Saul e G, suo figliuolo, siano morti?’
12 a motivo di Saul, di G, suo figliuolo,
17 elegia sopra Saul e sul figlio di lui G,
22 L’arco di G non tornava mai dalla
23 Saul e G, tanto amati e cari,
25 Come mai venne ucciso G sulle tue
26 angoscia a motivo di te, o fratel mio G;
4: 4 (Or G, figliuolo di Saul, aveva un figlio
4 la nuova della morte di Saul e di G. La
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9: 1 io possa far del bene per amore di G?’
3 ‘V’è ancora un figliuolo di G, storpiato
6 E Mefibosheth, figliuolo di G, figliuolo
7 con bontà per amor di G tuo padre, e ti
15:27 tuo figliuolo, e G, figliuolo di Abiathar.
36 di Tsadok e G figliuolo di Abiathar, per
17:17 Or G e Ahimaats stavano appostati
20 e chiesero: ‘Dove sono Ahimaats e G?’
21: 7 risparmiò Mefibosheth, figliuolo di G,
7 del giuramento che Davide e G,
12 a prendere le ossa di Saul e quelle di G
13 di là le ossa di Saul e quelle di G suo
14 E le ossa di Saul e di G suo figliuolo
21 e G, figliuolo di Scimea, fratello di
1Re 1:42 ecco giungere G, figliuolo del sacerdote
43 E G, rispondendo a Adonija, disse:
1Cr 8:33 Saul generò G, Malkishua, Abinadab,
34 Figliuoli di G: Merib-Baal. Merib-Baal
10: 2 e uccisero G, Abinadab e Malkishua,
20: 7 e G, figliuolo di Scimea, fratello di
27:25 G, figliuolo di Uzzia, ai tesori ch’erano
32 E G, zio di Davide, era consigliere,
2Cr 17: 8 Zebadia, Asael, Scemiramoth, G,
Ger 37:15 e lo misero in prigione nella casa di G,
20 non mi far tornare nella casa di G lo
38:26 mi facesse ritornare nella casa di G,
40: 8 Johanan e G, figliuoli di Kareah,
GIORDANO
Gen 13:10 gli occhi e vide l’intera pianura del G.
11 E Lot si scelse tutta la pianura del G, e
32:10 io passai questo G col mio bastone, e
50:10 giunti all’aia di Atad, ch’è oltre il G, vi
11 a quell’aia, ch’è oltre il G.
Num 13:29 abitano presso il mare e lungo il G’.
22: 1 pianure di Moab, oltre il G di Gerico.
26: 3 nelle pianure di Moab presso al G di
63 nelle pianure di Moab presso al G di
31:12 nelle pianure di Moab, presso il G,
32: 5 questo paese, e non ci far passare il G’.
19 nulla con loro al di là del G e più oltre,
19 ci è toccata da questa parte del G, a
21 passeranno il G davanti all’Eterno
29 passano con voi il G tutti armati per
32 eredità resti per noi di qua dal G’.
33:48 nelle pianure di Moab, presso il G di
49 E si accamparono presso al G, da Beth50 nelle pianure di Moab, presso al G di
51 Quando avrete passato il G e sarete
34:12 poi la frontiera scenderà verso il G, e
15 ricevuto la loro porzione di qua dal G
35: 1 nelle pianure di Moab presso il G, di
10 Quando avrete passato il G e sarete
14 Darete tre città di qua dal G, e darete
36:13 nelle pianure di Moab, presso al G, di
Dt
1: 1 che Mosè rivolse a Israele di là dal G,
5 Di là dal G, nel paese di Moab, Mosè
2:29 finché io abbia passato il G per entrare
3: 8 il paese ch’è al di là del G, dalla valle
17 pianura col G che ne segna il confine,
20 Iddio vostro dà loro al di là del G. Poi
25 passi e vegga il bel paese ch’è oltre il G
27 poiché tu non passerai questo G.
4:21 e giurò ch’io non passerei il G e non
22 in questo paese, senza passare il G; ma
26 andate a prender possesso di là dal G.
41 Mosè appartò tre città di là dal G, verso
46 di là dal G, nella valle, dirimpetto a
47 che stavano di là dal G, verso oriente,
49 con tutta la pianura oltre il G, verso
9: 1 Oggi tu stai per passare il G per andare
11:30 Questi monti non sono essi di là dal G,
31 voi state per passare il G per andare a
12:10 Ma passerete il G e abiterete il paese
27: 2 quando avrete passato il G per entrare
3 quand’avrai passato il G per entrare nel
4 Quando dunque avrete passato il G,
12 ‘Quando avrete passato il G, ecco quelli
30:18 voi siete in procinto di passare il G.
31: 2 m’ha detto: Tu non passerai questo G.
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a prender possesso, passando il G’.
a prender possesso, passando il G’.
il bacino del G e la valle di Gerico, città
or dunque lèvati, passa questo G, tu con
passerete questo G per andare a
paese che Mosè vi ha dato di qua dal G;
vi ha dato di qua dal G verso il levante,
per la via che mena ai guadi del G; e
ai due re degli Amorei, di là dal G,
scesero dal monte, passarono il G,
Essi arrivarono al G, e quivi fecero
sarete giunti alla riva delle acque del G,
vi fermerete nel G’.
passare davanti a voi per entrar nel G.
le piante de’ piedi nelle acque del G,
le acque del G, che scendono d’insù,
uscito dalle sue tende per passare il G,
quelli che portavan l’arca giunsero al G
(il G straripa da per tutto durante tutto
a piè fermo sull’asciutto, in mezzo al G,
la nazione ebbe finito di passare il G.
la nazione ebbe finito di passare il G
Pigliate di qui, di mezzo al G, dal luogo
in mezzo al G, e ognun di voi tolga in
Le acque del G furon tagliate dinanzi
dell’Eterno; quand’essa passò il G,
le acque del G furon tagliate, e queste
presero dodici pietre di mezzo al G,
rizzò pure dodici pietre in mezzo al G,
rimasero fermi in mezzo al G finché
della Testimonianza, di uscire dal G’.
ordine ai sacerdoti: ‘Uscite dal G’.
dell’Eterno furono usciti di mezzo al G
le acque del G tornarono al loro posto,
Il popolo uscì dal G il decimo giorno
dodici pietre ch’essi avean prese dal G.
Israele passò questo G per l’asciutto.
ha asciugato le acque del G davanti a
i re degli Amorei che erano di là dal G
l’Eterno aveva asciugate le acque del G
perché hai tu fatto passare il G a questo
pur contentati di rimanere di là dal G!
come tutti i re che erano di qua dal G,
fatto ai due re degli Amorei di là dal G,
possesso del loro territorio di là dal G,
batterono di qua dal G, a occidente, da
diede loro di là dal G, a oriente:
di Ruben serviva di confine il G. Tale
avendo il G per confine sino
di Kinnereth, di là dal G, a oriente.
nelle pianure di Moab, di là dal G,
avea dato la loro eredità di là dal G;
era il mar Salato, sino alla foce del G. Il
dal braccio di mare ov’è la foce del G;
si estendeva dal G presso Gerico, verso
toccava Gerico, e faceva capo al G.
di Galaad e di Basan che è di là dal G;
già ricevuto, al di là del G, a oriente,
il loro confine partiva dal G, risaliva il
Salato, all’estremità meridionale del G.
Il G serviva di confine dal lato
e Beth-Scemesh, e facea capo al G:
fino a Lakkun e facea capo al G.
e a Giuda del G dal lato di levante.
E di là dal G, a oriente di Gerico,
dell’Eterno, vi ha dato di là dal G.
eredità tra i loro fratelli, di qua dal G, a
E come giunsero alla regione del G che
vi costruirono un altare, presso il G: un
al paese di Canaan, nella regione del G,
posto il G come confine tra noi e voi, o
dal G fino al mar grande, ad occidente.
Amorei, che abitavano di là dal G;
E passaste il G, e arrivaste a Gerico; gli
s’impadronirono de’ guadi del G per
lasciato la sua dimora di là dal G; e
si radunarono, passarono il G, e si
fino a Beth-Barah, e i guadi del G’.
fino a Beth-Barah e dei guadi del G.

25 a Gedeone, dall’altro lato del G.
8: 4 E Gedeone arrivò al G, e lo passò con i
10: 8 i figliuoli d’Israele ch’erano di là dal G,
9 i figliuoli di Ammon passarono il G per
11:13 dall’Arnon fino allo Jabbok e al G;
22 Arnon allo Jabbok, e dal deserto al G.
12: 5 i Galaaditi intercettarono i guadi del G
6 e lo scannavano presso i guadi del G. E
1Sa 13: 7 Ci furon degli Ebrei che passarono il G,
31: 7 stavano di là dalla valle e di là dal G
2Sa 2:29 passarono il G, attraversarono tutto il
10:17 Israele, passò il G, e giunse ad Helam.
17:22 la gente ch’era con lui, e passò il G.
22 rimasto, che non avesse passato il G.
24 e Absalom anch’egli passò il G, con
19:15 Il re dunque tornò, e giunse al G; e quei
15 incontro al re, e per fargli passare il G.
17 Essi passarono il G davanti al re.
18 in cui questi stava per passare il G,
31 scese da Roghelim, e passò il G col re,
31 per accompagnarlo di là dal G.
36 andrebbe il tuo servo oltre il G col re; e
39 quando tutto il popolo ebbe passato il G
41 e hanno fatto passare il G al re, alla sua
20: 2 e l’accompagnarono dal G fino a
24: 5 Passarono il G, e si accamparono ad
1Re 2: 8 egli scese ad incontrarmi verso il G, e
7:46 Il re li fece fondere nella pianura del G,
17: 3 torrente Kerith, che è dirimpetto al G.
5 il torrente Kerith, che è dirimpetto al G.
2Re 2: 6 prego, poiché l’Eterno mi manda al G’.
7 a loro e si fermarono dirimpetto al G,
7 ed Eliseo si fermarono sulla riva del G.
13 indietro, e si fermò sulla riva del G.
15 che stavano a Gerico di faccia al G
5:10 ‘Va’, lavati sette volte nel G; la tua
14 egli scese e si tuffò sette volte nel G,
6: 2 Lasciaci andare fino al G; ciascun di
4 Giunti che furono al G, si misero a
7:15 andarono in traccia de’ Sirî, fino al G;
10:33 dal G, verso oriente, soggiogò tutto il
1Cr 6:78 e di là dal G di Gerico,
78 all’oriente del G: della tribù di Ruben,
12:15 Questi son quelli che passarono il G il
37 E di là dal G, dei Rubeniti, dei Gaditi e
19:17 passò il G, marciò contro di loro e si
26:30 sorveglianza d’Israele, di qua dal G, a
2Cr 4:17 Il re li fece fondere nella pianura del G,
Gb 40:23 calmo, anche se avesse un G alla gola.
Sa
42: 6 perciò io ripenso a te dal paese del G,
114: 3 lo vide e fuggì, il G tornò addietro.
5 E tu, G, che tornasti addietro?
Is
8:23 la terra vicina al mare, di là dal G, la
Ger 12: 5 come farai quando il G sarà gonfio?
49:19 un leone dalle rive lussureggianti del G
50:44 un leone dalle rive lussureggianti del G
Ez 47:18 verso il G, misurerete dalla frontiera di
Zac 11: 3 rive lussureggianti del G son devastate.
Mat 3: 5 e tutto il paese d’intorno al G presero
6 ed erano battezzati da lui nel fiume G,
13 Gesù dalla Galilea si recò al G da
4:15 sulla via del mare, al di là del G, la
25 e dalla Giudea e d’oltre il G.
19: 1 andò sui confini della Giudea oltre il G.
Mar 1: 5 ed erano da lui battezzati nel fiume G,
9 e fu battezzato da Giovanni nel G.
3: 8 dalla Idumea e da oltre il G e dai
10: 1 sui confini della Giudea, ed oltre il G; e
Luc 3: 3 per tutta la contrada d’intorno al G,
4: 1 se ne ritornò dal G, e fu condotto dallo
Gio
1:28 avvennero in Betania al di là del G,
3:26 colui che era con te di là dal G, e al
10:40 Gesù se ne andò di nuovo al di là del G,
GIORNALIERA
Dan 1: 5 una porzione g delle vivande della
GIORNALMENTE
2Cr 31:16 che entravano g nella casa dell’Eterno
GIORNATA
Es
16: 4 quanto gliene abbisognerà per la g,
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Num 11:31 di circa una g di cammino da un lato e
31 una g di cammino dall’altro intorno al
1Re 19: 4 s’inoltrò nel deserto una g di cammino,
Gb 14: 6 come un operaio la fine della sua g.
Gn
3: 4 nella città per il cammino d’una g, e
Mat 20: 7 Perché nessuno ci ha presi a g. Egli
12 che abbiamo portato il peso della g e il
Luc 2:44 camminarono una g, e si misero a
GIORNATE
Gen 30:36 la distanza di tre g di cammino
31:23 lo inseguì per sette g di cammino, e lo
Es
3:18 lasciaci andare tre g di cammino nel
5: 3 lasciaci andare tre g di cammino nel
8:27 Andremo tre g di cammino nel deserto,
Lev 25:50 valutando le sue g come quelle di un
Num 10:33 e fecero tre g di cammino; e l’arca del
33 durante le tre g di cammino, per cercar
33: 8 fecero tre g di marcia nel deserto di
Dt
1: 2 (Vi sono undici g dallo Horeb, per la
Gn
3: 3 città dinanzi a Dio, di tre g di cammino.
GIORNI
Gen 1:14 dei segni e per le stagioni e per i g
3:14 mangerai polvere tutti i g della tua vita.
17 con affanno, tutti i g della tua vita.
6: 3 i suoi g saranno quindi centovent’anni’.
7: 4 di qui a sette g farò piovere sulla terra
4 per quaranta g e quaranta notti, e
10 E, al termine dei sette g, avvenne che le
12 E piovve sulla terra per quaranta g e
17 venne sopra la terra per quaranta g; e le
24 alte sopra la terra per centocinquanta g.
8: 3 e alla fine di centocinquanta g
6 E in capo a quaranta g, Noè aprì la
10 E aspettò altri sette g, poi mandò di
12 E aspettò altri sette g, poi mandò fuori
10:25 perché ai suoi g la terra fu spartita; e il
17:12 All’età d’otto g, ogni maschio sarà
21: 4 il suo figliuolo Isacco all’età di otto g,
24:55 Rimanga la fanciulla ancora alcuni g
25: 8 vecchiezza, attempato e sazio di g, e fu
27:41 I g del lutto di mio padre si avvicinano;
29:20 e gli parvero pochi g, per l’amore che
35:28 E i g d’Isacco furono centottant’anni.
29 il suo popolo, vecchio e sazio di g; ed
37:34 cordoglio del suo figliuolo per molti g.
38:12 Passaron molti g, e morì la figliuola di
40:12 del sogno: i tre tralci sono tre g;
13 ancora tre g, e Faraone ti farà rialzare il
18 del sogno: i tre canestri sono tre g;
19 ancora tre g, e Faraone ti porterà via la
42:17 E li mise assieme in prigione per tre g.
47: 8 sono i g del tempo della tua vita?’
9 ‘I g del tempo de’ miei pellegrinaggi
9 i g del tempo della mia vita sono stati
9 il numero dei g della vita de’ miei
28 e i g di Giacobbe, gli anni della sua
49: 1 ciò che vi avverrà ne’ g a venire.
50: 3 Ci vollero quaranta g; perché tanto è il
3 e gli Egiziani lo piansero settanta g.
4 E quando i g del lutto fatto per lui furon
10 fece a suo padre un lutto di sette g.
Es
2:11 Or in que’ g, quando Mosè era già
7:25 E passaron sette interi g, dopo che
10:22 in tutto il paese d’Egitto per tre g.
23 si mosse di dove stava, per tre g; ma
12:15 Per sette g mangerete pani azzimi. Fin
16 Non si faccia alcun lavoro in que’ g; si
19 Per sette g non si trovi lievito nelle
13: 6 Per sette g mangia pane senza lievito; e
7 Si mangi pane senza lievito per sette g;
15:22 camminarono tre g nel deserto, e non
16:26 Raccoglietene durante sei g; ma il
29 giorno egli vi dà del pane per due g;
19:15 ‘Siate pronti fra tre g; non v’accostate a
20: 9 Lavora sei g e fa’ in essi ogni opera
11 in sei g l’Eterno fece i cieli, la terra, il
12 affinché i tuoi g siano prolungati sulla
22:30 parto rimarrà sette g presso la madre;
23:12 Per sei g farai il tuo lavoro; ma il
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Per sette g mangerai pane senza lievito,
Io farò completo il numero de’ tuoi g.
e la nuvola lo coperse per sei g; e il
Mosè rimase sul monte quaranta g e
li indosserà per sette g quando entrerà
ordinato: li consacrerai durante sette g.
Per sette g farai l’espiazione dell’altare,
Si lavorerà sei g; ma il settimo giorno è
in sei g l’Eterno fece i cieli e la terra, e
Sette g, al tempo fissato del mese di
Lavorerai sei g; ma il settimo giorno ti
rimase quivi con l’Eterno quaranta g e
Sei g si dovrà lavorare, ma il settimo
E per sette g non vi dipartirete
compiuti i g delle vostre consacrazioni;
la vostra consacrazione durerà sette g.
Rimarrete dunque sette g all’ingresso
sarà impura sette g; sarà impura come
Poi, ella resterà ancora trentatre g a
compiuti i g della sua purificazione.
e resterà sessantasei g a purificarsi del
E quando i g della sua purificazione,
il sacerdote rinchiuderà per sette g colui
il sacerdote lo rinchiuderà altri sette g.
il sacerdote lo rinchiuderà sette g.
il sacerdote lo rinchiuderà sette g.
il sacerdote rinchiuderà sette g colui
il sacerdote rinchiuderà altri sette g
rinchiuderà sette g colui che ha la
e lo rinchiuderà altri sette g.
ma resterà sette g fuori della sua tenda.
porta, farà chiudere la casa per sette g.
conterà sette g per la sua purificazione;
la sua impurità durerà sette g; e
egli sarà impuro sette g; e ogni letto sul
avrà un flusso di sangue per parecchi g,
flusso, conterà sette g, e poi sarà pura.
starà sette g sotto la madre; dall’ottavo
Durante sei g si attenderà al lavoro; ma
per sette g mangerete pane senza
e per sette g offrirete all’Eterno de’
Conterete cinquanta g fino all’indomani
la festa delle Capanne, durante sette g,
Per sette g offrirete all’Eterno dei
una festa all’Eterno, durante sette g; il
ch’è l’Iddio vostro, durante sette g.
festa in onore dell’Eterno per sette g,
Dimorerete in capanne durante sette g;
compiuti i g per i quali ei s’è
nuovo all’Eterno i g del suo nazireato, e
i g precedenti non saranno contati,
quando i g del suo nazireato saranno
rimaneva per molti g sul tabernacolo, i
rimanesse pochi g sul tabernacolo,
rimaneva ferma sul tabernacolo due g o
Così pure nei vostri g di gioia, nelle
non per due g, non per cinque g,
non per dieci g, non per venti g, ma per
porterebbe ella la vergogna per sette g?
rinchiusa fuori del campo sette g; poi,
fu rinchiusa fuori del campo sette g; e il
E alla fine di quaranta g tornarono
avete messo quaranta g a esplorare il
una persona umana sarà impuro sette g.
sarà nella tenda sarà impuro sette g.
o un sepolcro, sarà impuro sette g.
la casa d’Israele lo pianse per trenta g.
farà al popolo tuo nei g avvenire’.
Per sette g si mangerà pane senza
L’offrirete ogni giorno, per sette g; è un
festa in onor dell’Eterno per sette g.
accampatevi per sette g fuori del
Così rimaneste in Kades molti g;
e ben sapete quanti g vi siete rimasti.
Voi non vi prolungherete i vostri g, ma
tu prolunghi in perpetuo i tuoi g nel
Lavora sei g, e fa’ in essi tutta l’opera
affinché i tuoi g siano prolungati, e tu
e prolunghiate i vostri g nel paese di cui
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osservando, tutti i g della tua vita, tu, il
e affinché i tuoi g siano prolungati.
io rimasi sul monte quaranta g e
E fu alla fine dei quaranta g e delle
fatto la prima volta, per quaranta g e
davanti all’Eterno quei quaranta g e
come la prima volta, quaranta g e
e affinché prolunghiate i vostri g sul
affinché i vostri g
e i g de’ vostri figliuoli, nel paese che
come i g de’ cieli al disopra della terra.
per sette g mangerai con esse pane
entro tutti i tuoi confini, per sette g; e
Per sei g mangerai pane senza lievito; e
la festa delle Capanne per sette g,
Celebrerai la festa per sette g in onore
vi leggerà dentro tutti i g della sua vita,
prolunghi così i suoi g nel suo regno,
e ai giudici in carica in que’ g.
tu sii felice e prolunghi i tuoi g.
affinché i tuoi g siano prolungati sulla
al sacerdote in carica in que’ g, e gli
non prolungherete i vostri g nel paese,
la tua vita e colui che prolunga i tuoi g),
la sventura v’incoglierà nei g a venire,
Ricordati de’ g antichi, considera gli
prolungherete i vostri g nel paese del
e duri quanto i tuoi g la tua quiete!
nelle pianure di Moab per trenta g,
e si compieron così i g del pianto, del
stare a fronte tutti i g della tua vita;
di qui a tre g passerete questo Giordano
e nascondetevi quivi per tre g, fino al
al monte, dove rimasero tre g, fino al
In capo a tre g, gli ufficiali percorsero il
temuto Mosè tutti i g della sua vita.
il giro una volta. Così farai per sei g;
al campo. Così fecero per sei g.
Ma tre g dopo ch’ebber fermato questo
che sarà in funzione in quei g,
Ai g di Shamgar, figliuolo di Anath,
ai g di Jael, le strade erano
di Jefte, il Galaadita, per quattro g.
lo spiegate entro i sette g del convito, e
Per tre g quelli non poterono spiegar
durante i sette g che durava il convito; e
fino a quei g, non le era toccata alcuna
ed egli rimase con lui tre g; e
all’Eterno per tutti i g della sua vita, e il
Ecco, i g vengono, quand’io troncherò
poiché non era così nei g passati.
E quanto alle asine smarrite tre g fa,
Tu aspetterai sette g, finch’io giunga da
‘Concedici sette g di tregua perché
Egli aspettò sette g, secondo il termine
sera, e si presentò così per quaranta g.
sonava l’arpa, come solea fare tutti i g.
‘Da che son partito, tre g fa, siamo
E circa dieci g dopo, l’Eterno colpì
Or avvenne in quei g che i Filistei
che è stato presso di me da g, anzi da
Tre g dopo, quando Davide e la sua
pane né bevuto acqua per tre g e tre
perché tre g fa caddi infermo.
di Jabes, e digiunarono per sette g.
Amalekiti, si fermò due g a Tsiklag.
Quando i tuoi g saranno compiuti e tu
in que’ g, un consiglio dato da Ahitofel
tutti gli uomini di Giuda entro tre g; e
messi a morte nei primi g della messe,
e in capo a nove mesi e venti g
ovvero tre g di peste nel tuo paese? Ora
fino a que’ g non era stata edificata
tuo padre, io prolungherò i tuoi g’.
per sette g e poi per altri sette,
in tutto quattordici g.
‘Andatevene, e tornate da me fra tre g’.
Tre g dopo, Geroboamo e tutto il
il re dicendo: ‘Tornate da me fra tre g’.
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Zimri regnò per sette g in Tirtsa. Or il
camminò quaranta g e quaranta notti
gli uni di fronte agli altri per sette g; il
uomini, i quali cercarono Elia per tre g,
a mezzodì con una marcia di sette g,
fra tre g salirai alla casa dell’Eterno.
fra tre g salirò alla casa dell’Eterno?’
Ecco, i g stanno per venire, quando
vi sarà pace e sicurtà durante i g miei’.
perché ai suoi g la terra fu spartita; e il
venire a stare dagli altri, per sette g;
di Jabes, e digiunarono per sette g.
Essi rimasero quivi tre g con Davide a
Quando i tuoi g saranno compiuti e tu
ovvero tre g di spada dell’Eterno, ossia
Davide vecchio e sazio di g, stabilì
nostri g sulla terra son come un’ombra,
Morì in prospera vecchiezza, sazio di g,
Salomone celebrò la festa per sette g, e
la dedicazione dell’altare per sette g,
e la festa per altri sette g.
‘Tornate da me fra tre g’. E il popolo se
Tre g dopo, Geroboamo e tutto il
il re dicendo: ‘Tornate da me fra tre g’.
tre g misero a portar via il bottino,
Jehoiada, fattosi vecchio e sazio di g,
e misero otto g a purificare la casa
la festa degli azzimi per sette g con
i pasti della festa durante i sette g,
di celebrare la festa per altri sette g; e la
con allegrezza durante questi sette g;
e la festa degli azzimi per sette g.
in Israele dai g del profeta Samuele; né
regnò tre mesi e dieci g a
la festa degli azzimi per sette g, perché
Ahava, e quivi stemmo accampati tre g;
e dopo esserci riposati quivi tre g,
e che chiunque non venisse entro tre g
adunarono a Gerusalemme entro i tre g.
piansi, feci cordoglio per parecchi g, e
e quando v’ebbi passato tre g,
e ogni dieci g si preparava ogni sorta di
giorno di Elul, in cinquantadue g.
In quei g, anche de’ notabili di Giuda
la festa si celebrò durante sette g, e
In que’ g osservai in Giuda di quelli
In que’ g vidi pure dei Giudei che
per molti g, per centottanta g.
Scorsi che furon questi g,
il re fece un altro convito di sette g, nel
Mardocheo tutti i g passeggiava davanti
In que’ g, come Mardocheo stava
Or com’essi glielo ripetevano tutti i g,
son già trenta g che non sono stata
senza mangiare e senza bere per tre g,
gioia, allegrezza, conviti, e g lieti. E
come i g ne’ quali i Giudei ebbero
e facessero di questi g de’ g di conviti e
Perciò que’ g furon detti Purim, dal
di celebrare ogni anno que’ due g
Que’ g dovevano esser commemorati e
e que’ g di Purim non dovevano cessar
per fissar bene que’ g di Purim nelle
quando la serie dei g di convito era
seduti per terra, presso a lui, sette g e
la gioia di contar tra i g dell’anno, non
La maledicano quei che maledicono i g
la mano e tagliare il filo de’ miei g!
i g suoi son simili ai g d’un operaio.
I miei g sen vanno più veloci della
i g miei non son che un soffio.
i nostri g sulla terra non son che
E i miei g se ne vanno più veloci d’un
I tuoi g son essi come i g del mortale, i
Non son forse pochi i g che mi restano?
e lunghezza di g dà intelligenza.
L’uomo, nato di donna, vive pochi g, e
Giacché i suoi g son fissati, e il numero
aspetterei tutti i g della mia fazione,

GIORNI - GIORNI
15:20
17: 1
11
21:13
24: 1
22
27: 6
29: 2
4
18
30:16
27
32: 7
33:25
36:11
38:21
42:17
Sa
21: 4
23: 6
6
27: 4
31:15
34:12
37:18
26
39: 4
5
44: 1
1
49: 5
55:23
56: 1
61: 6
77: 5
78:33
89:29
45
90: 9
10
12
15
94:13
102: 3
11
23
24
103: 15
109: 8
116: 2
119: 84
128: 5
139: 16
143: 5
144: 4
Pro
3: 2
9:11
10:27
15:15
28:16
31:12
Ecc 2: 3
16
23
5:18
20
6: 3
12
7:10
15
8:12
13
15
9: 9
11: 8
12: 1
3
3
Is
1: 1
2: 2

L’empio è tormentato tutti i suoi g, e
i miei g si estinguono, il sepolcro
I miei g passano, i miei disegni, i
Passano felici i loro g poi scendono in
che lo conoscono non veggono quei g?
sua forza prolunga i g dei prepotenti, i
non mi rimprovera uno solo de’ miei g.
come ne’ g in cui Dio mi proteggeva,
fossi com’ero a’ g della mia maturità,
e moltiplicherò i miei g come la rena;
m’hanno còlto i g dell’afflizione.
son venuti per me g d’afflizione.
‘Parleranno i g, e il gran numero degli
egli torna ai g della sua giovinezza;
finiscono i loro g nel benessere, e gli
e il numero de’ tuoi g è grande!...
Poi Giobbe morì vecchio e sazio di g.
lunghezza di g perpetua ed eterna.
tutti i g della mia vita; ed io abiterò
nella casa dell’Eterno per lunghi g.
casa dell’Eterno tutti i g della mia vita,
I miei g sono in tua mano; liberami
ami lunghezza di g per goder del bene?
Eterno conosce i g degli uomini integri;
Egli tutti i g è pietoso e presta, e la sua
mia fine e qual è la misura de’ miei g.
hai ridotto i miei g alla lunghezza di
l’opera che compisti ai loro g,
ai g antichi.
Perché temerei ne’ g dell’avversità
non arriveranno alla metà de’ lor g; ma
tormentano con una guerra di tutti i g;
Aggiungi dei g ai g del re, siano i suoi
Ripenso ai g antichi, agli anni da lungo
Ond’egli consumò i loro g in vanità, e i
e il suo trono simile ai g de’ cieli.
hai scorciato i g della sua giovinezza,
Tutti i nostri g spariscono per il tuo
g de’ nostri anni arrivano a settant’anni;
a così contare i nostri g, che
in proporzione de’ g che ci hai afflitti, e
per dargli requie dai g dell’avversità,
Poiché i miei g svaniscono come fumo,
I miei g son come l’ombra che
il mio cammino; ha accorciato i miei g.
non mi portar via nel mezzo dei miei g;
I g dell’uomo son come l’erba; egli
Siano i suoi g pochi: un altro prenda il
invocherò per tutto il corso dei miei g.
Quanti sono i g del tuo servitore?
di Gerusalemme tutti i g della tua vita,
tutti scritti i g che m’eran destinati,
Io mi ricordo dei g antichi; io medito
i suoi g son come l’ombra che passa.
perché ti procureranno lunghi g, anni di
per mio mezzo ti saran moltiplicati i g,
Il timor dell’Eterno accresce i g, ma gli
Tutt’i g dell’afflitto sono cattivi, ma il
il lucro disonesto prolunga i suoi g.
e non del male, tutti i g della sua vita.
durante il numero de’ g della loro vita.
nei g a venire, tutto sarà da tempo
Tutti i suoi g non sono che dolore, la
tutti i g di vita che Dio gli ha dati;
ricorderà troppo dei g della sua vita,
che i g de’ suoi anni si moltiplicassero,
durante tutti i g della sua vita vana,
‘Come mai i g di prima eran migliori di
tutto questo nei g della mia vanità. V’è
volte il male e pur prolunghi i suoi g,
ed ei non prolungherà i suoi g come fa
durante i g di vita che Dio gli dà sotto il
durante tutti i g della vita della tua
e pensi ai g delle tenebre, che saran
durante i g della tua giovinezza;
tuo Creatore nei g della tua giovinezza,
prima che vengano i cattivi g e
ai g di Uzzia, di Jotham, di Achaz e di
Avverrà, negli ultimi g, che il monte
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Or avvenne ai g d’Achaz, figliuolo di
de’ g, come non se n’ebbero mai dal
venire, i suoi g non saran prolungati.
la cui origine data dai g antichi? I suoi
e dopo gran numero di g saranno puniti.
come la luce di sette g assieme, nel
I tuoi g saranno resi sicuri; la saviezza e
io aggiungerò ai tuoi g quindici anni;
Nel meriggio de’ miei g debbo
tutti i g della nostra vita, nella casa
Ecco, verranno dei g in cui tutto quello
Risvegliati come ne’ g andati, come
prolungherà i suoi g, e l’opera
e i g del tuo lutto saranno finiti.
popolo si ricordò de’ g antichi di Mosè:
in avvenire, bimbo nato per pochi g, né
poiché i g del mio popolo
saran come i g degli alberi; e i miei
dimenticato me, da g innumerevoli.
In quei g, la casa di Giuda camminerà
Ma anche in quei g, dice l’Eterno, io
ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
Ecco, i g vengono, dice l’Eterno, ch’io
Dopo molti g l’Eterno mi disse:
davanti ai vostri occhi, ai g vostri, il
ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
nel bel mezzo de’ suoi g egli deve
ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
e per finire i miei g nella vergogna?
che non prospererà durante i suoi g;
Ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
Ai g d’esso, Giuda sarà salvato, e
i g vengono, dice l’Eterno, che non si
negli ultimi g, lo capirete appieno.
profetizzò ai g d’Ezechia, re di Giuda, e
ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
suo cuore; negli ultimi g, lo capirete.
Ecco, i g vengono, dice l’Eterno, ch’io
In quei g non si dirà più: ‘I padri han
Ecco, i g vengono, dice l’Eterno, che io
dopo quei g, dice l’Eterno: io metterò la
Ecco, i g vengono, dice l’Eterno, che
Ecco, i g vengono, dice l’Eterno, che io
In que’ g e in quel tempo, io farò
In que’ g, Giuda sarà salvato, e
offerte, e chi faccia tutti i g i sacrifizi.
in tende tutti i g della vostra vita,
vino durante tutti i nostri g, tanto noi,
fra le segrete, e vi fu rimasto molti g,
gli fosse dato tutti i g un pane dalla via
Dopo dieci g, la parola dell’Eterno fu
l’Egitto sarà abitato come ai g di prima,
Perciò ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
Moab dalla cattività negli ultimi g, dice
ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
Ma negli ultimi g avverrà ch’io trarrò
In que’ g, in quel tempo, dice l’Eterno,
In quei g, in quel tempo, dice l’Eterno,
ecco, i g vengono ch’io farò giustizia
ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
Nei g della sua afflizione, della sua vita
che possedeva fino dai g antichi; ora
desolazione, in un languore di tutti i g.
che avea pronunziata fino dai g antichi;
dicevamo: ‘I nostri g son compiuti, la
Ridonaci de’ g come quelli d’un tempo!
e dimorai quivi sette g, mesto e
E in capo a sette g, la parola dell’Eterno
e per il numero di g che starai sdraiato
in un numero pari a quello di que’ g:
trecentonovanta g. Tu porterai così
E quando avrai compiuti que’ g, ti
della casa di Giuda per quaranta g:
non abbia compiuti i g del tuo assedio.
ne mangerai per trecentonovanta g.
i g dell’assedio saranno compiuti; poi
I g si prolungano e ogni visione è
I g s’avvicinano, e s’avvicina
nei vostri g, o casa ribelle, io
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contempla concerne lunghi g avvenire,
ricordata de’ g della tua giovinezza,
ricordata dei g della tua giovinezza e
tua bocca, ne’ g della tua superbia,
fermai teco nei g della tua giovinezza, e
tu hai fatto avvicinare i tuoi g, e sei
ricordandosi dei g della sua giovinezza
Dopo molti g tu riceverai l’ordine;
Questo avverrà alla fine de’ g: io ti
Per sette g offrirai ogni giorno un
Per sette g si farà l’espiazione per
E quando que’ g saranno compiuti,
purificazione, gli si conteranno sette g;
La festa durerà sette g; si mangeranno
Durante i sette g della festa, offrirà in
ognuno de’ sette g, e un capro per
egli offrirà per sette g gli stessi sacrifizi
resterà chiusa durante i sei g di lavoro;
porta, nei g di sabato e nei novilunî.
fa’ coi tuoi servi una prova di dieci g, e
e li mise alla prova per dieci g.
E alla fine de’ dieci g, essi avevano
quello che avverrà negli ultimi g. Ecco
‘Alla fine di que’ g, io, Nebucadnetsar,
entro lo spazio di trenta g, rivolgerà
chiunque entro lo spazio di trenta g farà
Daniele, svenni, e fui malato varî g; poi
m’ha resistito ventun g; però ecco,
avverrà al tuo popolo negli ultimi g;
ma in pochi g sarà distrutto, non
vi saranno milleduecentonovanta g.
e giunge a milletrecentotrentacinque g!
la tua parte d’eredità alla fine de’ g’.
ai g di Uzzia, di Jotham, d’Acaz, di
e ai g di Geroboamo, figliuolo di Joas,
E la punirò a motivo de’ g de’ Baali,
come ai g della sua giovinezza,
ai g che uscì fuori dal paese d’Egitto.
e alla sua bontà, negli ultimi g.
In due g ci ridarà la vita; il terzo giorno
Che farete nei g delle solennità,
e nei g di festa dell’Eterno?
I g della punizione vengono;
vengono i g della retribuzione;
corrotti come ai g di Ghibea! L’Eterno
Fin dai g di Ghibea tu hai peccato, o
in tende, come nei g di solennità.
Avvenne egli mai simil cosa ai g vostri
o ai g de’ vostri padri?
spanderò in quei g il mio spirito.
Poiché ecco, in quei g, in quel tempo
ai g di Uzzia, re di Giuda,
e ai g di Geroboamo, figliuolo di Joas,
Ecco, verranno per voi de’ g, in cui
sacrifizi, e ogni tre g le vostre decime!
Ecco, vengono i g, dice il Signore,
la ricostruirò com’era ai g antichi,
Ecco, i g vengono, dice l’Eterno,
Giona fu nel ventre del pesce tre g e tre
‘Ancora quaranta g, e Ninive sarà
ai g di Jotham, di Achaz e di Ezechia,
risalgono ai tempi antichi, ai g eterni.
Basan e in Galaad, come ai g antichi.
ai g in cui uscisti dal paese d’Egitto, io
ai nostri padri, fino dai g antichi.
io sto per fare ai vostri g un’opera, che
ai g di Giosia, figliuolo d’Amon, re di
del resto di questo popolo in quei g,
o voi che udite in questi g queste parole
così di nuovo ho pensato in questi g di
In quei g avverrà che dieci uomini di
davanti al terremoto ai g di Uzzia, re di
come ne’ g antichi, come negli anni di
Fin dai g de’ vostri padri voi vi siete
Or in que’ g comparve Giovanni il
E dopo che ebbe digiunato quaranta g e
verranno i g che lo sposo sarà loro
Or dai g di Giovanni Battista fino ad
nei g di sabato, i sacerdoti nel tempio
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Giona stette nel ventre del pesce tre g e
nel cuor della terra tre g e tre notti.
già da tre g sta con me e non ha da
Sei g dopo, Gesù prese seco Pietro,
ed a quelle che allatteranno in que’ g!
E se quei g non fossero stati abbreviati,
degli eletti, que’ g saranno abbreviati.
Or subito dopo l’afflizione di que’ g, il
E come fu ai g di Noè, così sarà alla
come ne’ g innanzi al diluvio si
Voi sapete che fra due g è la Pasqua, e
il tempio di Dio e riedificarlo in tre g.
disfai il tempio e in tre g lo riedifichi,
disse: Dopo tre g, risusciterò.
io sono con voi tutti i g, sino alla fine
Ed avvenne in que’ g che Gesù venne
e nel deserto rimase per quaranta g,
E dopo alcuni g, egli entrò di nuovo in
verranno i g che lo sposo sarà loro
tolto; ed allora, in que’ g, digiuneranno.
In que’ g, essendo di nuovo la folla
già da tre g sta con me e non ha da
ucciso, e in capo a tre g risuscitasse.
Sei g dopo, Gesù prese seco Pietro e
e tre g dopo essere stato ucciso,
e dopo tre g egli risusciterà.
ed a quelle che allatteranno in que’ g!
quelli saranno g di tale tribolazione, che
non avesse abbreviato que’ g, nessuno
proprî eletti, egli ha abbreviato que’ g.
Ma in que’ g, dopo quella tribolazione,
Ora, due g dopo, era la pasqua e gli
e in tre g ne riedificherò un altro, che
disfai il tempio e lo riedifichi in tre g,
furon compiuti i g del suo ministerio,
Or dopo que’ g, Elisabetta sua moglie
ne’ g nei quali ha rivolto a me lo
In que’ g Maria si levò e se ne andò in
suo cospetto, tutti i g della nostra vita.
E quando furono compiuti gli otto g in
compiuti i g della loro purificazione
e passati i g della festa, come se ne
che tre g dopo lo trovarono nel tempio,
dallo Spirito nel deserto per quaranta g,
E durante quei g non mangiò nulla; e
ammaestrando la gente nei g di sabato.
Ed avvenne, in uno di que’ g, ch’egli
Ma verranno i g per questo; e quando lo
tolto, allora, in que’ g, digiuneranno.
Or avvenne in que’ g ch’egli se ne andò
Or avvenne, in un di quei g, ch’egli
circa otto g dopo questi ragionamenti,
non riferirono in quei g ad alcuno nulla
Ci son sei g ne’ quali s’ha da lavorare;
Verranno g che desidererete vedere
uno de’ g del Figliuol dell’uomo, e non
E come avvenne a’ g di Noè,
avverrà a’ g del Figliuol dell’uomo.
che avvenne anche ai g di Lot; si
verranno su te de’ g nei quali i tuoi
E avvenne un di quei g, che mentre
verranno i g che non sarà lasciata pietra
Perché quelli son g di vendetta,
e a quelle che allatteranno in que’ g!
anch’egli a Gerusalemme in que’ g.
vengono i g ne’ quali si dirà: Beate le
che sono in essa avvenute in questi g?
Tre g dopo, si fecero delle nozze in
discepoli; e stettero quivi non molti g.
tempio, e in tre g lo farò risorgere.
tempio e tu lo faresti risorgere in tre g?
da loro; ed egli si trattenne quivi due g.
Passati que’ due g, egli partì di là per
si trattenne ancora due g nel luogo
era già da quattro g nel sepolcro.
Gesù dunque, sei g avanti la Pasqua,
E otto g dopo, i suoi discepoli eran di
facendosi veder da loro per quaranta g,
con lo Spirito Santo fra non molti g.
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E in que’ g, Pietro, levatosi in mezzo ai
E avverrà negli ultimi g, dice Iddio, che
in quei g, spanderò del mio Spirito, e
tutti i g, essendo di pari consentimento
hanno anch’essi annunziato questi g.
Or in que’ g, moltiplicandosi il numero
E in quei g fecero un vitello, e offersero
padri. Quivi rimase fino ai g di Davide,
E rimase tre g senza vedere, e non
E Saulo rimase alcuni g coi discepoli
E passati molti g, i Giudei si misero
E avvenne in que’ g ch’ella infermò e
E Pietro dimorò molti g in Ioppe, da un
Sono appunto adesso quattro g che io
di rimanere alcuni g con loro.
Or in que’ g, scesero de’ profeti da
Or erano i g degli azzimi.
e per molti g egli si fece vedere da
fin dai primi g Iddio scelse fra voi me,
E dopo varî g, Paolo disse a Barnaba:
e dimorammo in quella città alcuni g.
Così fece per molti g; ma essendone
esaminando tutti i g le Scritture per
ei rimase ancora molti g a Corinto; poi,
E noi, dopo i g degli azzimi, partimmo
e in capo a cinque g li raggiungemmo
a Troas, dove dimorammo sette g.
i discepoli, dimorammo quivi sette g.
però fummo al termine di quei g,
Eravamo quivi da molti g, quando scese
Dopo que’ g, fatti i nostri preparativi,
voler compiere i g della purificazione,
come i sette g eran presso che compiuti,
Cinque g dopo, il sommo sacerdote
non son più di dodici g ch’io salii a
Or alcuni g dopo, Felice, venuto con
tre g dopo salì da Cesarea a
presso di loro non più di otto o dieci g,
E dopo alquanti g il re Agrippa e
E trattenendosi essi quivi per molti g,
E navigando per molti g lentamente, e
né sole né stelle già da molti g, ed
son quattordici g che state aspettando,
e ci albergò tre g amichevolmente.
E arrivati a Siracusa, vi restammo tre g.
in due g arrivammo a Pozzuoli.
di rimanere presso di loro sette g. E
E tre g dopo, Paolo convocò i principali
l’altro stima tutti i g uguali; sia
c’è quel che m’assale tutti i g, l’ansietà
visitar Cefa, e stetti da lui quindici g;
Voi osservate g e mesi e stagioni ed
occasioni, perché i g sono malvagi.
negli ultimi g verranno dei tempi
in questi ultimi g ha parlato a noi
ma esortatevi gli uni gli altri tutti i g,
Il quale, ne’ g della sua carne, avendo
senza principio di g né fin di vita, ma
Ecco i g vengono, dice il Signore, che
farò con la casa d’Israele dopo quei g,
è il patto che farò con loro dopo que’ g,
Ma ricordatevi dei g di prima, quando,
dopo essere state circuite per sette g.
per pochi g, come parea loro, ci
Avete accumulato tesori negli ultimi g.
Chi vuol amar la vita e veder buoni g,
pazienza di Dio aspettava, ai g di Noè,
negli ultimi g verranno degli schernitori
e avrete una tribolazione di dieci g. Sii
neppur nei g in cui Antipa, il mio fedel
E in quei g gli uomini cercheranno la
nei g della voce del settimo angelo,
per milleduecentosessanta g, vestiti di
durante i g della loro profezia; e hanno
i loro corpi morti per tre g e mezzo, e
E in capo ai tre g e mezzo uno spirito di
sia nutrita per milleduecentosessanta g.
E Dio chiamò la luce ‘g’, e le tenebre
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fu sera, poi fu mattina: e fu il primo g.
sera, poi fu mattina: e fu il secondo g.
fu sera, poi fu mattina: e fu il terzo g.
dei cieli per separare il g dalla notte; e
luminare maggiore, per presiedere al g,
per presiedere al g e alla notte e
fu sera, poi fu mattina: e fu il quarto g.
fu sera, poi fu mattina: e fu il quinto g.
fu sera, poi fu mattina: e fu il sesto g.
Il settimo g, Iddio compì l’opera che
e si riposò il settimo g da tutta l’opera
benedisse il settimo g e lo santificò,
nel g che l’Eterno Iddio fece la terra e i
nel g che tu ne mangerai, per certo
nel g che ne mangerete, gli occhi vostri
Nel g che Dio creò l’uomo, lo fece a
nome di ‘uomo’, nel g che furon creati.
il diciassettesimo g del mese, in quel g,
In quello stesso g, Noè, Sem, Cam e
il decimosettimo g del mese, l’arca si
Nel decimo mese, il primo g del mese,
il primo mese, il primo g del mese, le
il ventisettesimo g del mese, la terra era
inverno, g e notte, non cesseranno mai’.
In quel g l’Eterno fece patto con
li circoncise, in quello stesso g, come
In quel medesimo g fu circonciso
della sua tenda durante il caldo del g.
e nel g che Isacco fu divezzato,
Il terzo g, Abrahamo alzò gli occhi e
in quello stesso g, i servi d’Isacco gli
vecchio, e non so il g della mia morte.
io privata di voi due in uno stesso g?’
‘Ecco, è ancora pieno g, e non è tempo
E quello stesso g mise da parte i becchi
Il terzo g, fu annunziato a Labano che
quello ch’era stato rubato di g o rubato
Di g, mi consumava il caldo; di notte, il
se si forzassero per un g solo a
in quel g stesso, rifece il cammino
Or avvenne che il terzo g, mentre quelli
che mi esaudì nel g della mia angoscia,
E bench’ella gliene parlasse ogni g,
avvenne che un g egli entrò in casa per
E avvenne, il terzo g, ch’era il natalizio
Il terzo g, Giuseppe disse loro: ‘Fate
La mattina, non appena fu g, quegli
Israele s’avvicinò al g della sua morte,
pastore dacché esisto fino a questo g,
E in quel g li benedisse, dicendo: ‘Per
Il g seguente uscì, ed ecco due Ebrei
E quello stesso g Faraone dette
‘Compite i vostri lavori g per g, come
numero de’ mattoni impostovi g per g’.
in quel g io farò eccezione del paese di
dal g che furono sulla terra, al dì
vento orientale sul paese, tutto quel g e
il g che comparirai alla mia presenza, tu
Il decimo g di questo mese, prenda
Lo serberete fino al quattordicesimo g
Quel g sarà per voi un g di ricordanza,
Fin dal primo g toglierete ogni lievito
dal primo g fino al settimo, sarà reciso
il primo g avrete una santa
e una santa convocazione il settimo g.
in quel medesimo g io avrò tratto le
osservate dunque quel g d’età in età,
dalla sera del quattordicesimo g del
mese, fino alla sera del ventunesimo g.
proprio il g che finivano, avvenne che
in quel medesimo g l’Eterno trasse i
‘Ricordatevi di questo g, nel quale siete
il settimo g si faccia una festa
E in quel g tu spiegherai la cosa al tuo
E l’Eterno andava davanti a loro: di g,
onde potessero camminare g e notte.
ritirava mai di davanti al popolo di g,
Così, in quel g, l’Eterno salvò Israele
il quindicesimo g del secondo mese
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e ne raccoglierà g per g quanto gliene
il sesto g, quando prepareranno quello
che avranno raccolto ogni altro g’.
E il sesto g raccolsero di quel pane il
Domani è un g solenne di riposo: un
ma il settimo g è il sabato;
in quel g non ve ne sarà’.
Or nel settimo g avvenne che alcuni del
nel sesto g egli vi dà del pane per due
esca dalla sua tenda il settimo g’.
Così il popolo si riposò il settimo g.
Il g seguente, Mosè si assise per render
Nel primo g del terzo mese da che
E siano pronti per il terzo g; perché
il terzo g l’Eterno scenderà in presenza
Il terzo g, come fu mattino,
Ricordati del g del riposo per
il settimo è g di riposo, sacro
e si riposò il settimo g; perciò l’Eterno
ha benedetto il g del riposo e l’ha
ma se sopravvivono un g o due, non
presso la madre; l’ottavo g, me lo darai.
ma il settimo g ti riposerai, affinché il
e il settimo g l’Eterno chiamò Mosè di
E ogni g offrirai un giovenco, come
agnelli d’un anno, ogni g, del continuo.
il sabato, perché è per voi un g santo;
il settimo g è un sabato di solenne
farà qualche lavoro nel g del sabato
e il settimo g cessò di lavorare, e si
in quel g caddero circa tremila uomini.
ma nel g che verrò a punire, io li punirò
sei giorni; ma il settimo g ti riposerai: ti
ma il settimo g sarà per voi un g santo,
delle vostre abitazioni il g del sabato’.
‘Il primo g del primo mese erigerai il
il primo g del primo mese del secondo
non partivano fino al g che s’alzasse.
stava sul tabernacolo durante il g; e di
il g stesso che offrirà il suo sacrifizio di
il g che riceveranno l’unzione: un
mangiata il g stesso ch’esso è offerto;
sarà mangiata il g ch’ei l’offrirà,
della carne del sacrifizio fino al terzo g,
sacrifizio di azioni di grazie il terzo g,
dal g in cui saranno presentati per
di dar loro dal g della loro unzione.
il g che ordinò ai figliuoli d’Israele di
della tenda di convegno, g e notte, e
L’ottavo g, Mosè chiamò Aaronne, i
L’ottavo g si circonciderà la carne del
Il sacerdote, il settimo g, l’esaminerà; e
Il sacerdote, il settimo g, lo esaminerà
Il sacerdote, il settimo g, l’esaminerà; e
esaminando il settimo g la piaga, vedrà
Il sacerdote, il settimo g, esaminerà la
Il settimo g esaminerà la piaga; e se la
per il g della sua purificazione. Egli
Il settimo g si raderà tutti i peli, il capo,
L’ottavo g prenderà due agnelli senza
L’ottavo g porterà, per la sua
Il settimo g, il sacerdote vi tornerà; e
L’ottavo g prenderà due tortore o due
L’ottavo g prenderà due tortore o due
nel settimo mese, il decimo g del mese,
in quel g si farà l’espiazione per voi,
il g stesso che l’avrete immolato,
e il g seguente; e
se ne rimarrà qualcosa fino al terzo g,
Se se ne mangerà il terzo g, sarà cosa
dall’ottavo g in poi, sarà gradito come
non la scannerete lo stesso g col suo
La vittima sarà mangiata il g stesso;
al lavoro; ma il settimo g è sabato,
g di completo riposo e di santa
il quattordicesimo g del mese,
e il quindicesimo g dello stesso mese
Il primo g avrete una santa
Il settimo g si avrà una santa
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il sacerdote l’agiterà il g dopo il sabato.
E il g che agiterete la mannella,
né spighe fresche, fino a quel g, fino a
dal g che avrete portato la mannella
In quel medesimo g bandirete la festa, e
Il settimo mese, il primo g del mese
‘Il decimo g di questo settimo mese
sarà il g delle espiazioni; avrete una
In quel g non farete alcun lavoro;
poiché è un g d’espiazione, destinato a
persona che non si umilierà in quel g,
che farà in quel g qualsivoglia lavoro,
il nono g del mese, dalla sera alla sera
Il quindicesimo g di questo settimo
Il primo g vi sarà una santa
L’ottavo g avrete una santa
È g di solenne raunanza; non farete
e libazioni, ogni cosa al g stabilito,
Or il quindicesimo g del settimo mese,
il primo g sarà di completo riposo; e
Il primo g prenderete del frutto di alberi
Ogni g di sabato si disporranno i pani
Poi, il decimo g del settimo mese farai
il g delle espiazioni farete squillar la
pagherà il g stesso il prezzo fissato,
il primo g del secondo mese, il secondo
raunanza, il primo g del secondo mese;
il g ch’io colpii tutti i primogeniti nel
il capo il g della sua purificazione;
se lo raderà il settimo g;
l’ottavo g porterà due tortore o due
in quel g stesso, il nazireo consacrerà
Il g che Mosè ebbe finito di rizzare il
dell’altare, il g ch’esso fu unto; i
presenteranno la loro offerta uno per g,
che presentò la sua offerta il primo g fu
Il secondo g, Nethaneel, figliuolo di
Il terzo g fu Eliab, figliuolo di Helon,
Il quarto g fu Elitsur, figliuolo di
Il quinto g fu Scelumiel, figliuolo di
Il sesto g fu Eliasaf, figliuolo di Deuel,
Il settimo g fu Elishama, figliuolo di
L’ottavo g fu Gamaliel, figliuolo di
Il nono g fu Abidan, figliuolo di
Il decimo g fu Ahiezer, figliuolo di
L’undecimo g fu Paghiel, figliuolo di
Il dodicesimo g fu Ahira, figliuolo
il g in cui esso fu unto: dodici piatti
il g che percossi tutti i primogeniti nel
il quattordicesimo g di questo mese,
il quattordicesimo g del primo mese,
potevan celebrare la pasqua in quel g.
Si presentarono in quello stesso g
La celebreranno il quattordicesimo g
Or il g in cui il tabernacolo fu eretto, la
o se dopo un g e una notte la nuvola si
secondo mese, il ventesimo g del mese,
era su loro, durante il g, quando
E ne mangerete, non per un g, non per
e tutto quel g e tutta la notte
e tutto il g seguente raccolse le quaglie.
che cammini davanti a loro il g in una
quarant’anni; un anno per ogni g; e
dal g che l’Eterno vi ha dato dei
raccoglieva delle legna in g di sabato.
Il g seguente, tutta la raunanza de’
con quell’acqua il terzo e il settimo g,
non si purifica il terzo ed il settimo g,
spruzzerà l’impuro il terzo g
e il settimo g,
e lo purificherà il settimo g; poi colui
fu uccisa il g della piaga causata
due al g, come olocausto perpetuo.
Nel g di sabato offrirete due agnelli
il quattordicesimo g del mese sarà la
E il quindicesimo g di quel mese
sarà g di festa. Per sette giorni si
Il primo g vi sarà una santa
L’offrirete ogni g, per sette giorni; è un
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E il settimo g avrete una santa
Il g delle primizie, quando presenterete
Il settimo mese, il primo g del mese
sarà per voi il g del suon delle trombe.
Il decimo g di questo settimo mese
Il quindicesimo g del settimo mese
Il secondo g offrirete dodici giovenchi,
Il terzo g offrirete undici giovenchi, due
Il quarto g offrirete dieci giovenchi, due
Il quinto g offrirete nove giovenchi, due
Il sesto g offrirete otto giovenchi, due
Il settimo g offrirete sette giovenchi,
L’ottavo g avrete una solenne raunanza;
il padre, il g che ne viene a conoscenza,
e il g che ne viene a conoscenza non
il g che ne viene a conoscenza, le fa
il g che ne viene a conoscenza li
g dopo g, non dice nulla in proposito,
il g che ne ha avuto conoscenza.
si purifichi il terzo e il settimo g: e
E vi laverete le vesti il settimo g, e
E l’ira dell’Eterno s’accese in quel g,
il quindicesimo g del primo mese.
Il g dopo la Pasqua i figliuoli d’Israele
il quinto mese, il primo g del mese.
undicesimo mese, il primo g del mese,
dovevate andare, e, di g, nella nuvola.
Ricordati del g che comparisti davanti
il g che l’Eterno vi parlò in Horeb in
dal g che Dio creò l’uomo sulla terra, e
Osserva il g del riposo per santificarlo,
ma il settimo g è g di riposo consacrato
ti ordina d’osservare il g del riposo.
Dal g che uscisti dal paese d’Egitto,
di mezzo al fuoco, il g della raunanza.
ribelli all’Eterno, dal g che vi conobbi.
di mezzo al fuoco, il g della raunanza.
del g che uscisti dal paese d’Egitto,
che avrai immolata la sera del primo g,
il settimo g vi sarà una solenne
in Horeb, il g della raunanza, quando
nel g ch’ei dividerà tra i suoi figliuoli i
ma lo seppellirai senza fallo lo stesso g;
gli darai il suo salario il g stesso, prima
In quello stesso g Mosè diede pure
tremerai notte e g, e non sarai sicuro
ma, fino a questo g, l’Eterno non v’ha
‘Ecco, il g della tua morte s’avvicina;
In quel g, l’ira mia s’infiammerà contro
in quel g diranno: Questi mali non ci
E io, in quel g, nasconderò del tutto la
Mosè scrisse quel g questo cantico, e lo
Poiché il g della loro calamità è vicino,
E, in quello stesso g, l’Eterno parlò a
nessuno fino a questo g ha mai saputo
ma meditalo g e notte, avendo cura di
In quel g, l’Eterno rese grande Giosuè
il decimo g del primo mese, e
il quattordicesimo g del mese, sulla
in quel preciso g, mangiarono dei
E la manna cessò l’indomani del g in
il settimo g farete il giro della città sette
fino al g ch’io vi dirò: Gridate! Allora
Il secondo g circuirono la città una
E il settimo g, levatisi la mattina allo
solo quel g fecero il giro della città
L’Eterno conturberà te in questo g!’ E
Tutti quelli che caddero in quel g, fra
il g che partimmo per venire da voi, e
e giunsero alle loro città il terzo g: le
ma in quel g li destinò ad essere
il g che l’Eterno diede gli Amorei in
a tramontare per quasi un g intero.
né poi, s’è dato un g simile a quello, nel
In quel medesimo g Giosuè prese
che la prese il secondo g, e la mise a fil
La presero quel medesimo g e la misero
In quel g Giosuè votò allo sterminio
in quel g Mosè fece questo giuramento:
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com’ero il g che Mosè mi mandò; le
monte del quale l’Eterno parlò quel g;
o Dio, non ci salvare in questo g!
i vostri figliuoli non abbiano un g a dire
fermò in quel g un patto col popolo, e
Così, in quel g, Moab fu umiliato sotto
questo è il g in cui l’Eterno ha dato
Così Dio umiliò quel g Iabin, re di
In quel g, Debora cantò questo cantico
ma, non osando farlo di g, per paura
quel g Gedeone fu chiamato Ierubbaal,
Un g, gli alberi si misero in cammino
Il g seguente, il popolo di Sichem uscì
E Abimelec attaccò la città tutto quel g,
sua madre e fino al g della sua morte’.
quell’uomo che venne da me l’altro g,
E il settimo g dissero alla moglie di
e il settimo g Sansone glielo spiegò,
il settimo g, prima che tramontasse il
‘Allo spuntar del g l’uccideremo’.
premendolo ella ogni g con le sue
fino al g in cui gli abitanti del paese
Il quarto g si levarono di buon’ora, e il
Il quinto g egli si levò di buon’ora per
il cuore, e aspettate finché declini il g’.
‘Ecco, il g volge ora a sera; ti prego,
vedi, il g sta per finire; pernotta qui, e il
vicini a Jebus, il g era molto calato; e il
E quella donna, sul far del g, venne a
e quivi rimase finché fu g chiaro.
Il censimento che in quel g si fece de’
e in quel g stesero morti al suolo
nel luogo ove s’eran disposti il primo g.
i figliuoli d’Israele uccisero quel g
de’ Beniaminiti che caddero quel g fu
Il g seguente, il popolo si levò di buon
‘Il g che acquisterai il campo dalla
Quando venne il g, Elkana offerse il
ambedue morranno in uno stesso g.
se ne stava un g coricato nel suo luogo
In quel g io metterò ad effetto contro ad
correndo a Sciloh quel medesimo g,
E il g dopo, gli Asdodei alzatisi di
Il g dopo, alzatisi di buon’ora,
in quello stesso g, quei di Bethtornarono il medesimo g a Ekron.
Ora dal g che l’arca era stata collocata a
e digiunarono quivi quel g, e dissero:
l’Eterno tuonò quel g con gran fracasso
dal g che li feci salire dall’Egitto a
in quel g l’Eterno non vi risponderà’.
Or un g prima dell’arrivo di Saul,
Così Saul, quel g, mangiò con Samuele.
si verificarono in quel medesimo g.
Il g seguente, Saul divise il popolo in
e li batterono fino alle ore calde del g.
sarà messo a morte in questo g, perché
dalla mia giovinezza fino a questo g.
l’Eterno mandò quel g tuoni e pioggia;
che tu non giungevi nel g stabilito, e
Or avvenne che un g, Gionatan,
In quel g l’Eterno salvò Israele, e la
d’Israele, in quel g, erano sfiniti; ma
Essi dunque sconfissero quel g i Filistei
da quel g in poi, lo spirito dell’Eterno
Da quel g Saul lo tenne presso di sé e
E Saul, da quel g in poi, guardò Davide
Il g dopo, un cattivo spirito, suscitato
e giacque nudo per terra tutto quel g e
la campagna fino alla sera del terzo g.
luogo dove ti nascondesti il g del fatto,
Nondimeno Saul non disse nulla quel g,
l’indomani, secondo g della luna nuova,
il secondo g della luna nuova,
Or quel g, un cert’uomo di tra i servi di
e quel g fuggì per timore di Saul, e
e uccise in quel g ottantacinque persone
‘Io sapevo bene, quel g che Doeg,
‘Ecco il g nel quale l’Eterno ti dice:
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giacché siam venuti in g di gioia; e da’,
Di g e di notte sono stati per noi come
Fra qui e lo spuntar del g, di tutto quel
fra qui e lo spuntar del g a Nabal non
o grande, fino allo spuntar del g.
colpirà, sia che venga il suo g e muoia,
‘Un g o l’altro io perirò per le mani di
Ed Akis, in quel g, gli diede Tsiklag;
non avea preso cibo tutto quel g e tutta
dal g della sua defezione a oggi!’
dal g che arrivasti da me fino ad oggi;
e appena farà g, andatevene’.
dalla sera di quel g fino alla sera
E da quel g in poi si fece così; Davide
in quel g, morirono insieme Saul, i suoi
Quand’ecco, il terzo g, arrivare dal
In quel g vi fu una battaglia aspra assai,
e il g spuntava, quando giunsero a
qualche cibo mentr’era ancora g; ma
riconobbero in quel g che il re non
e si recarono, sul più caldo del g, in
E Davide disse in quel g: ‘Chiunque
Davide, in quel g, ebbe paura
fino al g della sua morte.
dal g che trassi i figliuoli d’Israele
rimase a Gerusalemme quel g ed il
che il settimo g il bambino morì; e i
perché vai tu di g in g dimagrando a
fin dal g che Amnon gli violò la sorella
cordoglio del suo figliuolo ogni g.
All’apparir del g, neppur uno era
e la strage ivi fu grande in quel g,
e la foresta divorò in quel g assai più
la porterai un altro g; non porterai oggi
E la vittoria in quel g si cangiò in lutto
perché il popolo sentì dire in quel g: ‘Il
il popolo in quel g rientrò furtivamente
che in questo g ha salvato la vita a te, ai
il g in cui il re mio signore usciva da
dal g in cui il re era partito fino a quello
vedove, fino al g della loro morte.
del cielo di posarsi su di essi di g, e alle
concesse in quel g una gran vittoria, e il
dove uccise un leone, un g di neve.
E quel g Gad venne da Davide, e gli
per Davide il g della morte, egli diede i
il g che andavo a Mahanaim. Ma egli
il g che ne uscirai e passerai il torrente
che il g che uscirai per andar qua o là,
E il terzo g dopo che ebbi partorito io,
ma, mirandolo meglio a g chiaro,
per ogni g, consisteva in trenta cori di
Dal g che trassi il mio popolo d’Israele
Siano gli occhi tuoi notte e g aperti su
siano g e notte presenti all’Eterno,
secondo occorrerà g per g,
In quel g il re consacrò la parte di
L’ottavo g licenziò il popolo; e quelli
nel quindicesimo g del mese, simile
Il quindicesimo g dell’ottavo mese,
E quello stesso g diede un segno
che l’uomo di Dio avea fatte in quel g a
un re, che in quel g sterminerà la casa
E quello stesso g, nell’accampamento,
fino al g che l’Eterno manderà la
il settimo g s’impegnò la battaglia, e i
uccisero de’ Sirî, in un g, centomila
‘Lo vedrai il g che andrai di camera in
Ma la battaglia fu così accanita quel g,
avvenne che un g Eliseo passava per
Così, un g ch’egli giunse a Shunem, si
e, un g ch’era uscito per andare da suo
Il g seguente io le dissi: - Da’ qua il tuo
questo è g di buone novelle, e noi ci
Se aspettiamo finché si faccia g, sarem
dal g in cui ella lasciò il paese, fino ad
Il g dopo, Hazael prese una coperta, la
che entrano in servizio il g del sabato,
che escon di servizio il g del sabato,
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entravano in servizio il g del sabato, e
che uscivan di servizio il g del sabato; e
fu lebbroso fino al g della sua morte e
Questo è g d’angoscia, di castigo,
dal g che i loro padri uscirono
il decimo g del decimo mese,
Il nono g del quarto mese, la carestia
Or il settimo g del quinto mese - era il
il ventisettesimo g del dodicesimo
l’ufficio loro li teneva occupati g e
dove uccise un leone, un g di neve.
E ogni g veniva gente a Davide per
E Davide in quel g, ebbe paura di Dio,
Allora, in quel g, Davide diede per la
annunziate di g in g la sua salvezza!
all’arca, secondo i bisogni d’ogni g.
dal g che trassi Israele dall’Egitto, fino
al settentrione, quattro per g;
a mezzodì, quattro per g, e quattro ai
E il g seguente immolarono delle
E mangiarono e bevvero, in quel g, nel
il secondo g del secondo mese del
Dal g che trassi il mio popolo d’Israele
Siano gli occhi tuoi g e notte aperti su
L’ottavo g fecero una raunanza
Il ventitreesimo g del settimo mese
ogni g, nei sabati, nei noviluni, e nelle
in presenza de’ sacerdoti g per g, e i
dal g in cui fu fondata la casa
E in quel g offrirono in sacrifizio
‘Lo vedrai il g che andrai di camera in
Ma la battaglia fu così accanita quel g,
Il quarto g si radunarono nella Valle di
che s’inasprirà di g in g, finché
che entrano in servizio il g del sabato,
entravano in servizio il g del sabato, e
che uscivan di servizio il g del sabato;
facevan così ogni g, e raccolsero
fu lebbroso fino al g della sua morte e
uccise in un g, in Giuda, centoventimila
purificazioni il primo g del primo mese;
e l’ottavo g dello stesso mese vennero
il sedicesimo g del primo mese aveano
il quattordicesimo g del secondo mese.
e ogni g i Leviti e i sacerdoti
il quattordicesimo g del mese.
in quel g, tutto il servizio dell’Eterno fu
e offersero g per g olocausti, secondo
il numero prescritto per ciascun g;
Dal primo g del settimo mese
a loro richiesta, g per g e senza fallo,
fu finita il terzo g del mese d’Adar,
il quattordicesimo g del primo mese,
per il primo g del primo mese, e arrivò
il primo g del quinto mese, assistito
il dodicesimo g del primo mese per
il quarto g pesammo nella casa del
Era il ventesimo g del nono mese. Tutto
e questo non è affar d’un g o due,
adunanza il primo g del decimo mese,
Il primo g del primo mese aveano finito
io fo adesso dinanzi a te, g e notte, per i
Offriranno sacrifizi? Finiranno in un g?
contro di loro delle sentinelle di g e di
Da quel g, la metà de’ miei servi
la notte e riprendere il lavoro di g’.
Di più, dal g che il re mi stabilì loro
E quel che mi si preparava per ogni g
a fine il venticinquesimo g di Elul, in
E il primo g del settimo mese, il
‘Questo g è consacrato all’Eterno, al
questo g è consacrato al Signor nostro;
‘Tacete, perché questo g è santo; non
Il secondo g, i capi famiglia di tutto il
fino a quel g, i figliuoli d’Israele non
del libro della legge di Dio ogni g, dal
il ventiquattresimo g dello stesso mese,
per un quarto del g; e per un altro
E li conducesti di g con una colonna di
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non cessò di guidarli durante il g per il
a non comprar nulla in g di sabato
o in altro g sacro, dai popoli che
portassero a vendere in g di sabato
una provvisione assicurata loro g per g.
In quel g il popolo offrì numerosi
dava g per g le porzioni assegnate ai
l’uva negli strettoi in g di sabato, altri
venire a Gerusalemme in g di sabato;
a motivo del g in cui vendevano le loro
ai figliuoli di Giuda in g di sabato, e in
che fate, profanando il g del sabato?
le porte per santificare il g del sabato.
Il settimo g, il re, che aveva il cuore
un g dopo l’altro e un mese dopo
Il tredicesimo g del primo mese furon
in un medesimo g, il tredici del
tutti i popoli a tenersi pronti per quel g.
e senza bere per tre giorni, notte e g.
Il terzo g, Ester si mise la veste reale, e
E Haman uscì, quel g, tutto allegro e
E il re anche questo secondo g disse a
In quello stesso g, il re Assuero donò
il ventitreesimo g del terzo mese, ch’è
e ciò, in un medesimo g, in tutte le
si tenessero pronti per quel g a
mese d’Adar, il tredicesimo g del mese,
il g che i nemici de’ Giudei speravano
Quel g stesso il numero di quelli
il quattordicesimo g del mese d’Adar e
il tredicesimo g del mese d’Adar;
il quattordicesimo g si riposarono,
e ne fecero un g di convito e di gioia.
e il quattordicesimo g di quel mese;
il quindicesimo g si riposarono,
e ne fecero un g di conviti e di gioia.
del quattordicesimo g del mese di Adar
un g di gioia, di conviti e di festa, nel
e il quindicesimo g del mese d’Adar,
darsi un convito, ciascuno nel suo g: e
Or accadde un g, che i figliuoli di Dio
Or accadde che un g, mentre i suoi
Or accadde un g, che i figliuoli di Dio
bocca e maledisse il g della sua nascita.
Perisca il g ch’io nacqui e la notte che
Quel g si converta in tenebre, non se ne
Di g essi incorron nelle tenebre, in pien
‘Chi mi fisserà un g per comparire’?
a lui dappresso è pronto il g tenebroso.
e costoro pretendon che la notte sia g,
portate via nel g dell’ira di Dio.
ruina, che nel g dell’ira egli sfugge.
L’assassino si leva sul far del g, e
di g, si tengono rinchiusi; non
pel g della battaglia e della guerra?
e su quella legge medita g e notte.
giudice, un Dio che s’adira ogni g.
e l’affanno nel cuore tutto il g? Fino a
Un g sgorga parole all’altro, una notte
ci risponda nel g che noi l’invochiamo!
io grido di g, e tu non rispondi; di notte
nella sua tenda nel g dell’avversità,
pel ruggire ch’io facevo tutto il g.
g e notte la tua mano s’aggravava su
di lui, perché vede che il suo g viene.
cose maligne e tutto il g meditano frodi.
nel g della sventura l’Eterno lo libererà.
son diventate il mio cibo g e notte, da
di g, mandava la sua benignità, e la
In Dio noi ci glorieremo ogni g, e
e invocami nel g della distretta: io te ne
G e notte essi fanno la ronda sulle sue
Nel g in cui temerò, io confiderò in te.
Nel g ch’io griderò, i miei nemici
un rifugio nel g della mia distretta.
perpetuo, e adempirò ogni g i miei voti.
G per g porta per noi il nostro peso;
tua lode, e celebri ogni g la tua gloria!
Poiché son percosso ogni g, e il mio
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Tuo è il g, la notte pure è tua; tu hai
Nel g della mia distretta, io ho cercato
Di g li guidò con una nuvola, e tutta la
del g in cui egli li liberò dal nemico,
alla luna piena, al g della nostra festa.
un g ne’ tuoi cortili val meglio che
o Signore, perché io grido a te tutto il g.
Io t’invoco nel g della mia distretta,
io grido g e notte nel tuo cospetto.
io t’invoco ogni g, o Eterno, stendo
mi circondano come acque ogni g, mi
sono come il g d’ieri quand’è passato, e
notturno, né la saetta che vola di g,
Salmo. Canto per il g del sabato.
come nel g di Massa nel deserto,
annunziate di g in g la sua salvezza!
nel g che io grido, affrettati a
I miei nemici m’oltraggiano ogni g;
nel g che raduni il tuo esercito. Parata
schiaccerà dei re nel g della sua ira,
Questo è il g che l’Eterno ha fatto;
legge! è la mia meditazione di tutto il g.
Io ti lodo sette volte al g per i giudizî
Di g il sole non ti colpirà, né la luna di
il sole per regnare sul g, perché la sua
che nel g di Gerusalemme dicevano:
Nel g che ho gridato a te, tu m’hai
e la notte risplende come il g; le
hai coperto il mio capo nel g dell’armi.
Ogni g ti benedirò e loderò il tuo nome
in quel g periscono i suoi disegni.
più risplendendo, finché sia g perfetto.
al crepuscolo, sul declinar del g,
che veglia ogni g alle mie porte, che
non servono a nulla nel g dell’ira, ma la
Se ti perdi d’animo nel g dell’avversità,
è come togliersi l’abito in g di freddo, e
non sai quel che un g possa produrre.
gocciolar continuo in g di gran pioggia
e il g della morte,
meglio del g della nascita.
Nel g della prosperità godi del bene,
e nel g dell’avversità rifletti. Dio ha
o che abbia potere sul g della morte;
non godono sonno né g né notte,
Prima che spiri l’aura del g e che le
il g de’ suoi sponsali,
il g dell’allegrezza del suo cuore.
Prima che spiri l’aura del g e che le
l’Eterno solo sarà esaltato in quel g.
ha un g contro tutto ciò ch’è orgoglioso
l’Eterno solo sarà esaltato in quel g.
In quel g, gli uomini getteranno ai topi
egli, in quel g, alzerà la voce, dicendo:
In quel g, il Signore torrà via il lusso
E, in quel g, sette donne afferreranno
In quel g, il germoglio dell’Eterno sarà
una nuvola di fumo durante il g, e uno
E vi sarà una tenda per far ombra di g e
In quel g, ei muggirà contro Giuda,
dal g che Efraim s’è separato da Giuda:
in quel g l’Eterno fischierà alle mosche
In quel g, il Signore, con un rasoio
In quel g avverrà che uno nutrirà una
In quel g, ogni terreno contenente mille
come nel g di Madian.
palmizio e giunco, in un medesimo g.
E che farete il g che Dio vi visiterà,
nel g che la ruina verrà di lontano? A
i suoi rovi ed i suoi pruni in un sol g.
In quel g, il residuo d’Israele e gli
E, in quel g, il suo carico ti cadrà dalle
In quel g, verso la radice d’Isai, issata
In quel g, il Signore stenderà una
il g che uscì dal paese d’Egitto.
In quel g, dirai: ‘Io ti celebro, o Eterno!
e in quel g direte: ‘Celebrate l’Eterno,
Urlate, poiché il g dell’Eterno è vicino;
Ecco, il g dell’Eterno giunge:
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g crudele, d’indignazione e d’ira
nel g della sua ira ardente.
E il g che l’Eterno t’avrà dato requie
In quel g, la gloria di Giacobbe sarà
In quel g, l’uomo volgerà lo sguardo
In quel g, le sue città forti saranno
Il g che li piantasti li circondasti d’una
In quel g, l’Egitto sarà come le donne:
In quel g, vi saranno nel paese d’Egitto
In quel g, in mezzo al paese d’Egitto, vi
in quel g, conosceranno l’Eterno, gli
In quel g, vi sarà una strada dall’Egitto
In quel g, Israele sarà terzo con l’Egitto
diranno in quel g: ‘Ecco a che è ridotto
di g io sto del continuo sulla torre di
è un g di tumulto, di calpestamento, di
il g del Signore, dell’Eterno degli
in quel g, ecco che volgete lo sguardo
vi chiama in questo g a piangere, a far
In quel g, io chiamerò il mio servo
In quel g dice l’Eterno degli eserciti, il
In quel g, Tiro cadrà nell’oblio per
In quel g, l’Eterno punirà nei luoghi
In quel g, si dirà: ‘Ecco, questo è il
In quel g, si canterà questo cantico nel
In quel g, l’Eterno punirà con la sua
In quel g, cantate la vigna dal vin
la custodisco notte e g, affinché niuno
impetuoso, in un g di vento orientale.
In quel g, l’Eterno scoterà i suoi frutti,
E in quel g sonerà una gran tromba; e
In quel g, l’Eterno degli eserciti sarà
passerà mattina dopo mattina, di g e di
In quel g, i sordi udranno le parole del
in quel g, il tuo bestiame pascolerà in
nel g del gran massacro, quando cadran
nel g che l’Eterno fascerà la ferita del
in quel g, ognuno getterà via i suoi idoli
Fra un anno e qualche g, voi
Poiché è il g della vendetta dell’Eterno,
Non si spegnerà né notte né g, il fumo
Questo g è g d’angoscia, di castigo e
trama; dal g alla notte tu m’avrai finito.
dal g alla notte tu m’avrai finito.
hanno accumulato fino a questo g sarà
Lo sono da che fu il g, e nessuno può
in un attimo, in uno stesso g: privazione
nel g della salvezza t’aiuterò; ti
che tu tremi continuamente, tutto il g,
è del continuo, tutto il g schernito;
perciò saprà, in quel g, che sono io che
E il g di domani sarà come questo, anzi
Mi cercano ogni g, prendon piacere a
Ecco, nel g del vostro digiuno voi fate i
il g in cui l’uomo affligge l’anima sua?
un digiuno, un g accetto all’Eterno?
facendo i tuoi affari nel mio santo g; se
e se onori quel g anziché seguir le tue
non saran chiuse né g né notte, per
Non più il sole sarà la tua luce, nel g; e
e il g di vendetta del nostro Dio; per
che non si taceranno mai, né g né notte:
il g della vendetta, ch’era nel mio
Ho stese tutto il g le mani verso un
Un paese nasce egli in un g? una
nostra fanciullezza fino a questo g; e
E in quel g avverrà, dice l’Eterno, che il
‘Guai a noi! ché il g declina, e le ombre
Dal g che i vostri padri uscirono dal
ve l’ho mandati ogni g, fin dal mattino;
Io piangerei g e notte gli uccisi della
nel g del castigo, periranno.
il g che li feci uscire dal paese d’Egitto,
dal g che li trassi fuori dal paese
fino a questo g, li ho scongiurati fin dal
e preparali per il g del massacro!
gli occhi miei in lacrime g e notte,
il suo sole tramonta mentr’è g ancora; è
e quivi servirete g e notte ad altri dèi,
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e mio rifugio nel g della distretta! A te
né ho desiderato il g funesto, tu lo sai;
tu sei il mio rifugio nel g della calamità.
fa’ venir su loro il g della calamità, e
le porte di Gerusalemme, in g di sabato;
non fate lavoro alcuno in g di sabato;
ma santificate il g del sabato, com’io
le porte di questa città in g di sabato,
ma santificate il g del sabato e non fate
e non santificate il g del sabato e non
le porte di Gerusalemme in g di sabato,
e non la faccia nel g della loro calamità.
Agisci contro di loro nel g della tua ira!
E il g seguente, Pashur fe’ uscire
son diventato ogni g un oggetto di
un obbrobrio, uno scherno d’ogni g.
Maledetto sia il g ch’io nacqui!
Il g che mia madre mi partorì non sia
In quel g, gli uccisi dall’Eterno
Ahimè, perché quel g è grande; non ve
In quel g, dice l’Eterno degli eserciti, io
il g verrà, quando le guardie grideranno
il g che li presi per mano per trarli fuori
che ha dato il sole come luce del g, e le
fino a questo g, miracoli e prodigi, e ti
questa città, dal g che fu edificata fino
voi potete annullare il mio patto col g e
sì che il g e la notte non vengano al
Se io non ho stabilito il mio patto col g
il g che li trassi fuori dal paese
dal g che cominciai a parlarti, cioè dal
nella casa dell’Eterno, il g del digiuno;
sarà gettato fuori, esposto al caldo del g
fino al g che Gerusalemme fu presa.
il quarto mese, il nono g, una breccia fu
e diede loro in quel g vigne e campi.
in quel g esse si avvereranno in tua
in quel g io ti libererò, dice l’Eterno; e
Il g dopo ch’egli ebbe ucciso Ghedalia,
Questo g, per il Signore, per l’Eterno
è g di vendetta, in cui si vendica de’
piomba su loro il g della loro calamità,
giunge il g in cui tutti i Filistei saranno
il cuore dei prodi di Moab, in quel g, è
e il cuore dei prodi d’Edom, in quel g, è
uomini di guerra periranno in quel g,
il loro g è giunto,
il g della loro visitazione.
uomini di guerra periranno in quel g,
il tuo g è giunto, il tempo ch’io ti
nel g della calamità, piomberanno su di
nel g del castigo, periranno.
il decimo g del decimo mese,
Il nono g del quarto mese, la carestia
dove rimase fino al g della sua morte.
Or il decimo g del quinto mese - era il
il venticinquesimo g del dodicesimo
g per g, fino al g della sua morte.
m’ha afflitta nel g dell’ardente sua ira.
tu farai venire il g che hai annunziato, e
nel g della sua ira!
come in un g di festa.
Sì, questo è il g che aspettavamo; ci
lacrime come un torrente, g e notte!
come ad un g di festa solenne, i miei
e nel g dell’ira dell’Eterno non v’è stato
di nuovo volge la sua mano tutto il g.
mio popolo, la sua canzone di tutto il g.
Nel g ch’io t’ho invocato ti sei
che meditano contro di me tutto il g!
il quinto g del quarto mese, che,
Il quinto g del mese (era il quinto anno
ch’è nella nuvola in un g di pioggia, tal
rivoltati contro di me fino a questo g.
giorni: t’impongo un g per ogni anno.
sarà del peso di venti sicli per g; lo
il g s’avvicina: g di tumulto, e non di
Ecco il g! ecco ei viene! giunge la tua
Giunge il tempo, il g s’avvicina! Chi
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nel g del furore dell’Eterno; non
il quinto g del sesto mese, avvenne che,
da esiliato, e parti di g in loro presenza,
Metti dunque fuori, di g, in loro
trassi fuori di g il mio bagaglio,
resistere alla battaglia nel g dell’Eterno.
il g che nascesti l’ombelico non ti fu
nell’aperta campagna, il g che nascesti,
il decimo g del quinto mese, che alcuni
Il g ch’io scelsi Israele e alzai la mano
quel g alzai la mano, giurando che li
il cui g è giunto al tempo del colmo
il cui g è giunto al tempo del colmo
esse forti il g che io agirò contro di te?
da pioggia in un g d’indignazione.
in quel medesimo g han contaminato il
in quello stesso g son venute nel mio
il decimo mese, il decimo g del mese,
scriviti la data di questo g, di
il g ch’io torrò loro ciò che fa la loro
in quel g un fuggiasco verrà da te a
In quel g la tua bocca s’aprirà,
l’anno undecimo, il primo g del mese,
le isole tremeranno il g della tua caduta,
nel cuore de’ mari, il g della tua rovina.
servizio, preparati il g che fosti creato.
nelle tue vie dal g che fosti creato,
decimo mese, il dodicesimo g del mese,
il primo mese, il primo g del mese, la
In quel g io farò rispuntare la potenza
Urlate: Ahi, che g!
il g è vicino, è vicino il g dell’Eterno:
g di nuvole, il tempo delle nazioni.
In quel g, partiranno de’ messi dalla
il terrore come nel g dell’Egitto;
Nof sarà presa da nemici in pieno g.
E a Tahpanes il g s’oscurerà, quand’io
il primo mese, il settimo g del mese, la
il terzo mese, il primo g del mese, la
Il g ch’ei discese nel soggiorno de’
dodicesimo mese, il primo g del mese,
per la sua vita, nel g della tua caduta.
il quindicesimo g del mese, la parola
salverà nel g della sua trasgressione; e
nel g in cui si sarà ritratto dalla sua
la sua giustizia nel g in cui peccherà.
il decimo mese, il quinto g del mese, un
il g che si trova in mezzo alle sue
disperse in un g di nuvole e di tenebre;
della spada nel g della loro calamità,
nel g che l’iniquità era giunta al colmo,
Il g che io vi purificherò di tutte le
In quel g, de’ pensieri ti sorgeranno in
In quel g, quando il mio popolo
In quel g, nel g che Gog verrà contro la
in quel g, vi sarà un gran
questo è il g di cui io ho parlato.
In quel g, io darò a Gog un luogo che
salirà in fama il g in cui mi glorificherò,
da quel g in poi la casa d’Israele
il decimo g del mese, quattordici anni
in quello stesso g, la mano dell’Eterno
dell’altare per il g che sarà costruito per
E il secondo g offrirai come sacrifizio
Per sette giorni offrirai ogni g un capro,
l’ottavo g e in sèguito, i sacerdoti
e il g che entrerà nel santuario, nel
Il primo mese, il primo g del mese,
Farai lo stesso il settimo g del mese per
Il quattordicesimo g del primo mese
In quel g, il principe offrirà per sé e per
e un capro per g come sacrifizio per il
il quindicesimo g del mese, alla festa,
ma sarà aperta il g di sabato;
sarà pure aperta il g del novilunio.
offrirà all’Eterno il g del sabato sarà di
Il g del novilunio offrirà un giovenco
come fa nel g del sabato; poi uscirà; e,
Tu offrirai ogni g, come olocausto
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E, da quel g, il nome della città sarà:
tre volte al g si metteva in ginocchi,
ma prega il suo Dio tre volte al g’.
la mattina di buon’ora, appena fu g, e si
E il ventiquattresimo g del primo mese,
dal primo g che ti mettesti in cuore
in quel g avverrà che io spezzerò l’arco
paese; poiché grande è il g d’Jizreel.
E in quel g avverrà, dice l’Eterno, che
E in quel g io farò per loro un patto con
E in quel g avverrà ch’io ti risponderò,
Perciò tu cadrai di g, e anche il profeta
Efraim sarà desolato nel g del castigo;
il terzo g ci rimetterà in piedi, e noi
Nel g del nostro re, i capi si rendon
ogni g moltiplica le menzogne e le
Ahi, che g! Poiché
il g dell’Eterno è vicino, e verrà come
poiché il g dell’Eterno viene, perch’è
g di tenebre, di densa oscurità,
g di nubi, di fitta nebbia! Come l’alba si
Sì, il g dell’Eterno è grande, oltremodo
il grande e terribile g dell’Eterno.
il g dell’Eterno è vicino, nella valle del
in quel g avverrà che i monti stilleranno
in mezzo ai clamori d’un g di battaglia,
alla burrasca in un g di tempesta;
fra i prodi, fuggirà nudo in quel g, dice
Il g che io punirò Israele delle sue
e fa del g una notte oscura; chiama le
a voi che desiderate il g dell’Eterno!
Che v’aspettate voi dal g dell’Eterno?
Sarà un g di tenebre, non di luce.
Il g dell’Eterno non è esso forse
Voi volete allontanare il g malvagio,
In quel g, dice il Signore, l’Eterno, i
E in quel g avverrà, dice il Signore,
in pieno g farò venire le tenebre sulla
la sua fine sarà come un g d’amarezza.
In quel g, le belle vergini e i giovani
In quel g, io rialzerò la capanna di
In quel g, dice l’Eterno, io farò sparire
Il g che tu gli stavi a fronte,
il g che degli stranieri menavano in
pascer lo sguardo del g del tuo fratello,
del g della sua sventura. Non gioire de’
figliuoli di Giuda il g della loro ruina; e
con tanta arroganza nel g della distretta.
del mio popolo il g della sua calamità;
sua afflizione il g della sua calamità; e
sue sostanze il g della sua calamità.
i suoi superstiti, nel g della distretta!
il g dell’Eterno è vicino per tutte le
metterlo ad effetto allo spuntar del g,
In quel g si farà su di voi un proverbio,
questi profeti, e il g s’oscurerà su loro.
In quel g, dice l’Eterno, io raccoglierò
E in quel g avverrà, dice l’Eterno, che
Il g annunziato dalle tue sentinelle,
il g della tua punizione viene; allora
Verrà g che la tua cinta sarà riedificata;
in quel g sarà rimosso il decreto che ti
In quel g si verrà a te, dall’Assiria fino
è una fortezza nel g della distretta, ed
il g in cui ei si prepara, l’acciaio de’
pieno d’acqua, dal g che esiste; e ora
lungo le siepi in g di freddo, e quando il
il g dell’Eterno è vicino, poiché
nel g del sacrifizio dell’Eterno, avverrà
In quel g, punirò tutti quelli che saltano
In quel g, dice l’Eterno, s’udrà un grido
Il gran g dell’Eterno è vicino; è vicino,
s’ode venire il g dell’Eterno, e il più
Quel g è un g d’ira,
un g di distretta e d’angoscia,
un g di rovina e di desolazione,
un g di tenebre e caligine,
un g di nuvole e di fitta oscurità,
un g di suon di tromba e d’allarme
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potrà liberare nel g dell’ira dell’Eterno;
partorisca, e il g passi come la pula,
vi sorprenda il g dell’ira dell’Eterno!
al coperto nel g dell’ira dell’Eterno.
per il g che mi leverò per il bottino;
In quel g, tu non avrai da vergognarti di
In quel g, si dirà a Gerusalemme: ‘Non
il sesto mese, il primo g del mese, la
il ventiquattresimo g del mese, il sesto
il ventunesimo g del mese, la parola
Il ventiquattresimo g del nono mese, il
a ciò ch’è avvenuto fino a questo g,
a ciò ch’è avvenuto fino a questo g,
al ventiquattresimo g del nono mese,
dal g che il tempio dell’Eterno fu
Da questo g, io vi benedirò’.
il ventiquattresimo g del mese, in questi
In quel g, dice l’Eterno degli eserciti, io
Il ventiquattresimo g dell’undecimo
E in quel g molte nazioni s’uniranno
l’iniquità di questo paese in un sol g.
In quel g, dice l’Eterno degli eserciti,
sprezzare il g delle piccole cose,
il quarto g del nono mese, cioè di
li salverà, in quel g, come il gregge del
E quello fu annullato in quel g; e le
E in quel g avverrà che io farò di
In quel g, dice l’Eterno, io colpirò di
In quel g, io renderò i capi di Giuda
In quel g l’Eterno proteggerà gli
vacilla sarà in quel g come Davide, e la
E in quel g avverrà che io avrò cura di
In quel g vi sarà un gran lutto in
In quel g vi sarà una fonte aperta per la
E in quel g avverrà, dice l’Eterno degli
in quel g avverrà che i profeti avranno
Ecco, viene un g dell’Eterno, in cui le
I suoi piedi si poseranno in quel g sul
E in quel g avverrà che non vi sarà più
Sarà un g unico, conosciuto
non sarà né g né notte, ma in sulla sera
E in quel g avverrà che delle acque vive
in quel g l’Eterno sarà l’unico, e unico
E avverrà in quel g che vi sarà tra loro
In quel g si leggerà sui sonagli dei
in quel g non vi saran più Cananei nella
potrà sostenere il g della sua venuta?
Essi saranno, nel g ch’io preparo,
il g viene, ardente come una fornace; e
e il g che viene li divamperà, dice
nel g ch’io preparo, dice l’Eterno degli
prima che venga il g dell’Eterno,
g grande e spaventevole.
Basta a ciascun g il suo affanno.
Molti mi diranno in quel g: Signore,
nel g del giudizio, sarà trattato con
nel g del giudizio la sorte di Tiro e di
nel g del giudizio la sorte del paese di
Gesù passò in g di sabato per i
che non è lecito di fare in g di sabato.
far delle guarigioni in g di sabato?
s’ella cade in g di sabato in una fossa
lecito di far del bene in g di sabato.
renderan conto nel g del giudizio;
In quel g Gesù, uscito di casa, si pose a
si celebrava il g natalizio di Erode, la
ed esser ucciso, e risuscitare il terzo g.
e l’uccideranno, e al terzo g risusciterà.
il quale, in sul far del g, uscì a prender
co’ lavoratori per un denaro al g, li
ve ne state qui tutto il g inoperosi?
e crocifisso; ma il terzo g risusciterà.
In quell’istesso g vennero a lui de’
da quel g nessuno ardì più interrogarlo.
Ma quant’è a quel g ed a quell’ora
sino al g che Noè entrò nell’arca,
non sapete in qual g il vostro Signore
verrà nel g che non se l’aspetta, e
perché non sapete né il g né l’ora.
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Or il primo g degli azzimi i discepoli
fino al g che lo berrò nuovo con voi nel
Ogni g sedevo nel tempio ad insegnare,
era il g successivo alla Preparazione, i
sicuramente custodito fino al terzo g;
albeggiava, il primo g della settimana,
Or avvenne che in un g di sabato egli
vedere se lo guarirebbe in g di sabato,
È egli lecito, in g di sabato, di far del
e dorma e si levi, la notte e il g; il seme
In quel medesimo g, fattosi sera, Gesù
E di continuo, notte e g, fra i sepolcri e
Ma venuto un g opportuno che Erode,
E il g seguente, quando furono usciti da
Ma quant’è a quel g ed a quell’ora,
E il primo g degli azzimi, quando si
fino a quel g che lo berrò nuovo nel
Ogni g ero fra voi insegnando nel
la mattina del primo g della settimana,
la mattina del primo g della settimana,
fino al g che queste cose avverranno,
nell’ottavo g vennero a circoncidere il
fino al g in cui dovea manifestarsi ad
servendo a Dio notte e g con digiuni ed
entrò in g di sabato nella sinagoga, e
Poi, fattosi g, uscì e andò in un luogo
Or avvenne che in un g di sabato egli
quel che non è lecito nel g del sabato?
farebbe una guarigione in g di sabato,
È lecito, in g di sabato, di far del bene o
E quando fu g, chiamò a sé i suoi
Rallegratevi in quel g e saltate di
il g cominciava a declinare; e i dodici,
scribi, e sia ucciso, e risusciti il terzo g.
prenda ogni g la sua croce e mi seguiti.
Or avvenne il g seguente che essendo
in quel g la sorte di Sodoma sarà più
E però, nel g del giudicio, la sorte di
E il g dopo, tratti fuori due denari, li
dacci di g in g il nostro pane cotidiano;
verrà nel g che non se l’aspetta e
in una delle sinagoghe in g di sabato.
fatta una guarigione in g di sabato,
a farvi guarire, e non in g di sabato.
sciolta da questo legame in g di sabato?
e il terzo g giungo al mio termine.
finché venga il g che diciate: Benedetto
in g di sabato per prender cibo, essi lo
lecito o no far guarigioni in g di sabato?
non lo trae subito fuori in g di sabato?
ed ogni g godeva splendidamente;
se ha peccato contro te sette volte al g,
sarà il Figliuol dell’uomo nel suo g.
fino al g che Noè entrò nell’arca, e
nel g che Lot uscì di Sodoma piovve
nel g che il Figliuol dell’uomo sarà
In quel g, chi sarà sulla terrazza ed avrà
ai suoi eletti che g e notte gridano a lui,
l’uccideranno; ma il terzo g risusciterà.
avessi conosciuto in questo g quel ch’è
Ed ogni g insegnava nel tempio. Ma i
e che quel g non vi venga addosso
Or di g egli insegnava nel tempio; e la
Or venne il g degli azzimi, nel quale si
mentre ero ogni g con voi nel tempio,
E come fu g, gli anziani del popolo, i
E in quel g, Erode e Pilato divennero
Era il g della Preparazione, e stava per
ma il primo g della settimana, la
esser crocifisso, e il terzo g risuscitare.
se ne andavano in quello stesso g a un
ecco il terzo g da che queste cose sono
perché si fa sera e il g è già declinato.
e risusciterebbe dai morti il terzo g,
Il g seguente, Giovanni vide Gesù che
Il g seguente, Giovanni era di nuovo là
e stettero con lui quel g. Era circa la
Il g seguente, Gesù volle partire per la
Or quel g era un sabato; perciò i Giudei
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dato, ma che lo risusciti nell’ultimo g.
eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo g.
attiri; e io lo risusciterò nell’ultimo g.
eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo g.
voi circoncidete l’uomo in g di sabato.
in g di sabato ho guarito un uomo tutto
Or nell’ultimo g, il gran g della festa,
E sul far del g, tornò nel tempio, e tutto
nella speranza di vedere il mio g; e l’ha
mentre è g; la notte viene in cui
era in g di sabato che Gesù avea fatto il
Non vi son dodici ore nel g?
Se uno cammina di g, non inciampa,
nella risurrezione, nell’ultimo g.
puzza già, perché siamo al quarto g.
Da quel g dunque deliberarono di farlo
ha serbato per il g della mia sepoltura.
Il g seguente, la gran folla che era
quella che lo giudicherà nell’ultimo g.
In quel g conoscerete che io sono nel
E in quel g non rivolgerete a me alcuna
In quel g, chiederete nel mio nome; e
e quel g del sabato era un gran g),
Or il primo g della settimana, la mattina
Or la sera di quello stesso g, ch’era il
fino al g che fu assunto in cielo, dopo
fino al g ch’egli, tolto da noi, è stato
E come il g della Pentecoste fu giunto,
poiché non è che la terza ora del g:
prima che venga il grande e glorioso g,
che è il g del Signore.
e in quel g furono aggiunte a loro circa
aggiungeva ogni g alla loro comunità
che ogni g deponevano alla porta del
li posero in prigione fino al g seguente,
entrarono sullo schiarir del g nel
E ogni g, nel tempio e per le case, non
Isacco, e lo circoncise l’ottavo g; e
E il g seguente egli comparve fra loro,
perfino la guardia alle porte, g e notte,
in visione, verso l’ora nona del g, un
Or il g seguente, mentre quelli erano in
E il g seguente andò con loro; e alcuni
E il g di poi entrarono in Cesarea. Or
Esso ha Iddio risuscitato il terzo g, e ha
fattosi g, vi fu non piccol turbamento
Nel g fissato, Erode, indossato l’abito
e il g seguente, partì con Barnaba per
e crescevano in numero di g in g.
e il g seguente verso Neapoli;
E nel g di sabato andammo fuor della
Or come fu g, i pretori mandarono i
e sulla piazza, ogni g, con quelli che vi
ha fissato un g, nel quale giudicherà il
discorrendo ogni g nella scuola di
E nel primo g della settimana, mentre
dovendo partire il g seguente, si mise a
arrivammo il g dopo dirimpetto a Chio;
e il g seguente approdammo a Samo,
e il g dipoi giungemmo a Mileto.
a Gerusalemme il g della Pentecoste.
dal primo g che entrai nell’Asia, io mi
per lo spazio di tre anni, notte e g, non
e il g seguente a Rodi, e di là a Patara;
i fratelli, dimorammo un g con loro.
E il g seguente, Paolo si recò con noi da
Paolo, il g seguente, prese seco quegli
E il g seguente, volendo saper con
fino a questo g, mi son condotto
E quando fu g, i Giudei s’adunarono, e
il g seguente, lasciati partire i cavalieri
e il g seguente, postosi a sedere in
il g seguente, sedetti in tribunale, e
Il g seguente dunque, essendo venuti
servono con fervore a Dio notte e g,
io vidi, o re, per cammino a mezzo g,
vien da Dio, son durato fino a questo g,
Il g seguente arrivammo a Sidone; e
il g dopo cominciarono a far getto del
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E il terzo g, con le loro proprie mani,
aspettando ansiosamente che facesse g.
E mentre si aspettava che facesse g,
Quando fu g, non riconoscevano il
E dopo un g, levatosi un vento di
E avendogli fissato un g, vennero a lui
per il g dell’ira e della rivelazione del
nel g in cui Dio giudicherà i segreti
noi siamo tutto il g messi a morte;
Tutto il g ho teso le mani verso un
orecchi per non udire, fino a questo g.
La notte è avanzata, il g è vicino;
Camminiamo onestamente, come di g;
L’uno stima un g più d’un altro; l’altro
Chi ha riguardo al g, lo fa per il
nel g del nostro Signor Gesù Cristo.
perché il g di Cristo la paleserà;
quel g ha da apparire qual fuoco;
spirito sia salvo nel g del Signor Gesù.
e ne caddero, in un g solo, ventitremila;
fu seppellito; che risuscitò il terzo g,
Ogni g sono esposto alla morte; sì,
Ogni primo g della settimana ciascun di
nel g del nostro Signore, Gesù.
uomo interno si rinnova di g in g.
e t’ho soccorso nel g della salvezza.
eccolo ora il g della salvezza!
ho passato un g e una notte sull’abisso.
stati suggellati per il g della redenzione.
possiate resistere nel g malvagio, e
del Vangelo, dal primo g fino ad ora;
a compimento fino al g di Cristo Gesù.
sinceri e irreprensibili per il g di Cristo,
nel g di Cristo io abbia da gloriarmi di
io, circonciso l’ottavo g, della razza
dal g che udiste e conosceste la grazia
dal g che abbiamo ciò udito, non
egli è lavorando notte e g per non
notte e g preghiamo intensamente di
il g del Signore verrà come viene un
sì che quel g abbia a cogliervi a guisa di
siete figliuoli di luce e figliuoli del g;
ma noi, che siamo del g, siamo sobrî,
verrà per essere in quel g glorificato nei
che il g del Signore fosse imminente.
quel g non verrà se prima non sia
e con pena abbiam lavorato notte e g
in supplicazioni e preghiere notte e g;
di te nelle mie preghiere g e notte,
custodire il mio deposito fino a quel g.
misericordia presso il Signore in quel g;
giusto giudice, mi assegnerà in quel g;
a proposito del settimo g, è detto così:
E Dio si riposò il settimo g da tutte le
Egli determina di nuovo un g «Oggi»
non avrebbe di poi parlato d’un altro g.
il quale non ha ogni g bisogno, come
nel g che li presi per la mano per trarli
E mentre ogni sacerdote è in piè ogni g
che vedete avvicinarsi il gran g.
pasciuto i vostri cuori in g di strage.
nel g ch’Egli li visiterà.
finché spunti il g e la stella mattutina
si tormentava ogni g l’anima giusta a
ad esser puniti nel g del giudizio;
piacere nel gozzovigliare in pieno g;
dal g in cui i padri si sono
per il g del giudizio e della distruzione
per il Signore, un g è come mille anni,
e mille anni son come un g.
il g del Signore verrà come un ladro; in
e affrettando la venuta del g di Dio, a
abbiamo confidanza nel g del giudizio:
per il giudicio del gran g, gli angeli che
Fui rapito in Ispirito nel g di Domenica,
e non restavan mai, g e notte, di dire:
perché è venuto il gran g della sua ira, e
e gli servono g e notte nel suo tempio; e
e il g non risplendesse per la sua terza

9:15 per quell’ora, per quel g e mese e anno,
12:10 dinanzi all’Iddio nostro, g e notte.
14:11 non hanno requie né g né notte quelli
16:14 per la battaglia del gran g dell’Iddio
18: 8 in uno stesso g verranno le sue piaghe,
20:10 e saran tormentati g e notte, nei secoli
21:25 sue porte non saranno mai chiuse di g
GIOSAFAT
2Sa 8:16 G figliuolo di Ahilud, era cancelliere;
1Re 4: 3 G, figliuolo di Ahilud, era cancelliere;
17 G, figliuolo di Parna, in Issacar;
15:24 e G, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
22: 2 G, re di Giuda, scese a trovare il re
4 E disse a G: ‘Vuoi venire con me alla
4 G rispose al re d’Israele: ‘Fa’ conto di
5 E G disse al re d’Israele: ‘Ti prego,
7 Ma G disse: ‘Non v’ha egli qui alcun
8 Il re d’Israele rispose a G: ‘V’è ancora
8 E G disse: ‘Non dica così il re!’
10 il re d’Israele e G, re di Giuda,
18 E il re d’Israele disse a G: ‘Non te l’ho
29 Il re d’Israele e G, re di Giuda, saliron
30 il re d’Israele disse a G: ‘Io mi
32 E quando i capitani dei carri scorsero G
32 per attaccarlo; ma G mandò un grido.
41 G, figliuolo di Asa, cominciò a regnare
42 G, avea trentacinque anni quando
45 E G visse in pace col re d’Israele.
46 Or il resto delle azioni di G, le prodezze
49 G costruì delle navi di Tarsis per andare
50 Achazia, figliuolo d’Achab, disse a G:
50 servi tuoi sulle navi!’ Ma G non volle.
51 E G si addormentò coi suoi padri, e con
52 a Samaria l’anno diciassettesimo di G,
2Re 1:17 di Jehoram, figliuolo di G re di Giuda,
3: 1 a Samaria l’anno decimottavo di G, re
7 e mandò a dire a G, re di Giuda: ‘Il re
11 Ma G chiese: ‘Non v’ha egli qui alcun
11 l’acqua sulle mani d’Elia’. E G disse:
12 il re d’Israele, G e il re di Edom
14 se non avessi rispetto a G, re di Giuda,
8:16 Jehoram, figliuolo di G re di Giuda,
12:18 tutte le cose sacre che i suoi padri G,
1Cr 3:10 figliuolo Asa, che ebbe per figliuolo G,
18:15 G, figliuolo di Ahilud, era cancelliere;
2Cr 17: 1 G, figliuolo di Asa, regnò in luogo di
3 E l’Eterno fu con G, perch’egli
5 il possesso del regno nelle mani di G;
10 sì che non mossero guerra a G.
11 parte de’ Filistei recò a G dei doni, e un
12 G raggiunse un alto grado di grandezza,
18: 1 G ebbe ricchezze e gloria in
3 Achab, re d’Israele, disse a G, re di
3 G gli rispose: ‘Fa’ conto di me come di
4 E G disse al re d’Israele: ‘Ti prego,
6 Ma G disse: ‘Non v’ha egli qui alcun
7 Il re d’Israele rispose a G: ‘V’è ancora
7 E G disse: ‘Il re non dica così’.
9 Or il re d’Israele e G, re di Giuda,
17 E il re d’Israele disse a G: ‘Non te l’ho
28 Il re d’Israele e G, re di Giuda, saliron
29 E il re d’Israele disse a G: ‘Io mi
31 quando i capitani dei carri scòrsero G,
31 ma G mandò un grido, e l’Eterno lo
19: 1 G, re di Giuda, tornò sano e salvo a
2 andò incontro a G, e gli disse: ‘Dovevi
4 G rimase a Gerusalemme; poi fece di
8 G, tornato che fu a Gerusalemme,
20: 1 mossero contro G per fargli guerra.
2 E vennero dei messi a informare G,
3 E G ebbe paura, si dispose a cercare
5 E G, stando in piè in mezzo alla
15 abitanti di Gerusalemme, e tu, o re G!
18 Allora G chinò la faccia a terra, e tutto
20 G, stando in piedi, disse: ‘Ascoltatemi,
25 G e la sua gente andarono a far bottino
27 Giuda e di Gerusalemme, con a capo G,
30 E il regno di G ebbe requie; il suo Dio
31 Così G regnò sopra Giuda. Avea
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Or il rimanente delle azioni di G, le
G, re di Giuda, si associò col re
profetizzò contro G, dicendo: ‘Perché ti
E G s’addormentò coi suoi padri, e con
figliuoli di G: Azaria, Jehiel, Zaccaria,
tutti questi erano figliuoli di G, re
tu non hai camminato per le vie di G,
È il figliuolo di G, che cercava l’Eterno
e le farò scendere nella valle di G; e
e salgan le nazioni alla valle di G!
Asa generò G; G generò Ioram; Ioram
e il fratello di Giacomo e di G, di Giuda
di Davide un figliuolo, per nome G, il
e fece re, in sua vece, G suo figliuolo.
e G, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
G avea otto anni quando incominciò a
Or l’anno diciottesimo del re G, il re
G, voltatosi, scòrse i sepolcri ch’eran
G fece anche sparire tutte le case degli
ma nel diciottesimo anno del re G
G fe’ pure sparire quelli che evocavano
E prima di G non c’è stato re che come
Il rimanente delle azioni di G, tutto
Il re G gli marciò contro, e Faraone, al
prese Joachaz, figliuolo di G, lo unse, e
Neco fece re Eliakim, figliuolo di G,
in luogo di G suo padre, e gli mutò il
Amon, che ebbe per figliuolo G.
Figliuoli di G: Johanan, il primogenito;
e fece re, in sua vece, G suo figliuolo.
G aveva otto anni quando cominciò a
E G fece sparire tutte le abominazioni
Durante tutto il tempo della vita di G
G celebrò la Pasqua in onore
G diede alla gente del popolo, a tutti
conformemente all’ordine del re G.
una Pasqua pari a quella celebrata da G,
il diciottesimo anno del regno di G.
quando G ebbe restaurato il tempio,
sull’Eufrate; e G gli mosse contro.
Ma G non volle tornare indietro; anzi,
gli arcieri tirarono al re G; e il re disse
Giuda e Gerusalemme piansero G.
Geremia compose un lamento sopra G;
hanno parlato di G nei loro lamenti fino
Il rimanente delle azioni di G, le sue
prese Joachaz, figliuolo di G, e lo fece
gli fu rivolta al tempo di G, figliuolo
figliuolo di G, re di Giuda, sino alla
di Sedechia, figliuolo di G, re di Giuda,
L’Eterno mi disse al tempo del re G:
Shallum, figliuolo di G, re di Giuda,
che regnava in luogo di G suo padre, e
a Joiakim, figliuolo di G, re di Giuda:
quarto anno di Joiakim, figliuolo di G,
Dal tredicesimo anno di G, figliuolo di
del regno di Joiakim figliuolo di G, re
del regno di Joiakim, figliuolo di G, re
al tempo di Joiakim, figliuolo di G, re
l’anno quarto di Joiakim, figliuolo di G,
cioè dal tempo di G, fino a quest’oggi.
l’anno quinto di Joiakim, figliuolo di G,
Or il re Sedekia, figliuolo di G, regnò
l’anno quarto di Joiakim, figliuolo di G,
quarto anno di Joiakim, figliuolo di G,
ai giorni di G, figliuolo d’Amon, re di
e récati oggi stesso in casa di G,
generò Amon; Amon generò G;
G generò Ieconia e i suoi fratelli al
E Mosè disse a G: ‘Facci una scelta
G fece come Mosè gli aveva detto, e
E G sconfisse Amalek e la sua gente,
e fa’ sapere a G che io cancellerò
si levò con G suo ministro; e Mosè salì
Or G, udendo il clamore del popolo che
ma G, figliuolo di Nun, suo giovane
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G, figliuolo di Nun, servo di Mosè
Hoscea, figliuolo di Nun, il nome di G.
E G, figliuolo di Nun, e Caleb, figliuolo
di Gefunne, e G, figliuolo di Nun.
Ma G, figliuolo di Nun, e Caleb,
di Gefunne, e G, figliuolo di Nun.
‘Prenditi G, figliuolo di Nun, uomo in
prese G e lo fece comparire davanti al
e G, figliuolo di Nun, che hanno
a G figliuolo di Nun e ai capi famiglia
Eleazar, e G, figliuolo di Nun.
G, figliuolo di Nun, che ti serve,
detti anche a G quest’ordine, dicendo:
Ma da’ i tuoi ordini a G, fortificalo e
e G passerà davanti a te, come l’Eterno
Mosè chiamò G, e gli disse in presenza
chiama G, e presentatevi nella tenda di
Mosè e G dunque andarono e si
Poi l’Eterno dette i suoi ordini a G,
E Mosè venne con G, figliuolo di Nun,
E G, figliuolo di Nun, fu riempito dello
l’Eterno parlò a G, figliuolo di Nun,
G diede quest’ordine agli ufficiali del
G parlò pure ai Rubeniti, ai Gaditi e
E quelli risposero a G, dicendo: ‘Noi
Or G, figliuolo di Nun, mandò
vennero a G, figliuolo di Nun, e gli
E dissero a G: ‘Certo, l’Eterno ha dato
E G si levò la mattina di buon’ora e con
E G disse al popolo: ‘Santificatevi,
G parlò ai sacerdoti, dicendo: ‘Prendete
E l’Eterno disse a G: ‘Oggi comincerò
E G disse ai figliuoli d’Israele: ‘Fatevi
Poi G disse: ‘Da questo riconoscerete
(l’Eterno avea parlato a G dicendo:
G chiamò i dodici uomini che avea
fecero dunque come G aveva ordinato;
come l’Eterno avea detto a G, secondo
G rizzò pure dodici pietre in mezzo al
che l’Eterno avea comandato a G
agli ordini che Mosè avea dato a G. E il
l’Eterno rese grande G agli occhi di
Or l’Eterno parlò a G, e gli disse:
E G diede quest’ordine ai sacerdoti:
E G rizzò in Ghilgal le dodici pietre
l’Eterno disse a G: ‘Fatti de’ coltelli di
E G si fece de’ coltelli di pietra e
E questi G li circoncise, perché erano
E l’Eterno disse a G: ‘Oggi vi ho tolto
come G era presso a Gerico, ch’egli
G andò verso di lui, e gli disse: ‘Sei tu
Allora G cadde con la faccia a terra, si
capo dell’esercito dell’Eterno disse a G:
luogo dove stai è santo’. E G fece così.
E l’Eterno disse a G: ‘Vedi, io do in tua
G, figliuolo di Nun, chiamò i sacerdoti
Quando G ebbe parlato al popolo, i
Or G avea dato al popolo quest’ordine:
G si levò la mattina di buon’ora, e i
G disse al popolo: ‘Gridate! perché
E G disse ai due uomini che aveano
e a tutti i suoi G lasciò la vita; ed ella
i messi che G avea mandati ad esplorar
Allora G fece questo giuramento: ‘Sia
L’Eterno fu con G, e la fama di lui si
E G mandò degli uomini da Gerico ad
Poi tornarono da G e gli dissero: ‘Non
G si stracciò le vesti e si gettò col viso
G disse: ‘Ahi, Signore, Eterno, perché
E l’Eterno disse a G: ‘Lèvati! Perché ti
G dunque si levò la mattina di
G disse ad Acan: ‘Figliuol mio, da’
Acan rispose a G e disse: ‘È vero; ho
G mandò de’ messi, i quali corsero alla
le portarono a G e a tutti i figliuoli
G e tutto Israele con lui presero Acan,
E G disse: ‘Perché ci hai tu conturbati?
Poi l’Eterno disse a G: ‘Non temere, e
G dunque con tutta la gente di guerra si
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Così G li mandò, e quelli andarono al
ma G rimase quella notte in mezzo al
G prese circa cinquemila uomini, coi
G, durante quella notte, si spinse avanti
G e tutto Israele, facendo vista d’esser
e inseguirono G e furon tratti lungi
l’Eterno disse a G: ‘Stendi verso Ai la
E G stese verso la città la lancia che
E G e tutto Israele, vedendo che quelli
lo presero vivo, e lo menarono a G.
G non ritirò la mano che avea stesa con
l’ordine che l’Eterno avea dato a G.
G arse dunque Ai e la ridusse in
G ordinò che il cadavere fosse calato
Allora G edificò un altare all’Eterno,
G scrisse una copia della legge che
G lesse tutte le parole della legge, le
che G non leggesse in presenza di tutta
per muover guerra a G e ad Israele.
ciò che G avea fatto a Gerico e ad Ai,
Andarono da G, al campo di Ghilgal, e
dissero a G: ‘Noi siam tuoi servi!’
E G a loro; ‘Chi siete? e donde venite?’
E G fece pace con loro e fermò con loro
G dunque li chiamò e parlò loro così:
E quelli risposero a G e dissero: ‘Era
G li trattò dunque così: li liberò dalle
udì che G avea preso Ai e l’avea votata
perché ha fatto la pace con G e coi
mandarono a dire a G, al campo di
G salì da Ghilgal, con tutta la gente di
E l’Eterno disse a G: ‘Non li temere,
G piombò loro addosso all’improvviso:
Allora G parlò all’Eterno, il giorno che
G, con tutto Israele, tornò al campo di
La cosa fu riferita a G e gli fu detto: ‘I
G disse: ‘Rotolate delle grosse pietre
quando G e i figliuoli d’Israele ebbero
il popolo tornò tranquillamente a G al
G disse: ‘Aprite l’imboccatura della
e menati a G quei re,
G chiamò tutti gli uomini d’Israele, e
E G disse loro: ‘Non temete, non vi
Dopo ciò G li percosse e li fece morire,
G ordinò che fossero calati dagli alberi
G prese Makkeda e fe’ passare a fil di
G con tutto Israele passò da Makkeda a
e G la mise a fil di spada con tutte le
Poi G con tutto Israele passò da Libna a
ma G batté lui e il suo popolo così da
G con tutto Israele passò da Lakis ad
G votò allo sterminio tutte le persone
Poi G con tutto Israele salì da Eglon ad
G con tutto Israele tornò verso Debir, e
G dunque batté tutto il paese, la
G li batté da Kades-Barnea fino a Gaza,
E G prese ad una volta tutti quei re e i
Poi G, con tutto Israele, fece ritorno al
E l’Eterno disse a G: ‘Non li temere,
G dunque, con tutta la sua gente di
E G li trattò come gli avea detto
G prese Hatsor e ne fece perire di spada
G prese pure tutte le città di quei re e
salvo Hatsor, la sola che G incendiasse.
così Mosè ordinò a G, e così fece G, il
G dunque prese tutto quel paese, la
G fece per lungo tempo guerra a tutti
G si mise in marcia e sterminò gli
G li votò allo sterminio con le loro
G dunque prese tutto il paese,
e G lo diede in eredità a Israele, tribù
che G e i figliuoli d’Israele batterono di
paese che G diede in possesso alle tribù
Or G era vecchio, ben avanti negli anni;
G figliuolo di Nun e i capi famiglia
i figliuoli di Giuda s’accostarono a G a
G lo benedisse, e dette Hebron come
Questo sarà, disse G, il vostro confine
G dette una parte in mezzo ai figliuoli
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17: 4 davanti a G figliuolo di Nun e davanti
4 E G diede loro un’eredità in mezzo ai
14 i figliuoli di Giuseppe parlarono a G e
15 E G disse loro: ‘Se siete un popolo
17 G parlò alla casa di Giuseppe, a Efraim
18: 3 E G disse ai figliuoli d’Israele: ‘ Fino a
8 G diede quest’ordine: ‘ Andate,
9 poi tornarono da G, al campo di Sciloh.
10 G trasse loro a sorte le parti a Sciloh
19:49 dettero a G, figliuolo di Nun, una
51 G figliuolo di Nun e i capi famiglia
20: 1 l’Eterno parlò a G, dicendo: ‘Parla ai
21: 1 s’accostarono al sacerdote Eleazar, a G
22: 1 G chiamò i Rubeniti, i Gaditi e la
6 Poi G li benedisse e li accomiatò; e
7 e G dette all’altra metà un’eredità tra i
7 Quando G li rimandò alle loro tende e li
23: 1 G, ormai vecchio e bene innanzi negli
24: 1 G adunò pure tutte le tribù d’Israele in
2 E G disse a tutto il popolo: ‘Così parla
19 E G disse al popolo: ‘Voi non potrete
21 il popolo disse a G: ‘No! No! Noi
22 G disse al popolo: ‘Voi siete testimoni
23 E G: ‘Togliete dunque via gli dèi
24 Il popolo rispose a G: ‘L’Eterno, il
25 G fermò in quel giorno un patto col
26 Poi G scrisse queste cose nel libro della
27 G disse a tutto il popolo: ‘Ecco, questa
28 G rimandò il popolo, ognuno alla sua
29 avvenne che G, figliuolo di Nun, servo
31 durante tutta la vita di G e durante tutta
31 degli anziani che sopravvissero a G, e
Gd
1: 1 Dopo la morte di G, i figliuoli d’Israele
2: 6 Or G rimandò il popolo, e i figliuoli
7 durante tutta la vita di G e durante tutta
7 degli anziani che sopravvissero a G, e
8 G, figliuolo di Nun, servo dell’Eterno,
21 delle nazioni che G lasciò quando morì;
23 e non le diede nelle mani di G.
1Sa 6:14 giunto al campo di G di Beth-Scemesh,
18 nel campo di G, il Beth-scemita.
1Re 16:34 avea pronunziata per bocca di G,
2Re 23: 8 ch’era all’ingresso della porta di G,
1Cr 7:27 che ebbe per figliuolo G.
Neh 8:17 Dal tempo di G, figliuolo di Nun, fino a
Ag
1: 1 e a G, figliuolo di Jehotsadak, sommo
12 e G, figliuolo di Jehotsadak, il sommo
14 lo spirito di G, figliuolo di Jehotsadak,
2: 2 e a G, figliuolo di Jehotsadak, sommo
4 fortìficati, G, figliuolo di Jehotsadak,
Zac 3: 1 E mi fece vedere il sommo sacerdote G,
3 Or G era vestito di vestiti sudici, e stava
4 Poi disse a G: ‘Guarda, io ti ho tolto di
6 fece a G questo solenne ammonimento:
8 Ascolta dunque, o G, sommo sacerdote,
9 la pietra che io ho posta davanti a G;
6:11 delle corone, e mettile sul capo di G,
At
7:45 i nostri padri, guidati da G, ricevutolo,
Ebr
4: 8 se G avesse dato loro il riposo, Iddio
GIOVA
Gen 25:32 per morire; che mi g la primogenitura?’
27:46 donna come quelle, che mi g la vita?’
Gb 34: 9 ‘Non g nulla all’uomo l’avere il suo
35: 3 ‘Che mi g? che guadagno io di più a
8 giustizia non g che ai figli degli uomini.
Ecc 2: 2 ‘È una follia’; e della gioia: ‘A che g?’
Is
30: 5 d’un popolo che a nulla g loro, che non
Ger
2:11 la sua gloria per ciò che non g a nulla.
Hab 2:18 A che g l’immagine scolpita perché
18 A che g l’immagine fusa che insegna la
Mar 8:36 E che g egli all’uomo se guadagna tutto
Luc 9:25 che g egli all’uomo l’aver guadagnato
Gio 6:63 quel che vivifica; la carne non g nulla;
Rom 2:25 ben g la circoncisione se tu osservi la
1Co 13: 3 arso, se non ho carità, ciò niente mi g.
Gia
2:14 Che g, fratelli miei, se uno dice d’aver
16 loro le cose necessarie al corpo, che g?
GIOVAMENTO
Is
30: 5 che non reca aiuto né g alcuno, ma è la

GIOVAN - GIOVANNI
Ger 23:32 non possan recare alcun g a questo
Mar 5:26 ed avea speso tutto il suo senz’alcun g,
Ebr 13: 9 non ritrassero alcun g quelli che le
GIOVAN
Gb 15: 3 inutili e con parole che non g nulla?
GIOVANE
Gen 41:12 Or c’era quivi con noi un g ebreo, servo
42:13 il più g è oggi con nostro padre e uno
44:12 per finire con quello del più g; e la
20 con un g figliuolo, natogli nella
48:14 posò sul capo di Efraim ch’era il più g;
19 il suo fratello più g sarà più grande di
Es
33:11 figliuolo di Nun, suo g ministro, non si
Dt
22:15 il padre e la madre della g prenderanno
15 i segni della verginità della g e li
16 e il padre della g dirà agli anziani: ‘Io
19 d’argento, che daranno al padre della g.
20 vera, se la g non è stata trovata vergine,
21 si farà uscire quella g all’ingresso della
Gs
6:26 le porte sul più g de’ suoi figliuoli’.
Gd
8:14 mani sopra un g della gente di Succoth,
20 Ma il g non tirò la spada, perché avea
9:54 chiamò tosto il g che gli portava le
54 Il suo g allora lo trafisse, ed egli morì.
18:15 giunsero alla casa del g Levita, alla
19: 3 e come il padre della g lo vide, gli si
4 Il suo suocero, il padre della g, lo
5 e il padre della g disse al suo genero:
6 Poi il padre della g disse al marito: ‘Ti
8 e il padre della g gli disse: ‘Ti prego,
9 il suocero, il padre della g, gli disse:
1Sa 14: 1 disse al g suo scudiero: ‘Vieni,
6 Gionatan disse al suo g scudiero:
16:11 ‘Resta ancora il più g, ma è a pascere le
2Sa 18:32 farti del male, subir la sorte di quel g!’
1Re 16:34 su Segub, il più g de’ suoi figliuoli,
2Re 9: 6 e il g gli versò l’olio sul capo,
1Cr 24:31 stesso modo che il fratello, più g di lui.
2Cr 13: 7 Roboamo era g, e timido di cuore, e
36:17 e non risparmiò né g, né fanciulla, né
Gb 31:18 fin da g l’ho allevato come un padre, io
Sa
37:25 Io sono stato g e son anche divenuto
88:15 Io sono afflitto, e morente fin da g; io
119: 9 Come renderà il g la sua via pura? Col
Pro
1: 4 e conoscenza e riflessione al g.
30:19 al mare, la traccia dell’uomo nella g.
Ecc 12: 1 Rallegrati pure, o g, durante la tua
Is
3: 5 il g insolentirà contro il vecchio,
7:14 la g concepirà, partorirà un figliuolo,
65:20 chi morrà a cent’anni morrà g, e il
Ger
2: 2 che avevi per me quand’eri g, del tuo
Zac 2: 4 ‘Corri, parla a quel g, e digli:
Mat 19:20 E il g a lui: Tutte queste cose le ho
22 Ma il g, udita questa parola, se ne andò
Mar 14:51 Ed un certo g lo seguiva, avvolto in un
Luc 15:12 e il più g di loro disse al padre: Padre,
13 il figliuolo più g, messa insieme ogni
Gio 21:18 quand’eri più g, ti cingevi da te e
At
7:58 vesti ai piedi di un g, chiamato Saulo.
23:17 Mena questo g al tribuno, perché ha
18 m’ha pregato che ti meni questo g, il
22 Il tribuno dunque licenziò il g,
GIOVANETTI
Lam 5:13 i g han vacillato sotto il carico delle
GIOVANETTO
1Sa 17:33 tu non sei che un g, ed egli è un
20:22 Ma se dico al g: - Guarda, le frecce son
1Re 3: 7 e io non sono che un g, e non so come
GIOVANEZZA
Ger
3: 4 tu sei stato l’amico della mia g!
31:19 perché porto l’obbrobrio della mia g’.
GIOVANI
Gen 14:24 tranne quello che hanno mangiato i g, e
19: 4 circondarono la casa: g e vecchi, la
Es
24: 5 E mandò dei g tra i figliuoli d’Israele a
Lev 1:14 offrirà delle tortore o de’ g piccioni.
5: 7 due tortore o due g piccioni: uno come
11 procurarsi due tortore o due g piccioni,
12: 8 prenderà due tortore o due g piccioni:
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pure due tortore o due g piccioni,
delle tortore o uno dei due g piccioni,
prenderà due tortore o due g piccioni,
prenderà due tortore o due g piccioni, e
porterà due tortore o due g piccioni al
mietendo g e fanciulle, lattanti e uomini
E que’ g che aveano esplorato il paese
perché tale era il costume dei g.
non sei andata dietro a de’ g, poveri o
Il peccato dunque di que’ g era grande
gli mandò dieci g, ai quali disse: ‘Salite
Trovin dunque questi g grazia agli
Quando i g di Davide arrivarono,
I g ripresero la loro strada, tornarono, e
non vidi i g mandati dal mio signore.
sia dato ai g che seguono il mio
passi qua uno de’ tuoi g a prenderla.
ne scampò, tranne quattrocento g, che
‘Si levino dei g, e giochin di spada in
afferra uno di que’ g, e prenditi le sue
che tutti i g, figliuoli del re, sono stati
e i frutti d’estate sono per nutrire i g, e
dieci g scudieri di Joab circondarono
Uno de’ g di Joab era rimasto presso
e si consigliò coi g ch’eran cresciuti
E i g ch’erano cresciuti con lui, gli
al popolo secondo il consiglio dei g,
due g de’ discepoli dei profeti; ti prego,
e si consigliò coi g ch’eran cresciuti
E i g ch’eran cresciuti con lui, gli
e parlò loro secondo il consiglio de’ g,
che uccise di spada i loro g nella casa
si sterminassero tutti i Giudei, g e
canti della casa, ch’è caduta sui g; ed
i g, al vedermi, si ritiravano, i vecchi
ora servo di zimbello a de’ più g di me,
il Libano e il Sirio come g bufali.
tra i più fiorenti, e abbatté i g d’Israele.
Il fuoco consumò i loro g, e le loro
g ed anche fanciulle, vecchi e bambini!
scòrsi, tra i g, un ragazzo privo di
La gloria dei g sta nella loro forza, e la
del bosco, tal è l’amico mio fra i g. Io
non si compiacerà de’ g del popolo, né
I loro archi atterreranno i g, ed essi non
dall’Egitto e i deportati dell’Etiopia, g e
non ho nutrito dei g, non ho allevato
alla spada, e i suoi g saranno asserviti.
I g s’affaticano e si stancano;
i g scelti vacillano e cadono,
per la strada e sulle adunate dei g;
i bambini dalle strade e i g dalle piazze.
i g morranno per la spada, i loro
contro la madre de’ g, un nemico che
i loro g sian colpiti dalla spada in
i g gioiranno insieme ai vecchi; io
il fiore de’ suoi g scende al macello,
Così i suoi g cadranno nelle sue piazze,
i suoi g cadranno nelle sue piazze, e
Non risparmiate i suoi g, votate allo
con te ho schiacciato g e fanciulle;
per schiacciare i miei g; il Signore ha
ed i miei g sono andati in cattività.
e i miei g son caduti per la spada; tu li
I g han portato le macine, i giovanetti
i g la musica dei loro strumenti.
uccidete, sterminate vecchi, g, vergini,
e si secchino tutte le g foglie che
dai più elevati de’ suoi g rami spiccherò
tutti bei g, cavalieri montati sui loro
montati sui loro cavalli, tutti g e belli.
g e belli, tutti governatori e magistrati,
I g di Aven e di Pibeseth cadranno per
g senza difetti fisici, belli d’aspetto,
quello de’ g della vostra medesima età?
l’aspetto de’ g che mangiano le vivande
erano più grassi di tutti i g che aveano
E a tutti questi quattro g Iddio dette
dal re perché que’ g gli fossero menati,

733

19 e fra tutti que’ g non se ne trovò alcuno
2:28 sogni, i vostri g avranno delle visioni;
2:11 de’ profeti, e fra i vostri g de’ nazirei.
4:10 ho ucciso i vostri g per la spada, e ho
8:13 vergini e i g verranno meno per la sete.
Nah 3:17 tuoi ufficiali come sciami di g locuste,
Zac 9:17 Il grano farà crescere i g, e il mosto le
Luc 2:24 di un paio di tortore o di due g piccioni.
At
2:17 e i vostri g vedranno delle visioni, e i
5: 6 E i g, levatisi, avvolsero il corpo, e
10 E i g, entrati, la trovarono morta; e
1Ti
5: 2 i g, come fratelli; le donne anziane,
2 le g, come sorelle, con ogni castità.
11 Ma rifiuta le vedove più g, perché,
14 che le vedove g si maritino, abbiano
Tit
2: 4 onde insegnino alle g ad amare i mariti,
6 Esorta parimente i g ad essere
1Pi
5: 5 voi più g, siate soggetti agli anziani. E
1Gv 2:13 G, vi scrivo perché avete vinto il
14 G, v’ho scritto perché siete forti, e la
GIOVANILE
Gb 20:11 Il vigor g che gli riempiva l’ossa
GIOVANILI
2Ti
2:22 Ma fuggi gli appetiti g e procaccia
GIOVANNA
Luc 8: 3 e G, moglie di Cuza, amministratore
24:10 Maria Maddalena, G, Maria madre di
GIOVANNI
Mat 3: 1 in que’ giorni comparve G il Battista,
4 esso G aveva il vestimento di pelo di
13 si recò al Giordano da G per esser da
15 ogni giustizia. Allora G lo lasciò fare.
4:12 udito che G era stato messo in prigione,
21 Giacomo di Zebedeo e G, suo fratello, i
9:14 gli s’accostarono i discepoli di G e gli
10: 2 Giacomo di Zebedeo e G suo fratello;
11: 2 Or G, avendo nella prigione udito
4 Andate a riferire a G quello che udite e
7 Gesù prese a dire alle turbe intorno a G:
11 non è sorto alcuno maggiore di G
12 Or dai giorni di G Battista fino ad ora,
13 e la legge hanno profetato fino a G.
18 è venuto G non mangiando né bevendo,
14: 2 Costui è G Battista; egli è risuscitato
3 Erode, fatto arrestare G, lo aveva
3 suo fratello; perché G gli diceva:
8 qui in un piatto la testa di G Battista.
10 mandò a far decapitare G nella
12 i discepoli di G andarono a prenderne il
16:14 Gli uni dicono G Battista; altri, Elia;
17: 1 prese seco Pietro, Giacomo e G suo
13 intesero ch’era di G Battista ch’egli
21:25 Il battesimo di G, d’onde veniva? dal
26 perché tutti tengon G per profeta.
32 G è venuto a voi per la via della
Mar 1: 4 apparve G il Battista nel deserto
6 Or G era vestito di pel di cammello,
9 e fu battezzato da G nel Giordano.
14 Dopo che G fu messo in prigione, Gesù
19 Giacomo di Zebedeo e G suo fratello,
29 vennero con Giacomo e G in casa di
2:18 Or i discepoli di G e i Farisei solevano
18 Perché i discepoli di G e i discepoli dei
3:17 di Zebedeo e G fratello di Giacomo, ai
5:37 a Giacomo e a G, fratello di Giacomo.
6:14 G Battista è risuscitato dai morti; ed è
16 Quel G ch’io ho fatto decapitare, è lui
17 esso Erode avea fatto arrestare G e
18 G infatti gli diceva: E’ non t’è lecito di
20 perché Erode avea soggezione di G,
24 E quella le disse: La testa di G Battista.
25 mi dia in un piatto la testa di G Battista.
29 I discepoli di G, udita la cosa, andarono
8:28 Gli uni, G Battista; altri, Elia; ed altri,
9: 2 Gesù prese seco Pietro e Giacomo e G
38 G gli disse: Maestro, noi abbiam veduto
10:35 E Giacomo e G, figliuoli di Zebedeo, si
41 presero a indignarsi di Giacomo e di G.
11:30 Il battesimo di G era esso dal cielo o
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tutti stimavano che G fosse veramente
e G e Andrea gli domandarono in
E prese seco Pietro e Giacomo e G e
un figliuolo, al quale porrai nome G.
e disse: No, sarà invece chiamato G.
tavoletta, scrisse così: Il suo nome è G.
la parola di Dio fu diretta a G, figliuol
G dunque diceva alle turbe che
riguardo a G se talora non fosse lui il
G rispose, dicendo a tutti: Ben vi
questa, di rinchiudere G in prigione.
Giacomo e G, figliuoli di Zebedeo,
I discepoli di G digiunano spesso e
e Giacomo e G, e Filippo e
E i discepoli di G gli riferirono tutte
G Battista ci ha mandati da te a dirti:
Andate a riferire a G quel che avete
Quando i messi di G se ne furono
Gesù prese a dire alle turbe intorno a G:
non ve n’è alcuno maggiore di G; però,
facendosi battezzare del battesimo di G;
è venuto G Battista non mangiando
salvo che a Pietro, a G, a Giacomo e al
dicevano: G è risuscitato dai morti;
G l’ho fatto decapitare; chi è dunque
Gli uni dicono G Battista; altri, Elia; ed
Gesù prese seco Pietro, G e Giacomo, e
Or G prese a dirgli: Maestro, noi
i suoi discepoli Giacomo e G, dissero:
come anche G ha insegnato a’ suoi
ed i profeti hanno durato fino a G; da
Il battesimo di G era dal cielo o dagli
perché è persuaso che G era un profeta.
E Gesù mandò Pietro e G, dicendo:
mandato da Dio, il cui nome era G.
G gli ha resa testimonianza ed ha
E questa è la testimonianza di G,
G rispose loro, dicendo: Io battezzo con
Giordano, dove G stava battezzando.
G vide Gesù che veniva a lui, e disse:
E G rese la sua testimonianza, dicendo:
G era di nuovo là con due de’ suoi
era uno dei due che aveano udito G ed
Tu se’ Simone, il figliuol di G; tu sarai
Or anche G stava battezzando a Enon,
G non era ancora stato messo in
una discussione fra i discepoli di G e un
E vennero a G e gli dissero: Maestro,
G rispose dicendo: L’uomo non può
faceva e battezzava più discepoli di G
Voi avete mandato da G, ed egli ha
testimonianza maggiore di quella di G;
dove G da principio stava battezzando;
G, è vero, non fece alcun miracolo; ma
tutto quello che G disse di quest’uomo,
Simon di G, m’ami tu più di questi? Ei
Simon di G, m’ami tu? Ei gli rispose:
Simon di G, mi ami tu? Pietro fu
Poiché G battezzò sì con acqua, ma voi
ove solevano trattenersi Pietro e G e
a cominciare dal battesimo di G fino al
Or Pietro e G salivano al tempio per la
veduto Pietro e G che stavan per entrare
E Pietro, con G, fissando gli occhi su
colui teneva stretti a sé Pietro e G, tutto
e G, e Alessandro e tutti quelli che
comparir quivi in mezzo Pietro e G,
veduta la franchezza di Pietro e di G, e
Ma Pietro e G, rispondendo, dissero
parola di Dio, vi mandarono Pietro e G.
dopo il battesimo predicato da G;
‘G ha battezzato con acqua, ma voi
per la spada Giacomo, fratello di G.
madre di G soprannominato Marco,
seco G soprannominato Marco.
e aveano seco G come aiuto.
ma G, separatosi da loro, ritornò a
avendo G, prima della venuta di lui,
E come G terminava la sua carriera

15:37 prender con loro anche G, detto Marco.
18:25 conoscenza soltanto del battesimo di G.
19: 3 Ed essi risposero: Del battesimo di G.
4 G battezzò col battesimo di
Gal
2: 9 e Cefa e G, che son reputati colonne,
Ap
1: 1 del suo angelo al suo servitore G,
4 G alle sette chiese che sono nell’Asia:
9 Io, G, vostro fratello e partecipe con voi
22: 8 io, G, son quello che udii e vidi queste
GIOVANO
Pro 10: 2 I tesori d’empietà non g, ma la giustizia
Is
44: 9 i loro idoli più cari non g a nulla; i loro
Ger
2: 8 andati dietro a cose che non g a nulla.
7: 8 in parole fallaci, che non g a nulla.
16:19 vanità, e cose che non g a nulla’.
2Ti
2:14 dispute di parole, che a nulla g e
GIOVARE
1Sa 12:21 vane, che non posson g né liberare,
GIOVATO
2Cr 28:21 al re d’Assiria; ma a nulla gli era g.
GIOVE
At
14:12 E chiamavano Barnaba, G, e Paolo,
13 E il sacerdote di G, il cui tempio era
19:35 Diana e dell’immagine caduta da G?
GIOVENCA
Gen 15: 9 ‘Pigliami una g di tre anni, una capra di
Num 19: 2 che ti menino una g rossa, senza
4 prenderà col dito del sangue della g, e
5 poi si brucerà la g sotto gli occhi di lui;
6 in mezzo al fuoco che consuma la g.
8 E colui che avrà bruciato la g si laverà
9 uomo puro raccoglierà le ceneri della g
10 colui che avrà raccolto le ceneri della g
Dt
21: 3 prenderanno una g, che non abbia
4 faranno scendere la g presso un torrente
4 quivi troncheranno il collo alla g nel
6 si laveranno le mani sulla g a cui si sarà
Gd 14:18 ‘Se non aveste arato con la mia g, non
1Sa 16: 2 ‘Prenderai teco una g, e dirai: - Son
Ger 46:20 L’Egitto è una g bellissima, ma viene
50:11 saltate come una g che trebbia il grano,
Os
4:16 Israele è restìo come una g restìa, ora
10:11 Efraim è una g bene ammaestrata, che
Ebr
9:13 e la cenere d’una g sparsa su quelli che
GIOVENCHE
Sa 144: 14 Le nostre g siano feconde; e non vi sia
GIOVENCHI
Es
24: 5 a offrire olocausti e a immolare g come
Num 7:87 del bestiame per l’olocausto: dodici g,
88 di azioni di grazie: ventiquattro g,
8:12 poseranno le loro mani sulla testa dei g,
23: 1 preparami qui sette g e sette montoni’.
29 preparami qui sette g e sette montoni’.
28:11 come olocausto all’Eterno due g, un
19 fuoco, un olocausto all’Eterno: due g,
27 di soave odore all’Eterno, due g, un
29:13 di soave odore all’Eterno, tredici g, due
14 tre decimi per ciascuno dei tredici g,
17 Il secondo giorno offrirete dodici g, due
18 le loro oblazioni e le libazioni per i g, i
20 Il terzo giorno offrirete undici g, due
21 loro oblazioni e le loro libazioni per i g,
23 Il quarto giorno offrirete dieci g, due
24 le loro offerte e le loro libazioni per i g,
26 Il quinto giorno offrirete nove g, due
27 loro oblazioni e le loro libazioni per i g,
29 Il sesto giorno offrirete otto g, due
30 loro oblazioni e le loro libazioni per i g,
32 Il settimo giorno offrirete sette g, due
33 loro oblazioni e le loro libazioni per i g,
1Sa 1:24 e prese tre g, un efa di farina e un otre
1Re 18:23 Ci sian dunque dati due g; quelli ne
25 ‘Sceglietevi uno de’ g; preparatelo i
1Cr 15:26 fu offerto un sacrifizio di sette g e di
29:21 e gli offrirono degli olocausti: mille g,
2Cr 29:21 Essi menarono sette g, sette montoni e
22 I sacerdoti scannarono i g, e ne
32 offerti dalla raunanza fu di settanta g,
30:24 avea donato alla raunanza mille g e
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6:17 offrirono cento g, duecento montoni
7:17 di comprare con questo danaro de’ g,
8:35 dodici g per tutto Israele, novantasei
Sa
50: 9 Io non prenderò g dalla tua casa né
51:19 allora si offriranno g sul tuo altare.
68:30 la moltitudine de’ tori coi g de’ popoli,
Is
1:11 il sangue dei g, degli agnelli e dei capri,
34: 7 Cadon con quelli i bufali, i g ed i tori; il
Ez 39:18 della terra: montoni, agnelli, capri, g,
45:23 offrirà in olocausto all’Eterno, sette g e
Os 14: 2 e noi t’offriremo, invece di g, l’offerta
GIOVENCO
Es
29: 2 Prendi un g e due montoni senza
3 nel paniere al tempo stesso del g
10 farai accostare il g davanti alla tenda di
10 poseranno le mani sul capo del g.
11 E scannerai il g davanti all’Eterno,
12 E prenderai del sangue del g, e ne
14 Ma la carne del g, la sua pelle e i suoi
36 E ogni giorno offrirai un g, come
Lev 4: 3 un g senza difetto, come sacrifizio per
4 Menerà il g all’ingresso della tenda di
4 poserà la mano sulla testa del g,
4 e sgozzerà il g davanti all’Eterno.
5 prenderà del sangue del g e lo porterà
7 spanderà tutto il sangue del g appiè
8 torrà dal g del sacrifizio per il peccato
11 la pelle del g e tutta la sua carne, con la
12 il g intero, lo porterà fuori del campo,
14 come sacrificio per il peccato, un g, e lo
15 poseranno le mani sulla testa del g,
15 e il g sarà sgozzato davanti all’Eterno.
16 porterà del sangue del g entro la tenda
19 E torrà dal g tutto il grasso, e lo farà
20 Farà di questo g,
20 come ha fatto del g offerto per il
21 Poi porterà il g fuori del campo, e
21 lo brucerà come ha bruciato il primo g.
8: 2 il g del sacrifizio per il peccato, i due
14 il g del sacrifizio per il peccato, e
14 posarono le loro mani sulla testa del g
17 il g, la sua pelle, la sua carne e i suoi
16: 3 prenderà un g per un sacrifizio per il
6 Aaronne offrirà il g del sacrifizio per il
11 Aaronne offrirà dunque il g del
11 e scannerà il g del sacrifizio per il
14 Poi prenderà del sangue del g, e ne
15 quello che ha fatto del sangue del g: ne
18 prenderà del sangue del g e del sangue
27 E si porterà fuori del campo il g del
23:18 un g e due montoni, che saranno un
Num 7:15 un g, un montone,
21 un g, un montone, un agnello dell’anno
27 un g, un montone, un agnello dell’anno
33 un g, un montone, un agnello dell’anno
39 un g, un montone, un agnello dell’anno
45 un g, un montone, un agnello dell’anno
51 un g, un montone, un agnello dell’anno
57 un g, un montone, un agnello dell’anno
63 un g, un montone, un agnello dell’anno
69 un g, un montone, un agnello dell’anno
75 un g, un montone, un agnello dell’anno
81 un g, un montone, un agnello dell’anno
8: 8 Poi prenderanno un g con l’oblazione
8 tu prenderai un altro g per il sacrifizio
15: 8 E se offri un g come olocausto o come
9 si offrirà, col g, come oblazione, tre
24 tutta la raunanza offrirà un g come
23: 2 e Balak e Balaam offrirono un g e un
4 ed ho offerto un g e un montone su
14 e offrì un g e un montone su ciascun
30 e offrì un g e un montone su ciascun
28:12 come oblazione per ciascun g; due
14 saranno di un mezzo hin di vino per g,
20 e ne offrirete tre decimi per g e due per
28 tre decimi per ciascun g, due decimi per
29: 2 di soave odore all’Eterno un g, un
3 tre decimi per il g, due decimi per il
8 di soave odore all’Eterno, un g, un
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9 tre decimi per il g, due decimi per il
36 fuoco, di soave odore all’Eterno, un g,
37 oblazioni e le loro libazioni per il g, il
Gd
6:25 ‘Prendi il g di tuo padre e il secondo
1Sa 1:25 Elkana ed Anna immolarono il g, e
1Re 18:23 io pure preparerò l’altro g, lo metterò
26 E quelli presero il g che fu dato loro, e
33 fece a pezzi il g, e lo pose sopra le
2Cr 13: 9 Chiunque è venuto con un g e con sette
Sa
69:31 bue, più d’un g con corna ed unghie.
Ger 31:18 stato castigato, come un g non domato;
Ez 43:19 darai un g per un sacrifizio per il
21 E prenderai il g del sacrifizio per il
22 l’altare come lo si è purificato col g.
23 offrirai un g senza difetto, e un capro
25 e s’offrirà pure un g e un montone del
45:18 prenderai un g senza difetto, e
22 e per tutto il popolo del paese un g,
24 aggiungerà l’offerta d’un efa per ogni g
46: 6 del novilunio offrirà un g senza difetto,
7 e darà come oblazione un efa per il g,
11 l’oblazione sarà d’un efa per g, d’un efa
GIOVENTÙ
1Sa 8:16 il fiore della vostra g e i vostri asini per
2Re 8:12 ucciderai la loro g con la spada,
Sa 110: 3 la tua g viene a te come la rugiada.
Pro
5: 9 per non dare ad altri il fiore della tua g,
18 e vivi lieto con la sposa della tua g.
GIOVERÀ
Is
19:15 E nulla g all’Egitto di quel che potran
30: 6 a un popolo che non g loro nulla.
Am 2:14 al forte non g la sua forza, e il valoroso
Mat 16:26 E che g egli a un uomo se, dopo aver
Gal
5: 2 fate circoncidere, Cristo non vi g nulla.
GIOVERANNO
Is
57:12 e le tue opere... che non ti g nulla.
GIOVEREI
1Co 14: 6 che vi g se la mia parola non vi recasse
GIOVEVOLE
2Co 12: 1 Bisogna gloriarmi: non è cosa g, ma
GIOVIN
Is
11: 6 il g leone e il bestiame ingrassato
GIOVINE
Gen 4:23 ferito, e un g perché m’ha contuso.
34:19 E il g non indugiò a fare la cosa, perché
42:15 prima che il vostro fratello più g sia
20 e menatemi il vostro fratello più g; così
32 e il più g è oggi con nostro padre nel
33 e menatemi il vostro fratello più g.
43:29 ‘È questo il vostro fratello più g di cui
33 e il più g secondo la sua età; e si
44: 2 alla bocca del sacco del più g, assieme
23 Se il vostro fratello più g non scende
26 se il nostro fratello più g verrà con noi,
26 se il nostro fratello più g non è con noi.
49: 9 Giuda è un g leone; tu risali dalla
Lev 9: 2 ‘Prendi un g vitello per un sacrifizio
12: 6 e un g piccione o una tortora come
22:13 a stare da suo padre come quand’era g,
Num 11:27 Un g corse a riferire la cosa a Mosè, e
Gd 17: 7 Or v’era un g di Bethlehem di Giuda,
11 trattò il g come uno de’ suoi figliuoli.
12 il g gli servì da sacerdote, e si stabilì in
18: 3 riconobbero la voce del g Levita; e,
Rut
4:12 che l’Eterno ti darà da questa g, render
1Sa 9: 2 aveva un figliuolo per nome Saul, g e
17:14 Davide era il più g; e quando i tre
30:13 ‘Sono un g egiziano, servo di un
2Sa 1: 5 Davide domandò al g che gli
6 Il g che gli raccontava queste cose,
13 Davide chiese al g che gli avea
13:34 E il g che stava alle vedette alzò gli
14:21 va’ dunque, e fa’ tornare il g Absalom’.
18: 5 trattate con riguardo il g Absalom!’ E
12 che nessuno tocchi il g Absalom!
29 Il re disse: ‘Il g Absalom sta egli bene?’
32 ‘Il g Absalom sta egli bene?’ L’Etiopo
1Re 11:28 veduto come questo g lavorava, gli
2Re 9: 4 Così quel g, il servo del profeta, partì

10 sepoltura’. Poi il g aprì la porta, e fuggì.
12:28 e Tsadok, g forte e valoroso, e la sua
22: 5 Salomone, mio figliuolo, è g e di tenera
29: 1 il solo che Dio abbia scelto, è ancora g
2Cr 22: 1 re Achazia, il più g de’ suoi figliuoli;
Gb 32: 6 Io son g d’età e voi siete vecchi; perciò
Is
7:21 uno nutrirà una g vacca e due pecore,
62: 5 Come un g sposa una vergine, così i
GIOVINETTA
Mar 5:41 vuol dire: G, io tel dico, levati!
42 E tosto la g s’alzò e camminava, perché
GIOVINETTI
Is
3: 4 Io darò loro de’ g per principi, e de’
GIOVINETTO
Gen 37: 2 e, g com’era, stava coi figliuoli di Bilha
Gd
8:20 avea paura, essendo ancora un g.
1Sa 2:18 era g, e cinto d’un efod di lino.
21 il g Samuele cresceva presso l’Eterno.
26 il g Samuele continuava a crescere, ed
3: 1 Or il g Samuele serviva all’Eterno sotto
8 comprese che l’Eterno chiamava il g.
17:42 perch’egli non era che un g, biondo e di
55 ‘Abner, di chi è figliuolo questo g?’ E
58 ‘G, di chi sei tu figliuolo?’ Davide
2Sa 17:18 Or un g li avea scòrti, e ne aveva
1Re 11:17 in Egitto. - Hadad era allora un g.
2Cr 34: 3 mentre era ancora g, cominciò a cercare
Ecc 4:13 Meglio un g povero e savio, d’un re
15 unirsi al g, che dovea succedere al re e
Mar 16: 5 videro un g, seduto a destra, vestito
Luc 7:14 ed egli disse: G, io tel dico, levati!
At
20: 9 e un certo g, chiamato Eutico, che stava
GIOVINEZZA
Num 11:28 servo di Mosè dalla sua g, prese a dire:
30: 3 in casa del padre, durante la sua g,
1Sa 12: 2 io sono andato innanzi a voi dalla mia g
17:33 ed egli è un guerriero fin dalla sua g’.
2Sa 19: 7 cadute addosso dalla tua g fino a oggi’.
1Re 18:12 tuo servo teme l’Eterno fin dalla sua g!
Gb 13:26 e mi fai espiare i falli della mia g,
33:25 bimbo; egli torna ai giorni della sua g;
Sa
25: 7 Non ti ricordar de’ peccati della mia g,
89:45 Tu hai scorciato i giorni della sua g,
127: 4 d’un prode, tali sono i figliuoli della g.
129: 1 m’hanno oppresso dalla mia g! Lo dica
2 m’hanno oppresso dalla mia g; eppure,
144: 12 I nostri figliuoli, nella loro g, sian come
Pro
2:17 abbandonato il compagno della sua g
Ecc 12: 1 il cuor tuo durante i giorni della tua g;
2 poiché la g e l’aurora sono vanità.
3 del tuo Creatore nei giorni della tua g,
Is
47:12 ne’ quali ti sei affaticata fin dalla tua g!
15 che han trafficato teco fin dalla tua g
54: 4 ma dimenticherai l’onta della tua g, e
6 come la sposa della g ch’è stata
Ger
3:24 fatica de’ nostri padri fin dalla nostra g,
48:11 Moab era tranquillo fin dalla sua g,
Lam 3:27 per l’uomo portare il giogo nella sua g.
Ez 16:22 ricordata de’ giorni della tua g,
43 non ti sei ricordata dei giorni della tua g
60 che fermai teco nei giorni della tua g, e
23: 3 si prostituirono nella loro g; là furon
8 questi giacevano con lei nella sua g,
19 ricordandosi dei giorni della sua g
21 tu tornasti alle turpitudini della tua g,
Os
2:15 risponderà come ai giorni della sua g,
Gl
1: 8 sacco che piange lo sposo della sua g!
Zac 13: 5 qualcuno mi comprò fin dalla mia g’.
Mal 2:14 testimonio fra te e la moglie della tua g,
15 verso la moglie della sua g.
Mar 10:20 io le ho osservate fin dalla mia g.
Luc 18:21 io le ho osservate fin dalla mia g.
At
26: 4 stato il mio modo di vivere dalla mia g,
1Ti
4:11 e insegnale. Nessuno sprezzi la tua g;
GIOVÒ
Ebr
4: 2 ma la parola udita non g loro nulla non
GIRA
2Sa 5:23 g alle loro spalle, e giungerai su loro
1Cr 14:14 allontanati e g intorno a loro, e
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Ecc 1: 6 mezzogiorno, poi g verso settentrione;
GIRAMMO
Dt
2: 1 e g attorno al monte Seir per lungo
GIRANDO
Ecc 1: 6 va g, g continuamente, per ricominciare
GIRARE
2Cr 33:14 lo fe’ g attorno ad Ofel, e lo tirò su a
GIRATELE
Sa
48:12 Circuite Sion, g attorno, contatene le
GIRATO
Dt
2: 3 ‘Avete g abbastanza attorno a questo
2Re 3: 9 dopo aver g a mezzodì con una marcia
Luc 6:10 E g lo sguardo intorno su tutti loro,
GIRAVA
Es
37: 2 una ghirlanda d’oro che le g attorno.
11 una ghirlanda d’oro che le g attorno.
26 una ghirlanda d’oro che gli g attorno.
Gs 16: 6 g a oriente verso Taanath-Scilo e le
18:14 g a mezzogiorno del monte posto
19:12 Da Sarid g ad oriente, verso il sol
14 Poi il confine g dal lato di settentrione
27 Poi g dal lato del sol levante verso
29 Poi il confine g verso Rama fino alla
29 g verso Hosa, e facea capo al mare dal
34 il confine g a occidente verso AznothGd 16:21 Ed egli g la macina nella prigione.
GIRERÀ
Num 34: 5 la frontiera g fino al torrente d’Egitto, e
Ger 31:39 al colle di Gareb, e g dal lato di Goah.
GIRI
Es
25:11 una ghirlanda d’oro, che g intorno.
24 una ghirlanda d’oro che le g attorno.
30: 3 una ghirlanda d’oro che gli g attorno.
Gb 31:10 che mia moglie g la macina ad un altro,
37:12 vanno vagando nei lor g per eseguir
Ecc 1: 6 per ricominciare gli stessi g.
GIRO
Es
13:18 fece fare al popolo un g, per la via del
Num 21: 4 per fare il g del paese di Edom; e il
Gs
6: 3 la città, facendone il g una volta. Così
4 giorno farete il g della città sette volte,
7 ‘Andate, fate il g della città, e
11 all’arca dell’Eterno il g della città una
15 fecero sette volte il g della città in
15 giorno fecero il g della città sette volte.
Gd 11:18 fece il g del paese di Edom e del paese
1Sa 7:16 il g di Bethel, di Ghilgal e di Mitspa, ed
1Re 7:24 facendo tutto il g del mare; le
2Cr 4: 3 facendo tutto il g del mare; erano
19: 4 poi fece di nuovo un g fra il popolo, da
Sa
19: 6 e il suo g arriva fino all’altra estremità;
26: 6 e così fo il g del tuo altare, o Eterno,
Is
15: 8 Le grida fanno il g de’ confini di Moab,
Ger 52:21 e a misurarla in g ci voleva un filo di
Ez 47: 2 e mi fece fare il g, di fuori, fino alla
Hab 2:16 destra dell’Eterno farà il g fino a te, e
Mar 3:34 E guardati in g coloro che gli sedevano
GITTANDOLA
Gb
2:12 il capo di polvere g verso il cielo.
GITTARONO
Gs
8:29 lo g all’ingresso della porta della città,
GITTATASI
Luc 8:47 e g a’ suoi piedi, dichiarò, in presenza
GITTATO
Mat 3:10 sta per esser tagliato e g nel fuoco.
15:17 va nel ventre ed è g fuori nella latrina?
Mar 9:45 due piedi ed esser g nella geenna.
47 aver due occhi ed esser g nella geenna,
Luc 3: 9 buon frutto, vien tagliato e g nel fuoco.
GITTATOSI
Luc 8:41 g ai piedi di Gesù, lo pregava d’entrare
GITTAVANO
Mar 3:11 si g davanti a lui e gridavano: Tu sei il
GITTÒ
1Re 19:19 a lui, gli g addosso il suo mantello.
2Re 1:13 gli si g davanti in ginocchio, e lo
Est
8: 3 gli si g ai piedi, e lo supplicò con le
At
10:25 incontro, gli si g ai piedi, e l’adorò.
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GIÙ
Gen 24:64 vide Isacco, saltò g dal cammello, e
44:11 d’essi mise g il suo sacco a terra,
Lev 9:22 di azioni di grazie, scese g dall’altare.
Num 14:45 che abitavano su quel monte scesero g,
Gs
2:15 li calò g dalla finestra con una fune;
Gd
9:53 una donna gettò g un pezzo di macina
Rut
2:10 Ruth si gettò g, prostrandosi con la
1Sa 20:19 tu scenderai g fino al luogo dove ti
30:15 ‘Vuoi tu condurmi g dov’è quella
15 e io ti menerò g dov’è quella banda’.
1Re 1:33 sulla mia mula, e menatelo g a Ghihon.
17:23 lo portò g dalla camera al pian terreno
2Re 5:21 saltò g dal carro per andargli incontro, e
9:33 Egli disse: ‘Buttatela g!’ Quelli la
16:17 trasse g il mare di su i buoi di rame che
1Cr 27:23 ch’erano in età di vent’anni in g, perché
2Cr 25:12 li precipitaron g dall’alto della Ròcca,
32:30 che condusse g direttamente, dal lato
Gb 20:13 lo risparmia, non lo lascia andar g, lo
Sa 119:136 Rivi di lacrime mi scendon g dagli
Pro 23:31 nel calice e va g così facilmente!
Can 4:15 un ruscello che scende g dal Libano.
Is
7:11 chiedilo g nei luoghi sotterra o nei
22:19 e tu sarai buttato g dal tuo posto!
24:21 di lassù, e g sulla terra, i re della terra;
30: 2 vanno g in Egitto senz’aver consultato
Ger
2:20 ti sei buttata g come una prostituta.
48: 5 perché g per la discesa di Horonaim
51:25 ti rotolerò g dalle rocce, e farò di te una
Ez
1:27 e dalla sembianza dei suoi fianchi in g
8: 2 dai fianchi in g pareva di fuoco; e dai
17:24 ho innalzato l’albero ch’era g in basso,
26:20 allora ti trarrò g, con quelli che scendon
28: 8 ti trarranno g nella fossa, e tu morrai
39: 3 butterò g l’arco dalla tua mano sinistra,
Am 9: 2 salissero in cielo, di là io li trarrò g.
Abd
3 in cuor tuo: ‘Chi mi trarrà g a terra?’
4 fra le stelle, io ti trarrò g di là, dice
Mic 1: 6 ne farò rotolar le pietre g nella valle,
Mat 2:16 dall’età di due anni in g, secondo il
4: 6 Se tu sei Figliuol di Dio, gettati g;
8:32 branco si gettò a precipizio g nel mare,
27:40 sei Figliuol di Dio, e scendi g di croce!
42 scenda ora g di croce, e noi crederemo
Mar 5:13 il branco si avventò g a precipizio nel
14:66 Ed essendo Pietro g nella corte, venne
15:30 salva te stesso e scendi g di croce!
32 scenda ora g di croce, affinché vediamo
36 vediamo se Elia viene a trarlo g.
46 un panno lino e tratto Gesù g di croce,
Luc 1:52 ha tratto g dai troni i potenti, ed ha
4: 9 Se tu sei Figliuolo di Dio, gettati g di
29 la loro città, per precipitarlo g.
5:19 lo calaron g col suo lettuccio, in mezzo
8:33 si avventò a precipizio g nel lago ed
23:53 E trattolo g di croce, lo involse in un
At
2:19 su nel cielo, e segni g sulla terra;
9:25 lo calarono a basso g dal muro in una
11: 5 scendeva g dal cielo, e veniva fino a
13:29 lo trassero g dal legno, e lo posero in un
20: 9 dal sonno, cadde g dal terzo piano, e fu
21:32 e corse g ai Giudei, i quali, veduto il
22:30 e menato g Paolo, lo fe’ comparire
23:10 comandò ai soldati di scendere g, e di
15 per chiedergli di menarlo g da voi,
20 domani tu meni g Paolo nel Sinedrio,
27:14 si scatenò g dall’isola un vento
1Co 14:25 gettandosi g con la faccia a terra,
Ap 11:16 si gettaron g sulle loro facce e
12: 9 fu gettato g; fu gettato sulla terra, e con
10 è stato gettato g l’accusatore dei nostri
19: 4 si gettarono g e adorarono Iddio che
21: 2 scender g dal cielo d’appresso a Dio,
GIUBILA
Is
9: 2 uno g quando si spartisce il bottino.
54: 1 G, o sterile, tu che non partorivi! Da’ in
GIUBILANDO
1Pi
4:13 della sua gloria possiate rallegrarvi g.

GIUBILANTI
Sa
63: 5 e la mia bocca ti loderà con labbra g.
GIUBILARE
Sa
65: 8 tu fai g i luoghi ond’escono la mattina e
GIUBILARNE
Gb
3:22 e si rallegrerebbero fino a g,
GIUBILATE
Sa
32:11 G voi tutti che siete diritti di cuore!
33: 1 G, o giusti, nell’Eterno; la lode s’addice
Is
26:19 e g, o voi che abitate nella polvere!
44:23 G, o profondità della terra! Date in
49:13 G, o cieli, e tu, terra, festeggia! Date in
66:10 G grandemente con lei, o voi tutti che
Mat 5:12 e g, perché il vostro premio è grande
GIUBILATO
Gio 8:56 Abramo, vostro padre, ha g nella
At
2:26 e ha g la mia lingua, e anche la mia
GIUBILAVA
At
16:34 e g con tutta la sua casa, perché avea
GIUBILEO
Lev 25:10 Sarà per voi un g; ognun di voi tornerà
11 cinquantesimo anno sarà per voi un g;
12 Poiché è il g; esso vi sarà sacro;
13 In quest’anno del g ciascuno tornerà in
15 numero degli anni passati dall’ultimo g,
28 del compratore fino all’anno del g;
28 al g sarà cosa franca, ed egli rientrerà
30 suoi discendenti; non sarà franca al g.
31 essere riscattate, e al g saranno franche.
33 sarà franca al g, perché le case delle
40 Ti servirà fino all’anno del g;
50 anno che gli si è venduto all’anno del g;
51 sono ancora molti anni per arrivare al g,
52 rimangon pochi anni per arrivare al g,
54 se ne uscirà libero l’anno del g: egli, coi
27:17 Se consacra la sua terra dall’anno del g,
18 ma se la consacra dopo il g, il sacerdote
18 degli anni che rimangono fino al g, e si
21 terra, quando rimarrà franco al g, sarà
23 secondo la stima fino all’anno del g; e
24 L’anno del g la terra tornerà a colui da
Num 36: 4 E quando verrà il g per i figliuoli
GIUBILERÀ
Sa
13: 5 il mio cuore g per la tua salvazione; io
GIUBILERAI
Is
41:16 ma tu g nell’Eterno, e ti glorierai nel
GIUBILERANNO
Sa
71:23 Le mie labbra g, quando salmeggerò a
132: 16 e i suoi fedeli g con gran gioia.
Ger 51:48 e tutto ciò ch’è in essi, g su Babilonia,
GIUBILEREMO
Sa
90:14 e noi g, ci rallegreremo tutti i dì nostri.
GIUBILERETE
Is
61: 7 invece d’obbrobrio, g della vostra sorte.
GIUBILIAMO
Ap 19: 7 Rallegriamoci e g e diamo a lui la
GIUBILINO
2Cr 6:41 di salvezza, e g nel bene i tuoi fedeli!
Sa
67: 4 Le nazioni si rallegrino e g, perché tu
132: 9 rivestiti di giustizia, e g i tuoi fedeli.
GIUBILO
2Sa 6:15 su l’arca dell’Eterno con g e a suon di
Gb 33:26 gli dà di contemplare il suo volto con g,
38: 7 e tutti i figli di Dio davan in gridi di g?
Sa
27: 6 nel suo padiglione sacrifici con g; io
30: 5 noi il pianto; ma la mattina viene il g.
33: 3 sonate maestrevolmente con g.
42: 4 tra i canti di g e di lode d’una
43: 4 ch’è la mia allegrezza ed il mio g; e ti
45:15 saran condotte con letizia e con g; ed
63: 7 aiuto, ed io g all’ombra delle tue ali.
89:15 il popolo che conosce il grido di g; esso
92: 4 celebro con g le opere delle tue mani.
95: 1 Venite, cantiamo con g all’Eterno,
98: 4 date in canti di g e salmeggiate,
105: 43 con allegrezza, e i suoi eletti con g.
107: 22 di lode, e raccontino le sue opere con g!
145: 7 e canteranno con g la tua giustizia.
Pro 11:10 periscono gli empi son gridi di g.
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gioia, il g sono scomparsi dalla ferace
si coprirà di fiori e festeggerà con g e
Con voce di g, annunziatelo, banditelo,
Date assieme in gridi di g, o ruine di
il bambino m’è per g balzato nel seno.
alla sua gloria irreprensibili, con g,
Gesù g per lo Spirito Santo, e disse: Io
Perciò gli pose nome G. E cessò d’aver
Simeone, Levi, G, Issacar, Zabulon.
E G disse ai suoi fratelli: ‘Che
G discese di presso ai suoi fratelli, e
E G vide quivi la figliuola di un
Or G era a Kezib, quand’ella lo partorì.
E G prese per Er, suo primogenito, una
Ma Er, primogenito di G, era perverso
G disse a Onan: ‘Va’ dalla moglie del
G disse a Tamar sua nuora: ‘Rimani
morì la figliuola di Shua, moglie di G;
e dopo che G si fu consolato, salì da
Come G la vide, la prese per una
G mandò il capretto per mezzo del suo
Ed egli se ne tornò a G, e gli disse:
E G disse: ‘Si tenga pure il pegno, che
circa tre mesi dopo, vennero a dire a G:
E G disse: ‘Menatela fuori, e sia arsa!’
G li riconobbe, e disse: ‘Ella è più
E G gli rispose, dicendo: ‘Quell’uomo
E G disse a Israele suo padre: ‘Lascia
G e i suoi fratelli arrivarono alla casa di
G rispose: ‘Che diremo al mio signore?
Allora G s’accostò a Giuseppe, e disse:
I figliuoli di G: Er, Onan, Scela, Perets
Or Giacobbe mandò avanti a sé G a
G, te loderanno i tuoi fratelli; la tua
G è un giovine leone; tu risali dalla
Lo scettro non sarà rimosso da G, né il
Ruben, Simeone, Levi e G;
di Uri, figliuolo di Hur, della tribù di G;
di Uri, figliuolo di Hur, della tribù di G;
d’Uri, figliuolo di Hur, della tribù di G,
di G: Nahshon, figliuolo di Aminadab;
Figliuoli di G, loro discendenti secondo
il censimento della tribù di G dette la
la bandiera del campo di G
il principe de’ figliuoli di G è Nahshon,
Il totale del censimento del campo di G
d’Amminadab della tribù di G;
bandiera del campo de’ figliuoli di G,
comandava l’esercito di G.
per la tribù di G: Caleb, figliuolo di
Figliuoli di G: Er e Onan; ma Er e
Ecco i figliuoli di G secondo le loro
Tali sono le famiglie di G secondo il
Per la tribù di G: Caleb, figliuolo di
benedire il popolo: Simeone, Levi, G,
E questo è per G. Egli disse: Ascolta, o
la voce di G, e riconducilo al suo
tutto il paese di G fino al mare
figliuolo di Zerach, della tribù di G
per tribù; e la tribù di G fu designata.
Poi fece accostare le famiglie di G, e la
figliuolo di Zerach, della tribù di G.
di tutta la contrada montuosa di G e di
i figliuoli di G s’accostarono a Giosuè a
a sorte alla tribù dei figliuoli di G
da tutti i lati i confini dei figliuoli di G
una parte in mezzo ai figliuoli di G,
è l’eredità della tribù dei figliuoli di G,
estremità della tribù dei figliuoli di G,
i figliuoli di G non li poteron cacciare;
Gebusei hanno abitato coi figliuoli di G
G rimarrà nei suoi confini a
aveva i suoi confini tra i figliuoli di G e
Kiriath-Iearim, città de’ figliuoli di G.
in mezzo all’eredità de’ figliuoli di G.
fu tolta dalla parte de’ figliuoli di G,
la parte de’ figliuoli di G era troppo
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e a G del Giordano dal lato di levante.
Hebron, nella contrada montuosa di G.
a sorte tredici città della tribù di G,
della tribù dei figliuoli di G e della
nella contrada montuosa di G, col suo
‘Salirà G; ecco, io ho dato il paese nelle
Allora G disse a Simeone suo fratello:
G dunque salì, e l’Eterno diede nelle
I figliuoli di G attaccarono
Poi i figliuoli di G scesero a combattere
G marciò contro i Cananei che
coi figliuoli di G, nel deserto di G, che
Poi G partì con Simeone suo fratello, e
G prese anche Gaza col suo territorio,
L’Eterno fu con G, che cacciò gli
per combattere anche contro G, contro
i Filistei salirono, si accamparono in G,
Gli uomini di G dissero loro: ‘Perché
E tremila uomini di G scesero alla
Or v’era un giovine di Bethlehem di G,
della famiglia di G, il quale era un
si partì dalla città di Bethlehem di G,
‘Sono un Levita di Bethlehem di G, e
si accamparono a Kiriath-Jearim, in G;
una donna di Bethlehem di G.
a casa di suo padre a Bethlehem di G,
‘Siam partiti da Bethlehem di G, e
ed ero andato a Bethlehem di G; ora mi
L’Eterno rispose: ‘G salirà il primo’.
e un uomo di Bethlehem di G andò a
erano Efratei, di Bethlehem di G.
in cammino per tornare nel paese di G.
casa di Perets, che Tamar partorì a G!’
d’Israele e trentamila uomini di G.
fanti e diecimila uomini di G.
radunarono a Soco, che appartiene a G,
di quell’Efrateo di Bethlehem di G, per
E gli uomini d’Israele e di G sorsero,
ma tutto Israele e G amavano Davide,
parti, e recati nel paese di G’. Davide
‘Tu vedi che qui in G abbiam paura; e
io lo cercherò fra tutte le migliaia di G’.
Tsiklag ha appartenuto ai re di G fino al
‘Verso il mezzogiorno di G, verso il
sul territorio di G e nel mezzogiorno di
dal paese dei Filistei e dal paese di G.
parte di quel bottino agli anziani di G,
che fosse insegnata ai figliuoli di G.
io salire in qualcuna delle città di G?’
E gli uomini di G vennero e unsero
quivi Davide come re della casa di G.
ma la casa di G mi ha unto come re su
Ma la casa di G seguitò Davide.
Davide regnò a Hebron sulla casa di G
io una testa di cane che tenga da G?
trono di Davide sopra Israele e sopra G,
regnò su G sette anni e sei mesi; e a
regnò trentatre anni su tutto Israele e G.
partì da Baalé di G per trasportare di là
Israele e G abitano sotto le tende, Joab
t’ho dato la casa d’Israele e di G; e, se
‘Parlate agli anziani di G, e dite loro:
piegò il cuore di tutti gli uomini di G,
e quei di G vennero a Ghilgal per
a scendere con gli uomini di G incontro
Tutto il popolo di G e anche la metà del
‘Perché i nostri fratelli, gli uomini di G,
E tutti gli uomini di G risposero agli
d’Israele risposero agli uomini di G: ‘Il
Ma il parlare degli uomini di G fu più
quei di G non si staccarono dal loro re,
‘Radunami tutti gli uomini di G entro
partì per adunare gli uomini di G; ma
suo zelo per i figliuoli d’Israele e di G
e fa’ il censimento d’Israele e di G’.
e finirono col mezzogiorno di G, a
le armi; e in G, cinquecentomila.
e tutti gli uomini di G ch’erano al
lui come principe d’Israele e di G’.
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di Jether, capitano dell’esercito di G.
G e Israele erano numerosissimi, come
G ed Israele, da Dan fino a Beer-Sceba,
d’Israele che abitavano nelle città di G,
di Davide, tranne la sola tribù di G.
radunò tutta la casa di G e la tribù di
figliuolo di Salomone, re di G,
a tutta la casa di G e di Beniamino e al
verso Roboamo re di G, e mi
e torneranno a Roboamo re di G’.
alla solennità che si celebrava in G, e
un uomo di Dio giunse da G a Bethel
andato l’uomo di Dio venuto da G.
‘Sei tu l’uomo di Dio venuto da G?’
all’uomo di Dio ch’era venuto da G:
figliuolo di Salomone, regnò in G.
Que’ di G fecero ciò ch’è male agli
nel libro delle Cronache dei re di G.
Abijam cominciò a regnare sopra G.
nel libro delle Cronache dei re di G. E
Asa cominciò a regnare sopra G.
Baasa, re d’Israele, salì contro G, ed
e venisse dalla parte di Asa, re di G.
Allora il re Asa convocò tutti que’ di G,
nel libro delle Cronache dei re di G.
il secondo anno di Asa, re di G; e regnò
l’uccise l’anno terzo di Asa, re di G, e
L’anno terzo di Asa, re di G, Baasa,
L’anno ventesimosesto di Asa, re di G,
l’anno ventisettesimo d’Asa, re di G, e
L’anno ventisettesimo di Asa, re di G,
Il trentunesimo anno d’Asa, re di G,
l’anno trentottesimo di Asa, re di G; e
a Beer-Sceba, che appartiene a G, e vi
Ma il terzo anno Giosafat, re di G,
Or il re d’Israele e Giosafat, re di G,
Il re d’Israele e Giosafat, re di G,
cominciò a regnare sopra G l’anno
nel libro delle Cronache dei re di G.
diciassettesimo di Giosafat, re di G, e
figliuolo di Giosafat re di G, perché
l’anno decimottavo di Giosafat, re di G,
e mandò a dire a Giosafat, re di G: ‘Il re
il re di G e il re di Edom si mossero; e
non avessi rispetto a Giosafat, re di G,
Jehoram, figliuolo di Giosafat re di G,
cominciò a regnare su G.
l’Eterno non volle distrugger G, per
si ribellò, sottraendosi al giogo di G e si
è ribellato e si è sottratto al giogo di G
nel libro delle Cronache dei re di G.
Achazia, figliuolo di Jehoram re di G,
Achazia, figliuolo di Jehoram re di G,
e Achazia, re di G, v’era sceso per
e Achazia, re di G, uscirono ciascuno
Achazia, re di G, veduto questo, prese
avea cominciato a regnare sopra G
nei fratelli di Achazia, re di G, e disse:
Joas, re di G, prese tutte le cose sacre
Giosafat, Jehoram e Achazia, re di G,
nel libro delle Cronache dei re di G.
Joas, figliuolo di Achazia, re di G,
L’anno trentasettesimo di Joas, re di G,
combatté contro Amatsia re di G, sono
Amatsia, figliuolo di Joas, re di G.
fece dire ad Amatsia, re di G: ‘Lo spino
menerebbe alla ruina te e G con te?’
egli ed Amatsia, re di G, si trovarono
a Beth-Scemesh, che apparteneva a G.
G rimase sconfitto da Israele;
que’ di G fuggirono ognuno alla sua
Amatsia, re di G, figliuolo di Joas,
come combatté contro Amatsia re di G,
Amatsia, figliuolo di Joas, re di G,
nel libro delle Cronache dei re di G.
E tutto il popolo di G prese Azaria, che
riedificò Elath, e la riconquistò a G,
di Amatsia, figliuolo di Joas, re di G,
e Hamath che aveano appartenuto a G,
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Azaria, figliuolo di Amatsia, re di G.
nel libro delle Cronache dei re di G.
Il trentottesimo anno di Azaria, re di G,
l’anno trentanovesimo di Uzzia re di G,
del regno di Azaria, re di G, Menahem,
cinquantesimo anno di Azaria, re di G,
di Azaria, re di G, Pekah, figliuolo di
Jotham, figliuolo di Uzzia, re di G.
nel libro delle Cronache dei re di G.
l’Eterno cominciò a mandare contro G
Achaz, figliuolo di Jotham, re di G.
nel libro delle Cronache dei re di G.
L’anno dodicesimo di Achaz, re di G,
l’Eterno avea avvertito Israele e G per
non rimase altro che la sola tribù di G.
E neppur G osservò i comandamenti
Ezechia, figliuolo di Achaz, re di G.
e fra tutti i re di G che vennero dopo di
salì contro tutte le città fortificate di G,
Ed Ezechia, re di G, mandò a dire al re
re d’Assiria impose ad Ezechia, re di G,
E fu allora che Ezechia, re di G, staccò
dicendo a G e a Gerusalemme: - Voi
‘Direte così ad Ezechia, re di G: - Il tuo
E ciò che resterà della casa di G e
nel libro delle Cronache dei re di G.
‘Giacché Manasse, re di G, ha
i suoi idoli ha fatto peccare anche G,
faccio venire su Gerusalemme e su G
i peccati che fece commettere a G,
nel libro delle Cronache dei re di G.
nel libro delle Cronache dei re di G.
per me, per il popolo e per tutto G,
le parole del libro che il re di G ha letto.
Quanto al re di G che v’ha mandati a
tutti gli anziani di G e di Gerusalemme.
con tutti gli uomini di G, tutti gli
che i re di G aveano istituito per offrir
profumi negli alti luoghi nelle città di G
venire tutti i sacerdoti dalle città di G,
i cavalli consacrati al sole dai re di G
e che i re di G aveano fatti, e gli altari
dell’uomo di Dio che venne da G, e che
il tempo dei re d’Israele e dei re di G;
che si vedevano nel paese di G e a
grand’ira ond’era infiammato contro G,
‘Anche G io torrò d’innanzi al mio
nel libro delle Cronache dei re di G.
le mandò contro G per distruggerlo,
voleva allontanare G dalla sua
nel libro delle Cronache dei re di G.
Joiakin, re di G, si recò dal re di
dell’Eterno contro Gerusalemme e G, le
Così G fu menato in cattività lungi dal
al popolo che rimase nel paese di G,
anno della cattività di Joiakin, re di G,
fece grazia a Joiakin, re di G, e lo trasse
d’Israele: Ruben, Simeone, Levi, G,
Figliuoli di G: Er, Onan e Scela; questi
Er, primogenito di G, era perverso agli
Tamar, nuora di G, gli partorì Perets e
Totale dei figliuoli di G: cinque.
Nahshon, principe dei figliuoli di G;
Figliuoli di G: Perets, Hetsron, Carmi,
Figliuoli di Scela, figliuolo di G: Er,
quanto quelle dei figliuoli di G.
giunsero, al tempo di Ezechia, re di G,
G ebbe, è vero, la prevalenza tra i suoi
genealogie al tempo di Jotham, re di G,
l’Eterno fece menare in cattività G e
furon dati Hebron, nel paese di G, e il
della tribù dei figliuoli di G, della tribù
G fu menato in cattività a Babilonia, a
si stabilirono dei figliuoli di G, dei
Dei figliuoli di Perets, figliuolo di G:
Anche dei figliuoli di Beniamino e di G
Figliuoli di G, che portavano scudo e
Kiriath-Jearim, che appartiene a G, per
e in G quattrocentosettantamila uomini
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Di G: Elihu, dei fratelli di Davide. Di
poich’egli ha scelto G, come principe;
e, nella casa di G, la casa di mio padre;
gli artisti che sono presso di me in G e
n’era mai visto prima nel paese di G).
che abitavano nelle città di G, regnò
radunò la casa di G e di Beniamino,
figliuolo di Salomone, re di G,
e a tutto Israele in G e in Beniamino, e
e costruì delle città fortificate in G.
Ajalon ed Hebron, che erano in G e in
E G e Beniamino furon per lui.
e vennero in G e a Gerusalemme;
e fortificarono così il regno di G e
suoi figliuoli per tutte le contrade di G
città fortificate che appartenevano a G,
si recò da Roboamo e dai capi di G, che
e v’erano anche in G delle cose buone.
Abija cominciò a regnare sopra G.
di Geroboamo stavano in faccia a G,
Que’ di G si volsero indietro, ed eccoli
La gente di G mandò un grido; e
avvenne che, al grido della gente di G,
e tutto Israele davanti ad Abija ed a G.
d’Israele fuggirono d’innanzi a G, e
e i figliuoli di G ripresero vigore,
e ordinò a G di cercare l’Eterno, l’Iddio
Tolse anche via da tutte le città di G gli
Egli costruì delle città fortificate in G,
Egli diceva a quei di G: ‘Costruiamo
un esercito di trecentomila uomini di G
gli Etiopi davanti ad Asa e davanti a G,
‘Asa, e voi tutto G e Beniamino,
le abominazioni da tutto il paese di G e
Poi radunò tutto G e Beniamino, e
Tutto G si rallegrò di questo
Baasa, re d’Israele, salì contro G, ed
e venisse dalla parte di Asa, re di G.
Allora il re Asa convocò tutti que’ di G,
il veggente, si recò da Asa, re di G, e
si trovano scritte nel libro dei re di G e
in tutte le città fortificate di G, e pose
delle guarnigioni nel paese di G e nelle
tutto G gli recava dei doni, ed egli ebbe
fece anche sparire da G gli alti luoghi e
e Micaiah, a insegnare nelle città di G;
Ed essi insegnarono in G, avendo seco
percorsero tutte le città di G, e
i regni dei paesi che circondavano G, sì
ed edificò in G castelli e città
eseguire molti lavori nelle città di G, ed
Di G: capi di migliaia: Adna, il capo,
città fortificate, in tutto il paese di G.
re d’Israele, disse a Giosafat, re di G:
Or il re d’Israele e Giosafat, re di G,
Il re d’Israele e Giosafat, re di G,
Giosafat, re di G, tornò sano e salvo a
in tutte le città fortificate di G, città per
capo della casa di G, per tutti gli affari
e bandì un digiuno per tutto G.
G si radunò per implorare aiuto
e da tutte quante le città di G venivan
in piè in mezzo alla raunanza di G e di
E tutto G, perfino i bambini, le mogli, i
‘Porgete orecchio, voi tutti di G, e voi
O G, o Gerusalemme, non temete e non
e tutto G e gli abitanti di Gerusalemme
‘Ascoltatemi, o G, e voi abitanti di
ch’eran venuti contro G; e rimasero
quando que’ di G furon giunti
Tutti gli uomini di G e di
Così Giosafat regnò sopra G. Avea
Giosafat, re di G, si associò col re
con delle città fortificate in G, ma avea
sottraendosi al giogo di G, e si dette un
si è ribellato sottraendosi al giogo di G
si ribellò e si sottrasse al giogo di G,
degli alti luoghi sui monti di G, spinse
alla prostituzione, e sviò G.
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e per le vie d’Asa, re di G,
hai spinto alla prostituzione G e gli
ed essi salirono contro G, l’invasero, e
Achazia, figliuolo di Jehoram, re di G.
Achazia, figliuolo di Jehoram re di G,
trovò i capi di G e i figliuoli de’ fratelli
tutta la stirpe reale della casa di G.
Essi percorsero G,
radunarono i Leviti di tutte le città di G
e tutto G eseguirono tutti gli ordini dati
‘Andate per le città di G, e raccogliete
che i Leviti portassero da G e da
Poi fu intimato in G e in Gerusalemme
i capi di G vennero al re e si
loro colpa trasse l’ira dell’Eterno su G e
e venne in G e a Gerusalemme. Essi
Poi Amatsia radunò quei di G, e li
e sotto capi di centinaia, per tutto G e
gente fu gravemente irritata contro G, e
e i figliuoli di G ne catturarono vivi
piombarono sulle città di G, da Samaria
Amatsia, re di G, dopo aver preso
fece dire ad Amatsia, re di G: ‘Lo spino
menerebbe alla ruina te e G con te?’
salì, ed egli ed Amatsia, re di G, si
a Beth-Scemesh, che apparteneva a G.
G rimase sconfitto da Israele,
e que’ di G fuggirono, ognuno alla sua
a Beth-Scemesh Amatsia, re di G,
Amatsia, figliuolo di Joas, re di G,
si trova scritto nel libro dei re di G e
sepolto coi suoi padri nella città di G.
Allora tutto il popolo di G prese Uzzia,
riedificò Eloth e la riconquistò a G,
città nella contrada montuosa di G, e
scritte nel libro dei re d’Israele e di G.
uccise in un giorno, in G,
nella sua ira contro G, ve li ha dati nelle
schiave i figliuoli e le figliuole di G e di
aveano sconfitto G e menati via de’
della pianura e del mezzogiorno di G, e
l’Eterno aveva umiliato G a motivo di
perché avea rotto ogni freno in G, e
alti luoghi in ognuna delle città di G per
si trova scritto nel libro dei re di G e
Perciò l’ira dell’Eterno ha colpito G e
a pro del regno, del santuario e di G. E
inviò de’ messi a tutto Israele e a G, e
e dei suoi capi per tutto Israele e G; e,
Anche in G la mano di Dio operò in
Ezechia, re di G, avea donato alla
Tutta la raunanza di G, i sacerdoti, i
d’Israele o stabiliti in G, furono in
partirono per le città di G, e
gli alti luoghi e gli altari in tutto G e
I figliuoli d’Israele e di G
che abitavano nelle città di G menarono
Ezechia fece così per tutto G; fece ciò
venne, entrò in G, e cinse d’assedio le
dalle parole di Ezechia, re di G.
per dire a Ezechia, re di G,
e a tutti que’ di G che si trovavano a
e che ha detto a G e a Gerusalemme:
oggetti preziosi a Ezechia, re di G,
si volse contro di lui, contro G e contro
inserita nel libro dei re di G e d’Israele.
e alla sua morte, tutto G e gli abitanti di
Ma Manasse indusse G e gli abitanti di
militari in tutte le città fortificate di G;
e ordinò a G che servisse all’Eterno,
cominciò a purificare G e
e così purificò G e Gerusalemme.
in tutto G e Beniamino, e fra gli abitanti
delle case che i re di G aveano distrutte.
per ciò che rimane d’Israele e di G,
ch’è stato letto in presenza del re di G.
Quanto al re di G che v’ha mandati a
presso di sé tutti gli anziani di G e di
con tutti gli uomini di G, tutti gli
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da tutto G e Israele che si trovavan
‘Che v’è egli fra me e te, o re di G? Io
Tutto G e Gerusalemme piansero
scritte nel libro dei re d’Israele e di G.
E il re d’Egitto fece re sopra G e sopra
scritte nel libro dei re d’Israele e di G.
e fece re di G e di Gerusalemme
una casa in Gerusalemme, ch’è in G.
una casa a Gerusalemme, ch’è in G.
e salga a Gerusalemme, ch’è in G, ed
i capi famiglia di G e di Beniamino, i
consegnò a Sceshbatsar, principe di G.
e che tornarono a Gerusalemme e in G,
coi suoi figliuoli, figliuoli di G, si
Or i nemici di G e di Beniamino,
si mise a scoraggiare il popolo di G, a
un’accusa contro gli abitanti di G e di
ai Giudei ch’erano in G ed a
noi siamo andati nella provincia di G,
per informarti in G e in Gerusalemme
e ci hanno concesso un ricovero in G ed
E si bandì in G e a Gerusalemme che
tutti gli uomini di G e di Beniamino
Kelita, Petahia, G, ed Eliezer.
e alcuni altri uomini arrivarono da G. Io
mi lascino passare ed entrare in G,
Que’ di G dicevano: ‘Le forze de’
e i capi eran dietro a tutta la casa di G.
stabilì loro governatore nel paese di G,
dicendo: - V’è un re in G! - Or questi
anche de’ notabili di G mandavano
giacché molti in G gli eran legati per
e che tornarono a Gerusalemme e in G,
nelle città di G, ognuno si stabilì nella
si stabilirono de’ figliuoli di G, e de’
De’ figliuoli di G: Atahia, figliuolo
G, figliuolo di Hassenua, era il secondo
si stabilirono in tutte le città di G,
de’ figliuoli di Zerach, figliuolo di G,
alcuni de’ figliuoli di G si stabilirono in
Leviti alcune classi appartenenti a G
Jeshua, Binnui, Kadmiel, Scerebia, G,
Poi io feci salire sulle mura i capi di G,
Hoshaia, la metà dei capi di G,
Azaria, Esdra, Meshullam, G,
Milalai, Ghilalai, Maai, Nethaneel, G,
tutto G portò nei magazzini le decime
In que’ giorni osservai in G di quelli
e le vendevano ai figliuoli di G in
Allora io censurai i notabili di G, e dissi
in cattività con Jeconia, re di G, da
festeggino le figliuole di G per i tuoi
difesa del mio capo; G è il mio scettro.
di Davide: quand’era nel deserto di G.
i principi di G e la loro schiera, i
salverà Sion, e riedificherà le città di G;
Iddio è conosciuto in G; il suo nome è
ma elesse la tribù di G, il monte di Sion
e le figliuole di G hanno esultato per i
difesa del mio capo; G è il mio scettro.
G divenne il santuario dell’Eterno;
raccolti dalla gente di Ezechia, re di G.
ch’egli ebbe relativamente a G e a
Jotham, di Achaz e di Ezechia, re di G.
ebbe in visione, relativamente a G e a
sta per togliere a Gerusalemme ed a G
Gerusalemme vacilla e G crolla, perché
voi uomini di G, giudicate voi fra me e
e gli uomini di G son la piantagione
In quel giorno, ei muggirà contro G,
di Jotham, figliuolo d’Uzzia, re di G,
Saliamo contro G, terrorizziamolo,
giorno che Efraim s’è separato da G:
Passerà sopra G, inonderà, e passerà
e insieme piomban su G. E, con tutto
e radunerà i dispersi di G dai quattro
e gli avversari di G saranno annientati;
Efraim non invidierà più G,
e G non sarà più ostile ad Efraim.

GIUDA - GIUDA

Ger

19:17
22: 8
21
26: 1
30: 4
36: 1
7
37:10
31
38: 9
40: 9
44:26
48: 1
65: 9
1: 2
3
3
15
18
2:28
3: 7
8
11
18
4: 3
4
5
16
5:11
20
7: 2
17
30
34
8: 1
9:11
26
10:22
11: 2
6
9
10
12
13
17
12:14
13: 9
11
19
14: 2
19
15: 4
17: 1
19
20
25
26
18:11
19: 3
4
7
13
20: 4
5
21: 7
11
22: 1
2
6
11
18
24
30
23: 6
24: 1
1
5
8
25: 1

il paese di G sarà il terrore dell’Egitto;
Il velo è strappato a G; in quel giorno,
di Gerusalemme e per la casa di G.
canterà questo cantico nel paese di G:
I principi di G son già a Tsoan, e i suoi
salì contro tutte le città fortificate di G,
dicendo a G e a Gerusalemme:
Dite così a Ezechia, re di G: Il tuo Dio,
E il residuo della casa di G che sarà
Scritto di Ezechia, re di G, in occasione
Di’ alle città di G: ‘Ecco il vostro Dio!’
e delle città di G: ‘Saranno riedificate,
e che siete usciti dalla sorgente di G;
e da G un erede de’ miei monti; e i
di Giosia, figliuolo d’Amon, re di G,
figliuolo di Giosia, re di G, sino alla
di Sedechia, figliuolo di Giosia, re di G,
all’intorno, e contro tutte le città di G.
contro tutto il paese, contro i re di G,
o G, tu hai tanti dèi quante città.
e la sua sorella, la perfida G, l’ha visto.
ho visto che la sua sorella, la perfida G,
s’è mostrata più giusta della perfida G’.
la casa di G camminerà con la casa
Poiché così parla l’Eterno a que’ di G e
i vostri cuori, o uomini di G e abitanti
Annunziate in G, bandite questo in
le loro grida contro le città di G’.
e la casa di G m’hanno tradito,
alla casa di Giacobbe, banditelo in G, e
o voi tutti uomini di G ch’entrate per
vedi tu quello che fanno nelle città di G
I figliuoli di G hanno fatto ciò ch’è
E farò cessare nelle città di G e per le
dai loro sepolcri le ossa dei re di G, le
e farò delle città di G una desolazione
l’Egitto, G, Edom, i figliuoli di
per ridurre le città di G in desolazione,
e parlate agli uomini di G e agli abitanti
tutte queste parole nelle città di G e per
‘Esiste una congiura fra gli uomini di G
e la casa di G hanno rotto il patto, che
Allora le città di G e gli abitanti di
o G, tu hai tanti dèi quante sono le tue
dalla casa d’Israele e dalla casa di G
svellerò la casa di G di fra loro;
io distruggerò l’orgoglio di G e il
la casa d’Israele e tutta la casa di G,
tutto G è menato in cattività, è menato
G è in lutto, e le assemblee delle sue
Hai tu dunque reietto G? Ha l’anima
Manasse, figliuolo di Ezechia, re di G,
Il peccato di G è scritto con uno stilo di
per la quale entrano ed escono i re di G,
parola dell’Eterno, o re di G, e tutto G,
essi, i loro principi, gli uomini di G, gli
dalle città di G, dai luoghi circonvicini
Or dunque parla agli uomini di G e agli
la parola dell’Eterno, o re di G, e
padri, né i re di G hanno conosciuti, e
Ed io frustrerò i disegni di G e di
di Gerusalemme, e le case dei re di G,
darò tutto G in mano del re di
darò tutti i tesori dei re di G in mano
io darò Sedechia, re di G, e i suoi servi,
E alla casa dei re di G di’: Ascoltate la
Scendi nella casa del re di G, e
Ascolta la parola dell’Eterno, o re di G,
riguardo alla casa del re di G: Tu eri per
a Shallum, figliuolo di Giosia, re di G,
a Joiakim, figliuolo di Giosia, re di G:
Conia, figliuolo di Joiakim, re di G,
di Davide, ed a regnare ancora su G.
Ai giorni d’esso, G sarà salvato, e
Jeconia, figliuolo di Joiakim, re di G,
i capi di G, i falegnami e i fabbri.
tali saranno que’ di G che ho mandati
io tratterò Sedekia, re di G, e i suoi
riguardo a tutto il popolo di G, nel
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di Joiakim, figliuolo di Giosia, re di G
pronunziò davanti a tutto il popolo di G
di Giosia, figliuolo di Amon, re di G,
a Gerusalemme e alle città di G, ai suoi
di Joiakim figliuolo di Giosia, re di G,
e di’ a tutte le città di G che vengono a
Quando i capi di G ebbero udite queste
profetizzò ai giorni d’Ezechia, re di G,
e parlò a tutto il popolo di G in questi
Ezechia, re di G,
e tutto G lo misero essi a morte?
di Joiakim, figliuolo di Giosia, re di G,
a Gerusalemme da Sedekia, re di G;
Io parlai dunque a Sedekia, re di G, in
nella casa del re di G e in
Jeconia, figliuolo di Joiakim, re di G, e
tutti i nobili di G e di Gerusalemme;
casa dell’Eterno, nella casa del re di G
principio del regno di Sedekia, re di G,
Jeconia, figliuolo di Joiakim, re di G, e
tutti que’ di G che sono stati menati in
i principi di G e di Gerusalemme, i
che Sedekia, re di G, mandava a
di maledizione fra tutti quei di G che
cattività il mio popolo d’Israele e di G,
pronunziate riguardo ad Israele ed a G.
si dirà questa parola nel paese di G e
Là si stabiliranno assieme G e tutte le
seminerò la casa d’Israele e la casa di G
con la casa d’Israele e con la casa di G;
nel decimo anno di Sedekia, re di G,
prigione ch’era nella casa del re di G.
fatto rinchiudere Sedekia, re di G, col
e Sedekia, re di G, non scamperà dalle
i figliuoli d’Israele e i figliuoli di G,
e i figliuoli di G hanno fatto per
gli uomini di G, e gli abitanti di
tale abominazione, facendo peccare G.
a Gerusalemme, nelle città di G,
e riguardo alle case dei re di G che
farò tornare dalla cattività G e Israele,
nelle città di G, e per le strade di
e nelle città di G le pecore passeranno
casa d’Israele e riguardo alla casa di G.
In que’ giorni, G sarà salvato, e
Va’, parla a Sedekia, re di G, e digli:
o Sedekia, re di G, ascolta la parola
tutte queste parole a Sedekia, re di G, a
contro tutte le città di G che resistevano
fatto di città fortificate, fra le città di G.
darò, dico, i capi di G e i capi di
E darò Sedekia, re di G, e i suoi capi in
io farò delle città di G una desolazione
di Joiakim, figliuolo di Giosia, re di G,
Va’ e di’ agli uomini di G e agli
io faccio venire su G e su tutti gli
di Joiakim, figliuolo di Giosia, re di G,
che t’ho dette contro Israele, contro G e
Forse quei della casa di G, udendo tutto
anche in presenza di tutti quei di G, che
di Joiakim, figliuolo di Giosia, re di G,
tutto il popolo venuto dalle città di G a
rotolo, che Joiakim re di G ha bruciato.
E riguardo a Joiakim, re di G, tu dirai:
riguardo a Joiakim re di G: Egli non
e sugli uomini di G tutto il male che ho
che Joiakim, re di G, avea bruciato nel
e fu costituito re nel paese di G da
Dite così al re di G che vi ha mandati
le donne rimaste nella casa del re di G
il nono anno di Sedekia, re di G, il
E quando Sedekia, re di G, e tutta la
fece pure scannare tutti i notabili di G;
lasciò nel paese di G alcuni de’ più
a tutti quelli di Gerusalemme e di G,
di Babilonia ha stabilito sulle città di G,
aveva lasciato un residuo in G e che
e si recarono nel paese di G, da
e il residuo di G perirebb’egli?’

739

42:15
19
43: 4
5
5
9
44: 2
6
7
9
9
11
12
14
14
17
21
24
26
26
27
28
28
30
45: 1
46: 2
49:34
50: 4
20
33
51: 5
59
52: 3
10
28
31
31
Lam 1: 3
15
2: 2
5
5:11
Ez
4: 6
8: 1
17
9: 9
21:25
25: 3
8
12
27:17
37:16
19
48: 7
8
22
31
Dan 1: 1
2
6
5:13
6:13
9: 7
Os
1: 1
7
11
4:15
5: 5
10
12
13
14
6: 4
11
8:14
10:11
12: 1
3
Gl
3: 1

la parola dell’Eterno, o superstiti di G!
O superstiti di G! l’Eterno parla a voi:
loro di dimorare nel paese di G.
presero tutti i superstiti di G i quali,
ritornati per dimorare nel paese di G:
in presenza degli uomini di G.
e sopra tutte le città di G; ed ecco, oggi
e han divampato nelle città di G e nelle
da farvi sterminare dal mezzo di G,
le malvagità dei re di G, le malvagità
dalle vostre mogli nel paese di G e per
il vostro male, e per distruggere tutto G.
E prenderò i superstiti di G che si sono
si salverà o scamperà dei superstiti di G
speranza di tornare poi nel paese di G,
nelle città di G e per le vie di
che avete offerti nelle città di G e per le
o voi tutti di G, che siete nel paese
o voi tutti di G, che dimorate nel paese
invocato dalla bocca d’alcun uomo di G
tutti gli uomini di G che sono nel paese
dal paese d’Egitto nel paese di G in ben
e tutto il rimanente di G, quelli che son
come ho dato Sedekia, re di G, in mano
di Joiakim, figliuolo di Giosia, re di G.
di Joiakim, figliuolo di Giosia, re di G.
principio del regno di Sedekia, re di G:
e i figliuoli di G torneranno assieme;
e i peccati di G, ma non si troveranno;
e i figliuoli di G sono oppressi insieme;
e G non son vedovati del loro Dio,
recò a Babilonia con Sedekia, re di G, il
dell’Eterno contro Gerusalemme e G, le
pure scannare tutti i capi di G a Ribla.
Così G fu menato in cattività lungi dal
della cattività di Joiakin, re di G, il
fece grazia a Joiakin, re di G, e lo trasse
G è andato in esilio, a motivo
in un tino, la vergine figliuola di G.
al suolo le fortezze della figliuola di G,
ha moltiplicato nella figliuola di G i
in Sion, le vergini nelle città di G.
e porterai l’iniquità della casa di G per
e gli anziani di G eran seduti in mia
È egli poca cosa per la casa di G di
‘L’iniquità della casa d’Israele e di G è
e un’altra perché vada in G, a
la casa di G è andata in cattività,
casa di G è come tutte le altre nazioni,
crudelmente vendicati della casa di G e
G e il paese d’Israele anch’essi
Per G, e per i figliuoli d’Israele, che
a questo, ch’è il pezzo di legno di G, e
al confine occidentale: G, una parte.
Sulla frontiera di G, dal confine
ciò che si troverà tra la frontiera di G e
la Porta di G, l’altra; la Porta di Levi,
anno del regno di Joiakim, re di G,
gli diede nelle mani Joiakim, re di G, e
di tra i figliuoli di G, Daniele, Hanania,
il re mio padre menò in cattività da G?
che sono stati menati in cattività da G,
agli uomini di G, agli abitanti di
di Jotham, d’Acaz, di Ezechia, re di G,
Ma avrò compassione della casa di G; li
E i figliuoli di G e i figliuoli d’Israele si
G almeno non si renda colpevole! Non
la loro iniquità; e G pure cadrà con essi.
I capi di G son come quelli che
e per la casa di G come un tarlo.
ha veduto il suo male e G la sua piaga,
e per la casa di G come un leoncello;
Che ti farò, o Efraim? Che ti farò, o G?
A te pure, o G, una mèsse è assegnata,
e G ha moltiplicato le città fortificate;
al carro, G arerà, Giacobbe erpicherà.
G pure è sempre ancora incostante di
L’Eterno è anche in lite con G, e punirà
ricondurrò dalla cattività quei di G e di
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ai figliuoli degli Javaniti i figliuoli di G
e le vostre figliuole ai figliuoli di G,
e l’acqua fluirà da tutti i rivi di G; e
della violenza fatta ai figliuoli di G,
Ma G sussisterà per sempre, e
ai giorni di Uzzia, re di G, e ai giorni di
Per tre misfatti di G, anzi per quattro, io
io manderò in G un fuoco, che divorerà
vattene, fuggi nel paese di G;
Non gioire de’ figliuoli di G il giorno
Jotham, di Achaz e di Ezechia, re di G,
Quali sono gli alti luoghi di G? Non
piaga è incurabile; si estende fino a G,
piccola per esser fra i migliai di G, da
Celebra le tue feste, o G, sciogli i tuoi
di Giosia, figliuolo d’Amon, re di G.
E stenderò la mano su G e su tutti gli
una regione per il resto della casa di G;
figliuolo di Scealtiel, governatore di G,
figliuolo di Scealtiel, governatore di G,
figliuolo di Scealtiel, governatore di G,
‘Parla a Zorobabele, governatore di G,
pietà di Gerusalemme e delle città di G,
son le corna che hanno disperso G,
son le corna che hanno disperso G, sì
alzato il loro corno contro il paese di G
E l’Eterno possederà G come sua parte
così, o casa di G e casa d’Israele, io vi
bene a Gerusalemme e alla casa di G;
diventeranno per la casa di G una gioia,
sarà come un capo in G, ed Ekron,
Poiché io piego G come un arco, armo
visita il suo gregge, la casa di G, e ne fa
E io fortificherò la casa di G, e salverò
rompere la fratellanza fra G e Israele.
e questo concernerà anche G, quando si
io aprirò i miei occhi sulla casa di G,
E i capi di G diranno in cuor loro: ‘Gli
io renderò i capi di G come un braciere
L’Eterno salverà prima le tende di G,
non s’innalzi al disopra di G.
al terremoto ai giorni di Uzzia, re di G;
E G stesso combatterà contro
Ogni caldaia in Gerusalemme ed in G
G agisce perfidamente, e
G profana ciò ch’è santo all’Eterno, ciò
l’offerta di G e di Gerusalemme sarà
Giacobbe generò G e i suoi fratelli;
G generò Fares e Zara da Tamar; Fares
E tu, Betleem, terra di G, non sei punto
la minima fra le città principali di G;
e G l’Iscariota, quello stesso che poi lo
Giacomo, Giuseppe, Simone e G?
uno dei dodici, detto G Iscariot, andò
E G, che lo tradiva, prese a dire: Sono
ecco arrivar G, uno dei dodici, e con lui
Allora G, che l’avea tradito, vedendo
e G Iscariot, quello che poi lo tradì.
il fratello di Giacomo e di Giosè, di G e
E G Iscariot, uno dei dodici, andò dai
arrivò G, l’uno de’ dodici, e con lui una
regione montuosa, in una città di G,
di Levi, di Simeone, di G, di Giuseppe,
di Arni, di Esrom, di Fares, di G,
e G di Giacomo,
e G Iscariot che divenne poi traditore.
E Satana entrò in G, chiamato Iscariota,
colui che si chiamava G, uno dei
G, tradisci tu il Figliuol dell’uomo con
Or egli parlava di G, figliuol di Simone
Ma G Iscariot, uno dei suoi discepoli,
avea già messo in cuore a G Iscariot,
un boccone, lo prese e lo diede a G
siccome G tenea la borsa, che Gesù gli
G (non l’Iscariota) gli domandò:
Or G, che lo tradiva, conosceva
G dunque, presa la coorte e delle
E G, che lo tradiva, era anch’egli là con
e Simone lo Zelota, e G di Giacomo.

16 per bocca di Davide intorno a G, che fu
25 il posto che G ha abbandonato per
5:37 sorse G il Galileo, a’ dì del censimento,
9:11 e cerca, in casa di G, un uomo chiamato
15:22 cioè: G, soprannominato Barsabba, e
27 Vi abbiam dunque mandato G e Sila;
32 E G e Sila, anch’essi, essendo profeti,
Ebr
7:14 nostro Signore è sorto dalla tribù di G,
8: 8 e con la casa di G, un patto nuovo;
Giu
1 G, servitore di Gesù Cristo e fratello di
Ap
5: 5 il Leone che è della tribù di G, il
7: 5 Della tribù di G dodicimila segnati,
GIUDAICA
2Re 18:26 e non ci parlare in lingua g, in guisa che
28 e disse in lingua g: ‘Udite la parola del
2Cr 32:18 gridarono ad alta voce, in lingua g,
Is
36:11 e non ci parlare in lingua g, in guisa
13 e gridò con forte voce in lingua g:
Gal
2:14 Giudeo, vivi alla Gentile e non alla g,
GIUDAICHE
Tit
1:14 non dando retta a favole g né a
GIUDAISMO
Gal
1:13 condotta nel passato, quando ero nel g;
14 e mi segnalavo nel g più di molti della
GIUDAIZZARE
Gal
2:14 come mai costringi i Gentili a g?
GIUDEA
1Cr 4:18 L’altra sua moglie, la G, partorì Jered,
Neh 2: 5 mandami in G, nella città dove sono i
Mat 2: 1 Or essendo Gesù nato in Betleem di G,
5 In Betleem di G; poiché così è scritto
22 Ma udito che in G regnava Archelao
3: 1 predicando nel deserto della G e
5 e tutta la G e tutto il paese d’intorno al
4:25 Decapoli e da Gerusalemme e dalla G e
19: 1 e se ne andò sui confini della G oltre il
24:16 quelli che saranno nella G, fuggano ai
Mar 1: 5 E tutto il paese della G e tutti quei di
3: 8 e dalla G e da Gerusalemme e dalla
10: 1 se ne andò sui confini della G, ed oltre
13:14 quelli che saranno nella G, fuggano ai
Luc 1: 5 Ai dì d’Erode, re della G, v’era un certo
65 per tutta la regione montuosa della G.
2: 4 dalla città di Nazaret, in G, alla città di
3: 1 Ponzio Pilato governatore della G, ed
5:17 le borgate della Galilea, della G e da
6:17 e gran quantità di popolo da tutta la G e
7:17 intorno a Gesù si sparse per tutta la G e
21:21 quelli che sono in G, fuggano a’ monti;
23: 5 il popolo insegnando per tutta la G; ha
Gio 3:22 discepoli nelle campagne della G; quivi
4: 3 lasciò la G e se n’andò di nuovo in
47 che Gesù era venuto dalla G in Galilea,
54 Gesù, tornando dalla G in Galilea.
7: 1 non voleva andare attorno per la G
3 Partiti di qua e vattene in G, affinché i
11: 7 disse a’ discepoli: Torniamo in G!
At
1: 8 e in Gerusalemme, e in tutta la G e
2: 9 abitanti della Mesopotamia, della G e
8: 1 furon dispersi per le contrade della G e
9:31 Così la Chiesa, per tutta la G, la Galilea
10:37 quello che è avvenuto per tutta la G,
11: 1 apostoli e i fratelli che erano per la G,
29 ai fratelli che abitavano in G,
12:19 sceso di G a Cesarea, vi si trattenne.
15: 1 alcuni, discesi dalla G, insegnavano ai
16: 1 Timoteo, figliuolo di una donna g
21:10 quando scese dalla G un certo profeta,
24:24 con Drusilla sua moglie, che era g,
26:20 e per tutto il paese della G e ai Gentili,
28:21 non abbiamo ricevuto lettere dalla G
Rom 15:31 io sia liberato dai disubbidienti di G, e
2Co 1:16 e da voi esser fatto proseguire per la G.
Gal
1:22 alle chiese della G, che sono in Cristo;
1Te 2:14 di Dio che sono in Cristo Gesù nella G;
GIUDEI
2Re 16: 6 Elath alla Siria, e cacciò i G da Elath,
25:25 a morte Ghedalia insieme coi G e coi
Esd 4:12 i G che son partiti da te e giunti fra noi
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in fretta a Gerusalemme dai G, e li
ai G ch’erano in Giuda ed a
sugli anziani dei G vegliava l’occhio
il governatore de’ G e gli anziani de’ G
procedere verso quegli anziani de’ G
E gli anziani de’ G tirarono innanzi e
Io li interrogai riguardo ai G scampati,
io non avevo detto nulla né ai G né ai
fuor di modo, si fe’ beffe de’ G,
‘Che fanno questi spossati G? Si
E siccome i G che dimoravano vicino a
loro mogli contro ai G, loro fratelli.
abbiamo riscattato i nostri fratelli G che
mia mensa centocinquanta uomini, G e
che tu e i G meditate di ribellarvi; e che
i G gioivano a vedere i sacerdoti ed i
vidi pure dei G che s’erano ammogliati
ma non sapeva parlare la lingua de’ G;
tutti i G che si trovavano in tutto il
e nemico de’ G.
si sterminassero tutti i G, giovani e
ci fu gran desolazione fra i G:
al tesoro reale per far distruggere i G;
tu sola scamperai fra tutti i G perché sei
sorgeranno per i G da qualche altra
raduna tutti i G che si trovano a Susa, e
a cadere è della stirpe de’ G, tu non
la casa di Haman, il nemico dei G. E
trame ch’egli aveva ordite contro i G.
col perfido disegno di far perire i G che
voluto metter la mano addosso ai G.
Scrivete dunque, a pro de’ G, come vi
in tutto l’ordine di Mardocheo, ai G, ai
e ai G secondo il loro modo di scrivere
In esse il re permetteva ai G, in
i G si tenessero pronti per quel giorno a
I G poi erano raggianti di gioia,
vi furon, tra i G, gioia, allegrezza,
ai popoli del paese si fecero G, perché
lo spavento dei G s’era impossessato di
il giorno che i nemici de’ G speravano
furono i G ch’ebbero in loro potere i
I G si radunarono nelle loro città, in
lo spavento de’ G s’era impossessato di
dettero man forte ai G, perché lo
I G dunque colpirono tutti i loro
i G uccisero e sterminarono
il nemico de’ G, ma non si diedero al
i G hanno ucciso, hanno sterminato
sia permesso ai G che sono a Susa di
E i G ch’erano a Susa si radunarono
Gli altri G ch’erano nelle province del
Ma i G ch’erano a Susa si radunarono il
i G della campagna che abitano in città
mandò delle lettere a tutti i G ch’erano
i giorni ne’ quali i G ebbero requie
I G s’impegnarono a continuare quello
il nemico di tutti i G, aveva ordito
una trama contro i G per distruggerli, e
che Haman aveva ordita contro i G
i G stabilirono e presero per sé, per la
cessar mai d’esser celebrati fra i G, e il
E si mandaron delle lettere a tutti i G
grande fra i G, e amato dalla
e in presenza di tutti i G che sedevano
‘Io temo que’ G che si sono arresi ai
Anche tutti i G ch’erano in Moab, fra
tutti i G che si son raccolti presso di te
Ismael uccise pure tutti i G ch’erano
riguardo a tutti i G che dimoravano nel
il settimo anno, tremila ventitre G;
settecento quarantacinque G: in tutto,
ho trovato, fra i G che sono in cattività,
si fecero avanti, e accusarono i G;
Or vi sono degli uomini g, che tu hai
uno de’ G che il re mio padre menò in
Dov’è il re de’ G che è nato? Poiché
lo interrogò, dicendo: Sei tu il re de’ G?
lo beffavano, dicendo: Salve, re de’ G!
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QUESTO È GESÙ IL RE DE’ G.
e quel dire è stato divulgato fra i G,
e tutti i g non mangiano se non si sono
Pilato gli domandò: Sei tu il re dei G?
Volete ch’io vi liberi il Re de’ G?
di colui che voi chiamate il Re de’ G?
a salutarlo: Salve, Re de’ G!
della condanna, diceva: IL RE DE’ G.
gli mandò degli anziani de’ g per
lo interrogò, dicendo: Sei tu il re dei G?
Se tu sei il re de’ G, salva te stesso!
il suo capo: QUESTO È IL RE DEI G.
ed era da Arimatea, città de’ G, e
i G mandarono da Gerusalemme de’
destinate alla purificazione de’ G, le
Or la Pasqua de’ G era vicina, e Gesù
I G allora presero a dirgli: Qual segno
i G dissero: Quarantasei anni è durata la
chiamato Nicodemo, un de’ capi de’ G.
i G non hanno relazioni co’ Samaritani.
perché la salvazione vien da’ G.
Dopo queste cose ci fu una festa de’ G,
i G dissero all’uomo guarito: È sabato,
e disse ai G che Gesù era quel che
E per questo i G perseguitavano Gesù e
i G più che mai cercavan d’ucciderlo;
Or la Pasqua, la festa de’ G, era vicina.
I G perciò mormoravano di lui perché
I G dunque disputavano fra di loro,
perché i G cercavan d’ucciderlo.
Or la festa de’ G, detta delle Capanne,
I G dunque lo cercavano durante la
di lui apertamente, per paura de’ G.
Onde i G si maravigliavano e dicevano:
i G dissero fra loro: Dove dunque andrà
i G dicevano: S’ucciderà egli forse,
prese a dire a que’ G che aveano
I G risposero e gli dissero: Non diciam
I G gli dissero: Ora vediam bene che tu
I G gli dissero: Tu non hai ancora
I G dunque non credettero di lui che
suoi genitori perché avean paura de’ G;
i G avean già stabilito che se uno
Nacque di nuovo un dissenso fra i G a
I G dunque gli si fecero attorno e gli
I G presero di nuovo delle pietre per
I G gli risposero: Non ti lapidiamo per
i G cercavano or ora di lapidarti, e tu
e molti G eran venuti da Marta e Maria
Quando dunque i G ch’erano in casa
vide i G ch’eran venuti con lei piangere
i G dicevano: Guarda come l’amava!
molti de’ G che eran venuti da Maria e
non andava più apertamente fra i G, ma
Or la Pasqua de’ G era vicina; e molti
La gran folla dei G seppe dunque
molti de’ G andavano e credevano in
e, come ho detto ai G: ‘Dove vo io, voi
e le guardie de’ G, presero Gesù e lo
era quello che avea consigliato a’ G
e nel tempio, dove tutti i G si radunano;
I G gli dissero: A noi non è lecito far
e gli disse: Sei tu il Re dei G?
perch’io non fossi dato in man de’ G;
E detto questo, uscì di nuovo verso i G,
volete dunque che vi liberi il Re de’ G?
Salve, Re de’ G! e gli davan degli
I G gli risposero: Noi abbiamo una
ma i G gridavano, dicendo: Se liberi
Ed egli disse ai G: Ecco il vostro Re!
GESÙ IL NAZARENO, IL RE DE’ G.
Molti dunque dei G lessero questa
Perciò i capi sacerdoti dei G dicevano a
Non scrivere: Il Re dei G; ma
che egli ha detto: Io sono il Re de’ G.
i G, perché i corpi non rimanessero
ma occulto per timore de’ G, chiese a
com’è usanza di seppellire presso i G.
a motivo della Preparazione dei G,
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ed essendo, per timor de’ G, serrate le
si trovavan di soggiorno dei G, uomini
tanto G che proseliti, Cretesi ed Arabi,
Uomini g, e voi tutti che abitate in
e confondeva i G che abitavano in
i G si misero d’accordo per ucciderlo;
testimonianza tutta la nazion de’ G, è
le cose ch’egli ha fatte nel paese de’ G
ad alcuno, se non ai G soltanto.
E vedendo che ciò era grato ai G,
da tutta l’aspettazione del popolo dei G.
la parola di Dio nelle sinagoghe de’ G;
molti de’ G e de’ proseliti pii seguiron
Ma i G, vedendo le moltitudini, furon
Ma i G istigarono le donne pie e
entrarono nella sinagoga dei G e
moltitudine di G e di Greci credette.
Ma i G rimasti disubbidienti, misero su
gli uni tenevano per i G, e gli altri per
un moto dei Gentili e dei G coi loro
Or sopraggiunsero quivi de’ G da
cagione de’ G che erano in quei luoghi;
Questi uomini, che son G, perturbano la
dov’era una sinagoga de’ G;
Ma i G, mossi da invidia, presero con
si recarono nella sinagoga de’ G.
quando i G di Tessalonica ebbero
ragionava nella sinagoga coi G e con le
che tutti i G se ne andassero da Roma,
nella sinagoga, e persuadeva G e Greci.
testimoniando ai G che Gesù era il
i G, tutti d’accordo, si levaron contro
Gallione disse ai G: Se si trattasse di
o G, io vi ascolterei pazientemente,
sinagoga, si pose a discorrere coi G.
confutava pubblicamente i G,
G e Greci, udirono la parola del
alcuni degli esorcisti g che andavano
tutti, G e Greci, che abitavano in Efeso;
che i G spingevano innanzi. E
avendogli i G teso delle insidie mentre
le prove venutemi dalle insidie dei G;
scongiurando G e Greci a ravvedersi
Così legheranno i G a Gerusalemme
tu vedi quante migliaia di G ci sono che
tu insegni a tutti i G che sono fra i
i G dell’Asia, vedutolo nel tempio,
e corse giù ai G, i quali, veduto il
al quale tutti i G che abitavan quivi
di che cosa egli fosse accusato dai G, lo
i G s’adunarono, e con imprecazioni
I G si son messi d’accordo per pregarti
Quest’uomo era stato preso dai G, ed
eccita sedizioni fra tutti i G del mondo,
I G si unirono anch’essi nelle accuse,
ed erano alcuni G dell’Asia; questi
e Felice, volendo far cosa grata ai G,
e i principali de’ G gli presentarono le
i G che eran discesi da Gerusalemme,
peccato né contro la legge de’ G, né
Ma Festo, volendo far cosa grata ai G,
io non ho fatto torto alcuno ai G, come
e gli anziani de’ G mi sporsero querela,
la moltitudine de’ G s’è rivolta a me, e
le cose delle quali sono accusato dai G,
e di tutte le questioni che son fra i G;
e in Gerusalemme, tutti i G lo sanno,
speranza, o re, io sono accusato dai G!
Per questo i G, avendomi preso nel
Paolo convocò i principali fra i G; e
Ma opponendovisi i G, fui costretto ad
tutti, G e Greci, sono sotto il peccato,
è Egli forse soltanto l’Iddio de’ G? Non
non soltanto di fra i G ma anche di fra i
i G chiedon de’ miracoli, e i Greci
per i G è scandalo, e per i Gentili,
i quali son chiamati, tanto G quanto
e coi G, mi son fatto Giudeo,
per guadagnare i G; con quelli che son
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10:32 Non siate d’intoppo né ai G, né ai
12:13 e G e Greci, e schiavi e liberi; e tutti
2Co 11:24 Dai G cinque volte ho ricevuto
Gal
2:13 gli altri G si misero a simulare
15 Noi che siam G di nascita e non
1Te 2:14 che quelle chiese hanno sofferto dai G,
Ap
2: 9 che dicono d’esser G e non lo sono, ma
3: 9 i quali dicono d’esser G e non lo sono,
GIUDEO
Est
2: 5 v’era un g per nome Mardocheo,
3: 4 dire; perch’egli avea lor detto ch’era G.
5:13 finché vedrò quel G di Mardocheo
6:10 a Mardocheo, a quel G che siede alla
8: 7 alla regina Ester e a Mardocheo, il G:
9:29 e il G Mardocheo riscrissero con ogni
31 come li aveano ordinati il G Mardocheo
10: 3 il G Mardocheo era il secondo dopo il
Ger 34: 9 più in ischiavitù alcun suo fratello g.
Zac 8:23 piglieranno un G per il lembo della
Gio 3:25 fra i discepoli di Giovanni e un G
4: 9 tu che sei g chiedi da bere a me che
18:35 Pilato gli rispose: Son io forse g? La
At
10:28 non sia lecito ad un G di aver relazioni
13: 6 un certo mago, un falso profeta g, che
18: 2 E trovato un certo G, per nome Aquila,
24 Or un certo G, per nome Apollo,
19:14 eran sette figliuoli di un certo Sceva, G,
34 quando ebbero riconosciuto che era G,
21:39 Ma Paolo disse: Io sono un G, di Tarso,
22: 3 Io sono un G, nato a Tarso di Cilicia,
Rom 1:16 credente; del G prima e poi del Greco;
2: 9 d’uomo che fa il male; del G prima, e
10 a chiunque opera bene; al G prima e poi
17 Or se tu ti chiami G, e ti riposi sulla
28 G non è colui che è tale all’esterno; né
29 ma G è colui che lo è interiormente; e
29 d’un tal G la lode procede non dagli
3: 1 Qual è dunque il vantaggio del G? O
10:12 non v’è distinzione fra G e Greco;
1Co 9:20 e coi Giudei, mi son fatto G, per
Gal
2:14 Se tu, che sei G, vivi alla Gentile e
3:28 Non c’è qui né G né Greco; non c’è né
Col
3:11 Qui non c’è Greco e G, circoncisione e
GIUDICA
1Sa 2:25 pecca contro un altr’uomo, Iddio lo g;
1Re 8:32 agisci e g i tuoi servi; condanna il
2Cr 6:23 agisci e g i tuoi servi; condanna il
Gb 21:22 la scienza? a lui che g quelli di lassù?
34: 3 l’orecchio g dei discorsi, come il palato
Sa
7: 8 L’Eterno g i popoli; g me, o Eterno,
58:11 certo c’è un Dio che g sulla terra!
75: 7 ma Dio è quel che g; egli abbassa l’uno
82: 1 di Dio; egli g in mezzo agli dèi.
8 Lèvati, o Dio, g la terra, poiché tutte le
Pro 31: 9 apri la tua bocca, g con giustizia, fa’
Lam 3:59 il torto che m’è fatto, g tu la mia causa!
Ez 18: 8 e g secondo verità fra uomo e uomo,
Gio 5:22 Oltre a ciò, il Padre non g alcuno, ma
7:51 La nostra legge g ella un uomo prima
8:50 gloria; v’è Uno che la cerca e che g.
12:48 e non accetta le mie parole, ha chi lo g;
At
26: 8 Perché mai si g da voi cosa incredibile
1Co 2:15 Ma l’uomo spirituale g d’ogni cosa, ed
4: 4 ma colui che mi g, è il Signore.
5:12 Que’ di fuori li g Iddio. Togliete il
Ebr
4:12 e g i sentimenti ed i pensieri del cuore.
Gia
4:11 contro un fratello, o g il suo fratello,
11 parla contro la legge e g la legge. Ora,
1Pi
1:17 che senza riguardi personali g secondo
2:23 nelle mani di Colui che g giustamente;
Ap 19:11 ed egli g e guerreggia con giustizia.
GIUDICAI
Ez 36:19 io li g secondo la loro condotta e
GIUDICALI
Ez 20: 4 G tu, figliuol d’uomo! g tu! Fa’ loro
GIUDICAMI
Sa
35:24 G secondo la tua giustizia, o Eterno,
GIUDICAN
Ez 23:45 le giudicheranno, come si g le adultere,

GIUDICANDO - GIUDICHI
45 come si g le donne che spandono il
GIUDICANDO
Luc 22:30 su troni, g le dodici tribù d’Israele.
GIUDICANDOLA
Ap 18:20 poiché Dio, g, vi ha reso giustizia.
GIUDICANO
Mic 3:11 I suoi capi g per dei presenti, i suoi
1Co 2:14 perché le si g spiritualmente.
GIUDICAR
Gl
3:12 assiderò a g le nazioni d’ogn’intorno.
1Co 5:12 ho io forse da g que’ di fuori? Non
6: 2 voi indegni di g delle cose minime?
4 avete da g di cose di questa vita,
GIUDICARE
Lev 19:15 Non commetterete iniquità, nel g; non
Dt
32:41 folgorante spada e metterò mano a g,
1Cr 16:33 poich’egli viene a g la terra.
Gb 22:13 che sa? Può egli g attraverso il buio?
Sa
50: 6 giustizia; perché Dio stesso sta per g.
96:13 poich’egli viene, viene a g la terra. Egli
98: 8 all’Eterno. Poich’egli viene a g la terra;
Ecc 3:16 nel luogo stabilito per g v’è della
Is
3:13 la causa, e sta in piè per g i popoli.
Ez 44:24 In casi di processo, spetterà a loro il g;
Abd
21 sul monte Sion per g il monte d’Esaù; e
Mat 19:28 dodici troni a g le dodici tribù d’Israele.
Gio
3:17 Figliuolo nel mondo per g il mondo, ma
5:27 e gli ha dato autorità di g, perché è il
8:26 molte cose da dire e da g sul conto
12:47 io non son venuto a g il mondo, ma a
Rom 2: 1 nel g gli altri, tu condanni te stesso;
1Co 6: 3 possiamo g delle cose di questa vita!
2Ti
4: 1 Cristo Gesù che ha da g i vivi e i morti,
1Pi
4: 5 a colui ch’è pronto a g i vivi ed i morti.
Ap 11:18 ed è giunto il tempo di g i morti, di dare
20: 4 che vi si sedettero fu dato il potere di g.
GIUDICARMI
Gb 31:14 che farei quando Iddio si levasse per g,
At
23: 3 tu siedi per g secondo la legge, e
GIUDICATA
Ecc 3:17 e, nel luogo fissato, sarà g ogni opera’.
Ez 24:14 tu sarai g secondo la tua condotta,
At
16:15 Se mi avete g fedele al Signore, entrate
1Co 10:29 mia libertà sarebb’ella g dalla
Ap 18: 8 potente è il Signore Iddio che l’ha g.
19: 2 Egli ha g la gran meretrice che
GIUDICATE
Dt
1:16 e g con giustizia le questioni che uno
Sa
9:19 sian g le nazioni in tua presenza.
58: 1 G voi rettamente i figliuoli degli
Is
5: 3 di Giuda, g voi fra me e la mia vigna!
Mat 7: 1 Non g, acciocché non siate giudicati;
2 col giudicio col quale g, sarete
Luc 6:37 Non g, e non sarete giudicati; non
12:57 E perché non g da voi stessi ciò che è
Gio
7:24 Non g secondo l’apparenza,
24 ma g con giusto giudizio.
8:15 Voi g secondo la carne; io non giudico
At
4:19 G voi se è giusto, nel cospetto di Dio,
13:46 e non vi g degni della vita eterna, ecco,
Rom 14:13 ma g piuttosto che non dovete porre
1Co 4: 5 non g di nulla prima del tempo, finché
5:12 Non g voi quelli di dentro? Que’ di
10:15 intelligenti; g voi di quello che dico.
GIUDICATELO
Gio 18:31 e g secondo la vostra legge. I Giudei gli
GIUDICATENE
1Co 11:13 G voi stessi: È egli conveniente che
GIUDICATI
Mat 7: 1 Non giudicate, acciocché non siate g;
2 giudicio col quale giudicate, sarete g; e
Luc 6:37 Non giudicate, e non sarete g; non
Rom 2:12 saranno g con quella legge;
1Co 11:31 noi stessi, non saremmo g;
32 ma quando siamo g, siam corretti dal
2Te 2:12 son compiaciuti nell’iniquità, siano g.
Gia
2:12 dovendo esser g da una legge di libertà.
5: 9 gli uni contro gli altri, onde non siate g;
1Pi
4: 6 fossero bensì g secondo gli uomini

Ap

20:12 i morti furon g dalle cose scritte nei
13 essi furon g, ciascuno secondo le sue
GIUDICATO
Sa 109: 7 Quando sarà g, esca condannato, e la
Luc 7:43 E Gesù gli disse: Hai g rettamente.
Gio
3:18 Chi crede in lui non è g;
18 chi non crede è già g, perché non ha
16:11 il principe di questo mondo è stato g.
At
3:13 mentre egli avea g di doverlo liberare.
24:21 de’ morti, che io son oggi g da voi.
25: 9 ed esser quivi g davanti a me intorno a
10 tribunale di Cesare, ove debbo esser g;
20 e quivi esser g intorno a queste cose.
Rom 3: 4 parole, e resti vincitore quando sei g.
7 perché son io ancora g come peccatore?
1Co 2:15 ed egli stesso non è g da alcuno.
4: 3 pochissimo importa d’esser g da voi o
5: 3 ho già g, come se fossi presente, colui
6: 2 E se il mondo è g da voi, siete voi
Ebr 10:29 stimate voi che sarà g degno colui che
Ap 16: 5 e che eri, tu, il Santo, per aver così g.
GIUDICAVA
Ger 22:16 Egli g la causa del povero e del
At
15:38 Ma Paolo g che non dovessero prendere
GIUDICE
Gen 16: 5 L’Eterno sia g fra me e te’.
18:25 Il g di tutta la terra non farà egli
19: 9 qua come straniero, e la vuol far da g!
31:53 l’Iddio del padre loro, sia g fra noi!’ E
Es
2:14 t’ha costituito principe e g sopra di noi?
Lev 5: 1 dopo aver udito dal g la formula del
Dt
17: 9 levitici e dal g in carica a quel tempo; li
12 per servire l’Eterno, il tuo Dio, o al g,
25: 2 il g lo farà distendere per terra e battere
Gd
2:18 loro de’ giudici, l’Eterno era col g, e li
18 durante tutta la vita del g; poiché
19 Ma, quando il g moriva, tornavano a
3:10 egli fu g d’Israele; uscì a combattere,
4: 4 tempo era g d’Israele una profetessa,
10: 2 fu g d’Israele per ventitre anni; poi
3 che fu g d’Israele per ventidue anni;
11:27 L’Eterno, il g, giudichi oggi tra i
12: 7 Jefte fu g d’Israele per sei anni. Poi
8 Dopo di lui fu g d’Israele Ibtsan di
9 Fu g d’Israele per sette anni.
11 fu g d’Israele Elon, lo Zabulonita;
11 fu g d’Israele per dieci anni.
13 fu g d’Israele Abdon, figliuolo di
14 Fu g d’Israele per otto anni.
15:20 Sansone fu g d’Israele, al tempo de’
16:31 Egli era stato g d’Israele per venti anni.
1Sa 4:18 Era stato g d’Israele quarant’anni.
7: 6 Samuele fece la funzione di g d’Israele
15 E Samuele fu g d’Israele per tutto il
16 esercitava il suo ufficio di g d’Israele
17 quivi fungeva da g d’Israele, e quivi
24:13 L’Eterno sia g fra me e te, e l’Eterno mi
2Sa 15: 4 ‘Oh se facessero me g del paese!
Gb
9:15 ma chiederei mercé al mio g.
23: 7 e sarei dal mio g assolto per sempre.
Sa
7:11 Iddio è un giusto g, un Dio che s’adira
9: 4 ti sei assiso sul trono come giusto g.
94: 2 Lèvati, o g della terra, rendi ai superbi
Is
3: 2 il g ed il profeta, l’indovino e l’anziano,
16: 5 un g amico del diritto, e pronto a far
28: 6 di giustizia a colui che siede come g, la
33:22 l’Eterno è il nostro g, l’Eterno è il
Ger 11:20 Ma, o Eterno degli eserciti, giusto g,
Am 2: 3 e sterminerò di mezzo ad esso il g, e
Mic 4: 3 Egli sarà g fra molti popoli, e sederà
14 con la verga la guancia del g d’Israele!
7: 3 il g acconsente mediante ricompensa, il
Mat 5:25 il tuo avversario non ti dia in man del g,
25 e il g in man delle guardie, e tu sii
Luc 12:14 chi mi ha costituito su voi g o
58 che talora e’ non ti tragga dinanzi al g,
58 e il g ti dia in man dell’esecutore
18: 2 In una certa città v’era un g, che non
6 Ascoltate quel che dice il g iniquo.
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7:27 Chi ti ha costituito rettore e g su noi?
35 Chi ti ha costituito rettore e g? Iddio lo
10:42 è stato costituito G dei vivi e dei morti.
18:15 io non voglio esser g di codeste cose.
24:10 da molti anni tu sei g di questa nazione,
2Ti
4: 8 il Signore, il giusto g, mi assegnerà in
Ebr 12:23 e a Dio, il G di tutti, e agli spiriti de’
Gia
4:11 sei un osservatore della legge, ma un g.
12 Uno soltanto è il legislatore e il g, Colui
5: 9 siate giudicati; ecco, il G è alla porta.
GIUDICHERÀ
Gen 49:16 Dan g il suo popolo, come una delle
Num 35:24 la raunanza g fra colui che ha colpito e
Dt
32:36 Sì, l’Eterno g il suo popolo, ma avrà
1Sa 2:10 l’Eterno g gli estremi confini della
Sa
9: 8 Ed egli g il mondo con giustizia,
8 g i popoli con rettitudine.
72: 2 ed egli g il tuo popolo con giustizia, e i
96:10 l’Eterno g i popoli con rettitudine.
13 Egli g il mondo con giustizia, e i popoli
98: 8 egli g il mondo con giustizia, e i popoli
Ecc 3:17 ‘Iddio g il giusto e l’empio poiché v’è
Is
2: 4 Egli g tra nazione e nazione e sarà
11: 3 non g dall’apparenza, non darà
4 ma g i poveri con giustizia, farà ragione
Gio 12:48 è quella che lo g nell’ultimo giorno.
At
17:31 nel quale g il mondo con giustizia, per
Rom 2:16 in cui Dio g i segreti degli uomini per
27 se adempie la legge, g te, che con la
3: 6 altrimenti, come g egli il mondo?
Ebr 10:30 E ancora: Il Signore g il suo popolo.
13: 4 Iddio g i fornicatori e gli adulteri.
GIUDICHERAI
Lev 19:15 ma g il tuo prossimo con giustizia.
Ez 22: 2 non g tu, non g tu questa città di
23:36 non g tu Ohola e Oholiba? Dichiara
GIUDICHERANNO
Dt
16:18 ed essi g il popolo con giusti giudizi.
25: 1 i giudici che li g assolveranno
Is
51: 5 e le mie braccia g i popoli; le isole
Ez 23:24 ed essi ti g secondo le loro leggi.
45 Ma degli uomini giusti le g, come si
44:24 e g secondo le mie prescrizioni, e
1Co 6: 2 Non sapete voi che i santi g il mondo?
GIUDICHEREMO
1Co 6: 3 Non sapete voi che g gli angeli?
GIUDICHERETE
Sa
82: 2 Fino a quando g ingiustamente, e avrete
GIUDICHERÒ
Gen 15:14 ma io g la gente di cui saranno stati
Sa
75: 2 che avrò fissato, io g dirittamente.
Ez
7: 3 ti g secondo la tua condotta, e ti farò
8 ti g secondo la tua condotta, e ti farò
27 e li g secondo che meritano; e
11:10 io vi g sulle frontiere d’Israele, e voi
11 io vi g sulle frontiere d’Israele;
16:38 Io ti g alla stregua delle donne che
18:30 io vi g ciascuno secondo le vie sue, o
21:35 Io ti g nel luogo stesso dove fosti
33:20 Io vi g ciascuno secondo le vostre vie,
34:17 io g fra pecora e pecora, fra montoni e
20 io stesso g fra la pecora grassa e la
22 alla rapina; e g fra pecora e pecora.
35:11 conoscere in mezzo a loro, quando ti g.
Luc 19:22 Dalle tue parole ti g, servo malvagio!
At
7: 7 Ma io g la nazione alla quale avranno
GIUDICHI
Es
5:21 volga il suo sguardo su voi, e g! poiché
Gd 11:27 g oggi tra i figliuoli d’Israele e i
1Sa 24:16 arbitro l’Eterno, e g fra me e te, e vegga
Gb 36:17 se g le vie di Dio come fan gli empi, il
Sa
51: 4 quando parli, e irreprensibile quando g.
67: 4 perché tu g i popoli con equità, e sei la
Rom 2: 1 o uomo, chiunque tu sii che g, sei
1 perché tu che g, fai le medesime cose.
3 o uomo che g quelli che fanno tali cose
14: 3 non g colui che mangia di tutto; perché
4 Chi sei tu che g il domestico altrui? Se
10 Ma tu, perché g il tuo fratello? E anche

GIUDICHIAMO - GIUDIZIO
Col
Gia

2:16 Nessuno dunque vi g quanto al
4:11 Ora, se tu g la legge, non sei un
12 ma tu chi sei, che g il tuo prossimo?
GIUDICHIAMO
Rom 14:13 Non ci g dunque più gli uni gli altri, ma
GIUDICHINO
Gen 31:37 miei e tuoi fratelli, e g loro fra noi due!
1Co 14:29 Parlino due o tre profeti, e gli altri g;
GIUDICI
Es
21:22 e la pagherà come determineranno i g;
Num 25: 5 E Mosè disse ai g d’Israele: ‘Ciascuno
Dt
1:16 detti quest’ordine ai vostri g: ‘Ascoltate
16:18 Stabilisciti de’ g e dei magistrati in
19:17 sacerdoti e ai g in carica in que’ giorni.
18 I g faranno una diligente inchiesta; e se
21: 2 e i tuoi g usciranno e misureranno la
25: 1 i g che li giudicheranno assolveranno
32:31 Ròcca; i nostri stessi nemici ne son g;
Gs
8:33 e i suoi g stavano in piè ai due lati
23: 2 i g e gli ufficiali del popolo, e disse
24: 1 i g e gli ufficiali del popolo, i quali si
Gd
2:16 E l’Eterno suscitava dei g, che li
17 Ma neppure ai loro g davano ascolto,
18 E quando l’Eterno suscitava loro de’ g,
Rut
1: 1 Al tempo dei g ci fu nel paese una
1Sa 8: 1 costituì g d’Israele i suoi figliuoli.
2 e faceano le funzioni di g a Beer-Sceba.
2Sa 7:11 stabilito dei g sul mio popolo d’Israele;
2Re 23:22 de’ g che avean governato Israele, e per
1Cr 17: 6 parola a qualcuno dei g d’Israele ai
10 stabilito dei g sul mio popolo d’Israele.
23: 4 seimila siano magistrati e g;
26:29 tempio, come magistrati e g in Israele.
2Cr 1: 2 ai g, a tutti i principi capi delle case
19: 5 E stabilì dei g nel paese, in tutte le città
5 di Giuda, città per città, e disse ai g:
Esd
7:25 stabilisci de’ magistrati e de’ g che
10:14 con gli anziani e i g d’ogni città, finché
Gb
9:24 ei vela gli occhi ai g di essa; se non è
12:17 i consiglieri, colpisce di demenza i g.
31:11 scelleratezza, un misfatto punito dai g,
28 (misfatto anche questo punito dai g ché
Sa
2:10 lasciatevi correggere, o g della terra.
141: 6 I loro g saran precipitati per il fianco
148: 11 tutti, principi e tutti i g della terra;
Pro
8:16 i capi, i nobili, tutti i g della terra.
Is
1:26 Ristabilirò i tuoi g com’erano
40:23 a nulla, e annienta i g della terra;
Dan 3: 2 i governatori, i g, i tesorieri, i
3 i prefetti e i governatori, i g, i tesorieri,
9:12 e contro i nostri g che ci governano,
Os 13:10 E dove sono i tuoi g, de’ quali dicevi:
Sof
3: 3 i suoi g son lupi della sera, che non
Mat 12:27 questo, essi stessi saranno i vostri g.
Luc 11:19 Perciò, essi stessi saranno i vostri g.
At
13:20 diede loro de’ g fino al profeta
1Co 6: 4 costituitene g quelli che sono i meno
Gia
2: 4 e non diventate g dai pensieri malvagi?
GIUDICÎ
Pro 19:29 I g son preparati per i beffardi, e le
Ap 15: 4 poiché i tuoi g sono stati manifestati.
16: 7 i tuoi g sono veraci e giusti.
19: 2 perché veraci e giusti sono i suoi g;
GIUDICIO
Dt
1:17 poiché il g appartiene a Dio; e le cause
Sa
7: 7 Tu hai ordinato il g. Ti circondi
37:33 e non lo condannerà quando verrà in g.
50: 4 terra per assistere al g del suo popolo:
76: 9 quando Iddio si levò per far g, per
99: 4 che hai esercitato in Giacobbe il g e la
143: 2 e non venire a g col tuo servitore,
Ecc 3:17 v’è un tempo per il g di qualsivoglia
Dan 7:22 e il g fu dato ai santi dell’Altissimo, e
Mat 7: 2 perché col g col quale giudicate, sarete
12:18 ed egli annunzierà g alle genti.
23:23 le cose più gravi della legge: il g, e la
Luc 10:14 E però, nel giorno del g, la sorte di Tiro
Gio
5:22 ma ha dato tutto il g al Figliuolo,
29 hanno operato male, in risurrezion di g.

30 e il mio g è giusto, perché cerco non la
1Co 11:29 mangia e beve un g su se stesso, se non
34 non vi aduniate per attirar su voi un g.
2Te 1: 5 Questa è una prova del giusto g di Dio,
Gia
2:13 il g è senza misericordia per colui che
13 la misericordia trionfa del g.
3: 1 che ne riceveremo un più severo g.
5:12 no, no, affinché non cadiate sotto g.
1Pi
4:17 il g ha da cominciare dalla casa di Dio;
2Pi
2: 3 il loro g già da tempo è all’opera, e la
Giu
6 nelle tenebre, per il g del gran giorno,
14 sue sante miriadi per far g contro tutti,
Ap
6:10 non fai tu g e non vendichi il nostro
17: 1 io ti mostrerò il g della gran meretrice,
18:10 città! Il tuo g è venuto in un momento!
GIUDICO
Es
18:16 e io g fra l’uno e l’altro, e fo loro
Gio
5:30 come odo, g; e il mio giudicio è giusto,
8:15 secondo la carne; io non g alcuno.
16 E anche se g, il mio giudizio è verace,
12:47 parole e non le osserva, io non lo g;
At
15:19 io g che non si dia molestia a quelli dei
1Co 4: 3 anzi, non mi g neppur da me stesso.
GIUDIZI
Es
6: 6 con braccio steso e con grandi g.
7: 4 i figliuoli d’Israele, mediante grandi g.
Dt
1:17 Nei vostri g non avrete riguardi
16:18 giudicheranno il popolo con giusti g.
1Sa 3:13 avrei esercitato i miei g sulla casa di lui
1Cr 16:12 suoi miracoli e dei g della sua bocca,
14 i suoi g s’esercitano su tutta la terra.
Sa
10: 5 cosa troppo alta per lui sono i tuoi g;
19: 9 i g dell’Eterno sono verità, tutti quanti
36: 6 i tuoi g sono un grande abisso. O
48:11 le figliuole di Giuda per i tuoi g!
72: 1 O Dio, da’ i tuoi g al re, e la tua
97: 8 di Giuda hanno esultato per i tuoi g, o
105: 5 suoi miracoli e dei g della sua bocca,
7 i suoi g s’esercitano su tutta la terra.
119: 13 mie labbra tutti i g della tua bocca.
20 si strugge dalla brama che ha dei tuoi g
30 mi son posto i tuoi g dinanzi agli occhi.
39 ch’io temo, perché i tuoi g son buoni.
43 della verità, perché spero nei tuoi g.
52 Io mi ricordo de’ tuoi g antichi, o
62 per celebrarti a motivo dei tuoi giusti g.
Is
26: 8 Sulla via dei tuoi g, o Eterno, noi
9 quando i tuoi g si compion sulla terra,
58: 2 mi domandano de’ g giusti, prendon
Ger
1:16 E pronunzierò i miei g contro di loro, a
Ez
5: 8 ed eseguirò in mezzo a te i miei g, nel
10 io eseguirò su di te dei g, e disperderò
15 avrò eseguito su di te i miei g con ira,
11: 9 stranieri; ed eseguirò su di voi i miei g.
14:21 i miei quattro tremendi g: la spada, la
23:10 donne, e su lei furono eseguiti dei g.
25:11 ed eserciterò i miei g su Moab, ed essi
28:22 avrò eseguiti i miei g contro di lei, e mi
26 quand’io avrò eseguito i miei g su tutti
30:14 eserciterò i miei g su No,
19 Così eserciterò i miei g sull’Egitto, e si
Hab 1:12 questo popolo, per esercitare i tuoi g,
Sof
3: 5 ogni mattina egli mette in luce i suoi g,
GIUDIZÎ
Lev 19:35 Non commetterete ingiustizie nei g, né
Sa 119: 75 Io so, o Eterno, che i tuoi g son giusti, e
102 Io non mi sono distolto dai tuoi g,
106 lo manterrò, d’osservare i tuoi giusti g.
108 della mia bocca, e insegnami i tuoi g.
120 per lo spavento di te, e io temo i tuoi g.
137 giusto, o Eterno, e diritti sono i tuoi g.
156 o Eterno; vivificami secondo i tuoi g.
160 e tutti i g della tua giustizia durano in
164 al giorno per i g della tua giustizia.
175 essa ti loderà; e mi soccorrano i tuoi g.
Rom 11:33 Quanto inscrutabili sono i suoi g, e
GIUDIZIARIO
Luc 12:58 il giudice ti dia in man dell’esecutore g,
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e non deporre in g schierandoti dalla
Farai pure il pettorale del g,
incisi nel pettorale del g, sul suo cuore,
Metterai sul pettorale del g l’Urim e il
porterà il g de’ figliuoli d’Israele sul
che consulterà per lui il g dell’Urim
dèi erano stati colpiti dal g dell’Eterno.
prima d’esser comparso in g dinanzi
Quando il g d’una causa sarà troppo
una lite fra alcuni, e verranno in g, i
comparisca in g davanti alla raunanza.
parlare del g che il re avea pronunziato,
e che si chiamò il ‘Portico del g’; e lo
c’incolga qualche calamità, spada, g,
O Dio nostro, non farai tu g di costoro?
Iddio perverte egli il g? L’Onnipotente
e che possiam comparire in g assieme.
se chiama in g, chi s’opporrà?
aperti! e mi fai comparir teco in g!
di te ch’egli ti castiga o vien teco in g?
un uomo per trarlo davanti a lui in g.
‘Giobbe parla senza g, le sue parole
il g e la sentenza di lui ti piomberanno
Vuoi tu proprio annullare il mio g?
gli empi non reggeranno dinanzi al g,
egli ha preparato il suo trono per il g.
il g tornerà conforme a giustizia,
eserciterà il g fra le nazioni, riempirà
Egli guadagnerà la sua causa in g,
Perché quivi sono posti i troni per il g, i
per eseguir su loro il g scritto. Questo è
Una donna bella, ma senza g, è un
quando pronunzia il g la sua bocca non
personali, per far torto al giusto nel g.
Non è bene, in g, aver de’ riguardi
savio sa che v’è un tempo e un g;
per ogni cosa v’è un tempo e un g;
queste cose, Iddio ti chiamerà in g!
Dio farà venire in g ogni opera, tutto
L’Eterno entra in g con gli anziani del
è esaltato mediante il g e l’Iddio santo è
e poi parlino! Veniamo assieme in g!
Dall’oppressione e dal g fu portato via;
lingua che sorgerà in g contro di te, tu
l’Eterno eserciterà il suo g col fuoco e
io contenderò ancora in g con voi, dice
io entrerò in g con te, perché hai detto:
egli entra in g contro ogni carne; gli
dice l’Eterno. Fin qui il g su Moab.
Chi m’ordinerà di comparire in g? Qual
chi m’ordinerà di comparire in g? Qual
e quivi entrerò in g con lui, per la
verrò in g con voi a faccia a faccia;
come venni in g coi vostri padri nel
così verrò in g con voi, dice il Signore,
non venga colui a cui appartiene il g, e
io rimetto in mano loro il g, ed essi ti
E verrò in g contro di lui, con la peste e
le nazioni vedranno il g che io eseguirò,
Il g si tenne, e i libri furono aperti.
si terrà il g e gli sarà tolto il dominio,
Poiché contro di voi è il g, perché siete
e il mio g verrà fuori come la luce.
è come una colomba stupida e senza g;
e verrò quivi in g con esse, a proposito
moltitudini! nella valle del G! Poiché il
dell’Eterno è vicino, nella valle del G.
di retto g e di coraggio, per far
E io m’accosterò a voi per il g, e, senza
nel giorno del g, sarà trattato con meno
nel giorno del g la sorte di Tiro e di
nel giorno del g la sorte del paese di
uomini renderan conto nel giorno del g;
I Niniviti risorgeranno nel g con questa
La regina del Mezzodì risusciterà nel g
come scamperete al g della geenna?
La regina del Mezzodì risusciterà nel g
I Niniviti risusciteranno nel g con
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Gio

3:19 E il g è questo: che la luce è venuta nel
5:24 e non viene in g, ma è passato dalla
7:24 l’apparenza, ma giudicate con giusto g.
8:16 E anche se giudico, il mio g è verace,
9:39 venuto in questo mondo per fare un g,
12:31 Ora avviene il g di questo mondo; ora
16: 8 quanto al peccato, alla giustizia, e al g.
11 quanto al g, perché il principe di questo
At
23: 6 dei morti, che son chiamato in g.
24:25 di temperanza e del g a venire, Felice,
25:21 per esser riserbato al g dell’imperatore,
26: 6 E ora son chiamato in g per la speranza
Rom 1:32 secondo il g di Dio quelli che fanno
2: 2 il g di Dio su quelli che fanno tali cose
3 le fai tu stesso, di scampare al g di Dio?
5 e della rivelazione del giusto g di Dio,
3:19 il mondo sia sottoposto al g di Dio;
5:16 il g da un unico fallo ha fatto capo alla
1Co 6: 1 chiamarlo in g dinanzi agli ingiusti
5 un g fra un fratello e l’altro?
2Co 10:12 sé con se stessi, sono senza g.
1Ti
5:24 manifesti e vanno innanzi a loro al g;
Ebr
6: 2 risurrezione de’ morti e del g eterno.
9:27 una volta sola, dopo di che viene il g,
10:27 rimangono una terribile attesa del g e
2Pi
2: 4 tenebrosi per esservi custoditi pel g;
9 ingiusti ad esser puniti nel giorno del g;
11 dinanzi al Signore, alcun g maldicente.
3: 7 riservati al fuoco per il giorno del g e
1Gv 4:17 abbiamo confidanza nel giorno del g:
Giu
9 lanciare contro a lui un g ingiurioso, ma
Ap 14: 7 l’ora del suo g è venuta; e adorate Colui
GIUDIZIOSA
Pro 19:14 ma una moglie g è un dono dell’Eterno.
GIULIA
Rom 16:15 Salutate Filologo e G, Nereo e sua
GIULIO
At
27: 1 a un centurione, per nome G, della
3 e G, usando umanità verso Paolo, gli
GIULLARI
Os
7: 5 col vino; il re stende la mano ai g.
GIUMENTO
Neh 2:12 non avevo meco altro g che quello
14 per cui il g ch’io cavalcavo potesse
GIUNCAIA
Gen 41: 2 e grasse, e mettersi a pascere nella g.
18 e mettersi a pascere nella g.
GIUNCHI
Es
2: 3 prese un canestro fatto di g, lo spalmò
Gb
9:26 passan rapidi come navicelle di g, come
Is
19: 6 le canne ed i g deperiranno.
35: 7 s’avrà un luogo da canne e da g.
GIUNCO
Gb
8:11 Il g viene egli su senz’acqua?
40:26 Gli passerai un g per le narici? Gli
Is
9:13 palmizio e g, in un medesimo giorno.
19:15 fare il capo o la coda, la palma o il g.
58: 5 Curvar la testa come un g, sdraiarsi sul
GIUNGA
Gen 11: 4 una torre di cui la cima g fino al cielo, e
1Sa 10: 8 aspetterai sette giorni, finch’io g da te e
Sa
79:11 G dinanzi a te il gemito de’ prigionieri;
119:169 G il mio grido dinanzi a te, o Eterno;
170 G la mia supplicazione in tua presenza;
Pro 30: 9 essendo sazio, non g a rinnegarti, e a
Ger 27: 7 finché g il tempo anche pel suo paese; e
37:20 supplicazione g bene accolta nel tuo
Ez 22: 3 perché il tuo tempo g, e che ti fai
At
23:15 e noi, innanzi ch’ei g, siam pronti ad
GIUNGANO
Ecc 12: 3 e g gli anni dei quali dirai: ‘Io non ci ho
At
17:27 cerchino Dio, se mai g a trovarlo, come
2Pi
3: 9 periscano, ma che tutti g a ravvedersi.
GIUNGE
Lev 25:26 ma g a procurarsi da sé la somma
Gd
9:37 una schiera che g per la via della
1Sa 15:14 belar di pecore che mi g agli orecchi, e
Gb 26:14 Non ce ne g all’orecchio che un breve
28:24 suo sguardo g sino alle estremità della

Sa 108: 4 e la tua fedeltà g fino alle nuvole.
Pro 30:23 non mai chiesta, quando g a maritarsi, e
Is
13: 9 Ecco, il giorno dell’Eterno g: giorno
22: 5 il grido d’angoscia g fino ai monti.
33:21 dove non g nave da remi, dove non
62:11 Ecco, la tua salvezza g; ecco, egli ha
63: 1 ‘Chi è questi che g da Edom, da Botsra,
Ger
8:15 la pace, ma nessun bene g; aspettavamo
10:22 Ecco, un rumore g, un gran tumulto
14:19 aspettavamo la pace, ma nessun bene g;
17: 6 e quando g il bene, ei non lo vede;
25:31 Il rumore ne g fino all’estremità della
46:22 sua voce g come quella d’un serpente;
47: 4 g il giorno in cui tutti i Filistei saranno
51:54 G da Babilonia un grido, la notizia d’un
Ez
7:10 g la tua volta! La verga è fiorita!
12 G il tempo, il giorno s’avvicina! Chi
21:12 Ecco, la cosa g, ed avverrà! dice il
Dan 4:22 s’è accresciuta e g fino al cielo, e il cui
12:12 e g a milletrecentotrentacinque giorni!
Mic 1: 9 g fino alla porta del mio popolo, fino a
GIUNGEMMO
Dt
1:19 ordinato di fare, e g a Kades-Barnea.
At
20:15 a Samo, e il giorno dipoi g a Mileto.
21: 1 e per diritto corso g a Cos, e il giorno
8 E partiti l’indomani, g a Cesarea; ed
GIUNGENDO
2Sa 5: 8 batterà i Gebusei g fino al canale, e
GIUNGERÀ
Is
23: 5 Quando la notizia g in Egitto, tutti
28:15 non g fino a noi perché abbiam fatto
Ger 22:30 g a sedersi sul trono di Davide, ed a
Ez 47: 9 dovunque g il torrente ingrossato,
Dan 11:45 poi g alla sua fine, e nessuno gli darà
Am 9:10 ‘Il male non g fino a noi, e non ci
Luc 12:36 per aprirgli appena g e picchierà.
38 E se g alla seconda o alla terza vigilia e
GIUNGERAI
2Sa 5:23 spalle, e g su loro dirimpetto ai Gelsi.
1Cr 14:14 e g su di essi dal lato dei Gelsi.
GIUNGERANNO
Sa
32: 6 acque, esse, per certo, non g fino a lui.
Ez 14:22 che saran menati fuori, che g a voi, e di
GIUNGERE
Gen 50: 4 fate g agli orecchi di Faraone queste
Num 11: 1 il popolo fece g empi mormorii agli
Gd 16: 5 di lui per g a legarlo e a domarlo; e ti
2Sa 13:36 ecco g i figliuoli del re, i quali alzarono
1Re 1:42 ecco g Gionathan, figliuolo del
2Cr 1:17 e g a destinazione un equipaggio per il
Ger 48:16 La calamità di Moab sta per g, la sua
Ez 21:12 rispondi: Per la notizia che sta per g;
32: 9 quando farò g la notizia della tua ruina
Dan 8: 7 E lo vidi g vicino al montone, pieno di
10 fino a g all’esercito del cielo; fece
Mar 2: 4 E non potendolo far g fino a lui a
2Co 10:13 i limiti, dandoci di g anche fino a voi.
Fil
3:11 per g in qualche modo alla risurrezione
Col
2: 2 per g alla completa conoscenza del
Ebr
6:11 zelo per g alla pienezza della speranza,
GIUNGEREMO
Gen 20:13 dovunque g, dirai di me: È mio
GIUNGERÒ
Gen 44:30 quando g da mio padre, tuo servitore,
Is
37:24 io g alla più alta sua cima, alla sua
GIUNGESSE
Gd
7:13 g alla tenda, la investisse, in modo da
2Re 6:32 ma prima che questo messo g, Eliseo
Gb 14:14 fazione, finché g l’ora del mio cambio;
20: 6 Quando la sua altezza g fino al cielo ed
GIUNGESSERO
Sa 107: 7 via perché g a una città da abitare.
Ebr 11:40 non g alla perfezione senza di noi.
GIUNGESTI
Ez 16: 7 crescesti, g al colmo della bellezza, il
13 sommamente bella, e g fino a regnare.
GIUNGEVA
Gs 18:17 quindi verso il nord, e g a En-Scemesh;
19:11 verso Mareala e g a Dabbesceth, e poi
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22 Poi il confine g a Tabor, Shahatsim e
26 Il loro confine g, verso occidente, al
27 g a Zabulon e alla valle di Iftah-El al
34 g a Zabulon dal lato di mezzogiorno, a
1Sa 13: 8 ma Samuele non g a Ghilgal, e il
1Re 10:14 Or il peso dell’oro che g ogni anno a
2Cr 9:13 Or il peso dell’oro che g ogni anno a
Dan 4:11 e la sua vetta g al cielo, e lo si vedeva
20 la cui vetta g al cielo e che si vedeva da
Ap 14:20 sangue che g sino ai freni dei cavalli,
GIUNGEVANO
Est
4: 3 dovunque g l’ordine del re e il suo
8:17 dovunque g l’ordine del re e il suo
GIUNGEVI
1Sa 13:11 che tu non g nel giorno stabilito, e che i
GIUNGIAMO
Neh 4:11 finché noi g in mezzo a loro; allora li
GIUNGIATE
Ef
3:19 affinché g ad esser ripieni di tutta la
2Te 2:14 onde g a ottenere la gloria del Signor
GIUNGO
Luc 13:32 e il terzo giorno g al mio termine.
GIUNGON
Ger 48:34 lamenti di Heshbon g fino a Elealeh; si
GIUNGONO
Gb
5:12 sicché le loro mani non g ad eseguirli;
Is
60: 4 i tuoi figli g di lontano, arrivan le tue
Ger 12:12 tutte le alture del deserto g devastatori,
32:24 le opere d’assedio g fino alla città per
Mar 5:38 E g a casa del capo della sinagoga; ed
GIUNIO
Rom 16: 7 Salutate Andronico e G, miei parenti e
GIUNSE
Gen 25:29 Esaù g dai campi, tutto stanco.
27:30 Esaù suo fratello g dalla sua caccia.
29: 9 g Rachele con le pecore di suo padre;
35: 6 Così Giacobbe g a Luz, cioè Bethel,
Es
3: 1 g alla montagna di Dio, a Horeb.
16: 1 partì da Elim e g al deserto di Sin, ch’è
Num 21:23 g a Jahats, e diè battaglia a Israele.
Gs
8:11 g dirimpetto alla città, e si accampò al
Gd
7:13 E come Gedeone vi g, ecco che un
11:16 deserto fino al mar Rosso e g a Kades,
18 g a oriente del paese di Moab, e si
15:14 Quando g a Lehi, i Filistei gli si fecero
16:19 così g a domarlo; e la sua forza si partì
17: 8 g nella contrada montuosa di Efraim,
19:10 si levò, partì, e g dirimpetto a Jebus,
Rut
2: 4 Ed ecco che Boaz g da Bethlehem, e
1Sa 4:12 g correndo a Sciloh quel medesimo
5:10 E come l’arca di Dio g a Ekron, que’ di
14:25 Or tutto il popolo g a una foresta, dove
15: 5 Saul g alla città di Amalek, pose
17:20 e come g al parco dei carri, l’esercito
19:23 finché g a Naioth, presso Rama.
24: 4 e g ai parchi di pecore ch’eran presso la
2Sa 3:20 Abner g a Hebron presso Davide,
10:17 passò il Giordano, e g ad Helam. E i
13:30 g a Davide la notizia che Absalom
17:24 Or Davide g a Mahanaim, e Absalom
19:15 Il re dunque tornò, e g al Giordano; e
23:19 non g ad eguagliare i primi tre.
23 non g ad eguagliare i primi tre. E
1Re 2:28 E la notizia ne g a Joab, il quale avea
10: 2 Essa g a Gerusalemme con un
13: 1 un uomo di Dio g da Giuda a Bethel
14: 4 levò, andò a Sciloh, e g a casa di Ahija.
17 si levò, partì, e g a Tirtsa; e com’ella
17:10 e, come g alla porta della città, ecco
19: 3 g a Beer-Sceba, che appartiene a Giuda,
13 ed ecco che una voce g fino a lui, e
2Re 4:11 Così, un giorno ch’egli g a Shunem, si
25 Ella dunque partì, e g dall’uomo di Dio,
42 G poi un uomo da Baal-Shalisha, che
9:30 Poi Jehu g ad Izreel. Izebel, che lo
11:16 ed ella g alla casa del re per la strada
24:11 g davanti alla città mentre la sua gente
25: 8 del re di Babilonia, g a Gerusalemme,
1Cr 11:21 non g ad eguagliare i primi tre.
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25 non g ad eguagliare i primi tre. E
15:29 l’arca del patto dell’Eterno g alla città
21:21 E come Davide g presso Ornan, Ornan
2Cr 9: 1 Essa g con un numerosissimo seguito,
12: 4 a Giuda, e g fino a Gerusalemme.
21:12 E gli g uno scritto da parte del profeta
23:15 ed ella g alla casa del re per la strada
30:27 e la loro preghiera g fino al cielo, fino
Esd
7: 1 g Esdra, figliuolo di Seraia, figliuolo
8 Esdra g a Gerusalemme il quinto mese,
Gb
1:13 g a Giobbe un messaggero a dirgli:
16 quando ne g un altro a dire: ‘Il fuoco di
17 quando ne g un altro a dire: ‘I Caldei
18 quando ne g un altro a dire: ‘I tuoi
Ger 52:12 del re di Babilonia, g a Gerusalemme,
Dan 7:13 egli g fino al vegliardo, e fu fatto
22 finché non g il vegliardo e il giudicio fu
Luc 10:33 che era in viaggio, g presso a lui; e
Gio
4: 5 G dunque a una città della Samaria,
20: 4 presto di Pietro, e g primo al sepolcro;
6 G intanto anche Simon Pietro che lo
Gal
4: 4 ma quando g la pienezza de’ tempi,
2Pi
1:17 quando g a lui quella voce dalla
GIUNSERO
Gen 12: 5 e g nel paese di Canaan.
19: 1 Or i due angeli g a Sodoma verso sera;
22: 9 E g al luogo che Dio gli avea detto, e
42: 5 g per comprare del grano in mezzo agli
46:28 E g nel paese di Goscen.
Es
2:18 E com’esse g da Reuel loro padre,
15:23 E quando g a Mara, non poteron bevere
27 Poi g ad Elim, dov’erano dodici
16:35 finché g ai confini del paese di Canaan.
19: 1 i figliuoli d’Israele g al deserto di Sinai.
2 da Refidim, g al deserto di Sinai e si
Num 13:23 E g fino alla valle d’Eshcol, dove
22:39 andò con Balak, e g a Kiriath-Hutsoth.
33: 9 Partirono da Mara e g ad Elim; ad Elim
Dt
1:24 g alla valle d’Eshcol, ed esplorarono il
Gs
3:15 quelli che portavan l’arca g al Giordano
9:17 e g alle loro città il terzo giorno: le loro
22:10 E come g alla regione del Giordano che
Gd
7:19 g alla estremità del campo, al principio
18: 2 Quelli g nella contrada montuosa di
7 partirono, g a Lais, e videro che il
13 di Efraim, e g alla casa di Mica.
15 g alla casa del giovane Levita, alla casa
27 g a Lais, a un popolo che se ne stava
20:34 in tutto Israele g davanti a Ghibea. Il
Rut
1:19 E quando g a Bethlehem, tutta la città
22 Esse g a Bethlehem quando si
1Sa 10:10 E come g a Ghibea, ecco che una
19:16 E quando g i messi, ecco che nel letto
28: 8 G di notte presso la donna, e Saul le
30: 3 Davide e la sua gente g alla città, ecco
9 e g al torrente Besor, dove quelli
2Sa 2:24 tramontava quando g al colle di Amma,
29 tutto il Bithron e g a Mahanaim.
32 il giorno spuntava, quando g a Hebron.
5:18 I Filistei g e si sparsero nella valle dei
10:16 e quelli g a Helam, con alla testa
17:18 e g a Bahurim a casa di un uomo che
1Re 11:18 e g in Egitto da Faraone, re d’Egitto, il
2Re 6:14 i quali g di nottetempo, e circondarono
11:19 e g alla casa del re per la strada della
18:17 Essi salirono e g a Gerusalemme. E,
1Cr 4:41 g, al tempo di Ezechia, re di Giuda,
12:38 g a Hebron, con sincerità di cuore, per
14: 9 I Filistei g e si sparsero per la valle dei
Esd
5: 3 g da loro Tattenai, governatore d’oltre
Neh 12:37 e g alla porta delle Acque, a oriente.
Est
6:14 g gli eunuchi del re, i quali
Ger 41: 5 g da Sichem, da Sciloh e da Samaria,
43: 7 alla voce dell’Eterno; e g a Tahpanes.
Os
9:10 ma, non appena g a Baal-peor, si
Mat 26:58 finché g alla corte del sommo
Mar 3:31 E g sua madre ed i suoi fratelli; e
4: 8 e g a dare qual trenta, qual sessanta e
5: 1 E g all’altra riva del mare nel paese de’
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accorsero là a piedi e vi g prima di loro.
i discepoli andarono e g nella città e
e le turbe lo cercavano e g fino a lui; e
In quel mentre g i suoi discepoli, e si
E cammin facendo, g a una cert’acqua.
oltre Perga, g ad Antiochia di Pisidia; e
E così avvenne che tutti g salvi a terra.
Io g presso i governatori d’oltre il
Così g a Gerusalemme; e quando
E g da quelli ch’erano in cattività a Telmiei decreti, la fine d’ogni carne è g;
degli Amorei non è g finora al colmo’.
sorpassano la fama che me n’era g!
E come fu g dall’uomo di Dio, sul
la chiamò; e com’ella fu g da Eliseo,
‘Or quando questa lettera ti sarà g,
la tua arroganza è g alle mie orecchie,
Tu sorpassi la fama che me n’era g!
ed è g a Hatsatson-Thamar’, che è Enda lui fosse g una risposta in proposito.
Una parola m’è furtivamente g, e il mio
la mia vita è g presso al soggiorno dei
Come la mia mano è g a colpire i regni
terra di Kittim n’è g loro la notizia.
la tua insolenza è g ai miei orecchi, io ti
Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è g,
la tua fine è g, il termine delle tue
giorni son compiuti, la nostra fine è g!’
e sei g al termine de’ tuoi anni; perciò
nel giorno che l’iniquità era g al colmo,
e la mia preghiera è g fino a te, nel tuo
Ed essendo la notizia g al re di Ninive,
finché, g al luogo dov’era il fanciullino,
Ecco, l’ora è g, e il Figliuol dell’uomo
e a voi sarà data anche la g;
voce del tuo saluto m’è g agli orecchi,
Appena Maria fu g dov’era Gesù e
quando sia g l’ora in cui avverranno, vi
la salvezza è g ai Gentili per provocar
ubbidienza è g a conoscenza di tutti. Io
nazioni s’erano adirate, ma l’ira tua è g,
l’ora di mietere è g, perché la mèsse
grida de’ figliuoli d’Israele son g a me,
le acque mi son g fino all’anima.
Or altre barche eran g da Tiberiade,
sono g alle orecchie del Signor degli
son g le nozze dell’Agnello, e la sua
e, g a Charan, dimorarono quivi.
fummo g al luogo dove pernottammo,
E come furon g all’aia di Atad, ch’è
servire l’Eterno, finché sarem g colà’.
finora non siete g al riposo e all’eredità
Quando sarete g alla riva delle acque
e come furon g alle vigne di Timnah,
G nelle campagne di Moab, vi
Quando furon g nel paese di Tsuf, Saul
Davide e la sua gente furon g a Tsiklag,
Or come furon g all’aia di Nacon, Uzza
furon g nel paese dei figliuoli di
sono g fino alla casa del re.
G che furono al Giordano, si misero a
come furon g all’estremità del campo
g che furono all’estremità del campo,
E, come furon g, vennero a fermarsi
Or come furon g all’aia di Kidon, Uzza
furon g nel paese dei figliuoli di
que’ di Giuda furon g sull’altura donde
e gli stranieri g dal paese d’Israele o
come furon g alla casa dell’Eterno ch’è
i Giudei che son partiti da te e g fra noi
G che furono alla porta della Sorgente,
fiducia; g sul luogo, rimasero confusi.
ed eran g fino alle porte della morte.
i figliuoli sono g al punto d’uscir dal
e il mio anno di redenzione son g.
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aspettavamo; ci siam g, lo vediamo!’
fra le nazioni dove saran g; e
E, g fra le nazioni dove sono andati,
non erano ancora g in fondo alla fossa,
dov’essi sono g da Babilonia,
e furon g a Betfage, presso al monte
quando furon g vicino a Gerusalemme,
furon g al luogo detto «il Teschio»,
E g a Salamina, annunziarono la parola
G colà e raunata la chiesa, riferirono
Poi, g a Gerusalemme, furono accolti
e g sui confini della Misia, tentarono
Come furon g ad Efeso, Paolo li lasciò
G in vista di Cipro, e lasciatala a
Quando fummo g a Gerusalemme, i
E quelli g a Cesarea e consegnata la
E g che fummo a Roma, a Paolo fu
senza di noi siete g a regnare! E
fosse pure che voi foste g a regnare,
perché siamo g a questa conclusione:
dopo che fummo g in Macedonia, la
quasi che non fossimo g fino a voi;
fino a voi siamo realmente g col
e siete g a tale che avete bisogno di
ed essi, g, si recarono nella sinagoga
che quando Abramo fu g in Egitto, gli
non posso far nulla finché tu vi sia g’.
Giuseppe fu g presso i suoi fratelli, lo
e, g a Beer-Sceba, offrì sacrifizi
uscirà dalla casa; e, g alla porta, farà
a Nofah, il fuoco è g fino a Medeba.
è g dal mezzo delle sante miriadi; dalla
ed egli v’è g alla testa del popolo, ha
Ma egli, g alla cava di pietre ch’è
quando sarò g all’estremità del campo,
Abimelec, g alla torre, l’attaccò, e si
e, g a quell’uomo, gli disse: ‘Sei tu
E come fu g a casa, si munì d’un
Io ero g con la mia concubina a Ghibea
Il carro, g al campo di Giosuè di Bethnon mangerà prima ch’egli sia g,
perché il suo grido è g fino a me’.
e sarai g alla quercia di Tabor,
e, g alla gran cisterna ch’è a Secu,
fu g al luogo dov’era la freccia che
fu informato che Davide era g a Keila.
e seppe con certezza che Saul era g.
il quale, g in presenza di Davide, si
quando fu quivi g da Hebron, e gli
Come Uria fu g da Davide, questi gli
Il messo dunque partì; e, g, riferì a
E come Davide fu g in vetta al monte,
E quando il re Davide fu g a Bahurim,
fu g presso Absalom, gli disse: ‘Viva il
Quando Davide fu g a Mahanaim,
E quando fu g da Gerusalemme per
Quando Davide fu g a casa sua a
uscito dall’Egitto e g a destinazione,
E Roboamo, g che fu a Gerusalemme,
e quando sarai g colà, ungerai Hazael
e, g nella città, cercava rifugio di
E, come fu g dinanzi al re, il re gli
e, g presso a lui, gli si gittò davanti in
E, g che fu alla collina, prese i sacchi
fu riferito che l’uomo di Dio era g colà.
Come fu g, si presentò ad Eliseo, e gli
E, come vi fu g, ecco che i capitani
‘Il messo è g fino a loro, ma non torna
cavaliere che, g da coloro, disse: ‘Così
‘Il messo è g fino a loro, e non torna
g che fu alla casa di ritrovo dei pastori,
E, g che fu a Samaria, Jehu colpì tutti
non era ancora g nel centro della città,
Roboamo, g che fu a Gerusalemme,
E, come fu g dinanzi al re, il re gli
perché, quando fu g, uscì con Jehoram
con tal furore, ch’è g fino al cielo.

GIUNTOVI - GIURASTI
32: 2 Ezechia vide che Sennacherib era g e si
Esd
3: 1 Or come fu g il settimo mese, e i
Neh 8: 1 Come fu g il settimo mese, e i figliuoli
Gb
4: 5 ora ch’è g fino a te, sei tutto smarrito.
Sa
69: 2 son g in acque profonde, e la corrente
71:18 Ed anche quando sia g alla vecchiaia ed
102: 13 d’averne pietà; il tempo fissato è g.
Can 2:12 il tempo del cantare è g, e la voce della
Is
66:18 il tempo è g per raccogliere tutte le
Ger 25:34 è g il tempo in cui dovete essere
50:27 Guai a loro! poiché il loro giorno è g, il
31 il tuo giorno è g, il tempo ch’io ti
Ez 16: 8 ti guardai, ed ecco, il tuo tempo era g:
21:30 il cui giorno è g al tempo del colmo
34 il cui giorno è g al tempo del colmo
Os 13:13 quand’è g il momento, non si presenta
Ag
1: 2 Il tempo non è g, il tempo in cui la casa
Mat 8:28 E quando fu g all’altra riva, nel paese
9:23 Gesù fu g alla casa del capo della
Mar 14:45 E come fu g, subito si accostò a lui e
Luc 2:42 E quando egli fu g ai dodici anni,
10:32 Così pure un levita, g a quel luogo e
11: 6 m’è g di viaggio in casa un amico, e
15: 6 e g a casa, chiama assieme gli amici e i
27 È g tuo fratello, e tuo padre ha
19: 5 E come Gesù fu g in quel luogo, alzati
22:40 E g che fu sul luogo, disse loro:
23: 5 cominciato dalla Galilea ed è g fin qui.
Gio
6:25 gli dissero: Maestro, quando se’ g qua?
20: 8 discepolo che era g primo al sepolcro, e
At
2: 1 E come il giorno della Pentecoste fu g,
9:26 E quando fu g a Gerusalemme, tentava
39 E come fu g, lo menarono nella sala di
11:23 Ed esso, g là e veduta la grazia di Dio,
18:27 G là, egli fu di grande aiuto a quelli che
25: 1 essendo g nella sua provincia, tre giorni
7 E com’egli fu g, i Giudei che eran
1Co 16: 3 E quando sarò g, quelli che avrete
1Te 3: 6 ora che Timoteo è g qui da presso a voi
2Ti
4: 6 e il tempo della mia dipartenza è g.
1Pi
4:17 è g il tempo in cui il giudicio ha da
Ap 11:18 ed è g il tempo di giudicare i morti, di
GIUNTOVI
1Sa 17:22 corse alla linea di battaglia; e, g, chiese
Mat 12:44 nella mia casa donde sono uscito; e g,
Luc 11:25 e g, la trova spazzata e adorna.
GIUNTURA
Es
28:27 vicino al punto dove avviene la g, al
39:20 vicino al punto dove avveniva la g, al
Gb 31:22 che la mia spalla si stacchi dalla sua g,
GIUNTURE
Dan 5: 6 le g de’ suoi fianchi si rilassarono, e i
Ef
4:16 mediante l’aiuto fornito da tutte le g,
Col
2:19 e congiunto insieme per via delle g e
Ebr
4:12 e dello spirito, delle g e delle midolle; e
GIUOCO
Gen 39:14 in casa un Ebreo per pigliarsi g di noi;
17 venne da me per pigliarsi g di me.
GIURA
Gen 26:29 G che non ci farai alcun male, così
Dt
10:20 tienti stretto a lui, e g nel suo nome.
Sa
24: 4 a vanità, e non g con intenti di frode.
63:11 chiunque g per lui si glorierà, perché la
Ecc 9: 2 tanto è colui che g quanto chi teme di
Zac 5: 4 di colui che g il falso nel mio nome; si
Mat 23:16 Se uno g per il tempio, non è nulla;
16 ma se g per l’oro del tempio, resta
18 uno, voi dite, g per l’altare, non è nulla;
18 ma se g per l’offerta che c’è sopra, resta
20 Chi dunque g per l’altare,
20 g per esso e per tutto quel che c’è
21 e chi g per il tempio,
21 g per esso e per Colui che l’abita;
22 e chi g per il cielo,
22 g per il trono di Dio e per Colui che vi
GIURAI
Es
6: 8 nel paese, che g di dare ad Abrahamo, a
Num 14:30 nel paese nel quale g di farvi abitare;
Dt
10:11 nel paese che g ai loro padri di dar loro,

31:21 introdotti nel paese che g di dar loro’.
23 nel paese che g di dar loro; e io sarò
Gs
1: 6 del paese che g ai loro padri di dare ad
1Re 1:30 io farò oggi quel che ti g per l’Eterno,
2: 8 e io gli g per l’Eterno che non lo farei
Sa
95:11 Perciò g nell’ira mia: Non entreranno
Is
54: 9 come g che le acque di Noè non si
Ez 20:42 paese che g di dare ai vostri padri.
47:14 paese, che io g di dare ai vostri padri.
Ebr
3:11 talché g nell’ira mia: Non entreranno
4: 3 Talché g nella mia ira: Non entreranno
GIURAMELO
Gen 25:33 E Giacobbe disse: ‘Prima, g’. Ed Esaù
47:31 E Giacobbe disse: ‘G’. E Giuseppe
GIURAMENTI
Lev 5: 4 con uno di quei g che gli uomini
Gs 23: 7 de’ loro dèi, non ne fate uso nei g; non
Ez 21:28 essi, a cui sono stati fatti tanti g! Ma
Mat 5:33 ma attieni al Signore i tuoi g.
14: 9 ma, a motivo de’ g e de’ commensali,
Mar 6:26 a motivo de’ g fatti e de’ commensali,
GIURAMENTO
Gen 21:31 perché ambedue vi avean fatto g.
24: 8 sarai sciolto da questo g che ti faccio
41 Sarai sciolto dal g che ti fo fare, quando
41 allora sarai sciolto dal g che mi fai.
26: 3 manterrò il g che feci ad Abrahamo tuo
28 Si faccia ora un g fra noi, fra noi e te, e
31 di buon’ora e si fecero scambievole g.
50:24 paese che promise con g ad Abrahamo,
Es
22:11 fra le due parti il g dell’Eterno per
11 padrone della bestia si contenterà del g,
33: 1 paese che promisi con g ad Abrahamo
Lev 5: 1 udito dal giudice la formula del g, nella
Num 5:21 con un g d’imprecazione e le dirà:
11:12 tu hai promesso con g ai suoi padri?
14:23 il paese che promisi con g ai loro padri.
30: 2 od avrà con g contratta una solenne
10 farà dei voti o si legherà con un g,
13 qualunque voto e qualunque g, per il
32:11 paese che promisi con g ad Abrahamo,
Dt
7: 8 mantenere il g fatto ai vostri padri,
12 la benignità che promise con g ai vostri
29:12 patto fermato con g, e che l’Eterno, il
14 soltanto fo io questo patto e questo g,
19 dopo aver udito le parole di questo g, si
31:20 paese che promisi ai padri loro con g,
34: 4 questo g: - Io lo darò alla tua progenie.
Gs
2:17 saremo sciolti dal g che ci hai fatto
20 saremo sciolti dal g che ci hai fatto
5: 6 paese che avea promesso con g ai loro
6:26 Giosuè fece questo g: ‘Sia maledetto,
9:18 a motivo del g che i capi della raunanza
20 a motivo del g che abbiam fatto loro’.
14: 9 E in quel giorno Mosè fece questo g:
Gd 21: 5 avean fatto questo g solenne
1Sa 14:24 ma Saul fece fare al popolo questo g:
26 bocca, perché il popolo rispettava il g.
28 fatto fare al popolo questo g: Maledetto
19: 6 e fece questo g: ‘Com’è vero che
20:42 questo g nel nome dell’Eterno:
2Sa 3: 9 che l’Eterno gli ha promesso con g,
21: 2 d’Israele s’eran legati a loro per g;
7 cagione del g che Davide e Gionathan,
17 la gente di Davide gli fece questo g:
1Re 2:43 non hai mantenuto il g fatto all’Eterno
8:31 si esige da lui il g per costringerlo a
2Re 11: 4 fece loro prestar g nella casa
25:24 fece ad essi e alla loro gente, un g,
2Cr 6:22 e si esigerà da lui il g per costringerlo a
15:14 E si unirono per g all’Eterno con gran
15 Tutto Giuda si rallegrò di questo g;
Neh 6:18 molti in Giuda gli eran legati per g
10:29 s’impegnarono con esecrazione e g a
Sa
89: 3 ho fatto questo g a Davide, mio
105: 9 del g che fece ad Isacco,
132: 11 ha fatto a Davide questo g di verità, e
Ecc 8: 2 a motivo del g che hai fatto dinanzi a
Is
45:23 a me, ogni lingua mi presterà g.
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Ger
Ez

11: 5 io possa mantenere il g che feci ai
16: 8 ti feci un g, fermai un patto con te, dice
59 che hai sprezzato il g, infrangendo il
17:13 patto con lui, e gli ha fatto prestar g; e
16 verso il quale non ha tenuto il g fatto né
18 Egli ha violato il g infrangendo il patto,
19 il mio g ch’egli ha violato, il mio patto
20: 5 e alzai la mano per fare un g alla
Sof
1: 5 che si prostrano prestando g all’Eterno,
5 e prestando g anche a Malcom,
Zac 8:17 e non amate il falso g; perché tutte
Mat 14: 7 ond’egli promise con g di darle tutto
Luc 1:73 del g che fece ad Abramo nostro padre,
At
2:30 Dio gli avea con g promesso che sul
Ebr
6:16 il g è la conferma che pone fine ad ogni
17 del suo consiglio, intervenne con un g,
7:20 in quanto ciò non è avvenuto senza g
20 quelli sono stati fatti sacerdoti senza g,
21 ma egli lo è con g, per opera di Colui
28 la parola del g fatto dopo la legge
Gia
5:12 né per la terra, né con altro g; ma sia il
GIURAMI
Gen 21:23 or dunque g qui, nel nome di Dio, che
1Sa 24:22 Or dunque g nel nome dell’Eterno che
30:15 ‘G per il nome di Dio che non mi
GIURANDO
Gen 14:23 g che non prenderei neppure un filo, né
Lev 6: 3 e g il falso circa una delle cose nelle
1Sa 20: 3 Ma Davide replicò, g: ‘Tuo padre sa
Ez 20: 6 g che li trarrei fuori del paese
15 g loro che non li farei entrare nel paese
23 g loro che li disperderei fra le nazioni e
44:12 g ch’essi porteranno la pena della loro
Mat 26:72 lo negò g: Non conosco quell’uomo.
GIURANO
Ger
5: 2 l’Eterno vive’, è certo che g il falso.
7 e g per degli dèi che non esistono. Io li
Os 10: 4 g il falso, fermano patti; perciò il
Am 8:14 Quelli che g per il peccato di Samaria e
Mal 3: 5 contro quelli che g il falso, contro
Ebr
6:16 gli uomini g per qualcuno maggiore di
GIURAR
1Sa 20:17 Gionathan fece di nuovo g Davide;
Mat 5:36 Non g neppure per il tuo capo, poiché
GIURARE
Gen 24: 3 e io ti farò g per l’Eterno, l’Iddio dei
37 E il mio signore m’ha fatto g, dicendo:
50: 5 Mio padre m’ha fatto g e m’ha detto:
6 seppellisci tuo padre come t’ha fatto g’.
25 E Giuseppe fece g i figliuoli d’Israele,
Es
13:19 fatto g i figliuoli d’Israele, dicendo:
22: 8 per g che non ha messo la mano sulla
Num 5:19 Il sacerdote farà g quella donna, e le
21 farà g la donna con un giuramento
1Sa 14:27 suo padre avea fatto g il popolo; e stese
1Re 2:42 ‘Non t’avevo io fatto g per l’Eterno, e
8:31 il giuramento per costringerlo a g,
31 se quegli viene a g davanti al tuo altare
18:10 faceva g il regno e la nazione, che
2Cr 6:22 il giuramento per costringerlo a g,
22 se quegli viene a g davanti al tuo altare
36:13 che l’avea fatto g nel nome di Dio; e
Esd 10: 5 fece g ai capi de’ sacerdoti, de’ Leviti,
Neh 5:12 li feci g che avrebbero mantenuta la
13:25 e li feci g nel nome di Dio che non
Ecc 9: 2 è colui che giura quanto chi teme di g.
Ger 12:16 a g per il mio nome dicendo: ‘l’Eterno
16 insegnato al mio popolo a g per Baal,
Mat 26:74 cominciò ad imprecare ed a g: Non
Mar 14:71 Ma egli prese ad imprecare ed a g: Non
Ebr
6:13 non potea g per alcuno maggiore di lui,
GIURARON
Gs
9:15 la vita; e i capi della raunanza lo g loro.
GIURARONO
Esd 10: 5 com’era stato detto. E quelli g.
GIURASTI
Es
32:13 tuoi servi, ai quali g per te stesso,
Dt
26:15 come g ai nostri padri, terra ove scorre
1Re 1:13 non g tu alla tua serva, dicendo:

GIURATA - GIUSEPPE
17 g per l’Eterno ch’è il tuo Dio, dicendo:
Sa
89:49 le quali g a Davide nella tua fedeltà?
Mic 7:20 come g ai nostri padri, fino dai giorni
GIURATA
Dt
9: 5 per mantenere la parola g ai tuoi padri,
Sa
89:35 Una cosa ho g per la mia santità, e non
GIURATE
Is
48: 1 voi che g per il nome dell’Eterno, e
Ger
7: 9 g il falso, offrite profumi a Baal, andate
Os
4:15 e non g dicendo: ‘Vive l’Eterno!’
Mat 5:34 Del tutto non g, né per il cielo, perché è
Gia
5:12 non g né per il cielo, né per la terra, né
GIURATEMI
Gs
2:12 vi prego, g per l’Eterno, giacché vi ho
Gd 15:12 ‘G che voi stessi non mi ucciderete’.
GIURATO
Lev 5: 4 avrà g, con uno di quei giuramenti che
6: 5 cosa circa la quale abbia g il falso. Ne
Num 14:16 popolo nel paese che avea g di dargli, li
Dt
1:35 paese che ho g di dare ai vostri padri,
2:14 dal campo, come l’Eterno l’avea loro g.
6:23 paese che avea g ai nostri padri di
28: 9 tu gli sia un popolo santo, come t’ha g,
Gs
5: 6 L’Eterno avea loro g che non farebbe
6:22 che le appartiene, come glielo avete g’.
9:19 abbiam g loro nel nome dell’Eterno,
21:43 il paese che avea g ai padri di dar loro,
44 come avea g ai loro padri; nessuno di
Gd
2: 1 paese che avevo g ai vostri padri di
15 come l’Eterno avea loro g: e furono
21: 1 gli uomini d’Israele avean g a Mitspa,
7 abbiam g nel nome dell’Eterno di non
18 i figliuoli d’Israele avean g, dicendo:
2Cr 15:15 perché avean g di tutto cuore, avean
Neh 9:15 del paese che avevi g di dar loro.
Sa
15: 4 Se ha g, foss’anche a suo danno, non
110: 4 L’Eterno l’ha g e non si pentirà: Tu sei
119:106 Io ho g, e lo manterrò, d’osservare i
Is
14:24 L’Eterno degli eserciti l’ha g, dicendo:
45:23 Per me stesso io l’ho g; è uscita dalla
62: 8 L’Eterno l’ha g per la sua destra e pel
Ger 32:22 paese che avevi g ai loro padri di dar
51:14 l’ha g per se stesso: Sì, certo, io
Ez 20:28 nel paese che avevo g di dar loro,
36: 7 Io l’ho g! Le nazioni che vi circondano
Am 4: 2 l’Eterno, l’ha g per la sua santità: Ecco,
6: 8 Il Signore, l’Eterno l’ha g per se stesso,
8: 7 L’Eterno l’ha g per colui ch’è la gloria
Ebr
7:21 Il Signore l’ha g e non si pentirà: tu sei
GIURECONSULTI
Dan 3: 2 i giudici, i tesorieri, i g, i presidenti e
3 i giudici, i tesorieri, i g, i presidenti e
GIURERÀ
Is
65:16 e colui che g nel paese,
16 g per l’Iddio di verità; perché le
GIURERAI
Dt
6:13 lo servirai e g per il suo nome.
GIURERANNO
Is
19:18 e che g per l’Eterno degli eserciti; una
GIURERETE
Lev 19:12 Non g il falso, usando il mio nome; ché
GIURI
1Re 1:51 Il re Salomone mi g oggi che non farà
Ger
4: 2 e g per l’’Eterno che vive!’ con verità,
GIURISDIZIONE
Luc 23: 7 E saputo ch’egli era della g d’Erode, lo
GIURO
Gen 21:24 E Abrahamo rispose: ‘Lo g’.
22:16 ‘Io g per me stesso, dice l’Eterno, che,
1Sa 3:14 Perciò io g alla casa d’Eli che l’iniquità
2Sa 19: 7 io g per l’Eterno che, se non esci,
Is
54: 9 io g di non più irritarmi contro di te, e
Ger 22: 5 io g per me stesso, dice l’Eterno, che
44:26 Ecco, io lo g per il mio gran nome, dice
49:13 io lo g per me stesso, dice l’Eterno,
GIURÒ
Gen 24: 7 e mi g dicendo: - Io darò alla tua
9 e gli g di fare com’egli chiedeva.
25:33 Esaù glielo g, e vendé la sua

31:53 E Giacobbe g per il Terrore d’Isacco
47:31 ‘Giuramelo’. E Giuseppe glielo g. E
Es
13: 5 che g ai tuoi padri di darti, paese ove
11 come g a te e ai tuoi padri, e te lo avrà
Num 32:10 in quel giorno, ed egli g dicendo:
Dt
1: 8 che l’Eterno g di dare ai vostri padri,
34 si adirò gravemente, e g dicendo:
4:21 e g ch’io non passerei il Giordano e non
31 non dimenticherà il patto che g ai tuoi
6:10 entrare nel paese che g ai tuoi padri,
18 che l’Eterno g ai tuoi padri di darti,
7:13 nel paese che g ai tuoi padri di darti.
8: 1 che l’Eterno g di dare ai vostri padri.
18 fa oggi, il patto che g ai tuoi padri.
11: 9 che l’Eterno g di dare ai vostri padri e
21 l’Eterno g ai vostri padri di dar loro,
13:17 moltiplichi, come g di fare ai tuoi padri,
19: 8 confini, come g ai tuoi padri di fare, e ti
26: 3 che l’Eterno g ai nostri padri di darci’.
28:11 che l’Eterno g ai tuoi padri di darti.
29:13 come ti disse e come g ai tuoi padri, ad
30:20 che l’Eterno g di dare ai tuoi padri
31: 7 che l’Eterno g ai loro padri di dar loro,
1Sa 24:23 E Davide lo g a Saul. Poi Saul se ne
28:10 E Saul le g per l’Eterno, dicendo:
2Sa 3:35 Davide g dicendo: ‘Mi tratti Iddio con
19:23 ‘Tu non morrai!’ E il re glielo g.
1Re 1:29 E il re g e disse: ‘Com’è vero che vive
2:23 Allora il re Salomone g per l’Eterno,
1Cr 16:16 fece con Abrahamo, che g ad Isacco,
Sa 106: 26 g loro che li farebbe cader nel deserto,
132: 2 com’egli g all’Eterno e fece voto al
Ger 38:16 E il re Sedekia g in segreto a Geremia,
40: 9 g loro e alla lor gente, dicendo: ‘Non
Dan 12: 7 g per colui che vive in eterno, che ciò
Mar 6:23 E le g: Ti darò quel che mi chiederai;
Ebr
3:18 E a chi g Egli che non entrerebbero nel
6:13 alcuno maggiore di lui, g per se stesso,
Ap 10: 6 e g per Colui che vive nei secoli dei
GIUSEPPE
Gen 30:24 E gli pose nome G, dicendo: ‘L’Eterno
25 Or dopo che Rachele ebbe partorito G,
33: 2 suoi figliuoli, e da ultimo Rachele e G.
7 Poi s’accostarono G e Rachele, e
35:24 I figliuoli di Rachele: G e Beniamino.
37: 2 G, all’età di diciassette anni, pasceva il
2 E G riferì al loro padre la mala fama
3 Israele amava G più di tutti gli altri suoi
5 G ebbe un sogno, e lo raccontò ai suoi
12 i fratelli di G erano andati a pascere il
13 E Israele disse a G: ‘I tuoi fratelli non
14 valle di Hebron, e G arrivò a Sichem.
17 G andò quindi in traccia de’ suoi
23 Quando G fu giunto presso i suoi
28 e fecero salire G su dalla cisterna, e lo
28 E questi menarono G in Egitto.
29 ecco, G non era più nella cisterna.
31 Essi presero la veste di G, scannarono
33 divorato; per certo, G è stato sbranato’.
39: 1 G fu menato in Egitto; e Potifar,
2 E l’Eterno fu con G, il quale prosperava
4 G entrò nelle grazie di lui, e attendeva
5 la casa dell’Egiziano, per amor di G; e
6 tutto quello che aveva, nelle mani di G;
6 Or G era di presenza avvenente e di
7 la moglie del signore di G gli mise gli
10 G non acconsentì, né a giacersi né a
19 Quando il signore di G ebbe intese le
20 il signore di G lo prese e lo mise nella
21 Ma l’Eterno fu con G, e spiegò a pro di
22 affidò alla sorveglianza di G tutti i
40: 3 prigione stessa dove G stava rinchiuso.
4 li affidò alla sorveglianza di G, il quale
6 G, venuto la mattina da loro, li guardò,
8 E G disse loro: ‘Le interpretazioni non
9 de’ coppieri raccontò il suo sogno a G,
12 G gli disse: ‘Questa è l’interpretazione
16 la interpretazione di G era favorevole,
18 G rispose e disse: ‘Questa è
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la interpretazione che G avea loro data.
gran coppiere però non si ricordò di G,
Allora Faraone mandò a chiamare G, il
Faraone disse a G: ‘Ho fatto un sogno,
G rispose a Faraone, dicendo: ‘Non son
E Faraone disse a G: ‘Nel mio sogno, io
G disse a Faraone: ‘Ciò che Faraone ha
Faraone disse a G: ‘Giacché Iddio t’ha
Faraone disse a G: ‘Vedi, io ti
di mano e lo mise alla mano di G; lo
E Faraone disse a G: ‘Io son Faraone! e
E Faraone chiamò G Tsafnath-Paneach
E G partì per visitare il paese d’Egitto.
Or G avea trent’anni quando si presentò
E G uscì dal cospetto di Faraone, e
e G adunò tutti i viveri di quei sette
G ammassò grano come la rena del
nacquero a G due figliuoli, che Asenath
E G chiamò il primogenito Manasse,
anni della carestia, come G avea detto.
‘Andate da G, e fate quello che vi dirà’.
e G aperse tutti i depositi e vendé grano
in Egitto da G per comprar del grano,
dieci de’ fratelli di G scesero in Egitto
non mandò Beniamino, fratello di G,
G era colui che comandava nel paese;
i fratelli di G vennero, e si prostrarono
E G vide i suoi fratelli e li riconobbe,
G riconobbe i suoi fratelli, ma essi non
G si ricordò de’ sogni che aveva avuti
E G disse loro: ‘La cosa è come v’ho
G disse loro: ‘Fate questo, e vivrete; io
Or quelli non sapevano che G li capiva,
Poi G ordinò che s’empissero di grano i
G non è più, Simeone non è più, e mi
in Egitto, e si presentarono dinanzi a G.
E come G vide Beniamino con loro,
E l’uomo fece come G aveva ordinato,
e li menò in casa di G.
paura, perché eran menati in casa di G,
E accostatisi al maestro di casa di G, gli
Quell’uomo li fece entrare in casa di G;
aspettando che G venisse a
E quando G venne a casa, quelli gli
Poi G alzò gli occhi, vide Beniamino
E G s’affrettò ad uscire, perché le sue
E G fe’ loro portare delle vivande che
G dette quest’ordine al suo maestro di
Ed egli fece come G avea detto.
G disse al suo maestro di casa: ‘Lèvati,
i suoi fratelli arrivarono alla casa di G,
E G disse loro: ‘Che azione è questa
Ma G disse: ‘Mi guardi Iddio dal far
Giuda s’accostò a G, e disse: ‘Di
G non poté più contenersi dinanzi a
E nessuno rimase con G quand’egli si
E G disse ai suoi fratelli: ‘Io son G; mio
E G disse ai suoi fratelli: ‘Deh,
‘Io son G, vostro fratello, che voi
Così dice il tuo figliuolo G: Iddio mi ha
e si disse: ‘Sono arrivati i fratelli di G’.
Faraone disse a G: ‘Di’ ai tuoi fratelli:
e G diede loro dei carri, secondo
‘G vive tutt’ora, ed è il governatore di
tutte le parole che G avea dette loro; ed
egli vide i carri che G avea mandato per
‘Basta; il mio figliuolo G vive tuttora;
risalire; e G ti chiuderà gli occhi’.
moglie di Giacobbe: G e Beniamino.
E a G, nel paese d’Egitto, nacquero
i figliuoli di G, natigli in Egitto, erano
Giacobbe mandò avanti a sé Giuda a G,
G fece attaccare il suo carro, e salì in
E Israele disse a G: ‘Ora, ch’io muoia
E G disse ai suoi fratelli e alla famiglia
G andò quindi a informare Faraone, e
Faraone disse ai fratelli di G: ‘Qual’è
Faraone parlò a G, dicendo: ‘Tuo padre
Poi G menò Giacobbe suo padre da
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E G stabilì suo padre e i suoi fratelli, e
E G sostentò suo padre, i suoi fratelli e
G ammassò tutto il danaro che si
e G portò questo danaro nella casa di
tutti gli Egiziani vennero a G e dissero:
E G disse: ‘Date il vostro bestiame; e io
E quelli menarono a G il loro bestiame;
e G diede loro del pane in cambio dei
G comprò per Faraone tutte le terre
E G disse al popolo: ‘Ecco, oggi ho
G ne fece una legge, che dura fino al dì
chiamò il suo figliuolo G, e gli disse:
disse: ‘Giuramelo’. E G glielo giurò. E
avvenne che fu detto a G: ‘Ecco, tuo
il tuo figliuolo G viene da te’. E Israele
E Giacobbe disse a G: ‘L’Iddio
Israele guardò i figliuoli di G, e disse:
E G rispose a suo padre: ‘Sono miei
E G li fece avvicinare a lui, ed egli li
E Israele disse a G: ‘Io non pensavo di
G li ritirò di tra le ginocchia di suo
Poi G li prese ambedue: Efraim alla sua
E benedisse G, e disse: ‘L’Iddio, nel cui
Or quando G vide che suo padre posava
E G disse a suo padre: ‘Non così, padre
Israele disse a G: ‘Ecco, io mi muoio;
G è un ramo d’albero fruttifero; un
Esse saranno sul capo di G, sulla fronte
G si gettò sulla faccia di suo padre,
Poi G ordinò ai medici ch’erano al suo
G parlò alla casa di Faraone, dicendo:
Allora G salì a seppellire suo padre; e
e tutta la casa di G e i suoi fratelli e la
e G fece a suo padre un lutto di sette
G, dopo ch’ebbe sepolto suo padre, se
I fratelli di G, quando videro che il loro
‘Chi sa che G non ci porti odio, e non ci
E mandarono a dire a G: ‘Tuo padre,
Dite così a G: Deh, perdona ora ai tuoi
E G, quando gli fu parlato così, pianse.
E G disse loro: ‘Non temete; poiché son
G dimorò in Egitto: egli, con la casa di
G vide i figliuoli di Efraim, fino alla
E G disse ai suoi fratelli: ‘Io sto per
E G fece giurare i figliuoli d’Israele,
Poi G morì, in età di centodieci anni; e
a settanta. G era già in Egitto.
E G morì, come moriron pure tutti i
nuovo re, che non avea conosciuto G.
E Mosè prese seco le ossa di G; perché
de’ figliuoli di G: di Efraim: Elishama,
Figliuoli di G: Figliuoli d’Efraim, loro
la tribù d’Issacar: Igal, figliuolo di G;
per la tribù di G, cioè, per la tribù di
Figliuoli di G secondo le loro famiglie:
Questi sono i figliuoli di G secondo le
famiglie di Manasse, figliuolo di G, che
della tribù di Manasse, figliuolo di G, il
Per i figliuoli di G: per la tribù de’
di tra le famiglie de’ figliuoli di G, si
‘La tribù dei figliuoli di G dice bene.
de’ figliuoli di Manasse, figliuolo di G,
Levi, Giuda, Issacar, G e Beniamino;
Poi disse di G: Il suo paese sarà
stava nel pruno venga sul capo di G,
i figliuoli di G formavano due tribù:
La parte toccata a sorte ai figliuoli di G
I figliuoli di G, Manasse ed Efraim,
perché egli era il primogenito di G.
di Manasse, figliuolo di G, secondo le
Or i figliuoli di G parlarono a Giosuè e
Ma i figliuoli di G risposero: ‘Quella
Giosuè parlò alla casa di G, a Efraim e
e la casa di G rimarrà nei suoi confini a
tra i figliuoli di Giuda e i figliuoli di G.
E le ossa di G, che i figliuoli d’Israele
i figliuoli di G le avean ricevute nella
La casa di G salì anch’essa contro
La casa di G mandò ad esplorare

35 la mano della casa di G si aggravò su
2Sa 19:20 il primo di tutta la casa di G a scendere
1Re 11:28 di tutta la gente della casa di G,
1Cr 2: 2 Dan, G, Beniamino, Neftali, Gad e
5: 1 primogenitura fu data ai figliuoli di G,
1 G non fu iscritto nelle genealogie come
2 diritto di primogenitura appartiene a G.
7:29 In queste città abitarono i figliuoli di G,
Esd 10:42 Shallum, Amaria, G.
Neh 12:14 Jonathan; di quella di Scebania, G;
Sa
77:15 popolo, i figliuoli di Giacobbe e di G.
78:67 Ma ripudiò la tenda di G, e non elesse
80: 1 che guidi G come un gregge; o tu che
81: 5 lo stabilì come una testimonianza in G,
105: 17 un uomo. G fu venduto come schiavo.
Ez 37:16 Per G, bastone d’Efraim e di tutta la
19 io prenderò il pezzo di legno di G ch’è
47:13 tribù d’Israele. G ne avrà due parti.
48:32 e tre porte: la Porta di G, l’una; la Porta
Am 5: 6 come un fuoco sulla casa di G, e la
15 eserciti, avrà pietà del rimanente di G.
6: 6 ma non s’addolorano per la ruina di G.
Abd
18 e la casa di G una fiamma; e la casa
Zac 10: 6 e salverò la casa di G, e li ricondurrò
Mat 1:16 Giacobbe generò G, il marito di Maria,
18 madre, era stata promessa sposa a G; e
19 E G, suo marito, essendo uomo giusto e
20 G, figliuol di Davide, non temere di
24 E G, destatosi dal sonno, fece come
2:13 apparve in sogno a G e gli disse:
19 apparve in sogno a G in Egitto, e gli
13:55 e i suoi fratelli, Giacomo, G, Simone e
27:57 uomo ricco di Arimatea, chiamato G, il
59 E G, preso il corpo, lo involse in un
Mar 15:43 venne G d’Arimatea, consigliere
45 dal centurione, donò il corpo a G.
Luc 1:27 fidanzata ad un uomo chiamato G, della
2: 4 Or anche G salì di Galilea, dalla città di
16 trovarono Maria e G ed il bambino
3:23 ed era figliuolo, come credevasi, di G,
24 di Levi, di Melchi, di Jannai, di G,
30 di Levi, di Simeone, di Giuda, di G, di
4:22 dicevano: Non è costui il figliuol di G?
23:50 uomo per nome G, che era consigliere,
55 avendo seguito G, guardarono la tomba,
Gio
1:45 profeti: Gesù figliuolo di G, da Nazaret.
4: 5 al podere che Giacobbe dette a G, suo
6:42 Non è costui Gesù, il figliuol di G, del
19:38 G d’Arimatea, che era discepolo di
At
1:23 G, detto Barsabba, il quale era
4:36 Or G, soprannominato dagli apostoli
7: 9 E i patriarchi, portando invidia a G, lo
13 G fu riconosciuto dai suoi fratelli, e
13 Faraone conobbe di che stirpe fosse G.
14 E G mandò a chiamare Giacobbe suo
18 un altro re, che non sapeva nulla di G.
Ebr 11:21 benedisse ciascuno dei figliuoli di G, e
22 Per fede G, quando stava per morire,
Ap
7: 8 della tribù di G dodicimila, della tribù
GIUSTA
Gen 20: 4 tu perire una nazione, anche se g?
38:26 ‘Ella è più g di me, giacché io non l’ho
2Sa 15: 3 ‘Vedi, la tua causa è buona e g, ma non
Est
8: 5 se la cosa gli par g, e se io gli sono
Gb 31: 6 (Iddio mi pesi con bilancia g e
Sa
14: 5 spavento perché Iddio è con la gente g.
Pro 24:26 bacio sulle labbra chi dà una risposta g.
Is
26: 2 Aprite le porte ed entri la nazione g,
54:17 e la g ricompensa che verrà loro da me,
Ger
3:11 s’è mostrata più g della perfida Giuda’.
10:24 O Eterno, correggimi, ma con g misura;
30:11 però, ti castigherò con g misura, e non
46:28 però ti castigherò con g misura, e non ti
Gl
2:23 vi dà la pioggia d’autunno in g misura,
Luc 23:41 E per noi è cosa g, perché riceviamo la
Rom 3: 8 La condanna di quei tali è g.
13: 4 per infliggere una g punizione contro
Ef
1: 9 g il disegno benevolo ch’Egli avea già
2Te 1: 6 è cosa g presso Dio il rendere a quelli
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Ebr
2Pi

2: 2 ricevette una g retribuzione,
1:13 E stimo cosa g finché io sono in questa
2: 8 si tormentava ogni giorno l’anima g a
GIUSTAMENTE
Ger
5: 1 se ve n’è uno solo che operi g, che
At
10:35 chi lo teme ed opera g gli è accettevole.
Tit
2:12 mondo temperatamente, g e piamente,
1Pi
2:23 nelle mani di Colui che giudica g;
GIUSTE
Lev 19:36 Avrete stadere g, pesi giusti, efa giusto,
Dt
4: 8 e delle prescrizioni g com’è tutta questa
25:15 terrai misure esatte e g, affinché i tuoi
Neh 9:13 e desti loro prescrizioni g e leggi di
Sa 119:144 Le tue testimonianze sono g in eterno;
Pro 16:11 e le bilance g appartengono all’Eterno,
13 Le labbra g sono gradite ai re; essi
Ez
3:20 e le cose g che avrà fatte non saranno
16:52 ed esse son più g di te; tu pure dunque,
45:10 Abbiate bilance g, efa giusto, bat
Dan 9:18 fondati non sulle nostre opere g, ma
Fil
4: 8 tutte le cose g, tutte le cose pure, tutte
Tit
3: 5 Egli ci ha salvati non per opere g che
1Gv 3:12 e quelle del suo fratello erano g.
Ap 15: 3 g e veraci sono le tue vie, o Re delle
19: 8 il lino fino son le opere g dei santi.
GIUSTI
Gen 18:24 Forse ci son cinquanta g nella città;
24 per amore de’ cinquanta g che vi sono?
26 trovo nella città di Sodoma cinquanta g,
28 a que’ cinquanta g ne mancheranno
Es
23: 8 chiaro, e perverte le parole dei g.
Lev 19:36 Avrete stadere giuste, pesi g, efa giusto,
Num 23:10 Possa io morire della morte dei g, e
Dt
16:18 giudicheranno il popolo con g giudizi.
19 de’ savi e corrompe le parole de’ g.
25:15 Terrai pesi esatti e g, terrai misure
1Re 2:32 due uomini più g e migliori di lui, e li
2Re 10: 9 ‘Voi siete g; ecco, io congiurai contro il
Gb 22:19 I g, vedendo la loro ruina, ne gioiscono
36: 7 Non storna lo sguardo suo dai g, ma li
Sa
1: 5 né i peccatori nella raunanza dei g.
6 l’Eterno conosce la via dei g, ma la via
19: 8 I precetti dell’Eterno son g, rallegrano
9 sono verità, tutti quanti son g,
32:11 e fate festa, o g! Giubilate voi tutti che
33: 1 Giubilate, o g, nell’Eterno; la lode
34:15 Gli occhi dell’Eterno sono sui g e le sue
17 I g gridano e l’Eterno li esaudisce e li
37:17 saranno rotte; ma l’Eterno sostiene i g.
29 I g erederanno la terra e l’abiteranno in
39 la salvezza dei g procede dall’Eterno;
52: 6 I g lo vedranno e temeranno e si
68: 3 Ma i g si rallegreranno, esulteranno nel
69:28 della vita, e non siano iscritti con i g.
75:10 ma la potenza de’ g sarà accresciuta.
97:12 Rallegratevi nell’Eterno, o g, e lodate il
118: 15 e di vittoria risuona nelle tende dei g:
20 dell’Eterno; i g entreranno per essa.
119: 7 quando avrò imparato i tuoi g decreti.
62 celebrarti a motivo dei tuoi g giudizi.
75 Io so, o Eterno, che i tuoi giudizî son g,
106 manterrò, d’osservare i tuoi g giudizî.
125: 3 non sempre rimarrà sulla eredità dei g,
3 onde i g non mettan mano all’iniquità.
140: 13 Certo i g celebreranno il tuo nome; gli
142: 7 I g trionferanno meco, perché m’avrai
146: 8 rialza gli oppressi, l’Eterno ama i g,
Pro
2:20 dei buoni, e rimarrai nei sentieri dei g.
3:33 ma egli benedice la dimora dei g.
4:18 sentiero dei g è come la luce che spunta
10: 6 Benedizioni vengono sul capo dei g,
24 ma ai g è concesso quel che desiderano.
28 L’aspettazione dei g è letizia, ma la
11: 9 i g sono liberati dalla loro perspicacia.
10 Quando i g prosperano, la città gioisce;
21 ma la progenie dei g scamperà.
23 Il desiderio dei g è il bene soltanto, ma
28 ma i g rinverdiranno a guisa di fronde.
12: 3 ma la radice dei g non sarà mai smossa.
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5 I pensieri dei g sono equità, ma i
7 ma la casa dei g rimane in piedi.
12 ma la radice dei g porta il suo frutto.
13: 9 La luce dei g è gaia, ma la lampada
14:19 ai buoni, e gli empi alle porte de’ g.
15:29 empi, ma ascolta la preghiera dei g.
28:10 Chi induce i g a battere una mala via
12 Quando i g trionfano, la gloria è
28 quando periscono, si moltiplicano i g.
29: 2 Quando i g son numerosi, il popolo si
16 ma i g ne vedranno la ruina.
27 L’uomo iniquo è un abominio per i g, e
Ecc 8:14 vi son dei g i quali son trattati come se
14 come se avessero fatto l’opera de’ g. Io
9: 1 i g e i savi e le loro opere sono nelle
Is
49:24 e i g fatti prigioni saranno essi liberati?
53:11 il mio servo, il giusto, renderà g i molti,
58: 2 mi domandano de’ giudizi g, prendon
60:21 sarà tutto quanto un popolo di g;
Lam 4:13 sparso nel mezzo di lei il sangue dei g.
Ez 21: 8 e sterminerò in mezzo a te g e malvagi.
9 voglio sterminare in mezzo a te g e
23:45 Ma degli uomini g le giudicheranno,
33:13 i suoi atti g non saranno più ricordati, e
Os 14: 9 son rette; i g cammineranno per esse,
Mat 5:45 e fa piovere sui g e sugli ingiusti.
9:13 io non son venuto a chiamar de’ g, ma
13:17 molti profeti e g desiderarono di vedere
43 i g risplenderanno come il sole nel
49 toglieranno i malvagi di mezzo ai g,
23:28 di fuori apparite g alla gente; ma dentro
29 profeti, e adornate le tombe de’ g e dite:
25:37 Allora i g gli risponderanno: Signore,
46 a punizione eterna; ma i g a vita eterna.
Mar 2:17 Io non son venuto a chiamar de’ g, ma
Luc 1: 6 erano ambedue g nel cospetto di Dio,
17 ai figliuoli e i ribelli alla saviezza de’ g,
5:32 Io non son venuto a chiamar de’ g,
14:14 ti sarà reso alla risurrezione de’ g.
15: 7 per novantanove g i quali non han
16:15 vi proclamate g dinanzi agli uomini; ma
18: 9 che confidavano in se stessi di esser g e
20:20 che simulassero d’esser g per coglierlo
At
24:15 una risurrezione de’ g e degli ingiusti.
Rom 2:13 ascoltano la legge son g dinanzi a Dio,
5:19 d’un solo, i molti saran costituiti g.
Ebr 12:23 di tutti, e agli spiriti de’ g resi perfetti,
1Pi
3:12 gli occhi del Signore sono sui g e i suoi
Ap 16: 7 i tuoi giudicî sono veraci e g.
19: 2 perché veraci e g sono i suoi giudicî;
GIUSTIFICA
Is
50: 8 Vicino è colui che mi g; chi contenderà
Rom 4: 5 ma crede in colui che g l’empio, la sua
8:33 gli eletti di Dio? Iddio è quel che li g.
GIUSTIFICANTE
Rom 3:26 sia giusto e g colui che ha fede in Gesù.
GIUSTIFICAR
Gb 40: 8 condannar me per g te stesso?
GIUSTIFICARE
At
19:40 noi possiamo g questo assembramento.
GIUSTIFICARSI
Luc 10:29 Ma colui, volendo g, disse a Gesù: E
GIUSTIFICARTI
Is
43:26 assieme, parla tu stesso per g!
GIUSTIFICATA
Gen 20:16 che sono teco, e sarai g dinanzi a tutti’.
Is
45:25 Nell’Eterno sarà g e si glorierà tutta la
Mat 11:19 la sapienza è stata g dalle opere sue.
Gal
2:16 opere della legge nessuna carne sarà g.
Gia
2:25 non fu anch’ella g per le opere quando
GIUSTIFICATI
At
13:39 non avete potuto esser g per la legge di
Rom 2:13 ma quelli che l’osservano saranno g.
3:24 e son g gratuitamente per la sua grazia,
5: 1 G dunque per fede, abbiam pace con
9 essendo ora g per il suo sangue, sarem
8:30 e quelli che ha chiamati, li ha pure g;
30 e quelli che ha g, li ha pure glorificati.
1Co 6:11 siete stati g nel nome del Signor Gesù

Gal

2:16 affin d’esser g per la fede in Cristo e
17 Ma se nel cercare d’esser g in Cristo,
3:24 a Cristo, affinché fossimo g per fede.
5: 4 Voi che volete esser g per la legge,
Tit
3: 7 affinché, g per la sua grazia, noi
GIUSTIFICATO
Ez 16:51 e hai g le tue sorelle, con tutte le
52 vituperio, poiché tu hai g le tue sorelle!
Mat 12:37 dalle tue parole sarai g, e dalle tue
Luc 18:14 Io vi dico che questi scese a casa sua g,
At
13:39 chiunque crede è g di tutte le cose,
Rom 3:20 nessuno sarà g al suo cospetto; giacché
28 che l’uomo è g mediante la fede, senza
4: 2 se Abramo è stato g per le opere, egli
1Co 4: 4 non per questo però sono g; ma colui
Gal
2:16 l’uomo non è g per le opere della legge
3:11 che nessuno sia g per la legge dinanzi a
1Ti
3:16 è stato g nello spirito, è apparso agli
Gia
2:21 non fu egli g per le opere quando offrì
24 Voi vedete che l’uomo è g per opere, e
GIUSTIFICAZIONE
Rom 4:25 ed è risuscitato a cagione della nostra g.
5:16 da molti falli, ha fatto capo alla g.
18 la g che dà vita s’è estesa a tutti gli
2Co 7:11 Anzi, quanta g, quanto sdegno, quanto
GIUSTIFICHERÀ
Rom 3:30 il quale g il circonciso per fede, e
GIUSTIFICHEREBBE
Gal
3: 8 che Dio g i Gentili per la fede,
GIUSTIFICHEREMO
Gen 44:16 quali parole useremo? o come ci g? Dio
GIUSTIZIA
Gen 15: 6 all’Eterno, che gli contò questo come g.
18:19 per praticare la g e l’equità, onde
25 giudice di tutta la terra non farà egli g?’
30: 6 E Rachele disse: ‘Iddio m’ha reso g, ha
Es
12:12 e farò g di tutti gli dèi d’Egitto. Io sono
23: 2 dalla parte dei più per pervertire la g.
Lev 19:15 ma giudicherai il tuo prossimo con g.
Dt
1:16 e giudicate con g le questioni che uno
6:25 E questa sarà la nostra g: l’aver cura di
9: 4 ‘A cagione della mia g l’Eterno mi ha
5 del loro paese a motivo della tua g, né a
6 non a motivo della tua g l’Eterno, il tuo
10:18 che fa g all’orfano e alla vedova, che
16:20 La g, solo la g seguirai, affinché tu viva
24:13 questo ti sarà contato come un atto di g
32: 4 perfetta, poiché tutte le sue vie sono g.
33:19 monte, e quivi offriranno sacrifizi di g;
21 ha compiuto la g dell’Eterno e i suoi
Gd
4: 5 salivano a lei per farsi rendere g.
5:11 si celebrino gli atti di g dell’Eterno,
11 gli atti di g de’ suoi capi in Israele!
1Sa 8: 3 accettavano regali e pervertivano la g.
5 su di noi un re che ci amministri la g,
6 Dacci un re che amministri la g fra
20 il nostro re amministrerà la g fra noi,
12: 7 tutte le opere di g che l’Eterno ha
24:16 e difenda la mia causa e mi renda g,
25:26 e di farti g con le tue proprie mani. Ed
31 senza motivo e d’essersi fatto g da sé. E
33 e di farmi g con le mie proprie mani!
39 che m’ha reso g dell’oltraggio fattomi
26:23 retribuirà ciascuno secondo la sua g e la
2Sa 8:15 e amministrando la g a tutto il suo
15: 2 processo, si recava dal re per chieder g,
4 affare verrebbe da me, e io gli farei g’.
6 che venivano dal re per chieder g; e in
18:19 l’Eterno gli ha fatto g contro i suoi
31 L’Eterno t’ha reso oggi g, liberandoti
22:21 mi ha retribuito secondo la mia g, mi ha
25 l’Eterno m’ha reso secondo la mia g,
23: 3 ‘Colui che regna sugli uomini con g,
1Re 3: 6 dinanzi a te con fedeltà, con g, con
9 ond’egli possa amministrar la g per il
9 chi mai potrebbe amministrar la g per
28 di Dio era in lui per amministrare la g.
7: 7 del trono dove amministrava la g, e
8:32 trattandolo secondo la sua g.
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ti ha stabilito re, per far ragione e g,
reale e rendea g al popolo del paese.
lo vegga, e faccia egli g!’
e amministrando la g a tutto il suo
chi mai potrebbe amministrar la g per
per poter amministrare la g per il mio
trattandolo secondo la sua g.
ti ha stabilito re per far ragione e g,
voi amministrate la g, non per servire
il quale sarà con voi negli affari della g.
per render g nel nome dell’Eterno, e per
come Jehu facea g della casa di Achab,
loro padri. Così i Sirî fecero g di Joas.
reale e rendea g al popolo del paese.
e de’ giudici che amministrino la g a
e la legge del re farete pronta g,
Mutate consiglio, la mia g sussiste.
L’Onnipotente perverte egli la g?
e restaurerà la dimora della tua g.
imploro aiuto, ma non c’è g!
spada affinché sappiate che v’è una g.
fissati dei tempi in cui renda la g?
Come vive Iddio che mi nega g,
Ho preso a difendere la mia g e non
La g era il mio vestimento ed io il suo;
‘Avevo peccato, pervertito la g, e non
detto: ‘Sono giusto, ma Dio mi nega g;
che odiasse la g potrebbe governare? E
forse Iddio render la g a modo tuo, che
dici: ‘Dio non si cura della mia g’?
e la tua g non giova che ai figli degli
e renderò g a colui che m’ha fatto.
grande in forza, in equità, in perfetta g;
rispondimi, o Dio della mia g;
Offrite sacrifizi di g, e confidate
O Eterno, guidami per la tua g, a cagion
secondo la mia g e la mia integrità.
Io loderò l’Eterno per la sua g, e
Ed egli giudicherà il mondo con g,
L’Eterno s’è fatto conoscere, ha fatto g;
l’Eterno è giusto; egli ama la g; gli
che cammina in integrità ed opera g e
O Eterno, ascolta la g, attendi al mio
per la mia g, contemplerò la tua faccia,
mi ha retribuito secondo la mia g, mi ha
l’Eterno m’ha reso secondo la mia g,
Essi verranno e proclameranno la sua g,
mi conduce per sentieri di g, per amor
e g dall’Iddio della sua salvezza.
Guiderà i mansueti nella g, insegnerà ai
Fammi g, o Eterno, perch’io cammino
giammai confuso; liberami per la tua g.
Egli ama la g e l’equità; la terra è piena
Giudicami secondo la tua g, o Eterno,
quelli che si compiacciono della mia g,
E la mia lingua parlerà della tua g, e
La tua g è come le montagne di Dio, i
e la tua g verso i retti di cuore.
farà risplendere la tua g come la luce, e
l’Eterno ama la g e non abbandona i
sapienza e la sua lingua pronunzia g.
Io ho proclamato la tua g nella grande
Io non ho nascosto la tua g entro il mio
della verità, della clemenza e della g; e
Tu ami la g e odii l’empietà. Perciò
della terra; la tua destra è piena di g.
E i cieli proclameranno la sua g; perché
e la mia lingua celebrerà la tua g.
prenderai piacere in sacrifizi di g, in
menzogna più che il parlar secondo g.
tuo nome, e fammi g per la tua potenza.
egli proprio secondo g che voi parlate,
tremendi tu ci rispondi, nella tua g, o
e non abbian parte alcuna nella tua g.
Per la tua g, liberami, fammi scampare!
La mia bocca racconterà tuttodì la tua g
ricorderò la tua g, la tua soltanto.
Anche la tua g, o Dio, è eccelsa; tu hai
la mia lingua parlerà tuttodì della tua g,
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al re, e la tua g al figliuolo del re;
ed egli giudicherà il tuo popolo con g, e
al popolo, e i colli pure, mediante la g!
rendete g all’afflitto e al povero!
incontrate, la g e la pace si son baciate.
dalla terra, e la g riguarda dal cielo.
La g camminerà dinanzi a lui, e seguirà
tenebre, e la tua g nella terra dell’oblìo?
G e diritto son la base del tuo trono,
nel tuo nome, ed è esaltato dalla tua g.
il giudizio tornerà conforme a g, e tutti
Egli giudicherà il mondo con g, e i
g ed equità son le basi del suo trono.
I cieli annunziano la sua g, e tutti i
ha manifestato la sua g nel cospetto
egli giudicherà il mondo con g, e i
Lodino la forza del Re che ama la g; sei
esercitato in Giacobbe il giudicio e la g.
Io canterò la benignità e la g; a te, o
L’Eterno fa g e ragione a tutti quelli
e la sua g sopra i figliuoli de’ figliuoli
nella prova, gli rese g.
Ma Fineas si levò e fece g, e il flagello
ciò gli fu imputato come g per ogni età,
e la sua g dimora in eterno.
Le opere delle sue mani sono verità e g;
sua casa, e la sua g dimora in perpetuo.
bisognosi, la sua g dimora in perpetuo,
Apritemi le porte della g; io entrerò per
i tuoi precetti, vivificami nella tua g.
Quando farai g di quelli che mi
la tua salvezza e la parola della tua g.
hai prescritto le tue testimonianze con g
La tua g è una g eterna, e la tua legge è
o Eterno, vivificami secondo la tua g.
i giudizî della tua g durano in eterno.
volte al giorno per i giudizî della tua g.
tutti i tuoi comandamenti sono g.
I tuoi sacerdoti siano rivestiti di g, e
Poiché l’Eterno farà g al suo popolo, ed
farà ragione all’afflitto e g ai poveri.
tua fedeltà e nella tua g, rispondimi,
nella tua g, ritrai l’anima mia dalla
e canteranno con giubilo la tua g.
istruzione circa l’assennatezza, la g,
Allora intenderai la g, l’equità, la
della mia bocca son conformi a g, non
e gloria, i beni permanenti e la g.
Io cammino per la via della g, per i
non giovano, ma la g libera dalla morte.
giorno dell’ira, ma la g salva da morte.
La g dell’uomo integro gli appiana la
La g degli uomini retti li libera, ma i
chi semina g ha una ricompensa sicura.
la g mena alla vita, ma chi va dietro al
Nel sentiero della g sta la vita, e nella
La g protegge l’uomo che cammina
La g innalza una nazione, ma il peccato
all’Eterno, ma egli ama chi segue la g.
Meglio poco con g, che grandi entrate
perché il trono è reso stabile con la g.
d’onore; la si trova sulla via della g.
sottomano per pervertire le vie della g.
Il testimonio iniquo si burla della g, e la
Il re, assiso sul trono dove rende g,
Praticare la g e l’equità è cosa che
Chi ricerca la g e la bontà
troverà vita, g e gloria.
e il suo trono sarà reso stabile dalla g.
Il re, con la g, rende stabile il paese; ma
principe, ma l’Eterno fa g ad ognuno.
apri la tua bocca, giudica con g, fa’
nel luogo stabilito per la g v’è della
e la violazione del diritto e della g, non
V’è tal giusto che perisce per la sua g, e
imparate a fare il bene; cercate la g,
la g dimorava in lei, ed ora è ricetto
sarai chiamata ‘la città della g’, ‘la città
saran redenti mediante la g;
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col soffio della g, e col soffio dello
g, ed ecco grida d’angoscia!
e l’Iddio santo è santificato per la sua g.
e sostenerlo mediante il diritto e la g,
per negare g ai miseri, per spogliare del
è decretato, che farà traboccare la g.
ma giudicherà i poveri con g, farà
La g sarà la cintura delle sue reni, e la
‘Consigliaci, fa’ g! In pien mezzodì,
amico del diritto, e pronto a far g’.
gli abitanti del mondo imparan la g.
fa grazia all’empio, ei non impara la g;
uno spirito di g a colui che siede come
profetizzando, tentennano rendendo g.
diritto per livello, e la g per piombino;
poiché l’Eterno è un Dio di g. Beati
Ecco, un re regnerà secondo g, e i
e la g avrà la sua dimora nel frutteto.
Il frutto della g sarà la pace,
l’effetto della g, tranquillità e sicurezza
alto; egli riempie Sion di equità e di g.
Colui che cammina per le vie della g, e
ho votato allo sterminio, per farne g.
e gl’insegnasse il sentiero della g,
colui che la g chiama sui suoi passi?
io ti sostengo con la destra della mia g.
su lui, egli insegnerà la g alle nazioni.
fumante; insegnerà la g secondo verità.
finché abbia stabilita la g sulla terra; e
Io, l’Eterno, t’ho chiamato secondo g, e
s’è compiaciuto, per amor della sua g,
e faccian le nuvole piover la g! S’apra
faccia germogliar la g al tempo stesso.
Io ho suscitato Ciro, nella mia g, e
Io, l’Eterno, parlo con g, dichiaro le
è uscita dalla mia bocca una parola di g,
Solo nell’Eterno, si dirà di me, è la g e
cuore ostinato, che siete lontani dalla g!
Io faccio avvicinare la mia g; essa non
e la tua g, come le onde del mare;
Ascoltatemi, voi che procacciate la g,
La mia g è vicina, la mia salvezza sta
eterno, e la mia g non verrà mai meno.
Ascoltatemi, o voi che conoscete la g, o
ma la mia g rimarrà in eterno, e la mia
stabilita fermamente mediante la g;
venire, e la mia g sta per essere rivelata.
una nazione che avesse praticato la g e
la tua g ti precederà, e la gloria
Nessuno muove causa con g, nessuno
e non arriva fino a noi la g; noi
in aiuto, e la sua g l’ha sostenuto;
ei s’è rivestito di g come d’una corazza,
la pace, per governatore la g.
possano esser chiamati terebinti di g, la
Poiché io, l’Eterno, amo la g, odio la
m’ha avvolto nel manto della g, come
farà germogliare la g e la lode nel
finché la sua g non apparisca come
Allora le nazioni vedranno la tua g, e
‘Son io, che parlo con g, che son
vai incontro a chi gode nel praticar la g,
tutta la nostra g come un abito lordato;
con verità, con rettitudine e con g,
e non fanno g nei processi de’ poveri.
se praticate sul serio la g gli uni verso
che esercita la benignità, il diritto e la g
Chi acquista ricchezze, ma non con g, è
Amministrate la g fin dal mattino, e
Fate ragione e g, liberate dalla mano
a colui ch’edifica la sua casa senza g, e
prospererà, e farà ragione e g nel paese.
sarà chiamato: ‘l’Eterno nostra g’.
‘L’Eterno ti benedica, o dimora di g, o
germogliare a Davide un germe di g,
ed esso farà ragione e g nel paese.
sarà chiamato: ‘l’Eterno, nostra g’.
peccato contro l’Eterno, dimora della g,
prodotto in luce la g della nostra causa;
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farò g delle immagini scolpite di
farò g delle sue immagini scolpite, e in
E quando un giusto si ritrae dalla sua g
che le loro persone, per la loro g; dice il
che le loro persone, per la loro g.
faranno g di te nel cospetto di molte
Se uno è giusto e pratica l’equità e la g,
quel figliuolo pratica l’equità e la g,
la g del giusto sarà sul giusto, l’empietà
le mie leggi e pratica l’equità e la g,
per la g che pratica, egli vivrà.
E se il giusto si ritrae dalla sua g e
Nessuno de’ suoi atti di g sarà
Se il giusto si ritrae dalla sua g e
e pratica l’equità e la g, farà vivere
La g del giusto non lo salverà nel
il giusto non potrà vivere per la sua g
s’egli confida nella propria g e
ciò ch’è conforme al diritto e alla g,
ciò ch’è conforme al diritto ed alla g;
Quando il giusto si ritrae dalla sua g e
e si conduce secondo il diritto e la g, a
la grassa e la forte: io le pascerò con g.
praticate il diritto e la g, liberate il mio
Poni fine ai tuoi peccati con la g, e alle
le sue opere sono verità, e le sue vie, g,
A te, o Signore, la g; a noi, la
Signore, secondo tutte le tue opere di g,
l’iniquità, e addurre una g eterna, per
che ne avranno condotti molti alla g,
ti fidanzerò a me in g, in equità, in
Seminate secondo la g, mietete secondo
e non spanda su voi la pioggia della g.
pratica la misericordia e la g, e spera
diritto in assenzio, e gettate a terra la g.
e la g, come un rivo perenne!
in veleno, e il frutto della g in assenzio?
alla luce, e io contemplerò la sua g.
Cercate la g, cercate l’umiltà! Forse,
Fate g fedelmente, e mostrate l’uno per
e io sarò loro Dio con fedeltà e con g.
fate g, alle vostre porte, secondo verità
o quando dite: ‘Dov’è l’Iddio di g?’
essi offriranno all’Eterno offerte con g.
si leverà il sole della g, e la guarigione
che noi adempiamo così ogni g. Allora
che sono affamati ed assetati della g
Beati i perseguitati per cagion di g,
se la vostra g non supera quella degli
Guardatevi dal praticare la vostra g nel
Ma cercate prima il regno e la g di Dio,
finché non abbia fatto trionfar la g.
è venuto a voi per la via della g, e voi
in santità e g, nel suo cospetto, tutti i
hanno reso g a Dio, facendosi
Ma alla sapienza è stata resa g da tutti i
e trascurate la g e l’amor di Dio!
dicendo: Fammi g del mio avversario.
le farò g, che talora, a forza di venire,
E Dio non farà egli g ai suoi eletti che
Io vi dico che farà loro prontamente g.
il mondo quanto al peccato, alla g, e al
quanto alla g, perché me ne vo al Padre
figliuol del diavolo, nemico d’ogni g,
nel quale giudicherà il mondo con g,
Ma ragionando Paolo di g, di
pur la G divina non lo lascia vivere.
in esso la g di Dio è rivelata da fede a
ingiustizia fa risaltare la g di Dio, che
è stata manifestata una g di Dio,
la g di Dio mediante la fede in Gesù
sangue d’esso, per dimostrare la sua g,
per dimostrare, dico, la sua g nel tempo
a Dio, e ciò gli fu messo in conto di g.
la sua fede gli è messa in conto di g.
al quale Iddio imputa la g senz’opere,
fede fu ad Abramo messa in conto di g.
suggello della g ottenuta per la fede che
anche a loro sia messa in conto la g;
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ma in base alla g che vien dalla fede.
che ciò gli fu messo in conto di g.
che questo gli fu messo in conto di g,
della grazia e del dono della g,
con un solo atto di g la giustificazione
anche la grazia regni, mediante la g, a
membra come stromenti di g a Dio;
o dell’ubbidienza che mena alla g?
dal peccato, siete divenuti servi della g.
le vostre membra a servizio della g per
peccato, eravate liberi riguardo alla g.
ma lo spirito è vita a cagion della g.
i Gentili, i quali non cercavano la g,
hanno conseguito la g,
ma la g che vien dalla fede;
Israele, che cercava la legge della g,
non ha conseguito la legge della g.
ignorando la g di Dio, e cercando di
non si son sottoposti alla g di Dio;
Cristo, per esser g ad ognuno che crede.
descrive così la g che vien dalla legge:
Ma la g che vien dalla fede dice così:
infatti col cuore si crede per ottener la g
ma è g, pace ed allegrezza nello Spirito
ci è stato fatto da Dio sapienza, e g, e
Svegliatevi a vita di g, e non peccate;
abbonda in gloria il ministerio della g.
noi diventassimo g di Dio in lui.
per le armi di g a destra e a sinistra,
comunanza v’è egli fra la g e l’iniquità?
ai poveri, la sua g dimora in eterno.
e accrescerà i frutti della vostra g.
ministri si travestono da ministri di g;
se la g si ottiene per mezzo della legge,
a Dio e ciò gli fu messo in conto di g,
la g sarebbe venuta dalla legge;
che aspettiamo la speranza della g.
è creato all’immagine di Dio nella g e
consiste in tutto ciò che è bontà e g e
essendovi rivestiti della corazza della g
ripieni di frutti di g che si hanno per
quanto alla g che è nella legge,
non una g mia, derivante dalla legge,
la g che vien da Dio, basata sulla fede;
e procaccia g, pietà, fede, amore,
e procaccia g, fede, amore, pace con
a correggere, a educare alla g,
mi è riservata la corona di g che il
Tu hai amata la g e hai odiata l’iniquità;
non ha esperienza della parola della g,
interpretazione del suo nome, è Re di g,
fu fatto erede della g che si ha mediante
per fede vinsero regni, operarono g,
però rende poi un pacifico frutto di g a
non mette in opra la g di Dio.
a Dio, e ciò gli fu messo in conto di g; e
Or il frutto della g si semina nella pace
morti al peccato, vivessimo per la g, e
se aveste a soffrire per cagion di g,
nella g del nostro Dio e Salvatore Gesù
ma salvò Noè predicator di g, con sette
non aver conosciuta la via della g, che,
cieli e nuova terra, ne’ quali abiti la g.
quelli che praticano la g son nati da lui.
Chi opera la g è giusto, come egli è
chiunque non opera la g non è da Dio; e
poiché Dio, giudicandola, vi ha reso g.
ed egli giudica e guerreggia con g.
e chi è giusto pratichi ancora la g e chi
Noè fu uomo g, integro, ai suoi tempi;
poiché t’ho veduto g nel mio cospetto,
tu perire il g insieme con l’empio?
il far morire il g con l’empio, in guisa
che il g sia trattato come l’empio! lungi
l’Eterno è g, mentre io e il mio popolo
e fai ciò ch’è g agli occhi suoi e porgi
e non far morire l’innocente e il g;
stadere giuste, pesi giusti, efa g, hin g.
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farai ciò ch’è g e buono agli occhi
fatto ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno.
un Dio fedele e senza iniquità; egli è g
come ti par che sia bene e g di fare’.
non sta egli scritto nel libro del G? E il
E disse a Davide: ‘Tu sei più g di me,
Si trova scritta nel libro del G:
per poter discernere ciò ch’è g,
e dichiara g l’innocente, trattandolo
per fare ciò ch’è g agli occhi miei e per
e fai ciò ch’è g agli occhi miei,
se non ciò ch’è g agli occhi miei,
fatto ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno, e
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno,
ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno.
eseguito puntualmente ciò ch’è g agli
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno;
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno,
non fece ciò ch’è g agli occhi
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno, e
e dichiara g l’innocente, trattandolo
si umiliarono, e dissero: ‘L’Eterno è g’.
quel ch’è g agli occhi dell’Eterno.
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno,
non fece ciò ch’è g agli occhi
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è g agli occhi dell’Eterno, e
O Eterno, Dio d’Israele, tu sei g, e
mantenuta la tua parola, perché sei g.
Tu sei stato g in tutto quello che ci è
‘Può il mortale esser g dinanzi a Dio?
sarebbe il mortale g davanti a Dio?
Fossi pur g, la mia bocca stessa mi
Se g, non avrei osato alzar la fronte,
Tu dici a Dio: ‘Quel che sostengo è g, e
il ludibrio io, l’uomo g, integro!
la causa, so che sarò riconosciuto g.
esser puro, il nato di donna per esser g?
ma il g si attiene saldo alla sua via, e
Se sei g, ne vien forse qualche diletto
dunque l’uomo esser g dinanzi a Dio?
li ammucchia, sì, ma se ne vestirà il g, e
a Giobbe perché egli si credeva g.
perché riteneva g se stesso anziché Dio;
vecchi son quelli che comprendono il g.
e lo considera di nuovo come g.
Scegliamo quello ch’è g riconosciamo
Giobbe ha detto: ‘Sono g, ma Dio mi
E osi tu condannare il G, il Potente,
Se sei g, che gli dai? Che ricev’egli
perché tu, o Eterno, benedirai il g; tu lo
ma stabilisci il g; poiché
sei l’Iddio g che prova i cuori e le reni.
Iddio è un g giudice, un Dio che s’adira
ti sei assiso sul trono come g giudice.
son rovinati che può fare il g?
L’Eterno scruta il g, ma l’anima sua
l’Eterno è g; egli ama la giustizia; gli
che parlano arrogantemente contro al g
Molte sono le afflizioni del g; ma
che odiano il g saranno condannati.
L’empio macchina contro il g e
Meglio vale il poco del g che
e non rende; ma il g è pietoso e dona.
ma non ho visto il g abbandonato, né la
La bocca del g proferisce sapienza e la
L’empio spia il g e cerca di farlo
tu sia riconosciuto g quando parli, e
non permetterà mai che il g sia smosso.
Il g si rallegrerà quando avrà visto la
Certo, vi è una ricompensa per il g;
Il g si rallegrerà nell’Eterno e in lui
Ai dì d’esso il g fiorirà, e vi sarà
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Il g fiorirà come la palma, crescerà
per annunziare che l’Eterno è g; egli è
si gettano assieme contro l’anima del g,
La luce è seminata per il g, e la gioia
che fanno ciò ch’è g, in ogni tempo!
per chi è misericordioso, pietoso e g.
la memoria del g sarà perpetua.
L’Eterno è pietoso e g, e il nostro Dio è
Io ho fatto ciò che è diritto e g; non
pietà di me, com’è g che tu faccia a chi
Tu sei g, o Eterno, e diritti sono i tuoi
L’Eterno è g; egli ha tagliato le funi
Mi percuota pure il g; sarà un favore;
nessun vivente sarà trovato g nel tuo
L’Eterno è g in tutte le sue vie e
i re, e i principi decretano ciò ch’è g.
ammaestra il g e accrescerà il suo
non permette che il g soffra la fame, ma
La memoria del g è in benedizione, ma
La bocca del g è una fonte di vita, ma la
Il lavoro del g serve alla vita, le entrate
La lingua del g è argento eletto; il cuore
Le labbra del g pascono molti, ma gli
ma il g ha un fondamento eterno.
Il g non sarà mai smosso, ma gli empi
La bocca del g sgorga sapienza, ma la
Le labbra del g conoscono ciò che è
per l’Eterno, ma il peso g gli è grato.
Il g è tratto fuor dalla distretta, e
Il frutto del g è un albero di vita, e il
il g riceve la sua retribuzione sulla
Il g ha cura della vita del suo bestiame,
funesta, ma il g uscirà dalla distretta.
Chi dice la verità proclama ciò ch’è g,
Nessun male incoglie al g, ma gli empi
Il g indica la strada al suo compagno,
Il g odia la menzogna, ma l’empio getta
ma il g è ricompensato col bene.
ricchezza del peccatore è riserbata al g.
Il g ha di che mangiare a sazietà, ma il
ma il g spera anche nella morte.
casa del g v’è grande abbondanza, ma
Il cuor del g medita la sua risposta, ma
Chi assolve il reo e chi condanna il g
Non è bene condannare il g, foss’anche
personali, per far torto al g nel giudizio.
il g vi corre, e vi trova un alto rifugio.
I figliuoli del g, che cammina nella sua
Il G tien d’occhio la casa dell’empio, e
Far ciò ch’è retto è una gioia per il g,
L’empio serve di riscatto al g; e il
ma il g dona senza mai rifiutare.
Il padre del g esulta grandemente; chi
non tendere insidie alla dimora del g!
ché il g cade sette volte e si rialza, ma
Chi dice all’empio: ‘Tu sei g’, i popoli
Il g che vacilla davanti all’empio, è
ma il g se ne sta sicuro come un leone.
non comprendono ciò ch’è g, ma quelli
un’insidia; ma il g canta e si rallegra.
Il g prende conoscenza della causa de’
‘Iddio giudicherà il g e l’empio poiché
V’è tal g che perisce per la sua
Non esser troppo g, e non ti far savio
non v’è sulla terra alcun uomo g che
la medesima sorte attende il g e
Ditelo che il g avrà del bene, perch’ei
un regalo, e privano il g del suo diritto!
della terra udiam cantare: ‘Gloria al g!’
La via del g è diritta; Tu rendi
perfettamente piano il sentiero del g.
e violano il diritto del g per un nulla.
e il bisognoso quando afferma il g.
altro Dio fuori di me, un Dio g, e non
il mio servo, il g, renderà giusti i molti,
Rispettate il diritto, e fate ciò ch’è g;
Il g muore, e nessuno vi pon mente; gli
il g è tolto via per sottrarlo ai mali che
Ma, o Eterno degli eserciti, g giudice,
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Tu sei g, o Eterno, quand’io contendo
o Eterno degli eserciti, che provi il g,
Ma faceva ciò ch’è retto e g, e tutto gli
farò sorgere a Davide un germoglio g,
di me quello che vi parrà buono e g.
L’Eterno è g, poiché io mi son ribellata
quando un g si ritrae dalla sua giustizia
se tu avverti quel g perché non pecchi,
avete contristato il cuore del g con delle
Se uno è g e pratica l’equità e la
operando con fedeltà, quel tale è g;
la giustizia del g sarà sul g, l’empietà
E se il g si ritrae dalla sua giustizia e
Se il g si ritrae dalla sua giustizia e
La giustizia del g non lo salverà nel
il g non potrà vivere per la sua giustizia
Quand’io avrò detto al g che per certo
Quando il g si ritrae dalla sua giustizia
Abbiate bilance giuste, efa g, bat g.
Dio, è g in tutto quello che ha fatto, ma
Perché vendono il g per danaro, e il
voi sopprimete il g, accettate regali, e
Non spetta a voi conoscer ciò ch’è g?
che aborrite ciò ch’è g e pervertite tutto
tu riconosca il g procedere dell’Eterno.
se non che tu pratichi ciò ch’è g, che tu
perché l’empio aggira il g, e il diritto
divora l’uomo ch’è più g di lui?
in lui; ma il g vivrà per la sua fede.
L’Eterno è g in mezzo a lei; egli non
il tuo re viene a te; egli è g e vittorioso,
la differenza che v’è fra il g e l’empio,
Giuseppe, suo marito, essendo uomo g
e chi riceve un g come g,
riceverà premio di g.
nella vigna, e vi darò quel che sarà g.
venga su voi tutto il sangue g sparso
dal sangue del g Abele, fino al sangue
Non aver nulla che fare con quel g,
sono innocente del sangue di questo g;
di Giovanni, sapendolo uomo g e santo,
e quest’uomo era g e timorato di Dio, e
non giudicate da voi stessi ciò che è g?
dicendo: Veramente, quest’uomo era g.
che era consigliere, uomo dabbene e g,
odo, giudico; e il mio giudicio è g,
ma giudicate con g giudizio.
Padre g, il mondo non t’ha conosciuto,
il quale era soprannominato G, e
Ma voi rinnegaste il Santo ed il G, e
Giudicate voi se è g, nel cospetto di
che preannunziavano la venuta del G,
Cornelio centurione, uomo g e temente
in casa d’un tale, chiamato Tizio G, il
conoscer la sua volontà, e a vedere il G,
che è scritto: Ma il g vivrà per fede.
della rivelazione del g giudizio di Dio,
tu sia riconosciuto g nelle tue parole, e
è scritto: Non v’è alcun g, neppur uno.
ond’Egli sia g e giustificante colui che
a mala pena uno muore per un g; ma
e il comandamento è santo e g e buono.
è manifesto perché il g vivrà per fede.
a’ vostri genitori, poiché ciò è g.
Ed è ben g ch’io senta così di tutti voi;
Padroni, date ai vostri servi ciò che è g
e Gesù, detto G, i quali sono della
del modo santo, g e irreprensibile con
com’è ben g che facciamo, perché
è una prova del g giudicio di Dio,
la legge è fatta non per il g, ma per
il Signore, il g giudice, mi assegnerà in
assennato, g, santo, temperante,
ma il mio g vivrà per fede; e se si trae
gli fu resa testimonianza ch’egli era g,
avete ucciso il g; egli non vi resiste.
molto può la supplicazione del g, fatta
egli g per gl’ingiusti, per condurci a
E se il g è appena salvato, dove
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e se salvò il g Lot che era contristato
(perché quel g, che abitava fra loro, per
Egli è fedele e g da rimetterci i peccati
presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il g;
Se sapete che egli è g, sappiate che
opera la giustizia è g, come egli è g.
Sei g, tu che sei e che eri, tu, il Santo,
e chi è g pratichi ancora la giustizia e
è colui che sta assiso sul g della terra, e
con un g di fuoco che spandeva tutto
Chi cinge l’armi non si g come chi le
tua nazione, e mi g con la tua eredità.
Il savio non si g della sua saviezza,
il forte non si g della sua forza,
il ricco non si g della sua ricchezza;
ma chi si gloria si g di questo: che ha
Perché ti g tu delle tue valli, della tua
nessuna carne si g nel cospetto di Dio.
scritto: Chi si gloria, si g nel Signore.
Nessuno dunque si g degli uomini,
perché ti g come se tu non l’avessi
Ma chi si gloria, si g nel Signore.
ch’io mi g d’altro che della croce del
in virtù d’opere, affinché niuno si g;
condizione si g della sua elevazione;
tutta la mia g in Egitto, e tutto quello
non si unisca la mia g alla loro
ma io trarrò g da Faraone e da tutto il
ed io trarrò g da Faraone, da tutto il suo
quando avrò tratto g da Faraone, dai
e domattina vedrete la g dell’Eterno;
‘Vedrete la g dell’Eterno quando
la g dell’Eterno apparve nella nuvola.
E la g dell’Eterno rimase sul monte
E l’aspetto della g dell’Eterno era agli
e la tenda sarà santificata dalla mia g.
disse: ‘Deh, fammi vedere la tua g!’
e mentre passerà la mia g, io ti metterò
e la g dell’Eterno riempì il tabernacolo.
la g dell’Eterno riempiva il tabernacolo.
fatelo, e la g dell’Eterno vi apparirà’.
la g dell’Eterno apparve a tutto il
ma la g dell’Eterno apparve sulla tenda
la terra sarà ripiena della g dell’Eterno,
uomini che hanno veduto la mia g e i
la g dell’Eterno apparve a tutta la
la ricoprì, e apparve la g dell’Eterno.
in terra, e la g dell’Eterno apparve loro.
per dar g al mio santo nome agli occhi
ci ha fatto vedere la sua g e la sua
ond’egli ti renda eccelso per g,
‘Figliuol mio, da’ g all’Eterno,
per farli eredi di un trono di g; poiché
dicendo: ‘La g ha esulato da Israele’,
E disse: ‘La g ha esulato da Israele,
il paese, e date g all’Iddio d’Israele;
E colui ch’è la g d’Israele non mentirà
ricchezze e g; talmente, che non vi sarà
la g dell’Eterno riempiva la casa
se dà g al tuo nome e ti rivolge
se danno g al tuo nome e si
Godi della tua g, e stattene a casa tua.
Raccontate la sua g fra le nazioni e le
date all’Eterno g e forza.
Date all’Eterno la g dovuta al suo
e mettiamo la nostra g nel lodarti’.
magnifica da salire in fama ed in g in
o Eterno, la grandezza, la potenza, la g,
Da te vengono la ricchezza e la g; tu
sazio di giorni, di ricchezze, e di g; e
non hai chiesto ricchezze, né beni, né g,
ti darò ricchezze, beni e g, come non
la g dell’Eterno riempiva la casa di Dio.
se dà g al tuo nome e ti rivolge
se danno g al tuo nome e si convertono
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e la g dell’Eterno riempì la casa;
a motivo della g dell’Eterno che
il fuoco e la g dell’Eterno sulla casa, e
egli ebbe ricchezza e g in abbondanza.
Giosafat ebbe ricchezze e g in
questo non ti tornerà a g dinanzi a Dio,
immense ricchezze e grandissima g: e
mostrò le ricchezze e la g del suo regno
raggianti di gioia, d’allegrezza, di g.
M’ha spogliato della mia g, m’ha tolto
la mia g sempre si rinnoverà, e l’arco
sei la mia g, colui che mi rialza il capo.
sarà la mia g coperta d’obbrobrio? Fino
vita, e stenda la mia g nella polvere.
di Dio, e l’hai coronato di g e d’onore.
l’empio si g delle brame dell’anima
I cieli raccontano la g di Dio e il
Grande è la sua g mercé la tua salvezza.
eterne, alzatevi; e il Re di g entrerà.
Chi è questo Re di g? È l’Eterno, forte
o porte eterne, e il Re di g entrerà.
Chi è questo Re di g?
l’Eterno degli eserciti; egli è il Re di g.
tua casa e il luogo ove risiede la tua g.
date all’Eterno g e forza!
Date all’Eterno la g dovuta al suo
è sulle acque; l’Iddio di g tuona;
E nel suo tempio tutto esclama: G!
vestiti della tua g e della tua
eredità, g di Giacobbe ch’egli ama.
La lor g ha da consumarsi nel
quando si accresce la g della sua casa.
nulla; la sua g non scenderà dietro a lui.
risplenda su tutta la terra la tua g!
Dèstati, o g mia, destatevi, saltèro e
cieli, risplenda su tutta la terra la tua g!
In Dio è la mia salvezza e la mia g; la
per veder la tua forza e la tua g.
Cantate la g del suo nome, rendete
tua lode, e celebri ogni giorno la tua g!
e tutta la terra sia ripiena della sua g!
tuo consiglio, e poi mi riceverai in g.
lasciò cader la sua G in man del
per la g del tuo nome, e liberaci, e
i cherubini, fa’ risplender la tua g!
l’Eterno darà grazia e g. Egli non
affinché la g abiti nel nostro paese.
Perché tu sei la g della loro forza; e la
e la tua g sui loro figliuoli.
Raccontate la sua g fra le nazioni e le
dei popoli, date all’Eterno g e forza.
Date all’Eterno la g dovuta al suo
e tutti i popoli vedono la sua g.
e tutti i re della terra la tua g,
Sion, sarà apparso nella sua g,
Duri in perpetuo la g dell’Eterno, si
mutarono la loro g nella figura d’un
e mettiamo la nostra g nel lodarti.
canterò e salmeggerò, e la mia g pure.
cieli, risplenda su tutta la terra la tua g!
nazioni, e la sua g è al disopra dei cieli.
non a noi, ma al tuo nome da’ g, per la
perché grande è la g dell’Eterno.
Diranno la g del tuo regno, e
gesta e la g della maestà del tuo regno.
Esultino i fedeli adorni di g, cantino di
destra; ricchezza e g nella sua sinistra.
I savi erederanno la g, ma l’ignominia è
essa ti coprirà di g, quando l’avrai
Con me sono ricchezze e g, i beni
La donna graziosa ottiene la g, e gli
La moltitudine del popolo è la g del re,
di sapienza; e l’umiltà precede la g.
e i padri son la g dei loro figliuoli.
s’innalza, ma l’umiltà precede la g.
stima sua g il passar sopra le offese.
È una g per l’uomo l’astenersi dalle
La g dei giovani sta nella loro forza, e
e la bontà troverà vita, giustizia e g.
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22: 4 timor dell’Eterno è ricchezza e g e vita.
25: 2 È g di Dio nascondere le cose;
2 ma la g dei re sta nell’investigarle.
26: 1 così non conviene la g allo stolto.
28:12 Quando i giusti trionfano, la g è grande;
29:23 ma chi è umile di spirito ottiene g.
Ecc 6: 2 uno a cui Dio dà ricchezze, tesori e g,
10: 1 guasta il pregio della sapienza e della g.
Is
4: 2 e la g degli scampati d’Israele, e il
5 su tutta questa g vi sarà un padiglione.
6: 3 Tutta la terra è piena della sua g!
8: 7 cioè il re d’Assiria e tutta la sua g; esso
23 coprirà di g la terra vicina al mare, di là
10: 3 e dove lascerete quel ch’è la vostra g?
15 La scure si g essa contro colui che la
16 e sotto la sua g accenderà un fuoco,
18 E la g della sua foresta e della sua
14:18 tutti quanti riposano in g ciascuno nella
16:14 la g di Moab cadrà in disprezzo,
17: 3 avvenuto della g de’ figliuoli d’Israele,
4 la g di Giacobbe sarà menomata, e la
21:16 tutta la g di Kedar sarà venuta meno;
22:23 egli diverrà un trono di g per la casa di
24 tutta la g della casa di suo padre, i suoi
24:16 udiam cantare: ‘G al giusto!’ Ma io
23 fulgido di g in presenza de’ suoi
35: 2 le sarà data la g del Libano, la
2 Essi vedranno la g dell’Eterno, la
40: 5 Allora la g dell’Eterno sarà rivelata, e
42: 8 e io non darò la mia g ad un altro, né la
12 Diano g all’Eterno, proclamino la sua
43: 7 che io ho creati per la mia g, che ho
44:23 e manifesta la sua g in Israele!
46:13 in Sion, e la mia g sopra Israele.
48: 9 e per amor della mia g io mi raffreno
11 e la mia g io non la darò ad un altro.
49: 3 nel quale io manifesterò la mia g’.
55:13 e sarà per l’Eterno un titolo di g, un
58: 8 la g dell’Eterno sarà la tua retroguardia.
59:19 dall’occidente, e la sua g dall’oriente;
60: 1 e la g dell’Eterno s’è levata su te!
2 si leva l’Eterno, e la sua g appare su te.
7 farò risplender la g della mia casa
13 La g del Libano verrà a te, il cipresso, il
19 luce perpetua, e il tuo Dio sarà la tua g.
21 delle mie mani, da servire alla mia g.
61: 3 dell’Eterno da servire alla sua g.
6 delle nazioni, e a voi toccherà la loro g.
62: 2 tua giustizia, e tutti i re, la tua g; e sarai
66: 5 ‘Si mostri l’Eterno nella sua g, onde
11 e con delizia l’abbondanza della sua g.
18 ed esse verranno, e vedranno la mia g.
19 e non han mai veduta la mia g; ed essi
19 proclameranno la mia g fra le nazioni.
Ger
2:11 il mio popolo ha cambiato la sua g per
9:24 ma chi si g si glorî di questo: che ha
13:11 mio popolo, mia fama, mia lode, mia g;
16 Date g all’Eterno, al vostro Dio, prima
14:21 non disonorare il trono della tua g;
17:12 Trono di g, eccelso fin dal principio, è
33: 9 argomento di gioia, di lode e di g fra
48:18 scendi dalla tua g, siedi sul suolo riarso,
Lam 2: 1 ha gettato di cielo in terra la g d’Israele,
Ez
1:28 dell’immagine della g dell’Eterno. A
3:12 ‘Benedetta sia la g dell’Eterno dalla sua
23 ed ecco che quivi stava la g dell’Eterno,
23 g simile a quella che avevo veduta
8: 4 che quivi era la g dell’Iddio d’Israele,
9: 3 E la g dell’Iddio d’Israele s’alzò di sul
10: 4 E la g dell’Eterno s’alzò di sui
4 dello splendore della g dell’Eterno.
18 E la g dell’Eterno si partì di sulla soglia
19 e la g dell’Iddio d’Israele stava sopra di
11:22 e la g dell’Iddio d’Israele stava su loro,
23 la g dell’Eterno s’innalzò di sul mezzo
24:25 fa la loro forza, la gioia della loro g, il
31:18 A chi dunque somigli tu per g e per
39:21 E io manifesterò la mia g fra le nazioni,
43: 2 la g dell’Iddio d’Israele veniva dal lato
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acque, e la terra risplendeva della sua g.
la g dell’Eterno entrò nella casa per la
ecco, la g dell’Eterno riempiva la casa.
la g dell’Eterno riempiva la casa
Dio de’ miei padri, io ti rendo g e lode,
l’impero, la potenza, la forza e la g;
potenza e per la g della mia maestà?’
la g del mio regno, la mia maestà, il
regno, grandezza, g e maestà;
suo trono reale, e gli fu tolta la sua g;
E gli furon dati dominio, g e regno,
attraverso il paese che è la g del regno;
riconosceranno egli ricolmerà di g, li
di me; io muterò la loro g in ignominia.
La g d’Efraim volerà via come un
tremeranno per esso, per la sua g,
giurato per colui ch’è la g di Giacobbe:
fino ad Adullam andrà la g d’Israele!
voi rapite per sempre la mia g ai loro
l’Eterno ristabilisce la g di Giacobbe,
e la g d’Israele; perché i saccheggiatori
della conoscenza della g dell’Eterno,
Tu sarai saziato d’onta anziché di g;
fino a te, e l’ignominia coprirà la tua g.
La sua g copre i cieli, e la terra è piena
veduto questa casa nella sua prima g? E
ed io empirò di g questa casa, dice
La g di quest’ultima casa sarà più
e sarò la sua g in mezzo a lei.
È per rivendicare la sua g, ch’egli mi
e porterà le insegne della g, e si
perché la g della casa di Davide
e la g degli abitanti di Gerusalemme
prendete a cuore di dar g al mio nome,
mostrò tutti i regni del mondo e la lor g,
nemmeno Salomone, con tutta la sua g,
e ne dette g all’Iddio d’Israele.
verrà nella g del Padre suo, con i suoi
sederà sul trono della sua g, anche voi
nuvole del cielo con gran potenza e g.
dell’uomo sarà venuto nella sua g,
allora sederà sul trono della sua g.
sarà venuto nella g del Padre suo coi
e l’altro alla tua sinistra nella tua g. Ma
venir sulle nuvole con gran potenza e g.
e la g del Signore risplendé intorno a
G a Dio ne’ luoghi altissimi, pace in
le genti, e g del tuo popolo Israele.
questa potenza e la g di questi regni;
quando verrà nella g sua e del Padre e
i quali appariti in g, parlavano della
videro la sua g e i due uomini che
Salomone stesso, con tutta la sua g, non
che sia tornato per dar g a Dio fuor che
pace in cielo e g ne’ luoghi altissimi!
sopra le nuvole con potenza e gran g.
ed entrasse quindi nella sua g?
e noi abbiam contemplata la sua g,
g come quella dell’Unigenito venuto da
e manifestò la sua g; e i suoi discepoli
Io non prendo g dagli uomini;
voi che prendete g gli uni dagli altri e
non cercate la g che vien da Dio solo?
Chi parla di suo cerca la propria g;
ma chi cerca la g di colui che l’ha
Ma io non cerco la mia g; v’è Uno che
glorifico me stesso, la mia g è un nulla;
Da’ g a Dio! Noi sappiamo che
non è a morte, ma è per la g di Dio,
detto che se credi, tu vedrai la g di Dio?
perché vide la g di lui e di lui parlò.
perché amarono la g degli uomini più
della g di Dio.
della g che avevo presso di te avanti
ho dato loro la g che tu hai dato a me,
veggano la mia g che tu m’hai data;
L’Iddio della g apparve ad Abramo,
fissati gli occhi al cielo, vide la g di Dio
non avea dato a Dio la g; e morì, roso
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e hanno mutato la g dell’incorruttibile
oprare cercano g e onore e immortalità;
ma g e onore e pace a chiunque opera
la verità di Dio è abbondata a sua g,
peccato e son privi della g di Dio,
fortificato per la sua fede dando g a Dio
gloriamo nella speranza della g di Dio;
dai morti mediante la g del Padre, così
con la g che ha da essere manifestata a
nella libertà della g dei figliuoli di Dio.
ai quali appartengono l’adozione e la g
conoscere le ricchezze della sua g verso
che avea già innanzi preparati per la g,
A lui sia la g in eterno. Amen.
a me, ed ogni lingua darà g a Dio.
Cristo ha accolto noi per la g di Dio;
sia la g nei secoli dei secoli. Amen.
scritto: Chi si g, si glorî nel Signore.
innanzi i secoli predestinata a nostra g,
avrebbero crocifisso il Signor della g.
sono tutte le cose, e noi per la g sua, e
alcun’altra cosa, fate tutto alla g di Dio.
essendo immagine e g di Dio;
ma la donna è la g dell’uomo;
ma altra è la g de’ celesti, e altra quella
Altra è la g del sole,
altra la g della luna,
e altra la g delle stelle;
un astro è differente dall’altro in g.
si pronunzia l’Amen alla g di Dio, in
in lettere su pietre fu circondato di g,
a motivo della g, che pur svaniva, del
circondato di molto maggior g?
il ministerio della condanna fu con g,
molto più abbonda in g il ministerio
colla g di tanto superiore del secondo;
che aveva da sparire fu circondato di g,
come in uno specchio, la g del Signore,
nell’istessa immagine di lui, di g in g,
la luce dell’evangelo della g di Cristo,
la luce della conoscenza della g di Dio
numero il ringraziamento alla g di Dio.
più grande, smisurato peso eterno di g,
fuor di senno, lo siamo a g di Dio
in mezzo alla g e all’ignominia, in
noi amministrata per la g del Signore
gli inviati delle chiese, e g di Cristo.
Ma chi si g, si glorî nel Signore.
al quale sia la g né secoli dei secoli.
a lode della g della sua grazia, la quale
affinché fossimo a lode della sua g, noi,
Dio s’è acquistati, a lode della sua g.
il Padre della g, vi dia uno spirito di
la ricchezza della g della sua eredità nei
per voi, poiché esse sono la vostra g).
secondo le ricchezze della sua g,
a Lui sia la g nella Chiesa e in Cristo
a g e lode di Dio.
Cristo è il Signore, alla g di Dio Padre.
e la cui g è in quel che torna a loro
conforme al corpo della sua g, in virtù
secondo le sue ricchezze e con g, in
Or all’Iddio e Padre nostro sia la g nei
secondo la potenza della sua g, onde
la ricchezza della g di questo mistero
che è Cristo in voi, speranza della g;
voi sarete con lui manifestati in g.
E non abbiam cercato g dagli uomini,
che vi chiama al suo regno e alla sua g.
la nostra g e la nostra allegrezza siete
del Signore e dalla g della sua potenza,
giungiate a ottenere la g del Signor
l’evangelo della g del beato Iddio, che
solo Dio, siano onore e g ne’ secoli de’
creduto nel mondo, è stato elevato in g.
che è in Cristo Gesù con g eterna.
A lui sia la g ne’ secoli dei secoli.
l’apparizione della g del nostro grande
che si compia in noi, alla g di Cristo.

GLORIAMO - GLORIOSO
Ebr

1: 3 essendo lo splendore della sua g e
2: 7 angeli; l’hai coronato di g e d’onore;
9 cioè Gesù, coronato di g e d’onore a
10 per condurre molti figliuoli alla g, ben
3: 3 degno di tanta maggior g che Mosè, di
5: 5 non si prese da sé la g d’esser fatto
9: 5 E sopra l’arca, i cherubini della g, che
13:21 a Lui sia la g ne’ secoli dei secoli.
Gia
2: 1 Signor Gesù Cristo, il Signor della g,
1Pi
1: 7 risulti a vostra lode, g ed onore alla
21 e gli ha dato g, onde la vostra fede e la
24 e ogni sua g come il fior dell’erba.
4:11 al quale appartengono la g e l’imperio
13 alla rivelazione della sua g possiate
14 lo Spirito di g, lo Spirito di Dio, riposa
5: 1 sarò pure partecipe della g che ha da
4 la corona della g che non appassisce.
10 il quale vi ha chiamati alla sua eterna g
2Pi
1: 3 ci ha chiamati mercé la propria g e
17 egli ricevette da Dio Padre onore e g
17 a lui quella voce dalla magnifica g:
3:18 A lui sia la g, ora e in sempiterno.
Giu
24 da farvi comparire davanti alla sua g
25 siano g, maestà, forza e potestà, da ogni
Ap
1: 6 a lui siano la g e l’imperio nei secoli
4: 9 rendon g e onore e grazie a Colui che
11 di ricever la g e l’onore e la potenza:
5:12 forza e l’onore e la g e la benedizione.
13 siano la benedizione e l’onore e la g e
7:12 All’Iddio nostro la benedizione e la g e
11:13 spaventato e dette g all’Iddio del cielo.
14: 7 Temete Iddio e dategli g, poiché l’ora
15: 8 ripieno di fumo a cagione della g di Dio
16: 9 piaghe, e non si ravvidero per dargli g.
18: 1 e la terra fu illuminata dalla sua g.
19: 1 La salvazione e la g e la potenza
7 e giubiliamo e diamo a lui la g, poiché
21:10 d’appresso a Dio, avendo la g di Dio.
23 perché la illumina la g di Dio, e
24 e i re della terra vi porteranno la loro g.
26 si porterà la g e l’onore delle nazioni.
GLORIAMO
Rom 5: 2 e ci g nella speranza della gloria di Dio;
3 ma ci g anche nelle afflizioni, sapendo
11 ma anche ci g in Dio per mezzo del
2Co 10:15 E non ci g oltre misura di fatiche altrui,
Fil
3: 3 che ci g in Cristo Gesù, e non ci
1Te 2:19 allegrezza, o la corona di cui ci g? Non
2Te 1: 4 noi stessi ci g di voi nelle chiese di Dio,
GLORIAN
Sa
97: 7 adoran le immagini, che si g degl’idoli;
GLORIANO
Sa
5: 5 Quelli che si g non sussisteranno
49: 6 e si g della grandezza delle loro
2Co 5:12 che si g di ciò che è apparenza e non di
11:18 Dacché molti si g secondo la carne,
GLORIARCI
2Co 8:24 loro che abbiamo ragione di g di voi.
9: 3 il nostro g di voi non riesca vano per
10:16 e da non g, entrando nel campo altrui,
GLORIARE
Gal
6:13 per potersi g della vostra carne.
GLORIARMI
Rom 15:17 Io ho dunque di che g in Cristo Gesù,
2Co 7: 4 molto ho da g di voi; son ripieno di
11:16 onde anch’io possa g un poco.
12: 1 Bisogna g: non è cosa giovevole, ma
6 se pur volessi g, non sarei un pazzo,
Fil
2:16 io abbia da g di non aver corso invano,
GLORIARSI
Rom 4: 2 per le opere, egli avrebbe di che g;
2 ma dinanzi a Dio egli non ha di che g;
2Co 11:30 Se bisogna g, io mi glorierò delle cose
Gal
6: 4 avrà motivo di g rispetto a se stesso
GLORIARTI
2Cr 25:19 cuore, reso orgoglioso, t’ha portato a g.
GLORIARVI
2Co 5:12 ma vi diamo l’occasione di g di noi,
Fil
1:26 onde il vostro g abbondi in Cristo Gesù

GLORIASSI
2Co 10: 8 quand’anche io mi g un po’ di più
GLORIATE
Sa
75: 4 Io dico agli orgogliosi: Non vi g! e agli
Gia
3:14 non vi g e non mentite contro la verità.
GLORIATEVI
1Cr 16:10 G nel santo suo nome; si rallegri il
Sa 105: 3 G nel santo suo nome; si rallegri il
GLORIATO
2Co 7:14 se mi sono in qualcosa g di voi con lui,
GLORIAVANO
Is
20: 5 e a motivo dell’Egitto di cui si g.
GLORIE
1Pi
1:11 Cristo, e delle g che dovevano seguire.
GLORIERÀ
Sa
34: 2 L’anima mia si g nell’Eterno; gli umili
63:11 in Dio; chiunque giura per lui si g,
Is
45:25 Nell’Eterno sarà giustificata e si g tutta
GLORIERAI
Is
41:16 nell’Eterno, e ti g nel Santo d’Israele.
GLORIERANNO
Sa
64:10 rifugio; e tutti i diritti di cuore si g.
Ger
4: 2 saranno benedette in te, e in te si g.
GLORIEREMO
Sa
44: 8 In Dio noi ci g ogni giorno, e
2Co 10:13 non ci g oltre misura, ma entro la
GLORIERÒ
2Co 11:18 secondo la carne, anch’io mi g.
30 io mi g delle cose che concernono la
12: 5 Di quel tale io mi g;
5 ma di me stesso non mi g se non nelle
9 mi g piuttosto delle mie debolezze,
GLORIFICA
Sa
50:23 mi offre il sacrifizio della lode mi g, e a
Is
25: 3 il popolo forte ti g, le città delle nazioni
Gio 8:54 chi mi g è il Padre mio, che voi dite
12:28 Padre, g il tuo nome! Allora venne una
17: 1 Padre, l’ora è venuta; g il tuo Figliuolo,
GLORIFICAI
Dan 4:34 e lodai e g colui che vive in eterno, il
GLORIFICAMI
Gio 17: 5 o Padre, g tu presso te stesso della
GLORIFICANDO
Luc 2:20 se ne tornarono, g e lodando Iddio per
5:25 se ne andò a casa sua, g Iddio.
17:15 tornò indietro, g Iddio ad alta voce;
18:43 ricuperò la vista, e lo seguiva g Iddio; e
GLORIFICARE
Rom 15: 9 i Gentili hanno da g Iddio per la sua
2Co 9:13 li porta a g Iddio per l’ubbidienza con
GLORIFICARONO
Mat 9: 8 e g Iddio che avea data cotale autorità
At
11:18 si acquetarono e g Iddio, dicendo: Iddio
GLORIFICATA
Is
60: 9 del Santo d’Israele, che t’avrà g.
2Te 3: 1 la parola del Signore si spanda e sia g
GLORIFICATE
Is
24:15 ‘G dunque l’Eterno nelle regioni
15 g il nome dell’Eterno, l’Iddio d’Israele,
1Co 6:20 prezzo; g dunque Dio nel vostro corpo.
GLORIFICATELO
Sa
22:23 G voi, tutta la progenie di Giacobbe, e
GLORIFICATI
Rom 8:17 con lui, affinché siamo anche g con lui.
30 e quelli che ha giustificati, li ha pure g.
GLORIFICATO
Lev 10: 3 e sarò g in presenza di tutto il popolo’.
Is
26:15 ti sei g, hai allargato tutti i confini del
55: 5 del Santo d’Israele, perch’Ei ti avrà g.
Dan 5:23 e non hai g l’Iddio che ha nella sua
Ag
1: 8 e io mi compiacerò d’essa, e sarò g,
Luc 4:15 nelle loro sinagoghe, g da tutti.
Gio
7:39 dato, perché Gesù non era ancora g.
11: 4 mezzo d’essa il Figliuol di Dio sia g.
12:16 ma quando Gesù fu g, allora si
23 che il Figliuol dell’uomo ha da esser g.
28 E l’ho g, e lo glorificherò di nuovo!
13:31 Figliuol dell’uomo è g, e Dio è g in lui.
32 Se Dio è g in lui, Dio lo glorificherà
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14:13 affinché il Padre sia g nel Figliuolo.
15: 8 In questo è g il Padre mio: che portiate
17: 4 Io ti ho g sulla terra, avendo compiuto
10 le cose tue son mie; ed io son g in loro.
At
3:13 ha g il suo Servitore Gesù, che voi
Rom 1:21 non l’hanno g come Dio, né l’hanno
2Te 1:10 essere in quel giorno g nei suoi santi e
12 nome del nostro Signor Gesù sia g in
1Pi
4:11 onde in ogni cosa sia g Iddio per mezzo
Ap 18: 7 Quanto ella ha g se stessa ed ha
GLORIFICAVA
Luc 13:13 in quell’istante fu raddrizzata e g Iddio.
23:47 g Iddio dicendo: Veramente,
GLORIFICAVANO
Mar 2:12 e g Iddio dicendo: Una cosa così non la
Luc 5:26 E tutti furon presi da stupore e g Iddio;
7:16 e g Iddio dicendo: Un gran profeta è
At
4:21 tutti g Iddio per quel ch’era stato fatto.
13:48 si rallegravano e g la parola di Dio; e
21:20 Ed essi, uditele, g Iddio. Poi, dissero a
Gal
1:24 E per causa mia g Iddio.
GLORIFICHERÀ
Gio 13:32 Dio lo g anche in se stesso,
32 e presto lo g.
16:14 Egli mi g perché prenderà del mio e ve
Ap 15: 4 o Signore, e chi non g il tuo nome?
GLORIFICHERAI
Sa
50:15 distretta: io te ne trarrò fuori, e tu mi g.
GLORIFICHERANNO
Sa
86: 9 tuo cospetto, o Signore, e g il tuo nome.
Is
43:20 gli sciacalli e gli struzzi, mi g perché
GLORIFICHEREBBE
Gio 21:19 significare con qual morte egli g Iddio.
GLORIFICHERÒ
Es
15: 2 Questo è il mio Dio, io lo g; è l’Iddio di
Sa
86:12 mio cuore, e g il tuo nome in perpetuo.
91:15 nella distretta; lo libererò, e lo g.
Ez 28:22 o Sidon! e io mi g in mezzo di te; e si
39:13 ei salirà in fama il giorno in cui mi g,
Gio 12:28 E l’ho glorificato, e lo g di nuovo!
GLORIFICHI
Gio 17: 1 tuo Figliuolo, affinché il Figliuolo g te,
1Pi
4:16 ma g Iddio portando questo nome.
GLORIFICHIATE
Rom 15: 6 animo e d’una stessa bocca g Iddio, il
GLORIFICHINO
Mat 5:16 opere e g il Padre vostro che è ne’ cieli.
1Pi
2:12 g Iddio nel giorno ch’Egli li visiterà.
GLORIFICO
Dan 4:37 lodo, esalto e g il Re del cielo, perché
Gio 8:54 S’io g me stesso, la mia gloria è un
Rom 11:13 dei Gentili, g il mio ministerio,
GLORII
Sa
52: 1 Perché ti g del male, uomo potente? La
Rom 2:17 e ti riposi sulla legge, e ti g in Dio,
GLORIO
1Co 15:31 com’è vero ch’io mi g di voi, in Cristo
2Co 9: 2 per la quale mi g di voi presso i
GLORIOSA
Sa
66: 2 del suo nome, rendete g la sua lode!
112: 9 perpetuo, la sua potenza s’innalzerà g.
Is
60: 7 risplender la gloria della mia casa g.
63:14 per acquistarti una rinomanza g’.
15 e mira, dalla tua dimora santa e g: Dove
Ger 13:18 la vostra g corona vi cade di testa’.
Ef
5:27 dinanzi a sé questa Chiesa, g,
1Pi
1: 8 gioite d’un’allegrezza ineffabile e g,
GLORIOSE
Sa
87: 3 Cose g son dette di te, o città di Dio!
Luc 13:17 di tutte le opere g da lui compiute.
GLORIOSI
Sof
3:19 e li renderò g e rinomati, in tutti i paesi
20 vi renderò rinomati e g fra tutti i popoli
1Co 4:10 voi siete g, ma noi siamo sprezzati.
GLORIOSO
Dt
28:58 se non temi questo nome g e tremendo
1Re 1:47 il nome di Salomone più g del tuo, e
1Cr 29:13 grazie, e celebriamo il tuo nome g.
Neh 9: 5 Si benedica il nome tuo g, ch’è esaltato

GNIDO - GONNA
Sa

72:19 Sia benedetto in eterno il suo nome g, e
145: 5 sul g splendore della tua maestà e sulle
Is
11:10 nazioni, e il luogo del suo riposo sarà g.
60:13 renderò g il luogo ove posano i miei
63:12 che faceva andare il suo braccio g alla
At
2:20 prima che venga il grande e g giorno,
1Co 15:43 è seminato ignobile, e risuscita g; è
2Co 3:10 Anzi, quel che nel primo fu reso g,
10 non fu reso veramente g, quando lo si
11 molto più ha da esser g ciò che ha da
GNIDO
At
27: 7 di faccia a G, veleggiammo sotto Creta,
GOAH
Ger 31:39 al colle di Gareb, e girerà dal lato di G.
GOB
2Sa 21:18 ci fu un’altra battaglia coi Filistei, a G;
19 Ci fu un’altra battaglia coi Filistei a G;
GOBBA
Is
30: 6 e i loro tesori sulla g de’ cammelli, a un
GOBBO
Lev 21:20 né il g, né il nano, né colui che ha una
GOCCE
Gb 38:28 padre? o chi genera le g della rugiada?
Can 5: 2 mie chiome son piene di g della notte’.
Luc 22:44 divenne come grosse g di sangue che
GOCCIOLA
Is
40:15 come una g della secchia, come la
GOCCIOLAR
Pro 19:13 sono il g continuo d’un tetto.
27:15 Un g continuo in giorno di gran pioggia
GOCCIOLE
Gb 36:27 Egli attrae a sé le g dell’acqua; dai
GODA
Dt
20: 6 in battaglia, e un altro ne g il frutto.
Gd
9:19 e Abimelec si g di voi!
GODE
Pro 13: 2 frutto delle sue labbra uno g del bene,
Ecc 3:13 beve e g del benessere in mezzo a tutto
6: 2 il potere di goderne; ne g uno straniero.
6 anni, se non g benessere, a che pro?
Is
64: 5 incontro a chi g nel praticar la giustizia,
Ger 49:31 salite contro una nazione che g pace ed
1Co 13: 6 non g dell’ingiustizia, ma gioisce con la
GODENDO
Dt
12: 7 g di tutto ciò a cui avrete messo mano,
2Pi
2:13 g dei loro inganni mentre partecipano ai
GODER
Sa
34:12 ami lunghezza di giorni per g del bene?
GODERE
Gb 14: 6 e possa g come un operaio la fine della
Pro 21:17 Chi ama g sarà bisognoso, chi ama il
Ecc 2:24 e del far g all’anima sua il benessere in
25 chi, senza di lui, può mangiare o g?
3:22 per g di ciò che verrà dopo di lui?
5:18 g del benessere in mezzo a tutta la
Gio
5:35 voluto per breve ora g alla sua luce.
Ebr 11:25 che di g per breve tempo i piaceri del
GODERNE
Ecc 5:19 e gli ha dato potere di g, di prenderne la
6: 2 ma Dio non gli dà il potere di g; ne
GODESSERO
Neh 9:36 ne mangiassero i frutti e ne g i beni.
GODETEVI
Gd
9:19 g Abimelec, e Abimelec si goda di voi!
GODEVA
Luc 16:19 bisso, ed ogni giorno g splendidamente;
GODEVANO
Neh 9:35 Ed essi, mentre g del loro regno, dei
GODI
2Re 14:10 G della tua gloria, e stattene a casa tua.
Ecc 7:14 Nel giorno della prosperità g del bene,
9: 9 G la vita con la moglie che ami,
Luc 12:19 molti anni; riposati, mangia, bevi, g.
GODIAMO
At
24: 3 Siccome in grazia tua g molta pace, e
1Ti
6:17 copiosamente ogni cosa perché ne g;
GODIMENTI
Sa
49:18 e la gente ti lodi per i g che ti procuri,

GODIMENTO
Ecc 2:18 di cui debbo lasciare il g a colui che
GODO
Is
44:16 mi riscaldo, g di veder questa fiamma!’
GODONO
Pro
2:14 che g a fare il male e si compiacciono
Ecc 8:16 gli occhi dell’uomo non g sonno né
Gal
2: 6 che g di particolare considerazione
6 dico, che g maggior considerazione non
GODRÀ
Lev 26:34 la terra si g i suoi sabati per tutto il
34 la terra si riposerà e si g i suoi sabati.
43 e si g i suoi sabati mentre rimarrà
Gb 20:17 Non g più la vista d’acque perenni, né
18 dovrà fare, e così non g dei suoi beni.
Is
55: 2 e l’anima vostra g di cibi succulenti!
GODRAI
Dt
28:30 pianterai una vigna, e non ne g il frutto.
Ecc 2: 1 prova con la gioia, e tu g il piacere!’ Ed
GODRANNO
Es
23:11 i poveri del tuo popolo ne g, e le bestie
Sa
37:11 la terra e g abbondanza di pace.
Is
65:22 i miei eletti g a lungo dell’opera delle
GODUTO
Dt
20: 6 vigna e non ne abbia ancora g il frutto?
2Cr 36:21 a che il paese avesse g de’ suoi sabati;
GOFER
Gen 6:14 Fatti un’arca di legno di g; falla a
GOG
1Cr 5: 4 Joel: Scemaia, ch’ebbe per figliuolo G,
Ez 38: 2 volgi la tua faccia verso G del paese di
3 o G, principe sovrano di Mescec e di
14 profetizza, e di’ a G: Così parla il
16 in te sotto gli occhi loro, o G!
18 che G verrà contro la terra d’Israele,
39: 1 profetizza contro G, e di’: Così parla il
1 o G, principe sovrano di Mescec e di
11 io darò a G un luogo che gli servirà di
11 quivi sarà sepolto G con tutta la sua
11 sarà chiamato la Valle d’Hamon-G.
15 sotterrate nella Valle di Hamon-G.
Ap 20: 8 che sono ai quattro canti della terra, G e
GOIM
Gen 14: 1 re di Elam, e di Tideal re dei G,
9 Tideal re dei G, Amrafel re di Scinear e
Gs 12:23 alture di Dor, il re di G nel Ghilgal,
Gd
4: 2 era Sisera che abitava a Harosceth-G.
13 da Harosceth-G fino al torrente Kison.
16 carri e l’esercito fino ad Harosceth-G; e
GOLA
Gb 40:23 anche se avesse un Giordano alla g.
41: 6 Chi gli ha aperti i due battenti della g?
13 e una fiamma gli erompe dalla g.
Sa
5: 9 la loro g è un sepolcro aperto,
22:13 apron la loro g contro a me, come un
21 salvami dalla g del leone. Tu mi
69: 3 stanco di gridare, la mia g è riarsa; gli
115: 7 la loro g non rende alcun suono.
Pro 23: 2 e mettiti un coltello alla g, se tu sei
Is
5:14 ed ha spalancata fuor di modo la g; e
58: 1 Grida a piena g, non ti rattenere, alza la
Ger
2:25 e che la tua g non s’inaridisca! Ma tu
51:44 e gli trarrò di g ciò che ha trangugiato,
Am 3:12 il pastore strappa dalla g del leone due
Rom 3:13 La loro g è un sepolcro aperto; con le
2Ti
4:17 e sono stato liberato dalla g del leone.
GOLAN
Dt
4:43 i Gaditi, e G, in Basan, per i Manassiti.
Gs 20: 8 e G in Basan, nella tribù di Manasse.
21:27 G in Basan e il suo contado, e Beeshtra
1Cr 6:71 G in Bashan col suo contado, e
GOLE
Lam 1: 3 raggiunto quand’era fra le g strette.
Ebr 11:33 di promesse, turaron le g di leoni,
GOLGOTA
Mat 27:33 E venuti ad un luogo detto G, che vuol
Mar 15:22 E menarono Gesù al luogo detto G; il
Gio 19:17 Teschio, che in ebraico si chiama G,
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GOLIATH
1Sa 17: 4 un guerriero per nome G, di Gath, alto
23 quel Filisteo di Gath, di nome G, e
21: 9 ‘C’è la spada di G, il Filisteo, che tu
22:10 e gli diede la spada di G il Filisteo’.
2Sa 21:19 uccise G di Gath, di cui l’asta della
1Cr 20: 5 uccise Lahmi, fratello di G di Gath, di
GOMER
Gen 10: 2 I figliuoli di Jafet furono G, Magog,
3 I figliuoli di G: Ashkenaz, Rifat e
1Cr 1: 5 Figliuoli di Jafet: G, Magog, Madai,
6 Figliuoli di G: Ashkenaz, Rifat
Ez 38: 6 G e tutte le sue schiere, la casa di
Os
1: 3 andò e prese G, figliuola di Diblaim: ed
GOMITI
Ez 13:18 che cuciono de’ cuscini per tutti i g, e
GOMITOLO
Is
22:17 con braccio vigoroso, farà di te un g,
GOMORRA
Gen 10:19 e in direzione di Sodoma, G, Adma e
13:10 l’Eterno avesse distrutto Sodoma e G,
14: 2 a Bera re di Sodoma, a Birsha re di G, a
8 Allora il re di Sodoma, il re di G, il re
10 re di Sodoma e di G si dettero alla fuga
11 tutte le ricchezze di Sodoma e di G, e
18:20 il grido che sale da Sodoma e G è
19:24 fece piovere dai cieli su Sodoma e G
28 guardò verso Sodoma e G e verso tutta
Dt
29:23 come dopo la ruina di Sodoma, di G, di
32:32 di Sodoma e dalle campagne di G; le
Is
1: 9 come Sodoma, somiglieremmo a G.
10 legge del nostro Dio, o popolo di G!
13:19 sarà come Sodoma e G quando Iddio le
Ger 23:14 di Gerusalemme, come quei di G.
49:18 al sovvertimento di Sodoma, di G e di
50:40 quando Dio sovvertì Sodoma, G, e le
Am 4:11 quando Dio sovvertì Sodoma e G,
Sof
2: 9 e i figliuoli d’Ammon come G, un
Mat 10:15 il paese di Sodoma e di G, nel giorno
Rom 9:29 Sodoma e saremmo stati simili a G.
2Pi
2: 6 in cenere le città di Sodoma e G, le
Giu
7 Nello stesso modo Sodoma e G e le
GONFI
1Co 5: 2 E siete g, e non avete invece fatto
2Ti
3: 4 traditori, temerarî, g, amanti del piacere
GONFIA
Gb 15: 2 vana scienza? si g egli il petto di vento?
Hab 2: 4 Ecco, l’anima sua è g, non è retta in lui;
1Co 8: 1 La conoscenza g, ma la carità edifica.
13: 4 la carità non si vanta, non si g,
GONFIARE
Num 5:21 smagrire i fianchi e g il ventre;
22 t’entri nelle viscere per farti g il ventre
GONFIARONO
Neh 9:21 logorarono e i loro piedi non si g.
GONFIARSI
Sa
46: 3 e per il loro g tremassero i monti.
GONFIATE
1Co 4: 6 affinché non vi g d’orgoglio esaltando
GONFIATI
1Co 4:18 alcuni si son g come se io non dovessi
19 ma la potenza di coloro che si son g;
GONFIATO
Dt
8: 4 il tuo piè non s’è g durante questi
Col
2:18 g di vanità dalla sua mente carnale,
GONFIE
Giu
16 bocca proferisce cose sopra modo g, e
GONFIERÀ
Num 5:27 il ventre le si g, i suoi fianchi
GONFIO
Sa 101: 5 altero ed il cuor g non lo sopporterò.
131: 1 il mio cuore non è g di superbia,
Pro 21: 4 Gli occhi alteri e il cuor g, lucerna degli
Ger 12: 5 come farai quando il Giordano sarà g?
1Ti
3: 6 divenuto g d’orgoglio, non cada nella
6: 4 esso è g e non sa nulla; ma langue
GONNA
Can 5: 3 Io mi son tolta la g; come me la

GONORREA - GRADIRÒ
GONORREA
Lev 15: 2 Chiunque ha una g,
2 a motivo della sua g è impuro.
3 La sua impurità sta nella sua g;
3 sia la sua g continua o intermittente, la
4 sul quale si coricherà colui che ha la g,
6 sul quale si sia seduto colui che ha la g,
7 toccherà il corpo di colui che ha la g, si
8 Se colui che ha la g sputerà sopra uno
9 Ogni sella su cui sarà salito chi ha la g,
11 sarà toccato da colui che ha la g, se
12 di terra toccato da colui che ha la g,
13 Quando colui che ha la g
13 sarà purificato della sua g, conterà sette
15 davanti all’Eterno, a motivo della sua g.
32 è la legge relativa a colui che ha una g e
22: 4 che sia lebbroso o abbia la g, non
Num 5: 2 chiunque ha la g o è impuro per il
2Sa 3:29 mai nella casa di Joab chi patisca di g o
GORGHI
Sa
78:15 e li abbeverò copiosamente, come da g.
GORGO
Sa
69:15 non m’inghiottisca il g, e non chiuda il
GOSCEN
Gen 45:10 tu dimorerai nel paese di G, e sarai
46:28 questi lo introducesse nel paese di G.
28 E giunsero nel paese di G.
29 e salì in G a incontrare Israele, suo
34 perché possiate abitare nel paese di G.
47: 1 Canaan; ed ecco, sono nel paese di G’.
4 i tuoi servi dimorino nel paese di G’.
6 dimorino pure nel paese di G; e se
27 nel paese d’Egitto, nel paese di G; vi
50: 8 Non lasciarono nel paese di G che i
Es
8:22 io farò eccezione del paese di G, dove
9:26 Solamente nel paese di G, dov’erano i
Gs 10:41 batté tutto il paese di G fino a Gabaon.
11:16 tutto il paese di G, la regione bassa, la
15:51 G, Holon e Ghilo: undici città e i loro
GOTE
Can 4: 3 le tue g, dietro al tuo velo, son come un
5:13 Le sue g son come un’aia d’aromi,
6: 7 le tue g, dietro al tuo velo, son come un
GOVERNA
Ecc 10: 5 un errore che procede da chi g:
Luc 22:26 il minore, e chi g come colui che serve.
Gia
3: 4 dovunque vuole l’impulso di chi le g.
GOVERNANO
Pro
8:16 Per mio mezzo g i capi, i nobili, tutti i
Ger
5:31 i sacerdoti g agli ordini de’ profeti; e il
Dan 9:12 di noi e contro i nostri giudici che ci g,
GOVERNARE
Gb 34:17 che odiasse la giustizia potrebbe g? E
Ez 19:14 in essa più ramo forte né scettro per g.
Rom 15:12 e Colui che sorgerà a g i Gentili; in lui
1Ti
3: 5 se uno non sa g la propria famiglia,
GOVERNARLI
2Re 25:22 il re pose a g Ghedalia, figliuolo di
GOVERNATI
Is
63:19 come quelli che tu non hai mai g, come
GOVERNATO
2Re 23:22 tempo de’ giudici che avean g Israele, e
GOVERNATORE
Gen 39:21 le grazie del g della prigione.
22 E il g della prigione affidò alla
23 Il g della prigione non rivedeva niente
45: 8 sua casa, e g di tutto il paese d’Egitto.
26 ed è il g di tutto il paese d’Egitto’. Ma
Gd
9:30 Or Zebul, g della città, avendo udito le
1Re 22:26 menalo da Ammon, g della città, e da
48 re in Edom; un g fungeva da re.
2Re 10: 5 E il prefetto del palazzo, il g della città,
23: 8 della porta di Giosuè, g della città, e
25:23 il re di Babilonia avea fatto Ghedalia g,
2Cr 18:25 menatelo da Amon, g della città, e da
34: 8 Maaseia, g della città, e Joah, figliuolo
Esd
2:63 e il g disse loro di non mangiare cose
4: 8 Rehum il g e Scimshai il segretario
9 La data. ‘Rehum il g, Scimshai il

17 re mandò questa risposta a Rehum il g,
5: 3 Tattenai, g d’oltre il fiume, Scethar6 da Tattenai, g d’oltre il fiume, da
14 Sceshbatsar, ch’egli aveva fatto g, e gli
6: 6 tu, Tattenai, g d’oltre il fiume, tu,
7 il g de’ Giudei e gli anziani de’ Giudei
13 Tattenai, g d’oltre il fiume, ScetharNeh 3: 7 dipendevano dalla sede del g d’oltre il
5:14 dal giorno che il re mi stabilì loro g nel
14 della provvisione assegnata al g.
18 chiesta la provvisione assegnata al g,
7: 2 e ad Hanania g del castello, perch’era
65 e il g disse loro di non mangiare cose
70 Il g diede al tesoro mille dariche d’oro,
8: 9 Nehemia, ch’era il g, Esdra, sacerdote e
10: 1 Nehemia, il g, figliuolo di Hacalia, e
12:26 e al tempo di Nehemia, il g, e di Esdra,
Sa 105: 21 della sua casa e g di tutti i suoi beni
Is
55: 4 ai popoli, come principe e g dei popoli.
60:17 magistrato la pace, per g la giustizia.
Ag
1: 1 Zorobabele, figliuolo di Scealtiel, g di
14 Zorobabele, figliuolo di Scealtiel, g di
2: 2 Zorobabele, figliuolo di Scealtiel, g di
21 ‘Parla a Zorobabele, g di Giuda, e digli:
Mal 1: 8 Presèntala dunque al tuo g! Te ne saprà
Mat 27: 2 via e lo consegnarono a Pilato, il g.
11 Or Gesù comparve davanti al g;
11 e il g lo interrogò, dicendo: Sei tu il re
14 il g se ne maravigliava grandemente.
15 il g soleva liberare alla folla un
21 E il g prese a dir loro: Qual de’ due
27 i soldati del g, tratto Gesù nel pretorio,
28:14 se mai questo viene alle orecchie del g,
Luc 3: 1 essendo Ponzio Pilato g della Giudea,
20:20 in man dell’autorità e del potere del g.
At
7:10 che lo costituì g dell’Egitto e di tutta la
23:24 e condurlo sano e salvo al g Felice.
26 Lisia, all’eccellentissimo g Felice,
33 e consegnata la lettera al g, gli
24: 1 si presentarono al g per accusar Paolo.
10 dopo che il g gli ebbe fatto cenno che
26:30 Allora il re si alzò, e con lui il g,
2Co 11:32 A Damasco, il g del re Areta avea posto
GOVERNATORI
1Re 10:15 da tutti i re d’Arabia e dai g del paese.
2Cr 9:14 e dai g del paese che recavano a
Esd 8:36 ai satrapi del re e ai g d’oltre il fiume, i
Neh 2: 7 delle lettere per i g d’oltre il fiume
9 Io giunsi presso i g d’oltre il fiume, e
5:15 I g che mi avean preceduto aveano
Est
1: 3 e i g delle province furono riuniti in sua
3:12 ai g d’ogni provincia e ai capi d’ogni
8: 9 ai g e ai capi delle centoventisette
9: 3 i g e quelli che facevano gli affari del re
Ger 51:23 con te ho schiacciato g e magistrati.
28 le nazioni, i re di Media, i suoi g, tutti i
57 i suoi capi e i suoi savi, i suoi g, i suoi
Ez 23: 6 g e magistrati, tutti bei giovani,
12 g e magistrati, vestiti pomposamente,
23 tutti g e magistrati, capitani e
Dan 3: 2 a radunare i satrapi, i prefetti, i g, i
3 i satrapi, i prefetti e i g, i giudici, i
27 i prefetti, i g e i consiglieri del re,
6: 7 e i g si sono concertati perché il re
Mat 10:18 e sarete menati davanti a g e re per
Mar 13: 9 e sarete fatti comparire davanti a g e re,
Luc 21:12 traendovi dinanzi a re e g, a cagion del
1Pi
2:14 ai g, come mandati da lui per punire i
GOVERNAVA
Luc 2: 2 primo fatto mentre Quirinio g la Siria.
GOVERNERAI
Zac 3: 7 anche tu g la mia casa e custodirai i
GOVERNERANNO
Is
32: 1 giustizia, e i principi g con equità.
GOVERNI
1Ti
3: 4 che g bene la propria famiglia e tenga i
GOVERNINO
1Ti
3:12 g bene i loro figliuoli e le loro famiglie.
5:14 si maritino, abbiano figliuoli, g la casa,
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GOVERNO
Gen 24: 2 che aveva il g di tutti i suoi beni: ‘Deh,
Est
8: 2 a Mardocheo il g della casa di Haman.
Gb 34:13 Chi gli ha dato il g della terra? Chi ha
Dan 5: 7 d’oro, e sarà terzo nel g del regno’.
16 d’oro, e sarai terzo nel g del regno’.
29 ch’egli sarebbe terzo nel g del regno.
1Co 12:28 le assistenze, i doni di g, la diversità
GOZAN
2Re 17: 6 e sullo Habor, fiume di G, e nelle città
18:11 e sullo Habor, fiume di G, e nelle città
19:12 gli dèi di G, di Haran, di Retsef, dei
1Cr 5:26 ad Hara e presso al fiume di G, dove
Is
37:12 gli dèi di G, di Charan, di Retsef, e dei
GOZZO
Lev 1:16 gli toglierà il g con quel che contiene, e
GOZZOVIGLIARE
2Pi
2:13 il loro piacere nel g in pieno giorno;
GOZZOVIGLIE
Rom 13:13 non in g ed ebbrezze; non in lussuria e
Gal
5:21 sètte, invidie, ubriachezze, g, e altre
1Pi
4: 3 nelle ubriachezze, nelle g, negli
GRADEVOLE
Gen 33:10 e tu m’hai fatto g accoglienza.
2Re 2:19 ‘Ecco, il soggiorno di questa città è g,
Pro
2:10 cuore, e la scienza sarà g all’anima tua;
Ger 42: 6 Sia la sua risposta g o sgradevole, noi
Os
9:13 fino a Tiro, è piantato in luogo g; ma
Mal 3: 4 e di Gerusalemme sarà g all’Eterno,
GRADEVOLI
Pro 24: 4 d’ogni specie di beni preziosi e g.
Ecc 12:12 s’è applicato a trovare delle parole g;
GRADIMENTO
Mal 2:13 non le accetta con g dalle vostre mani.
GRADINATA
Ez 40: 6 ne salì la g, e misurò la soglia della
At
21:35 Quando Paolo arrivò alla g dovette, per
40 Paolo, stando in piè sulla g, fece cenno
GRADINI
Es
20:26 E non salire al mio altare per g,
1Re 10:19 Questo trono aveva sei g; la sommità
20 e dodici leoni stavano sui sei g, da una
2Re 9:13 e a stenderlo sotto Jehu su per i nudi g;
20: 9 che l’ombra s’allunghi per dieci g
9 ovvero retroceda di dieci g?’
10 che l’ombra s’allunghi per dieci g; no;
10 l’ombra retroceda piuttosto di dieci g’.
11 fece retrocedere l’ombra di dieci g
11 sui g d’Achaz, sui quali era discesa.
2Cr 9:18 Questo trono aveva sei g e una predella
19 e dodici leoni stavano sui sei g, da una
Is
38: 8 ecco, io farò retrocedere di dieci g
8 l’ombra dei g che, per effetto del sole,
8 s’è allungata sui g d’Achaz’.
8 E il sole retrocedette di dieci g
8 sui g dov’era disceso.
Ez 40:22 vi si saliva per sette g, davanti ai quali
26 Vi si saliva per sette g, davanti ai quali
31 sui suoi pilastri, e vi si saliva per otto g.
34 di qua e di là e vi si saliva per otto g.
37 di qua e di là, e vi si saliva per otto g.
49 vi si saliva per de’ g; e presso ai pilastri
43:20 e ai quattro angoli dei g e sull’orlo
45:19 sui quattro angoli de’ g dell’altare, e
GRADINO
Ez 43:14 sul suolo, fino al g inferiore, due cubiti
14 dal piccolo g fino al gran g, quattro
17 Il g ha dai quattro lati quattordici cubiti
GRADIRÀ
Mic 6: 7 L’Eterno g egli le migliaia de’ montoni,
GRADIRE
Num 16:15 ‘Non g la loro oblazione; io non ho
Ebr 11: 4 quando Dio attestò di g le sue offerte; e
GRADIRLE
Mal 1:13 Potrei io g dalle vostre mani? dice
GRADIRÒ
Ger 14:12 degli olocausti e delle offerte, non li g;
Ez 43:27 sacrifizi d’azioni di grazie; e io vi g,

GRADISCE - GRAN
GRADISCE
2Sa 22:20 fuori al largo, mi liberò perché mi g.
Sa
18:19 fuori al largo, mi liberò, perché mi g.
22: 8 lo liberi dunque; lo salvi, poiché lo g!
37:23 diretti dall’Eterno ed egli g le vie di lui.
Pro
3:12 ama, come un padre il figliuolo che g.
16: 7 Quando l’Eterno g le vie d’un uomo,
Ecc 2:26 Iddio dà all’uomo ch’egli g, sapienza,
Ger 14:10 l’Eterno non li g, si ricorda ora della
Os
8:13 carne e la mangiano; l’Eterno non li g.
Mat 27:43 confidato in Dio; lo liberi ora, s’Ei lo g,
Luc 2:14 pace in terra fra gli uomini ch’Egli g!
Ebr 10:38 se si trae indietro, l’anima mia non lo g.
12: 6 ama, e flagella ogni figliuolo ch’Egli g.
GRADISCI
Dt
33:11 la sua forza, e g l’opera delle sue mani.
Sa
41:11 Da questo io riconoscerò che tu mi g,
51:16 io li offrirei; tu non g olocausto.
119:108 g le offerte volontarie della mia bocca,
GRADISCO
2Sa 15:26 ma se dice: - Io non ti g - eccomi;
Is
1:11 degli agnelli e dei capri, io non lo g.
Am 5:22 e le vostre oblazioni, io non li g; e non
Mal 1:10 le offerte delle vostre mani io non le g.
GRADITA
Lev 22:21 la vittima, perché sia g, dovrà esser
23:11 perché sia g per il vostro bene; il
Dt
24: 1 se avvenga ch’ella poi non gli sia più g
Est
8: 5 e se io gli sono g, si scriva per revocare
Sa 104: 34 Possa la mia meditazione essergli g! Io
Is
60: 7 sul mio altare come offerta g, ed io
Ez 16:37 tutti i tuoi amanti ai quali ti sei resa g, e
2Co 8:12 essa è g in ragione di quello che uno ha,
GRADITE
Lev 22:25 non sarebbero g per il vostro bene’.
Pro 16:13 Le labbra giuste sono g ai re; essi
GRADITI
Es
28:38 per renderli g nel cospetto dell’Eterno.
Lev 19: 5 l’offrirete in modo da esser g.
22:29 di grazie, l’offrirete in modo da esser g.
Pro 11:20 gl’integri nella loro condotta gli sono g.
12:22 che agiscono con sincerità gli sono g.
Is
56: 7 i loro sacrifizi saranno g sul mio altare,
Ger
6:20 I vostri olocausti non mi sono g, e i
1Co 8: 8 Ora non è un cibo che ci farà g a Dio;
GRADITO
Lev 7:18 colui che l’ha offerto non sarà g; e
19: 7 abominevole; il sacrifizio non sarà g.
22:18 qualche dono volontario per essere g,
20 qualche difetto, perché non sarebbe g.
23 offerta per qualche voto, non sarebbe g.
27 sarà g come sacrifizio fatto mediante il
1Sa 2:26 era g così all’Eterno come agli uomini.
18: 5 ed egli era g a tutto il popolo, anche ai
1Re 10: 9 il tuo Dio, il quale t’ha g, mettendoti
2Cr 9: 8 il tuo Dio, il quale t’ha g, mettendoti
Ecc 2:26 tutto a colui ch’è g agli occhi di Dio.
7:26 colui ch’è g a Dio le sfugge, ma il
9: 7 perché Dio ha già g le tue opere.
Dan 4:27 Perciò, o re, ti sia g il mio consiglio!
Mal 2:17 ‘Chiunque fa il male è g all’Eterno, il
Rom 14:18 chi serve in questo a Cristo, è g a Dio e
Fil
4:18 un sacrificio accettevole, g a Dio.
Ebr 10: 6 non hai g né olocausti né sacrificî per il
8 e non hai g né sacrificî, né offerte, né
13:21 in voi quel che è g nel suo cospetto, per
GRADIVI
Sa
44: 3 la luce del tuo volto, perché li g.
GRADO
Num 22:37 non son io proprio in g di farti onore?’
1Sa 15:22 ha egli a g gli olocausti e i sacrifizi
1Cr 17:17 me come se fossi uomo d’alto g, o
29:14 siamo in g di offrirti volenterosamente
2Cr 17:12 raggiunse un alto g di grandezza, ed
25: 9 è in g di darti molto più di questo’.
Dan 2: 9 siete in g di darmene l’interpretazione’.
Mal 1: 8 al tuo governatore! Te ne saprà egli g!
Mat 19:12 de’ cieli. Chi è in g di farlo lo faccia.
Luc 21:36 siate in g di scampare a tutte queste

Rom 4:19 Sara non era più in g d’esser madre;
Col
1:12 vi ha messi in g di partecipare alla sorte
1Ti
3:13 si acquistano un buon g e una gran
GRAGNUOLA
Sa
18:12 le dense nubi si sciolsero con g e con
13 diè fuori la sua voce con g e con
78:47 distrusse le loro vigne con la g e i loro
148: 8 fuoco e g, neve e vapori, vento
Is
30:30 a un diluvio di pioggia, a una g di sassi.
Ap 11:19 e tuoni e un terremoto ed una forte g.
16:21 cadde dal cielo sugli uomini una g
21 a motivo della piaga della g; perché la
GRAMOLATO
Gs
2: 6 nascosti sotto del lino non ancora g, che
GRAN
Gen 10:12 e, fra Ninive e Calah, Resen, la g città.
15:18 d’Egitto al g fiume, il fiume Eufrate;
20: 8 E quegli uomini furon presi da g paura.
9 su me e sul mio regno un sì g peccato?
21: 8 divezzato, Abrahamo fece un g convito.
26:10 tu ci avresti tirato addosso una g colpa’.
32: 7 Giacobbe fu preso da g paura ed
34:12 pure una g dote e di g doni;
39: 9 potrei io fare questo g male e peccare
14 meco, ma io ho gridato a g voce.
40:20 e fece alzare il capo al g coppiere,
20 e alzare il capo al g panattiere in mezzo
21 ristabilì il g coppiere nel suo ufficio di
22 ma fece appiccare il g panattiere,
23 Il g coppiere però non si ricordò di
41:49 in così g quantità, che si smise di
Es
11: 3 era personalmente in g considerazione
6 per tutto il paese d’Egitto un g grido,
12:30 e vi fu un g grido in Egitto, perché non
14:10 ond’ebbero una g paura, e gridarono
31 E Israele vide la g potenza che l’Eterno
32:11 tratto dal paese d’Egitto con g potenza
21 gli hai tirato addosso un sì g peccato?’
30 ‘Voi avete commesso un g peccato; ma
31 popolo ha commesso un g peccato, e
Num 14:39 e il popolo ne fece g cordoglio.
21: 6 e g numero d’Israeliti morirono.
Dt
1: 7 fino al g fiume, il fiume Eufrate.
2: 7 tuo viaggio attraverso questo g deserto;
4: 7 Qual’è difatti la g nazione alla quale la
8 qual’è la g nazione che abbia delle
36 t’ha fatto vedere il suo g fuoco, e tu hai
37 tratto dall’Egitto con la sua g potenza,
5:25 giacché questo g fuoco ci consumerà;
9:18 del g peccato che avevate commesso,
29 traesti dall’Egitto con la tua g potenza e
17:16 non abbia egli g numero di cavalli, e
16 per procurarsi g numero di cavalli,
17 E neppure abbia g numero di mogli,
17 e neppure abbia g quantità d’argento e
18:16 e non vegga più questo g fuoco, ond’io
29: 3 provati, quei miracoli, quei g prodigi;
34:12 e in tutte quelle g cose tremende, che
Gs
1: 4 sino al g fiume, il fiume Eufrate, tutto il
6: 5 tutto il popolo darà in un g grido, e le
20 diè in un g grido, e le mura crollarono.
7: 9 e tu che farai per il tuo g nome?’
26 sopra Acan un g mucchio di pietre, che
8:29 sopra un g mucchio di pietre, che
9:13 logorati per la g lunghezza del viaggio’.
24 siamo stati in g timore per le nostre
17:14 mentre siamo un g popolo che l’Eterno
17 popolo numeroso e avete una g forza;
22: 5 abbiate g cura di mettere in pratica i
24:26 e prese una g pietra e la rizzò quivi
Gd
6: 6 Israele dunque fu ridotto in g miseria a
12: 2 abbiamo avuto g contesa coi figliuoli di
15: 8 interamente, facendone un g macello.
18 Poi ebbe g sete; e invocò l’Eterno,
18 ‘Tu hai concesso questa g liberazione
16: 5 e vedi dove risieda quella sua g forza, e
6 ti prego, dove risieda la tua g forza, e in
15 m’hai detto dove risiede la tua g forza’.
23 per offrire un g sacrifizio a Dagon, loro
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1Sa

far salire dalla città una g fumata.
è quegli che ci ha fatto questo g male;
C’era quivi una g pietra; essi
e misero ogni cosa sulla g pietra;
che si estendono fino alla g pietra sulla
l’Eterno l’avea colpito d’una g piaga.
tuonò quel giorno con g fracasso contro
d’Israele fecero g festa in quel luogo.
ebbe g timore dell’Eterno e di Samuele.
l’Eterno, per amore del suo g nome,
subito qua presso di me una g pietra’.
che ha operato questa g liberazione in
rimasero sbigottiti e presi da g paura.
d’innanzi a lui, presi da g paura.
che voleva g bene a Davide,
e, giunto alla g cisterna ch’è a Secu,
ed ebbe g timore di Akis, re di Gath.
monte, a g distanza dal campo di Saul;
da stolto, e ho commesso un g fallo’.
la donna vide Samuele levò un g grido
del g bottino che avean portato via dal
e caddero morti in g numero sul monte
farlo, perch’era còlto da g paura.
una scorreria, portando seco g bottino;
una g turba di gente veniva per la via di
sotto i rami intrecciati di un g terebinto,
lo gettarono in una g fossa nella foresta,
io vidi un g tumulto, ma non so di che
Si trovavano presso alla g pietra che è
concesse in quel giorno una g vittoria, e
E l’Eterno concesse una g vittoria.
vitelli grassi, e pecore in g numero, ed
vitelli grassi, e pecore in g numero, ed
flauti e abbandonandosi a una g gioia,
trattato con g benevolenza il tuo servo
hai conservata questa g benevolenza, e
ne provò una g gioia e disse:
per regnare sopra questo g popolo’.
Il g cortile avea tutto all’intorno tre
perché si udrà parlare del tuo g nome,
carichi di aromi, d’oro in g quantità, e
Il re fece pure un g trono d’avorio, che
E quelli si misero a gridare a g voce, e
poiché già s’ode rumor di g pioggia’.
vento si scatenò, e cadde una g pioggia.
sono stato mosso da una g gelosia per
sono stato mosso da una g gelosia per
Vedi tu questa g moltitudine? Ecco,
nelle mani tutta questa g moltitudine;
cavalli, carri e g numero di soldati, i
ecco che un g numero di soldati con
re d’Israele preparò loro g copia di cibi;
E vi fu una g carestia in Samaria; e i
Ma quelli ebbero g paura, e dissero:
voglio fare un g sacrifizio a Baal; chi
e gli fece commettere un g peccato.
dal paese d’Egitto per la sua g potenza
Così parla il g re, il re d’Assiria: Che
la parola del g re, del re d’Assiria!
Ed Ezechia dette in un g pianto.
avea g quantità di bestiame nel paese di
uomini forti e valorosi, di g rinomanza,
e caddero morti in g numero sul monte
farlo, perch’era còlto da g paura.
e l’Eterno diede una g vittoria.
forti e valorosi, gente di g nome, divisi
molto sangue, e hai fatte di g guerre; tu
e del marmo bianco in g quantità.
libazioni, e altri sacrifizi in g numero,
nel cospetto dell’Eterno, con g gioia;
hai trattato con g benevolenza Davide,
e il g cortile con le sue porte, delle
tutti questi utensili in così g quantità,
paese lontano a motivo del tuo g nome,
carichi di aromi, d’oro in g quantità, e
Il re fece pure un g trono d’avorio, che
e siete una g moltitudine, e avete con
tra il dar soccorso a chi è in g numero,
e menaron via g numero di pecore e di
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g numero di quei d’Israele eran passati
per giuramento all’Eterno con g voce e
un g numero di pecore e di buoi, e lo
‘Una g moltitudine s’avanza contro di
forza, di fronte a questa g moltitudine
a motivo di questa g moltitudine;
colpirà con una g piaga il tuo popolo, i
il g numero di tributi impostigli e il
perché avea g quantità di bestiame; e ne
atti a entrare in guerra con g valore, per
e gli presero un g numero di prigionieri
e ne trassero pure una g preda, che
Un g popolo si riunì a Gerusalemme
una g parte del popolo, molti d’Efraim,
e i sacerdoti in g numero, s’erano
Così vi fu g gioia in Gerusalemme; dal
dettero in g quantità le primizie del
ed ecco qui la g quantità ch’è rimasta’.
Si radunò dunque un g numero di gente
e fece fare g quantità d’armi e di scudi.
e della g gente che l’accompagna;
sorse in g considerazione agli occhi di
Dio gli avea dato dei beni in g copia.
perché il popolo mandava di g gridi, e
provincia di Giuda, alla casa del g Dio.
un g re d’Israele l’aveva edificata e
questa cosa ed a causa della g pioggia.
Ma il popolo è in g numero, e il tempo
son là, nella provincia, in g miseria e
tu li hai redenti con la tua g potenza e
ebbero g dispiacere della venuta d’un
dirimpetto alla g torre sporgente e fino
Or si levò un g lamento da parte di que’
Io sto facendo un g lavoro, e non posso
e a far g festa, perché aveano intese le
lento all’ira e di g benignità, e non li
e vissero in delizie, per la tua g bontà.
loro talento; e noi siamo in g distretta’.
Iddio gli avea concesso una g gioia.
di voi che commettete questo g male,
e ne nascerà un g disprezzo e molto
un g numero di fanciulle furon radunate
E il re fece un g convito a tutti i suoi
ci fu g desolazione fra i Giudei:
del g numero de’ suoi figliuoli, di tutto
ecco che un g vento, venuto dall’altra
egli meco con la sua g potenza? No!
Se ha figli in g numero son per la
Per la g violenza del mio male la mia
e il g numero degli anni insegnerà la
delle sue membra, della sua g forza,
del mare fa come un g vaso da profumi.
lanciò folgori in g numero e li mise in
v’è g ricompensa ad osservarli.
il prode non scampa per la sua g forza.
ti loderò in mezzo a g popolo.
del settentrione, bella è la città del g re.
G signori verranno dall’Egitto,
e di g benignità verso tutti quelli che
e un g Re sopra tutti gli dèi.
clemente, lento all’ira e di g benignità.
Cosa di g momento è agli occhi
G pace hanno quelli che amano la tua
e i suoi fedeli giubileranno con g gioia.
il ricordo della tua g bontà, e
lento all’ira e di g benignità.
nel g numero de’ consiglieri sta la
c’è chi fa il povero e ha di g beni.
V’è una g sicurezza nel timor
Chi è lento all’ira ha un g buon senso,
che g tesoro con turbolenza.
ricchezze procurano g numero d’amici,
che una g casa con una moglie rissosa.
sta nel g numero de’ consiglieri.
in una g casa con una moglie rissosa.
continuo in giorno di g pioggia e una
pecore, abbi g cura delle tue mandre;
pure greggi ed armenti, in g numero,
degli uomini, delle donne in g numero.
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un g re le marciò contro, la cinse
un solo peccatore distrugge un g bene.
in ordine un g numero di sentenze.
nelle tenebre, vede una g luce; su quelli
il popolo, tu gli largisci una g gioia; ed
di sterminare nazioni in g numero.
chiamateli a g voce, fate segno con la
nonostante la sua g moltitudine; e ciò
dopo g numero di giorni saranno puniti.
E in quel giorno sonerà una g tromba; e
quel paese: ‘G rumore per nulla’.
nel giorno del g massacro, quando
come l’ombra d’una g roccia in una
e un g macello nel paese d’Edom.
Così parla il g re, il re d’Assiria: Che
‘Ascoltate le parole del g re, del re
Ed Ezechia diede in un g pianto.
io rimasto in silenzio e da g tempo?
le mie viscere! Io sento un g dolore! Oh
un g tumulto arriva dal paese del
Al rumore di un g tumulto, egli
io mando g numero di pescatori a
manderò g numero di cacciatori a dar
e un g turbine si leva dalle estremità
noi stiamo per fare un g male a danno
con la mia g potenza e col mio braccio
una g moltitudine, che ritorna qua.
il cielo e la terra con la tua g potenza e
potente e braccio steso, con g terrore;
su questo popolo tutto questo g male,
Perché commettete questo g male
si trovavan quivi, riunite in g numero,
Ecco, io lo giuro per il mio g nome,
da Horonaim: Devastazione e g rovina!
la sua sciagura viene a g passi.
la notizia d’un g disastro dalla terra de’
convocato contro di me una g raunanza,
un rumore di g tumulto, come il rumore
il suono d’un g fragore che diceva:
allato ad esse, e il suono d’un g fragore.
perché gli fossero dati cavalli e g gente.
e con g gente a soccorrerlo in guerra,
torri per sterminare g numero d’uomini.
ed alle beffe; la coppa è di g capacità.
falla bollire a g bollore, affinché anche
Anch’io voglio fare un g fuoco!
con de’ cavalieri, e una g folla di gente.
tu saziavi g numero di popoli; con
con la tua g saviezza e col tuo
Faraone, re d’Egitto, g coccodrillo, che
rete mediante g moltitudine di popoli, i
E io santificherò il mio g nome che è
g moltitudine con targhe e scudi, tutti
bestiame e beni, per fare un g bottino?
vi sarà un g commovimento nel paese
del g sacrificio sui monti d’Israele! Voi
dal piccolo gradino fino al g gradino,
diventò un g monte, che riempì tutta la
fu spaventato, si levò in g fretta, e prese
‘Non è questa la g Babilonia che io ho
Il re Belsatsar fece un g convito a mille
il suo g corno si spezzò; e, in luogo di
e il g corno fra i suoi due occhi è il
la parola è verace, e predice una g lotta.
in riva al g fiume, che è lo Hiddekel,
ma un g terrore piombò su loro, e
che eserciterà un g dominio e farà quel
il quale arrolerà una g moltitudine; ma
egli partirà con g furore, per distruggere
in quel tempo sorgerà Micael, il g capo,
‘Lèvati, va a Ninive, la g città, e
l’Eterno scatenò un g vento sul mare, e
furon presi da un g timore dell’Eterno;
fece venire un g pesce per inghiottir
‘Lèvati, va’ a Ninive, la g città e
Ma Giona ne provò un g dispiacere, e
pietoso, lento all’ira, di g benignità, e
e io non avrei pietà di Ninive, la g città,
Verranno delle nazioni in g numero e
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cinta, e un g fracasso dalle colline.
Il g giorno dell’Eterno è vicino;
è vicino, e viene in g fretta; s’ode
si rallegrerà con g gioia per via di te, si
provo una g gelosia per Gerusalemme e
Chi sei tu, o g monte, davanti a
anche Gaza, e si torcerà dal g dolore; e
vi sarà un g lutto in Gerusalemme, pari
sì da formare una g valle; e metà del
vi sarà tra loro un g tumulto prodotto
nelle tenebre, ha veduto una g luce; su
perché è la città del g Re.
Gesù, vedendo una g folla intorno a sé,
ecco farsi in mare una così g burrasca,
i venti ed il mare, e si fece g bonaccia.
lungi da loro v’era un g branco di porci
già da g tempo si sarebbero pentite, con
e trovata una perla di g prezzo, se n’è
vide una g moltitudine; n’ebbe
tanti pani da saziare così g folla?
faccia a terra, e furon presi da g timore.
andò contristato, perché avea di g beni.
da Gerico, una g moltitudine lo seguì.
qual è, nella legge, il g comandamento?
e faranno g segni e prodigî da sedurre,
nuvole del cielo con g potenza e gloria.
i suoi angeli con g suono di tromba a
alabastro d’olio odorifero di g prezzo, e
con lui una g turba con spade e bastoni,
l’ora nona, Gesù gridò con g voce:
avendo di nuovo gridato con g voce,
dopo aver rotolata una g pietra contro
Ed ecco si fece un g terremoto; perché
e dalla Galilea g moltitudine lo seguitò;
una g folla, udendo quante cose egli
e una g moltitudine si radunò intorno a
Ed ecco levarsi un g turbine di vento
E il vento cessò, e si fece g bonaccia.
Ed essi furon presi da g timore e si
e dato un g grido, disse: Che v’è fra me
stava a pascolare un g branco di porci.
una g moltitudine si radunò attorno a
e g moltitudine lo seguiva e l’affollava.
fu sbarcato, vide una g moltitudine e
non si sono con g cura lavate le mani,
videro intorno a loro una g folla, e degli
ne andò dolente, perché avea di g beni.
coi suoi discepoli e con g moltitudine,
sulle nuvole con g potenza e gloria.
odorifero di nardo schietto, di g prezzo;
sopra una g sala ammobiliata e pronta;
una g turba con ispade e bastoni,
Ed all’ora nona, Gesù gridò con g voce:
Gesù, gettato un g grido, rendé lo
e a g voce esclamò: Benedetta sei tu fra
intorno a loro, e temettero di g timore.
ed io ti cercavamo, stando in g pena.
e vi fu g carestia in tutto il paese, c’eran
il quale gridò con g voce: Ahi!
era travagliata da una g febbre; e lo
Levi gli fece un g convito in casa sua;
c’era g folla di pubblicani e d’altri che
insieme con g folla de’ suoi discepoli
g quantità di popolo da tutta la Giudea
e una g moltitudine andavano con lui.
una g moltitudine della città era con lei.
Un g profeta è sorto fra noi; e: Dio ha
Or come si raunava g folla e la gente
dato un g grido, gli si prostrò dinanzi,
e disse con g voce: Che v’è fra me e te,
una g moltitudine venne incontro a
Un uomo fece una g cena e invitò
una g carestia sopravvenne in quel
stato ritrovato. E si misero a far g festa.
fra noi e voi è posta una g voragine,
con allegrezza a lodare Iddio a g voce
vi saranno g terremoti, e in diversi
spaventevoli e g segni dal cielo.
vi sarà g distretta nel paese ed ira su
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sopra le nuvole con potenza e g gloria.
di sopra una g sala ammobiliata; quivi
Ma essi insistevano con g grida,
lo seguiva una g moltitudine di popolo
E Gesù, gridando con g voce, disse:
giaceva un g numero d’infermi, di
sapendo che già da g tempo stava così,
E una g moltitudine lo seguiva, perché
vedendo che una g folla veniva a lui,
era agitato, perché tirava un g vento.
E v’era fra le turbe g mormorio intorno
il g giorno della festa, Gesù, stando in
gridò con g voce: Lazzaro vieni fuori!
di nardo schietto, di g prezzo, unse i
La g folla dei Giudei seppe dunque
la g folla che era venuta alla festa, udito
quel giorno del sabato era un g giorno),
più tirarla su per il g numero de’ pesci.
con g potenza rendevan testimonianza
e g grazia era sopra tutti loro.
E g paura prese tutti coloro che udiron
E g paura ne venne alla chiesa intera e a
credenti, uomini e donne, in g numero;
Teuda, dicendosi esser qualche g cosa;
una g quantità di sacerdoti ubbidiva alla
faceva g prodigî e segni fra il popolo.
e una g distretta in tutto l’Egitto e in
Ma essi, gettando di g gridi si turarono
vi fu in quel tempo una g persecuzione
Stefano e fecero g cordoglio di lui.
che li avevano, gridando con g voce; e
e le g potenti opere ch’eran fatti,
simile a un g lenzuolo che, tenuto per i
simile a un g lenzuolo tenuto per i
e g numero di gente, avendo creduto, si
E g moltitudine fu aggiunta al Signore.
ed ammaestrarono un g popolo; e fu in
ci sarebbe stata una g carestia per tutta
una g moltitudine di Giudei e di Greci
Ed essendone nata una g discussione,
Ad un tratto, si fece un g terremoto,
fecero una g moltitudine di Greci pii, e
io ho un g popolo in questa città.
con g vigore confutava pubblicamente i
ha persuaso e sviato g moltitudine non
il tempio della g dea Diana sia reputato
è la guardiana del tempio della g Diana
E si fece da tutti un g piangere; e
perché il popolo in g folla lo seguiva,
E fattosi g silenzio, parlò loro in lingua
mi folgoreggiò d’intorno una g luce.
cittadinanza per g somma di denaro. E
comune; poiché, acceso un g fuoco, ci
a lui nel suo alloggio in g numero; ed
anni g desiderio di recarmi da voi,
e con timore, e con g tremore;
è egli g che se mietiamo i vostri beni
stavamo in g dubbio anche della vita.
da un così g pericolo di morte, e nel
per bocca di un g numero il
che mai per la g fiducia che ha in voi.
Non è dunque g che se anche i suoi
in cattività un g numero di prigioni ed
perché è cosa di g lunga migliore;
egli avea g brama di vedervi tutti ed era
e con g pienezza di convinzione; e
maggiormente cercato, con g desiderio,
una g franchezza nella fede che è in
del proprio stato, è un g guadagno;
in una g casa non ci son soltanto dei
un g Sommo Sacerdote che è passato
avendo con g grida e con lagrime
sono stati fatti sacerdoti in g numero,
avendo noi un g Sacerdote sopra la casa
che vedete avvicinarsi il g giorno.
sosteneste una così g lotta di patimenti:
circondati da sì g nuvolo di testimoni,
dai morti il g Pastore delle pecore,
un piccol membro, e si vanta di g cose.

5 un piccol fuoco, che g foresta incendia!
1: 3 nella sua g misericordia ci ha fatti
3: 4 che agli occhi di Dio è di g prezzo.
Giu
6 tenebre, per il giudicio del g giorno, gli
Ap
1:10 e udii dietro a me una g voce, come
2:22 adulterio con lei in una g tribolazione,
5: 2 angelo potente che bandiva con g voce:
12 che dicevano con g voce: Degno è
6:10 e gridarono con g voce, dicendo: Fino a
12 e si fece un g terremoto; e il sole
13 un fico scosso da un g vento lascia
17 è venuto il g giorno della sua ira,
7: 2 egli gridò con g voce ai quattro angeli
9 una g folla che nessun uomo poteva
10 E gridavano con g voce dicendo: La
14 quelli che vengono dalla g tribolazione,
8: 8 simile ad una g montagna ardente fu
13 in mezzo al cielo e diceva con g voce:
9: 2 fumo simile al fumo di una g fornace; e
14 che son legati sul g fiume Eufrate.
10: 3 e gridò con g voce, nel modo che rugge
11: 8 giaceranno sulla piazza della g città,
12 Ed essi udirono una g voce dal cielo
13 E in quell’ora si fece un g terremoto, e
15 sonò, e si fecero g voci nel cielo, che
17 hai preso in mano il tuo g potere, ed hai
12: 1 Poi apparve un g segno nel cielo: una
3 ed ecco un g dragone rosso che aveva
9 E il g dragone, il serpente antico, che è
10 Ed io udii una g voce nel cielo che
12 il diavolo è disceso a voi con g furore,
14: 2 molte acque e come rumore di g tuono;
7 e diceva con g voce: Temete Iddio e
9 dicendo con g voce: Se qualcuno adora
15 gridando con g voce a colui che sedeva
18 e gridò con g voce a quello che avea la
19 e gettò le uve nel g tino dell’ira di Dio.
16: 1 E udii una g voce dal tempio che diceva
9 E gli uomini furon arsi dal g calore; e
12 versò la sua coppa sul g fiume Eufrate,
14 per la battaglia del g giorno dell’Iddio
17 e una g voce uscì dal tempio, dal trono,
18 e voci e tuoni; e ci fu un g terremoto,
19 E la g città fu divisa in tre parti, e le
17: 1 ti mostrerò il giudicio della g meretrice,
6 veduta, mi maravigliai di g maraviglia.
18 è la g città che impera sui re della terra.
18: 1 il quale aveva g potestà; e la terra fu
10 Ahi! ahi! Babilonia, la g città, la
16 ahi! La g città ch’era vestita di lino
18 Qual città era simile a questa g città?
19 La g città nella quale tutti coloro che
21 una pietra grossa come una g macina, e
21 Babilonia, la g città, e non sarà più
19: 1 udii come una g voce d’una immensa
2 Egli ha giudicata la g meretrice che
6 udii come la voce di una g moltitudine
17 ed egli gridò con g voce, dicendo a tutti
18 adunatevi per il g convito di Dio, per
20: 1 dell’abisso e una g catena in mano.
11 Poi vidi un g trono bianco e Colui che
21: 3 E udii una g voce dal trono, che diceva:
GRANAI
Dt
28: 8 alla benedizione d’esser teco ne’ tuoi g
Sa 144: 13 I nostri g siano pieni e forniscano ogni
Pro
3:10 i tuoi g saran ripieni d’abbondanza e i
Ger 50:26 aprite i suoi g, ammucchiatela come
Gl
1:17 i g cadono in rovina, perché il grano è
Am 8: 5 sabato, perché possiamo aprire i g,
Mat 6:26 non mietono, non raccolgono in g, e il
Luc 12:18 demolirò i miei g e ne fabbricherò dei
GRANAIO
Pro 14: 4 Dove mancano i buoi è vuoto il g, ma
Ag
2:19 V’è egli ancora del grano nel g? La
Mat 3:12 e raccoglierà il suo grano nel g, ma
13:30 ma il grano, raccoglietelo nel mio g.
Luc 3:17 e raccogliere il grano nel suo g; ma
12:24 non mietono; non hanno dispensa né g,
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perché l’ardore di questa g’ira?’
ed un g’uomo è caduto oggi in Israele?
non desistette dall’ardore della g’ira
guidi la g’Orsa insieme a’ suoi piccini?
‘Il mio castigo è troppo g perch’io lo
la malvagità degli uomini era g sulla
tutte le fonti del g abisso scoppiarono e
e io farò di te una g nazione e ti
benedirò e renderò g il tuo nome e tu
principi, e io farò di lui una g nazione.
deve diventare una nazione g e potente
che sale da Sodoma e Gomorra è g e
della casa, dal più piccolo al più g,
il grido contro i suoi abitanti è g nel
perché io farò di lui una g nazione’.
il mio signore, ch’è divenuto g; gli ha
Quest’uomo divenne g, andò crescendo
finché diventò g oltremisura.
e la pietra sulla bocca del pozzo era g.
Iddio m’ha usato g bontà, e io ho di
‘Voi mi date g affanno, mettendomi in
non è più g di me in questa casa; e nulla
per venire sette anni di g abbondanza in
per il trono soltanto, io sarò più g di te.’
salvarvi la vita con una g liberazione.
là ti farò diventare una g nazione.
diventerà un popolo, e anch’egli sarà g;
fratello più giovane sarà più g di lui, e
quando Mosè era già diventato g,
quella parte a vedere questa g visione e
erano in sì g quantità, che prima non ce
che l’Eterno è più g di tutti gli dèi; tale
a te ogni affare di g importanza, ma
ma di te io farò una g nazione’.
ma farò di te una nazione più g e più
L’Eterno è lento all’ira e g in benignità;
e Moab ebbe g paura di questo popolo,
per far cosa piccola o g che fosse.
frontiera a occidente sarà il mar g:
partendo dal mar g, la traccerete fino al
darete ascolto al piccolo come al g; non
tutto quel g e spaventevole deserto che
Quella gente è più g e più alta di noi; le
Prima vi abitavano gli Emim: popolo g,
popolo g, numeroso, alto di statura
Questa g nazione è il solo popolo savio
Ci fu egli mai cosa così g come questa,
è in mezzo a te, Dio g e terribile.
attraverso questo g e terribile deserto,
di un popolo g e alto di statura, de’
una nazione più potente e più g di loro’.
l’Iddio g, forte e tremendo, che non ha
sacchetta due pesi, uno g e uno piccolo.
in casa due misure, una g e una piccola.
e vi diventò una nazione g, potente e
con ira, con furore, con g indignazione,
tutto il paese degli Hittei sino al mar g,
‘Oggi comincerò a renderti g agli occhi
l’Eterno rese g Giosuè agli occhi di
lungo tutta la costa del mar g
Gabaon era una città g come una delle
anche più g di Ai, e tutti gli uomini suoi
che fe’ loro subire una g sconfitta
loro una g, completa disfatta, e quelli
e l’inseguirono fino a Sidone la g, fino
era stato l’uomo più g fra gli Anakim.
Il confine occidentale era il mar g. Tali
e al mar g, che serve di confine.
figliuoli di Giuda era troppo g per loro;
Hammon e Kana, fino a Sidon la g.
un g altare, che colpiva la vista.
dal Giordano fino al mar g, ad
d’Efraim; e Israele fu in g angustia.
suo re, farà g la potenza del suo unto.
Il peccato dunque di que’ giovani era g
e v’è stata una g strage fra il popolo;
un uomo di Dio, ch’è tenuto in g onore;
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e mirate questa cosa g che l’Eterno sta
quanto è g agli occhi dell’Eterno il
fatto una più g strage de’ Filistei?’
ed ei gli pose g affetto e lo fece suo
e anzi l’opera sua t’è stata di g utilità.
e l’Eterno ha operato una g liberazione
non fa cosa alcuna o g o piccola, senza
non sa cosa alcuna, piccola o g, di tutto
e inflisse loro una g sconfitta.
sapere alcuna cosa, piccola o g, fino
‘Io sono in g angustia, poiché i Filistei
per la g stanchezza non gli avevano
ed egli si trovò in g angoscia a motivo
andava diventando sempre più g, e
e rendeva g il regno di lui per amore del
e ho reso il tuo nome g come quello dei
Tu sei davvero g, o Signore, o Eterno!
prese anche una g quantità di rame a
e la strage ivi fu g in quel giorno,
dove si trovò un uomo di g statura, che
e la tua benignità m’ha fatto g.
poiché io ho agito con g stoltezza’.
‘Io sono in una g angoscia! Ebbene, che
esser contato né calcolato, tanto è g.
Ci fu una g raunanza di gente, venuta
fu il più g di tutti i re della terra per
e carri, e fece una g strage fra i Sirî.
contro veruno, o piccolo o g, ma contro
Il bambino si fe’ g; e, un giorno ch’era
era un uomo in g stima ed onore presso
un rumor di g esercito, sì che i Sirî
‘Fa’ fumare sull’altar g l’olocausto del
Rabsaris e Rabshaké con un g esercito.
giacché g è l’ira dell’Eterno che s’è
ed egli si trovò in g angoscia a motivo
andava diventando sempre più g, e
se ne formò un esercito g, come un
l’Eterno è g e degno di sovrana lode;
ho reso il tuo nome g come quello dei
prese anche una g quantità di rame a
dove si trovò un uomo di g statura, che
perché io ho agito con g stoltezza’.
‘Io sono in una g angoscia! Ebbene,
giovine e in tenera età, e l’opera è g;
sta in tuo potere il far g e il render forte
La casa ch’io sto per edificare sarà g,
l’Iddio nostro è g sopra tutti gli dèi.
la casa ch’io sto per edificare, sarà g e
fu il più g di tutti i re della terra per
e il suo popolo ne fecero una g strage;
messo a morte, g o piccolo che fosse,
avean cercato l’Eterno con g ardore ed
non formavan essi un g esercito con
contro veruno, piccolo o g, ma contro il
che gl’inflisse una g sconfitta.
per sette giorni con g allegrezza; e ogni
i Leviti che mostravano g intelligenza
con noi è uno più g di ciò ch’è con lui.
e lo tirò su a g altezza; e pose dei capi
giacché g è l’ira dell’Eterno che s’è
il g e illustre Osnapar ha trasportati e
la nostra colpa è sì g che arriva al cielo.
Dio del cielo, Dio g e tremendo, che
Ricordatevi del Signore, g e tremendo;
‘L’opera è g ed estesa, e noi siamo
convocai contro di loro una g raunanza,
Or la città era spaziosa e g; ma dentro
Esdra benedisse l’Eterno, l’Iddio g, e
Dio nostro, Dio g, potente e tremendo,
una camera g là dove, prima d’allora, si
residenza reale, dal più g al più piccolo.
ai loro mariti, dal più g al più piccolo’.
con una g corona d’oro, e un manto di
Mardocheo era g nella casa del re, e la
Mardocheo, diventava sempre più g.
g fra i Giudei, e amato dalla
uomo era il più g di tutti gli Orientali.
vedevano che il suo dolore era molto g.
ma la tua fine sarà g oltre modo.
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Dio è savio di cuore, è g in potenza; chi
La tua malvagità non è essa g e le tue
giacché Dio è più g dell’uomo.
Sì, Iddio è g e noi non lo possiam
Egli è g in forza, in equità, in perfetta
nato, e il numero de’ tuoi giorni è g!...
Ti fiderai di lui perché la sua forza è g?
Ecco là, son presi da g spavento perché
e la tua benignità m’ha fatto g.
G è la sua gloria mercé la tua salvezza.
della mia lode nella g assemblea; io
perdona la mia iniquità, perch’ella è g.
un g obbrobrio ai miei vicini, e uno
Quant’è g la bontà che tu riserbi a
può liberare alcuno col suo g vigore.
Io ti celebrerò nella g assemblea, ti
i tuoi giudizi sono un g abisso. O
la tua giustizia nella g assemblea; ecco,
né la tua verità alla g assemblea.
G è l’Eterno e lodato altamente nella
Ecco là, son presi da g spavento, ove
perché g fino al cielo è la tua benignità,
di buone novelle sono una g schiera.
in Giuda; il suo nome è g in Israele.
son sante; qual è l’Iddio g come Dio?
e si adirò, prese Israele in g avversione,
tu sei g e fai maraviglie; tu solo sei Dio.
Perché g è la tua benignità verso me, e
lento all’ira e g in benignità e in verità.
l’Eterno è un Dio g, e un gran Re sopra
l’Eterno è g e degno di sovrana lode;
L’Eterno è g in Sion, ed eccelso sopra
Lodino essi il tuo nome g e tremendo.
tanto è g la sua benignità verso quelli
Eterno, mio Dio, tu sei sommamente g;
Ecco il mare, g ed ampio, dove si
g al disopra de’ cieli è la tua benignità e
Poiché la sua benignità verso noi è g, e
con giustizia e con g fedeltà.
Sì, io conosco che l’Eterno è g, e che il
perché g è la gloria dell’Eterno.
o Dio! Quant’è g la somma d’essi!
L’Eterno è g e degno di somma lode, e
G è il Signor nostro, e immenso è il suo
e g è la moltitudine di quelli che ha
Nella casa del giusto v’è g abbondanza,
Un figliuolo stolto è una g sciagura per
Quando i giusti trionfano, la gloria è g;
Così divenni g, e sorpassai tutti quelli
Anche questo è vanità, e un male g.
esempio di sapienza che m’è parsa g.
e la solitudine sia g in mezzo al paese.
‘Prenditi una tavoletta g e scrivici sopra
il Santo d’Israele è g in mezzo a te’.
punirà con la sua spada dura, g e forte,
sono i suoi disegni, g è la sua sapienza.
ira è ardente, g n’è la conflagrazione; le
al re Ezechia con un g esercito; e
mia pace ch’io ho avuto g amarezza;
di rendere la sua legge g e magnifica;
e dei Sabei dalla g statura passeranno a
e la g abbondanza de’ tuoi incantesimi.
le acque del g abisso, che facesti delle
e g sarà la pace dei tuoi figliuoli.
una calamità e una g rovina.
s’avanza una calamità, una g ruina.
Perché dal più piccolo al più g, son tutti
una g nazione si muove dalle estremità
poiché dal più piccolo al più g, son tutti
tu sei g, e g in potenza è il tuo nome.
e il g orgoglio di Gerusalemme,
contro di noi tutta questa g calamità?
con ira, con furore, con g indignazione.
ha egli fatto così a questa g città?’
e dice: ‘Mi edificherò una casa g e delle
Ahimè, perché quel giorno è g; non ve
conosceranno, dal più piccolo al più g,
tu sei l’Iddio g, potente, il cui nome è
tu sei g in consiglio e potente in opere;
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mio furore, nella mia g indignazione; e
vino e frutta d’estate in g abbondanza.
tutto il popolo, dal più piccolo al più g,
tutto il popolo, dal più piccolo al più g,
dalla fame, dal più piccolo al più g;
un grido di guerra, e g è il disastro.
una g nazione e molti re sorgono dalle
Babilonia, e fa cessare il suo g rumore;
quella ch’era g fra le nazioni; ed è stata
G è la tua fedeltà!
casa d’Israele e di Giuda è oltremodo g;
Una g aquila, dalle ampie ali, dalle
Ma c’era un’altra g aquila, dalle ampie
la spada che uccide anche chi è g, la
erano un esercito g, grandissimo.
tutti quanti a cavallo, una g moltitudine,
e ci sarà g abbondanza di pesce; poiché
diverse specie come il pesce del mar G,
e in g abbondanza.
partendo dal mar G, in direzione di
fino al torrente che va nel mar G. Tale
La parte occidentale sarà il mar G, da
fino al torrente che va nel mar G.
mai stato re, per g e potente che fosse,
Tu, o re, guardavi, ed ecco una g statua;
Il g Iddio ha fatto conoscere al re ciò
in mezzo alla terra, la cui altezza era g.
che il re ha visto, ch’era divenuto g e
sei tu, o re; tu, che sei divenuto g e
il re Belsatsar fu preso da g spavento,
ed ecco scatenarsi sul mar g i quattro
faceva quel che voleva, e diventò g.
Il capro diventò sommamente g; ma,
corno, che diventò molto g verso
La sua potenza sarà g, ma non sarà
‘O Signore, Dio g e tremendo, che
venir su noi una calamità così g, che
ed ebbi questa g visione. In me non
mezzogiorno, mediante un g esercito.
con un g e potentissimo esercito; ma
poiché g è il giorno d’Jizreel.
nel deserto, nel paese della g aridità.
Sì, il giorno dell’Eterno è g, oltremodo
il mio g esercito che avevo mandato
venga il g e terribile giorno dell’Eterno.
poiché g è la loro malvagità.
e di là andate fino ad Hamath la g, poi
fa cadere a pezzi la casa g e riduce la
e il fuoco divorò il g abisso, e stava per
g sarà il numero dei cadaveri; saran
uomini furon presi da g spavento, e gli
Ninive era una g città dinanzi a Dio, di
ei sarà g fino all’estremità della terra.
il g manifesta la cupidigia dell’anima
L’Eterno è lento all’ira, è g in forza, ma
gloria di quest’ultima casa sarà più g
e provo un g sdegno contro le nazioni
perciò ci fu g indignazione da parte
Io provo per Sion una g gelosia, e sono
oro, argento, vesti in g abbondanza.
g è il mio nome fra le nazioni, e in ogni
g è il mio nome fra le nazioni, dice
io sono un re g, dice l’Eterno degli
il giorno dell’Eterno, giorno g e
in Rama; un pianto ed un lamento g:
perché il vostro premio è g ne’ cieli;
esso sarà chiamato g nel regno dei cieli.
ed ella è caduta, e la sua ruina è stata g.
e la moltitudine che facea g strepito,
Ben è la mèsse g, ma pochi son gli
v’è qui qualcosa di più g del tempio.
Gesù le disse: O donna, g è la tua fede;
chiunque vorrà esser g fra voi, sarà
Questo è il g e il primo comandamento.
perché allora vi sarà una g afflizione;
con spavento ed allegrezza g, corsero
E furon subito presi da g stupore;
anzi chiunque vorrà esser g fra voi, sarà
era stata rotolata; ed era pur molto g.
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1:15 Poiché sarà g nel cospetto del Signore;
32 Questi sarà g, e sarà chiamato Figliuol
2:10 il buon annunzio di una g allegrezza
6:23 il vostro premio è g ne’ cieli; poiché i
35 e il vostro premio sarà g e sarete
49 e la ruina di quella casa è stata g.
8:37 da loro; perch’eran presi da g spavento.
9:48 chi è il minimo fra tutti voi, quello è g.
10: 2 E diceva loro: Ben è la mèsse g, ma gli
24:52 a Gerusalemme con g allegrezza;
Gio
4:12 Sei tu più g di Giacobbe nostro padre
10:29 che me le ha date, è più g di tutti; e
15:13 Nessuno ha amore più g che quello di
At
2:20 prima che venga il g e glorioso giorno,
8: 8 E vi fu g allegrezza in quella città.
9 dandosi per un qualcosa di g.
10 Tutti, dal più piccolo al più g, gli
10 la potenza di Dio’, che si chiama ‘la G’.
13:17 e fece g il popolo durante la sua dimora
15: 3 e cagionavano g allegrezza a tutti i
18:27 fu di g aiuto a quelli che avevan
19:28 a gridare: G è la Diana degli Efesini!
34 a gridare: G è la Diana degli Efesini!
23: 9 E si fece un gridar g; e alcuni degli
Rom 3: 2 G per ogni maniera; prima di tutto,
9: 2 io ho una g tristezza e un continuo
1Co 13:13 ma la più g di esse è la carità.
2Co 2: 4 Poiché in g afflizione ed in angoscia di
3:12 tale speranza, noi usiamo g franchezza,
4:17 ci produce un sempre più g, smisurato
6: 4 ministri di Dio per una g costanza, per
7: 4 G è la franchezza che uso con voi;
Ef
2: 4 per il g amore del quale ci ha amati,
5:32 Questo mistero è g; dico questo,
1Te 2: 8 Così, nel nostro g affetto per voi,
5:13 e di tenerli in g stima ed amarli a
1Ti
3:16 g è il mistero della pietà: Colui che è
2Ti
4: 2 esorta con g pazienza e sempre
Tit
2:13 del nostro g Iddio e Salvatore, Cristo
Fne
7 ho provato una g allegrezza e
Ebr
2: 3 se trascuriamo una così g salvezza? La
7: 4 quanto g fosse colui al quale Abramo, il
9:11 egli, attraverso il tabernacolo più g e
10:35 la quale ha una g ricompensa!
11:24 Per fede Mosè, divenuto g, rifiutò
1Gv 3:20 Dio è più g del cuor nostro, e conosce
4: 4 Colui che è in voi è più g di colui che è
Ap
6: 4 uni gli altri, e gli fu data una g spada.
8:10 e cadde dal cielo una g stella, ardente
11:11 g spavento cadde su quelli che li
12:14 furon date le due ali della g aquila
13: 2 potenza e il proprio trono e g potestà.
14: 8 Caduta, caduta è Babilonia la g, che ha
15: 1 Poi vidi nel cielo un altro segno g e
16:18 ebbe mai terremoto così g e così forte.
19 Dio si ricordò di Babilonia la g per
17: 5 Mistero, Babilonia la g, la madre delle
18: 2 Caduta, caduta è Babilonia la g, ed è
21:10 in ispirito su di una g ed alta montagna,
12 Avea un muro g ed alto; avea dodici
GRANDEMENTE
Gen 3:16 ‘Io moltiplicherò g le tue pene e i dolori
7:18 e crebbero g sopra la terra, e l’arca
16:10 ‘Io moltiplicherò g la tua progenie, e
Dt
6: 3 e moltiplichiate g nel paese ove scorre
1Sa 5:11 mano di Dio s’aggravava g su di essa.
17:25 qualcuno l’uccide, il re lo farà g ricco,
30: 6 Davide fu g angosciato perché la gente
1Cr 4:38 le loro case patriarcali si accrebbero g.
14: 2 la sua dignità reale era g esaltata per
29: 9 e anche il re Davide se ne rallegrò g.
2Cr 28:13 noi siamo già g colpevoli, e l’ira
Esd
9: 7 al dì d’oggi siamo stati g colpevoli; e a
Neh 6:16 e restarono g avvilite ai loro propri
Sa
6:10 miei nemici saran confusi e g smarriti;
62: 2 mio alto ricetto; io non sarò g smosso.
65: 9 la terra e l’adacqui, tu l’arricchisci g. I
105: 24 Iddio fece moltiplicar g il suo popolo, e
107: 38 Egli li benedice talché moltiplicano g,

112: 1 che si diletta g ne’ suoi comandamenti.
116: 10 perciò parlerò. Io ero g afflitto.
119:167 le tue testimonianze, ed io le amo g.
Pro 23:24 Il padre del giusto esulta g; chi ha
Is
29:23 e temeranno g l’Iddio d’Israele;
61:10 Io mi rallegrerò g nell’Eterno, l’anima
66:10 Giubilate g con lei, o voi tutti che
Lam 5:22 reietti, e ti sei g adirato contro di noi!
Ez 27:25 e ti sei g arricchita nel cuore dei mari.
Dan 9:23 a comunicartela, poiché tu sei g amato.
10:11 E mi disse: ‘Daniele, uomo g amato,
19 E disse: ‘O uomo g amato, non temere!
Zac 9: 9 Esulta g, o figliuola di Sion, manda
Mat 17:23 Ed essi ne furono g contristati.
18:31 veduto il fatto, ne furono g contristati, e
26:22 Ed essi, g attristati, cominciarono a
27:14 il governatore se ne maravigliava g.
54 temettero g, dicendo: Veramente, costui
Mar 6:26 Il re ne fu g attristato; ma a motivo de’
12:27 di morti, ma di viventi. Voi errate g.
Luc 18:23 udite queste cose, ne fu g attristato,
22:15 Ho g desiderato di mangiar questa
23: 8 come vide Gesù, se ne rallegrò g,
Gio 3:29 si rallegra g alla voce dello sposo;
At
6: 7 numero dei discepoli si moltiplicava g
Fil
4:10 Or io mi sono g rallegrato nel Signore
Ebr
6:14 Certo, ti benedirò e ti moltiplicherò g.
2Gv
4 Mi sono g rallegrato d’aver trovato dei
3Gv
3 Perché mi sono g rallegrato quando son
GRANDEZZA
Gen 19:19 e tu hai mostrato la g della tua bontà
Es
15: 7 Con la g della tua maestà, tu rovesci i
Num 14:17 la potenza del Signore nella sua g,
19 secondo la g della tua benignità, nel
Dt
3:24 a mostrare al tuo servo la tua g e la tua
5:24 ha fatto vedere la sua gloria e la sua g,
9:26 tua eredità, che hai redento nella tua g,
11: 2 riconoscete la sua g, la sua mano
1Cr 29:11 A te, o Eterno, la g, la potenza, la
2Cr 1: 1 Dio, fu con lui e lo elevò a somma g.
9: 6 la metà della g della tua sapienza! Tu
17:12 Giosafat raggiunse un alto grado di g,
Neh 13:22 secondo la g della tua misericordia!
Est
1: 4 e il fasto magnifico della sua g per
10: 2 alla completa descrizione della sua g e
Gb 36:18 la g del riscatto non t’induca a
40:10 Su via adornati di maestà, di g, rivestiti
Sa
5: 7 Ma io, per la g della tua benignità,
33:16 Il re non è salvato per g d’esercito; il
49: 6 si gloriano della g delle loro ricchezze?
66: 3 Per la g della tua forza i tuoi nemici ti
69:13 o Dio, nella g della tua misericordia,
16 secondo la g delle tue compassioni,
71:21 tu accrescerai la mia g, e ti volgerai di
145: 3 e la sua g non si può investigare.
6 atti tremendi, e io racconterò la tua g.
150: 2 lodatelo secondo la sua somma g.
Pro
5:23 vacillando per la g della sua follia.
Is
13: 3 quelli che esultano nella mia g.
40:26 e per la g del suo potere e per la
63: 1 cammina fiero nella g della sua forza?’
Ger 13:22 Per la g della tua iniquità i lembi della
30:14 per la g della tua iniquità, perché i tuoi
15 queste cose per la g della tua iniquità,
Ez 31: 2 A chi somigli tu nella tua g?
7 Era bello per la sua g, per la lunghezza
18 chi dunque somigli tu per gloria e per g
Dan 4:22 la cui g s’è accresciuta e giunge fino al
36 e la mia g fu accresciuta più che mai.
5:18 tuo padre, regno, g, gloria e maestà;
19 a motivo della g ch’Egli gli aveva dato,
7:27 e la g dei regni che sono sotto tutti i
Os
9: 7 a motivo della g della tua iniquità
7 e della g della tua ostilità,
Hab 1: 7 diritto e la sua g emanano da lui stesso.
Luc 9:43 E tutti sbigottivano della g di Dio.
Rom 5: 8 ma Iddio mostra la g del proprio amore
GRANDI
Gen 1:16 E Dio fece i due g luminari: il luminare
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E Dio creò i g animali acquatici e tutti
Faraone e la sua casa con g piaghe, a
le loro facoltà erano g ed essi non
se ne partiranno con g ricchezze.
giacché i loro beni erano troppo g
vi fecero g e profondi lamenti; e
con braccio steso e con g giudizi.
i figliuoli d’Israele, mediante g giudizi.
e vennero g sciami di mosche velenose
perché cessino questi g tuoni e la
le città vi sono g e fortificate fino al
e con braccio steso e con g terrori,
nazioni più g e più potenti di te, per
menato alle g e buone città che tu non
miracoli e prodigi g e disastrosi contro
sette nazioni più g e più potenti di te,
ricordati delle g prove che vedesti con
di nazioni più g e più potenti di te,
di città g e fortificate fino al cielo,
ha fatto per te queste cose g e tremende
hanno veduto le g cose che l’Eterno ha
di nazioni più g e più potenti di voi.
e con braccio disteso, con g terrori, con
rizzerai delle g pietre, e le intonacherai
piaghe g e persistenti e malattie
le calamità g con le quali furon provati,
e che vi sono delle città g e fortificate.
alle vostre tende con g ricchezze, con
ha cacciato d’innanzi a voi nazioni g e
che ha fatto quei g miracoli dinanzi agli
veduto tutte le g opere che l’Eterno
g furon le risoluzioni del cuore!
g furon le deliberazioni del cuore!
questi figliuoli della moglie furono g,
aspettereste voi finché fossero g? Vi
tutto Israele diè in g grida di gioia, sì
‘Che significano queste g grida nel
colpì gli uomini della città, piccoli e g,
mirate le cose g ch’egli ha fatte per voi!
quelli che vi si trovavano, piccoli e g;
mancò alcuno, né dei piccoli né dei g,
come quello dei g che son sulla terra;
hai compiuto tutte queste g cose per
e per compiere a suo pro, cose g e
mi prese, mi trasse fuori dalle g acque.
G liberazioni egli accorda al suo re, ed
Egli uccise i due g eroi di Moab.
sessanta g città murate e munite di
che si scavassero delle pietre g, delle
i fondamenti erano di pietre scelte, g, di
fece fare duecento scudi g d’oro
tutte le cose g che ha fatte Eliseo’.
questo cane, per fare delle cose sì g?’
tutti i suoi g, i suoi amici e i suoi
i profeti e tutto il popolo, piccoli e g, e
E tutto il popolo, piccoli e g, e i
Egli uccise i due g eroi di Moab.
come quello dei g che son sulla terra;
hai compiuto tutte queste g cose per
e per compiere cose g e tremende,
tanto i piccoli quanto i g, tanto i maestri
i più piccoli come i più g, nell’ordine
fece fare duecento scudi g d’oro
de’ vari paesi v’erano g agitazioni,
fatto ad essi g doni d’argento, d’oro e
aveva ucciso tutti i più g d’età. Così
distribuzioni ai loro fratelli, g e piccoli,
e tutto il popolo, g e piccoli, e lesse in
utensili della casa di Dio, g e piccoli, i
azioni malvage e delle nostre g colpe,
dei g benefizi che tu largivi loro e del
e formai due g cori coi relativi cortei. Il
avea prescritto a tutti i g della sua casa
per far vedere ai popoli ed ai g la sua
Piccoli e g sono là del pari, e lo schiavo
a lui, che fa cose g, imperscrutabili,
Egli fa cose g e imperscrutabili,
rallegrato che le mie ricchezze fosser g
non porta rispetto all’apparenza de’ g,
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si levano lamenti per la violenza dei g;
g cose egli fa che noi non intendiamo.
mi prese, mi trasse fuori delle g acque.
G liberazioni egli accorda al suo re, ed
sarò integro, e puro di g trasgressioni.
G tori m’han circondato; potenti tori di
gloria tuona; l’Eterno è sulle g acque.
e quando straripino le g acque, esse, per
i quali confidano ne’ loro g averi e si
tu hai fatto cose g; o Dio, chi è pari a
i tuoi sentieri in mezzo alle g acque, e
porto in seno quello di tutti i g popoli,
Come son g le tue opere, o Eterno! I
delle voci delle g, delle potenti acque,
Quando sono stato in g pensieri dentro
senza numero, animali piccoli e g.
che avea fatto cose g in Egitto,
su navi, che trafficano sulle g acque;
G sono le opere dell’Eterno, ricercate
quelli che temono l’Eterno, piccoli e g.
Le tue compassioni son g, o Eterno;
parola, come uno che trova g spoglie.
L’Eterno ha fatto cose g per loro.
L’Eterno ha fatto cose g per noi, e noi
non attendo a cose troppo g e troppo
Egli percosse g nazioni, e uccise re
Colui che solo opera g maraviglie,
Colui che ha fatto i g luminari, perché
Colui che percosse re g, perché la sua
salvami e liberami dalle g acque, dalla
giustizia, che g entrate senza equità.
apron la strada e gli danno adito ai g.
sorte fa cessare le liti e decide fra i g.
del re, e non ti porre nel luogo dei g;
Io intrapresi de’ g lavori; mi edificai
e le costruì contro de’ g bastioni.
perché la dolcezza previene g peccati.
Le g acque non potrebbero spegnere
e i g sono abbassati, e tu non li perdoni.
e l’orgoglio de’ g sarà umiliato;
e l’orgoglio de’ g sarà umiliato;
queste case g e belle saran private
i g sono abbassati, e abbassati son gli
su loro le potenti e g acque del fiume,
tumultuano come tumultuan le g acque.
Attraverso le g acque, i grani del Nilo,
per avvilire tutti i g della terra.
una piena di g acque che straripano; ei
con tuoni, terremoti e g rumori, con
Perciò io gli darò la sua parte fra i g, ed
Perciò le g piogge sono state trattenute,
io andrò dai g e parlerò loro, perch’essi
perciò diventan g e s’arricchiscono.
G e piccoli morranno in questo paese;
nazioni e g re lo ridurranno in servitù.
e contro g regni la guerra, la fame, la
e t’annunzierò cose g e impenetrabili,
espresso contro questo popolo, sono g’.
e uno dei g del re, venne con dieci
presso le g acque che sono a Gabaon.
E tu cercheresti g cose per te? Non le
un’adunata di g nazioni dal paese del
O tu che abiti in riva alle g acque, tu
dei devastatori muggono come g acque,
come il rumore delle g acque, come la
le g abominazioni che la casa d’Israele
vedrai ancora altre più g abominazioni’.
vedrai ancora altre più g abominazioni
delle abominazioni più g di queste’.
le tue sorelle, quelle che sono più g e
tutti i Caldei, principi, ricchi e g, e tutti
ed eserciterò su loro g vendette, e li
l’abisso e le g acque ti copriranno,
rematori t’han menata nelle g acque; il
e tutte le g nazioni dimoravano alla sua
e le g acque furon fermate; a motivo di
bestiame di sulle rive delle g acque;
sua voce era come il rumore di g acque,
da me doni, ricompense e g onori;

4: 3 Come son g i suoi segni! Come son
36 miei consiglieri e i miei g mi cercarono,
5: 1 fece un gran convito a mille de’ suoi g;
2 il re, i suoi g, le sue mogli e le sue
3 e il re, i suoi g, le sue mogli e le sue
9 e i suoi g furon costernati.
10 udite le parole del re e dei suoi g, entrò
23 e tu, i tuoi g, le tue mogli e le tue
6:17 col suo anello e con l’anello de’ suoi g,
7: 3 E quattro g bestie salirono dal mare,
7 forte; aveva dei denti g, di ferro;
8 e una bocca che proferiva g cose.
17 ‘Queste quattro g bestie, sono quattro re
20 e una bocca proferente cose g, e che
9:18 giuste, ma sulle tue g compassioni.
11:10 raduneranno una moltitudine di g forze;
28 tornerà al suo paese con g ricchezze; il
Gl
2:20 il suo fetore, perché ha fatto cose g’.
21 poiché l’Eterno ha fatto cose g!
Am 3: 9 e vedete che g disordini esistono in
14 e le g case spariranno, dice l’Eterno.
Gn
3: 5 di sacchi, dai più g ai più piccoli.
7 E per decreto del re e dei suoi g, fu
Nah 3:10 tutti i suoi g sono stati messi in catene.
Hab 3:15 il mare, le g acque spumeggianti.
Mat 4:25 E g folle lo seguirono dalla Galilea e
6:23 esse tenebre quanto g saranno!
20:25 e che i g usano potestà sopra di esse.
Mar 4:32 e fa de’ rami tanto g, che all’ombra sua
5:19 le g cose che il Signore ti ha fatto, e
20 le g cose che Gesù avea fatto per lui.
6:21 fece un convito ai g della sua corte, ai
10:42 che i loro g usano potestà sopra di esse.
13: 2 Vedi tu questi g edifizî? Non sarà
Luc 1:49 poiché il Potente mi ha fatto g cose.
8:39 racconta le g cose che Iddio ha fatte per
39 quanto g cose Gesù avea fatte per lui.
16:10 nelle cose minime, è pur fedele nelle g;
10 cose minime, è pure ingiusto nelle g.
At
2:11 delle cose g di Dio nelle nostre lingue.
15: 4 quanto g cose Dio avea fatte con loro.
26:22 rendendo testimonianza a piccoli e a g,
28:10 ed essi ci fecero g onori; e quando
Gia
3: 4 anche le navi, benché siano così g e
Ap
6:15 E i re della terra e i g e i capitani e i
11:18 che temono il tuo nome, e piccoli e g, e
13:13 E operava g segni, fino a far scendere
16 E faceva sì che a tutti, piccoli e g, ricchi
15: 3 G e maravigliose sono le tue opere, o
19: 5 servitori, voi che lo temete, piccoli e g.
18 d’uomini, liberi e schiavi, piccoli e g.
20:12 E vidi i morti, g e piccoli, che stavan
GRANDINATA
Gs 10:11 quelli che morirono per le pietre della g
GRANDINE
Es
9:18 io farò cadere una g così forte, che non
19 La g cadrà su tutta la gente e su tutti gli
22 e cada g in tutto il paese d’Egitto, sulla
23 e l’Eterno mandò tuoni e g, e del fuoco
23 fece piovere g sul paese d’Egitto.
24 ci fu g e fuoco guizzante del continuo
24 tra la g; e la g fu così forte, come non
25 la g percosse, in tutto il paese d’Egitto,
25 e la g percosse ogni erba de’ campi e
26 i figliuoli d’Israele, non cadde g.
28 cessino questi grandi tuoni e la g: e io
29 i tuoni cesseranno e non ci sarà più g,
33 e i tuoni e la g cessarono, e non cadde
34 la pioggia, la g e i tuoni eran cessati,
10: 5 scampato, ciò che v’è rimasto dalla g, e
12 tutto quello che la g ha lasciato’.
15 degli alberi, che la g avea lasciato;
Gb 38:22 neve? Li hai visti i depositi della g
Sa
78:48 abbandonò il loro bestiame alla g e le
105: 32 Dette loro g invece di pioggia, fiamme
Is
28: 2 forte, potente, come una tempesta di g,
17 la g spazzerà via il rifugio di
32:19 Ma la foresta cadrà sotto la g, e la città
Ez 13:11 e voi, o pietre di g, cadrete; e si
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13 delle pietre di g sterminatrice.
38:22 e farò piovere torrenti di pioggia e g, e
Ag
2:17 col carbonchio, colla ruggine, con la g,
Ap
8: 7 E il primo sonò, e vi fu g e fuoco,
GRANDIOSO
Is
56:12 come questo, anzi sarà più g ancora!’
GRANDISSIMA
Gen 15: 1 tuo scudo, e la tua ricompensa sarà g’.
Es
12:38 greggi, armenti, bestiame in g quantità.
Gs
3:16 in un mucchio, a una g distanza, fin
11: 4 e con cavalli e carri in g quantità.
13: 1 una g parte del paese da conquistare.
22: 8 ferro e con g quantità di vestimenta;
Gd 11:33 Ed egli inflisse loro una g sconfitta,
1Sa 14:20 contro l’altro, e la confusione era g.
2Sa 12:30 Egli riportò anche dalla città g preda.
1Re 4:29 sapienza, una g intelligenza e una
7:47 del rame, perché erano in g quantità.
10:10 g quantità di aromi, e delle pietre
11 Ofir del legno di sandalo in g quantità,
1Cr 20: 2 Egli riportò anche dalla città g preda.
2Cr 7: 8 Ci fu una g raunanza di gente, venuta
9: 9 g quantità di aromi e delle pietre
16:14 bruciarono una g quantità in onor suo.
32:27 ebbe immense ricchezze e g gloria: e si
Esd 10: 1 una g moltitudine di gente d’Israele,
Neh 2: 2 del cuore’. Allora io ebbi g paura,
8:17 nulla di simile. E vi fu g allegrezza.
Gn
4: 6 Giona provò una g gioia a motivo di
Mat 2:10 la stella, si rallegrarono di g allegrezza.
Mar 8: 1 essendo di nuovo la folla g, e non
Ap 16:21 gragnuola; perché la piaga d’essa era g.
GRANDISSIMAMENTE
Gen 17: 2 patto fra me e te, e ti moltiplicherò g’.
6 E ti farò moltiplicare g, e ti farò divenir
20 e farò che moltiplichi e s’accresca g.
GRANDISSIME
Num 13:28 le città sono fortificate e g, e v’abbiamo
2Pi
1: 4 ha largito le sue preziose e g promesse
GRANDISSIMO
Num 32: 1 aveano del bestiame in g numero; e
Dt
3: 5 le città aperte, ch’erano in g numero.
2Sa 12: 2 Il ricco avea pecore e buoi in g numero;
18:17 sopra di lui un mucchio g di pietre; e
2Cr 24:24 die’ loro nelle mani un esercito g,
Neh 4: 7 a chiudersi, n’ebbero g sdegno,
Ez 37:10 in piedi: erano un esercito grande, g.
GRANEL
Mat 13:31 è simile ad un g di senapa che un uomo
17:20 Se avete fede quanto un g di senapa,
Luc 13:19 Esso è simile ad un g di senapa che un
17: 6 Se aveste fede quant’è un g di senapa,
GRANELLI
Lev 19:10 né raccoglierai i g caduti; li lascerai per
GRANELLO
Am 9: 9 fa col vaglio; e non cadrà un g in terra.
Mar 4:31 Esso è simile ad un g di senapa, il
Gio 12:24 se il g di frumento caduto in terra non
1Co 15:37 un g ignudo, come capita, di frumento,
GRANI
Is
23: 3 i g del Nilo, la mèsse del fiume, eran la
GRANITO
Gb 28: 9 L’uomo stende la mano sul g, rovescia
GRANO
Gen 30:14 uscì, al tempo della mietitura del g, e
41:35 e ammassino il g a disposizione di
49 ammassò g come la rena del mare; in
56 tutti i depositi e vendé g agli Egiziani.
57 Egitto da Giuseppe per comprar del g,
42: 1 vedendo che c’era del g in Egitto, disse
2 ho sentito dire che c’è del g in Egitto;
3 scesero in Egitto per comprarvi del g.
5 giunsero per comprare del g in mezzo
6 era lui che vendeva il g a tutta la gente
19 portate del g per la necessità delle
25 che s’empissero di g i loro sacchi, che
26 essi caricarono il loro g sui loro asini, e
43: 2 quand’ebbero finito di mangiare il g
44: 2 giovine, assieme al danaro del suo g’.
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dieci asine cariche di g, di pane e di
come prezzo del g che si comprava; e
ma il g e la spelda non furon percossi,
sì che ne sia distrutto il g in covoni
o il g in piedi o il campo, chi avrà
queste cose farai di fior di farina di g.
al fuoco, chicchi di g nuovo, tritati.
come ricordanza una parte del g tritato
Non mangerete pane, né g arrostito, né
dell’olio e il meglio del mosto e del g.
contata come il g che vien dall’aia e
perché tu possa raccogliere il tuo g, il
la musoliera al bue che trebbia il g.
del paese: pani azzimi e g arrostito.
batteva il g nello strettoio, per metterlo
verso la mietitura del g, Sansone andò a
sciacalli per i campi di g de’ Filistei, e
il g tuttora in piedi, e perfino gli uliveti.
Boaz le porse del g arrostito, ed ella ne
mietevano il g nella valle; e alzando gli
Non siamo al tempo della messe del g?
per i tuoi fratelli quest’efa di g arrostito
cinque misure di g arrostito, cento
alla casa, come volendo prendere del g;
e vi sparse su del g pesto; cosicché
de’ vasi di terra, del g, dell’orzo, della
del g arrostito, delle fave, delle
dette a Hiram ventimila cori di g per il
della capacità di due misure di g.
e del g nuovo nella sua bisaccia. Eliseo
paese di g e di vino, paese di pane e di
come g riarso prima che formi la spiga.
si mangerà il frutto del g caduto; il
si nascosero. Ornan stava battendo il g.
e il g per l’oblazione; tutto ti do’.
io darò ventimila cori di g battuto,
mandi il mio signore ai suoi servi il g,
diecimila cori di g e diecimila d’orzo; e
in gran quantità le primizie del g, del
de’ magazzini per i prodotti di g, vino,
a cento cori di g, a cento bati di vino, a
ci si dia del g perché possiam mangiare
assicurarci del g durante la carestia!’
abbiam dato loro in prestito danaro e g.
e la centesima del danaro, del g, del
la decima del g, del vino e dell’olio,
caricandolo sugli asini, del g od anche
falciati come le spighe del g maturo.
che invece di g mi nascano spine,
la raccolta e ti ammonti il g sull’aia?
il loro g e il loro mosto abbondano.
tu prepari agli uomini il g, quando
Vi sarà abbondanza di g nel paese, sulla
Chi detiene il g è maledetto dal popolo,
in un mortaio in mezzo al g col
Il tuo corpo è un mucchio di g,
come quando il mietitore raccoglie il g,
sei trebbiato come il g della mia aia,
Si trebbia il g; nondimeno, non lo si
paese di g e di vino, paese di pane e di
come g riarso prima di spigare.
si mangerà il frutto del g caduto; il
non per vagliare, non per nettare il g;
Han seminato g, e raccolgono spine; si
nei campi delle provviste nascoste di g,
come una giovenca che trebbia il g,
ti danno in pagamento g di Minnith,
riconosciuto ch’ero io che le davo il g,
io riprenderò il mio g a suo tempo, e il
e la terra risponderà al g, al vino,
si radunano ansiosi per il g ed il vino, e
faranno di nuovo crescere il g, e
perché il g è perito per la siccità.
‘Ecco, io vi manderò del g, del vino,
Le aie saran piene di g, e i tini
novilunio, perché possiam vendere il g?
E venderemo anche la vagliatura del g!’
la siccità sul paese, sui monti, sul g, sul
V’è egli ancora del g nel granaio? La

Zac
Mat

9:17 Il g farà crescere i giovani, e il mosto le
3:12 e raccoglierà il suo g nel granaio, ma
13:25 e seminò delle zizzanie in mezzo al g e
29 non sradichiate insiem con esse il g.
30 ma il g, raccoglietelo nel mio granaio.
Mar 4:28 spiga; poi, nella spiga, il g ben formato.
Luc 3:17 e raccogliere il g nel suo granaio; ma
12:18 e vi raccoglierò tutto il mio g e i miei
16: 7 devi? Quello rispose: Cento cori di g.
22:31 chiesto di vagliarvi come si vaglia il g;
At
7:12 udito che in Egitto v’era del g, vi
1Co 9: 9 la musoliera al bue che trebbia il g.
10 chi trebbia il g deve trebbiarlo colla
Ap 18:13 e il fior di farina, e il g, e i buoi, e le
GRAPPOLI
Gen 40:10 e desse in fine dei g d’uva matura.
Dt
32:32 uve son uve avvelenate, i loro g, amari;
Can 7: 8 e le tue mammelle a de’ g d’uva.
9 Siano le tue mammelle come g di vite,
Ap 14:18 e vendemmia i g della vigna della terra,
GRAPPOLO
Num 13:23 tagliarono un tralcio con un g d’uva,
24 valle d’Eshcol a motivo del g d’uva che
Can 1:14 Il mio amico m’è un g di cipro delle
Is
18: 5 e il fiore sarà divenuto g formato, Egli
65: 8 Come quando si trova del succo nel g si
Mic 7: 1 vendemmia; non v’è più g da mangiare;
GRASSA
Is
28: 1 sta sul capo della g valle degli storditi
4 che sta sul capo della g valle sarà come
Ez 34:16 ma distruggerò la g e la forte: io le
20 fra la pecora g e la pecora magra.
Hab 1:16 perché per essi la sua parte è g, e il suo
GRASSE
Gen 41: 2 sette vacche, di bell’apparenza e g, e
4 le sette vacche di bell’apparenza e g. E
5 ed ecco sette spighe, g e belle, venir su
7 inghiottirono le sette spighe g e piene.
18 sette vacche g e di bell’apparenza, e
20 divorarono le prime sette vacche g;
1Cr 4:40 Trovarono pasture g e buone, e un
Neh 8:10 mangiate vivande g e bevete vini dolci,
Sa
66:15 Io t’offrirò olocausti di bestie g, con
Dan 11:24 invaderà le parti più g della provincia, e
Am 5:22 e non fo conto delle bestie g, che
Zac 11:16 ma mangerà la carne delle g, e
GRASSEZZA
Gen 27:28 rugiada de’ cieli e della g della terra e
39 tua dimora sarà priva della g della terra
Rom 11:17 della radice e della g dell’ulivo,
GRASSI
Lev 8:26 e le pose sui g e sulla coscia destra.
9:19 Gli porsero i g del bue, del montone, la
20 misero i g sui petti, ed
20 egli fece fumare i g sull’altare;
24 e consumò sull’altare l’olocausto e i g;
10:15 Oltre ai g da ardere si porteranno la
1Re 1: 9 Adonija immolò pecore, buoi e vitelli g
19 Ed ha immolato buoi, vitelli g, e pecore
25 ha immolato buoi, vitelli g, e pecore in
8:64 e i g dei sacrifizi di azioni di grazie,
64 e i g dei sacrifizi di azioni di grazie.
2Cr 7: 7 e i g dei sacrifizi di azioni di grazie,
7 gli olocausti, le oblazioni e i g.
29:35 oltre ai g de’ sacrifizi d’azioni di grazie
35:14 ciò che doveva esser arso, e i g; perciò i
Ez 34:14 e pascoleranno in g pascoli sui monti
45:15 nei g pascoli d’Israele sarà offerta per
Dan 1:15 erano più g di tutti i giovani che aveano
GRASSO
Gen 4: 4 primogeniti del suo gregge e del loro g.
45:18 e voi mangerete il g del paese.
Es
23:18 e il g dei sacrifizi della mia festa non
29:13 pure tutto il g che copre le interiora, la
13 i due arnioni e il g che v’è sopra, e farai
22 Prenderai pure il g del montone,
22 la coda, il g che copre le interiora, la
22 i due arnioni e il g che v’è sopra e la
Lev 1: 8 disporranno que’ pezzi, la testa e il g,
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a pezzi, che, insieme colla testa e col g,
il g che copre le interiora e
tutto il g che aderisce alle interiora,
arnioni e il g che v’è sopra e che copre i
mediante il fuoco all’Eterno, il g, tutta
il g che copre le interiora e
tutto il g che aderisce alle interiora,
arnioni e il g che v’è sopra e che copre i
il g che copre le interiora e
tutto il g che aderisce alle interiora,
arnioni e il g che v’è sopra e che copre i
Tutto il g appartiene all’Eterno.
non mangerete né g né sangue’.
del sacrifizio per il peccato tutto il g:
il g che copre le interiora e
tutto il g che aderisce alle interiora,
arnioni e il g che v’è sopra e che copre i
E torrà dal giovenco tutto il g, e lo farà
farà fumare tutto il g del becco
del g del sacrifizio di azioni di grazie.
E torrà tutto il g dalla capra, come ha
il g dal sacrifizio di azioni di grazie; e il
e torrà dalla vittima tutto il g, come si
il g dall’agnello del sacrifizio di azioni
il g dei sacrifizi di azioni di grazie.
e se ne offrirà tutto il g, la coda,
il g che copre le interiora,
arnioni, il g che v’è sopra e che copre i
Non mangerete alcun g, né di bue, né di
Il g di una bestia morta da sé,
o il g d’una bestia sbranata potrà servire
chiunque mangerà del g degli animali
porterà il g insieme col petto, il petto
Il sacerdote farà fumare il g sull’altare;
e il g dei sacrifizi di azioni di grazie
prese tutto il g ch’era sulle interiora, la
rete del fegato, i due arnioni col loro g,
Mosè fece fumare la testa, i pezzi e il g.
Poi prese il g, la coda,
tutto il g che copriva le interiora, la rete
due arnioni, il loro g, e la coscia destra;
ma il g, gli arnioni e la rete del fegato
il g che copre le interiora, gli arnioni e
il g del sacrifizio per il peccato.
farà fumare il g come un profumo
e come sia il terreno, se g o magro, se
farai fumare il loro g come sacrifizio
Gli ha dato il g degli agnelli, de’
Ieshurun s’è fatto g ed ha ricalcitrato,
ti sei fatto g, grosso e pingue! - ha
gli dèi che mangiavano il g de’ loro
re di Moab, ch’era uomo molto g.
e il g si rinchiuse attorno alla lama;
prima che si fosse fatto fumare il g, il
‘Si faccia, prima di tutto, fumare il g;
ascolto val meglio che il g dei montoni;
di uccisi, senz’aver trafitto g di prodi; e
s’immolava un bue ed un vitello g.
Avea la faccia coperta di g, i fianchi
Chiudono il loro cuore nel g, parlano
come g d’agnelli, saran consumati e
sarà saziata come di midollo e di g, e la
e dove passa il tuo carro stilla il g.
Il loro cuore è denso come g, ma io mi
e di g di bestie ingrassate; il sangue dei
è piena di sangue, è coperta di g, di
e di capri, di g d’arnioni di montoni;
la loro polvere è impregnata di g.
non m’hai saziato col g de’ tuoi
Satollerò di g l’anima de’ sacerdoti, ed
fa’ struggere il g, e fa’ che le ossa si
Mangerete del g a sazietà, e berrete del
quando offrivate il mio pane, il g e il
terranno davanti a me per offrirmi il g e
la preghiera degli uomini retti gli è g.
gli stipiti, le finestre a g, le gallerie
E c’erano delle finestre a g e delle
e Felice, volendo far cosa g ai Giudei,

GRATE - GRAZIA
25: 9 Ma Festo, volendo far cosa g ai Giudei,
1Pi
2:20 pazientemente, questa è cosa g a Dio.
GRATE
Sa
19:14 Siano g nel tuo cospetto le parole della
Ez 40:16 E c’erano delle finestre, con delle g,
1Gv 3:22 e facciam le cose che gli son g.
GRATELLA
Es
27: 4 gli farai una g di rame in forma di rete;
35:16 l’altare degli olocausti con la sua g di
38: 4 E fece per l’altare una g di rame in
5 per i quattro angoli della g di rame, per
30 l’altare di rame con la sua g di rame, e
39:39 l’altare di rame, la sua g di rame, le sue
Lev 2: 5 tua offerta è un’oblazione cotta sulla g,
6:21 Essa sarà preparata con olio, sulla g; la
7: 9 o preparata in padella, o sulla g, sarà
1Cr 9:31 alle cose che si dovean cuocere sulla g.
23:29 delle cose da cuocere sulla g, di quelle
GRATI
2Co 5: 9 ci studiamo d’essergli g, sia che
GRATICOLATI
1Re 7:18 di melagrane attorno all’uno di que’ g,
GRATICOLATO
1Re 7:17 Fece un g, un lavoro d’intreccio, dei
20 alla convessità ch’era al di là del g;
GRATITUDINE
Gd
8:35 non dimostrarono alcuna g alla casa di
At
24: 3 o eccellentissimo Felice, con ogni g.
GRATO
Pro 10:32 labbra del giusto conoscono ciò che è g,
11: 1 per l’Eterno, ma il peso giusto gli è g.
At
12: 3 E vedendo che ciò era g ai Giudei,
GRATTARSI
Gb
2: 7 e Giobbe prese un còccio per g, e stava
GRATUITAMENTE
Ger 15:13 e i tuoi tesori io li darò g come preda, a
Mat 10: 8 g avete ricevuto, g date.
Rom 3:24 e son giustificati g per la sua grazia,
1Co 9:18 io offra l’Evangelo g, senza valermi del
2Co 11: 7 v’ho annunziato l’evangelo di Dio g?
2Te 3: 8 né abbiam mangiato g il pane d’alcuno,
Ap 21: 6 darò g della fonte dell’acqua della vita.
GRAVA
Es
18:22 Allevia così il peso che g su te, e lo
1Re 5: 4 più avversari, né mi g alcuna calamità.
Ecc 6: 1 e che g di frequente sugli uomini:
Is
24:20 Il suo peccato g su lei: essa cade, e non
Sof
3:18 sono tuoi; su loro g l’obbrobrio!
GRAVANO
Es
6: 6 ai duri lavori di cui vi g gli Egiziani, vi
Lam 1:14 che s’intrecciano, g sul mio collo; egli
GRAVAR
Is
47: 6 facesti g duramente il tuo giogo sul
GRAVATA
1Ti
5:16 le soccorra, e la chiesa non ne sia g,
GRAVATI
Es
2:11 fratelli, e notò i lavori di cui erano g; e
GRAVATO
Neh 5:15 mi avean preceduto aveano g il popolo,
18 il popolo era già g abbastanza a motivo
GRAVAVA
Is
9: 3 il giogo che g su lui, il bastone che gli
GRAVE
Gen 12:10 perché la fame era g nel paese.
18:20 e siccome il loro peccato è molto g,
41:57 la carestia era g per tutta la terra.
43: 1 Or la carestia era g nel paese;
47: 4 poiché la carestia v’è g; deh, permetti
50:11 ‘Questo è un g lutto per gli Egiziani!’
Es
18:18 poiché quest’affare è troppo g per te; tu
Num 11:14 popolo; è un peso troppo g per me.
Dt
15:18 Non ti sia g rimandarlo da te libero,
21 o cieco o ha qualche altro g difetto, non
1Sa 19: 8 inflisse loro una g sconfitta, e quelli
1Re 17:17 si ammalò; e la sua malattia fu così g,
18: 2 Or la carestia era g in Samaria.
2Re 25: 3 la carestia era g nella città; e non c’era
2Cr 21:15 e tu avrai una g malattia, una malattia
Sa
38: 4 son come un g carico, troppo pesante

66:11 hai posto un g peso sulle nostre reni.
27: 3 La pietra è g e la rena pesante, ma
5:13 V’è un male g ch’io ho visto sotto il
16 Anche questo è un male g: ch’ei se ne
6: 2 Ecco una vanità e un male g.
8: 6 la malvagità dell’uomo pesa g addosso
Ger 30:12 tua ferita è incurabile, la tua piaga è g.
52: 6 la carestia era g nella città; e non c’era
Lam 1:20 perché la mia ribellione è stata g.
Nah 3:19 per la tua ferita; la tua piaga è g; tutti
Zac 8: 4 il bastone in mano a motivo della g età.
At
27:10 si farà con pericolo e g danno, non solo
Fil
3: 1 non è g lo scrivervi le medesime cose e
GRAVEMENTE
Gen 47:20 campo, perché la carestia li colpiva g.
Lev 10:16 s’adirò g contro Eleazar e contro
Num 11:10 l’ira dell’Eterno si accese g, e la cosa
Dt
1:34 parole, si adirò g, e giurò dicendo:
2Sa 12:15 a Davide, ed esso cadde g ammalato.
24:10 ‘Io ho g peccato in questo che ho fatto;
1Cr 21: 8 ‘Io ho g peccato in questo che ho fatto;
2Cr 25:10 questa gente fu g irritata contro Giuda,
35:23 via di qui, perché son ferito g’.
Neh 9:18 fuori dall’Egitto! - e t’oltraggiarono g,
26 di tornare a te, e t’oltraggiarono g.
Sa
89:38 ti sei g adirato contro il tuo unto.
Lam 1: 8 Gerusalemme ha g peccato; perciò è
Ez 20:13 e profanarono g i miei sabati; perciò io
25:12 si sono resi g colpevoli vendicandosi
Zac 1: 2 ‘L’Eterno è stato g adirato contro i
Mat 2:16 vedutosi beffato dai magi, si adirò g, e
8: 6 giace in casa paralitico, g tormentato.
15:22 figliuola è g tormentata da un demonio.
GRAVI
2Cr 24:25 lasciandolo in g sofferenze, i suoi servi
Sa
71:20 ci hai fatto veder molte e g distrette, ci
Am 5:12 come son g i vostri peccati; voi
Mic 6:13 ti colpirò, e ti produrrò g ferite, ti
Mat 23: 4 legano de’ pesi g e li mettono sulle
23 e trascurate le cose più g della legge: il
At
25: 7 portando contro lui molte e g accuse,
2Co 10:10 ben sono le sue lettere g e forti; ma la
Tit
2: 2 Che i vecchi siano sobrî, g, assennati,
GRAVIDANZA
Gen 3:16 le tue pene e i dolori della tua g; con
Ger 20:17 la mia tomba, e la sua g, senza fine.
Os
9:11 non più nascita, non più g, non più
GRAVISSIMA
Gen 47:13 non c’era pane, perché la carestia era g;
Num 11:33 percosse il popolo con una g piaga.
2Cr 16:12 malattia ai piedi; la sua malattia fu g; e,
GRAVITÀ
Dt
25: 2 proporzionato alla g della sua colpa.
Tit
2: 7 nell’insegnamento purità incorrotta, g,
GRAVÒ
2Cr 36: 3 e g il paese di un’indennità di cento
GRAVOSI
1Gv 5: 3 e i suoi comandamenti non sono g.
GRAZIA
Gen 6: 8 Ma Noè trovò g agli occhi dell’Eterno.
17:18 ‘Di g, viva Ismaele nel tuo cospetto!’
18: 3 se ho trovato g davanti a te, non passare
19:19 il tuo servo ha trovato g agli occhi tuoi,
21 ‘Ecco, anche questa g io ti concedo: di
30:27 ‘Se ho trovato g dinanzi a te, rimanti;
32: 5 signore, per trovar g agli occhi tuoi’.
33: 8 per trovar g agli occhi del mio signore’.
10 se ho trovato g agli occhi tuoi, accetta il
15 Basta ch’io trovi g agli occhi del mio
34:11 ‘Fate ch’io trovi g agli occhi vostri, e vi
43:14 vi faccia trovar g dinanzi a quell’uomo,
44:18 ‘Di g, signor mio, permetti al tuo
47:25 ci sia dato di trovar g agli occhi del mio
29 ‘Deh, se ho trovato g agli occhi tuoi,
50: 4 ‘Se ora ho trovato g agli occhi vostri,
Es
33:12 ed anche hai trovato g agli occhi miei.
13 se ho trovato g agli occhi tuoi, deh,
13 e possa trovar g agli occhi tuoi.
16 abbiam trovato g agli occhi tuoi?
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poiché tu hai trovato g agli occhi miei,
e farò g a chi vorrò far g, e avrò pietà di
se ho trovato g agli occhi tuoi, venga il
non ho io trovato g agli occhi tuoi, che
se ho trovato g agli occhi tuoi; e ch’io
‘Se abbiam trovato g agli occhi tuoi, sia
farai con esse alleanza, né farai loro g.
‘Se ho trovato g agli occhi tuoi, dammi
agli occhi del quale avrò trovato g’.
ho io trovato g agli occhi tuoi che tu
‘Possa io trovar g agli occhi tuoi, o mio
e l’Eterno le diè la g di concepire, ed
la tua serva trovar g agli occhi tuoi!’
poich’egli ha trovato g agli occhi miei’.
Ecco, tu sei in g del re, e tutti i suoi
che io ho trovato g agli occhi tuoi;
se ho trovato g agli occhi tuoi, ti prego,
Trovin dunque questi giovani g agli
‘Se ho trovato g agli occhi tuoi, siami
costui riacquistar la g del signor suo, se
la mia g non si dipartirà da lui, come
che ha trovato g agli occhi tuoi, o re,
Se io trovo g agli occhi dell’Eterno,
Possa io trovar g agli occhi tuoi, o re,
‘Deh, implora la g dell’Eterno, del tuo
l’uomo di Dio implorò la g dell’Eterno,
ma l’Eterno fece loro g, ne ebbe
fece g a Joiakin, re di Giuda, e lo trasse
e non gli ritirerò la mia g, come l’ho
l’Eterno, il nostro Dio, ci ha fatto g,
ella trovò g e favore agli occhi di lui
di presentarsi al re per domandargli g e
nel cortile, ella si guadagnò la sua g; e
se ho trovato g agli occhi del re, e se
‘Se ho trovato g agli occhi tuoi, o re, e
rimase per chieder la g della vita alla
se io ho trovato g agli occhi suoi, se la
a Dio e implori g dall’Onnipotente,
Mi sei stato largo di vita e di g, la tua
nell’Eterno, la sua g lo circonderà.
la g è sparsa sulle tue labbra; perciò
Iddio manderà la sua g e la sua fedeltà.
Non far g ad alcuno dei perfidi
perché la tua g è piena di bontà;
l’Eterno darà g e gloria. Egli non
La g del Signore Iddio nostro sia sopra
nella tua g, fammi intender la tua legge.
saranno una corona di g sul tuo capo, e
troverai così g e buon senno agli occhi
gli schernitori, fa g agli umili.
ti metterà sul capo una corona di g, ti
Cerva d’amore, cavriola di g, le sue
che meditano il bene trovan g e fedeltà.
e ha la g sulle labbra, ha il re per amico.
La g è fallace e la bellezza è cosa vana;
della bocca del savio son piene di g; ma
Se si fa g all’empio, ei non impara la
Colui che l’ha formato non gli farà g.
Perciò l’Eterno aspetterà onde farvi g,
Ei, certo, ti farà g, all’udire il tuo grido;
tutta la sua g è come il fiore del campo.
Nel tempo della g io t’esaudirò, nel
per proclamare l’anno di g dell’Eterno,
perché io non vi farò g di sorta’.
ha trovato g nel deserto; io sto per dar
fece g a Joiakin, re di Giuda, e lo trasse
È una g dell’Eterno che non siamo
e ti prostituisti in g della tua fama, e
Dio fece trovare a Daniele g e
abbandonano la fonte della loro g;
in mezzo alle grida di: G, g su di lei!’
lo spirito di g e di supplicazione; ed
Ti saluto, o favorita dalla g; il Signore è
Maria, perché hai trovato g presso Dio.
di sapienza; e la g di Dio era sopra lui.
e in g dinanzi a Dio e agli uomini.
delle parole di g che uscivano dalla sua
che vi amano, qual g ve ne viene?
vi fanno del bene, qual g ve ne viene?
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quali sperate ricevere, qual g ne avete?
un tempo fra noi, piena di g e di verità;
noi tutti abbiamo ricevuto, e g sopra g.
la g e la verità son venute per mezzo di
e gran g era sopra tutti loro.
Or Stefano, pieno di g e di potenza,
gli diede g e sapienza davanti a
il quale trovò g nel cospetto di Dio, e
Ed esso, giunto là e veduta la g di Dio,
persuasero a perseverare nella g di Dio.
testimonianza alla parola della sua g,
erano stati raccomandati alla g di Dio,
d’esser salvati per la g del Signor Gesù,
raccomandato dai fratelli alla g del
che avevan creduto mediante la g;
dell’Evangelo della g di Dio.
a Dio e alla parola della sua g; a lui che
Siccome in g tua godiamo molta pace, e
noi abbiam ricevuto g e apostolato per
g a voi e pace da Dio nostro Padre e dal
giustificati gratuitamente per la sua g,
la mercede non è messa in conto di g,
l’eredità è per fede, affinché sia per g;
avuto, per la fede, l’accesso a questa g
Però, la g non è come il fallo. Perché,
molto più la g di Dio
il dono fattoci dalla g dell’unico uomo
la g, da molti falli, ha fatto capo alla
che ricevono l’abbondanza della g e del
è abbondato, la g è sovrabbondata,
così anche la g regni, mediante la
noi nel peccato onde la g abbondi?
non siete sotto la legge, ma sotto la g.
non siamo sotto la legge ma sotto la g?
un residuo secondo l’elezione della g.
Ma se è per g, non è più per opere;
altrimenti, g non è più g.
Per la g che m’è stata data, io dico
secondo la g che ci è stata data, se
della g che mi è stata fatta da Dio,
La g del Signor nostro Gesù Cristo sia
g a voi e pace da Dio nostro Padre e dal
della g di Dio che vi è stata data in
secondo la g di Dio che m’è stata data,
ricevuto dal Signore la g d’esser fedele.
per la g di Dio io sono quello che sono;
e la g sua verso di me non è stata vana;
ma la g di Dio che è con me.
La g del Signor Gesù sia con voi.
g a voi e pace da Dio nostro Padre e dal
sapienza carnale, ma con la g di Dio.
in g del nostro ministerio.
affinché la g essendo abbondata, faccia
non abbiate ricevuta la g di Dio invano;
sapere la g da Dio concessa alle chiese
chiedendoci con molte istanze la g di
da far abbondare su di voi ogni g,
della sovrabbondante g di Dio che è
La mia g ti basta, perché la mia potenza
La g del Signor Gesù Cristo e l’amore
g a voi e pace da Dio Padre e dal
vi ha chiamati mediante la g di Cristo, a
e m’ha chiamato mediante la sua g, si
conobbero la g che m’era stata
Io non annullo la g di Dio; perché se la
figliuolo, sei anche erede per g di Dio.
siete scaduti dalla g.
La G del Signor nostro Gesù Cristo sia
G a voi e pace da Dio, Padre nostro, e
a lode della gloria della sua g, la quale
secondo le ricchezze della sua g;
(egli è per g che siete stati salvati),
l’immensa ricchezza della sua g, nella
gli è per g che voi siete stati salvati,
udito di quale g Iddio m’abbia fatto
in virtù del dono della g di Dio
è stata data questa g di recare ai Gentili
a ciascun di noi la g è stata data
affinché conferisca g a chi l’ascolta.
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La g sia con tutti quelli che amano il
g a voi e pace da Dio nostro Padre e dal
siete partecipi con me della g.
La g del Signor Gesù Cristo sia con lo
g a voi e pace da Dio nostro Padre.
udiste e conosceste la g di Dio in verità,
di cuore a Dio, sotto l’impulso della g,
Il vostro parlare sia sempre con g,
La g sia con voi.
g a voi e pace.
abbiamo dati per la g del Signor Gesù.
La g del Signore nostro Gesù Cristo
g a voi e pace da Dio Padre e dal
secondo la g dell’Iddio nostro e del
ci ha dato per la sua g una consolazione
La g del Signor nostro Gesù Cristo sia
g, misericordia, pace, da Dio Padre e da
la g del Signor nostro è sovrabbondata
La g sia con voi.
g, misericordia, pace da Dio Padre e da
e la g che ci è stata fatta in Cristo Gesù
fortificati nella g che è in Cristo Gesù,
La g sia con voi.
g e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù,
la g di Dio, salutare per tutti gli uomini,
affinché, giustificati per la sua g, noi
La g sia con tutti voi!
g a voi e pace da Dio nostro Padre e dal
La g del Signor Gesù Cristo sia con lo
onde, per la g di Dio, gustasse la morte
con piena fiducia al trono della g,
e troviamo g per esser soccorsi al
e avrà oltraggiato lo Spirito della g?
che nessuno resti privo della g di Dio;
bene che il cuore sia reso saldo dalla g,
La g sia con tutti voi. Amen.
Egli dà maggior g; perciò la Scrittura
resiste ai superbi e dà g agli umili.
g e pace vi siano moltiplicate.
profetizzarono della g a voi destinata.
piena speranza nella g che vi sarà recata
eredi con voi della g della vita, onde le
amministratori della svariata g di Dio,
resiste ai superbi ma dà g agli umili.
l’Iddio d’ogni g, il quale vi ha chiamati
attestando che questa è la vera g di Dio;
g e pace vi siano moltiplicate nella
ma crescete nella g e nella conoscenza
g, misericordia, pace saran con noi da
volgon in dissolutezza la g del nostro
G a voi e pace da Colui che è, che era e
La g del Signor Gesù sia con tutti.
Giuseppe entrò nelle g di lui, e
cattivandogli le g del governatore della
popolo nelle buone g degli Egiziani;
il popolo nelle buone g degli Egiziani,
i tuoi sacrifizi di azioni di g, le tue
come sacrifizi di azioni di g all’Eterno.
nei loro sacrifizi di azioni di g: la loro
e recarono de’ sacrifizi di azioni di g; e
offrirà un sacrifizio di azioni di g, se
di questo sacrifizio di azioni di g
ch’egli fa come sacrifizio di azioni di g
E di questo sacrifizio di azioni di g
dal bue del sacrifizio di azioni di g; e il
del grasso del sacrifizio di azioni di g.
il grasso dal sacrifizio di azioni di g; e
agnello del sacrifizio di azioni di g; e il
il grasso dei sacrifizi di azioni di g.
è la legge del sacrifizio di azioni di g,
offrirà, col sacrifizio di azioni di g,
di riconoscenza e di azioni di g.
del sangue del sacrifizio di azioni di g.
di riconoscenza e di azioni di g sarà
carne del suo sacrifizio di azioni di g il
della carne del sacrifizio di azioni di g
della carne del sacrifizio di azioni di g
il suo sacrifizio di azioni di g porterà la
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dal suo sacrifizio di azioni di g.
destra dei vostri sacrifizi d’azioni di g.
il grasso dei sacrifizi di azioni di g avrà,
dai sacrifizi di azioni di g offerti dai
e del sacrifizio di azioni di g:
montone per un sacrifizio di azioni di g,
come sacrifizio di azioni di g per il
l’olocausto e i sacrifizi di azioni di g,
dei sacrifizi di azioni di g de’ figliuoli
all’Eterno come sacrifizi di azioni di g.
un sacrifizio di azioni di g all’Eterno,
all’Eterno un sacrifizio di azioni di g, di
all’Eterno un sacrifizio di azioni di g,
dell’anno come sacrifizio di azioni di g.
per il sacrifizio di azioni di g;
sacrifizio di azioni di g all’Eterno,
che è sotto il sacrifizio di azioni di g.
e, per il sacrifizio di azioni di g, due
e, per il sacrifizio di azioni di g, due
e, per sacrifizio da render g, due buoi,
e, per sacrifizio di azioni di g, due buoi,
e, per sacrifizio di azioni di g, due buoi,
e, per sacrifizio di azioni di g, due buoi,
e, per il sacrifizio di azioni di g, due
e, per il sacrifizio di azioni di g, due
e, per il sacrifizio di azioni di g, due
e, per il sacrifizio di azioni di g, due
e, per il sacrifizio di azioni di g, due
e, per il sacrifizio di azioni di g, due
bestiame per il sacrifizio di azioni di g:
e i vostri sacrifizi di azioni di g; ed esse
come sacrifizio d’azioni di g all’Eterno,
o de’ vostri sacrifizi di azioni di g’.
E offrirai de’ sacrifizi di azioni di g, e
e fecero de’ sacrifizi di azioni di g.
per farvi su de’ sacrifizi di azioni di g,
e con le nostre offerte di azioni di g,
olocausti e sacrifizi di azioni di g
olocausti e sacrifizi di azioni di g.
olocausti e sacrifizi di azioni di g. Tu
dell’Eterno sacrifizi di azioni di g. E
l’olocausto e i sacrifizi di azioni di g’; e
offrì olocausti e sacrifizi di azioni di g
gli olocausti e i sacrifizi di azioni di g,
offrì olocausti e sacrifizi di azioni di g.
offerse olocausti, sacrifizi di azioni di g
immolò, come sacrifizio di azioni di g
e i grassi dei sacrifizi di azioni di g,
e i grassi dei sacrifizi di azioni di g.
olocausti e sacrifizi di azioni di g
entrò talmente nelle g di Faraone, che
sangue dei suoi sacrifizi di azioni di g.
olocausti e sacrifizi di azioni di g
gli olocausti e i sacrifizi di azioni di g,
offrì olocausti e sacrifizi di azioni di g,
Dio nostro, noi ti rendiamo g, e
ricordati delle g fatte a Davide, tuo
e i grassi dei sacrifizi di azioni di g,
vittime e offrì sacrifizi di azioni di g; e
oltre ai grassi de’ sacrifizi d’azioni di g
offrendo sacrifizi di azioni di g, e
olocausti e i sacrifizi di azioni di g, per
v’offrì sopra dei sacrifizi di azioni di g
de’ canti di laude e di azioni di g a Dio.
era abbondante, g alla liberalità del re.
a Hegai, ed entrò nelle buone g di lui;
L’Eterno vi moltiplichi le sue g, a voi
Dovevo fare un sacrifizio di azioni di g;
ma, g a te solo, noi possiamo celebrare
largirò le g stabili promesse a Davide.
e secondo l’abbondanza delle sue g.
e ad offrire sacrifizi d’azioni di g nella
E ne usciranno azioni di g, voci di
e che portano offerte di azioni di g nella
e i vostri sacrifizi d’azioni di g; e io vi
gli olocausti e i sacrifizi di azioni di g,
l’olocausto e i sacrifizi d’azioni di g,
e i suoi sacrifizi di azioni di g. Egli si
olocausto o sacrifizio di azioni di g,
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12 e il suo sacrifizio di azioni di g come
6:10 pregava e rendeva g al suo Dio, come
4: 5 Fate fumare sacrifizi d’azioni di g con
5:22 che m’offrite in sacrifizi di azioni di g.
Mat 14:19 levati gli occhi al cielo, rese g; poi,
15:36 e dopo aver rese g, li spezzò e diede ai
26:27 Poi, preso un calice e rese g, lo diede
Mar 8: 6 i sette pani, dopo aver rese g, li spezzò
14:23 Poi, preso un calice e rese g, lo diede
Luc 22:17 E avendo preso un calice, rese g e
19 preso del pane, rese g e lo ruppe e lo
Gio
6:11 i pani; e dopo aver rese g, li distribuì
23 il pane dopo che il Signore avea reso g.
At
27:35 preso del pane, rese g a Dio, in
28:15 quando li ebbe veduti, rese g a Dio e
Rom 1: 8 Prima di tutto io rendo g all’Iddio mio
7:25 G siano rese a Dio per mezzo di Gesù
14: 6 fa per il Signore, poiché rende g a Dio;
6 fa così per il Signore, e rende g a Dio.
16: 4 tutte le chiese dei Gentili rendono g.
1Co 1: 4 Io rendo del continuo g all’Iddio mio
10:30 di una cosa con rendimento di g, perché
30 biasimato per quello di cui io rendo g?
11:24 e dopo aver rese g, lo ruppe e disse:
14:16 dire ‘Amen’ al tuo rendimento di g,
2Co 1:11 g siano rese per noi da molti.
2:14 Ma g siano rese a Dio che sempre ci
9:11 nostro mezzo rendimento di g a Dio.
Ef
1:16 non resto mai dal render g per voi,
5: 4 ma piuttosto, rendimento di g.
20 del continuo g d’ogni cosa a Dio e
Fil
1: 3 Io rendo g all’Iddio mio di tutto il
4: 6 e supplicazione con azioni di g.
Col
1: 3 Noi rendiamo g a Dio, Padre del Signor
12 e rendendo g con allegrezza al Padre
2: 7 insegnato, e abbondando in azioni di g.
3:17 rendendo g a Dio Padre per mezzo di
4: 2 vegliando in essa con rendimento di g;
1Te 1: 2 Noi rendiamo del continuo g a Dio per
2:13 noi rendiamo del continuo g a Dio:
3: 9 quali g possiam noi rendere a Dio, a
5:18 in ogni cosa rendete g, poiché tale è la
2Te 1: 3 di render sempre g a Dio per voi,
2:13 di render del continuo g di voi a Dio,
1Ti
1:12 Io rendo g a colui che mi ha reso forte,
4: 3 la verità, ne usino con rendimento di g.
4 se usato con rendimento di g;
2Ti
1: 3 Io rendo g a Dio, il quale servo con
Fne
4 Io rendo sempre g all’Iddio mio,
Ap
4: 9 rendon gloria e onore e g a Colui che
7:12 e le azioni di g e l’onore e la potenza e
GRAZIOSA
Pro 11:16 La donna g ottiene la gloria, e gli
26:25 Quando parla con voce g, non te ne
Can 4: 3 un filo di scarlatto, e la tua bocca è g; le
GRECHE
At
17:12 non piccol numero di nobildonne g e
GRECI
Gio
7:35 forse a quelli che son dispersi fra i G,
35 ad ammaestrare i G?
12:20 alla festa per adorare, v’erano certi G.
At
11:20 si misero a parlare anche ai G,
14: 1 moltitudine di Giudei e di G credette.
17: 4 fecero una gran moltitudine di G pii, e
18: 4 sinagoga, e persuadeva Giudei e G.
19:10 che abitavano nell’Asia, Giudei e G,
17 venne a notizia di tutti, Giudei e G, che
20:21 scongiurando Giudei e G a ravvedersi
21:28 ha menato anche de’ G nel tempio, e ha
Rom 1:14 Io son debitore tanto ai G quanto ai
3: 9 tutti, Giudei e G, sono sotto il peccato,
1Co 1:22 de’ miracoli, e i G cercan sapienza;
24 son chiamati, tanto Giudei quanto G,
10:32 d’intoppo né ai Giudei, né ai G, né alla
12:13 e Giudei e G, e schiavi e liberi; e tutti
GRECIA
Dan 8:21 Il becco peloso è il re di G; e il gran
At
20: 2 con molte parole esortati, venne in G.
Dan
Am

GRECO
Gio 19:20
At
16: 1
3
21:37
Rom 1:16
2: 9
10
10:12
Gal
2: 3
3:28
Col
3:11
Ap
9:11
GREGGE
Gen 4: 4
21:28
27: 9
29:10
30:40
41
31: 4
8
8
38
32:16
16
17
37: 2
12
14
16
38:17
Es
2:16
17
19
3: 1
1
Lev 1: 2
10
3: 6
5: 6
15
18
6: 6
27:32
Num 27:17
Dt
15:14
1Sa 16:19
17:34
34
Gb 21:11
30: 1
Sa
74: 1
19
77:20
78:48
79:13
80: 1
95: 7
100: 3
107: 41
144: 13
Can 1: 7
2:16
4: 1
6: 3
Is
40:11
63:11
Ger 10:21
13:17
20
23: 1
25:34
35
36
31:10
49:20
50: 6
8

era in ebraico, in latino e in g.
donna giudea credente, ma di padre g.
tutti sapevano che il padre di lui era g.
qualcosa? Quegli rispose: Sai tu il g?
credente; del Giudeo prima e poi del G;
il male; del Giudeo prima, e poi del G;
opera bene; al Giudeo prima e poi al G;
non v’è distinzione fra Giudeo e G;
neppur Tito, che era con me, ed era g,
Non c’è qui né Giudeo né G; non c’è né
Qui non c’è G e Giudeo, circoncisione
in ebraico è Abaddon, e in g Apollion.
dei primogeniti del suo g e del loro
mise da parte sette agnelle del g.
Va’ ora al g e prendimi due buoni
e abbeverò il g di Labano fratello di sua
tutto quel ch’era nero nel g di Labano.
che le pecore vigorose del g entravano
venissero ai campi, presso il suo g, e
tutto il g figliava agnelli macchiati; e
salario, tutto il g figliava agnelli striati.
io non ho mangiato i montoni del tuo g.
ai suoi servi, g per g separatamente, e
che vi sia qualche intervallo fra g e g’.
a chi appartiene questo g che va dinanzi
pasceva il g coi suoi fratelli; e,
erano andati a pascere il g del padre a
e se tutto va bene col g; e torna a
deh, dimmi dove siano a pascere il g’.
‘Ti manderò un capretto del mio g’. Ed
gli abbeveratoi per abbeverare il g del
la loro difesa, e abbeverò il loro g.
attinto l’acqua, ed ha abbeverato il g’.
Mosè pasceva il g di Jethro suo
e guidando il g dietro al deserto, giunse
di capi d’armento o di capi di g.
sua offerta è un olocausto di capi di g,
di grazie all’Eterno è di capi di g, un
una femmina del g, una pecora o una
un montone senza difetto, preso dal g,
un montone senza difetto, preso dal g,
un montone senza difetto, preso dal g,
E ogni decima dell’armento o del g, il
non sia come un g senza pastore’.
liberalmente di doni tratti dal tuo g,
Davide, tuo figliuolo, che è col g’.
Il tuo servo pascolava il g di suo padre;
a portar via una pecora di mezzo al g,
Mandan fuori come un g i loro piccini,
degnato di mettere fra i cani del mio g!
Perché arde l’ira tua contro il g del tuo
per sempre il g dei tuoi poveri afflitti!
Tu conducesti il tuo popolo come un g,
alla grandine e le lor g ai fulmini.
E noi, tuo popolo e g del tuo pasco, ti
che guidi Giuseppe come un g; o tu che
pasce, e il g che la sua mano conduce.
siamo il suo popolo e il g ch’egli pasce.
e fa moltiplicar le famiglie a guisa di g.
Le nostre g moltiplichino a migliaia e a
dimmi dove meni a pascere il tuo g, e
sua: di lui, che pastura il g fra i gigli.
i tuoi capelli son come un g di capre,
che pastura il g fra i gigli, è mio.
Come un pastore, egli pascerà il suo g;
fuori dal mare col pastore del suo g?
e tutto il loro g è stato disperso.
il g dell’Eterno sarà menato in cattività.
dov’è il g, il magnifico g, che t’era
distruggono e disperdono il g del mio
voltolatevi nella polvere, o guide del g!
guide del g non avranno via di scampo.
de’ pastori e l’urlo delle guide del g;
lo custodisce come un pastore il suo g’.
trascinati via come i più piccoli del g,
mio popolo era un g di pecore smarrite;
e siate come de’ capri davanti al g!
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trascinati via come i più piccoli del g,
Prendi il meglio del g, ammonta sotto
Non è forse il g quello che i pastori
ciò ch’è ingrassato, ma non pascete il g.
Come un pastore va in cerca del suo g il
loro gli uomini come un g.
e un capro del g, senza difetto.
un giovenco e un montone del g, senza
Una pecora su d’un g di dugento capi
mangiano gli agnelli del g e i vitelli
l’Eterno mi prese di dietro al g, e
come un g in mezzo al suo pascolo; il
E tu, torre del g, colle della figliuola di
pascerà il suo g colla forza dell’Eterno,
il g della tua eredità, che sta solitario
come il g del suo popolo; poiché
l’Eterno degli eserciti visita il suo g, la
al macello, e perciò le più misere del g;
l’altra Vincoli, e mi misi a pascere il g.
e le pecore più misere del g che
al pastore da nulla, che abbandona il g!
che ha nel suo g un maschio, e vota e
e facean di notte la guardia al loro g.
Non temere, o piccol g; poiché al Padre
e vi sarà un solo g, un solo pastore.
Badate a voi stessi e a tutto il g, in
rapaci, i quali non risparmieranno il g;
O chi è che pasce un g
e non si ciba del latte del g?
Pascete il g di Dio che è fra voi, non
in sorte, ma essendo gli esempi del g.
che abitano sotto le tende presso i g.
Fu padrone di g di pecore, di mandre di
ed ecco tre g di pecore, giacenti lì
a quel pozzo si abbeveravano i g; e la
Quivi s’adunavano tutti i g; i pastori
finché tutti i g siano radunati; allora si
pascerò di nuovo i tuoi g e n’avrò cura.
quest’oggi fra mezzo a tutti i tuoi g,
pascolava il rimanente de’ g di Labano.
Egli si formò così dei g a parte,
che non unì ai g di Labano.
ed ebbe g numerosi, serve, servi,
due schiere la gente ch’era con lui, i g,
e a tutti quelli che seguivano i g,
presero i loro g, i loro armenti, i loro
tutte le persone della sua casa, i suoi g,
i figliuoli de’ tuoi figliuoli, i tuoi g, i
e hanno menato seco i loro g, i loro
‘Mio padre e i miei fratelli coi loro g,
non c’è pastura per i g dei tuoi
dei loro cavalli, dei loro g di pecore,
i loro bambini, i loro g e i loro armenti.
andremo coi nostri g e coi nostri
rimangano soltanto i vostri g e i vostri
Prendete i vostri g e i vostri armenti,
e avevano pure g, armenti, bestiame in
e g ed armenti non pascolino nei pressi
Si scanneranno per loro g ed armenti in
i vostri figliuoli andran pascendo i g nel
il loro bestiame, tutti i loro g e ogni
e dei recinti per i vostri g, e fate quello
fanciulli, le nostre mogli, i nostri g e
fortificate, e fecero de’ recinti per i g.
de’ vostri armenti e de’ vostri g;
de’ tuoi armenti e de’ tuoi g, né ciò che
primi parti de’ tuoi armenti e de’ tuoi g,
ti nascerà ne’ tuoi armenti e ne’ tuoi g.
con vittime de’ tuoi g e de’ tuoi
salivano coi loro g e con le loro tende, e
Prenderà la decima de’ vostri g, e voi
che siamo stati con loro pascendo i g.
Davide riprese anche tutti i g e tutti gli
parevano due minuscoli g di capre di
ed ebbe g e mandre in abbondanza,
delle nostre mandre e de’ nostri g per
rapiscono g e li menano a pascere;
I pascoli si riveston di g, e le valli si
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2: 7 ebbi pure g ed armenti, in gran numero,
1: 7 sperduta, presso i g de’ tuoi compagni?
6: 2 degli aromi a pasturare i g ne’ giardini,
Is
13:20 né i pastori vi faran più riposare i lor g;
32:14 spasso per gli onàgri e di pascolo pe’ g,
60: 7 Tutti i g di Kedar s’aduneranno presso
61: 5 staran quivi a pascere i vostri g, i figli
65:10 Saron sarà un chiuso di g, e la valle
Ger
6: 3 di lei vengono de’ pastori coi loro g;
31:12 al frutto de’ g e degli armenti; e l’anima
24 gli agricoltori e quei che menano i g.
33:12 di pastori, che faranno riposare i loro g.
49:29 i loro g saranno presi; saranno portati
51:23 con te ho schiacciato i pastori e i lor g,
Ez 36:38 Come g di pecore consacrate,
38 come i g di Gerusalemme nelle sue
38 deserte saranno riempite di g d’uomini;
Os
5: 6 Andranno coi loro g e con le loro
12:13 e per una moglie si fe’ guardiano di g.
Gl
1:18 i g di pecore patiscono anch’essi.
Gn
3: 7 armenti e g, non assaggino nulla;
Mic 5: 7 come un leoncello fra i g di pecore, il
Hab 3:17 i g verranno a mancare negli ovili, e
Sof
2: 6 pascoli, grotte di pastori e chiusi da g.
14 E in mezzo a lei giaceranno g e animali
GREGGIA
Sa
68:10 La tua g prese dimora nel paese, che tu
Mat 26:31 e le pecore della g saranno disperse.
GREMBIULI
At
19:12 e de’ g che erano stati sul suo corpo, e
GREMBO
Pro 16:33 Si gettan le sorti nel g, ma ogni
GREPPIA
Is
1: 3 e l’asino la g del suo padrone; ma
GREPPIE
1Re 4:26 avea pure quarantamila g da cavalli per
GRIDA
Gen 4:10 la voce del sangue di tuo fratello g a me
Es
2:23 della schiavitù, e alzavan delle g;
23 e le g che il servaggio strappava loro,
3: 9 le g de’ figliuoli d’Israele son giunte a
Lev 9:24 il popolo lo vide, diè in g d’esultanza, e
Num 14: 1 raunanza alzò la voce e diede in alte g;
16:34 ch’era attorno ad essi fuggì alle loro g;
Gd
5:11 Lungi dalle g degli arcieri là tra gli
28 e g a traverso l’inferriata: ‘Perché il suo
15:14 gli si fecero incontro con g di gioia; ma
1Sa 4: 5 tutto Israele diè in grandi g di gioia, sì
6 I Filistei, all’udire quelle alte g, dissero:
6 ‘Che significano queste grandi g nel
14 Ed Eli, udendo lo strepito delle g, disse:
5:12 e le g della città salivano fino al cielo.
18: 6 e de’ triangoli, e alzando g di gioia;
1Re 1:40 sì che la terra rimbombava delle loro g.
1Cr 15:28 con g di gioia, a suon di corni, di
Esd
3:13 il rumore delle g d’allegrezza da quello
Est
4: 1 alla città, mandando alte ed amare g;
Gb 30: 5 g lor dietro la gente come dietro al
24 e nell’angoscia sua non g al soccorso?
31:38 Se la mia terra mi g contro, se tutti i
35: 9 Si g per le molte oppressioni, si levano
12 Si g, sì, ma egli non risponde, a motivo
39: 7 della città, e non ode g di padrone.
Sa
5:11 manderanno in perpetuo g di gioia. Tu
47: 1 acclamate Iddio con g d’allegrezza!
72:12 Poich’egli libererà il bisognoso che g, e
78:65 come un prode che g eccitato dal vino.
81: 1 mandate g di allegrezza all’Iddio di
84: 2 mandan g di gioia all’Iddio vivente.
89:12 mandan g di gioia al tuo nome.
95: 1 mandiamo g di gioia alla ròcca della
Pro
1:20 La sapienza g per le vie, fa udire la sua
8: 1 La sapienza non g ella? e l’intelligenza
3 g presso le porte, all’ingresso della
9: 3 dei luoghi elevati della città ella g:
Ecc 9:17 valgon meglio delle g di chi domina fra
Is
5: 7 giustizia, ed ecco g d’angoscia!
10:30 G forte a tutta voce, o figlia di Gallim!
14:31 Urla, o porta! g, o città! Struggiti, o

15: 5 e mandan g d’angoscia sulla via di
8 Le g fanno il giro de’ confini di Moab,
16:10 non ci son più canti, né g d’allegrezza;
21:11 Mi si g da Seir: ‘Sentinella, a che punto
24:18 chi fuggirà dinanzi alle g di spavento
26:17 si contorce e g in mezzo alle sue doglie,
40: 3 La voce d’uno g: ‘Preparate nel deserto
6 Una voce dice: ‘G!’ E si risponde: ‘Che
6 ‘G che ogni carne è come l’erba, e che
44:23 Date in g di gioia, o montagne, o
58: 1 G a piena gola, non ti rattenere, alza la
Ger
2: 1 Va’, e g agli orecchi di Gerusalemme:
4:16 mandan le loro g contro le città di
20:16 Oda egli delle g il mattino, e clamori di
22:20 Sali sul Libano e g, alza la voce in
20 e g dall’Abarim, perché tutti i tuoi
47: 2 gli uomini mandano g, tutti gli abitanti
48: 3 Delle g vengon da Horonaim:
Lam 2: 7 han levato g nella casa dell’Eterno,
18 Il loro cuore g al Signore: ‘O mura
Ez
7: 7 e non di g di gioia su per i monti.
21:17 G e urla, figliuol d’uomo, poich’essa è
27:28 Alle g de’ tuoi piloti, i lidi tremeranno;
Mic 1: 8 lo sciacallo, g lugubri come lo struzzo.
6: 9 La voce dell’Eterno g alla città, (e chi
Hab 2:11 Poiché la pietra g dalla parete, e la
Sof
1:14 e il più valoroso g amaramente.
Zac 1:14 ‘G e di’: Così parla l’Eterno degli
17 G ancora, e di’: Così parla l’Eterno
4: 7 in mezzo alle g di: Grazia, grazia su di
Mat 3: 3 V’è una voce d’uno che g nel deserto:
15:23 dicendo: Licenziala, perché ci g dietro.
Mar 1: 3 V’è una voce di uno che g nel deserto:
Luc 3: 4 V’è una voce d’uno che g nel deserto:
9:39 uno spirito lo prende, e subito egli g, e
23:23 Ma essi insistevano con gran g,
23 le loro g finirono con avere il
Gio
1:23 Io son la voce d’uno che g nel deserto:
Gal
4: 6 nei nostri cuori, che g: Abba, Padre.
27 Prorompi in g, tu che non avevi sentito
Ebr
5: 7 avendo con gran g e con lagrime
Gia
5: 4 e del quale li avete frodati, g;
4 e le g di quelli che han mietuto sono
GRIDAI
2Sa 22: 7 invocai l’Eterno, e g al mio Dio. Egli
Sa
18: 6 invocai l’Eterno e g al mio Dio. Egli
66:17 Io g a lui con la mia bocca, ed egli fu
Ez
9: 8 caddi sulla mia faccia, e g: ‘Ahimè,
11:13 e g ad alta voce: ‘Ahimè, Signore,
At
24:21 non si tratti di quest’unica parola che g,
GRIDAMMO
Num 20:16 E noi g all’Eterno ed egli udì la nostra
Dt
26: 7 Allora g all’Eterno, all’Iddio de’ nostri
GRIDAN
Is
33: 7 Ecco, i loro eroi g di fuori, i messaggeri
Ger 12: 6 anch’essi ti g dietro a piena voce; non li
GRIDANDO
Lev 13:45 la barba, e andrà g: Impuro! impuro!
1Sa 10:24 in esclamazioni di gioia, g: ‘Viva il re!’
2Sa 13:19 la mano sul capo, se n’andò g.
Esd
3:12 alzavan le loro voci, g per allegrezza;
Sa 107: 28 g essi all’Eterno nella loro distretta,
Mat 9:27 due ciechi lo seguirono, g e dicendo:
Mar 1:26 spirito immondo, straziatolo e g forte,
9:26 E lo spirito, g e straziandolo forte, uscì;
Luc 4:41 Anche i demonî uscivano da molti, g e
23:46 E Gesù, g con gran voce, disse: Padre,
At
8: 7 molti che li avevano, g con gran voce; e
17: 6 dinanzi ai magistrati della città, g:
21:27 e gli misero le mani addosso, g:
36 il popolo in gran folla lo seguiva, g:
25:24 e qui, g che non deve viver più oltre.
Ap 14:15 angelo uscì dal tempio, g con gran voce
GRIDANO
Es
5: 8 e però g dicendo: Andiamo a offrir
22:23 qualche modo li affliggi, ed essi g a me,
Gb 38:41 al corvo quando i suoi piccini g a Dio e
Sa
34:17 I giusti g e l’Eterno li esaudisce e li
147: 9 al bestiame e ai piccini dei corvi che g.
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Is
15: 4 Heshbon ed Elealeh g; la loro voce
Ger 46:17 Là essi g: ‘Faraone, re d’Egitto, non è
Os
7:14 Essi non g a me col cuor loro, ma si
Mic 3: 5 che g: ‘Pace’, quando i loro denti han
Mat 11:16 ai fanciulli seduti nelle piazze che g ai
Luc 7:32 a sedere in piazza, e g gli uni agli altri:
18: 7 ai suoi eletti che giorno e notte g a lui,
GRIDAR
1Sa 7: 8 ‘Non cessare di g per noi all’Eterno,
At
23: 9 E si fece un g grande; e alcuni degli
GRIDARE
Gd
7:20 e si misero a g: ‘La spada per l’Eterno e
21 tutto il campo si diè a correre, a g, a
10:14 Andate a g agli dèi che avete scelto; vi
1Sa 5:10 que’ di Ekron cominciarono a g,
1Re 13: 2 si mise a g contro l’altare e a dire:
18:28 E quelli si misero a g a gran voce, e a
20:39 E come il re passava, egli si mise a g e
2Re 2:12 E Eliseo lo vide e si mise a g: ‘Padre
6: 5 ond’egli cominciò a g: - ‘Ah, signor
Neh 9:28 poi, quando ricominciavano a g a te, tu
Sa
69: 3 Sono stanco di g, la mia gola è riarsa;
Pro
9:15 per g a quelli che passan per la via, che
Is
8: 4 prima che il bambino sappia g: - Padre
Ger 11:12 andranno a g agli dèi ai quali offron
14 non ti mettere a g né a far supplicazioni
Mat 8:29 Ed ecco si misero a g: Che v’è fra noi e
15:22 venne fuori e si mise a g: Abbi pietà di
20:30 si misero a g: Abbi pietà di noi,
Mar 1:23 spirito immondo, il quale prese a g:
6:49 che fosse un fantasma e si dettero a g;
10:47 prese a g e a dire: Gesù, Figliuol di
Gio 12:13 e si mise a g: Osanna! Benedetto colui
At
12:22 E il popolo si mise a g: Voce d’un dio,
19:28 accesi di sdegno, si misero a g: Grande
34 per circa due ore, si posero a g: Grande
GRIDARON
Gio 18:40 g di nuovo: Non costui, ma Barabba!
GRIDARONO
Es
14:10 una gran paura, e g all’Eterno.
Gs 24: 7 Quelli g all’Eterno, ed egli pose delle
Gd
3: 9 Poi i figliuoli d’Israele g all’Eterno, e
15 Ma i figliuoli d’Israele g all’Eterno, ed
4: 3 E i figliuoli d’Israele g all’Eterno,
6: 6 e i figliuoli d’Israele g all’Eterno.
10:10 Allora i figliuoli d’Israele g all’Eterno,
1Sa 12: 8 i vostri padri g all’Eterno, e l’Eterno
10 Allora g all’Eterno e dissero: ‘Abbiam
1Cr 5:20 durante il combattimento essi g a Dio,
2Cr 13:14 Allora g all’Eterno, e i sacerdoti dettero
32:18 I servi di Sennacherib g ad alta voce, in
Neh 9: 4 e g ad alta voce all’Eterno, al loro Dio.
27 al tempo della loro distretta essi g a te,
Sa
22: 5 G a te, e furon salvati; confidarono in
107: 6 Allora g all’Eterno nella loro distretta,
13 Allora g all’Eterno nella loro distretta,
19 Allora g all’Eterno nella loro distretta,
Gn
1:14 Allora g all’Eterno, e dissero: ‘Deh, o
Mat 14:26 È un fantasma! E dalla paura g.
Mar 15:13 Ed essi di nuovo g: Crocifiggilo!
14 essi g più forte che mai: Crocifiggilo!
Luc 23:18 Ma essi g tutti insieme: Fa’ morir
Gio 19: 6 g: Crocifiggilo, crocifiggilo! Pilato
15 Allora essi g: Tòglilo, tòglilo di mezzo,
Ap
6:10 e g con gran voce, dicendo: Fino a
GRIDASSERO
At
22:24 per qual cagione g così contro a lui.
GRIDASTE
Gd 10:12 vi opprimevano e voi g a me, non vi
GRIDASTI
Sa
81: 7 Nella distretta g a me ed io ti liberai; ti
GRIDATA
1Re 13: 4 la parola che l’uomo di Dio avea g
32 la parola da lui g per ordine dell’Eterno
GRIDATE
Gs
6:10 ‘Non g, fate che non s’oda la vostra
10 fino al giorno ch’io vi dirò: G! Allora
16 Giosuè disse al popolo: ‘G! perché
1Re 18:27 ‘G forte; poich’egli è dio, ma sta
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4: 5 g forte e dite: ‘Adunatevi ed entriamo
25:34 Urlate, o pastori, g, voltolatevi nella
48:20 mandate urli! g! annunziate sull’Arnon
49: 3 g, o città di Rabbah, cingetevi di sacchi,
Lam 2:19 g di notte, al principio d’ogni vigilia!
Gl
1:14 del vostro Dio, e g all’Eterno!
GRIDATO
Gen 39:14 giacersi meco, ma io ho g a gran voce.
18 Ma com’io ho alzato la voce e ho g,
Dt
22:24 perché essendo in città, non ha g; e
27 per i campi; la fanciulla fidanzata ha g,
Gd
6: 7 i figliuoli d’Israele ebbero g all’Eterno
2Sa 22:42 han g all’Eterno, ma egli non rispose
Sa
18:41 Hanno g, ma non vi fu chi li salvasse;
41 hanno g all’Eterno, ma egli non rispose
22:24 ma quand’ha g a lui, ei l’ha esaudito.
30: 2 Dio mio, io ho g a te, e tu m’hai sanato.
8 Io ho g a te, o Eterno; ho supplicato
31:22 mie supplicazioni, quand’ho g a te.
34: 6 Quest’afflitto ha g, e l’Eterno l’ha
138: 3 Nel giorno che ho g a te, tu m’hai
Gn
2: 3 Io ho g all’Eterno dal fondo della mia
3 viscere del soggiorno de’ morti ho g, e
Mat 27:50 Gesù, avendo di nuovo g con gran
Ap 10: 3 e quando ebbe g, i sette tuoni fecero
GRIDAVA
Gen 41:43 e davanti a lui si g: ‘In ginocchio!’ Così
Es
32:17 udendo il clamore del popolo che g,
Gd 18:23 E siccome g dietro ai figliuoli di Dan,
2Sa 19: 4 ad alta voce g: ‘Absalom figliuol mio!
Est
6:11 e g davanti a lui: ‘Così si fa all’uomo
Gb 29:12 perché salvavo il misero che g aiuto, e
Is
6: 3 E l’uno g all’altro e diceva: Santo,
Lam 4:15 Un impuro!’ si g al loro apparire;
Mar 10:48 ma quello g più forte: Figliuol di
Luc 18:39 ma lui g più forte: Figliuol di Davide,
At
16:17 messasi a seguir Paolo e noi, g: Questi
Ap 12: 2 e g nelle doglie tormentose del parto.
GRIDAVAN
Mat 20:31 essi però g più forte: Abbi pietà di noi,
GRIDAVANO
Is
6: 4 dalla voce di loro che g, e la casa fu
Mat 21: 9 e quelle che seguivano, g: Osanna al
15 e i fanciulli che g nel tempio: Osanna al
27:23 Ma quelli vie più g: Sia crocifisso!
Mar 3:11 si gittavano davanti a lui e g: Tu sei il
11: 9 coloro che venivano dietro, g: Osanna!
Luc 23:21 ma essi g: Crocifiggilo, crocifiggilo!
Gio 19:12 ma i Giudei g, dicendo: Se liberi costui,
At
19:32 Gli uni dunque g una cosa, e gli altri
21:34 E nella folla gli uni g una cosa, e gli
22:23 Com’essi g e gettavan via le loro vesti e
Ap
7:10 E g con gran voce dicendo: La salvezza
GRIDAVO
Gen 39:15 ha udito ch’io alzavo la voce e g, m’ha
GRIDERÀ
Dt
24:15 così egli non g contro di te all’Eterno, e
Pro 21:13 g anch’egli, e non gli sarà risposto.
Is
42: 2 Egli non g, non alzerà la voce, non la
Ger 49:29 si g loro: ‘Spavento da tutte le parti!’
Mat 12:19 Non contenderà, né g, né alcuno udrà la
GRIDERAI
Is
57:13 Quando tu g, venga a salvarti la folla
58: 9 g, ed egli dirà: ‘Eccomi!’ Se tu togli di
GRIDERANNO
Is
19:20 quand’essi g all’Eterno a motivo dei
Ger 11:11 Essi g a me, ma io non li ascolterò.
14 perché io non li esaudirò quando g a me
31: 6 le guardie g sul monte d’Efraim:
51:38 come leoni, g come piccini di leonesse.
Ez 27:30 g amaramente, si getteranno della
Os
8: 2 Essi g a me: ‘Mio Dio, noi d’Israele ti
Mic 3: 4 g all’Eterno, ma egli non risponderà
Luc 19:40 che se costoro si tacciono, le pietre g.
Ap 18:19 si getteranno della polvere sul capo e g,
GRIDEREBBE
Dt
15: 9 poich’egli g contro di te all’Eterno, e ci
GRIDEREMO
2Cr 20: 9 e a te g nella nostra tribolazione, e tu ci

GRIDERETE
Gs
6:10 giorno ch’io vi dirò: Gridate! Allora g’.
1Sa 8:18 allora g per cagione del re che vi sarete
Is
65:14 ma voi g per l’angoscia del cuor vostro,
GRIDERÒ
Sa
4: 3 l’Eterno m’esaudirà quando g a lui.
55:16 io g a Dio e l’Eterno mi salverà.
56: 9 Nel giorno ch’io g, i miei nemici
57: 2 Io g all’Iddio altissimo: a Dio, che
Is
40: 6 ‘Grida!’ E si risponde: ‘Che g?’ ‘Grida
42:14 ora g come donna ch’è sopra parto,
Hab 1: 2 Fino a quando, o Eterno, g, senza che
GRIDI
Es
14:15 l’Eterno disse a Mosè: ‘Perché g a me?
22:27 E se avverrà ch’egli g a me, io l’udrò;
1Sa 17:20 in battaglia e alzava g di guerra.
52 sorsero, alzando g di guerra, e
26:14 rispose e disse: ‘Chi sei tu che g al re?’
Esd 3:11 tutto il popolo mandava alti g di gioia,
13 il popolo mandava di gran g, e il
Est
6: 9 si g davanti a lui: - Così si fa all’uomo
8:15 la città di Susa mandava g di gioia, ed
Gb 38: 7 tutti i figli di Dio davan in g di giubilo?
Sa 100: 1 Mandate g di gioia all’Eterno, o
108: 9 sulla Filistia manderò g di trionfo.
Pro 11:10 periscono gli empi son g di giubilo.
Is
8: 9 Mandate pur g di guerra, o popoli;
12: 6 Manda de’ g, de’ g di gioia, o abitatrice
14: 7 è tranquilla, la gente manda g di gioia.
24:14 alzan la voce, mandan g di gioia,
42:11 diano in g di gioia dalla vetta de’
46: 7 e benché uno g a lui, esso non risponde
49:13 Date in g di gioia, o monti, poiché
52: 8 mandan tutte assieme g di gioia;
9 Date assieme in g di giubilo, o ruine di
54: 1 Da’ in g di gioia ed esulta, tu che non
55:12 i monti e i colli daranno in g di gioia
65:19 più voci di pianto né g d’angoscia;
Ger
3: 4 tu g a me: ‘Padre mio, tu sei stato
4:31 io odo de’ g come di donna ch’è nei
7:34 i g di gioia e i g d’esultanza, il canto
25:10 fra loro i g di gioia e i g d’esultanza, il
30:15 Perché g a causa della tua ferita? Il tuo
31: 7 date in g, per il capo delle nazioni; fate
33:11 s’udranno ancora i g di gioia,
11 i g d’esultanza, la voce dello sposo e la
48: 4 i suoi piccini fanno udire i lor g.
31 io dò in g per tutto Moab; perciò si
33 non si pigia più l’uva con g di gioia; il
51:14 essi leveranno contro di te g di trionfo.
Ez 21:27 per alzar la voce in g di guerra, per
Os
7: 7 non ve n’è uno fra loro che g a me.
Am 2: 2 ai g di guerra e al suon delle trombe;
Mic 4: 9 Ora, perché g tu così forte? Non v’è
Hab 3:14 mandando g di gioia, come se già
Sof
3:14 Manda g di gioia, o figliuola di Sion!
14 Manda g d’allegrezza, o Israele!
17 esulterà, per via di te, con g di gioia’.
Zac 2:10 Manda g di gioia, rallegrati, o figliuola
9: 9 manda g d’allegrezza, o figliuola di
At
7:57 Ma essi, gettando di gran g si turarono
GRIDIAMO
Rom 8:15 per il quale g: Abba! Padre!
GRIDINO
Ez
8:18 e per quanto g ad alta voce ai miei
Gn
3: 8 coprano di sacchi e g con forza a Dio; e
GRIDO
Gen 18:20 ‘Siccome il g che sale da Sodoma e
21 secondo il g che n’è pervenuto a me; e,
19:13 il g contro i suoi abitanti è grande nel
27:34 dette in un g forte ed amarissimo. Poi
Es
3: 7 e ho udito il g che gli strappano i suoi
11: 6 per tutto il paese d’Egitto un gran g,
12:30 e vi fu un gran g in Egitto, perché non
22:23 a me, io udrò senza dubbio il loro g;
32:18 ‘Questo non è né g di vittoria,
18 né g di vinti; il clamore ch’io odo è di
Num 16: 2 membri del consiglio, uomini di g;
Gs
6: 5 tutto il popolo darà in un gran g, e le
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1Sa

il suono delle trombe diè in un gran g, e
la nuova, un g si levò da tutta la città.
perché il suo g è giunto fino a me’.
levò un gran g e disse a Saul: ‘Perché
e il mio g pervenne ai suoi orecchi.
ascoltando il g e la preghiera che il tuo
attaccarlo; ma Giosafat mandò un g.
un g corse per tutto il campo: ‘Ognuno
ascoltando il g e la preghiera che il tuo
La gente di Giuda mandò un g; e
avvenne che, al g della gente di Giuda,
ma Giosafat mandò un g, e l’Eterno lo
e alzarono fino al cielo il loro g.
e udisti il loro g presso il mar Rosso;
occasione del loro digiuno e del loro g.
notte sterile, e non vi s’oda g di gioia.
non vi sia luogo ove si fermi il mio g!
Ecco, io g: ‘Violenza!’ e nessuno
Iddio presterà egli orecchio al g di lui,
Io g a te, e tu non mi rispondi; ti sto
levo in mezzo alla raunanza, e g aiuto;
voce tonante dei capi, e il g di guerra.
Con la mia voce io g all’Eterno, ed egli
Quand’io g, rispondimi, o Dio della
Odi la voce del mio g, o mio Re e mio
dei miseri e non ne dimentica il g.
per il g d’angoscia de’ bisognosi, ora
ascolta la giustizia, attendi al mio g;
il mio g pervenne a lui, ai suoi orecchi.
io g di giorno, e tu non rispondi; di
Io g a te, o Eterno; Ròcca mia, non
delle mie supplicazioni quando g a te,
e le sue orecchie sono attente al loro g.
e porgi l’orecchio al mio g; non esser
inclinato a me ed ha ascoltato il mio g.
O Dio, ascolta il mio g, attendi alla mia
Dall’estremità della terra io g a te, con
Non dimenticare il g de’ tuoi nemici, lo
La mia voce s’eleva a Dio, e io g; la
Signore, perché io g a te tutto il giorno.
io g giorno e notte nel tuo cospetto.
a te, inclina il tuo orecchio al mio g;
Ma, quant’è a me, o Eterno, io g a te, e
il popolo che conosce il g di giubilo;
o Eterno, e venga fino a te il mio g!
nel giorno che io g, affrettati a
furono in distretta, quando udì il loro g;
Un g d’esultanza e di vittoria risuona
Io g con tutto il cuore; rispondimi, o
Io prevengo l’alba e g; io spero nella
Giunga il mio g dinanzi a te, o Eterno;
O Eterno, io g a te da luoghi profondi!
Signore, ascolta il mio g; siano le tue
o Eterno, al g delle mie supplicazioni.
orecchio alla mia voce quand’io g a te.
Io g con la mia voce all’Eterno; con la
Io g a te, o Eterno. Io dico: Tu sei il
Sii attento al mio g, perché son ridotto
né fuga, né g nelle nostre piazze.
che lo temono, ode il loro g, e li salva.
Chi chiude l’orecchio al g del povero,
l’ala o aperto il becco o mandato un g’.
mèssi s’è abbattuto un g di guerra.
cessare il g di gioia della vendemmia.
il g d’angoscia giunge fino ai monti.
certo, ti farà grazia, all’udire il tuo g;
manderà un g, un g tremendo, trionferà
odi il suon della tromba, il g di guerra.
Ecco il g d’angoscia della figliuola del
il g di Gerusalemme sale al cielo.
Se digiunano, non ascolterò il loro g; se
il g di gioia, il g d’allegrezza, la voce
Un g s’oda uscire dalle loro case,
Poiché ogni volta ch’io parlo, g,
g: ‘Violenza e saccheggio!’ Sì, la
manda un g, come quelli che calcan
S’ode il g de’ pastori e l’urlo delle
Noi udiamo un g di terrore, di
e la terra è piena del tuo g; poiché il

GRIDÒ - GUAI
48: 5 s’ode il g angoscioso della rotta.
33 il g che s’ode non è più il g di gioia.
49: 2 farò udire il g di guerra contro Rabbah
21 terra; s’ode il loro g fino al mar Rosso.
50:15 Levate contro di lei il g di guerra,
22 S’ode nel paese un g di guerra, e grande
46 la terra, e se n’ode il g fra le nazioni.
51:54 Giunge da Babilonia un g, la notizia
Lam 3: 8 Anche quando g e chiamo al soccorso,
56 il tuo orecchio al mio sospiro, al mio g!
Gl
1:19 A te, o Eterno, io g, perché un fuoco ha
Hab 1: 2 Io g a te: ‘Violenza!’ e tu non salvi.
Sof
1:10 s’udrà un g dalla porta dei pesci, un
Mat 2:18 Un g è stato udito in Rama; un pianto
25: 6 E sulla mezzanotte si levò un g: Ecco lo
Mar 5: 7 e dato un gran g, disse: Che v’è fra me
15:37 E Gesù, gettato un gran g, rendé lo
Luc 8:28 veduto Gesù, dato un gran g, gli si
1Te 4:16 il Signore stesso, con potente g, con
Ap 21: 4 né ci saran più cordoglio, né g, né
GRIDÒ
Gen 22:11 Ma l’angelo dell’Eterno gli g dal cielo
41:55 il popolo g a Faraone per aver del pane.
45: 1 g: ‘Fate uscir tutti dalla mia presenza!’
Es
15:25 Ed egli g all’Eterno; e l’Eterno gli
17: 4 E Mosè g all’Eterno, dicendo: ‘Che
34: 6 l’Eterno passò davanti a lui, e g:
Num 11: 2 E il popolo g a Mosè; Mosè pregò
12:13 E Mosè g all’Eterno, dicendo:
Gs
6:20 Il popolo dunque g e i sacerdoti
Gd
9: 7 e alzando la voce g: ‘Ascoltatemi,
1Sa 7: 9 e g all’Eterno per Israele, e l’Eterno
15:11 fu irritato, e g all’Eterno tutta la notte.
17: 8 vòlto alle schiere d’Israele, g: ‘Perché
20:37 Gionathan gli g dietro: ‘La freccia non
38 E Gionathan g ancora dietro al ragazzo:
24: 9 uscì dalla spelonca, e g dietro a Saul,
26:14 e g alla gente di Saul e ad Abner,
2Sa 18:25 La sentinella g e avvertì il re. Il re
26 e g al guardiano: ‘Ecco un altr’uomo
28 E Ahimaats g al re: ‘Pace!’ E,
20:16 una donna di senno g dalla città: ‘Udite,
1Re 13:21 ed egli g all’uomo di Dio ch’era venuto
17:11 egli le g dietro: ‘Portami, ti prego,
2Re 6:26 passava sulle mura, una donna gli g:
11:14 Athalia si stracciò le vesti, e g:
18:28 Rabshaké, stando in piè, g ad alta voce,
2Cr 23:13 Athalia si stracciò le vesti, e g:
Is
21: 8 Poi g come un leone: ‘O Signore, di
36:13 Rabshake si levò in piedi e g con forte
Ez
9: 1 Poi g ad alta voce ai miei orecchi,
Dan 3: 4 E l’araldo g forte: ‘A voi, popoli,
4:14 g con forza, e disse così: - Abbattete
5: 7 Il re g forte che si facessero entrare
8:16 d’un uomo in mezzo all’Ulai, che g, e
Gn
1: 5 ebbero paura, e ognuno g al suo dio e
Mat 14:30 cominciando a sommergersi, g:
27:46 l’ora nona, Gesù g con gran voce:
Mar 15:34 Ed all’ora nona, Gesù g con gran voce:
Luc 4:33 il quale g con gran voce: Ahi!
18:38 Allora egli g: Gesù figliuol di Davide,
Gio 11:43 detto questo, g con gran voce: Lazzaro
At
7:60 postosi in ginocchio, g ad alta voce:
16:28 Ma Paolo g ad alta voce: Non ti far
Ap
7: 2 egli g con gran voce ai quattro angeli
10: 3 e g con gran voce, nel modo che rugge
14:18 e g con gran voce a quello che avea la
18: 2 Ed egli g con voce potente, dicendo:
19:17 ed egli g con gran voce, dicendo a tutti
GRIFO
Pro 11:22 è un anello d’oro nel g d’un porco.
GRILLO
Gl
1: 4 lasciato dal bruco l’ha mangiato il g;
4 l’avanzo lasciato dal g l’ha mangiato la
2:25 delle annate che han mangiato il g, la
GRINZE
Gb 16: 8 m’ha coperto di g e questo testimonia
GRISOLITO
Es
28:20 nel quarto ordine, un g, un’ònice e un

39:13 nel quarto ordine, un g, un’ònice e un
GRONDAVAN
1Re 18:28 spade e delle picche, finché g sangue.
GROSSA
1Re 18:44 nuvoletta g come la palma della mano,
1Cr 11:23 lancia g come un subbio da tessitore;
Ez
1: 4 una g nuvola con un globo di fuoco che
Ap 16:21 gragnuola g del peso di circa un
18:21 una pietra g come una gran macina, e la
GROSSE
Gs 10:11 dal cielo su loro delle g pietre fino ad
18 ‘Rotolate delle g pietre all’imboccatura
27 caverna fossero messe delle g pietre, le
2Cr 26:15 angoli, per scagliar saette e g pietre. La
Ger 43: 9 ‘Prendi nelle tue mani delle g pietre, e
Luc 22:44 sudore divenne come g gocce di sangue
GROSSI
Sa
78:47 e i loro sicomori coi g chicchi d’essa;
Gio 21:11 rete piena di centocinquantatre g pesci;
GROSSO
Es
22:30 del tuo g e del tuo minuto bestiame: il
29:20 e sul dito g del loro piè destro, e
34:19 tuo bestiame: del bestiame g e minuto.
Lev 8:23 e sul dito g del suo piede destro.
24 destra e sul dito g del loro piè destro; e
14:14 destra e sul dito g del suo piede destro.
17 destra e sul dito g del suo piede destro,
25 destra e sul dito g del suo piede destro.
28 destra e sul dito g del suo piede destro,
Num 15: 3 col vostro g o minuto bestiame,
Dt
8:13 il tuo g e il tuo minuto bestiame
12:21 ammazzare del g e del minuto bestiame
32:15 - ti sei fatto grasso, g e pingue! - ha
1Re 12:10 Il mio dito mignolo è più g del corpo di
1Cr 27:29 al g bestiame che pasceva a Sharon;
29 di Adlai, al g bestiame delle valli;
2Cr 10:10 Il mio dito mignolo è più g del corpo di
Dan 11:13 si farà avanti con un g esercito e con
Gal
6:11 con che g carattere v’ho scritto, di mia
GROTTA
Gio 11:38 Era una g, e una pietra era posta
GROTTE
1Sa 14:11 gli Ebrei che escon dalle g dove s’eran
Is
57: 5 nelle valli sotto le g delle rocce?
Nah 2:12 ed empiva le sue g di preda, e le sue
Sof
2: 6 non sarà più che pascoli, g di pastori e
Ebr 11:38 monti e spelonche e per le g della terra.
GRU
Is
38:14 Io stridevo come la rondine, come la g,
Ger
8: 7 e la g osservano il tempo quando
GRUPPI
Es
38: 8 venivano a g a fare il servizio
Mar 6:40 si assisero per g di cento e di cinquanta.
GUADAGNA
Ag
1: 6 chi g un salario mette il suo salario in
Mar 8:36 se g tutto il mondo e perde l’anima sua?
GUADAGNAR
Dan 2: 8 che di certo voi volete g tempo,
GUADAGNARE
1Co 9:20 mi son fatto Giudeo, per g i Giudei; con
20 per g quelli che son sotto la legge;
21 per g quelli che son senza legge.
22 mi son fatto debole, per g i deboli; mi
Fil
3: 8 tanta spazzatura affin di g Cristo,
GUADAGNARNE
1Co 9:19 servo a tutti, per g il maggior numero;
GUADAGNATE
Gio 12:19 Vedete che non g nulla? Ecco, il mondo
GUADAGNATI
Mat 25:20 talenti; ecco, ne ho g altri cinque.
22 due talenti; ecco, ne ho g altri due.
1Pi
3: 1 siano g senza parola dalla condotta
GUADAGNATO
Mal 3:14 e che abbiam g a osservare le sue
Mat 16:26 se, dopo aver g tutto il mondo, perde
18:15 Se t’ascolta, avrai g il tuo fratello;
Luc 9:25 egli all’uomo l’aver g tutto il mondo, se
19:15 quanto ognuno avesse g, trafficando.
At
12:20 e g il favore di Blasto, ciambellano del
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GUADAGNAVA
Est
2:15 Ester si g il favore di tutti quelli che la
GUADAGNERÀ
Sa 112: 5 e presta! Egli g la sua causa in giudizio,
GUADAGNEREMO
Gen 37:26 ‘Che g a uccidere il nostro fratello e a
Gb 21:15 perché lo serviamo? che g a pregarlo?’
Gia
4:13 staremo un anno, e trafficheremo, e g;
GUADAGNERETE
Luc 21:19 vostra perseveranza g le anime vostre.
GUADAGNI
Is
23:17 visiterà Tiro, ed essa tornerà ai suoi g, e
18 Ma i suoi g e i suoi salari impuri saran
18 i suoi g andranno a quelli che stanno
33:15 colui che sprezza i g estorti, che scuote
Mic 4:13 e consacrerò come interdetto i loro g
Fil
3: 7 le cose che m’eran g, io le ho reputate
1Ti
3: 8 a troppo vino, non avidi di illeciti g;
GUADAGNO
Gb 22: 3 nella tua condotta, ne ritrae egli un g?
35: 3 giova? che g io di più a non peccare?’
Pro
1:19 Tal è la sorte di chiunque è avido di g;
3:14 il g ch’essa procura è preferibile a quel
31:16 col g delle sue mani pianta una vigna.
Ger
6:13 son tutti quanti avidi di g; dal profeta al
8:10 son tutti avidi di g; dal profeta al
20: 5 di questa città e tutto il suo g e tutte le
Ez 22:12 trai g dal prossimo con la violenza, e
13 a motivo del disonesto g che fai, e del
Hab 2: 9 Guai a colui ch’è avido d’illecito g per
At
16:16 con l’indovinare procacciava molto g ai
19 che la speranza del loro g era svanita,
19:24 procurava non poco g agli artigiani.
Fil
1:21 per me il vivere è Cristo, e il morire g.
1Ti
6: 5 i quali stimano la pietà esser fonte di g.
6 del proprio stato, è un gran g;
Tit
1: 7 manesco, non cupido di disonesto g,
11 per amor di disonesto g.
1Pi
5: 2 non per un vil g, ma di buon animo;
GUADAGNÒ
Est
5: 2 piedi nel cortile, ella si g la sua grazia;
Mat 25:16 andò a farli fruttare, e ne g altri cinque.
17 Parimente, quello de’ due ne g altri due.
GUADARE
Ez 47: 5 nuoto: un torrente, che non si poteva g.
GUADI
Gs
2: 7 per la via che mena ai g del Giordano; e
Gd
3:28 s’impadronirono de’ g del Giordano per
7:24 fino a Beth-Barah, e i g del Giordano’.
24 fino a Beth-Barah e dei g del Giordano.
12: 5 intercettarono i g del Giordano agli
6 lo scannavano presso i g del Giordano.
Is
16: 2 le figliuole di Moab ai g dell’Arnon.
Ger 51:32 che i g son occupati, che le paludi sono
GUADO
Gen 32:22 undici figliuoli, e passò il g di Iabbok.
GUAI
Num 21:29 G a te, o Moab! Sei perduto, o popolo
1Sa 4: 7 ‘G a noi! poiché non era così nei giorni
8 G a noi! Chi ci salverà dalle mani di
Gb 10:15 Se fossi stato malvagio, g a me! Se
Pro 12:21 al giusto, ma gli empi son pieni di g.
Ecc 4:10 ma g a colui ch’è solo, e cade
10:16 G a te, o paese, il cui re è un fanciullo,
Is
3: 9 G all’anima loro! perché procurano a se
11 G all’empio! male gl’incoglierà, perché
5: 8 G a quelli che aggiungon casa a casa,
11 G a quelli che la mattina s’alzan di
18 G a quelli che tiran l’iniquità con le
20 G a quelli che chiaman bene il male, e
21 G a quelli che si reputano savi e si
22 G a quelli che son prodi nel bevere il
10: 1 G a quelli che fanno decreti iniqui e a
5 G all’Assiria, verga della mia ira! Il
15: 9 perché infliggerò a Dimon de’ nuovi g:
24:16 G a me! I perfidi agiscon
28: 1 G alla superba corona degli ubriachi
29: 1 G ad Ariel, ad Ariel, città dove
15 G a quelli che si ritraggono lungi
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G, dice l’Eterno, ai figliuoli ribelli che
G a quelli che scendono in Egitto in
G a te che devasti, e non sei stato
G a colui che contende col suo creatore,
G a colui che dice a suo padre: ‘Perché
‘G a noi! poiché siam devastati!’
‘G a noi! ché il giorno declina, e le
G a me a motivo della mia ferita! La
G a te, o Gerusalemme! Quando
G a colui ch’edifica la sua casa senza
G ai pastori che distruggono e
Tu dici: G a me! poiché l’Eterno
G a Nebo! poiché è devastata;
G a te, o Moab! Il popolo di Kemosh è
G a loro! poiché il loro giorno è giunto,
g a noi, poiché abbiamo peccato!
delle lamentazioni, de’ gemiti e de’ g.
G ai profeti stolti, che seguono il loro
G alle donne che cuciono de’ cuscini
Ora dopo tutta la tua malvagità - g!
g a te! dice il Signore, l’Eterno,
G alla città sanguinaria, pentola piena
G alla città sanguinaria! Anch’io voglio
G ai pastori d’Israele, che non han fatto
G a loro, perché si sono sviati da me!
sì, g ad essi quando m’allontanerò da
G a voi che desiderate il giorno
G a quelli che vivon tranquilli in Sion,
G a quelli che meditano l’iniquità e
G alla città di sangue, che è tutta piena
‘G a colui che accumula ciò che non è
G a colui che si carica di pegni!’
G a colui ch’è avido d’illecito
G a colui che edifica la città col sangue,
G a colui che dà da bere al prossimo, a
G a chi dice al legno: ‘Svégliati!’ e alla
G agli abitanti della regione marittima,
G alla città ribelle, contaminata, alla
G al pastore da nulla, che abbandona il
G a te, Corazin! G a te, Betsaida!
G al mondo per gli scandali! Poiché,
g all’uomo per cui lo scandalo avviene!
Ma g a voi, scribi e Farisei ipocriti,
G a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché
G a voi, guide cieche, che dite: Se uno
G a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché
G a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché
G a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché
G a voi, scribi e Farisei ipocriti, perché
Or g alle donne che saranno incinte, ed
ma g a quell’uomo per cui il Figliuol
Or g alle donne che saranno incinte ed
ma g a quell’uomo per cui il Figliuol
Ma g a voi, ricchi, perché avete già la
G a voi che siete ora satolli, perché
G a voi che ora ridete, perché farete
G a voi quando tutti gli uomini diran
G a te, Corazin! G a te, Betsaida;
Ma g a voi, Farisei, poiché pagate la
G a voi, Farisei, perché amate i primi
G a voi, perché siete come quei sepolcri
G anche a voi, dottori della legge,
G a voi, perché edificate i sepolcri de’
G a voi, dottori della legge, poiché
ma g a colui per cui avvengono!
G alle donne che saranno incinte, e a
ma g a quell’uomo dal quale è tradito!
e g a me, se non evangelizzo!
G a loro! Perché si sono incamminati
G, g, g a quelli che abitano sulla terra, a
vengono ancora due g dopo queste
G a voi, o terra, o mare! Perché il
delle locuste al primo spuntare del g:
era il g dopo la falciatura per il re.
un g è certo che avverrà al nostro
Il primo g è passato: ecco, vengono
Il secondo g è passato;

14 ed ecco, il terzo g verrà tosto.
GUALCHIERAIO
Is
7: 3 sulla strada del campo del g, e digli:
36: 2 superiore, sulla strada del campo del g.
GUANCE
Gb 16:10 mi percuoton per obbrobrio le g, si
Can 1:10 Le tue g son belle in mezzo alle
Is
50: 6 e le mie g, a chi mi strappava la barba;
Lam 1: 2 le lacrime le copron le g; fra tutti i suoi
GUANCIA
Sa
3: 7 hai percosso tutti i miei nemici sulla g,
Lam 3:30 Porga la g a chi lo percuote, si sazi pure
Mic 4:14 colpiscon con la verga la g del giudice
Mat 5:39 se uno ti percuote sulla g destra,
Luc 6:29 A chi ti percuote su una g, porgigli
GUANCIALE
Mar 4:38 Or egli stava a poppa, dormendo sul g.
GUANCIALI
Ez 13:18 e fanno de’ g per le teste d’ogni altezza,
21 Strapperò pure i vostri g, e libererò il
GUARDA
Gen 16: 5 ch’era incinta, mi g con disprezzo.
28:20 se mi g durante questo viaggio che fo,
31:12 Alza ora gli occhi e g; tutti i maschi che
Gs
8: 1 G, io do in tua mano il re di Ai, il suo
Gd
5:28 La madre di Sisera g per la finestra, e
9:37 ‘G, c’è gente che scende dalle alture del
Rut
2: 9 g qual è il campo che si miete, e va’
1Sa 13:18 la via della frontiera che g la valle di
16: 7 l’Eterno non g a quello a cui g l’uomo:
20:21 G, le frecce son di qua da te, prendile!
22 G, le frecce son di là da te - allora
24:12 Ora g, padre mio, g qui nella mia mano
26:16 Ed ora g dove sia la lancia del re e dove
1Re 17:23 dicendole: ‘G! il tuo figliuolo è vivo’.
18:43 ‘Or va su, e g dalla parte del mare!’
2Re 19:16 o Eterno, apri gli occhi tuoi, e g!
1Cr 21:23 g, io ti do i buoi per gli olocausti, le
Gb 22:12 G lassù le stelle eccelse, come stanno in
35: 5 g le nuvole, come sono più in alto di te!
40:15 G l’ippopotamo che ho fatto al par di
41:26 G in faccia tutto ciò ch’è eccelso, è re
Sa
25:20 G l’anima mia e salvami; fa’ ch’io non
33:13 L’Eterno g dal cielo; egli vede tutti i
34:13 G la tua lingua dal male e le tue labbra
45:10 o fanciulla, e g e porgi l’orecchio;
64: 1 G la mia vita dallo spavento del
127: 1 se l’Eterno non g la città, invano
141: 3 mia bocca, g l’uscio delle mie labbra.
142: 4 G alla mia destra e vedi; non v’è alcuno
145: 20 L’Eterno g tutti quelli che l’amano, ma
Pro 27:23 G di conoscer bene lo stato delle tue
Ecc 1:10 della quale si dica: ‘G questo è nuovo?’
11: 4 chi g alle nuvole non mieterà.
Can 2: 9 al nostro muro, e g per la finestra,
4: 8 G dalla sommità dell’Amana, dalla
7: 5 torre del Libano, che g verso Damasco.
Is
7: 4 G di startene calmo e tranquillo, non
63:15 G dal cielo, e mira, dalla tua dimora
64: 9 ecco, g, ten preghiamo; noi siam tutti
Ger
2:23 G i tuoi passi nella valle, riconosci
25 G che il tuo piede non si scalzi e che la
3: 2 Alza gli occhi verso le alture, e g:
48:19 fermati per la strada, e g; interroga il
Lam 1:11 ‘G, o Eterno, vedi in che stato abietto io
20 O Eterno, g, ch’io sono in angoscia! Le
2:20 ‘G, o Eterno, considera! Chi mai hai
3:63 G! quando si seggono, quando
5: 1 G e vedi il nostro obbrobrio!
Ez
4:15 ‘G, io ti do dello sterco bovino, invece
8: 3 porta interna che g verso il settentrione,
9 ‘Entra, e g le scellerate abominazioni
9: 2 porta superiore che g verso settentrione
11: 1 casa dell’Eterno che g verso levante; ed
40: 4 ‘Figliuol d’uomo, apri gli occhi e g,
45 camera che g verso mezzogiorno è per i
46 e la camera che g verso settentrione è
44: 1 esterna del santuario, che g a oriente.
46: 1 del cortile interno, che g verso levante,
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12 gli si aprirà la porta che g a levante, ed
47: 2 fino alla porta esterna, che g a oriente;
Dan 9:18 e g le nostre desolazioni, e la città sulla
Mic 7: 5 g gli usci della tua bocca davanti a colei
Hab 3: 6 g, e fa tremar le nazioni; i monti eterni
Zac 3: 4 G, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità,
5: 5 ‘Alza gli occhi, e g che cosa esce là’.
Mat 5:28 chiunque g una donna per appetirla, ha
8: 4 G di non dirlo a nessuno: ma va’,
Mar 13: 1 Maestro, g che pietre e che edifizî!
Luc 11:21 armato, g l’ingresso della sua dimora,
35 G dunque che la luce che è in te non sia
Gio 11:36 i Giudei dicevano: G come l’amava!
At
3: 4 fissando gli occhi su lui, disse: G noi!
27:12 che g a Libeccio e a Maestro, e di
Ebr
8: 5 G, Egli disse, di fare ogni cosa secondo
GUARDAI
Dt
9:16 G, ed ecco che avevate peccato contro
Is
63: 5 Io g, ma non v’era chi m’aiutasse; mi
Ez
1: 4 Io g, ed ecco venire dal settentrione un
2: 9 Io g, ed ecco una mano stava stesa
8: 2 Io g, ed ecco una figura d’uomo, che
7 Io g, ed ecco un buco nel muro.
10 Io entrai, e g; ed ecco ogni sorta di
10: 1 Io g, ed ecco, sulla distesa sopra il capo
9 E io g, ed ecco quattro ruote presso ai
16: 8 Io ti passai accanto, ti g, ed ecco, il tuo
37: 8 Io g, ed ecco venir su d’esse de’
44: 4 Io g, ed ecco, la gloria dell’Eterno
Dan 7: 4 Io g, finché non le furono strappate le
11 io g a motivo delle parole orgogliose
11 g, finché la bestia non fu uccisa, e il suo
21 Io g, e quello stesso corno faceva
8: 3 Alzai gli occhi, g, ed ecco, ritto davanti
10: 5 alzai gli occhi, g, ed ecco un uomo,
12: 5 Poi, io, Daniele, g, ed ecco due altri
Zac 1:18 Poi alzai gli occhi, g, ed ecco quattro
2: 1 E alzai gli occhi, g, ed ecco un uomo
5: 1 E io alzai di nuovo gli occhi, g, ed ecco
9 Poi alzai gli occhi, g, ed ecco due
6: 1 E alzai di nuovo gli occhi, g, ed ecco
At
22:13 in quell’istante ricuperai la vista, e lo g.
Ap
8:13 E g e udii un’aquila che volava in
GUARDAMI
Sa 140: 1 g dall’uomo violento,
4 g dall’uomo violento, i quali han
141: 9 G dal laccio che m’hanno teso, e dagli
GUARDAN
Ecc 12: 5 quelli che g dalle finestre si oscurano,
Is
13: 8 si g l’un l’altro sbigottiti, le loro facce
GUARDANDO
Es
34:35 I figliuoli d’Israele, g la faccia di Mosè,
Gd 13:19 mentre Manoah e sua moglie stavano g:
Pro
7: 6 casa, e dietro alla mia persiana stavo g,
Ez
1:15 Or com’io stavo g gli esseri viventi,
Dan 2:34 Tu stavi g, quand’ecco una pietra si
Mar 12:41 stava g come la gente gettava danaro
15:47 stavano g dove veniva deposto.
Luc 21:30 voi, g, riconoscete da voi stessi che
GUARDANDOLO
At
10: 4 Ed egli g fisso, e preso da spavento,
13: 9 dello Spirito Santo, g fisso, gli disse:
GUARDANDOSI
2Sa 2:20 Abner, g alle spalle, disse: ‘Sei tu,
GUARDANO
Sa
22:17 le mie ossa. Essi mi g e m’osservano;
123: 2 dei servi g la mano del loro padrone,
2 della serva g la mano della sua padrona,
3 così gli occhi nostri g all’Eterno,
Can 8:12 quei che g il frutto della tua!
Is
31: 1 potenti, ma non g al Santo d’Israele, e
Lam 1: 7 i suoi avversari la g, e ridono del suo
Ez 28:18 in presenza di tutti quelli che ti g.
GUARDAR
Gio 20:11 si chinò per g dentro al sepolcro,
GUARDARE
Gen 19:17 non g indietro, e non ti fermare in alcun
26 la moglie di Lot si volse a g indietro, e
42: 1 ‘Perché vi state a g l’un l’altro?’

GUARDARGLI - GUARDI
Es

3: 6 la faccia, perché avea paura di g Iddio.
19:21 faccia irruzione verso l’Eterno per g, e
Num 4:20 non entrino quelli a g anche per un
Dt
9:27 non g alla caparbietà di questo popolo,
Gd 16:27 che stavano a g mentre Sansone faceva
2Sa 9: 8 che tu ti degni g un can morto come
2Re 9:30 e si mise alla finestra a g.
Pro 23:31 Non g il vino quando rosseggia, quando
Is
5:30 e a g il paese, ecco tenebre, angoscia, e
38:14 i miei occhi erano stanchi dal g in alto.
Ez 44: 5 apri gli occhi per g e gli orecchi per
11 con l’incarico di g le porte della casa; e
Dan 7: 9 Io continuai a g fino al momento in cui
Os 11: 7 lo s’invita a g in alto, ma nessun d’essi
Hab 2:15 veleno e l’ubriachi, per g la sua nudità!
Luc 23:35 E il popolo stava a g. E anche i
49 stavano a g queste cose da lontano.
24:12 ed essendosi chinato a g, vide le sole
At
1:11 Galilei, perché state a g verso il cielo?
GUARDARGLI
Sa
59:* Saul mandò a g la casa per ucciderlo.
GUARDARLO
Sa
61: 7 Ordina alla benignità e alla verità di g;
Ap
5: 3 poteva aprire il libro, o g.
4 che fosse degno d’aprire il libro, o di g.
GUARDARMI
Gb
6:28 Ma pure vi piaccia di rivolgervi a g, e
GUARDAROBA
2Re 22:14 Shallum, g, figliuolo di Tikva, figliuolo
2Cr 34:22 di Tokhath, figliuolo di Hasra, il g.
GUARDARONO
Gd
3:24 vennero i servi, i quali g, ed ecco che le
1Sa 14:16 g ed ecco che la moltitudine si
2Cr 26:20 Azaria e tutti gli altri sacerdoti lo g, ed
Dan 3:27 g quegli uomini, e videro che il fuoco
Luc 23:55 g la tomba, e come v’era stato posto il
GUARDARSI
Mat 16:12 lor detto di g dal lievito del pane, ma
GUARDARTI
Sa
91:11 ai suoi angeli di g in tutte le tue vie.
Pro
6:24 per g dalla donna malvagia, dalle
GUARDARVI
Mat 16: 6 Vedete di g dal lievito de’ Farisei e de’
At
15:29 dalle quali cose ben farete a g. State
GUARDATA
Can 1: 6 vigne, ma io, la mia vigna, non l’ho g.
guardate
Dt
11:26 G, io pongo oggi dinanzi a voi la
Gs 22:28 G la forma dell’altare dell’Eterno che i
Gd
7:17 ‘G me, e fate come farò io; quando sarò
1Sa 10:22 ‘G, ei s’è nascosto fra i bagagli’.
21:14 ‘G, è un pazzo; perché me l’avete
2Sa 14:30 ‘G! il campo di Joab è vicino al mio, e
15:28 G, io aspetterò nelle pianure del
1Re 20: 7 G, vi prego, e vedete come quest’uomo
2Re 7:13 g! son come tutta la moltitudine
10:23 e g che non ci sia qui con voi alcun
2Cr 24: 5 e g di sollecitar la cosa’. Ma i Leviti
Sa
68:16 g con invidia al monte che Dio s’è
Can 1: 6 Non g se son nera; è il sole che m’ha
Is
6: 9 g, sì, ma senza discernere!
18: 3 il vessillo sarà issato sui monti, g!
36:18 G ch’Ezechia non vi seduca, dicendo:
40:26 Levate gli occhi in alto, e g: Chi ha
41:27 pel primo ho detto a Sion: ‘G, eccoli!’ e
42:18 o sordi, e voi, ciechi, g e vedete!
49:12 G! Questi vengon di lontano; ecco,
Ger
2:10 dunque nelle isole di Kittim, e g!
10 e g se avvenne mai qualcosa di simile!
5: 1 attorno per le vie di Gerusalemme, e g,
6:16 Fermatevi sulle vie, e g, e domandate
7:12 e g come l’ho trattato, a motivo della
13:20 e g quelli che vengono dal settentrione;
30: 6 e g se un maschio partorisce! Perché
51: 6 g di non perire per l’iniquità di lei!
Lam 1:12 Mirate, g, se v’è dolore pari al dolore
Am 6: 2 Passate a Calne e g,
Hab 1: 5 Vedete fra le nazioni, g, maravigliatevi
Zac 3: 9 g la pietra che io ho posta davanti a

Mat

6:26 G gli uccelli del cielo: non seminano,
9:30 divieto, dicendo: G che niuno lo sappia.
24: 4 disse loro: G che nessuno vi seduca.
6 g di non turbarvi, perché bisogna che
Mar 13: 5 a dir loro: G che nessuno vi seduca!
Luc 21: 8 G di non esser sedotti; perché molti
29 una parabola: G il fico e tutti gli alberi;
24:39 G le mie mani ed i miei piedi,
39 palpatemi e g; perché uno spirito non
At
13:40 G dunque che non venga su voi quello
1Co 1:26 fratelli, g la vostra vocazione: non ci
10:18 G l’Israele secondo la carne; quelli che
16:10 g che stia fra voi senza timore;
2Co 10: 7 Voi g all’apparenza delle cose. Se uno
Gal
5:15 g di non esser consumati gli uni dagli
6:11 G con che grosso carattere v’ho scritto,
Ef
5:15 G dunque con diligenza come vi
Col
2: 8 G che non vi sia alcuno che faccia di
1Te 5:15 G che nessuno renda ad alcuno male
Ebr
3:12 G, fratelli, che talora non si trovi in
12:25 G di non rifiutare Colui che parla;
GUARDATEMI
Gb 21: 5 G, stupite, e mettetevi la mano sulla
GUARDATEVI
Es
19:12 G dal salire sul monte o dal toccarne il
Dt
4:23 G dal dimenticare il patto che l’Eterno,
Gs
6:18 g bene da ciò ch’è votato all’interdetto,
Ger 17:21 g dal portare alcun carico e dal farlo
Mat 6: 1 G dal praticare la vostra giustizia nel
7:15 G dai falsi profeti i quali vengono a voi
10:17 E g dagli uomini; perché vi metteranno
16:11 g dal lievito de’ Farisei e de’ Sadducei.
18:10 G dal disprezzare alcuno di questi
Mar 8:15 g dal lievito de’ Farisei e dal lievito
12:38 G dagli scribi, i quali amano
Luc 12: 1 G dal lievito de’ Farisei, che è
15 Badate e g da ogni avarizia; perché non
20:46 G dagli scribi, i quali passeggian
Fil
3: 2 G dai cani, g dai cattivi operai,
2 g da quei della mutilazione;
1Gv 5:21 Figliuoletti, g dagl’idoli.
GUARDATI
Gen 24: 6 ‘G dal ricondurre colà il mio figliuolo!
31:24 ‘G dal parlare a Giacobbe, né in bene
29 G dal parlare a Giacobbe, né in bene né
Es
10:28 G bene dal comparire più alla mia
23: 5 g bene dall’abbandonarlo, ma aiuta il
34:12 G dal far lega con gli abitanti del paese
15 G dal far lega con gli abitanti del paese,
Dt
6:12 g dal dimenticare l’Eterno che ti ha
8:11 G bene dal dimenticare il tuo Dio,
17 G dunque dal dire in cuor tuo: ‘La mia
12:19 G bene, tutto il tempo che vivrai nel tuo
23 ma g assolutamente dal mangiarne il
30 g bene dal cadere nel laccio, seguendo
15: 9 G dall’accogliere in cuor tuo un cattivo
23: 9 g da ogni cosa malvagia.
Gd 13: 4 g bene dal bere vino o bevanda
2Re 6: 9 ‘G dal trascurare quel tal luogo, perché
Is
60: 4 Alza gli occhi tuoi, e g attorno: tutti
Mar 3:34 E g in giro coloro che gli sedevano
8:33 Ma egli, rivoltosi e g i suoi discepoli,
2Ti
4:15 Da lui g anche tu, poiché egli ha
GUÀRDATI
Gb 36:21 G bene dal volgerti all’iniquità, tu che
Mar 1:44 G dal farne parola ad alcuno; ma va’,
Ap 19:10 adorarlo. Ed egli mi disse: G dal farlo;
22: 9 G dal farlo; io sono tuo conservo e de’
GUARDATILI
Mar 3: 5 Gesù, g tutt’intorno con indignazione,
Luc 20:17 Ma egli, g in faccia, disse: Che vuol dir
GUARDATISI
Mar 9: 8 g attorno, non videro più alcuno con
GUARDATO
2Sa 22:24 e mi son g dalla mia iniquità.
42 Hanno g, ma non vi fu chi li salvasse;
Sa
17: 4 labbra, mi son g dalle vie de’ violenti.
18:23 verso lui, e mi son g dalla mia iniquità.
56:13 hai g i miei piedi da caduta, ond’io
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102: 19 avrà g dall’alto del suo santuario; dal
Ger 31:26 questo punto mi sono svegliato e ho g;
Luc 22:56 e avendolo g fisso, disse: Anche costui
GUARDATOSI
Mar 10:23 Gesù, g attorno, disse ai suoi discepoli:
GUARDAVA
Gen 26: 8 mentre g dalla finestra, vide Isacco che
Num 21: 9 se questi g il serpente di rame,
1Cr 15:29 Mical, figliuola di Saul, g dalla finestra:
Gb 20: 9 L’occhio che lo g, cesserà di vederlo, e
Ez 10:11 del luogo verso il quale g il capo, e,
40: 6 venne alla porta che g verso oriente,
24 ed ecco una porta che g a mezzogiorno;
44 porta settentrionale, e g a mezzogiorno;
44 porta meridionale, e g a settentrione.
43: 1 alla porta, alla porta che g a oriente.
4 per la via della porta che g a oriente.
47: 1 perché la facciata della casa g a oriente;
Mar 5:32 egli g attorno per vedere colei che avea
At
3: 5 Ed egli li g intentamente, aspettando di
GUARDAVAN
Mar 15:40 anche delle donne, che g da lontano; fra
GUARDAVANO
Gen 43:33 e si g l’un l’altro con maraviglia.
1Re 7:25 buoi, dei quali tre g a settentrione, tre a
2Cr 4: 4 buoi, dei quali tre g a settentrione, tre a
Ez 42: 4 e le loro porte g a settentrione.
46:19 ai sacerdoti, le quali g a settentrione; ed
Mat 27:55 erano molte donne che g da lontano, le
Gio 13:22 I discepoli si g l’un l’altro, stando in
At
1: 9 mentr’essi g, fu elevato; e una nuvola,
GUARDAVI
Dan 2:31 Tu, o re, g, ed ecco una grande statua;
GUARDAVO
Dan 4:10 Io g, ed ecco un albero in mezzo alla
13 io g, ed ecco uno dei santi Veglianti
7: 2 Io g, nella mia visione notturna, ed
6 Dopo questo, io g, ed eccone un’altra
7 io g, nelle visioni notturne, ed ecco una
13 Io g, nelle visioni notturne, ed ecco
8: 2 Ero in visione; e, mentre g, ero a Susan,
GUARDERÀ
Num 21: 8 chiunque sarà morso e lo g, scamperà’.
Dt
28:54 g di mal occhio il suo fratello, la donna
56 g di mal occhio il marito che le riposa
Sa
41: 2 L’Eterno lo g e lo manterrà in vita; egli
Is
17: 8 e non g più a quel che le sue dita han
Fil
4: 7 g i vostri cuori e i vostri pensieri in
2Te 3: 3 egli vi renderà saldi e vi g dal maligno.
GUARDERAI
Dt
12:13 ti g bene dall’offrire i tuoi olocausti in
Gb 11:18 ti g bene attorno e ti coricherai sicuro.
Sa
32: 7 tu mi g da distretta, tu mi circonderai di
Is
60: 5 Allora g e sarai raggiante, il tuo cuore
GUARDERANNO
Is
17: 7 e i suoi occhi g al Santo d’Israele;
GUARDERETE
Num 15:39 una nappa d’ornamento, e quando la g,
Mat 13:14 g co’ vostri occhi e non vedrete:
At
28:26 g coi vostri occhi, e non vedrete;
GUARDERÒ
Gen 9:16 lo g per ricordarmi del patto perpetuo
28:15 io son teco, e ti g dovunque tu andrai, e
Is
18: 4 starò tranquillo e g dalla mia dimora,
Ap
3:10 anch’io ti g dall’ora del cimento che ha
GUARDI
Gen 44:17 ‘Mi g Iddio dal far questo! L’uomo in
Lev 13:12 ai piedi, dovunque il sacerdote g,
Num 6:24 L’Eterno ti benedica e ti g!
1Sa 24: 7 ‘Mi g l’Eterno, dal commettere contro
26:11 Mi g l’Eterno dal metter le mani
1Re 21: 3 ‘Mi g l’Eterno dal darti l’eredità dei
1Cr 11:19 dicendo: ‘Mi g Iddio dal far tal cosa!
Ger
9: 4 Si g ciascuno dal suo amico, e nessuno
Lam 3:50 finché dal cielo l’Eterno non g e non
Hab 1:13 perché g i perfidi, e taci quando il
Mat 7: 3 perché g tu il bruscolo che è
22:16 non g all’apparenza delle persone.
Mar 12:14 non g all’apparenza delle persone, ma

GUARDIA - GUARIGIONI
Luc 6:41 perché g tu il bruscolo che è
1Co 10:12 si pensa di stare ritto, g di non cadere.
GUARDIA
Dt
2: 4 paura di voi; state quindi bene in g;
24: 8 State in g contro la piaga della lebbra,
Gs 10:18 ponetevi degli uomini per far loro la g;
1Sa 19: 2 sta’ in g domattina, tienti in luogo
26:15 non hai tu fatto buona g al re tuo
16 non avete fatto buona g al vostro
28: 2 per sempre la g della mia persona’.
1Re 14:27 li affidò ai capitani della g che
28 quei della g li portavano;
28 poi li riportavano nella sala della g.
2Re 6:10 l’avea premunito; e quivi si mise in g.
7:17 Il re aveva affidato la g della porta al
11: 5 del sabato, starà di g alla casa del re;
6 E farete la g alla casa, impedendo a tutti
7 staranno di g alla casa dell’Eterno,
25: 8 capitano della g del corpo, servo del re
10 ch’era col capitano della g atterrò da
11 Nebuzaradan, capitano della g, menò in
12 Il capitano della g non lasciò che alcuni
15 Il capitano della g prese pure i bracieri,
18 Il capitano della g prese Seraia, il
20 Nebuzaradan, capitano della g, li prese
1Cr 26:16 erano due posti di g, uno dirimpetto
2Cr 12:10 li affidò ai capitani della g che
11 quei della g venivano, e li portavano;
11 poi li riportavano nella sala della g.
23: 4 starà di g alle porte del tempio;
Neh 4:22 per far con noi la g durante la notte e
23 e gli uomini di g che mi seguivano, non
7: 3 e si stabiliscano per far la g, gli abitanti
12:25 e facevan la g ai magazzini delle porte.
Gb
7:12 che tu ponga intorno a me una g?
Sa 141: 3 poni una g dinanzi alla mia bocca,
Ecc 12:14 sta’ in g: si fanno de’ libri in numero
Is
21: 8 le notti sono in piè nel mio posto di g.
Ger 37:13 c’era quivi un capitano della g, per
52:12 capitano della g del corpo, al servizio
14 dei Caldei ch’era col capitano della g
15 Nebuzaradan, capitano della g, menò in
16 Ma Nebuzaradan, capitano della g,
19 Il capo della g prese pure le coppe, i
24 Il capitano della g prese Seraia, il
26 Nebuzaradan, capitano della g, li prese
30 Nebuzaradan, capitano della g, menò in
Ez 40: 7 Ogni camera di g aveva una canna di
10 Le camere di g della porta orientale
21 le sue camere di g erano tre di qua e
29 Le sue camere di g, i suoi pilastri e i
Mat 27:36 e postisi a sedere, gli facevan quivi la g.
54 e quelli che con lui facean la g a Gesù,
65 Pilato disse loro: Avete una g: andate,
66 sigillando la pietra, e mettendovi la g.
28:11 ecco alcuni della g vennero in città, e
Mar 6:27 e mandò subito una g con l’ordine di
13:33 State in g, vegliate, poiché non sapete
Luc 2: 8 e facean di notte la g al loro gregge.
At
9:24 Essi facevan perfino la g alle porte,
12: 4 dandolo in g a quattro mute di soldati di
10 passata la prima e la seconda g,
Fil
1:13 tanto che a tutta la g pretoriana e a tutti
2Pi
3:17 state in g, che talora, trascinati anche
GUARDIAMO
Gen 3:22 G ch’egli non stenda la mano e prenda
GUARDIANA
Can 1: 6 m’hanno fatta g delle vigne, ma io, la
At
19:35 la città degli Efesini è la g del tempio
GUARDIANE
Mal 2: 7 le labbra del sacerdote son le g della
GUARDIANI
2Re 7:10 chiamarono i g della porta di città, e li
11 Allora i g chiamarono, e fecero saper la
17: 9 dalle torri de’ g alle città fortificate;
18: 8 dalle torri dei g alle città fortificate.
Est
6: 2 eunuchi del re di fra i g della soglia, i
Ecc 12: 5 dell’età in cui i g della casa tremano,
Can 8:11 egli affidò la vigna a de’ g, ognun de’

Is
56:10 I g d’Israele son tutti ciechi, senza
Ez 44:14 ne farò de’ g della casa, incaricati di
GUARDIANO
Gen 4: 9 sono io forse il g di mio fratello?’
1Sa 17:20 lasciò le pecore a un g, prese il suo
22 lasciate in mano del g de’ bagagli le
2Sa 18:26 e gridò al g: ‘Ecco un altr’uomo che
2Cr 31:14 g della porta orientale, era preposto ai
Neh 2: 8 una lettera per Asaf, g del parco del re,
3:29 g della porta orientale.
Est
2: 3 di Hegai, eunuco del re, g delle donne,
8 la sorveglianza di Hegai, g delle donne.
14 eunuco del re, g delle concubine. Ella
15 da Hegai, eunuco del re, g delle donne.
Gb
7:20 che ho fatto a te, o g degli uomini?
27:18 come il capanno che fa il g della vigna.
Is
27: 3 Io, l’Eterno, ne sono il g, io l’adacquo
Ger 35: 4 figliuolo di Shallum, g della soglia;
Os 12:13 e per una moglie si fe’ g di greggi.
GUARDIE
Gen 37:36 ufficiale di Faraone, capitano delle g.
39: 1 ufficiale di Faraone, capitano delle g,
40: 3 in carcere, nella casa del capo delle g;
4 E il capitano delle g li affidò alla
41:10 in prigione in casa del capo delle g: me,
12 giovane ebreo, servo del capo delle g; a
1Sa 22:17 il re disse alle g che gli stavano attorno:
2Re 11: 4 i capi-centurie delle g del corpo e dei
18 pose delle g alla casa dell’Eterno.
19 E prese i capi-centurie, le g del corpo, i
Neh 7: 3 le g saranno ancora al loro posto, si
Est
2:21 eunuchi del re di fra le g della soglia,
Sa 127: 1 guarda la città, invano vegliano le g.
130: 6 più che le g non anelino al mattino,
6 più che le g al mattino.
Can 3: 3 Le g che vanno attorno per la città
5: 7 Le g che vanno attorno per la città
7 le g delle mura m’hanno strappato il
Is
21: 5 Si prepara la mensa, veglian le g, si
Ger
4:17 da ogni lato, a guisa di g d’un campo,
31: 6 le g grideranno sul monte d’Efraim:
39: 9 e Nebuzaradan, capo delle g, menò in
10 Ma Nebuzaradan, capo delle g, lasciò
11 avea dato a Nebuzaradan, capo delle g,
13 Così Nebuzaradan, capo delle g,
40: 1 dopo che Nebuzaradan, capo delle g,
2 Il capo delle g prese dunque Geremia, e
5 il capo delle g gli diede delle provviste
41:10 sul quale Nebuzaradan, capo delle g,
43: 6 che Nebuzaradan, capo delle g, aveva
51:12 Rinforzate le g, ponete le sentinelle,
Dan 2:14 ad Arioc, capo delle g del re, il quale
Mat 5:25 e il giudice in man delle g, e tu sii
26:58 si pose a sedere con le g, per veder la
28: 4 le g tremarono e rimasero come morte.
Mar 14:54 ove stava a sedere con le g e si scaldava
65 E le g presero a schiaffeggiarlo.
Gio 7:32 i Farisei mandarono delle g a pigliarlo.
45 Le g dunque tornarono dai capi
46 Le g risposero: Nessun uomo parlò mai
18: 3 e delle g mandate dai capi sacerdoti e
12 e le g de’ Giudei, presero Gesù e lo
18 i servi e le g avevano acceso un fuoco,
22 una delle g che gli stava vicino, dette
19: 6 i capi sacerdoti e le g l’ebbero veduto,
At
5:22 le g che vi andarono, non li trovarono
23 e le g in piè davanti alle porte; ma,
26 il capitano del tempio, con le g, andò e
12: 6 e le g davanti alla porta custodivano la
19 esaminate le g, comandò che fosser
2Co 11:32 posto delle g alla città dei Damasceni
GUARDINGO
Es
23:21 Sii g in sua presenza, e ubbidisci alla
GUARDINO
Sa
40:11 e la tua verità mi g del continuo!
Pro
4:25 Gli occhi tuoi g bene in faccia, e le tue
GUARDO
Num 23: 9 Io lo g dal sommo delle rupi e lo
Can 8:12 La mia vigna, ch’è mia, la g da me; tu,
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Is
Ger

41:28 E g... e non v’è alcuno; non v’è tra loro
4:23 Io g la terra, ed ecco è desolata e
24 G i monti, ed ecco tremano, e tutti i
25 G, ed ecco non c’è uomo, e tutti gli
26 G, ed ecco il Carmelo è un deserto, e
GUARDÒ
Gen 4: 4 g con favore Abele e la sua offerta,
5 non g con favore Caino e l’offerta sua.
6:12 E Dio g la terra; ed ecco, era corrotta,
8:13 Noè scoperchiò l’arca, g, ed ecco che la
16: 4 incinta, g la sua padrona con disprezzo.
19:28 g verso Sodoma e Gomorra e verso
22:13 g, ed ecco dietro a sé un montone,
24:63 occhi, g, ed ecco venir de’ cammelli.
29: 2 E g, e vide un pozzo in un campo; ed
33: 1 gli occhi, g, ed ecco Esaù che veniva,
40: 6 da loro, li g, ed ecco, erano conturbati.
48: 8 Israele g i figliuoli di Giuseppe, e disse:
Es
3: 2 Mosè g, ed ecco il pruno era tutto in
14:24 g verso il campo degli Egiziani, e lo
Num 12:10 Aaronne g Maria, ed ecco era lebbrosa.
Gs
5:13 alzò gli occhi, g, ed ecco un uomo che
8:20 la gente d’Ai, volgendosi indietro, g, ed
1Sa 18: 9 giorno in poi, g Davide di mal occhio.
24: 9 Saul si g dietro, e Davide s’inchinò con
2Sa 6:16 Mical, figliuola di Saul, g dalla finestra;
13:34 alzò gli occhi, g, ed ecco che una gran
18:24 g, ed ecco un uomo che correva tutto
24:20 Arauna g, e vide il re e i suoi servi, che
1Re 18:43 Quegli andò su, g, e disse: ‘Non v’è
19: 6 Egli g, e vide presso il suo capo una
2Re 11:14 G, ed ecco che il re stava in piedi sul
1Cr 21:21 Ornan g, e vide Davide; e, uscito
2Cr 23:13 g, ed ecco che il re stava in piedi sul
GUARENDO
At
10:38 g tutti coloro che erano sotto il dominio
GUARÌ
Gen 20:17 e Dio g Abimelec, la moglie e le serve
2Re 20: 7 e lo misero sull’ulcera, e il re g.
Sa 107: 20 Mandò la sua parola e li g, e li scampò
Mat 4:24 lunatici, paralitici; ed ei li g.
8:16 scacciò gli spiriti e g tutti i malati,
12:15 e molti lo seguirono, ed egli li g tutti;
14:14 n’ebbe compassione, e ne g gl’infermi.
15:30 li deposero a’ suoi piedi, e Gesù li g;
19: 2 lo seguirono, e quivi g i loro malati.
Mar 1:34 egli ne g molti che soffrivan di diverse
6: 5 le mani ad alcuni pochi infermi, li g.
Luc 7:21 Gesù g molti di malattie, di flagelli e di
9:42 g il fanciullo, e lo rese a suo padre.
14: 4 Allora egli, presolo, lo g e lo licenziò.
22:51 E toccato l’orecchio di colui, lo g.
At
28: 8 aver pregato, gl’impose le mani e lo g.
GUARIGIONE
Es
21:19 e lo farà curare fino a g compiuta.
Pro 12:18 spada, ma la lingua de’ savi reca g.
13:17 ma l’ambasciatore fedele reca g.
Is
38: 9 sua malattia e della g dal suo male.
53: 5 per le sue lividure noi abbiamo avuto g.
58: 8 e la tua g germoglierà prontamente; la
Ger
8:15 aspettavamo un tempo di g, ed ecco il
14:19 ci colpisci senza che ci sia g per noi?
19 aspettavamo un tempo di g, ed ecco il
Mal 4: 2 e la g sarà nelle sue ali; e voi uscirete e
Luc 6: 7 se farebbe una g in giorno di sabato,
9:11 guariva quelli che avean bisogno di g.
13:14 avesse fatta una g in giorno di sabato,
At
3:16 gli ha dato questa perfetta g in presenza
4:22 in cui questo miracolo della g era stato
1Co 12:28 poi, i miracoli; poi i doni di g, le
Ap 22: 2 dell’albero sono per la g delle nazioni.
GUARIGIONI
Mat 12:10 lecito far delle g in giorno di sabato?
Luc 5:17 era con lui per compier delle g.
9: 6 e facendo g per ogni dove.
13:32 e compio g oggi e domani, e il terzo
14: 3 lecito o no far g in giorno di sabato?
1Co 12: 9 a un altro, doni di g, per mezzo del
30 Tutti hanno eglino i doni delle g?

GUARIR - GUERRA
GUARIR
Luc 9: 1 su tutti i demonî e di g le malattie.
GUARIRÀ
2Re 5:11 mano sulla parte malata, e g il lebbroso.
20: 8 segno riconoscerò io che l’Eterno mi g
Is
19:22 colpirà gli Egiziani: li colpirà e li g; ed
22 arrenderà alle loro supplicazioni e li g.
30:26 e g la piaga da lui fatta con le sue
38:21 lo si applichi sull’ulcera; ed Ezechia g’.
Ger 51: 8 del balsamo pel suo dolore; forse g!
Os
5:13 risanarvi, né vi g della vostra piaga.
Zac 11:16 le disperse, non g le ferite, non nutrirà
GUARIRAI
2Re 8:10 ‘Vagli a dire: - G di certo. - Ma
14 rispose: ‘Mi ha detto che g di certo’.
GUARIRANNO
Mar 16:18 le mani agl’infermi ed essi g.
GUARIRE
Dt
28:27 rogna e con la tigna, di cui non potrai g.
35 maligna, della quale non potrai g; ti
Gb
6:13 non m’è forse tolta ogni speranza di g?
Ecc 3: 3 tempo per uccidere e un tempo per g;
Ger 15:18 e la mia piaga, incurabile, ricusa di g?
51: 9 Noi abbiam voluto g Babilonia, ma
Lam 2:13 è larga quanto il mare; chi ti potrà g?
Os
7: 1 Quand’ho voluto g Israele, allora s’è
Mat 17:16 tuoi discepoli, e non l’hanno potuto g.
Luc 9: 2 il regno di Dio e a g gl’infermi.
13:14 venite dunque in quelli a farvi g, e non
At
4:30 stendendo la tua mano per g, e perché
GUARIREBBE
Mar 3: 2 per vedere se lo g in giorno di sabato,
GUARIRETE
1Sa 6: 3 un’offerta di riparazione; allora g, e
GUARIRLA
Ger 30:13 piaga; tu non hai medicamenti atti a g.
GUARIRLI
Os 11: 3 hanno riconosciuto ch’io cercavo di g.
GUARIRLO
Gn
4: 6 l’Eterno, per g della sua irritazione,
GUARIRÒ
2Re 8: 8 per sapere se io g da questa malattia’.
9 te per dirti: ‘G io da questa malattia?’.
2Cr 7:14 i suoi peccati, e g il suo paese.
Is
57:18 Io ho vedute le sue vie, e lo g; lo
19 colui ch’è vicino! dice l’Eterno; io lo g.
Ger
3:22 traviati, io vi g dei vostri traviamenti!’
30:17 le tue ferite, ti g delle tue piaghe, dice
33: 6 e rimedi, e g i suoi abitanti, e aprirò
Os 14: 4 Io g la loro infedeltà, io li amerò di
Mat 8: 7 Gesù gli disse: Io verrò e lo g. Ma il
GUARIRONO
Ebr 11:34 g da infermità, divennero forti in
GUARISCA
2Re 5: 6 servo, perché tu lo g dalla sua lebbra’.
7 perch’io g un uomo dalla sua lebbra?
Mat 13:15 e non si convertano, ed io non li g.
At
28:27 e non si convertano, ed io non li g.
GUARISCE
Sa 147: 3 egli g chi ha il cuor rotto, e fascia le
GUARISCILA
Num 12:13 dicendo: ‘G, o Dio, te ne prego!’
GUARISCIMI
Is
38:16 g dunque, e rendimi la vita.
Ger 17:14 G, o Eterno, e sarò guarito; salvami e
GUARISCO
Es
15:26 perché io sono l’Eterno che ti g’.
2Re 20: 5 ho vedute le tue lacrime; ecco, io ti g;
GUARISCONO
Gb
5:18 la fascia; egli ferisce, ma le sue mani g.
Pro 20:30 Le battiture che piagano g il male; e
GUARISSE
Gio
4:47 pregò che scendesse e g il suo figliuolo,
GUARITA
Lev 13:18 pelle della carne un’ulcera che sia g,
37 la tigna è g; quel tale è puro, e il
14: 3 se vedrà che la piaga della lebbra è g
48 la casa pura, perché la piaga è g.
Ger 51: 9 guarire Babilonia, ma essa non è g;

Mat

9:21 Sol ch’io tocchi la sua veste, sarò g.
22 animo, figliuola; la tua fede t’ha g.
22 E da quell’ora la donna fu g.
15:28 E da quell’ora la sua figliuola fu g.
Mar 5:29 sentì nel corpo d’esser g di quel
34 vattene in pace e sii g del tuo flagello.
Luc 8:43 sostanza senza poter esser g da alcuno,
47 toccato e com’era stata g in un istante.
GUARITE
Luc 5:15 udirlo ed esser g delle loro infermità.
8: 2 state g da spiriti maligni e da infermità:
10: 9 g gl’infermi che saranno in essa, e dite
GUARITI
Gs
5: 8 loro posto nel campo, finché fossero g.
Mat 14:36 lo toccarono, furon completamente g.
15:31 parlavano, che gli storpi eran g, che gli
Mar 3:10 Perché egli ne aveva g molti; cosicché
6:56 E tutti quelli che lo toccavano, erano g.
Luc 6:18 udirlo e per esser g delle loro infermità.
19 tormentati da spiriti immondi, erano g;
At
8: 7 e molti paralitici e molti zoppi erano g.
28: 9 infermità nell’isola, vennero, e furon g;
Gia
5:16 pregate gli uni per gli altri onde siate g;
GUARITO
Is
6:10 col cuore, non si converta e non sia g!’
39: 1 udito ch’egli era stato infermo ed era g.
Ger 17:14 Guariscimi, o Eterno, e sarò g; salvami
Ez 34: 4 non avete g la malata, non avete
Mat 8: 8 una parola e il mio servitore sarà g.
13 E il servitore fu g in quell’ora stessa.
17:18 da lui; e da quell’ora il fanciullo fu g.
Mar 8:25 ed egli riguardò e fu g e vedeva ogni
Luc 7: 7 con una parola, e sia g il mio servitore.
10 tornati a casa, trovarono il servitore g.
17:15 E uno di loro, vedendo che era g, tornò
Gio
5:10 i Giudei dissero all’uomo g: È sabato,
11 È colui che m’ha g, che m’ha detto:
13 Ma colui ch’era stato g non sapeva chi
14 Ecco, tu sei g; non peccar più, che non
7:23 in giorno di sabato ho g un uomo tutto
At
4: 9 sapere com’è che quest’uomo è stato g,
10 virtù d’esso quest’uomo comparisce g,
14 E vedendo l’uomo ch’era stato g, quivi
Ebr 12:13 esca fuor di strada, ma sia piuttosto g.
GUARIVA
Luc 4:40 egli li g, imponendo le mani a ciascuno.
9:11 e g quelli che avean bisogno di
GUARIVANO
Mar 6:13 ungevano d’olio molti infermi e li g.
GUARNIGIONE
1Sa 10: 5 Ghibea-Elohim, dov’è la g dei Filistei;
13: 3 batté la g de’ Filistei che stava a Gheba,
4 ‘Saul ha battuto la g de’ Filistei, e
23 E la g dei Filistei uscì ad occupare il
14: 1 ‘Vieni, andiamo verso la g de’ Filistei,
4 cercava d’arrivare alla g de’ Filistei,
6 verso la g di questi incirconcisi; forse
11 mostrarono ambedue alla g de’ Filistei;
12 E gli uomini della g, rivolgendosi a
15 la g e i guastatori furono anch’essi
GUARNIGIONI
2Sa 8: 6 mise delle g nella Siria di Damasco, e i
14 E pose delle g in Idumea; ne mise per
1Cr 18: 6 mise delle g nella Siria di Damasco, e i
13 E pose delle g in Idumea, e tutti gli
2Cr 17: 2 pose delle g nel paese di Giuda e nelle
GUARNISCONO
Ez 27:11 esercito g d’ogn’intorno le tue mura, e
GUARNITO
Pro
7:16 Ho g il mio letto di morbidi tappeti, di
GUASTA
Es
8:24 la terra fu g dalle mosche velenose.
Ecc 10: 1 po’ di follia g il pregio della sapienza e
Ger 13: 7 la cintura era g, e non era più buona a
Luc 12:33 ladro non s’accosta e tignuola non g.
1Co 3:17 Se uno g il tempio di Dio, Iddio
GUASTANO
Can 2:15 le volpi, le volpicine che g le vigne,
Ger 12:10 Molti pastori g la mia vigna, calpestano
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GUASTARE
2Sa 20:20 lungi da me l’idea di distruggere e di g.
GUASTATORI
1Sa 13:17 Dal campo de’ Filistei uscirono dei g
14:15 e i g furono anch’essi spaventati; il
GUASTE
Ger 10:20 Le mie tende son g, e tutto il mio
GUASTERÀ
1Co 3:17 uno guasta il tempio di Dio, Iddio g lui;
GUASTEREBBERO
Ger 49: 9 non g più di quanto a loro bastasse.
GUASTERETE
2Re 3:19 e g con delle pietre ogni buon pezzo di
GUASTO
Is
11: 9 male né g su tutto il mio monte santo,
65:25 danno né g su tutto il mio monte santo,
GUASTÒ
Ger 18: 4 il vaso che faceva si g, come succede
GUDGODA
Dt
10: 7 Di là partirono alla volta di G;
7 e da G alla volta di Jotbatha, paese di
GUERRA
Gen 14: 2 ch’essi mossero g a Bera re di Sodoma,
31:26 le mie figliuole come prigioniere di g?
Es
1:10 in caso di g, non abbiano a unirsi ai
13:17 il popolo, di fronte a una g, si penta e
17:16 l’Eterno farà g ad Amalek d’età in età’.
Num 1: 3 che in Israele possono andare alla g; tu
20 tutti quelli che potevano andare alla g:
22 tutti quelli che potevano andare alla g:
24 tutti quelli che potevano andare alla g:
26 tutti quelli che potevano andare alla g:
28 tutti quelli che potevano andare alla g:
30 tutti quelli che potevano andare alla g:
32 tutti quelli che potevano andare alla g:
34 tutti quelli che potevano andare alla g:
36 tutti quelli che potevano andare alla g:
38 tutti quelli che potevano andare alla g:
40 tutti quelli che potevano andare alla g:
42 tutti quelli che potevano andare alla g:
45 che in Israele potevano andare alla g,
10: 9 andrete alla g contro il nemico che vi
21:26 avea mosso g al precedente re di Moab,
26: 2 che in Israele possono andare alla g’.
31: 3 ‘Mobilitate fra voi uomini per la g, e
4 Manderete alla g mille uomini per tribù,
5 cioè dodicimila uomini, armati per la g.
6 Mosè mandò alla g que’ mille uomini
14 tornavano da quella spedizione di g.
21 disse ai soldati ch’erano andati alla g:
27 fra i combattenti che sono andati alla g
28 ai soldati che sono andati alla g
32 fatto da quelli ch’erano stati alla g,
36 la parte di quelli ch’erano andati alla g,
42 spartizione con gli uomini andati alla g,
32: 6 Andrebbero eglino i vostri fratelli alla g
27 i tuoi servi, tutti quanti armati per la g,
Dt
2: 5 non movete lor g, poiché del loro paese
9 attaccare Moab e non gli muover g,
14 quella generazione degli uomini di g
16 di consumare tutti quegli uomini di g,
19 Non li attaccare e non muover loro g,
24 a prenderne possesso, e muovigli g.
20: 1 Quando andrai alla g contro i tuoi
12 non vuol far pace teco e ti vuol far g,
20 d’assedio contro la città che fa g teco,
21:10 Quando andrai alla g contro i tuoi
24: 5 sarà sposato di fresco, non andrà alla g,
Gs
4:13 uomini, pronti di tutto punto per la g,
5: 4 cioè tutti gli uomini di g, erano morti
6 tutti gli uomini di g ch’erano usciti
6: 3 Voi tutti dunque, uomini di g, circuite
8: 1 Prendi teco tutta la gente di g, lèvati e
3 Giosuè dunque con tutta la gente di g si
11 E tutta la gente di g ch’era con lui, salì,
9: 2 per muover g a Giosuè e ad Israele.
10: 7 con tutta la gente di g e con tutti gli
24 e disse ai capi della gente di g ch’era
11: 7 con tutta la sua gente di g, marciò

GUERRE - GUERRIERI
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12: 9
14:47
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fece per lungo tempo g a tutti quei re.
E il paese ebbe requie dalla g.
E il paese ebbe requie dalla g.
siccome era uomo di g, aveva avuto
a Sciloh per salire a muover loro g.
non parlaron più di salire a muover g ai
si levò a muover g ad Israele; e mandò
contro i Cananei a muover loro g?’
conoscessero e imparassero la g: quelli,
de’ nuovi dèi, e la g era alle porte. Si
figliuoli di Ammon mossero g a Israele.
figliuoli di Ammon movean g a Israele,
contro di me per far g al mio paese?’
egli querela ad Israele, o gli fece egli g?
agisci male verso di me, movendomi g.
i figliuoli di Ammon per far loro g, e
oggi contro di me per muovermi g?’
atti a trar la spada, tutta gente di g.
in questa g non abbiam preso una
a fabbricare i suoi ordigni di g e gli
del re di Moab, i quali mossero loro g.
mosse g a tutti i suoi nemici
Saul, vi fu g accanita contro i Filistei;
e fa’ loro g finché siano sterminati.
d’Isai erano andati alla g con Saul; e
i tre figliuoli ch’erano andati alla g, si
in battaglia e alzava gridi di g.
e di Giuda sorsero, alzando gridi di g, e
Saul lo mise a capo della gente di g, ed
Ricominciò di nuovo la g; e Davide
tutto il popolo per andare alla g, per
i loro eserciti per muover g ad Israele.
verrai meco alla g, tu e la tua gente’.
angustia, poiché i Filistei mi fanno g, e
La g fra la casa di Saul e la casa di
Durante la g fra la casa di Saul e la casa
perché avea mosso g a Hadadezer e
(Hadadezer era sempre in g con Toi); e
tempo in cui i re sogliono andare alla g,
Joab ed il popolo, e come andasse la g.
I Filistei mossero di nuovo g ad Israele;
Tu m’hai cinto di forza per la g, tu hai
in tempo di pace sangue di g,
il tuo popolo partirà per muover g al
essi furono la sua gente di g, i suoi
Or vi fu g continua fra Roboamo e
Or fra Roboamo e Geroboamo vi fu g,
E vi fu g fra Abijam e Geroboamo.
E ci fu g fra Asa e Baasa, re d’Israele,
E ci fu g fra Asa e Baasa, re d’Israele,
se sono usciti per la g, e vivi pigliateli!’
tre anni senza g tra la Siria e Israele.
‘Vuoi venire con me alla g contro
‘Debbo io andare a far g a Ramoth di
dobbiam noi andare a far g a Ramoth di
tu venire con me alla g contro Moab?’
quei re eran saliti per muover loro g,
il re di Siria faceva g contro Israele; e
le città che Hazael avea prese in g a
e in questa g prese Sela e le dette il
e il suo valore in g, e come riconquistò
consiglio e forza per far la g non son
mille, tutta gente valorosa e atta alla g.
e tutta la gente di g fuggì, di notte, per
un eunuco che comandava la gente di g,
Quando tutti i capitani della gente di g
e i capitani della gente di g si levarono
i discendenti di Bela mossero g agli
d’arco ed erano addestrati alla g,
mossero g agli Hagareni, a Jetur, a
perché quella g procedeva da Dio. E si
uomini in schiere armate per la g;
duecento pronti a partire per la g.
iscritti per servizio di g in numero di
che gli prestarono aiuto durante la g.
uomini forti e valorosi, esercitati alla g,
il numero degli uomini armati per la g,
seimila ottocento, armati per la g.
uomini forti e valorosi in g,
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il combattimento di tutte le armi da g, e
Dei Daniti, armati per la g,
il combattimento di tutte le armi da g,
Tutti questi uomini, gente di g, pronti a
perché avea mosso g a Hadarezer e
(Hadarezer era sempre in g con Tou); e
tempo in cui i re sogliono andare alla g,
(prelevandole dal bottino di g per il
perché sei uomo di g e hai sparso del
il tuo popolo partirà per muover g al
essi furono la sua gente di g, capi de’
E vi fu g continua fra Roboamo e
E ci fu g tra Abija e Geroboamo.
Abija entrò in g con un esercito di prodi
anni non v’era alcuna g contro di lui,
E non ci fu più g alcuna fino al
sì che non mossero g a Giosafat.
cent’ottantamila uomini pronti per la g.
della tua, e verremo con te alla g’.
‘Dobbiam noi andare a far g a Ramoth
dobbiamo noi andare a far g a Ramoth
mossero contro Giosafat per fargli g.
trecentomila uomini scelti, atti alla g e
perché non andassero seco alla g,
Egli uscì e mosse g ai Filistei, abbatté
combattenti che andava alla g per
combattenti, atti a entrare in g con gran
E mosse g al re de’ figliuoli di Ammon,
contro quelli che tornavano dalla g,
contro una casa con la quale sono in g;
in tempo di g dai colpi della spada.
pel giorno della battaglia e della g?
la voce tonante dei capi, e il grido di g.
Tu m’hai cinto di forza per la g; tu hai
quand’anche la g si levasse contro a
dolce del burro, ma nel cuore ha la g; le
tormentano con una g di tutti i giorni;
mosse g ai Sirî di Mesopotamia e ai Sirî
arco, lo scudo, la spada e gli arnesi di g.
I figliuoli di Efraim, gente di g, buoni
e m’hanno fatto g senza cagione.
non appena parlo, essi sono per la g.
fa’ dunque la g con una savia direzione.
savie direzioni potrai condur bene la g,
ma quelli che l’osservano, fan loro la g.
un tempo per la g e un tempo per la
non v’è congedo in tempo di g, e
val meglio degli strumenti di g; ma un
un’altra, e non impareranno più la g.
contro Gerusalemme per muoverle g;
Mandate pur gridi di g, o popoli; sarete
vostre mèssi s’è abbattuto un grido di g.
per la g ci vuol prudenza e forza; ora, in
‘Egli s’è messo in marcia per farti g’.
che ti facevano g saranno come
della sua ira e la violenza della g;
e la g l’ha avvolto nelle sue fiamme, ed
ti faranno la g, ma non ti vinceranno,
tu odi il suon della tromba, il grido di g.
il mattino, e clamori di g sul mezzodì;
re di Babilonia, ci fa la g; forse l’Eterno
per far rientrare nella città le armi di g
molti paesi e contro grandi regni la g, la
rende fiacche le mani degli uomini di g
e tutta la gente di g li ebbero veduti,
e i Caldei, uomini di g, che si trovavan
uomini, gente di g, donne, fanciulli,
paese d’Egitto, dove non vedremo la g,
farò udire il grido di g contro Rabbah
tutti i suoi uomini di g periranno in quel
Levate contro di lei il grido di g,
S’ode nel paese un grido di g, e grande
perché ti sei messa in g contro l’Eterno.
e tutti i suoi uomini di g periranno in
per me un martello, uno strumento di g;
che gli uomini di g sono allibiti.
e tutta la gente di g fuggì uscendo di
un eunuco che comandava la gente di g,
e con gran gente a soccorrerlo in g,
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21:27 per alzar la voce in gridi di g, per
27:10 son uomini di g, che sospendono in
27 tutta la tua gente di g ch’è in te, e tutta
32:27 con le loro armi da g, e sotto il capo de’
Dan 7:21 quello stesso corno faceva g ai santi e
9:26 delle devastazioni sino alla fine della g.
11:10 E i suoi figliuoli entreranno in g, e
11 si farà innanzi e moverà g a lui, al re
25 s’impegnerà in g con un grande e
Os
2:18 dal paese l’arco, la spada, la g, e farò
10: 9 la g, mossa ai figliuoli d’iniquità, non li
Gl
2: 7 la scalata alle mura come gente di g;
3: 9 Preparate la g! Fate sorgere i prodi!
9 salgano tutti gli uomini di g!
Am 2: 2 perirà in mezzo al tumulto, ai gridi di g
Mic 2: 8 tranquillamente, che tornano dalla g.
3: 5 e bandiscono la g contro a chi non
4: 3 l’altra, e non impareranno più la g.
Zac 9:10 e gli archi di g saranno annientati. Egli
14: 2 Io adunerò tutte le nazioni per far g a
12 tutti i popoli che avran mosso g a
Luc 14:31 partendo per muover g ad un altro re,
2Co 10: 4 le armi della nostra g non sono carnali,
1Ti
1:18 tu guerreggi in virtù d’esse la buona g,
2Ti
2: 4 Uno che va alla g non s’impaccia delle
Ebr 11:34 divennero forti in g, misero in fuga
Ap
9: 7 eran simili a cavalli pronti alla g; e
11: 7 moverà loro g e li vincerà e li ucciderà.
12:17 e andò a far g col rimanente della
13: 7 le fu dato di far g ai santi e di vincerli;
19:19 eserciti radunati per muover g a colui
GUERRE
Num 21:14 è detto nel Libro delle G dell’Eterno:
Gd
3: 1 che non avean visto le g di Canaan.
1Sa 8:20 alla nostra testa e condurrà le nostre g’.
1Re 5: 3 motivo delle g nelle quali fu impegnato
14:19 Geroboamo e le sue g e il modo come
22:46 le prodezze che fece e le sue g son cose
1Cr 22: 8 molto sangue, e hai fatte di gran g; tu
2Cr 16: 9 poiché, da ora innanzi, avrai delle g’.
27: 7 Jotham, tutte le sue g e le sue imprese
Sa
46: 9 Egli fa cessar le g fino all’estremità
68:30 Dissipa i popoli che si dilettano in g.
140: 2 cuore, e continuamente muovono g.
Mat 24: 6 voi udirete parlar di g e di rumori di g;
Mar 13: 7 Or quando udrete g e rumori di g, non
Luc 21: 9 E quando udrete parlar di g e di
Gia
4: 1 Donde vengon le g e le contese fra
GUERREGGERANNO
Ap 17:14 Costoro g contro l’Agnello, e l’Agnello
GUERREGGI
1Ti
1:18 tu g in virtù d’esse la buona guerra,
GUERREGGIA
Ap 19:11 ed egli giudica e g con giustizia.
GUERREGGIANO
Gia
4: 1 voluttà che g nelle vostre membra?
1Pi
2:11 concupiscenze, che g contro l’anima,
GUERREGGIARE
Ap 13: 4 simile alla bestia? e chi può g con lei?
GUERREGGIATE
Gia
4: 2 voi contendete e g; non avete, perché
GUERRIERI
Es
14: 7 i carri d’Egitto; e su tutti c’eran de’ g.
Gs
6: 2 mano Gerico, il suo re, i suoi prodi g.
Gd
5:22 al galoppo, al galoppo de’ lor g in fuga.
2Sa 23: 8 Questi sono i nomi dei valorosi g che
9 uno dei tre valorosi g che erano con
1Re 12:21 g scelti, per combattere contro la casa
2Re 24:16 tutti i g, in numero di settemila, i
1Cr 11:10 Questi sono i capi dei valorosi g che
11 la lista dei valorosi g che furono al
12 uno dei tre valorosi g.
2Cr 11: 1 centottantamila uomini, g scelti, per
13: 3 in guerra con un esercito di prodi g,
17:13 ebbe a Gerusalemme de’ g, uomini forti
Is
15: 4 i g di Moab si lamentano, l’anima loro
43:17 un esercito di prodi g; e tutti quanti
Ez 39:20 di prodi e di g d’ogni sorta, dice il
Nah 2: 3 i suoi g veston di scarlatto; il giorno in

GUERRIERO - GUSTERÀ
GUERRIERO
Es
15: 3 L’Eterno è un g, il suo nome è l’Eterno.
1Sa 16:18 è un uomo forte, valoroso, un g, parla
17: 4 uscì come campione un g per nome
33 ed egli è un g fin dalla sua giovinezza’.
2Sa 17: 8 e poi tuo padre è un g, e non passerà la
Gb 16:14 mi corre addosso come un g.
Sa 120: 4 Frecce di g, acute, con carboni di
Pro 16:32 Chi è lento all’ira val più del prode g;
Is
3: 2 il prode ed il g, il giudice ed il profeta,
9: 4 ogni calzatura portata dal g nella
42:13 ecciterà il suo ardore come un g;
Ger
6:23 son pronti a combattere come un solo g,
50:42 son pronti a combattere come un solo g,
GUFI
Is
13:21 e le sue case saran piene di g; vi faran
GUFO
Lev 11:17 il g, lo smergo, l’ibi;
Dt
14:16 il g, l’ibi, il cigno;
Sa 102: 6 son come il g de’ luoghi desolati.
GUIDA
Num 10:31 nel deserto, e sarai la nostra g.
33: 1 sotto la g di Mosè e di Aaronne.
Gb 31:18 di mia madre sono stato g alla vedova,
38:19 la via che g al soggiorno della luce? E
Sa
23: 2 paschi, mi g lungo le acque chete.
48:14 egli sarà la nostra g fino alla morte.
67: 4 e sei la g delle nazioni sulla terra. Sela.
Pro 11: 3 L’integrità degli uomini retti li g, ma la
Is
48:17 che ti g per la via che devi seguire.
Mat 15:14 or se un cieco g un altro cieco,
23:10 perché una sola è la vostra g, il Cristo:
At
1:16 fu la g di quelli che arrestarono Gesù.
8:31 potrei intenderle, se alcuno non mi g? E
Rom 2:19 e ti persuadi d’esser g de’ ciechi, luce
GUIDALA
2Re 4:24 l’asina e disse al suo servo: ‘G, e tira
GUIDAMI
Sa
5: 8 O Eterno, g per la tua giustizia, a
25: 5 G nella tua verità ed ammaestrami;
27:11 e g per un sentiero diritto, a cagione de’
31: 3 per amor del tuo nome g e conducimi.
139: 24 qualche via iniqua, e g per la via eterna.
GUIDANDO
Es
3: 1 e g il gregge dietro al deserto, giunse
GUIDANO
Is
3:12 O popolo mio, quei che ti g ti sviano, e
9:15 Quelli che g questo popolo lo sviano, e
GUIDARE
2Re 9:20 A vederlo g, si direbbe che è Jehu,
1Cr 15:21 con cetre all’ottava, per g il canto;
Is
9:15 che si lascian g vanno in perdizione.
Luc 1:79 per g i nostri passi verso la via della
6:39 Un cieco può egli g un cieco? Non
GUIDARLI
Es
13:21 colonna di nuvola per g per il loro
Neh 9:19 non cessò di g durante il giorno per il
GUIDASSE
Ecc 2: 3 che il mio cuore mi g saviamente,
GUIDASTI
Is
63:14 Così tu g il tuo popolo, per acquistarti
GUIDATE
Gb 37:12 esse, da lui g, vanno vagando nei lor
GUIDATI
At
7:45 i nostri padri, g da Giosuè, ricevutolo,
GUIDATO
Es
15:13 l’hai g con la tua forza verso la tua
GUIDAVA
1Re 19:19 ed egli stesso g il dodicesimo paio.
GUIDAVI
2Sa 5: 2 eri tu quel che g e riconducevi Israele; e
1Cr 11: 2 eri tu quel che g e riconducevi Israele; e
GUIDAVO
Sa
42: 4 con la folla e la g alla casa di Dio, tra i
GUIDE
Ger 25:34 nella polvere, o g del gregge! Poiché è
35 e le g del gregge non avranno via di
36 de’ pastori e l’urlo delle g del gregge;
Mat 15:14 Lasciateli; sono ciechi, g di ciechi; or

23:10 E non vi fate chiamar g, perché una
16 Guai a voi, g cieche, che dite: Se uno
24 G cieche, che colate il moscerino e
GUIDERÀ
Sa
25: 9 G i mansueti nella giustizia, insegnerà
Is
49:10 Colui che ha pietà di loro li g, e li
58:11 l’Eterno ti g del continuo, sazierà
Gio 16:13 egli vi g in tutta la verità, perché non
Ap
7:17 li g alle sorgenti delle acque della vita;
GUIDERANNO
Pro
6:22 Quando camminerai, ti g; quando
GUIDERÒ
Is
57:18 lo g, e ridarò le mie consolazioni a lui e
GUIDI
Gb 38:32 g la grand’Orsa insieme a’ suoi piccini?
Sa
80: 1 che g Giuseppe come un gregge; o tu
143: 10 il tuo buono Spirito mi g in terra piana.
Is
51:18 partoriti non v’è alcuno che la g; fra
GUIDIAMO
Gia
3: 3 noi g anche tutto quanto il loro corpo.
GUIDINO
Sa
43: 3 la tua luce e la tua verità; mi g esse, mi
GUIDÒ
Sa
78:14 Di giorno li g con una nuvola, e tutta la
53 Lo g sicuramente sì che non ebbero da
72 suo cuore, e li g con mano assennata.
GUISA
Gen 13:16 in g che, se alcuno può contare la
18:25 in g che il giusto sia trattato come
28: 3 in g che tu diventi un’assemblea di
Es
10:15 in g che il paese ne rimase oscurato; e
14:25 in g che gli Egiziani dissero:
28: 7 in g ch’esso si terrà bene insieme.
39: 4 in g che l’efod era tenuto assieme
Lev 11:43 in g da rimaner così contaminati.
26:15 in g che non mettiate in pratica tutti i
Num 21:35 in g che non gli rimase più anima viva;
Dt
3: 3 in g che non gli restò anima viva.
11:17 in g che non vi sia più pioggia, e la
29:19 in g che chi ha bevuto largamente
31:11 a tutto Israele, in g ch’egli l’oda.
Gd
2:14 in g che non poteron più tener fronte ai
19:30 Di g che chiunque vide ciò, disse: ‘Una
1Sa 2:31 in g che non vi sarà in casa tua alcun
3: 2 in g ch’egli non ci poteva vedere, se ne
11:11 in g che non ne rimasero due assieme.
18:30 in g che il suo nome divenne molto
25:21 in g che nulla è mancato di tutto ciò
27: 1 in g che Saul, perduta ogni speranza,
2Sa 17:13 in g che non se ne trovi più nemmeno
1Re 3:12 in g che nessuno è stato simile a te per
6: 7 in g che nella casa, durante la sua
27 in g che l’ala del primo toccava una
7:17 dei festoni a g di catenelle, per i
9: 8 ha egli trattato in tal g questo paese e
16: 2 in g da provocarmi a sdegno coi suoi
2Re 2: 8 in g che passarono ambedue a piedi
9:37 in g che non si potrà dire: - Questa è
13: 5 in g che i figliuoli d’Israele poteron
18:26 in g che la gente che sta sulle mura
1Cr 4:10 in g ch’io non avessi da soffrire!’ E Dio
2Cr 7:13 il cielo in g che non vi sarà più pioggia,
21 l’Eterno ha egli trattato in tal g questo
20: 6 in g che nessuno ti può resistere?
21:17 in g che non gli rimase altro figliuolo se
30: 7 in g ch’ei li ha dati in preda alla
12 operò in g da dar loro un medesimo
31: 1 in g che nulla più ne rimase. Poi tutti i
Esd 3:13 in g che non si potea discernere il
Gb 15:24 l’assalgono a g di re pronto alla pugna,
Sa
73: 6 la superbia li cinge a g di collana,
6 la violenza li cuopre a g di vestito.
78:16 ne fece scender dell’acque a g di fiumi.
44 i loro rivi in g che non potean più bere;
52 fece partire il suo popolo a g di pecore,
69 il suo santuario a g de’ luoghi eccelsi,
107: 41 fa moltiplicar le famiglie a g di gregge.
147: 16 Egli dà la neve a g di lana,
16 sparge la brina a g di cenere.
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Pro
Ecc
Is

11:28 ma i giusti rinverdiranno a g di fronde.
6: 2 in g che nulla manca all’anima sua di
6:10 in g che non vegga co’ suoi occhi, non
7: 8 fiaccato in g che non sarà più popolo.
27: 9 in g che gl’idoli d’Astarte e le colonne
36:11 in g che il popolo ch’è sulle mura
58: 1 alza la tua voce a g di tromba, e
65:16 in g che chi s’augurerà d’esser
Ger
4:17 da ogni lato, a g di guardie d’un campo,
21: 2 in g che quegli si ritragga da noi’.
12 l’ira mia non divampi a g di fuoco, e
Lam 2: 3 a g di fuoco fiammeggiante che divora
4:14 in g che non si potevano toccare le loro
Ez 14:17 in g che ne sterminasse uomini e bestie,
17: 5 abbondanti, e lo piantò a g di magliolo.
30:21 in g da poter maneggiare una spada.
46:20 in g che il popolo sia santificato’.
Os
1: 6 della casa d’Israele in g da perdonarla.
9:12 in g che non rimanga loro alcun uomo;
Mal 2:13 in g ch’egli non bada più alle offerte,
Luc 3:22 in forma corporea a g di colomba; e
10:18 Satana cader dal cielo a g di folgore.
Gio 1:32 scendere dal cielo a g di colomba, e
Rom 7: 3 in g che non è adultera se divien moglie
11:10 oscurati in g che non veggano, e piega
1Co 1: 7 in g che non difettate d’alcun dono,
11:15 perché la chioma le è data a g di velo.
2Co 10:16 in g da poter evangelizzare anche i
Gal
3:17 invalida in g da annullare la promessa.
5:17 in g che non potete fare quel che
Fil
3:10 in g ch’io possa conoscere esso Cristo,
1Te 5: 4 giorno abbia a cogliervi a g di ladro;
2Te 1: 4 in g che noi stessi ci gloriamo di voi
2Ti
2:26 in g che, tornati in sé, escano dal laccio
Gia
5: 3 e divorerà le vostre carni a g di fuoco.
1Pi
5: 8 va attorno a g di leon ruggente
Ap
2:15 in simil g professano la dottrina dei
4: 1 udita parlante meco a g di tromba, mi
12:15 alla donna, dell’acqua a g di fiume, per
21:11 a g d’una pietra di diaspro cristallino.
GUIZZA
Gb 37: 3 il suo lampo g fino ai lembi della terra.
GUIZZAN
Nah 2: 4 è come di fiaccole, g come folgori.
GUIZZANTE
Es
9:24 e fuoco g del continuo tra la grandine; e
GUIZZARE
Gb 37:15 e faccia g il lampo dalle sue nubi?
Sa
29: 7 voce dell’Eterno fa g fiamme di fuoco.
144: 6 Fa’ g il lampo e disperdi i miei nemici.
Ger 10:13 fa g i lampi per la pioggia e trae il
51:16 fa g i lampi per la pioggia e trae il
GUNI
Gen 46:24 I figliuoli di Neftali: Iahtseel, G, Ietser
Num 26:48 da G, la famiglia dei Guniti;
1Cr 5:15 Ahi, figliuolo di Abdiel, figliuolo di G,
7:13 Figliuoli di Neftali: Jahtsiel, G, Jetser,
GUNITI
Num 26:48 da Guni, la famiglia dei G;
GUR
2Re 9:27 E gli tirarono alla salita di G, ch’è
2Cr 26: 7 gli Arabi che abitavano a G-Baal, e
GUSTARE
2Sa 19:35 g ancora ciò che mangia o ciò che
Pro 23:30 per quei che vanno a g il vin drogato.
GUSTASSE
Ebr
2: 9 per la grazia di Dio, g la morte per tutti.
GUSTATA
2Re 4:40 ma com’essi l’ebbero g, esclamarono:
GUSTATE
Sa
34: 8 G e vedete quanto l’Eterno è buono!
GUSTATO
1Sa 14:29 come l’aver g un po’ di questo miele
Gb 21:25 nell’anima, senz’aver mai g il bene.
Ebr
6: 4 e hanno g il dono celeste e sono stati
5 e hanno g la buona parola di Dio e le
1Pi
2: 3 se pure avete g che il Signore è buono.
GUSTERÀ
Gio 8:52 la mia parola, non g mai la morte.

GUSTERANNO - GUSTO
GUSTERANNO
Mat 16:28 non g la morte, finché non abbian visto
Mar 9: 1 non g la morte, finché non abbian visto
Luc 9:27 non g la morte, finché non abbian
GUSTO
Gen 25:28 perché la cacciagione era di suo g; e
Es
16:31 aveva il g di schiacciata fatta col miele.
1Re 9: 1 tutto quello ch’ebbe g e volontà di fare,
Gb
6: 6 c’è qualche g in un chiaro d’uovo?
Pro
1:22 schernitori prenderanno g a schernire e
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sulla terra ed h in sé un soffio di vita, io
Iddio v’h detto: Non mangiate del
Iddio h detto: Non ne mangiate e non lo
‘Chi t’h mostrato ch’eri ignudo?
è lei che m’h dato del frutto dell’albero,
‘Il serpente mi h sedotta, ed io ne ho
dalla terra che h aperto la sua bocca per
ho ucciso un uomo perché m’h ferito,
e un giovine perché m’h contuso.
‘Iddio m’h dato un altro figliuolo al
posto d’Abele, che Caino h ucciso’.
dal suolo che l’Eterno h maledetto’.
Tutto ciò che si muove ed h vita vi
Dio h fatto l’uomo a immagine sua.
che t’h dato in mano i tuoi nemici!’ E
‘Ecco, l’Eterno m’h fatta sterile; deh,
l’Eterno t’h ascoltata nella tua
veduto andarsene colui che m’h vista?’
e Sara, che h novant’anni, partorirà
‘Perché mai h riso Sara, dicendo:
V’h egli cosa che sia troppo difficile
quello che gli h promesso’.
e l’Eterno ci h mandati a distruggerlo’.
servo h trovato grazia agli occhi tuoi, e
che ti sei presa; perch’ella h marito’.
Non m’h egli detto: È mia sorella?
e anche lei stessa h detto: Egli è mio
‘Iddio m’h dato di che ridere; chiunque
non h da essere erede col mio figliuolo,
Iddio h udito la voce del fanciullo là
Milca h partorito anch’ella de’ figliuoli
non h cessato d’esser benigno e fedele
l’Eterno mi h messo sulla via della casa
‘Quell’uomo m’h parlato così’, venne a
L’Eterno h benedetto abbondantemente
gli h dato pecore e buoi, argento e oro,
h partorito nella sua vecchiaia un
che gli h dato tutto quel che possiede.
E il mio signore m’h fatto giurare,
la moglie che l’Eterno h destinata al
e m’h risposto: - Bevi! e darò da bere
ed ella h abbeverato anche i cammelli.
Ed ella h risposto: - Son figliuola di
che m’h condotto per la retta via a
come l’Eterno h detto’.
l’Eterno h fatto prosperare il mio
l’Eterno ci h messi al largo, e noi
tuo Dio, l’h fatta venire sulla mia via’.
d’un campo, che l’Eterno h benedetto.
chi è che h preso della caccia
e me l’h portata? Io ho mangiato di
inganno e h preso la tua benedizione’.
M’h già soppiantato due volte: mi tolse
ora m’h tolta la mia benedizione’. Poi
‘L’Eterno h veduto la mia afflizione; e
‘L’Eterno h udito ch’io ero odiata, e
però m’h dato anche questo figliuolo’.
di Dio che t’h negato d’esser feconda?’
disse: ‘Iddio m’h reso giustizia,
h anche ascoltato la mia voce,
e m’h dato un figliuolo’. Perciò gli
‘Iddio m’h dato la mia mercede, perché
‘Iddio m’h dotata di buona dote; questa
e disse: ‘Iddio h tolto il mio obbrobrio’.
l’Eterno mi h benedetto per amor tuo’.
e l’Eterno t’h benedetto dovunque io ho
‘Giacobbe h tolto tutto quello che era
mentre vostro padre m’h ingannato,
e h mutato il mio salario dieci volte;
non gli h permesso di farmi del male.
Iddio h tolto il bestiame a vostro padre,
e me l’h dato.
Non ci h egli trattate da straniere,
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quando ci h vendute
h per di più mangiato il nostro danaro?
che Dio h tolte a nostro padre, sono
fa’ tutto quello che Dio t’h detto’.
Iddio h veduto la mia afflizione e la
h pronunziato la sua sentenza’.
Iddio m’h usato grande bontà, e io ho
che una mala bestia l’h divorato, e
figliuolo; una mala bestia l’h divorato;
per di più, la gente del luogo m’h detto:
e h messo nelle mie mani
tutto quello che h;
e nulla mi h divietato, tranne che te,
Vedete, ei ci h menato in casa un Ebreo
E com’egli h udito ch’io alzavo la voce
m’h lasciato qui la sua veste, ed è
egli m’h lasciato qui la sua veste e se
‘Il tuo servo m’h fatto questo!’ l’ira sua
Ciò che Faraone h sognato è una stessa
Iddio h significato a Faraone quello che
Iddio h mostrato a Faraone quello che
Iddio t’h fatto conoscere tutto questo,
‘Iddio m’h fatto dimenticare ogni mio
‘Iddio m’h reso fecondo nel paese della
‘Che è mai questo che Dio ci h fatto?’
ci h parlato aspramente
e ci h trattato da spie del paese.
signore del paese, ci h detto: Da questo
perché quell’uomo ci h detto: Non
h messo un tesoro nei vostri sacchi. Io
uomo come me h potere d’indovinare?’
Dio h ritrovato l’iniquità de’ tuoi
e gli h detto: Se non te lo riconduco
Iddio m’h mandato innanzi a voi per
Ma Dio mi h mandato dinanzi a voi,
m’h stabilito come padre di Faraone,
Iddio mi h stabilito signore di tutto
miei figliuoli, che Dio mi h dati qui’.
Iddio m’h dato di vedere anche la tua
l’angelo che mi h liberato da ogni male,
Egli h gli occhi rossi dal vino, e i denti
Egli h visto che il riposo è buono, e che
h curvato la spalla per portare il peso,
Mio padre m’h fatto giurare
e m’h detto: Ecco, io mi muoio;
tuo padre come t’h fatto giurare’.
Dio h pensato di convertirlo in bene,
‘Chi t’h costituito principe e giudice
ci h liberate dalle mani de’ pastori,
e di più ci h attinto l’acqua,
ed h abbeverato il gregge’.
de’ vostri padri m’h mandato da voi, se
L’Io sono m’h mandato da voi’.
di Giacobbe mi h mandato da voi. Tale
‘Chi h fatto la bocca dell’uomo? o chi
egli h maltrattato questo popolo, e tu
l’Iddio degli Ebrei, m’h mandato da te
tutto quello che la grandine h lasciato’.
l’Eterno vi darà, conforme h promesso,
Eterno vi h tratti fuori di questo luogo,
l’Eterno ti h tratto fuori dall’Egitto con
l’Eterno ci h tratti dall’Egitto con mano
h precipitato in mare cavallo e
Egli h gettato in mare i carri di Faraone
il tuo soffio; e il mare li h ricoperti;
steso la destra, la terra li h ingoiati.
L’angoscia h colto gli abitanti della
h precipitato in mare cavallo e
che vi h tratto fuori dal paese d’Egitto;
egli h udito le vostre mormorazioni
l’Eterno h udito le vostre mormorazioni
egli h udito le vostre mormorazioni’.
Ecco quel che l’Eterno h comandato:
‘Questo è quello che h detto l’Eterno:
che l’Eterno vi h dato il sabato; per
è quello che l’Eterno h ordinato: Empi
e mi h liberato dalla spada di Faraone’.
che vi h liberati dalla mano degli
e h liberato il popolo dal giogo degli
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tutto quello che l’Eterno h detto’. E
l’Eterno h benedetto il giorno del
riposo e l’h santificato.
Se non gli h teso agguato,
ma Dio gliel’h fatto cader sotto mano,
indennizzerà del tempo che h perduto e
ma non l’h tenuto rinchiuso,
e il bue h ucciso un uomo o una donna,
il suo padrone non l’h tenuto rinchiuso,
se non h di che risarcirlo,
sarà venduto per ciò che h rubato.
che non h messo la mano sulla roba del
non h messo la mano sulla roba del suo
tutte le cose che l’Eterno h dette’.
tutto quello che l’Eterno h detto, e
del patto che l’Eterno h fatto con voi
a quest’uomo che ci h tratto dal paese
dio che ti h tratto dal paese d’Egitto!’
dio che ti h tratto dal paese d’Egitto’.
Egli li h tratti fuori per far loro del
‘Che t’h fatto questo popolo, che gli
quest’uomo che ci h tratti dal paese
Chi h dell’oro se lo levi di dosso! Essi
popolo h commesso un gran peccato, e
‘Colui che h peccato contro di me,
le cose che l’Eterno h ordinato di fare.
è quello che l’Eterno h ordinato:
Chiunque tra voi h dell’abilità venga ed
tutto quello che l’Eterno h ordinato:
l’Eterno h chiamato per nome
e lo h ripieno dello spirito di Dio, di
E gli h comunicato il dono d’insegnare:
Li h ripieni d’intelligenza per eseguire
nei quali l’Eterno h messo sapienza e
cosa secondo che l’Eterno h ordinato’.
che l’Eterno h comandato di fare’.
delle cose che l’Eterno h vietato di fare,
se il sacerdote che h ricevuto l’unzione
è quegli che h peccato, rendendo per tal
il sacerdote che h ricevuto l’unzione
raunanza d’Israele h peccato per errore,
e h fatto alcuna delle cose
che l’Eterno h vietato di fare, e si è così
quando il peccato che h commesso
il sacerdote che h ricevuto l’unzione
come h fatto del giovenco offerto per il
come h bruciato il primo giovenco.
Se uno dei capi h peccato,
e h fatto per errore alcuna di tutte le
che l’Eterno Iddio suo h vietato di fare,
quando il peccato che h commesso gli
come h fatto del grasso del sacrifizio di
cose che l’Eterno h vietato di fare,
quando il peccato che h commesso gli
per il peccato che h commesso.
come h tolto il grasso dal sacrifizio di
del peccato che h commesso, e gli sarà
non dichiarando ciò che h veduto o
confesserà il peccato che h commesso;
per il peccato che h commesso, una
Se non h mezzi da procurarsi una
del peccato che h commesso, e gli sarà
Ma se non h mezzi da procurarsi due
offerta per il peccato che h commesso,
del peccato che h commesso in uno di
delle cose che l’Eterno h vietato di fare,
o una cosa che h rubata o estorta con
o una cosa perduta che h trovata, e
o l’oggetto perduto che h trovato,
sarà del sacerdote che l’h offerta.
colui che l’h offerto non sarà gradito; e
Questo l’Eterno h ordinato ai figliuoli
quello che l’Eterno h ordinato di fare’.
così l’Eterno h ordinato che si faccia,
è quello che l’Eterno vi h ordinato;
per esso, come l’Eterno h ordinato’.
è quello di cui l’Eterno h parlato,
quando h detto: Io sarò santificato per
dell’arsione che l’Eterno h fatto.
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tutte le leggi che l’Eterno h dato loro
come l’Eterno h ordinato’.
l’Eterno ve l’h dato perché portiate
d’ogni animale che h l’unghia spartita
e h il piè forcuto, e che rumina.
rumina, ma non h l’unghia spartita; lo
rumina, ma non h l’unghia spartita; lo
rumina, ma non h l’unghia spartita; la
il porco, perché h l’unghia spartita e il
tutto ciò che h pinne e scaglie nelle
tutto ciò che non h né pinne né scaglie,
Tutto ciò che non h né pinne né scaglie
insetto alato che h quattro piedi vi sarà
ogni animale che h l’unghia spartita,
ma non h il piè forcuto, e che non
E se non h mezzi da offrire un agnello,
per sette giorni colui che h la piaga.
questo tumore h fatto imbiancare il
tutta la pelle di colui che h la piaga, dal
dichiarerà puro colui che h la piaga.
dichiarerà puro colui che h la piaga: è
giorni colui che h la piaga della tigna.
altri sette giorni colui che h la tigna.
egli h la sua piaga sul capo.
sette giorni colui che h la piaga.
vedrà che la piaga non h mutato colore,
nel luogo dove h messo del sangue del
secondo che h potuto procurarsi;
delle vittime che h potuto procurarsi,
e non h mezzi da procurarsi ciò ch’è
è entrato nella casa e l’h esaminata
Chiunque h una gonorrea, a motivo
si coricherà colui che h la gonorrea,
si sia seduto colui che h la gonorrea, si
il corpo di colui che h la gonorrea, si
Se colui che h la gonorrea sputerà sopra
sella su cui sarà salito chi h la gonorrea,
sarà toccato da colui che h la gonorrea,
toccato da colui che h la gonorrea, sarà
Quando colui che h la gonorrea sarà
si corica quando h i suoi corsi; e ogni
com’è impuro quand’ella h i suoi corsi.
relativa a colui che h una gonorrea e a
all’uomo o alla donna che h un flusso, e
quello che h fatto del sangue del
E il sacerdote che h ricevuto l’unzione
quello che l’Eterno h ordinato, dicendo:
h sparso del sangue, e cotest’uomo sarà
cose abominevoli le h commesse la
per il peccato che colui h commesso;
e il peccato che h commesso gli sarà
h maledetto suo padre o sua madre; il
Se uno h con un uomo relazioni carnali
quel tale h scoperto la nudità della
giace con una donna che h i suoi corsi,
h scoperto il flusso di quella donna,
h scoperto il flusso del proprio sangue;
egli h scoperto la nudità di suo fratello;
Se un uomo o una donna h uno spirito o
né colui che h una deformità per difetto
né colui che h una macchia nell’occhio,
o h la rogna o un erpete o i testicoli
H un difetto: non s’accosti quindi per
all’altare, perché h una deformità. Non
gli sarà fatto com’egli h fatto:
la stessa lesione ch’egli h fatta all’altro.
colui che h il diritto di riscatto, il suo
ciò che il suo fratello h venduto.
E se uno non h chi possa fare il riscatto,
ciò che h venduto rimarrà in mano del
anche uno de’ Leviti h fatto il riscatto,
o, se h i mezzi di farlo, potrà riscattarsi
E se colui che h fatto il voto è troppo
de’ mezzi di colui che h fatto il voto.
E se colui che h consacrato la sua casa
colui che h consacrato il pezzo di terra
un pezzo di terra ch’egli h comprato e
chiunque h la gonorrea o è impuro per
Ma se questi non h prossimo parente a
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se uno h relazioni carnali con lei e la
Se nessun uomo h dormito teco, e se
e altri che il tuo marito h dormito teco...
ed h commesso una infedeltà contro il
del peccato che h commesso a cagion
a colui che h fatto voto di nazireato,
non h presentato l’offerta all’Eterno nel
il luogo del quale l’Eterno h detto: Io
l’Eterno h promesso di far del bene a
‘L’Eterno h egli parlato soltanto per
non h egli parlato anche per mezzo
di dargli, li h scannati nel deserto.
e m’h seguito appieno, io lo introdurrò
al luogo di cui h parlato l’Eterno,
comandamenti che l’Eterno h dati a
quello che l’Eterno vi h comandato per
l’Eterno vi h dato dei comandamenti e
tutto il popolo h peccato per errore.
h sprezzato la parola dell’Eterno
e h violato il suo comandamento, quella
Un uomo solo h peccato, e ti adireresti
l’Eterno mi h mandato per fare tutte
gli uomini, l’Eterno non mi h mandato;
della legge che l’Eterno h prescritta
h ancora addosso la sua impurità.
e colui che h toccato l’osso o l’ucciso o
h contaminato il santuario dell’Eterno;
di Sihon; essa h divorato Ar di Moab,
Kemosh h fatto de’ suoi figliuoli tanti
e h dato le sue figliuole come schiave a
re di Moab, mi h mandato a dire:
m’h rifiutato il permesso di andare con
‘Balaam h rifiutato di venir con noi’.
e l’asina m’h visto ed è uscita di strada
Balak m’h fatto venire da Aram, il re
Iddio non l’h maledetto. Come farò ad
esecrare? L’Eterno non l’h esecrato.
Balak gli disse: ‘Che h detto l’Eterno?’
Quand’h detto una cosa non la farà?
o quando h parlato non manterrà la
l’ordine di benedire; egli h benedetto;
Iddio lo h tratto dall’Egitto, e gli dà il
bevuto il sangue di quelli che h ucciso.
così dice l’uomo che h l’occhio aperto,
Iddio che l’h tratto d’Egitto, gli dà il
così dice l’uomo che h l’occhio aperto,
h rimossa l’ira mia dai figliuoli
perch’egli h avuto zelo per il suo Dio,
e h fatta l’espiazione per i figliuoli
come l’Eterno h ordinato a Mosè e ai
E, se non h figliuola, darete la sua
E, se non h fratelli, darete la sua eredità
come l’Eterno h ordinato a Mosè’.
‘Questo è quel che l’Eterno h ordinato:
perché il padre le h fatto opposizione.
se il marito ne h conoscenza e il giorno
egli annullerà il voto ch’ella h fatto,
la promessa che h proferito alla leggera
il marito lo h annullato; e l’Eterno le
non h detto nulla a questo proposito
il giorno che ne h avuto conoscenza.
donna che h avuto relazioni carnali con
chiunque h ucciso qualcuno
chiunque h toccato una persona uccisa,
legge che l’Eterno h prescritta a Mosè:
quel che h trovato di oggetti d’oro:
terre che l’Eterno h colpite dinanzi alla
nel paese che l’Eterno h loro dato?
quello che la vostra bocca h proferito’.
come l’Eterno h detto ai tuoi servi.
e che l’Eterno h ordinato si dia a nove
colui che h colpito dovrà esser punito
fra colui che h colpito e il vindice del
‘L’Eterno h ordinato al mio signore di
e il mio signore h pure ricevuto l’ordine
Questo è quel che l’Eterno h ordinato
il vostro Dio, vi h moltiplicati, ed ecco
vi benedica come vi h promesso di
il tuo Dio, t’h posto il paese dinanzi;
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l’Iddio de’ tuoi padri, t’h detto; non
per questo ci h fatti uscire dal paese
come h fatto tante volte sotto gli occhi
ti h portato come un uomo porta il suo
figliuoli darò la terra ch’egli h calcato,
perché h pienamente seguito l’Eterno’.
l’Eterno, l’Iddio nostro, ci h ordinato’.
ti h benedetto in tutta l’opera delle tue
t’h seguito nel tuo viaggio attraverso
come h fatto Israele nel paese che
possiede e che l’Eterno gli h dato.)
H nove cubiti di lunghezza e quattro
il vostro Dio, vi h dato questo paese
ai vostri fratelli come h fatto a voi, e
l’Eterno, h fatto a questi due re; lo
l’Eterno, l’Iddio mio, mi h ordinato,
h assegnato a tutti i popoli che sono
ma voi l’Eterno vi h presi,
v’h tratti fuori dalla fornace di ferro,
il vostro Dio, h fermato con voi, e dal
Dal cielo t’h fatto udire la sua voce per
e sulla terra t’h fatto vedere il suo gran
E perch’egli h amato i tuoi padri,
h scelto la loro progenie dopo loro, ed
ti h tratto dall’Egitto con la sua gran
l’Eterno, l’Iddio tuo, ti h comandato.
ti h tratto di là con mano potente e con
l’Eterno, l’Iddio tuo, ti h comandato,
ci h fatto vedere la sua gloria e la sua
che Dio h parlato con l’uomo e l’uomo
le parole che questo popolo ti h rivolte;
l’Iddio vostro, vi h comandato; non ve
l’Eterno, il vostro Dio, vi h prescritta,
il vostro Dio, h ordinato d’insegnarvi,
l’Iddio de’ tuoi padri, ti h detto.
che ti h tratto dal paese d’Egitto, dalla
istruzioni e le sue leggi che v’h date.
come l’Eterno h promesso.
che l’Eterno, l’Iddio nostro, vi h date?’
conservasse in vita, come h fatto finora.
Iddio nostro, com’egli ci h ordinato’.
l’Iddio tuo, ti h scelto per essere il suo
L’Eterno h riposto in voi la sua
affezione e vi h scelti, non perché foste
h voluto mantenere il giuramento fatto
vi h tratti fuori con mano potente
e vi h redenti dalla casa di schiavitù,
ti h fatto fare questi quarant’anni nel
Egli dunque t’h umiliato,
t’h fatto provar la fame,
poi t’h nutrito di manna che tu non
che ti h tratto dal paese d’Egitto, dalla
che t’h condotto attraverso questo
che h fatto sgorgare per te dell’acqua
che nel deserto t’h nutrito di manna che
in un attimo, come l’Eterno ti h detto.
mi h fatto entrare in possesso di questo
li h fatti uscir di qui per farli morire nel
come h fatto sino al dì d’oggi.
Levi non h parte né eredità coi suoi
sua eredità, come gli h detto l’Eterno,
che non h riguardi personali e non
che h fatto per te queste cose grandi e
Dio, h fatto di te una moltitudine pari
e quel che h fatto per voi nel deserto,
le grandi cose che l’Eterno h fatte.
del quale l’Eterno, il tuo Dio, h cura, e
l’Eterno, il vostro Dio, come vi h detto,
egli non h né parte né possesso tra voi.
i tuoi confini, come t’h promesso, e tu,
Dio, che vi h tratti dal paese d’Egitto
e vi h redenti dalla casa di schiavitù,
il tuo Dio, t’h ordinato di camminare.
h cercato di spingerti lungi dall’Eterno,
l’Eterno ti h scelto perché tu gli fossi
d’ogni animale che h l’unghia spartita,
e anche il porco, che h l’unghia spartita
poiché non h parte né eredità con te.
Levita, che non h parte né eredità con
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Eterno, ti benedirà come t’h promesso,
e che l’Eterno, il tuo Dio, ti h redento;
t’h servito sei anni, e un mercenario ti
E se l’animale h qualche difetto,
o cieco o h qualche altro grave difetto,
poiché l’Eterno vi h detto: ‘Non rifarete
è la loro eredità, com’egli h detto loro.
tuo Dio, l’h scelto fra tutte le tue tribù,
il tuo Dio, h disposto altrimenti.
la parola che l’Eterno non h detta?’
una parola che l’Eterno non h detta;
il profeta l’h detta per presunzione; tu
fra i quali h luogo la contestazione
che h deposto il falso contro il suo
il tuo Dio, ti h comandato di fare;
il tuo Dio, li h scelti per servirlo e per
la loro parola h da decidere ogni
a quest’uomo; egli l’h presa in odio,
e siccome h diffamato una vergine
h commesso un atto infame in Israele,
perché essendo in città, non h gridato; e
h disonorato la donna del suo prossimo.
poiché egli l’h trovata per i campi;
la fanciulla fidanzata h gridato, ma non
sarà sua moglie, perché l’h disonorata;
h trovato in lei qualcosa di vergognoso,
e farà lieta la moglie che h sposata.
e che di là, ti h redento l’Eterno, l’Iddio
e ci h condotti in questo luogo
e ci h dato questo paese, paese ove
E l’Eterno t’h fatto oggi dichiarare che
specialmente suo, com’egli t’h detto, e
su tutte le nazioni che h fatte, e tu sia
al tuo Dio, com’egli t’h detto.
l’Iddio de’ tuoi padri, ti h detto.
h sollevato il lembo della coperta di suo
sia un popolo santo, come t’h giurato,
e le leggi ch’egli t’h dato.
quello che l’Eterno h fatto sotto gli
non v’h dato un cuore per
chi h bevuto largamente
tragga a perdizione chi h sete.
Perché l’Eterno h egli trattato così
e l’Eterno li h divelti dal loro suolo con
e li h gettati in un altro paese, come
e l’Eterno m’h detto: Tu non passerai
davanti a te, come l’Eterno h detto.
Non è egli il padre tuo che t’h creato?
non è egli colui che t’h fatto
e ti h stabilito?
l’Eterno solo l’h condotto, e nessun dio
Egli l’h fatto passare a cavallo sulle
h mangiato il prodotto de’ campi;
gli h fatto succhiare il miele ch’esce
Gli h dato il grasso degli agnelli, de’
s’è fatto grasso ed h ricalcitrato, - ti sei
h abbandonato l’Iddio che l’h fatto,
e h sprezzato la Ròcca della sua
E l’Eterno l’h veduto,
e h reietto i suoi figliuoli e le sue
e h detto: ‘Io nasconderò loro la mia
non l’Eterno, che h fatto tutto questo!’
è una nazione che h perduto il senno, e
h fatto splender la sua luce dal monte
Mosè ci h dato una legge, eredità della
suo toro primogenito egli h la maestà;
h compiuto la giustizia dell’Eterno e i
h mai saputo dove fosse la sua tomba.
la legge che Mosè, mio servo, t’h data;
il vostro Dio, vi h concesso requie,
e vi h dato questo paese.
nel paese che Mosè vi h dato di qua dal
vi h dato di qua dal Giordano verso il
‘Io so che l’Eterno vi h dato il paese,
il terrore del vostro nome ci h invasi, e
l’Eterno h dato in nostra mano tutto il
Dio, h asciugato le acque del Giordano
perché l’Eterno v’h dato la città.
ed ella h dimorato in mezzo ad Israele
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Israele h voltato le spalle ai suoi
Israele h peccato; essi hanno trasgredito
perché così h detto l’Eterno, l’Iddio
perché h trasgredito il patto dell’Eterno
e h commesso un’infamia in Israele’.
farete come h detto l’Eterno. Badate
lui, di tutto quello che h fatto in Egitto
e di tutto quello che h fatto ai due re
perché h fatto la pace con Giosuè e coi
il vostro Dio, li h dati in poter vostro’.
La terra che il tuo piede h calcata sarà
l’Eterno mi h conservato in vita, come
h avuto Hebron come eredità, fino al dì
che l’Eterno h cotanto benedetto?’
l’Iddio de’ vostri padri, v’h dato?
Mosè, servo dell’Eterno, h data loro’.
poiché h ucciso il prossimo senza
Dio, h dato requie ai vostri fratelli,
vi h dato di là dal Giordano.
che Mosè, servo dell’Eterno, vi h dato,
‘Così h detto tutta la raunanza
h posto il Giordano come confine tra
Dio, h fatto a tutte queste nazioni,
Dio, è quegli che h combattuto per voi.
come l’Eterno, il vostro Dio, v’h detto.
h cacciato d’innanzi a voi nazioni
nessuno h potuto starvi a fronte, fino ad
che l’Eterno, il vostro Dio, v’h dato.
il vostro Dio, h pronunciate su voi è
che il vostro Dio, l’Eterno, vi h dato.
l’Eterno, il vostro Dio, vi h imposto, e
dal buon paese ch’egli vi h dato’.
è quegli che h fatto salir noi e i padri
che h fatto quei grandi miracoli dinanzi
e ci h protetti per tutto il viaggio che
l’Eterno h cacciato d’innanzi a noi tutti
perch’essa h udito tutte le parole
che l’Eterno ci h dette; essa servirà
questa nazione h violato il patto che
l’Eterno v’h dato nelle mani i Moabiti,
non t’h egli dato quest’ordine: Va’,
l’Eterno h dato Sisera nelle tue mani.
non h lasciato la sua dimora di là dal
è un popolo che h esposto la sua vita
Ma ora l’Eterno ci h abbandonato
e ci h dato nelle mani di Madian’.
l’uno all’altro: ‘Chi h fatto questo?’
figliuolo di Joas h fatto questo’.
perché h demolito l’altare di Baal
h abbattuto l’idolo che gli stava vicino’.
giacché egli h demolito il suo altare’.
La mia mano è quella che m’h salvato.
Chiunque h paura e trema, se ne torni
nelle sue mani Iddio h dato Madian e
l’Eterno h dato nelle vostre mani il
Iddio v’h dato nelle mani i principi di
mio padre, di quel che h fatto per voi
quando h combattuto per voi,
h messo a repentaglio la sua vita
e vi h liberati dalle mani di Madian,
L’h ammazzato una donna!’
h cacciato gli Amorei d’innanzi a
Kemosh, il tuo dio, t’h fatto possedere?
che l’Eterno h cacciati d’innanzi a noi.
l’Eterno t’h dato di far vendetta de’
e l’Eterno me li h dati nelle mani.
ed egli non m’h detto il suo nome;
ma mi h detto: Ecco, tu concepirai e
i Filistei chiesero: ‘Chi h fatto questo?’
perché questi gli h preso la moglie,
e l’h data al compagno di lui’.
per fare a lui quello che h fatto a noi’.
egli m’h aperto tutto il suo cuore’.
dio ci h dato nelle mani Sansone,
‘Il nostro dio ci h dato nelle mani il
il paese e che h ucciso tanti di noi’.
gli chiesero: ‘Chi t’h condotto qua?
‘Mica mi h fatto questo e questo: mi
e Dio ve lo h dato nelle mani: è un
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l’infamia che h commessa in Israele’.
l’Onnipotente m’h ricolma d’amarezza.
l’Eterno h attestato contro di me, e
l’Onnipotente m’h resa infelice?’
Ella ci h detto: - Vi prego, lasciatemi
che t’h fatto così buona accoglienza!’ E
non h rinunziato a mostrare ai vivi la
‘M’h anche detto: Rimani coi miei
‘M’h anche dato queste sei misure
perché m’h detto: Non devi tornare
non h permesso che oggi ti mancasse
l’h partorito la tua nuora che t’ama, e
m’h fatto parlare fino adesso’.
l’Eterno mi h concesso quel che io gli
l’Eterno mi h dato una forza vittoriosa,
e sopra queste Egli h posato il mondo.
del dono ch’ella h fatto all’Eterno!’
maledizione, ed egli non li h repressi.
‘Qual è la parola ch’Egli t’h detta? Ti
di tutto quello ch’Egli t’h detto’.
‘Perché l’Eterno ci h egli oggi sconfitti
‘La gloria h esulato da Israele’, perché
E disse: ‘La gloria h esulato da Israele,
piaga h colpito voi e i vostri principi.
quegli che ci h fatto questo gran male;
che, non la sua mano ci h percossi, ma
‘Fin qui l’Eterno ci h soccorsi’.
non t’h egli unto perché tu sia il capo
prego, quello che vi h detto Samuele’.
‘Egli ci h dichiarato positivamente che
‘Che h egli il popolo, che piange?’
l’Eterno h operato una liberazione in
di giustizia che l’Eterno h compiute a
l’Eterno h costituito un re su di voi.
le cose grandi ch’egli h fatte per voi!
‘Saul h battuto la guarnigione de’
l’Eterno l’h destinato ad esser principe
l’Eterno li h dati nelle mani d’Israele’.
‘Tuo padre h espressamente fatto fare
‘Mio padre h recato un danno al paese;
di questo miele m’h rischiarato la vista!
bottino che h trovato presso i nemici!
che h operato questa gran liberazione in
poiché oggi egli h operato con Dio!’
‘L’Eterno mi h mandato per ungerti re
da me, e non h eseguito i miei ordini’.
h risparmiato il meglio delle pecore e
quel che l’Eterno m’h detto stanotte!’
e l’Eterno t’h unto re d’Israele?
ma il popolo h preso, fra il bottino,
‘L’Eterno h egli a grado gli olocausti e
e l’Eterno h rigettato te perché tu non
spada h privato le donne di figliuoli,
egli h trovato grazia agli occhi miei’.
il tuo servo h ucciso il leone e l’orso; e
h coperto d’obbrobrio le schiere
Saul h ucciso i suoi mille, e Davide i
a Saul: ‘Davide h risposto così e così’.
ei non h peccato contro a te, e anzi
h messo la propria vita a repentaglio,
h ucciso il Filisteo, e l’Eterno
h operato una grande liberazione a pro
‘È lui che mi h detto: Lasciami andare;
me e la morte non v’h che un passo’.
Davide mi h pregato istantemente di
‘Davide m’h chiesto istantemente di
e h detto: - Ti prego, lasciami andare,
fratello mi h raccomandato d’andarvi;
dovrebb’egli morire? Che h fatto?’
‘Il re m’h dato un’incombenza,
e m’h detto: - Nessuno sappia nulla
Saul h uccisi i suoi mille, e Davide i
dell’alleanza che il mio figliuolo h fatta
il mio figliuolo h sollevato contro di me
in una città che h porte e sbarre’.
il tuo servo h sentito come cosa certa
egli come il tuo servo h sentito dire? O
Davide h inviato dal deserto de’ messi
padrone, ed egli li h trattati male.
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ed egli m’h reso male per bene.
t’h impedito di spargere il sangue e di
signore tutto il bene che t’h promesso e
che t’h oggi mandata incontro a me!
che m’h impedito di farti del male, se
che m’h reso giustizia dell’oltraggio
e h preservato il suo servo dal far del
l’h fatta ricadere sul capo di lui!’ Poi
‘Davide ci h mandati da te, perché vuol
t’h messo il tuo nemico nelle mani; or
Tsiklag h appartenuto ai re di Giuda
di noi e dire: Così h fatto Davide’.
‘Ecco, tu sai quel che Saul h fatto,
com’egli h sterminato dal paese gli
Ed egli a lei: ‘Che forma h?’ Ella
Eterno h agito come aveva annunziato
la tua serva h ubbidito alla tua voce; io
Saul h ucciso i suoi mille, e Davide i
il mio padrone m’h abbandonato
alle cose che l’Eterno ci h date:
Egli che ci h protetti,
e h dato nelle nostre mani la banda
poiché m’h preso la vertigine,
la tua bocca h testimoniato contro di te
la casa di Giuda mi h unto come re su
quello che l’Eterno gli h promesso con
giacché l’Eterno h parlato di lui
e h detto: - Per mezzo di Davide, mio
venuto dal re, il quale lo h licenziato,
ch’egli h potuto andarsene
l’Eterno h oggi fatte le vendette del re,
il quale h liberato l’anima mia da ogni
e l’Eterno t’h detto: - Tu pascerai il mio
‘L’Eterno h disperso i miei nemici
L’Eterno h benedetto la casa di Obedche m’h scelto invece di tuo padre e di
il tuo servo h preso l’ardire di rivolgerti
o Eterno, sei quegli che h parlato, e per
Non h egli piuttosto mandato da te i
colui che h fatto questo merita la
E l’Eterno h perdonato il tuo peccato;
non h dato ascolto alle nostre parole;
‘Ecco, il tuo servo h i tosatori; ti prego,
La cosa sta come il tuo servo h detto’.
colui che h ucciso il fratello, affinché lo
vendicare il fratello ch’egli h ucciso, e
Dalla parola che il re h ora pronunziato
non richiama colui che h proscritto.
è perché il popolo mi h fatto paura;
e la tua serva h detto: ‘ Voglio parlare
‘Joab non t’h egli dato mano in tutto
come h detto il re mio signore; difatti, il
Joab è colui che m’h dato questi ordini,
è lui che h messe tutte queste parole in
Il tuo servo Joab h fatto così per dare
il mio signore h la saviezza d’un angelo
che h trovato grazia agli occhi tuoi, o
poiché il re h fatto quel che
il suo servo gli h chiesto’.
rimasto a Gerusalemme, perché h detto:
e l’Eterno h dato il regno nelle mani di
maledice, è perché l’Eterno gli h detto:
giacché glielo h ordinato l’Eterno.
è stanco ed h le braccia fiacche; lo
‘Ahitofel h parlato così e così;
dobbiam noi fare come h detto lui? Se
che quelli che h seco son dei valorosi.
‘Ahitofel h consigliato Absalom e gli
il re con tutta la gente che h seco non
consiglio che Ahitofel h dato a vostro
udito l’ordine che il re h dato a te, ad
che l’Eterno gli h fatto giustizia contro
che h dato in tuo potere gli uomini che
L’Eterno t’h reso oggi giustizia,
in questo giorno h salvato la vita a te, ai
‘Il re ci h liberati dalle mani dei nostri
e ci h salvati dalle mani de’ Filistei;
e ora h dovuto fuggire dal paese a
il tuo servo riconosce che h peccato; e
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egli h calunniato il tuo servo presso il
h levato la mano contro il re, contro
quell’uomo ci h consunti e avea fatto il
mi h retribuito secondo la mia giustizia,
mi h reso secondo la purità delle mie
m’h reso secondo la mia giustizia,
e la tua benignità m’h fatto grande.
Lo spirito dell’Eterno h parlato per mio
L’Iddio d’Israele h parlato,
la Ròcca d’Israele m’h detto: ‘Colui
egli h fermato con me un patto eterno,
rispondere a colui che mi h mandato’.
Ed h immolato buoi, vitelli grassi, e
ed h invitato tutti i figliuoli del re e il
non h invitato il tuo servo Salomone.
h immolato buoi, vitelli grassi, e pecore
ed h invitato tutti i figliuoli del re, i
Ma egli non h invitato me, tuo servo,
il quale h liberato l’anima mia da ogni
nostro signore, h fatto re Salomone.
Egli h mandato con lui il sacerdote
sul suo letto, poi il re h detto così:
che m’h dato oggi uno che segga sul
e m’h permesso di vederlo coi miei
Adonija h timore del re Salomone,
ed h impugnato i corni dell’altare,
il tuo Dio, t’h comandato d’osservare,
Sai anche tu quel che m’h fatto Joab,
quel che h fatto ai due capi degli
fratello, perché glielo h dato l’Eterno.
non h proferito questa parola a costo
il quale m’h stabilito,
m’h fatto sedere sul trono di Davide
e m’h fondato una casa come avea
‘Così h parlato Joab
e così m’h risposto’.
E il re gli disse: ‘Fa’ com’egli h detto;
farà come il re mio signore h detto’.
Dio, m’h dato riposo d’ogn’intorno; io
che h dato a Davide un figliuolo savio
‘L’Eterno h dichiarato che abiterebbe
h adempito quel che avea dichiarato
l’Eterno h adempita la parola che avea
tuo popolo che h peccato contro di te,
che h dato riposo al suo popolo Israele,
Perché l’Eterno h egli trattato in tal
l’Eterno h fatto venire tutti questi mali
il tuo Dio, il quale t’h gradito,
L’Eterno ti h stabilito re, per far
‘Tuo padre h reso duro il nostro giogo;
pesante che tuo padre ci h imposti, e
questo popolo che m’h parlato dicendo:
il giogo che tuo padre ci h imposto?’
padre h reso pesante il nostro giogo, e
padre vi h caricati d’un giogo pesante,
mio padre vi h castigati con la frusta, e
padre h reso pesante il vostro giogo, ma
mio padre vi h castigati con la frusta, e
è il segno che l’Eterno h parlato: ecco,
e un angelo mi h parlato per ordine
l’Eterno l’h dato in balìa d’un leone,
che l’h sbranato e ucciso, secondo la
del cielo; poiché l’Eterno h parlato.
dei peccati che Geroboamo h commessi
‘Zimri h fatto una congiura
e h perfino ucciso il re!’ E quello stesso
e la cui bocca non l’h baciato’.
mi h mandato a chiedere le mie mogli, i
ed egli m’h risposto: - Io non ti darò la
‘Naboth h maledetto Iddio ed il re’. Per
‘Non v’h egli qui alcun altro profeta
e l’Eterno h detto:
Questa gente non h padrone; se ne torni
h posto uno spirito di menzogna in
h pronunziato del male contro di te’.
ci è venuto incontro, e ci h detto:
Andate, tornate dal re che vi h mandati,
incontro e vi h detto coteste parole?’
e h consumato i due primi capitani di
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Eterno h chiamati assieme questi tre re,
‘Non v’h egli qui alcun profeta
Eterno h chiamati insieme questi tre re
‘La tua serva non h nulla in casa,
‘Ma! ella non h figliuoli, e il suo marito
e l’Eterno me l’h nascosto,
e non me l’h rivelato’.
h detto così e così’.
Quanto più ora ch’egli t’h detto:
Ma essa h nascosto il suo figliuolo’.
h assoldato contro di noi i re degli
l’Eterno h chiamata la carestia, e difatti
tutte le cose grandi che h fatte Eliseo’.
suo figliuolo, che Eliseo h risuscitato’.
re di Siria, mi h mandato a te per dirti:
l’Eterno m’h fatto vedere che di sicuro
L’Eterno m’h fatto vedere che tu sarai
che gli chiese: ‘Che t’h detto Eliseo?’
‘Mi h detto che guarirai di certo’.
rispose: ‘Ei m’h parlato così e così,
e m’h detto: - Così dice l’Eterno: Io
e l’uccisi; ma chi h uccisi tutti questi?
l’Eterno h fatto quello che predisse per
‘Achab h servito un poco Baal; Jehu lo
non li h rigettati dalla sua presenza.
l’Eterno h dato questo comandamento:
che h conservato fino al dì d’oggi.
e il tuo cuore t’h reso orgoglioso. Godi
questi h mandato contro di loro de’
Ezechia h soppresso gli alti luoghi e gli
L’Eterno m’h detto: - Sali contro
m’h mandato a dir queste cose al tuo
Non m’h egli mandato a dirle a quegli
H qualcuno degli dèi delle genti
h udite tutte le parole di Rabshaké, che
h mandato ad oltraggiare l’Iddio
il tuo Dio, punirà le parole che h udite.
che h mandato quest’uomo per
è la parola che l’Eterno h pronunziata
adempirà la parola che h pronunziata:
il mio servo Mosè h loro prescritta’.
h commesso queste abominazioni
e h fatto peggio di quanto fecer mai gli
mediante i suoi idoli h fatto peccare
‘Il sacerdote Hilkia mi h dato un libro’.
Dite all’uomo che vi h mandati da me:
del libro che il re di Giuda h letto.
che v’h mandati a consultare l’Eterno,
il tuo Dio, t’h detto: - Tu pascerai il
‘Iddio h rotto i miei nemici per mano
Leviti; perché l’Eterno h scelti loro per
delle maraviglie ch’egli h fatte, de’
idoli vani, ma l’Eterno h fatto i cieli.
l’ho ritirata da colui che t’h preceduto.
il tuo servo h preso l’ardire di rivolgerti
rispondere a colui che mi h mandato’.
h da essere talmente magnifica da salire
tuo Dio, secondo ch’egli h detto di te.
non v’h egli dato quiete d’ogn’intorno?
egli m’h dato nelle mani gli abitanti del
l’Iddio d’Israele h dato riposo al suo
L’Eterno, l’Iddio d’Israele, h scelto me,
egli h scelto Giuda, come principe; e,
l’Eterno mi h dati molti figliuoli
egli h scelto il figliuol mio Salomone,
Egli m’h detto: - Salomone, tuo
l’Eterno h scelto te per edificare una
m’h dato l’intelligenza necessaria’.
suo popolo, ti h costituito re su di esso’.
che h fatto i cieli e la terra, perché
h dato al re Davide un figliuolo savio,
l’olio ed il vino, di cui egli h parlato;
‘L’Eterno h dichiarato che abiterebbe
h adempito quel che avea dichiarato
l’Eterno h adempita la parola che avea
perdona al tuo popolo che h peccato
l’Eterno h egli trattato in tal guisa
h fatto venire tutti questi mali su loro’.
l’Eterno, il tuo Dio, il quale t’h gradito,
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Iddio ti h stabilito re per far ragione e
‘Tuo padre h reso duro il nostro giogo;
pesante che tuo padre ci h imposti, e
a questo popolo che m’h parlato
il giogo che tuo padre ci h imposto?’
padre h reso pesante il nostro giogo, e
padre vi h caricati d’un giogo pesante,
mio padre vi h castigati con la frusta, e
padre h reso pesante il vostro giogo, ma
mio padre vi h castigati con la frusta, e
h dato per sempre il regno sopra Israele
i vitelli d’oro che Geroboamo vi h fatti
ed egli ci h dato riposo d’ogni intorno’.
l’h cercato, ed egli s’è lasciato trovare
‘Non v’h egli qui alcun altro profeta
e l’Eterno h detto:
Questa gente non h padrone; se ne torni
h posto uno spirito di menzogna in
l’Eterno h pronunziato del male contro
l’Eterno h disperse le opere tue’. E le
la casa di Achab v’h spinto Israele, e
come l’Eterno h promesso
l’Eterno h dato questo comandamento:
Dio h il potere di soccorrere e di
‘Io so che Dio h deciso di distruggerti,
reso orgoglioso, t’h portato a gloriarti.
ve li h dati nelle mani; e voi li avete
Perciò l’ira dell’Eterno h colpito Giuda
ed ei li h abbandonati alle vessazioni,
l’Eterno vi h scelti affinché stiate
ch’ei li h dati in preda alla desolazione,
al suo santuario ch’egli h santificato in
a chiunque h disposto il proprio cuore
l’Eterno h benedetto il suo popolo; ed
Ezechia che h soppresso gli alti luoghi
e che h detto a Giuda e a Gerusalemme:
h potuto liberare il suo popolo dalla
‘Il sacerdote Hilkia m’h dato un libro’.
Dite all’uomo che vi h mandati da me:
che v’h mandati a consultare l’Eterno,
di Davide, re d’Israele, h edificata; voi
Dio m’h comandato di far presto; bada
m’h dato tutti i regni della terra, ed egli
m’h comandato di edificargli una casa
m’h dato tutti i regni della terra, ed egli
m’h comandato di edificargli una casa
Ciro, re di Persia, ce l’h comandato’.
h trasportati e stabiliti nella città di
‘Chi v’h dato ordine di edificare questa
Chi v’h dato ordine di edificare questa
il re Ciro h pubblicato quest’editto,
L’Iddio che h fatto di quel luogo la
la sapienza di cui il tuo Dio ti h dotato,
che h così disposto il cuore del re ad
m’h conciliato la benevolenza del re,
l’Eterno, il nostro Dio, ci h fatto grazia,
il nostro Dio non ci h abbandonati nel
h fatto sì che trovassimo benevolenza
e il tuo servo h incontrato favore agli
tuo Dio che t’h tratto fuori dall’Egitto!
‘La regina Vashti h mancato non solo
quello che la regina h fatto si saprà da
nel qual caso, colui h salva la vita. E io
per fare ciò che Ester h detto’. Così il
e domani farò come il re h detto’.
non h fatto venire col re
altri che me al convito che h dato; e
e dov’è colui che h tanta presunzione
che Haman h fatto preparare per
h colpito le pecore e i servitori,
e li h divorati; e io solo son potuto
h investito i quattro canti della casa,
l’Eterno h dato, l’Eterno h tolto; sia
e la vita a chi h l’anima nell’amarezza,
e che Dio h stretto in un cerchio?
orecchio ne h còlto il lieve sussurro.
mentre l’iniquità h la bocca chiusa.
raglia forse quand’h l’erba davanti?
egli li h dati in balìa del loro misfatto;
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chi gli h tenuto fronte e se n’è trovato
provvidenza h vegliato sul mio spirito,
la mano dell’Eterno h fatto ogni cosa,
l’occhio mio tutto questo l’h veduto;
l’orecchio mio l’h udito e l’h inteso.
Sempre h negli orecchi rumori
Non h speranza d’uscir dalle tenebre, e
perché h steso la mano contro Dio,
h sfidato l’Onnipotente,
Dio m’h ridotto senza forze,
h desolato tutta la mia casa;
m’h coperto di grinze e questo
pace, ed egli m’h scosso con violenza,
m’h preso per la nuca, m’h frantumato,
m’h posto per suo bersaglio.
Egli m’h reso la favola dei popoli, e
e chi h le mani pure viepiù si fortifica.
chi m’h fatto torto
e m’h avvolto nelle sue reti è Dio.
Dio m’h sbarrato la via e non posso
h coperto di tenebre il mio cammino.
M’h spogliato della mia gloria,
m’h tolto dal capo la corona.
M’h demolito a brano a brano, e io me
h sradicata come un albero la mia
H acceso l’ira sua contro di me,
e m’h considerato come suo nemico.
Egli h allontanato da me i miei fratelli,
amici! ché la man di Dio m’h colpito.
H trangugiato ricchezze e le vomiterà;
H succhiato veleno d’aspide, la lingua
h oppresso e abbandonato il povero, s’è
nulla di ciò che h tanto bramato.
h i secchi pieni di latte, e fresco il
Chi gli rende quel che h fatto?
È forse per la paura che h di te ch’egli
loro abbondanza l’h divorata il fuoco!’
e Dio soccorrerà chi h gli occhi a terra;
mio piede h seguito fedelmente le sue
eseguirà quel che di me h decretato;
cose come queste ne h molte in mente.
Iddio m’h tolto il coraggio,
l’Onnipotente mi h spaventato.
de’ morti inghiottisce chi h peccato.
H tracciato un cerchio sulla faccia
Se h figli in gran numero son per la
H una miniera l’argento, e l’oro un
L’uomo h posto fine alle tenebre, egli
né l’h mai scorto l’occhio del falco.
Iddio m’h gettato nel fango, e
non ci h formati nel seno materno uno
mia bocca h posato un bacio sulla mano
esultato quando gli h incòlto sventura
se la gente della mia tenda non h detto:
nessun di voi h convinto Giobbe,
nessuno h risposto alle sue parole.
non h diretto i suoi discorsi contro a
Lo spirito di Dio mi h creato, e il soffio
quand’egli h in avversione il pane, e
Iddio h pietà di lui e dice:
Iddio h riscattato l’anima mia, onde
Giobbe h detto: ‘Sono giusto, ma Dio
h detto: ‘Non giova nulla all’uomo
Chi gli h dato il governo della terra?
Chi h affidato l’universo alla sua cura?
Dio non h bisogno d’osservare a lungo
h dato ascolto al gemito degli infelici.
Quell’empio h egli detto a Dio: ‘Io
renderò giustizia a colui che m’h fatto.
dai vapori ch’egli h formato stilla la
Chi h aperto i canali all’acquazzone e
H forse la pioggia un padre? o chi
Chi h messo negli strati delle nubi
o chi h dato intelletto alla meteora?
ché Iddio l’h privato di sapienza,
e non gli h impartito intelligenza.
h egli una risposta a tutto questo?
colui che lo fece l’h fornito di falce,
Chi mi h anticipato alcun che perch’io
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Chi l’h mai spogliato della sua
Chi gli h aperti i due battenti della
di te ma ora l’occhio mio t’h veduto.
come h fatto il mio servo Giobbe.
come h fatto il mio servo Giobbe’.
l’Eterno h udita la voce del mio pianto.
L’Eterno h udita la mia supplicazione,
egli h teso l’arco suo e lo tien pronto;
Egli h concepito malizia e partorisce
H scavato una fossa
e l’h resa profonda,
ma è caduto nella fossa che h fatta.
egli h preparato il suo trono per il
s’è fatto conoscere, h fatto giustizia;
l’Eterno h il suo trono nei cieli; i suoi
all’Eterno perché m’h fatto del bene.
Lo stolto h detto nel suo cuore: Non c’è
L’Eterno h riguardato dal cielo sui
e dice il vero come l’h nel cuore;
Se h giurato, foss’anche a suo danno,
mi h retribuito secondo la mia giustizia,
mi h reso secondo la purità delle mie
m’h reso secondo la mia giustizia,
e la tua destra m’h sostenuto,
e la tua benignità m’h fatto grande.
Quivi Iddio h posto una tenda per il
io so che l’Eterno h salvato il suo unto,
uno stuolo di malfattori m’h attorniato;
non h sprezzata né disdegnata
e non h nascosta la sua faccia da lui;
quand’h gridato a lui, ei l’h esaudito.
nascerà diranno come egli h operato.
Poich’egli l’h fondata sui mari,
e l’h stabilita sui fiumi.
h udito la voce delle mie supplicazioni.
h reso mirabile la sua benignità per me,
beato il popolo ch’egli h scelto per sua
egli, che h formato il cuore di loro tutti,
cercato l’Eterno, ed egli m’h risposto
e m’h liberato da tutti i miei spaventi.
Quest’afflitto h gridato,
e l’Eterno l’h esaudito e l’h salvato da
Ah, ah! l’occhio nostro l’h visto.
h cessato d’esser savio e di fare il bene.
acceso; allora la mia lingua h parlato.
come la tignuola quel che h di più caro;
a me ed h ascoltato il mio grido.
Egli m’h tratto fuori da una fossa di
h fatto posare i miei piedi sulla roccia,
ed h stabilito i miei passi.
Egli h messo nella mia bocca un nuovo
ma il Signore h cura di me. Tu sei il
h alzato il calcagno contro a me.
perciò Iddio ti h benedetto in eterno.
l’Iddio tuo, ti h unto d’olio di letizia a
La lor gloria h da consumarsi nel
ch’è in onore e non h intendimento è
l’Eterno h parlato
e h convocato la terra
madre mia mi h concepito nel peccato.
Lo stolto h detto nel suo cuore: Non c’è
Iddio h riguardato dal cielo sui figliuoli
Dio h disperse le ossa di quelli che ti
perché m’h liberato da ogni distretta,
e l’occhio mio h visto sui miei nemici
assalito, e il terrore mi h sopraffatto;
un nemico che mi h fatto vituperio;
Il nemico h steso la mano contro quelli
h violato il patto concluso.
del burro, ma nel cuore h la guerra; le
Iddio h parlato nella sua santità: Io
Dio h parlato una volta, due volte ho
h conservato in vita l’anima nostra,
non h permesso che il nostro piè
che la mia bocca h pronunziato nella
quel ch’egli h fatto per l’anima mia.
Ma certo Iddio m’h ascoltato;
h atteso alla voce della mia preghiera.
che non h rigettato la mia preghiera,
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né m’h ritirato la sua benignità.
La terra h prodotto il suo frutto; Dio,
Il Signore h detto: Io ti ritrarrò da
Il tuo Dio h ordinato la tua forza;
lo zelo della tua casa mi h roso, e i
Il vituperio m’h spezzato il cuore e son
Iddio l’h abbandonato; inseguitelo e
grida, e il misero che non h chi l’aiuti.
il nemico h tutto devastato nel tuo
che il nemico h oltraggiato l’Eterno, e
popolo stolto h sprezzato il tuo nome.
L’Eterno h in mano una coppa, ove
Quivi h spezzato le saette dell’arco, lo
anima mia h rifiutato d’esser consolata.
sua parola h ella cessato per ogni età?
Iddio h egli dimenticato d’aver pietà?
H egli nell’ira chiuse le sue
e le maraviglie ch’egli h operato.
la terra ch’egli h fondata per sempre.
quel che la tua destra h piantato, e il
popolo non h ascoltato la mia voce,
e Israele non mi h ubbidito.
h fondato la sua città sui monti santi.
son come un uomo che non h più forza.
egli h posta in me la sua affezione, io lo
Colui che h piantato l’orecchio non
Colui che h formato l’occhio non vedrà
tua benignità, o Eterno, m’h sostenuto.
Suo è il mare perch’egli l’h fatto, e le
davanti all’Eterno che ci h fatti!
idoli vani, ma l’Eterno h fatto i cieli.
Sion l’h udito e si è rallegrata, e le
perch’egli h compiuto maraviglie; la
h fatto conoscere la sua salvezza,
h manifestato la sua giustizia nel
che l’Eterno è Dio; è lui che ci h fatti, e
e chi h l’occhio altero ed il cuor gonfio
Egli h abbattuto le mie forze durante il
cammino; h accorciato i miei giorni.
non ci h trattato secondo i nostri
né ci h retribuiti secondo le nostre
tanto h egli allontanato da noi le nostre
L’Eterno h stabilito il suo trono ne’
Egli h fondato la terra sulle sue basi;
i cedri del Libano, ch’egli h piantati.
Egli h fatto la luna per le stagioni; il
delle maraviglie ch’egli h fatte, de’
h riscattati dalla mano dell’avversario
Poich’egli h saziato l’anima assetata,
h ricolmato di beni l’anima affamata.
Poich’egli h rotte le porte di rame,
e h spezzato le sbarre di ferro.
ed ogni iniquità h la bocca chiusa.
Iddio h parlato nella sua santità: Io
le sue reti su tutto ciò ch’egli h,
ma h perseguitato il misero, il povero,
Egli h amato la maledizione, e questa
L’Eterno h detto al mio Signore: Siedi
L’Eterno l’h giurato e non si pentirà:
Egli h fatto sì che le sue maraviglie
Egli h dato da vivere a quelli che lo
Egli h fatto conoscere al suo popolo la
Egli h mandato la redenzione al suo
h stabilito il suo patto per sempre;
Felice l’uomo che h compassione e
Egli h sparso, h dato ai bisognosi, la
che h fatto il cielo e la terra.
la terra l’h data ai figliuoli degli
perch’egli h udito la mia voce e le mie
h inclinato verso me il suo orecchio, io
in misero stato, egli mi h salvato.
perché l’Eterno t’h colmata di beni.
cadere, ma l’Eterno mi h soccorso.
Certo, l’Eterno mi h castigato,
ma non mi h dato in balìa della morte.
Questo è il giorno che l’Eterno h fatto;
ed h fatto risplender su noi la sua luce;
dalla brama che h dei tuoi giudizi in
che ogni cosa perfetta h un limite, ma il
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h una estensione infinita.
il mio cuore h timore delle tue parole.
h osservato le tue testimonianze, ed io
invocato l’Eterno, ed egli m’h risposto.
h dimorato con colui che odia la pace!
che h fatto il cielo e la terra.
che non ci h dato in preda ai loro denti!
che h fatto il cielo e la terra.
L’Eterno h fatto cose grandi per loro.
L’Eterno h fatto cose grandi per noi, e
egli h tagliato le funi degli empi.
L’Eterno h fatto a Davide questo
Poiché l’Eterno h scelto Sion,
l’h desiderata per sua dimora.
h ordinato che sia la benedizione, la
egli che h fatto il cielo e la terra.
l’Eterno h scelto per sé Giacobbe,
h scelto Israele per suo speciale
che h fatto con intendimento i cieli,
che h steso la terra sopra le acque,
Colui che h fatto i grandi luminari,
e ci h liberati dai nostri nemici, perché
eppure h riguardo agli umili, e da lungi
che h l’Iddio di Giacobbe per suo aiuto,
che h fatto il cielo e la terra, il mare e
egli guarisce chi h il cuor rotto, e fascia
h rinforzato le sbarre delle tue porte,
h benedetto i tuoi figliuoli in mezzo a
non h fatto così con tutte le nazioni; e i
ed egli le h stabilite in sempiterno;
h dato loro una legge che non
Egli h ridato forza al suo popolo, dando
Si rallegri Israele in colui che lo h fatto,
steso la mano nessun vi h badato,
che h abbandonato il compagno della
e h dimenticato il patto del suo Dio.
Beato l’uomo che h trovato la sapienza,
rifiutare un benefizio a chi vi h diritto,
allorché non t’h fatto alcun torto.
h in abominio l’uomo perverso, ma
come h potuto il cuor mio sprezzare la
Essa non h né capo, né sorvegliante, né
h la perversità nel cuore, macchina del
che ruba per saziarsi quand’h fame;
h preso seco un sacchetto di danaro,
molti ne h fatti cadere feriti a morte, e
è la moltitudine di quelli che h uccisi.
La sapienza h fabbricato la sua casa,
h lavorato le sue colonne, in numero di
h ammazzato i suoi animali,
h drogato il suo vino,
ed h anche apparecchiato la sua mensa.
H mandato fuori le sue ancelle,
Chi dissimula l’odio h labbra bugiarde,
ma il giusto h un fondamento eterno.
chi h lo spirito leale tien celata la cosa.
h una ricompensa sicura.
sarà lo schiavo di chi h il cuor savio.
chi h il cuore pervertito sarà sprezzato.
h cura della vita del suo bestiame, ma
anima del pigro desidera, e non h nulla,
C’è chi fa il ricco e non h nulla;
c’è chi fa il povero e h di gran beni.
Il giusto h di che mangiare a sazietà,
pecca, ma beato chi h pietà dei miseri!
è lento all’ira h un gran buon senso,
oltraggia Colui che l’h fatto,
ma chi h pietà del bisognoso, l’onora.
Eterno h fatto ogni cosa per uno scopo;
le labbra, h già compiuto il male.
oltraggia Colui che l’h fatto; chi si
saviezza?... Ma se non h senno!
Chi h il cuor falso non trova bene,
e chi h la lingua perversa cade nella
sta dinanzi a chi h intelligenza, ma gli
e l’amarezza di colei che l’h partorito.
chi h lo spirito calmo è un uomo
nel manifestare ciò che h nel cuore.
Chi h trovato moglie h trovato un bene
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e h ottenuto un favore dall’Eterno.
Chi h molti amici li h per sua disgrazia;
comandamento h cura dell’anima sua,
Chi h pietà del povero presta
mena alla vita; chi l’h si sazia, e passa
che vede, li h fatti ambedue l’Eterno.
giacché h fatta cauzione per altri; fatti
l’Eterno li h fatti tutti e due.
chi h cura dell’anima sua se ne tien
del cuore e h la grazia sulle labbra,
h il re per amico.
il pane di chi h l’occhio maligno, e non
Da’ retta a tuo padre che t’h generato, e
chi h generato un savio, ne avrà gioia.
e possa gioire colei che t’h partorito!
e chi h conoscimento accresce la sua
‘Come h fatto a me così farò a lui;
Se il tuo nemico h fame, dagli del pane
se h sete, dagli dell’acqua da bere;
perché h sette abominazioni in cuore.
lingua bugiarda odia quelli che h ferito,
per chi h fame, ogni cosa amara è
giacché h fatto cauzione per altri; fatti
Chi h cura del fico ne mangerà il frutto;
aduna per colui che h pietà dei poveri.
egli stesso nella fossa che h scavata; ma
chi h fretta d’arricchire non rimarrà
L’uomo invidioso h fretta d’arricchire,
Chi h l’animo avido fa nascere contese,
l’empio non h intendimento né
Chi h raccolto il vento nel suo pugno?
Chi h racchiuse l’acque nella sua veste?
Chi h stabilito tutti i confini della terra?
una razza di gente che h gli occhi alteri
La mignatta h due figliuole, che
uomo da nulla quando h pane a sazietà,
e del vino a chi h l’anima amareggiata;
h delle vesti di lino finissimo e di
ed h sulla lingua insegnamenti di bontà.
Che profitto h l’uomo di tutta la fatica
V’h egli qualcosa della quale si dica:
che Dio h data ai figliuoli degli uomini
mio cuore h posseduto molta sapienza e
sapienza h un vantaggio sulla stoltezza,
la luce h un vantaggio sulle tenebre.
Il savio h gli occhi in testa, mentre lo
un uomo che h lavorato con saviezza,
non v’h speso intorno alcuna fatica!
perfino la notte il suo cuore non h posa.
Dio h fatto ogni cosa bella al suo
egli h perfino messo nei loro cuori il
alla fine l’opera che Dio h fatta.
l’uomo non h superiorità di sorta sulla
non h ancora vedute le azioni malvage
non h né figlio né fratello, e nondimeno
e se h generato un figliuolo, questi resta
e h molti fastidî, malanni e crucci.
tutti i giorni di vita che Dio gli h dati;
Dio h dato a un uomo delle ricchezze
e gli h dato potere di goderne, di
ed ei non h sepoltura, io dico che un
non h neppur visto né conosciuto il
e nondimeno h più riposo di quell’altro.
vantaggio h il savio sopra lo stolto?
che vantaggio h il povero che sa come
raddrizzare ciò che egli h ricurvo?
Dio h fatto l’uno come l’altro, affinché
che Dio h fatto l’uomo retto, ma gli
egli h un bell’affaticarsi a cercarne la
perché Dio h già gradito le tue opere.
che Dio t’h data sotto il sole per tutto il
Il savio h il cuore alla sua destra,
ma lo stolto l’h alla sua sinistra.
h il vantaggio di sempre riuscire.
in cui uno h paura delle alture,
h degli spaventi mentre cammina, in
e lo spirito torni a Dio che l’h dato.
h anche insegnato al popolo la scienza,
h ponderato, scrutato e messo in ordine
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Il re m’h condotta ne’ suoi
se son nera; è il sole che m’h bruciata; i
m’h condotta nella casa del convito, e
Il fico h messo i suoi ficucci, e le viti
camera di colei che m’h concepita.
ciascuno h la sua spada al fianco, per
Ne h fatto le colonne d’argento, la
la corona di cui l’h incoronato sua
h passato la mano per il buco della
l’ho chiamato, ma non m’h risposto.
la prescelta di colei che l’h partorita. Le
m’h resa simile ai carri d’Amminadab.
vigne; vedremo se la vite h sbocciato,
il melo, dove tua madre t’h partorito,
dove quella che t’h partorito, s’è
sorella, che non h ancora mammelle;
occhi come colei che h trovato pace.
ma Israele non h conoscenza,
il mio popolo non h discernimento.
chi v’h chiesto di calcare i miei cortili?
poiché la bocca dell’Eterno h parlato.
h un giorno contro tutto ciò ch’è
Il mio popolo h per oppressori dei
e gli h fatto invece delle lambrusche.
dell’uva, h essa fatto delle lambrusche?
Questo m’h detto all’orecchio l’Eterno
ed h spalancata fuor di modo la gola; e
‘Ecco, questo t’h toccato le labbra, la
popolo h sprezzate le acque di Siloe
Poiché così m’h parlato l’Eterno,
quando la sua mano m’h afferrato,
ed egli m’h avvertito di non camminare
me, e i figliuoli che l’Eterno m’h dati;
Si saccheggia a destra, e si h fame; si
Il bastone che h in mano, è lo
egli h in cuore di distruggere, di
la mia mano h trovato, come un nido, le
nessuno h mosso l’ala o aperto il becco
lo sterminio che h decretato, il Signore,
perché h fatte cose magnifiche; siano
Come! l’oppressore h finito?
h finito l’esattrice d’oro?
Eterno h spezzato il bastone degli empi,
L’Eterno degli eserciti l’h giurato,
h fatto questo piano; Chi lo frustrerà?
Che l’Eterno h fondata Sion, e che in
Poiché così m’h detto l’Eterno: Io me
degli eserciti h deciso contro l’Egitto!
L’Eterno h messo in loro uno spirito di
Poiché così m’h parlato il Signore:
Poiché così m’h parlato il Signore: ‘Fra
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, l’h detto’.
sguardo a Colui che h fatto queste cose,
che da lungo tempo le h preparate.
me l’h rivelato chiaramente: No, questa
sarà distrutto, poiché l’Eterno l’h detto.
Chi mai h decretato questo contro Tiro,
L’h decretato l’Eterno degli eserciti,
L’Eterno h steso la sua mano sul mare,
h fatto tremare i regni,
h ordinato riguardo a Canaan che sian
e h detto: ‘Tu non continuerai più a
l’Eterno h pronunziato questa parola.
una maledizione h divorato la terra, e i
l’allegrezza h esulato dalla terra.
suo popolo, perché l’Eterno h parlato.
abbiamo sperato, ed egli ci h salvati.
in un con le trame che h ordite.
h umiliato quelli che stavano in alto;
Egli h abbassato la città elevata,
l’h abbassata fino a terra,
l’h stesa nella polvere;
allo scoperto il sangue che h bevuto, e
L’Eterno h egli colpito il suo popolo
come h colpito quelli che colpivan lui?
L’h egli ucciso
come h ucciso quelli che uccidevan lui?
ch’Egli h ridotte tutte le pietre degli
Colui che l’h fatto non ne avrà
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Colui che l’h formato non gli farà
lo scorge, l’h in mano, e lo trangugia.
Quando ne h appianata la superficie,
poi si sveglia ed h lo stomaco vuoto,
e come uno che h sete sogna che beve,
l’Eterno che h sparso su voi uno spirito
h chiuso i vostri occhi (i profeti),
h velato i vostri capi (i veggenti).
Il Signore h detto: Giacché questo
il timore che h di me non è altro che un
dica dell’operaio: ‘Ei non m’h fatto?’ sì
Poiché così m’h detto l’Eterno: Come il
dice l’Eterno che h il suo fuoco in Sion
per lasciar vuota l’anima di chi h fame,
e far mancar la bevanda a chi h sete.
Il nemico h rotto il patto, disprezza le
h ottenuto il perdono della sua iniquità.
poiché la sua bocca l’h comandato, e il
Egli stesso h tirato a sorte per essi, e
la sua mano h diviso tra loro con la
Ezechia h soppresso gli alti luoghi e gli
È stato l’Eterno che m’h detto: Sali
m’h egli forse mandato a dire queste
Non m’h egli mandato a dirle a questi
H qualcuno degli dèi delle nazioni
tuo Dio, h udite le parole di Rabshake,
h mandato a oltraggiare l’Iddio vivente;
il tuo Dio, punirà le parole che h udite.
che Sennacherib h mandate a dire per
è la parola che l’Eterno h pronunziata
adempirà la parola che h pronunziata:
Ei m’h parlato, ed ei l’h fatto; io
ch’ella h ricevuto dalla mano
perché la bocca dell’Eterno l’h detto’.
Chi h misurato le acque nel cavo della
Chi h raccolto la polvere della terra in
Chi h preso le dimensioni dello spirito
Chi h egli consultato perché gli desse
il loro fusto h preso radici in terra, Egli
e guardate: Chi h create queste cose?
Chi h suscitato dall’oriente colui che la
Chi h operato, chi h fatto questo? Colui
h chiamato le generazioni alla vita; io,
la mano dell’Eterno h operato questo, e
Chi h annunziato questo fin dal
Nessuno l’h annunziato,
nessuno l’h predetto,
e nessuno h udito i vostri discorsi.
che h creato i cieli e li h spiegati,
che h distesa la terra con tutto quello
Chi h abbandonato Giacobbe al
egli h riversato su Israele l’ardore della
la guerra l’h avvolto nelle sue fiamme,
ed ei non h capito; l’h consumato, ed
Colui che t’h formato, o Israele! Non
uscire il popolo cieco che h degli occhi,
Il tuo primo padre h peccato, i tuoi
Così parla l’Eterno che t’h fatto,
che t’h formato fin dal seno materno,
V’h egli un Dio fuori di me? Non v’è
ed h conoscimento e intelletto per dire:
o cieli, poiché l’Eterno h operato!
Poiché l’Eterno h riscattato Giacobbe, e
che t’h formato fin dal seno materno:
sono l’Eterno, che h fatto tutte le cose;
l’opera tua dirà essa: ‘Ei non h mani?’
d’Israele, colui che l’h formato: Voi
così parla l’Eterno che h creato i cieli,
l’Iddio che h formato la terra, l’h fatta,
l’h stabilita,
non l’h creata perché rimanesse
ma l’h formata perché fosse abitata: Io
Chi h annunziato queste cose fin dai
antichi e l’h predette da lungo tempo?
Il nostro redentore h nome l’Eterno
che h nome l’Eterno degli eserciti!
che il tuo collo h muscoli di ferro e che
‘Le h fatte il mio idolo,
le h ordinate la mia immagine scolpita,
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La mia mano h fondato la terra,
e la mia destra h spiegato i cieli;
Chi tra voi h annunziato queste cose?
Eterno h redento il suo servo Giacobbe.
ei li h condotti attraverso i deserti;
egli h fatto scaturire per essi dell’acqua
h fenduto la roccia, e n’è colata
L’Eterno m’h chiamato fin dal seno
h mentovato il mio nome fin dalle
h reso la mia bocca come una spada
m’h nascosto nell’ombra della sua
mano; h fatto di me una freccia aguzza,
m’h riposto nel suo turcasso,
e m’h detto: ‘Tu sei il mio servo,
l’Eterno che m’h formato fin dal seno
del Santo d’Israele che t’h scelto.
Colui che h pietà di loro li guiderà, e li
suo popolo, ed h pietà de’ suoi afflitti.
Ma Sion h detto:
‘L’Eterno m’h abbandonata,
il Signore m’h dimenticata’.
‘Questi, chi me li h generati? giacché io
scacciata. Questi, chi li h allevati?
chiamato, nessuno h risposto? La mia
l’Eterno, m’h dato una lingua esercitata
l’Eterno, m’h aperto l’orecchio, ed io
l’Eterno, m’h soccorso; perciò non
tu dimentichi l’Eterno, che t’h fatto,
che h disteso i cieli e fondata la terra;
Fra tutti i figliuoli ch’ell’h partoriti non
fra tutti i figliuoli ch’ell’h allevati non
L’Eterno h nudato il suo braccio santo
Chi h creduto a quel che noi abbiamo
h fatto cader su lui l’iniquità di noi
perché h dato se stesso alla morte, ed è
perch’egli h portato i peccati di molti,
e h interceduto per i trasgressori.
dei figliuoli di colei che h marito, dice
rimosso, dice l’Eterno, che h pietà di te.
abita l’eternità, e che h nome ‘il Santo’:
ribelle, h seguìto la via del suo cuore.
tu divida il tuo pane con chi h fame,
poiché la bocca dell’Eterno h parlato.
a tastoni come chi non h occhi;
l’Eterno l’h veduto, e gli è dispiaciuto
h veduto che non v’era più un uomo, e
in aiuto, e la sua giustizia l’h sostenuto;
h indossato gli abiti della vendetta, s’è
l’Eterno m’h unto per recare una buona
m’h inviato per fasciare quelli che
m’h rivestito delle vesti della salvezza
m’h avvolto nel manto della giustizia,
L’Eterno l’h giurato per la sua destra e
ecco, egli h seco il suo salario, e la sua
allora il mio braccio m’h salvato,
e il mio furore m’h sostenuto.
tutto quello che l’Eterno ci h largito;
tuo popolo santo h posseduto il paese;
e ciò h durato da tanto tempo...
ed h ne’ suoi vasi vivande impure;
queste cose le h fatte la mia mano, e
ch’è umile, che h lo spirito contrito, e
io ho chiamato, e nessuno h risposto;
le doglie del parto, ella h partorito;
i dolori, h dato alla luce un maschio.
Chi h udito mai cosa siffatta?
chi h mai veduto alcun che di simile?
Sion, non appena h sentito le doglie,
h subito partorito i suoi figli.
ed h la bocca vòlta dal settentrione in
che ci h tratti fuori dal paese d’Egitto,
che ci h menati per il deserto, per un
V’h egli una nazione che abbia
il mio popolo h cambiato la sua gloria
il mio popolo h commesso due mali:
h abbandonato me, la sorgente d’acqua
vostra spada h divorato i vostri profeti,
il mio popolo h dimenticato me, da
quello che la infedele Israele h fatto?
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sua sorella, la perfida Giuda, l’h visto.
Giuda, non h avuto alcun timore, ed è
Israele h contaminato il paese,
e h commesso adulterio con la pietra e
h divorato il prodotto della fatica de’
s’è messo in via, h lasciato il suo luogo,
nostro Dio, ci h egli fatto tutto questo?’
che h occhi e non vede,
che h orecchi e non ode.
popolo h un cuore indocile e ribelle; si
e il mio popolo h piacere che sia così.
di rifiuto, perché l’Eterno li h rigettati.
conosce quel che l’Eterno h ordinato.
degli scribi ne h falsato il senso.
la bocca dell’Eterno h parlato perché ei
si glorî di questo: che h intelligenza e
Egli, con la sua potenza, h fatto la terra;
h stabilito fermamente il mondo;
con la sua intelligenza h disteso i cieli.
orafo h vergogna delle sue immagini
Egli è quel che h formato tutte le cose,
Che h da fare l’amato mio nella mia
L’Eterno me l’h fatto sapere, ed io l’ho
quello che l’anima mia h di più caro,
h mandato contro di me il suo ruggito;
nessuna carne h pace.
Così mi h detto l’Eterno: ‘Va’,
h ricevuto un colpo tremendo.
H l’anima tua preso in disgusto Sion?
ve n’h egli che possa far piovere? O è
quello ch’egli h fatto in Gerusalemme.
l’Eterno h egli pronunziato contro di
che h tratto i figliuoli d’Israele fuori del
pernice che cova uova che non h fatte;
Così m’h detto l’Eterno: Va’, e fermati
fra le nazioni chi h udito cotali cose!
h fatto una cosa orribile, enorme.
Eppure il mio popolo m’h dimenticato,
Così h detto l’Eterno: Va’, compra una
le città che l’Eterno h distrutte senza
non m’h fatto morire fin dal seno
‘Perché l’Eterno h egli fatto così a
caccerò te e tua madre che t’h partorito,
egli che h tratto i figliuoli d’Israele
è vivente, egli che h tratto fuori
e h ricondotto la progenie della casa
‘L’Eterno h detto: Avrete pace’; e a
chi h assistito al consiglio dell’Eterno,
chi h veduto, chi h udito la sua parola?
Chi h prestato orecchio alla sua parola
e l’h udita?
Il profeta che h avuto un sogno,
colui che h udito la mia parola riferisca
Che h da fare la paglia col frumento?
suo fratello: ‘Che h risposto l’Eterno?’
e: ‘Che h detto l’Eterno?’
al profeta: ‘Che t’h risposto l’Eterno?’
e: ‘Che h detto l’Eterno?’
L’Eterno vi h pure mandato tutti i suoi
i profeti; ve li h mandati del continuo
sul suolo che l’Eterno h dato a voi e ai
ciò che Geremia h profetizzato contro
Poiché così m’h parlato l’Eterno,
l’Eterno h una lite con le nazioni, egli
Egli h abbandonato il suo ricetto, come
h profetizzato contro questa città, nel
‘L’Eterno mi h mandato a profetizzare
si pentirà del male che h pronunziato
l’Eterno m’h veramente mandato a voi
ci h parlato nel nome dell’Eterno, del
‘Così m’h detto l’Eterno: Fatti de’
come l’Eterno h detto della nazione che
h tolti da questo luogo
e h portati a Babilonia;
Anania! L’Eterno non t’h mandato, e tu
ch’egli h fatto menare in cattività da
‘L’Eterno ci h suscitato de’ profeti in
di Babilonia h fatti arrostire al fuoco!’
‘L’Eterno ti h costituito sacerdote in
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ci h perfino mandato a dire a Babilonia:
Poiché Scemaia vi h profetato, benché
e vi h fatto confidare nella menzogna,
poich’egli h parlato di ribellione contro
le parole che l’Eterno h pronunziate
scampato dalla spada h trovato grazia
‘Colui che h disperso Israele lo
Poiché l’Eterno h riscattato Giacobbe,
l’h redento dalla mano d’uno più forte
che h dato il sole come luce del giorno,
colui che h nome: l’Eterno degli
v’h egli qualcosa di troppo difficile per
ad effetto, colui che h nome l’Eterno:
l’Eterno aveva scelte, le h rigettate?’
h fatto ritornare il suo schiavo e la sua
ce l’h proibito, dicendo: - Non berrete
in tutto quello che ci h comandato: non
nostro padre, ci h comandato.
ma questo popolo non mi h ubbidito!
il furore che l’Eterno h espresso contro
‘Egli m’h dettato di bocca sua tutte
che Joiakim re di Giuda h bruciato.
al re di Giuda che vi h mandati da me
l’Eterno, il quale ci h dato questa vita,
quello che l’Eterno m’h fatto vedere:
faremo morire; e il re che t’h detto?...
e l’Eterno l’h fatto venire
e h fatto come aveva detto, perché voi
il re di Babilonia h stabilito sulle città
re degli Ammoniti, h mandato Ismael,
di quanto egli m’h mandato a dirvi.
il nostro Dio, non t’h mandato a dire:
quello che la nostra bocca h espresso:
quelli che l’Eterno h ricordato e che gli
L’Eterno non l’h più potuto sopportare,
h lasciato passare il tempo fissato’.
dice il re che h nome l’Eterno degli
sarà distrutta, come l’Eterno h detto.
per questo h conservato il suo sapore, e
d’Israele h avuto vergogna di Bethel, in
dice il re, che h nome l’Eterno degli
h vòlto vergognosamente le spalle!
Israele non h egli figliuoli?
Non h egli erede? Perché dunque
il disegno che l’Eterno h concepito
un tremito l’h còlta; angoscia e dolori si
h formato un disegno contro di voi,
h concepito un piano contro di voi.
che non h né porte né sbarre, e dimora
colei che v’h partoriti, arrossisce; ecco,
poich’essa h peccato contro l’Eterno.
di lei! Fate a lei com’essa h fatto!
il re d’Assiria, pel primo, l’h divorata; e
re di Babilonia, le h frantumate le ossa.
L’Eterno h aperto la sua armeria,
e h tratto fuori le armi della sua
h da compiere nel paese de’ Caldei.
fate interamente a lei com’ella h fatto;
Il loro vindice è forte; h nome l’Eterno
il disegno che l’Eterno h concepito
L’Eterno h prodotto in luce la giustizia
h eccitato lo spirito dei re dei Medi,
l’Eterno h divisato e già mette ad
ciò che h detto contro gli abitanti di
L’Eterno degli eserciti l’h giurato per
Egli, con la sua potenza, h fatto la terra,
h stabilito fermamente il mondo;
con la sua intelligenza h disteso i cieli.
orafo h vergogna delle sue immagini
Egli è quel che h formato tutte le cose,
re di Babilonia, ci h divorati,
ci h schiacciati,
ci h posti là come un vaso vuoto;
ci h inghiottiti come un dragone;
h empito il suo ventre con le nostre
delizie, ci h cacciati via.
gli trarrò di gola ciò che h trangugiato,
Babilonia h fatto cadere i feriti a morte
dice il Re, che h nome l’Eterno degli
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tutti i suoi amanti non h chi la consoli;
l’Eterno l’h afflitta per la moltitudine
Gerusalemme h gravemente peccato;
sorprendente, non h chi la consoli.
L’avversario h steso la mano su quanto
poich’ella h visto i pagani entrare nel
col quale l’Eterno m’h afflitta nel
egli h mandato un fuoco nelle mie ossa,
egli h teso una rete ai miei piedi,
m’h rovesciata a terra;
m’h gettata nella desolazione, in un
mio collo; egli h fiaccato la mia forza;
il Signore m’h dato in mani alle quali
Signore h atterrati entro il mio recinto
h convocato contro di me una gran
il Signore h calcato, come in un tino, la
desolati, perché il nemico h trionfato’.
l’Eterno h comandato ai nemici di
Come mai h il Signore, nella sua ira,
Egli h gettato di cielo in terra la gloria
Il Signore h distrutto senza pietà tutte le
h rovesciato, h stese al suolo le fortezze
Giuda, ne h profanato il regno e i capi.
h infranta tutta la potenza d’Israele;
h ritirato la propria destra in presenza
h consumato Giacobbe a guisa di fuoco
H teso il suo arco come il nemico,
h alzata la destra come un avversario,
h trucidato tutti quelli ch’eran più cari a
h riversato il suo furore come un fuoco
un nemico; h divorato Israele;
h divorato tutti i suoi palazzi,
h distrutto le sue fortezze,
h moltiplicato nella figliuola di Giuda i
H devastato la propria tenda come un
h distrutto il luogo della sua raunanza;
h fatto dimenticare in Sion le feste
della sua ira, h reietto re e sacerdoti.
h preso in disgusto il suo altare,
h aborrito il suo santuario,
h dato i muri de’ palazzi di Sion in
h deciso di distruggere le mura della
figliuola di Sion; h steso la corda,
non h ritirato la mano, prima d’averli
h coperto di lutto bastioni e mura; gli
egli h distrutto, spezzato le sue sbarre;
h fatto quello che s’era proposto;
h adempiuta la parola che avea
h distrutto senza pietà,
h fatto di te la gioia del nemico,
h esaltato la potenza de’ tuoi avversari.
allevati, il mio nemico li h consumati!’
sono un uomo che h veduto l’afflizione
Egli m’h condotto,
m’h fatto camminare nelle tenebre e
Egli h consunta la mia carne e la mia
pelle, h fiaccato le mie ossa.
H costituito una cinta contro di me,
m’h circondato d’amarezza e
M’h fatto abitare in luoghi tenebrosi,
Egli m’h circondato d’un muro, perché
m’h caricato di pesanti catene.
m’h sbarrato la via di blocchi di pietra,
h sconvolti i miei sentieri.
Egli m’h sviato dal mio cammino,
e m’h squarciato, m’h reso desolato.
H teso il suo arco,
m’h preso come mira delle sue frecce.
M’h fatto penetrar nelle reni le saette
Egli m’h saziato d’amarezza,
m’h abbeverato d’assenzio.
M’h spezzato i denti con della ghiaia,
m’h affondato nella cenere.
ma, se affligge, h altresì compassione,
se il Signore non l’h comandato?
L’Eterno h esaurito il suo furore,
h riversata l’ardente sua ira,
h acceso in Sion un fuoco,
che ne h divorato le fondamenta.
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La faccia dell’Eterno li h dispersi, egli
h la fronte dura e il cuore ostinato.
poiché h sprezzato le mie leggi;
e non h camminato seguendo le mie
l’Eterno h abbandonato il paese’.
L’Eterno h abbandonato il paese,
che h occhi per vedere e non vede,
ribelle, non t’h ella detto: - Che fai? costoro che dicono: - L’Eterno h detto!
mentre l’Eterno non li h mandati; e
quando dite: - L’Eterno h detto - e io
non h commesso la metà de’ tuoi
sul suolo dove h germogliato’.
ne h preso il re ed i capi,
e li h menati con sé a Babilonia.
Poi h preso uno del sangue reale,
h fermato un patto con lui,
e gli h fatto prestar giuramento;
e h preso pure gli uomini potenti del
e h mandato i suoi ambasciatori in
H rotto il patto e scamperebbe?
non h tenuto il giuramento fatto né
Egli h violato il giuramento
H fatto tutte queste cose, e non
il mio giuramento ch’egli h violato,
il mio patto ch’egli h infranto, io glieli
se dà il suo pane a chi h fame e copre
Ma se h generato un figliuolo ch’è un
h commesso tutte queste abominazioni,
ecco che questi h generato un figliuolo,
i peccati che suo padre h commesso, vi
ma dà il suo pane a chi h fame, copre di
h commesso rapine a danno del fratello
e h fatto ciò che non è bene in mezzo al
delle trasgressioni che h commesse sarà
e per il peccato che h commesso, per
muore per l’iniquità che h commessa.
Se h cura di ritrarsi da tutte le
il vento orientale ne h seccato il frutto;
rotti e seccati, il fuoco li h divorati.
ramo fronzuto, e ne h divorato il frutto,
son quegli che h acceso il fuoco,
Il Signore l’h data a forbire, perché la
mentre l’Eterno non h parlato affatto.
il sangue che h versato è in mezzo a lei;
essa lo h posto sulla roccia nuda;
non l’h sparso in terra, per coprirlo di
poiché Tiro h detto di Gerusalemme:
t’h servito per le tue vele e per le tue
Faraone h detto: - Il fiume è mio, e son
h fatto fare al suo esercito un duro
servizio ch’egli h fatto contro di essa.
del servizio ch’egli h fatto contro Tiro,
verso quelli che la spada h uccisi: verso
fra quelli che la spada h uccisi. Tal sarà
egli h udito il suono del corno, e non se
se restituisce ciò che h rapito, se
tutti i peccati che h commessi non
egli h praticato ciò ch’è conforme al
il nemico h detto di voi: - Ah! ah!
quegli che h ricostruito i luoghi ruinati,
senza mura, e non h né sbarre né porte.
La base h un cubito d’altezza e un
dell’altare h quattro cubiti d’altezza: e
dell’altare h dodici cubiti di lunghezza
Il gradino h dai quattro lati quattordici
suo contorno h un mezzo cubito;
la base h tutt’attorno un cubito, e i suoi
il quale h fissato il vostro cibo e le
egli h fatto conoscere al re
t’h fatto conoscere quello che avverrà.
l’Iddio del cielo h dato l’impero, la
egli te li h dati nelle mani,
e t’h fatto dominare sopra essi tutti. La
Il grande Iddio h fatto conoscere al re
d’oro che il re Nebucadnetsar h eretta;
chiunque h udito il suono del corno, del
il quale h mandato il suo angelo,
e h liberato i suoi servi, che hanno
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altissimo h fatto nella mia persona.
L’albero che il re h visto, ch’era
e che h detto: - Abbattete l’albero e
egli h il potere di umiliare quelli che
che h nella sua mano il tuo soffio
di mano, che h tracciato quello scritto.
Dio h fatto il conto del tuo regno,
e vi h posto fine.
t’h egli potuto liberare dai leoni?’
Il mio Dio h mandato il suo angelo,
e h chiuso la bocca de’ leoni che non
Egli è quei che h liberato Daniele
tutto Israele h trasgredito la tua legge,
Ed egli h mandato ad effetto le parole
l’Eterno h vegliato su questa calamità,
ce l’h fatta venire addosso; perché
Dio, è giusto in tutto quello che h fatto,
il capo del regno di Persia m’h resistito
di questa visione m’h colto lo spasimo,
e colui che l’h generata,
e colui che l’h sostenuta per un tempo,
colei che li h concepiti
h fatto cose vergognose, poiché h detto:
non h riconosciuto ch’ero io che le
l’Eterno h una contestazione con gli
h seguìto i precetti che più gli
Quando Efraim h veduto il suo male e
ed h mandato dei messi a un re che lo
perch’egli h lacerato, ma ci risanerà;
h percosso, ma ci fascerà.
h intriso la pasta finché sia lievitata.
Israele h in avversione il bene; il
un operaio l’h fatto, e non è un dio; e
Efraim h moltiplicato gli altari per
h dimenticato colui che li h fatti,
e h edificato palazzi,
Giuda h moltiplicato le città fortificate;
Efraim h provocato amaramente il suo
addosso il sangue che h versato; e farà
lasciato dal bruco l’h mangiato il grillo;
dal grillo l’h mangiato la cavalletta;
dalla cavalletta l’h mangiato la locusta.
di leone, e h mascellari da leonessa.
H devastato la mia vigna,
h ridotto in minuti pezzi i miei fichi,
li h del tutto scorzati, e lasciati là, coi
fuoco h divorato i pascoli del deserto,
una fiamma h divampato tutti gli alberi
fuoco h divorato i pascoli del deserto.
paese, ed h avuto pietà del suo popolo.
L’Eterno h risposto,
e h detto al suo popolo: ‘Ecco, io vi
suo fetore, perché h fatto cose grandi’.
poiché l’Eterno h fatto cose grandi!
vi sarà salvezza, come h detto l’Eterno,
poiché l’Eterno h parlato.
Perché h inseguìto il suo fratello con la
Perché h bruciato, calcinato le ossa del
chi h il piè veloce non potrà scampare,
egli nella foresta, se non h una preda?
dalla sua tana, se non h preso nulla?
dal suolo, se non h preso qualcosa?
l’Eterno, l’h giurato per la sua santità:
parte di campo h ricevuto la pioggia, e
parte su cui non h piovuto è seccata.
Egli h fatto le Pleiadi e Orione, muta
che h nome l’Iddio degli eserciti.
l’Eterno l’h giurato per se stesso, dice
Amos, infatti, h detto: - Geroboamo
L’Eterno l’h giurato per colui ch’è la
e h fondato la sua vòlta sulla terra; egli
L’orgoglio del tuo cuore t’h ingannato,
casa d’Esaù, perché l’Eterno h parlato.
che h fatto il mare e la terra ferma’.
della mia distretta, ed egli m’h risposto;
la corrente mi h circondato e tutte le tue
l’abisso m’h avvolto; le alghe mi si
sue sbarre mi h rinchiuso per sempre;
dell’Eterno degli eserciti h parlato.
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l’Eterno h una causa col suo popolo, e
Egli t’h fatto conoscere ciò ch’è bene;
chi h senno avrà riguardo al suo nome):
la verga, e colui che l’h fatta venire!
paese h da esser ridotto in desolazione
è uscito colui che h meditato del male
che h macchinato scelleratezze.
l’Eterno h dato quest’ordine: che non
il fuoco h divorato le tue sbarre.
l’Eterno h preparato un sacrifizio,
h santificato i suoi convitati.
L’Eterno h revocato le sue sentenze
h cacciato via il tuo nemico; il Re
e la terra h ritenuto il suo prodotto.
ci h trattati secondo le nostre vie e
h mandati a percorrere la terra’.
ch’egli mi h mandato verso le nazioni
l’Eterno degli eserciti m’h mandato.
Eterno degli eserciti m’h mandato a te.
l’Eterno che h scelto Gerusalemme!
tutto d’oro, che h in cima un vaso, ed è
degli eserciti mi h mandato a voi.
un uomo, che h nome il Germoglio;
degli eserciti m’h mandato a voi.
h proclamate per mezzo dei profeti di
l’Eterno h l’occhio su tutti gli uomini e
ed h ammassato argento come polvere,
Parola dell’Eterno che h disteso i cieli e
h formato lo spirito dell’uomo dentro di
che h nel suo gregge un maschio, e
Non ci h creati uno stesso Dio? Perché
l’Eterno è stato attento ed h ascoltato; e
chi v’h insegnato a fuggir dall’ira a
Egli h il suo ventilabro in mano, e
nelle tenebre, h veduto una gran luce;
il tuo fratello h qualcosa contro di te,
h già commesso adulterio con lei nel
che h edificata la sua casa sopra la
che h edificata la sua casa sulla rena.
e fa’ l’offerta che Mosè h prescritto; e
Egli stesso h preso le nostre infermità,
ed h portato le nostre malattie.
dell’uomo non h dove posare il capo.
h sulla terra autorità di rimettere i
figliuola; la tua fede t’h guarita. E da
me, riceve colui che mi h mandato.
Sei tu colui che h da venire, o ne
che dovea venire. Chi h orecchi oda.
né bevendo, e dicono: H un demonio!
Chi h orecchi da udire oda.
Perché a chiunque h, sarà dato, e sarà
ma a chiunque non h,
sarà tolto anche quello che h.
colui che h ricevuto la semenza lungo
E quegli che h ricevuto la semenza in
però non h radice in sé, ma è di corta
quegli che h ricevuto la semenza fra le
Ma quei che h ricevuto la semenza in
uomo che h seminato buona semenza
Un nemico h fatto questo. E i servitori
il nemico che le h seminate, è il
del Padre loro. Chi h orecchi, oda.
nasconde; e per l’allegrezza che ne h,
va e vende tutto quello che h, e compra
h venduto tutto quel che aveva,
e l’h comperata.
in mare, h raccolto ogni sorta di pesci;
Onde h costui questa sapienza e queste
Dio, infatti, h detto: Onora tuo padre e
che il Padre mio celeste non h piantata,
giorni sta con me e non h da mangiare;
Figliuol dell’uomo h da patire da loro.
Se un uomo h cento pecore e una di
il tuo fratello h peccato contro di te, va’
quello dunque che Iddio h congiunto,
Perché nessuno ci h presi a giornata.
direte che il Signore ne h bisogno, e
E chi t’h data codesta autorità?
Mosè h detto: Se uno muore senza
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Il Signore h detto al mio Signore: Siedi
della quale h parlato il profeta Daniele,
e datelo a colui che h i dieci talenti.
Poiché a chiunque h sarà dato, ed egli
ma a chi non h
sarà tolto anche quello che h.
Ella h fatto un’azione buona verso di
l’h fatto in vista della mia sepoltura.
anche quello che costei h fatto, sarà
Colui che h messo con me la mano nel
Costui h detto: Io posso disfare il
Egli h bestemmiato; che bisogno
profeta, indovinaci: Chi t’h percosso?
Ma pure, riprese egli, che male h fatto?
H salvato altri e non può salvar se
poiché h detto: Son Figliuol di Dio.
quel che Mosè h prescritto; e questo
h potestà in terra di rimettere i peccati:
Egli h Beelzebub, ed è per l’aiuto del
non h remissione in eterno, ma è reo
dicevano: H uno spirito immondo.
Poi disse: Chi h orecchi da udire oda.
Se uno h orecchi da udire oda.
poiché a chi h sarà dato, e a chi non h,
anche quello che h gli sarà tolto.
le grandi cose che il Signore ti h fatto,
e come egli h avuto pietà di te.
calca, disse: Chi mi h toccato le vesti?
serra addosso e dici: Chi mi h toccato?
Figliuola, la tua fede t’h salvata;
Donde h costui queste cose? e che
Mosè infatti h detto: Onora tuo padre e
dicendo: Egli h fatto ogni cosa bene; i
giorni sta con me e non h da mangiare.
che egli h da patir molte cose e da
mio figliuolo che h uno spirito mutolo;
spesse volte l’h gettato anche nel fuoco
riceve me, ma colui che mi h mandato.
Mosè che v’h egli comandato?
Quello dunque che Iddio h congiunto
Va’, la tua fede ti h salvato. E in
Il Signore ne h bisogno, e lo rimanderà
O chi ti h data codesta autorità di far
Davide stesso h detto, per lo Spirito
Il Signore h detto al mio Signore: Siedi
povera vedova h gettato nella cassa
vi h gettato tutto ciò che possedeva,
principio del mondo che Dio h creato,
eletti, egli h abbreviato que’ giorni.
Ella h fatto un’azione buona inverso
Ella h fatto ciò che per lei si poteva;
h anticipato d’ungere il mio corpo per
anche quello che costei h fatto sarà
Ma pure, che male h egli fatto? Ma essi
H salvato altri e non può salvar se
quivi lo vedrete, come v’h detto.
Ecco quel che il Signore h fatto per me
nei quali h rivolto a me lo sguardo per
Elisabetta, tua parente, h concepito
E beata è colei che h creduto, perché le
egli h riguardato alla bassezza della sua
poiché il Potente mi h fatto grandi cose.
Egli h operato potentemente col suo
h disperso quelli ch’eran superbi ne’
h tratto giù dai troni i potenti,
ed h innalzato gli umili;
h ricolmato di beni i famelici,
e h rimandati a vuoto i ricchi.
H soccorso Israele, suo servitore,
h visitato e riscattato il suo popolo,
e ci h suscitato un potente salvatore
e che il Signore ci h fatto sapere.
chi v’h mostrato a fuggir dall’ira a
Chi h due tuniche,
ne faccia parte a chi non ne h;
e chi h da mangiare, faccia altrettanto.
Egli h in mano il suo ventilabro per
mi h unto per evangelizzare i poveri;
mi h mandato a bandir liberazione a’
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quel che h prescritto Mosè; e ciò serva
h sulla terra autorità di rimettere i
h scavato e scavato profondo,
ed h posto il fondamento sulla roccia; e
la fiumana h investito quella casa e
non h potuto scrollarla perché era stata
chi h udito e non h messo in pratica,
che h edificato una casa sulla terra,
la fiumana l’h investita, e subito è
ed è lui che ci h edificata la sinagoga.
fra noi; e: Dio h visitato il suo popolo.
Sei tu colui che h da venire o ne
Giovanni Battista ci h mandati da te a
dirti: Sei tu colui che h da venire, o ne
E tutto il popolo che l’h udito, ed anche
e voi dite: H un demonio.
sia colui al quale h condonato di più. E
ma ella mi h rigato i piedi di lagrime
e li h asciugati co’ suoi capelli.
non h smesso di baciarmi i piedi.
ma ella m’h unto i piedi di profumo.
molti peccati, perché h molto amato;
La tua fede t’h salvata; vattene in pace.
esclamava: Chi h orecchi da udire, oda.
perché a chi h sarà dato;
ma a chi non h, anche quel che pensa
le grandi cose che Iddio h fatte per te.
E Gesù domandò: Chi m’h toccato? E
Gesù replicò: Qualcuno m’h toccato,
Figliuola, la tua fede t’h salvata;
se poi h perduto o rovinato se stesso?
Perché se uno h vergogna di me e delle
me, riceve Colui che m’h mandato.
dell’uomo non h dove posare il capo.
sprezza Colui che mi h mandato.
E Maria h scelto la buona parte che non
Giovanni h insegnato a’ suoi discepoli
Se uno d’infra voi h un amico e va da
e gliene darà quanti ne h di bisogno.
Nessuno, quand’h acceso una lampada,
Stolti, Colui che h fatto il di fuori,
non h anche fatto il di dentro?
E per questo la sapienza di Dio h detto:
ucciso, h potestà di gettar nella geenna.
chi mi h costituito su voi giudice o
che uno possiede, ch’egli h la sua vita.
servitore che h conosciuto la volontà
e non h preparato né fatto nulla per
ma colui che non l’h conosciuta
e h fatto cose degne di castigo, sarà
sei giorni ne’ quali s’h da lavorare;
granel di senapa che un uomo h preso e
simile al lievito che una donna h preso
chi h invitato te e lui non venga a dirti:
quando colui che t’h invitato verrà, ti
per vedere se h da poterla finire?
Quest’uomo h cominciato a edificare
e non h potuto finire.
che non rinunzi a tutto quello che h,
si butta via. Chi h orecchi da udire, oda.
quando l’h trovata, chiama assieme le
e tuo padre h ammazzato il vitello
perché l’h riavuto sano e salvo.
che h divorato i tuoi beni con le
E se h peccato contro te sette volte al
perché h fatto le cose comandategli?
Levati e vattene: la tua fede t’h salvato.
la vista; la tua fede t’h salvato.
la tua mina ne h fruttate altre dieci.
mina, signore, h fruttato cinque mine.
e datela a colui che h le dieci mine.
gli dissero: Signore, egli h dieci mine.
Io vi dico che a chiunque h sarà dato;
ma a chi non h
sarà tolto anche quello che h.
direte così: Il Signore ne h bisogno.
Essi risposero: Il Signore ne h bisogno.
cose, o chi t’h data codesta autorità.
Mosè ci h scritto che se il fratello di
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Il Signore h detto al mio Signore: Siedi
povera vedova h gettato più di tutti;
v’h gettato tutto quanto avea per vivere.
Ma tra voi non h da esser così; anzi, il
come il Padre mio h disposto che fosse
Satana h chiesto di vagliarvi come si
Ma ora, chi h una borsa la prenda; e
e chi non h spada, venda il mantello e
Indovina, profeta, chi t’h percosso?
h cominciato dalla Galilea ed è giunto
poiché egli l’h rimandato a noi; ed
non h fatto nulla che sia degno di
Ma che male h egli fatto? Io non ho
H salvato altri, salvi se stesso, se è il
ma questi non h fatto nulla di male.
uno spirito non h carne e ossa come
quello che il Padre mio h promesso;
ma il mondo non l’h conosciuto.
egli h dato il diritto di diventar figliuoli
carne ed h abitato per un tempo fra noi,
Giovanni gli h resa testimonianza
ed h esclamato, dicendo: Era di questo
che vien dietro a me mi h preceduto,
Nessuno h mai veduto Iddio;
è quel che l’h fatto conoscere.
come h detto il profeta Isaia.
viene un uomo che mi h preceduto,
Colui che mi h mandato a battezzare
mi h detto: Colui sul quale vedrai lo
Poiché Iddio h tanto amato il mondo,
che h dato il suo unigenito Figliuolo,
Iddio non h mandato il suo Figliuolo
non h creduto nel nome dell’unigenito
Colui che h la sposa è lo sposo; ma
di quel che h veduto e udito, ma
Chi h ricevuto la sua testimonianza
h confermato che Dio è verace.
colui che Dio h mandato, proferisce le
e gli h dato ogni cosa in mano.
Chi crede nel Figliuolo h vita eterna;
(ch’è chiamato Cristo) h da venire;
che m’h detto tutto quello che ho fatto;
qualcuno gli h portato da mangiare?
la volontà di Colui che mi h mandato, e
Egli m’h detto tutte le cose che ho fatte.
ebraico Betesda, che h cinque portici.
È colui che m’h guarito, che m’h detto:
Chi è quell’uomo che t’h detto: Prendi
ma h dato tutto il giudicio al Figliuolo,
non onora il Padre che l’h mandato.
e crede a Colui che mi h mandato,
h vita eterna; e non viene in giudizio,
Perché come il Padre h vita in se stesso,
così h dato anche al Figliuolo d’aver
e gli h dato autorità di giudicare, perché
la volontà di Colui che mi h mandato.
ed egli h reso testimonianza alla verità.
le opere che il Padre mi h dato a
di me che il Padre mi h mandato.
E il Padre che mi h mandato,
h Egli stesso reso testimonianza di me.
non credete in colui ch’Egli h mandato.
anche a me; poiché egli h scritto di me.
che h cinque pani d’orzo e due pesci;
il profeta che h da venire al mondo.
cioè Dio, h apposto il proprio suggello.
crediate in colui che Egli h mandato.
non Mosè vi h dato il pane che vien dal
la volontà di Colui che mi h mandato.
è la volontà di Colui che mi h mandato:
nulla di tutto quel ch’Egli m’h dato, ma
che il Padre, il quale mi h mandato, lo
Ogni uomo che h udito il Padre
ed h imparato da lui, viene a me.
che è da Dio; egli h veduto il Padre.
io vi dico: Chi crede h vita eterna.
e beve il mio sangue h vita eterna; e io
Come il vivente Padre mi h mandato e
ma di Colui che mi h mandato.
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cerca la gloria di colui che l’h mandato,
Mosè non v’h egli data la legge?
Mosè v’h dato la circoncisione (non
ma Colui che mi h mandato è verità, e
da lui, ed è Lui che mi h mandato.
me ne vo a Colui che mi h mandato.
Se alcuno h sete, venga a me e beva.
crede in me, come h detto la Scrittura,
La Scrittura non h ella detto che il
H qualcuno de’ capi o de’ Farisei
udito e che si sappia quel che h fatto?
ci h comandato di lapidare queste tali; e
accusatori? Nessuno t’h condannata?
ma son io col Padre che mi h mandato.
e il Padre che mi h mandato testimonia
Colui che mi h mandato è verace, e le
secondo che il Padre m’h insegnato.
E Colui che mi h mandato, è meco;
Egli non mi h lasciato solo, perché fo
da me, ma è Lui che mi h mandato.
h giubilato nella speranza di vedere il
giorno; e l’h veduto, e se n’è rallegrato.
Maestro, chi h peccato, lui o i suoi
le opere di Colui che mi h mandato,
Egli mi h messo del fango sugli occhi,
sappiamo che a Mosè Dio h parlato; ma
dove sia; eppure, m’h aperto gli occhi!
Quando h messo fuori tutte le sue
Egli h un demonio ed è fuor di sé;
Il Padre mio che me le h date, è più
a colui che il Padre h santificato e
lui che h aperto gli occhi al cieco, fare
lo h serbato per il giorno della mia
dell’uomo h da esser glorificato.
Altri dicevano: Un angelo gli h parlato.
chi h creduto a quel che ci è stato
Egli h accecato gli occhi loro
e h indurato i loro cuori, affinché non
in me, ma in Colui che mi h mandato;
vede me, vede Colui che mi h mandato.
h chi lo giudica: la parola che ho
ma il Padre che m’h mandato,
m’h comandato lui quel che debbo dire
le dico, come il Padre me le h dette.
non h bisogno che d’aver lavati i piedi;
è maggiore di colui che l’h mandato.
h levato contro di me il suo calcagno.
me, riceve Colui che mi h mandato.
Chi h veduto me, h veduto il Padre;
Chi h i miei comandamenti e li osserva,
ma è del Padre che mi h mandato.
Ed esso non h nulla in me;
e opero come il Padre m’h ordinato.
Come il Padre mi h amato, così anch’io
Nessuno h amore più grande che quello
bene che prima di voi h odiato me.
non conoscono Colui che m’h mandato.
le opere che nessun altro h fatte mai,
me ne vo a Colui che mi h mandato; e
la tristezza v’h riempito il cuore.
Tutte le cose che h il Padre, son mie:
quando h dato alla luce il bambino, non
la tua parola; e il mondo li h odiati,
il mondo non t’h conosciuto, ma io t’ho
io il calice che il Padre mi h dato?
perciò chi m’h dato nelle tue mani,
h maggior colpa.
ma che egli h detto: Io sono il Re de’
E colui che l’h veduto,
ne h reso testimonianza, e la sua
Come il Padre mi h mandato, anch’io
e che h scritto queste cose; e noi
molte altre cose che Gesù h fatte, le
il Padre h riserbato alla sua propria
il posto che Giuda h abbandonato per
che Dio h accreditato fra voi mediante
e h giubilato la mia lingua, e anche la
Questo Gesù, Iddio l’h risuscitato; del
h sparso quello che ora vedete e udite.
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Il Signore h detto al mio Signore: Siedi
Iddio h fatto e Signore e Cristo quel
h glorificato il suo Servitore Gesù, che
che Dio h risuscitato dai morti; del che
il suo nome h raffermato quest’uomo
ed è la fede che si h per mezzo di lui,
gli h dato questa perfetta guarigione in
Egli l’h adempiuto in questa maniera.
Servitore, l’h mandato per benedirvi,
e che Dio h risuscitato dai morti; in
Colui che h fatto il cielo, la terra, il
h detto: Perché hanno fremuto le genti,
perché h Satana così riempito il cuor
h risuscitato Gesù, che voi uccideste
Esso h Iddio esaltato con la sua destra,
lo Spirito Santo, che Dio h dato a
gli usi che Mosè ci h tramandati.
Chi ti h costituito rettore e giudice su
Chi ti h costituito rettore e giudice?
Mosè che ci h condotti fuori del paese
Non h la mia mano fatte tutte queste
lo tosa, così egli non h aperto la bocca.
e h veduto un uomo, chiamato Anania,
E qui h potestà dai capi sacerdoti
mi h mandato perché tu ricuperi la vista
coiaio, che h la casa presso al mare.
Le cose che Dio h purificate, non le far
ma Dio mi h mostrato che non debbo
Dio non h riguardo alla qualità delle
E questa è la parola ch’Egli h diretta ai
come Iddio l’h unto di Spirito Santo e
tutte le cose ch’egli h fatte nel paese
Esso h Iddio risuscitato il terzo giorno,
e h fatto sì ch’egli si manifestasse
Ed egli ci h comandato di predicare al
Le cose che Dio h purificate, non le far
‘Giovanni h battezzato con acqua, ma
Iddio h dato a loro lo stesso dono
che h dato anche a noi che abbiam
Iddio dunque h dato il ravvedimento
il Signore h mandato il suo angelo
mi h liberato dalla mano di Erode e da
h suscitato a Israele un Salvatore nella
Iddio l’h adempiuta per noi, loro
E siccome lo h risuscitato dai morti per
Egli h detto così: Io vi manterrò le
coi suoi padri, e h veduto la corruzione;
ma colui che Dio h risuscitato,
non h veduto la corruzione.
Perché così ci h ordinato il Signore,
che h fatto il cielo, la terra, il mare e
h lasciato camminare nelle loro vie
Simone h narrato come
Dio h primieramente visitato i Gentili,
h chi lo predica in ogni città, essendo
e Giasone li h accolti; ed essi tutti
L’Iddio che h fatto il mondo e tutte le
Egli h tratto da un solo tutte le nazioni
perché h fissato un giorno, nel quale
mezzo dell’uomo ch’Egli h stabilito;
del che h fatto fede a tutti, avendolo
h persuaso e sviato gran moltitudine
lo Spirito Santo vi h costituiti vescovi,
egli h acquistata col proprio sangue.
h menato anche de’ Greci nel tempio,
e h profanato questo santo luogo.
ti h destinato a conoscer la sua volontà,
tribuno, perché h qualcosa da riferirgli.
Paolo, il prigione, mi h chiamato
e m’h pregato che ti meni questo
giovane, il quale h qualcosa da dirti.
Egli h perfino tentato di profanare il
Iddio ti h donato tutti coloro che
Iddio li h abbandonati, nelle
Iddio li h abbandonati a passioni
Iddio li h abbandonati ad una mente
il quale Iddio h prestabilito come
e giustificante colui che h fede in Gesù.
egli non h di che gloriarsi; infatti, che
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per quella che h la fede d’Abramo, il
Colui che h risuscitato dai morti Gesù,
nel caso dell’uno che h peccato; poiché
unico fallo h fatto capo alla condanna;
falli, h fatto capo alla giustificazione.
la morte h regnato mediante quell’uno,
mi h affrancato dalla legge del peccato
carne la rendeva debole, Iddio l’h fatto;
h condannato il peccato nella carne,
ciò a cui la carne h l’animo è morte, ma
ciò a cui lo spirito h l’animo, è vita e
poiché ciò a cui la carne h l’animo è
ma se uno non h lo Spirito di Cristo,
Spirito di colui che h risuscitato Gesù
Colui che h risuscitato Cristo Gesù dai
la gloria che h da essere manifestata a
a cagion di colui che ve l’h sottoposta,
Perché quelli che Egli h preconosciuti,
li h pure predestinati ad esser conformi
e quelli che h predestinati,
li h pure chiamati;
e quelli che h chiamati,
li h pure giustificati;
e quelli che h giustificati,
li h pure glorificati.
non h risparmiato il suo proprio
Figliuolo, ma l’h dato per tutti noi,
in virtù di colui che ci h amati.
Il vasaio non h egli potestà sull’argilla,
h sopportato con molta longanimità de’
li h anche chiamati (parlo di noi) non
non h conseguito la legge della
Perché l’h cercata non per fede, ma per
che Dio l’h risuscitato dai morti, sarai
chi h creduto alla nostra predicazione?
l’udire si h per mezzo della parola di
io dico: Israele non h egli compreso?
Iddio h egli reietto il suo popolo? Così
Iddio non h reietto il suo popolo,
che h preconosciuto. Non sapete voi
che Israele cerca, non l’h ottenuto;
mentre il residuo eletto l’h ottenuto;
h dato loro uno spirito di stordimento,
Dio non h risparmiato i rami naturali,
Dio h rinchiuso tutti nella
Chi h conosciuto il pensiero del
O chi gli h dato per il primo, e gli sarà
fede che Dio h assegnata a ciascuno.
Anzi, se il tuo nemico h fame, dagli da
mangiare; se h sete, dagli da bere;
ama il prossimo h adempiuto la legge.
mangia di tutto; perché Dio l’h accolto.
Chi h riguardo al giorno, lo fa per il
anche Cristo h accolto noi per la gloria
ella pure h prestato assistenza a molti e
Apelle, che h fatto le sue prove in
Cristo non mi h mandato a battezzare
Iddio non h egli resa pazza la sapienza
il mondo non h conosciuto Dio con la
Dio h scelto le cose pazze del mondo
Dio h scelto le cose deboli del mondo
Dio h scelto le cose ignobili del mondo,
principi di questo mondo h conosciuta;
Le cose che occhio non h vedute,
e che orecchio non h udite e che non
Dio h preparate per coloro che l’amano.
Dio le h rivelate per mezzo dello
chi h conosciuto la mente del Signore
che il Signore h dato a ciascun di loro.
Io ho piantato, Apollo h annaffiato,
ma è Dio che h fatto crescere;
quel giorno h da apparire qual fuoco; e
Se l’opera che uno h edificata sul
colui che h commesso quell’azione
colui che h perpetrato un tale atto.
quando h una lite con un altro,
e Dio, come h risuscitato il Signore,
moglie non h potestà sul proprio corpo,
marito non h potestà sul proprio corpo,
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ciascuno h il suo proprio dono da Dio;
un fratello h una moglie non credente
la donna che h un marito non credente,
ma Dio ci h chiamati a vivere in pace;
h cura delle cose del Signore, del come
h cura delle cose del mondo, del come
h cura delle cose del Signore, affin
la maritata h cura delle cose del mondo,
e h determinato in cuor suo di serbar
il Signore h ordinato che coloro i quali
Niuna tentazione vi h còlti, che non sia
per riguardo a colui che v’h avvertito, e
mentre l’uno h fame, l’altro è ubriaco.
Se qualcuno h fame, mangi a casa,
il corpo è uno ed h molte membra, e
ora Iddio h collocato ciascun
membro nel corpo, come h voluto.
ma Dio h costrutto il corpo in modo da
E Dio h costituito nella Chiesa
ch’Egli h risuscitato il Cristo;
il quale Egli non h risuscitato, se è vero
Iddio h posto ogni cosa sotto i piedi di
Colui che gli h sottoposto ogni cosa, ne
a Colui che gli h sottoposto ogni cosa,
non semini il corpo che h da nascere,
dà un corpo secondo che l’h stabilito; e
non h avuto volontà di farlo adesso;
il quale ci h liberati e ci libererà da un
fermi in Cristo e che ci h unti, è Dio,
ci h pur segnati col proprio sigillo,
e ci h data la caparra dello Spirito nei
Or se qualcuno h cagionato tristezza,
egli non h contristato me, ma, in parte
ci h anche resi capaci d’esser ministri
molto più h da esser glorioso
ciò che h da durare.
h accecato le menti, affinché la luce
Colui che ci h formati per questo stesso
ci h dato la caparra dello Spirito.
vien da Dio che ci h riconciliati con sé
e h dato a noi il ministerio della
ed h posta in noi la parola della
Colui che non h conosciuto peccato,
Egli l’h fatto esser peccato per noi,
nostra bocca vi h parlato apertamente,
nostra carne non h avuto requie alcuna,
Egli ci h raccontato la vostra bramosia
per un breve tempo, vi h contristati),
quanta premura h prodotto in voi! Anzi,
non è a motivo di chi h fatto l’ingiuria
né a motivo di chi l’h patita, ma perché
come l’h già cominciata, così porti a
gradita in ragione di quello che uno h,
e non di quello che non h.
che h messo in cuore a Tito lo stesso
egli h accettata la nostra esortazione,
che mai per la gran fiducia che h in voi.
il vostro zelo ne h stimolati moltissimi.
secondo che h deliberato in cuor suo;
Egli h sparso, egli h dato ai poveri, la
dell’autorità che il Signore ci h data per
attività di cui Dio ci h segnato i limiti,
egli mi h detto: La mia grazia ti basta,
l’autorità che il Signore mi h data per
Dio Padre che l’h risuscitato dai morti),
che h dato se stesso per i nostri peccati
Colui che vi h chiamati mediante la
e m’h chiamato mediante la sua grazia,
Iddio non h riguardi personali), quelli,
nel Figliuol di Dio il quale m’h amato,
e h dato se stesso per me.
O Galati insensati, chi v’h ammaliati,
Cristo ci h riscattati dalla maledizione
Dio l’h donata per via di promessa.
la Scrittura h rinchiuso ogni cosa sotto
Dio h mandato lo Spirito del suo
Cristo ci h affrancati perché fossimo
chi vi h fermati perché non ubbidiate
la carne h desiderî contrarî allo Spirito,
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lo Spirito h desiderî contrarî alla carne;
il quale ci h benedetti d’ogni
siccome in lui ci h eletti, prima della
grazia, la quale Egli ci h largita
sua forza Egli h spiegata in Cristo,
Ogni cosa Ei gli h posta sotto ai piedi,
l’h dato per capo supremo alla Chiesa,
E voi pure h vivificati, voi ch’eravate
il grande amore del quale ci h amati,
ci h vivificati con Cristo (egli è per
e ci h risuscitati con lui
ci h fatti sedere ne’ luoghi celesti in
nella benignità ch’Egli h avuta per noi
Iddio h innanzi preparate affinché le
lui che dei due popoli ne h fatto un solo
ed h abbattuto il muro di separazione
con la sua venuta h annunziato la buona
che h da servire di dimora a Dio per lo
ch’Egli h mandato ad effetto nel nostro
egli h menato in cattività un gran
prigioni ed h fatto dei doni agli uomini.
è lui che h dato gli uni, come apostoli;
di che far parte a colui che h bisogno.
anche Dio vi h perdonati in Cristo.
come anche Cristo vi h amati
e h dato se stesso per noi in offerta e
h eredità nel regno di Cristo e di Dio.
come anche Cristo h amato la Chiesa
e h dato se stesso per lei,
Colui che h cominciato in voi un’opera
Dio lo h sovranamente innalzato
e gli h dato il nome che è al disopra
egli h servito meco nella causa del
ma Iddio h avuto pietà di lui; e non
quella che si h mediante la fede in
che h l’animo alle cose della terra.
e che ci h anche fatto conoscere il
vi h messi in grado di partecipare alla
Egli ci h riscossi dalla potestà delle
ci h trasportati nel regno del suo amato
Iddio vi h riconciliati nel corpo della
h voluto far conoscere qual sia la
di Dio che h risuscitato lui dai morti.
Egli h vivificati con lui, avendoci
e quell’atto h tolto di mezzo,
ne h fatto un pubblico spettacolo,
ad immagine di Colui che l’h creato.
se uno h di che dolersi d’un altro.
Come il Signore vi h perdonati, così
la parola del Signore h echeggiato non
il quale Egli h risuscitato dai morti;
che ci h stimati tali da poterci affidare
ma ormai li h raggiunti l’ira finale.
venir a voi; ma Satana ce lo h impedito.
e ci h recato liete notizie della vostra
ci h detto che serbate del continuo
Iddio ci h chiamati non a impurità, ma
Poiché Iddio non ci h destinati ad ira,
fin dal principio vi h eletti a salvezza
A questo Egli vi h pure chiamati per
Iddio nostro Padre che ci h amati
e ci h dato per la sua grazia una
rendo grazie a colui che mi h reso forte,
l’astensione da cibi che Dio h creati
tutto quel che Dio h creato è buono; e
Ma se una vedova h de’ figliuoli o de’
h posto la sua speranza in Dio, e
h rinnegato la fede, ed è peggiore
Se qualche credente h delle vedove, le
il quale nessun uomo h veduto né può
Iddio ci h dato uno spirito non di
il quale ci h salvati
e ci h rivolto una santa chiamata,
il quale h distrutto la morte
e h prodotto in luce la vita e
egli m’h spesse volte confortato e non
a Roma, mi h cercato premurosamente
e m’h trovato.
di piacere a colui che l’h arruolato.
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se non h lottato secondo le leggi.
e il Signore mi h liberato da tutte.
che h da giudicare i vivi e i morti, e per
amato il presente secolo, mi h lasciato e
il ramaio, mi h fatto del male assai. Il
egli h fortemente contrastato alle nostre
Signore è stato meco e m’h fortificato,
il quale h dato se stesso per noi affin di
Egli ci h salvati non per opere giuste
ch’Egli h copiosamente sparso su noi
Che se t’h fatto alcun torto o ti deve
in questi ultimi giorni h parlato a noi
Egli h costituito erede di tutte le cose,
mediante il quale pure h creato i mondi;
il nome che h eredato è più eccellente
l’Iddio tuo, h unto te d’olio di letizia, a
ch’Egli h sottoposto il mondo a venire
qualcuno h in un certo luogo attestato
Egli non h lasciato nulla che non gli sia
a motivo della morte che h patita, onde,
Ecco me e i figliuoli che Dio mi h dati.
anch’egli vi h similmente partecipato,
egli stesso h sofferto essendo tentato,
è fedele a Colui che l’h costituito, come
ma chi h fabbricato tutte le cose è Dio.
Egli h detto: Talché giurai nella mia
non h esperienza della parola della
h appartenuto a un’altra tribù, della
non h condotto nulla a compimento);
per opera di Colui che gli h detto:
Il Signore l’h giurato e non si pentirà:
h un sacerdozio che non si trasmette;
il quale non h ogni giorno bisogno,
egli h fatto una volta per sempre,
quando h offerto se stesso.
che il Signore, e non un uomo, h eretto.
ora egli h ottenuto un ministerio di
Egli h dichiarato antico il primo. Ora,
h offerto se stesso puro d’ogni colpa a
non h valore finché vive il testatore.
che Dio h ordinato sia fatto con voi.
egli h per sempre resi perfetti quelli che
che egli h inaugurata per noi attraverso
fedele è Colui che h fatte le promesse.
sappiamo chi è Colui che h detto: A me
la quale h una grande ricompensa!
colui che h da venire verrà e non
giustizia che si h mediante la fede.
la città che h i veri fondamenti e il cui
poiché h preparato loro una città.
ma che adesso h fatto questa promessa:
poiché Egli stesso h detto: Io non ti
anime, come chi h da renderne conto;
h tratto dai morti il gran Pastore delle
che il Signore h promessa a quelli che
Egli ci h di sua volontà generati
Iddio non h egli scelto quei che sono
eredi del Regno che h promesso a
Colui che h detto: Non commettere
h detto anche: Non uccidere. Ora, se tu
per colui che non h usato misericordia:
uno dice d’aver fede ma non h opere?
se non h opere, è per se stessa morta.
che la fede senza le opere non h valore?
lo Spirito ch’Egli h fatto abitare in noi
e s’egli h commesso dei peccati, gli
gran misericordia ci h fatti rinascere,
come Colui che vi h chiamati è santo,
in Dio che l’h risuscitato dai morti
e gli h dato gloria, onde la vostra fede e
di Colui che vi h chiamati dalle tenebre
poiché anche Cristo h patito per voi,
che h portato egli stesso i nostri peccati
anche Cristo h sofferto una volta per i
Cristo h sofferto nella carne, anche voi
colui che h sofferto nella carne
h cessato dal peccato,
secondo il dono che h ricevuto, lo
il giudicio h da cominciare dalla casa di
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della gloria che h da essere manifestata:
sollecitudine, perch’Egli h cura di voi.
vi h chiamati alla sua eterna gloria in
ci h donate tutte le cose che
ci h chiamati mercé la propria gloria e
Egli ci h largito le sue preziose e
è cieco, h la vista corta, avendo
nostro Gesù Cristo me lo h dichiarato.
rinnegando il Signore che li h riscattati,
diventa schiavo di ciò che l’h vinto.
nostro caro fratello Paolo ve l’h scritto,
e se alcuno h peccato, noi abbiamo un
non h che fare colla verità.
non h neppure il Padre; chi
confessa il Figliuolo h anche il Padre.
questa è la promessa ch’egli ci h fatta:
in lui come essa vi h insegnato.
il mondo: perché non h conosciuto lui.
E chiunque h questa speranza in lui, si
chiunque pecca non l’h veduto,
né l’h conosciuto.
nessun omicida h la vita eterna
che Egli h data la sua vita per noi; noi
Ma se uno h dei beni di questo mondo,
ce ne h dato il comandamento.
in noi: dallo Spirito ch’Egli ci h dato.
Chi non ama non h conosciuto Iddio;
Dio h mandato il suo unigenito
ma che Egli h amato noi,
e h mandato il suo Figliuolo per essere
se Dio ci h così amati, anche noi
ch’Egli ci h dato del suo Spirito.
il Padre h mandato il Figliuolo per
conosciuto l’amore che Dio h per noi, e
e chi h paura non è perfetto nell’amore.
amiamo perché Egli ci h amati il primo.
non ama il suo fratello che h veduto,
non può amar Dio che non h veduto.
e chiunque ama Colui che h generato,
è la vittoria che h vinto il mondo: la
ch’Egli h resa circa il suo Figliuolo.
h quella testimonianza in sé;
chi non crede a Dio l’h fatto bugiardo,
perché non h creduto alla testimonianza
Dio h resa circa il proprio Figliuolo.
Iddio ci h data la vita eterna, e questa
Chi h il Figliuolo h la vita;
non h il Figliuolo di Dio, non h la vita.
e ci h dato intendimento per conoscere
dottrina di Cristo, non h Iddio.
nella dottrina, h il Padre e il Figliuolo.
chi fa il male non h veduto Iddio.
e che Egli h serbato in catene eterne,
gente sensuale, che non h lo Spirito.
che Dio gli h data per mostrare ai suoi
ed egli l’h fatta conoscere mandandola
il quale h attestato la parola di Dio e la
Gesù Cristo, tutto ciò ch’egli h veduto.
e ci h liberati dai nostri peccati col suo
e ci h fatti essere un regno e sacerdoti
Chi h orecchio ascolti ciò che lo Spirito
Chi h orecchio ascolti ciò che lo Spirito
colui che h la spada acuta a due tagli:
Chi h orecchio ascolti ciò che lo Spirito
che h gli occhi come fiamma di fuoco,
Chi h orecchio ascolti ciò che lo Spirito
che h i sette Spiriti di Dio e le sette
Chi h orecchio ascolti ciò che lo Spirito
colui che h la chiave di Davide, colui
che h da venire su tutto il mondo, per
Chi h orecchio ascolti ciò che lo Spirito
Chi h orecchio ascolti ciò che lo Spirito
h vinto per aprire il libro e i suoi sette
il quale h creato il cielo e le cose che
ch’Egli h annunziato ai suoi servitori, i
che h da reggere tutte le nazioni con
dove h un luogo preparato da Dio,
Se uno h orecchio, ascolti. Se uno
Chi h intendimento conti il numero

14: 7 che h fatto il cielo e la terra e il mare e
8 che h fatto bere a tutte le nazioni del
16: 9 che h la potestà su queste piaghe, e non
17: 7 la quale h le sette teste e le dieci corna.
9 Qui sta la mente che h sapienza. Le
10 e quando sarà venuto, h da durar poco.
17 Iddio h messo in cuor loro di eseguire il
18: 6 di quello ch’ella vi h fatto, e rendetele
6 nel calice in cui h mesciuto ad altri,
7 Quanto ella h glorificato se stessa
7 ed h lussureggiato, tanto datele di
8 è il Signore Iddio che l’h giudicata.
20 Dio, giudicandola, vi h reso giustizia.
19: 2 Egli h giudicata la gran meretrice che
2 e h vendicato il sangue de’ suoi
6 l’Onnipotente, h preso a regnare.
20: 3 egli h da essere sciolto per un po’ di
6 Su loro non h potestà la morte seconda
21: 6 A chi h sete io darò gratuitamente della
23 E la città non h bisogno di sole, né di
22: 6 h mandato il suo angelo per mostrare ai
17 E chi h sete venga; chi vuole, prenda in
HABACUC
Hab 1: 1 che il profeta H ebbe per visione.
3: 1 Preghiera del profeta H. Sopra
HABAIA
Esd
2:61 figliuoli de’ sacerdoti: i figliuoli di H, i
Neh 7:63 Di tra i sacerdoti: figliuoli di H,
HABAZZINIA
Ger 35: 3 figliuolo di Geremia, figliuolo di H, i
HABOR
2Re 17: 6 Assiria e li collocò in Halah, e sullo H,
18:11 Assiria, e li collocò in Halah, e sullo H,
1Cr 5:26 e li trasportò a Halah, ad H, ad Hara e
HACALIA
Neh 1: 1 Parole di Nehemia, figliuolo di H. Or
10: 1 Nehemia, il governatore, figliuolo di H,
HACMONI
1Cr 27:32 Jehiel, figliuolo di H, stava presso i
HADAD
Gen 36:35 e H, figliuolo di Bedad, che sconfisse i
36 H morì, e Samla, di Masreka, regnò in
1Re 11:14 H, l’Idumeo, ch’era della stirpe reale di
17 questo H fuggì con alcuni Idumei, servi
17 - H era allora un giovinetto. 18 il quale diede a H una casa, provvide al
19 H entrò talmente nelle grazie di
21 quando H ebbe sentito in Egitto che
25 e questo, oltre il male già fatto da H.
15:18 a Ben-H, figliuolo di Tabrimmon,
20 Ben-H diè ascolto al re Asa; mandò i
20: 1 Or Ben-H, re di Siria, radunò tutto il
3 ‘Così dice Ben-H: - Il tuo argento ed il
5 ‘Così parla Ben-H: - Io t’avevo
9 rispose ai messi di Ben-H: ‘Dite al re,
9 e portaron la risposta a Ben-H.
10 E Ben-H mandò a dire ad Achab: ‘Gli
12 Quando Ben-H ricevette quella risposta
16 Ben-H stava a bere e ad ubriacarsi sotto
17 Ben-H mandò a vedere, e gli fu riferito:
20 e Ben-H, re di Siria, scampò a cavallo
26 Ben-H fece la rassegna dei Sirî, e salì
30 Anche Ben-H fuggì e, giunto nella
32 ‘Il tuo servo Ben-H dice: - Ti prego,
33 dissero: ‘Ben-H è dunque tuo fratello!’
33 Ben-H si recò da Achab, il quale lo
34 E Ben-H gli disse: ‘Io ti restituirò le
2Re 6:24 avvenne che Ben-H, re di Siria,
8: 7 Ben-H, re di Siria, era ammalato, e gli
9 ‘Il tuo figliuolo Ben-H, re di Siria, mi
15 e la distese sulla faccia di Ben-H, che
13: 3 e nelle mani di Ben-H, figliuolo di
24 e Ben-H, suo figliuolo, regnò in luogo
25 ritolse di mano a Ben-H, figliuolo di
1Cr 1:30 Mishma, Duma, Massa, H, Tema,
46 e H, figliuolo di Bedad, che sconfisse i
47 H morì, e Samla, di Masreka, regnò in
50 e H regnò in luogo suo. Il nome della
51 E H morì. I capi di Edom furono: il
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2Cr

16: 2 e inviò dei messi a Ben-H, re di Siria,
4 Ben-H diè ascolto al re Asa; mandò i
Ger 49:27 ed esso divorerà i palazzi di Ben-H.
Am 1: 4 fuoco, che divorerà i palazzi di Ben-h;
HADADEZER
2Sa 8: 3 Davide sconfisse anche H, figliuolo di
5 vennero per soccorrere H, re di Tsoba,
7 E Davide tolse ai servi di H i loro scudi
8 di rame a Betah e a Berothai, città di H.
9 avea sconfitto tutto l’esercito di H,
10 perché avea mosso guerra a H e l’avea
10 (H era sempre in guerra con Toi); e
12 del bottino di H, figliuolo di Rehob, re
10:16 H mandò a far venire i Sirî che
16 testa Shobac, capo dell’esercito di H.
19 quando tutti i re vassalli di H si videro
1Re 11:23 fuggito dal suo signore H, re di Tsoba.
HADADRIMMON
Zac 12:11 pari al lutto di H nella valle di
HADAR
Gen 25:14 Mishma, Duma, Massa, H, Tema,
36:39 di Acbor, morì, e H regnò in luogo suo.
HADAREZER
1Cr 18: 3 Davide sconfisse anche H, re di Tsoba,
5 vennero per soccorrere H, re di Tsoba,
7 E Davide tolse ai servi di H i loro scudi
8 di rame a Tibhath e a Cun, città di H.
9 tutto l’esercito di H, re di Tsoba,
10 mosso guerra a H e l’avea sconfitto
10 (H era sempre in guerra con Tou); e
19:16 Shofac, capo dell’esercito di H, era alla
19 E quando i servi di H si videro sconfitti
HADASHA
Gs 15:37 Tsenan, H, Migdal-Gad,
HADASSA
Est
2: 7 la figliuola di suo zio, H, che è Ester,
HADATTA
Gs 15:25 Hatsor-H, Kerioth-Hetsron, che è
HADDA
Gs 19:21 En-Gannim, En-H e Beth-Patsets.
HADDON
Esd 4: 2 dal tempo di Esar-H, re d’Assiria, che
HADID
Esd 2:33 I figliuoli di Lod, di H e d’Ono,
Neh 7:37 Figliuoli di Lod, di H e d’Ono,
11:34 a H, a Tseboim, a Neballath,
HADLAI
2Cr 28:12 e Amasa figliuolo di H, sorsero contro
HADORAM
Gen 10:27 Jerah, H, Uzal,
1Cr 1:21 H, Uzal, Diklah,
18:10 mandò al re Davide H, suo figliuolo,
10 e H portò seco ogni sorta di vasi d’oro,
HADRAC
Zac 9: 1 parola dell’Eterno, contro il paese di H,
HAETSEL
Mic 1:11 il cordoglio di Beth-H vi priva di
HAFARAIM
Gs 19:19 H, Scion, Anaharat,
HAGAB
Lev 11:22 ogni specie di hargol e ogni specie di h.
Esd 2:46 i figliuoli di H, i figliuoli di Samlai, i
HAGABA
Esd 2:45 i figliuoli di Lebana, i figliuoli di H, i
Neh 7:48 figliuoli di Lebana, figliuoli di H,
HAGARENI
1Cr 5:10 di Bela mossero guerra agli H, che
19 mossero guerra agli H, a Jetur, a Nafish
20 e gli H e tutti quelli ch’eran con essi
Sa
83: 6 di Edom e gl’Ismaeliti; Moab e gli H;
HAGARITA
1Cr 27:31 Jaziz, lo H, al minuto bestiame. Tutti
HAGGHI
Num 26:15 da H, la famiglia degli Hagghiti; da
HAGGHIA
1Cr 6:30 Scimea, che ebbe per figliuolo H, che
HAGGHITH
2Sa 3: 4 il quarto fu Adonija, figliuolo di H; il
1Re 1: 5 Or Adonija, figliuolo di H, mosso

HAGGHITI - HAI
11 hai udito che Adonija, figliuolo di H, è
2:13 Or Adonija, figliuolo di H, venne da
1Cr 3: 2 il quarto fu Adonija, figliuolo di H;
HAGGHITI
Num 26:15 da Hagghi, la famiglia degli H; da
HAGGI
Gen 46:16 I figliuoli di Gad: Tsifion, H, Shuni,
HAGRI
1Cr 11:38 Mibhar, figliuolo di H;
HAHIAM
1Cr 11:35 H, figliuolo di Sacar, da Harar;
HAHIROTH
Es
14: 2 e s’accampino di rimpetto a Pi-H, fra
9 presso il mare, vicino a Pi-H,
Num 33: 7 piegarono verso Pi-H che è dirimpetto
8 Partirono d’innanzi ad H,
HAI
Gen 3:11 H tu mangiato del frutto dell’albero del
12 ‘La donna che tu m’h messa accanto, è
13 alla donna: ‘Perché h fatto questo?’ E
14 ‘Perché h fatto questo, sii maledetto fra
17 ‘Perché h dato ascolto alla voce della
17 e h mangiato del frutto dell’albero circa
4: 6 irritato? e perché h il volto abbattuto?
10 ‘Che h tu fatto? la voce del sangue di
12:18 ‘Che m’h tu fatto? perché
18 non m’h detto ch’era tua moglie?
18 perché h detto:
15: 3 ‘Tu non m’h dato progenie; ed ecco,
18: 5 E quelli dissero: ‘Fa’ come h detto’.
15 paura. Ma egli disse: ‘Invece, h riso!’.
19:12 dissero a Lot: ‘Chi h tu ancora qui? fa’
19 e tu h mostrato la grandezza della tua
21 la città, della quale h parlato.
20: 6 che tu h fatto questo nella integrità del
9 e gli disse: ‘Che ci h tu fatto? E in che
9 Tu m’h fatto cose che non si debbono
21:17 ‘Che h, Agar? non temere, poiché Iddio
23 paese dove h dimorato come forestiero,
26 tu stesso non me l’h fatto sapere, e io
29 sette agnelle che tu h messe da parte?’
22:12 non m’h rifiutato il tuo figliuolo,
16 che, siccome tu h fatto questo e
16 non m’h rifiutato il tuo figliuolo,
18 perché tu h ubbidito alla mia voce’.
24:14 sia quella che tu h destinata al tuo servo
14 che tu h usato benignità verso il mio
26: 9 dunque h detto: È mia sorella?’
10 ‘Che cos’è questo che ci h fatto? Poco
27:19 Ho fatto come tu m’h detto. Deh,
20 ‘Come h fatto a trovarne così presto,
36 Non h tu riserbato qualche benedizione
38 ‘Non h tu che questa benedizione,
45 dimenticato quello che tu gli h fatto; e
29:25 disse a Labano: ‘Che m’h fatto? Non è
25 Perché dunque m’h ingannato?’
31:26 ‘Che h fatto, partendoti da me
27 me furtivamente, e non m’h avvertito?
28 E non m’h neppur permesso di baciare i
28 Tu h agito stoltamente.
30 padre; ma perché h rubato i miei dèi?’
37 Tu h frugato tutta la mia roba;
37 che h trovato di tutta la roba di casa
41 e tu h mutato il mio salario dieci volte.
32:10 degno di tutte le benignità che h usate e
10 la fedeltà che h dimostrata al tuo servo;
28 poiché tu h lottato con Dio e
28 con gli uomini, ed h vinto’.
33: 5 e disse: ‘Chi son questi qui che h teco?’
10 e tu m’h fatto gradevole accoglienza.
37:10 significa questo sogno che h avuto?
38:18 cordone e il bastone che h in mano’.
23 questo capretto, e tu non l’h trovata’.
39:17 ‘Quel servo ebreo che tu ci h menato,
45:19 Tu h l’ordine di dir loro: Fate questo:
47:25 ‘Tu ci h salvato la vita! ci sia dato di
48: 6 i figliuoli che h generati dopo di loro,
49: 4 Allora tu l’h profanato. Egli è salito sul
Es
4: 2 ‘Che è quello che h in mano?’ Egli
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da quando tu h parlato al tuo servo;
perché h fatto del male a questo
popolo? Perché dunque mi h mandato?
tu non h affatto liberato il tuo popolo’.
ed ecco, fino ad ora, tu non h ubbidito.
e tutto quello che h per i campi. La
‘H detto bene; io non comparirò più
che ci h menati a morire nel deserto?
Perché ci h fatto quest’azione, di farci
ma tu h mandato fuori il tuo soffio; e il
Tu h steso la destra, la terra li ha
Tu h condotto con la tua benignità
il popolo che h riscattato;
l’h guidato con la tua forza verso la tua
nel luogo che h preparato, o Eterno, per
‘Perché ci h fatti salire dall’Egitto per
poiché tu ce l’h divietato dicendo: Poni
popolo che h tratto dal paese d’Egitto,
popolo che h tratto dal paese d’Egitto
gli h tirato addosso un sì gran peccato?’
cancellami dal tuo libro che h scritto!’
popolo che h tratto dal paese d’Egitto,
Eppure h detto: Io ti conosco
anche h trovato grazia agli occhi miei.
tu h trovato grazia agli occhi miei, e ti
Perché h trattato così male il tuo servo?
fino al paese che tu h promesso con
e tu h detto: Io darò loro della carne, e
tu h fatto salire questo popolo per la tua
come tu h promesso dicendo:
modo che h perdonato a questo popolo
disse: ‘Io perdono, come tu h chiesto;
non ci h davvero condotti in un paese
e non ci h dato possessi di campi e di
trattalo com’h trattato Sihon, re degli
la tua asina che h sempre cavalcata fino
‘Perché h percosso la tua asina già tre
‘Che m’h tu fatto? T’ho preso per
ed ecco, non h fatto che benedirli’.
che li h benedetti già per la terza volta.
dove h veduto come l’Eterno, il tuo
tu h cominciato a mostrare al tuo servo
di mezzo al fuoco come l’h udita tu, e
tu h udito le sue parole di mezzo al
e buone città che tu non h edificate,
d’ogni bene che tu non h riempite, alle
cisterne scavate che tu non h scavate,
e agli uliveti che tu non h piantati, e
a tutti i popoli, dei quali h timore.
e dei quali h sentito dire: ‘Chi mai può
come h provocato ad ira l’Eterno, il tuo
il tuo popolo che h tratto dall’Egitto si
che h redento nella tua grandezza,
che h tratto dall’Egitto con mano
affinché il paese donde ci h tratti non
stranieri (che tu non h mai conosciuto)
al tuo popolo Israele che tu h riscattato,
trattare da schiava, giacché l’h umiliata.
del suolo che tu, o Eterno, m’h dato!’
secondo gli ordini che mi h dato; non
interamente come tu m’h comandato.
e la terra che ci h dato, come giurasti ai
Tu h fatto dichiarare oggi all’Eterno
se non h cura di mettere in pratica tutti
Se non h cura di mettere in pratica tutte
tu h bevuto il vino generoso, il sangue
H abbandonato la Ròcca che ti diè la
h obliato l’Iddio che ti mise al mondo.
faremo tutto quello che ci h comandato,
dal giuramento che ci h fatto fare, se tu
dal giuramento che ci h fatto fare’.
perché h tu fatto passare il Giordano a
e dimmi quello che h fatto; non me lo
‘Perché ci h tu conturbati? L’Eterno
come h trattato Gerico e il suo re; ne
Stendi verso Ai la lancia che h in mano,
perché h pienamente seguito l’Eterno,
tu m’h stabilita in una terra arida,
‘Perché ci h dato come eredità un solo
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tu m’h data una terra arida dammi
Israele per mia mano, come h detto,
Israele per mia mano come h detto’.
Ma se h paura di farlo, scendivi con
‘Che azione è questa che tu ci h fatto,
H tu forse già nelle mani i polsi di
ci h salvati dalla mano di Madian’.
se non facciamo quello che h detto’.
‘Padre mio, se h dato parola all’Eterno,
fa’ di me secondo quel che h proferito,
e non ci h chiamati ad andar teco? Noi
‘Ecco, tu sei sterile e non h figliuoli;
‘Tu non h per me che dell’odio, e non
h proposto un enimma ai figliuoli del
mio popolo, e non me l’h spiegato!’
Che è dunque questo che ci h fatto?’ Ed
‘Tu h concesso questa gran liberazione
tu m’h beffata e m’h detto delle bugie;
tu m’h beffata e m’h detto delle bugie;
Già tre volte m’h beffata,
e non m’h detto dove risiede la tua gran
h pronunziato una maledizione,
e l’h pronunziata in mia presenza, ecco,
che fai in questo luogo? che h tu qui?’
‘Che cosa h, che h radunata cotesta
Come potete dunque dirmi: Che h?’
quello che h fatto per la tua suocera
e come h abbandonato tuo padre, tua
L’Eterno ti rimuneri di quel che h fatto,
Poiché tu m’h consolata,
e h parlato al cuore della tua serva,
‘Dove h spigolato oggi?
Dove h lavorato? Benedetto colui che
serva, perché tu h il diritto di riscatto’.
‘Porta qua il mantello che h addosso, e
se h riguardo all’afflizione della tua
la preghiera che gli h rivolta!’
per la liberazione che tu m’h concessa.
‘Eccomi, poiché tu m’h chiamato’. Eli
‘Eccomi, poiché tu m’h chiamato’. E
‘Eccomi, poiché tu m’h chiamato’.
poiché h partorito un figliuolo’. Ma ella
e ti dirò tutto quello che h nel cuore.
risposero: ‘Tu non ci h defraudati,
non ci h fatto violenza,
e non h preso nulla dalle mani di
Ma Samuele gli disse: ‘Che h tu fatto?’
disse a Saul: ‘Tu h agito stoltamente;
non h osservato il comandamento che
tu non h osservato quel che l’Eterno
‘Dimmi quello che h fatto’.
non h ubbidito alla voce dell’Eterno?
e h fatto ciò ch’è male agli occhi
tu h rigettata la parola dell’Eterno,
poiché h rigettato la parola dell’Eterno,
a chi h lasciato quelle poche pecore nel
schiere d’Israele che tu h insultato.
Tu l’h veduto, e te ne sei rallegrato;
‘Perché mi h ingannato così
e h dato campo al mio nemico di
h fatto entrare il tuo servo in un patto
non h nulla da temere, come l’Eterno
‘Perché sei solo e non h alcuno teco?’
E ora che h tu sotto mano? Dammi
‘Non h tu qui disponibile una lancia o
Perché gli h dato del pane e una spada;
e h consultato Dio per lui affinché
poiché tu m’h reso bene per male,
Tu h mostrato oggi la bontà con la
nelle tue mani, e tu non m’h ucciso.
del bene che m’h fatto quest’oggi!
Ho saputo che tu h i tosatori; ora, i tuoi
tu che m’h oggi impedito di spargere
non h tu fatto buona guardia al re tuo
Questo che tu h fatto non sta bene.
‘Perché m’h ingannata? Tu sei Saul!’
‘Perché mi h tu disturbato, facendomi
non h ubbidito alla voce dell’Eterno
e non h lasciato corso all’ardore della
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per ubbidire alle parole che m’h dette.
ritorni al luogo che tu gli h assegnato, e
e che h tu trovato nel tuo servo, in tutto
non h tu temuto di stender la mano per
quando h detto: - Io ho ucciso l’unto
‘Che h tu fatto? Ecco, Abner era venuto
perché l’h tu licenziato, sì ch’egli ha
fa’ tutto quello che h in cuore di fare,
e tu h parlato anche della casa del tuo
h compiuto tutte queste grandi cose per
Tu h stabilito il tuo popolo d’Israele per
la parola che h pronunziata riguardo al
per sempre, e fa’ come h detto.
h fatto una rivelazione al tuo servo
e gli h detto: Io ti edificherò una casa!
e h promesso questo bene al tuo servo;
h tu disprezzata la parola dell’Eterno,
Tu h fatto morire colla spada Uria lo
h preso per tua moglie la moglie sua,
e h ucciso lui con la spada dei figliuoli
giacché tu m’h disprezzato
h preso per tua moglie la moglie di
poiché tu l’h fatto in segreto; ma io farò
tu h data ai nemici dell’Eterno ampia
maggiore di quello che m’h già fatto’.
Il re le disse: ‘Che h?’ Ed ella rispose:
‘Ecco, voglio fare quello che h chiesto;
di Saul, in luogo del quale tu h regnato;
l’affezione che h pel tuo amico? Perché
‘Come! tu l’h visto?
E perché non l’h tu, sul posto, steso
e riferisci al re quello che h veduto’.
Tu m’h anche dato lo scudo della tua
Tu h allargato la via ai miei passi; e i
Tu m’h cinto di forza per la guerra,
tu h fatto piegare sotto di me i miei
h fatto voltar le spalle davanti a me ai
Tu m’h liberato dalle dissensioni del
m’h conservato capo di nazioni; un
figliuolo di Jehoiada, figliuolo di Ish-h,
‘Non h udito che Adonija, figliuolo di
‘O re, mio signore, h tu detto: - Adonija
tu h vicino a te Scimei, figliuolo di
non h mantenuto il giuramento fatto
e non h osservato il comandamento che
‘Tu h trattato con gran benevolenza il
tu gli h conservata questa gran
e gli h dato un figliuolo che siede sul
o mio Dio, tu h fatto regnar me, tuo
è in mezzo al popolo che tu h scelto,
‘Giacché tu h domandato questo,
e non h chiesto per te lunga vita, né
ma h chiesto intelligenza per poter
ti do quello che non mi h domandato:
‘Ho udito quello che m’h fatto dire. Io
h fatto bene ad aver questo in cuore;
Tu h mantenuta la promessa da te fatta
in mia presenza, come tu h camminato.
dai loro peccati perché li h afflitti,
che h data come eredità al tuo popolo.
rivolto alla città che tu h scelta e alla
alla città che tu h scelta e alla casa che
e tu li h tratti fuor dall’Egitto, di mezzo
tu li h appartati da tutti i popoli della
e la supplicazione che h fatta dinanzi a
questa casa che tu h edificata
‘Che città son queste che tu m’h date,
‘Giacché tu h agito a questo modo,
e non h osservato il mio patto e le leggi
e non h osservato il comandamento che
e h mangiato del pane e bevuto
e h fatto peggio di tutti quelli che
ed h gettato me dietro alle tue spalle;
ma tu h battuto le vie di Geroboamo
ed h indotto il mio popolo Israele a
Non temere; va’ e fa’ come tu h detto;
quel che tu h fatto della vita d’ognun di
mani su tutto quello che h di più caro, e
un esercito pari a quello che h perduto,
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tu non h ubbidito alla voce dell’Eterno,
sentenza; l’h pronunziata da te stesso’.
‘Perché h lo spirito così contristato, e
Tu h maledetto Iddio ed il re; poi
ad Elia: ‘M’h tu trovato, nemico mio?’
perché tu m’h provocato ad ira,
ed h fatto peccare Israele.
‘H tu veduto come Achab s’è umiliato
tu h spediti de’ messi a consultar Baalfare per te? Dimmi; che h tu in casa?’
tu h avuto per noi tutta questa premura;
H bisogno che si parli per te al re o al
Poi il re aggiunse: ‘Che h?’ Ella
tu h eseguito puntualmente ciò ch’è
e h fatto alla casa di Achab tutto quello
Tu h messo in rotta gl’Idumei, e il tuo
‘Le genti che tu h trasportate e stabilite
Che fiducia è cotesta che tu h?
spaventare per le parole che h udite,
tu h udito quello che i re d’Assiria
tu h fatti i cieli e la terra.
la preghiera che mi h rivolta riguardo a
Chi h tu insultato ed oltraggiato?
Contro chi h tu alzata la voce e levati in
de’ tuoi messi tu h insultato il Signore,
e h detto: - Con la moltitudine de’ miei
Non h udito? Da lungo tempo ho
indietro per la via che h fatta, venendo.
parola dell’Eterno che tu h pronunziata,
riguardo alle parole che tu h udite:
le vesti e h pianto dinanzi a me, anch’io
di Bethel queste cose che tu h fatte’.
‘Fa’ tutto quello che h in cuore di fare,
e tu h parlato anche della casa del tuo
e h degnato considerar me come se
h compiuto tutte queste grandi cose per
tuo popolo che tu h redento dall’Egitto?
Tu h fatto del tuo popolo d’Israele il
la parola che tu h pronunziata riguardo
in perpetuo, e fa’ come tu h detto.
h rivelato al tuo servo di volergli
e h promesso questo bene al tuo servo;
detto: - Tu h sparso molto sangue,
e h fatte di gran guerre; tu non
h sparso molto sangue sulla terra,
tu h presso di te degli operai in
uomo di guerra e h sparso del sangue.
e tu h presso di te, per ogni lavoro, ogni
‘Tu h trattato con gran benevolenza
e h fatto regnar me in luogo suo.
si avveri la promessa che h fatta a
tu m’h fatto re di un popolo numeroso
‘Giacché questo è ciò che h nel cuore,
e non h chiesto ricchezze, né beni, né
h chiesto per te saviezza e intelligenza
h fatto bene ad aver questo in cuore;
Tu h mantenuta la promessa da te fatta
come tu h camminato in mia presenza.
che h data come eredità al tuo popolo.
rivòlto alla città che tu h scelta, e alla
ai loro padri, alla città che tu h scelta, e
In questo tu h agito da insensato;
h attirato su di te l’ira dell’Eterno.
h fatti sparire dal paese gl’idoli
e h applicato il cuor tuo alla ricerca di
e non h tu nelle tue mani la forza e la
dalla eredità di cui ci h dato il possesso.
tu non h camminato per le vie di
ma h camminato per la via dei re
h spinto alla prostituzione Giuda e gli
e perché h ucciso i tuoi fratelli, membri
‘Perché non h tu procurato che i Leviti
‘Perché h tu cercato gli dèi di questo
perché h fatto questo,
e non h dato ascolto al mio consiglio’.
Tu h detto: - Ecco, io ho sconfitto
poiché tu h commesso una infedeltà! E
riguardo alle parole che tu h udite:
e h pianto dinanzi a me,
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del tuo Dio, la quale tu h nelle mani,
ci h puniti meno severamente di quanto
e h conservato di noi un residuo come
‘Sì, dobbiam fare come tu h detto!
tu li h redenti con la tua gran potenza e
‘Perché h l’aspetto triste? eppure non
tu h fatto i cieli, i cieli de’ cieli e tutto il
tu h mantenuta la tua parola, perché sei
nome com’è quello che h al dì d’oggi.
poiché tu h agito fedelmente, mentre
per i re ai quali tu ci h sottoposti a
il re le disse: ‘Che h, regina Ester? che
la veste e il cavallo, come h detto, e fa’
tralasciar nulla di quello che h detto’.
al quale tu h cominciato a cadere è
‘H tu notato il mio servo Giobbe? Non
Non l’h tu circondato d’un riparo, lui,
Tu h benedetto l’opera delle sue mani,
‘H tu notato il mio servo Giobbe? Non
Ecco tu n’h ammaestrati molti,
h fortificato le mani stanche;
h raffermato le ginocchia vacillanti;
Perché h fatto di me il tuo bersaglio? A
H tu occhi di carne? Vedi tu come vede
che m’h plasmato come argilla... e tu
Non m’h tu colato come il latte e fatto
Tu m’h rivestito di pelle e di carne,
e m’h intessuto d’ossa e di nervi.
perché m’h tratto dal seno di mia
e tu gli h posto un termine ch’egli non
H tu sentito quel che s’è detto nel
H tu fatto incetta della sapienza per te
Che conoscenza h tu che non sia pur
tu h chiuso il cuor di costoro alla
Come h bene aiutato il debole!
Come h sorretto il braccio senza forza!
Come h ben consigliato chi è privo di
di sapere tu gli h comunicato!
Davanti a me tu dunque h detto (e ho
In questo non h ragione; giacché Dio è
Se h qualcosa da dire, rispondimi,
Infatti h detto: ‘Che mi giova? che
Chi osa dirgli: ‘Tu h fatto male?’
Dillo, se h tanta intelligenza.
H tu mai, in vita tua, comandato al
h tu passeggiato in fondo all’abisso?
H tu veduto le porte dell’ombra di
H tu abbracciato collo sguardo
Li h visti i depositi della grandine
H tu osservato quando le cerve
H tu un braccio pari a quello di Dio? o
tu h percosso tutti i miei nemici sulla
guancia, h rotto i denti degli empi.
in distretta, tu m’h messo al largo; abbi
Tu m’h messo più gioia nel cuore che
Tu h ordinato il giudicio. Ti circondi
Tu che h posta la tua maestà nei cieli.
e de’ lattanti tu h tratto una forza, per
la luna e le stelle che tu h disposte
Eppure tu l’h fatto poco minor di Dio,
e l’h coronato di gloria e d’onore.
Tu l’h fatto signoreggiare sulle opere
h posto ogni cosa sotto i suoi piedi:
tu h sostenuto il mio diritto e la mia
Tu h sgridate le nazioni,
h distrutto l’empio,
h cancellato il loro nome in sempiterno.
e delle città che tu h distrutte perfin la
Tu l’h pur veduto; poiché tu riguardi ai
Tu h scrutato il mio cuore,
l’h visitato nella notte;
m’h provato e non h rinvenuto nulla; la
Tu m’h anche dato lo scudo della tua
Tu h allargato la via ai miei passi; e i
Tu m’h cinto di forza per la guerra;
tu h fatto piegare sotto di me i miei
h fatto voltar le spalle davanti a me ai
Tu m’h liberato dalle dissensioni del
m’h costituito capo di nazioni; un
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Tu gli h dato il desiderio del suo cuore
e non gli h rifiutata la richiesta delle
gli h posta in capo una corona d’oro
t’avea chiesto vita, e tu gliel’h data:
Dio mio, perché mi h abbandonato?
quello che m’h tratto dal seno materno;
m’h fatto riposar fidente sulle
tu m’h posto nella polvere della morte.
o Eterno, perché m’h tratto in alto, e
non h permesso che i miei nemici si
io ho gridato a te, e tu m’h sanato.
tu h fatto risalir l’anima mia dal
tu m’h ridato la vita perch’io non
Tu h mutato il mio duolo in danza;
h sciolto il mio cilicio
e m’h cinto d’allegrezza,
tu m’h riscattato, o Eterno, Dio di
tu h veduta la mia afflizione,
h preso conoscenza delle distrette
e non m’h dato in man del nemico;
tu m’h messo i piedi al largo.
h udita la voce delle mie supplicazioni,
e tu h perdonato l’iniquità del mio
Anche tu h visto, o Eterno; non tacere!
tu h ridotto i miei giorni alla lunghezza
bocca, perché sei tu che h agito.
h moltiplicato le tue maraviglie e i tuoi
né in offerta; tu m’h aperto gli orecchi.
Perché mi h dimenticato? Perché vo io
la mia fortezza; perché mi h rigettato?
Ma ora ci h reietti e coperti d’onta, e
Ci h dati via come pecore da mangiare,
e ci h dispersi fra le nazioni.
Tu h fatto queste cose, ed io mi son
e tu h pensato ch’io fossi del tutto come
che le ossa che tu h tritate festeggino.
tu li h coperti di confusione, perché
tu h riscosso l’anima mia dalla morte,
h guardato i miei piedi da caduta,
O Dio, tu ci h rigettati, ci h dispersi, tu
Tu h fatto tremare la terra,
tu l’h schiantata; restaura le sue rotture,
Tu h fatto vedere al tuo popolo cose
ci h dato a bere un vino che stordisce.
Ma tu h dato a quelli che ti temono una
Non sarai tu, o Dio, che ci h rigettati e
Poiché tu, o Dio, h esaudito i miei voti,
m’h dato l’eredità di quelli che temono
Poiché tu ci h provati, o Dio,
ci h passati al crogiuolo come
Ci h fatti entrar nella rete,
h posto un grave peso sulle nostre reni.
H fatto cavalcar degli uomini sul nostro
alto, h menato in cattività dei prigioni,
h preso doni dagli uomini, anche dai
o Dio, ciò che h operato per noi!
perseguitano colui che tu h percosso, e
i dolori di quelli che tu h feriti.
Tu h prescritto ch’io sia salvato, perché
sei tu che m’h tratto dalle viscere di
O Dio, tu m’h ammaestrato dalla mia
tu h fatto cose grandi; o Dio, chi è pari
Tu, che ci h fatto veder molte e gravi
e l’anima mia pure, che tu h riscattata.
con te; tu m’h preso per la man destra;
O Dio, perché ci h rigettati per sempre?
di Sion, di cui h fatto la tua dimora!
è tua; tu h stabilito la luna e il sole.
Tu h fissato tutti i confini della terra,
tu h fatto l’estate e l’inverno.
tu h fatto conoscere la tua forza fra i
Tu h, col tuo braccio, redento il tuo
Tu li h cibati di pan di pianto,
e li h abbeverati di lagrime in larga
Perché h tu rotto i suoi ripari, sì che
il rampollo che h fatto crescer forte per
sul figliuol dell’uomo che h reso forte
tu h ricondotto Giacobbe dalla cattività.
Tu h perdonato l’iniquità del tuo
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popolo, h coperto tutti i loro peccati.
Tu h acquetato tutto il tuo cruccio, ti sei
Tutte le nazioni che tu h fatte verranno
e tu h riscossa l’anima mia dal fondo
Tu m’h posto nella fossa più profonda,
e tu m’h abbattuto con tutti i tuoi flutti.
Tu h allontanato da me i miei
m’h reso un’abominazione per loro. Io
H allontanato da me amici e compagni;
Tu h fiaccato l’Egitto, ferendolo a
potente, h disperso i tuoi nemici.
tu h fondato il mondo e tutto ciò ch’è in
H creato il settentrione e il mezzodì; il
Tu h un braccio potente; la tua mano è
Eppure tu l’h reietto e sprezzato, ti sei
Tu h rinnegato il patto stretto col tuo
h profanato la sua corona gettandola a
Tu h rotto i suoi ripari,
h ridotto in ruine le sue fortezze.
Tu h esaltato la destra de’ suoi
h rallegrato tutti i suoi nemici.
Tu h fatto ripiegare il taglio della sua
e non l’h sostenuto nella battaglia.
Tu h fatto cessare il suo splendore,
e h gettato a terra il suo trono.
Tu h scorciato i giorni della sua
giovinezza, l’h coperto di vergogna.
per qual nulla tu h creato tutti i figliuoli
proporzione de’ giorni che ci h afflitti,
tu h detto: O Eterno, tu sei il mio
tu h preso l’Altissimo per il tuo asilo,
tu m’h rallegrato col tuo operare; io
sei tu che h fondato il diritto,
che h esercitato in Giacobbe il giudicio
poiché m’h levato in alto e gettato via.
Tu h posto alle acque un limite che non
Tu le h fatte tutte con sapienza; la terra
quel leviatan che h creato per scherzare
Non sarai tu, o Dio, che ci h rigettati e
che sei tu, o Eterno, che l’h fatto.
tu h liberata l’anima mia dalla morte,
tua servente; tu h sciolto i miei legami.
Tu m’h spinto con violenza per farmi
Io ti celebrerò perché tu m’h risposto, e
Tu h ordinato i tuoi precetti perché
narrato le mie vie, e tu m’h risposto;
servitore; su di essa m’h fatto sperare.
Tu h fatto del bene al tuo servitore, o
e che nella tua fedeltà m’h afflitto.
tu h fondato la terra ed essa sussiste.
perché per essi tu mi h vivificato.
giudizî, perché tu m’h ammaestrato.
Tu h prescritto le tue testimonianze con
testimonianze che tu le h stabilite in
la retribuzione del male che ci h fatto!
tu h magnificato la tua parola oltre ogni
che ho gridato a te, tu m’h risposto,
m’h riempito di coraggio, dando forza
Eterno tu m’h investigato e mi conosci.
Poiché sei tu che h formato le mie reni,
m’h intessuto nel seno di mia madre.
tu h coperto il mio capo nel giorno
quanto h di più prezioso non l’equivale.
lo darò domani’, quand’h di che dare.
sue labbra certo non h trovato scienza.
Se non h di che pagare, perché esporti a
H tu veduto un uomo spedito nelle sue
H tu visto un uomo che si crede savio?
H tu visto un uomo precipitoso nel suo
Se h agito follemente cercando
o se h pensato del male, mettiti la mano
Quand’h fatto un voto a Dio, non
degli stolti; adempi il voto che h fatto.
che sovente anche tu h maledetto altri.
giuramento che h fatto dinanzi a Dio.
Tu m’h rapito il cuore, o mia sorella, o
Tu m’h rapito il cuore con un solo de’
o Eterno, h abbandonato il tuo popolo,
‘Tu h un mantello, sii nostro capo,
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s’è calmata, e tu m’h consolato.
perché h distrutto il tuo paese,
h ucciso il tuo popolo; della razza de’
h dimenticato l’Iddio della tua salvezza
e h piantato de’ magliuoli stranieri.
Che h tu dunque che tu sia tutta quanta
Che h tu qui, e chi h tu qui, che ti sei
perché h fatto cose maravigliose; i tuoi
tu h ridotto la città in un mucchio di
tu h domato il tumulto degli stranieri;
lo zelo che h per il tuo popolo, e
tu li h così puniti, li h distrutti,
ne h fatto perire ogni ricordo.
Tu h aumentata la nazione, o Eterno!
h aumentata la nazione, ti sei
h allargato tutti i confini del paese.
Tu l’h punito con misura, mandandolo
Che fiducia è cotesta che tu h?
in chi h tu riposta la tua fiducia per
Non temere per le parole che h udite,
tu h udito quello che i re d’Assiria
tu h fatto il cielo e la terra.
La preghiera che tu m’h rivolta
Chi h tu insultato e oltraggiato?
Contro chi h tu alzata la voce e levati
de’ tuoi servi tu h insultato il Signore,
e h detto: - ‘Con la moltitudine de’ miei
Non h tu udito? Già da lungo tempo io
h liberata l’anima mia dalla fossa della
parola dell’Eterno che tu h pronunziata,
Non lo sai tu? non l’h tu udito?
Tu h visto molte cose,
ma non v’h posto mente; gli orecchi
erano aperti, ma non h udito nulla.
E tu non m’h invocato, o Giacobbe,
Tu non m’h portato l’agnello de’ tuoi
e non m’h onorato coi tuoi sacrifizi; io
Tu non m’h comprato con danaro della
e non m’h saziato col grasso de’ tuoi
ma tu m’h tormentato coi tuoi peccati,
m’h stancato con le tue iniquità.
Tu ne h udito l’annunzio; mirale
No, tu non ne h udito nulla,
non ne h saputo nulla, nulla in passato
o popolo che h nel cuore la mia legge!
che h bevuto dalla mano dell’Eterno la
che h bevuto il calice, la coppa di
e l’h succhiata fino in fondo!
a quelle tu h fatto libazioni
e h presentato oblazioni. Posso io
H messo il tuo memoriale dietro le
di chi h paura per rinnegarmi così? per
digiunato, non ci h tu avuto riguardo?’
anime nostre, non v’h tu posto mente?’
come quelli che tu non h mai governati,
poiché tu ci h nascosta la tua faccia, e
‘H veduto bene, poiché io vigilo sulla
perché h abbandonato l’Eterno, il tuo
che h tu da fare sulla via che mena in
o che h tu da fare sulla via che mena in
lungo tempo tu h spezzato il tuo giogo,
e h detto: ‘Non voglio più servire!’ Ma
riconosci quello che h fatto, dromedaria
Ma tu h detto: ‘Non c’è rimedio; no, io
e alla pietra: ‘Tu ci h dato la vita!’
o Giuda, tu h tanti dèi quante città.
male femmine h insegnato i tuoi modi!
tu non h còlto in flagrante delitto di
perché h detto: ‘Non ho peccato’.
Perché h tanta premura di mutare il tuo
come già l’h ricevuta dall’Assiria.
e h contaminato il paese con le tue
ma tu h avuto una fronte da prostituta,
e non h voluto vergognarti.
‘H tu veduto quello che la infedele
h vòlto qua e là i tuoi passi verso gli
e non h dato ascolto alla mia voce, dice
tu h dunque ingannato questo popolo e
H un bel vestirti di scarlatto, un bel
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tu h tanti dèi quante sono le tue città; e
allora tu m’h mostrato le loro azioni.
Tu li h piantati, essi hanno messo
‘Prendi la cintura che h comprata
e che h sui fianchi; va’ verso l’Eufrate,
Ma tu stessa h insegnato ai tuoi amici a
perché tu m’h dimenticato,
h riposto la tua fiducia nella menzogna.
H tu dunque reietto Giuda? Ha l’anima
in te, poiché tu h fatto tutte queste cose.
Tu m’h respinto, dice l’Eterno; ti sei
m’h fatto nascere uomo di lite e di
cagione de’ peccati che tu h commessi
ai quali h profetizzato menzogne’.
Tu m’h persuaso, o Eterno, e io mi son
tu m’h fatto forza, e m’h vinto; io son
perché h la passione del cedro? Tuo
Ma tu non h occhi né cuore che per la
tu non h mai dato ascolto alla mia voce.
in mano di quelli de’ quali h paura, in
h profetizzato nel nome dell’Eterno
ad effetto quel che tu h profetizzato, e
Tu h spezzato un giogo di legno,
ma h fatto, invece di quello, un giogo
e tu h indotto questo popolo a confidar
h parlato di ribellione contro l’Eterno’.
Tu h mandato in tuo nome una lettera a
tu non h medicamenti atti a guarirla.
‘Tu m’h castigato, e io sono stato
mente alla strada, alla via che h seguita.
tu h diritto di riscatto per comprarlo’.
tu h il diritto di successione e il diritto
tu h fatto il cielo e la terra con la tua
e h gli occhi aperti su tutte le vie de’
tu h fatto nel paese d’Egitto, in Israele e
tu h fatto venir su di essi tutti questi
Quello che tu h detto è avvenuto, ed
tu m’h detto: Còmprati con danaro il
Non h tu posto mente alle parole di
e leggi dal libro che h scritto a mia
il rotolo dal quale tu h letto in presenza
come h scritto tutte queste parole uscite
Tu h bruciato quel rotolo, dicendo:
Perché h scritto in esso che il re di
Dichiaraci quello che tu h detto al re;
giacché h posto la tua fiducia in me,
oggi dalle catene che h alle mani; se ti
‘Quanto alla parola che ci h detta nel
O Eterno, tu h detto di questo luogo
farai venire il giorno che h annunziato,
e tràttali come h trattato me a motivo di
Chi mai h trattato così? Delle donne
tu li h uccisi nel dì della tua ira,
li h massacrati senza pietà.
Tu h convocato, come ad un giorno di
Tu h allontanata l’anima mia dalla
siamo stati ribelli, e tu non h perdonato.
e ci h inseguiti; tu h ucciso senza pietà;
tu h fatto di noi delle spazzature, dei
tu h udito la mia voce; non nascondere
avvicinato; tu h detto: ‘Non temere!’
tu h difesa la causa dell’anima mia,
tu h redento la mia vita.
Ché, ora, tu ci h veramente reietti, e ti
tu h contaminato il mio santuario con
h tu visto quello che gli anziani della
‘H tu visto, figliuol d’uomo? Tu vedrai
‘H visto, figliuol d’uomo? È egli poca
‘Ho fatto come tu m’h comandato’.
h costruito un alto luogo a ogni capo di
h reso abominevole la tua bellezza, ti
ed h moltiplicato le tue prostituzioni.
e h moltiplicato le tue prostituzioni per
e h moltiplicato le tue prostituzioni col
ma tu h fatto de’ regali a tutti i tuoi
amanti, e li h sedotti con de’ doni,
sangue dei tuoi figliuoli che h dato
e tutti quelli che h amati
insieme a quelli che h odiati; li
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e m’h provocato ad ira con tutte queste
non soltanto h camminato nelle loro vie
tu h moltiplicato le tue abominazioni
e h giustificato le tue sorelle, con
tutte le abominazioni che h commesse.
il vituperio che h inflitto alle tue
poiché tu h giustificato le tue sorelle!
senta l’onta di tutto quello che h fatto, e
Io farò a te come h fatto tu,
che h sprezzato il giuramento,
perdonato tutto quello che h fatto, dice
Per il sangue che h sparso ti sei resa
per gl’idoli che h fatto ti sei
tu h fatto avvicinare i tuoi giorni, e sei
ti do in mano di quelli che tu h in odio,
Tu h camminato per la via della tua
Poiché tu m’h dimenticato
e m’h buttato dietro alle spalle, porta
e su quella h messo il mio profumo e il
Poiché tu h detto: Ah! Ah! quando il
Poiché tu h applaudito, e battuto de’
Tu h in mezzo a te gli anziani di
h ammassato oro e argento nei tuoi
h accresciuto le tue ricchezze, e a
s’è riempito di violenza, e tu h peccato;
tu h corrotto la tua saviezza a motivo
tu h profanato i tuoi santuari; ed io
e h forato loro tutta la spalla, e quando
li h fatti stare tutti ritti sui loro fianchi.
Poiché tu h avuto una inimicizia eterna
e h abbandonato i figliuoli d’Israele in
non h avuto in odio il sangue, il sangue
Siccome tu h detto: - Quelle due
che tu h mostrate nel tuo odio contro di
ho udito tutti gli oltraggi che h proferiti
Tu, o paese, h divorato gli uomini,
h privato la tua nazione de’ suoi
H tu adunato la tua moltitudine per
‘H visto, figliuol d’uomo?’ E mi
perché m’h dato sapienza e forza,
e m’h fatto conoscere quello che
E come h visto i piedi e le dita, in parte
tu h visto il ferro mescolato con la
Tu h visto il ferro mescolato con la
nel modo che h visto la pietra staccarsi
tu h potuto rivelare questo segreto’.
Tu, o re, h emanato un decreto, per il
che tu h preposti agli affari della
la statua d’oro che tu h eretta’.
la statua d’oro che tu h eretto’.
che h visto scendere dal cielo e che ha
non h umiliato il tuo cuore, quantunque
tu h lodato gli dèi d’argento, d’oro, di
e non h glorificato l’Iddio che ha nella
‘Non h tu firmato un divieto, per il
né il divieto che tu h firmato, ma prega
Il montone con due corna che h veduto,
in tutti i paesi dove li h cacciati, a
e ti facesti il nome che h oggi, noi
parli pure poiché tu m’h fortificato’.
tu h sdegnata la conoscenza, anch’io
tu h dimenticata la legge del tuo Dio,
h amato il salario della prostituzione
Fin dai giorni di Ghibea tu h peccato,
poiché tu h confidato nelle tue vie,
i tuoi piedi, e tu non h discernimento!
come h fatto, così ti sarà fatto; le tue
e gli dissero: ‘Perché h fatto questo?’
o Eterno, h fatto quel che ti è piaciuto’.
ho gridato, e tu h udito la mia voce.
Tu m’h gettato nell’abisso, nel cuore
tu h fatto risalir la mia vita dalla fossa,
‘Tu h pietà del ricino
per il quale non h faticato,
e che non h fatto crescere, che è nato in
Tu h moltiplicato i tuoi mercanti, più
O Eterno, tu l’h posto, questo popolo,
l’h stabilito per infliggere i tuoi
Tu, che h gli occhi troppo puri per
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Poiché tu h saccheggiato molte nazioni,
Tu h divisato l’onta della tua casa,
e h peccato contro te stesso.
tue azioni con le quali h peccato contro
Che son quelle ferite che h nelle mani?’
e voi dite: ‘In che ci h tu amati?’ Esaù
Va’; e come h creduto, siati fatto. E il
h nascoste queste cose ai savî e agli
e le h rivelate ai piccoli fanciulli.
non h tu seminato buona semenza nel
uomo di poca fede, perché h dubitato?
Tu non h il senso delle cose di Dio, ma
va’, vendi ciò che h e dàllo ai poveri,
e tu li h fatti pari a noi che abbiamo
de’ fanciulli e de’ lattanti h tratto lode?
duro, che mieti dove non h seminato,
e raccogli dove non h sparso;
Maestro? E Gesù a lui: L’h detto.
Gesù gli rispose: Tu l’h detto; anzi vi
Dio mio, perché mi h abbandonato?
Tu non h il senso delle cose di Dio, ma
ti manca; va’, vendi tutto ciò che h, e
Maestro, ben h detto secondo verità che
Dio mio, perché mi h abbandonato?
non h creduto alle mie parole che si
perché h trovato grazia presso Dio.
che h preparata dinanzi a tutti i popoli
disse: Figliuolo, perché ci h fatto così?
ti tragga il bruscolo che h nell’occhio,
Gesù gli disse: H giudicato rettamente.
tu non m’h dato dell’acqua ai piedi; ma
Tu non m’h dato alcun bacio; ma ella,
Tu non m’h unto il capo d’olio; ma ella
perché h nascoste queste cose ai savi e
e le h rivelate ai piccoli fanciulli! Sì, o
Tu h risposto rettamente; fa’, questo, e
Anima, tu h molti beni riposti per molti
e quel che h preparato, di chi sarà?
e tu h insegnato nelle nostre piazze!
Signore, s’è fatto come h comandato, e
a me però non h mai dato neppure un
tu h ammazzato per lui il vitello
vendi tutto ciò che h, e distribuiscilo ai
duro; tu prendi quel che non h messo,
e mieti quel che non h seminato.
e perché non h messo il mio danaro alla
tu non h conosciuto il tempo nel quale
e non h riguardi personali, ma insegni
dissero: Maestro, h detto bene.
Non h tu nemmeno timor di Dio, tu che
non h saputo le cose che sono in essa
h serbato il vin buono fino ad ora.
Signore, tu non h nulla per attingere, e
donde h dunque cotest’acqua viva?
E Gesù: H detto bene: Non ho marito;
perché h avuto cinque mariti;
e quello che h ora, non è tuo marito;
in questo h detto il vero.
a motivo di quel che tu ci h detto, che
Tu h parole di vita eterna;
Tu h un demonio! Chi cerca
sei un Samaritano e che h un demonio?
Ora vediam bene che tu h un demonio.
Tu non h ancora cinquant’anni
e h veduto Abramo?
Gesù gli disse: Tu l’h già veduto; e
Padre, ti ringrazio che m’h esaudito.
affinché credano che tu m’h mandato.
non ti lavo, non h meco parte alcuna.
sono con voi e tu non m’h conosciuto,
non h bisogno che alcuno t’interroghi;
gli h data potestà sopra ogni carne,
a tutti quelli che tu gli h dato.
e colui che tu h mandato, Gesù Cristo.
l’opera che tu m’h data a fare.
agli uomini che tu m’h dati dal mondo;
erano tuoi, e tu me li h dati; ed essi
che tutte le cose che tu m’h date,
poiché le parole che tu mi h date, le ho
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e hanno creduto che tu m’h mandato.
ma per quelli che tu m’h dato, perché
essi che tu m’h dati, affinché siano uno,
quelli che tu mi h dati, li ho anche
Come tu h mandato me nel mondo,
il mondo creda che tu mi h mandato.
dato loro la gloria che tu h dato a me,
il mondo conosca che tu m’h mandato,
e che li ami come h amato me.
meco anche quelli che tu m’h dati,
veggano la mia gloria che tu m’h data;
tu m’h amato avanti la fondazion del
hanno conosciuto che tu mi h mandato;
l’amore del quale tu m’h amato sia in
Di quelli che tu m’h dato, non ne ho
messo nelle mie mani; che h fatto?
Signore, se tu l’h portato via,
dimmi dove l’h posto, e io lo prenderò.
Perché m’h veduto, tu h creduto; beati
mostra quale di questi due h scelto
m’h fatto conoscere le vie della vita;
tuo santo Servitore Gesù che tu h unto,
Tu non h mentito agli uomini ma a Dio.
poiché h stimato che il dono di Dio si
non h parte né sorte alcuna; perché il
e tu h fatto bene a venire; ora dunque
incirconcisi, e h mangiato con loro.
delle cose che h vedute e udite.
come h reso testimonianza di me a
gli domandò: Che cos’h da riferirmi?
tu h conoscenza di tutti i riti e di tutte le
testimone delle cose che tu h vedute, e
perché h nella legge la formula della
Tu che h in abominio gl’idoli,
Tu, la convinzione che h, serbala per te
E che h tu che non l’abbia ricevuto?
E se pur l’h ricevuto, perché ti glorî
se alcuno vede te, che h conoscenza,
Bada al ministerio che h ricevuto nel
buona dottrina che h seguita da presso.
e le cose che h udite da me in presenza
tu h tenuto dietro al mio insegnamento,
tu persevera nelle cose che h imparate e
accertato, sapendo da chi le h imparate,
h avuto conoscenza degli Scritti sacri, i
e della fede che h nel Signor Gesù e
Tu h amata la giustizia
e h odiata l’iniquità; perciò Dio, l’Iddio
l’h fatto di poco inferiore agli angeli;
l’h coronato di gloria e d’onore;
tu gli h posto ogni cosa sotto i piedi.
Tu non h voluto né sacrificio né offerta,
ma mi h preparato un corpo;
non h gradito né olocausti né sacrificî
Tu non h voluto
e non h gradito né sacrificî, né offerte,
Tu h la fede, ed io ho le opere;
Scrivi dunque le cose che h vedute,
sette stelle che h vedute nella mia
e h messo alla prova quelli che si
e non lo sono, e li h trovati mendaci;
e h costanza e h sopportato molte cose
che h lasciato il tuo primo amore.
Ma tu h questo: che odii le opere dei
che tu h quivi di quelli che professano
Così h anche tu di quelli che in simil
opere: tu h nome di vivere e sei morto.
Ricordati dunque di quanto h ricevuto e
Ma tu h alcuni pochi in Sardi che non
h serbata la mia parola,
e non h rinnegato il mio nome.
tu h serbata la parola della mia
tieni fermamente quello che h, affinché
e h comprato a Dio, col tuo sangue,
e ne h fatto per il nostro Dio un regno e
h preso in mano il tuo gran potere,
ed h assunto il regno.
e tu h dato loro a bere del sangue; essi
La bestia che h veduta era, e non è, e
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dieci corna che h vedute sono dieci re,
Le acque che h vedute e sulle quali
E le dieci corna che h vedute e la bestia
E la donna che h veduta è la gran città

HAIL
2Cr 17: 7 mandò i suoi capi Ben-H, Obadia,
HAKILA
1Sa 23:19 sul colle di H che è a mezzogiorno del
26: 1 sta egli nascosto sulla collina di H
3 Saul si accampò sulla collina di H ch’è
HAKKATAN
Esd
8:12 Johanan, figliuolo di H, e con lui
HAKKEREM
Neh 3:14 capo del distretto di Beth-H restaurò la
HAKKORE
Gd 15:19 il nome di En-H dato a quella fonte,
HAKKOTS
1Cr 24:10 il sesto, Mijamin; il settimo, H;
Esd
2:61 i figliuoli di Habaia, i figliuoli di H, i
Neh 3: 4 figliuolo d’Uria, figliuolo di H; allato a
7:63 figliuoli di Habaia, figliuoli di H,
HAKKOZ
Neh 3:21 figliuolo di Uria, figliuolo di H, ne
HAKMONITA
1Cr 11:11 Jashobeam, figliuolo di un H, capo dei
HAKUFA
Esd
2:51 i figliuoli di Bakbuk, i figliuoli di H, i
Neh 7:53 figliuoli di Bakbuk, figliuoli di H,
HALAH
2Re 17: 6 gl’Israeliti in Assiria e li collocò in H, e
18:11 gl’Israeliti in Assiria, e li collocò in H,
1Cr 5:26 tribù di Manasse, e li trasportò a H, ad
HALHUL
Gs 15:58 H, Beth-Tsur, Ghedor,
HALI
Gs 19:25 territorio comprendeva: Helkath, H,
HALLOHESH
Neh 3:12 Shallum, figliuolo di H, capo della
10:24 H, Pilha, Shobek,
HAM
Gen 14: 5 gli Zuzei a H, gli Emei nella pianura di
HAMAN
Est
3: 1 il re Assuero promosse H, figliuolo di
2 e si prostravano davanti a H, perché
4 quelli riferirono la cosa a H, per vedere
5 H vide che Mardocheo non s’inchinava
7 a dire si tirò a sorte, in presenza di H,
8 H disse al re Assuero: ‘V’è un popolo
10 si tolse l’anello di mano, e lo diede a H
11 E il re disse a H: ‘Il danaro t’è dato, e il
12 seguendo in tutto gli ordini di H, ai
15 e H se ne stavano a sedere bevendo, la
4: 7 danaro che H avea promesso di versare
5: 4 venga oggi il re con H al convito che
5 E il re disse: ‘Fate venir subito H, per
5 il re e H vennero al convito che Ester
8 venga il re con H al convito ch’io
9 E H uscì, quel giorno, tutto allegro e
10 H si contenne, se ne andò a casa, e
11 E H parlò loro della magnificenza delle
14 la cosa piacque a H, che fece preparare
6: 4 H era venuto nel cortile esterno della
5 gli risposero: - ‘Ecco, c’è H nel cortile’.
6 H entrò, e il re gli disse: ‘Che bisogna
6 H disse in cuor suo: ‘Chi altri vorrebbe
7 E H rispose al re: ‘All’uomo che il re
10 il re disse a H: ‘Fa’ presto, e prendi la
11 E H prese la veste e il cavallo, rivestì
12 ma H s’affrettò d’andare a casa sua,
13 E H raccontò a Zeresh sua moglie e a
14 s’affrettarono a condurre H al convito
7: 1 Il re e H andarono dunque al convito
6 il nemico, è quel malvagio di H’.
6 H fu preso da terrore in presenza del re
7 H rimase per chieder la grazia della vita
8 intanto H s’era gettato sul divano sul
8 bocca del re, copersero a H la faccia;
9 è perfino rizzata, in casa d’H, la forca
9 che H ha fatto preparare per
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10 Così H fu appiccato alla forca ch’egli
8: 1 donò alla regina Ester la casa di H, il
2 l’anello che avea fatto togliere a H, e lo
2 Mardocheo il governo della casa di H.
3 effetti della malvagità di H, l’Agaghita,
5 per revocare le lettere scritte da H,
7 ‘Ecco, io ho dato a Ester la casa di H, e
9: 9 e Vaizatha, i dieci figliuoli di H,
12 uomini e dieci figliuoli di H; che
13 appesi alla forca i dieci figliuoli di H’.
14 e i dieci figliuoli di H furono appiccati.
24 poiché H, figliuolo di Hammedatha,
25 macchinazione che H aveva ordita
HAMATH
Num 13:21 di Tsin fino a Rehob, sulla via di H.
34: 8 la traccerete fin là dove s’entra in H, e
Gs 13: 5 monte Hermon, sino all’ingresso di H;
Gd
3: 3 Baal-Hermon fino all’ingresso di H.
2Sa 8: 9 Or quando Toi, re di H, ebbe udito che
1Re 8:65 dintorni di H fino al torrente d’Egitto, e
2Re 14:25 i confini d’Israele dall’ingresso di H al
28 riconquistò a Israele Damasco e H che
17:24 Cutha, da Avva, da H e da Sefarvaim, e
30 Nergal; quelli di H fecero Ascima;
18:34 Dove sono gli dèi di H e d’Arpad?
19:13 Dov’è il re di H, il re d’Arpad e il re
23:33 in catene a Ribla, nel paese di H,
25:21 colpire a morte a Ribla, nel paese di H.
1Cr 13: 5 Scihor d’Egitto fino all’ingresso di H,
18: 3 anche Hadarezer, re di Tsoba, verso H,
9 Or quando Tou, re di H, ebbe udito che
2Cr 7: 8 dintorni di H fino al torrente d’Egitto.
8: 3 E Salomone marciò contro H-Tsoba e
4 e tutte le città di rifornimento in H.
Is
10: 9 Di H come d’Arpad? di Samaria come
11:11 ad Elam, a Scinear ed a H, e nelle isole
36:19 Dove sono gli dèi di H e d’Arpad?
37:13 Dove sono il re di H, il re d’Arpad, e il
Ger 39: 5 a Ribla, nel paese di H, dove il re
49:23 H e Arpad sono confuse, poiché hanno
52: 9 re di Babilonia a Ribla nel paese di H;
27 mettere a morte a Ribla, nel paese di H.
Ez 47:16 H, Berotha, Sibraim, che è tra la
16 di Damasco, e la frontiera di H; Hatser17 paese settentrionale e la frontiera di H.
20 frontiera, fino difaccia all’entrata di H.
48: 1 lungo la via d’Hethlon per andare ad H,
1 di Damasco a settentrione verso H,
Am 6: 2 e di là andate fino ad H la grande, poi
14 che vi opprimerà dall’ingresso di H
Zac 9: 2 Essa si ferma pure sopra H, ai confini
HAMATHEI
1Cr 1:16 gli Arvadei, i Tsemarei e gli H.
HAMATTEI
Gen 10:18 gli Arvadei, i Tsemarei e gli H. Poi le
HAMMAHLEKOTH
1Sa 23:28 a quel luogo fu messo nome Sela-H.
HAMMATH
Gs 19:35 Le città forti erano: Tsiddim, Tser, H,
1Cr 2:55 Questi sono i Kenei discesi da H, padre
HAMMEDATHA
Est
3: 1 Haman, figliuolo di H, l’Agaghita, alla
10 a Haman l’Agaghita figliuolo di H, e
8: 5 da Haman, figliuolo di H, l’Agaghita,
9:10 figliuolo di H, il nemico de’ Giudei, ma
24 Haman, figliuolo di H, l’Agaghita, il
HAMMELAH
Gs 15:62 Nibshan, Ir-H e Enghedi: sei città e i
HAMMIFKAD
Neh 3:31 dirimpetto alla porta di H e fino alla
HAMMOLEKETH
1Cr 7:18 La sua sorella H partorì Ishod, Abiezer
HAMMON
Gs 19:28 e verso Ebron, Rehob, H e Kana, fino a
1Cr 6:76 H col suo contado, e Kiriathaim col suo
HAMMOTH
Gs 21:32 H-Dor e il suo contado, e Kartan col
HAMMUEL
1Cr 4:26 Figliuoli di Mishma: H, ch’ebbe per
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HAMON
Can 8:11 Salomone aveva una vigna a Baal-H;
Ez 39:11 luogo sarà chiamato la Valle d’H-Gog.
15 sotterrate nella Valle di H-Gog.
HAMONAH
Ez 39:16 E H sarà pure il nome d’una città. E
HAMOR
Gd
9:28 Servite agli uomini di H, padre di
HAMRAN
1Cr 1:41 Figliuoli di Dishon: H, Eshban, Jthran e
HAMUL
Gen 46:12 figliuoli di Perets furono: Hetsron e H.
Num 26:21 H da cui discende la famiglia degli
1Cr 2: 5 Figliuoli di Perets: Hetsron e H.
HAMULITI
Num 26:21 da cui discende la famiglia degli H.
HAMUTAL
2Re 23:31 Il nome di sua madre era H, figliuola di
24:18 Sua madre si chiamava H, figliuola di
Ger 52: 1 Sua madre si chiamava H, figliuola di
HAN
Gen 49: 6 mal animo h tagliato i garetti ai tori.
23 gli h lanciato dei dardi, l’hanno
Es
18:20 loro la via per la quale h da camminare
Dt
1:28 fratelli ci h fatto struggere il cuore,
2:29 (come m’h fatto i figliuoli d’Esaù che
18:17 mi disse: ‘Quello che h detto, sta bene;
29: 3 occhi tuoi h vedute le calamità grandi
32:16 Essi l’h mosso a gelosia con divinità
17 H sacrificato a dèmoni che non son
21 Essi m’h mosso a gelosia con ciò che
Gs
2:24 paese h perso coraggio dinanzi a noi’.
7:11 h perfino preso dell’interdetto,
11 l’h perfino rubato, h perfino mentito,
11 e l’h messo fra i loro bagagli.
Gd 20: 6 costoro h commesso un delitto e una
1Sa 25:15 e non ci h portato via nulla per tutto il
30:25 norma, che h durato fino al dì d’oggi.
2Sa 22:42 h gridato all’Eterno, ma egli non
1Re 11:33 e non h camminato nelle mie vie per
19:10 h demolito i tuoi altari, e hanno ucciso
14 h demolito i tuoi altari, e hanno ucciso
2Re 10: 4 ‘Ecco, due re non gli h potuto resistere;
19:18 e h gettati nel fuoco i loro dèi; perché
1Cr 11:19 l’h portata a rischio della loro vita’. E
2Cr 1:12 n’ebbero mai i re che t’h preceduto,
29: 6 h cessato di volger la faccia verso la
6 e le h voltato le spalle.
32:17 non h potuto liberare i loro popoli dalla
Neh 6:14 profeti che h cercato di spaventarmi!
Gb
1:17 gettati sui cammelli e li h portati via;
3:18 là i prigioni h requie tutti insieme,
4:19 che h per fondamento la polvere e son
8: 4 Se i tuoi figliuoli h peccato contro lui,
19:12 h posto il campo intorno alla mia tenda.
30:11 Non h più ritegno, m’umiliano,
34:28 h fatto salire a lui il gemito del povero,
36:19 Non h valore per lui, né l’oro, né tutta
Sa
17: 5 sentieri, i miei piedi non h vacillato.
21:11 h formato malvagi disegni, che non
22:12 Grandi tori m’h circondato; potenti tori
16 Poiché cani m’h circondato; uno stuolo
27: 2 eglino stessi h vacillato e sono caduti.
31: 4 Trammi dalla rete che m’h tesa di
37:14 Gli empi h tratto la spada e teso il loro
50: 5 i miei fedeli che h fatto meco un patto
58: 4 H del veleno simile al veleno del
66:14 i voti che le mie labbra h proferito, che
68:24 Essi h veduto la tua entrata, o Dio,
69:21 Anzi mi h dato del fiele per cibo, e,
21 mia sete, m’h dato a ber dell’aceto.
74: 7 h profanato, gettandola a terra, la
8 H detto in cuor loro: Distruggiamo
76: 5 h dormito il loro ultimo sonno, e tutti
79: 1 h ridotto Gerusalemme in un mucchio
81: 6 ai pesi, le tue mani h lasciato le corbe.
89:41 Tutti i passanti l’h saccheggiato, è
51 il vituperio che h gettato sui passi del
94:19 consolazioni h rallegrato l’anima mia.
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le sue mani h formato la terra asciutta.
di cuore, e non h conosciuto le mie vie.
h veduto la salvezza del nostro Dio.
miei nemici h dimenticato le tue parole.
mi son rallegrato quando m’h detto:
i quali h macchinato di farmi cadere.
dormire se non h fatto del male, e il
loro tolto se non h fatto cader qualcuno.
rette per quelli che h trovato la scienza.
picchiato... e non m’h fatto male;
dinanzi a ciò che le lor dita h fatto.
sarà reso quel che le sue mani h fatto.
e gli occhi miei h veduto il Re, l’Eterno
t’h fatto discendere nel soggiorno de’
le provvisioni che h tenuto accumulate
più a quel che le sue dita h fatto,
h traviato l’Egitto, essi, la pietra
delle doglie m’h còlto, pari alle doglie
perch’essi h trasgredito le leggi,
h violato il comandamento,
h rotto il patto eterno.
signori, fuori di te, h dominato su noi;
Ma quelli non h voluto ascoltare; e la
e a quelli che h delle visioni: ‘Non ci
le vostre proprie mani h fatti per
Basan e Carmel h perduto il fogliame.
occhi, e i sordi che h degli orecchi!
Quelli che h trafficato teco fin dalla
quelli che h camminato per la diritta
quelle che h posto una barriera fra voi e
quelli che h fatto sì ch’egli nasconda la
nemici h calpestato il tuo santuario.
ho parlato, ed essi non h dato ascolto;
h fatto ciò ch’è male agli occhi miei,
e h preferito ciò che mi dispiace.
che non h mai udito la mia fama
e non h mai veduta la mia gloria; ed
m’h voltato le spalle e non la faccia;
essi h reso il loro volto più duro della
vostri peccati v’h privato del benessere.
ma h seguito la caparbietà del cuor
né loro né i loro padri h conosciuto; e
‘Gli dèi che non h fatto i cieli e la terra,
l’h consumato, h desolato la sua
H seminato grano, e raccolgono spine;
ma essi non h voluto dare ascolto.
l’h tratto a inciampare nelle sue vie,
e h teso de’ lacci ai miei piedi.
del cielo, e h fatto libazioni ad altri dèi.
non h dato ascolto alle mie parole, dice
essi non h dato ascolto, dice l’Eterno.
costoro h fatto delle cose nefande in
h commesso adulterio con le mogli del
‘I padri h mangiato l’agresto, e i denti
non h camminato secondo la tua legge;
non h dato ascolto per ricevere la
non h prestato orecchio, non si sono
non h cessato d’offrir profumi ad altri
e h divampato nelle città di Giuda e
l’orgoglio del tuo cuore t’h sedotto, o
poich’essi h peccato contro l’Eterno,
a cui de’ leoni h dato la caccia; il re
tutti quelli che li h menati in cattività li
le nazioni h bevuto del suo vino, perciò
tutto il male che h fatto a Sion, dice
tutti i suoi persecutori l’h raggiunto
I suoi avversari h preso il sopravvento,
sprezzano, perché h visto la sua nudità;
h levato grida nella casa dell’Eterno,
Delle donne h divorato il frutto delle
m’h dato la caccia come a un uccello.
m’h gettato delle pietre addosso.
che h servito loro di cibo, nella ruina
ci h dato la caccia su per le montagne,
ci h teso agguati nel deserto.
I giovani h portato le macine,
i giovanetti h vacillato sotto il carico
i loro occhi che h commesso adulterio
e ne h fatto delle immagini delle loro
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18: 2 I padri h mangiato l’agresto e ai
23:37 Poiché h commesso adulterio,
37 h del sangue sulle loro mani;
37 h commesso adulterio coi loro idoli, e
37 li h fatti passare per il fuoco perché
38 h contaminato il mio santuario,
38 e h profanato i miei sabati.
42 che h messo de’ braccialetti ai polsi
26:19 come le città che non h più abitanti,
27: 6 h fatto i tuoi remi di querce di Bashan,
6 h fatto i ponti del tuo naviglio d’avorio
26 rematori t’h menata nelle grandi acque;
29:20 poiché h lavorato per me, dice il
31:12 tagliato e l’h lasciato in abbandono; sui
32:24 e h portato il loro obbrobrio con quelli
25 H fatto un letto, per lui e per la sua
34: 2 che non h fatto se non pascer se stessi!
19 quello che i vostri piedi h calpestato; e
36: 3 da tutte le parti h voluto distruggervi e
44:12 h servito il popolo davanti agl’idoli
Dan 5:15 non h potuto darmi l’interpretazione
Os
2:12 il salario, che m’h dato i miei amanti’;
4: 7 e più h peccato contro di me; io muterò
18 Quando h finito di sbevazzare si danno
5: 7 poiché h generato de’ figliuoli bastardi;
6: 7 come Adamo, h trasgredito il patto, si
8: 1 perché h violato il mio patto,
1 h trasgredito la mia legge.
9:17 rigetterà, perché non gli h dato ascolto;
11: 5 suo re, perché h rifiutato di convertirsi.
Gl
2:25 delle annate che h mangiato il grillo, la
3: 3 H tirato a sorte il mio popolo;
3 h dato un fanciullo in cambio d’una
3 h venduto una fanciulla per del vino, e
Am 1: 9 h dato in mano ad Edom intere
2: 8 vino di quelli che h colpito d’ammenda.
3: 9 quali oppressioni h luogo nel suo seno’.
4: 9 le locuste h divorato i vostri numerosi
Abd
7 i tuoi alleati t’h menato alla frontiera;
Mic 3: 5 quando i loro denti h di che mordere, e
Nah 2: 2 i saccheggiatori li h saccheggiati,
2 e h distrutto i loro tralci.
Sof
1:17 perché h peccato contro l’Eterno; e il
Zac 2: 8 nazioni che h fatto di voi la loro preda;
7:14 delizioso essi h fatto una desolazione’.
Mal 1: 9 le vostre mani quelle che h fatto ciò; e
Mat 20:12 Questi ultimi non h fatto che un’ora e
Mar 12:44 tutti h gettato del loro superfluo; ma
Luc 2:30 gli occhi miei h veduto la tua salvezza,
10:24 h bramato di veder le cose che voi
15: 7 i quali non h bisogno di ravvedimento.
23:29 e i seni che non h partorito, e le
Gio 2: 3 di Gesù gli disse: Non h più vino.
19:24 e h tirato la sorte sulla mia tunica.
20: 2 H tolto il Signore dal sepolcro, e non
13 Perché h tolto il mio Signore, e non so
29 beati quelli che non h veduto, e
At
17:28 anche alcuni de’ vostri poeti h detto:
23:21 h fatto voto di non mangiare né bere,
Rom 11: 4 non h piegato il ginocchio davanti a
2Te 2:12 quelli che non h creduto alla verità,
2Ti
1: 3 come l’h servito i miei antenati,
Tit
3: 8 affinché quelli che h creduto a Dio
Ebr
3:10 ed essi non h conosciuto le mie vie,
8: 9 essi non h perseverato nel mio patto, ed
Gia
5: 4 lavoratori che h mietuto i vostri campi,
4 di quelli che h mietuto sono giunte alle
10 i profeti che h parlato nel nome del
Ap 18: 3 tutte le nazioni h bevuto del vino
3 e i re della terra h fornicato con lei, e i
HANAMEEL
Ger 32: 7 Ecco, H, figliuolo di Shallum, tuo zio,
8 E H, figliuolo del mio zio, venne da
9 io comprai da H, figliuolo del mio zio,
12 in presenza di H mio cugino, in
HANAN
Gen 36:38 e Baal-H, figliuolo di Acbor, regnò in
39 Baal-H, figliuolo di Acbor, morì, e
1Re 4: 9 a Beth-Scemesh, a Elon di Beth-H;

HANANEEL - HANNO
1Cr

1:49 e Baal-H, figliuolo di Acbor, regnò in
50 Baal-H morì, e Hadad regnò in luogo
8:23 Abdon, Zicri, H,
38 Bocru, Ishmael, Scearia, Obadia e H.
9:44 Bocru, Ismaele, Scearia, Obadia e H.
11:43 H, figliuolo di Maaca; Joshafat da
27:28 Baal-H da Gheder, agli uliveti ed ai
Esd
2:46 i figliuoli di Samlai, i figliuoli di H,
Neh 7:49 figliuoli di H, figliuoli di Ghiddel,
8: 7 Maaseia, Kelita, Azaria, Jozabad, H,
10:11 Kelita, Pelaia, H, Mica,
22 Jaddua, Pelatia, H, Anaia,
26 Ahiah, H, Anan,
13:13 ai quali aggiunsi H, figliuolo di Zaccur,
Ger 35: 4 nella camera de’ figliuoli di H,
HANANEEL
Neh 3: 1 consacrarono, e fino alla Torre di H.
12:39 della porta dei Pesci, della torre di H,
Ger 31:38 dalla torre di H alla porta dell’angolo.
Zac 14:10 e dalla torre di H agli strettoi del re.
HANANI
1Re 16: 1 fu rivolta a Jehu, figliuolo di H, contro
7 bocca del profeta Jehu, figliuolo di H,
1Cr 25: 4 H, Eliathak, Ghiddalthi, Romamti25 il diciottesimo fu H, coi suoi figliuoli e
2Cr 16: 7 H, il veggente, si recò da Asa, re di
19: 2 E il veggente Jehu, figliuolo di H, andò
20:34 nella Storia di Jehu, figliuolo di H,
Esd 10:20 Dei figliuoli d’Immer: H e Zebadia.
Neh 1: 2 H, uno de’ miei fratelli, e alcuni altri
7: 2 detti il comando di Gerusalemme ad H,
12:36 Giuda, H, con gli strumenti musicali di
HANANIA
1Cr 3:19 di Zorobabele: Meshullam e H, e
21 Figliuoli di H: Pelatia e Isaia, i figliuoli
8:24 H, Elam, Anthotija,
25: 4 Mattania, Uzziel, Scebuel, Jerimoth, H,
23 il sedicesimo fu H, coi suoi figliuoli e i
2Cr 26:11 sotto il comando di H, uno dei generali
Esd 10:28 De’ figliuoli di Bebai: Johanan, H,
Neh 3: 8 allato a lui lavorò H, di tra i profumieri.
30 Dopo di lui H, figliuolo di Scelemia, e
7: 2 e ad H governatore del castello,
10:23 Hosea, H, Hasshub,
12:12 di quella di Geremia, H;
41 Elioenai, Zaccaria, H con le trombe,
Ger 36:12 Sedekia figliuolo di H, e tutti gli altri
37:13 figliuolo di Scelemia, figliuolo di H, il
Dan 1: 6 di tra i figliuoli di Giuda, Daniele, H,
7 ad H, Shadrac; a Mishael, Meshac, e ad
11 aveva affidato la cura di Daniele, di H,
19 alcuno che fosse come Daniele, H,
2:17 a casa sua, e informò della cosa H,
HANES
Is
30: 4 i suoi ambasciatori son già arrivati a H;
HANNATHON
Gs 19:14 girava dal lato di settentrione verso H,
HANNIEL
Num 34:23 de’ figliuoli di Manasse, il principe H,
1Cr 7:39 Figliuoli di Ulla: Arah, H e Ritsia.
HANNO
Gen 11: 6 e h tutti il medesimo linguaggio; e
14:24 tranne quello che h mangiato i giovani,
18:21 e vedrò se h interamente agito secondo
19: 8 figliuole che non h conosciuto uomo;
31:38 tue pecore e le tue capre non h abortito,
43 o ai loro figliuoli ch’esse h partorito?
41:15 quando t’h raccontato un sogno, tu lo
46:32 e h menato seco i loro greggi, i loro
34 Egiziani h in abominio tutti i pastori’.
47: 1 loro armenti e con tutto quello che h,
9 e non h raggiunto il numero dei giorni
49: 6 nella loro ira h ucciso degli uomini, e
23 Gli arcieri l’h provocato, gli han
23 lanciato dei dardi, l’h perseguitato;
50:17 loro peccato; perché t’h fatto del male.
Es
1:19 la levatrice arrivi da loro, h partorito’.
6:12 d’Israele non mi h dato ascolto; come
15:14 I popoli l’h udito, e tremano.
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che le tue mani, o Signore, h stabilito.
gli Egiziani h agito orgogliosamente
Quand’essi h qualche affare, vengono
son fatti un vitello di getto, l’h adorato,
gli h offerto sacrifizi, e h detto: O
Essi m’h detto: Facci un dio che ci
Essi me l’h dato; io l’ho buttato nel
oggi essi h offerto il loro sacrifizio per
e di fra quelli che h l’unghia spartita,
quelli che h gambe al disopra de’ piedi
carnali come si h con una donna: è cosa
h commesso una cosa abominevole; il
carnali come si h con una donna,
h commesso cosa abominevole;
esse h fatto tutte quelle cose, e perciò le
e tutti quelli che l’h udito posino le
Essi h udito che tu, o Eterno, sei nel
le nazioni che h udito la tua fama,
uomini che h veduto la mia gloria e i
e nonostante m’h tentato già dieci volte
e non h ubbidito alla mia voce,
Nessuno di quelli che m’h disprezzato
ed essi h portato la loro offerta, un
questi uomini h disprezzato l’Eterno’.
uomini che h peccato al prezzo della
pozzo che i principi h scavato,
che i nobili del popolo h aperto con lo
poiché essi vi h trattati da nemici con
mediante i quali v’h sedotti nell’affare
che non h avuto relazioni carnali con
Leviti, che h l’incarico del tabernacolo
Leviti che h l’incarico del tabernacolo
‘I tuoi servi h fatto il conto dei soldati
e i tuoi servi h del bestiame’.
perché non m’h seguitato fedelmente,
che h seguitato l’Eterno fedelmente.
di Manasse h ricevuto la loro porzione.
h ricevuto la loro porzione di qua dal
di più da quelli che ne h di più,
e di meno da quelli che ne h di meno;
‘I tuoi occhi h veduto tutto quello che
le cose che gli occhi tuoi h vedute, ed
tutto quello che h detto, sta bene.
mano m’h acquistato queste ricchezze’;
h ben presto lasciato la via che io avevo
tremende che gli occhi tuoi h vedute.
non h conosciuto né h veduto le lezioni
gli occhi vostri h veduto le grandi cose
e h sedotto gli abitanti della loro città
o che h soltanto l’unghia spartita o il
ruminano ma non h l’unghia spartita;
di tutti quelli che h pinne e squame;
di quelli che non h pinne e squame;
mani non h sparso questo sangue,
e i nostri occhi non l’h visto spargere.
‘Perché h abbandonato il patto
straniere, l’h irritato con abominazioni.
m’h irritato coi loro idoli vani; e io li
gli abitanti del paese h perso coraggio
essi h trasgredito il patto ch’io avevo
gli abitanti del nostro paese ci h detto:
h ricevuto la loro eredità, che Mosè,
Gebusei h abitato coi figliuoli di Giuda
Cananei h dimorato in mezzo a Efraim
che l’abitano h dei carri di ferro: tanto
h già ricevuto, al di là del Giordano, a
h costruito un altare di faccia al paese
i Gebusei h abitato coi figliuoli di
ed essi non h ubbidito alla mia voce,
che i nostri padri ci h narrate dicendo:
causa, giacché h demolito il suo altare’.
trecento uomini che h lambito l’acqua
‘Quello che h fatto a me, l’ho fatto a
sicli d’argento che t’h rubato, e a
è di quelli che h su noi il diritto di
figli h attratto su di sé la maledizione,
‘H trasportato l’arca dell’Iddio
Filistei h ricondotto l’arca dell’Eterno;
la giustizia, come l’h tutte le nazioni’.
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essi h rigettato non te, ma me, perch’io
Agiscono con te come h sempre agito
m’h abbandonato per servire altri dèi.
era fuggito, e non me ne h informato’.
i Filistei h attaccato Keila e
perché i Filistei h invaso il paese’.
m’h oggi cacciato per separarmi
ma i principi dei Filistei h detto: - Egli
uomini scellerati h ucciso un innocente
‘Perché i tuoi servi h eglino dato fuoco
siccome essi h seco i loro due figliuoli,
e tutti gli uomini d’Israele h scelto, e
e come h l’animo esasperato al par
rispose loro: ‘H passato il ruscello’.
ti h portato via di nascosto,
e h fatto passare il Giordano al re, alla
e i miei piedi non h vacillato.
H guardato, ma non vi fu chi li
I figli degli stranieri m’h reso omaggio,
parlare di me, m’h prestato ubbidienza.
ma queste pecore che h fatto? La tua
l’h fatto montare sulla mula del re.
il profeta Nathan l’h unto re a Ghihon,
di quelli che li h menati in cattività e
loro nemici che li h menati in cattività,
quelli che li h menati in cattività,
Perché h abbandonato l’Eterno, l’Iddio
prostrati dinanzi a loro e li h serviti;
i figliuoli d’Israele m’h abbandonato, si
dèi, che ti h tratto dal paese d’Egitto!’
peggio di tutti quelli che t’h preceduto,
Non h riferito al mio signore quello
d’Israele h abbandonato il tuo patto,
e h ucciso colla spada i tuoi profeti; son
d’Israele h abbandonato il tuo patto,
e h ucciso colla spada i tuoi profeti; son
dèi di montagna; per questo ci h vinti;
Giacché i Sirî h detto: L’Eterno è Dio
luogo dove i cani h leccato il sangue di
come pecore che non h pastore; e
voglio dire io quel che ci h fatto i Sirî.
‘H portato le teste dei figliuoli del re’.
h continuato fino al dì d’oggi a fare
H essi liberata Samaria dalla mia
i servi del re d’Assiria m’h oltraggiato.
che i re d’Assiria h fatto a tutti i paesi,
e come li h distrutti; e tu scamperesti?
i re d’Assiria h desolato le nazioni e i
eran legno e pietra; ed essi li h distrutti.
‘Che h detto quegli uomini? e donde
Isaia disse: ‘Che h veduto in casa tua?’
‘H veduto tutto quello ch’è in casa mia;
quello che i tuoi padri h accumulato
h fatto ciò ch’è male agli occhi miei,
e m’h provocato ad ira dal giorno che i
i custodi della soglia h raccolto dalle
‘I tuoi servi h versato il danaro che s’è
e l’h consegnato a quelli che son
non h ubbidito alle parole di questo
non h messo in pratica tutto quello che
Essi m’h abbandonato
ed h offerto profumi ad altri dèi per
ma queste pecore che h fatto? Ti prego,
Perché h abbandonato l’Eterno, l’Iddio
prostrati dinanzi a loro e li h serviti;
che h il cuore integro verso di lui. In
come pecore che non h pastore; e
E quelli l’h abitato
e v’h edificato un santuario per il tuo
che non h liberato il popolo loro dalla
e h fatto ciò ch’è male agli occhi
dell’Iddio nostro, l’h abbandonato, han
Ed h chiuse le porte del portico,
h spente le lampade,
non h più bruciato profumi né offerto
pietà in quelli che li h menati schiavi, e
h essi potuto liberare i loro paesi dalla
nazioni che i miei padri h sterminate,
tuoi servi h fatto tutto quello ch’è stato
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H versato il danaro che s’è trovato nella
e l’h consegnato a quelli che son
non h osservata la parola dell’Eterno,
e non h messo in pratica tutto quello
Poiché essi m’h abbandonato
ed h offerto profumi ad altri dèi per
quello che h disposto per iscritto
e tutte le cantatrici h parlato di Giosia
e ne h stabilito un’usanza in Israele.
E questa è la risposta che ci h data:
h volenterosamente offerto all’Iddio
h preso delle loro figliuole per sé e per
e h mescolata la stirpe santa coi popoli
i quali ci h dato tanto respiro da poter
e ci h concesso un ricovero in Giuda ed
con le quali l’h riempito da un capo
h sposato donne straniere vengano a
che h a cuore di temere il tuo nome; e
t’h provocato ad ira in presenza dei
quelli che nulla h di preparato per loro;
non h messa in pratica la tua legge
non h ubbidito né ai comandamenti né
poiché h contaminato il sacerdozio e il
h ucciso, h sterminato cinquecento
piombati loro addosso e li h portati via;
h passato a fil di spada i servitori, e io
‘I Caldei h formato tre bande, si son
h passato a fil di spada i servitori, e io
tue parole h rialzato chi stava cadendo,
Le tue mani m’h formato,
m’h fatto tutto quanto... e tu mi
che i Savi h riferito senza nulla celare
M’h abbandonato i miei parenti,
gl’intimi miei m’h dimenticato.
Tutti gli amici più stretti m’h in orrore,
non h essi in mano la loro felicità?
interrogato quelli che h viaggiato? Voi
h fame, e portano i covoni.
Le fiere superbe non vi h messo piede,
H sovvertito il mio cammino, lavorano
in me, m’h còlto i giorni dell’afflizione.
e i dolori che mi rodono non h posa.
Le mie viscere bollono e non h requie,
se non m’h benedetto i suoi fianchi, ed
e non h posto mente ad alcuna delle sue
macchinazioni che gli empi h ordite;
h figliuoli in abbondanza, e lasciano il
e i miei piedi non h vacillato.
H gridato, ma non vi fu chi li salvasse;
h gridato all’Eterno, ma egli non
solo udir parlare di me, m’h ubbidito;
i figli degli stranieri m’h reso omaggio.
Non h favella, né parole; la loro voce
perché h ordito del male contro a te;
potenti tori di Basan m’h attorniato;
attorniato; m’h forato le mani e i piedi.
m’h assalito per divorar la mia carne,
prossimo, ma h la malizia nel cuore.
e come il mulo che non h intelletto, la
è vicino a quelli che h il cuor rotto,
e salva quelli che h lo spirito contrito.
m’h teso di nascosto la loro rete,
senza cagione h scavato una fossa per
nella rete ch’essi stessi h nascosta;
le mie iniquità m’h raggiunto, e non
ci h raccontato l’opera che compisti ai
Paura e tremito m’h assalito, e il terrore
lor bocca; h delle spade sulle labbra.
che h aguzzato la loro lingua come una
e h scoccato come frecce le loro parole
all’improvviso, e non h paura.
Le iniquità mi h sopraffatto, ma tu farai
e le sue penne h preso il giallo dell’oro.
tuoi avversari h ruggito dentro al luogo
vi h posto le loro insegne per emblemi.
h spezzato tutte le sculture della tua
H appiccato il fuoco al tuo santuario,
H arso tutti i luoghi delle raunanze
e che i nostri padri ci h raccontato,
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h contaminato il tempio della tua
h dato i cadaveri de’ tuoi servitori in
H sparso il loro sangue come acqua
Poiché h divorato Giacobbe,
e h desolato la sua dimora.
doppi in seno il vituperio che t’h fatto,
tutte le nazioni h da esser la tua eredità.
Beati quelli che h in te la loro forza,
che h il cuore alle vie del Santuario!
di cui t’h coperto i tuoi nemici, o
I fiumi h elevato, o Eterno,
i fiumi h elevato la loro voce; i fiumi
le figliuole di Giuda h esultato per i
il braccio suo santo l’h reso vittorioso.
tuoi servitori h affezione alle sue pietre,
ed h pietà della sua polvere.
h parlato contro di me con lingua
M’h assediato con parole d’odio,
e m’h fatto guerra senza cagione.
Essi m’h reso male per bene, e odio per
buon senno h tutti quelli che mettono in
H bocca e non parlano,
h occhi e non vedono,
h orecchi e non odono,
h naso e non odorano,
h mani e non toccano,
h piedi e non camminano, la loro gola
Tutte le nazioni m’h circondato; nel
M’h circondato, sì, m’h accerchiato;
M’h circondato come api, ma sono
I lacci degli empi m’h avviluppato, ma
I superbi h ordito menzogne contro a
Le tue mani m’h fatto e formato;
I superbi mi h scavato delle fosse; essi,
Mi h fatto quasi sparire dalla terra; ma
empi m’h aspettato per farmi perire, ma
Gli empi mi h teso dei lacci, ma io non
essi h annullato la tua legge.
Distretta e tribolazione m’h còlto, ma i
m’h perseguitato senza ragione, ma il
Gran pace h quelli che amano la tua
Beati coloro che ne h il turcasso pieno!
Molte volte m’h oppresso dalla mia
Molte volte m’h oppresso dalla mia
eppure, non h potuto vincermi.
Degli aratori h arato sul mio dorso,
v’h tracciato i loro lunghi solchi.
H bocca e non parlano;
h occhi e non vedono;
h orecchi e non odono,
e non h fiato alcuno nella loro bocca.
h un veleno d’aspide sotto le loro
I superbi h nascosto per me un laccio e
m’h teso una rete sull’orlo del sentiero,
m’h posto degli agguati. Sela.
Guardami dal laccio che m’h teso, e
essi h nascosto un laccio per me.
è l’onore che h tutti i suoi fedeli.
Poiché h odiato la scienza
e non h scelto il timor dell’Eterno
e non h voluto sapere dei miei consigli
e h disdegnato ogni mia riprensione,
I re h orrore di fare il male, perché il
‘M’h picchiato... e non m’han fatto
m’h percosso... e non me ne sono
al principe che gli occhi tuoi h veduto.
le locuste, che non h re, e procedon
tre creature h una bella andatura,
queste quattro h un passo magnifico:
già nei secoli che ci h preceduto.
di tutti quelli che h regnato prima di me
che tutti e due h la medesima sorte.
h tutti un medesimo soffio, e l’uomo
i quali non h chi li consoli e dal lato dei
mentre quelli non h chi li consoli.
gli uomini h cercato molti sotterfugi.
e h la follia nel cuore mentre vivono;
essi non h più né avranno mai alcuna
I tuoi profumi h un odore soave; il tuo
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6 m’h fatta guardiana delle vigne, ma io,
3: 3 attorno per la città m’h incontrata; e ho
4: 2 tutte h de’ gemelli, non ve n’è alcuna
5: 5 e le mie mani h stillato mirra, le mie
7 attorno per la città m’h incontrata,
7 m’h battuta, m’h ferita;
7 delle mura m’h strappato il velo.
6: 6 tutte h de’ gemelli, non ve n’è alcuna
1: 4 H abbandonato l’Eterno,
4 h sprezzato il Santo d’Israele, si son
2: 7 d’argento e d’oro, e h tesori senza fine;
7 è pieno di cavalli, e h carri senza fine.
5:24 perché h rigettata la legge dell’Eterno
24 e h sprezzata la parola del Santo
15: 7 onde le ricchezze che h accumulate, le
26:16 essi, nella distretta ti h cercato; si sono
35: 4 Dite a quelli che h il cuore smarrito:
36:19 H essi forse liberata Samaria dalle mie
37: 6 i servi del re d’Assiria m’h oltraggiato.
11 re d’Assiria h fatto a tutti gli altri paesi,
18 h devastato tutte quelle nazioni e le loro
19 e h dato alle fiamme i loro dèi; perché
19 d’uomo, legno e pietra, e li h distrutti.
39: 3 ‘Che h detto quegli uomini? e donde
4 ‘Che h veduto in casa tua?’ Ezechia
4 ‘H veduto tutto quello ch’è in casa mia;
6 quello che i tuoi padri h accumulato
41: 3 via che i suoi piedi non h mai calcato.
44:18 h impiastrato loro gli occhi perché non
45:20 Non h intelletto quelli che portano il
47:10 tua saviezza e la tua scienza t’h sedotta,
48:21 Ed essi non h avuto sete quand’ei li ha
61: 1 per fasciare quelli che h il cuore rotto,
65: 7 che h fatto fumare profumi sui monti
7 e m’h oltraggiato sui colli; io misurerò
66: 3 Come costoro h scelto le lor proprie vie
1:16 perché m’h abbandonato
16 e h offerto il loro profumo ad altri dèi e
2: 5 Quale iniquità h trovata i vostri padri in
6 Essi non h detto: ‘Dov’è l’Eterno che ci
8 I sacerdoti non h detto: ‘Dov’è
8 non m’h conosciuto, i pastori mi sono
8 i profeti h profetato nel nome di Baal, e
24 che la cercano non h da affaticarsi; la
30 non ne h ricevuto correzione; la vostra
3:21 perché h pervertito la loro via,
21 h dimenticato l’Eterno, il loro Dio.
4:18 e le tue azioni t’h attirato queste cose;
22 figliuoli insensati, e non h intelligenza;
5: 5 tutti quanti h spezzato il giogo,
5 h rotto i legami.
7 I tuoi figliuoli m’h abbandonato, e
11 d’Israele e la casa di Giuda m’h tradito,
25 vostre iniquità h sconvolto queste cose,
28 Ingrassano, h il volto lucente,
6:19 non h prestato attenzione alle mie
19 e quanto alla mia legge, l’h rigettata.
23 ed il dardo; son crudeli, non h pietà; la
7:26 ma essi non m’h ascoltato,
26 non h prestato orecchio;
26 h fatto il collo duro; si son condotti
30 figliuoli di Giuda h fatto ciò ch’è male
30 h collocato le loro abominazioni nella
31 H edificato gli alti luoghi di Tofet,
8: 2 i quali essi h amato, h servito,
2 h seguito, h consultato, e dinanzi ai
9 h rigettato la parola dell’Eterno; che
19 m’h provocato ad ira con le loro
9:13 costoro h abbandonato la mia legge
13 e non h dato ascolto alla mia voce,
13 e non l’h seguita nella lor condotta,
19 ora che h abbattuto le nostre dimore’.
10: 2 sono le nazioni quelle che ne h paura.
21 stati stupidi, e non h cercato l’Eterno;
21 perciò non h prosperato, e tutto il loro
25 h divorato Giacobbe; sì, lo h divorato,
11: 8 Ma essi non l’h ascoltata,
8 non h prestato orecchio,
8 e h camminato, seguendo ciascuno la
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d’osservare, e ch’essi non h osservato’.
e la casa di Giuda h rotto il patto, che io
allorché m’h provocato ad ira, offrendo
Tu li hai piantati, essi h messo radice,
come h insegnato al mio popolo a
i vostri padri m’h abbandonato, dice
dietro ad altri dèi, li h serviti e si son
h abbandonato me
e non h osservato la mia legge.
perché h profanato il mio paese, con
ed h empito la mia eredità delle loro
padri non h ereditato che menzogne,
perché h abbandonato l’Eterno, la
Ed essi h detto: ‘Venite, ordiamo
essi h scavato una fossa per l’anima
h scavata una fossa per pigliarmi, e han
poiché m’h abbandonato,
h profanato questo luogo,
e vi h offerto profumi ad altri dèi, che
padri, né i re di Giuda h conosciuti,
e h riempito questo luogo di sangue
h edificato degli alti luoghi a Baal, per
sopra i cui tetti essi h offerto profumi a
perché h indurato la loro cervice, per
h abbandonato il patto dell’Eterno, del
davanti ad altri dèi, e li h serviti’.
nel luogo dove l’h menato in cattività, e
parlato loro, ed essi h profetizzato.
H essi in mente, questi profeti che
Essi h detto: ‘Convertasi ciascun di voi
e h pronunziato in mio nome parole di
Tutti i tuoi amanti t’h dimenticata, non
per tutto quello ch’essi h fatto, dice
ma non h ubbidito alla tua voce e non
comandato di fare essi non l’h fatto;
delle quali h offerto profumi a Baal e
non h fatto altro, fin dalla loro
non h fatto che provocarmi ad ira con
di Giuda h fatto per provocarmi ad ira;
m’h voltato non la faccia, ma le spalle;
Ma h messo le loro abominazioni nella
E h edificato gli alti luoghi di Baal che
l’iniquità, colla quale h peccato contro
iniquità colle quali h peccato contro di
gli uomini che h trasgredito il mio patto
e non h messo ad effetto le parole del
fino al dì d’oggi non h bevuto vino,
h messo ad effetto l’ordine dato dal
ho parlato loro, ed essi non h ascoltato;
li ho chiamati, ed essi non h risposto’.
quegli uomini h male agito
in tutto quello che h fatto al profeta
Geremia, che h gettato nella cisterna;
I tuoi familiari amici t’h incitato,
t’h vinto; i tuoi piedi sono affondati nel
della malvagità che h commessa per
essi non h ubbidito, non han prestato
non h avuto timore,
non h camminato secondo la mia legge
non h approdato a nulla di stabile.
poiché h udito una cattiva notizia;
ed il dardo; son crudeli, non h pietà; la
tutti i suoi amici l’h tradita, le son
i miei amanti, ma essi m’h ingannata;
h esalato l’anima nella città, mentre
i miei nemici h udita la mia sciagura, e
I tuoi profeti h avuto per te visioni vane
non h messo a nudo la tua nequizia, per
le profezie che h fatto a tuo riguardo
M’h annientato la vita nella fossa,
h con le lor mani fatto cuocere i loro
che h sparso nel mezzo di lei il sangue
I nostri padri h peccato, e non sono più;
Essi h disonorato le donne in Sion, le
I vecchi h abbandonato la porta, i
per i mali che h commessi con tutte le
gli abitanti di Gerusalemme h detto:
l’affetto che h alle loro cose esecrande
e parlano di cose che non h vedute!
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H delle visioni vane, delle divinazioni
e su quelli che l’h intonacato di malta
e h per lei delle visioni di pace, benché
uomini h innalzato i loro idoli nel loro
perché h agito in modo infedele, dice il
e h vergogna della tua condotta
non h fatto quel che avete fatto tu e le
m’h ancora oltraggiato in questo,
Mentre s’h per te delle visioni vane,
mentre s’h per te divinazioni bugiarde,
h delle visioni vane, pronostican loro la
E anche questo m’h fatto: in quel
che h fatto in mezzo alla mia casa.
h mandato a cercare uomini che vengon
ad essi h inviato de’ messaggeri, ed
adultere, e h del sangue sulle mani.
t’h fatto di una bellezza perfetta;
h costruito di cipresso di Senir tutte le
h preso dei cedri del Libano per fare
Quando t’h preso in mano tu ti sei rotto
h ricavato da Tiro alcun salario del
l’h tagliato e l’han lasciato in
dalla sua ombra, e l’h abbandonato.
e h portato il loro obbrobrio con quelli
tutte le abominazioni che h commesse.
le mie pecore h per pascolo quello che i
ciò che i vostri piedi h intorbidato!
che h fatto del mio paese il loro
h profanato il nome mio santo, giacché
luoghi dove h abitato e dove h peccato,
infedeltà che h commesse contro di me,
vergognano di tutto quello che h fatto,
delle abominazioni che h commesse;
i quali h serbato l’incarico che avevano
di Tsadok che h fatto il mio servizio, e
e la scienza a quelli che h intelletto.
i suoi servi, che h confidato in lui,
h trasgredito l’ordine del re,
e h esposto i loro corpi, per non servire
non odono, non h conoscenza di sorta,
che non m’h fatto alcun male, perché io
tuoi servi, che h parlato in tuo nome ai
infedeltà che h commesse contro di te.
e lei e quelli che l’h condotta, e colui
e l’oro, di cui essi h fatto uso per Baal!
h disertato il servizio dell’Eterno.
H agito perfidamente contro l’Eterno,
h sacrificato ai Baali, h offerto profumi
non h riconosciuto ch’io cercavo di
ch’esse h disperso fra le nazioni,
e del mio paese che h spartito fra loro.
de’ quali h sparso sangue innocente.
h tritato Galaad con trebbie di ferro,
h menato in cattività intere popolazioni
h sventrato le donne incinte di Galaad
Perché h sprezzato la legge dell’Eterno
e non h osservato i suoi statuti, e
e h in orrore chi parla con integrità.
che erano in pace con te t’h ingannato,
h prevalso contro di te; quelli che
Le acque m’h attorniato fino all’anima;
giorno, quando ne h il potere in mano!
e come i rettili, che non h signore?
che h insultato il mio popolo e si sono
h insultato e trattato con insolenza il
corna che h disperso Giuda, Israele e
son le corna che h disperso Giuda, sì
che h alzato il loro corno contro il
h gettato le fondamenta di questa casa,
non h occhio che per quello’.
nazioni ch’essi non h mai conosciute,
prezzo al quale m’h stimato!’ E io
a me, a colui ch’essi h trafitto, e ne
suo padre e sua madre che l’h generato
suo padre e sua madre che l’h generato
così h perseguitato i profeti che sono
che cotesto è il premio che ne h.
che cotesto è il premio che ne h.
che cotesto è il premio che ne h.
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i venti h soffiato e h investito quella
i venti h soffiato ed h fatto impeto
Le volpi h delle tane e gli uccelli del
i sani che h bisogno del medico, ma i
sfinite, come pecore che non h pastore.
Se h chiamato Beelzebub il padrone,
e la legge h profetato fino a Giovanni.
duri d’orecchi ed h chiuso gli occhi,
Non h bisogno d’andarsene; date lor
quand’h udito questo discorso, ne son
non la carne e il sangue t’h rivelato
è già venuto, e non l’h riconosciuto;
gli h fatto tutto quello che h voluto;
tuoi discepoli, e non l’h potuto guarire.
i pubblicani e le meretrici gli h creduto;
La pietra che gli edificatori h riprovata
sarà ella moglie? Poiché tutti l’h avuta.
sono i sani che h bisogno del medico,
Finché h con sé lo sposo, non possono
e quando l’h udita, subito viene Satana
quando h udito la Parola, la ricevono
e non h in sé radice ma son di corta
cioè coloro che h udita la Parola;
che h ricevuto il seme in buona terra,
erano come pecore che non h pastore; e
ve n’h alcuni che son venuti da lontano.
ed anche gli h fatto quello che h voluto,
che lo cacciassero, ma non h potuto.
coloro che h delle ricchezze entreranno
La pietra che gli edificatori h riprovata,
Poiché tutti i sette l’h avuta per moglie.
molti h intrapreso ad ordinare una
secondo che ce li h tramandati quelli
I sani non h bisogno del medico, bensì i
h reso giustizia a Dio, facendosi
h reso vano per loro stessi il consiglio
lungo la strada son coloro che h udito;
coloro i quali, quando h udito la Parola,
allegrezza; ma costoro non h radice,
son coloro che h udito, ma se ne vanno
discepoli di cacciarlo, ma non h potuto.
Le volpi h delle tane e gli uccelli del
mangiando e bevendo di quello che h,
cose che voi vedete, e non le h vedute;
le cose che voi udite, e non le h udite.
non h dispensa né granaio, eppure Dio
perché h sofferto tali cose?
non h modo di rendertene il
di mio padre h pane in abbondanza, ed
ed i profeti h durato fino a Giovanni; da
H Mosè e i profeti; ascoltin quelli.
coloro che h delle ricchezze entreranno
La pietra che gli edificatori h riprovata
Perché i sette l’h avuta per moglie.
costoro h gettato nelle offerte, del loro
e quelli che h autorità su di esse, son
e le mammelle che non h allattato.
l’h fatto condannare a morte,
e l’h crocifisso.
donne d’infra noi ci h fatto stupire;
e h trovato la cosa così come aveano
detto le donne; ma lui non l’h veduto.
a tutte le cose che i profeti h dette!
tenebre, e le tenebre non l’h ricevuta.
in casa sua, e i suoi non l’h ricevuto;
ma a tutti quelli che l’h ricevuto egli ha
una risposta a coloro che ci h mandato.
colui del quale h scritto Mosè nella
gli uomini h amato le tenebre più che la
i Giudei non h relazioni co’ Samaritani.
nostri padri h adorato su questo monte,
altri h faticato, e voi siete entrati nella
quelli che h operato bene, in
e quelli che h operato male, in
briganti; ma le pecore non li h ascoltati.
Se h perseguitato me, perseguiteranno
se h osservato la mia parola,
ma ora non h scusa del loro peccato.
ma ora le h vedute,

HANOC - HARIM
24
25
16: 3
17: 6
7
8
8
8
25
18:21
34
35
19:24
37
20:29
At
3:24
4:25
25
5: 9
10:39
47
14:11
15:24
26
16:36
37
17: 6
19:38
20:34
21:20
23
24
25
23:30
24:12
18
20
26: 5
22
28:27
Rom 1:21
21
23
25
25
26
2:12
12
14
14
3:13
17
23
5:12
15
7: 1
8: 5
5
9:30
32
10: 2
14
14
16
18
11: 3
3
11
12: 4
15: 9
27
16: 4
1Co 2: 4
7:29
9:12
13
10:18
11:22
12:24

ed h odiato e me e il Padre mio.
loro legge: Mi h odiato senza cagione.
non h conosciuto né il Padre né me.
ed essi h osservato la tua parola.
Ora h conosciuto che tutte le cose che
le ho date a loro; ed essi le h ricevute,
e h veramente conosciuto ch’io son
e h creduto che tu m’hai mandato.
h conosciuto che tu mi hai mandato;
Domanda a quelli che m’h udito, quel
di tuo, oppure altri te l’h detto di me?
sacerdoti t’h messo nelle mie mani; che
H spartito fra loro le mie vesti, e han
lo sguardo a colui che h trafitto.
quelli che non han veduto, e h creduto!
quanti h parlato, h anch’essi annunziato
Perché h fremuto le genti,
e h i popoli divisate cose vane?
di quelli che h seppellito il tuo marito
ed essi l’h ucciso, appendendolo ad un
questi che h ricevuto lo Spirito Santo
Gli dèi h preso forma umana, e sono
vi h turbato coi loro discorsi,
h esposto la propria vita per il nome del
pretori h mandato a mettervi in libertà;
romani, ci h cacciato in prigione; e ora
che h messo sossopra il mondo, son
son con lui h qualcosa contro qualcuno,
mani h provveduto ai bisogni miei e di
di Giudei ci sono che h creduto; e tutti
quattro uomini che h fatto un voto;
nelle informazioni che h ricevute di te;
Quanto ai Gentili che h creduto, noi
davanti a te quello che h contro di lui.
ed essi non mi h trovato nel tempio, né
mi h trovato purificato nel tempio,
costoro qual misfatto h trovato in me,
poiché mi h conosciuto fin d’allora, e
e Mosè h detto dover avvenire, cioè:
e h chiuso gli occhi, che talora non
non l’h glorificato come Dio,
né l’h ringraziato; ma si son dati a vani
e h mutato la gloria dell’incorruttibile
essi, che h mutato la verità di Dio in
e h adorato e servito la creatura invece
loro femmine h mutato l’uso naturale in
tutti coloro che h peccato senza legge,
tutti coloro che h peccato avendo legge,
quando i Gentili che non h legge,
che non h legge, son legge a se stessi;
con le loro lingue h usato frode; v’è un
e non h conosciuto la via della pace.
tutti h peccato e son privi della gloria di
tutti gli uomini, perché tutti h peccato...
h abbondato verso i molti.
persone che h conoscenza della legge),
carne, h l’animo alle cose della carne;
spirito, h l’animo alle cose dello spirito.
h conseguito la giustizia, ma la
Essi h urtato nella pietra d’intoppo,
che h zelo per le cose di Dio, ma zelo
colui nel quale non h creduto? E come
in colui del quale non h udito parlare?
tutti non h ubbidito alla Buona Novella;
Ma io dico: Non h essi udito? Anzi, la
Signore, h ucciso i tuoi profeti,
h demoliti i tuoi altari, e io son rimasto
H essi così inciampato da cadere? Così
le membra non h un medesimo ufficio,
i Gentili h da glorificare Iddio per la
anche un debito ch’esse h verso di loro;
h esposto il loro proprio collo; ai quali
non h consistito in discorsi persuasivi
anche quelli che h moglie, siano come
Se altri h questo diritto su voi, non
attendono all’altare, h parte all’altare?
non h essi comunione con l’altare?
fate vergogna a quelli che non h nulla?
parti nostre decorose non ne h bisogno;
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Tutti h eglino i doni delle guarigioni?
alcuni non h conoscenza di Dio; lo dico
essi h riempito il vuoto prodotto dalla
h ricreato lo spirito mio ed il vostro;
di Dio, tutte h in lui il loro ‘sì’; perciò
povertà h abbondato nelle ricchezze
di là del poter loro, h dato volonterosi,
E l’h fatto non solo come avevamo
di quelli che h per lo innanzi peccato, e
tanto quelli che h peccato per l’innanzi,
coloro i quali h la fede, son figliuoli
coloro che h la fede, sono benedetti col
Le quali cose h un senso allegorico;
né l’incirconcisione h valore alcuno;
h crocifisso la carne con le sue passioni
che si h per mezzo di Gesù Cristo, a
h preso vie maggior ardire
le quali h lottato meco per l’Evangelo,
quelli che non h veduto la mia faccia;
Quelle cose h, è vero, riputazione di
ma non h alcun valore e servon solo a
che quelle chiese h sofferto dai Giudei,
h ucciso e il Signor Gesù e i profeti,
h cacciato noi, e non piacciono a Dio, e
come gli altri che non h speranza.
e ammirato in tutti quelli che h creduto,
non h aperto il cuore all’amor della
e malvagi, poiché non tutti h la fede.
getto, h naufragato quanto alla fede.
che h ben fatto l’ufficio di diaconi, si
e h ben conosciuta la verità, ne usino
colpevoli perché h rotta la prima fede;
quelli che h padroni credenti, non li
che sono in Asia mi h abbandonato; fra
mio fianco, ma tutti mi h abbandonato;
di quelli che h da eredare la salvezza?
dell’uso h i sensi esercitati a discernere
illuminati e h gustato il dono celeste e
e h gustato la buona parola di Dio e le
h bensì ordine, secondo la legge, di
di quelli che h fede per salvar l’anima.
della quale tutti h avuto la loro parte,
senza saperlo, h albergato degli angeli.
i quali v’h annunziato la parola di Dio;
com’h finito la loro carriera, imitate la
non h diritto di mangiare quelli che
beati quelli che h sofferto con costanza.
da coloro che vi h evangelizzato per
la pietra che gli edificatori h riprovata è
quelli che h ottenuto una fede preziosa
degli uomini h parlato da parte di Dio,
non h orrore di dir male delle dignità;
h occhi pieni d’adulterio e che non
h il cuore esercitato alla cupidigia; son
tutte queste cose h da dissolversi, quali
le nostre mani h toccato della Parola
le tenebre gli h accecato gli occhi.
tutti quelli che h conosciuto la verità),
che h reso testimonianza della tua
h reso testimonianza del tuo amore,
che h empiamente commesse, e di tutti
insulti che gli empî peccatori h proferiti
che non h contaminato le loro vesti;
che h ad essere uccisi come loro.
e h lavato le loro vesti,
e le h imbiancate nel sangue
al potere che h gli scorpioni della terra.
le cose che i sette tuoni h proferite, e
Essi h il potere di chiudere il cielo onde
e h potestà sulle acque di convertirle in
Ma essi l’h vinto a cagion del sangue
e non h amata la loro vita,
anzi l’h esposta alla morte.
e non h requie né giorno né notte quelli
H sparso il sangue dei santi e dei
con la quale h fornicato i re della terra;
che non h ancora ricevuto regno; ma
Costoro h uno stesso pensiero e
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HANOC
1Cr 5: 3 di Ruben, primogenito d’Israele: H,
HANOCH
Gen 25: 4 figliuoli di Madian furono Efa, Efer, H,
Num 26: 5 Figliuoli di Ruben: H, da cui discende
1Cr 1:33 Figliuoli di Madian: Efa, Efer, H,
HANOCHITI
Num 26: 5 da cui discende la famiglia degli H;
HANUN
2Sa 10: 1 e H, suo figliuolo, regnò in luogo di lui.
2 ‘Io voglio usare verso H, figliuolo di
3 de’ figliuoli di Ammon dissero ad H,
4 Allora H prese i servi di Davide, fece
1Cr 19: 2 ‘Io voglio usare benevolenza verso H,
2 di Ammon presso H per consolarlo,
3 de’ figliuoli di Ammon dissero ad H:
4 Allora H prese i servi di Davide, li fece
6 e H e gli Ammoniti mandarono mille
Neh 3:13 H e gli abitanti di Zanoah restaurarono
30 e H, sesto figliuolo di Tsalaf,
HAPPITSETS
1Cr 24:15 il diciottesimo, H;
HAR
Gd
1:35 mostrarono decisi a restare a H-Heres,
HARA
1Cr 5:26 ad H e presso al fiume di Gozan, dove
HARADA
Num 33:24 monte di Scefer e si accamparono a H.
25 Partirono da H e si accamparono a
HARAM
Gs 13:27 e, nella valle, Beth-H, Beth-Nimra,
HARAN
Gen 11:26 e generò Abramo, Nahor e H.
27 Terah generò Abramo, Nahor e H;
27 e H generò Lot.
28 H morì in presenza di Terah suo padre,
29 Milca, ch’era figliuola di H, padre di
31 e Lot, figliuolo di H, cioè figliuolo del
Num 32:36 Beth-Nimra e Beth-H, città fortificate,
2Re 19:12 distrussero, gli dèi di Gozan, di H, di
1Cr 2:46 Efa, concubina di Caleb, partorì H,
46 H generò Gazez.
23: 9 di Scimei: Scelomith, Haziel, H; tre.
Ez 27:23 H, Canné e Eden, i mercanti di Sceba,
HARAR
2Sa 23:33 Shamma da H; Ahiam, figliuolo di
1Cr 11:34 Jonathan, figliuolo di Shaghé da H;
35 Hahiam, figliuolo di Sacar, da H;
HARARITA
2Sa 23:11 Shamma, figliuolo di Aghé, lo H. I
HARBONA
Est
1:10 a Mehuman, a Biztha, a H, a Bigtha, ad
7: 9 e H, uno degli eunuchi, disse in
HAREF
1Cr 2:51 H, padre di Beth-Gader.
HARESETH
2Re 3:25 Non rimasero che le mura di Kir-H, e i
Is
16: 7 le schiacciate d’uva di Kir-H!
HARGOL
Lev 11:22 ogni specie di h e ogni specie di hagab.
HARHAIA
Neh 3: 8 alle riparazioni Uzziel, figliuolo di H,
HARHAS
2Re 22:14 figliuolo di Tikva, figliuolo di H. Essa
HARHUR
Esd 2:51 i figliuoli di Hakufa, i figliuoli di H,
Neh 7:53 figliuoli di Hakufa, figliuoli di H,
HARIF
Neh 7:24 Figliuoli di H, centododici.
10:19 Betsai, H, Anatoth,
HARIM
1Cr 24: 8 il terzo, H; il quarto, Seorim;
Esd 2:32 I figliuoli di H, trecentoventi.
39 Figliuoli di H, mille diciassette.
10:21 De’ figliuoli di H: Maaseia, Elia,
31 De’ figliuoli di H: Eliezer, Isscia,
Neh 3:11 Malkia, figliuolo di H, e Hasshub,
7:35 Figliuoli di H, trecentoventi.
42 Figliuoli di H, mille diciassette.

HARMAGHEDON - HEBER
10: 5 H, Meremoth, Obadia,
27 Malluc, H, Baana.
12:15 di quella di H, Adna; di quella di
HARMAGHEDON
Ap 16:16 nel luogo che si chiama in ebraico H.
HARNEFER
1Cr 7:36 Figliuoli di Tsofah: Suah, H, Shual,
HAROD
Gd
7: 1 si accampò presso la sorgente di H. Il
2Sa 23:25 Shamma da H; Elika da H;
HAROE
1Cr 2:52 ebbe per discendenti: H, e la metà di
HAROR
1Cr 11:27 Shammoth, da H; Helets da Palon;
HAROSCETH
Gd
4: 2 era Sisera che abitava a H-Goim.
13 da H-Goim fino al torrente Kison.
16 i carri e l’esercito fino ad H-Goim; e
HARSHA
Esd
2:52 i figliuoli di Mehida, i figliuoli di H, i
59 che tornarono da Tel-Melah, da Tel-H,
Neh 7:54 figliuoli di Mehida, figliuoli di H,
61 che tornarono da Tel-Melah, da Tel-H,
HARUF
1Cr 12: 5 Bealia; Scemaria; Scefatia da H;
HARUM
1Cr 4: 8 e le famiglie di Aharhel, figliuolo di H.
HARUMAF
Neh 3:10 Jedaia, figliuolo di H, e allato a lui
HARUTS
2Re 21:19 Meshullemeth, figliuola di H di Jotba.
HASADIA
1Cr 3:20 poi Hashuba, Ohel, Berekia, H, JushabHASCEM
1Cr 11:34 Bene-H da Ghizon; Jonathan, figliuolo
HASH
Is
8: 3 disse: ‘Chiamalo Maher-Shalal-H-Baz;
HASHABIA
1Cr 6:45 figliuolo di H, figliuolo d’Amatsia,
9:14 figliuolo di Azrikam, figliuolo di H, dei
25: 3 di Jeduthun: Ghedalia, Tseri, Isaia, H,
19 il dodicesimo fu H, coi suoi figliuoli e i
26:30 Fra gli Hebroniti, H e i suoi fratelli,
27:17 Dei Leviti: H, figliuolo di Kemuel. Di
2Cr 35: 9 e H, Jeiel e Jozabad, capi dei Leviti,
Esd
8:19 H, e con lui Isaia, dei figliuoli di
24 H e dieci dei loro fratelli,
Neh 3:17 allato a lui lavorò per il suo distretto H,
10:12 Rehob, H, Zaccur, Scerebia,
11:15 figliuolo di Azricam, figliuolo di H,
22 Uzzi, figliuolo di Bani, figliuolo di H,
12:21 di quella di Hilkia, H; di quella di
24 I capi dei Leviti H, Scerebia, Jeshua,
HASHABNA
Neh 10:25 Rehum, H, Maaseia,
HASHABNEIA
Neh 3:10 a lui lavorò Hattush figliuolo di H.
9: 5 E i Leviti Jeshua, Kadmiel, Bani, H,
HASHAHAR
Gs 13:19 Sibma, Tsereth-H sul monte della valle,
HASHAN
1Cr 6:59 H col suo contado, Beth-Scemesh col
HASHBADDANA
Neh 8: 4 Pedaia, Mishael, Malkia, Hashum, H,
HASHMONA
Num 33:29 da Mithka e si accamparono a H.
30 Partirono da H e si accamparono a
HASHUB
Neh 3:23 e H lavorarono dirimpetto alla loro
11:15 Dei Leviti: Scemaia, figliuolo di H,
HASHUBA
1Cr 3:20 poi H, Ohel, Berekia, Hasadia, JushabHASHUM
Esd
2:19 Figliuoli di H, duecentoventitre.
10:33 De’ figliuoli di H: Mattenai, Mattatta,
Neh 7:22 Figliuoli di H, trecentoventotto.
8: 4 a sinistra, Pedaia, Mishael, Malkia, H,
10:18 Hodia, H,

HASRA
2Cr 34:22 Tokhath, figliuolo di H, il guardaroba.
HASSENA
1Cr 9: 7 figliuolo di Hodavia, figliuolo di H;
HASSENUA
Neh 11: 9 e Giuda, figliuolo di H, era il secondo
HASSHUB
1Cr 9:14 Dei Leviti: Scemaia, figliuolo di H,
Neh 3:11 e H, figliuolo di Pahath-Moab,
10:23 Hosea, Hanania, H,
HASUFA
Esd
2:43 i figliuoli di Tsiha, i figliuoli di H, i
Neh 7:46 figliuoli di Tsiha, figliuoli di H,
HATHAC
Est
4: 5 Ester chiamò H, uno degli eunuchi che
6 H dunque si recò da Mardocheo sulla
9 E H tornò da Ester, e le riferì le parole
10 Ester ordinò a H d’andare a dire
HATHATH
1Cr 4:13 Figliuoli di Othniel: H.
HATIFA
Esd 2:54 i figliuoli di Netsiah, i figliuoli di H.
Neh 7:56 figliuoli di Netsiah, figliuoli di H.
HATITA
Esd
2:42 figliuoli di Akkub, figliuoli di H,
Neh 7:45 figliuoli di Akkub, figliuoli di H,
HATSAR
Num 34: 4 poi continuerà verso H-Addar, e
9 fino a Zifron, per finire a H-Enan:
10 frontiera orientale da H-Enan a Scefam;
Gs 15:27 H-Gadda, Heshmon, Beth-Palet,
28 H-Shual, Beer-Sceba, Biziotia, Baala,
19: 2 Beer-Sceba, Sceba, Molada, H-Shual,
5 Beth-Mareaboth, H-Susa,
1Cr 4:28 a Beer-Sceba, a Molada, ad H-Shual,
31 a Beth-Marcaboth, ad H-Susim, a BethEz 47:17 frontiera sarà dal mare fino a H-Enon,
48: 1 fino ad H-Enon, frontiera di Damasco a
HATSARMAVETH
Gen 10:26 E Jokthan generò Almodad, Scelef, H,
1Cr 1:20 Joktan generò Almodad, Scelef, H,
HATSATSON
Gen 14: 7 gli Amorei, che abitavano ad H-Tamar.
2Cr 20: 2 è giunta a H-Thamar’, che è En-Ghedi.
HATSEBAIM
Esd
2:57 i figliuoli di Pokereth-H, i figliuoli
Neh 7:59 figliuoli di Pokereth-H, figliuoli di
HATSELELPONI
1Cr 4: 3 e Jdbash; la loro sorella si chiamava H.
HATSER
Ez 47:16 H-hattikon, che è sulla frontiera
HATSEROTH
Num 11:35 il popolo partì per H, e a H si fermò.
12:16 Poi il popolo partì da H, e si accampò
33:17 e si accamparono a H.
18 Partirono da H e si accamparono a
Dt
1: 1 fra Paran, Tofel, Laban, H e Di-Zahab.
HATSOBEBA
1Cr 4: 8 Kotz generò Anub, H, e le famiglie di
HATSOR
Gs 11: 1 Or come Iabin, re di H, ebbe udito
10 Giosuè prese H e ne fece perire di
10 H era stata per l’addietro la capitale di
11 restò anima viva, e dette H alle fiamme.
13 delle città poste in collina, salvo H, la
12:19 il re di Madon, il re di H,
15:23 Kades, H, Itnan,
25 H-Hadatta, Kerioth-Hetsron, che è H,
19:35 Rakkath, Kinnereth, Adama, Rama, H,
37 En-H, Ireon, Migdal-El,
Gd
4: 2 Iabin, re di Canaan, che regnava a H.
17 v’era pace fra Iabin, re di H, e la casa
1Sa 12: 9 di Sisera, capo dell’esercito di H, e in
2Sa 13:23 le sue pecore a Baal-H presso Efraim,
1Re 9:15 H, Meghiddo e Ghezer.
2Re 15:29 Janoah, Kedesh, H, Galaad, la Galilea,
Ger 49:28 Riguardo a Kedar e ai regni di H, che
30 profondamente, o abitanti di H, dice
33 H diventerà un ricetto di sciacalli, una
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HATSURIM
2Sa 2:16 a Gabaon, fu chiamato Helkath-H.
HATTAAVA
Num 11:34 luogo fu dato il nome di Kibroth-H,
35 Da Kibroth-H il popolo partì per
Dt
9:22 e a Kibroth-H voi irritaste l’Eterno.
HATTHAAVA
Num 33:16 di Sinai e si accamparono a Kibroth-H.
17 Partirono da Kibroth-H e si
HATTIKON
Ez 47:16 Hatser-h, che è sulla frontiera
HATTIL
Esd 2:57 i figliuoli di Scefatia, i figliuoli di H, i
Neh 7:59 figliuoli di Scefatia, figliuoli di H,
HATTUSH
1Cr 3:22 Figliuoli di Scemaia: H, Jgal, Bariah,
Esd 8: 2 Daniele; dei figliuoli di Davide, H.
Neh 3:10 a lui lavorò H figliuolo di Hashabneia.
10: 4 H, Scebania, Malluc,
12: 3 H, Scecania, Rehum,
HAURAN
Ez 47:16 che è sulla frontiera dell’H.
18 partendo di fra l’H e Damasco, poi di
HAVILA
Gen 2:11 quello che circonda tutto il paese di H,
10: 7 I figliuoli di Cush: Seba, H, Sabta,
29 Ofir, H e Jobab. Tutti questi furono
25:18 figliuoli abitarono da H fino a Shur,
1Sa 15: 7 sconfisse gli Amalekiti da H fino a
1Cr 1: 9 Figliuoli di Cush: Seba, H, Sabta,
22 Ebal, Abimael, Sceba, Ofir, H e Jobab.
HAVVOTH
Num 32:41 e prese i loro borghi, e li chiamò H-Iair.
Dt
3:14 che si nominano anche oggi H-Iair.
HAZAEL
1Re 19:15 giunto colà, ungerai H come re di Siria;
17 che chi sarà scampato dalla spada di H,
2Re 8: 8 il re disse ad H: ‘Prendi teco un regalo,
9 H dunque andò incontro ad Eliseo,
11 l’uomo di Dio posò lo sguardo sopra H,
12 H disse: ‘Perché piange il mio
13 H disse: ‘Ma che cos’è mai il tuo servo,
14 H si partì da Eliseo e tornò dal suo
15 H prese una coperta, la tuffò
15 E H regnò in luogo suo.
28 a combattere contro H, re di Siria, a
29 combatteva contro H, re di Siria. Ed
9:14 Ramoth di Galaad contro H, re di Siria;
15 combattendo contro H, re di Siria.
10:32 H difatti sconfisse gl’Israeliti su tutta la
12:17 H, re di Siria, salì a combattere contro
18 e mandò ogni cosa ad H, re di Siria, il
13: 3 ei li diede nelle mani di H, re di Siria, e
3 mani di Ben-Hadad, figliuolo di H, per
22 Or H, re di Siria, aveva oppresso
24 H, re di Siria, morì e Ben-Hadad, suo
25 di mano a Ben-Hadad, figliuolo di H,
25 le città che H avea prese in guerra a
2Cr 22: 5 a combattere contro H, re di Siria, a
6 combatteva contro H, re di Siria. Ed
Am 1: 4 io manderò nella casa di H un fuoco,
HAZAIA
Neh 11: 5 figliuolo di Col-Hozeh, figliuolo di H,
HAZIEL
1Cr 23: 9 Figliuoli di Scimei: Scelomith, H,
HAZO
Gen 22:22 Kesed, H, Pildash, Jidlaf e Bethuel’.
HEBER
Gen 46:17 E i figliuoli di Beria: H e Malkiel.
Num 26:45 da H, la famiglia degli Hebriti; da
Gd
4:11 Or H, il Keneo, s’era separato dai
17 la tenda di Jael, moglie di H, il Keneo,
17 re di Hatsor, e la casa di H il Keneo.
21 Jael, moglie di H, prese un piuolo della
5:24 donne Jael, moglie di H, il Keneo! Fra
1Cr 4:18 H, padre di Soco e Jekuthiel, padre di
7:31 Figliuoli di Beria: H e Malkiel. Malkiel
32 H generò Jaflet, Shomer, Hotham e
8:17 Zebadia, Meshullam, Hizki, H,
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HEBRITI
Num 26:45 da Heber, la famiglia degli H; da
HEBRON
Gen 13:18 alle querce di Mamre, che sono a H; e
23: 2 E Sara morì a Kiriat-Arba, che è H, nel
19 Macpela dirimpetto a Mamre, che è H,
35:27 a Mamre, a Kiriath-Arba, cioè H, dove
37:14 Così lo mandò dalla valle di H, e
Es
6:18 Figliuoli di Kehath: Amram, Jitshar, H
Num 3:19 famiglie: Amram, Jitsehar, H e Uzziel.
13:22 il mezzogiorno e andarono fino a H,
22 Or H era stata edificata sette anni prima
Gs 10: 3 mandò a dire a Hoham re di H, a Piram
5 il re di H, il re di Iarmuth, il re di Lakis
23 il re di Gerusalemme, il re di H, il re di
36 salì da Eglon ad H, e l’attaccarono.
39 Debir e il suo re come avea trattato H,
11:21 Anakiti della contrada montuosa, di H,
12:10 il re di Gerusalemme, il re di H,
14:13 e dette H come eredità a Caleb,
14 ha avuto H come eredità, fino al dì
15 Ora H si chiamava per l’addietro
15:13 di Arba, padre di Anak, la quale è H.
54 Humta, Kiriath-Arba, che è H, e Tsior:
20: 7 di Efraim e Kiriath-Arba, che è H,
21:11 date loro Kiriath-Arba, cioè H, (Arba
13 per l’omicida, H e il suo contado; poi
Gd
1:10 contro i Cananei che abitavano a H, (il
20 Mosè avea detto, H fu data a Caleb, che
16: 3 in cima al monte ch’è dirimpetto a H.
1Sa 30:31 a quelli di H, e a quelli di tutti i luoghi
2Sa 2: 2 ‘A H’. Davide dunque vi salì con le sue
3 e si stabilirono nelle città di H.
11 Il tempo che Davide regnò a H sulla
32 giorno spuntava, quando giunsero a H.
3: 2 E nacquero a Davide dei figliuoli a H.
5 Questi nacquero a Davide in H.
19 andò anche a trovar Davide a H per
20 Abner giunse a H presso Davide,
22 ma Abner non era più con Davide in H,
27 E quando Abner fu tornato a H, Joab lo
32 Abner fu seppellito a H, e il re alzò la
4: 1 ebbe udito che Abner era morto a H, gli
8 la testa di Jsh-Bosheth a Davide a H, e
12 li appiccarono presso lo stagno di H.
12 seppellirono nel sepolcro di Abner a H.
5: 1 vennero a trovare Davide a H, e gli
3 gli anziani d’Israele vennero dal re a H,
3 il re Davide fece alleanza con loro a H
5 A H regnò su Giuda sette anni e sei
13 quando fu quivi giunto da H, e gli
15: 7 lasciami andare ad H a sciogliere un
9 in pace!’ E quegli si levò e andò a H.
10 direte: Absalom è proclamato re a H’.
1Re 2:11 regnò sette anni a H e trentatre anni a
1Cr 2:42 figliuoli di Maresha, che fu padre di H.
43 Figliuoli di H: Kora, Tappuah, Rekem
3: 1 di Davide, che gli nacquero a H: il
4 Questi sei figliuoli gli nacquero a H.
6: 2 Figliuoli di Kehath: Amram, Itsehar, H
18 Figliuoli di Kehath: Amram, Jtsehar, H
55 furon dati H, nel paese di Giuda, e il
57 Ai figliuoli d’Aaronne fu data H, città
11: 1 Israele si radunò presso Davide a H, e
3 d’Israele vennero dunque dal re a H, e
3 Davide fece alleanza con loro a H in
12:23 che si recarono da Davide a H per
38 a ordinarsi in battaglia, giunsero a H,
15: 9 dei figliuoli di H, Eliel, il capo, e i suoi
23:12 Figliuoli di Kehath: Amram, Jtsehar, H,
19 Figliuoli di H: Jerija, il capo; Amaria, il
24:23 Figliuoli di H: Jerija, Amaria il
29:27 a H regnò sette anni; e a Gerusalemme,
2Cr 11:10 Ajalon ed H, che erano in Giuda e in
HEBRONITI
Num 3:27 la famiglia degli H e la famiglia degli
26:58 la famiglia degli H, la famiglia de’
1Cr 26:23 Fra gli Amramiti, gli Jtsehariti, gli H e
30 Fra gli H, Hashabia e i suoi fratelli,

31 Fra gli H (circa gli H, l’anno
HEFER
Num 26:32 H, da cui discende la famiglia degli
33 Or Tselofehad, figliuolo di H, non ebbe
27: 1 figliuole di Tselofehad, figliuolo di H,
Gs 12:17 il re di Tappuah, il re di H,
17: 2 ai figliuoli di H, ai figliuoli di Scemida.
3 Or Tselofehad, figliuolo di H, figliuolo
19:13 Di là passava a oriente per Gath-H, per
1Re 4:10 aveva Soco e tutto il paese di H;
2Re 14:25 figliuolo di Amittai, che era di Gath-H.
1Cr 4: 6 Naara gli partorì Ahuzam, H, Themeni
11:36 H da Mekera; Ahija da Palon;
HEFERITI
Num 26:32 da cui discende la famiglia degli H.
HEFTSIBA
2Re 21: 1 Sua madre si chiamava H.
HEGAI
Est
2: 3 sotto la sorveglianza di H, eunuco del
8 sotto la sorveglianza di H, Ester fu
8 sotto la sorveglianza di H, guardiano
9 La fanciulla piacque a H, ed entrò nelle
15 che le fu indicato da H, eunuco del re,
HELAM
2Sa 10:16 e quelli giunsero a H, con alla testa
17 passò il Giordano, e giunse ad H. E i
HELBA
Gd
1:31 né quelli di Ahlab, di Aczib, di H, di
HELBON
Ez 27:18 con vino di H e con lana candida.
HELDAI
1Cr 27:15 il dodicesimo mese, era H da Netofa,
Zac 6:10 da quelli della cattività, cioè da H, da
HELEA
1Cr 4: 5 ebbe due mogli: H e Naara.
7 Figliuoli di H: Tsereth, Tsohar ed
HELEB
2Sa 23:29 H, figliuolo di Baana, da Netofa; Ittai,
HELED
1Cr 11:30 H, figliuolo di Baana, da Netofa;
HELEF
Gs 19:33 Il loro confine si estendeva da H, da
HELEK
Num 26:30 H, da cui discende la famiglia degli
Gs 17: 2 ai figliuoli di H, ai figliuoli d’Asriel, ai
HELEKITI
Num 26:30 da cui discende la famiglia degli H;
HELEM
1Cr 7:35 Figliuoli di H, suo fratello: Tsofah,
Zac 6:14 E le corone saranno per H, per Tobia,
HELETS
2Sa 23:26 H da Pelet; Ira, figliuolo di Ikkesh, da
1Cr 2:39 Azaria generò H; H generò Elasa;
11:27 Shammoth, da Haror; H da Palon;
27:10 per il settimo mese, era H, il Pelonita,
HELI
Luc 3:24 di H, di Matthat, di Levi, di Melchi, di
HELKAI
Neh 12:15 di quella di Meraioth, H;
HELKATH
Gs 19:25 Il loro territorio comprendeva: H, Hali,
21:31 H e il suo contado, Rehob e il suo
2Sa 2:16 a Gabaon, fu chiamato H-Hatsurim.
HELON
Num 1: 9 di Zabulon: Eliab, figliuolo di H;
2: 7 è Eliab, figliuolo di H, e il suo corpo,
7:24 Il terzo giorno fu Eliab, figliuolo di H,
29 Tale fu l’offerta di Eliab, figliuolo di H.
10:16 ed Eliab, figliuolo di H, comandava
HEMAM
Gen 36:22 I figliuoli di Lothan furono: Hori e H; e
HEMAN
1Re 4:31 più di H, di Calcol e di Darda, figliuoli
1Cr 2: 6 Figliuoli di Zerach: Zimri, Ethan, H,
6:33 figliuoli dei Kehathiti: H, il cantore,
15:17 chiamarono a prestar servizio H,
19 I cantori H, Asaf ed Ethan, aveano dei
16:41 E con essi erano H, Jeduthun, e gli altri
42 H e Jeduthun eran con essi, con trombe
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25: 1 di H e di Jeduthun che cantavano
4 Di H: i figliuoli di H: Bukkija,
5 Tutti questi erano figliuoli di H,
5 di Dio, di accrescer la potenza di H.
5 Iddio infatti avea dato a H quattordici
6 del re, di Asaf, di Jeduthun e di H.
2Cr 5:12 e tutti i Leviti cantori, Asaf, H,
29:14 Dei figliuoli di H: Jehiel e Scimei. Dei
35:15 all’ordine di Davide, d’Asaf, di H e di
Sa
88:* Cantico di H, l’Ezrahita.
HEMDAN
Gen 36:26 E questi sono i figliuoli di Dishon: H,
HEMOR
Gen 33:19 dai figliuoli di H, padre di Sichem, per
34: 2 E Sichem, figliuolo di H lo Hivveo,
4 Poi disse a H suo padre: ‘Dammi
6 E H, padre di Sichem, si recò da
8 Ed H parlò loro, dicendo: ‘L’anima del
13 risposero a Sichem e ad H suo padre, e
18 Le loro parole piacquero ad H
18 e a Sichem figliuolo di H.
20 H e Sichem, suo figliuolo, vennero alla
24 diedero ascolto ad H e a Sichem suo
26 Passarono anche a fil di spada H e
Gs 24:32 dai figliuoli di H, padre di Sichem, per
HEN
Zac 6:14 per Jedaia e per H, figliuolo di Sofonia,
HENA
2Re 18:34 Dove sono gli dèi di Sefarvaim, di H e
19:13 il re della città di Sefarvaim, di H e
Is
37:13 di Sefarvaim, e quelli di H e d’Ivva?’
HENADAD
Esd 3: 9 lo stesso fecero i figliuoli di H coi loro
Neh 3:18 sotto Bavvai, figliuolo di H, capo della
24 Dopo di lui Binnui, figliuolo di H,
10: 9 Binnui de’ figliuoli di H, Kadmiel,
HENOC
Gen 46: 9 I figliuoli di Ruben: H, Pallu, Hetsron e
Es
6:14 di Ruben, primogenito d’Israele: H e
HERES
Gd
1:35 si mostrarono decisi a restare a Har-H,
2: 9 che gli era toccato a Timnath-H nella
8:13 tornò dalla battaglia, per la salita di H.
Is
16:11 un’arpa, e geme il mio cuore per Kir-H.
Ger 48:31 perciò si geme per quei di Kir-H.
36 come gemono i flauti per quei di Kir-H,
HERESH
1Cr 9:15 Bakbakkar, H, Galal, Mattania,
HERETH
1Sa 22: 5 allora partì, e venne nella foresta di H.
HERMON
Dt
3: 8 dalla valle dell’Arnon al monte H
9 (il quale H i Sidonii chiamano Sirion, e
4:48 fino al monte Sion, che è lo H,
Gs 11: 3 appiè dello H nel paese di Mitspa.
17 valle del Libano appiè del monte H;
12: 1 dalla valle dell’Arnon fino al monte H,
5 e dominava sul monte H, su Salca, su
13: 5 da Baal-Gad, appiè del monte H, sino
11 tutto il monte H e tutto Basan fino a
Gd
3: 3 dal monte Baal-H fino all’ingresso di
1Cr 5:23 fino a Baal-H e a Senir e al monte H.
Sa
42: 6 dai monti dell’H, dal monte Mitsar.
89:12 e l’H mandan grida di gioia al tuo
133: 3 è come la rugiada dell’H, che scende
Can 4: 8 dalla sommità del Senir e dell’H, dalle
HESED
1Re 4:10 Ben-H, ad Arubboth; aveva Soco e
1Cr 3:20 Ohel, Berekia, Hasadia, Jushab-H,
HESHBON
Num 21:25 in tutte le città degli Amorei: in H e in
26 H era la città di Sihon, re degli Amorei,
27 Venite a H! La città di Sihon sia
28 Poiché un fuoco è uscito da H, una
30 H è distrutta fino a Dibon. Abbiam
34 re degli Amorei che abitava a H’.
32: 3 ‘Ataroth, Dibon, Iazer, Nimrah, H,
37 E i figliuoli di Ruben edificarono H,
Dt
1: 4 re degli Amorei che abitava in H, e Og,
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2:24 in tuo potere Sihon, l’Amoreo, re di H,
26 a Sihon, re di H, con parole di pace, e
30 Ma Sihon, re di H, non ci volle lasciar
3: 2 re degli Amorei, che abitava a H’.
6 come avevamo fatto di Sihon, re di H:
4:46 re degli Amorei che dimorava a H, e
29: 7 e Sihon re di H, e Og re di Basan sono
Gs
9:10 a Sihon re di H e ad Og re di Basan,
12: 2 Sihon, re degli Amorei, che abitava a H
5 di Galaad, confine di Sihon re di H.
13:10 re degli Amorei, che regnava a H, sino
17 H e tutte le sue città che sono
21 re degli Amorei che regnava a H,
26 da H fino a Ramath-Mitspè e Betonim,
27 residuo del regno di Sihon re di H,
21:39 H e il suo contado, e Iaezer col suo
Gd 11:19 messi a Sihon, re degli Amorei, re di H,
26 Son trecent’anni che Israele abita ad H
1Cr 6:81 H col suo contado, e Jaezer col suo
Neh 9:22 di Sihon, cioè il paese del re di H, e il
Can 7: 5 i tuoi occhi son come le piscine d’H
Is
15: 4 H ed Elealeh gridano; la loro voce
16: 8 Poiché le campagne di H languono;
9 io v’irrigo delle mie lacrime, o H, o
Ger 48: 2 in H macchinan del male contro di lui:
34 Gli alti lamenti di H giungon fino a
45 All’ombra di H i fuggiaschi si fermano,
45 spossati; ma un fuoco esce da H, una
49: 3 Urla, o H, poiché Ai è devastata;
HESHMON
Gs 15:27 Hatsar-Gadda, H, Beth-Palet,
HETH
Gen 10:15 generò Sidon, suo primogenito, e H,
23: 3 e parlò ai figliuoli di H, dicendo:
5 i figliuoli di H risposero ad Abrahamo
7 dinanzi ai figliuoli di H, e parlò loro
10 Efron sedeva in mezzo ai figliuoli di H;
10 in presenza dei figliuoli di H, di tutti
16 detto in presenza de’ figliuoli di H,
18 in presenza de’ figliuoli di H e di tutti
20 ad Abrahamo, dai figliuoli di H, come
25:10 avea comprato dai figliuoli di H. Quivi
27:46 vita a motivo di queste figliuole di H.
46 prende in moglie, tra le figliuole di H,
49:32 furon comprati dai figliuoli di H’.
1Cr 1:13 generò Sidon, suo primogenito, e H,
HETHLON
Ez 47:15 dal mar Grande, in direzione di H,
48: 1 lungo la via di H per andare ad
HETSRAI
2Sa 23:35 H da Carmel; Paarai da Arab;
HETSRO
1Cr 11:37 H da Carmel; Naarai, figliuolo di
HETSRON
Gen 46: 9 I figliuoli di Ruben: Henoc, Pallu, H e
12 i figliuoli di Perets furono: H e Hamul.
Es
6:14 d’Israele: Henoc e Pallu, H e Carmi.
Num 26: 6 H, da cui discende la famiglia degli
21 I figliuoli di Perets furono: H da cui
Gs 15: 3 passava da H, saliva verso Addar e si
25 Kerioth-H, che è Hatsor,
Rut
4:18 la posterità di Perets: Perets generò H;
19 H generò Ram; Ram generò
1Cr 2: 5 Figliuoli di Perets: H e Hamul.
9 Figliuoli che nacquero a H: Jerahmeel,
18 Caleb, figliuolo di H, ebbe dei figliuoli
21 Poi H prese la figliuola di Makir, padre
24 Dopo la morte di H, avvenuta a Caleb24 Abiah, moglie di H, gli partorì Ashhur
25 di Jerahmeel, primogenito di H, furono:
4: 1 Figliuoli di Giuda: Perets, H, Carmi,
5: 3 d’Israele: Hanoc, Pallu, H e Carmi.
HETSRONITI
Num 26: 6 da cui discende la famiglia degli H;
21 da cui discende la famiglia degli H;
HEZION
1Re 15:18 figliuolo di Tabrimmon, figliuolo di H,
HEZIR
1Cr 24:15 il diciassettesimo, H; il diciottesimo,

Neh 10:21 H, Mescezabeel, Tsadok,
HIDDAI
2Sa 23:30 da Pirathon; H da Nahale-Gaash;
HIDDEKEL
Gen 2:14 Il nome del terzo fiume è H, ed è quello
Dan 10: 4 in riva al gran fiume, che è lo H,
HIEL
1Re 16:34 H di Bethel riedificò Gerico; ne gettò le
HIGGAION
Sa
9:16 nell’opera delle proprie mani. H. Sela.
HILEN
1Cr 6:58 H col suo contado, Debir col suo
HILKIA
2Re 18:18 ed Eliakim, figliuolo di H, prefetto del
26 Allora Eliakim, figliuolo di H, Scebna
37 Allora Eliakim, figliuolo di H, prefetto
22: 4 ‘Sali da H, il sommo sacerdote, e digli
8 il sommo sacerdote H disse a Shafan, il
8 H diede il libro a Shafan, che lo lesse.
10 ‘Il sacerdote H mi ha dato un libro’. E
12 Poi diede quest’ordine al sacerdote H,
14 Il sacerdote H, Ahikam, Acbor, Shafan
23: 4 E il re ordinò al sommo sacerdote H, ai
24 nel libro che il sacerdote H avea trovato
1Cr 6:45 figliuolo d’Amatsia, figliuolo di H,
9:11 Azaria, figliuolo di H, figliuolo di
26:11 H il secondo, Tebalia il terzo, Zaccaria
2Cr 34: 9 si recarono dal sommo sacerdote H, e
14 il sacerdote H trovò il libro della Legge
15 E H parlò a Shafan, il segretario, e gli
15 E H diede il libro a Shafan.
18 ‘Il sacerdote H m’ha dato un libro’. E
20 Poi il re diede quest’ordine a H, ad
22 H e quelli che il re avea designati
35: 8 H, Zaccaria e Jehiel, conduttori della
Esd
7: 1 figliuolo d’Azaria, figliuolo di H,
Neh 8: 4 Mattithia, Scema, Anaia, Uria, H e
11:11 Seraia, figliuolo di H, figliuolo di
12: 7 Jedaia, Sallu, Amok, H, Jedaia. Questi
21 di quella di H, Hashabia; di quella di
Is
22:20 il mio servo Eliakim, figliuolo di H;
36: 3 Eliakim, figliuolo di H, prefetto del
22 Ed Eliakim, figliuolo di H, prefetto del
Ger
1: 1 Parole di Geremia, figliuolo di H, uno
29: 3 e di Ghemaria, figliuolo di H, che
HILKIJA
1Cr 6:13 Shallum generò H;
14 H generò Azaria; Azaria generò Seraia;
HILLEL
Gd 12:13 Abdon, figliuolo di H, il Pirathonita.
15 Abdon, figliuolo di H, il Pirathonita,
HIN
Es
29:40 la quarta parte di un h d’olio vergine, e
40 una libazione di un quarto di h di vino.
30:24 e un h d’olio d’oliva.
Lev 19:36 giuste, pesi giusti, efa giusto, h giusto.
23:13 sarà d’un quarto di un h di vino.
Num 15: 4 stemperata col quarto di un h d’olio,
5 una libazione d’un quarto di h di vino
6 stemperata col terzo di un h d’olio,
7 una libazione d’un terzo di h di vino
9 stemperata con la metà di un h d’olio,
10 una libazione di un mezzo h di vino: è
28: 5 con un quarto di h d’olio vergine.
7 La libazione sarà di un quarto di h per
14 libazioni saranno di un mezzo h di vino
14 d’un terzo di h per il montone
14 e di un quarto di h per agnello. Tale è
Ez
4:11 acqua a misura: la sesta parte d’un h; la
45:24 ogni montone, con un h d’olio per efa.
46: 5 che vorrà dare, e d’un h d’olio per efa.
7 e un h d’olio per efa.
11 che vorrà dare, e un h d’olio per efa.
14 e la terza parte d’un h d’olio per
HINNOM
Gs 15: 8 il confine saliva per la valle di Ben-H
8 monte ch’è dirimpetto alla valle di H a
18:16 posto difaccia alla valle di Ben-H, che
16 e scendeva per la valle di H, sul
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2Re 23:10 Tofeth, nella valle dei figliuoli di H,
2Cr 28: 3 profumi nella valle del figliuolo di H,
33: 6 pel fuoco nella valle del figliuolo di H;
Neh 11:30 da Beer-Sceba fino alla valle di H.
Ger
7:31 di Tofet, nella valle del figliuolo di H,
32 ‘Tofet’ né ‘la valle del figliuolo di H’,
19: 2 récati nella valle del figliuolo d’H ch’è
6 ‘Tofet’, né ‘la valle del figliuolo d’H’,
32:35 che sono nella valle de’ figliuoli d’H,
HIRA
Gen 38: 1 uomo di Adullam, che avea nome H.
12 egli col suo amico H, l’Adullamita.
HIRAM
2Sa 5:11 E H, re di Tiro, inviò a Davide de’
1Re 5: 1 Or H, re di Tiro, avendo udito che
1 H era stato sempre amico di Davide.
2 E Salomone mandò a dire a H:
7 H ebbe udite le parole di Salomone, ne
8 H mandò a dire a Salomone: ‘Ho udito
10 H dette a Salomone del legname di
11 Salomone dette a H ventimila cori di
11 Salomone dava tutto questo a H, anno
12 e vi fu pace tra H e Salomone, e fecero
18 e gli operai di H e i Ghiblei tagliarono e
7:13 Il re Salomone fece venire da Tiro H,
36 H scolpì dei cherubini, de’ leoni e delle
40 H fece pure i vasi per le ceneri, le
41 Così H compì tutta l’opera che il re
45 utensili che Salomone fece fare a H per
9:11 H, re di Tiro, avea fornito a Salomone
11 il re Salomone diede a H venti città nel
12 H uscì da Tiro per veder le città dategli
14 H avea mandato al re centoventi talenti
27 H mandò su questa flotta, con la gente
10:11 (La flotta di H che portava oro da Ofir,
22 di Tarsis insieme con la flotta di H; e la
1Cr 14: 1 H, re di Tiro, inviò a Davide de’ messi,
HITTEA
Ez 16: 3 padre era un Amoreo, tua madre una H.
45 Vostra madre era una H, e vostro padre
HITTEE
1Re 11: 1 delle Idumee, delle Sidonie, delle H,
HITTEI
Gen 15:20 gli H, i Ferezei, i Refei,
Es
3: 8 nel luogo dove sono i Cananei, gli H,
17 salire nel paese dei Cananei, degli H,
13: 5 nel paese dei Cananei, degli H, degli
23:23 nel paese degli Amorei, degli H, dei
28 i Cananei e gli H dal tuo cospetto.
33: 2 e caccerò i Cananei, gli Amorei, gli H,
34:11 a te gli Amorei, i Cananei, gli H, i
Num 13:29 gli H, i Gebusei e gli Amorei, la
Dt
7: 1 d’innanzi a te molte nazioni: gli H, i
20:17 ma voterai a completo sterminio gli H,
Gs
1: 4 tutto il paese degli H sino al mar
3:10 d’innanzi a voi i Cananei, gli H, gli
11: 3 agli Amorei, agli H, ai Ferezei, ai
12: 8 il paese degli H, degli Amorei, dei
24:11 Amorei, i Ferezei, i Cananei, gli H, i
Gd
1:26 E quell’uomo andò nel paese degli H e
3: 5 abitarono in mezzo ai Cananei, agli H,
1Re 9:20 ch’era rimasta degli Amorei, degli H,
10:29 se ne facean venire per tutti i re degli H
2Re 7: 6 ha assoldato contro di noi i re degli H e
2Cr 1:17 se ne facean venire per tutti i re degli H
8: 7 la popolazione ch’era rimasta degli H,
Esd 9: 1 alle abominazioni de’ Cananei, degli H,
Neh 9: 8 progenie il paese de’ Cananei, degli H,
HITTEO
Gen 23:10 ed Efron, lo H, rispose ad Abrahamo in
25: 9 campo di Efron figliuolo di Tsoar lo H,
26:34 moglie Judith, figliuola di Beeri, lo H,
34 Basmath, figliuola di Elon, lo H. Esse
36: 2 Ada, figliuola di Elon, lo H;
49:29 spelonca ch’è nel campo di Efron lo H,
30 comprò, col campo, da Efron lo H,
50:13 comprato, col campo, da Efron lo H,
Gs
9: 1 lo H, l’Amoreo, il Cananeo, il Ferezeo,
1Sa 26: 6 Davide prese a dire ad Ahimelec, lo H,
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di Eliam, moglie di Uria, lo H’.
‘Mandami Uria, lo H’. E Joab mandò
caddero, e perì anche Uria lo H.
Il tuo servo Uria lo H è morto
e Uria lo H, tuo servo, perì anch’egli’.
hai fatto morire colla spada Uria lo H,
per tua moglie la moglie di Uria lo H.
Uria, lo H. In tutto trentasette.
sua vita, salvo nel fatto di Uria, lo H.
Uria, lo H; Zabad, figliuolo di Ahlai;
gli H, gli Archei, i Sinei,
gli Hittei, gli Amorei, i Ferezei, gli H e
degli Amorei, de’ Ferezei, degli H e de’
degli Hittei, degli Amorei, degli H e
dei Ferezei, dei Cananei, degli H e dei
a te i calabroni, che scacceranno gli H,
gli Amorei, gli Hittei, i Ferezei, gli H e
i Cananei, gli Hittei, i Ferezei, gli H e i
gli Amorei, i Cananei, i Ferezei, gli H e
Amorei, i Cananei, i Ferezei, gli H e i
a voi i Cananei, gli Hittei, gli H, i
La gente d’Israele rispose a questi H:
agli H appiè dello Hermon nel paese di
eccetto gli H che abitavano Gabaon; le
dei Cananei, dei Ferezei, degli H e dei
gli H e i Gebusei combatteron contro di
e gli H, che abitavano la montagna del
agli Amorei, ai Ferezei, agli H ed ai
e in tutte le città degli H e dei Cananei,
degli Hittei, dei Ferezei, degli H e dei
gli H, gli Archei, i Sinei,
degli H e dei Gebusei, che non erano
E Sichem, figliuolo di Hemor lo H,
figliuola di Tsibeon, lo H; e Basmath,
lo H e il Gebuseo ebbero udito queste
Zebadia, Meshullam, H, Heber,
‘H udito la tua voce nel giardino,
e h avuto paura, perch’ero ignudo, e mi
frutto dell’albero, e io n’h mangiato’.
mi ha sedotta, ed io ne h mangiato’.
‘H acquistato un uomo, con l’aiuto
Sì, io h ucciso un uomo perché m’ha
faccia della terra l’uomo che h creato:
t’h veduto giusto nel mio cospetto, in
terra tutti gli esseri viventi che h fatto’.
più ogni cosa vivente, come h fatto.
il segno del patto che io h stabilito fra
‘H alzato la mia mano all’Eterno,
abbia a dire: Io h arricchito Abramo.
che t’h fatto uscire da Ur de’ Caldei per
Io t’h dato la mia serva in seno; e da
‘H io, proprio qui, veduto andarsene
Quanto a Ismaele, io t’h esaudito.
Ecco, io l’h benedetto, e farò che
se h trovato grazia davanti a te, non
‘Non h riso’; perch’ebbe paura. Ma egli
io l’h prescelto affinché ordini ai suoi
h due figliuole che non hanno
Io h fatto questo nella integrità del mio
t’h quindi preservato dal peccare contro
perciò non ti h permesso di toccarla.
E in che t’h io offeso, che tu abbia fatto
‘L’h fatto, perché dicevo fra me: Certo,
Ecco, io h dato a tuo fratello mille pezzi
io gli h partorito un figliuolo nella sua
benevolenza che io h usata verso di te’.
e io non ne h sentito parlare che oggi’.
che io h scavato questo pozzo’.
Io h preparato la casa e un luogo per i
nel cospetto del quale h camminato,
e h detto: - O Eterno, Dio del mio
prosperare il viaggio che h intrapreso,
e attinger l’acqua. Allora io le h detto:
Così h bevuto io ed ella ha abbeverato
Poi l’h interrogata, e le h detto: - Di chi
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io le h messo l’anello al naso e i
mi sono inchinato, h adorato l’Eterno
e h benedetto l’Eterno, l’Iddio
io h udito tuo padre che parlava ad
H fatto come tu m’hai detto. Deh,
Io h mangiato di tutto prima che tu
e l’h benedetto; e benedetto ei sarà’.
‘Ecco, io l’h costituito tuo padrone,
e gli h dato tutti i suoi fratelli per servi,
e l’h provvisto di frumento e di vino;
prima d’aver fatto quello che t’h detto’.
pietra che h eretta in monumento, sarà
è egli per Rachele ch’io t’h servito?
poiché gli h partorito tre figliuoli’. Per
‘Io h sostenuto con mia sorella lotte di
h vinto’. Perciò gli pose nome Neftali.
io t’h accaparrato con le mandragole
poiché gli h partorito sei figliuoli’. E
le mie mogli, per le quali t’h servito, e i
ben conosci il servizio che t’h prestato’.
‘Se h trovato grazia dinanzi a te,
‘Tu sai in qual modo io t’h servito, e
dovunque io h messo il piede. Ora,
io h servito il padre vostro con tutto il
h veduto tutto quel che Labano ti fa.
h le solite ricorrenze delle donne’. Ed
io non h mangiato i montoni del tuo
Io non t’h mai portato quel che le fiere
n’h subìto il danno io; tu mi
t’h servito quattordici anni per le tue
monumento che io h eretto fra me e te.
Io h soggiornato presso Labano, e vi
h buoi, asini, pecore, servi e serve; e lo
perché io h paura di lui e temo che
‘h veduto Iddio a faccia a faccia, e la
tutta quella schiera che h incontrata?’
Ed Esaù: ‘Io ne h assai della roba, fratel
se h trovato grazia agli occhi tuoi,
giacché io h veduto la tua faccia, come
usato grande bontà, e io h di tutto’. E
e che h con me delle pecore e delle
con te un po’ della gente che h meco’.
Ed io non h che poca gente; essi si
stato con me nel viaggio che h fatto’.
‘Udite, vi prego, il sogno che h fatto.
dicendo: ‘H avuto un altro sogno! Ed
li h uditi che dicevano: Andiamocene a
‘Non l’h trovata; e, per di più, la gente
Ecco, io h mandato questo capretto, e
giacché io non l’h data a Scela, mio
ma io h gridato a gran voce.
Ma com’io h alzato la voce e h gridato,
non h fatto nulla da esser messo in
‘H fatto un sogno, e non c’è chi lo
e h udito dir di te che, quando t’hanno
Io h raccontato questo ai magi; ma non
Questo è quel che h detto a Faraone:
h sentito dire che c’è del grano in
‘La cosa è come v’h detto; siete delle
sbranato; e non l’h più visto da allora;
giacché h veduto la tua faccia, e tu vivi
oggi h acquistato voi e le vostre terre
se h trovato grazia agli occhi tuoi,
Io h aspettato la tua salvezza, o Eterno!
Se ora h trovato grazia agli occhi
‘Perché, disse, io l’h tratto dall’acqua’.
‘H veduto, h veduto l’afflizione del
e h udito il grido che gli strappano i
ed h anche veduto l’oppressione che gli
il segno che son io che t’h mandato:
Certo, io vi h visitati,
e h veduto quello che vi si fa in Egitto;
e h detto: Io vi trarrò dall’afflizione
prodigi che t’h dato potere di compiere;
Ed h anche udito i gemiti de’ figliuoli
io ti h stabilito come Dio per Faraone, e
col bastone che h in mia mano le acque
io t’h lasciato sussistere per questo: per
‘Questa volta io h peccato; l’Eterno è
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poiché io h reso ostinato il suo cuore e
quello che h operato in Egitto
e i segni che h fatto in mezzo a loro,
‘Io h peccato contro l’Eterno, l’Iddio
delle malattie che h mandate addosso
‘Io h udito le mormorazioni dei
il pane col quale vi h nutriti nel deserto,
vi h tratti fuori dal paese d’Egitto’.
‘H soggiornato in terra straniera’;
veduto quello che h fatto agli Egiziani,
e come io v’h portato sopra ali d’aquila
e v’h menato a me.
che ti h tratto dal paese d’Egitto, dalla
avete visto ch’io v’h parlato dai cieli.
mente a tutte le cose che io vi h dette, e
senza lievito, come te l’h ordinato, al
per introdurti nel luogo che h preparato.
la legge e i comandamenti che h scritti,
quali io h ripieni di spirito di sapienza,
tutto quello che ti h ordinato: li
che li h tratti dal paese d’Egitto per
io h chiamato per nome Betsaleel,
e l’h ripieno dello spirito di Dio, di
gli h dato per compagno Oholiab,
e h messo sapienza nella mente di tutti
fare tutto quello che t’h ordinato:
a quello che h ordinato’.
‘H considerato bene questo popolo;
tutto questo paese di cui vi h parlato, ed
E io h detto loro: Chi ha dell’oro se lo
io l’h buttato nel fuoco, e n’è venuto
va’, conduci il popolo dove t’h detto.
se h trovato grazia agli occhi tuoi, deh,
se h trovato grazia agli occhi tuoi,
pane senza lievito, come t’h ordinato;
io h contratto alleanza con te e con
la parte che h data loro de’ miei
come h ordinato, dicendo: Aaronne e i
che vi h fatti salire dal paese d’Egitto,
vi h ordinato di porlo sull’altare per far
Perciò h detto ai figliuoli d’Israele:
perciò h detto ai figliuoli d’Israele: Non
che v’h tratto dal paese d’Egitto.
e perciò le h avute in abominio;
e vi h detto: Sarete voi quelli che
che vi h separato dagli altri popoli.
io v’h fatto distinguere come impuri.
e v’h separati dagli altri popoli perché
ciò che h comandato, onde non portino
che vi h tratto dal paese d’Egitto per
che vi h tratto dal paese d’Egitto per
servi, che h tratto dal paese d’Egitto. Io
che vi h tratto dal paese d’Egitto
h spezzato il vostro giogo,
e v’h fatto camminare a test’alta.
io h preso i Leviti di tra i figliuoli
io li h presi per me, invece di tutti
E h preso i Leviti invece di tutti i
E h dato in dono ad Aaronne ed ai suoi
non h io trovato grazia agli occhi tuoi,
L’h forse concepito io tutto questo
o l’h forse dato alla luce io, che tu mi
se h trovato grazia agli occhi tuoi; e
Ora vedrai se la parola che t’h detta
dopo tutti i miracoli che h fatto in
e i miracoli che h fatto in Egitto e nel
Io h udito i mormorii che i figliuoli
vi farò quello che h sentito dire da voi.
Io, l’Eterno, h parlato; certo, così farò a
che vi h tratti dal paese d’Egitto per
io non h preso da costoro neppure un
e non h fatto torto ad alcuno di loro’.
e che io non le h fatte di mia testa.
io h preso i vostri fratelli, i Leviti, di
paese che h dato ai figliuoli d’Israele,
‘Che t’h io fatto che tu mi percuoti già
‘Io h peccato, perché non sapevo che tu
‘Non t’h io mandato con insistenza a
‘Io h preparato i sette altari,
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ed h offerto un giovenco e un montone
T’h preso per maledire i miei nemici,
Ecco, h ricevuto l’ordine di benedire;
‘Non t’h io detto espressamente: Io farò
‘Io t’h chiamato per maledire i miei
non h sterminato i figliuoli d’Israele.
io vi h dato il paese affinché lo
Ecco, io v’h posto il paese dinanzi;
il buon paese che h giurato di dare ai
giacché h dato il monte di Seir a Esaù,
giacché h dato Ar ai figliuoli di Lot,
giacché l’h dato ai figliuoli di Lot,
‘Vedi, h principiato a dare in tuo potere
rimarranno nelle città che vi h date,
tornerà nel possesso che io v’h dato’.
io vi h insegnato leggi e prescrizioni,
che ti h tratto fuori dal paese d’Egitto,
‘Io h udito le parole che questo popolo
‘Io l’h visto questo popolo; ecco, esso è
t’avrà dato, come t’h prescritto; e potrai
cosa che io non h comandata,
‘H preso questa donna, e quando mi
accostato a lei non l’h trovata vergine’,
‘Io h dato la mia figliuola per moglie a
Non h trovata vergine la tua figliuola;
cura di fare come io h loro ordinato.
‘Io h tolto dalla mia casa ciò che era
consacrato, e l’h dato al Levita, allo
non h trasgredito né dimenticato alcuno
Non h mangiato cose consacrate,
non ne h tolto nulla quand’ero impuro,
e non ne h dato nulla in occasione di
h ubbidito alla voce dell’Eterno,
h fatto interamente come tu m’hai
Io vi h condotti quarant’anni nel
queste cose ch’io t’h poste dinanzi, la
io ti h posto davanti la vita e la morte,
secondo tutti gli ordini che v’h dato.
il mio patto che io h fermato con lui.
e lascerete la via che v’h prescritta; e la
padre e di sua madre: ‘Io non li h visti!’
Io te l’h fatto vedere con i tuoi occhi,
io ve lo do, come h detto a Mosè,
Non te l’h io comandato? Sii forte e
giacché vi h trattati con bontà, che
‘Oggi vi h tolto di dosso il vituperio
‘È vero; h peccato contro l’Eterno,
ecco precisamente quello che h fatto.
H veduto fra le spoglie un bel mantello
h bramato quelle cose, le h prese; ecco,
perché io li h dati in poter tuo; nessun
nel modo che t’h comandato.
ed ora ecco che h ottantacinque anni;
in tutto quello che io vi h comandato.
Ecco io h diviso tra voi a sorte, come
e di tutte quelle che h sterminate, dal
ecco, io h dato il paese nelle sue mani’.
Quello che h fatto io, Iddio me lo
‘Io vi h fatto salire dall’Egitto
e vi h condotto nel paese che avevo
anch’io h detto: Io non li caccerò
io h qualcosa da dirti in segreto’. E il re
‘H una parola da dirti da parte di Dio’.
un po’ d’acqua da bere perché h sete’.
‘Se h trovato grazia agli occhi tuoi,
giacché h veduto l’angelo dell’Eterno a
perché io te l’h dato nelle mani.
‘Io h fatto un sogno; mi pareva che un
‘Che h fatto io al paragon di voi? la
che dunque h potuto far io al paragon
‘Non vi h io liberati dagli Egiziani,
E io non t’h offeso, e tu agisci male
poiché io h dato parola all’Eterno, e
e quando v’h chiamati in aiuto, non mi
h posto a repentaglio la mia vita,
h marciato contro i figliuoli di Ammon,
Io non gli h domandato donde fosse, ed
la donna da tutto quello che le h detto.
tutto quello che le h comandato’.
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‘H veduto a Timnah una donna tra le
‘Ecco, non l’h spiegato a mio padre né
e però l’h data al tuo compagno; la sua
che hanno fatto a me, l’h fatto a loro’.
d’asino h ucciso mille uomini!’
ecco, li h io; quel denaro l’avevo preso
h un Levita come mio sacerdote’.
H io ancora de’ figliuoli in seno che
e anche se dicessi: - Ne h speranza -, e
H ordinato ai miei servi che non ti
h io trovato grazia agli occhi tuoi che tu
L’uomo presso il quale h lavorato oggi,
Or è vero ch’io h il diritto di riscatto;
H creduto bene d’informartene, e dirti
io h acquistato dalle mani di Naomi
che h pure acquistato Ruth, la Moabita,
non h bevuto né vino né bevanda
‘perché’, disse, ‘l’h chiesto all’Eterno’.
e le mie oblazioni che h comandato mi
Eli rispose: ‘Io non t’h chiamato, torna
io non t’h chiamato; torna a coricarti’.
tutto ciò che h detto circa la sua casa.
Gli h predetto che avrei esercitato i
io h rivolto lo sguardo verso il mio
‘Ecco l’uomo di cui t’h parlato; egli è
‘Porta qua la porzione che t’h data,
e della quale t’h detto: Tienla in serbo
per te quand’h invitato il popolo’. Così
io vi h ubbidito in tutto quello che
detto, ed h costituito un re su di voi.
A chi h preso il bue?
A chi h preso l’asino?
Chi h defraudato?
A chi h fatto violenza?
Dalle mani di chi h accettato doni per
e io non h ancora implorato l’Eterno!
fatto violenza, ed h offerto l’olocausto’.
Io h eseguito l’ordine dell’Eterno’.
‘Ma io h ubbidito alla voce dell’Eterno,
h compiuto la missione che l’Eterno
h menato Agag, re di Amalek,
e h votato allo sterminio gli Amalekiti;
‘Io h peccato, poiché
h trasgredito il comandamento
io h temuto il popolo,
e h dato ascolto alla sua voce.
Allora Saul disse: ‘H peccato; ma tu
mentre io l’h rigettato perché non regni
della sua statura, perché io l’h scartato;
‘Ecco io h veduto un figliuolo di Isai, il
Davide rispose: ‘Che h io fatto ora?
gli disse: ‘Che h mai fatto? Qual è il
che io h trovato grazia agli occhi tuoi;
se h trovato grazia agli occhi tuoi, ti
cui ti mando e dell’ordine che t’h dato;
le h detto di trovarsi in un dato luogo.
‘Non h sotto mano del pane comune,
io non h preso meco né la mia spada né
H io forse cominciato oggi a consultare
ma io t’h risparmiato, e h detto: Non
Se io t’h tagliato il lembo del mantello
e non t’h ucciso, puoi da questo veder
e che io non h peccato contro di te,
mentre io t’h reso male per bene.
H saputo che tu hai i tosatori; ora, i tuoi
e la carne che h macellata pei miei
‘Invano dunque h io protetto tutto ciò
io h dato ascolto alla tua voce,
e h avuto riguardo a te’.
Che h io fatto?
Che delitto h io commesso?
Saul disse: ‘H peccato; torna, figliuol
ecco, io h operato da stolto,
e h commesso un gran fallo’.
io non h voluto metter le mani addosso
‘Se h trovato grazia agli occhi tuoi,
perciò t’h chiamato perché tu mi faccia
sapere quel che h da fare’.
io h messo a repentaglio la mia vita per
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non h avuto nulla da ridire dal giorno
non h trovato in te nulla di male dal
‘Ma che h mai fatto? e che hai tu
e li h portati qui al mio signore’.
Io h ucciso l’unto dell’Eterno’.
non t’h dato nelle mani di Davide, e
‘L’h fatto dinanzi all’Eterno che m’ha
sì, dinanzi all’Eterno h fatto festa.
Ma io non h abitato in una casa, dal
h viaggiato sotto una tenda e in un
h io forse mai parlato ad alcuna delle
h sterminato dinanzi a te tutti i tuoi
e h reso il tuo nome grande come
h assegnato un posto ad Israele, mio
ve l’h piantato perché abiti in casa sua
e t’h dato riposo liberandoti da tutti i
da Saul, ch’io h rimosso d’innanzi a te.
Io t’h unto re d’Israele
e t’h liberato dalle mani di Saul,
t’h dato la casa del tuo signore,
e h messo nelle tue braccia le donne del
t’h dato la casa d’Israele e di Giuda; e,
‘H peccato contro l’Eterno’. E Nathan
‘H assalito Rabba e mi son già
‘Che h io da far con voi, figliuoli di
Come h servito tuo padre, così servirò
io h consigliato in questo e questo
‘H veduto Absalom appeso a un
‘Io non h un figliuolo che conservi il
‘Che h io da fare con voi, o figliuoli di
L’h detto; tu e Tsiba dividetevi le
Io h adesso ottant’anni: posso io ancora
poiché h osservato le vie dell’Eterno e
h tenuto tutte le sue leggi davanti a me,
Io h inseguito i miei nemici
e li h distrutti, e non son tornato
Li h annientati, schiacciati; e non son
che m’odiavano, ed io li h distrutti.
io li h tritati come polvere della terra,
li h pestati, calpestati, come il fango
‘Io h gravemente peccato
in questo che h fatto; ma ora, o Eterno,
poiché io h agito con grande stoltezza’.
‘Son io che h peccato;
son io che h agito iniquamente; ma
‘H da dirti una parola’. Quella rispose:
‘H una piccola cosa da chiederti; non
La parola che h udita sta bene?
io non h più avversari, né mi grava
H quindi l’intenzione di costruire una
‘H udito quello che m’hai fatto dire. Io
Io t’h costruito una casa per tua
h costruita la casa al nome dell’Eterno,
E vi h assegnato un posto all’arca, nella
questa casa che io h costruita!
su questa casa che io h costruita!
alla casa che io h costruita al tuo nome,
alla casa che io h costruita al tuo nome,
‘Io h esaudita la tua preghiera e la
h santificata questa casa che tu hai
facendo tutto quello che t’h comandato,
e le mie leggi che io vi h posti dinanzi,
sulla faccia del paese che gli h dato,
la casa che h consacrata al mio nome, e
Ma non ci h creduto finché non son
e non h visto con gli occhi miei; ed ora,
amor di Gerusalemme che io h scelta’.
della città che h scelta fra tutte le tribù
nella città che h scelta per mettervi il
Io t’h innalzato di mezzo al popolo,
t’h fatto principe del mio popolo
ed h strappato il regno dalle mani della
e l’h dato a te, ma tu non sei stato come
‘Io t’h innalzato dalla polvere
e t’h fatto principe del mio popolo
che h fatto della casa di Geroboamo,
ed io h comandato ai corvi che ti dian
io h ordinato colà ad una vedova che ti
del pane non ne h,
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ma h solo una manata di farina in un
‘Che h io mai da far teco, o uomo di
‘Che peccato h io mai commesso, che
e che h fatte tutte queste cose per
e torna; ma pensa a quel che t’h fatto!’
ed io non gli h rifiutato nulla’.
‘Perché h parlato a Naboth d’Izreel
e gli h detto: Dammi la tua vigna pel
‘Sì t’h trovato, perché ti sei venduto a
‘H veduto tutto Israele disperso su per i
‘Non te l’h io detto che costui non mi
Io h veduto l’Eterno che sedeva sul suo
‘Che h io da far con te? Vattene ai
che h io più da sperar dall’Eterno?’
disse: ‘Capitano, h da dirti una parola’.
e che h mandata a voi per mezzo dei
‘H mancato; ritirati da me, ed io mi
H udito la preghiera che mi hai rivolta
Io h scavato e h bevuto delle acque
Da lungo tempo h preparato questo; dai
tempi antichi ne h formato il disegno;
ed ora h fatto sì che si compia: che tu
come io h camminato nel tuo cospetto
e come h fatto ciò ch’è bene agli occhi
H udita la tua preghiera,
h vedute le tue lacrime; ecco, io ti
io h scelta fra tutte le tribù d’Israele,
tutto quello che h loro comandato, e
H trovato nella casa dell’Eterno il libro
ciò che io h detto contro questo luogo e
anch’io t’h ascoltato, dice l’Eterno.
al mio cospetto come n’h tolto Israele;
diceva, ‘l’h partorito con dolore’.
nel luogo che io le h preparato.
poiché io non h abitato in una casa, dal
h io mai fatto parola a qualcuno dei
h sterminato dinanzi a te tutti i tuoi
e h reso il tuo nome grande come
h assegnato un posto ad Israele, mio
ve l’h piantato perché abiti in casa sua
Io h umiliato tutti i tuoi nemici; e
l’h ritirata da colui che t’ha preceduto.
‘Io h gravemente peccato
in questo che h fatto; ma ora, ti prego,
perché io h agito con grande stoltezza’.
Son io che h peccato,
e che h agito con tanta malvagità; ma
h preparato per la casa dell’Eterno
h pur preparato del legname e delle
strumenti che io h fatti per celebrarlo’.
poiché io l’h scelto per mio figliuolo,
Ora io h impiegato tutte le mie forze a
tutto quello che h preparato per la casa
t’h fatte tutte queste offerte volontarie,
e h veduto ora con gioia il tuo popolo
per il quale h fatto i preparativi’.
il mio popolo del quale io t’h fatto re,
E io t’h costruito una casa per tua
ma h scelto Gerusalemme perché il mio
e h scelto Davide per regnare sul mio
h costruita la casa al nome dell’Eterno,
E quivi h posto l’arca nella quale è il
questa casa che io h costruita!
su questa casa che io h costruita!
alla casa che io h costruita al tuo nome,
alla casa che io h costruita al tuo nome,
‘Io h esaudita la tua preghiera, e mi
ora h scelta e santificata questa casa,
facendo tutto quello che t’h comandato,
comandamenti che io vi h posti dinanzi,
sradicherò dal mio paese che v’h dato;
la casa che h consacrata al mio nome, e
Ma io non ci h creduto finché non son
e non h visto con gli occhi miei; ed ora,
quindi anch’io h abbandonato voi nelle
‘H veduto tutto Israele disperso su per i
‘Non te l’h io detto che costui non mi
Io h veduto l’Eterno che sedeva sul suo
talenti che h dati all’esercito d’Israele?’
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Ecco, io h sconfitto gl’Idumei! - e il tuo
Or io h in cuore di fare un patto con
io h scelta fra tutte le tribù d’Israele,
paese ch’io h assegnato ai vostri padri,
tutto quello che h loro comandato, cioè
H trovato nella casa dell’Eterno il libro
dinanzi a me, anch’io t’h ascoltato, dice
ed io h dato ordine di far delle ricerche;
Io, Dario, h emanato questo decreto, sia
li ricondurrò al luogo che h scelto per
ma io non h fatto così,
perché h avuto timor di Dio.
h messo mano ai lavori di riparazione
io non h mai chiesta la provvisione
quello che h fatto per questo popolo.
non cancellare le opere pie che h fatte
al convito che gli h preparato’.
se h trovato grazia agli occhi del re, e
‘Se h trovato grazia agli occhi tuoi, o
se io h trovato grazia agli occhi suoi, se
io h dato a Ester la casa di Haman, e
Io per me h visto che coloro che arano
Io h veduto l’insensato prender radice,
ben tosto h dovuto maledirne la dimora.
non h rinnegato le parole del Santo.
V’h forse detto: ‘Datemi qualcosa’ o
fatemi capire in che cosa h errato.
Se h peccato, che h fatto a te, o
e gli dice: ‘Non ti h mai veduto!’
Ma del senno ne h anch’io al par di voi,
vi prego, quel che h da rimproverarvi;
io h disposto ogni cosa per la causa, so
e ti racconterò quello che h visto,
Di cose come codeste, ne h udite tante!
h prostrato la mia fronte nella polvere.
H udito rimproveri che mi fanno
h riposto nel mio seno le parole della
quando ci penso, h paura di lui.
H preso a difendere la mia giustizia e
Se h camminato insieme alla
se h spiato la porta del mio prossimo,
Se h disconosciuto il diritto del mio
Se h rifiutato ai poveri quel che
se h fatto languire gli occhi della
se h mangiato da solo il mio pezzo di
da giovane l’h allevato come un padre,
se h visto uno perire per mancanza di
se h levato la mano contro l’orfano
Se h riposto la mia fiducia nell’oro,
se all’oro fino h detto: ‘Tu sei la mia
ed h esultato quando gli ha incòlto
che non h permesso alle mie labbra di
h coperto i miei falli celando nel petto
se ne h mangiato il frutto senza pagarla,
se h fatto sospirare chi la coltivava,
e non h ardito esporvi il mio pensiero.
Ecco, h aspettato i vostri discorsi,
h ascoltato i vostri argomenti, mentre
V’h seguìto attentamente, ed ecco,
Ed h aspettato che non parlassero più,
h bene udito il suono delle tue parole):
H trovato il suo riscatto’.
h ragione, e passo da bugiardo; la mia
se h agito perversamente, non lo farò
al quale h dato per dimora il deserto, e
H parlato una volta, ma non riprenderò
l’ippopotamo che h fatto al par di te;
Sì, ne h parlato; ma non lo capivo; son
io h stabilito il mio re sopra Sion,
il mio figliuolo, oggi io t’h generato.
Io mi son coricato e h dormito, poi mi
se h fatto questo, se v’è perversità nelle
se h reso mal per bene a chi viveva
io che h liberato colui che m’era
il mio nemico non dica: L’h vinto! e i
Io h detto all’Eterno: Tu sei il mio
io non h bene all’infuori di te;
Io h sempre posto l’Eterno davanti agli
poiché h osservato le vie dell’Eterno e
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h tenuto tutte le sue leggi davanti a me,
e non h rimosso da me i suoi statuti.
Io h inseguito i miei nemici
e li h raggiunti; e non son tornato
Io li h abbattuti e non son potuti
e h distrutto quelli che m’odiavano.
Io li h tritati come polvere esposta al
li h spazzati via come il fango delle
di notte ancora, e non h posa alcuna.
h davanti agli occhi la tua benignità e
Una cosa h chiesto all’Eterno, e quella
O Eterno, Dio mio, io h gridato a te, e
Io h gridato a te, o Eterno;
h supplicato l’Eterno, dicendo:
io h detto: Tu sei l’Iddio mio.
mie supplicazioni, quand’h gridato a te.
Io t’h dichiarato il mio peccato,
non h coperta la mia iniquità.
Io h detto: Confesserò le mie
Io h cercato l’Eterno, ed egli m’ha
ma non h visto il giusto abbandonato,
Io h veduto l’empio potente, e
io l’h cercato, ma non s’è più trovato.
Io h detto: Non si rallegrino di me; e
Io h pazientemente aspettato l’Eterno,
Allora h detto: Eccomi, vengo! Sta
Io h proclamato la tua giustizia nella
Io non h nascosto la tua giustizia entro
h narrato la tua fedeltà e la tua
non h celato la tua benignità né la tua
Io h detto: O Eterno, abbi pietà di me;
perché h peccato contro a te.
Io h peccato contro te, contro te solo, e
h fatto ciò ch’è male agli occhi tuoi; lo
io non h requie nel mio lamento, e
onde h detto: Oh avess’io delle ali
Tengo presenti i voti che t’h fatti, o
due volte h udito questo: Che la
Così t’h io mirato nel santuario per
avevo preso, l’h dovuto restituire.
Io h pianto, h afflitto l’anima mia col
H fatto d’un cilicio il mio vestito, ma
h aspettato chi si condolesse meco, non
h aspettato dei consolatori,
ma non ne h trovati.
ad ora, h annunziato le tue meraviglie.
Invano dunque h purificato il mio
e h lavato le mie mani nell’innocenza!
H voluto riflettere per intender questo,
e non h considerata la fine di costoro.
Chi h io in cielo fuori di te? E sulla
io h fatto del Signore, dell’Eterno, il
mia distretta, io h cercato il Signore; la
E h detto: La mia afflizione sta in
Io h detto: Voi siete dii, siete tutti
Poiché h detto: La tua benignità sarà
h fatto un patto col mio eletto;
h fatto questo giuramento a Davide,
H prestato aiuto a un prode,
h innalzato un eletto d’infra il popolo.
H trovato Davide, mio servitore,
l’h unto con l’olio mio santo;
Una cosa h giurata per la mia santità, e
Quand’h detto: Il mio piè vacilla, la tua
h dimenticato perfino di mangiare il
Io h detto: Dio mio, non mi portar via
Io h creduto, perciò parlerò. Io ero
nel nome dell’Eterno io le h sconfitte.
Io ti h cercato con tutto il mio cuore;
Io h riposto la tua parola nel mio cuore
H raccontato con le mie labbra tutti i
io h osservato le tue testimonianze.
Io ti h narrato le mie vie, e tu m’hai
Io h scelto la via della fedeltà, mi son
libertà, perché h cercato i tuoi precetti.
h promesso d’osservare le tue parole.
Io h cercato il tuo favore con tutto il
Io h riflettuto alle mie vie
e h rivolto i miei passi verso le tue
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e non h indugiato ad osservare i tuoi
ma io non h dimenticato la tua legge.
h creduto nei tuoi comandamenti.
perché h sperato nella tua parola.
ma io non h abbandonato i tuoi precetti.
perché h cercato i tuoi precetti.
Io h veduto che ogni cosa perfetta ha
Io h più intelletto di tutti i miei maestri,
Io h più intelligenza de’ vecchi,
perché h osservato i tuoi precetti.
Io h trattenuto i miei piedi da ogni
Io h giurato, e lo manterrò, d’osservare
Io h inclinato il mio cuore a praticare i
Io h fatto ciò che è diritto e giusto; non
Io h aperto la bocca e h sospirato
perché h bramato i tuoi comandamenti.
perché non h dimenticato la tua legge.
Io h veduto gli sleali
e ne h provato orrore; perché non
Io h sperato nella tua salvezza, o
e h messo in pratica i tuoi
Io h osservato i tuoi precetti e le tue
mi aiuti, perché h scelto i tuoi precetti.
Nella mia distretta h invocato l’Eterno,
verità h calmata e quietata l’anima mia,
qui abiterò, perché l’h desiderata.
Nel giorno che h gridato a te, tu m’hai
Io h detto all’Eterno: Tu sei il mio Dio;
quand’h chiamato avete rifiutato
quand’h steso la mano nessun vi ha
‘Come h fatto a odiare la correzione,
come h fatto a non ascoltare la voce di
di grazie; oggi h sciolto i miei voti;
incontro per cercarti, e t’h trovato.
H guarnito il mio letto di morbidi
l’h profumato di mirra, d’aloè e di
pane e bevete del vino che h drogato!
Chi può dire: ‘H nettato il mio cuore,
H voluto istruirti oggi, sì, proprio te,
Non h io già da tempo scritto per te
il prossimo, e dice: ‘H fatto per ridere!’
e non h l’intelligenza d’un uomo.
Non h imparato la sapienza,
e non h la conoscenza del Santo.
Io t’h chiesto due cose; non me le
e dice: ‘Non h fatto nulla di male!’
ed h applicato il cuore a cercare e ad
Io h veduto tutto ciò che si fa sotto il
Io h detto, parlando in cuor mio:
‘Ecco io h acquistato maggior sapienza
Ed h applicato il cuore a conoscer la
ed h riconosciuto che anche questo è un
Io h detto in cuor mio: ‘Andiamo! Io ti
Io h detto del riso: ‘È una follia’; e
ma h riconosciuto pure che tutti e due
Ond’io h detto in cuor mio: ‘La sorte
E h detto in cuor mio che anche questo
Perciò io h odiata la vita, perché tutto
Ed h odiata ogni fatica
che h durata sotto il sole, e di cui debbo
di tutto il lavoro che io h compiuto con
tutta la fatica che h durato sotto il sole.
ma anche questo h veduto che viene
Io h visto le occupazioni che Dio dà
Io h riconosciuto che non v’è nulla di
Io h riconosciuto che tutto quello che
H anche visto sotto il sole che nel
e h detto in cuor mio: ‘Iddio giudicherà
Io h detto in cuor mio: ‘Così è, a
Io h dunque visto che non v’è nulla di
Ond’io h stimato i morti, che son già
E h visto che ogni fatica e ogni buona
E h visto anche un’altra vanità sotto il
Io h visto tutti i viventi che vanno e
un male grave ch’io h visto sotto il
Ecco quello che h veduto: buona e bella
V’è un male che h veduto sotto il sole e
Io h veduto tutto questo nei giorni della
h esaminato tutto questo con sapienza.
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H detto: ‘Voglio acquistare sapienza’;
e h trovato una cosa più amara della
questo h trovato, dice l’Ecclesiaste,
un uomo fra mille, l’h trovato;
ma una donna fra tutte, non l’h trovata.
Questo soltanto h trovato: che Dio ha
Io h veduto tutto questo,
ed h posto mente a tutto quello che si fa
Ed h veduto allora degli empi ricever
Io h detto che anche questo è vanità.
Così io h lodata la gioia, perché non v’è
Quand’io h applicato il mio cuore a
allora h mirato tutta l’opera di Dio,
e h veduto che l’uomo è impotente a
Sì, io h applicato a tutto questo il mio
e h cercato di chiarirlo: che cioè i giusti
H visto sotto il sole anche questo
C’è un male che h veduto sotto il sole,
H veduto degli schiavi a cavallo, e de’
dirai: ‘Io non ci h più alcun piacere’;
ma io, la mia vigna, non l’h guardata.
h cercato colui che l’anima mia ama;
l’h cercato, ma non l’h trovato.
l’h cercato, ma non l’h trovato.
e h chiesto loro: ‘Avete visto colui che
io l’h preso, e non lo lascerò, finché
h còlto la mia mirra e i miei aromi;
h mangiato il mio favo di miele;
h bevuto il mio vino ed il mio latte.
H aperto all’amico mio, ma l’amico
l’h cercato, ma non l’h trovato;
l’h chiamato, ma non m’ha risposto.
Io h detto: ‘Io salirò sulla palma, e
che h serbati per te, amico mio.
Io t’h svegliata sotto il melo, dove tua
h nutrito de’ figliuoli e li h allevati, ma
il profumo io l’h in abominio; e quanto
vigna di quello che io h fatto per essa?
Io l’h mandato contro una nazione
gli h dato, contro il popolo del mio
come h fatto a Samaria e ai suoi idoli,
Io l’h fatto per la forza della mia mano,
h rimosso i confini de’ popoli,
h predato i loro tesori; e, potente come
h detronizzato dei re,
così h io raccolta tutta la terra; e
Io h dato ordini a quelli che mi son
h chiamato i miei prodi, ministri della
come h deciso, così avverrà.
io h fatto cessare il grido di gioia della
ciò che h udito dall’Eterno degli
io te l’h annunziato!
stata in doglie, e non h partorito,
non h nutrito dei giovani,
non h allevato delle vergini’.
io h posto come fondamento in Sion
io h udito, da parte del Signore,
udite quello che h fatto! e voi che siete
sul popolo che h votato allo sterminio,
Sennacherib, re d’Assiria, io l’h udita;
Io h scavato, e bevuto dell’acqua; con
lungo tempo io h preparato queste cose,
tempi antichi ne h formato il disegno.
io h camminato nel tuo cospetto con
h fatto quel ch’è bene agli occhi tuoi!’
Io h udita la tua preghiera,
h vedute le tue lacrime: ecco, io
Io h arrotolata la mia vita, come fa il
pace ch’io h avuto grande amarezza;
Io h l’Eterno che mi salva! e noi
mio servo, Giacobbe che io h scelto,
tu che h preso dalle estremità della
che h chiamato dalle parti più remote
e a cui h detto: ‘Tu sei il mio servo,
t’h scelto e non t’h reietto’,
Io l’h suscitato dal settentrione, ed egli
Io pel primo h detto a Sion: ‘Guardate,
e a Gerusalemme h inviato un messo di
io h messo il mio spirito su lui, egli
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t’h chiamato secondo giustizia, e ti
Non temere, perché io t’h riscattato,
t’h chiamato per nome; tu sei mio!
io h dato l’Egitto come tuo riscatto,
che io h creati per la mia gloria,
che h formati, che h fatti’.
voi, e il mio servo ch’io h scelto,
Io h annunziato, salvato, predetto, e
non ti h tormentato col chiederti
né t’h stancato col domandarti incenso.
io h trattato come profani i capi del
h votato Giacobbe allo sterminio,
h abbandonato Israele all’obbrobrio.
mio servo, o Israele, che io h scelto!
mio servo, o Jeshurun ch’io h scelto!
Non te l’h io annunziato e dichiarato da
‘Ne h bruciata la metà nel fuoco,
sui suoi carboni h fatto cuocere il pane,
v’h arrostito la carne che h mangiata, e
io t’h formato, tu sei il mio servo, o
Io h fatto sparire le tue trasgressioni
torna a me, perché io t’h riscattato.
io solo h spiegato i cieli,
h distesa la terra, senza che vi fosse
a Ciro, che io h preso per la destra per
io t’h chiamato per nome,
t’h designato con speciale favore,
io t’h cinto, quando non mi conoscevi,
Ma io, io son quegli che h fatto la terra,
e che h creato l’uomo sovr’essa;
io, con le mie mani, h spiegato i cieli, e
Io h suscitato Ciro, nella mia giustizia,
Io non h parlato in segreto in qualche
io non h detto alla progenie di
Per me stesso io l’h giurato; è uscita
io vi h fatti, ed io vi sosterrò; sì, vi
Sì, io l’h detto, e lo farò avvenire;
ne h formato il disegno e l’eseguirò.
Ecco, io t’h voluto affinare, ma senza
t’h provato nel crogiuolo dell’afflizione
e tu, Israele, che io h chiamato. Io son
Io, io h parlato, io l’h chiamato;
io l’h fatto venire, e la sua impresa
principio io non h parlato in segreto;
Ma io dicevo: ‘Invano h faticato,
per nulla h consumato la mia forza; ma
io t’h scolpita sulle palme delle mie
madre per la quale io l’h ripudiata? O
creditori al quale io vi h venduti?
Perché, quand’h chiamato, nessuno ha
o non h io forza da liberare? Ecco, con
Io h presentato il mio dorso a chi mi
io non h nascosto il mio volto all’onta e
perciò h reso la mia faccia simile ad un
io h messo le mie parole nella tua
e t’h coperto con l’ombra della mia
che sono io che h parlato: ‘Eccomi!’
Per un breve istante io t’h abbandonata,
t’h per un momento nascosta la mia
io h creato il fabbro che soffia nel
h creato il devastatore per distruggere.
io l’h dato come testimonio ai popoli,
a buon fine ciò per cui l’h mandata.
gli spiriti, le anime che io h fatte, non
io mi sono adirato, e l’h colpito; mi
Io h vedute le sue vie, e lo guarirò; lo
mie parole che h messe nella tua bocca
poiché io t’h colpita nel mio sdegno,
mia benevolenza h avuto pietà di te.
io h posto delle sentinelle, che non si
io li h calcati nella mia ira,
e li h calpestati nel mio furore; il loro
vesti, e h macchiati tutti i miei abiti.
Ed h calpestato dei popoli nella mia ira,
li h ubriacati del mio furore,
e h fatto scorrere il loro sangue sulla
h detto: ‘Eccomi, eccomi’, a una
H stese tutto il giorno le mani verso un
io h chiamato, e voi non avete risposto;
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h parlato, e voi non avete dato ascolto;
io h chiamato, e nessuno ha risposto;
h parlato, ed essi non han dato ascolto;
seno di tua madre, io t’h conosciuto; e
io t’h consacrato e t’h costituito profeta
h messo le mie parole nella tua bocca.
E io v’h condotti in un paese ch’è un
Invano h colpito i vostri figliuoli; non
perché hai detto: ‘Non h peccato’.
h visto che la sua sorella, la perfida
io l’h detto, l’h stabilito, e non me ne
Io li h satollati ed essi si danno
che h posto la rena per limite al mare,
Io h posto presso a voi delle sentinelle:
nel paese che h dato ai vostri padri in
Ecco, tutto questo io l’h veduto, dice
e guardate come l’h trattato, a motivo
v’h parlato, parlato fin dal mattino, e
v’h chiamati e voi non avete risposto,
luogo che h dato a voi e ai vostri padri,
come h trattato Silo;
come h cacciato tutti i vostri fratelli,
io v’h mandato tutti i miei servi, i
e ve l’h mandati ogni giorno, fin dal
sua malvagità e dice: ‘Che h io fatto?’
h dato loro de’ nemici che passeranno
La mia piaga è dolorosa; ma io h detto:
io h scongiurato i vostri padri dal
li h scongiurati fin dal mattino,
io h fatto venir su loro tutto quello che
me l’ha fatto sapere, ed io l’h saputo;
Io h lasciato la mia casa,
h abbandonato la mia eredità;
h dato quello che l’anima mia ha di più
il suo ruggito; perciò io l’h odiata.
l’eredità ch’io h data a possedere al mio
Io h visto le tue abominazioni, i tuoi
io non li h mandati,
non h dato loro alcun ordine,
e non h parlato loro; le profezie che vi
Tosto che h trovato le tue parole,
io le h divorate; e le tue parole sono
io h ritirato da questo popolo la mia
né h desiderato il giorno funesto, tu lo
nazione contro la quale h parlato, si
le calamità che h annunziate contro di
Io t’h parlato al tempo della tua
da tutti i paesi dove le h cacciate, e le
casa stessa h trovato la loro malvagità,
di Gerusalemme h visto cose nefande:
Io non h mandato que’ profeti; ed essi
io non h parlato loro, ed essi hanno
Io h udito quel che dicono i profeti che
‘H avuto un sogno! h avuto un sogno!’
che h mandati da questo luogo in
e che io v’h parlato del continuo, fin
le cose che h annunziate contro di lui,
la mia legge che vi h posta dinanzi,
che vi h mandati fin dal mattino e non
Io h fatto la terra, gli uomini e gli
io non li h mandati, dice l’Eterno; ma
dove io vi h fatti menare in cattività, e
io non li h mandati, dice l’Eterno.
da tutti i luoghi dove vi h cacciati, dice
donde vi h fatti andare in cattività.
che io h mandate loro a dire dai miei
che io h mandati in cattività da
in un libro tutte le parole che t’h dette;
tutte le nazioni fra le quali t’h disperso,
io t’h percossa come si percuote un
t’h inflitto la correzione d’un uomo
Io ti h fatto queste cose per la
Giacobbe, ed h pietà delle sue dimore;
e dopo che h riconosciuto il mio stato,
vivo e continuo il ricordo che h di esso;
mi sono svegliato e h guardato; e il mio
come h vegliato su loro per svellere e
una cosa siffatta io non l’h comandata
i paesi dove li h cacciati nella mia ira,
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Come h fatto venire su questo popolo
la buona parola che h pronunziata
Se io non h stabilito il mio patto col
se non h fissato le leggi del cielo e della
e io v’h parlato, parlato fin dal mattino,
h continuato a mandarvi ogni mattina
paese che h dato a voi ed ai vostri
tutto il male che h pronunziato contro
h parlato loro, ed essi non hanno
li h chiamati, ed essi non hanno
le parole che t’h dette contro Israele,
io le h scritte con inchiostro nel libro’.
tutto il male che h pronunziato contro
‘Che peccato h io commesso contro di
E se i capi odono che io h parlato teco e
h presentato al re la mia supplicazione,
le parole che h pronunziate, ed in quel
‘H inteso; ecco, io pregherò l’Eterno, il
perché mi pento del male che v’h fatto.
bene che quest’oggi io v’h premuniti.
E io ve l’h fatto sapere quest’oggi; ma
trono su queste pietre che io h nascoste,
tutto il male che io h fatto venire sopra
E io vi h mandato tutti i miei servitori, i
ve li h mandati del continuo, fin dal
come h punito Gerusalemme con la
come h dato Sedekia, re di Giuda, in
ciò che h edificato, io lo distruggerò;
ciò che h piantato, io lo sradicherò; e
tutte le nazioni fra le quali t’h disperso,
io h fatto venir meno il vino negli
io h frantumato Moab, come un vaso di
Io h ricevuto un messaggio dall’Eterno,
stabilirò su di essa colui che io h scelto.
come h punito il re d’Assiria.
fa’ esattamente come io t’h comandato!
Io t’h teso un laccio, e tu, o Babilonia,
stabilirò su di essa colui che io h scelto.
con te h schiacciato le nazioni,
con te h distrutto i regni;
con te h schiacciato cavalli e cavalieri,
con te h schiacciato i carri e chi vi stava
con te h schiacciato uomini e donne,
con te h schiacciato vecchi e bambini,
con te h schiacciato giovani e fanciulle;
con te h schiacciato i pastori e i lor
con te h schiacciato i lavoratori e i lor
con te h schiacciato governatori e
Io h chiamato i miei amanti, ma essi
pace, io h dimenticato il benessere.
Io h detto: ‘È sparita la mia fiducia,
non h più speranza nell’Eterno!’
Io h invocato il tuo nome, o Eterno, dal
Nel giorno ch’io t’h invocato ti sei
io t’h stabilito come sentinella per la
non h mai mangiato carne di bestia
farò a te quello che non h mai fatto e
h parlato nella mia gelosia, quando
li h minacciati di far loro questo male.
‘H fatto come tu m’hai comandato’.
come h fatto io, così sarà fatto a loro:
L’Eterno ha detto - e io non h parlato?
io h steso la mia mano contro di te,
h diminuito la provvisione che t’avevo
e t’h abbandonata in balìa delle
io, l’Eterno, son quegli che h parlato.
che h abbassato l’albero ch’era su in
che h innalzato l’albero ch’era giù in
che h fatto seccare l’albero verde,
che h fatto germogliare l’albero secco.
Io, l’Eterno, l’h detto, e lo farò’.
io non h alcun piacere nella morte di
son quegli che h acceso il fuoco, che
h tratto la mia spada dal suo fodero; e
Io h rivolto la punta della spada contro
Io, l’Eterno, son quegli che h parlato’.
io, l’Eterno, son quegli che h parlato’.
Io, l’Eterno, son quegli che h parlato, e
Ed io h cercato fra loro qualcuno che
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non lo distruggessi; ma non l’h trovato.
poiché son io quegli che h parlato, dice
E io h detto di quella invecchiata negli
h fatto mettere quel sangue sulla roccia
io t’h voluto purificare e tu non sei
Io, l’Eterno, son quegli che h parlato; la
E voi farete come h fatto io: non vi
poiché son io quegli che h parlato, dice
io, l’Eterno, son quegli che h parlato,
poiché io h parlato, dice il Signore,
paese che io h dato al mio servo
Il fiume è mio, e son io che l’h fatto!
Io, l’Eterno, son quegli che h parlato.
io h spezzato il braccio di Faraone, re
io h stabilito te come sentinella per la
Io, l’Eterno, son quegli che h parlato.
h udito tutti gli oltraggi che hai
di me i vostri discorsi. Io l’h udito!
Io l’h giurato! Le nazioni che vi
Ed io h avuto pietà del nome mio santo,
h parlato e h messo la cosa ad effetto,
poiché io h parlato, dice il Signore,
questo è il giorno di cui io h parlato.
ond’io h nascosto a loro la mia faccia,
e li h dati in mano de’ loro nemici; e
Io li h trattati secondo la loro impurità e
e h nascosto loro la mia faccia.
‘H fatto un sogno; e il mio spirito è
Io h trovato, fra i Giudei che sono in
conoscere il sogno che h fatto e la sua
adorare la statua d’oro che io h eretto?
per adorare la statua che io h fatto,
le visioni che h avuto nel mio sogno, e
che io, il re Nebucadnetsar, h fatto; e
la gran Babilonia che io h edificata
Io h sentito dire di te che lo spirito
h sentito dire di te che tu puoi dare
a te, o re, non h fatto alcun male’.
casa d’Israele h visto cose orribili: là è
Quand’h voluto guarire Israele, allora
Io li h educati,
h fortificato le loro braccia, ma essi
è a Ghilgal; quivi li h presi in odio. Per
Ed h parlato ai profeti,
h moltiplicato le visioni, e per mezzo
mezzo de’ profeti h proposto parabole.
‘Che cosa h io più da fare con gl’idoli?’
Voi soli h conosciuto fra tutte le
v’h lasciati a denti asciutti in tutte le
v’h fatto mancare il pane in tutte le
E v’h pure rifiutato la pioggia, quando
h fatto piovere sopra una città,
non h fatto piovere sopra un’altra città;
vi h colpito di ruggine e di carbonchio;
Io h mandato fra voi la peste, come in
h ucciso i vostri giovani per la spada,
e h catturato i vostri cavalli;
v’h fatto salire al naso il puzzo de’
Io vi h sovvertiti, come quando Dio
io ti farò come h detto, o Israele; e
più divelti dal suolo che io h dato loro,
Io h gridato all’Eterno dal fondo della
del soggiorno de’ morti h gridato, e tu
adempirò i voti che h fatto. La salvezza
Popolo mio, che t’h io fatto?
In che t’h io travagliato? Testimonia
perché h peccato contro di lui,
e s’io t’h afflitta non t’affliggerò più.
circa la rimostranza che h fatto.
O Eterno, io h udito il tuo messaggio, e
H udito, e le mie viscere fremono, le
Io h udito gl’insulti di Moab e gli
Io h sterminato delle nazioni; le loro
h rovinato le loro strade, sì che non vi
tutte le punizioni che ti h inflitte’. Ma
portato in casa, io ci h soffiato sopra.
Ed io h chiamato la siccità sul paese,
perché io t’h scelto, dice l’Eterno degli
io vi h sparsi ai quattro venti dei cieli,
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io ti h tolto di dosso la tua iniquità,
e t’h vestito di abiti magnifici’.
e osservi quello che t’h comandato,
pietra che io h posta davanti a Giosuè;
di nuovo h pensato in questi giorni di
perché ora h visto con gli occhi miei.
e li ricondurrò perché h pietà di loro; e
‘Son le ferite che h ricevuto nella casa
Io v’h amati, dice l’Eterno; e voi dite:
e nondimeno io h amato Giacobbe
e h odiato Esaù,
h fatto de’ suoi monti una desolazione,
h dato la sua eredità agli sciacalli del
già le h maledette perché non prendete
io v’h mandato questo comandamento
Son io che h bisogno d’esser battezzato
ad altri ed h sotto di me de’ soldati; e
in Israele, h trovato cotanta fede.
Ecco il mio Servitore che h scelto; il
Io h pietà di questa moltitudine; poiché
L’h menato ai tuoi discepoli, e non
io t’h rimesso tutto quel debito, perché
Tutte queste cose le h osservate; che mi
Ecco, io h preparato il mio pranzo; i
quante volte h voluto raccogliere i tuoi
Ecco, ve l’h predetto. Se dunque vi
ecco, ne h guadagnati altri cinque.
talenti; ecco, ne h guadagnati altri due.
sapevi ch’io mieto dove non h seminato
e raccolgo dove non h sparso;
H peccato, tradendo il sangue
oggi h sofferto molto in sogno a cagion
quivi lo vedrete. Ecco, ve l’h detto.
tutte quante le cose che v’h comandate.
Io vi h battezzati con acqua, ma lui vi
Quel Giovanni ch’io h fatto decapitare,
Io h pietà di questa moltitudine; poiché
Maestro, io t’h menato il mio figliuolo
H detto a’ tuoi discepoli che lo
io le h osservate fin dalla mia
state attenti; io v’h predetta ogni cosa.
ed h sotto di me de’ soldati; e dico ad
in Israele h trovato una cotanta fede!
Simone, h qualcosa da dirti. Ed egli:
h sentito che una virtù è uscita da me.
Giovanni l’h fatto decapitare; chi è
h pregato i tuoi discepoli di cacciarlo,
io v’h dato la potestà di calcar serpenti
e non h nulla da mettergli dinanzi;
non h dove riporre i miei raccolti? E
del quale h da esser battezzato; e come
quante volte h voluto raccogliere i tuoi
H comprato un campo
e h necessità d’andarlo a vedere; ti
H comprato cinque paia di buoi, e vado
H preso moglie, e perciò non posso
h ritrovato la mia pecora ch’era
h ritrovato la dramma che avevo
h peccato contro il cielo e contro te:
h peccato contro il cielo e contro te;
non h mai trasgredito un tuo comando;
perché h cinque fratelli, affinché attesti
Tutte queste cose io le h osservate fin
e se h frodato qualcuno di qualcosa gli
che h tenuta riposta in un fazzoletto,
h avuto paura di te che sei uomo duro;
duro, che prendo quel che non h messo
e mieto quel che non h seminato;
H grandemente desiderato di mangiar
io h pregato per te affinché la tua fede
non h trovato in lui alcuna delle colpe
Io non h trovato nulla in lui, che meriti
carne e ossa come vedete che h io.
H veduto lo Spirito scendere dal cielo a
E io h veduto e h attestato che questi è
quand’eri sotto il fico, io t’h veduto.
Perché t’h detto che t’avevo visto sotto
Non ti maravigliare se t’h detto:
Se vi h parlato delle cose terrene e non
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mi siete testimoni che h detto: Io non
La donna gli rispose: Non h marito.
E Gesù: Hai detto bene: Non h marito;
che m’ha detto tutto quello che h fatto;
Io h un cibo da mangiare che voi non
Io v’h mandati a mieter quello intorno a
Egli m’ha detto tutte le cose che h fatte.
io non h alcuno che, quando l’acqua è
Ma io h una testimonianza maggiore di
Ma io ve l’h detto: Voi m’avete veduto,
le parole che vi h dette, sono spirito e
Per questo v’h detto che niuno può
Non h io scelto voi dodici? Eppure, un
Un’opera sola h fatto, e tutti ve ne
h guarito un uomo tutto intero?
Perciò v’h detto che morrete ne’ vostri
H molte cose da dire e da giudicare sul
e le cose che h udite da lui, le dico al
Io dico quel che h veduto presso il
uomo che v’h detta la verità che h udita
Gesù rispose: Io non h un demonio, ma
e mi son lavato e h ricuperato la vista.
Ve l’h già detto e voi non avete
H anche delle altre pecore, che non son
Io h potestà di deporla
e h potestà di ripigliarla.
Quest’ordine h ricevuto dal Padre mio.
Ve l’h detto, e non lo credete; le opere
Molte buone opere v’h mostrate da
vostra legge: Io h detto: Voi siete dèi?
perché h detto: Son Figliuolo di Dio?
Non t’h io detto che se credi, tu vedrai
ma h detto questo a motivo della folla
E l’h glorificato, e lo glorificherò di
la parola che h annunziata, è quella che
Perché io non h parlato di mio; ma il
e disse loro: Capite quel che v’h fatto?
v’h lavato i piedi, anche voi dovete
Poiché io v’h dato un esempio,
anche voi facciate come v’h fatto io.
io so quelli che h scelti; ma, perché sia
e, come h detto ai Giudei: ‘Dove vo io,
Com’io v’h amati, anche voi amatevi
Queste cose v’h detto, stando ancora
rammenterà tutto quello che v’h detto.
Avete udito che v’h detto: ‘Io me ne
E ora ve l’h detto prima che avvenga,
motivo della parola che v’h annunziata.
mi ha amato, così anch’io h amato voi;
com’io h osservato i comandamenti del
Queste cose vi h detto, affinché la mia
gli uni gli altri, come io h amato voi.
ma voi vi h chiamati amici,
vi h fatto conoscere tutte le cose
che h udite dal Padre mio.
ma son io che h scelto voi,
v’h costituiti perché andiate, e portiate
ma io v’h scelti di mezzo al mondo,
Ricordatevi della parola che v’h detta:
Io vi h dette queste cose, affinché non
Ma io v’h dette queste cose, affinché
vi ricordiate che ve l’h dette. Non ve le
Invece, perché v’h detto queste cose, la
Molte cose h ancora da dirvi; ma non
per questo h detto che prenderà del mio
Queste cose v’h dette in similitudini;
V’h dette queste cose, affinché abbiate
ma fatevi animo, io h vinto il mondo.
Io ti h glorificato sulla terra, avendo
Io h manifestato il tuo nome agli
che tu mi hai date, le h date a loro; ed
che tu mi hai dati, li h anche custoditi, e
Io h dato loro la tua parola; e il mondo
anch’io h mandato loro nel mondo.
E io h dato loro la gloria che tu hai dato
ma io t’h conosciuto; e questi hanno
ed io h fatto loro conoscere il tuo nome,
V’h detto che son io; se dunque cercate
tu m’hai dato, non ne h perduto alcuno.
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Io h parlato apertamente al mondo;
h sempre insegnato nelle sinagoghe e
e non h detto nulla in segreto. Perché
m’hanno udito, quel che h detto loro;
ecco, essi sanno le cose che h detto.
Se h parlato male,
dimostra il male che h detto;
se h parlato bene, perché mi percuoti?
disse: Non t’h io visto nell’orto con lui?
h potestà di liberarti e potestà di
rispose: Quel che h scritto, h scritto.
Scrittura fosse adempiuta, disse: H sete.
Io h avuto del continuo il Signore
Dell’argento e dell’oro io non ne h;
ma quello che h, te lo do: Nel nome di
io h veduto l’afflizione del mio popolo
e h udito i loro sospiri, e son disceso
io h udito dir da molti di quest’uomo,
egli è uno strumento che h eletto per
non h mai mangiato nulla d’immondo
perché sono io che li h mandati.
per l’opera alla quale li h chiamati.
Io h trovato Davide, figliuolo di Iesse,
il mio Figliuolo, oggi Io ti h generato.
Io ti h posto per esser luce de’ Gentili,
h trovato anche un altare sul quale era
io h un gran popolo in questa città.
e il ministerio che h ricevuto dal Signor
non h cessato d’ammonire ciascuno con
Io non h bramato né l’argento, né l’oro,
In ogni cosa vi h mostrato ch’egli è con
Io h acquistato questa cittadinanza per
E Paolo disse: Io, invece, l’h di nascita.
e l’h sottratto dalle loro mani, avendo
l’h menato nel loro Sinedrio.
E h trovato che era accusato intorno a
l’h subito mandato a te, ordinando
Io non h peccato né contro la legge de’
io non h fatto torto alcuno ai Giudei,
e h commesso cosa degna di morte, non
non h trovato che avesse fatto cosa
h deliberato di mandarglielo.
non h nulla di certo da scriverne al mio
l’h menato qui davanti a voi, e
h annunziato che si ravveggano e si
h fede in Dio che avverrà come mi è
vi h chiamati per vedervi e per parlarvi;
Io ti h costituito padre di molte nazioni)
io h una grande tristezza e un continuo
H amato Giacobbe, ma h odiato Esaù.
Appunto per questo io t’h suscitato: per
h teso le mani verso un popolo
Ma vi h scritto alquanto arditamente,
Io h dunque di che gloriarmi in Cristo
h predicato dovunque l’Evangelo di
Io, Terzio, che h scritto l’epistola, vi
non h battezzato alcun di voi, salvo
H battezzato anche la famiglia di
non so se h battezzato alcun altro.
non h potuto parlarvi come a spirituali,
ma h dovuto parlarvi come a carnali,
V’h nutriti di latte, non di cibo solido,
Io h piantato, Apollo ha annaffiato, ma
h posto il fondamento; altri vi edifica
Poiché non h coscienza di colpa alcuna;
le h per amor vostro applicate a me
son io che vi h generati in Cristo Gesù,
per questo vi h mandato Timoteo, che è
h già giudicato, come se fossi presente,
h deciso che quel tale sia dato in man di
V’h scritto nella mia epistola di non
quel che v’h scritto è di non mischiarvi
h io forse da giudicar que’ di fuori?
io non h comandamento dal Signore;
Non h io veduto Gesù, il Signor nostro?
non h fatto uso d’alcuno di questi
e non h scritto questo perché si faccia
io evangelizzo, non h da trarne vanto,
volenterosamente, ne h ricompensa; ma
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insegnamenti quali ve li h trasmessi.
Poiché h ricevuto dal Signore
quello che anche v’h trasmesso; cioè,
dire alla mano: Io non h bisogno di te;
dire ai piedi: Non h bisogno di voi.
se non h carità, divento un rame
se non h carità, non son nulla.
se non h carità, ciò niente mi giova.
uomo, h smesso le cose da fanciullo.
l’Evangelo che v’h annunziato, che voi
pur lo ritenete quale ve l’h annunziato;
Poiché io v’h prima di tutto trasmesso,
come l’h ricevuto anch’io, che Cristo è
perché h perseguitato la Chiesa di Dio.
anzi, h faticato più di loro tutti; non già
h lottato con le fiere ad Efeso,
che utile ne h io? Se i morti non
come h ordinato alle chiese di Galazia,
io l’h molto esortato a recarsi da voi coi
decisione h io agito con leggerezza?
E vi h scritto a quel modo onde, al mio
poiché anche per questo vi h scritto: per
poiché anch’io quel che h perdonato,
se h perdonato qualcosa,
l’h fatto per amor vostro, nel cospetto
H creduto, perciò h parlato, anche noi
T’h esaudito nel tempo accettevole,
e t’h soccorso nel giorno della salvezza.
h già detto prima che voi siete nei
molto h da gloriarmi di voi; son ripieno
e se pur ne h provato rincrescimento
Ma h mandato i fratelli onde il nostro
h reputato necessario esortare i fratelli
perché v’h fidanzati ad un unico sposo,
H io commesso peccato quando,
v’h annunziato l’evangelo di Dio
H spogliato altre chiese, prendendo da
cinque volte h ricevuto quaranta colpi
tre volte h fatto naufragio;
h passato un giorno e una notte
Tre volte h pregato il Signore perché
da uomo astuto, v’h presi con inganno.
qualcuno di quelli ch’io v’h mandato?
H pregato Tito di venire da voi,
e h mandato quell’altro fratello con lui.
H avvertito quand’ero presente fra voi
poiché io stesso non l’h ricevuto
né l’h imparato da alcun uomo,
ma l’h ricevuto per rivelazione di Gesù
se io riedifico le cose che h distrutte,
io h questa fiducia nel Signore, che non
come anche v’h già prevenuti, che
con che grosso carattere v’h scritto, di
più sopra vi h scritto in poche parole;
la intelligenza che io h del mistero di
Ve l’h mandato apposta affinché
di tutto il ricordo che h di voi;
perché io vi h nel cuore, voi tutti che,
h il desiderio di partire e d’esser con
Ed h questa ferma fiducia ch’io rimarrò
non h alcuno d’animo pari al suo, che
ma h fiducia nel Signore che io pure
Però h stimato necessario di mandarvi
ve l’h mandato con tanta maggior
io le h reputate danno a cagion di
(ve l’h detto spesso e ve lo dico anche
h imparato ad esser contento nello stato
Or io h ricevuto ogni cosa, e abbondo.
Ve l’h mandato appunto per questo;
e con lui h mandato il fedele e caro
i quali h dati in man di Satana affinché
perché so in chi h creduto, e son
Sai quali persecuzioni h sopportato; e il
Io h combattuto il buon combattimento,
h finito la corsa, h serbata la fede;
Quanto a Tichico l’h mandato ad Efeso.
porta il mantello che h lasciato a Troas
e Trofimo l’h lasciato infermo a Mileto.
Per questa ragione t’h lasciato in Creta:
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per ogni città, come t’h ordinato;
h deciso di passar quivi l’inverno.
Poiché h provato una grande allegrezza
figliuolo che h generato nelle mie
Io te l’h rimandato, lui, ch’è quanto
non h voluto far nulla, affinché il tuo
sei il mio Figliuolo, oggi ti h generato?
sei il mio Figliuolo; oggi t’h generato;
Allora h detto: Ecco, io vengo (nel
perché v’h scritto brevemente.
Tu hai la fede, ed io h le opere;
v’h scritto brevemente esortandovi, e
Chi dice: Io l’h conosciuto e non
v’h scritto perché avete conosciuto il
v’h scritto perché avete conosciuto
v’h scritto perché siete forti, e la parola
Io vi h scritto non perché non conoscete
Vi h scritto queste cose intorno a quelli
Io v’h scritto queste cose affinché
non h voluto farlo per mezzo di carta e
Io non h maggiore allegrezza di questa,
H scritto qualcosa alla chiesa; ma
Ma h questo contro di te: che hai
Ma h alcune poche cose contro di te:
Ma h questo contro a te: che tu tolleri
E io le h dato tempo per ravvedersi, ed
h ricevuto potestà dal Padre mio.
non h trovato le opere tue compiute nel
io ti h posta dinanzi una porta aperta,
piedi, e conosceranno ch’io t’h amato.
e non h bisogno di nulla, e non sai che
come anch’io h vinto e mi son posto a
Io Gesù h mandato il mio angelo per
Or Mosè disse a H, figliuolo di Reuel,
H gli rispose: ‘Io non verrò, ma andrò
separato dai Kenei, discendenti di H,
fino a H, che è a sinistra di Damasco.
Betser, H, Shamma, Scilsha, Jthran e
Figliuoli di Elioenai: H, Eliascib,
Efer, Isci, Eliel, Azriel, Geremia, H,
figliuolo di Meshullam, figliuolo di H,
Jeshua e di Kadmiel, discendenti di H,
Da H sua moglie ebbe: Jobab, Tsibia,
Jeshua e di Kadmiel, de’ figliuoli di H,
Jamin, Akkub, Shabbethai, H, Maaseia,
Bani, Hashabneia, Scerebia, H,
e i loro fratelli Scebania, H,
Scebania, H, Bani, Beninu.
H, Hashum,
Figliuoli della moglie di H, sorella di
in Galaad e nel paese di Tahtim-H; poi
i due figliuoli di Eli, H e Fineas,
accadrà ai tuoi figliuoli, H e Fineas:
e i due figliuoli di Eli, H e Fineas,
figliuoli d’Eli, H e Fineas, morirono.
due figliuoli, H e Fineas, sono morti, e
io darò Faraone H, re d’Egitto, in mano
di là saliva verso Beth-H, passava al
il versante settentrionale di Beth-H e
loro famiglie, furono: Gerico, Beth-H,
furono: Mahlah, Noah, H, Milcah e
che si chiamavano Mahlah, Noah, H,
Mahlah, Thirtsah, H, Milcah e Noah,
ecco i nomi: Mahlah, Noah, H, Milcah
mandò a dire a H re di Hebron, a Piram
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Goscen, H e Ghilo: undici città e i loro
H e il suo contado, Debir e il suo
sul paese della pianura, sopra H, sopra
Figliuoli di Lotan; Hori e H; e la sorella
si partì da Kades e arrivò al monte H.
parlò a Mosè e ad Aaronne al monte H
e falli salire sul monte H.
ed essi salirono sul monte H, a vista di
gl’Israeliti si partirono dal monte H,
e si accamparono a H-Ghidgad.
Partirono da H-Ghidgad e si
e si accamparono al monte H
il sacerdote Aaronne salì sul monte H
quando morì sul monte H.
E quelli partirono dal monte H e si
la traccerete fino al monte H;
dal monte H la traccerete fin là dove
tuo fratello è morto sul monte di H ed è
H, re di Ghezer, salì in soccorso di
giunse alla montagna di Dio, a H.
sulla roccia ch’è in H; tu percoterai la
dalla partenza dal monte H in poi.
(Vi sono undici giornate dallo H, per la
L’Eterno, l’Iddio nostro, ci parlò in H e
Poi partimmo dallo H e attraversammo
davanti all’Eterno, all’Iddio tuo, in H,
il giorno che l’Eterno vi parlò in H in
fermò con noi un patto in H.
Anche ad H provocaste ad ira l’Eterno;
chiedesti all’Eterno, al tuo Dio, in H, il
il patto che avea stabilito con essi a H.
che Mosè vi avea deposte sullo H,
quaranta notti fino a H, il monte di Dio.
che Mosè vi avea deposte sullo H,
Fecero un vitello in H, e adorarono
al quale io diedi in H, per tutto Israele,
e gli H nella loro montagna di Seir fino
Questi sono i capi degli H, figliuoli di
Questi sono i capi degli H: il capo
Questi sono i capi degli H, i capi
Anche Seir era prima abitata dagli H;
quando distrusse gli H davanti a loro;
H, Beth-Anath e Beth-Scemesh:
Questi sono i figliuoli di Seir lo H, che
figliuoli di Lothan furono: H e Hemam;
Shafat, figliuolo di H;
Figliuoli di Lotan; H e Homam; e la
e a quel luogo fu posto nome H.
e vi batterono in Seir fino a H.
il re di H, il re di Arad,
Eltolad, Kesil, H,
H, Tsiklag,
a quelli di H, a quelli di Cor-Ashan, a
a Bethuel, ad H, a Tsiklag,
li batterono, e li fecero a pezzi fino a H.
interamente la città, che fu chiamata H.
li inseguì per la via che sale a Beth-H, e
ed erano alla scesa di Beth-H, l’Eterno
sino al confine di Beth-H disotto e fino
fino a Beth-H disopra;
che è a mezzogiorno di Beth-H disotto.
del monte posto difaccia a Beth-H, e
e Beth-H e il suo contado: quattro città.
l’altra prese la via di Beth-H; la terza
ricostruì Ghezer, Beth-H inferiore,
Beth-H col suo contado,
Sceera, che edificò Beth-H, la inferiore

HORONAIM - HUTSOTH
2Cr

8: 5 Ricostruì pure Beth-H superiore
5 e Beth-H inferiore, città forti, munite di
25:13 da Samaria fino a Beth-H; ne uccisero
HORONAIM
Is
15: 5 mandan grida d’angoscia sulla via di H;
Ger 48: 3 Delle grida vengon da H: Devastazione
5 giù per la discesa di H s’ode il grido
34 da Tsoar fino a H, fino a EglathHORONITA
Neh 2:10 E quando Samballat, lo H, e Tobia, il
19 Ma quando Samballat, lo H, e Tobia, il
13:28 era genero di Samballat, lo H; e io lo
HOSA
Gs 19:29 girava verso H, e facea capo al mare
1Cr 16:38 Lasciò Obed-Edom e H e i loro fratelli,
38 e H, come portieri.
26:10 H, de’ figliuoli di Merari, ebbe per
11 Tutti i figliuoli e i fratelli di H erano in
16 la sorte designò Shuppim e H: erano
HOSAIA
Ger 42: 1 Jezania, figliuolo di H, e tutto il
43: 2 Azaria, figliuolo di H, e Johanan,
HOSCEA
Num 13: 8 la tribù di Efraim: H, figliuolo di Nun;
16 E Mosè dette ad H, figliuolo di Nun, il
HOSEA
2Re 15:30 H, figliuolo di Ela, ordì una congiura
17: 1 H, figliuolo di Elah, cominciò a regnare
3 H gli fu assoggettato e gli pagò tributo.
4 scoprì una congiura ordita da H, il
6 L’anno nono di H il re d’Assiria prese
18: 1 Or l’anno terzo di H, figliuolo d’Ela, re
9 il settimo anno di H, figliuolo d’Ela re
10 ch’era il nono anno di H, re d’Israele,
Neh 10:23 H, Hanania, Hasshub,
HOSHAIA
Neh 12:32 e dietro questo coro camminavano H,
HOSHAMA
1Cr 3:18 Scenatsar, Jekamia, H e Nedabia.
HOTHAM
1Cr 7:32 Heber generò Jaflet, Shomer, H e Shua,
11:44 Shama e Jeiel, figliuoli di H, da Aroer;
HOTHIR
1Cr 25: 4 Joshbekasha, Mallothi, H, Mahazioth.
28 il ventunesimo fu H, coi suoi figliuoli e
HOZAI
2Cr 33:19 sono cose scritte nel libro di H.
HOZEH
Neh 3:15 Shallum, figliuolo di Col-H, capo del
11: 5 figliuolo di Baruc, figliuolo di Col-H,
HUBBA
1Cr 7:34 Figliuoli di Scemer: Ahi, Rohega, H ed
HUBBETAI
Esd 10:15 da Meshullam e dal Levita H, furono i
HUFAM
Num 26:40 da H, la famiglia degli Hufamiti. I
HUFAMITI
Num 26:40 da Hufam, la famiglia degli H. I
HUKKOK
Gs 19:34 di là continuava verso H; giungeva a
HUKOK
1Cr 6:75 H col suo contado, Rehob col suo
HUL
Gen 10:23 I figliuoli di Aram: Uz, H, Gheter e
1Cr 1:17 Arpacshad, Lud e Aram; Uz, H,
HULDA
2Re 22:14 andarono dalla profetessa H, moglie di
2Cr 34:22 andarono dalla profetessa H, moglie di
HUMTA
Gs 15:54 H, Kiriath-Arba, che è Hebron, e Tsior:
HUPPA
1Cr 24:13 il tredicesimo, H; il quattordicesimo,
HUPPIM
Gen 46:21 Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, H e Ard.
1Cr 7:12 Shuppim e H, figliuoli d’Ir; Huscim,
15 Makir prese per moglie una donna di H
HUR
Es
17:10 e H salirono sulla vetta del colle.
12 e Aaronne e H gli sostenevano le mani:

24:14 Ecco, Aaronne e H sono con voi;
31: 2 figliuolo di Uri, figliuolo di H, della
35:30 figliuolo di Uri, figliuolo di H, della
38:22 figliuolo d’Uri, figliuolo di H, della
Num 31: 8 Tsur, H e Reba: cinque re di Madian;
Gs 13:21 H e Reba, principi vassalli di Sihon,
1Re 4: 8 Ben H, nella contrada montuosa di
1Cr 2:19 e Caleb sposò Efrath, che gli partorì H.
20 H generò Uri, e Uri generò Betsaleel.
50 i figliuoli di Caleb: Ben-H, primogenito
4: 1 di Giuda: Perets, Hetsron, Carmi, H e
4 Questi sono i figliuoli di H,
2Cr 1: 5 figliuolo d’Uri, figliuolo di H, si
Neh 3: 9 Refaia, figliuolo di H capo della metà
HURAI
1Cr 11:32 H da Nahale-Gaash; Abiel da Arbath;
HURAM
1Cr 8: 5 Ghera, Scefufan e H.
2Cr 2: 3 Salomone mandò a dire a H re di Tiro:
11 E H, re di Tiro, rispose così in una
12 H aggiunse: ‘Benedetto sia l’Eterno,
13 uomo abile e intelligente, maestro H,
4:11 H fece pure i vasi per le ceneri, le
11 Così H compì l’opera che avea fatta per
16 Maestro H li fece per il re Salomone,
8: 2 ricostruì le città che H gli avea date, e
18 E H, per mezzo della sua gente, gli
9:10 (I servi di H e i servi di Salomone che
21 andavano a Tarsis con la gente di H; e
HURI
1Cr 5:14 figliuoli di Abihail, figliuolo di H,
HUSCIM
Gen 46:23 I figliuoli di Dan: H.
1Cr 7:12 figliuoli d’Ir; H, figliuolo d’un altro.
8: 8 dopo che ebbe ripudiate le sue mogli H
11 Da H ebbe: Abitub ed Elpaal.
HUSHA
2Sa 23:27 Abiezer da Anathoth; Mebunnai da H;
1Cr 4: 4 ed Ezer, padre di H. Questi sono i
11:29 Sibbecai da H; Ilai da Ahoa;
HUSHAH
1Cr 20: 4 allora Sibbecai di H uccise Sippai, uno
HUSHAI
2Sa 15:32 ecco farglisi incontro H, l’Arkita, con
37 Così H, amico di Davide, tornò in città,
16:16 quando H, l’Arkita, l’amico di Davide,
17 Ed Absalom disse a H: ‘È questa
18 H rispose ad Absalom: ‘No; io sarò di
17: 5 ‘Chiamate ancora H, l’Arkita, e
6 E quando H fu venuto da Absalom,
7 H rispose ad Absalom: ‘Questa volta il
8 E H soggiunse: ‘Tu conosci tuo padre e
14 ‘Il consiglio di H, l’Arkita, è migliore
15 Allora H disse ai sacerdoti Tsadok ed
1Re 4:16 Baana, figliuolo di H, in Ascer e ad
1Cr 27:33 H, l’Arkita, era amico del re;
HUSHAM
Gen 36:34 H, del paese de’ Temaniti, regnò in
35 H morì, e Hadad, figliuolo di Bedad,
1Cr 1:45 e H, del paese de’ Temaniti, regnò in
46 H morì, e Hadad, figliuolo di Bedad,
HUSHATHITA
1Cr 27:11 era Sibbecai, lo H, della famiglia degli
HUSLAH
2Sa 21:18 e allora Sibbecai di H uccise Saf, uno
HUTSOTH
Num 22:39 andò con Balak, e giunsero a Kiriath-H.
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I
IABBOK
Gen 32:22 undici figliuoli, e passò il guado di I.
Dt
2:37 ad alcun posto toccato dal torrente di I,
3:16 e fino al torrente di I, frontiera dei
Gs 12: 2 fino al torrente di I, confine de’
IABES
1Sa 11: 1 salì e s’accampò contro I di Galaad. E
1 tutti quelli di I dissero a Nahas: ‘Fa’
3 Gli anziani di I gli dissero: ‘Concedici
5 E gli riferiron le parole di quei di I.
9 ‘Dite così a quei di I di Galaad:
9 a riferire queste parole a quei di I, i
10 E quei di I dissero agli Ammoniti:
IABIN
Gs 11: 1 Or come I, re di Hatsor, ebbe udito
Gd
4: 2 li diede nelle mani di I, re di Canaan,
3 perché I avea novecento carri di ferro, e
7 Sisera, capo dell’esercito di I, coi suoi
17 v’era pace fra I, re di Hatsor, e la casa
23 Dio umiliò quel giorno I, re di Canaan,
24 più aggravando su I, re di Canaan,
24 ebbero sterminato I, re di Canaan.
IABNEEL
Gs 15:11 si prolungava fino a I, e facea capo al
19:33 Adami-Nekeb e I fino a Lakkun e facea
IAEZER
Gs 13:25 Essi ebbero per territorio I, tutte le città
21:39 e I col suo contado: in tutto quattro
IAFIA
Gs 10: 3 a I re di Lakis e a Debir re di Eglon:
19:12 continuava verso Dabrath, e saliva a I.
IAFO
Gs 19:46 e Rakkon col territorio dirimpetto a I.
IAHATS
Dt
2:32 la sua gente, per darci battaglia a I.
Gs 13:18 I, Kedemoth, Mefaath,
IAHLEEL
Gen 46:14 I figliuoli di Zabulon: Sered, Elon, e I.
IAHTSA
Gs 21:36 I e il suo contado,
IAHTSEEL
Gen 46:24 I figliuoli di Neftali: I, Guni, Ietser e
IAIR
Num 32:41 I, figliuolo di Manasse, andò anch’egli
41 i loro borghi, e li chiamò Havvoth-I.
Dt
3:14 I, figliuolo di Manasse, prese tutta la
14 che si nominano anche oggi Havvoth-I.
Gs 13:30 tutti i borghi di I in Basan, in tutto,
IAIRO
Mar 5:22 uno dei capi della sinagoga, chiamato I,
Luc 8:41 Ed ecco venire un uomo, chiamato I,
50 Ma Gesù, udito ciò, rispose a I: Non
IAKIN
Gen 46:10 di Simeone: Iemuel, Iamin, Ohad, I,
IALAM
Gen 36: 5 e Oholibama partorì Ieush, I e Korah.
14 essa partorì a Esaù: Ieush, I e Korah.
18 il capo Ieush, il capo I, il capo Korah;
1Cr 1:35 Figliuoli di Esaù: Elifaz, Reuel, Ieush, I
IAMBRÈ
2Ti
3: 8 E come Jannè e I contrastarono a Mosè,
IAMIN
Gen 46:10 I figliuoli di Simeone: Iemuel, I, Ohad,
IANOAH
Gs 16: 6 e le passava davanti, a oriente di I.
7 da I scendeva ad Ataroth e a Naarah,
IANUM
Gs 15:53 I, Beth-Tappuah, Afeka,
IARKON
Gs 19:46 Me-I e Rakkon col territorio dirimpetto
IARMUTH
Gs 10: 3 a Piram re di I, a Iafia re di Lakis e a
5 il re di Hebron, il re di I, il re di Lakis e
23 il re di Hebron, il re di I, il re di Lakis,
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il re di I, il re di Lakis,
I, Adullam, Soco, Azeka,
I e il suo contado, En-Gannim e il suo
Nella contrada montuosa: Shanoir, I,
I e il suo contado, Eshtemoa e il suo
furono Gomer, Magog, Madai, I,
e quando videro che il paese di I e il
‘Ataroth, Dibon, I, Nimrah, Heshbon,
I, Iogbehah,
I, Elishua, Nefeg, Jafia,
il gufo, lo smergo, l’i;
il gufo, l’i, il cigno;
I con i suoi villaggi, gli abitanti di Dor
quelli d’I e delle città del suo territorio,
alla salita di Gur, ch’è vicino a I. E
suo figliuolo: Shoham, Zaccur e I.
fu giudice d’Israele I di Bethlehem,
Poi I morì e fu sepolto a Bethlehem.
E al suo bambino pose nome I,
e Ahia, figliuolo di Ahitub, fratello d’I,
contro loro, se ne vennero ad I.
avvenne che in I pure, Paolo e Barnaba
quivi de’ Giudei da Antiochia e da I; i
ne tornarono a Listra, a I ed Antiochia,
i fratelli che erano in Listra ed in I.
quel che mi avvenne ad Antiochia, ad I
Facci degl’i che vadano davanti a noi;
Nel principio I creò i cieli e la terra.
I compì l’opera che aveva fatta, e si
che l’Eterno I fece la terra e i cieli.
l’Eterno I non avea fatto piovere sulla
l’Eterno I formò l’uomo dalla polvere
E l’Eterno I piantò un giardino in Eden,
l’Eterno I fece spuntare dal suolo ogni
L’Eterno I prese dunque l’uomo e lo
E l’Eterno I diede all’uomo questo
Poi l’Eterno I disse: ‘Non è bene che
E l’Eterno I avendo formato dalla terra
l’Eterno I fece cadere un profondo
l’Eterno I, con la costola che avea tolta
dei campi che l’Eterno I aveva fatti; ed
‘Come! I v’ha detto: Non mangiate del
I ha detto: Non ne mangiate e non lo
I sa che nel giorno che ne mangerete,
E udirono la voce dell’Eterno I, il
nascosero dalla presenza dell’Eterno I,
E l’Eterno I chiamò l’uomo e gli disse:
E l’Eterno I disse alla donna: ‘Perché
l’Eterno I disse al serpente: ‘Perché hai
E l’Eterno I fece ad Adamo e alla sua
l’Eterno I disse: ‘Ecco, l’uomo è
l’Eterno I mandò via l’uomo dal
‘I m’ha dato un altro figliuolo al posto
poi disparve, perché I lo prese.
Or I si ricordò di Noè, di tutti gli
Benedetto sia l’Eterno, l’I di Sem, e
I estenda Jafet, ed abiti egli nelle tende
Egli era sacerdote dell’I altissimo.
‘Benedetto sia Abramo dall’I altissimo,
E benedetto sia l’I altissimo, che t’ha
la mia mano all’Eterno, l’I altissimo,
‘Io sono l’I onnipotente; cammina alla
io sarò l’I tuo e della tua progenie dopo
I lasciò Abrahamo, levandosi in alto.
quando I distrusse le città della pianura,
quando I mi fece errare lungi dalla casa
E Sara disse: ‘I m’ha dato di che ridere;
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I ha udito la voce del fanciullo là dov’è.
‘I è teco in tutto quello che fai;
il nome dell’Eterno, l’I della eternità.
avvenne che I provò Abrahamo, e gli
I se lo provvederà l’agnello per
poiché ora so che tu temi I, giacché non
l’Eterno, l’I dei cieli e l’I della terra,
L’Eterno, l’I dei cieli, che mi trasse
‘Benedetto l’Eterno, l’I d’Abrahamo
ho benedetto l’Eterno, l’I d’Abrahamo
I benedisse Isacco figliuolo di lui; e
‘Io sono l’I d’Abrahamo tuo padre; non
I ti dia della rugiada de’ cieli e della
E l’I onnipotente ti benedica, ti renda
‘Io sono l’Eterno, l’I d’Abrahamo tuo
padre e l’I d’Isacco; la terra sulla quale
E Rachele disse: ‘I m’ha reso giustizia,
‘I m’ha dato la mia mercede, perché
‘I m’ha dotata di buona dote; questa
I si ricordò anche di Rachele;
I l’esaudì, e la rese feconda;
e disse: ‘I ha tolto il mio obbrobrio’.
ma l’I di mio padre è stato meco.
I ha tolto il bestiame a vostro padre, e
Io son l’I di Bethel, dove tu ungesti un
ma l’I del padre vostro mi parlò la notte
Se l’I di mio padre, l’I d’Abrahamo e il
I ha veduto la mia afflizione e la fatica
ma, bada, I sarà testimonio fra me e te’.
L’I d’Abrahamo e l’I di Nahor,
l’I del padre loro, sia giudice fra noi!’ E
‘ho veduto I a faccia a faccia, e la mia
poiché I m’ha usato grande bontà, e io
I disse a Giacobbe: ‘Lèvati, vattene a
e fa’ un altare all’I che ti apparve,
farò quivi un altare all’I che mi esaudì
perché quivi I gli era apparso, quando
I apparve ancora a Giacobbe, quando
‘Io sono l’I onnipotente; sii fecondo e
nel luogo dove I gli avea parlato; vi
I ha significato a Faraone quello che sta
I ha mostrato a Faraone quello che sta
I t’ha fatto conoscere tutto questo, non
‘I m’ha fatto dimenticare ogni mio
‘I m’ha reso fecondo nel paese della
‘Fate questo, e vivrete; io temo I!
e l’I onnipotente vi faccia trovar grazia
l’I vostro e l’I del vostro padre ha
‘I ti sia propizio, figliuol mio!’
I preservi i tuoi servitori dal fare una tal
‘Mi guardi I dal far questo! L’uomo in
poiché I m’ha mandato innanzi a voi
I mi ha stabilito signore di tutto
offrì sacrifizi all’I d’Isacco suo padre.
E Dio disse: ‘Io sono I, l’I di tuo padre;
‘L’I onnipotente mi apparve a Luz nel
I m’ha dato di vedere anche la tua
‘L’I, nel cui cospetto camminarono i
l’I ch’è stato il mio pastore dacché
I ti faccia simile ad Efraim ed a
dall’I di tuo padre che t’aiuterà, e
il misfatto de’ servi dell’I di tuo padre!’
‘I per certo vi visiterà; allora,
Ma le levatrici temettero I, e non fecero
E perché quelle levatrici temettero I,
Poi aggiunse: ‘Io sono l’I di tuo padre,
l’I d’Abrahamo, l’I d’Isacco
e l’I di Giacobbe’. E Mosè si nascose la
faccia, perché avea paura di guardare I.
voi servirete I su questo monte’.
L’I de’ vostri padri m’ha mandato da
I disse a Mosè: ‘Io sono quegli che
I disse ancora a Mosè: ‘Dirai così ai
L’Eterno, l’I de’ vostri padri,
l’I d’Abrahamo, l’I d’Isacco
e l’I di Giacobbe mi ha mandato da voi.
L’Eterno, l’I de’ vostri padri,
l’I d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe
L’Eterno, l’I degli Ebrei, ci è venuto
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offrir sacrifizi all’Eterno, all’I nostro.
credano che l’Eterno, l’I dei loro padri,
l’I d’Abrahamo, l’I d’Isacco
e l’I di Giacobbe t’è apparso’.
‘Così dice l’Eterno, l’I d’Israele: Lascia
‘L’I degli Ebrei si è presentato a noi;
e a Giacobbe, come l’I onnipotente; ma
E digli: L’Eterno, l’I degli Ebrei, m’ha
offriremmo all’Eterno, ch’è l’I nostro,
Così dice l’Eterno, l’I degli Ebrei:
Così dice l’Eterno, l’I degli Ebrei:
non avrete ancora timore dell’Eterno I’.
‘Così dice l’Eterno, l’I degli Ebrei:
gente, e che serva l’Eterno, l’I suo!
‘Andate, servite l’Eterno, l’I vostro; ma
ho peccato contro l’Eterno, l’I vostro, e
e supplicate l’Eterno, l’I vostro, perché
sacrifizi all’Eterno, ch’è l’I nostro.
prendere per servire l’Eterno I nostro; e
I non lo condusse per la via del paese
poiché I disse: ‘Bisogna evitare che il
ma I fece fare al popolo un giro, per la
‘I, certo, vi visiterà; allora, trasportate
è l’I di mio padre, io lo esalterò.
che io sono l’Eterno, l’I vostro’.
‘L’I del padre mio è stato il mio aiuto,
Allora I pronunziò tutte queste parole,
‘Io sono l’Eterno, l’I tuo, che ti ho
io, l’Eterno, l’I tuo, sono un Dio geloso
il nome dell’Eterno, ch’è l’I tuo, in
di riposo, sacro all’Eterno, ch’è l’I tuo;
sulla terra che l’Eterno, l’I tuo, ti dà.
ma non ci parli I, che non abbiamo a
e videro l’I d’Israele. Sotto i suoi piedi
essi videro I, e mangiarono e bevvero.
che io sono l’Eterno, l’I loro, che li ho
Io sono l’Eterno, l’I loro.
‘Così dice l’Eterno, l’I d’Israele:
l’Eterno! l’I misericordioso e pietoso,
Signore, dell’Eterno, ch’è l’I d’Israele.
nel cospetto dell’Eterno, ch’è l’I tuo.
Porterai alla casa dell’Eterno I tuo le
che l’Eterno I suo ha vietato di fare, e
io sono l’Eterno, l’I vostro;
Io sono l’Eterno, l’I vostro.
Io sono l’Eterno, l’I vostro.
Io sono l’Eterno, l’I vostro’.
io, l’Eterno, l’I vostro, son santo.
Io sono l’Eterno, l’I vostro.
Io sono l’Eterno, l’I vostro.
Io sono l’Eterno, l’I vostro.
Io sono l’Eterno, l’I vostro.
Io sono l’Eterno, l’I vostro.
Io sono l’Eterno, l’I vostro.
Io sono l’Eterno, l’I vostro, che v’ho
perché io sono l’Eterno, l’I vostro.
Io sono l’Eterno, l’I vostro, che vi ho
Io sono l’Eterno, l’I vostro’.
davanti all’Eterno, ch’è l’I vostro.
dinanzi all’Eterno, ch’è l’I vostro,
Io sono l’Eterno, l’I vostro’.
poiché io sono l’Eterno, l’I vostro’.
poiché io sono l’Eterno, l’I vostro.
Io sono l’Eterno, l’I vostro.
poiché io sono l’Eterno, l’I vostro.
Io sono l’Eterno, l’I vostro, che vi ho
Io sono l’Eterno, l’I vostro’.
che l’I d’Israele v’abbia appartati dalla
a maledire? I non l’ha maledetto. Come
I non è un uomo, perch’ei mentisca, né
I lo ha tratto dall’Egitto, e gli dà il
ad Israele qual’è l’opera che I compie.
I che l’ha tratto d’Egitto, gli dà il
sussisterà quando I avrà stabilito colui?
‘L’Eterno, l’I degli spiriti d’ogni carne,
L’Eterno, l’I nostro, ci parlò in Horeb e
L’Eterno, l’I de’ vostri padri vi aumenti
come l’Eterno, l’I nostro, ci aveva
che l’Eterno, l’I nostro, ci dà.

21
30
32
41
2:33
36
3:20
21
24
4: 1
2
4
5
7
10
19
21
23
25
30
31
34
40
5: 2
6
11
12
15
16
16
24
25
26
27
32
6: 2
3
4
10
13
15
15
17
20
24
25
7: 1
2
6
6
9
16
19
19
21
22
25
8: 2
5
6
18
20
10: 9
17
17
11:28
31
12: 1
4
29
31
13: 4
10
14: 1
2
23
15: 7
10
20

come l’Eterno, l’I de’ tuoi padri, t’ha
L’Eterno, l’I vostro, che va davanti a
fiducia nell’Eterno, nell’I vostro,
come l’Eterno, l’I nostro, ci ha
E l’Eterno, l’I nostro, ce lo diè nelle
l’Eterno, l’I nostro, le diè tutte in nostro
del paese che l’Eterno I vostro dà loro
tutto quello che l’I vostro, l’Eterno, ha
qual’è l’I, in cielo o sulla terra, che
che l’Eterno, l’I de’ vostri padri, vi dà.
i comandamenti dell’Eterno I vostro
vi teneste stretti all’Eterno, all’I vostro,
come l’Eterno, l’I mio, mi ha ordinato,
come l’Eterno, l’I nostro, è vicino a
comparisti davanti all’Eterno, all’I tuo,
il retaggio che l’Eterno, l’I tuo, ha
paese che l’Eterno, l’I tuo, ti dà in
che l’Eterno, l’I tuo, t’abbia proibita.
agli occhi dell’Eterno, ch’è l’I vostro,
tornerai all’Eterno, all’I tuo, e darai
l’Eterno, l’I tuo, è un Dio pietoso; egli
come fece per voi l’Eterno, l’I vostro,
nel paese che l’Eterno, l’I tuo, ti dà.
L’Eterno, l’I nostro, fermò con noi un
Io sono l’Eterno, l’I tuo, che ti ho
il nome dell’Eterno, dell’I tuo, in vano,
come l’Eterno, l’I tuo, ti ha comandato.
l’Eterno, l’I tuo, ti ha tratto di là con
come l’Eterno, l’I tuo, ti ha comandato,
sulla terra che l’Eterno, l’I tuo, ti dà.
‘Ecco, l’Eterno, l’I nostro, ci ha fatto
la voce dell’Eterno, dell’I nostro, noi
udito come noi la voce dell’I vivente
che l’Eterno, l’I nostro, ti avrà detto, e
di far ciò che l’Eterno, l’I vostro, vi ha
affinché tu tema l’I tuo, l’Eterno,
come l’Eterno, l’I de’ tuoi padri, ti ha
l’Eterno, l’I nostro, è l’unico Eterno.
E quando l’Eterno, l’I tuo, t’avrà fatto
Temerai l’Eterno, l’I tuo, lo servirai e
perché l’I tuo, l’Eterno, che sta in
l’ira dell’Eterno, dell’I tuo,
dell’Eterno, ch’è l’I vostro, le sue
che l’Eterno, l’I nostro, vi ha date?’
temendo l’Eterno, l’I nostro, affinché
nel cospetto dell’Eterno, dell’I nostro,
Quando l’I tuo, l’Eterno, ti avrà
e quando l’Eterno, l’I tuo, le avrà date
consacrato all’Eterno, ch’è l’I tuo;
l’Eterno, l’I tuo, ti ha scelto per essere
che l’Eterno, l’I tuo, è Dio: l’I fedele,
che l’Eterno, l’I tuo, sta per dare in tuo
l’Eterno, l’I tuo, ti trasse dall’Egitto;
così farà l’Eterno, l’I tuo, a tutti i
l’I tuo, l’Eterno, è in mezzo a te, Dio
E l’Eterno, l’I tuo, caccerà a poco a
abominazione per l’Eterno, ch’è l’I tuo;
che l’Eterno, l’I tuo, ti ha fatto fare
così l’I tuo, l’Eterno, corregge te.
i comandamenti dell’Eterno, dell’I tuo,
ma ricordati dell’Eterno, dell’I tuo;
alla voce dell’Eterno, dell’I vostro.
come gli ha detto l’Eterno, l’I tuo).
l’Eterno, il vostro Dio, è l’I degli dèi, il
l’I grande, forte e tremendo, che non ha
dell’Eterno, dell’I vostro, e se vi
paese, che l’Eterno, l’I vostro, vi dà;
che l’Eterno, l’I de’ tuoi padri, ti dà
farete riguardo all’Eterno, all’I vostro;
Quando l’Eterno, l’I tuo, avrà
farai riguardo all’Eterno, all’I tuo;
Seguirete l’Eterno, l’I vostro, temerete
spingerti lungi dall’Eterno, dall’I tuo,
i figliuoli dell’Eterno, ch’è l’I vostro;
popolo consacrato all’Eterno, all’I tuo,
impari a temer sempre l’Eterno, l’I tuo.
nel paese che l’Eterno, l’I tuo, ti dà,
l’Eterno, l’I tuo, ti benedirà in ogni
in presenza dell’Eterno, dell’I tuo, nel
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la Pasqua all’Eterno, all’I tuo, con
in onore dell’Eterno, ch’è l’I tuo; non
che l’Eterno, l’I tuo, t’avrà date.
nel paese che l’Eterno, l’I tuo, ti dà,
Tu sarai integro verso l’Eterno, l’I tuo;
oda più la voce dell’Eterno, dell’I mio,
che l’Eterno, l’I tuo, t’avrà dato.
di là, ti ha redento l’Eterno, l’I tuo;
sulla terra che l’Eterno, l’I tuo, ti dà.
luogo che l’Eterno, l’I tuo, avrà scelto
‘Io dichiaro oggi all’Eterno, all’I tuo,
all’Eterno, all’I de’ nostri padri, e
alla voce dell’Eterno, dell’I mio, ho
nel paese che l’Eterno, l’I vostro, vi dà,
come l’Eterno, l’I de’ tuoi padri, ti ha
ascolto alla voce dell’Eterno, dell’I tuo:
e tremendo dell’Eterno, dell’I tuo,
davanti all’Eterno, ch’è l’I nostro, e
patto dell’Eterno, dell’I dei loro padri:
Magnificate il nostro I!
ha abbandonato l’I che l’ha fatto, e ha
e hai obliato l’I che ti mise al mondo.
l’I che ab antico è il tuo rifugio; e sotto
che l’I vivente è in mezzo a voi, e
così ha detto l’Eterno, l’I d’Israele: O
da’ gloria all’Eterno, all’I d’Israele,
peccato contro l’Eterno, l’I d’Israele,
un altare all’Eterno, all’I d’Israele, sul
nel nome dell’Eterno, dell’I d’Israele.
nel nome dell’Eterno, dell’I d’Israele;
come l’Eterno, l’I d’Israele, avea
l’Eterno, l’I d’Israele, combatteva per
all’Eterno, all’I d’Israele, sono la sua
l’Eterno, l’I d’Israele, è la sua eredità,
seguito l’Eterno, l’I d’Israele.
paese che l’Eterno, l’I de’ vostri padri,
avete commesso contro l’I d’Israele,
a far voi con l’Eterno, con l’I d’Israele?
E l’Eterno, l’I vostro, le disperderà egli
‘Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: I
vostro all’Eterno, ch’è l’I d’Israele!’
Quello che ho fatto io, I me lo rende’.
l’Eterno, l’I dei loro padri che li avea
‘L’Eterno, l’I d’Israele, non t’ha egli
salmeggerò all’Eterno, all’I d’Israele.
dinanzi all’Eterno, all’I d’Israele.
‘Così dice l’Eterno, l’I d’Israele: Io vi
nelle sue mani I ha dato Madian e tutto
I v’ha dato nelle mani i principi di
‘Ascoltatemi, Sichemiti, e vi ascolti I!
Poi I mandò un cattivo spirito fra
I fece anche ricadere sul capo della
E l’Eterno, l’I d’Israele, diede Sihon e
E ora che l’Eterno, l’I d’Israele, ha
Allora I fendé la roccia concava ch’è a
‘Deh, consulta I, affinché sappiamo se
salirono a Bethel e consultarono I,
da parte dell’Eterno, dell’I d’Israele,
e l’I d’Israele esaudisca la preghiera
né v’è ròcca pari all’I nostro.
pecca contro un altr’uomo, I lo giudica;
Perciò, così dice l’Eterno, l’I d’Israele:
I ti tratti col massimo rigore, se mi
‘L’arca dell’I d’Israele non rimarrà
‘Che faremo dell’arca dell’I d’Israele?’
trasporti l’arca dell’I d’Israele a Gath’.
quivi l’arca dell’I d’Israele. E come
Hanno trasportato l’arca dell’I d’Israele
‘Rimandate l’arca dell’I d’Israele; torni
‘Se rimandate l’arca dell’I d’Israele,
e date gloria all’I d’Israele; forse egli
di gridar per noi all’Eterno, all’I nostro,
quand’uno andava a consultare I,
che salgono ad adorare I a Bethel,
I gli mutò il cuore, e tutti quei segni si
‘Così dice l’Eterno, l’I d’Israele: Io
Ma oggi voi rigettate l’I vostro che vi
I non gli diede alcuna risposta.
‘Mi tratti I con tutto il suo rigore, se
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osa insultare le schiere dell’I vivente?’
d’obbrobrio le schiere dell’I vivente’.
dell’I delle schiere d’Israele che tu hai
‘Tolga ciò I! tu non morrai; ecco, mio
‘L’Eterno, l’I d’Israele, mi sia
ch’io sappia quel che I farà di me.’
cominciato oggi a consultare I per lui?
‘I lo dà nelle mie mani, poiché è venuto
Così tratti I i nemici di Davide col
‘Sia benedetto l’Eterno, l’I d’Israele,
vero che vive l’Eterno, l’I d’Israele,
‘Oggi I t’ha messo il tuo nemico nelle
I tratti Abner col massimo rigore, se io
‘Mi tratti I con tutto il suo rigore se
e l’Eterno, l’I degli eserciti, era con lui.
I lo colpì quivi per la sua temerità, ed ei
L’Eterno degli eserciti è l’I d’Israele! E
Così dice l’Eterno, l’I d’Israele: - Io
‘Benedetto sia l’Eterno, l’I tuo, che ha
I mi tratti con tutto il suo rigore, se tu
I fu placato verso il paese.
l’I ch’è la mia rupe, in cui mi rifugio, il
I è la mia potente fortezza, e rende la
sia esaltato I, la ròcca della mia
l’I che fa la mia vendetta, e mi
dell’unto dell’I di Giacobbe, del dolce
L’I d’Israele ha parlato, la Ròcca
‘L’Eterno, l’I tuo, moltiplichi il popolo
ti giurai per l’Eterno, per l’I d’Israele,
voglia l’Eterno, l’I del re mio signore!
Renda I il nome di Salomone più
Benedetto sia l’Eterno, l’I d’Israele,
‘I mi tratti con tutto il suo rigore, se
casa al nome dell’Eterno, dell’I mio,
‘Benedetto sia l’Eterno, l’I d’Israele, il
al nome dell’Eterno, dell’I d’Israele;
nome dell’Eterno, dell’I d’Israele.
presenti all’Eterno, all’I nostro,
hanno abbandonato l’Eterno, l’I loro, il
alienato dall’Eterno, dall’I d’Israele,
I suscitò un altro nemico a Salomone:
perché l’Eterno, l’I d’Israele, dice così:
che l’Eterno, l’I tuo, t’avea dato,
Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: Io
rispetto all’Eterno, all’I d’Israele.
tutto quanto per l’Eterno, l’I suo,
avea provocato ad ira l’I d’Israele.
ad ira l’Eterno, l’I d’Israele, con i loro
a sdegno l’Eterno, l’I d’Israele, coi suoi
a sdegno l’Eterno, l’I d’Israele, di
vero che vive l’Eterno, l’I d’Israele, di
Poiché così dice l’Eterno, l’I d’Israele:
‘O Eterno, I mio, colpisci tu di sventura
‘O Eterno, I mio, torni ti prego, l’anima
per l’Eterno, per l’I degli eserciti,
I gli disse: ‘Esci fuori e fermati sul
per l’Eterno, per l’I degli eserciti,
Tu hai maledetto I ed il re’; poi
‘Naboth ha maledetto I ed il re’. Per la
a sdegno l’Eterno, l’I d’Israele,
e disse: ‘Dov’è l’Eterno, l’I d’Elia?’
‘Mi tratti I con tutto il suo rigore, se
‘Così dice l’Eterno, l’I d’Israele: - Io ti
la legge dell’Eterno, dell’I d’Israele;
la parola che l’Eterno, l’I d’Israele,
il modo di servire l’I del paese;
il modo di servire l’i del paese’.
loro il modo di servire l’i del paese’.
sua fiducia nell’Eterno, nell’I d’Israele;
alla voce dell’Eterno, dell’I loro, ed
ha mandato ad oltraggiare l’I vivente;
tu solo sei l’I di tutti i regni della terra;
quest’uomo per insultare l’I vivente!
‘Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: - Ho
parla l’Eterno, l’I di Davide tuo padre:
così dice l’Eterno, l’I d’Israele: - Ecco,
abbandonò l’Eterno, l’I dei suoi padri,
‘Così dice l’Eterno, l’I d’Israele: Dite
Così dice l’Eterno, l’I d’Israele,
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Jabets invocò l’I d’Israele, dicendo:
Ma furono infedeli all’I dei loro padri,
E l’I d’Israele eccitò lo spirito di Pul, re
dicendo: ‘Mi guardi I dal far tal cosa!
l’I dei nostri padri lo vegga, e faccia
‘I ha rotto i miei nemici per mano mia
l’arca dell’Eterno, dell’I d’Israele, nel
l’arca dell’Eterno, dell’I d’Israele.
e celebrare l’Eterno, l’I d’Israele.
Egli, l’Eterno, è l’I nostro; i suoi
Benedetto sia l’Eterno, l’I d’Israele,
‘Chi son io, o Eterno I, e che è la mia
se fossi uomo d’alto grado, o Eterno I.
L’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele, è
davanti a quell’altare a cercare I, per lo
una casa all’Eterno, all’I d’Israele.
‘L’Eterno, l’I vostro, non è egli con
e costruite il santuario dell’Eterno I, per
‘L’Eterno, l’I d’Israele ha dato riposo
e che l’Eterno, l’I d’Israele, gli aveva
I infatti avea dato a Heman quattordici
L’Eterno, l’I d’Israele, ha scelto me, in
figliuol mio, riconosci l’I di tuo padre,
l’Eterno I, il mio Dio, sarà teco; egli
benedì l’Eterno, l’I de’ loro padri; e
In quella notte, I apparve a Salomone, e
Ora, o Eterno I, si avveri la promessa
per il nome dell’Eterno, dell’I mio,
e delle feste dell’Eterno, dell’I nostro.
l’I nostro è grande sopra tutti gli dèi.
‘Benedetto sia l’Eterno, l’I d’Israele,
‘Benedetto sia l’Eterno, l’I d’Israele, il
al nome dell’Eterno, dell’I d’Israele;
al nome dell’Eterno, dell’I d’Israele.
l’Eterno, l’I dei loro padri che li trasse
I ti ha stabilito re per far ragione e
cuore di cercare l’Eterno, l’I d’Israele,
sacrifizi all’Eterno, all’I dei loro padri;
voi sapere che l’Eterno, l’I d’Israele, ha
alla nostra testa, I e i suoi sacerdoti e le
l’Eterno, ch’è l’I de’ vostri padri,
I sconfisse Geroboamo e tutto Israele
sull’Eterno, sull’I dei loro padri.
di cercare l’Eterno, l’I de’ suoi padri, e
s’è convertito all’Eterno, all’I d’Israele,
I li conturbava con ogni sorta di
di cercare l’Eterno, l’I dei loro padri,
non cercasse l’Eterno, l’I d’Israele,
ma l’I di suo padre; e si condusse
all’Eterno, all’I de’ suoi padri.
presso l’Eterno, ch’è l’I nostro, non v’è
non sei tu l’I dei cieli? e non sei tu che
ad altissima voce l’Eterno, l’I d’Israele.
Credete nell’Eterno, ch’è l’I vostro, e
fermamente unito all’I dei suoi padri.
l’Eterno, l’I de’ suoi padri.
dice l’Eterno, l’I di Davide tuo padre:
per restaurare la casa dell’I vostro; e
casa dell’Eterno, dell’I dei loro padri,
‘Così dice I: - Perché trasgredite voi i
abbandonato l’Eterno, l’I dei loro padri.
ma I ti abbatterà dinanzi al nemico;
Si diè con diligenza a cercare I mentre
cercò l’Eterno, I lo fece prosperare.
l’Eterno, l’I dei loro padri.
l’Eterno, l’I de’ vostri padri, nella sua
colpevoli verso l’Eterno, l’I vostro?
ad ira l’Eterno, l’I de’ suoi padri.
casa dell’Eterno, dell’I de’ vostri padri,
agli occhi dell’Eterno, dell’I nostro,
olocausti nel santuario all’I d’Israele.
un patto con l’Eterno, coll’I d’Israele,
in onore dell’Eterno, dell’I d’Israele.
in onore dell’Eterno, dell’I d’Israele;
all’I d’Abrahamo, d’Isacco e d’Israele,
infedeli all’Eterno, all’I dei loro padri,
Dio, dell’Eterno, ch’è l’I de’ suoi padri,
e lodando l’Eterno, l’I dei loro padri.
quanto meno potrà l’I vostro liberar voi
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parlarono ancora contro l’Eterno I e
insultando l’Eterno, l’I d’Israele, e
neanche l’I d’Ezechia potrà liberare
E parlarono dell’I di Gerusalemme
I lo abbandonò, per metterlo alla prova,
davanti all’I de’ suoi padri.
che servisse all’Eterno, all’I d’Israele.
nel nome dell’Eterno, dell’I d’Israele,
a cercare l’I di Davide suo padre; e il
‘Così dice l’Eterno, l’I d’Israele: Dite
Così dice l’Eterno, l’I d’Israele,
al patto di Dio, dell’I de’ loro padri.
di seguire l’Eterno, l’I dei loro padri.
di convertirsi all’Eterno, all’I d’Israele.
E l’Eterno, l’I de’ loro padri, mandò
L’Eterno, l’I de’ cieli, m’ha dato tutti i
L’Eterno, l’I de’ cieli, m’ha dato tutti i
la casa dell’Eterno, dell’I d’Israele,
dell’I ch’è a Gerusalemme.
per la casa dell’I ch’è a Gerusalemme’.
quelli ai quali I avea destato lo spirito,
e costruirono l’altare dell’I d’Israele,
un tempio all’Eterno, all’I d’Israele,
edificheremo all’Eterno, all’I d’Israele,
profetarono nel nome dell’I d’Israele ai
i servi dell’I del cielo e della terra, e
padri provocato ad ira l’I del cielo,
I li diede in mano di Nebucadnetsar, re
per gli olocausti all’I dei cieli: vitelli,
sacrifizi di odor soave all’I del cielo, e
L’I che ha fatto di quel luogo la dimora
il comandamento dell’I d’Israele, e
per cercare l’Eterno, l’I d’Israele,
della casa di Dio, dell’I d’Israele.
data dall’Eterno, dall’I d’Israele; e
versato nella legge dell’I del cielo, ecc.
volenterosamente offerto all’I d’Israele,
dati per il servizio della casa dell’I tuo,
rimettili davanti all’I di Gerusalemme.
versato nella legge dell’I del cielo, tutto
quello ch’è comandato dall’I del cielo
fatto per la casa dell’I del cielo. Perché
sia l’Eterno, l’I de’ nostri padri, che ha
fatta all’Eterno, all’I de’ vostri padri;
offersero in olocausti all’I d’Israele
tremavano alle parole dell’I d’Israele si
rimettere in piè la casa dell’I nostro e
all’Eterno, all’I de’ vostri padri, e fate
digiunai e pregai dinanzi all’I del cielo.
Allora io pregai l’I del cielo;
‘L’I del cielo è quegli che ci darà buon
Allora noi pregammo l’I nostro, e
I frustrò il loro disegno, e noi tutti
l’I nostro combatterà per noi’.
‘Così scuota I dalla sua casa e dai suoi
Esdra benedisse l’Eterno, l’I grande, e
l’Eterno, l’I che scegliesti Abramo, lo
I gli avea concesso una gran gioia.
e l’I nostro fece, per questo, cader su
e retto; temeva I e fuggiva il male.
ed abbiano rinnegato I in cuor loro’. E
integro, retto, tema I e fugga il male’.
egli forse per nulla che Giobbe teme I?
integro, retto, tema I e fugga il male.
Ma lascia stare I, e muori!’
non se ne curi I dall’alto, né splenda
Ecco, I non si fida de’ suoi propri servi,
ma I salva il meschino dalla spada della
chiedo, e mi desse I quello che spero!
Volesse pure I schiacciarmi, stender la
I perverte egli il giudizio?
No, I non rigetta l’uomo integro, né
I non ritira la sua collera; sotto di lui si
Ritiri I d’addosso a me la sua verga;
Ma, oh se I volesse parlare e aprir la
come I dimentichi parte della colpa tua.
Io che invocavo I, ed ei mi rispondeva;
le tende de’ ladroni e chi provoca I, chi
Volete dunque difendere I parlando
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I non si fida nemmeno de’ suoi santi, i
I mi dà in balìa degli empi, mi getta in
e tale è il luogo di chi non conosce I.
corpo, senza la mia carne, vedrò I.
I stesso gliele ricaccerà dal ventre.
I manderà contro a lui l’ardor della sua
‘I’, mi dite, ‘serba castigo pei figli
I non è egli lassù ne’ cieli? Guarda
E tu dici: ‘I che sa? Può egli giudicare
I avea riempito le loro case di beni! Ah
I m’ha tolto il coraggio, l’Onnipotente
I con la sua forza prolunga i giorni dei
Come vive I che mi nega giustizia,
quando I gli toglie, gli rapisce l’anima?
I presterà egli orecchio al grido di lui,
invocare I in ogni tempo?
I gli scaglia addosso i suoi dardi, senza
I vegliava amico sulla mia tenda,
I m’ha gettato nel fango, e rassomiglio
parte mi avrebbe assegnata I dall’alto e
I non vede egli le mie vie? non conta
(I mi pesi con bilancia giusta e
quando I si levasse per giudicarmi,
formati nel seno materno uno stesso I?
avrei difatti rinnegato l’I ch’è di sopra),
I parla, bensì, una volta ed anche due,
I ha pietà di lui e dice: ‘Risparmialo,
I ha riscattato l’anima mia, onde non
Ecco, tutto questo I lo fa due, tre volte,
di certo I non commette ingiustizie!
I tien gli occhi aperti sulle vie de’
Quando I dà requie chi lo condannerà?
Dovrà forse I render la giustizia a modo
I è potente, ma non disdegna nessuno; è
non implorano I quand’ei gl’incatena;
Vedi, I è eccelso nella sua potenza; chi
Sì, I è grande e noi non lo possiam
I tuona con la sua voce
Sai tu come I le diriga e faccia guizzare
ché I l’ha privato di sapienza, e non gli
Colui che censura I ha egli una risposta
sei l’I giusto che prova i cuori e le reni.
I è un giusto giudice, un Dio che
sì, tutte le nazioni che dimenticano I.
I dimentica, nasconde la sua faccia, mai
Perché l’empio disprezza I? perché dice
Riguarda, rispondimi, o Eterno, I mio!
che avesse intelletto, che cercasse I.
perché I è con la gente giusta.
l’I che mi cinge di forza e rende la mia
E sia esaltato l’I della mia salvezza!
l’I che fa la mia vendetta! e mi
Quivi I ha posto una tenda per il sole,
il nome dell’I di Giacobbe ti levi in alto
nostre bandiere nel nome dell’I nostro.
il nome dell’Eterno, dell’I nostro.
e giustizia dall’I della sua salvezza.
tu sei l’I della mia salvezza; io spero in
è sulle acque; l’I di gloria tuona;
io ho detto: Tu sei l’I mio.
la tua giustizia o Eterno, I mio, e fa’
tu risponderai, o Signore, I mio!
O Eterno, I mio, hai moltiplicato le tue
Sia benedetto l’Eterno, l’I d’Israele, di
è assetata di Dio, dell’I vivente:
la preghiera all’I della mia vita.
Poiché tu sei l’I ch’è la mia fortezza;
all’I, ch’è la mia allegrezza ed il mio
perciò I ti ha benedetto in eterno.
Perciò I, l’I tuo, ti ha unto d’olio di
I è nel mezzo di lei; essa non sarà
I la soccorrerà allo schiarire del
l’I di Giacobbe è il nostro alto ricetto.
l’I di Giacobbe è il nostro alto ricetto.
acclamate I con grida d’allegrezza!
I è salito in mezzo alle acclamazioni,
I regna sulle nazioni;
I siede sul trono della sua santità.
per essere il popolo dell’I d’Abramo:
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altamente nella città dell’I nostro, sul
Ma I riscatterà l’anima mia dal potere
Il Potente, I, l’Eterno ha parlato e ha
L’I nostro viene e non se ne starà
Io sono I, l’I tuo.
Ma quanto all’empio, I gli dice: Spetta
intendete questo, voi che dimenticate I;
I altresì ti distruggerà per sempre; ti
I ha riguardato dal cielo sui figliuoli
che avesse intelletto, che cercasse I.
mangiano il pane, e non invocano I?
di confusione, perché I li disdegna.
Quando I farà ritornare gli esuli del suo
non tengono I presente innanzi a loro.
Ecco, I è colui che m’aiuta; il Signore è
I udirà e li umilierà, egli che siede sul
non v’è mutamento, e non temono I.
Io griderò all’I altissimo: a Dio, che
I manderà la sua grazia e la sua fedeltà.
Tu, o Eterno, che sei l’I degli eserciti,
l’I d’Israele, lèvati a visitare tutte le
L’I mio mi verrà incontro colla sua
I mi farà veder sui miei nemici quel che
è il mio alto ricetto, l’I benigno per me.
I ha parlato nella sua santità: Io
O Dio, tu sei l’I mio, io ti cerco
e ascoltate, o voi tutti che temete I! Io
Ma certo I m’ha ascoltato; egli ha
Benedetto sia I, che non ha rigettato la
I abbia mercé di noi, e ci benedica,
I faccia risplendere il suo volto su noi;
suo frutto; Dio, l’I nostro, ci benedirà.
I ci benedirà, e tutte le estremità della
Lèvisi I, e i suoi nemici saranno
e difensore delle vedove è I nella
I dona al solitario una famiglia, trae
alla presenza di Dio, dell’I d’Israele.
per far quivi la tua dimora, o Eterno I.
egli ch’è l’I della nostra salvezza.
I è per noi l’I delle liberazioni; e
Benedite I nelle raunanze, benedite il
L’I d’Israele è quel che dà forza e
potenza al suo popolo. Benedetto sia I!
voi che cercate I, il cuor vostro riviva!
dicano del continuo: Sia magnificato I!
I l’ha abbandonato; inseguitelo e
Sia benedetto l’Eterno I, l’I d’Israele, il
Certo, I è buono verso Israele, verso
salmeggerò all’I di Giacobbe;
I è conosciuto in Giuda; il suo nome è
quando I si levò per far giudicio, per
Fate voti all’Eterno, all’I vostro, e
I ha egli dimenticato d’aver pietà? Ha
son sante; qual è l’I grande come Dio?
Tu sei l’I che fai maraviglie; tu hai
e tornavano bramosi di ritrovare I;
ròcca, e l’I altissimo il loro redentore.
E tornarono a tentare I e a provocare il
E nondimeno tentarono l’I altissimo e
direbbero le nazioni: Dov’è l’I loro?
O Eterno, I degli eserciti, ristabiliscici,
grida di allegrezza all’I di Giacobbe!
Israele, una legge dell’I di Giacobbe.
Io sono l’Eterno, l’I tuo, che ti fece
I sta nella raunanza di Dio; egli giudica
mandan grida di gioia all’I vivente.
O Eterno, I degli eserciti, ascolta la mia
Perché l’Eterno I è sole e scudo;
Io ascolterò quel che dirà I, l’Eterno,
Io ti celebrerò, Signore, I mio, con tutto
I è molto terribile nell’assemblea dei
O Eterno, I degli eserciti, chi è potente
La grazia del Signore I nostro sia sopra
o Eterno, I delle vendette, apparisci nel
l’I di Giacobbe non ci fa attenzione.
Esaltate l’Eterno, l’I nostro, e
Tu li esaudisti, o Eterno, I nostro! Fosti
Esaltate l’Eterno, l’I nostro, e adorate
perché l’Eterno, l’I nostro, è santo.
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Egli, l’Eterno, è l’I nostro; i suoi
I fece moltiplicar grandemente il suo
Così irritarono I colle loro azioni, e un
Salvaci, o Eterno, I nostro, e raccoglici
Benedetto sia l’Eterno, l’I d’Israele,
I ha parlato nella sua santità: Io
Chi è simile all’Eterno, all’I nostro, che
alla presenza dell’I di Giacobbe,
della casa dell’Eterno, dell’I nostro, io
guardano all’Eterno, all’I nostro, finché
Celebrate l’I degli dèi, perché la sua
Celebrate l’I dei cieli, perché la sua
che ha l’I di Giacobbe per suo aiuto, e
salmeggiate con la cetra all’I nostro,
Alleluia. Lodate I nel suo santuario,
Poiché I dà all’uomo ch’egli gradisce,
‘I giudicherà il giusto e l’empio poiché
Perché I s’adirerebbe egli per le tue
moltitudine delle parole; perciò temi I!
chi teme I evita tutte queste cose.
I ti chiamerà in giudizio!
alla casa dell’I di Giacobbe; egli ci
e l’I santo è santificato per la sua
che volete stancare anche l’I mio?
I coprì d’obbrobrio il paese di Zabulon
di Giacobbe, tornerà all’I potente.
I è la mia salvezza, io avrò fiducia, e
e Gomorra quando I le sovvertì.
più carichi, dice l’Eterno, l’I d’Israele.
hai dimenticato l’I della tua salvezza e
degli eserciti, dall’I d’Israele, io te l’ho
l’Eterno, l’I d’Israele, l’ha detto’.
morte, dice il Signore, l’I degli eserciti.
il nome dell’Eterno, l’I d’Israele, nelle
e temeranno grandemente l’I d’Israele;
ha mandato a oltraggiare l’I vivente; e
Tu solo sei l’I di tutti i regni della terra;
a dire per oltraggiare l’I vivente!
‘Così dice l’Eterno, l’I d’Israele: - La
Così parla l’Eterno, l’I di Davide, tuo
A chi vorreste voi assomigliare I? e con
L’Eterno è l’I d’eternità, il creatore
io, l’I d’Israele, non li abbandonerò.
Così parla I, l’Eterno, che ha creato i
testimoni, dice l’Eterno: Io sono I.
che ti chiama per nome, l’I d’Israele.
‘Certo, I è in te, e non ve n’è alcun
l’I che ha formato la terra, l’ha fatta,
e menzionate l’I d’Israele ma senza
s’appoggiano sull’I d’Israele, che ha
e la mia ricompensa è presso all’I mio’.
l’I d’Israele sarà la vostra retroguardia.
che sarà chiamato l’I di tutta la terra.
lo farà per l’I di verità, e colui che
nel paese, giurerà per l’I di verità;
così parla l’Eterno, l’I degli eserciti:
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
l’Eterno è il vero Dio, egli è l’I vivente,
Così parla l’Eterno, l’I d’Israele:
Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: ‘Ogni
Non sei tu, o Eterno, tu, l’I nostro?
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: Ecco,
Perciò così parla l’Eterno, l’I d’Israele,
avete tòrte le parole dell’I vivente,
dell’Eterno degli eserciti, dell’I nostro.
‘Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: Quali
così m’ha parlato l’Eterno, l’I d’Israele:
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele,
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: Io
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: Io
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele, a
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: I
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l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele,
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: Tu
‘Così parla l’Eterno, l’I d’Israele:
io sarò l’I di tutte le famiglie d’Israele,
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: Si
tu sei l’I grande, potente, il cui nome è
io sono l’Eterno, l’I d’ogni carne; v’ha
così parla l’Eterno, l’I d’Israele,
Poiché così parla l’Eterno, l’I d’Israele,
Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: Va’,
Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: Io
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: Va’
così parla l’Eterno, l’I degli eserciti,
l’I d’Israele: Ecco, io faccio venire su
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: A
Deh, prega per noi l’Eterno, l’I nostro’.
‘Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: Dite
‘Così parla l’Eterno, l’I degli eserciti,
l’I d’Israele: Se tu ti vai ad arrendere ai
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
‘Così parla l’Eterno, l’I d’Israele, al
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: Se
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: Voi
così parla l’Eterno, l’I degli eserciti,
l’I d’Israele: Perché commettete questo
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: Voi
‘Così parla l’Eterno, l’I d’Israele,
L’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele,
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: La
l’Eterno è l’I delle retribuzioni, non
che quivi era la gloria dell’I d’Israele,
E la gloria dell’I d’Israele s’alzò di sul
simile alla voce dell’I onnipotente
e la gloria dell’I d’Israele stava sopra di
che avevo veduti sotto l’I d’Israele
e la gloria dell’I d’Israele stava su loro,
io, l’Eterno, l’I loro, sono con esse, e
la gloria dell’I d’Israele veniva dal lato
per essa è entrato l’Eterno, l’I d’Israele;
I dette conoscenza e intelligenza in
la misericordia dell’I del cielo, a
E Daniele benedisse l’I del cielo.
al quale l’I del cielo ha dato l’impero,
l’I del cielo farà sorgere un regno, che
Il grande I ha fatto conoscere al re ciò
In verità il vostro Dio è l’I degli dèi, il
servi dell’I altissimo, uscite, venite!’ E
‘Benedetto sia l’I di Shadrac, di
dirà male dell’I di Shadrac, Meshac e
che l’I altissimo ha fatto nella mia
O re, l’I altissimo avea dato a
che l’I altissimo domina sul regno
non hai glorificato l’I che ha nella sua
‘L’I tuo, che tu servi del continuo, sarà
‘Daniele, servo dell’I vivente! Il tuo
e si tremi nel cospetto dell’I di Daniele;
poich’Egli è l’I vivente, che sussiste in
E volsi la mia faccia verso il Signore I,
alla voce dell’Eterno, dell’I nostro, per
Ed ora, o Signore, I nostro, che traesti il
cose inaudite contro l’I degli dèi;
Ma onorerà l’i delle fortezze nel suo
detto: ‘Siete figliuoli dell’I vivente’.
Or l’Eterno è l’I degli eserciti; il suo
libazioni per l’Eterno, per l’I vostro?
il Signore, l’Eterno, l’I degli eserciti: Il
suo nome è l’Eterno, l’I degli eserciti.
e l’Eterno, l’I degli eserciti, sia con voi,
Forse, l’Eterno, l’I degli eserciti, avrà
così dice l’Eterno, l’I degli eserciti, il
l’Eterno, che ha nome l’I degli eserciti.
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dice l’Eterno, l’I degli eserciti: Io
dice l’Eterno, l’I degli eserciti, io
Il Signore, l’I degli eserciti, è quegli
e temo l’Eterno, l’I del cielo, che ha
I fece venire un verme, il quale attaccò
I fece soffiare un vento soffocante
e alla casa dell’I di Giacobbe; egli
e m’inchinerò davanti all’I eccelso?
spererò nell’I della mia salvezza; il mio
I viene da Teman, e il santo viene dal
esulterò nell’I della mia salvezza.
l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele,
dice l’Eterno, l’I d’Israele; e chi ripudia
o quando dite: ‘Dov’è l’I di giustizia?’
L’uomo dev’egli derubare I? Eppure
Voi avete detto: ‘È vano servire I; e
che, interpretato, vuol dire: «I con noi».
I può da queste pietre far sorgere de’
scritto: Non tentare il Signore I tuo.
Adora il Signore I tuo, ed a lui solo
puri di cuore, perché essi vedranno I.
Or se I riveste in questa maniera l’erba
e glorificarono I che avea data cotale
e ne dette gloria all’I d’Israele.
sei il Cristo, il Figliuol dell’I vivente.
Tolga ciò I, Signore; questo non ti
quello dunque che I ha congiunto,
Io sono l’I di Abramo e l’I d’Isacco
e l’I di Giacobbe?
Egli non è l’I de’ morti, ma de’ viventi.
Ama il Signore I tuo con tutto il tuo
Ti scongiuro per l’I vivente a dirci se tu
stupivano e glorificavano I dicendo:
o Gesù, Figliuolo dell’I altissimo? Io ti
creazione I li fece maschio e femmina.
Quello dunque che I ha congiunto
buono, tranne uno solo, cioè I.
Io sono l’I d’Abramo e l’I d’Isacco
e l’I di Giacobbe?
Il Signore I nostro è l’unico Signore:
ama dunque il Signore I tuo con tutto il
de’ figliuoli d’Israele al Signore I loro;
e il Signore I gli darà il trono di Davide
sciolta, ed egli parlava benedicendo I.
Benedetto sia il Signore, l’I d’Israele,
dell’esercito celeste, che lodava I e
glorificando e lodando I per tutto
nelle braccia, e benedisse I e disse:
lodava anch’ella I e parlava del
I può da queste pietre far sorgere dei
Sta scritto: Adora il Signore I tuo, e a
stato detto: Non tentare il Signore I tuo.
se ne andò a casa sua, glorificando I.
presi da stupore e glorificavano I; e
e glorificavano I dicendo: Un gran
o Gesù, Figliuolo dell’I altissimo? Ti
le grandi cose che I ha fatte per te. Ed
Ama il Signore I tuo con tutto il tuo
fu raddrizzata e glorificava I.
indietro, glorificando I ad alta voce;
un giudice, che non temeva I né avea
Benché io non tema I e non abbia
buono, salvo uno solo, cioè I.
e lo seguiva glorificando I; e tutto il
cominciò con allegrezza a lodare I a
chiama il Signore l’I d’Abramo,
l’I d’Isacco e l’I di Giacobbe.
glorificava I dicendo: Veramente,
continuo nel tempio, benedicendo I.
Nessuno ha mai veduto I; l’unigenito
Poiché I ha tanto amato il mondo, che
I non ha mandato il suo Figliuolo nel
I è spirito; e quelli che l’adorano,
fornicazione; abbiamo un solo Padre: I.
e Padre vostro, all’I mio e I vostro.
con qual morte egli glorificherebbe I. E
E avverrà negli ultimi giorni, dice I,
Questo Gesù, I l’ha risuscitato; del che
che I ha fatto e Signore e Cristo quel
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quanti il Signore I nostro ne chiamerà.
lodando I, e avendo il favore di tutto il
camminando, e saltando, e lodando I.
lo vide che camminava e lodava I;
L’I d’Abramo, d’Isacco e di Giacobbe,
l’I de’ nostri padri ha glorificato il suo
tempi dei quali I parlò per bocca dei
Il Signore I vi susciterà di fra i vostri
A voi per i primi I, dopo aver suscitato
tutti glorificavano I per quel ch’era
L’I de’ nostri padri ha risuscitato Gesù,
Esso ha I esaltato con la sua destra,
L’I della gloria apparve ad Abramo,
I lo fece venire in questo paese, che ora
alla quale avranno servito, disse I; e
Io son l’I de’ tuoi padri,
l’I d’Abramo, d’Isacco e di Giacobbe.
I lo mandò loro come capo e come
Il Signore I vostro vi susciterà un
preparare una dimora all’I di Giacobbe.
era pio e temente I con tutta la sua casa,
uomo giusto e temente I, e del quale
come I l’ha unto di Spirito Santo e di
perché I era con lui.
Esso ha I risuscitato il terzo giorno, e
parlare in altre lingue, e magnificare I.
Se dunque I ha dato a loro lo stesso
si acquetarono e glorificarono I,
I dunque ha dato il ravvedimento anche
Uomini israeliti, e voi che temete I,
L’I di questo popolo d’Israele elesse i
Dalla progenie di lui I, secondo la sua
d’Abramo, e voi tutti che temete I, a
Ma I lo risuscitò dai morti;
I l’ha adempiuta per noi, loro figliuoli,
cose vane vi convertiate all’I vivente,
fin dai primi giorni I scelse fra voi me,
Perché dunque tentate adesso I
segni e prodigî I aveva fatto per mezzo
uomini son servitori dell’I altissimo, e
L’I che ha fatto il mondo e tutte le cose
I dunque, passando sopra ai tempi
Tizio Giusto, il quale temeva I, ed
ad adorare I in modo contrario alla
E I faceva de’ miracoli straordinari per
Ed essi, uditele, glorificavano I. Poi,
L’I de’ nostri padri ti ha destinato a
I percoterà te, parete scialbata; tu siedi
io adoro l’I de’ padri, credendo tutte le
un angelo dell’I, al quale appartengo e
I ti ha donato tutti coloro che navigano
io rendo grazie all’I mio per mezzo di
Poiché I, al quale servo nello spirito
in loro, avendolo I loro manifestato;
pur avendo conosciuto I, non l’hanno
mutato la gloria dell’incorruttibile I in
I li ha abbandonati, nelle
I li ha abbandonati a passioni infami:
I li ha abbandonati ad una mente
I è egli ingiusto quando dà corso alla
il quale I ha prestabilito come
I è Egli forse soltanto l’I de’ Giudei?
Non è Egli anche l’I de’ Gentili? Certo
quale I imputa la giustizia senz’opere,
I mostra la grandezza del proprio
Ma sia ringraziato I che eravate bensì
I l’ha fatto; mandando il suo proprio
esso intercede per i santi secondo I.
eletti di Dio? I è quel che li giustifica.
saran chiamati figliuoli dell’I vivente.
I ha egli reietto il suo popolo? Così non
I non ha reietto il suo popolo, che ha
I ha dato loro uno spirito di
l’I della pazienza e della consolazione
e d’una stessa bocca glorifichiate I, il
mentre i Gentili hanno da glorificare I
Or l’I della speranza vi riempia d’ogni
Or l’I della pace sia con tutti voi.
E l’I della pace triterà tosto Satana
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secondo l’ordine dell’eterno I, è fatto
Io rendo del continuo grazie all’I mio
Fedele è l’I dal quale siete stati
I non ha egli resa pazza la sapienza di
ma I che fa crescere, è tutto.
guasta il tempio di Dio, I guasterà lui;
Que’ di fuori li giudica I. Togliete il
e mediante lo Spirito dell’I nostro.
ma I distruggerà e queste e quello. Il
dice I, i due diventeranno una sola
quale si trovava quando I lo chiamò. E
parte di loro I non si compiacque,
or I è fedele e non permetterà che siate
una donna preghi I senz’esser velata?
ma non v’è che un medesimo I, il quale
Ma ora I ha collocato ciascun membro
se tu benedici I soltanto con lo spirito,
I ha posto ogni cosa sotto i piedi di
Benedetto sia I, il Padre del nostro
misericordie e l’I d’ogni consolazione,
io chiamo I a testimone sull’anima mia
ma con lo Spirito dell’I vivente; non su
l’i di questo secolo ha accecato le
perché l’I che disse: Splenda la luce fra
I riconciliava con sé il mondo in Cristo
noi siamo il tempio dell’I vivente,
come disse I: Io abiterò in mezzo a loro
Ma I che consola gli abbattuti, ci
poiché siete stati contristati secondo I,
questo essere stati contristati secondo I,
ringraziato sia I che ha messo in cuore
perché I ama un donatore allegro.
li porta a glorificare I per l’ubbidienza
Forse perché non v’amo? Lo sa I.
L’I e Padre del nostro Signor Gesù che
né so se fu senza il corpo; I lo sa), fu
I lo sa) fu rapito in paradiso, e udì
al mio arrivo l’I mio abbia di nuovo ad
noi preghiamo I che non facciate alcun
e l’I dell’amore e della pace sarà con
Ma quando I, che m’aveva appartato
E per causa mia glorificavano I.
I non ha riguardi personali), quelli,
I mandò il suo Figliuolo, nato di donna,
Benedetto sia l’I e Padre del nostro
l’I del Signor nostro Gesù Cristo, il
le quali I ha innanzi preparate affinché
grazia I m’abbia fatto dispensatore per
Io rendo grazie all’I mio di tutto il
Poiché I mi è testimone com’io sospiri
ma I ha avuto pietà di lui; e non
altrimenti, I vi rivelerà anche quella.
fatele; e l’I della pace sarà con voi.
l’I mio supplirà ad ogni vostro bisogno
Or all’I e Padre nostro sia la gloria nei
il quale è l’immagine dell’invisibile I,
ora I vi ha riconciliati nel corpo della
ai quali I ha voluto far conoscere qual
I ci apra una porta per la Parola onde
per servire all’I vivente e vero, e per
pur ci siamo rinfrancati nell’I nostro,
ispirati da cupidigia; I ne è testimone.
cagion di voi nel cospetto dell’I nostro,
Ora I stesso, nostro Padre, e il Signor
fanno i pagani i quali non conoscono I;
Poiché I ci ha chiamati non a impurità,
non sprezza un uomo, ma quell’I, il
I, per mezzo di Gesù, li ricondurrà con
Poiché I non ci ha destinati ad ira, ma
Or l’I della pace vi santifichi Egli
di coloro che non conoscono I,
l’I nostro vi reputi degni di una tal
secondo la grazia dell’I nostro e del
E perciò I manda loro efficacia d’errore
perché I fin dal principio vi ha eletti a
e I nostro Padre che ci ha amati e ci ha
l’evangelo della gloria del beato I, che
che è la Chiesa dell’I vivente, colonna
posto la nostra speranza nell’I vivente,
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I ci ha dato uno spirito non di timidità,
la quale I, che non può mentire,
Fanno professione di conoscere I; ma
del nostro grande I e Salvatore, Cristo
Io rendo sempre grazie all’I mio,
I, dopo aver in molte volte e in molte
perciò Dio, l’I tuo, ha unto te d’olio di
che vi porti a ritrarvi dall’I vivente;
I non avrebbe di poi parlato d’un altro
quando I fece la promessa ad Abramo,
volendo I mostrare vie meglio agli
re di Salem, sacerdote dell’I altissimo,
Difatti, I, biasimando il popolo, dice:
opere morte per servire all’I vivente?
cadere nelle mani dell’I vivente.
I non si vergogna d’esser chiamato il
I aveva in vista per noi qualcosa di
I vi tratta come figliuoli; poiché qual è
di Sion, e alla città dell’I vivente, che è
I giudicherà i fornicatori e gli adulteri.
Or l’I della pace che in virtù del sangue
I non ha egli scelto quei che sono
I resiste ai superbi e dà grazia agli
Benedetto sia l’I e Padre del Signor
glorifichino I nel giorno ch’Egli li
Temete I. Rendete onore al re.
in ogni cosa sia glorificato I per mezzo
ma glorifichi I portando questo nome.
Or l’I d’ogni grazia, il quale vi ha
chi conosce I ci ascolta; chi non è da
ama è nato da Dio e conosce I.
Chi non ama non ha conosciuto I;
non che noi abbiamo amato I, ma che
Nessuno vide giammai I; se ci amiamo
I dimora in noi, e l’amor di Lui diventa
I dimora in lui, ed egli in Dio.
I ci ha data la vita eterna, e questa vita
nella dottrina di Cristo, non ha I. Chi
è da Dio; chi fa il male non ha veduto I.
all’I unico, Salvator nostro per mezzo
un regno e sacerdoti all’I e Padre suo, a
il Signore I che è, che era e che viene,
scende dal cielo d’appresso all’I mio,
Santo, santo, santo è il Signore I,
Degno sei, o Signore e I nostro, di
il quale aveva il suggello dell’I vivente;
col suggello i servitori dell’I nostro.
La salvezza appartiene all’I nostro il
davanti al trono, e adorarono I dicendo:
All’I nostro la benedizione e la gloria e
e I asciugherà ogni lagrima dagli occhi
spaventato e dette gloria all’I del cielo.
giù sulle loro facce e adorarono I,
ti ringraziamo, o Signore I onnipotente
e la potenza ed il regno dell’I nostro, e
che li accusava dinanzi all’I nostro,
Temete I e dategli gloria, poiché l’ora
o Signore I onnipotente; giuste e veraci
Sì, o Signore I onnipotente, i tuoi
e bestemmiarono l’I del cielo a motivo
del gran giorno dell’I Onnipotente.
e gli uomini bestemmiarono I a motivo
I ha messo in cuor loro di eseguire il
potente è il Signore I che l’ha
si gettarono giù e adorarono I che siede
il Signore I nostro, l’Onnipotente, ha
la testimonianza di Gesù; adora I!
vino dell’ardente ira dell’Onnipotente I.
il Signore I, l’Onnipotente, e l’Agnello
perché li illuminerà il Signore I, ed essi
e il Signore, l’I degli spiriti dei profeti,
le parole di questo libro. Adora I.
I gli torrà la sua parte dell’albero della
Ahinadab, figliuolo d’I, a Mahanaim;
figliuolo Joah, ch’ebbe per figliuolo I,
in Galaad: I, figliuolo di Zaccaria. Di
del profeta Scemaia e d’I, il veggente,
scritto nelle memorie del profeta I.
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Esd

5: 1 profeti Aggeo e Zaccaria, figliuolo d’I,
6:14 Aggeo, e di Zaccaria figliuolo d’I. E
8:17 e ordinai loro d’andare dal capo I, che
17 in bocca le parole che dovean dire a I e
Neh 12: 4 Meremoth, I, Ghinnethoi,
16 di quella d’I, Zaccaria; di quella di
Zac 1: 1 di Berekia, figliuolo d’I, il profeta, in
7 di Berekia, figliuolo d’I, il profeta, in
IDEA
Gs 22:29 Lungi da noi l’i di ribellarci all’Eterno
2Sa 20:20 da me l’i di distruggere e di guastare.
Gb 27: 5 Lungi da me l’i di darvi ragione! Fino
IDEALA
Gs 19:15 inoltre: Kattath, Nahalal, Scimron, I e
IDOLATRA
1Co 5:11 sia un fornicatore, o un avaro, o un i, o
Ef
5: 5 o avaro (che è un i), ha eredità nel
IDOLATRI
2Re 23: 5 E destituì i sacerdoti i che i re di Giuda
1Co 5:10 o con gli avari e i rapaci, o con gl’i;
6: 9 né i fornicatori, né gl’i, né gli adulteri,
10: 7 non diventiate i come alcuni di loro,
Ap 21: 8 agli i e a tutti i bugiardi, la loro parte
22:15 gli i e chiunque ama e pratica la
IDOLATRIA
Ez 23:49 e voi porterete la pena della vostra i, e
1Co 10:14 Perciò, cari miei, fuggite l’i.
Gal
5:20 i, stregoneria, inimicizie, discordia,
Col
3: 5 concupiscenza e cupidigia, la quale è i.
IDOLATRIE
1Pi
4: 3 negli sbevazzamenti, e nelle nefande i.
IDOLI
Gen 31:19 Rachele rubò gl’i di suo padre.
32 che Rachele avesse rubato gl’i.
34 Or Rachele avea preso gl’i, li avea
35 Ed egli cercò ma non trovò gl’i.
Es
34:13 le loro colonne, abbattete i loro i;
Lev 19: 4 Non vi rivolgete agl’i, e non vi fate
26: 1 Non vi farete i, non vi eleverete
30 vostri cadaveri sui cadaveri dei vostri i,
Dt
7: 5 abbatterete i loro i e darete alle fiamme
12: 3 darete alle fiamme i loro i d’Astarte,
29:17 e gl’i di legno, di pietra, d’argento e
32:21 m’hanno irritato coi loro i vani; e io li
Gd
2:11 e servirono agl’i di Baal;
13 e servirono a Baal e agl’i d’Astarte.
3: 7 e servirono agl’i di Baal e d’Astarte.
8:33 a prostituirsi agl’i di Baal, e presero
10: 6 e servirono agl’i di Baal e di Astarte,
10 e abbiam servito agl’i Baal’.
17: 5 e fece un efod e degl’i, e consacrò uno
18:14 ci son degl’i, un’immagine scolpita e
17 l’efod, gl’i e l’immagine di getto,
18 l’efod, gl’i e l’immagine di getto, il
20 prese l’efod, gl’i e l’immagine scolpita,
1Sa 7: 3 a voi gli dèi stranieri e gl’i di Astarte,
4 tolsero via gl’i di Baal e di Astarte, e
12:10 servito agl’i di Baal e d’Astarte;
15:23 ostinatezza è come l’adorazione degli i
31: 9 la buona notizia nei tempî dei loro i ed
2Sa 5:21 I Filistei lasciaron quivi i loro i, e
1Re 14:15 perché si son fatti degl’i di Astarte
23 e degl’i d’Astarte su tutte le alte colline
15:12 fece sparire tutti gl’i che i suoi padri
16:13 l’Eterno, l’Iddio d’Israele, con i loro i.
26 l’Eterno, l’Iddio d’Israele, coi suoi i.
21:26 andando dietro agl’i, come avean fatto
2Re 17:10 aveano eretto colonne ed i sopra ogni
12 e avean servito gl’i, mentre l’Eterno
16 si fabbricarono degl’i d’Astarte,
41 e al tempo stesso servivano i loro i; e i
21:11 mediante i suoi i ha fatto peccare anche
21 servì agl’i ai quali avea servito suo
23:14 abbatté gl’i d’Astarte, e riempì que’
24 le divinità familiari, gl’i e tutte le
1Cr 10: 9 la buona notizia ai loro i ed al popolo;
16:26 tutti gli dèi dei popoli son i vani,
2Cr 14: 2 spezzò le statue, abbatté gl’i d’Astarte;
17: 6 da Giuda gli alti luoghi e gl’i d’Astarte.
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hai fatti sparire dal paese gl’i d’Astarte,
servirono gl’i d’Astarte e gli altri i; e
abbatterono gl’i d’Astarte, demolirono
altari ai Baali, fece degl’i d’Astarte, e
pose degli i d’Astarte e delle immagini
dagl’i d’Astarte, dalle immagini
e frantumò gl’i d’Astarte, le immagini
e ridusse in polvere gl’i d’Astarte e le
tutti gli dèi dei popoli son i vani,
che si glorian degl’i; si prostrano
e servirono ai loro i, i quali divennero
che sacrificarono agl’i di Canaan; e il
I loro i sono argento ed oro, opera di
Gl’i delle nazioni sono argento e oro,
Il loro paese è pieno d’i; si prostrano
Gl’i scompariranno del tutto.
gl’i d’argento e gl’i d’oro, che s’eran
giunta a colpire i regni degl’i dove le
come ho fatto a Samaria e ai suoi i, non
agl’i d’Astarte e alle colonne solari.
gl’i d’Egitto tremano dinanzi a lui, e
e quelli consulteranno gl’i,
gl’i d’Astarte e le colonne solari non
via i suoi i d’argento e i suoi i d’oro,
e i loro i non sono che vento e cose da
né la lode che m’appartiene, agl’i.
quelli che confidano negl’i scolpiti e
i loro i più cari non giovano a nulla; i
assieme coperti d’onta i fabbricanti d’i;
quest’i che voi portavate qua e là son
venga a salvarti la folla de’ tuoi i! Il
Quella vergogna, che son gl’i, ha
Fra gl’i vani delle genti, ve n’ha egli
con quei cadaveri che sono i loro i
dei loro altari e dei loro i d’Astarte
offre profumi agl’i vani; l’han tratto a
le case e menerà in cattività gl’i, e
son coperte d’onta; i suoi i, infranti!’
delirio per quegli spauracchi dei loro i.
cadere i vostri uccisi davanti ai vostri i.
de’ figliuoli d’Israele davanti ai loro i, e
i vostri i siano infranti e scompaiano, le
han commesso adulterio coi loro i; e
i loro morti saranno in mezzo ai loro i,
profumi d’odor soave a tutti i loro i.
e tutti gl’i della casa d’Israele dipinti
hanno innalzato i loro i nel loro cuore,
innalza i suoi i nel suo cuore e pone
per la moltitudine de’ suoi i,
alienati da me tutti quanti per i loro i.
Tornate, ritraetevi dai vostri i, stornate
innalza i suoi i nel suo cuore e pone
e a motivo di tutti i tuoi i abominevoli,
e non alza gli occhi verso gl’i della
alza gli occhi verso gl’i, fa delle
non alza gli occhi verso gl’i della casa
non vi contaminate con gl’i d’Egitto; io
e non abbandonò gl’i d’Egitto; allora
il loro cuore andava dietro ai loro i.
e non vi contaminate mediante i loro i!
andavan dietro agl’i dei loro padri.
e vi prostituite ai loro i esecrandi
fino al dì d’oggi con tutti i vostri i, mi
Andate, servite ognuno ai vostri i,
più coi vostri doni e coi vostri i!
scuote le frecce, consulta gl’i, esamina
e che ti fai degl’i per contaminarti!
per gl’i che hai fatto ti sei contaminata;
quali s’appassionava, con tutti i loro i.
perché ti sei contaminata coi loro i.
han commesso adulterio coi loro i, e gli
aver immolato i loro figliuoli ai loro i,
Io sterminerò da Nof gl’i, e ne farò
alzate gli occhi verso i vostri i, spargete
l’aveano contaminato coi loro i;
le vostre impurità e di tutti i vostri i.
non si contamineranno più coi loro i,
si sono sviati da me per seguire i loro i,
han servito il popolo davanti agl’i suoi
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3: 4 senza efod e senza i domestici.
4:17 Efraim s’è congiunto con gl’i; lascialo!
8: 4 degl’i destinati ad esser distrutti.
9:10 per darsi all’ignominia degl’i, e
13: 2 degl’i di loro invenzione, che son tutti
14: 8 ‘Che cosa ho io più da fare con gl’i?’ Io
Mic 1: 7 e tutti i suoi i io li distruggerò; raccolti
5:13 di mezzo a te i tuoi i d’Astarte, e
Hab 2:18 nel suo lavoro, fabbricando i muti?
Sof
1: 4 il nome dei preti degli i, coi sacerdoti,
Zac 10: 2 Poiché gl’i domestici dicono cose vane,
13: 2 io sterminerò dal paese i nomi degl’i, e
At
15:20 cose contaminate nei sacrificî agl’i,
29 dalle cose sacrificate agl’i, dal sangue,
17:16 dentro a veder la città piena d’i.
21:25 astenersi dalle cose sacrificate agl’i, dal
Rom 2:22 Tu che hai in abominio gl’i, saccheggi i
1Co 8: 1 Quanto alle carni sacrificate agl’i, noi
4 al mangiar delle carni sacrificate agl’i,
10 seduto a tavola in un tempio d’i, la sua
10 a mangiar delle carni sacrificate agl’i?
10:19 la carne sacrificata agl’i sia qualcosa?
12: 2 eravate trascinati dietro agl’i muti,
2Co 6:16 accordo fra il tempio di Dio e gl’i?
1Te 1: 9 e come vi siete convertiti dagl’i a Dio
1Gv 5:21 Figliuoletti, guardatevi dagl’i.
Ap
2:14 a mangiare delle cose sacrificate agli i e
20 e mangino cose sacrificate agl’i.
9:20 e gl’i d’oro e d’argento e di rame e di
IDOLO
Dt
4:16 la rappresentazione di qualche i, la
16:21 Non pianterai alcun i d’Astarte, di
Gd
6:25 abbatti l’i che gli sta vicino,
26 sulle legna dell’i che avrai abbattuto’.
28 che l’i postovi accanto era abbattuto, e
30 ed ha abbattuto l’i che gli stava vicino’.
1Sa 19:13 Poi Mical prese l’i domestico e lo pose
16 nel letto c’era l’i domestico con in capo
1Re 16:33 Achab fece anche l’i d’Astarte. Achab
2Re 13: 6 l’i di Astarte rimase in piè a Samaria.
18: 4 frantumò le statue, abbatté l’i d’Astarte,
21: 3 fece un i d’Astarte, come avea fatto
7 Mise l’i d’Astarte che avea fatto, nella
23: 6 dalla casa dell’Eterno l’i d’Astarte, che
15 ridusse in polvere, ed arse l’i d’Astarte.
2Cr 33: 7 Mise l’immagine scolpita dell’i che
15 casa dell’Eterno gli dèi stranieri e l’i,
Is
40:19 Un artista fonde l’i, l’orafo lo ricopre
20 che metta su un i che non si smova.
41: 7 e fissa l’i con de’ chiodi, perché non si
44:12 nel fuoco, forma l’i a colpi di martello,
13 disegna l’i con la matita, lo lavora con
17 E con l’avanzo si fa un dio, il suo i, gli
45:20 quelli che portano il loro i di legno, e
48: 5 non avessi a dire: ‘Le ha fatte il mio i,
66: 3 d’incenso, come se benedicesse un i.
17 giardini dietro all’i ch’è quivi in mezzo,
Ez
8: 3 dov’era posto l’i della gelosia, che
5 all’ingresso, stava quell’i della gelosia.
Os 10: 5 sì, il popolo farà cordoglio per l’i, e i
6 E l’i stesso sarà portato in Assiria,
At
7:41 un vitello, e offersero un sacrificio all’i,
1Co 8: 4 che l’i non è nulla nel mondo,
7 alcuni, abituati finora all’i, mangiano di
7 com’essendo cosa sacrificata a un i; e la
10:19 sia qualcosa? Che un i sia qualcosa?
IDROPICO
Luc 14: 2 Ed ecco, gli stava dinanzi un uomo i.
IDUMEA
2Sa 8:14 E pose delle guarnigioni in I;
14 ne mise per tutta l’I, e tutti gli Edomiti
1Cr 18:13 E pose delle guarnigioni in I, e tutti gli
Mar 3: 8 e dalla I e da oltre il Giordano e dai
IDUMEE
1Re 11: 1 delle Moabite, delle Ammonite, delle I,
IDUMEI
2Sa 8:13 nella valle del Sale diciottomila I.
1Re 11:17 questo Hadad fuggì con alcuni I, servi
2Re 14: 7 uccise diecimila I nella valle del Sale; e

817

10 Tu hai messo in rotta gl’I, e il tuo cuore
25:14 tornato che fu dalla sconfitta degl’I, si
19 Ecco, io ho sconfitto gl’I! - e il tuo
Sa
60:* sconfisse 12.000 I nella valle del Sale.
IDUMEO
Dt
23: 7 Non aborrirai l’I, poich’egli è tuo
1Sa 22: 9 Doeg, l’I, il quale era preposto ai servi
18 Doeg, l’I, si volse, si avventò addosso
22 che Doeg, l’I, era là, ch’egli avrebbe
1Re 11:14 Hadad, l’I, ch’era della stirpe reale di
IEARIM
Gs 15: 9 fino a Baala, che è Kiriath-I.
10 del monte I, che è Kesalon, scendeva a
60 Kiriath-Baal, che è Kiriath-I, e Rabba:
18:14 capo a Kiriath-Baal, che è Kiriath-I,
15 cominciava all’estremità di Kiriath-I. Il
IECONIA
Mat 1:11 Giosia generò I e i suoi fratelli al tempo
12 I generò Salatiel; Salatiel generò
IEDIDIA
2Sa 12:25 il profeta Nathan che gli pose nome I, a
IEHOVAH
Gen 22:14 pose nome a quel luogo I-jireh. Per
IEHUD
Gs 19:45 I, Bene-Berak, Gath-Rimmon,
IEMUEL
Gen 46:10 I figliuoli di Simeone: I, Iamin, Ohad,
IERAHMEELITI
1Sa 30:29 a quelli delle città degli I, a quelli delle
IERI
Es
5:14 non avete fornito, i e oggi come prima,
1Sa 20:27 non è venuto a mangiare né i né oggi?’
2Sa 15:20 Pur i tu arrivasti; e oggi ti farei io andar
2Re 9:26 i vidi il sangue di Naboth e il sangue
Gb
8: 9 noi siam d’i e non sappiamo nulla; i
Sa
90: 4 come il giorno d’i quand’è passato, e
Gio 4:52 I, all’ora settima, la febbre lo lasciò.
At
7:28 uccider me come i uccidesti l’Egizio?
Ebr 13: 8 Gesù Cristo è lo stesso i, oggi, e in
IERIA
1Cr 26:32 v’erano il capo I e i suoi fratelli,
IERUBBAAL
Gd
6:32 quel giorno Gedeone fu chiamato I,
7: 1 I dunque, vale a dire Gedeone, con
8:29 I, figliuolo di Joas, tornò a dimorare a
35 alcuna gratitudine alla casa di I, ossia
9: 1 Or Abimelec, figliuolo di I, andò a
2 settanta uomini, tutti figliuoli di I,
5 i suoi fratelli, figliuoli di I, settanta
5 Jotham, figliuolo minore di I, scampò,
16 se avete agito bene verso I e la sua
19 agito con fedeltà e con integrità verso I
24 la violenza fatta ai settanta figliuoli di I
28 non è egli figliuolo di I? e Zebul non è
57 la maledizione di Jotham, figliuolo di I.
IESCHIMOTH
Ez 25: 9 e sono lo splendore del paese, Beth-I,
IESCIMOTH
Gs 12: 3 il mar Salato, a oriente verso Beth-I; e
13:20 le pendici del Pisga e Beth-I;
IESHURUN
Dt
32:15 Ma I s’è fatto grasso ed ha ricalcitrato,
33: 5 egli è stato re in I, quando s’adunavano
26 O I, nessuno è pari a Dio che, sul carro
IESSE
Mat 1: 5 generò Obed da Ruth; Obed generò I,
6 e I generò Davide, il re. E Davide
At
13:22 Io ho trovato Davide, figliuolo di I, un
Rom 15:12 Vi sarà la radice di I, e Colui che
IETETH
Gen 36:40 il capo Timna, il capo Alva, il capo I,
IETHER
Gd
8:20 Poi disse a I, suo primogenito: ‘Lèvati,
IETHETH
1Cr 1:51 il capo Timna, il capo Alva, il capo I,
IETSER
Gen 46:24 I figliuoli di Neftali: Iahtseel, Guni, I e
IEUSH
Gen 36: 5 e Oholibama partorì I, Ialam e Korah.
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IFTAH - IMBOCCATURA
14 essa partorì a Esaù: I, Ialam e Korah.
18 Oholibama, moglie di Esaù: il capo I,
1Cr 1:35 Figliuoli di Esaù: Elifaz, Reuel, I,
IFTAH
Gs 15:43 I, Ashna, Netsib,
19:14 e facea capo alla valle d’I-El.
27 e alla valle di I-El al nord di BethIGAL
Num 13: 7 tribù d’Issacar: I, figliuolo di Giuseppe;
2Sa 23:36 I, figliuolo di Nathan, da Tsoba; Bani
IGDALIA
Ger 35: 4 de’ figliuoli di Hanan, figliuolo d’I,
IGNOBILE
Rom 9:21 per uso nobile, e un altro per uso i?
1Co 15:43 è seminato i, e risuscita glorioso; è
2Ti
2:20 a un uso nobile e gli altri ad un uso i.
IGNOBILI
Is
22:24 i suoi rampolli nobili e i, tutti i vasi più
1Co 1:28 e Dio ha scelto le cose i del mondo, e le
IGNOMINIA
Gb 10:15 sazio d’i, spettatore della mia miseria.
Sa
40:15 Restino muti di stupore per la loro i
69:19 il mio vituperio, la mia onta e la mia i; i
Pro
3:35 la gloria, ma l’i è la parte degli stolti.
6:33 Troverà ferite ed i, e l’obbrobrio suo
11: 2 Venuta la superbia, viene anche l’i; ma
Is
30: 3 e il ricetto all’ombra dell’Egitto, ad i.
Ger
3:25 nostra vergogna e ci copra la nostra i!
46:12 Le nazioni odono la tua i, e la terra è
Ez
5:15 e la tua i saranno un ammaestramento e
Os
4: 7 io muterò la loro gloria in i.
18 i loro capi amano con passione l’i.
9:10 si appartarono per darsi all’i degl’idoli,
Mic 2: 6 cotali cose, non si eviterà l’i.
Hab 2:16 fino a te, e l’i coprirà la tua gloria.
2Co 6: 8 in mezzo alla gloria e all’i, in mezzo
IGNORA
Gb 14:21 suoi figliuoli salgono in onore, egli lo i;
Mar 4:27 e cresce nel modo ch’egli stesso i.
IGNORANDO
Rom 10: 3 Perché, i la giustizia di Dio, e cercando
IGNORANO
Is
42:16 camminare i ciechi per una via che i, li
2Pi
2:12 dicendo male di quel che i, periranno
IGNORANTEMENTE
1Ti
1:13 perché lo feci i nella mia incredulità;
IGNORANTI
Rom 1:14 ai Barbari, tanto ai savî quanto agli i;
Ebr
5: 2 convenevole compassione verso gl’i e
2Pi
3:16 che gli uomini i e instabili torcono,
IGNORANZA
Lev 5:18 dell’errore commesso per i, e gli sarà
At
3:17 fratelli, io so che lo faceste per i, al pari
17:30 passando sopra ai tempi dell’i, fa ora
1Co 12: 1 fratelli, non voglio che siate nell’i.
Ef
4:18 a motivo della i che è in loro, a motivo
1Te 4:13 non vogliamo che siate in i circa quelli
1Pi
1:14 tempo passato quand’eravate nell’i;
2:15 turiate la bocca alla i degli uomini
IGNORARE
1Co 14:38 E se qualcuno lo vuole i, lo ignori.
IGNORATE
Rom 6: 3 O i voi che quanti siamo stati battezzati
7: 1 O i voi, fratelli (poiché io parlo a
IGNORAVA
Gen 31:32 Giacobbe i che Rachele avesse rubato
IGNORI
1Co 14:38 E se qualcuno lo vuole ignorare, lo i.
IGNORIAMO
2Co 2:11 giacché non i le sue macchinazioni.
IGNORIATE
Rom 1:13 non voglio che i che molte volte mi
11:25 non voglio che i questo mistero,
1Co 10: 1 non voglio che i che i nostri padri furon
2Co 1: 8 non vogliamo che i, circa l’afflizione
IGNOTE
Is
48: 6 cose nuove, delle cose occulte, a te i.
IGNOTO
Sa
81: 5 il linguaggio di uno che m’era i:

IGNUDI
Gen 2:25 uomo e la sua moglie erano ambedue i
3: 7 ad ambedue, e s’accorsero ch’erano i; e
2Cr 28:15 rivestire tutti quelli di loro ch’erano i; li
Gb 22: 6 spogliavi delle lor vesti i mezzo i.
24: 7 passan la notte i, senza vestito, senza
10 E questi se ne vanno, i, senza vestiti;
1Co 4:11 noi abbiamo e fame e sete, noi siamo i,
2Co 5: 3 se pur sarem trovati vestiti e non i.
IGNUDO
Gen 3:10 e ho avuto paura, perch’ero i, e mi sono
11 E Dio disse: ‘Chi t’ha mostrato ch’eri i?
Ecc 5:15 Uscito i dal seno di sua madre, quel
Is
58: 7 che quando vedi uno i tu lo copra, e che
Ez 18: 7 pane a chi ha fame e copre di vesti l’i,
16 pane a chi ha fame, copre di vesti l’i,
Mat 25:36 fui i, e mi rivestiste; fui infermo, e mi
38 o i e t’abbiam rivestito?
43 i, e non mi rivestiste; infermo ed in
44 o esser forestiere, o i, o infermo, o in
Mar 14:52 andare il panno lino, se ne fuggì i.
1Co 15:37 un granello i, come capita, di frumento,
Ap 16:15 onde non cammini i e non si veggano le
IIM
Gs 15:28 Beer-Sceba, Biziotia, Baala, I, Atsem,
IITHRAN
Gen 36:26 di Dishon: Hemdan, Eshban, I e Keran.
IIZREEL
Gs 15:56 I, Iokdeam, Zanoah,
17:16 quelli che stanno nella valle d’I’.
IJE
Num 21:11 si accamparono a I-Abarim nel deserto
33:44 e si accamparono a I-Abarim sui
IJIM
Num 33:45 Partirono da I e si accamparono a
IJON
1Re 15:20 contro le città d’Israele ed espugnò I,
2Re 15:29 e prese I, Abel-Beth-Maaca, Janoah,
2Cr 16: 4 espugnarono I, Dan, Abel-Maim, e
IKKESH
2Sa 23:26 Ira, figliuolo di I, da Tekoa;
1Cr 11:28 Ira, figliuolo di I, da Tekoa; Abiezer da
27: 9 era Ira, figliuolo di I, il Tekoita, e
ILAI
1Cr 11:29 Sibbecai da Husha; I da Ahoa;
ILARE
Pro 15:13 Il cuore allegro rende i il volto, ma
ILLANGUIDIRE
2Cr 15: 7 non vi lasciate i le braccia, perché
ILLANGUIDIRTI
1Sa 2:33 per consumarti gli occhi e i il cuore; e
ILLANGUIDISCONO
Ger 50:43 n’ode la fama, e le sue mani s’i;
ILLECITI
1Ti
3: 8 a troppo vino, non avidi di i guadagni;
ILLECITO
Hab 2: 9 Guai a colui ch’è avido d’i guadagno
ILLIMITATA
Esd
7:22 bati d’olio, e a una quantità i di sale.
ILLIRIA
Rom 15:19 fino all’I, ho predicato dovunque
ILLUDENDO
Gia
1:22 e non soltanto uditori, i voi stessi.
ILLUDETE
1Co 6: 9 Non v’i; né i fornicatori, né gl’idolatri,
ILLUMINA
2Sa 22:29 e l’Eterno i le mie tenebre.
Sa
13: 3 I gli occhi miei che talora io non
18:28 il mio Dio, è quel che i le mie tenebre.
19: 8 dell’Eterno è puro, i gli occhi.
119:130 La dichiarazione delle tue parole i; dà
Pro 29:13 l’Eterno i gli occhi d’ambedue.
Luc 11:36 la lampada t’i col suo splendore.
Gio
1: 9 La vera luce che i ogni uomo, era per
Ap 21:23 perché la i la gloria di Dio, e l’Agnello
ILLUMINANO
Sa
97: 4 I suoi lampi i il mondo; la terra lo vede
ILLUMINAR
Luc 2:32 per esser luce da i le genti, e gloria del
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ILLUMINARE
Esd 9: 8 affin d’i gli occhi nostri, e di darci un
ILLUMINARLI
Es
13:21 e di notte, in una colonna di fuoco per i,
ILLUMINARONO
Sa
77:18 i lampi i il mondo; la terra fu scossa e
ILLUMINATA
Ap 18: 1 e la terra fu i dalla sua gloria.
ILLUMINATELI
2Cr 19:10 i, affinché non si rendano colpevoli
ILLUMINATI
Sa
34: 5 Quelli che riguardano a lui sono i, e le
Ebr
6: 4 Perché quelli che sono stati una volta i
10:32 dopo essere stati i, voi sosteneste una
ILLUMINATO
Mat 6:22 tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà i;
Luc 11:34 anche tutto il tuo corpo è i; ma se è
36 Se dunque tutto il tuo corpo è i,
36 sarà tutto i come quando la lampada
ILLUMINERÀ
Is
60:19 non più la luna t’i col suo chiarore; ma
Ap 22: 5 perché li i il Signore Iddio, ed essi
ILLUMINI
Ef
1:18 ed i gli occhi del vostro cuore, affinché
ILLUSIONE
Gb 15:31 Non confidi nella vanità; è un’i; poiché
ILLUSTRE
2Sa 23:19 Fu il più i dei tre, e perciò fu fatto loro
23 Fu il più i dei trenta; nondimeno non
1Cr 11:21 Fu il più i dei tre della seconda serie, e
25 Fu il più i dei trenta; nondimeno non
Esd 4:10 il grande e i Osnapar ha trasportati e
ILLUSTRI
Ez 32:18 lei e le figliuole delle nazioni i, nelle
IMBALSAMAR
Mar 16: 1 degli aromi per andare a i Gesù.
IMBALSAMARE
Gen 50: 2 ch’erano al suo servizio, d’i suo padre;
3 tanto è il tempo che s’impiega ad i; e
IMBALSAMARONO
Gen 50: 2 suo padre; e i medici i Israele.
IMBALSAMATO
Gen 50:26 in età di centodieci anni; e fu i, e posto
IMBANDIRCI
Sa
78:19 Potrebbe Dio i una mensa nel deserto?
IMBARCARSI
At
20: 3 insidie mentre stava per i per la Siria,
IMBARCATISI
At
13:13 Or Paolo e i suoi compagni, i a Pafo,
IMBARCÒ
Gn
1: 3 s’i per andare con quei della nave a
IMBATTÉ
2Sa 18: 9 E Absalom s’i nella gente di Davide.
1Re 11:29 s’i per istrada nel profeta Ahija di
2Re 10:13 Jehu s’i nei fratelli di Achazia, re di
Luc 10:30 e s’i in ladroni i quali, spogliatolo e
36 il prossimo di colui che s’i ne’ ladroni?
IMBATTERSI
Pro 17:12 Meglio i in un’orsa derubata dei suoi
IMBATTI
2Re 4:29 Se t’i in qualcuno, non lo salutare; e se
IMBELLETTATA
Ez 23:40 Per loro ti sei lavata, ti sei i gli occhi, ti
IMBIANCARE
Lev 13:10 questo tumore ha fatto i il pelo e che
IMBIANCARLI
Dan 11:35 per affinarli, per purificarli e per i sino
IMBIANCATE
Ap
7:14 e le hanno i nel sangue dell’Agnello.
IMBIANCATI
Dan 12:10 Molti saranno purificati, i, affinati; ma
Mat 23:27 siete simili a sepolcri i, che appaion
IMBOCCA
Os
8: 1 I il corno! Come un’aquila, piomba il
IMBOCCATURA
Gs 10:18 delle grosse pietre all’i della spelonca,
22 ‘Aprite l’i della caverna, traetene fuori
27 all’i della caverna fossero messe delle

IMBOSCATA - IMMENSO
IMBOSCATA
Gs
8: 2 Tendi un’i dietro alla città’.
7 Voi allora uscirete dall’i e
9 e quelli andarono al luogo dell’i, e si
12 coi quali tese un’i fra Bethel ed Ai, a
13 e tesa l’i a ponente della città, Giosuè,
14 non sapeva che c’era un’i contro di lui
19 gli uomini dell’i sorsero dal luogo
21 che quelli dell’i avean preso la città e
Gd
9:32 che è teco, e fa’ un’i nella campagna;
34 e fecero un’i contro a Sichem, divisi in
35 e Abimelec uscì dall’i con la gente
43 in tre schiere, e fece un’i ne’ campi; e
20:29 Israele pose un’i tutt’intorno a Ghibea.
33 e l’i d’Israele si slanciò fuori dal luogo
36 confidavano nella i che avean posta
37 Quelli dell’i si gettaron prontamente su
38 fra gli uomini d’Israele e quelli dell’i:
21:20 Andate, fate un’i nelle vigne;
1Sa 15: 5 città di Amalek, pose un’i nella valle,
2Cr 13:13 li prese per di dietro mediante un’i; in
13 in faccia a Giuda, che avea dietro l’i.
20:22 l’Eterno tese un’i contro i figliuoli di
IMBOSCATI
Gs
8: 4 ‘Ecco, vi fermerete i dietro alla città;
IMBRACCIATE
Ger 51:11 Forbite le saette, i gli scudi! L’Eterno
IMBRUNIRE
Es
12: 6 congregata, lo immolerà sull’i.
16:12 Sull’i mangerete della carne, e
29:39 la mattina; e l’altro l’offrirai sull’i.
41 Il secondo agnello l’offrirai sull’i;
30: 8 Aaronne accenderà le lampade sull’i, lo
Lev 23: 5 quattordicesimo giorno del mese, sull’i,
Num 9: 3 giorno di questo mese, sull’i; la
5 giorno del primo mese, sull’i, nel
11 giorno del secondo mese, sull’i; la
28: 4 mattina, e l’altro agnello offrirai sull’i:
8 E l’altro agnello l’offrirai sull’i, con
2Re 7: 5 sull’i, si mossero per andare al campo
7 E s’eran levati, ed eran fuggiti sull’i,
IMENEO
1Ti
1:20 Fra questi sono I ed Alessandro, i quali
2Ti
2:17 la cancrena; fra i quali sono I e Fileto;
IMITA
Ez 18:24 e i tutte le abominazioni che l’empio fa,
IMITARE
Dt
18: 9 non imparerai a i le abominazioni delle
20:18 affinché essi non v’insegnino a i tutte le
1Re 16: 7 così da i la casa di Geroboamo, ma
2Re 17:15 che l’Eterno avea loro proibito d’i;
2Cr 17: 4 senza i quel che faceva Israele.
2Te 3: 7 voi stessi sapete com’è che ci dovete i:
3Gv
11 Diletto, non i il male, ma il bene. Chi fa
IMITASTE
2Te 3: 9 darvi noi stessi ad esempio, perché c’i.
IMITATE
Ebr 13: 7 finito la loro carriera, i la loro fede.
IMITATI
2Re 17: 8 essi aveano i i costumi delle nazioni
IMITATORI
1Co 4:16 Io vi esorto dunque: Siate miei i.
11: 1 Siate miei i, come anch’io lo sono di
Ef
5: 1 Siate dunque i di Dio, come figliuoli
Fil
3:17 Siate miei i, fratelli, e riguardate a
1Te 1: 6 voi siete divenuti i nostri e del Signore,
2:14 voi siete divenuti i delle chiese di Dio
Ebr
6:12 siate i di quelli che per fede e pazienza
IMITÒ
2Re 13: 2 i i peccati coi quali Geroboamo,
IMLA
1Re 22: 8 del male: è Micaiah, figliuolo d’I’. E
9 venir presto Micaiah, figliuolo d’I’.
2Cr 18: 7 del male: è Micaiah, figliuolo d’I’. E
8 Fa’ venir presto Micaiah, figliuolo d’I’.
IMMACOLATA
Gia
1:27 La religione pura e i dinanzi a Dio e
1Pi
1: 4 in vista di una eredità incorruttibile, i

IMMACOLATI
Col
1:22 farvi comparire davanti a sé santi e i e
2Pi
3:14 d’esser trovati, agli occhi suoi, i e
IMMACOLATO
1Ti
6:14 da uomo i, irreprensibile, fino
Ebr
7:26 come quello, santo, innocente, i,
IMMAGINA
1Co 3:18 Se qualcuno fra voi s’i d’esser savio in
IMMAGINATE
2Co 12:19 Da tempo voi v’i che noi ci difendiamo
IMMAGINAZIONE
Pro 18:11 son come un’alta muraglia... nella sua i.
At
17:29 a pietra scolpiti dall’arte e dall’i umana.
IMMAGINAZIONI
Sa
73: 7 le i del cuor loro traboccano.
IMMAGINE
Gen 1:26 ‘Facciamo l’uomo a nostra i e a nostra
27 E Dio creò l’uomo a sua i;
27 lo creò a i di Dio; li creò maschio e
5: 3 a sua somiglianza, conforme alla sua i,
9: 6 perché Dio ha fatto l’uomo a i sua.
Es
20: 4 Non ti fare scultura alcuna né i alcuna
Dt
4:16 e vi facciate qualche i scolpita, la
23 e dal farvi alcuna i scolpita, o
5: 8 Non ti fare scultura alcuna né i alcuna
9:12 si son fatti una i di getto’.
27:15 l’uomo che fa un’i scolpita o di getto,
Gd 17: 3 per farne un’i scolpita e un’i di getto; or
4 ne fece un’i scolpita e un’i di getto, che
18:14 degl’idoli, un’i scolpita e un’i di getto?
17 presero l’i scolpita, l’efod,
17 gl’idoli e l’i di getto, mentre il
18 di Mica ed ebbero preso l’i scolpita,
18 l’efod, gl’idoli e l’i di getto, il sacerdote
20 prese l’efod, gl’idoli e l’i scolpita, e
30 di Dan rizzarono per sé l’i scolpita; e
31 Così rizzarono per sé l’i scolpita che
1Re 15:13 perch’essa avea rizzato un’i ad Astarte;
13 Asa abbatté l’i, e la bruciò presso al
2Cr 15:16 perch’essa avea rizzato un’i ad Astarte;
16 e Asa abbatté l’i, la fece a pezzi e la
33: 7 Mise l’i scolpita dell’idolo che avea
Sa 106: 19 in Horeb, e adorarono un’i di getto;
Is
40:18 e con quale i lo rappresentereste?
44:10 o fonde un’i perché non gli serve a
15 ne scolpisce un’i, dinanzi alla quale si
48: 5 ordinate la mia i scolpita, la mia i fusa’.
Ger 44:19 che le facciamo delle focacce a sua i e
Ez
1:28 apparizione dell’i della gloria
Hab 2:18 A che giova l’i scolpita perché
18 A che giova l’i fusa che insegna la
At
19:35 gran Diana e dell’i caduta da Giove?
Rom 8:29 esser conformi all’i del suo Figliuolo,
1Co 11: 7 essendo i e gloria di Dio; ma la donna è
15:49 E come abbiam portato l’i del terreno,
49 così porteremo anche l’i del celeste.
2Co 3:18 siamo trasformati nell’istessa i di lui, di
4: 4 della gloria di Cristo, che è l’i di Dio,
Ef
4:24 l’uomo nuovo che è creato all’i di Dio
Col
1:15 il quale è l’i dell’invisibile Iddio, il
3:10 ad i di Colui che l’ha creato.
Ap 13:14 di fare un’i della bestia che avea
15 di dare uno spirito all’i della bestia,
15 onde l’i della bestia parlasse e facesse
15 che non adorassero l’i della bestia
14: 9 Se qualcuno adora la bestia e la sua i e
11 quelli che adorano la bestia e la sua i e
15: 2 vittoria sulla bestia e sulla sua i e sul
16: 2 della bestia e che adoravano la sua i.
19:20 bestia e quelli che adoravano la sua i.
20: 4 non aveano adorata la bestia né la sua i,
IMMAGINI
Lev 26: 1 non vi eleverete i scolpite né statue, e
Num 33:52 distruggerete tutte le loro i,
Dt
4:25 se vi fate delle i scolpite, delle
7: 5 e darete alle fiamme le loro i scolpite.
25 alle fiamme le i scolpite dei loro dèi;
12: 3 abbatterete le i scolpite dei loro dèi, e
1Re 14: 9 a farti degli altri dèi e delle i fuse per
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2Re 11:18 in pezzi i suoi altari e le sue i, e uccise
2Cr 23:17 in pezzi i suoi altari e le sue i, e uccise
28: 2 fece perfino delle i di getto per i Baali,
33:19 degli idoli d’Astarte e delle i scolpite,
22 offriva sacrifizi a tutte le i scolpite fatte
34: 3 d’Astarte, dalle i scolpite e dalle i fuse.
4 frantumò gl’idoli d’Astarte, le i scolpite
7 polvere gl’idoli d’Astarte e le i scolpite,
Sa
97: 7 Son confusi tutti quelli che adoran le i,
Is
10:10 dove le i eran più numerose che a
21: 9 e tutte le i scolpite de’ suoi dèi giaccion
30:22 le vostre i scolpite ricoperte d’argento,
22 e le vostre i fuse rivestite d’oro; le
42:17 e dicono alle i fuse: ‘Voi siete i nostri
44: 9 Quelli che fabbricano i scolpite son
Ger
8:19 provocato ad ira con le loro i scolpite e
10:14 orafo ha vergogna delle sue i scolpite;
14 le sue i fuse sono una menzogna, e non
50: 2 le sue i son coperte d’onta; i suoi idoli,
38 poiché è un paese d’i scolpite, vanno in
51:17 orafo ha vergogna delle sue i scolpite;
17 le sue i fuse sono una menzogna, e non
47 farò giustizia delle i scolpite di
52 ch’io farò giustizia delle sue i scolpite,
Ez
7:20 fatto delle i delle loro abominazioni,
8:12 nelle camere riservate alle sue i? poiché
16:17 te ne facesti delle i d’uomo, e ad esse ti
18 vesti ricamate e ne ricopristi quelle i,
23:14 muri, delle i di Caldei dipinte in rosso,
Dan 11: 8 con le loro i fuse e coi loro preziosi
Os 11: 2 hanno offerto profumi a i scolpite!
13: 2 si fanno col loro argento delle i fuse,
Am 5:26 e il piedistallo delle vostre i, la stella
Mic 1: 7 Tutte le sue i scolpite saranno spezzate,
5:12 le tue i scolpite e le tue statue, e tu non
Nah 1:14 le i scolpite e le i fuse; io ti preparerò la
At
7:43 i che voi faceste per adorarle. Perciò io
Rom 1:23 in i simili a quelle dell’uomo
IMMANTINENTE
Dan 3: 6 sarà i gettato in mezzo a una fornace
15 sarete i gettati in mezzo a una fornace
IMMARCESCIBILE
1Pi
1: 4 eredità incorruttibile, immacolata ed i,
IMMATURI
Ap
6:13 gran vento lascia cadere i suoi fichi i.
IMMEDIATAMENTE
Dt
7:10 ma rende i a quelli che l’odiano ciò che
10 rende i a chi l’odia ciò che si merita.
1Re 20:41 quegli si tolse i la benda dagli occhi e il
Luc 19:11 di Dio stesse per esser manifestato i.
At
17:14 fecero partire i Paolo, conducendolo
21:32 Ed egli i prese con sé de’ soldati e de’
IMMENSA
1Sa 5: 9 la città, e vi fu una i costernazione.
2Cr 16: 8 una moltitudine i di carri e di cavalieri?
30:13 il secondo mese: fu una raunanza i.
Neh 9:19 nella tua i misericordia, non li
27 e, nella tua i misericordia, tu desti loro
31 Però, nella tua i compassione, tu non li
Gb 21:33 e, anche prima, una folla i fu come lui.
Is
54: 7 ma con i compassione io ti raccoglierò.
Dan 2:31 grande statua; questa statua, ch’era i e
Os 10:15 a motivo della vostra i malvagità.
Ef
2: 7 a venire l’i ricchezza della sua grazia,
Ap 19: 1 gran voce d’una i moltitudine nel cielo,
IMMENSAMENTE
Sa
92: 5 I tuoi pensieri sono i profondi.
IMMENSE
2Sa 24:14 giacché le sue compassioni sono i; ma
1Cr 21:13 giacché le sue compassioni sono i; ma
2Cr 32:27 Ezechia ebbe i ricchezze e grandissima
IMMENSITÀ
Ef
1:19 noi che crediamo, l’i della sua potenza.
IMMENSO
2Cr 14:12 Asa ed i suoi portaron via un i bottino;
Sa 147: 5 e i è il suo potere; la sua intelligenza è
Is
13: 4 come quello d’un popolo i; il rumor
Gl
2:11 perché i è il suo campo e potente

IMMER - IMPADRONITO
IMMER
1Cr 9:12 figliuolo di Mescillemith, figliuolo di I;
24:14 il quindicesimo, Bilga; il sedicesimo, I;
Esd
2:37 Figliuoli d’I, mille cinquantadue.
59 da Tel-Harsha, da Kerub-Addan, da I, e
10:20 Dei figliuoli d’I: Hanani e Zebadia.
Neh 3:29 Dopo di loro Tsadok, figliuolo d’I,
7:40 Figliuoli di I, mille cinquantadue.
61 da Tel-Harsha, da Kerub-Addon e da I,
11:13 figliuolo di Meshillemoth, figliuolo d’I,
Ger 20: 1 Or Pashur, figliuolo d’I, sacerdote e
IMMERGERÀ
Lev 14: 6 e l’i, con l’uccello vivo, nel sangue
51 e l’i nel sangue dell’uccello sgozzato e
IMMERSE
2Sa 18:14 tre dardi, li i nel cuore di Absalom, che
IMMERSI
Ef
2: 3 i nelle nostre concupiscenze carnali,
IMMERSO
Pro
5:14 che non mi trovassi i in ogni male, in
IMMINENTE
Pro 10:14 ma la bocca dello stolto è una rovina i.
1Co 7:26 che a motivo della i distretta sia bene
2Te 2: 2 quasi che il giorno del Signore fosse i.
IMMISCHIARE
Pro 20:19 non t’i con chi apre troppo le labbra.
IMMOBILE
At
27:41 mentre la prua, incagliata, rimaneva i,
IMMOBILI
Es
17:12 le sue mani rimasero i fino al tramonto
Sof
1:12 gli uomini che, i sulle loro fecce,
IMMOLA
Is
66: 3 Chi i un bue è come se uccidesse un
Ger 46:10 i le vittime nel paese del settentrione,
IMMOLANO
Os
8:13 che m’offrono, i carne e la mangiano;
12:12 A Ghilgal i buoi; così i loro altari saran
IMMOLARE
Es
24: 5 e a i giovenchi come sacrifizi di azioni
Lev 17: 5 invece d’i, come fanno, i loro sacrifizi
Dt
16: 5 Non potrai i la Pasqua in una
2Cr 30:17 l’incarico d’i gli agnelli pasquali,
Ez 39:17 del sacrificio che sto per i per voi, del
IMMOLARLA
Mal 1: 8 Quand’offrite una bestia cieca per i,
IMMOLARLO
Lev 17: 9 tenda di convegno per i all’Eterno,
IMMOLARONO
1Sa 1:25 Elkana ed Anna i il giovenco, e
1Re 8: 5 e i pecore e buoi in tal quantità da non
1Cr 29:21 i delle vittime in onore dell’Eterno, e
2Cr 5: 6 e i pecore e buoi in tal quantità da non
30:15 Poi i l’agnello pasquale, il
Esd
6:20 e i la Pasqua per tutti i reduci dalla
IMMOLATA
Es
34:25 il sangue della vittima i a me; e il
Dt
16: 4 della carne che avrai i la sera del primo
2Cr 35:11 Poi fu i la Pasqua; i sacerdoti sparsero
1Co 5: 7 la nostra pasqua, cioè Cristo, è stata i.
IMMOLATE
Es
12:21 per le vostre famiglie, e i la Pasqua.
2Cr 35: 6 I la Pasqua, santificatevi, e preparatela
IMMOLATI
Lev 18:21 de’ tuoi figliuoli ad essere i a Moloc; e
IMMOLATO
Lev 19: 6 mangerà il giorno stesso che l’avrete i,
1Re 1:19 Ed ha i buoi, vitelli grassi, e pecore in
25 ha i buoi, vitelli grassi, e pecore in gran
2Cr 35: 1 e l’agnello pasquale fu i il
Ez 23:39 Dopo aver i i loro figliuoli ai loro idoli,
Ap
5: 6 in piedi, che pareva essere stato i, ed
9 perché sei stato i e hai comprato a Dio,
12 Degno è l’Agnello che è stato i di
13: 8 della vita dell’Agnello che è stato i,
IMMOLAVA
2Sa 6:13 s’i un bue ed un vitello grasso.
IMMOLERÀ
Es
12: 6 congregata, lo i sull’imbrunire.
1Re 13: 2 il quale i su di te i sacerdoti degli alti

IMMOLERAI
Dt
16: 2 E i la Pasqua all’Eterno, all’Iddio tuo,
6 anzi, i la Pasqua soltanto nel luogo che
6 la i la sera, al tramontar del sole,
17: 1 Non i all’Eterno, al tuo Dio, bue o
IMMOLERETE
Num 15:12 sia il numero degli animali che i, farete
IMMOLERÒ
Ez 39:19 banchetto del sacrificio che io i per voi;
IMMOLÒ
1Re 1: 9 Adonija i pecore, buoi e vitelli grassi
8:63 Salomone i, come sacrifizio di azioni di
2Re 23:20 I sugli altari tutti i sacerdoti degli alti
IMMONDA
Lev 7:21 o qualsivoglia cosa abominevole, i, e
Ez
7:20 io farò che siano per essi una cosa i
IMMONDE
Ger 19:13 saranno come il luogo di Tofet, i; tutte
At
10:15 che Dio ha purificate, non le far tu i.
11: 9 che Dio ha purificate, non le far tu i.
2Pi
2:10 dietro alla carne nelle i concupiscenze,
IMMONDEZZA
2Cr 29: 5 e portate fuori dal santuario ogni i.
Ez
7:19 e il loro oro sarà per essi una i; il loro
22:15 i paesi, e torrò via da te tutta la tua i;
36:17 come la i della donna quand’è impura.
IMMONDEZZAI
Dan 2: 5 le vostre case saran ridotte in tanti i;
IMMONDEZZAIO
Dan 3:29 a pezzi, e la sua casa sia ridotta in un i;
IMMONDEZZE
2Cr 29:16 tutte le i che trovarono nel tempio
IMMONDI
Zac 13: 2 e gli spiriti i farò sparire dal paese.
Mat 10: 1 loro potestà di cacciare gli spiriti i, e di
Mar 1:27 con autorità perfino agli spiriti i, ed essi
3:11 E gli spiriti i, quando lo vedevano, si
5:13 E gli spiriti i, usciti, entrarono ne’
6: 7 a due; e dette loro potestà sugli spiriti i.
Luc 4:36 con autorità e potenza agli spiriti i, ed
6:19 quelli che eran tormentati da spiriti i,
At
5:16 dei malati e dei tormentati da spiriti i; e
8: 7 gli spiriti i uscivano da molti che li
Ap 16:13 tre spiriti i, simili a rane;
IMMONDIZIA
Mat 23:27 son pieni d’ossa di morti e d’ogni i.
IMMONDIZIE
Nah 3: 6 e ti getterò addosso delle i, t’avvilirò,
Ap 17: 4 e delle i della sua fornicazione,
IMMONDO
Lev 11:28 si laverà le vesti, e sarà i fino alla sera.
32 sarà i: siano utensili di legno, o veste, o
13:55 è un oggetto i; lo brucerai col fuoco;
14:40 e che si gettino in luogo i, fuori di città.
15:11 stesso nell’acqua, e sarà i fino alla sera.
27 E chiunque toccherà quelle cose sarà i;
32 è uscito seme genitale che lo rende i,
Num 19:19 poi colui ch’è stato i si laverà le vesti,
Mat 12:43 quando lo spirito i è uscito da un uomo,
Mar 1:23 un uomo posseduto da uno spirito i, il
26 E lo spirito i, straziatolo e gridando
3:30 così perché dicevano: Ha uno spirito i.
5: 2 un uomo posseduto da uno spirito i,
8 diceva: Spirito i, esci da quest’uomo!
7:25 la cui figliuolina aveva uno spirito i,
9:25 sgridò lo spirito i, dicendogli: Spirito
Luc 4:33 posseduto da uno spirito d’i demonio, il
8:29 Gesù comandava allo spirito i d’uscir
9:42 ma Gesù sgridò lo spirito i, guarì il
11:24 lo spirito i è uscito da un uomo, va
At
10:14 non ho mai mangiato nulla d’i né di
28 chiamare alcun uomo i o contaminato.
11: 8 nulla d’i o di contaminato mi è mai
2Co 6:17 e non toccate nulla d’i; ed io
Ap 18: 2 e ricetto d’ogni spirito i
2 ricetto d’ogni uccello i e abominevole.
21:27 E niente d’i e nessuno che commetta
IMMORTALE
1Ti
1:17 al re dei secoli, i, invisibile, solo Dio,
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IMMORTALITÀ
Rom 2: 7 bene oprare cercano gloria e onore e i;
1Co 15:53 e che questo mortale rivesta i.
54 e questo mortale avrà rivestito i, allora
1Ti
6:16 il quale solo possiede l’i ed abita una
2Ti
1:10 ha prodotto in luce la vita e l’i mediante
IMMUNE
Num 5:31 Il marito sarà i da colpa, ma la donna
IMMUTABILE
Dan 6: 8 il divieto e firmane l’atto perché sia i,
IMMUTABILI
Ebr
6:18 mediante due cose i, nelle quali è
IMMUTABILITÀ
Ebr
6:17 la i del suo consiglio, intervenne con un
IMNA
Gen 46:17 I figliuoli di Ascer: I, Tishva, Tishvi,
Num 26:44 da I discende la famiglia degli Imniti;
2Cr 31:14 Il Levita Kore, figliuolo di I, guardiano
IMNITI
Num 26:44 da Imna discende la famiglia degli I; da
IMPACCIA
2Ti
2: 4 guerra non s’i delle faccende della vita;
IMPADRONENDOTI
Dt
2:31 comincia la conquista, i del suo paese’.
IMPADRONÌ
Gd
3:13 e s’i della città delle palme.
11:13 s’i del mio paese, dall’Arnon fino allo
15 Israele non s’i del paese di Moab, né
1Sa 11: 7 Il terrore dell’Eterno s’i del popolo, e
2Sa 12:26 s’i della città reale,
2Re 3:27 un profondo orrore s’i degli Israeliti,
2Cr 8: 3 marciò contro Hamath-Tsoba e se ne i.
12: 4 s’i delle città fortificate che
15: 1 lo spirito di Dio s’i di Azaria, figliuolo
17:10 Il terrore dell’Eterno s’i di tutti i regni
20:29 E il terrore di Dio s’i di tutti i regni
IMPADRONIRÀ
Num 24:18 S’i di Edom, s’i di Seir, suo nemico;
Dan 11:15 e s’i di una città fortificata; e né le
21 e s’i del regno a forza di lusinghe.
43 E s’i de’ tesori d’oro e d’argento, e di
Os 10: 6 la vergogna s’i d’Efraim, e Israele sarà
Zac 9: 4 Ecco, l’Eterno s’i di essa, getterà la sua
IMPADRONIRE
2Cr 32:18 e atterrirlo, e potersi così i della città.
IMPADRONIRETE
Dt
11:23 v’i di nazioni più grandi e più potenti di
Gs
8: 7 uscirete dall’imboscata e v’i della città:
IMPADRONIRONO
Num 21:35 più anima viva; e s’i del suo paese.
Gs
6:20 diritto davanti a sé, e s’i della città.
Gd
3:28 s’i de’ guadi del Giordano per
7:24 e s’i dei passi delle acque fino a BethNeh 9:25 essi s’i di città fortificate e d’una terra
IMPADRONIRSENE
1Sa 23:26 per circondare Davide e i suoi per i,
2Cr 32: 1 le città fortificate, con l’intenzione d’i.
Gb 40:24 Potrebbe alcuno i assalendolo di
IMPADRONIRSI
Gs 17:12 non poteron i di quelle città; i Cananei
1Re 9:16 re d’Egitto, era salito a i di Ghezer,
Hab 1: 6 per i di dimore che non son sue.
Mar 3:21 parenti, udito ciò, vennero per i di lui,
IMPADRONIRTI
Dt
9: 1 per andare a i di nazioni più grandi e
IMPADRONIRVENE
Dt
11: 8 paese nel quale state per passare per i,
IMPADRONISCONO
Mat 11:12 è preso a forza ed i violenti se ne i.
IMPADRONITI
Gen 21:25 i servi di Abimelec s’erano i per forza.
Ger 49:24 angoscia e dolori si sono i di lei, come
IMPADRONITO
2Cr 14:13 lo spavento dell’Eterno s’era i d’esse; e
Gb 20:19 s’è i di case che non avea costruite;
Is
33:14 un tremito s’è i degli empi: ‘Chi di noi
Lam 1:13 un fuoco nelle mie ossa, che se n’è i;
Luc 8:29 molte volte infatti esso se n’era i; e

IMPALLIDIRÀ - IMPENETRABILE
IMPALLIDIRÀ
Is
29:22 vergognarsi, e la sua faccia non i più.
IMPALLIDISCE
Gl
2: 6 i popoli sono in angoscia, ogni volto i.
IMPALLIDISCONO
Nah 2:10 i fianchi si contorcono, tutti i volti i.
IMPARA
Is
26:10 fa grazia all’empio, ei non i la giustizia;
IMPARAN
Is
26: 9 gli abitanti del mondo i la giustizia.
2Ti
3: 7 che i sempre e non possono mai
IMPARANDO
Ger 35:13 lezione, i ad ubbidire alle mie parole?
IMPARANO
Ger 12:16 E se pure i le vie del mio popolo e a
1Ti
5:13 ed oltre a ciò i anche ad essere oziose,
IMPARAR
1Co 14:35 E se vogliono i qualcosa, interroghino i
IMPARARE
Dt
17:19 per i a temere l’Eterno, il suo Dio, a
Pro
4: 1 e state attenti a i il discernimento;
22:25 che tu non abbia ad i le sue vie e ad
Is
28:19 e sarà spaventevole i una tal lezione!
Ap 14: 3 nessuno poteva i il cantico se non quei
IMPARARONO
Sa 106: 35 con le nazioni, e i le opere d’esse:
IMPARASSERO
Gd
3: 2 conoscessero e i la guerra: quelli, per lo
IMPARASSI
Sa 119: 71 l’essere afflitto, ond’io i i tuoi statuti.
IMPARATE
Pro
8: 5 I, o semplici, l’accorgimento, e voi,
Is
1:17 i a fare il bene; cercate la giustizia,
Ger 10: 2 Non i a camminare nella via delle
Mat 9:13 andate e i che cosa significhi: Voglio
11:29 Prendete su voi il mio giogo ed i da me,
24:32 Or i dal fico questa similitudine:
Mar 13:28 Or i dal fico questa similitudine:
Fil
4: 9 Le cose che avete i, ricevute, udite da
2Ti
3:14 Ma tu persevera nelle cose che hai i e
14 stato accertato, sapendo da chi le hai i,
IMPARATELE
Dt
5: 1 i, e mettetele diligentemente in pratica.
IMPARATO
Sa 119: 7 quando avrò i i tuoi giusti decreti.
Pro 30: 3 Non ho i la sapienza, e non ho la
Is
29:13 che un comandamento i dagli uomini,
Gio
6:45 che ha udito il Padre ed ha i da lui,
Gal
1:12 l’ho ricevuto né l’ho i da alcun uomo,
Ef
4:20 non è così che avete i a conoscer
22 avete i, per quanto concerne la vostra
Fil
4:11 ho i ad esser contento nello stato in cui
Col
1: 7 secondo quel che avete i da Epafra, il
1Te 4: 1 come avete i da noi il modo in cui vi
IMPARENTARCI
Esd
9:14 e ad i coi popoli che commettono
IMPARENTATE
Gs 23:12 e v’i con loro e vi mescolate con esse
IMPARENTATEVI
Gen 34: 9 e i con noi; dateci le vostre figliuole, e
IMPARENTATO
2Sa 16: 5 un uomo, i con la famiglia di Saul, per
2Re 8:27 perché era i con la casa di Achab.
IMPARENTERAI
Dt
7: 3 Non t’i con loro, non darai le tue
IMPARENTÒ
1Re 3: 1 Or Salomone s’i con Faraone, re di
IMPARERÀ
Pro 19:25 riprendi l’intelligente, e i la scienza.
IMPARERAI
Dt
18: 9 non i a imitare le abominazioni delle
IMPARERANNO
Dt
31:13 l’udranno e i a temer l’Eterno, il vostro
2Cr 12: 8 e i la differenza che v’è tra il servire a
Is
2: 4 e non i più la guerra.
29:24 i traviati di spirito i la saviezza, e i
Mic 4: 3 e non i più la guerra.
IMPARERÒ
Sa 119: 73 intelletto e i i tuoi comandamenti.

IMPARI
Dt
14:23 affinché tu i a temer sempre l’Eterno,
1Ti
2:11 La donna i in silenzio con ogni
IMPARIATE
1Co 4: 6 i a praticare il ‘non oltre quel che è
IMPARINO
Dt
4:10 ond’essi i a temermi tutto il tempo che
31:12 affinché odano, i a temere l’Eterno, il
Gb 37: 7 che son opera sua, i a conoscerlo.
1Co 14:31 potete profetare; affinché tutti i e tutti
1Ti
1:20 affinché i a non bestemmiare.
5: 4 i essi prima a mostrarsi pii verso la
Tit
3:14 Ed i anche i nostri ad attendere a buone
IMPARÒ
Ez 19: 3 i a sbranar la preda, e divorò gli
6 i a sbranar la preda, e divorò gli
Ebr
5: 8 i l’ubbidienza dalle cose che soffrì;
IMPARTE
Sa
94:10 egli che i all’uomo la conoscenza?
IMPARTISCA
Es
32:29 onde l’Eterno v’i una benedizione’.
IMPARTISSE
Is
40:14 gl’i la sapienza, e gli facesse conoscere
IMPARTITO
Gb 39:17 di sapienza, e non gli ha i intelligenza.
IMPASTALA
Gen 18: 6 tre misure di fior di farina, i, e fa’ delle
IMPASTATA
Es
29:40 di fior di farina i con la quarta parte di
Lev 2: 4 non lievitate di fior di farina i con olio,
5 sarà di fior di farina, i con olio, senza
7:10 E ogni oblazione i con olio, o asciutta,
IMPASTATE
Es
29: 2 delle focacce senza lievito i con olio, e
IMPASTÒ
1Sa 28:24 prese della farina, la i e ne fece dei pani
IMPAURIRE
Neh 6: 9 Perché tutta quella gente ci voleva i e
IMPAURIRMI
Neh 6:13 E l’aveano pagato per i e indurmi ad
19 E Tobia mandava lettere per i.
IMPAURIRONO
Mar 5:15 lui che aveva avuto la legione; e s’i.
Luc 8:35 vestito ed in buon senno; e s’i.
IMPAURITE
Luc 24: 5 ed essendo esse i, e chinando il viso a
IMPAURITI
Luc 8:25 Ma essi, i e maravigliati, diceano l’uno
24:37 Ma essi, smarriti e i, pensavano di
IMPAZIENTE
Num 21: 4 e il popolo si fe’ i nel viaggio.
IMPAZIENZA
Dt
24:15 poich’egli è povero, e l’aspetta con i;
IMPEDENDO
Es
8:29 i al popolo d’andare a offrir sacrifizi
2Re 11: 6 la guardia alla casa, i a tutti l’ingresso.
IMPEDENDOCI
Lam 4:18 i di camminare per le nostre piazze. ‘La
IMPEDÌ
Es
36: 6 Così s’i che il popolo portasse altro.
2Sa 18:16 d’inseguire Israele, perché Joab glielo i.
21:10 e i agli uccelli del cielo di posarsi su di
Ger 26:24 e i che fosse dato in man del popolo per
IMPEDIMENTO
At
27: 7 e pervenuti a fatica, per l’i del vento, di
IMPEDIRÀ
Gen 11: 6 ora nulla li i di condurre a termine ciò
Ger
2:24 chi le i di sodisfare la sua brama?
13:14 compassione, m’i di distruggerli.
IMPEDIRE
Gen 38: 9 faceva in modo d’i il concepimento, per
1Sa 14: 6 nulla può i all’Eterno di salvare con
1Re 15:17 per i che alcuno andasse e venisse dalla
2Cr 16: 1 per i che alcuno andasse e venisse dalla
Est
8: 3 d’i gli effetti della malvagità di Haman,
Gb 34:30 per i all’empio di regnare, per
Is
43:13 io opererò; chi potrà i l’opera mia?
Luc 6:29 non i di prenderti anche la tunica.
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IMPEDIRGLI
Esd 4: 4 a molestarlo per i di fabbricare,
IMPEDIRNE
Gd
3:28 del Giordano per i il passo ai Moabiti, e
IMPEDIRTI
Gb 42: 2 nulla può i d’eseguire un tuo disegno.
IMPEDISCE
At
8:36 dell’acqua; che i che io sia battezzato?
3Gv
10 che vorrebbero riceverli i di farlo,
IMPEDISSE
At
28:31 franchezza e senza che alcuno glielo i.
IMPEDITE
1Co 14:39 e non i il parlare in altre lingue;
1Pi
3: 7 onde le vostre preghiere non siano i.
IMPEDITI
Luc 24:16 gli occhi loro erano i così da non
Ebr
7:23 perché per la morte erano i di durare;
IMPEDITO
1Sa 25:26 l’Eterno t’ha i di spargere il sangue e di
33 che m’hai oggi i di spargere del sangue
34 che m’ha i di farti del male, se tu non ti
Ger 36: 5 ‘Io sono i, e non posso entrare nella
Luc 11:52 ed avete i quelli che entravano.
Rom 1:13 da voi (ma finora ne sono stato i) per
15:22 stato le tante volte i di venire a voi;
1Te 2:18 venir a voi; ma Satana ce lo ha i.
IMPEGNAMMO
Neh 10:35 e c’i a portare ogni anno nella casa
37 E c’i pure di portare ai sacerdoti nelle
39 Noi c’i così a non abbandonare la casa
IMPEGNAMO
Neh 5: 3 ‘I i nostri campi, le nostre vigne e le
IMPEGNANDOCI
Esd 10: 3 i a rimandare tutte queste donne e i
IMPEGNANDOSI
2Re 23: 3 i di seguire l’Eterno, d’osservare i suoi
2Cr 34:31 i di seguire l’Eterno, d’osservare i suoi
IMPEGNAR
Dt
20: 3 oggi per i battaglia coi vostri nemici; il
1Cr 12:33 e pronti ad i l’azione con cuore risoluto.
IMPEGNARONO
2Sa 10:17 in battaglia contro Davide, e i l’azione.
1Cr 19:17 contro i Sirî, questi i l’azione con lui.
Neh 10:29 e s’i con esecrazione e giuramento a
Est
9:23 I Giudei s’i a continuare quello che
IMPEGNARTI
2Re 14:10 Perché i in una disgraziata impresa che
2Cr 25:19 Perché i in una disgraziata impresa che
IMPEGNATA
Num 30: 6 con le labbra, per la quale si sia i,
8 proferito alla leggera per la quale s’è i;
13 ella si sia i a mortificare la sua persona.
IMPEGNATO
1Re 5: 3 guerre nelle quali fu i da tutte le parti,
Pro
6: 1 tuo prossimo, se ti sei i per un estraneo,
IMPEGNATOSI
1Sa 4: 2 e, i il combattimento, Israele fu
IMPEGNERÀ
Dan 11:25 s’i in guerra con un grande e
IMPEGNI
Num 30: 4 saranno validi tutti gli i per i quali ella
5 e tutti gl’i per i quali si sarà legata, non
7 saranno validi gl’i per i quali ella si è
11 saran validi tutti gl’i per i quali ella si
12 siano voti o i per cui s’è legata, non
14 e tutti gl’i per i quali ella si è legata; li
IMPEGNO
Num 30: 3 e si sarà legata con un i essendo in casa
4 e dell’i per il quale ella si è legata, non
9 qualunque sia l’i per il quale si sarà
Est
9:27 l’i inviolabile di celebrare ogni anno
Pro 20:25 prender leggermente un i sacro, e non
Luc 22: 6 egli prese l’i, e cercava l’opportunità di
IMPEGNÒ
1Re 20:29 il settimo giorno s’i la battaglia, e i
IMPENETRABILE
Ger 46:23 sua foresta, dice l’Eterno, benché sia i,
Zac 11: 2 perché la foresta i è abbattuta!

IMPENETRABILI - IMPOSTE
IMPENETRABILI
Ger 33: 3 e t’annunzierò cose grandi e i, che tu
IMPENITENTE
Rom 2: 5 seguendo la tua durezza e il tuo cuore i,
IMPERA
Ap 17:18 è la gran città che i sui re della terra.
IMPERATORE
At
25:21 per esser riserbato al giudizio dell’i, io
25 ed essendosi egli stesso appellato all’i,
IMPERIO
Is
9: 5 e l’i riposerà sulle sue spalle; sarà
1Pi
4:11 al quale appartengono la gloria e l’i ne’
5:11 A lui sia l’i, nei secoli dei secoli.
Ap
1: 6 a lui siano la gloria e l’i nei secoli dei
5:13 la benedizione e l’onore e la gloria e l’i,
IMPERO
Is
9: 6 per dare incremento all’i e una pace
Dan 2:37 al quale l’Iddio del cielo ha dato l’i, la
Luc 2: 1 che si facesse un censimento di tutto l’i.
3: 1 decimoquinto dell’i di Tiberio Cesare,
Ebr
2:14 colui che avea l’i della morte, cioè il
IMPERSCRUTABILE
Is
40:28 non si stanca; la sua intelligenza è i.
IMPERSCRUTABILI
Gb
5: 9 a lui, che fa cose grandi, i, maraviglie
9:10 Egli fa cose grandi e i, maraviglie senza
IMPERVERSA
Ger 30:23 il furore scoppia; la tempesta i; scroscia
IMPETO
Mat 7:27 ed hanno fatto i contro quella casa; ed
Ap 18:21 Così sarà con i precipitata Babilonia, la
IMPETUOSA
Pro 27: 4 L’ira è crudele e la collera i; ma chi
Hab 1: 6 i Caldei, questa nazione aspra e i, che
IMPETUOSO
Gen 49: 4 I come l’acqua, tu non avrai la
1Re 19:11 Un vento forte, i, schiantava i monti e
Gb
8: 2 parole della tua bocca come un vento i?
Sa
55: 8 m’affretterei a ripararmi dal vento i e
148: 8 vento i che eseguisci la sua parola;
Is
11:15 e, col suo soffio i, lo spartirà in sette
27: 8 portandolo via col tuo soffio i, in un
Ger
4:12 un vento anche più i di quello verrà da
At
2: 2 un suono come di vento i che soffia, ed
IMPIANTITO
Ez 41:16 Dall’i fino alle finestre (le finestre
20 Dall’i fino al disopra della porta
IMPIASTRATO
Is
44:18 hanno i loro gli occhi perché non
IMPIASTRO
2Re 20: 7 ‘Prendete un i di fichi secchi!’ Lo
Is
38:21 una quantità di fichi, se ne faccia un i, e
IMPICCARE
Gen 40:19 testa di sulle spalle, ti farà i a un albero,
IMPICCARSI
Mat 27: 5 sicli nel tempio, s’allontanò e andò ad i.
IMPICCATI
2Sa 21:13 le ossa di quelli ch’erano stati i furono
Lam 5:12 I capi sono stati i dalle loro mani, la
IMPICCÒ
2Sa 17:23 in ordine le cose della sua casa, e s’i.
IMPIEGA
Gen 50: 3 tanto è il tempo che s’i ad imbalsamare;
Pro 26:10 Chi i lo stolto e il primo che capita, è
IMPIEGARLI
Num 7: 5 per i al servizio della tenda di
IMPIEGATI
2Cr 31:13 erano i sotto la direzione di Conania e
IMPIEGATO
Es
38:24 Tutto l’oro che fu i nell’opera per tutti i
1Cr 29: 2 io ho i tutte le mie forze a preparare per
IMPIEGAVANO
2Re 12:14 essi lo i a restaurare la casa dell’Eterno.
IMPIEGHERÀ
Es
25:39 suoi utensili s’i un talento d’oro puro.
IMPIEGHERAI
Dt
14:26 e i quel danaro a comprarti tutto quello
IMPIEGÒ
Es
37:24 i suoi utensili i un talento d’oro puro.

1Re

9:22 Salomone non i alcuno come servo;
10:16 ognuno dei quali i seicento sicli d’oro,
17 per ognuno dei quali i tre mine d’oro; e
2Cr 8: 9 Salomone non i alcuno come servo per
9:15 dei quali i seicento sicli d’oro battuto,
16 ognuno dei quali i trecento sicli d’oro; e
IMPIGLIÒ
2Sa 18: 9 e il capo di Absalom s’i nel terebinto,
IMPINGUA
Pro 15:30 il cuore; una buona notizia i l’ossa.
IMPLICA
1Gv 4:18 la paura i apprensione di castigo; e chi
IMPLORA
1Re 13: 6 ‘Deh, i la grazia dell’Eterno, del tuo
Gb 24:12 l’anima de’ feriti i aiuto, e Dio non si
33:26 i Dio, e Dio gli è propizio; gli dà di
IMPLORANO
Gb 36:13 non i Iddio quand’ei gl’incatena;
IMPLORARE
2Cr 20: 4 Giuda si radunò per i aiuto dall’Eterno,
Zac 7: 2 la loro gente per i il favore dell’Eterno,
8:21 andiamo a i il favore dell’Eterno, e a
22 e a i il favore dell’Eterno.
IMPLORASSERO
Dan 2:18 i la misericordia dell’Iddio del cielo, a
IMPLORATE
Mal 1: 9 i pure il favore di Dio, perch’egli abbia
IMPLORATO
1Sa 13:12 e io non ho ancora i l’Eterno! Così, mi
Dan 9:13 non abbiamo i il favore dell’Eterno, del
IMPLORI
Gb
8: 5 a Dio e i grazia dall’Onnipotente,
IMPLORO
Gb 19: 7 i aiuto, ma non c’è giustizia!
IMPLORÒ
Es
8:12 e Mosè i l’Eterno relativamente alle
1Re 13: 6 E l’uomo di Dio i la grazia dell’Eterno,
2Re 13: 4 Ma Joachaz i l’Eterno, e l’Eterno lo
2Cr 33:12 E quand’ei fu in distretta, i l’Eterno, il
IMPONE
Lam 3:28 stia in silenzio quando l’Eterno glielo i!
IMPONEMMO
Neh 10:32 C’i pure per legge di dare ogni anno il
IMPONENDO
2Re 23:35 e, i a ciascuno una certa tassa, cavò dal
Luc 4:40 ed egli li guariva, i le mani a ciascuno.
IMPONESSE
Mat 19:13 dei bambini perché i loro le mani e
Mar 7:32 e lo pregarono che gl’i la mano.
IMPONETE
Es
5: 8 E i loro la stessa quantità di mattoni di
IMPONETEMI
Gen 34:12 I pure una gran dote e di gran doni; e io
IMPONEVANO
Es
1:14 E i loro tutti questi lavori, con asprezza.
IMPONGA
At
8:19 colui al quale io i le mani riceva lo
IMPONGO
Ez
4: 6 t’i un giorno per ogni anno.
Ap
2:24 io dico: Io non v’i altro peso.
IMPORGLI
At
9:12 entrare e i le mani perché ricuperi la
IMPORRÀ
Es
21:22 che il marito della donna gl’i; e la
IMPORRAI
Es
22:25 tratterai da usuraio; non gl’i interesse.
2Re 18:14 mi sottometterò a tutto quello che m’i’.
IMPORRANNO
Mar 16:18 i le mani agl’infermi ed essi
IMPORRE
Pro 29: 4 ma chi pensa solo a i tasse, lo rovina.
Col
2:20 mondo, vi lasciate i de’ precetti, quali:
1Ti
5:22 Non i con precipitazione le mani ad
IMPORTA
2Re 9:18 Jehu rispose: ‘Che i a te della pace?
19 Jehu rispose: ‘Che i a te della pace?
Gb 21:21 E che i all’empio della sua famiglia
Is
1:11 Che m’i la moltitudine de’ vostri
Ger
6:20 Che m’i dell’incenso che viene da
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Mat 27: 4 innocente. Ma essi dissero: Che c’i?
Luc 10:40 non t’i che mia sorella m’abbia lasciata
Gio 21:22 che rimanga finch’io venga, che t’i?
23 che rimanga finch’io venga, che t’i?
1Co 4: 3 A me poi pochissimo i d’esser
Gal
2: 6 (quali già siano stati a me non i; Iddio
6:15 quel che i è l’essere una nuova creatura.
Fil
1:18 Che i? Comunque sia, o per pretesto o
IMPORTANZA
Es
18:22 riferiscano a te ogni affare di grande i,
IMPORTUNITÀ
Luc 11: 8 pure, per la i sua, si leverà e gliene darà
IMPORVI
At
15:28 di non i altro peso all’infuori di queste
IMPOSE
2Re 18:14 il re d’Assiria i ad Ezechia, re di Giuda,
23:33 e i al paese un’indennità di cento talenti
2Cr 34:33 e i a tutti quelli che si trovavano in
Est 10: 1 Assuero i un tributo al paese e alle isole
At
28: 8 aver pregato, gl’i le mani e lo guarì.
IMPOSERO
Dt
26: 6 ci umiliarono e c’i un duro servaggio.
At
6: 6 dopo aver pregato, i loro le mani.
8:17 Allora i loro le mani, ed essi ricevettero
13: 3 aver digiunato e pregato, i loro le mani,
Gal
2: 6 considerazione non m’i nulla di più;
IMPOSIZIONE
At
8:18 vedendo che per l’i delle mani degli
2Ti
1: 6 che è in te per la i delle mie mani.
Ebr
6: 2 de’ battesimi e della i delle mani, della
IMPOSIZIONI
Gal
2: 5 Alle i di costoro noi non cedemmo
IMPOSSESSA
Is
21: 4 cuore si smarrisce, il terrore s’i di me;
IMPOSSESSAMMO
Dt
3:12 Fu allora che c’i di questo paese; io
IMPOSSESSARONO
Dt
4:47 Essi s’i del paese di lui e del paese di
IMPOSSESSARTI
Dt
18:14 quelle nazioni, del cui paese tu vai ad i,
IMPOSSESSATEVI
Dt
9:23 ‘Salite, e i del paese che io vi do’, voi
IMPOSSESSATO
2Sa 12:27 e mi son già i della città delle acque.
Est
8:17 lo spavento dei Giudei s’era i di loro.
9: 2 lo spavento de’ Giudei s’era i di tutti i
3 spavento di Mardocheo s’era i di loro.
IMPOSSESSERANNO
Ez
7:24 delle nazioni, che s’i delle loro case;
IMPOSSESSI
Num 5:14 ove lo spirito di gelosia s’i del marito e
14 ovvero lo spirito di gelosia s’i di lui e
30 in cui lo spirito di gelosia s’i del marito,
IMPOSSESSIAMOCI
Sa
83:12 poiché dicono: I delle dimore di Dio.
IMPOSSESSÒ
Gd
6:34 lo spirito dell’Eterno s’i di Gedeone, il
1Sa 18:10 spirito, suscitato da Dio, s’i di Saul che
19: 9 suscitato dall’Eterno, s’i di Saul. Egli
IMPOSSIBILE
Mat 17:20 di qui là, e passerà; e niente vi sarà i.
19:26 Agli uomini questo è i; ma a Dio ogni
Mar 10:27 Agli uomini è i, ma non a Dio; perché
Luc 17: 1 È i che non avvengano scandali: ma
Rom 8: 3 quel che era i alla legge, perché la
Ebr
6: 6 è i rinnovarli da capo a ravvedimento,
18 nelle quali è i che Dio abbia mentito,
10: 4 è i che il sangue di tori e di becchi tolga
11: 6 Or senza fede è i piacergli; poiché chi
IMPOSSIBILI
Luc 18:27 Le cose i agli uomini sono possibili a
IMPOSTA
Es
5:14 la quantità di mattoni che v’è i?’
2Cr 24: 9 tassa che Mosè, servo di Dio, aveva i
Esd 4:13 non pagheranno più né tributo né i né
7:24 a nessuno esigere alcun tributo o i o
1Co 9:16 trarne vanto, poiché necessità me n’è i;
IMPOSTE
Esd 4:20 ai quali si pagavano tributi, i e pedaggi.

IMPOSTEGLI - IMPURI
Neh

3: 1 la consacrarono e vi misero le sue i;
3 e vi posero le i, le serrature e le sbarre.
6 e vi posero le i, le serrature e le sbarre.
13 vi posero le i, le serrature e le sbarre.
14 vi pose le i, le serrature, le sbarre.
15 vi pose le i, le serrature e le sbarre.
6: 1 non avessi ancora messe le i alle porte
Mat 19:15 E i loro le mani, si partì di là.
Mar 6: 5 i le mani ad alcuni pochi infermi, li
10:16 E presili in braccio ed i loro le mani, li
At
9:17 e avendogli i le mani, disse: Fratello
1Ti
4:14 quando ti furono i le mani dal collegio
Ebr
9:10 di regole carnali i fino al tempo della
IMPOSTEGLI
Mar 8:23 e sputatogli negli occhi e i le mani, gli
IMPOSTI
Es
5: 5 interrompere i lavori che gli sono i’.
1Re 12: 4 e il giogo pesante che tuo padre ci ha i,
2Cr 10: 4 e il giogo pesante che tuo padre ci ha i,
Ez 30:18 spezzerò quivi i gioghi i dall’Egitto; e
IMPOSTIGLI
2Cr 24:27 il gran numero di tributi i e il restauro
IMPOSTIVI
Es
6: 7 vi sottrae ai duri lavori i dagli Egiziani.
IMPOSTO
Es
5: 4 Andate a fare quello che vi è i!’
21:30 Ove sia i al padrone un prezzo di
30 tutto quello che gli sarà i.
Dt
24: 5 e non gli sarà i alcun incarico; sarà
34: 9 perché Mosè gli aveva i le mani; e i
Gs 23:16 patto che l’Eterno, il vostro Dio, vi ha i,
1Re 12: 9 Allevia il giogo che tuo padre ci ha i?’
2Cr 10: 9 Allevia il giogo che tuo padre ci ha i?’
Dan 3: 4 ‘A voi, popoli, nazioni e lingue è i che,
At
19: 6 e dopo che Paolo ebbe loro i le mani, lo
IMPOSTORE
Is
32: 5 e l’i non sarà più chiamato magnanimo.
7 Le armi dell’i sono malvage; ei forma
IMPOSTORI
Is
44:25 io rendo vani i presagi degl’i, e rendo
2Ti
3:13 e gli i andranno di male in peggio,
IMPOSTOVI
Es
5:19 il numero de’ mattoni i giorno per
IMPOSTURA
1Te 2: 3 la nostra esortazione non procede da i,
IMPOSTURE
Ger 14:14 vanità, i del loro proprio cuore.
IMPOTENTE
Ecc 8:17 l’uomo è i a spiegare quello che si fa
At
14: 8 c’era un certo uomo, i nei piedi, che
IMPOTENTI
Ger
5:22 I suoi flutti s’agitano, ma sono i;
IMPOTENZA
Sa
76: 5 gli uomini prodi sono stati ridotti all’i.
Is
37:27 I loro abitanti, ridotti all’i, sono smarriti
IMPOVERIRANNO
Pro 23:21 ché il beone ed il ghiotto i e i
IMPOVERIRE
1Sa 2: 7 L’Eterno fa i ed arricchisce, egli
Pro 11:24 risparmia più del dovere e non fa che i.
20:13 amare il sonno, che tu non abbia a i;
IMPOVERIRLO
Pro 22:16 chi dona al ricco, non fa che i.
IMPOVERISCE
Pro 10: 4 Chi lavora con mano pigra i, ma la
IMPOVERITO
Lev 25:35 Se il tuo fratello ch’è presso di te è i e i
39 Se il tuo fratello ch’è presso di te è i e
IMPRECARE
Sa 102: 8 si servon del mio nome per i.
Mat 26:74 Allora egli cominciò ad i ed a giurare:
Mar 14:71 Ma egli prese ad i ed a giurare: Non
IMPRECAZIONE
Num 5:21 giurare la donna con un giuramento d’i
Gb 31:30 peccare chiedendo la sua morte con i),
Is
65:15 lascerete il vostro nome come una i fra
At
23:14 Noi abbiam fatto voto con i contro noi
IMPRECAZIONI
Num 5:23 sacerdote scriverà queste i in un rotolo,

Dan 9:11 si sono riversate le maledizioni e i che
At
23:12 e con i contro se stessi fecer voto di
21 e con i contro se stessi han fatto voto di
IMPREGNATA
Is
34: 7 di sangue, la loro polvere è i di grasso.
IMPRENDERAI
Gb 22:28 Quello che i, ti riuscirà; sul tuo
IMPRESA
2Re 14:10 Perché impegnarti in una disgraziata i
2Cr 25:19 impegnarti in una disgraziata i che
Neh 2:18 animo per metter mano alla buona i.
Sa
64: 5 a vicenda in un’i malvagia; concertano
Is
19:14 essi fan barcollare l’Egitto in ogni sua i,
48:15 io l’ho fatto venire, e la sua i riuscirà.
IMPRESE
Gs
1: 8 poiché allora riuscirai in tutte le tue i,
1Sa 18:14 Davide riusciva bene in tutte le sue i, e
2Re 18: 7 Ezechia, che riusciva in tutte le sue i. Si
2Cr 27: 7 e le sue i si trovano scritte nel libro dei
32:30 riuscì felicemente in tutte le sue i.
Dan 8:12 a terra la verità, e prosperò nelle sue i.
24 prospererà nelle sue i, e distruggerà i
Gia
1:11 così anche il ricco appassirà nelle sue i.
IMPRESSIONE
Pro 17:10 Un rimprovero fa più i all’uomo
IMPRESTITO
2Re 6: 5 ‘Ah, signor mio! e l’avevo presa ad i!’
Neh 5: 4 ‘Noi abbiam preso del danaro a i sui
Is
24: 2 presta lo stesso che a chi prende ad i, al
Ger 15:10 Io non do né prendo in i, e nondimeno
Mat 5:42 e a chi desidera da te un i, non voltar le
IMPRIGIONARE
2Re 17: 4 il re d’Assiria lo fece i e mettere in
IMPRODUTTIVO
Luc 13: 7 sta lì a rendere i anche il terreno?
IMPRONTA
Ebr
1: 3 della sua gloria e l’i della sua essenza e
IMPROVVISA
Sa
35: 8 Li colga una ruina i e sian presi nella
Pro 24:22 la loro calamità sopraggiungerà i, e chi
Ecc 9:12 avversità, quando essa piomba su loro i.
1Te 5: 3 di subito una i ruina verrà loro addosso,
IMPROVVISAMENTE
Num 6: 9 E se uno gli muore accanto i, e il suo
IMPROVVISO
Gs 10: 9 E Giosuè piombò loro addosso all’i:
11: 7 marciò all’i contro di essi alle acque di
Sa
64: 4 lo colpiscono all’i, e non hanno paura.
Ger
6:26 il devastatore ci piomba addosso i.
Ez 24:16 con un colpo i io ti tolgo la delizia dei
Am 5: 9 Egli fa sorger d’i la ruina sui potenti, sì
Mar 13:36 che talora, venendo egli all’i, non vi
Luc 21:34 giorno non vi venga addosso all’i come
IMPUDICHE
Os
4:14 le meretrici, e sacrificano con donne i;
IMPUDICIZIA
Ez 23:29 allo scoperto la vergogna della tua i, la
Mic 1: 7 tutti i salari della sua i saranno arsi col
IMPUGNA
2Re 13:16 Eliseo disse al re d’Israele: ‘I l’arco’; e
IMPUGNANO
Ger
6:23 Essi i l’arco ed il dardo; son crudeli,
50:42 Essi i l’arco ed il dardo; son crudeli,
IMPUGNARE
1Re 1:50 si levò e andò ad i i corni dell’altare.
IMPUGNATA
Neh 4:21 metà della mia gente teneva i la lancia,
IMPUGNATO
1Re 1:51 ed ha i i corni dell’altare, dicendo:
IMPUGNI
Ez 21:16 l’ha data a forbire, perché la s’i; la
IMPUGNÒ
2Sa 23: 8 Egli i la lancia contro ottocento uomini,
18 Egli i la lancia contro trecento uomini,
1Re 2:28 e i i corni dell’altare.
2Re 9:24 Ma Jehu i l’arco e colpì Joram fra le
13:16 ‘Impugna l’arco’; e quegli i l’arco; ed
1Cr 11:11 egli i la lancia contro trecento uomini,
20 Egli i la lancia contro trecento uomini,
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IMPULSO
Gb 20: 2 e ne suscita in me il fervido i.
Col
3:16 di cuore a Dio, sotto l’i della grazia,
Gia
3: 4 dovunque vuole l’i di chi le governa.
IMPUNITI
Ger 25:29 e voi rimarreste del tutto i?
29 Voi non rimarrete i; poiché io chiamerò
IMPUNITO
Num 14:18 ma non lascia i il colpevole, e punisce
1Re 2: 9 Ma ora non lo lasciare i; poiché sei
Pro
6:29 del prossimo; chi la tocca non rimarrà i.
11:21 No, certo, il malvagio non rimarrà i, ma
16: 5 certo è che non rimarrà i.
17: 5 dell’altrui sventura non rimarrà i.
19: 5 Il falso testimonio non rimarrà i, e chi
9 Il falso testimonio non rimarrà i, e chi
28:20 chi ha fretta d’arricchire non rimarrà i.
Ger 30:11 e non ti lascerò del tutto i.
46:28 e non ti lascerò del tutto i.
49:12 dovranno bere; e tu andresti del tutto i?
12 Non andrai i, tu la berrai certamente.
Gl
3:21 il loro sangue, non lo lascerò i; e
IMPURA
Lev 5: 2 il cadavere d’una bestia salvatica i, o il
7:20 ma la persona che, essendo i, mangerà
11: 6 la considererete come i;
34 sia il vaso che la contiene, sarà i.
12: 2 partorirà un maschio, sarà i sette giorni;
2 sarà i come nel tempo de’ suoi corsi
5 sarà i due settimane come al tempo de’
13:15 la carne viva è i; è lebbra.
51 è una piaga di lebbra maligna; è cosa i.
14:44 c’è della lebbra maligna; la casa è i.
57 per insegnare quando una cosa è i e
15: 9 cui sarà salito chi ha la gonorrea, sarà i.
25 sarà i per tutto il tempo del flusso,
30 all’Eterno, del flusso che la rendeva i.
33 e all’uomo che si corica con donna i’.
18:19 mentre è i a motivo dei suoi corsi.
22: 4 di chi avrà toccato una persona i per
6 di tali contatti sarà i fino alla sera,
Num 19:22 avrà toccato lui sarà i fino alla sera’.
Gb 14: 4 Chi può trarre una cosa pura da una i?
Is
30:22 le getterete vie come una cosa i, ‘Fuori
Lam 1: 8 perciò è divenuta come una cosa i; tutti
17 è, in mezzo a loro, come una cosa i.
Ez 18: 6 se non s’accosta a donna mentre è i,
36:17 immondezza della donna quand’è i.
Am 7:17 e tu stesso morrai su terra i, e Israele
Ag
2:13 di quelle cose, diventerà essa i?
13 risposero e dissero: - Sì, diventerà i. Rom 14:14 che nessuna cosa è i in se stessa;
14 uno stima che una cosa è i, per lui è i.
IMPURE
Is
6: 5 Poiché io sono un uomo dalle labbra i,
5 in mezzo a un popolo dalle labbra i; e
65: 4 di porco ed ha ne’ suoi vasi vivande i;
Mar 7: 2 discepoli prendevano cibo con mani i,
5 antichi, ma prendon cibo con mani i?
IMPURI
Gen 7: 2 e degli animali i un paio, maschio e
8 Degli animali puri e degli animali i,
Lev 11: 8 corpi morti; li considererete come i.
24 Questi animali vi renderanno i;
27 Considererete come i tutti i quadrupedi
28 Questi animali considererete come i.
29 considererete come i questi: la talpa, il
31 saranno i per voi; chiunque li toccherà
35 forno o il fornello sarà spezzato; sono i,
35 e li considererete come i.
43 e non vi rendete i per loro mezzo, in
13:30 il sacerdote li dichiarerà i; è tigna, è
59 fatto di pelle, per dichiararli puri o i’.
15:17 nell’acqua e saranno i fino alla sera.
18 nell’acqua e saranno i fino alla sera.
20:25 fra gli animali puri e quelli i,
25 fra gli uccelli i e quelli puri, e non
25 e che io v’ho fatto distinguere come i.
27:11 E se si tratta di animali i di cui non si

IMPURITÀ - INASPRIRONO
Num 9: 6 essendo i per aver toccato un morto,
7 ‘Noi siamo i per aver toccato un morto;
Dt
14: 7 considerateli come i;
10 considerateli come i.
Esd
2:62 quindi esclusi, come i, dal sacerdozio;
Neh 7:64 quindi esclusi, come i, dal sacerdozio;
Gb 18: 3 siamo agli occhi vostri degli esseri i?
Is
23:18 Ma i suoi guadagni e i suoi salari i
Os
9: 3 e, in Assiria, mangeranno cibi i.
1Co 7:14 altrimenti i vostri figliuoli sarebbero i,
1Te 2: 3 né da motivi i, né è fatta con frode;
IMPURITÀ
Lev 5: 3 senza saperlo, toccherà una i umana
7:21 qualcosa d’impuro, una i umana, un
14:19 per colui che si purifica della sua i;
15: 3 La sua i sta nella sua gonorrea; sia la
3 continua o intermittente, la i esiste.
19 dalla carne, la sua i durerà sette giorni;
20 si sarà messa a dormire durante la sua i,
24 e avvien che lo tocchi la i di lei, egli
31 non muoiano a motivo della loro i,
16:16 a motivo delle i dei figliuoli d’Israele,
16 stabilita fra loro, in mezzo alle loro i.
19 a motivo delle i dei figliuoli d’Israele.
20:21 prende la moglie di suo fratello, è una i,
21: 3 per questa può esporsi alla i.
22: 3 trovandosi in stato d’i, s’accosterà alle
5 gli abbia comunicato una i di
Num 19:13 è impuro; ha ancora addosso la sua i.
25: 1 il popolo cominciò a darsi alla i con le
Esd
6:21 separati dall’i della gente del paese e
9:11 un paese reso impuro dalla i dei popoli
Ez 22:10 si violenta la donna durante la sua i;
24:11 la sua i si strugga in mezzo ad essa, e il
13 V’è della scelleratezza nella tua i;
13 non sarai più purificata della tua i,
36:25 io vi purificherò di tutte le vostre i e di
29 Io vi libererò da tutte le vostre i;
39:24 Io li ho trattati secondo la loro i e
Zac 13: 1 per il peccato e per l’i.
Rom 1:24 concupiscenze de’ loro cuori, alla i,
6:19 le vostre membra a servizio della i e
2Co 12:21 e non si sono ravveduti della i, della
Gal
5:19 e sono: fornicazione, i, dissolutezza,
Ef
4:19 fino a commettere ogni sorta di i con
5: 3 né alcuna i, né avarizia, sia neppur
Col
3: 5 fornicazione, i, lussuria, mala
1Te 4: 7 Iddio ci ha chiamati non a i, ma a
IMPURO
Lev 5: 2 avrà toccato qualcosa d’i, come il
2 o il cadavere d’un animale domestico i
2 o quello d’un rettile i,
2 rimarrà egli stesso i e colpevole.
3 delle cose per le quali l’uomo diviene i
7:19 sarà stata in contatto di qualcosa d’i,
21 E se uno toccherà qualcosa d’i, una
21 un animale i o qualsivoglia cosa
10:10 è profano e ciò che è i da ciò ch’è puro,
11: 4 lo considererete come i;
5 lo considererete come i;
7 lo considererete come i.
24 il loro corpo morto sarà i fino alla sera.
25 si laverà le vesti, e sarà i fino alla sera.
26 Considererete come i ogni animale che
26 chiunque lo toccherà sarà i.
27 il loro corpo morto sarà i fino alla sera.
31 li toccherà morti, sarà i fino alla sera.
32 messo nell’acqua, e sarà i fino alla sera;
33 quello che vi si troverà dentro sarà i, e
34 sarà caduta di quell’acqua, sarà i; e
35 qualcosa del loro corpo morto, sarà i; il
36 chi toccherà i loro corpi morti sarà i.
38 loro corpi morti, lo considererai come i.
39 il corpo morto sarà i fino alla sera.
40 laverà le vesti, e sarà i fino alla sera;
40 si laverà le vesti, e sarà i fino alla sera.
47 discernere ciò ch’è i da ciò ch’è puro,
13: 3 esaminato, dichiarerà quell’uomo i.
8 il sacerdote lo dichiarerà i; è lebbra.
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e il sacerdote lo dichiarerà i;
non lo rinchiuderà, perché è i.
in lui della carne viva, sarà dichiarato i.
dichiarerà quell’uomo i; la carne viva è
il sacerdote lo dichiarerà i; è piaga di
il sacerdote lo dichiarerà i; è piaga di
Il sacerdote dichiarerà quel tale i; è
il sacerdote dichiarerà quel tale i; è
se v’è del pelo giallo; quel tale è i.
quel tale è un lebbroso; è i,
e il sacerdote lo dovrà dichiarare i; egli
coprirà la barba, e andrà gridando: I! i!
Sarà i tutto il tempo che avrà la piaga;
è i; se ne starà solo; abiterà fuori del
quello che è nella casa non diventi i.
raschiati fuor di città, in luogo i.
i calcinacci fuori della città, in luogo i.
che è stata chiusa, sarà i fino alla sera.
a motivo della sua gonorrea è i.
colui che ha la gonorrea, sarà i;
e ogni oggetto sul quale si sederà sarà i.
nell’acqua, e sarà i fino alla sera.
nell’acqua, e sarà i fino alla sera.
nell’acqua, e sarà i fino alla sera.
nell’acqua, e sarà i fino alla sera.
stata sotto quel tale, sarà i fino alla sera.
nell’acqua, e sarà i fino alla sera.
corpo nell’acqua, e sarà i fino alla sera.
chiunque la toccherà sarà i fino alla
dormire durante la sua impurità, sarà i;
sul quale si sarà messa a sedere, sarà i.
nell’acqua, e sarà i fino alla sera.
nell’acqua, e sarà i fino alla sera.
egli sarà i fino alla sera.
la impurità di lei, egli sarà i sette giorni;
ogni letto sul quale si coricherà, sarà i.
e ogni mobile sul quale si sederà sarà i,
com’è i quand’ella ha i suoi corsi.
nell’acqua, e sarà i fino alla sera.
e sarà i fino alla sera; poi sarà puro.
non si esporrà a divenire i in mezzo al
non si renderà i neppure per suo padre e
toccato un rettile che l’abbia reso i,
da sé o sbranata, per non rendersi i. Io
E se si tratta di un animale i, lo si
o è i per il contatto con un morto.
sarà i per il contatto con un morto o
riscattare il primogenito d’un animale i.
e il sacerdote sarà i fino alla sera.
corpo nell’acqua, e sarà i fino alla sera.
si laverà le vesti e sarà i fino alla sera.
una persona umana sarà i sette giorni.
è i; ha ancora addosso la sua impurità.
sarà nella tenda sarà i sette giorni.
non sia coperchio attaccato, sarà i.
o un sepolcro, sarà i sette giorni.
per colui che sarà divenuto i si prenderà
L’uomo puro spruzzerà l’i il terzo
colui che divenuto i non si purificherà,
non è stata spruzzata su lui; è i.
di purificazione sarà i fino alla sera.
E tutto quello che l’i avrà toccato sarà i;
tanto colui che sarà i come colui che
ne potrà mangiare tanto chi sarà i
lo considererete come i. Non mangerete
considererete come i ogni insetto alato;
colui che sarà i e colui che sarà puro ne
sia i a motivo d’un accidente notturno,
non ne ho tolto nulla quand’ero i, e non
Se reputate i il paese che possedete,
e dal mangiare alcun che d’i.
e non mangiare alcun che d’i, giacché il
alcoolica, e non mangi alcun che d’i;
affinché nessuno v’entrasse che fosse i
è un paese reso i dalla impurità dei
il buono e puro e l’i, chi offre sacrifizi e
nessun i vi passerà; essa sarà per quelli
più in te né l’incirconciso né l’i.
uscite di là! Non toccate nulla d’i!
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64: 6 siam diventati come l’uomo i e tutta la
Lam 4:15 ‘Fatevi in là! Un i!’ si gridava al loro
Ez 22:26 che passa fra ciò ch’è i e ciò ch’è puro,
44:23 differenza tra ciò ch’è i e ciò ch’è puro.
25 dov’è un morto, per non rendersi i;
25 non si potrà rendere i che per un padre,
Ag
2:13 Se uno, essendo i a motivo d’un morto,
14 e tutto quello che m’offrono là è i.
Ef
5: 5 niun fornicatore o i, o avaro (che è un
IMPUTA
Sa
32: 2 l’uomo a cui l’Eterno non i l’iniquità e
Rom 4: 6 al quale Iddio i la giustizia senz’opere,
8 al quale il Signore non i il peccato.
IMPUTANDO
2Co 5:19 in Cristo non i agli uomini i loro falli,
IMPUTAR
At
7:60 Signore, non i loro questo peccato. E
IMPUTATA
Sa 109: 7 la sua preghiera gli sia i come peccato.
IMPUTATO
Sa 106: 31 ciò gli fu i come giustizia per ogni età,
Rom 5:13 il peccato non è i quando non v’è legge.
2Ti
4:16 mi hanno abbandonato; non sia loro i!
IMPUTAVANO
At
25:18 non gli i alcuna delle male azioni che io
IMPUTI
1Sa 22:15 Non i il re nulla di simile al suo servo o
IMPUTRIDIRE
Ecc 10: 1 fanno puzzare e i l’olio del profumiere;
IMRI
1Cr 9: 4 figliuolo di Omri, figliuolo di I,
Neh 3: 2 a loro lavorò Zaccur, figliuolo d’I.
INABISSATI
Ebr 11:29 il che tentando fare gli Egizî, furono i.
INABISSERÀ
Sa
21: 9 l’Eterno, nel suo cruccio, li i, e il fuoco
INABISSÒ
2Pi
2: 4 ma li i, confinandoli in antri tenebrosi
INABITATA
Gb 38:26 perché la pioggia cada sulla terra i, sul
Is
27:10 è una solitudine, una dimora i,
INACCESSIBILE
1Ti
6:16 l’immortalità ed abita una luce i; il
INACCESSIBILI
Ger 51:53 rendesse i i suoi alti baluardi, le
INACERBIVA
Sa
73:21 Quando il mio cuore s’i ed io mi
At
17:16 lo spirito gli s’i dentro a veder la città
INADEMPIUTA
1Re 8:56 mezzo del suo servo Mosè, è rimasta i.
INALTERABILE
Num 18:19 È un patto i, perpetuo, dinanzi
INANIMATE
1Co 14: 7 Perfino le cose i che dànno suono, quali
INANIZIONE
Mic 6:14 e l’i rimarrà dentro di te; porterai via,
INARIDISCA
Ger
2:25 non si scalzi e che la tua gola non s’i!
INARIDISCE
Gb 12:15 Ecco egli trattiene le acque, e tutto i; le
Sa
22:15 Il mio vigore s’i come terra cotta, e la
INARIDISCONO
Gb 18:16 In basso s’i le sue radici, in alto son
INARIDITA
Num 11: 6 E ora l’anima nostra è i; non c’è più
Gb 13:25 Vuoi tu perseguitare una pagliuzza i?
Am 1: 2 cordoglio, e la vetta del Carmelo è i.
INARIDITE
Is
5:13 e le sue folle sono i dalla sete.
INARIDITI
Ger 23:10 i pascoli del deserto sono i. La corsa di
INASPRIRÀ
2Cr 21:15 che s’i di giorno in giorno, finché
Dan 11:11 Il re del mezzogiorno s’i, si farà innanzi
INASPRIRLA
1Sa 1: 6 continuamente Anna affin d’i perché
INASPRIRONO
Sa 106: 33 perché i il suo spirito, ed egli parlò
At
14: 2 misero su e i gli animi dei Gentili

INASPRISCA - INCENSO
INASPRISCA
Pro 17:14 perciò ritìrati prima che la lite s’i.
INASPRISCE
1Co 13: 5 non s’i, non sospetta il male,
INASPRITE
Col
3:19 le vostre mogli, e non v’i contro a loro.
INASPRITO
Sa
39: 2 anzi il mio dolore s’è i.
INAUDITE
Dan 11:36 proferirà cose i contro l’Iddio degli dèi;
INAUDITO
Is
28:21 per compiere il suo lavoro, lavoro i.
INAUGURATA
Dt
20: 5 una casa nuova e non l’abbia ancora i?
Ebr 10:20 via recente e vivente che egli ha i per
INAUGURATO
Ebr
9:18 primo patto non è stato i senza sangue.
INAUGURAZIONE
Dan 3: 2 perché venissero alla i della statua che
3 s’adunarono per la i della statua, che il
INAUGURI
Dt
20: 5 morire in battaglia, e un altro i la casa.
INCAGLIATA
At
27:41 e mentre la prua, i, rimaneva immobile,
INCALCOLABILE
2Re 25:16 di tutti questi oggetti aveva un peso i.
1Cr 22: 3 e una quantità di rame di peso i
16 al rame, al ferro, ve n’è una quantità i.
Gb 36:26 i è il numero degli anni suoi.
Ger 52:20 di tutti questi oggetti aveva un peso i.
INCALZANO
Gb 30:12 m’i, e si appianano le vie contro di me
INCALZARLO
Luc 11:53 e i Farisei cominciarono a i fieramente
INCAMMINA
Pro 11:19 ma chi va dietro al male s’i alla morte.
INCAMMINAMMO
Dt
2: 8 e c’i verso il deserto di Moab.
INCAMMINARE
Pro
1:15 figliuol mio, non t’i con essi; trattieni il
INCAMMINARONO
Gen 22: 6 e tutti e due s’i assieme.
Dt
1:24 Quelli s’i, salirono verso i monti,
INCAMMINATEVI
Num 14:25 i verso il deserto, in direzione del mar
Ger
6:16 dove sia la buona strada, e i per essa; e
INCAMMINATI
Giu
11 si sono i per la via di Caino, e per amor
INCAMMINEREMO
Ger
6:16 quelli rispondono: ‘Non c’i per essa!’
INCAMMINIAMO
Num 10:29 Noi c’i verso il luogo del quale l’Eterno
INCAMMINIAMOCI
Gen 33:12 ‘Partiamo, i, e io andrò innanzi a te’.
INCAMMINÒ
Neh 12:31 Il primo s’i dal lato destro, sulle mura,
38 Il secondo coro s’i nel senso opposto; e
Luc 7: 6 E Gesù s’i con loro; e ormai non si
INCANTAGIONE
Ger
8:17 contro i quali non v’è i che valga; e vi
INCANTATO
Ecc 10:11 Se il serpente morde prima d’essere i,
INCANTATORE
Dt
18:11 né i, né chi consulti gli spiriti, né chi
Ecc 10:11 d’essere incantato, l’i diventa inutile.
Is
3: 3 l’artefice esperto, e l’abile i.
INCANTATORI
Es
7:11 Faraone a sua volta chiamò i savi e gl’i;
Sa
58: 5 che non ascolta la voce degl’i, del
Is
19: 3 e quelli consulteranno gl’idoli, gl’i, gli
Dan 2: 2 fece chiamare i magi, gli astrologi, gl’i
27 né i, né magi, né astrologi possono
4: 7 Allora vennero i magi, gl’i, i Caldei e
5: 7 gridò forte che si facessero entrare gl’i,
11 lo stabilì capo dei magi, degl’i, de’
15 i savi e gl’i sono stati introdotti alla mia
Mal 3: 5 io sarò testimonio contro gl’i, contro gli
INCANTATRICE
Is
57: 3 avvicinatevi qua, o figliuoli della i,

Nah 3: 4 dell’abile i, che vendeva le nazioni con
INCANTESIMI
Es
8:18 cercarono di far lo stesso coi loro i per
2Re 17:17 si applicarono alla divinazione e agli i,
21: 6 si dette alla magia e agl’i, e istituì di
2Cr 33: 6 si dette alla magia, agl’i, alla
Is
47: 9 e la grande abbondanza de’ tuoi i.
12 Stattene or là co’ tuoi i e con la
Nah 3: 4 sue fornicazioni, e i popoli coi suoi i.
INCANTO
Can 5:16 tutta la sua persona è un i. Tal è l’amor
INCAPACE
Gb 30: 2 Gente i a raggiungere l’età matura,
Luc 13:11 e i di raddrizzarsi in alcun modo.
INCAPACI
Is
56:10 son tutti de’ cani muti, i d’abbaiare;
Ger
6:10 ed essi sono i di prestare attenzione;
Tit
1:16 e ribelli, e i di qualsiasi opera buona.
INCARCERA
Gb 11:10 Se Dio passa, se i, se chiama in
INCARCERAVO
At
22:19 io i e battevo nelle sinagoghe quelli che
INCARICARONO
Esd
3: 8 i i Leviti dai vent’anni in su di dirigere
INCARICATI
Num 3:28 i della cura del santuario.
32 ch’erano i della cura del santuario.
1Re 5:16 ai lavori, e i di dirigere gli operai.
9:23 i di sorvegliare la gente che eseguiva i
1Cr 6:48 i Leviti, erano i di tutto il servizio del
9:32 erano i di preparare per ogni sabato i
25: 1 di quelli che furono i di questo servizio.
2Cr 8:10 e i di sorvegliarlo, erano in numero di
24:12 a quelli i d’eseguire i lavori della casa
13 Così gl’i dei lavori si misero all’opera,
Neh 13:10 i Leviti e i cantori, i del servizio, se
Ez 40:45 che sono i del servizio della casa;
46 per i sacerdoti i del servizio dell’altare;
44:14 i di tutto il servigio d’essa e di tutto ciò
INCARICATO
Es
4:28 le parole che l’Eterno l’aveva i di dire,
Lev 16:21 per mano di un uomo i di questo, lo
Rut
2: 5 al suo servo i di sorvegliare i mietitori:
6 Il servo i di sorvegliare i mietitori
2Sa 11:22 tutto quello che Joab l’aveva i di dire.
1Re 14: 6 Io sono i di dirti delle cose dure.
Ger 43: 1 il loro Dio, l’aveva i di dir loro,
Fil
1:16 che sono i della difesa del Vangelo;
INCARICHEREMO
At
6: 3 e di sapienza, e che noi i di quest’opera.
INCARICO
Num 4:16 avrà l’i dell’olio per il candelabro, del
16 e l’i di tutto il tabernacolo e di tutto ciò
19 d’essi il proprio servizio e il proprio i.
28 e l’i loro sarà eseguito agli ordini di
31:30 hanno l’i del tabernacolo dell’Eterno’.
47 ai Leviti che hanno l’i del tabernacolo
Dt
24: 5 e non gli sarà imposto alcun i; sarà
Gd 19:20 Io m’i d’ogni tuo bisogno; ma non devi
2Re 12: 8 a non aver più l’i dei restauri della casa.
1Cr 9:27 perché aveano l’i di custodirla e a loro
29 l’i di custodire gli utensili, tutti i vasi
16: 7 l’i di cantare le lodi dell’Eterno:
23:28 essi aveano l’i dei cortili, delle camere,
26:12 l’i del servizio della casa dell’Eterno.
2Cr 30:17 Leviti aveano l’i d’immolare gli agnelli
Ez 44: 8 l’i che avevate delle mie cose sante; ma
11 con l’i di guardare le porte della casa; e
15 l’i che avevano del mio santuario
Dan 2:24 l’i di far perire i savi di Babilonia;
Zac 1: 6 avevo dato i ai miei servi i profeti,
1Ti
1: 5 il fine di quest’i è l’amore procedente
18 Io t’affido quest’i, o figliuol mio
INCASSATI
Can 5:12 nel latte, i ne’ castoni d’un anello.
INCASSERÒ
Is
54:11 io i le tue pietre nell’antimonio, e ti
INCASTONARE
Es
25: 7 e pietre da i per l’efod e il pettorale.
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31: 5 per incidere pietre da i, per scolpire il
35: 9 pietre da i per l’efod e per il pettorale.
27 e pietre da i per l’efod e per il pettorale,
33 per incidere pietre da i, per scolpire il
1Cr 29: 2 delle pietre d’ònice e delle pietre da i,
INCASTONARONO
Es
39:10 E v’i quattro ordini di pietre; nel primo
INCASTONATI
Can 5:14 sue mani sono anelli d’oro, i di berilli;
INCASTONATO
Ez 27: 6 del tuo naviglio d’avorio i in larice,
INCASTONERAI
Es
28:17 E v’i un fornimento di pietre: quattro
INCASTRARE
Es
28:11 un sigillo; le farai i in castoni d’oro.
INCASTRATE
Es
28:20 Queste pietre saranno i nei loro castoni
39: 6 le pietre d’ònice, i in castoni d’oro,
13 Queste pietre erano i nei loro castoni
1Re 6: 6 travi non fossero i nei muri della casa.
INCASTRI
Es
26:17 Ogni asse avrà due i paralleli; farai così
19 basi sotto ciascun’asse per i suoi due i.
36:22 Ogni asse aveva due i paralleli; così fu
24 basi sotto ciascun’asse per i suoi due i.
INCATENA
Gb 36:13 non implorano Iddio quand’ei gl’i;
INCATENARE
Gen 42:24 Simeone, che fece i sotto i loro occhi.
Sa 105: 22 per i i principi a suo talento, e
Ger 52:11 lo fece i con una doppia catena di rame
Mar 6:17 e l’avea fatto i in prigione a motivo di
At
9:14 d’i tutti coloro che invocano il tuo
INCATENARONO
2Re 25: 7 lo i con una doppia catena di rame, e lo
INCATENATA
2Ti
2: 9 ma la parola di Dio non è i.
INCATENATI
Is
45:14 passeranno i, si prostreranno davanti a
At
9:21 scopo di menarli i ai capi sacerdoti?
INCATENATO
Gen 42:19 uno di voi fratelli resti qui i nella vostra
1Sa 15:32 E Agag venne a lui i. E Agag diceva:
Can 7: 6 di porpora; un re è i dalle tue trecce!
Ger 40: 1 Geremia era i in mezzo a tutti quelli di
Mat 14: 3 fatto arrestare Giovanni, lo aveva i e
2Ti
2: 9 fino ad essere i come un malfattore; ma
INCAVATO
Num 22:24 si fermò in un sentiero i che passava tra
INCENDIA
Sa
83:14 la foresta, e come la fiamma i i monti,
Gia
3: 5 un piccol fuoco, che gran foresta i!
INCENDIARONO
2Cr 36:19 I Caldei i la casa di Dio, demolirono le
Ger 39: 8 I Caldei i la casa del re e le case del
INCENDIASSE
Gs 11:13 salvo Hatsor, la sola che Giosuè i.
INCENDIATA
1Sa 30: 1 aveano presa Tsiklag e l’aveano i;
INCENDIATE
Ger 51:58 le sue alte porte saranno i, sicché i
INCENDIATO
1Sa 30:14 e abbiamo i Tsiklag’.
INCENDIERANNO
Ger 32:29 v’appiccheranno il fuoco e la i, con le
Abd
18 la casa d’Esaù come stoppia, ch’essi i e
INCENDIERETE
Gs
8: 8 E quando avrete preso la città, la i;
INCENDIO
Num 16:37 di trarre i turiboli di mezzo all’i e di
Is
10:16 un fuoco, come il fuoco d’un i.
Ez 21: 3 la fiamma dell’i non si estinguerà, e
Ap 18: 9 quando vedranno il fumo del suo i;
18 e vedendo il fumo dell’i d’essa
INCENSO
Es
30:34 degli aromi con i puro, in dosi uguali;
Lev 2: 1 sopra dell’olio e v’aggiungerà dell’i.
2 di farina spruzzata d’olio, con tutto l’i,
15 su dell’olio e v’aggiungerai dell’i: è

INCERTEZZA - INCIRCONCISI
16 grano tritato e dell’olio, con tutto l’i.
5:11 non vi metterà su né olio né i, perché è
6:15 suo olio e tutto l’i che è sull’oblazione,
24: 7 E porrai dell’i puro sopra ogni fila, e
Num 5:15 sopra olio né vi metterà sopra i, perché
Dt
33:10 metton l’i sotto le tue nari, e l’olocausto
1Cr 6:49 olocausti e l’i sull’altare dei profumi,
9:29 di farina, il vino, l’olio, l’i e gli aromi.
2Cr 26:16 bruciare dell’i sull’altare dei profumi.
Neh 13: 5 si riponevano le offerte, l’i, gli utensili,
9 della casa di Dio, le offerte e l’i.
Sa 141: 2 preghiera stia nel tuo cospetto come l’i,
Can 3: 6 profumata di mirra e d’i e d’ogni aroma
4: 6 al monte della mirra e al colle dell’i.
14 e d’ogni albero da i; di mirra e d’aloe, e
Is
43:23 né t’ho stancato col domandarti i.
60: 6 verranno tutti, portando oro ed i, e
66: 3 chi fa un profumo d’i, come se
Ger
6:20 Che m’importa dell’i che viene da
17:26 portare olocausti, vittime, oblazioni, i, e
41: 5 e dell’i per presentarli nella casa
Ez
8:11 saliva il profumo d’una nuvola d’i.
Mat 2:11 gli offrirono dei doni: oro, i e mirra.
Ap 18:13 e i profumi, e gli unguenti, e l’i, e il
INCERTEZZA
1Ti
6:17 la loro speranza nell’i delle ricchezze,
INCERTO
1Co 9:26 Io quindi corro ma non in modo i, lotto
INCESSANTE
Gb 33:19 dolore, dall’agitazione i delle sue ossa;
Sa
74:23 lo strepito i di quelli che si levano
INCESTO
Ez 22:11 l’altro contamina d’i la sua nuora,
INCETTA
Gb 15: 8 Hai tu fatto i della sapienza per te solo?
INCHIESTA
Dt
19:18 I giudici faranno una diligente i; e se
Gb 34:24 Egli fiacca i potenti, senza i; e ne
1Co 9: 3 a quelli che mi sottopongono ad i.
INCHIESTE
Sa
10: 4 dice: L’Eterno non farà i. Tutti i suoi
1Co 10:25 senza fare i per motivo di coscienza;
27 senza fare i per motivo di coscienza.
INCHINA
Sa
71: 2 I a me il tuo orecchio, e salvami!
INCHINARCI
Gen 37:10 proprio a i davanti a te fino a terra?’
INCHINARGLISI
Gen 37: 7 d’intorno al mio covone, e i dinanzi’.
INCHINARONO
Gen 33: 6 esse e i loro figliuoli, e s’i.
7 anche Lea e i suoi figliuoli, e s’i.
7 accostarono Giuseppe e Rachele, e s’i.
43:26 casa, e s’i fino a terra davanti a lui.
28 E s’i, e gli fecero riverenza.
Es
4:31 la loro afflizione, e s’i e adorarono.
2Re 2:15 incontro, s’i fino a terra davanti a lui,
1Cr 29:20 e s’i, e si prostrarono dinanzi all’Eterno
2Cr 29:29 ch’erano con lui s’i e si prostrarono.
30 con gioia, e s’i e si prostrarono.
Neh 8: 6 e s’i, e si prostrarono con la faccia a
INCHINATO
Gen 24:48 E mi sono i, ho adorato l’Eterno e ho
INCHINAVA
Est
3: 2 Ma Mardocheo non s’i né si prostrava.
5 Haman vide che Mardocheo non s’i né
INCHINAVANO
Gen 37: 9 la luna e undici stelle mi s’i dinanzi’.
Est
3: 2 s’i e si prostravano davanti a Haman,
INCHINERANNO
Es
11: 8 e s’i davanti a me, dicendo: Parti, tu e
Sa
22:29 mantenersi in vita s’i dinanzi a lui.
72: 9 Davanti a lui s’i gli abitanti del deserto
INCHINERÒ
Mic 6: 6 e m’i davanti all’Iddio eccelso? Verrò
INCHINI
1Re 8:58 ma i i nostri cuori verso di lui, affinché
INCHINIAMOCI
Sa
95: 6 Venite, adoriamo e i, inginocchiamoci

INCHININO
Gen 27:29 i popoli, e le nazioni s’i davanti a te.
29 e i figli di tua madre s’i davanti a te.
INCHINÒ
Gen 23: 7 si levò, s’i dinanzi al popolo del paese,
12 E Abrahamo s’i dinanzi al popolo del
24:26 E l’uomo s’i, adorò l’Eterno, e disse:
33: 3 s’i fino a terra sette volte, finché si fu
Es
12:28 E il popolo s’i e adorò. E i figliuoli
18: 7 il suo suocero, gli s’i, e lo baciò;
34: 8 E Mosè subito s’i fino a terra, e adorò.
Num 22:31 Balaam s’i e si prostrò con la faccia in
Gd
9: 3 e il cuor loro s’i a favore di Abimelec,
1Sa 24: 9 Davide s’i con la faccia a terra e si
2Sa 9: 8 Mefibosheth s’i profondamente, e
18:21 L’Etiopo s’i a Joab, e corse via.
1Re 1:16 Bath-Sceba s’i e si prostrò davanti al re.
31 Bath-Sceba s’i con la faccia a terra, si
2:19 le s’i, poi si pose a sedere sul suo trono,
Mat 9:18 accostatosi, s’i dinanzi a lui e gli disse:
INCHIODANDOLO
At
2:23 man d’iniqui, i sulla croce, lo uccideste;
Col
2:14 ha tolto di mezzo, i sulla croce;
INCHIODAR
1Sa 19:10 E Saul cercò d’i Davide al muro con la
INCHIODARONO
1Cr 10:10 e i il suo teschio nel tempio di Dagon.
INCHIODARTI
2Sa 2:22 Perché obbligarmi a i al suolo? Come
INCHIODATO
Esd
6:11 una trave, la si rizzi, vi sia egli i sopra,
INCHIODERÒ
1Sa 18:11 la scagliò, dicendo: ‘I Davide al muro!’
INCHIODI
1Sa 26: 8 e lo i in terra con un sol colpo; e non ci
INCHIOSTRO
Ger 36:18 parole, e io le ho scritte con i nel libro’.
2Co 3: 3 scritta non con i, ma con lo Spirito
2Gv
12 farlo per mezzo di carta e d’i; ma spero
3Gv
13 ma non voglio scrivertele con i e penna.
INCIAMPA
Nah 3: 3 sono infiniti i morti, s’i nei cadaveri.
Gio 11: 9 Se uno cammina di giorno, non i,
10 ma se uno cammina di notte, i, perché
INCIAMPANO
Nah 2: 5 essi i nella loro marcia, si precipitano
INCIAMPARE
Ger 18:15 l’han tratto a i nelle sue vie, ch’erano i
1Gv 2:10 e non v’è in lui nulla che lo faccia i.
INCIAMPARONO
Sa
73: 2 Ma, quant’è a me, quasi i i miei piedi;
INCIAMPASSERO
Is
63:13 un cavallo nel deserto, senza che i?
INCIAMPATO
Rom 11:11 Hanno essi così i da cadere? Così non
INCIAMPERÀ
Pro
3:23 per la tua via, e il tuo piede non i.
Is
31: 3 il protettore i, cadrà il protetto, e
Dan 11:19 ma i, cadrà, e non lo si troverà più.
INCIAMPERAI
Pro
4:12 non saran raccorciati; e se corri, non i.
INCIAMPERANNO
Is
8:15 Molti tra loro i, cadranno, saranno
Ger
6:21 nelle quali i assieme padri e figliuoli,
20:11 i miei persecutori i e non prevarranno;
31: 9 per una via diritta dove non i; perché
INCIAMPERETE
2Pi
1:10 facendo queste cose, non i giammai,
INCIAMPIAMO
Is
59:10 i in pien mezzogiorno come nel
INCIAMPINO
Ger 13:16 prima che i vostri piedi i sui monti
INCIAMPO
Lev 19:14 e non porrai i davanti al cieco, ma
Is
8:14 un sasso d’i per le due case d’Israele,
Ger 20:10 coi quali vivevo in pace spiano s’io i, e
Rom 9:33 una pietra d’intoppo e una roccia d’i;
11: 9 una rete, un i, e una retribuzione.
14:13 non dovete porre pietra d’i sulla via del

826

1Pi
2: 7 e una pietra d’i e un sasso d’intoppo;
INCIDE
Es
28:11 come fa il lapidario, come s’i un sigillo;
36 inciderai, come s’i sopra un sigillo:
39:30 e v’incisero, come s’i sopra un sigillo:
INCIDERAI
Es
28: 9 e v’i su i nomi dei figliuoli d’Israele:
11 I su queste due pietre i nomi de’
36 una lamina d’oro puro, e sovr’essa i,
INCIDERE
Es
31: 5 per i pietre da incastonare, per scolpire
35:33 per i pietre da incastonare, per scolpire
INCIDERÒ
Zac 3: 9 io v’i quello che vi deve essere inciso,
INCIDILA
Hab 2: 2 ‘Scrivi la visione, i su delle tavole,
INCIDONO
Es
39: 6 de’ figliuoli d’Israele, come s’i i sigilli.
INCINTA
Gen 16: 4 Ed egli andò da Agar, che rimase i;
4 e quando s’accorse ch’era i, guardò la
5 e da che ella s’è accorta ch’era i, mi
11 ‘Ecco, tu sei i, e partorirai un figliuolo,
38:18 andò da lei, ed ella rimase i di lui.
24 i in seguito alla sua prostituzione’.
25 Sono i dell’uomo al quale appartengono
Es
21:22 e percuotono una donna i sì ch’ella si
Lev 12: 2 Quando una donna sarà rimasta i e
1Sa 4:19 era i e prossima al parto; quando udì la
2Sa 11: 5 La donna rimase i, e lo fece
5 sapere a Davide, dicendo: ‘Sono i’.
Ecc 11: 5 si formino le ossa in seno alla donna i,
Is
26:17 Come una donna i che sta per partorire
Ger 31: 8 la donna i e quella in doglie di parto:
Mat 1:18 si trovò i per virtù dello Spirito Santo.
23 la vergine sarà i e partorirà un figliuolo,
Luc 1:24 Elisabetta sua moglie rimase i; e si
2: 5 con Maria sua sposa, che era i.
1Te 5: 3 come le doglie alla donna i; e non
Ap 12: 2 Ella era i, e gridava nelle doglie
INCINTE
Gen 19:36 figliuole di Lot rimasero i del loro
2Re 8:12 bambini, e sventrerai le loro donne i’.
15:16 e tutte le donne che ci si trovavano i, le
Os 13:16 le loro donne i saranno sventrate.
Am 1:13 hanno sventrato le donne i di Galaad
Mat 24:19 Or guai alle donne che saranno i, ed a
Mar 13:17 Or guai alle donne che saranno i ed a
Luc 21:23 Guai alle donne che saranno i, e a
INCIRCONCISA
Ger
9:26 e tutta la casa d’Israele è i di cuore.
At
7:51 di collo duro e i di cuore e d’orecchi,
INCIRCONCISE
Ger
9:26 poiché tutte le nazioni sono i, e tutta la
INCIRCONCISI
Lev 19:23 ne considererete i frutti come i;
23 per tre anni saranno per voi come i; non
Gs
5: 7 erano i, non essendo stati circoncisi
Gd 14: 3 prenderti una moglie tra i Filistei i?’
15:18 di sete e cader nelle mani degli i?’
1Sa 14: 6 verso la guarnigione di questi i; forse
31: 4 affinché questi i non vengano a
2Sa 1:20 le figliuole degl’i ne farebbero festa.
1Cr 10: 4 affinché questi i non vengano a
Ger
9:25 punirò tutti i circoncisi che sono i:
Ez 28:10 Tu morrai della morte degl’i, per man
31:18 tu giacerai in mezzo agl’i, fra quelli che
32:19 Scendi, e sarai posto a giacere con gl’i!
21 Sono scesi, gl’i; giacciono uccisi dalla
24 i scesi nelle profondità della terra: essi,
25 tutti costoro sono i, sono morti per la
26 tutti costoro sono i, uccisi dalla spada,
27 coi prodi che sono caduti fra gl’i, che
28 Tu pure sarai fiaccato in mezzo agl’i e
29 Anch’essi giacciono con gl’i e con
30 Giacciono i con gli uccisi di spada, e
32 sarà posto a giacere in mezzo agl’i, con
44: 7 degli stranieri, i di cuore e i di carne,
At
11: 3 Tu sei entrato da uomini i, e hai

INCIRCONCISIONE - INCONTRO
Rom

4: 9 per i circoncisi o anche per gli i?
11 di tutti quelli che credono essendo i,
Gal
2: 7 affidata la evangelizzazione degli i,
INCIRCONCISIONE
Hab 2:16 bevi anche tu, e scopri la tua i! La
Rom 2:25 legge, la tua circoncisione diventa i.
26 la sua i non sarà essa reputata
1Co 7:19 La circoncisione è nulla e la i è nulla;
Gal
5: 6 né l’i hanno valore alcuno; quel che
6:15 la circoncisione che l’i non son nulla;
Col
2:13 ne’ falli e nella i della vostra carne, voi,
3:11 circoncisione e i, barbaro, Scita,
INCIRCONCISO
Gen 17:14 E il maschio i, che non sarà stato
Es
6:12 ascolto a me che sono i di labbra?’
30 io sono i di labbra; come dunque
12:48 del paese; ma nessuno i ne mangi.
Lev 26:41 Ma se allora il cuor loro i si umilierà, e
1Sa 17:26 E chi è dunque questo Filisteo, questo i,
36 e questo i Filisteo sarà come uno di
Is
52: 1 non entreranno più in te né l’i né
Ger
6:10 Ecco, l’orecchio loro è i, ed essi sono
Ez 44: 9 Nessuno straniero i di cuore,
9 e i di carne, entrerà nel mio santuario:
Rom 2:26 E se l’i osserva i precetti della legge, la
27 E così colui che è per natura i, se
3:30 e l’i parimente mediante la fede.
4:10 Quand’era circonciso, o quand’era i?
10 quand’era circonciso, ma quand’era i;
11 per la fede che avea quand’era i,
12 padre Abramo quand’era ancora i.
1Co 7:18 È stato alcuno chiamato essendo i? Non
INCISA
Es
32:16 era scrittura di Dio, i sulle tavole.
INCISE
Es
28:21 saranno i come de’ sigilli, ciascuna col
39:14 erano i come de’ sigilli, ciascuna col
Gb 19:24 fossero i nella roccia per sempre!...
INCISERO
Es
39: 6 sulle quali i i nomi de’ figliuoli
30 e v’i, come s’incide sopra un sigillo:
INCISI
Es
28:29 d’Israele i nel pettorale del giudizio, sul
INCISIONI
Lev 19:28 Non vi farete i nella carne per un
21: 5 e non si faranno i nella carne.
Dt
14: 1 non vi fate i addosso, e non vi radete i
1Re 18:28 e a farsi delle i addosso, secondo il loro
Ger 16: 6 nessuno si farà i addosso o si raderà per
41: 5 le vesti stracciate e delle i sul corpo; e
47: 5 fino a quando vi farete delle i?
48:37 su tutte le mani ci son delle i, e sui
INCISO
Zac 3: 9 v’inciderò quello che vi deve essere i,
INCITA
1Sa 26:19 l’Eterno quegli che t’i contro di me,
Ger 43: 3 t’i contro di noi per darci in man de’
INCITARCI
Ebr 10:24 per i a carità e a buone opere,
INCITARONO
Mar 15:11 Ma i capi sacerdoti i la moltitudine a
INCITATO
Gb
2: 3 benché tu m’abbia i contro di lui per
Ger 38:22 I tuoi familiari amici t’hanno i, t’hanno
INCITERÀ
Dt
13: 6 come un altro te stesso t’i in segreto,
INCITERÒ
Is
19: 2 Io i Egiziani contro Egiziani,
INCITÒ
2Sa 24: 1 ed i Davide contro il popolo, dicendo:
1Cr 21: 1 i Davide a fare il censimento d’Israele.
INCLINA
Sa
17: 6 o Dio; i verso me il tuo orecchio,
31: 2 I a me il tuo orecchio; affrettati a
86: 1 I l’orecchio tuo, o Eterno, e rispondimi,
88: 2 i il tuo orecchio al mio grido;
102: 2 mia distretta; i a me il tuo orecchio; nel
119: 36 I il mio cuore alle tue testimonianze e
Pro
4:20 mie parole, i l’orecchio ai miei detti;

5: 1 i l’orecchio alla mia intelligenza,
Is
37:17 O Eterno, i il tuo orecchio, ed ascolta!
Dan 9:18 O mio Dio, i il tuo orecchio, ed ascolta;
INCLINANDO
Pro
2: 2 sapienza e i il cuore all’intelligenza;
INCLINARE
Sa 141: 4 Non i il mio cuore ad alcuna cosa
INCLINARONO
1Re 11: 4 le sue mogli gl’i il cuore verso altri dèi;
INCLINATE
Gs 24:23 e i il cuor vostro all’Eterno, ch’è l’Iddio
Is
55: 3 I l’orecchio, e venite a me; ascoltate, e
INCLINATO
Es
32:22 questo popolo, e sai ch’è i al male.
Sa
40: 1 ed egli s’è i a me ed ha ascoltato il mio
116: 2 egli ha i verso me il suo orecchio, io lo
119:112 Io ho i il mio cuore a praticare i tuoi
Gio 13:23 Or, a tavola, i sul seno di Gesù, stava
21:20 stava i sul seno di Gesù e avea detto:
INCLINERAI
Sa
10:17 il cuor loro, i le orecchie tue
INCLUDERE
Dt
20:19 uomo che tu l’abbia ad i nell’assedio?
INCLUDEVA
Gs 19:15 Esso i inoltre: Kattath, Nahalal,
30 Esso i inoltre: Ummah, Afek e Rehob:
INCOGLIE
Pro 12:21 Nessun male i al giusto, ma gli empi
INCOGLIERÀ
Dt
31:29 e la sventura v’i nei giorni a venire,
Pro 11:27 ma chi cerca il male, male gl’i.
Is
3:11 Guai all’empio! male gl’i, perché gli
Ger 23:17 del proprio cuore: ‘Nessun male v’i’;
INCOLGA
2Cr 20: 9 Quando c’i qualche calamità, spada,
INCOLPATO
At
23:29 ma che non era i di nulla che fosse
INCOLTA
Es
23:11 la lascerai riposare e rimanere i; i
INCÒLTO
Gb 31:29 ed ho esultato quando gli ha i sventura
INCOMBENZA
1Sa 21: 2 ‘Il re m’ha dato un’i, e m’ha detto:
5 e se anche la nostra i è profana, essa
8 le mie armi, tanto premeva l’i del re’.
2Cr 8:14 i Leviti nella loro i di celebrare l’Eterno
INCOMBENZE
Num 4:15 Queste sono le i de’ figliuoli di Kehath
INCOMINCIÒ
2Re 22: 1 avea otto anni quando i a regnare, e
INCOMODAR
Luc 8:49 è morta; non i più oltre il Maestro.
INCOMODARE
Mar 5:35 è morta; perché i più oltre il Maestro?
INCOMODEREBBE
Ger 15: 5 Chi s’i per domandarti come stai?
INCOMODO
Luc 7: 6 Signore, non ti dare questo i, perch’io
INCOMPRENSIBILI
Rom 11:33 sono i suoi giudizî, e i le sue vie!
INCONSIDERATI
Is
32: 4 Il cuore degli i capirà la saviezza, e la
INCONSULTAMENTE
Pro 12:18 chi, parlando i, trafigge come spada,
INCONTAMINATO
Ebr 13: 4 tenuto in onore da tutti, e sia il talamo i;
INCONTINENZA
1Co 7: 5 non vi tenti a motivo della vostra i.
INCONTRA
1Sa 24:20 Se uno i il suo nemico, lo lascia egli
Am 5:19 fugge davanti a un leone, e lo i un orso;
At
28:22 noto che da per tutto essa i opposizione.
INCONTRAMMO
At
16:16 i una certa serva, che avea uno spirito
INCONTRANO
Pro 22: 2 Il ricco e il povero s’i; l’Eterno li ha
29:13 Il povero e l’oppressore s’i; l’Eterno
INCONTRAR
Mat 25: 1 le loro lampade, uscirono a i lo sposo.
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INCONTRARE
Gen 46:29 e salì in Goscen a i Israele, suo padre; e
Es
18: 7 E Mosè uscì a i il suo suocero, gli
Num 23:15 tuo olocausto, e io andrò a i l’Eterno’.
Gd
6:35 di Neftali, le quali salirono a i gli altri.
2Sa 19:25 fu giunto da Gerusalemme per i il re, il
2Cr 15: 2 il quale uscì ad i Asa, e gli disse: ‘Asa,
Am 4:12 prepàrati, o Israele, a i il tuo Dio!
1Te 4:17 sulle nuvole, a i il Signore nell’aria; e
INCONTRARLA
2Re 4:26 Ti prego, corri ad i, e dille: - Stai bene?
INCONTRARLI
2Sa 10: 5 Davide mandò gente ad i, perché quegli
1Cr 19: 5 e Davide mandò gente ad i, perch’essi
INCONTRARLO
Gen 30:16 se ne tornava dai campi, Lea uscì a i, e
Gd
4:22 Barak inseguiva Sisera, Jael uscì ad i, e
Gio 12:13 prese de’ rami di palme, e uscì ad i, e si
INCONTRARMI
1Re 2: 8 Ma egli scese ad i verso il Giordano, e
INCONTRARONO
Es
5:20 uscendo da Faraone, i Mosè e Aaronne,
2Sa 2:13 S’i presso lo stagno di Gabaon, e si
INCONTRARTI
Es
4:14 per l’appunto, ecco ch’egli esce ad i; e,
Is
14: 9 per te, per venire ad i alla tua venuta;
INCONTRATA
Gen 33: 8 fare di tutta quella schiera che ho i?’
Can 3: 3 vanno attorno per la città m’hanno i; e
5: 7 vanno attorno per la città m’hanno i,
INCONTRATE
Sa
85:10 La benignità e la verità si sono i, la
INCONTRATI
Ger 41: 6 piangeva; e come li ebbe i, disse loro:
At
20:14 E avendoci i ad Asso, lo prendemmo
INCONTRATO
Neh 2: 5 e il tuo servo ha i favore agli occhi tuoi,
Sa 116: 3 io avevo i distretta e cordoglio.
Gio 11:30 sempre nel luogo dove Marta l’aveva i.
INCONTRERÀ
Gen 32:17 ‘Quando il mio fratello Esaù t’i e ti
Num 35:19 quando lo i, l’ucciderà.
21 ucciderà l’omicida quando lo i.
INCONTRERAI
1Sa 10: 3 t’i con tre uomini che salgono ad
5 entrando in città, i una schiera di profeti
INCONTRERANNO
Is
34:14 Le bestie del deserto vi s’i coi cani
INCONTRERÒ
Es
25:22 Quivi io m’i teco; e di sul propiziatorio,
29:42 dove io v’i per parlar quivi con te.
30:36 tenda di convegno, dove io m’i con te:
INCONTRI
Es
23: 4 Se i il bue del tuo nemico o il suo asino
INCONTRINO
Gs
2:16 quelli che vi rincorrono non v’i; e
INCONTRO
Gen 14:17 il re di Sodoma gli andò i nella valle di
18: 2 corse loro i dall’ingresso della tenda, si
19: 1 come li vide, s’alzò per andar loro i e si
24:12 deh, fammi fare quest’oggi un felice i,
17 E il servo le corse i, e le disse: ‘Deh,
65 uomo che viene pel campo i a noi?’ Il
29:13 gli corse i, l’abbracciò, lo baciò, e lo
32: 1 e gli si fecero i degli angeli di Dio.
6 che ti viene i con quattrocento uomini’.
33: 4 Ed Esaù gli corse i, l’abbracciò, gli si
Es
3:18 l’Iddio degli Ebrei, ci è venuto i; or
4:24 l’Eterno gli si fece i, e cercò di farlo
27 ad Aaronne: ‘Va’ nel deserto i a Mosè’.
14:27 gli Egiziani, fuggendo, gli andavano i;
19:17 popolo dal campo per menarlo i a Dio;
Num 22:36 gli andò i a Jr-Moab che è sul confine
23: 3 e io andrò: forse l’Eterno mi verrà i; e
4 E Dio si fece i a Balaam, e Balaam gli
16 E l’Eterno si fece i a Balaam, gli mise
31:13 uscirono loro i fuori del campo.
Dt
23: 4 non vi vennero i col pane e con l’acqua
Gs
9:11 andate loro i e dite: - Noi siamo vostri
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E Jael uscì i a Sisera e gli disse: ‘Entra,
‘Scendete i ai Madianiti, e tagliate loro
dalle porte di casa mia per venirmi i
ed ecco uscirgli i la sua figliuola, con
ecco un leoncello farglisi i, ruggendo.
i Filistei gli si fecero i con grida di
lo vide, gli si fece i festosamente.
ecco Samuele che usciva loro i per
una schiera di profeti si fece i a Saul;
Samuele; e Saul gli uscì i per salutarlo.
la mattina di buon’ora e andò i a Saul; e
gli anziani della città gli si fecero i tutti
verso la linea di battaglia i al Filisteo;
da tutte le città d’Israele i al re Saul,
e Ahimelec gli venne i tutto tremante, e
che t’ha oggi mandata i a me!
se tu non ti fossi affrettata a venirmi i,
Quelli si fecero avanti i a Davide e alla
Mical, figliuola di Saul, gli uscì i e gli
ecco farglisi i Hushai, l’Arkita, con la
gli si fece i con un paio d’asini sellati e
vennero a Ghilgal per andare i al re, e
con gli uomini di Giuda i al re Davide.
a scendere i al re mio signore’.
nipote di Saul, scese anch’egli i al re.
in Gabaon, quando Amasa venne loro i.
Il re si alzò per andarle i, le s’inchinò,
era in viaggio, ecco farglisi i Elia; e
l’ambasciata; e Achab andò i ad Elia.
al collo e usciamo i al re d’Israele;
‘Lèvati, scendi i ad Achab, re d’Israele,
Lèvati, sali i ai messi del re di Samaria,
‘Un uomo ci è venuto i, e ci ha detto:
‘Com’era l’uomo che vi è venuto i e vi
E gli si fecero i, s’inchinarono fino a
Tornò quindi i ad Eliseo, e gli riferì la
Egli uscirà senza dubbio i a me, si
saltò giù dal carro per andargli i, e gli
voltò e scese dal suo carro per venirti i?
va’ i all’uomo di Dio, e consulta per
Hazael dunque andò i ad Eliseo,
un cavaliere, e mandalo i a coloro a
uomo a cavallo andò dunque i a Jehu, e
sul suo carro per andare i a Jehu, e lo
figliuolo di Recab, che gli veniva i; lo
andò a Damasco, i a Tiglath-Pileser, re
Faraone, al primo i, l’uccise a
Davide uscì loro i, e si rivolse a loro,
di lui; e Davide, saputolo, uscì loro i.
figliuolo di Hanani, andò i a Giosafat, e
Egli uscì i all’esercito che tornava a
non eran venuti i ai figliuoli d’Israele
della sua forza; si slancia i alle armi.
Lèvati, o Eterno, vagli i, abbattilo;
tu gli sei venuto i con benedizioni
L’Iddio mio mi verrà i colla sua
ci vengano i le tue compassioni, poiché
e la mattina la mia preghiera ti viene i.
ecco farglisi i una donna in abito da
perciò ti son venuta i per cercarti, e t’ho
apre troppo le labbra va i alla rovina.
‘Va’ i ad Achaz, tu con Scear-Jashub,
Venite i all’assetato con dell’acqua, o
Tu vai i a chi gode nel praticar la
per andare i alla spada, alla peste e alla
uscì loro i da Mitspa; e, camminando,
meco si fece avanti, e un altro gli uscì i,
gli si fecero i due indemoniati, usciti
Ed ecco tutta la città uscì i a Gesù; e,
un grido: Ecco lo sposo, uscitegli i!
Quand’ecco, Gesù si fece loro i,
subito gli venne i dai sepolcri un uomo
e vi verrà i un uomo che porterà una
gli si fece i un uomo della città, il quale
una gran moltitudine venne i a Gesù.
gli si fecero i dieci uomini lebbrosi, i
vi verrà i un uomo che porterà una
Gesù vide Natanaele che gli veniva i, e
i suoi servitori gli vennero i e gli

11:20 ebbe udito che Gesù veniva, gli andò i;
12:18 E per questo la folla gli andò i, perché
27 per questo che son venuto i a quest’ora.
At
10:25 Pietro entrava, Cornelio, fattoglisi i, gli
28:15 di là ci vennero i sino al Foro Appio e
Ebr
7: 1 che andò i ad Abramo quand’egli
INCONTRÒ
Es
4:27 andò, lo i al monte di Dio, e lo baciò.
1Sa 25:20 scendevano di fronte a lei, sì ch’ella li i.
1Re 13:24 e un leone lo i per istrada, e l’uccise. Il
20:36 partito da lui, un leone lo i e lo uccise.
Ebr
7:10 padre, quando Melchisedec i Abramo.
INCORAGGIA
Is
41: 7 Il fabbro i l’orafo;
7 il battiloro i colui che batte l’incudine,
INCORAGGIALO
Dt
3:28 da’ i tuoi ordini a Giosuè, fortificalo e i,
INCORAGGIANO
Sa
64: 5 S’i a vicenda in un’impresa malvagia;
INCORAGGIATA
1Co 8:10 non sarà ella i a mangiar delle carni
INCORAGGIATI
Fil
1:14 i dai miei legami, hanno preso vie
INCORAGGIATO
Fil
2:19 affinché io pure sia i, ricevendo notizie
INCORAGGIÒ
2Cr 35: 2 e li i a compiere il servizio nella casa
INCORONANO
Pro 14:18 stoltezza, ma i prudenti s’i di scienza.
INCORONATO
Can 3:11 con la corona di cui l’ha i sua madre, il
INCORRERE
Gen 38:23 che non abbiamo a i nel disprezzo.
Num 14:34 che cosa sia i nella mia disgrazia.
INCORRON
Gb
5:14 Di giorno essi i nelle tenebre, in pien
INCORROTTA
Ef
6:24 Signor nostro Gesù Cristo con purità i.
Tit
2: 7 mostrando nell’insegnamento purità i,
INCORRUTTIBILE
Rom 1:23 e hanno mutato la gloria dell’i Iddio in
1Co 9:25 una corona corruttibile; ma noi, una i.
15:42 è seminato corruttibile, e risuscita i;
1Pi
1: 4 speranza viva in vista di una eredità i,
23 non da seme corruttibile, ma i,
3: 4 dell’ornamento i dello spirito benigno e
INCORRUTTIBILI
1Co 15:52 sonerà, e i morti risusciteranno i, e noi
INCORRUTTIBILITÀ
1Co 15:50 né la corruzione può eredare la i.
53 bisogna che questo corruttibile rivesta i,
54 questo corruttibile avrà rivestito i, e
INCORSI
At
27:41 essendo i in un luogo che avea il mare
INCOSTANTE
Sa
78: 8 una generazione dal cuore i, e il cui
Os 12: 1 Giuda pure è sempre ancora i di fronte
INCREDIBILE
At
26: 8 Perché mai si giudica da voi cosa i che
INCREDULA
Mat 17:17 O generazione i e perversa! Fino a
Mar 9:19 O generazione i! Fino a quando sarò io
Luc 9:41 O generazione i e perversa, fino a
INCREDULI
Rom 3: 3 che vuol dire se alcuni sono stati i?
2Co 4: 4 per gl’i, dei quali l’iddio di questo
Tit
1:15 ma per i contaminati ed i niente è puro;
1Pi
2: 7 ma per gl’i la pietra che gli edificatori
Ap 21: 8 ma quanto ai codardi, agl’i, agli
INCREDULITÀ
Mat 13:58 opere potenti a cagione della loro i.
Mar 6: 6 E si maravigliava della loro i. E andava
9:24 esclamò: Io credo; sovvieni alla mia i.
16:14 e li rimproverò della loro i e durezza di
Rom 3: 3 Annullerà la loro i la fedeltà di Dio?
4:20 non vacillò per i, ma fu fortificato per
11:20 Bene: sono stati troncati per la loro i, e
23 se non perseverano nella loro i, saranno
1Ti
1:13 lo feci ignorantemente nella mia i;
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Ebr
3:19 non vi poterono entrare a motivo dell’i.
INCREDULO
Gio 20:27 costato; e non essere i, ma credente.
1Ti
5: 8 rinnegato la fede, ed è peggiore dell’i.
Ebr
3:12 in alcuno di voi un malvagio cuore i,
INCREMENTO
Is
9: 6 per dare i all’impero e una pace senza
INCROCIA
Ecc 4: 5 Lo stolto i le braccia e mangia la sua
Ger 51:31 Un corriere i l’altro,
31 un messaggero i l’altro, per annunziare
INCROCIANDO
Gen 48:14 sinistra sul capo di Manasse, i le mani;
INCROCIARE
Pro
6:10 i un po’ le mani per riposare...
24:33 i un po’ le mani per riposare...
INCROLLABILE
Gb 11:15 sarai i, e non avrai paura di nulla;
INCROLLABILI
1Co 15:58 fratelli miei diletti, state saldi, i,
INCRUDELÌ
2Cr 16:10 Asa i anche contro alcuni del popolo.
INCUDINE
Is
41: 7 battiloro incoraggia colui che batte l’i,
INCULCA
Sa 119: 38 la tua parola, che i il tuo timore.
Pro 22: 6 I al fanciullo la condotta che deve
INCULCHERAI
Dt
6: 7 li i ai tuoi figliuoli, ne parlerai quando
INCURABILE
2Cr 21:18 lo colpì con una malattia i d’intestini.
Gb 34: 6 la mia ferita è i, e sono senza peccato’.
Sa
41: 8 Un male i, essi dicono, gli s’è attaccato
Ger 15:18 e la mia piaga, i, ricusa di guarire?
30:12 La tua ferita è i, la tua piaga è grave.
Mic 1: 9 la sua piaga è i; si estende fino a Giuda,
INCURSIONI
Gd 11: 3 a Jefte, e facevano delle i con lui.
2Re 5: 2 alcune bande di Sirî, in una delle loro i,
6:23 bande dei Sirî non vennero più a fare i
INCUTANO
2Re 25:24 ‘Non v’i timore i servi dei Caldei;
INCUTE
Gb 39:20 Il fiero suo nitrito i spavento.
Pro 20: 2 Il terrore che i il re è come il ruggito
INCUTERE
Sa
10:18 che è della terra, cessi dall’i spavento.
Is
47:12 forse riuscirai ad i terrore.
INCUTESSE
1Cr 14:17 ch’egli i spavento a tutte le genti.
INCUTEVA
Ez 32:30 il terrore che i la loro bravura.
INCUTEVI
Ez 26:17 tu che al pari dei tuoi abitanti i terrore a
INCUTONO
1Pi
3:14 non vi sgomenti la paura che i e non vi
INDAGAVANO
1Pi
1:11 Essi i qual fosse il tempo e quali le
INDEBOLENDO
2Sa 3: 1 forte, mentre la casa di Saul si andava i.
INDEBOLITA
Dt
34: 7 la vista non gli s’era i e il vigore non gli
INDEBOLITI
Gen 27: 1 e i suoi occhi i non ci vedevano più,
INDECOROSA
1Co 7:36 Ma se alcuno crede far cosa i verso la
14:35 è cosa i per una donna parlare in
INDEGNAMENTE
1Co 11:27 il pane o berrà del calice del Signore i,
INDEGNI
1Co 6: 2 siete voi i di giudicar delle cose
INDEMONIATI
Mat 4:24 da varie infermità e da varî dolori, i,
8:16 venuta la sera, gli presentarono molti i;
28 gli si fecero incontro due i, usciti dai
33 raccontarono ogni cosa e il fatto degl’i.
Mar 1:32 gli menarono tutti i malati e gl’i.
INDEMONIATO
Mat 9:32 che gli fu presentato un uomo muto i.

INDENNITÀ - INDOMANI
12:22 gli fu presentato un i, cieco e muto; ed
17:18 E Gesù sgridò l’i, e il demonio uscì da
Mar 5:15 e videro l’i seduto, vestito ed in buon
16 ciò che era avvenuto all’i e il fatto de’
18 l’uomo ch’era stato i lo pregava di
Luc 8:36 come l’i era stato liberato.
Gio 10:21 Queste non son parole di un i. Può un
INDENNITÀ
2Re 23:33 impose al paese un’i di cento talenti
2Cr 36: 3 e gravò il paese di un’i di cento talenti
INDENNIZZERÀ
Es
21:19 soltanto, lo i del tempo che ha perduto
INDI
2Re 13:18 ed egli lo percosse tre volte, i si fermò.
INDIA
Est
1: 1 che regnava dall’I sino all’Etiopia
8: 9 province, dall’I all’Etiopia, a ogni
INDICA
Pro 12:26 Il giusto i la strada al suo compagno,
Ebr 12:27 i la remozione delle cose scosse, come
INDICAMI
1Sa 9:18 ‘I, ti prego, dove sia la casa del
INDICANTE
Mar 15:26 l’iscrizione i il motivo della condanna,
INDICARE
Esd
2:59 non poterono i la loro casa patriarcale e
INDICATO
2Cr 34:22 e quelli le parlarono nel senso i dal re.
Est
2:15 fuori di quello che le fu i da Hegai,
INDICATORE
Ez 21:24 e traccia un i, tracciato al capo della
INDICATORI
Ger 31:21 delle pietre miliari, fatti de’ pali i, poni
INDICAZIONE
1Cr 28:15 Gli diede l’i del peso dei candelabri
15 e l’i del peso dei candelabri d’argento,
16 Gli diede l’i del peso dell’oro
17 diede ugualmente l’i del peso dell’oro
17 e l’i del peso dell’oro per ciascuna delle
18 l’i del peso necessario d’oro purificato
INDICHERÀ
1Sa 9: 6 egli c’i la via che dobbiamo seguire’.
8 darò all’uomo di Dio, ed egli c’i la via’.
INDICHERAI
1Re 5: 9 mare su zattere fino al luogo che tu m’i;
INDICÒ
Est
4: 7 e gl’i la somma di danaro che Haman
INDIETREGGERANNO
Sa
56: 9 giorno ch’io griderò, i miei nemici i.
INDIETREGGERÒ
Ez 24:14 non i, non avrò pietà, non mi pentirò; tu
INDIETREGGIA
Gb 39:22 non trema, non i davanti alla spada.
Pro 30:30 animali, e non i dinanzi ad alcuno;
INDIETREGGIARE
Is
44:25 io faccio i i savi, e muto la loro scienza
INDIETREGGIARONO
Gio 18: 6 detto loro: ‘Son io’, i e caddero in terra.
INDIETREGGINO
Sa
70: 3 I, in premio del loro vituperio, quelli
INDIETRO
Gen 9:23 camminando all’i, coprirono la nudità
14: 7 tornarono i e vennero a En-Mishpat,
19:17 ‘Sàlvati la vita! non guardare i, e non ti
26 la moglie di Lot si volse a guardare i, e
49:17 cavallo, sì che il cavaliere cade all’i.
Es
14: 2 ‘Di’ ai figliuoli d’Israele che tornino i e
Dt
1:40 tornate i e avviatevi verso il deserto, in
2: 1 Poi tornammo i e partimmo per il
24:19 manipolo, non tornerai i a prenderlo;
30:17 Ma se il tuo cuore si volge i, e se tu non
Gs
8:20 E la gente d’Ai, volgendosi i, guardò,
21 tornarono i, e batterono la gente d’Ai.
Gd
3:19 di pietre ch’è presso a Ghilgal, tornò i,
7: 3 se ne torni i e s’allontani dal monte di
3 E tornarono i ventiduemila uomini del
18:23 questi, rivoltatisi i, dissero a Mica:
26 se ne tornò i e venne a casa sua.
20:40 que’ di Beniamino si volsero i, ed ecco

41 gli uomini d’Israele fecero fronte i, e
4:18 Eli cadde dal suo seggio all’i, allato alla
30: 9 quelli ch’erano rimasti i si fermarono;
2Sa 1: 7 Egli si voltò i, mi vide e mi chiamò. Io
22 la spada di Saul non tornava i
3:16 Poi Abner gli disse: ‘Va’, torna i!’ Ed
15:19 Torna i, e statti col re; poiché sei un
20 Torna i, e riconduci teco i tuoi fratelli; e
19:37 lascia che il tuo servo se ne ritorni i, e
1Re 13:16 ‘Io non posso tornare i teco, né entrare
19 Così, l’uomo di Dio tornò i con l’altro,
20 profeta che avea fatto tornare i l’altro;
22 e sei tornato i, e hai mangiato del pane
23 profeta, che l’avea fatto tornare i, gli
26 che avea fatto tornare i l’uomo di Dio
29 lo pose sull’asino, e lo portò i; e il
2Re 2:13 tornò i, e si fermò sulla riva del
9:18 è giunto fino a loro, ma non torna i’.
20 è giunto fino a loro, e non torna i. A
23 Allora Joram voltò i, e si die’ alla fuga,
19:28 e ti rimenerò i per la via che hai fatta,
20: 5 ‘Torna i, e di’ ad Ezechia, principe del
2Cr 13:14 Que’ di Giuda si volsero i, ed eccoli
35:22 Ma Giosia non volle tornare i; anzi, si
Gb 32: 6 perciò mi son tenuto i e non ho ardito
Sa
18:37 non son tornato i prima d’averli
44:18 Il nostro cuore non si è rivolto i, e i
53: 3 Tutti si son tratti i, tutti quanti si son
78:57 Si trassero i e furono sleali come i loro
Is
1: 4 il Santo d’Israele, si son vòlti e ritratti i.
50: 5 sono stato ribelle e non mi son tratto i.
Ger
5:23 e ribelle; si voltano i e se ne vanno.
7:24 e invece di andare avanti si sono vòlti i.
8: 4 Se uno si svia, non torna egli i?
15: 6 ti sei tirata i; perciò io stendo la mano
34:16 ma siete tornati i, e avete profanato il
46: 5 si danno alla fuga senza volgersi i;
Mat 24:18 e chi sarà nel campo non torni i a
Mar 5:30 voltosi i in quella calca, disse: Chi mi
13:16 chi sarà nel campo non torni i a prender
Luc 8:13 e quando viene la prova, si traggono i.
37 egli, montato nella barca, se ne tornò i.
9:62 la mano all’aratro e poi riguardi i, è
17:15 vedendo che era guarito, tornò i,
31 chi sarà nei campi non torni i.
Gio
6:66 molti de’ suoi discepoli si ritrassero i e
20:14 si voltò i, e vide Gesù in piedi; ma non
At
20:20 io non mi son tratto i dall’annunziarvi e
27 io non mi son tratto i dall’annunziarvi
Ebr
4: 1 di voi non appaia esser rimasto i.
10:38 se si trae i, l’anima mia non lo gradisce.
39 non siamo di quelli che si traggono i a
INDIGENZA
Pro
6:11 ladro, e la tua i, come un uomo armato.
14:23 profitto, ma il chiacchierare mena all’i.
24:34 ladro, e la tua i, come un uomo armato.
INDIGNAI
Neh 5: 6 lamenti e queste parole, io m’i forte.
Zac 1:15 quand’io m’i un poco contro di essa,
INDIGNARSI
Mar 10:41 i dieci, udito ciò, presero a i di
INDIGNATI
Ez
5:15 con ira, con furore, con i castighi - son
Mat 20:24 udito ciò, furono i contro i due fratelli.
21:15 ne furono i, e gli dissero: Odi tu quel
26: 8 Veduto ciò, i discepoli furono i e
INDIGNATO
Is
34: 2 l’Eterno è i contro tutte le nazioni, è
57:17 mi sono nascosto, mi sono i; ed egli,
Zac 1:12 città di Giuda, contro le quali sei stato i
Mal 1: 4 contro il quale l’Eterno è i per sempre’.
INDIGNAZIONE
Num 25:11 ed io, nella mia i, non ho sterminato i
Dt
29:28 suolo con ira, con furore, con grande i,
Sa
78:49 del suo cruccio, ira, i e distretta, una
85: 4 e fa’ cessar la tua i contro di noi.
102: 10 a cagione della tua i e del tuo cruccio;
Is
10: 5 ha in mano, è lo strumento della mia i.
25 brevissimo tempo, e la mia i sarà finita,

1Sa
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13: 9 giorno crudele, d’i e d’ira ardente, che
13 per l’i dell’Eterno degli eserciti, nel
26:20 per un istante, finché sia passata l’i.
30:27 le sue labbra son piene d’i, la sua
66:14 e la sua i, contro i suoi nemici.
Ger 15:17 solitario, perché tu mi riempivi d’i.
21: 5 con ira, con furore, con grande i.
32:37 ira, nel mio furore, nella mia grande i; e
50:25 e ha tratto fuori le armi della sua i;
Lam 2: 6 nell’i della sua ira, ha reietto re e
Ez 13:13 e, nella mia i, delle pietre di grandine
21:36 e riverserò su di te la mia i, soffierò
22:24 bagnata da pioggia in un giorno d’i.
31 Perciò, io riverserò su loro la mia i; io li
Dan 8:19 che avverrà nell’ultimo tempo dell’i;
11:36 prospererà finché l’i sia esaurita;
Mic 7: 9 Io sopporterò l’i dell’Eterno, perché ho
Nah 1: 6 Chi può reggere davanti alla sua i? chi
Hab 3:12 Tu percorri la terra nella tua i, tu
Sof
3: 8 per versare su di loro la mia i, tutto
Zac 7:12 ci fu grande i da parte dell’Eterno degli
Mar 3: 5 guardatili tutt’intorno con i, contristato
Rom 2: 8 ma ubbidiscono alla ingiustizia, ira e i.
INDIGNERÀ
Dan 11:30 poi di nuovo s’i contro il patto santo, ed
INDIGNÒ
Gen 40: 2 E Faraone s’i contro i suoi due ufficiali,
1Re 11: 9 E l’Eterno s’i contro Salomone, perché
2Cr 16:10 Asa s’i contro il veggente, e lo fece
Neh 4: 1 si adirò, s’i fuor di modo, si fe’ beffe
Mar 10:14 E Gesù, veduto ciò, s’i e disse loro:
INDIPENDENTEMENTE
Rom 3:21 Ora, però, i dalla legge, è stata
INDIRIZZATA
Ger 13: 3 E la parola dell’Eterno mi fu i per la
Ag
2:20 E la parola dell’Eterno fu i per la
INDISPOSTA
Lev 15:33 a colei che è i a motivo de’ suoi corsi,
INDISSOLUBILE
Ebr
7:16 ma in virtù della potenza di una vita i;
INDIVIDUALMENTE
Rom 12: 5 e, i, siamo membra l’uno dell’altro.
Ef
5:33 ciascuno i così ami sua moglie, come
INDIVIDUO
Gen 19: 9 ‘Quest’i è venuto qua come straniero, e
1Re 8:38 supplicazione che ti sarà rivolta da un i
2Cr 6:29 supplicazione che ti sarà rivolta da un i
Gb 34:29 il suo volto a una nazione ovvero a un i,
Mic 2: 2 e la sua casa, l’i e la sua proprietà.
INDOCILE
Ger
5:23 questo popolo ha un cuore i e ribelle; si
INDOLENTE
Pro 19:15 nel torpore, e l’anima i patirà la fame.
Ez 16:49 nell’abbondanza del pane, e nell’ozio i;
INDOLENTI
Ebr
6:12 onde non diventiate i ma siate imitatori
INDOMANI
Gen 29:25 L’i mattina, ecco che era Lea. E
Es
9: 6 E l’i l’Eterno lo fece, e tutto il bestiame
16:20 e ne serbarono fino all’i; e quello
24 Essi dunque lo riposero fino all’i, come
32: 6 E l’i, quelli si levarono di buon’ora,
30 L’i Mosè disse al popolo: ‘Voi avete
Lev 7:16 che ne rimane dovrà esser mangiato l’i;
23:15 Dall’i del sabato, dal giorno che avrete
16 giorni fino all’i del settimo sabato, e
Num 17: 8 E avvenne, l’i, che Mosè entrò nella
Gs
5:11 E l’i della Pasqua, in quel preciso
12 E la manna cessò l’i del giorno in cui
Gd
6:28 la gente della città l’i mattina si levò,
20:19 E l’i mattina, i figliuoli d’Israele si
1Sa 1:19 L’i, ella e suo marito, alzatisi di
9:26 L’i si alzarono presto; allo spuntar
17:20 L’i Davide s’alzò di buon mattino,
20:27 Ma l’i, secondo giorno della luna
30:17 sera di quel giorno fino alla sera dell’i;
31: 8 L’i i Filistei vennero a spogliare i
1Cr 10: 8 L’i i Filistei vennero a spogliare gli
Gn
4: 7 Ma l’i, allo spuntar dell’alba, Iddio fece

INDOSSANO - INEFFABILE
Mat 27:62 E l’i, che era il giorno successivo alla
Gio
6:24 quando l’i ebbe veduto che Gesù non
At
21: 8 E partiti l’i, giungemmo a Cesarea; ed
INDOSSANO
Is
15: 3 Per le strade tutti i sacchi, sui tetti e per
Sof
1: 8 e tutti quelli che i vesti straniere.
INDOSSAR
1Pi
3: 3 dei gioielli d’oro, nell’i vesti sontuose
INDOSSARE
Gen 27:15 e li fece i a Giacobbe suo figliuolo
INDOSSATE
Lev 16:23 spoglierà delle vesti di lino che aveva i
Ger 46: 4 in capo; forbite le lance, i le corazze!
INDOSSATO
Is
59:17 ha i gli abiti della vendetta, s’è avvolto
At
12:21 Erode, i l’abito reale, e postosi a sedere
INDOSSAVA
2Sa 20: 8 Joab i la sua veste militare sulla quale
1Cr 15:27 Davide i un manto di lino fino, come
Luc 8:27 e da lungo tempo non i vestito, e non
INDOSSERÀ
Es
29:30 li i per sette giorni quando entrerà nella
Lev 6:11 si spoglierà delle vesti e ne i delle altre,
16: 4 egli l’i dopo essersi lavato il corpo
INDOSSERANNO
Ez 42:14 i altre vesti, poi potranno accostarsi alla
44:17 i vesti di lino; non avranno addosso
19 e i altre vesti, per non santificare il
INDOSSIAMO
Rom 13:12 delle tenebre, e i le armi della luce.
INDOTTO
1Re 15:26 e il peccato nel quale aveva i Israele.
16: 2 ed hai i il mio popolo Israele a peccare,
Ger 28:15 tu hai i questo popolo a confidar nella
INDOVINA
Lev 20:27 un uomo o una donna ha uno spirito o i,
Mar 14:65 a dargli dei pugni e a dirgli: I, profeta!
Luc 22:64 I, profeta, chi t’ha percosso?
INDOVINACI
Mat 26:68 O Cristo profeta, i: Chi t’ha percosso?
INDOVINARE
Gen 30:27 credo i che l’Eterno mi ha benedetto
44: 5 beve, e della quale si serve per i? Avete
15 che un uomo come me ha potere d’i?’
At
16:16 e con l’i procacciava molto guadagno ai
INDOVINATE
Gd 14:12 e se l’i, vi darò trenta tuniche e trenta
INDOVINATO
Gd 14:18 giovenca, non avreste i il mio enimma’.
INDOVINI
Lev 19:31 Non vi rivolgete agli spiriti, né agl’i;
20: 6 persona si volge agli spiriti e agl’i per
Dt
18:14 danno ascolto ai pronosticatori e agl’i;
Gd
9:37 giunge per la via della quercia degl’i’.
1Sa 6: 2 i Filistei chiamarono i sacerdoti e gl’i, e
28: 3 dal paese gli evocatori di spiriti e gl’i.
9 dal paese gli evocatori di spiriti e gl’i;
Is
8:19 quelli che evocano gli spiriti e gl’i,
19: 3 gli evocatori di spiriti e gl’i.
44:25 degl’impostori, e rendo insensati gl’i;
Ger 27: 9 i vostri profeti, né i vostri i, né i vostri
29: 8 e i vostri i non v’ingannino, e non date
Mic 3: 7 coperti d’onta, e gl’i arrossiranno; tutti
Zac 10: 2 gl’i vedono menzogne, i sogni
INDOVINO
Num 22: 7 portando in mano la mercede dell’i; e,
Gs 13:22 Balaam, figliuolo di Beor, l’i, insieme
Is
3: 2 il giudice ed il profeta, l’i e l’anziano,
At
16:16 una certa serva, che avea uno spirito i,
INDUCA
2Re 18:30 né v’i Ezechia a confidarvi nell’Eterno,
Gb 36:18 del riscatto non t’i a fuorviare!
INDUCANO
Es
23:33 perché non t’i a peccare contro di me:
34:16 e i i tuoi figliuoli a prostituirsi ai loro
INDUCE
Pro 28:10 Chi i i giusti a battere una mala via
INDUCENDO
1Re 16:19 avea commesso, i a peccare Israele.

INDUCENDOLI
Ap
2:14 i a mangiare delle cose sacrificate agli
INDUCETE
1Sa 2:24 voi i a trasgressione il popolo di Dio.
INDUCI
Gd 14:15 ‘I il tuo marito a spiegarci l’enimma; se
INDUGERAI
Es
22:29 Non i a offrirmi il tributo
INDUGI
At
22:16 Ed ora, che i? Lèvati, e sii battezzato, e
INDUGIA
Pro 23:30 Per chi s’i a lungo presso il vino, per
INDUGIARE
Es
12:39 senza poter i e senza potersi prendere
2Re 9: 3 Poi apri la porta, e fuggi senza i’.
Ecc 5: 4 un voto a Dio, non i ad adempierlo;
Dan 9:19 non i, per amor di te stesso, o mio Dio,
INDUGIASSE
Luc 1:21 maravigliava che s’i tanto nel tempio.
INDUGIATI
Gen 43:10 Se non ci fossimo i, a quest’ora
INDUGIATO
Sa 119: 60 e non ho i ad osservare i tuoi
INDUGIAVA
Gen 19:16 Ma egli s’i; e quegli uomini presero per
INDUGIAVANO
Gd
3:26 Mentr’essi i, Ehud si diè alla fuga,
INDUGIO
Mal 3: 5 e, senza i, io sarò testimonio contro
Luc 12:45 Il mio padrone mette i a venire; e
At
9:38 pregarlo che senza i venisse fino a loro.
25:17 io, senza i, il giorno seguente, sedetti in
Ap 10: 6 che non ci sarebbe più i;
INDUGIÒ
Gen 34:19 E il giovine non i a fare la cosa, perché
INDULGENZA
2Co 13: 2 che, se tornerò da voi, non userò i;
INDUMENTI
1Sa 27: 9 pecore, buoi, asini, cammelli e i; poi se
INDURA
Pro 28:14 chi i il suo cuore cadrà nella sfortuna.
Rom 9:18 misericordia a chi vuole, e i chi vuole.
INDURAMENTO
Lam 3:65 Darai loro i di cuore, la tua
Mar 3: 5 contristato per l’i del cuor loro, disse
Rom 11:25 un i parziale s’è prodotto in Israele,
Ef
4:18 è in loro, a motivo dell’i del cuor loro.
INDURARONO
1Sa 6: 6 gli Egiziani e Faraone i il cuor loro?
2Re 17:14 e i la loro cervice, come aveano fatto i
Neh 9:16 i le loro cervici, e non ubbidirono ai
17 i le loro cervici; e, nella loro ribellione,
Ger 17:23 ma i la loro cervice per non ascoltare, e
INDURATE
Dt
10:16 e non i più il vostro collo;
2Cr 30: 8 Ora non i le vostre cervici, come i padri
Sa
95: 8 non i il vostro cuore come a Meriba,
Ebr
3: 8 non i i vostri cuori, come nel dì della
15 se udite la sua voce, non i i vostri cuori,
4: 7 se udite la sua voce, non i i vostri cuori!
INDURATI
Rom 11: 8 e gli altri sono stati i, secondo che è
INDURATO
Dt
2:30 il tuo Dio, gli aveva i lo spirito e reso
Ger 19:15 perché hanno i la loro cervice, per non
Gio 12:40 gli occhi loro e ha i i loro cuori,
Ebr
3:13 nessuno di voi sia i per inganno del
INDURAVANO
Neh 9:29 essi i le loro cervici e non voleano
INDURERAI
Dt
15: 7 non i il cuor tuo, e non chiuderai la
INDURERESTE
1Sa 6: 6 E perché i il cuor vostro come gli
INDURERÒ
Es
4:21 ma io gl’i il cuore, ed egli non lascerà
7: 3 io i il cuore di Faraone, e moltiplicherò
14: 4 E io i il cuor di Faraone, ed egli li
17 io i il cuore degli Egiziani, ed essi
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INDURI
Is
63:17 e i il nostro cuore perché non ti tema?
INDURITO
Mar 6:52 il fatto de’ pani, anzi il cuore lor era i.
8:17 non capite voi ancora? Avete il cuore i?
INDURIVANO
At
19: 9 alcuni s’i e rifiutavano di credere
INDURMI
Neh 6:13 e i ad agire a quel modo e a peccare,
INDURO
Ez
3: 8 io t’i la faccia, perché tu l’opponga alla
8 i la tua fronte, perché tu l’opponga alla
INDURÒ
Es
7:13 E il cuore di Faraone s’i, ed egli non
22 e il cuore di Faraone s’i ed egli non diè
8:19 Ma il cuore di Faraone s’i ed egli non
9:12 E l’Eterno i il cuor di Faraone, ed egli
35 E il cuor di Faraone s’i, ed egli non
10:20 Ma l’Eterno i il cuor di Faraone, ed egli
27 Ma l’Eterno i il cuore di Faraone, ed
11:10 ma l’Eterno i il cuore di Faraone, ed
14: 8 E l’Eterno i il cuor di Faraone, re
2Cr 36:13 e i la sua cervice ed il suo cuore
Dan 5:20 il suo spirito s’i fino a diventare
INDURRÀ
Est
1:17 e le i a disprezzare i loro propri mariti;
INDUSSE
2Re 21: 9 Manasse li i a far peggio delle nazioni
2Cr 18: 2 e lo i a salir seco contro Ramoth di
33: 9 Ma Manasse i Giuda e gli abitanti di
INDUSTRIA
1Re 7:14 era pieno di sapienza, d’intelletto e d’i
INEBRIAMOCI
Pro
7:18 Vieni i d’amore fino al mattino,
INEBRIANO
1Te 5: 7 e quelli che s’i, s’i di notte;
INEBRIANTI
Is
28: 7 per il vino, e vacillano per le bevande i;
7 e profeta barcollan per le bevande i,
7 nel vino, vacillano per le bevande i,
INEBRIARVI
Ez 39:19 e berrete del sangue fino a i, al
INEBRIATA
Is
34: 5 La mia spada s’è i nel cielo; ecco, essa
INEBRIATE
Ef
5:18 non v’i di vino; esso porta alla
INEBRIATELO
Ger 48:26 I, poich’egli s’è innalzato contro
INEBRIATEVI
Can 5: 1 Amici, mangiate, bevete, i d’amore!
INEBRIATI
Ap 17: 2 sono stati i del vino della sua
INEBRIATO
Is
34: 7 il loro suolo è i di sangue, la loro
INEBRIAVA
Ger 51: 7 una coppa d’oro, che i tutta la terra; le
INEBRIAVANO
Is
16: 8 viti scelte, che i i padroni delle nazioni,
INEBRIERÀ
Ger 46:10 divorerà, si sazierà, s’i del loro sangue;
INEBRIERAI
Lam 4:21 a te passerà la coppa; tu t’i e ti nuderai.
INEBRIERANNO
Is
49:26 e s’i col loro proprio sangue, come col
INEBRIEREMO
Is
56:12 cercare del vino, e c’i di bevande forti!
INEBRIERÒ
Dt
32:42 I di sangue le mie frecce, del sangue
Ger 51:39 da bere, li i perché stiano allegri, e poi
57 Io i i suoi capi e i suoi savi, i suoi
INEBRINO
Pro
5:19 le sue carezze t’i in ogni tempo, e sii
INEBRIÒ
Gen 9:21 e bevve del vino e s’i e si scoperse in
INEDIA
Lam 4: 5 di cibi delicati cadon d’i per le strade;
INEFFABILE
2Co 9:15 Ringraziato sia Dio del suo dono i!
1Pi
1: 8 voi gioite d’un’allegrezza i e gloriosa,

INEFFABILI - INFERIORE
INEFFABILI
Rom 8:26 egli stesso per noi con sospiri i;
2Co 12: 4 e udì parole i che non è lecito all’uomo
INEFFICACE
Luc 1:37 poiché nessuna parola di Dio rimarrà i.
INERTE
Gb 37: 7 Rende i ogni mano d’uomo, onde tutti i
Sa
83: 1 non rimaner muto ed i, o Dio!
INESCUSABILE
Rom 2: 1 chiunque tu sii che giudichi, sei i;
INESCUSABILI
Rom 1:21 ond’è che essi sono i, perché, pur
INESPUGNABILE
Pro 18:19 fratello offeso è più i d’una città forte; e
INESTINGUIBILE
Mat 3:12 granaio, ma arderà la pula con fuoco i.
Mar 9:43 e andartene nella geenna, nel fuoco i.
Luc 3:17 quant’è alla pula la brucerà con fuoco i.
INEVITABILE
At
21:22 È i che una moltitudine di loro si
INFAME
Dt
22:21 ha commesso un atto i in Israele,
INFAMI
Dt
22:17 ed ecco che l’accusa di cose i, dicendo:
Rom 1:26 Iddio li ha abbandonati a passioni i:
INFAMIA
Gen 34: 7 costui aveva commessa un’i in Israele,
Lev 20:17 ed ella vede la nudità di lui, è una i;
Dt
32: 5 l’i è di loro, razza storta e perversa.
Gs
7:15 e ha commesso un’i in Israele’.
Gd 19:23 in casa mia, non commettete questa i!
24 contro quell’uomo una simile i!’
20: 6 commesso un delitto e una i in Israele.
10 tutta l’i che ha commessa in Israele’.
2Sa 13:12 non commettere una tale i!
Pro 25:10 vituperare, e la tua i non si cancelli più.
Ger 11:13 tanti altari avete eretti all’i, altari per
13:27 l’i della tua prostituzione sulle colline e
Dan 12: 2 altri per l’obbrobrio, per una eterna i.
Mat 1:19 uomo giusto e non volendo esporla ad i,
Ebr
6: 6 il Figliuol di Dio, e lo espongono ad i.
INFAMIE
Gb 24:12 aiuto, e Dio non si cura di codeste i!
Ez
5:11 il mio santuario con tutte le tue i e con
INFANZIA
Gen 46:34 stati allevatori di bestiame dalla loro i
Mar 9:22 Dalla sua i e spesse volte l’ha gettato
INFATTI
Gen 45: 6 I, sono due anni che la carestia è nel
Es
33: 5 I l’Eterno avea detto a Mosè: ‘Di’ ai
Dt
2:15 E i la mano dell’Eterno fu contro a loro
Gd 20:36 Questi, i, avean ceduto terreno a
2Sa 19: 6 i oggi tu fai vedere che capitani e
1Cr 22:18 I egli m’ha dato nelle mani gli abitanti
25: 5 Iddio i avea dato a Heman quattordici
2Cr 1: 3 quivi, i, si trovava la tenda di convegno
6:13 Egli, i, avea fatto costruire una tribuna
28: 6 I Pekah, figliuolo di Remalia, uccise in
Esd
7: 9 I, avea fissata la partenza da Babilonia
Gb 35: 3 I hai detto: ‘Che mi giova? che
Pro 24: 6 i, con savie direzioni potrai condur
Ecc 8: 7 L’uomo, i, non sa quel che avverrà;
Ger 25:14 I, nazioni numerose e re potenti
Os
8: 6 e i il vitello di Samaria sarà ridotto in
Am 7:11 Amos, i, ha detto: - Geroboamo morrà
Zac 2: 9 i, ecco, io sto per agitare la mia mano
Mat 3: 3 Di lui parlò i il profeta Isaia quando
5:46 Se i amate quelli che vi amano, che
15: 4 Dio, i, ha detto: Onora tuo padre e tua
17:15 spesso, i, cade nel fuoco e spesso
24:38 I, come ne’ giorni innanzi al diluvio si
Mar 6:18 Giovanni i gli diceva: E’ non t’è lecito
7:10 Mosè i ha detto: Onora tuo padre e tua
8:37 E i, che darebbe l’uomo in cambio
Luc 6:43 Non v’è i albero buono che faccia
8:29 molte volte i esso se n’era impadronito;
9:25 I, che giova egli all’uomo l’aver
14:28 I chi è fra voi colui che, volendo
22:37 I, le cose che si riferiscono a me,

Gio

1:16 I, è della sua pienezza che noi tutti
3:17 I Iddio non ha mandato il suo Figliuolo
4: 9 I i Giudei non hanno relazioni co’
At
3:22 Mosè, i, disse: Il Signore Iddio vi
6:14 I gli abbiamo udito dire che quel
21:29 I, aveano veduto prima Trofimo
Rom 1:19 i quel che si può conoscer di Dio è
2:12 I, tutti coloro che hanno peccato senza
14 I, quando i Gentili che non hanno
25 I ben giova la circoncisione se tu
4: 2 di che gloriarsi; i, che dice la Scrittura?
7: 2 I la donna maritata è per la legge legata
14 sappiamo i che la legge è spirituale;
10: 5 I Mosè descrive così la giustizia che
10 i col cuore si crede per ottener la
13: 9 I il non commettere adulterio, non
14:11 i sta scritto: Com’io vivo, dice il
1Co 1:26 I, fratelli, guardate la vostra vocazione:
2:11 I, chi, fra gli uomini, conosce le cose
3: 3 I, poiché v’è tra voi gelosia e contesa,
19 I è scritto: Egli prende i savî nella loro
4: 7 I, chi ti distingue dagli altri? E che hai
8: 5 come i ci sono molti dèi e molti signori,
10:29 i, perché la mia libertà sarebb’ella
12: 8 I, a uno è data mediante lo Spirito
13 I noi tutti abbiam ricevuto il battesimo
14 E i il corpo non si compone di un
14: 6 I, fratelli, s’io venissi a voi parlando in
15:21 I, poiché per mezzo d’un uomo è
2Co 1:12 Questo, i, è il nostro vanto: la
3: 9 Se, i, il ministerio della condanna fu
14 i, sino al dì d’oggi, quando fanno la
5: 1 Noi sappiamo i che se questa tenda
7:11 I, questo essere stati contristati secondo
10: 4 i le armi della nostra guerra non sono
11: 4 I, se uno viene a predicarvi un altro
Gal
4:25 I Agar, è il monte Sinai in Arabia, e
5: 6 I, in Cristo Gesù, né la circoncisione né
1Te 1: 5 e i voi sapete quel che siamo stati fra
2:19 Qual è i la nostra speranza, o la nostra
2Ti
1: 5 Io ricordo i la fede non finta che è in te,
Fne
15 I, per questo, forse, egli è stato per
Ebr
1: 5 I, a qual degli angeli diss’Egli mai: Tu
2:10 I, per condurre molti figliuoli alla
3:16 I, chi furon quelli che dopo averlo udito
4: 8 I, se Giosuè avesse dato loro il riposo,
6: 7 I, la terra che beve la pioggia che viene
7:26 E i a noi conveniva un sacerdote come
28 La legge i costituisce sommi sacerdoti
9: 2 I fu preparato un primo tabernacolo,
16 I, dove c’è un testamento, bisogna che
10:15 rende testimonianza. I, dopo aver detto:
34 I, voi simpatizzaste coi carcerati, e
11: 2 I, per essa fu resa buona testimonianza
12:10 Quelli, i, per pochi giorni, come parea
Gia
2:26 I, come il corpo senza lo spirito è
1Pi
2: 8 essi, i, essendo disubbidienti, intoppano
20 I, che vanto c’è se, peccando ed
3: 5 così i si adornavano una volta le sante
INFEDELE
Es
21: 8 a gente straniera, dopo esserle stato i.
Gd 19: 2 Questa sua concubina gli fu i, e lo
2Cr 29:19 durante il suo regno, quando si rese i;
Sa
73:15 sarei stato i alla schiatta de’ tuoi
Pro
2:16 adultera, dalla i che usa parole melate,
Ger
3: 6 veduto quello che la i Israele ha fatto?
8 E benché io avessi ripudiato l’i Israele a
11 ‘La i Israele s’è mostrata più giusta
12 Torna, o i Israele, dice l’Eterno; io non
13 tu sei stata i all’Eterno, al tuo Dio, hai
20 come una donna è i al suo amante, così
31:22 n’andrai tu vagabonda, o figliuola i?
49: 4 della tua fertile valle, o figliuola i, che
Ez 15: 8 hanno agito in modo i, dice il Signore,
39:23 della sua iniquità, perché m’era stata i;
Luc 16: 8 E il padrone lodò il fattore i perché
2Co 6:15 O che v’è di comune tra il fedele e l’i?
INFEDELI
1Cr 5:25 Ma furono i all’Iddio dei loro padri, e si
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2Cr

12: 2 perch’essi erano stati i all’Eterno.
29: 6 i nostri padri sono stati i e hanno
30: 7 fratelli, che sono stati i all’Eterno,
Esd 10: 2 ‘Noi siamo stati i al nostro Dio,
Neh 1: 8 Se sarete i, io vi disperderò fra i popoli;
13:27 che siete i al nostro Dio, prendendo
Sa
44:17 e non siamo stati i al tuo patto.
Ger
2: 8 i pastori mi sono stati i, i profeti hanno
29 Voi tutti mi siete stati i, dice l’Eterno.
3:20 voi mi siete stati i, o casa d’Israele!
Ez 20:38 da voi i ribelli e quelli che mi sono i; io
Mic 2: 4 I nostri campi li distribuisce agl’i!’
Luc 12:46 flagello, e gli assegnerà la sorte degl’i.
1Co 6: 6 processa il fratello, e lo fa dinanzi agl’i.
2Co 6:14 Non vi mettete con gl’i sotto un giogo
2Ti
2:13 se siamo i, egli rimane fedele, perché
INFEDELTÀ
Lev 5:15 ‘Quand’uno commetterà una i e
6: 2 e commetterà una i verso l’Eterno,
Num 5: 6 commettendo una i rispetto all’Eterno,
12 marito e commette una i contro di lui;
27 ed ha commesso una i contro il marito,
14:33 e porteranno la pena delle vostre i,
15:39 dei vostri occhi che vi trascinano alla i.
31:16 trascinarono i figliuoli d’Israele alla i
Dt
32:51 perché commetteste una i contro di me
Gs
7: 1 commisero una i circa l’interdetto;
22:16 Che cos’è questa i che avete commesso
20 non commise egli una i, relativamente
22 per ribellione, o per i verso l’Eterno, o
31 non avete commesso questa i verso
1Sa 14:33 ‘Voi avete commesso un’i; rotolate
1Cr 2: 7 commise una i riguardo all’interdetto.
9: 1 a Babilonia, a motivo delle sue i.
10:13 a motivo della i ch’egli avea commessa
2Cr 26:16 ed egli commise una i contro l’Eterno,
18 poiché tu hai commesso una i! E questo
28:19 ogni sorta d’i contro l’Eterno.
22 a commettere delle i contro l’Eterno.
33:19 tutti i suoi peccati e tutte le sue i, i
36:14 moltiplicarono anch’essi le loro i,
Esd 9: 2 stati i primi a commettere questa i’.
4 a motivo della i di quelli ch’eran tornati
10: 6 per la i di quelli ch’erano stati in esilio.
10 ‘Voi avete commesso una i, sposando
14 ardente ira del nostro Dio, per questa i’.
Ger
2:19 castiga, e le tue i sono la tua punizione.
5: 6 son numerose, le loro i sono aumentate.
14: 7 poiché le nostre i son molte; noi
50: 6 le aveano sviate, sui monti dell’i; esse
Ez 39:26 di tutte le i che hanno commesse contro
Dan 9: 7 a motivo delle i che hanno commesse
Os
5: 2 sacrifizi rendon più profonde le loro i,
14: 4 Io guarirò la loro i, io li amerò di cuore,
INFELICE
Rut
1:21 e l’Onnipotente m’ha resa i?’
Gb
3:20 Perché dar la luce all’i e la vita a chi ha
Sa
72:13 Egli avrà compassione dell’i e del
Is
51:21 Perciò, ascolta or questo, o i, ed ebbra,
Ger 15:10 Me i! o madre mia, poiché m’hai fatto
20:13 egli libera l’anima dell’i dalla mano dei
Ap
3:17 e non sai che tu sei i fra tutti, e
INFELICI
Gb 34:28 ed egli ha dato ascolto al gemito degli i.
Sa
76: 9 per salvare tutti gl’i della terra. Sela.
Is
58: 7 che tu meni a casa tua gl’i senz’asilo,
INFERIORE
Es
27: 5 sotto la cornice dell’altare, nella parte i,
28:33 All’orlo i del manto, tutt’all’intorno,
38: 4 sotto la cornice, nella parte i; in modo
39:24 E all’orlo i del manto fecero delle
25 alle melagrane all’orlo i del manto,
2Sa 2:23 con la estremità i della lancia lo colpì
1Re 6: 6 Il piano i era largo cinque cubiti; quello
9:17 ricostruì Ghezer, Beth-Horon i,
1Cr 7:24 edificò Beth-Horon, la i e la superiore,
2Cr 8: 5 Beth-Horon superiore e Beth-Horon i,
Gb 12: 3 non vi son punto i; e cose come codeste
13: 2 voi lo so pur io, non vi sono punto i.

INFERIORI - INFORMATI
Ez

40:18 lunghezza delle porte; era il lastrico i.
19 la larghezza, dal davanti della porta i
41: 7 e si saliva dal piano i al superiore per
43:14 Dalla base, sul suolo, fino al gradino i,
Dan 2:39 sorgerà un altro regno, i al tuo; poi un
Ebr
2: 7 Tu l’hai fatto di poco i agli angeli; l’hai
9 che è stato fatto di poco i agli angeli,
7: 7 l’i è benedetto dal superiore;
INFERIORI
1Re 7:29 ma sui sostegni i, sotto i leoni ed i buoi,
Ez 42: 5 erano più strette di quelle i e di quelle
INFERMERIA
2Re 15: 5 al giorno della sua morte e visse nell’i;
2Cr 26:21 sua morte e stette nell’i come lebbroso,
INFERMI
Mat 10: 8 Sanate gl’i, risuscitate i morti, mondate
14:14 n’ebbe compassione, e ne guarì gl’i.
Mar 6: 5 imposte le mani ad alcuni pochi i, li
13 ungevano d’olio molti i e li guarivano.
56 posavano gl’i per le piazze e lo
16:18 imporranno le mani agl’i ed essi
Luc 4:40 che aveano degli i di varie malattie, li
9: 2 il regno di Dio e a guarire gl’i.
10: 9 guarite gl’i che saranno in essa, e dite
Gio
5: 3 giaceva un gran numero d’i, di ciechi,
6: 2 vedeva i miracoli ch’egli faceva sugl’i.
At
5:15 portavano perfino gli i per le piazze, e
1Co 11:30 Per questa cagione molti fra voi sono i
INFERMITÀ
Sa
41: 3 lo sosterrà quando sarà nel letto della i;
103: 3 le tue iniquità, che sana tutte le tue i,
Mat 4:23 sanando ogni malattia ed ogni i fra il
24 recarono tutti i malati colpiti da varie i
8:17 Egli stesso ha preso le nostre i, ed ha
9:35 e sanando ogni malattia ed ogni i.
10: 1 qualunque malattia e qualunque i.
Luc 5:15 per udirlo ed esser guarite delle loro i.
6:18 udirlo e per esser guariti delle loro i.
8: 2 state guarite da spiriti maligni e da i:
13:11 da diciotto anni aveva uno spirito d’i,
12 disse: Donna, tu sei liberata dalla tua i.
At
28: 9 gli altri che aveano delle i nell’isola,
Gal
4:13 fu a motivo di una i della carne che vi
14 e quella mia i corporale che era per voi
1Ti
5:23 del tuo stomaco e delle tue frequenti i.
Ebr
4:15 simpatizzare con noi nelle nostre i; ma
5: 2 perché anch’egli è circondato da i;
7:28 sommi sacerdoti uomini soggetti a i;
11:34 guarirono da i, divennero forti in
INFERMO
1Sa 30:13 perché tre giorni fa caddi i.
2Re 20:12 avea sentito che Ezechia era stato i.
Pro 18:14 lo sostiene quand’egli è i; ma lo spirito
Is
39: 1 udito ch’egli era stato i ed era guarito.
Mat 25:36 fui i, e mi visitaste; fui in prigione, e
39 Quando mai t’abbiam veduto i o in
43 i ed in prigione, e non mi visitaste.
44 o esser forestiere, o ignudo, o i, o in
Gio
4:46 il cui figliuolo era i a Capernaum.
5: 5 era un uomo, che da trentott’anni era i.
7 L’i gli rispose: Signore, io non ho
At
4: 9 circa un beneficio fatto a un uomo i,
Fil
2:26 perché avevate udito ch’egli era stato i.
27 difatti è stato i, e ben vicino alla morte;
2Ti
4:20 e Trofimo l’ho lasciato i a Mileto.
Gia
5:14 C’è qualcuno fra voi i? Chiami gli
INFERMÒ
Is
38: 1 In quel tempo, Ezechia i a morte; e il
At
9:37 avvenne in que’ giorni ch’ella i e morì.
INFERRIATA
Gd
5:28 e grida a traverso l’i: ‘Perché il suo
INFETTA
Ez
4:14 mai entrata in bocca alcuna carne i’.
INFETTI
Is
19: 6 i rivi diventeranno i, i canali d’Egitto
Ebr 12:15 molestia sì che molti di voi restino i;
INFEZIONE
Gl
2:20 la sua i salirà, salirà il suo fetore,

INFIACCHISCANO
Sof
3:16 temere, o Sion, le tue mani non s’i!
INFIACCHITE
Is
35: 3 Fortificate le mani i, raffermate le
Ger
6:24 e le nostre mani si sono i; l’angoscia ci
INFIAMMA
Gia
3: 6 tutto il corpo e i la ruota della vita, ed è
INFIAMMATA
Gia
3: 6 la ruota della vita, ed è i dalla geenna.
INFIAMMATE
Is
57: 5 voi, che v’i fra i terebinti sotto ogni
INFIAMMATI
Is
41:11 tutti quelli che si sono i contro di te
Rom 1:27 si sono i nella loro libidine gli uni per
2Pi
3:10 e gli elementi i si dissolveranno, e la
12 e gli elementi i si struggeranno?
INFIAMMATO
2Re 23:26 della grand’ira ond’era i contro Giuda,
INFIAMMAZIONE
Dt
28:22 ti colpirà di consunzione, di febbre, d’i,
Sa
38: 7 Poiché i miei fianchi son pieni d’i, e
INFIAMMERÀ
Dt
31:17 l’ira mia s’i contro a lui; e io li
32:22 e i le fondamenta delle montagne.
INFIAMMERANNO
Dt
29:20 e la sua gelosia s’i contro quell’uomo,
INFIAMMEREBBE
Es
32:11 l’ira tua s’i contro il tuo popolo che hai
Esd
9:14 L’ira tua non s’i essa contro di noi sino
INFIAMMI
Es
32:10 lascia che la mia ira s’i contro a loro, e
22 ‘L’ira del mio signore non s’i; tu
Is
5:11 e fan tardi la sera, finché il vino l’i!
Ger
4: 4 non s’i sì che nessuno possa spengerlo,
INFIAMMÒ
Gen 39:19 servo m’ha fatto questo!’ l’ira sua s’i.
Es
32:19 e l’ira di Mosè s’i, ed egli gettò dalle
1Sa 11: 6 spirito di Dio investì Saul, che s’i d’ira;
INFIDI
Gb
6:15 Ma i fratelli miei si son mostrati i come
INFIERIRE
2Sa 24:21 affinché la piaga cessi d’i sul popolo’.
25 e la piaga cessò d’i sul popolo.
1Cr 21:22 affinché la piaga cessi d’i sul popolo’.
INFIERISCE
Sa
91: 6 né lo sterminio che i in pien mezzodì.
INFIERIVA
At
9:21 i contro quelli che invocano questo
INFIMI
2Re 18:24 a un solo capitano tra gl’i servi del mio
INFIMO
Dan 4:17 chi vuole, e vi innalza l’i degli uomini.
INFINE
Mat 22:27 I, dopo tutti, morì anche la donna.
Mar 12:22 I, dopo tutti, morì anche la donna.
1Pi
3: 8 I, siate tutti concordi, compassionevoli,
INFINGARDO
Pro 18: 9 Anche colui ch’è i nel suo lavoro è
Mat 25:26 Servo malvagio ed i, tu sapevi ch’io
INFINITA
Gb 11: 6 poiché i è la sua intelligenza - vedresti
Sa 119: 96 tuo comandamento ha una estensione i.
147: 5 è il suo potere; la sua intelligenza è i.
INFINITAMENTE
Ef
3:10 della Chiesa, la i varia sapienza di Dio,
20 fare i al di là di quel che domandiamo o
INFINITE
Gb 22: 5 grande e le tue iniquità non sono esse i?
INFINITI
Nah 3: 3 sono i i morti, s’inciampa nei cadaveri.
INFINITO
Ecc 12:14 si fanno de’ libri in numero i; e molto
INFINO
Gb
7: 4 e mi sazio d’agitazioni i all’alba.
Sa
6: 3 tremante; e tu, o Eterno, i a quando?
INFLIGGER
Sa 149: 7 delle nazioni e i castighi ai popoli;
INFLIGGERE
Gs 10:20 finito d’i loro una grande, completa
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Hab 1:12 l’hai stabilito per i i tuoi castighi.
Rom 13: 4 per i una giusta punizione contro colui
INFLIGGERGLI
Dan 11:18 farà cessare l’obbrobrio ch’ei voleva i,
INFLIGGERÒ
Is
15: 9 perché i a Dimon de’ nuovi guai: un
INFLISSE
Gd 11:33 egli i loro una grandissima sconfitta,
1Sa 19: 8 i loro una grave sconfitta, e quelli
23: 5 e i loro una grande sconfitta. Così
2Cr 28: 5 che gl’i una grande sconfitta.
INFLITTA
1Sa 14:14 In questa prima disfatta, i da Gionatan
2Sa 24:16 si pentì della calamità ch’egli aveva i, e
1Cr 21:15 si pentì della calamità che avea i, e
INFLITTAGLI
2Co 2: 6 la riprensione i dalla maggioranza;
INFLITTE
Es
8:12 alle rane che aveva i a Faraone.
Sof
3: 7 tutte le punizioni che ti ho i’.
INFLITTO
Ger 30:14 t’ho i la correzione d’un uomo crudele,
Ez 16:52 il vituperio che hai i alle tue sorelle!
INFLUENTE
Gb 22: 8 e l’uomo i vi piantava la sua dimora.
INFOCATE
Sa
7:13 di morte; le sue frecce le rende i.
INFOCATI
Ef
6:16 spegnere tutti i dardi i del maligno.
2Pi
3:12 i cieli i si dissolveranno e gli elementi
INFOCATO
Gb 15:30 il vento i farà seccare i suoi rampolli, e
Sa
11: 6 e vento i sarà la parte del loro calice.
INFONDI
Sa
9:20 O Eterno, i spavento in loro; sappian le
INFORMA
Gen 39: 8 non s’i da me di nulla ch’è nella casa, e
INFORMAR
Gd 13:10 corse in fretta a i suo marito del fatto, e
1Cr 19: 5 vennero alcuni ad i Davide del modo
INFORMARE
Gen 46:31 ‘Io salirò a i Faraone, e gli dirò: I miei
47: 1 Giuseppe andò quindi a i Faraone, e gli
2Sa 17:16 mandate in fretta ad i Davide e ditegli:
17 essi andarono ad i il re Davide. Poiché
21 e andarono ad i il re Davide. Gli
2Re 7: 9 venite, andiamo ad i la casa del re’.
2Cr 20: 2 E vennero dei messi a i Giosafat,
INFORMARLI
2Sa 17:17 ed essendo la serva andata ad i, essi
INFORMARMI
1Te 3: 5 mandai ad i della vostra fede, per tema
INFORMARONO
Es
18: 7 s’i scambievolmente della loro salute,
1Sa 19:21 Ne i Saul, che inviò altri messi, i quali
2Re 7:10 e li i della cosa, dicendo: ‘Siamo andati
INFORMARSI
2Sa 11: 3 Davide mandò ad i chi fosse la donna; e
2Cr 32:31 de’ messi per i del prodigio ch’era
At
23:20 se volessero i più appieno del fatto suo;
INFORMARTENE
Rut
4: 4 Ho creduto bene d’i, e dirti: - Fanne
INFORMARTI
Dt
12:30 e dall’i de’ loro dèi, dicendo: ‘Queste
Esd 7:14 per i in Giuda e in Gerusalemme come
INFORMASSE
Est
4: 8 lo mostrasse a Ester, la i di tutto, e le
INFORMATA
Gen 38:13 Di questo fu i Tamar, e le fu detto:
1Sa 25:14 fu i della cosa da uno de’ suoi servi,
INFORMATENE
Dt
17: 4 i diligentemente; e se è vero, se il fatto
INFORMATEVI
1Sa 23:22 i anche più sicuramente per sapere e
Ger
5: 1 guardate, e i, e cercate per le sue piazze
30: 6 I e guardate se un maschio partorisce!
Mat 10:11 i chi sia ivi degno, e dimorate da lui
INFORMATI
Gd
6:29 Ed essendosi i e avendo fatto delle

INFORMATO - INGHIOTTITO
1Sa 17:56 ‘I di chi sia figliuolo questo ragazzo’.
Neh 2:10 furono i del mio arrivo, ebbero gran
4:15 udirono ch’eravamo i della cosa,
Ger 41:11 furono i di tutto il male che Ismael,
At
21:21 sono stati i di te, che tu insegni a tutti i
INFORMATO
Gen 48: 2 Giacobbe ne fu i, e gli fu detto: ‘Ecco,
Gd
9: 7 E Jotham, essendo stato i della cosa,
25 E Abimelec fu i della cosa.
42 uscì alla campagna; e Abimelec ne fu i.
1Sa 22: 8 non v’è alcuno che m’abbia i
17 era fuggito, e non me ne hanno i’. Ma i
23: 7 Saul fu i che Davide era giunto a Keila.
13 Saul, i che Davide era fuggito da Keila,
25 ma Davide, che ne fu i, scese dalla
27: 4 E Saul, i che Davide era fuggito a Gath,
2Sa 10: 5 Quando fu i della cosa, Davide mandò
Mat 2:16 del quale s’era esattamente i dai magi.
Luc 1: 3 essermi accuratamente i d’ogni cosa
INFORMAZIONE
Esd
4:14 danno del re, mandiamo al re questa i.
INFORMAZIONI
At
21:24 nulla di vero nelle i che hanno ricevute
INFORME
Gen 1: 2 E la terra era i e vuota, e le tenebre
Sa 139: 16 occhi videro la massa i del mio corpo; e
INFORMERÀ
1Sa 20:10 ‘Chi m’i, nel caso che tuo padre ti dia
INFORMI
1Sa 22: 8 e m’i che il mio figliuolo ha sollevato
Gb 10: 6 iniquità, che t’i così del mio peccato,
INFORMÒ
1Sa 19: 2 i Davide della cosa e gli disse: ‘Saul,
11 lo i della cosa, dicendo: ‘Se in questa
Est
2:22 ne i la regina Ester, ed Ester ne parlò
Dan 2:17 e i della cosa Hanania, Mishael e
Mat 2: 4 s’i da loro dove il Cristo dovea nascere.
7 s’i esattamente da loro del tempo in cui
INFRA
Dt
18:15 in mezzo a te, d’i i tuoi fratelli; a quello
Sa
89:19 ho innalzato un eletto d’i il popolo.
Mar 2:16 E gli scribi d’i i Farisei, vedutolo
Luc 6:22 e quando v’avranno sbanditi d’i loro, e
11: 5 Se uno d’i voi ha un amico e va da lui a
24:22 Vero è che certe donne d’i noi ci hanno
At
7:37 susciterà un Profeta d’i i vostri fratelli,
Rom 10: 7 è un far risalire Cristo d’i i morti).
11:15 se non una vita d’i i morti?
2Ti
2: 8 di Gesù Cristo, risorto d’i i morti,
Ebr
7: 5 Or quelli d’i i figliuoli di Levi che
INFRANGA
Is
58: 6 oppressi, e che s’i ogni sorta di giogo?
INFRANGE
Ez 27:26 il vento d’oriente s’i nel cuore de’ mari.
INFRANGENDO
Ez 16:59 hai sprezzato il giuramento, i il patto.
17:18 Egli ha violato il giuramento i il patto
INFRANGERÒ
Nah 1:13 giogo d’addosso a te, e i i tuoi legami.
INFRANTA
Pro 22: 8 e la verga della sua collera è i.
Ecc 12: 8 sulla fonte, la ruota i cada nel pozzo;
Lam 2: 3 sua ira, ha i tutta la potenza d’Israele;
Ez 26: 2 Ah! è i colei ch’era la porta dei popoli!
27:34 Quando sei stata i dai mari, nelle
Dan 12: 7 del popolo santo sarà interamente i,
INFRANTE
Dt
23: 1 a cui sono state i o mutilate le parti, non
2Sa 1:26 come mai sono state i le loro armi?
2Cr 20:37 E le navi furono i, e non poterono fare
Is
19:10 Le colonne del paese saranno i, tutti
Ez
6: 4 le vostre colonne solari saranno i, e io
Dan 11:22 sommerse davanti a lui, saranno i,
INFRANTI
Lev 21:20 o ha la rogna o un erpete o i testicoli i.
Gb
4:20 Tra la mattina e la sera sono i;
Is
8:15 inciamperanno, cadranno, saranno i,
Ger 11:16 v’appicca il fuoco, e i rami ne sono i.
50: 2 son coperte d’onta; i suoi idoli, i!’

Ez
6: 6 i vostri idoli siano i e scompaiano, le
INFRANTO
Ger 22:28 è egli dunque un vaso spezzato, i?
48: 4 Moab è i, i suoi piccini fanno udire i lor
20 Moab è coperto d’onta, perché è i;
39 Com’è stato i! Urlate! Come Moab ha
50: 2 Bel è coperto d’onta, Merodac è i! le
Ez 17:19 violato, il mio patto ch’egli ha i, io
Dan 8:25 principi, ma sarà i, senz’opera di mano.
11: 4 quando sarà sorto, il suo regno sarà i, e
INFRENA
Gb 28:11 I le acque perché non gemano, e le cose
INFRUTTUOSA
Mat 13:22 affogano la Parola, e così riesce i.
Mar 4:19 affogano la Parola, e così riesce i.
1Co 14:14 ma la mia intelligenza rimane i.
INFRUTTUOSE
Ef
5:11 non partecipate alle opere i delle
INFUORI
Sa
16: 2 mio Signore; io non ho bene all’i di te;
At
15:28 imporvi altro peso all’i di queste cose,
26:22 non dicendo nulla all’i di quello che i
29 quale sono io, all’i di questi legami.
INFURÎ
Is
37:28 quand’entri, e quando t’i contro di me.
INFURIARE
2Re 19:28 E per codesto tuo i contro di me e
Is
37:29 E per codesto tuo i contro di me, e
INFURIATO
2Re 5:12 E, voltatosi, se n’andava i.
At
26:11 i oltremodo contro di loro, li
INFURII
2Re 19:27 quand’entri, e quando t’i contro di me.
INGANNA
2Cr 32:11 Ezechia non v’i egli per ridurvi a morir
Gb 13: 9 credete ingannarlo come s’i un uomo?
Pro 26:19 così è colui che i il prossimo, e dice:
Gal
6: 3 pur non essendo nulla, egli i se stesso.
INGANNANO
Is
19:13 i principi di Nof s’i; han traviato
INGANNARE
2Re 4:16 sei un uomo di Dio, non i la tua serva!’
28 figliuolo? Non ti diss’io: - Non m’i? -’
Pro 14:25 vite, ma chi spaccia bugie non fa che i.
Ger
9: 4 ogni fratello non fa che i, ed ogni
INGANNARLO
Gb 13: 9 credete i come s’inganna un uomo?
INGANNARTI
2Sa 3:25 egli è venuto per i, per spiare i tuoi
INGANNARVI
2Re 18:32 ad Ezechia, quando cerca d’i dicendo:
INGANNATA
1Sa 28:12 disse a Saul: ‘Perché m’hai i? Tu sei
Lam 1:19 i miei amanti, ma essi m’hanno i; i miei
INGANNATE
Ger 37: 9 Non i voi stessi dicendo: - Certo, i
42:20 Voi i voi stessi, a rischio della vostra
1Co 15:33 Non v’i: Le cattive compagnie
Gal
6: 7 Non v’i; non si può beffarsi di Dio;
INGANNATI
Gs
9:22 ‘Perché ci avete i dicendo: - Stiamo
INGANNATO
Gen 29:25 Perché dunque m’hai i?’
31: 7 mentre vostro padre m’ha i, e ha
1Sa 19:17 ‘Perché mi hai i così e hai dato campo
Ger
4:10 tu hai dunque i questo popolo e
Abd
3 L’orgoglio del tuo cuore t’ha i, o tu che
7 che erano in pace con te t’hanno i,
INGANNATORE
Gen 27:12 sarò allora da lui reputato un i, e mi
Pro 23: 3 i suoi bocconi delicati; sono un cibo i.
24:28 vorresti tu farti i con le tue parole?
Os 10: 2 Il loro cuore è i; ora ne porteranno la
INGANNATRICE
Sof
3:13 né si troverà nella lor bocca lingua i;
Col
2: 8 sua preda con la filosofia e con vanità i
INGANNATRICI
Ef
4:22 che si corrompe seguendo le passioni i;
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INGANNERAI
Gen 21:23 che tu non i né me, né i miei figliuoli,
INGANNERANNO
Is
63: 8 mio popolo, figliuoli che non m’i’;
INGANNEVOLE
Ger 17: 9 Il cuore è i più d’ogni altra cosa, e
Ez 12:24 né vi sarà più divinazione i in mezzo
Mic 1:14 saranno una cosa i per i re d’Israele.
INGANNI
Num 25:18 con gl’i mediante i quali v’hanno
2Re 18:29 Non v’i Ezechia; poich’egli non potrà
19:10 Il tuo Dio, nel quale confidi, non t’i
2Cr 32:15 Ezechia non v’i e non vi seduca in
Sa
52: 2 a un rasoio affilato, o artefice d’i.
Is
36:14 Ezechia non v’i, perch’egli non vi potrà
37:10 Il tuo Dio, nel quale confidi, non t’i
1Co 3:18 Nessuno s’i. Se qualcuno fra voi
Col
2: 4 nessuno v’i con parole seducenti;
2Pi
2:13 godendo dei loro i mentre partecipano
INGANNIAMO
1Gv 1: 8 d’esser senza peccato, i noi stessi, e la
INGANNINO
Ger 29: 8 e i vostri indovini non v’i, e non date
INGANNO
Gen 27:35 ‘Il tuo fratello è venuto con i e ha preso
Lev 19:11 non userete i né menzogna gli uni a
Pro 12:17 ma il falso testimonio parla con i.
20 L’i è nel cuore di chi macchina il male,
14: 8 ma la follia degli stolti non è che i.
Ger 10:15 Sono vanità, lavoro d’i; nel giorno del
23:26 questi profeti dell’i del cuor loro,
51:18 Sono vanità, lavoro d’i; nel giorno del
Mat 13:22 e l’i delle ricchezze affogano la Parola,
26: 4 di pigliar Gesù con i e di farlo morire.
27:64 l’ultimo i sarebbe peggiore del primo.
Mar 4:19 e l’i delle ricchezze e le cupidigie delle
14: 1 di pigliar Gesù con i ed ucciderlo;
Rom 7:11 mi trasse in i; e, per mezzo d’esso,
2Co 12:16 forse, da uomo astuto, v’ho presi con i.
2Te 2:10 e con ogni sorta d’i d’iniquità a danno
Ebr
3:13 di voi sia indurato per i del peccato;
INGANNÒ
2Sa 19:26 ‘O re, mio signore, il mio servo m’i;
INGEGNERI
2Cr 26:15 delle macchine inventate da i per
INGERENTESI
1Pi
4:15 o malfattore, o come i nei fatti altrui;
INGHIOTTÌ
Es
7:12 bastone d’Aaronne i i bastoni di quelli.
Num 26:10 e la terra aprì la sua bocca e li i assieme
Dt
11: 6 la terra spalancò la sua bocca e li i con
Sa 106: 17 La terra s’aprì, i Datan e coperse il
Ap 12:16 la terra aprì la sua bocca e i il fiume che
INGHIOTTIAMOLI
Pro
1:12 i vivi, come il soggiorno de’ morti, e
INGHIOTTIR
Gb
7:19 mi darai tempo d’i la mia saliva?
Gn
2: 1 fece venire un gran pesce per i Giona; e
INGHIOTTIRANNO
Abd
16 berranno, i, e saranno come se non
INGHIOTTIRONO
Gen 41: 7 le spighe sottili i le sette spighe grasse e
24 E le spighe sottili i le sette spighe belle.
INGHIOTTIRVI
Ez 36: 3 han voluto distruggervi e i perché
INGHIOTTISCA
Num 16:34 dicevano: ‘Che la terra non i noi pure!’
Sa
69:15 non m’i il gorgo, e non chiuda il pozzo
INGHIOTTISCE
Gb 24:19 il soggiorno de’ morti i chi ha peccato.
INGHIOTTITA
Lam 2:16 i denti, dicono: ‘L’abbiamo i! Sì,
INGHIOTTITE
Mat 23:24 che colate il moscerino e i il cammello.
INGHIOTTITI
Sa 124: 3 allora ci avrebbero i tutti vivi, quando
Ger 51:34 ci ha i come un dragone; ha empito il
INGHIOTTITO
Gb 37:20 Ma chi mai può bramare d’essere i?

INGHIOTTIVA - INGRESSO
Sa
35:25 desiderio! che non dicano: L’abbiamo i.
INGHIOTTIVA
Sa
78:53 mentre il mare i i loro nemici.
INGINOCCHIAMOCI
Sa
95: 6 i davanti all’Eterno che ci ha fatti!
INGINOCCHIATISI
Mat 27:29 e i dinanzi a lui lo beffavano, dicendo:
INGINOCCHIATO
1Re 8:54 dove stava i tenendo le mani stese
INGINOCCHIATOSI
Mar 10:17 un tale accorse e i davanti a lui, gli
INGINOCCHIONI
Mar 15:19 e postisi i, si prostravano dinanzi a lui.
INGIÙ
2Re 19:30 continuerà a mettere radici all’i e a
INGIUNGO
1Ti
6:14 io t’i d’osservare il comandamento
INGIUNSERO
At
4:18 i loro di non parlare né insegnare
INGIUNZIONE
Sa 122: 4 secondo l’i fattane ad Israele, per
INGIURIA
Gen 16: 5 ‘L’i fatta a me, ricade su te. Io t’ho dato
Luc 11:45 parlando così, fai i anche a noi.
At
14: 5 per recare i agli apostoli e lapidarli,
2Co 7:12 non è a motivo di chi ha fatto l’i né a
INGIURIARONO
Gio
9:28 Essi l’i e dissero: Sei tu discepolo di
INGIURIATI
1Co 4:12 i, benediciamo; perseguitati,
INGIURIAVA
Luc 23:39 E uno de’ malfattori appesi lo i,
INGIURIAVANO
Mat 27:39 E coloro che passavano di lì, lo i,
Mar 15:29 E quelli che passavano lì presso lo i,
INGIURIE
Sa
59: 7 Ecco, vomitano i dalla lor bocca; hanno
2Co 12:10 io mi compiaccio in debolezze, in i, in
INGIURII
At
23: 4 I tu il sommo sacerdote di Dio?
INGIURIÒ
2Sa 21:21 Egli i Israele, e Gionathan, figliuolo di
1Cr 20: 7 Egli i Israele; e Gionathan, figliuolo di
INGIURIOSO
Giu
9 ardì lanciare contro a lui un giudizio i,
INGIUSTAMENTE
Sa
82: 2 Fino a quando giudicherete i, e avrete
1Pi
2:19 sopporta afflizioni, patendo i.
INGIUSTE
Is
10: 1 che redigono in iscritto sentenze i,
Luc 16: 9 Fatevi degli amici con le ricchezze i;
11 non siete stati fedeli nelle ricchezze i,
INGIUSTI
Mat 5:45 e fa piovere sui giusti e sugli i.
Luc 18:11 come gli altri uomini, rapaci, i, adulteri;
At
24:15 una risurrezione de’ giusti e degli i.
1Co 6: 1 chiamarlo in giudizio dinanzi agli i
9 gli i non erederanno il regno di Dio?
1Pi
3:18 egli giusto per gl’i, per condurci a Dio;
2Pi
2: 9 e riserbare gli i ad esser puniti nel
INGIUSTIZIA
Sa
92:15 egli è la mia ròcca, e non v’è i in lui.
Gio
7:18 egli è verace e non v’è i in lui.
At
18:14 Se si trattasse di qualche i o di qualche
Rom 1:18 ogni empietà ed i degli uomini
18 che soffocano la verità con l’i;
29 essendo essi ricolmi d’ogni i,
2: 8 alla verità ma ubbidiscono alla i, ira e
3: 5 se la nostra i fa risaltare la giustizia di
9:14 V’è forse i in Dio? Così non sia.
1Co 13: 6 non gode dell’i, ma gioisce con la
INGIUSTIZIE
Lev 19:35 Non commetterete i nei giudizî, né con
Gb 34:12 No, di certo Iddio non commette i!
INGIUSTO
Gb 27: 4 le mie labbra, no, non diranno nulla d’i,
Luc 16:10 e chi è i nelle cose minime,
10 è pure i nelle grandi.
Rom 3: 5 Iddio è egli i quando dà corso alla sua

Ebr
6:10 Dio non è i da dimenticare l’opera
Ap 22:11 Chi è i sia i ancora; chi è contaminato
INGOIA
Num 16:30 se la terra apre la sua bocca e li i con
INGOIARE
Gb 20:18 frutto delle sue fatiche, senza poterlo i.
INGOIATI
Es
15:12 Tu hai steso la destra, la terra li ha i.
INGOIÒ
Num 16:32 la terra spalancò la sua bocca e li i: essi
INGOLLATO
Nah 1:10 come spine e fradici pel vino i, saran
INGORDI
Is
56:11 Son cani i, che non sanno cosa sia
INGORDIGIA
Gb 20:20 perché la sua i non conobbe requie, egli
INGORDO
Pro 23: 2 e mettiti un coltello alla gola, se tu sei i.
INGRANDÌ
Est 10: 2 sua grandezza e del come il re lo i,
Dan 8:10 S’i, fino a giungere all’esercito del
INGRANDIRTI
Ger
4:30 un bell’i gli occhi col belletto! Invano
INGRANDITI
Sof
2: 8 insultato il mio popolo e si sono i
2Co 10:15 limiti, saremo fra voi ampiamente i
INGRASSANO
Ger
5:28 I, hanno il volto lucente, oltrepassano
INGRASSARONO
Neh 9:25 mangiarono e si saziarono e i e vissero
INGRASSATE
1Sa 2:29 e v’i col meglio di tutte le oblazioni
Is
1:11 di montoni e di grasso di bestie i; il
INGRASSATI
Dt
31:20 avranno mangiato, si saranno saziati e i,
1Re 4:23 in dieci bovi i, venti bovi di pastura e
Ez 39:18 capri, giovenchi, tutti quanti i in Basan.
Mat 22: 4 ed i miei animali i sono ammazzati, e
INGRASSATO
1Sa 28:24 Or la donna aveva in casa un vitello i,
Pro 15:17 l’amore, che un bove i, dov’è l’odio.
Is
11: 6 leone e il bestiame i staranno assieme, e
Ez 34: 3 ammazzate ciò ch’è i, ma non pascete il
Luc 15:23 e menate fuori il vitello i, ammazzatelo,
27 e tuo padre ha ammazzato il vitello i,
30 tu hai ammazzato per lui il vitello i.
INGRASSO
Ger 46:21 mezzo all’Egitto son come vitelli da i;
INGRATA
Ecc 4: 8 questa è una vanità e un’i occupazione.
INGRATI
Luc 6:35 Egli è benigno verso gl’i e malvagi.
2Ti
3: 2 disubbidienti ai genitori, i, irreligiosi,
INGRESSI
Ez 43:11 disposizione, le sue uscite e i suoi i,
INGRESSO
Gen 18: 1 questi sedeva all’i della sua tenda
2 corse loro incontro dall’i della tenda, si
10 E Sara ascoltava all’i della tenda,
19: 6 Lot uscì verso di loro sull’i di casa, si
Es
26:36 Farai pure per l’i della tenda una
27:14 Da uno dei lati dell’i ci saranno
16 Per l’i del cortile ci sarà una portiera di
29: 4 figliuoli all’i della tenda di convegno, e
11 all’i della tenda di convegno.
32 all’i della tenda di convegno, la carne
42 all’i della tenda di convegno, davanti
32:26 si fermò all’i del campo, e disse:
33: 8 stava ritto all’i della propria tenda, e
9 si fermava all’i della tenda, e l’Eterno
10 di nuvola ferma all’i della tenda; e tutto
10 si prostrava all’i della propria tenda.
35:15 la portiera dell’i per l’entrata del
17 e la portiera all’i del cortile;
36:37 Si fece anche per l’i della tenda una
38: 8 il servizio all’i della tenda di convegno.
14 da uno dei lati dell’i c’erano quindici
15 di qua quanto di là dall’i del cortile)
18 La portiera per l’i del cortile era in
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le basi dell’i della tenda di convegno,
le basi dell’i del cortile, tutti i piuoli del
e la portiera per l’i della tenda;
la portiera per l’i del cortile, i cordami
la portiera all’i del tabernacolo.
olocausti davanti all’i del tabernacolo,
e attaccherai la portiera all’i del cortile.
figliuoli all’i della tenda di convegno, e
pure la portiera all’i del tabernacolo.
degli olocausti all’i del tabernacolo
e sospese la portiera all’i del cortile.
l’offrirà all’i della tenda di convegno,
che è all’i della tenda di convegno.
sgozzerà all’i della tenda di convegno;
sgozzerà all’i della tenda di convegno;
sgozzerà all’i della tenda di convegno;
giovenco all’i della tenda di convegno,
che è all’i della tenda di convegno.
che è all’i della tenda di convegno.
raunanza all’i della tenda di convegno’.
convocata all’i della tenda di convegno.
la carne all’i della tenda di convegno; e
dall’i della tenda di convegno, finché
all’i della tenda di convegno, giorno e
dipartite dall’i della tenda di convegno,
sacerdote, all’i della tenda di convegno,
all’i della tenda di convegno.
all’i della tenda di convegno, davanti
all’i della tenda di convegno, e li darà
sacerdote all’i della tenda di convegno.
all’Eterno all’i della tenda di convegno.
mena all’i della tenda di convegno per
sacerdote, all’i della tenda di convegno,
all’i della tenda di convegno, e farà
porterà all’i della tenda di convegno per
all’i della tenda di convegno, come
portiera all’i della tenda di convegno,
cortile e della portiera dell’i del cortile,
la portiera all’i della tenda di convegno;
con la portiera dell’i del cortile, cortine
sacerdote, all’i della tenda di convegno.
venire all’i della tenda di convegno;
raderà, all’i della tenda di convegno, il
di te, all’i della tenda di convegno.
ognuno all’i della propria tenda; l’ira
si fermò all’i della tenda, e chiamò
all’i della tenda di convegno; lo stesso
Aaronne all’i della tenda di convegno;
e si fermarono all’i delle loro tende con
a Mosè all’i della tenda di convegno e
dal lato dell’i della tenda di convegno;
recarsi all’i della tenda di convegno; si
piangendo all’i della tenda di
raunanza all’i della tenda di convegno,
giovane all’i della casa di suo padre, e
di nuvola si fermò all’i della tenda.
lo gittarono all’i della porta della città,
monte Hermon, sino all’i di Hamath;
all’i della tenda di convegno. Così
e, fermatosi all’i della porta della città,
Baal-Hermon fino all’i di Hamath.
‘Stattene all’i della tenda; e se qualcuno
e si fermò all’i della porta della città; e
caddero morti fino all’i della porta.
a porsi all’i della porta della città,
servizio all’i della tenda di convegno.
e inseguirono i Filistei fino all’i di Gath
all’i della porta della città, mentre i Sirî
L’i del piano di mezzo si trovava al lato
All’i del santuario fece una porta a due
della casa all’i del luogo santissimo, e
per la porta della casa all’i del tempio.
innanzi ad Achab fino all’i di Izreel.
fuori, e si fermò all’i della spelonca; ed
aia ch’è all’i della porta di Samaria; e
guardia alla casa, impedendo a tutti l’i.
i confini d’Israele dall’i di Hamath al
nella casa, e l’i esterno riserbato al re.
quello ch’era all’i della porta di Giosuè,

INGROSSARONO - INIQUITÀ
1Cr

9:21 portiere all’i della tenda di convegno.
13: 5 Scihor d’Egitto fino all’i di Hamath,
26:17 e quattro ai magazzini, due per ogni i;
2Cr 4:22 interiori, all’i del luogo santissimo,
22 e le porte della casa, all’i del tempio,
18: 9 aia ch’è all’i della porta di Samaria; e
23:13 stava in piedi sul suo palco, all’i; i
Sa 141: 7 sparse all’i del soggiorno dei morti.
Pro
1:21 all’i delle porte, in città, pronunzia i
8: 3 grida presso le porte, all’i della città,
Ger
1:15 trono all’i delle porte di Gerusalemme,
19: 2 ch’è all’i della porta dei Vasai, e quivi
26:10 e si sedettero all’i della porta nuova
36:10 all’i della porta nuova della casa
38:14 al terzo i della casa dell’Eterno; e il re
43: 9 ch’è all’i della casa di Faraone a
Ez
8: 3 all’i della porta interna che guarda
5 all’i, stava quell’idolo della gelosia.
7 Ed egli mi condusse all’i del cortile. Io
14 all’i della porta della casa dell’Eterno,
16 ed ecco, all’i del tempio dell’Eterno, fra
10:19 Si fermarono all’i della porta orientale
11: 1 ed ecco, all’i della porta, venticinque
40:15 Lo spazio fra la porta d’i e il vestibolo
38 E c’era una camera con l’i vicino ai
40 di chi saliva all’i della porta, c’erano
41: 2 La larghezza dell’i era di dieci cubiti;
2 le pareti laterali dell’i avevano cinque
3 e misurò i pilastri dell’i: due cubiti;
3 e l’i: sei cubiti; e la larghezza dell’i:
42: 9 c’era un i dal lato d’oriente per chi
44: 5 e considera attentamente l’i della casa,
46: 3 all’i di quella porta, nei giorni di sabato
19 mi menò, per l’i ch’era allato alla porta,
47: 1 Ed egli mi rimenò all’i della casa; ed
Am 6:14 vi opprimerà dall’i di Hamath fino al
Luc 11:21 ben armato, guarda l’i della sua dimora,
INGROSSARONO
Gen 7:18 E le acque i e crebbero grandemente
19 E le acque i oltremodo sopra la terra; e
INGROSSATE
Ez 47: 5 perché le acque erano i; erano acque
INGROSSATO
Ez 47: 9 dovunque giungerà il torrente i, vivrà, e
INGUINE
2Sa 2:23 inferiore della lancia lo colpì nell’i, sì
3:27 e quivi lo colpì nell’i, sì ch’egli ne
4: 6 lo colpirono nell’i, e si dettero alla
INIMICIZIA
Gen 3:15 E io porrò i fra te e la donna, e fra la
Num 35:21 o lo colpisce per i con la mano, sì che
22 se gli dà una spinta per caso e non per i,
Ez 35: 5 Poiché tu hai avuto una i eterna e hai
Luc 23:12 per l’addietro erano stati in i fra loro.
Rom 8: 7 a cui la carne ha l’animo è i contro Dio,
Ef
2:15 l’abolire nella sua carne la causa dell’i,
16 croce, sulla quale fece morire l’i loro.
Gia
4: 4 l’amicizia del mondo è i contro Dio?
INIMICIZIE
Gal
5:20 idolatria, stregoneria, i, discordia,
INIQUA
Sa 139: 24 E vedi se v’è in me qualche via i, e
INIQUAMENTE
2Sa 24:17 io che ho peccato; son io che ho agito i;
1Re 8:47 Abbiam peccato, abbiamo operato i,
2Cr 6:37 Abbiam peccato, abbiamo operato i,
Gb 13: 7 dunque difendere Iddio parlando i?
34:22 ove possa nascondersi chi opera i.
Dan 9: 5 abbiamo peccato, ci siam condotti i,
INIQUE
Pro 17: 4 Il malvagio dà ascolto alle labbra i, e il
2Pi
2: 8 a motivo delle loro i opere),
INIQUI
2Sa 7:10 né seguitino gl’i ad opprimerlo come
1Cr 17: 9 né seguitino gl’i a farne scempio come
Gb 22:15 via per cui camminarono gli uomini i,
34:36 poiché le sue risposte son quelle degli i,
Sa
35:11 I testimoni si levano; mi domandano
Pro
6:18 il cuore che medita disegni i, i piedi che
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e l’aspettazione degl’i è annientata.
Guai a quelli che fanno decreti i e a
albergheranno in te i tuoi pensieri i?
voi, per man d’i, inchiodandolo sulla
è fatta non per il giusto, ma per gl’i e i
l’i degli Amorei non è giunta finora al
Dio ha ritrovato l’i de’ tuoi servitori.
punisco l’i dei padri sui figliuoli fino
porterà le i commesse dai figliuoli
che perdona l’i, la trasgressione e il
che punisce l’i dei padri sopra i figliuoli
perdona la nostra i e il nostro peccato, e
porterà la pena della sua i.
colpevole, e porterà la pena della sua i.
mangiato, porterà la pena della sua i.
dato perché portiate l’i della raunanza,
confesserà sopra esso tutte le i dei
capro porterà su di sé tutte le loro i in
suo corpo, porterà la pena della sua i’.
ond’io punirò la sua i; il paese vomiterà
ne mangerà porterà la pena della sua i,
Non commetterete i, nel giudicare; non
porterà la pena della sua i.
porteranno la pena della loro i.
a motivo delle proprie i; e si
pure a motivo delle i dei loro padri.
E confesseranno la loro i
e l’i dei loro padri:
l’i delle trasgressioni commesse contro
accetteranno la punizione della loro i,
accetteranno la punizione della loro i
destinata a ricordare una i.
ma la donna porterà la pena della sua i’.
egli perdona l’i e il peccato, ma non
e punisce l’i dei padri sui figliuoli, fino
Deh, perdona l’i di questo popolo,
porterete la pena delle vostre i
porterà il peso della sua i’.
porterete il peso delle i commesse nel
porterete il peso delle i commesse
essi porteranno il peso delle proprie i;
Egli non scorge i in Giacobbe, non
punisco l’i dei padri sopra i figliuoli
chiunque commette i, è in abominio
È un Dio fedele e senza i; egli è giusto
È ella poca cosa per noi l’i di Peor
non fu solo a perire per la sua i?’
a cagione della i ch’egli ben conosce,
l’i della casa d’Eli non sarà mai espiata
ma, se v’è in me qualche i, dammi la
e se v’è in me qualche i, ch’ei mi faccia
della mia i, e dimentichi la perversa
e mi son guardato dalla mia i.
o Eterno, perdona l’i del tuo servo,
per rinnovar la memoria delle mie i e
ora, ti prego, perdona l’i del tuo servo,
le nostre i si son moltiplicate fino al
e a motivo delle nostre i, noi, i nostri re,
di quanto le nostre i avrebbero meritato,
E non coprire la loro i, e non sia
i loro peccati e le i dei loro padri.
coloro che arano i e seminano tormenti,
mentre l’i ha la bocca chiusa.
Mutate consiglio! Non vi sia in voi i!
V’è qualche i sulla mia lingua? Il mio
trasgressioni e non cancelli la mia i?
che tu investighi tanto la mia i, che
e non m’avresti assolto dalla mia i.
perversi, scopre senza sforzo l’i.
e non alberghi l’i nelle tue tende,
Quante sono le mie i, quanti i miei
e alle mie i, altre ne aggiungi.
La tua i ti detta le parole, e adoperi il
l’uomo, che tracanna l’i come l’acqua!
Il cielo rivelerà la sua i, e la terra
e le tue i non sono esse infinite?
se allontani l’i dalle tue tende, sarai
i miei falli celando nel petto la mia i,
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sono innocente, non c’è i in me;
il male, lungi dall’Onnipotente l’i!
Guàrdati bene dal volgerti all’i, tu che
tu odii tutti gli operatori d’i.
Ritraetevi da me, voi tutti operatori d’i;
il malvagio è in doglie per produrre i.
sotto la sua lingua v’è malizia ed i.
tutti questi operatori d’i, che mangiano
verso lui, e mi son guardato dalla mia i.
perdona la mia i, perch’ella è grande.
via con gli empi e con gli operatori d’i,
l’uomo a cui l’Eterno non imputa l’i e
mio peccato, non ho coperta la mia i. Io
e tu hai perdonato l’i del mio peccato.
L’i parla all’empio nell’intimo del suo
Le parole della sua bocca sono i e
Egli medita i sopra il suo letto; si tiene
Ecco là, gli operatori d’i sono caduti;
Poiché le mie i sorpassano il mio capo;
Io confesso la mia i, e sono angosciato
Quando castigando l’i tu correggi
le mie i m’hanno raggiunto, e non
cuore intanto ammassa i dentro di sé;
mi circonda l’i dei miei insidiatori,
Lavami del tutto della mia i e nettami
Ecco, io sono stato formato nella i, e la
miei peccati, e cancella tutte le mie i.
questi operatori d’i, che mangiano il
mi gettano addosso delle i e mi
dentro di essa sono i e vessazioni.
Rendi loro secondo la loro i! O Dio,
Anzi, nel cuore voi commettete delle i;
Liberami dagli operatori d’i, e salvami
Senza che in me vi sia i, essi corrono e
maligni, dalla turba degli operatori d’i,
Le i mi hanno sopraffatto, ma tu farai
nel mio cuore avessi avuto di mira l’i, il
Aggiungi i alla loro i, e non abbian
Dal loro cuore insensibile esce l’i; le
Ma egli, che è pietoso, che perdona l’i e
Non ricordare contro noi le i de’ nostri
Tu hai perdonato l’i del tuo popolo, hai
con la verga, e la loro i con percosse;
Tu metti le nostre i davanti a te, e i
e gli operatori d’i fioriscono, per esser
tutti gli operatori d’i saranno dispersi.
si vantano tutti questi operatori d’i.
per me contro gli operatori d’i?
farà ricader sovr’essi la loro propria i, e
città dell’Eterno tutti gli operatori d’i.
Egli è quel che ti perdona tutte le tue i,
né ci ha retribuiti secondo le nostre i.
peccato, abbiamo commesso l’i,
voleri, e si rovinavano per la loro i.
la loro condotta ribelle e per le loro i.
rallegrano, ed ogni i ha la bocca chiusa.
L’i dei suoi padri sia ricordata
ed anche non operano i, ma camminano
e non lasciare che alcuna i mi domini.
onde i giusti non mettan mano all’i.
li farà andare con gli operatori d’i. Pace
O Eterno, se tu poni mente alle i,
egli redimerà Israele da tutte le sue i.
azioni empie con gli operatori d’i; e fa’
teso, e dagli agguati degli operatori d’i.
L’empio sarà preso nelle proprie i, e
ma una rovina per gli operatori d’i.
bontà e con la fedeltà l’i si espia,
e la bocca degli empi trangugia l’i.
ma è una rovina per gli artefici d’i.
Chi semina i miete sciagura, e la verga
e l’i non può salvare chi la commette.
nazione peccatrice, popolo carico d’i,
soffrire l’i unita all’assemblea solenne.
che tiran l’i con le corde del vizio, e il
la tua i è tolta e il tuo peccato è
sua malvagità, e gli empi per la loro i;
a motivo della i de’ loro padri! Che non
No, questa i non la potrete espiare che
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per punire l’i degli abitanti della terra; e
modo è stata espiata l’i di Giacobbe, e
quelli che vegliano per commettere i,
questa i sarà per voi come una breccia
e contro il soccorso degli artefici d’i.
e il suo cuore si dà all’i per commettere
ha ottenuto il perdono della sua i.
che il debito della sua i è pagato,
tuoi peccati, m’hai stancato con le tue i.
Ecco, per le vostre i siete stati venduti,
fiaccato a motivo delle nostre i; il
ha fatto cader su lui l’i di noi tutti.
e si caricherà egli stesso delle loro i.
Per la i della sua cupidigia io mi sono
son le vostre i quelle che han posto una
dal sangue, e le vostre dita dalla i; le
concepiscono il male, partoriscono l’i.
le loro opere son opere d’i, e nelle loro
i loro pensieri son pensieri d’i, la
presenti, e le nostre i, le conosciamo.
odio la rapina, frutto d’i; io darò loro
e le nostre i ci portan via come il vento.
e ci lasci consumare dalle nostre i.
non ti ricordare dell’i in perpetuo; ecco,
delle i vostre, dice l’Eterno, e
al tempo stesso delle i dei vostri padri,
Quale i hanno trovata i vostri padri in
la tua i lascerebbe una macchia dinanzi
Soltanto riconosci la tua i: tu sei stata
Le vostre i hanno sconvolto queste
Son tornati alle i dei loro padri antichi,
Per la grandezza della tua i i lembi
le nostre i testimoniano contro di noi,
si ricorda ora della loro i, e punisce i
la nostra malvagità, l’i dei nostri padri;
Qual è la nostra i? Qual è il peccato che
e la loro i non rimane occulta agli occhi
al doppio la retribuzione della loro i e
non perdonare la loro i, non cancellare
a motivo della loro i, e punirò il paese
per la grandezza della tua i, perché i
queste cose per la grandezza della tua i,
ma ognuno morrà per la propria i;
io perdonerò la loro i, e non mi
e retribuisci l’i dei padri in seno ai
e li purificherò di tutta l’i, colla quale
perdonerò loro tutte le i colle quali
io perdonerò la loro i e il loro peccato’.
progenie e i suoi servitori della loro i, e
si cercherà l’i d’Israele, ma essa non
guardate di non perire per l’i di lei!
Il castigo dell’i della figliuola del mio
delle i de’ suoi sacerdoti, che hanno
Il castigo della tua i è finito, o figliuola
egli punisce l’i tua, o figliuola d’Edom,
e noi portiamo la pena delle loro i.
quell’empio morrà per la sua i; ma io
egli morrà per la sua i, ma tu avrai
ritrae dalla sua giustizia e commette l’i,
su questo lato l’i della casa d’Israele;
su quel lato, tu porterai la loro i.
E io ti conterò gli anni della loro i in un
Tu porterai così l’i della casa d’Israele.
e porterai l’i della casa di Giuda per
e si struggeranno a motivo della loro i.
gemendo, ognuno per la propria i.
d’intoppo per cui caddero nella loro i.
‘L’i della casa d’Israele e di Giuda è
questi sono gli uomini che meditano l’i,
l’intoppo che li fa cadere nella loro i;
l’intoppo che lo fa cadere nella sua i, e
l’intoppo che lo fa cadere nella sua i e
porteranno la pena della loro i: la pena
Ecco, questa fu l’i di Sodoma, tua
se ritrae la sua mano dall’i e giudica
non morrà per l’i del padre; egli
popolo, ecco che muore per la sua i.
il figliuolo non porta l’i del padre?
il figliuolo non porterà l’i del padre,
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e il padre non porterà l’i del figliuolo;
ritrae dalla sua giustizia e commette l’i
ritrae dalla sua giustizia e commette l’i,
muore per l’i che ha commessa.
avrete più occasione di caduta nell’i!
Ma ora egli si ricorderà della loro i,
avete fatto ricordare la vostra i
è giunto al tempo del colmo dell’i;
è giunto al tempo del colmo dell’i.
consumerete di languore per le vostre i,
Con la moltitudine delle tue i, colla
le ricorderanno l’i da lei commessa
ma le loro i stanno sulle loro ossa,
questi sarà portato via per la propria i,
quell’empio morrà per la sua i, ma io
esso morrà per la sua i, ma tu avrai
nella propria giustizia e commette l’i,
e morrà per l’i che avrà commessa.
senza commettere l’i, per certo egli
ritrae dalla sua giustizia e commette l’i,
nel giorno che l’i era giunta al colmo,
di voi stessi a motivo delle vostre i e
che io vi purificherò di tutte le vostre i,
menata in cattività a motivo della sua i,
d’Israele, e si vergognino delle loro i.
idoli, porteranno la pena della loro i;
un’occasione di caduta nell’i, io alzo la
ch’essi porteranno la pena della loro i.
e alle tue i con la compassione verso gli
ritraendoci dalle nostre i e rendendoci
e per le i de’ nostri padri, Gerusalemme
per espiare l’i, e addurre una giustizia
popolo, e il loro cuore brama la sua i.
Israele ed Efraim cadranno per la loro i;
Galaad è una città d’operatori d’i, è
allora s’è scoperta l’i d’Efraim e la
Ora l’Eterno si ricorderà della loro i, e
a motivo della grandezza della tua i e
L’Eterno si ricorderà della loro i, punirà
perché la guerra, mossa ai figliuoli d’i,
quando saran legati alle loro due i.
arata la malvagità, avete mietuto l’i,
mie fatiche non si troverà alcuna mia i,
L’i di Efraim è legata in fascio, il suo
poiché tu sei caduto per la tua i.
‘Perdona tutta l’i, e accetta questo bene;
perciò io vi punirò per tutte le vostre i.
Guai a quelli che meditano l’i e
col sangue e Gerusalemme con l’i!
Qual Dio è come te, che perdoni l’i e
si metterà sotto i piedi le nostre i, e
Perché mi fai veder l’i, e tolleri lo
non puoi tollerar lo spettacolo dell’i,
col sangue, e fonda una città sull’i!
in mezzo a lei; egli non commette i;
Il residuo d’Israele non commetterà i,
‘Guarda, io ti ho tolto di dosso la tua i,
torrò via l’i di questo paese in un sol
rettitudine, e molti ne ritrasse dall’i.
dipartitevi da me, voi tutti operatori d’i.
tutti gli scandali e tutti gli operatori d’i,
ma dentro siete pieni d’ipocrisia e d’i.
E perché l’i sarà moltiplicata, la carità
dipartitevi da me, voi tutti operatori d’i.
un campo col prezzo della sua i; ed
ti veggo in fiele amaro e in legami di i.
Beati quelli le cui i son perdonate, e i
membra come stromenti d’i al peccato;
a servizio della impurità e della i
per commettere l’i, così prestate ora le
v’è egli fra la giustizia e l’i? O qual
e con ogni sorta d’inganno d’i a danno
ma si son compiaciuti nell’i, siano
‘Ritraggasi dall’i chiunque nomina il
per noi affin di riscattarci da ogni i e
hai amata la giustizia e hai odiata l’i;
poiché avrò misericordia delle loro i, e
più de’ loro peccati e delle loro i.
la lingua è un fuoco, è il mondo dell’i.
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2:12 ricevendo il salario della loro i.
15 figliuolo di Beor, che amò il salario d’i,
1Gv 1: 9 i peccati e purificarci da ogni i.
5:17 Ogni i è peccato; e v’è un peccato che
Ap 18: 5 e Dio si è ricordato delle i di lei.
INIQUO
Es
18:21 uomini fidati, che detestino il lucro i; e
Dt
19:16 Quando un testimonio i si leverà contro
Gb 24:21 L’i sarà troncato come un albero: ei che
29:17 Spezzavo la ganascia all’i, e gli facevo
Sa
43: 1 liberami dall’uomo frodolento e i.
Pro
6:12 l’uomo i cammina colla falsità sulle
19:28 Il testimonio i si burla della giustizia, e
29:27 L’uomo i è un abominio per i giusti, e
Is
55: 7 la sua via, e l’uomo i i suoi pensieri: e
58: 9 il gesto minaccioso ed il parlare i;
Luc 18: 6 Ascoltate quel che dice il giudice i.
INIZIATIVA
Num 24:13 far di mia i alcun che di bene o di male;
INNALZA
1Sa 2: 7 ed arricchisce, egli abbassa ed anche i.
1Re 8:44 se i preghiere all’Eterno rivolto alla
2Cr 6:34 se t’i preghiere rivòlto alla città che tu
Gb
5:11 che i quelli ch’erano abbassati e pone
Sa
75: 7 giudica; egli abbassa l’uno ed i l’altro.
107: 41 ma i il povero traendolo dall’afflizione,
Pro 14:34 La giustizia i una nazione, ma il
18:12 della rovina, il cuor dell’uomo s’i, ma
Is
2:12 e contro chiunque s’i, per abbassarlo;
Ger 51: 9 arriva sino al cielo, s’i fino alle nuvole.
Ez 14: 4 d’Israele i i suoi idoli nel suo cuore e
7 i i suoi idoli nel suo cuore e pone
Dan 4:17 a chi vuole, e vi i l’infimo degli uomini.
Luc 14:11 Poiché chiunque s’i sarà abbassato, e
18:14 perché chiunque s’i sarà abbassato; ma
2Co 11:20 se uno s’i sopra voi, se uno vi percuote
2Te 2: 4 colui che s’i sopra tutto quello che è
INNALZANDO
Ef
2:21 si va i per essere un tempio santo nel
INNALZANO
Sa
89: 9 quando le sue onde s’i, tu le acqueti.
Pro 28:12 quando gli empi s’i, la gente si
28 Quando gli empi s’i, la gente si
Is
23:13 Essi i le loro torri d’assedio,
INNALZARE
Ger
7:16 non i per essi supplicazioni o preghiere,
Ez 17:14 fosse tenuto basso senza potersi i,
INNALZARONO
2Sa 20:15 e i contro la città un bastione che
Ez 10:19 le loro ali e s’i su dalla terra; e io li vidi
INNALZARTI
Pro 30:32 Se hai agito follemente cercando d’i, o
INNALZATA
Zac 14:10 e Gerusalemme sarà i e abitata nel suo
Mat 11:23 sarai tu forse i fino al cielo? No, tu
Luc 10:15 sarai tu forse i fino al cielo? No, tu
INNALZATE
Num 16: 3 perché dunque v’i voi sopra la raunanza
Is
13: 2 Su di un nudo monte, i un vessillo,
Ger
6: 1 e i un segnale su Bethkerem! perché dal
INNALZATI
Sa
7: 6 i contro i furori de’ miei nemici, e
21:13 I, o Eterno, con la tua forza; noi
2Co 11: 7 me stesso perché voi foste i, v’ho
INNÀLZATI
Sa
57: 5 I, o Dio, al disopra de’ cieli, risplenda
11 I, o Dio, al di sopra de’ cieli, risplenda
108: 5 I, o Dio, al disopra de’ cieli, risplenda
INNALZATO
1Re 14: 7 Io t’ho i di mezzo al popolo, t’ho fatto
16: 2 ‘Io t’ho i dalla polvere e t’ho fatto
Est
5:11 e del come l’aveva i al disopra dei capi
Sa
89:19 prode, ho i un eletto d’infra il popolo.
Ger 48:26 poich’egli s’è i contro l’Eterno, e si
42 più popolo, perché s’è i contro l’Eterno.
Ez 14: 3 hanno i i loro idoli nel loro cuore, e si
17:24 che ho i l’albero ch’era giù in basso,
21:31 ciò ch’è in basso sarà i; ciò ch’è in alto
Dan 5:23 ma ti sei i contro il Signore del cielo; ti

INNALZAVA - INNO
Os 13: 1 egli s’era i in Israele, ma, quando si
Mat 23:12 e chiunque si abbasserà sarà i.
Luc 1:52 giù dai troni i potenti, ed ha i gli umili;
14:11 sarà abbassato, e chi si abbassa sarà i.
18:14 sarà abbassato; ma chi si abbassa sarà i.
Gio
3:14 bisogna che il Figliuol dell’uomo sia i,
8:28 Quando avrete i il Figliuol dell’uomo,
12:32 e io, quando sarò i dalla terra, trarrò
34 che il Figliuol dell’uomo sia i? Chi è
Fil
2: 9 perciò che Dio lo ha sovranamente i e
INNALZAVA
Dan 5:19 i chi voleva, abbassava chi voleva.
INNALZAVANO
Dt
4:11 tutto in fiamme, che s’i fino al cielo; e
Ez 10:17 quando quelli s’i, anche queste s’i con
INNALZERÀ
Sa
13: 2 Fino a quando s’i il mio nemico sopra
37:34 egli t’i perché tu eredi la terra; e
112: 9 in perpetuo, la sua potenza s’i gloriosa.
Pro
4: 8 Esaltala, ed essa t’i; essa ti coprirà di
Ez 26: 8 delle torri, i contro di te de’ bastioni,
Dan 11:15 re del settentrione verrà; i de’ bastioni,
Mic 4: 1 e s’i al disopra delle colline, e i popoli
Mat 23:12 Chiunque s’i sarà abbassato, e chiunque
Gia
4:10 nel cospetto del Signore, ed Egli vi i.
INNALZERANNO
Sa 109: 28 s’i e resteran confusi, ma il tuo
INNALZERÒ
2Sa 7:12 io i al trono dopo di te la tua progenie,
1Cr 17:11 io i al trono dopo di te la tua progenie,
INNALZI
Dt
8:14 che il tuo cuore s’i, e tu dimentichi il
1Re 1:37 e i il suo trono al di sopra del trono del
47 e i il suo trono al di sopra del tuo! E il
1Cr 29:11 a te, che t’i come sovrano al disopra di
Zac 12: 7 non s’i al disopra di Giuda.
1Pi
5: 6 di Dio, affinché Egli v’i a suo tempo,
INNALZINO
Sa
38:16 piè vacilla, non s’i superbi contro a me.
INNALZÒ
1Cr 29:25 E l’Eterno i sommamente Salomone nel
Ez 11:23 la gloria dell’Eterno s’i di sul mezzo
Gio
3:14 E come Mosè i il serpente nel deserto
INNAMORATO
2Sa 13: 4 Amnon gli rispose: ‘Sono i di Tamar,
INNAMORÒ
Gd 16: 4 s’i di una donna della valle di Sorek,
2Sa 13: 1 Amnon, figliuolo di Davide, se ne i.
INNANZI
Gen 23: 4 il mio morto e me lo tolga d’i’.
8 ch’io tolga il mio morto d’i a me e lo
30:33 da ora i, il mio diritto risponderà per
32:21 Così il dono andò i a lui, ed egli passò
33:12 incamminiamoci, e io andrò i a te’.
14 Deh, passi il mio signore i al suo servo;
45: 5 Iddio m’ha mandato i a voi per
Es
4: 3 un serpente; e Mosè fuggì d’i a quello.
14:25 ‘Fuggiamo d’i ad Israele, perché
23:23 poiché il mio angelo andrà i a te e
31 del paese; e tu li scaccerai d’i a te.
Lev 20:23 nazioni che io sto per cacciare d’i a voi;
Num 33: 8 Partirono d’i ad Hahiroth,
52 caccerete d’i a voi tutti gli abitanti del
55 se non cacciate d’i a voi gli abitanti del
Dt
1:33 che andava i a voi nel cammino per
4:38 per cacciare d’i a te nazioni più grandi
6:19 avrà cacciati tutti i tuoi nemici d’i a te,
7: 1 ne avrà cacciate d’i a te molte nazioni:
22 a poco a poco queste nazioni d’i a te; tu
9: 4 il tuo Dio, li avrà cacciati via d’i a te,
4 l’Eterno caccia d’i a te queste nazioni,
5 sta per cacciare quelle nazioni d’i a te
11:23 caccerà d’i a voi tutte quelle nazioni, e
18:12 sta per cacciare quelle nazioni d’i a te.
28: 7 via, e per sette vie fuggiranno d’i a te.
25 via e per sette vie fuggirai d’i a loro, e
31: 3 che distruggerà d’i a te quelle nazioni, e
33:27 Egli scaccia d’i a te il nemico, e ti dice:
Gs
2:10 le acque del mar Rosso d’i a voi
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caccerà certamente d’i a voi i Cananei,
di sterminare d’i a voi tutti gli abitanti.
Mentre fuggivano d’i a Israele ed erano
Io li caccerò d’i ai figliuoli d’Israele; e
ormai vecchio e bene i negli anni,
‘Io sono vecchio e bene i negli anni.
queste nazioni, cacciandole d’i a voi;
le disperderà egli stesso d’i a voi
e le scaccerà d’i a voi e voi prenderete
ha cacciato d’i a voi nazioni grandi e
a scacciare queste genti d’i a voi, ma
del loro paese, e io li distrussi d’i a voi.
i calabroni, che li scacciarono d’i a voi,
ha cacciato d’i a noi tutti questi popoli,
Io non li caccerò d’i a voi; ma essi
non caccerò più d’i a loro alcuna delle
li cacciai d’i a voi, vi detti il loro paese,
gli diè la caccia, ed egli fuggì d’i a lui,
ha cacciato gli Amorei d’i a Israele,
quelli che l’Eterno ha cacciati d’i a noi.
mettendo i a loro i bambini, il bestiame
‘Israele è fuggito d’i ai Filistei; e v’è
Di’ al servo che passi, e vada i a noi (e
E quando sarai passato più i e sarai
io sono andato i a voi dalla mia
di Saul, era vecchio, molto i nell’età.
fuggiron d’i a lui, presi da gran paura.
Il Filisteo anch’egli si fe’ i,
mosse e si fe’ i per accostarsi a Davide,
sconfitta, e quelli fuggirono d’i a lui.
ch’era stato tolto d’i all’Eterno, per
e se n’andarono a Zif, i a Saul;
‘Andate i a me; ecco, io vi seguirò’. Ma
l’arca di Dio, e Ahio andava i all’arca.
da Saul, ch’io ho rimosso d’i a te.
cacciando d’i al tuo popolo che ti sei
i Sirî, i quali fuggirono d’i a lui.
fuggirono anch’essi d’i ad Abishai, e
Ma i Sirî fuggirono d’i a Israele; e
Egli veniva i proferendo maledizioni
mentre Joab si faceva i, la spada gli
tre mesi di fuga d’i ai tuoi nemici che
allorch’io fuggivo d’i ad Absalom tuo
che nessuno è stato simile a te per lo i,
avea cacciate d’i ai figliuoli d’Israele.
corse i ad Achab fino all’ingresso di
avea cacciati d’i ai figliuoli d’Israele.
i Moabiti, che fuggirono d’i a loro. Poi
Il re mandò i un uomo; ma prima che
Da ora i dunque non ricevete più
avea cacciate d’i ai figliuoli d’Israele;
che l’Eterno avea cacciate d’i a loro, e
che l’Eterno avea cacciate d’i a loro;
non le si farà i con scudi, e non eleverà
avea cacciate d’i ai figliuoli d’Israele.
Giuda io torrò d’i al mio cospetto come
delle nazioni d’i al tuo popolo che tu
i Sirî, i quali fuggirono d’i a lui.
fuggirono anch’essi d’i ad Abishai,
Ma i Sirî fuggirono d’i a Israele; e
d’Israele fuggirono d’i a Giuda, e Dio li
poiché, da ora i, avrai delle guerre’.
d’i al tuo popolo d’Israele, e lo desti
avea cacciate d’i ai figliuoli d’Israele;
avea cacciate d’i ai figliuoli d’Israele.
avea distrutte d’i ai figliuoli d’Israele.
E gli anziani de’ Giudei tirarono i e
Poi Esdra si levò d’i alla casa di Dio, e
Da ora i le principesse di Persia e di
si precipitano i in mezzo alle ruine.
ch’io veda diritta i a me la tua via;
non tengono Iddio presente i a loro.
Io mi farò i a dir de’ potenti atti del
i semplici tirano i, e ne portan la pena.
togliete d’i agli occhi miei la malvagità
toglieteci d’i agli occhi il Santo
ed ei fuggirà d’i alla spada, e i suoi
né distrutto d’i al mio cospetto.
da ora i non entreranno più in te né
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16:17 non sono nascoste d’i alla mia faccia, e
18:23 il loro peccato d’i ai tuoi occhi! Siano
37:11 si fu ritirato d’i a Gerusalemme a
41:15 scampò con otto uomini d’i a Johanan,
51:45 sua vita d’i all’ardente ira dell’Eterno!
Ez 11:24 che avevo avuta scomparve d’i a me;
39: 2 Io ti menerò via, ti spingerò i, ti farò
Dan 2:29 a quello che deve avvenire da ora i; e
45 al re ciò che deve avvenire d’ora i; il
11:11 re del mezzogiorno s’inasprirà, si farà i
Am 2: 9 io distrussi d’i a loro l’Amoreo,
Mic 2:13 Chi farà la breccia salirà i a loro; essi
Zac 4: 7 ed egli porterà i la pietra della vetta, in
14: 3 l’Eterno si farà i e combatterà contro
Mat 21:31 vanno i a voi nel regno di Dio.
23:39 vi dico che d’ora i non mi vedrete più,
24:38 come ne’ giorni i al diluvio si mangiava
26:39 E andato un poco i, si gettò con la
64 da ora i vedrete il Figliuol dell’uomo
Mar 10:32 Gerusalemme, e Gesù andava i a loro;
13:11 non state i in sollecitudine di ciò che
14:35 E andato un poco i, si gettò a terra; e
Luc 1:17 ed egli andrà i a lui con lo spirito e con
48 d’ora i tutte le età mi chiameranno
5:10 da ora i sarai pescator d’uomini.
12:52 da ora i, se vi sono cinque persone in
19: 4 Allora corse i, e montò sopra un
28 Gesù andava i, salendo a Gerusalemme.
36 E mentre egli andava i, stendevano i
22:69 Ma da ora i il Figliuol dell’uomo sarà
24:31 lo riconobbero; ma egli sparì d’i a loro.
Gio 9: 8 e quelli che per l’i l’avean veduto,
10: 4 fuori tutte le sue pecore, va i a loro, e le
20: 4 discepolo corse i più presto di Pietro, e
At
1: 9 lo tolse d’i agli occhi loro.
4:28 aveano i determinato che avvenissero.
7:45 genti che Dio scacciò d’i ai nostri padri.
18: 6 ne son netto; da ora i andrò ai Gentili.
19:33 Alessandro, che i Giudei spingevano i.
20: 5 andati i, ci aspettarono a Troas.
13 andati i a bordo, navigammo verso
23:15 noi, i ch’ei giunga, siam pronti ad
Rom 9:23 che avea già i preparati per la gloria,
1Co 2: 7 avea i i secoli predestinata a nostra
7:29 d’ora i, anche quelli che hanno moglie,
2Co 12:21 di quelli che hanno per lo i peccato, e
13: 2 tanto quelli che hanno peccato per l’i,
Ef
2:10 opere, le quali Iddio ha i preparate
1Te 4: 6 anche v’abbiamo i detto e protestato.
1Ti
1:18 profezie che sono state i fatte a tuo
5:24 manifesti e vanno i a loro al giudizio;
Gia
5:12 Ma, i tutto, fratelli miei, non giurate né
1Pi
2: 4 ma i a Dio eletta e preziosa, anche voi,
2Pi
3:17 sapendo queste cose i, state in guardia,
Giu
17 ricordatevi delle parole dette i dagli
Ap
4: 1 le cose che debbono avvenire da ora i.
14:13 morti che da ora i muoiono nel Signore.
INNESTARLI
Rom 11:23 perché Dio è potente da i di nuovo.
INNESTATI
Rom 11:23 saranno i; perché Dio è potente da
24 saranno i nel loro proprio ulivo?
INNESTATO
Rom 11:17 sei olivastro, sei stato i in luogo loro e
19 stati troncati dei rami perché io fossi i.
24 contro natura i nell’ulivo domestico,
INNI
1Re 4:32 i suoi i furono in numero di mille e
1Cr 25: 1 cantavano gl’i sacri accompagnandosi
2 che cantava gl’i sacri, seguendo le
3 che cantava gl’i sacri con la cetra per
Sa 147: 7 Cantate all’Eterno i di lode,
Is
51: 3 mezzo a lei, i di lode e melodia di canti.
At
16:25 pregando cantavano i a Dio; e i
Ef
5:19 parlandovi con salmi ed i e canzoni
Col
3:16 della grazia, salmi, i, e cantici spirituali.
INNO
Sa
16:* I di Davide.
45:* Cantico. I nuziale.

INNOCENTE - INSEGNAMENTO
47: 7 re di tutta la terra; cantategli un bell’i.
56:* I di Davide quando i Filistei lo presero
57:* I di Davide, quando, perseguitato da
58:* ‘Non distruggere’. I di Davide.
59:* I di Davide; quando Saul mandò a
60:* I di Davide da insegnare; quand’egli
Mat 26:30 E dopo ch’ebbero cantato l’i, uscirono
Mar 14:26 E dopo ch’ebbero cantato l’i, uscirono
INNOCENTE
Es
20: 7 non terrà per i chi avrà usato il suo
23: 7 e non far morire l’i e il giusto; perché
34: 7 ma non terrà il colpevole per i, e che
Num 5:28 ed è pura, sarà riconosciuta i, ed avrà
Dt
5:11 non terrà per i chi avrà usato il suo
19:10 affinché non si sparga sangue i in
13 torrai via da Israele il sangue i, e così
21: 8 il tuo popolo Israele del sangue i’.
9 tu torrai via di mezzo a te il sangue i,
25: 1 che li giudicheranno assolveranno l’i e
27:25 donativo per condannare a morte un i!
1Sa 19: 5 peccheresti tu contro il sangue i
2Sa 4:11 hanno ucciso un i in casa sua, sul suo
1Re 8:32 dichiara giusto l’i, trattandolo secondo
2Re 21:16 sparse inoltre moltissimo sangue i:
24: 4 del sangue i ch’egli avea sparso, e di
2Cr 6:23 dichiara giusto l’i, trattandolo secondo
Gb
4: 7 Ricorda: quale i perì mai? e dove
9:28 i miei dolori, so che non mi terrai per i.
17: 8 di stupore, e l’i insorge contro l’empio;
22:19 ne gioiscono e l’i si fa beffe di loro:
30 libererà anche chi non è i, ei sarà salvo
27:17 e l’argento l’avrà come sua parte l’i.
33: 9 sono i, non c’è iniquità in me;
Sa
10: 8 villaggi; uccide l’i in luoghi nascosti; i
15: 5 né accetta presenti a danno dell’i. Chi
24: 4 L’uomo i di mani e puro di cuore, che
94:21 del giusto, e condannano il sangue i.
106: 38 e sparsero il sangue i, il sangue dei loro
Pro
1:11 tendiamo insidie senza motivo all’i;
6:17 le mani che spandono sangue i,
21: 8 è tortuosa, ma l’i opera con rettitudine.
Is
59: 7 ed essi s’affrettano a spargere sangue i;
Ger
2:35 dopo tutto questo, tu dici: ‘Io sono i;
7: 6 se non spargete sangue i in questo
22: 3 e non spargete sangue i, in questo
17 per spargere sangue i, e per fare
26:15 mettete del sangue i addosso a voi, a
Dan 6:22 io sono stato trovato i nel suo cospetto;
Gl
3:19 terra de’ quali hanno sparso sangue i.
Gn
1:14 e non ci mettere addosso del sangue i;
Nah 1: 3 ma non tiene il colpevole per i.
Mat 27: 4 Ho peccato, tradendo il sangue i. Ma
24 Io sono i del sangue di questo giusto;
Ebr
7:26 un sacerdote come quello, santo, i,
INNOCENTI
Gen 20: 5 integrità del mio cuore e con mani i’.
44:10 sarà mio schiavo; e voi sarete i’.
2Sa 3:28 ‘Io e il mio regno siamo in perpetuo i,
Gb
9:23 morte, egli ride dello sgomento degli i.
Ger
2:34 tua veste si trova il sangue di poveri i,
19: 4 riempito questo luogo di sangue d’i;
Mat 12: 7 voi non avreste condannato gl’i;
INNOCENZA
Sa
26: 6 Io lavo le mie mani nell’i, e così fo il
73:13 cuore, e ho lavato le mie mani nell’i!
INNUMEREVOLE
Gen 41:49 che si smise di contarlo, perch’era i.
Gs 11: 4 formando un popolo i come la rena
2Cr 12: 3 un popolo i di Libî, di Sukkei e di
INNUMEREVOLI
Gd
6: 5 essi e i loro cammelli erano i, e
7:12 e i loro cammelli erano i, come la rena
Sa
40:12 Poiché mali i mi circondano; le mie
Ger
2:32 popolo ha dimenticato me, da giorni i.
INOLTRAN
Gb
6:18 strada, s’i nel deserto, e vi periscono.
INOLTRARE
Pro
4:14 e non t’i per la via de’ malvagi;

INOLTRARONO
At
12:10 ed essendo usciti, s’i per una strada: e
INOLTRARSI
Gn
3: 4 E Giona cominciò a i nella città per il
INOLTRE
Gen 20:12 I, ella è proprio mia sorella, figliuola di
Es
36:14 Si fecero i dei teli di pel di capra, per
Lev 14:46 I, chiunque sarà entrato in quella casa
Num 16: 8 Mosè disse i a Kore: ‘Ora ascoltate, o
18:26 ‘Parlerai i ai Leviti e dirai loro: Quando
Gs 19:15 Esso includeva i: Kattath, Nahalal,
30 Esso includeva i: Ummah, Afek e
1Sa 28:20 ed era i senza forza, giacché non avea
1Re 2:44 Il re disse i a Scimei: ‘Tu sai tutto il
5:15 Salomone aveva i settantamila uomini
2Re 21:16 sparse i moltissimo sangue innocente:
2Cr 26:11 aveva i un esercito di combattenti
Esd
6: 5 E i, gli utensili d’oro e d’argento della
7:24 Vi facciamo i sapere che non è lecito a
Neh 3:13 Fecero i mille cubiti di muro fino alla
15 Fece i il muro del serbatoio di Scelah,
5:13 Io scossi i il mio mantello, e dissi:
Ger 37:18 Geremia disse i al re Sedekia: ‘Che
Ez 16:20 Prendesti i i tuoi figliuoli e le tue
44:10 I, i Leviti che si sono allontanati da me
Mar 7:20 Diceva i: È quel che esce dall’uomo
1Ti
3: 7 Bisogna i che abbia una buona
Ebr
7:23 I, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran
12: 9 I, abbiamo avuto per correttori i padri
INOLTRÒ
1Re 19: 4 ma egli s’i nel deserto una giornata di
INONDANDO
Dan 11:40 ne’ paesi e, tutto i, passerà oltre.
INONDANO
Ger 47: 2 esse i il paese e tutto ciò che contiene,
INONDANTE
Is
28:15 quando l’i flagello passerà, non
18 quando l’i flagello passerà, voi sarete
INONDAVANO
1Re 20:27 di capre di fronte ai Sirî che i il paese.
INONDAZIONE
Dan 9:26 la sua fine verrà come un’i; ed è
Nah 1: 8 Ma con una irrompente i egli farà una
INONDAZIONI
Gb 14:19 la pietra, le loro i trascinan via la terra:
INONDERÀ
Is
8: 8 Passerà sopra Giuda, i, e passerà oltre;
Ef
5:14 e risorgi da’ morti, e Cristo t’i di luce.
INONDERANNO
Is
28:17 e le acque i il vostro ricetto.
Dan 11:22 le forze che i il paese saranno
INONDÒ
Gen 7: 6 quando il diluvio delle acque i la terra.
INOPEROSI
Mat 20: 6 Perché ve ne state qui tutto il giorno i?
INORGOGLÌ
2Cr 32:25 il suo cuore s’i, e l’ira dell’Eterno si
INORGOGLIRÀ
Dan 8:25 s’i in cuor suo, e in piena pace
11:12 e il cuore di lui s’i; ma, per quanto ne
INORGOGLITI
Ez 35:13 vostra bocca, vi siete i contro di me, e
INORGOGLITO
2Cr 32:26 si umiliò dell’essersi i in cuor suo:
INORGOGLIVA
Os 13: 6 quand’erano sazi, il loro cuore s’i;
INORGOGLIVANO
Neh 9:29 ma essi s’i e non ubbidivano ai tuoi
INORRIDITE
Ger
2:12 O cieli, stupite di questo; i e restate
INOSSERVATA
Luc 8:47 donna, vedendo che non era rimasta i,
INQUADRATURA
1Re 6:31 la sua i, con gli stipiti, occupava la
INQUIETI
Luc 10:41 Marta, tu ti affanni e t’i di molte cose,
INQUINATA
Pro 25:26 una fontana torbida e una sorgente i.
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INQUISIRLO
At
22:29 Allora quelli che stavan per i, si
INQUISITO
At
22:24 dentro la fortezza e i mediante i flagelli,
INSANABILE
Ger 30:15 Il tuo dolore è i. Io ti ho fatto queste
INSANABILMENTE
Ger 17: 9 e i maligno; chi lo conoscerà?
INSAPUTA
Os
8: 4 si sono eletti dei capi a mia i; si son
Luc 2:43 in Gerusalemme all’i dei genitori;
INSAZIABILE
Ef
4:19 ogni sorta di impurità con i avidità.
INSAZIABILI
Pro 27:20 Il soggiorno dei morti e l’abisso sono i,
20 e i son gli occhi degli uomini.
INSCRITTI
Num 1:22 i contando i nomi di tutti i maschi, uno
INSCRITTO
Num 1:18 e il popolo fu i secondo le famiglie,
INSCRIVETE
Ger 22:30 I quest’uomo come privo di figliuoli,
INSCRUTABILI
Rom 11:33 Quanto i sono i suoi giudizî, e
INSEDIERÀ
Dt
17:18 E quando s’i sul suo trono reale,
INSEGNA
Es
18:20 I loro gli ordini e le leggi, e mostra loro
Can 2: 4 e l’i che spiega su di me è Amore.
Is
9:14 il profeta che i la menzogna è la coda).
28:26 Il suo Dio gl’i la regola da seguire e
48:17 il tuo Dio, che t’i per il tuo bene, che ti
Hab 2:18 l’immagine fusa che i la menzogna,
At
28:11 che avea per i Castore e Polluce, e che
1Co 11:14 La natura stessa non v’i ella che se
1Ti
6: 2 Queste cose i e ad esse esorta.
3 Se qualcuno i una dottrina diversa e
Tit
2:15 I queste cose, ed esorta e riprendi con
1Gv 2:27 siccome l’unzione sua v’i ogni cosa,
Ap
2:20 e i e seduce i miei servitori perché
INSEGNACI
Gd
1:24 ‘Deh, i la via per entrare nella città, e
Gb 37:19 I tu che dirgli!... Nelle tenebre nostre,
Sa
90:12 I dunque a così contare i nostri giorni,
Luc 11: 1 Signore, i a pregare come anche
INSEGNAI
Os 11: 3 Son io che i ad Efraim a camminare,
INSEGNALE
1Ti
4:11 Ordina queste cose e i. Nessuno sprezzi
INSEGNAMENTI
1Re 2: 3 comandamenti, i suoi precetti, i suoi i,
Pro
6:20 e non trascurare gl’i di tua madre;
22:20 già da tempo scritto per te consigli e i
31:26 sapienza, ed ha sulla lingua i di bontà.
Is
28: 9 ‘A chi vuol egli dare i? A chi vuol
1Co 11: 2 ritenete i miei i quali ve li ho trasmessi.
2Te 2:15 ritenete gli i che vi abbiam trasmessi
INSEGNAMENTO
Dt
32: 2 Si spanda il mio i come la pioggia, stilli
Sa
78: 1 Ascolta, popolo mio, il mio i; porgete
Pro
1: 8 padre e non ricusare l’i di tua madre;
3: 1 Figliuol mio, non dimenticare il mio i,
4: 2 dottrina; non abbandonate il mio i.
6:23 il precetto è una lampada e l’i una luce,
7: 2 custodisci il mio i come la pupilla degli
13:14 L’i del savio è una fonte di vita per
Ger 18:18 l’i della legge non verrà meno per
Mat 7:28 discorsi, le turbe stupivano del suo i,
Mar 4: 2 in parabole, e diceva loro nel suo i:
12:38 E diceva nel suo i: Guardatevi dagli
At
2:42 nell’attendere all’i degli apostoli, nella
Rom 6:17 ubbidito a quel tenore d’i che v’è stato
12: 7 al ministerio; se d’i, all’insegnare;
16:17 scandali contro l’i che avete ricevuto, e
1Co 14: 6 o qualche profezia, o qualche i?
26 avendo ciascun di voi un salmo, o un i,
2Te 3: 6 non secondo l’i che avete ricevuto da
1Ti
4:13 alla lettura, all’esortazione, all’i.
16 Bada a te stesso e all’i; persevera in

INSEGNAMI - INSEGUIMENTO
5:17 che faticano nella predicazione e nell’i;
2Ti
3:10 tu hai tenuto dietro al mio i, alla mia
Tit
2: 7 mostrando nell’i purità incorrotta,
Ebr
6: 1 lasciando l’i elementare intorno a
INSEGNAMI
Gb 38: 3 prode; io ti farò delle domande e tu i!
40: 7 un prode; ti farò delle domande e tu i!
42: 4 parlerò; io ti farò delle domande e tu i!
Sa
25: 4 conoscere le tue vie, i i tuoi sentieri.
27:11 O Eterno, i la tua via, e guidami per un
51: 6 i dunque sapienza nel segreto del cuore.
86:11 O Eterno, i la tua via; io camminerò
119: 12 sei benedetto, o Eterno; i i tuoi statuti.
26 e tu m’hai risposto; i i tuoi statuti.
33 I, o Eterno, la via dei tuoi statuti ed io
64 piena della tua benignità; i i tuoi statuti.
68 sei buono e fai del bene; i i tuoi statuti.
108 della mia bocca, e i i tuoi giudizî.
124 la tua benignità, e i i tuoi statuti.
135 volto sul tuo servitore, e i i tuoi statuti.
143: 10 I a far la tua volontà, poiché tu sei il
INSEGNANDO
Mat 4:23 i nelle loro sinagoghe e predicando
9:35 i nelle loro sinagoghe e predicando
15: 9 i dottrine che son precetti d’uomini.
28:20 i loro d’osservar tutte quante le cose
Mar 6: 6 attorno per i villaggi circostanti, i.
7: 7 i dottrine che son precetti d’uomini.
12:35 E Gesù, i nel tempio, prese a dire:
14:49 Ogni giorno ero fra voi i nel tempio, e
Luc 5:17 in uno di que’ giorni, ch’egli stava i; ed
13:10 Or egli stava i in una delle sinagoghe in
22 man mano le città ed i villaggi, i, e
23: 5 solleva il popolo i per tutta la Giudea;
Gio
6:59 Gesù, i nella sinagoga di Capernaum.
7:28 Gesù dunque, i nel tempio, esclamò:
8:20 disse Gesù nel tesoro, i nel tempio; e
At
15:35 ad Antiochia i ed evangelizzando, con
18:11 i fra loro la parola di Dio.
28:31 e i le cose relative al Signor Gesù
Tit
1:11 i cose che non dovrebbero, per amor di
INSEGNANO
Dt
33:10 Essi i i tuoi statuti a Giacobbe e la tua
Mic 3:11 i suoi sacerdoti i per un salario, i suoi
INSEGNAR
Pro
8: 6 le mie labbra s’apriranno a i cose rette.
Dan 1: 4 e d’i loro la letteratura e la lingua de’
Mar 6: 2 il sabato, si mise ad i nella sinagoga; e
34 e si mise ad i loro molte cose.
8:31 cominciò ad i loro ch’era necessario
INSEGNARE
Es
35:34 E gli ha comunicato il dono d’i: a lui ed
Lev 10:11 e possiate i ai figliuoli d’Israele tutte le
14:57 per i quando una cosa è impura e
2Cr 17: 7 e Micaiah, a i nelle città di Giuda;
Esd
7:10 e ad i in Israele le leggi e le prescrizioni
Gb 36:22 nella sua potenza; chi può i come lui?
Sa
60:* Inno di Davide da i; quand’egli mosse
105: 22 e i ai suoi anziani la sapienza.
Mat 11: 1 Gesù si partì di là per i e predicare nelle
26:55 Ogni giorno sedevo nel tempio ad i, e
Mar 4: 1 Gesù prese di nuovo ad i presso il
Luc 3:23 Gesù, quando cominciò anch’egli ad i,
6: 6 entrò nella sinagoga, e si mise ad i. E
Gio
7:14 festa, Gesù salì al tempio e si mise a i.
At
1: 1 tutto quel che Gesù prese e a fare e ad i,
4:18 parlare né i affatto nel nome di Gesù.
5:28 del tutto vietato di i in cotesto nome; ed
42 non ristavano d’i e di annunziare la
Rom 12: 7 al ministerio; se d’insegnamento, all’i;
1Ti
2:12 Poiché non permetto alla donna d’i, né
3: 2 costumato, ospitale, atto ad i,
2Ti
2:24 mite inverso tutti, atto ad i, paziente,
3:16 Scrittura è ispirata da Dio e utile ad i,
INSEGNARGLI
Is
40:13 gli è stato consigliere per i qualcosa?
INSEGNARLE
2Ti
2: 2 i quali siano capaci d’i anche ad altri.

INSEGNARONO
2Cr 17: 9 Ed essi i in Giuda, avendo seco il libro
Ger
9:14 dietro ai Baali, come i loro padri i loro.
INSEGNARTI
Dt
8: 3 per i che l’uomo non vive soltanto di
INSEGNARVI
Dt
4:14 l’Eterno ordinò d’i leggi e prescrizioni,
6: 1 l’Eterno, il vostro Dio, ha ordinato d’i,
At
20:20 e dall’i in pubblico e per le case, cosa
INSEGNASSE
Is
40:14 e gl’i il sentiero della giustizia,
INSEGNATA
Dt
17:11 alla legge ch’essi t’avranno i e al diritto
2Sa 1:18 ordinò che fosse i ai figliuoli di Giuda.
Tit
1: 9 alla fedel Parola quale gli è stata i, onde
INSEGNATE
Ger
9:20 I alle vostre figliuole de’ lamenti, e
Luc 1: 4 la certezza delle cose che ti sono state i.
1Co 2:13 non con parole i dalla sapienza umana,
13 ma i dallo Spirito, adattando parole
INSEGNATECI
1Sa 6: 2 I il modo di rimandarla al suo luogo’.
INSEGNATELO
Dt
31:19 questo cantico, e i ai figliuoli d’Israele;
INSEGNATI
Es
24:12 perché siano i ai figliuoli d’Israele’.
Mat 5:19 ma chi li avrà messi in pratica ed i, esso
INSEGNATO
Dt
4: 5 Ecco, io vi ho i leggi e prescrizioni,
17:10 cura di fare tutto quello che t’avranno i.
11 non devierai da quello che t’avranno i,
Gb 38:12 al mattino? o i il suo luogo all’aurora,
Ecc 12:11 ha anche i al popolo la scienza, e ha
Ger
2:33 alle male femmine hai i i tuoi modi!
12:16 hanno i al mio popolo a giurare per
13:21 tu stessa hai i ai tuoi amici a dominar
Mat 3: 7 chi v’ha i a fuggir dall’ira a venire?
5:19 ed avrà così i agli uomini, sarà
22:31 avete voi letto quel che vi fu i da Dio,
Mar 6:30 tutto quello che avean fatto e i.
Luc 11: 1 anche Giovanni ha i a’ suoi discepoli.
13:26 presenza, e tu hai i nelle nostre piazze!
Gio 8:28 cose secondo che il Padre m’ha i.
18:20 sempre i nelle sinagoghe e nel tempio,
Col
2: 7 confermati nella fede, come v’è stato i,
1Gv 2:27 dimorate in lui come essa vi ha i.
INSEGNAVA
Pro
5:13 e a non porger l’orecchio a chi m’i?
Mat 21:23 si accostarono a lui, mentr’egli i, e gli
Mar 1:21 sabato, Gesù, entrato nella sinagoga, i.
4: 2 Ed egli i loro molte cose in parabole,
11:17 Ed i, dicendo loro: Non è egli scritto:
Luc 4:15 E i nelle loro sinagoghe, glorificato da
19:47 Ed ogni giorno i nel tempio. Ma i capi
20: 1 mentre i al popolo nel tempio ed
21:37 Or di giorno egli i nel tempio; e la notte
At
18:25 i accuratamente le cose relative a Gesù,
Ap
2:14 Balaam, il quale i a Balac a porre un
INSEGNAVANO
At
5:21 sullo schiarir del giorno nel tempio, e i.
15: 1 i ai fratelli: Se voi non siete circoncisi
INSEGNE
Es
28: 2 sacri, come i della loro dignità e come
40 delle tiare, come i della loro dignità e
Num 2: 2 sotto le i delle case dei loro padri; si
Sa
74: 4 vi hanno posto le loro i per emblemi.
Zac 6:13 e porterà le i della gloria, e si assiderà e
INSEGNERÀ
Gb 12: 8 o parla alla terra ed essa te lo i, e i pesci
21:22 S’i forse a Dio la scienza? a lui che
32: 7 il gran numero degli anni i la sapienza.
Sa
25: 8 e diritto; perciò i la via ai peccatori.
9 nella giustizia, i ai mansueti la sua via.
12 Ei gl’i la via che deve scegliere.
Is
42: 1 su lui, egli i la giustizia alle nazioni.
3 fumante; i la giustizia secondo verità.
Mic 4: 2 egli c’i le sue vie, e noi cammineremo
Luc 12:12 lo Spirito Santo v’i in quell’ora stessa
Gio 14:26 egli v’i ogni cosa e vi rammenterà tutto
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INSEGNERAI
Dt
5:31 tutte le leggi e le prescrizioni che i loro,
INSEGNERANNO
Dt
24: 8 tutto quello che i sacerdoti levitici v’i;
Gb
8:10 ma quelli certo t’i, ti parleranno, e dal
12: 7 interroga un po’ gli animali, e te lo i;
Ger 31:34 E non i più ciascuno il suo compagno e
Ez 44:23 I al mio popolo a distinguere fra il
At
20:30 uomini che i cose perverse per trarre i
INSEGNERETE
Dt
11:19 le i ai vostri figliuoli, parlandone
INSEGNERÒ
Es
4:12 tua bocca, e t’i quello che dovrai dire’.
15 bocca sua, e v’i quello che dovrete fare.
Gb 33:33 dammi ascolto, taci, e t’i la saviezza.
Sa
32: 8 e t’i la via per la quale devi camminare;
34:11 ascoltatemi; io v’i il timor dell’Eterno.
51:13 Io i le tue vie ai trasgressori, e i
132: 12 patto e la mia testimonianza che i loro,
INSEGNI
Gd 13: 8 e c’i quello che dobbiam fare per il
2Re 17:27 e i loro il modo di servire l’iddio del
Sa 119:171 la tua lode, perché tu m’i i tuoi statuti.
Ger
9:20 e ognuna i alla sua compagna de’ canti
Mat 22:16 verace e i la via di Dio secondo verità,
Mar 12:14 ma i la via di Dio secondo verità.
Luc 20:21 sappiamo che tu parli e i dirittamente,
21 ma i la via di Dio secondo verità:
Gio 9:34 tutto quanto nato nel peccato e i a noi?
At
21:21 tu i a tutti i Giudei che sono fra i
Rom 2:21 tu che i agli altri non i a te stesso? Tu
1Co 4:17 com’io i da per tutto, in ogni chiesa.
1Gv 2:27 e non avete bisogno che alcuno v’i; ma
INSEGNINO
Dt
4:10 sulla terra, e le i ai loro figliuoli’.
20:18 non v’i a imitare tutte le abominazioni
1Ti
1: 3 a certuni che non i dottrina diversa
Tit
2: 4 onde i alle giovani ad amare i mariti, ad
Ebr
5:12 vi s’i i primi elementi degli oracoli di
INSEGNO
Dt
4: 1 alle leggi e alle prescrizioni che io v’i
INSEGNÒ
Dt
31:22 cantico, e lo i ai figliuoli d’Israele.
Gd
1:25 Egli i loro la via per entrare nella città,
2Re 17:28 e i loro come doveano temere l’Eterno.
Mat 13: 3 Ed egli i loro molte cose in parabole,
INSEGUA
Lev 26:17 vi darete alla fuga senza che alcuno v’i.
36 spada, e cadranno senza che alcuno l’i.
37 davanti alla spada, senza che alcuno l’i,
Sa
35: 6 e l’i l’angelo dell’Eterno.
INSEGUANO
2Sa 24:13 di fuga d’innanzi ai tuoi nemici che t’i,
INSEGUE
Is
41: 3 Ei li i, e passa in trionfo per una via che
Lam 1: 6 vanno spossati dinanzi a colui che l’i.
INSEGUENDO
Gd
8: 5 ed io sto i Zebah e Tsalmunna, re di
INSEGUÌ
Gen 14:14 nati in casa sua, ed i i re fino a Dan.
15 servi li sconfisse e l’i fino a Hobah, che
31:23 lo i per sette giornate di cammino, e lo
Es
14: 8 d’Egitto, ed egli i i figliuoli d’Israele,
Gs
7: 5 li i dalla porta fino a Scebarim, e li
10:10 li i per la via che sale a Beth-Horon, e li
Gd
4:16 Ma Barak i i carri e l’esercito fino ad
8:12 ma egli li i, prese i due re di Madian,
18:22 di Mica, si radunò e i i figliuoli di Dan.
2Re 25: 5 ma l’esercito dei Caldei lo i, lo
2Cr 13:19 Abija i Geroboamo, e gli prese delle
Ger 39: 5 Ma l’esercito de’ Caldei li i, e
52: 8 ma l’esercito dei Caldei i il re,
INSEGUILI
Ger 50:21 I colla spada, votali allo sterminio, dice
INSEGUILO
2Sa 20: 6 e i onde non trovi delle città fortificate
INSEGUIMENTO
1Sa 14:46 Poi Saul tornò dall’i de’ Filistei, e i
30:10 Davide continuò l’i con quattrocento

INSEGUIRÀ - INSIEME
INSEGUIRÀ
Gen 49:19 ma egli a sua volta le assalirà, e le i.
Es
14: 4 indurerò il cuor di Faraone, ed egli li i;
Gs 20: 5 E se il vindice del sangue lo i, essi non
Ger 48: 2 sarai ridotta al silenzio; la spada t’i.
Ez 35: 6 io ti metterò a sangue, e il sangue t’i;
6 avuto in odio il sangue, il sangue t’i.
Os
8: 3 ha in avversione il bene; il nemico lo i.
Nah 1: 8 e i i propri nemici fin nelle tenebre.
INSEGUIRAI
Lam 3:66 Li i nella tua ira, e li sterminerai di
INSEGUIRANNO
Lev 26: 8 Cinque di voi ne i cento,
8 cento di voi ne i diecimila, e i vostri
Gs
8: 6 Essi c’i finché noi li abbiam tratti lungi
Is
30:16 quelli che v’i saranno veloci!...
INSEGUIRE
Dt
19: 6 potrebbe i l’omicida e, quando sia
Gd
8: 4 stanchi, continuavano a i il nemico.
1Sa 14:36 ‘Scendiamo nella notte a i i Filistei;
37 ‘Debbo io scendere a i i Filistei? Li
23:28 Così Saul cessò d’i Davide e andò a far
24: 2 quando Saul fu tornato dall’i i Filistei,
2Sa 2:19 Asael si mise ad i Abner; e, dandogli
27 non avrebbe cessato d’i i suoi fratelli
28 si fermò, senza più i Israele, e cessò di
30 Joab tornò anch’egli dall’i Abner; e,
18:16 fece ritorno cessando d’i Israele,
20: 7 e usciron da Gerusalemme per i Sheba,
10 si misero a i Sheba, figliuolo di Bicri.
2Re 14:19 ma lo fecero i fino a Lakis, e quivi fu
2Cr 25:27 ma lo fecero i fino a Lakis, e quivi fu
INSEGUIRETE
Lev 26: 7 Voi i i vostri nemici, ed essi cadranno
INSEGUIRLI
Gs
8:16 nella città fu chiamato a raccolta per i;
1Sa 14:22 si misero anch’essi a i da presso,
Ger 49:37 manderò la spada ad i, finch’io non li
INSEGUIRLO
2Sa 2:21 Ma Asael non volle cessare dall’i.
INSEGUIRNE
Dt
32:30 Come potrebbe un solo i mille, e due
INSEGUIRÒ
Es
15: 9 Il nemico diceva: ‘I, raggiungerò,
2Sa 17: 1 e partirò e i Davide questa notte stessa;
Ger 29:18 E li i con la spada, con la fame, con la
INSEGUIRONO
Gen 35: 5 talché non i i figliuoli di Giacobbe.
Es
14: 9 Gli Egiziani dunque li i; e tutti i cavalli,
23 E gli Egiziani li i; e tutti i cavalli di
Dt
1:44 v’i come fanno le api, e vi batterono in
Gs
8:16 i Giosuè e furon tratti lungi dalla città.
17 Lasciaron la città aperta e i Israele.
11: 8 e l’i fino a Sidone la grande, fino a
24: 6 Gli Egiziani i i vostri padri con carri e
Gd
1: 6 si diè alla fuga; ma essi lo i, lo presero,
7:23 si radunarono e i i Madianiti.
25 i i Madianiti, e portarono le teste di
20:43 Circondarono i Beniaminiti, l’i, furon
45 li i da presso fino a Ghideom, e ne
1Sa 7:11 i i Filistei, e li batterono fin sotto Beth17:52 e i i Filistei fino all’ingresso di Gath e
31: 2 I Filistei i accanitamente Saul e i suoi
2Sa 2:24 Ma Joab e Abisai i Abner; e il sole
1Re 20:20 Sirî si diedero alla fuga, gl’Israeliti li i,
1Cr 10: 2 I Filistei i accanitamente Saul e i suoi
2Cr 14:12 gente ch’era con lui li i fino a Gherar; e
INSEGUITA
Is
13:14 Allora, come gazzella i o come pecora
INSEGUITE
Gs 10:19 ma voi non vi fermate; i i vostri nemici,
INSEGUITELO
Sa
71:11 Iddio l’ha abbandonato; i e prendetelo,
INSEGUITI
Lam 3:43 Tu ti sei avvolto nella tua ira, e ci hai i;
5: 5 Col collo carico noi siamo i; siamo
INSEGUITO
Gen 31:36 perché tu m’abbia i con tanto ardore?
Gs
8:24 nel deserto dove quelli l’avevano i, e

2Sa 22:38 Io ho i i miei nemici e li ho distrutti, e
Sa
18:37 Io ho i i miei nemici e li ho raggiunti; e
Is
14: 6 sulle nazioni, è i senza misericordia.
INSEGUÌTO
Am 1:11 Perché ha i il suo fratello con la spada,
INSEGUIVA
Gs 23:10 Uno solo di voi ne i mille, perché
Gd
4:22 Ed ecco che, come Barak i Sisera, Jael
INSEGUIVANO
Dt
11: 4 le acque del mar Rosso quand’essi v’i,
Gs
8:20 s’era voltato contro quelli che lo i.
Neh 9:11 e quelli che l’i tu li precipitasti
INSEGUONO
Gs
2:16 fino al ritorno di coloro che v’i; poi ve
Gb 18:11 lo atterriscono d’ogn’intorno, lo i, gli
INSENSATA
Gb
2:10 E Giobbe a lei: ‘Tu parli da donna i!
INSENSATE
1Ti
6: 9 e in molte i e funeste concupiscenze,
INSENSATI
Pro 13:19 ma agl’i fa orrore l’evitare il male.
20 ma il compagno degl’i diventa cattivo.
14: 9 Gli i si burlano delle colpe commesse,
Ecc 5: 3 delle parole, i ragionamenti i.
Is
19:11 di Faraone danno dei consigli i. Come
35: 8 anche gl’i, non potranno smarrirvisi.
44:25 degl’impostori, e rendo i gl’indovini; io
Ger
4:22 son de’ figliuoli i, e non hanno
5: 4 sono i perché non conoscono la via
10: 8 costoro tutti insieme sono stupidi e i;
50:36 ai millantatori, che risulteranno i; la
Luc 24:25 O i e tardi di cuore a credere a tutte le
Rom 1:31 i, senza fede nei patti, senza affezione
Gal
3: 1 O Galati i, chi v’ha ammaliati, voi,
3 Siete voi così i? Dopo aver cominciato
Tit
3: 3 Perché anche noi eravamo una volta i,
INSENSATO
Dt
32: 6 o popolo i e privo di saviezza? Non è
2Cr 16: 9 In questo tu hai agito da i; poiché, da
Gb
5: 2 No, il cruccio non uccide che l’i e
3 Io ho veduto l’i prender radice, ma ben
11:12 Ma l’i diventerà savio, quando un
Sa
34:* Di Davide, quando si finse i davanti ad
73:22 ero i e senza conoscimento; io ero
92: 6 L’uomo i non conosce e il pazzo non
Pro 13:16 conoscenza, ma l’i fa sfoggio di follia.
15: 5 L’i disdegna l’istruzione di suo padre,
17:12 suoi piccini, che in un i nella sua follia.
20: 3 contese, ma chiunque è i mostra i denti.
Ecc 7: 7 Certo, l’oppressione rende i il savio, e
Zac 11:15 Prenditi anche gli arnesi d’un pastore i.
Rom 1:21 e l’i loro cuore s’è ottenebrato.
1Co 15:36 I, quel che tu semini non è vivificato,
INSENSIBILE
Sa
73: 7 Dal loro cuore i esce l’iniquità; le
Is
6:10 Rendi i il cuore di questo popolo,
Mat 13:15 il cuore di questo popolo s’è fatto i, son
At
28:27 il cuore di questo popolo s’è fatto i, son
INSEPARABILI
Gb 41: 9 assieme, si tengono stretti, sono i.
INSERITA
2Cr 32:32 i nel libro dei re di Giuda e d’Israele.
INSERTA
2Cr 20:34 i nel libro dei re d’Israele.
INSERVIENTE
Luc 4:20 Poi, chiuso il libro e resolo all’i, si pose
INSETTI
Lev 11:21 fra tutti gl’i alati che camminano su
INSETTO
Lev 11:20 ogni i alato che cammina su quattro
23 Ogni altro i alato che ha quattro piedi vi
Dt
14:19 come impuro ogni i alato; non se ne
Mal 3:11 io minaccerò l’i divoratore; ed egli non
INSIDIA
Es
21:14 uccide il suo prossimo mediante i, tu lo
Gs 23:13 esse diventeranno per voi una rete, un’i,
Gd
2: 3 nemici, e i loro dèi vi saranno un’i’.
8:27 esso diventò un’i per Gedeone e per la
1Sa 18:21 ‘Gliela darò, perché sia per lui un’i ed
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28: 9 perché dunque tendi un’i alla mia vita
8:31 nemico e da ogni i, durante il viaggio.
18:10 Sta nascosta in terra per lui un’i, e sul
3:26 e preserverà il tuo piede da ogn’i.
12:13 peccato delle labbra sta un’i funesta,
22:25 sue vie e ad esporre a un’i l’anima tua.
29: 6 trasgressione del malvagio v’è un’i; ma
Am 3: 5 rete in terra, se non gli è tesa un’i?
Abd
7 tendono un’i sotto i tuoi piedi, e tu non
INSIDIANO
Sa
92:11 nel veder la sorte di quelli che m’i, le
Pro 12: 6 Le parole degli empi i la vita, ma la
INSIDIATORI
Sa
5: 8 per la tua giustizia, a cagion de’ miei i;
49: 5 mi circonda l’iniquità dei miei i,
INSIDIE
Dt
19:11 uomo odia il suo prossimo, gli tende i,
1Sa 22: 8 servo perché mi tenda i come fa oggi?’
13 di me e mi tenda i come fa oggi?’
24:12 mentre tu mi tendi i per tòrmi la vita!
Gb 34:30 regnare, per allontanar dal popolo le i?
Pro
1:11 tendiamo i senza motivo all’innocente;
18 sangue, e tendono i alla stessa loro vita.
13:14 di vita per schivare le i della morte.
14:27 di vita e fa schivare le i della morte.
24:15 non tendere i alla dimora del giusto!
Ger
9: 8 suo prossimo, ma nel cuore gli tende i.
Os
7: 6 Nelle loro i, essi rendono il cuor loro
At
20: 3 poi, avendogli i Giudei teso delle i
19 fra le prove venutemi dalle i dei Giudei;
23:16 udite queste i, venne; ed entrato nella
21 di quaranta uomini di loro gli tendono i
25: 3 avrebbero posto i per ucciderlo per via.
Ef
6:11 star saldi contro le i del diavolo;
INSIEM
Lam 3:41 Eleviamo i con le mani, i nostri cuori a
Mat 13:29 non sradichiate i con esse il grano.
At
4:27 Erode e Ponzio Pilato, i coi Gentili e
1Te 4:17 verremo i con loro rapiti sulle nuvole, a
INSIEME
Gen 6:13 ecco, io li distruggerò, i con la terra.
11:31 e uscirono i da Ur de’ Caldei per andare
18:23 ‘Farai tu perire il giusto i con l’empio?
19:30 sul monte i con le sue due figliuole,
22:19 e se n’andarono i a Beer-Sceba. E
Es
23:18 della mia vittima i con pane lievitato; e
28: 7 in guisa ch’esso si terrà bene i.
36:16 E si unirono i, da una parte, cinque teli,
16 si uniron i, dall’altra parte, gli altri sei.
Lev 1:12 a pezzi, che, i colla testa e col grasso, il
7:13 di pan lievitato, i col suo sacrifizio di
30 porterà il grasso i col petto, il petto per
14:31 come olocausto, i con l’oblazione; e il
15:18 La donna e l’uomo che giaceranno i
18:18 la sua nudità i con quella di tua moglie,
25:41 se ne andrà da te i coi suoi figliuoli,
Num 6:15 i con l’oblazione e le libazioni relative.
11:30 nel campo, i con gli anziani d’Israele.
16: 1 i con Dathan e Abiram figliuoli di
Dt
12:23 e tu non mangerai la vita i con la carne.
33:21 e i suoi decreti, i ad Israele.
Gs 10:37 la misero a fil di spada i col suo re, con
13:22 l’indovino, i con gli altri che uccisero.
Gd
5:23 in soccorso dell’Eterno i coi prodi!’
16: 3 ai due stipiti, li divelse i con la sbarra,
30 ‘Ch’io muoia i coi Filistei!’ Si curvò
1Sa 15: 6 perch’io non vi distrugga i a loro,
17: 1 Or i Filistei misero i i loro eserciti per
31: 6 morirono i Saul, i suoi tre figliuoli, il
2Sa 2:16 nel fianco; cosicché caddero tutt’i.
12: 3 gli era cresciuta in casa i ai figliuoli,
1Re 3:18 noi stavamo i, e non v’era da noi alcun
5: 6 I miei servi saranno i coi servi tuoi, e io
7:24 due ordini, erano state fuse i col mare.
10:22 flotta di Tarsis i con la flotta di Hiram;
18:19 i ai quattrocentocinquanta profeti di
21: 8 città di Naboth che abitavano i con lui.
2Re 3:13 l’Eterno ha chiamati i questi tre re per
25:25 colpirono a morte Ghedalia i coi Giudei

Esd
Gb
Pro

INSINUANO - INTEGRAMENTE
1Cr
2Cr
Esd
Gb

28: 1 suoi figliuoli, i con gli ufficiali di corte,
4: 3 due ordini ed erano stati fusi i col mare.
4: 3 ‘Non spetta a voi ed a noi i di edificare
3:18 là i prigioni han requie tutti i, senz’udir
6: 2 se le mie calamità si mettessero tutte i
16:10 si metton tutt’i a darmi addosso.
19:12 Le sue schiere son venute tutte i, si
24: 4 i poveri del paese si nascondono tutti i.
31: 5 Se ho camminato i alla menzogna, se il
38:32 e guidi la grand’Orsa i a’ suoi piccini?
40:17 i nervi delle sue cosce sono intrecciati i.
Sa
34: 3 ed esaltiamo il suo nome tutti i.
35:26 Siano tutti i svergognati e confusi quelli
49: 2 Plebei e nobili, ricchi e poveri tutti i.
55:14 I avevamo dolci colloqui,
14 i ce n’andavamo tra la folla alla casa di
62: 3 e cercherete tutti i di abbatterlo come
102: 22 i popoli e i regni si raduneranno i per
Pro 17: 2 e avrà parte all’eredità i coi fratelli.
Is
9:20 e i piomban su Giuda. E, con tutto ciò,
11:14 i prederanno i figliuoli dell’oriente;
44:11 spaventati e coperti d’onta tutt’i.
Ger 10: 8 costoro tutti i sono stupidi e insensati;
31:13 i giovani gioiranno i ai vecchi; io
49: 3 va in cattività i coi suoi sacerdoti e coi
50:33 e i figliuoli di Giuda sono oppressi i;
Ez 16:37 che hai amati i a quelli che hai odiati; li
46:10 quelli usciranno, egli uscirà i ad essi.
Dan 2:35 l’argento e l’oro furon frantumati i, e
Am 1:15 andrà in cattività: egli, i coi suoi capi,
Mat 1:18 e prima che fossero venuti a stare i, si
17:22 Or com’essi percorrevano i la Galilea,
22:34 la bocca a’ Sadducei, si raunarono i;
25: 4 i con le loro lampade, avean preso
Mar 2:22 ed il vino si perde i con gli otri;
10:30 figliuoli, campi, i a persecuzioni;
15: 7 tale chiamato Barabba, i a de’ sediziosi,
Luc 2:19 quelle cose, collegandole i in cuor suo.
6:17 i con gran folla de’ suoi discepoli e
8: 7 spine, nate i col seme, lo soffocarono.
15:13 più giovane, messa i ogni cosa, se ne
22:55 ed essendosi posti a sedere i, Pietro si
23:18 Ma essi gridarono tutti i: Fa’ morir
24:15 mentre discorrevano e discutevano i,
Gio 21: 2 e due altri de’ suoi discepoli erano i.
At
2: 1 tutti erano i nel medesimo luogo.
44 E tutti quelli che credevano erano i, ed
7:57 e tutti i si avventarono sopra lui;
16:22 E la folla si levò tutta i contro a loro; e i
18: 2 dall’Italia i con Priscilla sua moglie,
Rom 8:16 Spirito stesso attesta i col nostro spirito,
22 tutta la creazione geme i ed è in
1Co 5: 4 essendo i adunati voi e lo spirito mio,
Ef
2:21 l’edificio intero, ben collegato i, si va
Col
2: 2 loro cuori essendo stretti i dall’amore,
19 tutto il corpo, ben fornito e congiunto i
1Te 5:10 sia che dormiamo, viviamo i con lui.
Gia
2:22 che la fede operava i con le opere di lui,
INSINUANO
2Ti
3: 6 son quelli che s’i nelle case e cattivano
INSINUATI
Gal
2: 4 i quali s’erano i fra noi per spiare la
INSINUAZIONI
2Co 12:20 gelosie, ire, rivalità, maldicenze, i,
INSIPIDO
Mat 5:13 se il sale diviene i, con che lo si salerà?
Mar 9:50 se il sale diventa i, con che gli darete
Luc 14:34 se anche il sale diventa i, con che gli si
INSISTÉ
Gen 33:11 di tutto’. E i tanto, che Esaù l’accettò.
2Sa 13:27 Ma Absalom tanto i, che Davide lasciò
INSISTENZA
Num 22:37 ‘Non t’ho io mandato con i a chiamare?
Mar 5:10 lo pregava con i che non li mandasse
INSISTERE
Rut
1:16 ‘Non i perch’io ti lasci, e me ne torni
Ger
7:16 non i presso di me, perché non
INSISTESSE
2Sa 13:25 E benché Absalom i, il re non volle

INSISTETE
Is
22: 4 non i a volermi consolare del disastro
INSISTETTERO
2Sa 12:17 Gli anziani della sua casa i presso di lui
2Re 2:17 Ma i tanto, presso di lui, ch’ei ne fu
INSISTEVANO
Luc 23: 5 essi i, dicendo: Egli solleva il popolo
23 Ma essi i con gran grida, chiedendo che
INSISTI
Pro
6: 3 prossimo. Va’, gettati ai suoi piedi, i,
2Ti
4: 2 la Parola, i a tempo e fuor di tempo,
INSODDISFATTA
Pro 10: 3 ma respinge i l’avidità degli empi.
INSOLENTE
Pro 21:24 Il nome del superbo i è: beffardo; egli
INSOLENTI
Rom 1:30 maldicenti, abominevoli a Dio, i,
INSOLENTIRÀ
Is
3: 5 il giovane i contro il vecchio, l’abietto
INSOLENZA
Is
37:29 perché la tua i è giunta ai miei orecchi,
Sof
2:10 e trattato con i il popolo dell’Eterno
INSOMMA
Lev 14: 9 la barba, le ciglia: si raderà i tutti i peli,
Num 31:23 tutto ciò, i, che può reggere al fuoco, lo
1Re 9:19 i tutto quello che gli piacque di
2Cr 8: 6 i tutto quello che gli piacque di
Ebr
9:10 i, di regole carnali imposte fino al
INSORGA
1Sa 22:13 affinché i contro di me e mi tenda
INSORGE
Gb 17: 8 e l’innocente i contro l’empio;
Is
31: 2 ma i contro la casa de’ malvagi, e
Mic 2: 8 il mio popolo i come un nemico; voi
7: 6 la figliuola i contro la madre, la nuora
Mar 3:26 se Satana i contro se stesso ed è diviso,
INSORGERÀ
Gb 20:27 la sua iniquità, e la terra i contro di lui.
Dan 8:25 i contro il principe de’ principi, ma sarà
INSORGERANNO
Dan 11:14 molti i contro il re del mezzogiorno; e
14 i per dar compimento alla visione, ma
INSORGEVANO
Gd
6:31 rispose a tutti quelli che i contro a lui:
INSORGONO
Dt
33:11 le reni a quelli che i contro di lui, che
2Sa 18:32 tutti quelli che i contro di te per farti
INSORTA
2Sa 14: 7 tutta la famiglia è i contro la tua serva,
Esd 4:19 cotesta città è i contro ai re e vi si son
INSORTI
Gd
9:18 oggi, siete i contro la casa di mio padre,
2Sa 18:31 di tutti quelli ch’erano i contro di te’.
INSTABILE
Gia
1: 8 d’animo doppio, i in tutte le sue vie.
INSTABILI
2Pi
2:14 adescano le anime i; hanno il cuore
3:16 che gli uomini ignoranti e i torcono,
INSÙ
Gs
3:13 acque del Giordano, che scendono d’i,
16 le acque che scendevano d’i si
INSUBORDINATI
Ez
5: 7 siete stati più i delle nazioni che vi
Tit
1: 6 non sieno accusati di dissolutezza né i.
INSUDICEREI
Can 5: 3 Mi son lavata i piedi; come l’i?
INSULSE
Ger 23:13 ben visto cose i tra i profeti di Samaria;
INSULTANDO
2Cr 32:17 scrisse pure delle lettere, i l’Eterno,
INSULTARE
1Sa 17:26 che osa i le schiere dell’Iddio vivente?’
2Re 19:16 quest’uomo per i l’Iddio vivente!
INSULTASTE
Gd
8:15 a proposito de’ quali m’i dicendo: Hai
INSULTATE
Gb 19: 3 Son già dieci volte che m’i, e non vi
INSULTATO
1Sa 17:45 delle schiere d’Israele che tu hai i.
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2Re 19:22 Chi hai tu i ed oltraggiato? Contro chi
23 bocca de’ tuoi messi tu hai i il Signore,
Is
37:23 Chi hai tu i e oltraggiato? Contro di chi
24 mezzo de’ tuoi servi tu hai i il Signore,
Sof
2: 8 che hanno i il mio popolo e si sono
10 perché hanno i e trattato con insolenza
INSULTAVANO
Ez 16:57 dei Filistei, che t’i da tutte le parti.
Mar 15:32 che erano stati crocifissi con lui, lo i.
INSULTI
Dt
32:27 se non temessi gl’i del nemico, e che i
Sof
2: 8 Io ho udito gl’i di Moab e gli oltraggi
Giu
15 di tutti gli i che gli empî peccatori
INSUPERBIRE
Gb 19: 5 Ma se proprio volete i contro di me e
Rom 11:18 non t’i contro ai rami; ma, se
20 tu sussisti per la fede; non t’i, ma temi.
2Co 12: 7 non avessi ad i a motivo della
INSUPERBISCA
2Co 12: 7 per schiaffeggiarmi ond’io non i.
INSUPERBISCI
Rom 11:18 se t’i, sappi che non sei tu che porti la
INSUPERBITE
Ger 13:15 Ascoltate, porgete orecchio! non i,
INSUPERBITI
Gb 36: 9 le loro trasgressioni, giacché si sono i;
INSUPERBITO
Ez 31:10 il suo cuore s’era i della sua altezza,
INSUPERBITOSI
2Cr 26:16 il suo cuore, i, si pervertì, ed egli
INTAGLI
2Cr 2: 7 che sappia fare ogni sorta di lavori d’i,
INTAGLIO
2Cr 2:14 fare ogni sorta di lavori d’i, ed eseguire
3: 7 e sulle pareti fece dei cherubini d’i.
INTANTO
Num 11:26 I, due uomini, l’uno chiamato Eldad e
32:17 i, i nostri figliuoli dimoreranno nelle
Gd
9:35 I Gaal, figliuolo di Ebed, uscì, e si
16:22 I, la capigliatura che gli avean tosata,
1Sa 2:26 I, il giovinetto Samuele continuava a
3:19 Samuele i cresceva, e l’Eterno era con
2Sa 3:17 I Abner entrò in trattative con gli
15:10 I Absalom mandò degli emissari per
20:12 I Amasa si rotolava nel sangue in
1Re 1:18 e i, ecco che Adonija è diventato re
3: 2 I il popolo non offriva sacrifizi che
2Re 11: 3 i Athalia regnava sul paese.
1Cr 19: 5 I vennero alcuni ad informar Davide
2Cr 13:13 I Geroboamo li prese per di dietro
22:12 i, Athalia regnava sul paese.
Est
7: 8 i Haman s’era gettato sul divano sul
Gb 13:28 I questo mio corpo si disfa come legno
Sa
41: 6 il suo cuore i ammassa iniquità dentro
Ger
3: 5 ma i commetti a tutto potere delle male
Lam 2:12 e i venivano meno come de’ feriti a
Mat 26:69 Pietro, i, stava seduto fuori nella corte;
Mar 4:27 il seme i germoglia e cresce nel modo
Luc 1:21 Il popolo i stava aspettando Zaccaria, e
12: 1 I, essendosi la moltitudine radunata a
Gio 4:31 I i discepoli lo pregavano, dicendo:
20: 6 Giunse i anche Simon Pietro che lo
At
18:19 egli, i, entrato nella sinagoga, si pose a
25: 3 Essi i avrebbero posto insidie per
27:13 Essendosi i levato un leggero scirocco,
INTATTE
Dt
27: 6 di pietre i, e su d’esso offrirai degli
Gs
8:31 un altare di pietre i sulle quali nessuno
2Re 7:10 gli asini attaccati, e le tende i’.
INTATTO
Sa
38: 3 Non v’è nulla d’i nella mia carne a
7 e non v’è nulla d’i nella mia carne.
Ez 15: 5 Ecco, mentr’era i, non se ne poteva fare
INTEGRALMENTE
Num 5:30 il sacerdote le applicherà questa legge i.
INTEGRAMENTE
Pro
2: 7 uno scudo per quelli che camminano i,
28:18 Chi cammina i sarà salvato, ma il

INTEGRI - INTENDANO
INTEGRI
Sa
37:18 conosce i giorni degli uomini i; e la
119: 1 Beati quelli che sono i nelle loro vie,
Pro
2:21 terra, e quelli che sono i vi rimarranno;
11:20 gl’i nella loro condotta gli sono graditi.
28:10 ma gli uomini i erediteranno il bene.
INTEGRITÀ
Gen 20: 5 Io ho fatto questo nella i del mio cuore
6 tu hai fatto questo nella i del tuo cuore;
Gs 24:14 temete l’Eterno, e servitelo con i e
Gd
9:16 se vi siete condotti con fedeltà e con i
19 agito con fedeltà e con i verso Ierubbaal
1Re 9: 4 Davide, tuo padre, con i di cuore e con
2Re 20: 3 cospetto con fedeltà e con i di cuore, e
Gb
2: 3 Egli si mantiene saldo nella sua i
8 gli disse: ‘Ancora stai saldo nella tua i?
4: 6 e l’i della tua vita la speranza tua?
27: 5 respiro non mi lascerò togliere la mia i.
31: 6 bilancia giusta e riconoscerà la mia i)
Sa
7: 8 secondo la mia giustizia e la mia i.
15: 2 Colui che cammina in i ed opera
25:21 L’i e la dirittura mi proteggano, perché
26: 1 perch’io cammino nella mia i, e
11 Quant’è a me, io cammino nella mia i;
41:12 Quanto a me, tu mi sostieni nella mia i
78:72 egli li pasturò secondo l’i del suo cuore,
84:11 bene a quelli che camminano nella i.
101: 2 Io camminerò con i di cuore, in seno
6 chi cammina per la via dell’i, quello
Pro 10: 9 Chi cammina nella i cammina sicuro,
11: 3 L’i degli uomini retti li guida, ma la
13: 6 protegge l’uomo che cammina nella i,
19: 1 un povero che cammina nella sua i, di
20: 7 del giusto, che cammina nella sua i,
28: 6 il povero che cammina nella sua i, del
Am 5:10 porta, e hanno in orrore chi parla con i.
INTEGRO
Gen 6: 9 Noè fu uomo giusto, i, ai suoi tempi;
17: 1 cammina alla mia presenza, e sii i;
Dt
18:13 Tu sarai i verso l’Eterno, l’Iddio tuo;
2Sa 22:24 E sono stato i verso di lui, e mi son
26 pietoso verso il pio, i verso l’uomo i;
1Cr 28: 9 e servilo con cuore i e con animo
29:19 a Salomone, mio figliuolo, un cuore i,
2Cr 15:17 quantunque il cuore d’Asa fosse i,
16: 9 quelli che hanno il cuore i verso di lui.
19: 9 dell’Eterno, con fedeltà e con cuore i:
Gb
1: 1 Quest’uomo era i e retto; temeva Iddio
8 un altro sulla terra che come lui sia i,
2: 3 un altro sulla terra che come lui sia i,
8: 6 se proprio sei puro e i, certo egli
20 No, Iddio non rigetta l’uomo i, né porge
9:20 fossi pure i, essa mi farebbe dichiarar
21 I! Sì, lo sono! di me non mi preme, io
22 ‘Egli distrugge ugualmente l’i ed il
12: 4 il ludibrio io, l’uomo giusto, i!
22: 3 Se se’ i nella tua condotta, ne ritrae egli
Sa
18:23 E sono stato i verso lui, e mi son
25 pietoso verso il pio, i verso l’uomo i;
19:13 allora sarò i, e puro di grandi
37:37 Osserva l’uomo i e considera l’uomo
64: 4 per colpire da luoghi nascosti l’uomo i;
119: 80 Sia il mio cuore i nei tuoi statuti ond’io
Pro 10:29 dell’Eterno è una fortezza per l’uomo i
11: 5 La giustizia dell’uomo i gli appiana la
29:10 Gli uomini di sangue odiano chi è i, ma
Is
38: 3 tuo cospetto con fedeltà e con cuore i, e
INTELAIATURA
Neh 3: 3 la porta de’ Pesci, ne fecero l’i, e vi
6 la porta Vecchia; ne fecero l’i, e vi
INTELLETTO
1Re 7:14 era pieno di sapienza, d’i e d’industria
Gb 36: 5 è potente per la forza dell’i suo.
38:36 sapienza, o chi ha dato i alla meteora?
Sa
14: 2 vedere se vi fosse alcuno che avesse i,
32: 9 cavallo e come il mulo che non hanno i,
53: 2 vedere se vi fosse alcuno che avesse i,
119: 34 Dammi i e osserverò la tua legge; la
73 dammi i e imparerò i tuoi

99 Io ho più i di tutti i miei maestri,
125 dammi i, perché possa conoscere le tue
130 tue parole illumina; dà i ai semplici.
144 giuste in eterno; dammi i ed io vivrò.
169 Eterno; dammi i secondo la tua parola.
Is
44:19 ed ha conoscimento e i per dire: ‘Ne ho
45:20 Non hanno i quelli che portano il loro
Dan 1:20 i punti che richiedevano sapienza e i, e
2:21 savi, e la scienza a quelli che hanno i.
5:11 si trovò in lui una luce, un i e una
12 uno spirito straordinario, conoscenza, i,
14 e che in te si trova luce, i, e una
Os
4:14 popolo, ch’è senza i, corre alla rovina.
Mar 12:33 amarlo con tutto il cuore, con tutto l’i e
Rom 10:19 contro una nazione senza i provocherò
INTELLIGENTE
Gen 3: 6 l’albero era desiderabile per diventare i;
41:33 si provveda Faraone d’un uomo i e
39 non v’è alcuno che sia i e savio al pari
Dt
4: 6 nazione è il solo popolo savio e i!’
1Re 3: 9 Da’ dunque al tuo servo un cuore i
12 e ti do un cuor savio e i, in guisa che
1Cr 27:32 era consigliere, uomo i e istruito;
2Cr 2:13 Io ti mando dunque un uomo abile e i,
Esd 8:18 ci menarono Scerebia, uomo i, dei
Gb 32: 8 uomo, quel che lo rende i è lo spirito, è
34:16 Se tu se’ i, ascolta questo, porgi
Sa 119:104 Mediante i tuoi precetti io divento i;
Pro
1: 5 l’uomo i ne ritrarrà buone direzioni
8: 9 Son tutte piane per l’uomo i, e rette per
10:13 Sulle labbra dell’uomo i si trova la
14: 6 per l’uomo i la scienza è cosa facile.
33 sapienza riposa nel cuore dell’uomo i,
15:14 Il cuor dell’uomo i cerca la scienza, ma
16:21 Il savio di cuore è chiamato i, e la
17:10 fa più impressione all’uomo i, che
28 chi tien chiuse le labbra è uomo i.
18:15 Il cuore dell’uomo i acquista la scienza,
19:25 riprendi l’i, e imparerà la scienza.
20: 5 profonde, ma l’uomo i saprà attingervi.
28: 2 ma, con un uomo i e pratico delle cose,
7 Chi osserva la legge è un figliuolo i, ma
11 savio, ma il povero ch’è i, lo scruta.
Is
10:13 e per la mia sapienza, perché sono i; ho
Os 14: 9 a queste cose! Chi è i le riconosca!
At
13: 7 col proconsole Sergio Paolo, uomo i.
Gia
3:13 Chi è savio e i fra voi? Mostri con la
INTELLIGENTI
Es
28: 3 Parlerai a tutti gli uomini i, i quali io ho
Dt
1:13 nelle vostre tribù degli uomini savi, i e
Gb 34: 2 Voi che siete i, prestatemi orecchio!
35:11 che ci fa più i delle bestie de’ campi e
Pro
8: 5 e voi, stolti, diventate i di cuore!
Ecc 9:11 né essere i per aver delle ricchezze, né
Is
5:21 che si reputano savi e si credono i!
29:14 e l’intelligenza degl’i di esso sparirà.
Ger 49: 7 Gl’i non sanno essi più consigliare? La
Dan 1: 4 dotati d’ogni sorta di talenti, istruiti e i,
Mat 11:25 hai nascoste queste cose ai savî e agli i,
Luc 10:21 hai nascoste queste cose ai savi e agl’i,
1Co 1:19 savî, e annienterò l’intelligenza degli i.
10:15 Io parlo come a persone i; giudicate voi
INTELLIGENZA
Es
31: 3 d’i e di sapere per ogni sorta di lavori,
35:31 d’i e di sapere per ogni sorta di lavori,
35 Li ha ripieni d’i per eseguire ogni sorta
36: 1 nei quali l’Eterno ha messo sapienza e i
2 abili ne’ quali l’Eterno avea messo i,
Dt
4: 6 e la vostra i agli occhi dei popoli, i
32:28 il senno, e non v’è in essi alcuna i.
1Re 3:11 ma hai chiesto i per poter discernere ciò
4:29 una grandissima i e una mente vasta
1Cr 22:12 Sol diati l’Eterno senno e i, e ti
28:19 sopra me m’ha dato l’i necessaria’.
2Cr 1:10 Dammi dunque saviezza e i, affinché io
11 ma hai chiesto per te saviezza e i per
12 la saviezza e l’i ti sono concesse; e,
2:12 un figliuolo savio, pieno di senno e d’i,
26: 5 che avea l’i delle visioni di Dio; e
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30:22 mostravano grande i nel servizio
Neh 10:28 quelli che aveano conoscimento e i,
Gb 11: 6 - poiché infinita è la sua i - vedresti
12:12 la sapienza e lunghezza di giorni dà i.
13 a lui appartengono il consiglio e l’i.
26:12 con la sua i ne abbatte l’orgoglio.
28:12 dove trovarla? E dov’è il luogo della I?
20 la Sapienza? E dov’è il luogo della I?
28 è la Sapienza, e fuggire il male è l’I’.
38: 4 fondavo la terra? Dillo, se hai tanta i.
39:17 di sapienza, e non gli ha impartito i.
26 È l’i tua che allo sparviere fa spiccare
Sa 119: 66 Dammi buon senno e i, perché ho
100 Io ho più i de’ vecchi, perché ho
147: 5 è il suo potere; la sua i è infinita.
Pro
2: 2 alla sapienza e inclinando il cuore all’i;
3 discernimento e rivolgi la tua voce all’i,
6 sua bocca procedono la scienza e l’i.
11 veglierà su te, e l’i ti proteggerà;
3:13 la sapienza, e l’uomo che ottiene l’i!
19 la terra, e con l’i rese stabili i cieli.
4: 5 Acquista sapienza, acquista i; non
7 a costo di quanto possiedi, acquista l’i.
5: 1 sapienza, inclina l’orecchio alla mia i,
7: 4 sei mia sorella’, e chiama l’i amica tua,
8: 1 e l’i non fa ella udire la sua voce?
14 io sono l’i, a me appartiene la forza.
9: 6 vivrete, e camminate per la via dell’i!’
10 dell’Eterno, e conoscere il Santo è l’i.
16:16 e l’acquisto dell’i preferibile a quel
17:24 La sapienza sta dinanzi a chi ha i, ma
21:30 Non c’è sapienza, non i, non consiglio
23: 4 ricco, smetti dall’applicarvi la tua i.
23 acquista sapienza, istruzione e i.
30: 2 d’ogni altro, e non ho l’i d’un uomo.
Ecc 2:21 che ha lavorato con saviezza, con i e
26 all’uomo ch’egli gradisce, sapienza, i e
Is
11: 2 riposerà su lui: spirito di sapienza e d’i,
27:11 poiché è un popolo senza i; perciò
29:14 e l’i degl’intelligenti di esso sparirà.
40:28 non si stanca; la sua i è imperscrutabile.
56:10 d’Israele son tutti ciechi, senza i; son
Ger
3:15 vi pasceranno con conoscenza e con i.
4:22 de’ figliuoli insensati, e non hanno i;
9:24 glorî di questo: che ha i e conosce me,
10:12 il mondo; con la sua i ha disteso i cieli.
51:15 il mondo; con la sua i ha disteso i cieli.
Ez 28: 4 e con la tua i ti sei procurato ricchezza,
Dan 1:17 Iddio dette conoscenza e i in tutta la
10: 1 capì la parola, ed ebbe l’i della visione.
1Co 1:19 savî, e annienterò l’i degli intelligenti.
14:14 ma la mia i rimane infruttuosa.
15 lo spirito, ma pregherò anche con l’i;
15 lo spirito, ma salmeggerò anche con l’i.
Ef
1: 8 dandoci ogni sorta di sapienza e di i,
3: 4 la i che io ho del mistero di Cristo.
4:18 con l’i ottenebrata, estranei alla vita di
Fil
4: 7 E la pace di Dio che sopravanza ogni i,
Col
1: 9 in ogni sapienza e i spirituale,
2: 2 le ricchezze della piena certezza dell’i,
2Ti
2: 7 poiché il Signore ti darà i in ogni cosa.
INTELLIGIBILE
Ez
3: 5 dal parlare oscuro e dalla lingua non i,
6 dal parlare oscuro e dalla lingua non i,
1Co 14: 9 di lingue non proferite un parlare i,
INTELLIGIBILI
1Co 14:19 dir cinque parole i per istruire anche gli
INTEMPERANTI
2Ti
3: 3 mancatori di fede, calunniatori, i,
INTEMPERANZA
Mat 23:25 mentre dentro son pieni di rapina e d’i.
INTENDA
Pro
1: 2 e l’istruzione, e i i detti sensati;
Is
6:10 non i col cuore, non si converta e non
Ez
3: 6 intelligibile, di cui tu non i le parole.
INTENDANO
Mat 13:15 con gli orecchi e non i col cuore e non
Mar 4:12 udendo, odano sì, ma non i; che talora
Luc 8:10 vedendo non veggano, e udendo non i.

INTENDE - INTERDETTO
Gio 12:40 e non i col cuore, e non si convertano, e
At
28:27 con gli orecchi, e non i col cuore, e non
1Ti
1: 7 quantunque non i quello che dicono, né
INTENDE
Sa
92: 6 non conosce e il pazzo non i questo:
Is
10: 7 Ma egli non la i così; non così la pensa
33:19 dal linguaggio oscuro che non s’i, che
Mat 13:19 uno ode la parola del Regno e non la i,
23 è colui che ode la Parola e l’i; che porta
Gio
7:15 Come mai s’i costui di lettere,
1Co 14: 2 nessuno l’i, ma in ispirito proferisce
INTENDENTE
1Re 4:19 V’era un solo i per tutta questa regione.
INTENDENTI
1Re 4: 5 figliuolo di Nathan, era capo degl’i;
7 Salomone avea dodici i su tutto Israele,
27 E quegli i, un mese all’anno per uno,
INTENDER
Sa
73:16 Ho voluto riflettere per i questo, ma la
119: 29 e, nella tua grazia, fammi i la tua legge.
INTENDERAI
Dt
28:49 una nazione della quale non i la lingua,
Pro
2: 5 allora i il timor dell’Eterno, e troverai
9 i la giustizia, l’equità, la rettitudine,
INTENDERANNO
Rom 15:21 che non ne avevano udito parlare, i.
INTENDERE
Neh 8: 2 e di tutti quelli ch’eran capaci d’i.
3 donne, e di quelli ch’eran capaci d’i; e
Gb 26:14 delle sue potenti opere chi lo può i?
Sa 119: 27 Fammi i la via dei tuoi precetti, ed io
Dan 10:11 cerca d’i le parole che ti dirò, e rizzati
12 giorno che ti mettesti in cuore d’i e
Mar 4:33 loro la Parola, secondo che potevano i;
Luc 24:45 aprì loro la mente per i le Scritture, e
INTENDEREBBERO
At
7:25 egli pensava che i suoi fratelli i che Dio
INTENDERETE
Mat 13:14 Udrete co’ vostri orecchi e non i;
Mar 4:13 E come i voi tutte le parabole?
At
28:26 Voi udrete coi vostri orecchi e non i;
INTENDERLA
Dan 8:15 avevo questa visione e cercavo d’i,
INTENDERLE
At
8:31 come potrei i, se alcuno non mi guida?
INTENDERSI
Pro 29: 9 va in collera e ride, e non c’è da i.
Dan 11:30 e tornerà ad i con quelli che avranno
INTENDETE
Sa
50:22 i questo, voi che dimenticate Iddio; che
Mat 15:10 la moltitudine, disse loro: Ascoltate e i;
Mar 4:13 disse loro: Non i voi questa parabola? E
7:14 diceva loro: Ascoltatemi tutti ed i:
Ef
5:17 i bene quale sia la volontà del Signore.
INTENDEVA
Dan 1:17 s’i d’ogni sorta di visioni e di sogni.
INTENDEVANO
1Cr 12:32 Dei figliuoli d’Issacar, che i i tempi, in
Mar 9:32 Ma essi non i il suo dire e temevano
Luc 9:45 d’un velo, per modo che non lo i, e
18:34 loro oscuro, e non i le cose dette loro.
INTENDI
Sa 139: 2 tu i da lungi il mio pensiero.
Ger
5:15 non conosci la lingua e non i le parole.
Dan 8:17 ‘I bene, o figliuol d’uomo; perché
9:23 attenzione alla parola, e i la visione!
25 Sappilo dunque, e i! Dal momento in
At
8:30 e disse: I tu le cose che leggi?
INTENDIAMO
2Re 18:26 tuoi servi in aramaico, perché noi lo i; e
Gb 37: 5 grandi cose egli fa che noi non i.
Is
36:11 in lingua aramaica, poiché noi la i;
Ebr 11: 3 Per fede i che i mondi sono stati
INTENDIMENTO
Gb 34:35 le sue parole sono senza i’.
36:12 suoi dardi, muoiono per mancanza d’i.
42: 3 Chi è colui che senza i offusca il tuo
Sa
49:20 L’uomo ch’è in onore e non ha i è
94: 8 Abbiate i, voi gli stolti fra il popolo! E

136: 5 Colui che ha fatto con i i cieli, perché
Pro 29: 7 ma l’empio non ha i né conoscenza.
Dan 9:22 ‘Daniele, io son venuto ora per darti i.
Mat 15:16 disse: Siete anche voi tuttora privi d’i?
Mar 7:18 Siete anche voi così privi d’i? Non
Rom 3:11 Non v’è alcuno che abbia i, non v’è
1Gv 5:20 ci ha dato i per conoscere Colui che è il
Ap 13:18 Chi ha i conti il numero della bestia,
INTENDO
1Co 14:11 io non i il significato del parlare, sarò
INTENDONO
Sa
82: 5 Essi non conoscono né i nulla;
Mic 4:12 non i i suoi disegni: poich’egli le
Mat 13:13 e udendo, non odono e non i.
INTENSA
Rom 8:19 la creazione con brama i aspetta la
INTENSAMENTE
Luc 22:44 in agonia, egli pregava vie più i; e il
1Te 3:10 mentre notte e giorno preghiamo i di
1Pi
1:22 amatevi l’un l’altro di cuore, i,
INTENSO
1Pi
4: 8 abbiate amore i gli uni per gli altri,
INTENTAMENTE
At
3: 5 egli li guardava i, aspettando di ricever
INTENTAR
Pro
3:30 Non i causa ad alcuno senza motivo,
25: 8 Non t’affrettare a i processi, che alla
INTENTI
2Cr 7: 6 sacerdoti stavano in piè, i ai loro ufficî;
Sa
24: 4 a vanità, e non giura con i di frode.
145: 15 Gli occhi di tutti sono i verso di te, e tu
Can 8:13 de’ compagni stanno i alla tua voce!
INTENTO
Pro 21:27 quanto più se l’offre con i malvagio!
Ger
2:37 non riuscirai nel tuo i per loro mezzo.
2Co 4:18 lo sguardo i non alle cose che si
INTENZIONE
Dt
19:19 ch’egli avea i di fare al suo fratello.
Gs 20: 3 avrà ucciso qualcuno senza averne l’i,
5 ha ucciso il prossimo senza averne l’i,
Gd 20: 5 aveano l’i d’uccidermi; violentarono la
1Re 5: 5 Ho quindi l’i di costruire una casa al
2Cr 32: 1 fortificate, con l’i d’impadronirsene.
At
20:13 Asso, con i di prender quivi Paolo
INTENZIONI
Es
10:10 bene, perché avete delle cattive i!
1Re 2:13 gli disse: ‘Vieni tu con i pacifiche?’
INTERA
Gen 13:10 occhi e vide l’i pianura del Giordano.
19: 4 la popolazione i venuta da ogni lato; e
20:18 tutto resa sterile l’i casa di Abimelec, a
Gs
9:19 E tutti i capi dissero all’i raunanza:
Gd 20:37 passarono a fil di spada l’i città.
1Re 15:14 quanto per l’Eterno, durante l’i sua vita.
2Cr 15:17 d’Asa fosse integro, durante l’i sua vita.
Luc 8:37 E l’i popolazione della circostante
At
5:11 E gran paura ne venne alla chiesa i e a
1Te 4:10 i fratelli che sono nell’i Macedonia. Ma
INTERAMENTE
Gen 18:21 vedrò se hanno i agito secondo il grido
Es
17:14 io cancellerò i di sotto al cielo la
23:24 ma distruggerai i quegli dèi e spezzerai
39:32 fecero i come l’Eterno aveva ordinato a
40:16 fece i come l’Eterno gli aveva ordinato.
Lev 27:28 è cosa i consacrata all’Eterno.
Num 3: 9 gli sono i dati di tra i figliuoli d’Israele.
8:16 mi sono i dati di tra i figliuoli d’Israele;
Dt
1:41 i come l’Eterno, l’Iddio nostro, ci ha
2:14 scomparve i dal campo, come l’Eterno
4:26 i vostri giorni, ma sarete i distrutti.
7:23 le metterà i in rotta finché siano
12: 2 Distruggerete i tutti i luoghi dove le
13:16 e darai i alle fiamme la città con tutto il
16 come sacrifizio arso i all’Eterno, ch’è il
16:15 delle tue mani, e tu ti darai i alla gioia.
26:13 i secondo gli ordini che mi hai dato;
14 ho fatto i come tu m’hai comandato.
Gs
1:17 ti ubbidiremo i, come abbiamo ubbidito
3:16 furono i separate da esse; e il popolo
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Gd

1:17 distrussero i la città, che fu chiamata
15: 8 E li sbaragliò i, facendone un gran
2Sa 23: 7 di lancia e si bruciano i là dove sono.
1Re 7: 1 casa, e la compì i in tredici anni.
8:61 dunque il cuor vostro dato i all’Eterno,
15:29 di quella casa, ma la distrusse i,
2Re 11:18 fece i in pezzi i suoi altari e le sue
14: 3 fece i come avea fatto Joas suo padre.
15: 3 i come avea fatto Amatsia suo padre.
34 i come avea fatto Uzzia suo padre.
18: 3 i come avea fatto Davide suo padre.
21: 6 s’abbandonò i a fare ciò ch’è male agli
2Cr 23:17 fece i in pezzi i suoi altari e le sue
26: 4 i come avea fatto Amatsia suo padre.
27: 2 i come avea fatto Uzzia suo padre;
29: 2 i come avea fatto Davide suo padre.
33: 6 s’abbandonò i a fare ciò ch’è male agli
Sa
41: 3 tu trasformerai i il suo letto di malattia.
Is
11:15 metterà i a secco la lingua del mar
24:19 la terra si screpolerà i, la terra tremerà,
60:12 quelle nazioni saranno i distrutte.
Ger
6: 9 Il resto d’Israele sarà i racimolato come
36:23 dove il rotolo fu i consumato dal fuoco
44:17 ma vogliamo mettere i ad effetto tutto
27 fame, finché non siano i scomparsi.
50:29 fate i a lei com’ella ha fatto; poich’ella
Lam 3:22 che non siamo stati i distrutti; poiché le
Dan 11:16 splendido, il quale sarà i in suo potere.
12: 7 la forza del popolo santo sarà i infranta,
Mic 2: 4 si dirà: ‘È finito! Noi siamo i rovinati!
Nah 1:15 più in mezzo a te; egli è sterminato i.
Zac 11:17 e l’occhio destro gli si spegnerà i.
Mat 3:12 in mano, e netterà i l’aia sua, e
Luc 3:17 il suo ventilabro per nettare i l’aia sua,
1Ti
4:15 Cura queste cose e datti ad esse i,
INTERCEDANO
Ger 27:18 i ora presso l’Eterno degli eserciti
INTERCEDE
Rom 8:26 lo Spirito i egli stesso per noi con
27 perché esso i per i santi secondo Iddio.
34 è alla destra di Dio; ed anche i per noi.
INTERCEDERÀ
1Sa 2:25 se pecca contro l’Eterno, chi i per lui?’
INTERCEDERE
Est
4: 8 grazia e per i a pro del suo popolo.
Ger
7:16 E tu non i per questo popolo, non
Ebr
7:25 vivendo egli sempre per i per loro.
INTERCEDETE
Gen 23: 8 i per me presso Efron figliuolo di Zohar
INTERCEDUTO
Is
53:12 di molti, e ha i per i trasgressori.
INTERCESSIONI
1Ti
2: 1 si facciano supplicazioni, preghiere, i,
INTERCETTARONO
Gd 12: 5 E i Galaaditi i i guadi del Giordano agli
INTERDETTA
Lev 27:21 consacrato all’Eterno come una terra i,
INTERDETTI
Gs
7:12 perché son divenuti essi stessi i. Io non
INTERDETTO
Lev 27:28 avrà consacrato all’Eterno per voto d’i,
28 ogni i è cosa interamente consacrata
29 persona consacrata per voto d’i potrà
Num 18:14 ciò che sarà consacrato per voto d’i in
Dt
7:26 assolutamente, perché è un i.
Gs
6:17 per essere sterminata come un i; solo
18 guardatevi bene da ciò ch’è votato all’i,
18 allo sterminio, prendendo qualcosa d’i,
7: 1 commisero una infedeltà circa l’i;
1 della tribù di Giuda prese dell’i, e l’ira
11 han perfino preso dell’i, l’han perfino
12 se non distruggete l’i di mezzo a voi.
13 O Israele, c’è dell’i in mezzo a te! Tu
13 non abbiate tolto l’i di mezzo a voi.
15 designato come avendo preso dell’i sarà
22:20 egli una infedeltà, relativamente all’i,
1Cr 2: 7 commise una infedeltà riguardo all’i.
Mic 4:13 e consacrerò come i i loro guadagni

INTERE - INTERPRETI
INTERE
Lev 23:15 conterete sette settimane i.
Dan 10: 2 feci cordoglio per tre settimane i.
Am 1: 6 hanno menato in cattività i popolazioni
9 dato in mano ad Edom i popolazioni, da
Tit
1:11 uomini che sovvertono le case i,
INTERESSATI
Giu
16 d’ammirazione le persone per motivi i.
INTERESSE
Es
22:25 non gl’imporrai i.
Lev 25:36 Non trarre da lui i, né utile; ma temi il
37 Non gli darai il tuo danaro a i, né gli
Dt
23:19 Non farai al tuo fratello prestiti a i, né
19 né di qualsivoglia cosa che si presta a i.
20 Allo straniero potrai prestare a i, ma
Neh 5:11 che avete esatto da loro come i’.
Is
56:11 ognuno mira al proprio i, dal primo
Ez 18: 8 se non presta a i e non dà ad usura, se
13 presta a i e dà ad usura, questo figlio
17 non prende i né usura, osserva le mie
22:12 tu prendi i, dài ad usura, trai guadagno
Mat 25:27 mio ritorno, avrei ritirato il mio con i.
Luc 19:23 al mio ritorno, l’avrei riscosso con l’i?
1Co 13: 5 non cerca il proprio i, non s’inasprisce,
INTERESSI
Pro 28: 8 Chi accresce i suoi beni con gl’i e
INTERI
Gen 41: 1 Or avvenne, in capo a due anni i, che
Es
7:25 E passaron sette i giorni, dopo che
Pro
1:12 e tutt’i come quelli che scendon nella
At
28:30 E Paolo dimorò due anni i in una casa
INTERIORA
Es
12: 9 al fuoco, con la testa, le gambe e le i.
29:13 pure tutto il grasso che copre le i, la
17 il montone, laverai le sue i e le sue
22 la coda, il grasso che copre le i, la rete
Lev 1: 9 ma le i e le gambe si laveranno con
13 ma le i e le gambe si laveranno con
3: 3 il grasso che copre le i
3 e tutto il grasso che aderisce alle i,
9 il grasso che copre le i
9 e tutto il grasso che aderisce alle i,
14 il grasso che copre le i
14 e tutto il grasso che aderisce alle i,
4: 8 il grasso che copre le i
8 e tutto il grasso che aderisce alle i,
11 sue gambe, le sue i e i suoi escrementi,
7: 3 grasso, la coda, il grasso che copre le i,
8:16 Poi prese tutto il grasso ch’era sulle i,
21 E quando n’ebbe lavato le i e le gambe
25 la coda, tutto il grasso che copriva le i,
9:14 E lavò le i e le gambe, e le fece fumare
19 la coda, il grasso che copre le i, gli
At
1:18 il ventre, e tutte le sue i si sparsero.
INTERIORE
Es
28:26 pettorale, sull’orlo i vòlto verso l’efod.
39:19 pettorale, sull’orlo i vòlto verso l’efod.
1Re 6:30 nella parte i quanto nella esteriore,
7:12 come il cortile i della casa dell’Eterno e
Sa
51: 6 Ecco, tu ami la sincerità nell’i;
Ger 12: 2 alla loro bocca, ma lontano dal loro i.
Ef
3:16 mediante lo Spirito suo, nell’uomo i,
INTERIORI
2Cr 4:22 i battenti i, all’ingresso del luogo
INTERIORMENTE
Rom 2:29 ma Giudeo è colui che lo è i; e la
INTERMITTENTE
Lev 15: 3 sia la sua gonorrea continua o i, la
INTERMITTENZA
Lam 3:49 scioglie in lacrime, senza posa, senza i,
INTERNA
Gd 16: 9 in agguato, da lei, in una camera i. Ed
12 L’agguato era posto nella camera i. Ed
1Re 7:50 e i cardini d’oro per la porta i della casa
Ez
8: 3 all’ingresso della porta i che guarda
40:15 e il vestibolo della porta i era di
44 fuori della porta i c’erano due camere,
At
16:24 li cacciò nella prigione più i, e serrò

INTERNAMENTE
1Re 7: 9 segate con la sega, i ed esternamente,
Sa
62: 4 con la bocca, ma i maledicono. Sela.
73:21 s’inacerbiva ed io mi sentivo trafitto i,
INTERNE
1Re 6:15 ne rivestì le pareti i di tavole di cedro,
1Cr 28:11 delle stanze superiori, delle camere i e
Mat 24:26 eccolo, è nelle stanze i, non lo credete;
Luc 12: 3 avete detto all’orecchio nelle stanze i,
INTERNO
Lev 14:41 Farà raschiare tutto l’i della casa, e
2Sa 5: 9 cominciando da Millo, e nell’i.
1Re 6:15 rivestì così di legno l’i, e coperse il
16 e riserbò quello spazio i per farne un
18 Il legno di cedro, nell’i della casa,
19 Salomone stabilì il santuario nell’i, in
21 ricoprì d’oro finissimo l’i della casa, e
27 i cherubini in mezzo alla casa, nell’i. I
29 tanto all’i quanto all’esterno, di sculture
36 costruì il muro di cinta del cortile i con
7:31 Al coronamento della base, nell’i, c’era
2Cr 3: 4 ricoprì d’oro finissimo l’i della casa.
29:16 entrarono nell’i della casa dell’Eterno
Est
4:11 donna che sia, entra dal re nel cortile i,
5: 1 si presentò nel cortile i della casa del
Sa
5: 9 il loro i è pieno di malizia; la loro gola
128: 3 vigna fruttifera nell’i della tua casa; i
Ez 10: 3 entrò là; e la nuvola riempì il cortile i.
40:16 verso l’i della porta, tutt’all’intorno; lo
16 tutt’all’intorno, verso l’i; e sopra i
19 inferiore fino alla cinta del cortile i:
23 Al cortile i c’era una porta difaccia alla
27 E il cortile i aveva una porta dal lato di
28 Poi mi menò nel cortile i per la porta di
32 Poi mi menò nel cortile i per la porta
44 c’erano due camere, nel cortile i: una
41:15 L’i del tempio, i vestiboli che davano
17 della porta, l’i della casa, l’esterno,
17 le pareti tutt’attorno, all’i e all’esterno,
42: 3 dirimpetto ai venti cubiti del cortile i, e
4 e per andare nell’i c’era un passaggio
15 finito di misurare così l’i della casa,
43: 5 mi levò in alto, e mi menò nel cortile i;
44:17 entreranno per le porte del cortile i,
17 il servizio alle porte del cortile i e nella
21 berrà vino, quand’entrerà nel cortile i.
27 che entrerà nel santuario, nel cortile i,
45:19 e sugli stipiti della porta del cortile i.
46: 1 La porta del cortile i, che guarda verso
Luc 11:39 ma l’i vostro è pieno di rapina e di
Rom 7:22 nella legge di Dio, secondo l’uomo i;
2Co 4:16 il nostro uomo i si rinnova di giorno in
INTERO
Gen 23: 9 e me la dia per l’i suo prezzo, come
Es
16:33 mettivi dentro un i omer di manna, e
Lev 4:12 il giovenco i, lo porterà fuori del
6: 5 Ne farà la restituzione per i e
22 all’Eterno; sarà fatta fumare per i.
23 sarà fatta fumare per i; non sarà
25:29 suo diritto di riscatto durerà un anno i.
30 prima del compimento d’un anno i,
Num 5: 7 restituirà per i il corpo del delitto,
11:19 non per venti giorni, ma per un mese i,
21 carne, e ne mangeranno per un mese i!
Dt
2:25 di te ai popoli che sono sotto il cielo i,
21:13 suo padre e sua madre per un mese i;
Gs 10:13 a tramontare per quasi un giorno i.
Gd
8:10 che rimaneva dell’i esercito dei figli
1Sa 7: 9 un agnello di latte e l’offerse i in
1Re 8:38 o dall’i tuo popolo d’Israele, allorché
1Cr 21:24 da te queste cose per il loro i prezzo;
2Cr 6:29 o dall’i tuo popolo d’Israele, allorché
Est
1:20 sarà conosciuto nell’i suo regno ch’è
Sa
51:19 in olocausti e in vittime arse per i;
Mat 5:29 non sia gettato l’i tuo corpo nella
30 e non vada l’i tuo corpo nella geenna.
Gio
7:23 di sabato ho guarito un uomo tutto i?
19:23 cuciture, tessuta per i dall’alto in basso.
At
11:26 per lo spazio d’un anno i parteciparono
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Ef
2:21 sulla quale l’edificio i, ben collegato
1Te 5:23 e l’i essere vostro, lo spirito, l’anima ed
INTERPELLAMI
Gb 13:22 Poi i, ed io risponderò; o parlerò io, e tu
INTERPONESSE
Is
59:16 e s’è stupito che niuno s’i; allora il suo
INTERPONGONO
Esd 5: 8 e nelle pareti s’i de’ legnami; l’opera
INTERPOSTO
At
25:21 Ma avendo Paolo i appello per esser
INTERPRETA
At
13: 8 (perché così s’i questo suo nome),
INTERPRETANO
1Co 12:30 Parlan tutti in altre lingue? I tutti?
INTERPRETARE
Gen 41: 8 non ci fu alcuno che li potesse i a
15 fatto un sogno, e non c’è chi lo possa i;
15 raccontato un sogno, tu lo puoi i’.
Dan 4:18 savi del mio regno non me lo possono i;
5:12 facoltà d’i i sogni, di spiegare enigmi, e
1Co 14:13 parla in altra lingua preghi di poter i;
INTERPRETATO
Mat 1:23 che, i, vuol dire: «Iddio con noi».
Mar 5:41 che i vuol dire: Giovinetta, io tel dico,
15:22 il che, i, vuol dire luogo del teschio.
34 il che, i, vuol dire: Dio mio, Dio mio,
Gio 1:38 Rabbì (che, i, vuol dire: Maestro), ove
41 il Messia (che, i, vuol dire: Cristo); e lo
At
4:36 Barnaba (il che, i, vuol dire: Figliuol di
9:36 Tabita, il che, i, vuol dire Gazzella.
INTERPRETAZIONE
Gen 40:12 ‘Questa è l’i del sogno: i tre tralci sono
16 che la i di Giuseppe era favorevole, gli
18 ‘Questa è l’i del sogno: i tre canestri
22 la i che Giuseppe avea loro data.
41:12 dando a ciascuno l’i del suo sogno.
13 secondo l’i ch’egli ci aveva data:
Gd
7:15 udito il racconto del sogno e la sua i,
Dan 2: 4 ai tuoi servi, e noi ne daremo la i’.
5 mi fate conoscere il sogno e la sua i,
6 ma se mi dite il sogno e la sua i,
6 ditemi dunque il sogno e la sua i’.
7 ai suoi servi, e noi ne daremo l’i’.
9 saprò che siete in grado di darmene l’i’.
16 fatto conoscere al re l’i del sogno.
24 davanti al re, e io darò al re l’i’.
25 in cattività, un uomo che darà al re l’i’.
26 il sogno che ho fatto e la sua i?’
30 ma perché l’i ne sia data al re, e tu
36 il sogno; ora ne daremo l’i davanti al re.
45 il sogno è verace, e la i n’è sicura’.
4: 6 mi facessero conoscere l’i del sogno.
7 non poterono farmene conoscere l’i.
9 che ho avuto nel mio sogno, e la loro i.
18 e tu, Beltsatsar, danne l’i, giacché tutti i
19 il sogno e la i non ti spaventino!’
19 e la sua i per i tuoi avversari!
24 eccone l’i, o re; è un decreto
5: 7 leggerà questo scritto e me ne darà l’i
8 leggere lo scritto, né darne al re l’i.
12 chiami dunque Daniele ed egli darà l’i’.
15 scritto e per farmene conoscere l’i;
15 non han potuto darmi l’i della cosa.
16 questo scritto e farmene conoscere l’i,
17 scritto al re e gliene farò conoscere l’i.
26 E questa è l’i delle parole: MENE: Dio
7:16 mi parlò, e mi dette l’i di quelle cose:
1Co 12:10 di lingue, e ad un altro, la i delle lingue;
14:26 o un parlare in altra lingua, o una i,
Ebr
7: 2 in prima, secondo la i del suo nome, è
INTERPRETAZIONI
Gen 40: 8 ‘Le i non appartengono a Dio?
Dan 5:16 tu puoi dare i e risolvere questioni
INTERPRETE
Gen 42:23 capiva, perché fra lui e loro c’era un i.
Gb 33:23 se, presso a lui, v’è un angelo, un i, uno
INTERPRETI
Gen 40: 8 un sogno e non v’è alcuno che ce lo i’.
Is
43:27 peccato, i tuoi i si sono ribellati a me;

INTERPRETÒ - INTORBIDERÀ
1Co 14: 5 parla in altre lingue, a meno ch’egli i,
27 e l’un dopo l’altro; e uno i;
28 se non v’è chi i, si tacciano nella chiesa
INTERPRETÒ
Gen 41:12 i nostri sogni, ed egli ce li i, dando a
INTERROGA
Dt
4:32 I pure i tempi antichi, che furon prima
32: 7 i tuo padre, ed egli te lo farà conoscere,
Gb
8: 8 I le passate generazioni, rifletti
12: 7 Ma i un po’ gli animali, e te lo
Pro 22:21 tu possa risponder parole vere a chi t’i?
Ger 48:19 i il fuggiasco e colei che scampa, e di’:
Ag
2:11 I i sacerdoti sulla legge intorno a
INTERROGAI
Neh 1: 2 Io li i riguardo ai Giudei scampati,
INTERROGARE
Is
21:12 Se volete i, interrogate pure; tornate
Gio 16:19 Gesù conobbe che lo volevano i, e disse
INTERROGARLO
Mat 22:46 e da quel giorno nessuno ardì più i.
Mar 9:32 il suo dire e temevano d’i.
12:34 E niuno ardiva più i.
Luc 9:45 e temevano d’i circa quel detto.
Gio
8: 7 E siccome continuavano a i, egli,
INTERROGARON
Luc 3:14 Lo i pure de’ soldati, dicendo: E noi,
INTERROGARONO
Ger 38:27 E tutti i capi vennero a Geremia, e lo i;
Mar 4:10 intorno coi dodici, lo i sulle parabole.
7:17 suoi discepoli lo i intorno alla parabola.
10:10 i discepoli lo i di nuovo sullo stesso
Luc 20:27 che ci sia risurrezione, lo i, dicendo:
Gio
9: 2 E i suoi discepoli lo i, dicendo:
INTERROGARTI
Gd
4:20 e se qualcuno viene a i dicendo: C’è
INTERROGASSE
Dan 1:20 e sui quali il re li i, il re li trovava dieci
INTERROGATA
Gen 24:47 Poi l’ho i, e le ho detto: - Di chi sei
INTERROGATE
Is
21:12 Se volete interrogare, i pure; tornate
45:11 Voi m’i circa le cose avvenire! Mi date
INTERROGATI
Gio
9:19 e li ebbero i così: È questo il vostro
INTERROGATO
1Cr 10:13 aveva i e consultato quelli che evocano
Esd
5: 9 Noi abbiamo i quegli anziani, e abbiam
Gb 21:29 Non avete dunque i quelli che hanno
Luc 17:20 I poi dai Farisei sul quando verrebbe il
INTERROGGAVANO
Luc 3:10 E le turbe lo i, dicendo: E allora, che
INTERROGHERÀ
Es
13:14 quando, in avvenire, il tuo figliuolo t’i,
INTERROGHERAI
Dt
13:14 delle ricerche, investigherai, i con cura;
INTERROGHI
Mat 19:17 Perché m’i tu intorno a ciò ch’è buono?
Gio 16:30 e non hai bisogno che alcuno t’i; perciò
18:20 detto nulla in segreto. Perché m’i?
INTERROGHINO
1Co 14:35 imparar qualcosa, i i loro mariti a casa;
INTERROGO
Is
41:28 e che, s’io l’i, possa darmi risposta.
INTERROGÒ
Gen 37:15 quest’uomo lo i, dicendo: ‘Che cerchi?’
38:21 I la gente del luogo, dicendo: ‘Dov’è
40: 7 E i gli ufficiali di Faraone ch’eran con
43: 7 ‘Quell’uomo c’i partitamente intorno a
44:19 Il mio signore i i suoi servitori,
Gd
8:14 giovane della gente di Succoth, e lo i;
2Re 8: 6 Il re i la donna, che gli raccontò tutto; e
2Cr 31: 9 Ed Ezechia i i sacerdoti e i Leviti,
Est
1:13 il re i i savi che aveano la conoscenza
Ger 37:17 lo mandò a prendere, lo i in casa sua, di
Mat 22:41 i Farisei raunati, Gesù li i, dicendo:
27:11 e il governatore lo i, dicendo: Sei tu il
Mar 14:61 Daccapo il sommo sacerdote lo i e gli
15: 4 e Pilato daccapo lo i dicendo: Non
Luc 18:18 E uno dei principali lo i, dicendo:

23: 3 E Pilato lo i, dicendo: Sei tu il re dei
Gio 18:19 Il sommo sacerdote dunque i Gesù
At
5:27 al Sinedrio; e il sommo sacerdote li i,
INTERROMPERE
Es
5: 5 gli fate i i lavori che gli sono imposti’.
INTERROTTI
Esd
6: 8 affinché i lavori non siano i.
INTERVALLO
Gen 32:16 vi sia qualche i fra gregge e gregge’.
INTERVENNE
Ebr
6:17 del suo consiglio, i con un giuramento,
INTERVENUTA
Rom 5:20 la legge è i affinché il fallo abbondasse;
INTERVERRÀ
Es
22:11 i fra le due parti il giuramento
INTESE
Gen 39:19 ebbe i le parole di sua moglie che gli
Neh 8:12 aveano i le parole ch’erano state loro
Mat 13:51 Avete i tutte queste cose? Essi gli
Gio 13:28 nessuno de’ commensali i perché gli
Rom 1:20 essendo i per mezzo delle opere sue;
INTESERO
Es
4:31 Essi i che l’Eterno avea visitato i
Mat 16:12 i che non avea lor detto di guardarsi
17:13 i discepoli i ch’era di Giovanni Battista
Luc 2:50 non i la parola ch’egli avea lor detta.
Gio 12:16 discepoli non i da prima queste cose;
At
7:25 salvare per mano di lui; ma essi non l’i.
11: 1 i che i Gentili aveano anch’essi
16:38 paura quando i che eran Romani;
INTESI
Ez
9: 5 E agli altri disse, in modo ch’io i:
INTESO
Gen 43:25 aveano i che rimarrebbero quivi a
1Sa 26: 3 avendo i che Saul veniva nel deserto
Gb 13: 1 l’orecchio mio l’ha udito e l’ha i.
Is
64: 4 Mai s’era i, mai orecchio avea sentito
Ger 40: 7 ebbero i, essi e la loro gente, che il re di
42: 4 ‘Ho i; ecco, io pregherò l’Eterno, il
Mar 5:36 Ma Gesù, i quel che si diceva, disse al
At
8:14 avendo i che la Samaria avea ricevuto
15:24 abbiamo i che alcuni, partiti di fra noi,
17:13 ebbero i che la parola di Dio era stata
23:27 loro mani, avendo i che era Romano.
34 fosse, e i che era di Cilicia, gli disse:
Rom 7:10 il comandamento ch’era i a darmi vita,
INTESSE
Sa
50:19 bocca al male, e la tua lingua i frodi.
INTESSERLO
Es
39: 3 e lo tagliarono in fili, per i nella stoffa
INTESSUTO
Gb 10:11 e di carne, e m’hai i d’ossa e di nervi.
Sa 139: 13 reni, che m’hai i nel seno di mia madre.
INTESTINI
2Sa 20:10 ventre sì che gli i si sparsero per terra;
2Cr 21:15 una grave malattia, una malattia d’i,
15 finché gl’i ti vengan fuori per effetto
18 lo colpì con una malattia incurabile d’i.
19 gl’i gli venner fuori, in sèguito alla
INTIMATO
2Cr 24: 9 Poi fu i in Giuda e in Gerusalemme che
INTIMI
2Re 25:19 uomini di fra i consiglieri i del re che
Gb 19:14 gl’i miei m’hanno dimenticato.
Ger 52:25 sette uomini di fra i consiglieri i del re
At
10:24 chiamato i suoi parenti e i suoi i amici.
INTIMIDIRE
Is
31: 4 né si lascia i dallo strepito che fanno,
INTIMO
1Re 4: 5 di Nathan, era consigliere i del re.
Sa
36: 1 parla all’empio nell’i del suo cuore;
49:11 L’i lor pensiero è che le loro case
55:13 il mio compagno e il mio i amico.
64: 6 L’i pensiero e il cuore d’ognun di loro è
Pro 18: 8 e penetrano fino nell’i delle viscere.
23: 7 poiché, nell’i suo, egli è calcolatore:
26:22 e penetrano fino nell’i delle viscere.
Ger 31:33 io metterò la mia legge nell’i loro, la
Ez
7:22 nemici profaneranno il mio i santuario;
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Mic 7: 5 non riponete fiducia nell’i amico;
INTINGE
Mar 14:20 È uno dei dodici, che i meco nel piatto.
INTINGERÀ
Lev 4: 6 e il sacerdote i il suo dito nel sangue, e
17 e il sacerdote i il dito nel sangue, e ne
14:16 il sacerdote i il dito della sua destra
Num 19:18 prenderà dell’issopo, lo i nell’acqua, e
INTINGERE
Luc 16:24 a i la punta del dito nell’acqua per
INTINGETELO
Es
12:22 un mazzetto d’issopo, i nel sangue che
INTINGI
Rut
2:14 del pane, e i il tuo boccone nell’aceto’.
INTINSE
Lev 9: 9 ed egli i il dito nel sangue, ne mise sui
1Sa 14:27 la i nel miele che colava, portò la mano
INTINTO
Gio 13:26 al quale darò il boccone dopo averlo i.
26 E i un boccone, lo prese e lo diede a
INTONACAN
Ez 22:28 profeti i loro tutto questo con malta
INTÒNACANO
Ez 13:10 che costoro lo i di malta che non regge,
11 a quelli che lo i di malta che non regge,
INTONACARE
Lev 14:42 prenderà dell’altra calcina per i la casa.
INTONACATO
Ez 13:12 E dov’è la malta con cui l’avevate i?
14 voi avete i con malta che non regge,
15 che l’hanno i di malta che non regge; e
INTONACAVANO
Ez 13:15 e quelli che lo i non sono più:
INTONACHERAI
Dt
27: 2 delle grandi pietre, e le i di calcina.
INTONACHERETE
Dt
27: 4 come oggi vi comando, e le i di calcina.
INTONACO
Dan 5: 5 sull’i della parete del palazzo reale. E il
INTONATE
Sa
81: 2 I un salmo e fate risonare il cembalo,
INTONAVA
Neh 11:17 il capo cantore che i le laudi al
INTONERETE
Is
30:29 Allora i de’ canti, come la notte quando
INTOPPANO
1Pi
2: 8 essendo disubbidienti, i nella Parola; ed
INTOPPAR
Mal 2: 8 sviati, avete fatto i molti nella legge,
INTOPPARE
Mar 9:43 E se la tua mano ti fa i, mozzala;
45 E se il tuo piede ti fa i, mozzalo; meglio
47 E se l’occhio tuo ti fa i, cavalo; meglio
INTOPPO
Is
8:14 un santuario, ma anche una pietra d’i,
Ger
6:21 dinanzi a questo popolo delle pietre d’i,
Ez
7:19 furon quelli la pietra d’i per cui caddero
14: 3 si son messi davanti l’i che li fa cadere
4 e pone davanti a sé l’i che lo fa cadere
7 e pone davanti a sé l’i che lo fa cadere
Sof
1: 3 le cause d’i assieme con gli empi, e
Rom 9:32 opere. Essi hanno urtato nella pietra d’i,
33 Ecco, io pongo in Sion una pietra d’i e
14:20 ma è male quand’uno mangia dando i.
21 alcuna che possa esser d’i al fratello.
1Co 8: 9 diritto non diventi un i per i deboli.
10:32 Non siate d’i né ai Giudei, né ai Greci,
1Pi
2: 7 e una pietra d’inciampo e un sasso d’i;
Ap
2:14 porre un i davanti ai figliuoli d’Israele,
INTORBIDARE
Ez 34:18 abbiate a i co’ piedi quel che ne resta?
INTORBIDARSI
1Sa 3: 2 Eli, la cui vista cominciava a i in guisa
INTORBIDATO
Ez 34:19 bere, ciò che i vostri piedi hanno i!
INTORBIDAVI
Ez 32: 2 piedi agitavi le acque e ne i i canali.
INTORBIDERÀ
Ez 32:13 nessun piede d’uomo le i più,
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non le i più unghia di bestia.
nel campo e in tutti i confini all’i,
faceva delle domande i alla sua moglie,
invase le città ch’erano i a loro; talché
i covoni vostri farsi d’i al mio covone,
de’ sogni che aveva avuti i a loro, e
c’interrogò partitamente i a noi e al
che l’Eterno distrugga le rane i a te e
c’era uno strato di rugiada i al campo.
e il popolo stette i a Mosè dal mattino
di sopra una ghirlanda d’oro, che giri i.
farai all’i una cornice alta quattro dita;
a questa cornice farai tutt’i una
l’apertura avrà all’i un’orlatura tessuta,
All’orlo inferiore del manto, tutt’all’i,
esse, d’ogn’i, porrai de’ sonagli d’oro:
sull’orlatura del manto, tutt’all’i.
e lo spanderai sull’altare, tutto all’i.
il sangue sull’altare, tutto all’i.
d’oro puro: il disopra, i suoi lati tutt’i, i
si radunò i ad Aaronne e gli disse:
a questa cornice fece tutt’i una
d’oro puro: il disopra, i suoi lati tutt’i, i
le basi del cortile tutt’all’i, le basi
con all’i un’orlatura tessuta, perché non
all’orlo inferiore del manto, tutt’all’i,
sull’orlatura del manto, tutt’all’i, per
Stabilirai il cortile tutt’i, e attaccherai la
e lo spargeranno tutt’i sull’altare, che è
spargeranno il sangue sull’altare, tutt’i.
spargeranno il sangue sull’altare tutt’i.
spargeranno il sangue sull’altare tutt’i.
spargeranno il sangue sull’altare tutt’i.
ne spanderà il sangue sull’altare tutt’i;
col dito sui corni dell’altare tutto all’i, e
ne sparse il sangue sull’altare tutto all’i.
il resto del sangue sull’altare tutto all’i.
ed egli lo sparse sull’altare tutto all’i.
ed egli lo sparse sull’altare, tutto all’i.
metterà sui corni dell’altare tutto all’i.
di faccia e tutt’i alla tenda di convegno.
tutt’i al tabernacolo e all’altare, e dei
le colonne del cortile tutt’i, le loro basi,
cortine che stanno tutt’i al tabernacolo
le colonne che sono i al cortile, le loro
del popolo, e li pose i alla tenda.
i al campo, e a un’altezza di circa due
omer; e se le distesero tutt’i al campo.
Ritiratevi d’i alla dimora di Kore, di
si ritirarono d’i alla dimora di Kore, di
e i territori delle città del paese all’i.
vostro paese con le sue frontiere tutt’i’.
ai Leviti il contado ch’è i alle città.
mille cubiti dalle mura della città, tutt’i.
farai un parapetto i al tuo tetto, per non
liberandoti da tutti i tuoi nemici all’i
di Giuda, col suo contado tutt’i;
queste città aveva il suo contado tutt’i;
E l’Eterno diede loro requie d’ogn’i,
li vendé ai nemici che stavan loro i, in
darete nelle trombe i a tutto il campo, e
di loro rimase al suo posto, i al campo;
dalle mani di tutti i loro nemici d’ogn’i;
pose un’imboscata tutt’i a Ghibea.
saliti con essi al campo dal paese d’i,
guerra a tutti i suoi nemici d’ogn’i: a
E Saul disse ai servi che gli stavano i:
e la sua gente era accampata i a lui.
e la sua gente gli stavan coricati all’i.
mandarono all’i per il paese de’ Filistei
da tutti i suoi nemici d’ogn’i,
Avea posto i a sé, come un padiglione,
era in pace con tutti i confinanti all’i.
il mio Dio, m’ha dato riposo d’ogn’i; io
a ridosso del muro della casa, tutt’i, de’
e fece delle camere laterali, tutt’all’i.
avea fatto delle sporgenze tutt’i ai muri
ornare tutte le pareti della casa, all’i,
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avea tutto all’i tre ordini di pietre
e duecento i al secondo capitello.
gli spazi liberi, e delle ghirlande tutt’i.
Ed egli avea radunato gente i a sé ed
e saltavano i all’altare che aveano fatto.
e fece i all’altare un fosso, della
essi si misero dei sacchi i ai fianchi e
con una cintola di cuoio i ai fianchi’.
di cavalli e di carri di fuoco i ad Eliseo.
di guardia alla casa dell’Eterno, i al re.
nel paese di Giuda, e il contado all’i;
e passavano la notte i alla casa di Dio,
mandarono all’i per il paese de’ Filistei
cominciando da Millo, e tutto all’i; e
allontanati e gira i a loro, e giungerai su
da tutti i suoi nemici d’ogni i.
e non v’ha egli dato quiete d’ogn’i?
casa dell’Eterno, a tutte le camere all’i,
ed egli ci ha dato riposo d’ogni i’. Essi
E l’Eterno diede loro requie d’ogn’i.
il suo Dio gli diede pace d’ogni i.
di tutti gli altri, e li protesse d’ogn’i.
E tutti i loro vicini d’ogn’i li fornirono
si raunò i a lui una grandissima
dal distretto i a Gerusalemme, dai
che tu ponga i a me una guardia?
una linea i alla pianta de’ miei piedi?
Paure lo atterriscono d’ogn’i, lo
han posto il campo i alla mia tenda.
prospera, sotto ai loro sguardi, i ad essi,
Ecco, ora egli spiega i a sé la sua luce,
tutte le bestie de’ campi gli scherzano i.
I alla chiostra de’ suoi denti sta il
si sono accampate contro a me d’ogn’i.
avea posto i a sé per suo padiglione
spavento m’è d’ogn’i, mentr’essi si
s’accampa i a quelli che lo temono, e li
e di scherno per quelli che ci stan d’i.
al loro campo, d’i alle loro tende.
sangue come acqua i a Gerusalemme, e
e consuma i suoi nemici d’ogn’i.
come piante d’ulivo i alla tua tavola.
e la luce diventerà notte i a me,
che non v’ha speso i alcuna fatica!
i alla quale stanno sessanta prodi, fra i
egli ci ammaestrerà i alle sue vie, e noi
la sorte di quelli i a cui ti sei affaticata.
e per raccogliere i a lui Israele; ed io
Volgi lo sguardo all’i, e mira: Essi tutti
ne raccoglierò i a lui anche degli altri,
contro tutte le sue mura all’i, e contro
essi piantano le loro tende i a lei; ognun
del nemico è là, e il terrore d’ogn’i.
i ad olocausti ed a sacrifizi;
tutte le nazioni che gli stanno d’i, e li
e ne’ luoghi i a Gerusalemme, nelle
volgersi indietro; d’ogn’i è terrore, dice
Schieratevi contro Babilonia d’ogn’i, o
contro di lei il grido di guerra, d’ogn’i;
accampatevi contro a lei d’ogn’i,
fiammeggiante che divora d’ogn’i.
spandeva tutto all’i d’essa uno
e quattro eran pieni d’occhi d’ogn’i.
che lo circondava d’ogn’i dalla
disponi contro di lei, d’ogn’i, degli
Ma da tutte le province all’i le nazioni
elmi si schierano contro di te d’ogni i;
guarniscono d’ogn’i le tue mura, e
le loro targhe tutt’i alle tue mura; essi
suoi fiumi, i al luogo dov’era piantato,
delle beffe delle altre nazioni d’ogn’i;
esterno circondava la casa d’ogn’i.
verso l’interno della porta, tutt’all’i; lo
così c’erano delle finestre tutt’all’i,
e un lastrico tutt’all’i del cortile: trenta
archi avevano delle finestre tutt’all’i,
archi avevano delle finestre tutt’all’i;
E c’erano tutt’all’i degli archi di
archi avevano tutt’all’i delle finestre;
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36 e c’erano delle finestre tutt’all’i, e
43 eran fissati nella casa tutt’all’i; e sulle
41: 8 E io vidi pure che la casa tutta i stava
10 e lo spazio libero i alle camere laterali
11 libero era di cinque cubiti tutt’all’i.
46:23 E i a tutti e quattro c’era un recinto, e
Dan 7:16 e gli domandai la verità i a tutto questo;
19 saper la verità i alla quarta bestia,
20 e i alle dieci corna che aveva in capo,
20 e i all’altro corno che spuntava, e
Gl
3:11 Affrettatevi, venite, nazioni d’ogn’i, e
12 assiderò a giudicar le nazioni d’ogn’i.
Am 1: 1 rivelategli in visione, i ad Israele, ai
Mic 1: 1 i a Samaria e a Gerusalemme.
Hab 2: 5 le nazioni, raccoglie i a sé tutti i popoli.
Ag
2:11 i sacerdoti sulla legge i a questo punto:
Zac 7: 7 e tranquilla, con le sue città all’i,
12: 2 di stordimento per tutti i popoli all’i; e
6 destra e a sinistra tutti i popoli d’ogn’i;
14:14 le ricchezze di tutte le nazioni all’i
Mat 3: 4 ed una cintura di cuoio i a’ fianchi; ed
5 e tutto il paese d’i al Giordano presero
4: 6 Egli darà ordine ai suoi angeli i a te, ed
6:28 E i al vestire, perché siete con ansietà
8:18 Or Gesù, vedendo una gran folla i a sé,
11: 7 prese a dire alle turbe i a Giovanni: Che
14:35 mandò per tutto il paese all’i, e gli
19:17 m’interroghi tu i a ciò ch’è buono? Uno
Mar 1: 6 con una cintura di cuoio i ai fianchi, e
3: 5 Allora Gesù, guardatili tutt’i con
34 in giro coloro che gli sedevano d’i,
4: 1 e una gran moltitudine si radunò i a lui;
10 quelli che gli stavano i coi dodici, lo
6:36 e per i villaggi d’i a comprarsi qualcosa
7:17 lo interrogarono i alla parabola.
9:14 discepoli, videro i a loro una gran folla,
15:17 corona di spine, gliela misero i al capo,
Luc 2: 9 la gloria del Signore risplendé i a loro,
3: 3 per tutta la contrada d’i al Giordano,
4:10 Egli ordinerà ai suoi angeli i a te, che ti
6:10 E girato lo sguardo i su tutti loro, disse
7:17 questo dire i a Gesù si sparse per tutta
24 prese a dire alle turbe i a Giovanni: Che
9:12 per i villaggi e per le campagne d’i per
10:40 era affaccendata i a molti servigi; e
11:29 E affollandosi i a lui le turbe, egli prese
Gio 3:25 i alla purificazione.
4:38 Io v’ho mandati a mieter quello i a cui
7:12 v’era fra le turbe gran mormorio i a lui.
18:19 interrogò Gesù i ai suoi discepoli e alla
At
1:16 per bocca di Davide i a Giuda, che fu la
2:29 dirvisi i al patriarca Davide, ch’egli
5:36 e presso a lui si raccolsero i a
9: 3 una luce dal cielo gli sfolgorò d’i.
12: 1 Or i a quel tempo, il re Erode mise
14: 6 Licaonia, Listra e Derba e nel paese d’i;
20 Ma essendosi i discepoli raunati i a lui,
18:15 di questioni i a parole, a nomi, e alla
19:39 volete ottenere qualcosa i ad altri affari,
22: 6 cielo mi folgoreggiò d’i una gran luce.
18 riceveranno la tua testimonianza i a me.
23:29 accusato i a questioni della loro legge,
25: 9 giudicato davanti a me i a queste cose?
19 certe questioni i alla propria religione
19 e i a un certo Gesù morto, che Paolo
20 e quivi esser giudicato i a queste cose.
26:13 la quale lampeggiò i a me ed a coloro
28:21 ricevuto lettere dalla Giudea i a te, né è
Rom 15:19 da Gerusalemme e dai luoghi i fino
1Co 1:11 m’è stato riferito i a voi da quei di casa
Col
4:10 (i al quale avete ricevuto degli ordini;
1Ti
6: 4 langue i a questioni e dispute di parole,
Tit
3: 9 e alle dispute i alla legge, stattene
Ebr
6: 1 l’insegnamento elementare i a Cristo,
11:22 d’Israele, e diede ordini i alle sue ossa.
1Gv 2:26 cose i a quelli che cercano di sedurvi.
Ap
4: 8 ed eran piene d’occhi all’i e di dentro, e
INTRAPRENDEVA
Gen 39: 3 prosperare nelle mani tutto quello che i.

INTRAPRESI - INVECE
23 faceva prosperare tutto quello ch’egli i.
INTRAPRESI
Ecc 2: 4 Io i de’ grandi lavori; mi edificai delle
INTRAPRESO
Gen 24:42 piace far prosperare il viaggio che ho i,
Gd 18: 5 il viaggio che abbiamo i sarà prospero’.
Luc 1: 1 hanno i ad ordinare una narrazione de’
INTRATTENNE
1Sa 9:25 e Samuele s’i con Saul sul terrazzo.
INTRECCERAI
Es
28:14 e due catenelle d’oro puro che i a mo’
INTRECCIANO
Gb
8:17 le sue radici s’i sul mucchio delle
Lam 1:14 il giogo delle mie trasgressioni, che s’i,
INTRECCIATA
Mat 27:29 e i una corona di spine, gliela misero
Mar 15:17 e i una corona di spine, gliela misero
Gio 19: 2 E i soldati, i una corona di spine, gliela
INTRECCIATE
Es
28:14 e metterai ne’ castoni le catenelle così i.
22 catenelle d’oro puro, i a mo’ di cordoni.
39:15 catenelle d’oro puro, i a mo’ di cordoni.
INTRECCIATI
2Sa 18: 9 entrò sotto i rami i di un gran terebinto,
Gb 40:17 i nervi delle sue cosce sono i insieme.
Nah 1:10 fossero pur i come spine e fradici pel
INTRECCIATURA
1Pi
3: 3 che consiste nell’i dei capelli, nel
INTRECCIO
1Re 7:17 Fece un graticolato, un lavoro d’i, dei
INTRIDERE
Ez 46:14 d’un hin d’olio per i il fior di farina: è
INTRIDON
Ger
7:18 le donne i la pasta per far delle focacce
INTRISA
Lev 9: 4 e un’oblazione i con olio; perché oggi
14:10 una oblazione, i con olio, e un log
21 d’un efa di fior di farina i con olio,
23:13 di un efa di fior di farina i con olio,
Num 7:13 pieni di fior di farina i con olio, per
19 pieni di fior di farina i con olio, per
25 pieni di fior di farina i con olio, per
31 pieni di fior di farina i con olio, per
37 pieni di fior di farina i con olio, per
43 pieni di fior di farina i con olio, per
49 pieni di fior di farina i con olio, per
55 pieni di fior di farina i con olio, per
61 pieni di fior di farina i con olio, per
67 pieni di fior di farina i con olio, per
73 pieni di fior di farina i con olio, per
79 pieni di fior di farina i con olio, per
8: 8 ordinaria di fior di farina i con olio, e tu
28: 5 di farina, i con un quarto di hin d’olio
9 due decimi di fior di farina i con olio,
12 e tre decimi di fior di farina i con olio,
12 due decimi di fior di farina i con olio,
13 e un decimo di fior di farina i con olio,
20 oblazione, del fior di farina i con olio; e
28 oblazione, del fior di farina i con olio:
29: 3 oblazione, del fior di farina i con olio:
9 oblazione, del fior di farina i con olio:
14 oblazione, del fior di farina i con olio:
INTRISE
Lev 7:12 delle focacce senza lievito i con olio,
12 cotto, in forma di focacce i con olio.
Num 6:15 di focacce i con olio, di gallette senza
2Sa 13: 8 Ella prese della farina stemperata, l’i,
INTRISERO
Gen 37:31 un becco, e i del sangue la veste.
INTRISO
Os
7: 4 dacché ha i la pasta finché sia lievitata.
INTRISTISCE
Is
33: 9 il Libano si vergogna ed i; Saron è
INTRODOTTI
Dt
31:20 Quando li avrò i nel paese che promisi
21 prima ch’io li abbia i nel paese che
2Re 17: 8 e quelli che i re d’Israele aveano i.
Ez 20:28 quando li ebbi i nel paese che avevo
23:42 sono stati i degli ubriachi venuti dal

Dan 5:15 sono stati i alla mia presenza, per
INTRODOTTISI
Gal
2: 4 cagione dei falsi fratelli, i di soppiatto, i
INTRODOTTO
Es
13: 5 l’Eterno ti avrà i nel paese dei Cananei,
11 l’Eterno t’avrà i nel paese dei Cananei,
Dt
7: 1 l’Eterno, ti avrà i nel paese dove vai per
11:29 il tuo Dio, t’avrà i nel paese nel quale
Dan 5:13 Allora Daniele fu i alla presenza del re;
At
21:37 Paolo stava per esser i nella fortezza,
INTRODUCE
Ebr
1: 6 di nuovo i il Primogenito nel mondo,
INTRODUCESSE
Gen 46:28 perché questi lo i nel paese di Goscen.
INTRODUCESTI
Neh 9:23 li i nel paese in cui avevi detto ai padri
INTRODURLI
Dt
9:28 non era capace d’i nella terra che aveva
Ez 20: 6 per i in un paese che io avevo cercato
INTRODURLO
Luc 5:19 non trovando modo d’i a motivo della
INTRODURNE
Ger 17:27 e dall’i per le porte di Gerusalemme in
INTRODURRÀ
Es
23:23 e t’i nel paese degli Amorei, degli
Num 14: 8 ci è favorevole, c’i in quel paese, e ce
INTRODURRAI
Es
15:17 Tu li i e li pianterai sul monte del tuo
26:33 del velo, i l’arca della testimonianza;
Dt
7:26 e non i cosa abominevole in casa tua,
31:23 che i i figliuoli d’Israele nel paese che
INTRODURRANNO
2Pi
2: 1 falsi dottori che i di soppiatto eresie di
INTRODURREI
Can 8: 2 Ti condurrei, t’i in casa di mia madre,
INTRODURRETE
Num 20:12 voi non i questa raunanza nel paese che
INTRODURRÒ
Es
6: 8 E v’i nel paese, che giurai di dare ad
Num 14:24 io lo i nel paese nel quale è andato; e la
INTRODURTI
Es
23:20 e per i nel luogo che ho preparato.
INTRODUSSE
1Sa 9:22 li i nella sala e li fe’ sedere in capo di
INTRODUSSERO
At
7:45 lo i nel paese posseduto dalle genti che
INTRODUZIONE
Ebr
7:19 v’è altresì l’i d’una migliore speranza,
INTRONAR
Ger 19: 3 calamità, che farà i gli orecchi di chi
INTRONATE
2Re 21:12 ne udrà parlare n’avrà i le orecchie.
INTRONATI
1Sa 3:11 l’udrà ne avrà i ambedue gli orecchi.
INTRUSI
Giu
4 si sono i fra noi certi uomini, (per i
INTUONA
Ez 32:18 i un lamento sulla moltitudine
INUTILE
Ecc 10:11 incantato, l’incantatore diventa i.
Is
57:10 cammino ti stanchi, ma non dici: ‘È i!’
Ger 18:12 È i; noi vogliamo camminare seguendo
Ez 24:12 Ogni sforzo è i; il suo abbondante
INUTILI
Gb 15: 3 Si difende egli con ciarle i e con parole
Luc 17:10 Noi siamo servi i; abbiam fatto quel
Rom 3:12 sono sviati, tutti quanti son divenuti i.
Tit
3: 9 stattene lontano, perché sono i e vane.
INUTILITÀ
Ebr
7:18 a motivo della sua debolezza e i
INUTILMENTE
Is
49: 4 i, per nulla ho consumato la mia forza;
Gal
2:21 della legge, Cristo è dunque morto i.
INVADENDO
Sof
2: 8 e si sono ingranditi i i suoi confini.
INVADERÀ
Dan 11:24 i le parti più grasse della provincia, e
INVADERE
1Sa 7:13 tornaron più ad i il territorio d’Israele; e
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INVADONO
Gl
2: 9 I la città, corrono sulle mura; montano
INVAGHIRESTI
Pro
5:20 perché, figliuol mio, t’i d’un’estranea, e
INVAGHITI
1Re 9: 9 si sono i d’altri dèi, si son prostrati
2Cr 7:22 si sono i di altri dèi, si son prostrati
INVALIDA
Gal
3:17 non lo i in guisa da annullare la
INVANO
Lev 26:16 e seminerete i la vostra sementa: la
20 La vostra forza si consumerà i, poiché
1Sa 25:21 ‘I dunque ho io protetto tutto ciò che
Gb
9:29 perché dunque affaticarmi i?
41:18 I lo si attacca con la spada; a nulla
Sa
73:13 I dunque ho purificato il mio cuore, e
127: 1 la casa, i vi si affaticano gli edificatori;
1 guarda la città, i vegliano le guardie.
2 I vi levate di buon’ora e tardi andate a
Pro
1:17 Si tende i la rete dinanzi a ogni sorta
Ecc 6: 4 l’aborto nasce i, se ne va nelle tenebre,
Is
45:19 progenie di Giacobbe: ‘Cercatemi i!’
49: 4 ‘I ho faticato, inutilmente, per nulla ho
65:23 Non si affaticheranno i, e non avranno
Ger
2:30 I ho colpito i vostri figliuoli; non ne
4:30 I t’abbellisci; i tuoi amanti ti sprezzano,
6:29 i si cerca di raffinare, ché le scorie non
46:11 I moltiplichi i rimedi; non v’è
Lam 4:17 in cerca d’un soccorso, aspettato i; dai
Ez
6:10 e che non i li ho minacciati di far loro
19: 5 E quando ella vide che aspettava i e la
Mic 7: 1 anima mia brama i un fico primaticcio.
Mal 1:10 Voi non accendereste i il fuoco sul mio
Mat 15: 9 Ma i mi rendono il loro culto,
Mar 7: 7 Ma i mi rendono il loro culto
Rom 13: 4 temi, perché egli non porta la spada i;
1Co 15: 2 a meno che non abbiate creduto i.
2Co 6: 1 non abbiate ricevuta la grazia di Dio i;
Gal
3: 4 Avete voi sofferto tante cose i?
4 se pure è proprio i.
4:11 a voi, d’essermi i affaticato per voi.
Fil
2:16 abbia da gloriarmi di non aver corso i,
16 né i faticato.
1Te 2: 1 la nostra venuta tra voi non è stata i;
Gia
4: 5 che la Scrittura dichiari i che lo Spirito
INVASE
Gen 35: 5 un terrore mandato da Dio i le città
2Re 17: 5 Poi il re d’Assiria i tutto il paese, salì
INVASERO
2Cr 21:17 ed essi salirono contro Giuda, l’i, e
INVASI
Gs
2: 9 che il terrore del vostro nome ci ha i, e
INVASIONE
2Re 15:19 Pul, re d’Assiria, fece i nel paese; e
INVASO
Dt
9:19 l’ira e il furore da cui l’Eterno era i
1Sa 23:27 perché i Filistei hanno i il paese’.
1Re 8:37 paese sarà i dalla carestia o dalla peste,
2Cr 6:28 paese sarà i dalla carestia o dalla peste,
28:18 aveano i le città della pianura e del
INVASORE
Ger
4:13 Ecco, l’i sale come fan le nuvole, e i
INVASORI
Is
16: 4 cessata, gl’i sono scomparsi dal paese,
INVECCHIA
Sa
6: 7 L’occhio mio si consuma dal dolore, i a
Ebr
8:13 quel che diventa antico e i è vicino a
INVECCHIANO
Luc 12:33 fatevi delle borse che non i, un tesoro
INVECCHIATA
Gb 14: 8 Quando la sua radice è i sotto terra, e il
Ez 23:43 E io ho detto di quella i negli adulterî:
INVECCHIERÀ
Is
51: 6 la terra i come un vestito, e i suoi
INVECCHIERANNO
Ebr
1:11 ma tu dimori; i tutti come un vestito,
INVECE
Gen 11: 3 E si valsero di mattoni i di pietre,
3 e di bitume i di calcina.
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più Sarai; il suo nome sarà, i Sara.
paura. Ma egli disse: ‘I, hai riso!’.
offerse in olocausto i del suo figliuolo.
una maledizione, i di una benedizione’.
schiavo del mio signore, i del fanciullo,
per raccogliere della stoppia i di paglia.
i d’immolare, come fanno, i loro
i di tutti i primogeniti de’ figliuoli
ricevendo un altro i del tuo marito,
ricevendo un altro i del tuo marito e ti
svii ricevendo un altro i del suo marito,
i di tutti quelli che aprono il seno
preso i Leviti i di tutti i primogeniti dei
paese, i di pioggia, sabbia e polvere,
I, questa parola è molto vicina a te; è
sa se non l’abbiamo fatto, i, per tema di
fu i sposata ad Adriel di Mehola.
per mettervi i del pan caldo nel
che m’ha scelto i di tuo padre e di tutta
a capo dell’esercito Amasa, i di Joab.
Oh foss’io pur morto i tua, o Absalom
sempre capo dell’esercito, i di Joab’.
E i sua il re fece capo dell’esercito
‘No, i, il morto è il figliuolo tuo, e il
No, i, il morto è il figliuolo tuo, e il
e andate i a servire altri dèi ed a
i de’ quali Roboamo fece fare degli
i, domani, a quest’ora, manderò da te i
ti darò un’altra vigna i di quella’; ed
Jehoram cominciò a regnare i di lui
continuarono i a seguire l’antico loro
come re, i di Davide suo padre;
e andate i a servire altri dèi e a
i de’ quali, il re Roboamo fece fare
re di Siria i d’appoggiarti sull’Eterno,
Ma furono i la rovina di lui e di tutto
Molti altri i alzavan le loro voci,
piacerà al re diventi regina i di Vashti’.
loro potere, avvenne i tutto il contrario;
Sono i tranquille le tende de’ ladroni e
No! i, mi presterebbe attenzione.
I, Iddio con la sua forza prolunga i
che i di grano mi nascano spine,
i d’orzo mi crescano zizzanie! Qui
Voi, i, fate onta al consiglio del misero,
Dette loro grandine i di pioggia,
I dell’amore che porto loro, mi sono
I del profumo s’avrà fetore;
i di cintura, una corda;
i di riccioli, calvizie;
i d’ampio manto, un sacco stretto;
un marchio di fuoco i di bellezza.
e gli ha fatto i delle lambrusche.
I t’han fatto discendere nel soggiorno
I d’essere abbandonata, odiata, sì che
I del rame, farò venire dell’oro;
i del ferro, farò venir dell’argento;
i del legno, del rame; i di pietre, ferro;
I della vostra onta, avrete una parte
i d’obbrobrio, giubilerete della vostra
i di andare avanti si sono vòlti indietro.
hai fatto, i di quello, un giogo di ferro.
sterco bovino, i d’escrementi d’uomo;
di’ loro, i: I giorni s’avvicinano, e
e siano i mio popolo, e io sia il loro
che riceve gli stranieri i del suo marito.
in quanto tu pagavi, i d’esser pagata,
coltivata, i d’essere una desolazione
e i d’un cuor d’uomo, gli sia dato un
e avverrà che i di dir loro, come si
noi t’offriremo, i di giovenchi, l’offerta
in Giudea regnava Archelao i d’Erode,
Stretta i è la porta ed angusta la via che
o madre sia punito di morte; voi, i, dite:
Altri i dicevano: È Elia! Ed altri: È un
voi, i, se uno dice a suo padre od a sua
Diremo i: Dagli uomini?... Essi
e disse: No, sarà i chiamato Giovanni.
gli chiede un pesce, gli dia i una serpe?

17: 8 Non gli dirà i: Preparami da cena, e
24:21 i, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da
Gio
2:10 tu, i, hai serbato il vin buono fino ad
7: 6 il vostro tempo, i, è sempre pronto.
41 Altri, i, dicevano: Ma è forse dalla
16: 6 I, perché v’ho detto queste cose, la
At
22:28 E Paolo disse: Io, i, l’ho di nascita.
28:24 delle cose dette; altri i non credettero.
Rom 1:25 e servito la creatura i del Creatore, che
2: 5 Tu i, seguendo la tua durezza e il tuo
1Co 5: 2 siete gonfi, e non avete i fatto cordoglio
6: 8 I, siete voi che fate torto e danno; e ciò
12:22 essere più deboli, sono i necessarie;
14: 3 Chi profetizza, i, parla agli uomini un
22 la profezia, i, serve di segno non per i
2Co 10:13 Noi, i, non ci glorieremo oltre misura,
Gal
3:20 d’uno solo; Dio, i, è uno solo.
5:22 Il frutto dello Spirito, i, è amore,
6: 4 Ciascuno esamini i l’opera propria; e
Ef
4:23 ad essere i rinnovati nello spirito della
32 Siate i gli uni verso gli altri benigni,
1Te 2: 7 i, siamo stati mansueti in mezzo a voi,
1Ti
4: 7 e da vecchie; esèrcitati i alla pietà;
5:24 ad altri uomini, i, essi tengono dietro.
Ebr
7: 6 quello, i, che non è della loro stirpe,
10: 3 I in quei sacrificî è rinnovato ogni anno
Gia
4:15 I di dire: Se piace al Signore, saremo in
Giu
9 I, l’arcangelo Michele quando,
INVENDUTO
At
5: 4 Se questo restava i, non restava tuo? E
INVENTANO
Am 6: 5 s’i strumenti musicali come Davide;
INVENTARIO
Num 4:32 Farete l’i nominativo degli oggetti
INVENTATE
2Cr 26:15 delle macchine i da ingegneri per
INVENTI
Neh 6: 8 stanno come tu dici, ma sei tu che le i!’
INVENTORI
Rom 1:30 superbi, vanagloriosi, i di mali,
INVENZIONE
Os 13: 2 degl’idoli di loro i, che son tutti opera
INVERMINÌ
Es
16:20 all’indomani; e quello i e mandò fetore;
24 e quello non diè fetore e non i.
INVERNO
Gen 8:22 estate e i, giorno e notte, non
Sa
74:17 della terra, tu hai fatto l’estate e l’i.
Can 2:11 l’i è passato, il tempo delle piogge è
Is
18: 6 e le bestie della terra vi passeranno l’i.
Ger 36:22 Or il re stava seduto nel suo palazzo d’i
Am 3:14 E abbatterò le case d’i e le case
Zac 14: 8 occidentale, tanto d’estate quanto d’i.
Mat 24:20 fuga non avvenga d’i né di sabato;
Mar 13:18 E pregate che ciò non avvenga d’i!
Gio 10:22 la festa della Dedicazione. Era d’i,
At
27:12 a Libeccio e a Maestro, e di passarvi l’i.
1Co 16: 6 ovvero anche passerò l’i, affinché voi
2Ti
4:21 Studiati di venire prima dell’i. Ti
Tit
3:12 perché ho deciso di passar quivi l’i.
INVERO
Gb 31:23 E i mi spaventava il castigo di Dio, ed
Sa
74: 6 E i con l’ascia e col martello, hanno
At
4:27 E i in questa città, contro al tuo santo
Gal
1:11 E i, fratelli, io vi dichiaro che
1Te 4:10 e i voi lo fate verso tutti i fratelli che
2Te 3:10 E i quand’eravamo con voi, vi
INVERSO
Mar 14: 6 Ella ha fatto un’azione buona i me.
2Ti
2:24 contendere, ma dev’essere mite i tutti,
INVESTE
Ez 24: 2 il re di Babilonia i Gerusalemme.
INVESTÌ
Gd 14: 6 Lo spirito dell’Eterno i Sansone, che,
19 E lo spirito dell’Eterno lo i, ed egli
15:14 ma lo spirito dell’Eterno lo i, e le funi
1Sa 10:10 a Saul; allora lo spirito di Dio lo i, ed
11: 6 lo spirito di Dio i Saul, che s’infiammò
16:13 in poi, lo spirito dell’Eterno i Davide. E
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19:20 lo spirito di Dio i i messi di Saul che si
23 e lo spirito di Dio i anche lui; ed egli
1Cr 12:18 lo spirito i Amasai, capo dei trenta, che
2Cr 20:14 lo spirito dell’Eterno i in mezzo alla
24:20 Allora lo spirito di Dio i Zaccaria,
INVESTIGA
Gio 7:52 I, e vedrai che dalla Galilea non sorge
Rom 8:27 e Colui che i i cuori conosce qual sia il
1Co 2:10 lo spirito i ogni cosa, anche le cose
INVESTIGABILI
Ef
3: 8 delle non i ricchezze di Cristo,
INVESTIGAMI
Sa 139: 23 I, o Dio, e conosci il mio cuore.
INVESTIGANDO
Sa
77: 6 nel mio cuore, e lo spirito mio va i:
INVESTIGARE
Sa 145: 3 lode, e la sua grandezza non si può i.
Pro 25: 3 terra e il cuore dei re non si possono i.
Ecc 1:13 a cercare e ad i con sapienza tutto ciò
7:25 a i, a cercare la sapienza e la ragion
INVESTIGARLE
Pro 25: 2 le cose; ma la gloria dei re sta nell’i.
INVESTIGATE
Gio 5:39 Voi i le Scritture, perché pensate aver
INVESTIGATO
Est
2:23 I e verificato il fatto, i due eunuchi
Sa 139: 1 O Eterno tu m’hai i e mi conosci.
INVESTIGAZIONI
1Pi
1:10 delle ricerche e delle i dei profeti che
INVESTIGHERAI
Dt
13:14 tu farai delle ricerche, i, interrogherai
INVESTIGHI
Gb 10: 6 che tu i tanto la mia iniquità, che
INVESTIGO
Ger 17:10 Io, l’Eterno, che i il cuore, che metto
Ap
2:23 che io son colui che i le reni ed i cuori;
INVESTIGÒ
Gb 28:27 vide e la rivelò, la stabilì ed anche l’i.
INVESTIRÀ
1Sa 10: 6 E lo spirito dell’Eterno t’i e tu
16:16 il cattivo spirito suscitato da Dio t’i,
Pro
1:27 la sventura v’i come un uragano, e vi
INVESTIRLO
Dan 8: 7 pieno di rabbia contro di lui, i, e
INVESTISSE
Gd
7:13 giungesse alla tenda, la i, in modo da
INVESTITA
Luc 6:49 la fiumana l’ha i, e subito è crollata; e
INVESTITO
Gb
1:19 ha i i quattro canti della casa, ch’è
Mat 7:25 hanno soffiato e hanno i quella casa;
Luc 6:48 la fiumana ha i quella casa e non ha
INVESTITURA
Luc 19:12 per ricevere l’i d’un regno e poi
15 dopo aver ricevuto l’i del regno, ch’egli
INVESTIVA
1Sa 16:23 il cattivo spirito suscitato da Dio i Saul,
INVETERATA
Lev 13:11 è lebbra i nella pelle del corpo di colui,
INVIA
Is
18: 2 che i messi per mare in navicelle di
INVIAI
Neh 6: 3 E io i loro dei messi per dire: ‘Io sto
INVIAMO
1Sa 11: 3 perché i de’ messi per tutto il territorio
INVIARONO
1Cr 19:16 i de’ messi e fecero venire i Sirî che
2Cr 32:31 i capi di Babilonia gl’i de’ messi per
Esd 4:11 copia della lettera che i al re Artaserse:
5: 7 Gl’i un rapporto così concepito: ‘Al re
INVIATI
Gs
6:17 i messaggeri che noi avevamo i.
Luc 7:10 E quando gl’i furon tornati a casa,
At
15:33 se ne tornassero a quelli che li aveano i.
2Co 8:23 essi sono gli i delle chiese, e gloria di
INVIATO
Gen 32:18 è un dono i al mio signore Esaù; ed
1Sa 25:14 Davide ha i dal deserto de’ messi per
2Re 17: 4 aveva i de’ messi a So, re d’Egitto, e

INVIATOMI - INVOCHERANNO
Is

41:27 a Gerusalemme ho i un messo di buone
61: 1 m’ha i per fasciare quelli che hanno il
Ger 49:14 un messaggero è stato i fra le nazioni:
Ez 23:40 ad essi hanno i de’ messaggeri,
INVIATOMI
Fil
2:25 i da voi per supplire ai miei bisogni,
INVIDIA
Gen 30: 1 portò i alla sua sorella, e disse a
37:11 E i suoi fratelli gli portavano i, ma suo
Sa
37: 1 non portare i a quelli che operano
68:16 guardate con i al monte che Dio s’è
73: 3 io portavo i agli orgogliosi, vedendo la
106: 16 Furon mossi d’i contro Mosè nel
Pro
3:31 Non portare i all’uomo violento, e non
14:30 del corpo, ma l’i è la carie dell’ossa.
23:17 Il tuo cuore non porti i ai peccatori, ma
24: 1 Non portare i ai malvagi, e non
19 chi fa il male, e non portare i agli empi;
Ecc 4: 4 provocano i dell’uno contro l’altro.
9: 6 e la loro i sono da lungo tempo periti,
Ez 31: 9 nel giardino di Dio, gli portavano i.
Mat 27:18 che glielo avevano consegnato per i.
Mar 15:10 glielo aveano consegnato per i.
At
5:17 de’ Sadducei, si levarono, pieni di i,
7: 9 E i patriarchi, portando i a Giuseppe, lo
13:45 furon ripieni d’i, e bestemmiando
17: 5 Ma i Giudei, mossi da i, presero con
Rom 1:29 pieni d’i, d’omicidio, di contesa, di
1Co 13: 4 è paziente, è benigna; la carità non i; la
Fil
1:15 alcuni predicano Cristo anche per i e
1Ti
6: 4 dispute di parole, dalle quali nascono i,
Tit
3: 3 menanti la vita in malizia ed i, odiosi
Gia
3:14 se avete nel cuor vostro dell’i amara e
16 dove sono i e contenzione, quivi è
INVIDIANDOCI
Gal
5:26 provocandoci e i gli uni gli altri.
INVIDIATE
Gia
4: 2 voi uccidete ed i e non potete ottenere;
INVIDIAVANO
Gen 26:14 e di numerosa servitù. I Filistei lo i;
INVIDIE
Rom 13:13 lussuria e lascivie; non in contese ed i;
Gal
5:21 sètte, i, ubriachezze, gozzoviglie, e
1Pi
2: 1 e ogni frode, e le ipocrisie, e le i, ed
INVIDIERÀ
Is
11:13 Efraim non i più Giuda, e Giuda non
INVIDIOSO
Pro 28:22 L’uomo i ha fretta d’arricchire, e non sa
INVIO
Is
42:19 e sordo come il messo che io i? Chi è
INVIÒ
Gd 11:12 Poi Jefte i de’ messi al re de’ figliuoli
14 Jefte i di nuovo de’ messi al re de’
17 i de’ messi al re di Edom per dirgli: - Ti
19 E Israele i de’ messi a Sihon, re degli
21:13 Tutta la raunanza i de’ messi per
1Sa 16:19 Saul dunque i de’ messi a Isai per
19:11 Saul i de’ messi a casa di Davide per
14 Saul i de’ messi a pigliar Davide, ella
15 Saul i di nuovo i messi perché
20 E Saul i de’ messi per pigliar Davide;
21 Ne informarono Saul, che i altri messi, i
2Sa 2: 5 Davide i de’ messi agli uomini di Jabes
5:11 Hiram, re di Tiro, i a Davide de’ messi,
10: 7 i contro di loro Joab con tutto l’esercito
11: 4 E Davide i gente a prenderla; ed ella
18 Joab i un messo a Davide per fargli
12:27 e i dei messi a Davide per dirgli: ‘Ho
1Re 20: 2 E i de’ messi nella città, che dicessero
2Re 5:10 Ed Eliseo gl’i un messo a dirgli: ‘Va’,
10:21 Jehu i dei messi per tutto Israele; e tutti
14: 8 Amatsia i dei messi a Joas, figliuolo di
16: 7 Achaz i dei messi a Tiglath-Pileser, re
19: 9 perciò i di nuovo dei messi ad Ezechia,
1Cr 14: 1 Hiram, re di Tiro, i a Davide de’ messi,
19: 2 E Davide i dei messi a consolarlo della
8 i contro di loro Joab e tutto l’esercito
2Cr 16: 2 e i dei messi a Ben-Hadad, re di Siria,
25:17 i de’ messi a Joas, figliuolo di Joahaz,

30: 1 Poi Ezechia i de’ messi a tutto Israele e
35:21 Ma Neco gl’i dei messi per dirgli: ‘Che
Is
37: 9 i de’ messi ad Ezechia, con questo
INVIOLABILE
2Cr 13: 5 ed ai suoi figliuoli, con un patto i?
Est
9:27 l’impegno i di celebrare ogni anno que’
INVISIBILE
Col
1:15 il quale è l’immagine dell’i Iddio, il
1Ti
1:17 al re dei secoli, immortale, i, solo Dio,
Ebr 11:27 costante, come vedendo Colui che è i.
INVISIBILI
Gb 33:21 mentre le ossa, prima i, gli escon fuori,
Rom 1:20 poiché le perfezioni i di lui, la sua
Col
1:16 nei cieli e sulla terra; le visibili e le i;
INVITA
Os 11: 7 lo s’i a guardare in alto, ma nessun
1Co 10:27 Se qualcuno de’ non credenti v’i, e voi
INVITARONO
Num 25: 2 Esse i il popolo ai sacrifizi offerti ai
Gd 14:11 i trenta compagni perché stessero con
INVITATI
Gd 14:15 E che? ci avete i qui per spogliarci?’
2Sa 15:11 uomini, i quali, essendo stati i,
Mat 22: 3 servitori a chiamare gl’i alle nozze;
4 Dite agli i: Ecco, io ho preparato il mio
8 pronte; ma gl’i non ne erano degni.
Luc 14: 7 poi come gl’i sceglievano i primi posti,
17 mandò il suo servitore a dire agl’i:
24 di quegli uomini ch’erano stati i,
Ap 19: 9 Beati quelli che sono i alla cena delle
INVITATO
1Sa 9:24 apposta per te quand’ho i il popolo’.
1Re 1:19 ha i tutti i figliuoli del re e il sacerdote
19 ma non ha i il tuo servo Salomone.
25 ed ha i tutti i figliuoli del re, i capi
26 Ma egli non ha i me, tuo servo, né il
Est
5:12 e anche per domani sono i da lei col re.
Luc 7:39 Il Fariseo che l’avea i, veduto ciò, disse
14: 8 Quando sarai i a nozze da qualcuno,
8 non sia stato i da lui qualcuno più
9 e chi ha i te e lui non venga a dirti: Cedi
10 Ma quando sarai i, va a metterti
10 affinché quando colui che t’ha i verrà,
12 E diceva pure a colui che lo aveva i:
Gio
2: 2 E Gesù pure fu i co’ suoi discepoli alle
INVITAVANO
Est
3:14 e i tutti i popoli a tenersi pronti per quel
INVITERAI
1Sa 16: 3 I Isai al sacrifizio; io ti farò sapere
INVITERETE
Zac 3:10 voi vi i gli uni gli altri sotto la vigna e
INVITINO
Es
34:15 non avvenga ch’essi t’i, e tu mangi dei
Luc 14:12 che talora anch’essi non t’i, e ti sia reso
INVITÒ
Gen 31:54 e i i suoi fratelli a mangiar del pane.
1Sa 16: 5 Isai e i suoi figliuoli, e li i al sacrifizio.
2Sa 11:13 Davide lo i a mangiare e a bere con sé;
13:23 egli i tutti i figliuoli del re.
1Re 1: 9 e i tutti i suoi fratelli, figliuoli del re, e
10 ma non i il profeta Nathan, né Benaia,
Luc 11:37 un Fariseo lo i a desinare da lui. Ed
14:16 Un uomo fece una gran cena e i molti;
INVOCA
Is
41:25 dall’oriente, ed egli i il mio nome; egli
Gn
1: 6 fai tu qui a dormire? Lèvati, i il tuo dio!
INVOCAI
2Sa 22: 4 Io i l’Eterno ch’è degno d’ogni lode, e
7 Nella mia distretta i l’Eterno, e gridai al
Sa
18: 3 Io i l’Eterno ch’è degno d’ogni lode e
6 Nella mia distretta i l’Eterno e gridai al
116: 4 Ma io i il nome dell’Eterno: Deh, o
118: 5 Dal fondo della mia distretta i l’Eterno;
INVOCAMI
Sa
50:15 e i nel giorno della distretta: io te ne
Ger 33: 3 I, e io ti risponderò, e t’annunzierò cose
INVOCAMMO
Esd
8:23 e i il nostro Dio a questo proposito, ed
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INVOCANDO
Sa
63: 4 io viva, e alzerò le mani i il tuo nome.
At
22:16 e lavato dei tuoi peccati, i il suo nome.
INVOCANO
Sa
14: 4 mangiano il pane e non i l’Eterno?
53: 4 come mangiano il pane, e non i Iddio?
75: 1 quelli che i il tuo nome narrano le tue
79: 6 e sopra i regni che non i il tuo nome.
86: 5 gran benignità verso tutti quelli che t’i.
145: 18 L’Eterno è presso a tutti quelli che lo i,
18 a tutti quelli che lo i in verità.
Ger 10:25 e sui popoli che non i il tuo nome;
Os
7:11 essi i l’Egitto, vanno in Assiria.
At
9:14 tutti coloro che i il tuo nome.
21 contro quelli che i questo nome ed è
Rom 10:12 di tutti, ricco verso tutti quelli che lo i;
1Co 1: 2 in ogni luogo i il nome del Signor
2Ti
2:22 con quelli che di cuor puro i il Signore.
INVOCARE
Gen 4:26 si cominciò a i il nome dell’Eterno.
Gb 27:10 i Iddio in ogni tempo?
At
19:13 d’i il nome del Signor Gesù su quelli
INVOCARON
Sa
99: 6 i l’Eterno, ed egli rispose loro.
INVOCARONO
1Re 18:26 poi i il nome di Baal dalla mattina fino
INVOCASSI
Gb
9:16 S’io lo i ed egli mi rispondesse, non
INVOCATE
1Re 18:24 Quindi i voi il nome del vostro dio, e io
25 e i il vostro dio, ma non appiccate il
1Cr 16: 8 Celebrate l’Eterno, i il suo nome; fate
Sa 105: 1 Celebrate l’Eterno, i il suo nome; fate
Is
12: 4 ‘Celebrate l’Eterno, i il suo nome, fate
1Pi
1:17 E se i come Padre Colui che senza
INVOCATELO
Is
55: 6 lo si può trovare; i, mentr’è vicino.
INVOCATO
2Sa 6: 2 l’arca di Dio, sulla quale è i il Nome, il
1Re 8:43 che il tuo nome è i su questa casa che io
1Cr 13: 6 è i il nome dell’Eterno, che siede
2Cr 6:33 il tuo nome è i su questa casa che io ho
7:14 mio popolo, sul quale è i il mio nome,
Sa 120: 1 Nella mia distretta ho i l’Eterno, ed egli
Is
43:22 E tu non m’hai i, o Giacobbe, anzi ti sei
Ger
7:10 questa casa sulla quale è i il mio nome,
11 questa casa sulla quale è i il mio nome?
14 questa casa, sulla quale è i il mio nome
30 nella casa sulla quale è i il mio nome,
14: 9 e il tuo nome è i su noi; non ci
15:16 cuore, perché il tuo nome è i su me, o
25:29 la città sulla quale è i il mio nome, e
32:34 nella casa sulla quale è i il mio nome,
34:15 nella casa sulla quale è i il mio nome;
44:26 il mio nome non sarà più i dalla bocca
Lam 3:55 Io ho i il tuo nome, o Eterno, dal fondo
57 Nel giorno ch’io t’ho i ti sei avvicinato;
Dan 9:18 e la città sulla quale è i il tuo nome;
19 il tuo nome è i sulla tua città e sul tuo
Am 9:12 le nazioni sulle quali è i il mio nome,
At
2:21 chiunque avrà i il nome del Signore
15:17 tutti i Gentili sui quali e i il mio nome,
Rom 10:13 chiunque avrà i il nome del Signore,
Gia
2: 7 il buon nome che è stato i su di voi?
INVOCAVA
At
7:59 E lapidavano Stefano che i Gesù e
INVOCAVANO
Sa
99: 6 e Samuele fra quelli che i il suo nome,
INVOCAVO
Gb 12: 4 Io che i Iddio, ed ei mi rispondeva; il
INVOCHERÀ
2Re 5:11 si fermerà là, i il nome dell’Eterno, del
Sa
89:26 Egli m’i, dicendo: Tu sei il mio Padre,
91:15 Egli m’i, ed io gli risponderò; sarò con
Gl
2:32 che chiunque i il nome dell’Eterno sarà
INVOCHERANNO
Zac 13: 9 essi i il mio nome e io li esaudirò; io
Rom 10:14 Come dunque i colui nel quale non

INVOCHEREMO - IRA
INVOCHEREMO
Sa
80:18 Facci rivivere, e noi i il tuo nome.
INVOCHERETE
Ger 29:12 Voi m’i, verrete a pregarmi e io
INVOCHERÒ
1Sa 12:17 Io i l’Eterno, ed egli manderà tuoni e
1Re 18:24 e io i il nome dell’Eterno; e il dio che
Sa 116: 2 io lo i per tutto il corso dei miei giorni.
13 della salvezza e i il nome dell’Eterno.
17 di lode e i il nome dell’Eterno.
INVOCHI
Sa
32: 6 ogni uomo pio t’i nel tempo che puoi
Is
64: 7 Non v’è più alcuno che i il tuo nome,
INVOCHIAMO
Dt
4: 7 è vicino a noi ogni volta che l’i?
Sa
20: 9 ci risponda nel giorno che noi l’i!
INVOCHINO
Is
65:24 prima che m’i, io risponderò;
Sof
3: 9 affinché tutti i il nome dell’Eterno, per
INVOCO
Sa
17: 6 Io t’i, perché tu m’esaudisci, o Dio;
27: 7 O Eterno, ascolta la mia voce, io t’i;
31:17 fa’ ch’io non sia confuso, perché io t’i;
86: 7 Io t’i nel giorno della mia distretta,
88: 9 io t’i ogni giorno, o Eterno, stendo
119:146 Io t’i; salvami, e osserverò le tue
141: 1 O Eterno io t’i; affrettati a rispondermi.
INVOCÒ
Gen 12: 8 altare all’Eterno e i il nome dell’Eterno.
13: 4 e quivi Abramo i il nome dell’Eterno.
21:33 e i quivi il nome dell’Eterno, l’Iddio
26:25 quivi un altare, i il nome dell’Eterno, e
Gd 15:18 Poi ebbe gran sete; e i l’Eterno,
16:28 Sansone i l’Eterno, e disse: ‘O Signore,
1Sa 12:18 Samuele i l’Eterno, e l’Eterno mandò
1Re 17:20 Poi i l’Eterno, e disse: ‘O Eterno, Iddio
21 e i l’Eterno, dicendo: ‘O Eterno, Iddio
2Re 20:11 E il profeta Isaia i l’Eterno, il quale
1Cr 4:10 Jabets i l’Iddio d’Israele, dicendo: ‘Oh
21:26 i l’Eterno, il quale gli rispose mediante
2Cr 14:10 Asa i l’Eterno, il suo Dio, e disse:
INVOLONTARIAMENTE
Num 35:11 l’omicida che avrà ucciso qualcuno i.
15 chiunque abbia ucciso qualcuno i.
Dt
4:42 che avesse ucciso il suo prossimo i,
19: 4 chiunque avrà ucciso il suo prossimo i,
Gs 20: 9 chiunque avesse ucciso qualcuno i
INVOLSE
Mat 27:59 il corpo, lo i in un panno lino netto,
Mar 15:46 l’i nel panno e lo pose in una tomba
Luc 23:53 giù di croce, lo i in un panno lino e lo
INVOLTA
1Sa 21: 9 è là i in un panno dietro all’efod; se la
INVOLTI
Gen 42:35 videro gl’i del loro danaro, e furon
INVOLTO
Gen 42:35 ecco che l’i del danaro di ciascuno era
1Re 21:27 digiunò; dormiva i nel sacco, e
INVOLUCRO
Os 13: 8 e sbranerò loro l’i del cuore; li divorerò
INZUPPATA
Mar 15:36 e i d’aceto una spugna, e postala in
INZUPPATALA
Mat 27:48 una spugna; e i d’aceto e postala in
IOATAM
Mat 1: 9 Uzzia generò I; I generò Achaz; Achaz
IOB
Gen 46:13 I figliuoli d’Issacar: Tola, Puva, I e
IOBAB
Gen 36:33 e I, figliuolo di Zerach, di Botsra, regnò
34 I morì, e Husham, del paese de’
Gs 11: 1 mandò de’ messi a I re di Madon, al re
IOEL
1Cr 27:20 tribù di Manasse: I, figliuolo di Pedaia.
IOGBEHA
Gd
8:11 sotto tende a oriente di Nobah e di I, e
IOGBEHAH
Num 32:35 Iazer, I,

IOGLI
Num 34:22 di Dan: il principe Buki, figliuolo di I.
IOHANAN
1Cr 3:24 Eliascib, Pelaia, Akkub, I, Delaia e
IOKDEAM
Gs 15:56 Iizreel, I, Zanoah,
IOKEBED
Es
6:20 Or Amram prese per moglie I, sua zia;
IOKMEAM
1Re 4:12 ad Abel-Mehola, e fino al di là di I;
IOKNEAM
Gs 12:22 il re di Kedes, il re di I al Carmelo,
19:11 e poi al torrente che scorre di faccia a I.
21:34 tribù di Zabulon, I e il suo contado,
IOKTEEL
Gs 15:38 Dilean, Mitspe, I,
IOPPE
At
9:36 Or in I v’era una certa discepola,
38 E perché Lidda era vicina a I, i
42 E ciò fu saputo per tutta I, e molti
43 E Pietro dimorò molti giorni in I, da un
10: 5 Ed ora, manda degli uomini a I, e fa’
8 raccontata loro ogni cosa, li mandò a I.
23 dei fratelli di I l’accompagnarono.
32 Manda dunque a I a far chiamare
11: 5 Io ero nella città di I in preghiera, ed in
13 Manda a I, e fa’ chiamare Simone,
IORAM
Mat 1: 8 Asa generò Giosafat; Giosafat generò I;
8 I generò Uzzia;
IOSE
Mar 15:40 madre di Giacomo il piccolo e di I, e
47 e Maria madre di I stavano guardando
IOTA
Mat 5:18 neppure un i o un apice della legge
IPOCRISIA
Mat 23:28 ma dentro siete pieni d’i e d’iniquità.
Mar 12:15 Ma egli, conosciuta la loro i, disse loro:
Luc 12: 1 dal lievito de’ Farisei, che è i.
Rom 12: 9 L’amore sia senza i. Aborrite il male, e
1Ti
4: 2 per via della i di uomini che
Gia
3:17 di buoni frutti, senza parzialità, senza i.
IPOCRISIE
1Pi
2: 1 da voi ogni malizia, e ogni frode, e le i,
IPOCRITA
Pro 11: 9 sua bocca l’i rovina il suo prossimo, ma
Mat 7: 5 I, trai prima dall’occhio tuo la trave, e
Luc 6:42 I, trai prima dall’occhio tuo la trave, e
IPOCRITI
Mat 6: 2 come fanno gl’i nelle sinagoghe e nelle
5 E quando pregate, non siate come gl’i;
16 non siate mesti d’aspetto come gl’i;
15: 7 I, ben profetò Isaia di voi quando disse:
22:18 loro malizia, disse: Perché mi tentate, i?
23:13 Ma guai a voi, scribi e Farisei i, perché
15 Guai a voi, scribi e Farisei i, perché
23 Guai a voi, scribi e Farisei i, perché
25 Guai a voi, scribi e Farisei i, perché
27 Guai a voi, scribi e Farisei i, perché
29 Guai a voi, scribi e Farisei i, perché
24:51 e gli assegnerà la sorte degl’i. Ivi sarà il
Mar 7: 6 Ben profetò Isaia di voi i, com’è scritto:
Luc 12:56 I, ben sapete discernere l’aspetto della
13:15 I, non scioglie ciascun di voi, di sabato,
IPPOPOTAMO
Gb 40:15 Guarda l’i che ho fatto al par di te; esso
IR
Gen 10:11 ed edificò Ninive, Rehoboth-I e Calah;
Gs 15:62 Nibshan, I-Hammelah e Enghedi: sei
19:41 Tsorea, Eshtaol, I-Scemesh,
1Cr 4:12 Paseah e Tehinna, padre di I-Nahash.
7:12 Shuppim e Huppim, figliuoli d’I;
IRA
Gen 27:45 finché l’i del tuo fratello si sia stornata
30: 2 Giacobbe s’accese d’i contro Rachele, e
39:19 m’ha fatto questo!’ l’i sua s’infiammò.
44:18 non s’accenda l’i tua contro il tuo
49: 6 nella loro i hanno ucciso degli uomini,
7 Maledetta l’i loro, perch’è stata
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l’i dell’Eterno s’accese contro Mosè, ed
dalla presenza di Faraone, acceso d’i.
tu scateni la tua i, essa li consuma come
la mia i s’accenderà, e io vi ucciderò
lascia che la mia i s’infiammi contro a
o Eterno, l’i tua s’infiammerebbe
Calma l’ardore della tua i e pèntiti del
e l’i di Mosè s’infiammò, ed egli gettò
‘L’i del mio signore non s’infiammi; tu
misericordioso e pietoso, lento all’i,
affinché non si accenda l’i mia contro
la sua i si accese, il fuoco dell’Eterno
l’i dell’Eterno si accese gravemente, e
quando l’i dell’Eterno s’accese contro il
E l’i dell’Eterno s’accese contro loro,
L’Eterno è lento all’i e grande in
poiché l’i dell’Eterno è scoppiata, la
non vi sia più i contro i figliuoli
Ma l’i di Dio s’accese perché egli se
l’i di Balaam s’accese, ed egli percosse
l’i di Balak s’accese contro Balaam; e
l’i dell’Eterno si accese contro Israele.
l’ardente i dell’Eterno sia rimossa da
ha rimossa l’i mia dai figliuoli
l’i dell’Eterno s’accese in quel giorno,
l’i dell’Eterno si accese contro Israele;
l’i dell’Eterno anche più ardente contro
l’i dell’Eterno, dell’Iddio tuo,
e l’i dell’Eterno s’accenderebbe contro
come hai provocato ad i l’Eterno, il tuo
ad Horeb provocaste ad i l’Eterno; e
Poiché io avevo paura, a veder l’i e il
si accenda contro di voi l’i dell’Eterno,
si distolga dall’ardore della sua i, ti
del sangue, mentre l’i gli arde in cuore,
in tal caso l’i dell’Eterno e la sua
l’Eterno distrusse nella sua i e nel suo
perché l’ardore di questa grand’i?’
Per questo s’è accesa l’i dell’Eterno
li ha divelti dal loro suolo con i, con
l’i mia s’infiammerà contro a lui; e io li
un fuoco s’è acceso, nella mia i, e
e l’i dell’Eterno s’accese contro i
l’Eterno s’acquetò dell’ardente sua i.
per non trarci addosso l’i dell’Eterno, a
attirando l’i dell’Eterno su tutta la
l’i dell’Eterno s’accenderà contro di
a loro, e provocarono ad i l’Eterno;
E l’i dell’Eterno s’accese contro Israele
l’i dell’Eterno si accese contro Israele,
l’i dell’Eterno si accese contro Israele,
‘Non s’accenda l’i tua contro di me; io
parola, la loro i contro di lui si calmò.
di Gaal, figliuolo di Ebed, s’accese d’i,
L’i dell’Eterno s’accese contro Israele,
E, acceso d’i, risalì a casa di suo padre.
investì Saul, che s’infiammò d’i;
s’accese d’i contro di lui, e disse:
l’i di Saul s’accese contro Gionathan,
E, acceso d’i, si levò da mensa, e non
lasciato corso all’ardore della sua i
E l’i dell’Eterno s’accese contro Uzza;
l’i di Davide s’accese fortemente
E l’i del re Davide contro Absalom si
I di Jair era ministro di stato di Davide.
e scrollati, perch’egli era acceso d’i.
I, figliuolo di Ikkesh, da Tekoa;
I da Jether; Gareb da Jether;
s’accese di nuovo d’i contro Israele, ed
immagini fuse per provocarmi ad i ed
di Astarte provocando ad i l’Eterno.
avea provocato ad i l’Iddio d’Israele.
provocandolo ad i con l’opera delle sue
provocando ad i l’Eterno, l’Iddio
perché tu m’hai provocato ad i, ed hai
E l’i dell’Eterno si accese contro
malvage, provocando ad i l’Eterno;
occhi dell’Eterno, provocandolo ad i.
occhi dell’Eterno, provocandolo ad i.
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m’hanno provocato ad i dal giorno che i
grande è l’i dell’Eterno che s’è accesa
per provocarmi ad i con tutte le opere
la mia i s’è accesa contro questo luogo,
fatte per provocare ad i l’Eterno, e fece
non desistette dall’ardore della grand’i
quali Manasse lo avea provocato ad i.
E a causa dell’i dell’Eterno contro
I, figliuolo di Ikkesh, da Tekoa;
I da Jether; Gareb da Jether;
E l’i dell’Eterno s’accese contro Uzza,
era I, figliuolo di Ikkesh, il Tekoita, e
e l’i dell’Eterno piombò sopra Israele a
la mia i non si rovescerà su
l’Eterno rimosse da lui l’i sua, e non
fatto hai attirato su di te l’i dell’Eterno.
e l’i sua non piombi su voi e sui vostri
trasse l’i dell’Eterno su Giuda e su
e se ne tornò a casa, accesa d’i.
l’Eterno s’accese d’i contro Amatsia, e
nella sua i contro Giuda, ve li ha dati
l’ardente i dell’Eterno vi sovrasta’.
e l’i dell’Eterno arde contro Israele’.
Così provocò ad i l’Eterno, l’Iddio de’
Perciò l’i dell’Eterno ha colpito Giuda
l’ardore della sua i si allontani da noi.
onde l’ardente i sua si ritiri da voi.
e l’i dell’Eterno si volse contro di lui,
l’i dell’Eterno non venne sopra loro
occhi dell’Eterno, provocandolo ad i.
giacché grande è l’i dell’Eterno che s’è
per provocarmi ad i con tutte le opere
la mia i s’è riversata su questo luogo, e
l’i dell’Eterno contro il suo popolo
i nostri padri provocato ad i l’Iddio del
Perché l’i di Dio dovrebbe ella venire
e la sua i sono contro tutti quelli che
L’i tua non s’infiammerebbe essa
da noi l’ardente i del nostro Dio, per
t’hanno provocato ad i in presenza dei
lento all’i e di gran benignità, e non li
voi accrescete l’i ardente contro ad
e l’i divampò dentro di lui.
quando l’i del re fu calmata, egli si
davanti a lui, e ne fu ripieno d’i;
per lui, fu pieno d’i contro Mardocheo.
per Mardocheo. E l’i del re si calmò.
occulto finché l’i tua sia passata,
La sua i mi lacera, mi perseguita,
Ha acceso l’i sua contro di me, e m’ha
manderà contro a lui l’ardor della sua i;
portate via nel giorno dell’i di Dio.
Dio, nella sua i, li retribuisca di pene?
e beva egli stesso l’i dell’Onnipotente!
ruina, che nel giorno dell’i egli sfugge.
l’i di Elihu, figliuolo di Barakeel il
non usciva più risposta, s’accese d’i.
Ma ora, perché la sua i non punisce,
Da’ libero corso ai furori dell’i tua;
‘L’i mia è accesa contro te e contro i
Allora parlerà loro nella sua i, e nel suo
d’un tratto l’i sua può divampare. Beati
O Eterno, non correggermi nella tua i, e
nell’i tua, innalzati contro i furori de’
e scrollati; perch’egli era acceso d’i.
non rigettar con i il tuo servitore; tu sei
Poiché l’i sua è sol per un momento,
Cessa dall’i e lascia lo sdegno; non
O Eterno, non mi correggere nella tua i,
nella mia carne a cagion della tua i; non
O Dio, abbatti i popoli nella tua i!
Spandi l’i tua su loro, e l’ardore del tuo
Perché arde l’i tua contro il gregge del
egli nell’i chiuse le sue compassioni?
e l’i sua si levò contro Israele,
quando l’i di Dio si levò contro a loro,
più volte rattenne la sua i, e non lasciò
su loro l’ardore del suo cruccio, i,
Dette libero corso alla sua i; non
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lo provocarono ad i coi loro alti luoghi,
Spandi l’i tua sulle nazioni che non ti
ti sei distolto dall’ardore della tua i.
Farai tu durar l’i tua d’età in età?
lento all’i e grande in benignità e in
L’i tua pesa su me, e tu m’hai abbattuto
e l’i tua arderà come un fuoco?
Poiché noi siam consumati per la tua i,
Chi conosce la forza della tua i e il tuo
Perciò giurai nell’i mia: Non
clemente, lento all’i e di gran benignità.
né serba l’i sua in perpetuo.
per stornar l’i sua onde non li
Lo provocarono ad i anche alle acque
Onde l’i dell’Eterno si accese contro il
schiaccerà dei re nel giorno della sua i,
Un’i ardente mi prende a motivo degli
vivi, quando l’i loro ardeva contro noi;
la mano contro l’i dei miei nemici, e la
lento all’i e di gran benignità.
non servono a nulla nel giorno dell’i,
ma la prospettiva degli empi è l’i.
Chi è pronto all’i commette follie, e
Chi è lento all’i ha un gran buon senso,
ma la sua i è per chi gli fa onta.
ma la parola dura eccita l’i.
ma chi è lento all’i acqueta le liti.
I del re vuol dire messaggeri di morte,
Chi è lento all’i val più del prode
Il senno rende l’uomo lento all’i, ed
L’i del re è come il ruggito d’un leone,
regalo dato di sottomano, l’i violenta.
colui ch’è in i all’Eterno, vi cadrà
gli dispiaccia e non storni l’i sua da lui.
L’i è crudele e la collera impetuosa; ma
Lo stolto dà sfogo a tutta la sua i, ma il
così chi spreme l’i ne fa uscire contese.
Se il sovrano sale in i contro di te, non
provocare ad i il suo sguardo maestoso.
Per questo avvampa l’i dell’Eterno
e, con tutto ciò, l’i sua non si calma, e
a motivo dell’i ardente di Retsin e della
E, con tutto ciò, l’i sua non si calma, e
E, con tutto ciò, la sua i non si calma, e
Per l’i dell’Eterno degli eserciti il paese
E, con tutto ciò, l’i sua non si calma, e
E, con tutto ciò, l’i sua non si calma, e
Guai all’Assiria, verga della mia i! Il
e l’i mia si volgerà alla loro distruzione.
adirato con me, l’i tua s’è calmata, e tu
i miei prodi, ministri della mia i, quelli
l’Eterno e gli strumenti della sua i, per
crudele, d’indignazione e d’i ardente,
eserciti, nel giorno della sua i ardente.
Nessuna i è in me. Ah! se avessi a
la sua i è ardente, grande n’è la
suo braccio nel furore della sua i,
riversato su Israele l’ardore della sua i e
quelli ch’erano accesi d’i contro di lui.
amor del mio nome io differirò la mia i,
In un accesso d’i, t’ho per un momento
in perpetuo né serbar l’i in eterno,
io li ho calcati nella mia i, e li ho
Ed ho calpestato dei popoli nella mia i,
mi provoca sfacciatamente ad i, che
per dare la retribuzione della sua i con
certo, l’i sua s’è stornata da me’. Ecco,
Serberà egli la sua i sino alla fine?’
e non serbo l’i in perpetuo.
l’ardente i dell’Eterno non s’è stornata
all’Eterno, dinanzi all’ardente sua i.
Ecco, la mia i, il mio furore, si riversa
ch’è divenuta oggetto della sua i.
m’hanno provocato ad i con le loro
per l’i sua trema la terra, e le nazioni
non nella tua i, che tu non abbia a
Riversa la tua i sulle nazioni che non ti
allorché m’hanno provocato ad i,
a motivo dell’ardente i dell’Eterno!
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perché un fuoco s’è acceso nella mia i,
perché avete acceso il fuoco della mia i,
favore, e per stornare da loro l’i tua.
contro di loro nel giorno della tua i!
con i, con furore, con grande
affinché l’i mia non divampi a guisa di
L’i dell’Eterno non si acqueterà, finché
questa coppa del vino della mia i, e
a motivo dell’ardente i dell’Eterno.
a motivo dell’ardente i dell’Eterno.
L’ardente i dell’Eterno non s’acqueterà,
ad altri dèi, per provocarmi ad i.
non hanno fatto che provocarmi ad i
una continua provocazione alla mia i e
hanno fatto per provocarmi ad i; essi, i
i paesi dove li ho cacciati nella mia i,
che io percuoterò nella mia i e nel mio
l’i e il furore che l’Eterno ha espresso
la mia i e il mio furore si son riversati
hanno commessa per provocarmi ad i,
il mio furore, la mia i si son riversati, e
Perché provocarmi ad i con l’opera
su loro la calamità, la mia i ardente,
A motivo dell’i dell’Eterno non sarà
vita d’innanzi all’ardente i dell’Eterno!
E a causa dell’i dell’Eterno contro
afflitta nel giorno dell’ardente sua i.
Come mai ha il Signore, nella sua i,
de’ suoi piedi, nel giorno della sua i!
nella sua i, ha rovesciato, ha stese al
Nell’ardente sua i, ha infranta tutta la
e, nell’indignazione della sua i, ha
tu li hai uccisi nel dì della tua i, li hai
e nel giorno dell’i dell’Eterno non v’è
Tu ti sei avvolto nella tua i, e ci hai
Li inseguirai nella tua i, e li sterminerai
ha riversata l’ardente sua i, ha acceso in
Così si sfogherà la mia i, e io
eseguito su di te i miei giudizi con i,
e io manderò contro di te la mia i, ti
sfogherò su di te la mia i, ti giudicherò
un’i ardente sovrasta a tutta la loro
l’ardore della mia i sovrasta a tutta la
e a tornar sempre a provocarmi ad i? Ed
nella mia i, farò cadere una pioggia
le tue prostituzioni per provocarmi ad i.
e m’hai provocato ad i con tutte queste
e sfogare su loro la mia i in mezzo al
e di sfogare su loro la mia i nel deserto.
contro di te nel fuoco della mia i, e ti
nella mia i e nel mio furore io vi
io li consumerò col fuoco della mia i, e
esso tratterà Edom secondo la mia i e
io agirò con l’i e con la gelosia, che tu
e nel fuoco della mia i, io lo dico,
ond’io li consumai, nella mia i.
che la tua i e il tuo furore si ritraggano
sarà distrutto, non nell’i, né in battaglia.
riverserò la mia i su loro come acqua.
La mia i è accesa contro di loro;
Io non sfogherò l’ardente mia i, non
Io ti do un re nella mia i, e te lo ripiglio
poiché la mia i s’è stornata da loro.
lento all’i e pieno di bontà, e si pente
e perché la sua i dilania sempre, ed egli
e non acqueti l’ardente sua i, sì che noi
Dio misericordioso, pietoso, lento all’i,
è forse l’Eterno pronto all’i? È questo
E farò vendetta, nella mia i e nel mio
Egli non serba l’i sua in perpetuo,
L’Eterno è lento all’i, è grande in forza,
può sussistere sotto l’ardore della sua i?
Nell’i, ricordati d’aver pietà!
egli contro i fiumi che s’accende l’i tua,
tu schiacci le nazioni nella tua i.
Quel giorno è un giorno d’i, un giorno
liberare nel giorno dell’i dell’Eterno;
piombi addosso l’ardente i dell’Eterno,
sorprenda il giorno dell’i dell’Eterno!

IRACONDO - ISACCO
3 al coperto nel giorno dell’i dell’Eterno.
3: 8 indignazione, tutto l’ardore della mia i;
Zac 6: 8 acquetano la mia i sul paese del
8:14 i vostri padri mi provocarono ad i, dice
10: 3 La mia i s’è accesa contro i pastori, e io
Mat 3: 7 v’ha insegnato a fuggir dall’i a venire?
Luc 3: 7 v’ha mostrato a fuggir dall’i a venire?
4:28 furon ripieni d’i all’udir queste cose.
21:23 nel paese ed i su questo popolo.
Gio
3:36 la vita, ma l’i di Dio resta sopra lui.
At
5:33 fremevano d’i, e facevan proposito
Rom 1:18 l’i di Dio si rivela dal cielo contro ogni
2: 5 impenitente, t’accumuli un tesoro d’i,
5 per il giorno dell’i e della rivelazione
8 ma ubbidiscono alla ingiustizia, i e
3: 5 ingiusto quando dà corso alla sua i?
4:15 la legge genera i; ma dove non c’è
5: 9 sarem per mezzo di lui salvati dall’i.
9:22 se Dio, volendo mostrare la sua i e far
22 de’ vasi d’i preparati per la perdizione,
12:19 ma cedete il posto all’i di Dio; poiché
Ef
2: 3 ed eravamo per natura figliuoli d’i,
4:31 ogni amarezza, ogni cruccio ed i e
5: 6 che l’i di Dio viene sugli uomini ribelli.
6: 4 non provocate ad i i vostri figliuoli, ma
Col
3: 6 Per queste cose viene l’i di Dio sui
8 deponete anche voi tutte queste cose: i,
1Te 1:10 cioè, Gesù che ci libera dall’i a venire.
2:16 ma ormai li ha raggiunti l’i finale.
5: 9 Iddio non ci ha destinati ad i, ma ad
1Ti
2: 8 alzando mani pure, senz’i e senza
Ebr
3:11 talché giurai nell’i mia: Non entreranno
4: 3 Talché giurai nella mia i: Non
11:27 non temendo l’i del re, perché stette
Gia
1:19 ad ascoltare, tardo al parlare, lento all’i;
20 perché l’i dell’uomo non mette in opra
Ap
6:16 siede sul trono e dall’i dell’Agnello;
17 è venuto il gran giorno della sua i, e chi
11:18 s’erano adirate, ma l’i tua è giunta, ed è
14: 8 del vino dell’i della sua fornicazione.
10 beverà anch’egli del vino dell’i di Dio
10 mesciuto puro nel calice della sua i: e
19 gettò le uve nel gran tino dell’i di Dio.
15: 1 poiché con esse si compie l’i di Dio.
7 sette coppe d’oro piene dell’i di Dio, il
16: 1 sulla terra le sette coppe dell’i di Dio.
19 il calice del vino del furor dell’i sua.
18: 3 del vino dell’i della sua fornicazione, e
19:15 del vino dell’ardente i dell’Onnipotente
IRACONDO
Pro 15:18 L’uomo i fa nascere contese, ma chi è
22:24 Non fare amicizia con l’uomo i e non
29:22 L’uomo i fa nascere contese, e l’uomo
Tit
1: 7 non arrogante, non i, non dedito al
IRAD
Gen 4:18 ad Enoc nacque I; I generò Mehujael;
IRAM
Gen 36:42 Mibtsar, il capo Magdiel, il capo I.
1Cr 1:54 il capo Magdiel, il capo I. Questi sono i
IRE
Pro 29: 8 cittadine, ma i savi calmano le i.
2Co 12:20 che vi siano tra voi contese, gelosie, i,
Gal
5:20 discordia, gelosia, i, contese, divisioni,
IREIA
Ger 37:13 un capitano della guardia, per nome I,
IREON
Gs 19:37 En-Hatsor, I, Migdal-El,
IRI
1Cr 7: 7 ed I: cinque capi di case patriarcali,
IROSAMENTE
Is
14: 6 colui che dominava i sulle nazioni, è
IRPEEL
Gs 18:27 Rekem, I, Tareala,
IRRELIGIOSI
1Ti
1: 9 per gli scellerati e gl’i, per i percuotitori
2Ti
3: 2 disubbidienti ai genitori, ingrati, i,
IRREPRENSIBILE
Sa
51: 4 quando parli, e i quando giudichi.
Ef
5:27 o cosa alcuna simile, ma santa ed i.

Fil
1Te

3: 6 alla giustizia che è nella legge, i.
2:10 del modo santo, giusto e i con cui ci
5:23 l’anima ed il corpo, sia conservato i,
1Ti
3: 2 Bisogna dunque che il vescovo sia i,
6:14 da uomo immacolato, i, fino
Tit
1: 6 quando si trovi chi sia i, marito d’una
7 il vescovo bisogna che sia i, come
2: 8 parlar sano, i, onde l’avversario resti
IRREPRENSIBILI
Luc 1: 6 camminando i in tutti i comandamenti e
1Co 1: 8 siate i nel giorno del nostro Signor
Ef
1: 4 affinché fossimo santi ed i dinanzi a lui
Fil
1:10 affinché siate sinceri e i per il giorno di
2:15 affinché siate i e schietti, figliuoli di
Col
1:22 davanti a sé santi e immacolati e i,
1Te 3:13 i vostri cuori, onde siano i in santità nel
1Ti
3:10 assumano l’ufficio di diaconi se sono i.
5: 7 Anche queste cose ordina, onde siano i.
2Pi
3:14 occhi suoi, immacolati e i nella pace;
Giu
24 farvi comparire davanti alla sua gloria i,
Ap 14: 5 non è stata trovata menzogna: sono i.
IRREVOCABILE
Est
1:19 le leggi di Persia e di Media talché sia i,
8: 8 del re e sigillato con l’anello reale, è i’.
Dan 6: 8 legge dei Medi e de’ Persiani, che è i’.
12 legge dei Medi e dei Persiani, che è i’.
IRRIGATA
Gen 13:10 essa era tutta quanta i fino a Tsoar,
IRRIGHERÀ
Gl
3:18 una fonte, che i la valle di Sittim.
IRRIGIDISCE
Pro 29: 1 che, essendo spesso ripreso, i il collo,
IRRIGO
Is
16: 9 io v’i delle mie lacrime, o Heshbon, o
IRRITA
Pro 19: 3 ma il cuor di lui s’i contro l’Eterno.
20: 2 chi lo i pecca contro la propria vita.
IRRITANTE
Ez 28:24 né rovo i fra tutti i suoi vicini che la
IRRITARE
Pro 24:19 Non t’i a motivo di chi fa il male, e non
IRRITARLO
Dt
4:25 dell’Eterno, ch’è l’Iddio vostro, per i,
9:18 ch’è male agli occhi dell’Eterno, per i.
IRRITARMI
Is
54: 9 io giuro di non più i contro di te, e di
Gn
4: 9 ‘Sì, faccio bene a i fino alla morte’.
IRRITARONO
Sa 106: 29 Così i Iddio colle loro azioni, e un
IRRITARTI
Ecc 7: 9 Non t’affrettare a i nello spirito tuo,
Gn
4: 4 l’Eterno gli disse: ‘Fai tu bene a i così?’
9 ‘Fai tu bene a i così a motivo del
IRRITASTE
Dt
9:22 e a Kibroth-Hattaava voi i l’Eterno.
IRRITATA
2Cr 25:10 gente fu gravemente i contro Giuda, e
IRRITATE
Col
3:21 Padri, non i i vostri figliuoli, affinché
IRRITATI
Gd 18:25 degli uomini i potrebbero scagliarsi su
IRRITATISI
Est
2:21 i contro il re Assuero, cercarono
IRRITATISSIMO
Est
1:12 il re ne fu i, e l’ira divampò dentro di
IRRITATO
Gen 4: 5 E Caino ne fu molto i, e il suo viso ne
6 l’Eterno disse a Caino: ‘Perché sei tu i?
Dt
32:16 l’hanno i con abominazioni.
19 e le sue figliuole che l’aveano i;
21 m’hanno i coi loro idoli vani; e io li
1Sa 15:11 Samuele ne fu i, e gridò all’Eterno tutta
1Re 20:43 se ne tornò a casa sua triste ed i, e si
21: 4 Achab se ne tornò a casa sua triste ed i
2Cr 16:10 questa cosa lo aveva i contro di lui. E,
Sa
80: 4 sarai tu i contro la preghiera del tuo
Dan 3:13 Allora Nebucadnetsar, i e furioso,
Gn
4: 1 ne provò un gran dispiacere, e ne fu i; e
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IRRITAZIONE
Gb
5: 2 e l’i non fa morir che lo stolto.
Pro 27: 3 ma l’i dello stolto pesa più dell’uno e
Ecc 7: 9 perché l’i riposa in seno agli stolti.
Gn
4: 6 E Dio, l’Eterno, per guarirlo della sua i,
IRRITERÀ
Is
8:21 e quando avrà fame, s’i, maledirà il suo
IRRITERÒ
Dt
32:21 un popolo, li i con una nazione stolta.
IRROMPENTE
Nah 1: 8 Ma con una i inondazione egli farà una
IRRUPPE
Sa 106: 29 loro azioni, e un flagello i fra loro.
IRRUZIONE
Es
19:21 onde non faccia i verso l’Eterno per
24 non facciano i per salire verso l’Eterno,
IRU
1Cr 4:15 di Caleb figliuolo di Gefunne: I, Ela e
ISACCO
Gen 17:19 un figliuolo, e tu gli porrai nome I; e io
21 Ma fermerò il mio patto con I che Sara
21: 3 E Abrahamo pose nome I al figliuolo
4 Abrahamo circoncise il suo figliuolo I
5 quando gli nacque il suo figliuolo I.
8 e nel giorno che I fu divezzato,
10 essere erede col mio figliuolo, con I’.
12 da I uscirà la progenie che porterà il tuo
22: 2 figliuolo, il tuo unico, colui che ami, I,
3 due de’ suoi servitori e I suo figliuolo,
6 e le pose addosso a I suo figliuolo; poi
7 E I parlò ad Abrahamo suo padre e
7 E I: ‘Ecco il fuoco e le legna; ma dov’è
9 legò I suo figliuolo, e lo mise
24: 4 una moglie per il mio figliuolo, per I’.
14 che tu hai destinata al tuo servo I. E da
62 I era tornato dal pozzo di Lachai-Roï,
63 I era uscito, sul far della sera, per
64 alzati anch’ella gli occhi, vide I, saltò
66 E il servo raccontò a I tutto quello che
67 E I menò Rebecca nella tenda di Sara
67 Così I fu consolato dopo la morte di
25: 5 dette tutto quello che possedeva a I;
6 li mandò lungi dal suo figliuolo I, verso
9 E I e Ismaele, suoi figliuoli, lo
11 Iddio benedisse I figliuolo di lui;
11 I dimorò presso il pozzo di Lachai-Roï.
19 E questi sono i discendenti d’I,
20 Abrahamo generò I;
20 e I era in età di quarant’anni quando
21 I pregò istantemente l’Eterno per sua
26 Or I era in età di sessant’anni quando
28 Or I amava Esaù, perché la cacciagione
26: 1 E I andò da Abimelec, re dei Filistei, a
6 E I dimorò in Gherar.
8 vide I che scherzava con Rebecca sua
9 E Abimelec chiamò I, e gli disse:
9 E I rispose: ‘Perché dicevo: Non vorrei
12 I seminò in quel paese, e in quell’anno
16 E Abimelec disse ad I: ‘Vattene da noi,
17 I allora si partì di là, s’accampò nella
18 E I scavò di nuovo i pozzi d’acqua
19 E i servi d’I scavarono nella valle, e vi
20 di Gherar altercarono coi pastori d’I,
21 quelli altercarono. E I lo chiamò Sitna.
23 Poi di là I salì a Beer-Sceba.
25 E i servi d’I scavaron quivi un pozzo.
27 E I disse loro: ‘Perché venite da me,
30 E I fece loro un convito, ed essi
31 Poi I li accomiatò, e quelli si partirono
32 i servi d’I gli vennero a dar notizia del
34 furon cagione d’amarezza d’animo a I
27: 1 quando I era divenuto vecchio e i suoi
2 E I: ‘Ecco, io sono vecchio, e non so il
5 mentre I parlava ad Esaù suo figliuolo.
18 E I rispose: ‘Eccomi; chi sei tu, figliuol
20 E I disse al suo figliuolo: ‘Come hai
21 E I disse a Giacobbe: ‘Fatti vicino,
22 Giacobbe dunque s’avvicinò a I suo
25 I gli disse: ‘Servimi, ch’io mangi della
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E Giacobbe lo servì, e I mangiò.
Poi I suo padre gli disse: ‘Deh, fatti
E I sentì l’odore de’ vestiti di lui, e lo
I ebbe finito di benedire Giacobbe e
andato dalla presenza d’I suo padre,
E I suo padre gli disse: ‘Chi sei tu?’ Ed
I fu preso da un tremito fortissimo, e
E I rispose: ‘Il tuo fratello è venuto con
E I rispose e disse a Esaù: ‘Ecco, io
E I suo padre rispose e gli disse: ‘Ecco,
Rebecca disse ad I: ‘Io sono disgustata
Allora I chiamò Giacobbe, lo benedisse
E I fece partire Giacobbe, il quale se
vide che I avea benedetto Giacobbe e
di Canaan dispiacevano ad I suo padre;
d’Abrahamo tuo padre e l’Iddio d’I; la
per andarsene da I suo padre, nel paese
e il Terrore d’I non fosse stato meco,
giurò per il Terrore d’I suo padre.
Dio di mio padre I! O Eterno, che mi
il paese che detti ad Abrahamo e ad I’.
Giacobbe venne da I suo padre a
Abrahamo e I aveano soggiornato.
E i giorni d’I furono centottant’anni.
E I spirò, morì, e fu raccolto presso il
offrì sacrifizi all’Iddio d’I suo padre.
i miei padri Abrahamo e I, l’Iddio ch’è
nome de’ miei padri Abrahamo ed I, e
furon sepolti I e Rebecca sua moglie, e
con giuramento ad Abrahamo, a I e a
del suo patto con Abrahamo, con I e
l’Iddio d’Abrahamo, l’Iddio d’I e
l’Iddio d’Abrahamo, l’Iddio d’I e
l’Iddio d’Abrahamo, d’I e di Giacobbe
l’Iddio d’Abrahamo, l’Iddio d’I e
e apparii ad Abrahamo, ad I e a
che giurai di dare ad Abrahamo, a I e a
Ricordati d’Abrahamo, d’I e d’Israele,
con giuramento ad Abrahamo ad I e a
mi ricorderò del mio patto con I e del
con giuramento ad Abrahamo, a I ed a
di dare ai vostri padri, Abrahamo, I e
che giurò ai tuoi padri, Abrahamo, I e
giurata ai tuoi padri, ad Abrahamo, a I
Ricordati de’ tuoi servi, Abrahamo, I e
giurò ai tuoi padri, ad Abrahamo, ad I e
giurò di dare ai tuoi padri Abrahamo, I
io feci ad Abrahamo, a I ed a Giacobbe,
la sua progenie, e gli diedi I.
E ad I diedi Giacobbe ed Esaù, e
Dio d’Abrahamo, d’I e d’Israele fa’
del suo patto con Abrahamo, con I e
Figliuoli di Abrahamo: I e Ismaele.
Abrahamo generò I.
Figliuoli d’I: Esaù e Israele.
che fece con Abrahamo, che giurò ad I,
o Dio d’Abrahamo, d’I e d’Israele
all’Iddio d’Abrahamo, d’I e d’Israele,
del giuramento che fece ad I,
della progenie d’Abrahamo, d’I e di
saranno devastati gli alti luoghi d’I, i
e non predicare contro la casa d’I!
Abramo generò I; I generò Giacobbe;
e sederanno a tavola con Abramo e I e
Io sono l’Iddio di Abramo e l’Iddio d’I
sono l’Iddio d’Abramo e l’Iddio d’I e
di Giacobbe, d’I, d’Abramo, di Tara, di
quando vedrete Abramo e I e Giacobbe
l’Iddio d’Abramo, l’Iddio d’I e l’Iddio
L’Iddio d’Abramo, d’I e di Giacobbe,
così Abramo generò I, e lo circoncise
e I generò Giacobbe, e Giacobbe i
l’Iddio d’Abramo, d’I e di Giacobbe. E
anzi: In I ti sarà nominata una progenie.
da uno stesso uomo, vale a dire I nostro
della promessa alla maniera d’I.
abitando in tende con I e Giacobbe,
Abramo, quando fu provato, offerse I;
in I che ti sarà chiamata una progenie,

20 Per fede I diede a Giacobbe e ad Esaù
Gia
2:21 offrì il suo figliuolo I sull’altare?
ISAI
Rut
4:17 Obed. Egli fu padre d’I, padre di
22 Obed generò I, e I generò Davide.
1Sa 16: 1 io ti manderò da I di Bethlehem, perché
3 Inviterai I al sacrifizio; io ti farò sapere
5 Fece anche purificare I e i suoi
8 Allora I chiamò Abinadab, e lo fece
9 I fece passare Shamma, ma Samuele
10 I fece passar così sette de’ suoi figliuoli
10 Samuele disse ad I: ‘L’Eterno non s’è
11 Samuele disse ad I: ‘Sono questi tutti i
11 I rispose: ‘Resta ancora il più giovane,
12 Samuele disse ad I: ‘Mandalo a cercare,
12 I dunque lo mandò a cercare, e lo fece
18 un figliuolo di I, il Bethlehemita, che sa
19 Saul dunque inviò de’ messi a I per
20 Ed I prese un asino carico di pane, un
22 E Saul mandò a dire ad I: ‘Ti prego,
17:12 di Bethlehem di Giuda, per nome I, che
13 I tre figliuoli maggiori d’I erano andati
17 Or I disse a Davide, suo figliuolo:
20 e partì come I gli aveva ordinato; e
58 figliuolo del tuo servo I di Bethlehem’.
20:27 ‘Perché il figliuolo d’I non è venuto a
30 forse che tieni le parti del figliuol d’I, a
31 fino a tanto che il figliuol d’I avrà vita
22: 7 Il figliuolo d’I vi darà egli forse a tutti
8 mio figliuolo ha fatta col figliuolo d’I,
9 ‘Io vidi il figliuolo d’I venire a Nob da
13 ‘Perché tu e il figliuolo d’I avete
25:10 ‘Chi è Davide? E chi è il figliuolo d’I?
2Sa 20: 1 nulla in comune col figliuolo d’I! O
23: 1 Parola di Davide, figliuolo d’I, parola
1Re 12:16 nulla di comune col figliuolo d’I! Alle
1Cr 2:12 Obed generò I.
13 I generò Eliab, suo primogenito,
10:14 trasferì il regno a Davide, figliuolo d’I.
12:18 Davide; e siam con te, o figliuolo d’I!
29:26 Davide, figliuolo d’I, regnò su tutto
2Cr 10:16 nulla di comune col figliuolo d’I!
11:18 Abihail, figliuola di Eliab, figliuolo d’I.
Sa
72:20 le preghiere di Davide, figliuolo d’I.
Is
11: 1 Poi un ramo uscirà dal tronco d’I, e un
10 verso la radice d’I, issata come
ISAIA
2Re 19: 2 dal profeta I, figliuolo di Amots.
5 del re Ezechia si recaron dunque da I.
6 Ed I disse loro: ‘Ecco quel che direte al
20 I, figliuolo di Amots, mandò a dire ad
20: 1 Il profeta I, figliuolo di Amots, si recò
4 I non era ancora giunto nel centro della
7 Ed I disse: ‘Prendete un impiastro di
8 Or Ezechia avea detto ad I: ‘A che
9 E I gli avea risposto: ‘Eccoti da parte
11 E il profeta I invocò l’Eterno, il quale
14 il profeta I si recò dal re Ezechia, e gli
15 I disse: ‘Che hanno veduto in casa tua?’
16 I disse ad Ezechia: ‘Ascolta la parola
19 Ed Ezechia rispose ad I: ‘La parola
1Cr 3:21 Figliuoli di Hanania: Pelatia e I, i
25: 3 figliuoli di Jeduthun: Ghedalia, Tseri, I,
15 l’ottavo fu I, coi suoi figliuoli e i suoi
26:25 Rehabia, ch’ebbe per figliuolo I,
2Cr 26:22 scritto dal profeta I, figliuolo di Amots.
32:20 e il profeta I, figliuolo di Amots,
32 nella visione del profeta I, figliuolo
Esd 8: 7 figliuoli di Elam, I, figliuolo di Athalia,
19 e con lui I, dei figliuoli di Merari, i suoi
Neh 11: 7 figliuolo d’Ithiel, figliuolo d’I;
Is
1: 1 La visione d’I, figliuolo d’Amots,
2: 1 Parola che I, figliuolo d’Amots, ebbe in
7: 3 l’Eterno disse ad I: ‘Va’ incontro ad
13 I disse: ‘Or ascoltate, o casa di Davide!
13: 1 Oracolo contro Babilonia, rivelato a I,
20: 2 l’Eterno parlò per mezzo d’I, figliuolo
3 il mio servo I va seminudo e scalzo,
37: 2 al profeta I, figliuolo di Amots, i quali
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del re Ezechia si recaron dunque da I.
E I disse loro: ‘Dite al vostro signore:
I, figliuolo di Amots, mandò a dire ad
e il profeta I, figliuolo di Amots, venne
la parola dell’Eterno fu rivolta a I, in
I avea detto: ‘Si prenda una quantità
Allora il profeta I venne al re Ezechia,
E I gli disse: ‘Che hanno veduto in casa
I disse ad Ezechia: ‘Ascolta la parola
Ezechia disse a I: ‘La parola
Di lui parlò infatti il profeta I quando
quello ch’era stato detto dal profeta I:
che fu detto per bocca del profeta I:
era stato detto per bocca del profeta I:
E s’adempie in loro la profezia d’I che
ben profetò I di voi quando disse:
Secondo ch’egli è scritto nel profeta I:
Ben profetò I di voi ipocriti, com’è
nel libro delle parole del profeta I: V’è
gli fu dato il libro del profeta I; e aperto
del Signore, come ha detto il profeta I.
adempisse la parola detta dal profeta I:
per la ragione detta ancora da I:
Queste cose disse I, perché vide la
sul suo carro, e leggeva il profeta I.
accorse, l’udì che leggeva il profeta I, e
padri per mezzo del profeta I dicendo:
E I esclama riguardo a Israele:
E come I avea già detto prima: Se il
perché I dice: Signore, chi ha creduto
I si fa ardito e dice: Sono stato trovato
E di nuovo I dice: Vi sarà la radice di

ISCA
Gen 11:29 di Haran, padre di Milca e padre di I.
ISCADIATE
2Pi
3:17 non i dalla vostra fermezza;
ISCARIOT
Mat 26:14 Allora uno dei dodici, detto Giuda I,
Mar 3:19 e Giuda I, quello che poi lo tradì.
14:10 E Giuda I, uno dei dodici, andò dai capi
Luc 6:16 e Giuda I che divenne poi traditore.
Gio 12: 4 Ma Giuda I, uno dei suoi discepoli, che
13: 2 in cuore a Giuda I, figliuol di Simone,
ISCARIOTA
Mat 10: 4 Giuda l’I, quello stesso che poi lo tradì.
Luc 22: 3 E Satana entrò in Giuda, chiamato I,
Gio 6:71 di Giuda, figliuol di Simone I, perché
13:26 e lo diede a Giuda figlio di Simone I.
14:22 Giuda (non l’I) gli domandò: Signore,
ISCHIAVITÙ
Ger 34: 9 tener più in i alcun suo fratello giudeo.
10 e di non tenerli più in i ubbidirono, e li
ISCI
1Cr 4:20 Figliuoli di I: Zozeth e Ben-Zoeth.
42 Nearia, Refaia ed Uziel figliuoli di I;
5:24 i capi delle loro case patriarcali: Efer, I,
ISCORGI
Mat 7: 3 non i la trave che è nell’occhio tuo?
Luc 6:41 non i la trave che è nell’occhio tuo
ISCRISSE
1Cr 24: 6 li i in presenza del re e dei principi, in
ISCRITTA
1Ti
5: 9 Sia la vedova i nel catalogo quando non
ISCRITTI
Num 11:26 lo spirito si posò su loro; erano fra gl’i,
1Cr 5: 7 come sono i nelle genealogie secondo
17 Tutti furono i nelle genealogie al tempo
7: 5 di ottantasettemila, i nelle genealogie.
7 i nelle genealogie in numero di
9 e i nelle genealogie, secondo le loro
40 i per servizio di guerra in numero di
9: 1 e si trovano i nel libro dei re d’Israele.
22 ed erano i nelle genealogie, secondo i
Neh 12:22 i capi famiglia furono i al tempo di
23 furono i nel libro delle Cronache fino al
Sa
69:28 della vita, e non siano i con i giusti.
Ger 17:13 saranno i sulla polvere, perché hanno
Ez 13: 9 non saranno più i nel registro della casa
Dan 12: 1 quelli, cioè, che saran trovati i nel libro.

ISCRITTO - ISRAELE
ISCRITTO
Num 33: 2 mise in i le loro marce, tappa per tappa,
Gd
8:14 ed ei gli diè per i i nomi dei capi e degli
1Cr 5: 1 non fu i nelle genealogie come
27:24 non fu i fra gli altri nelle Cronache del
28:19 tutto il piano da eseguire, te lo do per i,
2Cr 35: 4 quello che hanno disposto per i Davide,
36:22 a voce e per i, fece pubblicare per tutto
Esd
1: 1 a voce e per i, fece pubblicare per tutto
5:10 mettendo in i i nomi degli uomini che
8:34 il peso di tutto fu messo per i.
Neh 9:38 un patto stabile e lo mettemmo per i; e i
Est
1:19 e sia i fra le leggi di Persia e di Media
9:25 questi ordinò per i che la scellerata
Is
4: 3 cioè, in Gerusalemme, sarà i tra i vivi,
10: 1 che redigono in i sentenze ingiuste,
Ez 43:11 mettili per i sotto ai loro occhi affinché
ISCRIVERÀ
Sa
87: 6 L’Eterno i, passando in rassegna i
ISCRIZIONE
Mat 22:20 Di chi è questa effigie e questa i?
Mar 12:16 Di chi è questa effigie e questa i? Essi
15:26 l’i indicante il motivo della condanna,
Luc 20:24 un denaro; di chi porta l’effigie e l’i?
23:38 v’era anche questa i sopra il suo capo:
Gio 19:19 E Pilato fece pure un’i, e la pose sulla
20 Giudei lessero questa i, perché il luogo
20 e l’i era in ebraico, in latino e in greco.
ISCUSATO
Luc 14:18 a vedere; ti prego, abbimi per i.
19 e vado a provarli; ti prego, abbimi per i.
ISDEGNAR
Gb
5:17 tu non i la correzione dell’Onnipotente;
ISFUGGANO
Ger 10:18 e li stringerò da presso affinché non i.
ISH
2Sa 23:20 figliuolo di Jehoiada, figliuolo di I-hai,
ISHBAH
1Cr 4:17 Shammai ed I, padre di Eshtemoa.
ISHBI
2Sa 21:16 e I-Benob, uno dei discendenti di Rafa,
ISHMAEL
1Cr 8:38 questi sono i nomi: Azrikam, Bocru, I,
Esd 10:22 di Pashur: Elioenai, Maaseia, I,
ISHMAELITA
1Cr 27:30 Obil, l’I, ai cammelli; Jehdeia da
ISHMAIA
1Cr 27:19 Di Zabulon: I, figliuolo di Obadia. Di
ISHOD
1Cr 7:18 La sua sorella Hammoleketh partorì I,
ISHVA
1Cr 7:30 Figliuoli di Ascer: Jmna, I, Ishvi, Beria
ISHVI
Num 26:44 da I, la famiglia degli Ishviti; da
1Sa 14:49 I figliuoli di Saul erano: Gionatan, I e
1Cr 7:30 Figliuoli di Ascer: Jmna, Ishva, I,
ISHVITI
Num 26:44 da Ishvi, la famiglia degli I; da Beriah,
ISMAEL
2Re 25:23 erano I figliuolo di Nethania, Johanan
25 I, figliuolo di Nethania, figliuolo di
Ger 40: 8 erano I, figliuolo di Nethania, Johanan
14 ha mandato I, figliuolo di Nethania, per
15 ‘Lasciami andare a uccidere I, figliuolo
16 perché quello che tu dici d’I è falso’.
41: 1 I, figliuolo di Nethania, figliuolo di
2 Poi I, figliuolo di Nethania, si levò coi
3 I uccise pure tutti i Giudei ch’erano con
6 E I, figliuolo di Nethania, uscì loro
7 I, figliuolo di Nethania, assieme agli
8 ci furon dieci uomini, che dissero a I:
9 nella quale I gettò tutti i cadaveri degli
9 e I, figliuolo di Nethania, la riempì di
10 Poi I menò via prigionieri tutto il
10 I, figliuolo di Nethania, li menò via
11 male che I, figliuolo di Nethania, aveva
12 e andarono a combattere contro I,
13 E quando tutto il popolo ch’era con I
14 popolo che I aveva menato prigioniero

15 Ma I, figliuolo di Nethania, scampò
16 che I, figliuolo di Nethania, aveva
18 I, figliuolo di Nethania, aveva ucciso
ISMAELE
Gen 16:11 un figliuolo, al quale porrai nome I,
15 Agar gli avea partorito, pose nome I.
16 anni quando Agar gli partorì I.
17:18 ‘Di grazia, viva I nel tuo cospetto!’
20 Quanto a I, io t’ho esaudito. Ecco, io
23 E Abrahamo prese I suo figliuolo e tutti
25 E I suo figliuolo aveva tredici anni
26 circonciso Abrahamo, e I suo figliuolo.
25: 9 E Isacco e I, suoi figliuoli, lo
12 Or questi sono i discendenti d’I,
13 Questi sono i nomi de’ figliuoli d’I,
13 Nebaioth, il primogenito d’I; poi
16 Questi sono i figliuoli d’I, e questi i
17 gli anni della vita d’I furono
28: 9 e andò da I, e prese per moglie, oltre
9 Mahalath, figliuola d’I, figliuolo
36: 3 e Basmath, figliuola d’I, sorella di
1Cr 1:28 Figliuoli di Abrahamo: Isacco e I.
29 il primogenito d’I fu Nebaioth; poi,
31 e Kedma. Questi furono i figliuoli d’I.
9:44 questi sono i nomi: Azrikam, Bocru, I,
2Cr 19:11 e Zebadia, figliuolo d’I, capo della casa
23: 1 I figliuolo di Johanan, Azaria figliuolo
ISMAELITA
2Sa 17:25 di un uomo chiamato Jithra, l’I, il quale
1Cr 2:17 Amasa, il cui padre fu Jether, l’I.
ISMAELITI
Gen 37:25 ecco che videro una carovana d’I, che
27 Venite, vendiamolo agl’I, e non lo
28 per venti sicli d’argento a quegl’I. E
39: 1 lo comprò da quegl’I che l’avevano
Gd
8:24 degli anelli d’oro perché erano I).
Sa
83: 6 le tende di Edom e gl’I; Moab e gli
ISMAKIA
2Cr 31:13 Asahel, Jerimoth, Jozabad, Eliel, I,
ISOLA
Ger 47: 4 i Filistei, ciò che resta dell’i di Caftor.
At
13: 6 Poi, traversata tutta l’i fino a Pafo,
27:13 si misero a costeggiare l’i di Creta più
14 si scatenò giù dall’i un vento turbinoso,
26 Ma dobbiamo esser gettati sopra un’i.
28: 1 che l’i si chiamava Malta.
7 dei poderi dell’uomo principale dell’i,
9 che aveano delle infermità nell’i,
11 e Polluce, e che avea svernato nell’i.
Ap
1: 9 ero nell’i chiamata Patmo a motivo
6:14 e ogni i fu rimossa dal suo luogo.
16:20 Ed ogni i fuggì e i monti non furon più
ISOLE
Gen 10: 5 i popoli sparsi nelle i delle nazioni, nei
Est 10: 1 un tributo al paese e alle i del mare.
Sa
72:10 di Tarsis e le i gli pagheranno il tributo,
97: 1 la terra, la moltitudine delle i si rallegri.
Is
11:11 Scinear ed a Hamath, e nelle i del mare.
24:15 l’Iddio d’Israele, nelle i del mare!
40:15 ecco, le i son come pulviscolo che vola.
41: 1 I, fate silenzio dinanzi a me!
5 Le i lo vedono, e son prese da paura; le
42: 4 le i aspetteranno fiduciose la sua legge.
10 ch’esso contiene, le i e i loro abitanti!
12 proclamino la sua lode nelle i!
15 ridurrò i fiumi in i, asciugherò gli
49: 1 I, ascoltatemi! Popoli lontani, state
51: 5 le i spereranno in me, e confideranno
59:18 alle i darà la lor retribuzione.
60: 9 Son le i che spereranno in me, ed
66:19 alle i lontane che non han mai udito la
Ger
2:10 Passate dunque nelle i di Kittim, e
25:22 i re di Sidon, e ai re delle i d’oltremare;
31:10 e proclamatela alle i lontane, e dite:
Ez 26:15 si farà in mezzo di te, tremeranno le i.
18 Ora le i tremeranno il giorno della tua
18 le i del mare saranno spaventate per la
27: 3 porta le mercanzie de’ popoli a molte i:
6 in larice, portato dalle i di Kittim.
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7 la porpora e lo scarlatto delle i d’Elisha
15 il commercio di molte i passa per le tue
35 Tutti gli abitanti delle i sono sbigottiti a
39: 6 e su quelli che abitano sicuri nelle i; e
Dan 11:18 Poi si dirigerà verso le i, e ne prenderà
Sof
2:11 e tutte le i delle nazioni lo adoreranno,
ISOLETTA
At
27:16 sotto un’i chiamata Clauda, a stento
ISPADE
Mar 14:43 e con lui una gran turba con i e bastoni,
48 Voi siete usciti con i e bastoni come
ISPAGNA
Rom 15:24 quando andrò in I, spero, passando, di
28 frutto, andrò in I passando da voi;
ISPALLA
Gs
3: 6 ‘Prendete in i l’arca del patto e passate
6 essi presero in i l’arca del patto e
4: 5 e ognun di voi tolga in i una pietra,
Rut
3:15 sei misure d’orzo, e glielo mise in i; poi
Is
63: 9 se li tolse in i, e sempre li portò nei
Am 5:26 voi vi toglierete in i il baldacchino del
ISPAVENTI
Sa
78:33 i loro giorni in vanità, e i loro anni in i.
ISPERANZA
At
2:26 e anche la mia carne riposerà in i;
Rom 8:24 Poiché noi siamo stati salvati in i. Or la
ISPERGIURARE
Mat 5:33 Non i, ma attieni al Signore i tuoi
ISPETTACOLO
Ez 28:17 io ti getto a terra, ti do in i ai re.
ISPETTORI
Es
5: 6 dette quest’ordine agli i del popolo e ai
10 gl’i del popolo e i sorveglianti uscirono
13 gli i li sollecitavano dicendo: ‘Compite
14 stabiliti sopra loro dagli i di Faraone,
2Cr 24:11 doveano portar la cassa agl’i reali,
ISPIRARE
Dt
2:25 Oggi comincerò a i paura e terrore di te
ISPIRATA
2Ti
3:16 Ogni Scrittura è i da Dio e utile ad
ISPIRATE
Esd 6:14 aiutati dalle parole i del profeta Aggeo,
ISPIRATI
1Te 2: 5 né pretesti i da cupidigia; Iddio ne è
ISPIRATO
Os
9: 7 l’uomo i è in delirio, a motivo della
ISPIRAVI
Ger 49:16 Lo spavento che i, l’orgoglio del tuo
ISPIRAZIONI
2Te 2: 2 né turbare sia da i, sia da discorsi, sia
ISPIRITO
Ez 37: 1 e l’Eterno mi trasportò in i, e mi depose
Mat 5: 3 Beati i poveri in i, perché di loro è il
Luc 1:80 il bambino cresceva e si fortificava in i;
Gio 4:23 adoratori adoreranno il Padre in i e
24 bisogna che l’adorino in i e verità.
Rom 2:29 la circoncisione è quella del cuore, in i,
1Co 5: 3 assente di persona ma presente in i, ho
14: 2 l’intende, ma in i proferisce misteri.
Gal
5: 5 è in i, per fede, che aspettiamo la
Col
2: 5 di persona, pure son con voi in i,
Ap
1:10 Fui rapito in I nel giorno di Domenica,
4: 2 E subito fui rapito in i; ed ecco un trono
21:10 mi trasportò in i su di una grande ed
ISPOSA
Es
21: 9 se la dà in i al suo figliuolo, la tratterà
ISRAEL
Gen 33:20 quivi un altare, e lo chiamò El-Elohè-I.
Esd 8:18 Mahli, figliuolo di Levi, figliuolo d’I, e
Ger 48:27 I non è egli stato per te un oggetto di
ISRAELE
Gen 32:28 tuo nome non sarà più Giacobbe, ma I,
34: 7 costui aveva commessa un’infamia in I,
35:10 Giacobbe, ma il tuo nome sarà I’.
10 E gli mise nome I.
21 Poi I si partì, e piantò la sua tenda al di
22 mentre I abitava in quel paese, Ruben
22 concubina di suo padre. E I lo seppe.
36:31 che alcun re regnasse sui figliuoli d’I:
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Or I amava Giuseppe più di tutti gli
E I disse a Giuseppe: ‘I tuoi fratelli non
I gli disse: ‘Va’ a vedere se i tuoi
i figliuoli d’I giunsero per comprare del
E I disse: ‘Perché m’avete fatto questo
E Giuda disse a I suo padre: ‘Lascia
Allora I, loro padre, disse loro: ‘Se così
I figliuoli d’I fecero così, e Giuseppe
loro padre si ravvivò, e I disse:
I dunque si partì con tutto quello che
E Dio parlò a I in visioni notturne, e
e i figliuoli d’I fecero salire Giacobbe
Questi sono i nomi de’ figliuoli d’I che
e salì in Goscen a incontrare I, suo
E I disse a Giuseppe: ‘Ora, ch’io muoia
quando I s’avvicinò al giorno della sua
E I, vòlto al capo del letto, adorò.
E I raccolse le sue forze, e si mise a
I guardò i figliuoli di Giuseppe, e disse:
gli occhi d’I erano annebbiati a motivo
I disse a Giuseppe: ‘Io non pensavo di
Efraim alla sua destra, alla sinistra d’I;
alla sua sinistra, alla destra d’I; e li fece
E I stese la sua man destra, e la posò
‘Per te I benedirà, dicendo: Iddio ti
I disse a Giuseppe: ‘Ecco, io mi muoio;
Date ascolto a I, vostro padre!
in Giacobbe, e li disperderò in I.
il suo popolo, come una delle tribù d’I.
da colui ch’è il pastore e la roccia d’I,
sono gli antenati delle dodici tribù d’I;
suo padre; e i medici imbalsamarono I.
E Giuseppe fece giurare i figliuoli d’I,
questi sono i nomi dei figliuoli d’I che
E i figliuoli d’I furon fecondi,
il popolo de’ figliuoli d’I è più
Stabilirono dunque sopra I de’
presero in avversione i figliuoli d’I,
fecero servire i figliuoli d’I con
i figliuoli d’I sospiravano a motivo
E Dio vide i figliuoli d’I, e Dio ebbe
le grida de’ figliuoli d’I son giunte a
uscire il mio popolo, i figliuoli d’I,
e per trarre i figliuoli d’I dall’Egitto?’
quando sarò andato dai figliuoli d’I e
‘Dirai così ai figliuoli d’I: L’Io sono
‘Dirai così ai figliuoli d’I: L’Eterno,
Va’ e raduna gli anziani d’I, e di’ loro:
e tu, con gli anziani d’I, andrai dal re
I è il mio figliuolo, il mio primogenito;
tutti gli anziani de’ figliuoli d’I.
che l’Eterno avea visitato i figliuoli d’I
‘Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: Lascia
alla sua voce e lasciar andare I? Io non
e non lascerò affatto andare I’.
E i sorveglianti de’ figliuoli d’I stabiliti
i sorveglianti dei figliuoli d’I vennero a
I sorveglianti de’ figliuoli d’I si videro
ho anche udito i gemiti de’ figliuoli d’I
di’ ai figliuoli d’I: Io sono l’Eterno, vi
Mosè parlò a quel modo ai figliuoli d’I;
ond’egli lasci uscire i figliuoli d’I dal
i figliuoli d’I non mi hanno dato
comandò loro d’andare dai figliuoli d’I
per trarre i figliuoli d’I dal paese
Figliuoli di Ruben, primogenito d’I:
‘Fate uscire i figliuoli d’I dal paese
per trarre i figliuoli d’I dall’Egitto:
lasci partire i figliuoli d’I dal suo paese.
schiere, il mio popolo, i figliuoli d’I,
tratto di mezzo a loro i figliuoli d’I’.
farà distinzione fra il bestiame d’I ed il
quello che appartiene ai figliuoli d’I’.
del bestiame dei figliuoli d’I neppure
di Goscen, dov’erano i figliuoli d’I,
ed egli non lasciò andare i figliuoli d’I,
ed egli non lasciò andare i figliuoli d’I.
tutti i figliuoli d’I aveano della luce
Ma fra tutti i figliuoli d’I, tanto fra gli
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che l’Eterno fa fra gli Egiziani e I.
non lasciò uscire i figliuoli d’I dal suo
Parlate a tutta la raunanza d’I, e dite: Il
e tutta la raunanza d’I, congregata, lo
giorno fino al settimo, sarà reciso da I.
quel tale sarà reciso dalla raunanza d’I:
chiamò tutti gli anziani d’I, e disse
passò oltre le case dei figliuoli d’I in
E i figliuoli d’I andarono, e fecero così;
voi e i figliuoli d’I; e andate, servite
i figliuoli d’I fecero come Mosè avea
I figliuoli d’I partirono da Ramses per
Or la dimora che i figliuoli d’I fecero in
essere osservata da tutti i figliuoli d’I,
Tutta la raunanza d’I celebri la Pasqua.
Tutti i figliuoli d’I fecero così; fecero
trasse i figliuoli d’I dal paese d’Egitto,
ciò che nasce primo tra i figliuoli d’I,
i figliuoli d’I salirono armati dal paese
fatto giurare i figliuoli d’I, dicendo:
‘Di’ ai figliuoli d’I che tornino indietro
E Faraone dirà de’ figliuoli d’I: Si sono
‘Che abbiam fatto a lasciar andare I, sì
ed egli inseguì i figliuoli d’I, che
i figliuoli d’I alzarono gli occhi; ed
Di’ ai figliuoli d’I che si mettano in
i figliuoli d’I entreranno in mezzo al
che precedeva il campo d’I, si mosse e
fra il campo dell’Egitto e il campo d’I;
i figliuoli d’I entrarono in mezzo al
‘Fuggiamo d’innanzi ad I, perché
Ma i figliuoli d’I camminarono
salvò I dalle mani degli Egiziani,
e I vide sul lido del mare gli Egiziani
I vide la gran potenza che l’Eterno avea
Mosè e i figliuoli d’I cantarono questo
ma i figliuoli d’I aveano camminato in
E Maria rispondeva ai figliuoli d’I:
tutta la raunanza de’ figliuoli d’I partì
tutta la raunanza de’ figliuoli d’I
I figliuoli d’I dissero loro: ‘Oh, fossimo
ed Aaronne dissero a tutti i figliuoli d’I:
‘Di’ a tutta la raunanza de’ figliuoli d’I:
a tutta la raunanza de’ figliuoli d’I,
udito le mormorazioni dei figliuoli d’I;
E i figliuoli d’I, veduta che l’ebbero,
I figliuoli d’I fecero così, e ne
E la casa d’I chiamò quel pane Manna;
E i figliuoli d’I mangiarono la manna
tutta la raunanza de’ figliuoli d’I partì
e prendi teco degli anziani d’I; piglia
fece così in presenza degli anziani d’I.
a motivo della contesa de’ figliuoli d’I,
Amalek a dar battaglia a I a Refidim.
Mosè teneva la mano alzata, I vinceva;
Dio avea fatto a favor di Mosè e d’I
l’Eterno avea tratto I fuor dall’Egitto.
a Faraone e agli Egiziani per amor d’I,
tutto il bene che l’Eterno avea fatto a I,
hanno agito orgogliosamente contro I’.
Aaronne e tutti gli anziani d’I vennero
E Mosè scelse fra tutto I degli uomini
i figliuoli d’I giunsero al deserto di
quivi si accampò I, dirimpetto al
e annunzia questo ai figliuoli d’I:
sono le parole che dirai ai figliuoli d’I’.
Di’ così ai figliuoli d’I: Voi stessi
e Abihu e settanta degli anziani d’I, e
e dodici pietre per le dodici tribù d’I.
E mandò dei giovani tra i figliuoli d’I a
e settanta degli anziani d’I salirono,
e videro l’Iddio d’I. Sotto i suoi piedi
addosso a quegli eletti tra i figliuoli d’I;
perché siano insegnati ai figliuoli d’I’.
era agli occhi de’ figliuoli d’I come un
Di’ ai figliuoli d’I che mi facciano
che avrò da darti per i figliuoli d’I.
Ordinerai ai figliuoli d’I che ti portino
da essere osservata dai figliuoli d’I.
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fa’ accostare a te, di tra i figliuoli d’I,
e v’inciderai su i nomi dei figliuoli d’I:
i nomi de’ figliuoli d’I come fa il
pietre di ricordanza per i figliuoli d’I; e
ai nomi dei figliuoli d’I, e saranno
ciascuna col nome d’una delle tribù d’I.
porterà i nomi de’ figliuoli d’I incisi nel
porterà il giudizio de’ figliuoli d’I sul
le iniquità commesse dai figliuoli d’I
da osservarsi dai figliuoli d’I; poiché è
fatta per elevazione dai figliuoli d’I nei
E là io mi troverò coi figliuoli d’I; e la
E dimorerò in mezzo ai figliuoli d’I e
‘Quando farai il conto de’ figliuoli d’I,
Prenderai dunque dai figliuoli d’I
sarà per i figliuoli d’I una ricordanza
E parlerai ai figliuoli d’I, dicendo:
‘Quanto a te, parla ai figliuoli d’I e di’
I figliuoli d’I quindi osserveranno il
segno perpetuo fra me e i figliuoli d’I;
‘O I, questo è il tuo dio che ti ha tratto
O I, questo è il tuo dio che ti ha tratto
Ricordati d’Abrahamo, d’Isacco e d’I,
sull’acqua, e la fece bere ai figliuoli d’I.
‘Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: Ognuno
‘Di’ ai figliuoli d’I: Voi siete un popolo
E i figliuoli d’I si spogliarono de’ loro
Signore, dell’Eterno, ch’è l’Iddio d’I.
io ho contratto alleanza con te e con I’.
e tutti i figliuoli d’I videro Mosè, ecco
tutti i figliuoli d’I si accostarono, ed
e diceva ai figliuoli d’I quello che gli
I figliuoli d’I, guardando la faccia di
tutta la raunanza de’ figliuoli d’I, e
a tutta la raunanza de’ figliuoli d’I, e
la raunanza de’ figliuoli d’I si partì
Tutti i figliuoli d’I, uomini e donne, che
Mosè disse ai figliuoli d’I: ‘Vedete,
tutte le offerte recate dai figliuoli d’I
i figliuoli d’I continuavano a portare a
incisero i nomi de’ figliuoli d’I, come
pietre di ricordanza per i figliuoli d’I,
ai nomi dei figliuoli d’I, ed erano
I figliuoli d’I fecero interamente come
I figliuoli d’I eseguirono tutto il lavoro,
tabernacolo, i figliuoli d’I partivano;
a vista di tutta la casa d’I durante tutti i
‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro: Quando
‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro: Quando
Se tutta la raunanza d’I ha peccato per
‘Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro: Non
‘Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro: Colui
azioni di grazie offerti dai figliuoli d’I,
perpetua, da osservarsi dai figliuoli d’I.
l’Eterno ha ordinato ai figliuoli d’I di
il giorno che ordinò ai figliuoli d’I di
i suoi figliuoli e gli anziani d’I,
E dirai così ai figliuoli d’I: Prendete un
i vostri fratelli, tutta quanta la casa d’I,
e possiate insegnare ai figliuoli d’I tutte
di azioni di grazie de’ figliuoli d’I.
‘Parlate così ai figliuoli d’I: Questi
dicendo: ‘Parla così ai figliuoli d’I:
‘Parlate ai figliuoli d’I e dite loro:
terrete lontani i figliuoli d’I da ciò che
Dalla raunanza de’ figliuoli d’I
a motivo delle impurità dei figliuoli d’I,
la sua casa e per tutta la raunanza d’I.
a motivo delle impurità dei figliuoli d’I.
tutte le iniquità dei figliuoli d’I, tutte le
una volta all’anno, per i figliuoli d’I,
ai suoi figliuoli e a tutti i figliuoli d’I e
Se un uomo qualunque della casa d’I
affinché i figliuoli d’I, invece
Se un uomo qualunque della casa d’I o
Se un uomo qualunque della casa d’I o
Perciò ho detto ai figliuoli d’I: Nessuno
E se uno qualunque de’ figliuoli d’I o
ho detto ai figliuoli d’I: Non mangerete
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18: 1 ‘Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro:
19: 2 a tutta la raunanza de’ figliuoli d’I, e
20: 1 a Mosè, dicendo: ‘Dirai ai figliuoli d’I:
2 Chiunque de’ figliuoli d’I o de’
2 forestieri che soggiornano in I darà de’
21:24 ai figliuoli di lui e a tutti i figliuoli d’I.
22: 2 che mi son consacrate dai figliuoli d’I,
3 cose sante che i figliuoli d’I consacrano
15 le cose sante dei figliuoli d’I, ch’essi
18 ai suoi figliuoli, a tutti i figliuoli d’I, e
18 di’ loro: Chiunque sia della casa d’I
18 o de’ forestieri in I che presenti in
32 sia santificato in mezzo ai figliuoli d’I.
23: 2 ‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro: Ecco le
10 Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro: Quando
24 ‘Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro: Il
34 ‘Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro: Il
42 tutti quelli che saranno nativi d’I
43 feci dimorare in capanne i figliuoli d’I,
44 Mosè dette ai figliuoli d’I le istruzioni
24: 2 ‘Ordina ai figliuoli d’I che ti portino
8 saranno forniti dai figliuoli d’I; è un
10 e di un Egiziano uscì tra i figliuoli d’I;
15 E parla ai figliuoli d’I, e di’ loro:
23 E Mosè parlò ai figliuoli d’I, i quali
23 i figliuoli d’I fecero quello che l’Eterno
25: 2 ‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro: Quando
33 loro proprietà, in mezzo ai figliuoli d’I.
46 quanto ai vostri fratelli, i figliuoli d’I,
55 i figliuoli d’I son servi miei; sono miei
26:46 l’Eterno stabilì fra sé e i figliuoli d’I,
27: 2 ‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro:
34 diede a Mosè per i figliuoli d’I, sul
Num 1: 1 dell’uscita de’ figliuoli d’I dal paese
2 di tutta la raunanza de’ figliuoli d’I
3 tutti quelli che in I possono andare alla
16 de’ loro padri, i capi delle migliaia d’I.
20 Figliuoli di Ruben, primogenito d’I,
44 coi dodici uomini, principi d’I: ce n’era
45 tutti i figliuoli d’I dei quali fu fatto il
45 gli uomini che in I potevano andare alla
49 l’ammontare a quello de’ figliuoli d’I;
52 I figliuoli d’I pianteranno le loro tende
53 contro la raunanza de’ figliuoli d’I; e i
54 I figliuoli d’I si conformarono in tutto
2: 2 ‘I figliuoli d’I s’accamperanno
32 Questi furono i figliuoli d’I de’ quali si
33 nel censimento coi figliuoli d’I.
34 E i figliuoli d’I si conformarono in tutto
3: 8 e di quanto è affidato ai figliuoli d’I, e
9 interamente dati di tra i figliuoli d’I.
12 ho preso i Leviti di tra i figliuoli d’I in
12 apre il seno materno tra i figliuoli d’I; e
13 io mi consacrai tutti i primi parti in I,
38 del santuario in luogo de’ figliuoli d’I;
40 i primogeniti maschi tra i figliuoli d’I
41 di tutti i primogeniti de’ figliuoli d’I, e
41 parti del bestiame de’ figliuoli d’I’.
42 di tutti i primogeniti tra i figliuoli d’I,
45 di tutti i primogeniti dei figliuoli d’I, e
46 primogeniti dei figliuoli d’I che
50 danaro dai primogeniti dei figliuoli d’I:
4:46 e i principi d’I fecero il censimento
5: 2 ‘Ordina ai figliuoli d’I che mandino
4 I figliuoli d’I fecero così, e li
4 detto a Mosè, così fecero i figliuoli d’I.
6 ‘Di’ ai figliuoli d’I: Quando un uomo o
9 che i figliuoli d’I presenteranno al
12 ‘Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro: Se una
6: 2 ‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro: Quando
23 Voi benedirete così i figliuoli d’I;
27 il mio nome sui figliuoli d’I, e io li
7: 2 i principi d’I, capi delle case de’ loro
84 da parte dei principi d’I, il giorno in cui
8: 6 ‘Prendi i Leviti di tra i figliuoli d’I, e
9 tutta la raunanza de’ figliuoli d’I.
10 e i figliuoli d’I poseranno le loro mani
11 all’Eterno da parte dei figliuoli d’I, ed
14 separerai i Leviti di tra i figliuoli d’I, e
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interamente dati di tra i figliuoli d’I; io
dei primogeniti di tutti i figliuoli d’I.
tutti i primogeniti dei figliuoli d’I, tanto
di tutti i primogeniti dei figliuoli d’I.
i Leviti di tra i figliuoli d’I, perché
facciano il servizio de’ figliuoli d’I
facciano l’espiazione per i figliuoli d’I,
nessuna piaga scoppi tra i figliuoli d’I
e tutta la raunanza dei figliuoli d’I
i figliuoli d’I fecero a loro riguardo
‘I figliuoli d’I celebreranno la pasqua
E Mosè parlò ai figliuoli d’I perché
i figliuoli d’I si conformarono a tutti gli
stabilito, in mezzo ai figliuoli d’I?’
‘Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro: Se uno
i figliuoli d’I si mettevano in cammino;
quivi i figliuoli d’I si accampavano.
I figliuoli d’I si mettevano in cammino
i figliuoli d’I osservavano la
i figliuoli d’I rimanevano accampati e
i principi, i capi delle migliaia d’I, si
E i figliuoli d’I partirono dal deserto di
Tale era l’ordine in cui i figliuoli d’I si
ha promesso di far del bene a I’.
o Eterno, alle miriadi delle schiere d’I!’
e anche i figliuoli d’I ricominciarono a
settanta uomini degli anziani d’I,
nel campo, insieme con gli anziani d’I.
di Canaan che io do ai figliuoli d’I.
uomini erano tutti capi de’ figliuoli d’I.
d’uva che i figliuoli d’I vi tagliarono.
e tutta la raunanza de’ figliuoli d’I nel
E screditarono presso i figliuoli d’I il
tutti i figliuoli d’I mormorarono contro
l’assemblea riunita de’ figliuoli d’I.
così a tutta la raunanza de’ figliuoli d’I:
tenda di convegno a tutti i figliuoli d’I.
i mormorii che i figliuoli d’I fanno
riferì quelle parole a tutti i figliuoli d’I;
‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro: Quando
‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro: Quando
per tutta la raunanza dei figliuoli d’I, e
a tutta la raunanza de’ figliuoli d’I e
d’un nativo del paese tra i figliuoli d’I
mentre i figliuoli d’I erano nel deserto,
‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro che si
uomini dei figliuoli d’I, principi della
È egli poco per voi che l’Iddio d’I
v’abbia appartati dalla raunanza d’I e
e gli anziani d’I lo seguirono.
Tutto I ch’era attorno ad essi fuggì alle
e serviranno di segno ai figliuoli d’I’.
servissero di ricordanza ai figliuoli d’I,
la raunanza de’ figliuoli d’I mormorò
i figliuoli d’I si volsero verso la tenda
‘Parla ai figliuoli d’I, e fatti dare da
i mormorii che i figliuoli d’I fanno
E Mosè parlò ai figliuoli d’I, e tutti i
e le portò a tutti i figliuoli d’I; ed essi le
E i figliuoli d’I dissero a Mosè: ‘Ecco,
non vi sia più ira contro i figliuoli d’I.
i Leviti, di mezzo ai figliuoli d’I; dati
tutte le cose consacrate dai figliuoli d’I
i doni che i figliuoli d’I presenteranno
consacrato per voto d’interdetto in I
sante che i figliuoli d’I presenteranno
il tuo possesso in mezzo ai figliuoli d’I.
do come possesso tutte le decime in I in
E i figliuoli d’I non s’accosteranno più
possederanno nulla tra i figliuoli d’I;
decime che i figliuoli d’I presenteranno
possederanno nulla tra i figliuoli d’I’.
riceverete dai figliuoli d’I le decime
decime che riceverete dai figliuoli d’I,
le cose sante de’ figliuoli d’I, e non
Di’ ai figliuoli d’I che ti menino una
per la raunanza de’ figliuoli d’I come
una legge perpetua per i figliuoli d’I e
e quel tale sarà sterminato di mezzo a I.
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Or tutta la raunanza dei figliuoli d’I
santo nome agli occhi dei figliuoli d’I,
dove i figliuoli d’I contesero con
‘Così dice I tuo fratello: Tu sai tutte le
I figliuoli d’I gli dissero: ‘Noi saliremo
Edom mosse contro I con molta gente
ricusò a I il transito per i suoi confini;
onde I s’allontanò da lui.
Tutta la raunanza de’ figliuoli d’I si
nel paese che ho dato ai figliuoli d’I,
tutta la casa d’I lo pianse per trenta
avendo udito che I veniva per la via di
combatté contro I, e fece alcuni
Allora I fece un voto all’Eterno, e
L’Eterno porse ascolto alla voce d’I e
e I votò allo sterminio i Cananei e le
Poi i figliuoli d’I partirono e si
che I cantò questo cantico: Scaturisci,
Or I mandò ambasciatori a Sihon, re
Sihon non permise a I di passare per i
e uscì fuori contro I nel deserto;
giunse a Jahats, e diè battaglia a I.
I lo sconfisse passandolo a fil di spada,
E I prese tutte quelle città, e abitò in
Così I si stabilì nel paese degli Amorei.
Poi i figliuoli d’I partirono e si
vide tutto quello che I avea fatto agli
d’angoscia a cagione de’ figliuoli d’I.
Balaam vide l’estremità del campo d’I.
maledicimi Giacobbe! Vieni, esècra I!’
di Giacobbe o calcolare il quarto d’I?
in Giacobbe, non vede perversità in I.
è con lui, e I lo acclama come suo re.
in I, non v’è divinazione; a suo tempo
vien detto a Giacobbe e ad I qual’è
che piaceva all’Eterno di benedire I,
Balaam vide I accampato tribù per
tende, o Giacobbe, le tue dimore, o I!
da Giacobbe, e uno scettro s’eleva da I,
di Seir, suo nemico; I farà prodezze.
Or I era stanziato a Sittim, e il popolo
I si unì a Baal-Peor, e
l’ira dell’Eterno si accese contro I.
ira dell’Eterno sia rimossa da I’.
E Mosè disse ai giudici d’I: ‘Ciascuno
uno dei figliuoli d’I venne e condusse
e di tutta la raunanza dei figliuoli d’I,
andò dietro a quell’uomo d’I nella sua
e li trafisse ambedue, l’uomo d’I e la
E il flagello cessò tra i figliuoli d’I.
ha rimossa l’ira mia dai figliuoli d’I,
non ho sterminato i figliuoli d’I.
ha fatta l’espiazione per i figliuoli d’I’.
l’uomo d’I che fu ucciso con la donna
di tutta la raunanza de’ figliuoli d’I,
di tutti quelli che in I possono andare
ha ordinato a Mosè e ai figliuoli d’I,
Ruben, primogenito d’I. Figliuoli di
Tali sono i figliuoli d’I di cui si fece il
nel censimento dei figliuoli d’I perché
data alcuna proprietà tra i figliuoli d’I.
Tali son quelli de’ figliuoli d’I dei quali
non v’era alcuno di quei figliuoli d’I
Parlerai pure ai figliuoli d’I, e dirai:
Questo sarà per i figliuoli d’I una
il paese che io do ai figliuoli d’I.
tutta la raunanza de’ figliuoli d’I gli
egli e tutti i figliuoli d’I con lui e tutta
‘Da’ quest’ordine ai figliuoli d’I, e di’
E Mosè riferì ai figliuoli d’I tutto
parlò ai capi delle tribù de’ figliuoli d’I,
‘Vendica i figliuoli d’I dei Madianiti;
uomini per tribù, di tutte le tribù d’I’.
Così furon forniti, fra le migliaia d’I,
E i figliuoli d’I presero prigioniere le
Eleazar e alla raunanza dei figliuoli d’I,
trascinarono i figliuoli d’I alla infedeltà
E dalla metà che spetta ai figliuoli d’I
La metà che spettava ai figliuoli d’I,
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che spettava ai figliuoli d’I, Mosè prese
come ricordanza per i figliuoli d’I
ha colpite dinanzi alla raunanza d’I,
perché volete scoraggiare i figliuoli d’I
scoraggiarono i figliuoli d’I dall’entrare
E l’ira dell’Eterno si accese contro I; ed
dell’Eterno anche più ardente contro I.
egli continuerà a lasciare I nel deserto,
per marciare alla testa de’ figliuoli d’I,
finché ciascuno de’ figliuoli d’I non
di fronte all’Eterno e di fronte a I, e
famiglia delle tribù de’ figliuoli d’I.
Queste sono le tappe dei figliuoli d’I
i figliuoli d’I partirono a test’alta, a
I figliuoli d’I partiron dunque da
dopo l’uscita de’ figliuoli d’I dal paese
udì che i figliuoli d’I arrivavano.
‘Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro:
‘Da’ quest’ordine ai figliuoli d’I, e di’
trasmise quest’ordine ai figliuoli d’I, e
del paese di Canaan tra i figliuoli d’I.
‘Ordina ai figliuoli d’I che, della
dalla proprietà dei figliuoli d’I, ne
‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro: Quando
serviranno di rifugio ai figliuoli d’I,
che dimoro in mezzo ai figliuoli d’I’.
principi capi famiglia dei figliuoli d’I,
dare il paese in eredità ai figliuoli d’I, a
delle altre tribù de’ figliuoli d’I, la loro
verrà il giubileo per i figliuoli d’I, la
E Mosè trasmise ai figliuoli d’I questi
nessuna eredità, tra i figliuoli d’I,
ciascuno dei figliuoli d’I si terrà stretto
in una delle tribù de’ figliuoli d’I, si
ognuno dei figliuoli d’I possegga
ognuna delle tribù de’ figliuoli d’I si
leggi che l’Eterno dette ai figliuoli d’I
sono le parole che Mosè rivolse a I di
Mosè parlò ai figliuoli d’I, secondo
metterà I in possesso di questo paese.
come ha fatto I nel paese che possiede
armati alla testa de’ figliuoli d’I, vostri
e metterà I in possesso del paese che
Ora, dunque, I, da’ ascolto alle leggi e
legge che Mosè espose ai figliuoli d’I.
che Mosè dette ai figliuoli d’I quando
che Mosè e i figliuoli d’I sconfissero
Mosè convocò tutto I, e disse loro:
Ascolta, I, le leggi e le prescrizioni che
Ascolta dunque, I, e abbi cura di
Ascolta, I: l’Eterno, l’Iddio nostro, è
Ascolta, I! Oggi tu stai per passare il
(Or i figliuoli d’I partirono da BeerothEd ora, I, che chiede da te l’Eterno, il
al loro seguito, in mezzo a tutto I.
E tutto I l’udrà e temerà e non
è stata realmente commessa in I,
morrà; così torrai via il male da I;
egli coi suoi figliuoli, in mezzo ad I.
non avranno parte né eredità con I;
delle città dove soggiorna in I, verrà,
torrai via da I il sangue innocente, e
Ascolta, I! Voi state oggi per impegnar
O Eterno, perdona al tuo popolo I che
e non far responsabile il tuo popolo I
a te il male, e tutto I lo saprà e temerà.
e siccome ha diffamato una vergine d’I,
ha commesso un atto infame in I,
Così torrai via il male di mezzo ad I.
alcuna meretrice tra le figliuole d’I, né
che si prostituisca tra i figliuoli d’I.
dei suoi fratelli di tra i figliuoli d’I, ne
questo nome non sia estinto in I.
rifiuta di far rivivere in I il nome del
E la casa di lui sarà chiamata in I ‘la
e benedici il tuo popolo d’I e la terra
e gli anziani d’I dettero quest’ordine al
e i sacerdoti levitici parlarono a tutto I,
‘Fa’ silenzio e ascolta, o I! Oggi sei
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ad alta voce a tutti gli uomini d’I:
di stabilire coi figliuoli d’I nel paese di
Mosè convocò dunque tutto I, e disse
i vostri ufficiali, tutti gli uomini d’I,
per sua sventura, da tutte le tribù d’I,
e rivolse ancora queste parole a tutto I.
e gli disse in presenza di tutto I: ‘Sii
dell’Eterno, e a tutti gli anziani d’I.
quando tutto I verrà a presentarsi
leggerai questa legge dinanzi a tutto I,
cantico, e insegnatelo ai figliuoli d’I;
di testimonio contro i figliuoli d’I.
cantico, e lo insegnò ai figliuoli d’I.
quello che introdurrai i figliuoli d’I nel
in presenza di tutta la raunanza d’I.
conto del numero de’ figliuoli d’I.
e I ha mangiato il prodotto de’ campi;
tutte queste parole dinanzi a tutto I,
ch’io do a possedere ai figliuoli d’I.
contro di me in mezzo ai figliuoli d’I,
mi santificaste in mezzo ai figliuoli d’I.
nel paese che io do ai figliuoli d’I, non
benedisse i figliuoli d’I, prima di
del popolo e tutte assieme le tribù d’I.
statuti a Giacobbe e la tua legge a I;
e i suoi decreti, insieme ad I.
Benedetto sia Ascer tra i figliuoli d’I!
I starà sicuro nella sua dimora; la
Te felice, o I! Chi è pari a te, un popolo
E i figliuoli d’I lo piansero nelle
e i figliuoli d’I gli ubbidirono e fecero
Non è mai più sorto in I un profeta
Mosè fece dinanzi agli occhi di tutto I.
nel paese che io do ai figliuoli d’I.
certi uomini di tra i figliuoli d’I son
e con tutti i figliuoli d’I partì da Sittim.
a renderti grande agli occhi di tutto I,
E Giosuè disse ai figliuoli d’I: ‘Fatevi
prendete dodici uomini fra le tribù d’I,
mentre tutto I passava per l’asciutto,
che avea designati tra i figliuoli d’I, un
il numero delle tribù dei figliuoli d’I,
e queste pietre sono, per i figliuoli d’I,
I figliuoli d’I fecero dunque come
il numero delle tribù de’ figliuoli d’I; le
in armi davanti ai figliuoli d’I, come
rese grande Giosuè agli occhi di tutto I;
Poi parlò ai figliuoli d’I e disse loro:
I passò questo Giordano per l’asciutto.
davanti ai figliuoli d’I finché fossero
alcun coraggio di fronte ai figliuoli d’I.
di nuovo a circoncidere i figliuoli d’I’.
di pietra e circoncise i figliuoli d’I sul
i figliuoli d’I avean camminato per
I figliuoli d’I si accamparono a Ghilgal,
e i figliuoli d’I non ebbero più manna,
e barricata per paura de’ figliuoli d’I;
e non rendiate maledetto il campo d’I,
e li collocarono fuori del campo d’I.
i figliuoli d’I diedero fuoco alla città e
ed ella ha dimorato in mezzo ad I fino
i figliuoli d’I commisero una infedeltà
s’accese contro i figliuoli d’I.
fino alla sera, egli con gli anziani d’I, e
ora che I ha voltato le spalle ai suoi
I ha peccato; essi hanno trasgredito il
i figliuoli d’I non potranno stare a
così ha detto l’Eterno, l’Iddio d’I:
O I, c’è dell’interdetto in mezzo a te!
e ha commesso un’infamia in I’.
e fece accostare I tribù per tribù; e la
da’ gloria all’Eterno, all’Iddio d’I,
ho peccato contro l’Eterno, l’Iddio d’I,
a Giosuè e a tutti i figliuoli d’I, e le
E Giosuè e tutto I con lui presero Acan,
E tutto I lo lapidò; e dopo aver lapidati
salì contro Ai: egli con gli anziani d’I,
tutto il suo popolo usciron contro a I,
Giosuè e tutto I, facendo vista d’esser
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che non uscisse dietro a I.
la città aperta e inseguirono I.
E Giosuè e tutto I, vedendo che quelli
cosicché furon presi in mezzo da I,
e I li batté in modo che non ne rimase
Quando I ebbe finito d’uccidere tutti gli
tutto I tornò verso Ai e la mise a fil di
I prese per sé soltanto il bestiame e il
un altare all’Eterno, all’Iddio d’I, sul
aveva ordinato ai figliuoli d’I, e come
e i figliuoli d’I offriron su di esso degli
avea scritta in presenza dei figliuoli d’I.
Tutto I, i suoi anziani, i suoi ufficiali e i
ordinato che si benedisse il popolo d’I.
in presenza di tutta la raunanza d’I,
per muover guerra a Giosuè e ad I.
e dissero a lui e alla gente d’I: ‘Noi
La gente d’I rispose a questi Hivvei:
la gente d’I prese delle loro provviste, e
i figliuoli d’I partirono, e giunsero alle
Ma i figliuoli d’I non li uccisero, a
nel nome dell’Eterno, dell’Iddio d’I.
nel nome dell’Eterno, dell’Iddio d’I;
li liberò dalle mani de’ figliuoli d’I,
la pace con Giosuè e coi figliuoli d’I’.
E l’Eterno li mise in rotta davanti ad I,
Mentre fuggivano d’innanzi a I ed
di quelli che i figliuoli d’I uccisero con
gli Amorei in potere de’ figliuoli d’I,
e disse in presenza d’I: Sole, fermati
poiché l’Eterno combatteva per I.
con tutto I, tornò al campo di Ghilgal.
e i figliuoli d’I ebbero finito
osasse fiatare contro i figliuoli d’I.
chiamò tutti gli uomini d’I, e disse ai
con tutto I passò da Makkeda a Libna, e
anche quella col suo re nelle mani d’I, e
con tutto I passò da Libna a Lakis;
E l’Eterno diede Lakis nelle mani d’I,
con tutto I passò da Lakis ad Eglon;
con tutto I salì da Eglon ad Hebron, e
Giosuè con tutto I tornò verso Debir, e
l’Eterno, l’Iddio d’I, avea comandato.
l’Eterno, l’Iddio d’I, combatteva per I.
con tutto I, fece ritorno al campo di
di Merom per combattere contro I.
io farò che saran tutti uccisi davanti a I;
Ma I non arse alcuna delle città poste in
E i figliuoli d’I si tennero per sé tutto il
la contrada montuosa d’I e le sue
città che facesse pace coi figliuoli d’I,
cuore si ostinasse a dar battaglia ad I,
onde I li votasse allo sterminio senza
e di tutta la contrada montuosa d’I;
più Anakiti nel paese de’ figliuoli d’I;
e Giosuè lo diede in eredità a I, tribù
i re del paese battuti dai figliuoli d’I, i
e i figliuoli d’I li batterono; e Mosè,
che Giosuè e i figliuoli d’I batterono di
Giosuè diede in possesso alle tribù d’I,
Io li caccerò d’innanzi ai figliuoli d’I; e
figliuoli d’I non cacciarono i Ghesuriti
abitano in mezzo a I fino al dì d’oggi.
all’Eterno, all’Iddio d’I, sono la sua
I figliuoli d’I fecer morir di spada
l’Eterno, l’Iddio d’I, è la sua eredità,
le terre che i figliuoli d’I ebbero come
capi famiglia delle tribù dei figliuoli d’I
non avea dato, tra i figliuoli d’I, alcuna
I figliuoli d’I fecero come l’Eterno
quando I viaggiava nel deserto; ed ora
seguito l’Eterno, l’Iddio d’I.
i figliuoli d’I si furono rinforzati,
tutta la raunanza de’ figliuoli d’I
rimanevano tra i figliuoli d’I sette tribù,
E Giosuè disse ai figliuoli d’I: ‘ Fino a
e quivi spartì il paese tra i figliuoli d’I,
quando i figliuoli d’I ebbero finito di
famiglia delle tribù de’ figliuoli d’I

ISRAELE - ISRAELE

Gd

20: 1
9
21: 1
3
8
41
43
43
45
22: 9
11
11
12
12
13
14
15
16
18
20
21
22
24
30
31
32
33
23: 1
2
24: 1
1
2
9
23
31
31
32
1: 1
28
2: 4
6
7
10
11
14
20
22
3: 1
2
4
4
5
7
8
8
9
10
12
12
13
14
15
15
27
30
31
4: 1
3
3
4
5
6
23
24
5: 2
3
5
7
7

‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro:
le città assegnate a tutti i figliuoli d’I e
famiglia delle tribù dei figliuoli d’I,
E i figliuoli d’I diedero, della loro
I figliuoli d’I diedero dunque a sorte,
in mezzo ai possessi de’ figliuoli d’I:
L’Eterno diede dunque a I tutto il paese
e i figliuoli d’I ne presero possesso, e vi
che l’Eterno avea dette alla casa d’I
dopo aver lasciato i figliuoli d’I a
I figliuoli d’I udirono che si diceva:
del Giordano, dal lato de’ figliuoli d’I’.
Quando i figliuoli d’I udiron questo,
tutta la raunanza de’ figliuoli d’I si
E i figliuoli d’I mandarono ai figliuoli
casa paterna di tutte le tribù d’I:
di una casa paterna fra le migliaia d’I.
che avete commesso contro l’Iddio d’I,
si adirerà contro tutta la raunanza d’I.
dell’Eterno su tutta la raunanza d’I,
e dissero ai capi delle migliaia d’I:
l’Eterno lo sa, e anche I lo saprà. Se
a far voi con l’Eterno, con l’Iddio d’I?
i capi delle migliaia d’I ch’eran con lui,
avete scampato i figliuoli d’I dalla
al paese di Canaan presso i figliuoli d’I,
La cosa piacque ai figliuoli d’I, i quali
dopo che l’Eterno ebbe dato requie a I
convocò tutto I, gli anziani, i capi, i
Giosuè adunò pure tutte le tribù d’I in
e convocò gli anziani d’I, i capi, i
‘Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: I vostri
di Moab, si levò a muover guerra ad I;
vostro all’Eterno, ch’è l’Iddio d’I!’
E I servì all’Eterno durante tutta la vita
le opere che l’Eterno avea fatte per I.
i figliuoli d’I avean portate dall’Egitto,
i figliuoli d’I consultarono l’Eterno,
quando I si fu rinforzato, assoggettò i
detto queste parole a tutti i figliuoli d’I,
e i figliuoli d’I se ne andarono,
opere che l’Eterno avea fatte a pro d’I.
opere ch’egli avea compiute a pro d’I.
I figliuoli d’I fecero ciò ch’è male agli
E l’ira dell’Eterno s’accese contro I ed
l’ira dell’Eterno si accese contro I, ed
metterò alla prova I per vedere se si
mettere per mezzo d’esse alla prova I,
le nuove generazioni de’ figliuoli d’I
nazioni servirono a mettere I alla prova,
per vedere se I ubbidirebbe ai
i figliuoli d’I abitarono in mezzo ai
I figliuoli d’I fecero ciò ch’è male agli
l’ira dell’Eterno si accese contro I, ed
e i figliuoli d’I furon servi di CushanPoi i figliuoli d’I gridarono all’Eterno,
fu sopra lui, ed egli fu giudice d’I; uscì
I figliuoli d’I continuarono a fare ciò
rese forte Eglon, re di Moab, contro I,
e andò e batté I e s’impadronì della
E i figliuoli d’I furon servi di Eglon, re
i figliuoli d’I gridarono all’Eterno, ed
I figliuoli d’I mandarono per mezzo di
i figliuoli d’I scesero con lui dalla
Moab fu umiliato sotto la mano d’I, e il
pungolo da buoi; e anch’egli liberò I.
i figliuoli d’I continuarono a fare ciò
E i figliuoli d’I gridarono all’Eterno,
opprimeva con violenza i figliuoli d’I.
era giudice d’I una profetessa, Debora,
e i figliuoli d’I salivano a lei per farsi
‘L’Eterno, l’Iddio d’I, non t’ha egli
re di Canaan, dinanzi ai figliuoli d’I.
la mano de’ figliuoli d’I s’andò sempre
si son messi alla testa del popolo in I,
salmeggerò all’Eterno, all’Iddio d’I.
scosso dinanzi all’Eterno, all’Iddio d’I.
I capi mancavano in I; mancavano,
non sorsi io, come una madre in I.
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lancia, fra quaranta mila uomini d’I?
Il mio cuore va ai condottieri d’I! O voi
gli atti di giustizia de’ suoi capi in I!
Or i figliuoli d’I fecero ciò ch’è male
La mano di Madian fu potente contro I;
i figliuoli d’I si fecero quelle caverne
Quando I avea seminato, i Madianiti
non lasciavano in I né viveri, né pecore,
I dunque fu ridotto in gran miseria a
e i figliuoli d’I gridarono all’Eterno.
i figliuoli d’I ebbero gridato all’Eterno
mandò ai figliuoli d’I un profeta, che
‘Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: Io vi
e salva I dalla mano di Madian; non
‘Ah, signor mio, con che salverò io I?
‘Se vuoi salvare I per mia mano, come
tu salverai I per mia mano come hai
I potrebbe vantarsi di fronte a me, e
rimandati tutti gli altri uomini d’I,
Gedeone, figliuolo di Joas, uomo d’I;
adorò Dio; poi tornò al campo d’I, e
gli uomini d’I dissero a Gedeone:
tutto I v’andò a prostituirsi, ed esso
fu umiliato davanti ai figliuoli d’I, e
i figliuoli d’I ricominciarono a
I figliuoli d’I non si ricordarono
per tutto il bene ch’egli avea fatto a I.
Abimelec signoreggiò sopra I tre anni.
sorse, per liberare I, Thola, figliuolo di
fu giudice d’I per ventitre anni; poi
che fu giudice d’I per ventidue anni;
E i figliuoli d’I continuarono a fare ciò
L’ira dell’Eterno s’accese contro I, ed
ed oppressero i figliuoli d’I; per
oppressero tutti i figliuoli d’I ch’erano
e I fu in grande angustia.
i figliuoli d’I gridarono all’Eterno,
E l’Eterno disse ai figliuoli d’I: ‘Non vi
E i figliuoli d’I dissero all’Eterno:
che si accorò per l’afflizione d’I.
e i figliuoli d’I s’adunaron pure, e si
figliuoli di Ammon mossero guerra a I.
figliuoli di Ammon movean guerra a I,
quando I salì dall’Egitto, s’impadronì
I non s’impadronì del paese di Moab,
quando I salì dall’Egitto e attraversò il
il quale pure rifiutò; e I rimase a Kades.
E I inviò de’ messi a Sihon, re degli
Sihon non si fidò d’I per permettergli di
a Jahats, e combatté contro I.
E l’Eterno, l’Iddio d’I, diede Sihon e
tutta la sua gente nelle mani d’I, che li
così I conquistò tutto il paese degli
E ora che l’Eterno, l’Iddio d’I,
ha cacciato gli Amorei d’innanzi a I,
Mosse egli querela ad I, o gli fece egli
trecent’anni che I abita ad Heshbon
giudichi oggi tra i figliuoli d’I e i
furono umiliati dinanzi ai figliuoli d’I.
conosciuto uomo. Di qui venne in I
le figliuole d’I vanno tutti gli anni a
Jefte fu giudice d’I per sei anni. Poi
fu giudice d’I Ibtsan di Bethlehem,
Fu giudice d’I per sette anni.
fu giudice d’I Elon, lo Zabulonita;
fu giudice d’I per dieci anni.
Dopo di lui fu giudice d’I Abdon,
Fu giudice d’I per otto anni.
E i figliuoli d’I continuarono a fare
e sarà lui che comincerà a liberare I
In quel tempo, i Filistei dominavano I.
Sansone fu giudice d’I, al tempo de’
Egli era stato giudice d’I per venti anni.
non v’era re in I; ognuno faceva quel
non v’era re in I; e in quel medesimo
toccata alcuna eredità fra le tribù d’I.
di una tribù e d’una famiglia in I?’
che fu figliuolo d’I; ma prima, il nome
Or in quel tempo non v’era re in I; ed
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i cui abitanti non sono figliuoli d’I, ma
che mandò per tutto il territorio d’I.
figliuoli d’I salirono dal paese d’Egitto,
Allora tutti i figliuoli d’I uscirono, da
e tutte le tribù d’I si presentarono nella
che i figliuoli d’I eran saliti a Mitspa.
I figliuoli d’I dissero: ‘Parlate! Com’è
per tutto il territorio della eredità d’I,
commesso un delitto e una infamia in I.
Eccovi qui tutti, o figliuoli d’I; dite qui
Prenderemo in tutte le tribù d’I dieci
tutta l’infamia che ha commessa in I’.
tutti gli uomini d’I si radunarono contro
E le tribù d’I mandarono degli uomini
a morte, e togliam via il male da I’. Ma
alla voce dei loro fratelli, i figliuoli d’I.
a combattere contro i figliuoli d’I.
pure il censimento degli uomini d’I,
E i figliuoli d’I si mossero, salirono a
i figliuoli d’I si misero in marcia e si
gli uomini d’I uscirono per combattere
morti al suolo ventiduemila uomini d’I.
Il popolo, gli uomini d’I, ripresero
E i figliuoli d’I salirono e piansero
I figliuoli d’I vennero a battaglia coi
diciottomila uomini de’ figliuoli d’I,
tutti i figliuoli d’I e tutto il popolo
E i figliuoli d’I consultarono l’Eterno
E I pose un’imboscata tutt’intorno a
I figliuoli d’I salirono per la terza volta
le altre volte, alcuni del popolo d’I, per
Ma i figliuoli d’I dissero: ‘Fuggiamo, e
E tutti gli uomini d’I abbandonarono la
l’imboscata d’I si slanciò fuori dal
Diecimila uomini scelti in tutto I
sconfisse Beniamino davanti ad I;
e i figliuoli d’I uccisero quel giorno
un segnale convenuto fra gli uomini d’I
Gli uomini d’I aveano dunque voltate
e uccidere circa trenta uomini d’I. Essi
gli uomini d’I fecero fronte indietro, e
le spalle davanti agli uomini d’I, e
gli uomini d’I avean giurato a Mitspa,
‘O Eterno, o Dio d’I,
perché mai è avvenuto questo in I
che oggi, ci sia in I una tribù di meno?’
E i figliuoli d’I dissero:
‘Chi è, fra tutte le tribù d’I, che non sia
I figliuoli d’I si pentivano di quel che
‘Oggi è stata soppressa una tribù d’I.
‘Qual è fra le tribù d’I quella che non è
aperta una breccia fra le tribù d’I.
non sia soppressa una tribù in I.
i figliuoli d’I avean giurato, dicendo:
i figliuoli d’I se ne andarono di là,
non v’era re in I; ognun facea quel che
da parte dell’Eterno, dell’Iddio d’I,
Or v’era in I quest’antica usanza, per
era il modo di attestazione in I.
le due donne che fondarono la casa d’I.
Il nome di lui sia celebrato in I!
l’Iddio d’I esaudisca la preghiera che
che i suoi figliuoli facevano a tutto I, e
lo scelsi io forse, fra tutte le tribù d’I,
padre tutti i sacrifizi dei figliuoli d’I,
col meglio di tutte le oblazioni d’I, mio
così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: Io avevo
mentre I sarà ricolmo di beni, e non vi
io sto per fare in I una cosa tale che chi
Tutto I, da Dan fino a Beer-Sceba,
parola di Samuele era rivolta a tutto I.
Or I uscì contro i Filistei per dar
schierarono in battaglia in faccia ad I;
I fu sconfitto dai Filistei, che uccisero
gli anziani d’I dissero: ‘Perché l’Eterno
tutto I diè in grandi grida di gioia, sì
e I fu sconfitto, e ciascuno se ne fuggì
enorme, e caddero, d’I, trentamila fanti.
‘I è fuggito d’innanzi ai Filistei; e v’è
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Era stato giudice d’I quarant’anni.
dicendo: ‘La gloria ha esulato da I’,
‘La gloria ha esulato da I, perché l’arca
‘L’arca dell’Iddio d’I non rimarrà
‘Che faremo dell’arca dell’Iddio d’I?’
trasporti l’arca dell’Iddio d’I a Gath’.
trasportaron quivi l’arca dell’Iddio d’I.
‘Hanno trasportato l’arca dell’Iddio d’I
‘Rimandate l’arca dell’Iddio d’I; torni
‘Se rimandate l’arca dell’Iddio d’I, non
e date gloria all’Iddio d’I; forse egli
e tutta la casa d’I sospirava, anelando
Samuele parlò a tutta la casa d’I
i figliuoli d’I tolsero via gl’idoli di Baal
‘Radunate tutto I a Mitspa, e io
Samuele fece la funzione di giudice d’I
i figliuoli d’I s’erano adunati a Mitspa,
i principi loro salirono contro I. La
qual cosa avendo udita i figliuoli d’I,
e gridò all’Eterno per I, e l’Eterno
i Filistei s’avvicinarono per assalire I;
rotta, talché furono sconfitti dinanzi a I.
Gli uomini d’I uscirono da Mitspa,
più ad invadere il territorio d’I; e la
Le città che i Filistei aveano prese ad I,
tornarono ad I, da Ekron fino a Gath.
I liberò il loro territorio dalle mani dei
E vi fu pace fra I e gli Amorei.
E Samuele fu giudice d’I per tutto il
esercitava il suo ufficio di giudice d’I
quivi fungeva da giudice d’I, e quivi
costituì giudici d’I i suoi figliuoli.
tutti gli anziani d’I si radunarono,
E Samuele disse agli uomini d’I:
non ve n’era tra i figliuoli d’I uno più
(Anticamente, in I, quand’uno andava a
ungerai come capo del mio popolo d’I.
tutto quello che v’è di desiderabile in I?
di una delle più piccole tribù d’I? La
e disse ai figliuoli d’I:
‘Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I:
Io trassi I dall’Egitto, e vi liberai dalle
fece accostare tutte le tribù d’I, e la
e getti così quest’obbrobrio su tutto I’.
de’ messi per tutto il territorio d’I; e se
dei messi, per tutto il territorio d’I,
ed erano trecentomila figliuoli d’I e
ha operato una liberazione in I’.
E Saul e gli uomini tutti d’I fecero gran
Samuele disse a tutto I: ‘Ecco, io vi ho
e regnò quarantadue anni sopra I.
Saul si scelse tremila uomini d’I:
E tutto I sentì dire: ‘Saul ha battuto la
e I è venuto in odio ai Filistei’. Così il
si radunarono per combattere contro I;
avrebbe stabilito il tuo regno sopra I in
in tutto il paese d’I non si trovava un
l’Eterno li ha dati nelle mani d’I’.
l’arca di Dio era allora coi figliuoli d’I.
In quel giorno l’Eterno salvò I, e la
gli uomini d’I, in quel giorno, erano
i Filistei? Li darai tu nelle mani d’I?’
vero che l’Eterno, il salvatore d’I, vive,
egli disse a tutto I: ‘Mettetevi da un
‘Dio d’I, fa’ conoscere la verità!’ E
ha operato questa gran liberazione in I,
preso possesso del suo regno in I,
e liberò I dalle mani di quelli che lo
per ungerti re del suo popolo, d’I;
Io ricordo ciò che Amalek fece ad I
benignità verso tutti i figliuoli d’I
sei divenuto capo delle tribù d’I,
e l’Eterno t’ha unto re d’I?
perché tu non sia più re sopra I’.
strappa oggi d’addosso a te il regno d’I,
E colui ch’è la gloria d’I non mentirà e
del mio popolo e in presenza d’I;
si pentiva d’aver fatto Saul re d’I.
rigettato perché non regni più sopra I?
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Saul e gli uomini d’I si radunarono
e I stava sul monte dall’altra parte; e fra
si fermò; e, vòlto alle schiere d’I, gridò:
sfida a disonore delle schiere d’I:
Saul e tutto I udirono queste parole del
Saul ed essi con tutti gli uomini d’I
E tutti gli uomini d’I, alla vista di
Gli uomini d’I dicevano: ‘Avete visto
Egli s’avanza per coprir d’obbrobrio I.
ed esenterà in I la casa del padre di lui
Filisteo e torrà l’obbrobrio di dosso a I?
dell’Iddio delle schiere d’I che tu hai
la terra riconoscerà che v’è un Dio in I;
E gli uomini d’I e di Giuda sorsero,
i figliuoli d’I, dopo aver dato la caccia
le donne uscirono da tutte le città d’I
ma tutto I e Giuda amavano Davide,
e che è la famiglia di mio padre in I,
una grande liberazione a pro di tutto I.
l’Iddio d’I, mi sia testimonio!
‘O Eterno, Dio d’I, il tuo servo ha
O Eterno, Dio d’I, deh! fallo sapere al
tu regnerai sopra I, e io sarò il secondo
prese tremila uomini scelti fra tutto I, e
Contro chi è uscito il re d’I? Chi vai tu
il regno d’I rimarrà stabile nelle tue
e tutto I si radunò e ne fece cordoglio; e
e t’avrà stabilito come capo sopra I,
‘Sia benedetto l’Eterno, l’Iddio d’I, che
vero che vive l’Eterno, l’Iddio d’I, che
avendo seco tremila uomini scelti d’I,
E chi è pari a te in I? Perché dunque
il re d’I è uscito per andar in traccia
di cercarmi per tutto il territorio d’I;
‘Egli si rende odioso a I, suo popolo; e
i loro eserciti per muover guerra ad I.
morto; tutto I ne avea fatto cordoglio, e
Saul parimente radunò tutto I, e si
l’Eterno darà anche I con te nelle mani
darà pure il campo d’I nelle mani dei
questi è Davide, servo di Saul re d’I,
ne fece in I una legge e una norma, che
Or i Filistei vennero a battaglia con I, e
che la gente d’I s’era data alla fuga e
rispose: ‘Sono fuggito dal campo d’I’.
del popolo dell’Eterno e della casa d’I,
Il fiore de’ tuoi figli, o I, giace ucciso
Figliuole d’I, piangete su Saul, che vi
d’Efraim, di Beniamino e di tutto I.
quando cominciò a regnare sopra I, e
Abner con la gente d’I fu sconfitto
popolo si fermò, senza più inseguire I,
e stabilendo il trono di Davide sopra I e
per volgere dalla tua parte tutto I’.
entrò in trattative con gli anziani d’I,
io salverò il mio popolo I dalle mani
di tutto quello che I e tutta la casa di
‘Io mi leverò e andrò a radunare tutto I
e tutto I riconobbero in quel giorno che
ed un grand’uomo è caduto oggi in I?
le braccia, e tutto I fu nello sgomento.
tutte le tribù d’I vennero a trovare
eri tu quel che guidavi e riconducevi I;
detto: - Tu pascerai il mio popolo d’I,
tu sarai il principe d’I’.
tutti gli anziani d’I vennero dal re a
ed essi unsero Davide come re d’I.
regnò trentatre anni su tutto I e Giuda.
lo stabiliva saldamente come re d’I e
di lui per amore del suo popolo d’I.
udito che Davide era stato unto re d’I,
di nuovo tutti gli uomini scelti d’I, in
E Davide e tutta la casa d’I sonavano
e tutta la casa d’I trasportarono su
a tutta la moltitudine d’I, uomini e
‘Bell’onore s’è fatto oggi il re d’I a
la sua casa per stabilirmi principe d’I,
che trassi i figliuoli d’I dall’Egitto, fino
in mezzo a tutti i figliuoli d’I, ho io
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comandato di pascere il mio popolo d’I,
tu fossi il principe d’I, mio popolo;
ho assegnato un posto ad I, mio popolo,
stabilito dei giudici sul mio popolo d’I;
popolo è come il tuo popolo, come I,
Tu hai stabilito il tuo popolo d’I per
L’Eterno degli eserciti è l’Iddio d’I! E
tu, o Eterno degli eserciti, Dio d’I, hai
Davide regnò su tutto I, facendo
un corpo fra gli uomini migliori d’I, lo
I Sirî, vedendosi sconfitti da I, si
fu riferita a Davide, che radunò tutto I,
Ma i Sirî fuggirono d’innanzi a I; e
di Hadadezer si videro sconfitti da I,
fecero pace con I, e furono a lui
e con tutto I a devastare il paese dei
‘L’arca, I e Giuda abitano sotto le
Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I:
Io t’ho unto re d’I e t’ho liberato dalle
t’ho dato la casa d’I e di Giuda; e, se
ma io farò questo davanti a tutto I e in
questo non si fa in I; non commettere
tu saresti messo tra gli scellerati in I. Te
Or in tutto I non v’era uomo che fosse
‘Il tuo servo è di tale e tale tribù d’I’.
Absalom faceva così con tutti quelli d’I
Absalom rubò il cuore alla gente d’I.
degli emissari per tutte le tribù d’I, a
‘Il cuore degli uomini d’I s’è volto
Oggi la casa d’I mi renderà il regno di
e tutto il popolo, gli uomini d’I, erano
e tutti gli uomini d’I hanno scelto, e
e quando tutto I saprà che ti sei reso
di suo padre, a vista di tutto I.
ad Absalom e a tutti gli anziani d’I.
tutto I sa che tuo padre è un prode, e
che tutto I da Dan fino a Beer-Sheba, si
tutto I cingerà di funi quella città e noi
Absalom e tutti gli uomini d’I dissero:
consigliato Absalom e gli anziani d’I
il Giordano, con tutta la gente d’I.
I ed Absalom si accamparono nel paese
si mise dunque in campagna contro I, e
E il popolo d’I fu quivi sconfitto dalla
fece ritorno cessando d’inseguire I,
e tutto I fuggì, ciascuno nella sua tenda.
Or quei d’I se n’eran fuggiti, ognuno
in tutte le tribù d’I tutto il popolo stava
I discorsi che si tengono in tutto I sono
Si farebb’egli morir oggi qualcuno in I?
so io dunque che oggi divento re d’I?’
e anche la metà del popolo d’I aveano
di Giuda risposero agli uomini d’I:
E gli uomini d’I risposero agli uomini
più violento di quello degli uomini d’I.
O I, ciascuno alla sua tenda!’
tutti gli uomini di I ripresero la via
Joab passò per mezzo a tutte le tribù d’I
città più pacifiche e più fedeli in I;
perire una città che è una madre in I.
Joab era a capo di tutto l’esercito d’I;
non erano del numero de’ figliuoli d’I,
e i figliuoli d’I s’eran legati a loro per
Saul, nel suo zelo per i figliuoli d’I e di
a noi il far morire alcuno in I’. Il re
per farci sparire da tutto il territorio d’I,
I Filistei mossero di nuovo guerra ad I;
e non spegnerai la lampada d’I’.
Egli ingiuriò I, e Gionathan, figliuolo
di Giacobbe, del dolce cantore d’I:
L’Iddio d’I ha parlato,
la Ròcca d’I m’ha detto: ‘Colui che
s’accese di nuovo d’ira contro I, ed
‘Va’ e fa’ il censimento d’I e di Giuda’.
‘Va’ attorno per tutte le tribù d’I, da
a fare il censimento del popolo d’I.
c’erano in I ottocentomila uomini forti,
Così l’Eterno mandò la peste in I, da
Cercaron dunque per tutto il paese d’I
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gli occhi di tutto I son rivolti verso di
ti giurai per l’Eterno, per l’Iddio d’I,
e il profeta Nathan lo ungano re d’I. Poi
Io costituisco lui come principe d’I e di
Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio d’I, che
mai qualcuno che segga sul trono d’I.
ha fatto ai due capi degli eserciti d’I, ad
Il tempo che Davide regnò sopra I fu di
tutto I mi considerava come suo futuro
capitano dell’esercito d’I, e Amasa,
E tutto I udì parlare del giudizio che il
Il re Salomone regnava su tutto I. E
avea dodici intendenti su tutto I, i quali
Giuda e I erano numerosissimi, come la
Giuda ed I, da Dan fino a Beer-Sceba,
fece una comandata d’operai in tutto I,
dopo l’uscita dei figliuoli d’I dal paese
nel quarto anno del suo regno sopra I,
abiterò in mezzo ai figliuoli d’I,
e non abbandonerò il mio popolo I’.
a Gerusalemme gli anziani d’I e tutti i
principi delle famiglie de’ figliuoli d’I,
Tutti gli uomini d’I si radunarono
Arrivati che furono gli anziani d’I, i
e tutta la raunanza d’I convocata presso
l’Eterno fece patto coi figliuoli d’I,
e benedisse tutta la raunanza d’I;
e tutta la raunanza d’I stava in piedi.
‘Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio d’I, il
che trassi il mio popolo d’I dall’Egitto,
scelsi alcuna città, fra tutte le tribù d’I,
Davide per regnare sul mio popolo d’I.
al nome dell’Eterno, dell’Iddio d’I;
e mi sono assiso sul trono d’I, come
al nome dell’Eterno, dell’Iddio d’I.
in presenza di tutta la raunanza d’I,
‘O Eterno, Dio d’I! Non v’è Dio che sia
Ora dunque, o Eterno, Dio d’I,
segga nel mio cospetto sul trono d’I,
o Dio d’I, s’avveri la parola che dicesti
e del tuo popolo d’I quando
Quando il tuo popolo I sarà sconfitto
perdona al tuo popolo d’I il suo
ai tuoi servi ed al tuo popolo d’I, ai
individuo o dall’intero tuo popolo d’I,
straniero, che non è del tuo popolo d’I,
come fa il tuo popolo d’I e sappiano
e alle supplicazioni del tuo popolo I,
benedisse tutta la raunanza d’I ad alta
che ha dato riposo al suo popolo I,
ragione al suo servo e al suo popolo I,
il re e tutto I con lui offriron dei
e tutti i figliuoli d’I dedicarono la casa
celebrò la festa, e tutto I con lui. Ci fu
a Davide, suo servo, e ad I, suo popolo.
io stabilirò il trono del tuo regno in I in
mai qualcuno che segga sul trono d’I.
io sterminerò I d’in sulla faccia del
e I sarà la favola e lo zimbello di tutti i
che non erano de’ figliuoli d’I,
Ma de’ figliuoli d’I Salomone non
t’ha gradito, mettendoti sul trono d’I!
nutre per I un amore perpetuo’.
l’Eterno avea detto ai figliuoli d’I:
alienato dall’Eterno, dall’Iddio d’I, che
rimase in Edom sei mesi, con tutto I,
E Rezon fu nemico d’I per tutto il
Aborrì I e regnò sulla Siria.
perché l’Eterno, l’Iddio d’I, dice così:
città che ho scelta fra tutte le tribù d’I.
i figliuoli d’I m’hanno abbandonato, si
anima tua desidererà, e sarai re sopra I.
ne edificai una a Davide, e ti darò I;
regnò a Gerusalemme, su tutto I,
tutto I era venuto a Sichem per farlo re.
e tutta la raunanza d’I vennero a parlare
quando tutto il popolo d’I vide che il re
Alle tue tende, o I! Provvedi ora tu alla
E I se ne andò alle sue tende.
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Ma sui figliuoli d’I che abitavano nelle
ma tutto I lo lapidò, ed egli morì. E il re
Così I si ribellò alla casa di Davide, ed
quando tutto I ebbe udito che
nella raunanza, e lo fece re su tutto I.
per combattere contro la casa d’I e
contro i vostri fratelli, i figliuoli d’I!
O I, ecco i tuoi dèi, che ti hanno tratto
fece una festa per i figliuoli d’I, e salì
Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: Io t’ho
t’ho fatto principe del mio popolo I,
chi è schiavo come chi è libero in I, e
tutto I lo piangerà e gli darà sepoltura.
buono, rispetto all’Eterno, all’Iddio d’I.
L’Eterno stabilirà sopra I un re, che in
E l’Eterno colpirà I, che sarà come una
sradicherà I da questa buona terra che
E abbandonerà I a cagion dei peccati
ha commessi e fatti commettere a I’.
e lo seppellirono, e tutto I lo pianse,
nel libro delle Cronache dei re d’I.
s’era scelta fra tutte le tribù d’I per
avea cacciate d’innanzi ai figliuoli d’I.
del regno di Geroboamo, re d’I, Asa
E ci fu guerra fra Asa e Baasa, re d’I,
Baasa, re d’I, salì contro Giuda, ed
rompi la tua alleanza con Baasa, re d’I,
i capi del suo esercito contro le città d’I
cominciò a regnare sopra I il secondo
re di Giuda; e regnò sopra I due anni.
e il peccato nel quale aveva indotto I.
e tutto I assediavano Ghibbethon.
avea commessi e fatti commettere a I,
avea provocato ad ira l’Iddio d’I.
nel libro delle Cronache dei re d’I?
E ci fu guerra fra Asa e Baasa, re d’I,
cominciò a regnare su tutto I. Stava a
che questi avea fatto commettere a I.
e t’ho fatto principe del mio popolo I,
hai indotto il mio popolo I a peccare, in
nel libro delle Cronache dei re d’I.
cominciò a regnare sopra I. Stava a
commesso e fatto commettere ad I,
provocando ad ira l’Eterno, l’Iddio d’I,
nel libro delle Cronache dei re d’I.
tutto I fece re d’I Omri, capo
Ed Omri con tutto I salì da Ghibbethon
avea commesso, inducendo a peccare I.
nel libro delle Cronache dei re d’I.
il popolo d’I si divise in due parti: metà
Omri cominciò a regnare sopra I, e
Geroboamo avea fatti commettere a I,
a sdegno l’Eterno, l’Iddio d’I, coi suoi
nel libro delle Cronache dei re d’I.
cominciò a regnare sopra I l’anno
e regnò in Samaria sopra I per ventidue
a sdegno l’Eterno, l’Iddio d’I, di quello
che non avean fatto tutti i re d’I che
vero che vive l’Eterno, l’Iddio d’I, di
così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: - Il vaso
‘Sei tu colui che mette sossopra I?’
Elia rispose: ‘Non io metto sossopra I,
Manda ora a far raunare tutto I presso
mandò a chiamare tutti i figliuoli d’I, e
avea detto: ‘Il tuo nome sarà I’.
Dio d’Abrahamo, d’Isacco e d’I fa’
che oggi si conosca che tu sei Dio in I,
i figliuoli d’I hanno abbandonato il tuo
i figliuoli d’I hanno abbandonato il tuo
Jehu, figliuolo di Nimsci, come re d’I,
Ma io lascerò in I un resto di settemila
città, che dicessero ad Achab, re d’I:
Il re d’I rispose: ‘Come dici tu, o re
il re d’I chiamò tutti gli anziani del
Il re d’I rispose: ‘Ditegli così: - Chi
un profeta si accostò ad Achab, re d’I, e
di tutto il popolo, di tutti i figliuoli d’I,
Il re d’I uscì anch’egli, mise in rotta
il profeta si avvicinò al re d’I, e gli
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‘Gli dèi d’I son dèi di montagna; per
e salì verso Afek per combattere con I.
i figliuoli d’I furon passati in rassegna e
l’uomo di Dio si avvicinò al re d’I, e gli
e i figliuoli d’I uccisero de’ Sirî, in un
i re della casa d’I sono dei re clementi;
al collo e usciamo incontro al re d’I;
andarono dal re d’I, e dissero: ‘Il tuo
Il re d’I gli disse: ‘Quella è la tua
il re d’I lo riconobbe per uno dei
il re d’I se ne tornò a casa sua triste ed
o no, che eserciti la sovranità sopra I?
scendi incontro ad Achab, re d’I, che
maschio, schiavo o libero che sia, in I;
provocato ad ira, ed hai fatto peccare I.
avea cacciati d’innanzi ai figliuoli d’I.
tre anni senza guerra tra la Siria e I.
re di Giuda, scese a trovare il re d’I.
il re d’I avea detto ai suoi servi: ‘Non
Giosafat rispose al re d’I: ‘Fa’ conto di
E Giosafat disse al re d’I: ‘Ti prego,
il re d’I radunò i profeti, in numero di
Il re d’I rispose a Giosafat: ‘V’è ancora
Allora il re d’I chiamò un eunuco, e gli
Or il re d’I e Giosafat, re di Giuda,
‘Ho veduto tutto I disperso su per i
E il re d’I disse a Giosafat: ‘Non te l’ho
E il re d’I disse a uno dei suoi servi.
Il re d’I e Giosafat, re di Giuda, saliron
E il re d’I disse a Giosafat: ‘Io mi
il re d’I si travestì, e andò in battaglia.
o grande, ma contro il solo re d’I’.
‘Certo, quello è il re d’I’, e si volsero
s’accorsero ch’egli non era il re d’I,
e ferì il re d’I tra la corazza e le falde;
nel libro delle Cronache dei re d’I.
l’anno quarto di Achab, re d’I.
E Giosafat visse in pace col re d’I.
cominciò a regnare sopra I a Samaria
re di Giuda, e regnò due anni sopra I.
di Nebat, che avea fatto peccare I.
provocò a sdegno l’Eterno, l’Iddio d’I,
Moab si ribellò contro I.
È forse perché non v’è Dio in I che voi
È forse perché non v’è alcun Dio in I
quasi che non ci fosse in I alcun Dio da
nel libro delle Cronache dei re d’I.
padre mio! Carro d’I e sua cavalleria!’
cominciò a regnare sopra I a Samaria
di Nebat, aveva fatto peccare I; e non
pagava al re d’I un tributo di centomila
il re di Moab si ribellò al re d’I.
di Samaria e passò in rassegna tutto I;
Così il re d’I, il re di Giuda e il re di
il re d’I disse: ‘Ahimè, l’Eterno ha
Uno dei servi del re d’I rispose: ‘V’è
Così il re d’I, Giosafat e il re di Edom
Eliseo disse al re d’I: ‘Che ho io da far
Il re d’I gli rispose: ‘No, perché
E si avanzarono verso il campo d’I; ma
condotta prigioniera dal paese d’I una
‘Quella fanciulla del paese d’I ha detto
va’; io manderò una lettera al re d’I’.
E portò al re d’I la lettera, che diceva:
Quando il re d’I ebbe letta la lettera, si
e vedrà che v’è un profeta in I’.
son essi migliori di tutte le acque d’I?
alcun Dio in tutta la terra, fuorché in I.
Ora il re di Siria faceva guerra contro I;
E l’uomo di Dio mandò a dire al re d’I:
E il re d’I mandò gente verso il luogo
sapere chi dei nostri è per il re d’I?’
ma Eliseo, il profeta ch’è in I,
fa sapere al re d’I perfino le parole che
E il re d’I, come li ebbe veduti, disse ad
Il re d’I preparò loro gran copia di cibi;
più a fare incursioni sul territorio d’I.
Or come il re d’I passava sulle mura,
il re d’I ha assoldato contro di noi i re
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son come tutta la moltitudine d’I che
son come tutta la moltitudine d’I che va
so il male che tu farai ai figliuoli d’I; tu
di Joram, figliuolo di Achab, re d’I,
E camminò per la via dei re d’I, come
di Joram, figliuolo di Achab, re d’I,
Athalia, nipote di Omri, re d’I.
Così dice l’Eterno: - Io ti ungo re d’I. ‘Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I:
ungo re del popolo dell’Eterno, re d’I.
chi è schiavo quanto chi è libero in I.
Così dice l’Eterno: Io t’ungo re d’I’.
Or Joram, con tutto I, stava difendendo
E Joram, re d’I, e Achazia, re di Giuda,
Jehu inviò dei messi per tutto I; e tutti
Così Jehu estirpò Baal da I;
di Nebat, aveva fatto peccare I; non
i tuoi figliuoli sederanno sul trono d’I
la legge dell’Eterno, dell’Iddio d’I; non
quali Geroboamo avea fatto peccare I.
cominciò a diminuire il territorio d’I;
nel libro delle Cronache dei re d’I.
E il tempo che Jehu regnò sopra I a
per il quale I doveva essere il popolo
cominciò a regnare sopra I a Samaria; e
di Nebat, aveva fatto peccare I, e non
sotto la quale il re di Siria teneva I.
i figliuoli d’I poteron dimorare nelle
di Geroboamo aveva fatto peccare I; e
nel libro delle Cronache dei re d’I.
cominciò a regnare sopra I a Samaria, e
di Nebat, avea fatto peccare I, ma batté
nel libro delle Cronache dei re d’I.
E Joas fu sepolto a Samaria coi re d’I.
e Joas, re d’I, scese a trovarlo, pianse
padre mio! Carro d’I e sua cavalleria!’.
Eliseo disse al re d’I: ‘Impugna l’arco’;
Joas le prese, ed Eliseo disse al re d’I:
lo sconfisse, e ricuperò così le città d’I.
di Joas, figliuolo di Joachaz, re d’I,
di Joachaz, figliuolo di Jehu, re d’I per
E Joas, re d’I, fece dire ad Amatsia, re
Così Joas, re d’I, salì contro Amatsia;
Giuda rimase sconfitto da I; e que’ di
E Joas, re d’I, fece prigioniero a Bethnel libro delle Cronache dei re d’I.
padri e fu sepolto a Samaria coi re d’I;
di Joas, figliuolo di Joachaz, re d’I.
Geroboamo, figliuolo di Joas, re d’I; e
figliuolo di Nebat, avea fatto peccare I.
Egli ristabilì i confini d’I dall’ingresso
la parola che l’Eterno, l’Iddio d’I, avea
l’Eterno vide che l’afflizione d’I era
non c’era più alcuno che soccorresse I.
di cancellare il nome d’I di disotto al
riconquistò a I Damasco e Hamath che
nel libro delle Cronache dei re d’I.
si addormentò coi suoi padri, i re d’I; e
ventisettesimo di Geroboamo, re d’I,
cominciò a regnare sopra I a Samaria; e
figliuolo di Nebat, avea fatto peccare I.
nel libro delle Cronache dei re d’I.
‘I tuoi figliuoli sederanno sul trono d’I
nel libro delle Cronache dei re d’I.
di Gadi, cominciò a regnare sopra I; e
di Nebat, aveva fatto peccare I.
Menahem fece pagare quel danaro ad I,
nel libro delle Cronache dei re d’I.
cominciò a regnare sopra I a Samaria, e
figliuolo di Nebat, avea fatto peccare I.
nel libro delle Cronache dei re d’I.
cominciò a regnare sopra I a Samaria, e
figliuolo di Nebat, avea fatto peccare I.
Al tempo di Pekah, re d’I, venne
nel libro delle Cronache dei re d’I.
di Pekah, figliuolo di Remalia, re d’I,
ma seguì la via dei re d’I, e fece perfino
avea cacciate d’innanzi ai figliuoli d’I;
e Pekah, figliuolo di Remalia, re d’I,
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del re di Siria e dalle mani del re d’I,
cominciò a regnare sopra I a Samaria, e
non però come gli altri re d’I che
i figliuoli d’I avean peccato contro
e quelli che i re d’I aveano introdotti.
I figliuoli d’I aveano fatto, in segreto,
Eppure l’Eterno avea avvertito I e
l’Eterno si adirò fortemente contro I, e
ma seguì i costumi stabiliti da I.
E l’Eterno rigettò tutta la stirpe d’I, la
ebbe strappato I dalla casa di Davide e
distolse I dal seguire l’Eterno, e gli fece
E i figliuoli d’I s’abbandonarono a tutti
mandò via I dalla sua presenza, come
I fu trasportato dal suo paese in Assiria,
in luogo dei figliuoli d’I; e quelle
figliuoli di Giacobbe, da lui chiamato I,
terzo di Hosea, figliuolo d’Ela, re d’I,
i figliuoli d’I gli aveano fino a quel
sua fiducia nell’Eterno, nell’Iddio d’I; e
anno di Hosea, figliuolo d’Ela re d’I,
ch’era il nono anno di Hosea, re d’I,
‘O Eterno, Dio d’I, che siedi sopra i
‘Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: - Ho
alto gli occhi tuoi? contro il Santo d’I!
avea cacciate d’innanzi ai figliuoli d’I.
come avea fatto Achab re d’I, e adorò
che io ho scelta fra tutte le tribù d’I,
e non permetterò più che il piè d’I vada
avea distrutte dinanzi ai figliuoli d’I.
così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: - Ecco,
‘Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: Dite
Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I, riguardo
Salomone re d’I aveva eretti in onore di
di Nebat, il quale avea fatto peccare I:
e che i re d’I aveano fatte per provocare
de’ giudici che avean governato I,
e per tutto il tempo dei re d’I e dei re di
al mio cospetto come n’ho tolto I; e
gli utensili d’oro che Salomone, re d’I,
Figliuoli d’Isacco: Esaù e I.
che alcun re regnasse sui figliuoli d’I:
Questi sono i figliuoli d’I: Ruben,
Acan che conturbò I quando commise
Jabets invocò l’Iddio d’I, dicendo: ‘Oh
Figliuoli di Ruben, primogenito d’I.
ai figliuoli di Giuseppe, figliuolo d’I.
Figliuoli di Ruben, primogenito d’I:
e al tempo di Geroboamo, re d’I.
E l’Iddio d’I eccitò lo spirito di Pul, re
Kehath, figliuolo di Levi, figliuolo d’I.
e facendo l’espiazione per I,
I figliuoli d’I dettero ai Leviti quelle
i figliuoli di Giuseppe, figliuolo d’I.
e si trovano iscritti nel libro dei re d’I.
Or i Filistei vennero a battaglia con I, e
che la gente d’I s’era data alla fuga e
Allora tutto I si radunò presso Davide a
eri tu quel che guidavi e riconducevi I;
Tu pascerai il mio popolo d’I,
tu sarai il principe del mio popolo d’I’.
Tutti gli anziani d’I vennero dunque dal
ed essi unsero Davide come re d’I,
Davide con tutto I si mosse contro
che l’aiutarono con tutto I ad assicurare
la parola dell’Eterno riguardo ad I.
modo da sapere quel che I dovea fare,
per proclamare Davide re sopra tutto I;
tutto il rimanente d’I era unanime per
in abbondanza; perché v’era gioia in I.
poi disse a tutta la raunanza d’I: ‘Se vi
che son rimasti in tutte le regioni d’I, e
Davide dunque radunò tutto I, dallo
E Davide, con tutto I, salì verso Baala,
Davide e tutto I danzavano dinanzi a
lo stabiliva saldamente come re d’I,
era grandemente esaltata per amore d’I,
che Davide era stato unto re di tutto I,
Davide convocò tutto I a Gerusalemme
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l’arca dell’Eterno, dell’Iddio d’I, nel
l’arca dell’Eterno, dell’Iddio d’I.
Davide, gli anziani d’I e i capi di
Così tutto I portò su l’arca del patto
lodare e celebrare l’Eterno, l’Iddio d’I.
o voi, progenie d’I, suo servitore,
uno statuto, ad I come un patto eterno,
Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio d’I,
scritto nella legge data dall’Eterno ad I.
dal giorno che trassi I dall’Egitto, fino
andato, or qua or là, in mezzo a tutto I,
fatto parola a qualcuno dei giudici d’I
tu fossi il principe d’I, mio popolo;
ho assegnato un posto ad I, mio popolo,
stabilito dei giudici sul mio popolo d’I.
E qual popolo è come il tuo popolo d’I,
Tu hai fatto del tuo popolo d’I il popolo
L’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I,
è veramente un Dio per I; e la casa del
Davide regnò su tutto I, facendo
un corpo fra gli uomini migliori d’I, lo
I Sirî, vedendosi sconfitti da I,
fu riferita a Davide, che radunò tutto I,
Ma i Sirî fuggirono d’innanzi a I; e
di Hadarezer si videro sconfitti da I,
Egli ingiuriò I; e Gionathan, figliuolo
Or Satana si levò contro I,
e incitò Davide a fare il censimento d’I.
Perché render così I colpevole?’
Joab dunque partì, percorse tutto I, poi
c’erano in tutto I un milione e
dispiacque a Dio, che perciò colpì I.
la distruzione in tutto il territorio d’I.
Così l’Eterno mandò la peste in I;
e caddero settantamila persone d’I.
e qui sarà l’altare degli olocausti per I’.
gli stranieri che erano nel paese d’I, e
una casa all’Eterno, all’Iddio d’I.
e io darò pace e tranquillità a I, durante
trono del suo regno sopra I in perpetuo.
e ti costituisca re d’I, per osservare la
che l’Eterno prescrisse a Mosè per I.
Davide ordinò pure a tutti i capi d’I
stabilì Salomone, suo figliuolo, re d’I.
E radunò tutti i capi d’I, i sacerdoti e i
‘L’Eterno, l’Iddio d’I ha dato riposo al
l’Iddio d’I, gli aveva prescritta.
tempio, come magistrati e giudici in I.
furono preposti alla sorveglianza d’I, di
Ora ecco i figliuoli d’I, secondo il loro
Questi erano i capi delle tribù d’I. Capo
Questi erano i capi delle tribù d’I.
non fece il censimento di quei d’I
l’Eterno avea detto di moltiplicare I
e l’ira dell’Eterno piombò sopra I a
convocò a Gerusalemme tutti i capi d’I,
L’Eterno, l’Iddio d’I, ha scelto me, in
perché io fossi re d’I in perpetuo;
gli è piaciuto di far me re di tutto I;
sul trono dell’Eterno, che regna sopra I.
Or dunque, in presenza di tutto I,
i capi delle tribù d’I, i capi delle
o Eterno, Dio del padre nostro I, di
o Dio d’Abrahamo, d’Isacco e d’I
sacrifizi in gran numero, per tutto I.
prosperò, e tutto I gli ubbidì.
Salomone nel cospetto di tutto I, e gli
nessun re, prima di lui, ebbe mai in I.
figliuolo d’Isai, regnò su tutto I.
Il tempo che regnò sopra I fu
che avvenne ai suoi tempi tanto in I,
Salomone parlò a tutto I, ai capi delle
capi delle case patriarcali di tutto I;
a Gerusalemme, e regnò sopra I.
Questa è una legge perpetua per I.
‘Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio d’I, che
stranieri che si trovavano nel paese d’I,
radunò a Gerusalemme gli anziani d’I e
famiglie patriarcali dei figliuoli d’I, per
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Tutti gli uomini d’I si radunarono
Arrivati che furono tutti gli anziani d’I,
e tutta la raunanza d’I convocata presso
l’Eterno fece patto coi figliuoli d’I,
e benedisse tutta la raunanza d’I;
e tutta la raunanza d’I stava in piedi.
‘Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio d’I, il
trassi il mio popolo d’I dal paese
scelsi alcuna città, fra tutte le tribù d’I,
fosse principe del mio popolo d’I;
Davide per regnare sul mio popolo d’I.
al nome dell’Eterno, dell’Iddio d’I;
e mi sono assiso sul trono d’I, come
al nome dell’Eterno, dell’Iddio d’I.
il patto ch’egli fermò coi figliuoli d’I’.
in presenza di tutta la raunanza d’I, e
in presenza di tutta la raunanza d’I,
‘O Eterno, Dio d’I! Non v’è Dio che sia
Ora dunque, o Eterno, Dio d’I,
segga nel mio cospetto sul trono d’I,
Dio d’I, s’avveri la parola che dicesti al
e del tuo popolo I quando pregheranno,
Quando il tuo popolo I sarà sconfitto
perdona al tuo popolo d’I il suo
ai tuoi servi ed al tuo popolo d’I,
individuo o dall’intero tuo popolo d’I,
straniero, che non è del tuo popolo d’I,
per temerti, come fa il tuo popolo d’I, e
Tutti i figliuoli d’I videro scendere il
ai Leviti, e tutto I stava in piedi.
festa per sette giorni, e tutto I con lui.
Davide, a Salomone e ad I, suo popolo.
mai qualcuno che regni sopra I.
date, e vi fece abitare i figliuoli d’I.
e dei Gebusei, che non erano d’I,
Ma de’ figliuoli d’I Salomone non
non abiterà nella casa di Davide re d’I,
ama I e vuol conservarlo in perpetuo’.
regnò a Gerusalemme, su tutto I,
tutto I era venuto a Sichem per farlo re.
e tutto I vennero a parlare a Roboamo,
E quando tutto I vide che il re non gli
Ognuno alle sue tende, o I! Provvedi
E tutto I se ne andò alle sue tende.
Ma sui figliuoli d’I che abitavano nelle
i figliuoli d’I lo lapidarono ed egli
Così I si ribellò alla casa di Davide, ed
per combattere contro I e restituire il
e a tutto I in Giuda e in Beniamino, e
I sacerdoti e i Leviti di tutto I vennero
E quelli di tutte le tribù d’I che aveano
in cuore di cercare l’Eterno, l’Iddio d’I,
e tutto I con lui, abbandonò la legge
i principi d’I e il re si umiliarono, e
s’era scelta fra tutte le tribù d’I, per
‘O Geroboamo, e tutto I, ascoltatemi!
voi sapere che l’Eterno, l’Iddio d’I, ha
dato per sempre il regno sopra I a
O figliuoli d’I, non combattete contro
Iddio sconfisse Geroboamo e tutto I
I figliuoli d’I fuggirono d’innanzi a
dalla parte d’I caddero morti
i figliuoli d’I, in quel tempo, furono
lungo tempo I è stato senza vero Dio,
s’è convertito all’Eterno, all’Iddio d’I,
gran numero di quei d’I eran passati
non cercasse l’Eterno, l’Iddio d’I,
gli alti luoghi non furono eliminati da I;
Baasa, re d’I, salì contro Giuda, ed
rompi la tua alleanza con Baasa, re d’I,
capi del suo esercito contro le città d’I,
scritte nel libro dei re di Giuda e d’I.
in luogo di lui, e si fortificò contro I;
senza imitare quel che faceva I.
Achab, re d’I, disse a Giosafat, re di
E Giosafat disse al re d’I: ‘Ti prego,
il re d’I radunò i profeti, in numero di
Il re d’I rispose a Giosafat: ‘V’è ancora
Allora il re d’I chiamò un eunuco, e gli
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Or il re d’I e Giosafat, re di Giuda,
‘Ho veduto tutto I disperso su per i
E il re d’I disse a Giosafat: ‘Non te l’ho
Chi sedurrà Achab, re d’I, affinché
E il re d’I disse ai suoi servi: ‘Prendete
Il re d’I e Giosafat, re di Giuda, saliron
E il re d’I disse a Giosafat: ‘Io mi
Il re d’I si travestì, e andarono in
o grande, ma contro il solo re d’I’.
Giosafat, dissero: ‘Quello è il re d’I’; e
s’accorsero ch’egli non era il re d’I,
e ferì il re d’I tra la corazza e le falde;
e dei capi delle case patriarcali d’I per
paese d’innanzi al tuo popolo d’I, e lo
non permettesti ad I d’entrare quando
ad altissima voce l’Eterno, l’Iddio d’I.
avea combattuto contro i nemici d’I.
inserta nel libro dei re d’I.
si associò col re d’I Achazia, che aveva
erano figliuoli di Giosafat, re d’I;
fratelli, come pure alcuni dei capi d’I.
E camminò per la via dei re d’I come
ma hai camminato per la via dei re d’I;
come la casa di Achab v’ha spinto I, e
con Jehoram, figliuolo di Achab re d’I,
e i capi delle case patriarcali d’I, e
per il quale I doveva essere il popolo
e raccogliete anno per anno in tutto I
la raunanza d’I stabilirono per la tenda
aveva imposta ad I nel deserto.
perché avea fatto del bene in I, per il
E assoldò anche centomila uomini d’I,
‘O re, l’esercito d’I non vada teco,
l’Eterno non è con I, con tutti questi
talenti che ho dati all’esercito d’I?’
di Joahaz, figliuolo di Jehu, re d’I, per
E Joas, re d’I, fece dire ad Amatsia, re
Joas, re d’I, salì, ed egli ed Amatsia, re
Giuda rimase sconfitto da I, e que’ di
E Joas, re d’I, fece prigioniero a Bethdi Joas, figliuolo di Joahaz, re d’I.
scritto nel libro dei re di Giuda e d’I.
scritte nel libro dei re d’I e di Giuda.
ma seguì la via dei re d’I, e fece perfino
avea cacciate d’innanzi ai figliuoli d’I;
E fu anche dato in mano del re d’I, che
E i figliuoli d’I menaron via, di tra i
e l’ira dell’Eterno arde contro I’.
a motivo di Achaz, re d’I, perché avea
la rovina di lui e di tutto I.
scritto nel libro dei re di Giuda e d’I.
vollero mettere nei sepolcri dei re d’I.
olocausti nel santuario all’Iddio d’I.
un patto con l’Eterno, coll’Iddio d’I,
fare l’espiazione dei peccati di tutto I;
sacrifizio per il peccato, a pro di tutto I.
degli strumenti di Davide, re d’I.
Poi Ezechia inviò de’ messi a tutto I e a
in onore dell’Eterno, dell’Iddio d’I.
di proclamare un bando per tutto I, da
in onore dell’Eterno, dell’Iddio d’I;
del re e dei suoi capi per tutto I e
‘Figliuoli d’I, tornate all’Eterno,
all’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e d’I,
Così i figliuoli d’I che si trovarono a
tutta la raunanza di quelli venuti da I e
gli stranieri giunti dal paese d’I o
Salomone, figliuolo di Davide, re d’I,
Poi tutti i figliuoli d’I se ne tornarono
i figliuoli d’I dettero in gran quantità le
I figliuoli d’I e di Giuda che abitavano
l’Eterno e il suo popolo d’I.
lettere, insultando l’Eterno, l’Iddio d’I,
inserita nel libro dei re di Giuda e d’I.
avea cacciate d’innanzi ai figliuoli d’I.
che io ho scelta fra tutte le tribù d’I,
e farò che I non muova più il piede dal
avea distrutte d’innanzi ai figliuoli d’I.
che servisse all’Eterno, all’Iddio d’I.
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nel nome dell’Eterno, dell’Iddio d’I,
son cose scritte nella storia dei re d’I.
le colonne solari in tutto il paese d’I, e
in Efraim, in tutto il rimanente d’I, in
per me e per ciò che rimane d’I e di
‘Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: Dite
Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I, riguardo
paesi che appartenevano ai figliuoli d’I,
a tutti quelli che si trovavano in I, di
ai Leviti che ammaestravano tutto I ed
Salomone, figliuolo di Davide, re d’I,
il vostro Dio, e il suo popolo d’I;
disposto per iscritto Davide, re d’I e
I figliuoli d’I che si trovavan quivi,
era stata celebrata in I dai giorni del
né alcuno dei re d’I avea celebrato una
da tutto Giuda e I che si trovavan colà,
e ne hanno stabilito un’usanza in I. Essi
sono cose scritte nel libro dei re d’I e di
sono cose scritte nel libro dei re d’I e di
di convertirsi all’Eterno, all’Iddio d’I.
la casa dell’Eterno, dell’Iddio d’I,
Numero degli uomini del popolo d’I.
discendenza per provare ch’erano d’I:
i figliuoli d’I si furono stabiliti nelle
e costruirono l’altare dell’Iddio d’I, per
le direzioni date da Davide, re d’I.
la sua benignità verso I dura in
un tempio all’Eterno, all’Iddio d’I,
e gli altri capi famiglia d’I risposero
edificheremo all’Eterno, all’Iddio d’I,
profetarono nel nome dell’Iddio d’I ai
un gran re d’I l’aveva edificata e
il comandamento dell’Iddio d’I, e
I figliuoli d’I, i sacerdoti, i Leviti e gli
sacrifizio per il peccato per tutto I,
secondo il numero delle tribù d’I.
Così i figliuoli d’I ch’eran tornati dalla
per cercare l’Eterno, l’Iddio d’I,
della casa di Dio, dell’Iddio d’I.
data dall’Eterno, dall’Iddio d’I; e
E alcuni de’ figliuoli d’I e alcuni de’
e ad insegnare in I le leggi e le
e nelle leggi dati dall’Eterno ad I:
chiunque del popolo d’I, de’ suoi
volenterosamente offerto all’Iddio d’I,
radunai i capi d’I perché partissero
e da tutti quei d’I che si trovan colà.
dei Leviti e dei capi delle famiglie d’I a
offersero in olocausti all’Iddio d’I
dodici giovenchi per tutto I, novantasei
‘Il popolo d’I, i sacerdoti e i Leviti non
tremavano alle parole dell’Iddio d’I si
O Eterno, Dio d’I, tu sei giusto, e
grandissima moltitudine di gente d’I,
a questo riguardo, una speranza a I.
de’ sacerdoti, de’ Leviti, e di tutto I che
e avete accresciuta la colpa d’I.
per i figliuoli d’I, tuoi servi,
confessando i peccati de’ figliuoli d’I:
che procurava il bene de’ figliuoli d’I.
degli uomini del popolo d’I:
i figliuoli d’I si furono stabiliti nelle
di Mosè che l’Eterno avea data a I.
che i figliuoli d’I doveano dimorare in
i figliuoli d’I non avean più fatto nulla
i figliuoli d’I si radunarono, vestiti di
che appartenevano alla progenie d’I si
per i sacrifizi d’espiazione a pro d’I, e
in quelle stanze i figliuoli d’I e i
Il resto d’I, i sacerdoti, i Leviti, si
Tutto I, al tempo di Zorobabele e di
non eran venuti incontro ai figliuoli d’I
separò da I ogni elemento straniero.
voi accrescete l’ira ardente contro ad I,
‘Salomone, re d’I, non peccò egli forse
e Dio l’aveva fatto re di tutto I;
Oh, chi recherà da Sion la salvezza d’I?
Giacobbe festeggerà, I si rallegrerà.
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che siedi circondato dalle lodi d’I.
e voi tutta la progenie d’I, abbiate timor
Dio, libera I da tutte le sue tribolazioni.
Sia benedetto l’Eterno, l’Iddio d’I, di
ascolta, o I, e io ti farò le mie
Oh chi recherà da Sion la salvezza d’I?
Giacobbe festeggerà, I si rallegrerà.
sei l’Iddio degli eserciti, l’Iddio d’I,
alla presenza di Dio, dell’Iddio d’I.
voi che siete della fonte d’I!
la sua maestà è sopra I, e la sua potenza
L’Iddio d’I è quel che dà forza e
quelli che ti cercano, o Dio d’I!
salmeggerò con la cetra, o Santo d’I!
benedetto l’Eterno Iddio, l’Iddio d’I, il
Certo, Iddio è buono verso I, verso
in Giuda; il suo nome è grande in I.
in Giacobbe, e pose una legge in I,
Giacobbe, e l’ira sua si levò contro I,
tra i più fiorenti, e abbatté i giovani d’I.
tentare Iddio e a provocare il Santo d’I.
tende d’esse fece abitare le tribù d’I.
e si adirò, prese I in grande avversione,
Giacobbe suo popolo, ed I sua eredità.
Porgi orecchio, o Pastore d’I, che guidi
questo è uno statuto per I, una legge
O I, io sottrassi le tue spalle ai pesi, le
o I, volessi tu pure ascoltarmi!
la mia voce, e I non mi ha ubbidito.
se I volesse camminar nelle mie vie!
e il nome d’I non sia più ricordato.
e il nostro re al Santo d’I.
e della sua fedeltà verso la casa d’I;
le sue vie e ai figliuoli d’I le sue opere.
uno statuto, ad I come un patto eterno,
Allora I venne in Egitto, e Giacobbe
Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio d’I,
Quando I uscì dall’Egitto, e la casa di
il santuario dell’Eterno; I, suo dominio.
O I, confida nell’Eterno! - Egli è il loro
egli benedirà, sì, benedirà la casa d’I,
Sì, dica I: La sua benignità dura in
colui che protegge I non sonnecchierà
secondo l’ingiunzione fattane ad I, per
che fu per noi, lo dica pure ora I,
operatori d’iniquità. Pace sia sopra I.
dei tuoi figliuoli. Pace sia sopra I.
dalla mia giovinezza! Lo dica pure I:
O I, spera nell’Eterno, poiché presso
egli redimerà I da tutte le sue iniquità.
O I, spera nell’Eterno, da ora in
ha scelto I per suo speciale possesso.
il loro paese in eredità, in eredità a I,
Casa d’I, benedite l’Eterno! Casa
e trasse fuori I dal mezzo di loro,
e fece passare I in mezzo ad esso,
in eredità ad I, suo servitore, perché la
Gerusalemme, raccoglie i dispersi d’I;
i suoi statuti e i suoi decreti a I.
a tutti i suoi fedeli, ai figliuoli d’I, al
Si rallegri I in colui che lo ha fatto,
Salomone, figliuolo di Davide, re d’I;
Io, l’Ecclesiaste, sono stato re d’I a
sessanta prodi, fra i più prodi d’I.
ma I non ha conoscenza, il mio popolo
hanno sprezzato il Santo d’I, si son
il Potente d’I, dice: Ah, io avrò
splendore e la gloria degli scampati d’I,
dell’Eterno degli eserciti è la casa d’I, e
e si eseguisca il disegno del Santo d’I,
hanno sprezzata la parola del Santo d’I.
e Pekah, figliuolo di Remalia, re d’I,
sasso d’inciampo per le due case d’I,
noi siam de’ segni e dei presagi in I da
a Giacobbe, ed essa cade sopra I.
essi divoreranno I a bocca spalancata.
l’Eterno reciderà da I capo e coda,
La luce d’I diventerà un fuoco, e il suo
il residuo d’I e gli scampati della casa
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con sincerità sull’Eterno, sul Santo d’I.
quand’anche il tuo popolo, o I, fosse
raccoglierà gli esuli d’I, e radunerà i
come ve ne fu una per I il giorno che
il Santo d’I è grande in mezzo a te’.
pietà di Giacobbe, sceglierà ancora I, e
e la casa d’I li possederà nel paese
avvenuto della gloria de’ figliuoli d’I,
più carichi, dice l’Eterno, l’Iddio d’I.
e i suoi occhi guarderanno al Santo d’I;
all’avvicinarsi de’ figliuoli d’I: sarà una
I sarà terzo con l’Egitto e con l’Assiria,
delle mie mani, e I, mia eredità!’
Eterno degli eserciti, dall’Iddio d’I,
poiché l’Eterno, l’Iddio d’I, l’ha detto’.
il nome dell’Eterno, l’Iddio d’I, nelle
I fiorirà e germoglierà, e copriranno di
raccolti ad uno ad uno, o figliuoli d’I.
gli uomini esulteranno nel Santo d’I.
e temeranno grandemente l’Iddio d’I;
d’innanzi agli occhi il Santo d’I!’
così dice il Santo d’I: Giacché voi
detto il Signore, l’Eterno, il Santo d’I:
al monte dell’Eterno, alla Ròcca d’I.
ma non guardano al Santo d’I, e non
allontanati, o figliuoli d’I!
‘O Eterno degli eserciti, Dio d’I, che
‘Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: - La
alto gli occhi tuoi? Contro il Santo d’I.
e perché parli così, o I: ‘La mia via è
Ma tu, I, mio servo, Giacobbe che io ho
che sei come un verme, o residuo d’I!
e il tuo redentore è il Santo d’I.
nell’Eterno, e ti glorierai nel Santo d’I.
io, l’Iddio d’I, non li abbandonerò.
e che il Santo d’I n’è il creatore.
saccheggio e I in balìa de’ predoni?
ha riversato su I l’ardore della sua ira e
Colui che t’ha formato, o I! Non
sono l’Eterno, il tuo Dio, il Santo d’I,
il vostro redentore, il Santo d’I: Per
il vostro Santo, il creatore d’I, il vostro
anzi ti sei stancato di me, o I!
ho abbandonato I all’obbrobrio.
mio servo, o I, che io ho scelto!
e si onorerà di portare il nome d’I.
Così parla l’Eterno, re d’I e suo
di queste cose, o Giacobbe, o I, perché
o I, tu non sarai da me dimenticato.
e manifesta la sua gloria in I!
che ti chiama per nome, l’Iddio d’I.
Giacobbe, mio servo, e d’I, mio eletto,
Così parla l’Eterno, il Santo d’I, colui
tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio d’I,
ma I sarà salvato dall’Eterno d’una
e si glorierà tutta la progenie d’I.
e voi tutti, residuo della casa d’I, voi di
in Sion, e la mia gloria sopra I.
l’Eterno degli eserciti, il Santo d’I.
voi che siete chiamati del nome d’I, e
menzionate l’Iddio d’I ma senza
s’appoggiano sull’Iddio d’I, che ha
io sapevo, o I, che tu sei ostinato, che il
o Giacobbe, e tu, I, che io ho chiamato.
l’Eterno, il tuo redentore, il Santo d’I:
‘Tu sei il mio servo, I, nel quale io
e per raccogliere intorno a lui I; ed io
e per ricondurre gli scampati d’I;
l’Eterno, il redentore, il Santo d’I, a
fedele, del Santo d’I che t’ha scelto.
e l’Iddio d’I sarà la vostra retroguardia.
e il tuo redentore è il Santo d’I, che
del tuo Dio, del Santo d’I, perch’Ei ti
l’Eterno, che raccoglie gli esuli d’I,
I guardiani d’I son tutti ciechi, senza
del tuo Dio, del Santo d’I, che t’avrà
dell’Eterno’, ‘la Sion del Santo d’I’.
di cui è stato largo verso la casa d’I,
non sa chi siamo, e I non ci riconosce;
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che i figliuoli d’I portano le loro offerte
I era consacrato all’Eterno, le primizie
e voi tutte le famiglie della casa d’I!
I è egli uno schiavo? è egli uno schiavo
così son confusi quelli della casa d’I:
Son io stato un deserto per I? o un
veduto quello che la infedele I ha fatto?
E benché io avessi ripudiato l’infedele I
prostituzioni I ha contaminato il paese,
‘La infedele I s’è mostrata più giusta
Torna, o infedele I, dice l’Eterno; io
di Giuda camminerà con la casa d’I, e
voi mi siete stati infedeli, o casa d’I!
le supplicazioni de’ figliuoli d’I, perché
nel nostro Dio, sta la salvezza d’I.
O I, se tu torni, dice l’Eterno, se tu
la casa d’I e la casa di Giuda m’hanno
una nazione contro di voi, o casa d’I,
Il resto d’I sarà interamente racimolato
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:
della malvagità del mio popolo d’I.
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:
tutta la casa d’I è incirconcisa di cuore.
che l’Eterno vi rivolge, o casa d’I!
e I è la tribù della sua eredità. Il suo
Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I:
la casa d’I e la casa di Giuda hanno
commessa a loro danno dalla casa d’I e
ho data a possedere al mio popolo d’I:
strettamente unita a me tutta la casa d’I
Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: ‘Ogni
O speranza d’I, suo salvatore in tempo
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:
trasse i figliuoli d’I fuori del paese
ha tratto i figliuoli d’I fuori del paese
Speranza d’I, o Eterno, tutti quelli che
‘O casa d’I, non posso io far di voi
voi lo siete in mano mia, o casa d’I!
La vergine d’I ha fatto una cosa
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:
Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: Ecco,
così parla l’Eterno, l’Iddio d’I, riguardo
e I starà sicuro nella sua dimora: e
ha tratto i figliuoli d’I fuori del paese
ricondotto la progenie della casa d’I dal
e traviavano il mio popolo d’I.
‘Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: Quali
così m’ha parlato l’Eterno, l’Iddio d’I:
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I,
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Io
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Io
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I, a
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: I
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I,
han fatto delle cose nefande in I, han
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Tu
‘Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I:
ritrarrò dalla cattività il mio popolo d’I
ha pronunziate riguardo ad I ed a
ma quei d’I serviranno l’Eterno, il loro
non ti sgomentare, o I; poiché, ecco, io
io sarò l’Iddio di tutte le famiglie d’I,
nel deserto; io sto per dar riposo a I.
e tu sarai riedificata, o vergine d’I! Tu
salva il tuo popolo, il residuo d’I!’
perché son diventato un padre per I, ed
‘Colui che ha disperso I lo raccoglie, e
Ritorna, o vergine d’I, torna a queste
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:
ch’io seminerò la casa d’I e la casa di
io farò un nuovo patto con la casa d’I e
è il patto che farò con la casa d’I, dopo
anche la progenie d’I cesserà d’essere
anch’io rigetterò tutta la progenie d’I
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:
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l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Si
tu hai fatto nel paese d’Egitto, in I e fra
i figliuoli d’I e i figliuoli di Giuda, non
i figliuoli d’I non hanno fatto che
di tutto il male che i figliuoli d’I e i
così parla l’Eterno, l’Iddio d’I, riguardo
così parla l’Eterno, l’Iddio d’I, riguardo
E farò tornare dalla cattività Giuda e I,
ho pronunziata riguardo alla casa d’I e
chi segga sul trono della casa d’I,
Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: Va’,
Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: Io
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Va’
l’Iddio degli eserciti, l’Iddio d’I: Ecco,
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: A
tutte la parole che t’ho dette contro I,
‘Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: Dite
l’Iddio degli eserciti, l’Iddio d’I: Se tu
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:
fatta fare per tema di Baasa, re d’I; e
‘Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I, al
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Se
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Voi
l’Iddio degli eserciti, l’Iddio d’I:
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Voi
‘Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I,
L’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I,
non ti sgomentare, o I! poiché, ecco, io
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Guai
la casa d’I ha avuto vergogna di Bethel,
I non ha egli figliuoli? Non ha egli
allora I spodesterà quelli che l’aveano
i figliuoli d’I e i figliuoli di Giuda
I è una pecora smarrita, a cui de’ leoni
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:
E ricondurrò I ai suoi pascoli; egli
si cercherà l’iniquità d’I, ma essa non
contro l’Eterno, contro il Santo d’I.
I figliuoli d’I e i figliuoli di Giuda sono
I e Giuda non son vedovati del loro
è pieno di colpe contro il Santo d’I.
e I è la tribù della sua eredità. Il suo
l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I. La
ha fatto cadere i feriti a morte d’I, così
ha gettato di cielo in terra la gloria d’I,
ha infranta tutta la potenza d’I; ha
ha divorato I; ha divorato tutti i suoi
io ti mando ai figliuoli d’I, a nazioni
rotolo, e va’ e parla alla casa d’I’.
va’, recati alla casa d’I, e riferisci loro
non intelligibile, ma alla casa d’I;
ma la casa d’I non ti vorrà ascoltare,
tutta la casa d’I ha la fronte dura e il
stabilito come sentinella per la casa d’I;
Questo sarà un segno per la casa d’I.
su questo lato l’iniquità della casa d’I; e
porterai così l’iniquità della casa d’I.
‘Così i figliuoli d’I mangeranno il loro
uscirà un fuoco contro tutta la casa d’I.
volgi la tua faccia verso i monti d’I,
O monti d’I, ascoltate la parola del
E metterò i cadaveri de’ figliuoli d’I
scellerate abominazioni della casa d’I,
riguardo al paese d’I: La fine! la fine
che quivi era la gloria dell’Iddio d’I,
abominazioni che la casa d’I commette
e tutti gl’idoli della casa d’I dipinti sul
e settanta fra gli anziani della casa d’I,
gli anziani della casa d’I fanno nelle
E la gloria dell’Iddio d’I s’alzò di sul
distruggerai tu tutto ciò che rimane d’I,
‘L’iniquità della casa d’I e di Giuda è
e la gloria dell’Iddio d’I stava sopra di
che avevo veduti sotto l’Iddio d’I
Voi parlate a quel modo, o casa d’I, e
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io vi giudicherò sulle frontiere d’I; e
io vi giudicherò sulle frontiere d’I;
distruzione di quel che rimane d’I?’
e tutta quanta la casa d’I son quelli ai
stati dispersi, e vi darò il suolo d’I.
e la gloria dell’Iddio d’I stava su loro,
io faccio di te un segno per la casa d’I’.
la casa d’I, questa casa ribelle, non t’ha
e tutta la casa d’I di cui essi fan parte.
abitanti di Gerusalemme nella terra d’I:
che voi ripetete nel paese d’I quando
proverbio, e non lo si ripeterà più in I;
ingannevole in mezzo alla casa d’I.
quelli della casa d’I dicono: - La
profetizza contro i profeti d’I che
O I, i tuoi profeti sono stati come volpi
costruito riparo attorno alla casa d’I,
più iscritti nel registro della casa d’I,
e non entreranno nel paese d’I; e voi
i profeti d’I, che profetano riguardo a
vennero a me alcuni degli anziani d’I, e
Chiunque della casa d’I innalza i suoi
quelli della casa d’I che si sono alienati
di’ alla casa d’I: Così parla il Signore,
a chiunque della casa d’I o degli
stranieri che soggiornano in I si separa
distruggerò di mezzo al mio popolo d’I.
quelli della casa d’I non vadano più
e narra una parabola alla casa d’I, e di’:
Lo pianterò sull’alto monte d’I; ed esso
‘Perché dite nel paese d’I questo
occasione di dire questo proverbio in I.
gli occhi verso gl’idoli della casa d’I,
gli occhi verso gl’idoli della casa d’I,
Ascoltate dunque, o casa d’I!
Ma la casa d’I dice: - La via del
vie quelle che non son rette, o casa d’I?
ciascuno secondo le vie sue, o casa d’I!
e perché morreste, o casa d’I?
una lamentazione sui principi d’I, e di’:
voce non fosse più udita sui monti d’I.
alcuni degli anziani d’I vennero a
‘Figliuol d’uomo, parla agli anziani d’I,
Il giorno ch’io scelsi I e alzai la mano
Ma la casa d’I si ribellò contro di me
parla alla casa d’I e di’ loro: Così parla
di’ alla casa d’I: Così parla il Signore,
io consultare da voi, o casa d’I?
ma non entreranno nel paese d’I, e voi
Voi dunque, casa d’I, così parla il
mio monte santo, sull’alto monte d’I,
là tutti quelli della casa d’I, tutti quanti
quando vi avrò condotti nella terra d’I,
le vostre azioni corrotte, o casa d’I!
e profetizza contro il paese d’I;
e di’ al paese d’I: Così parla l’Eterno:
è per tutti i principi d’I; essi son dati in
o principe d’I, il cui giorno è giunto al
i principi d’I, ognuno secondo il suo
quelli della casa d’I mi son diventati
Di’ alla casa d’I: Così parla il Signore,
quando il suolo d’I è stato desolato, e
che nutrivi nell’anima per la terra d’I,
nelle mani del mio popolo d’I; esso
e il paese d’I anch’essi trafficano teco,
non ci sarà più per la casa d’I né spina
Quando avrò raccolto la casa d’I di
essi sono stati per la casa d’I un
e la casa d’I non riporrà più la sua
rispuntare la potenza della casa d’I,
te come sentinella per la casa d’I;
E tu, figliuol d’uomo, di’ alla casa d’I:
E perché morreste voi, o casa d’I?
secondo le vostre vie, o casa d’I!’
abitanti di quelle rovine, nel paese d’I,
e i monti d’I saranno così desolati, che
profetizza contro i pastori d’I;
Guai ai pastori d’I, che non han fatto se
loro suolo, e le pascerò sui monti d’I,
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i loro ovili saranno sugli alti monti d’I;
in grassi pascoli sui monti d’I.
esse, la casa d’I, sono il mio popolo,
hai abbandonato i figliuoli d’I in balìa
che hai proferiti contro i monti d’I,
l’eredità della casa d’I era devastata, io
profetizza ai monti d’I, e di’:
O monti d’I, ascoltate la parola
o monti d’I, ascoltate la parola del
profetizza sopra la terra d’I, e di’ ai
voi, o monti d’I, metterete i vostri rami
i vostri frutti al mio popolo d’I,
gli uomini, tutta quanta la casa d’I; le
su voi degli uomini, il mio popolo d’I.
quelli della casa d’I abitavano il loro
che la casa d’I profanava fra le nazioni
di’ alla casa d’I: Così parla il Signore,
non per cagion di voi, o casa d’I, ma
a motivo delle vostre vie, o casa d’I!
mi lascerò supplicare dalla casa d’I, e
queste ossa sono tutta la casa d’I. Ecco,
e vi ricondurrò nel paese d’I.
per i figliuoli d’I, che gli sono associati.
bastone d’Efraim e di tutta la casa d’I,
e le tribù d’I che sono a lui associate, e
prenderò i figliuoli d’I di fra le nazioni
stessa nazione, nel paese, sui monti d’I;
che io sono l’Eterno che santifico I,
di fra molti popoli, sui monti d’I, che
il mio popolo d’I dimorerà al sicuro, tu
e salirai contro il mio popolo d’I, come
mediante i miei servi, i profeti d’I, i
che Gog verrà contro la terra d’I, dice il
un gran commovimento nel paese d’I:
settentrione e ti condurrò sui monti d’I;
Tu cadrai sui monti d’I, tu con tutte le
nome santo in mezzo al mio popolo d’I,
che io sono l’Eterno, il Santo in I.
E gli abitanti delle città d’I usciranno e
luogo che gli servirà di sepoltura in I, la
La casa d’I li sotterrerà per purificare il
del gran sacrificio sui monti d’I! Voi
la casa d’I conoscerà che io sono
la casa d’I è stata menata in cattività a
e avrò pietà di tutta la casa d’I, e sarò
avrò sparso il mio spirito sulla casa d’I,
ed egli mi trasportò nel paese d’I.
Riferisci alla casa d’I tutto quello che
la gloria dell’Iddio d’I veniva dal lato
in perpetuo in mezzo ai figliuoli d’I;
la casa d’I e i suoi re non
mostra questa casa alla casa d’I, e si
per essa è entrato l’Eterno, l’Iddio d’I;
E dì a questi ribelli, alla casa d’I: Così
parla il Signore, l’Eterno: O casa d’I,
che saranno in mezzo ai figliuoli d’I.
allontanati da me quando I si sviava, e
sono stati per la casa d’I un’occasione
i figliuoli d’I si sviavano da me,
vergini della progenie della casa d’I;
voi non darete loro alcun possesso in I:
cosa votata allo sterminio in I sarà loro.
prelevata; esso sarà per tutta la casa d’I.
sarà territorio suo, suo possesso in I; e i
ma lasceranno il paese alla casa d’I
Basta, o principi d’I! Lasciate da parte
di dugento capi nei grassi pascoli d’I
quest’offerta per il principe d’I.
per tutte le solennità della casa d’I; egli
per fare la propiziazione per la casa d’I.
come eredità fra le dodici tribù d’I.
poi di fra Galaad e il paese d’I, verso il
paese fra voi, secondo le tribù d’I.
come de’ nativi di tra i figliuoli d’I;
parte d’eredità in mezzo alle tribù d’I.
sviati quando i figliuoli d’I si sviavano,
della città, di tutte le tribù d’I, ne
come eredità delle tribù d’I, e tali ne
città porteranno i nomi delle tribù d’I, e
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di menargli alcuni de’ figliuoli d’I di
agli abitanti di Gerusalemme e a tutto I,
Sì, tutto I ha trasgredito la tua legge,
peccato e il peccato del mio popolo d’I,
di Geroboamo, figliuolo di Joas, re d’I.
e farò cessare il regno della casa d’I.
che io spezzerò l’arco d’I nella valle
più compassione della casa d’I in guisa
il numero de’ figliuoli d’I sarà come la
e i figliuoli d’I si aduneranno assieme,
come l’Eterno ama i figliuoli d’I, i
i figliuoli d’I staranno per parecchio
Poi i figliuoli d’I torneranno a cercare
la parola dell’Eterno, o figliuoli d’I;
Se tu, o I, ti prostituisci, Giuda almeno
I è restìo come una giovenca restìa, ora
State attenti, voi della casa d’I! Porgete
conosco Efraim, e I non mi è occulto;
tu ti sei prostituito, e I s’è contaminato.
l’orgoglio d’I testimonia contro di lui,
e I ed Efraim cadranno per la loro
annunzio fra le tribù d’I una cosa certa.
Nella casa d’I ho visto cose orribili: là
d’Efraim! là I si contamina.
Quand’ho voluto guarire I, allora s’è
L’orgoglio d’I testimonia contro di lui,
‘Mio Dio, noi d’I ti conosciamo!...’
I ha in avversione il bene; il nemico lo
vien da I anche questo vitello; un
I è divorato; essi son diventati, fra le
I ha dimenticato colui che li ha fatti, e
Non ti rallegrare, o I, fino all’esultanza,
i giorni della retribuzione; I lo saprà! Il
Io trovai I come delle uve nel deserto;
I era una vigna lussureggiante, che
I sarà coperto d’onta per i suoi disegni.
Gli alti luoghi di Aven, peccato d’I,
giorni di Ghibea tu hai peccato, o I!
il re d’I sarà perduto senza rimedio.
Quando I era fanciullo, io l’amai, e fin
I non tornerà nel paese d’Egitto; ma
come farei a darti in mano altrui, o I? a
e la casa d’I, di frode.
e I servì per una moglie, e per una
l’Eterno trasse I fuori d’Egitto;
e I fu custodito da un profeta.
uno spavento; egli s’era innalzato in I,
È la tua perdizione, o I, l’esser contro
O I, torna all’Eterno, al tuo Dio! poiché
Io sarò per I come la rugiada; egli
conoscerete che io sono in mezzo ad I,
a proposito del mio popolo e d’I, mia
una fortezza per i figliuoli d’I.
rivelategli in visione, intorno ad I, ai
di Geroboamo, figliuolo di Joas, re d’I,
Per tre misfatti d’I, anzi per quattro, io
Non è egli così, o figliuoli d’I? dice
pronunzia contro di voi, o figliuoli d’I,
così scamperanno i figliuoli d’I che in
Il giorno che io punirò I delle sue
così amate di fare, o figliuoli d’I, dice il
Perciò, io ti farò come ho detto, o I; e
prepàrati, o I, a incontrare il tuo Dio!
ch’io pronunzio su voi, o casa d’I!
La vergine d’I è caduta, e non risorgerà
resteranno che dieci per la casa d’I.
così parla l’Eterno alla casa d’I:
O casa d’I, mi presentaste voi sacrifizi
dietro ai quali va la casa d’I!
ecco, o casa d’I, dice l’Eterno, l’Iddio
piombino in mezzo al mio popolo d’I;
i santuari d’I saranno distrutti, ed io mi
mandò a dire a Geroboamo, re d’I:
contro di te in mezzo alla casa d’I; il
e I sarà menato in cattività lungi dal
Va’, profetizza al mio popolo d’I.
Tu dici: Non profetare contro I, e non
e I sarà certamente menato in cattività,
Matura è la fine del mio popolo d’I; io
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i figliuoli degli Etiopi, o figliuoli d’I?
Non trassi io I fuori del paese d’Egitto,
scuoterò la casa d’I fra tutte le nazioni,
trarrò dalla cattività il mio popolo d’I;
di questo esercito de’ figliuoli d’I che
e per via dei peccati della casa d’I.
in te si son trovate le trasgressioni d’I.
una cosa ingannevole per i re d’I.
fino ad Adullam andrà la gloria d’I’.
Certo io raccoglierò il rimanente d’I; io
e voi magistrati della casa d’I: Non
sua trasgressione, e ad I il suo peccato.
e voi magistrati della casa d’I, che
con la verga la guancia del giudice d’I!
uscirà colui che sarà dominatore in I, le
tornerà a raggiungere i figliuoli d’I.
col suo popolo, e vuol discutere con I.
la gloria di Giacobbe, e la gloria d’I;
dice l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I,
Il residuo d’I non commetterà iniquità,
Manda gridi d’allegrezza, o I!
il Re d’I, l’Eterno, è in mezzo a te, non
corna che hanno disperso Giuda, I e
così, o casa di Giuda e casa d’I, io vi
su tutti gli uomini e su tutte le tribù d’I.
E te pure, I, a motivo del sangue del tuo
per rompere la fratellanza fra Giuda e I.
parola dell’Eterno, riguardo a I. Parola
parola dell’Eterno, rivolta a I per
è magnificato oltre i confini d’I.
e l’abominazione si commette in I e in
il ripudio, dice l’Eterno, l’Iddio d’I; e
al quale io diedi in Horeb, per tutto I,
Principe, che pascerà il mio popolo I.
e sua madre, e vattene nel paese d’I;
e sua madre ed entrò nel paese d’I.
in nessuno, in I, ho trovato cotanta
Mai non s’è vista cosa tale in I.
alle pecore perdute della casa d’I.
avrete finito di percorrere le città d’I,
che alle pecore perdute della casa d’I.
e ne dette gloria all’Iddio d’I.
troni a giudicare le dodici tribù d’I.
prezzo, messo a prezzo dai figliuoli d’I;
Da che è il re d’I, scenda ora giù di
Ascolta, I: Il Signore Iddio nostro è
Il Cristo, il Re d’I, scenda ora giù di
e convertirà molti de’ figliuoli d’I al
Ha soccorso I, suo servitore,
Benedetto sia il Signore, l’Iddio d’I,
al giorno in cui dovea manifestarsi ad I.
e aspettava la consolazione d’I; e lo
le genti, e gloria del tuo popolo I.
a caduta ed a rialzamento di molti in I,
tutto il paese, c’eran molte vedove in I;
c’eran molti lebbrosi in I; eppure
neppure in I ho trovato una cotanta
su troni, giudicando le dodici tribù d’I.
che fosse lui che avrebbe riscattato I;
perché egli sia manifestato ad I, son io
tu sei il Figliuol di Dio, tu sei il Re d’I.
Tu se’ il dottor d’I e non sai queste
viene nel nome del Signore, il Re d’I!
tempo che ristabilirai il regno ad I?
tutta la casa d’I che Iddio ha fatto e
sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d’I
coi Gentili e con tutto il popolo d’I,
e tutti gli anziani de’ figliuoli d’I, e
per dare ravvedimento a I, e remission
a visitare i suoi fratelli, i figliuoli d’I.
è il Mosè che disse ai figliuoli d’I: Il
Casa d’I, mi offriste voi vittime e
ai Gentili, ed ai re, ed ai figliuoli d’I;
parola ch’Egli ha diretta ai figliuoli d’I,
L’Iddio di questo popolo d’I elesse i
ha suscitato a I un Salvatore nella
del ravvedimento a tutto il popolo d’I.
egli è a causa della speranza d’I ch’io
non tutti i discendenti da I sono I;
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27 E Isaia esclama riguardo a I:
27 Quand’anche il numero de’ figliuoli d’I
31 mentre I, che cercava la legge della
10:19 Ma io dico: I non ha egli compreso?
21 Ma riguardo a I dice: Tutto il giorno ho
11: 2 Com’egli ricorre a Dio contro I,
7 Quel che I cerca, non l’ha ottenuto;
25 induramento parziale s’è prodotto in I,
26 e così tutto I sarà salvato, secondo che
1Co 10:18 Guardate l’I secondo la carne; quelli
2Co 3: 7 i figliuoli d’I non poteano fissar lo
13 perché i figliuoli d’I non fissassero lo
Gal
6:16 misericordia, e così siano sull’I di Dio.
Ef
2:12 esclusi dalla cittadinanza d’I ed
Fil
3: 5 della razza d’I, della tribù di
Ebr
8: 8 che io concluderò con la casa d’I e con
10 questo è il patto che farò con la casa d’I
11:22 menzione dell’èsodo de’ figliuoli d’I, e
Ap
2:14 un intoppo davanti ai figliuoli d’I,
7: 4 segnati di tutte le tribù dei figliuoli d’I:
21:12 delle dodici tribù dei figliuoli d’I.
ISRAELITA
Lev 24:10 Or il figliuolo di una donna i e di un
10 fra questo figliuolo della donna i e un I
11 Il figliuolo della I bestemmiò il nome
2Re 12: 4 il danaro versato da ogni I censìto, il
Gio 1:47 Ecco un vero i in cui non c’è frode.
Rom 11: 1 anch’io sono I, della progenie
ISRAELITI
Gen 32:32 gl’I non mangiano il nervo della coscia
47:27 Così gl’I abitarono nel paese d’Egitto,
Es
9: 7 neppure un capo del bestiame degl’I
13:20 gl’I, partiti da Succoth, si accamparono
14:28 ch’erano entrati nel mare dietro agl’I; e
15:19 Questo cantarono gl’I perché i cavalli
22 Mosè fece partire gl’I dal Mar Rosso,
Num 21: 4 Poi gl’I si partirono dal monte Hor,
6 la gente, e gran numero d’I morirono.
32 e gl’I presero le città del suo territorio e
35 E gli I batteron lui, coi suoi figliuoli e
Gs
8:33 gli stranieri come gl’I di nascita, metà
10: 1 di Gabaon avean fatto la pace con gl’I
11: 8 e l’Eterno li diede nelle mani degl’I, i
13: 6 a sorte l’eredità di questo paese fra gl’I,
Gd
6: 4 s’accampavano contro gl’I,
7:23 Gl’I di Neftali, di Ascer e di tutto
9:55 E quando gl’I ebbero veduto che
20:36 videro che gl’I eran battuti. Questi,
45 gl’I ne mieterono per le strade
48 Poi gl’I tornarono contro i figliuoli di
1Sa 2:14 Così facevano a tutti gl’I, che andavano
6: 6 non lasciarono essi partire gl’I,
13: 6 Or gl’I, vedendosi ridotti a mal partito,
20 E tutti gl’I scendevano dai Filistei per
14:21 e s’unirono anch’essi con gl’I ch’erano
22 tutti gl’I che s’eran nascosti nella
17:21 I e Filistei s’erano schierati, esercito
29: 1 gl’I si accamparono presso la sorgente
31: 1 e gl’I fuggirono dinanzi ai Filistei, e
7 quando gl’I che stavano di là dalla valle
2Sa 19:41 tutti gli altri I vennero dal re e gli
23: 9 mentre gli I si ritiravano sulle alture.
1Re 9:21 e che gl’I non avean potuto votare allo
20:20 gl’I li inseguirono, e Ben-Hadad, re di
2Re 3:24 sorsero gl’I e sbaragliarono i Moabiti,
27 un profondo orrore s’impadronì degli I,
10:32 Hazael difatti sconfisse gl’I su tutta la
13: 3 E l’ira dell’Eterno si accese contro gl’I,
5 E l’Eterno diede un liberatore agl’I, i
22 Hazael, re di Siria, aveva oppresso gl’I
17: 6 e trasportò gl’I in Assiria e li collocò in
18:11 il re d’Assiria trasportò gl’I in Assiria,
1Cr 9: 1 Tutti gl’I furono registrati nelle
2 loro possessi e nelle loro città, erano I,
10: 1 e gl’I fuggirono dinanzi ai Filistei, e
7 E tutti gl’I che abitavano nella valle
14:16 e gl’I sconfissero l’esercito dei Filistei
16: 3 e distribuì a tutti gl’I, uomini e donne,
21: 2 fate il censimento degl’I da Beer-Sceba
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paese e che gl’I non aveano distrutti,
tutti gl’I che si trovavano quivi
e tutti gl’I, nelle città rispettive.
E degl’I: de’ figliuoli di Parosh: Ramia,
patriarcale per dimostrare ch’erano I:
e tutti gl’I si stabilirono nelle loro città.
nella sua proprietà, nella sua città: I,
E fece uscire gli I con argento ed oro, e
Uomini i, udite queste parole: Gesù il
Uomini i, perché vi maravigliate di
Uomini I, badate bene, circa questi
Uomini i, e voi che temete Iddio, udite.
Uomini I, venite al soccorso; questo è
che sono I, ai quali appartengono
Son dessi I? Lo sono anch’io. Son dessi
primogeniti non toccasse quelli degli I.
serva a mio marito’. E gli pose nome I.
Simeone, Levi, Giuda, I, Zabulon.
I figliuoli d’I: Tola, Puva, Iob e
I è un asino robusto, sdraiato fra i
I, Zabulon e Beniamino;
di I: Nethaneel, figliuolo di Tsuar;
Figliuoli di I, loro discendenti secondo
il censimento della tribù di I dette la
Accanto a lui s’accamperà la tribù di I;
il principe dei figliuoli di I è Nethaneel,
figliuolo di Tsuar, principe d’I,
l’esercito della tribù de’ figliuoli d’I,
per la tribù d’I: Igal, figliuolo di
Figliuoli d’I secondo le loro famiglie:
Tali sono le famiglie d’I secondo il loro
Per la tribù de’ figliuoli di I: il principe
Simeone, Levi, Giuda, I, Giuseppe e
nel tuo uscire, e tu, I, nelle tue tende!
con Ascer, e a oriente con I.
Di più Manasse ebbe, in quel d’I e in
La quarta parte tirata a sorte toccò a I,
ai figliuoli di I, secondo le loro
fu l’eredità della tribù de’ figliuoli d’I,
città delle famiglie della tribù d’I, della
della tribù d’I, Kiscion e il suo contado,
I principi d’I furon con Debora;
quale fu Barak, tale fu I, si slanciò nella
di Puah, figliuolo di Dodo, uomo d’I.
Giosafat, figliuolo di Parna, in I;
Baasa, figliuolo di Ahija, della casa d’I,
Ruben, Simeone, Levi, Giuda, I e
toccarono tredici città, della tribù d’I,
col suo contado; della tribù d’I,
Figliuoli d’I: Tola, Puah, Jashub e
fratelli, contando tutte le famiglie d’I,
Dei figliuoli d’I, che intendevano i
e perfino gente da I, da Zabulon e da
Ammiel il sesto, I il settimo, Peullethai
Di I: Omri, figliuolo di Micael.
molti d’Efraim, di Manasse, d’I e di
al confine occidentale: I, una parte.
Sulla frontiera d’I, dal confine
la Porta d’I, l’altra; la Porta di
della tribù di I dodicimila,
radice d’Isai, i come vessillo de’
i una bandiera, proclamatelo, non lo
I una bandiera sulla terra! Sonate la
quando il vessillo sarà i sui monti,
De’ figliuoli di Harim: Eliezer, I,
E prendete un mazzetto d’i, intingetelo
legno di cedro, dello scarlatto e dell’i.
il legno di cedro, lo scarlatto e l’i, e
legno di cedro, dello scarlatto e dell’i;
il legno di cedro, l’i, lo scarlatto e
col legno di cedro, con l’i e con lo
del legno di cedro, dell’i, della stoffa
poi un uomo puro prenderà dell’i, lo

1Re 4:33 all’i che spunta dalla muraglia; parlò
Sa
51: 7 Purificami con l’i, e sarò netto; lavami,
Gio 19:29 posta in cima a un ramo d’i una spugna
Ebr
9:19 con acqua, lana scarlatta ed i, e ne
ISTAGNO
Sa 114: 8 che mutò la roccia in i, il macigno in
ISTANTE
Num 4:20 a guardare anche per un i le cose sante,
Esd 9: 8 ora, per un breve i, l’Eterno, il nostro
Gb
7:18 mattina e lo metta alla prova ad ogni i?
20: 5 e la gioia degli empi non dura che un i?
Pro 12:19 la lingua bugiarda non dura che un i.
Is
26:20 nasconditi per un i, finché sia passata
27: 3 il guardiano, io l’adacquo ad ogni i; la
30:13 il cui crollo avviene a un tratto, in un i,
54: 7 Per un breve i io t’ho abbandonata, ma
Ez 26:16 tremeranno ad ogni i, saranno
32:10 tremerà ad ogni i per la sua vita, nel
Dan 4:33 In quel medesimo i quella parola si
Mat 8: 3 E in quell’i egli fu mondato dalla sua
20:34 e in quell’i ricuperarono la vista e lo
26:49 E in quell’i, accostatosi a Gesù, gli
53 mi manderebbe in quest’i più di dodici
74 E in quell’i il gallo cantò.
Mar 5:29 E in quell’i il suo flusso ristagnò; ed
10:52 E in quell’i egli ricuperò la vista e
14:43 E in quell’i, mentr’egli parlava ancora,
Luc 1:64 In quell’i la sua bocca fu aperta e la sua
5:13 E in quell’i la lebbra sparì da lui.
25 E in quell’i, alzatosi in presenza loro e
8:44 e in quell’i il suo flusso ristagnò.
47 toccato e com’era stata guarita in un i.
13:13 ed ella in quell’i fu raddrizzata e
18:43 E in quell’i ricuperò la vista, e lo
Gio
5: 9 E in quell’i quell’uomo fu risanato; e
At
3: 7 in quell’i le piante e le caviglie de’
5:10 Ed ella in quell’i cadde ai suoi piedi, e
9:18 E in quell’i gli caddero dagli occhi
10:33 in quell’i io mandai da te, e tu hai fatto
11:11 in quell’i tre uomini, mandatimi da
12:10 e in quell’i l’angelo si partì da lui.
23 In quell’i, un angelo del Signore lo
13:11 E in quell’i, caligine e tenebre caddero
16:18 esca da costei. Ed esso uscì in quell’i.
26 e in quell’i tutte le porte si apersero, e i
22:13 Ed io in quell’i ricuperai la vista, e lo
ISTANTEMENTE
Gen 25:21 Isacco pregò i l’Eterno per sua moglie,
1Sa 20: 6 Davide mi ha pregato i di poter dare
28 ‘Davide m’ha chiesto i di lasciarlo
Mar 5:23 e lo prega i, dicendo: la mia figliuola è
Luc 7: 4 presentatisi a Gesù, lo pregavano i,
ISTANZE
Gd 19: 7 per le i del suocero, pernottò quivi di
1Sa 28:23 ed egli s’arrese alle loro i; s’alzò da
2Co 8: 4 chiedendoci con molte i la grazia di
ISTESSA
Luc 2:38 Sopraggiunta in quell’i ora, lodava
At
16:33 Ed egli, presili in quell’i ora della notte,
2Co 3:18 trasformati nell’i immagine di lui, di
ISTESSO
Mat 22:23 In quell’i giorno vennero a lui de’
ISTIGARONO
At
13:50 i Giudei i le donne pie e ragguardevoli
ISTIGATO
1Re 21:25 perché v’era i da sua moglie Izebel.
ISTITUÌ
1Re 12:32 Geroboamo i pure una solennità
2Re 21: 6 e i di quelli che evocavano gli spiriti e
2Cr 33: 6 e i di quelli che evocavano gli spiriti e
ISTITUITO
2Re 23: 5 idolatri che i re di Giuda aveano i per
ISTITUZIONE
Es
12:14 d’età in età come una festa d’i perpetua.
17 d’età in età, come una i perpetua.
24 come una i perpetua per voi e per i
13:10 Osserva dunque questa i, al tempo
Est
9:32 l’ordine d’Ester fissò l’i dei Purim, e
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ISTRADA
Gs
2:19 uscirà in i dalla porta di casa tua, il suo
Gd 14: 9 miele, e si mise a mangiarlo per i; e
1Re 11:29 s’imbatté per i nel profeta Ahija di
13:24 e un leone lo incontrò per i, e l’uccise.
2Re 4:24 e tira via; non mi fermare per i, a meno
Esd 8:22 per difenderci per i dal nemico, giacché
Pro
7:12 ora in i, ora per le piazze, e in agguato
ISTRUENDO
2Ti
4: 2 esorta con grande pazienza e sempre i.
ISTRUIRANNO
Dan 11:33 E i savî fra il popolo ne i molti; ma
Ebr
8:11 E non i più ciascuno il proprio
ISTRUIRE
1Co 14:19 parole intelligibili per i anche gli altri,
ISTRUIRLI
Neh 9:20 E desti loro il tuo buono spirito per i, e
ISTRUIRÒ
Gb 36: 2 io t’i; perché c’è da dire ancora a pro di
ISTRUIRONO
2Cr 17: 9 tutte le città di Giuda, e i il popolo.
ISTRUIRTI
Pro 22:19 Ho voluto i oggi, sì, proprio te, perché
ISTRUISCE
Pro 21:11 quando s’i il savio, egli acquista
ISTRUISCI
Pro
9: 9 I il savio e diventerà più savio che
ISTRUITI
1Cr 25: 7 compresi i loro fratelli i nel canto in
Dan 1: 4 d’ogni sorta di talenti, i e intelligenti,
ISTRUITO
1Cr 27:32 era consigliere, uomo intelligente e i;
ISTRUZIONE
Pro
1: 2 l’uomo conosca la sapienza e l’i,
3 perché riceva i circa l’assennatezza, la
7 gli stolti disprezzano la sapienza e l’i.
8 Ascolta, figliuol mio, l’i di tuo padre e
4: 1 Figliuoli, ascoltate l’i di un padre, e
13 Afferra saldamente l’i, non la lasciar
8:10 Ricevete la mia i anziché l’argento, e la
33 Ascoltate l’i, siate savi, e non la
13: 1 Il figliuol savio ascolta l’i di suo padre,
15: 5 L’insensato disdegna l’i di suo padre,
32 Chi rigetta l’i disprezza l’anima sua, ma
19:20 Ascolta il consiglio e ricevi l’i, affinché
27 Cessa, figliuol mio, d’ascoltar l’i, se ti
23:12 Applica il tuo cuore all’i, e gli orecchi
23 acquista sapienza, i e intelligenza.
Is
29:24 e i mormoratori accetteranno l’i.
40:14 Chi ha egli consultato perché gli desse i
Ger 17:23 per non ascoltare, e per non ricevere i.
At
4:13 capito che erano popolani senza i, si
ISTRUZIONI
Lev 23:44 le i relative alle solennità dell’Eterno.
Dt
4:45 Queste sono le i, le leggi e le
6:17 le sue i e le sue leggi che v’ha date.
20 ‘Che significano queste i, queste leggi e
1Cr 25: 2 gl’inni sacri, seguendo le i del re.
Gb 22:22 Ricevi i dalla sua bocca, e riponi le sue
Os
4:12 e il suo bastone gli dà delle i; poiché lo
Mat 10: 5 mandò Gesù, dando loro queste i: Non
11: 1 ebbe finito di dar le sue i ai suoi dodici
28:15 fecero secondo le i ricevute; e quel dire
1Co 11:17 Mentre vi do queste i, io non vi lodo
ITA
Is
32:10 la vendemmia è i, e non si farà raccolta.
ITALIA
At
18: 2 venuto di recente dall’I insieme con
27: 1 determinato che faremmo vela per l’I,
6 nave alessandrina che facea vela per l’I,
Ebr 13:24 e tutti i santi. Quei d’I vi salutano.
ITALICA
At
10: 1 centurione della coorte detta l’I’,
ITHAI
1Cr 11:31 I, figliuolo di Ribai, da Ghibea dei
ITHAMAR
Es
6:23 gli partorì Nadab, Abihu, Eleazar e I.
28: 1 Abihu, Eleazar e I, figliuoli d’Aaronne.
38:21 sotto la direzione d’I, figliuolo del
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ad Eleazar e ad I, suoi figliuoli: ‘Non
ad Eleazar e ad I, i due figliuoli che
Eleazar e contro I, i figliuoli ch’eran
Abihu, Eleazar e I.
e I esercitarono il sacerdozio in
sarà eseguito agli ordini di I figliuolo
sotto gli ordini di I, figliuolo del
sotto la sorveglianza d’I, figliuolo del
nacquero Nadab e Abihu, Eleazar e I.
d’Aaronne: Nadab, Abihu, Eleazar ed I.
d’Aaronne: Nadab, Abihu, Eleazar e I.
Eleazar e I esercitarono il sacerdozio.
e con Ahimelec de’ figliuoli d’I,
capi di famiglie che tra i figliuoli d’I; e
per i figliuoli d’I, otto capi delle loro
d’Eleazar quanto tra i figliuoli d’I.
Eleazar, e, proporzionalmente, per I.
de’ figliuoli d’I, Daniele; dei figliuoli
figliuolo di Maaseia, figliuolo d’I,
di Dishon: Hemdan, Eshban, I e Keran.
e il sesto fu I, figliuolo di Egla, moglie
il sesto fu I, di Egla, sua moglie.
famiglie di Kiriath-Jearim furono: gli I,
da quest’uomo per I, per I ed Ucal.
Shaalabbin, Aialon, I, Elon,
Kades, Hatsor, I,
se il mio cuore è i dietro ai miei occhi,
Figliuoli di Kehath: Amram, I, Hebron
Or Kore, figliuolo di I, figliuolo di
il re disse a I di Gath: ‘Perché vuoi
Ma I rispose al re, dicendo: ‘Com’è
E Davide disse ad I: ‘Va’, passa oltre!’
Ed I, il Ghitteo, passò oltre con tutta la
un terzo sotto il comando di I di Gath.
quest’ordine a Joab, ad Abishai e ad I:
ha dato a te, ad Abishai e ad I dicendo:
I, figliuolo di Ribai, da Ghibea, de’
Filippo, suo fratello, tetrarca dell’I e
dieci i di vigna non daranno che un
spazio di circa la metà di un i di terra.
Maon, Carmel, Zif, I,
Ain e il suo contado, I e il suo contado,

19: 1 Achab raccontò a I tutto quello che Elia
2 I spedì un messo ad Elia per dirgli: ‘Gli
21: 5 I, sua moglie, venne da lui e gli disse:
7 E I, sua moglie gli disse: ‘Sei tu, sì o
11 fecero come I avea loro fatto dire,
14 Poi mandarono a dire a I: ‘Naboth è
15 Quando I ebbe udito che Naboth era
23 Anche riguardo a I l’Eterno parla e
23 I cani divoreranno I sotto le mura
25 perché v’era istigato da sua moglie I.
2Re 9: 7 di tutti i servi dell’Eterno, sopra I;
10 i cani divoreranno I nel campo d’Izreel,
22 finché duran le fornicazioni di I, tua
30 I, che lo seppe, si diede il belletto agli
36 ‘I cani divoreranno la carne di I nel
37 il cadavere di I sarà, nel campo
37 che non si potrà dire: - Questa è I’.
IZRAHIA
Neh 12:42 risonar forte le loro voci, diretti da I.
IZREEL
Gs 19:18 Il loro territorio comprendeva: I,
Gd
6:33 e si accamparono nella valle di I.
1Sa 25:43 Davide sposò anche Ahinoam di I, e
29: 1 si accamparono presso la sorgente di I.
11 E i Filistei salirono a I.
2Sa 2: 9 re di Galaad, degli Ashuriti, di I,
4: 4 quando arrivò da I la nuova della morte
1Re 18:45 montò sul suo carro, e se n’andò a I.
46 innanzi ad Achab fino all’ingresso di I.
21: 1 Naboth d’I aveva in I una vigna presso
4 quella parola dettagli da Naboth d’I: ‘Io
6 ‘Perché ho parlato a Naboth d’I e gli ho
7 la vigna di Naboth d’I te la farò aver
15 possesso della vigna di Naboth d’I,
16 per scendere alla vigna di Naboth d’I, e
23 divoreranno Izebel sotto le mura d’I.
2Re 8:29 il re Joram tornò a I per farsi curare
29 scese ad I a vedere Joram, figliuolo di
9:10 cani divoreranno Izebel nel campo d’I,
15 ma il re Joram era tornato a I per farsi
15 città per andare a portar la nuova a I’.
16 Jehu montò sopra un carro e partì per I,
17 la sentinella che stava sulla torre di I,
21 e lo trovarono nel campo di Naboth d’I.
25 e buttalo nel campo di Naboth d’I;
30 Poi Jehu giunse ad I. Izebel, che lo
36 la carne di Izebel nel campo d’I;
37 cadavere di Izebel sarà, nel campo d’I,
10: 6 venite da me, domani a quest’ora, a I’.
7 in ceste, e le mandarono a Jehu a I.
11 rimasti della casa di Achab a I, tutti i
Os
1: 4 a motivo del sangue sparso a I e farò
IZREELITA
1Sa 27: 3 seco le sue due mogli: Ahinoam, la I, e
30: 5 Le due mogli di Davide, Ahinoam la I
2Sa 2: 2 con le sue due mogli, Ahinoam la I, ed
3: 2 fu Amnon, di Ahinoam, la I;
IZZIA
Esd 10:25 de’ figliuoli di Parosh: Ramia, I,

ed i confermiamo l’autorità reale’.
e la strage i fu grande in quel giorno,
son de’ corpi morti, i ella si trova.
sua mano; i si nasconde la sua potenza.
ed i stette fino alla morte di Erode,
informatevi chi sia i degno, e dimorate
I sarà il pianto e lo stridor de’ denti.
I sarà il pianto e lo stridor de’ denti.
I sarà il pianto e lo stridor de’ denti.
I sarà il pianto e lo stridor dei denti.
corpo, i anche le aquile si raduneranno.
gli dèi di Sefarvaim, di Hena e d’I?
della città di Sefarvaim, di Hena e d’I?’
di Sefarvaim, e quelli di Hena e d’I?’
prese per moglie I, figliuola di Ethbaal,
I sterminava i profeti dell’Eterno,
quando I uccideva i profeti dell’Eterno?
che mangiano alla mensa di I’.
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J
JAAKAN
Num 33:31 Moseroth e si accamparono a Bene-J.
32 Partirono da Bene-J e si accamparono a
Dt
10: 6 partirono da Beeroth-Benè-J per
1Cr 1:42 Figliuoli di Etser: Bilhan, Zaavan, J.
JAAKOBA
1Cr 4:36 Elioenai, J, Jeshohaia, Asaia, Adiel,
JAALA
Esd
2:55 i figliuoli di Peruda, i figliuoli di J,
JAAN
2Sa 24: 6 poi andarono a Dan-J e nei dintorni di
JAAR
Sa 132: 6 l’abbiam trovata nei campi di J.
JAARE
2Sa 21:19 ed Elhanan, figliuolo di J-Oreghim di
JAARESIA
1Cr 8:27 J, Elija e Zicri erano figliuoli di
JAASAI
Esd 10:37 Mattania, Mattenai, J,
JAASIEL
1Cr 11:47 Eliel, Obed e J, il Metsobaita.
JAAZANIA
2Re 25:23 J figliuolo d’uno di Maacah, con la loro
Ger 35: 3 io presi J, figliuolo di Geremia,
Ez
8:11 ai quali era J, figliuolo di Shafan,
11: 1 mezzo ad essi vidi J, figliuolo di Azzur,
JAAZIA
1Cr 24:26 e i figliuoli di J, suo figliuolo,
27 per il tramite di J suo figliuolo:
JAAZIEL
1Cr 15:18 Zaccaria, Ben, J, Scemiramoth, Jehiel,
27:21 Di Beniamino: J, figliuolo di Abner.
JABAL
Gen 4:20 E Ada partorì J, che fu il padre di quelli
JABBOK
Num 21:24 il suo paese dall’Arnon fino al J, sino
Gd 11:13 del mio paese, dall’Arnon fino allo J e
22 degli Amorei, dall’Arnon allo J, e dal
JABES
Gd 21: 8 nessuno di J in Galaad era venuto al
9 alcuno degli abitanti di J in Galaad.
10 a fil di spada gli abitanti di J in Galaad,
12 fra gli abitanti di J in Galaad,
14 la vita fra le donne di J in Galaad; ma
1Sa 31:11 Ma quando gli abitanti di J di Galaad
12 tornarono a J, e quivi li bruciarono.
13 le seppellirono sotto alla tamerice di J,
2Sa 2: 4 gli uomini di J di Galaad a seppellire
5 de’ messi agli uomini di J di Galaad, e
1Cr 10:11 Tutta la gente di J di Galaad udì tutto
12 e li portarono a J; seppellirono
12 le loro ossa sotto alla tamerice di J, e
JABESH
2Sa 21:12 presso gli abitanti di J di Galaad, i
2Re 15:10 E Shallum, figliuolo di J, congiurò
13 Shallum, figliuolo di J, cominciò a
14 in Samaria Shallum, figliuolo di J,
JABETS
1Cr 2:55 le famiglie di scribi che abitavano a J: i
4: 9 J fu più onorato dei suoi fratelli;
9 sua madre gli aveva messo nome J,
10 J invocò l’Iddio d’Israele, dicendo: ‘Oh
JABIN
Sa
83: 9 Sisera, a J presso al torrente di Chison,
JABNE
2Cr 26: 6 le mura di J e le mura di Asdod, ed
JACAN
1Cr 5:13 Micael, Meshullam, Sceba, Jorai, J, Zia
JADA
1Cr 2:28 figliuoli di Onam furono: Shammai e J.
32 Figliuoli di J, fratello di Shammai:
JADDAI
Esd 10:43 Jeiel, Mattithia, Zabad, Zebina, J, Joel,

JADDUA
Neh 10:22 J, Pelatia, Hanan, Anaia,
12:11 generò Jonathan; Jonathan generò J.
22 di Eliascib, di Joiada, di Johanan e di J;
JADON
Neh 3: 7 J, il Meronothita, e gli uomini di
JAEL
Gd
4:17 verso la tenda di J, moglie di Heber, il
18 E J uscì incontro a Sisera e gli disse:
21 J, moglie di Heber, prese un piuolo
22 J uscì ad incontrarlo, e gli disse: ‘Vieni,
5: 6 ai giorni di J, le strade erano
24 Benedetta sia fra le donne J, moglie di
JAEZER
Num 21:32 Poi Mosè mandò a esplorare J, e
1Cr 6:81 suo contado, e J col suo contado.
26:31 uomini forti e valorosi a J in Galaad)
JAFET
Gen 5:32 cinquecent’anni, generò Sem, Cam e J.
6:10 Noè generò tre figliuoli: Sem, Cam e J.
7:13 Sem, Cam e J, figliuoli di Noè, la
9:18 dall’arca furono Sem, Cam e J; e Cam
23 Ma Sem e J presero il suo mantello, se
27 Iddio estenda J, ed abiti egli nelle tende
10: 1 dei figliuoli di Noè: Sem, Cam e J; e a
2 I figliuoli di J furono Gomer, Magog,
21 di Eber e fratello maggiore di J,
1Cr 1: 4 Noè, Sem, Cam, e J.
5 Figliuoli di J: Gomer, Magog, Madai,
JAFIA
2Sa 5:15 Ibhar, Elishua, Nefeg, J,
1Cr 3: 7 Elifelet, Noga, Nefeg, J,
14: 6 Noga, Nefeg, J,
JAFLET
1Cr 7:32 Heber generò J, Shomer, Hotham e
33 Figliuoli di J: Pasac, Bimhal ed Asvath.
33 Questi sono i figliuoli di J.
JAFO
2Cr 2:16 spediremo per mare su zattere fino a J,
Esd
3: 7 portassero per mare sino a J del
JAGUR
Gs 15:22 Kabtseel, Eder, J, Kina, Dimona,
JAHATH
1Cr 4: 2 Reaia, figliuolo di Shobal, generò J;
2 J generò Ahumai e Lahad. Queste sono
6:20 Libni, che ebbe per figliuolo J, che
43 figliuolo di J, figliuolo di Ghershom,
23:10 Figliuoli di Scimei: J, Zina, Jeush e
11 J era il capo; Zina, il secondo; Jeush e
24:22 de’ figliuoli di Scelomoth: J.
2Cr 34:12 e ad essi eran preposti J e Obadia,
JAHATS
Num 21:23 giunse a J, e diè battaglia a Israele.
Gd 11:20 s’accampò a J, e combatté contro
Is
15: 4 gridano; la loro voce s’ode fino a J;
Ger 48:21 della pianura, sopra Holon, sopra J, su
34 a Elealeh; si fanno udire fin verso J; da
JAHAZIEL
1Cr 12: 4 Geremia; J; Johanan; Jozabad da
16: 6 i sacerdoti Benaia e J sonavano del
23:19 J, il terzo, e Jekameam, il quarto.
24:23 J il terzo, Jekameam il quarto.
2Cr 20:14 investì in mezzo alla raunanza J,
15 E J disse: ‘Porgete orecchio, voi tutti di
Esd 8: 5 figliuoli di Scecania, il figliuolo di J, e
JAHDAI
1Cr 2:47 Figliuoli di J: Reghem, Jotham,
JAHDIEL
1Cr 5:24 Hodavia, J, uomini forti e valorosi, di
JAHDO
1Cr 5:14 figliuolo di Jeshishai, figliuolo di J,
JAHLEEL
Num 26:26 da J, la famiglia degli Jahleeliti.
JAHLEELITI
Num 26:26 da Jahleel, la famiglia degli J.
JAHMAI
1Cr 7: 2 Figliuoli di Tola: Uzzi, Refaia, Jeriel, J,
JAHTSA
1Cr 6:78 J col suo contado,

JAHTSEEL
Num 26:48 da J discende la famiglia degli
JAHTSEELITI
Num 26:48 da Jahtseel discende la famiglia degli J;
JAHTSIEL
1Cr 7:13 Figliuoli di Neftali: J, Guni, Jetser,
JAHZERA
1Cr 9:12 figliuolo di Adiel, figliuolo di J,
JAHZIA
Esd 10:15 e J, figliuolo di Tikva, appoggiati da
JAIR
Gd 10: 3 sorse J, il Galaadita, che fu giudice
4 si chiamano anche oggi i borghi di J, e
5 Poi J morì e fu sepolto a Kamon.
2Sa 20:25 Ira di J era ministro di stato di Davide.
1Re 4:13 egli aveva i villaggi di J, figliuolo di
1Cr 2:22 Segub generò J, che ebbe ventitre città
23 e i Siri presero loro le borgate di J,
20: 5 Elhanan, figliuolo di J, uccise Lahmi,
Est
2: 5 per nome Mardocheo, figliuolo di J,
JAKÉ
Pro 30: 1 Parole di Agur, figliuolo di J. Sentenze
JAKIM
1Cr 8:19 J, Zicri, Zabdi,
24:12 l’undecimo, Eliascib; il dodicesimo, J;
JAKIN
Es
6:15 di Simeone: Jemuel, Jamin, Ohad, J,
Num 26:12 da J, la famiglia degli Jakiniti; da
1Re 7:21 la colonna a man destra, e la chiamò J;
1Cr 9:10 Dei sacerdoti: Jedaia, Jehoiarib, J,
24:17 il ventunesimo, J; il ventiduesimo,
2Cr 3:17 e chiamò quella di destra J, e quella di
Neh 11:10 sacerdoti: Jedaia, figliuolo di Joiarib, J,
JAKINITI
Num 26:12 da Jakin, la famiglia degli J; da Zerach,
JALA
Neh 7:58 figliuoli di J, figliuoli di Darkon,
JALON
1Cr 4:17 di Esdra: Jether, Mered, Efer e J. La
JAMIN
Es
6:15 Figliuoli di Simeone: Jemuel, J, Ohad,
Num 26:12 da J, la famiglia degli Jaminiti; da
1Cr 2:27 di Jerahmeel, furono: Maats, J ed Eker.
4:24 Figliuoli di Simeone: Nemuel, J, Jarib,
Neh 8: 7 Jeshua, Bani, Scerebia, J, Akkub,
JAMINITI
Num 26:12 da Jamin, la famiglia degli J; da Jakin,
JAMLEC
1Cr 4:34 Meshobab, J, Josha, figliuolo di
JANAI
1Cr 5:12 il secondo; poi J e Shafat in Bashan.
JANNAI
Luc 3:24 di Matthat, di Levi, di Melchi, di J, di
JANNÈ
2Ti
3: 8 come J e Iambrè contrastarono a Mosè,
JANOAH
2Re 15:29 e prese Ijon, Abel-Beth-Maaca, J,
JARAH
1Cr 9:42 Ahaz generò J;
42 J generò Alemeth, Azmaveth e Zimri.
JARED
Gen 5:15 visse sessantacinque anni, e generò J.
16 E Mahalaleel, dopo ch’ebbe generato J,
18 J visse centosessantadue anni, e generò
19 E J, dopo ch’ebbe generato Enoc, visse
20 e tutto il tempo che J visse fu
1Cr 1: 2 Kenan, Mahalaleel, J;
JARET
Luc 3:37 Lamech, di Mathusala, di Enoch, di J,
JARHA
1Cr 2:34 uno schiavo egiziano per nome J.
35 diede la sua figliuola per moglie a J,
JARIB
1Cr 4:24 di Simeone: Nemuel, Jamin, J,
Esd
8:16 Eliezer, Ariel, Scemaia, Elnathan, J,
10:18 fratelli: Maaseia, Eliezer, J e Ghedalia,
JARMUTH
Neh 11:30 in J, in Zanoah, in Adullam e ne’ loro

JAROAH - JEHOIADA
JAROAH
1Cr 5:14 figliuolo di Huri, figliuolo di J,
JASHEN
2Sa 23:32 Eliahba da Shaalbon; Bene-J;
JASHOBEAM
1Cr 11:11 J, figliuolo di un Hakmonita, capo dei
12: 6 Joezer e J, Koraiti;
27: 2 stava J, figliuolo di Zabdiel, e la sua
JASHUB
Num 26:24 da J, la famiglia degli Jashubiti; da
1Cr 7: 1 Figliuoli d’Issacar: Tola, Puah, J e
Esd 10:29 di Bani: Meshullam, Malluc, Adaia, J,
Is
7: 3 ad Achaz, tu con Scear-J, tuo figliuolo,
JASHUBI
1Cr 4:22 signoreggiarono su Moab, e J-Lehem.
JASHUBITI
Num 26:24 da Jashub, la famiglia degli J; da
JATHNIEL
1Cr 26: 2 Zebadia il terzo, J il quarto,
JATTIR
1Sa 30:27 Ramoth del mezzogiorno, a quelli di J,
1Cr 6:57 J, Eshtemoa col suo contado,
JAVAN
Gen 10: 4 I figliuoli di J: Elisha, Tarsis, Kittim e
1Cr 1: 5 di Jafet: Gomer, Magog, Madai, J,
7 Figliuoli di J: Elisha, Tarsis, Kittim e
Is
66:19 a Tubal e a J, alle isole lontane che non
Ez 27:13 J, Tubal e Mescec anch’essi traffican
19 Vedan e J d’Uzzal provvedono i tuoi
Dan 10:20 combattere, ecco che verrà il capo di J.
11: 2 solleverà tutti contro il regno di J.
Zac 9:13 contro i tuoi figliuoli, o J, e ti renderò
JAVANITI
Gl
3: 6 e avete venduto ai figliuoli degli J i
JAZER
2Sa 24: 5 in mezzo alla valle di Gad, e presso J.
Is
16: 8 arrivavano fino a J, erravano per il
9 Piango, perciò, come piange J, i vigneti
Ger 48:32 io piango per te più ancora che per J; i
32 arrivavano fino al mare di J; il
JAZIZ
1Cr 27:31 J, lo Hagarita, al minuto bestiame.
JBHAR
1Cr 14: 5 J, Elishua, Elpelet,
JBNEIA
1Cr 9: 8 J, figliuolo di Jeroham; Ela, figliuolo di
JBNIA
1Cr 9: 8 figliuolo di Reuel, figliuolo d’J;
JBSAM
1Cr 7: 2 di Tola: Uzzi, Refaia, Jeriel, Jahmai, J
JDBASH
1Cr 4: 3 del padre di Etham: Jzreel, Jshma e J;
JEARIM
Gs
9:17 Gabaon, Kefira, Beeroth e Kiriath-J.
Gd 18:12 e si accamparono a Kiriath-J, in Giuda;
12 quel luogo, che è dietro a Kiriath-J, fu
1Sa 6:21 de’ messi agli abitanti di Kiriath-J per
7: 1 Que’ di Kiriath-J vennero, menarono
2 che l’arca era stata collocata a Kiriath-J
1Cr 2:50 di Efrata, Shobal, padre di Kiriath-J;
52 Shobal, padre di Kiriath-J, ebbe per
53 Le famiglie di Kiriath-J furono: gli
13: 5 ricondurre l’arca di Dio da Kiriath-J.
6 salì verso Baala, cioè verso Kiriath-J,
2Cr 1: 4 Davide l’avea trasportata da Kiriath-J
Neh 7:29 Uomini di Kiriath-J, di Kefira e di
Ger 26:20 Uria, figliuolo di Scemaia di Kiriath-J,
JEATHRAI
1Cr 6:21 figliuolo Zerah, ch’ebbe per figliuolo J.
JEBEREKIA
Is
8: 2 Uria e Zaccaria, figliuolo di J.
JEBUS
Gd 19:10 dirimpetto a J, che è Gerusalemme, coi
11 Quando furono vicini a J, il giorno era
JECOLIA
2Re 15: 2 Sua madre si chiamava J, ed era di
2Cr 26: 3 Sua madre si chiamava J, ed era di
JECONIA
1Cr 3:16 Figliuoli di Johiakim: J, ch’ebbe per

17 Figliuoli di J, il prigioniero: il suo
2: 6 in cattività con J, re di Giuda, da
24: 1 a Babilonia J, figliuolo di Joiakim, re
27:20 in Babilonia, J, figliuolo di Joiakim, re
28: 4 J, figliuolo di Joiakim, re di Giuda, e
29: 2 dopo che il re J, la regina, gli eunuchi, i
JEDAIA
1Cr 4:37 figliuolo di Allon, figliuolo di J,
9:10 Dei sacerdoti: J, Jehoiarib, Jakin,
24: 7 dalla sorte, fu Jehoiarib; il secondo, J;
Esd 2:36 Sacerdoti: figliuoli di J, della casa di
Neh 3:10 alla sua casa, J, figliuolo di Harumaf, e
7:39 Sacerdoti: figliuoli di J, della casa di
11:10 Dei sacerdoti: J, figliuolo di Joiarib,
12: 7 J, Sallu, Amok, Hilkia, J. Questi erano
19 di quella di J, Uzzi;
21 di quella di J, Nethaneel.
Zac 6:10 cioè da Heldai, da Tobia e da J - e
14 saranno per Helem, per Tobia, per J e
JEDDO
2Cr 9:29 e nelle visioni di J il veggente, relative
JEDIAEL
1Cr 7: 6 di Beniamino: Bela, Beker e J: tre in
10 Figliuoli di J: Bilhan. Figliuoli di
11 Tutti questi erano figliuoli di J, capi di
11:45 J, figliuolo di Scimri; Joha, suo
12:20 che passarono a lui: Adna, Jozabad, J,
26: 2 Zaccaria, il primogenito, J il secondo,
JEDIDA
2Re 22: 1 Sua madre si chiamava J, figliuola
JEDUTHUN
1Cr 9:16 figliuolo di Galal, figliuolo di J;
16:38 Obed-Edom, figliuolo di J, e Hosa,
41 E con essi erano Heman, J, e gli altri
42 Heman e J eran con essi, con trombe e
42 I figliuoli di J erano addetti alla porta.
25: 1 de’ figliuoli di Asaf, di Heman e di J
3 Di J: i figliuoli di J: Ghedalia, Tseri,
3 sotto la direzione del loro padre J, che
6 sotto la direzione del re, di Asaf, di J e
2Cr 5:12 e tutti i Leviti cantori, Asaf, Heman, J,
29:14 Dei figliuoli di J: Scemaia e Uzziel.
35:15 di Heman e di J, il veggente del re; e i
Neh 11:17 figliuolo di Galal, figliuolo di J.
Sa
39:* Per il Capo de’ musici. Per J. Salmo di
62:* Per il Capo de’ musici. Per J. Salmo di
77:* Per il Capo de’ musici. Secondo J.
JEFTE
Gd 11: 1 Or J, il Galaadita, era un uomo forte e
2 cacciarono J e gli dissero: ‘Tu non
3 E J se ne fuggì lungi dai suoi fratelli e
3 da nulla si raccolsero attorno a J, e
5 anziani di Galaad andarono a cercare J
6 dissero a J: ‘Vieni, sii nostro capitano,
7 Ma J rispose agli anziani di Galaad:
8 E gli anziani di Galaad dissero a J:
9 J rispose agli anziani di Galaad: ‘Se mi
10 E gli anziani di Galaad dissero a J:
11 J dunque andò con gli anziani di
11 e J ripeté davanti all’Eterno, a Mitspa,
12 Poi J inviò de’ messi al re de’ figliuoli
13 di Ammon rispose ai messi di J: ‘Mi
14 J inviò di nuovo de’ messi al re de’
15 ‘Così dice J: Israele non s’impadronì
28 alle parole che J gli avea fatto dire.
29 Allora lo spirito dell’Eterno venne su J,
30 E J fece un voto all’Eterno, e disse: ‘Se
32 E J marciò contro i figliuoli di Ammon
34 Or J se ne tornò a Mitspa, a casa sua;
40 a celebrar la figliuola di J, il Galaadita,
12: 1 e dissero a J: ‘Perché sei andato a
2 J rispose loro: ‘Io e il mio popolo
4 J, radunati tutti gli uomini di Galaad,
7 J fu giudice d’Israele per sei anni.
7 Poi J, il Galaadita, morì e fu sepolto in
1Sa 12:11 l’Eterno mandò Jerubbaal e Bedan e J e
Ebr 11:32 di Gedeone, di Barac, di Sansone, di J,
JEFUNNE
1Cr 7:38 Figliuoli di Jether: J, Pispa ed Ara.

Est
Ger
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JEGAR
Gen 31:47 chiamò quel mucchio J-Sahadutha, e
JEHALLELEEL
2Cr 29:12 e Azaria, figliuolo di J. Dei
JEHALLELEL
1Cr 4:16 Figliuoli di J: Zif, Zifa, Thiria ed
JEHDEIA
1Cr 27:30 J da Meronoth, agli asini;
JEHDIA
1Cr 24:20 Shubael; de’ figliuoli di Shubael: J.
JEHIEL
1Cr 15:18 Ben, Jaaziel, Scemiramoth, J, Unni,
20 Zaccaria, Aziel, Scemiramoth, J, Unni,
16: 5 poi J, Scemiramoth, J, Mattithia,
23: 8 Figliuoli di Laedan: il capo J, Zetham,
27:32 J, figliuolo di Hacmoni, stava presso i
29: 8 le consegnarono a J, il Ghershonita,
2Cr 21: 2 figliuoli di Giosafat: Azaria, J,
29:14 Dei figliuoli di Heman: J e Scimei. Dei
31:13 J, Ahazia, Nahath, Asahel, Jerimoth,
35: 8 e J, conduttori della casa di Dio,
Esd 8: 9 figliuoli di Joab, Obadia, figliuolo di J,
13 questi sono i nomi: Elifelet, J, Scemaia,
10: 2 Allora Scecania, figliuolo di J, uno de’
21 di Harim: Maaseia, Elia, Scemaia, J ed
26 di Elam: Mattania, Zaccaria, J, Abdi,
JEHIELI
1Cr 26:21 di Laedan il Ghershonita, cioè J;
22 e i figliuoli di J: Zetham e Joel suo
JEHIJA
1Cr 15:24 e J erano portinai dell’arca.
JEHOACHAZ
2Re 10:35 E J, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
JEHOADDA
1Cr 8:36 Ahaz generò J;
36 J generò Alemeth, Azmaveth e Zimri;
JEHOADDAN
2Re 14: 2 Sua madre si chiamava J, ed era di
2Cr 25: 1 Sua madre si chiamava J, da
JEHOIADA
2Sa 8:18 Benaia, figliuolo di J, era capo dei
20:23 Benaia, figliuolo di J, era a capo dei
23:20 Benaia da Kabtseel, figliuolo di J,
22 Questo fece Benaia, figliuolo di J; e
1Re 1: 8 sacerdote Tsadok, Benaia figliuolo di J,
26 né Benaia figliuolo di J, né Salomone
32 profeta Nathan e Benaia, figliuolo di J’.
36 Benaia, figliuolo di J, rispose al re:
38 Benaia figliuolo di J, i Kerethei e i
44 Benaia figliuolo di J, i Kerethei e i
2:25 mandò Benaia, figliuolo di J, il quale
29 Salomone mandò Benaia, figliuolo di J,
34 Benaia, figliuolo di J, salì, s’avventò
35 Benaia, figliuolo di J, e mise il
46 i suoi ordini a Benaia, figliuolo di J, il
2Re 11: 4 J mandò a chiamare i capi-centurie
9 tutti gli ordini dati dal sacerdote J;
9 sabato; e si recarono dal sacerdote J.
15 il sacerdote J diede i suoi ordini ai
17 E J fermò tra l’Eterno, il re ed il popolo
18 il sacerdote J pose delle guardie alla
12: 2 tempo in cui fu diretto dal sacerdote J.
7 Allora il re Joas chiamò il sacerdote J e
9 E il sacerdote J prese una cassa, le fece
1Cr 11:22 Poi veniva Benaia, figliuolo di J,
24 Questo fece Benaia, figliuolo di J; e fu
12:27 e J, principe della famiglia d’Aaronne,
18:17 Benaia, figliuolo di J, era capo dei
27: 5 era Benaia, figliuolo del sacerdote J;
34 consiglieri J, figliuolo di Benaia, e
2Cr 22:11 moglie del sacerdote J (era sorella
23: 1 J, fattosi animo, fece lega coi capi3 E J disse loro: ‘Ecco, il figliuolo del re
8 tutti gli ordini dati dal sacerdote J;
8 il sacerdote J non avea licenziato le
9 Il sacerdote J diede ai capi-centurie le
11 J e i suoi figliuoli lo unsero, ed
14 il sacerdote J fece venir fuori i capi16 E J fermò tra sé, tutto il popolo ed il re,
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18 Poi J affidò la sorveglianza della casa
24: 2 tutto il tempo che visse il sacerdote J.
3 E J prese per lui due mogli, dalle quali
6 il re chiamò J loro capo e gli disse:
12 E il re e J lo davano a quelli incaricati
14 portarono davanti al re e davanti a J il
14 E durante tutta la vita di J, si offrirono
15 Ma J, fattosi vecchio e sazio di giorni,
17 Dopo la morte di J, i capi di Giuda
20 Zaccaria, figliuolo del sacerdote J, il
22 benevolenza usata verso lui da J, padre
25 il sangue dei figliuoli del sacerdote J, e
Ger 29:26 sacerdote in luogo del sacerdote J,
JEHOIAKIM
Ger
1: 2 del suo regno, e al tempo di J,
JEHOIARIB
1Cr 9:10 Dei sacerdoti: Jedaia, J, Jakin,
24: 7 Il primo, designato dalla sorte, fu J; il
JEHONADAB
2Re 10:15 trovò J, figliuolo di Recab, che gli
15 J rispose: ‘Lo è’. ‘Se è così’, disse
15 J gli dette la mano; Jehu se lo fe’ salire
23 Jehu, con J, figliuolo di Recab, entrò
JEHORAM
1Re 22:51 e J, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
2Re 1:17 e J cominciò a regnare invece di lui
17 di J, figliuolo di Giosafat re di Giuda,
3: 1 Or J, figliuolo di Achab, cominciò a
6 il re J uscì di Samaria e passò in
8 J rispose: ‘Per la via del deserto di
8:16 J, figliuolo di Giosafat re di Giuda,
25 Achazia, figliuolo di J re di Giuda,
29 Ed Achazia, figliuolo di J re di Giuda,
12:18 che i suoi padri Giosafat, J e Achazia,
2Cr 17: 8 Tob-Adonia, e i sacerdoti Elishama e J.
21: 1 e J, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
2 J avea de’ fratelli, figliuoli di Giosafat:
3 ma avea lasciato il regno a J, perch’era
4 quando J ebbe preso possesso del regno
5 J avea trentadue anni quando cominciò
9 J partì coi suoi capi e con tutti i suoi
10 perché J aveva abbandonato l’Eterno,
11 J fece anch’egli degli alti luoghi sui
16 E l’Eterno risvegliò contro J lo spirito
22: 1 abitanti di Gerusalemme, in luogo di J,
1 Così regnò Achazia, figliuolo di J, re di
5 dietro loro consiglio ch’egli andò con J,
6 Ed Achazia, figliuolo di J re di Giuda,
6 ad Jzreel a vedere J, figliuolo di Achab,
7 uscì con J contro Jehu, figliuolo di
11 Così Jehoshabet, figliuola del re J,
JEHOSCEBA
2Re 11: 2 Ma J, figliuola del re Joram, sorella di
3 E rimase nascosto con J per sei anni
JEHOSHABET
2Cr 22:11 Ma J, figliuola del re, prese Joas,
11 Così J, figliuola del re Jehoram, moglie
JEHOSHAFAT
2Re 9: 2 cerca di vedere Jehu, figliuolo di J,
14 Jehu, figliuolo di J, figliuolo di Nimsci,
JEHOTSADAK
1Cr 6:14 Azaria generò Seraia; Seraia generò J;
15 J se n’andò in esilio quando l’Eterno
Ag
1: 1 e a Giosuè, figliuolo di J, sommo
12 e Giosuè, figliuolo di J, il sommo
14 e lo spirito di Giosuè, figliuolo di J,
2: 2 e a Giosuè, figliuolo di J, sommo
4 fortìficati, Giosuè, figliuolo di J,
Zac 6:11 sul capo di Giosuè, figliuolo di J,
JEHOZABAD
2Re 12:21 e J, figliuolo di Shomer, suoi servi, lo
1Cr 26: 4 J il secondo, Joah il terzo, Sacar il
JEHU
1Re 16: 1 E la parola dell’Eterno fu rivolta a J,
7 pronunziata per bocca del profeta J,
12 contro Baasa per bocca del profeta J,
19:16 ungerai pure J, figliuolo di Nimsci,
17 dalla spada di Hazael, sarà ucciso da J;
17 e chi sarà scampato dalla spada di J,
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12: 1
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4:35
12: 3
2Cr 19: 2
20:34
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25:17
Os
1: 4
JEHUCAL
Ger 37: 3
JEHUDI
Ger 36:14
21
21
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JEIEL
1Cr 5: 7
9:35
11:44
15:18
21

cerca di vedere J, figliuolo di
J chiese: ‘A chi di tutti noi?’ Quegli
J si alzò, ed entrò in casa; e il giovane
Quando J uscì per raggiungere i servi
J rispose: ‘Ei m’ha parlato così e così, e
a stenderlo sotto J su per i nudi gradini;
suonarono la tromba, e dissero: ‘J è re!’
E J, figliuolo di Jehoshafat, figliuolo di
E J disse: ‘Se così vi piace, nessuno
Poi J montò sopra un carro e partì per
scòrse la schiera numerosa di J che
a cavallo andò dunque incontro a J, e
J rispose: ‘Che importa a te della pace?
J rispose: ‘Che importa a te della pace?
A vederlo guidare, si direbbe che è J,
per andare incontro a J, e lo trovarono
E come Joram ebbe veduto J, gli disse:
‘J rechi tu pace?’ J rispose: ‘Che pace
Ma J impugnò l’arco e colpì Joram fra
Poi J disse a Bidkar, suo aiutante:
ma J gli tenne dietro, e disse: ‘Tirate
Poi J giunse ad Izreel. Izebel, che lo
E come J entrava per la porta di città,
J alzò gli occhi verso la finestra, e
J le passò sopra, calpestandola;
E tornarono a riferir la cosa a J, il quale
J scrisse delle lettere, e le mandò a
mandarono a dire a J: ‘Noi siamo tuoi
J scrisse loro una seconda lettera, nella
in ceste, e le mandarono a J a Izreel.
un messo venne a J a recargli la notizia,
J rispose: ‘Mettetele in due mucchi
E J fece morire tutti quelli ch’erano
J s’imbatté nei fratelli di Achazia, re di
J disse ai suoi: ‘Pigliateli vivi!’ e quelli
‘Se è così’, disse J, ‘dammi la mano’.
J se lo fe’ salire vicino sul carro, e gli
J colpì tutti quelli che rimanevano della
Poi J radunò tutto il popolo, e gli parlò
un poco Baal; J lo servirà di molto.
Ma J faceva questo con astuzia, per
J inviò dei messi per tutto Israele; e
E J disse a colui che avea in custodia le
J, con Jehonadab, figliuolo di Recab,
Or J aveva appostati fuori del tempio
J disse ai soldati e ai capitani: ‘Entrate,
Così J estirpò Baal da Israele;
l’Eterno disse a J: ‘Perché tu hai
Ma J non si fe’ premura di seguir con
Il rimanente delle azioni di J, tutto
E J s’addormentò coi suoi padri, e lo
E il tempo che J regnò sopra Israele a
L’anno settimo di J, Joas cominciò a
Joachaz, figliuolo di J, cominciò a
figliuolo di Joachaz, figliuolo di J, re
la parola che l’Eterno avea detta a J: ‘I
Obed generò J; J generò Azaria;
J, figliuolo di Joscibia, figliuolo di
di Azmaveth; Beraca; J da Anathoth;
E il veggente J, figliuolo di Hanani,
si trovano scritte nella Storia di J,
uscì con Jehoram contro J, figliuolo di
e come J facea giustizia della casa di
e Achazia fu preso, menato a J, messo
figliuolo di Joahaz, figliuolo di J, re
io punirò la casa di J a motivo del
mandò J, figliuolo di Scelemia,
tutti i capi mandarono J, figliuolo di
E il re mandò J a prendere il rotolo; ed
E J lo lesse in presenza del re, e in
E quando J ebbe letto tre o quattro
generazioni: il primo, J; poi Zaccaria,
abitavano J, padre di Gabaon, la cui
Shama e J, figliuoli di Hotham, da
Mikneia, Obed-Edom e J, i portinai.
J ed Azazia sonavano con cetre
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16: 5 Eliab, Benaia, Obed-Edom e J. Essi
20:14 figliuolo di Benaia, figliuolo di J,
26:11 del censimento fattone dal segretario J
29:13 Dei figliuoli di Elitsafan: Scimri e J.
35: 9 J e Jozabad, capi dei Leviti, dettero ai
Esd 10:43 De’ figliuoli di Nebo: J, Mattithia,
JEKABTSEEL
Neh 11:25 in J e ne’ villaggi che ne dipendevano,
JEKAMEAM
1Cr 23:19 Jahaziel, il terzo, e J, il quarto.
24:23 il secondo, Jahaziel il terzo, J il quarto.
JEKAMIA
1Cr 2:41 Shallum generò J e J generò Elishama.
3:18 e Malkiram, Pedaia, Scenatsar, J,
JEKUTHIEL
1Cr 4:18 padre di Soco e J, padre di Zanoah.
JEMUEL
Es
6:15 Figliuoli di Simeone: J, Jamin, Ohad,
JERAH
Gen 10:27 J, Hadoram, Uzal,
1Cr 1:20 Almodad, Scelef, Hatsarmaveth, J,
JERAHMEEL
1Cr 2: 9 Figliuoli che nacquero a Hetsron: J,
25 I figliuoli di J, primogenito di Hetsron,
26 J ebbe un’altra moglie, di nome Atara,
27 I figliuoli di Ram, primogenito di J,
33 Questi sono i figliuoli di J.
42 Figliuoli di Caleb, fratello di J: Mesha,
24:29 Di Kis: i figliuoli di Kis: J.
Ger 36:26 E il re ordinò a J, figliuolo del re, a
JERAHMEELITI
1Sa 27:10 verso il mezzogiorno degli J e verso il
JERAPOLI
Col
4:13 per quelli di Laodicea e per quelli di J.
JERED
1Cr 4:18 la Giudea, partorì J, padre di Ghedor,
JEREMAI
Esd 10:33 Mattenai, Mattatta, Zabad, Elifelet, J,
JEREMOTH
1Cr 7: 8 Joash, Eliezer, Elioenai, Omri, J, Abija,
8:14 Ahio, Shashak, J, Zebadia,
23:23 Figliuoli di Musci: Mahli, Eder e J; tre.
25:22 il quindicesimo fu J, coi suoi figliuoli e
Esd 10:26 Mattania, Zaccaria, Jehiel, Abdi, J ed
27 Elioenai, Eliascib, Mattania, J, Zabad e
JERIBAI
1Cr 11:46 J e Joshavia, figliuoli di Elnaam;
JERIEL
1Cr 7: 2 Figliuoli di Tola: Uzzi, Refaia, J,
JERIJA
1Cr 23:19 Figliuoli di Hebron: J, il capo; Amaria,
24:23 Figliuoli di Hebron: J, Amaria il
JERIMOTH
1Cr 7: 7 di Bela: Etsbon, Uzzi, Uzziel, J ed Iri:
12: 5 Eluzai; J; Bealia; Scemaria; Scefatia da
24:30 Figliuoli di Musci: Mahli, Eder e J.
25: 4 Bukkija, Mattania, Uzziel, Scebuel, J,
27:19 Di Neftali: J, figliuolo di Azriel.
2Cr 11:18 per moglie Mahalath, figliuola di J,
31:13 Jehiel, Ahazia, Nahath, Asahel, J,
JERIOTH
1Cr 2:18 figliuoli da Azuba sua moglie, e da J.
JEROHAM
1Sa 1: 1 Elkana, figliuolo di J, figliuolo d’Elihu,
1Cr 6:27 Eliab, che ebbe per figliuolo J, che
34 figliuolo di Elkana, figliuolo di J,
8:27 Elija e Zicri erano figliuoli di J.
9: 8 Jbneia, figliuolo di J; Ela, figliuolo di
12 Adaia, figliuolo di J, figliuolo di
12: 7 Joela e Zebadia, figliuoli di J, da
27:22 Di Dan: Azareel, figliuolo di J. Questi
2Cr 23: 1 coi capi-centurie Azaria figliuolo di J,
Neh 11:12 e Adaia, figliuolo di J, figliuolo di
JERUBBAAL
1Sa 12:11 E l’Eterno mandò J e Bedan e Jefte e
JERUBBESHETH
2Sa 11:21 fu che uccise Abimelec, figliuolo di J?
JERUEL
2Cr 20:16 della valle, dirimpetto al deserto di J.

2Cr

JERUSHA - JOAB
JERUSHA
2Re 15:33 Sua madre si chiamava J, figliuola di
2Cr 27: 1 Sua madre si chiamava J, figliuola di
JESARELA
1Cr 25:14 il settimo fu J, coi suoi figliuoli e i suoi
JESCEBEAB
1Cr 24:13 il quattordicesimo, J;
JESCER
1Cr 2:18 sono i figliuoli che ebbe da Azuba: J,
JESCIMOTH
Num 33:49 da Beth-J fino ad Abel-Sittim, nelle
JESHANA
2Cr 13:19 J e le città che ne dipendevano, Efraim
JESHISHAI
1Cr 5:14 figliuolo di Micael, figliuolo di J,
JESHOHAIA
1Cr 4:36 Elioenai, Jaakoba, J, Asaia, Adiel,
JESHUA
1Cr 24:11 il nono, J; il decimo, Scecania;
2Cr 31:15 Sotto di lui stavano Eden, Miniamin, J,
Esd
2: 2 Essi vennero con Zorobabel, J,
6 di Pahath-Moab, discendenti di J e di
36 figliuoli di Jedaia, della casa di J,
40 Leviti: figliuoli di J e di Kadmiel,
3: 2 Allora J, figliuolo di Jotsadak, coi suoi
8 J, figliuolo di Jotsadak, con gli altri
9 E J, coi suoi figliuoli, e i suoi fratelli,
4: 3 Ma Zorobabel, J, e gli altri capi
5: 2 e J, figliuolo di Jotsadak, si levarono e
8:33 erano i Leviti Jozabad, figliuolo di J, e
10:18 de’ figliuoli di J, figliuolo di Jotsadak,
Neh 3:19 e allato a lui Ezer, figliuolo di J, capo
7: 7 Essi tornarono con Zorobabele, J,
11 di Pahath-Moab, dei figliuoli di J e di
39 figliuoli di Jedaia, della casa di J,
43 Leviti: figliuoli di J e di Kadmiel, de’
8: 7 J, Bani, Scerebia, Jamin, Akkub,
9: 4 J, Bani, Kadmiel, Scebania, Bunni,
5 E i Leviti J, Kadmiel, Bani,
10: 9 Leviti: J, figliuolo di Azania, Binnui
11:26 in J, in Molada, in Beth-Paleth,
12: 1 e con J: Seraia, Geremia,
7 e de’ loro fratelli al tempo di J.
8 Leviti: J, Binnui, Kadmiel, Scerebia,
10 J generò Joiakim; Joiakim generò
24 I capi dei Leviti Hashabia, Scerebia, J,
26 al tempo di Joiakim, figliuolo di J,
JESHURUN
Is
44: 2 mio servo, o J ch’io ho scelto!
JESIMIEL
1Cr 4:36 Jaakoba, Jeshohaia, Asaia, Adiel, J,
JESOD
2Cr 23: 5 e l’altro terzo alla porta di J. Tutto il
JESSE
Luc 3:32 di J, di Jobed, di Boos, di Sala, di
JETHER
2Sa 23:38 Ira da J; Gareb da J;
1Re 2: 5 e ad Amasa, figliuolo di J, i quali egli
32 e Amasa, figliuolo di J, capitano
1Cr 2:17 partorì Amasa, il cui padre fu J,
32 Figliuoli di Jada, fratello di Shammai: J
32 e Jonathan. J morì senza figliuoli.
4:17 Figliuoli di Esdra: J, Mered, Efer e
7:38 Figliuoli di J: Jefunne, Pispa ed Ara.
11:40 Ira da J; Gareb da J;
JETHRO
Es
3: 1 pasceva il gregge di J suo suocero,
4:18 se ne andò, tornò da J suo suocero, e
18 E J disse a Mosè: ‘Va’ in pace’.
18: 1 Or J, sacerdote di Madian, suocero di
2 E J, suocero di Mosè, prese Sefora,
5 J dunque, suocero di Mosè, venne a
6 ‘Io, J, tuo suocero, vengo da te con la
9 E J si rallegrò di tutto il bene che
10 E J disse: ‘Benedetto sia l’Eterno, che
12 J, suocero di Mosè, prese un olocausto
JETHUR
Gen 25:14 Duma, Massa, Hadar, Tema, J,

JETSER
Num 26:49 da J, la famiglia degli Jetseriti; da
1Cr 7:13 Figliuoli di Neftali: Jahtsiel, Guni, J,
JETSERITI
Num 26:49 da Jetser, la famiglia degli J; da
JETUR
1Cr 1:31 J, Nafish e Kedma. Questi furono i
5:19 mossero guerra agli Hagareni, a J, a
JEUEL
1Cr 9: 6 Dei figliuoli di Zerah: J e i suoi fratelli:
JEUSH
1Cr 7:10 Figliuoli di Bilhan: J, Beniamino,
8:39 Ulam, il suo primogenito; J il secondo,
23:10 Figliuoli di Scimei: Jahath, Zina, J e
11 J e Beria non ebbero molti figliuoli, e,
2Cr 11:19 Essa gli partorì questi figliuoli: J,
JEUTS
1Cr 8:10 J, Sokia e Mirma. Questi furono i suoi
JEZABEL
Ap
2:20 tu tolleri quella donna J, che si dice
JEZANIA
Ger 40: 8 e J, figliuolo del Maacatita: essi e i loro
42: 1 J, figliuolo di Hosaia, e tutto il popolo,
JEZER
Num 26:30 Questi sono i figliuoli di Galaad: J, da
JEZERITI
Num 26:30 da cui discende la famiglia degli J;
JEZIEL
1Cr 12: 3 J e Pelet, figliuoli di Azmaveth;
JFDEIA
1Cr 8:25 J e Penuel erano figliuoli di Shashak.
JGAL
1Cr 3:22 Figliuoli di Scemaia: Hattush, J,
JIBHAR
1Cr 3: 6 poi J, Elishama,
JIDLAF
Gen 22:22 Kesed, Hazo, Pildash, J e Bethuel’.
JIREH
Gen 22:14 pose nome a quel luogo Iehovah-j. Per
JISHBAK
Gen 25: 2 Zimran, Jokshan, Medan, Madian, J e
1Cr 1:32 Zimran, Jokshan, Medan, Madian, J e
JISHPA
1Cr 8:16 Micael, J, Joha erano figliuoli di Beria.
JITHRA
2Sa 17:25 di un uomo chiamato J, l’Ismaelita, il
JITSEHAR
Num 3:19 famiglie: Amram, J, Hebron e Uzziel.
JITSEHARITI
Num 3:27 la famiglia degli J, la famiglia degli
JITSHAR
Es
6:18 Figliuoli di Kehath: Amram, J, Hebron
21 Figliuoli di J: Kore, Nefeg e Zicri.
JIZREEL
1Re 4:12 che è presso a Tsarthan, sotto J, da
Os
1: 4 Mettigli nome J; poiché, ancora un po’
5 l’arco d’Israele nella valle d’J’.
11 paese; poiché grande è il giorno d’J.
2:22 all’olio, e questi risponderanno ad J.
JMNA
1Cr 7:30 Figliuoli di Ascer: J, Ishva, Ishvi,
35 di Helem, suo fratello: Tsofah, J,
JMRA
1Cr 7:36 Tsofah: Suah, Harnefer, Shual, Beri, J,
JOAB
1Sa 26: 6 figliuolo di Tseruia, fratello di J: ‘Chi
2Sa 2:13 J, figliuolo di Tseruia e la gente di
14 Abner disse a J: ‘Si levino dei giovani,
14 E J rispose: ‘Si levino pure!’
18 quivi i tre figliuoli di Tseruia, J,
22 alzar la fronte dinanzi al tuo fratello J?’
24 Ma J e Abisai inseguirono Abner; e il
26 Abner chiamò J e disse: ‘La spada
27 J rispose: ‘Com’è vero che Dio vive, se
28 J suonò la tromba, e tutto il popolo si
30 J tornò anch’egli dall’inseguire Abner;
32 Poi J e la sua gente camminaron tutta la
3:22 e J tornavano da una scorreria,
23 Quando J e tutta la gente ch’era con lui
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qualcuno riferì la nuova a J, dicendo:
J si recò dal re, e gli disse ‘Che hai tu
E J, uscito che fu da Davide, spedì dei
J lo trasse in disparte nello spazio fra le
ricada esso sul capo di J e su tutta la
non manchi mai nella casa di J chi
Così J ed Abishai, suo fratello, uccisero
Davide disse a J e a tutto il popolo
E J, figliuolo di Tseruia, comandava
inviò contro di loro J con tutto
come J vide che quelli eran pronti ad
J con la gente che avea seco, s’avanzò
J se ne tornò dalla spedizione contro i
Davide mandò J con la sua gente e con
Davide fece dire a J: ‘Mandami Uria,
E J mandò Uria da Davide.
questi gli chiese come stessero J ed il
J mio signore e i suoi servi sono
Davide scrisse una lettera a J, e gliela
J dunque, assediando la città, pose Uria
fecero una sortita e attaccarono J;
J inviò un messo a Davide per fargli
quello che J l’aveva incaricato di dire.
‘Dirai così a J: - Non ti dolga
Or J assediò Rabba dei figliuoli di
Or J, figliuolo di Tseruia, avvedutosi
E J le mise in bocca le parole da dire.
E il re: ‘J non t’ha egli dato mano in
il tuo servo J è colui che m’ha dato
Il tuo servo J ha fatto così per dare un
il re disse a J: ‘Ecco, voglio fare quello
J si gettò con la faccia a terra, si
J dunque si levò, andò a Gheshur, e
Absalom fece chiamare J per mandarlo
seconda volta, ma J non volle venire.
il campo di J è vicino al mio, e v’è
J si levò, andò a casa di Absalom, e gli
Absalom rispose a J: ‘Io t’avevo
J allora andò dal re e gli fece
capo dell’esercito Amasa, invece di J.
sorella di Tseruia, madre di J.
della sua gente sotto il comando di J,
figliuolo di Tseruia, fratello di J, e un
E il re diede quest’ordine a J, ad
vide questo, e lo venne a riferire a J,
J rispose all’uomo che gli recava la
quell’uomo disse a J: ‘Quand’anche
J disse: ‘Io non voglio perder così il
dieci giovani scudieri di J circondarono
J fe’ sonare la tromba, e il popolo fece
perché J glielo impedì.
figliuolo di Tsadok, disse a J:
J gli rispose: ‘Non sarai tu che porterai
Poi J disse all’Etiopo: ‘Va’, e riferisci
L’Etiopo s’inchinò a J, e corse via.
figliuolo di Tsadok, disse di nuovo a J:
J gli disse: ‘Ma perché, figliuol mio,
E J gli disse: ‘Corri!’ Allora Ahimaats
‘Quando J mandava il servo del re e me
vennero a dire a J: ‘Ecco, il re piange e
J entrò in casa dal re, e disse: ‘Tu copri
sempre capo dell’esercito, invece di J’.
Abishai partì, seguito dalla gente di J,
Or J indossava la sua veste militare
mentre J si faceva innanzi, la spada gli
J disse ad Amasa: ‘Stai tu bene, fratel
alla spada che J aveva in mano;
e J lo colpì nel ventre sì che gli intestini
Poi J ed Abishai, suo fratello, si misero
Uno de’ giovani di J era rimasto presso
e diceva: ‘Chi vuol bene a J
e chi è per Davide segua J!’
tutti passavano al seguito di J per dar
J passò per mezzo a tutte le tribù
e tutta la gente ch’era con J batteva in
dite a J di appressarsi, ché gli voglio
‘Sei tu J?’ Egli rispose: ‘Son io’. Allora
J rispose: ‘Lungi, lungi da me l’idea di
E la donna disse a J: ‘Ecco, la sua testa
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figliuolo di Bicri, e la gettarono a J. E
E J tornò a Gerusalemme presso il re.
J era a capo di tutto l’esercito d’Israele;
Abishai, fratello di J, figliuolo di
Poi v’erano: Asahel, fratello di J, uno
Naharai da Beeroth, scudiero di J,
il re disse a J, ch’era il capo
J rispose al re: ‘L’Eterno, l’Iddio tuo,
Ma l’ordine del re prevalse contro J e
e J e i capi dell’esercito partirono dalla
J rimise al re la cifra del censimento
si abboccò con J, figliuolo di Tseruia, e
Abiathar e J, il capo dell’esercito, ma
e quando J udì il suon della tromba,
Sai anche tu quel che m’ha fatto J,
Abiathar e per J, figliuolo di Tseruia!’
E la notizia ne giunse a J, il quale avea
‘J s’è rifugiato nel tabernacolo
disse a J: ‘Così dice il re: Vieni fuori!’
‘Così ha parlato J e così m’ha risposto’.
il sangue che J sparse senza motivo.
Il loro sangue ricadrà sul capo di J e sul
e J fu sepolto in casa sua nel deserto.
e J, capo dell’esercito, salì per
(poiché J rimase in Edom sei mesi, con
e che J, capo dell’esercito, era morto,
Figliuoli di Tseruia: Abishai, J ed
Atroth-Beth-J, la metà dei Manahatei,
Seraia generò J, padre degli abitanti la
E J, figliuolo di Tseruia, salì, il primo,
e J riparò il resto della città.
Abisai, fratello di J, fu il capo di altri
Asahel, fratello di J;
Naharai da Beroth, scudiero di J
J, figliuolo di Tseruia, comandava
inviò contro di loro J e tutto l’esercito
come J vide che quelli eran pronti ad
Poi J, con la gente che avea seco,
d’innanzi ad Abishai, fratello di J, e
Allora J se ne tornò a Gerusalemme.
J, alla testa di un poderoso esercito,
E J batté Rabba e la distrusse.
E Davide disse a J e ai capi del popolo:
J rispose: ‘L’Eterno renda il suo popolo
Ma l’ordine del re prevalse contro J.
J dunque partì, percorse tutto Israele,
E J rimise a Davide la cifra del
Or J non avea fatto il censimento di
e da J, figliuolo di Tseruia. Chiunque
era Asael, fratello di J; e, dopo di lui,
J, figliuolo di Tseruia, avea cominciato
il capo dell’esercito del re era J.
discendenti di Jeshua e di J,
Dei figliuoli di J, Obadia, figliuolo di
dei figliuoli di Jeshua e di J, duemila
e J tornò, e sconfisse 12.000 Idumei
J, figliuolo di Jehu, cominciò a regnare
Ma J implorò l’Eterno, e l’Eterno lo
a J, l’Eterno non avea lasciato che
Il rimanente delle azioni di J, e tutto
J si addormentò coi suoi padri, e fu
Joas, figliuolo di J, cominciò a regnare
gl’Israeliti durante tutta la vita di J;
E Joas, figliuolo di J, ritolse di mano a
Hazael avea prese in guerra a J suo
L’anno secondo di Joas, figliuolo di J,
inviò dei messi a Joas, figliuolo di J,
dopo la morte di Joas, figliuolo di J, re
prese J, figliuolo di Giosia, lo unse, e
J avea ventitre anni quando cominciò a
preso J, lo menò in Egitto, dove morì.
non gli rimase altro figliuolo se non J,
e Joah, figliuolo di J, l’archivista, per
prese J, figliuolo di Giosia, e lo fece re
J avea ventitre anni quando cominciò a
Eliakim, fratello di J, e gli mutò il
Neco prese J, fratello di lui, e lo menò

JOAH
2Re 18:18
26
37
1Cr 6:21
26: 4
2Cr 29:12
12
34: 8
Is
36: 3
11
22
JOAHAZ
2Cr 25:17
23
25
JOANAN
Luc 3:27
JOAS
Gd
6:11
11
29
30
31
7:14
8:13
29
32
32
1Re 22:26
2Re 11: 2
19
21
12: 1
2
4
6
7
18
19
20
13: 1
9
10
10
12
13
13
14
15
17
18
25
25
14: 1
1
3
8
9
11
13
13
15
16
17
17
23
23
27
1Cr 3:11
4:22
12: 3
2Cr 18:25
22:11
24: 1
2
4
22
23

e J figliuolo di Asaf, l’archivista.
Scebna e J dissero a Rabshaké: ‘Ti
e J figliuolo d’Asaf, l’archivista,
che ebbe per figliuolo J, ch’ebbe per
J il terzo, Sacar il quarto, Nethanel il
Dei Ghershoniti: J, figliuolo di Zimma,
e Eden, figliuolo di J.
e J, figliuolo di Joachaz, l’archivista,
e J, figliuolo d’Asaf, l’archivista, si
Eliakim, Scebna e J dissero a
e J, figliuolo d’Asaf, l’archivista,
inviò de’ messi a Joas, figliuolo di J,
figliuolo di Joas, figliuolo di J; lo menò
dopo la morte di Joas, figliuolo di J, re
di J, di Rhesa, di Zorobabele, di
il terebinto d’Ofra, che apparteneva a J,
e Gedeone, figliuolo di J, batteva il
‘Gedeone, figliuolo di J ha fatto
la gente della città disse a J: ‘Mena
E J rispose a tutti quelli che
che la spada di Gedeone, figliuolo di J,
Poi Gedeone, figliuolo di J, tornò dalla
Ierubbaal, figliuolo di J, tornò a
Poi Gedeone, figliuolo di J, morì in
fu sepolto nella tomba di J suo padre, a
e da J, figliuolo del re, e di’ loro:
prese J, figliuolo di Achazia, lo trafugò
E J si assise sul trono dei re.
J avea sette anni quando cominciò a
J cominciò a regnare, e regnò
J fece ciò ch’è giusto agli occhi
J disse ai sacerdoti: ‘Tutto il danaro
Ma fino al ventesimoterzo anno del re J
re J chiamò il sacerdote Jehoiada e gli
J, re di Giuda, prese tutte le cose sacre
Il rimanente delle azioni di J e tutto
I servi di J si sollevarono, fecero una
di J, figliuolo di Achazia, re di Giuda,
e J, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
anno trentasettesimo di J, re di Giuda,
J, figliuolo di Joachaz, cominciò a
Il rimanente delle azioni di J, e tutto
J si addormentò coi suoi padri, e
J fu sepolto a Samaria coi re d’Israele.
e J, re d’Israele, scese a trovarlo, pianse
e J prese un arco e delle frecce.
‘Apri la finestra a levante!’ E J l’aprì.
Poi disse: ‘Prendi le frecce!’ J le prese,
E J, figliuolo di Joachaz, ritolse di
Tre volte J lo sconfisse, e ricuperò così
anno secondo di J, figliuolo di Joachaz,
a regnare Amatsia, figliuolo di J, re di
come avea fatto J suo padre.
Amatsia inviò dei messi a J, figliuolo
E J, re d’Israele, fece dire ad Amatsia,
J, re d’Israele, salì contro Amatsia; ed
E J, re d’Israele, fece prigioniero a
Amatsia, re di Giuda, figliuolo di J,
Il rimanente delle azioni compiute da J,
J si addormentò coi suoi padri e fu
Amatsia, figliuolo di J, re di Giuda,
dopo la morte di J, figliuolo di Joachaz,
quindicesimo di Amatsia, figliuolo di J,
a Samaria Geroboamo, figliuolo di J, re
per mano di Geroboamo, figliuolo di J.
Achazia, che ebbe per figliuolo J,
e la gente di Cozeba, e J, e Saraf, che
e J, figliuoli di Scemaa, da Ghibea;
e da J, figliuolo del re,
prese J, figliuolo di Achazia, lo trafugò
J avea sette anni quando cominciò a
J fece ciò ch’è giusto agli occhi
venne in cuore a J di restaurare la casa
il re J non si ricordò della benevolenza
l’esercito dei Sirî salì contro J, e venne
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Così i Sirî fecero giustizia di J.
de’ messi a J, figliuolo di Joahaz,
E J, re d’Israele, fece dire ad Amatsia,
Allora J, re d’Israele, salì, ed egli ed
E J, re d’Israele, fece prigioniero a
Amatsia, re di Giuda, figliuolo di J,
Amatsia, figliuolo di J, re di Giuda,
quindici anni dopo la morte di J,
ai giorni di Geroboamo, figliuolo di J,
ai giorni di Geroboamo, figliuolo di J,
Figliuoli di Beker: Zemira, J, Eliezer,
J, alle cantine dell’olio;
Ofir, Havila e J. Tutti questi furono
Ebal, Abimael, Sceba, Ofir, Havila e J.
e J, figliuolo di Zerach, di Botsra,
J morì, e Husham, del paese de’
Da Hodesh sua moglie ebbe: J, Tsibia,
Jzlia e J erano figliuoli di Elpaal.
di Jesse, di J, di Boos, di Sala, di
di Mattatia, di Semein, di Josech, di J,
figliuolo di Mashullam, figliuolo di J,
figliuolo primogenito si chiamava J, e
J, Jehu, figliuolo di Joscibia, figliuolo
Figliuoli di J: Scemaia, ch’ebbe per
Azaz, figliuolo di Scema, figliuolo di J.
J fu il primo; Shafam, il secondo; poi
Heman, il cantore, figliuolo di J,
figliuolo d’Elkana, figliuolo di J,
Figliuoli di Jzrahia: Micael, Abdia, J ed
J, fratello di Nathan; Mibhar, figliuolo
dei figliuoli di Ghershom, J, il capo, e i
e i Leviti Uriel, Asaia, J, Scemaia, Eliel
Heman, figliuolo di J; e fra i suoi
di Laedan: il capo Jehiel, Zetham, J;
e i figliuoli di Jehieli: Zetham e J suo
J, figliuolo di Azaria, de’ figliuoli di
Mattithia, Zabad, Zebina, Jaddai, J,
J e Zebadia, figliuoli di Jeroham, da
Azareel; J e Jashobeam, Koraiti;
Jishpa, J erano figliuoli di Beria.
J, suo fratello, il Titsita;
J figliuolo di Kareah, Seraia figliuolo
Figliuoli di Giosia: J, il primogenito;
generò Azaria; Azaria generò J;
J generò Azaria, che esercitò il
Jahaziel; J; Jozabad da Ghedera;
J, l’ottavo; Elzabad, il nono;
Elam il quinto, J il sesto, Eliehoenai il
J, il capo, con duecent’ottantamila
Ismaele figliuolo di J, Azaria figliuolo
Azaria figliuolo di J, Berekia figliuolo
d’Azgad, J, figliuolo di Hakkatan, e
nella camera di J, figliuolo di Eliascib;
De’ figliuoli di Bebai: J, Hanania,
e J, suo figliuolo, avea sposata la
Meshullam; di quella d’Amaria, J;
al tempo di Eliascib, di Joiada, di J e di
fino al tempo di J, figliuolo di Eliascib.
e Maaseia, Scemaia, Eleazar, Uzzi, J,
J e Gionathan, figliuoli di Kareah,
Or J, figliuolo di Kareah, e tutti i capi
Allora J, figliuolo di Kareah, disse
disse a J, figliuolo di Kareah: ‘Non lo
Ma quando J, figliuolo di Kareah, e
vide J, figliuolo di Kareah, e tutti i capi
e andò a unirsi a J, figliuolo di Kareah.
scampò con otto uomini d’innanzi a J,
E J, figliuolo di Kareah, e tutti i capi
capi delle forze, J, figliuolo di Kareah,

JOHIAKIM - JSCEI
8 Geremia chiamò J, figliuolo di Kareah;
43: 2 e J, figliuolo di Kareah, e tutti gli
4 Così J, figliuolo di Kareah, tutti i capi
5 E J, figliuolo di Kareah, e tutti i capi
JOHIAKIM
1Cr 3:16 Figliuoli di J: Jeconia, ch’ebbe per
JOIADA
Neh 3: 6 J, figliuolo di Paseah, e Meshullam,
12:10 generò Eliascib; Eliascib generò J,
11 J generò Jonathan; Jonathan generò
22 furono iscritti al tempo di Eliascib, di J,
13:28 de’ figliuoli di J, figliuolo di Eliascib,
JOIAKIM
2Re 23:34 e gli mutò il nome in quello di J; e,
35 J diede a Faraone l’argento e l’oro; ma,
36 J avea venticinque anni quando
24: 1 e J gli fu assoggettato per tre anni; poi
2 mandò contro J schiere di Caldei, di
5 Il rimanente delle azioni di J, tutto
6 J s’addormentò coi suoi padri, e
19 in tutto e per tutto come avea fatto J.
1Cr 3:15 Johanan, il primogenito; J, il secondo;
2Cr 36: 4 e gli mutò il nome in quello di J. Neco
5 J avea venticinque anni quando
8 Il rimanente delle azioni di J, le
Neh 12:10 Jeshua generò J; J generò Eliascib;
12 Ecco quali erano, al tempo di J, i capi
26 al tempo di J, figliuolo di Jeshua,
Ger 22:18 riguardo a J, figliuolo di Giosia, re di
24 quand’anche Conia, figliuolo di J, re di
24: 1 a Babilonia Jeconia, figliuolo di J, re di
25: 1 quarto anno di J, figliuolo di Giosia, re
26: 1 del regno di J figliuolo di Giosia, re di
21 e quando il re J, tutti i suoi uomini
22 e il re J mandò degli uomini in Egitto,
23 e lo menarono al re J, il quale lo colpì
27: 1 del regno di J, figliuolo di Giosia, re di
20 in Babilonia, Jeconia, figliuolo di J, re
28: 4 Jeconia, figliuolo di J, re di Giuda, e
35: 1 al tempo di J, figliuolo di Giosia, re di
36: 1 l’anno quarto di J, figliuolo di Giosia,
9 l’anno quinto di J, figliuolo di Giosia,
28 che J re di Giuda ha bruciato.
29 E riguardo a J, re di Giuda, tu dirai:
30 così parla l’Eterno riguardo a J re di
32 che J, re di Giuda, avea bruciato nel
37: 1 regnò in luogo di Conia, figliuolo di J,
45: 1 l’anno quarto di J, figliuolo di Giosia,
46: 2 il quarto anno di J, figliuolo di Giosia,
52: 2 in tutto e per tutto come avea fatto J.
Dan 1: 1 terzo anno del regno di J, re di Giuda,
2 Il Signore gli diede nelle mani J, re di
JOIAKIN
2Re 24: 6 e J, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
8 J avea diciotto anni quando cominciò a
12 Allora J, re di Giuda, si recò dal re di
15 E deportò J a Babilonia; e menò in
17 il re di Babilonia fece re, in luogo di J,
25:27 trentasettesimo anno della cattività di J,
27 fece grazia a J, re di Giuda, e lo trasse
29 e J mangiò sempre a tavola con lui per
2Cr 36: 8 E J suo figliuolo, regnò in luogo suo.
9 J aveva otto anni quando cominciò a
10 di Gerusalemme Sedekia, fratello di J.
Ger 52:31 trentasettesimo anno della cattività di J,
31 fece grazia a J, re di Giuda, e lo trasse
33 e J mangiò sempre a tavola con lui per
Ez
1: 2 il quinto anno della cattività del re J),
JOIARIB
Esd
8:16 Meshullam, e i dottori J ed Elnathan,
Neh 11: 5 figliuolo di Adaia, figliuolo di J,
10 Dei sacerdoti: Jedaia, figliuolo di J,
12: 6 Bilga, Scemaia, J,
19 di quella di J, Mattenai; di quella di
JOKEBED
Num 26:59 Il nome della moglie di Amram era J,
JOKIM
1Cr 4:21 si lavora il bisso di Beth-Ashbea e J,

JOKMEAM
1Cr 6:68 J col suo contado, Beth-Horon col suo
JOKSHAN
Gen 25: 2 E questa gli partorì Zimran, J, Medan,
3 J generò Sceba e Dedan. I figliuoli di
1Cr 1:32 essa partorì Zimran, J, Medan, Madian,
32 Figliuoli di J: Sceba e Dedan.
JOKTAN
1Cr 1:19 spartita; e il nome del suo fratello fu J.
20 J generò Almodad, Scelef,
23 Tutti questi furono figliuoli di J.
JOKTHAN
Gen 10:25 spartita; e il nome del suo fratello fu J.
26 E J generò Almodad, Scelef,
29 Tutti questi furono figliuoli di J.
JOKTHEEL
2Re 14: 7 prese Sela e le dette il nome di J, che
JONADAB
2Sa 13: 3 Amnon aveva un amico, per nome J,
3 e J era un uomo molto accorto.
5 J gli disse: ‘Mettiti a letto e fingiti
32 Ma J, figliuolo di Shimea, fratello di
35 E J disse al re: ‘Ecco i figliuoli del re
JONAM
Luc 3:30 di Giuda, di Giuseppe, di J, di Eliakim,
JONATHAN
2Sa 23:32 Eliahba da Shaalbon; Bene-Jashen; J;
1Cr 2:32 di Jada, fratello di Shammai: Jether e J.
33 Figliuoli di J: Peleth e Zaza. Questi
11:34 J, figliuolo di Shaghé da Harar;
Esd 8: 6 figliuoli di Adin, Ebed, figliuolo di J, e
10:15 J, figliuolo di Asael, e Jahzia, figliuolo
Neh 12:11 Joiada generò J; J generò Jaddua.
14 di quella di Melicu, J; di quella di
18 di quella di Scemaia, J;
35 Zaccaria, figliuolo di J, figliuolo di
JORAH
Esd
2:18 Figliuoli di J, centododici.
JORAI
1Cr 5:13 furono: Micael, Meshullam, Sceba, J,
JORAM
2Sa 8:10 mandò al re Davide J, suo figliuolo, per
10 e J portò seco de’ vasi d’argento, dei
2Re 8:16 l’anno quinto di J, figliuolo di Achab,
21 J passò a Tsair con tutti i suoi carri; e
21 la gente di J poté fuggire alle proprie
23 Il rimanente delle azioni di J e tutto
24 E J si addormentò coi suoi padri, e coi
25 dodicesimo di J, figliuolo di Achab, re
28 E andò con J, figliuolo di Achab, a
28 a Ramoth di Galaad; e i Sirî ferirono J;
29 e il re J tornò a Izreel per farsi curare
29 scese ad Izreel a vedere J, figliuolo di
9:14 fece una congiura contro J.
14 J, con tutto Israele, stava difendendo
15 ma il re J era tornato a Izreel per farsi
16 perché quivi si trovava J allettato; e
16 re di Giuda, v’era sceso per visitare J.
17 J disse: ‘Prendi un cavaliere, e mandalo
19 J mandò un secondo cavaliere che,
21 Allora J disse: ‘Allestite il carro!’ E gli
21 E J, re d’Israele, e Achazia, re di
22 E come J ebbe veduto Jehu, gli disse:
23 J voltò indietro, e si die’ alla fuga,
24 impugnò l’arco e colpì J fra le spalle, sì
29 undecimo anno di J, figliuolo di Achab.
11: 2 Ma Jehosceba, figliuola del re J, sorella
1Cr 3:11 che ebbe per figliuolo J, che ebbe per
26:25 figliuolo Isaia, ch’ebbe per figliuolo J,
2Cr 22: 5 a Ramoth di Galaad, e i Sirî ferirono J;
7 Achazia, per sua rovina, si recasse da J;
JORIM
Luc 3:29 di Gesù, di Eliezer, di J, di Matthat,
JORKEAM
1Cr 2:44 Scema generò Raham, padre di J,
JOSCIBIA
1Cr 4:35 Joel, Jehu, figliuolo di J, figliuolo di
JOSE
Mat 27:56 e Maria madre di Giacomo e di J, e la
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JOSECH
Luc 3:26 di Maath, di Mattatia, di Semein, di J,
JOSEF
1Cr 25: 2 Dei figliuoli di Asaf: Zaccur, J,
9 designato dalla sorte per Asaf fu J; il
JOSHA
1Cr 4:34 Jamlec, J, figliuolo di Amatsia,
JOSHAFAT
2Sa 20:24 J, figliuolo di Ahilud, era archivista;
1Cr 11:43 Hanan, figliuolo di Maaca; J da Mithni;
15:24 Scebania, J, Nethaneel, Amasai,
JOSHAVIA
1Cr 11:46 Jeribai e J, figliuoli di Elnaam; Jthma,
JOSHBEKASHA
1Cr 25: 4 Ghiddalthi, Romamti-Ezer, J, Mallothi,
24 il diciassettesimo fu J, coi suoi figliuoli
JOSHEB
2Sa 23: 8 J-Basshebeth, il Tahkemonita, capo dei
JOSIFIA
Esd 8:10 figliuoli di Scelomith, il figliuolo di J,
JOTBA
2Re 21:19 Meshullemeth, figliuola di Haruts di J.
JOTBATHA
Dt
10: 7 e da Gudgoda alla volta di J, paese di
JOTBATHAH
Num 33:33 da Hor-Ghidgad e si accamparono a J.
34 Partirono da J e si accamparono a
JOTHAM
Gd
9: 5 ma J, figliuolo minore di Ierubbaal,
7 E J, essendo stato informato della cosa,
21 J corse via, fuggì e andò a stare a Beer,
57 e su loro si compié la maledizione di J,
2Re 15: 5 e J, figliuolo del re, era a capo della
7 e J, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
30 del regno di J, figliuolo di Uzzia.
32 a regnare J, figliuolo di Uzzia, re di
35 J costruì la porta superiore della casa
36 Il rimanente delle azioni di J, tutto
38 J s’addormentò coi suoi padri, e coi
16: 1 Achaz, figliuolo di J, re di Giuda.
1Cr 2:47 Figliuoli di Jahdai: Reghem, J,
3:12 Azaria, che ebbe per figliuolo J,
5:17 iscritti nelle genealogie al tempo di J,
2Cr 26:21 e J, suo figliuolo, era a capo della casa
23 E J, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
27: 1 J avea venticinque anni quando
6 J divenne potente, perché camminò con
7 Il rimanente delle azioni di J, tutte le
9 J s’addormentò coi suoi padri, e fu
Is
1: 1 ai giorni di Uzzia, di J, di Achaz e di
7: 1 ai giorni d’Achaz, figliuolo di J,
Os
1: 1 ai giorni di Uzzia, di J, d’Acaz, di
Mic 1: 1 ai giorni di J, di Achaz e di Ezechia, re
JOTSADAK
Esd 3: 2 Jeshua, figliuolo di J, coi suoi fratelli
8 Jeshua, figliuolo di J, con gli altri loro
5: 2 di Scealtiel, e Jeshua, figliuolo di J, si
10:18 de’ figliuoli di Jeshua, figliuolo di J, e
Neh 12:26 figliuolo di Jeshua, figliuolo di J e al
JOZABAD
1Cr 12: 4 Jahaziel; Johanan; J da Ghedera;
20 che passarono a lui: Adna, J, Jediael,
20 J, Elihu, Tsilletai, capi di migliaia nella
2Cr 17:18 J con cent’ottantamila uomini pronti
24:26 e J, figliuolo di Scimrith, una Moabita.
31:13 Nahath, Asahel, Jerimoth, J, Eliel,
35: 9 Jeiel e J, capi dei Leviti, dettero ai
Esd 8:33 erano i Leviti J, figliuolo di Jeshua, e
10:22 Maaseia, Ishmael, Nethaneel, J, Elasa.
23 Dei Leviti: J, Scimei, Kelaia, detto
Neh 8: 7 Hodia, Maaseia, Kelita, Azaria, J,
11:16 e J, preposti al servizio esterno della
JOZACAR
2Re 12:21 J, figliuolo di Scimeath, e Jehozabad,
JR
Num 22:36 gli andò incontro a J-Moab che è sul
JSCEI
1Cr 2:31 Figliuoli di Appaim: J.
31 Figliuoli di J: Sceshan. Figliuoli di

JSCIA - JZREELITA
JSCIA
1Cr 12: 6 Elkana; J; Azareel; Joezer e
23:20 d’Uzziel: Mica, il capo, e J, il secondo.
24:21 de’ figliuoli di Rehabia: il capo J.
25 fratello di Mica: J;
25 de’ figliuoli d’J: Zaccaria.
JSH
2Sa 2: 8 prese J-Bosheth, figliuolo di Saul, e lo
10 J-Bosheth, figliuolo di Saul, avea
12 la gente di J-Bosheth, figliuolo di Saul,
15 dodici per Beniamino e per J-Bosheth,
3: 7 e J-Bosheth disse ad Abner: ‘Perché sei
8 si adirò forte per le parole di J-Bosheth,
11 E J-Bosheth non poté replicar verbo ad
14 E Davide spedì de’ messi a J-Bosheth,
15 J-Bosheth la mandò a prendere di
4: 1 Quando J-Bosheth, figliuolo di Saul,
2 J-Bosheth, figliuolo di Saul, avea due
5 in casa di J-Bosheth, il quale stava
7 mentre J-Bosheth giaceva sul letto
8 portarono la testa di J-Bosheth a
8 ‘Ecco la testa di J-Bosheth, figliuolo di
12 Presero quindi la testa di J-Bosheth e la
JSHBAH
1Cr 4:17 Shammai ed J, padre di Eshtemoa.
JSHMA
1Cr 4: 3 del padre di Etham: Jzreel, J e Jdbash;
JSHMAIA
1Cr 12: 4 J da Gabaon, valoroso fra i trenta e
JSHMERAI
1Cr 8:18 J, Jzlia e Jobab erano figliuoli di
JSHPAN
1Cr 8:22 J, Eber, Eliel,
JSSHIA
1Cr 7: 3 di Jzrahia: Micael, Abdia, Joel ed J:
JTHMA
1Cr 11:46 figliuoli di Elnaam; J, il Moabita;
JTHRAN
1Cr 1:41 Figliuoli di Dishon: Hamran, Eshban, J
7:37 Betser, Hod, Shamma, Scilsha, J e
JTHREAM
1Cr 3: 3 il sesto fu J, di Egla, sua moglie.
JTSEHAR
1Cr 6:18 Figliuoli di Kehath: Amram, J, Hebron
37 figliuolo di Core, figliuolo di J,
23:12 Figliuoli di Kehath: Amram, J, Hebron,
18 Figliuoli di J: Scelomith, il capo.
JTSEHARITI
1Cr 24:22 Degli J: Scelomoth; de’ figliuoli di
26:23 Fra gli Amramiti, gli J, gli Hebroniti e
JTSERI
1Cr 25:11 il quarto fu J, coi suoi figliuoli e i suoi
JTSHARITI
1Cr 26:29 Fra gli J, Kenania e i suoi figliuoli
JUBAL
Gen 4:21 era J, che fu il padre di tutti quelli che
JUCAL
Ger 38: 1 J figliuolo di Scelamia, e Pashur
JUDITH
Gen 26:34 prese per moglie J, figliuola di Beeri,
JUSHAB
1Cr 3:20 Berekia, Hasadia, J-Hesed, cinque in
JZLIA
1Cr 8:18 J e Jobab erano figliuoli di Elpaal.
JZRAHIA
1Cr 7: 3 Figliuoli d’Uzzi: J.
3 Figliuoli di J: Micael, Abdia, Joel ed
JZRAHITA
1Cr 27: 8 era il capo Shamehuth, lo J, e aveva
JZREEL
1Cr 4: 3 i discendenti del padre di Etham: J,
2Cr 22: 6 tornò a J per farsi curare delle ferite
6 scese ad J a vedere Jehoram, figliuolo
JZREELITA
1Cr 3: 1 fu Amnon, di Ahinoam, la J; il secondo
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K
KAB
2Re 6:25 e il quarto d’un k di sterco di colombi,
KABTSEEL
Gs 15:22 K, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adeada,
2Sa 23:20 Benaia da K, figliuolo di Jehoiada,
1Cr 11:22 di Jehoiada, figliuolo di un uomo da K,
KABUL
1Re 9:13 E le chiamò ‘terra di K’ nome ch’è
KADES
Gen 14: 7 e vennero a En-Mishpat, che è K, e
16:14 Ecco, esso è fra K e Bered.
20: 1 dimorò fra K e Shur, e abitò come
Num 13:26 nel deserto di Paran, a K; riferirono
20: 1 e il popolo si fermò a K. Quivi morì e
14 Mosè mandò da K degli ambasciatori al
16 eccoci ora in K, che è città agli estremi
22 si partì da K e arrivò al monte Hor.
27:14 Sono le acque della contesa di K, nel
32: 8 quando li mandai da K-Barnea per
33:36 nel deserto di Tsin, cioè a K.
37 Poi partirono da K e si accamparono al
34: 4 estenderà a mezzogiorno di K-Barnea;
Dt
1: 2 la via del monte Seir, fino a K-Barnea).
19 di fare, e giungemmo a K-Barnea.
46 Così rimaneste in K molti giorni; e ben
2:14 da K-Barnea al passaggio del torrente
9:23 vi volle far partire da K-Barnea
32:51 alle acque di Meriba a K, nel deserto di
Gs 10:41 Giosuè li batté da K-Barnea fino a
14: 6 riguardo a me ed a te a K-Barnea.
7 mi mandò da K-Barnea ad esplorare il
15: 3 poi saliva al sud di K-Barnea, passava
23 K, Hatsor, Itnan,
Gd
4: 6 figliuolo di Abinoam, da K di Neftali, e
9 E Debora si levò e andò con Barak a K.
10 Barak convocò Zabulon e Neftali a K;
11 querceto di Tsaannaim, ch’è presso a K.
11:16 deserto fino al mar Rosso e giunse a K,
17 quale pure rifiutò; e Israele rimase a K.
Ez 47:19 Tamar fino alle acque di Meriboth di K,
48:28 fino alle acque di Meriba di K, fino al
KADMIEL
Esd
2:40 Leviti: figliuoli di Jeshua e di K,
3: 9 K coi suoi figliuoli, figliuoli di Giuda,
Neh 7:43 Leviti: figliuoli di Jeshua e di K, de’
9: 4 Jeshua, Bani, K, Scebania, Bunni,
5 E i Leviti Jeshua, K, Bani, Hashabneia,
10: 9 Binnui de’ figliuoli di Henadad, K,
12: 8 Leviti: Jeshua, Binnui, K, Scerebia,
24 Scerebia, Jeshua, figliuolo di K, e i loro
KADMONEI
Gen 15:19 i Kenei, i Kenizei, i K,
KAIN
Gs 15:57 K, Ghibea e Timna: dieci città e i loro
KALLAI
Neh 12:20 di quella di Sallai, K; di quella di
KAMON
Gd 10: 5 Poi Jair morì e fu sepolto a K.
KANA
Gs 16: 8 verso occidente fino al torrente di K,
17: 9 Poi il confine scendeva al torrente di K,
19:28 e verso Ebron, Rehob, Hammon e K,
KAREAH
2Re 25:23 di Nethania, Johanan figliuolo di K,
Ger 40: 8 Johanan e Gionathan, figliuoli di K,
13 Or Johanan, figliuolo di K, e tutti i capi
15 Johanan, figliuolo di K, disse
16 disse a Johanan, figliuolo di K: ‘Non lo
41:11 Ma quando Johanan, figliuolo di K, e
13 vide Johanan, figliuolo di K, e tutti i
14 andò a unirsi a Johanan, figliuolo di K.
16 E Johanan, figliuolo di K, e tutti i capi
42: 1 Johanan, figliuolo di K, Jezania,
8 chiamò Johanan, figliuolo di K; tutti i

43: 2 e Johanan, figliuolo di K, e tutti gli
4 Johanan, figliuolo di K, tutti i capi delle
5 Johanan, figliuolo di K, e tutti i capi
KARKAA
Gs 15: 3 verso Addar e si volgeva verso K;
KARKOR
Gd
8:10 Zebah e Tsalmunna erano a K col loro
KARNAIM
Gen 14: 5 e sbaragliarono i Refei ad Ashteroth-K,
KARTA
Gs 21:34 K e il suo contado,
KARTAN
Gs 21:32 e K col suo contado: tre città.
KATSIN
Gs 19:13 a oriente per Gath-Hefer, per Eth-K,
KATTATH
Gs 19:15 Esso includeva inoltre: K, Nahalal,
KEBAR
Ez
1: 1 che, essendo presso al fiume K, fra
3 nel paese dei Caldei, presso al fiume K;
3:15 cattività a Tel-abib presso al fiume K, e
23 che avevo veduta presso il fiume K; e
10:15 che avevo veduti presso il fiume K.
20 l’Iddio d’Israele presso il fiume K;
22 che avevo vedute presso il fiume K;
43: 3 che avevo avuta presso il fiume K; e io
KEDAR
Gen 25:13 poi K, Adbeel, Mibsam,
1Cr 1:29 fu Nebaioth; poi, K, Adbeel, Mibsam,
Sa 120: 5 in Mesec, e dimoro fra le tende di K!
Is
21:16 tutta la gloria di K sarà venuta meno;
17 numero dei valorosi arcieri di K sarà
42:11 Levin la voce i villaggi occupati da K!
60: 7 Tutti i greggi di K s’aduneranno presso
Ger
2:10 Mandate a K e osservate bene, e
49:28 Riguardo a K e ai regni di Hatsor, che
28 Levatevi, salite contro K, distruggete i
Ez 27:21 L’Arabia e tutti i principi di K fanno
KEDEMOTH
Dt
2:26 mandai ambasciatori dal deserto di K a
Gs 13:18 Iahats, K, Mefaath,
21:37 K e il suo contado e Mefaath e il suo
1Cr 6:79 K col suo contado, e Mefaath col suo
KEDES
Gs 12:22 il re di K, il re di Iokneam al Carmelo,
19:36 K, Edrei,
20: 7 Essi dunque consacrarono K in Galilea
21:32 K in Galilea e il suo contado,
KEDESH
2Re 15:29 Abel-Beth-Maaca, Janoah, K, Hatsor,
1Cr 6:72 K col suo contado, Dobrath col suo
76 di Neftali: K in Galilea col suo contado,
KEDMA
Gen 25:15 Nafish e K.
1Cr 1:31 Jetur, Nafish e K. Questi furono i
KEDORLAOMER
Gen 14: 1 di K re di Elam, e di Tideal re dei
4 Per dodici anni erano stati soggetti a K,
5 K e i re ch’erano con lui vennero e
9 contro K re di Elam, Tideal re dei
17 se ne tornava dalla sconfitta di K e dei
KEFAR
Gs 18:24 K-Ammonai, Ofni e Gheba: dodici città
KEFIRA
Gs
9:17 le loro città erano Gabaon, K, Beeroth e
18:26 Mitspe, K, Motsa,
Esd
2:25 Gli uomini di Kiriath-Arim, di K e di
Neh 7:29 Uomini di Kiriath-Jearim, di K e di
KEHATH
Gen 46:11 I figliuoli di Levi: Gherson, K e Merari.
Es
6:16 loro generazioni: Gherson, K e Merari.
18 Figliuoli di K: Amram, Jitshar, Hebron
18 gli anni della vita di K furono
Num 3:17 i loro nomi: Gherson, K e Merari.
19 i figliuoli di K, secondo le loro
27 Da K discendono la famiglia degli
29 Le famiglie dei figliuoli di K avevano il
4: 2 ‘Fate il conto dei figliuoli di K, tra i
4 il servizio che i figliuoli di K avranno a

15 i figliuoli di K verranno per portar
15 le incombenze de’ figliuoli di K nella
7: 9 ma ai figliuoli di K non ne diede punti,
16: 1 Kore, figliuolo di Itshar, figliuolo di K,
26:57 da K, la famiglia de’ Kehathiti; da
58 E K generò Amram.
Gs 21: 5 Al resto de’ figliuoli di K toccarono a
20 Alle famiglie dei figliuoli di K, cioè al
20 rimanente dei Leviti, figliuoli di K,
26 alle famiglie degli altri figliuoli di K.
1Cr 6: 1 Figliuoli di Levi: Ghershom, K e
2 Figliuoli di K: Amram, Itsehar, Hebron
16 Figliuoli di Levi: Ghershom, K e
18 Figliuoli di K: Amram, Jtsehar, Hebron
22 Figliuoli di K: Amminadab, che ebbe
38 figliuolo di K, figliuolo di Levi,
61 Agli altri figliuoli di K toccarono a
66 alle altre famiglie dei figliuoli di K, le
70 alle famiglie degli altri figliuoli di K.
15: 5 dei figliuoli di K, Uriel, il capo, e i suoi
23: 6 figliuoli di Levi: Ghershon, K e Merari.
12 Figliuoli di K: Amram, Jtsehar, Hebron,
2Cr 29:12 figliuolo di Azaria, de’ figliuoli di K.
34:12 e Meshullam di tra i figliuoli di K, per
KEHATHITI
Num 3:27 che formano le famiglie dei K.
30 Il principe della casa de’ padri dei K era
4:18 Badate che la tribù delle famiglie dei K
34 il censimento dei figliuoli dei K
37 Questi son quelli delle famiglie dei K
10:21 Poi si mossero i K, portando gli oggetti
26:57 da Kehath, la famiglia de’ K; da
1Cr 6:33 Dei figliuoli dei K: Heman, il cantore,
54 d’Aaronne della famiglia dei K, che
9:32 E alcuni dei loro fratelli, tra i K, erano
2Cr 20:19 E i Leviti di tra i figliuoli dei K e di tra
KEHATITI
Gs 21: 4 Si tirò a sorte per le famiglie dei K; e i
10 d’Aaronne di tra le famiglie dei K,
KEHELATHA
Num 33:22 da Rissa e si accamparono a K.
23 Partirono da K e si accamparono al
KEHILA
1Cr 4:19 di Naham: il padre di K, il Garmeo, ed
KEILA
Gs 15:44 K, Aczib e Maresha: nove città e i loro
1Sa 23: 1 ‘Ecco, i Filistei hanno attaccato K e
2 ‘Va’, sconfiggi i Filistei, e salva K’.
3 e che sarà se andiamo a K contro le
4 ‘Lèvati, scendi a K, perché io darò i
5 andò con la sua gente a K, combatté
5 Così Davide liberò gli abitanti di K.
6 si rifugiò presso Davide a K, portò seco
7 fu informato che Davide era giunto a K.
8 per scendere a K e cinger d’assedio
10 Saul cerca di venire a K per distruggere
11 Quei di K mi daranno essi nelle sue
12 ‘Quei di K daranno essi me e la mia
13 uscirono da K e andaron qua e là a
13 informato che Davide era fuggito da K,
Neh 3:17 capo della metà del distretto di K.
18 capo della metà del distretto di K;
KELAIA
Esd 10:23 Jozabad, Scimei, K, detto anche Kelita,
KELAL
Esd 10:30 De’ figliuoli di Pahath-Moab: Adna, K,
KELITA
Esd 10:23 Jozabad, Scimei, Kelaia, detto anche K,
Neh 8: 7 Akkub, Shabbethai, Hodia, Maaseia, K,
10:11 K, Pelaia, Hanan, Mica,
KELUB
1Cr 4:11 K, fratello di Shuha generò Mehir, che
27:26 Ezri, figliuolo di K, ai lavoratori della
KELUBAI
1Cr 2: 9 a Hetsron: Jerahmeel, Ram e K.
KELUHU
Esd 10:35 Benaia, Bedia, K,
KEMOSH
Num 21:29 Sei perduto, o popolo di K!

KEMUEL - KIS
29 K ha fatto de’ suoi figliuoli tanti
Gd 11:24 Non possiedi tu quello che K, il tuo dio,
1Re 11: 7 un alto luogo per K, l’abominazione di
33 davanti a K, dio di Moab e davanti a
2Re 23:13 di K, l’abominazione di Moab, e di
Ger 48: 7 e K andrà in cattività, coi suoi sacerdoti
13 E Moab avrà vergogna di K, come la
46 Il popolo di K è perduto! poiché i tuoi
KEMUEL
Gen 22:21 Buz suo fratello, K padre d’Aram,
Num 34:24 de’ figliuoli d’Efraim, il principe K,
1Cr 27:17 Dei Leviti: Hashabia, figliuolo di K. Di
KENAANA
1Re 22:11 Sedekia, figliuolo di K, s’era fatto delle
24 Sedekia, figliuolo di K, si accostò,
1Cr 7:10 di Bilhan: Jeush, Beniamino, Ehud, K,
2Cr 18:10 Sedekia, figliuolo di K, s’era fatto delle
23 Sedekia, figliuolo di K, si accostò,
KENAN
Gen 5: 9 Enosh visse novant’anni, e generò K.
10 Ed Enosh, dopo ch’ebbe generato K,
12 K visse settant’anni, e generò
13 K, dopo ch’ebbe generato Mahalaleel,
14 e tutto il tempo che K visse fu
1Cr 1: 2 K, Mahalaleel, Jared;
KENANI
Neh 9: 4 Bani e K salirono sulla tribuna dei
KENANIA
1Cr 15:22 K, capo dei Leviti era preposto al
27 e K, capo musica fra i cantori; e Davide
26:29 Fra gli Jtshariti, K e i suoi figliuoli
KENATH
Num 32:42 Nobah andò e prese K co’ suoi villaggi,
1Cr 2:23 K e i villaggi che ne dipendevano,
KENAZ
Gen 36:11 Teman, Omar, Tsefo, Gatam e K.
15 il capo Omar, il capo Tsefo, il capo K,
42 il capo Pinon, il capo K, il capo Teman,
Gs 15:17 Otniel, figliuolo di K, fratello di Caleb
Gd
1:13 La prese Othniel, figliuolo di K, fratello
3: 9 un liberatore: Othniel, figliuolo di K,
11 poi Othniel, figlio di K, morì.
1Cr 1:36 Elifaz: Teman, Omar, Tsefi, Gatam, K,
53 il capo K, il capo Teman, il capo
4:13 Figliuoli di K: Othniel e Seraia.
15 Iru, Ela e Naam, i figliuoli d’Ela e K.
KENEI
Gen 15:19 i K, i Kenizei, i Kadmonei,
Num 24:21 Vide anche i K, e pronunziò il suo
Gd
4:11 Heber, il Keneo, s’era separato dai K,
1Sa 15: 6 e disse ai K: ‘Andatevene, ritiratevi,
6 i K si ritirarono di mezzo agli
27:10 e verso il mezzogiorno dei K’.
30:29 a quelli delle città dei K,
1Cr 2:55 Questi sono i K discesi da Hammath,
KENEO
Num 24:22 il K dovrà essere devastato, finché
Gd
1:16 Or i figliuoli del K, suocero di Mosè,
4:11 Heber, il K, s’era separato dai Kenei,
17 la tenda di Jael, moglie di Heber, il K,
17 re di Hatsor, e la casa di Heber il K.
5:24 fra le donne Jael, moglie di Heber, il K!
KENIZEI
Gen 15:19 i Kenei, i K, i Kadmonei,
KENIZEO
Num 32:12 salvo Caleb, figliuolo di Gefunne, il K,
Gs 14: 6 e Caleb, figliuolo di Gefunne, il K, gli
14 Caleb, figliuolo di Gefunne, il K, ha
KERAMIM
Gd 11:33 venti città, e fino ad Abel-K. Così i
KERAN
Gen 36:26 Dishon: Hemdan, Eshban, Iithran e K.
1Cr 1:41 di Dishon: Hamran, Eshban, Jthran e K.
KERETEI
Sof
2: 5 regione marittima, alla nazione dei K!
KERETHEI
1Sa 30:14 una scorreria nel mezzogiorno dei K,
2Sa 8:18 figliuolo di Jehoiada, era capo dei K e
15:18 e tutti i K, tutti i Pelethei e tutti i

20: 7 seguito dalla gente di Joab, dai K, dai
23 figliuolo di Jehoiada, era a capo dei K e
1Re 1:38 i K e i Pelethei scesero, fecero montare
44 i K e i Pelethei, i quali l’hanno fatto
1Cr 18:17 figliuolo di Jehoiada, era capo dei K e
Ez 25:16 sterminerò i K, e distruggerò il
KERIOT
Am 2: 2 un fuoco, che divorerà i palazzi di K; e
KERIOTH
Gs 15:25 K-Hetsron, che è Hatsor,
Ger 48:24 su K, su Botsra, su tutte le città del
41 K è presa, le fortezze sono occupate, e
KERITH
1Re 17: 3 e nasconditi presso al torrente K, che è
5 andò, e si stabilì presso il torrente K,
KEROS
Esd
2:44 i figliuoli di K, i figliuoli di Siaha, i
Neh 7:47 figliuoli di K, figliuoli di Sia, figliuoli
KERUB
Esd
2:59 da Tel-Harsha, da K-Addan, da Immer,
Neh 7:61 da Tel-Harsha, da K-Addon e da
KESALON
Gs 15:10 del monte Iearim, che è K, scendeva a
KESED
Gen 22:22 K, Hazo, Pildash, Jidlaf e Bethuel’.
KESIL
Gs 15:29 Eltolad, K, Horma,
KESULLOTH
Gs 19:18 loro territorio comprendeva: Izreel, K,
KETSITS
Gs 18:21 furono: Gerico, Beth-Hogla, Emek-K,
KETURA
Gen 25: 1 prese un’altra moglie, per nome K.
4 Tutti questi furono i figliuoli di K.
1Cr 1:32 Figliuoli di K, concubina d’Abrahamo:
33 Tutti questi furono i figliuoli di K.
KEZIB
Gen 38: 5 Or Giuda era a K, quand’ella lo partorì.
KIBETSAIM
Gs 21:22 K e il suo contado, e Beth-Horon e il
KIBROTH
Num 11:34 luogo fu dato il nome di K-Hattaava,
35 Da K-Hattaava il popolo partì per
33:16 Sinai e si accamparono a K-Hatthaava.
17 Partirono da K-Hatthaava e si
Dt
9:22 e a K-Hattaava voi irritaste l’Eterno.
KIDON
1Cr 13: 9 Or come furon giunti all’aia di K, Uzza
KIDRON
2Sa 15:23 Il re passò il torrente K, e tutto il
1Re 2:37 che ne uscirai e passerai il torrente K,
15:13 e la bruciò presso al torrente K.
2Re 23: 4 fuori di Gerusalemme nei campi del K,
6 di Gerusalemme verso il torrente K;
6 l’arse presso il torrente K, lo ridusse in
12 ne gettò la polvere nel torrente K.
2Cr 15:16 a pezzi e la bruciò presso al torrente K.
29:16 portarle fuori e gettarle nel torrente K.
30:14 profumi, e li gettarono nel torrente K.
Ger 31:40 e tutti i campi fino al torrente di K, fino
KILEAB
2Sa 3: 3 il secondo fu K di Abigail, la
KILION
Rut
1: 2 figliuoli, Mahlon e K; erano Efratei, di
5 Poi Mahlon e K morirono anch’essi
4: 9 quello che apparteneva a Elimelec, a K
KILMAD
Ez 27:23 i mercanti di Sceba, d’Assiria, di K,
KIMHAM
2Sa 19:37 Ma ecco il tuo servo K; passi egli col re
38 Il re rispose: ‘Venga meco K, e io farò
40 e andò a Ghilgal; e K lo accompagnò.
Ger 41:17 a Geruth-K presso Bethlehem, per poi
KINA
Gs 15:22 Kabtseel, Eder, Jagur, K, Dimona,
KINNERETH
Num 34:11 e si estenderà lungo il mare di K, a
Dt
3:17 da K fino al mare della pianura, il mar
Gs 11: 2 nella pianura al sud di K, nella regione

878

12: 3 sulla pianura fino al mare di K, verso
13:27 sino all’estremità del mare di K, di là
19:35 Tser, Hammath, Rakkath, K, Adama,
KINNEROTH
1Re 15:20 tutta la contrada di K con tutto il paese
KIR
2Re 3:25 rimasero che le mura di K-Hareseth, e i
16: 9 ne menò gli abitanti in cattività a K, e
Is
15: 1 in cui è devastata, K-Moab perisce!
16: 7 le schiacciate d’uva di K-Hareseth!
11 e geme il mio cuore per K-Heres.
22: 6 carri, e dei cavalieri; K snuda lo scudo.
Ger 48:31 perciò si geme per quei di K-Heres.
36 gemono i flauti per quei di K-Heres,
Am 1: 5 il popolo di Siria andrà in cattività a K,
9: 7 e i Filistei da Caftor, e i Sirî da K?
KIRIAT
Gen 23: 2 E Sara morì a K-Arba, che è Hebron,
KIRIATAIM
Gs 13:19 K, Sibma, Tsereth-Hashahar sul monte
KIRIATH
Gen 35:27 a Mamre, a K-Arba, cioè Hebron, dove
Num 22:39 con Balak, e giunsero a K-Hutsoth.
Gs
9:17 Gabaon, Kefira, Beeroth e K-Jearim.
14:15 si chiamava per l’addietro K-Arba;
15: 9 fino a Baala, che è K-Iearim.
15 Debir, che prima si chiamava K-Sefer.
16 ‘A chi batterà K-Sefer e la prenderà io
49 Danna, K-Sanna, che è Debir,
54 Humta, K-Arba, che è Hebron, e Tsior:
60 K-Baal, che è K-Iearim, e Rabba: due
18:14 e facea capo a K-Baal, che è K-Iearim,
15 cominciava all’estremità di K-Iearim. Il
28 che è Gerusalemme, Ghibeath e K:
20: 7 e K-Arba, che è Hebron, nella contrada
21:11 date loro K-Arba, cioè Hebron, (Arba
Gd
1:10 Hebron, (il cui nome era prima K-Arba)
11 Debir, che prima si chiamava K-Sefer.
12 ‘A chi batterà K-Sefer e la prenderà io
18:12 e si accamparono a K-Jearim, in Giuda;
12 luogo, che è dietro a K-Jearim, fu
1Sa 6:21 de’ messi agli abitanti di K-Jearim per
7: 1 Que’ di K-Jearim vennero, menarono
2 che l’arca era stata collocata a K-Jearim
1Cr 2:50 di Efrata, Shobal, padre di K-Jearim;
52 Shobal, padre di K-Jearim, ebbe per
53 Le famiglie di K-Jearim furono: gli
13: 5 ricondurre l’arca di Dio da K-Jearim.
6 salì verso Baala, cioè verso K-Jearim,
2Cr 1: 4 Davide l’avea trasportata da K-Jearim
Esd 2:25 Gli uomini di K-Arim, di Kefira e di
Neh 7:29 Uomini di K-Jearim, di Kefira e di
11:25 si stabilirono in K-Arba e ne’ luoghi
Ger 26:20 Uria, figliuolo di Scemaia di K-Jearim,
KIRIATHAIM
Gen 14: 5 a Ham, gli Emei nella pianura di K
Num 32:37 edificarono Heshbon, Elealeh, K, Nebo
1Cr 6:76 col suo contado, e K col suo contado.
Ger 48: 1 K è coperta d’onta, è presa; Misgab è
23 su K, su Beth-Gamul, su Beth-Meon,
Ez 25: 9 Beth-Ieschimoth, Baal-meon e K;
KIS
1Sa 9: 1 un uomo di Beniamino, per nome K,
3 Or le asine di K, padre di Saul, s’erano
3 e K disse a Saul, suo figliuolo: ‘Prendi
10:11 ‘Che è mai avvenuto al figliuolo di K?
21 fu designato Saul, figliuolo di K; e lo
14:51 E K, padre di Saul, e Ner, padre
2Sa 21:14 nel sepolcro di K, padre di Saul; e fu
1Cr 8:33 Ner generò K; K generò Saul; Saul
9:36 suo figliuolo primogenito, Tsur-K,
39 Ner generò K; K generò Saul; Saul
12: 1 per tema di Saul, figliuolo di K; essi
23:21 Figliuoli di Mahli: Eleazar e K.
22 e le sposarono i figliuoli di K, loro
24:29 Di K: i figliuoli di K: Jerahmeel.
26:28 da Saul, figliuolo di K, da Abner,
Est
2: 5 Scimei, figliuolo di K, un Beniaminita,

KISCI - KUSHAIA
KISCI
1Cr 6:44 Ethan, figliuolo di K, figliuolo d’Abdi,
KISCION
Gs 19:20 Rabbith, K, Abets,
21:28 della tribù d’Issacar, K e il suo contado,
KISH
1Cr 8:30 poi ebbe Tsur, K, Baal, Nadab, Ghedor,
2Cr 29:12 De’ figliuoli di Merari: K, figliuolo
KISLEU
Neh 1: 1 nel mese di K dell’anno ventesimo,
KISLON
Num 34:21 di Beniamino: Elidad, figliuolo di K.
KISLOTH
Gs 19:12 levante, sino al confine di K-Tabor; poi
KISON
Gd
4: 7 E io attirerò verso te, al torrente K,
13 da Harosceth-Goim fino al torrente K.
5:21 Il torrente di K li travolse,
21 l’antico torrente, il torrente di K. Anima
1Re 18:40 ed Elia li fece scendere al torrente K, e
KITLISH
Gs 15:40 Cabbon, Lahmas, K,
KITRON
Gd
1:30 Zabulon non cacciò gli abitanti di K, né
KITTIM
Gen 10: 4 I figliuoli di Javan: Elisha, Tarsis, K e
Num 24:24 Ma delle navi verranno dalle parti di K
1Cr 1: 7 Figliuoli di Javan: Elisha, Tarsis, K e
Is
23: 1 Dalla terra di K n’è giunta loro la
12 Lèvati, passa nel paese di K! Neppur
Ger
2:10 Passate dunque nelle isole di K, e
Ez 27: 6 in larice, portato dalle isole di K.
Dan 11:30 delle navi di K moveranno contro di
KOLAIA
Neh 11: 7 figliuolo di Pedaia, figliuolo di K,
Ger 29:21 riguardo ad Achab, figliuolo di K, e
KORA
1Cr 2:43 Figliuoli di Hebron: K, Tappuah,
KORAH
Gen 36: 5 e Oholibama partorì Ieush, Ialam e K.
14 essa partorì a Esaù: Ieush, Ialam e K.
16 il capo K, il capo Gatam, il capo
18 il capo Ieush, il capo Ialam, il capo K;
1Cr 1:35 Esaù: Elifaz, Reuel, Ieush, Ialam e K.
9:19 figliuolo di Ebiasaf, figliuolo di K, e i
KORAHITA
1Cr 9:31 dei Leviti, primogenito di Shallum il K,
KORAHITI
Num 26:58 famiglia de’ Mushiti, la famiglia de’ K.
1Cr 9:19 figliuolo di Korah, e i suoi fratelli, i K,
26: 1 portinai, v’erano: dei K: Mescelemia,
2Cr 20:19 Kehathiti e di tra i figliuoli dei K si
KORAITI
1Cr 12: 6 Jscia; Azareel; Joezer e Jashobeam, K;
KORE
Es
6:21 Figliuoli di Jitshar: K, Nefeg e Zicri.
24 Figliuoli di K: Assir, Elkana e Abiasaf.
Num 16: 1 Or K, figliuolo di Itshar, figliuolo di
5 poi parlò a K e a tutta la gente ch’era
6 prendete de’ turiboli, tu, K, e tutta la
8 Mosè disse inoltre a K: ‘Ora ascoltate,
16 Mosè disse a K: ‘Tu e tutta la tua gente
19 E K convocò tutta la raunanza contro
24 Ritiratevi d’intorno alla dimora di K, di
27 si ritirarono d’intorno alla dimora di K,
32 con tutta la gente che apparteneva a K,
40 la sorte di K e di quelli ch’eran con lui.
49 quelli che morirono per il fatto di K.
26: 9 e contro Aaronne con la gente di K,
10 sua bocca e li inghiottì assieme con K,
11 Ma i figliuoli di K non perirono.
27: 3 non fu della gente di K, ma morì a
1Cr 9:19 Shallum, figliuolo di K, figliuolo di
26: 1 Korahiti: Mescelemia, figliuolo di K,
19 dei portinai, scelti tra i figliuoli di K e i
2Cr 31:14 Il Levita K, figliuolo di Imna,
Sa
84:* Sulla Ghittea. Salmo de’ figliuoli di K.
85:* Salmo de’ figliuoli di K.
87:* Salmo dei figliuoli di K. Canto.

88:*
KORITI
Es
6:24
KOTZ
1Cr 4: 8
KUSHAIA
1Cr 15:17

Canto. Salmo dei figliuoli di K. Per il
e Abiasaf. Questi sono i rami dei K.
K generò Anub, Hatsobeba, e le
loro fratelli, Ethan, figliuolo di K.
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e di l si spartiva in quattro bracci.
l’Eterno li disperse di l sulla faccia di
di l l’Eterno li disperse sulla faccia di
E di l si trasportò verso la montagna a
Ed egli rispose: ‘È l nella tenda’.
E quegli uomini, partitisi di l,
Ma essi gli dissero: ‘Fatti in l!’ E
Abrahamo si partì di l andando verso il
ha udito la voce del fanciullo l dov’è.
tu prenderai di l una moglie per il mio
Isacco allora si partì di l, s’accampò
egli si partì di l, e scavò un altro pozzo
Poi di l Isacco salì a Beer-Sceba.
io manderò a farti ricondurre di l.
e prenditi moglie di l, tra le figliuole di
la sua tenda al di l di Migdal-Eder.
Egli fu dunque l in quella prigione.
l ti farò diventare una grande nazione.
Egli volse lo sguardo di qua e di l; e,
Perché avete lasciato l quell’uomo?
Ecco, io starò l dinanzi a te, sulla
due lati del tabernacolo, di qua e di l,
e quivi, al di l del velo, introdurrai
E l io mi troverò coi figliuoli d’Israele;
tavole scritte d’ambo i lati, di qua e di l.
(tanto di qua quanto di l dall’ingresso
nel santuario, di l dal velo, davanti al
e porterà ogni cosa di l dal velo.
e ne porterà il sangue di l dal velo; e
Non andrai qua e l facendo il
l, di fronte a voi, stanno gli Amalekiti e
e di disperdere qua e l il fuoco, perché
l’altare e in ciò ch’è di l dal velo;
Di l si partirono e si accamparono nella
Poi si partirono di l e si accamparono
E di l andarono a Beer, che è il pozzo a
e aveva un muro di qua e un muro di l.
di l me lo maledirai’.
a Dio che tu me lo maledica di l’.
nulla con loro al di l del Giordano e più
traccerete fin l dove s’entra in Hamath,
rivolse a Israele di l dal Giordano, nel
Di l dal Giordano, nel paese di Moab,
il paese ch’è al di l del Giordano, dalla
dà loro al di l del Giordano. Poi
a prender possesso di l dal Giordano.
Ma di l cercherai l’Eterno, il tuo Dio; e
appartò tre città di l dal Giordano,
di l dal Giordano, nella valle,
che stavano di l dal Giordano, verso
ti ha tratto di l con mano potente e con
E ci trasse di l per condurci nel paese
Di l partirono alla volta di Gudgoda; e
monti non sono essi di l dal Giordano,
le nazioni l dove tu stai per entrare a
sacerdote che sta l per servire l’Eterno,
lo manderanno a trarre di l, e lo
e l fuori andrai per i tuoi bisogni;
e che di l, ti ha redento l’Eterno, l’Iddio
e l servirai ad altri dèi, che né tu né i
E l sarete offerti in vendita ai vostri
ti raccoglierà di l, e di l ti prenderà.
Non è di l dal mare, perché tu dica:
‘Chi passerà per noi di l dal mare e ce
ma l, nel paese che io do ai figliuoli
dal deserto, e dal Libano che vedi l,
due re degli Amorei, di l dal Giordano,
pietre, portatele con voi di l dal fiume,
le portarono con loro di l dal fiume nel
che erano di l dal Giordano verso
tutto il popolo, mandandolo l, perché
di rimanere di l dal Giordano!
avendo gli uni di qua e gli altri di l; e
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E l, su delle pietre, Giosuè scrisse una
due re degli Amorei di l dal Giordano,
del loro territorio di l dal Giordano,
diede loro di l dal Giordano, a oriente:
di l dal Giordano, a oriente.
di l dal Giordano, dirimpetto a Gerico,
dato la loro eredità di l dal Giordano;
di l saliva verso Beth-Hogla, passava al
Di l il confine saliva per la valle di
Di l il confine continuava verso il lato
Di l salì contro gli abitanti di Debir, che
e di Basan che è di l dal Giordano;
hanno già ricevuto, al di l del Giordano,
Di l passava per Luz, sul versante
di l si dirigeva verso Gheliloth, che è
Di l passava a oriente per Gath-Hefer,
di l continuava verso Hukkok; giungeva
E di l dal Giordano, a oriente di Gerico,
vi ha dato di l dal Giordano.
abitarono anticamente di l dal fiume, e
padre vostro Abrahamo di l dal fiume, e
che abitavano di l dal Giordano; essi
i vostri padri servirono di l dal fiume, e
i vostri padri servirono di l dal fiume, o
Di l marciò contro gli abitanti di Debir,
il Sinai, l, fu scosso dinanzi all’Eterno,
grida degli arcieri l tra gli abbeveratoi,
lasciato la sua dimora di l dal Giordano;
e cadde; l dove si piegò, cadde esanime.
Di l salì a Penuel, e parlò a quei di
d’Israele ch’erano di l dal Giordano,
e si accampò di l dall’Arnon, senza
E voi ve ne state l senza dir verbo? Non
Quando arriverete l troverete un popolo
E di l passarono nella contrada
Io sono di l, ed ero andato a Bethlehem
la raunanza mandò l dodicimila uomini
i figliuoli d’Israele se ne andarono di l,
e ognuno tornò di l nella sua eredità.
gl’Israeliti, che andavano l, a Sciloh.
Sciloh, di l fu portata l’arca del patto
figliuoli di Eli, Hofni e Fineas, erano l,
‘Sì, c’è; è l dove sei diretto; ma va’
Corsero a trarlo di l; e quand’egli si
che è l dall’altra parte’.
si sbandava e fuggiva di qua e di l.
Egli andò dunque l, a Naioth, presso
Guarda, le frecce son di l da te - allora
tirò una freccia che passò di l da lui.
‘La freccia non è essa di l da te?’
è l involta in un panno dietro all’efod;
Or Davide si partì di l e si rifugiò nella
Di l Davide andò a Mitspa di Moab, e
Doeg, l’Idumeo, era l, ch’egli avrebbe
e andaron qua e l a caso; e Saul,
Davide si partì di l e si stabilì nei
E quand’ei l’ebbe menato l, ecco che
gl’Israeliti che stavano di l dalla valle
e di l dal Giordano videro che la gente
l fu gettato via lo scudo de’ prodi, lo
per trasportare di l l’arca di Dio, sulla
Dovunque sono andato, or qua, or l, in
i Sirî che abitavano di l dal fiume, e
e oggi ti farei io andar errando qua e l,
a Bahurim, ecco uscir di l un uomo,
Il re gli disse: ‘Mettiti l da parte’. E
per accompagnarlo di l dal Giordano.
e stette l dal principio della messe fino
Egli riportò di l le ossa di Saul e quelle
e si bruciano interamente l dove sono.
sono andati l a rischio della loro vita?’
e di l son risaliti abbandonandosi alla
e non ne uscire per andare qua o l;
il giorno che uscirai per andar qua o l,
Abel-Mehola, e fino al di l di Iokmeam;
convessità ch’era al di l del graticolato;
avea due bracci, uno di qua e uno di l;
stabilì; poi uscì di l, ed edificò Penuel.
sacerdoti presi qua e l di fra il popolo, e
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prendendoli qua e l di fra il popolo;
Elia si partì di l e trovò Eliseo, figliuolo
mentre il tuo servo era occupato qua e l
acque, le quali si divisero di qua e di l,
acque, queste si divisero di qua e di l,
Poi di l Eliseo salì a Bethel; e, come
Di l Eliseo si recò sul monte Carmel,
i Moabiti videro, l dirimpetto a loro, le
e tutte le volte che passava di l, si
s’allontanò, andò qua e l per la casa;
si fermerà l, invocherà il nome
‘Il mio spirito non era egli l presente,
ciascun di noi prenderà l una trave, e ci
e anche di l portaron via roba, che
Partitosi di l, trovò Jehonadab, figliuolo
e capitani ne buttaron l i cadaveri, e
Di l fu trasportato sopra cavalli, e
sacerdoti che avete di l trasportati;
dopo averli fatti a pezzi e tolti di l, ne
Che monumento è quello ch’io vedo l?’
avevo detto: - L sarà il mio nome’.
portò via di l tutti i tesori della casa
e di l dal Giordano di Gerico,
sono andati l a rischio della loro vita?
E di l dal Giordano, dei Rubeniti, dei
per trasferire di l l’arca di Dio, dinanzi
Dovunque sono andato, or qua or l, in
i Sirî che abitavano di l dal fiume.
Di l fu trasportato sopra cavalli, e
e gli altri che stanno di l dal fiume...’
a Samaria e altrove di l dal fiume:
su tutto il paese ch’è di l dal fiume, e ai
che state di l dal fiume, statevene
‘I superstiti della cattività son l, nella
confini del mondo, io di l li raccoglierò;
la mia gente s’è raccolta l a lavorare.
si stabilirono da Gheba in l, a Micmas,
l dove le mura salgono al disopra del
una camera grande l dove, prima
L cessano gli empi di tormentare gli
L riposano gli stanchi,
l i prigioni han requie tutti insieme,
Piccoli e grandi sono l del pari, e lo
Le carovane che si dirigon l mutano
L sarebbe un uomo retto a discutere
l dove la luce confina colle tenebre.
di l spia la preda, e i suoi occhi miran
l tutte le bestie de’ campi gli scherzano
Ecco l, son presi da grande spavento
Ecco l, gli operatori d’iniquità sono
Ecco l, son presi da grande spavento,
Questo qui e quello l son nati in lei; e
in rassegna i popoli: Questo è nato l.
L vogano le navi e quel leviatan che hai
L presso i fiumi di Babilonia,
l quelli che ci avevan menati in cattività
Quand’egli disponeva i cieli io ero l;
Il pigro dice: ‘L fuori c’è un leone; sarò
Come il passero vaga qua e l e la
poiché l è la fine d’ogni uomo, e colui
un rasoio preso a nolo di l dal fiume,
di l dal Giordano, la Galilea de’ Gentili.
dopo regola, un poco qui, un poco l!’
dopo regola, un poco qui, un poco l,
tu sei l per ridurre città forti in monti di
quest’idoli che voi portavate qua e l son
Stattene or l co’ tuoi incantesimi e con
Dipartitevi, dipartitevi, uscite di l! Non
‘Fatti in l, non t’accostare perch’io son
Anche di l uscirai con le mani sul capo;
hai vòlto qua e l i tuoi passi verso gli
se non vai più vagando qua e l
la spada del nemico è l, e il terrore
verso l’Eufrate, e togli di l la cintura,
e moltiplicate l dove siete, e non
L si stabiliranno assieme Giuda e tutte
E di l la corda per misurare sarà tirata
egli morrà di fame l dov’è, giacché non
la spada che temete vi raggiungerà l,
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vi starà alle calcagna l in Egitto, e quivi
L essi gridano: ‘Faraone, re d’Egitto,
correte qua e l lungo le chiusure, poiché
ci ha posti l come un vaso vuoto; ci ha
si trovano sparse qua e l ai canti di tutte
‘Fatevi in l! Un impuro!’ si gridava al
‘Fatevi in l! Fatevi in l! Non lo
Quando fuggivano, erravan qua e l, e si
di l uscirà un fuoco contro tutta la casa
l dove essi offrivano profumi d’odor
quando l’uomo entrò l; e la nuvola
quelli che l si trovano di Sodoma e
l tutti quelli della casa d’Israele, tutti
l io mi compiacerò di loro,
l io chiederò le vostre offerte e le
E l vi ricorderete della vostra condotta e
vi radunerò, vi metterò l, e vi fonderò.
l furon premute le loro mammelle,
e l fu compresso il loro vergine seno.
E l s’udiva il rumore d’una folla
L è l’Assiro con tutta la sua
L è Elam con tutta la sua moltitudine,
L è Mescec, Tubal e tutta la loro
L è Edom coi suoi re e con tutti i suoi
L son tutti i principi del settentrione e
e non lascerò l più alcuno d’essi;
mi trasportò l, e mi posò sopra un
Egli mi menò l, ed ecco che v’era un
di guardia erano tre di qua e tre di l; i
palme, una di qua e una di l sopra i suoi
delle palme sui suoi pilastri di qua e di l
palme sui suoi pilastri di qua e di l, e vi
due tavole di qua e due tavole di l per
tavole di qua e quattro tavole di l, ai lati
cinque cubiti di qua e cinque di l; la
era di tre cubiti di qua e di tre di l.
delle colonne, una di qua e una di l.
ed ecco che l in fondo, verso occidente,
e le acque uscite di l scendevano dal
poiché queste acque entreranno l,
e io son rimasto l presso i re di Persia.
che mi sostenga contro quelli l tranne
l’altro di l, sull’altra sponda del fiume.
Di l le darò le sue vigne, e la valle
l è la prostituzione d’Efraim!
l Israele si contamina.
gli appaiono qua e l sul capo, ed egli
e lasciati l, coi rami tutti bianchi.
L, o Eterno, fa’ scendere i tuoi prodi!
l io m’assiderò a giudicar le nazioni
andare in cattività al di l di Damasco,
e di l andate fino ad Hamath la grande,
mangia colà il tuo pane, e l profetizza;
correranno qua e l in cerca della parola
la mia mano li strapperà di l;
salissero in cielo, di l io li trarrò giù.
l comanderò al serpente di morderli;
l comanderò alla spada d’ucciderli; io
fra le stelle, io ti trarrò giù di l, dice
fino a Babilonia. L tu sarai liberata,
l l’Eterno ti riscatterà dalla mano de’
Egli starà l e pascerà il suo gregge colla
L il fuoco ti divorerà, la spada ti
Di l dai fiumi d’Etiopia i miei
e tutto quello che m’offrono l è impuro.
‘Quelle l son le corna che hanno
quei sette l, gli occhi dell’Eterno che
gli occhi, e guarda che cosa esce l’.
sulla via del mare, al di l del Giordano,
di l non uscirai, finché tu non abbia
Poi Gesù, partitosi di l, passando, vide
Come Gesù partiva di l, due ciechi lo
Gesù si partì di l per insegnare e
E, partitosi di l, venne nella loro
Ma Gesù, saputolo, si partì di l; e molti
tua madre e i tuoi fratelli son l fuori
ebbe finite queste parabole, partì di l.
Gesù si ritirò di l in barca verso un
E partitosi di l, Gesù si ritirò nelle parti
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Partitosi di l, Gesù venne presso al mar
Passa di qui l, e passerà; e niente vi
E imposte loro le mani, si partì di l.
Togliti di l e gettati nel mare, sarebbe
‘Il Cristo eccolo qui, eccolo l’, non lo
finché io sia andato l ed abbia orato.
che vadano in Galilea; l mi vedranno.
ond’io predichi anche l; poiché è per
la mano secca: Lèvati l nel mezzo!
e le tue sorelle l fuori che ti cercano.
con lui, ed entra l dove era la fanciulla.
Poi si partì di l e venne nel suo paese e
quivi, finché non ve ne andiate di l;
andandovene di l scotetevi la polvere
e da tutte le città accorsero l a piedi e vi
cominciarono a portare qua e l i malati
Poi, partitosi di l, se ne andò verso i
Poi, essendosi partiti di l, traversarono
Poi, levatosi di l, se ne andò sui confini
Togliti di l e gettati nel mare, se non
posta l dove non si conviene (chi legge
«Il Cristo eccolo qui, eccolo l», non lo
il quale passava di l, tornando dai
Tua madre e i tuoi fratelli son l fuori,
E quando fu uscito di l, gli scribi e i
non uscirai di l, finché tu non abbia
non possano, né di l si passi da noi.
Eccolo qui, o eccolo l; perché ecco, il
E vi si dirà: Eccolo l, eccolo qui; non
Or i capi sacerdoti e gli scribi stavan l,
in Betania al di l del Giordano, dove
Giovanni era di nuovo l con due de’
perché c’era l molt’acqua; e la gente
colui che era con te di l dal Giordano, e
egli partì di l per andare in Galilea;
la barca toccò terra l dove eran diretti.
E trovatolo di l dal mare, gli dissero:
solo con la donna che stava l in mezzo.
andò di nuovo al di l del Giordano, nel
or ora di lapidarti, e tu vuoi tornar l?
per voi mi rallegro di non essere stato l,
ma si ritirò di l nella contrada vicina al
e l dove son io, quivi sarà anche il mio
di l dal torrente Chedron, dov’era un
ritrovato l coi suoi discepoli.
venne l con lanterne e torce ed armi.
che lo tradiva, era anch’egli l con loro.
a due altri, uno di qua, l’altro di l, e
l dov’era giaciuto il corpo di Gesù.
Carran; e di l, dopo che suo padre fu
io vi trasporterò al di l di Babilonia.
I quali, essendo discesi l, pregarono per
a Cesarea, e di l lo mandarono a Tarso.
Pietro, andando qua e l da tutti, venne
i discepoli, udito che Pietro era l, gli
esso, giunto l e veduta la grazia di Dio,
Seleucia, e di l navigarono verso Cipro.
e andando qua e l cercava chi lo
e di l navigarono verso Antiochia, di
Dio ci avea chiamati l, ad annunziar
e di l ci recammo a Filippi, che è città
vennero anche l, agitando e mettendo
E partitosi di l, entrò in casa d’un tale,
Giunto l, egli fu di grande aiuto a quelli
Dopo che sarò stato l, diceva, bisogna
E di l, navigando, arrivammo il giorno
giorno seguente a Rodi, e di l a Patara;
Poi, essendo partiti di l, navigammo
di partir di l per cercare d’arrivare a
eravamo portati qua e l per l’Adriatico,
E di l, costeggiando, arrivammo a
di l ci vennero incontro sino al Foro
e di l dato in man de’ Romani.
l dove Cristo non fosse già stato
siate tentati al di l delle vostre forze;
aggravati, al di l delle nostre forze,
il poter loro, anzi al di l del poter loro,
i paesi che sono al di l del vostro, e da
stimi al di l di quel che mi vede essere,
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fare infinitamente al di l di quel che
portati qua e l da ogni vento di dottrina,
tu farai anche al di l di quel che dico.
e ferma e penetrante di l dalla cortina,
ma l le prende uno di cui si attesta che
Non siate trasportati qua e l da diverse
agitata dal vento e spinta qua e l.
Tu, stattene l in piè, o siedi appiè del
nuvole senz’acqua, portate qua e l dai
tu abiti, cioè l dov’è il trono di Satana;
fra Paran, Tofel, L, Hatseroth e
Rebecca aveva un fratello chiamato L.
E L corse fuori da quell’uomo alla
e L scaricò i cammelli, diede strame e
Allora L e Bethuel risposero e dissero:
e sorella di L, l’Arameo.
e fuggi a Charan da L mio fratello;
moglie di là, tra le figliuole di L,
se n’andò in Paddan-Aram da L,
‘Conoscete voi L, figliuolo di Nahor?’
Giacobbe vide Rachele figliuola di L,
e le pecore di L fratello di sua madre,
e abbeverò il gregge di L fratello di sua
E appena L ebbe udito le notizie di
Giacobbe raccontò a L tutte queste
e L gli disse: ‘Tu sei proprio mie ossa e
Poi L disse a Giacobbe: ‘Perché sei mio
Or L aveva due figliuole: la maggiore si
e disse a L: ‘Io ti servirò sette anni, per
E L rispose: ‘È meglio ch’io la dia a te
E Giacobbe disse a L: ‘Dammi la mia
L radunò tutta la gente del luogo, e fece
E L dette la sua serva Zilpa per serva a
Giacobbe disse a L: ‘Che m’hai fatto?
E L rispose: ‘Non è usanza da noi di
poi L gli dette in moglie Rachele sua
E L dette la sua serva Bilha per serva a
e servì da L altri sette anni.
Giacobbe disse a L: ‘Dammi licenza,
E L gli disse: ‘Se ho trovato grazia
L gli disse: ‘Che ti darò io?’ E
E L disse: ‘Ebbene, sia come tu dici!’
E L frappose la distanza di tre giornate
pascolava il rimanente de’ greggi di L.
e tutto quel ch’era nero nel gregge di L.
a parte, che non unì ai greggi di L.
così gli agnelli deboli erano di L, e i
udì le parole de’ figliuoli di L, che
Giacobbe osservò pure il volto di L; ed
perché ho veduto tutto quel che L ti fa.
mentre L se n’era andato a tosare le sue
E Giacobbe si partì furtivamente da L,
fu annunziato a L che Giacobbe se
Ma Dio venne a L l’Arameo, in un
L dunque raggiunse Giacobbe. Or
e anche L e i suoi fratelli avean piantato
L disse a Giacobbe: ‘Che hai fatto,
E Giacobbe rispose a L: ‘Egli è che
L dunque entrò nella tenda di
L frugò tutta la tenda, e non trovò nulla.
Giacobbe si adirò e contese con L e
E L rispose a Giacobbe, dicendo:
E L chiamò quel mucchio JegarE L disse: ‘Questo mucchio è oggi
L disse: ‘L’Eterno tenga l’occhio su me
L disse ancora a Giacobbe: ‘Ecco
La mattina, L si levò di buon’ora, baciò
Poi L se ne andò, e tornò a casa sua.
Io ho soggiornato presso L, e vi sono
Zilpa che L avea dato a Lea sua
Bilha che L avea dato a Rachele sua
a me che sono incirconciso di l?’
‘Ecco, io sono incirconciso di l; come
parlando leggermente con le l, avrà
una promessa fatta alla leggera con le l,
tutto ciò che le sarà uscito dalle l, siano
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e compi la parola uscita dalle tue l; fa’
e rimarrà sulle l dei loro posteri;
e si movevano soltanto le sue l ma non
e la sua parola è stata sulle mie l.
Giobbe non peccò con le sue l.
e sulle tue l metterà canti d’esultanza.
state attenti alle ragioni delle mie l!
le tue l stesse depongono contro a te.
e il conforto delle mie l vi calmerebbe.
scostato dai comandamenti delle sue l,
le mie l, no, non diranno nulla
non ho permesso alle mie l di peccare
e mi solleverò, aprirò le l e risponderò!
le mie l diran sinceramente quello che
Giobbe apre vanamente le l e accumula
L’Eterno recida tutte le l lusinghiere, la
le nostre l sono per noi; chi sarà signore
né le mie l proferiranno i loro nomi.
preghiera che non viene da l di frode.
io, per ubbidire alla parola delle tue l,
gli hai rifiutata la richiesta delle sue l.
Ammutoliscano le l bugiarde che
dal male e le tue l dal parlar con frode.
io non tengo chiuse le mie l, tu lo sai, o
la grazia è sparsa sulle tue l; perciò
statuti, e di aver sulle l il mio patto?
Signore, aprimi le l, e la mia bocca
lor bocca; hanno delle spade sulle l.
Ogni parola delle loro l è peccato della
meglio della vita; le mie l ti loderanno.
e la mia bocca ti loderà con l giubilanti.
i voti che le mie l han proferito, che la
Le mie l giubileranno, quando
non muterò ciò ch’è uscito dalle mie l.
parlò sconsigliatamente con le sue l.
Ho raccontato con le mie l tutti i
Le mie l esprimeranno la tua lode,
libera l’anima mia dalle l bugiarde,
un veleno d’aspide sotto le loro l. Sela.
ricada la perversità delle loro l!
mia bocca, guarda l’uscio delle mie l.
bocca, e allontana da te la falsità delle l.
e le tue l ritengano la scienza.
le l dell’adultera stillano miele, e la sua
iniquo cammina colla falsità sulle l;
lo trascinò con la dolcezza delle sue l.
le mie l s’apriranno a insegnar cose
il vero, e le mie l abominano l’empietà.
ma lo stolto di l va in precipizio.
dolore, e lo stolto di l va in precipizio.
Sulle l dell’uomo intelligente si trova la
Chi dissimula l’odio ha l bugiarde, e
colpa, ma chi frena le sue l è prudente.
Le l del giusto pascono molti, ma gli
Le l del giusto conoscono ciò che è
Nel peccato delle l sta un’insidia
Le l bugiarde sono un abominio per
Per il frutto delle sue l uno gode del
chi apre troppo le l va incontro alla
ma le l dei savi son la loro custodia.
sulle sue l certo non hai trovato scienza.
Le l dei savi spargono scienza, ma non
Sulle l del re sta una sentenza divina;
Le l giuste sono gradite ai re; essi
e la dolcezza delle l aumenta il sapere.
la bocca, e aumenta il sapere sulle sue l.
sulle sue l c’è come un fuoco divorante.
chi si morde le l, ha già compiuto il
Il malvagio dà ascolto alle l inique, e il
s’addicono ad un principe l bugiarde!
chi tien chiuse le l è uomo intelligente.
Le l dello stolto menano alle liti, e la
le sue l sono un laccio per l’anima sua.
si sazia col provento delle sue l.
di colui ch’è perverso di l ed anche
le l ricche di scienza son cosa più
t’immischiare con chi apre troppo le l.
e ha la grazia sulle l, ha il re per amico.
in petto, e averle tutte pronte sulle tue l.
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quando le tue l diranno cose rette.
rapine, e le loro l parlan di nuocere.
Dà un bacio sulle l chi dà una risposta
L ardenti e un cuor malvagio son come
la tua bocca; un estraneo, non le tue l.
ma le l dello stolto son causa della sua
Le tue l somigliano un filo di scarlatto,
O sposa mia, le tue l stillano miele,
le sue l son gigli, e stillano mirra
e scivola fra le l di quelli che dormono.
io sono un uomo dalle l impure, e
in mezzo a un popolo dalle l impure; e
‘Ecco, questo t’ha toccato le l, la tua
col soffio delle sue l farà morir l’empio.
sarà mediante l balbuzienti e mediante
a me colla bocca e mi onora con le l,
le sue l son piene d’indignazione, la sua
non sono che parole delle l; per la
e fra le l il mio freno,
Io creo la lode ch’esce dalle l. Pace,
le vostra l proferiscon menzogna, la
quello ch’è uscito dalle mie l è stato
d’un figliuol d’uomo, mi toccò le l.
l’offerta di lode delle nostre l.
le mie l tremano a quella voce; un tarlo
io muterò in l pure le l dei popoli,
non si trovava perversità sulle sue l;
le l del sacerdote son le guardiane della
Questo popolo mi onora con le l, ma il
Questo popolo mi onora con le l, ma il
ascoltandolo, pendeva dalle sue l.
v’è un veleno di aspidi sotto le loro l.
lingua, e per mezzo di l straniere; e
il frutto di l confessanti il suo nome!
dal male e le sue l dal parlar con frode;
parlano con l lusinghiero e con cuor
allunga il l, scuote il capo, dicendo:
Il l veridico è stabile in perpetuo, ma la
i l della morte m’aveano còlto.
Ecco perché sei circondato di l, e
i l della morte m’aveano còlto.
concertano di tender l di nascosto; e
I l degli empi m’hanno avviluppato, ma
Gli empi mi hanno teso dei l, ma io non
Spine e l sono sulla via del perverso;
pigliarmi, e han teso de’ l ai miei piedi.
più nelle vostre mani per cadere nei l, e
risposte a molte cose; tendendogli de’ l,
né un l di sandalo, di tutto ciò che
quest’uomo ci sarà come un l? Lascia
ai loro dèi, e questo ti sarebbe un l.
abbiano a diventare, in mezzo a te, un l;
dèi loro, perché ciò ti sarebbe un l.
abbia ad esserne preso come da un l;
guardati bene dal cadere nel l,
Il l l’afferra pel tallone, e la trappola lo
l’empio è stato preso al l nell’opera
presi nel l della lor superbia; siano presi
che sta loro dinanzi, un l per essi; e,
egli ti libererà dal l dell’uccellatore e
idoli, i quali divennero per essi un l;
come un uccello dal l degli uccellatori;
il l è stato rotto, e noi siamo scampati.
I superbi hanno nascosto per me un l e
Guardami dal l che m’hanno teso, e
essi hanno nascosto un l per me.
còlto nel l dalle parole della tua bocca,
come un uccello s’affretta al l, senza
le sue labbra sono un l per l’anima sua.
La paura degli uomini costituisce un l,
e come gli uccelli che son còlti nel l,
son presi nel l al tempo dell’avversità,
un l e una rete per gli abitanti di
rimarranno nel l, e saranno presi’.
Spavento, fossa, l ti sovràstano, o
risalirà dalla fossa resterà preso nel l.
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28:13 fossero fiaccati, còlti al l, e presi!
48:43 Spavento, fossa, l ti soprastanno, o
44 chi risale dalla fossa, riman preso al l;
50:24 Io t’ho teso un l, e tu, o Babilonia, vi
Ez 12:13 ed egli sarà preso nel mio l; lo menerò
13:18 per prendere le anime al l!
18 Vorreste voi prendere al l le anime del
20 coi quali voi prendete le anime al l,
20 che voi prendete al l come gli uccelli.
17:20 ed egli rimarrà preso nel mio l; lo
Os
5: 1 perché siete stati un l a Mitspa, e una
9: 8 il profeta trova un l d’uccellatore su
Luc 21:34 addosso all’improvviso come un l;
Rom 11: 9 La loro mensa sia per loro un l, una
1Co 7:35 non per tendervi un l, ma in vista di ciò
1Ti
3: 7 in vituperio e nel l del diavolo.
6: 9 cadono in tentazione, in l, e in molte
2Ti
2:26 tornati in sé, escano dal l del diavolo,
LACERA
Gb 16: 9 La sua ira mi l, mi perseguita, digrigna
LACERANDOLA
Sa
7: 2 non sbrani l’anima mia l, senza che
LACERANO
Sa
35:15 che io non conosco; mi l senza posa.
LACERARE
Sa
17:12 somiglia ad un leone che brama l, ad un
Mat 24:51 e lo farà l a colpi di flagello, e gli
Luc 12:46 e lo farà l a colpi di flagello, e gli
LACERATO
Os
6: 1 perch’egli ha l, ma ci risanerà; ha
LACERERÒ
Gd
8: 7 io vi l le carni con delle spine del
LACERI
Gb 18: 4 O tu, che nel tuo cruccio l te stesso,
LACHAI
Gen 16:14 pozzo fu chiamato ‘il pozzo di L-Roï’.
24:62 Isacco era tornato dal pozzo di L-Roï,
25:11 Isacco dimorò presso il pozzo di L-Roï.
LACHIS
Ger 34: 7 cioè contro L e Azeka, ch’eran tutto
LACRIMARE
Lam 2:11 I miei occhi si consumano pel tanto l, le
LACRIME
2Re 20: 5 la tua preghiera, ho vedute le tue l;
Est
8: 3 e lo supplicò con le l agli occhi
Sa
6: 6 e bagno delle mie l il mio giaciglio.
39:12 al mio grido; non esser sordo alle mie l;
42: 3 Le mie l son diventate il mio cibo
56: 8 raccogli le mie l negli otri tuoi; non
116: 8 gli occhi miei da l, i miei piedi da
119: 28 L’anima mia, dal dolore, si strugge in l;
136 Rivi di l mi scendon giù dagli occhi,
Ecc 4: 1 le l degli oppressi, i quali non hanno
Is
16: 9 io v’irrigo delle mie l, o Heshbon, o
25: 8 asciugherà le l da ogni viso, torrà via di
38: 5 la tua preghiera, ho vedute le tue l:
Ger
9: 1 e fosser gli occhi miei una fonte di l! Io
18 sì che i nostri occhi si struggano in l, e
13:17 dirottamente, si scioglieranno in l,
14:17 Struggansi gli occhi miei in l giorno e
Lam 1: 2 la notte, le l le copron le guance; fra
16 i miei occhi si struggono in l, perché
2:18 spandete l come un torrente, giorno e
3:49 L’occhio mio si scioglie in l, senza
Ez 24:16 cordoglio, non piangere, non spander l.
Mal 2:13 coprite l’altare dell’Eterno di l, di
At
20:19 al Signore con ogni umiltà, e con l, fra
31 cessato d’ammonire ciascuno con l.
2Ti
1: 4 memore come sono delle tue l, di
LACUNE
1Te 3:10 e supplire alle l della vostra fede?
LADA
1Cr 4:21 Er, padre di Leca, L, padre di Maresha,
LADAN
1Cr 7:26 che ebbe per figliuolo L, che ebbe per
LADDOVE
1Pi
2:12 l sparlano di voi come di malfattori,
3:16 l sparlano di voi, siano svergognati

Ger
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LADRI
Gb 24:16 I l, di notte, sfondano le case; di giorno,
Is
1:23 principi sono ribelli e compagni di l;
Ger 48:27 Era egli forse stato trovato fra i l, che
49: 9 Se de’ l venissero a te di notte non
Abd
5 Se dei l o de’ briganti venissero a te di
Mat 6:19 e dove i l sconficcano e rubano;
20 e dove i l non sconficcano né rubano.
Gio 10: 8 prima di me, sono stati l e briganti; ma
1Co 6:10 né i l, né gli avari, né gli ubriachi, né
1Ti
1:10 per i sodomiti, per i l d’uomini, per i
LADRO
Es
22: 2 Se il l, còlto nell’atto di fare uno
3 Il l dovrà risarcire il danno; se non ha di
7 se il l si trova, restituirà il doppio.
8 Se il l non si trova, il padron della casa
Dt
24: 7 quel l sarà messo a morte; così torrai
Gb 24:14 il meschino e il povero; la notte fa il l.
30: 5 lor dietro la gente come dietro al l,
Sa
50:18 Se vedi un l, tu ti diletti nella sua
Pro
6:11 e la tua povertà verrà come un l, e la
30 Non si disprezza il l che ruba per
23:28 Anch’essa sta in agguato come un l, e
24:34 e la tua povertà verrà come un l, e la
29:24 Chi fa società col l odia l’anima sua;
Ger
2:26 Come il l è confuso quand’è còlto sul
Os
7: 1 il l entra, e i briganti scorrazzano fuori.
Gl
2: 9 case, entrano per le finestre come un l.
Zac 5: 3 ogni l, a tenor di essa, sarà estirpato da
4 ed essa entrerà nella casa del l, e nella
Mat 24:43 sapesse a qual vigilia il l deve venire,
Luc 12:33 ove l non s’accosta e tignuola non
39 di casa sapesse a che ora verrà il l,
Gio 10: 1 un’altra parte, esso è un l e un brigante.
10 Il l non viene se non per rubare e
12: 6 ma perché era l, e tenendo la borsa, ne
1Te 5: 2 verrà come viene un l nella notte.
4 giorno abbia a cogliervi a guisa di l;
1Pi
4:15 di voi patisca come omicida, o l, o
2Pi
3:10 il giorno del Signore verrà come un l;
Ap
3: 3 Che se tu non vegli, io verrò come un l,
16:15 (Ecco, io vengo come un l; beato colui
LADRONE
Mat 26:55 spade e bastoni come contro ad un l,
Mar 14:48 e bastoni come contro ad un l per
Luc 22:52 spade e bastoni, come contro a un l;
Gio 18:40 ma Barabba! Or Barabba era un l.
LADRONI
Gb 12: 6 Sono invece tranquille le tende de’ l e
Ger
7:10 agli occhi vostri, una spelonca di l
Mat 21:13 ma voi ne fate una spelonca di l.
27:38 furon con lui crocifissi due l, uno a
44 lo vituperavano anche i l crocifissi con
Mar 11:17 ma voi ne avete fatta una spelonca di l.
15:27 E con lui crocifissero due l, uno alla
Luc 10:30 e s’imbatté in l i quali, spogliatolo e
36 il prossimo di colui che s’imbatté ne’ l?
19:46 ma voi ne avete fatto una spelonca di l.
2Co 11:26 in pericoli sui fiumi, in pericoli di l, in
LAEDAN
1Cr 23: 7 Dei Ghershoniti: L e Scimei.
8 Figliuoli di L: il capo Jehiel, Zetham,
9 i capi delle famiglie patriarcali di L.
26:21 I figliuoli di L,
21 i figliuoli dei Ghershoniti discesi da L,
21 i capi delle case patriarcali di L il
LAEL
Num 3:24 Ghersoniti era Eliasaf, figliuolo di L.
LAGGIÙ
Gen 44:26 Non possiamo scender l; se il nostro
Is
5:14 e l scende lo splendore di Sion, la sua
14: 9 Il soggiorno de’ morti, l s’è commosso
LAGHI
Dt
8: 7 paese di corsi d’acqua, di l e di sorgenti
LAGNA
Rom 9:19 allora mi dirai: Perché si l Egli ancora?
LAGNARSI
Es
5:15 d’Israele vennero a l da Faraone,

LAGNO
Gb 21: 4 Mi l io forse d’un uomo? E come farei
LAGO
Gb 14:11 Le acque del l se ne vanno, il fiume
Is
35: 7 il miraggio diventerà un l, e il suolo
Luc 5: 1 in piè sulla riva del l di Gennesaret,
8:22 Passiamo all’altra riva del l. E presero
23 e calò sul l un turbine di vento, talché la
33 avventò a precipizio giù nel l ed affogò.
LAGRIMA
Ap
7:17 Iddio asciugherà ogni l dagli occhi loro.
21: 4 e asciugherà ogni l dagli occhi loro e la
LAGRIME
2Sa 13:36 tutti i suoi servi versarono abbondanti l.
Sa
80: 5 e li hai abbeverati di l in larga misura.
102: 9 e mescolo con l la mia bevanda,
126: 5 Quelli che seminano con l, mieteranno
Ger 31:16 dal piangere, i tuoi occhi dal versar l;
Luc 7:38 cominciò a rigargli di l i piedi, e li
44 ma ella mi ha rigato i piedi di l e li ha
2Co 2: 4 angoscia di cuore vi scrissi con molte l,
Ebr
5: 7 e con l offerto preghiere e supplicazioni
12:17 sebbene la richiedesse con l.
LAGUNE
Ez 47:11 paludi e le sue l non saranno rese sane;
LAHAD
1Cr 4: 2 Jahath generò Ahumai e L. Queste sono
LAHMAS
Gs 15:40 Cabbon, L, Kitlish,
LAHMI
1Cr 20: 5 ed Elhanan, figliuolo di Jair, uccise L,
LAIS
Gd 18: 7 uomini dunque partirono, giunsero a L,
14 erano andati ad esplorare il paese di L,
27 giunsero a L, a un popolo che se ne
29 ma prima, il nome della città era L.
2Sa 3:15 presso al marito Paltiel, figliuolo di L.
LAISH
1Sa 25:44 a Palti, figliuolo di L, che era di
Is
10:30 Tendi l’orecchio, o L! Povera
LAKIS
Gs 10: 3 a Iafia re di L e a Debir re di Eglon:
5 il re di L e il re di Eglon si radunarono,
23 il re di L, il re di Eglon, e glieli
31 con tutto Israele passò da Libna a L;
32 E l’Eterno diede L nelle mani d’Israele,
32 re di Ghezer, salì in soccorso di L;
34 con tutto Israele passò da L ad Eglon;
35 esattamente come avea fatto a L.
12:11 il re di Iarmuth, il re di L,
15:39 L, Botskath, Eglom,
2Re 14:19 ed egli fuggì a L;
19 ma lo fecero inseguire fino a L, e quivi
18:14 mandò a dire al re d’Assiria a L: ‘Ho
17 E il re d’Assiria mandò ad Ezechia da L
19: 8 che il suo signore era partito da L.
2Cr 11: 9 Adoraim, L, Azeka,
25:27 a Gerusalemme, ed egli fuggì a L;
27 ma lo fecero inseguire fino a L, e quivi
32: 9 mentre stava di fronte a L con tutte le
Neh 11:30 in L e nelle sue campagne, in Azeka e
Is
36: 2 E il re d’Assiria mandò Rabshake da L
37: 8 che il suo signore era partito da L.
Mic 1:13 i destrieri al carro, o abitatrice di L!
LAKKUN
Gs 19:33 Adami-Nekeb e Iabneel fino a L e
LAMA
Gd
3:22 Anche l’elsa entrò dopo la l,
22 e il grasso si rinchiuse attorno alla l;
LAMÀ
Mat 27:46 Elì, Elì, l sabactanì? cioè: Dio mio, Dio
Mar 15:34 Eloì, Eloì, l sabactanì? il che,
LAMBIRANNO
Gd
7: 5 ‘Tutti quelli che l l’acqua con la lingua,
LAMBIRONO
Gd
7: 6 che l l’acqua portandosela alla bocca
LAMBISCE
Gd
7: 5 l’acqua con la lingua, come la l il cane,
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LAMBITO
Gd
7: 7 che hanno l l’acqua io vi libererò e darò
LAMBRUSCHE
Is
5: 2 dell’uva, e gli ha fatto invece delle l.
4 facesse dell’uva, ha essa fatto delle l?
LAME
2Re 18:16 dagli stipiti le l d’oro di cui egli stesso
LAMEC
Gen 4:18 e Methushael generò L.
19 E L prese due mogli: il nome dell’una
23 E L disse alle sue mogli: ‘Ada e Zilla,
23 mogli di L, porgete orecchio al mio
24 volte, L lo sarà settantasette volte’.
5:25 visse centottantasette anni e generò L.
26 Methushelah, dopo ch’ebbe generato L,
28 E L visse centottantadue anni, e generò
30 E L, dopo ch’ebbe generato Noè, visse
31 e tutto il tempo che L visse fu
1Cr 1: 3 Enoc, Methushelah, L;
LAMECH
Luc 3:37 di L, di Mathusala, di Enoch, di Jaret,
LAMENTANO
Is
15: 4 i guerrieri di Moab si l, l’anima loro
Os
7:14 col cuor loro, ma si l sui loro letti; si
LAMÉNTATI
Gl
1: 8 L come vergine cinta di sacco che
LAMENTAVANO
Est
4: 3 digiunavano, piangevano, si l, e a molti
LAMENTAZIONE
Ez 19: 1 pronunzia una l sui principi d’Israele,
14 Questa la l, ch’è diventata una l.
27: 2 pronunzia una l su Tiro,
32 pronunzieranno su di te una l, e si
28:12 pronunzia una l sul re di Tiro, e digli:
32: 2 pronunzia una l su Faraone, re d’Egitto,
16 Ecco la l che sarà pronunziata; la
16 pronunzieranno questa l sull’Egitto e su
LAMENTAZIONI
Ez
2:10 conteneva delle l, de’ gemiti e de’ guai.
Am 5:16 e si ordineranno l a quelli che le sanno
LAMENTERANNO
Ez 27:32 lamentazione, e si l così riguardo a te:
LAMENTERÒ
Gb
7:11 mi l nell’amarezza dell’anima mia.
Sa
55:17 La sera, la mattina e sul mezzodì mi l e
LAMENTI
Gen 50:10 vi fecero grandi e profondi l; e
2Cr 35:25 hanno parlato di Giosia nei loro l fino
25 Essi si trovano scritti tra i L.
Neh 5: 6 Quand’udii i loro l e queste parole, io
Gb 35: 9 si levano l per la violenza dei grandi;
13 Certo, Dio non dà ascolto a l vani;
Pro 23:29 per chi le liti? per chi i l? per chi le
Is
24:11 Per le strade s’odon l, perché non c’è
29: 2 vi saranno l e gemiti, ed ella mi sarà
Ger
4: 8 di sacchi, fate cordoglio, mandate l!
9:20 Insegnate alle vostre figliuole de’ l, e
48:34 Gli alti l di Heshbon giungon fino a
49: 3 cingetevi di sacchi, date in l, correte
51: 8 Mandate su di lei alti l, prendete del
Lam 2: 5 moltiplicato nella figliuola di Giuda i l
Gl
2:12 con digiuni, con pianti, con l!
Mic 1: 8 manderò de’ l come lo sciacallo, grida
Zac 11: 3 S’odono i l de’ pastori perché la loro
Mat 11:17 abbiam cantato de’ l, e voi non avete
Luc 7:32 abbiam cantato dei l e non avete pianto.
LAMENTO
2Cr 35:25 Geremia compose un l sopra Giosia; e
Neh 5: 1 Or si levò un gran l da parte di que’ del
Gb
9:27 Se dico: ‘Voglio dimenticare il mio l,
10: 1 vo’ dar libero corso al mio l, vo’ parlar
23: 2 Anche oggi il mio l è una rivolta, per
Sa
55: 2 io non ho requie nel mio l, e gemo,
64: 1 O Dio, ascolta la mia voce nel mio l!
78:64 la spada, e le loro vedove non fecer l.
102:*
e spande il suo l dinanzi all’Eterno.
142: 2 Effondo il mio l dinanzi a lui, espongo
Is
22:12 in questo giorno a piangere, a far l, a
Ger
6:26 fa’ udire un amaro l, perché il

LAMINA - LANCIERI
7:29 e leva sulle alture un l, poiché l’Eterno
9:10 e vo’ dare in l per i pascoli del deserto,
18 e s’affrettino a fare un l su noi, sì che i
19 Poiché una voce di l si fa udire da Sion:
31:15 S’è udita una voce in Rama, un l, un
48:31 Perciò, io alzo un l su Moab, io dò in
38 da per tutto, è l; poiché io ho
Ez 26:17 E prenderanno a fare su di te un l, e ti
32:18 intuona un l sulla moltitudine
Am 5: 1 questo l ch’io pronunzio su voi, o casa
16 In tutte le piazze si farà l, e in tutte le
17 In tutte le vigne si farà l, perché io
8:10 e tutti i vostri canti in l; coprirò di
Mic 2: 4 si canterà un l, e si dirà: ‘È finito! Noi
Mat 2:18 in Rama; un pianto ed un l grande:
Luc 23:27 donne che facean cordoglio e l per lui.
LAMINA
Es
28:36 Farai anche una l d’oro puro, e
39:30 d’oro puro la l del sacro diadema, e
Lev 8: 9 sul davanti della mitra pose la l d’oro, il
LAMINE
Es
39: 3 E batteron l’oro in l e lo tagliarono in
Num 16:38 si facciano tante l battute per rivestirne
39 e furon tirati in l per rivestirne l’altare,
LAMPADA
1Sa 3: 3 la l di Dio non era ancora spenta, e
2Sa 21:17 e non spegnerai la l d’Israele’.
22:29 Sì, tu sei la mia l, o Eterno, e l’Eterno
1Re 11:36 abbia sempre una l davanti a me in
15: 4 gli lasciò una l a Gerusalemme,
2Re 8:19 di lasciar sempre una l a lui ed ai suoi
2Cr 21: 7 di lasciar sempre una l a lui ed ai suoi
Gb 18: 6 tenda, e la l che gli sta sopra si spegne.
29: 3 quando la sua l mi risplendeva sul capo,
Sa
18:28 tu sei quel che fa risplendere la mia l;
119:105 La tua parola è una l al mio piè ed una
132: 17 e quivi terrò accesa una l al mio unto.
Pro
6:23 il precetto è una l e l’insegnamento una
13: 9 è gaia, ma la l degli empi si spegne.
Ger 25:10 il rumore della macina, e la luce della l.
Mat 5:15 non si accende una l per metterla sotto
6:22 La l del corpo è l’occhio. Se dunque
Mar 4:21 Si reca forse la l per metterla sotto il
Luc 8:16 niuno, accesa una l, la copre con un
11:33 Nessuno, quand’ha acceso una l, la
34 La l del tuo corpo è l’occhio; se
36 la l t’illumina col suo splendore.
Gio
5:35 Egli era la l ardente e splendente e voi
2Pi
1:19 a una l splendente in luogo oscuro,
Ap 18:23 E non rilucerà più in te lume di l e non
22: 5 essi non avranno bisogno di luce di l,
LAMPADE
Es
25:37 Farai pure le sue l, in numero di sette;
37 e le sue l si accenderanno in modo che
27:20 per tener le l continuamente accese.
21 perché le l ardano dalla sera al mattino
30: 7 ogni mattina, quando acconcerà le l;
8 Aaronne accenderà le l sull’imbrunire,
35:14 le sue l e l’olio per il candelabro;
37:23 Fece pure le sue l, in numero di sette, i
39:37 il candelabro d’oro puro con le sue l,
37 le l disposte in ordine, tutti i suoi
40: 4 pure il candelabro e accenderai le sue l.
25 e accese le l davanti all’Eterno, come
Lev 24: 2 per tener le l continuamente accese.
3 perché le l ardano del continuo, dalla
Num 4: 9 copriranno il candelabro, le sue l, le sue
8: 2 Quando collocherai le l,
2 le sette l dovranno proiettare la luce sul
3 collocò le l in modo che facessero luce
1Re 7:49 con i fiori, le l e gli smoccolatoi, d’oro;
1Cr 28:15 candelabri d’oro e delle loro l d’oro,
15 peso d’ogni candelabro e delle sue l,
15 peso d’ogni candelabro e delle sue l,
2Cr 4:20 i candelabri d’oro puro, con le loro l, da
21 i fiori, le l, gli smoccolatoi, d’oro del
13:11 il candelabro d’oro con le sue l; poiché
29: 7 hanno spente le l, non hanno più
Zac 4: 2 ed è munito delle sue sette l,

2 di sette tubi per le l che stanno in cima;
Mat 25: 1 dieci vergini le quali, prese le loro l,
3 le stolte, nel prendere le loro l, non
4 le avvedute, insieme con le loro l,
7 si destarono e acconciaron le loro l.
8 olio, perché le nostre l si spengono.
Luc 12:35 fianchi siano cinti, e le vostre l accese;
At
20: 8 dove eravamo radunati, c’erano molte l;
Ap
4: 5 davanti al trono c’erano sette l ardenti,
LAMPEGGIARE
Hab 3:11 saette, al l della tua lancia sfolgorante.
LAMPEGGIÒ
At
26:13 la quale l intorno a me ed a coloro che
LAMPI
Es
19:16 cominciaron de’ tuoni, de’ l, apparve
20:18 tromba e vedeva i l e il monte fumante.
Gb 37:11 lontano le nuvole che portano i suoi l
Sa
77:18 nel turbine; i l illuminarono il mondo;
97: 4 I suoi l illuminano il mondo; la terra lo
135: 7 fa i l per la pioggia, fa uscire il vento
Ger 10:13 fa guizzare i l per la pioggia e trae il
51:16 fa guizzare i l per la pioggia e trae il
Ez
1:13 sfavillante, e dal fuoco uscivan de’ l.
Zac 10: 1 L’Eterno che produce i l, darà loro
Ap
4: 5 dal trono procedevano l e voci e tuoni;
8: 5 e ne seguirono tuoni e voci e l e un
11:19 e vi furono l e voci e tuoni e un
16:18 E si fecero l e voci e tuoni; e ci fu un
LAMPO
Gb 28:26 pioggia e tracciò la strada al l dei tuoni,
37: 3 il suo l guizza fino ai lembi della terra.
4 Dopo il l, una voce rugge; egli tuona
15 e faccia guizzare il l dalle sue nubi?
38:25 e segnato la via al l dei tuoni,
Sa 144: 6 Fa’ guizzare il l e disperdi i miei
Zac 9:14 e la sua freccia partirà come il l. Il
Mat 24:27 come il l esce da levante e si vede fino
Luc 17:24 com’è il l che balenando risplende da
LANA
Lev 13:47 una veste, sia veste di l o veste di lino,
48 o un lavoro a maglia, di lino o di l, un
52 o il tessuto o la maglia di l o di lino o
59 alla piaga di lebbra sopra una veste di l
Dt
22:11 di tessuto misto, fatto di l e di lino.
Gd
6:37 ecco, io metterò un vello di l sull’aia:
Gb 31:20 s’è riscaldato colla l dei miei agnelli,
Sa 147: 16 Egli dà la neve a guisa di l, sparge la
Pro 31:13 Ella si procura della l e del lino, e
21 la sua famiglia è vestita di l scarlatta.
Is
1:18 la porpora, diventeranno come la l.
51: 8 vestito, e la tarma li roderà come la l;
Ez 27:18 con vino di Helbon e con l candida.
34: 3 Voi mangiate il latte, vi vestite della l,
44:17 non avranno addosso l di sorta, quando
Dan 7: 9 i capelli del suo capo eran come l pura;
Os
2: 5 il mio pane, la mia acqua, la mia l, il
9 e le strapperò la mia l e il mio lino, che
Ebr
9:19 con acqua, l scarlatta ed issopo, e ne
Ap
1:14 capelli erano bianchi come candida l,
LANCE
1Sa 13:19 che gli Ebrei non si facciano spade o l’.
2Re 11:10 E il sacerdote diede ai capi-centurie le l
2Cr 11:12 in ognuna di queste città mise scudi e l,
23: 9 Jehoiada diede ai capi-centurie le l, le
26:14 E Uzzia fornì a tutto l’esercito, scudi, l,
Neh 4:13 con le loro spade, le loro l, i loro archi.
16 e l’altra metà stava armata di l, di scudi,
Sa
46: 9 rompe gli archi e spezza le l, arde i
57: 4 in mezzo ad uomini, i cui denti son l e
Is
2: 4 vomeri d’aratro, e delle loro l, roncole;
Ger 46: 4 forbite le l, indossate le corazze!
Ez 39: 9 scudi, targhe, archi, frecce, picche e l; e
Gl
3:10 vostri vomeri, e l con le vostre roncole!
Mic 4: 3 vòmeri, delle loro l, ròncole; una
Nah 2: 3 scintilla, e si brandiscon le l di cipresso.
3: 3 fiammeggiano le spade, sfolgoran le l, i
LANCERÀ
1Sa 25:29 anima de’ tuoi nemici l’Eterno la l via,
2Re 19:32 in questa città, e non vi l freccia; non le
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Is
22:17 l’Eterno ti l via con braccio vigoroso,
LANCERÒ
Dt
32:24 l contro a loro le zanne delle fiere, col
Ger 10:18 io l lontano gli abitanti del paese, e li
LANCIA
Num 25: 7 alla raunanza e die’ di piglio ad una l;
Gs
8:18 ‘Stendi verso Ai la l che hai in mano,
18 E Giosuè stese verso la città la l che
26 la mano che avea stesa con la l, finché
Gd
5: 8 Si scorgeva forse uno scudo, una l, fra
1Sa 13:22 né spada né l; non se ne trovava che in
17: 7 L’asta della sua l era come un subbio di
7 la punta della l pesava seicento sicli di
45 ‘Tu vieni a me con la spada, con la l e
47 per mezzo di spada né per mezzo di l;
18:10 Saul aveva in mano la sua l;
19: 9 in casa sua avendo in mano una l; e
10 d’inchiodar Davide al muro con la l;
10 schivò il colpo, e la l diè nel muro.
20:33 Saul brandì la l contro a lui per
21: 8 ‘Non hai tu qui disponibile una l o una
22: 6 aveva in mano la l, e tutti i suoi servi
26: 7 dei carri, con la sua l fitta in terra, dalla
8 ch’io lo colpisca con la l e lo inchiodi
11 la l ch’è presso al suo capo e la brocca
12 Davide dunque prese la l e la brocca
16 guarda dove sia la l del re e dove sia la
22 Davide rispose: ‘Ecco la l del re; passi
2Sa 1: 6 vidi Saul che si appoggiava sulla sua l,
2:23 con la estremità inferiore della l lo
23 sì che la l lo passò da parte a parte.
21:16 aveva una l del peso di trecento sicli di
19 di cui l’asta della l era come un subbio
23: 7 s’arma d’un ferro o d’un’asta di l e si
8 Egli impugnò la l contro ottocento
18 Egli impugnò la l contro trecento
21 e che teneva una l in mano; ma Benaia
21 strappò di mano all’Egiziano la l, e se
1Cr 11:11 impugnò la l contro trecento uomini,
20 impugnò la l contro trecento uomini, e
23 teneva in mano una l grossa come un
23 strappò di mano all’Egiziano la l, e se
12: 8 che sapevan maneggiare scudo e l:
24 di Giuda, che portavano scudo e l,
34 uomini armati di scudo e l.
20: 5 di cui l’asta della l era come un subbio
2Cr 14: 7 di Giuda che portavano scudo e l, e di
25: 5 e capaci di maneggiare la l e lo scudo.
Neh 4:21 della mia gente teneva impugnata la l,
Gb 36:32 e li l contro gli avversari.
37: 3 Egli lo l sotto tutti i cieli e il suo lampo
39:23 il turcasso, la folgorante l e il dardo.
41:18 a nulla valgon l, giavellotto, corazza.
21 par la mazza e si ride del fremer della l.
Sa
35: 3 Tira fuori la l e chiudi il passo ai miei
144: 6 L le tue saette, e mettili in rotta.
Can 2: 9 l occhiate attraverso alle persiane.
Hab 3:11 al lampeggiare della tua l sfolgorante.
Gio 19:34 de’ soldati gli forò il costato con una l,
LANCIANDO
Is
3:16 col collo teso, l sguardi provocanti,
LANCIARE
Gd 20:16 poteano l una pietra con la fionda ad un
Giu
9 non ardì l contro a lui un giudizio
LANCIATA
Rom 3: 8 E perché (secondo la calunnia che ci è l
LANCIATE
Ap
2: 9 le calunnie l da quelli che dicono
LANCIATI
2Sa 5:24 l subito all’attacco, perché allora
Ger 22:28 l in un paese che non conoscono?
Hab 3: 9 i dardi l dalla tua parola sono
Mat 27: 5 Ed egli, l i sicli nel tempio, s’allontanò
LANCIATO
Gen 49:23 l’hanno provocato, gli han l dei dardi,
LANCIAVANO
At
22:23 via le loro vesti e l la polvere in aria,
LANCIERI
At
23:23 settanta cavalieri e duecento l, per
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LANCIO
1Sa 17:10 ‘Io l oggi questa sfida a disonore delle
LANCIÒ
1Sa 17:49 una pietra, la l con la fionda, e colpì il
2Sa 22:15 i nemici; l folgori, e li mise in rotta.
Sa
18:14 l folgori in gran numero e li mise in
Ap 14:16 l la sua falce sulla terra e la terra fu
19 E l’angelo l la sua falce sulla terra e
LANE
2Re 3: 4 e centomila montoni con le loro l.
LANGUE
Sa
63: 1 in una terra arida, che l, senz’acqua.
84: 2 L’anima mia l e vien meno, bramando i
Is
10:18 come il deperimento d’un uomo che l.
24: 4 il mondo l, è spossato, gli altolocati fra
7 Il mosto è in lutto, la vigna l, tutti quelli
32: 2 d’una gran roccia in una terra che l.
33: 9 Il paese è nel lutto e l; il Libano si
Ger
8:18 nel mio dolore? Il cuore mi l in seno.
Lam 5:17 Per questo l il nostro cuore, per questo
Nah 1: 4 Basan l, l il Carmelo,
4 e l il fiore del Libano.
1Ti
6: 4 ma l intorno a questioni e dispute di
LANGUENTE
Dt
28:65 occhi che si spegneranno e un’anima l.
Is
1: 5 Tutto il capo è malato, tutto il cuore è l.
Ger 15: 9 che avea partorito sette figliuoli è l,
31:25 l’anima stanca, e sazierò ogni anima l.
Lam 1:22 son numerosi, e il mio cuore è l’.
LANGUENTI
Ger 14:18 se entro in città, ecco i l per fame;
LANGUIAMO
Ez 33:10 sono su noi, e a motivo d’essi noi l:
LANGUIR
Lev 26:16 venir meno gli occhi e l l’anima, e
LANGUIRANNO
Dt
28:32 i tuoi occhi lo vedranno e l del continuo
Is
19: 8 e quei che stendon le reti sull’acque l.
Os
4: 3 tutti quelli che l’abitano l, e con essi le
LANGUIRE
Gb 31:16 se ho fatto l gli occhi della vedova,
Pro 13:12 La speranza differita fa l il cuore, ma il
Ger 31:12 e non continueranno più a l.
LANGUISCE
Gl
1:10 è distrutto, il mosto è seccato, e l’olio l.
12 La vite è secca, il fico l; il melagrano,
LANGUISCONO
Ger 14: 2 e le assemblee delle sue porte l,
Lam 2: 8 bastioni e mura; gli uni e le altre l.
LANGUIVANO
Gen 47:13 di Canaan l a motivo della carestia.
LANGUONO
Is
16: 8 le campagne di Heshbon l;
8 l i vigneti di Sibmah, le cui viti scelte,
24: 4 gli altolocati fra il popolo della terra l.
LANGUORE
Lam 1:13 desolazione, in un l di tutti i giorni.
Ez 24:23 vi consumerete di l per le vostre
LANTERNE
Gio 18: 3 venne là con l e torce ed armi.
LAODICEA
Col
2: 1 io sostengo per voi e per quelli di L e
4:13 molta pena per voi e per quelli di L e
15 Salutate i fratelli che sono in L, e Ninfa
16 quella che vi sarà mandata da L.
Ap
1:11 a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a L.
3:14 E all’angelo della chiesa di L scrivi:
LAODICESI
Col
4:16 che sia letta anche nella chiesa dei L, e
LAONDE
Ebr
2:17 L egli doveva esser fatto in ogni cosa
LAPIDALO
Dt
13:10 l, e muoia, perché ha cercato di
LAPIDARE
Lev 24:16 tutta la raunanza lo dovrà l. Sia
Gio
8: 5 ci ha comandato di l queste tali; e tu
LAPIDARIO
Es
28:11 come fa il l, come s’incide un sigillo; le

LAPIDARLI
Num 14:10 tutta la raunanza parlò di l; ma la gloria
At
14: 5 per recare ingiuria agli apostoli e l,
LAPIDARLO
1Sa 30: 6 perché la gente parlava di l, essendo
Gio 10:31 presero di nuovo delle pietre per l.
At
7:58 fuor della città, si diedero a l;
LAPIDARONO
Lev 24:23 bestemmiatore fuori del campo, e lo l.
1Re 21:13 lo menarono fuori della città, lo l, sì
2Cr 10:18 ma i figliuoli d’Israele lo l ed egli morì.
24:21 e lo l per ordine del re, nel cortile della
Mat 21:35 uno ne uccisero, e un altro ne l.
At
14:19 l Paolo e lo trascinaron fuori della città,
LAPIDARTI
Gio 11: 8 i Giudei cercavano or ora di l, e tu vuoi
LAPIDATA
Ebr 12:20 anche una bestia tocchi il monte sia l;
LAPIDATE
Gio 10:32 per quale di queste opere mi l voi?
LAPIDATELO
1Re 21:10 menatelo fuor di città, l, e così muoia’.
LAPIDATI
Lev 20:27 esser messi a morte; saranno l; il loro
Gs
7:25 dopo aver l gli altri, dettero tutti alle
At
5:26 perché temevano d’esser l dal popolo.
Ebr 11:37 Furon l, furon segati, furono uccisi di
LAPIDATO
Es
19:13 ma sia l o trafitto di frecce; animale o
21:28 il bue dovrà esser l e non se ne mangerà
29 il bue sarà l, e il suo padrone pure sarà
32 trenta sicli d’argento, e il bue sarà l.
1Re 21:14 a Izebel: ‘Naboth è stato l ed è morto’.
15 Naboth era stato l ed era morto, disse
2Co 11:25 una volta sono stato l; tre volte ho fatto
LAPIDAVANO
At
7:59 E l Stefano che invocava Gesù e
LAPIDERÀ
Es
17: 4 Non andrà molto che mi l’.
Lev 20: 2 messo a morte; il popolo del paese lo l.
Num 15:35 tutta la raunanza lo l fuori del campo’.
Dt
22:21 e la gente della sua città la l, sì ch’ella
Ez 23:47 E quella moltitudine le l, e le farà a
Luc 20: 6 tutto il popolo ci l, perché è persuaso
LAPIDERAI
Dt
17: 5 e l quell’uomo o quella donna, sì che
LAPIDERANNO
Dt
21:21 e tutti gli uomini della sua città lo l, sì
Ez 16:40 ti l e ti trafiggeranno con le loro spade;
LAPIDEREBBERO
Es
8:26 abominio per gli Egiziani, non ci l essi?
LAPIDERETE
Dt
22:24 di quella città, e li l sì che muoiano: la
LAPIDI
Lev 24:14 sul suo capo, e tutta la raunanza lo l.
Mat 23:37 i profeti e l quelli che ti sono mandati,
Luc 13:34 i profeti e l quelli che ti son mandati,
LAPIDIAMO
Gio 10:33 Non ti l per una buona opera, ma per
LAPIDÒ
Num 15:36 lo menò fuori del campo e lo l; e quello
Gs
7:25 E tutto Israele lo l; e dopo aver lapidati
1Re 12:18 ma tutto Israele lo l, ed egli morì. E il
LAPPIDOTH
Gd
4: 4 una profetessa, Debora, moglie di L.
LARGA
2Cr 6:13 lunga cinque cubiti, l cinque cubiti e
Gb 11: 9 è più lunga della terra, più l del mare.
16:10 Apron l contro a me la bocca, mi
29:23 aprivan l la bocca come a un
Sa
35:21 Apron l la bocca contro me e dicono:
80: 5 li hai abbeverati di lagrime in l misura.
Is
57: 4 Verso chi aprite l la bocca e cacciate
Lam 2:13 la tua ferita è l quanto il mare; chi ti
16 Tutti i tuoi nemici apron l la bocca
3:46 Tutti i nostri nemici aprono l la bocca
Dan 3: 1 d’oro, alta sessanta cubiti e l sei cubiti,
Hab 1: 6 che percorre la terra quant’è l, per
Mat 7:13 l è la porta e spaziosa la via che mena
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1Co 16: 9 una l porta mi è qui aperta ad un lavoro
2Co 9:11 onde potere esercitare una l liberalità,
LARGAMENTE
Dt
15: 8 anzi gli aprirai l la mano e gli presterai
29:19 chi ha bevuto l tragga a perdizione chi
Sa
65:10 tu adacqui l i suoi solchi, ne pareggi le
132: 15 Io benedirò l i suoi viveri, sazierò di
Gl
2:22 loro frutto, il fico e la vite producono l!
Gio 2:10 il vin buono; e quando si è bevuto l, il
2Pi
1:11 vi sarà l provveduta l’entrata nel regno
LARGHE
Neh 12:38 de’ Forni, esso andò fino alle mura l;
Ger 51:58 Le l mura di Babilonia saranno spianate
Ez 40:42 l un cubito e mezzo e alte un cubito, per
Am 6: 6 bevono il vino in l coppe e s’ungono
LARGHEZZA
Gen 6:15 la l, di cinquanta cubiti, e l’altezza, di
Es
25:10 la sua l di un cubito e mezzo, e la sua
17 e la sua l di un cubito e mezzo.
23 la sua l di un cubito, e la sua altezza di
26: 2 e la l d’ogni telo di quattro cubiti; tutti i
8 e la l d’ogni telo, di quattro cubiti; gli
16 e la l d’un’asse, di un cubito e mezzo.
27:18 la l, di cinquanta da ciascun lato; e
28:16 e una spanna di l.
30: 2 e la sua l, di un cubito; sarà quadro, e
36: 9 e la l, di quattro cubiti; tutti i teli erano
15 e la l, di quattro cubiti; gli undici teli
21 e la l d’un’asse, di un cubito e mezzo.
37: 1 la sua l di un cubito e mezzo, e la sua
6 e la sua l di un cubito e mezzo.
10 la sua l di un cubito, e la sua altezza di
25 e la sua l di un cubito; era quadro, e
38: 1 e la sua l di cinque cubiti; era quadro, e
18 alla l delle cortine del cortile.
39: 9 e una spanna di l; era doppio.
Dt
3:11 e quattro cubiti di l, a misura di cubito
1Re 6: 2 sessanta cubiti di lunghezza, venti di l,
3 lunghezza rispondenti alla l della casa,
3 e dieci cubiti di l sulla fronte della casa.
20 venti cubiti di l, e venti cubiti d’altezza.
33 occupavano il quarto della l del muro,
7: 2 di lunghezza, di cinquanta di l e di
6 cubiti di lunghezza e trenta di l, con un
27 quattro cubiti di l e tre cubiti d’altezza.
2Cr 3: 3 la l, di venti cubiti.
4 lunghezza, rispondenti alla l della casa,
8 corrispondenti alla l della casa,
8 e venti cubiti di l. Lo ricoprì d’oro
Esd 6: 3 cubiti d’altezza, sessanta cubiti di l,
Is
8: 8 copriranno tutta la l del tuo paese, o
Ez 40: 5 Egli misurò la l del muro, ed era una
6 della porta, ch’era della l d’una canna:
6 prima soglia aveva la l d’una canna.
7 di lunghezza, e una canna di l. Fra le
11 Misurò la l dell’apertura della porta, ed
13 e c’era una l di venticinque cubiti, da
19 Poi misurò la l, dal davanti della porta
20 e la l della porta settentrionale del
21 cubiti di lunghezza e venticinque di l.
25 di lunghezza e venticinque cubiti di l.
29 cubiti di lunghezza e venticinque di l.
30 di lunghezza e di cinque cubiti di l.
33 di lunghezza e venticinque cubiti di l.
36 di lunghezza e venticinque cubiti di l.
47 cubiti di lunghezza, e cento cubiti di l; e
48 la l della porta era di tre cubiti di qua e
49 di venti cubiti; e la l, di undici cubiti; vi
41: 1 sei cubiti di l da un lato
1 e sei cubiti di l dall’altro, l della tenda.
2 La l dell’ingresso era di dieci cubiti; le
2 quaranta cubiti, e venti cubiti di l.
3 e la l dell’ingresso: sette cubiti.
4 una l di venti cubiti in fondo al tempio;
5 e la l delle camere laterali tutt’attorno
9 La l del muro esterno delle camere
10 aveva una l di venti cubiti tutt’attorno.
11 e la l dello spazio libero era di cinque
12 d’occidente aveva settanta cubiti di l, il
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14 La l della facciata della casa e dello
42: 2 cubiti, e la l era di cinquanta cubiti:
10 Nella l del muro del cortile, in
11 la loro lunghezza e la loro l erano
11 come la lunghezza e la l di quelle, e
20 e la l di cinquecento; il muro faceva la
43:13 ha un cubito d’altezza e un cubito di l;
13 una spanna di l; tale, il sostegno
14 inferiore, due cubiti e un cubito di l;
14 gradino, quattro cubiti, e un cubito di l.
16 di lunghezza e dodici cubiti di l, e
17 di lunghezza e quattordici cubiti di l; e
45: 1 e della l di diecimila; sarà sacra in tutta
3 per diecimila di l misurerai un’area per
5 e diecimila di l saranno per i Leviti che
6 destinerete cinquemila cubiti di l
46:22 cubiti di lunghezza e di trenta di l;
48: 8 di venticinquemila cubiti di l, e lunga
9 cubiti di lunghezza e diecimila di l.
10 diecimila di l all’occidente,
10 diecimila di l all’oriente, e
13 e una l di diecimila: tutta la
13 e la l di diecimila.
15 I cinquemila cubiti che rimarranno di l
20 di lunghezza per venticinquemila di l;
Zac 2: 2 per vedere qual ne sia la l, e quale la
5: 2 è di venti cubiti, e la l di dieci cubiti’.
Ef
3:18 qual sia la l, la lunghezza, l’altezza e la
Ap 21:16 e la sua lunghezza era uguale alla l; egli
16 la sua l e la sua altezza erano uguali.
LARGHI
Is
33:21 in luogo di torrenti e di l fiumi, dove
LARGIRÀ
Sa
85:12 Anche l’Eterno l ogni bene, e la nostra
LARGIRÒ
Is
55: 3 vi l le grazie stabili promesse a Davide.
LARGISCI
Is
9: 2 il popolo, tu gli l una gran gioia; ed egli
LARGITA
Dt
12:15 la benedizione che l’Eterno t’avrà l;
Ef
1: 6 grazia, la quale Egli ci ha l nell’amato
LARGITAMI
Ef
3: 7 grazia di Dio l secondo la virtù della
LARGITE
Dt
15:14 che l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà l;
LARGITO
Is
63: 7 tutto quello che l’Eterno ci ha l;
Ef
4: 7 secondo la misura del dono l da Cristo.
2Pi
1: 4 ci ha l le sue preziose e grandissime
LARGIVI
Neh 9:35 dei grandi benefizi che tu l loro e del
LARGO
Gen 13:17 il paese quant’è lungo e quant’è l,
26:22 ‘ora l’Eterno ci ha messi al l, e noi
Es
27: 1 lungo cinque cubiti e l cinque cubiti;
12 E per l, dal lato d’occidente, il cortile
13 E per l, sul davanti, dal lato orientale,
Dt
33:20 Benedetto colui che mette Gad al l!
2Sa 22:20 Egli mi trasse fuori al l, mi liberò
1Re 6: 6 Il piano inferiore era l cinque cubiti;
2Re 11:16 Così quelli le fecero l, ed ella giunse
2Cr 4: 1 l venti cubiti e alto dieci cubiti.
23:15 Così quelli le fecero l, ed ella giunse
Neh 3: 8 Gerusalemme com’era, fino al muro l.
Gb 10:12 Mi sei stato l di vita e di grazia, la tua
36:16 trarre dalle fauci della distretta, al l,
Sa
4: 1 in distretta, tu m’hai messo al l; abbi
18:19 Egli mi trasse fuori al l, mi liberò,
31: 8 del nemico; tu m’hai messo i piedi al l.
118: 5 l’Eterno mi rispose e mi mise al l.
Is
49:20 fammi l, perch’io possa stanziarmi’.
55: 7 e al nostro Dio ch’è l nel perdonare.
63: 7 la bontà di cui è stato l verso la casa
Ez 42: 4 c’era un corridoio l dieci cubiti; e per
Os
4:16 come un agnello abbandonato al l.
Luc 5: 4 Prendi il l, e calate le reti per pescare.
8:22 all’altra riva del lago. E presero il l.
1Gv 3: 1 di quale amore ci è stato l il Padre,

LARICE
Is
41:19 cipresso, il platano ed il l tutti assieme,
60:13 e il l verranno assieme per ornare il
Ez 27: 6 tuo naviglio d’avorio incastonato in l,
LASCERÀ
Gen 2:24 l’uomo l suo padre e sua madre e si
Es
3:20 ad esso; e, dopo questo, vi l andare.
4:21 il cuore, ed egli non l partire il popolo.
6: 1 da una mano potente, li l andare; anzi,
11: 1 e sull’Egitto; poi egli vi l partire di qui.
1 Quando vi l partire, egli addirittura vi
21:26 li l andar liberi in compenso dell’occhio
27 li l andar liberi in compenso del dente
Lev 6:12 acceso sull’altare e non si l spengere; e
13 acceso sull’altare, e non si l spengere.
7:15 non se ne l nulla fino alla mattina.
14: 7 e l andar libero per i campi l’uccello
53 ma l andar libero l’uccello vivo, fuor di
Num 6: 5 si l crescer liberamente i capelli sul
Dt
28:51 non ti l di resto né frumento, né mosto,
31: 6 egli non ti l e non ti abbandonerà’.
8 con te; non ti l e non ti abbandonerà;
2Re 10:24 che l fuggire qualcuno degli uomini
1Cr 28: 9 Se tu lo cerchi, egli si l trovare da te;
20 egli non ti l e non ti abbandonerà fino a
Ger 20:10 ‘Forse si l sedurre, e noi prevarremo
Mal 4: 1 e non l loro né radice né ramo.
Mat 18:12 non l egli le novantanove sui monti per
19: 5 l’uomo l il padre e la madre e s’unirà
Mar 10: 7 l’uomo l suo padre e sua madre, e i due
Ef
5:31 l’uomo l suo padre e sua madre e
LASCERAI
Es
22:18 Non l vivere la strega.
23:11 il settimo anno la l riposare e rimanere
Lev 2:13 e non l la tua oblazione mancar di sale,
19:10 li l per il povero e per il forestiero. Io
23:22 lo l per il povero e per il forestiero. Io
Dt
21:14 la l andare dove vorrà; ma non la potrai
Gb 39:11 forza è grande? L a lui il tuo lavoro?
At
2:27 poiché tu non l l’anima mia nell’Ades,
LASCERAN
Is
7:25 vi si l andare i buoi, e le pecore ne
LASCERANNO
Gen 12:12 e uccideranno me, ma a te l la vita.
Num 9:12 non ne l nulla di resto fino al mattino, e
2Sa 14: 7 e non l a mio marito né nome né
Neh 4: 2 fanno questi spossati Giudei? Si l fare?
Ez 16:39 i bei gioielli, e ti l nuda e scoperta;
23:29 e ti l nuda e scoperta; e così saran
44:20 e non si l crescere i capelli; non
45: 8 ma l il paese alla casa d’Israele secondo
Luc 16:31 non si l persuadere neppure se uno dei
19:44 e non l in te pietra sopra pietra, perché
Ap 11: 9 non l che i loro corpi morti siano posti
LASCEREBBE
Pro 27:22 grano col pestello, la sua follia non lo l.
Ger
2:22 la tua iniquità l una macchia dinanzi a
Mat 24:43 veglierebbe e non l forzar la sua casa.
Luc 12:39 e non si l sconficcar la casa.
LASCEREBBERO
Ger 49: 9 venissero a te non l essi dei racimoli?
Abd
5 non l qualcosa da racimolare?
LASCEREI
Neh 6: 3 mentr’io lo l per scendere da voi?’
Is
48:11 come l io profanare il mio nome? e la
Ez 20:31 mi l io consultare da voi, o casa
LASCEREMO
Gs
9:20 li l in vita, per non trarci addosso l’ira
LASCERETE
Lev 22:30 stesso; non ne l nulla fino al mattino. Io
Dt
31:29 e l la via che v’ho prescritta; e la
Esd 9:12 lo l in retaggio perpetuo ai vostri
Is
10: 3 e dove l quel ch’è la vostra gloria?
65:15 l il vostro nome come una
Gio 16:32 e mi l solo; ma io non son solo, perché
LASCERÒ
Gen 32:26 ‘Non ti l andare prima che tu m’abbia
Es
5: 2 e non l affatto andare Israele’.
8: 8 e io l andare il popolo, perché offra
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‘Io vi l andare, perché offriate sacrifizi
e io vi l andare, e non sarete più
com’io l andare voi e i vostri bambini!
io non ti l e non ti abbandonerò.
che l sussistere presso il mio altare,
poi domattina ti l partire, e ti dirò tutto
ti l partire perché tu te ne vada in pace;
io non l in vita un sol uomo’.
qui anche oggi, e domani ti l partire’.
ma l una tribù al tuo figliuolo, per amor
e al suo figliuolo l una tribù, affinché
Ma io l in Israele un resto di settemila
‘con questo patto ti l andare’; così
e che vive l’anima tua, io non ti l’. Così
e che vive l’anima tua, io non ti l’. Così
e che vive l’anima tua, io non ti l’. E
e che vive l’anima tua, io non ti l’. Ed
non mi l togliere la mia integrità.
io l’ho preso, e non lo l, finché non
io la l stare nel suo paese, dice l’Eterno;
e io mi l trovare da voi, dice l’Eterno, e
misura, e non ti l del tutto impunito.
misura, e non ti l del tutto impunito.
io vi l un residuo; poiché avrete alcuni
Ma l di loro alcuni pochi uomini
dalle braccia, e l andare le anime: le
io non mi l consultare da voi! dice il
io non mi l consultare da voi!
Allora l posare le loro acque, e farò
Anche in questo mi l supplicare dalla
non l più profanare il mio nome santo;
e non l là più alcuno d’essi;
il loro sangue, non lo l impunito; e
E l in mezzo a te un popolo umile e
Non vi l orfani; tornerò a voi.
io non mi l dominare da cosa alcuna.
Io non ti l, e non ti abbandonerò.
ch’io l con te un po’ della gente che ho
ond’egli l uscire i figliuoli d’Israele dal
perché l partire i figliuoli d’Israele dal
Se no, se non l andare il mio popolo,
e ti l trascinare a prostrarti davanti ad
‘Non insistere perch’io ti l, e me ne
e gli disse: ‘Vieni, ch’io ti l partire’.
non ci l e non ci abbandoni,
il male piomba su te, tu ti l abbattere;
mi l stare, ond’io mi rassereni un poco,
e ti l uscir di bocca tali parole?
Il tuo cuore non si l trascinare nelle vie
L l’empio la sua via, e l’uomo iniquo i
e ci l consumare dalle nostre iniquità.
tu l andare in pace il tuo servo, secondo
non l le novantanove nel deserto e non
marito); e che il marito non l la moglie.
è contenta di abitar con lui, non la l;
ad abitar con lei, non l il marito;
Deh, l ch’io scampi quivi - non è essa
‘L venire il fanciullo con me, e ci
l ch’io me ne vada e torni dai miei
L andare il mio figliuolo, affinché mi
L andare il mio popolo, perché mi
L andare il mio popolo, perché mi serva
L andare il mio popolo perché mi serva.
L andare il mio popolo, perché mi
L andare il mio popolo, perché mi
L andare il mio popolo, perché mi
L andare il mio popolo, perché mi
L andare questa gente, e che serva
l che la mia ira s’infiammi contro a
ma non l impunito il colpevole, e
Deh, l ch’io passi e vegga il bel paese
‘Ti prego, l Davide al mio servizio,
suo nemico, lo l egli andarsene in pace?
l che la tua serva parli in tua presenza, e
or l, ti prego, ch’io lo colpisca con la
e l ch’io ti metta davanti un boccon di
l che la tua serva dica ancora una parola

LASCIACI - LASCIATA
19:37 l che il tuo servo se ne ritorni indietro, e
1Re 19:20 l ch’io vada a dar un bacio a mio padre
20:31 l dunque che ci mettiam de’ sacchi sui
22:50 ‘L che i miei servi vadano coi servi tuoi
2Re 2:16 l che vadano in cerca del tuo signore, se
4:23 e non è sabato’. Ella rispose: ‘L fare!’
Gb
2: 9 Ma l stare Iddio, e muori!’
9:18 che non mi l riprender fiato, e mi sazia
12:15 le l andare, ed esse sconvolgono la
18:19 Non l tra il suo popolo né figli, né
20:13 lo risparmia, non lo l andar giù, lo
27:23 quando l il luogo dove stava.
36: 6 Ei non l viver l’empio, e fa ragione ai
39:14 uova e le l scaldar sopra la sabbia.
41:22 e l come tracce d’erpice sul fango.
24 Si l dietro una scia di luce; l’abisso par
Sa
37: 8 Cessa dall’ira e l lo sdegno; non
38:10 Il mio cuore palpita, la mia forza mi l,
107: 38 ed egli non l scemare il loro bestiame.
Pro 12:16 Lo stolto l scorger subito il suo cruccio,
13:22 L’uomo buono l una eredità ai figli de’
15:10 correzione aspetta chi l la diritta via;
20: 1 chiunque se ne l sopraffare non è savio.
Ecc 2:21 e l il frutto del suo lavoro in eredità a
5:12 ma la sazietà del ricco non lo l dormire.
Is
16: 4 l dimorare presso di te gli esuli di
31: 4 né si l intimidire dallo strepito che
Ger
9:22 una mannella che il mietitore si l dietro,
49:11 L i tuoi orfani, io li farò vivere, e le tue
Ez 14: 9 E se il profeta si l sedurre e dice
Mat 3:15 L fare per ora; poiché conviene che noi
5:24 l quivi la tua offerta dinanzi all’altare, e
7: 4 L ch’io ti tragga dall’occhio il bruscolo,
8:22 e l i morti seppellire i loro morti.
27:49 L, vediamo se Elia viene a salvarlo.
Mar 7:27 L che prima siano saziati i figliuoli; ché
12:19 di uno muore e l moglie senza figliuoli,
Luc 6:42 l ch’io ti tragga il bruscolo che hai
9:60 L i morti seppellire i loro morti; ma tu
At
16:35 i littori a dire: L andar quegli uomini.
28: 4 pur la Giustizia divina non lo l vivere.
Ap
6:13 l cadere i suoi fichi immaturi.
LASCIACI
Es
3:18 l andare tre giornate di cammino nel
5: 3 l andare tre giornate di cammino nel
14:12 L stare, che serviamo gli Egiziani?
Num 20:17 Deh, l passare per il tuo paese, noi non
Gd 11:19 Ti preghiamo, l passare dal tuo paese,
2Re 6: 2 L andare fino al Giordano; ciascun di
LASCIAGLI
Mat 5:40 e toglierti la tunica, l anche il mantello.
LASCIAI
Dan 8:18 io mi l andare con la faccia a terra,
LASCIALA
2Re 4:27 ‘L stare, poiché l’anima sua è in
Gio 12: 7 L stare; ella lo ha serbato per il giorno
LASCIALO
Os
4:17 Efraim s’è congiunto con gl’idoli; l!
Luc 13: 8 Signore, l ancora quest’anno, finch’io
LASCIAMI
Gen 30:26 servito, e i miei figliuoli; e l andare;
32:26 ‘L andare, ché spunta l’alba’. E
38:16 a lei sulla via, le disse: ‘L venire da te!’
Num 20:19 l semplicemente transitare a piedi’.
21:22 ‘L passare per il tuo paese; noi non ci
Dt
2:27 ‘L passare per il tuo paese; io
9:14 l fare; io li distruggerò e cancellerò il
Gd 11:17 Ti prego, l passare per il tuo paese;
37 l libera per due mesi, ond’io vada e
16:26 ‘L, ch’io possa toccar le colonne sulle
Rut
2: 2 ‘L andare nei campi a spigolare dietro a
1Sa 19:17 L andare; altrimenti, t’ammazzo!’
20: 5 l andare, e mi nasconderò per la
29 l andare, perché abbiamo in città un
29 l dare una corsa per vedere i miei
2Sa 15: 7 l andare ad Hebron a sciogliere un voto
16: 9 Ti prego, l andare a troncargli la testa!’
17: 1 ‘L scegliere dodicimila uomini; e
18:19 ‘L correre a portare al re la notizia che

22 ti prego, l correr dietro all’Etiopo!’
1Re 11:22 ‘Nulla; nondimeno, ti prego, l partire’.
20:32 Ben-Hadad dice: - Ti prego, l la vita!’ Gb
7:16 non vivrò sempre; deh, l stare; i giorni
Ger 40:15 ‘L andare a uccidere Ismael, figliuolo
LASCIAMMO
Dt
2:34 donne, bambini; non vi l anima viva.
At
27:15 la l andare, ed eravamo portati alla
LASCIAMO
Gio 11:48 Se lo l fare, tutti crederanno in lui; e i
At
6: 2 Non è convenevole che noi l la parola
LASCIAN
2Re 7: 4 se ci l vivere, vivremo; se ci danno la
Is
9:15 e quelli che si l guidare vanno in
2Pi
2:20 si l di nuovo avviluppare in quelle e
LASCIANDO
Es
22: 5 l andare le sue bestie a pascere nel
Dt
2: 8 l a distanza i figliuoli di Esaù, nostri
1Re 15: 4 figliuolo, e l sussistere Gerusalemme;
Ecc 2: 3 pur l che il mio cuore mi guidasse
Gl
2:14 si penta, l dietro a sé una benedizione,
Mar 14:52 ma egli, l andare il panno lino, se ne
Rom 1:27 i maschi, l l’uso naturale della donna, si
1Co 14: 1 non l però di ricercare i doni spirituali,
Ebr
6: 1 l l’insegnamento elementare intorno a
LASCIANDOCI
Esd
9: 8 ci ha fatto grazia, l alcuni superstiti, e
LASCIANDOGLI
At
24:23 ma l una qualche libertà, e non vietando
LASCIANDOLO
2Cr 24:25 partiti da lui, l in gravi sofferenze, i
Luc 10:30 feritolo, se ne andarono, l mezzo morto.
LASCIANDOSI
At
21:14 non l egli persuadere, ci acquetammo,
LASCIANDOVI
1Pi
2:21 Cristo ha patito per voi, l un esempio,
LASCIANO
Sa
17:14 l il resto de’ loro averi ai loro fanciulli.
49:10 pazzo e lo stolto e l ad altri i loro beni.
Pro
2:13 da quelli che l i sentieri della rettitudine
LASCIAR
Gen 45:20 rincresca di l le vostre masserizie;
Es
5: 2 alla sua voce e l andare Israele? Io non
7:15 egli rifiuta di l andare il popolo. Va’ da
10: 4 Se tu rifiuti di l andare il mio popolo,
14: 5 ‘Che abbiam fatto a l andare Israele, sì
Num 27: 8 sarà morto senza l figliuolo maschio,
Dt
2:30 non ci volle l passare per il suo paese,
22: 7 avrai cura di l andare la madre,
25: 5 e l’un d’essi morrà senza l figliuoli, la
2Re 8:19 di l sempre una lampada a lui ed ai suoi
2Cr 21: 7 di l sempre una lampada a lui ed ai suoi
Esd
9:14 e a non l più né residuo né superstite?
Gb 29:17 gli facevo l la preda che avea fra i
Sa
9:19 Non l che prevalga il mortale; sian
Pro
4:13 saldamente l’istruzione, non la l andare;
6:25 e non ti l prendere dalle sue palpebre;
19:18 ma non ti l andare sino a farlo morire.
Ecc 2:26 per l poi tutto a colui ch’è gradito agli
6: 9 meglio del l vagare i propri desiderî.
Is
28:12 ‘Ecco il riposo: l riposare lo stanco;
32: 6 per l vuota l’anima di chi ha fame, e far
60:11 per l entrare in te la ricchezza delle
Gn
1:14 non l che periamo per risparmiar la vita
Mar 12:21 la prese e morì senza l progenie.
LASCIARCI
Es
13:15 quando Faraone s’ostinò a non l andare,
LASCIARE
Gen 44:22 Il fanciullo non può l suo padre; perché,
Lev 25:46 E li potrete l in eredità ai vostri figliuoli
Num 10:31 non ci l; poiché tu conosci i luoghi
32:15 egli continuerà a l Israele nel deserto, e
Gs 11:14 completo sterminio, senza l anima viva.
1Re 2: 6 e non l la sua canizie scendere in pace
9 Ma ora non lo l impunito; poiché sei
Neh 10:31 a l in riposo la terra ogni settimo anno,
Sa
27: 9 tu sei stato il mio aiuto; non mi l, non
119: 31 o Eterno, non l che io sia confuso.
122 e non l che i superbi m’opprimano.

888

133 e non l che alcuna iniquità mi domini.
2:18 di cui debbo l il godimento a colui che
10: 4 in ira contro di te, non l il tuo posto;
Dan 4:26 di l il ceppo delle radici dell’albero, ciò
Luc 16: 4 quando dovrò l l’amministrazione, ci
2Pi
1:14 so che presto dovrò l questa mia tenda,
LASCIARLA
Gd
7:13 cadere, da rovesciarla, da l atterrata’.
Mat 1:19 infamia, si propose di l occultamente.
LASCIARLE
Ger 17:11 bel mezzo de’ suoi giorni egli deve l, e
LASCIARLI
Es
10:27 di Faraone, ed egli non volle l andare.
2Sa 8: 2 e la lunghezza d’una corda per l in vita.
Ger 50:33 li tengono, e rifiutano di l andare.
LASCIARLO
Es
4:23 e se tu ricusi di l andare, ecco, io
8: 2 E se rifiuti di l andare, ecco, io colpirò
9: 2 che se tu rifiuti di l andare e lo rattieni
17 ancora al mio popolo per non l andare?
1Sa 20:28 istantemente di l andare a Bethlehem;
1Cr 28: 8 e l in eredità ai vostri figliuoli, dopo di
LASCIARMI
Sa 119: 10 non l deviare dai tuoi comandamenti.
LASCIARNE
Gs 10:33 così da non l scampare alcuno.
11: 8 li batteron così da non l scampare uno.
LASCIARON
Gs
8:17 L la città aperta e inseguirono Israele.
Gd
3:28 ai Moabiti, e non l passare alcuno.
19:25 poi, allo spuntar dell’alba, la l andare.
2Sa 5:21 I Filistei l quivi i loro idoli, e Davide e
1Cr 14:12 I Filistei l quivi i loro dèi, che per
Mar 11: 6 aveva detto. E quelli li l fare.
12:22 E i sette non l progenie. Infine, dopo
Luc 20:31 non l figliuoli, e morirono.
At
5:40 parlare nel nome di Gesù, e li l andare.
27:32 le funi della scialuppa, e la l cadere.
LASCIARONO
Gen 24:59 Così l andare Rebecca loro sorella e la
50: 8 Non l nel paese di Goscen che i loro
Es
1:17 aveva ordinato loro; l vivere i maschi.
9:21 l i loro servitori e il loro bestiame per i
Gd
1:25 ma l andare quell’uomo con tutta la sua
34 e non li l scendere nella valle.
20:31 si l attirare lungi dalla città, e
1Sa 6: 6 Egiziani non l essi partire gl’Israeliti, sì
Neh 3: 8 Essi l stare Gerusalemme com’era, fino
Ger 38:27 quelli lo l in pace, perché la cosa non
Luc 5:11 a terra, l ogni cosa e lo seguirono.
At
4:21 li l andare, non trovando nulla da
17: 9 da Giasone e dagli altri, li l andare.
27:40 staccate le àncore, le l andare in mare;
Giu
6 primiera, ma l la loro propria dimora.
LASCIARTI
Os 11: 8 ... Come farei a l, o Efraim? come farei
LASCIARVI
2Te 2: 2 di non l così presto travolgere la mente,
LASCIASSE
Gen 44:22 perché, se lo l, suo padre morrebbe.
Mat 14:36 che l loro toccare non foss’altro che il
Mar 6:56 che li l toccare non foss’altro che il
13:34 andando in viaggio, l la sua casa e
LASCIASSERO
Est
1: 8 che l fare a ciascuno secondo la propria
LASCIATA
Gen 39:13 vide ch’egli le aveva l la veste in mano
Dt
9:16 avevate ben presto l la via che l’Eterno
Mat 4:13 E, l Nazaret, venne ad abitare in
22 Ed essi, l subito la barca e il padre loro,
23:38 la vostra casa sta per esservi l deserta.
24: 2 Non sarà l qui pietra sopra pietra che
41 al mulino: l’una sarà presa e l’altra l.
Mar 7:17 l la moltitudine, fu entrato in casa, i
13: 2 Non sarà l pietra sopra pietra che non
Luc 5:28 l ogni cosa, si levò e si mise a seguirlo.
10:40 mia sorella m’abbia l sola a servire?
13:35 la vostra casa sta per esservi l deserta.
17:35 assieme; l’una sarà presa, e l’altra l.
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21: 6 che non sarà l pietra sopra pietra che
Fil
4:15 dopo aver l la Macedonia, nessuna
2Pi
2:15 L la diritta strada, si sono smarriti,
LASCIATALA
At
21: 3 Giunti in vista di Cipro, e l a sinistra,
LASCIATE
Gen 18: 4 Deh, l che si porti un po’ d’acqua; e
19: 8 l ch’io ve le meni fuori, e voi fate di
42:33 l presso di me uno dei vostri fratelli,
Es
1:22 fiume; ma l vivere tutte le femmine’.
12:10 non ne l nulla di resto fino alla mattina;
Dt
11:16 e voi l la retta via e serviate a dèi
Gs 10:19 non li l entrare nelle loro città, perché
1Sa 17:22 l in mano del guardiano de’ bagagli le
2Sa 16:11 L ch’ei maledica, giacché glielo ha
21 l da lui a custodia della casa; e quando
20: 3 che avea l a custodia della casa, e le
2Cr 15: 7 non vi l illanguidire le braccia, perché
Esd
6: 7 L continuare i lavori di quella casa di
Gb 21: 3 Sopportatemi, l ch’io parli, e quando
32:21 E l ch’io parli senza riguardi personali,
Pro
9: 6 L, o sciocchi, la stoltezza e vivrete, e
Is
17: 2 son l alle mandre che vi si riposano, e
32:20 e che l andar libero il piè del bove e
Ger 43: 6 aveva l con Ghedalia, figliuolo di
Ez 45: 9 L da parte la violenza e le rapine,
Dan 4:15 Però, l in terra il ceppo delle sue radici,
Zac 11:12 datemi il mio salario; se no, l stare’. Ed
Mat 4:20 essi, l prontamente le reti, lo seguirono.
13:30 L che ambedue crescano assieme fino
36 Allora Gesù, l le turbe, tornò a casa; e
19:14 L i piccoli fanciulli e non vietate loro di
23:13 né l entrare quelli che cercano di
Mar 1:18 Ed essi, l subito le reti, lo seguirono.
10:14 L i piccoli fanciulli venire a me; non
Luc 18:16 L i piccoli fanciulli venire a me, e non
22:51 L, basta! E toccato l’orecchio di colui,
Gio 18: 8 se dunque cercate me, l andar questi.
Gal
5: 1 e non vi l di nuovo porre sotto il giogo
Col
2:20 mondo, vi l imporre de’ precetti, quali:
1Pi
3: 6 e non vi l turbare da spavento alcuno.
LASCIATELA
Es
1:16 ma se è una femmina, l vivere’.
Rut
2:15 ‘L spigolare anche fra le mannelle, e
1Sa 6: 8 di riparazione; e l, sì che se ne vada.
Mar 14: 6 disse: L stare! Perché le date noia? Ella
LASCIATELE
Rut
2:16 e l lì perch’essa le raccatti, e non la
LASCIATELI
Mat 15:14 L; sono ciechi, guide di ciechi; or se un
At
5:38 occupate di questi uomini, e l stare;
LASCIATELO
2Re 12: 7 ma l per i restauri della casa’.
23:18 ‘L stare; nessuno muova le sue ossa!’
Gio 11:44 disse loro: Scioglietelo, e l andare.
LASCIATEMI
Gen 24:54 servo disse: ‘L tornare al mio signore’.
56 l partire, affinché io me ne torni al mio
Gd 12: 5 d’Efraim diceva: ‘L passare’, gli
Rut
2: 7 l spigolare e raccogliere le spighe tra le
Gb 13:13 Tacete! l stare! voglio parlare io, e
LASCIATENE
Dan 4:23 ma l in terra il ceppo delle radici, in
LASCIATEVI
Sa
2:10 savi; l correggere, o giudici della terra.
Rom 12:16 alle cose alte, ma l attirare dalle umili.
LASCIATI
1Re 19:20 Eliseo, l i buoi, corse dietro ad Elia, e
Ger 50:20 io perdonerò a quelli che avrò l di resto.
Ez 24:21 figliuole che avete l a Gerusalemme,
Gl
1: 7 li ha del tutto scorzati, e l là, coi rami
Am 2: 4 perché si sono l sviare dai loro falsi dèi,
4: 6 v’ho l a denti asciutti in tutte le vostre
At
23:32 l partire i cavalieri con lui, tornarono
1Te 3: 1 stimammo bene di esser l soli ad Atene;
LASCIATILI
Mat 16: 4 se non quello di Giona. E, l, se ne andò.
21:17 E, l, se ne andò fuor della città a
26:44 E l, andò di nuovo e pregò per la terza

Mar 8:13 E l, montò di nuovo nella barca e passò
LASCIATO
Gen 26:29 e t’abbiamo l andare in pace. Tu sei ora
39:15 m’ha l qui la sua veste, ed è fuggito
18 egli m’ha l qui la sua veste e se n’è
Es
1:18 fatto questo, e avete l vivere i maschi?’
2:20 Perché avete l là quell’uomo?
9:16 Ma no; io t’ho l sussistere per questo:
33 Mosè dunque, l Faraone, uscì di città,
10:12 paese, tutto quello che la grandine ha l’.
15 degli alberi, che la grandine avea l; e
13:17 Faraone ebbe l andare il popolo, Iddio
19:13 o uomo che sia, non sia l vivere!
32:25 lo aveva l sfrenarsi esponendolo
36: 4 l ognuno il lavoro che faceva, vennero
Lev 16:22 solitaria, e sarà l andare nel deserto.
26 che avrà l andare il capro destinato ad
Num 22:33 io avrei già ucciso te e l in vita lei’.
31:15 loro: ‘Avete l la vita a tutte le donne?
33:55 quelli di loro che vi avrete l saranno per
Dt
9:12 hanno ben presto l la via che io avevo
23:15 dopo averlo l, si sarà rifugiato presso di
Gs
9:15 per il quale avrebbe l loro la vita; e i
22: 9 dopo aver l i figliuoli d’Israele a Sciloh,
Gd
5:17 Galaad non ha l la sua dimora di là dal
1Sa 17:28 E a chi hai l quelle poche pecore nel
28:18 e non hai l corso all’ardore della sua ira
1Re 20:42 ti sei l sfuggir di mano l’uomo che io
2Re 13: 7 non avea l che cinquanta cavalieri,
2Cr 15: 4 l’ha cercato, ed egli s’è l trovare da lui.
15 ardore ed egli s’era l trovare da loro. E
21: 3 ma avea l il regno a Jehoram, perch’era
Gb 31: 9 Se il mio cuore s’è l sedurre per amor
27 cuore, in segreto, s’è l sedurre e la mia
Sa
81: 6 ai pesi, le tue mani han l le corbe.
Pro 29:15 il fanciullo l a se stesso, fa vergogna
Is
1: 9 non ci avesse l un picciol residuo,
Ger
4: 7 ha l il suo luogo, per ridurre il tuo paese
12: 7 Io ho l la mia casa, ho abbandonato la
20: 7 e io mi son l persuadere, tu m’hai fatto
40:11 aveva l un residuo in Giuda e che avea
46:17 rumore, ha l passare il tempo fissato’.
Ez 31:12 l’hanno tagliato e l’han l in abbandono;
Gl
1: 4 L’avanzo l dal bruco l’ha mangiato il
4 l’avanzo l dal grillo l’ha mangiato la
4 l’avanzo l dalla cavalletta, l’ha
Zac 13: 8 periranno, ma l’altro terzo vi sarà l.
Mat 19:27 noi abbiamo l ogni cosa e t’abbiam
29 chiunque avrà l case, o fratelli, o
24:40 nel campo; l’uno sarà preso e l’altro l;
Mar 1:20 ed essi, l Zebedeo loro padre nella
7: 8 Voi, l il comandamento di Dio, state
10:28 noi abbiamo l ogni cosa e t’abbiam
29 non v’è alcuno che abbia l casa, o
Luc 17:34 in un letto; l’uno sarà preso, e l’altro l.
18:28 noi abbiam l le nostre case, e t’abbiam
29 non v’è alcuno che abbia l casa, o
Gio 8: 9 e Gesù fu l solo con la donna che stava
29 è meco; Egli non mi ha l solo, perché fo
At
2:31 che non sarebbe stato l nell’Ades, e che
14:16 ha l camminare nelle loro vie tutte le
17 benché non si sia l senza testimonianza,
25:14 un uomo che è stato l prigione da
Rom 9:29 non ci avesse l un seme, saremmo
2Ti
4:10 amato il presente secolo, mi ha l e se
13 il mantello che ho l a Troas da Carpo, e
20 e Trofimo l’ho l infermo a Mileto.
Tit
1: 5 Per questa ragione t’ho l in Creta:
Ebr
2: 8 Egli non ha l nulla che non gli sia
Ap
2: 4 di te: che hai l il tuo primo amore.
LASCIATOLO
Mat 22:22 si maravigliarono; e, l, se ne andarono.
26:56 tutti i discepoli, l, se ne fuggirono.
Mar 12:12 parabola per loro. E l, se ne andarono.
14:50 E tutti, l, se ne fuggirono.
LASCIATOVI
2Re 25:22 nel paese di Giuda, l da Nebucadnetsar,
LASCIAVA
Es
17:11 e quando la l cadere, vinceva Amalek.
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1Sa

21:13 e si l scorrer la saliva sulla barba.
27: 9 non vi l in vita né uomo né donna, e
11 Davide non l in vita né uomo né donna
Dan 5:19 morire chi voleva, l in vita chi voleva;
LASCIAVANO
Gd
6: 4 e non l in Israele né viveri, né pecore,
1Sa 8: 3 si l sviare dalla cupidigia, accettavano
1Re 4:27 alla sua mensa; e non l mancar nulla.
LASCINO
Neh 2: 7 mi l passare ed entrare in Giuda,
Is
5: 6 nuvole che su lei non l cader pioggia.
58: 6 che si l liberi gli oppressi, e che
LASCIO
Gio 14:27 Io vi l pace; vi do la mia pace. Io non vi
16:28 ora l il mondo, e torno al Padre.
LASCIÒ
Gen 17:22 Iddio l Abrahamo, levandosi in alto.
21:15 essa l cadere il fanciullo sotto un
39: 6 Potifar l tutto quello che aveva, nelle
12 egli le l in mano la veste, e fuggì fuori.
Es
4:26 E l’Eterno lo l. Allora ella disse: ‘Sposo
8:32 in cuor suo, e non l andare il popolo.
9: 7 fu ostinato, ed ei non l andare il popolo.
35 ed egli non l andare i figliuoli d’Israele,
10:20 ed egli non l andare i figliuoli d’Israele.
11:10 ed egli non l uscire i figliuoli d’Israele
Gs
6:25 e a tutti i suoi Giosuè l la vita; ed ella
8:29 a un albero, e ve lo l fino a sera; ma al
10:28 non ne l scampare una, e trattò il re di
30 non ne l scampare una, e trattò il re
37 non ne l sfuggire una, esattamente
40 non l scampare alcuno, ma votò allo
Gd
2:21 delle nazioni che Giosuè l quando morì;
23 l’Eterno l stare quelle nazioni
3: 1 son le nazioni che l’Eterno l stare affin
11:38 ‘Va’!’ e la l andare per due mesi. Ed
19: 2 e lo l per andarsene a casa di suo padre
1Sa 3:19 e non l cader a terra alcuna delle parole
17:20 l le pecore a un guardiano, prese il suo
2Sa 13:27 che Davide l andare con lui Amnon e
15:16 l dieci concubine a custodire il palazzo.
1Re 7:47 Salomone l tutti questi utensili senza
15: 4 gli l una lampada a Gerusalemme,
16:11 non gli l neppure un bimbo: né parenti,
19: 3 appartiene a Giuda, e vi l il suo servo;
20:34 fermò il patto con lui, e lo l andare.
2Re 4:44 che mangiò e ne l d’avanzo, secondo la
8: 6 dal giorno in cui ella l il paese, fino ad
25:12 non l che alcuni dei più poveri del
1Cr 16:37 Davide l quivi, davanti all’arca del
38 L Obed-Edom e Hosa e i loro fratelli, in
39 L pure il sacerdote Tsadok e i sacerdoti
2Cr 20:10 ed egli li l da parte e non li distrusse,
Neh 2: 6 La cosa piacque al re, ei mi l andare, e
Sa
78:38 e non l divampare tutto il suo cruccio.
61 e l menare la sua Forza in cattività,
61 l cader la sua Gloria in man del nemico.
Ger 39:10 l nel paese di Giuda alcuni de’ più
52:16 l alcuni dei più poveri del paese a
Mat 3:15 Allora Giovanni lo l fare.
4:11 Allora il diavolo lo l; ed ecco degli
8:14 ed egli le toccò la mano e la febbre la l.
18:27 lo l andare, e gli rimise il debito.
22:25 l sua moglie al suo fratello.
Mar 1:31 e la febbre la l ed ella si mise a servirli.
12:19 Mosè ci l scritto che se il fratello di uno
20 e morendo, non l progenie.
Luc 4:39 sgridò la febbre, e la febbre la l; ed ella,
Gio 4: 3 l la Giudea e se n’andò di nuovo in
28 La donna l dunque la sua secchia, se ne
52 Ieri, all’ora settima, la febbre lo l.
At
18:19 furon giunti ad Efeso, Paolo li l quivi;
24:27 grata ai Giudei, l Paolo in prigione.
LASCIVA
2Pi
2: 7 era contristato dalla l condotta degli
LASCIVIA
Mar 7:22 adulterî, cupidigie, malvagità, frode, l,
LASCIVIE
Rom 13:13 non in lussuria e l; non in contese ed

LASEA - LATO
1Pi
2Pi

4: 3 la volontà de’ Gentili col vivere nelle l,
2: 2 E molti seguiranno le loro l; e a cagion
18 con le concupiscenze carnali e le l
LASEA
At
27: 8 vicino al quale era la città di L.
LASSA
Ger
4:31 ‘Ahi me l! che l’anima mia vien meno
LASSO
Is
6: 5 ‘Ahi, l me, ch’io son perduto! Poiché io
24:16 Ma io dico: Ahimè l! ahimè l! Guai a
LASSÙ
Es
20: 4 delle cose che sono l ne’ cieli o quaggiù
Dt
4:39 che l’Eterno è Dio: l ne’ cieli, e
5: 8 delle cose che sono l nel cielo o
22: 8 caso che qualcuno avesse a cascare di l.
Gs
2:11 è Dio l nei cieli e quaggiù sulla terra.
1Re 8:23 Dio che sia simile a te, né l in cielo, né
Gb 21:22 la scienza? a lui che giudica quelli di l?
22:12 Iddio non è egli l ne’ cieli?
12 Guarda l le stelle eccelse, come stanno
Is
24:21 punirà nei luoghi eccelsi l’esercito di l,
Ger 49:16 io ti farò precipitar di l, dice l’Eterno.
Gio
8:23 Voi siete di quaggiù; io sono di l; voi
LASTRE
Ger 10: 9 argento battuto in l portato da Tarsis,
LASTRICO
Ez 40:17 e un l tutt’all’intorno del cortile:
17 trenta camere davano su quel l.
18 Il l era allato alle porte, e corrispondeva
18 lunghezza delle porte; era il l inferiore.
42: 3 e dirimpetto al l del cortile esterno,
Gio 19:13 si assise al tribunale nel luogo detto L,
LATERALI
1Re 6: 5 e fece delle camere l, tutt’all’intorno.
Ger 18:15 per seguire sentieri l, una via non
Ez 41: 2 le pareti l dell’ingresso avevano cinque
5 la larghezza delle camere l tutt’attorno
6 Le camere l erano una accanto all’altra,
8 le camere l avevano un fondamento:
9 delle camere l era di cinque cubiti;
10 intorno alle camere l della casa e fino
11 Le porte delle camere l davano sullo
26 da ogni lato, alle pareti l del vestibolo,
26 alle camere l della casa e alle tettoie.
LATI
Es
25:14 le stanghe per gli anelli ai l dell’arca,
32 Gli usciranno sei bracci dai l: tre bracci
26:13 ricadranno sui due l del tabernacolo,
27: 7 le stanghe saranno ai due l dell’altare,
14 Da uno dei l dell’ingresso ci saranno
30: 3 il disopra, i suoi l tutt’intorno, i suoi
4 sotto la ghirlanda, ai suoi due l;
4 li metterai ai suoi due l, per passarvi le
32:15 tavole scritte d’ambo i l, di qua e di là.
37: 5 le stanghe per gli anelli ai l dell’arca
18 Gli uscivano sei bracci dai l: tre bracci
26 il disopra, i suoi l tutt’intorno, i suoi
27 sotto la ghirlanda, ai suoi due l;
27 li mise ai suoi due l per passarvi le
38: 7 le stanghe per gli anelli, ai l dell’altare,
14 da uno dei l dell’ingresso c’erano
Lev 1:15 scorrere sopra uno de’ l dell’altare.
5: 9 sopra uno dei l dell’altare, e il resto del
19:27 in tondo i capelli ai l del capo, né
Gs
8:33 giudici stavano in piè ai due l dell’arca,
15:12 Tali furono da tutti i l i confini dei
18:20 famiglie, con i suoi confini da tutti i l.
Gd
5:30 e ricamate d’ambo i l per le spalle del
1Re 18:21 a quando zoppicherete voi dai due l?
1Cr 9:24 V’erano dei portinai ai quattro l: a
Ez
1: 8 d’uomo sotto le ali ai loro quattro l; e
10:11 si movevano dai loro quattro l; e,
40:40 E a uno de’ l esterni, a settentrione di
41 e quattro tavole di là, ai l della porta: in
42:20 Misurò dai quattro l il muro che
43:17 Il gradino ha dai quattro l quattordici
45: 7 uno spazio ai due l della parte sacra e
At
27:41 in un luogo che avea il mare d’ambo i l,
Fil
1:23 Io sono stretto dai due l: ho il desiderio
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12
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20
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35
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5
5
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Gs
8:33
33
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11
21
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14
15
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34
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Gd
7:25
20:43
1Sa 14:40
20:20
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e d’ambo i l del fiume stava l’albero
e l’iscrizione era in ebraico, in l e in
metterai la porta da un l, e farai l’arca a
la popolazione intera venuta da ogni l;
due anelli da un l
e due anelli dall’altro l.
tre bracci del candelabro da un l e tre
venti assi dal l meridionale, verso il
E farai venti assi per il secondo l
del tabernacolo, il l di nord,
per le assi di un l del tabernacolo;
per le assi dell’altro l del tabernacolo, e
dal l meridionale del tabernacolo;
e metterai la tavola dal l di settentrione.
dal l meridionale, ci saranno, per
una lunghezza di cento cubiti, per un l.
Questo l avrà venti colonne con le loro
Così pure per il l di settentrione, per
E per largo, dal l d’occidente, il cortile
E per largo, sul davanti, dal l orientale,
e dall’altro l pure ci saranno quindici
la larghezza, di cinquanta da ciascun l;
venti assi dal l meridionale, verso il
E per il secondo l del tabernacolo,
il l di nord,
per le assi di un l del tabernacolo;
per le assi dell’altro l del tabernacolo, e
due anelli da un l
e due anelli dall’altro l.
tre bracci del candelabro da un l e tre
dal l meridionale, c’erano, per formare
Dal l di settentrione, c’erano cento
Dal l d’occidente, c’erano cinquanta
E sul davanti, dal l orientale, c’erano
e dall’altro l (tanto di qua quanto di là
dal l settentrionale del tabernacolo,
dal l meridionale del tabernacolo;
scannerà dal l settentrionale dell’altare,
col dito il propiziatorio dal l d’oriente,
campo al l meridionale del tabernacolo.
dal l settentrionale del tabernacolo.
circa una giornata di cammino da un l e
dal l dell’ingresso della tenda di
dal l dove sorge il sole.
si accamparono dall’altro l dell’Arnon,
dal Giordano di Gerico, dal l d’oriente’.
duemila cubiti dal l orientale,
duemila cubiti dal l meridionale,
duemila cubiti dal l occidentale e
duemila cubiti dal l settentrionale; la
metà dal l del monte Garizim,
metà dal l del monte Ebal, come Mosè,
e dal l di mezzogiorno fino appiè delle
dirigeva verso il nord dal l di Ghilgal,
verso il l settentrionale di Escron, si
confine di Edom, dal l di mezzogiorno,
continuava, dal l di occidente, verso
di Manasse era dal l nord del torrente, e
Dal l di settentrione, il loro confine
si prolungava e, dal l occidentale,
di Giuda. Questo era il l occidentale.
Il l di mezzogiorno cominciava
serviva di confine dal l orientale. Tale
il confine girava dal l di settentrione
Poi girava dal l del sol levante verso
facea capo al mare dal l del territorio di
a Zabulon dal l di mezzogiorno,
a Ascer dal l d’occidente,
e a Giuda del Giordano dal l di levante.
Giordano, dal l de’ figliuoli d’Israele’.
a Gedeone, dall’altro l del Giordano.
a Ghibea dal l del sol levante.
‘Mettetevi da un l, e io e Gionatan
Io tirerò tre frecce da quel l, come se
Saul camminava da un l del monte, e
Davide con la sua gente dall’altro l; e
dal l di Shur fino al paese d’Egitto.
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fermarono gli uni da un l dello stagno,
gli altri dall’altro l.
per la via di ponente dal l del monte.
si metteva da un l della via che menava
salì sul tetto della porta dal l del muro;
si trovava al l destro della casa; e per
così: cinque al l destro della casa,
e cinque al l sinistro;
e pose il mare al l destro della casa,
l’acqua arrivò dal l di Edom e il paese
Andarono dal l di Ghedor, fino ad
tende, su tutto il l orientale di Galaad.
e giungerai su di essi dal l dei Gelsi.
Per il l d’oriente la sorte designò
sorte designò lui per il l di settentrione.
Per il l di mezzogiorno, la sorte designò
Per il l d’occidente, con la porta
E pose il mare al l destro della casa,
v’erano dei bracci da un l e dall’altro
I Leviti circonderanno il re, da ogni l,
dal l destro al l sinistro della casa,
dal l occidentale della città di Davide.
più possessi da questo l del fiume’.
Il primo s’incamminò dal l destro, sulle
e dal l dei loro oppressori la violenza,
andranno errando ognuno dal suo l, e
posti contro Gerusalemme da ogni l, a
ognun d’essi bruca dal suo l.
lo spavento mi vien da ogni l:
al colle di Gareb, e girerà dal l di Goah.
contro di lei; e da quel l sarà presa. Le
che la sua città è presa da ogni l,
novantasei melagrane da ogni l, e tutte
andavano tutte e quattro dal proprio l,
Poi sdràiati sul tuo l sinistro,
e metti su questo l l’iniquità della casa
di giorni che starai sdraiato su quel l, tu
ti sdraierai di nuovo sul tuo l destro, e
e tu non potrai voltarti da un l sull’altro,
tempo che starai sdraiato sul tuo l; ne
venire dal l della porta superiore che
cherubini stavano al l destro della casa,
volta la faccia dal l di mezzogiorno,
aprirò il fianco di Moab dal l delle città,
dal l delle città che stanno alle sue
dal l di mezzogiorno, come la
porta, dal l della casa, era d’una canna.
il vestibolo della porta dal l della casa,
della porta era dal l della casa.
della porta orientale erano tre da un l e
e i pilastri, da ogni l, avevano pure la
c’era una chiusura d’un cubito da un l,
e ogni camera aveva sei cubiti da un l, e
aveva una porta dal l di mezzogiorno;
erano dal l del cortile esterno, c’erano
erano dal l del cortile esterno, c’erano
erano dal l del cortile esterno, c’erano
e dall’altro l, verso il vestibolo della
sei cubiti di larghezza da un l e sei
avevano cinque cubiti da un l e cinque
allo spazio vuoto dal l d’occidente
e dello spazio vuoto dal l d’oriente era
e le sue gallerie da ogni l: cento cubiti.
vòlta verso la palma da un l, e una
vòlta verso l’altra palma, dall’altro l. E
finestre a grata e delle palme, da ogni l,
il cortile esterno dal l di settentrione, e
alle camere dal l del cortile esterno,
delle camere, dal l del cortile esterno,
mentre dal l della facciata del tempio
c’era un ingresso dal l d’oriente per chi
dal l d’oriente di chi v’entrava.
fuori per la porta ch’era al l d’oriente e
Misurò il l orientale con la canna da
Misurò il l settentrionale: cinquecento
Misurò il l meridionale con la canna da
Si volse al l occidentale, e misurò:
d’Israele veniva dal l d’oriente. La sua
dal l d’occidente verso occidente,

LATRINA - LAVERÀ
7 e dal l d’oriente verso oriente, per una
47: 1 la soglia della casa, dal l d’oriente;
1 dal l meridionale della casa, a
2 ecco, le acque scendevano dal l destro.
7 moltissimi alberi, da un l e dall’altro.
12 sulle sue rive, da un l e dall’altro,
48:16 dal l settentrionale, quattromila
16 dal l meridionale, quattromila
16 dal l orientale, quattromila cinquecento;
16 dal l occidentale, quattromila
21 da un l e dall’altro della parte santa
28 dal l meridionale, verso mezzogiorno,
30 Dal l settentrionale, quattromila
32 Dal l orientale, quattromila cinquecento
33 Dal l meridionale, quattromila
34 Dal l occidentale, quattromila
Dan 7: 5 ad un orso; essa rizzavasi sopra un l,
Luc 10:31 veduto colui, passò oltre dal l opposto.
32 e vedutolo, passò oltre dal l opposto.
Gio 21: 6 Gettate la rete dal l destro della barca, e
LATRINA
Mat 15:17 va nel ventre ed è gittato fuori nella l?
Mar 7:19 cuore ma nel ventre e se ne va nella l?
LATTANTE
Num 11:12 tuo seno, come il balio porta il bimbo l,
Is
11: 8 Il l si trastullerà sul buco dell’aspide, e
Lam 4: 4 La lingua del l gli s’attacca al palato,
LATTANTI
Dt
32:25 giovani e fanciulle, l e uomini canuti.
1Sa 15: 3 ma uccidi uomini e donne, fanciulli e l,
Sa
8: 2 Dalla bocca de’ fanciulli e de’ l tu hai
78:71 lo trasse di dietro alle pecore l, per
Ger 44: 7 uomini e donne, bambini e l, sì che non
Lam 2:11 al pensiero de’ bambini e de’ l che
Mat 21:16 Dalla bocca de’ fanciulli e de’ l hai
LATTE
Gen 18: 8 E prese del burro, del l e il vitello
49:12 rossi dal vino, e i denti bianchi dal l.
Es
3: 8 in un paese ove scorre il l e il miele, nel
17 in un paese ove scorre il l e il miele.
13: 5 paese ove scorre il l e il miele, osserva
23:19 cuocere il capretto nel l di sua madre.
33: 3 in un paese ove scorre il l e il miele;
34:26 cuocerai il capretto nel l di sua madre’.
Lev 20:24 è un paese ove scorre il l e il miele. Io
Num 13:27 un paese dove scorre il l e il miele, ed
14: 8 è un paese dove scorre il l e il miele.
16:13 da un paese ove scorre il l e il miele,
14 in un paese dove scorra il l e il miele, e
Dt
6: 3 nel paese ove scorre il l e il miele,
11: 9 progenie: terra ove scorre il l e il miele.
14:21 cuocere il capretto nel l di sua madre.
26: 9 paese ove scorre il l e il miele.
15 terra ove scorre il l e il miele’.
27: 3 paese ove scorre il l e il miele, come
31:20 paese ove scorre il l e il miele, ed essi
32:14 crema delle vacche e il l delle pecore.
Gs
5: 6 di darci: paese ove scorre il l e il miele;
Gd
4:19 E quella, aperto l’otre del l, gli diè da
5:25 chiese dell’acqua, ed ella gli diè del l;
1Sa 7: 9 E Samuele prese un agnello di l e
22:19 uomini, donne, fanciulli, bambini di l,
Gb 10:10 Non m’hai tu colato come il l e fatto
20:17 perenni, né di rivi fluenti di miele e di l.
21:24 ha i secchi pieni di l, e fresco il midollo
29: 6 quando mi lavavo i piedi nel l e dalla
Pro 27:27 e il l delle capre basta a nutrir te, a
Can 4:11 miele e l son sotto la tua lingua, e
5: 1 ho bevuto il mio vino ed il mio l.
12 lavati nel l, incassati ne’ castoni d’un
Is
7:22 ed esse daranno tale abbondanza di l,
55: 1 senza danaro, senza pagare, vino e l!
60:16 Tu popperai il l delle nazioni, popperai
Ger 11: 5 un paese dove scorre il l e il miele,
32:22 un paese dove scorre il l e il miele.
Lam 4: 7 splendenti della neve, più bianchi del l;
Ez 20: 6 paese ove scorre il l e il miele, il più
15 paese ove scorre il l e il miele, il più
25: 4 i tuoi frutti, essi che berranno il tuo l.

34: 3 Voi mangiate il l, vi vestite della lana,
Gl
3:18 il l scorrerà dai colli, e l’acqua fluirà da
At
13: 1 Manaen, fratello di l di Erode il
1Co 3: 2 V’ho nutriti di l, non di cibo solido,
9: 7 gregge e non si ciba del l del gregge?
Ebr
5:12 avete bisogno di l e non di cibo sodo.
13 chiunque usa il l non ha esperienza
1Pi
2: 2 appetite il puro l spirituale, onde per
LAUDE
Neh 12:46 de’ capi de’ cantori e de’ canti di l e di
LAUDI
Neh 11:17 il capo cantore che intonava le l al
12: 8 dirigeva coi suoi fratelli il canto delle l.
27 fare la dedicazione con gioia, con l e
Ger 31: 7 fate udire delle l, e dite: ‘O Eterno,
LAVA
Gen 49:11 l la sua veste col vino, e il suo manto
Lev 17:16 Ma se non si l le vesti
16 e se non l il suo corpo, porterà la pena
LAVACRO
Ef
5:26 dopo averla purificata col l dell’acqua
Tit
3: 5 mediante il l della rigenerazione e il
LAVAI
Ez 16: 9 Ti l con acqua, ti ripulii del sangue che
LAVAMI
Sa
51: 2 L del tutto della mia iniquità e nettami
7 l, e sarò più bianco che neve.
LAVANO
Mat 15: 2 non si l le mani quando prendono cibo.
Ap 22:14 Beati coloro che l le loro vesti per aver
LAVARE
Gen 24:32 e portò acqua per l i piedi a lui e a
Lev 15:11 l se stesso nell’acqua, e sarà immondo
1Sa 25:41 per l i piedi ai servi del mio signore’.
Gio 13: 5 e cominciò a l i piedi a’ discepoli, e ad
6 gli disse: Tu, Signore, l i piedi a me?
14 voi dovete l i piedi gli uni agli altri.
LAVARMI
2Re 5:12 Non posso io l in quelli ed esser
LAVARONO
Gen 43:24 dette loro dell’acqua, ed essi si l i piedi;
Es
19:14 santificò il popolo, e quelli si l le vesti.
40:31 e i suoi figliuoli vi si l le mani e i piedi;
Num 8:21 i Leviti si purificarono e l le loro vesti;
Gd 19:21 i viandanti si l i piedi, e mangiarono e
LAVARSI
Lev 15:11 dovrà l le vesti, lavare se stesso
LAVASSI
Gb
9:30 Quand’anche mi l con la neve e mi
Ger
2:22 Quand’anche tu ti l col nitro e usassi
LAVATA
Lev 13:55 la piaga, dopo che sarà stata l; e se
56 vede che la piaga, dopo essere stata l, è
Pro 30:12 crede pura, e non è l dalla sua sozzura.
Can 5: 3 Mi son l i piedi; come l’insudicerei?
Ez 16: 4 non fosti l con acqua per nettarti, non
23:40 Per loro ti sei l, ti sei imbellettata gli
At
9:37 E dopo averla l, la posero in una sala di
2Pi
2:22 La troia l è tornata a voltolarsi nel
LAVATE
2Sa 19:24 né l le vesti dal giorno in cui il re era
Mat 15:20 il mangiare con le mani non l non
Mar 7: 2 cibo con mani impure, cioè non l.
3 se non si sono con gran cura l le mani,
LAVATEVI
Gen 18: 4 che si porti un po’ d’acqua; e l i piedi; e
19: 2 albergatevi questa notte, e l i piedi; poi
Is
1:16 L, purificatevi, togliete d’innanzi agli
LAVATI
2Re 5:10 ‘Va’, l sette volte nel Giordano; la tua
13 t’ha detto: - L, e sarai mondato?’ Can 5:12 l nel latte, incassati ne’ castoni d’un
Mat 6:17 digiuni, ungiti il capo e l la faccia,
Gio 9: 7 Va’, l nella vasca di Siloe (che
11 e mi disse: Vattene a Siloe e l. Io quindi
13:10 non ha bisogno che d’aver l i piedi; è
1Co 6:11 E tali eravate alcuni; ma siete stati l, ma
LÀVATI
Rut
3: 3 L dunque, ungiti, vèstiti, e scendi
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2Sa 11: 8 ‘Scendi a casa tua e l i piedi’. Uria uscì
LAVATO
Lev 8:21 quando n’ebbe l le interiora e le gambe
13:58 oggetto fatto di pelle che avrai l e dal
15:11 se questi non s’era l le mani, dovrà
12 e ogni vaso di legno sarà l nell’acqua.
16: 4 dopo essersi l il corpo nell’acqua.
22: 6 prima d’essersi l il corpo nell’acqua;
Sa
73:13 e ho l le mie mani nell’innocenza!
Is
4: 4 il Signore avrà l le brutture delle
Luc 11:38 che non si fosse prima l, avanti il
Gio 9:11 e mi son l e ho ricuperato la vista.
15 messo del fango sugli occhi, mi son l, e
13:10 Chi è l tutto non ha bisogno che d’aver
12 Come dunque ebbe loro l i piedi ed
14 il Signore e il Maestro, v’ho l i piedi,
At
22:16 e sii battezzato, e l dei tuoi peccati,
1Ti
5:10 esercitato l’ospitalità, l i piedi ai santi,
Ebr 10:22 e il corpo l d’acqua pura.
Ap
7:14 e hanno l le loro vesti, e le hanno
LAVATOIO
Can 4: 2 di pecore tosate, che tornano dal l; tutte
6: 6 un branco di pecore, che tornano dal l;
LAVATOR
2Re 18:17 è sulla strada del campo del l di panni.
Mar 9: 3 che niun l di panni sulla terra può dare.
LAVATORI
Mal 3: 2 come la potassa dei l di panni.
LAVATURE
Mar 7: 4 l di calici, d’orciuoli e di vasi di rame.
LAVAVA
2Cr 4: 6 vi si l ciò che serviva agli olocausti. Il
LAVAVANO
Es
40:32 quando s’accostavano all’altare, si l,
1Re 22:38 in quell’acqua si l le prostitute - i cani
Ez 40:38 delle porte; quivi si l gli olocausti.
Luc 5: 2 erano smontati i pescatori e l le reti.
LAVAVO
Gb 29: 6 quando mi l i piedi nel latte e dalla
LAVERÀ
Lev 11:25 porterà i loro corpi morti si l le vesti, e
28 porterà i loro corpi morti si l le vesti, e
40 di quel corpo morto si l le vesti, e sarà
40 porterà quel corpo morto si l le vesti, e
13: 6 Quel tale l le sue vesti, e sarà puro.
34 colui si l le vesti, e sarà puro.
58 si l una seconda volta, e sarà puro.
14: 8 Colui che si purifica si l le vesti,
8 si raderà tutti i peli, si l nell’acqua, e
9 si l le vesti e si l il corpo nell’acqua, e
47 avrà dormito in quella casa, si l le vesti;
47 mangiato in quella casa, si l le vesti.
15: 5 Chi toccherà il letto di colui si l le vesti,
5 l se stesso nell’acqua, e sarà impuro
6 si l le vesti, l se stesso nell’acqua, e sarà
7 si l le vesti, l se stesso nell’acqua, e sarà
8 si l le vesti, l se stesso nell’acqua, e sarà
10 chi porterà cotali oggetti si l le vesti,
10 l se stesso nell’acqua, e sarà impuro
13 poi si l le vesti, l il suo corpo nell’acqua
16 si l tutto il corpo nell’acqua, e sarà
21 toccherà il letto di colei si l le vesti,
21 l se stesso nell’acqua, e sarà impuro
22 si l le vesti, l se stesso nell’acqua, e sarà
27 quelle cose sarà immondo; si l le vesti,
27 l se stesso nell’acqua, e sarà impuro
16:24 Si l il corpo nell’acqua in un luogo
26 si l le vesti, l il suo corpo nell’acqua, e
28 Poi colui che li avrà bruciati si l le vesti
28 e l il suo corpo nell’acqua; dopo questo,
17:15 si l le vesti, l se stesso nell’acqua, e
Num 19: 7 Poi il sacerdote si l le vesti ed il corpo
8 si l le vesti nell’acqua, farà
10 si l le vesti e sarà impuro fino alla sera.
19 colui ch’è stato immondo si l le vesti,
19 l se stesso nell’acqua, e sarà puro la
21 l’acqua di purificazione si l le vesti; e
Dt
23:11 sulla sera si l con acqua, e dopo il
Sa
58:10 si l i piedi nel sangue dell’empio;

LAVERAI - LAVORI
LAVERAI
Es
29: 4 tenda di convegno, e li l con acqua.
17 l le sue interiora e le sue gambe, e le
40:12 tenda di convegno, e li l con acqua.
Lev 6:27 schizzato il sangue lo l in luogo santo.
Gio 13: 8 gli disse: Tu non mi l mai i piedi!
LAVERANNO
Es
30:19 e i suoi figliuoli vi si l le mani e i piedi.
20 si l con acqua, onde non abbiano a
21 Si l le mani e i piedi, onde non abbiano
Lev 1: 9 le interiora e le gambe si l con acqua, e
13 le interiora e le gambe si l con acqua, e
15:17 si l nell’acqua e saranno impuri fino
18 si l ambedue nell’acqua e saranno
Num 8: 7 l le loro vesti e si purificheranno.
Dt
21: 6 si l le mani sulla giovenca a cui si sarà
LAVERETE
Num 31:24 E vi l le vesti il settimo giorno, e sarete
LAVI
Es
19:10 oggi e domani, e fa’ che si l le vesti.
Lev 13:54 che si l l’oggetto su cui è la piaga, e lo
LAVO
Sa
26: 6 Io l le mie mani nell’innocenza, e così
60: 8 Moab è il bacino dove mi l; sopra
108: 9 Moab è il bacino dove mi l; sopra
Gio 13: 8 Se non ti l, non hai meco parte alcuna.
LAVÒ
Gen 43:31 Poi si l la faccia, ed uscì; si fece forza,
Lev 8: 6 e i suoi figliuoli, e li l con acqua.
9:14 E l le interiora e le gambe, e le fece
2Sa 12:20 Davide si alzò da terra, si l, si unse e si
1Re 22:38 E quando si l il carro presso allo stagno
Mat 27:24 prese dell’acqua e si l le mani in
Gio
9: 7 Egli dunque andò e si l, e tornò che ci
At
16:33 ora della notte, l loro le piaghe; e subito
LAVORA
Es
20: 9 L sei giorni e fa’ in essi ogni opera tua;
Lev 22:10 o l da lui per un salario non mangerà
Dt
5:13 L sei giorni, e fa’ in essi tutta l’opera
21: 4 in luogo dove non si l e non si semina,
1Cr 4:21 e le famiglie della casa dove si l il bisso
Pro 10: 4 Chi l con mano pigra impoverisce, ma
16:26 La fame del lavoratore l per lui, perché
28:19 Chi l la sua terra avrà abbondanza di
31:13 e l con diletto con le proprie mani.
Ecc 3: 9 profitto trae dalla sua fatica colui che l?
Is
44:12 di martello, e lo l con braccio vigoroso;
13 con la matita, lo l con lo scalpello, lo
1Co 16:10 perch’egli l nell’opera del Signore,
16 a chiunque l e fatica nell’opera comune.
LAVORAGLI
2Sa 9:10 l le terre e fa’ le raccolte, affinché il
LAVORAN
Is
30:24 i buoi e gli asini che l la terra
LAVORANDO
Neh 4:18 e tutti i costruttori, l, portavan ciascuno
Ger 18: 3 vasaio, ed ecco egli stava l alla ruota;
1Co 4:12 e ci affatichiamo l con le nostre proprie
1Te 2: 9 egli è l notte e giorno per non essere
2Te 3:11 non l affatto, ma affaccendandosi in
12 il loro proprio pane, quietamente l.
LAVORANO
Gb 28: 4 il piede più non serve a quei che vi l;
30:13 l alla mia ruina, essi che nessuno
Is
19: 9 Quei che l il lino pettinato e i tessitori
44:11 tutti quelli che vi l saranno confusi, e
Ger 10: 3 e le mani dell’operaio lo l con l’ascia;
LAVORANTE
Lev 25:40 starà da te come un l, come un
50 le sue giornate come quelle di un l.
53 da lui come un l fissato annualmente; il
LAVORANTI
2Cr 26:10 avea de’ l e de’ vignaiuoli per i monti e
LAVORAR
Es
31: 4 per l l’oro, l’argento e il rame,
35:32 per l l’oro, l’argento e il rame,
1Cr 22: 2 degli scarpellini per l le pietre da taglio
LAVORARE
Es
5:18 Or dunque andate a l! non vi si darà più

31:17 il settimo giorno cessò di l, e si riposò’.
35: 2 Sei giorni si dovrà l, ma il settimo
1Cr 4:23 quivi presso al re per l al suo servizio.
2Cr 2: 7 un uomo abile a l l’oro, l’argento, il
14 il quale è abile a l l’oro, l’argento, il
18 per sorvegliare e far l il popolo.
Neh 3: 5 non piegarono i loro colli a l all’opera
5:16 e tutta la mia gente s’è raccolta là a l.
Pro 21:25 perché le sue mani rifiutano di l.
Ger 22:13 che fa l il prossimo per nulla, e non gli
Mat 21:28 Figliuolo, va’ oggi a l nella vigna.
Luc 13:14 Ci son sei giorni ne’ quali s’ha da l;
Rom 15:23 non avendo più campo da l in queste
1Co 9: 6 a non avere il diritto di non l?
Ef
4:28 ma s’affatichi piuttosto a l onestamente
1Te 4:11 i fatti vostri e di l con le vostre mani,
2Te 3:10 se alcuno non vuol l, neppur deve
LAVORARONO
Es
39: 6 Poi l le pietre d’ònice, incastrate in
Neh 3: 2 Allato a Eliascib l gli uomini di Gerico,
5 allato a loro l alle riparazioni i Tekoiti;
7 Allato a loro l alle riparazioni Melatia,
17 Dopo di lui l alle riparazioni i Leviti,
18 Dopo di lui l alle riparazioni i loro
22 Dopo di lui l i sacerdoti che abitavano
23 e Hashub l dirimpetto alla loro casa.
26 l, fino dirimpetto alla porta delle
28 I sacerdoti l alle riparazioni al disopra
32 gli orefici e i mercanti l alle riparazioni
LAVORARSI
Is
22:16 in alto!... L una dimora nella roccia!...
LAVORASSE
Gen 2:15 nel giardino d’Eden perché lo l e lo
3:23 perché l la terra donde era stato tratto.
LAVORATA
Es
28: 4 una tunica l a maglia, una mitra e una
39 pure la tunica di lino fino, l a maglia;
39:21 della banda artisticamente l dell’efod, e
Gs 24:13 vi diedi una terra che voi non avevate l,
LAVORATE
1Re 6:36 con tre ordini di pietre l e un ordine di
7:12 tutto all’intorno tre ordini di pietre l e
LAVORATI
Es
25:18 cherubini d’oro; li farai l al martello,
31 e il suo tronco saranno l al martello; i
26: 1 con dei cherubini artisticamente l.
31 con de’ cherubini artisticamente l,
36: 8 con dei cherubini artisticamente l.
35 con de’ cherubini artisticamente l;
37: 7 cherubini d’oro; li fece l al martello,
39: 1 de’ paramenti cerimoniali ben l per le
Num 8: 4 quanto i suoi fiori erano l a martello.
31:51 loro mani tutto quell’oro in gioielli l.
LAVORATO
Es
24:10 un pavimento l in trasparente zaffiro, e
25:36 il tutto sarà d’oro fino l al martello.
28: 6 e di lino fino ritorto, l artisticamente.
15 pettorale del giudizio, artisticamente l;
37:17 fece il candelabro l al martello, col suo
22 il tutto era d’oro puro l al martello.
39: 8 si fece il pettorale, artisticamente l,
Dt
21: 3 una giovenca, che non abbia ancora l né
Rut
2:19 ‘Dove hai spigolato oggi? Dove hai l?
19 disse alla suocera presso di chi avea l, e
19 ‘L’uomo presso il quale ho l oggi, si
Pro
9: 1 ha l le sue colonne, in numero di sette;
13:23 Il campo l dal povero dà cibo in
Ecc 2:21 ecco un uomo che ha l con saviezza,
Ger 51:58 sicché i popoli avran l per nulla, le
Ez 27: 7 Il lino fino d’Egitto l a ricami, t’ha
19 provvedono i tuoi mercati; ferro l,
29:20 il paese d’Egitto, poiché han l per me,
2Te 3: 8 e con pena abbiam l notte e giorno per
LAVORATORE
Gen 4: 2 pastore di pecore; e Caino, l della terra.
Pro 16:26 La fame del l lavora per lui, perché la
Ecc 5:12 Dolce è il sonno del l, abbia egli poco o
2Ti
2: 6 Il l che fatica dev’essere il primo ad
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LAVORATORI
1Cr 27:26 ai l della campagna per la cultura del
2Cr 24:12 e anche de’ l di ferro e di rame per
Ger 14: 4 i l sono pieni di confusione e si
51:23 con te ho schiacciato i l e i lor buoi
Ez 48:18 al mantenimento dei l della città.
19 I l della città, di tutte le tribù d’Israele,
Mat 20: 1 a prender ad opra de’ l per la sua vigna.
2 E avendo convenuto co’ l per un denaro
8 Chiama i l e paga loro la mercede,
21:33 vi edificò una torre; poi l’allogò a de’ l,
34 mandò i suoi servitori dai l per ricevere
35 i l, presi i servitori, uno ne batterono,
38 Ma i l, veduto il figliuolo, dissero tra di
40 della vigna, che farà egli a que’ l?
41 e allogherà la vigna ad altri l, i quali
Mar 12: 1 e vi edificò una torre; l’allogò a de’ l, e
2 mandò a que’ l un servitore per ricevere
7 Ma que’ l dissero fra loro: Costui è
9 Egli verrà e distruggerà que’ l, e darà la
Luc 20: 9 uomo piantò una vigna, l’allogò a dei l,
10 mandò a que’ l un servitore perché gli
10 ma i l, battutolo, lo rimandarono a mani
14 Ma quando i l lo videro, fecero tra loro
16 Verrà e distruggerà que’ l, e darà la
Gia
5: 4 Ecco, il salario dei l che han mietuto i
LAVORAVA
1Re 7:14 Egli l in rame; era pieno di sapienza,
11:28 veduto come questo giovine l, gli diede
Neh 4:16 Da quel giorno, la metà de’ miei servi l,
LAVORAVAN
At
19:25 questi e gli altri che l di cotali cose,
LAVORAVANO
2Re 12:11 i costruttori che l alla casa dell’Eterno,
2Cr 34:10 a quelli che l nella casa dell’Eterno per
Esd 3: 9 per dirigere quelli che l alla casa di
Neh 4:17 con una mano l, e con l’altra tenevano
At
18: 3 dimorava con loro, e l; poiché, di
LAVORERÀ
Es
31:15 Si l sei giorni; ma il settimo giorno è un
LAVORERAI
Es
34:21 L sei giorni; ma il settimo giorno ti
Dt
22:10 Non l con un bue ed un asino aggiogati
LAVORERANNO
Ez 48:19 di tutte le tribù d’Israele, ne l il suolo.
Zac 6:15 verranno e l alla costruzione del tempio
LAVORERÒ
Gen 30:30 quando l io anche per la casa mia?’
LAVORI
Es
1:11 sopra Israele de’ soprastanti ai l, che
14 adoprandoli nei l d’argilla e di mattoni,
14 e in ogni sorta di l nei campi.
14 E imponevano loro tutti questi l, con
2:11 e notò i l di cui erano gravati; e vide un
5: 4 perché distraete il popolo dai suoi l?
5 e voi gli fate interrompere i l che gli
13 ‘Compite i vostri l giorno per giorno,
6: 6 vi sottrarrò ai duri l di cui vi gravano
7 vi sottrae ai duri l impostivi dagli
31: 3 e di sapere per ogni sorta di l,
5 per eseguire ogni sorta di l.
35:31 e di sapere per ogni sorta di l,
33 per eseguire ogni sorta di l d’arte.
35 per eseguire ogni sorta di l d’artigiano e
35 e per concepire l d’arte.
36: 1 per saper eseguire tutti i l per il servizio
3 per i l destinati al servizio del santuario,
4 occupati a tutti i l del santuario,
5 per eseguire i l che l’Eterno ha
38:24 nell’opera per tutti i l del santuario, oro
1Sa 6: 8 i l d’oro che presentate all’Eterno come
8:16 e i vostri asini per adoprarli ne’ suoi l.
1Re 5:16 preposti da Salomone ai l, e incaricati
7:14 ed eseguì tutti i l da lui ordinati.
9:23 da Salomone alla direzione dei suoi l,
23 di sorvegliare la gente che eseguiva i l.
11:28 della casa di Giuseppe, comandata ai l.
2Re 12:11 preposti ai l della casa dell’Eterno, i
22: 5 preposti ai l della casa dell’Eterno; e
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son preposti ai l della casa dell’Eterno’.
e per tutti i l da eseguirsi dagli artefici.
che sappia fare ogni sorta di l d’intagli,
e sa pur fare ogni sorta di l d’intaglio,
impiegò alcuno come servo per i suoi l;
di edificare Rama, e sospese i suoi l.
Fece eseguire molti l nelle città di
d’eseguire i l della casa dell’Eterno; e
gl’incaricati dei l si misero all’opera, e
e fece molti l sulle mura di Ofel.
preposti ai l della casa dell’Eterno, e i
tutti gli operai occupati ne’ diversi l; e
fra i Leviti addetti a que’ l ve n’eran di
a quelli che son preposti ai l e agli
di dirigere i l della casa dell’Eterno.
ordine che quella gente sospenda i l, e
a mano armata, a sospendere i l.
e quelli non li fecero cessare i l, finché
Lasciate continuare i l di quella casa di
affinché i l non siano interrotti.
E finirono i loro l di costruzione
alcuno di quelli che si occupavano di l.
li uccideremo, e farem cessare i l’.
Così continuavamo i l, mentre la metà
mano ai l di riparazione di queste mura,
già gravato abbastanza a motivo de’ l.
Io intrapresi de’ grandi l; mi edificai
non sai quale dei due l riuscirà meglio:
ed esigete che sian fatti tutti i vostri l.
caste, date ai l domestici, buone,
e questo è il principio del loro l; ora
egli entrò in casa per fare il suo l; e non
ed è divenuto un servo forzato al l.
Sia questa gente caricata di l; e si
il vostro l non sarà diminuito per nulla’.
Non si faccia alcun l in que’ giorni; si
non fare in esso l alcuno, né tu, né il tuo
Per sei giorni farai il tuo l; ma il
della mietitura, delle primizie del tuo l,
raccolto dai campi i frutti del tuo l.
e di lino fino ritorto, in l di ricamo.
di lino fino ritorto, in l di ricamo, con
sarà del medesimo l dell’efod, e tutto
lo farai come il l dell’efod: d’oro, di
e farai una cintura in l di ricamo.
chiunque farà in esso qualche l sarà
chiunque farà qualche l nel giorno del
Chiunque farà qualche l in esso sarà
per qualunque l destinato al servizio, lo
per eseguire qualunque l e per
il cuore moveva ad applicarsi al l per
lasciato ognuno il l che faceva, vennero
‘Né uomo né donna faccia più alcun l
roba già pronta bastava a fare tutto il l,
abili, fra quelli che eseguivano il l,
e di lino fino ritorto, in l di ricamo.
era in l di ricamo, di filo violaceo,
e nel lino fino, e farne un l artistico.
e del medesimo l d’esso: cioè, d’oro, di
come il l dell’efod: d’oro, di filo
di l tessuto, tutto di color violaceo,
le tuniche di lino fino, di l tessuto, per
porporino, scarlatto, in l di ricamo,
fu finito tutto il l del tabernacolo e della
I figliuoli d’Israele eseguirono tutto il l,
E Mosè vide tutto il l; ed ecco, essi
tessuto o un l a maglia, di lino o di lana,
non farete l di sorta, né colui ch’è
Durante sei giorni si attenderà al l; ma
Non farete in esso l alcuno; è un riposo
In quel giorno non farete alcun l;
che farà in quel giorno qualsivoglia l, io
Non farete alcun l. È una legge
le anime vostre; non farete l di sorta,
ogni l di pel di capra e ogni utensile di
non fare in esso l alcuno, né tu, né il tuo
Non metterai al l il primogenito della
ch’è l’Iddio tuo; non farai l di sorta.

Gd 19:16 che tornava la sera dai campi, dal suo l;
1Re 7:14 per eseguire qualunque l in rame. Egli
17 Fece un graticolato, un l d’intreccio, dei
22 c’era un l fatto a forma di giglio.
22 Così fu compiuto il l delle colonne.
28 E il l delle basi consisteva in questo.
2Re 12:15 danaro per pagare chi eseguiva il l;
1Cr 22:15 uomini esperti in qualunque specie di l.
28:21 e tu hai presso di te, per ogni l, ogni
2Cr 2:14 eseguire qualsivoglia l d’arte gli si
34:12 uomini facevano il loro l con fedeltà;
Neh 4: 6 e il popolo avea preso a cuore il l.
15 tornammo alle mura, ognuno al suo l.
22 la notte e riprendere il l di giorno’.
6: 3 ‘Io sto facendo un gran l, e non posso
3 Perché il l rimarrebb’egli sospeso
9 si rilasseranno e il l non si farà più’. Ma
13:30 Leviti, assegnando a ciascuno il suo l.
Gb 24: 5 deserto escono al loro l in cerca di cibo;
39:11 forza è grande? Lascerai a lui il tuo l?
Sa 104: 23 L’uomo esce all’opera sua e al suo l
Pro 10:16 Il l del giusto serve alla vita, le entrate
18: 9 Anche colui ch’è infingardo nel suo l è
31:18 Ella s’accorge che il suo l rende bene;
Ecc 2:19 sarà padrone di tutto il l che io ho
21 e lascia il frutto del suo l in eredità a un
22 che profitto trae l’uomo da tutto il suo l,
3:13 del benessere in mezzo a tutto il suo l, è
22 del rallegrarsi, nel compiere il suo l;
4: 4 ogni fatica e ogni buona riuscita nel l
8:15 lo accompagnerà in mezzo al suo l,
9:10 non v’è più né l, né pensiero, né
Can 3:10 in mezzo è un ricamo, l d’amore delle
Is
28:21 per compiere il suo l, l inaudito.
54:16 e ne trae uno strumento per il suo l; ed
Ger 10: 9 scarlatto, son tutti l d’abili artefici.
15 Sono vanità, l d’inganno; nel giorno del
17:22 non fate l alcuno in giorno di sabato;
24 del sabato e non fate in esso alcun l,
51:18 Sono vanità, l d’inganno; nel giorno del
Ez 15: 3 il legno per farne un qualche l? Si può
5 intatto, non se ne poteva fare alcun l;
5 quanto meno se ne potrà fare qualche l,
23:29 porteran via tutto il frutto del tuo l, e ti
46: 1 resterà chiusa durante i sei giorni di l;
Hab 2:18 perché l’artefice si confidi nel suo l,
Ag
1:11 sul bestiame, e su tutto il l delle mani’.
Zac 8:10 non v’era salario per il l dell’uomo,
10 né salario per il l delle bestie; non v’era
1Co 16: 9 porta mi è qui aperta ad un l efficace, e
LAVORÒ
Neh 3: 2 allato a loro l Zaccur, figliuolo d’Imri.
4 a loro l alle riparazioni Meremoth,
4 a loro l alle riparazioni Meshullam,
4 allato a loro l alle riparazioni Tsadok,
8 allato a loro l alle riparazioni Uzziel,
8 allato a lui l Hanania, di tra i
9 Allato a loro l alle riparazioni Refaia,
10 Allato a loro l alle riparazioni
10 allato a lui l Hattush figliuolo di
12 Allato a loro l alle riparazioni, con le
16 l alle riparazioni fin dirimpetto ai
17 e allato a lui l per il suo distretto
23 figliuolo di Anania, l presso la sua casa.
25 l dirimpetto allo svolto e alla torre
25 Dopo di lui l Pedaia, figliuolo di
29 l dirimpetto alla sua casa.
29 Dopo di lui l Scemaia, figliuolo di
30 di Berekia, l difaccia alla sua camera.
31 l fino alle case de’ Nethinei e de’
LAZZARO
Luc 16:20 e v’era un pover’uomo chiamato L, che
23 da lontano Abramo, e L nel suo seno;
24 e manda L a intingere la punta del dito
25 e che L similmente ricevette i mali; ma
Gio 11: 1 un ammalato, un certo L di Betania, del
2 e L, suo fratello, era malato.
5 Or Gesù amava Marta e sua sorella e L.
11 Il nostro amico L s’è addormentato; ma
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disse loro apertamente: L è morto;
trovò che L era già da quattro giorni nel
gridò con gran voce: L vieni fuori!
venne a Betania dov’era L ch’egli avea
e L era uno di quelli ch’erano a tavola
per vedere L che egli avea risuscitato
deliberarono di far morire anche L,
avea chiamato L fuor dal sepolcro e
la maggiore si chiamava L, e la minore
L aveva gli occhi delicati, ma Rachele
la sera, prese L, sua figliuola, e la menò
dette la sua serva Zilpa per serva a L,
L’indomani mattina, ecco che era L. E
ed anche amò Rachele più di L, e servì
L’Eterno, vedendo che L era odiata, la
E L concepì e partorì un figliuolo, al
L, vedendo che avea cessato d’aver
E Zilpa, serva di L, partorì un figliuolo
L disse: ‘Che fortuna!’ E gli pose nome
Zilpa, serva di L, partorì a Giacobbe un
E L disse: ‘Me felice! ché le fanciulle
per i campi, e le portò a L sua madre.
Rachele disse a L: ‘Deh, dammi delle
tornava dai campi, L uscì a incontrarlo,
E Dio esaudì L, la quale concepì e
L concepì ancora, e partorì a Giacobbe
E L disse: ‘Iddio m’ha dotata di buona
mandò a chiamare Rachele e L perché
Rachele e L risposero e gli dissero:
nella tenda di L e nella tenda delle due
E uscito dalla tenda di L, entrò nella
Allora divise i figliuoli fra L, Rachele e
poi L e i suoi figliuoli, e da ultimo
S’accostarono anche L e i suoi figliuoli,
Dina, la figliuola che L aveva partorito
I figliuoli di L: Ruben, primogenito di
I figliuoli di Zilpa, serva di L: Gad e
Cotesti sono i figliuoli che L partorì a
che Labano avea dato a L sua figliuola;
sua moglie, e quivi io seppellii L.
casa tua sia come Rachele e come L, le
A Beth-L io mi rotolo nella polvere.
ma chi ha lo spirito l tien celata la cosa.
noi ti tratteremo con bontà e l’.
ma a mostrar sempre l perfetta, onde
i figliuoli di L, i figliuoli di Hagaba, i
figliuoli di L, figliuoli di Hagaba,
L, Scilhim, Ain, Rimmon: in tutto
Beth-L e Sharuchen: tredici città e i
che sia sintomo di piaga di l sulla pelle
della pelle del corpo, è piaga di l; e il
il sacerdote lo dichiarerà impuro; è l.
Quand’uno avrà addosso una piaga di l,
è l inveterata nella pelle del corpo di
E se la l produce delle efflorescenze
avrà veduto che la l copre tutto il corpo,
la carne viva è impura; è l.
è piaga di l che è scoppiata nell’ulcera.
lo dichiarerà impuro; è piaga di l.
è l scoppiata nella bruciatura. Il
dichiarerà quel tale impuro; è piaga di l.
dichiarerà quel tale impuro; è piaga di l.
è tigna, è l del capo o della barba.
una piaga bianca tendente al rosso, è l,
rosso, simile alla l della pelle del corpo,
Quando apparirà una piaga di l sopra
è piaga di l, e sarà mostrata al
è una piaga di l maligna; è cosa impura.
sul quale è la piaga; perché è l maligna;
Questa è la legge relativa alla piaga di l
vedrà che la piaga della l è guarita nel
colui che dev’esser purificato dalla l; lo
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32 a colui ch’è affetto da piaga di l, e non
34 se mando la piaga della l in una casa
35 casa mia ci sia qualcosa di simile alla l.
44 nella casa c’è della l maligna; la casa è
54 relativa a ogni sorta di piaga di l e alla
55 alla l delle vesti e della casa,
57 Questa è la legge relativa alla l’.
Dt
24: 8 State in guardia contro la piaga della l,
2Sa 3:29 chi patisca di gonorrea o di piaga di l o
2Re 5: 3 Questi lo libererebbe dalla sua l!’
6 servo, perché tu lo guarisca dalla sua l’.
7 perch’io guarisca un uomo dalla sua l?
27 La l di Naaman s’attaccherà perciò a te
2Cr 26:19 la l gli scoppiò sulla fronte, in presenza
20 ed ecco che avea la l sulla fronte; lo
Mat 8: 3 egli fu mondato dalla sua l.
Mar 1:42 E subito la l sparì da lui, e fu mondato.
Luc 5:12 ecco un uomo pien di l, il quale, veduto
13 E in quell’istante la l sparì da lui.
LEBBROSA
Es
4: 6 che la mano era l, bianca come neve.
Lev 13:57 è una eruzione l; brucerai col fuoco
Num 12:10 che Maria era l, bianca come neve;
10 Aaronne guardò Maria, ed ecco era l.
LEBBROSI
2Re 7: 3 v’erano quattro l presso all’entrata della
8 Que’ l, giunti che furono all’estremità
Mat 10: 8 risuscitate i morti, mondate i l, cacciate
11: 5 i l sono mondati e i sordi odono; i morti
Luc 4:27 c’eran molti l in Israele; eppure
7:22 gli zoppi camminano, i l sono mondati,
17:12 gli si fecero incontro dieci uomini l, i
LEBBROSO
Lev 13:44 quel tale è un l; è impuro, e il sacerdote
45 Il l, affetto da questa piaga, porterà le
14: 2 ‘Questa è la legge relativa al l per il
3 che la piaga della lebbra è guarita nel l,
22: 4 della stirpe d’Aaronne che sia l o abbia
Num 5: 2 che mandino fuori del campo ogni l,
2Re 5: 1 ma quest’uomo forte e prode era l.
11 mano sulla parte malata, e guarirà il l.
27 tutto l, bianco come la neve.
15: 5 che fu l fino al giorno della sua morte e
2Cr 26:21 Uzzia fu l fino al giorno della sua morte
21 e stette nell’infermeria come l, perché
23 destinato ai re, perché si diceva: ‘È l’.
Mat 8: 2 Ed ecco un l, accostatosi, gli si prostrò
26: 6 Gesù in Betania, in casa di Simone il l,
Mar 1:40 E un l venne a lui e buttandosi in
14: 3 in Betania, nella casa di Simone il l,
LEBNA
Gd 21:19 a Sichem, e al mezzogiorno di L’.
LECA
1Cr 4:21 figliuolo di Giuda: Er, padre di L, Lada,
LECCARGLI
Luc 16:21 perfino venivano i cani a l le ulceri.
LECCARONO
1Re 22:38 i cani l il sangue di Achab, secondo la
LECCATO
1Re 21:19 dove i cani hanno l il sangue di Naboth,
LECCHERANNO
1Re 21:19 i cani l pure il tuo proprio sangue’.
Sa
72: 9 del deserto e i suoi nemici l la polvere.
Is
49:23 e l la polvere de’ tuoi piedi; e tu
Mic 7:17 L la polvere come il serpente; come i
LECITA
1Co 6:12 Ogni cosa m’è l, ma non ogni cosa è
12 Ogni cosa m’è l, ma io non mi lascerò
10:23 Ogni cosa è l ma non ogni cosa è utile;
23 ogni cosa è l ma non ogni cosa edifica.
LECITO
Esd
7:24 non è l a nessuno esigere alcun tributo
Mat 12: 2 che non è l di fare in giorno di sabato.
4 i quali non era l di mangiare né a lui, né
10 È egli l far delle guarigioni in giorno di
12 È dunque l di far del bene in giorno di
14: 4 E’ non t’è l d’averla.
19: 3 È egli l di mandar via, per qualunque
20:15 Non m’è l far del mio ciò che voglio? o

22:17 È egli l pagare il tributo a Cesare, o no?
27: 6 Non è l metterli nel tesoro delle offerte,
Mar 2:24 fanno di sabato quel che non è l?
26 a nessuno è l mangiare se non ai
3: 4 È egli l, in giorno di sabato, di far del
6:18 E’ non t’è l di tener la moglie di tuo
10: 2 È egli l ad un marito di mandar via la
12:14 È egli l pagare il tributo a Cesare o no?
Luc 6: 2 quel che non è l nel giorno del sabato?
4 non sia l mangiarne se non ai soli
9 È l, in giorno di sabato, di far del bene
14: 3 È egli l o no far guarigioni in giorno di
20:22 È egli l a noi pagare il tributo a Cesare
Gio
5:10 e non ti è l portare il tuo lettuccio.
18:31 A noi non è l far morire alcuno.
At
10:28 non sia l ad un Giudeo di aver relazioni
16:21 non è l a noi che siam Romani né di
21:37 Mi è egli l dirti qualcosa? Quegli
22:25 V’è egli l flagellare un uomo che è
2Co 12: 4 che non è l all’uomo di proferire.
LEGA
Gen 26:28 fra noi, fra noi e te, e facciam l teco.
49:11 Egli l il suo asinello alla vite, e il
Es
34:12 Guardati dal far l con gli abitanti del
15 Guardati dal far l con gli abitanti del
2Cr 23: 1 fece l coi capi-centurie Azaria figliuolo
3 E tutta la raunanza strinse l col re nella
Sa 129: 7 il mietitore, né le braccia chi l i covoni;
Pro 24:21 e non far l cogli amatori di novità;
Is
54:15 Chiunque farà l contro di te, cadrà
Dan 11: 6 fine di varî anni, essi faran l assieme; e
23 nonostante la l fatta con quest’ultimo,
Rom 7: 2 è sciolta dalla legge che la l al marito.
LEGACCIO
Is
5:27 de’ fianchi o si rompe il l de’ calzari.
Mar 1: 7 di chinarmi a sciogliere il l de’ calzari.
Luc 3:16 degno di sciogliere il l dei calzari. Egli
Gio 1:27 degno di sciogliere il l de’ calzari.
LÉGALA
Ez
5: 3 quantità, e l nei lembi della tua veste;
LEGALE
At
19:39 questione si risolverà in un’assemblea l.
LEGAME
Luc 13:16 non doveva esser sciolta da questo l in
LEGAMI
Gd 15:14 il fuoco; e i l gli caddero dalle mani.
2Sa 22: 6 I l del soggiorno de’ morti m’aveano
Gb 12:18 Scioglie i l dell’autorità dei re e cinge i
36: 8 catene se son presi nei l dell’afflizione,
38:31 Sei tu che stringi i l delle Pleiadi, o
39: 5 e chi scioglie i l all’asino salvatico,
Sa
2: 3 Rompiamo i loro l e gettiam via da noi
18: 4 I l della morte m’aveano circondato e i
5 I l del soggiorno de’ morti m’aveano
107: 14 e dall’ombra di morte, e ruppe i loro l.
116: 3 I l della morte mi aveano circondato, le
16 tua servente; tu hai sciolto i miei l.
Is
28:22 i vostri l non s’abbiano a rafforzare!
58: 6 che si sciolgano i l del giogo, che si
Ger
2:20 rotti i tuoi l, e hai detto: ‘Non voglio
5: 5 hanno spezzato il giogo, hanno rotto i l.
27: 2 Fatti de’ l e dei gioghi, e mettiteli sul
30: 8 di sul tuo collo, e romperò i tuoi l; e gli
Os 11: 4 con corde umane, con l d’amore; ero
Nah 1:13 d’addosso a te, e infrangerò i tuoi l.
Luc 8:29 avea spezzato i l, ed era portato via dal
At
2:24 sciolto gli angosciosi l della morte,
8:23 ti veggo in fiele amaro e in l di iniquità.
16:26 si apersero, e i l di tutti si sciolsero.
20:23 che l ed afflizioni m’aspettano.
26:29 quale sono io, all’infuori di questi l.
27:40 sciolsero al tempo stesso i l dei timoni,
Rom 7: 6 ora siamo stati sciolti dai l della legge,
Fil
1:14 incoraggiati dai miei l, hanno preso vie
LEGANDO
Gen 37: 7 Noi stavamo l de’ covoni in mezzo ai
At
22: 4 l e mettendo in prigione uomini e
LEGANO
Mat 23: 4 l de’ pesi gravi e li mettono sulle spalle
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LEGARE
Gd 15:10 ‘Siam saliti per l Sansone; per fare a lui
16: 6 che modo ti si potrebbe l per domarti’.
10 dimmi con che ti si potrebbe l’.
13 bugie; dimmi con che ti si potrebbe l’.
Sa 149: 8 per l i loro re con catene e i loro nobili
Ger 39: 7 e lo fe’ l con una doppia catena di rame
Dan 3:20 di l Shadrac, Meshac e Abed-nego, e di
At
22:29 egli era Romano; perché l’avea fatto l.
LEGARLO
Gd 16: 5 per giungere a l e a domarlo; e ti
LEGARONO
Gd 15:13 E lo l con due funi nuove, e lo fecero
16:21 e lo l con catene di rame. Ed egli girava
Mar 15: 1 l Gesù e lo menarono via e lo misero in
Gio 18:12 guardie de’ Giudei, presero Gesù e lo l,
LEGARTI
Gd 15:12 ‘Noi siam discesi per l e darti nelle
LEGASSE
Gd 16: 7 ‘Se mi si l con sette corde d’arco
11 ‘Se mi si l con funi nuove che non
LEGATA
Gen 44:30 fanciullo, all’anima del quale la sua è l,
Num 30: 3 e si sarà l con un impegno essendo in
4 e dell’impegno per il quale ella si è l,
4 tutti gli impegni per i quali ella si sarà l.
5 e tutti gl’impegni per i quali si sarà l,
6 essendo l da voti o da una promessa
7 validi gl’impegni per i quali ella si è l.
9 l’impegno per il quale si sarà l, rimarrà
11 tutti gl’impegni per i quali ella si sarà l.
12 siano voti o impegni per cui s’è l, non
14 e tutti gl’impegni per i quali ella si è l;
1Sa 18: 1 rimase così l all’anima di lui, che
Pro 22:15 La follia è l al cuore del fanciullo, ma
Os 13:12 L’iniquità di Efraim è l in fascio, il suo
Mat 21: 2 e subito troverete un’asina l, e un
Luc 13:16 Satana avea tenuta l per ben
Rom 7: 2 donna maritata è per la legge l al marito
LEGATE
2Sa 3:34 Le tue mani non eran l, né i tuoi piedi
Sa 118: 27 l con funi la vittima della solennità, e
Ez 27:24 in casse di stoffe preziose l con corde, e
Mat 18:18 che tutte le cose che avrete l sulla terra,
18 saranno l nel cielo; e tutte le cose che
LEGATELE
Mat 13:30 le zizzanie, e l in fasci per bruciarle; ma
LÈGATELE
Pro
3: 3 e verità non ti abbandonino; l al collo,
LÈGATELI
Pro
7: 3 L alle dita, scrivili sulla tavola del tuo
LEGATELO
Mat 22:13 L mani e piedi e gettatelo nelle tenebre
LEGATI
2Sa 21: 2 s’eran l a loro per giuramento;
Neh 6:18 molti in Giuda gli eran l per giuramento
Pro
6:21 tienteli del continuo l sul cuore e
Is
42:22 sono tutti l in caverne, rinchiusi nelle
Dan 3:21 tre uomini furon l con le loro tuniche,
23 caddero l in mezzo alla fornace del
24 gettato in mezzo al fuoco tre uomini l?’
Os 10:10 quando saran l alle loro due iniquità.
Gio 11:44 avendo i piedi e le mani l da fasce, e il
At
9: 2 uomini e donne, li potesse menar l a
12: 8 E l’angelo disse: Cingiti, e l i sandali. E
22: 5 per menare l a Gerusalemme anche
Ap
9:14 angeli che son l sul gran fiume Eufrate.
LEGATO
Lam 1:14 è l il giogo delle mie trasgressioni, che
Mal 2:14 la moglie alla quale sei l da un patto.
Mat 12:29 se prima non abbia l l’uomo forte?
16:19 ciò che avrai l sulla terra sarà l ne’ cieli,
Mar 3:27 se prima non abbia l l’uomo forte;
5: 3 una catena poteva più alcuno tenerlo l;
4 era stato l con ceppi e con catene;
11: 2 troverete l un puledro d’asino, sopra il
4 trovarono un puledro l ad una porta,
Luc 8:29 e benché lo si fosse l con catene e
19:30 troverete l un puledro d’asino, sopra il

LEGATOLO - LEGGE
Gio
At

18:24 Quindi Anna lo mandò l a Caiàfa,
12: 6 mezzo a due soldati, l con due catene; e
21:13 io son pronto non solo ad esser l, ma
33 e comandò che fosse l con due catene;
22:25 l’ebbero disteso e l con le cinghie,
1Co 7:27 Sei tu l a una moglie? Non cercare
LEGATOLO
2Cr 33:11 e, l con catene di rame, lo menarono a
Mat 27: 2 E l, lo menarono via e lo consegnarono
LEGGE
Gen 47:26 Giuseppe ne fece una l, che dura fino al
Es
12:49 Siavi un’unica l per il nativo del paese
13: 9 la l dell’Eterno sia nella tua bocca;
15:25 Quivi l’Eterno dette al popolo una l e
16: 4 se camminerà o no secondo la mia l.
21:31 gli si applicherà questa medesima l.
24:12 la l e i comandamenti che ho scritti,
29: 9 apparterrà loro per l perpetua. Così
28 per l perpetua da osservarsi dai figliuoli
Lev 3:17 Questa è una l perpetua, per tutte le
6: 9 Questa è la l dell’olocausto.
14 Questa è la l dell’oblazione. I figliuoli
25 è la l del sacrifizio per il peccato. Nel
7: 1 è la l del sacrifizio di riparazione; è
7 la stessa l vale per ambedue; la vittima
11 è la l del sacrifizio di azioni di grazie,
34 per l perpetua, da osservarsi dai
37 è la l dell’olocausto, dell’oblazione, del
38 l che l’Eterno dette a Mosè sul monte
10: 9 sarà una l perpetua, di generazione in
11:46 Questa è la l concernente i quadrupedi,
12: 7 è la l relativa alla donna che partorisce
13:59 è la l relativa alla piaga di lebbra sopra
14: 2 ‘Questa è la l relativa al lebbroso per il
32 Questa è la l relativa a colui ch’è affetto
54 è la l relativa a ogni sorta di piaga di
57 Questa è la l relativa alla lebbra’.
15:32 la l relativa a colui che ha una gonorrea
33 e la l relativa a colei che è indisposta a
16:29 Questa sarà per voi una l perpetua: nel
31 le anime vostre; è una l perpetua.
34 Questa sarà per voi una l perpetua, per
17: 7 Questa sarà per loro una l perpetua, di
23:14 È una l perpetua, di generazione in
21 È una l perpetua, di generazione in
31 È una l perpetua, di generazione in
41 È una l perpetua, di generazione in
24: 3 È una l perpetua, di generazione in
9 È una l perpetua’.
22 Avrete una stessa l tanto per il
Num 5:29 Questa è la l relativa alla gelosia, per il
30 le applicherà questa l integralmente.
6:13 Questa è la l del nazireato: quando i
21 è la l relativa a colui che ha fatto voto
21 alla l del suo nazireato’.
9:14 Avrete un’unica l, per lo straniero e per
10: 8 sarà una l perpetua per voi e per i vostri
15:15 Vi sarà una sola l per tutta l’assemblea,
15 sarà una l perpetua, di generazione in
16 Ci sarà una stessa l e uno stesso diritto
29 avrete un’unica l per colui che pecca
18: 8 come diritto d’unzione, per l perpetua.
11 alle tue figliuole con te, per l perpetua.
19 alle tue figliuole con te, per l perpetua,
23 sarà una l perpetua, di generazione in
19: 2 Questo è l’ordine della l che l’Eterno
10 questa sarà una l perpetua per i figliuoli
14 Questa è la l: Quando un uomo sarà
21 Sarà per loro una l perpetua: Colui che
31:21 ‘Questo è l’ordine della l che l’Eterno
Dt
1: 5 Mosè cominciò a spiegare questa l,
4: 8 prescrizioni giuste com’è tutta questa l
44 questa è la l che Mosè espose ai
17:11 Ti conformerai alla l ch’essi t’avranno
18 una copia di questa l secondo
19 in pratica tutte le parole di questa l e
27: 3 sopra tutte le parole di questa l,
8 quelle pietre tutte le parole di questa l,
26 chi non si attiene alle parole di questa l,

28:58
61
29:21
29
30:10
31: 9
11
12
24
26
32:46
33: 2
4
10
Gs
1: 7
8
8:31
32
34
34
22: 5
23: 6
24:26
1Sa 10:25
30:25
2Sa 7:19
1Re 2: 3
2Re 10:31
11:12
14: 6
17:13
34
37
21: 8
22: 8
11
23:24
25
1Cr 16:40
22:12
23:31
2Cr 2: 4
6:16
12: 1
14: 3
15: 3
17: 9
19:10
23:11
18
25: 4
30:16
31: 3
4
21
33: 8
34:14
15
19
35:26
Esd
3: 2
7: 6
10
12
14
21
26
26
10: 3
Neh 8: 1
2
3
7
8
9
13
14
18
9: 3

in pratica tutte le parole di questa l,
non menzionate nel libro di questa l,
del patto scritto in questo libro della l.
in pratica tutte le parole di questa l.
precetti scritti in questo libro della l,
E Mosè scrisse questa l e la diede ai
leggerai questa l dinanzi a tutto Israele,
in pratica tutte le parole di questa l.
libro tutte quante le parole di questa l,
‘Prendete questo libro della l e
in pratica tutte le parole di questa l.
destra usciva per essi il fuoco della l.
Mosè ci ha dato una l, eredità della
statuti a Giacobbe e la tua l a Israele;
cura di mettere in pratica tutta la l che
Questo libro della l non si diparta mai
sta scritto nel libro della l di Mosè: un
scrisse una copia della l che Mosè avea
Giosuè lesse tutte le parole della l, le
tutto ciò ch’è scritto nel libro della l.
pratica i comandamenti e la l che Mosè,
ch’è scritto nel libro della l di Mosè,
queste cose nel libro della l di Dio; e
espose al popolo la l del regno, e la
Davide ne fece in Israele una l e una
sebbene questa tua l, o Signore, o
secondo che è scritto nella l di Mosè,
seguir con tutto il cuore la l dell’Eterno,
in testa il diadema, e gli consegnò la l.
ch’è scritto nel libro della l di Mosè,
seguendo in tutto la l che io prescrissi
né alla l e ai comandamenti che
in pratica i precetti, le regole, la l e i
e tutta la l che il mio servo Mosè ha
nella casa dell’Eterno il libro della l’. E
re ebbe udite le parole del libro della l,
di mettere in pratica le parole della l,
seguendo in tutto la l di Mosè; e, dopo
che sta scritto nella l data dall’Eterno
osservare la l dell’Eterno, del tuo Dio.
il numero prescritto loro dalla l, per i
Questa è una l perpetua per Israele.
e camminino secondo la mia l, come tu
con lui, abbandonò la l dell’Eterno.
e di mettere ad effetto la sua l ed i suoi
che lo ammaestrasse, e senza l;
avendo seco il libro della l dell’Eterno;
che si tratti d’un omicidio o d’una l o
testa il diadema, gli consegnarono la l,
com’è scritto nella l di Mosè, con gioia
ch’è scritto nella l, nel libro di Mosè,
il posto assegnato loro dalla l di Mosè,
come sta scritto nella l dell’Eterno;
all’adempimento della l dell’Eterno.
per la l e per i comandamenti, cercando
che ho loro comandato, cioè tutta la l, i
Hilkia trovò il libro della L dell’Eterno,
nella casa dell’Eterno il libro della l’. E
il re ebbe udite le parole della l,
secondo i precetti della l dell’Eterno,
com’è scritto nella l di Mosè, uomo di
era uno scriba versato nella l di Mosè
studio ed alla pratica della l dell’Eterno,
scriba versato nella l dell’Iddio del
come vi sia osservata la l del tuo Dio, la
versato nella l dell’Iddio del cielo, tutto
chiunque non osserverà la l del tuo Dio
e la l del re farete pronta giustizia,
E facciasi quel che vuole la l.
che portasse il libro della l di Mosè che
Esdra portò la l davanti alla raunanza,
tese le orecchie a sentire il libro della l.
altri Leviti spiegavano la l al popolo,
Essi leggevano nel libro della l di Dio
piangeva, ascoltando le parole della l.
scriba, per esaminare le parole della l.
E trovarono scritto nella l che l’Eterno
fece la lettura del libro della l di Dio
la lettura del libro della l dell’Eterno,
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precetti e una l per mezzo di Mosè, tuo
si gettaron la tua l dietro le spalle,
li scongiuravi per farli tornare alla tua l;
non hanno messa in pratica la tua l e
per aderire alla l di Dio, le loro mogli, i
giuramento a camminare nella l di Dio
C’imponemmo pure per l di dare ogni
del nostro Dio, come sta scritto nella l;
conforme sta scritto nella l, e i
le parti assegnate dalla l ai sacerdoti e
E quando il popolo ebbe udita la l,
tutto ciò che spettava per l ai Leviti, ai
di tutti quelli che conoscevano la l e il
‘Secondo la l’, disse, ‘che si dev’egli
per una l ch’è la stessa per tutti, ei
quantunque ciò sia contro la l; e, s’io
quando dette una l alla pioggia e tracciò
ma il cui diletto è nella l dell’Eterno,
e su quella l medita giorno e notte.
La l dell’Eterno è perfetta, ella ristora
La l del suo Dio è nel suo cuore; i suoi
volontà, e la tua l è dentro al mio cuore.
e pose una l in Israele, ch’egli ordinò ai
di camminar secondo la sua l;
una l dell’Iddio di Giacobbe.
Se i suoi figliuoli abbandonan la mia l e
o Eterno, ed ammaestri con la tua l
ordisce oppressioni in nome della l?
quelli che mettono in pratica la sua l.
camminano secondo la l dell’Eterno.
contempli le maraviglie della tua l.
nella tua grazia, fammi intender la tua l.
Dammi intelletto e osserverò la tua l; la
Ed io osserverò la tua l del continuo, in
di scherno, ma io non devìo dalla tua l.
degli empi, che abbandonano la tua l.
tuo nome, o Eterno, e osservo la tua l.
ma io non ho dimenticato la tua l.
grasso, ma io mi diletto nella tua l.
La l della tua bocca mi val meglio di
viva; perché la tua l è il mio diletto.
essi, che non agiscono secondo la tua l.
Se la tua l non fosse stata il mio diletto,
Oh, quanto amo la tua l! è la mia
pericolo ma io non dimentico la tua l.
dal cuor doppio, ma amo la tua l.
operi; essi hanno annullato la tua l.
occhi, perché la tua l non è osservata.
è una giustizia eterna, e la tua l è verità.
essi son lontani dalla tua l.
perché non ho dimenticato la tua l.
abomino la menzogna, ma amo la tua l.
pace hanno quelli che amano la tua l, e
o Eterno, e la tua l è il mio diletto.
ha dato loro una l che non trapasserà.
Quelli che abbandonano la l, lodano gli
Chi osserva la l è un figliuolo
altrove gli orecchi per non udire la l, la
freno; ma beato colui che osserva la l!
avendo bevuto, non dimentichino la l, e
Prestate orecchio alla l del nostro Dio,
da Sion uscirà la l, e da Gerusalemme
perché hanno rigettata la l dell’Eterno
suggella questa l fra i miei discepoli’.
Alla l! alla testimonianza! Se il popolo
non vogliono ascoltare la l dell’Eterno,
le isole aspetteranno fiduciose la sua l.
di rendere la sua l grande e magnifica;
e alla cui l non s’è ubbidito?
la l procederà da me, ed io porrò il mio
o popolo che hai nel cuore la mia l!
avesse abbandonata la l del suo Dio, mi
i depositari della l non m’hanno
la via dell’Eterno, la l del loro Dio;
la via dell’Eterno, la l del loro Dio’; ma
e quanto alla mia l, l’hanno rigettata.
siam savi e la l dell’Eterno è con noi!’
hanno abbandonato la mia l ch’io avevo
me e non hanno osservato la mia l.
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l’insegnamento della l non verrà meno
se non camminate secondo la mia l che
io metterò la mia l nell’intimo loro, la
e non han camminato secondo la tua l;
non hanno camminato secondo la mia l
non avete camminato secondo la sua l, i
non v’è più l, ed anche i suoi profeti
e la l mancherà ai sacerdoti, il consiglio
I suoi sacerdoti violano la mia l, e
Tal è la l della casa. Sulla sommità del
santissimo. Ecco, tal è la l della casa.
in quel che concerne la l del suo Dio’.
alla l dei Medi e de’ Persiani, che è
alla l dei Medi e dei Persiani, che è
che è l dei Medi e de’ Persiani che
e penserà di mutare i tempi e la l; i santi
Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua l,
che sono scritte nella l di Mosè, servo
Com’è scritto nella l di Mosè, tutta
tu hai dimenticata la l del tuo Dio,
il mio patto, han trasgredito la mia l.
Perché hanno sprezzato la l dell’Eterno
da Sion uscirà la l, e da Gerusalemme
Perciò la l è senza forza e il diritto non
le cose sante, fanno violenza alla l.
Interroga i sacerdoti sulla l intorno a
per non ascoltare la l e le parole che
La l di verità era nella sua bocca, e non
e dalla sua bocca uno cerca la l,
avete fatto intoppar molti nella l, avete
riguardi personali quando applicate la l.
Ricordatevi della l di Mosè, mio servo,
ch’io sia venuto per abolire la l od i
un iota o un apice della l passerà, che
a loro; perché questa è la l ed i profeti.
e la l hanno profetato fino a Giovanni.
non avete voi letto nella l che nei giorni
e uno di loro, dottor della l, gli
qual è, nella l, il gran comandamento?
comandamenti dipendono tutta la l ed i
e trascurate le cose più gravi della l: il
in luogo santo (chi l pongavi mente),
non si conviene (chi l pongavi mente),
loro purificazione secondo la l di Mosè,
com’è scritto nella l del Signore: Ogni
il sacrificio di cui parla la l del Signore,
a suo riguardo le prescrizioni della l,
tutte le prescrizioni della l del Signore,
seduti de’ Farisei e de’ dottori della l,
e i dottori della l hanno reso vano per
un certo dottor della l si levò per
Nella l che sta scritto? Come leggi?
uno de’ dottori della l, rispondendo, gli
Guai anche a voi, dottori della l, perché
Guai a voi, dottori della l, poiché avete
E Gesù prese a dire ai dottori della l ed
La l ed i profeti hanno durato fino a
e terra, che un apice solo della l cada.
le cose scritte di me nella l di Mosè, ne’
la l è stata data per mezzo di Mosè; la
del quale hanno scritto Mosè nella l, ed
Mosè non v’ha egli data la l? Eppure
nessun di voi mette ad effetto la l!
affinché la l di Mosè non sia violata, vi
questa plebe, che non conosce la l, è
La nostra l giudica ella un uomo prima
Mosè, nella l, ci ha comandato di
D’altronde nella vostra l è scritto che la
Non è egli scritto nella vostra l: Io ho
Noi abbiamo udito dalla l che il Cristo
adempita la parola scritta nella loro l:
e giudicatelo secondo la vostra l. I
gli risposero: Noi abbiamo una l, e
secondo questa l egli deve morire,
per nome Gamaliele, dottor della l,
contro il luogo santo e contro la l.
ricevuto la l promulgata dagli angeli, e
E dopo la lettura della l e dei profeti, i
esser giustificati per la l di Mosè.
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comandar loro d’osservare la l di Mosè.
adorare Iddio in modo contrario alla l.
intorno a parole, a nomi, e alla vostra l,
creduto; e tutti sono zelanti per la l.
pure ti comporti da osservatore della l.
contro il popolo, contro la l, e contro
nella rigida osservanza della l dei padri,
Anania, uomo pio secondo la l, al quale
tu siedi per giudicarmi secondo la l,
e violando la l comandi che io sia
accusato intorno a questioni della loro l,
che sono scritte nella l e nei profeti;
peccato né contro la l de’ Giudei, né
con la l di Mosè e coi profeti.
tutti coloro che hanno peccato senza l,
periranno pure senza l; e
tutti coloro che hanno peccato avendo l,
saranno giudicati con quella l;
non quelli che ascoltano la l son giusti
quando i Gentili che non hanno l,
adempiono per natura le cose della l,
essi, che non hanno l, son l a se stessi;
quel che la l comanda è scritto nei loro
e ti riposi sulla l, e ti glorii in Dio,
delle cose essendo ammaestrato dalla l,
hai nella l la formula della conoscenza
Tu che meni vanto della l,
disonori Dio trasgredendo la l?
giova la circoncisione se tu osservi la l;
ma se tu sei trasgressore della l, la tua
l’incirconciso osserva i precetti della l,
se adempie la l, giudicherà te, che con
circoncisione sei un trasgressore della l.
sappiamo che tutto quel che la l dice,
lo dice a quelli che son sotto la l,
per le opere della l nessuno sarà
mediante la l è data la conoscenza del
Ora, però, indipendentemente dalla l, è
di Dio, attestata dalla l e dai profeti:
Per qual l? Delle opere?
No, ma per la l della fede;
mediante la fede, senza le opere della l.
Annulliamo noi dunque la l mediante la
fede? Così non sia; anzi, stabiliamo la l.
o alla sua progenie in base alla l, ma in
se quelli che son della l sono eredi, la
poiché la l genera ira;
ma dove non c’è l, non c’è neppur
non soltanto per quella che è sotto la l,
fino alla l, il peccato era nel mondo; ma
non è imputato quando non v’è l.
Or la l è intervenuta affinché il fallo
non siete sotto la l, ma sotto la grazia.
perché non siamo sotto la l ma sotto la
persone che hanno conoscenza della l),
che la l signoreggia l’uomo per tutto il
maritata è per la l legata al marito
è sciolta dalla l che la lega al marito.
ella è libera di fronte a quella l; in guisa
voi siete divenuti morti alla l mediante
passioni peccaminose, destate dalla l,
ora siamo stati sciolti dai legami della l,
La l è essa peccato? Così non sia; anzi
se non per mezzo della l; poiché io non
se la l non avesse detto: Non concupire.
perché senza la l il peccato è morto.
fu un tempo, nel quale, senza l, vivevo;
Talché la l è santa, e il comandamento è
sappiamo infatti che la l è spirituale; ma
io ammetto che la l è buona;
Io mi trovo dunque sotto questa l: che
io mi diletto nella l di Dio, secondo
ma veggo un’altra l nelle mie membra,
combatte contro la l della mia mente,
e mi rende prigione della l del peccato
con la mente servo alla l di Dio,
ma con la carne alla l del peccato.
la l dello Spirito della vita in Cristo
mi ha affrancato dalla l del peccato e
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quel che era impossibile alla l, perché
il comandamento della l fosse
non è sottomesso alla l di Dio, e
Israele, che cercava la l della giustizia,
non ha conseguito la l della giustizia.
poiché il termine della l è Cristo, per
così la giustizia che vien dalla l:
chi ama il prossimo ha adempiuto la l.
quindi, è l’adempimento della l.
Non le dice anche la l?
Difatti, nella l di Mosè è scritto: Non
con quelli che son sotto la l,
mi son fatto come uno sotto la l
io stesso non sia sottoposto alla l),
per guadagnare quelli che son sotto la l;
con quelli che son senza l,
mi son fatto come se fossi senza l
io non sia senza l riguardo a Dio,
ma sotto la l di Cristo),
per guadagnare quelli che son senza l.
Egli è scritto nella l: Io parlerò a questo
star soggette, come dice anche la l.
il peccato, e la forza del peccato è la l;
quando si l Mosè, un velo rimane steso
non è giustificato per le opere della l
fede in Cristo e non per le opere della l;
per le opere della l nessuna carne sarà
per mezzo della l io son morto alla l
la giustizia si ottiene per mezzo della l,
lo Spirito per la via delle opere della l o
lo fa Egli per la via delle opere della l o
coloro che si basano sulle opere della l
in tutte le cose scritte nel libro della l
Or che nessuno sia giustificato per la l
Ma la l non si basa sulla fede; anzi essa
ci ha riscattati dalla maledizione della l,
la l, che venne quattrocento trent’anni
Perché, se l’eredità viene dalla l, essa
Che cos’è dunque la l? Essa fu aggiunta
La l è essa dunque contraria alle
se fosse stata data una l capace di
sì, la giustizia sarebbe venuta dalla l;
tenuti rinchiusi in custodia sotto la l, in
la l è stata il nostro pedagogo per
Figliuolo, nato di donna, nato sotto la l,
per riscattare quelli che erano sotto la l,
Ditemi: Voi che volete esser sotto la l,
non ascoltate voi la l?
obbligato ad osservare tutta quanta la l.
Voi che volete esser giustificati per la l,
tutta la l è adempiuta in quest’unica
dallo Spirito, voi non siete sotto la l.
contro tali cose non c’è l.
altri, e così adempirete la l di Cristo.
che son circoncisi, osservano la l; ma
la l fatta di comandamenti in forma di
ebreo d’ebrei; quanto alla l, Fariseo;
quanto alla giustizia che è nella l,
non una giustizia mia, derivante dalla l,
volendo esser dottori della l,
Or noi sappiamo che la l è buona, se
che la l è fatta non per il giusto, ma per
contese, e alle dispute intorno alla l,
hanno bensì ordine, secondo la l, di
su quello è basata la l data al popolo),
per necessità anche un mutamento di l.
di una l dalle prescrizioni carnali, ma in
la l non ha condotto nulla a
La l infatti costituisce sommi sacerdoti
la parola del giuramento fatto dopo la l
quelli che offrono i doni secondo la l,
furono secondo la l proclamati da Mosè
secondo la l, quasi ogni cosa è
la l, avendo un’ombra dei futuri beni,
(i quali sono offerti secondo la l), egli
Uno che abbia violato la l di Mosè,
riguarda bene addentro nella l perfetta,
che è la l della libertà, e persevera,
Certo, se adempite la l reale, secondo
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Io sono l’Eterno. Osserverete le mie l.
Osserverete dunque tutte le mie l e tutte
E osservate le mie l, e mettetele in
Osserverete dunque tutte le mie l e le
Voi metterete in pratica le mie l, e
Se vi conducete secondo le mie l, se
se disprezzate le mie l e l’anima vostra
e aver avuto in avversione le mie l.
e le l che l’Eterno stabilì fra sé e i
la celebrerete secondo tutte le l e
secondo tutte le l della pasqua.
si conformerà alle l e alle prescrizioni
Tali sono le l che l’Eterno prescrisse a
e le l che l’Eterno dette ai figliuoli
da’ ascolto alle l e alle prescrizioni che
io vi ho insegnato l e prescrizioni,
udendo parlare di tutte queste l,
che abbia delle l e delle prescrizioni
l’Eterno ordinò d’insegnarvi l e
Osserva dunque le sue l e i suoi
le l e le prescrizioni che Mosè dette ai
Ascolta, Israele, le l e le prescrizioni
tutte le l e le prescrizioni che insegnerai
le l e le prescrizioni che l’Eterno, il
tutte le sue l e tutti i suoi comandamenti
le sue istruzioni e le sue l che v’ha date.
queste l e queste prescrizioni che
di mettere in pratica tutte queste l,
Osserva dunque i comandamenti, le l e
prescrizioni e le sue l che oggi ti do;
dell’Eterno e le sue l che oggi ti do?
quel che ti dice d’osservare, le sue l, le
cura di mettere in pratica tutte le l e le
Queste sono le l e le prescrizioni che
osserverai e metterai in pratica queste l.
comanda di mettere in pratica queste l
cammini nelle sue vie e osservi le sue l,
pratica i suoi comandamenti e le sue l
e tutte le sue l che oggi ti do, avverrà
i comandamenti e le l ch’egli t’ha dato.
osservare i suoi comandamenti, le sue l
e gli diede delle l e delle prescrizioni a
ho tenuto tutte le sue l davanti a me, e
sue vie e mettendo in pratica le sue l, i
nelle mie vie osservando le mie l, e i
se tu cammini secondo le mie l, se
le sue l e i suoi precetti, ch’egli
per seguire le sue l e osservare i suoi
e se osservi le mie l e i miei precetti,
e le mie l che io vi ho posti dinanzi, e
non hai osservato il mio patto e le l che
e per osservare le mie l e i miei precetti,
osservò i miei comandamenti e le mie l;
osservando le mie l e i miei
e rigettarono le sue l e il patto ch’egli
e non si conformano né alle loro l e ai
suoi precetti e le sue l con tutto il cuore
se tu ti applichi a mettere in pratica le l
comandamenti, i tuoi precetti e le tue l,
e se osservi le mie l e i miei precetti,
e abbandonate le mie l e i miei
suoi precetti e le sue l con tutto il cuore
ad insegnare in Israele le l e le
e nelle l dati dall’Eterno ad Israele:
quelli che conoscono le l del tuo Dio; e
le l e le prescrizioni che tu desti a
prescrizioni giuste e l di verità, buoni
le sue prescrizioni e le sue l,
e sia iscritto fra le l di Persia e di Media
le cui l sono diverse da quelle d’ogni
che non osserva le l del re; non
Conosci tu le l del cielo? e regoli tu il
ho tenuto tutte le sue l davanti a me, e
e ubbidissero alle sue l. Alleluia.
perch’essi han trasgredito le l, han
dicendogli: ‘Ti prego, l questo!’ il
dicendogli: ‘Ti prego, l questo!’ il quale
e le l alla luna e alle stelle perché sian
Se quelle l vengono a mancare dinanzi
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33:25 non ho fissato le l del cielo e della terra,
36: 6 e l dal libro che hai scritto a mia
Ez
5: 6 all’empietà, s’è ribellata alle mie l, più
6 ha sprezzato le mie l; e non ha
7 non avete messo ad effetto le mie l e
7 agito seguendo le l delle nazioni che vi
11:12 le prescrizioni né messe in pratica le l,
12 avete agito secondo le l delle nazioni
20 e osservino le mie l e le mettano in
18: 9 se segue le mie l e osserva le mie
17 le mie prescrizioni e segue le mie l,
19 osserva tutte le mie l e le mette ad
21 se osserva tutte le mie l e pratica
20:11 Diedi loro le mie l e feci loro conoscere
13 non camminarono secondo le mie l e
16 non avean camminato secondo le mie l
19 camminate secondo le mie l, osservate
21 non camminarono secondo le mie l, e
21 le l per le quali l’uomo che le mette in
24 rigettavano le mie l, profanavano i miei
25 E detti loro perfino delle l non buone e
23:24 essi ti giudicheranno secondo le loro l.
36:27 che camminerete secondo le mie l, e
37:24 osserveranno le mie l, e le metteranno
43:11 tutti i suoi riti e tutte le sue l; mettili per
44: 5 della casa dell’Eterno e tutte le sue l; e
24 e osserveranno le mie l e i miei statuti
Dan 9:10 per camminare secondo le sue l, ch’egli
Os
8:12 Scrivessi pur per lui le mie l a miriadi,
Mal 4: 4 Horeb, per tutto Israele, l e prescrizioni.
Luc 10:26 Nella legge che sta scritto? Come l?
At
8:30 e disse: Intendi tu le cose che l?
2Ti
2: 5 se non ha lottato secondo le l.
Ebr
8:10 Io porrò le mie l nelle loro menti, e le
10:16 Io metterò le mie l ne’ loro cuori, e le
LEGGIATE
Col
4:16 anche voi l quella che vi sarà mandata
LEGGIBILI
Is
8: 1 grande e scrivici sopra in caratteri l:
LEGGILE
Ger 36: 6 e l anche in presenza di tutti quei di
LEGGILO
Ger 36:15 ‘Siediti, e l qui a noi’. E Baruc lo lesse
LEGGONO
At
13:27 le dichiarazioni de’ profeti che si l ogni
LEGHE
Is
54:15 potranno far delle l; ma senza di me.
LEGHERÀ
Num 30:10 farà dei voti o si l con un giuramento,
Ez
3:25 addosso delle corde, con esse ti si l, e tu
Os
4:19 Il vento si l Efraim alle proprie ali ed
LEGHERAI
Dt
6: 8 Te li l alla mano come un segnale, ti
Gb 39:10 L tu il bufalo con una corda perché
Ger 51:63 libro, tu vi l una pietra, lo getterai in
LEGHERANNO
At
21:11 Così l i Giudei a Gerusalemme l’uomo
LEGHEREMO
Gd 15:13 ‘No, ti l soltanto, e ti daremo nelle loro
LEGHERETE
Dt
11:18 ve le l alla mano come un segnale e vi
LEGIONE
Mar 5: 9 Il mio nome è L perché siamo molti.
15 lui che aveva avuto la l; e
Luc 8:30 Qual è il tuo nome? Ed egli rispose: L;
LEGIONI
Gb 10:17 l su l m’avrebbero assalito.
25: 3 Le sue l si posson forse contare? Su chi
Mat 26:53 in quest’istante più di dodici l d’angeli?
LEGISLATORE
Is
33:22 l’Eterno è il nostro l, l’Eterno è il
Gia
4:12 Uno soltanto è il l e il giudice, Colui
LEGISLAZIONE
Rom 9: 4 l’adozione e la gloria e i patti e la l e il
LEGISTA
Tit
3:13 con cura al viaggio di Zena, il l, e
LEGITTIMAMENTE
1Ti
1: 8 che la legge è buona, se uno l’usa l,

LEGNA - LEHI
LEGNA
Gen 22: 3 spaccò delle l per l’olocausto, poi partì
6 E Abrahamo prese le l per l’olocausto e
7 ‘Ecco il fuoco e le l; ma dov’è l’agnello
9 quivi l’altare, e vi accomodò le l; legò
9 e lo mise sull’altare, sopra le l.
Lev 1: 7 e accomoderanno delle l sul fuoco.
8 sulle l messe sul fuoco sopra l’altare;
12 disporrà sulle l messe sul fuoco sopra
17 sull’altare, sulle l messe sopra il fuoco.
3: 5 olocausto, che è sulle l messe sul fuoco.
4:12 e lo brucerà col fuoco, su delle l; sarà
6: 9 L’olocausto rimarrà sulle l accese sopra
12 vi brucerà su delle l ogni mattina, vi
Num 15:32 un uomo che raccoglieva delle l in
33 che l’aveano trovato a raccogliere le l
Dt
19: 5 col suo compagno a tagliar delle l e,
29:11 da colui che ti spacca le l a colui che ti
Gd
6:26 offrilo in olocausto sulle l dell’idolo
2Sa 24:22 e gli arnesi da buoi serviranno per l.
1Re 17:10 donna vedova, che raccoglieva delle l.
18:23 lo facciano a pezzi e lo mettano sulle l,
23 lo metterò sulle l, e non v’appiccherò il
33 Poi vi accomodò le l, fece a pezzi il
33 giovenco, e lo pose sopra le l.
34 e versatela sull’olocausto e sulle l’. Di
38 e consumò l’olocausto, le l, le pietre e
19:21 con le l degli arnesi de’ buoi ne cosse le
2Re 6: 4 al Giordano, si misero a tagliar l.
1Cr 21:23 le macchine da trebbiare per l, e il
Neh 10:34 quel che concerne l’offerta delle l, affin
13:31 il da farsi circa l’offerta delle l ai tempi
Pro 26:20 Quando mancan le l, il fuoco si spegne;
21 e le l danno la fiamma, così l’uomo
Ecc 10: 9 e chi spacca le l corre un pericolo.
Is
30:33 v’è del fuoco e l in abbondanza; il
Ger
7:18 I figliuoli raccolgon le l, i padri
Lam 5: 4 le nostre l ci vengono a pagamento.
13 han vacillato sotto il carico delle l.
Ez 24: 5 ammonta sotto la pentola le l per far
10 Ammonta le l, fa’ levar la fiamma, fa’
39:10 non porteranno l dai campi, e non ne
Zac 12: 6 un braciere ardente in mezzo a delle l,
At
28: 3 avendo raccolto una quantità di l secche
LEGNAGGIO
Ger 33:26 non prenderò più dal suo l i reggitori
LEGNAIUOLI
2Sa 5:11 dei l e dei muratori, i quali edificarono
2Re 12:11 i quali ne pagavano i l e i costruttori
22: 6 ai l, ai costruttori ed ai muratori, e se ne
24:14 prigioni, e tutti i l e i fabbri; non vi
16 i l e i fabbri, in numero di mille, tutta
1Cr 14: 1 dei muratori e dei l, per edificargli una
2Cr 24:12 e de’ l per restaurare la casa
34:11 Lo dettero ai l ed ai costruttori, per
Esd
3: 7 del danaro agli scalpellini ed ai l, e de’
LEGNAME
Lev 14:45 e se ne porteranno le pietre, il l e i
1Sa 6:14 essi spaccarono il l del carro, e
2Sa 5:11 inviò a Davide de’ messi, del l di cedro,
1Re 5: 6 alcuno fra noi che sappia tagliare il l,
8 riguardo al l di cedro e al l di cipresso.
10 del l di cedro e del l di cipresso, quanto
18 tagliarono e prepararono il l e le pietre
7:11 tagliate a misura, e del l di cedro.
9:11 a Salomone l di cedro e di cipresso, e
15:22 portaron via le pietre e il l di cui Baasa
2Re 22: 6 e se ne servano per comprare del l e
1Cr 14: 1 inviò a Davide de’ messi, del l di cedro,
22: 4 e del l di cedro da non potersi contare;
4 a Davide del l di cedro in abbondanza.
14 ho pur preparato del l e delle pietre; e tu
29: 2 e del l per ciò che dev’esser di legno,
2Cr 2: 8 del l di cedro, di cipresso e di sandalo;
8 sono abili nel tagliare il l del Libano; ed
9 per prepararmi del l in abbondanza;
10 servi che abbatteranno e taglieranno il l
16 taglieremo del l del Libano, quanto te
16: 6 e il l di cui Baasa s’era servito per la
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e del l per l’armatura e la travatura
sino a Jafo del l di cedro del Libano,
mi dia del l per costruire le porte del
le tue pietre, il tuo l, la tua polvere.
e la trave le risponde dall’armatura di l.
contrada montuosa, recate del l, e
e la consumerà col l e le pietre che
compravano i l e le pietre da tagliare
e nelle pareti s’interpongono de’ l;
E i l sui quali tu avrai scritto, li terrai in
Fatti un’arca di l di gofer; falla a
perfino ne’ recipienti di l e ne’
e l’Eterno gli mostrò un l ch’egli gettò
in rosso, pelli di delfino e l d’acacia;
Faranno dunque un’arca di l d’acacia;
Farai anche delle stanghe di l d’acacia,
Farai anche una tavola di l d’acacia; la
E le stanghe le farai di l d’acacia, le
il tabernacolo delle assi di l d’acacia,
Farai anche delle traverse di l d’acacia:
Farai anche un altare di l d’acacia,
delle stanghe di l d’acacia, e le
su il profumo: lo farai di l d’acacia.
Farai le stanghe di l d’acacia, e le
per scolpire il l, per eseguire ogni sorta
in rosso, pelli di delfino, l d’acacia,
chiunque aveva del l d’acacia per
per scolpire il l, per eseguire ogni sorta
per il tabernacolo le assi di l d’acacia,
E si fecero delle traverse di l d’acacia:
Poi Betsaleel fece l’arca di l d’acacia;
Fece anche delle stanghe di l d’acacia,
Fece anche la tavola di l d’acacia; la
E fece le stanghe di l d’acacia, e le
fece l’altare dei profumi, di l d’acacia;
E fece le stanghe di l d’acacia, e le
l’altare degli olocausti, di l d’acacia; la
Poi fece le stanghe di l d’acacia, e le
sarà immondo: siano utensili di l, o
del l di cedro, dello scarlatto e
prenderà l’uccello vivo, il l di cedro, lo
prenderà due uccelli, del l di cedro,
e prenderà il l di cedro, l’issopo, lo
col l di cedro, con l’issopo e con lo
e ogni vaso di l sarà lavato nell’acqua.
prenderà quindi del l di cedro,
di pel di capra e ogni utensile di l’.
O se lo colpisce con uno stromento di l
da mano d’uomo, dèi di l e di pietra, i
sul monte; fatti anche un’arca di l;
Io feci allora un’arca di l d’acacia, e
di qualsivoglia specie di l, allato
servirai a dèi stranieri, al l e alla pietra;
avete mai conosciuti: al l e alla pietra.
le loro abominazioni e gl’idoli di l, di
ogni sorta di strumenti di l di cipresso,
la coperse di travi e di assi di l di cedro.
rivestì così di l l’interno, e coperse il
Il l di cedro, nell’interno della casa,
fece un altare di l di cedro e lo ricoprì
nel santuario due cherubini di l d’ulivo,
una porta a due battenti, di l d’ulivo; la
I due battenti erano di l d’ulivo. Egli vi
degli stipiti di l d’ulivo, che
e due battenti di l di cipresso; ciascun
e lo ricoprì di l di cedro dal pavimento
portava anche da Ofir del l di sandalo
e di questo l di sandalo il re fece delle
Di questo l di sandalo non ne fu più
Eliseo tagliò un pezzo di l, lo gettò in
mani degli uomini; eran l e pietra; ed
legname per ciò che dev’esser di l,
il rame, il ferro, la pietra, il l, la
ricoprì la casa maggiore di l di cipresso,
portavano anche del l di sandalo e delle
e di questo l di sandalo il re fece delle
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Del l come questo non se n’era mai
lo scriba, stava sopra una tribuna di l,
i due eunuchi furono appiccati a un l; e
mio corpo si disfa come l tarlato,
come paglia; il rame, come l tarlato.
verde od acceso che sia il l, lo porti via
s’è fatto una lettiga di l del Libano.
bastone alzasse colui che non è di l!
erano opera di man d’uomo, l e pietra, e
sceglie un l che non marcisca, e si
mi prostrerò davanti ad un pezzo di l?’
quelli che portano il loro idolo di l, e
invece del l, del rame; invece di pietre,
i quali dicono al l: ‘Tu sei mio padre’, e
adulterio con la pietra e col l;
che questo popolo sia come l, e che
una dottrina di vanità; non è altro che l;
la riveste di l di cedro e la dipinge di
Tu hai spezzato un giogo di l, ma hai
ossa, è secca, è diventata come un l.
il l della vite
che cos’è egli più di qualunque altro l?
Se ne può egli prendere il l per farne un
fra gli alberi della foresta il l della vite
e renderemo un culto al l ed alla pietra!
del mio figliuolo disprezza ogni l’.
prenditi un pezzo di l, e scrivici sopra:
Poi prenditi un altro pezzo di l, e
per farne un solo pezzo di l, in modo
io prenderò il pezzo di l di Giuseppe
a questo, ch’è il pezzo di l di Giuda, e
ne farò un solo l, in modo che saranno
all’altezza degli stipiti, di l tutt’attorno.
L’altare era di l, alto tre cubiti, lungo
per tutta la lunghezza, erano di l.
all’esterno, c’era una tettoia di l.
di rame, di ferro, di l e di pietra.
d’oro, di rame, di ferro, di l e di pietra, i
Il mio popolo consulta il suo l, e il suo
Guai a chi dice al l: ‘Svégliati!’ e alla
abitare le vostre case ben rivestite di l,
Poiché se fan queste cose al l verde,
che voi uccideste appendendolo al l.
l’hanno ucciso, appendendolo ad un l.
lo trassero giù dal l, e lo posero in un
pietre di valore, l, fieno, paglia,
Maledetto chiunque è appeso al l),
ma anche dei vasi di l e di terra; e gli
i nostri peccati nel suo corpo, sul l,
e d’argento e di rame e di pietra e di l, i
e ogni sorta di l odoroso, e ogni sorta
ogni sorta d’oggetti di l preziosissimo e
l Isacco suo figliuolo, e lo mise
la prese, e vi l un filo di scarlatto,
non ancora secche, ed ella lo l con esse.
prese dunque delle funi nuove, lo l, e
e lo l con catene di rame per menarlo a
se ne l i piedi e le mani, e disse: Questo
Diavolo e Satana e lo l per mille anni,
fave, delle lenticchie, de’ l arrostiti,
e ci siano dati de’ l per mangiare, e
ch’eran loro destinati, e dette loro de’ l.
quando è cresciuto, è maggiore de’ l e
cresce e diventa maggiore di tutti i l; e
mentre l’altro, che è debole, mangia l.
generò i Ludim, gli Anamim, i L, i
generò i Ludim, gli Anamim, i L, i
Nahalal, Scimron, Ideala e Beth-l:
signoreggiarono su Moab, e Jashubi-L.
in Giuda, e si distesero fino a L.
Quando giunse a L, i Filistei gli si
e chiamò quel luogo Ramath-L.
Iddio fendé la roccia concava ch’è a L,
fonte, che esiste anche al dì d’oggi a L.

LEMBI - LEOPARDO
LEMBI
Gb 26:14 son che gli estremi l dell’azione sua.
37: 3 il suo lampo guizza fino ai l della terra.
38:13 perch’ella afferri i l della terra, e ne
Is
6: 1 i l del suo manto riempivano il tempio.
Ger
2:34 Fino nei l della tua veste si trova il
13:22 i l della tua veste ti son rimboccati, e i
26 ti rovescerò i l della veste sul viso, sì
Ez
5: 3 e légala nei l della tua veste;
Nah 3: 5 io t’alzerò i l della veste fin sulla faccia
LEMBO
Es
19:12 dal salire sul monte o dal toccarne il l.
Dt
22:30 solleverà il l della coperta di suo padre.
27:20 sollevato il l della coperta di suo padre!
Rut
3: 9 stendi il l del tuo mantello sulla tua
1Sa 15:27 Saul lo prese per il l del mantello, che
24: 5 tagliò il l del mantello di Saul.
6 egli tagliato il l del mantello di Saul.
12 qui nella mia mano il l del tuo mantello.
12 Se io t’ho tagliato il l del mantello e
Ez 16: 8 io stesi su di te il l della mia veste, e
Ag
2:12 Se uno porta nel l della sua veste della
12 e con quel suo l tocca del pane, o una
Zac 8:23 un Giudeo per il l della veste, e
Mat 9:20 per di dietro, gli toccò il l della veste.
14:36 non foss’altro che il l del suo vestito; e
Mar 6:56 non foss’altro che il l del suo vestito. E
Luc 8:44 per di dietro, gli toccò il l della veste; e
LEMUEL
Pro 31: 1 Parole del re L. Sentenze con le quali
4 Non s’addice ai re, o L, non s’addice ai
LENITE
Is
1: 6 state nettate, né fasciate, né l con olio.
LENITO
Gb 16: 6 Se parlo, il mio dolore non ne sarà l; e
LENTAMENTE
At
27: 7 E navigando per molti giorni l, e
LENTE
Gd
5:28 son così l le ruote de’ suoi carri?’
LENTI
Gs 18: 3 ‘Fino a quando vi mostrerete l ad
LENTICCHIE
Gen 25:34 a Esaù del pane e della minestra di l. Ed
2Sa 17:28 del grano arrostito, delle fave, delle l,
23:11 quel luogo v’era un campo pieno di l;
Ez
4: 9 frumento, dell’orzo, delle fave, delle l,
LENTO
Es
34: 6 Iddio misericordioso e pietoso, l all’ira,
Num 14:18 L’Eterno è l all’ira e grande in
1Re 21:27 nel sacco, e camminava a passo l.
Neh 9:17 pieno di compassione, l all’ira e di gran
Sa
86:15 Dio pietoso e misericordioso, l all’ira e
103: 8 L’Eterno è pietoso e clemente, l all’ira
145: 8 e pieno di compassione, l all’ira e di
Pro 14:29 Chi è l all’ira ha un gran buon senso,
15:18 ma chi è l all’ira acqueta le liti.
16:32 Chi è l all’ira val più del prode
19:11 Il senno rende l’uomo l all’ira, ed egli
Gl
2:13 è misericordioso e pietoso, l all’ira e
Gn
4: 2 un Dio misericordioso, pietoso, l all’ira,
Nah 1: 3 L’Eterno è l all’ira, è grande in forza,
Gia
1:19 ad ascoltare, tardo al parlare, l all’ira;
LENZUOLA
Luc 24:12 chinato a guardare, vide le sole l; e se
LENZUOLO
Dt
22:17 E spiegheranno il l davanti agli anziani
At
10:11 una certa cosa, simile a un gran l che,
16 tre volte; e subito il l fu ritirato in cielo.
11: 5 una certa cosa simile a un gran l tenuto
LEON
1Pi
5: 8 diavolo, va attorno a guisa di l ruggente
LEONCELLI
Gb
4:10 del ruggente, sono spezzati i denti dei l.
38:39 per la leonessa, che sazi la fame de’ l
Sa
34:10 I l soffron penuria e fame, ma quelli
35:17 dalle loro ruine, l’unica mia, di fra i l.
58: 6 o Eterno, fracassa i mascellari de’ l!
104: 21 I l ruggono dietro la preda e chiedono il
Is
5:29 come quello d’un leone; rugge come i l;

Ger
Ez

2:15 i l ruggono contro di lui, e fanno udire
19: 2 in mezzo ai l, allevava i suoi piccini.
38:13 di Tarsis e tutti i suoi l ti diranno:
Nah 2:11 questo luogo dove facevano il pasto i l,
13 e la spada divorerà i tuoi l; io
Zac 11: 3 s’ode il ruggito dei l perché le rive
LEONCELLO
Dt
33:22 Dan: Dan è un l, che balza da Basan.
Gd 14: 5 ecco un l farglisi incontro, ruggendo.
Sa
17:12 ad un l che s’appiatta ne’ nascondigli.
91:13 sull’aspide, calpesterai il l e il serpente.
Is
31: 4 il leone o il l rugge sulla sua preda, e
Ger 25:38 abbandonato il suo ricetto, come un l,
Ez 19: 3 de’ suoi piccini, il quale divenne un l,
5 un altro de’ suoi piccini, e ne fece un l.
6 divenne un l; imparò a sbranar la preda,
32: 2 Tu eri simile ad un l fra le nazioni; eri
Os
5:14 e per la casa di Giuda come un l; io, io
Am 3: 4 Il l fa egli udir la sua voce dalla sua
Mic 5: 7 come un l fra i greggi di pecore, il
LEONCINI
Nah 2:11 passeggiavano il leone, la leonessa e i l,
LEONE
Gen 49: 9 Giuda è un giovine l; tu risali dalla
9 egli si china, s’accovaccia come un l,
Num 23:24 una leonessa, e si rizza come un l;
24: 9 Egli si china, s’accovaccia come un l,
Gd 14: 6 senz’aver niente in mano, squarciò il l,
8 di strada per vedere il carcame del l; ed
8 nel corpo del l c’era uno sciame d’api e
9 che avea preso il miele dal corpo del l.
18 del miele? e che v’è di più forte del l?’
1Sa 17:34 e quando un l o un orso veniva a portar
36 Sì, il tuo servo ha ucciso il l e l’orso; e
37 che mi liberò dalla zampa del l e dalla
2Sa 17:10 anche se avesse un cuor di l, si avvilirà,
23:20 dove uccise un l, un giorno di neve.
1Re 13:24 e un l lo incontrò per istrada, e l’uccise.
24 di lui, e il l pure presso al cadavere.
25 e il l che stava dappresso al cadavere, e
26 l’Eterno l’ha dato in balìa d’un l, che
28 e il l che stavano presso il cadavere;
28 il l non avea divorato il cadavere né
20:36 sarai partito da me, un l ti ucciderà’.
36 da lui, un l lo incontrò e lo uccise.
1Cr 11:22 dove uccise un l, un giorno di neve.
Gb
4:11 Perisce per mancanza di preda il forte l,
10:16 m’avresti dato la caccia come ad un l e
28: 8 messo piede, e il l non v’è passato mai.
Sa
7: 2 che talora il nemico, come un l, non
10: 9 come un l nella sua spelonca; sta in
17:12 Il mio nemico somiglia ad un l che
22:13 come un l rapace e ruggente.
21 salvami dalla gola del l. Tu mi
91:13 Tu camminerai sul l e sull’aspide,
Pro 19:12 L’ira del re è come il ruggito d’un l, ma
20: 2 che incute il re è come il ruggito d’un l;
22:13 Il pigro dice: ‘Là fuori c’è un l; sarò
26:13 Il pigro dice: ‘C’è un l nella strada,
13 c’è un l per le vie!’
28: 1 ma il giusto se ne sta sicuro come un l.
15 è un l ruggente, un orso affamato.
30:30 il l, ch’è il più forte degli animali, e non
Ecc 9: 4 un cane vivo val meglio d’un l morto.
Is
5:29 Il suo ruggito è come quello d’un l;
11: 6 il giovin l e il bestiame ingrassato
7 e il l mangerà lo strame come il bue.
15: 9 un l contro gli scampati di Moab e
21: 8 Poi gridò come un l: ‘O Signore, di
30: 6 donde vengono la leonessa e il l, la
31: 4 Come il l o il leoncello rugge sulla sua
38:13 ma come un l, egli mi spezzava tutte
65:25 il l mangerà la paglia come il bue, e il
Ger
2:30 i vostri profeti, come un l distruttore.
4: 7 Un l balza fuori dal folto del bosco, e
5: 6 Perciò il l della foresta li uccide, il lupo
12: 8 per me come un l nella foresta; ha
49:19 sale come un l dalle rive lussureggianti
50:44 sale come un l dalle rive lussureggianti
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Lam
Ez

3:10 agguato, come un l in luoghi nascosti.
1:10 tutti e quattro una faccia di l a destra,
10:14 la terza, una faccia di l; la quarta, una
22:25 un l ruggente che sbrana una preda,
41:19 una faccia di l vòlta verso l’altra palma,
Dan 7: 4 La prima era come un l, ed avea delle
Os
5:14 Poiché io sarò per Efraim come un l, e
11:10 l’Eterno, che ruggirà come un l,
13: 7 ch’io son diventato per loro come un l;
Gl
1: 6 I suoi denti son denti di l, e ha
Am 3: 4 Il l rugge egli nella foresta, se non ha
8 Il l rugge, chi non temerà? Il Signore,
12 il pastore strappa dalla gola del l due
5:19 come d’uno che fugge davanti a un l, e
Mic 5: 7 come un l tra le bestie della foresta,
Nah 2:11 dove passeggiavano il l, la leonessa e i
12 Quivi il l sbranava per i suoi piccini,
2Ti
4:17 e sono stato liberato dalla gola del l.
Ap
4: 7 prima creatura vivente era simile a un l,
5: 5 il L che è della tribù di Giuda, il
10: 3 gran voce, nel modo che rugge il l; e
13: 2 e la sua bocca come bocca di l; e il
LEONESSA
Gen 49: 9 come un leone, come una l: chi lo farà
Num 23:24 un popolo che si leva su come una l, e
24: 9 come un leone, come una l: chi lo farà
Dt
33:20 Egli sta nella sua dimora come una l, e
Gb
4:11 leone, e restan dispersi i piccini della l.
38:39 Sei tu che cacci la preda per la l, che
Is
30: 6 donde vengono la l e il leone, la vipera
Ez 19: 2 Che cos’era tua madre? Una l. Fra i
Os 13: 8 li divorerò come una l, le belve de’
Gl
1: 6 son denti di leone, e ha mascellari da l.
Nah 2:11 passeggiavano il leone, la l e i leoncini,
LEONESSE
Ger 51:38 leoni, grideranno come piccini di l.
Nah 2:12 strangolava per le sue l, ed empiva le
LEONI
2Sa 1:23 più veloci delle aquile, più forti de’ l!
1Re 7:29 i riquadri, fra i sostegni, c’erano de’ l,
29 ma sui sostegni inferiori, sotto i l ed i
36 Hiram scolpì dei cherubini, de’ l e delle
10:19 presso i due bracci stavano due l,
20 e dodici l stavano sui sei gradini, da una
2Re 17:25 e l’Eterno mandò contro di loro dei l,
26 questi ha mandato contro di loro de’ l,
2Cr 9:18 due l stavano presso i bracci,
19 e dodici l stavano sui sei gradini, da una
Sa
57: 4 L’anima mia è in mezzo a l; dimoro tra
Can 4: 8 dalle spelonche de’ l, dai monti de’
Is
35: 9 In quella via non ci saranno l; nessuna
Ger 50:17 a cui de’ l han dato la caccia; il re
51:38 Essi ruggiranno assieme come l,
Ez 19: 2 Fra i l stava accovacciata; in mezzo ai
6 Questo andava e veniva fra i l, e
Dan 6: 7 a te, o re, sia gettato nella fossa de’ l.
12 dev’esser gettato nella fossa de’ l?’ Il
16 fu menato e gettato nella fossa de’ l. E
19 e si recò in fretta alla fossa de’ l.
20 t’ha egli potuto liberare dai l?’
22 e ha chiuso la bocca de’ l che non
24 e furon gettati nella fossa de’ l, essi, i
24 che i l furon loro addosso, e fiaccaron
27 ha liberato Daniele dalle branche dei l’.
Nah 2:11 Dov’è questo ricetto di l, questo luogo
Sof
3: 3 capi, in mezzo a lei, sono l ruggenti; i
Ebr 11:33 di promesse, turaron le gole di l,
Ap
9: 8 di donne, e i denti eran come denti di l.
17 teste dei cavalli erano come teste di l; e
LEONINE
1Cr 12: 8 dalle facce l, e veloci come gazzelle sui
LEOPARDI
Can 4: 8 spelonche de’ leoni, dai monti de’ l.
Hab 1: 8 I suoi cavalli son più veloci de’ l, più
LEOPARDO
Is
11: 6 e il l giacerà col capretto; il vitello, il
Ger
5: 6 il l sta in agguato presso le loro città;
13:23 la sua pelle o un l le sue macchie?
Dan 7: 6 ed eccone un’altra simile ad un l, che

LEPRE - LETTO
Os 13: 7 e li spierò sulla strada come un l;
Ap 13: 2 E la bestia ch’io vidi era simile a un l, e
LEPRE
Lev 11: 6 la l, perché rumina, ma non ha l’unghia
Dt
14: 7 la l, il coniglio, che ruminano ma non
LESCEM
Gs 19:47 di Dan salirono a combattere contro L;
47 e la chiamaron L Dan, dal nome di Dan
LESHA
Gen 10:19 Gomorra, Adma e Tseboim, fino a L.
LESINA
Es
21: 6 padrone gli forerà l’orecchio con una l;
Dt
15:17 prenderai una l, gli forerai l’orecchio
LESIONE
Lev 24:19 Quand’uno avrà fatto una l al suo
20 gli si farà la stessa l ch’egli ha fatta
Dt
21: 5 ogni controversia e ogni caso di l.
Dan 6:23 e non si trovò su di lui l di sorta, perché
LESSATO
Es
12: 9 niente di poco cotto o di l nell’acqua,
LESSE
Es
24: 7 Poi prese il libro del patto e lo l in
Gs
8:34 Giosuè l tutte le parole della legge, le
2Re 19:14 la lettera per le mani dei messi, la l; poi
22: 8 Hilkia diede il libro a Shafan, che lo l.
10 E Shafan lo l alla presenza del re.
23: 2 e l in loro presenza tutte le parole del
2Cr 34:18 E Shafan lo l in presenza del re.
30 e l in loro presenza tutte le parole del
Neh 8: 3 E l il libro sulla piazza ch’è davanti alla
13: 1 si l in presenza del popolo il libro di
Is
37:14 la lettera dalle mani de’ messi, e la l;
Ger 29:29 il sacerdote Sofonia l questa lettera in
36: 8 e l dal libro le parole dell’Eterno.
10 E Baruc l dal libro le parole di Geremia
15 qui a noi’. E Baruc lo l in loro presenza.
21 E Jehudi lo l in presenza del re, e in
LESSERO
Gio 19:20 dei Giudei l questa iscrizione, perché il
LETALI
Ez
5:16 contro di loro i l dardi della fame,
LETAMAIO
Esd
6:11 casa, per questo motivo, diventi un l.
Is
25:10 sua terra come si pigia la paglia nel l.
11 Di mezzo al l egli stenderà le mani
Lam 4: 5 allevati nella porpora abbracciano il l.
LETAME
1Sa 2: 8 dalla polvere e trae su il povero dal l,
2Re 9:37 come l sulla superficie del suolo, in
Neh 2:13 sorgente del Dragone e la porta del L,
3:13 cubiti di muro fino alla porta del L.
14 restaurò la porta del L; la costruì, vi
12:31 destro, sulle mura, verso la porta del L;
Sa
83:10 a Endor, e serviron di l alla terra.
113: 7 dalla polvere, e trae su il povero dal l,
Ger
8: 2 saranno come l sulla faccia della terra.
9:22 come l sull’aperta campagna, come una
16: 4 serviranno di l sulla faccia del suolo;
25:33 serviranno di l sulla faccia del suolo.
LETHEC
Os
3: 2 per un omer d’orzo e per un l d’orzo,
LETIZIA
Sa
45: 7 ti ha unto d’olio di l a preferenza de’
15 saran condotte con l e con giubilo; ed
68: 3 nel cospetto di Dio, e gioiranno con l.
119:111 perpetuo, perché son la l del mio cuore.
Pro 10:28 L’aspettazione dei giusti è l, ma la
Is
35:10 otterranno gioia e l, e il dolore ed il
51:11 otterranno l, allegrezza, il dolore e il
Luc 6:23 in quel giorno e saltate di l,
Gio 16:20 ma la vostra tristezza sarà mutata in l.
At
2:28 tu mi riempirai di l con la tua presenza.
46 prendevano il loro cibo assieme con l e
14:17 cibo in abbondanza, e l ne’ vostri cuori.
Ebr
1: 9 ha unto te d’olio di l, a preferenza dei
LETTA
2Re 5: 7 Quando il re d’Israele ebbe l la lettera,
Esd
4:18 è stata esattamente l in mia presenza;
23 lettera del re Artaserse fu l in presenza

Mar 12:10 Non avete voi neppur l questa Scrittura:
At
15:31 E quando i fratelli l’ebbero l, si
23:34 Ed egli avendo l la lettera e domandato
2Co 3: 2 cuori, conosciuta e l da tutti gli uomini;
Col
4:16 questa epistola sarà stata l fra voi,
16 fate che sia l anche nella chiesa dei
1Te 5:27 che questa epistola sia l a tutti i fratelli.
LETTE
Ger 36:11 tutte le parole dell’Eterno, l dal libro;
LETTERA
2Sa 11:14 Davide scrisse una l a Joab, e gliela
15 Nella l avea scritto così: ‘Ponete Uria al
2Re 5: 5 va’; io manderò una l al re d’Israele’.
6 E portò al re d’Israele la l, che diceva:
6 ‘Or quando questa l ti sarà giunta,
7 Quando il re d’Israele ebbe letta la l, si
10: 2 ‘Subito che avrete ricevuto questa l,
6 Allora Jehu scrisse loro una seconda l,
7 E come questi ebbero ricevuta la l,
19:14 Ezechia, ricevuta la l per le mani dei
20:12 mandò una l e un dono ad Ezechia,
2Cr 2:11 Huram, re di Tiro, rispose così in una l,
Esd
4: 7 La l era scritta in caratteri aramaici e
8 scrissero una l contro Gerusalemme al
11 Ecco la copia della l che inviarono al re
18 La l che ci avete mandata, è stata
23 la copia della l del re Artaserse fu letta
5: 6 Copia della l mandata al re Dario da
7:11 la copia della l data dal re Artaserse a
Neh 2: 8 e una l per Asaf, guardiano del parco
6: 5 servo che aveva in mano una l aperta,
Est
9:26 a tutto il contenuto di quella l, in
29 questa loro seconda l relativa ai Purim.
Is
37:14 Ezechia prese la l dalle mani de’ messi,
39: 1 mandò una l e un dono ad Ezechia,
50: 1 Dov’è la l di divorzio di vostra madre
Ger
3: 8 e le avessi dato la sua l di divorzio, ho
29: 1 queste son le parole della l che il
3 La l fu portata per man di Elasa,
25 Tu hai mandato in tuo nome una l a
29 lesse questa l in presenza del profeta
At
15:30 la moltitudine, consegnarono la l.
23:25 E scrisse una l del seguente tenore:
33 e consegnata la l al governatore, gli
34 Ed egli avendo letta la l e domandato a
Rom 2:27 che con la l e la circoncisione sei un
29 è quella del cuore, in ispirito, non in l;
7: 6 di spirito, e non in vecchiezza di l.
2Co 3: 2 Siete voi la nostra l, scritta nei nostri
3 manifesto che voi siete una l di Cristo,
6 nuovo patto, non di l, ma di spirito;
6 la l uccide, ma lo spirito vivifica.
LETTERATURA
Dan 1: 4 e d’insegnar loro la l e la lingua de’
17 conoscenza e intelligenza in tutta la l, e
LETTERE
1Re 21: 8 E scrisse delle l a nome di Achab, le
9 E in quelle l scrisse così: ‘Bandite un
11 secondo ch’era scritto nelle l ch’ella
2Re 10: 1 Jehu scrisse delle l, e le mandò a
2Cr 30: 1 scrisse pure l ad Efraim ed a Manasse,
6 andarono con le l del re e dei suoi capi
32:17 Sennacherib scrisse pure delle l,
Neh 2: 7 mi si diano delle l per i governatori
8 E il re mi diede le l, perché la benefica
9 e diedi loro le l del re. Il re avea
6:17 mandavano frequenti l a Tobia, e ne
19 E Tobia mandava l per impaurirmi.
Est
1:22 e mandò l a tutte le province del regno,
22 per esse l ogni uomo doveva esser
3:13 E furon mandate delle l, a mezzo di
14 Queste l contenevano una copia
8: 5 per revocare le l scritte da Haman,
10 si sigillaron le l con l’anello reale, e le
13 Queste l contenevano una copia
9:20 e mandò delle l a tutti i Giudei ch’erano
30 E si mandaron delle l a tutti i Giudei
30 l contenenti parole di pace e di fedeltà,
Gio
7:15 Come mai s’intende costui di l,
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At

9: 2 e gli chiese delle l per le sinagoghe di
22: 5 avendo pure ricevuto l per i fratelli, mi
28:21 non abbiamo ricevuto l dalla Giudea
1Co 16: 3 io li manderò con l a portare la vostra
2Co 3: 1 di l di raccomandazione presso di voi o
7 scolpito in l su pietre fu circondato di
10: 9 ch’io cerchi di spaventarvi con le mie l.
10 ben sono le sue l gravi e forti; ma la sua
11 che quali siamo a parole, per via di l,
LETTI
2Sa 17:28 portarono dei l, dei bacini, de’ vasi di
2Re 11: 2 pose con la sua balia nella camera dei l;
2Cr 22:11 pose con la sua balia nella camera dei l.
Gb 33:15 sui loro l essi giacciono assopiti;
Sa
4: 4 ragionate nel cuor vostro sui vostri l e
149: 5 di gloria, cantino di gioia sui loro l.
Is
57: 2 per la diritta via riposano sui loro l.
Os
7:14 ma si lamentano sui loro l; si radunano
Am 6: 4 Giacciono su l d’avorio, si sdraiano sui
Mic 2: 1 e macchinano il male sui loro l, per
Hab 3: 9 Tu fendi la terra in tanti l di fiumi.
LETTIGA
Num 7: 3 sei carri-l e dodici buoi; vale a dire un
Can 3: 7 Ecco la l di Salomone, intorno alla
9 Il re Salomone s’è fatto una l di legno
LETTIGHE
Is
66:20 su cavalli, su carri, su l, su muli, su
LETTO
Gen 47:31 E Israele, vòlto al capo del l, adorò.
48: 2 le sue forze, e si mise a sedere sul l.
49: 4 perché sei salito sul l di tuo padre.
4 l’hai profanato. Egli è salito sul mio l.
33 ritirò i piedi entro il l, e spirò, e fu
Es
8: 3 nella camera ove dormi, sul tuo l, nelle
21:18 non muoia, ma debba mettersi a l,
Lev 15: 4 Ogni l sul quale si coricherà colui che
5 Chi toccherà il l di colui si laverà le
20 Ogni l sul quale si sarà messa a dormire
21 Chiunque toccherà il l di colei si laverà
23 se l’uomo si trovava sul l o sul mobile
24 ogni l sul quale si coricherà, sarà
26 Ogni l sul quale si coricherà durante
26 come il l sul quale si corica quando ha i
Dt
3:11 Ecco, il suo l, un l di ferro, non è esso a
1Sa 19:13 prese l’idolo domestico e lo pose nel l;
15 ‘Portatemelo nel l, perch’io lo faccia
16 ecco che nel l c’era l’idolo domestico
28:23 s’alzò da terra e si pose a sedere sul l.
2Sa 4: 7 Jsh-Bosheth giaceva sul l nella sua
11 un innocente in casa sua, sul suo l, non
11: 2 Una sera Davide, alzatosi dal suo l, si
13: 5 ‘Mettiti a l e fingiti malato; e quando
6 Amnon dunque si mise a l e si finse
8 Amnon suo fratello, che giaceva in l.
22:16 Allora apparve il l del mare, e i
1Re 1:47 E il re si è prostrato sul suo l, poi il re
17:19 albergava, e lo coricò sul suo l.
21: 4 Si gettò sul suo l, voltò la faccia verso
2Re 1: 4 non scenderai dal l sul quale sei salito,
6 non scenderai dal l sul quale sei salito,
16 non scenderai dal l sul quale sei salito,
4:10 e mettiamoci per lui un l, un tavolino,
21 lo adagiò sul l dell’uomo di Dio, chiuse
32 era morto e adagiato sul l di lui.
34 Poi salì sul l e si coricò sul fanciullo;
22:16 parole del libro che il re di Giuda ha l.
2Cr 16:14 Fu steso sopra un l pieno di profumi e
24:25 e lo uccisero nel suo l. Così morì, e fu
34:24 ch’è stato l in presenza del re di Giuda.
Est
4: 3 a molti serviron di l il sacco e la cenere.
Gb
7:13 Quando dico: ‘Il mio l mi darà sollievo,
17:13 se già mi son fatto il l nelle tenebre,
27:19 Va a l ricco, ma per l’ultima volta; apre
33:19 L’uomo è anche ammonito sul suo l,
Sa
6: 6 ogni notte allago di pianto il mio l e
18:15 Allora apparve il l delle acque, e i
36: 4 Egli medita iniquità sopra il suo l; si
41: 3 quando sarà nel l della infermità; tu
3 interamente il suo l di malattia.

LETTUCCI - LEVATA
63: 6 Quand’io mi ricordo di te sul mio l,
132: 3 mia casa, né salirò sul l ove mi corico,
Pro
7:16 Ho guarnito il mio l di morbidi tappeti,
22:27 perché esporti a farti portar via il l?
26:14 volge sui cardini, così il pigro sul suo l.
Can 1:16 Anche il nostro l è verdeggiante.
3: 1 Sul mio l, durante la notte, ho cercato
Is
14:11 sotto di te sta un l di vermi, e i vermi
28:20 il l sarà troppo corto per distendervisi,
57: 7 Tu poni il tuo l sopra un monte alto,
8 tu scuopri il tuo l, vi monti, l’allarghi,
8 tu ami il loro l e in esso ti scegli un
Ger 36:14 tu hai l in presenza del popolo, e vieni’.
23 Jehudi ebbe l tre o quattro colonne, il re
Ez 23:17 vennero a lei, al l degli amori, e la
41 ti sei assisa sopra un l sontuoso, davanti
32:25 Han fatto un l, per lui e per la sua
Dan 2:28 le visioni della tua mente quand’eri a l.
29 I tuoi pensieri, o re, quand’eri a l, si
4: 5 e i pensieri che m’assalivano sul mio l,
10 della mia mente quand’ero sul mio l. Io
13 della mia mente, quand’ero sul mio l, io
7: 1 Daniele, mentr’era a l, fece un sogno,
Am 3:12 d’un divano o sui damaschi d’un l.
Mat 8:14 la suocera di lui che giaceva in l con la
9: 2 portarono un paralitico steso sopra un l.
6 prendi il tuo l e vattene a casa.
12: 3 Non avete voi l quel che fece Davide,
5 non avete voi l nella legge che nei
19: 4 Non avete voi l che il Creatore da
21:16 Non avete mai l: Dalla bocca de’
42 Non avete mai l nelle Scritture: La
22:31 non avete voi l quel che vi fu insegnato
Mar 1:30 la suocera di Simone era a l con la
2:25 Non avete voi mai l quel che fece
4:21 metterla sotto il moggio o sotto il l?
7:30 trovò la figliuolina coricata sul l e il
12:26 non avete voi l nel libro di Mosè, nel
Luc 5:18 portavano sopra un l un paralitico, e
6: 3 Non avete l neppure quel che fece
8:16 copre con un vaso, o la mette sotto il l;
11: 7 e i miei fanciulli son meco a l, io non
17:34 In quella notte, due saranno in un l;
At
9:34 Gesù Cristo ti sana; levati e rifatti il l.
15:21 essendo l nelle sinagoghe ogni sabato.
Ap
2:22 Ecco, io getto lei sopra un l di dolore, e
LETTUCCI
Mar 6:55 a portare qua e là i malati sui loro l,
At
5:15 e li mettevano su l e giacigli, affinché,
LETTUCCIO
2Sa 11:13 per andarsene a dormire sul suo l coi
Mar 2: 4 calarono il l sul quale il paralitico
9 dirgli: Lèvati, togli il tuo l e cammina?
11 lèvati, togli il tuo l, e vattene a casa tua.
12 e subito, preso il suo l, se ne andò via in
Luc 5:19 lo calaron giù col suo l, in mezzo alla
24 levati, togli il tuo l, e vattene a casa tua.
Gio
5: 8 Levati, prendi il tuo l, e cammina.
9 e preso il suo l, si mise a camminare.
10 sabato, e non ti è lecito portare il tuo l.
11 m’ha detto: Prendi il tuo l e cammina.
12 t’ha detto: Prendi il tuo l e cammina?
At
9:33 che già da otto anni giaceva in un l,
LETTURA
Neh 8:18 Esdra fece la l del libro della legge di
9: 3 fu fatta la l del libro della legge
Est
6: 1 e ne fu fatta la l in presenza del re.
At
13:15 E dopo la l della legge e dei profeti, i
2Co 3:14 quando fanno la l dell’antico patto, lo
1Ti
4:13 Attendi finché io torni, alla l,
LETUSHIM
Gen 25: 3 di Dedan furono gli Asshurim, i L ed i
LEUMMIM
Gen 25: 3 furono gli Asshurim, i Letushim ed i L.
LEVA
Num 23:24 popolo che si l su come una leonessa, e
Gd
5:31 il sole quando si l in tutta la sua forza!
2Sa 23: 4 il sole si l in un mattino senza nuvole, e
1Re 20:24 l ognuno di quei re dal suo luogo, e

Gb

9: 7 Comanda al sole, ed esso non si l;
16: 8 la mia magrezza si l ad accusarmi in
24:14 L’assassino si l sul far del giorno, e
25: 3 contare? Su chi non si l la sua luce?
27: 7 e da perverso chi si l contro di me!
30:12 Questa genìa si l alla mia destra,
39:18 Ma quando si l e piglia lo slancio, si
27 al tuo comando che l’aquila si l in alto e
Sa 104: 22 Si l il sole, esse si ritirano e vanno a
112: 4 La luce si l nelle tenebre per quelli che
Ecc 1: 5 Anche il sole si l, poi tramonta, e
5 verso il luogo donde si l di nuovo.
12: 6 in cui l’uomo si l al canto dell’uccello,
Is
60: 2 ma su te si l l’Eterno, e la sua gloria
Ger
7:29 e l sulle alture un lamento, poiché
25:32 un gran turbine si l dalle estremità della
Nah 3:17 e quando il sole si l volano via, e non si
Hab 3:10 fa udir la sua voce, e l in alto le mani.
Gia
1:11 Il sole si l col suo calore ardente e fa
LEVAI
Neh 2:12 mi l di notte, presi meco pochi uomini,
4:14 mi l, e dissi ai notabili, ai magistrati e
Ez
3:23 Io dunque mi l, uscii nella pianura, ed
LEVAN
Sa
44: 5 quelli che si l contro a noi.
Is
52: 8 Odi le tue sentinelle! Esse l la voce,
LEVANDOLA
1Cr 13: 7 l dalla casa di Abinadab; e Uzza ed
LEVANDOSI
Gen 17:22 Iddio lasciò Abrahamo, l in alto.
LEVANO
Gb 35: 9 si l lamenti per la violenza dei grandi;
Sa
3: 1 Molti son quelli che si l contro di me,
35:11 Iniqui testimoni si l; mi domandano
26 quelli che si l superbi contro di me.
74:23 incessante di quelli che si l contro di te.
92:11 ai malvagi che si l contro di me.
139: 21 aborro io quelli che si l contro di te?
Lam 3:62 di quelli che si l contro di me, quello
LEVANTE
Gen 25: 6 verso l, nel paese d’oriente.
Num 3:38 verso il sol l, avevano il campo Mosè,
10: 5 i campi che sono a l si metteranno in
Gs
1:15 ha dato di qua dal Giordano verso il l, e
12: 1 territorio di là dal Giordano, verso l,
13: 5 e tutto il Libano verso il l, da Baal-Gad,
19:12 Sarid girava ad oriente, verso il sol l,
27 Poi girava dal lato del sol l verso Beth34 e a Giuda del Giordano dal lato di l.
Gd 20:43 dirimpetto a Ghibea dal lato del sol l.
2Re 13:17 poi gli disse: ‘Apri la finestra a l!’ E
Sa
50: 1 ha convocato la terra dal sol l al
75: 6 non è dal l né dal ponente, né dal
103: 12 Quanto è lontano il l dal ponente, tanto
107: 3 da tutti i paesi, dal l e dal ponente, dal
113: 3 Dal sol l fino al ponente sia lodato il
Is
43: 5 io ricondurrò la tua progenie dal l, e ti
45: 6 perché dal l al ponente si riconosca che
46:11 che chiamo dal l un uccello da preda, e
Ez 11: 1 casa dell’Eterno che guarda verso l; ed
46: 1 del cortile interno, che guarda verso l,
12 gli si aprirà la porta che guarda a l, ed
Dan 8: 9 grande verso mezzogiorno, verso l, e
Am 8:12 un mare all’altro, dal settentrione al l,
Zac 8: 7 io salvo il mio popolo dal paese del l e
14: 4 ch’è dirimpetto a Gerusalemme a l, e il
4 spaccherà per il mezzo, da l a ponente,
Mal 1:11 dal sol l fino al ponente grande è il mio
Mat 8:11 molti verranno di L e di Ponente e
24:27 come il lampo esce da l e si vede fino a
Ap
7: 2 vidi un altro angelo che saliva dal sol l,
16:12 preparata la via ai re che vengono dal l.
LEVANTI
Sa
74: 5 Parevano uomini l in alto le scuri nel
LEVAR
Gb 38:34 Puoi tu l la voce fino alle nubi, e far
Ez 24:10 Ammonta le legna, fa’ l la fiamma, fa’
Mar 16: 2 vennero al sepolcro sul l del sole.
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LEVARE
Gen 49: 9 leone, come una leonessa: chi lo farà l?
Es
10:13 l’Eterno fece l un vento orientale sul
19 E l’Eterno fe’ l un vento contrario, un
Sa
4: 6 fa’ l su noi la luce del tuo volto!
78:26 Fece l in cielo il vento orientale, e con
107: 25 comanda e fa l il vento di tempesta, che
Is
60: 3 tua luce, e i re allo splendore del tuo l.
Ger 51: 1 io faccio l contro Babilonia e contro gli
Mat 5:45 Egli fa l il suo sole sopra i malvagi e
Mar 1:31 la prese per la mano e la fece l; e la
LEVARLA
Gen 48:17 prese la mano di suo padre per l di sul
1Re 22: 3 senza l di mano al re di Siria?’
LEVARMISI
Sa
55:12 stato uno che m’odiasse a l contro;
LEVARON
Num 16: 2 altra gente e si l su in presenza di Mosè,
Gd
9:34 tutta la gente ch’era con lui si l di notte,
Mat 15:37 pezzi avanzati si l sette panieri pieni.
At
18:12 tutti d’accordo, si l contro Paolo, e lo
LEVARONO
Gen 22:19 e si l, e se n’andarono insieme a Beer26:31 La mattina dipoi si l di buon’ora e si
Es
32: 6 E l’indomani, quelli si l di buon’ora,
Num 14:40 E la mattina si l di buon’ora e salirono
22:14 E i principi di Moab si l, tornarono da
Gs 18: 8 Quegli uomini dunque si l e partirono;
Gd 19: 5 Il quarto giorno si l di buon’ora, e il
20: 5 gli abitanti di Ghibea si l contro di me e
1Sa 23:13 circa seicento uomini, si l, uscirono da
24 si l e se n’andarono a Zif, innanzi a
28:25 poi si l e ripartirono quella stessa notte.
31:12 tutti gli uomini valorosi si l,
2Sa 2:15 Quelli dunque si l, e si fecero avanti in
6: 3 e la l dalla casa di Abinadab ch’era sul
13:29 tutti i figliuoli del re si l, montaron
2Re 25:26 e i capitani della gente di guerra si l e
1Cr 10:12 e tutti gli uomini valorosi si l, presero il
2Cr 20:19 si l per lodare ad altissima voce
20 La mattina seguente si l di buon’ora, e
28:15 gli uomini già ricordati per nome si l e
29:12 Allora i Leviti si l: Mahath, figliuolo
30:14 Si l e tolsero via gli altari sui quali si
27 Poi i sacerdoti Leviti si l e benedissero
Esd 1: 5 si l per andare a ricostruire la casa
3: 2 si l e costruirono l’altare dell’Iddio
5: 2 si l e ricominciarono a edificare la casa
Sa 124: 2 quando gli uomini si l contro noi,
Ger 26:17 E alcuni degli anziani del paese si l e
Mar 8: 8 e de’ pezzi avanzati si l sette panieri.
At
5:17 cioè la setta de’ Sadducei, si l, pieni di
6: 9 e d’Asia, si l a disputare con Stefano;
15: 5 si l dicendo: Bisogna circoncidere i
LEVARSI
Dt
13: 9 la tua mano sia la prima a l su lui, per
17: 7 La mano dei testimoni sarà la prima a l
Os
6: 3 suo l è certo, come quello dell’aurora;
Mar 4:37 Ed ecco l un gran turbine di vento che
LEVASSE
2Sa 12:17 presso di lui perch’egli si l da terra; ma
Est
4: 4 se le mettesse e si l di dosso il sacco;
Gb 31:14 farei quando Iddio si l per giudicarmi, e
Sa
27: 3 quand’anche la guerra si l contro a me,
LEVASTE
Mat 16: 9 cinquemila uomini e quante ceste ne l?
10 uomini e quanti panieri ne l?
Mar 8:19 quante ceste piene di pezzi l? Essi
20 quanti panieri pieni di pezzi l?
LEVATA
Gen 7:17 l’arca, che fu l in alto d’in su la terra.
Sa
86:14 O Dio, gente superba s’è l contro di me,
118: 16 La destra dell’Eterno è l in alto, la
Can 5: 5 Mi son l per aprire al mio amico, e le
Is
13:10 il sole s’oscurerà fin dalla sua l, e la
26:11 O Eterno, la tua mano è l, ma quelli
60: 1 e la gloria dell’Eterno s’è l su te!
Mat 4:16 e nell’ombra della morte, una luce s’è l.

LEVATASI - LEVERÀ
LEVATASI
Luc 23: 1 Poi, l tutta l’assemblea, lo menarono a
LEVATE
Sa
75: 5 Non l il vostro corno in alto, non
127: 2 Invano vi l di buon’ora e tardi andate a
134: 2 L le vostre mani verso il santuario, e
Is
40:26 L gli occhi in alto, e guardate: Chi ha
Ger 31: 7 L canti di gioia per Giacobbe, date in
50:15 L contro di lei il grido di guerra,
Lam 2:19 L le mani verso di lui per la vita de’
Luc 21:28 rialzatevi, l il capo, perché la vostra
24:50 Betania; e l in alto le mani, li benedisse.
Gio
4:35 L gli occhi e mirate le campagne come
At
27:13 l le àncore, si misero a costeggiare
LEVATEGLI
Zac 3: 4 ‘L di dosso i vestiti sudici!’ Poi disse a
LEVATEVI
Gen 19:14 ‘L, uscite da questo luogo, perché
43:13 fratello, e l, tornate da quell’uomo;
Es
12:31 ‘L, partite di mezzo al mio popolo, voi
Dt
2:13 Ora l, e passate il torrente di Zered’. E
24 L, partite, e passate la valle dell’Arnon;
Gd
7:15 ‘L, perché l’Eterno ha dato nelle vostre
2Sa 15:14 ‘L, fuggiamo; altrimenti, nessun di noi
17:21 ‘L, e affrettatevi a passar l’acqua;
1Cr 22:19 poi l, e costruite il santuario dell’Eterno
Neh 9: 5 ‘L e benedite l’Eterno, il vostro Dio,
Is
32: 9 O donne spensierate, l, e ascoltate la
Ger
6: 4 l, saliamo in pien mezzodì!’ ‘Guai a
5 ‘L, saliamo di notte, e distruggiamo i
31: 6 L, saliamo a Sion, all’Eterno, ch’è il
49:14 venite contro di lei, l per la battaglia!’
28 L, salite contro Kedar, distruggete i
31 L, salite contro una nazione che gode
Lam 2:19 L, gridate di notte, al principio d’ogni
Abd
1 ‘L! Leviamoci contro Edom a
Mic 2:10 L, andàtevene! perché questo non è
Mat 17: 7 li toccò e disse: L, e non temete.
26:46 L, andiamo; ecco, colui che mi tradisce
Mar 14:42 L, andiamo; ecco, colui che mi tradisce,
Gio 14:31 m’ha ordinato. L, andiamo via di qui.
LEVATI
Gen 24:54 La mattina, quando si furono l, il servo
Es
9:13 ‘L di buon mattino, presentati a
2Re 7: 7 s’eran l, ed eran fuggiti sull’imbrunire,
19:22 alzata la voce e l in alto gli occhi tuoi?
Gb
2:12 E, l gli occhi da lontano, essi non lo
Sa
54: 3 degli stranieri si son l contro a me e de’
Is
37:23 alzata la voce e l in alto gli occhi tuoi?
Mat 9: 5 ti sono rimessi, o dire: L e cammina?
6 L (disse al paralitico), prendi il tuo letto
14:19 e, l gli occhi al cielo, rese grazie; poi,
Mar 5:41 vuol dire: Giovinetta, io tel dico, l!
6:41 e l gli occhi al cielo, benedisse e spezzò
7:34 poi, l gli occhi al cielo, sospirò e gli
8:24 Ed egli, l gli occhi, disse: Scorgo gli
Luc 5:23 son rimessi, oppur dire: L e cammina?
24 l, togli il tuo lettuccio, e vattene a casa
6: 8 L, e sta’ su nel mezzo! Ed egli, alzatosi,
7:14 ed egli disse: Giovinetto, io tel dico, l!
8:54 mano, disse ad alta voce: Fanciulla, l!
9:16 e l gli occhi al cielo, li benedisse, li
17:19 E gli disse: L e vattene: la tua fede t’ha
Gio
5: 8 L, prendi il tuo lettuccio, e cammina.
17: 1 poi l gli occhi al cielo, disse: Padre,
At
8:26 L, e vattene dalla parte di mezzodì,
9: 6 l, entra nella città, e ti sarà detto ciò che
11 L, vattene nella strada detta Diritta, e
34 Gesù Cristo ti sana; l e rifatti il letto. Ed
40 verso il corpo, disse: Tabita, l. Ed ella
10:13 gli disse: L, Pietro; ammazza e mangia.
26 rialzò, dicendo: L, anch’io sono uomo!
11: 7 diceva: Pietro, l, ammazza e mangia.
12: 7 lo svegliò, dicendo: L prestamente. E le
14:10 disse ad alta voce: L ritto in piè. Ed egli
LÈVATI
Gen 13:17 L, percorri il paese quant’è lungo e
19:15 ‘L, prendi tua moglie e le tue due
21:18 L, prendi il ragazzo e tienlo per la
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Deh, l, mettiti a sedere e mangia della
l, e fuggi a Charan da Labano mio
L, vattene in Paddan-Aram, alla casa di
Ora l, partiti da questo paese, e torna al
‘L, vattene a Bethel, dimora quivi, e fa’
‘L, va’ dietro a quegli uomini; e quando
‘L, o Eterno, e siano dispersi i tuoi
a chiamarti, l e va’ con loro; soltanto,
L, Balak, e ascolta! Porgimi orecchio,
‘L, scendi prontamente di qui, perché il
‘L, mettiti in cammino alla testa del tuo
or dunque l, passa questo Giordano, tu
‘L i calzari dai piedi; perché il luogo
E l’Eterno disse a Giosuè: ‘L! Perché ti
L, santifica il popolo e digli:
la gente di guerra, l e sali contro ad Ai.
E Debora disse a Barak: ‘L, poiché
L, o Barak, e prendi i tuoi prigionieri, o
‘L, piomba sul campo, perché io te l’ho
a Iether, suo primogenito: ‘L, uccidili!’
‘L tu stesso e dacci il colpo mortale;
l di notte con la gente che è teco, e fa’
Egli le disse: ‘L, andiamocene!’ Ma
dei servi, l e va’ in cerca delle asine’.
E l’Eterno disse a Samuele: ‘L, ungilo,
‘L, scendi a Keila, perché io darò i
‘L, vattene!’ Ella gli rispose: ‘Non mi
Or dunque l, esci, e parla al cuore della
E Geroboamo disse a sua moglie: ‘L, ti
Quanto a te, l, vattene a casa tua; e non
‘L, va a Sarepta de’ Sidonî, e fa’ quivi
‘L, prendi possesso della vigna di
‘L, scendi incontro ad Achab, re
‘L, sali incontro ai messi del re di
‘L, vattene, tu con la tua famiglia, a
L dunque, mettiti all’opra, e l’Eterno
l, o Eterno, o Dio, vieni al luogo del tuo
L, poiché questo è affar tuo, e noi
L, o Eterno, salvami, Dio mio; giacché
L, o Eterno, nell’ira tua, innalzati
L, o Eterno! Non lasciar che prevalga il
L, o Eterno! o Dio, alza la mano! Non
L, o Eterno, vagli incontro, abbattilo;
lo scudo e la targa e l in mio aiuto.
L in nostro aiuto, e liberaci, per amor
l a visitare tutte le genti! Non far grazia
L, o Dio difendi la tua causa! Ricordati
L, o Dio, giudica la terra, poiché tutte
L, o giudice della terra, rendi ai superbi
L, o Eterno, vieni al luogo del tuo
L, amica mia, mia bella, e vientene,
L, amica mia, mia bella, e vientene’.
L, Aquilone, e vieni, o Austro! Soffiate
L, passa nel paese di Kittim! Neppur
l il velo, alzati lo stràscico, scopriti la
risvegliati, l, o Gerusalemme, che hai
l, mettiti a sedere, o Gerusalemme!
Tu dunque, cingiti i lombi, l, e di’ loro
loro sventura dicono: ‘L e salvaci!’
‘L, va’ verso l’Eufrate, e togli di là la
‘L, scendi in casa del vasaio, e quivi ti
Dite: ‘L, preparati, poiché la spada
‘L, va’ nella pianura, e quivi io parlerò
e le fu detto: ‘L, mangia molta carne!’
‘L, va a Ninive, la gran città, e predica
L, invoca il tuo dio! Forse Dio si darà
‘L, va’ a Ninive, la gran città e
Figliuola di Sion, l, trebbia! perché io
L, pèrora davanti a questi monti, e
‘Svégliati!’ e alla pietra muta: ‘L!’ Può
L, prendi il fanciullino e sua madre, e
L, prendi il fanciullino e sua madre, e
L, togli il tuo lettuccio e cammina?
l, togli il tuo lettuccio, e vattene a casa
avea la mano secca: L là nel mezzo!
L dunque, scendi, e va’ con loro, senza
L, va’ a Damasco, e quivi ti saranno
L, e sii battezzato, e lavato dei tuoi
Ma l, e sta’ in piè; perché per questo ti
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Ap 11: 1 L e misura il tempio di Dio e l’altare e
LEVATISI
Gen 43:15 e, l, scesero in Egitto, e si presentarono
Gs
6:15 l la mattina allo spuntar dell’alba,
Mar 14:57 Ed alcuni, l, testimoniarono falsamente
Luc 4:29 E l, lo cacciaron fuori della città, e lo
24:33 E l in quella stessa ora, tornarono a
At
5: 6 E i giovani, l, avvolsero il corpo, e
23: 9 degli scribi del partito de’ Farisei, l,
LEVATO
Es
22: 3 Se il sole era l quand’avvenne il fatto,
Dt
33: 2 dal Sinai, e s’è l su loro da Seir; ha
2Sa 20:21 ha l la mano contro il re, contro Davide.
2Cr 13: 6 s’è l, e s’è ribellato contro il suo
Gb 31:21 se ho l la mano contro l’orfano perché
Sa 102: 10 poiché m’hai l in alto e gettato via.
Pro 27:25 Quando è l il fieno, subito rispunta la
Lam 2: 7 han l grida nella casa dell’Eterno, come
Ez 21:31 La tiara sarà tolta, il diadema sarà l;
Gn
4: 8 E come il sole fu l, Iddio fece soffiare
Gio 13:18 pane, ha l contro di me il suo calcagno.
At
13:17 e con braccio l, ne lo trasse fuori.
20: 9 cadde giù dal terzo piano, e fu l morto.
27:13 Essendosi intanto l un leggero scirocco,
LEVATOSI
Gen 22: 3 E Abrahamo, l la mattina di buon’ora,
Es
24: 4 e, l di buon’ora la mattina, eresse appiè
Gs
8:10 E la mattina, l di buon’ora, passò in
Gd
7: 1 l la mattina di buon’ora, si accampò
1Re 8:55 E, l in piè, benedisse tutta la raunanza
2Cr 21: 9 e, l di notte, sconfisse gli Edomiti che
29:20 Ezechia, l di buon’ora, adunò i capi
Mat 2:14 l, prese di notte il fanciullino e sua
21 l, prese il fanciullino e sua madre ed
8:26 Allora, l, sgridò i venti ed il mare, e si
9: 7 Ed egli, l, se ne andò a casa sua.
9 e gli disse: Seguimi. Ed egli, l, lo seguì.
13: 6 ma, l il sole, fu riarsa; e perché non
26:62 E il sommo sacerdote, l in piedi, gli
Mar 1:35 Gesù, l, uscì e se ne andò in un luogo
10: 1 Poi, l di là, se ne andò sui confini della
14:60 il sommo sacerdote, l in piè quivi in
Luc 4:38 Poi, l ed uscito dalla sinagoga, entrò in
24:12 Ma Pietro, l, corse al sepolcro; ed
At
1:15 Pietro, l in mezzo ai fratelli (il numero
2:14 Ma Pietro, l in piè con gli undici, alzò
5:34 l in piè nel Sinedrio, comandò che gli
8:27 egli, l, andò. Ed ecco un Etiopo, un
9:18 e ricuperò la vista; poi, l, fu battezzato.
39 Pietro allora, l, se ne venne con loro. E
11:28 Agabo, l, predisse per lo Spirito che ci
28:13 l un vento di scirocco, in due giorni
LEVATRICE
Gen 35:17 la l le disse: ‘Non temere, perché eccoti
38:28 fuori una mano; e la l la prese, e vi legò
29 Allora la l disse: ‘Perché ti sei fatta
Es
1:19 e, prima che la l arrivi da loro, hanno
LEVATRICI
Es
1:15 d’Egitto parlò anche alle l degli Ebrei,
17 Ma le l temettero Iddio, e non fecero
18 Allora il re d’Egitto chiamò le l, e disse
19 E le l risposero a Faraone: ‘Egli è che le
20 E Dio fece del bene a quelle l; e il
21 E perché quelle l temettero Iddio, egli
LEVAVA
Gen 19:23 Il sole si l sulla terra quando Lot arrivò
28 ecco vide un fumo che si l dalla terra,
32:31 Il sole si l com’egli ebbe passato
2Sa 15: 2 Absalom si l la mattina presto, e si
Gb
1: 5 si l di buon mattino, e offriva un
LEVERÀ
Lev 6:10 l la cenere fatta dal fuoco che avrà
15 Si l una manata di fior di farina con il
Dt
19:16 Quando un testimonio iniquo si l contro
21:13 si l il vestito che portava quando fu
25: 9 gli l il calzare dal piede, gli sputerà in
31:16 e questo popolo si l e si prostituirà,
21 questo cantico l la sua voce contro di
Gs
6:26 l’uomo che si l a riedificare questa città

LEVERAI - LEVITI
Gb

19:25 vive, e che alla fine si l sulla polvere.
20:22 ebbe a soffrir tormenti si l contro lui.
Sa
27: 5 mi l in alto sopra una roccia.
94:16 Chi si l per me contro i malvagi? Chi si
Is
2: 4 una nazione non l più la spada contro
19 quand’ei si l per far tremar la terra.
21 quand’ei si l per far tremar la terra.
10:26 degli eserciti l contro di lui la frusta,
28:21 l’Eterno si l come al monte Peratsim,
30:18 poi si l per aver compassione di voi;
48:14 e l il suo braccio contro i Caldei.
58:10 la tua luce si l nelle tenebre, e la tua
Ez 26: 8 de’ bastioni, l contro di te le targhe;
Os 10:14 Perciò un tumulto si l fra il tuo popolo,
Mic 4: 3 una nazione non l più la spada contro
Zac 14:13 la mano dell’uno si l contro la mano
Mal 4: 2 si l il sole della giustizia, e la
Mat 24: 7 Poiché si l nazione contro nazione e
Mar 13: 8 Poiché si l nazione contro nazione e
Luc 11: 8 per la importunità sua, si l e gliene darà
21:10 Si l nazione contro nazione e regno
LEVERAI
Dt
17: 8 ti l e salirai al luogo che l’Eterno, il tuo
Gd
9:33 ti l e piomberai sulla città. E quando
Sa 102: 13 Tu ti l ed avrai compassione di Sion,
LEVERANNO
Dt
28: 7 tuoi nemici, quando si l contro di te,
Gs 18: 4 Essi si l, percorreranno il paese, ne
Is
49: 7 Dei re lo vedranno e si l;
Ger 51:14 ed essi l contro di te gridi di trionfo.
Hab 2: 7 I tuoi creditori non si l essi ad un tratto?
Mat 10:21 i figliuoli si l contro i genitori e li
Mar 13:12 i figliuoli si l contro i genitori e li
LEVEREBBERO
Ger 37:10 questi si l, ciascuno nella sua tenda, e
LEVEREMO
Gen 43: 8 il fanciullo con me, e ci l e anderemo;
Neh 2:20 Noi, suoi servi, ci l e costruiremo; ma
LEVERETE
Gen 19: 2 domattina vi l per tempo e continuerete
LEVERÒ
2Sa 3:21 ‘Io mi l e andrò a radunare tutto Israele
Gb
7: 4 mi corico, dico: ‘Quando mi l?’ Ma la
Sa
12: 5 ora mi l, dice l’Eterno; darò loro la
91:14 io lo libererò; lo l in alto, perché
Can 3: 2 Ora mi l, e andrò attorno per la città,
Is
14:22 Io mi l contro di loro, dice l’Eterno
33:10 Ora mi l, dice l’Eterno; ora sarò
49:22 Ecco, io l la mia mano verso le nazioni,
Am 7: 9 ed io mi l con la spada contro la casa di
Sof
3: 8 per il giorno che mi l per il bottino;
Luc 15:18 Io mi l e me n’andrò a mio padre, e gli
LEVI
Gen 29:34 Per questo fu chiamato L.
34:25 de’ figliuoli di Giacobbe, Simeone e L,
30 Giacobbe disse a Simeone ed a L: ‘Voi
35:23 Simeone, L, Giuda, Issacar, Zabulon.
46:11 I figliuoli di L: Gherson, Kehath e
49: 5 Simeone e L sono fratelli: le loro spade
Es
1: 2 Ruben, Simeone, L e Giuda;
2: 1 Or un uomo della casa di L
1 e prese per moglie una figliuola di L.
6:16 Questi sono i nomi dei figliuoli di L,
16 E gli anni della vita di L furono
32:24 Chi ha dell’oro se lo l di dosso! Essi me
26 E tutti i figliuoli di L si radunarono
28 I figliuoli di L eseguirono l’ordine di
Num 1:49 della tribù di L non farai il censimento,
3:15 ‘Fa’ il censimento de’ figliuoli di L
17 Questi sono i figliuoli di L, secondo i
4: 2 figliuoli di Kehath, tra i figliuoli di L,
16: 1 figliuolo di Kehath, figliuolo di L,
7 scelto sarà santo. Basta, figliuoli di L!’
8 a Kore: ‘Ora ascoltate, o figliuoli di L!
10 e tutti i tuoi fratelli figliuoli di L con te,
17: 3 il nome d’Aaronne sulla verga di L;
8 la verga d’Aaronne per la casa di L
18: 2 E anche i tuoi fratelli, la tribù di L, la
21 E ai figliuoli di L io do come possesso

26:58 Ecco le famiglie di L: la famiglia de’
59 era Jokebed, figliuola di L
59 che nacque a L in Egitto; ed essa
Dt
10: 8 l’Eterno separò la tribù di L per portare
9 L non ha parte né eredità coi suoi
18: 1 tutta quanta la tribù di L, non avranno
21: 5 E i sacerdoti, figliuoli di L, si
22:26 d’un uomo che si l contro il suo
27:12 Simeone, L, Giuda, Issacar, Giuseppe e
31: 9 e la diede ai sacerdoti figliuoli di L che
33: 8 Poi disse di L: I tuoi Thummim e i tuoi
Gs 13:14 Solo alla tribù di L Mosè non dette
33 Ma alla tribù di L Mosè non dette
21:10 le famiglie dei Kehatiti, figliuoli di L,
1Re 12:31 e che non erano de’ figliuoli di L.
1Cr 2: 1 i figliuoli d’Israele: Ruben, Simeone, L,
6: 1 Figliuoli di L: Ghershom, Kehath e
16 Figliuoli di L: Ghershom, Kehath e
19 Queste sono le famiglie di L, secondo
38 figliuolo di Kehath, figliuolo di L,
43 figliuolo di Ghershom, figliuolo di L.
47 figliuolo di Merari, figliuolo di L.
9:18 i portieri del campo dei figliuoli di L.
12:26 Dei figliuoli di L, quattromila seicento;
21: 6 Joab non avea fatto il censimento di L e
23: 6 i figliuoli di L: Ghershon, Kehath e
14 figliuoli furono contati nella tribù di L.
24 Questi sono i figliuoli di L secondo le
27 il censimento dei figliuoli di L si fece
24: 6 il segretario, ch’era della tribù di L, li
20 Quanto al rimanente de’ figliuoli di L,
Esd 8:15 non trovai tra loro alcun figliuolo di L.
18 dei figliuoli di Mahli, figliuolo di L,
Neh 10:39 e i figliuoli di L debbon portare
Gb 30:22 Mi l per aria, mi fai portar via dal
Sa
20: 1 nome dell’Iddio di Giacobbe ti l in alto
69:29 la tua salvezza, o Dio, mi l ad alto.
135: 20 Casa di L, benedite l’Eterno! Voi che
Ez 40:46 tra i figliuoli di L, s’accostano
48:31 di Giuda, l’altra; la Porta di L, l’altra.
Mic 5: 8 Si l la tua mano sopra i tuoi avversari, e
Zac 12:13 la famiglia della casa di L da sé, e le
Mal 2: 4 il mio patto con L sussista, dice
8 avete violato il patto di L, dice l’Eterno
3: 3 e purificherà i figliuoli di L, e li
Mar 2:14 E passando, vide L d’Alfeo seduto al
4:27 e dorma e si l, la notte e il giorno; il
Luc 3:24 di Heli, di Matthat, di L, di Melchi, di
30 di L, di Simeone, di Giuda, di
5:27 uscì e notò un pubblicano, di nome L,
29 L gli fece un gran convito in casa sua;
Ebr
7: 5 Or quelli d’infra i figliuoli di L che
9 L stesso, che prende le decime, fu
Ap
7: 7 della tribù di L dodicimila, della tribù
LEVIAMOCI
Gen 35: 3 e l, andiamo a Bethel, ed io farò quivi
Gd 18: 9 ‘L e saliamo contro quella gente;
Neh 2:18 ‘L, e mettiamoci a costruire!’ E si
Abd
1 L contro Edom a combattere!’
LEVIATAN
Sa
74:14 tu spezzasti il capo del l, tu lo desti in
104: 26 e quel l che hai creato per scherzare in
LEVIATHAN
Is
27: 1 il l, l’agile serpente, il l, il serpente
LEVIN
Is
42:11 L la voce i villaggi occupati da Kedar!
LEVINO
Dt
32:38 Si l essi a soccorrervi, a coprirvi della
2Sa 2:14 ‘Si l dei giovani, e giochin di spada in
14 E Joab rispose: ‘Si l pure!’
Sa
60: 4 perché si l in favor della verità. Sela.
Is
42:11 Il deserto e le sue città l la voce! Levin
47:13 si l dunque quelli che misurano il cielo,
LÈVINO
Ger
2:28 Si l, se ti posson salvare nel tempo
LÈVISI
Gen 27:31 ‘L mio padre, e mangi della caccia del
Sa
68: 1 L Iddio, e i suoi nemici saranno
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‘Non c’è Aaronne tuo fratello, il L? Io
il L entrerà in servizio per esercitare un
e il L che sarà entro le vostre porte;
e il L che sarà entro le tue porte; e ti
nel tuo paese, dall’abbandonare il L.
E il L che abita entro le tue porte, non
e il L, che non ha parte né eredità con
il L che sarà entro le tue porte, e lo
e il L, lo straniero, l’orfano e la vedova
E quando un L, partendo da una
e ti rallegrerai, tu col L e con lo
delle decime, e le avrai date al L,
ciò che era consacrato, e l’ho dato al L,
il quale era un L, e abitava quivi.
‘Sono un L di Bethlehem di Giuda, e
completo, e il vitto’. E il L entrò.
Mica consacrò quel L; il giovine gli
perché ho un L come mio sacerdote’.
riconobbero la voce del giovine L; e,
giunsero alla casa del giovane L, alla
un L, il quale dimorava nella parte più
e il L si disponeva a partire; e il padre
Il L entrò e si fermò sulla piazza della
il L, il marito della donna ch’era stata
di Jeiel, figliuolo di Mattania, il L, di
Conania, il L, n’ebbe la sovrintendenza,
Il L Kore, figliuolo di Imna, guardiano
da Meshullam e dal L Hubbetai, furono
Così pure un l, giunto a quel luogo e
di consolazione), l, cipriota di nascita,
Questi sono i rami dei L, secondo le
Questi sono i capi delle famiglie dei L
fatti per ordine di Mosè, per cura dei L,
Quanto alle città de’ L e alle case
i L avranno il diritto perpetuo di
E se anche uno de’ L ha fatto il riscatto,
le case delle città dei L sono loro
situati ne’ dintorni delle città dei L non
Ma i L, come tribù dei loro padri, non
ma affida ai L la cura del tabernacolo
dovrà partire, i L lo smonteranno;
in qualche luogo, i L lo rizzeranno; e
Ma i L pianteranno le loro attorno al
e i L avranno la cura del tabernacolo
col campo dei L in mezzo agli altri
Ma i L, secondo l’ordine che l’Eterno
‘Fa’ avvicinare la tribù de’ L e ponila
darai i L ad Aaronne e ai suoi figliuoli;
‘Ecco, io ho preso i L di tra i figliuoli
i figliuoli d’Israele; e i L saranno miei;
Queste sono le famiglie dei L, secondo
Il principe dei principi dei L era
Tutti i L di cui Mosè ed Aaronne fecero
Prenderai i L per me - io sono l’Eterno
e il bestiame dei L in luogo dei primi
Prendi i L in luogo di tutti i primogeniti
e il bestiame de’ L in luogo del loro
e i L saranno miei. Io sono l’Eterno.
che oltrepassano il numero dei L,
che oltrepassano il numero dei L’.
numero dei primogeniti riscattati dai L;
abbia ad essere sterminata di fra i L;
Tutti i L dei quali Mosè, Aaronne e i
e dalli ai L; a ciascuno secondo le sue
i carri e i buoi, e li dette ai L.
‘Prendi i L di tra i figliuoli d’Israele, e
Farai avvicinare i L dinanzi alla tenda
Farai avvicinare i L dinanzi all’Eterno,
d’Israele poseranno le loro mani sui L;
e Aaronne presenterà i L come offerta
i L poseranno le loro mani sulla testa
all’Eterno, per fare l’espiazione per i L.
farai stare i L in piè davanti ad Aaronne
separerai i L di tra i figliuoli d’Israele,
e i L saranno miei.
i L verranno a fare il servizio nella
ho preso i L invece di tutti i primogeniti
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dono ad Aaronne ed ai suoi figliuoli i L
dei figliuoli d’Israele rispetto ai L; i
E i L si purificarono e lavarono le loro
i L vennero a fare il loro servizio nella
Si fece rispetto ai L secondo l’ordine
‘Questo è quel che concerne i L: da
Così farai, rispetto ai L, per quel che
io ho preso i vostri fratelli, i L, di
di convegno lo faranno soltanto i L; ed
io do come possesso ai L le decime che
‘Parlerai inoltre ai L e dirai loro:
sarà contato ai L come il provento
Ecco i L dei quali si fece il censimento
e lo darai ai L, che hanno l’incarico del
e li dette ai L che hanno l’incarico del
diano ai L delle città da abitare;
darete pure ai L il contado ch’è intorno
Il contado delle città che darete ai L si
Fra le città che darete ai L ci saranno le
Tutte le città che darete ai L saranno
E di queste città che darete ai L,
ognuno darà, delle sue città, ai L, in
come tutti i suoi fratelli L che stanno
I L parleranno e diranno ad alta voce a
diede quest’ordine ai L che portavano
i L osservano la tua parola e sono i
mentre ai L non avea dato, tra i figliuoli
ai L non fu data alcuna parte nel paese,
I L non debbono aver parte di sorta in
i capi famiglia de’ L s’accostarono al
diedero, della loro eredità, ai L le
del sacerdote Aaronne, ch’erano L,
coteste città coi loro contadi ai L, come
di Kehath, cioè al rimanente dei L,
che erano delle famiglie de’ L, furon
di Merari, cioè al rimanente de’ L,
formanti il resto delle famiglie dei L:
Totale delle città dei L in mezzo ai
I L deposero l’arca dell’Eterno e la
ecco venire anche Tsadok con tutti i L,
sacerdoti ed i L eseguirono il trasporto.
i L, erano incaricati di tutto il servizio
I figliuoli d’Israele dettero ai L quelle
Al rimanente dei L, ai figliuoli di
erano Israeliti, sacerdoti, L e Nethinei.
Dei L: Scemaia, figliuolo di Hasshub,
i quattro capi portinai, L, erano sempre
Mattithia, uno dei L, primogenito di
ed ai L nelle loro città e nei loro
deve portare l’arca di Dio tranne i L;
pure i figliuoli d’Aaronne ed i L:
e i L Uriel, Asaia, Joel, Scemaia, Eliel e
siete i capi delle case patriarcali dei L;
I sacerdoti e i L dunque si santificarono
i figliuoli dei L portarono l’arca di Dio
E Davide ordinò ai capi dei L che
I L dunque chiamarono a prestar
Kenania, capo dei L era preposto al
Dio prestò assistenza ai L che portavan
anche tutti i L che portavano l’arca, i
alcuni di fra i L per fare il servizio, per
tutti i capi d’Israele, i sacerdoti e i L.
Fu fatto un censimento dei L dall’età di
i L non avranno più bisogno di portare
patriarcali dei sacerdoti e dei L. Si tirò
Questi sono i figliuoli dei L secondo le
patriarcali dei sacerdoti e dei L. Ogni
A oriente v’erano sei L; al settentrione,
I L, loro fratelli, erano preposti ai tesori
Dei L: Hashabia, figliuolo di Kemuel.
alle classi dei sacerdoti e dei L, a tutto
le classi dei sacerdoti e dei L per tutto il
gli anziani d’Israele, i L presero l’arca,
sacerdoti ed i L eseguirono il trasporto.
tutti i L cantori, Asaf, Heman,
così pure i L, con gli strumenti musicali
sonavano la tromba dirimpetto ai L, e
i L nella loro incombenza di celebrare
il re avea dato circa i sacerdoti e i L,
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e i L di tutto Israele vennero da tutte le
i L abbandonarono i loro contadi e le
seguirono i L a Gerusalemme per offrir
i figliuoli d’Aaronne ed i L? e non vi
i L son quelli che celebran le funzioni.
mandò i L Scemaia, Nethania, Zebadia,
stabilì anche quivi dei L, dei sacerdoti e
e avete a vostra disposizione dei L,
E i L di tra i figliuoli dei Kehathiti e di
radunarono i L di tutte le città di Giuda
il giorno del sabato, sacerdoti e L, starà
tranne i sacerdoti e i L di servizio;
I L circonderanno il re, da ogni lato,
I L e tutto Giuda eseguirono tutti gli
Radunò i sacerdoti e i L, e disse loro:
Ma i L non s’affrettarono.
che i L portassero da Giuda e da
che i L doveano portar la cassa
Fece venire i sacerdoti e i L, li radunò
‘Ascoltatemi, o L! Ora santificatevi, e
i L si levarono: Mahath, figliuolo
e i L le presero per portarle fuori e
Il re stabilì i L nella casa dell’Eterno,
E i L presero il loro posto con gli
ordinarono ai L di celebrare le lodi
i L, li aiutarono finché l’opera fu
i L avean messo più rettitudine di cuore
e i L, i quali, presi da vergogna, s’eran
che ricevevano dalle mani de’ L.
i L aveano l’incarico d’immolare gli
i L e i sacerdoti celebravano l’Eterno
Ezechia parlò al cuore di tutti i L che
i sacerdoti, i L, tutta la raunanza di
i sacerdoti L si levarono e benedissero
ristabilì le classi de’ sacerdoti e de’ L
sacerdoti e L, per gli olocausti e i
di dare ai sacerdoti e ai L la loro parte,
Ed Ezechia interrogò i sacerdoti e i L,
quella dei L dall’età di vent’anni in su,
e a tutti i L registrati nelle genealogie.
e che i L custodi della soglia aveano
L di tra i figliuoli di Merari, e Zaccaria
quelli tra i L ch’erano abili a sonare
e fra i L addetti a que’ lavori ve n’eran
di Gerusalemme, i sacerdoti e i L, e
E disse ai L che ammaestravano tutto
classificazione della casa paterna dei L.
ai sacerdoti ed ai L. Hilkia, Zaccaria e
e Hashabia, Jeiel e Jozabad, capi dei L,
dettero ai L, per i sacrifizi della Pasqua,
e così pure i L, secondo le loro classi,
il sangue ricevuto dalle mani dei L, e
E i L misero da parte quello che doveva
i L fecero i preparativi per se stessi e
i L, loro fratelli, preparavan la Pasqua
da Giosia, dai sacerdoti e dai L, da tutto
i sacerdoti e i L, tutti quelli ai quali
L: figliuoli di Jeshua e di Kadmiel,
I sacerdoti, i L, la gente del popolo, i
con gli altri loro fratelli sacerdoti e L, e
e incaricarono i L dai vent’anni in su di
coi loro figliuoli e coi loro fratelli L.
e i L, figliuoli d’Asaf, con de’ cembali,
E molti sacerdoti, L e capi famiglia
I figliuoli d’Israele, i sacerdoti, i L e gli
e i L secondo le loro divisioni, per il
i sacerdoti e i L s’erano purificati come
de’ L, de’ cantori, dei portinai e de’
e de’ L sarà disposto a partire con te per
da alcuno de’ sacerdoti, de’ L, de’
e i capi aveano messo al servizio de’ L,
in presenza dei capi sacerdoti, dei L e
e i L dunque ricevettero pesato
e con loro erano i L Jozabad, figliuolo
e i L non si son separati dai popoli di
fece giurare ai capi de’ sacerdoti, de’ L,
Dei L: Jozabad, Scimei, Kelaia, detto
lavorarono alle riparazioni i L, sotto
e i L furono stabiliti nei loro uffici,
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43 L: figliuoli di Jeshua e di Kadmiel, de’
73 I sacerdoti, i L, i portinai, i cantori, la
8: 7 Pelaia e gli altri L spiegavano la legge
9 e i L che ammaestravano il popolo,
11 I L facevano far silenzio a tutto il
13 e i L si raunarono presso Esdra, lo
9: 4 e Kenani salirono sulla tribuna dei L e
5 i L Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabneia,
38 i nostri L e i nostri sacerdoti vi
10: 9 L: Jeshua, figliuolo di Azania, Binnui
28 Il resto del popolo, i sacerdoti, i L, i
34 noi sacerdoti, L e popolo, regolammo
37 delle rendite del nostro suolo ai L, i
38 sarà coi L quando preleveranno le
38 e i L porteranno la decima della decima
11: 3 nella sua città: Israeliti, Sacerdoti, L,
15 Dei L: Scemaia, figliuolo di Hashub,
16 della casa di Dio, di fra i capi dei L;
18 Totale de’ L nella città santa:
20 i L, si stabilirono in tutte le città di
22 Il capo dei L a Gerusalemme era Uzzi,
36 Dei L alcune classi appartenenti a
12: 1 e i L che tornarono con Zorobabel,
8 L: Jeshua, Binnui, Kadmiel, Scerebia,
22 Quanto ai L, i capi famiglia furono
24 I capi dei L Hashabia, Scerebia, Jeshua,
27 si mandarono a cercare i L di tutti i
30 I sacerdoti e i L si purificarono e
44 dalla legge ai sacerdoti e ai L;
44 a vedere i sacerdoti ed i L ai loro posti;
47 dava ai L le cose consacrate,
47 e i L davano ai figliuoli d’Aaronne le
13: 5 tutto ciò che spettava per legge ai L, ai
10 le porzioni dovute ai L non erano state
10 i L e i cantori, incaricati del servizio, se
11 Poi radunai i L e i cantori e li ristabilii
13 scriba Tsadok, e a Pedaia uno dei L; ai
22 ordinai anche ai L che si purificassero e
29 il patto fermato dal sacerdozio e dai L!
30 i servizi varî de’ sacerdoti e de’ L,
Is
66:21 ne prenderò pure per sacerdoti e per L,
Ger 33:22 e i L che fanno il mio servizio.
Ez 44:10 i L che si sono allontanati da me
15 Ma i sacerdoti L, figliuoli di Tsadok, i
45: 5 diecimila di larghezza saranno per i L
48:11 si sviavano, come si sviavano i L.
12 santissima, verso la frontiera dei L.
13 I L avranno, parallelamente alla
22 Così, toltone il possesso dei L e il
Gio 1:19 da Gerusalemme de’ sacerdoti e de’ l
LEVITICHE
1Cr 9:33 Tali sono i cantori, capi delle famiglie l
34 Tali sono i capi delle famiglie l, capi
Neh 12:23 I capi delle famiglie l furono iscritti nel
LEVITICI
Dt
17: 9 andrai dai sacerdoti l e dal giudice in
18 secondo l’esemplare dei sacerdoti l.
18: 1 I sacerdoti l, tutta quanta la tribù di
24: 8 quello che i sacerdoti l v’insegneranno;
27: 9 e i sacerdoti l parlarono a tutto Israele,
Gs
3: 3 portata dai sacerdoti l, partirete dal
8:33 dirimpetto ai sacerdoti l che portavan
2Cr 23:18 della casa dell’Eterno ai sacerdoti l, che
Ger 33:18 e ai sacerdoti l non verrà mai meno nel
21 trono, e coi sacerdoti l miei ministri.
Ez 43:19 Ai sacerdoti l che sono della stirpe di
LEVITICO
Ebr
7:11 possibile per mezzo del sacerdozio l
LEVO
Gb 30:28 mi l in mezzo alla raunanza, e grido
Sa
25: 1 A te, o Eterno, io l l’anima mia.
119: 62 A mezzanotte io mi l per celebrarti a
LEVÒ
Gen 4: 8 Caino si l contro Abele suo fratello, e
13:18 Abramo l le sue tende, e venne ad
19:27 E Abrahamo si l la mattina a buon’ora,
33 né quando essa si coricò né quando si l.
35 né quando essa si coricò né quando si l.
20: 8 E Abimelec si l la mattina per tempo,
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si l la mattina di buon’ora, prese de’
si l, e se ne tornarono nel paese dei
Abrahamo si l di presso al suo morto, e
E Abrahamo si l, s’inchinò dinanzi al
E Rebecca si l con le sue serve e
Ed egli mangiò e bevve; poi si l, e se ne
E Giacobbe si l la mattina di buon’ora,
Giacobbe si l, mise i suoi figliuoli e le
e si l, passò il fiume, e si diresse verso
La mattina, Labano si l di buon’ora,
E si l, quella notte, prese le sue due
il mio covone si l su e si tenne ritto; ed
ella si l, e se ne andò; si tolse il velo, e
Mosè si l, prese la loro difesa, e
Mosè dunque si l con Giosuè suo
E un vento si l, per ordine dell’Eterno,
E il popolo si l, e tutto quel giorno e
Mosè si l e andò da Dathan e da
Balaam si l, la mattina, e disse ai
Balaam quindi si l la mattina, sellò la
Poi Balaam si l, partì e se ne tornò a
E Giosuè si l la mattina di buon’ora e
Giosuè si l la mattina di buon’ora, e i
si l la mattina di buon’ora, e fece
si l per salire contro ad Ai. Egli scelse
della città si l in fretta di buon mattino;
si l a muover guerra ad Israele; e
Debora si l e andò con Barak a Kades.
gente della città l’indomani mattina si l,
mattina dopo, Gedeone si l per tempo,
E Gedeone si l e uccise Zebah e
gli si l contro e ne fece strage.
e a mezzanotte si l, diè di piglio ai
E suo marito si l e andò da lei per
egli si l di buon’ora per andarsene; e il
E quando quell’uomo si l per andarsene
si l, partì, e giunse dirimpetto a Jebus,
Il suo marito, la mattina, si l, aprì la
Tutto il popolo si l come un sol uomo,
il popolo si l di buon mattino, costruì
si l con le sue nuore per tornarsene
Poi si l per tornare a spigolare, e Boaz
Anna si l (il sacerdote Eli stava in
la nuova, un grido si l da tutta la città.
Samuele si l e salì da Ghilgal a Ghibea
Poi si l la mattina di buon’ora e andò
E Samuele si l e se ne andò a Rama.
Davide si l, partì con la sua gente,
E, acceso d’ira, si l da mensa, e non
Davide si l di dietro il mucchio di
Davide si l e se ne andò, e Gionathan
Davide si l, e quel giorno fuggì per
Gionathan, figliuolo di Saul, si l, e si
Saul si l, uscì dalla spelonca e continuò
anche Davide si l, uscì dalla spelonca, e
Davide si l, e scese verso il deserto di
ella si l, si prostrò con la faccia a terra,
Poi Abigail si l tosto, montò sopra un
Saul si l e scese nel deserto di Zif
Davide si l, venne al luogo dove Saul
Davide dunque si l, e coi seicento
vide Samuele l un gran grido e disse a
con la sua gente si l di buon’ora, per
Poi si l, e con tutto il popolo ch’era con
il re si l, si strappò le vesti, e si gettò
Joab dunque si l, andò a Gheshur, e
Joab si l, andò a casa di Absalom, e gli
in pace!’ E quegli si l e andò a Hebron.
Davide si l con tutta la gente ch’era con
il re si l e si pose a sedere alla porta; e
Egli si l, percosse i Filistei, finché la
si l e andò ad impugnare i corni
E Scimei si l, sellò il suo asino, e andò
ma questi si l e fuggì in Egitto presso
La moglie di Geroboamo fece così; si l,
La moglie di Geroboamo si l, partì, e
Egli dunque si l, e andò a Sarepta; e,
Elia, vedendo questo, si l, e se ne andò
Poi si l, seguitò Elia, e si mise al suo
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2Re

si l per scendere alla vigna di Naboth
Elia dunque si l, scese col capitano,
Ed Eliseo si l e le andò appresso.
E il re si l nella notte, e disse ai suoi
E la donna si l, e fece come le avea
e una notte si l, e sconfisse gli Edomiti
Poi si l, e partì per andare a Samaria.
si l e distrusse tutta la stirpe reale.
ossa di Eliseo, risuscitò, e si l in piedi.
e quando la gente si l la mattina, ecco,
Sennacherib re d’Assiria l il campo,
Or Satana si l contro Israele, e incitò
Abija si l e disse, dall’alto del monte
si l e distrusse tutta la stirpe reale della
Esdra si l, fece giurare ai capi de’
Poi Esdra si l d’innanzi alla casa di Dio,
E il sacerdote Esdra si l e disse loro:
Eliascib, sommo sacerdote, si l coi suoi
Or si l un gran lamento da parte di que’
quando Iddio si l per far giudicio, per
e l’ira sua si l contro Israele,
quando l’ira di Dio si l contro a loro, e
Ma Fineas si l e fece giustizia, e il
Poi Rabshake si l in piedi e gridò con
e quando la gente si l la mattina, ecco
l il suo campo, partì, e tornò a Ninive,
Ismael, figliuolo di Nethania, si l coi
E lo spirito mi l in alto, e io udii dietro
E lo spirito mi l in alto, e mi portò via;
Poi lo spirito mi l in alto, e mi menò
Lo spirito mi l in alto, e mi menò nel
si l in gran fretta, e prese a dire ai suoi
Poi il re si l la mattina di buon’ora,
Ma Giona si l per fuggirsene a Tarsis,
E Giona si l, e andò a Ninive, secondo
E sulla mezzanotte si l un grido: Ecco
ma quando il sole si l, fu riarsa; e
In que’ giorni Maria si l e se ne andò in
lasciata ogni cosa, si l e si mise a
E il morto si l a sedere e cominciò a
della legge si l per metterlo alla prova,
Egli dunque si l e venne a suo padre;
si l da tavola, depose le sue vesti, e
E Saulo si l da terra; ma quando aprì gli
levati e rifatti il letto. Ed egli subito si l.
Pietro si l in piè, e disse loro: Fratelli,
E la folla si l tutta insieme contro a
Paolo si l in mezzo a loro, e disse:
l la man destra al cielo e giurò per
riflettere; e da quel che vidi trassi una l:
A chi vuol egli far capire la l? A de’
e sarà spaventevole imparare una tal l!
Non riceverete voi dunque la l,
né hanno veduto le l dell’Eterno, del
E avvenne, di l a qualche tempo, che
tre greggi di pecore, giacenti l presso;
Di l a qualche tempo, tornò per
Di l a qualche tempo, verso la mietitura
e lasciatele l perch’essa le raccatti, e
parte de’ piedi, e mettiti l a giacere; ed
E l’Eterno venne, si tenne l presso, e
Di l a tre anni avvenne che due servi di
anche l v’erano delle sculture; i riquadri
Ma di l a qualche tempo il torrente
noi ce ne stiam l tranquilli senza levarla
arando e le asine pascevano l appresso,
perché l v’è una benedizione’, così farò
nella mia destra, io ti strapperei di l.
prese di l dei pezzi di stoffa logora e
un foro nel muro, per farlo uscire di l;
rizzerà l vicino un segnale, finché i
Di l a poco, gli astanti , accostatisi,
E coloro che passavano di l, lo
Ed alcuni di coloro ch’eran l presenti,
di nuovo, di l a poco, quelli ch’erano
E quelli che passavano l presso lo
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Luc 13: 7 perché sta l a rendere improduttivo
15:13 E di l a poco, il figliuolo più giovane,
Gio 18:18 faceva freddo, e stavan l a scaldarsi; e
At
10:18 soprannominato Pietro, albergasse l.
LIBANO
Dt
1: 7 nel paese dei Cananei ed al L, fino al
3:25 e la bella contrada montuosa e il L!’
11:24 confini si estenderanno dal deserto al L,
Gs
1: 4 dal deserto, e dal L che vedi là, sino al
9: 1 la costa del mar grande dirimpetto al L,
11:17 fino a Baal-Gad nella valle del L appiè
12: 7 da Baal-Gad nella valle del L fino alla
13: 5 e tutto il L verso il levante, da Baal6 dal L fino a Misrefoth-Maim, tutti i
Gd
3: 3 che abitavano la montagna del L, dal
9:15 fuoco dal pruno e divori i cedri del L!
1Re 4:33 Parlò degli alberi, dal cedro del L
5: 6 ordine che mi si taglino dei cedri del L.
9 I miei servi li porteranno dal L al mare,
14 Li mandava al L, diecimila al mese,
14 un mese stavano sul L, e due mesi a
7: 2 la casa della ‘Foresta del L’, di cento
9:19 costruire a Gerusalemme, al L e in tutto
10:17 li mise nella casa della ‘Foresta del L’.
21 della casa della ‘Foresta del L’ era
2Re 14: 9 ‘Lo spino del L mandò
9 a dire al cedro del L: - Da’ la tua
9 E le bestie selvagge del L passarono, e
19:23 son penetrato nei recessi del L; io
2Cr 2: 8 Mandami anche dal L del legname di
8 sono abili nel tagliare il legname del L;
16 taglieremo del legname del L, quanto te
8: 6 di costruire a Gerusalemme, al L e in
9:16 li mise nella casa della ‘Foresta del L’.
20 della casa della ‘Foresta del L’ era
25:18 ‘Lo spino del L mandò
18 a dire al cedro del L: - Da’ la tua
18 Ma le bestie selvagge del L passarono,
Esd 3: 7 sino a Jafo del legname di cedro del L,
Sa
29: 5 i cedri; l’Eterno spezza i cedri del L.
6 il L e il Sirio come giovani bufali.
72:16 le spighe come fanno gli alberi del L, e
92:12 la palma, crescerà come il cedro sul L.
104: 16 saziati, i cedri del L, ch’egli ha piantati.
Can 3: 9 s’è fatto una lettiga di legno del L.
4: 8 Vieni meco dal L, o mia sposa,
8 vieni meco dal L! Guarda dalla
11 delle tue vesti è come l’odore del L.
15 viva, un ruscello che scende giù dal L.
5:15 Il suo aspetto è come il L, superbo
7: 5 Il tuo naso è come la torre del L, che
Is
2:13 contro tutti i cedri del L, alti, elevati, e
10:34 e il L cade sotto i colpi del Potente.
14: 8 e i cedri del L si rallegrano a motivo di
29:17 e il L sarà mutato in un frutteto, e il
33: 9 il L si vergogna ed intristisce; Saron è
35: 2 d’esultanza; le sarà data la gloria del L,
37:24 in vetta ai monti, nei recessi del L; io
40:16 Il L non basterebbe a procurar il fuoco,
60:13 La gloria del L verrà a te, il cipresso, il
Ger 18:14 La neve del L scompare essa mai dalle
22: 6 come Galaad, come la vetta del L. Ma,
20 Sali sul L e grida, alza la voce in Basan,
23 O tu che dimori sul L, che t’annidi fra i
Ez 17: 3 venne al L, e tolse la cima a un cedro;
27: 5 hanno preso dei cedri del L per fare
31: 3 l’Assiro era un cedro del L, dai bei
15 a motivo di lui abbrunai il L, e tutti gli
16 i più scelti e i più belli del L, tutti quelli
Os 14: 5 e spanderà le sue radici come il L.
6 e la sua fragranza, come quella del L.
7 saranno famosi come il vino del L.
Nah 1: 4 il Carmelo, e langue il fiore del L.
Hab 2:17 la violenza fatta al L e la devastazione
Zac 10:10 li farò venire nel paese di Galaad e al L,
11: 1 L, apri le tue porte, e il fuoco divori i
LIBAZIONE
Gen 35:14 vi fece sopra una l e vi sparse su
Es
29:40 e una l di un quarto di hin di vino.

LIBAZIONI - LIBERARSI
41 e con la stessa l della mattina; è un
Lev 23:13 la l sarà d’un quarto di un hin di vino.
Num 6:17 sacerdote offrirà pure l’oblazione e la l.
15: 5 e farai una l d’un quarto di hin di vino
7 e farai una l d’un terzo di hin di vino
10 e farai una l di un mezzo hin di vino: è
24 con la sua oblazione e la sua l secondo
28: 7 La l sarà di un quarto di hin per ciascun
7 la l di vino puro all’Eterno la farai nel
8 con un’oblazione e una l simili a quelle
9 di farina intrisa con olio, con la sua l.
10 oltre l’olocausto perpetuo e la sua l.
15 oltre l’olocausto perpetuo e la sua l.
24 oltre l’olocausto perpetuo con la sua l.
29:16 con la sua oblazione e la sua l.
19 perpetuo, la sua oblazione e la sua l.
22 perpetuo, la sua oblazione e la sua l.
25 perpetuo, la sua oblazione e la sua l.
28 perpetuo, la sua oblazione e la sua l.
31 perpetuo, la sua oblazione e la sua l.
34 perpetuo, la sua oblazione e la sua l.
38 perpetuo, la sua oblazione e la sua l.
2Re 16:13 vi versò la sua l, e vi sparse il sangue
Gl
1: 9 Offerta e l sono scomparsi dalla casa
13 e la l sono scomparse dalla casa del
Fil
2:17 io debba essere offerto a mo’ di l sul
2Ti
4: 6 io sto per esser offerto a mo’ di l, e il
LIBAZIONI
Es
25:29 calici e le sue tazze da servire per le l; li
30: 9 né oblazione; e non vi farete l.
37:16 tazze e i suoi calici da servire per le l.
Lev 23:18 assieme alla loro oblazione e alle loro l;
37 olocausti e oblazioni, vittime e l, ogni
Num 4: 7 le coppe, i bacini, i calici per le l; e vi
6:15 insieme con l’oblazione e le l relative.
28:14 Le l saranno di un mezzo hin di vino
31 difetti e v’aggiungerete le relative l.
29: 6 con la sua oblazione, e le loro l,
11 con la sua oblazione e le loro l.
18 e le l per i giovenchi, i montoni e gli
21 e le loro l per i giovenchi, i montoni e
24 e le loro l per i giovenchi, i montoni e
27 e le loro l per i giovenchi, i montoni e
30 e le loro l per i giovenchi, i montoni e
33 e le loro l per i giovenchi, i montoni e
37 e le loro l per il giovenco, il montone e
39 o delle vostre oblazioni o delle vostre l
Dt
32:38 sacrifizi e beveano il vino delle loro l?
2Re 16:15 versavi le loro l, e spandivi tutto il
1Cr 29:21 mille agnelli, con le relative l, e altri
2Cr 29:35 di grazie e alle l degli olocausti. Così fu
Esd
7:17 che occorre per le relative oblazioni e l,
Sa
16: 4 io non offrirò le loro l di sangue, né le
Is
57: 6 a quelle tu hai fatto l e hai presentato
Ger
7:18 e per far delle l ad altri dèi, per
19:13 del cielo, e han fatto l ad altri dèi.
32:29 e fatto l ad altri dèi, per provocarmi ad
44:17 alla regina del cielo, farle delle l, come
18 alla regina del cielo e di farle delle l,
19 regina del cielo e le facciamo delle l, è
19 a sua immagine e le offriamo delle l?’
25 alla regina del cielo e facendole delle l.
Ez 20:28 d’odor soave, e quivi sparsero le loro l.
45:17 le oblazioni e le l per le feste, per i
Os
9: 4 Non faranno più l di vino all’Eterno, e i
Gl
2:14 delle offerte e delle l per l’Eterno, per
LIBBRA
Gio 12: 3 presa una l d’olio odorifero di nardo
LIBBRE
Gio 19:39 di mirra e d’aloe di circa cento l.
LIBECCIO
At
27:12 porto di Creta che guarda a L e a
LIBELLO
Dt
24: 1 e scriva per lei un l di ripudio e glielo
3 scrive per lei un l di ripudio, glielo
LIBERA
Lev 19:20 messi a morte, perché colei non era l.
Gd 11:37 lasciami l per due mesi, ond’io vada e
Gb 36:15 ma Dio l l’afflitto mediante l’afflizione,

Sa

6: 4 Ritorna, o Eterno, l l’anima mia;
17:13 l l’anima mia dall’empio con la tua
22:20 L l’anima mia dalla spada, l’unica mia,
25:22 l Israele da tutte le sue tribolazioni.
34: 7 intorno a quelli che lo temono, e li l.
17 esaudisce e li l da tutte le loro distrette.
19 del giusto; ma l’Eterno lo l da tutte.
37:40 L’Eterno li aiuta e li l:
40 li l dagli empi e li salva, perché si sono
97:10 suoi fedeli, li l dalla mano degli empi.
116: 4 Deh, o Eterno, l l’anima mia!
120: 2 l l’anima mia dalle labbra bugiarde,
146: 7 agli affamati. L’Eterno l i prigionieri,
Pro 10: 2 giovano, ma la giustizia l dalla morte.
11: 6 La giustizia degli uomini retti li l, ma i
24:11 L quelli che son condotti a morte, e
Ger 20:13 egli l l’anima dell’infelice dalla mano
Dan 6:27 Egli l e salva, e opera segni e prodigi in
Rom 7: 3 muore, ella è l di fronte a quella legge;
1Co 7:39 muore, ella è l di maritarsi a chi vuole,
Gal
4:22 uno dalla schiava, e uno dalla donna l;
23 quello dalla l nacque in virtù della
26 Ma la Gerusalemme di sopra è l, ed
30 non sarà erede col figliuolo della l.
31 figliuoli della schiava, ma della l.
1Te 1:10 cioè, Gesù che ci l dall’ira a venire.
LIBERACI
Gs 10: 6 affrettati a salire da noi, l, soccorrici,
Gd 10:15 soltanto, te ne preghiamo, l oggi!’
1Sa 12:10 ma ora, l dalle mani dei nostri nemici, e
1Cr 16:35 Raccoglici di fra le nazioni e l, affinché
Sa
44:26 Lèvati in nostro aiuto, e l, per amor
79: 9 per la gloria del tuo nome, e l, e
Is
37:20 l dalle mani di Sennacherib, affinché
Mat 6:13 alla tentazione, ma l dal maligno.
Luc 23:18 insieme: Fa’ morir costui, e l Barabba!
LIBERAI
Gs 24:10 benedirvi, e vi l dalle mani di Balak.
Gd
6: 9 vi l dalla mano degli Egiziani e dalla
10:12 a me, non vi l io dalle loro mani?
1Sa 10:18 e vi l dalle mani degli Egiziani e dalle
Sa
81: 7 Nella distretta gridasti a me ed io ti l; ti
LIBERALITÀ
Est
1: 7 era abbondante, grazie alla l del re.
Pro 25:14 che si vanta falsamente della sua l.
1Co 16: 3 a portare la vostra l a Gerusalemme;
2Co 8: 2 abbondato nelle ricchezze della loro l.
9: 5 e preparare la vostra già promessa l,
5 ond’essa sia pronta come atto di l e non
11 onde potere esercitare una larga l, la
13 e per la l con cui partecipate ai bisogni
LIBERALMENTE
Dt
15:10 Dagli l; e quando gli darai, non te ne
11 ‘Apri l la tua mano al tuo fratello
14 lo fornirai l di doni tratti dal tuo gregge,
Pro 11:24 C’è chi spande l e diventa più ricco, e
2Co 9: 6 e chi semina l mieterà altresì l.
Gia
1: 5 Dio che dona a tutti l senza rinfacciare,
LIBERAMENTE
Gen 2:16 ‘Mangia pure l del frutto d’ogni albero
Num 6: 5 si lascerà crescer l i capelli sul capo.
2Sa 3:24 sì ch’egli ha potuto andarsene l?
Is
23:10 Percorri l il tuo paese, come fa il Nilo,
Ez 29:21 e darò a te di parlar l in mezzo a loro,
Gio 7:26 ecco, egli parla l, e non gli dicon nulla.
At
2:29 ben può l dirvisi intorno al patriarca
LIBERAMI
Gen 32:11 L, ti prego, dalle mani di mio fratello,
2Re 16: 7 sali qua e l dalle mani del re di Siria e
Sa
7: 1 da tutti quelli che mi perseguitano, e l;
17:14 l, con la tua mano, dagli uomini, o
26:11 mia integrità; l, ed abbi pietà di me.
31: 1 giammai confuso; l per la tua giustizia.
15 l dalla mano de’ miei nemici e dai miei
39: 8 L da tutte le mie trasgressioni; non far
43: 1 l dall’uomo frodolento e iniquo.
51:14 L dal sangue versato, o Dio, Dio della
59: 1 L dai miei nemici, o mio Dio; ponimi
2 L dagli operatori d’iniquità, e salvami
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71: 2 Per la tua giustizia, l, fammi scampare!
4 O mio Dio, l dalla man dell’empio,
109: 21 poiché la tua misericordia è buona, l,
119:134 L dall’oppressione degli uomini, ed io
153 Considera la mia afflizione, e l; perché
170 in tua presenza; l secondo la tua parola.
140: 1 L, o Eterno, dall’uomo malvagio;
142: 6 L da quelli che mi perseguitano, perché
143: 9 L dai miei nemici, o Eterno; io cerco
144: 7 salvami e l dalle grandi acque, dalla
11 Salvami e l dalla mano degli stranieri,
LIBERANDOLI
2Cr 20:27 ricolmi d’allegrezza, l dai loro nemici.
Ger 31:13 consolerò, li rallegrerò l del loro dolore.
LIBERANDOLO
Es
18: 9 a Israele, l dalla mano degli Egiziani.
Gs 23: 1 dato requie a Israele l da tutti i nemici
2Sa 7: 1 ebbe dato riposo l da tutti i suoi nemici
1Cr 22: 9 gli darò quiete, l da tutti i suoi nemici
LIBERANDOMI
1Sa 24:16 e mi renda giustizia, l dalle tue mani’.
Sa
22:21 mi risponderai l dalle corna dei bufali.
LIBERANDOTI
Dt
25:19 l da tutti i tuoi nemici all’intorno nel
2Sa 7:11 t’ho dato riposo l da tutti i tuoi nemici.
18:31 l dalle mani di tutti quelli ch’erano
At
26:17 l da questo popolo e dai Gentili, ai
LIBERAR
2Re 18:35 a l dalla mia mano Gerusalemme?’
2Cr 32:14 il vostro Dio l voi dalla mia mano?!
15 l’Iddio vostro l voi dalla mia mano!’
Dan 6:14 e si mise in cuore di l Daniele; e fino al
Luc 23:20 da capo parlò loro, desiderando l Gesù;
LIBERARCI
Dan 3:17 Dio che noi serviamo, è potente da l, e
LIBERARE
Dt
25:11 s’accosterà per l suo marito dalle mani
32:39 e non v’è chi possa l dalla mia mano.
Gd 10: 1 sorse, per l Israele, Thola, figliuolo di
13: 5 comincerà a l Israele dalle mani de’
1Sa 12:21 che non posson giovare né l, perché son
2Cr 32:13 potuto l i loro paesi dalla mia mano?
14 potuto l il suo popolo dalla mia mano?
15 potuto l il suo popolo dalla mia mano o
17 non han potuto l i loro popoli dalla mia
17 potrà l dalla mia mano il popolo suo’.
Sa
33:17 non può l alcuno col suo grande vigore.
19 per l l’anima loro dalla morte e per
102: 20 prigionieri, per l i condannati a morte,
Is
36:14 perch’egli non vi potrà l;
18 potuto l il suo paese dalle mani del re
20 l’Eterno avrebbe a l Gerusalemme dalle
43:13 e nessuno può l dalla mia mano; io
44:20 sì ch’ei non può l l’anima sua e dire:
50: 2 o non ho io forza da l? Ecco, con la mia
Dan 6:20 continuo, t’ha egli potuto l dai leoni?’
8: 4 non c’era nessuno che la potesse l dalla
7 che potesse l il montone dalla potenza
Mic 5: 7 e sbrana, senza che alcuno possa l.
Hab 3:13 salvare il tuo popolo, per l il tuo unto;
Sof
1:18 li potrà l nel giorno dell’ira dell’Eterno;
Mat 27:15 soleva l alla folla un carcerato,
At
3:13 mentre egli avea giudicato di doverlo l.
LIBERARLE
2Re 19:12 ch’erano a Telassar, valsero eglino a l?
Is
37:12 che sono a Telassar, valsero essi a l?
LIBERARLI
Is
19:20 loro un salvatore e un difensore a l.
At
7:34 i loro sospiri, e son disceso per l; or
LIBERARLO
Gen 37:22 Diceva così, per l dalle loro mani e
Es
3: 8 e sono sceso per l dalla mano degli
Gio 19:12 Da quel momento Pilato cercava di l;
LIBERARMI
Sa
31: 2 a me il tuo orecchio; affrettati a l; siimi
40:13 Piacciati, o Eterno, di l! O Eterno,
70: 1 Affrettati, o Dio, a l! O Eterno,
LIBERARSI
Gb 15:30 Non potrà l dalle tenebre, il vento
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LIBERARTI
Dt
23:14 cammina in mezzo al tuo campo per l e
Ger
1: 8 Non li temere, perché io son teco per l,
19 perché io son teco per l, dice l’Eterno’.
15:20 perché io sarò teco per salvarti e per l,
Luc 12:58 di tutto, mentre sei per via, per l da lui;
Gio 19:10 Non sai che ho potestà di l e potestà di
LIBERARVI
2Re 18:29 poich’egli non potrà l dalle mie mani;
Ger 42:11 io sono con voi per salvarvi e per l
LIBERASSE
Gd 18:28 E non ci fu alcuno che la l, perch’era
Mar 15:11 a chiedere che piuttosto l loro Barabba.
Ebr
2:15 e l tutti quelli che per il timor della
LIBERASTI
Sa
22: 4 confidarono in te; confidarono e tu li l.
LIBERATA
2Re 18:34 Hanno essi l Samaria dalla mia mano?
Sa 116: 8 Poiché tu hai l l’anima mia dalla morte,
Is
36:19 essi forse l Samaria dalle mie mani?
38:17 hai l l’anima mia dalla fossa della
Mic 4:10 andrai fino a Babilonia. Là tu sarai l, là
Luc 13:12 Donna, tu sei l dalla tua infermità.
Rom 8:21 sarà anch’ella l dalla servitù della
LIBERATE
Es
2:19 Egiziano ci ha l dalle mani de’ pastori,
Gb 39: 3 piccini, e son tosto l dalle loro doglie;
Sa
82: 4 L il misero ed il bisognoso, salvatelo
Ger 21:12 e l dalla mano dell’oppressore, colui a
22: 3 l dalla mano dell’oppressore colui al
Ez 45: 9 l il mio popolo dalle vostre estorsioni!
LIBERATEMI
Gb
6:23 o ‘l dalla stretta del nemico’, o
LIBERATI
Es
18: 8 il viaggio, e come l’Eterno li avea l.
10 che vi ha l dalla mano degli Egiziani e
Num 10: 9 vostro Dio, e sarete l dai vostri nemici.
Gd
8:34 li avea l dalle mani di tutti i loro nemici
9:17 sua vita e vi ha l dalle mani di Madian,
10:11 ‘Non vi ho io l dagli Egiziani, dagli
1Sa 11: 9 sole sarà in tutto il suo calore, sarete l’.
2Sa 19: 9 Il re ci ha l dalle mani dei nostri nemici
Sa
60: 5 Perché i tuoi diletti sian l, salvaci con la
108: 6 Affinché i tuoi diletti sian l, salvaci con
136: 24 e ci ha l dai nostri nemici, perché la sua
Pro 11: 9 ma i giusti sono l dalla loro perspicacia.
Is
20: 6 d’aiuto, per esser l dal re d’Assiria!
29:18 e, l dall’oscurità e dalle tenebre, gli
49:24 e i giusti fatti prigioni saranno essi l?
Luc 1:74 che, l dalla mano dei nostri nemici, gli
2Co 1:10 il quale ci ha l e ci libererà da un così
2Te 3: 2 noi siamo l dagli uomini molesti e
Ap
1: 5 ci ha l dai nostri peccati col suo sangue,
LIBERATO
Gen 48:16 l’angelo che mi ha l da ogni male,
Es
5:23 e tu non hai affatto l il tuo popolo’.
18: 4 aiuto, e mi ha l dalla spada di Faraone’.
10 ha l il popolo dal giogo degli Egiziani!
Gd 12: 2 in aiuto, non mi avete l dalle loro mani.
2Sa 4: 9 ha l l’anima mia da ogni distretta,
12: 7 re d’Israele e t’ho l dalle mani di Saul,
22:44 Tu m’hai l dalle dissensioni del mio
1Re 1:29 ha l l’anima mia da ogni distretta,
2Re 18:33 l il proprio paese dalle mani del re
35 quelli che abbiano l il paese loro dalla
2Cr 25:15 non hanno l il popolo loro dalla tua
Sa
7: 4 ho l colui che m’era nemico senza
18:43 Tu m’hai l dalle dissensioni del popolo,
34: 4 e m’ha l da tutti i miei spaventi.
54: 7 perché m’ha l da ogni distretta, e
69:14 Fa’ ch’io sia l da quelli che m’odiano, e
Is
36:20 quelli che abbian l il loro paese dalle
51:14 ch’è curvo nei ceppi sarà bentosto l;
Dan 3:28 e ha l i suoi servi, che hanno confidato
6:27 ha l Daniele dalle branche dei leoni’.
Luc 8:36 loro come l’indemoniato era stato l.
At
12:11 e mi ha l dalla mano di Erode e da tutta
26:32 Quest’uomo poteva esser l, se non si
Rom 15:31 io sia l dai disubbidienti di Giudea, e la

2Ti

3:11 e il Signore mi ha l da tutte.
4:17 e sono stato l dalla gola del leone.
Ebr
5: 7 ed avendo ottenuto d’esser l dal timore,
LIBERATORE
Gd
3: 9 e l’Eterno suscitò loro un l: Othniel,
15 ed egli suscitò loro un l: Ehud, figliuolo
2Sa 22: 2 è la mia ròcca, la mia fortezza, il mio l;
2Re 13: 5 E l’Eterno diede un l agl’Israeliti, i
Gb
5:19 In sei distrette egli sarà il tuo l e in sette
Sa
18: 2 la mia ròcca, la mia fortezza, il mio l; il
40:17 Tu sei il mio aiuto e il mio l; o Dio mio,
70: 5 tu sei il mio aiuto e il mio l, o Eterno,
144: 2 il mio alto ricetto e il mio l, il mio
At
7:35 mandò loro come capo e come l con
Rom 11:26 secondo che è scritto: Il l verrà da Sion;
LIBERATORI
Neh 9:27 tu desti loro de’ l, che li salvarono dalle
Abd
21 E dei l saliranno sul monte Sion per
LIBERATRICE
Is
59: 9 Perciò la sentenza l è lunge da noi, e
11 aspettiamo la sentenza l, ed essa non
14 E la sentenza l s’è ritirata, e la salvezza
LIBERAVA
Gd
2:18 li l dalla mano de’ loro nemici durante
Mar 15: 6 festa di pasqua e’ l loro un carcerato,
LIBERAVANO
Gd
2:16 dei giudici, che li l dalle mani di quelli
LIBERAZIONE
Gen 45: 7 e per salvarvi la vita con una grande l.
Es
14:13 e mirate la l che l’Eterno compirà oggi
Gd 15:18 ‘Tu hai concesso questa gran l per
1Sa 2: 1 gioisco per la l che tu m’hai concessa.
11:13 l’Eterno ha operato una l in Israele’.
14:45 che ha operato questa gran l in Israele,
19: 5 l’Eterno ha operato una grande l a pro
2Cr 20:17 e vedrete la l che l’Eterno vi darà. O
Est
4:14 soccorso e l sorgeranno per i Giudei da
Sa
32: 7 distretta, tu mi circonderai di canti di l.
Pro 12: 6 la bocca degli uomini retti procura l.
Is
33: 6 e la conoscenza sono una ricchezza di l,
Ez 46:17 apparterrà al servo fino all’anno della l;
Luc 4:18 mi ha mandato a bandir l a’ prigionieri,
Ebr 11:35 non avendo accettata la loro l affin di
LIBERAZIONI
2Sa 22:51 Grandi l egli accorda al suo re, ed usa
Sa
18:50 Grandi l egli accorda al suo re, ed usa
20: 6 con le potenti l della sua destra.
68:20 Iddio è per noi l’Iddio delle l; e
71:15 tuttodì la tua giustizia e le tue l, perché
74:12 colui che opera l in mezzo alla terra.
LIBERERÀ
Num 35:25 La raunanza l l’omicida dalle mani del
1Sa 7: 3 ed egli vi l dalle mani dei Filistei’.
17:37 mi l anche dalla mano di questo
26:24 ed egli mi l da ogni tribolazione’.
2Sa 14:16 e la l dalle mani di quelli che vogliono
2Re 17:39 vi l dalle mani di tutti i vostri nemici’.
18:30 L’Eterno ci l certamente, e questa città
32 d’ingannarvi dicendo: L’Eterno ci l.
2Cr 32:11 Dio, ci l dalle mani del re d’Assiria?
Gb 22:30 l anche chi non è innocente, ei sarà
Sa
41: 1 nel giorno della sventura l’Eterno lo l.
72:12 Poich’egli l il bisognoso che grida, e il
91: 3 Certo egli ti l dal laccio dell’uccellatore
Is
31: 5 Gerusalemme; la proteggerà, la l, la
36:15 L’Eterno ci l di certo; questa città non
18 non vi seduca, dicendo: L’Eterno ci l.
Dan 3:15 quel dio che vi l dalle mie mani?’
17 e ci l dalla fornace del fuoco ardente, e
6:16 servi del continuo, sarà quegli che ti l’.
Mic 5: 5 ed egli ci l dall’Assiro, quando questi
2Co 1:10 e ci l da un così gran pericolo di morte,
10 abbiamo la speranza che ci l ancora;
2Ti
4:18 Il Signore mi l da ogni mala azione e
LIBERERAI
Pro 23:14 l l’anima sua dal soggiorno de’ morti.
LIBEREREBBE
2Re 5: 3 a Samaria! Questi lo l dalla sua lebbra!’
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LIBERERÒ
Gd
7: 7 io vi l e darò i Madianiti nelle tue mani.
10:13 ad altri dèi; perciò io non vi l più.
2Re 20: 6 l te e questa città dalle mani del re
Sa
91:14 ha posta in me la sua affezione, io lo l;
15 sarò con lui nella distretta; lo l, e lo
Is
38: 6 l te e questa città dalle mani del re
Ger 15:20 E ti l dalla mano de’ malvagi, e ti
39:17 Ma in quel giorno io ti l, dice l’Eterno;
Ez 13:21 e l il mio popolo dalle vostre mani; ed
23 e io l il mio popolo dalle vostre mani, e
34:27 e le l dalla mano di quelli che le
36:29 Io vi l da tutte le vostre impurità;
Zac 11: 6 paese, e io non l alcuno dalle lor mani’.
Luc 23:16 Io dunque, dopo averlo castigato, lo l.
22 Io dunque, dopo averlo castigato, lo l.
LIBERI
Es
21:26 li lascerà andar l in compenso
27 li lascerà andar l in compenso del dente
1Sa 7: 8 affinché ci l dalle mani dei Filistei’.
1Re 7:36 secondo gli spazi l, e delle ghirlande
2Re 14:26 che schiavi e l eran ridotti all’estremo,
Gb 10: 7 e che non v’è chi mi l dalla tua mano?
Sa
7: 2 mia lacerandola, senza che alcuno mi l.
22: 8 Ei si rimette nell’Eterno; lo l dunque; lo
35:10 chi è pari a te che l il misero da chi è
50:22 io non vi dilanii e non vi sia chi vi l.
71:11 perché non c’è alcuno che lo l.
144: 10 che l Davide tuo servitore dalla spada
Is
14:17 e non rimandava mai l a casa i suoi
42:22 saccheggio, e non v’è chi li l; spogliati,
45:13 e rimanderà l i miei esuli senza prezzo
58: 6 del giogo, che si lascino l gli oppressi, e
Ger
2:31 dice il mio popolo: ‘Noi siamo l,
Lam 5: 8 noi, e non v’è chi ci l dalle loro mani.
Mat 27:17 Chi volete che vi l, Barabba, o Gesù
21 Qual de’ due volete che vi l? E quelli
43 S’è confidato in Dio; lo l ora, s’Ei lo
Mar 15: 9 Volete ch’io vi l il Re de’ Giudei?
Gio 8:32 la verità, e la verità vi farà l.
33 come puoi tu dire: Voi diverrete l?
36 Se dunque il Figliuolo vi farà l,
36 sarete veramente l.
18:39 l’usanza, ch’io vi l uno per la Pasqua;
39 volete dunque che vi l il Re de’ Giudei?
19:12 Se l costui, non sei amico di Cesare.
Rom 6:20 eravate l riguardo alla giustizia.
1Co 12:13 corpo, e Giudei e Greci, e schiavi e l; e
Gal
5: 1 Cristo ci ha affrancati perché fossimo l;
1Pi
2:16 come l, ma non usando già della libertà
Ap 13:16 l e servi, fosse posto un marchio sulla
19:18 carni d’ogni sorta d’uomini, l e schiavi,
LIBERO
Es
21: 2 per sei anni; ma il settimo se ne andrà l,
5 figliuoli; io non voglio andarmene l’
Lev 14: 7 e lascerà andar l per i campi l’uccello
53 ma lascerà andar l l’uccello vivo, fuor
25:54 se ne uscirà l l’anno del giubileo: egli,
Dt
15:12 ma il settimo, lo manderai via da te l.
13 E quando lo manderai via da te l, non lo
18 Non ti sia grave rimandarlo da te l,
24: 5 sarà l per un anno di starsene a casa, e
32:36 non riman più tra loro né schiavo né l.
1Re 14:10 chi è schiavo come chi è l in Israele, e
21:21 ogni maschio, schiavo o l che sia, in
2Re 9: 8 chi è schiavo quanto chi è l in Israele.
Gb
3:19 pari, e lo schiavo è l del suo padrone.
10: 1 vo’ dar l corso al mio lamento, vo’
39: 5 Chi manda l l’onàgro, e chi scioglie i
40:11 Da’ l corso ai furori dell’ira tua; mira
Sa
78:50 Dette l corso alla sua ira; non preservò
Is
32:20 andar l il piè del bove e dell’asino!
Ger 34:14 rimandi l il suo fratello ebreo, che si
14 poi rimandalo da casa tua l’; ma i vostri
Ez 41:10 e lo spazio l intorno alle camere laterali
11 camere laterali davano sullo spazio l:
11 la larghezza dello spazio l era di cinque
45: 2 e cinquanta cubiti per uno spazio l,
Zac 3: 7 io ti darò l accesso fra quelli che stanno
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se puoi divenir l è meglio valerti
colui che è stato chiamato essendo l, è
Non sono io l? Non sono io apostolo?
pur essendo l da tutti, mi son fatto servo
non c’è né schiavo né l; non c’è né
dal Signore, servo o l che sia.
schiavo, l, ma Cristo è ogni cosa e in
e ogni l si nascosero nelle spelonche e
udì questo, e lo l dalle loro mani.
li l dalle mani de’ figliuoli d’Israele,
fratello minore di Caleb; ed egli li l.
pungolo da buoi; e anch’egli l Israele.
Israele l il loro territorio dalle mani dei
e vi l dalle mani de’ nemici che vi
e l Israele dalle mani di quelli che lo
che mi l dalla zampa del leone e dalla
Così Davide l gli abitanti di Keila.
portato via, e l anche le sue due mogli.
fuori al largo, mi l perché mi gradisce.
e ci l dalla mano del nemico e da ogni
fuori al largo, mi l, perché mi gradisce.
del giorno in cui egli li l dal nemico,
Molte volte li l, ma essi si ribellavano,
Allora egli l loro Barabba; e dopo aver
l loro Barabba; e consegnò Gesù, dopo
E l colui che era stato messo in prigione
e lo l da tutte le sue distrette, e gli diede
Neftali è una cerva messa in l; egli dice
il dominatore di popoli lo mise in l;
E camminerò con l, perché ho cercato i
per proclamare la l a quelli che sono in
doveva rimandare in l il suo schiavo e
rimandare in l ciascuno il proprio servo
avevate rimandati in l a loro piacere, e
della vista; a rimettere in l gli oppressi,
I pretori hanno mandato a mettervi in l;
ma lasciandogli una qualche l, e non
per entrare nella l della gloria dei
perché la mia l sarebb’ella giudicata
e dov’è lo Spirito del Signore, quivi è l.
per spiare la l che abbiamo in Cristo
voi siete stati chiamati a l; soltanto
non fate della l un’occasione alla carne,
abbiamo la l d’accostarci a Dio, con
io abbia molta l in Cristo di comandarti
l d’entrare nel santuario in virtù del
fratello Timoteo è stato messo in l; con
legge perfetta, che è la legge della l, e
esser giudicati da una legge di l.
ma non usando già della l qual manto
promettendo loro la l, mentre essi stessi
Ma alcuni della sinagoga detta dei L, e
i L e gli Etiopi saranno al suo séguito.
Put ed i L erano i suoi ausiliari.
un popolo innumerevole di L, di Sukkei
ed i L non formavan essi un grande
dei L servono nel tuo esercito; son
L’Etiopia, la L, la Lidia, Put, Lud, gli
e delle parti della L Cirenaica, e
si sono infiammati nella loro l gli uni
Rimmon-Perets e si accamparono a L.
Partirono da L e si accamparono a
passò da Makkeda a L, e l’attaccò.
con tutto Israele passò da L a Lakis;
esattamente come aveva fatto a L.
come avea trattato L e il suo re.
il re di L, il re di Adullam,
L, Ether, Ashan,
e il suo contado; poi L e il suo contado,
medesimo tempo, anche L si ribellò.
e lo trovò che assediava L; poiché egli

23:31 era Hamutal, figliuola di Geremia da L.
24:18 Hamutal, figliuola di Geremia da L.
1Cr 6:57 L col suo contado, Jattir, Eshtemoa col
2Cr 21:10 anche L si ribellò e si sottrasse al giogo
Is
37: 8 e trovò il re d’Assiria che assediava L;
Ger 52: 1 Hamutal, figliuola di Geremia da L.
LIBNATH
Gs 19:26 occidente, al Carmel e a Scihor-L.
LIBNI
Es
6:17 Figliuoli di Gherson: L e Scimei, con le
Num 3:18 secondo le loro famiglie: L e Scimei.
1Cr 6:17 dei figliuoli di Ghershom: L e Scimei.
20 Ghershom ebbe per figliuolo L, che
29 Merari: Mahli, che ebbe per figliuolo L,
LIBNITI
Num 3:21 Gherson discendono la famiglia dei L e
26:58 le famiglie di Levi: la famiglia de’ L, la
LIBRA
Dt
32:11 si l a volo sopra i suoi piccini, spiega le
LIBRETTO
Ap 10: 2 e aveva in mano un l aperto; ed egli
9 dall’angelo, dicendogli di darmi il l. Ed
10 Presi il l di mano all’angelo, e lo
LIBRI
Ecc 12:14 si fanno de’ l in numero infinito; e
Dan 7:10 Il giudizio si tenne, e i l furono aperti.
9: 2 io, Daniele, meditando sui l, vidi che il
Gio 21:25 non potrebbe contenere i l che se ne
At
19:19 portarono i loro l assieme, e li arsero in
2Ti
4:13 e i l, specialmente le pergamene.
Ap 20:12 ed i l furono aperti; e un altro libro fu
12 furon giudicati dalle cose scritte nei l,
LIBRO
Gen 5: 1 Questo è il l della posterità d’Adamo.
Es
17:14 ‘Scrivi questo fatto in un l, perché se ne
24: 7 Poi prese il l del patto e lo lesse in
32:32 cancellami dal tuo l che hai scritto!’
33 quello cancellerò dal mio l!
Num 21:14 è detto nel L delle Guerre dell’Eterno:
Dt
17:18 scriverà per suo uso in un l, una copia
19 E terrà il l presso di sé, e vi leggerà
28:58 di questa legge, scritte in questo l, se
61 non menzionate nel l di questa legge,
29:20 tutte le maledizioni scritte in questo l si
21 del patto scritto in questo l della legge.
27 tutte le maledizioni scritte in questo l;
30:10 precetti scritti in questo l della legge,
31:24 di scrivere in un l tutte quante le parole
26 ‘Prendete questo l della legge e
Gs
1: 8 Questo l della legge non si diparta mai
8:31 sta scritto nel l della legge di Mosè: un
34 tutto ciò ch’è scritto nel l della legge.
10:13 non sta egli scritto nel l del Giusto? E il
18: 9 ne fecero in un l la descrizione per
23: 6 ch’è scritto nel l della legge di Mosè,
24:26 queste cose nel l della legge di Dio; e
1Sa 10:25 la legge del regno, e la scrisse in un l,
2Sa 1:18 Si trova scritta nel l del Giusto:
1Re 11:41 sta scritto nel l delle gesta di Salomone.
14:19 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
29 nel l delle Cronache dei re di Giuda.
15: 7 nel l delle Cronache dei re di Giuda. E
23 nel l delle Cronache dei re di Giuda.
31 nel l delle Cronache dei re d’Israele?
16: 5 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
14 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
20 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
27 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
22:39 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
46 nel l delle Cronache dei re di Giuda.
2Re 1:18 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
8:23 nel l delle Cronache dei re di Giuda.
10:34 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
12:19 nel l delle Cronache dei re di Giuda.
13: 8 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
12 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
14: 6 ch’è scritto nel l della legge di Mosè,
15 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
18 nel l delle Cronache dei re di Giuda.
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nel l delle Cronache dei re d’Israele.
nel l delle Cronache dei re di Giuda.
nel l delle Cronache dei re d’Israele.
nel l delle Cronache dei re d’Israele.
nel l delle Cronache dei re d’Israele.
nel l delle Cronache dei re d’Israele.
nel l delle Cronache dei re d’Israele.
nel l delle Cronache dei re di Giuda.
nel l delle Cronache dei re di Giuda.
nel l delle Cronache dei re di Giuda.
nel l delle Cronache dei re di Giuda.
nel l delle Cronache dei re di Giuda.
nella casa dell’Eterno il l della legge’.
Hilkia diede il l a Shafan, che lo lesse.
‘Il sacerdote Hilkia mi ha dato un l’. E
re ebbe udite le parole del l della legge,
riguardo alle parole di questo l che s’è
ubbidito alle parole di questo l, e non
conformemente a tutte le parole del l
presenza tutte le parole del l del patto,
parole di questo patto, scritte in quel l.
che sta scritto in questo l del patto’.
scritte nel l che il sacerdote Hilkia avea
nel l delle Cronache dei re di Giuda.
nel l delle Cronache dei re di Giuda.
e si trovano iscritti nel l dei re d’Israele.
sono scritte nel l di Samuele, il
nel l di Nathan, il profeta,
e nel l di Gad, il veggente,
sono scritte nel l di Nathan, il profeta,
scritte nel l dei re di Giuda e d’Israele.
avendo seco il l della legge dell’Eterno;
inserta nel l dei re d’Israele.
trova scritto nelle memorie del l dei re.
ch’è scritto nella legge, nel l di Mosè,
scritto nel l dei re di Giuda e d’Israele.
scritte nel l dei re d’Israele e di Giuda.
scritto nel l dei re di Giuda e d’Israele.
inserita nel l dei re di Giuda e d’Israele.
sono cose scritte nel l di Hozai.
trovò il l della Legge dell’Eterno, data
nella casa dell’Eterno il l della legge’.
E Hilkia diede il l a Shafan.
E Shafan portò il l al re, e gli fece al
‘Il sacerdote Hilkia m’ha dato un l’. E
riguardo alle parole di questo l che s’è
tutto quello ch’è scritto in questo l’.
le maledizioni che sono scritte nel l,
presenza tutte le parole del l del patto,
le parole del patto scritte in quel l.
secondo ch’è scritto nel l di Mosè. E lo
scritte nel l dei re d’Israele e di Giuda.
scritte nel l dei re d’Israele e di Giuda.
nel l delle memorie de’ tuoi padri;
e nel l delle memorie troverai e
come sta scritto nel l di Mosè.
che portasse il l della legge di Mosè che
E lesse il l sulla piazza ch’è davanti alla
tese le orecchie a sentire il l della legge.
Esdra aprì il l in presenza di tutto il
e, com’ebbe aperto il l, tutto il popolo
Essi leggevano nel l della legge di Dio
Esdra fece la lettura del l della legge di
la lettura del l della legge dell’Eterno,
furono iscritti nel l delle Cronache fino
in presenza del popolo il l di Mosè, e vi
fu registrata nel l delle Cronache, in
il l delle Memorie, le Cronache; e ne fu
dei Purim, e ciò fu scritto in un l.
nel l delle Cronache dei re di Media e
scritte! se fossero consegnate in un l!
vengo! Sta scritto di me nel rotolo del l.
Sian cancellati dal l della vita, e non
e nel tuo l erano tutti scritti i giorni che
i sordi udranno le parole del l, e,
e scrivile in un l, perché rimangano per
i cieli sono arrotolati come un l, e tutto
Cercate nel l dell’Eterno, e leggete;
tutto ciò ch’è scritto in questo l, ciò che

LICAONIA - LIMOSINA
30: 2 Scriviti in un l tutte le parole che t’ho
36: 6 e leggi dal l che hai scritto a mia
8 e lesse dal l le parole dell’Eterno.
10 E Baruc lesse dal l le parole di Geremia
11 tutte le parole dell’Eterno, lette dal l;
13 leggeva il l in presenza del popolo.
18 e io le ho scritte con inchiostro nel l’.
23 il re tagliò il l col temperino, e lo gettò
32 tutte le parole del l che Joiakim, re di
45: 1 questi scrisse queste parole in un l, a
51:60 Geremia scrisse in un l tutto il male che
63 quando avrai finito di leggere questo l,
Ez
2: 9 di me, la quale teneva il rotolo d’un l;
Dan 10:21 ciò che è scritto nel l della verità; e non
12: 1 cioè, che saran trovati iscritti nel l.
4 e sigilla il l sino al tempo della fine;
Nah 1: 1 l della visione di Nahum d’Elkosh.
Mal 3:16 e un l è stato scritto davanti a lui, per
Mar 12:26 non avete voi letto nel l di Mosè, nel
Luc 3: 4 nel l delle parole del profeta Isaia: V’è
4:17 gli fu dato il l del profeta Isaia;
17 e aperto il l trovò quel passo dov’era
20 Poi, chiuso il l e resolo all’inserviente,
20:42 Davide stesso, nel l dei Salmi, dice: Il
Gio 20:30 che non sono scritti in questo l;
At
1: 1 Nel mio primo l, o Teofilo, parlai di
20 è scritto nel l dei Salmi: Divenga la sua
7:42 com’è scritto nel l dei profeti: Casa
Gal
3:10 nel l della legge per metterle in pratica!
Fil
4: 3 i cui nomi sono nel l della vita.
Ebr
9:19 e ne asperse il l stesso e tutto il popolo,
10: 7 (nel rotolo del l è scritto di me) per
Ap
1:11 Quel che tu vedi, scrivilo in un l e
3: 5 il suo nome dal l della vita, e
5: 1 un l scritto di dentro e di fuori, sigillato
2 Chi è degno d’aprire il l e di romperne i
3 la terra, poteva aprire il l, o guardarlo.
4 nessuno che fosse degno d’aprire il l, o
5 ha vinto per aprire il l e i suoi sette
7 e prese il l dalla destra di Colui che
8 E quando ebbe preso il l, le quattro
9 Tu sei degno di prendere il l e d’aprirne
10: 8 prendi il l che è aperto in mano
13: 8 nel l della vita dell’Agnello che è stato
17: 8 non sono stati scritti nel l della vita fin
20:12 un altro l fu aperto, che è il l della vita;
15 non fu trovato scritto nel l della vita, fu
21:27 sono scritti nel l della vita dell’Agnello.
22: 7 le parole della profezia di questo l.
9 che serbano le parole di questo l. Adora
10 le parole della profezia di questo l,
18 ode le parole della profezia di questo l:
18 suoi mali le piaghe descritte in questo l;
19 dalle parole del l di questa profezia,
19 città santa, delle cose scritte in questo l.
LICAONIA
At
14: 6 se ne fuggirono nelle città di L, Listra e
LICAONICA
At
14:11 alzarono la voce, dicendo in lingua l:
LICENZA
Gen 30:25 ‘Dammi l, ch’io me ne vada a casa mia,
1Re 11:21 ‘Dammi l ch’io me ne vada al mio
LICENZIA
Mat 14:15 l dunque le folle, affinché vadano pei
Luc 9:12 L la moltitudine, affinché se ne vada
LICENZIALA
Mat 15:23 dicendo: L, perché ci grida dietro.
LICENZIALI
Mar 6:36 l, affinché vadano per le campagne e
LICENZIATA
Mar 4:36 E i discepoli, l la moltitudine, lo
LICENZIATE
Mat 15:39 E, l le turbe, Gesù entrò nella barca e
LICENZIATELE
Mat 14:23 E l, si ritirò in disparte sul monte per
LICENZIATI
2Cr 25:13 che Amatsia avea l perché non
LICENZIATO
2Sa 3:22 questi lo avea l ed egli se n’era andato

23 è venuto dal re, il quale lo ha l, ed egli
24 perché l’hai tu l, sì ch’egli ha potuto
2Cr 23: 8 Jehoiada non avea l le mute uscenti.
LICENZIEREBBE
Mat 14:22 sull’altra riva, mentr’egli l le turbe.
Mar 6:45 Betsaida, mentre egli l la moltitudine.
LICENZIÒ
Gen 45:24 Così l i suoi fratelli, e questi partirono;
1Re 8:66 L’ottavo giorno l il popolo; e quelli
2Re 5:24 e l quegli uomini, che se ne andarono.
6:23 e quand’ebbero mangiato e bevuto, li l,
Mar 8: 9 circa quattromila persone. Poi Gesù li l;
Luc 8:38 di poter stare con lui, ma Gesù lo l,
14: 4 Allora egli, presolo, lo guarì e lo l.
At
23:22 Il tribuno dunque l il giovane,
LICIA
At
27: 5 e di Panfilia, arrivammo a Mira di L.
LIDDA
At
9:32 venne anche ai santi che abitavano in L.
35 E tutti gli abitanti di L e del pian di
38 E perché L era vicina a Ioppe, i
LIDI
Ez 27:28 grida de’ tuoi piloti, i l tremeranno;
LIDÎ
Ez 27:10 Dei Persiani, dei L, dei Libî servono
LIDIA
Ez 30: 5 L’Etiopia, la Libia, la L, Put, Lud, gli
At
16:14 E una certa donna, di nome L,
40 entrarono in casa di L; e veduti i
LIDO
Gen 22:17 e come la rena ch’è sul l del mare; e la
Es
14:30 vide sul l del mare gli Egiziani morti.
Gs 11: 4 come la rena ch’è sul l del mare, e con
Gd
5:17 Ascer è rimasto presso il l del mare, e
7:12 come la rena ch’è sul l del mare.
1Sa 13: 5 come la rena ch’è sul l del mare.
2Sa 17:11 come la rena ch’è sul l del mare, e che
1Re 9:26 presso Eloth, sul l del mar Rosso, nel
Ger 47: 7 ordini, le addita Askalon e il l del mare.
At
21: 5 e postici in ginocchio sul l, facemmo
27:40 alzato l’artimone al vento, traevano al l.
LIETA
Dt
24: 5 a casa, e farà l la moglie che ha sposata.
LIETAMENTE
At
21:17 a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero l.
LIETE
Is
52: 7 la pace, ch’è araldo di notizie l, che
1Te 3: 6 ci ha recato l notizie della vostra fede e
LIETI
Est
8:17 gioia, allegrezza, conviti, e giorni l. E
LIETO
Pro
5:18 e vivi l con la sposa della tua gioventù.
Gia
5:13 C’è qualcuno d’animo l? Salmeggi.
LIEVE
1Sa 18:23 ‘Sembra a voi cosa l il diventar genero
1Re 12: 4 ora rendi tu più l la dura servitù e il
2Cr 10: 4 ora rendi tu più l la dura servitù e il
Gb
4:12 il mio orecchio ne ha còlto il l sussurro.
LIEVI
Gb 21:33 L sono a lui le zolle della valle; dopo,
LIEVITARE
1Co 5: 6 che un po’ di lievito fa l tutta la pasta?
Gal
5: 9 Un po’ di lievito fa l tutta la pasta.
LIEVITATA
Es
12:34 portò via la sua pasta prima che fosse l;
39 poiché la pasta non era l, essendo essi
Num 6:19 una focaccia non l del paniere, una
Os
7: 4 dacché ha intriso la pasta finché sia l.
Mat 13:33 staia di farina, finché la pasta sia tutta l.
Luc 13:21 in tre staia di farina, finché tutta sia l.
LIEVITATE
Lev 2: 4 ti servirai di focacce non l di fior di
1Cr 23:29 delle focacce non l, delle cose da
LIEVITATO
Es
12:15 chiunque mangerà pane l, dal primo
19 chiunque mangerà qualcosa di l, quel
20 Non mangiate nulla di l; in tutte le
13: 3 con mano potente; non si mangi pane l.
7 non si vegga pan l presso di te, né si
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23:18 della mia vittima insieme con pane l; e
34:25 Non offrirai con pane l il sangue della
Lev 7:13 delle focacce di pan l, insieme col suo
Dt
16: 3 con queste offerte pane l;
LIEVITO
Gen 19: 3 cosse dei pani senza l, ed essi
Es
12: 8 con pane senza l e con dell’erbe amare.
15 toglierete ogni l dalle vostre case;
19 non si trovi l nelle vostre case; perché
13: 6 Per sette giorni mangia pane senza l; e
7 Si mangi pane senza l per sette giorni; e
7 né si vegga l presso di te, entro tutti i
23:15 Per sette giorni mangerai pane senza l,
29: 2 de’ pani senza l, delle focacce senza l
2 e delle gallette senza l unte d’olio; tutte
34:18 mangerai pane senza l, come t’ho
Lev 2: 4 olio, e di gallette senza l unte d’olio.
5 di farina, impastata con olio, senza l.
11 offrirete all’Eterno sarà senza l; poiché
11 non farete fumar nulla che contenga l o
6:16 la si mangerà senza l, in luogo santo; la
17 Non la si cocerà con l; è la parte che ho
7:12 delle focacce senza l intrise con olio,
12 delle gallette senza l unte con olio, e del
8:26 prese una focaccia senza l, una focaccia
10:12 e mangiatelo senza l, presso l’altare;
23: 6 per sette giorni mangerete pane senza l.
17 un efa di fior di farina e cotti con del l;
Num 6:15 di gallette senza l unte d’olio, insieme
19 una galletta senza l, e le porrà nelle
9:11 la mangeranno con del pane senza l e
28:17 sette giorni si mangerà pane senza l.
Dt
16: 4 Non si vegga l presso di te, entro tutti i
8 Per sei giorni mangerai pane senza l; e
1Sa 28:24 la impastò e ne fece dei pani senza l;
Ez 45:21 si mangeranno pani senza l.
Am 4: 5 sacrifizi d’azioni di grazie con l!
Mat 13:33 Il regno de’ cieli è simile al l che una
16: 6 dal l de’ Farisei e de’ Sadducei.
11 dal l de’ Farisei e de’ Sadducei.
12 detto di guardarsi dal l del pane, ma
Mar 8:15 Badate, guardatevi dal l de’ Farisei
15 e dal l d’Erode!
Luc 12: 1 Guardatevi dal l de’ Farisei, che è
13:21 Esso è simile al l che una donna ha
1Co 5: 6 un po’ di l fa lievitare tutta la pasta?
7 Purificatevi dal vecchio l, affinché siate
7 una nuova pasta, come già siete senza l.
8 dunque la festa, non con vecchio l,
8 né con l di malizia e di malvagità, ma
Gal
5: 9 Un po’ di l fa lievitare tutta la pasta.
LIGNAGGIO
Ecc 10:17 Beato te, o paese, il cui re è di nobile l,
LIKHI
1Cr 7:19 furono Ahian, Scekem, L ed Aniam.
LIMA
Is
44:12 Il fabbro l il ferro, lo mette nel fuoco,
LIMITE
Sa 104: 9 alle acque un l che non trapasseranno;
119: 96 veduto che ogni cosa perfetta ha un l,
Pro
8:29 quando assegnava al mare il suo l
Ger
5:22 ho posto la rena per l al mare, barriera
28 oltrepassano ogni l di male. Non
Os
4: 2 si rompe ogni l, sangue tocca sangue.
LIMITI
Es
19:12 fisserai attorno attorno de’ l al popolo,
23 Poni de’ l attorno al monte, e
1Cr 5:16 pascoli di Sharon fino ai loro estremi l.
Is
28:25 e il farro entro i l ad esso assegnati?
Nah 3: 9 l’Egitto eran la sua forza, e non avea l;
2Co 10:13 di attività di cui Dio ci ha segnato i l,
15 noi, senza uscire dai nostri l, saremo fra
LIMO
Gb
8:11 Può il papiro crescere ove non c’è l? Il
LIMOSINA
Mat 6: 2 Quando dunque fai l, non far sonar la
3 Ma quando tu fai l, non sappia la tua
4 affinché la tua l si faccia in segreto; e il

LIMPIDEZZA - LINO
LIMPIDEZZA
Es
24:10 zaffiro, e simile, per l, al cielo stesso.
LIMPIDO
Ap 22: 1 dell’acqua della vita, l come cristallo,
LINEA
Num 2:16 Si metteranno in marcia in seconda l.
24 Si metteranno in marcia in terza l.
1Sa 17:22 corse alla l di battaglia; e, giuntovi,
48 corse prestamente verso la l di battaglia
Gb 13:27 tracci una l intorno alla pianta de’ miei
Ger 31:39 sarà tirata in l retta fino al colle di
LINGUA
Gen 10: 5 paesi, ciascuno secondo la propria l,
11: 1 Or tutta la terra parlava la stessa l e
Es
4:10 giacché io sono tardo di parola e di l’.
11: 7 neppure un cane moverà la l, affinché
Dt
28:49 nazione della quale non intenderai la l,
Gs 15: 2 del mar Salato, dalla l che volge a sud,
Gd
7: 5 quelli che lambiranno l’acqua con la l,
2Re 18:26 non ci parlare in l giudaica, in guisa che
28 gridò ad alta voce, e disse in l giudaica:
2Cr 32:18 gridarono ad alta voce, in l giudaica,
Neh 13:24 ma non sapeva parlare la l de’ Giudei;
24 la l di questo o quest’altro popolo.
Est
1:22 e ad ogni popolo secondo la sua l; per
22 propria, e parlare la l del suo popolo.
3:12 e ad ogni popolo nella sua l. Lo scritto
8: 9 di scrivere, a ogni popolo nella sua l, e
9 il loro modo di scrivere e nella loro l.
Gb
5:21 Sarai sottratto al flagello della l, non
6:30 V’è qualche iniquità sulla mia l? Il mio
20:12 alla sua bocca, se lo nasconde sotto la l,
16 d’aspide, la l della vipera l’ucciderà.
27: 4 e la mia l non proferirà falsità.
29:10 muta, la l s’attaccava al loro palato.
33: 2 la bocca, la l parla sotto il mio palato.
40:25 Gli assicurerai la l colla corda?
Sa
5: 9 sepolcro aperto, lusingano con la loro l.
10: 7 sotto la sua l v’è malizia ed iniquità.
12: 3 lusinghiere, la l che parla alteramente,
15: 3 che non calunnia con la sua l, né fa
22:15 e la l mi s’attacca al palato; tu m’hai
34:13 Guarda la tua l dal male e le tue labbra
35:28 E la mia l parlerà della tua giustizia, e
37:30 sapienza e la sua l pronunzia giustizia.
39: 1 mie vie per non peccare con la mia l;
3 s’è acceso; allora la mia l ha parlato.
45: 1 la mia l sarà come la penna d’un veloce
50:19 bocca al male, e la tua l intesse frodi.
51:14 e la mia l celebrerà la tua giustizia.
52: 2 La tua l medita rovine; essa è simile a
4 cagiona distruzione, o l fraudolenta!
57: 4 e saette, e la cui l è una spada acuta.
64: 3 aguzzato la loro l come una spada e
66:17 bocca, ed egli fu esaltato dalla mia l.
68:23 e la l de’ tuoi cani abbia la sua parte de’
71:24 Anche la mia l parlerà tuttodì della tua
73: 9 cielo, e la loro l passeggia per la terra.
78:36 bocca, e gli mentivano con la loro l.
109: 2 parlato contro di me con l bugiarda.
119:172 La mia l celebrerà la tua parola, perché
120: 2 labbra bugiarde, dalla l fraudolenta.
3 e che ti sarà aggiunto, o l fraudolenta?
126: 2 e la nostra l di canti d’allegrezza.
137: 6 resti la mia l attaccata al palato se io
139: 4 la parola non è ancora sulla mia l, che
140: 3 Aguzzano la loro l come il serpente,
Pro
6:17 gli occhi alteri, la l bugiarda, le mani
10:20 La l del giusto è argento eletto; il cuore
31 ma la l perversa sarà soppressa.
12:18 spada, ma la l de’ savi reca guarigione.
19 la l bugiarda non dura che un istante.
15: 2 La l dei savi è ricca di scienza, ma la
4 La l che calma, è un albero di vita;
4 ma la l perversa strazia lo spirito.
16: 1 ma la risposta della l vien dall’Eterno.
17: 4 e il bugiardo dà retta alla cattiva l.
20 chi ha la l perversa cade nella sciagura.
18:21 Morte e vita sono in potere della l; chi

21: 6 I tesori acquistati con l bugiarda sono
23 Chi custodisce la sua bocca e la sua l
25:15 principe, e la l dolce spezza dell’ossa.
23 e la l che sparla di nascosto, fa oscurare
26:28 La l bugiarda odia quelli che ha ferito,
31:26 ed ha sulla l insegnamenti di bontà.
Can 4:11 miele e latte son sotto la tua l, e l’odore
Is
3: 8 la loro l e le loro opere son contro
5:24 come una l di fuoco divora la stoppia e
11:15 a secco la l del mar d’Egitto;
19:18 città che parleranno la l di Canaan, e
28:11 e mediante una l barbara che l’Eterno
30:27 la sua l è come un fuoco divorante;
32: 4 e la l de’ balbuzienti parlerà spedita e
33:19 che balbetta una l che non si capisce.
35: 6 e la l del muto canterà di gioia; perché
36:11 ‘Deh! parla ai tuoi servi in l aramaica,
11 non ci parlare in l giudaica, in guisa
13 e gridò con forte voce in l giudaica:
41:17 la loro l è secca dalla sete; io, l’Eterno,
45:23 a me, ogni l mi presterà giuramento.
50: 4 l’Eterno, m’ha dato una l esercitata
54:17 e ogni l che sorgerà in giudizio contro
57: 4 larga la bocca e cacciate fuori la l? Non
59: 3 la vostra l susurra perversità.
Ger
5:15 nazione della quale tu non conosci la l e
9: 3 Tendono la l, ch’è il loro arco, per
5 esercitano la loro l a mentire,
8 La loro l è un dardo micidiale; essa non
18:18 Venite, colpiamolo con la l, e non
23:31 i profeti che fan parlar la loro propria l,
Lam 4: 4 La l del lattante gli s’attacca al palato,
Ez
3: 5 parlare oscuro e dalla l non intelligibile,
6 parlare oscuro e dalla l non intelligibile,
26 E io farò che la l ti s’attacchi al palato,
Dan 1: 4 loro la letteratura e la l de’ Caldei.
3:29 popolo, nazione o l appartenga, dirà
Os
7:16 a motivo della rabbia della lor l; nel
Mic 6:12 e la loro l non è che frode nella loro
Sof
3:13 si troverà nella lor bocca l ingannatrice;
Zac 14:12 la lor l si consumerà nella lor bocca.
Mar 7:33 orecchi e con la saliva gli toccò la l;
Luc 1:64 la sua bocca fu aperta e la sua l sciolta,
16:24 del dito nell’acqua per rinfrescarmi la l,
At
2:26 il cuor mio, e ha giubilato la mia l, e
14:11 dicendo in l licaonica: Gli dèi hanno
21:40 parlò loro in l ebraica, dicendo:
22: 2 udito ch’egli parlava loro in l ebraica,
26:14 udii una voce che mi disse in l ebraica:
Rom 14:11 a me, ed ogni l darà gloria a Dio.
1Co 14: 2 chi parla in altra l non parla agli
4 Chi parla in altra l edifica se stesso; ma
13 chi parla in altra l preghi di poter
14 se prego in altra l, ben prega lo spirito
19 gli altri, che dirne diecimila in altra l.
21 popolo per mezzo di gente d’altra l, e
26 o una rivelazione, o un parlare in altra l,
27 Se c’è chi parla in altra l, siano due o
Fil
2:11 e ogni l confessi che Gesù Cristo è il
Gia
1:26 non tiene a freno la sua l ma seduce il
3: 5 Così anche la l è un piccol membro, e si
6 Anche la l è un fuoco, è il mondo
8 ma la l, nessun uomo la può domare; è
1Pi
3:10 rattenga la sua l dal male e le sue labbra
1Gv 3:18 non amiamo a parole e con la l, ma a
Ap
5: 9 gente d’ogni tribù e l e popolo e
13: 7 potestà sopra ogni tribù e popolo e l e
14: 6 e ad ogni nazione e tribù e l e popolo;
16:10 uomini si mordevano la l per il dolore,
LINGUAGGIO
Gen 11: 6 solo popolo e hanno tutti il medesimo l;
7 e confondiamo quivi il loro l, sicché
9 confuse quivi il l di tutta la terra, e di là
Gb 15: 5 le parole, e adoperi il l degli astuti.
Sa
81: 5 udii allora il l di uno che m’era ignoto:
114: 1 Giacobbe di fra un popolo dal l strano,
Is
33:19 popolo dal l oscuro che non s’intende,
Lam 3:62 il l di quelli che si levano contro di me,
At
1:19 nel loro proprio l Acheldama, cioè,
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9:31
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25: 5
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31
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27: 9
16
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28: 5
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15
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42
35: 6
23
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35
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38: 9
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li udiva parlare nel suo proprio l.
ciascuno nel nostro proprio natìo l?
un l di edificazione, di esortazione e di
le loro famiglie, secondo le loro l, nei
le loro famiglie, secondo le loro l, nei
Con le nostre l prevarremo; le nostre
una tenda, lungi dagli attacchi delle l.
Annienta, Signore, dividi le loro l,
il male fatto dalle loro l ricadrà su loro.
raccogliere tutte le nazioni e tutte le l;
stati oggetto de’ discorsi delle male l e
popoli, nazioni e l è imposto che,
tutte le nazioni e l si prostrarono e
e l, che abitano su tutta la terra. La
nazioni e l temevano e tremavano alla
e l che abitavano su tutta la terra: ‘La
popoli, tutte le nazioni e l lo servissero;
dieci uomini di tutte le l delle nazioni
i demonî; parleranno in l nuove;
E apparvero loro delle l come di fuoco
e cominciarono a parlare in altre l,
delle cose grandi di Dio nelle nostre l.
li udivano parlare in altre l, e
e parlavano in altre l, e profetizzavano.
con le loro l hanno usato frode; v’è un
a un altro, diversità di l, e
ad un altro, la interpretazione delle l;
i doni di governo, la diversità delle l.
Parlan tutti in altre l? Interpretano tutti?
parlassi le l degli uomini e degli angeli,
quanto alle l, esse cesseranno; quanto
ben vorrei che tutti parlaste in altre l;
è superiore a chi parla in altre l, a meno
s’io venissi a voi parlando in altre l, che
se per il vostro dono di l non proferite
che parlo in altre l più di tutti voi;
le l servono di segno non per i credenti,
se tutti parlano in altre l, ed entrano
e non impedite il parlare in altre l;
di tutte le nazioni e tribù e popoli e l,
sopra molti popoli e nazioni e l e re.
E gli uomini dei varî popoli e tribù e l e
son popoli e moltitudini e nazioni e l.
lo fece vestire di abiti di l fino, e gli
Ora il l e l’orzo erano stati percossi,
perché l’orzo era in spiga e il l in fiore;
l fino e pel di capra; pelli di montone
tabernacolo di dieci teli di l fino ritorto,
e di l fino ritorto con de’ cherubini
porporino, scarlatto, e di l fino ritorto,
delle cortine di l fino ritorto, per una
e di l fino ritorto, in lavoro di ricamo,
le cortine saranno di l fino ritorto, e le
porporino, scarlatto, e di l fino.
di l fino ritorto, lavorato artisticamente.
e di l fino ritorto.
porporino, scarlatto, e di l fino ritorto.
Farai pure la tunica di l fino, lavorata a
farai una mitra di l fino, e farai una
Farai anche loro delle brache di l per
porporino, scarlatto, l fino, pel di capra,
porporino, scarlatto, o l fino, o pel di
porporino, scarlatto, e del l fino.
porporino, scarlatto, e di l fino, per
di l fino ritorto, e di filo color violaceo,
e di l fino ritorto con de’ cherubini
e di l fino ritorto, in lavoro di ricamo.
cento cubiti di cortine di l fino ritorto,
recinto del cortile erano di l fino ritorto;
porporino, scarlatto, e di l fino ritorto;
violacee, porporine, scarlatte e di l fino.
porporino, scarlatto, e di l fino ritorto.
e nel l fino, e farne un lavoro artistico.
porporino, scarlatto, e di l fino ritorto,
porporino, scarlatto, e di l fino ritorto.
Si fecero pure le tuniche di l fino, di
e la mitra di l fino e le tiare di l fino da
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e le brache di l fino ritorto,
e la cintura di l fino ritorto, di color
si vestirà della sua tunica di l e si
una veste, sia veste di lana o veste di l,
un tessuto o un lavoro a maglia, di l o
il tessuto o la maglia di lana o di l o
di lebbra sopra una veste di lana o di l,
Si metterà la tunica sacra di l, e
porterà sulla carne le brache di l;
si cingerà della cintura di l,
e si porrà in capo la mitra di l. Questi
si spoglierà delle vesti di l che aveva
si vestirà delle vesti di l, de’ paramenti
di tessuto misto, fatto di lana e di l.
sotto del l non ancora gramolato, che
divennero come fili di l a cui si
era giovinetto, e cinto d’un efod di l.
persone che portavano l’efod di l.
all’Eterno, e s’era cinto di un efod di l.
Davide indossava un manto di l fino,
e Davide avea sul manto un efod di l.
una veste reale di porpora e di l bianco,
Ella si procura della lana e del l, e
ha delle vesti di l finissimo e di
Quei che lavorano il l pettinato e i
‘Va’, comprati una cintura di l,
stava un uomo vestito di l, che aveva
e l’Eterno chiamò l’uomo vestito di l,
Ed ecco, l’uomo vestito di l, che aveva
E l’Eterno parlò all’uomo vestito di l, e
ebbe dato all’uomo vestito di l l’ordine
mise nelle mani dell’uomo vestito di l,
ti cinsi il capo di l fino, ti ricopersi di
e d’argento, e fosti vestita di l fino, di
Il l fino d’Egitto lavorato a ricami, t’ha
aveva in mano una corda di l e una
indosseranno vesti di l; non avranno
Avranno in capo delle tiare di l,
e delle brache di l ai fianchi; non si
un uomo, vestito di l, con attorno ai
disse all’uomo vestito di l, che stava
E io udii l’uomo vestito di l, che stava
la mia acqua, la mia lana, il mio l, il
e le strapperò la mia lana e il mio l, che
il corpo, lo involse in un panno l netto,
avvolto in un panno l sul nudo; e lo
ma egli, lasciando andare il panno l, se
comprato un panno l e tratto Gesù giù
lo involse in un panno l e lo pose in una
Ti salutano Eubulo e Pudente e L e
vestiti di l puro e risplendente, e col
di pietre preziose, di perle, di l fino, di
La gran città ch’era vestita di l fino e di
di vestirsi di l fino, risplendente e puro;
il l fino son le opere giuste dei santi.
ed eran vestiti di l fino bianco e puro.
hanno stillato mirra, le mie dita mirra l,
sue labbra son gigli, e stillano mirra l.
non berrà l tratti dall’uva, e non
del corno, del flauto, della cetra, della l,
del corno, del flauto, della cetra, della l,
del corno, del flauto, della cetra, della l,
del corno, del flauto, della cetra, della l,
Traconitide, e L tetrarca dell’Abilene,
scelse nel torrente cinque pietre ben l,
La tua parte è fra le pietre l del torrente;
Sulla parte l de’ sostegni e sui riquadri,
Claudio L, all’eccellentissimo
Quando sarà sceso il tribuno L,
Questa è la l dei valorosi guerrieri che
e la l genealogica di quelli che tornaron

LISTRA
At
14: 6 fuggirono nelle città di Licaonia, L e
8 Or in L c’era un certo uomo, impotente
21 molti discepoli, se ne tornarono a L,
16: 1 E venne anche a Derba e a L; ed ecco,
2 i fratelli che erano in L ed in Iconio.
2Ti
3:11 avvenne ad Antiochia, ad Iconio ed a L.
LITE
Lev 24:10 israelita e un Israelita nacque una l.
Dt
25: 1 Quando sorgerà una l fra alcuni, e
2Cr 19:10 qualunque l che vi sia portata dinanzi
Gb 31:13 e della mia serva, quand’eran meco in l,
Pro 17:14 ritìrati prima che la l s’inasprisca.
Ger 15:10 poiché m’hai fatto nascere uomo di l e
25:31 l’Eterno ha una l con le nazioni, egli
Os 12: 3 L’Eterno è anche in l con Giuda, e
1Co 6: 1 quando ha una l con un altro, chiamarlo
LITI
Dt
1:12 carico, il vostro peso e le vostre l?
2Cr 19: 8 e per sentenziare nelle l.
Pro 10:12 L’odio provoca l, ma l’amore cuopre
15:18 ma chi è lento all’ira acqueta le l.
17:19 Chi ama le l ama il peccato; chi alza
18: 6 Le labbra dello stolto menano alle l, e
18 La sorte fa cessare le l e decide fra i
19 e le l tra fratelli son come le sbarre d’un
22:10 le contese, e cesseran le l e gli oltraggi.
23:29 per chi gli ‘ahimè’? per chi le l? per chi
26:21 così l’uomo rissoso accende le l.
Hab 1: 3 Vi son l, e sorge la discordia.
LITIGAR
Mat 5:40 ed a chi vuol l teco e toglierti la tunica,
LITIGARE
Is
58: 4 voi digiunate per l, per questionare, e
LITIGAVANO
Es
2:13 ed ecco due Ebrei che si l; ed egli disse
LITIGIOSO
1Ti
3: 3 sia mite, non l, non amante del danaro,
LITTORI
At
16:35 i pretori mandarono i l a dire: Lascia
38 E i l riferirono queste parole ai pretori;
LIVELLATI
Is
40: 4 i luoghi erti siano l, i luoghi scabri
LIVELLO
2Re 21:13 di Samaria e il l della casa di Achab; e
Neh 12:37 al disopra del l della casa di Davide, e
Is
8: 7 s’eleverà da per tutto sopra il suo l, e
28:17 Io prenderò il diritto per l, e la giustizia
34:11 corda della desolazione, il l del deserto.
LIVIDURE
Is
53: 5 per le sue l noi abbiamo avuto
1Pi
2:24 e mediante le cui l siete stati sanati.
LO
Os
1: 6 ad Osea: ‘Mettile nome L-ruhama;
8 quand’ella ebbe divezzato L-ruhama,
9 disse ad Osea: ‘Mettigli nome L-ammi;
2:23 e avrò compassione di L-ruhama;
23 dirò a L-ammi: ‘Tu sei il popolo mio!’
LOCUSTA
Es
10:19 Non ci rimase neppure una l in tutta
Dt
28:38 poco, perché la l la divorerà.
42 il frutto del tuo suolo saran preda alla l.
Gb 39:20 Sei tu che lo fai saltar come la l? Il
Sa 109: 23 s’allunga, sono cacciato via come la l.
Ecc 12: 7 la l si fa pesante, e il cappero non fa più
Is
33: 4 precipiterà sopra, come si precipita la l.
Gl
1: 4 dalla cavalletta l’ha mangiato la l.
2:25 han mangiato il grillo, la cavalletta, la l
LOCUSTE
Es
10: 4 domani farò venire delle l in tutta
12 sul paese d’Egitto per farvi venire le l;
13 il vento orientale avea portato le l.
14 E le l salirono su tutto il paese d’Egitto,
19 vento di ponente, che portò via le l e le
Num 13:33 appetto ai quali ci pareva d’esser l; e
Gd
6: 5 e arrivavano come una moltitudine di l;
7:12 nella valle come una moltitudine di l, e
1Re 8:37 dalle l o dai bruci, quando il nemico
2Cr 6:28 dalle l o dai bruci, quando il nemico
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7:13 quand’ordinerò alle l di divorare il
78:46 raccolto ai bruchi, e la loro fatica alle l;
105: 34 Egli parlò e vennero le l e i bruchi
Pro 30:27 le l, che non hanno re, e procedon tutte,
Is
40:22 gli abitanti d’essa sono per lui come l;
Ger 46:23 perché quelli son più numerosi delle l,
51:14 certo, io t’empirò d’uomini come di l
27 avanzare i cavalli come l dalle ali ritte.
Am 4: 9 le l han divorato i vostri numerosi
7: 1 egli formava delle l al primo spuntare
Nah 3:15 fossi tu pur numerosa come le l.
17 I tuoi principi son come le l,
17 i tuoi ufficiali come sciami di giovani l,
Mat 3: 4 ed il suo cibo erano l e miele selvatico.
Mar 1: 6 e si nutriva di l e di miele selvatico.
Ap
9: 3 E dal fumo uscirono sulla terra delle l;
7 E nella forma le l eran simili a cavalli
LOD
1Cr 8:12 Scemed, che edificò Ono, L, e le città
Esd 2:33 I figliuoli di L, di Hadid e d’Ono,
Neh 7:37 Figliuoli di L, di Hadid e d’Ono,
11:35 a L ed a Ono, valle degli artigiani.
LODA
Es
15:11 tremendo anche a chi ti l, operator di
Sa 146: 1 Alleluia. Anima mia, l l’Eterno.
147: 12 L il tuo Dio, o Sion!
Pro 27:21 l’uomo è provato dalla bocca di chi lo l.
31:28 la proclaman beata, e il suo marito la l,
Is
38:19 Il vivente, il vivente è quel che ti l,
LODAI
Dan 4:34 e l e glorificai colui che vive in eterno,
LODANDO
2Cr 30:22 e l l’Eterno, l’Iddio dei loro padri.
Esd 3:11 celebrando e l l’Eterno, «perch’egli è
11 mandava alti gridi di gioia, l l’Eterno,
Luc 2:20 e l Iddio per tutto quello che aveano
At
2:47 l Iddio, e avendo il favore di tutto il
3: 8 camminando, e saltando, e l Iddio.
LODANO
Sa
84: 4 nella tua casa, e ti l del continuo! Sela.
115: 17 Non sono i morti che l l’Eterno, né
Pro 28: 4 che abbandonano la legge, l gli empi;
Can 6: 9 pure le regine e le concubine, e la l.
LODARE
Gd 16:24 cominciò a l il suo dio e a dire: ‘Il
1Cr 16: 4 per ringraziare, l e celebrare l’Eterno,
41 designati nominatamente per l l’Eterno,
23:30 e ogni sera per l e celebrare l’Eterno,
25: 3 con la cetra per l e celebrare l’Eterno.
2Cr 5:13 voce per celebrare e per l l’Eterno, e
7: 6 il re Davide avea fatti per l l’Eterno, la
20:19 per l ad altissima voce l’Eterno, l’Iddio
Esd 3:10 con de’ cembali, per l l’Eterno, secondo
Neh 12:24 per l e celebrare l’Eterno, conforme
Luc 19:37 cominciò con allegrezza a l Iddio a
LODARONO
Gen 12:15 la videro e la l dinanzi a Faraone; e la
2Cr 7: 3 prostrarono sul pavimento, e l l’Eterno,
Dan 5: 4 e l gli dèi d’oro, d’argento, di rame, di
LODARTI
1Cr 16:35 e mettiamo la nostra gloria nel l’.
Sa 106: 47 e mettiamo la nostra gloria nel l.
Is
38:18 il soggiorno de’ morti che possa l, non
LODATA
Pro 31:30 che teme l’Eterno è quella che sarà l.
Ecc 8:15 Così io ho l la gioia, perché non v’è per
LODATE
Sa
97:12 o giusti, e l il santo suo nome!
113: 1 Alleluia. L, o servi dell’Eterno,
1 l il nome dell’Eterno!
117: 1 L l’Eterno, voi nazioni tutte!
135: 1 Alleluia. L il nome dell’Eterno.
3 L l’Eterno, perché l’Eterno è buono;
147: 1 L l’Eterno, perché è cosa buona
148: 1 Alleluia. L l’Eterno dai cieli,
7 L l’Eterno dalla terra, voi mostri marini
150: 1 Alleluia. L Iddio nel suo santuario,
Ger 20:13 l l’Eterno, poich’egli libera l’anima
Rom 15:11 Gentili, l tutti il Signore, e tutti i popoli

Sa

LODATELO - LONTANA
Ap 19: 5 L il nostro Dio, voi tutti suoi servitori,
LODATELO
Sa
22:23 O voi che temete l’Eterno, l!
135: 1 L, o servi dell’Eterno,
148: 1 l’Eterno dai cieli, l nei luoghi altissimi.
2 L, voi tutti gli angeli suoi,
2 l, voi tutti i suoi eserciti!
3 L, sole e luna, l voi tutte, stelle lucenti!
4 L, cieli dei cieli, e voi acque al disopra
150: 1 l nella distesa ove risplende la sua
2 L per le sue gesta,
2 l secondo la sua somma grandezza.
3 L col suon della tromba,
3 l col saltèro e la cetra.
4 L col timpano e le danze,
4 l con gli strumenti a corda e col flauto.
5 L con cembali risonanti,
5 l con cembali squillanti.
LODATO
Sa
48: 1 l altamente nella città dell’Iddio nostro,
113: 3 al ponente sia l il nome dell’Eterno!
Pro 12: 8 è l in proporzione del suo senno, ma chi
Dan 5:23 tu hai l gli dèi d’argento, d’oro, di
LODAVA
Luc 2:13 esercito celeste, che l Iddio e diceva:
38 l anch’ella Iddio e parlava del bambino
At
3: 9 lo vide che camminava e l Iddio;
LODE
Lev 19:24 consacrati all’Eterno, per dargli l.
2Sa 22: 4 Io invocai l’Eterno ch’è degno d’ogni l,
1Cr 16:25 l’Eterno è grande e degno di sovrana l;
42 degli strumenti per i cantici in l di Dio.
2Cr 20:22 cominciavano i canti di gioia e di l,
23:13 musicali, dirigevano i canti di l. Allora
29:31 e sacrifizi di l nella casa dell’Eterno’. E
31: 2 per il servizio, per la l e per il canto,
33:16 dei sacrifizi di azioni di grazie e di l, e
Neh 9: 5 disopra d’ogni benedizione e d’ogni l!
Sa
18: 3 Io invocai l’Eterno ch’è degno d’ogni l
22:25 Tu sei l’argomento della mia l nella
26: 7 per far risonare voci di l, e per
33: 1 la l s’addice agli uomini retti.
34: 1 la sua l sarà del continuo nella mia
35:28 giustizia, e dirà del continuo la tua l.
40: 3 un nuovo cantico a l del nostro Dio.
42: 4 tra i canti di giubilo e di l d’una
48:10 tale è la tua l fino all’estremità della
50:14 Offri a Dio il sacrifizio della l, e paga
23 Chi mi offre il sacrifizio della l mi
51:15 e la mia bocca pubblicherà la tua l.
56:12 fatti, o Dio; io t’offrirò sacrifizi di l;
65: 1 A te, o Dio, nel raccoglimento, sale la l
66: 2 del suo nome, rendete gloriosa la sua l!
8 popoli, e fate risonar la voce della sua l!
71: 6 tu sei del continuo l’oggetto della mia l.
8 Sia la mia bocca ripiena della tua l, e
76:10 furore degli uomini ridonderà alla tua l;
79:13 pubblicheremo la tua l per ogni età.
96: 4 l’Eterno è grande e degno di sovrana l;
100:* Salmo di l.
4 e nei suoi cortili con l; celebratelo,
102: 21 in Sion e la sua l in Gerusalemme,
106: 2 dell’Eterno, o pubblicar tutta la sua l?
12 alle sue parole, e cantarono la sua l.
107: 22 Offrano sacrifizi di l, e raccontino le
109: 1 O Dio della mia l, non tacere,
111: 10 sua legge. La sua l dimora in perpetuo.
116: 17 Io t’offrirò il sacrifizio di l e invocherò
119:171 Le mie labbra esprimeranno la tua l,
145:* Salmo di l. Di Davide.
3 L’Eterno è grande e degno di somma l,
21 mia bocca proclamerà la l dell’Eterno,
147: 1 è cosa dolce, e la l è convenevole.
7 Cantate all’Eterno inni di l, salmeggiate
148: 14 dando motivo di l a tutti i suoi fedeli, ai
149: 1 cantate la sua l nell’assemblea dei
Is
42: 8 né la l che m’appartiene, agl’idoli.
12 proclamino la sua l nelle isole!
51: 3 in mezzo a lei, inni di l e melodia di

57:19 Io creo la l ch’esce dalle labbra. Pace,
60:18 mura: ‘Salvezza’, e le tue porte: ‘L’.
61: 3 il manto della l in luogo d’uno spirito
11 farà germogliare la giustizia e la l nel
62: 7 e n’abbia fatto la l di tutta la terra’.
Ger 13:11 fossero mio popolo, mia fama, mia l,
17:14 e sarò salvo; poiché tu sei la mia l.
33: 9 un palese argomento di gioia, di l e di
Dan 2:23 de’ miei padri, io ti rendo gloria e l,
Os 14: 2 l’offerta di l delle nostre labbra.
Gn
2:10 ma io t’offrirò sacrifizi, con canti di l;
Hab 3: 3 i cieli, e la terra è piena della sua l.
Mat 11:25 Io ti rendo l, o Padre, Signor del cielo e
21:16 de’ fanciulli e de’ lattanti hai tratto l?
Luc 10:21 Io ti rendo l, o Padre, Signor del cielo
18:43 il popolo, veduto ciò, diede l a Dio.
Rom 2:29 la l procede non dagli uomini, ma da
13: 3 Fa’ quel ch’è bene, e avrai l da essa;
1Co 4: 5 e allora ciascuno avrà la sua l da Dio.
2Co 8:18 la cui l nella predicazione
Ef
1: 6 a l della gloria della sua grazia, la quale
12 affinché fossimo a l della sua gloria,
14 Dio s’è acquistati, a l della sua gloria.
Fil
1:11 di Gesù Cristo, a gloria e l di Dio.
4: 8 quelle in cui è qualche virtù e qualche l,
Ebr
2:12 in mezzo alla raunanza canterò la tua l.
13:15 del continuo a Dio un sacrificio di l:
1Pi
1: 7 risulti a vostra l, gloria ed onore alla
2:14 e per dar l a quelli che fanno il bene.
LODEBAR
2Sa 9: 4 di Makir, figliuolo di Ammiel, a L’.
5 casa di Makir, figliuolo di Ammiel, a L.
17:27 Makir, figliuolo di Ammiel da L, e
LODERÀ
Sa
63: 5 e la mia bocca ti l con labbra giubilanti.
102: 18 e il popolo che sarà creato l l’Eterno,
119:175 L’anima mia viva, ed essa ti l; e mi
LODERANNO
Gen 49: 8 Giuda, te l i tuoi fratelli; la tua mano
Sa
22:26 quei che cercano l’Eterno lo l; il loro
45:17 perciò i popoli ti l in sempiterno.
63: 3 val meglio della vita; le mie labbra ti l.
Is
62: 9 lo mangeranno e l l’Eterno, e quelli che
LODERETE
Gl
2:26 e l il nome dell’Eterno, del vostro Dio,
LODERÒ
2Sa 22:50 Perciò, o Eterno, ti l fra le nazioni, e
Gb 40:14 Allora, anch’io ti l, perché la tua destra
Sa
7:17 Io l l’Eterno per la sua giustizia, e
18:49 Perciò, o Eterno, ti l fra le nazioni, e
22:22 fratelli, ti l in mezzo all’assemblea.
35:18 assemblea, ti l in mezzo a gran popolo.
59:16 mattino l ad alta voce la tua benignità,
109: 30 bocca, lo l in mezzo alla moltitudine;
145: 2 benedirò e l il tuo nome in sempiterno.
146: 2 Io l l’Eterno finché vivrò, salmeggerò
1Co 11:22 dirò? Vi l io? In questo io non vi lodo.
LODI
Dt
10:21 Egli è l’oggetto delle tue l, egli è il tuo
32:43 Nazioni, cantate le l del suo popolo!
1Cr 16: 7 l’incarico di cantare le l dell’Eterno:
2Cr 20:21 cantassero le l dell’Eterno, e
23:18 con gioia e con canto di l, secondo le
29:30 ai Leviti di celebrare le l dell’Eterno
30:21 consacrati ad accompagnar le sue l.
Sa
9:14 acciocché io racconti tutte le tue l.
22: 3 che siedi circondato dalle l d’Israele.
49:18 e la gente ti l per i godimenti che ti
69:30 canto, e lo magnificherò con le mie l.
71:14 a tutte le tue l ne aggiungerò delle altre.
78: 4 generazione avvenire le l dell’Eterno, e
95: 2 Presentiamoci a lui con l, celebriamolo
145: 4 Un’età dirà all’altra le l delle tue opere,
149: 6 Abbiano in bocca le alte l di Dio, e una
150: 6 Ogni cosa che respira l l’Eterno.
Pro 27: 2 Altri ti l, non la tua bocca; un estraneo,
Is
42:10 cantate le sue l alle estremità della
43:21 mi sono formato pubblicherà le mie l.
60: 6 incenso, e proclamando le l dell’Eterno.
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63: 7 benignità dell’Eterno, le l dell’Eterno,
LODINO
Sa
69:34 Lo l i cieli e la terra, i mari e tutto ciò
74:21 il misero e il bisognoso l il tuo nome.
99: 3 L essi il tuo nome grande e tremendo.
4 L la forza del Re che ama la giustizia;
107: 32 e lo l nel consiglio degli anziani!
148: 5 Tutte queste cose l il nome dell’Eterno,
13 L il nome dell’Eterno; perché il nome
149: 3 L il suo nome con danze, gli
Pro 31:31 sue mani, e le opere sue la l alle porte!
LODO
Sa 119:164 Io ti l sette volte al giorno per i giudizî
Dan 4:37 l, esalto e glorifico il Re del cielo,
1Co 11: 2 Or io vi l perché vi ricordate di me in
17 io non vi l del fatto che vi radunate non
22 Vi loderò io? In questo io non vi l.
LODÒ
1Cr 16:36 il popolo disse: ‘Amen’, e l l’Eterno.
Luc 16: 8 E il padrone l il fattore infedele perché
LOG
Lev 14:10 intrisa con olio, e un l d’olio;
12 con il l d’olio, e li agiterà come offerta
15 Poi il sacerdote prenderà dell’olio del l,
21 con olio, come oblazione, e un l d’olio.
24 e il l d’olio, e li agiterà come offerta
LOGORA
Ger 38:11 prese di lì dei pezzi di stoffa l e de’
12 ‘Mettiti ora questi pezzi di stoffa l e
LOGORARONO
Neh 9:21 le loro vesti non si l e i loro piedi non si
LOGORATE
Dt
29: 5 le vostre vesti non vi si son l addosso,
LOGORATI
Dt
29: 5 né i vostri calzari vi si son l ai piedi.
Gs
9:13 che si son l per la gran lunghezza del
LOGORATO
Dt
8: 4 Il tuo vestito non ti s’è l addosso, e il
LOGORERANNO
Sa 102: 26 tutti quanti si l come un vestito; tu li
LOGORI
Is
50: 9 costoro diventeranno l come un vestito,
LOIDE
2Ti
1: 5 la quale abitò prima nella tua nonna L e
LOMBI
Gen 35:11 da te, e dei re usciranno dai tuoi l;
Gb 38: 3 Orsù, cingiti i l come un prode; io ti
40: 7 Orsù, cingiti i l come un prode; ti farò
16 Ecco la sua forza è nei suoi l, e il vigor
Sa
69:23 e fa’ loro del continuo vacillare i l.
Ger
1:17 Tu dunque, cingiti i l, lèvati, e di’ loro
Ez 21:11 Coi l rotti e con dolore amaro, gemi
Ebr
7: 5 questi siano usciti dai l d’Abramo;
10 perch’egli era ancora ne’ l di suo padre,
LONGANIMI
Col
1:11 possiate essere in tutto pazienti e l;
1Te 5:14 sostenere i deboli, ad esser l verso tutti.
LONGANIMITÀ
Is
63: 9 nel suo amore e nella sua l ei li redense;
Ger 15:15 nella tua l, non mi portar via! riconosci
Rom 2: 4 della sua pazienza e della sua l, non
9:22 ha sopportato con molta l de’ vasi d’ira
2Co 6: 6 per purità, conoscenza, l, benignità, per
Gal
5:22 è amore, allegrezza, pace, l, benignità,
Ef
4: 2 con ogni umiltà e mansuetudine, con l,
Col
3:12 di benignità, di umiltà, di dolcezza, di l;
1Ti
1:16 in me per il primo tutta la sua l, e io
LONTAN
Gb 28: 4 Scava un pozzo l dall’abitato; il piede
LONTANA
Gd 18:28 che la liberasse, perch’era l da Sidon, e
Sa 119: 29 Tieni l da me la via della menzogna, e,
Pro
5: 8 Tieni l da lei la tua via, e non
Ecc 7:24 Una cosa ch’è tanto l e tanto profonda
Is
46:11 e da una terra l l’uomo che effettui il
59:14 e la salvezza s’è tenuta l; poiché la
Ger
8:19 della figliuola del mio popolo da terra l:
Gl
3: 8 che li venderanno ai Sabei, nazione l;
Mat 14:24 la barca, già di molti stadi l da terra, era

LONTANANZA - LUCE
LONTANANZA
1Sa 26:13 e si fermò in l in vetta al monte, a gran
LONTANE
Dt
20:15 per tutte le città che sono molto l da te,
Is
5:26 Egli alza un vessillo per le nazioni l;
18: 2 il popolo temuto fin nelle regioni l,
7 dal popolo temuto fin nelle regioni l,
23: 7 la portavano in terre l a soggiornarvi.
66:19 alle isole l che non han mai udito la mia
Ger 31:10 e proclamatela alle isole l, e dite: ‘Colui
48:24 le città del paese di Moab, l e vicine.
Mic 4: 3 come arbitro fra nazioni potenti e l.
LONTANI
Gen 44: 4 usciti dalla città e non erano ancora l,
Lev 15:31 Così terrete l i figliuoli d’Israele da ciò
Dt
13: 7 che vi circondano, vicini a te o da te l,
Gd 18: 7 ed erano l dai Sidonii e non aveano
Esd
6: 6 là dal fiume, statevene l da quel luogo!
Est
9:20 le province del re Assuero, vicini e l,
Sa
38:11 i miei compagni stan l dalla mia piaga,
56:* Su: ‘Colomba de’ terebinti l’. Inno di
65: 5 tutte le estremità della terra e dei mari l.
119:150 scelleratezza; essi son l dalla tua legge.
Is
8: 9 prestate orecchio, o voi tutti di paesi l!
33:13 O voi che siete l, udite quello che ho
46:12 ostinato, che siete l dalla giustizia!
49: 1 Popoli l, state attenti! L’Eterno m’ha
Ger 25:26 vicini o l, agli uni e agli altri, e a tutti i
31: 3 Da tempi l l’Eterno m’è apparso. ‘Sì, io
Ez 11:15 Statevene l dall’Eterno! a noi è dato il
12:27 ed egli profetizza per dei tempi l.
22: 5 che ti son vicini e quelli che son l da te
Dan 9: 7 e a tutto Israele, vicini e l, in tutti i
Zac 6:15 quelli che son l verranno e lavoreranno
10: 9 essi si ricorderanno di me nei paesi l;
At
2:39 e per tutti quelli che son l, per quanti il
Ef
2:13 voi che già eravate l, siete stati
17 novella della pace a voi che eravate l, e
LONTANO
Gen 22: 4 alzò gli occhi e vide da l il luogo.
36: 6 altro paese, l da Giacobbe suo fratello;
37:18 Essi lo scorsero da l; e prima ch’egli
Es
8:28 non andate troppo l; pregate per me’.
Num 9:10 con un morto o sarà l in viaggio,
Dt
12:21 scelto per porvi il suo nome sarà l da te,
14:24 per stabilirvi il suo nome troppo l da te
28:49 da l, dalle estremità della terra, una
29:22 e lo straniero che verrà da paese l, anzi
30:11 troppo alto per te, né troppo l da te.
Gs
9: 6 ‘Noi veniamo di paese l; or dunque fate
9 tuoi servi vengono da un paese molto l,
22 Stiamo molto l da voi - mentre abitate
2Sa 7:19 casa del tuo servo per un l avvenire,
1Re 8:41 quando verrà da un paese l a motivo del
46 in cattività in un paese ostile, l o vicino,
2Re 4:25 come l’uomo di Dio l’ebbe scorta di l,
20:14 Son venuti da un paese l; da Babilonia’.
1Cr 17:17 casa del tuo servo per un l avvenire, e
2Cr 6:32 quando verrà da un paese l a motivo del
36 li menerà in cattività in un paese l o
Esd
3:13 gran gridi, e il rumore se n’udiva di l.
Neh 12:43 la gioia di Gerusalemme si sentiva di l.
Gb
2:12 E, levati gli occhi da l, essi non lo
36: 3 Io trarrò la mia scienza da l e renderò
37:11 disperde l le nuvole che portano i suoi
39:25 fiuta da l la battaglia, la voce tonante
29 spia la preda, e i suoi occhi miran l.
Sa
10: 1 O Eterno, perché te ne stai l? Perché ti
22: 1 Perché te ne stai l, senza soccorrermi,
55: 7 Ecco, me ne fuggirei l, andrei a dimorar
103: 12 Quanto è l il levante dal ponente, tanto
Pro
7:19 non è a casa; è andato in viaggio l;
22: 5 chi ha cura dell’anima sua se ne tien l.
25:25 Una buona notizia da paese l è come
27:10 dappresso val meglio d’un fratello l.
31:14 dei mercanti: fa venire il suo cibo da l.
Is
10: 3 nel giorno che la ruina verrà di l? A chi
13: 5 Vengono da l paese, dalla estremità de’
16: 8 avean propaggini che s’espandevan l, e

17:13 Ma Egli le minaccia, ed esse fuggon l,
22: 3 son fatti prigionieri, benché fuggiti l.
27: 8 l’hai punito con misura mandandolo l,
33:17 il paese, che si estende l.
39: 3 ‘Son venuti a me da un paese l, da
43: 6 fa’ venire i miei figliuoli da l, e le mie
49:12 Guardate! Questi vengon di l; ecco,
57: 9 mandi l i tuoi ambasciatori, e t’abbassi
19 Pace, pace a colui ch’è l e a colui ch’è
60: 4 i tuoi figli giungono di l, arrivan le tue
9 per ricondurre i tuoi figliuoli di l col
Ger
4:16 degli assedianti vengono da un paese l,
6:20 canna odorosa che vien dal paese l? I
10:18 io lancerò l gli abitanti del paese, e li
12: 2 alla loro bocca, ma l dal loro interiore.
18:14 O le acque che vengon di l, fresche,
30:10 io ti salverò dal l paese, salverò la tua
46:27 io ti salverò dal l paese, salverò la tua
Ez
6:12 Chi sarà l morirà di peste; chi sarà
23:40 a cercare uomini che vengon da l; ad
Dan 8:26 perché si riferisce a un tempo l’.
Mic 4: 7 di quelle scacciate l una nazione
Hab 1: 8 i suoi cavalieri vengon di l, volan come
Mat 15: 8 con le labbra, ma il cuor loro è l da me.
26:58 E Pietro lo seguiva da l, finché giunsero
27:55 molte donne che guardavano da l, le
Mar 5: 6 Or quand’ebbe veduto Gesù da l, corse
7: 6 con le labbra, ma il cuor loro è l da me.
8: 3 e ve n’hanno alcuni che son venuti da l.
11:13 E veduto di l un fico che avea delle
12:34 Tu non sei l dal regno di Dio. E niuno
15:40 delle donne, che guardavan da l; fra le
Luc 7: 6 non si trovava più molto l dalla casa,
14:32 Se no, mentre quello è ancora l, gli
15:13 se ne partì per un paese l, e quivi
20 ma mentr’egli era ancora l, suo padre lo
16:23 alzò gli occhi e vide da l Abramo, e
17:12 uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da l,
19:12 Un uomo nobile se n’andò in un paese l
22:54 sommo sacerdote; e Pietro seguiva da l.
23:49 stavano a guardare queste cose da l.
At
22:21 Va’, perché io ti manderò l, ai Gentili.
Tit
3: 9 dispute intorno alla legge, stattene l,
Ebr 11:13 ma avendole vedute e salutate da l, e
LOQUACE
Gb 11: 2 Basterà egli esser l per aver ragione?
LORDATI
Lam 4:14 come ciechi per le strade, l di sangue,
LORDATO
Is
64: 6 tutta la nostra giustizia come un abito l;
LORDURA
Lam 1: 9 La sua l era nelle pieghe della sua
Gia
1:21 deposta ogni l e resto di malizia,
LORDURE
Is
28: 8 Tutte le tavole son piene di vomito, di l,
LOT
Gen 11:27 Nahor e Haran; e Haran generò L.
31 e L, figliuolo di Haran, cioè figliuolo
12: 4 gli avea detto, e L andò con lui.
5 e L, figliuolo del suo fratello, e tutti i
13: 1 con tutto quel che possedeva e con L,
5 Or L, che viaggiava con Abramo, aveva
7 d’Abramo e i pastori del bestiame di L.
8 E Abramo disse a L: ‘Deh, non ci sia
10 E L alzò gli occhi e vide l’intera
11 E L si scelse tutta la pianura del
12 e L abitò nelle città della pianura e
14 dopo che L si fu separato da lui: ‘Alza
14:12 Presero anche L, figliuolo del fratello
12 e se ne andarono. L abitava in Sodoma.
16 e rimenò pure L suo fratello, la sua
19: 1 e L stava sedendo alla porta di Sodoma;
4 ogni lato; e chiamarono L, e gli dissero:
6 L uscì verso di loro sull’ingresso di
9 premendo L con violenza,
10 la mano, trassero L in casa con loro, e
12 E quegli uomini dissero a L: ‘Chi hai tu
14 Allora L uscì, parlò ai suoi generi che
15 gli angeli sollecitarono L, dicendo:
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18 E L rispose loro: ‘No, mio signore!
23 sulla terra quando L arrivò a Tsoar.
26 Ma la moglie di L si volse a guardare
29 e fece partir L di mezzo al disastro,
29 sovvertì le città dove L avea dimorato.
30 L salì da Tsoar e dimorò sul monte
36 le due figliuole di L rimasero incinte
Dt
2: 9 giacché ho dato Ar ai figliuoli di L,
19 giacché l’ho dato ai figliuoli di L, come
Sa
83: 8 prestano il loro braccio ai figliuoli di L.
Luc 17:28 modo che avvenne anche ai giorni di L;
29 ma nel giorno che L uscì di Sodoma
32 Ricordatevi della moglie di L.
2Pi
2: 7 e se salvò il giusto L che era contristato
LOTAN
1Cr 1:38 Figliuoli di Seir: L, Shobal, Tsibeon,
39 Figliuoli di L; Hori e Homam;
39 e la sorella di L fu Timna.
LOTHAN
Gen 36:20 abitavano il paese: L, Shobal, Tsibeon,
22 I figliuoli di L furono: Hori e Hemam;
22 e la sorella di L fu Timna.
29 sono i capi degli Horei: il capo L, il
LOTI
Gb 40:21 Si giace sotto i l, nel folto de’ canneti,
22 I l lo copron dell’ombra loro, i salci del
LOTTA
Dt
33: 7 Con tutte le sue forze egli l per esso; tu
Is
8: 9 Preparatevi pure alla l; sarete
Dan 10: 1 la parola è verace, e predice una gran l.
Fil
1:30 la stessa l che mi avete veduto
Col
4:12 Egli l sempre per voi nelle sue
2Ti
2: 5 se uno l come atleta non è coronato, se
Ebr 10:32 sosteneste una così gran l di patimenti:
LOTTANDO
Ebr 12: 4 fino al sangue, l contro il peccato;
LOTTARE
1Sa 17: 9 S’egli potrà l con me ed uccidermi, noi
Ger 12: 5 ti stancano, come potrai l coi cavalli? E
LOTTATO
Gen 32:28 tu hai l con Dio e con gli uomini, ed hai
1Co 15:32 fini umani ho l con le fiere ad Efeso,
Fil
4: 3 le quali hanno l meco per l’Evangelo,
2Ti
2: 5 coronato, se non ha l secondo le leggi.
LOTTAVA
Gen 32:25 fu slogata, mentre quello l con lui.
LOTTE
Gen 30: 8 ho sostenuto con mia sorella l di Dio, e
1Te 2: 2 l’Evangelo di Dio in mezzo a molte l.
LOTTI
Ez 47:22 Ne spartirete a sorte de’ l d’eredità fra
LOTTIAMO
1Ti
4:10 per questo noi fatichiamo e l: perché
LOTTO
Gs 17:14 ci hai dato come eredità un solo l, una
21:10 di Levi, perché il primo l fu per loro.
1Co 9:26 l al pugilato, ma non come chi batte
LOTTÒ
Gen 32:24 e un uomo l con lui fino all’apparir
Os 12: 4 il calcagno, e, nel suo vigore, l con Dio;
5 l con l’angelo, e restò vincitore; egli
LÙBRICI
Ger 23:12 come luoghi l in mezzo alle tenebre;
LUCA
Col
4:14 L, il medico diletto, e Dema vi
2Ti
4:10 Tito in Dalmazia. L solo è meco.
Fne
24 Dema, L, miei compagni d’opera.
LUCE
Gen 1: 3 ‘Sia la l!’ E la l fu.
4 E Dio vide che la l era buona;
4 e Dio separò la l dalle tenebre.
5 E Dio chiamò la l ‘giorno’, e le tenebre
15 dei cieli per dar l alla terra’. E così fu.
17 nella distesa dei cieli per dar l alla terra,
18 e separare la l dalle tenebre. E Dio vide
Es
10:23 aveano della l nelle loro dimore.
25:37 la l rischiari il davanti del candelabro.
35:14 il candelabro per la l e i suoi utensili, le
Num 8: 2 sette lampade dovranno proiettare la l
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facessero l sul davanti del candelabro,
o l’ho forse dato alla l io, che tu mi
ha fatto splender la sua l dal monte di
è come la l mattutina, quando il sole si
né splenda sovr’esso raggio di l!
aspetti la l e la l non venga, e non miri
sarei come i feti che non videro la l.
Perché dar la l all’infelice e la vita a chi
l’oscurità sarà come la l del mattino.
e trae alla l ciò ch’è avvolto in ombra di
nelle tenebre, senza alcuna l, e li fa
che la l sia vicina, quando tutto è buio!
Sì, la l dell’empio si spegne, e la
La l si oscura nella sua tenda, e la
È cacciato dalla l nelle tenebre, ed è
sul tuo cammino risplenderà la l.
di quelli che si ribellano alla l, non ne
tengono rinchiusi; non conoscono la l.
contare? Su chi non si leva la sua l?
là dove la l confina colle tenebre.
e le cose nascoste trae fuori alla l.
e alla sua l io camminavo nelle tenebre!
non potevano oscurar la l del mio volto.
aspettavo la l, ed è venuta l’oscurità!
fossa e la mia vita si schiude alla l!’
perché su di lei splenda la l della vita.
ora egli spiega intorno a sé la sua l, or
i malfattori sono privati della l loro, e il
la via che guida al soggiorno della l? E
Per quali vie si diffonde la l e si sparge
e la brina del cielo chi la dà alla l?
I suoi starnuti danno sprazzi di l; i suoi
Si lascia dietro una scia di l; l’abisso
fa’ levare su noi la l del tuo volto!
Dalla tua presenza venga alla l il mio
L’Eterno è la mia l e la mia salvezza; di
e per la tua l noi vediamo la l.
risplendere la tua giustizia come la l, e
ed anche la l de’ miei occhi m’è venuta
Manda la tua l e la tua verità; mi
la l del tuo volto, perché li gradivi.
padri, che non vedranno mai più la l.
al cospetto di Dio, nella l de’ viventi.
e tutta la notte con una l di fuoco.
cammina, o Eterno, alla l del tuo volto;
peccati occulti, alla l della tua faccia.
La l è seminata per il giusto, e la gioia
Egli s’ammanta di l come d’una veste;
La l si leva nelle tenebre per quelli che
ed ha fatto risplender su noi la sua l;
al mio piè ed una l sul mio sentiero.
e la l diventerà notte intorno a me,
le tenebre e la l son tutt’uno per te.
è come la l che spunta e va vie più
è una lampada e l’insegnamento una l,
La l dei giusti è gaia, ma la lampada
come la l ha un vantaggio sulle tenebre.
La l è dolce, ed è cosa piacevole agli
prima che il sole, la l, la luna e le stelle
e camminiamo alla l dell’Eterno!
mutan le tenebre in l e la l in tenebre,
e la l che s’oscura nel suo cielo.
nelle tenebre, vede una gran l; su quelli
dell’ombra della morte, la l risplende.
La l d’Israele diventerà un fuoco, e il
del cielo non faran più brillare la loro l;
come un calore sereno alla l del sole,
La l della luna sarà come la l del sole,
e la l del sole sarà sette volte più viva,
come la l di sette giorni assieme, nel
l’alleanza del popolo, la l delle nazioni,
muterò dinanzi a loro le tenebre in l,
io formo la l, creo le tenebre, do il
voglio far di te la l delle nazioni, lo
cammini nelle tenebre, privo di l,
il mio diritto come l dei popoli.
Allora la tua l spunterà come l’aurora, e
la tua l si leverà nelle tenebre, e la tua
noi aspettiamo la l, ed ecco le tenebre;
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Sorgi, risplendi, poiché la tua l è giunta,
Le nazioni cammineranno alla tua l, e i
Non più il sole sarà la tua l, nel giorno;
ma l’Eterno sarà la tua l perpetua, e il
l’Eterno sarà la tua l perpetua, e i giorni
i dolori, ha dato alla l un maschio.
nazione vien essa alla l in una volta?
desolata e deserta; i cieli, e son senza l.
e voi aspettiate la l ed egli ne faccia
della macina, e la l della lampada.
che ha dato il sole come l del giorno, e
luna e alle stelle perché sian l alla notte;
ha prodotto in l la giustizia della nostra
camminare nelle tenebre e non nella l.
di nuvole, e la luna non darà la sua l.
ch’è nelle tenebre, e la l dimora con lui.
si trovò in lui una l, un intelletto e una
in te si trova l, intelletto, e una sapienza
e il mio giudizio verrà fuori come la l.
Sarà un giorno di tenebre, non di l.
non è esso forse tenebre, e non l?
seggo nelle tenebre, l’Eterno è la mia l.
egli mi trarrà fuori alla l, e io
Il suo splendore è pari alla l; dei raggi
si cammina alla l delle tue saette, al
mattina egli mette in l i suoi giudizi, e
giorno avverrà che non vi sarà più l; gli
né notte, ma in sulla sera vi sarà l.
nelle tenebre, ha veduto una gran l; su
nell’ombra della morte, una l s’è levata.
Voi siete la l del mondo; una città posta
risplenda la vostra l nel cospetto degli
Se dunque la l che è in te è tenebre,
vi dico nelle tenebre, ditelo voi nella l;
suoi vestiti divennero candidi come la l.
segreto, se non per esser messo in l.
di partorire, diè alla l un figliuolo.
diè alla l il suo figliuolo primogenito, e
per esser l da illuminar le genti, e gloria
acciocché chi entra vegga la l.
coloro che entrano, veggano la l.
che la l che è in te non sia tenebre.
detto nelle tenebre, sarà udito nella l; e
sono più accorti de’ figliuoli della l.
la vita; e la vita era la l degli uomini;
e la l splende nelle tenebre, e le tenebre
per render testimonianza alla l, affinché
Egli stesso non era la l, ma
venne per render testimonianza alla l.
La vera l che illumina ogni uomo, era
che la l è venuta nel mondo, e gli
hanno amato le tenebre più che la l,
chiunque fa cose malvage odia la l
e non viene alla l, perché le sue opere
mette in pratica la verità viene alla l,
voluto per breve ora godere alla sua l.
Io son la l del mondo; chi mi seguita
nelle tenebre, ma avrà la l della vita.
nel mondo, io son la l del mondo.
perché vede la l di questo mondo;
notte, inciampa, perché la l non è in lui.
Ancora per poco la l è fra voi.
Camminate mentre avete la l, affinché
Mentre avete la l, credete nella l,
affinché diventiate figliuoli di l. Queste
Io son venuto come l nel mondo,
ma quando ha dato alla l il bambino,
una l dal cielo gli sfolgorò d’intorno.
e una l risplendé nella cella; e l’angelo,
Io ti ho posto per esser l de’ Gentili,
mi folgoreggiò d’intorno una gran l.
videro ben la l, ma non udirono la voce
vedevo più per il fulgore di quella l, fui
una l dal cielo, più risplendente del
onde si convertano dalle tenebre alla l e
annunzierebbe l al popolo ed ai
l di quelli che sono nelle tenebre,
tenebre, e indossiamo le armi della l.
metterà in l le cose occulte delle
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2Co

4: 4 la l dell’evangelo della gloria di Cristo,
6 Splenda la l fra le tenebre, è quel che
6 facessimo brillare la l della conoscenza
6:14 O qual comunione fra la l e le tenebre?
11:14 anche Satana si traveste da angelo di l.
Ef
5: 8 eravate tenebre, ma ora siete l nel
8 Conducetevi come figliuoli di l
9 il frutto della l consiste in tutto ciò che
13 le cose, quando sono riprese dalla l,
13 poiché tutto ciò che è manifesto, è l.
14 da’ morti, e Cristo t’inonderà di l.
Col
1:12 di partecipare alla sorte dei santi nella l.
1Te 5: 5 voi tutti siete figliuoli di l e figliuoli del
1Ti
6:16 ed abita una l inaccessibile; il quale
2Ti
1:10 ha prodotto in l la vita e l’immortalità
1Pi
2: 9 dalle tenebre alla sua maravigliosa l;
1Gv 1: 5 e che vi annunziamo: che Dio è l, e che
7 ma se camminiamo nella l,
7 com’Egli è nella l, abbiam comunione
2: 8 passando, e la vera l già risplende.
9 Chi dice d’esser nella l e odia il suo
10 Chi ama il suo fratello dimora nella l e
Ap 21:24 E le nazioni cammineranno alla sua l; e
22: 5 non avranno bisogno di l di lampada,
5 né di l di sole, perché li illuminerà il
LUCENTE
Esd 8:27 due vasi di rame l finissimo, prezioso
Gb 31:26 e la luna che procedeva l nel suo corso,
Pro 15:30 Uno sguardo l rallegra il cuore; una
Ger
5:28 Ingrassano, hanno il volto l,
Ap 22:16 di Davide, la l stella mattutina.
LUCENTI
Sa 148: 3 sole e luna, lodatelo voi tutte, stelle l!
LUCERNA
Gb 21:17 che la l degli empi si spenga, che
Pro 20:20 la sua l si spegnerà nelle tenebre più
27 Lo spirito dell’uomo è una l dell’Eterno
21: 4 e il cuor gonfio, l degli empi, sono
24:20 la l degli empi sarà spenta.
31:18 bene; la sua l non si spegne la notte.
LUCERTOLA
Lev 11:29 la talpa, il topo e ogni specie di l, il
Pro 30:28 la l, che puoi prender con le mani,
LUCIDA
Lev 13: 2 o una macchia l che sia sintomo di
4 Ma se la macchia l sulla pelle del corpo
6 e se vedrà che la piaga non è più l e non
19 o una macchia l, bianca, tendente al
21 più profonda della pelle e non è più l, il
24 apparirà una macchia l, bianca,
26 e non è più l, il sacerdote lo rinchiuderà
28 e non è più l, è il tumore della
Is
18: 2 nazione dall’alta statura e dalla pelle l,
7 nazione dall’alta statura e dalla pelle l,
LUCIDE
Lev 13:38 delle macchie l, delle macchie bianche,
14:56 ai tumori, alle pustole e alle macchie l,
LUCIGNOLO
Is
42: 3 e non spegnerà il l fumante; insegnerà
43:17 furono estinti, spenti come un l.
Mat 12:20 e non spegnerà il l fumante, finché non
LUCIO
At
13: 1 L di Cirene, Manaen, fratello di latte di
Rom 16:21 vi salutano pure L, Giasone e Sosipatro,
LUCRO
Es
18:21 uomini fidati, che detestino il l iniquo;
Pro 15:27 Chi è avido di l conturba la sua casa,
28:16 chi odia il l disonesto prolunga i suoi
Giu
11 e per amor di l si son gettati nei
LUD
Gen 10:22 Elam, Assur, Arpacshad, L e Aram.
1Cr 1:17 di Sem: Elam, Assur, Arpacshad, L e
Is
66:19 a Tarsis, a Pul e a L che tiran d’arco, a
Ger 46: 9 que’ di L che maneggiano e tendono
Ez 30: 5 L’Etiopia, la Libia, la Lidia, Put, L, gli
LUDIBRIO
Gb 12: 4 Io dunque dovrei essere il l degli amici!
4 il l io, l’uomo giusto, integro!
Sa
69:11 mio vestito, ma son diventato il loro l.

LUDIM - LUNGI
LUDIM
Gen 10:13 Mitsraim generò i L, gli Anamim, i
1Cr 1:11 Mitsraim generò i L, gli Anamim, i
LUGUBRE
Ger 14: 2 giacciono per terra in abito l; il grido di
LUGUBRI
Mic 1: 8 lo sciacallo, grida l come lo struzzo.
LUHITH
Is
15: 5 perché fanno, piangendo, la salita di L
Ger 48: 5 su per la salita di L si piange, si sale
LUMACA
Lev 11:30 la rana, la tartaruga, la l, il camaleonte.
Sa
58: 8 Siano essi come l che si strugge mentre
LUME
Mat 5:15 ella fa l a tutti quelli che sono in casa.
Luc 15: 8 non accenda un l e non spazzi la casa e
At
16:29 E quegli, chiesto un l, saltò dentro, e
Ap 18:23 E non rilucerà più in te l di lampada, e
LUMINARE
Gen 1:16 il l maggiore, per presiedere al giorno,
16 e il l minore per presiedere alla notte; e
Ap 21:11 Il suo l era simile a una pietra
23 la gloria di Dio, e l’Agnello è il suo l.
LUMINARI
Gen 1:14 ‘Sianvi de’ l nella distesa dei cieli per
15 e servano da l nella distesa dei cieli per
16 E Dio fece i due grandi l: il luminare
Sa 136: 7 Colui che ha fatto i grandi l, perché la
Ez 32: 8 oscurerò tutti i l che splendono in cielo,
Fil
2:15 voi risplendete come l nel mondo,
LUMINOSA
Mat 17: 5 una nuvola l li coperse della sua ombra,
LUMINOSI
Gia
1:17 discendendo dal Padre degli astri l
LUNA
Gen 37: 9 la l e undici stelle mi s’inchinavano
Dt
4:19 gli occhi al cielo e vedendo il sole, la l,
17: 3 dinanzi al sole o alla l o a tutto
33:14 le cose più squisite che ogni l arreca,
Gs 10:12 Gabaon, e tu, l, sulla valle d’Aialon!
13 sole si fermò, e la l rimase al suo luogo,
1Sa 20: 5 domani è la l nuova, e io dovrei
18 ‘Domani è la nuova l, e la tua assenza
27 secondo giorno della l nuova, il posto
34 il secondo giorno della l nuova,
2Re 23: 5 offrivan profumi a Baal, al sole, alla l,
Gb 25: 5 Ecco, la l stessa manca di chiarore, e le
31:26 e la l che procedeva lucente nel suo
Sa
8: 3 la l e le stelle che tu hai disposte 72: 5 il sole, finché duri la l, per ogni età!
7 di pace finché non vi sia più l.
74:16 pure è tua; tu hai stabilito la l e il sole.
81: 3 Sonate la tromba alla nuova l,
3 alla l piena, al giorno della nostra festa.
89:37 sarà stabile in perpetuo come la l; e il
104: 19 Egli ha fatto la l per le stagioni; il sole
121: 6 il sole non ti colpirà, né la l di notte.
136: 9 e la l e le stelle per regnare sulla notte,
148: 3 Lodatelo, sole e l, lodatelo voi tutte,
Ecc 12: 4 il sole, la luce, la l e le stelle s’oscurino,
Can 6:10 che appare come l’alba, bella come la l,
Is
13:10 e la l non farà più risplendere il suo
24:23 La l sarà coperta di rossore, e il sole di
30:26 La luce della l sarà come la luce del
60:19 e non più la l t’illuminerà col suo
20 e la tua l non scemerà più; poiché
Ger
8: 2 dinanzi al sole, dinanzi alla l e dinanzi
31:35 e le leggi alla l e alle stelle perché sian
Ez 32: 7 di nuvole, e la l non darà la sua luce.
Gl
2:10 sono scossi, il sole e la l s’oscurano, le
31 in tenebre, e la l in sangue prima
3:15 Il sole e la l s’oscurano, e le stelle
Hab 3:11 sole e la l si fermano nella loro dimora;
Mat 24:29 e la l non darà il suo splendore, e le
Mar 13:24 e la l non darà il suo splendore;
Luc 21:25 E vi saranno de’ segni nel sole, nella l e
At
2:20 sarà mutato in tenebre, e la l in sangue,
1Co 15:41 la gloria del sole, altra la gloria della l,
Ap
6:12 crine, e tutta la l diventò come sangue;

8:12 e la terza parte della l e la terza parte
12: 1 rivestita del sole con la l sotto i piedi, e
21:23 né di l che risplendano in lei, perché la
LUNATICI
Mat 4:24 indemoniati, l, paralitici; ed ei li guarì.
LUNATICO
Mat 17:15 abbi pietà del mio figliuolo, perché è l e
LUNGA
Gen 37: 3 e gli fece una veste l con le maniche.
23 della veste l con le maniche che aveva
32 al padre loro la veste l con le maniche,
Gd
3:16 fece una spada a due tagli, l un cubito;
2Sa 3: 1 la casa di Saul e la casa di Davide fu l.
1Re 3:11 e non hai chiesto per te l vita, né
2Cr 1:11 e nemmeno una l vita, ma hai chiesto
3:11 L’ala del primo, l cinque cubiti, toccava
12 del secondo cherubino, l cinque cubiti,
6:13 una tribuna di rame, l cinque cubiti,
Gb 11: 9 La lor misura è più l della terra, più
32: 9 Non quelli di l età sono sapienti, né i
Sa
91:16 Lo sazierò di l vita, e gli farò vedere la
Ger 29:28 La cattività sarà l; fabbricate delle case
Ez 40: 5 una canna da misurare, l sei cubiti, ogni
48: 8 l come una delle altre parti dal confine
Ef
6: 3 ti sia bene e tu abbia l vita sulla terra.
Fil
1:23 Cristo, perché è cosa di gran l migliore;
Ap
1:13 vestito d’una veste l fino ai piedi, e
LUNGAMENTE
Gen 46:29 gettò al collo, e pianse l sul collo di lui.
Ger 35: 7 viviate l nel paese dove state come
At
20:11 e dopo aver ragionato l sino all’alba,
27:21 che furono stati l senza prender cibo,
28: 6 ma dopo aver l aspettato, veduto che
LUNGE
Is
59: 9 Perciò la sentenza liberatrice è l da noi,
LUNGHE
Es
27:11 ci saranno delle cortine l cento cubiti,
Ez 17: 3 aquila, dalle ampie ali, dalle l penne,
40:42 di pietra tagliata, l un cubito e mezzo,
Mar 12:38 i quali amano passeggiare in l vesti, ed
40 e fanno per apparenza l orazioni.
Luc 20:46 i quali passegian volentieri in l vesti ed
47 e fanno per apparenza l orazioni.
LUNGHEZZA
Gen 6:15 la l dell’arca sarà di trecento cubiti; la
Es
25:10 la sua l sarà di due cubiti e mezzo, la
17 la sua l sarà di due cubiti e mezzo, e la
23 d’acacia; la sua l sarà di due cubiti; la
26: 2 La l d’ogni telo sarà di ventotto cubiti,
8 La l d’ogni telo sarà di trenta cubiti, e
13 di soprappiù nella l dei teli della tenda,
16 La l d’un’asse sarà di dieci cubiti, e la
27: 9 per una l di cento cubiti, per un lato.
18 La l del cortile sarà di cento cubiti; la
28:16 avrà la l d’una spanna, e una spanna di
30: 2 La sua l sarà di un cubito; e la sua
36: 9 La l d’un telo era di ventotto cubiti; e la
15 La l d’ogni telo era di trenta cubiti; e la
21 La l d’un’asse era di dieci cubiti, e la
37: 1 la sua l era di due cubiti e mezzo, la sua
6 la sua l era di due cubiti e mezzo, e la
10 d’acacia; la sua l era di due cubiti, la
25 legno d’acacia; la sua l era di un cubito;
38: 1 d’acacia; la sua l era di cinque cubiti; e
18 aveva una l di venti cubiti, un’altezza di
39: 9 aveva la l d’una spanna e una spanna di
Lev 19:35 né con le misure di l, né coi pesi, né
Dt
3:11 Ha nove cubiti di l e quattro cubiti di
Gs
9:13 son logorati per la gran l del viaggio’.
2Sa 8: 2 e la l d’una corda per lasciarli in vita. E
1Re 6: 2 avea sessanta cubiti di l, venti di
3 della casa avea venti cubiti di l
20 Il santuario avea venti cubiti di l, venti
7: 2 di cento cubiti di l, di cinquanta di
6 avente cinquanta cubiti di l e trenta di
27 ciascuna avea quattro cubiti di l, quattro
8: 8 Le stanghe aveano una tale l che le loro
1Cr 23:29 e di tutte le misure di capacità e di l.
2Cr 3: 3 La l, in cubiti dell’antica misura, era di
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avea venti cubiti di l, rispondenti alla
Esso avea venti cubiti di l,
dei cherubini aveano venti cubiti di l.
Le stanghe aveano una tale l che le loro
la sapienza e l di giorni dà intelligenza.
e tu gliel’hai data: l di giorni perpetua
ed ami l di giorni per goder del bene?
i miei giorni alla l di qualche palmo, e
L di vita è nella sua destra; ricchezza e
grandezza, per la l de’ suoi rami,
camera di guardia aveva una canna di l,
e la l della porta, ed era tredici cubiti.
e corrispondeva alla l delle porte; era il
Misurò la l e la larghezza della porta
della prima porta: cinquanta cubiti di l e
cinquanta cubiti di l e venticinque
aveva cinquanta cubiti di l e
degli archi di venticinque cubiti di l e di
finestre; aveva cinquanta cubiti di l e
e aveva cinquanta cubiti di l e
quadrato, e aveva cento cubiti di l, e
La l del vestibolo era di venti cubiti;
Egli misurò la l del tempio: quaranta
E misurò una l di venti cubiti e una
tutt’attorno, e una l di novanta cubiti.
la casa, che aveva cento cubiti di l. Lo
suoi muri avevano una l di cento cubiti.
Egli misurò la l dell’edifizio davanti
sue pareti, per tutta la l, erano di legno.
settentrionale, la l era di cento cubiti, e
alle camere, aveva cinquanta cubiti di l;
la l delle camere, dal lato del cortile
la loro l e la loro larghezza
erano come la l e la larghezza di quelle,
tutt’attorno la l era di cinquecento, e la
fornello dell’altare ha dodici cubiti di l
ha dai quattro lati quattordici cubiti di l
paese, della l di venticinquemila cubiti
estensione di venticinquemila cubiti di l
Venticinquemila cubiti di l e diecimila
di larghezza e venticinquemila di l,
per una l parallela a una delle divisioni
de’ cortili chiusi, di quaranta cubiti di l
avrà venticinquemila cubiti di l
venticinquemila cubiti di l al
e venticinquemila di l al mezzogiorno;
una l di venticinquemila cubiti e una
tutta la l sarà di venticinquemila, e la
Il resto della l, parallelamente alla parte
sarà di venticinquemila cubiti di l per
qual ne sia la larghezza, e quale la l’.
rotolo che vola, la cui l è di venti cubiti,
qual sia la larghezza, la l, l’altezza e la
e la sua l era uguale alla larghezza; egli
la sua l, la sua larghezza e la sua altezza
Quando sonerete a l e forti squilli, i
una seconda volta a l e forti squilli, i
si sonerà a l e forti squilli quando
sonerete, ma non a l e forti squilli.
sonerete a l e forti squilli con le trombe,
nella casa dell’Eterno per l giorni.
dorso, v’hanno tracciato i loro l solchi.
perché ti procureranno l giorni, anni di
onde beviate a l sorsi e con delizia
concerne l giorni avvenire, ed egli
condannato ad errar l dalla terra che ha
L da te il fare tal cosa! il far morire il
sia trattato come l’empio! l da te! Il
mi fece errare l dalla casa di mio padre,
li mandò l dal suo figliuolo Isacco,
A tal vista, tremava e se ne stava da l.
Il popolo dunque se ne stava da l; ma
degli anziani d’Israele, e adorate da l;
ha cercato di spingerti l dall’Eterno,
che volga oggi il cuore l dall’Eterno,
finché noi li abbiam tratti l dalla città,
e furon tratti l dalla città.
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de’ figliuoli di Dan s’estese più l,
L da noi l’idea di ribellarci all’Eterno e
‘L da noi l’abbandonare l’Eterno per
L dalle grida degli arcieri là tra gli
E Jefte se ne fuggì l dai suoi fratelli e si
Com’erano già l dalla casa di Mica, la
si lasciarono attirare l dalla città, e
e attiriamoli l dalla città sulle strade
perch’io ti lasci, e me ne torni l da te;
ma ora l’Eterno dice: L da me tal cosa!
l da me il peccare contro l’Eterno
e, passando più l, è sceso a Ghilgal’.
disse: ‘L da te questo pensiero! S’io
L da me il pensiero di tradirti! Non
in terra l dalla presenza dell’Eterno!
‘Caccia via costei l da me, e chiudile la
proscritto non rimanga bandito l da lui.
‘L, l da me l’idea di distruggere e di
tutti si dispersero l dalla città, e ognuno
‘L da me, o Eterno, ch’io faccia tal
fermarono dirimpetto al Giordano, da l,
fu menato in cattività l dal suo paese.
lo soccorse; e Dio li attirò l da lui.
La sua fama andò l, perch’egli fu
e non volgerà la faccia l da voi, se a lui
lo Horonita; e io lo cacciai l da me.
(l da me il consiglio degli empi!)
Ah l da me il consiglio degli empi!
L da me l’idea di darvi ragione! Fino
son sospesi, oscillano l dai mortali.
d’agire e tener l da lui la superbia;
L da Dio il male,
l dall’Onnipotente l’iniquità!
ammirano, il mortale le contempla da l.
che mi veggono fuori fuggon l da me.
l dalle macchinazioni degli uomini; tu li
una tenda, l dagli attacchi delle lingue.
piaga, e i miei prossimi si fermano da l.
cerchino il pane l dalle loro case in
benedizione, ed essa si tien l da lui.
La salvezza è l dagli empi, perché non
agli umili, e da l conosce l’altero.
m’alzo, tu intendi da l il mio pensiero.
Dove me ne andrò l dal tuo spirito? e
trattieni il tuo piè l dal loro sentiero;
L dal prendere il sentiero della vita, le
Vattene l dallo stolto; sulle sue labbra
L’Eterno è l dagli empi, ma ascolta la
che erra l dalle vie del buon senso,
l’uccello che va ramingo l dal nido,
così è l’uomo che va ramingo l da casa.
ma la sapienza è rimasta l da me.
rettitudine andarsene l dal luogo santo,
ma tu sei stato gettato l dalla tua tomba
mentre il suo cuore è l da me e il timore
a quelli che si ritraggono l dall’Eterno
Ecco, il nome dell’Eterno viene da l; la
dimora è divelta e portata via l da me,
avvicinare la mia giustizia; essa non è l,
da Babilonia, fuggitevene l dai Caldei!
sarai l dall’oppressione, ché non avrai
l da me, tu scuopri il tuo letto, vi monti,
perché ci fai errare l dalle tue vie, e
io faccio venire da l una nazione contro
cercate un rifugio l dal mezzo di
mio popolo e me n’andrei l da costoro,
i miei figliuoli sono andati l da me e
dice l’Eterno, e non un Dio da l?
e vi rigetterò l dalla mia faccia, voi e la
Fuggite, dileguatevi ben l, nascondetevi
ricordatevi da l dell’Eterno, e
fu menato in cattività l dal suo paese.
perché l da me è il consolatore, che
non vadano più errando l da me, e non
Gettate l da voi tutte le vostre
si terrà l dal re del settentrione.
L da me il rumore de’ tuoi canti! ch’io
sarà menato in cattività l dal suo paese’.
menato in cattività, l dal suo paese’.
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a Tarsis, l dal cospetto dell’Eterno; e
a Tarsis, l dal cospetto dell’Eterno.
fuggiva l dal cospetto dell’Eterno,
Io son cacciato via l dal tuo sguardo!
poich’essi vanno in cattività, l da te!
che ti vedranno fuggiranno l da te, e
sono nel dolore l dalle feste solenni;
Or l da loro v’era un gran branco di
E Pietro lo avea seguito da l, fin dentro
Ma il pubblicano, stando da l, non
benché Egli non sia l da ciascun di noi.
talora non siam portati via l da esse.
Gettando dunque l da voi ogni malizia,
l dalla presenza del serpente.
e standosene da l per tema del suo
tua appetiva se ne sono andati l da te; e
se ne staranno da l per tema del suo
trafficano sul mare se ne staranno da l;
percorri il paese quant’è l e quant’è
sue donzelle passeggiavano l il fiume.
Or nel corso di quel tempo, che fu l,
altare di legno d’acacia, l cinque cubiti
pure per il lato di settentrione, per l, ci
pecora che abbia un membro troppo l o
delle raccolte vecchie, serbate a l, e
abitano presso il mare e l il Giordano’.
in Egitto dimorammo per l tempo e gli
e si estenderà l il mare di Kinnereth, a
attorno al monte Seir per l tempo.
e sarete stati l tempo nel paese, se vi
Ma se il cammino è troppo l per te, sì
e, quando sia l il cammino da fare,
cingerai d’assedio una città per l tempo,
e l tutta la costa del mar grande
fece per l tempo guerra a tutti quei re.
durante questo l tempo, fino ad oggi, e
Poi dimoraste l tempo nel deserto.
territorio, e in tutte le città l l’Arnon;
cadde subitamente l disteso per terra,
‘Già da l tempo state cercando d’aver
Scimei dimorò l tempo a Gerusalemme.
alle altre l tutti e tre gli ordini.
poiché il cammino è troppo l per te’.
sopra Hazael, e lo fissò così a l, da farlo
Da l tempo ho preparato questo; dai
Poi fece un altare di rame l venti cubiti,
Per l tempo Israele è stato senza vero
non ha bisogno d’osservare a l un uomo
paschi, mi guida l le acque chete.
antichi, agli anni da l tempo passati.
Da l tempo so dalle tue testimonianze
troppo a l ha dimorato con colui che
quelli che son morti già da l tempo.
Per chi s’indugia a l presso il vino, per
e la loro invidia sono da l tempo periti,
già da l tempo pronunziò contro Moab.
Le praterie sul Nilo, l le rive del Nilo,
Colui che da l tempo le ha preparate.
Poiché, da l tempo Tofet è preparato; è
Già da l tempo io ho preparato queste
Per l tempo mi son taciuto, me ne sono
antichi e l’ha predette da l tempo? Non
Essi pasceranno l le vie, e troveranno il
Per il tuo l cammino ti stanchi, ma non
godranno a l dell’opera delle loro mani.
Già da l tempo tu hai spezzato il tuo
che distende le sue radici l il fiume; non
di terra, perché si conservino l tempo.
correte qua e là l le chiusure, poiché
come quelli che son morti da l tempo.
e ci abbandoneresti per un l tempo?
pascerò sui monti d’Israele, l i ruscelli e
era di legno, alto tre cubiti, l due cubiti;
l la via di Hethlon per andare ad
che s’accampano l le siepi in giorno di
Or passeggiando l il mare della Galilea,
una parte del seme cadde l la strada; gli
che ha ricevuto la semenza l la strada.

916

26:49
1:16
4: 4
15
Luc 8: 5
12
27
14:23
20: 9
23: 8
At
8:11
18:20
20: 9
24: 4
2Co 11:33
Ebr
4: 7
11:12
LUOGHI
Gen 42: 9
12
Lev 3:17
7:26
21:23
23: 3
14
17
21
31
26:30
Num 10:31
13:19
32: 1
33:52
Dt
2:37
12: 2
3
Gd 19:13
1Sa 7:16
23:14
19
24: 1
30:31
2Sa 22:34
1Re 3: 2
3
4
12:31
32
13: 2
32
33
33
14:23
15:14
22:44
44
2Re 12: 3
3
14: 4
4
15: 4
4
35
35
16: 4
17: 9
11
29
32
32
18: 4
22
21: 3
23: 5
8
8
9
13
14

Mar

saluto, Maestro! e gli dette un l bacio.
Or passando l il mar della Galilea, egli
una parte del seme cadde l la strada; e
Quelli che sono l la strada, sono coloro
una parte del seme cadde l la strada, e
Quelli l la strada son coloro che hanno
e da l tempo non indossava vestito, e
Va’ fuori per le strade e l le siepi, e
e se n’andò in viaggio per l tempo.
da l tempo desiderava vederlo, avendo
già da l tempo li avea fatti stupire con
di dimorare da loro più a l, non
e come Paolo tirava in l il suo dire,
Ora, per non trattenerti troppo a l, ti
fui calato, in una cesta, l il muro, e
dicendo nei Salmi, dopo l tempo, come
come la rena l la riva del mare che non
venuti per vedere i l sforniti del paese!’
venuti per vedere i l sforniti del paese!’
generazioni, in tutti i l dove abiterete:
di quadrupedi, in tutti i l dove abiterete.
Non profanerà i miei l santi, perché io
all’Eterno in tutti i l dove abiterete.
generazione, in tutti i l dove abiterete.
Porterete dai l dove abiterete due pani
generazione, in tutti i l dove abiterete.
generazione, in tutti i l dove abiterete.
Io devasterò i vostri alti l, distruggerò
tu conosci i l dove dovremo accamparci
degli accampamenti o dei l fortificati;
il paese di Galaad erano l da bestiame,
di getto e demolirete tutti i loro alti l.
a tutti i l che l’Eterno, il nostro Dio, ci
Distruggerete interamente tutti i l dove
e farete sparire il loro nome da quei l.
cerchiamo d’arrivare a uno di que’ l, e
di giudice d’Israele in tutti quei l.
Davide rimase nel deserto in l forti; e se
fra noi, ne’ l forti della foresta, sul colle
di là e si stabilì nei l forti di En-Ghedi.
e a quelli di tutti i l che Davide e la sua
cerve e mi rende saldo sui miei alti l.
non offriva sacrifizi che sugli alti l,
offriva sacrifizi e profumi sugli alti l.
quello era il principale fra gli alti l; e su
Egli fece anche delle case d’alti l, e
i sacerdoti degli alti l che aveva eretti.
immolerà su di te i sacerdoti degli alti l
contro tutte le case degli alti l che sono
anzi di nuovo de’ sacerdoti degli alti l,
e diventava sacerdote degli alti l.
Si eressero anch’essi degli alti l con
gli alti l non furono eliminati;
Nondimeno gli alti l non scomparvero;
ancora sacrifizi e profumi sugli alti l.
Nondimeno, gli alti l non scomparvero;
ad offrir sacrifizi e profumi sugli alti l.
gli alti l non furon soppressi; il popolo
ad offrir sacrifizi e profumi sugli alti l.
gli alti l non furon soppressi; il popolo
ad offrire sacrifizi e profumi sugli alti l.
gli alti l non furono soppressi; il popolo
ad offrir sacrifizi e profumi sugli alti l.
e offriva sacrifizi e profumi sugli alti l,
s’erano costruiti degli alti l in tutte le
e quivi, su tutti gli alti l, aveano offerto
li mise nelle case degli alti l che i
e si fecero de’ sacerdoti degli alti l
de’ sacrifizi nelle case degli alti l.
Soppresse gli alti l, frantumò le statue,
di cui Ezechia ha soppresso gli alti l e
Egli riedificò gli alti l che Ezechia suo
per offrir profumi negli alti l nelle città
contaminò gli alti l dove i sacerdoti
e abbatté gli alti l delle porte: quello
que’ sacerdoti degli alti l non salivano a
E il re contaminò gli alti l ch’erano
e riempì que’ l d’ossa umane.
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sparire tutte le case degli alti l che
sugli altari tutti i sacerdoti degli alti l
Questi sono i l delle loro dimore,
i l dov’è entrata l’arca dell’Eterno son
e s’era creato de’ sacerdoti per gli alti l,
e gli alti l; spezzò le statue, abbatté
via da tutte le città di Giuda gli alti l e
gli alti l non furono eliminati da Israele;
e fece anche sparire da Giuda gli alti l e
Nondimeno gli alti l non scomparvero,
Jehoram fece anch’egli degli alti l sui
e offriva sacrifizi e profumi sugli alti l,
e stabilì degli alti l in ognuna delle città
demolirono gli alti l e gli altari in tutto
Ezechia che ha soppresso gli alti l e gli
Riedificò gli alti l che Ezechia suo
continuava a offrir sacrifizi sugli alti l;
i l dove costruì degli alti l e pose degli
Giuda e Gerusalemme dagli alti l,
da tutti i l di loro provenienza,
in l aperti, disposi il popolo per
decime in tutti i l da noi coltivati.
e ne’ l che ne dipendevano,
in Dibon e nei l che ne dipendevano, in
Beer-Sceba e ne’ l che ne dipendevano,
in Mecona e ne’ l che ne dipendevano,
in Azeka e ne’ l che ne dipendevano. Si
a Bethel e ne’ l che ne dipendevano,
cercare i Leviti di tutti i l dov’erano,
in cielo, il mio Garante è nei l altissimi.
fa regnare la pace ne’ suoi l altissimi.
data l’Onnipotente dai l eccelsi?
leva in alto e fa il suo nido nei l elevati?
uccide l’innocente in l nascosti; i suoi
La sorte è caduta per me in l dilettevoli;
cerve, e mi rende saldo sui miei alti l;
per colpire da l nascosti l’uomo integro;
i l ond’escono la mattina e la sera.
Certo, tu li metti in l sdrucciolevoli, tu
arso tutti i l delle raunanze divine nel
i l tenebrosi della terra son pieni di
lo provocarono ad ira coi loro alti l, lo
il suo santuario a guisa de’ l eccelsi,
nella fossa più profonda, in l tenebrosi,
l’Eterno è potente ne’ l alti.
deserto, son come il gufo de’ l desolati.
in tutti i l della sua signoria! Anima
acque; esse corsero per l aridi, come un
O Eterno, io grido a te da l profondi!
mi fa abitare in l tenebrosi come quelli
dai cieli, lodatelo nei l altissimi.
Ella sta in piè al sommo dei l elevati,
dall’alto dei l elevati della città ella
sopra una sedia, ne’ l elevati della città,
altissimi, e i ricchi seggono in l bassi.
chiedilo giù nei l sotterra
o nei l eccelsi!’
Si sale al tempio e a Dibon, sugli alti l,
l’Eterno punirà nei l eccelsi l’esercito
lungi dall’Eterno in l profondi per
in dimore sicure, in quieti l di riposo.
Quegli dimorerà in l elevati, le ròcche
di cui Ezechia ha soppresso gli alti l e
appianate ne’ l aridi una strada per il
i l erti siano livellati,
i l scabri diventino pianura.
metterò ne’ l sterili il cipresso, il
tenebre in luce, renderò piani i l scabri.
dinanzi a te, e appianerò i l scabri;
e le ricchezze nascoste in l segreti,
Nelle tue ruine, ne’ tuoi l desolati, nel
sazierà l’anima tua ne’ l aridi, darà
rialzeranno i l desolati nel passato,
i l desolati delle trascorse generazioni.
Hanno edificato gli alti l di Tofet, nella
in tutti i l dove li avrò cacciati, dice
i tuoi tesori e i tuoi alti l come preda, a
dimora in l aridi, nel deserto, in terra
dai l circonvicini di Gerusalemme, dal
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hanno edificato degli alti l a Baal, per
come l lùbrici in mezzo alle tenebre;
maledizione in tutti i l dove li caccerò.
e da tutti i l dove vi ho cacciati, dice
E hanno edificato gli alti l di Baal che
e ne’ l intorno a Gerusalemme, nelle
da tutti i l dov’erano stati dispersi, e si
come bottino, in tutti i l dove tu andrai’.
M’ha fatto abitare in l tenebrosi, come
in agguato, come un leone in l nascosti.
la spada, e distruggerò i vostri alti l.
città saranno deserte e gli alti l desolati,
ti facesti degli alti l parati di vari colori,
ti facevi gli alti l in ogni piazza
distruggeranno i tuoi alti l, ti
e rivolgi la parola ai l santi, e profetizza
E io muterò i fiumi in l aridi, darò il
da tutti i l dove sono state disperse in
i ruscelli e in tutti i l abitati del paese.
E farò ch’esse e i l attorno al mio colle
son quegli che ha ricostruito i l ruinati,
fuori da tutti i l dove hanno abitato e
che dimora tutta in l senza mura, e non
con le carogne dei loro re sui loro alti l,
Gli alti l di Aven, peccato d’Israele,
e cammina sugli alti l della terra; il suo
saranno devastati gli alti l d’Isacco, i
Quali sono gli alti l di Giuda? Non sono
e mi farà camminare sui miei alti l. Al
e riedificheremo i l ridotti in ruina’,
va attorno per l aridi, cercando riposo e
E un’altra cadde ne’ l rocciosi ove non
che ha ricevuto la semenza in l rocciosi,
una donna cananea di que’ l venne
Osanna ne’ l altissimi!
ci saranno carestie e terremoti in varî l;
ma se ne stava fuori in l deserti, e da
che ricevono la semenza in l rocciosi
Osanna ne’ l altissimi!
vi saranno terremoti in varî l; vi
Gloria a Dio ne’ l altissimi, pace in
egli si ritirava ne’ l deserti e pregava.
va attorno per l aridi, cercando riposo; e
pace in cielo e gloria ne’ l altissimi!
e in diversi l pestilenze e carestie; vi
cagione de’ Giudei che erano in quei l;
di percuotere in l scogliosi, gettarono
da Gerusalemme e dai l intorno fino
benedizione spirituale ne’ l celesti in
sedere alla propria destra ne’ l celesti,
ci ha fatti sedere ne’ l celesti in Cristo
principati ed alle potestà, ne’ l celesti,
della malvagità, che sono ne’ l celesti.
alla destra della Maestà ne’ l altissimi,
siano raccolte in un unico l, e apparisca
traversò il paese fino al l di Sichem,
al l ove da principio era stata la sua
al l dov’era l’altare ch’egli avea fatto da
ora gli occhi tuoi e mira, dal l dove sei,
o non perdonerai tu a quel l per amore
perdonerò a tutto il l per amor d’essi’.
fa’ uscire da questo l generi, figliuoli,
noi distruggeremo questo l, perché il
‘Levatevi, uscite da questo l, perché
non ti fermare in alcun l della pianura;
e andò al l dove s’era prima fermato
Certo, in questo l non c’è timor di Dio;
Perciò egli chiamò quel l Beer-Sceba,
per andare al l che Dio gli avea detto.
alzò gli occhi e vide da lontano il l.
E giunsero al l che Dio gli avea detto, e
pose nome a quel l Iehovah-jireh. Per
preparato la casa e un l per i cammelli’.
la gente del l gli faceva delle domande
che la gente del l avesse ad uccidermi, a
Capitò in un certo l, e vi passò la notte,
Prese una delle pietre del l, la pose
‘Certo, l’Eterno è in questo l ed io non
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‘Com’è tremendo questo l! Questa non
pose nome a quel l Bethel; ma, prima,
Labano radunò tutta la gente del l, e
‘Tengo io il l di Dio che t’ha negato
e pose nome a quel l Mahanaim.
E Giacobbe chiamò quel l Peniel,
per questo quel l fu chiamato Succoth.
un altare, e chiamò quel l El-Bethel,
presso a lui, dal l dove gli avea parlato.
pietra nel l dove Iddio gli avea parlato;
Bethel il l dove Dio gli avea parlato.
di Zerach, di Botsra, regnò in l suo.
del paese de’ Temaniti, regnò in l suo.
regnò in l suo; e il nome della sua città
e Samla, di Masreka, regnò in l suo.
di Rehoboth sul Fiume, regnò in l suo.
figliuolo di Acbor, regnò in l suo.
di Acbor, morì, e Hadar regnò in l suo.
Interrogò la gente del l, dicendo:
la gente del l m’ha detto: Qui non c’è
nel l ove si tenevano chiusi i carcerati
al suo asino, nel l ove pernottavano, e
fummo giunti al l dove pernottammo,
e cercava un l dove piangere; entrò
perché il l sul quale stai, è suolo sacro’.
nel l dove sono i Cananei, gli Hittei, gli
in viaggio, nel l dov’egli albergava,
l’Eterno vi ha tratti fuori di questo l,
di faccia a quel l presso il mare.
nel l che hai preparato, o Eterno, per
amare; perciò quel l fu chiamato Mara.
E pose nome a quel l Massah e Meribah
felicemente al l che gli è destinato’.
in qualunque l dove farò che il mio
ti stabilirò un l dov’ei si possa rifugiare.
non v’è l a rifacimento di danni; se la
e per introdurti nel l che ho preparato.
separazione del l santo dal santissimo.
della testimonianza nel l santissimo.
quand’egli entrerà nel l santo dinanzi
all’altare per fare il servizio nel l santo,
per fare il servizio nel l santo.
e ne farai cuocere la carne in un l santo;
e il profumo fragrante per il l santo.
‘Ecco qui un l presso a me; tu starai su
per fare il servizio nel l santo, i
verso oriente, nel l delle ceneri.
lo porterà fuori del campo, in un l puro,
nel l dove si scannano gli olocausti,
nel l ove si sgozzano gli olocausti.
nel l ove si sgozzano gli olocausti.
la cenere fuori del campo, in un l puro.
la si mangerà senza lievito, in l santo; la
Nel l dove si sgozza l’olocausto, sarà
dovrà esser mangiata in l santo, nel
schizzato il sangue lo laverai in l santo.
Nel l ove si scanna l’olocausto, si
lo si mangerà in l santo; è cosa
Lo mangerete in l santo, perché è la
e le tue figliuole con te, in l puro;
il sacrifizio per il peccato nel l santo?
sul l dell’ulcera apparirà un tumor
macchia è rimasta ferma nello stesso l,
ma non raderà il l dov’è la tigna; e il
nel l dove si scannano i sacrifizi per il
gli olocausti: vale a dire, nel l sacro;
nel l dove ha messo del sangue del
e che si gettino in l immondo, fuori di
raschiati fuor di città, in l impuro.
calcinacci fuori della città, in l impuro.
laverà il corpo nell’acqua in un l santo,
ed essi li mangeranno in l santo; poiché
dovrà accamparsi in qualche l, i Leviti
in l d’ogni primogenito che apre il seno
del santuario in l de’ figliuoli d’Israele;
in l dei primi parti del bestiame de’
in l di tutti i primogeniti dei figliuoli
de’ Leviti in l del loro bestiame; e i
quando si accosteranno al l santissimo:
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verso il l del quale l’Eterno ha detto: Io
cammino, per cercar loro un l di riposo.
E a quel l fu posto nome Taberah,
E a quel l fu dato il nome di KibrothQuel l fu chiamato valle d’Eshcol a
saliremo al l di cui ha parlato l’Eterno,
Le mangerai in l santissimo; ne
E lo potrete mangiare in qualunque l,
le depositerà fuori del campo in l puro,
per menarci in questo tristo l?
Non è un l dove si possa seminare; non
e a quel l fu posto nome Horma.
e si fermò in un l stretto dove non c’era
‘Deh, vieni meco in un altro l, donde tu
vieni, io ti condurrò in un altro l; forse
vino puro all’Eterno la farai nel l santo.
li abbiam condotti al l destinato loro;
fatto, finché siete arrivati a questo l’.
per cercarvi un l da piantar le tende: di
li distrussero e si stabilirono in l loro,
li cacciarono e si stabilirono nel l loro.
li cacciarono e si stabilirono nel l loro,
i quali si stabilirono nel l loro).
fino al vostro arrivo in questo l, siete
fino al vostro arrivo in questo l;
Ogni l che la pianta del vostro piede
nel l che l’Eterno, il vostro Dio, avrà
e allora, recherete al l che l’Eterno, il
i tuoi olocausti in qualunque l vedrai;
nel l che l’Eterno avrà scelto in una
nel l che l’Eterno, il tuo Dio, avrà
Se il l che l’Eterno, il tuo Dio, avrà
e andrai al l che l’Eterno avrà scelto,
nel l ch’egli avrà scelto per dimora del
essendo il l che l’Eterno, il tuo Dio,
andrai al l che l’Eterno, il tuo Dio, avrà
nel l che l’Eterno avrà scelto.
nel l che l’Eterno avrà scelto per
soltanto nel l che l’Eterno, il tuo Dio,
nel l che l’Eterno, il tuo Dio, avrà
nel l che l’Eterno, il tuo Dio, avrà
nel l che l’Eterno avrà scelto; poiché
nel l che questi avrà scelto: nella festa
salirai al l che l’Eterno, il tuo Dio, avrà
nel l che l’Eterno avrà scelto, e avrai
al l che l’Eterno avrà scelto,
uomini fra i quali ha l la contestazione
in l dove non si lavora e non si semina,
sua città, alla porta del l dove abita,
Avrai pure un l fuori del campo; e là
nel tuo paese, nel l che avrà scelto, in
e andrai al l che l’Eterno, l’Iddio tuo,
e ci ha condotti in questo l e ci ha dato
d’artefice, e la pone in l occulto! E tutto
non vi sarà l di riposo per la pianta de’
E quando siete arrivati a questo l, e
nel l ch’egli avrà scelto, leggerai questa
Ogni l che la pianta del vostro piede
partirete dal l ove siete accampati, e
dal l dove i sacerdoti sono stati a piè
nel l dove accamperete stanotte),
nel l ove doveano passar la notte, e
nel l ove s’eran fermati i piedi de’
E quel l fu chiamato Ghilgal, nome che
dai piedi; perché il l dove stai è santo’.
quel l è stato chiamato fino al dì d’oggi
e quelli andarono al l dell’imboscata, e
sorsero dal l dov’erano, entraron di
nel l che l’Eterno si sceglierebbe: ed è
sole si fermò, e la luna rimase al suo l,
ch’era presso il l consacrato all’Eterno.
E posero nome a quel l Bokim e vi
mascella, e chiamò quel l Ramath-Lehi.
per stabilirsi in l che trovasse adatto; e,
a stabilirmi dove troverò un l adatto’.
casa di Mica, e pernottarono in quel l.
che fai in questo l? che hai tu qui?’
è un l dove non manca nulla di ciò che
quel l, che è dietro a Kiriath-Jearim, fu
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la gente del l essendo Beniaminita.
nel l ove s’eran disposti il primo
si slanciò fuori dal l ove si trovava, da
con le sue due nuore dal l dov’era stata,
osserva il l dov’egli dorme; poi va’,
acquisto in presenza degli abitanti del l
in l del dono ch’ella ha fatto
un giorno coricato nel suo l consueto;
il modo di rimandarla al suo l’.
il popolo fa un sacrifizio sull’alto l.
ch’egli salga all’alto l a mangiare. Il
usciva loro incontro per salire all’alto l.
Sali davanti a me all’alto l, e mangerete
Poi scesero dall’alto l in città, e
di profeti che scenderanno dall’alto l,
E un uomo del l rispose, dicendo: ‘E
finito di profetare, si recò all’alto l.
d’Israele fecero gran festa in quel l.
e li fecero abitare in questo l.
e s’avanzarono fino al l della battaglia;
tienti in l segreto e nasconditi.
giù fino al l dove ti nascondesti il
alla campagna, al l fissato con Davide,
fu giunto al l dov’era la freccia che
le ho detto di trovarsi in un dato l.
e scoprire il l dove suol fermarsi, e chi
l fu messo nome Sela-Hammahlekoth.
venne al l dove Saul stava accampato,
notò il l ov’eran coricati Saul ed Abner,
campagna un l dove io possa stabilirmi;
ritorni al l che tu gli hai assegnato, e
quel l, ch’è presso a Gabaon, fu
Asael cadde e morì in quello stesso l; e
pose nome a quel l: Baal-Peratsim.
ei morì in quel l, presso l’arca di Dio.
e quel l è stato chiamato Perets-Uzza
e Hanun, suo figliuolo, regnò in l di lui.
nel l dove sapeva che il nemico avea
in qualunque l sarà il re mio signore,
in vetta al monte, al l dove si adora Dio,
in l del quale tu hai regnato; e l’Eterno
in qualche buca o in qualche altro l; e
in qualunque l ei si troverà, e gli
battaglia ebbe l nella foresta di Efraim.
in quel l v’era un campo pieno di
me, tuo servo, in l di Davide mio padre,
nel l dove si trovava il re, ciascuno
era stato unto re in l di suo padre, gli
ch’io metterò sul tuo trono in l di te,
su zattere fino al l che tu m’indicherai;
portico sul davanti del l santo della casa
della casa: del l santo e del l santissimo;
per farne un santuario, il l santissimo.
della casa all’ingresso del l santissimo,
del patto dell’Eterno al l destinatole,
santuario della casa, nel l santissimo,
loro estremità si vedevano dal l santo,
mentre i sacerdoti uscivano dal l santo,
un l ove tu dimorerai in perpetuo!’
io son sorto in l di Davide mio padre, e
aperti su questa casa, sul l di cui dicesti:
che il tuo servo farà rivolto a questo l!
quando pregheranno rivolti a questo l;
ascoltali dal l della tua dimora nei cieli;
se essi pregano rivolti a questo l, se
dal cielo, dal l della tua dimora, e
dal cielo, dal l della tua dimora, e
dal cielo, dal l della tua dimora, le loro
un alto l per Kemosh, l’abominazione
pane né berrò acqua in questo l;
pane né berrò acqua teco in questo l;
nel l del quale egli t’avea detto: Non vi
e Nadab suo figliuolo regnò in l suo.
Abijam, suo figliuolo, regnò in l suo.
ed Asa, suo figliuolo, regnò in l suo.
e Giosafat, suo figliuolo, regnò in l suo.
di Asa, re di Giuda, e regnò in l suo.
ed Ela, suo figliuolo, regnò in l suo.
d’Asa, re di Giuda, e regnò in l suo.
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e Achab, suo figliuolo, regnò in l suo.
da Abel-Mehola, come profeta, in l tuo.
leva ognuno di quei re dal suo l, e metti
Nello stesso l dove i cani hanno leccato
e Achazia, suo figliuolo, regnò in l suo.
e Jehoram, suo figliuolo, regnò in l suo.
‘Il tuo servo non è andato in verun l’.
il l dove noi ci raduniamo in tua
quivi un l dove ci possiam radunare’.
caduta?’ E colui gli additò il l. Allora
di legno, lo gettò in quel medesimo l,
‘Io porrò il mio campo nel tale e tal l’.
‘Guardati dal trascurare quel tal l,
verso il l che l’uomo di Dio gli aveva
E Hazael regnò in l suo.
E Achazia, suo figliuolo, regnò in l suo.
Jehoachaz, suo figliuolo, regnò in l suo.
e Amatsia, suo figliuolo, regnò in l suo.
e Joas, suo figliuolo, regnò in l suo.
suo figliuolo, regnò in l suo.
suo figliuolo, regnò in l suo.
e lo fece re in l di Amatsia suo padre.
e Zaccaria, suo figliuolo, regnò in l suo.
e Jotham, suo figliuolo, regnò in l suo.
di Jabesh, l’uccise, e regnò in l suo.
Pekachia, suo figliuolo, regnò in l suo.
uccise Pekachia, e regnò in l suo.
lo colpì, l’uccise, e regnò in l suo,
Ed Achaz, suo figliuolo, regnò in l suo.
Ezechia, suo figliuolo, regnò in l suo.
in l dei figliuoli d’Israele; e quelle
contro questo l per distruggerlo?
suo figliuolo, regnò in l suo.
e Manasse, suo figliuolo, regnò in l suo.
e Amon, suo figliuolo, regnò in l suo.
e Giosia, suo figliuolo, regnò in l suo.
farò venire delle sciagure su questo l e
la mia ira s’è accesa contro questo l, e
ciò che io ho detto contro questo l e
ch’io farò piombare su questo l’.
e l’alto l, fatto da Geroboamo, figliuolo
arse l’alto l e lo ridusse in polvere, ed
lo unse, e lo fece re in l di suo padre.
in l di Giosia suo padre, e gli mutò il
e Joiakin, suo figliuolo, regnò in l suo.
fece re, in l di Joiakin, Mattania, zio di
di Zerach, di Botsra, regnò in l suo.
del paese de’ Temaniti, regnò in l suo.
regnò in l suo; e il nome della sua città
e Samla, di Masreka, regnò in l suo.
di Rehoboth sul Fiume, regnò in l suo.
figliuolo di Acbor, regnò in l suo.
morì, e Hadad regnò in l suo. Il nome
poi si stabiliron colà in l di quelli,
E si stabilirono nel l di quelli, fino alla
dopo che l’arca ebbe un l di riposo.
tutto il servizio nel l santissimo, e
e quel l è stato chiamato Perets-Uzza
dato a quel l il nome di Baal-Peratsim.
preparò un l per l’arca di Dio, e drizzò
al l ch’egli le avea preparato.
nel l che io le ho preparato.
sull’alto l che era a Gabaon,
morì, e il suo figliuolo regnò in l di lui.
come prezzo del l il peso di seicento
trovavano allora sull’alto l di Gabaon.
interne e del l per il propiziatorio,
Salomone, suo figliuolo, regnò in l suo.
si recò all’alto l, ch’era a Gabaon;
al l ch’ei le avea preparato; poiché egli
padre, e hai fatto regnar me in l suo.
tornò dall’alto l ch’era a Gabaon, e
nel l che Davide aveva preparato,
E costruì il l santissimo. Esso avea
Nel l santissimo fece scolpire due
interiori, all’ingresso del l santissimo,
del patto dell’Eterno al l destinatole,
santuario della casa, nel l santissimo,
mentre i sacerdoti uscivano dal l santo
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un l ove tu dimorerai in perpetuo!’
io son sorto in l di Davide mio padre, e
sul l nel quale dicesti di voler mettere il
che il tuo servo farà, rivòlto a questo l!
quando pregheranno, rivòlti a questo l;
ascoltali dal l della tua dimora, dai
se essi pregano rivòlti a questo l, se
dal cielo, dal l della tua dimora, e
dal cielo, dal l della tua dimora, e
dal cielo, dal l della tua dimora, la loro
orecchie alla preghiera fatta in questo l!
Dio, vieni al l del tuo riposo, tu e l’arca
mi sono scelto questo l come casa dei
attente alla preghiera fatta in questo l;
e Roboamo suo figliuolo regnò in l suo.
Ed Abija, suo figliuolo, regnò in l suo.
e Asa, suo figliuolo, regnò in l suo; e al
figliuolo di Asa, regnò in l di lui, e si
quel l è stato chiamato Valle di
e Jehoram, suo figliuolo, regnò in l suo.
in l di Jehoram, proclamarono re
E Amatsia, suo figliuolo, regnò in l suo.
e lo fece re in l di Amatsia suo padre.
E Jotham, suo figliuolo, regnò in l suo.
Ed Achaz, suo figliuolo, regnò in l suo.
Ezechia, suo figliuolo, regnò in l suo.
suo fratello, veniva in secondo l.
Manasse, suo figliuolo, regnò in l suo.
E Amon, suo figliuolo, regnò in l suo.
io farò venire delle sciagure su questo l
la mia ira s’è riversata su questo l, e
udendo le sue parole contro questo l e
ch’io farò venire su questo l e sopra i
re a Gerusalemme, in l di suo padre.
E Joiakin, suo figliuolo, regnò in l suo.
in qualunque l dimorino,
la gente del l li assista con argento, con
per rimetterla in piè sul l di prima.
per essere un l dove si offrono dei
nel l dov’erano prima, e posti nella casa
dal fiume, statevene lontani da quel l!
fatto di quel l la dimora del suo nome,
ch’eran preposti al l di Casifia, perché
e concedendoci un asilo nel suo santo l,
li ricondurrò al l che ho scelto per farne
poiché stava in l più eminente; e,
e la fece regina in l di Vashti.
e dal l del convito andò nel giardino del
giardino del palazzo nel l del convito;
e pone in salvo gli afflitti in l elevato;
il caldo, scompariscono dal loro l.
giunti sul l, rimasero confusi.
e il l ove stava non lo riconoscerà più.
Ma divelto che sia dal suo l, questo lo
e scompare, la rupe è divelta dal suo l,
e non vi sia l ove si fermi il mio grido!
e la roccia esser rimossa dal suo l?
e tale è il l di chi non conosce Iddio.
lo spazza in un turbine dal l suo.
a lui quando lascia il l dove stava.
l’argento, e l’oro un l dove lo si affina.
E dov’è il l della Intelligenza?
E dov’è il l della Intelligenza?
vi mena, egli solo sa il l dove dimora,
notte che porta via i popoli dal l loro.
il cuor mi trema e balza fuor del suo l.
mattino? o insegnato il suo l all’aurora,
a sedere al disopra d’essa in l elevato.
e chi potrà stare nel l suo santo?
tua casa e il l ove risiede la tua gloria.
Il mio piè sta fermo in l piano. Io
m’occulterà nel l più segreto del suo
dal l ove dimora, osserva tutti gli
tu osserverai il suo l, ed egli non vi sarà
il l santo della dimora dell’Altissimo.
ponimi in l alto al sicuro dai miei
ma tu ci traesti fuori in l di refrigerio.
ruggito dentro al l delle tue raunanze;
di Baca essi la trasformano in l di fonti;
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o la tua fedeltà nel l della distruzione?
l’anima mia abiterebbe il l del silenzio.
e il l dov’era non lo riconosce più.
nel l che tu avevi stabilito per loro.
deserto, e le fonti dell’acqua in l arido;
le nazioni, riempirà ogni l di cadaveri,
quelli che scendono nel l del silenzio;
finché abbia trovato un l per l’Eterno,
vieni al l del tuo riposo, tu e l’Arca
Questo è il mio l di riposo in eterno;
Gli occhi dell’Eterno sono in ogni l,
non devastare il l ove riposa!
del re, e non ti porre nel l dei grandi;
verso il l donde si leva di nuovo.
al l dove i fiumi si dirigono, tornano a
nel l stabilito per giudicare v’è della
nel l stabilito per la giustizia v’è della
nel l fissato, sarà giudicata ogni opera’.
Tutti vanno in un medesimo l; tutti
Non va tutto a finire in un medesimo l?
rettitudine andarsene lungi dal l santo,
e il l del suo riposo sarà glorioso.
e la terra sarà scossa dal suo l per
e li ricondurranno al loro l,
dominio del porcospino, un l di paludi,
quando si affaticherà su l’alto l ed
recate al l dov’è il nome dell’Eterno
pianterò come un chiodo in un l solido;
il chiodo piantato in l solido sarà tolto,
l’orzo nel l designato, e il farro entro i
come de’ corsi d’acqua in l arido, come
in l di spasso per gli onàgri e di pascolo
in l di torrenti e di larghi fiumi, dove
dimora, e vi troverà il suo l di riposo.
suolo assetato, un l di sorgenti d’acqua;
s’avrà un l da canne e da giunchi.
suo figliuolo, regnò in l suo.
in qualche l tenebroso della terra; io
Allarga il l della tua tenda, e si
Nel l del pruno s’eleverà il cipresso,
nel l del rovo crescerà il mirto; e sarà
Io dimoro nel l alto e santo, ma son con
per ornare il l del mio santuario, ed io
glorioso il l ove posano i miei piedi.
un diadema in l di cenere,
l’olio della gioia in l di duolo,
della lode in l d’uno spirito abbattuto,
d’Acor, un l di riposo alle mandre,
qual potrebb’essere il l del mio riposo?
ha lasciato il suo l, per ridurre il tuo
ed io vi farò dimorare in questo l.
spargete sangue innocente in questo l e
io altresì vi farò abitare in questo l, nel
Andate dunque al mio l ch’era a Silo,
e il l che ho dato a voi e ai vostri padri,
il mio furore, si riversa su questo l,
la cintura dal l dove l’avevo nascosta;
io vi darò una pace sicura in questo l’.
aver figliuoli né figliuole in questo l.
io farò cessare in questo l, davanti ai
dal principio, è il l del nostro santuario.
io fo venire sopra questo l una calamità,
hanno profanato questo l, e vi hanno
hanno riempito questo l di sangue
questo l non sarà più chiamato ‘Tofet’,
e di Gerusalemme in questo l, e farò sì
Tofet, per mancanza di l per seppellire.
farò a questo l ed ai suoi abitanti,
saranno come il l di Tofet, immonde;
spargete sangue innocente, in questo l.
che regnava in l di Giosia suo padre,
e ch’è uscito da questo l: Egli non vi
nel l dove l’hanno menato in cattività, e
Potrebbe uno nascondersi in l occulto sì
che ho mandati da questo l in cattività
e li farò risalire e ritornare in questo l’.
io farò tornare in questo l tutti gli arredi
ha tolti da questo l e ha portati a
e ricondurrò in questo l, dice l’Eterno,
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faccia tornare da Babilonia in questo l
parola, facendovi tornare in questo l.
nel l donde vi ho fatti andare in
sacerdote in l del sacerdote Jehoiada,
e li farò tornare in questo l, e ve li farò
In questo l, del quale voi dite: ‘È un
In questo l ch’è deserto, dove non v’è
regnò in l di Conia, figliuolo di
questo male contro questo l;
e non vedrete mai più questo l.
nel l dove desiderate andare per
che io vi punirò in questo l, affinché
chi salga sull’alto l, e chi offra profumi
avean dimenticato il l del loro riposo.
stupore e di scherno, un l senz’abitanti.
O Eterno, tu hai detto di questo l che lo
ha distrutto il l della sua raunanza;
ma seguivano la direzione del l verso il
dal l dove tu sei, per un altro l; forse vi
e ti sei fatto un alto l in ogni piazza
hai costruito un alto l a ogni capo di
Che cos’è l’alto l dove andate? E
s’è continuato a chiamarlo ‘alto l’ fino
nel l stesso dove fosti creata,
mezzo al mare, un l da stender le reti,
tu sarai un l da stendervi le reti; tu non
intorno al l dov’era piantato, mentre
i luoghi ruinati, e ripiantato il l deserto.
e verrai dal l dove stai, dall’estremità
a Gog un l che gli servirà di sepoltura
quel l sarà chiamato la Valle d’Hamone mi disse: ‘Questo è il l santissimo’.
e per la colpa; poiché quel l è santo.
non usciranno dal l santo per andare nel
questo è il l del mio trono,
e il l dove poserò la pianta dei miei
si brucerà in un l designato della casa,
per il santuario, per il l santissimo.
sarà un l per le loro case, un santuario
là in fondo, verso occidente, c’era un l.
‘Questo è il l dove i sacerdoti faranno
e, in l di quello, sorsero quattro corna
e il l del suo santuario fu abbattuto.
abbandonando il l santo e l’esercito ad
Ed esso venne presso al l dove io stavo;
e profezia, e per ungere un l santissimo.
e rizzati in piedi nel l dove sei; perché
Poi, in l di lui, sorgerà uno che farà
in l suo, sorgerà un uomo spregevole, a
l’iddio delle fortezze nel suo l di culto;
Io me n’andrò e tornerò al mio l,
fino a Tiro, è piantato in l gradevole;
muovere dal l dove voi li avete venduti,
e quali oppressioni han l nel suo seno’.
un l da piantarci le vigne; ne farò
perché questo non è l di riposo; a
pascolo; il l sarà affollato d’uomini.
una totale distruzione del l ov’è Ninive,
questo l dove facevano il pasto i
e sterminerò da questo l i resti di Baal,
adoreranno, ciascuno dal l ove si trova.
desolazione, un l arido come il deserto.
e in questo l io darò la pace, dice
le piante di mortella in un l profondo; e
sarà estirpato da questo l, e ogni
tenor di essa, sarà estirpato da questo l.
esso sarà posto quivi al suo l’.
egli germoglierà nel suo l, ed edificherà
sarà ancora abitata nel suo proprio l, a
sarà innalzata e abitata nel suo l, dalla
di Beniamino al l della prima porta, la
e in ogni l s’offrono al mio nome
finché, giunta al l dov’era il fanciullino,
si ritirò di là in barca verso un l deserto,
Il l è deserto e l’ora è già passata;
la gente di quel l, avendolo
Donde potremmo avere, in un l deserto,
e vi scavò un l da spremer l’uva, e vi
posta in l santo (chi legge pongavi
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E venuti ad un l detto Golgota,
che vuol dire: L del teschio, gli dettero
detto; venite a vedere il l dove giaceva.
uscì e se ne andò in un l deserto; e quivi
e se in qualche l non vi ricevono né
ora in disparte, in l solitario, e
per andare in un l solitario in disparte.
Questo l è deserto ed è già tardi;
e vi scavò un l da spremer l’uva e vi
E menarono Gesù al l detto Golgota;
interpretato, vuol dire l del teschio.
non è qui; ecco il l dove l’aveano posto.
giorno, uscì e andò in un l deserto; e le
perché qui siamo in un l deserto.
città e l dove egli stesso era per andare.
Così pure un levita, giunto a quel l e
essendo egli in orazione in un certo l,
la mette in un l nascosto o sotto il
a venire in questo l di tormento.
E come Gesù fu giunto in quel l, alzati
E giunto che fu sul l, disse loro:
furon giunti al l detto «il Teschio»,
è il l dove bisogna adorare.
essendovi in quel l molta gente.
Or v’era molt’erba in quel l. La gente
presso al l dove avean mangiato il pane
ebbe l in Gerusalemme la festa della
nel l dove Giovanni da principio stava
ancora due giorni nel l dov’era;
nel l dove Marta l’aveva incontrato.
ve l’avrei detto; io vo a prepararvi un l;
sarò andato e v’avrò preparato un l,
conosceva anch’egli quel l, perché
assise al tribunale nel l detto Lastrico,
venne al detto l del Teschio, che in
il l dove Gesù fu crocifisso era vicino
Or nel l dov’egli fu crocifisso, c’era un
pannilini, ma rivoltato in un l a parte.
serrate le porte del l dove si trovavano i
ha abbandonato per andarsene al suo l.
tutti erano insieme nel medesimo l.
pregato, il l dov’erano raunati tremò; e
di proferir parole contro il l santo e
Nazareno, Gesù, distruggerà questo l e
mi renderanno il loro culto in questo l.
piedi; perché il l dove stai è terra santa.
o qual sarà il l del mio riposo?
se ne andarono di l in l, annunziando la
essendo uscito, se ne andò in un altro l.
Difatti egli dice anche in un altro l: Tu
supponevamo fosse un l d’orazione; e
come andavamo al l d’orazione, che
percorrendo di l in l il paese della
tanto noi che quei del l lo pregavamo di
contro la legge, e contro questo l; e
tempio, e ha profanato questo santo l.
venimmo a un certo l, detto Beiporti,
in un l che avea il mare d’ambo i lati, vi
Or ne’ dintorni di quel l v’erano dei
nel l ov’era loro stato detto: ‘Voi non
sei stato innestato in l loro e sei
in ogni l invocano il nome del Signor
degli apostoli; in secondo l dei profeti;
in terzo l de’ dottori; poi, i miracoli; poi
che avete in Dio si è sparsa in ogni l;
La venuta di quell’empio avrà l, per
gli uomini faccian orazione in ogni l,
qualcuno ha in un certo l attestato
in qualche l, a proposito del settimo
come anche in altro l Egli dice: Tu sei
non si sarebbe cercato l per un secondo.
pani; e questo si chiamava il L santo.
il tabernacolo detto il L santissimo,
non c’è più l a offerta per il peccato.
in un l ch’egli avea da ricevere in
perché non trovò l a pentimento,
una lampada splendente in l oscuro,
e ogni isola fu rimossa dal suo l.
deserto, dove ha un l preparato da Dio,

8 e il l loro non fu più trovato nel cielo.
14 se ne volasse nel deserto, nel suo l,
16:16 nel l che si chiama in ebraico
LUPI
Ez 22:27 son come l che sbranano la loro preda:
Hab 1: 8 più agili de’ l sulla sera; i suoi cavalieri
Sof
3: 3 i suoi giudici son l della sera, che non
Mat 7:15 vesti da pecore, ma dentro son l rapaci.
10:16 vi mando come pecore in mezzo ai l;
Luc 10: 3 io vi mando come agnelli in mezzo ai l.
At
20:29 partenza entreranno fra voi de’ l rapaci,
LUPO
Gen 49:27 Beniamino è un l rapace; la mattina
Is
11: 6 Il l abiterà con l’agnello, e il leopardo
65:25 Il l e l’agnello pasceranno assieme, il
Ger
5: 6 li uccide, il l del deserto li distrugge, il
Gio 10:12 vede venire il l, abbandona le pecore e
12 dà alla fuga, e il l le rapisce e disperde.
LUSINGA
Sa
36: 2 Essa lo l che la sua empietà non sarà
Pro 28:23 più accetto di chi lo l con le sue parole.
29: 5 L’uomo che l il prossimo, gli tende una
LUSINGALO
Gd 16: 5 ‘L, e vedi dove risieda quella sua gran
LUSINGANO
Sa
5: 9 un sepolcro aperto, l con la loro lingua.
LUSINGAVANO
Sa
78:36 Essi però lo l con la loro bocca, e gli
LUSINGHE
Pro
7:21 Ella lo sedusse con le sue molte l, lo
Dan 11:21 e s’impadronirà del regno a forza di l.
32 E per via di l corromperà quelli che
LUSINGHEVOLE
1Te 2: 5 non abbiamo mai usato un parlar l,
LUSINGHEVOLI
Pro
6:24 malvagia, dalle parole l della straniera.
LUSINGHI
Dt
29:19 si l in cuor suo dicendo: ‘Avrò pace,
LUSINGHIERA
Pro 26:28 ha ferito, e la bocca l produce rovina.
LUSINGHIERE
Sa
12: 3 L’Eterno recida tutte le labbra l, la
LUSINGHIERO
Sa
12: 2 parlano con labbro l e con cuor doppio.
Rom 16:18 con dolce e l parlare seducono il cuore
LUSSO
Is
3:18 torrà via il l degli anelli de’ piedi, delle
Ez 27:24 trafficano teco in oggetti di l, in
LUSSUREGGIANTE
Os 10: 1 Israele era una vigna l, che dava frutto
LUSSUREGGIANTI
Ger 49:19 come un leone dalle rive l del Giordano
50:44 come un leone dalle rive l del Giordano
Zac 11: 3 le rive l del Giordano son devastate.
LUSSUREGGIATO
1Ti
5:11 dopo aver l contro Cristo, vogliono
Ap 18: 7 ella ha glorificato se stessa ed ha l,
LUSSUREGGIAVAN
Ap 18: 9 re della terra che fornicavano e l con lei
LUSSURIA
Ez 23: 8 seno e sfogavano su lei la loro l.
27 E io farò cessare la tua l e la tua
29 vergogna della tua impudicizia, la tua l
Rom 13:13 non in l e lascivie; non in contese ed
Col
3: 5 sulla terra: fornicazione, impurità, l,
Ap 18: 3 si sono arricchiti con la sua sfrenata l.
LUTTO
Gen 27:41 ‘I giorni del l di mio padre si
50: 4 i giorni del l fatto per lui furon passati,
10 fece a suo padre un l di sette giorni.
11 i Cananei, videro il l dell’aia di Atad,
11 ‘Questo è un grave l per gli Egiziani!’
Dt
14: 1 i peli tra gli occhi per l d’un morto;
26:14 cose consacrate, durante il mio l; non
32:25 e di dentro il terrore spargeranno il l,
34: 8 così i giorni del pianto, del l per Mosè.
2Sa 11:27 e finito che ella ebbe il l, Davide la
14: 2 ‘Fingi d’essere in l:
2 mettiti una veste da l, non ti ungere con
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E la vittoria in quel giorno si cangiò in l
stato mutato in gioia, il loro l in festa, e
corpo soffre, che l’anima sua è in l.
La mia cetra non dà più che accenti di l,
porte di Sion gemeranno e saranno in l;
che gettan l’amo nel Nilo saranno in l,
La terra è in l, è spossata, il mondo
Il mosto è in l, la vigna langue, tutti
Il paese è nel l e langue; il Libano si
e i giorni del tuo l saranno finiti.
o voi tutti che siete in l per essa!
prendi il l come per un figliuolo unico,
io son tutto affranto; sono in l, sono in
Giuda è in l, e le assemblee delle sue
Non entrare nella casa del l, non andare
non si romperà per loro il pane del l per
io muterò il loro l in gioia, li consolerò,
ha coperto di l bastioni e mura; gli uni e
cessata, le nostre danze son mutate in l.
non portar l per i morti, cingiti il capo
Per questo il paese sarà in l, tutti quelli
saran per essi come un cibo di l;
gli agricoltori perché prendano il l, e si
Muterò le vostre feste in l, e tutti i
Getterò il paese in l come per un figlio
vi sarà un gran l in Gerusalemme,
pari al l di Hadadrimmon nella valle di
e ad andare vestiti a l a motivo
Sia il vostro riso convertito in l, e la
ma, prima, il nome della città era L.
Così Giacobbe giunse a L, cioè Bethel,
‘L’Iddio onnipotente mi apparve a L
Il confine continuava poi da Bethel a L,
Di là passava per L,
sul versante meridionale di L (che è
Bethel, città che prima si chiamava L.
e vi edificò una città, che chiamò L:
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MAACA
Gen 22:24 anch’essa Thebah, Gaam, Tahash e M.
2Sa 3: 3 Absalom, figliuolo di M, figliuola di
10: 6 mille uomini del re di M, e dodicimila
8 e la gente di Tob e di M stavano a parte
20:14 fino ad Abel ed a Beth-M. E tutto il fior
15 e assediarono Sheba in Abel-Beth-M, e
1Re 2:39 presso Akis, figliuolo di M, re di Gath.
15: 2 Sua madre si chiamava M, figliuola di
10 Sua madre si chiamava M, figliuola
13 dalla dignità di regina sua madre M,
20 ed espugnò Ijon, Dan, Abel-Beth-M,
2Re 15:29 e prese Ijon, Abel-Beth-M, Janoah,
1Cr 2:48 M, concubina di Caleb, partorì Sceber e
3: 2 Absalom, figliuolo di M, figliuola di
7:15 e la sorella di lui avea nome M.
16 M, moglie di Makir, partorì un
8:29 a Gabaon, e sua moglie si chiamava M.
9:35 la cui moglie si chiamava M,
11:43 Hanan, figliuolo di M; Joshafat da
19: 6 e presso i Sirî di M e di Tsoba.
7 e il re di M col suo popolo, i quali
27:16 Dei Simeoniti: Scefatia, figliuolo di M.
2Cr 11:20 di lei, prese M, figliuola d’Absalom, la
21 Roboamo amò M, figliuola di Absalom,
22 Roboamo stabilì Abija, figliuolo di M,
15:16 dalla dignità di regina sua madre M,
MAACAH
2Re 25:23 Jaazania figliuolo d’uno di M, con la
MAACATH
Gs 13:13 Ghesur e M abitano in mezzo a Israele
MAACATHEO
2Sa 23:34 figliuolo di Ahasbai, figliuolo di un M;
1Cr 4:19 ed Eshtemoa, il M.
MAACATITA
Ger 40: 8 e Jezania, figliuolo del M: essi e i loro
MAACATITI
Gs 12: 5 sino ai confini dei Ghesuriti e dei M, e
13:11 il territorio dei Ghesuriti e dei M, tutto
13 non cacciarono i Ghesuriti e i M; e
MAADAI
Esd 10:34 De’ figliuoli di Bani: M, Amram, Uel,
MAADIA
Neh 12: 5 Abija, Mijamin, M,
MAAI
Neh 12:36 Scemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, M,
MAARATH
Gs 15:59 M, Beth-Anoth e Eltekon: sei città e i
MAAREH
Gd 20:33 dal luogo ove si trovava, da M-Ghibea.
MAASEIA
1Cr 15:18 Jehiel, Unni, Eliab, Benaia, M,
20 M e Benaia avean dei saltèri per
2Cr 23: 1 M figliuolo di Adaia, ed Elishafat
26:11 segretario Jeiel e dal commissario M, e
28: 7 uccise M, figliuolo del re, Azrikam,
34: 8 M, governatore della città, e Joah,
Esd 10:18 e tra i suoi fratelli: M, Eliezer, Jarib e
21 De’ figliuoli di Harim: M, Elia,
22 De’ figliuoli di Pashur: Elioenai, M,
30 Pahath-Moab: Adna, Kelal, Benaia, M,
Neh 3:23 Azaria, figliuolo di M, figliuolo di
8: 4 Scema, Anaia, Uria, Hilkia e M; a
7 Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodia, M,
10:25 Rehum, Hashabna, M,
11: 5 e M, figliuolo di Baruc, figliuolo di
7 figliuolo di Kolaia, figliuolo di M,
12:41 e i sacerdoti Eliakim, M, Miniamin,
42 e M, Scemaia, Eleazar, Uzzi, Johanan,
Ger 21: 1 e Sefonia, figliuolo di M, il sacerdote,
29:21 e riguardo a Sedekia, figliuolo di M,
25 a Sofonia, figliuolo di M, il sacerdote,
35: 4 camera di M, figliuolo di Shallum,
37: 3 e Sofonia, figliuolo di M, il sacerdote,

MAATH
Luc 3:26 di M, di Mattatia, di Semein, di Josech,
MAATS
1Cr 2:27 furono: M, Jamin ed Eker.
MAAZIA
1Cr 24:18 il ventiquattresimo, M.
Neh 10: 8 M, Bilgai, Scemaia. Questi erano
MACBANNAI
1Cr 12:13 Geremia, il decimo; M, l’undecimo.
MACBENA
1Cr 2:49 Sceva, padre di M e padre di Ghibea.
MACCHIA
Lev 13: 2 o una m lucida che sia sintomo di piaga
4 Ma se la m lucida sulla pelle del corpo
19 o una m lucida, bianca, tendente al
20 che la m apparisce più profonda della
21 che nella m non ci sono peli bianchi e
22 E se la m s’allarga sulla pelle, il
23 Ma se la m è rimasta allo stesso punto e
24 apparirà una m lucida, bianca, tendente
25 che il pelo della m è diventato bianco
25 e la m appare più profonda della pelle,
26 vede che non c’è pelo bianco nella m, e
27 e se la m s’è allargata sulla pelle, il
28 E se la m è rimasta ferma nello stesso
21:20 né colui che ha una m nell’occhio, o ha
Num 19: 2 una giovenca rossa, senza m, senza
Gb 11:15 allora alzerai la fronte senza m, sarai
38:40 tane e si mettono in agguato nella m?
Ger
2:22 la tua iniquità lascerebbe una m dinanzi
Ef
5:27 questa Chiesa, gloriosa, senza m, senza
1Pi
1:19 come d’agnello senza difetto né m,
MACCHIANDO
1Re 2: 5 e m di sangue la cintura che portava ai
MACCHIATA
Giu
23 odiando perfino la veste m dalla carne.
MACCHIATE
Gen 30:32 e di fra le capre, le vaiolate e le m. E
35 e tutte le capre m e vaiolate, tutto
MACCHIATI
Gen 30:39 e figliavano agnelli striati, m e vaiolati.
31: 8 I m saranno il tuo salario,
8 tutto il gregge figliava agnelli m; e
10 le femmine, erano striati, m o chiazzati.
12 sono striati, m o chiazzati; perché ho
Is
63: 3 sulle mie vesti, e ho m tutti i miei abiti.
MACCHIATO
Gen 30:32 fra le pecore, ogni agnello m e vaiolato,
33 che non sarà m o vaiolato fra le capre, e
MACCHIE
Lev 13:38 sulla pelle del suo corpo delle m lucide,
38 delle m bianche,
39 che le m sulla pelle del loro corpo sono
14:56 ai tumori, alle pustole e alle m lucide,
1Sa 13: 6 si nascosero nelle caverne, nelle m, tra
Ger 13:23 la sua pelle o un leopardo le sue m?
2Pi
2:13 son m e vergogne, godendo dei loro
Giu
12 Costoro son delle m nelle vostre agapi
MACCHIERAI
Dt
24: 4 tu non m di peccato il paese che
MACCHINA
Sa
37:12 L’empio m contro il giusto e digrigna i
Pro
6:14 m del male in ogni tempo, semina
12:20 L’inganno è nel cuore di chi m il male,
MACCHINAN
Sa
35:20 anzi m frodi contro la gente pacifica del
Ger 48: 2 in Heshbon m del male contro di lui:
MACCHINANO
Sa
31:13 a mio danno, e m di tormi la vita.
35: 4 arrossiscano quei che m la mia rovina.
41: 7 contro a me; contro a me m del male.
140: 2 i quali m delle malvagità nel loro
Os
7:15 ma essi m del male contro di me.
Mic 2: 1 e m il male sui loro letti, per metterlo
MACCHINAR
Pro 16:30 chiude gli occhi per m cose perverse,
MACCHINARE
Pro
3:29 Non m il male contro il tuo prossimo,

MACCHINARONO
Gen 37:18 fosse loro vicino, m d’ucciderlo.
MACCHINASSERO
Sa 105: 25 e m frodi contro i suoi servitori.
MACCHINATO
Sa 140: 4 violento, i quali han m di farmi cadere.
Nah 1:11 contro l’Eterno, che ha m scelleratezze.
MACCHINAVA
1Sa 23: 9 conoscenza che Saul gli m del male,
Mic 6: 5 quel che Balak, re di Moab, m, e che
MACCHINAZIONE
Est
9:25 che la scellerata m che Haman aveva
MACCHINAZIONI
Sa
10: 2 presi nelle m che gli empi hanno ordite;
31:20 presenza, lungi dalle m degli uomini; tu
Ger 11:19 non sapevo che ordissero m contro di
18:18 ‘Venite, ordiamo m contro Geremia;
Lam 3:60 rancore, tutte le loro m contro di me.
61 tutte le loro m contro di me,
Dan 11:25 perché si faranno delle m contro di lui.
2Co 2:11 giacché non ignoriamo le sue m.
MACCHINE
2Sa 24:22 e le m da trebbiare e gli arnesi da buoi
1Cr 21:23 le m da trebbiare per legna, e il grano
2Cr 26:15 delle m inventate da ingegneri per
MACCHINI
Zac 7:10 nessuno di voi m del male contro il
8:17 nessuno m in cuor suo alcun male
MACEDONE
At
16: 9 Un uomo m gli stava dinanzi, e lo
27: 2 con noi Aristarco, M di Tessalonica.
MACEDONI
At
19:29 Gaio e Aristarco, M, compagni di
2Co 9: 2 per la quale mi glorio di voi presso i M,
4 che talora, se venissero meco de’ M e vi
MACEDONIA
At
16: 9 dicendo: Passa in M e soccorrici.
10 cercammo subito di partire per la M,
12 è città primaria di quella parte della M,
18: 5 Sila e Timoteo furon venuti dalla M,
19:21 passando per la M e per l’Acaia. Dopo
22 E mandati in M due di quelli che lo
20: 1 li abbracciò e si partì per andare in M.
3 per la Siria, decise di tornare per la M.
Rom 15:26 la M e l’Acaia si son compiaciute di
1Co 16: 5 da voi, quando sarò passato per la M;
6 perché passerò per la M; ma da voi
2Co 1:16 e, passando da voi, volevo andare in M;
16 e poi dalla M venir di nuovo a voi, e da
2:13 accomiatatomi da loro, partii per la M.
7: 5 anche dopo che fummo giunti in M, la
8: 1 grazia da Dio concessa alle chiese di M.
11: 9 i fratelli, venuti dalla M, supplirono al
Fil
4:15 dopo aver lasciata la M, nessuna chiesa
1Te 1: 7 un esempio a tutti i credenti della M e
8 ha echeggiato non soltanto nella M e
4:10 tutti i fratelli che sono nell’intera M.
1Ti
1: 3 che ti feci quando andavo in M, di
MACELLA
Gen 43:16 m, e prepara tutto; perché questi uomini
MACELLATA
1Sa 25:11 e la carne che ho m pei miei tosatori,
MACELLO
Gd 15: 8 interamente, facendone un gran m. Poi
Sa
44:22 a morte, e reputati come pecore da m.
Pro
7:22 dietro subito, come un bove va al m,
Is
34: 6 Botsra, e un gran m nel paese d’Edom.
Ger 11:19 un docile agnello che si mena al m; io
12: 3 Trascinali al m come pecore, e
48:15 il fiore de’ suoi giovani scende al m,
50:27 tutti i suoi tori, fateli scendere al m!
51:40 Io li farò scendere al m come agnelli,
Ez 21:15 aguzzata, per fare un m; forbita, perché
20 per folgoreggiare, è aguzzata per il m.
Zac 11: 4 ‘Pasci le mie pecore destinate al m,
7 misi a pascere le pecore destinate al m,
Rom 8:36 stati considerati come pecore da m.
1Co 10:25 di tutto quello che si vende al m senza

MACERIE - MADRE
MACERIE
Neh 4:10 e le m sono molte; noi non potremo
Gb
8:17 s’intrecciano sul mucchio delle m,
MACHI
Num 13:15 la tribù di Gad: Gheual, figliuolo di M.
MACIGNO
Sa 114: 8 in istagno, il m in sorgente d’acqua.
Is
50: 7 ho reso la mia faccia simile ad un m, e
MACINA
Es
11: 5 della serva che sta dietro la m, e ad
Dt
24: 6 sia le due macine, sia la m superiore,
Gd
9:53 Ma una donna gettò giù un pezzo di m
16:21 Ed egli girava la m nella prigione.
2Sa 11:21 gli gettò addosso un pezzo di m dalle
Gb 31:10 che mia moglie giri la m ad un altro, e
41:16 come il sasso, duro come la m di sotto.
Ecc 12: 6 perché diminuisce il rumore della m; in
Is
47: 2 Metti mano alle macine, e m farina;
Ger 25:10 il rumore della m, e la luce della
Mat 18: 6 fosse appesa al collo una m da mulino e
Mar 9:42 fosse messa al collo una m da mulino, e
Luc 17: 2 una m da mulino gli fosse messa al
Ap 18:21 una pietra grossa come una gran m, e la
22 né s’udrà più in te rumor di m.
MACINATRICI
Ecc 12: 5 le m si fermano perché son ridotte a
MACINE
Num 11: 8 poi la riduceva in farina con le m o la
Dt
24: 6 prenderà in pegno sia le due m, sia la
Is
47: 2 Metti mano alle m, e macina farina;
Lam 5:13 I giovani han portato le m, i giovanetti
MACINERANNO
Mat 24:41 due donne m al mulino: l’una sarà
Luc 17:35 Due donne m assieme; l’una sarà presa,
MACNADBAI
Esd 10:40 M, Shashai, Sharai,
MACPELA
Gen 23: 9 perché mi ceda la sua spelonca di M
17 Così il campo di Efron ch’era a M
19 nella spelonca del campo di M
25: 9 lo seppellirono nella spelonca di M nel
49:30 nella spelonca ch’è nel campo di M,
50:13 nella spelonca del campo di M, che
MADAI
Gen 10: 2 di Jafet furono Gomer, Magog, M,
1Cr 1: 5 Figliuoli di Jafet: Gomer, Magog, M,
MADDALENA
Mat 27:56 tra le quali erano Maria M, e Maria
61 Or Maria M e l’altra Maria eran quivi,
28: 1 Maria M e l’altra Maria vennero a
Mar 15:40 fra le quali era Maria M e Maria madre
47 Maria M e Maria madre di Iose stavano
16: 1 Maria M e Maria madre di Giacomo e
9 apparve prima a Maria M, dalla quale
Luc 8: 2 Maria, detta M, dalla quale erano usciti
24:10 cose agli apostoli, erano: Maria M,
Gio 19:25 Maria moglie di Cleopa, e Maria M.
20: 1 Maria M venne al sepolcro, e vide la
18 Maria M andò ad annunziare ai
MADIA
Dt
28: 5 saranno il tuo paniere e la tua m.
17 saranno il tuo paniere e la tua m.
MADIAN
Gen 25: 2 partorì Zimran, Jokshan, Medan, M,
4 E i figliuoli di M furono Efa, Efer,
Es
2:15 e si fermò nel paese di M; e si mise a
16 il sacerdote di M aveva sette figliuole;
3: 1 di Jethro suo suocero, sacerdote di M; e
4:19 Or l’Eterno disse a Mosè in M: ‘Va’,
18: 1 Or Jethro, sacerdote di M, suocero di
Num 22: 4 Onde Moab disse agli anziani di M:
7 e gli anziani di M partirono portando in
25:15 della gente di una casa patriarcale in M.
18 di Cozbi, figliuola d’un principe di M,
31: 3 per la guerra, e marcino contro M per
3 eseguire la vendetta dell’Eterno su M.
7 Essi marciarono dunque contro M,
8 i re di M Evi, Rekem, Tsur, Hur e
8 Reba: cinque re di M; uccisero pure con

9 presero prigioniere le donne di M e i
13:21 coi principi di M, Evi, Rekem, Tsur,
6: 1 l’Eterno li diede nelle mani di M per
2 La mano di M fu potente contro Israele;
6 ridotto in gran miseria a motivo di M, e
7 gridato all’Eterno a motivo di M,
13 e ci ha dato nelle mani di M’.
14 forza, e salva Israele dalla mano di M;
7: 1 Il campo di M era al nord di quello di
2 perch’io dia M nelle sue mani; Israele
8 il campo di M era sotto quello di lui,
13 d’orzo, rotolasse nel campo di M,
14 nelle sue mani Iddio ha dato M e tutto il
15 dato nelle vostre mani il campo di M!’
25 presero due principi di M, Oreb e Zeeb;
8: 1 sei andato a combattere contro M?’ Ed
3 v’ha dato nelle mani i principi di M,
5 Zebah e Tsalmunna, re di M’.
12 i due re di M, Zebah e Tsalmunna, e
22 giacché ci hai salvati dalla mano di M’.
26 porpora che i re di M aveano addosso, e
28 Così M fu umiliato davanti ai figliuoli
9:17 sua vita e vi ha liberati dalle mani di M,
1Re 11:18 Quelli dunque partirono da M,
1Cr 1:32 partorì Zimran, Jokshan, Medan, M,
33 Figliuoli di M: Efa, Efer, Hanoch,
Is
9: 3 tu li spezzi, come nel giorno di M.
10:26 quando colpì M, alla roccia d’Oreb; e
60: 6 dromedari di M e d’Efa; quelli di Sceba
Hab 3: 7 i padiglioni del paese di M tremano.
At
7:29 dimorò come forestiero nel paese di M,
MADIANITA
Num 10:29 disse a Hobab, figliuolo di Reuel, M,
25: 6 e condusse ai suoi fratelli una donna M,
14 d’Israele che fu ucciso con la donna M,
15 la donna che fu uccisa, la M, si
MADIANITI
Gen 36:35 che sconfisse i M ne’ campi di Moab,
37:28 E come que’ mercanti M passavano,
36 E que’ M lo vendettero in Egitto a
Num 25:17 ‘Trattate i M come nemici e uccideteli,
31: 1 ‘Vendica i figliuoli d’Israele dei M;
Gd
6: 2 e, per la paura dei M, i figliuoli
3 i M con gli Amalechiti e coi figliuoli
11 strettoio, per metterlo al sicuro dai M.
16 tu sconfiggerai i M come se fossero un
33 Or tutti i M, gli Amalechiti e i figliuoli
7: 7 io vi libererò e darò i M nelle tue mani.
12 Or i M, gli Amalechiti e tutti i figliuoli
23 si radunarono e inseguirono i M.
24 ‘Scendete incontro ai M, e tagliate loro
25 inseguirono i M, e portarono le teste di
1Cr 1:46 che sconfisse i M ne’ campi di Moab,
MADIE
Es
8: 3 popolo, ne’ tuoi forni e nelle tue m.
12:34 avvolse le sue m ne’ suoi vestiti e se le
MADMANNA
Gs 15:30 Tsiklag, M,
1Cr 2:49 Partorì anche Shaaf, padre di M, Sceva,
MADMEN
Ger 48: 2 Tu pure, o M, sarai ridotta al silenzio;
MADMENAH
Is
10:31 M è in fuga precipitosa, gli abitanti di
MADON
Gs 11: 1 mandò de’ messi a Iobab re di M, al re
12:19 il re di M, il re di Hatsor,
MADRE
Gen 2:24 l’uomo lascerà suo padre e sua m e si
3:20 perch’è stata la m di tutti i viventi.
20:12 mio padre, ma non figliuola di mia m;
21:21 e sua m gli prese per moglie una donna
24:28 raccontare queste cose a casa di sua m.
53 cose preziose al fratello e alla m di lei.
55 E il fratello e la m di Rebecca dissero:
60 possa tu esser m di migliaia di miriadi,
67 Rebecca nella tenda di Sara sua m, se la
67 fu consolato dopo la morte di sua m.
27:11 E Giacobbe disse a Rebecca sua m:
13 sua m gli rispose: ‘Questa maledizione
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andò a prenderli, e li menò a sua m;
sua m ne preparò una pietanza saporita,
i figli di tua m s’inchinino davanti a te.
alla casa di Bethuel, padre di tua m, e
le figliuole di Labano, fratello di tua m.
di Rebecca, m di Giacobbe e di Esaù.
aveva ubbidito a suo padre e a sua m, e
figliuola di Labano, fratello di sua m, e
le pecore di Labano fratello di sua m,
il gregge di Labano fratello di sua m.
per i campi, e le portò a Lea sua m.
non risparmiando né m né bambini.
Dovremo dunque io e tua m e i tuoi
suo fratello, figliuolo della m sua, e
egli è rimasto solo de’ figli di sua m; e
andò a chiamare la m del bambino.
Onora tuo padre e tua m, affinché i tuoi
Chi percuote suo padre o sua m
Chi maledice suo padre o sua m
parto rimarrà sette giorni presso la m;
cuocere il capretto nel latte di sua m.
cuocerai il capretto nel latte di sua m’.
né la nudità di tua m: è tua m; non
di tuo padre o figliuola di tua m, sia
la nudità della sorella di tua m,
perch’è parente stretta di tua m.
Rispetti ciascuno sua m e suo padre, e
Chiunque maledice suo padre o sua m
ha maledetto suo padre o sua m; il suo
uno prende per moglie la figlia e la m, è
di suo padre o figliuola di sua m, e vede
scoprirai la nudità della sorella di tua m
de’ suoi parenti più stretti: di sua m, di
neppure per suo padre e per sua m.
capretto, starà sette giorni sotto la m;
La m di quel tale si chiamava
trattasse anche di suo padre, di sua m,
Onora tuo padre e tua m, come
Se il tuo fratello, figliuolo di tua m, o il
cuocere il capretto nel latte di sua m.
piangerà suo padre e sua m per un mese
alla voce né di suo padre né di sua m, e
suo padre e sua m lo prenderanno e lo
e la m che cova i pulcini o le uova,
non prenderai la m coi piccini;
avrai cura di lasciar andare la m,
padre e la m della giovane prenderanno
chi sprezza suo padre o sua m! E tutto
di suo padre o figliuola di sua m! E
Egli dice di suo padre e di sua m: ‘Io
salverete la vita a mio padre, a mia m,
presso di te, in casa, tuo padre, tua m, i
fecero uscire Rahab, suo padre, sua m, i
non sorsi io, come una m in Israele.
La m di Sisera guarda per la finestra, e
‘Eran miei fratelli, figliuoli di mia m;
andò a Sichem dai fratelli di sua m e
e a tutta la famiglia del padre di sua m,
I fratelli di sua m parlarono di lui
consacrato a Dio dal seno di sua m, e
consacrato a Dio dal seno di sua m e
ne parlò a suo padre e a sua m, dicendo:
Suo padre e sua m gli dissero: ‘Non v’è
suo padre e sua m non sapevano che
scese con suo padre e con sua m a
non disse nulla a suo padre né a sua m
ebbe raggiunto suo padre e sua m, ne
spiegato a mio padre né a mia m, e lo
consacrato a Dio, dal seno di mia m; se
Egli disse a sua m: ‘I mille cento sicli
sua m disse: ‘Benedetto sia dall’Eterno
Egli restituì a sua m i mille cento sicli
sua m disse: ‘Io consacro di mano mia
ebbe restituito l’argento a sua m, questa
tornatevene ciascuna a casa di sua m;
hai abbandonato tuo padre, tua m e il
Sua m gli faceva ogni anno una piccola
così la m tua sarà privata di figliuoli fra
ed a vergogna del seno di tua m?
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permetti che mio padre e mia m
Nahash, sorella di Tseruia, m di Joab.
la tomba di mio padre e di mia m! Ma
perire una città che è una m in Israele.
parlò a Bath-Sceba, m di Salomone, e
venne da Bath-Sceba, m di Salomone.
e fece mettere un altro trono per sua m,
‘Chiedila pure, m mia; io non te la
Il re Salomone, rispondendo a sua m,
e non l’uccidete; la m del bimbo è lei!’
avea per m una vedova che si chiamava
Sua m si chiamava Naama,
Sua m si chiamava Naama,
Sua m si chiamava Maaca, figliuola di
Sua m si chiamava Maaca, figliuola
dalla dignità di regina sua m Maaca,
lo rimise a sua m, dicendole: ‘Guarda!
a dar un bacio a mio padre e a mia m, e
Il nome di sua m era Azuba, figliuola di
la via di suo padre, per la via di sua m,
ma non quanto suo padre e sua m,
di tuo padre ed ai profeti di tua m!’ Il re
disse al suo servo: ‘Portalo a sua m!’
Il servo lo portò via e lo recò a sua m. Il
La m del fanciullo disse ad Eliseo:
Sua m si chiamava Athalia, nipote di
duran le fornicazioni di Izebel, tua m, e
Or quando Athalia, m di Achazia, vide
Sua m si chiamava Tsibia di BeerSua m si chiamava Jehoaddan, ed era di
Sua m si chiamava Jecolia, ed era di
Sua m si chiamava Jerusha, figliuola di
Sua m si chiamava Abi, figliuola di
Sua m si chiamava Heftsiba.
Sua m si chiamava Meshullemeth,
Sua m si chiamava Jedida, figliuola
Il nome di sua m era Hamutal, figliuola
Il nome di sua m era Zebudda, figliuola
Sua m si chiamava Nehushta, figliuola
si recò dal re di Babilonia, con sua m, i
Gerusalemme a Babilonia la m del re,
Sua m si chiamava Hamutal, figliuola
di nome Atara, che fu m di Onam.
sua m gli aveva messo nome Jabets,
Sua m si chiamava Naama,
Sua m si chiamava Micaia, figliuola
dalla dignità di regina sua m Maaca,
il nome di sua m era Azuba, figliuola di
Sua m si chiamava Athalia, figliuola di
perché sua m, ch’era sua consigliera, lo
Or quando Athalia, m di Achazia, vide
Sua m si chiamava Tsibia da BeerSua m si chiamava Jehoaddan, da
Sua m si chiamava Jecolia, ed era di
Sua m si chiamava Jerusha, figliuola di
Sua m si chiamava Abija, figliuola di
perch’essa non avea né padre né m; e la
e alla morte del padre e della m,
‘Nudo sono uscito dal seno di mia m, e
Perché non morii nel seno di mia m?
perché m’hai tratto dal seno di mia m?
e ai vermi: ‘siete mia m e mia sorella’,
pietà a chi nacque dal seno di mia m.
Chi fece me nel seno di mia m non fece
io che fin dal seno di mia m sono stato
fidente sulle mammelle di mia m.
tu sei il mio Dio fin dal seno di mia m.
Quando mio padre e mia m m’avessero
abbrunato, come uno che pianga sua m.
tuo fratello, tu diffami il figlio di tua m.
e la m mia mi ha concepito nel peccato.
e un forestiero ai figliuoli di mia m.
che m’hai tratto dalle viscere di mia m;
e il peccato di sua m non sia cancellato.
in famiglia, qual m felice di figliuoli.
il bimbo divezzato sul seno di sua m.
che m’hai intessuto nel seno di mia m.
e non ricusare l’insegnamento di tua m;
padre, tenero ed unico presso mia m,
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trascurare gl’insegnamenti di tua m;
figliuolo stolto è il cordoglio di sua m.
ma l’uomo stolto disprezza sua m.
rovina suo padre e scaccia sua m.
Chi maledice suo padre e sua m, la sua
non disprezzar tua m quando sarà
Possan tuo padre e tua m rallegrarsi, e
Chi ruba a suo padre e a sua m e dice:
a se stesso, fa vergogna a sua m.
suo padre e non benedice sua m.
del padre e disdegna d’ubbidire alla m,
con le quali sua m lo ammaestrò.
Uscito ignudo dal seno di sua m, quel
i figliuoli di mia m si sono adirati
non l’abbia menato in casa di mia m, e
la corona di cui l’ha incoronato sua m,
è unica; è l’unica di sua m, la prescelta
allattato dalle mammelle di mia m!
t’introdurrei in casa di mia m, tu mi
sotto il melo, dove tua m t’ha partorito,
sappia gridare: - Padre mio, m mia, - le
e a sua m: ‘Perché partorisci?’
il mio nome fin dalle viscere di mia m.
Dov’è la lettera di divorzio di vostra m
trasgressioni vostra m è stata ripudiata.
Come un uomo cui sua m consola, così
ti avessi formato nel seno di tua m, io
contro di loro, contro la m de’ giovani,
Me infelice! o m mia, poiché m’hai
consolazione per un padre o per una m.
Il giorno che mia m mi partorì non sia
Così mia m sarebbe stata la mia tomba,
E caccerò te e tua m che t’ha partorito,
La m vostra è tutta coperta d’onta, colei
Sua m si chiamava Hamutal, figliuola
padre era un Amoreo, tua m una Hittea.
e diranno: - Quale la m, tale la figlia.
Tu sei figliuola di tua m, ch’ebbe a
Vostra m era una Hittea, e vostro padre
Che cos’era tua m? Una leonessa. Fra i
Tua m era, come te, simile a una vigna,
in te si sprezza padre e m; in mezzo a te
donne, figliuole d’una medesima m,
impuro che per un padre, per una m,
Contendete con vostra m, contendete!
giacché la m loro s’è prostituita; colei
con te di notte; e io distruggerò tua m.
quando la m fu schiacciata coi figliuoli.
la figliuola insorge contro la m, la
suo padre e sua m che l’hanno generato
suo padre e sua m che l’hanno generato
Maria, sua m, era stata promessa sposa
videro il fanciullino con Maria sua m; e
Lèvati, prendi il fanciullino e sua m, e
prese di notte il fanciullino e sua m, e si
Lèvati, prendi il fanciullino e sua m, e
levatosi, prese il fanciullino e sua m ed
figlio da suo padre, e la figlia da sua m,
Chi ama padre o m più di me, non è
ecco sua m e i suoi fratelli che,
Ecco, tua m e i tuoi fratelli son là fuori
Chi è mia m, e chi sono i miei fratelli?
disse: Ecco mia m e i miei fratelli!
cieli, esso mi è fratello e sorella e m.
Sua m non si chiama ella Maria, e i
Ed ella, spintavi da sua m, disse:
data alla fanciulla, che la portò a sua m.
ha detto: Onora tuo padre e tua m;
e: Chi maledice padre o m sia punito di
Se uno dice a suo padre o a sua m:
obbligato ad onorar suo padre o sua m.
l’uomo lascerà il padre e la m e s’unirà
i quali son nati così dal seno della m; vi
onora tuo padre e tua m, e ama il tuo
case, o fratelli, o sorelle, o padre, o m,
Allora la m de’ figliuoli di Zebedeo
e Maria m di Giacomo e di Jose,
e la m de’ figliuoli di Zebedeo.
E giunsero sua m ed i suoi fratelli; e
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32 Ecco tua m, i tuoi fratelli e le tue
33 Chi è mia m? e chi sono i miei fratelli?
34 disse: Ecco mia m e i miei fratelli!
35 di Dio, mi è fratello, sorella e m.
5:40 seco il padre e la m della fanciulla
6:24 Costei, uscita, domandò a sua m: Che
28 fanciulla, e la fanciulla la dette a sua m.
7:10 ha detto: Onora tuo padre e tua m;
10 e: Chi maledice padre o m sia punito di
11 se uno dice a suo padre od a sua m:
12 alcuna a pro di suo padre o di sua m;
10: 7 l’uomo lascerà suo padre e sua m, e i
19 ad alcuno; onora tuo padre e tua m.
29 lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o m, o
15:40 e Maria m di Giacomo il piccolo e di
47 e Maria m di Iose stavano guardando
16: 1 e Maria m di Giacomo e Salome
Luc 1:15 Spirito Santo fin dal seno di sua m,
43 che la m del mio Signore venga da me?
60 Allora sua m prese a parlare e disse:
2:33 E il padre e la m di Gesù restavano
34 li benedisse, e disse a Maria, m di lui:
48 e sua m gli disse: Figliuolo, perché ci
51 sua m serbava tutte queste cose in cuor
7:12 un morto, figliuolo unico di sua m; e
15 a parlare. E Gesù lo diede a sua m.
8:19 Or sua m e i suoi fratelli vennero a lui;
20 Tua m e i tuoi fratelli son là fuori, che ti
21 Mia m e miei fratelli son quelli che
51 e al padre e alla m della fanciulla.
12:53 contro il padre; la m contro la figliuola,
53 e la figliuola contro la m; la suocera
14:26 a me e non odia suo padre, e sua m, e la
18:20 testimonianza; onora tuo padre e tua m.
24:10 Giovanna, Maria m di Giacomo, e le
Gio 2: 1 Cana di Galilea, e c’era la m di Gesù.
3 la m di Gesù gli disse: Non han più
5 Sua m disse ai servitori: Fate tutto quel
12 scese a Capernaum, egli con sua m, co’
3: 4 una seconda volta nel seno di sua m e
6:42 del quale conosciamo il padre e la m?
19:25 presso la croce di Gesù stavano sua m
25 e la sorella di sua m, Maria moglie di
26 Gesù dunque, vedendo sua m e presso a
26 disse a sua m: Donna, ecco il tuo figlio!
27 Poi disse al discepolo: Ecco tua m! E
At
1:14 e con Maria, m di Gesù, e coi fratelli di
12:12 venne alla casa di Maria, m di Giovanni
Rom 4:19 Sara non era più in grado d’esser m;
16:13 Rufo, l’eletto nel Signore, e sua m, che
Gal
1:15 appartato fin dal seno di mia m e m’ha
4:26 di sopra è libera, ed essa è nostra m.
Ef
5:31 l’uomo lascerà suo padre e sua m e
6: 2 Onora tuo padre e tua m (è questo il
1Ti
1: 9 per i percuotitori di padre e m,
2Ti
1: 5 tua nonna Loide e nella tua m Eunice,
Ebr
7: 3 senza padre, senza m, senza genealogia,
Ap 17: 5 la m delle meretrici e delle
MADREPERLA
Est
1: 6 di marmo bianco, di m e di pietre nere.
MADRI
Gb 39: 4 se ne vanno, e non tornan più alle m.
Is
49:15 Quand’anche le m dimenticassero,
Ger 16: 3 e alle m che li partoriscono, e ai padri
Lam 2:12 Essi chiedevano alle loro m: ‘Dov’è il
12 rendevano l’anima sul seno delle m
5: 3 padre, le nostre m son come vedove.
Mar 10:30 case, fratelli, sorelle, m, figliuoli,
1Ti
5: 2 le donne anziane, come m; le giovani,
MAESAI
1Cr 9:12 M, figliuolo di Adiel, figliuolo di
MAESTÀ
Es
15: 7 Con la grandezza della tua m, tu
Dt
33:17 Del suo toro primogenito egli ha la m;
26 che, nella sua m, s’avanza sulle nubi:
1Cr 16:27 Splendore e m stanno dinanzi a lui,
29:11 la potenza, la gloria, lo splendore, la m,
Gb 13:11 La m sua non vi farà sgomenti? Il suo
31:23 di Dio, ed ero trattenuto dalla m di lui.
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37:22 ma Dio è circondato da una m terribile;
40:10 Su via adornati di m, di grandezza,
Sa
8: 1 O Tu che hai posta la tua m nei cieli.
21: 5 Tu lo rivesti di m e di magnificenza;
29: 4 la voce dell’Eterno è piena di m.
68:34 la sua m è sopra Israele, e la sua
93: 1 L’Eterno regna; egli s’è rivestito di m;
96: 6 Splendore e m stanno dinanzi a lui,
104: 1 grande; sei vestito di splendore e di m.
145: 5 sul glorioso splendore della tua m e
12 gesta e la gloria della m del tuo regno.
148: 13 la sua m è al disopra della terra e del
Is
2:10 e allo splendore della sua m.
19 e allo splendore della sua m, quand’ei
21 e allo splendore della sua m, quand’ei
24:14 acclaman dal mare la m dell’Eterno:
26:10 e non considera la m dell’Eterno.
33:21 l’Eterno sta per noi in tutta la sua m, in
Ger 22:18 ‘Ahimè, signore, ahimè sua m!’
Dan 4:30 potenza e per la gloria della mia m?’
36 la gloria del mio regno, la mia m, il mio
5:18 tuo padre, regno, grandezza, gloria e m;
11:21 a cui non sarà stata conferita la m reale;
Mic 5: 3 colla m del nome dell’Eterno, del suo
At
19:27 che sia perfino spogliata della sua m
Ebr
1: 3 si pose a sedere alla destra della M ne’
8: 1 alla destra del trono della M nei cieli,
2Pi
1:16 stati testimoni oculari della sua m.
Giu
25 siano gloria, m, forza e potestà, da ogni
MAESTOSA
Gb 37: 4 rugge; egli tuona con la sua voce m; e
Is
30:30 E l’Eterno farà udire la sua voce m, e
MAESTOSO
Is
3: 8 sì da provocare ad ira il suo sguardo m.
MAESTRA
Num 20:19 ‘Noi saliremo per la strada m; e se noi e
Dt
2:27 io camminerò per la strada m, senza
Pro 16:17 La strada m dell’uomo retto è evitare il
Is
35: 8 Quivi sarà una strada m, una via che
MAESTRE
Gd 20:32 lungi dalla città sulle strade m!’
Tit
2: 3 molto vino, siano m di ciò che è buono;
MAESTREVOLMENTE
Sa
33: 3 un cantico nuovo, sonate m con giubilo.
MAESTRI
1Cr 25: 8 i grandi, tanto i m quanto i discepoli.
Sa 119: 99 Io ho più intelletto di tutti i miei m,
Ebr
5:12 per ragion di tempo dovreste esser m,
Gia
3: 1 Fratelli miei, non siate molti a far da m,
MAESTRO
Gen 43:16 disse al suo m di casa: ‘Conduci questi
19 E accostatisi al m di casa di Giuseppe,
44: 1 dette quest’ordine al suo m di casa:
4 Giuseppe disse al suo m di casa:
12 Il m di casa li frugò, cominciando da
2Cr 2:13 un uomo abile e intelligente, m Huram,
4:16 M Huram li fece per il re Salomone,
Mat 8:19 M, io ti seguirò dovunque tu vada.
9:11 Perché il vostro m mangia coi
10:24 Un discepolo non è da più del m, né un
25 al discepolo di essere come il suo m, e
12:38 M, noi vorremmo vederti operare un
17:24 Il vostro m non paga egli le didramme?
19:16 M, che farò io di buono per aver la vita
22:16 M, noi sappiamo che sei verace e
24 M, Mosè ha detto: Se uno muore senza
36 M, qual è, nella legge, il gran
23: 7 e d’esser chiamati dalla gente: «M!»
8 Ma voi non vi fate chiamar «M»;
8 perché uno solo è il vostro m, e voi
26:18 Il M dice: Il mio tempo è vicino; farò la
25 prese a dire: Sono io quello, M? E Gesù
49 Ti saluto, M! e gli dette un lungo bacio.
Mar 4:38 M, non ti curi tu che noi periamo?
5:35 perché incomodare più oltre il M?
9: 5 M, disse, egli è bene che stiamo qui;
17 M, io t’ho menato il mio figliuolo che
38 M, noi abbiam veduto uno che cacciava
10:17 M buono, che farò io per ereditare la

20 M, tutte queste cose io le ho osservate
35 M, desideriamo che tu ci faccia quello
11:21 M, vedi, il fico che tu maledicesti, è
12:14 M, noi sappiamo che tu sei verace, e
19 M, Mosè ci lasciò scritto che se il
32 M, ben hai detto secondo verità che v’è
13: 1 M, guarda che pietre e che edifizî!
14:14 Il M dice: Dov’è la mia stanza da
45 subito si accostò a lui e disse: M! e
Luc 3:12 e gli dissero: M, che dobbiam fare?
5: 5 M, tutta la notte ci siamo affaticati, e
6:40 Un discepolo non è da più del m;
40 discepolo perfetto sarà come il suo m.
7:41 M, di’ pure. - Un creditore avea due
8:24 M, M, noi periamo! Ma egli, destatosi,
45 M, le turbe ti stringono e t’affollano.
49 è morta; non incomodar più oltre il M.
9:33 M, egli è bene che stiamo qui; facciamo
38 M, te ne prego, volgi lo sguardo al mio
49 M, noi abbiam veduto un tale che
10:25 M, che dovrò fare per eredar la vita
11:45 M, parlando così, fai ingiuria anche a
12:13 M, di’ a mio fratello che divida con me
17:13 dicendo: Gesù, M, abbi pietà di noi!
18:18 M buono, che farò io per ereditare la
19:39 gli dissero: M, sgrida i tuoi discepoli!
20:21 M, noi sappiamo che tu parli e insegni
28 M, Mosè ci ha scritto che se il fratello
39 dissero: M, hai detto bene.
21: 7 M, quando avverranno dunque queste
22:11 Il M ti manda a dire: Dov’è la stanza
Gio
1:38 interpretato, vuol dire: M), ove dimori?
49 M, tu sei il Figliuol di Dio, tu sei il Re
2: 8 attingete, e portatene al m di tavola. Ed
9 E quando il m di tavola ebbe assaggiata
3: 2 M, noi sappiamo che tu sei un dottore
26 M, colui che era con te di là dal
4:31 lo pregavano, dicendo: M, mangia.
6:25 gli dissero: M, quando se’ giunto qua?
8: 4 M, questa donna è stata còlta in
9: 2 M, chi ha peccato, lui o i suoi genitori,
11: 8 M, i Giudei cercavano or ora di
28 dicendole: Il M è qui, e ti chiama.
13:13 Voi mi chiamate M e Signore; e dite
14 io, che sono il Signore e il M, v’ho
20:16 in ebraico: Rabbunì! che vuol dire: M!
At
27:12 di Creta che guarda a Libeccio e a M, e
Rom 2:20 educatore degli scempî, m de’ fanciulli,
MAGADAN
Mat 15:39 entrò nella barca e venne al paese di M.
MAGAZZINI
1Cr 26:15 e per i m designò i suoi figliuoli.
17 e quattro ai m, due per ogni ingresso;
2Cr 11:11 e dei m di viveri, d’olio e di vino;
32:28 de’ m per i prodotti di grano, vino, olio;
Neh 12:25 e facevan la guardia ai m delle porte.
44 stanze che servivan da m delle offerte,
13:12 portò nei m le decime del frumento, del
13 e affidai la sorveglianza dei m al
MAGAZZINO
Neh 10:38 nelle stanze che servono di m, poiché in
MAGBISH
Esd 2:30 I figliuoli di M, centocinquantasei.
MAGDIEL
Gen 36:42 il capo Mibtsar, il capo M, il capo Iram.
1Cr 1:54 il capo M, il capo Iram. Questi sono i
MAGGIOR
Num 22:15 in m numero e più ragguardevoli che
26:54 A quelli che sono in m numero darai in
56 fra quelli che sono in m numero e quelli
Dt
20: 1 e carri e gente in m numero di te, non li
1Cr 12:29 la m parte d’essi fino allora era rimasta
Sa
40:12 Sono in m numero de’ capelli del mio
Ecc 1:16 io ho acquistato m sapienza di tutti
Mat 11:20 era stata fatta la m parte delle sue opere
21: 8 E la m parte della folla stese i mantelli
36 altri servitori, in m numero de’ primi; e
Mar 6: 2 la m parte, udendolo, stupivano
12:40 Costoro riceveranno una m condanna.
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Luc 20:47 Costoro riceveranno m condanna.
Gio 19:11 m’ha dato nelle tue mani, ha m colpa.
1Co 9:19 a tutti, per guadagnarne il m numero;
10: 5 Ma della m parte di loro Iddio non si
12:23 noi le circondiamo di m onore; e le
23 decorose son fatte segno di m decoro,
24 in modo da dare m onore alla parte che
15: 6 quali la m parte rimane ancora in vita e
2Co 3: 8 circondato di molto m gloria?
Gal
2: 6 che godono m considerazione non
Fil
1:14 e la m parte de’ fratelli nel Signore,
14 hanno preso vie m ardire
2:28 ve l’ho mandato con tanta m premura,
Ebr
3: 3 degno di tanta m gloria che Mosè, di
Gia
4: 6 Ma Egli dà m grazia; perciò la Scrittura
MAGGIORANZA
2Co 2: 6 tale la riprensione inflittagli dalla m;
MAGGIORDOMO
Gen 39: 4 il quale lo fece m della sua casa, e gli
5 E da che l’ebbe fatto m della sua casa e
1Re 4: 6 Ahishar era m, e Adoniram, figliuolo di
18: 3 a chiamare Abdia, ch’era il suo m. - Or
2Cr 28: 7 Azrikam, m della casa reale, ed Elkana,
Dan 1:11 Daniele disse al m, al quale il capo
16 il m portò via il cibo e il vino ch’eran
MAGGIORE
Gen 1:16 il luminare m, per presiedere al giorno,
10:21 e fratello m di Jafet, nacquero de’
19:31 E la m disse alla minore: ‘Nostro padre
33 e la m entrò e si giacque con suo padre;
34 la m disse alla minore: ‘Ecco, la notte
37 E la m partorì un figliuolo, al quale
25:23 dell’altro, e il m servirà il minore’.
27: 1 ch’egli chiamò Esaù, suo figliuolo m, e
15 i più bei vestiti di Esaù suo figliuolo m,
42 le parole di Esaù, suo figliuolo m; ed
29:16 due figliuole: la m si chiamava Lea, e
26 da noi di dare la minore prima della m.
43:34 era cinque volte m di quella d’ogni
44:12 cominciando da quello del m, per finire
Num 26:54 darai in possesso una porzione m; a
33:54 più numerose darete una porzione m, e
1Sa 17:28 Eliab, suo fratello m, avendo udito
18:17 ‘Ecco Merab, la mia figliuola m; io te
2Sa 13:15 l’odio per lei fu m dell’amore di cui
16 un torto m di quello che m’hai già
19: 7 questa sarà per te sventura m di tutte
1Re 2:22 per lui, giacché egli è mio fratello m;
7: 9 e al di fuori fino al cortile m.
1Cr 12:14 tenea fronte a cento; il m, a mille.
2Cr 3: 5 ricoprì la casa m di legno di cipresso,
Gb
1:13 del vino in casa del loro fratello m,
18 del vino in casa del loro fratello m;
Lam 4: 6 è m di quello del peccato di Sodoma,
Ez 16:46 La tua sorella m, che ti sta a sinistra, è
23: 4 loro nomi sono: quello della m, Ohola;
41: 7 E le camere occupavano m spazio man
Dan 7:20 e che appariva m delle altre corna.
Mat 11:11 non è sorto alcuno m di Giovanni
11 il minimo nel regno de’ cieli è m di lui.
13:32 è m de’ legumi e diviene albero; tanto
18: 1 Chi è dunque il m nel regno de’ cieli?
4 fanciullo, è lui il m nel regno de’ cieli.
23:11 ma il m fra voi sia vostro servitore.
17 qual è m: l’oro, o il tempio che santifica
19 qual è m: l’offerta, o l’altare che
Mar 4:32 cresce e diventa m di tutti i legumi; e fa
9:34 questionato fra loro chi fosse il m.
12:31 alcun altro comandamento m di questi.
Luc 7:28 non ve n’è alcuno m di Giovanni;
28 il minimo nel regno di Dio è m di lui.
9:46 una disputa sul chi di loro fosse il m.
15:25 Or il figliuolo m era a’ campi; e come
22:24 sapere chi di loro fosse reputato il m.
26 il m fra voi sia come il minore, e chi
27 chi è m, colui che è a tavola oppur colui
Gio 5:36 io ho una testimonianza m di quella di
8:53 tu forse m del padre nostro Abramo,
13:16 il servitore non è m del suo signore,
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16 né il messo è m di colui che l’ha
14:28 vo al Padre, perché il Padre è m di me.
Rom 9:12 le fu detto: Il m servirà al minore;
2Co 8:17 ma mosso da zelo anche m si è
Ebr
3: 3 è m l’onore di Colui che fabbrica la
6:13 non potea giurare per alcuno m di lui,
16 uomini giurano per qualcuno m di loro;
8:11 conosceranno, dal minore al m di loro,
11:26 ricchezza m de’ tesori d’Egitto, perché
1Gv 5: 9 m è la testimonianza di Dio; e la
3Gv
4 Io non ho m allegrezza di questa,
MAGGIORENTI
Gb 29: 9 i m cessavan di parlare e si mettevan la
MAGGIORI
1Sa 17:13 I tre figliuoli m d’Isai erano andati alla
14 e quando i tre m ebbero seguìto Saul,
Gio
1:50 tu credi? Tu vedrai cose m di queste.
5:20 e gli mostrerà delle opere m di queste,
14:12 e ne farà di m, perché io me ne vo al
1Co 12:31 Ma desiderate ardentemente i doni m. E
2Pi
2:11 benché m di loro per forza e potenza,
MAGGIORMENTE
Gio 19: 8 ebbe udita questa parola, temette m;
At
4:17 ciò non si sparga m fra il popolo,
1Te 2:17 abbiamo tanto m cercato, con gran
MAGHI
Ger 27: 9 né i vostri m che vi dicono: - Non
MAGI
Gen 41: 8 egli mandò a chiamare tutti i m e tutti i
24 Io ho raccontato questo ai m; ma non
Es
7:11 i m d’Egitto fecero anch’essi lo stesso,
22 E i m d’Egitto fecero lo stesso con le
8: 7 E i m fecero lo stesso con le loro arti
18 E i m cercarono di far lo stesso coi loro
19 i m dissero a Faraone: ‘Questo è il dito
9:11 E i m non poteron stare dinanzi a Mosè,
11 le ulceri erano addosso ai m come
Ger 39: 3 Nergal-saretser, capo dei m, e tutti gli
13 Nergal-saretser, capo de’ m, e tutti i
Dan 1:20 trovava dieci volte superiori a tutti i m
2: 2 Il re fece chiamare i m, gli astrologi,
27 né m, né astrologi possono svelarlo al
4: 7 vennero i m, gl’incantatori, i Caldei e
9 Beltsatsar, capo de’ m, siccome io so
5:11 il padre tuo, o re, lo stabilì capo dei m,
Mat 2: 1 ecco dei m d’Oriente arrivarono in
7 Erode, chiamati di nascosto i m,
16 Allora Erode vedutosi beffato dai m, si
16 s’era esattamente informato dai m.
MAGIA
Lev 19:26 alcuna sorta di divinazione o di m.
Num 23:23 In Giacobbe non v’è m, in Israele, non
24: 1 non ricorse come le altre volte alla m,
2Re 21: 6 si dette alla m e agl’incantesimi, e
2Cr 33: 6 si dette alla m, agl’incantesimi, alla
MAGICHE
At
8: 9 da tempo esercitava nella città le arti m,
11 li avea fatti stupire con le sue arti m.
19:19 di quelli che aveano esercitato le arti m,
MAGISTRATI
Dt
16:18 Stabilisciti de’ giudici e dei m in tutte
1Cr 23: 4 seimila siano m e giudici;
26:29 al tempio, come m e giudici in Israele.
2Cr 19:11 vostra disposizione dei Leviti, come m.
Esd
7:25 stabilisci de’ m e de’ giudici che
9: 2 e i m sono stati i primi a commettere
Neh 2:16 I m non sapevano né dov’io fossi
16 né ai m né ad alcuno di quelli che si
4:14 mi levai, e dissi ai notabili, ai m e al
19 E io dissi ai notabili, ai m e al resto del
5: 7 ripresi aspramente i notabili e i m, e
17 centocinquanta uomini, Giudei e m,
7: 5 di radunare i notabili, i m e il popolo,
12:40 feci io, con la metà de’ m ch’era meco,
13:11 E io censurai i m, e dissi loro: ‘Perché
Ger 51:23 con te ho schiacciato governatori e m.
28 tutti i suoi m, e tutti i paesi de’ suoi
57 i suoi m, i suoi prodi, ed essi
Ez 23: 6 governatori e m, tutti bei giovani,

12 ch’eran suoi vicini, governatori e m,
23 giovani e belli, tutti governatori e m,
Mic 3: 1 e voi m della casa d’Israele: Non spetta
9 e voi m della casa d’Israele, che
Luc 12:11 davanti alle sinagoghe e ai m e alle
23:13 chiamati assieme i capi sacerdoti e i m
35 anche i m si facean beffe di lui,
24:20 e i nostri m l’hanno fatto condannare a
At
16:19 sulla pubblica piazza davanti ai m,
17: 6 de’ fratelli dinanzi ai m della città,
8 sossopra la moltitudine e i m della città,
19:31 E anche alcuni de’ m dell’Asia che gli
Rom 13: 3 i m non son di spavento alle opere
Tit
3: 1 Ricorda loro che stiano soggetti ai m
MAGISTRATO
Is
60:17 io ti darò per m la pace, per
Luc 12:58 vai col tuo avversario davanti al m, fa’
Rom 13: 4 perché il m è un ministro di Dio per il
MAGLIA
Es
28: 4 un manto, una tunica lavorata a m, una
39 la tunica di lino fino, lavorata a m; farai
Lev 13:48 un tessuto o un lavoro a m, di lino o di
49 sul tessuto, o sulla m, o su qualunque
51 sulla veste o sul tessuto o sulla m o
52 o il tessuto o la m di lana o di lino o
53 sulla veste o sul tessuto o sulla m o
56 o dalla pelle o dal tessuto o dalla m.
57 sulla veste o sul tessuto o sulla m o
58 La veste o il tessuto o la m o qualunque
59 sul tessuto o sulla m o su qualunque
MAGLIOLO
Ez 17: 5 abbondanti, e lo piantò a guisa di m.
MAGLIUOLI
Is
17:10 piacevoli, e hai piantato de’ m stranieri.
MAGNANIMO
Is
32: 5 e l’impostore non sarà più chiamato m.
MAGNATI
2Re 10: 6 stavano dai m della città, che li
24:16 i m del paese, tutti i guerrieri, in
MAGNIFICA
2Re 19:23 remoto ricovero, alla sua più m foresta.
1Cr 22: 5 ha da essere talmente m da salire in
Is
10:15 la sega si m essa contro colui che la
37:24 alta sua cima, alla sua foresta più m.
42:21 di rendere la sua legge grande e m;
64:11 La nostra casa santa e m, dove i nostri
Ez 16:12 agli orecchi, e una m corona in capo.
17: 8 portar frutto e diventare una vite m.
Luc 1:46 disse: L’anima mia m il Signore,
2Pi
1:17 giunse a lui quella voce dalla m gloria:
MAGNIFICAMENTE
Is
63: 1 questi, m ammantato, che cammina
MAGNIFICAR
Gb 36:24 Pensa piuttosto a m le sue opere; gli
MAGNIFICARE
At
10:46 parlare in altre lingue, e m Iddio.
MAGNIFICATA
Luc 1:58 il Signore avea m la sua misericordia
MAGNIFICATE
Dt
32: 3 il nome dell’Eterno. M il nostro Iddio!
Sa
34: 3 M meco l’Eterno, ed esaltiamo il suo
MAGNIFICATO
2Sa 7:26 E il tuo nome sia m in perpetuo, e si
1Cr 17:24 affinché il tuo nome sia m in perpetuo,
Sa
35:27 M sia l’Eterno che vuole la pace del
40:16 dicano del continuo: Sia m l’Eterno!
70: 4 dicano del continuo: Sia m Iddio!
138: 2 tu hai m la tua parola oltre ogni tua
Mal 1: 5 L’Eterno è m oltre i confini d’Israele.
At
19:17 e il nome del Signor Gesù era m.
Fil
1:20 sempre Cristo sarà m nel mio corpo, sia
MAGNIFICAVA
At
5:13 ardiva unirsi a loro; il popolo però li m.
MAGNIFICENZA
2Cr 20:21 dei cantori che, vestiti in santa m,
Est
5:11 parlò loro della m delle sue ricchezze,
Gb 40:10 grandezza, rivestiti di splendore, di m!
Sa
21: 5 Tu lo rivesti di maestà e di m;
29: 2 adorate l’Eterno, con santa m.
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45: 3 vestiti della tua gloria e della tua m.
4 E, nella tua m, avanza sul carro, per la
111: 3 Quel ch’egli fa è splendore e m, e la
Is
35: 2 del Libano, la m del Carmel e di Saron.
2 gloria dell’Eterno, la m del nostro Dio.
Ez
7:11 del loro fracasso, nulla della loro m!
16:14 avendoti io coperta della mia m, dice il
27:10 a te lo scudo e l’elmo; sono la tua m.
Am 6: 8 Io detesto la m di Giacobbe, odio i suoi
Zac 11: 3 perché la loro m è devastata; s’ode il
Ap 18:19 in mare si erano arricchiti con la sua m!
MAGNIFICHE
Is
12: 5 all’Eterno, perché ha fatte cose m;
MAGNIFICHERÀ
Dan 11:36 si estollerà, si m al disopra d’ogni dio, e
37 perché si m al disopra di tutti.
MAGNIFICHERÒ
Sa
69:30 con un canto, e lo m con le mie lodi.
Ez 38:23 Così mi m e mi santificherò e mi farò
MAGNIFICI
Ez 23:42 sorelle, e de’ m diademi sul loro capo.
Zac 3: 4 la tua iniquità, e t’ho vestito di abiti m’.
11: 2 caduto, e gli alberi m son devastati!
Luc 7:25 quelli che portano de’ vestimenti m e
MAGNIFICO
Est
1: 4 e il fasto m della sua grandezza per
Sa
8: 1 quant’è m il tuo nome in tutta la terra!
9 quant’è m il tuo nome in tutta la terra!
Pro
4: 9 di grazia, ti farà dono d’un m diadema’.
30:29 anche queste quattro hanno un passo m:
Ger 13:20 dov’è il gregge, il m gregge, che t’era
48:17 quel forte scettro, quel m bastone?’
Ez 17:23 porterà frutto, e diventerà un cedro m.
Zac 11:13 ‘Gettalo per il vasaio, questo m prezzo
MAGO
Dt
18:10 né pronosticatore, né augure, né m,
Sa
58: 5 del m esperto nell’affascinare.
Dan 2:10 domandato una cosa siffatta a un m, a
At
13: 6 trovarono un certo m, un falso profeta
8 Ma Elima, il m (perché così s’interpreta
MAGOG
Gen 10: 2 I figliuoli di Jafet furono Gomer, M,
1Cr 1: 5 Figliuoli di Jafet: Gomer, M, Madai,
Ez 38: 2 la tua faccia verso Gog del paese di M,
39: 6 E manderò il fuoco su M e su quelli che
Ap 20: 8 ai quattro canti della terra, Gog e M,
MAGOR
Ger 20: 3 ti chiama più Pashur, ma M-Missabib.
MAGPIASH
Neh 10:20 Nebai, M, Meshullam,
MAGRA
Ez 34:20 fra la pecora grassa e la pecora m.
MAGRE
Gen 41:19 ecco salire altre sette vacche m, di
20 E le vacche m e brutte divorarono le
27 E le sette vacche m e brutte che
MAGREZZA
Gb 16: 8 la mia m si leva ad accusarmi in faccia.
MAGRO
Num 13:20 e come sia il terreno, se grasso o m, se
MAHACATHITI
Dt
3:14 sino ai confini dei Gheshuriti, e dei M;
MAHALALEEL
Gen 5:12 E Kenan visse settant’anni, e generò M.
13 E Kenan, dopo ch’ebbe generato M,
15 M visse sessantacinque anni, e generò
16 M, dopo ch’ebbe generato Jared, visse
17 e tutto il tempo che M visse fu
1Cr 1: 2 Kenan, M, Jared;
Neh 11: 4 figliuolo di Scefatia, figliuolo di M, de’
MAHALATH
Gen 28: 9 M, figliuola d’Ismaele, figliuolo
2Cr 11:18 Roboamo prese per moglie M, figliuola
MAHANAIM
Gen 32: 2 e pose nome a quel luogo M.
Gs 13:26 da M sino al confine di Debir,
30 Il loro territorio comprendeva, da M,
21:38 e il suo contado, M e il suo contado,
2Sa 2: 8 figliuolo di Saul, e lo fece passare a M,

MAHANÉ - MAI
12 uscirono da M per marciare verso
29 tutto il Bithron e giunsero a M.
17:24 Or Davide giunse a M, e Absalom
27 Quando Davide fu giunto a M, Shobi,
19:32 mentre questi si trovava a M; poiché
1Re 2: 8 il giorno che andavo a M. Ma egli scese
4:14 Ahinadab, figliuolo d’Iddo, a M;
1Cr 6:80 M col suo contado,
MAHANÉ
Gd 18:12 e si chiama anche oggi M-Dan.
MAHANEH
Gd 13:25 ad agitarlo quand’esso era a M-Dan, fra
MAHARAI
2Sa 23:28 Tsalmon da Akoa; M da Netofa;
1Cr 11:30 M da Netofa; Heled, figliuolo di Baana,
MAHASEIA
Ger 51:59 figliuolo di Neria, figliuolo di M,
MAHATH
1Cr 6:35 figliuolo di Elkana, figliuolo di M,
2Cr 29:12 si levarono: M, figliuolo d’Amasai,
31:13 M e Benaia erano impiegati sotto la
MAHAVIM
1Cr 11:46 Eliel da M; Jeribai e Joshavia, figliuoli
MAHAZIOTH
1Cr 25: 4 Joshbekasha, Mallothi, Hothir, M.
30 il ventesimoterzo fu M, coi suoi
MAHER
Is
8: 3 disse: ‘Chiamalo M-Shalal-Hash-Baz;
MAHLA
1Cr 7:18 partorì Ishod, Abiezer e M.
MAHLAH
Num 26:33 delle figliuole di Tselofehad furono: M,
27: 1 di Giuseppe, che si chiamavano M,
36:11 M, Thirtsah, Hoglah, Milcah e Noah,
Gs 17: 3 delle quali ecco i nomi: M, Noah,
MAHLI
Es
6:19 Figliuoli di Merari: M e Musci. Questi
Num 3:20 di Merari secondo le loro famiglie: M e
1Cr 6:19 Figliuoli di Merari: M e Musci.
29 Figliuoli di Merari: M, che ebbe per
47 figliuolo di M, figliuolo di Musci,
23:21 Figliuoli di Merari: M e Musci.
21 Figliuoli di M: Eleazar e Kis.
23 Figliuoli di Musci: M, Eder e Jeremoth;
24:26 Figliuoli di Merari: M e Musci, e i
28 Di M: Eleazar, che non ebbe figliuoli.
30 Figliuoli di Musci: M, Eder e Jerimoth.
Esd
8:18 dei figliuoli di M, figliuolo di Levi,
MAHLITI
Num 3:33 Merari discendono la famiglia dei M e
26:58 la famiglia de’ M, la famiglia de’
MAHLON
Rut
1: 2 e i suoi due figliuoli, M e Kilion; erano
5 Poi M e Kilion morirono anch’essi tutti
4: 9 a Elimelec, a Kilion ed a M,
10 Ruth, la Moabita, moglie di M, perché
MAHOL
1Re 4:31 di Calcol e di Darda, figliuoli di M; e la
MAHRAI
1Cr 27:13 per il decimo mese, era M da Netofa,
MAHSEIA
Ger 32:12 figliuolo di Neria, figliuolo di M, in
MAI
Gen 8:22 giorno e notte, non cesseranno m’.
18:13 ‘Perché m ha riso Sara, dicendo:
21: 7 ‘Chi avrebbe m detto ad Abrahamo che
26: 9 come m dunque hai detto: È mia
31:39 Io non t’ho m portato quel che le fiere
37: 5 fratelli; e questi l’odiaron più che m.
8 l’odiarono più che m a motivo de’ suoi
41:19 non ne vidi m di così brutte in tutto il
42:28 ‘Che è m questo che Dio ci ha fatto?’
43: 7 Potevam noi m sapere che ci avrebbe
Es
2:18 Come m siete tornate così presto oggi?’
3: 3 e come m il pruno non si consuma!’
9:18 che non ce ne fu m di simile in Egitto,
10: 6 né i padri de’ tuoi padri videro m, dal
14 che prima non ce n’eran m state tante,
14 né m più tante ce ne saranno.
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quale non ci fu m prima, né ci sarà di
non si ritirava m di davanti al popolo di
non li vedrete m più in perpetuo.
quali non si son m fatte su tutta la terra
Perché m siamo usciti dall’Egitto?’
e che non abbia m portato il giogo.
non vedranno m il paese che promisi
Ci fu egli m cosa così grande come
e s’udì egli m cosa simile a questa?
ci fu egli m popolo che udisse la voce
ci fu egli m un dio che provasse di
i tuoi padri non avean m conosciuta,
i tuoi padri non avean m conosciuta,
‘Chi m può stare a fronte de’ figliuoli
che voi non avete m conosciuti.
stranieri (che tu non hai m conosciuto)
né tu né i tuoi padri avete m conosciuti,
(che voi non avete m conosciuti)’,
di rovine, e non sarà m più riedificata.
non mancheranno m nel paese; perciò
detto: ‘Non rifarete m più quella via’.
non v’entreranno m, perché non vi
e sarai sempre in alto e m in basso, se
né tu né i tuoi padri avete m conosciuti:
t’avevo detto: ‘Non la rivedrai m più!’
sono una razza quanto m perversa,
ha m saputo dove fosse la sua tomba.
Non è m più sorto in Israele un profeta
legge non si diparta m dalla tua bocca,
non siete ancora m passati per questa
non cesserete m d’essere schiavi,
E m, né prima né poi, s’è dato un
Io non romperò m il mio patto con voi;
che prima non l’avean m vista):
‘Non è m passato rasoio sulla mia testa,
simile non è m accaduta né s’è m vista,
perché m è avvenuto questo in Israele
‘Come m ho io trovato grazia agli occhi
E come m onori i tuoi figliuoli più di
non vi sarà più m alcun vecchio nella
non sarà m espiata né con sacrifizi né
e che non abbian m portato giogo;
‘Che è m avvenuto al figliuolo di Kis?
dovrebb’egli morire? Non sarà m!
continuò più che m a temer Davide, e
e gli disse: ‘Che ho m fatto? Qual è il
e non cesserai m d’esser buono verso la
E se m sorgesse alcuno a perseguitarti e
Ma che ho m fatto? e che hai tu trovato
‘Come m non hai tu temuto di stender
Come m son caduti quei prodi?
non tornava m dalla pugna senz’avere
Come m son caduti i prodi in mezzo
Come m venne ucciso Gionathan sulle
Come m son caduti i prodi?
come m sono state infrante le loro
e non manchi m nella casa di Joab chi
volendo dire: ‘Davide non c’entrerà m’.
ho io forse m parlato ad alcuna delle
non si allontanerà m dalla tua casa,
non gli avea m fatto un rimprovero in
non ti mancherà m qualcuno che segga
chi m potrebbe amministrar la giustizia
non s’udì m rumore di martello, d’ascia
Non ti mancherà m qualcuno che segga
Non ti mancherà m qualcuno che segga
Non furon m più portati tanti aromi
‘Che ho io m da far teco, o uomo di
‘Che peccato ho io m commesso, che tu
se m venisse a mancare, la tua vita
non v’è m stato alcuno che, come
non mi predice m nulla di buono, ma
se m lo spirito dell’Eterno l’avesse
potrebbe m avvenire una cosa siffatta?’
potrebbe m avvenire una cosa siffatta?’
‘Ma che cos’è m il tuo servo, questo
peggio di quanto fecer m gli Amorei,
ho io m fatto parola a qualcuno dei
re, prima di lui, ebbe m in Israele.

926

2Cr

1:10
12
12
6:16
7:18
9:11
18: 7
28:22
Esd 9:12
Neh 2: 1
5:18
13: 1
Est
9:12
28
28
Gb
4: 7
7
6:11
8:18
10:19
15:14
16:17
19:22
21: 7
17
18
25
22:17
27: 8
28: 7
8
37:17
20
38:12
41: 5
Sa
10: 6
11
15: 5
30: 6
41: 8
49: 8
19
55:22
102: 27
104: 5
112: 6
119: 93
Pro
3:21
4:21
6:33
9: 9
10:30
12: 3
13: 8
21:26
24: 7
28:27
30:15
15
16
23
31:11
Ecc 1: 8
8
4: 8
6: 7
7:10
20
9: 6
8
Can 7: 3
Is
1:21
7:17
13:20
14:12
12
17
20
19:11

chi m potrebbe amministrar la giustizia
n’ebbero m i re che t’han preceduto,
come non ne avrà m alcuno dei tuoi
Non ti mancherà m qualcuno che segga
Non ti mancherà m qualcuno che regni
legno come questo non se n’era m visto
non mi predice m nulla di buono, ma
continuò più che m a commettere delle
non cercate m la loro prosperità né il
non ero m stato triste in sua presenza.
io non ho m chiesta la provvisione
non debbono m in perpetuo entrare
che avranno essi m fatto nelle altre
non dovevano cessar m d’esser
ricordo non dovea m cancellarsi fra i
Ricorda: quale innocente perì m? e
dove furono gli uomini retti m distrutti?
Che è m la mia forza perch’io speri
e gli dice: ‘Non ti ho m veduto!’
Sarei stato come se non fossi m esistito,
Che è m l’uomo per esser puro, il nato
mie mani non commisero m violenza, e
non siete m sazi della mia carne?
Perché m vivono gli empi? Perché
Quando avvien m che la lucerna degli
Quando son essi m come paglia al
nell’anima, senz’aver m gustato il bene.
chiedevano che m potesse far per loro
Quale speranza rimane m all’empio
né l’ha m scorto l’occhio del falco.
piede, e il leone non v’è passato m.
Sai tu come m gli abiti tuoi sono caldi
chi m può bramare d’essere inghiottito?
Hai tu m, in vita tua, comandato al
Chi l’ha m spogliato della sua corazza?
nel suo cuore: Non sarò m smosso;
nasconde la sua faccia, m lo vedrà.
Chi fa queste cose non sarà m smosso.
prosperità, dicevo: Non sarò m smosso.
ed ora che giace, non si rileverà m più.
è troppo caro e farà m sempre difetto.
padri, che non vedranno m più la luce.
non permetterà m che il giusto sia
e gli anni tuoi non avranno m fine.
basi; non sarà smossa m in perpetuo.
non sarà m smosso; la memoria del
Io non dimenticherò m i tuoi precetti,
non si dipartano m dagli occhi tuoi!
non si dipartano m dai tuoi occhi,
l’obbrobrio suo non sarà m cancellato;
il savio e diventerà più savio che m;
Il giusto non sarà m smosso, ma gli
la radice dei giusti non sarà m smossa.
vita, ma il povero non ode m minacce.
ma il giusto dona senza m rifiutare.
non apre m la bocca alla porta di città.
dona al povero non sarà m nel bisogno,
Ci son tre cose che non si sazian m,
anzi quattro, che non dicon m: ‘Basta!’
e il fuoco, che non dice m: ‘Basta!’
per una donna, non m chiesta, quando
ed egli non mancherà m di provviste.
l’occhio non si sazia m di vedere,
e l’orecchio non è m stanco d’udire.
suoi occhi non si sazian m di ricchezze.
l’appetito suo non è m sazio.
‘Come m i giorni di prima eran migliori
che faccia il bene e non pecchi m.
né avranno m alcuna parte in tutto
e l’olio non manchi m sul tuo capo.
dove non manca m vino profumato. Il
Come m la città fedele è ella diventata
come non se n’ebbero m dal giorno che
Essa non sarà m più abitata, d’età in età
Come m sei caduto dal cielo, o astro
Come m sei atterrato, tu che calpestavi
e non rimandava m liberi a casa i suoi
de’ malfattori non si ragionerà m più.
Come potete m dire a Faraone: ‘Io sono
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Chi m ha decretato questo contro Tiro,
essa cade, e non si rialzerà m più.
non sarà m più riedificato.
tenda che non sarà m trasportata,
i cui piuoli non saran m divelti,
il cui cordame non sarà m strappato.
deserta, nessuno vi passerà m più.
che i suoi piedi non hanno m calcato.
svergognati né confusi, m più in eterno.
Io non rimarrò m vedova, e non saprò
in passato te n’é m venuto agli orecchi,
e la mia giustizia non verrà m meno.
quello che non era loro m stato narrato,
una sorgente la cui acqua non manca m.
non si dipartiranno m dalla tua bocca
Chi m son costoro che volan come una
sentinelle, che non si taceranno m, né
Io non darò m più il tuo frumento per
come quelli che tu non hai m governati,
M s’era inteso,
m orecchio avea sentito dire,
m occhio avea veduto che un altro
Chi ha udito m cosa siffatta?
chi ha m veduto alcun che di simile?
che non han m udito la mia fama
e non han m veduta la mia gloria; ed
un paese per il quale nessuno passò m
e dove non abitò m nessuno?’
se avvenne m qualcosa di simile!
ch’esso non oltrepasserà m? I suoi flutti
e che non m’era m venuta in mente.
Quando avverrà m che tu ti purifichi?’
la spada, né avrete m la fame; ma io vi
scompare essa m dalle rocce che
fresche, correnti, s’asciugan esse m?
della quale non avevo parlato m,
e che non m’era m venuta in cuore.
tu non hai m dato ascolto alla mia voce.
che non saran m dimenticati.
non ve ne fu m altro di simile; è un
e non m’è venuto m in mente che si
Non verrà m meno a Davide chi segga
non verrà m meno nel mio cospetto chi
Non berrete m in perpetuo vino, né voi
non verranno m meno in perpetuo
e non vedrete m più questo luogo.
né i vostri padri avevate m conosciuti.
‘Come m non è stata risparmiata la città
Come m s’è rotto, s’è spezzato il
Come m Babilonia è divenuta una
Come m è stata presa Sceshac, ed è
Come m Babilonia è ella diventata una
Come m siede solitaria la città già così
Come m è diventata simile a una
Come m ha il Signore, nella sua ira,
considera! Chi m hai trattato così?
Chi m dice una cosa che s’avveri, se il
Come m s’è oscurato l’oro, s’è alterato
Come m le pietre del santuario si
come m son reputati quali vasi di terra,
avrebbero m creduto che l’avversario, il
non ho m mangiato carne di bestia
non m’è m entrata in bocca alcuna
e farò a te quello che non ho m fatto
e che non farò m più così, a motivo di
cose tali, che non ne avvennero m, e
Come m sei distrutta, tu che eri abitata
ti si cercherà ma non ti si troverà m più,
Chi fu m come Tiro, come questa città,
uno spavento, e non esisterai m più!’
di terrore e non esisterai m più’.
Chi m sorpassi tu in bellezza? Scendi, e
e il cui frutto non verrà m meno; ogni
non c’è m stato re, per grande e potente
un regno, che non sarà m distrutto, e
grandezza fu accresciuta più che m.
il suo regno non sarà m distrutto, e il
nulla m è stato fatto di simile a quello
che non fecero m né i suoi padri, né i

Gl

Am
Abd
Sof
Zac
Mat

Mar

Luc

Gio

At

12: 1 non se n’ebbe m da quando esiston
1: 2 Avvenne egli m simil cosa ai giorni
2: 2 quale non si vide m prima,
2 né m più si vedrà poi negli anni delle
26 popolo non sarà m più coperto d’onta.
27 popolo non sarà m più coperto d’onta.
8: 7 M dimenticherò alcuna delle vostre
9:15 non saranno m più divelti dal suolo che
16 e saranno come se non fossero m state.
2:15 Come m è diventata una desolazione,
3: 5 luce i suoi giudizi, e non manca m; ma
7:14 ch’essi non hanno m conosciute, e il
10: 6 come se non li avessi m scacciati,
7:23 Io non vi conobbi m; dipartitevi da me,
8:27 Che uomo è m questo che anche i venti
9:33 M non s’è vista cosa tale in Israele.
13:27 Come m, dunque, c’è della zizzania?
16:11 Come m non capite che non è di pani
22 Signore; questo non ti avverrà m.
21:16 Sì. Non avete m letto: Dalla bocca de’
19 M più in eterno non nasca frutto da te.
42 Non avete m letto nelle Scritture: La
24:21 del mondo fino ad ora, né m più vi sarà.
45 Qual è m il servitore fedele e prudente
25:37 quando m t’abbiam veduto aver fame e
38 Quando m t’abbiam veduto forestiere e
39 Quando m t’abbiam veduto infermo o
26:24 per cotest’uomo, se non fosse m nato.
33 di caduta, non lo sarai m per me.
28:14 E se m questo viene alle orecchie del
1:27 Che cos’è m questo? È una dottrina
2:12 Una cosa così non la vedemmo m.
16 Come m mangia e beve coi pubblicani
25 Non avete voi m letto quel che fece
4:40 paurosi? Come m non avete voi fede?
6:51 ed essi più che m sbigottirono in loro
8: 4 Come si potrebbe m saziarli di pane
9:12 e come m è egli scritto del Figliuol
11:14 Niuno mangi m più in perpetuo frutto
13:19 ha creato, fino ad ora, né m più vi sarà.
15:14 Ma essi gridarono più forte che m:
1:33 eterno, e il suo regno non avrà m fine.
43 E come m m’è dato che la madre del
66 Che sarà m questo bambino? Perché la
2:37 Ella non si partiva m dal tempio,
8:25 Chi è m costui che comanda anche ai
12:42 E qual è m l’economo fedele e
56 come m non sapete discernere questo
15:29 e non ho m trasgredito un tuo comando;
29 non hai m dato neppure un capretto da
19:30 non è m montato alcuno; scioglietelo e
22:23 chi sarebbe m quel di loro che farebbe
35 e senza calzari, vi mancò m niente? Ed
53 non mi avete m messe le mani addosso;
1:18 Nessuno ha m veduto Iddio; l’unigenito
4: 9 Come m tu che sei giudeo chiedi da
14 che io gli darò, non avrà m più sete;
5:18 i Giudei più che m cercavan
37 La sua voce, voi non l’avete m udita;
37 il suo sembiante, non l’avete m veduto;
6:35 e chi crede in me non avrà m sete.
42 Come m dice egli ora: Io son disceso
52 Come m può costui darci a mangiare la
7:15 Come m s’intende costui di lettere,
26 Avrebbero m i capi riconosciuto per
46 Nessun uomo parlò m come
8:33 e non siamo m stati schiavi di alcuno;
51 la mia parola, non vedrà m la morte.
52 la mia parola, non gusterà m la morte.
9:32 non s’è m udito che uno abbia aperto
10:28 la vita eterna, e non periranno m, e
36 come m dite voi a colui che il Padre ha
11:26 vive e crede in me, non morrà m.
13: 8 Tu non mi laverai m i piedi! Gesù gli
14: 9 come m dici tu: Mostraci il Padre?
22 come m ti manifesterai a noi e non al
15:24 le opere che nessun altro ha fatte m,
10:14 io non ho m mangiato nulla d’immondo
11: 8 di contaminato mi è m entrato in bocca.
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14: 8 nascita, e non aveva m camminato.
17:27 cerchino Dio, se m giungano a trovarlo,
26: 8 Perché m si giudica da voi cosa
Rom 2:21 come m, dunque, tu che insegni agli
9:22 E che v’è m da replicare se Dio,
1Co 7:11 (e se m si separa, rimanga senza
8:13 io non mangerò m più carne, per non
9: 7 Chi è m che fa il soldato a sue proprie
13: 8 La carità non verrà m meno. Quanto
15:12 come m alcuni fra voi dicono che non
2Co 1:12 e più che m verso voi, con santità e
7: 7 ond’io mi son più che m rallegrato.
10 e del quale non c’è m da pentirsi; ma la
13 ci siamo più che m rallegrati per
15 egli vi ama più che m svisceratamente,
8:22 e che ora è più zelante che m per la
Gal
2:14 come m costringi i Gentili a
4: 9 come m vi rivolgete di nuovo ai deboli
6:14 non sia m ch’io mi glorî d’altro che
Ef
1:16 non resto m dal render grazie per voi,
5:29 niuno ebbe m in odio la sua carne; anzi
Fil
3:12 se m io possa afferrare il premio;
1Te 2: 5 non abbiamo m usato un parlar
5:17 non cessate m di pregare;
1Ti
3:15 e, se m tardo, affinché tu sappia come
2Ti
2:25 se m avvenga che Dio conceda loro di
3: 7 non possono m pervenire alla
Ebr
1: 5 Infatti, a qual degli angeli diss’Egli m:
13 Ed a qual degli angeli diss’Egli m:
10: 1 non può m con quegli stessi sacrificî,
11 che non possono m togliere i peccati,
2Pi
1:21 che venne m alcuna profezia, ma degli
Ap
3:12 ed egli non ne uscirà m più; e scriverò
4: 8 e non restavan m, giorno e notte, di
16:18 non si ebbe m terremoto così grande e
18: 7 son vedova e non vedrò m cordoglio,
14 per te e non si troveranno m più.
21:25 porte non saranno m chiuse di giorno
MAIM
Gs 11: 8 fino a Misrefot-M e fino alla valle di
13: 6 dal Libano fino a Misrefoth-M, tutti i
2Cr 16: 4 i quali espugnarono Ijon, Dan, Abel-M,
MAKATS
1Re 4: 9 Ben-Deker, a M, a Shaalbim, a BethMAKHELOTH
Num 33:25 da Harada e si accamparono a M.
26 Partirono da M e si accamparono a
MAKIR
Gen 50:23 i figliuoli di M, figliuolo di Manasse,
Num 26:29 Figliuoli di Manasse: da M discende la
29 M generò Galaad. Da Galaad discende
27: 1 figliuolo di M, figliuolo di Manasse,
32:39 E i figliuoli di M, figliuolo di Manasse,
40 Mosè dunque dette Galaad a M,
36: 1 figliuolo di M, figliuolo di Manasse, di
Dt
3:15 E detti Galaad a M.
Gs 13:31 toccarono ai figliuoli di M, figliuolo di
31 alla metà de’ figliuoli di M, secondo le
17: 1 Quanto a M, primogenito di Manasse e
3 figliuolo di M, figliuolo di Manasse,
Gd
5:14 da M scesero de’ capi, e da Zabulon
2Sa 9: 4 ‘È in casa di M, figliuolo di Ammiel, a
5 il re lo mandò a prendere in casa di M,
17:27 M, figliuolo di Ammiel da Lodebar, e
1Cr 2:21 Poi Hetsron prese la figliuola di M,
23 Tutti cotesti erano figliuoli di M, padre
7:14 La sua concubina Sira partorì M, padre
15 M prese per moglie una donna di
16 Maaca, moglie di M, partorì un
17 figliuolo di M, figliuolo di Manasse.
MAKIRITI
Num 26:29 da Makir discende la famiglia dei M.
MAKKEDA
Gs 10:10 e li batté fino ad Azeka e a M.
16 e s’erano nascosti nella spelonca di M.
17 trovati nascosti nella spelonca di M’.
21 a Giosuè al campo di M, senza che
28 quel medesimo giorno Giosuè prese M
28 e trattò il re di M come avea trattato il

MAL - MALE
29 passò da M a Libna, e l’attaccò.
12:16 il re di M, il re di Bethel,
15:41 Ghederoth, Beth-Dagon, Naama e M:
MAL
Gen 44: 4 di’ loro: Perché avete reso m per bene?
49: 6 e nel loro m animo han tagliato i garetti
Es
5:19 si videro ridotti a m partito, perché si
Dt
28:54 guarderà di m occhio il suo fratello, la
56 guarderà di m occhio il marito che le
Gs 24:15 E se vi par m fatto servire all’Eterno,
1Sa 13: 6 vedendosi ridotti a m partito, perché il
18: 9 in poi, guardò Davide di m occhio.
Gb
1:22 e non attribuì a Dio nulla di m fatto.
Sa
7: 4 se ho reso m per bene a chi viveva
37: 8 ciò non conduce che al m fare.
Pro 24: 8 Chi pensa a m fare sarà chiamato
Ger 48:30 dice l’Eterno, ch’è m fondata; le sue
Mat 20:15 o vedi tu di m occhio ch’io sia buono?
MALA
Gen 37: 2 la m fama che circolava sul loro conto.
20 che una m bestia l’ha divorato, e
33 figliuolo; una m bestia l’ha divorato;
Gd 19:23 vi prego, non fate una m azione;
1Re 13:33 non si distolse dalla sua m via; creò
Neh 13:17 Che vuol dire questa m azione che fate,
Pro 28:10 Chi induce i giusti a battere una m via
Ecc 8:11 la sentenza contro una m azione non si
Ger
2:19 che m ed amara cosa è abbandonare
At
14:18 a m pena trattennero le turbe dal
18:14 ingiustizia o di qualche m azione, o
Rom 5: 7 a m pena uno muore per un giusto; ma
2Co 9: 7 non di m voglia, né per forza perché
Ef
4:29 Niuna m parola esca dalla vostra bocca;
Col
3: 5 lussuria, m concupiscenza e cupidigia,
2Ti
4:18 Il Signore mi libererà da ogni m azione
Ebr 10:22 che li purifica dalla m coscienza, e il
Gia
3:16 quivi è disordine ed ogni m azione.
MALACHIA
Mal 1: 1 rivolta a Israele per mezzo di M.
MALAFEDE
Ger
8: 5 Essi persistono nella m, e rifiutano di
9: 6 La tua dimora è la m;
6 ed è per m che costoro rifiutano di
MALAGEVOLE
Mar 10:24 quant’è m a coloro che si confidano
MALAGEVOLI
Ebr
5:11 a dir cose assai, e m a spiegare, perché
MALAGEVOLMENTE
Mat 19:23 un ricco m entrerà nel regno dei cieli.
Mar 10:23 Quanto m coloro che hanno delle
Luc 18:24 Quanto m coloro che hanno delle
MALAMENTE
Zac 12: 3 addosso ne saranno m feriti, e tutte le
Mat 21:41 Li farà perir m, cotesti scellerati, e
Gia
2: 2 e v’entra pure un povero vestito m,
MALANNI
Sa
78:49 distretta, una torma di messaggeri di m.
Ecc 5:17 tenebre, e ha molti fastidî, m e crucci.
MALATA
2Re 5:11 agiterà la mano sulla parte m, e guarirà
Can 2: 5 con de’ pomi, perch’io son m d’amore.
5: 8 che gli direte?... Che son m d’amore.
Ez 34: 4 non avete guarito la m, non avete
16 fascerò la ferita, fortificherò la m, ma
Mal 1: 8 ne offrite una zoppa o m, non è male?
Mat 9:20 una donna, m d’un flusso di sangue da
MALATE
Mal 1:13 E menate vittime rubate, zoppe o m, e
MALATI
Sa
35:13 io, quand’eran m, vestivo il cilicio,
Os
7: 5 i capi si rendon m a forza di scaldarsi
Mat 4:24 tutti i m colpiti da varie infermità e da
8:16 scacciò gli spiriti e guarì tutti i m,
9:12 che hanno bisogno del medico, ma i m.
14:35 all’intorno, e gli presentaron tutti i m,
15:30 de’ muti, degli storpi e molti altri m; li
19: 2 lo seguirono, e quivi guarì i loro m.
Mar 1:32 gli menarono tutti i m e gl’indemoniati.
2:17 che hanno bisogno del medico, ma i m.

6:55 cominciarono a portare qua e là i m sui
5:31 hanno bisogno del medico, bensì i m.
5:16 portando dei m e dei tormentati da
19:12 si portavano sui m degli asciugatoi e
1Co 11:30 molti fra voi sono infermi e m, e
MALATO
1Sa 19:14 a pigliar Davide, ella disse: ‘È m’.
2Sa 13: 2 per Tamar sua sorella da diventarne m;
5 ‘Mettiti a letto e fingiti m; e quando tuo
2Re 13:14 Eliseo cadde m di quella malattia che lo
20: 1 In quel tempo, Ezechia fu m a morte. Il
2Cr 32:24 In quel tempo, Ezechia fu m a morte;
Neh 2: 2 hai l’aspetto triste? eppure non sei m;
Is
1: 5 Tutto il capo è m, tutto il cuore è
33:24 Nessun abitante dirà: ‘Io sono m’. Il
Dan 8:27 io, Daniele, svenni, e fui m varî giorni;
Luc 7: 2 molto caro, era m e stava per morire;
Gio 11: 2 capelli; e Lazzaro, suo fratello, era m.
3 Signore, ecco, colui che tu ami, è m.
6 Come dunque ebbe udito ch’egli era m,
At
28: 8 giacea m di febbre e di dissenteria.
Gia
5:15 e la preghiera della fede salverà il m, e
MALATTIA
Es
23:25 ed io allontanerò la m di mezzo a te.
Dt
7:15 L’Eterno allontanerà da te ogni m, e
1Re 17:17 e la sua m fu così grave, che non gli
2Re 1: 2 per sapere se mi riavrò di questa m’.
8: 8 per sapere se io guarirò da questa m’.
9 a te per dirti: ‘Guarirò io da questa m?’
13:14 Eliseo cadde malato di quella m che lo
2Cr 16:12 Asa ebbe una m ai piedi;
12 la sua m fu gravissima; e, nondimeno,
12 nella sua m non ricorse all’Eterno, ma
21:15 tu avrai una grave m, una m d’intestini,
18 colpì con una m incurabile d’intestini.
19 gli venner fuori, in sèguito alla m; e
Sa
41: 3 interamente il suo letto di m.
Is
38: 9 in occasione della sua m e della
Mat 4:23 sanando ogni m ed ogni infermità fra il
9:35 e sanando ogni m ed ogni infermità.
10: 1 e di sanare qualunque m e qualunque
Gio 11: 4 Questa m non è a morte, ma è per la
MALATTIE
Es
15:26 alcuna delle m che ho mandate addosso
Dt
28:59 e persistenti e m maligne e persistenti,
60 e farà tornare su te tutte le m d’Egitto,
61 Ed anche le molte m e le molte piaghe
29:22 e le m onde l’Eterno l’avrà afflitto,
Is
53: 4 eran le nostre m ch’egli portava, erano i
Ger 16: 4 Essi morranno consunti dalle m, non
Mat 8:17 infermità, ed ha portato le nostre m.
Mar 1:34 guarì molti che soffrivan di diverse m,
Luc 4:40 che aveano degli infermi di varie m, li
7:21 Gesù guarì molti di m, di flagelli e di
9: 1 su tutti i demonî e di guarir le m.
At
19:12 e le m si partivano da loro, e gli spiriti
MALCAM
1Cr 8: 9 moglie ebbe: Jobab, Tsibia, Mesha, M,
MALCHIA
Ger 21: 1 gli mandò Pashur, figliuolo di M, e
MALCO
Gio 18:10 destro. Quel servo avea nome M.
MALCOM
Ger 49: 1 Perché dunque M prend’egli possesso
3 M va in cattività insieme coi suoi
Sof
1: 5 e prestando giuramento anche a M,
MALDICENTE
Sa 140: 11 Il m non sarà stabilito sulla terra; il
Pro 16:28 e il m disunisce gli amici migliori.
18: 8 Le parole del m son come ghiottonerie,
26:20 e quando non c’è m, cessan le contese.
22 Le parole del m son come ghiottonerie,
2Pi
2:11 dinanzi al Signore, alcun giudizio m.
MALDICENTI
Rom 1:30 delatori, m, abominevoli a Dio,
1Ti
3:11 siano le donne dignitose, non m, sobrie,
Tit
2: 3 non siano m né dedite a molto vino,
MALDICENZA
Col
3: 8 queste cose: ira, collera, malignità, m, e

Luc
At
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1Ti

5:14 agli avversari alcuna occasione di m,
6: 4 nascono invidia, contenzione, m, cattivi
MALDICENZE
Ez 36: 3 delle male lingue e delle m della gente,
2Co 12:20 tra voi contese, gelosie, ire, rivalità, m,
1Pi
2: 1 e le invidie, ed ogni sorta di m, come
MALE
Gen 2: 9 della conoscenza del bene e del m.
17 della conoscenza del bene e del m non
3: 5 la conoscenza del bene e del m’.
22 quanto a conoscenza del bene e del m.
4: 7 ma, se fai m, il peccato sta spiandoti
6: 5 non erano altro che m in ogni tempo.
19: 7 ‘Deh, fratelli miei, non fate questo m!
22:12 al ragazzo, e non gli fare alcun m;
24:50 noi non possiam dirti né m né bene.
26:29 Giura che non ci farai alcun m, così
31: 7 Dio non gli ha permesso di farmi del m.
24 parlare a Giacobbe, né in bene né in m’.
29 Ora è in poter mio di farvi del m; ma
29 parlare a Giacobbe, né in bene né in m.
35 ‘Non s’abbia il mio signore a m s’io
52 e questo monumento, per far del m.
39: 9 potrei io fare questo gran m e peccare
44: 5 Avete fatto m a far questo!’
48:16 l’angelo che mi ha liberato da ogni m,
50:15 non ci renda tutto il m che gli abbiam
17 peccato; perché t’hanno fatto del m.
20 Voi avevate pensato del m contro a me;
Es
5:22 perché hai fatto del m a questo popolo?
23: 2 Non andar dietro alla folla per fare il m;
32:12 Egli li ha tratti fuori per far loro del m,
12 pèntiti del m di cui minacci il tuo
14 si pentì del m che avea detto di fare al
22 questo popolo, e sai ch’è inclinato al m.
Lev 5: 4 di fare qualcosa di m o di bene,
Num 11:11 ‘Perché hai trattato così m il tuo servo?
24:13 mia iniziativa alcun che di bene o di m;
32:13 fatto quel m agli occhi dell’Eterno,
35:23 fosse nemico o gli volesse fare del m,
Dt
1:39 oggi non conoscono né il bene né il m,
4:25 fate ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
9:18 ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno, per
13: 5 Così toglierai il m di mezzo a te.
17: 2 ciò che è m agli occhi dell’Eterno, del
7 il popolo; così torrai il m di mezzo a te.
12 morrà; così torrai via il m da Israele;
19:19 Così torrai via il m di mezzo a te.
21:21 così toglierai via di mezzo a te il m, e
22:21 Così torrai via il m di mezzo a te.
22 Così torrai via il m di mezzo ad Israele.
24 Così torrai via il m di mezzo a te.
24: 7 così torrai via il m di mezzo a te.
30:15 a te la vita e il bene, la morte e il m;
31:18 cagione di tutto il m che avranno fatto,
29 fatto ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
32: 5 Ma essi si sono condotti m verso di lui;
Gs 24:20 vi farà del m e vi consumerà, dopo
Gd
2:11 ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno, e
3: 7 ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno;
12 fare ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno; e
12 fatto ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno.
4: 1 a fare ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno.
6: 1 ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno, e
9:56 fece ricadere sopra Abimelec il m
57 tutto il m ch’essa avea fatto; e su loro si
10: 6 a fare ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno
11:27 offeso, e tu agisci m verso di me,
13: 1 quel ch’era m agli occhi dell’Eterno, e
15: 3 verso i Filistei, quando farò loro del m’.
20:13 a morte, e togliam via il m da Israele’.
1Sa 6: 9 è quegli che ci ha fatto questo gran m;
12:17 il m che avete fatto chiedendo per voi
20 è vero, voi avete fatto tutto questo m;
15:19 fatto ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno?’
20: 7 che il m che mi vuol fare è deciso.
9 che il m è deciso da parte di mio padre
13 che piaccia a mio padre di farti del m,
23: 9 che Saul gli macchinava del m, disse al
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che dice: Davide cerca di farti del m?
Il m vien dai malvagi; - io quindi non ti
poiché tu m’hai reso bene per m,
mentre io t’ho reso m per bene.
nostro padrone, ed egli li ha trattati m.
possiede; ed egli m’ha reso m per bene.
quelli che voglion fare del m al mio
che m’ha impedito di farti del m, se tu
preservato il suo servo dal far del m! La
poiché io non ti farò più alcun m,
non ho trovato in te nulla di m dal
Renda l’Eterno a chi fa il m secondo la
e, se fa del m, lo castigherò con verga
facendo ciò ch’è m agli occhi suoi? Tu
alcuna parola, né in bene né in m;
per discernere il bene dal m. L’Eterno,
insorgono contro di te per farti del m,
ci farà adesso più m di Absalom; prendi
‘Tu sai tutto il m che facesti a Davide
il tuo popolo e discernere il bene dal m;
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno e
e questo, oltre il m già fatto da Hadad.
ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno; e coi
sua vecchiaia, egli patì di m ai piedi.
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno, e
Fece quel ch’è m agli occhi
di tutto il m che Baasa avea fatto sotto
ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno, e
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno
a far ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno.
a far ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
mai nulla di buono, ma soltanto del m:
nulla di buono, ma soltanto del m?’
ha pronunziato del m contro di te’.
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno, e
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno;
‘Ecco questo m vien dall’Eterno; che
so il m che tu farai ai figliuoli d’Israele;
e fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno.
e fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno, e
quello ch’è m agli occhi dell’Eterno;
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno;
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno;
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno;
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno;
a fare ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
a fare ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
hanno fatto ciò ch’è m agli occhi miei,
ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno.
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fosse meco e se tu mi preservassi dal m
unti, e non fate alcun m ai miei profeti’.
Ed egli fece il m, perché non applicò il
mai nulla di buono, ma sempre del m: è
nulla di buono, ma soltanto del m?’
ha pronunziato del m contro di te’.
e fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno.
ti vengan fuori per effetto del m’.
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fatto ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
a fare ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
e fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
e fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno.
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
Or essi pensavano a farmi del m.
ricominciavano a fare il m dinanzi a te;
m’accorsi del m che Eliascib avea fatto
di voi che commettete questo gran m,

Est
Gb

9: 2 che cercavano far ad essi del m; e
1: 1 e retto; temeva Iddio e fuggiva il m.
8 integro, retto, tema Iddio e fugga il m’.
2: 3 integro, retto, tema Iddio e fugga il m.
10 Dio, e rifiuteremmo d’accettare il m?’
3:25 Non appena temo un m, ch’esso mi
4: 5 e ora che il m piomba su te, tu ti lasci
5:19 liberatore e in sette il m non ti toccherà.
6:30 palato non distingue più quel ch’è m?
8:20 né porge aiuto a quelli che fanno il m.
11:14 se allontani il m ch’è nelle tue mani, e
20:12 Il m è dolce alla sua bocca, se lo
28:28 e fuggire il m è l’Intelligenza’.
30:18 Per la gran violenza del mio m la mia
26 Speravo il bene, ed è venuto il m;
31: 3 e le sciagure per quelli che fanno il m?
34:10 Lungi da Dio il m, lungi
31 ‘Io porto la mia pena, non farò più il m,
36:10 e li esorta ad abbandonare il m.
23 Chi osa dirgli: ‘Tu hai fatto m?’
Sa
10: 6 d’età in età non m’accadrà m alcuno.
15: 3 né fa m alcuno al suo compagno, né
21:11 perché hanno ordito del m contro a te;
23: 4 io non temerei m alcuno, perché tu sei
34:13 Guarda la tua lingua dal m e le tue
14 Dipartiti dal m e fa’ il bene; cerca la
16 è contro quelli che fanno il m per
35:12 Mi rendono m per bene; derelitta è
26 quelli che si rallegrano del mio m; sian
36: 4 via che non è buona; non aborre il m.
37:27 Ritraiti dal m e fa’ il bene, e dimorerai
38:12 quelli che procurano il mio m
20 Anche quelli che mi rendon m per bene
40:14 quelli che prendon piacere nel mio m!
41: 5 I miei nemici mi augurano del m,
7 contro a me macchinano del m.
8 Un m incurabile, essi dicono, gli s’è
50:19 Tu abbandoni la tua bocca al m, e la tua
51: 4 e ho fatto ciò ch’è m agli occhi tuoi; lo
52: 1 Perché ti glorii del m, uomo potente?
3 Tu ami il m più che il bene, e la
54: 5 farà ricadere il m sopra i miei nemici.
56: 5 i lor pensieri son vòlti a farmi del m.
64: 8 e il m fatto dalle loro lingue ricadrà su
70: 2 quelli che prendon piacere nel mio m!
71:13 vituperio quelli che cercano il mio m!
24 confusi quelli che cercavano il mio m.
90:15 e degli anni che abbiam sentito il m.
91:10 m alcuno non ti coglierà, né piaga
97:10 O voi che amate l’Eterno, odiate il m!
99: 8 benché tu punissi le loro m azioni.
105: 15 unti, e non fate alcun m ai miei profeti.
106: 32 e venne del m a Mosè per cagion loro;
109: 5 Essi m’hanno reso m per bene, e odio
20 proferiscono del m contro l’anima mia.
121: 7 L’Eterno ti proteggerà da ogni m; egli
137: 8 la retribuzione del m che ci hai fatto!
140: 11 il m darà senza posa la caccia all’uomo
Pro
1:16 i loro piedi corrono al m ed essi
33 sarà tranquillo, senza paura d’alcun m’.
2:14 che godono a fare il m e si
3: 7 te stesso; temi l’Eterno e ritirati dal m;
29 Non macchinare il m contro il tuo
4:16 posson dormire se non han fatto del m,
27 né a sinistra; ritira il tuo piede dal m.
5:14 che non mi trovassi immerso in ogni m,
6:14 macchina del m in ogni tempo, semina
18 iniqui, i piedi che corron frettolosi al m,
8:13 Il timore dell’Eterno è odiare il m; io
13 la via del m e la bocca perversa.
11:19 ma chi va dietro al m s’incammina alla
27 ma chi cerca il m, m gl’incoglierà.
12:20 è nel cuore di chi macchina il m, ma
21 Nessun m incoglie al giusto, ma gli
13:11 La ricchezza m acquistata va
19 ma agl’insensati fa orrore l’evitare il m.
21 Il m perseguita i peccatori ma il giusto
14:16 Il savio teme, ed evita il m; ma lo stolto
22 Quelli che meditano il m non son forse
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e col timor dell’Eterno si evita il m.
I re hanno orrore di fare il m, perché il
maestra dell’uomo retto è evitare il m;
cattivo va scavando ad altri del m; sulle
morde le labbra, ha già compiuto il m.
Il m non si dipartirà
dalla casa di chi rende il m per il bene.
e passa la notte non visitato da alcun m.
dissipa col suo sguardo ogni m.
Non dire: ‘Renderò il m’; spera
battiture che piagano guariscono il m; e
L’anima dell’empio desidera il m; il
L’uomo accorto vede venire il m, e si
picchiato... e non m’han fatto m;
Non t’irritare a motivo di chi fa il m, e
L’uomo accorto vede il m e si
Gli uomini dati al m non comprendono
e dice: ‘Non ho fatto nulla di m!’
o se hai pensato del m, mettiti la mano
Ella gli fa del bene, e non del m, tutti i
Anche questo è vanità, e un m grande.
i quali non sanno neppure che fanno m.
V’è un m grave ch’io ho visto sotto il
Anche questo è un m grave: ch’ei se ne
V’è un m che ho veduto sotto il sole e
Ecco una vanità e un m grave.
uomini è pieno della voglia di fare il m.
il peccatore faccia cento volte il m e
Questo è un m fra tutto quello che si fa
C’è un m che ho veduto sotto il sole, un
non sai che m può avvenire sulla terra.
tutto ciò ch’è occulto, sia bene, sia m.
vostre azioni; cessate dal fare il m;
perché procurano a se stessi del m.
Guai all’empio! m gl’incoglierà, perché
Guai a quelli che chiaman bene il m,
e m il bene, che mutan le tenebre in
meditano del m a tuo danno, dicendo:
sappia riprovare il m e scegliere il bene.
che il fanciullo sappia riprovare il m e
Non si farà né m né guasto su tutto il
anch’Egli è savio; fa venire il m, e non
e chiude gli occhi per non vedere il m.
e della guarigione dal suo m.
sì, fate del bene o del m onde noi lo
Ma un m verrà sopra te, che non
trattiene la mano dal fare qualsiasi m!
dicon menzogne, concepiscono il m,
I loro piedi corrono al m, ed essi
chi si ritrae dal m s’espone ad essere
avete fatto ciò ch’è m agli occhi miei, e
ma han fatto ciò ch’è m agli occhi miei,
Perfino alle m femmine hai insegnato i
commetti a tutto potere delle m azioni!
sono sapienti per fare il m; ma il bene
‘Non esiste; nessun m ci verrà addosso,
oltrepassano ogni limite di m. Non
hanno fatto ciò ch’è m agli occhi miei,
a mentire, s’affannano a fare il m.
perché non possono fare alcun m, e non
‘Questo è il mio m, e lo devo
pronunzia del m contro di te, a motivo
abituati come siete a fare il m, potrete
io mi pento del m che avevo pensato di
fa ciò ch’è m agli occhi miei senza dare
Ecco, io preparo contro di voi del m, e
Il m sarà esso reso per il bene? Poiché
contro questa città per farle del m e non
La corsa di costoro è diretta al m, la
proprio cuore: ‘Nessun m v’incoglierà’;
vostre mani, e io non vi farò m alcuno’.
mi pentirò del m che penso di far loro
si pentirà del m che ha pronunziato
si pentì del m che aveva pronunziato
noi stiamo per fare un gran m a danno
pensieri di pace e non di m, per darvi
che quel ch’è m agli occhi miei;
di tutto il m che i figliuoli d’Israele e i
su questo popolo tutto questo gran m,
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tutto il m che ho pronunziato contro di
udendo tutto il m ch’io penso di far
tutto il m che ho pronunziato contro di
il bene, ma il m di questo popolo’.
quegli uomini hanno m agito in tutto
e non gli fare alcun m ma compòrtati
per il suo m e non per il suo bene, le
aveva pronunziato questo m contro
informati di tutto il m che Ismael,
perché mi pento del m che v’ho fatto.
sfuggirà al m ch’io farò venire su loro.
tutto il m che io ho fatto venire sopra
Perché commettete questo gran m
faccia contro di voi per il vostro m, e
stavamo bene e non sentivamo alcun m;
v’è avvenuto questo m che oggi si
Ecco, io vigilo su loro per il loro m, e
tutto messe ad effetto, per il vostro m:
io farò venir del m sopra ogni carne,
macchinan del m contro di lui: ‘Venite,
tutto il m che han fatto a Sion, dice
tutto il m che doveva accadere a
a motivo del m ch’io faccio venire su di
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
Il m ed il bene non procedon essi dalla
contro di voi la fame e le m bestie che
li ho minacciati di far loro questo m.
passare per quel paese delle m bestie
giudizi: la spada, la fame, le m bestie e
vi consolerete del m che io faccio
farò sparire le m bestie dal paese, e le
stati oggetto de’ discorsi delle m lingue
dirà m dell’Iddio di Shadrac, Meshac e
in lui alcunché di m o da riprendere.
leoni che non m’hanno fatto alcun m,
davanti a te, o re, non ho fatto alcun m’.
cercheranno in cuor loro di farsi del m;
Quando Efraim ha veduto il suo m e
essi macchinano del m contro di me.
di bontà, e si pente del m che manda.
o volete far del m contro di me? Tosto,
Cercate il bene e non il m, onde viviate,
Odiate il m, amate il bene, e, alle porte,
su di essi i miei occhi per il loro m, e
‘Il m non giungerà fino a noi, e non ci
e si pentì del m che avea parlato di far
e che ti penti del m minacciato.
e macchinano il m sui loro letti, per
io medito contro questa stirpe un m, al
Ma voi odiate il bene e amate il m,
non ci verrà addosso m alcuno!’
Le loro mani sono pronte al m, per
che ha meditato del m contro l’Eterno,
troppo puri per sopportar la vista del m,
‘L’Eterno non fa né ben né m’.
a te, non avrai più da temere alcun m.
nessuno di voi macchini del m contro il
Come io pensai di farvi del m quando i
nessuno macchini in cuor suo alcun m
bestia cieca per immolarla, non è m?
ne offrite una zoppa o malata, non è m?
‘Chiunque fa il m è gradito all’Eterno,
contro a voi ogni sorta di m per cagion
Ma pure, riprese egli, che m ha fatto?
di sabato, di far del bene o di far del m?
e che subito dopo possa dir m di me.
Ma pure, che m ha egli fatto? Ma essi
non ne avranno alcun m; imporranno le
gente, uscì da lui senza fargli alcun m.
di far del bene o di far del m? di salvare
dal malvagio tesoro reca fuori il m;
del nemico; e nulla potrà farvi del m.
Ma che m ha egli fatto? Io non ho
fatti; ma questi non ha fatto nulla di m.
di vita; e quelli che hanno operato m, in
Gesù gli disse: Se ho parlato m,
dimostra il m che ho detto; ma se ho
trattò m i nostri padri, li costrinse ad
Non ti far m alcuno, perché siam tutti

18:10 metterà le mani su te per farti del m;
19: 9 dicendo m della nuova Via dinanzi alla
23: 5 ‘Non dirai m del principe del tuo
9 Noi non troviamo m alcuno in
25:18 delle m azioni che io supponevo;
28: 5 nel fuoco, non ne risentì m alcuno.
6 che non gliene avveniva alcun m,
21 de’ fratelli a riferire o a dir m di te.
Rom 2: 9 sopra ogni anima d’uomo che fa il m;
3: 8 perché non «facciamo il m affinché ne
7:19 ma il m che non voglio, quello fo.
21 io fare il bene, il m si trova in me.
9:11 avessero fatto alcun che di bene o di m,
12: 9 Aborrite il m, e attenetevi fermamente
17 Non rendete ad alcuno m per m.
21 Non esser vinto dal m,
21 ma vinci il m col bene.
13: 4 ma se fai quel ch’è m, temi, perché egli
4 punizione contro colui che fa il m.
10 L’amore non fa m alcuno al prossimo;
14:20 è m quand’uno mangia dando intoppo.
16:19 e semplici per quel che concerne il m.
1Co 13: 5 non s’inasprisce, non sospetta il m,
2Co 5:10 quel che avrà operato, o bene, o m.
13: 7 che non facciate alcun m; non già per
Fil
1:10 possiate distinguere fra il bene ed il m,
1Te 5:15 che nessuno renda ad alcuno m per m;
22 astenetevi da ogni specie di m.
2Ti
3:13 gli impostori andranno di m in peggio,
4:14 il ramaio, mi ha fatto del m assai. Il
Tit
1:12 I Cretesi son sempre bugiardi, m bestie,
2: 8 non avendo nulla di m da dire di noi.
3: 2 che non dicano m d’alcuno, che non
Ebr
5:14 esercitati a discernere il bene e il m.
Gia
1:13 perché Dio non può esser tentato dal m,
3: 8 è un m senza posa, è piena di mortifero
4: 3 domandate m per spendere ne’ vostri
1Pi
3: 9 non rendendo m per m, od oltraggio per
10 rattenga la sua lingua dal m e le sue
11 si ritragga dal m e faccia il bene; cerchi
12 è contro quelli che fanno il m.
13 E chi è colui che vi farà del m, se siete
17 facendo il bene, anziché facendo il m.
4: 4 di dissolutezza, e dicon m di voi.
2Pi
2:10 non hanno orrore di dir m delle dignità;
12 dicendo m di quel che ignorano,
3Gv
10 cianciando contro di noi con m parole;
11 Diletto, non imitare il m, ma il bene.
11 chi fa il m non ha veduto Iddio.
Giu
8 l’autorità e dicon m della dignità.
10 dicon m di tutte le cose che non sanno;
MALEDETTA
Gen 49: 7 M l’ira loro, perch’è stata violenta, e il
2Re 9:34 ‘Andate a vedere di quella m donna e
Gb 24:18 la sua parte sulla terra è m; non
Gio
7:49 plebe, che non conosce la legge, è m!
Ebr
6: 8 è riprovata e vicina ad esser m; e la sua
Ap 22: 3 E non ci sarà più alcuna cosa m; e in
MALEDETTE
Mal 2: 2 sì, già le ho m perché non prendete la
MALEDETTI
Dt
28:17 M saranno il tuo paniere e la tua madia.
18 m i parti delle tue vacche e delle tue
Gs
9:23 Or dunque siete m, e non cesserete mai
1Sa 26:19 uomini, siano essi m dinanzi all’Eterno,
Sa 119: 21 Tu sgridi i superbi, i m, che deviano dai
Mat 25:41 Andate via da me, m, nel fuoco eterno,
MALEDETTO
Gen 3:14 sii m fra tutto il bestiame e fra tutti gli
17 il suolo sarà m per causa tua; ne
4:11 E ora tu sarai m, condannato ad errar
5:29 cagionata dal suolo che l’Eterno ha m’.
9:25 ‘M sia Canaan! Sia servo dei servi de’
27:29 M sia chiunque ti maledice, benedetto
Lev 20: 9 ha m suo padre o sua madre; il suo
Num 22: 6 è benedetto, e chi tu maledici è m’.
23: 8 farò a maledire? Iddio non l’ha m.
24: 9 m chiunque ti maledice!
Dt
7:26 saresti m, com’è quella cosa; la
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21:23 perché l’appiccato è m da Dio, e tu non
27:15 M l’uomo che fa un’immagine scolpita
16 M chi sprezza suo padre o sua madre! E
17 M chi sposta i termini del suo
18 M chi fa smarrire al cieco il suo
19 M chi conculca il diritto dello straniero,
20 M chi giace con la moglie di suo padre,
21 M chi giace con qualsivoglia bestia! E
22 M chi giace con la propria sorella,
23 M chi giace con la sua suocera! E tutto
24 M chi uccide il suo prossimo in
25 M chi accetta un donativo per
26 M chi non si attiene alle parole di
28:16 Sarai m nella città
16 e sarai m nella campagna.
18 M sarà il frutto delle tue viscere, il
19 Sarai m al tuo entrare e m al tuo uscire.
Gs
6:18 e non rendiate m il campo d’Israele,
26 Sia m, nel cospetto dell’Eterno, l’uomo
Gd 21:18 ‘M chi darà una moglie a Beniamino!’
1Sa 14:24 ‘M l’uomo che toccherà cibo prima di
28 M l’uomo che toccherà oggi cibo; e il
2Sa 19:21 morire per aver m l’unto dell’Eterno?’
1Re 21:10 Tu hai m Iddio ed il re’; poi menatelo
13 ‘Naboth ha m Iddio ed il re’. Per la qual
Pro 11:26 Chi detiene il grano è m dal popolo, ma
Ecc 7:22 sa che sovente anche tu hai m altri.
Ger 11: 3 M l’uomo che non ascolta le parole di
17: 5 M l’uomo che confida nell’uomo e fa
20:14 M sia il giorno ch’io nacqui! Il giorno
15 M sia l’uomo che portò a mio padre la
48:10 M colui che fa l’opera dell’Eterno
10 m colui che trattiene la spada dallo
Mal 1:14 M il fraudolento che ha nel suo gregge
Gal
3:10 M chiunque non persevera in tutte le
13 scritto: M chiunque è appeso al legno),
MALEDICA
Num 23:27 piacerà a Dio che tu me lo m di là’.
2Sa 16:11 Lasciate ch’ei m, giacché glielo ha
Pro 30:10 ch’ei non ti m e tu non abbia a subirne
MALEDICANO
Gb
3: 8 La m quei che maledicono i giorni e
MALEDICE
Gen 27:29 Maledetto sia chiunque ti m, benedetto
Es
21:17 Chi m suo padre o sua madre dev’esser
Lev 20: 9 Chiunque m suo padre o sua madre
Num 24: 9 maledetto chiunque ti m!
2Sa 16:10 S’ei m, è perché l’Eterno gli ha detto:
Sa
37:22 ma quelli ch’ei m saranno sterminati.
Pro 20:20 Chi m suo padre e sua madre, la sua
30:11 V’è una razza di gente che m suo padre
Mat 15: 4 Chi m padre o madre sia punito di
Mar 7:10 Chi m padre o madre sia punito di
MALEDICENDO
2Sa 16: 7 Scimei, m Davide, diceva così:
MALEDICESSE
Gs 24: 9 Balaam, figliuolo di Beor, perché vi m;
Pro 27:14 sarà considerato come se lo m.
MALEDICESTI
Mar 11:21 vedi, il fico che tu m, è seccato.
MALEDICI
Num 22: 6 e chi tu m è maledetto’.
2Sa 16:10 l’Eterno gli ha detto: - M Davide! MALEDICIAMO
Gia
3: 9 e con essa m gli uomini che son fatti a
MALEDICIMI
Num 22: 6 vieni, te ne prego, e m questo popolo;
17 te ne prego, e m questo popolo’.
23: 7 ‘Vieni’, disse, ‘m Giacobbe! Vieni,
MALEDICONO
Gb
3: 8 La maledicano quei che m i giorni e
Sa
62: 4 con la bocca, ma internamente m. Sela.
Ger 15:10 in imprestito, e nondimeno tutti mi m.
Luc 6:28 benedite quelli che vi m, pregate per
MALEDIRÀ
Gen 12: 3 e maledirò chi ti m e in te saranno
Lev 24:15 Chiunque m il suo Dio porterà la pena
Is
8:21 s’irriterà, m il suo re ed il suo Dio.
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MALEDIRAI
Es
22:28 e non m il principe del tuo popolo.
Lev 19:14 Non m il sordo, e non porrai inciampo
Num 22:12 non m quel popolo, perché egli è
23:13 vedere tutto quanto; e di là me lo m’.
MALEDIRANNO
Sa 109: 28 Essi m, ma tu benedirai; s’innalzeranno
Pro 24:24 i popoli lo m, lo esecreranno le nazioni.
MALEDIRE
Num 23: 8 Come farò a m? Iddio non l’ha
11 T’ho preso per m i miei nemici, ed
25 ‘Non lo m, ma anche non lo benedire’.
24:10 ‘Io t’ho chiamato per m i miei nemici,
2Sa 16: 9 questo can morto osa egli m il re, mio
Ecc 7:21 per non sentirti m dal tuo servo;
10:20 Non m il re, neppure col pensiero;
20 non m il ricco nella camera ove tu
MALEDIRLI
Neh 13: 2 prezzolato a loro danno Balaam, per m;
MALEDIRMELO
Num 22:11 vieni a m; forse riuscirò così a batterlo
MALEDIRNE
Gb
5: 3 ma ben tosto ho dovuto m la dimora.
MALEDIRÒ
Gen 8:21 ‘Io non m più la terra a cagione
12: 3 e m chi ti maledirà e in te saranno
Mal 2: 2 e m le vostre benedizioni; sì, già le ho
MALEDIRTI
Dt
23: 4 da Pethor in Mesopotamia, per m.
MALEDISSE
Lev 24:11 bestemmiò il nome dell’Eterno, e lo m;
1Sa 17:43 il Filisteo m Davide in nome de’ suoi
2Re 2:24 li vide, e li m nel nome dell’Eterno; e
Gb
3: 1 e m il giorno della sua nascita.
MALEDISSERO
Gd
9:27 mangiarono, bevvero, e m Abimelec.
MALEDISSI
Neh 13:25 E io li censurai, li m, ne picchiai alcuni,
MALEDITE
Gd
5:23 ‘M Meroz’, dice l’angelo dell’Eterno;
23 ‘m, m i suoi abitanti, perché non
Rom 12:14 che vi perseguitano; benedite e non m.
MALEDIVA
2Sa 16:13 e cammin facendo lo m, gli tirava de’
MALEDIZIONE
Gen 27:12 e mi trarrò addosso una m, invece di
13 ‘Questa m ricada su me, figliuol mio!
Num 5:18 in mano l’acqua amara che arreca m.
19 quest’acqua amara che arreca m, non ti
21 L’Eterno faccia di te un oggetto di m e
22 e quest’acqua che arreca m, t’entri nelle
24 quell’acqua amara che arreca m,
24 e l’acqua che arreca m entrerà in lei per
27 l’acqua che arreca m entrerà in lei per
27 quella donna diventerà un oggetto di m
Dt
11:26 dinanzi a voi la benedizione e la m:
28 la m, se non ubbidite ai comandamenti
29 monte Gherizim, e la m sul monte Ebal.
23: 5 Dio, mutò per te la m in benedizione,
27:13 sul monte Ebal, per pronunziare la m:
28:20 L’Eterno manderà contro di te la m, lo
30: 1 poste dinanzi, la benedizione e la m, si
19 la vita e la morte, la benedizione e la m;
Gd
9:57 e su loro si compié la m di Jotham,
17: 2 hai pronunziato una m, e l’hai
1Sa 3:13 i suoi figli hanno attratto su di sé la m,
1Re 2: 8 proferì contro di me una m atroce il
2Re 22:19 abbandonati alla desolazione ed alla m;
Neh 13: 2 Dio convertì la m in benedizione.
Sa 109: 17 Egli ha amato la m, e questa gli è
18 S’è vestito di m come della sua veste,
Pro
3:33 La m dell’Eterno è nella casa
26: 2 così la m senza motivo, non raggiunge
Is
24: 6 Perciò una m ha divorato la terra, e i
65:20 il peccatore sarà colpito dalla m a
Ger 23:10 a motivo della m che lo colpisce; i
24: 9 e di m in tutti i luoghi dove li caccerò.
25:18 derisione, alla m, come oggi si vede;
26: 6 farò che questa città serva di m presso

29:22 da essi si trarrà una formula di m fra
42:18 alla desolazione, alla m e all’obbrobrio,
44: 8 sarete abbandonati alla m e
12 alla desolazione, alla m e all’obbrobrio.
22 devastazione, alla desolazione e alla m,
49:13 un obbrobrio, un deserto, una m, e tutte
Lam 3:65 loro induramento di cuore, la tua m.
Zac 5: 3 ‘Questa è la m che si spande sopra tutto
8:13 come siete stati una m fra le nazioni,
Mal 2: 2 io manderò su voi la m, e maledirò le
3: 9 Voi siete colpiti di m, perché mi
Rom 3:14 La loro bocca è piena di m e
Gal
3:10 sulle opere della legge sono sotto m;
13 ci ha riscattati dalla m della legge,
13 essendo divenuto m per noi (poiché sta
Gia
3:10 bocca procede benedizione e m.
2Pi
2:14 alla cupidigia; son figliuoli di m.
MALEDIZIONI
Dt
28:15 tutte queste m verranno su te e si
45 Tutte queste m verranno su te, ti
29:20 tutte le m scritte in questo libro si
21 tutte le m del patto scritto in questo
27 tutte le m scritte in questo libro;
30: 7 farà cadere tutte queste m sui tuoi
Gs
8:34 della legge, le benedizioni e le m,
2Sa 16: 5 Egli veniva innanzi proferendo m
12 del bene in cambio delle m d’oggi’.
2Cr 34:24 tutte le m che sono scritte nel libro,
Sa
59:12 siano presi per le m e le menzogne che
Pro 28:27 che chiude gli occhi, sarà coperto di m.
Dan 9:11 su noi si son riversate le m e
MALELEEL
Luc 3:37 di Enoch, di Jaret, di M, di Cainam,
MALFATTORE
Gio 18:30 Se costui non fosse un m, non te lo
2Ti
2: 9 fino ad essere incatenato come un m;
1Pi
4:15 patisca come omicida, o ladro, o m, o
MALFATTORI
Gb 34: 8 cammini in compagnia de’ m, e vada
38:15 i m sono privati della luce loro, e il
Sa
22:16 uno stuolo di m m’ha attorniato;
59: 5 Non far grazia ad alcuno dei perfidi m!
Is
14:20 della razza de’ m non si ragionerà mai
Ger 20:13 l’anima dell’infelice dalla mano dei m!
23:14 con falsità, fortificano le mani de’ m,
Luc 22:37 Ed egli è stato annoverato tra i m.
23:32 due m, eran menati con lui per esser
33 crocifissero quivi lui e i m, l’uno a
39 E uno de’ m appesi lo ingiuriava,
1Pi
2:12 laddove sparlano di voi come di m,
14 come mandati da lui per punire i m e
MALGRADO
Sa 141: 5 anzi m la loro malvagità, continuerò a
MALI
Dt
31:17 molti m e molte angosce cadranno loro
17 Questi m non ci son eglino caduti
21 quando molti m e molte angosce saran
32:23 Io accumulerò su loro dei m, esaurirò
1Sa 10:19 che vi salvò da tutti i vostri m e da tutte
1Re 9: 9 ha fatto venire tutti questi m su loro’.
2Cr 7:22 ha fatto venire tutti questi m su loro’.
Neh 13:18 su noi e su questa città tutti questi m. E
Gb
2:11 tutti questi m che gli eran piombati
19:28 in lui la causa prima dei suoi m?
42:11 lo consolarono di tutti i m che l’Eterno
Sa
40:12 Poiché m innumerevoli mi circondano;
88: 3 poiché l’anima mia è sazia di m, e la
Is
57: 1 tolto via per sottrarlo ai m che vengono.
Ger
2:13 il mio popolo ha commesso due m: ha
32:23 hai fatto venir su di essi tutti questi m.
Ez
6: 9 per i m che hanno commessi con tutte
Luc 16:25 e che Lazzaro similmente ricevette i m;
At
9:13 quanti m abbia fatto ai tuoi santi in
Rom 1:30 vanagloriosi, inventori di m,
1Ti
6:10 del danaro è radice d’ogni sorta di m; e
Ap 22:18 Dio aggiungerà ai suoi m le piaghe
MALÌE
Ap
9:21 né delle loro m, né della loro
18:23 nazioni sono state sedotte dalle tue m,
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MALIGNA
Lev 13:51 è una piaga di lebbra m; è cosa impura.
52 sul quale è la piaga; perché è lebbra m;
14:44 nella casa c’è della lebbra m; la casa è
Dt
28:35 e sulle cosce con un’ulcera m, della
Gb
2: 7 e colpì Giobbe d’un’ulcera m dalla
Ez 28:24 né spina m né rovo irritante fra tutti i
Ap 16: 2 e un’ulcera m e dolorosa colpì gli
MALIGNE
Dt
28:59 e malattie m e persistenti,
Sa
38:12 proferiscon cose m e tutto il giorno
MALIGNI
Sa
64: 2 Mettimi al coperto dalle trame de’ m,
Luc 7:21 di malattie, di flagelli e di spiriti m, e a
8: 2 che erano state guarite da spiriti m e da
At
19:12 e gli spiriti m se ne uscivano.
13 su quelli che aveano degli spiriti m,
MALIGNITÀ
1Sa 17:28 il tuo orgoglio e la m del tuo cuore; tu
Rom 1:29 d’omicidio, di contesa, di frode, di m;
Ef
4:31 e parola offensiva con ogni sorta di m.
Col
3: 8 tutte queste cose: ira, collera, m,
MALIGNO
Pro 23: 6 mangiare il pane di chi ha l’occhio m,
Ger 17: 9 e insanabilmente m; chi lo conoscerà?
Mat 5:37 sì; no, no; poiché il di più vien dal m.
6:13 alla tentazione, ma liberaci dal m.
13:19 viene il m e porta via quel ch’è stato
38 le zizzanie sono i figliuoli del m;
Mar 7:22 malvagità, frode, lascivia, sguardo m,
Gio 17:15 dal mondo, ma che tu li preservi dal m.
At
19:15 E lo spirito m, rispondendo, disse loro:
16 E l’uomo che avea lo spirito m, si
Ef
6:16 spegnere tutti i dardi infocati del m.
2Te 3: 3 vi renderà saldi e vi guarderà dal m.
1Gv 2:13 vi scrivo perché avete vinto il m.
14 di Dio dimora in voi, e avete vinto il m.
3:12 come Caino, che era dal m, e uccise il
5:18 da Dio lo preserva, e il m non lo tocca.
19 e che tutto il mondo giace nel m;
MALIZIA
Gb 15:35 L’empio concepisce m, e partorisce
Sa
5: 9 il loro interno è pieno di m; la loro gola
7:14 ha concepito m e partorisce menzogna.
16 La sua m gli ritornerà sul capo, e la sua
10: 7 sotto la sua lingua v’è m ed iniquità.
28: 3 col prossimo, ma hanno la m nel cuore.
94:23 distruggerà mediante la loro propria m;
Pro 11: 6 perfidi restan presi nella loro propria m.
12: 2 l’Eterno condanna l’uomo pien di m.
14:17 e l’uomo pien di m diventa odioso.
24: 8 a mal fare sarà chiamato esperto in m.
Is
47:10 Tu ti fidavi della tua m, tu dicevi:
Mat 22:18 Ma Gesù, conosciuta la loro m, disse:
Rom 1:29 malvagità, cupidigia, m; pieni
1Co 5: 8 né con lievito di m e di malvagità, ma
14:20 siate pur bambini quanto a m, ma
Tit
3: 3 menanti la vita in m ed invidia, odiosi
Gia
1:21 deposta ogni lordura e resto di m,
1Pi
2: 1 Gettando dunque lungi da voi ogni m, e
16 libertà qual manto che copra la m, ma
MALKI
1Cr 9:39 Saul generò Gionatan, M-Shua,
MALKIA
Esd 10:25 de’ figliuoli di Parosh: Ramia, Izzia, M,
25 Mijamin, Eleazar, M e Benaia.
31 figliuoli di Harim: Eliezer, Isscia, M,
Neh 3:11 M, figliuolo di Harim, e Hasshub,
14 M, figliuolo di Recab, capo del distretto
8: 4 a sinistra, Pedaia, Mishael, M, Hashum,
Ger 38: 1 e Pashur figliuolo di M, udirono le
6 e lo gettarono nella cisterna di M,
MALKIEL
Gen 46:17 E i figliuoli di Beria: Heber e M.
Num 26:45 da M, la famiglia de’ Malkieliti.
1Cr 7:31 Figliuoli di Beria: Heber e M.
31 M fu padre di Birzavith.
MALKIELITI
Num 26:45 da Malkiel, la famiglia de’ M.

MALKIJA - MALVAGITÀ
MALKIJA
1Cr 6:40 figliuolo di Baaseia, figliuolo di M,
9:12 figliuolo di Pashur, figliuolo di M;
24: 9 il quinto, M;
Neh 10: 3 Pashur, Amaria, M,
11:12 figliuolo di Pashur, figliuolo di M,
12:42 Scemaia, Eleazar, Uzzi, Johanan, M,
MALKIRAM
1Cr 3:18 e M, Pedaia, Scenatsar, Jekamia,
MALKISHUA
1Sa 14:49 di Saul erano: Gionatan, Ishvi e M; e
31: 2 e uccisero Gionathan, Abinadab e M,
1Cr 8:33 Saul generò Gionathan, M, Abinadab,
10: 2 e uccisero Gionathan, Abinadab e M,
MALKJA
Neh 3:31 M, uno degli orefici, lavorò fino alle
MALLEVADORE
Gb 17: 3 sii tu il mio m presso di te; se no, chi
Pro 11:15 Chi si fa m d’un altro ne soffre danno,
MALLEVADORIA
Pro 11:15 soffre danno, ma chi odia la m è sicuro.
MALLOTHI
1Cr 25: 4 Romamti-Ezer, Joshbekasha, M,
26 il diciannovesimo fu M, coi suoi
MALLUC
1Cr 6:44 Kisci, figliuolo d’Abdi, figliuolo di M,
Esd 10:29 De’ figliuoli di Bani: Meshullam, M,
32 Beniamino, M, Scemaria.
Neh 10: 4 Hattush, Scebania, M,
27 M, Harim, Baana.
12: 2 Esdra, Amaria, M,
MALMENARMI
Gb 19: 3 m’insultate, e non vi vergognate di m.
MALMENATI
1Pi
2:20 peccando ed essendo m, voi sopportate
MALTA
Ez 13:10 lo intònacano di m che non regge,
11 che lo intònacano di m che non regge,
12 dov’è la m con cui l’avevate
14 avete intonacato con m che non regge,
15 l’hanno intonacato di m che non regge;
22:28 tutto questo con m che non regge:
Nah 3:14 Entra nella m, pesta l’argilla! Restaura
At
28: 1 che l’isola si chiamava M.
MALTRATTARE
At
12: 1 mise mano a m alcuni della chiesa;
MALTRATTARON
Num 20:15 e gli Egiziani m noi e i nostri padri.
MALTRATTARONO
Dt
26: 6 E gli Egiziani ci m, ci umiliarono e
MALTRATTATA
At
7: 6 in servitù e m per quattrocent’anni.
MALTRATTATE
Am 4: 1 che opprimete gli umili, che m i poveri,
MALTRATTATI
Ger 24: 9 e farò sì che saranno agitati e m per
Ebr 11:38 m (di loro il mondo non era degno),
13: 3 di quelli che sono m, ricordando che
MALTRATTATO
Es
5:23 egli ha m questo popolo, e tu non hai
Is
53: 7 M, umiliò se stesso, e non aperse la
Ebr 11:25 scegliendo piuttosto d’esser m col
MALTRATTERAI
Es
22:21 Non m lo straniero e non l’opprimerai;
MALVAGE
1Sa 2:23 il popolo parlare delle vostre m azioni.
2Re 17:11 aveano commesso azioni m,
13 ‘Convertitevi dalle vostre vie m, e
2Cr 7:14 mia faccia e si converte dalle sue vie m,
Esd
9:13 a motivo delle nostre azioni m e delle
Neh 9:35 e non abbandonarono le loro opere m.
Pro 15:28 ma la bocca degli empi sgorga cose m.
Ecc 4: 3 non ha ancora vedute le azioni m che si
Is
32: 6 empie e dir cose m contro l’Eterno; per
7 Le armi dell’impostore sono m; ei
Ez
7:24 E io farò venire le più m delle nazioni,
33:11 convertitevi dalle vostre vie m! E
36:31 Allora vi ricorderete delle vostre vie m
Mic 3: 4 perché le loro azioni sono state m.

Zac

1: 4 Ritraetevi dalle vostre vie m,
4 dalle vostre m azioni! Ma essi non
Mat 9: 4 Perché pensate voi cose m ne’ vostri
12:35 dal suo malvagio tesoro trae cose m.
Mar 7:23 queste cose m escono dal di dentro e
Gio 3:19 la luce, perché le loro opere erano m.
20 chiunque fa cose m odia la luce e non
7: 7 di lui che le sue opere sono m.
1Co 10: 6 onde non siam bramosi di cose m,
Col
1:21 vostra mente e nelle vostre opere m,
1Gv 3:12 Perché le sue opere erano m, e quelle
2Gv
11 partecipa alle m opere di lui.
MALVAGI
Gen 8:21 i disegni del cuor dell’uomo sono m fin
Num 16:26 dalle tende di questi uomini m, e non
1Sa 24:14 proverbio antico: - Il male vien dai m; 1Re 8:47 operato iniquamente, siamo stati m,
2Cr 6:37 operato iniquamente, siamo stati m,
Gb
9:24 La terra è data in balìa dei m; ei vela gli
10: 3 tue mani e di favorire i disegni de’ m?
16:11 degli empi, mi getta in mano dei m.
20: 5 il trionfo de’ m è breve, e la gioia degli
34:26 li colpisce come dei m, in presenza di
35:12 a motivo della superbia dei m.
38:13 i lembi della terra, e ne scuota via i m?
Sa
7: 9 Deh, venga meno la malvagità de’ m,
21:11 han formato m disegni, che non
26: 5 Io odio l’assemblea de’ m, e non mi
27: 2 Quando i m che mi sono avversari e
37: 1 Non ti crucciare a cagion de’ m; non
7 l’uomo che riesce ne’ suoi m disegni.
9 i m saranno sterminati; ma quelli che
92:11 nell’udire quel che avviene ai m che si
94:16 Chi si leverà per me contro i m? Chi si
119:115 Dipartitevi da me, o m, ed io osserverò
Pro
4:14 e non t’inoltrare per la via de’ m;
12:12 L’empio agogna la preda de’ m, ma la
14:19 I m si chinano dinanzi ai buoni, e gli
15:26 I pensieri m sono in abominio
24: 1 Non portare invidia ai m, e non
Is
1: 4 popolo carico d’iniquità, razza di m,
31: 2 ma insorge contro la casa de’ m, e
Ger 12:14 contro tutti i miei m vicini, che toccano
15:20 E ti libererò dalla mano de’ m, e ti
Ez 21: 8 e sterminerò in mezzo a te giusti e m.
9 sterminare in mezzo a te giusti e m, la
Am 5:13 il savio si tace; perché i tempi sono m.
Mat 5:45 Egli fa levare il suo sole sopra i m e
7:11 Se dunque voi che siete m, sapete dar
12:34 potete dir cose buone, essendo m?
13:49 e toglieranno i m di mezzo ai giusti,
15:19 dal cuore vengono pensieri m, omicidî,
Luc 6:35 Egli è benigno verso gl’ingrati e m.
11:13 Se voi dunque, che siete m, sapete dare
At
17: 5 presero con loro certi uomini m fra la
Ef
5:16 delle occasioni, perché i giorni sono m.
2Te 3: 2 siamo liberati dagli uomini molesti e m,
2Ti
3:13 i m e gli impostori andranno di male in
Gia
2: 4 e non diventate giudici dai pensieri m?
Ap
2: 2 e che non puoi sopportare i m e hai
MALVAGIA
Num 14:27 sopporterò io questa m raunanza che
35 così farò a tutta questa m raunanza, la
Dt
1:35 degli uomini di questa m generazione
13:11 nel mezzo di te una simile azione m.
23: 9 i tuoi nemici, guardati da ogni cosa m.
Esd 4:12 riedificano la città ribelle e m, ne
Sa
64: 5 a vicenda in un’impresa m; concertano
141: 4 inclinare il mio cuore ad alcuna cosa m,
Pro
2:12 ti scamperà così dalla via m, dalla gente
6:24 per guardarti dalla donna m, dalle
Ecc 10:13 e la fine del suo dire è m pazzia.
Ger
8: 3 residuo che rimarrà di questa razza m,
18:11 ora ciascun di voi dalla sua via m, ed
26: 3 convertiranno ciascuno dalla sua via m;
35:15 ciascuno dalla sua via m, emendate le
36: 3 convertiranno ciascuno dalla sua via m,
7 convertiranno ciascuno dalla sua via m;
Ez
3:18 di abbandonar la sua via m, e salvargli
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19 dalla sua empietà e dalla sua via m, egli
13:22 non si convertisse dalla sua via m per
20:44 e non secondo la vostra condotta m, né
30:12 darò il paese in balìa di gente m, e per
Gn
3: 8 e ognuno si converta dalla sua via m, e
10 che si convertivano dalla loro via m, e
Mat 12:39 Questa generazione m e adultera chiede
45 avverrà anche a questa m generazione.
16: 4 Questa generazione m e adultera chiede
Luc 11:29 generazione è una generazione m; ella
MALVAGIAMENTE
1Sa 12:25 Ma, se continuate ad agire m, perirete e
Neh 1: 7 Noi ci siam condotti m contro di te, e
Sa
73: 8 e m ragionan d’opprimere; parlano
139: 20 Essi parlano contro di te m; i tuoi
Dan 9: 5 abbiamo operato m, ci siamo ribellati, e
15 abbiamo peccato, abbiamo operato m.
Mal 3:15 sì, quelli che operano m prosperano; sì,
MALVAGIO
Es
23: 7 il giusto; perché io non assolverò il m.
Dt
17: 5 donna che avrà commesso quell’atto m,
1Sa 25: 3 ma l’uomo era duro e m nell’agir suo;
17 egli è uomo così m, che non gli si può
Est
7: 6 il nemico, è quel m di Haman’. Allora
Gb
9:22 distrugge ugualmente l’integro ed il m.
10:15 Se fossi stato m, guai a me! Se giusto,
21:30 il m è risparmiato nel dì della ruina, che
27: 7 Sia trattato da m il mio nemico e da
Sa
5: 4 nell’empietà; il m non sarà tuo ospite.
7:12 Se il m non si converte egli aguzzerà la
14 il m è in doglie per produrre iniquità.
10:15 cerca l’empietà del m finché tu non ne
34:21 La malvagità farà perire il m, e quelli
101: 4 il m non lo conoscerò.
119:101 i miei piedi da ogni sentiero m, per
140: 1 Liberami, o Eterno, dall’uomo m;
Pro
2:14 si compiacciono delle perversità del m,
11:21 No, certo, il m non rimarrà impunito,
13:17 Il messo m cade in sciagure, ma
17: 4 Il m dà ascolto alle labbra inique, e il
11 Il m non cerca che ribellione, ma un
21:27 quanto più se l’offre con intento m!
24:20 perché non c’è avvenire per il m; la
26:23 Labbra ardenti e un cuor m son come
29: 6 Nella trasgressione del m v’è
Is
5:23 che assolvono il m per un regalo, e
Ger
3:17 secondo la caparbietà del loro cuore m.
7:24 e la caparbietà del loro cuore m, e
11: 8 ciascuno la caparbietà del loro cuore m;
13:10 di questo popolo m che ricusa di
16:12 seguendo la caparbietà del suo cuore m,
18:12 la caparbietà del nostro cuore m’.
Ez 38:10 in cuore, e concepirai un m disegno.
Am 6: 3 Voi volete allontanare il giorno m, e
Hab 1:13 il m divora l’uomo ch’è più giusto di
Mat 5:39 Ma io vi dico: Non contrastate al m;
12:35 e l’uomo m dal suo m tesoro trae cose
18:32 M servitore, io t’ho rimesso tutto quel
24:48 Ma, s’egli è un m servitore che dica in
25:26 Servo m ed infingardo, tu sapevi ch’io
Luc 6:22 ripudiato il vostro nome come m, per
45 e l’uomo m, dal m tesoro reca fuori il
19:22 Dalle tue parole ti giudicherò, servo m!
1Co 5:12 Togliete il m di mezzo a voi stessi.
Gal
1: 4 affin di strapparci al presente secolo m,
Ef
6:13 possiate resistere nel giorno m, e dopo
Ebr
3:12 in alcuno di voi un m cuore incredulo,
MALVAGITÀ
Gen 6: 5 che la m degli uomini era grande sulla
Dt
9: 4 a te queste nazioni, per la loro m.
5 nazioni d’innanzi a te per la loro m e
27 di questo popolo, e alla sua m, e al suo
19:20 più in mezzo a te una simile m.
28:20 a motivo della m delle tue azioni per la
1Sa 24:12 non v’è nella mia condotta né m né
25:28 della tua vita non s’è trovata m in te.
39 La m di Nabal, l’Eterno l’ha fatta
2Sa 3:39 a chi fa il male secondo la m di lui’.
1Re 2:44 fa ricadere sul tuo capo la tua m;

MAMMELLA - MANASSE
1Cr
Est
Gb

21:17 ho peccato, e che ho agito con tanta m;
8: 3 d’impedire gli effetti della m di Haman,
22: 5 La tua m non è essa grande e le tue
35: 8 La tua m non nuoce che al tuo simile, e
Sa
7: 9 Deh, venga meno la m de’ malvagi, ma
28: 4 loro opere, secondo la m de’ loro atti;
34:21 La m farà perire il malvagio, e quelli
53: 1 si son resi abominevoli con la loro m,
55:11 M è in mezzo a lei, violenza e frode
15 dimore e dentro di loro non v’è che m.
107: 34 di sale, per la m de’ suoi abitanti.
140: 2 macchinano delle m nel loro cuore, e
141: 5 malgrado la loro m, continuerò a
Pro 26:26 ma la sua m si rivelerà nell’assemblea.
Ecc 7:15 che prolunga la sua vita con la sua m.
8: 6 la m dell’uomo pesa grave addosso a
9: 3 dei figliuoli degli uomini è pieno di m e
Is
1:16 agli occhi miei la m delle vostre azioni;
9:17 Poiché la m arde come il fuoco, che
13:11 Io punirò il mondo per la sua m, e gli
58: 6 che si spezzino le catene della m, che si
Ger
1:16 di loro, a motivo di tutta la loro m,
2:19 La tua propria m è quella che ti castiga,
3: 2 con le tue prostituzioni e con le tue m.
4: 4 a motivo della m delle vostre azioni!
14 netta il tuo cuore dalla m, affinché tu
18 quest’è il frutto della tua m; sì, è amaro;
6: 7 così ella fa scaturire la sua m; in lei non
7:12 a motivo della m del mio popolo
8: 6 nessuno si pente della sua m e dice:
9: 3 poiché procedono di m in m, e non
11:17 a motivo della m commessa a loro
12: 4 Per la m degli abitanti, le bestie e gli
14:16 e riverserò su loro la loro m’.
20 O Eterno, noi riconosciamo la nostra m,
18: 8 si converte dalla sua m, io mi pento del
21:12 spengere, per la m delle vostre azioni.
22:22 svergognata, confusa, per tutta la tua m.
23: 2 vi punirò, per la m delle vostre azioni,
11 mia casa stessa ho trovato la loro m,
14 talché nessuno si converte dalla sua m;
22 cattiva via e dalla m delle loro azioni.
25: 5 cattiva via e dalla m delle sue azioni, e
26: 3 di far loro per la m delle loro azioni.
33: 5 per le cui m io nasconderò la mia faccia
44: 3 a motivo della m che hanno commessa
5 non si sono stornati dalla loro m, non
9 voi dimenticato le m dei vostri padri,
9 le m dei re di Giuda,
9 le m delle loro mogli, le m vostre
9 e le m commesse dalle vostre mogli nel
22 a motivo della m delle vostre azioni, e a
Lam 1:22 Venga dinanzi a te tutta la loro m, e
Ez 16:23 Ora dopo tutta la tua m - guai! guai a
57 prima che la tua m fosse messa a nudo,
20:43 per tutte le m che avete commesse;
Os
7: 1 l’iniquità d’Efraim e la m di Samaria;
2 che io tengo a mente tutta la loro m.
3 Essi rallegrano il re con la loro m, e i
9:15 Tutta la loro m è a Ghilgal; quivi li ho
15 Per la m delle loro azioni io li caccerò
10:13 Voi avete arata la m, avete mietuto
15 a motivo della vostra immensa m.
Gl
3:13 traboccano; poiché grande è la loro m.
Gn
1: 2 la loro m è salita nel mio cospetto’.
Nah 3:19 chi non è passata del continuo la tua m?
Zac 5: 8 Ed egli disse: ‘Questa è la m’; e la gettò
Mar 7:22 adulterî, cupidigie, m, frode, lascivia,
Luc 3:19 e per tutte le m ch’esso Erode avea
11:39 è pieno di rapina e di m.
At
3:26 convertendo ciascun di voi dalle sue m.
8:22 Ravvediti dunque di questa tua m; e
Rom 1:29 essi ricolmi d’ogni ingiustizia, m,
1Co 5: 8 né con lievito di malizia e di m, ma con
Ef
6:12 contro le forze spirituali della m, che
MAMMELLA
Gb 24: 9 quelli che strappano dalla m l’orfano,
MAMMELLE
Gen 49:25 con benedizioni delle m e del seno

Gb
3:12 per ricevermi e delle m da poppare?
Sa
22: 9 riposar fidente sulle m di mia madre.
Can 4: 5 Le tue due m son due gemelli di
7: 4 Le tue due m paion due gemelli di
8 e le tue m a de’ grappoli d’uva.
9 Siano le tue m come grappoli di vite, il
8: 1 fratello, allattato dalle m di mia madre!
8 piccola sorella, che non ha ancora m;
10 un muro, e le mie m sono come torri; io
Is
28: 9 appena divezzati, staccati dalle m?
Lam 4: 3 Perfino gli sciacalli porgon le m e
Ez 23: 3 là furon premute le loro m, e là fu
21 gli Egiziani ti premevan le m a motivo
Os
2: 2 e i suoi adulterî di fra le sue m;
9:14 seno che abortisce e delle m asciutte.
Luc 11:27 seno che ti portò e le m che tu poppasti!
23:29 e le m che non hanno allattato.
MAMMONA
Mat 6:24 Voi non potete servire a Dio ed a M.
Luc 16:13 Voi non potete servire a Dio ed a M.
MAMRE
Gen 13:18 e venne ad abitare alle querce di M, che
14:13 che abitava alle querce di M l’Amoreo,
24 son venuti meco: Aner, Eshcol e M;
18: 1 apparve ad Abrahamo alle querce di M,
23:17 ch’era a Macpela dirimpetto a M, il
19 del campo di Macpela dirimpetto a M,
25: 9 ch’è dirimpetto a M:
35:27 venne da Isacco suo padre a M, a
49:30 nel campo di Macpela, dirimpetto a M,
50:13 di sua proprietà, dirimpetto a M.
MAN
Gen 38:20 di ritirare il pegno di m di quella donna;
40:21 mettesse la coppa in m di Faraone,
44:17 L’uomo in m del quale è stata trovata la
48:14 E Israele stese la sua m destra, e la posò
17 posava la m destra sul capo di Efraim,
18 metti la tua m destra sul suo capo’.
Es
29:20 e sul pollice della loro m destra e sul
Lev 8:23 e sul pollice della sua m destra e sul
24 sul pollice della loro m destra e sul dito
14:14 sul pollice della sua m destra e sul dito
17 sul pollice della sua m destra e sul dito
25 sul pollice della sua m destra e sul dito
27 E col dito della sua m destra il
28 sul pollice della sua m destra e sul dito
26:25 la peste, e sarete dati in m del nemico.
Dt
32:30 non li avesse dati in m del nemico?
Gs 17: 7 e andava a m destra verso gli abitanti di
20: 9 a morire per m del vindice del sangue,
Gd
4: 9 l’Eterno darà Sisera in m d’una donna’.
1Sa 13:22 in m di Saul e di Gionatan suo
1Re 7:21 rizzò la colonna a m destra, e la chiamò
21 poi rizzò la colonna a m sinistra, e la
2Re 4: 4 e, m mano che saran pieni, falli mettere
15:19 affinché gli desse m forte per assicurare
1Cr 4:41 fecero m bassa sulle loro tende e sui
20: 8 Essi perirono per m di Davide e per
2Cr 14:14 fecero pure m bassa sui chiusi delle
25:20 affinché fossero dati in m del nemico,
Est
9: 3 dettero m forte ai Giudei, perché lo
Gb
5:15 bocca, e il povero di m del potente.
6:23 o ‘scampatemi di m dei prepotenti’?
19:21 amici! ché la m di Dio m’ha colpito.
34:20 son portati via, senza m d’uomo.
Sa
31: 8 e non m’hai dato in m del nemico; tu
71: 4 mio Dio, liberami dalla m dell’empio,
4 dalla m del perverso e del violento!
73:23 tu m’hai preso per la m destra;
78:61 cader la sua Gloria in m del nemico.
127: 4 Quali le frecce in m d’un prode, tali
Pro
6: 5 come il cavriolo di m del cacciatore,
Is
37:19 ma erano opera di m d’uomo, legno e
41:13 quegli che ti prendo per la m destra e ti
Ger 10: 9 opera di scultore e di m d’orefice; son
18: 4 succede all’argilla in m del vasaio, ed
19: 7 e per m di coloro che cercano la loro
26:24 impedì che fosse dato in m del popolo
29: 3 La lettera fu portata per m di Elasa,
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32: 3 do questa città in m del re di Babilonia,
4 per certo dato in m del re di Babilonia,
24 è data in m de’ Caldei che combattono
25 e la città è data in m de’ Caldei’.
28 Ecco, io do questa città in m de’ Caldei,
43 uomo né bestia; è dato in m de’ Caldei.
43: 3 contro di noi per darci in m de’ Caldei,
Lam 1: 7 popolo è caduto in m dell’avversario, e
Ez
7:21 tutto come preda in m degli stranieri e
21 come bottino in m degli empi della
11: 9 dalla città, e vi darò in m di stranieri; ed
28:10 degl’incirconcisi, per m di stranieri;
30:10 per m di Nebucadnetsar, re di
12 e per m di stranieri desolerò il paese e
25 la mia spada in m del re di Babilonia,
41: 7 m mano che si saliva di piano in piano,
Dan 12: 7 alzata la m destra e la m sinistra al
Am 6: 8 e darò in m del nemico la città con tutto
Abd
14 non dare in m del nemico i suoi
Mic 5: 2 Perciò egli li darà in m de’ loro nemici,
Mat 5:25 avversario non ti dia in m del giudice,
25 e il giudice in m delle guardie, e tu sii
30 se la tua m destra ti fa cadere in
10:17 perché vi metteranno in m de’ tribunali
18:34 adirato, lo diede in m degli aguzzini
27:29 e una canna nella m destra; e
Mar 13: 9 Vi daranno in m de’ tribunali e sarete
14:58 questo tempio fatto di m d’uomo, e in
15: 1 via e lo misero in m di Pilato.
Luc 12:58 ti dia in m dell’esecutore giudiziario, e
13:22 egli attraversava m mano le città ed i
18:32 poiché egli sarà dato in m de’ Gentili, e
20:20 affin di darlo in m dell’autorità e del
21:12 dandovi in m delle sinagoghe e
Gio 18:36 non fossi dato in m de’ Giudei;
At
2:23 voi, per m d’iniqui, inchiodandolo sulla
3: 7 E presolo per la m destra, lo sollevò; e
13 che voi metteste in m di Pilato e
7:48 non abita in templi fatti da m d’uomo,
28:17 e di là dato in m de’ Romani.
1Co 5: 5 che quel tale sia dato in m di Satana, a
1Ti
1:20 i quali ho dati in m di Satana affinché
Ap
1:16 teneva nella sua m destra sette stelle; e
17 ed egli mise la sua m destra su di me,
10: 6 levò la m destra al cielo e giurò per
MANAEN
At
13: 1 M, fratello di latte di Erode il tetrarca, e
MANAHATEI
1Cr 2:54 la metà dei M, gli Tsoriti.
MANAHATH
Gen 36:23 i figliuoli di Shobal: Alvan, M, Ebal,
1Cr 1:40 Figliuoli di Shobal: Alian, M, Ebal,
8: 6 e che furon trasportati schiavi a M.
MANASSE
Gen 41:51 E Giuseppe chiamò il primogenito M,
46:20 nacquero M ed Efraim, i quali Asenath,
48: 1 seco i suoi due figliuoli, M ed Efraim.
5 Efraim e M saranno miei, come Ruben
13 M alla sua sinistra, alla destra d’Israele;
14 posò la sua mano sinistra sul capo di M,
14 poiché M era il primogenito.
17 di Efraim e metterla sul capo di M.
20 ti faccia simile ad Efraim ed a M!’
20 E mise Efraim prima di M.
50:23 i figliuoli di Makir, figliuolo di M,
Num 1:10 di M: Gamaliel, figliuolo di Pedahtsur;
34 Figliuoli di M, loro discendenti
35 il censimento della tribù dì M dette la
2:20 a lui s’accamperà la tribù di M;
20 principe de’ figliuoli di M è Gamaliel,
7:54 principe dei figliuoli di M.
10:23 l’esercito della tribù dei figliuoli di M,
13:11 di Giuseppe, cioè, per la tribù di M:
26:28 secondo le loro famiglie: M ed Efraim.
29 Figliuoli di M: da Makir discende la
34 Tali sono le famiglie di M; le persone
27: 1 figliuolo di Makir, figliuolo di M,
1 delle famiglie di M, figliuolo di
32:33 e alla metà della tribù di M, figliuolo di
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E i figliuoli di Makir, figliuolo di M,
dette Galaad a Makir, figliuolo di M,
Iair, figliuolo di M, andò anch’egli e
e la mezza tribù di M hanno ricevuto la
per la tribù de’ figliuoli di M, il
figliuolo di Makir, figliuolo di M, di tra
nelle famiglie de’ figliuoli di M,
e detti alla mezza tribù di M il resto di
Iair, figliuolo di M, prese tutta la
ai Gaditi e alla mezza tribù di M.
d’Efraim, tali sono le migliaia di M.
tutto Neftali, il paese di Efraim e di M,
ai Gaditi e alla mezza tribù di M, e
e mezza la tribù di M passarono in armi
ai Gaditi e a mezza la tribù di M.
fra nove tribù e la mezza tribù di M’.
con l’altra metà della tribù di M, hanno
Mosè diede pure alla mezza tribù di M,
ai figliuoli di M, la loro parte, secondo
ai figliuoli di Makir, figliuolo di M, alla
di Giuseppe formavano due tribù: M ed
I figliuoli di Giuseppe, M ed Efraim,
in mezzo all’eredità dei figliuoli di M.
la parte toccata a sorte alla tribù di M,
Quanto a Makir, primogenito di M e
sorte una parte agli altri figliuoli di M,
Questi sono i figliuoli maschi di M,
figliuolo di Makir, figliuolo di M, non
Toccaron così dieci parti a M, oltre il
le figliuole di M ebbero un’eredità in
di Galaad fu per gli altri figliuoli di M.
Il confine di M si estendeva da Ascer a
Il paese di Tappuah appartenne a M;
Tappuah sul confine di M appartenne ai
ad Efraim in mezzo alle città di M; ma
il confine di M era dal lato nord del
che era a settentrione apparteneva a M,
Di più M ebbe, in quel d’Issacar e in
i figliuoli di M non poteron
alla casa di Giuseppe, a Efraim e a M, e
e la mezza tribù di M hanno già
e Golan in Basan, nella tribù di M.
tribù di Dan e della mezza tribù di M.
e della mezza tribù di M in Basan.
Della mezza tribù di M: Taanac e il suo
furon date: della mezza tribù di M, la
i Gaditi e la mezza tribù di M, e disse
avea dato a una metà della tribù di M
e la mezza tribù di M dunque se ne
e la mezza tribù di M vi costruirono un
e la mezza tribù di M hanno costruito
figliuoli di Gad e alla mezza tribù di M,
di Gad e dalla mezza tribù di M nel
e la mezza tribù di M risposero e
dai figliuoli di Gad e dai figliuoli di M,
ai figliuoli di Gad e ai figliuoli di M:
M pure non cacciò gli abitanti di Bethil mio migliaio è il più povero di M, e
Egli mandò anche dei messi in tutto M,
Israeliti di Neftali, di Ascer e di tutto M
su Jefte, che attraversò Galaad e M,
in mezzo ad Efraim e in mezzo a M!’
aveva i villaggi di Jair, figliuolo di M,
e M, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
M avea dodici anni quando cominciò a
M li indusse a far peggio delle nazioni
‘Giacché M, re di Giuda, ha commesso
M sparse inoltre moltissimo sangue
Il rimanente delle azioni di M, e tutto
M s’addormentò coi suoi padri, e fu
come avea fatto M suo padre;
e gli altari che avea fatti M nei due
oltraggi coi quali M lo avea provocato
di tutti i peccati che M avea commessi,
Ezechia, che ebbe per figliuolo M,
e la mezza tribù di M, che aveano degli
I figliuoli della mezza tribù di M
Rubeniti, i Gaditi e la mezza tribù di M,
tribù di Dan e della mezza tribù di M.

62 di Neftali e della tribù di M in Bashan.
69 e della mezza tribù di M, Aner col suo
71 della famiglia della mezza tribù di M,
7:14 Figliuoli di M: Asriel, che gli fu
17 figliuolo di Makir, figliuolo di M.
29 I figliuoli di M possedevano: Beth9: 3 e dei figliuoli di Efraim e di M.
12:19 degli uomini di M passarono a Davide,
20 questi furono quelli di M, che
20 capi di migliaia nella tribù di M.
31 Della mezza tribù di M, diciottomila
37 dei Gaditi e della mezza metà di M,
26:32 dei Gaditi, della mezza tribù di M, per
27:20 Della mezza tribù di M: Ioel, figliuolo
21 Della mezza tribù di M in Galaad: Iddo,
2Cr 15: 9 e quelli di Efraim, di M e di Simeone,
30: 1 e scrisse pure lettere ad Efraim ed a M,
10 nel paese di Efraim e di M, e fino a
11 alcuni uomini di Ascer, di M e di
18 molti d’Efraim, di M, d’Issacar e di
31: 1 e in Efraim e in M, in guisa che nulla
32:33 E M, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
33: 1 M avea dodici anni quando cominciò a
9 Ma M indusse Giuda e gli abitanti di
10 L’Eterno parlò a M e al suo popolo, ma
11 che misero M ne’ ferri; e, legatolo con
13 Allora M riconobbe che l’Eterno è Dio.
14 M costruì, fuori della città di Davide, a
18 Il rimanente delle azioni di M, la
20 Poi M s’addormentò coi suoi padri, e fu
22 come avea fatto M suo padre; offriva
22 immagini scolpite fatte da M suo padre,
23 come s’era umiliato M suo padre; anzi
34: 6 Lo stesso fece nelle città di M,
9 aveano raccolto in M, in Efraim, in
Esd 10:30 Mattania, Betsaleel, Binnui e M.
33 Zabad, Elifelet, Jeremai, M, Scimei.
Sa
60: 7 Mio è Galaad e mio è M, ed Efraim è la
80: 2 ad Efraim, a Beniamino ed a M,
108: 8 Mio è Galaad e mio è M, ed Efraim è la
Is
9:20 M divora Efraim, ed Efraim M; e
Ger 15: 4 a cagione di M, figliuolo di Ezechia, re
Ez 48: 4 al confine occidentale: M, una parte.
5 Sulla frontiera di M, dal confine
Mat 1:10 Ezechia generò M; M generò Amon;
Ap
7: 6 della tribù di M dodicimila,
MANASSITI
Dt
4:43 per i Gaditi, e Golan, in Basan, per i M.
2Re 10:33 i Gaditi, i Rubeniti e i M, fino ad Aroer
MANATA
Lev 2: 2 prenderà una m piena del fior di farina
5:12 il sacerdote ne prenderà una m piena
6:15 Si leverà una m di fior di farina con il
9:17 ne prese una m piena, e la fece fumare
Num 5:26 prenderà una m di quell’oblazione
1Re 17:12 ma ho solo una m di farina in un vaso,
MANATE
Es
9: 8 Prendete delle m di cenere di fornace, e
Lev 16:12 e due m piene di profumo fragrante
Ez 13:19 per delle m d’orzo e per de’ pezzi di
MANCA
Num 31:49 e non ne m neppur uno.
Gd 18:10 non m nulla di ciò che è sulla terra’.
19:19 che è coi tuoi servi; a noi non m nulla’.
1Sa 18: 8 Non gli m più che il regno!’
1Re 11:22 ‘Che ti m da me perché tu cerchi
2Re 19: 3 materno, ma la forza m per partorirli.
Gb
5:24 i tuoi pascoli, vedrai che non ti m nulla.
25: 5 Ecco, la luna stessa m di chiarore, e le
Sa
34: 9 poiché nulla m a quelli che lo temono.
Pro 10:19 moltitudine delle parole non m la colpa,
11:14 Quando m una savia direzione il popolo
13:25 ma il ventre degli empi m di cibo.
Ecc 1:15 ciò che m non può esser contato.
6: 2 nulla m all’anima sua di tutto ciò che
10: 3 il senno gli m e mostra a tutti ch’è uno
Can 7: 3 dove non m mai vino profumato. Il tuo
Is
37: 3 materno, e m la forza per partorire.
40:26 la potenza della sua forza, non una m.
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58:11 una sorgente la cui acqua non m mai.
Ger 51:56 non m di rendere ciò ch’è dovuto.
Dan 10:17 vigore mi resta, e mi m fino il respiro’.
Sof
3: 5 in luce i suoi giudizi, e non m mai; ma
Mat 19:20 cose le ho osservate; che mi m ancora?
Mar 10:21 Una cosa ti m; va’, vendi tutto ciò che
Luc 18:22 Una cosa ti m ancora; vendi tutto ciò
Col
1:24 e quel che m alle afflizioni di Cristo lo
Gia
1: 5 Che se alcuno di voi m di sapienza, la
MANCAN
1Sa 21:15 Mi m forse de’ pazzi, che m’avete
Pro 26:20 Quando m le legna, il fuoco si spegne;
MANCANDO
Dt
28:57 m di tutto, se ne ciberà di nascosto, in
MANCANO
Sa
34:10 cercano l’Eterno non m d’alcun bene.
Pro 14: 4 Dove m i buoi è vuoto il granaio, ma
15:22 I disegni falliscono, dove m i consigli;
MANCANTE
Dan 5:27 con la bilancia, e sei stato trovato m.
MANCANTI
Gia
1: 4 siate perfetti e completi, di nulla m.
2:15 son nudi e m del cibo quotidiano,
MANCANZA
Dt
28:48 sete, alla nudità e alla m d’ogni cosa;
Gb
4:11 Perisce per m di preda il forte leone, e
24: 8 per m di rifugio, si stringono alle rocce.
31:19 se ho visto uno perire per m di vesti o il
36:12 dardi, muoiono per m d’intendimento.
Pro
5:23 Egli morrà per m di correzione, andrà
10:21 ma gli stolti muoiono per m di senno.
13:23 ma v’è chi perisce per m di equità.
Is
5:13 va in cattività per m di conoscimento,
50: 2 pesce diventa fetido per m d’acqua, e
Ger
7:32 per m di spazio, si seppelliranno i morti
18:18 non verrà meno per m di sacerdoti,
18 né il consiglio per m di savi,
18 né la parola per m di profeti. Venite,
19:11 a Tofet, per m di luogo per seppellire.
44:18 abbiamo avuto m d’ogni cosa, e siamo
Lam 4: 9 estenuati, per m de’ prodotti dei campi.
Ez 34: 5 esse, per m di pastore, si sono disperse,
Os
4: 6 popolo perisce per m di conoscenza.
2Co 8:15 e chi avea raccolto poco, non n’ebbe m.
MANCAR
Lev 2:13 non lascerai la tua oblazione m di sale,
1Re 4:27 sua mensa; e non lasciavano m nulla.
Sa 105: 16 e fece m del tutto il sostegno del pane.
Pro 12: 9 servo, che fare il borioso e m di pane.
Is
32: 6 fame, e far m la bevanda a chi ha sete.
Ez
4:16 io farò m del tutto il sostegno del pane
MANCARE
Es
23: 4 asino smarrito, non m di ricondurglielo.
1Re 20:39 quest’uomo; se mai venisse a m, la tua
Sa
12: 1 i fedeli vengono a m tra i figliuoli degli
31:10 la forza m’è venuta a m per la mia
142: 4 Ogni rifugio m’è venuto a m; non v’è
Ger 31:36 Se quelle leggi vengono a m dinanzi a
Am 4: 6 v’ho fatto m il pane in tutte le vostre
Hab 3:17 i greggi verranno a m negli ovili, e non
Gio 2: 3 E venuto a m il vino, la madre di Gesù
MANCASSE
Rut
4:14 ti m un continuatore della tua famiglia!
2Re 10:21 e neppur uno vi fu che m di venire;
MANCATO
Gen 26:10 Poco è m che qualcuno del popolo si
Num 15:28 per la persona che avrà m commettendo
Dt
2: 7 questi quarant’anni, e non t’è m nulla’.
1Sa 25:21 nulla è m di tutto ciò ch’ei possiede; ed
2Sa 18:11 Io non avrei m di darti dieci sicli
2Re 18:14 ‘Ho m; ritirati da me, ed io mi
Est
1:16 regina Vashti ha m non solo verso il re,
MANCATORI
2Ti
3: 3 senz’affezione naturale, m di fede,
MANCAVA
Num 20: 2 E m l’acqua per la raunanza; onde ci fu
1Co 12:24 dare maggior onore alla parte che ne m,
Fil
4:10 ci pensavate sì, ma vi m l’opportunità.

MANCAVAN - MANDARTI
MANCAVAN
Es
14:11 ‘M forse sepolture in Egitto, che ci hai
MANCAVANO
Gd
5: 7 I capi m in Israele; m, finché non sorsi
1Sa 14:17 ecco che m Gionatan e il suo scudiero.
2Sa 2:30 m diciannove uomini ed Asael.
Am 4: 7 m ancora tre mesi alla mietitura; ho
MANCHERÀ
Dt
8: 9 del pane a volontà, dove non ti m nulla;
28:68 e come schiave, e m il compratore!
1Re 2: 4 non ti m mai qualcuno che segga sul
8:25 Non ti m mai qualcuno che segga nel
9: 5 Non ti m mai qualcuno che segga sul
2Re 10:19 gran sacrifizio a Baal; chi m non vivrà’.
2Cr 6:16 Non ti m mai qualcuno che segga nel
7:18 Non ti m mai qualcuno che regni sopra
Sa
23: 1 L’Eterno è il mio pastore, nulla mi m.
Pro 31:11 ed egli non m mai di provviste.
Is
34:16 e leggete; nessuna di quelle bestie vi m;
51:14 nella fossa, e non gli m il pane.
Ger 23: 4 e non ne m alcuna, dice l’Eterno.
25:35 Ai pastori m ogni rifugio, e le guide del
Ez
7:26 e la legge m ai sacerdoti, il consiglio
Am 2:14 All’agile m modo di darsi alla fuga, al
MANCHERAI
Dt
24:13 Non m di restituirgli il pegno, al
MANCHERANNO
Gen 18:28 a que’ cinquanta giusti ne m cinque;
Dt
15:11 i bisognosi non m mai nel paese; perciò
Ez
4:17 perché m di pane e d’acqua; e saranno
MANCHEREMO
Ger 36:16 ‘Non m di riferire tutte queste parole al
MANCHERÒ
2Sa 9: 7 io non m di trattarti con bontà per amor
MANCHI
2Sa 3:29 non m mai nella casa di Joab chi
2Re 10:19 tutti i suoi sacerdoti; che non ne m uno!
Ecc 9: 8 tempo, e l’olio non m mai sul tuo capo.
Tit
3:13 e d’Apollo, affinché nulla m loro.
MANCINI
Gd 20:16 settecento uomini scelti, ch’erano m.
MANCINO
Gd
3:15 di Ghera, Beniaminita, che era m. I
MANCÒ
1Sa 30:19 E non vi m alcuno, né dei piccoli né dei
2Re 3: 9 m l’acqua all’esercito e alle bestie che
Neh 9:21 e non m loro nulla; le loro vesti non si
Sa
73: 2 poco m che i miei passi non
Pro
5:14 poco m che non mi trovassi immerso in
Luc 22:35 e senza calzari, vi m mai niente? Ed
MANDA
Es
4:13 m il tuo messaggio per mezzo di chi
9:19 m a far mettere al sicuro il tuo bestiame
Num 13: 2 ‘M degli uomini ad esplorare il paese di
Dt
24: 3 in mano e la m via di casa sua, o se
1Re 8:36 e m la pioggia sulla terra, che hai data
18:19 M ora a far raunare tutto Israele presso
2Re 2: 2 l’Eterno mi m fino a Bethel’. Ma Eliseo
4 poiché l’Eterno mi m a Gerico’. Quegli
6 poiché l’Eterno mi m al Giordano’.
5: 7 che colui m da me perch’io guarisca un
22 ‘Tutto bene. Il mio signore mi m a dirti:
6:32 m qualcuno a tagliarmi la testa? Badate
2Cr 6:27 e m la pioggia sulla terra, che hai data
Gb
5:10 sopra la terra e m le acque sui campi;
12:17 Egli m scalzi i consiglieri, colpisce di
19 M scalzi i sacerdoti, e rovescia i
37:13 le m o come flagello, o come beneficio
39: 5 Chi m libero l’onàgro, e chi scioglie i
Sa
43: 3 M la tua luce e la tua verità; mi guidino
104: 10 Egli m fonti nelle valli, ed esse
147: 15 Egli m i suoi ordini sulla terra, la sua
18 Egli m la sua parola e li fa struggere; fa
Pro 10:26 agli occhi, così è il pigro per chi lo m.
Is
6: 8 Allora io risposi: ‘Eccomi, m me!’
9: 7 Il Signore m una parola a Giacobbe, ed
12: 6 M de’ gridi, de’ gridi di gioia, o
14: 7 è tranquilla, la gente m gridi di gioia.
48:16 l’Eterno, mi m col suo spirito.

Ger

25:30 m un grido, come quelli che calcan
29:31 M a dire a tutti quelli che sono in
Ez 24:17 non mangiare il pane che la gente ti m’.
22 mangerete il pane che la gente vi m;
Gl
2:13 di bontà, e si pente del male che m.
Sof
3:14 M gridi di gioia, o figliuola di Sion!
14 M gridi d’allegrezza, o Israele!
Zac 2:10 M gridi di gioia, rallegrati, o figliuola
9: 9 m gridi d’allegrezza, o figliuola di
Mat 5:32 Chiunque m via la moglie, salvo che
19: 9 chiunque m via sua moglie, quando non
Mar 10:11 Chiunque m via sua moglie e ne sposa
Luc 14:32 gli m un’ambasciata e chiede di trattar
16:18 Chiunque m via la moglie e ne sposa
24 m Lazzaro a intingere la punta del dito
22:11 Il Maestro ti m a dire: Dov’è la stanza
At
10: 5 Ed ora, m degli uomini a Ioppe, e fa’
32 M dunque a Ioppe a far chiamare
11:13 M a Ioppe, e fa’ chiamare Simone,
2Te 2:11 Iddio m loro efficacia d’errore onde
MANDACI
Mat 8:31 tu ci scacci, m in quel branco di porci.
Mar 5:12 M ne’ porci, perché entriamo in essi.
MANDAI
Num 32: 8 padri, quando li m da Kades-Barnea per
Dt
2:26 Allora m ambasciatori dal deserto di
Gs 24: 5 Poi m Mosè ed Aaronne, e colpii
12 E m davanti a voi i calabroni, che li
Gd 20: 6 che m per tutto il territorio della eredità
Mic 6: 4 m davanti a te Mosè, Aaronne e Maria.
Luc 22:35 Quando vi m senza borsa, senza sacca
At
10:33 in quell’istante io m da te, e tu hai fatto
1Te 3: 5 m ad informarmi della vostra fede, per
MANDALI
Ger 27: 3 poi m al re di Edom, al re di Moab, al
MANDALO
1Sa 16:12 ‘M a cercare, perché non ci metteremo
20:31 m a cercare e fallo venire da me, perché
2Re 9:17 ‘Prendi un cavaliere, e m incontro a
Ap
1:11 scrivilo in un libro e m alle sette chiese:
MANDAMI
1Sa 16:19 ‘M Davide, tuo figliuolo, che è col
2Sa 11: 6 fece dire a Joab: ‘M Uria, lo Hitteo’. E
2Re 4:22 m uno de’ servi e un’asina, perché
2Cr 2: 7 M dunque un uomo abile a lavorare
8 M anche dal Libano del legname di
Neh 2: 5 m in Giudea, nella città dove sono i
MANDAMMO
1Te 3: 2 e m Timoteo, nostro fratello e ministro
MANDAN
Gb 21:11 M fuori come un gregge i loro piccini,
Sa
84: 2 cuore e la mia carne m grida di gioia
89:12 il Tabor e l’Hermon m grida di gioia al
Is
15: 5 e m grida d’angoscia sulla via di
24:14 alzan la voce, m gridi di gioia,
52: 8 la voce, m tutte assieme gridi di gioia;
Ger
4:16 m le loro grida contro le città di Giuda’.
At
16:37 in prigione; e ora ci m via celatamente?
MANDANDO
Est
4: 1 mezzo alla città, m alte ed amare grida;
Hab 3:14 m gridi di gioia, come se già
Rom 8: 3 m il suo proprio Figliuolo in carne
MANDANDOLA
At
11:30 m agli anziani, per mano di Barnaba e
Ap
1: 1 conoscere m per mezzo del suo angelo
MANDANDOLI
Mat 2: 8 e m a Betleem, disse loro: Andate e
MANDANDOLO
Gs
7: 3 non stancare tutto il popolo, m là,
Is
27: 8 Tu l’hai punito con misura m lontano,
MANDANDOVI
At
14:17 m dal cielo piogge e stagioni fruttifere,
MANDANO
Est
9:19 nel quale gli uni m dei regali agli altri.
Gb 24: 4 m via dalla strada i bisognosi, i poveri
Pro 25:13 messaggero fedele, per quelli che lo m,
Can 7:14 Le mandragole m profumo, e sulle
Is
52: 5 Quelli che lo dominano m urli, dice
Ger 14: 3 m i piccoli a cercar dell’acqua; e questi
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47: 2 gli uomini m grida, tutti gli abitanti del
MANDAR
Esd 10:19 di m via le loro mogli, e offrirono un
Neh 8:12 a bere, a m porzioni ai poveri, e a far
Mat 19: 3 È egli lecito di m via, per qualunque
8 vi permise di m via le vostre mogli; ma
Mar 10: 2 lecito ad un marito di m via la moglie?
MANDARE
2Re 15:37 cominciò a m contro Giuda Retsin, re
At
11:29 E i discepoli determinarono di m,
15:22 di m ad Antiochia con Paolo e Barnaba,
25:27 par cosa ragionevole m un prigioniero,
MANDARGLIELO
At
25:25 all’imperatore, ho deliberato di m.
MANDARLA
Dt
22:19 egli non potrà m via per tutto il tempo
29 non potrà m via per tutto il tempo della
Ger
1:12 sulla mia parola per m ad effetto’.
Mat 19: 7 di darle un atto di divorzio e m via?
Mar 10: 4 scrivere un atto di divorzio e di m via.
MANDARLI
Mar 3:15 e per m a predicare con la potestà di
6: 7 i dodici e cominciò a m a due a due; e
MANDARLO
Lev 16:10 e per m poi ad Azazel nel deserto.
2Sa 14:29 fece chiamare Joab per m dal re; ma
Ger 33: 2 che lo concepisce per m ad effetto,
MANDARON
Gd 18: 2 I figliuoli di Dan m dunque da Tsorea e
1Sa 5: 8 M quindi a convocare presso di loro
11 M quindi a convocare tutti i principi dei
Est
9:30 E si m delle lettere a tutti i Giudei nelle
Luc 19:14 e gli m dietro un’ambasciata per dire:
MANDARONO
Gen 37:32 Poi m uno a portare al padre loro la
50:16 E m a dire a Giuseppe: ‘Tuo padre,
Num 5: 4 fecero così, e li m fuori del campo.
Gs 10: 6 i Gabaoniti m a dire a Giosuè, al campo
22:13 d’Israele m ai figliuoli di Ruben, ai
Gd
3:15 m per mezzo di lui un regalo a Eglon,
20:12 m degli uomini in tutte le famiglie di
1Sa 5:10 Allora m l’arca di Dio a Ekron. E come
31: 9 e m all’intorno per il paese de’ Filistei
2Sa 10: 6 m a prendere al loro soldo ventimila
19:14 ed essi m a dire al re: ‘Ritorna tu con
1Re 12: 3 e quivi lo m a chiamare. Allora
21:14 Poi m a dire a Izebel: ‘Naboth è stato
2Re 2:17 quelli m cinquanta uomini, i quali
10: 5 m a dire a Jehu: ‘Noi siamo tuoi servi, e
7 teste in ceste, e le m a Jehu a Izreel.
27 m in frantumi la statua di Baal; e
1Cr 10: 9 e m all’intorno per il paese de’ Filistei
19: 6 m mille talenti d’argento per prendere
2Cr 10: 3 Lo m a chiamare, e Geroboamo e tutto
24:23 ne m tutte le spoglie al re di Damasco.
Neh 6: 2 Samballat e Ghescem mi m a dire:
4 Essi m quattro volte a dirmi la stessa
12:27 si m a cercare i Leviti di tutti i luoghi
Est
8:10 e le si m per mezzo di corrieri che
Ger 36:14 tutti i capi m Jehudi, figliuolo di
39:14 m a far trarre Geremia fuori dal cortile
Mat 22:16 E gli m i loro discepoli con gli Erodiani
Mar 3:31 e fermatisi fuori, lo m a chiamare.
12:13 gli m alcuni dei Farisei e degli Erodiani
Luc 20:20 gli m delle spie che simulassero d’esser
Gio 1:19 quando i Giudei m da Gerusalemme de’
7:32 e i Farisei m delle guardie a pigliarlo.
11: 3 Le sorelle dunque m a dire a Gesù:
At
5:21 m alla prigione per far menare dinanzi
8:14 parola di Dio, vi m Pietro e Giovanni.
9:30 a Cesarea, e di là lo m a Tarso.
38 gli m due uomini per pregarlo che
11:22 onde m Barnaba fino ad Antiochia.
13:15 i capi della sinagoga m a dir loro:
16:35 i pretori m i littori a dire: Lascia andar
19:31 m a pregarlo che non s’arrischiasse a
MANDARTI
2Sa 14:32 Vieni qua, ch’io possa m dal re a

MANDARVELI - MANDATO
MANDARVELI
At
15:25 e di m assieme ai nostri cari Barnaba e
MANDARVELO
Fil
2:23 Spero dunque di m, appena avrò veduto
MANDARVI
Ger 35:15 ho continuato a m ogni mattina tutti i
Fil
2:19 di m tosto Timoteo affinché io pure sia
25 ho stimato necessario di m Epafròdito,
MANDASSE
Mar 5:10 insistenza che non li m via dal paese.
MANDASSI
Ez
3: 6 s’io ti m a loro, essi ti darebbero
14:13 e gli m contro la fame, e ne sterminassi
19 O se contro quel paese m la peste, e
At
25:21 fosse custodito, finché lo m a Cesare.
MANDASTI
Num 13:27 ‘Noi arrivammo nel paese dove tu ci m,
24:12 principio, agli ambasciatori che mi m:
2Cr 2: 3 al quale m de’ cedri per edificarsi una
MANDATA
Dt
24: 4 il primo marito che l’avea m via non
1Sa 25:32 che t’ha oggi m incontro a me!
2Re 17:13 e che ho m a voi per mezzo dei miei
Esd
4:18 La lettera che ci avete m, è stata
5: 6 Copia della lettera m al re Dario da
Is
55:11 e menato a buon fine ciò per cui l’ho m.
Gl
1:15 una devastazione m dall’Onnipotente.
Mat 5:32 e chiunque sposa colei ch’è m via,
Luc 16:18 e chiunque sposa una donna m via dal
At
13:26 a noi è stata m la parola di questa
28:28 questa salvazione di Dio è m ai Gentili;
Col
4:16 quella che vi sarà m da Laodicea.
MANDATE
Gen 42:16 M uno di voi a prendere il vostro
Es
15:26 malattie che ho m addosso agli
Num 13: 2 M un uomo per ogni tribù de’ loro
2Sa 17:16 m in fretta ad informare Davide e
1Re 21:11 scritto nelle lettere ch’ella avea loro m.
2Re 2:16 Eliseo rispose: ‘Non li m’.
Neh 8:10 e m delle porzioni a quelli che nulla
Est
3:13 E furon m delle lettere, a mezzo di
Sa
81: 1 m grida di allegrezza all’Iddio di
100: 1 M gridi di gioia all’Eterno, o abitanti di
Is
8: 9 M pur gridi di guerra, o popoli; sarete
16: 1 ‘M gli agnelli per il dominatore del
37:17 le parole che Sennacherib ha m a dire
Ger
2:10 M a Kedar e osservate bene, e guardate
4: 8 di sacchi, fate cordoglio, m lamenti!
9:17 M a cercare le più avvedute e ch’esse
29:19 io ho m loro a dire dai miei servitori i
44:25 sì, voi m ad effetto i vostri voti;
48:20 m urli! gridate! annunziate sull’Arnon
51: 8 M su di lei alti lamenti, prendete del
Dan 11:31 Delle forze m da lui si presenteranno e
Gio 18: 3 e delle guardie m dai capi sacerdoti e
MANDATELI
2Re 2:17 ch’ei ne fu confuso, e disse: ‘M’.
Is
16: 1 m da Sela, per la via del deserto, al
MANDATI
Gen 19:13 e l’Eterno ci ha m a distruggerlo’.
Gs
6:25 i messi che Giosuè avea m ad esplorar
1Sa 25:25 non vidi i giovani m dal mio signore.
40 ‘Davide ci ha m da te, perché vuol
2Re 1: 6 Andate, tornate dal re che vi ha m, e
22:15 Dite all’uomo che vi ha m da me:
18 che v’ha m a consultare l’Eterno, gli
2Cr 34:23 Dite all’uomo che vi ha m da me:
26 che v’ha m a consultare l’Eterno, gli
Neh 2: 9 Il re avea m meco dei capi dell’esercito
Est
9: 1 suo decreto doveano esser m ad effetto,
Ger
7:25 profeti, e ve l’ho m ogni giorno, fin dal
14:14 io non li ho m, non ho dato loro alcun
15 nel mio nome benché io non li abbia m,
23:32 benché io non li abbia m e non abbia
24: 5 che ho m da questo luogo in cattività
25: 4 i profeti; ve li ha m del continuo fin dal
26: 5 che vi ho m fin dal mattino e non li
27:15 io non li ho m, dice l’Eterno; ma
29: 9 io non li ho m, dice l’Eterno.

20 o voi tutti, che io ho m in cattività da
37: 7 che vi ha m da me per consultarmi:
44: 4 i profeti; ve li ho m del continuo, fin
Ez 13: 6 mentre l’Eterno non li ha m; e sperano
Zac 1:10 che l’Eterno ha m a percorrere la terra’.
Mat 23:37 e lapidi quelli che ti sono m, quante
Luc 7:20 Giovanni Battista ci ha m da te a dirti:
13:34 e lapidi quelli che ti son m, quante
19:32 E quelli ch’erano m, partirono e
Gio 1:24 Or quelli ch’erano stati m a lui erano
4:38 Io v’ho m a mieter quello intorno a cui
At
10:17 ecco gli uomini m da Cornelio, i quali,
20 scrupolo, perché sono io che li ho m.
13: 4 Essi dunque, m dallo Spirito Santo,
19:22 E m in Macedonia due di quelli che lo
Rom 10:15 E come predicheranno se non son m?
Ebr
1:14 spiriti ministratori, m a servire a pro di
1Pi
2:14 ai governatori, come m da lui per
Ap
5: 6 sette Spiriti di Dio, m per tutta la terra.
MANDATIMI
At
11:11 tre uomini, m da Cesarea, si
MANDATO
Gen 26:27 e m’avete m via dal vostro paese?’
28: 6 e l’avea m in Paddan-Aram perché vi
35: 5 e un terrore m da Dio invase le città
38:17 tu un pegno finché tu me l’abbia m?’
23 io ho m questo capretto, e tu non l’hai
45: 5 m’ha m innanzi a voi per conservarvi in
7 Ma Dio mi ha m dinanzi a voi, perché
8 Non siete dunque voi che m’avete m
27 i carri che Giuseppe avea m per
46: 5 sui carri che Faraone avea m per
Es
3:12 per te il segno che son io che t’ho m:
13 L’Iddio de’ vostri padri m’ha m da voi,
14 d’Israele: L’Io sono m’ha m da voi’.
15 e l’Iddio di Giacobbe mi ha m da voi.
5:22 Perché dunque mi hai m?
7:16 l’Iddio degli Ebrei, m’ha m da te per
15:10 ma tu hai m fuori il tuo soffio; e il
Num 14:36 uomini che Mosè avea m ad esplorare il
16:28 l’Eterno mi ha m per fare tutte queste
29 tutti gli uomini, l’Eterno non mi ha m;
22:10 di Tsippor, re di Moab, mi ha m a dire:
37 ‘Non t’ho io m con insistenza a
Gd 13: 8 che l’uomo di Dio m da te torni di
1Sa 15: 1 ‘L’Eterno mi ha m per ungerti re del
2Sa 10: 3 che Davide t’abbia m dei consolatori
3 Non ha egli piuttosto m da te i suoi
14:32 ‘Io t’avevo m a dire: Vieni qua, ch’io
24:13 debba rispondere a colui che mi ha m’.
1Re 1:44 Egli ha m con lui il sacerdote Tsadok, il
8:44 la via per la quale tu l’avrai m, se
9:14 Hiram avea m al re centoventi talenti
18:10 il mio signore non abbia m a cercarti; e
20: 5 Io t’avevo m a dire che tu mi dessi il
7 mi ha m a chiedere le mie mogli, i miei
2Re 8: 9 re di Siria, mi ha m a te per dirti:
16:11 il re Achaz gli avea m da Damasco; e il
17:26 questi ha m contro di loro de’ leoni, che
18:27 il mio signore m’ha m a dir queste cose
27 Non m’ha egli m a dirle a quegli
19: 4 ha m ad oltraggiare l’Iddio vivente; e,
16 che ha m quest’uomo per insultare
1Cr 19: 3 che Davide t’abbia m dei consolatori
21:12 debba rispondere a colui che mi ha m’.
2Cr 6:34 la via per la quale tu l’avrai m, se
Esd 7:14 tu sei m da parte del re e dai suoi sette
Neh 6:12 E io compresi ch’ei non era m da Dio,
Sa 111: 9 Egli ha m la redenzione al suo popolo,
Pro
9: 3 Ha m fuori le sue ancelle; dall’alto dei
17:11 messaggero crudele gli sarà m contro.
Is
10: 6 Io l’ho m contro una nazione empia, gli
14 l’ala o aperto il becco o m un grido’.
20: 1 L’anno che Tartan, m da Sargon, re
36:12 m’ha egli forse m a dire queste parole
12 Non m’ha egli m a dirle a questi uomini
37: 4 ha m a oltraggiare l’Iddio vivente; e
Ger
7:25 io v’ho m tutti i miei servi, i profeti, e
12: 8 ha m contro di me il suo ruggito; perciò
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dove l’Eterno l’avea m a profetare; si
Io non ho m que’ profeti; ed essi son
benché io v’avessi m a dire: ‘Non dite
vi ha pure m tutti i suoi servitori, i
‘L’Eterno mi ha m a profetizzare contro
l’Eterno m’ha veramente m a voi per
come un vero m dall’Eterno’.
Anania! L’Eterno non t’ha m, e tu hai
Tu hai m in tuo nome una lettera a tutto
e ci ha perfino m a dire a Babilonia: La
benché io non l’abbia m, e vi ha fatto
ha m Ismael, figliuolo di Nethania, per
al quale m’avete m perché io gli
m’avete m dall’Eterno, dal vostro Dio,
a nulla di quanto egli m’ha m a dirvi.
il nostro Dio, non t’ha m a dire: - Non
vi ho m tutti i miei servitori, i profeti;
Dall’alto egli ha m un fuoco nelle mie
tu sei m, non a un popolo dal parlare
quando avrò m contro di voi la fame e
e ha m i suoi ambasciatori in Egitto
hanno m a cercare uomini che vengon
il quale ha m il suo angelo, e ha liberato
è stato m, da parte sua, quel mozzicone
Il mio Dio ha m il suo angelo, e ha
Ed egli ha m ad effetto le parole che
m con rapido volo, s’avvicinò a me,
perché ora io sono m da te’. E
ed ha m dei messi a un re che lo
esercito che avevo m contro di voi.
Io ho m fra voi la peste, come in Egitto;
un ambasciatore è stato m alle nazioni:
ch’egli mi ha m verso le nazioni che
che l’Eterno degli eserciti m’ha m.
che l’Eterno degli eserciti m’ha m a te.
l’Eterno degli eserciti mi ha m a voi.
l’Eterno degli eserciti m’ha m a voi.
avean m Saretser e Reghem-melec con
ch’io v’ho m questo comandamento
chi riceve me, riceve colui che mi ha m.
Io non sono stato m che alle pecore
non riceve me, ma colui che mi ha m.
e sono stato m a parlarti e recarti questa
l’angelo Gabriele fu m da Dio in una
mi ha m a bandir liberazione a’
eppure a nessuna di esse fu m Elia,
fu m a una vedova in Sarepta di Sidon.
poiché per questo sono stato m.
riceve me, riceve Colui che m’ha m.
sprezza me sprezza Colui che mi ha m.
Vi fu un uomo m da Dio, il cui nome
una risposta a coloro che ci hanno m.
ma Colui che mi ha m a battezzare con
Iddio non ha m il suo Figliuolo nel
il Cristo; ma son m davanti a lui.
colui che Dio ha m, proferisce le parole
di far la volontà di Colui che mi ha m, e
non onora il Padre che l’ha m.
parola e crede a Colui che mi ha m, ha
ma la volontà di Colui che mi ha m.
Voi avete m da Giovanni, ed egli ha
di me che il Padre mi ha m.
E il Padre che mi ha m, ha Egli stesso
non credete in colui ch’Egli ha m.
che crediate in colui che Egli ha m.
ma la volontà di Colui che mi ha m.
è la volontà di Colui che mi ha m: ch’io
se non che il Padre, il quale mi ha m, lo
Come il vivente Padre mi ha m e io
non è mia, ma di Colui che mi ha m.
chi cerca la gloria di colui che l’ha m,
ma Colui che mi ha m è verità, e voi
vengo da lui, ed è Lui che mi ha m.
poi me ne vo a Colui che mi ha m.
ma son io col Padre che mi ha m.
il Padre che mi ha m testimonia pur di
ma Colui che mi ha m è verace, e le
E Colui che mi ha m è meco; Egli non
venuto da me, ma è Lui che mi ha m.

MANDAVA - MANDÒ
9: 4 compia le opere di Colui che mi ha m,
7 nella vasca di Siloe (che significa: m).
10:36 il Padre ha santificato e m nel mondo,
11:42 affinché credano che tu m’hai m.
12:44 non in me, ma in Colui che mi ha m;
45 e chi vede me, vede Colui che mi ha m.
49 ma il Padre che m’ha m, m’ha
13:16 messo è maggiore di colui che l’ha m.
20 Chi riceve colui che io avrò m, riceve
20 riceve me, riceve Colui che mi ha m.
14:24 non è mia, ma è del Padre che mi ha m.
15:21 non conoscono Colui che m’ha m.
16: 5 Ma ora me ne vo a Colui che mi ha m;
17: 3 e colui che tu hai m, Gesù Cristo.
8 da te, e hanno creduto che tu m’hai m.
18 Come tu hai m me nel mondo,
18 anch’io ho m loro nel mondo.
21 il mondo creda che tu mi hai m.
23 il mondo conosca che tu m’hai m, e che
25 hanno conosciuto che tu mi hai m;
20:21 Come il Padre mi ha m, anch’io mando
At
3:26 l’ha m per benedirvi, convertendo
9:17 mi ha m perché tu ricuperi la vista e sii
10:29 qual cagione m’avete m a chiamare?
12:11 il Signore ha m il suo angelo e mi ha
15:24 non avessimo dato loro m di sorta,
27 Vi abbiam dunque m Giuda e Sila;
16:36 I pretori hanno m a mettervi in libertà;
23:30 l’ho subito m a te, ordinando anche ai
1Co 1:17 Cristo non mi ha m a battezzare ma ad
4:17 Appunto per questo vi ho m Timoteo,
2Co 8:18 assieme a lui abbiam m questo fratello,
22 con loro abbiamo m quel nostro fratello
9: 3 ho m i fratelli onde il nostro gloriarci di
12:17 di qualcuno di quelli ch’io v’ho m?
18 e ho m quell’altro fratello con lui. Tito
Gal
4: 6 Dio ha m lo Spirito del suo Figliuolo
Ef
3:11 ch’Egli ha m ad effetto nel nostro
6:22 Ve l’ho m apposta affinché abbiate
Fil
2:28 ve l’ho m con tanta maggior premura,
4:16 m’avete m una prima e poi una seconda
18 da Epafròdito quel che m’avete m, e
Col
4: 8 Ve l’ho m appunto per questo; affinché
9 e con lui ho m il fedele e caro fratello
2Ti
4:12 Quanto a Tichico l’ho m ad Efeso.
Tit
1: 3 che è stata a me affidata per m di Dio,
3:12 Quando t’avrò m Artemas o Tichico,
1Pi
1:12 dello Spirito Santo m dal cielo; nelle
1Gv 4: 9 Dio ha m il suo unigenito Figliuolo nel
10 e ha m il suo Figliuolo per essere la
14 il Padre ha m il Figliuolo per essere il
Ap 22: 6 ha m il suo angelo per mostrare ai suoi
16 Io Gesù ho m il mio angelo per
MANDAVA
1Sa 18: 5 e riusciva bene dovunque Saul lo m:
2Sa 18:29 Quando Joab m il servo del re e me tuo
1Re 5:14 Li m al Libano, diecimila al mese,
Esd
3:11 E tutto il popolo m alti gridi di gioia,
13 il popolo m di gran gridi, e il rumore se
Neh 6:19 E Tobia m lettere per impaurirmi.
Est
8:15 la città di Susa m gridi di gioia, ed era
Sa
42: 8 L’Eterno, di giorno, m la sua benignità,
Ger 25:17 le nazioni alle quali l’Eterno mi m:
29: 3 m a Babilonia da Nebucadnetsar, re di
Ez 31: 4 mentre m i suoi canali a tutti gli alberi
Zac 7:12 le parole che l’Eterno degli eserciti m
At
24:26 per questo lo m spesso a chiamare e
MANDAVANO
Gd
2:18 si pentiva a sentire i gemiti che m a
Neh 6:17 de’ notabili di Giuda m frequenti lettere
Gb
1: 4 m a chiamare le loro tre sorelle perché
MANDERÀ
Gen 24: 7 egli stesso m il suo angelo davanti a te,
40 m il suo angelo teco e farà prosperare il
Lev 16:21 di questo, lo m via nel deserto.
Dt
7:15 non m su te alcun di quei morbi
20 m pure contro a loro i calabroni, finché
28:20 L’Eterno m contro di te la maledizione,
24 m sul tuo paese, invece di pioggia,

48 nemici che l’Eterno m contro di te, in
12:17 egli m tuoni e pioggia affinché sappiate
17:14 che l’Eterno m la pioggia sulla terra’.
20:23 m contro a lui l’ardor della sua ira;
57: 3 Egli m dal cielo a salvarmi. Mentre
3 Iddio m la sua grazia e la sua fedeltà.
Is
10:16 m la consunzione tra i suoi più robusti;
19:20 egli m loro un salvatore e un difensore
42:13 m un grido, un grido tremendo,
Ger 42: 5 che l’Eterno, il tuo Dio, ti m a dirci.
Lam 4:22 Egli non ti m più in cattività; egli
Mat 13:41 Il Figliuol dell’uomo m i suoi angeli
21: 3 il Signore ne ha bisogno, e subito li m.
24:31 E m i suoi angeli con gran suono di
Mar 13:27 Ed egli allora m gli angeli e raccoglierà
Gio 14:26 lo Spirito Santo, che il Padre m nel mio
MANDERAI
Es
33:12 e non mi fai conoscere chi m meco.
Dt
15:12 ma il settimo, lo m via da te libero.
13 E quando lo m via da te libero, non lo
Gs
1:16 comandato, e andremo dovunque ci m;
MANDERANNO
Dt
19:12 della sua città lo m a trarre di là,
Sa
5:11 m in perpetuo grida di gioia. Tu
Ap 11:10 festa e si m regali gli uni agli altri,
MANDEREBBE
Mat 26:53 il Padre mio che mi m in quest’istante
MANDEREBBERO
Est
9:22 nei quali gli uni m de’ regali agli altri, e
MANDERETE
Num 5: 3 o femmine che siano, li m fuori;
3 li m fuori del campo perché non
31: 4 M alla guerra mille uomini per tribù, di
MANDERÒ
Gen 27:45 e allora io m a farti ricondurre di là.
37:13 Vieni, che ti m da loro’. Ed egli
38:17 ‘Ti m un capretto del mio gregge’. Ed
Es
3:10 e io ti m a Faraone perché tu faccia
8:21 ecco io m su te, sui tuoi servitori, sul
9:14 m tutte le mie piaghe sul tuo cuore, sui
15:26 non ti m addosso alcuna delle malattie
23:27 Io m davanti a te il mio terrore, e
28 E m davanti a te i calabroni, che
33: 2 Io m un angelo dinanzi a te, e caccerò i
Lev 26:16 m contro voi il terrore, la consunzione e
22 M contro di voi le fiere della
25 ma io m in mezzo a voi la peste, e
Gs 18: 4 tre uomini per tribù e io li m. Essi si
1Sa 9:16 ti m un uomo del paese di Beniamino, e
16: 1 io ti m da Isai di Bethlehem, perché mi
20:21 Poi subito m il mio ragazzo,
1Re 18: 1 ad Achab, e io m la pioggia sul paese’.
20: 6 a quest’ora, m da te i miei servi, i quali
21:29 ma m la sciagura sulla sua casa, durante
2Re 5: 5 va’; io m una lettera al re d’Israele’.
6:13 vedete dov’è, ed io lo m a pigliare’.
2Cr 7:13 quando m la peste fra il mio popolo,
Sa 108: 9 sandalo; sulla Filistia m gridi di trionfo.
Is
6: 8 ‘Chi m? E chi andrà per noi?’ Allora io
66:19 e m degli scampati di fra loro alle
Ger
1: 7 tu andrai da tutti quelli ai quali ti m, e
9:16 e m dietro a loro la spada, finché io li
15: 3 Io m contro di loro quattro specie di
16:16 poi, m gran numero di cacciatori a dar
24:10 E m contro di loro la spada, la fame, la
25: 9 io m a prendere tutte le nazioni del
9 e m a chiamare Nebucadnetsar re di
15 a bere a tutte le nazioni alle quali ti m.
16 a motivo della spada ch’io m fra loro.
29:10 e m ad effetto per voi la mia buona
17 io m contro di loro la spada, la fame, la
33:14 io m ad effetto la buona parola che ho
43:10 io m a prendere Nebucadnetsar, re di
48:12 ch’io gli m de’ travasatori, che lo
49:37 m la spada ad inseguirli, finch’io non li
Ez
7: 3 e io m contro di te la mia ira, ti
14:21 quando m contro Gerusalemme i miei
28:23 Io m contro di lei la peste, e ci sarà del
36:29 e non m più contro di voi la fame;
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39: 6 E m il fuoco su Magog e su quelli che
8:14 ma io m il fuoco nelle loro città, ed
2:19 io vi m del grano, del vino, dell’olio, e
1: 4 io m nella casa di Hazael un fuoco, che
7 io m dentro alle mura di Gaza un fuoco,
10 io m dentro alle mura di Tiro un fuoco,
12 io m in Teman un fuoco, che divorerà i
2: 2 io m in Moab un fuoco, che divorerà i
5 io m in Giuda un fuoco, che divorerà i
8:11 ch’io m la fame nel paese, non fame di
Mic 1: 8 m de’ lamenti come lo sciacallo, grida
Mal 2: 2 io m su voi la maledizione, e maledirò
Luc 11:49 Io m loro de’ profeti e degli apostoli; e
20:13 Che farò? M il mio diletto figliuolo;
Gio 15:26 il Consolatore che io vi m da parte del
16: 7 ma se me ne vo, io ve lo m.
At
7:34 or dunque vieni; io ti m in Egitto.
22:21 Va’, perché io ti m lontano, ai Gentili.
24:25 troverò l’opportunità, ti m a chiamare.
1Co 16: 3 io li m con lettere a portare la vostra
MANDI
Gen 43: 4 Se tu m il nostro fratello con noi, noi
5 ma, se non lo m, non scenderemo;
Dt
24: 1 in mano e la m via di casa sua,
2Re 1: 6 che tu m a consultare Baal-Zebub, dio
2Cr 2:15 m il mio signore ai suoi servi il grano,
Gb 14:20 gli muti il sembiante, e lo m via.
Sa
20: 2 ti m soccorso dal santuario, e ti
104: 20 Tu m le tenebre e vien la notte, nella
30 Tu m il tuo spirito, essi sono creati, e tu
Is
57: 9 m lontano i tuoi ambasciatori, e
Ger 28: 6 L’Eterno m ad effetto quel che tu hai
Luc 16:27 che tu lo m a casa di mio padre,
At
3:20 e ch’Egli vi m il Cristo che v’è stato
MANDIAMO
Dt
1:22 ‘M degli uomini davanti a noi, che ci
2Re 7:13 e m a vedere di che si tratta’.
1Cr 13: 2 m da per tutto a dire ai nostri fratelli
Esd 4:14 del re, m al re questa informazione.
Sa
95: 1 m grida di gioia alla ròcca della nostra
Ger 42: 6 al quale ti m, affinché bene ce ne
MANDINO
Num 5: 2 che m fuori del campo ogni lebbroso,
MANDO
Gen 32: 5 e lo m a dire al mio signore, per trovar
Es
23:20 Ecco, io m un angelo davanti a te per
Lev 14:34 se m la piaga della lebbra in una casa
Gd
6:14 mano di Madian; non son io che ti m?’
1Sa 20:12 ed io non m a fartelo sapere, l’Eterno
21: 2 dell’affare per cui ti m e dell’ordine che
1Re 15:19 io ti m in dono dell’argento e dell’oro;
2Re 5: 6 saprai che ti m Naaman, mio servo,
2Cr 2:13 Io ti m dunque un uomo abile e
16: 3 io ti m dell’argento e dell’oro; va’,
Is
43:14 io m il nemico contro Babilonia;
44:26 e m ad effetto le predizioni de’ miei
Ger
8:17 io m contro di voi de’ serpenti, degli
16:16 io m gran numero di pescatori a
25:27 dinanzi alla spada ch’io m fra voi.
26: 5 de’ miei servitori, i profeti, i quali vi m,
51: 2 E m contro Babilonia degli stranieri che
Ez
2: 3 io ti m ai figliuoli d’Israele, a nazioni
4 faccia dura e dal cuore ostinato io ti m,
36:36 che parlo, e che m la cosa ad effetto.
Mal 3: 1 Ecco, io vi m il mio messaggero; egli
4: 5 Ecco, io vi m Elia, il profeta, prima che
Mat 10:16 io vi m come pecore in mezzo ai lupi;
11:10 io m il mio messaggero davanti al tuo
23:34 io vi m de’ profeti e de’ savî e degli
Mar 1: 2 io m davanti a te il mio messaggero a
Luc 7:27 io m il mio messaggero davanti al tuo
10: 3 io vi m come agnelli in mezzo ai lupi.
24:49 io m su voi quello che il Padre mio ha
Gio 20:21 il Padre mi ha mandato, anch’io m voi.
At
26:17 popolo e dai Gentili, ai quali io ti m
MANDÒ
Gen 3:23 m via l’uomo dal giardino d’Eden,
8: 7 m fuori il corvo, il quale uscì, andando
8 Poi m fuori la colomba, per vedere se le
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m di nuovo la colomba fuori dell’arca.
m fuori la colomba; ma essa non tornò
re di Gherar, m a pigliar Sara.
le diede anche il fanciullo, e la m via.
li m lungi dal suo figliuolo Isacco,
ed ella m a chiamare Giacobbe, suo
Giacobbe m a chiamare Rachele e Lea
Giacobbe m davanti a sé dei messi a
Così lo m dalla valle di Hebron, e
Giuda m il capretto per mezzo del suo
ella m a dire al suocero: ‘Sono incinta
m a chiamare tutti i magi e tutti i savi
Faraone m a chiamare Giuseppe, il
Giacobbe non m Beniamino, fratello di
e a suo padre m questo: dieci asini
Giacobbe m avanti a sé Giuda a
e m la sua cameriera a prenderlo.
Faraone m a vedere, ed ecco che
l’Eterno m tuoni e grandine, e del fuoco
Faraone m a chiamare Mosè ed
e quello inverminì e m fetore; e Mosè
e m a dire a Mosè: ‘Io, Jethro, tuo
E m dei giovani tra i figliuoli d’Israele
E Mosè li m dal deserto di Paran,
che Mosè m a esplorare il paese. E
Mosè dunque li m ad esplorare il paese
Mosè m a chiamare Dathan e Abiram,
Mosè m da Kades degli ambasciatori al
m un angelo e ci fece uscire dall’Egitto;
l’Eterno m fra il popolo de’ serpenti
Israele m ambasciatori a Sihon, re degli
Poi Mosè m a esplorare Jaezer, e
Egli m ambasciatori a Balaam, figliuolo
Balak m di nuovo de’ principi, in
e m parte delle carni a Balaam e ai
Mosè m alla guerra que’ mille uomini
che Dio lo m a fare nel paese d’Egitto
m segretamente da Sittim due spie,
il re di Gerico m a dire a Rahab: ‘Fa’
Giosuè m degli uomini da Gerico ad
Giosuè m de’ messi, i quali corsero alla
Giosuè li m, e quelli andarono al luogo
m a dire a Hoham re di Hebron, a
m de’ messi a Iobab re di Madon, al re
mi m da Kades-Barnea ad esplorare il
com’ero il giorno che Mosè mi m; le
e m a chiamare Balaam, figliuolo di
di Giuseppe m ad esplorare Bethel,
Or ella m a chiamare Barak, figliuolo di
l’Eterno m ai figliuoli d’Israele un
m anche dei messi in tutto Manasse,
m altresì de’ messi nelle tribù di Ascer,
Gedeone m de’ messi per tutta la
Iddio m un cattivo spirito fra Abimelec
m segretamente de’ messi ad Abimelec
M anche al re di Moab, il quale pure
m a chiamare i principi de’ Filistei, e
che m per tutto il territorio d’Israele.
la raunanza m là dodicimila uomini dei
Il popolo quindi m gente a Sciloh, e di
di buoi, li tagliò a pezzi, che m, per
e l’Eterno m Mosè ed Aaronne, i quali
l’Eterno m Jerubbaal e Bedan e Jefte e
l’Eterno m quel giorno tuoni e pioggia;
Isai dunque lo m a cercare, e lo fece
e m tutto a Saul per mezzo di Davide
Saul m a dire ad Isai: ‘Ti prego, lascia
Saul ne m ancora per la terza volta, e
il re m a chiamare il sacerdote
gli m dieci giovani, ai quali disse:
Davide m da Abigail a proporle di
m delle spie, e seppe con certezza che
m parte di quel bottino agli anziani di
Ne m a quelli di Bethel, a quelli di
Jsh-Bosheth la m a prendere di presso
m al re Davide Joram, suo figliuolo, per
il re lo m a prendere in casa di Makir,
Davide m i suoi servi a consolarlo della
Davide m gente ad incontrarli, perché
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Hadadezer m a far venire i Sirî che
Davide m Joab con la sua gente e con
Davide m ad informarsi chi fosse la
E Joab m Uria da Davide.
a Joab, e gliela m per le mani d’Uria.
Davide la m a cercare e l’accolse in
l’Eterno m Nathan a Davide; e Nathan
e m il profeta Nathan che gli pose nome
Davide m a casa di Tamar a dirle: ‘Va’
si piegava verso Absalom, m a Tekoa,
lo m a chiamare una seconda volta, ma
Absalom m degli emissari per tutte le
m a chiamare Ahitofel, il Ghilonita,
Davide m a dire ai sacerdoti Tsadok ed
l’Eterno m la peste in Israele, da quella
m gente a farlo scendere dall’altare. Ed
E il re Salomone m Benaia, figliuolo di
Salomone m Benaia, figliuolo di
il re m a chiamare Scimei e gli disse:
Il re m a chiamare Scimei, e gli disse:
in luogo di suo padre, gli m i suoi servi;
E Salomone m a dire a Hiram:
Hiram m a dire a Salomone: ‘Ho udito
Hiram m su questa flotta, con la gente
il re Roboamo m loro Adoram,
lo m a chiamare perché venisse nella
che m a Ben-Hadad, figliuolo di
m i capi del suo esercito contro le città
E Achab m a chiamare Abdia, ch’era il
E Achab m a chiamare tutti i figliuoli
Ben-Hadad m a dire ad Achab: ‘Gli dèi
Ben-Hadad m a vedere, e gli fu riferito:
e le m agli anziani ed ai notabili della
per attaccarlo; ma Giosafat m un grido.
m un capitano di cinquanta uomini con
Achazia m di nuovo un altro capitano
Achazia m di nuovo un terzo capitano
e m a dire a Giosafat, re di Giuda: ‘Il re
gli m a dire: ‘Perché ti sei stracciato le
l’uomo di Dio m a dire al re d’Israele:
il re d’Israele m gente verso il luogo
il re vi m cavalli, carri e gran numero di
Il re m innanzi un uomo; ma prima che
il re m degli uomini in traccia
Joram m un secondo cavaliere che,
lettere, e le m a Samaria ai capi della
Jehoiada m a chiamare i capi-centurie
e m ogni cosa ad Hazael, re di Siria, il
‘Lo spino del Libano m a dire al cedro
reale, e li m in dono al re degli Assiri.
Achaz m al sacerdote Uria il disegno e
m via Israele dalla sua presenza,
e l’Eterno m contro di loro dei leoni,
re di Giuda, m a dire al re d’Assiria a
E il re d’Assiria m ad Ezechia da Lakis
E m Eliakim, prefetto del palazzo,
Isaia, figliuolo di Amots, m a dire ad
m una lettera e un dono ad Ezechia,
il re m nella casa dell’Eterno Shafan, il
il re m a far raunare presso di sé tutti gli
m a trarre le ossa fuori da quei sepolcri,
m contro Joiakim schiere di Caldei, di
le m contro Giuda per distruggerlo,
m al re Davide Hadoram, suo figliuolo,
e Davide m gente ad incontrarli,
Così l’Eterno m la peste in Israele; e
E Dio m un angelo a Gerusalemme per
Salomone m a dire a Huram re di Tiro:
in una lettera, che m a Salomone:
gli m delle navi e degli uomini che
il re Roboamo m loro Adoram,
La gente di Giuda m un grido; e
m i capi del suo esercito contro le città
m i suoi capi Ben-Hail, Obadia,
con essi m i Leviti Scemaia, Nethania,
per attaccarlo; ma Giosafat m un grido,
L’Eterno m loro bensì dei profeti per
e gli m un profeta per dirgli: ‘Perché
‘Lo spino del Libano m a dire al cedro
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Achaz m a chieder soccorso ai re
m i suoi servi a Gerusalemme per dire a
l’Eterno m un angelo che sterminò nel
m Shafan, figliuolo di Atsalia, Maaseia,
il re m a far raunare presso di sé tutti gli
il re Nebucadnetsar m a prenderlo, lo
m loro a più riprese degli
Il re m questa risposta a Rehum il
Samballat mi m a dire la stessa cosa la
e m lettere a tutte le province del regno,
e m delle vesti a Mardocheo, perché se
e m a chiamare i suoi amici e Zeresh,
m delle lettere a tutti i Giudei ch’erano
quando Saul m a guardargli la casa per
potenti; egli m loro del cibo a sazietà.
e Dio m loro quel che aveano bramato.
m contro loro mosche velenose che li
M dinanzi a loro un uomo. Giuseppe fu
Il re m a farlo sciogliere, il dominatore
Egli m Mosè, suo servitore, e Aaronne,
M le tenebre e fece oscurar l’aria,
m la consunzione nelle loro persone.
M la sua parola e li guarì, e li scampò
M segni e prodigi in mezzo a te, o
E il re d’Assiria m Rabshake da Lakis a
E m Eliakim, prefetto del palazzo,
Isaia, figliuolo di Amots, m a dire ad
m una lettera e un dono ad Ezechia,
quando il re Sedechia gli m Pashur,
il re Joiakim m degli uomini in Egitto,
lettera che il profeta Geremia m da
E il re m Jehudi a prendere il rotolo; ed
Sedekia m Jehucal, figliuolo di
re Sedekia lo m a prendere, lo interrogò
Sedekia m a prendere il profeta
e m ad essi de’ messaggeri, in Caldea.
m a radunare i satrapi, i prefetti, i
Amatsia, sacerdote di Bethel, m a dire a
e m ad uccidere tutti i maschi ch’erano
Questi dodici m Gesù, dando loro
m a dirgli per mezzo de’ suoi discepoli:
e m a far decapitare Giovanni nella
m per tutto il paese all’intorno, e gli
denaro al giorno, li m nella sua vigna.
degli Ulivi, Gesù m due discepoli,
m i suoi servitori dai lavoratori per
Da capo m degli altri servitori, in
Finalmente, m loro il suo figliuolo,
m i suoi servitori a chiamare gl’invitati
Di nuovo m degli altri servitori,
il re s’adirò, e m le sue truppe a
la moglie gli m a dire: Non aver nulla
lo m subito via e gli disse:
e m subito una guardia con l’ordine di
Gesù m due dei suoi discepoli, e disse
E a suo tempo m a que’ lavoratori un
egli di nuovo m loro un altro servitore;
Ed egli ne m un altro, e anche quello
unico figliuolo diletto; e quello m loro
Ed egli m due de’ suoi discepoli, e
gli m degli anziani de’ Giudei per
il centurione m degli amici a dirgli:
due dei suoi discepoli, li m al Signore a
E li m a predicare il regno di Dio e a
E m davanti a sé de’ messi, i quali,
settanta discepoli, e li m a due a due
all’ora della cena, m il suo servitore a
il quale lo m ne’ suoi campi, a pasturare
Ulivi, m due de’ discepoli, dicendo:
E nella stagione m a que’ lavoratori un
Ed egli di nuovo m un altro servitore;
Ed egli ne m ancora un terzo; ed essi,
E Gesù m Pietro e Giovanni, dicendo:
Quindi Anna lo m legato a Caiàfa,
vi m una prima volta i nostri padri.
Giuseppe m a chiamare Giacobbe suo
Iddio lo m loro come capo e come
raccontata loro ogni cosa, li m a Ioppe.
E li m via dal tribunale.
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20:17 E da Mileto m ad Efeso a far chiamare
24:24 m a chiamar Paolo, e l’ascoltò circa la
Gal
4: 4 Iddio m il suo Figliuolo, nato di donna,
Gia
2:25 messi e li m via per un altro cammino?
MANDORLA
Es
25:33 saranno tre calici in forma di m, con un
33 tre calici in forma di m, con un pomo e
34 poi quattro calici in forma di m, coi
37:19 erano tre calici in forma di m, con un
19 tre calici in forma di m, con un pomo e
20 quattro calici in forma di m, coi loro
MANDORLE
Gen 43:11 e della mirra, de’ pistacchi e delle m;
Num 17: 8 sbocciato dei fiori e maturato delle m.
MANDORLO
Gen 30:37 prese delle verghe verdi di pioppo, di m
Ecc 12: 7 in cui fiorisce il m, la locusta si fa
Ger
1:11 Io risposi: ‘Vedo un ramo di m’. E
MANDRA
Sa
78:52 a traverso il deserto come una m.
Can 6: 5 I tuoi capelli son come una m di capre,
MANDRAGOLE
Gen 30:14 e trovò delle m per i campi, e le portò a
14 ‘Deh, dammi delle m del tuo figliuolo!’
15 togliere anche le m del mio figliuolo?’
15 in compenso delle m del tuo figliuolo’.
16 accaparrato con le m del mio figliuolo’.
Can 7:14 Le m mandano profumo, e sulle nostre
MANDRE
Gen 26:14 di greggi di pecore, di m di buoi e di
47:17 delle loro m di buoi e dei loro asini.
18 e le m del nostro bestiame essendo
1Re 10:28 li andavano a prendere a m, per un
2Cr 1:16 li andavano a prendere a m, per un
14:14 pure man bassa sui chiusi delle m, e
32:29 ed ebbe greggi e m in abbondanza,
Neh 10:36 e i primogeniti delle nostre m e de’
Pro 27:23 tue pecore, abbi gran cura delle tue m;
Is
17: 2 son lasciate alle m che vi si riposano, e
65:10 valle d’Acor, un luogo di riposo alle m,
Os
5: 6 e con le loro m in cerca dell’Eterno, ma
MANDRIANO
Am 7:14 ero un m, e coltivavo i sicomori;
MANE
Pro 21:26 C’è chi da m a sera brama avidamente,
Is
65: 5 un fuoco che arde da m a sera.
At
28:23 egli da m a sera esponeva loro le cose,
MANEGGIA
Is
10:15 si gloria essa contro colui che la m? la
Ger 50:16 che m la falce al tempo della mèsse.
Am 2:15 colui che m l’arco non potrà resistere,
MANEGGIANO
Pro 31:19 mano alla ròcca, e le sue dita m il fuso.
Can 3: 8 Tutti m la spada, sono esperti nelle
Ger 46: 9 e que’ di Lud che m e tendono l’arco.
Ez 27:29 e tutti quelli che m il remo, i marinai
MANEGGIANTI
Ez 38: 4 con targhe e scudi, tutti m la spada;
MANEGGIARE
1Cr 12: 8 che sapevan m scudo e lancia: dalle
2Cr 25: 5 e capaci di m la lancia e lo scudo.
Ez 30:21 in guisa da poter m una spada.
Col
2:21 Non toccare, non assaggiare, non m
MANESCO
Tit
1: 7 non dedito al vino, non m, non cupido
MANGERÀ
Es
12: 7 della porta delle case dove lo si m.
15 chiunque m pane lievitato, dal primo
19 chiunque m qualcosa di lievitato, quel
21:28 esser lapidato e non se ne m la carne;
29:33 ma nessun estraneo ne m, perché son
34 fuoco; non lo si m, perché è cosa santa.
Lev 6:16 la si m senza lievito, in luogo santo; la
26 che l’offrirà per il peccato, la m; dovrà
30 non si m alcuna vittima per il peccato,
7: 6 lo si m in luogo santo; è cosa
20 m della carne del sacrifizio di azioni di
21 e m della carne del sacrifizio di azioni
25 chiunque m del grasso degli animali

27 Chiunque m sangue di qualunque
11:40 Colui che m di quel corpo morto si
41 sulla terra è un abominio; non se ne m.
17:12 Nessuno tra voi m del sangue; neppure
12 che soggiorna fra voi m del sangue.
14 chiunque ne m sarà sterminato.
15 che m carne di bestia morta da sé o
19: 6 Lo si m il giorno stesso che l’avrete
7 Se se ne m il terzo giorno, sarà cosa
8 E chiunque ne m porterà la pena della
22: 4 non m delle cose sante, finché non sia
6 non m delle cose sante prima d’essersi
8 non m carne di bestia morta da sé o
10 al sacerdozio m delle cose sante: chi sta
10 per un salario non m delle cose sante.
12 non m delle cose sante offerte per
13 ma nessun estraneo al sacerdozio ne m.
Num 6: 3 e non m uva, né fresca né secca.
4 non m alcun prodotto della vigna,
18:10 luogo santissimo; ne m ogni maschio; ti
28:17 Per sette giorni si m pane senza lievito.
Dt
14:19 impuro ogni insetto alato; non se ne m.
28:33 m il frutto della tua terra e di tutta la tua
51 che m il frutto del tuo bestiame e il
1Sa 9:13 Il popolo non m prima ch’egli sia
2Sa 9:10 m sempre alla mia mensa’. Or Tsiba
2Re 18:31 m del frutto della sua vigna e del suo
19:29 si m il frutto del grano caduto; il
Pro 18:21 della lingua; chi l’ama ne m i frutti.
27:18 Chi ha cura del fico ne m il frutto; e chi
Is
3:10 perch’ei m il frutto delle opere sue!
7:15 Egli m crema e miele finché sappia
22 che egli m della crema; poiché
22 crema e miele m chiunque sarà rimasto
11: 7 e il leone m lo strame come il bue.
36:16 m della sua vite e del suo fico, e berrà
37:30 si m il frutto del grano caduto; il
65:25 il leone m la paglia come il bue, e il
Ger 31:30 chiunque m l’agresto ne avrà i denti
Os
9: 4 chiunque ne m sarà contaminato;
Zac 11:16 ma m la carne delle grasse, e strapperà
Luc 14:15 Beato chi m del pane nel regno di Dio!
1Co 11:27 chiunque m il pane o berrà del calice
MANGERAI
Gen 2:17 nel giorno che tu ne m, per certo
3:14 e m polvere tutti i giorni della tua vita.
17 ne m il frutto con affanno, tutti i giorni
18 spine e triboli, e tu m l’erba dei campi;
19 m il pane col sudore del tuo volto,
Es
23:15 Per sette giorni m pane senza lievito,
34:18 m pane senza lievito, come t’ho
Num 18:10 Le m in luogo santissimo; ne mangerà
Dt
6:11 hai piantati, e quando m e sarai satollo,
8: 9 paese dove m del pane a volontà, dove
10 M dunque e ti sazierai, e benedirai
11:15 il tuo bestiame, e tu m e sarai saziato.
12:18 tali cose m dinanzi all’Eterno, ch’è il
22 ne m come si mangia la carne di
23 e tu non m la vita insieme con la carne.
24 Non lo m; lo spargerai per terra come
25 Non lo m affinché sii felice tu e i tuoi
27 e tu ne m la carne.
14: 3 Non m cosa alcuna abominevole.
23 M, nel cospetto dell’Eterno, del tuo
26 e quivi m nel cospetto dell’Eterno, del
15:20 Li m ogni anno con la tua famiglia, in
22 lo m entro le tue porte; colui che sarà
23 Però, non ne m il sangue; lo spargerai
16: 3 Non m con queste offerte pane
3 m con esse pane azzimo, pane
7 la vittima, e la m nel luogo che
8 Per sei giorni m pane senza lievito; e il
20:14 e m il bottino de’ tuoi nemici, che
19 ne m il frutto, ma non li abbatterai;
27: 7 e quivi m e ti rallegrerai dinanzi
28:31 sotto i tuoi occhi, e tu non ne m; il tuo
53 m il frutto delle tue viscere, le carni de’
2Sa 9: 7 avolo, e tu m sempre alla mia mensa’.
1Re 13: 9 Tu non vi m pane né berrai acqua, e
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17 Tu non m quivi pane, né berrai acqua, e
7: 2 vedrai con gli occhi tuoi, ma non ne m’.
19 vedrai con gli occhi tuoi, ma non ne m’.
Sa 128: 2 Tu allora m della fatica delle tue mani;
Ez
4: 9 ne m per trecentonovanta giorni.
10 Il cibo che m sarà del peso di venti sicli
10 lo m di tempo in tempo.
12 M delle focacce d’orzo, che cuocerai in
Mic 6:14 Tu m, ma non sarai saziato, e
Luc 17: 8 mangiato e bevuto, e poi m e berrai tu?
MANGERANNO
Gen 40:19 e gli uccelli ti m le carni addosso’.
43:16 uomini m con me a mezzogiorno’.
Es
23:11 le bestie della campagna m quel che
29:32 e Aaronne e i suoi figliuoli m,
33 M le cose che avranno servito a fare
Lev 6:16 m quel che rimarrà dell’oblazione; la si
16 la m nel cortile della tenda di
8:31 dicendo: Aaronne e i suoi figliuoli la m.
24: 9 ed essi li m in luogo santo; poiché
26:16 la vostra sementa: la m i vostri nemici.
Num 9:11 la m con del pane senza lievito e con
11:21 della carne, e ne m per un mese intero!
Dt
14:29 verranno, m e si sazieranno, affinché
15:22 che sarà puro ne m senza distinzione,
1Sa 9:13 sacrifizio; dopo di che, i convitati m.
1Re 16: 4 per i campi, li m gli uccelli del cielo’.
2Re 4:43 così dice l’Eterno: - M, e ne avanzerà’.
Sa
22:26 Gli umili m e saranno saziati; quei che
29 Tutti gli opulenti della terra m e
Is
30:24 m foraggi salati, ventilati con la pala e
62: 9 che avranno raccolto il frumento lo m e
65:13 i miei servi m, ma voi avrete fame;
21 pianteranno vigne e ne m il frutto.
Ger 19: 9 e m la carne gli uni degli altri, durante
Ez
4:13 d’Israele m il loro pane contaminato,
16 essi m il pane a peso e con angoscia e
5:10 dei padri m i loro figliuoli,
10 e dei figliuoli m i loro padri; ed io
12:19 M il loro pane con ansietà e berranno la
25: 4 e saranno essi che m i tuoi frutti, essi
42:13 m le cose santissime; quivi deporranno
44:31 non m carne di nessun uccello né
45:21 sette giorni; si m pani senza lievito.
Dan 11:26 Quelli che m alla sua mensa saranno la
Os
4:10 M, ma non saranno saziati; si
9: 3 in Egitto, e, in Assiria, m cibi impuri.
Am 9:14 faranno giardini, e ne m i frutti.
Ap 17:16 e m le sue carni e la consumeranno col
MANGEREI
Gd 13:16 se tu mi trattenessi, non m del tuo cibo;
MANGEREMO
Lev 25:20 E se dite: - Che m il settimo anno,
1Re 17:12 per me e per il mio figliuolo; e la m, e
2Re 6:28 lo mangiamo oggi; domani m il mio.
Is
4: 1 ‘Noi m il nostro pane, ci vestiremo
Mat 6:31 con ansietà solleciti, dicendo: Che m?
MANGERETE
Gen 3: 5 ma Iddio sa che nel giorno che ne m,
9: 4 ma non m carne con la vita sua, cioè
45:18 d’Egitto, e voi m il grasso del paese.
Es
12:15 Per sette giorni m pani azzimi. Fin dal
16:12 Sull’imbrunire m della carne, e
22:31 non m carne di bestia trovata sbranata
Lev 3:17 non m né grasso né sangue’.
7:23 Non m alcun grasso, né di bue, né di
24 altro uso; ma non ne m affatto;
26 non m affatto alcun sangue, né di
8:31 e quivi la m col pane che è nel paniere
10:13 Lo m in luogo santo, perché è la parte
14 li m tu, i tuoi figliuoli e le tue figliuole
11: 3 M d’ogni animale che ha l’unghia
4 non m questi: il cammello, perché
8 Non m della loro carne e non toccherete
9 M tutto ciò che ha pinne e scaglie nelle
11 in abominio; non m della loro carne, e
21 m quelli che hanno gambe al disopra
42 non ne m alcuno che strisci sul ventre o
17:14 Non m sangue d’alcuna specie di carne,
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19:25 quinto anno m il frutto di quegli alberi,
26 Non m nulla che contenga sangue. Non
23: 6 per sette giorni m pane senza lievito.
14 Non m pane, né grano arrostito, né
25:12 m il prodotto che vi verrà dai campi.
19 produrrà i suoi frutti, voi ne m a sazietà
22 seminerete e m della vecchia raccolta
22 m della raccolta vecchia finché sia
26: 5 m a sazietà il vostro pane, e abiterete in
10 E voi m delle raccolte vecchie, serbate
26 pane a peso, e m, ma non vi sazierete.
29 M la carne dei vostri figliuoli,
29 e m la carne delle vostre figliuole.
Num 11:18 per domani, e m della carne, poiché
18 l’Eterno vi darà della carne, e voi ne m.
19 E ne m, non per un giorno, non per due
15:19 e m del pane di quel paese, ne
Dt
2: 6 danaro contante le vettovaglie che m, e
12: 7 e quivi m davanti all’Eterno, ch’è il
16 ma non ne m il sangue; lo spargerai per
14: 7 non m di quelli che ruminano soltanto,
8 Non m della loro carne, e non
10 ma non m di alcuno di quelli che non
21 Non m d’alcuna bestia morta da sé; la
1Sa 9:19 all’alto luogo, e m oggi con me; poi
2Re 19:29 pianterete vigne, e ne m il frutto.
Esd
9:12 m i migliori prodotti del paese, e lo
Is
1:19 m i prodotti migliori del paese;
37:30 pianterete vigne, e ne m il frutto.
55: 2 attentamente e m ciò ch’è buono, e
61: 6 voi m le ricchezze delle nazioni, e a voi
Ez 24:22 e non m il pane che la gente vi manda;
39:17 Voi m carne e berrete sangue.
18 M carne di prodi e berrete sangue di
19 M del grasso a sazietà, e berrete del
Gl
2:26 E voi m a sazietà, e loderete il nome
Mat 6:25 per la vita vostra di quel che m o di
Luc 12:22 per la vita vostra di quel che m;
29 voi non cercate che m e che berrete, e
MANGERÒ
Gen 24:33 ‘Non m finché non abbia fatto la mia
Dt
2:28 danaro contante le vettovaglie che m, e
1Sa 28:23 Ma egli rifiutò e disse: ‘Non m’. I suoi
2Sa 13: 5 e lo m quando mi sarà pòrto dalle sue
6 le m quando mi saran pòrte dalle sue
1Re 13: 8 e non m pane né berrò acqua in questo
16 non m pane né berrò acqua teco in
Luc 22:11 Dov’è la stanza nella quale m la pasqua
16 non la m più finché sia compiuta nel
1Co 8:13 io non m mai più carne, per non
MANGI
Gen 3:22 della vita, e ne m, e viva in perpetuo’.
27: 4 portamela perch’io la m e l’anima mia
7 una pietanza saporita perch’io la m e ti
10 tu la porterai a tuo padre, perché la m,
25 Servimi, ch’io m della caccia del mio
31 e m della caccia del suo figliuolo,
Es
12: 8 E se ne m la carne in quella notte;
8 si m arrostita al fuoco, con pane senza
43 della Pasqua: Nessuno straniero ne m;
46 Si m ogni agnello in una medesima
48 ma nessuno incirconciso ne m.
13: 3 non si m pane lievitato.
7 Si m pane senza lievito per sette giorni;
34:15 t’invitino, e tu m dei loro sacrifizi,
Lev 11:13 non se ne m; sono un abominio:
Dt
14:21 che sarà entro le tue porte perché la m,
Gd 13:14 Non m di alcun prodotto della vigna, né
14 e non m alcun che d’impuro; osservi
1Sa 1: 8 ‘Anna, perché piangi? Perché non m?
2Sa 12:21 piangevi; e ora ch’è morto, ti alzi e m!’
1Re 13:18 affinché m del pane e beva dell’acqua’.
21: 5 hai lo spirito così contristato, e non m?’
2Re 4:41 ‘Versatene a questa gente che m’.
42 al suo servo: ‘Danne alla gente che m’.
43 disse: ‘Danne alla gente che m; perché
Gb 31: 8 ch’io semini e un altro m, e quel ch’è
Sa 141: 4 e fa’ ch’io non m delle loro delizie.
Can 4:16 suo giardino, e ne m i frutti deliziosi!

Is
65:22 non pianteranno più perché un altro m;
Mar 11:14 Niuno m mai più in perpetuo frutto da
1Co 11:28 e così m del pane e beva del calice;
34 Se qualcuno ha fame, m a casa, onde
MANGIA
Gen 2:16 ‘M pure liberamente del frutto d’ogni
6:21 E tu prenditi d’ogni cibo che si m, e
27:19 mettiti a sedere e m della mia caccia,
Es
13: 6 Per sette giorni m pane senza lievito; e
Lev 7:18 se uno m della carne del suo sacrifizio
20 Quanto alla carne che si m, chiunque è
17:10 m di qualsivoglia specie di sangue, io
22:14 se uno m per sbaglio di una cosa santa,
Dt
12:22 come si m la carne di gazzella
15:22 come si m della gazzella e del cervo.
Rut
2:14 ‘Vieni qua, m del pane, e intingi il tuo
1Sa 9:24 mettitelo dinanzi e m, poiché è stato
28:22 e m per prender forza da rimetterti in
2Sa 19:35 il tuo servo gustare ancora ciò che m o
1Re 18:41 ‘Risali, m e bevi, poiché già s’ode
19: 5 lo toccò, e gli disse: ‘Alzati e m’.
7 ‘Alzati e m, poiché il cammino è troppo
Gb 40:15 al par di te; esso m l’erba come il bove.
Sa 106: 20 nella figura d’un bue che m l’erba.
Pro 23: 7 egli è calcolatore: ‘M e bevi!’ ti dirà;
24:13 m del miele perché è buono; un favo di
30:20 essa m, si pulisce la bocca, e dice: ‘Non
31:27 sua casa, e non m il pane di pigrizia.
Ecc 3:13 ma che se uno m, beve e gode del
4: 5 le braccia e m la sua propria carne.
5:17 tutta la vita egli m nelle tenebre, e ha
9: 7 Va’, m il tuo pane con gioia, e bevi il
Is
21: 5 veglian le guardie, si m, si beve... ‘In
22:13 si m carne, si beve vino... ‘Mangiamo e
29: 8 come un affamato sogna ed ecco che m,
59: 5 chi m delle loro uova muore, e l’uovo
65: 4 che m carne di porco ed ha ne’ suoi
Ez
2: 8 apri la bocca, e m ciò che ti do’.
3: 1 ‘Figliuol d’uomo, m ciò che tu trovi;
1 m questo rotolo, e va’ e parla alla casa
12:18 m il tuo pane con tremore, e bevi la tua
18: 6 se non m sui monti e non alza gli occhi
11 e m sui monti, e contamina la moglie
15 non m sui monti, non alza gli occhi
22: 9 in te si m sui monti, in mezzo a te si
Dan 7: 5 e le fu detto: ‘Lèvati, m molta carne!’
Am 7:12 m colà il tuo pane, e là profetizza;
Mat 9:11 m coi pubblicani e coi peccatori?
Mar 2:16 Come mai m e beve coi pubblicani e i
14:18 uno di voi, il quale m meco, mi tradirà.
Luc 12:19 per molti anni; riposati, m, bevi, godi.
15: 2 accoglie i peccatori e m con loro.
Gio 4:31 lo pregavano, dicendo: Maestro, m.
6:50 dal cielo, affinché chi ne m non muoia.
51 se uno m di questo pane vivrà in eterno;
54 Chi m la mia carne e beve il mio
56 Chi m la mia carne e beve il mio
57 chi mi m vivrà anch’egli a cagion di
58 chi m di questo pane vivrà in eterno.
13:18 colui che m il mio pane, ha levato
At
10:13 gli disse: Levati, Pietro; ammazza e m.
11: 7 mi diceva: Pietro, levati, ammazza e m.
Rom 14: 2 mentre l’altro, che è debole, m legumi.
3 Colui che m di tutto,
3 non sprezzi colui che non m di tutto;
3 e colui che non m di tutto,
3 non giudichi colui che m di tutto;
6 e chi m di tutto, lo fa per il Signore,
6 chi non m di tutto fa così per il Signore,
20 ma è male quand’uno m dando intoppo.
23 che sta in dubbio, se m è condannato,
23 perché non m con convinzione; e tutto
1Co 9: 7 pianta una vigna e non ne m del frutto?
11:29 chi m e beve, m e beve un giudicio su
MANGIAI
Dt
9:18 non m pane né bevvi acqua, a cagione
Ez
3: 3 E io lo m, e mi fu dolce in bocca, come
Dan 10: 3 Non m alcun cibo prelibato, né carne né
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MANGIAMMO
2Re 6:29 Così cocemmo il mio figliuolo, e lo m.
Neh 5:14 non m della provvisione assegnata al
MANGIAMO
2Re 6:28 Da’ qua il tuo figliuolo, che lo m oggi;
29 Da’ qua il tuo figliuolo, che lo m. - Ma
Esd 4:14 Or siccome noi m il sale del palazzo e
Is
22:13 ‘M e beviamo, poiché domani
Luc 15:23 ammazzatelo, e m e rallegriamoci,
22: 8 a prepararci la pasqua, affinché la m.
1Co 8: 8 se non m, non abbiamo nulla di meno;
8 e se m, non abbiamo nulla di più.
15:32 m e beviamo, perché domani morremo.
MANGIANDO
Lev 20:25 m animali, uccelli, o cosa alcuna
22:16 m delle loro cose sante; poiché io sono
1Sa 14:33 contro l’Eterno, m carne col sangue’.
34 contro l’Eterno, m carne con sangue!’
30:16 m, bevendo e facendo festa, a motivo
2Sa 12: 3 m il pane di lui, bevendo alla sua coppa
Mat 11:18 è venuto Giovanni non m né bevendo, e
19 È venuto il Figliuol dell’uomo m e
Luc 7:33 è venuto Giovanni Battista non m pane
34 È venuto il Figliuol dell’uomo m e
10: 7 m e bevendo di quello che hanno,
MANGIANE
Pro 25:16 Se trovi del miele, m quanto ti basta;
MANGIANO
Gen 32:32 gl’Israeliti non m il nervo della coscia
Dt
4:28 non vedono, non odono, non m, non
2Sa 19:28 fra quelli che m alla tua mensa. E qual
1Re 1:25 ed ecco che m e bevono davanti a lui, e
2: 7 e siano fra quelli che m alla tua mensa;
18:19 d’Astarte che m alla mensa di Izebel’.
Sa
14: 4 che m il mio popolo come m il pane e
53: 4 che m il mio popolo come m il pane, e
Pro
4:17 Essi m il pane dell’empietà, e bevono il
Ecc 5:11 i beni, abbondano anche quei che li m;
10:16 e i cui principi m fin dal mattino!
Is
66:17 quelli che m carne di porco, cose
Dan 1:13 de’ giovani che m le vivande del re; e
Os
8:13 m’offrono, immolano carne e la m;
Am 6: 4 m gli agnelli del gregge e i vitelli tratti
Abd
7 quelli che m il tuo pane tendono
Mat 15:27 i cagnolini m de’ minuzzoli che cadono
Mar 7: 3 non m se non si sono con gran cura
4 non m se non si sono purificati con
28 m de’ minuzzoli dei figliuoli.
Luc 5:33 de’ Farisei; mentre i tuoi m e bevono.
1Co 8: 7 m di quelle carni com’essendo cosa
9:13 m di quel che è offerto nel tempio? e
10:18 quelli che m i sacrificî non hanno essi
MANGIAR
Gen 31:54 e invitò i suoi fratelli a m del pane. Essi
Num 11:18 dicendo: Chi ci farà m della carne?
Dt
9: 9 senza m pane né bere acqua;
12:20 e tu, desiderando di m della carne dirai:
20 ‘Vorrei m della carne’,
20 potrai m della carne a tuo piacimento.
23:24 potrai a tuo piacere m dell’uva a
Gb
6: 6 Si può egli m ciò ch’è scipito e senza
Pro 25:27 M troppo miele, non è bene, ma
Ger
9:15 io farò m dell’assenzio a questo popolo,
Mat 26:17 che ti prepariamo da m la pasqua?
Mar 2:16 vedutolo m coi pubblicani e coi
14:12 ad apparecchiarti da m la pasqua?
Luc 22:15 desiderato di m questa pasqua con voi,
Rom 14:21 È bene non m carne, né bever vino, né
1Co 8: 4 al m delle carni sacrificate agl’idoli, noi
10 a m delle carni sacrificate agl’idoli?
11:20 che fate, non è m la Cena del Signore;
Ap 19:18 per m carni di re e carni di capitani e
MANGIARE
Gen 2: 9 a vedersi e il cui frutto era buono da m,
17 del bene e del male non ne m; perché,
3: 2 alberi del giardino ne possiamo m;
11 io t’avevo comandato di non m?’
17 io t’avevo dato quest’ordine: Non ne m,
24:33 Poi gli fu posto davanti da m; ma egli
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dammi da m un po’ di cotesta minestra
se mi dà pane da m e vesti da coprirmi,
e quand’ebbero finito di m il grano che
inteso che rimarrebbero quivi a m.
Egiziani non possono m con gli Ebrei;
secondo quel che può m dell’agnello.
quel ch’è necessario a ciascuno per m,
stasera egli vi darà della carne da m e
Questo è il pane che l’Eterno vi dà a m.
e tutti gli anziani d’Israele vennero a m
e il popolo si adagiò per m e bere, e poi
tra i figliuoli d’Aaronne ne potrà m.
maschio, fra i sacerdoti, ne potrà m; è
maschio tra i sacerdoti ne potrà m; lo si
chiunque è puro ne potrà m; ma la
Questi sono gli animali che potrete m
Questi sono gli animali che potrete m
Di questi potrete m: ogni specie di
l’animale che si può m
da quello che non si deve m’.
quadrupede o un uccello che si può m,
come incirconcisi; non si dovranno m.
Egli potrà m del pane del suo Dio, delle
e potrà poi m delle cose sante, perché
comprata coi suoi danari, ne potrà m:
questi potranno m del pane di lui.
potrà m del pane del padre; ma nessun
e a dire: ‘Chi ci darà da m della carne?
dicendo: Dacci da m della carne!
sarà puro in casa tua ne potrà m.
sarà puro in casa tua ne potrà m.
E lo potrete m in qualunque luogo, voi
colui che sarà puro ne potranno m,
Non potrai m entro le tue porte le
ne potrà m tanto chi sarà impuro quanto
sono gli animali de’ quali potrete m: il
Potrete m d’ogni animale che ha
potrete m di tutti quelli che hanno pinne
Potrete m di qualunque uccello puro;
ma ecco quelli dei quali non dovete m:
Potrete m d’ogni volatile puro.
alcoolica, e dal m alcun che d’impuro.
e non m alcun che d’impuro, giacché il
E si misero a m assieme.
prima ch’egli abbia finito di m e di
abbia un boccon di pane da m’.
prima ch’egli salga all’alto luogo a m.
il figliuolo d’Isai non è venuto a m né
abbia del pane da m; e Mefibosheth,
e io me n’entrerei in casa mia per m e
E Davide lo invitò a m e a bere con sé;
chiese che gli portassero da m, e
mia sorella Tamar venga a darmi da m
e preparagli qualcosa da m’.
mise dinanzi; ma egli rifiutò di m, e
come stavano per finir di m, udirono
Non vi m del pane e non vi bere
ai corvi che ti dian quivi da m’.
colà ad una vedova che ti dia da m’.
ebbero di che m per molto tempo.
Ed Achab risalì per m e bere; ma Elia
che passava di là, si recava da lei a m.
o uomo di Dio!’ E non ne poteron m.
quanto prima ridotti a m il loro sterco e
tre giorni con Davide a m e a bere,
diedero loro da m e da bere, li unsero,
disse loro di non m cose santissime
ci si dia del grano perché possiam m e
disse loro di non m cose santissime
E tutto il popolo se n’andò a m, a bere,
state senza m e senza bere per tre
perché venissero a m e a bere con loro.
Ci hai dati via come pecore da m, e ci
Vadano vagando per trovar da m, e se
e fece piover su loro manna da m, e
dimenticato perfino di m il mio pane.
e raduna il suo m durante la raccolta.
Il giusto ha di che m a sazietà, ma il
Non m il pane di chi ha l’occhio

25:21 nemico ha fame, dagli del pane da m:
2:24 v’è nulla di meglio per l’uomo del m,
25 chi, senza di lui, può m o godere?
5:12 abbia egli poco o molto da m; ma la
18 buona e bella cosa è per l’uomo m,
8:15 altro bene sotto il sole, fuori del m, del
Is
36:12 saran ridotti a m i loro escrementi e a
49:26 E farò m ai tuoi oppressori la loro
55:10 da dar seme al seminatore e pane da m,
56: 9 voi tutte, bestie de’ campi, venite a m,
Ger 16: 8 per sederti con loro a m ed a bere.
19: 9 E farò loro m la carne de’ loro figliuoli
23:15 Ecco, io farò loro m dell’assenzio, e
24: 2 molto cattivi, che non si potevano m,
3 molto cattivi, da non potersi m, tanto
8 questi fichi cattivi che non si posson m,
29:17 orribili fichi che non si posson m, tanto
Ez
3: 2 la bocca, ed egli mi fece m quel rotolo.
24:17 non m il pane che la gente ti manda’.
44: 3 egli potrà sedervi per m il pane davanti
Dan 1:12 e ci siano dati de’ legumi per m, e
4:25 ti sarà data a m dell’erba come ai buoi;
32 ti sarà data a m dell’erba come ai buoi,
5:21 gli fu data a m dell’erba come ai buoi, e
Os 11: 4 e porgevo loro dolcemente da m.
Mic 7: 1 non v’è più grappolo da m; l’anima mia
Nah 3:12 cadono in bocca di chi li vuol m.
Mat 12: 1 e presero a svellere delle spighe ed a m.
4 i quali non era lecito di m né a lui, né a
14:15 vadano pei villaggi a comprarsi da m.
16 bisogno d’andarsene; date lor voi da m!
15:20 ma il m con le mani non lavate non
32 da tre giorni sta con me e non ha da m;
24:49 a battere i suoi conservi, e a m e bere
25:35 Perché ebbi fame, e mi deste da m; ebbi
37 aver fame e t’abbiam dato da m?
42 Perché ebbi fame e non mi deste da m;
Mar 2:26 nessuno è lecito m se non ai sacerdoti,
5:43 e disse che le fosse dato da m.
6:31 essi non aveano neppur tempo di m.
36 d’intorno a comprarsi qualcosa da m.
37 Date lor voi da m. Ed essi a lui:
37 denari di pane e daremo loro da m?
8: 1 e non avendo ella da m, Gesù, chiamati
2 da tre giorni sta con me e non ha da m.
Luc 3:11 e chi ha da m, faccia altrettanto.
7:36 Or uno de’ Farisei lo pregò di m da lui;
8:55 ed egli comandò che le si desse da m.
9:12 per albergarvi e per trovarvi da m,
13 Date lor voi da m. Ed essi risposero:
12:45 a battere i servi e le serve, e a m e bere
24:41 disse loro: Avete qui nulla da m?
Gio
4: 8 erano andati in città a comprar da m).
32 Io ho un cibo da m che voi non sapete.
33 Forse qualcuno gli ha portato da m?
6: 5 pane perché questa gente abbia da m?
31 Egli diè loro da m del pane venuto dal
52 può costui darci a m la sua carne?
18:28 contaminarsi e così poter m la pasqua.
At
23:12 contro se stessi fecer voto di non m né
14 di non m cosa alcuna, finché non
21 contro se stessi han fatto voto di non m
27:35 di tutti; poi, rottolo, cominciò a m.
Rom 12:20 se il tuo nemico ha fame, dagli da m; se
14: 2 L’uno crede di poter m di tutto, mentre
1Co 5:11 con un tale non dovete neppur m.
9: 4 Non abbiam noi il diritto di m e di
10: 7 Il popolo si sedette per m e per bere,
11:22 Non avete voi delle case per m e bere?
33 v’adunate per m, aspettatevi gli uni gli
2Co 9:10 seminatore la semenza, e il pane da m,
Col
2:16 vi giudichi quanto al m o al bere, o
2Te 3:10 non vuol lavorare, neppur deve m.
Ebr 13:10 altare del quale non hanno diritto di m
Ap
2: 7 vince io darò a m dell’albero della vita,
14 inducendoli a m delle cose sacrificate
MANGIARLA
Lev 10:18 voi avreste dovuto m nel santuario,
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MANGIARLO
Gd 14: 9 quel miele, e si mise a m per istrada; e
MANGIARNE
Es
12:44 dopo che l’avrai circonciso, potrà m.
Dt
12:15 scannare animali e m la carne in tutte le
21 potrai m entro le tue porte a tuo
23 guardati assolutamente dal m il sangue,
Luc 6: 4 non sia lecito m se non ai soli
MANGIARON
Gio 6:31 I nostri padri m la manna nel deserto,
MANGIARONO
Gen 18: 8 presso di loro sotto l’albero. E quelli m.
19: 3 cosse dei pani senza lievito, ed essi m.
24:54 Poi m e bevvero, egli e gli uomini
26:30 loro un convito, ed essi m e bevvero.
31:46 un mucchio, e presso il mucchio m.
54 Essi dunque m del pane, e passarono la
Es
16:35 d’Israele m la manna per quarant’anni,
35 m la manna finché giunsero ai confini
24:11 ma essi videro Iddio, e m e bevvero.
Gs
5:11 m dei prodotti del paese: pani azzimi e
12 giorno in cui m de’ prodotti del paese; e
12 ma m, quell’anno stesso, del frutto del
Gd
9:27 m, bevvero, e maledissero Abimelec.
14: 9 ne diede loro, ed essi ne m; ma non
19: 4 e m e bevvero e pernottarono quivi.
6 a sedere e m e bevvero assieme. Poi il
21 si lavarono i piedi, e m e bevvero.
1Sa 28:25 e quelli m, poi si levarono e ripartirono
2Re 7: 8 entrarono in una tenda, m, bevvero, e
1Cr 29:22 E m e bevvero, in quel giorno, nel
2Cr 30:18 e m la Pasqua, senza conformarsi a
Esd 6:21 l’Eterno, l’Iddio d’Israele, m la Pasqua.
Neh 9:25 e m e si saziarono e ingrassarono e
Gb 42:11 a trovarlo, m con lui in casa sua, gli
Sa
78:29 Così essi m e furon ben satollati, e Dio
105: 35 loro paese e m il frutto della loro terra.
106: 28 e m dei sacrifizi dei morti.
Ger 41: 1 a Mitspa; e quivi, a Mitspa, m assieme.
Mat 12: 4 e come m i pani di presentazione i quali
13: 4 la strada; gli uccelli vennero e la m.
14:20 E tutti m e furon sazî; e si portaron via,
15:37 E tutti m e furon saziati; e de’ pezzi
Mar 4: 4 la strada; e gli uccelli vennero e lo m.
6:42 E tutti m e furon sazî
8: 8 E m e furon saziati; e de’ pezzi
Luc 8: 5 fu calpestato e gli uccelli del cielo lo m.
9:17 E tutti m e furon sazî; e de’ pezzi loro
Gio 6:49 I vostri padri m la manna nel deserto e
58 non qual era quello che i padri m e
1Co 10: 3 e tutti m lo stesso cibo spirituale,
MANGIARSI
Gen 3: 6 che il frutto dell’albero era buono a m,
MANGIARVI
Mar 14:14 Dov’è la mia stanza da m la pasqua coi
MANGIASSE
2Sa 13:11 E com’essa gliele porgeva perché m,
Gb 31:17 senza che l’orfano ne m la sua parte,
MANGIASSERO
2Sa 17:29 per la gente ch’era con lui, affinché m;
2Re 4:40 minestra a quegli uomini perché m; ma
Neh 9:36 perché ne m i frutti e ne godessero i
MANGIASTE
Ger
2: 7 perché ne m i frutti ed i buoni prodotti;
MANGIASTI
Ez 16:13 e tu m fior di farina, miele e olio;
MANGIATA
Lev 6:23 fatta fumare per intero; non sarà m’.
26 dovrà esser m in luogo santo, nel cortile
7:15 sarà m il giorno stesso ch’esso è
16 la vittima sarà m il giorno ch’ei
19 non sarà m; sarà bruciata col fuoco.
22:30 La vittima sarà m il giorno stesso; non
Is
44:19 v’ho arrostito la carne che ho m, e farò
MANGIATE
Gen 3: 1 Non m del frutto di tutti gli alberi del
3 Non ne m e non lo toccate, che non
Es
12: 9 Non ne m niente di poco cotto o di
18 M pani azzimi dalla sera del

MANGIATELO - MANI
20 Non m nulla di lievitato;
20 tutte le vostre dimore m pani azzimi’.
Gs 24:13 e m del frutto delle vigne e degli uliveti
1Sa 14:34 poi m, e non peccate contro l’Eterno,
Neh 8:10 Andate, m vivande grasse e bevete vini
Sa 127: 2 andate a riposare e m il pan di doglie;
Pro
9: 5 m del mio pane e bevete del vino che
Can 5: 1 Amici, m, bevete, inebriatevi d’amore!
Is
55: 1 non avete danaro venite, comprate, m!
Ez 33:25 Voi m la carne col sangue, alzate gli
34: 3 Voi m il latte, vi vestite della lana,
Ag
1: 6 voi m, ma non fino ad esser sazi;
Zac 7: 6 E quando m e quando bevete,
6 non siete voi che m, voi che bevete?
Mat 26:26 Prendete, m, questo è il mio corpo.
Luc 5:30 Perché m e bevete coi pubblicani e coi
10: 8 m di ciò che vi sarà messo dinanzi,
22:30 affinché m e beviate alla mia tavola nel
Gio
6:53 se non m la carne del Figliuol
1Co 10:25 M di tutto quello che si vende al
27 m di tutto quello che vi è posto davanti,
28 è cosa di sacrificî, non ne m per
31 Sia dunque che m, sia che beviate, sia
11:26 ogni volta che voi m questo pane e
MANGIATELO
Es
12:11 m in questa maniera: coi vostri fianchi
11 e m in fretta: è la Pasqua dell’Eterno.
16:25 ‘M oggi, perché oggi è il sabato sacro
Lev 10:12 e m senza lievito, presso l’altare;
MANGIATENE
Ger
7:21 ai vostri sacrifizi, e m la carne!
29: 5 piantate de’ giardini e m il frutto;
28 piantate de’ giardini e m il frutto?’
MANGIATI
1Re 21:24 saran m dagli uccelli del cielo’.
MANGIATO
Gen 3:11 Hai tu m del frutto dell’albero del quale
12 dato del frutto dell’albero, e io n’ho m’.
13 serpente mi ha sedotta, ed io ne ho m’.
17 e hai m del frutto dell’albero circa il
14:24 tranne quello che hanno m i giovani, e
27:33 Io ho m di tutto prima che tu venissi, e
31:15 e ha per di più m il nostro danaro?
38 e io non ho m i montoni del tuo gregge.
Lev 7:16 ne rimane dovrà esser m l’indomani;
18 e colui che ne avrà m, porterà la pena
10:17 ‘Perché non avete m il sacrifizio per il
19 oggi avessi m la vittima del sacrifizio
14:47 e chi avrà m in quella casa, si laverà le
17:10 la persona che avrà m del sangue, e la
Dt
8:12 avvenga, dopo che avrai m a sazietà ed
26:14 Non ho m cose consacrate, durante il
29: 6 Non avete m pane, non avete bevuto
31:20 ed essi avranno m, si saranno saziati e
32:13 e Israele ha m il prodotto de’ campi; gli
1Sa 1: 9 E, dopo ch’ebbero m e bevuto a Sciloh,
14:30 se il popolo avesse oggi m a sua voglia
30:12 Quand’egli ebbe m, si riebbe, perché
12 non avea m pane né bevuto acqua per
2Sa 19:42 Abbiam noi m a spese del re? O abbiam
1Re 13:22 e hai m del pane e bevuto dell’acqua
23 Quando l’uomo di Dio ebbe m e
2Re 6:23 e quand’ebbero m e bevuto, li licenziò,
2Cr 31:10 noi abbiam m, ci siamo saziati, e v’è
Gb 31:17 se ho m da solo il mio pezzo di pane
39 se ne ho m il frutto senza pagarla, se ho
Pro
9:17 e il pane m di nascosto è soave’.
23: 8 Vomiterai il boccone che avrai m, e
Can 5: 1 ho m il mio favo di miele; ho bevuto il
Ger 31:29 ‘I padri han m l’agresto, e i denti de’
Ez
4:14 non ho mai m carne di bestia morta da
18: 2 I padri han m l’agresto e ai figliuoli
Dan 1:15 giovani che aveano m le vivande del re.
Os 10:13 avete m il frutto della menzogna;
Gl
1: 4 lasciato dal bruco l’ha m il grillo;
4 lasciato dal grillo l’ha m la cavalletta;
4 dalla cavalletta, l’ha m la locusta.
2:25 han m il grillo, la cavalletta, la locusta e
Mat 14:21 quelli che avevano m eran circa

15:38 quelli che aveano m erano quattromila
Mar 6:44 quelli che avean m i pani erano
Luc 13:26 Noi abbiam m e bevuto in tua presenza,
17: 8 e cingiti a servirmi finch’io abbia m e
Gio
6:13 erano avanzati a quelli che avean m.
23 presso al luogo dove avean m il pane
26 ma perché avete m de’ pani e siete stati
At
10:14 io non ho mai m nulla d’immondo né di
41 a noi, che abbiamo m e bevuto con lui
11: 3 uomini incirconcisi, e hai m con loro.
2Te 3: 8 né abbiam m gratuitamente il pane
MANGIATOIA
Gb 39: 9 o passar la notte presso alla tua m?
Luc 2: 7 e lo fasciò, e lo pose a giacere in una m
12 bambino fasciato e coricato in una m.
16 ed il bambino giacente nella m;
13:15 il suo bue o il suo asino dalla m per
MANGIATORE
Gd 14:14 ‘Dal m è uscito del cibo, e dal forte è
Mat 11:19 Ecco un m ed un beone, un amico dei
Luc 7:34 Ecco un m ed un beone, un amico dei
MANGIATORI
Pro 23:20 di vino, che son ghiotti m di carne;
MANGIAVA
1Sa 1: 7 ond’ella piangeva e non m più.
2Sa 9:13 perché m sempre alla mensa del re. Era
Sa
41: 9 nel quale confidavo, che m il mio pane,
Ger 22:15 Tuo padre non m egli e non beveva?
Mat 24:38 ne’ giorni innanzi al diluvio si m e si
Luc 17:27 Si m, si beveva, si prendea moglie,
28 avvenne anche ai giorni di Lot; si m, si
Gal
2:12 egli m coi Gentili; ma quando costoro
MANGIAVAMO
Es
16: 3 della carne e m del pane a sazietà!
Num 11: 5 Ci ricordiamo de’ pesci che m in Egitto
MANGIAVAN
Gen 43:32 e per gli Egiziani che m con loro, a
2Re 23: 9 m però pane azzimo in mezzo ai loro
MANGIAVANO
Gen 40:17 e gli uccelli le m dentro al canestro sul
Dt
32:38 gli dèi che m il grasso de’ loro sacrifizi
1Re 4:20 Essi m e bevevano allegramente.
Gb
1:13 i suoi figliuoli e le sue figliuole m e
18 ‘I tuoi figliuoli e le tue figliuole m e
Mat 26:21 E mentre m, disse: In verità io vi dico:
26 mentre m, Gesù prese del pane; e fatta
Mar 14:18 E mentre erano a tavola e m, Gesù
22 E mentre m, Gesù prese del pane; e
Luc 6: 1 spighe, e sfregandole con le mani, m.
15:16 il corpo de’ baccelli che i porci m, ma
MANGINO
Es
12:45 L’avventizio e il mercenario non ne m.
Dt
26:12 e alla vedova perché ne m entro le tue
2Re 6:22 del pane e dell’acqua, affinché m e
Is
23:18 perché m, si sazino, e si vestano d’abiti
2Te 3:12 che m il loro proprio pane, quietamente
Ap
2:20 e m cose sacrificate agl’idoli.
MANGIO
Sa
50:13 M io carne di tori, o bevo io sangue di
102: 9 io m cenere come fosse pane, e
1Co 10:30 se io m di una cosa con rendimento di
MANGIÒ
Gen 3: 6 prese del frutto, ne m, e ne dette anche
6 suo marito ch’era con lei, ed egli ne m.
25:34 di lenticchie. Ed egli m e bevve; poi si
27:25 E Giacobbe lo servì, e Isacco m.
Es
34:28 non m pane e non bevve acqua. E
Num 25: 2 e il popolo m e si prostrò dinanzi agli
Rut
2:14 del grano arrostito, ed ella ne m, si
3: 7 Boaz m e bevve e, col cuor allegro, se
1Sa 1:18 la donna se ne andò per la sua via, m, e
9:24 Così Saul, quel giorno, m con Samuele.
14:32 li scannò sul suolo, e li m col sangue.
20:34 e non m nulla il secondo giorno della
30:11 Gli diedero del pane, ch’egli m, e
2Sa 9:11 E Mefibosheth m alla mensa di Davide
12:20 che gli portassero da mangiare, e m.
1Re 13:19 e m del pane e bevve dell’acqua in casa
19: 6 Egli m e bevve, poi si coricò di nuovo.
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Egli s’alzò, m e bevve; e per la forza
carni, e le diede alla gente, che le m.
provviste davanti alla gente, che m e ne
poi entrò, m e bevve, quindi disse:
e Joiakin m sempre a tavola con lui per
non m pane né bevve acqua, perché
L’uomo m del pane dei potenti; egli
Joiakin m sempre a tavola con lui per
m l’erba come i buoi, e il suo corpo fu
e m i pani di presentazione, che a
E durante quei giorni non m nulla; e
pani di presentazione, e ne m e ne diede
ed egli lo prese, e m in loro presenza.
giorni senza vedere, e non m né bevve.
e della fatica delle nostre m cagionata
del mio cuore e con m innocenti’.
de’ capretti gli coprì le m e il collo,
di Giacobbe; ma le m son le m d’Esaù’.
perché le m di lui eran pelose
come le m di Esaù suo fratello: e lo
diventato il tuo bestiame nelle mie m.
la mia afflizione e la fatica delle mie m,
dalle m di mio fratello, dalle m di Esaù;
gli dèi stranieri ch’erano nelle loro m e
udì questo, e lo liberò dalle loro m.
Diceva così, per liberarlo dalle loro m e
l’Eterno gli faceva prosperare nelle m
gli mise nelle m tutto quello che
quello che aveva, nelle m di Giuseppe;
ha messo nelle mie m tutto quello che
la terra produsse a piene m;
sul capo di Manasse, incrociando le m;
che conquistai dalle m degli Amorei,
e le sue m sono state rinforzate
dalle m del Potente di Giacobbe, da
ci ha liberate dalle m de’ pastori, e di
andrete, non ve ne andrete a m vuote;
protenderò le m all’Eterno; i tuoni
protese le m all’Eterno, e i tuoni e la
salvò Israele dalle m degli Egiziani, e
che le tue m, o Signore, hanno stabilito.
le m di Mosè s’eran fatte stanche, essi
e Aaronne e Hur gli sostenevano le m:
così le sue m rimasero immobili fino al
venduto o che gli sia trovato nelle m
col bastone sì che gli muoiano fra le m,
gli è trovato vivo nelle m, restituirà il
comparirà dinanzi a me a m vuote.
io vi darò nelle m gli abitanti del paese;
poseranno le m sul capo del giovenco.
poseranno le loro m sul capo del
poseranno le loro m sul capo del
cose sulle palme delle m d’Aaronne
e sulle palme delle m de’ suoi figliuoli,
Poi le prenderai dalle loro m e le farai
figliuoli vi si laveranno le m e i piedi.
Si laveranno le m e i piedi, onde non
il quale li prese dalle loro m, e, dopo
due tavole della testimonianza nelle m:
egli gettò dalle m le tavole e le spezzò
comparirà davanti a me a m vuote.
le donne abili filarono con le proprie m
e i suoi figliuoli vi si lavarono le m e i
poseranno le m sulla testa del giovenco,
o un pegno messo nelle sue m,
Porterà con le proprie m ciò che
posarono le loro m sulla testa del
posarono le m sulla testa del montone.
posarono le m sulla testa del montone.
cose sulle palme delle m d’Aaronne
e sulle palme delle m de’ suoi figliuoli,
Mosè quindi le prese dalle loro m, e le
Poi Aaronne alzò le m verso il popolo,
se questi non s’era lavato le m, dovrà
poserà ambedue le m sul capo del capro
l’hanno udito posino le m sul suo capo,
prenderà dalle m della donna
e le porrà nelle m del nazireo, dopo che
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poseranno le loro m sui Leviti;
poseranno le loro m sulla testa dei
‘Se tu dài nelle mie m questo popolo, le
e gli diede nelle m i Cananei; e Israele
io lo do nelle tue m: lui, tutta la sua
e Balak, battendo le m, disse a Balaam:
posò su lui le sue m e gli diede i suoi
presero dalle loro m tutto quell’oro in
libererà l’omicida dalle m del vindice
Presero con le loro m de’ frutti del
benedetto in tutta l’opera delle tue m,
per dartelo nelle m, come difatti oggi si
l’Iddio nostro, ce lo diè nelle m, e noi
io ti do nelle m lui, tutta la sua gente e
Ti darà nelle m i loro re, e tu farai
tenendo nelle mie due m le due tavole
le due tavole, le gettai dalle mie due m,
quel che le vostre m avranno prelevato,
quel che le vostre m avranno prelevato,
né quel che le tue m avranno prelevato;
allo sterminio s’attaccherà alle tue m,
raccolta e in tutta l’opera delle tue m, e
presenterà davanti all’Eterno a m vuote.
lo daranno nelle m del vindice del
il tuo Dio, te l’avrà data nelle m, ne
si laveranno le m sulla giovenca a cui si
‘Le nostre m non hanno sparso questo
il tuo Dio, te li avrà dati nelle m e tu
e per darti nelle m i tuoi nemici; perciò
ti benedica in tutta l’opera delle tue m.
marito dalle m di colui che lo percuote,
prenderà il paniere dalle tue m, e lo
e per benedire tutta l’opera delle tue m;
prosperare tutta l’opera delle tue m, il
a sdegno con l’opera delle vostre m’.
e gradisci l’opera delle sue m. Trafiggi
perché Mosè gli aveva imposto le m; e i
capo, se uno gli metterà le m addosso.
Ed ora eccoci qui nelle tue m; trattaci
li liberò dalle m de’ figliuoli d’Israele,
quella col suo re nelle m d’Israele, e
l’Eterno diede Lakis nelle m d’Israele,
l’Eterno li diede nelle m degl’Israeliti,
essi non gli daranno nelle m l’omicida,
diede loro nelle m tutti quei nemici.
e io li diedi nelle vostre m; voi
benedirvi, e vi liberai dalle m di Balak.
e io li diedi nelle vostre m.
ecco, io ho dato il paese nelle sue m’.
l’Eterno diede nelle loro m i Cananei e
gli tagliarono i pollici delle m e de’
a cui erano stati tagliati i pollici delle m
che li liberavano dalle m di quelli che li
e non le diede nelle m di Giosuè.
li diede nelle m di Cushan-Rishathaim,
gli diede nelle m Cushan-Rishathaim,
l’Eterno v’ha dato nelle m i Moabiti,
l’Eterno li diede nelle m di Iabin, re di
e io lo darò nelle tue m’.
l’Eterno ha dato Sisera nelle tue m.
l’Eterno li diede nelle m di Madian per
e ci ha dato nelle m di Madian’.
perch’io dia Madian nelle sue m;
libererò e darò i Madianiti nelle tue m.
campo, perché io te l’ho dato nelle m.
le tue m saranno fortificate per piombar
nelle sue m Iddio ha dato Madian e
nelle vostre m il campo di Madian!’
v’ha dato nelle m i principi di Madian,
‘Tieni tu forse già nelle tue m i polsi di
avrà dato nelle m Zebah e Tsalmunna,
Mise le m sopra un giovane della gente
Hai tu forse già nelle m i polsi di Zebah
liberati dalle m di tutti i loro nemici
vita e vi ha liberati dalle m di Madian,
ed egli li diede nelle m de’ Filistei
e nelle m de’ figliuoli di Ammon.
a me, non vi liberai io dalle loro m?
e tutta la sua gente nelle m d’Israele,
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tu mi dai nelle m i figliuoli di Ammon,
e l’Eterno glieli diede nelle m.
non mi avete liberato dalle loro m.
e l’Eterno me li ha dati nelle m. Perché
l’Eterno li diede nelle m de’ Filistei per
a liberare Israele dalle m de’ Filistei’.
non avrebbe accettato dalle nostre m
per legarti e darti nelle m de’ Filistei’.
e ti daremo nelle loro m; ma certamente
il fuoco; e i legami gli caddero dalle m.
e cader nelle m degli incirconcisi?’
nostro dio ci ha dato nelle m Sansone,
ci ha dato nelle m il nostro nemico,
è vasto, e Dio ve lo ha dato nelle m: è
alla porta di casa, con le m sulla soglia.
poiché domani ve li darò nelle m’.
hai addosso, e tienlo con ambe le m’.
dalla tua suocera con le m vuote’.
io ho acquistato dalle m di Naomi tutto
e ci salvi dalle m de’ nostri nemici!’
salverà dalle m di questi dèi potenti?
e ambedue le m di Dagon giacevano
ed egli vi libererà dalle m dei Filistei’.
affinché ci liberi dalle m dei Filistei’.
il loro territorio dalle m dei Filistei. E
il mio popolo dalle m dei Filistei;
e vi liberai dalle m degli Egiziani e
dalle m di tutti i regni che vi
Dalle m di chi ho accettato doni per
non hai preso nulla dalle m di
non avete trovato nulla nelle mie m’. Il
ora, liberaci dalle m dei nostri nemici, e
vi liberò dalle m de’ nemici che vi
l’Eterno li avrà dati nelle nostre m.
l’Eterno li ha dati nelle m d’Israele’.
arrampicandosi con le m e coi piedi,
Li darai tu nelle m d’Israele?’ Ma
liberò Israele dalle m di quelli che lo
Oggi l’Eterno ti darà nelle mie m, e io
ed egli vi darà nelle nostre m’.
di far cader Davide nelle m de’ Filistei.
non vollero metter le m addosso ai
perché io darò i Filistei nelle tue m’.
‘Iddio lo dà nelle mie m, poiché è
di Keila mi daranno essi nelle sue m?
me e la mia gente nelle m di Saul?’
rispose: ‘Vi daranno nelle sue m’.
ma Dio non glielo dette nelle m.
non riuscirà a metterti le m addosso: tu
e penserem noi a darlo nelle m del re’.
Vedi, io ti do nelle m il tuo nemico; fa’
l’azione di mettergli le m addosso;
t’avea dato oggi nelle mie m in quella
Non metterò le m addosso al mio
ma io non ti metterò le m addosso.
io quindi non ti metterò le m addosso.
giustizia, liberandomi dalle tue m’.
l’Eterno m’avea dato nelle tue m, e tu
d’Israele rimarrà stabile nelle tue m.
e di farti giustizia con le tue proprie m.
di farmi giustizia con le mie proprie m!
ricevé dalle m di lei quello ch’essa avea
Iddio t’ha messo il tuo nemico nelle m;
potrebbe metter le m addosso all’unto
dal metter le m addosso all’unto
l’Eterno t’avea dato oggi nelle mie m, e
non ho voluto metter le m addosso
o l’altro io perirò per le m di Saul; non
d’Israele; così scamperò dalle sue m’.
anche Israele con te nelle m dei Filistei,
il campo d’Israele nelle m dei Filistei’.
e non mi darai nelle m del mio padrone,
ha dato nelle nostre m la banda ch’era
Or dunque si rafforzino le vostre m, e
non t’ho dato nelle m di Davide, e
mio popolo Israele dalle m dei Filistei e
Le tue m non eran legate, né i tuoi piedi
del suo sangue sparso dalle vostre m, e
troncaron loro le m ed i piedi, poi li
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Me li darai tu nelle m?’ L’Eterno
io darò i Filistei nelle tue m’.
a Joab, e gliela mandò per le m d’Uria.
e t’ho liberato dalle m di Saul,
quando mi sarà pòrto dalle sue m’.
quando mi saran pòrte dalle sue m’.
in camera, e lo prenderò dalle tue m’. E
la libererà dalle m di quelli che
nessun di noi scamperà dalle m di
ha dato il regno nelle m di Absalom,
che aveano alzate le m contro il re, mio
liberandoti dalle m di tutti quelli
ci ha liberati dalle m dei nostri nemici
e ci ha salvati dalle m de’ Filistei; e ora
ha reso secondo la purità delle mie m,
Egli ammaestra le mie m alla battaglia
che mi trae dalle m dei miei nemici. Sì,
che cadiamo nelle m dell’Eterno,
ch’io non cada nelle m degli uomini!’
saldo il regno nelle m di Salomone.
stese le m verso il cielo,
e stenderà le sue m verso questa casa,
tenendo le m stese verso il cielo.
lo strapperò dalle m del tuo figliuolo.
questo regno dalle m di Salomone, e te
non torrò dalle m di lui tutto il regno,
torrò il regno dalle m del suo figliuolo,
ho strappato il regno dalle m della casa
ad ira con l’opera delle sue m così da
che tu dia il tuo servo nelle m di Achab
e metteran le m su tutto quello che hai
ti darò nelle m tutta questa gran
Va’, e il Signore la darà nelle m del re’.
l’Eterno la darà nelle m del re’.
l’Eterno la darà nelle m del re’.
tre re, per darli nelle m di Moab!’
il quale versava l’acqua sulle m d’Elia’.
questi tre re per darli nelle m di Moab’.
egli darà anche Moab nelle vostre m.
son di certo venuti alle m fra loro e si
le sue m sulle m di lui; si distese sopra
prese i sacchi dalle loro m, li ripose
che il cranio, i piedi e le palme delle m.
battendo le m, esclamarono: ‘ Viva il
ognuno dalle m dei suoi conoscenti, e
non ricevete più danaro dalle m dei
ricever più danaro dalle m del popolo, e
nelle m dei direttori preposti ai lavori
nelle cui m si rimetteva il danaro per
ed ei li diede nelle m di Hazael, re di
e nelle m di Ben-Hadad, figliuolo di
ed Eliseo posò le sue m sulle m del re,
il potere reale fu assicurato nelle sue m,
per assicurare nelle sue m il potere
e liberami dalle m del re di Siria
e dalle m del re d’Israele, che sono sorti
libererà dalle m di tutti i vostri nemici’.
non potrà liberarvi dalle mie m;
non sarà data nelle m del re d’Assiria.
proprio paese dalle m del re d’Assiria?
non sarà data nelle m del re d’Assiria.
ricevuta la lettera per le m dei messi, la
erano opera delle m degli uomini; eran
salvaci, te ne supplico, dalle m di
libererò te e questa città dalle m del re
li darò nelle m dei loro nemici, e
hanno raccolto dalle m del popolo;
ad ira con tutte le opere delle loro m;
che caddero nelle loro m; e quelli si
ch’eran con essi furon dati loro nelle m,
e darmi nelle m de’ miei avversari,
i Filistei? E me li darai tu nelle m?’
rispose: ‘Sali, e io li darò nelle tue m’.
Ebbene, ch’io cada nelle m dell’Eterno,
ch’io non cada nelle m degli uomini!’
m’ha dato nelle m gli abitanti del paese,
l’affidava alle m di Scelomith e de’
la raunanza d’Israele, e stese le sue m.
stese le m verso il cielo, e disse:
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e stenderà le sue m verso questa casa,
abbandonato voi nelle m di Scishak’.
ch’è nelle m dei figliuoli di Davide; e
e Dio li diede nelle loro m.
è scampato dalle tue m.
appoggiato su lui, li diede nelle tue m.
possesso del regno nelle m di Giosafat;
‘Va’, e Dio la darà nelle m del re’.
l’Eterno la darà nelle m del re’.
i nemici saranno dati nelle vostre m’.
hai tu nelle tue m la forza e la potenza,
per le loro m furon compiute le
l’Eterno die’ loro nelle m un esercito
il regno fu bene assicurato nelle sue m,
suo Dio, lo die’ nelle m del re di Siria;
ira contro Giuda, ve li ha dati nelle m; e
e questi posarono su d’essi le loro m.
è scampato dalle m dei re d’Assiria.
che ricevevano dalle m de’ Leviti.
ci libererà dalle m del re d’Assiria?
lo rimisero nelle m dei direttori preposti
ad ira con tutte le opere delle loro m, la
il sangue ricevuto dalle m dei Leviti, e
L’Eterno gli diè nelle m ogni cosa.
con cura e progredisce nelle loro m.
da fortificare le loro m nell’opera della
la quale tu hai nelle m,
Rimisi dunque nelle loro m
stesi le m verso l’Eterno, il mio Dio, e
‘Le loro m si rilasseranno e il lavoro
Ma tu, o Dio, fortifica ora le mie m!
rispose: ‘Amen, amen’, alzando le m; e
e li desti nelle loro m coi loro re e coi
tu li desti nelle m de’ loro nemici, che li
li salvarono dalle m dei loro nemici.
li abbandonavi nelle m dei loro nemici,
tu li desti nelle m de’ popoli de’ paesi
ma sdegnò di metter le m addosso a
Tu hai benedetto l’opera delle sue m, e
hai fortificato le m stanche;
le loro m non giungono ad eseguirli;
egli ferisce, ma le sue m guariscono.
la neve e mi nettassi le m col sapone,
di sprezzare l’opera delle tue m e di
Le tue m m’hanno formato, m’hanno
se allontani il male ch’è nelle tue m, e
piuttosto la mia vita nelle mie m.
brameresti rivedere l’opera delle tue m.
le mie m non commisero mai violenza,
e chi ha le m pure viepiù si fortifica.
le sue m restituiranno la sua ricchezza.
ei sarà salvo per la purità delle tue m.
La gente batte le m quando cade, e
m’avrebbe servito la forza delle lor m?
qualche sozzura mi s’è attaccata alle m,
perché son tutti opera delle sue m?
batte le m in mezzo a noi, e moltiplica
S’empie di fulmini le m, e li lancia
Mettigli un po’ le m addosso!... Ti
questo, se v’è perversità nelle mie m,
signoreggiare sulle opere delle tue m,
al laccio nell’opera delle proprie m.
ha reso secondo la purità delle mie m,
secondo la purità delle mie m nel suo
ammaestra le mie m alla battaglia e le
annunzia l’opera delle sue m.
m’hanno forato le m e i piedi.
L’uomo innocente di m e puro di cuore,
Io lavo le mie m nell’innocenza, e così
nelle cui m è scelleratezza, e la cui
quando alzo le m verso il santuario
rendi loro secondo l’opera delle loro m;
atti dell’Eterno, né l’opera delle sue m,
Io rimetto il mio spirito nelle tue m; tu
non l’abbandonerà nelle sue m, e non lo
teso le m verso un dio straniero,
Battete le m, o popoli tutti; acclamate
la violenza delle vostre m.
e alzerò le m invocando il tuo nome.
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l’Etiopia s’affretterà a tender le m verso
e ho lavato le mie m nell’innocenza!
ai pesi, le tue m han lasciato le corbe.
o Eterno, stendo verso te le mie m.
e rendi stabile l’opera delle nostre m;
l’opera delle nostre m rendila stabile.
con giubilo le opere delle tue m.
Nelle sue m stanno le profondità della
e le sue m han formato la terra asciutta.
I fiumi battan le m, i monti cantino
la terra, e i cieli son l’opera delle tue m.
E li dette nelle m delle nazioni, e quelli
Le opere delle sue m sono verità e
hanno m e non toccano, hanno piedi e
Alzerò le mie m verso i tuoi
Le tue m m’hanno fatto e formato;
mangerai della fatica delle tue m; sarai
Levate le vostre m verso il santuario, e
non abbandonare le opere delle tue m.
dalle m dell’empio, guardami
l’elevazione delle mie m come il
fatti; io rifletto sull’opera delle tue m.
Io stendo le mie m verso te; l’anima
che ammaestra le mie m alla pugna e le
Stendi le tue m dall’alto, salvami e
incrociare un po’ le m per riposare...
le m che spandono sangue innocente,
è reso secondo l’opera delle sue m.
ma la stolta l’abbatte con le proprie m.
perché le sue m rifiutano di lavorare.
incrociare un po’ le m per riposare...
la lucertola, che puoi prender con le m,
e lavora con diletto con le proprie m.
col guadagno delle sue m pianta una
al misero, e porge le m al bisognoso.
Datele del frutto delle sue m, e le opere
le opere che le mie m avevano fatte, e
che ambo le m piene di travaglio e di
e distruggerebbe l’opera delle tue m?
altro che reti, e le cui m sono catene;
e le loro opere sono nelle m di Dio;
per la rilassatezza delle m piove in
e la sera non dar posa alle tue m;
e le mie m hanno stillato mirra, le mie
Le sue m sono anelli d’oro, incastonati
Quando stendete le m, io rifiuto di
le vostre m son piene di sangue.
dinanzi all’opera delle loro m, dinanzi a
sarà reso quel che le sue m han fatto.
e non considerano l’opera delle sue m.
metteran le m addosso a Edom ed a
Perciò, tutte le m diventan fiacche, ed
verso gli altari, opra delle sue m; e
l’Assiria, opera delle mie m, e Israele,
rimetterò la tua autorità nelle sue m; ed
Di mezzo al letamaio egli stenderà le m
in mezzo a loro l’opera delle mie m,
le vostre proprie m han fatti per
che scuote le m per non accettar regali,
Fortificate le m infiacchite, raffermate
non sarà data nelle m del re d’Assiria.
il suo paese dalle m del re d’Assiria?
essi forse liberata Samaria dalle mie m?
liberato il loro paese dalle mie m? E
a liberare Gerusalemme dalle mie m?’
non sarà data nelle m del re d’Assiria.
prese la lettera dalle m de’ messi, e la
liberaci dalle m di Sennacherib,
libererò te e questa città dalle m del re
o l’opera tua dirà essa: ‘Ei non ha m?’
figliuoli e circa l’opera delle mie m!
io, con le mie m, ho spiegato i cieli, e
t’ho scolpita sulle palme delle mie m;
dell’Eterno prospererà nelle sue m.
alberi della campagna batteranno le m.
le vostre m son contaminate dal sangue,
e nelle loro m vi sono atti di violenza.
l’opera delle mie m, da servire alla mia
e noi siam tutti l’opra delle tue m.
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Ho stese tutto il giorno le m verso un
a lungo dell’opera delle loro m.
prostrati dinanzi all’opera delle loro m.
Anche di là uscirai con le m sul capo;
che sospira ansimando e stende le m:
e le nostre m si sono infiacchite;
le m dell’operaio lo lavorano con
se non vuoi morire per le nostre m’;
ha di più caro, nelle m de’ suoi nemici.
armi di guerra che sono nelle vostre m
fortificano le m de’ malfattori, talché
provocate con l’opera delle vostre m, e
danno, con l’opera delle vostre m.
azioni, secondo l’opera delle loro m.
Quanto a me, eccomi nelle vostre m;
tutti gli uomini con le m sui fianchi
non scamperà dalle m de’ Caldei, ma
ad ira con l’opera delle loro m, dice
rende fiacche le m degli uomini di
e le m di tutto il popolo, tenendo loro
e tu non scamperai dalle loro m’.
non abbia ad esser dato nelle loro m, e
‘Tu non sarai dato nelle loro m. Deh!
e tu non scamperai dalle loro m, ma
oggi dalle catene che hai alle m;
‘Prendi nelle tue m delle grosse pietre,
ad ira con l’opera delle vostre m,
e lo mettete ad effetto con le vostre m;
tanto le lor m son divenute fiacche,
su tutte le m ci son delle incisioni, e sui
e le sue m s’illanguidiscono; l’angoscia
Babilonia era nelle m dell’Eterno una
il Signore m’ha dato in m alle quali
Sion stende le m... non v’è alcuno che
Tutti i passanti batton le m al vederti;
Levate le m verso di lui per la vita de’
Eleviamo insiem con le m, i nostri
secondo l’opera delle loro m.
vasi di terra, opera di m di vasaio?
hanno con le lor m fatto cuocere i loro
e non v’è chi ci liberi dalle loro m.
I capi sono stati impiccati dalle loro m,
Avevano delle m d’uomo sotto le ali ai
Batti le m, batti del piede, e di’: Ahimè!
Tutte le m diverranno fiacche, tutte le
e le m del popolo del paese tremeranno
empiti le m di carboni ardenti tolti di
e lo mise nelle m dell’uomo vestito di
de’ cherubini, i loro dossi, le loro m, le
appariva la forma di m d’uomo.
feci con le mie m un foro nel muro; e
e libererò il mio popolo dalle vostre m;
ed egli non sarà più nelle vostre m per
avete fortificate le m dell’empio perché
io libererò il mio popolo dalle vostre m,
E ti darò nelle loro m, ed essi
tutte le m diverran fiacche, tutti gli
d’uomo, profetizza, e batti le m;
E anch’io batterò le m, e sfogherò il
io batto le m, a motivo del disonesto
o le tue m saranno esse forti il giorno
han del sangue sulle loro m; han
adultere, e hanno del sangue sulle m.
nelle m del mio popolo d’Israele; esso
di molte isole passa per le tue m; ti
non un Dio nelle m di chi ti trafiggerà!
ridomanderò le mie pecore alle loro m;
Il Signore gli diede nelle m Joiakim, re
egli te li ha dati nelle m, e t’ha fatto
quel dio che vi libererà dalle mie m?’
i santi saran dati nelle sue m per un
farà prosperare la frode nelle sue m;
sulle ginocchia e sulle palme delle m.
ma queste scamperanno dalle sue m:
- Dio nostro - all’opera delle nostre m;
non metter le m sulle sue sostanze il
e dalla violenza perpetrata dalle sue m.
più davanti all’opera delle tue m.
Le loro m sono pronte al male, per farlo
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batteranno le m alla tua sorte; poiché su
fa udir la sua voce, e leva in alto le m.
o Sion, le tue m non s’infiacchiscano!
bestiame, e su tutto il lavoro delle m’.
e così è tutta l’opera delle loro m; e
in tutta l’opera delle vostre m; ma voi
‘Le m di Zorobabele hanno gettato le
di questa casa, e le sue m la finiranno; e
Le vostre m sian forti, o voi che udite
Non temete! Le vostre m siano forti!
e io non libererò alcuno dalle lor m’.
‘Che son quelle ferite che hai nelle m?’
Sono le vostre m quelle che han fatto
le offerte delle vostre m io non le
Potrei io gradirle dalle vostre m? dice
accetta con gradimento dalle vostre m.
ed essi ti porteranno sulle loro m, che
Ma quando vi metteranno nelle loro m,
non si lavano le m quando prendono
ma il mangiare con le m non lavate non
sta per esser dato nelle m degli uomini;
che l’aver due m o due piedi ed esser
dei bambini perché imponesse loro le m
E imposte loro le m, si partì di là.
sarà dato nelle m de’ capi sacerdoti e
e lo metteranno nelle m dei Gentili per
Legatelo m e piedi e gettatelo nelle
è dato nelle m dei peccatori.
gli misero le m addosso, e lo presero.
prese dell’acqua e si lavò le m in
Vieni a metter sopra lei le m; affinché
imposte le m ad alcuni pochi infermi, li
prendevano cibo con m impure, cioè
non si sono con gran cura lavate le m,
ma prendon cibo con m impure?
negli occhi e impostegli le m,
gli mise di nuovo le m sugli occhi; ed
sta per esser dato nelle m degli uomini
che aver due m e andartene nella
presili in braccio ed imposte loro le m,
sarà dato nelle m de’ capi sacerdoti e
e lo metteranno nelle m dei Gentili;
vi meneranno per mettervi nelle loro m,
dai capi sacerdoti per darglielo nelle m.
è dato nelle m dei peccatori.
gli misero le m addosso e lo presero;
imporranno le m agl’infermi ed essi
e dalle m di tutti quelli che ci odiano.
ed essi ti porteranno sulle m, che talora
li guariva, imponendo le m a ciascuno.
delle spighe, e sfregandole con le m,
sta per esser dato nelle m degli uomini.
pose le m su lei, ed ella in quell’istante
battutolo, lo rimandarono a m vuote.
lo rimandarono a m vuote.
cercarono di mettergli le m addosso in
vi metteranno le m addosso e vi
sul come lo darebbe loro nelle m.
non mi avete mai messe le m addosso;
nelle tue m rimetto lo spirito mio. E
esser dato nelle m d’uomini peccatori
Guardate le mie m ed i miei piedi,
detto questo, mostrò loro le m e i piedi.
e levate in alto le m, li benedisse.
ma nessuno gli mise le m addosso,
ma nessuno gli mise le m addosso.
di pigliarlo; ma egli sfuggì loro dalle m.
avendo i piedi e le m legati da fasce, e
che il Padre gli avea dato tutto nelle m
non soltanto i piedi, ma anche le m e il
non te lo avremmo dato nelle m.
t’hanno messo nelle mie m; che hai
chi m’ha dato nelle tue m, ha maggior
mostrò loro le m ed il costato. I
Se io non vedo nelle sue m il segno de’
Porgi qua il dito, e vedi le mie m; e
stenderai le tue m, e un’altro ti cingerà
quest’uomo, allorché vi fu dato nelle m,
E misero loro le m addosso, e li posero
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fra il popolo per le m degli apostoli; e
e misero le m sopra gli apostoli, e li
dopo aver pregato, imposero loro le m.
si rallegrarono delle opere delle loro m.
Allora imposero loro le m, ed essi
per l’imposizione delle m degli apostoli
colui al quale io imponga le m riceva lo
entrare e imporgli le m perché ricuperi
e avendogli imposte le m, disse:
E le catene gli caddero dalle m.
imposero loro le m, e li accomiatarono.
per le lor m si facessero segni e prodigî.
e non è servito da m d’uomini; come se
nessuno metterà le m su te per farti del
dopo che Paolo ebbe loro imposto le m,
miracoli straordinari per le m di Paolo;
che quelli fatti con le m non sono dèi.
queste m hanno provveduto ai bisogni
se ne legò i piedi e le m, e disse:
e lo metteranno nelle m dei Gentili.
e gli misero le m addosso, gridando:
e l’ho sottratto dalle loro m, avendo
può consegnare per favore nelle loro m.
con le loro proprie m, buttarono in
e dopo aver pregato, gl’impose le m e
Tutto il giorno ho teso le m verso un
lavorando con le nostre proprie m;
rimesso il regno nelle m di Dio Padre,
lungo il muro, e scampai dalle sue m.
lavorare onestamente con le proprie m,
e di lavorare con le vostre m, come
alzando m pure, senz’ira e senza
quando ti furono imposte le m dal
Non imporre con precipitazione le m ad
è in te per la imposizione delle mie m.
la terra, e i cieli son opera delle tue m.
e della imposizione delle m, della
cadere nelle m dell’Iddio vivente.
rinfrancate le m cadenti e le ginocchia
Nettate le vostre m, o peccatori; e
si rimetteva nelle m di Colui che
e che le nostre m hanno toccato della
ravvidero delle opere delle loro m sì da
e gli fece una veste lunga con le m.
della veste lunga con le m che aveva
al padre loro la veste lunga con le m, e
Or ella portava una tunica con le m,
si stracciò di dosso la tunica con le m,
il ferro gli sfugge dal m e colpisce il
Allora ella gli parlò in questa m: ‘Quel
E mangiatelo in questa m: coi vostri
il giro della città in quella stessa m;
e non vi seduca in questa m; non gli
Or se Iddio riveste in questa m l’erba
Perché parla costui in questa m? Egli
non viene in m da attirar gli sguardi; né
e si fece vedere in questa m.
verrà nella medesima m che l’avete
alzò la voce e parlò loro in questa m:
Egli l’ha adempiuto in questa m.
parlarono in m, che una gran
Voi sapete in qual m, dal primo giorno
Grande per ogni m; prima di tutto,
Io parlo alla m degli uomini, per la
Noi siamo tribolati in ogni m, ma non
ma siamo stati afflitti in ogni m;
In ogni m avete dimostrato d’esser puri
della promessa alla m d’Isacco.
nella m che un figliuolo serve al padre
state in questa m fermi nel Signore, o
vi tragga in errore in alcuna m; poiché
del continuo la pace in ogni m. Il
nella stessa m di costoro ed essendo
bisogna ch’ei sia ucciso in questa m.
adorni d’ogni m di pietre preziose. Il
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MANIERE
Ebr
1: 1 e in molte m parlato anticamente ai
MANIFESTA
Is
44:23 e m la sua gloria in Israele!
Mic 7: 3 il grande m la cupidigia dell’anima sua,
2Ti
3: 9 la loro stoltezza sarà m a tutti, come fu
MANIFESTANDO
Tit
1: 3 m poi nei suoi propri tempî la sua
MANIFESTANO
Ez 21:29 i vostri peccati si m in tutte le vostre
MANIFESTARE
Pro 18: 2 ma soltanto nel m ciò che ha nel cuore.
Ef
3: 9 e di m a tutti quale sia il piano seguìto
MANIFESTARSI
Luc 1:80 fino al giorno in cui dovea m ad Israele.
MANIFESTASSE
At
10:40 il terzo giorno, e ha fatto sì ch’egli si m
MANIFESTATA
Rom 3:21 è stata m una giustizia di Dio, attestata
8:18 la gloria che ha da essere m a nostro
1Co 3:13 l’opera d’ognuno sarà m, perché il
2Co 4:11 anche la vita di Gesù sia m nella nostra
7:12 la premura che avete per noi fosse m
1Ti
6:15 la quale sarà a suo tempo m dal beato e
2Ti
1:10 ma che è stata ora m coll’apparizione
Ebr
9: 8 la via al santuario non era ancora m
1Pi
5: 1 della gloria che ha da essere m:
1Gv 1: 2 e la vita è stata m e noi l’abbiam veduta
2 che era presso il Padre e che ci fu m),
MANIFESTATE
Gio 3:21 affinché le opere sue siano m, perché
9: 3 affinché le opere di Dio siano m in lui.
MANIFESTATI
2Co 12:12 i segni dell’apostolo sono stati m in atto
Col
3: 4 anche voi sarete con lui m in gloria.
Tit
3: 4 amore verso gli uomini sono stati m,
1Gv 2:19 ma sono usciti affinché fossero m e si
Ap 15: 4 poiché i tuoi giudicî sono stati m.
MANIFESTATO
Sa
98: 2 ha m la sua giustizia nel cospetto delle
Mar 4:22 sia nascosto se non in vista d’esser m; e
Luc 17:30 giorno che il Figliuol dell’uomo sarà m.
19:11 il regno di Dio stesse per esser m
Gio 1:31 appunto perché egli sia m ad Israele,
17: 6 Io ho m il tuo nome agli uomini che tu
Rom 1:19 in loro, avendolo Iddio loro m;
16:26 ma è ora m, e, mediante le Scritture
Col
1:26 ma che ora è stato m ai santi di lui;
3: 4 Quando Cristo, la vita nostra, sarà m,
2Te 2: 3 e non sia stato m l’uomo del peccato, il
6 lo ritiene ond’egli sia m a suo tempo.
8 E allora sarà m l’empio, che il Signor
1Ti
3:16 Colui che è stato m in carne, è stato
Ebr
9:26 alla fine de’ secoli, è stato m, per
1Pi
1:20 ma m negli ultimi tempi per voi,
1Gv 3: 2 quand’egli sarà m saremo simili a lui,
5 ch’egli è stato m per togliere i peccati;
8 Per questo il Figliuol di Dio è stato m:
4: 9 In questo s’è m per noi l’amor di Dio:
MANIFESTAZIONE
Rom 8:19 aspetta la m de’ figliuoli di Dio;
1Co 1: 7 aspettate la m del Signor nostro Gesù
12: 7 a ciascuno è data la m dello Spirito per
2Co 4: 2 ma mediante la m della verità
MANIFESTE
Ez 21:29 mediante le vostre m trasgressioni, sì
Gal
5:19 Or le opere della carne sono m, e sono:
Ef
5:13 sono riprese dalla luce, diventano m;
1Ti
5:25 anche le opere buone sono m; e quelle
MANIFESTERÀ
1Co 4: 5 delle tenebre, e m i consigli de’ cuori; e
MANIFESTERAI
Gio 14:22 come mai ti m a noi e non al mondo?
MANIFESTERÒ
Is
49: 3 Israele, nel quale io m la mia gloria’.
Ez 39:21 E io m la mia gloria fra le nazioni, e
Gio 14:21 e io l’amerò e mi m a lui.
MANIFESTI
1Co 11:19 che sono approvati, siano m fra voi.
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2Co 4:10 anche la vita di Gesù si m nel nostro
1Ti
5:24 I peccati d’alcuni uomini sono m e
1Gv 3:10 Da questo sono m i figliuoli di Dio e i
MANIFESTO
Ger 17:16 dalle mie labbra è stato m dinanzi a te.
Luc 8:17 di nascosto che non abbia a diventar m,
Rom 1:19 che si può conoscer di Dio è m in loro,
2Co 3: 3 essendo m che voi siete una lettera di
Gal
3:11 è m perché il giusto vivrà per fede.
Ef
5:13 poiché tutto ciò che è m, è luce.
1Ti
4:15 affinché il tuo progresso sia m a tutti.
1Gv 3: 2 non è ancora reso m quel che saremo.
MANIFESTÒ
2Sa 21:16 m il proposito di uccidere Davide;
Gio
2:11 in Cana di Galilea, e m la sua gloria; e i
MANIGLIA
Can 5: 5 mirra liquida, sulla m della serratura.
MANIPOLI
Rut
2:16 delle spighe dai m; e lasciatele lì
MANIPOLO
Dt
24:19 vi avrai dimenticato qualche m, non
MANNA
Es
16:31 la casa d’Israele chiamò quel pane M;
32 Empi un omer di m, perché sia
33 mettivi dentro un intero omer di m, e
35 mangiarono la m per quarant’anni,
35 mangiarono la m finché giunsero ai
Num 11: 6 non vedono altro che questa m’.
7 la m era simile al seme di coriandolo
9 campo, la notte, vi cadeva anche la m.
Dt
8: 3 t’ha nutrito di m che tu non conoscevi e
16 che nel deserto t’ha nutrito di m che i
Gs
5:12 E la m cessò l’indomani del giorno in
12 i figliuoli d’Israele non ebbero più m,
Neh 9:20 non rifiutasti la tua m alle loro bocche,
Sa
78:24 e fece piover su loro m da mangiare, e
Gio
6:31 nostri padri mangiaron la m nel deserto,
49 mangiarono la m nel deserto e
Ebr
9: 4 un vaso d’oro contenente la m, la verga
Ap
2:17 A chi vince io darò della m nascosta, e
MANNELLA
Lev 23:10 porterete al sacerdote una m, come
11 il sacerdote agiterà la m davanti
12 E il giorno che agiterete la m, offrirete
15 avrete portato la m dell’offerta agitata,
Ger
9:22 una m che il mietitore si lascia dietro,
MANNELLE
Rut
2: 7 e raccogliere le spighe tra le m, dietro
15 ‘Lasciatela spigolare anche fra le m, e
3: 7 a dormire presso al monte delle m.
Gb
5:26 come la bica di m che si ripone a suo
Ger 50:26 ammucchiatela come tante m, votatela
Mic 4:12 poich’egli le raduna come m sull’aia.
MANO
Gen 3:22 Guardiamo ch’egli non stenda la m e
4:11 il sangue del tuo fratello dalla tua m.
8: 9 egli stese la m, la prese, e la portò con
9: 5 della vita dell’uomo alla m dell’uomo,
5 alla m d’ogni suo fratello.
14:20 che t’ha dato in m i tuoi nemici!’ E
22 ‘Ho alzato la mia m all’Eterno, l’Iddio
16: 9 tua padrona, e umiliati sotto la sua m’.
12 la sua m sarà contro tutti,
12 e la m di tutti contro di lui; e abiterà in
19:10 Ma quegli uomini stesero la m, trassero
16 e quegli uomini presero per la m lui,
21:18 prendi il ragazzo e tienlo per la m;
30 ‘Tu accetterai dalla mia m queste sette
22: 6 poi prese in m sua il fuoco e il coltello,
10 Abrahamo stese la m e prese il coltello
12 ‘Non metter la m addosso al ragazzo, e
24: 2 ‘Deh, metti la tua m sotto la mia coscia;
9 il servo pose la m sotto la coscia
18 e s’affrettò a calarsi la brocca sulla m, e
25:26 con la m teneva il calcagno di Esaù; e
27:17 Poi mise in m a Giacobbe suo figliuolo
32:13 e di quello che avea sotto m prese di
33:10 accetta il dono dalla mia m, giacché io
37:22 ma non lo colpisca la vostra m’. Diceva
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e non lo colpisca la nostra m, poiché è
tuo cordone e il bastone che hai in m’.
partoriva, l’un d’essi mise fuori una m;
Ma egli ritirò la m, ed ecco uscir fuori
che aveva alla m il filo di scarlatto; e fu
egli le lasciò in m la veste, e fuggì
ch’egli le aveva lasciata la veste in m e
E io avevo in m la coppa di Faraone;
e diedi la coppa in m a Faraone’.
e tu darai in m a Faraone la sua coppa,
E Faraone si tolse l’anello di m
e lo mise alla m di Giuseppe; lo fece
e senza te, nessuno alzerà la m o il
ridomandane conto alla mia m; se non
colui in m del quale è stata trovata la
mettimi la m sotto la coscia, e usami
e posò la sua m sinistra sul capo di
prese la m di suo padre per levarla di
la tua m sarà sulla cervice de’ tuoi
per liberarlo dalla m degli Egiziani, e
se non forzato da una potente m.
io stenderò la mia m e percoterò
‘Che è quello che hai in m?’ Egli
Stendi la tua m, e prendilo per la coda’.
Egli stese la m, e lo prese,
ed esso ritornò un bastone nella sua m.
‘Mettiti la m in seno’.
Ed egli si mise la m in seno; poi,
ecco che la m era lebbrosa, bianca
gli disse: ‘Rimettiti la m in seno’.
Egli si rimise la m in seno; poi,
Or prendi in m questo bastone col quale
Mosè prese nella sua m il bastone di
avete loro messa la spada in m perché
forzato da una m potente, li lascerà
forzato da una m potente, li caccerà dal
e io metterò la mia m sull’Egitto, e farò
quando avrò steso la mia m sull’Egitto
prendi in m il bastone ch’è stato mutato
percoterò col bastone che ho in mia m
stendi la tua m sulle acque dell’Egitto,
Stendi la tua m col tuo bastone sui
E Aaronne stese la sua m sulle acque
Aaronne stese la sua m col suo bastone,
la m dell’Eterno sarà sul tuo bestiame
Che se ora io avessi steso la mia m e
‘Stendi la tua m verso il cielo, e cada
‘Stendi la tua m sul paese d’Egitto per
‘Stendi la tua m verso il cielo, e sianvi
E Mosè stese la sua m verso il cielo, e
ai piedi e col vostro bastone in m; e
fuori di questo luogo, con m potente;
E ciò ti sarà come un segno sulla tua m,
tratto fuori dall’Egitto con m potente.
dalla casa di servitù, con m potente;
Ciò sarà come un segno sulla tua m e
ci ha tratti dall’Egitto con m potente’.
stendi la tua m sul mare, e dividilo; e i
Or Mosè stese la sua m sul mare; e
‘Stendi la tua m sul mare, e le acque
E Mosè stese la sua m sul mare; e, sul
la mia spada, la mia m li sterminerà’;
prese in m il timpano, e tutte le donne
fossimo pur morti per m dell’Eterno nel
piglia anche in m il bastone col quale
vetta del colle col bastone di Dio in m’.
quando Mosè teneva la m alzata, Israele
‘La m è stata alzata contro il trono
liberandolo dalla m degli Egiziani.
che vi ha liberati dalla m degli Egiziani
e dalla m di Faraone, e
Nessuna m tocchi quel tale; ma sia
ma Dio gliel’ha fatto cader sotto m, io
per occhio, dente per dente, m per m,
che non ha messo la m sulla roba del
non ha messo la m sulla roba del suo
e non tener di m all’empio nell’attestare
Ed egli non mise la m addosso a quegli
con gran potenza e con m forte?
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e ti coprirò con la mia m, finché io sia
poi ritirerò la m, e mi vedrai per di
e prese in m le due tavole di pietra.
Mosè aveva in m le due tavole della
E poserà la m sulla testa dell’olocausto,
Poserà la m sulla testa della sua offerta,
Poserà la m sulla testa della sua offerta,
Poserà la m sulla testa della vittima, e
poserà la m sulla testa del giovenco, e
Poserà la m sulla testa del becco, e lo
Poserà la m sulla testa del sacrifizio per
Poserà la m sulla testa del sacrifizio per
verserà nella palma della sua m sinistra;
E del rimanente dell’olio che avrà in m,
Il resto dell’olio che avrà in m, il
olio sulla palma della sua m sinistra.
dell’olio che avrà nella m sinistra, sette
metterà dell’olio che avrà in m,
Il resto dell’olio che avrà in m, il
per m di un uomo incaricato di questo,
non ti resti in m la notte fino al mattino.
o una frattura al piede o alla m,
rimarrà in m del compratore fino
porrà in m di lei l’oblazione
il sacerdote avrà in m l’acqua amara
‘La m dell’Eterno è forse raccorciata?
E Mosè alzò la m, percosse il sasso col
con molta gente e con potente m.
portando in m la mercede
con la sua spada sguainata in m, uscì di
Ah se avessi una spada in m!
cui è lo spirito; poserai la tua m su lui,
ed aveva in m le trombe d’allarme.
colpisce con una pietra che aveva in m,
uno stromento di legno che aveva in m,
o lo colpisce per inimicizia con la m, sì
per darci in m agli Amorei e per
infatti la m dell’Eterno fu contro a loro
la tua grandezza e la tua m potente;
quivi servirete a dèi fatti da m d’uomo,
con m potente e con braccio steso e con
ti ha tratto di là con m potente e con
Te li legherai alla m come un segnale,
ci trasse dall’Egitto con m potente.
l’Eterno, vi ha tratti fuori con m potente
dalla m di Faraone, re d’Egitto.
della m potente e del braccio steso coi
e la potenza della mia m m’hanno
che hai tratto dall’Egitto con m potente.
sul monte, tenendo le due tavole in m.
la sua grandezza, la sua m potente, il
ve le legherete alla m come un segnale
di tutto ciò a cui avrete messo m, e in
d’ogni cosa a cui avrai messo m.
la tua m sia la prima a levarsi su lui, per
poi venga la m di tutto il popolo;
terrai stretto in m questo danaro, andrai
ti benedica in ogni opera a cui porrai m.
non chiuderai la m davanti al tuo
anzi gli aprirai largamente la m e gli
opera tua e in ogni cosa a cui porrai m.
‘Apri liberalmente la tua m al tuo
La m dei testimoni sarà la prima a
poi, la m di tutto il popolo; così torrai il
la m avventa la scure per abbatter
dente per dente, m per m, piede per
ti benedica in tutto ciò a cui porrai m,
potrai coglierne delle spighe con la m;
e glielo consegni in m e la mandi via di
glielo consegna in m e la manda via di
e stendendo la m afferrerà quest’ultimo
le sue vergogne, tu le mozzerai la m;
ci trasse dall’Egitto con potente m e
opera di m d’artefice, e la pone in
e in tutto ciò a cui metterai m; e ti
minaccia in ogni cosa a cui metterai m
e la tua m sarà senza forza.
‘È stata la nostra potente m e non
non v’è chi possa liberare dalla mia m.
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Sì, io alzo la mia m al cielo, e dico:
spada e metterò m a giudicare, farò
l’Eterno ha dato in nostra m tutto il
la m dell’Eterno è potente, e voi
ritto davanti, con in m la spada snudata.
io do in tua m Gerico, il suo re, i suoi
per darci in m degli Amorei e farci
io do in tua m il re di Ai, il suo popolo,
il vostro Dio, la darà in vostra m.
‘Stendi verso Ai la lancia che hai in m,
verso la città la lancia che aveva in m.
E subito, non appena ebbe steso la m,
Giosuè non ritirò la m che avea stesa
Mettiamo ora m a costruirci un altare,
figliuoli d’Israele dalla m dell’Eterno’.
ma la m della casa di Giuseppe si
ed ei li dette in m di predoni, che li
la m dell’Eterno era contro di loro a
e li liberava dalla m de’ loro nemici
e la sua m fu potente contro Cushane Ehud, stesa la m sinistra, trasse la
Moab fu umiliato sotto la m d’Israele, e
E la m de’ figliuoli d’Israele s’andò
Con una m, diè di piglio al piuolo; e,
La m di Madian fu potente contro
vi liberai dalla m degli Egiziani
e dalla m di tutti quelli che vi
e salva Israele dalla m di Madian; non
la punta del bastone che aveva in m e
‘Se vuoi salvare Israele per mia m,
tu salverai Israele per mia m come hai
La mia m è quella che m’ha salvato.
acqua portandosela alla bocca nella m,
le brocche che tenevano in m.
ci hai salvati dalla m di Madian’.
gli avean prestato m a uccidere i suoi
che, senz’aver niente in m, squarciò il
Egli prese in m di quel miele, e si mise
stese la m, l’afferrò, e uccise con essa
gettò via di m la mascella, e chiamò
gran liberazione per m del tuo servo; e
al fanciullo che lo teneva per la m:
‘Io consacro di m mia quest’argento a
‘Taci, mettiti la m sulla bocca, vieni
la m dell’Eterno si è stesa contro di
acquisterai il campo dalla m di Naomi,
avendo in m una forchetta a tre punte;
Poi la m dell’Eterno si aggravò su quei
la m di lui è dura su noi e su Dagon,
la m dell’Eterno si volse contro la città,
e la m di Dio s’aggravava grandemente
perché la sua m non abbia cessato
cesserà d’aggravare la sua m su voi, sui
che, non la sua m ci ha percossi, ma che
e la m dell’Eterno fu contro i Filistei
due pani, che riceverai dalla loro m.
che mandò, per m dei messi, per tutto il
la m dell’Eterno sarà contro di voi,
non si trovava in m a tutta la gente
e Saul disse al sacerdote: ‘Ritira la m!’
ma nessuno si portò la m alla bocca,
la punta del bastone che teneva in m, la
portò la m alla bocca, e gli si rischiarò
menò di propria m il suo bue, e lo
la punta del bastone che avevo in m;
lasciate in m del guardiano de’ bagagli
mi libererà anche dalla m di questo
E prese in m il suo bastone, si scelse
e con la fionda in m mosse contro il
mise la m nella sacchetta, ne cavò una
colpì e l’uccise, senz’aver spada alla m.
avendo egli in m la testa del Filisteo.
i giorni. Saul aveva in m la sua lancia;
‘Non sia la mia m che lo colpisca,
ma sia la m de’ Filistei’.
ed egli cada sotto la m de’ Filistei’.
in casa sua avendo in m una lancia; e
E ora che hai tu sotto m? Dammi
‘Non ho sotto m del pane comune, ma
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aveva in m la lancia, e tutti i suoi servi
guarda qui nella mia m il lembo del tuo
figliuolo Davide ciò che avrai fra m’.
l’Eterno ti strappa di m il regno e lo dà
non hai tu temuto di stender la m per
come si cade per m di scellerati.’
Uzza stese la m verso l’arca di Dio e la
tolse di m ai Filistei la supremazia che
e, mettendosi la m sul capo, se n’andò
non t’ha egli dato m in tutto questo?’
ei gli porgeva la m, l’abbracciava e lo
mi fossero messi in m mille sicli
non metterei la m addosso al figliuolo
E, presi in m tre dardi, li immerse nel
alla spada che Joab aveva in m; e Joab
ha levato la m contro il re, contro
che avea sei dita a ciascuna m e a
Essi perirono per m di Davide
e per m della sua gente.
riscosso dalla m di tutti i suoi nemici
e dalla m di Saul. Egli disse:
Egli distese dall’alto la m e mi prese,
si buttan via e non si piglian con la m;
finché la sua m, spossata, rimase
e che teneva una lancia in m; ma
strappò di m all’Egiziano la lancia, e se
come l’angelo stendeva la sua m su
‘Basta; ritieni ora la tua m!’ Or l’angelo
La tua m si volga dunque contro di me
propria bocca, la tua m oggi l’adempie.
della tua m potente e del tuo braccio
stese la m dall’alto dell’altare, e disse:
Ma la m che Geroboamo avea stesa
prega per me affinché mi sia resa la m’.
e il re riebbe la sua m, che tornò
e mise tutto in m dei suoi servi, che
grossa come la palma della m, che sale
E la m dell’Eterno fu sopra Elia, il
ti sei lasciato sfuggir di m l’uomo che
senza levarla di m al re di Siria?’
la m dell’Eterno fu sopra Eliseo,
e, man m che saran pieni, falli mettere
prendi in m il mio bastone, e parti. Se
agiterà la m sulla parte malata, e
non accettando dalla sua m quel ch’egli
E quegli stese la m e lo prese.
‘Se è così’, disse Jehu, ‘dammi la m’.
Jehonadab gli dette la m; Jehu se lo fe’
bene il re, ognuno con le armi alla m; e
I soldati, con le armi alla m, presero
ritolse di m a Ben-Hadad, figliuolo di
quindi li salvò, per m di Geroboamo,
che penetra nella m di chi vi s’appoggia
essi liberata Samaria dalla mia m?
liberato il paese loro dalla mia m?
a liberar dalla mia m Gerusalemme?’
a quelli in m ai quali sarà rimesso il
e se la tua m fosse meco e se tu mi
che teneva in m una lancia grossa come
strappò di m all’Egiziano la lancia, e se
Uzza stese la m per reggere l’arca,
lo colpì per avere stesa la m sull’arca; e
‘Iddio ha rotto i miei nemici per m mia
e tolse di m ai Filistei Gath e le città
che avea sei dita a ciascuna m e a
man di Davide e per m della sua gente.
‘Basta; ritieni ora la tua m!’ Or l’angelo
avendo in m una spada sguainata, vòlta
si volga la tua m contro di me e contro
la m dell’Eterno, che è stata sopra me
in tua m sono la forza e la potenza, e
quello che dalla tua m abbiam ricevuto.
viene dalla tua m, e tutta ti appartiene.
la tua m oggi l’adempie.
del tuo gran nome, della tua m potente
da ogni lato, ognuno colle armi alla m;
ciascuno con l’arma in m, dal lato
liberato il popolo loro dalla tua m?’
Uzzia, che teneva in m un turibolo per
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E fu anche dato in m del re d’Israele,
date la m all’Eterno, venite al suo
Anche in Giuda la m di Dio operò in
potuto liberare i loro paesi dalla mia m?
liberare il suo popolo dalla mia m? E
il vostro Dio liberar voi dalla mia m?!
liberare il suo popolo dalla mia m o
dalla m de’ miei padri; quanto meno
l’Iddio vostro liberar voi dalla mia m!’
liberare i loro popoli dalla mia m, così
potrà liberare dalla mia m il popolo
terra, che sono opera di m d’uomo.
Gerusalemme dalla m di Sennacherib,
e dalla m di tutti gli altri, e li protesse
e li obbligarono, a m armata, a
Iddio li diede in m di Nebucadnetsar, re
ed ogni popolo che stendesse la m per
la m dell’Eterno, del suo Dio, era su
assistito dalla benefica m del suo Dio.
io, fortificato dalla m dell’Eterno, del
la benefica m del nostro Dio era su noi,
‘La m del nostro Dio assiste tutti quelli
e la m di Dio fu su noi,
e ci liberò dalla m del nemico e da ogni
siamo stati dati in m dei re dei paesi
i quali promisero, dando la m, di
la tua gran potenza e con la tua forte m.
la benefica m del mio Dio era su me.
la benefica m del mio Dio era stata su
animo per metter m alla buona impresa.
con una m lavoravano, e con l’altra
ognuno avea l’arma a portata di m.
e le nostre vigne sono in m d’altri’.
ho messo m ai lavori di riparazione di
servo che aveva in m una lettera aperta,
in m di quelli che fanno gli affari del re,
Allora il re si tolse l’anello di m, e lo
lo scettro d’oro che teneva in m; ed
voluto metter la m addosso ai Giudei.
per metter la m su quelli che cercavano
Ma stendi un po’ la tua m, tocca quanto
non stender la m sulla sua persona’.
ma stendi un po’ la tua m, toccagli le
accettato il bene dalla m di Dio, e
stender la m e tagliare il filo de’ miei
un arbitro, che posi la m su tutti e due!
e che non v’è chi mi liberi dalla tua m?
che la m dell’Eterno ha fatto ogni cosa,
tiene in m l’anima di tutto quel che
ritirami d’addosso la tua m, e fa’ che i
perché ha steso la m contro Dio, ha
degli empi, mi getta in m dei malvagi.
se no, chi metterà la sua nella mia m?
la m di chiunque ebbe a soffrir tormenti
stupite, e mettetevi la m sulla bocca.
non hanno essi in m la loro felicità?
la sua m trafigge il drago fuggente.
L’uomo stende la m sul granito,
parlare e si mettevan la m sulla bocca;
e l’arco rinverdirà nella mia m’.
perseguiti con la potenza della tua m.
chi sta per perire non protende la m? e
se ho levato la m contro l’orfano perché
e la mia m avesse molto accumulato,
la mia bocca ha posato un bacio sulla m
che gli dai? Che ricev’egli dalla tua m?
il fulmine non è già più nella sua m.
Rende inerte ogni m d’uomo, onde tutti
Io mi metto la m sulla bocca.
Lèvati, o Eterno! o Dio, alza la m! Non
ed alle pene per prender la cosa in m. A
liberami, con la tua m, dagli uomini, o
riscosso dalla m di tutti i suoi nemici
e dalla m di Saul. Egli disse:
Egli distese dall’alto la m e mi prese,
La tua m troverà tutti i tuoi nemici; la
I miei giorni sono in tua m;
liberami dalla m de’ miei nemici e dai
la tua m s’aggravava su me, il mio
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e la m degli empi non mi metta in fuga.
perché l’Eterno lo sostiene per la m.
in me, e la tua m m’è calata addosso.
Io mi consumo sotto i colpi della tua m.
Tu con la tua m scacciasti le nazioni e
Il nemico ha steso la m contro quelli
Perché ritiri la tua m, la tua destra?
L’Eterno ha in m una coppa, ove
la mia m è stata tesa durante la notte
un gregge, per m di Mosè e d’Aaronne.
Non si ricordaron più della sua m, del
suo cuore, e li guidò con m assennata.
Sia la tua m sull’uomo della tua destra,
rivolgerei la mia m contro i loro
salvatelo dalla m degli empi!
e che son fuor della portata della tua m.
la tua m è forte, alta è la tua destra.
la mia m sarà salda nel sostenerlo, e il
E stenderò la sua m sul mare, e la sua
Essi ti porteranno in palma di m, che
e il gregge che la sua m conduce.
suoi fedeli, li libera dalla m degli empi.
tu apri la m ed essi son saziati di beni.
E li salvò dalla m di chi li odiava,
e li redense dalla m del nemico.
Ond’egli, alzando la m, giurò loro che
e furono umiliati sotto la loro m.
ha riscattati dalla m dell’avversario
che questo è opera della tua m, che sei
argento ed oro, opera di m d’uomo.
La tua m mi aiuti, perché ho scelto i
guardano la m del loro padrone, come
guardano la m della sua padrona,
onde i giusti non mettan m all’iniquità.
Non se n’empie la m il mietitore, né le
sono argento e oro, opera di m d’uomo.
con m potente e con braccio steso,
tu stendi la m contro l’ira dei miei
e davanti, e mi metti la m addosso.
anche quivi mi condurrà la tua m, e la
grandi acque, dalla m degli stranieri,
e liberami dalla m degli stranieri, la cui
Tu apri la tua m, e sazi il desiderio di
di Dio, e una spada a due tagli in m
quand’ho steso la m nessun vi ha
sei caduto in m del tuo prossimo. Va’,
come l’uccello di m dell’uccellatore.
Chi lavora con m pigra impoverisce,
ma la m dei diligenti fa arricchire.
La m dei diligenti dominerà, ma la
A che serve il danaro in m allo stolto?
L’uomo privo di senno dà la m e fa
Il pigro tuffa la m nel piatto, e non fa
Il cuore del re, nella m dell’Eterno, è
Non esser di quelli che dan la m, che
un ramo spinoso in m a un ubriaco.
Il pigro tuffa la m nel piatto; gli par
del male, mettiti la m sulla bocca;
Ella mette la m alla ròcca, e le sue dita
ho veduto che viene dalla m di Dio.
Val meglio una m piena di riposo, che
un figliuolo, questi resta con nulla in m.
prender nulla da portar seco in m.
che tu non ritragga la m da quello;
Tutto quello che la tua m trova da fare,
ha passato la m per il buco della porta,
son come monili, opera di m d’artefice.
E ti rimetterò la m addosso, ti purgherò
prendi queste ruine sotto la tua m’,
ed egli stende contr’esso la sua m, e lo
non si calma, e la sua m rimane distesa.
tenendo in m un carbone ardente, che
quando la sua m m’ha afferrato, ed egli
non si calma, e la sua m rimane distesa.
non si calma, e la sua m rimane distesa.
non si calma, e la sua m rimane distesa.
non si calma, e la sua m rimane distesa.
Il bastone che ha in m, è lo strumento
Come la mia m è giunta a colpire i
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‘Io l’ho fatto per la forza della mia m, e
la mia m ha trovato, come un nido, le
stenderà la m sul covo del basilisco.
stenderà una seconda volta la m per
scuoterà minacciosamente la m sul
fate segno con la m, ed entrino nelle
è la m stesa contro tutte le nazioni.
La sua m è stesa; Chi gliela farà
Io darò l’Egitto in m d’un signore duro,
vedendo la m dell’Eterno degli eserciti
L’Eterno ha steso la sua m sul mare, ha
la m dell’Eterno riposerà su questo
O Eterno, la tua m è levata, ma quelli
uno lo scorge, l’ha in m, e lo trangugia.
e quando l’Eterno stenderà la sua m, il
la sua m ha diviso tra loro con la corda
di canna rotta, ch’entra nella m e la fora
ha ricevuto dalla m dell’Eterno il
misurato le acque nel cavo della sua m
che la m dell’Eterno ha operato questo,
e ti prenderò per la m, ti custodirò e
nessuno può liberare dalla mia m; io
e un altro scriverà sulla sua m:
Metti m alle macine, e macina farina;
la mia eredità e li diedi in m tua; tu non
La mia m ha fondato la terra, e la mia
m’ha nascosto nell’ombra della sua m;
io leverò la mia m verso le nazioni,
La mia m è ella davvero troppo corta
Questo avrete dalla mia m; voi
e t’ho coperto con l’ombra della mia m
hai bevuto dalla m dell’Eterno la coppa
non v’è alcuno che la prenda per m.
io ti tolgo di m la coppa di stordimento,
Io la metterò in m de’ tuoi persecutori,
trattiene la m dal fare qualsiasi male!
Tu trovi ancora del vigore nella tua m,
la m dell’Eterno non è troppo corta per
una splendida corona in m all’Eterno,
Tutte queste cose le ha fatte la mia m, e
la m dell’Eterno si farà conoscere a
l’Eterno stese la m e mi toccò la bocca;
mettivi e rimettivi la m, come fa il
io stenderò la mia m sugli abitanti del
io stendo la m contro di te, e ti
per cagion della tua m mi son seduto
E ti libererò dalla m de’ malvagi,
e ti redimerò dalla m de’ violenti.
farò loro conoscere la mia m e la mia
quel che l’argilla è in m al vasaio,
voi lo siete in m mia, o casa d’Israele!
darò tutto Giuda in m del re di
in m dei loro nemici che ne faranno lor
dell’infelice dalla m dei malfattori!
combatterò contro di voi con m distesa
in m di Nebucadnetsar re di Babilonia,
in m dei loro nemici,
in m di quelli che cercano la loro vita; e
essa sarà data in m del re di Babilonia,
e liberate dalla m dell’oppressore, colui
liberate dalla m dell’oppressore colui al
ti darò in m di quelli che cercan la tua
vita, in m di quelli de’ quali hai paura,
in m di Nebucadnetsar, re di Babilonia,
in m de’ Caldei.
Prendi di m mia questa coppa del vino
E io presi la coppa di m dell’Eterno, e
E se ricusano di prender dalla tua m la
la m di Ahikam, figliuolo di Shafan, fu
questi paesi in m di Nebucadnetsar, re
io non l’abbia sterminata per m di lui.
io do costoro in m di Nebucadnetsar, re
Nessuno prende in m la tua causa per
l’ha redento dalla m d’uno più forte di
il giorno che li presi per m per trarli
con m potente e braccio steso, con gran
in m di Nebucadnetsar, re di Babilonia,
Ella è data in m del re di Babilonia, per
sotto la m di colui che le conta, dice
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do questa città in m del re di Babilonia,
e tu non scamperai dalla sua m, ma
e sarai dato in sua m; i tuoi occhi
in m dei loro nemici,
e in m di quelli che cercano la loro vita;
e i suoi capi in m dei loro nemici,
e in m di quelli che cercano la loro vita,
e in m dell’esercito del re di Babilonia,
‘Prendi in m il rotolo dal quale tu hai
prese in m il rotolo, e venne a loro.
‘Tu sarai dato in m del re di Babilonia’.
data in m dell’esercito del re di
‘Ecco, egli è in m vostra; poiché il re
non ti darò in m di questi uomini che
questa città sarà data in m de’ Caldei
preso e dato in m del re di Babilonia, e
non sarai dato in m degli uomini che
avevano in m delle offerte e
per salvarvi e per liberarvi dalla sua m;
in m de’ suoi nemici,
in m di quelli che cercano la sua vita,
in m di Nebucadnetsar, re di Babilonia,
è data in m del popolo del settentrione.
in m di quei che cercano la loro vita,
in m di Nebucadnetsar, re di Babilonia,
e in m de’ suoi servitori; ma, dopo
Io stenderò la mia m su di te, ti rotolerò
L’avversario ha steso la m su quanto
Dalla sua m è legato il giogo delle mie
de’ palazzi di Sion in m dei nemici, i
ha steso la corda, non ha ritirato la m,
contro di me di nuovo volge la sua m
attimo, senza che m d’uomo la colpisse.
Abbiam teso la m verso l’Egitto e verso
e la m dell’Eterno fu quivi sopra lui.
ed ecco una m stava stesa verso di me,
e la m dell’Eterno era forte su di me.
conto del suo sangue alla tua m.
conto del suo sangue alla tua m.
E la m dell’Eterno fu quivi sopra me,
E io stenderò su di loro la mia m, e
la m del Signore, dell’Eterno, cadde
Egli stese una forma di m, e mi prese
avendo ciascuno un turibolo in m, dal
e ciascuno abbia in m la sua arma di
ognun de’ quali aveva in m la sua arma
E uno de’ cherubini stese la m fra gli
si vedeva una forma di m d’uomo sotto
La mia m sarà contro i profeti dalle
e stenderò la mia m contro di lui, e lo
e io stendessi la mia m contro di lui, e
io ho steso la mia m contro di te, ho
non sostenevano la m dell’afflitto e del
il patto, eppure, avea dato la m! Ha
se ritrae la sua m dall’iniquità e giudica
non fa pesar la m sul povero, non
e alzai la m per fare un giuramento alla
e alzai la m per loro, dicendo: Io son
quel giorno alzai la m, giurando che li
E alzai perfino la m nel deserto,
Nondimeno io ritirai la mia m, ed agii
Ma alzai pure la m nel deserto,
con m forte, con braccio disteso, con
con m forte, con braccio disteso e con
forbita, per metterla in m di chi uccide.
il ricordo, sarete presi dalla sua m.
e ti darò in m d’uomini brutali, artefici
io rimetto in m loro il giudizio, ed essi
io ti do in m di quelli che tu hai in odio,
in m di quelli, dai quali l’anima tua s’è
sorella, e io ti metto in m la sua coppa.
ecco, io stendo la mia m contro di te, ti
Io stenderò la mia m contro Edom,
io stenderò la mia m contro i Filistei,
Quando t’hanno preso in m tu ti sei
e gli farò cader di m la spada.
e gli metterò in m la mia spada; e
io lo diedi in m del più forte fra le
conto del suo sangue alla tua m.
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la m dell’Eterno era stata sopra di me,
le libererò dalla m di quelli che le
Io stenderò la mia m contro di te, e ti
La m dell’Eterno fu sopra me, e
in modo che siano uniti nella tua m.
legno di Giuseppe ch’è in m d’Efraim e
che saranno una sola cosa nella mia m.
li terrai in m tua, sotto i loro occhi.
per stendere la tua m contro queste
butterò giù l’arco dalla tua m sinistra, e
e la mia m che metterò su loro.
e li ho dati in m de’ loro nemici; e tutti
la m dell’Eterno fu sopra me, ed egli mi
aveva in m una corda di lino e una
L’uomo aveva in m una canna da
man m che si saliva di piano in piano,
io alzo la mia m contro di loro, dice il
aveva in m una cordicella, e misurò
una pietra si staccò, senz’opera di m, e
staccarsi dal monte, senz’opera di m, e
del fuoco ardente, e dalla tua m, o re.
v’è alcuno che possa fermare la sua m o
apparvero delle dita d’una m d’uomo,
vide quel mozzicone di m che scriveva.
che ha nella sua m il tuo soffio vitale, e
quel mozzicone di m, che ha tracciato
L’esercito gli fu dato in m col sacrifizio
ma sarà infranto, senz’opera di m.
fuori del paese d’Egitto con m potente,
una m mi toccò, e mi fece stare sulle
sarà data in m del re del mezzogiorno.
stenderà la m anche su diversi paesi, e
e nessuno la salverà dalla mia m.
col vino; il re stende la m ai giullari.
come farei a darti in m altrui, o Israele?
Cananeo che tiene in m bilance false;
popolazioni per darle in m ad Edom,
volgerò la mia m contro Ekron, e il
Perché han dato in m ad Edom intere
appoggia la m alla parete, e un
a piombo, e aveva in m un piombino.
la mia m li strapperà di là; quand’anche
quando ne hanno il potere in m!
ti riscatterà dalla m de’ tuoi nemici.
Si levi la tua m sopra i tuoi avversari, e
sterminerò dalla tua m i sortilegi, e tu
finch’egli prenda in m la mia causa, e
si metteranno la m sulla bocca, le loro
al sicuro dalla m della sventura!
dei raggi partono dalla sua m; ivi si
E stenderò la m su Giuda e su tutti gli
egli stenderà la m contro il settentrione
passerà vicino fischierà e agiterà la m.
e misero m all’opera nella casa
che aveva in m una corda da misurare.
io sto per agitare la mia m contro di
il piombino in m a Zorobabele?’
e ognuno avrà il bastone in m a motivo
ma io volgerò la mia m sui piccoli.
ognun d’essi afferrerà la m dell’altro,
la m dell’uno si leverà
contro la m dell’altro.
Egli ha il suo ventilabro in m, e netterà
E Gesù, stesa la m, lo toccò dicendo:
egli le toccò la m e la febbre la lasciò.
ma vieni, metti la m su lei ed ella vivrà.
prese la fanciulla per la m, ed ella si
Ogni cosa m’è stata data in m dal Padre
ecco un uomo che avea una m secca.
disse a quell’uomo: Stendi la tua m. E
E, stendendo la m sui suoi discepoli,
E Gesù, stesa subito la m, lo afferrò e
Ora, se la tua m od il tuo piede t’è
che ha messo con me la m nel piatto,
stesa la m alla spada, la sfoderò; e
la prese per la m e la fece levare; e la
E Gesù, mosso a pietà, stese la m, lo
quivi era un uomo che avea la m secca.
egli disse all’uomo che avea la m secca:
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disse all’uomo: Stendi la m!
Egli la stese, e la sua m tornò sana.
presala per la m, le dice: Talithà cumì!
cotali opere potenti fatte per m sua?
e lo pregarono che gl’imponesse la m.
Ed egli, preso il cieco per la m, lo
E se la tua m ti fa intoppare, mozzala;
che non sarà fatto di m d’uomo.
prenderanno in m dei serpenti; e se pur
Perché la m del Signore era con lui.
liberati dalla m dei nostri nemici, gli
Egli ha in m il suo ventilabro per
Ed egli, stesa la m, lo toccò dicendo:
un uomo che avea la m destra secca.
e disse all’uomo che avea la m secca:
disse a quell’uomo: Stendi la m!
Egli fece così, e la sua m tornò sana.
presala per la m, disse ad alta voce:
che abbia messo la m all’aratro e poi
Ogni cosa m’è stata data in m dal Padre
Ed egli attraversava man m le città ed i
la m di colui che mi tradisce è meco a
e gli ha dato ogni cosa in m.
e nessuno le rapirà dalla mia m.
e nessuno può rapirle di m al Padre.
e se non metto la mia m nel suo costato,
e porgi la m e mettila nel mio costato; e
che la tua m e il tuo consiglio aveano
stendendo la tua m per guarire, e perché
che Dio li voleva salvare per m di lui;
Non ha la mia m fatte tutte queste cose?
menandolo per la m, lo condussero a
Ed egli le diè la m, e la sollevò; e
E la m del Signore era con loro; e gran
anziani, per m di Barnaba e di Saulo.
il re Erode mise m a maltrattare alcuni
mi ha liberato dalla m di Erode e da
fatto lor cenno con la m che tacessero,
ecco, la m del Signore è sopra te, e
e là cercava chi lo menasse per la m.
Paolo, alzatosi, e fatto cenno con la m,
non abita in templi fatti d’opera di m;
E Alessandro, fatto cenno con la m,
fece cenno con la m al popolo. E fattosi
fui menato per m da coloro che eran
E il tribuno, presolo per la m e ritiratosi
Paolo, distesa la m, disse a sua difesa:
caldo, uscì fuori, e gli si attaccò alla m.
la bestia che gli pendeva dalla m,
Siccome io non sono m, non son del
e l’occhio non può dire alla m: Io non
Il saluto, di mia propria m: di me,
una casa non fatta da m d’uomo, eterna,
ed a Barnaba la m d’associazione
mezzo d’angeli, per m d’un mediatore.
carattere v’ho scritto, di mia propria m.
tali sono nella carne per m d’uomo, voi,
circoncisione non fatta da m d’uomo,
Il saluto è di mia propria m, di me,
Il saluto è di mia propria m; di me,
nel giorno che li presi per la m per trarli
non fatto con m, vale a dire, non di
entrato in un santuario fatto con m,
al monte che si toccava con la m,
sotto la potente m di Dio, affinché Egli
lo cavalcava aveva una bilancia in m.
di vesti bianche e con delle palme in m.
salì dalla m dell’angelo al cospetto di
e aveva in m un libretto aperto; ed egli
il libro che è aperto in m all’angelo che
Presi il libretto di m all’angelo, e lo
hai preso in m il tuo gran potere, ed hai
fosse posto un marchio sulla m destra o
prende il marchio sulla fronte o sulla m,
corona d’oro, e in m una falce tagliente.
Metti m alla tua falce, e mieti; poiché
Metti m alla tua falce tagliente, e
aveva in m un calice d’oro pieno di
ridomandandolo dalla m di lei.
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20: 1 dell’abisso e una gran catena in m.
4 marchio sulla loro fronte e sulla loro m;
MANOAH
Gd 13: 2 della famiglia dei Daniti, per nome M;
8 Allora M supplicò l’Eterno, e disse: ‘O
9 E Dio esaudì la preghiera di M; e
9 ma M, suo marito, non era con lei.
11 M s’alzò, andò dietro a sua moglie, e,
12 E M: ‘Quando la tua parola si sarà
13 L’angelo dell’Eterno rispose a M: ‘Si
15 E M disse all’angelo dell’Eterno: ‘Deh,
16 E l’angelo dell’Eterno rispose a M:
16 Or M non sapeva che quello fosse
17 Poi M disse all’angelo dell’Eterno:
19 E M prese il capretto e l’oblazione e li
19 M e sua moglie stavano guardando:
20 E M e sua moglie, vedendo questo,
21 non apparve più né a M né a sua
21 M riconobbe che quello era l’angelo
22 E M disse a sua moglie: ‘Noi morremo
16:31 nel sepolcro di M suo padre.
MANSUETI
Sa
25: 9 Guiderà i m nella giustizia,
9 insegnerà ai m la sua via.
37:11 Ma i m erederanno la terra e godranno
69:32 I m lo vedranno e si rallegreranno; o
Mat 5: 5 Beati i m, perché essi erederanno la
1Te 2: 7 invece, siamo stati m in mezzo a voi,
MANSUETO
Num 12: 3 Or Mosè era un uomo molto m, più
Mat 11:29 perch’io son m ed umile di cuore; e voi
21: 5 Ecco il tuo re viene a te, m, e montato
MANSUETUDINE
1Co 4:21 verga, o con amore e con spirito di m?
2Co 10: 1 vi esorto per la m e la mitezza di Cristo,
Gal
6: 1 rialzatelo con spirito di m. E bada bene
Ef
4: 2 con ogni umiltà e m, con longanimità,
Fil
4: 5 La vostra m sia nota a tutti gli uomini.
Tit
3: 2 mostrando ogni m verso tutti gli
Gia
1:21 ricevete con m la Parola che è stata
3:13 le sue opere in m di sapienza.
MANTELLI
Gb
2:12 si stracciarono i m e si cosparsero il
Ez 27:24 teco in oggetti di lusso, in m di porpora,
Dan 3:21 i loro m e tutti i loro vestiti, e furon
Mat 21: 7 vi misero sopra i loro m, e Gesù vi si
8 della folla stese i m sulla via; e altri
23: 5 filatterie ed allungano le frange de’ m;
Mar 11: 7 e gettarono su quello i loro m, ed egli vi
8 E molti stendevano i loro m sulla via;
Luc 19:35 e gettati i loro m sul puledro, vi fecero
36 innanzi, stendevano i loro m sulla via.
MANTELLINE
Is
3:22 gli abiti da festa, le m, gli scialli e le
MANTELLO
Gen 9:23 Ma Sem e Jafet presero il suo m, se lo
25:25 e tutto quanto come un m di pelo; e gli
Dt
22:12 delle frange ai quattro canti del m con
24:13 affinché egli possa dormire nel suo m, e
Gs
7:21 fra le spoglie un bel m di Scinear,
22 tenda; ed ecco che il m v’era nascosto;
24 l’argento, il m, la verga d’oro, i suoi
Gd
8:25 E stesero un m, sul quale ciascuno gettò
Rut
3: 9 stendi il lembo del tuo m sulla tua
15 ‘Porta qua il m che hai addosso, e tienlo
1Sa 15:27 Saul lo prese per il lembo del m, che si
18: 4 Quindi Gionathan si tolse di dosso il m,
19:13 di pelo di capra, e lo coperse d’un m.
24: 5 scorgere tagliò il lembo del m di Saul.
6 egli tagliato il lembo del m di Saul.
12 qui nella mia mano il lembo del tuo m.
12 Se io t’ho tagliato il lembo del m e non
28:14 vecchio che sale, ed è avvolto in un m’.
2Sa 20:12 e gli buttò addosso un m; perché avea
1Re 11:29 di Scilo, che portava un m nuovo; ed
30 prese il m nuovo che aveva addosso, lo
19:13 si coperse il volto col m, uscì fuori, e si
19 a lui, gli gittò addosso il suo m.
2Re 2: 8 Elia prese il suo m, lo rotolò, e percosse
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13 raccolse il m ch’era caduto di dosso ad
14 E, preso il m ch’era caduto di dosso ad
9:13 s’affrettò a togliersi il proprio m, e a
Esd
9: 3 mi stracciai le vesti e il m, mi strappai i
5 colle vesti e col m stracciati; caddi in
Neh 5:13 Io scossi inoltre il mio m, e dissi: ‘Così
Gb
1:20 Giobbe si alzò e si stracciò il m e si
29:14 la probità era come il mio m e il mio
Sa 109: 29 nella loro vergogna come in un m!
Is
3: 6 ‘Tu hai un m, sii nostro capo, prendi
7 e nella mia casa non v’è né pane né m;
9: 4 ogni m avvoltolato nel sangue, saran
Mic 2: 8 voi portate via il m di sopra alla veste a
Zac 13: 4 non si metteranno più il m di pelo per
Mat 5:40 toglierti la tunica, lasciagli anche il m.
Mar 10:50 E il cieco, gettato via il m, balzò in
Luc 6:29 a chi ti toglie il m non impedire di
22:36 chi non ha spada, venda il m e ne
At
12: 8 Poi gli disse: Mettiti il m, e seguimi.
2Ti
4:13 porta il m che ho lasciato a Troas da
Ebr
1:12 e li avvolgerai come un m, e saranno
MANTENERE
Dt
7: 8 ha voluto m il giuramento fatto ai vostri
9: 5 e per m la parola giurata ai tuoi padri,
Ger 11: 5 io possa m il giuramento che feci ai
Ez
7:13 potrà col suo peccato m la propria vita.
MANTENERLI
Dan 1: 5 e disse di m per tre anni, dopo i quali
MANTENERSI
Sa
22:29 e non posson m in vita s’inchineranno
MANTENIMENTO
Dt
18: 8 egli riceverà, per il suo m, una parte
1Re 4: 7 provvedevano al m del re e della sua
27 provvedevano al m del re Salomone e
5:11 per il m della sua casa, e venti cori
11:18 provvide al suo m, e gli assegnò dei
2Re 25:30 il re provvide continuamente al suo m
1Cr 26:27 per il m della casa dell’Eterno),
Ger 52:34 E quanto al suo m, durante tutto il
Ez 48:18 prodotti, al m dei lavoratori della città.
MANTENNE
Neh 5:13 E il popolo m la promessa.
MANTENUTA
1Re 8:24 Tu hai m la promessa da te fatta al tuo
2Cr 6:15 Tu hai m la promessa da te fatta al tuo
Neh 5:12 giurare che avrebbero m la promessa.
9: 8 tu hai m la tua parola, perché sei giusto.
MANTENUTO
Lev 6:12 Il fuoco sarà m acceso sull’altare e non
13 fuoco dev’esser del continuo m acceso
1Re 2:43 non hai m il giuramento fatto all’Eterno
Neh 5:13 chiunque non avrà m questa promessa,
MANTERRÀ
Num 23:19 o quando ha parlato non m la parola?
Dt
7:12 vi m il patto e la benignità che promise
Sa
41: 2 L’Eterno lo guarderà e lo m in vita; egli
MANTERRÒ
Gen 26: 3 m il giuramento che feci ad Abrahamo
1Re 11:34 ma lo m principe tutto il tempo della
Sa 119:106 Io ho giurato, e lo m, d’osservare i tuoi
At
13:34 Io vi m le sacre e fedeli promesse fatte
MANTI
Ez 26:16 si torranno i loro m, deporranno le loro
MANTICE
Ger
6:29 Il m soffia con forza, il piombo è
MANTIENE
Dt
7: 9 che m il suo patto e la sua benignità
Gb
2: 3 Egli si m saldo nella sua integrità
Sa 146: 6 che m la fedeltà in eterno,
147: 14 Egli m la pace entro i tuoi confini, ti
Is
26: 2 entri la nazione giusta, che si m fedele.
Ger
5:24 che ci m le settimane fissate per la
MANTIENI
Dt
23:23 M e compi la parola uscita dalle tue
1Re 8:23 Tu m il patto e la misericordia verso i
25 m al tuo servo Davide, mio padre, la
1Cr 29:18 m in perpetuo nel cuore del tuo popolo
2Cr 6:14 Tu m il patto e la misericordia verso i
16 m al tuo servo Davide, mio padre, la

Neh

1: 5 che m il patto e la misericordia con
9:32 che m il patto e la misericordia, non
Sa
16: 5 tu m quel che m’è toccato in sorte.
119: 38 M al tuo servitore la tua parola, che
Dan 9: 4 che m il patto e continui la benignità a
MANTIENILA
2Sa 7:25 m per sempre, e fa’ come hai detto.
MANTIGLIE
Is
3:23 le camice finissime, le tiare e le m.
MANTO
Gen 49:11 e il suo m col sangue dell’uva.
Es
28: 4 un pettorale, un efod, un m, una tunica
31 Farai anche il m dell’efod, tutto di color
33 All’orlo inferiore del m,
34 sull’orlatura del m, tutt’all’intorno.
29: 5 della tunica, del m dell’efod, dell’efod
39:22 Si fece pure il m dell’efod, di lavoro
23 e l’apertura, in mezzo al m, per passarvi
24 E all’orlo inferiore del m fecero delle
25 alle melagrane all’orlo inferiore del m,
26 sull’orlatura del m, tutt’all’intorno, per
Lev 8: 7 gli pose addosso il m, gli mise l’efod, e
1Cr 15:27 Davide indossava un m di lino fino,
27 e Davide avea sul m un efod di lino.
Est
8:15 e un m di bisso e di scarlatto; la città di
Gb 38:14 e appar come vestita d’un ricco m;
Pro 31:25 Forza e dignità sono il suo m, ed ella si
Is
3:24 invece d’ampio m, un sacco stretto; un
6: 1 i lembi del suo m riempivano il tempio.
59:17 s’è avvolto di gelosia come in un m.
61: 3 il m della lode in luogo d’uno spirito
10 m’ha avvolto nel m della giustizia,
63: 2 ‘Perché questo rosso nel tuo m, e
Gn
3: 6 si tolse di dosso il m, si coprì d’un
Mat 27:28 gli misero addosso un m scarlatto;
31 lo spogliarono del m, e lo rivestirono
Luc 23:11 lo vestì di un m splendido, e lo rimandò
Gio 19: 2 e gli misero addosso un m di porpora; e
5 la corona di spine e il m di porpora. E
1Pi
2:16 libertà qual m che copra la malizia, ma
MAOC
1Sa 27: 2 si recò da Akis, figlio di M, re di Gath.
MAON
Gs 15:55 M, Carmel, Zif, Iuta,
1Sa 23:24 Davide e i suoi erano nel deserto di M,
25 dalla roccia e rimase nel deserto di M.
25 in traccia di Davide nel deserto di M.
25: 2 Or v’era un uomo a M, che aveva i suoi
1Cr 2:45 Il figliuolo di Shammai fu M;
45 e M fu il padre di Beth-Tsur.
MAONITI
Gd 10:12 gli Amalechiti e i M vi opprimevano e
1Cr 4:41 e sui M che si trovavan quivi, e li
2Cr 20: 1 figliuoli di Ammon, e con loro de’ M,
26: 7 che abitavano a Gur-Baal, e contro i M.
MAR
Gen 14: 3 nella valle di Siddim, ch’è il M salato.
Es
10:19 le locuste e le precipitò nel m Rosso.
13:18 per la via del deserto, verso il m Rosso.
15: 4 sono stati sommersi nel m Rosso.
22 fece partire gl’Israeliti dal M Rosso, ed
23:31 confini dal m Rosso al m de’ Filistei, e
Num 14:25 il deserto, in direzione del m Rosso’.
21: 4 movendo verso il m Rosso per fare il
33:10 e si accamparono presso il m Rosso.
11 Partirono dal m Rosso e si
34: 3 partirà dalla estremità del m Salato,
6 frontiera a occidente sarà il m grande:
7 partendo dal m grande, la traccerete
12 verso il Giordano, e finirà al m Salato.
Dt
1:40 il deserto, in direzione del m Rosso’.
2: 1 per il deserto in direzione del m Rosso,
3:17 fino al mare della pianura, il m Salato,
11: 4 fece rifluir su loro le acque del m Rosso
Gs
1: 4 il paese degli Hittei sino al m grande,
2:10 asciugò le acque del m Rosso d’innanzi
3:16 verso il mare della pianura, il m Salato,
4:23 fece al m Rosso ch’egli asciugò finché
9: 1 lungo tutta la costa del m grande

950

12: 3 al mare della pianura ch’è il m Salato, a
15: 2 partiva dall’estremità del m Salato,
5 Il confine orientale era il m Salato, sino
12 Il confine occidentale era il m grande.
47 fino al torrente d’Egitto e al m grande,
18:19 facea capo al braccio nord del m Salato,
23: 4 dal Giordano fino al m grande, ad
24: 6 con carri e cavalieri fino al m Rosso.
Gd 11:16 attraversò il deserto fino al m Rosso e
1Re 9:26 presso Eloth, sul lido del m Rosso, nel
2Re 25:13 il m di rame ch’era nella casa
1Cr 18: 8 se ne servì per fare il m di rame, le
Neh 9: 9 e udisti il loro grido presso il m Rosso;
Sa 106: 7 ribellarono presso al mare, al M rosso.
9 Sgridò il M rosso ed esso si seccò; li
22 di Cham, cose tremende al M rosso.
136: 13 Colui che divise il M rosso in due,
15 Faraone e il suo esercito nel M Rosso,
Is
11:15 a secco la lingua del m d’Egitto;
Ger 49:21 s’ode il loro grido fino al m Rosso.
52:17 il m di rame ch’era nella casa
Ez 47:10 specie come il pesce del m Grande, e in
15 partendo dal m Grande, in direzione di
19 fino al torrente che va nel m Grande.
20 La parte occidentale sarà il m Grande,
48:28 fino al torrente che va nel m Grande.
Dan 7: 2 ecco scatenarsi sul m grande i quattro
Mat 15:29 Gesù venne presso al m di Galilea; e,
Mar 1:16 Or passando lungo il m della Galilea,
Gio 6: 1 andò all’altra riva del m di Galilea,
1 ch’è il m di Tiberiade.
21: 1 ai discepoli presso il m di Tiberiade; e
At
7:36 nel m Rosso e nel deserto per quaranta
27: 5 E passato il m di Cilicia e di Panfilia,
Ebr 11:29 Per fede passarono il M Rosso come
MARA
Es
15:23 E quando giunsero a M,
23 non poteron bevere le acque di M,
23 perciò quel luogo fu chiamato M.
Num 33: 8 di Etham e si accamparono a M.
9 Partirono da M e giunsero ad Elim; ad
Rut
1:20 chiamatemi M, poiché l’Onnipotente
MARÀN
1Co 16:22 non ama il Signore, sia anatema. M-atà.
MARAVIGLI
Ap 17: 7 E l’angelo mi disse: Perché ti m? Io ti
MARAVIGLIA
Gen 43:33 e si guardavano l’un l’altro con m.
1Re 10: 5 rimase fuori di sé dalla m.
2Cr 9: 4 rimase fuor di sé dalla m.
Ap 17: 6 l’ebbi veduta, mi maravigliai di gran m.
MARAVIGLIAI
Ap 17: 6 l’ebbi veduta, mi m di gran maraviglia.
MARAVIGLIANDOSI
Luc 24:12 se ne andò m fra se stesso di quel che
MARAVIGLIARE
Ecc 5: 8 del diritto e della giustizia, non te ne m;
Gio 3: 7 Non ti m se t’ho detto: Bisogna che
MARAVIGLIARONO
Mat 9:33 le turbe si m dicendo: Mai non s’è vista
21:20 E i discepoli, veduto ciò, si m, dicendo:
22:22 Ed essi, udito ciò, si m; e, lasciatolo, se
Mar 5:20 Gesù avea fatto per lui. E tutti si m.
12:17 quel ch’è di Dio. Ed essi si m di lui.
Luc 1:63 Il suo nome è Giovanni. E tutti si m.
2:18 si m delle cose dette loro dai pastori.
11:14 fu uscito, il muto parlò; e le turbe si m.
Gio 4:27 e si m ch’egli parlasse con una donna;
MARAVIGLIARSENE
2Co 11:14 E non c’è da m, perché anche Satana si
MARAVIGLIATA
Ap 13: 3 e tutta la terra m andò dietro alla bestia;
MARAVIGLIATE
Gio 5:28 Non vi m di questo; perché l’ora viene
7:21 Un’opera sola ho fatto, e tutti ve ne m.
At
3:12 Uomini israeliti, perché vi m di questo?
1Gv 3:13 Non vi m, fratelli, se il mondo vi odia.
MARAVIGLIATEVI
Hab 1: 5 Vedete fra le nazioni, guardate, m e

MARAVIGLIATI - MARDOCHEO
At
13:41 Vedete, o sprezzatori, e m, e
MARAVIGLIATI
Mat 8:27 E quegli uomini ne restaron m e
Luc 2:33 restavano m delle cose che dicevan di
8:25 Ma essi, impauriti e m, diceano l’uno
20:26 e m della sua risposta, si tacquero.
Gio
5:20 di queste, affinché ne restiate m.
MARAVIGLIATO
Mat 8:10 E Gesù, udito questo, ne restò m, e
Luc 7: 9 Udito questo, Gesù restò m di lui; e
MARAVIGLIAVA
Mat 27:14 il governatore se ne m grandemente.
Mar 6: 6 E si m della loro incredulità. E andava
15: 5 rispose più nulla; talché Pilato se ne m.
Luc 1:21 si m che s’indugiasse tanto nel tempio.
MARAVIGLIAVANO
Luc 4:22 si m delle parole di grazia che uscivano
9:44 si m di tutte le cose che Gesù faceva,
Gio
7:15 Onde i Giudei si m e dicevano: Come
At
2: 7 E tutti stupivano e si m, dicendo: Ecco,
4:13 si m e riconoscevano che erano stati
MARAVIGLIE
Es
34:10 farò dinanzi a tutto il tuo popolo m,
Gs
3: 5 l’Eterno farà delle m in mezzo a voi’.
Gd
6:13 dove sono tutte quelle sue m che i
1Cr 16: 9 meditate su tutte le sue m.
12 Ricordatevi delle m ch’egli ha fatte, de’
24 le nazioni e le sue m fra tutti i popoli!
17:19 grandi cose per rivelargli tutte le tue m.
Neh 9:17 non si ricordarono delle m che tu avevi
Gb
5: 9 imperscrutabili, m senza numero;
9:10 e imperscrutabili, m senza numero.
37:14 fermati, e considera le m di Dio!
16 le m di colui la cui scienza è perfetta?
Sa
9: 1 il mio cuore, io narrerò tutte le tue m.
26: 7 di lode, e per raccontare tutte le tue m.
40: 5 hai moltiplicato le tue m e i tuoi
75: 1 invocano il tuo nome narrano le tue m.
77:11 sì, ricorderò le tue m antiche,
14 Tu sei l’Iddio che fai m; tu hai fatto
78: 4 sua potenza e le m ch’egli ha operato.
12 avea compiuto m in presenza de’ loro
32 e non credettero alle sue m.
86:10 tu sei grande e fai m; tu solo sei Dio.
88:12 Le tue m saranno esse note nelle
89: 5 Anche i cieli celebrano le tue m, o
96: 3 e le sue m fra tutti i popoli!
98: 1 perch’egli ha compiuto m; la sua destra
105: 2 meditate su tutte le sue m.
5 Ricordatevi delle m ch’egli ha fatte, de’
106: 7 non prestarono attenzione alle tue m in
107: 8 e per le sue m a pro dei figliuoli degli
15 e per le sue m a pro dei figliuoli degli
21 e per le sue m a pro dei figliuoli degli
24 dell’Eterno e le sue m nell’abisso.
31 e per le sue m a pro dei figliuoli degli
111: 4 ha fatto sì che le sue m fosser ricordate;
119: 18 ond’io contempli le m della tua legge.
27 tuoi precetti, ed io mediterò le tue m.
136: 4 Colui che solo opera grandi m, perché
Is
29:14 a fare tra questo popolo delle m,
14 m su m; e la saviezza de’ suoi savi
Ger 21: 2 farà a pro nostro qualcuna delle sue m,
Dan 12: 6 ‘Quando sarà la fine di queste m?’
Gl
2:26 che avrà operato per voi delle m, e il
Mat 21:15 vedute le m che avea fatte, e i fanciulli
MARAVIGLIERANNO
Ap 17: 8 si m, vedendo che la bestia era, e non è,
MARAVIGLIO
Gal
1: 6 Io mi m che così presto voi passiate da
MARAVIGLIÒ
Mar 15:44 Pilato si m ch’egli fosse già morto; e
Luc 11:38 si m che non si fosse prima lavato,
At
7:31 E Mosè, veduto ciò, si m della visione;
MARAVIGLIOSA
2Cr 2: 9 ch’io sto per edificare, sarà grande e m.
Sa 118: 23 dell’Eterno, è cosa m agli occhi nostri.
139: 6 Una tal conoscenza è troppo m per me,
Mat 21:42 ed è cosa m agli occhi nostri?

Mar 12:11 ed è cosa m agli occhi nostri?
1Pi
2: 9 chiamati dalle tenebre alla sua m luce;
MARAVIGLIOSAMENTE
2Cr 26:15 perch’egli fu m soccorso, finché
Gb 37: 5 Iddio tuona con la sua voce m; grandi
MARAVIGLIOSE
Gb 42: 3 son cose per me troppo m ed io non le
Sa 106: 22 cose m nel paese di Cham, cose
119:129 Le tue testimonianze sono m; perciò
139: 14 M sono le tue opere, e l’anima mia lo
145: 5 della tua maestà e sulle tue opere m.
Pro 30:18 Ci son tre cose per me troppo m; anzi
Is
25: 1 il tuo nome, perché hai fatto cose m; i
Mic 7:15 paese d’Egitto, io ti farò vedere cose m.
Ap 15: 3 Grandi e m sono le tue opere, o Signore
MARAVIGLIOSI
Is
28:29 m sono i suoi disegni, grande è la sua
MARAVIGLIOSO
Gd 13:18 mi chiedi il mio nome? esso è m’.
2Sa 1:26 l’amor tuo per me era più m che
Sa 139: 14 sono stato fatto in modo m, stupendo.
Zac 8: 6 Se questo parrà m agli occhi del resto
6 sarà esso m anche agli occhi miei? dice
Ap 15: 1 nel cielo un altro segno grande e m:
MARCABOTH
1Cr 4:31 a Beth-M, ad Hatsar-Susim, a Beth-Biri
MARCE
Num 10:12 secondo l’ordine fissato per le loro m; e
33: 2 Or Mosè mise in iscritto le loro m,
2 le loro tappe nell’ordine delle loro m.
Dt
2:14 Or il tempo che durarono le nostre m,
MARCERÀ
Dt
9: 3 il tuo Dio, è quegli che m alla tua testa,
1Sa 8:20 m alla nostra testa e condurrà le nostre
2Sa 5:24 l’Eterno m alla tua testa per sconfiggere
1Cr 14:15 Dio m alla tua testa per sconfiggere
Dan 11: 9 questi m contro il re del mezzogiorno,
29 egli m di nuovo contro il mezzogiorno;
MARCERETE
Dt
3:18 m armati alla testa de’ figliuoli
MARCHIO
Is
3:24 un m di fuoco invece di bellezza.
1Ti
4: 2 segnati di un m nella loro propria
Ap 13:16 fosse posto un m sulla mano destra o
17 o vendere se non chi avesse il m, cioè il
14: 9 prende il m sulla fronte o sulla mano,
11 e chiunque prende il m del suo nome.
16: 2 gli uomini che aveano il m della bestia
19:20 che aveano preso il m della bestia
20: 4 non aveano preso il m sulla loro fronte
MARCIA
Es
14:15 figliuoli d’Israele che si mettano in m.
Num 2: 9 schiere. Si metteranno in m i primi.
16 Si metteranno in m in seconda linea.
17 si metterà in m la tenda di convegno col
17 Seguiranno nella m l’ordine nel quale
24 Si metteranno in m in terza linea.
31 Si metteranno in m gli ultimi, secondo
34 e così si mettevano in m, ciascuno
33: 8 fecero tre giornate di m nel deserto di
Dt
20: 4 il vostro Dio, è colui che m con voi per
Gs
6: 8 si misero in m sonando le trombe; e
9 durante la m, i sacerdoti sonavan le
13 sonando le trombe durante la m.
13 e durante la m, i sacerdoti sonavan le
11:21 Giosuè si mise in m e sterminò gli
Gd 20:19 i figliuoli d’Israele si misero in m e si
1Sa 23:26 Davide affrettava la m per sfuggire a
2Sa 2:13 di Davide si misero anch’essi in m.
15:14 con rapida m, non ci sorprenda,
2Re 3: 9 a mezzodì con una m di sette giorni,
Is
10:28 L’Assiro m contro Aiath, attraversa
37: 9 ‘Egli s’è messo in m per farti guerra’.
Nah 2: 5 essi inciampano nella loro m, si
MARCIAN
Ger 46:22 m contro a lui con scuri, come tanti
MARCIANDO
Es
17: 1 m a tappe secondo gli ordini
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MARCIANO
Is
29: 7 tutte le nazioni che m contro ad Ariel,
8 le nazioni che m contro al monte Sion.
MARCIARE
Num 32:17 per m alla testa de’ figliuoli d’Israele,
2Sa 2:12 da Mahanaim per m verso Gabaon.
18: 2 E fece m un terzo della sua gente sotto
2Cr 11: 4 rinunziando a m contro Geroboamo.
MARCIARONO
Num 31: 7 Essi m dunque contro Madian, come
MARCIATO
Gs 10: 9 avea m tutta la notte da Ghilgal.
Gd 12: 3 ho m contro i figliuoli di Ammon, e
MARCIAVA
Gs
6: 9 E l’avanguardia m davanti ai sacerdoti
1Sa 12:12 m contro di voi, mi diceste: ‘No, deve
MARCIAVANO
Es
14:10 gli Egiziani m alle loro spalle;
1Sa 29: 2 m alla testa delle loro centinaia e delle
2 e la sua gente m alla retroguardia con
MARCINO
Num 31: 3 e m contro Madian per eseguire la
MARCIÒ
Gs 11: 7 m all’improvviso contro di essi alle
Gd
1:10 Giuda m contro i Cananei che
11 Di là m contro gli abitanti di Debir, che
11:32 E Jefte m contro i figliuoli di Ammon
2Re 23:29 Il re Giosia gli m contro, e Faraone, al
1Cr 19:17 m contro di loro e si dispose in ordine
2Cr 8: 3 E Salomone m contro Hamath-Tsoba e
Ecc 9:14 un gran re le m contro, la cinse
MARCISCA
Is
40:20 sceglie un legno che non m, e si
MARCISCE
Pro 10: 7 benedizione, ma il nome degli empi m.
MARCISCONO
Gl
1:17 I semi m sotto le zolle, i depositi sono
MARCITE
Gia
5: 2 Le vostre ricchezze son m, e le vostre
MARCIUME
Is
5:24 così la loro radice sarà come m, e il
MARCO
At
12:12 madre di Giovanni soprannominato M,
25 seco Giovanni soprannominato M.
15:37 con loro anche Giovanni, detto M.
39 e Barnaba, preso seco M, navigò verso
Col
4:10 e M, il cugino di Barnaba (intorno al
2Ti
4:11 Prendi M e menalo teco; poich’egli mi
Fne
24 Così fanno M, Aristarco, Dema, Luca,
1Pi
5:13 vi saluta; e così fa M, il mio figliuolo.
MARDOCHEO
Esd 2: 2 Nehemia, Seraia, Reelaia, M, Bilshan,
Neh 7: 7 Azaria, Raamia, Nahamani, M,
Est
2: 5 giudeo per nome M, figliuolo di Jair,
7 M l’aveva adottata per figliuola.
10 perché M le avea proibito di parlarne.
11 E M tutti i giorni passeggiava davanti al
15 la figliuola d’Abihail, zio di M che
19 M stava seduto alla porta del re.
20 secondo l’ordine che M le avea dato,
20 ella faceva quello che M le diceva,
21 come M stava seduto alla porta del re,
22 M, avuto sentore della cosa, ne informò
22 ed Ester ne parlò al re in nome di M.
3: 2 Ma M non s’inchinava né si prostrava.
3 stavano alla porta del re dissero a M:
4 vedere se M persisterebbe nel suo dire;
5 M non s’inchinava né si prostrava
6 sdegnò di metter le mani addosso a M
6 detto a qual popolo M apparteneva; e
6 cercò di distruggere il popolo di M,
4: 1 quando M seppe tutto quello ch’era
4 e mandò delle vesti a M, perché se le
5 e gli ordinò d’andare da M per
6 Hathac dunque si recò da M sulla
7 E M gli narrò tutto quello che gli era
9 tornò da Ester, e le riferì le parole di M.
10 ordinò a Hathac d’andare a dire a M:
12 Le parole di Ester furon riferite a M;

MARE - MARE
13
15
17
5: 9
9
13
14
6: 2
3
4
10
11
12
13
7: 9
10
8: 1
2
2
7
9
15
9: 3
4
4
20
23
29
31
10: 2
3
MARE
Gen 1:26
28
9: 2
22:17
32:12
41:49
Es
14: 2
2
9
16
16
21
21
21
22
23
26
27
27
27
28
29
30
15: 1
4
8
10
19
19
19
21
20:11
Lev 11:13
Num 11:22
31
13:29
33: 8
34: 5
11
Dt
1: 7
3:17
4:49
11:24
14:12
30:13
13
33:19

e M fece dare questa risposta a Ester:
Ester ordinò che si rispondesse a M:
M se ne andò, e fece tutto quello che
M che non s’alzava né si moveva per
fu pieno d’ira contro M.
quel Giudeo di M sedere alla porta del
domattina di’ al re che vi s’appicchi M;
M avea denunziato Bigthana e Teresh,
onore e qual distinzione s’è dato a M
di fare appiccare M alla forca ch’egli
e fa’ a quel modo a M, a quel Giudeo
rivestì della veste M, lo fece percorrere
Poi M tornò alla porta del re, ma
Se M davanti al quale tu hai cominciato
che Haman ha fatto preparare per M, il
alla forca ch’egli avea preparata per M.
E M si presentò al re, al quale Ester
fatto togliere a Haman, e lo diede a M.
Ester diede a M il governo della casa di
Assuero disse alla regina Ester e a M, il
scritto, seguendo in tutto l’ordine di M,
M uscì dalla presenza del re con una
lo spavento di M s’era impossessato di
Poiché M era grande nella casa del re, e
M, diventava sempre più grande.
M scrisse queste cose, e mandò delle
a fare, e che M avea loro scritto;
e il Giudeo M riscrissero con ogni
come li aveano ordinati il Giudeo M e
concernenti la potenza e il valore di M
il Giudeo M era il secondo dopo il re
ed abbia dominio sui pesci del m e
e dominate sui pesci del m e sugli
sulla terra e con tutti i pesci del m.
e come la rena ch’è sul lido del m; e la
la tua progenie come la rena del m, la
ammassò grano come la rena del m; in
a Pi-Hahiroth, fra Migdol e il m, di
di faccia a quel luogo presso il m.
mentr’essi erano accampati presso il m,
stendi la tua mano sul m, e dividilo; e i
entreranno in mezzo al m a piedi
Or Mosè stese la sua mano sul m; e
fece ritirare il m mediante un gagliardo
e ridusse il m in terra asciutta; e le
entrarono in mezzo al m sull’asciutto; e
entrarono dietro a loro in mezzo al m.
‘Stendi la tua mano sul m, e le acque
E Mosè stese la sua mano sul m; e, sul
il m riprese la sua forza; e gli Egiziani,
precipitò gli Egiziani in mezzo al m.
ch’erano entrati nel m dietro
sull’asciutto in mezzo al m, e le acque
Israele vide sul lido del m gli Egiziani
ha precipitato in m cavallo e cavaliere.
Egli ha gettato in m i carri di Faraone e
i flutti si sono assodati nel cuore del m.
fuori il tuo soffio; e il m li ha ricoperti;
e i suoi cavalieri erano entrati nel m, e
fatto ritornar su loro le acque del m, ma
aveano camminato in mezzo al m,
ha precipitato in m cavallo e cavaliere.
l’Eterno fece i cieli, la terra, il m e tutto
l’aquila, l’ossifraga e l’aquila di m;
per loro tutto il pesce del m in modo
e portò delle quaglie dalla parte del m,
e i Cananei abitano presso il m e lungo
attraversarono il m in direzione del
fino al torrente d’Egitto, e finirà al m.
e si estenderà lungo il m di Kinnereth, a
mezzogiorno, sulla costa del m, nel
fino al m della pianura, il mar Salato,
fino al m della pianura appiè delle
il fiume Eufrate, al m occidentale.
l’aquila, l’ossifraga e l’aquila di m;
Non è di là dal m, perché tu dica:
‘Chi passerà per noi di là dal m e ce lo
succhieranno la dovizia del m e i tesori
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il paese di Giuda fino al m occidentale,
verso il m della pianura, il mar Salato,
re dei Cananei che erano presso il m
come la rena ch’è sul lido del m, e con
sulla pianura fino al m di Kinnereth,
fino al m della pianura ch’è il mar
sino all’estremità del m di Kinnereth, di
al torrente d’Egitto, per far capo al m.
partiva dal braccio di m ov’è la foce del
fino a Iabneel, e facea capo al m.
e fino a Ghezer, e faceva capo al m.
al torrente di Kana, per far capo al m.
nord del torrente, e facea capo al m.
a Manasse, e il m era il loro confine; a
e facea capo al m dal lato del territorio
i vostri padri, e voi arrivaste al m. Gli
poi fece venir sopra loro il m, che li
Ascer è rimasto presso il lido del m, e
come la rena ch’è sul lido del m.
come la rena ch’è sul lido del m.
come la rena ch’è sul lido del m, e che
Allora apparve il letto del m, e i
come la rena ch’è sulla riva del m. Essi
com’è la rena che sta sulla riva del m.
li porteranno dal Libano al m, e
io li spedirò per m su zattere fino al
Poi fece il m di getto, che avea dieci
per cubito, facendo tutto il giro del m;
ordini, erano state fuse insieme col m.
il m stava su di essi, e le parti posteriori
il m conteneva duemila bati.
e pose il m al lato destro della casa,
il m, ch’era unico,
e i dodici buoi sotto il m;
gente: marinai, che conoscevano il m.
il re aveva in m una flotta di Tarsis
‘Or va su, e guarda dalla parte del m!’
la palma della mano, che sale dal m’.
ingresso di Hamath al m della pianura,
trasse giù il m di su i buoi di rame che
Quanto alle due colonne, al m e alle
Risuoni il m e quel ch’esso contiene;
te lo spediremo per m su zattere fino a
Fece pure il m di getto, che avea dieci
per cubito, facendo tutto il giro del m;
ordini ed erano stati fusi insieme col m.
il m stava su di essi, e le parti posteriori
il m poteva contenere tremila bati.
Il m era destinato alle abluzioni dei
E pose il m al lato destro della casa,
il m, ch’era unico,
e i dodici buoi sotto il m,
e per Eloth, sulla riva del m, nel paese
e degli uomini che conoscevano il m; i
contro di te dall’altra parte del m, dalla
perché portassero per m sino a Jafo del
E fendesti il m davanti a loro, sì che
passarono per mezzo al m sull’asciutto;
un tributo al paese e alle isole del m.
trovati più pesanti che la sabbia del m.
Son io forse il m o un mostro marino
e cammina sulle più alte onde del m.
è più lunga della terra, più larga del m.
e i pesci del m te lo racconteranno.
Con la sua forza egli solleva il m, con
il m dice: ‘Non sta da me’.
prende per coperta le profondità del m.
Chi chiuse con porte il m balzante fuor
tu penetrato fino alle sorgenti del m?
del m fa come un gran vaso da profumi.
gli uccelli del cielo e i pesci del m, tutto
Egli adunò le acque del m come in un
quando le acque del m muggissero e
Egli mutò il m in terra asciutta; il
ti ritrarrò dalle profondità del m,
Egli signoreggerà da un m all’altro, e
Tu, con la tua forza, spartisti il m, tu
La tua via fu in mezzo al m, i tuoi
Fendé il m e li fece passare, e fermò le
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alati, numerosi come la rena del m;
mentre il m inghiottiva i loro nemici.
Stese i suoi rami fino al m, e i suoi
Tu domi l’orgoglio del m; quando le
E stenderò la sua mano sul m, e la sua
più dei flutti del m, l’Eterno è potente
Suo è il m perch’egli l’ha fatto, e le
risuoni il m e quel ch’esso contiene;
Risuoni il m e tutto ciò ch’è in esso; il
Ecco il m, grande ed ampio, dove si
si ribellarono presso al m, al Mar rosso.
Ecco quelli che scendon nel m su navi,
di tempesta, che solleva le onde del m.
Il m lo vide e fuggì, il Giordano tornò
Che avevi, o m, che fuggisti? E tu,
e vo a dimorare all’estremità del m,
che ha fatto il cielo e la terra, il m e
quando assegnava al m il suo limite
Sarai come chi giace in mezzo al m,
la traccia della nave in mezzo al m, la
Tutti i fiumi corrono al m,
eppure il m non s’empie; al luogo dove
contro Giuda, come mugge il m; e a
coprirà di gloria la terra vicina al m, di
fosse come la rena del m, un residuo
e come alzò il suo bastone sul m, così
come il fondo del m dall’acque che lo
ed a Hamath, e nelle isole del m.
lontano, e passavano il m.
che invia messi per m in navicelle di
Le acque verranno meno al m, il fiume
di Sidon, passando il m, affollavano!
così parla il m, la fortezza del m: ‘Io
L’Eterno ha steso la sua mano sul m, ha
acclaman dal m la maestà dell’Eterno:
l’Iddio d’Israele, nelle isole del m!’
e ucciderà il mostro ch’è nel m!
o voi che scendete sul m, ed anche gli
che aprì una strada nel m e un sentiero
e la tua giustizia, come le onde del m;
tue viscere come la sabbia ch’è nel m;
con la mia minaccia io prosciugo il m,
Non sei tu che prosciugasti il m, le
facesti delle profondità del m una via
che solleva il m, e ne fa muggir le
Ma gli empi sono come il m agitato,
l’abbondanza del m si volgerà verso te,
‘Dov’è colui che li trasse fuori dal m
che ho posto la rena per limite al m,
la loro voce è come il muggito del m;
son più numerose della rena del m; io
riguardo alle colonne, al m, alle basi e
solleva il m sì che ne muggon le onde;
del cielo né misurare la rena del m, così
come un Carmel che s’avanza sul m.
ordini, le addita Askalon e il lido del m.
i tuoi rami andavan oltre il m,
arrivavano fino al m di Jazer; il
è un’agitazione come quella del m, che
la loro voce è come il muggito del m;
io prosciugherò il suo m, disseccherò la
Il m è salito su Babilonia; essa è stata
Quanto alle due colonne, al m e ai
la tua ferita è larga quanto il m; chi ti
il rimanente della costa del m;
come il m fa salire le proprie onde.
Ella sarà, in mezzo al m, un luogo da
Tutti i principi del m scenderanno dai
tu che eri abitata da gente di m,
la città famosa, ch’eri così potente in m,
le isole del m saranno spaventate per la
e di’ a Tiro che sta agli approdi del m,
in te son tutte le navi del m coi loro
e tutti i piloti del m scenderanno dalle
questa città, ora muta in mezzo al m?
i pesci del m, gli uccelli del cielo, le
la Valle de’ viandanti, a oriente del m;
nella pianura ed entreranno nel m;
e quando saranno entrate nel m,
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le acque del m saran rese sane.
quelle del m saranno risanate, e tutto
dei pescatori staranno sulle rive del m;
la frontiera sarà dal m fino a Hatsardi settentrione, fino al m orientale.
E quattro grandi bestie salirono dal m,
sarà come la rena del m, che non si può
perfino i pesci del m scompariranno.
la sua avanguardia, verso il m orientale;
retroguardia, verso il m occidentale;
chiama le acque del m, e le riversa sulla
Allora, errando da un m all’altro, dal
al mio sguardo in fondo al m, là
egli chiama le acque del m, e le spande
l’Eterno scatenò un gran vento sul m,
e vi fu sul m una forte tempesta, sì che
e gettarono a m le mercanzie ch’erano a
che ha fatto il m e la terra ferma’.
fare perché il m si calmi per noi?’
il m si faceva sempre più tempestoso.
‘Pigliatemi e gettatemi in m,
e il m si calmerà per voi; perché io so
il m si faceva sempre più tempestoso e
Poi presero Giona e lo gettarono in m;
e la furia del m si calmò.
gettato nell’abisso, nel cuore del m; la
da un m all’altro, e da monte a monte.
getterà nel fondo del m tutti i nostri
Egli sgrida il m e lo prosciuga, dissecca
aveva il m per baluardo, il m per mura?
rendi gli uomini come i pesci del m e
come le acque coprono il fondo del m.
o contro il m che va il tuo sdegno, che
Coi tuoi cavalli tu calpesti il m, le
perire uccelli del cielo e pesci del m, le
io farò tremare i cieli, la terra, il m, e
getterà la sua potenza nel m, ed essa
dominio si estenderà da un m all’altro,
Egli passerà per il m della distretta;
ma nel m egli colpirà i flutti, e tutte le
delle quali volgerà verso il m orientale,
e metà verso il m occidentale, tanto
ad abitare in Capernaum, città sul m, ai
e il paese di Neftali, sulla via del m, al
passeggiando lungo il m della Galilea,
i quali gettavano la rete in m; poiché
ecco farsi in m una così gran burrasca,
levatosi, sgridò i venti ed il m, e si fece
anche i venti e il m gli obbediscono?
si gettò a precipizio giù nel m, e
di casa, si pose a sedere presso al m;
simile ad una rete che, gettata in m, ha
andò verso loro, camminando sul m.
i discepoli, vedendolo camminar sul m,
vattene al m, getta l’amo e prendi il
e fosse sommerso nel fondo del m.
monte: Togliti di là e gettati nel m,
scorrete m e terra per fare un proselito;
che gettavano la rete in m, perché erano
Gesù uscì di nuovo verso il m; e tutta la
co’ suoi discepoli si ritirò verso il m; e
di nuovo ad insegnare presso il m; e
in una barca, vi sedette stando in m,
e disse al m: Taci, calmati! E il vento
anche il vento ed il m gli ubbidiscano?
E giunsero all’altra riva del m nel paese
si avventò giù a precipizio nel m.
circa duemila ed affogarono nel m. E
attorno a lui; ed egli stava presso il m.
la barca era in mezzo al m ed egli era
alla loro volta, camminando sul m; e
ma essi, vedutolo camminar sul m,
tornò verso il m di Galilea traversando
macina da mulino, e fosse gettato in m.
Togliti di là e gettati nel m, se non
messa al collo e fosse gettato nel m,
moro: Sràdicati e trapiantati nel m, e vi
sbigottite dal rimbombo del m e delle
fu sera, i suoi discepoli scesero al m;

18 E il m era agitato, perché tirava un gran
19 videro Gesù che camminava sul m e
22 che era rimasta all’altra riva del m,
25 E trovatolo di là dal m, gli dissero:
21: 7 perché era nudo, e si gettò nel m.
At
4:24 Colui che ha fatto il cielo, la terra, il m
10: 6 coiaio, che ha la casa presso al m.
32 in casa di Simone coiaio, presso al m.
14:15 che ha fatto il cielo, la terra, il m e tutte
17:14 conducendolo fino al m; e Sila e
27:19 buttarono in m gli arredi della nave.
30 e avendo calato la scialuppa in m col
38 la nave, gettando il frumento in m.
40 le àncore, le lasciarono andare in m;
41 in un luogo che avea il m d’ambo i lati,
43 che sapevan nuotare si gettassero in m
28: 4 perché essendo scampato dal m, pur la
Rom 9:27 fosse come la rena del m, il rimanente
1Co 10: 1 e tutti passarono attraverso il m,
2 furon battezzati, nella nuvola e nel m,
2Co 11:26 in pericoli sul m, in pericoli tra falsi
Ebr 11:12 come la rena lungo la riva del m che
Gia
1: 6 chi dubita è simile a un’onda di m,
Giu
13 furiose onde del m, schiumanti la lor
Ap
4: 6 c’era come un m di vetro, simile al
5:13 cielo e sulla terra e sotto la terra e sul m
7: 1 né sopra il m, né sopra alcun albero.
2 era dato di danneggiare la terra e il m,
3 Non danneggiate la terra, né il m, né gli
8: 8 gran montagna ardente fu gettata nel m;
8 e la terza parte del m divenne sangue,
9 delle creature viventi che erano nel m
10: 2 ed egli posò il suo piè destro sul m e il
5 che io avea veduto stare in piè sul m e
6 e il m e le cose che sono in esso, che
8 in mano all’angelo che sta in piè sul m
12:12 Guai a voi, o terra, o m! Perché il
18 E si fermò sulla riva del m.
13: 1 E vidi salir dal m una bestia che aveva
14: 7 che ha fatto il cielo e la terra e il m e le
15: 2 E vidi come un m di vetro e di fuoco e
2 i quali stavano in piè sul m di vetro
16: 3 versò la sua coppa nel m; ed esso
3 vivente che si trovava nel m morì.
18:17 e i marinari e quanti trafficano sul m se
19 tutti coloro che aveano navi in m si
21 come una gran macina, e la gettò nel m
20: 8 il loro numero è come la rena del m.
13 E il m rese i morti ch’erano in esso; e la
21: 1 terra erano passati, e il m non era più.
MAREABOTH
Gs 19: 5 Beth-M, Hatsar-Susa,
MAREALA
Gs 19:11 confine saliva a occidente verso M e
MARESHA
Gs 15:44 Keila, Aczib e M: nove città e i loro
1Cr 2:42 i figliuoli di M, che fu padre di Hebron.
4:21 Lada, padre di M, e le famiglie della
2Cr 11: 8 Gath, M, Zif,
14: 8 e trecento carri, e si avanzò fino a M.
9 nella valle di Tsefatha presso M.
20:37 Eliezer, figliuolo di Dodava da M,
Mic 1:15 un nuovo possessore, o abitatrice di M;
MARI
Gen 1:10 e chiamò la raccolta delle acque ‘m’. E
22 moltiplicate, ed empite le acque dei m,
49:13 Zabulon abiterà sulla costa dei m; sarà
Lev 11: 9 acque, tanto ne’ m quanto ne’ fiumi.
10 tanto ne’ m quanto ne’ fiumi, fra tutto
Neh 9: 6 i m e tutto ciò ch’è in essi, e tu fai
Sa
8: 8 tutto quel che percorre i sentieri de’ m.
24: 2 Poich’egli l’ha fondata sui m, e l’ha
46: 2 i monti fossero smossi in seno ai m,
65: 5 le estremità della terra e dei m lontani.
7 Egli acqueta il rumore de’ m, il rumore
69:34 i m e tutto ciò che si muove in essi!
135: 6 e in terra, nei m e in tutti gli abissi.
Is
17:12 muggono, come muggono i m.
Ez 27: 4 Il tuo dominio è nel cuore dei m; i tuoi
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grandemente arricchita nel cuore dei m.
d’oriente s’infrange nel cuore de’ m.
cadranno nel cuore de’ m, il giorno
Quando i tuoi prodotti uscivano dai m,
Quando sei stata infranta dai m, nelle
sopra un trono di Dio nel cuore de’ m!
quelli che sono trafitti nel cuore de’ m.
eri come un coccodrillo nei m; ti
fra i m e il bel monte santo; poi
E M, la profetessa, sorella d’Aaronne,
E M rispondeva ai figliuoli d’Israele:
M ed Aaronne parlarono contro Mosè a
a un tratto a Mosè, ad Aaronne e a M:
e chiamò Aaronne e M; ambedue si
ecco che M era lebbrosa, bianca come
guardò M, ed ecco era lebbrosa.
M dunque fu rinchiusa fuori del campo
finché M non fu riammessa al campo.
a Kades. Quivi morì e fu sepolta M.
Aaronne, Mosè e M loro sorella.
che l’Eterno, il tuo Dio, fece a M,
di Amram: Aaronne, Mosè e M.
davanti a te Mosè, Aaronne e M.
generò Giuseppe, il marito di M, dalla
M, sua madre, era stata promessa sposa
non temere di prender teco M tua
videro il fanciullino con M sua madre;
Sua madre non si chiama ella M, e i
tra le quali erano M Maddalena,
e M madre di Giacomo e di Jose, e la
Or M Maddalena e l’altra M eran quivi,
M Maddalena e l’altra M vennero a
costui il falegname, il figliuol di M, e il
fra le quali era M Maddalena
e M madre di Giacomo il piccolo e di
E M Maddalena e M madre di Iose
M Maddalena e M madre di Giacomo e
apparve prima a M Maddalena, dalla
e il nome della vergine era M.
Non temere, M, perché hai trovato
E M disse all’angelo: Come avverrà
E M disse: Ecco, io son l’ancella del
M si levò e se ne andò in fretta nella
Elisabetta ebbe udito il saluto di M, il
E M disse: L’anima mia magnifica il
E M rimase con Elisabetta circa tre
a farsi registrare con M sua sposa, che
trovarono M e Giuseppe ed il bambino
Or M serbava in sé tutte quelle cose,
E Simeone li benedisse, e disse a M,
M, detta Maddalena, dalla quale erano
Ell’avea una sorella chiamata M la
E M ha scelto la buona parte che non le
agli apostoli, erano: M Maddalena,
Giovanna, M madre di Giacomo, e le
villaggio di M e di Marta sua sorella.
M era quella che unse il Signore d’olio
molti Giudei eran venuti da Marta e M
incontro; ma M stava seduta in casa.
e chiamò di nascosto M, sua sorella,
videro che M s’era alzata in fretta ed
Appena M fu giunta dov’era Gesù e
molti de’ Giudei che eran venuti da M e
M, presa una libbra d’olio odorifero di
M moglie di Cleopa, e M Maddalena.
M Maddalena venne al sepolcro, e vide
Ma M se ne stava di fuori presso al
Gesù le disse: M! Ella, rivoltasi, gli
M Maddalena andò ad annunziare ai
con le donne, e con M, madre di Gesù,
alla casa di M, madre di Giovanni
Salutate M, che si è molto affaticata per
e dalla m di Tiro e di Sidone,
gente: m, che conoscevano il mare.
la tua mercanzia, i tuoi m, i tuoi piloti, i
i m e tutti i piloti del mare
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MARINARI
Ez 27: 9 son tutte le navi del mare coi loro m,
Gn
1: 5 I m ebbero paura, e ognuno gridò al suo
At
27:27 i m sospettavano d’esser vicini a terra;
30 Or cercando i m di fuggir dalla nave, e
Ap 18:17 E tutti i piloti e tutti i naviganti e i m e
MARINI
Sa
74:13 tu spezzasti il capo ai mostri m sulle
148: 7 dalla terra, voi mostri m e abissi tutti,
Gia
3: 7 e di animali m si doma, ed è stata
MARINO
Gb
7:12 Son io forse il mare o un mostro m che
MARITA
Ger
3: 1 questa se ne va da lui e si m a un altro,
1Co 7:28 e se una vergine si m, non pecca; ma
MARITANO
Num 36: 3 Se queste si m a qualcuno de’ figliuoli
MARITARON
Gd
3: 6 m le proprie figliuole coi loro figliuoli,
MARITARONO
Num 36:11 si m coi figliuoli dei loro zii;
12 si m nelle famiglie de’ figliuoli di
MARITARSI
Num 30: 6 E se viene a m essendo legata da voti o
Pro 30:23 non mai chiesta, quando giunge a m, e
1Co 7:11 (e se mai si separa, rimanga senza m o
39 ella è libera di m a chi vuole, purché sia
1Ti
5:11 contro Cristo, vogliono m,
MARITARVI
Rut
1:13 Vi asterreste voi per questo dal m? No,
MARITATA
Lev 21: 3 che vive con lui, non essendo ancora m;
22:12 La figliuola di un sacerdote m a un
Dt
22:22 un uomo a giacere con una donna m,
Is
62: 4 mia delizia è in lei’, e la tua terra ‘M’;
Ez 44:25 per un fratello o per una sorella non m.
Rom 7: 2 la donna m è per la legge legata al
1Co 7:34 differenza tra la donna m e la vergine:
34 la non m ha cura delle cose del Signore,
34 la m ha cura delle cose del mondo, del
MARITATE
At
21: 9 Or egli avea quattro figliuole non m, le
MARITERÀ
Num 36: 8 si m a qualcuno d’una famiglia della
Dt
25: 5 la moglie del defunto non si m fuori,
MARITERANNO
Num 36: 6 si m a chi vorranno, purché si maritino
MARITI
Rut
1:11 in seno che possano diventare vostri m?
Est
1:17 le indurrà a disprezzare i loro propri m;
20 le donne renderanno onore ai loro m,
Ger 18:21 i loro m sian feriti a morte; i loro
44:19 è egli senza il consenso dei nostri m
Ez 16:45 ch’ebbero a sdegno i loro m e i loro
Gio
4:18 perché hai avuto cinque m; e quello che
1Co 14:35 interroghino i loro m a casa; perché è
Ef
5:22 Mogli, siate soggette ai vostri m, come
24 le mogli esser soggette a’ loro m in
25 M, amate le vostre mogli, come anche
28 anche i m debbono amare le loro mogli,
Col
3:18 Mogli, siate soggette ai vostri m, come
19 M, amate le vostre mogli, e non
1Ti
3:12 I diaconi siano m di una sola moglie, e
Tit
2: 4 insegnino alle giovani ad amare i m, ad
5 buone, soggette ai loro m, affinché la
1Pi
3: 1 voi, mogli, siate soggette ai vostri m,
5 stando soggette ai loro m,
7 m, convivete con esse colla discrezione
MARITINO
Num 36: 6 purché si m in una famiglia della tribù
1Ti
5:14 che le vedove giovani si m, abbiano
MARITO
Gen 3: 6 e ne dette anche al suo m ch’era con lei,
16 desiderî si volgeranno verso il tuo m,
16: 3 la diede per moglie ad Abramo, suo m.
20: 3 donna che ti sei presa; perch’ella ha m’.
29:32 afflizione; e ora il mio m mi amerà’.
34 il mio m sarà ben unito a me, poiché gli
30:15 ‘Ti par egli poco l’avermi tolto il m,
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perché diedi la mia serva a mio m’. E
questa volta il mio m abiterà con me,
che il m della donna gl’imporrà; e la
una donna ripudiata dal suo m, perché
Se una donna si svia dal m e commette
e la cosa è nascosta agli occhi del m;
lo spirito di gelosia s’impossessi del m
ricevendo un altro invece del tuo m,
ricevendo un altro invece del tuo m e ti
e altri che il tuo m ha dormito teco...
ha commesso una infedeltà contro il m,
ricevendo un altro invece del suo m, e
lo spirito di gelosia s’impossessi del m,
Il m sarà immune da colpa, ma la donna
se il m ne ha conoscenza e il giorno che
se il m, il giorno che ne viene a
Quando una donna, nella casa di suo m,
e il m ne avrà conoscenza,
se il m non dice nulla a questo
Ma se il m, il giorno che ne viene a
non sarà valido; il m lo ha annullato; e
Il m può ratificare e il m può annullare
Ma se il m, giorno dopo giorno, non
riguardo al m e alla moglie, al padre e
poi entrerai da lei, e tu sarai suo m, ed
prenderanno il m e lo castigheranno;
preso una donna e sarà divenuto suo m,
colui, va e divien moglie d’un altro m,
e quest’altro m la prende in odio, scrive
o se quest’altro m che l’avea presa per
il primo m che l’avea mandata via non
s’accosterà per liberare suo m dalle
guarderà di mal occhio il m che le
E la donna andò a dire a suo m: ‘Un
ma Manoah, suo m, non era con lei.
corse in fretta a informar suo m del
‘Induci il tuo m a spiegarci l’enimma;
suo m si levò e andò da lei per parlare
Poi il padre della giovane disse al m:
Ma il m non volle passar quivi la notte;
presso il quale stava il suo m, e quivi
Il suo m, la mattina, si levò, aprì la
Allora il m la caricò sull’asino, e partì
il Levita, il m della donna ch’era stata
Elimelec, m di Naomi, morì, ed ella
priva de’ suoi due figliuoli e del m.
di voi di trovare riposo in casa d’un m!’
Ne ho speranza -, e andassi a m stasera,
Or Naomi aveva un parente di suo m,
la tua suocera dopo la morte di tuo m, e
Elkana, suo m, le diceva: ‘Anna, perché
ella e suo m, alzatisi di buon’ora, si
Ma Anna non salì, e disse a suo m: ‘Io
Elkana, suo m, le rispose: ‘Fa’ come ti
gliela portava quando saliva con suo m
il suo suocero e il suo m erano morti, si
e a motivo del suo suocero e del suo m.
Ma non disse nulla a Nabal suo m.
a prendere di presso al m Paltiel,
il m andò con lei, l’accompagnò
udì che Uria suo m era morto, lo
io sono una vedova; mio m è morto.
non lasceranno a mio m né nome né
‘Il mio m, tuo servo, è morto; e tu sai
ella disse a suo m: ‘Ecco, io son
non ha figliuoli, e il suo m è vecchio’.
E, chiamato il suo m, disse: ‘Ti prego,
Il m le chiese: ‘Perché vuoi andar da lui
e dille: - Stai bene? Sta bene tuo m? E
ché la gelosia rende furioso il m, il
giacché il mio m non è a casa; è andato
La donna virtuosa è la corona del m,
Il cuore del suo m confida in lei, ed egli
Il suo m è rispettato alle porte, quando
beata, e il suo m la loda, dicendo:
numerosi dei figliuoli di colei che ha m,
il m e la moglie, il vecchio e l’uomo
date m alle vostre figliuole perché
riceve gli stranieri invece del suo m.
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45 di tua madre, ch’ebbe a sdegno il suo m
2: 2 non è mia moglie, né io son suo m!
7 ‘Tornerò al mio primo m, perché allora
16 che tu mi chiamerai: ‘M mio!’ e non mi
Mat 1:16 generò Giuseppe, il m di Maria, dalla
19 E Giuseppe, suo m, essendo uomo
24:38 si prendea moglie e s’andava a m, sino
Mar 10: 2 lecito ad un m di mandar via la moglie?
12 e se la moglie, ripudiato il m, ne sposa
Luc 2:36 Dopo esser vissuta col m sette anni
16:18 sposa una donna mandata via dal m,
17:27 si prendea moglie, s’andava a m, fino al
Gio 4:16 Gesù le disse: Va’ a chiamar tuo m e
17 La donna gli rispose: Non ho m.
17 E Gesù: Hai detto bene: Non ho m;
18 e quello che hai ora, non è tuo m; in
At
5: 9 di quelli che hanno seppellito il tuo m
10 la seppellirono presso suo m.
Rom 7: 2 è per la legge legata al m mentre egli
2 ma se il m muore, ella
2 è sciolta dalla legge che la lega al m.
3 Ond’è che se mentre vive il m ella
3 ma se il m muore, ella è libera di fronte
1Co 7: 2 e ogni donna il proprio m.
3 Il m renda alla moglie quel che le è
3 e lo stesso faccia la moglie verso il m.
4 ha potestà sul proprio corpo, ma il m; e
4 il m non ha potestà sul proprio corpo,
10 che la moglie non si separi dal m,
11 senza maritarsi o si riconcilî col m);
11 e che il m non lasci la moglie.
13 e la donna che ha un m non credente,
13 ad abitar con lei, non lasci il m;
14 il m non credente è santificato nella
14 è santificata nel m credente; altrimenti i
16 o moglie, che sai tu se salverai il m?
16 tu, m, che sai tu se salverai la moglie?
34 del come potrebbe piacere al m.
36 che vuole; egli non pecca; la dia a m.
38 chi dà la sua figliuola a m fa bene,
38 e chi non la dà a m fa meglio.
39 per tutto il tempo che vive suo m;
39 se il m muore, ella è libera di maritarsi
Gal
4:27 di quelli di colei che aveva il m.
Ef
5:23 poiché il m è capo della moglie, come
33 e altresì la moglie rispetti il m.
1Ti
2:12 d’insegnare, né d’usare autorità sul m,
3: 2 m di una sola moglie, sobrio,
5: 9 quando sia stata moglie d’un m solo,
Tit
1: 6 irreprensibile, m d’una sola moglie,
MARITÒ
Gd 12: 9 m fuori trenta figliuole, e condusse di
MARITTIMA
Sof
2: 5 Guai agli abitanti della regione m, alla
6 E la regione m non sarà più che pascoli,
MARITTIMO
Is
21: 1 Oracolo contro il deserto m. Come gli
MARMITTA
1Sa 2:14 o nel paiuolo o nella pentola o nella m;
2Re 4:39 a pezzi nella m dov’era la minestra;
40 ‘C’è la morte, nella m, o uomo di Dio!’
41 La gettò nella m, e disse: ‘Versatene a
41 E non c’era più nulla di cattivo nella m.
MARMITTONE
2Re 4:38 ‘Metti il m al fuoco, e cuoci una
MARMO
1Cr 29: 2 e del m bianco in gran quantità.
Est
1: 6 anelli d’argento e a delle colonne di m.
6 un pavimento di porfido, di m bianco,
Can 5:15 Le sue gambe son colonne di m,
Ap 18:12 preziosissimo e di rame, di ferro e di m,
MAROT
Mic 1:12 L’abitatrice di M è dolente per i suoi
MARSENA
Est
1:14 Meres, M e Memucan, sette principi di
MARTA
Luc 10:38 e una certa donna, per nome M, lo
40 Ma M era affaccendata intorno a molti
41 M, M, tu ti affanni e t’inquieti di molte

Os

MARTELLAVANO - MATERIALI
Gio

11: 1 villaggio di Maria e di M sua sorella.
5 Gesù amava M e sua sorella e Lazzaro.
19 e molti Giudei eran venuti da M e
20 M ebbe udito che Gesù veniva, gli andò
21 M dunque disse a Gesù: Signore, se tu
24 M gli disse: Lo so che risusciterà, nella
30 nel luogo dove M l’aveva incontrato.
39 M, la sorella del morto, gli disse:
12: 2 E quivi gli fecero una cena; M serviva,
MARTELLAVANO
Gd
5:22 Allora gli zoccoli de’ cavalli m il suolo,
MARTELLI
Ger 10: 4 lo si fissa con chiodi e coi m perché
MARTELLO
Es
25:18 cherubini d’oro; li farai lavorati al m,
31 e il suo tronco saranno lavorati al m; i
36 il tutto sarà d’oro fino lavorato al m.
37: 7 cherubini d’oro; li fece lavorati al m,
17 fece il candelabro lavorato al m, col suo
22 il tutto era d’oro puro lavorato al m.
Num 8: 4 quanto i suoi fiori erano lavorati a m.
Gd
4:21 e, dato di piglio al m, venne pian piano
5:26 e, con la destra, al m degli operai; colpì
1Re 6: 7 non s’udì mai rumore di m, d’ascia o
Sa
74: 6 E invero con l’ascia e col m, hanno
Pro 25:18 è un m, una spada, una freccia acuta.
Is
44:12 nel fuoco, forma l’idolo a colpi di m, e
Ger 23:29 e come un m che spezza il sasso?
50:23 rotto, s’è spezzato il m di tutta la terra?
51:20 O Babilonia, tu sei stata per me un m,
MARTIRI
Ap 17: 6 dei santi e del sangue dei m di Gesù. E
MARTIRIZZATI
Ebr 11:35 altri furon m non avendo accettata la
MASCELLA
Gd 15:15 E, trovata una m d’asino ancor fresca,
16 ‘Con una m d’asino, un mucchio! due
16 Con una m d’asino ho ucciso mille
17 finito di parlare, gettò via di mano la m,
MASCELLARI
Sa
58: 6 o Eterno, fracassa i m de’ leoncelli!
Pro 30:14 i cui denti sono spade e i m, coltelli, per
Gl
1: 6 son denti di leone, e ha m da leonessa.
MASCELLE
Dt
18: 3 daranno al sacerdote la spalla, le m e il
Gb 40:26 le narici? Gli forerai le m con l’uncino?
Is
30:28 a mettere, tra le m dei popoli, un freno
Ez 19: 4 lo menaron, con de’ raffi alle m, nel
9 in una gabbia con de’ raffi alle m, e lo
29: 4 Io metterò de’ ganci nelle tue m, e
38: 4 ti metterò degli uncini nelle m e ti
Os 11: 4 chi sollevasse il giogo d’in su le loro m,
MASCHI
Gen 17:23 i m fra la gente della casa d’Abrahamo,
31:10 che i m che montavano le femmine,
12 tutti i m che montano le femmine, sono
34:25 che si tenea sicura, e uccisero tutti i m.
Es
1:17 ordinato loro; lasciarono vivere i m.
18 questo, e avete lasciato vivere i m?’
12:48 siano circoncisi prima tutti i m della
13:12 t’appartiene: i m saranno dell’Eterno.
15 sacrifico all’Eterno tutti i primi parti m,
23:17 i m compariranno davanti al Signore,
Num 1: 2 contando i nomi di tutti i m, uno per
20 contando i nomi di tutti i m, uno per
22 inscritti contando i nomi di tutti i m,
3:15 farai il censimento di tutti i m dall’età
22 contando tutti i m dall’età di un mese in
28 Contando tutti i m dall’età di un mese
34 contando tutti i m dall’età di un mese in
39 tutti i m dall’età di un mese in su,
40 il censimento di tutti i primogeniti m tra
43 Tutti i primogeniti m di cui si fece il
5: 3 M o femmine che siano, li manderete
26:33 non ebbe m ma soltanto delle figliuole;
62 censimento furono ventitremila: tutti m,
31: 7 ordinato a Mosè, e uccisero tutti i m.
Dt
20:13 ne metterai a fil di spada tutti i m;
Gs
5: 4 tutti i m del popolo uscito dall’Egitto,

17: 2 Questi sono i figliuoli m di Manasse,
1Re 11:15 e uccise tutti i m che erano in Edom,
16 finché v’ebbe sterminati tutti i m),
2Cr 31:16 eccettuati i m ch’erano registrati nelle
19 le porzioni a tutti i m di tra i sacerdoti,
Esd 8: 3 furono registrati centocinquanta m.
4 di Zerahia, e con lui duecento m.
5 di Jahaziel, e con lui trecento m.
6 di Jonathan, e con lui cinquanta m.
7 di Athalia, e con lui settanta m.
8 figliuolo di Micael, e con lui ottanta m.
9 di Jehiel, e con lui duecentodiciotto m.
10 di Josifia, e con lui centosessanta m.
11 figliuolo di Bebai, e con lui ventotto m.
12 di Hakkatan, e con lui centodieci m.
13 Jehiel, Scemaia, e con loro sessanta m.
14 Uthai e Zabbud, e con lui settanta m.
Mat 2:16 mandò ad uccidere tutti i m ch’erano in
Rom 1:27 anche i m, lasciando l’uso naturale
MASCHIO
Gen 1:27 immagine di Dio; li creò m e femmina.
5: 2 li creò m e femmina, li benedisse e
6:19 in vita con te; e siano m e femmina.
7: 2 puri prendine sette paia, m e femmina;
2 animali impuri un paio, m e femmina;
3 prendine sette paia, m e femmina, per
9 vennero delle coppie, m e femmina, a
16 venivano m e femmina d’ogni carne,
17:10 di te: ogni m fra voi sia circonciso.
12 d’otto giorni, ogni m sarà circonciso fra
14 E il m incirconciso, che non sarà stato
34:15 siam noi, circoncidendo ogni m tra voi.
22 che ogni m fra noi sia circonciso, come
24 e ogni m fu circonciso: ognuno di quelli
Es
1:16 se è un m, uccidetelo; ma se è una
22 ‘Ogni m che nasce, gettatelo nel fiume;
12: 5 agnello sia senza difetto, m, dell’anno;
34:19 e mio è ogni primo parto m di tutto il
23 comparirà ogni vostro m nel cospetto
Lev 1: 3 offrirà un m senza difetto; l’offrirà
10 o di capre, offrirà un m senza difetto.
3: 1 se offre capi d’armenti, un m o una
6 è di capi di gregge, un m o una
4:23 becco, un m fra le capre, senza difetto.
6:18 Ogni m tra i figliuoli d’Aaronne ne
29 Ogni m, fra i sacerdoti, ne potrà
7: 6 Ogni m tra i sacerdoti ne potrà
12: 2 sarà rimasta incinta e partorirà un m,
7 alla donna che partorisce un m o una
22:19 dovrà offrire un m, senza difetto, di fra
27: 3 per un m dai venti ai sessant’anni,
5 la tua stima sarà di venti sicli per un m,
6 sarà di cinque sicli d’argento per un m,
7 tua stima sarà di quindici sicli per un m
Num 18:10 ne mangerà ogni m; ti saranno cose
27: 8 sarà morto senza lasciar figliuolo m,
31:17 dunque uccidete ogni m tra i fanciulli, e
Dt
15:19 ogni primogenito m che ti nascerà ne’
16:16 ogni tuo m si presenterà davanti
Gd 21:11 voterete allo sterminio ogni m e ogni
1Sa 1:11 e dai alla tua serva un figliuolo m, io lo
1Re 21:21 sterminerò della casa di Achab ogni m,
Gb
3: 3 la notte che disse: ‘È concepito un m!’
Is
66: 7 i dolori, ha dato alla luce un m.
Ger 20:15 a mio padre la notizia: ‘T’è nato un m’,
30: 6 e guardate se un m partorisce! Perché
Mal 1:14 che ha nel suo gregge un m,
Mat 19: 4 da principio li creò m e femmina, e
Mar 10: 6 creazione Iddio li fece m e femmina.
Luc 2:23 Ogni m primogenito sarà chiamato
Gal
3:28 non c’è né m né femmina; poiché voi
Ap 12: 5 Ed ella partorì un figliuolo m, che ha
13 donna che avea partorito il figliuolo m.
MASH
Gen 10:23 figliuoli di Aram: Uz, Hul, Gheter e M.
MASHAL
1Cr 6:74 della tribù di Ascer: M col suo contado,
MASHULLAM
Neh 11: 7 Sallu, figliuolo di M, figliuolo di Joed,
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MASREKA
Gen 36:36 Hadad morì, e Samla, di M, regnò in
1Cr 1:47 Hadad morì, e Samla, di M, regnò in
MASSA
Gen 25:14 Mishma, Duma, M, Hadar, Tema,
Dt
6:16 il vostro Dio, come lo tentaste a M.
9:22 a M e a Kibroth-Hattaava voi irritaste
33: 8 che ti sei scelto, che tu provasti a M, e
2Sa 10:15 sconfitti da Israele, si riunirono in m.
23:11 I Filistei s’erano radunati in m; e in
1Cr 1:30 Mishma, Duma, M, Hadad, Tema,
Gb 38:38 diventa come una m in fusione e le
Sa
95: 8 come nel giorno di M nel deserto,
139: 16 videro la m informe del mio corpo; e
Mar 12:37 la m del popolo l’ascoltava con piacere.
Rom 9:21 da trarre dalla stessa m un vaso per uso
11:16 la primizia è santa, anche la m è santa;
Ap
8: 8 e una m simile ad una gran montagna
MASSACRAR
Hab 1:17 e m del continuo le nazioni senza pietà?
MASSACRARE
Ez 21:33 la spada è sguainata; è forbita per m,
MASSACRATI
Lam 2:20 Sacerdoti e profeti sono stati m nel
21 nel dì della tua ira, li hai m senza pietà.
MASSACRO
Is
14:21 Preparate il m de’ suoi figli, a motivo
30:25 nel giorno del gran m, quando cadran le
Ger
7:32 di Hinnom’, ma ‘la valle del m’, e, per
12: 3 pecore, e preparali per il giorno del m!
19: 6 d’Hinnom’, ma ‘la valle del M’.
Ez 21:27 per aprir la bocca a ordinare il m, per
26:15 al m che si farà in mezzo di te,
Abd
9 sia sterminato dal monte di Esaù, nel m.
MASSACRÒ
1Re 11:24 capo banda, quando Davide m i Sirî.
MASSAH
Es
17: 7 E pose nome a quel luogo M e Meribah
MASSE
1Sa 25:18 d’uva secca e duecento m di fichi, e
2Sa 16: 1 di duecento pani, cento m d’uva secca,
MASSERIZIE
Gen 45:20 non vi rincresca di lasciar le vostre m;
Neh 13: 8 tutte le m appartenenti a Tobia;
Mat 12:29 casa dell’uomo forte e rapirgli le sue m,
Mar 3:27 casa dell’uomo forte e rapirgli le sue m,
MASSIMA
Pro 26: 7 così è una m in bocca degli stolti.
9 Una m in bocca agli stolti è come un
Rom 3: 8 e la m che taluni ci attribuiscono),
MASSIMAMENTE
2Pi
2:10 e m quelli che van dietro alla carne
MASSIME
1Re 4:32 Pronunziò tremila m e i suoi inni
Gb 13:12 vostri detti memorandi son m di cenere;
Pro 24:23 Anche queste sono m dei Savi. Non è
MASSIMO
Rut
1:17 L’Eterno mi tratti col m rigore, se altra
1Sa 3:17 Iddio ti tratti col m rigore, se mi
25:22 Iddio i nemici di Davide col m rigore!
2Sa 3: 9 Iddio tratti Abner col m rigore, se io
MASSO
Es
33:21 luogo presso a me; tu starai su quel m;
22 io ti metterò in una buca del m, e ti
Gd
7:25 uccisero Oreb al m di Oreb, e Zeeb allo
20:45 in direzione del m di Rimmon; e
47 deserto in direzione del m di Rimmon,
47 rimasero al m di Rimmon quattro mesi.
21:13 che erano al m di Rimmon e per
1Re 1: 9 vicino al m di Zohelet che è accanto
MASTICATA
Num 11:33 fra i denti e non l’avevano peranco m,
MATERIA
Neh 6:13 affin di aver m da farmi una cattiva
MATERIALE
Dan 11:13 con un grosso esercito e con molto m.
MATERIALI
1Cr 22: 5 Davide preparò degli abbondanti m,
Rom 15:27 obbligo di sovvenir loro con i beni m.

MATERIE - MATTINO
1Co 9:11 gran che se mietiamo i vostri beni m?
MATERIE
Lev 19:19 porterai veste tessuta di due diverse m.
Dt
17: 8 di m da processo entro le tue porte, ti
MATERNO
Gen 49:25 delle mammelle e del seno m.
Num 3:12 d’ogni primogenito che apre il seno m
8:16 di tutti quelli che aprono il seno m, dei
12:12 consumata quand’esce dal seno m!’
2Re 19: 3 i figliuoli stan per uscire dal seno m,
Gb 10:19 portato dal seno m alla tomba!
31:15 non ci ha formati nel seno m uno stesso
38: 8 il mare balzante fuor dal seno m,
Sa
22: 9 sei quello che m’hai tratto dal seno m;
58: 3 i mentitori son traviati fino dal seno m.
71: 6 sei stato il mio sostegno fin dal seno m,
127: 3 il frutto del seno m è un premio.
Is
37: 3 sono giunti al punto d’uscir dal seno m,
44: 2 che t’ha formato fin dal seno m, Colui
24 Colui che t’ha formato fin dal seno m:
46: 3 che siete stati portati fin dal seno m!
48: 8 e che ti chiami ‘Ribelle’ fin dal seno m.
49: 1 m’ha chiamato fin dal seno m, ha
5 che m’ha formato fin dal seno m per
66: 9 Io che fo partorire chiuderei il seno m?
Ger 20:17 non m’ha fatto morire fin dal seno m.
18 Perché son io uscito dal seno m per
Os 12: 4 Nel seno m egli prese il fratello per il
MATHUSALA
Luc 3:37 di Lamech, di M, di Enoch, di Jaret, di
MATITA
Is
44:13 disegna l’idolo con la m, lo lavora con
MATRED
Gen 36:39 Mehetabeel, figliuola di M, figliuola di
1Cr 1:50 Mehetabeel, figliuola di M, figliuola di
MATRI
1Sa 10:21 la famiglia di M fu designata dalla
MATRICE
Sa
58: 3 Gli empi sono sviati fin dalla m, i
MATRIMONIO
1Ti
4: 3 i quali vieteranno il m e ordineranno
Ebr 13: 4 Sia il m tenuto in onore da tutti, e sia il
MATTAN
2Re 11:18 dinanzi agli altari M, sacerdote di Baal.
2Cr 23:17 uccise dinanzi agli altari M, sacerdote
Ger 38: 1 Scefatia figliuolo di M, Ghedalia
Mat 1:15 Eleazaro generò M;
15 M generò Giacobbe;
MATTANIA
2Re 24:17 fece re, in luogo di Joiakin, M, zio di
1Cr 9:15 M, figliuolo di Mica, figliuolo di Zicri,
25: 4 i figliuoli di Heman: Bukkija, M,
16 il nono fu M, coi suoi figliuoli e i suoi
2Cr 20:14 di Jeiel, figliuolo di M, il Levita, di tra i
29:13 Dei figliuoli di Asaf: Zaccaria e M.
Esd 10:26 De’ figliuoli di Elam: M, Zaccaria,
27 figliuoli di Zattu: Elioenai, Eliascib, M,
30 Adna, Kelal, Benaia, Maaseia, M,
37 M, Mattenai, Jaasai,
Neh 11:17 e M, figliuolo di Mica, figliuolo di
22 figliuolo di Hashabia, figliuolo di M,
12: 8 M, che dirigeva coi suoi fratelli il canto
25 M, Bakbukia, Obadia, Meshullam,
35 figliuolo di Scemaia, figliuolo di M,
13:13 figliuolo di Zaccur, figliuolo di M,
MATTATHA
Luc 3:31 di Melea, di Menna, di M, di Nathan, di
MATTATIA
Luc 3:25 di M, di Amos, di Naum, di Esli, di
26 di Maath, di M, di Semein, di Josech, di
MATTATTA
Esd 10:33 De’ figliuoli di Hashum: Mattenai, M,
MATTENAI
Esd 10:33 De’ figliuoli di Hashum: M, Mattatta,
37 Mattania, M, Jaasai,
Neh 12:19 di quella di Joiarib, M; di quella di
MATTEO
Mat 9: 9 passando, vide un uomo, chiamato M,
10 essendo Gesù a tavola in casa di M,

10: 3 Toma e M il pubblicano; Giacomo
Mar 3:18 Andrea e Filippo e Bartolommeo e M
Luc 6:15 e M e Toma, e Giacomo d’Alfeo e
At
1:13 Filippo e Toma, Bartolomeo e M,
MATTHANA
Num 21:19 Poi dal deserto andarono a M;
19 da M a Nahaliel; da Nahaliel a Bamoth,
MATTHAT
Luc 3:24 di Heli, di M, di Levi, di Melchi, di
29 di Gesù, di Eliezer, di Jorim, di M,
MATTIA
At
1:23 quale era soprannominato Giusto, e M.
26 e la sorte cadde su M, che fu associato
MATTINA
Gen 1: 5 fu sera, poi fu m: e fu il primo giorno.
8 fu sera, poi fu m: e fu il secondo
13 fu sera, poi fu m: e fu il terzo giorno.
19 fu sera, poi fu m: e fu il quarto giorno.
23 fu sera, poi fu m: e fu il quinto giorno.
31 fu sera, poi fu m: e fu il sesto giorno.
19:27 E Abrahamo si levò la m a buon’ora, e
20: 8 E Abimelec si levò la m per tempo,
21:14 si levò la m di buon’ora, prese del pane
22: 3 E Abrahamo, levatosi la m di buon’ora,
24:54 La m, quando si furono levati, il servo
26:31 La m dipoi si levarono di buon’ora e si
28:18 E Giacobbe si levò la m di buon’ora,
29:25 L’indomani m, ecco che era Lea. E
31:55 La m, Labano si levò di buon’ora,
40: 6 Giuseppe, venuto la m da loro, li
41: 8 La m, lo spirito di Faraone fu
44: 3 La m, non appena fu giorno, quegli
49:27 è un lupo rapace; la m divora la preda,
Es
7:15 Va’ da Faraone domani m; ecco, egli
10:13 e, come venne la m, il vento orientale
12:10 ne lasciate nulla di resto fino alla m;
10 e quel che ne sarà rimasto fino alla m,
14:27 e, sul far della m, il mare riprese la sua
16:13 la m, c’era uno strato di rugiada intorno
24: 4 levatosi di buon’ora la m, eresse appiè
29:34 o del pane fino alla m dopo, brucerai
39 Uno degli agnelli l’offrirai la m; e
41 e con la stessa libazione della m; è un
30: 7 profumo fragrante; lo brucerà ogni m,
34: 4 si alzò la m di buon’ora, e salì sul
36: 3 Ma ogni m i figliuoli d’Israele
Lev 6:12 vi brucerà su delle legna ogni m, vi
20 come oblazione perpetua, metà la m e
7:15 non se ne lascerà nulla fino alla m.
9:17 sull’altare, oltre l’olocausto della m.
Num 9:15 e, dalla sera fino alla m, aveva sul
21 la nuvola si fermava dalla sera alla m,
21 e s’alzava la m, si mettevano in
14:40 E la m si levarono di buon’ora e
22:13 Balaam si levò, la m, e disse ai principi
21 Balaam quindi si levò la m, sellò la sua
41 La m Balak prese Balaam e lo fece
28: 4 Uno degli agnelli offrirai la m, e l’altro
8 e una libazione simili a quelle della m:
23 sacrifizi oltre l’olocausto della m, che è
Dt
16: 7 la m te ne potrai tornare e andartene
28:67 La m dirai: ‘Fosse pur sera!’
67 e la sera dirai: ‘Fosse pur m!’ a motivo
Gs
3: 1 E Giosuè si levò la m di buon’ora e con
6:12 Giosuè si levò la m di buon’ora, e i
15 levatisi la m allo spuntar dell’alba,
7:16 dunque si levò la m di buon’ora,
8:10 E la m, levatosi di buon’ora, passò in
Gd
6:28 gente della città l’indomani m si levò,
38 La m dopo, Gedeone si levò per tempo,
7: 1 levatosi la m di buon’ora, si accampò
19:27 Il suo marito, la m, si levò, aprì la porta
20:19 E l’indomani m, i figliuoli d’Israele si
Rut
3:14 coricata ai suoi piedi fino alla m; poi si
1Sa 3:15 Samuele rimase coricato sino alla m,
14:36 saccheggiamoli fino alla m, e facciamo
15:12 Poi si levò la m di buon’ora e andò
17:16 il Filisteo si faceva avanti la m e la
19:11 d’occhio e farlo morire la m dipoi; ma
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La m dopo, Gionathan uscì fuori alla
la m, quando gli fu passata l’ebbrezza,
i suoi fratelli prima di domani m’.
La m seguente, Davide scrisse una
Absalom si levava la m presto, e si
E quando Davide si fu alzato la m, la
da quella m fino al tempo fissato; e da
E quando m’alzai la m per far poppare
portavano del pane e della carne la m, e
invocarono il nome di Baal dalla m fino
La m dopo, nell’ora in cui s’offre
La m, come furono alzati, il sole
La m dopo, egli uscì fuori; e fermatosi,
e quando la gente si levò la m, ecco,
del continuo all’Eterno olocausti, m e
Doveano presentarsi ogni m e ogni sera
Ogni m e ogni sera essi ardono in onor
La m seguente si levarono di buon’ora,
dalla m presto fino a mezzogiorno, in
e la m dipoi passava nella seconda casa
Tra la m e la sera sono infranti;
e lo visiti ogni m e lo metta alla prova
il pianto; ma la m viene il giubilo.
sera, la m e sul mezzodì mi lamenterò e
fai giubilare i luoghi ond’escono la m e
e il mio castigo si rinnova ogni m.
la m la mia preghiera ti viene incontro.
Son come l’erba che verdeggia la m;
la m essa fiorisce e verdeggia, la sera è
proclamare la m la tua benignità, e la
Ogni m distruggerò tutti gli empi del
Fammi sentire la m la tua benignità,
la m s’alzan di buon’ora per correr
‘Vien la m, e vien anche la notte. Se
passerà m dopo m, di giorno e di notte;
Sii tu il braccio del popolo ogni m, la
e quando la gente si levò la m, ecco
ogni m, risveglia il mio orecchio,
ammaestrati del continuo fin dalla m,
ho continuato a mandarvi ogni m tutti i
si rinnovano ogni m. Grande è la tua
E la m la parola dell’Eterno mi fu
La m parlai al popolo, e la sera mi morì
e la m dopo feci come mi era stato
prima che quegli venisse a me la m; la
anno, senza difetto; l’offrirai ogni m.
v’aggiungerai ogni m, come oblazione,
l’agnello, l’oblazione e l’olio ogni m,
Poi il re si levò la m di buon’ora,
e la m il forno arde come un fuoco
Recate ogni m i vostri sacrifizi, e ogni
sera, che non serban nulla per la m.
ogni m egli mette in luce i suoi giudizi,
e la m dite: Oggi tempesta, perché il
E la m, tornando in città, ebbe fame.
Poi, venuta la m, tutti i capi sacerdoti e
Poi, la m, essendo ancora molto buio,
E la m, passando, videro il fico seccato
mezzanotte, o al cantar del gallo o la m;
E subito la m, i capi sacerdoti, con gli
la m del primo giorno della settimana,
risuscitato la m del primo giorno della
la m di buon’ora, veniva a lui nel
la m, molto per tempo, esse si recarono
andate la m di buon’ora al sepolcro,
menarono Gesù nel pretorio. Era m, ed
la m per tempo, mentr’era ancora buio,
essendo già m, Gesù si presentò sulla
Così lo raccoglievano tutte le m:
e a loro spettava l’aprirla tutte le m.
‘Fino a duemila trecento sere e m; poi il
E la visione delle sere e delle m, di cui
‘Alzati di buon m, e presentati a
‘Levati di buon m, presentati a Faraone,
varchi la porta di casa sua, fino al m.
E avvenne verso la vigilia del m, che
il popolo stette intorno a Mosè dal m
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14 tutto il popolo ti sta attorno dal m fino
19:16 Il terzo giorno, come fu m, cominciaron
23:18 serbato durante la notte fino al m.
27:21 le lampade ardano dalla sera al m
34: 2 e sali al m sul monte Sinai, e presentati
25 non sarà serbato fino al m.
Lev 6: 9 sopra l’altare tutta la notte, fino al m; e
19:13 non ti resti in mano la notte fino al m.
22:30 non ne lascerete nulla fino al m. Io
24: 3 ardano del continuo, dalla sera al m,
Num 9:12 lasceranno nulla di resto fino al m, e
Dt
16: 4 se ne serbi durante la notte fino al m.
Gs
8:14 della città si levò in fretta di buon m; e
Gd 19:25 abusarono di lei tutta la notte fino al m;
21: 4 il popolo si levò di buon m, costruì
Rut
3:13 Sta’ coricata fino al m’.
1Sa 11:11 degli Ammoniti in su la vigilia del m, e
17:20 L’indomani Davide s’alzò di buon m,
29:10 alzatevi di buon m e appena farà
11 si levò di buon’ora, per partire al m e
2Sa 23: 4 il sole si leva in un m senza nuvole, e
2Re 6:15 alzatosi di buon m, uscì fuori, ed ecco
16:15 sull’altar grande l’olocausto del m e
2Cr 2: 4 e per offrirvi gli olocausti del m e della
31: 3 per gli olocausti del m e della sera, per
Esd
3: 3 gli olocausti del m e della sera.
Gb
1: 5 si levava di buon m, e offriva un
11:17 l’oscurità sarà come la luce del m.
24:17 Il m è per essi come ombra di morte;
38: 7 le stelle del m cantavan tutte assieme e
12 tu mai, in vita tua, comandato al m?
Sa
5: 3 Eterno, al m tu ascolterai la mia voce;
3 al m ti offrirò la mia preghiera e
46: 5 Iddio la soccorrerà allo schiarire del m.
49:14 ed al m gli uomini retti li calpestano.
59:16 al m loderò ad alta voce la tua
90:14 Saziaci al m della tua benignità, e noi
130: 6 più che le guardie non anelino al m,
6 più che le guardie al m.
Pro
7:18 Vieni inebriamoci d’amore fino al m,
27:14 il prossimo ad alta voce, di buon m,
Ecc 10:16 e i cui principi mangiano fin dal m!
11: 6 Fin dal m semina la tua semenza, e la
Can 7:13 Fin dal m andremo nelle vigne;
Is
17:14 prima del m, non sono più. Ecco la
38:13 Io speravo fino al m... ma come un
Ger
7:13 poiché v’ho parlato, parlato fin dal m, e
25 ve l’ho mandati ogni giorno, fin dal m;
11: 7 li ho scongiurati fin dal m, dicendo:
20:16 Oda egli delle grida il m, e clamori di
21:12 Amministrate la giustizia fin dal m, e
25: 3 io v’ho parlato del continuo, fin dal m,
4 ve li ha mandati del continuo fin dal m,
26: 5 che vi ho mandati fin dal m e non li
29:19 i profeti, del continuo, fin dal m; ma
35:14 e io v’ho parlato, parlato fin dal m, e
44: 4 li ho mandati del continuo, fin dal m,
MATTITHIA
1Cr 9:31 M, uno dei Leviti, primogenito di
15:18 Unni, Eliab, Benaia, Maaseia, M,
21 M, Elifalehu, Mikneia, Obed-Edom,
16: 5 poi Jehiel, Scemiramoth, Jehiel, M,
25: 3 Ghedalia, Tseri, Isaia, Hashabia, M e
21 il quattordicesimo fu M, coi suoi
Esd 10:43 De’ figliuoli di Nebo: Jeiel, M, Zabad,
Neh 8: 4 e accanto a lui stavano, a destra, M,
MATTONE
Ez
4: 1 prenditi un m, mettitelo davanti e
MATTONI
Gen 11: 3 facciamo de’ m e cociamoli col fuoco!’
3 E si valsero di m invece di pietre, e di
Es
1:14 adoprandoli nei lavori d’argilla e di m,
5: 7 la paglia al popolo per fare i m; vadano
8 E imponete loro la stessa quantità di m
14 la quantità di m che v’è imposta?’
16 e ci si dice: Fate de’ m! ed ecco che i
18 e fornirete la quantità di m prescritta’.
19 il numero de’ m impostovi giorno per
2Sa 12:31 e li fe’ gettare in fornaci da m; e così

Is

9: 9 ‘I m son caduti, ma noi costruiremo con
65: 3 nei giardini e fa fumare profumi sui m;
Ger 43: 9 nell’argilla della fornace da m ch’è
Nah 3:14 l’argilla! Restaura la fornace da m!
MATTUTINA
2Sa 23: 4 è come la luce m, quando il sole si leva
Os
6: 4 La vostra pietà è come una nuvola m,
13: 3 saranno come la nuvola m, come la
2Pi
1:19 e la stella m sorga ne’ vostri cuori;
Ap
2:28 E gli darò la stella m.
22:16 progenie di Davide, la lucente stella m.
MATTUTINO
Is
14:12 sei caduto dal cielo, o astro m, figliuol
MATURA
Gen 40:10 e desse in fine dei grappoli d’uva m.
Dt
33:14 coi frutti più preziosi che il sole m, con
Neh 5: 7 dopo m riflessione, ripresi aspramente i
Gb 30: 2 Gente incapace a raggiungere l’età m,
Gl
3:13 Mettete la falce, poiché la mèsse è m!
Am 8: 2 M è la fine del mio popolo d’Israele; io
Ap 14:15 perché la mèsse della terra è ben m.
MATURAR
Num 13:20 Era il tempo che cominciava a m l’uva.
MATURATO
Num 17: 8 sbocciato dei fiori e m delle mandorle.
MATURE
Ap 14:18 della terra, perché le sue uve sono m.
MATURI
Am 8: 1 Ecco, era un paniere di frutti m.
2 Io risposi: ‘Un paniere di frutti m’. E
1Co 2: 6 fra quelli che son m noi esponiamo una
Fil
3:15 il sentimento di quanti siamo m; e se in
MATURITÀ
Gb 29: 4 Oh fossi com’ero a’ giorni della mia m,
Luc 8:14 piaceri della vita, e non arrivano a m.
MATURO
Gb
5:26 Scenderai m nella tomba, come la bica
24:24 son falciati come le spighe del grano m.
Mar 4:29 E quando il frutto è m, subito e’ vi
MAUSOLEI
Gb
3:14 della terra che si edificaron m,
MAZZA
Gb 41:21 Stoppia gli par la m e si ride del fremer
MAZZETTO
Es
12:22 E prendete un m d’issopo, intingetelo
MEA
Neh 3: 1 a costruire fino alla torre di M, che
12:39 della torre di M, fino alla porta delle
MEARA
Gs 13: 4 e M che è dei Sidonî, sino ad Afek,
MEBUNNAI
2Sa 23:27 Abiezer da Anathoth; M da Husha;
MECO
Gen 14:24 spetta agli uomini che son venuti m:
28:20 ‘Se Dio è m, se mi guarda durante
31: 5 ma l’Iddio di mio padre è stato m.
42 e il Terrore d’Isacco non fosse stato m,
33:15 con te un po’ della gente che ho m’. Ma
39: 7 occhi addosso, e gli disse: ‘Giàciti m’.
12 per la veste, e gli disse: ‘Giàciti m’. Ma
14 esso è venuto da me per giacersi m, ma
44:34 da mio padre senz’aver m il fanciullo?
Es
33:12 e non mi fai conoscere chi manderai m.
15 ‘Se la tua presenza non vien m, non ci
Num 23:13 ‘Deh, vieni m in un altro luogo, donde
Dt
5:31 ma tu resta qui m, e io ti dirò tutti i
Gs
8: 5 Io e tutto il popolo ch’è m ci
14:12 Forse l’Eterno sarà m, e io li caccerò,
Gd
1: 3 ‘Sali m nel paese che m’è toccato a
4: 8 Barak le rispose: ‘Se vieni m andrò;
8 ma se non vieni m, non andrò’.
7:18 e quando io con tutti quelli che son m
1Sa 16: 5 purificatevi, e venite m al sacrifizio’.
21: 8 non ho preso m né la mia spada né le
28: 1 per cosa certa che verrai m alla guerra,
19 e domani tu e i tuoi figliuoli sarete m;
2Sa 13:11 disse: ‘Vieni a giacerti m, sorella mia’.
19:25 ‘Perché non venisti m, Mefibosheth?’
38 ‘Venga m Kimham, e io farò per lui
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‘Vieni m a casa; ti ristorerai, e io ti farò
‘Vieni m a casa mia, e prendi un po’ di
‘Vieni m, e vedrai il mio zelo per
e se la tua mano fosse m e se tu mi
di non opporti a Dio, il quale è m,
i capi d’Israele perché partissero m.
di quelli che tornaron m da Babilonia,
re avea mandati m dei capi dell’esercito
mi levai di notte, presi m pochi uomini,
non avevo m altro giumento che quello
con la metà de’ magistrati ch’era m,
Fammi sapere perché contendi m!’
Contenderebbe egli m con la sua gran
quando l’Onnipotente stava ancora m, e
e della mia serva, quand’eran m in lite,
mal per bene a chi viveva m in pace (io
temerei male alcuno, perché tu sei m; il
Magnificate m l’Eterno, ed esaltiamo il
con quelli che contendono m,
combatti con quelli che combattono m.
e la notte eran m i suoi cantici, la
i miei fedeli che han fatto m un patto
ho aspettato chi si condolesse m, non
sui fedeli del paese perché dimorino m;
dei miei nemici; perché sono sempre m.
I giusti trionferanno m, perché m’avrai
e la mia sapienza rimase pur sempre m.
Vieni m dal Libano, o mia sposa,
vieni m dal Libano! Guarda dalla
E presi m come testimoni, dei testimoni
che non si faccia la pace m,
che non si faccia la pace m.
terra, senza che vi fosse alcuno m;
che mi giustifica; chi contenderà m?
e nessun uomo fra i popoli è stato m;
Perché contendereste m? Voi tutti mi
odi la voce di quelli che contendono m.
Ma l’Eterno è m, come un potente eroe;
gli uomini ch’erano m non la videro,
E quand’egli ebbe parlato m, io ripresi
E l’angelo che parlava m mi disse: ‘Io
rivolse all’angelo che parlava m, delle
E l’angelo che parlava m mi disse:
io dissi all’angelo che parlava m: ‘Che
l’angelo che parlava m si fece avanti, e
E l’angelo che parlava m tornò, e mi
io presi a dire all’angelo che parlava m:
L’angelo che parlava m rispose e mi
E l’angelo che parlava m uscì, e mi
io dissi all’angelo che parlava m: ‘Dove
io presi a dire all’angelo che parlava m:
torto; non convenisti m per un denaro?
mortale; rimanete qui e vegliate m.
non siete stati capaci di vegliar m
di voi, il quale mangia m, mi tradirà.
uno dei dodici, che intinge m nel piatto.
e i miei fanciulli son m a letto, io non
Rallegratevi m, perché ho ritrovato la
Rallegratevi m, perché ho ritrovato la
Figliuolo, tu sei sempre m, ed ogni cosa
la mano di colui che mi tradisce è m a
avete perseverato m nelle mie prove;
verità che oggi tu sarai m in paradiso.
E Colui che mi ha mandato, è m; Egli
Se non ti lavo, non hai m parte alcuna.
perché siete stati m fin da principio.
io non son solo, perché il Padre è m.
siano m anche quelli che tu m’hai dati,
Or anche questi sei fratelli vennero m,
ai bisogni miei e di coloro che eran m.
coloro ch’eran m, videro ben la luce,
menato per mano da coloro che eran m,
diss’egli, che possono, scendano m; e
a me ed a coloro che viaggiavan m.
a combatter m nelle vostre preghiere a
che ci vada anch’io, essi verranno m.
Io avevo dunque m stesso determinato
talora, se venissero m de’ Macedoni
e tutti i fratelli che sono m, alle chiese

MECONA - MEDIANTE
Fil

2:18 gioitene anche voi e rallegratevene m.
22 ha servito m nella causa del Vangelo.
4: 3 le quali hanno lottato m per l’Evangelo,
22 I fratelli che sono m vi salutano. Tutti i
2Ti
4:10 Tito in Dalmazia. Luca solo è m.
17 il Signore è stato m e m’ha fortificato,
Tit
3:15 Tutti quelli che son m ti salutano.
Ap
3: 4 essi cammineranno m in vesti bianche,
20 da lui e cenerò con lui ed egli m.
21 vince io darò di seder m sul mio trono,
4: 1 prima voce che avevo udita parlante m
21: 9 e parlò m, dicendo: Vieni e ti mostrerò
15 colui che parlava m aveva una misura,
22:12 il mio premio è m per rendere a
MECONA
Neh 11:28 in M e ne’ luoghi che ne dipendevano,
MEDAD
Num 11:26 l’uno chiamato Eldad e l’altro M, erano
27 ‘Eldad e M profetizzano nel campo’.
MEDAN
Gen 25: 2 questa gli partorì Zimran, Jokshan, M,
1Cr 1:32 essa partorì Zimran, Jokshan, M,
MEDEBA
Num 21:30 a Nofah, il fuoco è giunto fino a M.
Gs 13: 9 tutto l’altipiano di M fino a Dibon;
16 tutto l’altipiano presso M,
1Cr 19: 7 vennero ad accamparsi dirimpetto a M.
Is
15: 2 Moab urla su Nebo e su M: tutte le
MEDESIMA
Gen 40: 5 E durante una m notte, il coppiere e il
41:11 facemmo un sogno, nella m notte:
Es
12:46 Si mangi ogni agnello in una m casa;
21:31 gli si applicherà questa m legge.
1Sa 6:12 seguiron sempre la m strada, muggendo
1Re 3:17 e questa donna abitavamo nella m casa,
Ecc 2:14 che tutti e due hanno la m sorte.
9: 2 la m sorte attende il giusto e l’empio, il
3 che tutti abbiano una m sorte; e così il
Ez 10:10 tutte e quattro avevano una m forma,
23: 2 due donne, figliuole d’una m madre,
13 ambedue seguivano la m via;
44: 3 della porta, e uscirà per la m via’.
Dan 1:10 quello de’ giovani della vostra m età?
Luc 2: 8 Or in quella m contrada v’eran de’
At
1:11 verrà nella m maniera che l’avete
Rom 9:10 anche a Rebecca avvenne la m cosa
1Co 1:10 perfettamente uniti in una m mente e in
3: 8 e colui che annaffia sono una m cosa,
12:25 le membra avessero la m cura le une
Gia
3:10 Dalla m bocca procede benedizione e
11 La fonte getta essa dalla m apertura il
2Pi
3: 7 per la m Parola son custoditi, essendo
MEDESIME
Mat 26:44 per la terza volta, ripetendo le m parole.
Mar 14:39 andò e pregò, dicendo le m parole.
At
13:42 di parlar di quelle m cose al popolo il
15:27 anch’essi vi diranno a voce le m cose.
Rom 2: 1 perché tu che giudichi, fai le m cose.
2Co 12:18 medesimo spirito e seguito le m orme?
Fil
3: 1 non è grave lo scrivervi le m cose e per
1Pi
5: 9 le m sofferenze si compiono nella
MEDESIMI
Ez 10:22 erano gli stessi aspetti, i m cherubini.
Rom 8:23 anche noi stessi gemiamo in noi m,
2Co 1: 9 affinché non ci confidassimo in noi m,
13: 5 Non riconoscete voi m che Gesù Cristo
MEDESIMO
Gen 11: 6 popolo e hanno tutti il m linguaggio; e
17:26 quel m giorno fu circonciso Abrahamo,
Es
12:17 in quel m giorno io avrò tratto le vostre
51 in quel m giorno l’Eterno trasse i
28: 8 sarà del m lavoro dell’efod, e tutto d’un
39: 5 e del m lavoro d’esso: cioè, d’oro, di
Lev 23:21 In quel m giorno bandirete la festa, e
Dt
3:23 In quel m tempo, io supplicai l’Eterno,
Gs 10:28 In quel m giorno Giosuè prese
35 La presero quel m giorno e la misero a
11:10 Al suo ritorno, e in quel m tempo,
21 In quel m tempo, Giosuè si mise in

Gd

18: 1 e in quel m tempo, la tribù dei Daniti
21:24 In quel m tempo, i figliuoli d’Israele se
1Sa 3: 2 In quel m tempo, Eli, la cui vista
4:12 correndo a Sciloh quel m giorno,
6:16 tornarono il m giorno a Ekron.
10: 9 segni si verificarono in quel m giorno.
1Re 7:34 mènsole d’un m pezzo con la base.
2Re 4:17 in quel m tempo, l’anno dopo, come
6: 6 lo gettò in quel m luogo, fece venire a
8:22 In quel m tempo, anche Libna si
1Cr 10: 6 e tutta la sua casa perì nel m tempo.
2Cr 21:10 In quel m tempo, anche Libna si ribellò
28:22 questo m re Achaz continuò più che
30:12 operò in guisa da dar loro un m cuore
Esd
5: 3 In quel m tempo giunsero da loro
Neh 4:22 In quel m tempo, io dissi al popolo:
Est
3:13 in un m giorno, il tredici del
8:12 e ciò, in un m giorno, in tutte le
Ecc 3:19 hanno tutti un m soffio, e l’uomo non
20 Tutti vanno in un m luogo; tutti vengon
6: 6 Non va tutto a finire in un m luogo?
Is
9:13 palmizio e giunco, in un m giorno.
Ez 11:19 E io darò loro un m cuore, metterò
21:24 partano ambedue dal m paese; e traccia
23:38 in quel m giorno han contaminato il
37:24 ed essi avranno tutti un m pastore;
Dan 4:33 In quel m istante quella parola si
Mar 4:35 In quel m giorno, fattosi sera, Gesù
Luc 12:17 ed egli ragionava così fra se m: Che
23:40 tu che ti trovi nel m supplizio?
At
2: 1 tutti erano insieme nel m luogo.
18: 3 siccome era del m mestiere, dimorava
Rom 12: 4 le membra non hanno un m ufficio,
16 Abbiate fra voi un m sentimento; non
15: 5 vi dia d’aver fra voi un m sentimento
1Co 1:10 ad aver tutti un m parlare, e a non aver
10 una medesima mente e in un m sentire.
12: 4 diversità di doni, ma v’è un m Spirito.
5 ma non v’è che un m Signore.
6 operazioni, ma non v’è che un m Iddio,
8 di conoscenza, secondo il m Spirito;
9 a un altro, fede, mediante il m Spirito; a
9 di guarigioni, per mezzo del m Spirito;
11 cose le opera quell’uno e m Spirito,
2Co 12:18 abbiam noi camminato col m spirito e
13:11 abbiate un m sentimento, vivete in
Ef
2:18 accesso al Padre in un m Spirito.
3: 6 membra con noi d’un m corpo e con
Fil
1:27 combattendo assieme d’un m animo
2: 2 avendo un m sentimento, un m amore,
4: 2 ad avere un m sentimento nel Signore.
Ebr
6:11 dimostri fino alla fine il m zelo per
2Pi
3: 4 tutte le cose continuano nel m stato
Ap 17:17 il suo disegno e di avere un m pensiero
MEDI
2Re 17: 6 fiume di Gozan, e nelle città dei M.
18:11 fiume di Gozan, e nelle città dei M,
Is
13:17 Ecco, io suscito contro di loro i M, i
Ger 51:11 ha eccitato lo spirito dei re dei M,
Dan 5:28 il tuo regno è diviso, e dato ai M e ai
6: 8 conformemente alla legge dei M e de’
12 conformemente alla legge dei M e dei
15 è legge dei M e de’ Persiani che nessun
9: 1 figliuolo d’Assuero, della stirpe dei M,
At
2: 9 Noi Parti, M, Elamiti, abitanti della
MEDIA
Esd
6: 2 d’Ahmetha, ch’è nella provincia di M,
Est
1: 3 l’esercito di Persia e di M, i nobili e i
14 sette principi di Persia e di M che
18 le principesse di Persia e di M che
19 e sia iscritto fra le leggi di Persia e di M
10: 2 nel libro delle Cronache dei re di M e
Is
21: 2 Sali, o Elam! Metti l’assedio, o M! Io
Ger 25:26 e a tutti i re di M e a tutti i re del
51:28 contro di lei le nazioni, i re di M, i suoi
Dan 8:20 rappresenta i re di M e di Persia.
MEDIANTE
Es
7: 4 i figliuoli d’Israele, m grandi giudizi.
14:21 ritirare il mare m un gagliardo vento
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uccide il suo prossimo m insidia, tu lo
unirai i teli l’uno all’altro m i fermagli,
E si fisserà il pettorale m i suoi anelli
soave odore fatto m il fuoco all’Eterno.
è un sacrifizio fatto m il fuoco
l’altare m questa tua espiazione, e
di profumo soave offerto m il fuoco
un’offerta fatta all’Eterno m il fuoco.
i teli l’uno all’altro m i fermagli; e così
tenuto assieme m le sue due estremità.
E attaccarono il pettorale m i suoi anelli
di soave odore, fatto m il fuoco
di soave odore, fatto m il fuoco
di soave odore, fatto m il fuoco
di soave odore, fatto m il fuoco
tra i sacrifizi fatti m il fuoco all’Eterno.
di soave odore, fatto m il fuoco
santissima tra i sacrifizi fatti m il fuoco
come sacrifizio fatto m il fuoco
È un sacrifizio fatto m il fuoco
come sacrifizio m il fuoco all’Eterno, il
di soave odore, fatto m il fuoco
come sacrifizio m il fuoco all’Eterno, il
È un cibo offerto m il fuoco all’Eterno.
come sacrifizio m il fuoco all’Eterno, il
cibo di soave odore, offerto m il fuoco.
sui sacrifizi fatti m il fuoco all’Eterno.
i sacrifizi fatti m il fuoco all’Eterno.
de’ miei sacrifizi fatti m il fuoco.
sui sacrifizi fatti m il fuoco all’Eterno.
come un sacrifizio fatto m il fuoco
che si offrono in sacrifizio m il fuoco
offerto all’Eterno m il fuoco;
dei sacrifizi fatti m il fuoco all’Eterno,
un sacrifizio fatto m il fuoco all’Eterno,
un sacrifizio fatto m il fuoco all’Eterno.
dei sacrifizi fatti m il fuoco all’Eterno,
de’ sacrifizi fatti m il fuoco all’Eterno;
abominevoli m alcuno di questi animali
persone m alcuno di questi animali che
è quello che fa l’espiazione, m la vita.
m le quali, chiunque le metterà in
all’Eterno i sacrifizi fatti m il fuoco, il
per offrire i sacrifizi fatti m il fuoco
sull’altare un sacrifizio m il fuoco
come sacrifizio fatto m il fuoco
all’Eterno de’ sacrifizi m il fuoco. Il
come sacrifizio m il fuoco, di soave
di soave odore fatto m il fuoco
all’Eterno dei sacrifizi m il fuoco’.
all’Eterno de’ sacrifizi m il fuoco.
all’Eterno dei sacrifizi m il fuoco.
all’Eterno dei sacrifizi m il fuoco.
offrano all’Eterno sacrifizi m il fuoco,
come un sacrifizio fatto m il fuoco
santissima tra i sacrifizi fatti m il fuoco
m il quale si farà l’espiazione per il
all’Eterno un sacrifizio fatto m il fuoco,
è un sacrifizio fatto m il fuoco, di soave
offriranno un sacrifizio fatto m il fuoco,
offre un sacrifizio fatto m il fuoco, di
sacrifizio fatto all’Eterno m il fuoco, e
come sacrifizio fatto m il fuoco, di
gl’inganni m i quali v’hanno sedotti
cibo de’ miei sacrifizi fatti m il fuoco, e
Questo è il sacrifizio m il fuoco, che
sacrifizio fatto m il fuoco, di soave
è un sacrifizio fatto m il fuoco, di soave
un sacrifizio fatto m il fuoco all’Eterno.
ma offrirete, come sacrifizio m il fuoco,
è un cibo di sacrifizio fatto m il fuoco,
Sarà un sacrifizio, fatto m il fuoco, di
come sacrifizio fatto m il fuoco, di
come sacrifizio fatto m il fuoco, di
se non m il sangue di colui che l’avrà
m prove, segni, miracoli e battaglie,
m offerte volontarie, che presenterai
vivranno dei sacrifizi fatti m il fuoco
i sacrifizi offerti m il fuoco all’Eterno,
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‘M questi trecento uomini che hanno
fatti m il fuoco?
si rivelava a Samuele m la sua parola, e
né m l’Urim, né per mezzo dei profeti.
non mi risponde più né m i profeti né
e il dio che risponderà m il fuoco,
m il quale possiam consultare
e m i suoi idoli ha fatto peccare anche
il quale gli rispose m il fuoco, che
li prese per di dietro m un’imboscata;
ma Dio libera l’afflitto m l’afflizione,
e gli apre gli orecchi m la sventura.
han fatto meco un patto m sacrifizio.
al popolo, e i colli pure, m la giustizia!
li distruggerà m la loro propria malizia;
M i tuoi precetti io divento intelligente;
M la scienza, se ne riempiono le stanze
Sion sarà redenta m la rettitudine, e
saran redenti m la giustizia;
è esaltato m il giudizio e l’Iddio santo è
e sostenerlo m il diritto e la giustizia,
sarà m labbra balbuzienti
e m una lingua barbara che l’Eterno
O Signore, m queste cose si vive, e in
stabilita fermamente m la giustizia;
m gli ambasciatori che son venuti a
in visione, m lo spirito di Dio; e la
e non vi contaminate m i loro idoli!
m le vostre manifeste trasgressioni, sì
non se n’andrà che m il fuoco.
mia rete m gran moltitudine di popoli, i
io parlai ai tempi antichi m i miei servi,
si mescoleranno m connubî umani; ma
poste dinanzi m i profeti suoi servi.
del mezzogiorno, m un grande esercito.
li salverò m l’Eterno, il loro Dio;
non li salverò m arco, né spada, né
M un profeta, l’Eterno trasse Israele
voler difender la sua causa m il fuoco; e
il giudice acconsente m ricompensa, il
m la remissione de’ loro peccati,
ha accreditato fra voi m opere potenti e
Colui che m lo Spirito Santo, per bocca
e prodigî m il nome del tuo santo
la remission de’ peccati m il suo nome.
purificando i cuori loro m la fede.
a quelli che avevan creduto m la grazia;
la fortezza e inquisito m i flagelli, affin
m la sua risurrezione dai morti; cioè
ci confortiamo a vicenda m la fede che
m la legge è data la conoscenza del
la giustizia di Dio m la fede in Gesù
m la redenzione che è in Cristo Gesù;
propiziazione m la fede nel sangue
l’uomo è giustificato m la fede, senza le
e l’incirconciso parimente m la fede.
noi dunque la legge m la fede? Così
m il quale abbiamo anche avuto, per la
riconciliati con Dio m la morte del suo
saremo salvati m la sua vita.
la morte ha regnato m quell’uno, tanto
la grazia regni, m la giustizia, a vita
con lui seppelliti m il battesimo nella
risuscitato dai morti m la gloria del
morti alla legge m il corpo di Cristo,
la morte m ciò che è buono; affinché,
ma se m lo Spirito mortificate gli atti
m il rinnovamento della vostra mente,
affinché m la pazienza
e m la consolazione delle Scritture,
m la potenza dello Spirito Santo.
e, m le Scritture profetiche, secondo
m la pazzia della predicazione.
generati in Cristo Gesù, m l’Evangelo.
e m lo Spirito dell’Iddio nostro.
risusciterà anche noi m la sua potenza.
m il quale sono tutte le cose,
e m il quale siam noi.
a uno è data m lo Spirito parola di

9 a un altro, fede, m il medesimo Spirito;
15: 1 state saldi, e m il quale siete salvati,
2Co 1: 4 m la consolazione onde noi stessi siam
3: 3 scritta m il nostro ministerio, scritta
4: 2 ma m la manifestazione della verità
8: 9 m la sua povertà, voi poteste diventar
Gal
1: 6 vi ha chiamati m la grazia di Cristo, a
15 m’ha chiamato m la sua grazia, si
6:14 m la quale il mondo, per me, è stato
Ef
1: 7 la redenzione m il suo sangue, la
2: 8 che voi siete stati salvati, m la fede; e
13 stati avvicinati m il sangue di Cristo.
16 con Dio, m la sua croce, sulla quale
3: 6 fatta in Cristo Gesù m l’Evangelo,
12 con piena fiducia, m la fede in lui.
16 potentemente fortificati m lo Spirito
20 può, m la potenza che opera in noi, fare
4:16 ben connesso m l’aiuto fornito da tutte
5:26 col lavacro dell’acqua m la Parola,
Fil
1:19 mia salvezza, m le vostre supplicazioni
3: 9 ma quella che si ha m la fede in Cristo;
Col
1: 5 conosciuta m la predicazione della
20 avendo fatto la pace m il sangue della
2:12 risuscitati con lui m la fede nella
1Te 3: 7 distrette e afflizioni, m la vostra fede;
2Te 2:13 eletti a salvezza m la santificazione
2Ti
1:10 la vita e l’immortalità m l’Evangelo,
3:15 renderti savio a salute m la fede che è
Tit
1: 3 la sua parola m la predicazione che è
3: 5 m il lavacro della rigenerazione e il
Ebr
1: 2 ha parlato a noi m il suo Figliuolo,
2 m il quale pure ha creato i mondi;
2:14 m la morte, distruggesse colui che avea
6:18 m due cose immutabili, nelle quali è
7:19 m la quale ci accostiamo a Dio.
9:12 e non m il sangue di becchi e di vitelli,
12 ma m il proprio sangue, è entrato una
14 il sangue di Cristo che m lo Spirito
10:10 m l’offerta del corpo di Gesù Cristo
11: 7 della giustizia che si ha m la fede.
Gia
1:18 generati m la parola di verità, affinché
1Pi
1: 2 m la santificazione dello Spirito, ad
3 rinascere, m la risurrezione di Gesù
5 che dalla potenza di Dio, m la fede,
23 m la parola di Dio vivente e
2:24 e m le cui lividure siete stati sanati.
3:21 m la risurrezione di Gesù Cristo,
2Pi
1: 3 m la conoscenza di Colui che ci ha
2:20 m la conoscenza del Signore e
Giu
20 fede, pregando m lo Spirito Santo,
MEDIATORE
Gal
3:19 per mezzo d’angeli, per mano d’un m.
20 Ora, un m non è m d’uno solo; Dio,
1Ti
2: 5 un solo m fra Dio e gli uomini, Cristo
Ebr
8: 6 egli è m d’un patto anch’esso migliore,
9:15 ragione che egli è m d’un nuovo patto,
12:24 e a Gesù, il m del nuovo patto, e al
MEDICAMENTI
Ger 30:13 la tua piaga; tu non hai m atti a guarirla.
MEDICAMENTO
Ez 47:12 di cibo, e quelle loro foglie, di m’.
MEDICATA
Ger
8:22 figliuola del mio popolo non è stata m?
MEDICATURA
Ger 46:11 i rimedi; non v’è m che valga per te.
MEDICAZIONE
Ger 33: 6 Ecco, io recherò ad essa m e rimedi, e
MEDICHERÒ
Ger 30:17 Ma io m le tue ferite, ti guarirò delle
MEDICI
Gen 50: 2 ordinò ai m ch’erano al suo servizio,
2 e i m imbalsamarono Israele.
2Cr 16:12 non ricorse all’Eterno, ma ai m.
Gb 13: 4 siete tutti quanti de’ m da nulla.
Mar 5:26 e molto avea sofferto da molti m, ed
Luc 8:43 avea spesa ne’ m tutta la sua sostanza
MEDICO
Is
3: 7 ‘Io non sarò vostro m, e nella mia casa
Ger
8:22 Non v’è egli colà alcun m? Perché
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Mat
Mar
Luc

9:12 che hanno bisogno del m, ma i malati.
2:17 che hanno bisogno del m, ma i malati.
4:23 proverbio: M, cura te stesso; fa’ anche
5:31 I sani non hanno bisogno del m, bensì i
Col
4:14 Luca, il m diletto, e Dema vi salutano.
MEDITA
2Sa 14:14 anzi m il modo di far sì che il proscritto
Sa
1: 2 e su quella legge m giorno e notte.
36: 4 Egli m iniquità sopra il suo letto; si
52: 2 La tua lingua m rovine; essa è simile a
119: 23 di me, il tuo servitore m i tuoi statuti.
Pro
6:18 il cuore che m disegni iniqui, i piedi
15:28 Il cuor del giusto m la sua risposta, ma
16: 9 Il cuor dell’uomo m la sua via, ma
24: 2 perché il loro cuore m rapine, e le loro
Ger 49:20 i pensieri che m contro gli abitanti di
50:45 i pensieri che m contro il paese de’
MEDITALO
Gs
1: 8 ma m giorno e notte, avendo cura di
MEDITANDO
1Re 18:27 forte; poich’egli è dio, ma sta m, o è
Dan 9: 2 io, Daniele, m sui libri, vidi che il
MEDITANO
Sa
2: 1 le nazioni, e m i popoli cose vane?
38:12 cose maligne e tutto il giorno m frodi.
Pro 14:22 Quelli che m il male non son forse
22 ma quelli che m il bene trovan grazia e
Is
7: 5 m del male a tuo danno, dicendo:
Lam 3:62 quello che m contro di me tutto il
Ez 11: 2 questi sono gli uomini che m l’iniquità,
Mic 2: 1 Guai a quelli che m l’iniquità e
MEDITARE
Gen 24:63 far della sera, per m nella campagna; e,
Sa
27: 4 dell’Eterno e m nel suo tempio.
119:148 vigilie della notte, per m la tua parola.
MEDITATE
1Cr 16: 9 m su tutte le sue maraviglie.
Neh 6: 6 che tu e i Giudei m di ribellarvi; e che
Sa 105: 2 m su tutte le sue maraviglie.
Nah 1: 9 Che m voi contro l’Eterno? Egli farà
MEDITATO
Sa
48: 9 Dio, noi abbiam m sulla tua benignità
Is
59:13 e m in cuore parole di menzogna...
Nah 1:11 che ha m del male contro l’Eterno, che
MEDITAVI
Gb 10:13 Sì, lo so, questo m:
MEDITAVO
Sa
39: 3 mentre m, un fuoco s’è acceso; allora la
MEDITAZIONE
Sa
19:14 della mia bocca e la m del cuor mio, o
49: 3 la m del mio cuore sarà piena di senno.
104: 34 Possa la mia m essergli gradita! Io mi
119: 97 tua legge! è la mia m di tutto il giorno.
99 le tue testimonianze son la mia m.
MEDITERÀ
Is
33:18 Il tuo cuore m sui terrori passati:
Dan 11:24 e m progetti contro le fortezze; questo,
MEDITERÒ
Sa
77:12 m su tutte le opere tue, e ripenserò alle
119: 15 Io m sui tuoi precetti e considererò i
27 tuoi precetti, ed io m le tue maraviglie.
48 che amo, e m i tuoi statuti.
145: 5 Io m sul glorioso splendore della tua
MEDITO
Sa
63: 6 letto, m di te nelle veglie della notte.
77: 3 m, e il mio spirito è abbattuto. Sela.
6 m nel mio cuore, e lo spirito mio va
119: 78 la mia causa; ma io m i tuoi precetti.
143: 5 io m tutti i tuoi fatti; io rifletto
Ger 29:11 io so i pensieri che m per voi, dice
Mic 2: 3 io m contro questa stirpe un male, al
MEDO
Dan 5:31 Dario, il M, ricevette il regno, all’età
11: 1 e io, il primo anno di Dario, il M, mi
MEFAATH
Gs 13:18 Iahats, Kedemoth, M,
21:37 e M e il suo contado: quattro città;
1Cr 6:79 col suo contado, e M col suo contado;
Ger 48:21 sopra Holon, sopra Jahats, su M,

MEFIBOSHETH - MELO
MEFIBOSHETH
2Sa 4: 4 e rimase zoppo. Il suo nome era M).
9: 6 E M, figliuolo di Gionathan, figliuolo
6 Davide disse: ‘M!’ Ed egli, rispose:
8 M s’inchinò profondamente, e disse:
10 e M, figliuolo del tuo signore, mangerà
11 M mangiò alla mensa di Davide come
12 M avea un figliuoletto per nome Mica;
12 in casa di Tsiba erano servi di M.
13 M dimorava a Gerusalemme perché
16: 1 Tsiba, servo di M, gli si fece incontro
4 ‘Tutto quello che appartiene a M è tuo’.
19:24 M, nipote di Saul, scese anch’egli
25 disse: ‘Perché non venisti meco, M?’
30 E M rispose al re: ‘Si prenda pur egli
21: 7 re risparmiò M, figliuolo di Gionathan,
8 avea partoriti a Saul, Armoni e M, e i
MEGHIDDO
Gs 12:21 il re di Taanac, il re di M,
17:11 gli abitanti di M con i suoi villaggi:
Gd
1:27 né quelli di M e delle città del suo
5:19 a Taanac, presso le acque di M; non ne
1Re 4:12 figliuolo d’Ahilud, avea Taanac, M e
9:15 di Gerusalemme, Hatsor, M e Ghezer.
2Re 9:27 E Achazia fuggì a M, e quivi morì.
23:29 al primo incontro, l’uccise a M.
30 lo trasportarono da M a Gerusalemme,
1Cr 7:29 M e le città che ne dipendevano, Dor e
2Cr 35:22 E venne a dar battaglia nella valle di M.
MEGHIDDON
Zac 12:11 lutto di Hadadrimmon nella valle di M.
MEGLIO
Gen 29:19 ‘È m ch’io la dia a te che ad un
45:18 io vi darò del m del paese d’Egitto, e
20 il m di tutto il paese d’Egitto sarà
Es
14:12 m era per noi servire gli Egiziani che
22: 5 risarcirà il danno col m del suo campo
5 e col m della sua vigna.
Num 14: 3 Non sarebb’egli m per noi di tornare in
18:12 il m dell’olio e il m del mosto e del
29 di tutto ciò che vi sarà di m metterete
30 Quando ne avrete messo da parte il m,
32 giacché ne avrete messo da parte il m; e
Dt
23:16 in quella delle tue città che gli parrà m;
Gd 17: 6 ognuno faceva quel che gli parea m.
18:19 Che è m per te, esser sacerdote in casa
21:25 ognun facea quel che gli pareva m.
1Sa 2:29 v’ingrassate col m di tutte le oblazioni
15: 9 e il m delle pecore, de’ buoi, gli animali
15 il m delle pecore e de’ buoi per farne
22 l’ubbidienza val m che il sacrifizio,
22 e dare ascolto val m che il grasso dei
16:23 Saul si sentiva sollevato, stava m, e il
18:30 Davide riusciva m di tutti i servi di
27: 1 non v’è nulla di m per me che
2Sa 14:32 M per me, s’io vi fossi ancora! Or
18: 3 è m che tu ti tenga pronto a darci aiuto
1Re 3:21 mirandolo m a giorno chiaro, m’accorsi
19: 4 poiché io non valgo m de’ miei padri!’
21: 2 o, se m ti conviene, te ne pagherò il
2Re 8: 9 tutto quello che v’era di m in Damasco:
Esd
7:18 quel che m vi parrà, conformandovi
Est
8: 8 come vi parrà m, nel nome del re, e
Sa
37:16 M vale il poco del giusto che
63: 3 la tua benignità val m della vita; le mie
84:10 un giorno ne’ tuoi cortili val m che
118: 8 È m rifugiarsi nell’Eterno che confidare
9 è m rifugiarsi nell’Eterno che confidare
119: 72 La legge della tua bocca mi val m di
Pro 12: 9 È m essere in umile stato ed avere un
15:16 M poco col timor dell’Eterno, che gran
17 M un piatto d’erbe, dov’è l’amore, che
16: 8 M poco con giustizia, che grandi
19 M esser umile di spirito coi miseri, che
17: 1 È m un tozzo di pan secco con la pace,
12 M imbattersi in un’orsa derubata dei
19: 1 M un povero che cammina nella sua
21: 9 M abitare sul canto d’un tetto, che una
19 M abitare in un deserto, che con una

25: 7 è m ti sia detto: ‘Sali qui’, anziché
24 M abitare sul canto d’un tetto, che in
27: 5 M riprensione aperta, che amore
10 un vicino dappresso val m d’un fratello
28: 6 M il povero che cammina nella sua
Ecc 2:24 Non v’è nulla di m per l’uomo del
3:12 non v’è nulla di m per loro del
22 non v’è nulla di m per l’uomo del
4: 6 Val m una mano piena di riposo, che
9 Due valgon m d’un solo, perché sono
13 M un giovinetto povero e savio, d’un re
5: 5 M è per te non far voti, che farne e poi
6: 9 Veder con gli occhi val m del lasciar
7: 1 Una buona reputazione val m dell’olio
1 il giorno della morte, m del giorno della
2 È m andare in una casa di duolo, che
3 La tristezza val m del riso; poiché
5 M vale udire la riprensione del savio,
8 M vale la fine d’una cosa, che il suo
8 lo spirito paziente val m dello spirito
9: 4 un cane vivo val m d’un leone morto.
16 ‘La sapienza val m della forza; ma la
17 valgon m delle grida di chi domina fra
18 La sapienza val m degli strumenti di
11: 6 non sai quale dei due lavori riuscirà m:
Is
56: 5 che varranno m di figli e di figlie; darò
Ez 24: 5 Prendi il m del gregge, ammonta sotto
Os
2: 7 perché allora stavo m d’adesso’.
Gl
3: 5 templi il m delle mie cose preziose,
Am 6: 2 quelle città stanno esse m di questi
Gn
4: 3 per me val m morire che vivere’.
8 ‘M è per me morire che vivere’.
Nah 3: 8 Vali tu m di No-Amon, ch’era assisa tra
Mat 5:29 val m per te che uno dei tuoi membri
30 val m per te che uno dei tuoi membri
18: 6 m per lui sarebbe che gli fosse appesa
8 m è per te l’entrar nella vita monco o
9 m è per te l’entrar nella vita con un
26:24 M sarebbe per cotest’uomo, se non
Mar 9:42 m sarebbe per lui che gli fosse messa al
43 m è per te entrar monco nella vita, che
45 m è per te entrar zoppo nella vita, che
47 m è per te entrar con un occhio solo nel
Luc 17: 2 M per lui sarebbe che una macina da
Gio
4:52 a che ora avesse cominciato a star m;
At
23:35 Io ti udirò m quando saranno arrivati
Rom 1:12 o m, perché quando sarò tra voi ci
1Co 7: 9 perché è m sposarsi che ardere.
21 libero è m valerti dell’opportunità.
38 fa bene, e chi non la dà a marito fa m.
11:17 che vi radunate non per il m ma per il
Ebr
6:17 volendo Iddio mostrare vie m agli eredi
7: 4 dette la decima del m della preda.
11:40 aveva in vista per noi qualcosa di m,
12:24 che parla m di quello d’Abele.
1Pi
3:17 è m, se pur tale è la volontà di Dio, che
2Pi
2:21 m sarebbe stato per loro non aver
MEHETABEEL
Gen 36:39 M, figliuola di Matred, figliuola di
1Cr 1:50 M, figliuola di Matred, figliuola di
Neh 6:10 figliuolo di Delaia, figliuolo di M, che
MEHIDA
Esd
2:52 i figliuoli di Batsluth, i figliuoli di M, i
Neh 7:54 figliuoli di Bazlith, figliuoli di M,
MEHIR
1Cr 4:11 Kelub, fratello di Shuha generò M, che
MEHOLA
1Sa 18:19 fu invece sposata ad Adriel di M.
2Sa 21: 8 avea partoriti ad Adriel di M, figliuolo
1Re 4:12 da Beth-Scean ad Abel-M, e fino al di
19:16 Eliseo, figliuolo di Shafat da Abel-M,
MEHOLAH
Gd
7:22 sino all’orlo d’Abel-M presso Tabbath.
MEHUJAEL
Gen 4:18 Irad generò M; M generò Methushael, e
MEHUMAN
Est
1:10 ordinò a M, a Biztha, a Harbona, a
MEHUNIM
Esd 2:50 i figliuoli d’Asna, i figliuoli di M, i
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MEKERA
1Cr 11:36 Hefer da M; Ahija da Palon;
MELAGRANA
Es
28:34 un sonaglio d’oro e una m,
34 un sonaglio d’oro e una m, sull’orlatura
39:26 un sonaglio e una m,
26 un sonaglio e una m, sull’orlatura del
Can 4: 3 al tuo velo, son come un pezzo di m.
6: 7 al tuo velo, son come un pezzo di m.
MELAGRANE
Es
28:33 farai delle m di color violaceo,
39:24 fecero delle m di color violaceo,
25 e posero i sonagli in mezzo alle m
25 del manto, tutt’all’intorno, fra le m:
Num 13:23 e presero anche delle m e dei fichi.
20: 5 non ci son fichi, non vigne, non m, e
1Re 7:18 E fece due ordini di m attorno all’uno
20 erano circondati da duecento m, in alto,
20 c’eran duecento m disposte attorno al
42 le quattrocento m per i due reticolati,
42 a due ordini di m per ogni reticolato
2Re 25:17 v’erano un reticolato e delle m, ogni
2Cr 3:16 fece cento m, che sospese alle
4:13 le quattrocento m per i due reticolati,
13 a due ordini di m per ogni reticolato, da
Ger 52:22 v’erano un reticolato e delle m, ogni
22 seconda colonna, adorna pure di m.
23 V’erano novantasei m da ogni lato,
23 e tutte le m attorno al reticolato
MELAGRANI
Dt
8: 8 d’orzo, di vigne, di fichi e di m; paese
Can 4:13 I tuoi germogli sono un giardino di m e
6:11 le loro gemme, se i m erano in fiore.
7:13 se il suo fiore s’apre, se i m fioriscono.
MELAGRANO
1Sa 14: 2 di Ghibea sotto il m di Migron, e la
Can 8: 2 vino aromatico, del succo del mio m.
Gl
1:12 il m, la palma, il melo, tutti gli alberi
Ag
2:19 il fico, il m, l’ulivo, nulla producono!
MELAH
Esd 2:59 Ed ecco quelli che tornarono da Tel-M,
Neh 7:61 Ed ecco quelli che tornarono da Tel-M,
MELATE
Pro
2:16 dalla infedele che usa parole m,
7: 5 dall’estranea che usa parole m.
MELATIA
Neh 3: 7 alle riparazioni M, il Gabaonita, Jadon,
MELCHI
Luc 3:24 di Heli, di Matthat, di Levi, di M, di
28 di M, di Addi, di Cosam, di Elmadam,
MELCHISEDEC
Gen 14:18 E M, re di Salem, fece portar del pane e
Sa 110: 4 in eterno, secondo l’ordine di M.
Ebr
5: 6 in eterno secondo l’ordine di M.
10 Sacerdote secondo l’ordine di M.
6:20 in eterno secondo l’ordine di M.
7: 1 questo M, re di Salem, sacerdote
3 questo M rimane sacerdote in perpetuo.
10 suo padre, quando M incontrò Abramo.
11 altro sacerdote secondo l’ordine di M e
15 evidente se sorge, a somiglianza di M,
17 in eterno secondo l’ordine di M.
MELEA
Luc 3:31 di M, di Menna, di Mattatha, di Nathan,
MELEC
2Re 23:11 nell’abitazione dell’eunuco Nethan-M,
1Cr 8:35 Figliuoli di Mica: Pithon, M, Taarea,
9:41 Figliuoli di Mica: Pithon, M, Taharea
Ger 38: 7 Or Ebed-m, etiopo, eunuco che stava
8 Ebed-m uscì dalla casa del re, e parlò al
10 diede quest’ordine ad Ebed-m, l’etiopo:
11 Ebed-m prese seco quegli uomini, entrò
12 Ed Ebed-m, l’etiopo, disse a Geremia:
39:16 Va’ e parla ad Ebed-m, l’etiopo e digli:
Zac 7: 2 e Reghem-m con la loro gente per
MELICU
Neh 12:14 di quella di M, Jonathan; di quella di
MELO
Can 2: 3 Qual è un m fra gli alberi del bosco, tal
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8: 5 Io t’ho svegliata sotto il m, dove tua
Gl
1:12 il m, tutti gli alberi della campagna son
MELODIA
Is
51: 3 in mezzo a lei, inni di lode e m di canti.
MEMBRA
Gb 17: 7 le mie m non son più che un’ombra.
18:13 gli divora le m il primogenito della
40:18 tubi di rame; le sue m, sbarre di ferro.
41: 4 E non vo’ tacer delle sue m, della sua
Ez 16:26 Egiziani, tuoi vicini dalle m vigorose, e
23:20 per quei fornicatori dalle m d’asino,
Rom 6:13 non prestate le vostre m come stromenti
13 le vostre m come stromenti di giustizia
19 prestaste le vostre m a servizio della
19 prestate ora le vostre m a servizio della
7: 5 agivano nelle nostre m per portar del
23 ma veggo un’altra legge nelle mie m,
23 legge del peccato che è nelle mie m.
12: 4 in un solo corpo abbiamo molte m
4 e tutte le m non hanno un medesimo
5 siamo m l’uno dell’altro.
1Co 6:15 voi che i vostri corpi sono m di Cristo?
15 Torrò io dunque le m di Cristo
15 per farne m d’una meretrice? Così non
12:12 siccome il corpo è uno ed ha molte m,
12 tutte le m del corpo, benché siano
14 di un membro solo, ma di molte m.
19 se tutte le m fossero un unico membro,
20 Ma ora ci son molte m, ma c’è un unico
22 le m del corpo che paiono essere più
25 ma le m avessero la medesima cura le
26 soffre, tutte le m soffrono con lui; e se
26 onorato, tutte le m ne gioiscono con lui.
27 voi siete il corpo di Cristo, e m d’esso,
Ef
3: 6 m con noi d’un medesimo corpo e con
4:25 perché siamo m gli uni degli altri.
5:30 poiché noi siamo m del suo corpo.
Col
3: 5 Fate dunque morire le vostre m che son
Gia
3: 6 Posta com’è fra le nostre m, contamina
4: 1 che guerreggiano nelle vostre m?
MEMBRI
Num 16: 2 m del consiglio, uomini di grido;
26: 9 m del consiglio, che si sollevarono
2Cr 21:13 m della famiglia di tuo padre, ch’eran
Mat 5:29 per te che uno dei tuoi m perisca, e non
30 per te che uno dei tuoi m perisca, e non
Ef
2:19 dei santi e m della famiglia di Dio,
MEMBRO
Lev 22:23 abbia un m troppo lungo o troppo
Gd 19:29 la sua concubina e la divise, m per m,
1Co 12:14 il corpo non si compone di un m solo,
18 Iddio ha collocato ciascun m nel corpo,
19 se tutte le membra fossero un unico m,
26 se un m soffre, tutte le membra
26 se un m è onorato, tutte le membra ne
Gia
3: 5 Così anche la lingua è un piccol m, e si
MEMFI
Os
9: 6 l’Egitto li raccoglierà, M li seppellirà;
MEMORANDI
Gb 13:12 I vostri detti m son massime di cenere; i
MEMORE
2Ti
1: 4 m come sono delle tue lacrime, di
MEMORIA
Es
17:14 di sotto al cielo la m di Amalek’.
Dt
25:19 cancellerai la m di Amalek di sotto al
30: 1 e tu te le ridurrai a m fra tutte le nazioni
32:26 farò sparire la loro m di fra gli uomini,
1Re 17:18 per rinnovar la m delle mie iniquità e
Esd
6: 3 ‘M. - Il primo anno del re Ciro, il re
Gb 18:17 La sua m scompare dal paese, più non
Sa
6: 5 nella morte non c’è m di te; chi ti
8: 4 che cos’è l’uomo che tu n’abbia m? e il
9: 6 che tu hai distrutte perfin la m è perita.
30: 4 fedeli, e celebrate la m della sua santità.
34:16 per sterminare di sulla terra la loro m.
77:11 rievocherò la m delle opere dell’Eterno;
102: 12 perpetuo, e la tua m dura per ogni età.
109: 15 faccia egli sparire dalla terra la di lui m,
112: 6 smosso; la m del giusto sarà perpetua.

135: 13 la m di te, o Eterno, dura per ogni età.
Pro 10: 7 La m del giusto è in benedizione, ma il
Ecc 1:11 Non rimane m delle cose d’altri tempi;
11 non rimarrà m fra quelli che verranno
9: 5 salario; poiché la loro m è dimenticata.
Is
43:26 Risveglia la mia m, discutiamo
65:17 di prima; esse non torneranno più in m.
Mat 26:13 ha fatto, sarà raccontato in m di lei.
Mar 8:18 non udite? e non avete m alcuna?
14: 9 ha fatto sarà raccontato, in m di lei.
Luc 22:19 è dato per voi: fate questo in m di me.
1Co 11:24 è dato per voi; fate questo in m di me.
25 ogni volta che ne berrete, in m di me.
2Pi
3: 1 sincera facendo appello alla vostra m,
MEMORIALE
Is
57: 8 Hai messo il tuo m dietro le porte e
MEMORIE
2Cr 13:22 trovasi scritto nelle m del profeta Iddo.
24:27 si trova scritto nelle m del libro dei re.
Esd 4:15 ricerche nel libro delle m de’ tuoi padri;
15 nel libro delle m troverai e apprenderai
Est
6: 1 si portasse il libro delle M, le
MEMUCAN
Est
1:14 Marsena e M, sette principi di Persia e
16 M rispose in presenza del re e dei
21 principi, e il re fece come avea detto M;
MEN
Gio
2:10 si è bevuto largamente, il m buono; tu,
Fil
2:28 vi rallegriate, e anch’io sia m rattristato.
MENA
Lev 17: 4 e non lo m all’ingresso della tenda di
24:14 ‘M quel bestemmiatore fuori del
Num 14: 3 E perché ci m l’Eterno in quel paese
Gs
2: 7 per la via che m ai guadi del Giordano;
Gd
6:30 ‘M fuori il tuo figliuolo, e sia messo a
19:22 ‘M fuori quell’uomo ch’è entrato in
1Sa 6: 9 se sale per la via che m al suo paese,
12 la via che m a Beth-Scemesh; seguiron
9:11 facevano la salita che m alla città,
14: 7 ecco, io son teco dove il cuor ti m’.
1Re 20:39 uno s’avvicina, mi m un uomo e mi
Gb 28: 7 rapina non conosce il sentiero che vi m,
23 Dio solo conosce la via che vi m, egli
Sa
1: 6 ma la via degli empi m alla rovina.
Pro
5: 4 la fine cui m è amara come l’assenzio,
11:19 Così la giustizia m alla vita, ma chi va
14:23 ma il chiacchierare m all’indigenza.
15:24 la via della vita m in alto, e gli fa
31 attento alla riprensione che m a vita,
16:29 e lo m per una via non buona.
19:23 Il timor dell’Eterno m alla vita; chi l’ha
Ecc 12: 1 pure nelle vie dove ti m il cuore e
Is
10:15 si magnifica essa contro colui che la m?
Ger
2:18 hai tu da fare sulla via che m in Egitto
18 hai tu da fare sulla via che m in Assiria
11:19 un docile agnello che si m al macello;
Mat 7:13 e spaziosa la via che m alla perdizione,
14 porta ed angusta la via che m alla vita,
Luc 9:42 M qua il tuo figliuolo. E mentre il
14:21 e m qua i poveri, gli storpi, i ciechi e gli
Gio 10: 3 le proprie pecore per nome e le m fuori.
At
23:17 M questo giovane al tribuno, perché ha
Rom 6:16 o del peccato che m alla morte
16 o dell’ubbidienza che m alla giustizia?
2Co 7:10 un ravvedimento che m alla salvezza, e
1Gv 5:16 V’è un peccato che m a morte; non è
17 e v’è un peccato che non m a morte.
Ap 13: 9 Se uno m in cattività andrà in cattività;
MENACELI
Gen 19: 5 M fuori, affinché noi li conosciamo!’
MENAHEM
2Re 15:14 E M, figliuolo di Gadi, salì da Tirtsa e
16 M, partito da Tirtsa, colpì Tifsah, tutto
17 M, figliuolo di Gadi, cominciò a
19 e M diede a Pul mille talenti d’argento
20 E M fece pagare quel danaro ad Israele,
21 Il rimanente delle azioni di M, e tutto
22 M s’addormentò coi suoi padri, e
23 Pekachia, figliuolo di M, cominciò a
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MENAI
Ger 35: 4 e li m nella casa dell’Eterno, nella
MÉNALI
Ger 35: 2 m nella casa dell’Eterno, in una delle
MENALO
1Re 22:26 ‘Prendi Micaiah, m da Ammon,
2Re 9: 2 e m in una camera appartata.
2Ti
4:11 Prendi Marco e m teco; poich’egli mi è
MÈNALO
2Sa 14:10 qualcuno parla contro di te, m da me, e
MENAMI
1Re 22:34 m fuori del campo, perché son ferito’.
2Cr 18:33 m fuori del campo, perché son ferito’.
MENANDO
Gen 27:40 m una vita errante, tu spezzerai il suo
31:26 m via le mie figliuole come prigioniere
At
21:16 m seco un certo Mnasone di Cipro,
MENANDOLO
At
9: 8 m per la mano, lo condussero a
MENANO
Gb 18: 7 e i suoi propri disegni lo m a ruina.
24: 2 rapiscono greggi e li m a pascere;
Pro
2:18 e i suoi sentieri m ai defunti.
8: 3 della città, nei viali che m alle porte:
18: 6 Le labbra dello stolto m alle liti, e la
21: 5 m sicuramente all’abbondanza, ma chi
Ger 31:24 gli agricoltori e quei che m i greggi.
MENANTI
Tit
3: 3 m la vita in malizia ed invidia, odiosi
MENAR
At
9: 2 li potesse m legati a Gerusalemme.
MENARCI
Num 20: 5 dall’Egitto per m in questo tristo luogo?
At
16:37 Anzi, vengano essi stessi a m fuori.
MENARE
Lev 4:28 dovrà m, come sua offerta, una capra,
32 dovrà m una femmina senza difetto.
1Cr 6:15 fece m in cattività Giuda e
2Cr 36:10 lo fece m a Babilonia con gli utensili
Gb 38:20 Le puoi tu m verso i loro dominî, e sai
Sa
78:61 e lasciò m la sua Forza in cattività, e
Pro 14:12 par dritta, ma finisce col m alla morte.
16:25 par diritta, ma finisce col m alla morte.
Ger 29: 4 deportati ch’egli ha fatto m in cattività
7 città dove io vi ho fatti m in cattività, e
43: 3 o per farci m in cattività a Babilonia’.
Os
9:13 Efraim dovrà m i suoi figliuoli a colui
At
5:21 per far m dinanzi a loro gli apostoli.
22: 5 per m legati a Gerusalemme anche
1Ti
2: 2 possiamo m una vita tranquilla e quieta,
MENARGLI
Dan 1: 3 di m alcuni de’ figliuoli d’Israele di
MENARLI
Lev 26:41 e m nel paese de’ loro nemici. Ma se
1Sa 27:11 in vita né uomo né donna per m a Gath,
At
9:21 scopo di m incatenati ai capi sacerdoti?
MENARLO
Es
19:17 popolo dal campo per m incontro a
2Cr 36: 6 con catene di rame per m a Babilonia.
Ger 39: 7 catena di rame per m in Babilonia.
Luc 13:15 asino dalla mangiatoia per m a bere?
At
23:10 dal mezzo di loro, e di m nella fortezza.
15 per chiedergli di m giù da voi, come se
MENARMI
1Sa 14:34 di m qua il suo bue e la sua pecora, e di
2Sa 3:13 presenti davanti a me senza m Mical,
MENARON
Gen 19:16 e lo m via, e lo misero fuori della città.
2Re 23:30 servi lo m via morto sopra un carro, e
2Cr 14:14 e m via gran numero di pecore e di
23:11 Allora m fuori il figliuolo del re, gli
28: 8 m via, di tra i loro fratelli,
Ger 39: 5 lo m su da Nebucadnetsar, re di
Ez 19: 4 lo m, con de’ raffi alle mascelle, nel
Mat 27:31 poi lo m via per crocifiggerlo.
Mar 15:20 E lo m fuori per crocifiggerlo.
Luc 22:54 lo m via e lo condussero dentro la casa
Gio 18:13 e lo m prima da Anna, perché era
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MENARONO
Gen 37:28 E questi m Giuseppe in Egitto.
47:17 E quelli m a Giuseppe il loro bestiame;
Lev 9: 5 m davanti alla tenda di convegno le
Num 15:33 lo m a Mosè, ad Aaronne e a tutta la
31:12 e m i prigionieri, la preda e le spoglie a
Gs
8:23 d’Ai lo presero vivo, e lo m a Giosuè.
10:23 il re di Lakis, il re di Eglon, e glieli m.
Gd
1: 7 E lo m a Gerusalemme, dove morì.
21:12 e le m al campo, a Sciloh, che è nel
1Sa 1:25 il giovenco, e m il fanciullo ad Eli.
7: 1 vennero, m su l’arca dell’Eterno, e la
30:11 un Egiziano, e lo m a Davide. Gli
1Re 1: 3 Abishag, la Sunamita, e la m al re.
38 mula del re Davide, e lo m a Ghihon.
21:13 Per la qual cosa lo m fuori della città, lo
2Re 25: 7 catena di rame, e lo m a Babilonia.
2Cr 17:11 anche gli Arabi gli m del bestiame:
25:12 li m in cima alla Ròcca, e li
28: 5 di prigionieri che m a Damasco. E fu
15 cascavan dalla fatica, e li m a Gerico, la
29:21 Essi m sette giovenchi, sette montoni e
23 Poi m i capri del sacrifizio per il
31: 6 m anch’essi la decima dei buoi e delle
33:11 con catene di rame, lo m a Babilonia.
35:24 ch’era pur suo, e lo m a Gerusalemme.
Esd
8:18 ci m Scerebia, uomo intelligente, dei
Ger 26:23 fuori d’Egitto, e lo m al re Joiakim, il
Ez 19: 9 alle mascelle, e lo m al re di Babilonia;
9 lo m in una fortezza, perché la sua voce
Mat 21: 7 m l’asina e il puledro, vi misero sopra i
26:57 che aveano preso Gesù, lo m a Caiàfa,
27: 2 lo m via e lo consegnarono a Pilato, il
Mar 1:32 gli m tutti i malati e gl’indemoniati.
7:32 E gli m un sordo che parlava a stento; e
9:20 E glielo m; e come vide Gesù, subito lo
11: 7 Ed essi m il puledro a Gesù, e gettarono
14:53 E m Gesù al sommo sacerdote; e
15: 1 e lo m via e lo misero in man di Pilato.
16 i soldati lo m dentro la corte che è il
22 E m Gesù al luogo detto Golgota; il
Luc 4:29 e lo m fin sul ciglio del monte sul quale
19:35 E lo m a Gesù; e gettati i loro mantelli
22:66 e lo m nel loro Sinedrio, dicendo:
23: 1 levatasi tutta l’assemblea, lo m a Pilato.
Gio
8: 3 gli m una donna còlta in adulterio; e
9:13 M a’ Farisei colui ch’era stato cieco.
18:28 Poi, da Caiàfa, m Gesù nel pretorio. Era
At
6:12 lo afferrarono e lo m al Sinedrio;
9:39 lo m nella sala di sopra; e tutte le
18:12 e lo m dinanzi al tribunale, dicendo:
MENARVI
Is
36:17 venga a m in un paese simile al vostro:
MENASSE
At
13:11 qua e là cercava chi lo m per la mano.
MENASSERO
Esd
8:17 perché ci m degli uomini per fare il
MENATA
Gen 12:15 e la donna fu m in casa di Faraone.
Est
2: 8 Ester fu m anch’essa nella casa del re,
Ger
1: 3 quando Gerusalemme fu m in cattività,
Ez 27:26 rematori t’han m nelle grandi acque; il
39:23 la casa d’Israele è stata m in cattività a
MENATE
1Sa 15:15 ‘Son bestie m dal paese degli
Ger 38:22 saranno m fuori ai capi del re di
23 coi tuoi figliuoli saranno m ai Caldei; e
48:46 e in cattività son m le tue figliuole.
Am 1: 9 popolazioni, da loro m in cattività, e
Mal 1:13 E m vittime rubate, zoppe o malate, e
Luc 15:23 e m fuori il vitello ingrassato,
At
12:19 comandò che fosser m al supplizio. Poi,
MENATELA
Gen 38:24 E Giuda disse: ‘M fuori, e sia arsa!’
Gs
6:22 m fuori con tutto ciò che le appartiene,
1Sa 6:21 dell’Eterno; scendete e m su fra voi’.
Sa 118: 27 della solennità, e m ai corni dell’altare.
MENATELE
Gen 29: 7 abbeverate le pecore e m al pascolo’.

MENATELI
Gs 10:22 traetene fuori quei cinque re, e m a me’.
Luc 19:27 m qua e scannateli in mia presenza.
MENATELO
1Re 1:33 sulla mia mula, e m giù a Ghihon.
21:10 poi m fuor di città, lapidatelo, e così
2Cr 18:25 ‘Prendete Micaiah, m da Amon,
Mar 14:44 è desso; pigliatelo e m via sicuramente.
MENATEMELI
Mat 21: 2 e un puledro con essa; scioglieteli e m.
MENATEMELO
Gen 44:21 M, perch’io lo vegga co’ miei occhi.
Mat 17:17 Fino a quando vi sopporterò? M qua.
Mar 9:19 Fino a quando vi sopporterò? M.
11: 2 ancora alcuno; scioglietelo e m.
Luc 19:30 mai montato alcuno; scioglietelo e m.
MENATEMI
Gen 42:20 e m il vostro fratello più giovine; così
33 e m il vostro fratello più giovine.
1Sa 13: 9 ‘M l’olocausto e i sacrifizi di azioni di
15:32 ‘M qua Agag, re degli Amalekiti’. E
MENATI
Gen 43:18 perché eran m in casa di Giuseppe, e
18 ‘Siamo m qui a motivo di quel danaro
Es
14:11 che ci hai m a morire nel deserto?
16: 3 voi ci avete m in questo deserto per far
Gs 10:24 spelonca e m a Giosuè quei re, Giosuè
1Sa 30: 3 figliuole erano stati m via prigionieri.
1Re 8:47 di quelli che li hanno m in cattività e
48 loro nemici che li hanno m in cattività,
50 quelli che li hanno m in cattività,
10:28 aveva, gli venivan m dall’Egitto; le
2Cr 1:16 aveva, gli venian m dall’Egitto; le
6:38 servaggio dove sono stati m schiavi, e ti
28:17 sconfitto Giuda e m via de’ prigionieri.
30: 9 pietà in quelli che li hanno m schiavi, e
Esd 2: 1 avea m schiavi a Babilonia, e che
Neh 7: 6 avea m in cattività, e che tornarono a
Sa 106: 46 tutti quelli che li aveano m in cattività.
137: 3 là quelli che ci avevan m in cattività ci
Ger
2: 6 che ci ha m per il deserto, per un paese
28: 4 sono stati m in cattività in Babilonia;
6 tutti quelli che sono stati m in cattività!
40: 1 che dovevano esser m in cattività a
7 che non erano stati m in cattività a
41:16 aveva m via da Mitspa, dopo ch’egli
50:33 tutti quelli che li han m in cattività li
Ez
1: 1 fra quelli ch’erano stati m in cattività, i
6: 9 genti dove saranno stati m in cattività,
14:22 che saran m fuori, che giungeranno a
17:12 e li ha m con sé a Babilonia.
Dan 1:18 perché que’ giovani gli fossero m, il
3:13 gli fossero m Shadrac, Meshac e Abed13 uomini furon m in presenza del re.
6:13 fra quelli che sono stati m in cattività
24 furon m quegli uomini che aveano
Mat 10:18 e sarete m davanti a governatori e re
Luc 21:24 e saran m in cattività fra tutte le genti; e
23:32 eran m con lui per esser fatti morire.
At
5:27 E avendoli m, li presentarono al
MENATILI
At
16:30 e m fuori, disse: Signori, che debbo io
34 E m su in casa sua, apparecchiò loro la
39 e m fuori, chiesero loro d’andarsene
MENATO
Gen 39: 1 Giuseppe fu m in Egitto; e Potifar,
1 quegl’Ismaeliti che l’avevano m quivi.
14 ei ci ha m in casa un Ebreo per pigliarsi
17 ‘Quel servo ebreo che tu ci hai m,
45: 4 voi vendeste perché fosse m in Egitto.
5 d’avermi venduto perch’io fossi m qua;
46:32 e hanno m seco i loro greggi, i loro
Es
19: 4 sopra ali d’aquila e v’ho m a me.
Lev 13: 2 quel tale sarà m al sacerdote Aaronne o
9 una piaga di lebbra, sarà m al sacerdote.
14: 2 purificazione. Egli sarà m al sacerdote.
Num 20: 4 perché avete m la raunanza dell’Eterno
Dt
6:10 quando t’avrà m alle grandi e buone
1Sa 15:20 ho m Agag, re di Amalek, e ho votato
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21:14 è un pazzo; perché me l’avete m?
30: 2 ma aveano m via tutti, e se n’eran
16 E quand’ei l’ebbe m là, ecco che gli
2Re 25:21 Giuda fu m in cattività lungi dal suo
1Cr 9: 1 Giuda fu m in cattività a Babilonia, a
2Cr 22: 9 e Achazia fu preso, m a Jehu, messo a
Est
2: 6 ch’era stato m via da Gerusalemme fra
Sa
68:18 in alto, hai m in cattività dei prigioni,
Pro
7:22 come uno stolto è m ai ceppi che lo
Can 3: 4 non l’abbia m in casa di mia madre, e
Is
53: 7 Come l’agnello m allo scannatoio,
55:11 m a buon fine ciò per cui l’ho mandata.
Ger 13:17 il gregge dell’Eterno sarà m in cattività.
19 tutto Giuda è m in cattività,
19 è m in esilio tutto quanto.
22:12 nel luogo dove l’hanno m in cattività, e
24: 1 ebbe m via da Gerusalemme e
29: 1 avea m in cattività da Gerusalemme in
39:14 perché fosse m a casa; e così egli abitò
41:14 che Ismael aveva m prigioniero da
52:28 Giuda fu m in cattività lungi dal suo
Ez 40: 4 tu sei stato m qua perché io te le mostri.
Dan 6:16 e Daniele fu m e gettato nella fossa de’
Am 1: 6 hanno m in cattività intere popolazioni
7:11 Israele sarà m in cattività lungi dal suo
17 Israele sarà certamente m in cattività,
Abd
7 Tutti i tuoi alleati t’han m alla frontiera;
Mat 17:16 L’ho m ai tuoi discepoli, e non l’hanno
Mar 8:22 e gli fu m un cieco, e lo pregarono che
9:17 Maestro, io t’ho m il mio figliuolo che
Luc 18:40 fermatosi, comandò che gli fosse m; e
At
7: 9 lo venderono perché fosse m in Egitto;
8:32 Egli è stato m all’uccisione come una
19:37 avete m qua questi uomini, i quali non
21:28 ha m anche de’ Greci nel tempio, e ha
29 ch’egli l’avesse m nel tempio.
34 comandò ch’egli fosse m nella fortezza.
22:11 fui m per mano da coloro che eran
24 ch’egli fosse m dentro la fortezza e
30 e m giù Paolo, lo fe’ comparire dinanzi
23:28 l’accusavano, l’ho m nel loro Sinedrio.
25: 6 comandò che Paolo gli fosse m dinanzi.
17 che quell’uomo mi fosse m dinanzi.
23 Paolo, per ordine di Festo, fu m quivi.
26 l’ho m qui davanti a voi, e
Ef
4: 8 egli ha m in cattività un gran numero di
MENATOLO
Luc 4: 5 E il diavolo, m in alto, gli mostrò in un
MENAVA
2Sa 15: 2 della via che m alle porte della città; e
Ger
2:17 mentr’egli ti m per la buona via?
1Co 12: 2 agl’idoli muti, secondo che vi si m.
MENAVAN
Luc 23:26 E mentre lo m via, presero un certo
MENAVANO
Gen 38:25 Come la m fuori, ella mandò a dire al
1Sa 30:20 e quelli che m questo bestiame e
2Cr 9:28 si m a Salomone de’ cavalli dall’Egitto
Abd
11 degli stranieri m in cattività il suo
Mar 2: 3 alcuni che m un paralitico portato da
Luc 4:40 li m a lui; ed egli li guariva, imponendo
MENDACE
Pro 30: 8 allontana da me vanità e parola m; non
1Gv 2:22 Chi è il m se non colui che nega che
MENDACI
Ap
2: 2 e non lo sono, e li hai trovati m;
MENDICANDO
Luc 18:35 certo cieco sedeva presso la strada, m;
MENDICANTE
Mar 10:46 Bartimeo, cieco m, sedeva presso la
Gio 9: 8 l’innanzi l’avean veduto, perché era m,
MENDICARE
Ger 14:18 vanno a m in un paese che non
Luc 16: 3 non son buono; a m mi vergogno.
MENE
Dan 5:25 tracciato: M, M, TEKEL, UFARSIN.
26 M: Dio ha fatto il conto del tuo regno, e
MENERÀ
Lev 4: 4 M il giovenco all’ingresso della tenda
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14 e lo m davanti alla tenda di convegno.
23 m, come sua offerta, un becco, un
32 se colui m un agnello come suo
19:21 L’uomo m all’Eterno, all’ingresso della
Num 5:15 quell’uomo m la moglie al sacerdote, e
1Re 8:46 che li m in cattività in un paese ostile,
2Cr 6:36 del nemico che li m in cattività in un
Sa
60: 9 città forte? Chi mi m fino in Edom?
108: 10 città forte? Chi mi m fino in Edom?
Is
20: 4 d’Assiria m via i prigionieri dall’Egitto
49:10 li guiderà, e li m alle sorgenti d’acqua.
Ger 20: 4 che li m in cattività in Babilonia, e li
32: 5 Nebucadnetsar m Sedekia a Babilonia,
43:12 brucerà le case e m in cattività gl’idoli,
Dan 11: 8 e m anche in cattività in Egitto i loro
MENERAI
Dt
21:11 per moglie, la m in casa tua;
MENERANNO
Dt
21:19 e lo m dagli anziani della sua città, alla
Mar 13:11 quando vi m per mettervi nelle loro
MENEREBBE
2Re 14:10 che m alla ruina te e Giuda con te?’
2Cr 25:19 che m alla ruina te e Giuda con te?’
MENERESTI
1Sa 20: 8 la morte tu; perché mi m da tuo padre?’
MENERETE
2Cr 28:13 ‘Voi non m qua dentro i prigionieri;
MENERÒ
Gd 19:24 io ve le m fuori, e voi servitevene, e
1Sa 30:15 e io ti m giù dov’è quella banda’.
Is
42:16 li m per sentieri che non conoscono;
Ez 12:13 lo m a Babilonia, nella terra dei Caldei,
17:20 lo m a Babilonia, e quivi entrerò in
38: 4 Io ti m via, ti metterò degli uncini nelle
39: 2 Io ti m via, ti spingerò innanzi, ti farò
MENI
Gen 19: 8 lasciate ch’io ve le m fuori, e voi fate di
Num 24:22 finché l’Assiro ti m in cattività.
2Re 18:32 e vi m in un paese simile al vostro:
Gb 30:23 Giacché, lo so, tu mi m alla morte, alla
Can 1: 7 dimmi dove m a pascere il tuo gregge,
Is
58: 7 tu m a casa tua gl’infelici senz’asilo,
65:11 empite la coppa del vin profumato a M,
At
23:18 e m’ha pregato che ti m questo giovane,
20 domani tu m giù Paolo nel Sinedrio,
Rom 2:23 Tu che m vanto della legge, disonori
1Gv 5:16 un peccato che non m a morte,
16 peccato che non m a morte. V’è un
MENINO
Lev 10: 6 tutta quanta la casa d’Israele, m duolo,
Num 19: 2 che ti m una giovenca rossa, senza
1Sa 30:22 figliuoli; se li m via, e se ne vadano!’
MENNA
Luc 3:31 di Melea, di M, di Mattatha, di Nathan,
MENO
Gen 18:28 tu tutta la città per cinque di m?’ E
21:15 E quando l’acqua dell’otre venne m,
42:28 Allora il cuore venne lor m, e,
Es
15:15 tutti gli abitanti di Canaan vengono m.
16:17 e ne raccolsero gli uni più e gli altri m.
30:15 né il povero darà m del mezzo siclo,
Lev 21: 2 a m che si tratti d’uno de’ suoi parenti
25:35 è impoverito e i suoi mezzi vengon m,
26:16 che vi faranno venir m gli occhi e
Num 11:32 Chi ne raccolse m n’ebbe dieci omer; e
33:54 a quelle che sono m numerose darete
35: 8 e di m da quelli che ne hanno di m;
Dt
7: 7 siete m numerosi d’ogni altro popolo;
20: 3 il vostro cuore non venga m; non
8 abbia paura e senta venirgli m il cuore?
34: 7 e il vigore non gli era venuto m.
Gd
3: 2 quelli, per lo m, che prima non l’avean
21: 3 oggi, ci sia in Israele una tribù di m?’
1Sa 4:15 la vista gli era venuta m, sicché non
2Sa 14:19 la cosa sta né più né m come ha detto il
22:46 I figli degli stranieri son venuti m, sono
1Re 8:27 quanto m questa casa che io ho
2Re 4:24 fermare per istrada, a m ch’io tel dica’.
2Cr 6:18 quanto m questa casa che io ho
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quanto m potrà l’Iddio vostro liberar
ci hai puniti m severamente di quanto
Le forze de’ portatori di pesi vengon m,
a m che il re la desiderasse ed ella fosse
a m che il re non stenda verso di lui il
Ma gli occhi degli empi verranno m;
vanno, il fiume vien m e si prosciuga;
quanto m quest’essere abominevole e
vedrà venir m gli occhi de’ suoi figli.
La sua forza vien m dalla fame, la
quanto m l’uomo, ch’è un verme, il
Deh, venga m la malvagità de’ malvagi,
poiché l’uomo pio vien m, e i fedeli
I figli degli stranieri son venuti m, sono
Poiché la mia vita vien m dal dolore e i
la luce de’ miei occhi m’è venuta m.
del mio capo, e il mio cuore vien m!
gli occhi mi vengon m, mentre aspetto
carne e il mio cuore posson venir m,
la sua benignità venuta m per sempre?
L’anima mia langue e vien m,
e assetati, l’anima veniva m in loro.
ubriaco, e tutta la loro saviezza vien m.
L’anima mia vien m bramando la tua
Gli occhi miei vengon m bramando la
Gli occhi miei vengon m, bramando la
lo spirito mio vien m; non nascondere
quanto m s’addicono ad un principe
quanto m s’addice allo schiavo
fiacche, ed ogni cuor d’uomo vien m.
Le acque verranno m al mare, il fiume
tutta la gloria di Kedar sarà venuta m;
A m che non mi si prenda per rifugio,
ei le reputa m che nulla, una vanità.
Egli non verrà m e non s’abbatterà
perfino la fame, e la forza gli vien m;
e la mia giustizia non verrà mai m.
I tuoi figliuoli venivano m, giacevano a
io ho fatte, non vengan m dinanzi a me.
del re e il cuore de’ capi verranno m, i
l’anima mia vien m dinanzi agli
è perita, è venuta m nella loro bocca.
l’insegnamento della legge non verrà m
li m ai torrenti d’acqua, per una via
Non verrà mai m a Davide chi segga
non verrà mai m nel mio cospetto chi
non verranno mai m in perpetuo
io ho fatto venir m il vino negli strettoi;
E io farò venir m in Moab, dice
udito una cattiva notizia; vengon m; è
la loro bravura è venuta m, son come
venivano m per le piazze della città.
venivano m come de’ feriti a morte
bambini, che vengon m per la fame ai
avrò fatto venir m il sostegno del pane,
farò venir m la superbia de’ potenti, e i
prolungano e ogni visione è venuta m?
quanto m se ne potrà fare qualche
tutti gli spiriti verranno m, tutte le
e tutti gli alberi de’ campi vennero m a
l’orgoglio della sua forza verrà m, e i
e il cui frutto non verrà mai m; ogni
la gioia è venuta m tra i figliuoli degli
e i giovani verranno m per la sete.
Quando l’anima mia veniva m in me, io
sul capo di Giona, sì ch’egli venne m, e
sarà trattato con m rigore di quella città.
che talora non vengano m per via.
a casa digiuni, verranno m per via; e ve
un tesoro che non venga m ne’ cieli,
affinché, quand’esse verranno m, quelli
gli uomini venendo m per la paurosa
per te affinché la tua fede non venga m;
Ecco, ve lo m fuori, affinché sappiate
E senza venir m nella fede, egli vide
quelli che sono i m stimati nella chiesa.
mangiamo, non abbiamo nulla di m; e
che noi stimiamo esser le m onorevoli,
e le parti nostre m decorose son fatte
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La carità non verrà mai m. Quanto alle
a m ch’egli interpreti, affinché la chiesa
a m che non abbiate creduto invano.
fatta, noi non veniam m nell’animo,
noi non veniamo m nell’animo; ma
di non essere stato in nulla da m di
ho ricevuto quaranta colpi m uno;
in nulla sono stato da m di cotesti
In che siete voi stati da m delle altre
tanto, devo esser da voi amato m?
A m che proprio siate riprovati.
che son da m del minimo di tutti i santi,
chieggo che non veniate m nell’animo a
quando non abbia m di sessant’anni:
lo stesso, e i tuoi anni non verranno m.
il tempo mi verrebbe m se narrassi di
molto m scamperemo noi se voltiam le
li m all’uomo per vedere come li
formò una donna e la m all’uomo.
E lo m fuori, e gli disse: ‘Mira il cielo,
E Isacco m Rebecca nella tenda di Sara
andò a prenderli, e li m a sua madre; e
l’abbracciò, lo baciò, e lo m a casa sua.
Lea, sua figliuola, e la m da Giacobbe,
e m via tutto il suo bestiame, tutte le
ordinato, e li m in casa di Giuseppe.
m Giacobbe suo padre da Faraone,
ella lo m dalla figliuola di Faraone:
Tutta la raunanza lo m fuori del campo
Essa lo m in casa di suo padre; e come
Così lo m in casa sua, e diè del foraggio
la sua concubina e la m fuori a loro; ed
E quando l’ebbe divezzato, lo m seco, e
e lo m nella casa dell’Eterno a Sciloh. Il
popolo m di propria mano il suo bue, e
lo prese e lo m alla presenza di Saul,
vi m pure la gente ch’era con lui,
Gheshur, e m Absalom a Gerusalemme.
di Faraone, e la m nella città di Davide,
che voi cercate’. E li m a Samaria.
per l’Eterno!’ e lo m via nel suo carro.
il sacerdote m fuori il figliuolo del re, e
ne m gli abitanti in cattività in Assiria.
ne m gli abitanti in cattività a Kir, e
preso Joachaz, lo m in Egitto, dove
E m in cattività tutta Gerusalemme,
e m in cattività da Gerusalemme a
li m in cattività a Babilonia.
m in cattività i superstiti ch’erano
re di Assiria, m in cattività. Esso era
m in cattività i Rubeniti, i Gaditi e la
Ahija e Ghera, che li m via schiavi; e
e m a felice compimento tutto quello
lo m a Gerusalemme, e fece una breccia
la raunanza m vittime e offrì sacrifizi di
Joachaz, fratello di lui, e lo m in Egitto.
m in cattività a Babilonia quelli
e m il popolo in cattività a Babilonia.
che li m attraverso gli abissi, come un
quando m in cattività da Gerusalemme
arrestò Geremia, e lo m dai capi.
m in cattività a Babilonia il residuo
Ismael m via prigionieri tutto il
li m via prigionieri, e partì per recarsi
catena di rame e lo m a Babilonia, e lo
m in cattività una parte de’ più poveri
che Nebucadnetsar m in cattività: il
m in cattività da Gerusalemme
m in cattività settecento quarantacinque
E mi m all’ingresso della porta della
mi m nel cortile della casa dell’Eterno;
e mi m alla porta orientale della casa
e mi m in Caldea presso quelli ch’erano
Egli mi m là, ed ecco che v’era un
Poi mi m nel cortile esterno, ed ecco
Poi mi m verso mezzogiorno, ed ecco
Poi mi m nel cortile interno per la porta
Poi mi m nel cortile interno per la porta
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35 mi m alla porta settentrionale; la
48 Poi mi m nel vestibolo della casa, e
42: 1 egli mi m fuori verso il cortile esterno
15 mi m fuori per la porta ch’era al lato
43: 5 levò in alto, e mi m nel cortile interno;
44: 4 mi m davanti alla casa per la via della
46:19 egli mi m, per l’ingresso ch’era allato
21 Poi mi m fuori nel cortile esterno, e mi
47: 2 Poi mi m fuori per la via della porta
Dan 2:25 Arioc m in tutta fretta Daniele davanti
5:13 il re mio padre m in cattività da Giuda?
Mat 4: 5 il diavolo lo m seco nella santa città e
8 il diavolo lo m seco sopra un monte
Luc 4: 9 Poi lo m a Gerusalemme e lo pose sul
10:34 lo m ad un albergo e si prese cura di
Gio
1:41 vuol dire: Cristo); e lo m da Gesù.
19:13 m fuori Gesù, e si assise al tribunale nel
At
5:26 andò e li m via, non però con violenza,
9:27 presolo con sé, lo m agli apostoli, e
11:25 e avendolo trovato, lo m ad Antiochia.
14:13 m dinanzi alle porte tori e ghirlande, e
21:38 e m nel deserto que’ quattromila
23:18 presolo, lo m al tribuno, e disse: Paolo,
MENOMAMENTE
Gd
2:19 non rinunziavano m alle loro pratiche e
MENOMATA
Is
17: 4 la gloria di Giacobbe sarà m, e la
MENOMI
Gb 15: 4 m il rispetto religioso che gli è dovuto.
MENOMO
Gd 18: 7 che potesse far loro il m torto, ed erano
MENSA
Gd
1: 7 gli avanzi del cibo sotto la mia m.
1Sa 20: 5 e io dovrei sedermi a m col re; lasciami
24 il re si pose a sedere a m per il pasto.
29 ragione egli non è venuto alla m del re’.
34 E, acceso d’ira, si levò da m, e non
2Sa 9: 7 e tu mangerai sempre alla mia m’.
10 mangerà sempre alla mia m’. Or Tsiba
11 Mefibosheth mangiò alla m di Davide
13 perché mangiava sempre alla m del re.
19:28 fra quelli che mangiano alla tua m. E
1Re 2: 7 fra quelli che mangiano alla tua m;
4:27 quelli che si accostavano alla sua m; e
10: 5 e le vivande della sua m e gli alloggi
13:20 Or mentre sedevano a m, la parola
18:19 che mangiano alla m di Izebel’.
2Cr 9: 4 e le vivande della sua m e gli alloggi
Neh 5:17 E avevo alla mia m centocinquanta
Gb 36:16 e coprir la tua m tranquilla di cibi
Sa
23: 5 Tu apparecchi davanti a me la m al
35:16 Come profani buffoni da m, digrignano
69:22 Sia la m, che sta loro dinanzi, un laccio
78:19 Dio imbandirci una m nel deserto?
Pro
9: 2 ed ha anche apparecchiato la sua m.
23: 1 Quando ti siedi a m con un principe,
Is
21: 5 Si prepara la m, veglian le guardie, si
65:11 che apparecchiate la m a Gad ed empite
Ez 39:20 e alla mia m sarete saziati di carne di
Dan 1: 5 giornaliera delle vivande della m reale,
11:26 Quelli che mangeranno alla sua m
27 alla stessa m, si diranno delle
Mal 1: 7 dire: ‘La m dell’Eterno è spregevole’.
12 dire: ‘La m dell’Eterno è contaminata, e
Luc 13:29 che si porranno a m nel regno di Dio.
Rom 11: 9 La loro m sia per loro un laccio, una
1Co 10:21 partecipare alla m del Signore
21 e alla m dei demonî.
MENSE
At
6: 2 la parola di Dio per servire alle m.
MENSOLE
1Re 7:30 e ai quattro angoli c’erano delle m,
MÈNSOLE
1Re 7:30 queste m erano di getto; di faccia a
34 c’eran quattro m d’un medesimo pezzo
MENSUALI
Lev 12: 2 come nel tempo de’ suoi corsi m.
5 come al tempo de’ suoi corsi m; e
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guardarmi, e vedete s’io vi m in faccia.
pagate la decima della m e dell’aneto e
pagate la decima della m, della ruta e
Porrete ben m a tutte le cose che io vi
ho messo sapienza nella m di tutti gli
e una m vasta com’è la rena che sta
e il piano di tutto quello che aveva in m
perché aveva in m di farlo re.
‘Non ti mettere in m che tu sola
tanto caso, che tu ponga m ad esso,
avessi peccato, l’avresti ben tenuto a m,
e di cose come queste ne ha molte in m.
S’ei non ponesse m che a se stesso, se
non hanno posto m ad alcuna delle sue
se tu poni m alle iniquità, Signore, chi
uomo, e colui che vive vi porrà m.
Non porre dunque m a tutte le parole
ho posto m a tutto quello che si fa sotto
non pongon m a quel che fa l’Eterno, e
Ditecele, perché possiam porvi m, e
visto molte cose, ma non v’hai posto m;
Il giusto muore, e nessuno vi pon m; gli
le anime nostre, non v’hai tu posto m?’
e che non m’era mai venuta in m.
Hanno essi in m, questi profeti che
poni ben m alla strada, alla via che hai
non m’è venuto mai in m che si
Non hai tu posto m alle parole di questo
ha ricordato e che gli son tornati in m?
Questo voglio richiamarmi alla m, per
conosco le cose che vi passan per la m.
forse vi porranno m; perché sono una
vi pon m, e non fa cotali cose:
affatto quello che vi passa per la m
e poni m a tutte le cose che io ti
le visioni della tua m quand’eri a letto.
ecco le visioni della mia m quand’ero
Nelle visioni della mia m, quand’ero
ed ebbe delle visioni nella sua m. Poi
le visioni della mia m mi spaventarono.
io tengo a m tutta la loro malvagità.
la sua forza, ed egli non vi pon m; de’
qua e là sul capo, ed egli non vi pon m.
Chi è savio ponga m a queste cose!
Ponete ben m alle vostre vie!
Ponete ben m alle vostre vie!
ponete ben m a ciò ch’è avvenuto fino a
Ponete ben m a ciò ch’è avvenuto fino
fu fondato; ponetevi ben m!
tutta l’anima tua e con tutta la m tua.
in luogo santo (chi legge pongavi m),
Ponete m a ciò che voi udite. Con la
tutta l’anima tua e con tutta la m tua e
non si conviene (chi legge pongavi m),
Voi, tenete bene a m queste parole: Il
e con tutta la m tua, e il tuo prossimo
aprì loro la m per intendere le Scritture,
li ha abbandonati ad una m reproba,
combatte contro la legge della mia m, e
stesso con la m servo alla legge di Dio,
il rinnovamento della vostra m,
pienamente convinto nella propria m.
perfettamente uniti in una medesima m
chi ha conosciuto la m del Signore da
Ma noi abbiamo la m di Cristo.
rinnovati nello spirito della vostra m,
estranei e nemici nella vostra m e nelle
gonfiato di vanità dalla sua m carnale,
lasciarvi così presto travolgere la m, né
discussioni d’uomini corrotti di m e
uomini corrotti di m, riprovati quanto
tanto la m che la coscienza loro son
fate voi una differenza nella vostra m, e
avendo cinti i fianchi della vostra m e
io tengo desta la vostra m sincera
Qui sta la m che ha sapienza. Le sette
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Or m’essi erano ancora per via, giunse
e gli piomberò addosso m’egli è stanco
Absalom, m’era in vita, si era eretto il
M’ella parlava ancora col re, ecco
E m’ella andava a prenderne, egli le
venire la sciagura m’ei sarà vivo; ma
m’egli stava adorando nella casa del
m’egli era ancora fuggiasco per tema di
m’egli andava a stabilire il suo dominio
E m’egli parlava al re, questi gli disse:
m’io mi trovavo nel castello di Susan,
m’io lo lascerei per scendere da voi?’
M’essi parlavano ancora con lui,
m’essi si consigliano a mio danno, e
M’io mi son taciuto le mie ossa si son
ai suoi diletti, m’essi dormono.
prossimo, m’egli abita fiducioso con te.
Ero fuori di me m’egli parlava; l’ho
m’io m’aspettavo che facesse dell’uva,
si può trovare; invocatelo, m’è vicino.
Dio, m’egli ti menava per la buona via?
il suo sole tramonta m’è giorno ancora;
m’egli era ancora rinchiuso nel cortile
m’egli era rinchiuso nel cortile della
m’era intatto, non se ne poteva fare
Daniele, m’era a letto, fece un sogno,
E m’egli mi rivolgeva queste parole, io
dicevo, m’ero ancora nel mio paese?
M’egli diceva loro queste cose, ecco
riva, m’egli licenzierebbe le turbe.
M’egli parlava ancora, ecco una nuvola
si accostarono a lui, m’egli insegnava, e
M’egli parlava ancora, ecco arrivar
e m’egli passeggiava per il tempio, i
m’egli parlava ancora, arrivò Giuda,
M’egli parlava ancora, venne uno da
che m’egli stava pregando in disparte, i
Or m’egli parlava, un Fariseo lo invitò
ma m’egli era ancora lontano, suo
m’egli parlava ancora, il gallo cantò.
in noi m’egli ci parlava per la via,
Or m’essi parlavano di queste cose,
M’egli era in Gerusalemme alla festa di
M’egli parlava così, molti credettero in
mattina per tempo, m’era ancora buio,
m’essi guardavano, fu elevato; e una
fissi in cielo, m’egli se ne andava, ecco
m’essi parlavano al popolo, i sacerdoti
padre, m’egli era in Mesopotamia,
che Gazzella faceva, m’era con loro.
m questi sedeva all’ingresso della sua
e, m era ancora in vita, li mandò lungi
m guardava dalla finestra, vide Isacco
ad ascoltare, m Isacco parlava ad Esaù
m vostro padre m’ha ingannato, e ha
Or m Labano se n’era andato a tosare le
fu slogata, m quello lottava con lui.
m quelli eran sofferenti, due de’
e m penava a partorire, la levatrice le
m Israele abitava in quel paese, Ruben
m pasceva gli asini di Tsibeon suo
E m partoriva, l’un d’essi mise fuori
l’Eterno è giusto, m io e il mio popolo
m rischiarava gli altri nella notte. E l’un
e m passerà la mia gloria, io ti metterò
quella di tua moglie, m questa è in vita.
m è impura a motivo dei suoi corsi.
godrà i suoi sabati m rimarrà desolato,
m i figliuoli d’Israele erano nel deserto,
m gli Egiziani seppellivano quelli che
m il monte era tutto in fiamme, i vostri
udì le vostre parole, m mi parlavate; e
m la mano avventa la scure per abbatter
del sangue, m l’ira gli arde in cuore,
m non era degno di morte, in quanto
oggi, m sono ancora vivente tra voi,
m tutto Israele passava per l’asciutto,
da voi - m abitate in mezzo a noi?
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M fuggivano d’innanzi a Israele ed
m ai Leviti non avea dato, tra i figliuoli
m io seguii pienamente l’Eterno, il mio
m siamo un gran popolo che l’Eterno
nel m che si era appena data la muta
E m quelli sonavan le trecento trombe,
m voi, oggi, siete insorti contro la casa
m le altre due schiere si gettarono su
m Manoah e sua moglie stavano
T’amo! m il tuo cuore non è con me?
guardare m Sansone faceva il buffone.
m il sacerdote stava davanti alla porta
M stavano rallegrandosi, ecco gli
m quella che avea molti figli diventa
dimora, m Israele sarà ricolmo di beni,
strada, muggendo m andavano, e non
Ora m Samuele offriva l’olocausto, i
M facevano la salita che mena alla
m l’Eterno, il vostro Dio, era il vostro
m i Filistei erano accampati a Micmas.
E m Saul parlava col sacerdote, il
nel viaggio m saliva dall’Egitto.
cordoglio per Saul, m io l’ho rigettato
M entravano, egli scòrse Eliab, e disse:
alla casa, m Davide sonava l’arpa,
m tu mi tendi insidie per tòrmi la vita!
per male, m io t’ho reso male per bene.
me, m l’Eterno si è ritirato da te e t’è
m la casa di Saul si andava
m questa gente, i figliuoli di Tseruia,
in casa, m Jsh-Bosheth giaceva sul letto
m i Sirî di Tsoba e di Rehob e la gente
Absalom, m offriva i sacrifizi, mandò a
con noi, m io stesso non so dove vado?
ad alta voce, m tutto il popolo passava.
E m Abiathar saliva, essi posarono
m tutto il popolo e tutti gli uomini di
presso la porta, m tutto l’esercito usciva
m il mulo, ch’era sotto di lui, passava
al re m questi si trovava a Mahanaim;
m Joab si faceva innanzi, la spada gli
m gli Israeliti si ritiravano sulle alture.
m una schiera di Filistei era accampata
che m tu starai ancora quivi parlando
E m egli parlava ancora, ecco giungere
m la tua serva dormiva, e lo pose a
m i sacerdoti uscivano dal luogo santo,
del re Salomone suo padre m era vivo,
m Geroboamo stava presso l’altare per
Or m sedevano a mensa, la parola
m Nadab e tutto Israele assediavano
E m Abdia era in viaggio, ecco farglisi
m i profeti di Baal sono in
m Ben-Hadad stava a bere e ad
E m il tuo servo era occupato qua e là
m Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva
E, m il sonatore arpeggiava, la mano
Or m i discepoli de’ profeti stavan
E m appunto Ghehazi raccontava al re
m adesso non li sconfiggerai che tre
m certuni stavano seppellendo un
m l’Eterno avea lor detto: ‘Non fate
città m la sua gente la stava assediando.
m i Caldei stringevano la città da ogni
avvenuto m avea l’afflizione in casa.
m non avea consultato l’Eterno. E
m l’esercito dei Filistei era accampato
m io non commetto alcuna violenza,
m i sacerdoti uscivano dal luogo santo
m, dico, quelli che sonavan la tromba e
del re Salomone suo padre m era vivo,
a cercare Iddio m visse Zaccaria, che
adirò; e m s’adirava contro i sacerdoti,
re d’Assiria, m stava di fronte a Lakis
m era ancora giovinetto, cominciò a
Or m si traeva fuori il danaro ch’era
alta voce m si gettavano le fondamenta
Or m Esdra pregava e faceva questa
m la metà della mia gente teneva
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e m le guardie saranno ancora al loro
m noi ci siam condotti empiamente.
Ed essi, m godevano del loro regno, dei
m che, nelle città di Giuda, ognuno si
m il re e Haman se ne stavano a sedere
il re disse ad Ester, m si beveva il vino:
disse a Ester, m si beveva il vino:
m i suoi figliuoli e le sue figliuole
m l’iniquità ha la bocca chiusa.
M son verdi ancora, e senza che li si
m andavate cercando altre parole.
m le ossa, prima invisibili, gli escon
m i trasgressori saranno tutti quanti
m meditavo, un fuoco s’è acceso; allora
Benché tu, m vivi, ti reputi felice, e la
M colui che anela a divorarmi
essi come lumaca che si strugge m va:
mi vengon meno, m aspetto il mio Dio.
m il mare inghiottiva i loro nemici.
parola, m dico: Quando mi consolerai?
loro proprie reti, m io passerò oltre.
il tuo figliuolo, m c’è ancora speranza,
m lo stolto cammina nelle tenebre; ma
m quelli non hanno chi li consoli.
e hanno la follia nel cuore m vivono;
ha degli spaventi m cammina, in cui
M il re è nel suo convito, il mio nardo
m Moab sarà trebbiato sulla sua terra
m il suo cuore è lungi da me e il timore
Cercate l’Eterno, m lo si può trovare;
Voi avrete pace m la spada penetra fino
dicono: ‘Pace, pace’, m pace non v’è.
dicono: ‘Pace, pace’, m pace non v’è.
m l’esercito del re di Babilonia
m Baruc leggeva il libro in presenza del
m i Caldei stringevano la città da ogni
m cercavan del cibo per rianimarsi la
detto! - m l’Eterno non li ha mandati; e
se non s’accosta a donna m è impura,
M s’hanno per te delle visioni vane,
m s’hanno per te divinazioni bugiarde,
m l’Eterno non ha parlato affatto.
E, m era mia, Ohola si prostituì, e
m rimetterò lo splendore sulla terra de’
m sei un uomo e non un Dio,
m mandava i suoi canali a tutti gli
m dal lato della facciata del tempio era
Belsatsar, m stava assaporando il vino,
Ero in visione; e, m guardavo, ero a
m io, Daniele, avevo questa visione e
M io parlavo ancora, pregando e
m stavo ancora parlando in preghiera,
M andranno, io stenderò su loro la mia
M tutti i popoli camminano ciascuno
legno, m questa casa giace in rovina?
m ognun di voi si dà premura per la
carne si consumerà m stanno in piedi,
Ma m avea queste cose nell’animo,
avversario m sei ancora per via con lui;
m non iscorgi la trave che è nell’occhio
m ecco la trave è nell’occhio tuo?
M Gesù parlava ancora alle turbe, ecco
E m seminava, una parte del seme
Ma m gli uomini dormivano, venne il
Poi, m scendevano dal monte, Gesù
In quel m i discepoli s’accostarono a
m dentro son pieni di rapina e
m le avvedute, insieme con le loro
Ma, m quelle andavano a comprarne,
E m mangiavano, disse: In verità io vi
Or m mangiavano, Gesù prese del pane;
E m parlava ancora, ecco arrivar Giuda,
Or m egli sedeva in tribunale, la moglie
quel seduttore, m viveva ancora, disse:
Or m quelle andavano, ecco alcuni
di notte e lo rubarono m dormivamo.
In quel m, si trovava nella loro
m Gesù era a tavola in casa di lui, molti
sposo digiunare, m lo sposo è con loro?
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m tutta la moltitudine era a terra sulla
Ed avvenne che m seminava, una parte
m egli licenzierebbe la moltitudine.
m era a tavola, venne una donna che
E m erano a tavola e mangiavano, Gesù
E m mangiavano, Gesù prese del pane;
apparve agli undici, m erano a tavola; e
fatto m Quirinio governava la Siria.
m eran quivi, si compié per lei il tempo
m stava pregando, s’aprì il cielo,
Farisei; m i tuoi mangiano e bevono.
dello sposo, m lo sposo è con loro?
m non iscorgi la trave che è nell’occhio
m tu stesso non vedi la trave ch’è
m seminava, una parte del seme cadde
E m navigavano, egli si addormentò; e
Or m Gesù v’andava, la moltitudine
E m pregava, l’aspetto del suo volto fu
E m diceva così, venne una nuvola che
m si faceva quella voce, Gesù si trovò
E m il fanciullo si avvicinava, il
Ora, m tutti si maravigliavano di tutte
avvenne che m camminavano per la
Or m essi erano in cammino, egli entrò
m egli diceva queste cose, una donna di
fa’ di tutto, m sei per via, per liberarti
E m diceva queste cose, tutti i suoi
Se no, m quello è ancora lontano, gli
che, m andavano, furon mondati.
E m egli andava innanzi, stendevano i
m insegnava al popolo nel tempio ed
M parlava ancora, ecco una turba; e
m ero ogni giorno con voi nel tempio,
E m lo menavan via, presero un certo
che m se ne stavano perplesse di ciò,
m discorrevano e discutevano insieme,
per la via, m ci spiegava le Scritture?
E avvenne che m li benediva, si
In quel m giunsero i suoi discepoli, e si
e m ci vengo io, un altro vi scende
m è giorno; la notte viene in cui
M sono nel mondo, io son la luce del
Camminate m avete la luce, affinché
M avete la luce, credete nella luce,
M io ero con loro, io li conservavo nel
E m piangeva, si chinò per guardar
E m colui teneva stretti a sé Pietro e
m egli avea giudicato di doverlo
comparve fra loro, m contendevano, e
E m era in cammino, avvenne che,
seguente, m quelli erano in viaggio e si
M Pietro parlava così, lo Spirito Santo
E m celebravano il culto del Signore e
Or, m uscivano, furon pregati di parlar
Or m Paolo li aspettava in Atene, lo
Or avvenne, m Apollo era a Corinto,
delle insidie m stava per imbarcarsi
m eravamo radunati per rompere il
Or avvenne che m ero in cammino e mi
che m pregavo nel tempio fui rapito in
m i Farisei affermano l’una e l’altra
M io stavo facendo questo, mi hanno
m Paolo diceva a sua difesa:
Or m ei diceva queste cose a sua difesa,
E m si aspettava che facesse giorno,
e m la prua, incagliata, rimaneva
m a chi non opera ma crede in colui che
Perché, m eravamo ancora senza forza,
m eravamo ancora peccatori, Cristo è
se m eravamo nemici siamo stati
m la grazia, da molti falli, ha fatto capo
legata al marito m egli vive; ma se il
se m vive il marito ella passa ad un
Poiché, m eravamo nella carne, le
m Israele, che cercava la legge della
m il residuo eletto l’ha ottenuto;
m l’altro, che è debole, mangia legumi.
m i Gentili hanno da glorificare Iddio
m aspettate la manifestazione del
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Fne
4 facendo m di te nelle mie preghiere,
Ebr 11:22 fece m dell’èsodo de’ figliuoli
MENZIONERÀ
Ger
3:16 non vi si penserà più, non la si m più,
MENZIONI
2Sa 14:11 ‘Ti prego, m il re l’Eterno, il tuo Dio,
MENZOGNA
Es
5: 9 di quello senza badare a parole di m’.
Lev 19:11 non userete inganno né m gli uni a
1Re 22:22 sarò spirito di m in bocca a tutti i suoi
23 ha posto uno spirito di m in bocca a
2Cr 18:21 sarò spirito di m in bocca a tutti i suoi
22 ha posto uno spirito di m in bocca a
Gb 31: 5 Se ho camminato insieme alla m, se il
Sa
4: 2 amerete vanità e andrete dietro a m?
7:14 ha concepito malizia e partorisce m.
40: 4 né a quei che si svian dietro alla m!
41: 6 viene a vedermi, parla con m: il suo
52: 3 la m più che il parlar secondo giustizia.
62: 4 prendon piacere nella m; benedicono
9 e i nobili non sono che m; messi sulla
101: 7 chi proferisce m non sussisterà davanti
119: 29 Tieni lontana da me la via della m, e,
128 tuoi precetti, e odio ogni sentiero di m.
163 Io odio e abomino la m, ma amo la tua
139: 20 usano il tuo nome a sostener la m.
144: 8 la cui bocca parla m, e la cui destra è
11 la cui bocca parla m, e la cui destra è
Pro 13: 5 Il giusto odia la m, ma l’empio getta
Is
9:14 e il profeta che insegna la m è la coda).
28:15 abbiam fatto della m il nostro rifugio e
17 la grandine spazzerà via il rifugio di m,
44:20 tengo nella mia destra non è una m?’
57: 4 della ribellione, progenie della m,
59: 3 le vostra labbra proferiscon m, la
13 e meditato in cuore parole di m...
Ger
6:13 al sacerdote, tutti praticano la m.
8:10 al sacerdote, tutti praticano la m.
10:14 le sue immagini fuse sono una m, e non
13:25 e hai riposto la tua fiducia nella m.
27:10 Poiché essi vi profetizzano m, per

966

14 perché vi profetizzano m.
16 perché vi profetizzano m.
28:15 questo popolo a confidar nella m.
29:21 vi profetizzano la m nel mio nome:
23 pronunziato in mio nome parole di m; il
31 e vi ha fatto confidare nella m,
51:17 le sue immagini fuse sono una m, e non
Ez 22:28 pronostican loro la m, e dicono: - Così
Os 10:13 avete mangiato il frutto della m; poiché
Nah 3: 1 città di sangue, che è tutta piena di m e
Hab 2:18 l’immagine fusa che insegna la m,
Gio 8:44 perché è bugiardo e padre della m.
Rom 1:25 che hanno mutato la verità di Dio in m,
3: 7 Ma se per la mia m la verità di Dio è
Ef
4:25 bandita la m, ognuno dica la verità al
2Te 2:11 efficacia d’errore onde credano alla m;
1Ti
4: 2 ipocrisia di uomini che proferiranno m,
1Gv 2:21 tutto quel ch’è m non ha che fare colla
27 ogni cosa, ed è verace, e non è m,
Ap 14: 5 nella bocca loro non è stata trovata m:
22:15 idolatri e chiunque ama e pratica la m.
MENZOGNE
Gb 13: 4 giacché voi siete de’ fabbri di m, siete
Sa
5: 6 Tu farai perire quelli che dicon m;
59:12 le maledizioni e le m che proferiscono.
63:11 bocca di quelli che dicon m sarà turata.
119: 69 I superbi hanno ordito m contro a me,
Pro
6:19 il falso testimonio che proferisce m, e
14: 5 ma il testimonio falso spaccia m.
19: 5 e chi spaccia m non avrà scampo.
9 impunito, e chi spaccia m perirà.
Is
59: 4 dicon m, concepiscono il male,
Ger
9: 3 lingua, ch’è il loro arco, per scoccar m;
8 dardo micidiale; essa non dice che m;
14:14 profeti profetizzano m nel mio nome; io
16:19 nostri padri non hanno ereditato che m,
20: 6 tuoi amici, ai quali hai profetizzato m’.
23:25 che profetizzano m nel mio nome,
26 questi profeti che profetizzan m, questi
32 e traviano il mio popolo con le loro m e
Ez 13:19 al mio popolo, che dà ascolto alle m.
22 il cuore del giusto con delle m,
Dan 11:27 e, alla stessa mensa, si diranno delle m;
Os
7: 3 la loro malvagità, e i capi con le loro m.
13 ma essi dicon m contro di me.
12: 1 Efraim mi circonda di m, e la casa
2 ogni giorno moltiplica le m e le
Mic 2:11 andasse dietro al vento, e spacciasse m,
6:12 i suoi abitanti proferiscono m, e la loro
Sof
3:13 non commetterà iniquità, non dirà m,
Zac 10: 2 gl’indovini vedono m, i sogni
13: 3 dici delle m nel nome dell’Eterno;’ e
MENZOGNERE
Sa
31: 6 odio quelli che attendono alle vanità m;
Pro 29:12 il sovrano dà retta alle parole m, tutti i
Ger 14:14 le profezie che vi fanno sono visioni m,
Ez 13: 6 delle visioni vane, delle divinazioni m,
7 e non pronunziate voi divinazioni m,
8 profferite cose vane e avete visioni m,
9 dalle visioni vane e dalle divinazioni m;
MEON
Num 32:37 Elealeh, Kiriathaim, Nebo e Baal-M,
Gs 13:17 Dibon, Bamoth-Baal, Beth-Baal-M,
1Cr 5: 8 e si estendeva fino a Nebo ed a Baal-M;
Ger 48:23 Kiriathaim, su Beth-Gamul, su Beth-M,
Ez 25: 9 Beth-Ieschimoth, Baal-m e Kiriathaim;
MEONOTHAI
1Cr 4:14 M generò Ofra. Seraia generò Joab,
MERAB
1Sa 14:49 la primogenita si chiamava M, e la
18:17 ‘Ecco M, la mia figliuola maggiore; io
19 quando M figliuola di Saul doveva
2Sa 21: 8 i cinque figliuoli che M, figliuola di
MERAIA
Neh 12:12 della famiglia di Seraia, M; di quella di
MERAIOTH
1Cr 6: 6 generò Zerahia; Zerahia generò M;
7 M generò Amaria; Amaria generò
52 che ebbe per figliuolo M, che ebbe per

MERARI - MERIDIONALE
9:11 figliuolo di Tsadok, figliuolo di M,
Esd
7: 3 figliuolo d’Azaria, figliuolo di M,
Neh 11:11 figliuolo di Tsadok, figliuolo di M,
12:15 di quella di M, Helkai;
MERARI
Gen 46:11 figliuoli di Levi: Gherson, Kehath e M.
Es
6:16 loro generazioni: Gherson, Kehath e M.
19 Figliuoli di M: Mahli e Musci. Questi
Num 3:17 i loro nomi: Gherson, Kehath e M.
20 i figliuoli di M secondo le loro
33 Da M discendono la famiglia dei
33 Musciti, che formano le famiglie di M.
35 della casa de’ padri delle famiglie di M
36 Alle cure dei figliuoli di M furono
4:29 Farai il censimento dei figliuoli di M
33 delle famiglie dei figliuoli di M, tutto il
42 Quelli delle famiglie dei figliuoli di M
45 quelli delle famiglie dei figliuoli di M,
7: 8 carri e otto buoi ai figliuoli di M,
10:17 e i figliuoli di M si misero in cammino,
26:57 da M, la famiglia de’ Merariti.
Gs 21: 7 Ai figliuoli di M, secondo le loro
34 E alle famiglie de’ figliuoli di M, cioè
40 delle città date a sorte ai figliuoli di M,
1Cr 6: 1 di Levi: Ghershom, Kehath e M.
16 di Levi: Ghershom, Kehath e M.
19 Figliuoli di M: Mahli e Musci. - Queste
29 Figliuoli di M: Mahli, che ebbe per
44 I figliuoli di M, loro fratelli, stavano a
47 Musci, figliuolo di M, figliuolo di Levi.
63 Ai figliuoli di M, secondo le loro
77 ai figliuoli di M, toccarono: della tribù
9:14 di Hashabia, dei figliuoli di M;
15: 6 dei figliuoli di M, Asaia, il capo, e i
17 tra i figliuoli di M, loro fratelli, Ethan,
23: 6 di Levi: Ghershon, Kehath e M.
21 Figliuoli di M: Mahli e Musci.
24:26 Figliuoli di M: Mahli e Musci, e i
27 vale a dire i figliuoli di M, per il tramite
26:10 Hosa, de’ figliuoli di M, ebbe per
19 tra i figliuoli di Kore e i figliuoli di M.
2Cr 29:12 De’ figliuoli di M: Kish, figliuolo
34:12 e Obadia, Leviti di tra i figliuoli di M, e
Esd
8:19 e con lui Isaia, dei figliuoli di M, i suoi
MERARITI
Num 26:57 Kehathiti; da Merari, la famiglia de’ M.
MERATHAIM
Ger 50:21 Sali contro il paese di M e contro gli
MERAVIGLIE
Gb 10:16 contro di me avresti rinnovato le tue m;
Sa
17: 7 Spiega le m della tua bontà, o tu che
71:17 io, fino ad ora, ho annunziato le tue m.
72:18 l’Iddio d’Israele, il quale solo fa m!
MERCANTE
Pro 31:24 e le vende, e delle cinture che dà al m.
Mat 13:45 regno de’ cieli è anche simile ad un m
MERCANTI
Gen 37:28 E come que’ m Madianiti passavano,
1Re 10:15 oltre quello ch’ei percepiva dai m, dal
28 le carovane di m del re li andavano a
29 per mezzo di que’ m, se ne facean
2Cr 1:16 le carovane di m del re li andavano a
17 per mezzo di que’ m, se ne facean
Neh 3:31 fino alle case de’ Nethinei e de’ m,
32 e i m lavorarono alle riparazioni fra la
13:20 Così i m e i venditori d’ogni sorta di
Pro 31:14 Ella è simile alle navi dei m: fa venire
Can 3: 6 e d’incenso e d’ogni aroma de’ m?
Is
23: 2 che i m di Sidon, passando il mare,
8 i cui m erano principi, i cui negozianti
Ez 17: 4 commercio, e lo mise in una città di m.
27:22 I m di Sceba e di Raama anch’essi
23 i m di Sceba, d’Assiria, di Kilmad,
36 I m fra i popoli fischiano su di te; sei
38:13 i m di Tarsis e tutti i suoi leoncelli ti
Nah 3:16 Tu hai moltiplicato i tuoi m, più delle
Sof
1:11 tutto il popolo de’ m è annientato, tutti
Ap 18: 3 e i m della terra si sono arricchiti con la
11 I m della terra piangeranno e faranno

15 I m di queste cose che sono stati
23 i tuoi m erano i principi della terra,
MERCANTILE
Gen 23:16 sicli d’argento, di buona moneta m.
MERCANZIA
Ez 27:27 la tua m, i tuoi marinai, i tuoi piloti, i
34 la tua m e tutta la moltitudine ch’era in
MERCANZIE
Ez 26:12 saccheggeranno le tue m, abbatteranno
27: 3 che porta le m de’ popoli a molte isole:
9 per far lo scambio delle tue m.
13 utensili di rame in scambio delle tue m.
14 pagano le tue m con cavalli da tiro, con
Gn
1: 5 gettarono a mare le m ch’erano a bordo,
Ap 18:11 perché nessuno compera più le loro m:
12 m d’oro, d’argento, di pietre preziose,
MERCATI
Ez 27:12 fornisce i tuoi m d’argento, di ferro, di
19 e Javan d’Uzzal provvedono i tuoi m;
22 provvedono i tuoi m di tutti i migliori
27 Le tue ricchezze, i tuoi m, la tua
MERCATO
Is
23: 3 la sua entrata; ell’era il m delle nazioni.
Gio
2:16 della casa del Padre mio una casa di m.
MERCÉ
Dt
28:50 al vecchio e non avrà m del fanciullo;
Gb
9:15 ma chiederei m al mio giudice.
Sa
21: 5 è la sua gloria m la tua salvezza. Tu lo
67: 1 Iddio abbia m di noi, e ci benedica,
Rom 9:15 dice a Mosè: Io avrò m di chi avrò m, e
2Pi
1: 3 di Colui che ci ha chiamati m la propria
MERCEDE
Gen 30:18 ‘Iddio m’ha dato la mia m, perché diedi
Num 18:31 perché è la vostra m, in contraccambio
22: 7 portando in mano la m dell’indovino; e,
Dt
23:18 la m d’una meretrice né il prezzo della
2Cr 15: 7 perché l’opera vostra avrà la sua m’.
Is
40:10 Ecco, la sua m è con lui, e la sua
Mat 20: 8 Chiama i lavoratori e paga loro la m,
Luc 10: 7 perché l’operaio è degno della sua m.
Rom 1:27 la condegna m del proprio traviamento.
4: 4 la m non è messa in conto di grazia, ma
1Ti
5:18 e l’operaio è degno della sua m.
MERCENARI
Ger 46:21 Anche i m che sono in mezzo all’Egitto
MERCENARIO
Es
12:45 L’avventizio e il m non ne mangino.
Dt
15:18 e un m ti sarebbe costato il doppio; e
24:14 Non defrauderai il m povero e
Is
16:14 tre anni, contati come quelli d’un m, la
21:16 un anno, contato come quello d’un m,
Gio 10:12 Il m, che non è pastore, a cui non
13 Il m si dà alla fuga perché è m e non si
MERCI
Neh 10:31 qualsivoglia sorta di m o di derrate, a
MERCURIO
At
14:12 Paolo, M, perché era il primo a parlare.
MERED
1Cr 4:17 Figliuoli di Esdra: Jether, M, Efer e
17 La moglie di M partorì Miriam,
18 che M avea presa per moglie.
MEREMOTH
Esd 8:33 al sacerdote M figliuolo d’Uria; con lui
10:36 Vania, M, Eliascib,
Neh 3: 4 alle riparazioni M, figliuolo d’Uria,
21 Dopo di lui M, figliuolo di Uria,
10: 5 Harim, M, Obadia,
12: 4 M, Iddo, Ghinnethoi,
MERES
Est
1:14 Scethar, Admatha, Tarscish, M,
MERETRICE
Gen 34:31 sorella esser trattata come una m?’
38:15 Giuda la vide, la prese per una m,
21 ‘Dov’è quella m che stava a Enaim,
21 risposero: ‘Qui non c’è stata alcuna m’.
22 detto: Qui non c’è stata alcuna m’.
Lev 21:14 né una disonorata, né una m; ma
Dt
23:17 Non vi sarà alcuna m tra le figliuole
18 la mercede d’una m né il prezzo della
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Gs

2: 1 ed entrarono in casa di una m per nome
6:17 solo Rahab, la m, avrà salva la vita: lei
22 ‘Andate in casa di quella m, menatela
25 Ma a Rahab, la m, alla famiglia di suo
Gd 11: 1 forte e valoroso, figliuolo di una m, e
16: 1 Gaza, vide quivi una m, ed entrò da lei.
Pro
7:10 incontro una donna in abito da m e
23:27 perché la m è una fossa profonda, e la
Is
23:15 quel che dice la canzone della m:
16 va’ attorno per la città, o m dimenticata;
Os
1: 2 ‘Va’, prenditi per moglie una m, e
Gl
3: 3 dato un fanciullo in cambio d’una m,
1Co 6:15 per farne membra d’una m? Così non
16 chi si unisce a una m è un corpo solo
Ebr 11:31 Raab, la m, non perì coi disubbidienti,
Gia
2:25 Raab, la m, non fu anch’ella giustificata
Ap 17: 1 io ti mostrerò il giudicio della gran m,
15 che hai vedute e sulle quali siede la m,
16 la bestia odieranno la m e la renderanno
19: 2 poiché Egli ha giudicata la gran m che
MERETRICI
1Re 3:16 due m vennero a presentarsi davanti al
Pro 29: 3 chi frequenta le m dissipa i suoi beni.
Os
4:14 poiché essi stessi s’appartano con le m,
Mat 21:31 e le m vanno innanzi a voi nel regno di
32 i pubblicani e le m gli hanno creduto; e
Luc 15:30 che ha divorato i tuoi beni con le m, tu
Ap 17: 5 la madre delle m e delle abominazioni
MERHAK
2Sa 15:17 il popolo, e si fermarono a Beth-M.
MERIB
1Cr 8:34 Figliuoli di Gionathan: M-Baal.
34 M-Baal generò Mica.
9:40 Il figliuolo di Gionatan fu M-Baal,
40 e M-Baal generò Mica.
MERIBA
Num 20:13 Queste sono le acque di M dove i
24 al mio comandamento alle acque di M.
Dt
32:51 alle acque di M a Kades, nel deserto di
33: 8 e col quale contendesti alle acque di M.
Sa
81: 7 ai tuoni, ti provai alle acque di M. Sela.
95: 8 non indurate il vostro cuore come a M,
106: 32 ad ira anche alle acque di M, e venne
Ez 48:28 Tamar fino alle acque di M di Kades,
MERIBAH
Es
17: 7 E pose nome a quel luogo Massah e M
MERIBOTH
Ez 47:19 Tamar fino alle acque di M di Kades,
MERIDIONALE
Es
26:18 venti assi dal lato m, verso il sud.
35 alla tavola dal lato m del tabernacolo; e
27: 9 dal lato m, ci saranno, per formare il
36:23 venti assi dal lato m, verso il sud;
38: 9 dal lato m, c’erano, per formare il
40:24 alla tavola, dal lato m del tabernacolo;
Num 3:29 il campo al lato m del tabernacolo.
13:29 abitano la parte m del paese;
34: 3 la vostra regione m comincerà al
3 la vostra frontiera m partirà dalla
35: 5 duemila cubiti dal lato m, duemila
Gs 15: 1 verso sud, all’estremità m di Canaan.
2 Il loro confine m partiva dall’estremità
4 sarà, disse Giosuè, il vostro confine m.
8 al versante m del monte de’ Gebusei
18:13 sul versante m di Luz (che è Bethel), e
16 sul versante m dei Gebusei, fino a En19 all’estremità m del Giordano.
19 Questo era il confine m.
2Re 11:11 presero posto dall’angolo m della casa,
Ez 21: 2 contro la foresta della campagna m,
40:44 l’altra era allato alla porta m, e
42:18 Misurò il lato m con la canna da
46: 9 uscirà per la via della porta m; e
9 chi sarà entrato per la via della porta m
47: 1 di là scendevano dal lato m della casa,
19 La parte m si dirigerà verso
19 Tale la parte m, verso mezzogiorno.
48:16 dal lato m, quattromila cinquecento; dal
28 di Gad, dal lato m, verso mezzogiorno,

MERIGGIO - MESE
33 Dal lato m, quattromila cinquecento
MERIGGIO
2Sa 4: 5 stava prendendo il suo riposo del m.
Gb 11:17 la tua vita sorgerà più fulgida del m,
Is
38:10 Nel m de’ miei giorni debbo andarmene
MERITA
Dt
7:10 a chi l’odia ciò che si m.
2Sa 12: 5 colui che ha fatto questo m la morte;
Ger 26:11 ‘Quest’uomo m la morte, perché ha
16 ‘Quest’uomo non m la morte, perché ci
Ez 14: 4 io, l’Eterno, gli risponderò come si m
MERITANO
Dt
7:10 a quelli che l’odiano ciò che si m,
32:41 darò ciò che si m a quelli che
Sa
28: 4 delle loro mani; da’ loro ciò che si m.
41:10 ed io renderò loro quel che si m.
Ez
7:27 e li giudicherò secondo che m; e
MERITATE
1Sa 26:16 m la morte voi che non avete fatto
MERITATO
Dt
25: 2 E se il colpevole avrà m d’esser battuto,
2Sa 16: 8 ed eccoti nelle sciagure che ti sei m,
19:28 non avrebbero m dal re mio signore
Esd
9:13 quanto le nostre iniquità avrebbero m, e
MERITAVO
Gb 33:27 e non sono stato punito come m.
MERITI
1Re 2:26 nelle tue terre, poiché tu m la morte;
Luc 23:22 trovato nulla in lui, che m la morte. Io
At
26:31 Quest’uomo non fa nulla che m morte o
MERLI
Is
54:12 Farò i tuoi m di rubini, le tue porte di
MERODAC
Is
39: 1 M-Baladan figliuolo di Baladan, re di
Ger 50: 2 M è infranto! le sue immagini son
52:31 Evil-M, re di Babilonia, l’anno stesso
MEROM
Gs 11: 5 presso le acque di M per combattere
7 contro di essi alle acque di M, e piombò
MERON
Gs 12:20 il re di Scimron-M, il re di Acsaf,
MERONOTH
1Cr 27:30 Jehdeia da M, agli asini;
MERONOTHITA
Neh 3: 7 Jadon, il M, e gli uomini di Gabaon e di
MEROZ
Gd
5:23 Maledite M’, dice l’angelo dell’Eterno;
MESCE
Sa
75: 8 Egli ne m; certo, tutti gli empi della
MESCEC
Gen 10: 2 Madai, Iavan, Tubal, M e Tiras.
1Cr 1: 5 Madai, Javan, Tubal, M e Tiras.
17 Lud e Aram; Uz, Hul, Ghether e M.
Ez 27:13 Tubal e M anch’essi traffican teco;
32:26 Là è M, Tubal e tutta la loro
38: 2 principe sovrano di M e di Tubal, e
3 o Gog, principe sovrano di M e di
39: 1 o Gog, principe sovrano di M e di
MESCELEMIA
1Cr 9:21 Zaccaria, figliuolo di M, era portiere
26: 1 dei Korahiti: M, figliuolo di Kore, dei
2 Figliuoli di M: Zaccaria, il primogenito,
9 M ebbe figliuoli e fratelli, uomini
MESCETELE
Ap 18: 6 in cui ha mesciuto ad altri, m il doppio.
MESCEZABEEL
Neh 3: 4 figliuolo di Berekia, figliuolo di M;
10:21 Hezir, M, Tsadok,
11:24 E Pethahia, figliuolo di M, de’ figliuoli
MESCHINI
Sa
10:10 chino, ed i m cadono tra le sue unghie.
Is
26: 6 i piedi del povero, vi passan sopra i m.
MESCHINO
1Sa 15: 9 tutto ciò che non avea valore ed era m.
Gb
5:15 ma Iddio salva il m dalla spada della lor
24:14 e ammazza il m e il povero; la notte fa
40: 4 io son troppo m; che ti risponderei? Io
Sa
10: 8 nascosti; i suoi occhi spiano il m.
14 A te si abbandona il m; tu sei l’aiutator

MESCILLEMITH
1Cr 9:12 figliuolo di Meshullam, figliuolo di M,
MESCILLEMOTH
2Cr 28:12 di Johanan, Berekia figliuolo di M,
MESCIUTO
Ap 14:10 m puro nel calice della sua ira: e sarà
18: 6 nel calice in cui ha m ad altri,
MESCOLA
Os
7: 8 Efraim si m coi popoli, Efraim è una
MESCOLANZA
Ger 25:20 a tutta la m di popoli, a tutti i re del
24 e a tutti i re della m di popoli che abita
MESCOLAR
Is
5:22 e valorosi nel m le bevande alcooliche;
MESCOLARONO
Sa 106: 35 ma si m con le nazioni, e impararono le
MESCOLATA
Esd
9: 2 hanno m la stirpe santa coi popoli di
MESCOLATE
Gs 23:12 e vi m con esse ed esse con voi,
MESCOLATI
Ap
8: 7 e vi fu grandine e fuoco, m con sangue,
MESCOLATO
Dan 2:41 hai visto il ferro m con la molle argilla.
43 hai visto il ferro m con la molle argilla,
Mat 27:33 gli dettero a bere del vino m con fiele;
Mar 15:23 offersero da bere del vino m con mirra;
Luc 13: 1 Pilato aveva m coi loro sacrificî.
MESCOLERANNO
Dan 2:43 quelli si m mediante connubî umani;
MESCOLO
Sa 102: 9 e m con lagrime la mia bevanda,
MESE
Gen 7:11 della vita di Noè, il secondo m,
11 il diciassettesimo giorno del m, in quel
8: 4 E nel settimo m,
4 il decimosettimo giorno del m, l’arca si
5 andarono scemando fino al decimo m.
5 Nel decimo m, il primo giorno del m,
13 secentesimoprimo di Noè, il primo m,
13 il primo giorno del m, le acque erano
14 E il secondo m,
14 il ventisettesimo giorno del m, la terra
29:14 Ed egli dimorò con lui durante un m.
Es
12: 2 ‘Questo m sarà per voi il primo dei
3 Il decimo giorno di questo m, prenda
6 al quattordicesimo giorno di questo m,
18 sera del quattordicesimo giorno del m,
13: 4 Voi uscite oggi, nel m di Abib.
5 osserva questo rito, in questo m.
16: 1 il quindicesimo giorno del secondo m
19: 1 Nel primo giorno del terzo m da che
23:15 al tempo stabilito del m di Abib,
15 in quel m tu uscisti dal paese d’Egitto;
34:18 al tempo fissato del m di Abib,
18 nel m di Abib tu sei uscito dall’Egitto.
40: 2 ‘Il primo giorno del primo m erigerai il
17 il primo giorno del primo m del
Lev 16:29 nel settimo m, il decimo giorno del m,
23: 5 Il primo m,
5 il quattordicesimo giorno del m,
6 e il quindicesimo giorno dello stesso m
24 Il settimo m, il primo giorno del m
27 ‘Il decimo giorno di questo settimo m
32 il nono giorno del m, dalla sera alla sera
34 giorno di questo settimo m sarà la festa
39 il quindicesimo giorno del settimo m,
41 La celebrerete il settimo m.
25: 9 il decimo giorno del settimo m farai
27: 6 Da un m a cinque anni, la tua stima sarà
Num 1: 1 il primo giorno del secondo m, il
18 il primo giorno del secondo m; e il
3:15 di tutti i maschi dall’età d’un m in su’.
22 tutti i maschi dall’età di un m in su,
28 tutti i maschi dall’età di un m in su,
34 tutti i maschi dall’età di un m in su,
39 tutti i maschi dall’età di un m in su,
40 figliuoli d’Israele dall’età di un m in su
43 contando i nomi dall’età di un m in su,
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il primo m del secondo anno da che
il quattordicesimo giorno di questo m,
il quattordicesimo giorno del primo m,
quattordicesimo giorno del secondo m,
ferma sul tabernacolo due giorni o un m
il secondo anno, il secondo m,
il ventesimo giorno del m, la nuvola
per venti giorni, ma per un m intero,
e ne mangeranno per un m intero!
li farai riscattare dall’età di un m,
arrivò al deserto di Tsin il primo m, e il
tutti maschi, dell’età da un m in su.
Tale è l’olocausto del m, per tutti i mesi
Il primo m,
il quattordicesimo giorno del m sarà la
E il quindicesimo giorno di quel m sarà
Il settimo m, il primo giorno del m
oltre l’olocausto del m con la sua
Il decimo giorno di questo settimo m
Il quindicesimo giorno del settimo m
Partirono da Rameses il primo m,
il quindicesimo giorno del primo m. Il
il quinto m, il primo giorno del m.
Il quarantesimo anno, l’undicesimo m,
il primo giorno del m, Mosè parlò ai
Osserva il m di Abib e celebra la
nel m di Abib, l’Eterno, il tuo Dio, ti
suo padre e sua madre per un m intero;
il decimo giorno del primo m,
Pasqua il quattordicesimo giorno del m,
dovea provvedervi per un m all’anno.
un m all’anno per uno, provvedevano al
Li mandava al Libano, diecimila al m,
un m stavano sul Libano, e due mesi a
nel m di Ziv, che è il secondo m,
Il quarto anno, nel m di Ziv, furono
nel m di Bul, che è l’ottavo m, la casa
nel m di Ethanim, che è il settimo m,
istituì pure una solennità nell’ottavo m,
nel quindicesimo giorno del m, simile
Il quindicesimo giorno dell’ottavo m,
m che aveva scelto di sua testa,
e regnò un m a Samaria.
il decimo giorno del decimo m,
Il nono giorno del quarto m, la carestia
Or il settimo giorno del quinto m - era
il settimo m, Ismael, figliuolo di
giorno del dodicesimo m, Evilmerodac,
che passarono il Giordano il primo m
e uscivano di servizio, m per m, tutti i
della prima divisione per il primo m,
ufficiali dell’esercito, per il primo m.
A capo della divisione del secondo m
capo della terza divisione per il terzo m
Il quarto, per il quarto m, era Asael
Il quinto, per il quinto m, era il capo
Il sesto, per il sesto m, era Ira, figliuolo
Il settimo, per il settimo m, era Helets,
L’ottavo, per l’ottavo m, era Sibbecai,
Il nono, per il nono m, era Abiezer da
Il decimo, per il decimo m, era Mahrai
L’undecimo, per l’undecimo m, era
Il dodicesimo, per il dodicesimo m, era
il secondo giorno del secondo m del
per la festa che cadeva il settimo m.
Il ventitreesimo giorno del settimo m
il terzo m del quindicesimo anno del
primo anno del suo regno, nel primo m,
il primo giorno del primo m;
l’ottavo giorno dello stesso m vennero
il sedicesimo giorno del primo m
di celebrare la Pasqua il secondo m;
il secondo m: fu una raunanza
quattordicesimo giorno del secondo m.
a fare que’ mucchi il terzo m,
e finirono il settimo m.
il quattordicesimo giorno del m.
Or come fu giunto il settimo m, e i
Dal primo giorno del settimo m
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il secondo m, Zorobabel, figliuolo di
fu finita il terzo giorno del m d’Adar, il
il quattordicesimo giorno del primo m,
giunse a Gerusalemme il quinto m, nel
per il primo giorno del primo m, e
il primo giorno del quinto m, assistito
il dodicesimo giorno del primo m per
Era il ventesimo giorno del nono m.
adunanza il primo giorno del decimo m,
Il primo giorno del primo m aveano
avvenne che nel m di Kisleu dell’anno
nel m di Nisan, come il vino stava
Come fu giunto il settimo m,
E il primo giorno del settimo m, il
capanne durante la festa del settimo m,
ventiquattresimo giorno dello stesso m,
il decimo m, ch’è il m di Tebeth, il
Il primo m, ch’è il m di Nisan, il
giorno dopo l’altro e un m dopo l’altro,
il dodicesimo m, ch’è il m di Adar.
Il tredicesimo giorno del primo m furon
del dodicesimo m, ch’è il m d’Adar, e
giorno del terzo m, ch’è il m di Sivan,
del dodicesimo m, ch’è il m di Adar.
Il dodicesimo m, ch’è il m d’Adar,
il tredicesimo giorno del m, quando
il quattordicesimo giorno del m d’Adar
il tredicesimo giorno del m d’Adar; il
e il quattordicesimo giorno di quel m; il
quattordicesimo giorno del m di Adar
e il quindicesimo giorno del m d’Adar,
il m in cui il loro dolore era stato
cattività, il che avvenne nel quinto m.
da affaticarsi; la trovano nel suo m.
l’anno quarto, il quinto m, Anania,
morì quello stesso anno, nel settimo m.
il nono m, fu pubblicato un digiuno nel
suo palazzo d’inverno - era il nono m -,
il decimo m, Nebucadnetsar, re di
il quarto m, il nono giorno, una breccia
E il settimo m, Ismael, figliuolo di
il decimo giorno del decimo m,
Il nono giorno del quarto m, la carestia
Or il decimo giorno del quinto m - era
giorno del dodicesimo m, Evilil quinto giorno del quarto m, che,
Il quinto giorno del m (era il quinto
sesto anno, il quinto giorno del sesto m,
il decimo giorno del quinto m, che
il decimo m, il decimo giorno del m, in
undecimo, il primo giorno del m,
decimo m, il dodicesimo giorno del m,
il primo m, il primo giorno del m, la
il primo m, il settimo giorno del m, la
il terzo m, il primo giorno del m, la
il dodicesimo m, il primo giorno del m,
il quindicesimo giorno del m, la parola
il decimo m, il quinto giorno del m, un
dell’anno, il decimo giorno del m,
Il primo m, il primo giorno del m,
Farai lo stesso il settimo giorno del m
Il quattordicesimo giorno del primo m
Il settimo m,
il quindicesimo giorno del m, alla festa,
ogni m faranno de’ frutti nuovi, perché
il ventiquattresimo giorno del primo m,
ora basterà un m a divorarli coi loro
il sesto m, il primo giorno del m, la
il ventiquattresimo giorno del m,
il sesto m, il secondo anno del re Dario.
Il settimo m,
il ventunesimo giorno del m, la parola
Il ventiquattresimo giorno del nono m,
al ventiquattresimo giorno del nono m,
il ventiquattresimo giorno del m, in
L’ottavo m, il secondo anno di Dario,
dell’undecimo m, che è il m di Scebat,
giorno del nono m, cioè di Chisleu.
noi continuare a piangere il quinto m e

5 e fatto cordoglio il quinto e il settimo m
8:19 del settimo e il digiuno del decimo m
11: 8 E sterminai i tre pastori in un m;
Luc 1:26 Al sesto m l’angelo Gabriele fu
36 e questo è il sesto m per lei, ch’era
Ap
9:15 quell’ora, per quel giorno e m e anno,
22: 2 e porta il suo frutto ogni m; e le foglie
MESEC
Sa 120: 5 Misero me che soggiorno in M, e
MESHA
Gen 10:30 orientale, da M, fin verso Sefar.
2Re 3: 4 Or M, re di Moab, allevava molto
1Cr 2:42 M, suo primogenito che fu padre di Zif,
8: 9 sua moglie ebbe: Jobab, Tsibia, M,
MESHAC
Dan 1: 7 a Mishael, M, e ad Azaria, Abed-nego.
2:49 che Shadrac, M e Abed-nego fossero
3:12 provincia di Babilonia: Shadrac, M e
13 che gli fossero menati Shadrac, M e
14 ‘Shadrac, M, Abed-nego, lo fate
16 M e Abed-nego risposero al re,
19 suo viso fu mutato verso Shadrac, M e
20 del suo esercito di legare Shadrac, M e
22 vi avevan gettato dentro Shadrac, M e
23 E quei tre uomini, Shadrac, M e Abed26 M, Abed-nego, servi dell’Iddio
26 M e Abed-nego uscirono di mezzo al
28 ‘Benedetto sia l’Iddio di Shadrac, di M
29 dirà male dell’Iddio di Shadrac, M e
30 il re fece prosperare Shadrac, M e
MESHILLEMOTH
Neh 11:13 figliuolo d’Ahzai, figliuolo di M,
MESHOBAB
1Cr 4:34 M, Jamlec, Josha, figliuolo di Amatsia,
MESHULLAM
2Re 22: 3 figliuolo di Atsalia, figliuolo di M, e gli
1Cr 3:19 Figliuoli di Zorobabele: M e Hanania, e
5:13 furono: Micael, M, Sceba, Jorai, Jacan,
8:17 Zebadia, M, Hizki, Heber,
9: 7 di Beniamino: Sallu, figliuolo di M,
8 M, figliuolo di Scefatia, figliuolo di
11 figliuolo di Hilkia, figliuolo di M,
12 figliuolo di Jahzera, figliuolo di M,
2Cr 34:12 e M di tra i figliuoli di Kehath,
Esd 8:16 Jarib, Elnathan, Nathan, Zaccaria, M, e
10:15 appoggiati da M e dal Levita Hubbetai,
29 De’ figliuoli di Bani: M, Malluc, Adaia,
Neh 3: 4 alle riparazioni M, figliuolo di Berekia,
6 e M, figliuolo di Besodeia, restaurarono
30 Dopo di loro M, figliuolo di Berekia,
6:18 avea sposata la figliuola di M, figliuolo
8: 4 Hashum, Hashbaddana, Zaccaria e M.
10: 7 M, Abija, Mijamin,
20 Nebai, Magpiash, M,
11:11 figliuolo di Hilkia, figliuolo di M,
12:13 di quella d’Esdra, M; di quella
16 di quella di Ghinnethon, M;
25 Mattania, Bakbukia, Obadia, M,
33 Azaria, Esdra, M, Giuda,
MESHULLEMETH
2Re 21:19 Sua madre si chiamava M, figliuola di
MESI
Gen 38:24 Or circa tre m dopo, vennero a dire a
Es
2: 2 era bello, lo tenne nascosto tre m.
12: 2 mese sarà per voi il primo dei m:
2 sarà per voi il primo dei m dell’anno.
Num 10:10 solennità e al principio de’ vostri m,
28:11 Al principio de’ vostri m offrirete come
14 del mese, per tutti i m dell’anno.
Gd 11:37 lasciami libera per due m, ond’io vada
38 ‘Va’!’ e la lasciò andare per due m. Ed
39 Alla fine dei due m, ella tornò da suo
19: 2 ove stette per lo spazio di quattro m.
20:47 al masso di Rimmon quattro m.
1Sa 6: 1 rimase nel paese dei Filistei sette m.
27: 7 dei Filistei fu di un anno e quattro m.
2Sa 2:11 casa di Giuda fu di sette anni e sei m.
5: 5 regnò su Giuda sette anni e sei m; e a
6:11 rimase tre m in casa di Obed-Edom di
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24: 8 e in capo a nove m e venti giorni
13 tre m di fuga d’innanzi ai tuoi nemici
1Re 5:14 stavano sul Libano, e due m a casa; e
11:16 (poiché Joab rimase in Edom sei m, con
2Re 15: 8 sopra Israele a Samaria; e regnò sei m.
23:31 e regnò tre m a Gerusalemme. Il nome
24: 8 e regnò a Gerusalemme tre m. Sua
1Cr 3: 4 Quivi regnò sette anni e sei m, e in
13:14 rimase tre m dalla famiglia di Obed21:12 o tre m durante i quali i tuoi avversari
27: 1 mese per mese, tutti i m dell’anno, ogni
2Cr 36: 2 regnare, e regnò tre m a Gerusalemme.
9 regnò tre m e dieci giorni a
Est
2:12 alla fine dei dodici m prescritti alle
12 sei m per profumarsi con olio di mirra
12 e sei m con aromi e altri cosmetici usati
Gb
3: 6 dell’anno, non entri nel novero de’ m!
7: 3 così a me toccan m di sciagura, e mi
14: 5 e il numero de’ suoi m, dipende da te,
21:21 il numero de’ suoi m è ormai
29: 2 Oh foss’io come ne’ m d’una volta,
39: 2 Conti tu i m della lor pregnanza e sai tu
Ez 39:12 purificare il paese; e ciò durerà sette m.
14 alla fine dei sette m faranno questa
Dan 4:29 In capo a dodici m egli passeggiava sul
Am 4: 7 quando mancavano ancora tre m alla
Luc 1:24 si tenne nascosta per cinque m,
56 Maria rimase con Elisabetta circa tre m;
4:25 il cielo fu serrato per tre anni e sei m e
Gio 4:35 dite voi che ci sono ancora quattro m e
At
7:20 fu nutrito per tre m in casa di suo
18:11 Ed egli dimorò quivi un anno e sei m,
19: 8 francamente per lo spazio di tre m,
20: 3 Quivi si fermò tre m; poi, avendogli i
28:11 Tre m dopo, partimmo sopra una nave
Gal
4:10 Voi osservate giorni e m e stagioni ed
Ebr 11:23 fu tenuto nascosto per tre m dai suoi
Gia
5:17 piovve sulla terra per tre anni e sei m.
Ap
9: 5 ma di tormentarli per cinque m; e il
10 danneggiare gli uomini per cinque m.
11: 2 la santa città per quarantadue m.
13: 5 data potestà di agire per quarantadue m.
MESOPOTAMIA
Gen 24:10 e, messosi in viaggio, andò in M, alla
Dt
23: 4 figliuolo di Beor, da Pethor in M, per
Gd
3: 8 mani di Cushan-Rishathaim, re di M; e
10 mani Cushan-Rishathaim, re di M;
1Cr 19: 6 carri e dei cavalieri presso i Sirî di M e
Sa
60:* quand’egli mosse guerra ai Sirî di M e
At
2: 9 Parti, Medi, Elamiti, abitanti della M,
7: 2 nostro padre, mentr’egli era in M,
MESSA
Gen 3:12 ‘La donna che tu m’hai m accanto, è lei
49:21 Neftali è una cerva m in libertà; egli
Es
5:21 e avete loro m la spada in mano perché
Lev 11:38 ma se è stata m dell’acqua sul seme, e
15:20 Ogni letto sul quale si sarà m a dormire
20 mobile sul quale si sarà m a sedere, sarà
27:29 riscattata; dovrà essere m a morte.
Num 14:35 la quale s’è m assieme contro di me; in
18:28 l’offerta che avrete m da parte per
1Re 10:24 la sapienza che Dio gli avea m in cuore.
2Re 11:15 Non sia m a morte nella casa
2Cr 9:23 la sapienza che Dio gli avea m in cuore.
23:14 Non sia m a morte nella casa
Neh 9:34 non hanno m in pratica la tua legge e
Ger 50:24 ti sei m in guerra contro l’Eterno.
Ez 12:25 ella sarà m ad effetto; non sarà più
28 che avrò pronunziata sarà m ad effetto,
16:57 che la tua malvagità fosse m a nudo,
40:43 e sulle tavole doveva esser m la carne
Dan 5:29 gli fu m al collo una collana d’oro, e fu
6:17 pietra, che fu m sulla bocca della fossa;
Ag
2:15 prima che fosse m pietra su pietra nel
Zac 3: 5 ‘Gli sia m in capo una tiara pura!’ E
Mat 9:25 Ma quando la moltitudine fu m fuori,
Mar 4:21 è ella recata per esser m sul candeliere?
9:42 che gli fosse m al collo una macina da
Luc 15:13 più giovane, m insieme ogni cosa, se ne
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17: 2 macina da mulino gli fosse m al collo e
5: 4 Perché ti sei m in cuore questa cosa?
4: 4 la mercede non è m in conto di grazia,
5 la sua fede gli è m in conto di giustizia.
9 la fede fu ad Abramo m in conto di
10 In che modo dunque gli fu m in conto?
11 anche a loro sia m in conto la giustizia;
2Co 12: 7 m’è stata m una scheggia nella carne,
MESSAGGERE
Sa
68:11 le m di buone novelle sono una grande
MESSAGGERI
Gs
6:17 nascose i m che noi avevamo inviati.
2Cr 36:15 ammonimenti, per mezzo dei suoi m
16 ma quelli si beffarono de’ m di Dio,
Sa
78:49 e distretta, una torma di m di malanni.
104: 4 fa dei venti i suoi m, delle fiamme di
Pro 16:14 Ira del re vuol dire m di morte, ma
Is
18: 2 Andate, o veloci m, verso la nazione
33: 7 i m di pace piangono amaramente.
44:26 ad effetto le predizioni de’ miei m; io
Ez 23:16 e mandò ad essi de’ m, in Caldea.
40 ad essi hanno inviato de’ m, ed ecco
Nah 2:13 e più non s’udrà la voce de’ tuoi m.
MESSAGGERO
Gb
1:13 giunse a Giobbe un m a dirgli:
Pro 17:11 un m crudele gli sarà mandato contro.
25:13 Il m fedele, per quelli che lo mandano,
Ecc 5: 6 e non dire davanti al m di Dio: ‘È stato
10:20 la voce, e un m alato pubblicare la cosa.
Is
52: 7 monti, i piedi del m di buone novelle,
Ger 49:14 e un m è stato inviato fra le nazioni:
51:31 un m incrocia l’altro, per annunziare al
Ag
1:13 Aggeo, m dell’Eterno, disse al popolo,
Mal 2: 7 è il m dell’Eterno degli eserciti.
3: 1 Ecco, io vi mando il mio m; egli
Mat 11:10 io mando il mio m davanti al tuo
Mar 1: 2 io mando davanti a te il mio m a
Luc 7:27 mando il mio m davanti al tuo cospetto
MESSAGGI
Pro 26: 6 Chi affida m a uno stolto si taglia i
MESSAGGIO
Es
4:13 manda il tuo m per mezzo di chi
Is
37: 9 de’ messi ad Ezechia, con questo m:
Ger 49:14 Io ho ricevuto un m dall’Eterno, e un
Abd
1 Noi abbiam ricevuto un m dall’Eterno,
Hab 3: 2 O Eterno, io ho udito il tuo m, e son
Ag
1:12 secondo il m che l’Eterno, il loro Dio,
1Gv 1: 5 questo è il m che abbiamo udito da lui e
3:11 questo è il m che avete udito dal
MESSASI
At
16:17 Costei, m a seguir Paolo e noi, gridava:
MESSE
Gen 21:29 sette agnelle che tu hai m da parte?’
42:16 le vostre parole siano m alla prova, e si
Es
26:15 delle assi di legno d’acacia, m per ritto.
36:20 le assi di legno d’acacia, m per ritto.
Lev 1: 8 sulle legna m sul fuoco sopra l’altare;
12 disporrà sulle legna m sul fuoco sopra
17 sull’altare, sulle legna m sopra il fuoco.
3: 5 che è sulle legna m sul fuoco. Questo è
20:16 ambedue dovranno esser m a morte; il
Dt
7:12 e per averle osservate e m in pratica, il
16: 9 da quando si metterà la falce nella m
Gs
3:15 tutto durante tutto il tempo della m),
10:27 caverna fossero m delle grosse pietre,
16: 9 m a parte per i figliuoli di Efraim in
Gd 17: 4 di getto, che furon m in casa di Mica.
Rut
2:21 finché abbian finita tutta la mia m’.
23 sino alla fine della m degli orzi e del
1Sa 12:17 Non siamo al tempo della m del grano?
2Sa 14:19 è lui che ha m tutte queste parole in
21: 9 messi a morte nei primi giorni della m,
10 e stette là dal principio della m fino a
2Cr 26:11 e m sotto il comando di Hanania, uno
Neh 6: 1 avessi ancora m le imposte alle porte
Is
46: 1 le loro statue son m sopra animali, su
59:21 le mie parole che ho m nella tua bocca
Ger 35:14 sono state m ad effetto; ed essi fino al
44:29 saranno del tutto m ad effetto, per il
At
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le prescrizioni né m in pratica le leggi,
così saran m allo scoperto la vergogna
non mi avete mai m le mani addosso;
Chi avrà m in pratica queste cose, vivrà
non ci sarà né aratura né m.
il fresco della neve al tempo della m;
né la pioggia al tempo della m, così non
come uno si rallegra al tempo della m,
una nube di rugiada nel calor della m.
Ma prima della m, quando la fioritura
i grani del Nilo, la m del fiume, eran la
‘La m è passata, l’estate è finita, e noi
che maneggia la falce al tempo della m.
A te pure, o Giuda, una m è assegnata,
Mettete la falce, poiché la m è matura!
Ben è la m grande, ma pochi son gli
Pregate dunque il Signor della m
che spinga degli operai nella sua m.
Ben è la m grande, ma gli operai son
pregate dunque il Signor della m
che spinga degli operai nella sua m.
perché la m della terra è ben matura.
‘ora l’Eterno ci ha m al largo, e noi
idoli, li avea m nel basto del cammello,
Giacobbe mandò davanti a sé dei m a
E i m tornarono a Giacobbe, dicendo:
e tutti i beni che aveva m assieme nel
Ecco come sarete m alla prova: Per la
ci avete m in cattivo odore dinanzi a
ma non saranno m a morte, perché colei
e l’adultera dovranno esser m a morte.
ambedue dovranno esser m a morte; il
ambedue dovranno esser m a morte;
dovranno esser m a morte; il loro
o indovina, dovranno esser m a morte;
avea nascosto i m che Giosuè avea
Giosuè mandò de’ m, i quali corsero
mandò de’ m a Iobab re di Madon, al re
dei capi si son m alla testa del popolo
mandò anche dei m in tutto Manasse,
mandò altresì de’ m nelle tribù di
E Gedeone mandò de’ m per tutta la
mandò segretamente de’ m ad
Jefte inviò de’ m al re de’ figliuoli di
di Ammon rispose ai m di Jefte: ‘Mi
Jefte inviò di nuovo de’ m al re de’
inviò de’ m al re di Edom per dirgli:
E Israele inviò de’ m a Sihon, re degli
Tutta la raunanza inviò de’ m per
E spedirono de’ m agli abitanti di
inviamo de’ m per tutto il territorio
I m vennero dunque a Ghibea di Saul,
a pezzi, che mandò, per mano dei m,
E dissero a que’ m ch’eran venuti: ‘Dite
E i m andarono a riferire queste parole
Saul dunque inviò de’ m a Isai per
Saul inviò de’ m a casa di Davide per
Saul inviò de’ m a pigliar Davide, ella
Allora Saul inviò di nuovo i m perché
E quando giunsero i m, ecco che nel
E Saul inviò de’ m per pigliar Davide;
lo spirito di Dio investì i m di Saul che
Ne informarono Saul, che inviò altri m,
Davide ha inviato dal deserto de’ m per
tenne dietro ai m di Davide, e divenne
Davide inviò de’ m agli uomini di
E Abner spedì tosto de’ m a Davide per
E Davide spedì de’ m a Jsh-Bosheth,
spedì dei m dietro ad Abner, i quali lo
re di Tiro, inviò a Davide de’ m,
e inviò dei m a Davide per dirgli: ‘Ho
se noi fossimo m in fuga, non si
‘Quand’anche mi fossero m in mano
furon m a morte nei primi giorni della
E inviò de’ m nella città, che dicessero
I m tornarono di nuovo e dissero: ‘Così
rispose ai m di Ben-Hadad: ‘Dite al re,
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I m se ne andarono e portaron la
spedì dei m, dicendo loro: ‘Andate a
sali incontro ai m del re di Samaria, e
I m tornarono ad Achazia, il quale disse
tu hai spediti de’ m a consultar BaalE i m tornarono e riferiron tutto al re.
Jehu inviò dei m per tutto Israele; e tutti
ai figliuoli del re ch’eran m a morte, e
padri non saranno m a morte a cagione
né i figliuoli saranno m a morte a
Allora Amatsia inviò dei m a Joas,
Achaz inviò dei m a Tiglath-Pileser, re
il quale aveva inviato de’ m a So, re
perciò inviò di nuovo dei m ad Ezechia,
ricevuta la lettera per le mani dei m, la
Per bocca de’ tuoi m tu hai insultato il
re di Tiro, inviò a Davide de’ m,
Davide inviò dei m a consolarlo della
inviarono de’ m e fecero venire i Sirî
e inviò dei m a Ben-Hadad, re di Siria,
E vennero dei m a informare Giosafat,
ai figliuoli del re ch’eran m a morte, e
‘I padri non saranno m a morte a cagion
né i figliuoli saranno m a morte a
inviò de’ m a Joas, figliuolo di Joahaz,
Ezechia inviò de’ m a tutto Israele e a
gl’inviarono de’ m per informarsi del
Ma Neco gl’inviò dei m per dirgli:
E io inviai loro dei m per dire: ‘Io sto
che siamo ogni dì m a morte,
m sulla bilancia vanno su, tutti assieme
si risponderà ai m di questa nazione?
che invia m per mare in navicelle di
e ci siam m al sicuro dietro la frode’.
inviò de’ m ad Ezechia, con questo
prese la lettera dalle mani de’ m, e la
mostrò ai m la casa ove teneva i suoi
fondamenti saranno m allo scoperto; ed
si son m davanti l’intoppo che li fa
partiranno de’ m dalla mia presenza su
nella fossa; sono stati m fra gli uccisi.
sono stati m cogli uccisi di spada.
voi vi siete m d’accordo per dire
non fossero m a morte col resto dei savi
ed ha mandato dei m a un re che lo
fanciulla per del vino, e si son m a bere.
i suoi grandi sono stati m in catene.
Forse, sarete m al coperto nel giorno
ma chi li avrà m in pratica ed insegnati,
Quando i m di Giovanni se ne furono
E mandò davanti a sé de’ m, i quali,
Ed essendosi m ad osservarlo, gli
gli apostoli fossero per un po’ m fuori.
Ma Pietro, m tutti fuori, si pose in
I Giudei si son m d’accordo per
e quando erano m a morte, io detti il
noi siamo tutto il giorno m a morte;
io stimo che Dio abbia m in mostra noi,
viventi; castigati, eppur non m a morte;
vi ha m in grado di partecipare alla
per le opere quando accolse i m e li
e sulle vostre m s’è abbattuto un grido
Essa divorerà le tue m e il tuo pane,
Abbiam trovato il M (che, interpretato,
Io so che il M (ch’è chiamato Cristo) ha
Io non sono il M; ma ecco, dietro a me
Ma egli, m tutti fuori, prende seco il
l’Eterno mi ha m sulla via della casa
Allora io le ho m l’anello al naso e i
Non vorrei esser m a morte a motivo di
uomo o sua moglie sia m a morte’.
benedetto dovunque io ho m il piede.
questo motivo gli fu m nome Perets.
ha m nelle mie mani tutto quello che
fatto nulla da esser m in questa fossa’.
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chi avesse m il nostro danaro nei nostri
ha m un tesoro nei vostri sacchi. Io ebbi
si troverà la coppa, sia m a morte; e noi
fu m nome Abel-Mitsraim a quell’aia,
toccherà il monte sarà m a morte.
sì ch’egli muoia, dev’essere m a morte.
padre o sua madre dev’esser m a morte.
nelle mani - dev’esser m a morte.
padre o sua madre dev’esser m a morte.
e il suo padrone pure sarà m a morte.
non ha m la mano sulla roba del suo
non ha m la mano sulla roba del suo
con una bestia dovrà esser m a morte.
ho m sapienza nella mente di tutti gli
chi lo profanerà dovrà esser m a morte;
del sabato dovrà esser m a morte.
qualche lavoro in esso sarà m a morte.
l’Eterno ha m sapienza e intelligenza
ne’ quali l’Eterno avea m intelligenza,
o un pegno m nelle sue mani, o una
sarà m nell’acqua, e sarà impuro fino
nel luogo dove ha m del sangue del
dovrà esser m a morte; il popolo del
o sua madre dovrà esser m a morte; ha
con una bestia, dovrà esser m a morte; e
dovrà esser m a morte; tutta la raunanza
sarà m a morte.
dovrà esser m a morte.
ma chi uccide un uomo sarà m a morte.
che gli si avvicinerà sarà m a morte.
s’accosterà all’altare sarà m a morte’.
fosse accostato sarebbe stato m a morte.
che tu m’abbia m addosso il carico di
avete m quaranta giorni a esplorare il
‘Quell’uomo dev’esser m a morte; tutta
onde sia m fine ai loro mormorii contro
che si accosterà sarà m a morte’.
Quando ne avrete m da parte il meglio,
giacché ne avrete m da parte il meglio;
affinché l’omicida non sia m a morte
l’omicida sarà m a morte in seguito a
di tutto ciò a cui avrete m mano, e in
d’ogni cosa a cui avrai m mano.
o quel sognatore sarà m a morte, perché
Colui che dovrà morire sarà m a morte
non sarà m a morte sulla deposizione di
del sangue affinché sia m a morte.
quel ladro sarà m a morte; così torrai
ognuno sarà m a morte per il proprio
sarai m in rotta dinanzi ai tuoi nemici;
che gli comanderai, sarà m a morte.
mentito, e l’han m fra i loro bagagli.
fuori il tuo figliuolo, e sia m a morte,
difender la sua causa sarà m a morte
quando ha m a repentaglio la sua vita e
‘Quel tale dovrà esser m a morte’.
‘Nessuno sarà m a morte in questo
perché il popolo era m alle strette, si
salvò Gionatan, che non fu m a morte.
Egli ha m la propria vita a repentaglio,
dell’Eterno, ond’io non sia m a morte;
arrivò a Saul un m che disse: ‘Affrèttati
luogo fu m nome Sela-Hammahlekoth.
Iddio t’ha m il tuo nemico nelle mani;
io ho m a repentaglio la mia vita per
Joab inviò un m a Davide per fargli
e diede al m quest’ordine: ‘Quando
Il m dunque partì; e, giunto, riferì a
Il m disse a Davide: ‘I nemici avevano
Davide disse al m: ‘Dirai così a Joab:
ho m nelle tue braccia le donne del tuo
tu saresti m tra gli scellerati in Israele.
Or venne a Davide un m, che disse: ‘Il
oggi Adonija sarà m a morte!’
non appena avrai m piede in città, il
che sarà m in un sepolcro, perché è il
Izebel spedì un m ad Elia per dirgli:
il m ch’era andato a chiamar Micaiah,
Ed Eliseo gl’inviò un m a dirgli: ‘Va’,
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ma prima che questo m giungesse,
quand’arriva il m, chiudete la porta, e
quand’ecco scendere verso di lui il m.
‘Il m è giunto fino a loro, ma non torna
‘Il m è giunto fino a loro, e non torna
un m venne a Jehu a recargli la notizia,
ricerche d’Athalia, e non fu m a morte.
nelle vostre file, sia m a morte; e voi
sarà m a morte a cagione del proprio
Tu hai m in rotta gl’Idumei, e il tuo
fino a Lakis, e quivi fu m a morte.
l’aveano né ascoltato, né m in pratica.
non hanno m in pratica tutto quello che
sua madre gli aveva m nome Jabets,
doveva esser m a morte, grande o
il m ch’era andato a chiamar Micaiah,
fu preso, menato a Jehu, m a morte, e
sia m a morte; e voi starete col re,
sarà m a morte a cagione del proprio
fino a Lakis, e quivi fu m a morte.
i Leviti avean m più rettitudine di cuore
non hanno m in pratica tutto quello
aveano m al servizio de’ Leviti,
il peso di tutto fu m per iscritto.
che Dio m’avea m in cuore di fare per
ho m mano ai lavori di riparazione
io ebbi m a posto le porte, e i portinai, i
che tu avevi m a loro disposizione, non
avea m a disposizione di quest’ultimo
eunuchi che il re avea m al servizio di
ei dev’esser m a morte, a meno che il re
m’avresti m a fronte nuovi testimoni, e
Le fiere superbe non vi hanno m piede,
Chi ha m negli strati delle nubi
in distretta, tu m’hai m al largo; abbi
Tu m’hai m più gioia nel cuore che non
del nemico; tu m’hai m i piedi al largo.
ha m nella mia bocca un nuovo cantico
nei ceppi, ei fu m in catene di ferro,
e ho m in pratica i tuoi comandamenti.
Il m malvagio cade in sciagure, ma
termine antico, che fu m dai tuoi padri.
ha perfino m nei loro cuori il pensiero
Mi son m poi a considerare tutte le
e m in ordine un gran numero di
Il fico ha m i suoi ficucci, e le viti
ha m in loro uno spirito di vertigine, ed
‘Egli s’è m in marcia per farti guerra’.
ho inviato un m di buone novelle.
io ho m il mio spirito su lui, egli
e sordo come il m che io invio? Chi è
io ho m le mie parole nella tua bocca, e
Hai m il tuo memoriale dietro le porte e
s’è m in capo l’elmo della salvezza, ha
io ho m le mie parole nella tua bocca.
un distruttore di nazioni s’è m in via, ha
Io t’avevo m fra il mio popolo come un
Tu li hai piantati, essi hanno m radice,
in man del popolo per esser m a morte.
Ma hanno m le loro abominazioni nella
non hanno m ad effetto le parole del
hanno m ad effetto l’ordine dato dal
e non era ancora stato m in prigione.
popolo, che m’avete m in prigione?
‘Deh, sia quest’uomo m a morte!
che aveano m Geremia nella cisterna.
che io avevo m dinanzi a voi e dinanzi
non hanno m a nudo la tua nequizia,
non avete m ad effetto le mie leggi e
e sarà certamente m a morte; il suo
su quella hai m il mio profumo e il mio
han m de’ braccialetti ai polsi delle due
ho parlato e ho m la cosa ad effetto,
Il tuo arco è m a nudo; i dardi lanciati
che Giovanni era stato m in prigione, si
lo aveva incatenato e m in prigione a
che ha m con me la mano nel piatto,
prezzo di colui ch’era stato m a prezzo,
m a prezzo dai figliuoli d’Israele;
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1:14 Dopo che Giovanni fu m in prigione,
2:22 ma il vin nuovo va m in otri nuovi.
4:22 segreto, se non per esser m in luce.
Luc 5:38 Ma il vin nuovo va m in otri nuovi.
6:49 Ma chi ha udito e non ha m in pratica,
9:62 Nessuno che abbia m la mano all’aratro
10: 8 mangiate di ciò che vi sarà m dinanzi,
19:21 tu prendi quel che non hai m, e mieti
22 che prendo quel che non ho m e mieto
23 non hai m il mio danaro alla banca, ed
23:19 (Barabba era stato m in prigione a
25 liberò colui che era stato m in prigione
24:30 E quando si fu m a tavola con loro,
Gio 3:24 non era ancora stato m in prigione.
9:15 Egli mi ha m del fango sugli occhi, mi
10: 4 Quando ha m fuori tutte le sue pecore,
13: 2 il diavolo avea già m in cuore a Giuda
16 né il m è maggiore di colui che l’ha
18:35 t’hanno m nelle mie mani; che hai
At
17: 6 che hanno m sossopra il mondo, son
Rom 4: 3 e ciò gli fu m in conto di giustizia.
22 che ciò gli fu m in conto di giustizia.
23 questo gli fu m in conto di giustizia,
24 per noi ai quali sarà così m in conto;
1Co 15:25 finché abbia m tutti i suoi nemici sotto i
2Co 8:16 ha m in cuore a Tito lo stesso zelo per
Gal
3: 6 e ciò gli fu m in conto di giustizia,
Ebr 13:23 fratello Timoteo è stato m in libertà;
Gia
2:23 e ciò gli fu m in conto di giustizia; e fu
1Pi
3:18 essendo stato m a morte, quanto alla
Ap
2: 2 hai m alla prova quelli che si chiamano
17:17 Iddio ha m in cuor loro di eseguire il
MESSOSI
Gen 24:10 e, m in viaggio, andò in Mesopotamia,
MESSOVI
Gio 21: 9 quivi della brace, e del pesce m su, e
MESTAMENTE
Sa
53:* Al Capo de’ musici. M. Cantico di
88:* Da cantarsi m. Cantico di Heman,
MESTI
Mat 6:16 non siate m d’aspetto come gl’ipocriti;
Luc 24:17 Ed essi si fermarono tutti m.
MESTIERE
At
18: 3 E siccome era del medesimo m,
3 poiché, di m, eran fabbricanti di tende.
MESTIZIA
Gia
4: 9 in lutto, e la vostra allegrezza in m!
MESTO
Gen 40: 7 ‘Perché avete oggi il viso così m?’
Ecc 7: 3 quando il viso è m, il cuore diventa
Ez
3:15 giorni, m e silenzioso, in mezzo a loro.
MÈTA
Fil
3:14 proseguo il corso verso la m per
METÀ
Gen 15:10 pose ciascuna m dirimpetto all’altra;
Es
24: 6 prese la m del sangue e lo mise in
6 bacini; e l’altra m la sparse sull’altare.
26:12 la m del telo di soprappiù ricadrà sulla
27: 5 raggiunga la m dell’altezza dell’altare.
30:23 di cinnamomo aromatico, la m, cioè
38: 4 la m dell’altezza dell’altare.
Lev 6:20 perpetua, m la mattina e m la sera.
Num 15: 9 con la m di un hin d’olio,
31:29 Lo prenderete sulla loro m e lo darai al
30 dalla m che spetta ai figliuoli d’Israele
36 La m, cioè la parte di quelli ch’erano
42 La m che spettava ai figliuoli d’Israele,
42 guerra, la m spettante alla raunanza,
46 Da questa m,
32:33 e alla m della tribù di Manasse,
Dt
3:12 e la m della contrada montuosa di
Gs
8:33 m dal lato del monte Garizim,
33 m dal lato del monte Ebal, come Mosè,
12: 2 dalla m della valle e dalla m di Galaad,
5 e sulla m di Galaad, confine di Sihon re
13: 8 con l’altra m della tribù di Manasse,
25 la m del paese dei figliuoli di Ammon
31 La m di Galaad, Astaroth e Edrei, città
31 alla m de’ figliuoli di Makir, secondo le

METALLI - METTERÀ
22: 7 dato a una m della tribù di Manasse una
7 e Giosuè dette all’altra m un’eredità tra
1Sa 14:14 di circa la m di un iugero di terra.
2Sa 10: 4 fece lor radere la m della barba
4 e tagliare la m delle vesti fino alle
18: 3 quand’anche perisse la m di noi, non se
19:40 anche la m del popolo d’Israele aveano
1Re 3:25 e datene la m all’una, e la m all’altra’.
10: 7 me n’era stata riferita neppure la m! La
13: 8 tu mi dessi la m della tua casa, io non
16: 9 comandante della m de’ suoi carri,
21 m del popolo seguiva Tibni, figliuolo di
21 per farlo re; l’altra m seguiva Omri.
1Cr 2:52 Haroe, e la m di Menuhoth.
54 la m dei Manahatei, gli Tsoriti.
12:37 Gaditi e della mezza m di Manasse,
19: 4 fece lor tagliare la m delle vesti fino
2Cr 9: 6 riferita neppure la m della grandezza
Neh 3: 9 capo della m del distretto di
12 capo della m del distretto di
16 capo della m del distretto di Beth-Zur,
17 capo della m del distretto di Keila.
18 capo della m del distretto di Keila;
4: 6 fino alla m della loro altezza; e il
16 la m de’ miei servi lavorava,
16 l’altra m stava armata di lance, di scudi,
21 la m della mia gente teneva impugnata
12:32 la m dei capi di Giuda,
38 con l’altra m del popolo, sopra le mura.
40 con la m de’ magistrati ch’era meco,
13:24 e la m dei loro figliuoli parlava
Est
5: 3 tu chiedessi la m del regno, ti sarà
6 Fosse anche la m del regno, l’avrai’.
7: 2 Fosse anche la m del regno, l’avrai’.
Sa
55:23 non arriveranno alla m de’ lor giorni;
Is
44:16 Ne brucia la m nel fuoco,
16 con l’altra m allestisce la carne, ne
19 ‘Ne ho bruciata la m nel fuoco, sui suoi
Ez 16:51 non ha commesso la m de’ tuoi peccati;
Dan 7:25 tempo, dei tempi, e la m d’un tempo.
12: 7 per dei tempi e per la m d’un tempo; e
Zac 14: 2 la m della città andrà in cattività, ma il
4 m del monte si ritirerà verso
4 e l’altra m verso mezzogiorno.
8 m delle quali volgerà verso il mare
8 orientale, e m verso il mare occidentale,
Mar 6:23 mi chiederai; fin la m del mio regno.
Luc 19: 8 la m de’ miei beni la do ai poveri; e se
Gio
7:14 Or quando s’era già a m della festa,
Ap 12:14 un tempo, dei tempi e la m d’un tempo,
METALLI
Ger
6:27 come un saggiatore di m, perché tu
METALLO
Gb 37:18 e farli solidi come uno specchio di m?
METEORA
Gb 38:36 o chi ha dato intelletto alla m?
METHUSHAEL
Gen 4:18 Mehujael generò M,
18 e M generò Lamec.
METHUSHELAH
Gen 5:21 visse sessantacinque anni, e generò M.
22 Ed Enoc, dopo ch’ebbe generato M,
25 M visse centottantasette anni e generò
26 E M, dopo ch’ebbe generato Lamec,
27 e tutto il tempo che M visse fu
1Cr 1: 3 Enoc, M, Lamec;
METSOBAITA
1Cr 11:47 Eliel, Obed e Jaasiel, il M.
METTA
Es
12: 7 e si m sui due stipiti e sull’architrave
16: 4 ond’io lo m alla prova per vedere se
32:27 Ognuno di voi si m la spada al fianco;
Num 16:17 il suo turibolo, vi m del profumo, e
Dt
28:13 perché tu li osservi e li m in pratica,
30:14 nel tuo cuore, perché tu la m in pratica.
Gd
6:18 rechi la mia offerta, e te la m dinanzi’.
1Sa 28:22 lascia ch’io ti m davanti un boccon di
2Re 22: 4 e digli che m assieme il danaro ch’è
Gb
7:18 e lo m alla prova ad ogni istante?

Sa
Ecc
Is
Ger
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36:11 la mano degli empi non mi m in fuga.
3:18 perché Dio li m alla prova, ed essi
40:20 che m su un idolo che non si smova.
29:26 e perché tu lo m ne’ ceppi e ai ferri.
3:29 M la sua bocca nella polvere! forse, v’è
14:28 non si m prima a sedere e calcoli la
31 non si m prima a sedere ed esamini se
Gio
5: 7 l’acqua è mossa, mi m nella vasca, e
1Co 11: 6 i capelli o radere il capo, si m un velo.
16: 2 ciascun di voi m da parte a casa quel
METTAN
Sa 125: 3 onde i giusti non m mano all’iniquità.
METTANO
Es
14:15 ai figliuoli d’Israele che si m in marcia.
Num 15:38 e che m alla nappa d’ogni angolo un
Dt
5:31 perché le m in pratica nel paese di cui
1Re 18:23 lo facciano a pezzi e lo m sulle legna,
Ez 11:20 osservino le mie leggi e le m in pratica;
43:11 i suoi regolamenti, e li m in pratica.
METTE
Lev 20: 4 figliuoli a Moloc, e non lo m a morte,
Num 15:20 come si m da parte l’offerta dell’aia.
23:12 ciò che l’Eterno mi m in bocca?’
Dt
13: 3 vi m alla prova per sapere se amate
33:20 Benedetto colui che m Gad al largo!
Rut
4: 3 m in vendita la parte di terra che
1Re 18:17 ‘Sei tu colui che m sossopra Israele?’
Neh 9:29 che fanno vivere chi le m in pratica; la
Gb
9: 7 non si leva; m un sigillo sulle stelle.
14: 9 e m rami come una pianta nuova.
33:11 mi m i piedi nei ceppi, spia tutti i miei
41:20 La figlia dell’arco non lo m in fuga; le
Pro 31:19 Ella m la mano alla ròcca, e le sue dita
Is
28:25 non vi m il frumento a solchi, l’orzo nel
44:12 Il fabbro lima il ferro, lo m nel fuoco,
Ger 51:12 già m ad effetto ciò che ha detto contro
Lam 4:22 m allo scoperto i tuoi peccati.
Ez 18:19 tutte le mie leggi e le m ad effetto.
20:21 l’uomo che le m in pratica vivrà;
33:31 le tue parole, ma non le m in pratica;
Mic 3: 3 come ciò che si m in pentola, come
5 contro a chi non m loro nulla in bocca.
Sof
3: 5 mattina egli m in luce i suoi giudizi, e
Ag
1: 6 m il suo salario in una borsa forata.
Mat 5:15 la si m sul candeliere ed ella fa lume a
7:24 ode queste mie parole e le m in pratica
26 queste mie parole e non le m in pratica
9:16 niuno m un pezzo di stoffa nuova sopra
17 Neppur si m del vin nuovo in otri
17 ma si m il vin nuovo in otri nuovi, e
Mar 2:22 E niuno m del vin nuovo in otri vecchi;
4:29 è maturo, subito e’ vi m la falce perché
Luc 5:37 E nessuno m vin nuovo in otri vecchi;
6:47 ascolta le mie parole e le m in pratica,
8:16 copre con un vaso, o la m sotto il letto;
16 anzi la m sul candeliere, acciocché chi
11:33 lampada, la m in un luogo nascosto o
33 il moggio; anzi la m sul candeliere,
12:45 Il mio padrone m indugio a venire; e
15: 5 tutto allegro se la m sulle spalle;
Gio
3:21 ma chi m in pratica la verità viene alla
7:19 nessun di voi m ad effetto la legge!
10:11 il buon pastore m la sua vita per le
At
12:10 alla porta di ferro che m in città, la
26:24 la molta dottrina ti m fuor di senno.
1Co 11: 6 Perché se la donna non si m il velo, si
Gia
1:20 non m in opra la giustizia di Dio.
METTEMMO
Neh 4: 9 e m contro di loro delle sentinelle di
9:38 un patto stabile e lo m per iscritto; e i
METTENDO
Gen 30:32 m da parte, di fra le pecore, ogni
37 m allo scoperto il bianco delle verghe.
Gd 18:21 m innanzi a loro i bambini, il bestiame
1Re 2: 3 nelle sue vie e m in pratica le sue leggi,
Esd
5:10 m in iscritto i nomi degli uomini che
Neh 13: 7 m a sua disposizione una camera nei
At
15:10 m sul collo de’ discepoli un giogo che
17:13 là, agitando e m sossopra le turbe.
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22: 4 e m in prigione uomini e donne,
2Pi
1: 5 m in ciò dal canto vostro ogni premura,
METTENDOGLIELO
Gen 21:14 e lo diede ad Agar, m sulle spalle; le
METTENDOLA
2Sa 15:14 e non colpisca la città m a fil di spada’.
METTENDOLI
Es
17:13 Amalek e la sua gente, m a fil di spada.
Dt
7:11 prescrizioni che oggi ti do, m in pratica.
Gd 20:48 li sconfissero m a fil di spada, dagli
Est
9: 5 nemici, m a fil di spada, uccidendoli e
METTENDOMI
Gen 34:30 m in cattivo odore presso gli abitanti
Ebr
3: 9 i vostri padri mi tentarono m alla prova,
METTENDOSI
2Sa 13:19 e, m la mano sul capo, se n’andò
1Re 20:38 il suo aspetto m una benda sugli occhi.
METTENDOTI
1Re 10: 9 t’ha gradito, m sul trono d’Israele!
2Cr 9: 8 il quale t’ha gradito, m sul suo trono,
METTENDOVI
Ez 30:21 e m delle bende per fasciarlo e
Mat 27:66 sigillando la pietra, e m la guardia.
Luc 21:12 in man delle sinagoghe e m in prigione,
METTER
Gen 22:12 ‘Non m la mano addosso al ragazzo, e
Num 11:29 volesse l’Eterno m su loro lo spirito
Dt
22: 8 per non m sangue sulla tua casa, nel
1Sa 22:17 non vollero m le mani addosso ai
26: 9 chi potrebbe m le mani addosso
11 dal m le mani addosso all’unto
23 non ho voluto m le mani addosso
2Re 17:37 cura di m sempre in pratica i precetti, le
Neh 2:18 animo per m mano alla buona impresa.
Est
3: 6 ma sdegnò di m le mani addosso a
8: 7 avea voluto m la mano addosso ai
9: 2 per m la mano su quelli che cercavano
Sa
26: 9 Non m l’anima mia in un fascio coi
Dan 9:24 per m fine al peccato, per espiare
Abd
13 e non m le mani sulle sue sostanze il
Mic 3: 3 pentola, come carne da m nella caldaia.
Mat 10:34 ch’io sia venuto a m pace sulla terra;
34 non son venuto a m pace, ma spada.
Mar 5:23 Vieni a m sopra lei le mani; affinché sia
Luc 12:51 voi ch’io sia venuto a m pace in terra?
At
21: 4 Paolo di non m piede in Gerusalemme;
1Co 9: 9 Non m la musoliera al bue che trebbia
1Ti
5:18 Non m la museruola al bue che trebbia;
METTERÀ
Es
28:35 Aaronne se lo m per fare il servizio;
30:33 o chiunque ne m sopra un estraneo, sarà
Lev 4: 7 m di quel sangue sui corni dell’altare
18 E m di quel sangue sui corni dell’altare
25 e lo m sui corni dell’altare degli
30 lo m sui corni dell’altare dell’olocausto,
34 lo m sui corni dell’altare dell’olocausto,
5:11 non vi m su né olio né incenso, perché
6:10 di lino e si m sulla carne le brache;
14:14 e lo m sull’estremità dell’orecchio
17 ne m sull’estremità dell’orecchio destro
18 lo m sul capo di colui che si purifica; e
25 lo m sull’estremità dell’orecchio destro
28 sacerdote m dell’olio che avrà in mano,
29 il sacerdote lo m sul capo di colui che si
16: 4 Si m la tunica sacra di lino, e porterà
13 M il profumo sul fuoco davanti
18 e lo m sui corni dell’altare tutto
21 loro peccati, e li m sulla testa del capro;
24 si m i suoi paramenti, e uscirà ad offrire
18: 5 chiunque le m in pratica, vivrà. Io sono
26:36 d’una foglia agitata li m in fuga;
27:10 non se ne m uno buono al posto di uno
Num 2:17 Poi si m in marcia la tenda di convegno
5:15 sopra olio né vi m sopra incenso,
17 del tabernacolo, e la m nell’acqua.
6:18 e li m sul fuoco che è sotto il sacrifizio
22:38 la parola che Dio mi m in bocca, quella
30: 2 ma m in esecuzione tutto quello che gli
35:19 quegli che m a morte l’omicida; quando

METTERAI - METTERLI
Dt

1:38 m Israele in possesso di questo paese.
3:28 e m Israele in possesso del paese che
7:23 le m interamente in rotta finché siano
16: 9 da quando si m la falce nella messe
28:13 L’Eterno ti m alla testa e non alla coda,
57 e de’ figliuoli che m al mondo, perché,
Gs
2:19 capo, se uno gli m le mani addosso.
1Sa 8:11 e li m sui suoi carri e fra i suoi
12 li m ad arare i suoi campi, a mieter le
16:16 quegli si m a sonare, e tu ne sarai
1Re 9: 8 rimarrà stupefatto e si m a fischiare; e
Gb
8:21 e sulle tue labbra m canti d’esultanza.
17: 3 se no, chi m la sua nella mia mano?
Pro
4: 9 Essa ti m sul capo una corona di grazia,
6:27 Uno si m forse del fuoco in seno senza
Is
3:17 e l’Eterno m a nudo le loro vergogne.
11:15 m interamente a secco la lingua del mar
26:21 e la terra m allo scoperto il sangue che
27: 6 In avvenire, Giacobbe m radice, Israele
35: 9 nessuna bestia feroce vi m piede o vi
37:31 m ancora radici in basso, e porterà
59:19 lo spirito dell’Eterno lo m in fuga.
Ger 19: 8 si m a fischiare per tutte le sue piaghe.
29:21 ei li m a morte davanti agli occhi vostri;
Ez 17:23 ed esso m rami, porterà frutto, e
20:11 l’uomo che le m in pratica vivrà.
13 l’uomo che le m in pratica vivrà, e
45:19 ne m sugli stipiti della porta della casa,
Mic 5: 4 e m il piede nei nostri palazzi, noi
5 paese, e m il piede nei nostri confini.
7:19 si m sotto i piedi le nostre iniquità, e
Mat 25:33 e m le pecore alla sua destra e i capri
At
18:10 nessuno m le mani su te per farti del
1Co 4: 5 m in luce le cose occulte delle tenebre,
METTERAI
Gen 6:16 m la porta da un lato, e farai l’arca a tre
Es
4:15 parlerai, e gli m le parole in bocca; io
25:12 che m ai suoi quattro piedi: due anelli
16 m nell’arca la testimonianza che ti darò.
21 m il propiziatorio in alto, sopra l’arca;
21 nell’arca m la testimonianza che ti darò.
26 e m gli anelli ai quattro canti, ai quattro
30 E m sulla tavola il pane della
26: 5 M cinquanta nastri al primo telo,
5 e m cinquanta nastri all’orlo del telo
10 E m cinquanta nastri all’orlo del telo
19 M quaranta basi d’argento sotto le venti
33 M il velo sotto i fermagli; e quivi, al di
34 E m il propiziatorio sull’arca della
35 E m la tavola fuori del velo, e il
35 e m la tavola dal lato di settentrione.
28:12 M le due pietre sulle spallette dell’efod,
14 e m ne’ castoni le catenelle così
23 e m i due anelli alle due estremità del
25 e li m sulle due spallette dell’efod, sul
26 li m alle altre due estremità del
27 li m alle due spallette dell’efod, in
30 M sul pettorale del giudizio l’Urim e il
29: 3 Le m in un paniere, e le offrirai nel
6 mitra, e m sulla mitra il santo diadema.
12 e ne m col dito sui corni dell’altare, e
17 e le m sui pezzi e sulla sua testa.
20 lo m sull’estremità dell’orecchio destro
30: 4 li m ai suoi due lati, per passarvi le
18 convegno e l’altare, e ci m dell’acqua.
40: 5 e m la portiera all’ingresso del
7 M la conca fra la tenda di convegno e
7 e vi m dentro dell’acqua.
Lev 24: 6 Le m in due file, sei per fila, sulla
Dt
10: 2 che tu spezzasti, e tu le m nell’arca’.
13:15 m senz’altro a fil di spada gli abitanti di
14:28 m da parte tutte le decime delle tue
15:19 Non m al lavoro il primogenito della
16:12 e osserverai e m in pratica queste leggi.
19: 2 ti m da parte tre città, in mezzo al
20:13 ne m a fil di spada tutti i maschi;
22:12 M delle frange ai quattro canti del
23:24 a sazietà, ma non ne m nel tuo paniere.
25 ma non m la falce nelle biade del tuo

25: 4 Non m la musoliera al bue che trebbia
26: 2 le m in un paniere, e andrai al luogo
27:10 e m in pratica i suoi comandamenti e le
28: 8 tuoi granai e in tutto ciò a cui m mano;
20 in ogni cosa a cui m mano e che farai,
30: 8 m in pratica tutti questi comandamenti
Gs
1: 6 tu m questo popolo in possesso del
Gb 11:19 Ti m a giacere e niuno ti spaventerà; e
Sa
21: 9 Tu li m come in una fornace ardente,
Pro
3:24 Quando ti m a giacere non avrai paura;
Ez 43:20 e ne m sopra i quattro corni dell’altare e
Gio 13:38 Gesù gli rispose: M la tua vita per me?
METTERAN
1Re 20: 6 e m le mani su tutto quello che hai di
Is
11:14 m le mani addosso a Edom ed a Moab,
METTERANNO
Es
29:29 se li m all’atto della loro unzione e
Lev 1: 7 m del fuoco sull’altare, e
14:42 pietre e si m al posto delle prime, e si
Num 2: 9 le loro schiere. Si m in marcia i primi.
16 Si m in marcia in seconda linea.
24 Si m in marcia in terza linea.
31 Si m in marcia gli ultimi, secondo le
4: 6 e vi m al posto le stanghe.
7 e vi m su i piatti, le coppe, i bacini, i
8 di delfino, e m le stanghe alla tavola.
10 m il candelabro con tutti i suoi utensili
11 e m le stanghe all’altare.
12 li m in un panno violaceo, li
14 vi m su tutti gli utensili destinati al suo
6:27 m il mio nome sui figliuoli d’Israele, e
10: 5 che sono a levante si m in cammino.
6 a mezzogiorno si m in cammino; si
Dt
24:16 Non si m a morte i padri per i figliuoli,
16 né si m a morte i figliuoli per i padri;
28:48 ed essi ti m un giogo di ferro sul collo,
Gd
7: 5 quelli che, per bere, si m in ginocchio’.
Ez
3:25 ti si m addosso delle corde, con esse ti
37:24 le mie leggi, e le m in pratica;
39:14 E m da parte degli uomini i quali
Mic 7:16 si m la mano sulla bocca, le loro
Zac 13: 4 non si m più il mantello di pelo per
Mat 10:17 vi m in man de’ tribunali e vi
19 Ma quando vi m nelle loro mani, non
20:19 e lo m nelle mani dei Gentili per essere
Mar 10:33 a morte e lo m nelle mani dei Gentili;
Luc 21:12 vi m le mani addosso e vi
At
21:11 cintura, e lo m nelle mani dei Gentili.
METTERE
Gen 40: 3 li fece m in carcere, nella casa del capo
41:10 e m’avea fatto m in prigione in casa del
Es
9:19 manda a far m al sicuro il tuo bestiame
37:16 gli utensili da m sulla tavola: i suoi
Dt
6:24 ordinò di m in pratica tutte queste leggi,
25 l’aver cura di m in pratica tutti questi
8: 1 di m in pratica tutti i comandamenti che
11:32 cura di m in pratica tutte le leggi e le
12:32 Avrete cura di m in pratica tutte le cose
15: 5 avendo cura di m in pratica tutti questi
17:19 a m diligentemente in pratica tutte le
26:16 ti comanda di m in pratica queste leggi
28: 1 avendo cura di m in pratica tutti i suoi
15 se non hai cura di m in pratica tutti i
58 cura di m in pratica tutte le parole di
31:12 cura di m in pratica tutte le parole di
32:46 cura di m in pratica tutte le parole di
Gs
1: 7 cura di m in pratica tutta la legge che
8 di m in pratica tutto ciò che v’è scritto;
22: 5 cura di m in pratica i comandamenti e
23: 6 e a m in pratica tutto ciò ch’è scritto nel
Gd
3: 1 m per mezzo d’esse alla prova Israele,
4 servirono a m Israele alla prova,
2Sa 8: 2 misurò due corde per farli m a morte, e
1Re 2:19 e fece m un altro trono per sua madre,
2Re 4: 4 mano che saran pieni, falli m da parte’.
17: 4 lo fece imprigionare e m in catene.
19:30 continuerà a m radici all’ingiù e a
21: 8 abbian cura di m in pratica tutto quello
23: 3 per m in pratica le parole di questo
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24 affin di m in pratica le parole della
22:13 se tu ti applichi a m in pratica le leggi e
6:20 nel quale dicesti di voler m il tuo nome!
14: 3 e di m ad effetto la sua legge ed i suoi
16:10 e lo fece m in prigione, tanto questa
28:27 non lo vollero m nei sepolcri dei re
30:12 per m ad effetto l’ordine del re e dei
33: 8 abbian cura di m in pratica tutto quello
34:31 per m in pratica le parole del patto
35:14 a m sull’altare ciò che doveva esser
Neh 10:29 e m in pratica tutti i comandamenti
Est
4:13 ‘Non ti m in mente che tu sola
Gb 14: 7 rigermoglia e continua a m rampolli.
16: 4 potrei m assieme delle parole contro a
30: 1 degnato di m fra i cani del mio gregge!
Pro 25:20 in giorno di freddo, e m aceto sul nitro.
Ecc 2: 1 Io ti voglio m alla prova con la gioia, e
Is
30:28 e a m, tra le mascelle dei popoli, un
61: 3 per m, per dare a quelli che fanno
Ger 11:14 non ti m a gridare né a far supplicazioni
44:17 vogliamo m interamente ad effetto tutto
52:27 li fece colpire e m a morte a Ribla, nel
Ez 17: 8 in modo da poter m de’ rami, portar
24: 8 ho fatto m quel sangue sulla roccia
Gn
1:14 non ci m addosso del sangue innocente;
Luc 12:37 si cingerà, li farà m a tavola e passerà a
14: 8 non ti m a tavola al primo posto, che
2Co 8: 8 ma per m alla prova, con l’esempio
Ap
3:10 per m alla prova quelli che abitano
METTEREI
2Sa 18:12 io non m la mano addosso al figliuolo
METTEREMO
Gs
8: 5 prima volta, ci m in fuga dinanzi a loro.
Gd 15:13 mani; ma certamente non ti m a morte’.
1Sa 11:12 Dateci quegli uomini e li m a morte’.
16:12 non ci m a tavola prima che sia arrivato
Mat 28:14 lo persuaderemo e vi m fuor di pena.
METTERESTE
Dan 1:10 Voi m in pericolo la mia testa presso il
METTERETE
Es
3:22 voi li m addosso ai vostri figliuoli e alle
Lev 18: 4 M in pratica le mie prescrizioni e
19:37 e le m in pratica. Io sono l’Eterno’.
20:22 e le mie prescrizioni, e le m in pratica
22:31 e li m in pratica. Io sono l’Eterno.
25:18 Voi m in pratica le mie leggi, e
Num 15:20 m da parte una focaccia come offerta;
20 la m da parte, come si mette da parte
40 i miei comandamenti, li m in pratica, e
18:26 ne m da parte un’offerta da fare
28 voi m da parte un’offerta per l’Eterno
29 m da parte tutte le offerte per l’Eterno;
29 m da parte quel tanto ch’è da
Dt
4: 6 Le osserverete dunque e le m in pratica;
11:18 Vi m dunque nel cuore e nell’anima
Gd 19: 9 e domani vi m di buon’ora in cammino
Neh 1: 9 i miei comandamenti e li m in pratica,
Ger 22: 4 se m realmente ad effetto questa parola,
Ez 36: 8 m i vostri rami e porterete i vostri frutti
27 e m in pratica le mie prescrizioni.
Mat 23:34 alcuni ne ucciderete e m in croce; altri
METTERGLI
1Sa 24: 7 l’azione di m le mani addosso;
Luc 11: 6 un amico, e non ho nulla da m dinanzi;
20:19 cercarono di m le mani addosso in
METTERGLISI
1Re 21:13 i due scellerati, vennero a m a fronte; e
METTERLA
Gen 48:17 di Efraim e m sul capo di Manasse.
Ez 21:16 è forbita, per m in mano di chi uccide.
Mat 5:15 una lampada per m sotto il moggio;
Mar 4:21 la lampada per m sotto il moggio o
METTERLE
Dt
27:26 parole di questa legge, per m in pratica!
Ez 20:21 le mie prescrizioni per m in pratica: le
Gal
3:10 nel libro della legge per m in pratica!
METTERLI
Num 15:39 per m in pratica; e non andrete vagando
Dt
6: 3 abbi cura di m in pratica, affinché tu sii

1Cr
2Cr

METTERLO - METTI
1Re 7:16 di rame, per m in cima alle colonne;
Sa 103: 18 de’ suoi comandamenti per m in opra.
Mat 27: 6 Non è lecito m nel tesoro delle offerte,
Luc 9:16 suoi discepoli per m dinanzi alla gente.
METTERLO
Dt
13: 9 la prima a levarsi su lui, per m a morte;
Gd
6:11 strettoio, per m al sicuro dai Madianiti.
2Sa 3:19 per m a parte di tutto quello che Israele
1Re 10: 1 venne a m alla prova con degli enimmi.
2Cr 9: 1 per m alla prova con degli enimmi.
32:31 Iddio lo abbandonò, per m alla prova,
Mic 2: 1 per m ad effetto allo spuntar del giorno,
Mat 16: 1 i Farisei e i Sadducei, per m alla prova,
22:35 legge, gli domandò, per m alla prova:
Mar 8:11 chiedendogli, per m alla prova, un
Luc 5:18 di portarlo dentro e di m davanti a lui.
36 nuovo per m ad un vestito vecchio;
10:25 della legge si levò per m alla prova, e
11:16 Ed altri, per m alla prova, chiedevano
Gio
8: 6 Or dicean questo per m alla prova, per
METTERNE
Dt
32:30 mille, e due m in fuga diecimila, se la
METTERÒ
Es
7: 4 e io m la mia mano sull’Egitto, e farò
23:27 e m in rotta ogni popolo presso il quale
33:22 io ti m in una buca del masso, e ti
Lev 26:30 m i vostri cadaveri sui cadaveri dei
Num 11:17 dello spirito che è su te e lo m su loro,
Dt
32:41 e m mano a giudicare, farò vendetta de’
Gd
2:22 m alla prova Israele per vedere se si
6:37 ecco, io m un vello di lana sull’aia: se
1Sa 3:12 io m ad effetto contro ad Eli, dal
24:11 Non m le mani addosso al mio signore,
13 ma io non ti m le mani addosso.
14 io quindi non ti m le mani addosso.
1Re 5: 5 Il tuo figliuolo ch’io m sul tuo trono in
18:23 lo m sulle legna, e non v’appiccherò il
2Re 19: 7 Ecco, io m in lui uno spirito tale che,
28 io ti m il mio anello nelle narici, il mio
Gb 13:14 M piuttosto la mia vita nelle mie mani.
Sa
39: 1 m un freno alla mia bocca, finché
50:21 e ti m tutto davanti agli occhi.
132: 11 Io m sul tuo trono un frutto delle tue
Is
22:22 M sulla sua spalla la chiave della casa
37: 7 io stesso m in lui un tale spirito che,
29 io ti m nel naso il mio anello, e fra le
41:19 m ne’ luoghi sterili il cipresso, il
46:10 e m ad effetto tutta la mia volontà’;
51:23 Io la m in mano de’ tuoi persecutori,
66:19 Ed io m un segnale fra loro, e manderò
Ger 31:33 io m la mia legge nell’intimo loro, la
32:40 e m il mio timore nel loro cuore, perché
41 E m la mia gioia nel far loro del bene e
49:38 E m il mio trono in Elam, e ne farò
Ez
4: 8 io ti m addosso delle corde, e tu non
6: 5 E m i cadaveri de’ figliuoli d’Israele
11:19 m dentro di loro un nuovo spirito, torrò
12:25 una parola, e la m ad effetto, dice il
22:20 io vi radunerò, vi m là, e vi fonderò.
29: 4 Io m de’ ganci nelle tue mascelle, e farò
30: 8 quando m il fuoco all’Egitto, e tutti i
13 e m lo spavento nel paese d’Egitto.
24 e gli m in mano la mia spada; e
25 quando m la mia spada in man del re di
32: 5 m la tua carne su per i monti, e
35: 6 io ti m a sangue, e il sangue t’inseguirà;
36:26 e m dentro di voi uno spirito nuovo;
27 M dentro di voi il mio spirito, e farò sì
37: 6 e m su voi de’ muscoli, farò nascere su
6 m in voi lo spirito, e rivivrete; e
14 E m in voi il mio spirito, e voi tornerete
26 e m il mio santuario in mezzo a loro per
38: 4 ti m degli uncini nelle mascelle e ti
39:21 eseguirò, e la mia mano che m su loro.
Os
2: 3 la m com’era nel dì che nacque, la
Mic 1: 6 ne m allo scoperto le fondamenta.
Sof
1:17 E io m gli uomini nella distretta, ed essi
Zac 13: 9 E m quel terzo nel fuoco, e lo affinerò
Mat 12:18 Io m lo Spirito mio sopra lui, ed egli

Gio
Ebr

13:37 posso seguirti ora? M la mia vita per te!
2:13 E di nuovo: Io m la mia fiducia in Lui.
10:16 Io m le mie leggi ne’ loro cuori, e le
Ap
2:23 E m a morte i suoi figliuoli; e tutte le
METTERSI
Gen 41: 2 e grasse, e m a pascere nella giuncaia.
18 e m a pascere nella giuncaia.
Es
14:20 e venne a m fra il campo dell’Egitto e il
21:18 quello non muoia, ma debba m a letto,
Num 10: 6 squilli quando dovranno m in cammino.
Ez
9: 2 vennero a m di fianco all’altare di
Hab 2: 9 e m al sicuro dalla mano della sventura!
Mar 10:17 Or com’egli usciva per m in cammino,
1Pi
3: 3 nel m attorno dei gioielli d’oro,
METTERTI
Dt
8: 2 nel deserto per umiliarti e m alla prova,
1Sa 23:17 non riuscirà a m le mani addosso: tu
Ger
4:30 un bel m i tuoi ornamenti d’oro, un
Luc 14:10 va a m all’ultimo posto, affinché
17: 7 gli dirà: Vieni presto a m a tavola?
METTERVI
Es
20:20 Dio è venuto per m alla prova, e
Dt
12: 5 per m il suo nome; e quivi andrete;
1Sa 21: 6 per m invece del pan caldo nel
2Sa 14:30 e v’è dell’orzo; andate a m il fuoco!’ E
1Re 9: 3 tu hai edificata per m il mio nome in
11:36 città che ho scelta per m il mio nome.
14:21 le tribù d’Israele per m il suo nome.
Mar 13:11 vi meneranno per m nelle loro mani,
At
16:36 I pretori hanno mandato a m in libertà;
METTESSE
Gen 40:21 perché m la coppa in man di Faraone,
2Cr 24: 8 si facesse una cassa e che la si m fuori,
Est
4: 4 perché se le m e si levasse di dosso il
Gb 23:10 se mi m alla prova, ne uscirei come
METTESSERO
Gb
6: 2 se le mie calamità si m tutte insieme
Mar 6:41 affinché li m dinanzi alla gente; e i due
METTESTE
Dt
1:41 e vi m temerariamente a salire verso i
43 e vi m a salire verso i monti.
4:14 perché voi le m in pratica nel paese
At
3:13 che voi m in man di Pilato e rinnegaste
5:25 gli uomini che voi m in prigione, sono
METTESTI
Dan 10:12 che ti m in cuore d’intendere e
METTETE
Lev 26: 3 i miei comandamenti e li m in pratica,
14 e se non m in pratica tutti questi
Dt
11:22 che vi do, e li m in pratica, amando
Gs 10:24 m il piede sul collo di questi re’. Quelli
Gd 21:10 e m a fil di spada gli abitanti di Jabes in
1Re 22:27 M costui in prigione, nutritelo di pan
2Cr 18:26 M costui in prigione, nutritelo di pan
Sa
62:10 non m vane speranze nella rapina;
10 ricchezze abbondano, non vi m il cuore.
Ger
7: 8 voi m la vostra fiducia in parole fallaci,
26:15 m del sangue innocente addosso a voi,
44:25 e lo m ad effetto con le vostre mani; voi
Gl
3:13 M la falce, poiché la mèsse è matura!
Mar 11:25 E quando vi m a pregare, se avete
Luc 3: 8 e non vi m a dire in voi stessi: Noi
2Co 6:14 Non vi m con gl’infedeli sotto un giogo
METTETEGLI
1Re 21:10 e m a fronte due scellerati, i quali
Luc 15:22 e m un anello al dito e de’ calzari a’
METTETELA
1Sa 6: 8 l’arca dell’Eterno e m sul carro; e
METTETELE
Lev 20: 8 E osservate le mie leggi, e m in pratica.
Dt
5: 1 e m diligentemente in pratica.
29: 9 le parole di questo patto e m in pratica,
2Re 10: 8 ‘M in due mucchi all’entrata della
Ger 11: 6 le parole di questo patto, e m ad effetto!
Ez 20:19 le mie prescrizioni, e m in pratica;
METTETELI
Ger 40:10 m nei vostri vasi, e dimorate nelle città
METTETELO
Dt
31:19 m loro in bocca, affinché questo
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26 e m allato all’arca del patto dell’Eterno,
2Re 10: 3 m sul trono di suo padre, e combattete
METTETEMI
Mal 3:10 e m alla prova in questo, dice l’Eterno
At
13: 2 M a parte Barnaba e Saulo per l’opera
METTETEVI
Num 16: 7 e domani m del fuoco, e ponetevi su del
1Sa 14:40 ‘M da un lato, e io e Gionatan mio
2Re 2:20 una scodella nuova, e m del sale’.
2Cr 19:11 Fatevi cuore, m all’opra, e l’Eterno sia
Gb 21: 5 stupite, e m la mano sulla bocca.
Ag
2: 4 e m all’opra! poiché io sono con voi,
Luc 21:14 M dunque in cuore di non premeditar
METTEVA
Gen 30:40 Poi Giacobbe m da parte questi agnelli,
41 Giacobbe m le verghe ne’ rigagnoli, in
42 le pecore erano deboli, non ve le m;
1Sa 16:23 Davide pigliava l’arpa e si m a sonare;
2Sa 1:24 vostre vesti m degli ornamenti d’oro.
15: 2 e si m da un lato della via che menava
1Re 14:17 com’ella m il piede sulla soglia di casa,
Is
63:11 che m in mezzo a loro lo spirito suo
Ez 17: 9 secchino tutte le giovani foglie che m?
Dan 6:10 tre volte al giorno si m in ginocchi,
Am 5: 3 Alla città che m in campagna mille
3 alla città che ne m in campagna cento,
Gio 12: 6 ne portava via quel che vi si m dentro.
At
8: 3 uomini e donne, li m in prigione.
2Co 3:13 Mosè, che si m un velo sulla faccia,
METTEVAN
2Re 12: 9 vi m tutto il danaro ch’era portato alla
Gb 29: 9 di parlare e si m la mano sulla bocca;
Can 6:11 a veder se le viti m le loro gemme, se i
METTEVANO
Num 2:34 e così si m in marcia, ciascuno secondo
9:17 i figliuoli d’Israele si m in cammino; e
18 I figliuoli d’Israele si m in cammino
20 all’ordine dell’Eterno si m in cammino.
21 e s’alzava la mattina, si m in cammino;
21 la nuvola si alzava, si m in cammino.
22 ma, quando s’alzava, si m in cammino.
23 all’ordine dell’Eterno si m in cammino;
1Re 7:48 sulla quale si m i pani della
2Cr 4:19 le tavole sulle quali si m i pani della
20:20 e come si m in cammino, Giosafat,
Ez 20:24 non m in pratica le mie prescrizioni,
43: 8 quando m la loro soglia presso la mia
At
4:35 e lo m ai piedi degli apostoli; poi, era
5:15 e li m su lettucci e giacigli, affinché,
METTEVI
Ez 28:12 Tu m il suggello alla perfezione, eri
METTEVO
Zac 8:10 e io m gli uni alle prese con gli altri.
METTI
Gen 24: 2 Deh, m la tua mano sotto la mia coscia;
44: 1 e m il danaro di ciascun d’essi alla
2 E m la mia coppa, la coppa d’argento,
48:18 m la tua man destra sul suo capo’.
Gd
4: 9 la via per cui ti m non ridonderà ad
1Re 6:12 se m in pratica i miei precetti e osservi
20:24 luogo, e m al posto loro de’ capitani;
2Re 4:38 ‘M il marmittone al fuoco, e cuoci una
6:22 M loro davanti del pane e dell’acqua,
10:22 ‘M fuori le vesti per tutti gli adoratori
18:20 in chi m la tua fiducia per ardire di
20: 1 M ordine alle cose della tua casa;
Gb 13:27 tu che m i miei piedi nei ceppi, che spii
Sa
73:18 Certo, tu li m in luoghi sdrucciolevoli,
90: 8 Tu m le nostre iniquità davanti a te, e i
139: 5 e davanti, e mi m la mano addosso.
Pro 24:27 M in buon ordine gli affari tuoi di fuori,
27 m in assetto i tuoi campi, poi ti
25:17 M di rado il piede in casa del prossimo,
Is
21: 2 M l’assedio, o Media! Io fo cessare
6 ‘Va’, m una sentinella; ch’essa annunzi
47: 2 M mano alle macine, e macina farina;
Ez
4: 4 e m su questo lato l’iniquità della casa
12: 4 M dunque fuori, di giorno, in loro
24: 3 M, m la pentola al fuoco, e versaci
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11 Poi m la pentola vuota sui carboni
Mat 9:18 vieni, m la mano su lei ed ella vivrà.
Ap 14:15 M mano alla tua falce, e mieti; poiché
18 M mano alla tua falce tagliente, e
METTIAM
1Re 20:31 che ci m de’ sacchi sui fianchi e delle
METTIAMO
Dt
29:29 perché m in pratica tutte le parole di
30:12 ce lo farà udire perché lo m in pratica?’
13 ce lo farà udire perché lo m in pratica?’
Gs 22:26 M ora mano a costruirci un altare, non
Gd 20:13 di Ghibea, perché li m a morte, e
1Cr 16:35 e m la nostra gloria nel lodarti’.
Sa 106: 47 e m la nostra gloria nel lodarti.
Gia
3: 3 Se m il freno in bocca ai cavalli perché
1Gv 1: 6 mentiamo e non m in pratica la verità;
METTIAMOCI
2Re 4:10 e m per lui un letto, un tavolino, una
14: 8 per dirgli: ‘Vieni, m a faccia a faccia!’
2Cr 25:17 per dirgli: ‘Vieni, m a faccia a faccia!’
Neh 2:18 dissero: ‘Leviamoci, e m a costruire!’ E
Pro
1:11 m in agguato per uccidere; tendiamo
METTIATE
Lev 26:15 in guisa che non m in pratica tutti i miei
Num 16:11 chi è Aaronne che vi m a mormorare
Dt
4: 1 che io v’insegno perché le m in pratica,
5 affinché le m in pratica nel paese nel
6: 1 perché li m in pratica nel paese nel
METTIGLI
Gb 40:32 M un po’ le mani addosso!... Ti
Os
1: 4 M nome Jizreel; poiché, ancora un po’
9 ‘M nome Lo-ammi; poiché voi non
METTILA
Gio 20:27 e porgi la mano e m nel mio costato; e
METTILE
Dt
26:16 m in pratica con tutto il tuo cuore, con
Gd
6:20 m su questa roccia, e versavi su il
Os
1: 6 ‘M nome Lo-ruhama; perché io non
Zac 6:11 delle corone, e m sul capo di Giosuè,
METTILI
Sa 144: 6 Lancia le tue saette, e m in rotta.
Ger 32:14 m in un vaso di terra, perché si
Ez
4: 9 del miglio, del farro, m in un vaso,
43:11 riti e tutte le sue leggi; m per iscritto
METTILO
Gen 31:37 M qui davanti ai miei e tuoi fratelli, e
Num 21: 8 serpente ardente, e m sopra un’antenna;
METTIMI
Gen 47:29 m la mano sotto la coscia, e usami
Sa
64: 2 M al coperto dalle trame de’ maligni,
Can 8: 6 M come un sigillo sul tuo cuore, come
METTITELA
Ger 13: 1 una cintura di lino, m sui fianchi, ma
METTITELI
Ger 27: 2 de’ legami e dei gioghi, e m sul collo;
METTITELO
1Sa 9:24 tenuto in serbo; m dinanzi e mangia,
Ez
4: 1 un mattone, m davanti e diségnavi
METTITI
Gen 27:19 m a sedere e mangia della mia caccia,
Es
4: 6 ‘M la mano in seno’. Ed egli si mise la
Dt
10:11 m in cammino alla testa del tuo popolo,
19: 7 do quest’ordine: ‘M da parte tre città’.
Gd 18:19 ‘Taci, m la mano sulla bocca, vieni con
Rut
3: 4 dalla parte de’ piedi, e m lì a giacere;
4: 1 vieni un po’ qua, e m qui a sedere!’
2Sa 13: 5 ‘M a letto e fingiti malato; e quando tuo
14: 2 m una veste da lutto, non ti ungere con
18:30 Il re gli disse: ‘M là da parte’. E quegli
1Re 22:30 in battaglia; ma tu m i tuoi abiti reali’.
1Cr 22:16 m all’opra, e l’Eterno sia teco!’
28:10 da santuario; sii forte, e m all’opra!’
20 ‘Sii forte, fatti animo, e m all’opra;
2Cr 18:29 in battaglia; ma tu m i tuoi abiti reali’.
Pro 23: 2 e m un coltello alla gola, se tu sei
30:32 del male, m la mano sulla bocca;
Is
52: 1 M le tue più splendide vesti, o
2 lèvati, m a sedere, o Gerusalemme!
Ger 38:12 ‘M ora questi pezzi di stoffa logora e

Ez

24:17 m i calzari ai piedi, non ti coprire la
38: 7 M in ordine, prepàrati, tu con tutte le
Zac 2: 7 Olà, Sion, m in salvo, tu che abiti con
At
12: 8 Poi gli disse: M il mantello, e seguimi.
METTIVI
Es
16:33 m dentro un intero omer di manna, e
Num 16:46 il turibolo, m del fuoco di sull’altare,
Ger
6: 9 m e rimettivi la mano, come fa il
METTO
1Re 18:18 ‘Non io m sossopra Israele, ma tu e la
2Re 10:24 degli uomini ch’io m in poter vostro,
Gb 40: 4 Io mi m la mano sulla bocca.
Sa 137: 6 se non m Gerusalemme al disopra
139: 8 se mi m a giacere nel soggiorno dei
Ger 17:10 il cuore, che m alla prova le reni, per
28:14 Io m un giogo di ferro sul collo di tutte
Ez 23:31 e io ti m in mano la sua coppa.
Gio 10:15 e m la mia vita per le pecore.
20:25 se non m il mio dito nel segno de’
25 e se non m la mia mano nel suo costato,
METTON
Dt
33:10 m l’incenso sotto le tue nari, e
Gb 16:10 si m tutt’insieme a darmi addosso.
Sa
73: 9 M la loro bocca nel cielo, e la loro
Mat 24:32 suoi rami si fanno teneri e m le foglie,
Mar 13:28 suoi rami si fanno teneri e m le foglie,
METTONO
2Cr 13:11 m in ordine i pani della presentazione
Gb 38:40 tane e si m in agguato nella macchia?
Sa 104: 20 le bestie delle foreste si m in moto.
111: 10 quelli che m in pratica la sua legge. La
Ecc 10:17 i cui principi si m a tavola al tempo
Is
46: 7 lo portano, lo m al suo posto, ed esso
Ez 33:32 le tue parole, ma non le m in pratica;
Mat 23: 4 gravi e li m sulle spalle della gente;
Luc 8:21 la parola di Dio e la m in pratica.
Gal
5:12 evirare quelli che vi m sottosopra!
MEUNIM
Neh 7:52 figliuoli di Besai, figliuoli di M,
MEZAHAB
Gen 36:39 figliuola di Matred, figliuola di M.
1Cr 1:50 figliuola di Matred, figliuola di M.
MEZZ
Ap
8: 1 nel cielo per circa lo spazio di m’ora.
MEZZA
Num 34:14 e la m tribù di Manasse hanno ricevuto
Dt
3:13 e detti alla m tribù di Manasse il resto
29: 8 ai Gaditi e alla m tribù di Manasse.
Gs
1:12 e alla m tribù di Manasse, e disse loro:
4:12 e m la tribù di Manasse passarono in
12: 6 ai Gaditi e a m la tribù di Manasse.
13: 7 fra nove tribù e la m tribù di Manasse’.
29 diede pure alla m tribù di Manasse, ai
14: 2 alle nove tribù e alla m tribù,
3 e alla m tribù Mosè avea dato la loro
18: 7 e la m tribù di Manasse hanno già
21: 5 tribù di Dan e della m tribù di Manasse.
6 e della m tribù di Manasse in Basan.
25 Della m tribù di Manasse: Taanac e il
27 furon date: della m tribù di Manasse, la
22: 1 e la m tribù di Manasse, e disse loro:
9 e la m tribù di Manasse dunque se ne
10 e la m tribù di Manasse vi costruirono
11 e la m tribù di Manasse hanno costruito
13 e alla m tribù di Manasse, nel paese di
15 e dalla m tribù di Manasse nel paese di
21 e la m tribù di Manasse risposero e
1Cr 5:18 e la m tribù di Manasse, che aveano
23 I figliuoli della m tribù di Manasse
26 e la m tribù di Manasse, e li trasportò a
6:61 tribù di Dan e della m tribù di Manasse.
69 e della m tribù di Manasse, Aner col
71 della famiglia della m tribù di Manasse,
12:31 Della m tribù di Manasse, diciottomila
37 e della m metà di Manasse, forniti per il
26:32 della m tribù di Manasse, per tutte le
27:20 Della m tribù di Manasse: Ioel,
21 Della m tribù di Manasse in Galaad:
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MEZZANOTTE
Es
11: 4 Verso m, io passerò in mezzo
12:29 alla m, l’Eterno colpì tutti i primogeniti
Gd
7:19 al principio della vigilia di m, nel
16: 3 E Sansone si giacque fino a m;
3 e a m si levò, diè di piglio ai battenti
Rut
3: 8 Verso m, quell’uomo si svegliò di
Sa 119: 62 A m io mi levo per celebrarti a motivo
Mat 25: 6 sulla m si levò un grido: Ecco lo sposo,
Mar 13:35 viene il padron di casa: se a sera, o a m,
Luc 11: 5 ha un amico e va da lui a m e gli dice:
At
16:25 Or sulla m, Paolo e Sila, pregando
20: 7 e prolungò il suo discorso fino a m.
27:27 verso la m i marinari sospettavano
MEZZELUNE
Gd
8:21 e prese le m che i loro cammelli
26 oltre le m, i pendenti e le vesti di
Is
3:18 anelli de’ piedi, delle reti e delle m;
MEZZI
Lev 5: 7 Se non ha m da procurarsi una pecora o
11 se non ha m da procurarsi due tortore o
12: 8 E se non ha m da offrire un agnello,
14:22 giovani piccioni, secondo i suoi m; uno
32 e non ha m da procurarsi ciò ch’è
25:35 è impoverito e i suoi m vengon meno,
49 se ha i m di farlo, potrà riscattarsi da sé.
27: 8 in proporzione de’ m di colui che ha
Num 6:21 che i suoi m gli permetteranno di fare.
Esd 2:69 al tesoro dell’opera, secondo i loro m,
Ez 46: 7 per gli agnelli nella misura de’ suoi m,
2Co 8:11 anche il compiere secondo i vostri m.
Ebr
9:23 cieli fossero purificate con questi m,
2Pi
3: 6 per i quali m il mondo d’allora,
MEZZO
Gen 2: 9 e l’albero della vita in m al giardino, e
3: 3 frutto dell’albero ch’è in m al giardino
9:21 e si scoperse in m alla sua tenda.
15:10 tutti questi animali, li divise per m, e
17 fuoco passare in m agli animali divisi.
19:29 fece partir Lot di m al disastro, allorché
23:10 Efron sedeva in m ai figliuoli di Heth;
24:22 un anello d’oro del peso di m siclo, e
30: 3 per m di lei, avrò anch’io de’ figliuoli’.
32 quest’oggi fra m a tutti i tuoi greggi,
37: 7 legando de’ covoni in m ai campi,
38:20 mandò il capretto per m del suo amico,
40:20 al gran panattiere in m ai suoi servitori:
42: 5 per comprare del grano in m agli altri,
Es
3: 2 una fiamma di fuoco, di m a un pruno.
4 E Dio lo chiamò di m al pruno, e disse:
20 tutti i miracoli che io farò in m ad esso;
4:13 il tuo messaggio per m di chi vorrai!’
7: 5 sull’Egitto e avrò tratto di m a loro i
8:22 che io, l’Eterno, sono in m al paese.
10: 1 per fare in m a loro i segni che vedrai,
2 Egitto e i segni che ho fatto in m a loro,
11: 4 mezzanotte, io passerò in m all’Egitto;
12:31 ‘Levatevi, partite di m al mio popolo,
14:16 entreranno in m al mare a piedi asciutti.
22 entrarono in m al mare sull’asciutto; e
23 entrarono dietro a loro in m al mare.
27 precipitò gli Egiziani in m al mare.
29 sull’asciutto in m al mare, e le acque
15:19 aveano camminato in m al mare,
17: 7 ‘L’Eterno è egli in m a noi, sì o no?’
19:18 l’Eterno v’era disceso in m al fuoco; e
23:25 ed io allontanerò la malattia di m a te.
24:16 l’Eterno chiamò Mosè di m alla nuvola.
18 E Mosè entrò in m alla nuvola e salì sul
25: 8 un santuario perch’io abiti in m a loro.
10 la sua lunghezza sarà di due cubiti e m,
10 la sua larghezza di un cubito e m,
10 e la sua altezza di un cubito e m.
17 la sua lunghezza sarà di due cubiti e m,
17 e la sua larghezza di un cubito e m.
23 e la sua altezza di un cubito e m.
26:16 larghezza d’un’asse, di un cubito e m.
28 La traversa di m, in m alle assi, passerà
28:32 Esso avrà, in m, un’apertura per
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e in m ad esse, d’ogn’intorno, porrai
E dimorerò in m ai figliuoli d’Israele e
nel censimento darà un m siclo,
un m siclo sarà l’offerta da fare
né il povero darà meno del m siclo,
poiché io non salirò in m a te, perché
salissi per un momento solo in m a te, ti
venga il Signore in m a noi, perché
il popolo in m al quale ti trovi vedrà
è quello ch’io sono per fare per m di te.
onde non abbiano a diventare, in m a te,
l’Eterno aveva ordinata per m di Mosè,
larghezza d’un’asse, di un cubito e m.
E si fece la traversa di m, in m alle assi,
la sua lunghezza era di due cubiti e m,
la sua larghezza di un cubito e m,
e la sua altezza di un cubito e m.
la sua lunghezza era di due cubiti e m,
e la sua larghezza di un cubito e m.
cubito, e la sua altezza di un cubito e m.
un beka a testa, vale a dire un m siclo,
e l’apertura, in m al manto, per passarvi
e posero i sonagli in m alle melagrane
l’Eterno aveva ordinate per m di Mosè.
sarò santificato per m di quelli che mi
l’Eterno ha dato loro per m di Mosè’.
e non vi rendete impuri per loro m, in
il mio tabernacolo ch’è in m a loro.
fra loro, in m alle loro impurità.
per non contaminarvi per m loro. Io
a divenire impuro in m al suo popolo
Capo com’è in m al suo popolo, non si
la sua progenie in m al suo popolo;
santificato in m ai figliuoli d’Israele.
proprietà, in m ai figliuoli d’Israele.
Io stabilirò la mia dimora in m a voi, e
ma io manderò in m a voi la peste, e
sul monte Sinai, per m di Mosè.
campo dei Leviti in m agli altri campi.
che l’Eterno avea dato per m di Mosè.
che l’Eterno avea dato per m di Mosè.
che l’Eterno avea dato per m di Mosè,
il loro campo in m al quale io abito’.
di maledizione in m al suo popolo.
stabilito, in m ai figliuoli d’Israele?’
trasmesso dall’Eterno per m di Mosè.
dell’Eterno trasmesso per m di Mosè.
rigettato l’Eterno che è in m a voi, e
‘Questo popolo, in m al quale mi trovo,
ha egli parlato soltanto per m di Mosè?
ha egli parlato anche per m nostro?’ E
la cui carne è già m consumata
tutti i miracoli che ho fatto in m a loro?
di m ai quali tu hai fatto salire questo
sei nel m di questo popolo, che
perché l’Eterno non è in m a voi; che
non si mossero di m al campo.
farai una libazione di un m hin di vino:
vi ha comandato per m di Mosè, dal
allo straniero che soggiorna in m a loro,
e l’Eterno è in m a loro; perché dunque
essi scomparvero di m all’assemblea.
di trarre i turiboli di m all’incendio e di
l’Eterno gli avea detto per m di Mosè.
‘Toglietevi di m a questa raunanza, e io
portalo presto in m alla raunanza e fa’
corse in m all’assemblea, ed ecco che la
la verga d’Aaronne era in m alle verghe
i Leviti, di m ai figliuoli d’Israele; dati
non ci sarà parte per te in m a loro; io
tuo possesso in m ai figliuoli d’Israele.
e getterà tutto in m al fuoco che
quel tale sarà sterminato di m a Israele.
sarà sterminato di m alla raunanza,
riconoscere come il Santo in m a loro.
si alzò di m alla raunanza e die’ di
stato animato del mio zelo in m ad essi;
scomparire di m alla sua famiglia s’egli
Dacci un possesso in m ai fratelli di
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aveva comandato per m di Mosè.
libazioni saranno di un m hin di vino
ha ordinato si dia a nove tribù e m;
Queste due tribù e m hanno ricevuto la
dal lato settentrionale; la città sarà in m.
e in m al quale io dimorerò; poiché io
l’Eterno che dimoro in m ai figliuoli
ai figliuoli d’Israele per m di Mosè,
perché io non sono in m a voi; voi
fino al m della valle che serve di
distrusse di m a te tutti quelli ch’erano
E l’Eterno vi parlò di m al fuoco; voi
vi parlò in Horeb in m al fuoco,
la voce di Dio parlante di m al fuoco
a prendersi una nazione di m a un’altra
tu hai udito le sue parole di m al fuoco.
faccia a faccia sul monte, di m al fuoco.
sul monte, di m al fuoco, alla nuvola,
udito la sua voce di m al fuoco; oggi
dell’Iddio vivente parlare di m al fuoco
l’Iddio tuo, l’Eterno, che sta in m a te, è
non ci sarà in m a te né uomo né donna
l’Iddio tuo, l’Eterno, è in m a te, Dio
vi avea dette sul monte, di m al fuoco,
per voi sul monte, di m al fuoco, il
le opere che fece in m all’Egitto contro
al loro seguito, in m a tutto Israele.
Quando sorgerà in m a te un profeta o
Così toglierai il male di m a te.
non commetterà più nel m di te una
uomini perversi sono usciti di m a te e
è stata realmente commessa in m a te,
tutto il bottino in m alla piazza, e darai
Quando vi sarà in m a te qualcuno de’
e la vedova che saranno in m a te, nel
Se si troverà nel tuo m, in una delle
il popolo; così torrai il male di m a te.
egli coi suoi figliuoli, in m ad Israele.
Non si trovi in m a te chi faccia passare
susciterà un profeta come me, in m a te,
un profeta come te, di m ai loro fratelli,
metterai da parte tre città, in m al paese,
sparga sangue innocente in m al paese
Così torrai via il male di m a te.
non si commetterà più in m a te una
Così tu torrai via di m a te il sangue
così toglierai via di m a te il male, e
Così torrai via il male di m a te.
Così torrai via il male di m ad Israele.
Così torrai via il male di m a te.
Se v’è qualcuno in m a te che sia
il tuo Dio, cammina in m al tuo campo
l’Eterno non abbia a vedere in m a te
così torrai via il male di m a te.
e con lo straniero che sarà in m a te, di
Lo straniero che sarà in m a te salirà
in m all’abbondanza d’ogni cosa,
in m alla fame, alla sete, alla nudità e
in m all’assedio e alla distretta alla
in m all’assedio e alla penuria alla
lo straniero ch’è in m al tuo campo, da
e come siam passati per m alle nazioni,
perché il nostro Dio non è in m a noi?
contro di me in m ai figliuoli d’Israele,
non mi santificaste in m ai figliuoli
è giunto dal m delle sante miriadi; dalla
‘Passate per m al campo, e date
farà delle maraviglie in m a voi’.
che l’Iddio vivente è in m a voi, e
fermo sull’asciutto, in m al Giordano,
Pigliate di qui, di m al Giordano, dal
in m al Giordano, e ognun di voi tolga
affinché questo sia un segno in m a voi.
presero dodici pietre di m al Giordano,
pure dodici pietre in m al Giordano, nel
rimasero fermi in m al Giordano finché
furono usciti di m al Giordano e le
ella ha dimorato in m ad Israele fino al
non distruggete l’interdetto di m a voi.
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O Israele, c’è dell’interdetto in m a te!
non abbiate tolto l’interdetto di m a voi.
nascoste in terra in m alla mia tenda; e
Essi presero quelle cose di m alla tenda,
rimase quella notte in m al popolo.
notte, si spinse avanti in m alla valle.
cosicché furon presi in m da Israele,
stranieri che camminavano in m a loro.
‘Forse voi abitate in m a noi; come
eran loro vicini e abitavano in m a loro;
da voi - mentre abitate in m a noi?
con gl’Israeliti ed erano in m a loro,
E il sole si fermò in m al cielo e non
e dalla città ch’è in m alla valle, tutto
abitano in m a Israele fino al dì d’oggi.
e dalla città ch’è in m alla valle, tutto
avea comandato per m di Mosè, alle
una parte in m ai figliuoli di Giuda,
in m all’eredità dei figliuoli di
hanno dimorato in m a Efraim fino al dì
darci una eredità in m ai nostri fratelli’.
un’eredità in m ai fratelli del padre
un’eredità in m ai figliuoli di lui, e il
ad Efraim in m alle città di Manasse;
debbono aver parte di sorta in m a voi,
in m all’eredità de’ figliuoli di Giuda.
la loro eredità in m all’eredità di quelli.
una eredità in m a loro.
delle quali vi parlai per m di Mosè,
‘L’Eterno comandò, per m di Mosè,
avea comandato per m di Mosè.
in m ai possessi de’ figliuoli d’Israele:
dato dall’Eterno per m di Mosè.
e stanziatevi in m a noi; ma non vi
riconosciamo che l’Eterno è in m a noi,
coi prodigi che feci in m ad esso; e
e in m a tutti i popoli fra i quali siamo
via gli dèi stranieri che sono in m a voi,
abitarono in Ghezer in m ad Efraim.
e i Cananei abitarono in m a Zabulon e
di Ascer si stabilirono in m ai Cananei
si stabilì in m ai Cananei che abitavano
così, per m d’esse, metterò alla prova
affin di mettere per m d’esse alla prova
avea dati ai loro padri per m di Mosè.
abitarono in m ai Cananei, agli Hittei,
mandarono per m di lui un regalo a
Or in m alla città c’era una forte torre,
tolsero di m a loro gli dèi stranieri e
in m ad Efraim e in m a Manasse!’
mise una fiaccola in m, fra le due code.
Sansone abbracciò le due colonne di m,
e venga essa in m a noi e ci salvi dalle
togliete di m a voi gli dèi stranieri e
ed egli si mise a profetare in m a loro.
quand’egli si presentò in m al popolo,
scendete di m agli Amalekiti, perch’io
Kenei si ritirarono di m agli Amalekiti.
e l’unse in m ai suoi fratelli; e, da quel
e mandò tutto a Saul per m di Davide
a portar via una pecora di m al gregge,
l’Eterno non salva per m di spada
né per m di lancia; poiché l’esito della
che era come fuori di sé in m alla casa,
faceva il pazzo in m a loro, tracciava
mediante l’Urim, né per m dei profeti.
come aveva annunziato per mio m;
di cui si cantava in m alle danze: Saul
son caduti i prodi in m alla pugna?
Per m di Davide, mio servo, io salverò
Penetrarono fino in m alla casa, come
in m alla tenda che Davide avea rizzato
or là, in m a tutti i figliuoli d’Israele, ho
per m di loro mi farete sapere tutto
che era ancora vivo in m al terebinto.
si rotolava nel sangue in m alla strada.
passò per m a tutte le tribù d’Israele
ha parlato per mio m, e la sua parola è
Shamma si piantò in m al campo, lo
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Discese anche in m a una cisterna, dove
della città ch’è in m alla valle di Gad, e
il tuo servo è in m al popolo che tu hai
quello di m sei cubiti, e il terzo sette
L’ingresso del piano di m si trovava al
a chiocciola si saliva al piano di m,
e dal piano di m al terzo.
abiterò in m ai figliuoli d’Israele, e non
passare un velo per m di catenelle d’oro
pose i cherubini in m alla casa,
l’altra con le punte, in m alla casa.
tenuti assieme per m di sostegni.
e aveva un cubito e m di diametro;
d’ogni ruota era di un cubito e m.
con un cerchio di m cubito d’altezza, ed
dall’Egitto, di m a una fornace da ferro!
dichiarasti per m del tuo servo Mosè,
da lui fatte per m del suo servo Mosè, è
il re consacrò la parte di m del cortile,
stesso modo, per m di que’ mercanti, se
la parola da lui detta per m di Ahija di
Io t’ho innalzato di m al popolo, t’ho
Achab disse: ‘Per m di chi?’ E quegli
Per m dei servi dei capi delle province’.
un uomo per m del quale si potrebbe
‘Io vivo in m al mio popolo’. Ed Eliseo
per m di lui l’Eterno avea reso
che si trovavano nel m di Samaria.
e consulta per m di lui l’Eterno, per
entra, fallo alzare di m ai suoi fratelli, e
pronunziata per m del suo servo Elia il
che predisse per m del suo servo Elia’.
l’Eterno avea pronunziata per m di Elia.
lo trafugò di m ai figliuoli del re
pronunziata per m del suo servitore il
per m di tutti i profeti e di tutti i
ho mandata a voi per m dei miei servi, i
E l’Eterno parlò per m de’ suoi servi, i
però pane azzimo in m ai loro fratelli.
avea pronunziata per m dei profeti, suoi
avea pronunziata per m di Samuele.
Ma quelli si piantarono in m al campo,
Discese anche in m a una cisterna, dove
sulle loro spalle, per m di stanghe,
e la collocarono in m al padiglione che
andato, or qua or là, in m a tutto Israele,
per m di que’ mercanti, se ne facean
e l’avea posta in m al cortile; egli vi
consacrò la parte di m del cortile, ch’è
E Huram, per m della sua gente, gli
avea pronunziata per m di Ahija di
fra poco un m di scampo, e la mia ira
su Gerusalemme per m di Scishak.
un uomo per m del quale si potrebbe
stando in piè in m alla raunanza di
investì in m alla raunanza Jahaziel,
e morì, in m ad atroci sofferenze; e il
lo trafugò di m ai figliuoli del re
dato dall’Eterno per m de’ suoi profeti.
e le prescrizioni, dati per m di Mosè’.
da per tutto, in m alle loro rovine,
Legge dell’Eterno, data per m di Mosè.
dell’Eterno trasmessa per m di Mosè’.
per m dei suoi messaggeri poiché
li fece ritirare per m di Mithredath, il
po’ di respiro in m al nostro servaggio.
quelli che ci desti per m de’ tuoi servi i
finché noi giungiamo in m a loro; allora
la quinta volta per m del suo servo che
che l’Eterno avea data per m di Mosè,
passarono per m al mare sull’asciutto; e
precetti e una legge per m di Mosè, tuo
e li scongiurasti per m del tuo spirito e
nella legge di Dio data per m di Mosè
il re le avea dato per m degli eunuchi; e
dal re Assuero per m degli eunuchi?’
mandate delle lettere, a m di corrieri, in
e uscì fuori in m alla città, mandando
e le si mandarono per m di corrieri che
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e Satana venne anch’egli in m a loro.
e Satana venne anch’egli in m a loro a
In m al disastro e alla fame riderai, non
in m ai quali non è passato lo straniero.
L’uno muore in m al suo benessere,
spogliavi delle lor vesti i m ignudi.
di chi è lo spirito che parla per m tuo?
come un consolatore in m agli afflitti.
Sono scacciati di m agli uomini, grida
si precipitano innanzi in m alle ruine.
mi levo in m alla raunanza, e grido
il mio Fattore tosto mi torrebbe di m.
la ribellione, batte le mani in m a noi, e
nel folto de’ canneti, in m alle paludi.
la cera, si strugge in m alle mie viscere.
fratelli, ti loderò in m all’assemblea.
ti loderò in m a gran popolo.
Iddio è nel m di lei; essa non sarà
Iddio è salito in m alle acclamazioni,
Malvagità è in m a lei, violenza e frode
L’anima mia è in m a leoni; dimoro tra
in m ad uomini, i cui denti son lance e
in m alle fanciulle, che battevano i
che opera liberazioni in m alla terra.
La tua via fu in m al mare,
i tuoi sentieri in m alle grandi acque, e
e li fece cadere in m al loro campo,
ti risposi nascosto in m ai tuoni, ti
Non vi sia nel m di te alcun dio
egli giudica in m agli dèi.
non mi portar via nel m dei miei giorni;
di m alle fronde fanno udir la loro voce.
bocca, lo loderò in m alla moltitudine;
Signoreggia in m ai tuoi nemici!
in m a te, o Gerusalemme. Alleluia.
Mandò segni e prodigi in m a te, o
e trasse fuori Israele dal m di loro,
e fece passare Israele in m ad esso,
Se io cammino in m alla distretta, tu mi
ha benedetto i tuoi figliuoli in m a te.
in m al popolo ed all’assemblea’.
Per mio m regnano i re, e i principi
Per mio m governano i capi, i nobili,
per mio m ti saran moltiplicati i giorni,
ma in m agli stolti si fa tosto conoscere.
Sarai come chi giace in m al mare,
un mortaio in m al grano col pestello,
la traccia della nave in m al mare, la
il benessere in m alla fatica ch’ei dura;
del benessere in m a tutto il suo lavoro,
in m a tutta la fatica ch’ei dura sotto il
lo accompagnerà in m al suo lavoro,
in m a tutta la fatica che duri sotto il
tue guance son belle in m alle collane, e
in m è un ricamo, lavoro d’amore delle
o amor mio, in m alle delizie!
dal sangue ch’è in m a lei, col soffio
vi fabbricò in m una torre, e vi scavò
restiate soli ad abitare in m al paese!
e colui che in m ad essa festeggia.
son come spazzatura in m alle vie; e,
e abito in m a un popolo dalle labbra
e la solitudine sia grande in m al paese.
proclamiamo re in m ad esso il
sarà rimasto superstite in m al paese.
lo effettuerà in m a tutta la terra.
il Santo d’Israele è grande in m a te’.
In quel giorno, in m al paese d’Egitto,
saranno una benedizione in m alla terra.
l’Eterno parlò per m d’Isaia, figliuolo
Non si beve più vino in m ai canti, la
avviene in m alla terra, fra i popoli,
Di m al letamaio egli stenderà le mani
si contorce e grida in m alle sue doglie,
vedranno in m a loro l’opera delle mie
in m alla tempesta, a un diluvio di
Per m de’ tuoi servi tu hai insultato il
e delle fonti in m alle valli; farò del
germoglieranno come in m all’erba,

977

51: 3
52:11
58: 9
59:10
63:11
66:17
Ger
2:37
6: 1
6
8:19
12:16
14: 9
17:11
21: 4
23:12
29: 8
32
30:21
31: 4
34:18
19
37: 2
12
39: 3
40: 1
5
6
41: 7
44: 7
46:21
48:45
50: 1
8
37
51: 6
45
47
63
Lam 1: 3
17
3:45
4:13
Ez
1: 4
13
2: 5
3:15
25
5: 2
5
8
10
12
17
6: 7
13
7: 4
9
8:11
9: 2
4
4
4
11: 1
7
11
23
12: 2
12
24
13:14
14: 7
8
9
14
16
18
20
15: 4
16:22

ed allegrezza si troveranno in m a lei,
Uscite di m a lei! Purificatevi, voi che
Se tu togli di m a te il giogo, il gesto
in m all’abbondanza sembriamo de’
colui che metteva in m a loro lo spirito
giardini dietro all’idolo ch’è quivi in m,
non riuscirai nel tuo intento per loro m.
un rifugio lungi dal m di Gerusalemme,
dovunque, in m a lei, non v’è che
Il suo re non è egli più in m a lei?’
saldamente stabiliti in m al mio popolo.
Eppure, o Eterno, tu sei in m a noi, e il
nel bel m de’ suoi giorni egli deve
e le raccoglierò in m a questa città.
come luoghi lùbrici in m alle tenebre;
I vostri profeti che sono in m a voi e i
che abiti in m a questo popolo, ed egli
chi li signoreggerà uscirà di m a loro; io
e uscirai in m alle danze di quei che si
passando in m alle parti del vitello che
che passarono in m alle parti del vitello,
pronunziate per m del profeta Geremia.
quivi la sua porzione in m al popolo.
e si stabilirono alla porta di m:
era incatenato in m a tutti quelli di
e dimora con lui in m al popolo; ovvero
dimorò con lui in m al popolo che era
E quando furono entrati in m alla città,
da farvi sterminare dal m di Giuda,
i mercenari che sono in m all’Egitto
una fiamma di m a Sihon, che divora i
de’ Caldei, per m del profeta Geremia:
Fuggite di m a Babilonia, uscite dal
l’accozzaglia di gente ch’è in m a lei, la
Fuggite di m a Babilonia, e salvi
O popolo mio, uscite di m a lei, e salvi
i suoi feriti a morte cadranno in m a lei.
una pietra, lo getterai in m all’Eufrate,
abita in m alle nazioni, non trova
Gerusalemme è, in m a loro, come una
spazzature, dei rifiuti, in m ai popoli.
hanno sparso nel m di lei il sangue dei
del rame sfavillante in m al fuoco.
quel fuoco circolava in m agli esseri
sapranno che v’è un profeta in m a loro.
giorni, mesto e silenzioso, in m a loro.
ti si legherà, e tu non andrai in m a loro.
una terza parte nel fuoco in m alla città,
Io l’avevo posta in m alle nazioni e agli
ed eseguirò in m a te i miei giudizi, nel
Perciò in m a te, dei padri mangeranno
e sarà consumata dalla fame in m a te;
e il sangue saran passati per m a te, e
I morti cadranno in m a voi, e voi
i loro morti saranno in m ai loro idoli,
e le tue abominazioni saranno in m a te;
le tue abominazioni saranno in m a te, e
in m ai quali era Jaazania, figliuolo di
e in m a loro stava un uomo vestito di
‘Passa in m alla città,
in m a Gerusalemme, e fa’ un segno
che si commettono in m di lei’.
venticinque uomini; e in m ad essi vidi
morti che avete stesi in m a questa città
e voi non sarete in m a lei la carne; io vi
s’innalzò di sul m della città, e si fermò
tu abiti in m a una casa ribelle che ha
Il principe ch’è in m a loro porterà il
ingannevole in m alla casa d’Israele.
e voi sarete distrutti in m alle sue ruine,
al profeta per consultarmi per suo m,
e lo sterminerò di m al mio popolo; e
lo distruggerò di m al mio popolo
e in m ad esso si trovassero questi tre
se in m ad esso si trovassero quei tre
se in m ad esso si trovassero quei tre
se in m ad esso si trovassero Noè,
i due capi, e il m si carbonizza; è egli
E in m a tutte le tue abominazioni e alle
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e quelli de’ tuoi che sono in m ad essi,
in m a Babilonia, egli morrà:
ciò che non è bene in m al suo popolo,
in m ai leoncelli, allevava i suoi piccini.
la mia ira in m al paese d’Egitto.
nazioni in m alle quali essi si
e sterminerò in m a te giusti e malvagi.
voglio sterminare in m a te giusti e
il tuo sangue sarà in m al paese; tu non
O città, che spandi il sangue in m a te
in m a te si opprime lo straniero; in te si
in m a te si commettono scelleratezze.
del sangue da te sparso, ch’è in m di te.
stagno, ferro, piombo, in m al fornello;
ecco, io vi raduno in m a Gerusalemme.
il piombo e lo stagno in m al fornello e
e voi sarete fusi in m a Gerusalemme.
Come l’argento è fuso in m al fornello,
così voi sarete fusi in m alla città; e voi
cospirazione de’ suoi profeti in m a lei;
moltiplican le vedove in m a lei.
sabati, e io son profanato in m a loro.
I suoi capi, in m a lei, son come lupi
che hanno fatto in m alla mia casa.
il sangue che ha versato è in m a lei;
la sua impurità si strugga in m ad essa,
e stabiliranno in m a te le loro dimore;
Ella sarà, in m al mare, un luogo da
getteranno in m alle acque le tue pietre,
al massacro che si farà in m di te,
i tuoi savi, o Tiro, sono in m a te; son
Tu hai in m a te gli anziani di Ghebel e
che sospendono in m a te lo scudo e
e tutta la moltitudine ch’è in m a te,
questa città, ora muta in m al mare?
tutta la moltitudine ch’era in m di te,
camminavi in m a pietre di fuoco.
di m alle pietre di fuoco.
io faccio uscire di m a te un fuoco che
e io mi glorificherò in m di te; e si
e in m ad essa cadranno gli uccisi dalla
la casa d’Israele di m ai popoli fra i
che giaci in m ai tuoi fiumi, e dici: - Il
e ti trarrò fuori di m ai tuoi fiumi, con
e sterminerò in m a te uomini e bestie:
desolazione in m a contrade desolate, e
per quarant’anni, in m a città devastate;
a te di parlar liberamente in m a loro,
e saranno desolati in m a terre desolate,
città saranno devastate in m a città
alla sua ombra in m alle nazioni.
tu giacerai in m agl’incirconcisi, fra
cadranno in m agli uccisi per la spada.
la parola, di m al soggiorno de’ morti.
in m a quelli che sono stati uccisi;
sarai fiaccato in m agl’incirconcisi e
che son discesi in m agli uccisi, coperti
posto a giacere in m agl’incirconcisi,
che in m a loro c’è stato un profeta’.
giorno che si trova in m alle sue pecore
servo Davide sarà principe in m a loro.
e mi farò conoscere in m a loro, quando
in m alle quali voi l’avete profanato; e
mi depose in m a una valle ch’era piena
metterò il mio santuario in m a loro per
santuario sarà per sempre in m ad essi.
mio nome santo in m al mio popolo
pietra tagliata, lunghe un cubito e m,
larghe un cubito e m e alte un cubito,
inferiore al superiore per quello di m.
in perpetuo in m ai figliuoli d’Israele; e
e io abiterò in m a loro in perpetuo.
termina il suo contorno ha un m cubito;
che saranno in m ai figliuoli d’Israele.
entrerà in m a loro; e quando quelli
parte d’eredità in m alle tribù d’Israele.
e quivi in m sarà il santuario.
santuario dell’Eterno sarà quivi in m.
e per il contado; la città sarà in m,
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e il santuario della casa saranno in m.
situati in m a quello del principe, ciò
gettato in m a una fornace di fuoco
dev’esser gettato in m a una fornace di
gettati in m a una fornace di fuoco
furon gettati in m alla fornace del fuoco
caddero legati in m alla fornace del
‘Non abbiam noi gettato in m al fuoco
sciolti, che camminano in m al fuoco,
e Abed-nego uscirono di m al fuoco.
ed ecco un albero in m alla terra, la cui
E udii la voce d’un uomo in m all’Ulai,
e in m alla settimana farà cessare
sono il Santo in m a te, e non verrò nel
per m de’ profeti ho proposto parabole.
si slanciano in m ai dardi, non rompon
conoscerete che io sono in m ad Israele,
in m ai clamori d’un giorno di battaglia,
in m alla burrasca in un giorno di
e Moab perirà in m al tumulto, ai gridi
e sterminerò di m ad esso il giudice, e
grandi disordini esistono in m ad essa, e
perché io passerò in m a te, dice
pongo il piombino in m al mio popolo
contro di te in m alla casa d’Israele; il
come un gregge in m al suo pascolo; il
‘L’Eterno non è egli in m a noi? non ci
sarà, in m a molti popoli, come una
sarà fra le nazioni, in m a molti popoli,
io sterminerò i tuoi cavalli in m a te, e
sterminerò in m a te le tue immagini
estirperò di m a te i tuoi idoli d’Astarte,
solitario nella foresta in m al Carmelo.
lo scellerato non passerà più in m a te;
il tuo popolo, in m a te, son tante
E in m a lei giaceranno greggi e animali
I suoi capi, in m a lei, sono leoni
L’Eterno è giusto in m a lei; egli non
io torrò di m a te quelli che trionfano
E lascerò in m a te un popolo umile e
il Re d’Israele, l’Eterno, è in m a te,
L’Eterno, il tuo Dio, è in m a te, come
fu rivolta, per m del profeta Aggeo, a
fu rivolta loro per m del profeta Aggeo,
fu rivelata per m del profeta Aggeo, in
fu rivelata per m del profeta Aggeo, in
di bestiame che si troverà in m ad essa;
e sarò la sua gloria in m a lei.
io sto per venire, e abiterò in m a te,
io abiterò in m a te, e tu conoscerai che
in m alle grida di: Grazia, grazia su di
si stabilirà in m a quella casa, e la
e in m all’efa stava seduta una donna.
è la malvagità’; e la gettò in m all’efa,
ha proclamate per m dei profeti di
mandava loro per m del suo spirito,
per m dei profeti di prima; perciò ci fu
e dimorerò in m a Gerusalemme;
ed essi abiteranno in m a Gerusalemme;
un braciere ardente in m a delle legna,
una torcia accesa in m a de’ covoni;
le tue spoglie saranno spartite in m a te.
monte degli Ulivi si spaccherà per il m,
rivolta a Israele per m di Malachia.
detto dal Signore per m del profeta:
poiché così è scritto per m del profeta:
fu detto dal Signore per m del profeta:
io vi mando come pecore in m ai lupi;
mandò a dirgli per m de’ suoi discepoli:
e seminò delle zizzanie in m al grano e
ch’era stato detto per m del profeta:
toglieranno i malvagi di m ai giusti,
fanciullo, lo pose in m a loro e disse:
nel nome mio, quivi son io in m a loro.
avea la mano secca: Lèvati là nel m!
la barca era in m al mare ed egli era
piccolo fanciullo, lo pose in m a loro; e
levatosi in piè quivi in m, domandò a
seduto in m a’ dottori, che li ascoltava e
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Ma egli, passando in m a loro, se ne
gettatolo a terra in m alla gente, uscì da
giù col suo lettuccio, in m alla gente,
Levati, e sta’ su nel m! Ed egli,
Ed un’altra cadde in m alle spine; e le
io vi mando come agnelli in m ai lupi.
se ne andarono, lasciandolo m morto.
io sono in m a voi come colui che
acceso un fuoco in m alla corte ed
insieme, Pietro si sedette in m a loro.
La cortina del tempio si squarciò pel m.
Gesù stesso comparve in m a loro, e
Ogni cosa è stata fatta per m di lei; e
affinché tutti credessero per m di lui.
e il mondo fu fatto per m di lui, ma il
la legge è stata data per m di Mosè;
verità son venute per m di Gesù Cristo.
nel m di voi è presente uno che voi non
il mondo sia salvato per m di lui.
pensate aver per m d’esse vita eterna,
còlta in adulterio; e fattala stare in m,
solo con la donna che stava là in m.
affinché per m d’essa il Figliuol di Dio
viene al Padre se non per m di me.
ma io v’ho scelti di m al mondo, perciò
credono in me per m della loro parola:
Tòglilo, tòglilo di m, crocifiggilo!
uno di qua, l’altro di là, e Gesù nel m.
Gesù venne e si presentò quivi in m, e
a porte chiuse, e si presentò in m a loro,
Pietro, levatosi in m ai fratelli (il
che fu detto per m del profeta Gioele:
segni che Dio fece per m di lui fra voi,
ed è la fede che si ha per m di lui, che
fatti comparir quivi in m Pietro e
miracolo sia stato fatto per loro m, è
annunziando pace per m di Gesù
stava dormendo in m a due soldati,
quel che avveniva per m dell’angelo,
per m di lui v’è annunziata la
e per m di lui, chiunque crede è
e saltarono in m alla moltitudine,
le cose che Dio avea fatte per m di loro,
Iddio aveva fatto per m di loro fra i
e scrissero così per loro m: Gli apostoli
Paolo, stando in piè in m all’Areopàgo,
per m dell’uomo ch’Egli ha stabilito;
Così Paolo uscì dal m di loro.
in m al quale lo Spirito Santo vi ha
fra i Gentili, per m del suo ministerio.
lo seguiva, gridando: Toglilo di m!
e di portarlo via dal m di loro, e di
trascorsa in m alla mia nazione e in
io vidi, o re, per cammino a m giorno,
Paolo si levò in m a loro, e disse:
per m del profeta Isaia dicendo:
già promesso per m de’ suoi profeti
per m del quale noi abbiam ricevuto
grazie all’Iddio mio per m di Gesù
essendo intese per m delle opere sue;
degli uomini per m di Gesù Cristo,
abbiam pace con Dio per m di Gesù
sarem per m di lui salvati dall’ira.
in Dio per m del nostro Signor
per m d’un sol uomo il peccato è
per m del peccato v’è entrata la morte,
per m di quell’uno che è Gesù Cristo.
per m di Gesù Cristo, nostro Signore.
se non per m della legge; poiché io non
l’occasione, per m del comandamento,
l’occasione, per m del comandamento,
in inganno; e, per m d’esso, m’uccise.
per m del comandamento, il peccato
Grazie siano rese a Dio per m di Gesù
per m del suo Spirito che abita in voi.
udire si ha per m della parola di Cristo.
da lui, per m di lui e per lui son tutte le
Cristo non abbia operata per mio m,
a Dio solo savio, per m di Gesù Cristo,
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Dio le ha rivelate per m dello Spirito;
per m de’ quali voi avete creduto; e lo
per nostro m impariate a praticare il
quell’azione fosse tolto di m a voi!
Togliete il malvagio di m a voi stessi.
anche l’uomo esiste per m della donna,
guarigioni, per m del medesimo Spirito;
per m di gente d’altra lingua,
e per m di labbra straniere; e neppur
per m d’un uomo è venuta la morte,
così anche per m d’un uomo è venuta la
che ci dà la vittoria per m del Signor
per m di Cristo, abbonda anche la
per m di tante persone, grazie siano
per m di lui si pronunzia l’Amen alla
e che per m nostro spande da per tutto
noi l’abbiamo per m di Cristo presso
ci ha riconciliati con sé per m di Cristo
come se Dio esortasse per m nostro; vi
in m alla gloria e all’ignominia,
in m alla buona ed alla cattiva
Io abiterò in m a loro e camminerò fra
Uscite di m a loro e separatevene, dice
In m alle molte afflizioni con le quali
compagno e collaboratore in m a voi;
produrrà per nostro m rendimento di
per m di qualcuno di quelli ch’io v’ho
uomini né per m d’alcun uomo,
ma per m di Gesù Cristo e di Dio Padre
lo è soltanto per m della fede in Cristo
per m della legge io son morto alla
la giustizia si ottiene per m della legge,
affinché ricevessimo, per m della fede,
e fu promulgata per m d’angeli, per
è la fede operante per m dell’amore.
ma per m dell’amore servite gli uni agli
ad essere adottati, per m di Gesù Cristo,
per m di lui e gli uni e gli altri abbiamo
per m dello Spirito, è stato rivelato ai
data a conoscere, per m della Chiesa, la
Cristo abiti per m della fede nei vostri
che si hanno per m di Gesù Cristo, a
la mia presenza di nuovo in m a voi.
in m a una generazione storta e
il nostro culto per m dello Spirito di
le cose sono state create per m di lui e
con sé tutte le cose per m di lui, avendo
per m di lui, dico, tanto le cose che
per m della morte d’esso, per farvi
e quell’atto ha tolto di m,
trionfando su di loro per m della croce.
grazie a Dio Padre per m di lui.
la Parola in m a molte afflizioni, con
l’Evangelo di Dio in m a molte lotte.
invece, siamo stati mansueti in m a voi,
fosse scosso in m a queste afflizioni;
in m a tutte le nostre distrette e
Iddio, per m di Gesù, li ricondurrà con
ad ottener salvezza per m del Signor
ritiene e lo riterrà finché sia tolto di m.
chiamati per m del nostro Evangelo,
per m dello Spirito Santo che abita in
per m mio pienamente proclamato
sparso su noi per m di Gesù Cristo,
dei santi è stato ricreato per m tuo, o
anticamente ai padri per m de’ profeti,
se la parola pronunziata per m d’angeli
e per m del quale son tutte le cose, di
in m alla raunanza canterò la tua lode.
possibile per m del sacerdozio levitico
che per m di lui si accostano a Dio,
per m d’essa gli fu resa testimonianza
e per m d’essa, benché morto, egli parla
Per m di lui, dunque, offriam del
nel suo cospetto, per m di Gesù Cristo;
hanno evangelizzato per m dello Spirito
i quali per m di lui credete in Dio che
accettevoli a Dio per m di Gesù Cristo.
cioè otto, furon salvate tra m all’acqua.

4:11 glorificato Iddio per m di Gesù Cristo,
12 stupite della fornace accesa in m a voi
5:12 Per m di Silvano, nostro fedel fratello,
2Pi
1: 4 per loro m voi foste fatti partecipi della
3: 5 dall’acqua e sussistente in m all’acqua;
1Gv 4: 9 affinché, per m di lui, vivessimo.
2Gv
12 farlo per m di carta e d’inchiostro; ma
Giu
25 Salvator nostro per m di Gesù Cristo
Ap
1: 1 mandandola per m del suo angelo al
13 e in m ai candelabri Uno somigliante a
2: 1 cammina in m ai sette candelabri d’oro:
4: 6 e in m al trono e attorno al trono,
5: 6 Poi vidi, in m al trono e alle quattro
6 e in m agli anziani, un Agnello in piedi,
6: 6 una voce in m alle quattro creature
7:17 l’Agnello che è in m al trono li
8:13 udii un’aquila che volava in m al cielo
11: 9 i loro corpi morti per tre giorni e m, e
11 E in capo ai tre giorni e m uno spirito di
14: 6 altro angelo che volava in m al cielo,
19:17 tutti gli uccelli che volano in m al cielo:
22: 2 In m alla piazza della città e d’ambo i
MEZZODÌ
Gen 20: 1 partì di là andando verso il paese del m,
24:62 Lachai-Roï, ed abitava nel paese del m.
28:14 e ad oriente, a settentrione e a m; e tutte
Dt
28:29 e andrai brancolando in pien m, come il
33:23 possesso dell’occidente e del m!
1Re 18:26 nome di Baal dalla mattina fino al m,
2Re 3: 9 dopo aver girato a m con una marcia di
1Cr 26:17 a m, quattro per giorno, e quattro ai
Gb
5:14 in pien m brancolan come di notte;
23: 9 si nasconde egli nel m, io non lo
Sa
37: 6 come la luce, e il tuo diritto come il m.
55:17 mattina e sul m mi lamenterò e gemerò,
78:26 la sua potenza addusse il vento di m;
89:12 Hai creato il settentrione e il m; il
91: 6 né lo sterminio che infierisce in pien m.
126: 4 come tornano i rivi nella terra del M.
Is
16: 3 In pien m, stendi su noi l’ombra tua
21: 1 Come gli uragani del m quando si
58:10 e la tua notte oscura sarà come il m;
Ger
6: 4 di lei; levatevi, saliamo in pien m!’
15: 8 un nemico che devasta in pien m;
17:26 dal piano, dal monte e dal m, si verrà a
20:16 il mattino, e clamori di guerra sul m;
Ez 21: 3 di’ alla foresta del m: Ascolta la parola
Am 8: 9 che io farò tramontare il sole a m, e in
Mat 12:42 La regina del M risusciterà nel giudizio
Luc 11:31 La regina del M risusciterà nel giudizio
At
8:26 Levati, e vattene dalla parte di m, sulla
MEZZOGIORNO
Gen 12: 9 da un accampamento all’altro, verso m.
13: 1 con Lot, andando verso il m di Canaan.
3 il suo viaggio dal m fino a Bethel, al
14 dal luogo dove sei, a settentrione, a m,
43:16 uomini mangeranno con me a m’.
25 aspettando che Giuseppe venisse a m;
Num 2:10 A m starà la bandiera del campo di
10: 6 i campi che si trovano a m si
13:17 ‘Andate su di qua per il m; poi salirete
22 Salirono per il m e andarono fino a
21: 1 il re cananeo di Arad, che abitava il m,
33:40 che abitava il m del paese di Canaan,
34: 4 e si estenderà a m di Kades-Barnea; poi
Dt
1: 7 sui monti, nella regione bassa, nel m,
3:27 a occidente, a settentrione, a m e ad
34: 3 il m, il bacino del Giordano e la valle di
Gs 10:40 la contrada montuosa, il m, la regione
11:16 la contrada montuosa, tutto il m, tutto il
12: 3 e dal lato di m fino appiè delle pendici
8 sulle pendici, nel deserto e nel m; il
13: 3 di Ekron, e anche agli Avvei, a m;
15:21 verso il confine di Edom, dal lato di m,
17:10 Ciò che era a m apparteneva a Efraim;
18: 5 Giuda rimarrà nei suoi confini a m, e la
13 monte che è a m di Beth-Horon disotto.
14 girava a m del monte posto difaccia a
15 Il lato di m cominciava all’estremità di
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Gd

giungeva a Zabulon dal lato di m, a
abitavano la contrada montuosa, il m e
nel deserto di Giuda, che è a m di Arad;
da Bethel a Sichem, e al m di Lebna’.
e l’altra a m, dirimpetto a Ghibea.
colle di Hakila che è a m del deserto?
di Maon, nella pianura a m del deserto.
rispondeva: ‘Verso il m di Giuda,
verso il m degli Jerahmeeliti
e verso il m dei Kenei’.
avean fatto una scorreria verso il m e
fatto una scorreria nel m dei Kerethei,
sul territorio di Giuda e nel m di Caleb,
a quelli di Ramoth del m, a quelli di
e finirono col m di Giuda, a Beertre a occidente, tre a m, e tre ad oriente;
A m, Elia cominciò a beffarsi di loro, e
passato che fu il m, quelli profetarono
E fecero una sortita sul m, mentre Benrimase sulle ginocchia di lei fino a m,
a occidente, a settentrione e a m.
Per il lato di m, la sorte designò Obedtre a occidente, tre a m, e tre ad oriente;
le città della pianura e del m di Giuda, e
dalla mattina presto fino a m, in
spiccare il volo e spiegar l’ali verso m?
né dal m che vien l’elevazione;
e dal ponente, dal settentrione e dal m.
Il vento soffia verso il m, poi gira verso
gregge, e dove lo fai riposare sul m.
È pronto il carico delle bestie pel m;
e al m: ‘Non ritenere; fa’ venire i miei
inciampiamo in pien m come nel
Le città del m sono chiuse, e non v’è
città della pianura, nelle città del m;
città della pianura, nelle città del m, nel
volta la faccia dal lato di m,
rivolgi la parola al m, e profetizza
sarà divampato, dal m al settentrione;
colpire ogni carne dal m al settentrione;
sul quale stava, dal lato di m, come la
Poi mi menò verso m, ed
ecco una porta che guardava a m; egli
aveva una porta dal lato di m; ed egli
da porta a porta, in direzione di m,
nel cortile interno per la porta di m,
e misurò la porta di m, che aveva quelle
porta settentrionale, e guardava a m;
‘Questa camera che guarda verso m è
una porta a settentrione, una porta a m;
erano anche le porte delle camere di m;
e le camere di m che stanno difaccia
meridionale della casa, a m dell’altare.
parte meridionale si dirigerà verso m,
Tale la parte meridionale, verso m.
e venticinquemila di lunghezza al m; e
di duecentocinquanta a m; di
dal lato meridionale, verso m, la
a occidente, a settentrione e a m;
che diventò molto grande verso m,
E il re del m diventerà forte; ma uno
la figliuola del re del m verrà al re del
E questi marcerà contro il re del m, ma
le ostilità sino alla fortezza del re del m.
Il re del m s’inasprirà, si farà innanzi e
sarà data in mano del re del m.
molti insorgeranno contro il re del m; e
e né le forze del m, né le truppe scelte
farà un accomodamento col re del m; e
e il suo coraggio contro il re del m,
il re del m s’impegnerà in guerra con
egli marcerà di nuovo contro il m; ma
il re del m verrà a cozzo con lui; e il re
Quelli del m possederanno il monte
possederanno le città del m.
Asdod sarà cacciata in pien m, ed
i chiazzati vanno verso il paese del m,
ed eran pure abitati il m e la pianura?’
la tromba, e avanzerà coi turbini del m.
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e l’altra metà verso m.
Gheba a Rimmon a m di Gerusalemme;
e d’occidente, e da settentrione e da m,
mi avvicinavo a Damasco, sul m, di
a m tre porte, e ad occidente tre porte.
M, figliuolo di Hagri;
poi Kedar, Adbeel, M,
fu Nebaioth; poi, Kedar, Adbeel, M,
ch’ebbe per figliuolo M, ch’ebbe per
il capo Teman, il capo M, il capo
capo Kenaz, il capo Teman, il capo M,
d’Efraim, che si chiamava M.
di getto, che furon messe in casa di M.
quest’uomo, M, ebbe una casa di Dio;
montuosa di Efraim, alla casa di M.
M gli chiese: ‘Donde vieni?’ Quello gli
M gli disse: ‘Rimani con me, e siimi
M consacrò quel Levita; il giovine gli
E M disse: ‘Ora so che l’Eterno mi farà
montuosa di Efraim, alla casa di M, e
Come furon presso alla casa di M,
‘M mi ha fatto questo e questo: mi
di Efraim, e giunsero alla casa di M.
casa del giovane Levita, alla casa di M,
E quando furono entrati in casa di M ed
Com’erano già lungi dalla casa di M, la
abitava nelle case vicine a quella di M,
questi, rivoltatisi indietro, dissero a M:
e M, vedendo ch’essi eran più forti di
aver preso le cose che M avea fatte e il
l’immagine scolpita che M avea fatta,
avea un figliuoletto per nome M; e tutti
che ebbe per figliuolo M, ch’ebbe per
Merib-Baal generò M.
Figliuoli di M: Pithon, Melec, Taarea,
Mattania, figliuolo di M, figliuolo di
e Merib-Baal generò M.
Figliuoli di M: Pithon, Melec, Taharea
Figliuoli d’Uzziel: M, il capo, e Jscia, il
Figliuoli di Uzziel: M;
de’ figliuoli di M: Shamir;
fratello di M: Jscia; de’ figliuoli
ad Abdon, figliuolo di M, a Shafan il
Kelita, Pelaia, Hanan, M,
e Mattania, figliuolo di M, figliuolo di
figliuolo di Mattania, figliuolo di M,
tribù di Ascer: Sethur, figliuolo di M;
le loro case patriarcali, furono: M,
figliuolo di Galaad, figliuolo di M,
figliuolo di M, figliuolo di Baaseia,
Figliuoli di Jzrahia: M, Abdia, Joel ed
M, Jishpa, Joha erano figliuoli di Beria.
Adna, Jozabad, Jediael, M, Jozabad,
Di Issacar: Omri, figliuolo di M.
Zaccaria, Azariahu, M e Scefatia; tutti
di Scefatia, Zebadia, figliuolo di M, e
M, uno dei primi capi, è venuto in mio
contro quelli là tranne M vostro capo;
in quel tempo sorgerà M, il gran capo,
ad Acbor, figliuolo di M, a Shafan, il
Sua madre si chiamava M, figliuola
figliuolo di Mattania, figliuolo di M,
Maaseia, Miniamin, M, Elioenai,
Or M, figliuolo di Ghemaria, figliuolo
E M riferì loro tutte le parole che aveva
del male: è M, figliuolo d’Imla’. E
‘Fa’ venir presto M, figliuolo d’Imla’.
Or il messo ch’era andato a chiamar M,
Ma M rispose: ‘Com’è vero che
‘M, dobbiam noi andare a far guerra a
M rispose: ‘Ho veduto tutto Israele
E M replicò: ‘Perciò ascolta la parola

24 si accostò, diede uno schiaffo a M, e
25 M rispose: ‘Lo vedrai il giorno che
26 Prendi M, menalo da Ammon,
28 E M disse: ‘Se tu ritorni sano e salvo,
2Cr 17: 7 Obadia, Zaccaria, Natanaele e M, a
18: 7 del male: è M, figliuolo d’Imla’.
8 ‘Fa’ venir presto M, figliuolo d’Imla’.
12 Or il messo ch’era andato a chiamar M,
13 Ma M rispose: ‘Com’è vero che
14 ‘M, dobbiamo noi andare a far guerra a
16 M rispose: ‘Ho veduto tutto Israele
18 E M replicò: ‘Perciò ascoltate la parola
23 si accostò, diede uno schiaffo a M, e
24 M rispose: ‘Lo vedrai il giorno che
25 ‘Prendete M, menatelo da Amon,
27 E M disse: ‘Se tu ritorni sano e salvo,
MICAL
1Sa 14:49 si chiamava Merab, e la minore M.
18:20 Ma M, figliuola di Saul amava Davide;
28 Saul gli diede per moglie M, sua
28 Davide; e M, figliuola di Saul, l’amava.
19:11 ma M, moglie di Davide, lo informò
12 E M calò Davide per una finestra; ed
13 Poi M prese l’idolo domestico e lo pose
17 Saul disse a M: ‘Perché mi hai
17 E M rispose a Saul: ‘È lui che mi ha
25:44 Saul avea dato M sua figliuola, moglie
2Sa 3:13 senza menarmi M, figliuola di Saul,
14 ‘Rendimi M, mia moglie, la quale io mi
6:16 M, figliuola di Saul, guardò dalla
20 M, figliuola di Saul, gli uscì incontro e
21 Davide rispose a M: ‘L’ho fatto dinanzi
23 E M, figlia di Saul, non ebbe figliuoli
1Cr 15:29 M, figliuola di Saul, guardava dalla
MICHEA
Ger 26:18 ‘M, il Morashtita, profetizzò ai giorni
Mic 1: 1 parola dell’Eterno che fu rivolta a M, il
MICHELE
Giu
9 l’arcangelo M quando, contendendo col
Ap 12: 7 M e i suoi angeli combatterono col
MICIDIALE
Sa 144: 10 Davide tuo servitore dalla spada m.
Ger
9: 8 La loro lingua è un dardo m; essa non
46:16 paese natìo, sottraendoci alla spada m’.
50:16 Per scampare alla spada m ritorni
MICMAS
1Sa 13: 2 duemila stavano con lui a M e sul
5 e si accamparono a M, a oriente di
11 e che i Filistei erano adunati a M, mi
16 mentre i Filistei erano accampati a M.
23 Filistei uscì ad occupare il passo di M.
14: 5 punte sorgeva al nord, dirimpetto a M,
31 sconfissero quel giorno i Filistei da M
Esd 2:27 Gli uomini di M, centoventidue.
Neh 7:31 Uomini di M, centoventidue.
11:31 si stabilirono da Gheba in là, a M, ad
MICMASH
Is
10:28 depone i suoi bagagli a M.
MICMETATH
Gs 16: 6 dal lato di occidente, verso M al nord,
17: 7 da Ascer a M ch’è dirimpetto a Sichem,
MICRI
1Cr 9: 8 Ela, figliuolo di Uzzi, figliuolo di M;
MIDDIN
Gs 15:61 Nel deserto: Beth-Araba, M, Secacah,
MIDIAN
Sa
83: 9 Fa’ a loro come facesti a M, a Sisera, a
MIDOLLE
Ebr
4:12 e dello spirito, delle giunture e delle m;
MIDOLLO
Gb 21:24 pieni di latte, e fresco il m dell’ossa.
Sa
63: 5 L’anima mia sarà saziata come di m e
Is
25: 6 di cibi succulenti, pieni di m, di vini
MIELE
Gen 43:11 dono: un po’ di balsamo, un po’ di m,
Es
3: 8 in un paese ove scorre il latte e il m, nel
17 in un paese ove scorre il latte e il m.
13: 5 paese ove scorre il latte e il m, osserva
16:31 aveva il gusto di schiacciata fatta col m.
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33: 3 in un paese ove scorre il latte e il m;
2:11 fumar nulla che contenga lievito o m,
20:24 è un paese ove scorre il latte e il m. Io
Num 13:27 un paese dove scorre il latte e il m, ed
14: 8 è un paese dove scorre il latte e il m.
16:13 da un paese ove scorre il latte e il m,
14 in un paese dove scorra il latte e il m, e
Dt
6: 3 nel paese ove scorre il latte e il m,
8: 8 melagrani; paese d’ulivi da olio e di m;
11: 9 progenie: terra ove scorre il latte e il m.
26: 9 paese ove scorre il latte e il m.
15 terra ove scorre il latte e il m’.
27: 3 paese ove scorre il latte e il m, come
31:20 paese ove scorre il latte e il m, ed essi
32:13 fatto succhiare il m ch’esce dalla rupe,
Gs
5: 6 di darci: paese ove scorre il latte e il m;
Gd 14: 8 leone c’era uno sciame d’api e del m.
9 Egli prese in mano di quel m, e si mise
9 che avea preso il m dal corpo del leone.
18 ‘Che v’è di più dolce del m? e che v’è
1Sa 14:25 una foresta, dove c’era del m per terra.
26 nella foresta, vide il m che colava; ma
27 la intinse nel m che colava, portò la
29 come l’aver gustato un po’ di questo m
43 ‘Sì, io assaggiai un po’ di m, con la
2Sa 17:29 del m, del burro, delle pecore e de’
1Re 14: 3 dieci pani, delle focacce, un vaso di m,
2Re 18:32 paese d’ulivi da olio e di m; e voi
2Cr 31: 5 del grano, del vino, dell’olio, del m, e
Gb 20:17 perenni, né di rivi fluenti di m e di latte.
Sa
19:10 son più dolci del m, anzi, di quello che
81:16 e li sazierei di m stillante dalla roccia.
119:103 Son più dolci del m alla mia bocca.
Pro
5: 3 le labbra dell’adultera stillano m, e la
16:24 Le parole soavi sono un favo di m:
24:13 mangia del m perché è buono;
13 un favo di m sarà dolce al tuo palato.
25:16 Se trovi del m, mangiane quanto ti
27 Mangiar troppo m, non è bene, ma
27: 7 Chi è sazio calpesta il favo di m; ma,
Can 4:11 O sposa mia, le tue labbra stillano m,
11 m e latte son sotto la tua lingua, e
5: 1 ho mangiato il mio favo di m; ho
Is
7:15 Egli mangerà crema e m finché sappia
22 crema e m mangerà chiunque sarà
Ger 11: 5 un paese dove scorre il latte e il m,
32:22 un paese dove scorre il latte e il m.
41: 8 di grano, d’orzo, d’olio e di m’. Allora
Ez
3: 3 e mi fu dolce in bocca, come del m.
16:13 e tu mangiasti fior di farina, m e olio;
19 di farina, l’olio e il m con cui ti nutrivo,
20: 6 paese ove scorre il latte e il m, il più
15 paese ove scorre il latte e il m, il più
27:17 grano di Minnith, pasticcerie, m, olio e
Mat 3: 4 il suo cibo erano locuste e m selvatico.
Mar 1: 6 e si nutriva di locuste e di m selvatico.
Ap 10: 9 ma in bocca ti sarà dolce come m.
10 e mi fu dolce in bocca, come m; ma
MIETE
Rut
2: 9 guarda qual è il campo che si m, e va’
Pro 22: 8 Chi semina iniquità m sciagura, e la
Is
33: 4 bottino sarà mietuto, come m il bruco;
Gio 4:37 vero il detto: L’uno semina e l’altro m.
MIETENDO
Dt
32:25 m giovani e fanciulle, lattanti e uomini
MIETER
1Sa 8:12 a m le sue biade, a fabbricare i suoi
Gio 4:38 Io v’ho mandati a m quello intorno a
MIETERÀ
Ecc 11: 4 chi guarda alle nuvole non m.
2Co 9: 6 scarsamente m altresì scarsamente;
6 liberalmente m altresì liberalmente.
Gal
6: 7 l’uomo avrà seminato, quello pure m.
8 propria carne, m dalla carne corruzione;
8 lo Spirito, m dallo Spirito vita eterna.
MIETERAI
Lev 19: 9 non m fino all’ultimo canto il tuo
23:22 non m fino all’ultimo canto il tuo
25: 5 Non m quello che nascerà da sé dal
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MIETERANNO - MILETO
Mic 6:15 Tu seminerai, ma non m; pigerai le
MIETERANNO
Sa 126: 5 con lagrime, m con canti di gioia.
Os
8: 7 costoro seminano vento, e m tempesta;
MIETERE
Rut
1:22 quando si cominciava a m l’orzo.
2Sa 21: 9 quando si principiava a m l’orzo.
Gio
4:35 campagne come già son bianche da m.
Ap 14:15 l’ora di m è giunta, perché la mèsse
MIETEREMO
Gal
6: 9 se non ci stanchiamo, m a suo tempo.
MIETERETE
Lev 19: 9 Quando m la raccolta della vostra terra,
23:10 paese che io vi do e ne m la raccolta,
22 Quando m la raccolta della vostra terra,
2Re 19:29 ma il terzo anno, seminerete e m;
Is
37:30 ma il terz’anno seminerete, m,
MIETERONO
Gd 20:45 Israeliti ne m per le strade cinquemila,
MIETETE
Os 10:12 m secondo la misericordia, dissodatevi
MIETEVANO
1Sa 6:13 di Beth-Scemesh m il grano nella valle;
MIETI
Mat 25:24 duro, che m dove non hai seminato, e
Luc 19:21 e m quel che non hai seminato.
Ap 14:15 Metti mano alla tua falce, e m; poiché
MIETIAMO
1Co 9:11 gran che se m i vostri beni materiali?
MIETITORE
Sa 129: 7 Non se n’empie la mano il m, né le
Is
17: 5 come quando il m raccoglie il grano, e
Ger
9:22 una mannella che il m si lascia dietro,
Am 9:13 quando l’aratore raggiungerà il m, e il
Gio
4:36 Il m riceve premio e raccoglie frutto
36 e il m si rallegrino assieme.
MIETITORI
Rut
2: 3 a spigolare in un campo dietro ai m; e
4 giunse da Bethlehem, e disse ai m:
5 servo incaricato di sorvegliare i m: ‘Di
6 Il servo incaricato di sorvegliare i m
7 le spighe tra le mannelle, dietro ai m.
14 Ed ella si pose a sedere accanto ai m.
2Re 4:18 per andare da suo padre presso i m,
Mat 13:30 al tempo della mietitura, io dirò ai m:
39 dell’età presente; i m sono angeli.
MIETITURA
Gen 30:14 Ruben uscì, al tempo della m del grano,
Es
23:16 Osserverai la festa della m, delle
34:21 anche al tempo dell’aratura e della m.
22 delle primizie della m del frumento, e
Dt
24:19 Allorché, facendo la m nel tuo campo,
Gd 15: 1 verso la m del grano, Sansone andò a
2Sa 23:13 scesero, al tempo della m, e vennero da
Ger
5:24 mantiene le settimane fissate per la m’.
51:33 poco, e verrà per lei il tempo della m.
Am 4: 7 mancavano ancora tre mesi alla m; ho
Mat 13:30 ambedue crescano assieme fino alla m;
30 e al tempo della m, io dirò ai mietitori:
39 la m è la fine dell’età presente; i
Mar 4:29 vi mette la falce perché la m è venuta.
Gio
4:35 ancora quattro mesi e poi vien la m?
MIETO
Mat 25:26 tu sapevi ch’io m dove non ho seminato
Luc 19:22 e m quel che non ho seminato;
MIETONO
Gb
4: 8 e seminano tormenti, ne m i frutti.
Mat 6:26 uccelli del cielo: non seminano, non m,
Luc 12:24 i corvi: non seminano, non m; non
MIETUTA
Ap 14:16 la sua falce sulla terra e la terra fu m.
MIETUTI
Gb 24:24 cadono, son m come gli altri mortali;
MIETUTO
Is
33: 4 Il vostro bottino sarà m, come miete il
Os 10:13 arata la malvagità, avete m l’iniquità,
Gia
5: 4 dei lavoratori che han m i vostri campi,
4 le grida di quelli che han m sono giunte

MIGDAL
Gen 35:21 e piantò la sua tenda al di là di M-Eder.
Gs 15:37 Tsenan, Hadasha, M-Gad,
19:37 En-Hatsor, Ireon, M-El,
MIGDOL
Es
14: 2 fra M e il mare, di fronte a BaalNum 33: 7 e si accamparono davanti a M.
Ger 44: 1 che dimoravano a M, a Tahpanes, a
46:14 Annunziatelo in Egitto, banditelo a M,
Ez 29:10 in una desolazione, da M a Syene, fino
30: 6 da M a Syene essi cadranno per la
MIGLIAI
Mic 5: 1 piccola per esser fra i m di Giuda, da
MIGLIAIA
Gen 24:60 possa tu esser madre di m di miriadi, e
Es
18:21 e stabiliscili sul popolo come capi di m,
25 e li stabilì capi del popolo: capi di m,
Num 1:16 i capi delle m d’Israele.
10: 4 i principi, i capi delle m d’Israele, si
31: 5 Così furon forniti, fra le m d’Israele,
14 capi di m e capi di centinaia, che
48 I comandanti delle m dell’esercito,
48 capi di m e capi di centinaia,
52 da parte de’ capi di m e de’ capi di
54 presero l’oro dei capi di m e di
Dt
1:15 e li stabilii sopra voi come capi di m,
33:17 tali sono le m di Manasse.
Gs 22:15 di una casa paterna fra le m d’Israele.
21 e dissero ai capi delle m d’Israele:
30 i capi delle m d’Israele ch’eran con lui,
1Sa 8:12 se ne farà de’ capitani di m e de’
10:19 cospetto dell’Eterno per tribù e per m’.
22: 7 Farà egli di tutti voi de’ capi di m e de’
23:23 io lo cercherò fra tutte le m di Giuda’.
29: 2 testa delle loro centinaia e delle loro m,
2Sa 18: 1 e costituì dei capitani di m e de’
1Cr 12:20 capi di m nella tribù di Manasse.
13: 1 Davide tenne consiglio coi capi di m e
15:25 e i capi di m si misero in cammino per
26:26 i capi di m e di centinaia e i capi
27: 1 i capi di m e di centinaia e i loro
28: 1 i capi di m, i capi di centinaia, gli
29: 6 capi delle tribù d’Israele, i capi delle m
2Cr 1: 2 a tutto Israele, ai capi delle m e delle
17:14 Di Giuda: capi di m: Adna, il capo, con
25: 5 case patriarcali sotto capi di m e sotto
Sa
50:10 mio è il bestiame ch’è per i monti a m.
68:17 contano a miriadi e miriadi, a m di m;
119: 72 di m di monete d’oro e d’argento.
144: 13 Le nostre gregge moltiplichino a m
13 e a diecine di m nelle nostre campagne.
Dan 7:10 mille m lo servivano, e diecimila
11:12 ne abbia abbattuto delle diecine di m,
Mic 6: 7 L’Eterno gradirà egli le m de’ montoni,
Luc 12: 1 essendosi la moltitudine radunata a m,
At
21:20 tu vedi quante m di Giudei ci sono che
Ap
5:11 era di miriadi di miriadi, e di m di m,
9:16 cavalleria era di venti m di decine di m;
MIGLIAIO
Gd
6:15 il mio m è il più povero di Manasse, e
1Sa 17:18 dieci caciole al capitano del loro m;
Is
60:22 Il più piccolo diventerà un m; il
MIGLIO
Ez
4: 9 delle fave, delle lenticchie, del m, del
Mat 5:41 uno ti vuol costringere a far seco un m,
MIGLIOR
Ger
2:21 una nobile vigna tutta del m ceppo;
Dan 1:15 essi avevano m aspetto ed erano più
MIGLIORE
Gen 23: 6 il tuo morto nel m dei nostri sepolcri;
47: 6 e i tuoi fratelli nella parte m del paese;
11 nella parte m del paese, nella contrada
49:11 e il puledro della sua asina, alla vite m;
Gd
9: 2 Qual cosa è m per voi, che settanta
1Sa 15:28 e lo dà ad un altro, ch’è m di te.
2Sa 17:14 è m di quello di Ahitofel’. L’Eterno
1Re 21: 2 e in sua vece ti darò una vigna m; o, se
2Re 10: 3 scegliete il m e il più adatto tra i
Est
1:19 ad una sua compagna m di lei.
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2: 9 l’appartamento m della casa delle
8:19 Il mio frutto è m dell’oro fino, e il mio
16:16 oh quanto è m di quello dell’oro, e
Ecc 7: 3 il viso è mesto, il cuore diventa m.
Mic 7: 4 Il m di loro è come un pruno; il più
Fil
1:23 perché è cosa di gran lunga m;
Ebr
7:19 altresì l’introduzione d’una m speranza,
8: 6 è mediatore d’un patto anch’esso m,
10:34 sapendo d’aver per voi una sostanza m
11:16 Ma ora ne desiderano una m, cioè una
35 affin di ottenere una risurrezione m;
MIGLIORI
Gen 45:23 asini carichi delle m cose d’Egitto,
Es
15: 4 i m suoi condottieri sono stati sommersi
30:23 ‘Prenditi anche de’ m aromi: di mirra
Dt
33:15 coi m prodotti de’ monti antichi, coi
1Sa 8:14 i vostri m uliveti per darli ai suoi
2Sa 10: 9 un corpo fra gli uomini m d’Israele, lo
1Re 2:32 contro due uomini più giusti e m di lui,
2Re 5:12 non son essi m di tutte le acque
1Cr 19:10 un corpo fra gli uomini m d’Israele, lo
2Cr 21:13 famiglia di tuo padre, ch’eran m di te,
Esd 9:12 mangerete i m prodotti del paese, e lo
Pro 16:28 e il maldicente disunisce gli amici m.
17: 9 vi torna su, disunisce gli amici m.
Ecc 7:10 i giorni di prima eran m di questi?’
Can 1: 2 poiché le tue carezze son m del vino.
4:10 Come le tue carezze son m del vino,
Is
1:19 mangerete i prodotti m del paese;
Ez 27:22 i tuoi mercati di tutti i m aromi, d’ogni
Ebr
6: 9 di cose m e attinenti alla salvezza;
8: 6 migliore, fondato su m promesse.
MIGNATTA
Pro 30:15 La m ha due figliuole, che dicono:
MIGNOLO
1Re 12:10 Il mio dito m è più grosso del corpo di
2Cr 10:10 Il mio dito m è più grosso del corpo di
MIGRON
1Sa 14: 2 di Ghibea sotto il melagrano di M, e la
Is
10:28 marcia contro Aiath, attraversa M,
MIJAMIN
1Cr 24:10 il sesto, M; il settimo, Hakkots;
Esd 10:25 di Parosh: Ramia, Izzia, Malkia, M,
Neh 10: 7 Meshullam, Abija, M,
12: 5 Abija, M, Maadia,
MIKLOTH
1Cr 8:31 M generò Scimea.
9:37 Nadab, Ghedor, Ahio, Zaccaria e M.
37 M generò Scimeam.
27: 4 M era l’ufficiale superiore e la sua
MIKNEIA
1Cr 15:18 Maaseia, Mattithia, Elifalehu, M,
21 Mattithia, Elifalehu, M, Obed-Edom,
MILA
Gd
5: 8 lancia, fra quaranta m uomini d’Israele?
MILALAI
Neh 12:36 e i suoi fratelli Scemaia, Azareel, M,
MILCA
Gen 11:29 e il nome della moglie di Nahor, M,
29 ch’era figliuola di Haran, padre di M e
22:20 M ha partorito anch’ella de’ figliuoli a
23 Questi otto M partorì a Nahor, fratello
24:15 figliuola di Bethuel figlio di M, moglie
24 ‘Son figliuola di Bethuel figliuolo di M,
47 figlio di Nahor, che M gli partorì.
MILCAH
Num 26:33 furono: Mahlah, Noah, Hoglah, M e
27: 1 Mahlah, Noah, Hoglah, M e Thirtsah,
36:11 M e Noah, figliuole di Tselofehad, si
Gs 17: 3 ecco i nomi: Mahlah, Noah, Hoglah, M
MILCOM
1Re 11: 5 e M, l’abominazione degli Ammoniti.
33 a M, dio dei figliuoli d’Ammon, e non
2Re 23:13 e di M, l’abominazione dei figliuoli
MILETO
At
20:15 e il giorno dipoi giungemmo a M.
17 E da M mandò ad Efeso a far chiamare
2Ti
4:20 e Trofimo l’ho lasciato infermo a M.

Pro

MILIARI - MINIMI
MILIARI
Ger 31:21 Rizza delle pietre m, fatti de’ pali
MILIONE
1Cr 21: 5 un m e centomila uomini atti a portare
22:14 un m di talenti d’argento, e una quantità
2Cr 14: 8 con un esercito d’un m d’uomini e
MILITARE
2Sa 20: 8 Joab indossava la sua veste m sulla
MILITARI
2Cr 32: 6 Diede dei capi m al popolo, li riunì
33:14 pose dei capi m in tutte le città
MILITI
2Sa 4:12 E Davide diede l’ordine ai suoi m, i
MILIZIA
Gb
7: 1 La vita dell’uomo sulla terra è una m; i
MILLANTATORI
Ger 50:36 La spada sovrasta ai m, che
Sof
3: 4 I suoi profeti sono m, perfidi, i suoi
MILLANTERIA
Gd
9:38 ‘Dov’è ora la tua m di quando dicevi:
MILLANTERIE
Gia
4:16 Ma ora vi vantate con le vostre m. Ogni
MILLE
Gen 20:16 dato a tuo fratello m pezzi d’argento;
Es
38:25 e m settecento settantacinque sicli,
28 E coi m settecento settantacinque sicli
Num 31: 4 alla guerra m uomini per tribù,
5 migliaia d’Israele, m uomini per tribù:
6 alla guerra que’ m uomini per tribù, e
35: 4 per lo spazio di m cubiti dalle mura
Dt
1:11 vi aumenti anche m volte di più, e vi
5:10 ed uso benignità fino a m generazioni
32:30 Come potrebbe un solo inseguirne m, e
Gs 23:10 Uno solo di voi ne inseguiva m, perché
Gd
8:26 fu di m settecento sicli d’oro, oltre le
9:49 circa m persone, fra uomini e donne.
15:15 l’afferrò, e uccise con essa m uomini.
16 mascella d’asino ho ucciso m uomini!’
16: 5 ciascuno m e cento sicli d’argento’.
17: 2 ‘I m cento sicli d’argento che t’hanno
3 a sua madre i m cento sicli d’argento, e
20:10 cento su m e m su diecimila, i quali
1Sa 13: 2 e m con Gionatan a Ghibea di
18: 7 Saul ha ucciso i suoi m, e Davide i suoi
8 e a me non ne dan che m! Non gli
13 e lo fece capitano di m uomini; ed egli
21:11 Saul ha uccisi i suoi m, e Davide i suoi
25: 2 ricco, avea tremila pecore e m capre, e
29: 5 Saul ha ucciso i suoi m, e Davide i suoi
2Sa 10: 6 m uomini del re di Maaca, e dodicimila
18: 4 usciva a schiere di cento e di m uomini.
12 messi in mano m sicli d’argento, io non
19:17 Egli avea seco m uomini di Beniamino,
1Re 3: 4 Salomone offerse m olocausti.
4:32 inni furono in numero di m e cinque.
10:26 ed ebbe m quattrocento carri e
2Re 15:19 diede a Pul m talenti d’argento affinché
24:16 i legnaiuoli e i fabbri, in numero di m,
1Cr 12:14 tenea fronte a cento; il maggiore, a m.
34 Di Neftali, m capi, e con essi
16:15 parola da lui data per m generazioni,
18: 4 Davide gli prese m carri, settemila
19: 6 mandarono m talenti d’argento per
29:21 m giovenchi, m montoni, m agnelli,
2Cr 1: 6 in presenza dell’Eterno m olocausti.
30:24 avea donato alla raunanza m giovenchi
24 avean donato alla raunanza m tori e
Esd
1: 9 trenta bacini d’oro, m bacini d’argento,
10 di second’ordine, m altri utensili.
2:31 Elam m duecentocinquantaquattro.
37 Figliuoli d’Immer, m cinquantadue.
38 di Pashur, m duecentoquarantasette.
39 Figliuoli di Harim, m diciassette
8:27 coppe d’oro del valore di m dariche,
Neh 3:13 Fecero inoltre m cubiti di muro fino
7:12 di Elam, m duecentocinquantaquattro.
34 Elam, m duecentocinquantaquattro.
40 Figliuoli di Immer, m cinquantadue.
41 di Pashur, m duecentoquarantasette.

42 Figliuoli di Harim, m diciassette.
70 diede al tesoro m dariche d’oro,
Gb
9: 3 rispondergli sovra un punto fra m.
33:23 uno solo fra i m, che mostri all’uomo il
42:12 cammelli, m paia di bovi e m asine.
Sa
84:10 tuoi cortili val meglio che m altrove. Io
90: 4 Perché m anni, agli occhi tuoi, sono
91: 7 M te ne cadranno al fianco, e diecimila
105: 8 parola da lui data per m generazioni,
Ecc 6: 6 questi vivesse due volte m anni, se non
7:28 un uomo fra m, l’ho trovato; ma una
Can 4: 4 m scudi vi sono appesi, tutte le targhe
8:11 portava, come frutto, m sicli d’argento.
12 tu, Salomone, tienti pure i tuoi m sicli,
Is
7:23 ogni terreno contenente m viti
23 del valore di m sicli d’argento, sarà
30:17 M di voi fuggiranno alla minaccia
Ger 32:18 tu usi benignità verso m generazioni, e
Ez 47: 3 mano una cordicella, e misurò m cubiti;
4 Misurò altri m cubiti, e mi fece
4 Misurò altri m cubiti, e mi fece
5 E ne misurò altri m: era un torrente che
Dan 5: 1 un gran convito a m de’ suoi grandi;
1 e bevve del vino in presenza dei m.
7:10 m migliaia lo servivano, e diecimila
Am 5: 3 che metteva in campagna m uomini,
2Pi
3: 8 un giorno è come m anni,
8 e m anni son come un giorno.
Ap 20: 2 Diavolo e Satana e lo legò per m anni,
3 finché fossero compiti i m anni; dopo di
4 in vita, e regnarono con Cristo m anni.
5 prima che fosser compiti i m anni.
6 e regneranno con lui quei m anni.
7 E quando i m anni saranno compiti,
MILLEDUECENTO
2Cr 12: 3 Egli avea m carri e sessantamila
MILLEDUECENTOCINQUANTAQUATTRO
Esd 2: 7 Figliuoli di Elam, m.
MILLEDUECENTONOVANTA
Dan 12:11 la desolazione, vi saranno m giorni.
MILLEDUECENTOSESSANTA
Ap 11: 3 ed essi profeteranno per m giorni,
12: 6 affinché vi sia nutrita per m giorni.
MILLEDUECENTOVENTIDUE
Esd
2:12 Figliuoli di Azgad, m.
MILLEQUATTROCENTO
2Cr 1:14 ed ebbe m carri e dodicimila cavalieri,
MILLESEICENTO
Ap 14:20 dei cavalli, per una distesa di m stadî.
MILLESETTECENTO
2Sa 8: 4 Davide gli prese m cavalieri e ventimila
1Cr 26:30 uomini valorosi, in numero di m furono
MILLESETTECENTOSESSANTA
1Cr 9:13 capi delle rispettive case patriarcali: m,
MILLESIMA
Es
20: 6 uso benignità, fino alla m generazione,
34: 7 sua benignità fino alla m generazione,
Dt
7: 9 la sua benignità fino alla m generazione
MILLETRECENTOSESSANTACINQUE
Num 3:50 m sicli, secondo il siclo del santuario.
MILLETRECENTOTRENTACINQUE
Dan 12:12 Beato chi aspetta e giunge a m giorni!
MILLO
Gd
9: 6 e tutta la casa di M si radunarono e
20 che divori i Sichemiti e la casa di M, ed
20 e dalla casa di M un fuoco, che divori
2Sa 5: 9 delle costruzioni cominciando da M, e
1Re 9:15 M e le mura di Gerusalemme, Hatsor,
24 questi si mise a costruire M.
11:27 Salomone costruiva M e chiudeva la
2Re 12:20 e lo colpirono nella casa di M, sulla
1Cr 11: 8 città di costruzioni, cominciando da M,
2Cr 32: 5 fortificò M nella città di Davide, e fece
MINA
Ez 45:12 quindici sicli, formeranno la vostra m.
Luc 19:16 la tua m ne ha fruttate altre dieci.
18 La tua m, signore, ha fruttato cinque
20 la tua m che ho tenuta riposta in un
24 Toglietegli la m, e datela a colui che ha
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MINACCE
Pro 13: 8 sua vita, ma il povero non ode mai m.
Is
51:20 furore dell’Eterno, dalle m del tuo Dio.
66:15 per eseguire le sue m con fiamme di
At
4:17 divietiam loro con m che non parlino
29 E adesso, Signore, considera le loro m,
Ef
6: 9 astenendovi dalle m, sapendo che il
MINACCERÒ
Mal 3:11 io m l’insetto divoratore; ed egli non
MINACCI
Es
32:12 pèntiti del male di cui m il tuo popolo.
MINACCIA
Dt
28:20 e la m in ogni cosa a cui metterai mano
Gs 23:15 a vostro danno tutte le sue parole di m,
Gb 26:11 sono scosse, e tremano alla sua m.
Sa
68:30 M la bestia de’ canneti, la moltitudine
76: 6 Alla tua m, o Dio di Giacobbe, carri e
80:16 il popolo perisce alla m del tuo volto.
104: 7 Alla tua m esse si ritirarono, alla voce
Is
17:13 Ma Egli le m, ed esse fuggon lontano,
30:13 per voi come una breccia che m rovina,
17 di voi fuggiranno alla m d’uno solo;
17 alla m di cinque vi darete alla fuga,
50: 2 con la mia m io prosciugo il mare,
At
9: 1 tuttora spirante m e strage contro i
MINACCIANO
Ger
5:13 Quel che m sia fatto a loro!’
MINACCIARTI
Is
54: 9 irritarmi contro di te, e di non m più.
MINACCIATI
Ez
6:10 li ho m di far loro questo male.
MINACCIATILI
At
4:21 essi, m di nuovo, li lasciarono andare,
MINACCIATO
Gn
4: 2 benignità, e che ti penti del male m.
MINACCIAVA
Gn
1: 4 tempesta, sì che la nave m di sfasciarsi.
1Pi
2:23 che, soffrendo, non m, ma si rimetteva
MINACCIOSA
Is
19:16 che s’agita m contro di lui.
MINACCIOSAMENTE
Is
11:15 scuoterà m la mano sul fiume, e, col
MINACCIOSO
Is
58: 9 il giogo, il gesto m ed il parlare iniquo;
Gn
1:13 si faceva sempre più tempestoso e m.
MINE
1Re 10:17 ognuno dei quali impiegò tre m d’oro; e
Esd 2:69 cinquemila m d’argento e cento vesti
Neh 7:71 e duemila duecento m d’argento.
72 duemila m d’argento e sessantasette
Luc 19:13 diede loro dieci m, e disse loro:
18 tua mina, signore, ha fruttato cinque m.
24 e datela a colui che ha le dieci m.
25 gli dissero: Signore, egli ha dieci m.
MINESTRA
Gen 25:29 Giacobbe s’era fatto cuocere una m,
30 da mangiare un po’ di cotesta m rossa;
34 a Esaù del pane e della m di lenticchie.
2Re 4:38 cuoci una m per i discepoli dei profeti’.
39 a pezzi nella marmitta dov’era la m;
40 Poi versarono della m a quegli uomini
MINIAMIN
2Cr 31:15 Sotto di lui stavano Eden, M, Jeshua,
Neh 12:17 di quella di M..; di quella di Moadia,
41 e i sacerdoti Eliakim, Maaseia, M,
MINIERA
Gb 28: 1 Ha una m l’argento, e l’oro un luogo
MINIMA
Mat 2: 6 non sei punto la m fra le città principali
Luc 19:17 poiché sei stato fedele in cosa m, abbi
MINIME
Luc 16:10 Chi è fedele nelle cose m, è pur fedele
10 e chi è ingiusto nelle cose m, è pure
1Co 6: 2 voi indegni di giudicar delle cose m?
MINIMI
Is
36: 9 capitano fra i m servi del mio signore?
Mat 5:19 violato uno di questi m comandamenti
25:40 fatto ad uno di questi miei m fratelli,
45 non l’avete fatto ad uno di questi m,

MINIMO - MIRAN
MINIMO
1Cr 12:14 il m tenea fronte a cento; il maggiore, a
Is
10:19 sarà così m che un bambino potrebbe
60:22 un migliaio; il m, una nazione potente.
Mat 5:19 sarà chiamato m nel regno de’ cieli; ma
11:11 il m nel regno de’ cieli è maggiore di
Luc 7:28 il m nel regno di Dio è maggiore di lui.
9:48 chi è il m fra tutti voi, quello è grande.
12:26 non potete far nemmeno ciò ch’è m,
1Co 15: 9 perché io sono il m degli apostoli; e
Ef
3: 8 che son da meno del m di tutti i santi, è
MINISTERÎ
1Co 12: 5 E vi è diversità di m, ma non v’è che un
MINISTERIO
Num 16: 9 affin d’esercitare a pro suo il vostro m?
Luc 1:23 furon compiuti i giorni del suo m, egli
At
1:17 avea ricevuto la sua parte di questo m.
25 per prendere in questo m ed apostolato
6: 4 alla preghiera e al m della Parola.
20:24 e il m che ho ricevuto dal Signor Gesù,
21:19 fatte fra i Gentili, per mezzo del suo m.
Rom 11:13 apostolo dei Gentili, glorifico il mio m,
12: 7 se di m, attendiamo al m; se
2Co 1:20 gloria di Dio, in grazia del nostro m.
3: 3 scritta mediante il nostro m, scritta non
7 se il m della morte scolpito in lettere su
8 non sarà il m dello Spirito circondato di
9 il m della condanna fu con gloria,
9 abbonda in gloria il m della giustizia.
4: 1 avendo questo m in virtù della
5:18 ha dato a noi il m della riconciliazione;
6: 3 onde il m non sia vituperato;
Ef
4:12 per l’opera del m, per la edificazione
Col
4:17 Bada al m che hai ricevuto nel Signore,
1Ti
1:12 della sua fiducia, ponendo al m me,
2Ti
4: 5 compi tutti i doveri del tuo m.
11 poich’egli mi è molto utile per il m.
Ebr
8: 6 ottenuto un m di tanto più eccellente,
1Pi
4:11 se uno esercita un m, lo faccia come
Ap
2:19 tuo amore e la tua fede e il tuo m e la
MINISTRANDO
Ebr 10:11 m e offrendo spesse volte gli stessi
MINISTRANO
Ebr
8: 5 i quali m in quel che è figura e ombra
MINISTRARGLI
1Cr 23:13 i profumi dinanzi all’Eterno, per m, e
MINISTRATORI
Ebr
1:14 Non sono eglino tutti spiriti m, mandati
MINISTRAVANO
1Pi
1:12 per voi m quelle cose che ora vi sono
MINISTRI
Dt
10: 8 stare davanti all’Eterno ed esser suoi m,
2Sa 8:18 e i figliuoli di Davide erano m di stato.
1Re 9:22 furono la sua gente di guerra, i suoi m, i
1Cr 15: 2 di Dio, e per esser suoi m in perpetuo’.
2Cr 29:11 per servirgli, per esser suoi m, e per
Sa 103: 21 gli eserciti suoi, che siete suoi m, e fate
104: 4 delle fiamme di fuoco i suoi m.
Pro 29:12 menzognere, tutti i suoi m sono empi.
Is
13: 3 chiamato i miei prodi, m della mia ira,
61: 6 e la gente vi dirà ‘m del nostro Dio’;
Ger 33:21 e coi sacerdoti levitici miei m.
Gl
1: 9 i sacerdoti, m dell’Eterno, fanno
13 Urlate, voi m dell’altare! Venite,
13 notte vestiti di sacchi, o m del mio Dio!
2:17 piangano i sacerdoti, m dell’Eterno, e
Luc 1: 2 e che divennero m della Parola,
Rom 13: 6 perché si tratta di m di Dio, i quali
1Co 3: 5 Son dei m, per mezzo de’ quali voi
4: 1 ci stimi ognuno come de’ m di Cristo e
2Co 3: 6 resi capaci d’esser m di un nuovo patto,
6: 4 ci raccomandiamo come m di Dio per
11:15 i suoi m si travestono da m di giustizia;
23 Son dessi m di Cristo? (Parlo come uno
Ebr
1: 7 dei venti, e dei suoi m fiamme di fuoco,
MINISTRO
Es
24:13 dunque si levò con Giosuè suo m;
33:11 figliuolo di Nun, suo giovane m, non si
Gs
1: 1 a Giosuè, figliuolo di Nun, m di Mosè,

2Sa
At

20:25 Ira di Jair era m di stato di Davide.
8:27 un Etiopo, un eunuco, m di Candace,
26:16 per stabilirti m e testimone delle cose
Rom 13: 4 il magistrato è un m di Dio per il tuo
4 poich’egli è un m di Dio, per infliggere
15: 8 Cristo è stato fatto m de’ circoncisi a
16 d’esser m di Cristo Gesù per i Gentili,
Gal
2:17 Cristo è egli un m di peccato? Così non
Ef
3: 7 del quale io sono stato fatto m, in virtù
6:21 il caro fratello e fedel m del Signore, vi
Col
1: 7 che è fedel m di Cristo per voi,
23 e del quale io, Paolo, sono stato fatto m.
25 della quale io sono stato fatto m,
4: 7 Tichico, il caro fratello e fedel m e mio
1Te 3: 2 e m di Dio nella propagazione del
1Ti
4: 6 tu sarai un buon m di Cristo Gesù,
Ebr
8: 2 m del santuario e del vero tabernacolo,
MINNI
Ger 51:27 contro di lei i regni d’Ararat, di M e
MINNITH
Gd 11:33 sconfitta, da Aroer fin verso M,
Ez 27:17 ti danno in pagamento grano di M,
MINOR
Num 26:54 a quelli che sono in m numero darai
Sa
8: 5 Eppure tu l’hai fatto poco m di Dio, e
MINORE
Gen 1:16 il luminare m per presiedere alla notte;
9:24 che gli avea fatto il suo figliuolo m; e
19:31 E la maggiore disse alla m: ‘Nostro
34 la maggiore disse alla m: ‘Ecco, la
35 e la m andò a giacersi con lui; ed egli
38 E la m partorì anch’essa un figliuolo, al
25:23 dell’altro, e il maggiore servirà il m’.
27:15 indossare a Giacobbe suo figliuolo m;
42 a chiamare Giacobbe, suo figliuolo m, e
29:16 si chiamava Lea, e la m Rachele.
18 sette anni, per Rachele tua figliuola m’.
26 di dare la m prima della maggiore.
Lev 25:16 e quanto m sarà il tempo, tanto calerai
Num 26:54 in minor numero darai una porzione m;
56 e quelli che sono in numero m’.
33:54 meno numerose darete una porzione m.
Gd
1:13 figliuolo di Kenaz, fratello m di Caleb,
3: 9 figliuolo di Kenaz, fratello m di Caleb;
9: 5 ma Jotham, figliuolo m di Ierubbaal,
15: 2 la sua sorella m non è più bella di lei?
1Sa 14:49 si chiamava Merab, e la m Mical.
Ez 16:46 e la tua sorella m, che ti sta a destra, è
Luc 22:26 anzi, il maggiore fra voi sia come il m,
Rom 9:12 le fu detto: Il maggiore servirà al m;
Ebr
8:11 dal m al maggiore di loro,
MINUSCOLI
1Re 20:27 parevano due m greggi di capre di
MINUTA
Es
16:14 sulla faccia del deserto una cosa m,
14 tonda, m come brina sulla terra.
Is
15: 6 l’erba m è scomparsa, non c’è più
29: 5 tuoi nemici diventerà come polvere m,
40:15 come la polvere m delle bilance; ecco,
MINUTI
Gl
1: 7 ha ridotto in m pezzi i miei fichi, li ha
MINUTISSIMA
Es
30:36 ne ridurrai una parte in m polvere, e ne
MINUTO
Es
22:30 del tuo grosso e del tuo m bestiame: il
34:19 tuo bestiame: del bestiame grosso e m.
Num 15: 3 col vostro grosso o m bestiame,
Dt
8:13 il tuo grosso e il tuo m bestiame
12:21 ammazzare del grosso e del m bestiame
1Cr 27:31 Jaziz, lo Hagarita, al m bestiame. Tutti
2Cr 35: 7 del bestiame m: agnelli e capretti, in
8 duemila seicento capi di m bestiame e
9 cinquemila capi di m bestiame e
Neh 5:18 sei capri scelti di bestiame m, e
MINUZZOLI
Mat 15:27 mangiano de’ m che cadono dalla
Mar 7:28 la tavola, mangiano de’ m dei figliuoli.
MIRA
Gen 13:14 ‘Alza ora gli occhi tuoi e m, dal luogo
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15: 5 ‘M il cielo, e conta le stelle, se le puoi
32:49 e m il paese di Canaan, ch’io do a
40:11 m tutti i superbi e abbassali!
12 M tutti i superbi e umiliali! e schiaccia
Sa
66:18 mio cuore avessi avuto di m l’iniquità,
Is
33:20 M Sion, la città delle nostre solennità! I
49:18 Volgi lo sguardo all’intorno, e m: Essi
56:11 ognuno m al proprio interesse, dal
63:15 Guarda dal cielo, e m, dalla tua dimora
Lam 3:12 m’ha preso come m delle sue frecce.
At
27: 5 e di Panfilia, arrivammo a M di Licia.
Gia
1:23 m la sua natural faccia in uno specchio;
MIRABILE
Es
15: 6 destra, o Eterno, è m per la sua forza, la
11 Chi è pari a te, m nella tua santità,
Sa
31:21 ha reso m la sua benignità per me,
MIRACOLI
Es
3:20 percoterò l’Egitto con tutti i m che io
Num 14:11 dopo tutti i m che ho fatto in mezzo a
22 i m che ho fatto in Egitto e nel deserto,
Dt
4:34 mediante prove, segni, m e battaglie,
6:22 E l’Eterno operò sotto i nostri occhi m
7:19 de’ m e de’ prodigi, della mano potente
11: 3 i suoi m, le opere che fece in mezzo
26: 8 con grandi terrori, con m e con prodigi,
29: 3 provati, quei m, quei gran prodigi;
34:11 quei segni e m che Dio lo mandò a fare
Gs 24:17 ha fatto quei grandi m dinanzi agli
1Cr 16:12 de’ suoi m e dei giudizi della sua
Neh 9:10 e operasti m e prodigi contro Faraone,
Sa
78:43 quando operò i suoi m in Egitto, e i
105: 5 de’ suoi m e dei giudizi della sua
27 compiron fra loro i m da lui ordinati,
Ger 32:20 fino a questo giorno, m e prodigi, e ti
21 fuori dal paese d’Egitto con m e
Gio 2:11 Gesù fece questo primo de’ suoi m in
23 suo nome, vedendo i m ch’egli faceva.
3: 2 nessuno può fare questi m che tu fai, se
4:48 Se non vedete segni e m, voi non
6: 2 vedeva i m ch’egli faceva sugl’infermi.
26 non perché avete veduto de’ m, ma
7:31 farà egli più m che questi non abbia
9:16 può un uomo peccatore far tali m? E
11:47 perché quest’uomo fa molti m.
12:37 E sebbene avesse fatto tanti m in loro
20:30 in presenza dei discepoli molti altri m,
At
8: 6 udendo e vedendo i m ch’egli faceva.
13 e vedendo i m e le gran potenti opere
19:11 E Iddio faceva de’ m straordinari per le
Rom 15:19 con potenza di segni e di m, con
1Co 1:22 i Giudei chiedon de’ m, e i Greci
12: 9 a un altro, potenza d’operar m;
28 poi, i m; poi i doni di guarigione, le
29 Son forse tutti dottori? Fan tutti de’ m?
2Co 12:12 nei m, nei prodigî ed opere potenti.
Gal
3: 5 lo Spirito ed opera fra voi de’ m, lo fa
Ap 19:20 il falso profeta che avea fatto i m
MIRACOLO
Es
8:23 tuo popolo. Domani avverrà questo m’.
Sa
88:10 Opererai tu qualche m per i morti? I
Luc 23: 8 e sperava di vedergli fare qualche m.
Gio 4:54 Questo secondo m fece di nuovo Gesù,
6:14 avendo veduto il m che Gesù avea
10:41 Giovanni, è vero, non fece alcun m; ma
12:18 aveano udito ch’egli avea fatto quel m.
At
4:16 Che un evidente m sia stato fatto per
22 l’uomo in cui questo m della guarigione
MIRACOLOSE
Mat 14: 2 e però agiscono in lui le potenze m.
Mar 6:14 che agiscono in lui le potenze m.
MIRACOLOSO
1Re 13: 3 quello stesso giorno diede un segno m
MIRAGGIO
Is
35: 7 il m diventerà un lago, e il suolo
49:10 né m né sole li colpirà più; poiché
MIRALE
Is
48: 6 l’annunzio; m avvenute tutte quante.
MIRAN
Gb 39:29 la preda, e i suoi occhi m lontano.

Dt
Gb
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MIRANDO
Col
2: 2 m a tutte le ricchezze della piena
5 e m il vostro ordine e la fermezza della
MIRANDOLO
1Re 3:21 morto; ma, m meglio a giorno chiaro,
MIRARE
Sa
27: 4 per m la bellezza dell’Eterno e meditare
Is
66: 5 onde possiam m la vostra gioia!’ Ma
MIRATE
Es
14:13 e m la liberazione che l’Eterno compirà
1Sa 12:16 e m questa cosa grande che l’Eterno sta
24 m le cose grandi ch’egli ha fatte per
Sa
46: 8 Venite, m le opere dell’Eterno, il quale
66: 5 Venite e m le opere di Dio; egli è
Can 3:11 m il re Salomone con la corona di cui
7: 1 Perché m la Sulamita come una danza a
Lam 1:12 M, guardate, se v’è dolore pari al
Gio
4:35 e m le campagne come già son bianche
MIRATO
Sa
63: 2 Così t’ho io m nel santuario per veder
102: 19 dal cielo l’Eterno avrà m la terra
Ecc 8:17 allora ho m tutta l’opera di Dio, e ho
Gia
1:24 e quando s’è m se ne va, e subito
MIRAVA
Luc 10:18 Io m Satana cader dal cielo a guisa di
MIRAVI
Gen 20:10 ‘A che m, facendo questo?’
MIRERAI
Sa
21:12 col tuo arco m diritto alla loro faccia.
MIRERANNO
Is
33:17 Gli occhi tuoi m il re nella sua bellezza,
Mic 7:10 I miei occhi la m, quando sarà
MIRI
Gb
3: 9 e non m le palpebre dell’alba,
MIRIADI
Gen 24:60 possa tu esser madre di migliaia di m, e
Num 10:36 alle m delle schiere d’Israele!’
Dt
33: 2 è giunto dal mezzo delle sante m; dalla
17 Tali sono le m d’Efraim, tali sono le
Sa
3: 6 Io non temo le m di popolo che si sono
68:17 I carri di Dio si contano a m e m, a
Ez 16: 7 Io ti farò moltiplicare per m, come il
Dan 7:10 e diecimila m gli stavan davanti. Il
Os
8:12 Scrivessi pur per lui le mie leggi a m,
Mic 6: 7 de’ montoni, le m de’ rivi d’olio? Darò
Ebr 12:22 festante assemblea delle m degli angeli
Giu
14 il Signore è venuto con le sue sante m
Ap
5:11 e il numero loro era di m di m, e di
MIRIAM
1Cr 4:17 La moglie di Mered partorì M,
MIRIAMO
Can 7: 1 o Sulamita, torna, torna, che ti m.
MIRMA
1Cr 8:10 Jeuts, Sokia e M. Questi furono i suoi
MIRRA
Gen 37:25 carichi di aromi, di balsamo e di m, che
43:11 un po’ di miele, degli aromi e della m,
Es
30:23 anche de’ migliori aromi: di m vergine,
Est
2:12 per profumarsi con olio di m e sei mesi
Sa
45: 8 Tutti i tuoi vestimenti sanno di m,
Pro
7:17 l’ho profumato di m, d’aloè e di
Can 1:13 Il mio amico m’è un sacchetto di m,
3: 6 profumata di m e d’incenso e d’ogni
4: 6 io me ne andrò al monte della m e al
14 e d’ogni albero da incenso; di m e
5: 1 ho còlto la mia m e i miei aromi; ho
5 e le mie mani hanno stillato m,
5 le mie dita m liquida, sulla maniglia
13 labbra son gigli, e stillano m liquida.
Mat 2:11 gli offrirono dei doni: oro, incenso e m.
Mar 15:23 da bere del vino mescolato con m; ma
Gio 19:39 portando una mistura di m e d’aloe di
MIRTO
Neh 8:15 rami d’ulivastro, rami di m, rami di
Is
41:19 nel deserto il cedro, l’acacia, il m
55:13 nel luogo del rovo crescerà il m; e sarà
MISCEAL
Gs 21:30 della tribù di Ascer, M e il suo contado,

MISCHIA
2Sa 11:15 Uria al fronte, dove più ferve la m; poi
Is
9: 4 calzatura portata dal guerriero nella m,
MISCHIARVI
Gs 23: 7 senza m con queste nazioni che
1Co 5: 9 mia epistola di non m coi fornicatori;
11 di non m con alcuno che, chiamandosi
MISE
Gen 1:17 E Dio li m nella distesa dei cieli per dar
4:15 E l’Eterno m un segno su Caino,
17 Poi si m a edificare una città, a cui
21:28 Abrahamo m da parte sette agnelle del
22: 3 m il basto al suo asino, prese con sé due
9 e lo m sull’altare, sopra le legna.
27:17 Poi m in mano a Giacobbe suo figliuolo
29: 1 Poi Giacobbe si m in cammino e andò
30:35 m da parte i becchi striati e vaiolati e
31:17 m i suoi figliuoli e le sue mogli sui
33: 2 E m davanti le serve e i loro figliuoli,
35:10 E gli m nome Israele.
37:34 si m un cilicio sui fianchi, e fece
38:28 l’un d’essi m fuori una mano; e la
39: 4 e gli m nelle mani tutto quello che
7 gli m gli occhi addosso, e gli disse:
20 lo prese e lo m nella prigione, nel luogo
41:42 di mano e lo m alla mano di Giuseppe;
42 e gli m al collo una collana d’oro.
42:17 li m assieme in prigione per tre giorni.
44:11 ognuno d’essi m giù il suo sacco a
48: 2 le sue forze, e si m a sedere sul letto.
20 E m Efraim prima di Manasse.
Es
2: 3 e lo m nel canneto sulla riva del fiume.
15 e si m a sedere presso ad un pozzo.
4: 6 Ed egli si m la mano in seno; poi,
12:34 ne’ suoi vestiti e se le m sulle spalle.
14:24 il campo degli Egiziani, e lo m in rotta.
15:25 e una prescrizione, e lo m alla prova, e
17:12 posero sotto, ed egli vi si m a sedere; e
24: 6 la metà del sangue e lo m in bacini; e
11 Ed egli non m la mano addosso a quegli
33: 4 e nessuno si m i propri ornamenti.
34:33 con loro, si m un velo sulla faccia.
37: 3 che m ai suoi quattro piedi: due anelli
13 e m gli anelli ai quattro canti, ai quattro
27 li m ai suoi due lati per passarvi le
40:18 ne m le traverse e ne rizzò le colonne.
20 m le stanghe all’arca, e collocò il
24 Poi m il candelabro nella tenda di
26 Poi m l’altare d’oro nella tenda di
28 M pure la portiera all’ingresso del
Lev 8: 7 gli pose addosso il manto, gli m l’efod,
8 Gli m pure il pettorale, e sul pettorale
9 Poi gli m in capo la mitra, e sul davanti
15 lo m col dito sui corni dell’altare tutto
23 lo m sull’estremità dell’orecchio destro
27 Poi m tutte queste cose sulle palme
9: 9 ne m sui corni dell’altare, e sparse il
Num 11:25 e lo m sui settanta anziani; e avvenne
12:15 e il popolo non si m in cammino finché
16:47 m il profumo nel turibolo e fece
21: 9 di rame e lo m sopra un’antenna; e
23: 5 l’Eterno m delle parole in bocca a
16 a Balaam, gli m delle parole in bocca e
27:14 quando la raunanza si m a contendere, e
33: 2 Or Mosè m in iscritto le loro marce,
Dt
32:18 e hai obliato l’Iddio che ti m al mondo.
Gs
7: 5 e li m in rotta nella scesa. E il cuore del
8:24 tornò verso Ai e la m a fil di spada.
10:10 l’Eterno li m in rotta davanti ad Israele,
30 e Giosuè la m a fil di spada con tutte le
32 la m a fil di spada, con tutte le persone
11:11 M anche a fil di spada tutte le persone
12 li m a fil di spada e li votò allo
17 tutti i loro re, li colpì e li m a morte.
21 Giosuè si m in marcia e sterminò gli
Gd
2: 4 il popolo si m a piangere ad alta voce.
3:23 della sala disopra, e m i chiavistelli.
26 e si m in salvo nella Seira.
27 ed egli si m alla loro testa.
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4:15
6:19
7: 6
8:14
9:48
14: 9
16
15: 4
16: 3
25
Rut
1: 7
2: 3
14
3: 7
15
4: 1
1Sa 7:10
9:24
10:10
17:38
49
51
18: 5
19:10
12
13
22:19
19
28: 8
25
2Sa 2:19
8: 6
14
10:10
11: 2
12:31
13: 6
9
18
14: 3
17:23
18: 6
30
22:15
1Re 2:34
35
6:38
7:51
9:24
10:17
12:29
13: 2
15:18
18:42
19:21
20:21
39
2Re 2:12
3: 7
6:10
8:11
9:30
10:22
17:29
21: 7
24
23:33
25:28
1Cr 18: 6
19:11
2Cr 5: 1
6:13
9:16
11:12
22:11
25:11
31:21
33: 7
25

E l’Eterno m in rotta, davanti a Barak,
m la carne in un canestro, il brodo in
si m in ginocchio per bever l’acqua.
M le mani sopra un giovane della gente
lo sollevò e se lo m sulla spalla; poi
miele, e si m a mangiarlo per istrada; e
La moglie di Sansone si m a piangere
e m una fiaccola in mezzo, fra le due
se li m sulle spalle, e li portò in cima al
si m a fare il buffone in loro presenza.
e si m in cammino per tornare nel paese
e si m a spigolare in un campo dietro ai
si satollò, e ne m a parte gli avanzi.
dalla parte de’ piedi, e si m a giacere.
d’orzo, e glielo m in ispalla; poi se ne
Quello s’avvicinò e si m a sedere.
fracasso contro i Filistei, e li m in rotta,
ciò che v’aderiva, e la m davanti a Saul.
ed egli si m a profetare in mezzo a loro.
gli m in capo un elmo di rame, e lo
m la mano nella sacchetta, ne cavò una
lo m a morte e gli tagliò la testa. E i
Saul lo m a capo della gente di guerra,
e si m in salvo in quella stessa notte.
egli se ne andò, fuggì, e si m in salvo.
gli m in capo un cappuccio di pelo di
E Saul m pure a fil di spada Nob, la
asini e pecore: tutto m a fil di spada.
E Saul si contraffece, si m altri abiti, e
m quei cibi davanti a Saul e ai suoi
Asael si m ad inseguire Abner; e,
Davide m delle guarnigioni nella Siria
ne m per tutta l’Idumea, e tutti gli
e m il resto del popolo sotto gli ordini
si m a passeggiare sulla terrazza del
e m i loro corpi sotto delle seghe, degli
Amnon dunque si m a letto e si finse
ne trasse le frittelle e gliele m dinanzi;
Il servo di Amnon dunque la m fuori, e
E Joab le m in bocca le parole da dire.
M in ordine le cose della sua casa, e
L’esercito si m dunque in campagna
E quegli si m da parte, e aspettò.
i nemici; lanciò folgori, e li m in rotta.
s’avventò contro a lui e lo m a morte; e
e m il sacerdote Tsadok al posto di
Salomone m sette anni a fabbricarla.
e li m nei tesori della casa dell’Eterno.
questi si m a costruire Millo.
il re li m nella casa della ‘Foresta del
E ne m uno a Bethel, e l’altro a Dan.
si m a gridare contro l’altare e a dire:
e m tutto in mano dei suoi servi, che
a terra, si m la faccia tra le ginocchia,
seguitò Elia, e si m al suo servizio.
m in rotta cavalli e carri, e fece una
egli si m a gridare e disse al re: ‘Il tuo
E Eliseo lo vide e si m a gridare: ‘Padre
poi si m in via, e mandò a dire a
premunito; e quivi si m in guardia. Il
da farlo arrossire, poi si m a piangere.
il capo, e si m alla finestra a guardare.
E quegli m loro fuori le vesti.
e li m nelle case degli alti luoghi che i
M l’idolo d’Astarte che avea fatto,
m a morte tutti quelli che avean
Faraone Neco lo m in catene a Ribla,
e m il trono d’esso più in alto di quello
Davide m delle guarnigioni nella Siria
e m il resto del popolo sotto gli ordini
e li m nei tesori della casa di Dio.
si m in ginocchio in presenza di tutta la
il re li m nella casa della ‘Foresta del
ognuna di queste città m scudi e lance,
d’Athalia, che non lo m a morte.
si m alla testa del suo popolo, andò
m tutto il cuore nell’opera sua, e
M l’immagine scolpita dell’idolo che
m a morte tutti quelli che avean

MISERA - MISERO
36: 7 e li m nel suo palazzo a Babilonia.
Esd
4: 4 si m a scoraggiare il popolo di Giuda, a
Neh 7: 5 mi m in cuore di radunare i notabili, i
Est
5: 1 Ester si m la veste reale, e si presentò
Sa
18:14 folgori in gran numero e li m in rotta.
78:66 e m loro addosso un eterno vituperio.
80: 9 ed essa m radici, ed empì la terra.
105: 20 il dominatore di popoli lo m in libertà;
118: 5 l’Eterno mi rispose e mi m al largo.
Ger 20: 2 e lo m nei ceppi nella prigione ch’era
41: 8 e non li m a morte coi loro fratelli.
52:11 e lo m in prigione, dove rimase fino al
32 e m il trono d’esso più in alto di quello
Ez 10: 7 e lo m nelle mani dell’uomo vestito di
17: 4 e lo m in una città di mercanti.
5 e lo m in un campo da sementa; lo
6 vite che fece de’ pampini e m de’ rami.
23:18 Ella m a nudo le sue prostituzioni,
18 m a nudo la sua vergogna, e l’anima
Dan 1: 2 e li m nella casa del tesoro del suo dio.
14 e li m alla prova per dieci giorni.
6:14 e si m in cuore di liberar Daniele; e fino
Gn
3: 6 d’un sacco, e si m a sedere sulla cenere.
4: 5 e si m a sedere a oriente della città; si
Mat 8:15 Ella si alzò e si m a servirlo.
15:22 venne fuori e si m a gridare: Abbi pietà
26:20 sera, si m a tavola co’ dodici discepoli.
Mar 1:31 la febbre la lasciò ed ella si m a servirli.
3:16 cioè: Simone, al quale m nome Pietro;
6: 2 sabato, si m ad insegnar nella sinagoga;
34 e si m ad insegnar loro molte cose.
7:33 gli m le dita negli orecchi e con la
8:25 Gesù gli m di nuovo le mani sugli
14:72 Ed a questo pensiero si m a piangere.
Luc 4:39 alzatasi prontamente, si m a servirli.
5:28 si levò e si m a seguirlo.
6: 6 nella sinagoga, e si m ad insegnare. E
7:36 in casa del Fariseo, si m a tavola.
9:51 Gesù si m risolutamente in via per
10:34 poi lo m sulla propria cavalcatura, lo
11:37 Ed egli, entrato, si m a tavola.
15:15 e si m con uno degli abitanti di quel
22:14 egli si m a tavola, e gli apostoli con lui.
Gio
5: 9 il suo lettuccio, si m a camminare.
7:14 Gesù salì al tempio e si m a insegnare.
30 ma nessuno gli m le mani addosso,
44 ma nessuno gli m le mani addosso.
8: 6 si m a scrivere col dito in terra.
12:13 e si m a gridare: Osanna! Benedetto
13: 5 Poi m dell’acqua nel bacino, e
12 si m di nuovo a tavola, e disse loro:
At
4:37 i danari e li m ai piedi degli apostoli.
9:20 E subito si m a predicar nelle sinagoghe
40 gli occhi; e veduto Pietro, si m a sedere.
12: 1 il re Erode m mano a maltrattare alcuni
4 presolo, lo m in prigione, dandolo in
22 E il popolo si m a gridare: Voce d’un
14:10 Ed egli saltò su, e si m a camminare.
19:21 Paolo si m in animo d’andare a
20: 7 si m a ragionar con loro, e prolungò il
21:19 Paolo si m a raccontare ad una ad una
Ap
1:17 egli m la sua man destra su di me,
MISERA
Neh 2:17 ‘Voi vedete la m condizione nella quale
MISERABILE
Ap
3:17 fra tutti, e m e povero e cieco e nudo,
MISERABILI
1Co 15:19 noi siamo i più m di tutti gli uomini.
MISERE
Zac 11: 7 e perciò le più m del gergge;
11 e le pecore più m del gregge che
MISERI
Gb 36: 6 viver l’empio, e fa ragione ai m.
Sa
9:12 si ricorda dei m e non ne dimentica il
18 né la speranza de’ m perirà in perpetuo.
10: 2 sua superbia perseguita con furore i m;
12 alza la mano! Non dimenticare i m.
12: 5 Per l’oppressione dei m, per il grido
68:10 o Dio, preparato nella tua bontà pei m.

72: 2 con giustizia, e i tuoi m con equità!
4 Egli farà ragione ai m del popolo,
Pro 14:21 ma beato chi ha pietà dei m!
16:19 Meglio esser umile di spirito coi m, che
28: 3 Un povero che opprime i m è come una
29: 7 prende conoscenza della causa de’ m,
14 Il re che fa ragione ai m secondo verità,
30:14 per divorare del tutto i m sulla terra, e i
Is
3:15 mio popolo e pestate la faccia de’ m?’
10: 2 per negare giustizia ai m, per spogliare
41:17 I m e poveri cercano acqua, e non ve
Ger
5: 4 ‘Questi non son che i m; sono insensati
Am 2: 7 la polvere della terra sul capo de’ m, e
MISERIA
Gen 45:11 onde tu non sia ridotto alla m: tu, la tua
Gd
6: 6 Israele dunque fu ridotto in gran m a
Neh 1: 3 in gran m e nell’obbrobrio; le mura di
Gb 10:15 d’ignominia, spettatore della mia m.
30: 3 smunta dalla m e dalla fame, ridotta a
Pro 13:18 M e vergogna a chi rigetta la
21: 5 s’affretta non fa che cader nella m.
28:19 ai fannulloni avrà abbondanza di m.
22 e non sa che gli piomberà addosso la m.
31: 7 bevano, dimentichino la loro m, e non
MISERICORDIA
Dt
13:17 ti faccia m, abbia pietà di te e ti
2Sa 15:20 con te la m e la fedeltà dell’Eterno!’
1Re 8:23 Tu mantieni il patto e la m verso i tuoi
2Cr 6:14 Tu mantieni il patto e la m verso i tuoi
Neh 1: 5 mantieni il patto e la m con quei che
9:19 tu nella tua immensa m, non li
27 e, nella tua immensa m, tu desti loro
28 e così, nella tua m, più volte li salvasti.
32 che mantieni il patto e la m, non paian
13:22 secondo la grandezza della tua m!
Sa
62:12 e a te pure, o Signore, appartiene la m;
69:13 o Dio, nella grandezza della tua m,
109: 21 poiché la tua m è buona, liberami,
Pro 28:13 le confessa e le abbandona otterrà m.
Is
14: 6 sulle nazioni, è inseguito senza m.
Dan 2:18 implorassero la m dell’Iddio del cielo, a
9: 9 Dio, appartengono la m e il perdono;
Os
4: 1 non v’è né verità, né m, né conoscenza
10:12 la giustizia, mietete secondo la m,
12: 7 pratica la m e la giustizia, e spera
14: 3 poiché presso di te l’orfano trova m’.
Mic 6: 8 ciò ch’è giusto, che tu ami la m, e
7:18 perché si compiace d’usar m.
20 la tua m ad Abrahamo, come giurasti ai
Mat 5: 7 perché a loro m sarà fatta.
9:13 Voglio m, e non sacrifizio; poiché io
12: 7 Voglio m e non sacrifizio, voi non
23:23 più gravi della legge: il giudicio, e la m,
Luc 1:50 e la sua m è d’età in età per quelli che
54 suo servitore, ricordandosi della m
58 avea magnificata la sua m verso di lei, e
72 Egli usa così m verso i nostri padri e si
78 dovuta alle viscere di m del nostro Dio,
10:37 E quello rispose: Colui che gli usò m. E
Rom 9:16 né da chi corre, ma da Dio che fa m.
18 Così dunque Egli fa m a chi vuole, e
23 verso de’ vasi di m che avea già innanzi
11:30 ma ora avete ottenuto m per la loro
31 onde, per la m a voi usata,
31 ottengano essi pure m.
32 nella disubbidienza per far m a tutti.
15: 9 hanno da glorificare Iddio per la sua m,
2Co 4: 1 in virtù della m che ci è stata fatta, noi
Gal
6:16 secondo questa regola siano pace e m, e
Ef
2: 4 Ma Dio, che è ricco in m, per il grande
1Ti
1: 2 grazia, m, pace, da Dio Padre e da
13 un oltraggiatore; ma m mi è stata fatta,
16 Ma per questo mi è stata fatta m,
2Ti
1: 2 grazia, m, pace da Dio Padre e da
16 Conceda il Signore m alla famiglia
18 Gli conceda il Signore di trovar m
Tit
3: 5 ma secondo la sua m, mediante il
Ebr
4:16 affinché otteniamo m e troviamo grazia
8:12 poiché avrò m delle loro iniquità, e non
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10:28 muore senza m sulla parola di due o tre
2:13 il giudicio è senza m
13 per colui che non ha usato m:
13 la m trionfa del giudicio.
3:17 mite, arrendevole, piena di m e di buoni
1Pi
1: 3 nella sua gran m ci ha fatti rinascere,
2:10 voi, che non avevate ottenuto m,
10 ma ora avete ottenuto m.
2Gv
3 grazia, m, pace saran con noi da Dio
Giu
2 m e pace e carità vi sian moltiplicate.
21 aspettando la m del Signor nostro Gesù
MISERICORDIE
2Co 1: 3 il Padre delle m e l’Iddio d’ogni
MISERICORDIOSI
Mat 5: 7 Beati i m, perché a loro misericordia
Luc 6:36 Siate m com’è misericordioso il Padre
Ef
4:32 gli uni verso gli altri benigni, m,
MISERICORDIOSO
Es
22:27 gridi a me, io l’udrò; perché sono m.
34: 6 l’Eterno! l’Iddio m e pietoso, lento
2Cr 30: 9 il vostro Dio, è clemente e m, e non
Neh 9:17 tu sei un Dio pronto a perdonare, m,
31 perché sei un Dio clemente e m.
Sa
86:15 tu, o Signore, sei un Dio pietoso e m,
111: 4 l’Eterno è m e pieno di compassione.
112: 4 son retti, per chi è m, pietoso e giusto.
116: 5 è pietoso e giusto, e il nostro Dio è m.
145: 8 L’Eterno è m e pieno di compassione,
Ger
3:12 un viso accigliato, giacché io son m,
Gl
2:13 al vostro Dio, poich’egli è m e pietoso,
Gn
4: 2 perché sapevo che sei un Dio m,
Luc 6:36 misericordiosi com’è m il Padre vostro.
Ebr
2:17 diventasse un m e fedel sommo
Gia
5:11 il Signore è pieno di compassione e m.
MISERO
Gen 9:23 mantello, se lo m assieme sulle spalle,
19:16 lo menaron via, e lo m fuori della città.
37:25 Poi si m a sedere per prender cibo; e
43:33 Ed essi si m a sedere dinanzi a lui: il
45:15 i suoi fratelli si m a parlare con lui.
Es
36:12 Si m cinquanta nastri al primo telo, e
17 E si m cinquanta nastri all’orlo del telo
39: 7 E le m sulle spallette dell’efod, come
16 e m i due anelli alle due estremità del
18 e li m sulle due spallette dell’efod, sul
19 e li m alle altre due estremità del
20 e li m alle due spallette dell’efod, in
Lev 9:20 m i grassi sui petti, ed egli fece fumare
10: 1 vi m dentro del fuoco, vi posero su del
24:12 Lo m in prigione, finché fosse deciso
Num 10:13 Così si m in cammino la prima volta,
17 e i figliuoli di Merari si m in cammino,
28 i figliuoli d’Israele si m in cammino,
15:34 E lo m in prigione, perché non era
16:18 ciascuno il suo turibolo, vi m del fuoco,
Gs
6: 8 si m in marcia sonando le trombe; e
24 che m nel tesoro della casa dell’Eterno.
8:15 si m in fuga verso il deserto.
9: 5 si m ai piedi de’ calzari vecchi
10:24 e m loro il piede sul collo.
35 medesimo giorno e la m a fil di spada.
37 la m a fil di spada insieme col suo re,
39 la m a fil di spada e votarono allo
11:14 ma m a fil di spada tutti gli uomini fino
19:47 la presero e la m a fil di spada; ne
Gd
1: 8 di spada e m la città a fuoco e fiamma.
4:10 diecimila uomini si m al suo seguito, e
6:22 ‘M me, o Signore, o Eterno! giacché ho
7:20 e si m a gridare: ‘La spada per l’Eterno
9: 8 gli alberi si m in cammino per ungere
18:16 delle loro armi, si m davanti alla porta.
19: 8 E si m a mangiare assieme.
20:19 i figliuoli d’Israele si m in marcia e si
42 gli assalitori si m alle loro calcagna, e
Rut
1: 9 e quelle si m a piangere ad alta voce, e
4: 2 ‘Sedete qui’. E quelli si m a sedere.
1Sa 2: 8 Rileva il m dalla polvere e trae su il
6:11 Poi m sul carro l’arca dell’Eterno e la
15 e m ogni cosa sulla gran pietra; e, in
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si m anch’essi a inseguirli da presso,
Or i Filistei m insieme i loro eserciti
di Saul che si m anch’essi a profetare.
altri messi, i quali pure si m a profetare.
e anche questi si m a profetare.
di Davide si m anch’essi in marcia.
i servi di Absalom m il fuoco al campo.
Quelli si m a cercarli; e, non potendoli
si m a inseguire Sheba, figliuolo di
E quelli si m a gridare a gran voce, e a
essi si m dei sacchi intorno ai fianchi e
al Giordano, si m a tagliar legna.
poi m le loro teste in ceste, e le
presero, e lo m sull’ulcera, e il re guarì.
e m in fuga gli abitanti di Gath.
e m in fuga tutti gli abitanti delle valli,
si m in cammino per trasportare l’arca
dunque si m a costruire, e
e si m in cammino verso il deserto di
tre giorni m a portar via il bottino,
gl’incaricati dei lavori si m all’opera, e
Essi m a morte fra il popolo tutti i capi,
e m otto giorni a purificare la casa
che m Manasse ne’ ferri; e, legatolo con
i sacerdoti si m al loro posto; e così
E i Leviti m da parte quello che doveva
e lo m sopra un secondo carro ch’era
cattività a Gerusalemme, si m all’opra;
la consacrarono e vi m le sue imposte;
e m a morte Parshandatha, Dalfon,
si m d’accordo per venire a condolersi
E così pel m v’è speranza, mentre
salvavo il m che gridava aiuto, e
sta in agguato per sorprendere il m;
sorprende il m traendolo nella sua rete.
fate onta al consiglio del m, perché
che liberi il m da chi è più forte di lui,
il m e il bisognoso da chi lo spoglia?
e teso il loro arco per abbattere il m e il
Quanto a me son m e bisognoso, ma il
rimasero attoniti, smarriti, si m in fuga,
Quanto a me, io son m e addolorato; la
Quanto a me son m e bisognoso; o Dio,
che grida, e il m che non ha chi l’aiuti.
fa’ che il m e il bisognoso lodino il tuo
poiché siamo in molto m stato.
Fate ragione al m e all’orfano, rendete
Liberate il m ed il bisognoso, salvatelo
rispondimi, perché io sono afflitto e m.
ma ha perseguitato il m, il povero, il
perché io son m e povero, e il mio
Egli rileva il m dalla polvere, e trae su
io ero ridotto in m stato, egli mi ha
M me che soggiorno in Mesec, e
perché son ridotto in molto m stato.
povero, e non opprimere il m alla porta;
fa’ ragione al m ed al bisognoso.
Ella stende le palme al m, e porge le
una fortezza per il m nella sua distretta,
criminosi disegni per distruggere il m
e tutto Giuda lo m essi a morte?
e lo m in prigione nella casa di
la guardano, e ridono del suo m stato.
Lo m in una gabbia con de’ raffi alle
e si m a sedere davanti a me.
quivi m i loro profumi d’odor soave, e
che si m a scrivere, difaccia al
comprando il m per danaro, e il povero
come se già divorassero il m nei loro
m mano all’opera nella casa dell’Eterno
capo una tiara pura, e gli m delle vesti;
Ed ecco si m a gridare: Che v’è fra noi
vennero e si m a tavola con Gesù e co’
si m a gridare: Abbi pietà di noi,
vi m sopra i loro mantelli, e Gesù vi si
gli m le mani addosso, e lo presero.
gli m addosso un manto scarlatto;
una corona di spine, gliela m sul capo,
si m a svellere delle spighe.

8:11 recaron colà e si m a disputar con lui,
14:46 quelli gli m le mani addosso e lo
15: 1 menarono via e lo m in man di Pilato.
17 di spine, gliela m intorno al capo,
Luc 2:44 e si m a cercarlo fra i parenti e i
15:24 è stato ritrovato. E si m a far gran festa.
23:26 e gli m addosso la croce, perché la
Gio
8: 9 si m ad uscire ad uno ad uno,
19: 2 e gli m addosso un manto di porpora; e
At
4: 3 E m loro le mani addosso, e li posero in
5:18 e m le mani sopra gli apostoli, e li
9:23 i Giudei si m d’accordo per ucciderlo;
11:20 si m a parlare anche ai Greci,
14: 2 m su e inasprirono gli animi dei Gentili
7 e quivi si m ad evangelizzare.
17: 5 m in tumulto la città; e, assalita la casa
8 m sossopra la moltitudine e i magistrati
19:28 si m a gridare: Grande è la Diana degli
21:27 e gli m le mani addosso, gridando:
27:13 si m a costeggiare l’isola di Creta più
Rom 7:24 M me uomo! chi mi trarrà da questo
Gal
2:13 altri Giudei si m a simulare anch’essi
Ebr 11:34 in guerra, m in fuga eserciti stranieri.
MISFATTI
Gb 35: 6 Se moltiplichi i tuoi m, che danno gli
Sa
5:10 Scacciali per la moltitudine de’ loro m,
51: 1 tue compassioni, cancella i miei m.
3 io conosco i miei m, e il mio peccato è
Pro 28: 2 Per i suoi m i capi d’un paese son
Am 1: 3 Per tre m di Damasco, anzi per quattro,
6 Per tre m di Gaza, anzi per quattro, io
9 Per tre m di Tiro, anzi per quattro, io
11 Per tre m d’Edom, anzi per quattro, io
13 Per tre m dei figliuoli d’Ammon, anzi
2: 1 Per tre m di Moab, anzi per quattro, io
4 Per tre m di Giuda, anzi per quattro, io
6 Per tre m d’Israele, anzi per quattro, io
MISFATTO
Gen 50:17 perdona ora ai tuoi fratelli il loro m e il
17 perdona dunque ora il m de’ servi
Gb
8: 4 egli li ha dati in balìa del loro m;
31:11 scelleratezza, un m punito dai giudici,
28 (m anche questo punito dai giudici ché
Sa
59: 3 senza che in me vi sia m né peccato, o
At
24:20 qual m hanno trovato in me, quando mi
MISGAB
Ger 48: 1 M è coperta d’onta e sbigottita.
MISHAEL
Es
6:22 Figliuoli di Uziel: M, Eltsafan e Sitri.
Lev 10: 4 Mosè chiamò M ed Eltsafan, figliuoli
Neh 8: 4 a sinistra, Pedaia, M, Malkia, Hashum,
Dan 1: 6 Daniele, Hanania, M e Azaria;
7 ad Hanania, Shadrac; a M, Meshac, e
11 cura di Daniele, di Hanania, di M e
19 che fosse come Daniele, Hanania, M e
2:17 e informò della cosa Hanania, M e
MISHAL
Gs 19:26 Acshaf, Allammelec, Amad, M. Il loro
MISHAM
1Cr 8:12 Figliuoli di Elpaal: Eber, M, Scemed,
MISHMA
Gen 25:14 M, Duma, Massa, Hadar, Tema, Jethur,
1Cr 1:30 M, Duma, Massa, Hadad, Tema,
4:25 ch’ebbe per figliuolo M.
26 Figliuoli di M: Hammuel, ch’ebbe per
MISHMANNA
1Cr 12:10 M, il quarto; Geremia, il quinto;
MISHPAT
Gen 14: 7 e vennero a En-M, che è Kades, e
MISHRAEI
1Cr 2:53 gli Ithrei, i Puthei, gli Shumatei e i M;
MISI
Dt
10: 5 m le tavole nell’arca che avevo fatta, e
Esd
9: 3 e mi m a sedere, costernato.
Gb 38:10 de’ confini, gli m sbarre e porte,
Ecc 2:12 mi m ad esaminare la sapienza, la follia
Ger 13: 2 e me la m sui fianchi.
35: 5 e m davanti ai figliuoli della casa dei
Ez 12: 7 e me lo m sulle spalle in loro presenza.
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16:10 Ti m delle vesti ricamate, de’ calzari di
11 ti m de’ braccialetti ai polsi, e una
12 Ti m un anello al naso, dei pendenti
Zac 11: 7 io mi m a pascere le pecore destinate al
7 e mi m a pascere il gregge.
MISIA
At
16: 7 e giunti sui confini della M, tentarono
8 e passata la M, discesero in Troas.
MISPAR
Esd 2: 2 Reelaia, Mardocheo, Bilshan, M,
MISPERETH
Neh 7: 7 Nahamani, Mardocheo, Bilshan, M,
MISREFOT
Gs 11: 8 fino a Sidone la grande, fino a M-Maim
MISREFOTH
Gs 13: 6 dal Libano fino a M-Maim, tutti i
MISSABIB
Ger 20: 3 ti chiama più Pashur, ma Magor-M.
MISSIONE
1Sa 15:18 L’Eterno t’avea dato una m, dicendo:
20 ho compiuto la m che l’Eterno m’aveva
Ag
1:13 in virtù della m avuta dall’Eterno: ‘Io
At
12:25 E Barnaba e Saulo, compiuta la loro m,
MISTA
Giu
23 e degli altri abbiate pietà m a timore,
MISTERI
Sa
78: 2 esporrò i m de’ tempi antichi.
Mat 13:11 a voi è dato di conoscere i m del regno
Luc 8:10 A voi è dato di conoscere i m del regno
1Co 4: 1 e degli amministratori de’ m di Dio.
13: 2 e conoscessi tutti i m e tutta la scienza,
14: 2 l’intende, ma in ispirito proferisce m.
MISTERIOSA
1Co 2: 7 ma esponiamo la sapienza di Dio m ed
MISTERIOSE
Gb
9: 9 e delle m regioni del cielo australe.
MISTERO
Ez 28: 3 di Daniele, nessun m è oscuro per te;
Mar 4:11 voi è dato di conoscere il m del regno
Rom 11:25 non voglio che ignoriate questo m,
16:25 rivelazione del m che fu tenuto occulto
1Co 15:51 io vi dico un m: Non tutti morremo,
Ef
1: 9 farci conoscere il m della sua volontà,
3: 3 mi sia stato fatto conoscere il m, di cui
4 la intelligenza che io ho del m di Cristo.
5 Il qual m, nelle altre età, non fu dato a
9 il piano seguìto da Dio riguardo al m
5:32 Questo m è grande; dico questo,
6:19 con franchezza il m dell’Evangelo,
Col
1:26 il m, che è stato occulto da tutti i secoli
27 la ricchezza della gloria di questo m fra
2: 2 alla completa conoscenza del m di Dio:
4: 3 possiamo annunziare il m di Cristo, a
2Te 2: 7 Poiché il m dell’empietà è già all’opra:
1Ti
3: 9 uomini che ritengano il m della fede in
16 grande è il m della pietà: Colui che è
Ap
1:20 il m delle sette stelle che hai vedute
10: 7 si compirebbe il m di Dio, secondo
17: 5 un nome: M, Babilonia la grande, la
7 Io ti dirò il m della donna e della bestia
MISTO
Dt
22:11 Non porterai vestito di tessuto m, fatto
MISTURA
Sa
75: 8 ove spumeggia un vino pien di m. Egli
Gio 19:39 portando una m di mirra e d’aloe di
MISURA
Es
16:21 nella m che bastava al suo nutrimento;
26: 2 tutti i teli saranno d’una stessa m.
8 gli undici teli avranno la stessa m.
36: 9 tutti i teli erano d’una stessa m.
15 gli undici teli aveano la stessa m.
Dt
3:11 a m di cubito ordinario d’uomo).
16:10 nella m delle benedizioni che avrai
1Re 7: 9 erano di pietre scelte, tagliate a m,
11 c’erano delle pietre scelte, tagliate a m,
37 la m e la forma eran le stesse per tutte.
2Re 7: 1 la m di fior di farina si avrà per un
16 e una m di fior di farina si ebbe per un
18 e una m di fior di farina per un siclo’,
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2Cr
Gb

3: 3 La lunghezza, in cubiti dell’antica m,
11: 9 La lor m è più lunga della terra, più
28:25 peso del vento e fissò la m dell’acque,
Sa
39: 4 mia fine e qual è la m de’ miei giorni.
80: 5 li hai abbeverati di lagrime in larga m.
Pro 20:10 e doppia m sono ambedue in abominio
Is
27: 8 Tu l’hai punito con m mandandolo
40:12 raccolto la polvere della terra in una m
44:13 lo m col compasso, e ne fa una figura
Ger 10:24 O Eterno, correggimi, ma con giusta m;
30:11 però, ti castigherò con giusta m, e non
46:28 però ti castigherò con giusta m, e non ti
Ez
4:11 Berrai pure dell’acqua a m: la sesta
16 e berranno l’acqua a m e con
40:10 tutte e tre avevano la stessa m; e i
10 da ogni lato, avevano pure la stessa m.
21 e i suoi archi avevano la stessa m della
22 le sue palme avevano la stessa m della
46: 7 per gli agnelli nella m de’ suoi mezzi,
Dan 8:23 colmato la m delle loro ribellioni,
Gl
2:23 vi dà la pioggia d’autunno in giusta m,
Mat 7: 2 e con la m onde misurate, sarà
23:32 voi, colmate pure la m dei vostri padri!
Mar 4:24 Con la m con la quale misurate, sarà
Luc 6:38 vi sarà versata in seno buona m,
38 con la m onde misurate, sarà rimisurato
12:42 loro a suo tempo la loro m di viveri?
Gio
3:34 perché Dio non gli dà lo Spirito con m.
Rom 12: 3 la m della fede che Dio ha assegnata a
2Co 10:13 Noi, invece, non ci glorieremo oltre m,
13 ma entro la m del campo di attività di
15 non ci gloriamo oltre m di fatiche
Ef
4: 7 secondo la m del dono largito da Cristo.
16 nella m del vigore d’ogni singola parte,
1Te 2:16 senza posa la m dei loro peccati; ma
Ap 11: 1 Lèvati e m il tempio di Dio e l’altare e
21:15 E colui che parlava meco aveva una m,
17 cubiti, a m d’uomo, cioè d’angelo.
MISURANDOSI
2Co 10:12 i quali però, m alla propria stregua e
MISURANO
Is
47:13 si levino dunque quelli che m il cielo,
MISURAR
Zac 2: 2 ‘Vado a m Gerusalemme, per vedere
MISURARE
Gb 38: 5 chi tirò sovr’essa la corda da m?
Ger 31:39 E di là la corda per m sarà tirata in linea
33:22 del cielo né m la rena del mare, così io
Ez 40: 3 una corda di lino e una canna da m, e
5 aveva in mano una canna da m,
42:15 finito di m così l’interno della casa, egli
16 il lato orientale con la canna da m:
16 cinquecento cubiti della canna da m,
17 cinquecento cubiti della canna da m,
18 il lato meridionale con la canna da m:
19 cinquecento cubiti della canna da m.
Os
1:10 del mare, che non si può m né contare;
Zac 2: 1 che aveva in mano una corda da m.
Ap 11: 2 che è fuori del tempio, e non lo m,
21:15 una canna d’oro, per m la città, le sue
MISURARLA
Ger 52:21 e a m in giro ci voleva un filo di dodici
MISURARONO
Es
16:18 Lo m con l’omer, e chi ne aveva
MISURATE
Mat 7: 2 e con la misura onde m, sarà misurato a
Mar 4:24 Con la misura con la quale m, sarà
Luc 6:38 con la misura onde m, sarà rimisurato a
MISURATI
Ger 31:37 Se i cieli di sopra possono esser m, e le
Ez 48:30 quattromila cinquecento cubiti m;
MISURATO
Is
40:12 Chi ha m le acque nel cavo della sua
Mat 7: 2 la misura onde misurate, sarà m a voi.
Mar 4:24 con la quale misurate, sarà m a voi; e a
MISURAVA
1Re 6:24 ali d’un cherubino m cinque cubiti, e
7:15 una corda di dodici cubiti m la
23 una corda di trenta cubiti ne m la

2Cr 4: 2 una corda di trenta cubiti ne m la
MISURAVANO
2Cr 3:13 cherubini, spiegate, m venti cubiti. Essi
MISURE
Gen 18: 6 ‘Prendi subito tre m di fior di farina,
Lev 19:35 né con le m di lunghezza, né coi pesi,
35 né con le m di capacità.
Dt
25:14 Non avrai in casa due m, una grande e
15 terrai m esatte e giuste, affinché i tuoi
Rut
3:15 ed egli vi misurò dentro sei m d’orzo, e
17 ‘M’ha anche dato queste sei m d’orzo;
1Sa 25:18 cinque m di grano arrostito, cento picce
1Re 18:32 fosso, della capacità di due m di grano.
2Re 7: 1 le due m d’orzo si avranno per un
16 e due m d’orzo per un siclo secondo la
18 due m d’orzo s’avranno per un siclo e
1Cr 23:29 di tutte le m di capacità e di lunghezza.
2Cr 3: 3 queste son le m dei fondamenti gettati
Ez 41:17 tutto era fatto secondo precise m.
43:13 E queste sono le m dell’altare, in cubiti,
Ag
2:16 veniva a un mucchio di venti m, non ve
16 veniva al tino per cavarne cinquanta m,
Gio 2: 6 contenevano ciascuna due o tre m.
MISURERAI
Ez 45: 3 m un’area per il santuario, per il luogo
MISURERANNO
Dt
21: 2 m la distanza fra l’ucciso e le città dei
MISURERETE
Num 35: 5 M dunque, fuori della città, duemila
Ez 47:18 m dalla frontiera di settentrione, fino al
MISURERÒ
Sa
60: 6 spartirò Sichem e m la valle di Succot.
108: 7 spartirò Sichem e m la valle di Succot.
Is
65: 7 io m loro in seno il salario della loro
MISURINO
Ez 43:11 Ne m il piano, e se si vergognano di
MISURO
Ger 13:25 questa la tua sorte, la parte ch’io ti m,
MISURÒ
Rut
3:15 ed egli vi m dentro sei misure d’orzo, e
2Sa 8: 2 giacere per terra, li m con la corda;
2 ne m due corde per farli mettere a
Ez 40: 5 Egli m la larghezza del muro, ed era
6 e m la soglia della porta, ch’era della
8 M il vestibolo della porta dal lato della
9 M il vestibolo della porta, ed era otto
11 M la larghezza dell’apertura della
13 m la porta dal tetto d’una delle camere
19 m la larghezza, dal davanti della porta
20 M la lunghezza e la larghezza della
23 ed egli m da porta a porta: cento cubiti.
24 egli ne m i pilastri e gli archi, che
27 ed egli m da porta a porta, in direzione
28 e m la porta di mezzogiorno, che aveva
32 m la porta, che aveva le stesse
35 mi menò alla porta settentrionale; la m,
47 egli m il cortile, che era quadrato, e
48 e m i pilastri del vestibolo: cinque
41: 1 condusse nel tempio, e m i pilastri: sei
2 Egli m la lunghezza del tempio:
3 e m i pilastri dell’ingresso: due cubiti; e
4 E m una lunghezza di venti cubiti e una
5 Poi m il muro della casa: sei cubiti; e la
13 Poi m la casa, che aveva cento cubiti di
15 Egli m la lunghezza dell’edifizio
42:15 lato d’oriente e m il recinto tutt’attorno.
16 M il lato orientale con la canna da
17 M il lato settentrionale: cinquecento
18 M il lato meridionale con la canna da
19 Si volse al lato occidentale, e m:
20 M dai quattro lati il muro che formava
47: 3 mano una cordicella, e m mille cubiti;
4 M altri mille cubiti, e mi fece
4 M altri mille cubiti, e mi fece
5 E ne m altri mille: era un torrente che io
Ap 21:16 egli m la città con la canna, ed era
17 Ne m anche il muro, ed era di
MITE
1Ti
3: 3 violento, ma sia m, non litigioso, non
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2Ti
2:24 ma dev’essere m inverso tutti, atto ad
Gia
3:17 è da alto, prima è pura; poi pacifica, m,
MITEZZA
2Co 10: 1 per la mansuetudine e la m di Cristo, io
MITHKA
Num 33:28 da Tarach e si accamparono a M.
29 Partirono da M e si accamparono a
MITHNI
1Cr 11:43 figliuolo di Maaca; Joshafat da M;
MITHREDATH
Esd 1: 8 ritirare per mezzo di M, il tesoriere, che
4: 7 M, Tabeel e gli altri loro colleghi
MITILENE
At
20:14 prendemmo con noi, e venimmo a M.
MITRA
Es
28: 4 lavorata a maglia, una m e una cintura.
37 fisserai ad un nastro violaceo sulla m,
37 e starà sul davanti della m.
39 farai una m di lino fino, e farai una
29: 6 Gli porrai in capo la m,
6 e metterai sulla m il santo diadema.
39:28 e la m di lino fino e le tiare di lino fino
31 un nastro violaceo per fermarla sulla m,
Lev 8: 9 Poi gli mise in capo la m,
9 sul davanti della m pose la lamina
16: 4 e si porrà in capo la m di lino. Questi
MITSAR
Sa
42: 6 dai monti dell’Hermon, dal monte M.
MITSPA
Gen 31:49 e anche M, perché Labano disse:
Gs 11: 3 appiè dello Hermon nel paese di M.
8 e fino alla valle di M, verso oriente; li
Gd 10:17 s’adunaron pure, e si accamparono a M.
11:11 Jefte ripeté davanti all’Eterno, a M,
29 passò a M di Galaad,
29 da M di Galaad mosse contro i figliuoli
34 Or Jefte se ne tornò a M, a casa sua; ed
20: 1 un sol uomo dinanzi all’Eterno, a M.
3 che i figliuoli d’Israele eran saliti a M. I
21: 1 gli uomini d’Israele avean giurato a M,
5 salito in presenza dell’Eterno a M:
8 salita in presenza dell’Eterno a M?’
1Sa 7: 5 ‘Radunate tutto Israele a M, e io
6 si adunarono a M, attinsero dell’acqua e
6 la funzione di giudice d’Israele a M.
7 i figliuoli d’Israele s’erano adunati a M,
11 Gli uomini d’Israele uscirono da M,
12 prese una pietra, la pose tra M e Scen, e
16 fare il giro di Bethel, di Ghilgal e di M,
10:17 il popolo dinanzi all’Eterno a M,
22: 3 Di là Davide andò a M di Moab, e disse
1Re 15:22 Asa edificò Gheba di Beniamino, e M.
2Re 25:23 si recarono da Ghedalia a M: erano
25 e coi Caldei ch’eran con lui a M.
2Cr 16: 6 e con essi Asa edificò Gheba e M.
Neh 3: 7 e gli uomini di Gabaon e di M, che
15 di Col-Hozeh, capo del distretto di M,
19 Ezer, figliuolo di Jeshua, capo di M,
Ger 40: 6 da Ghedalia, figliuolo di Ahikam, a M,
8 si recarono da Ghedalia a M: erano
10 io risiederò a M per tenermi agli ordini
12 nel paese di Giuda, da Ghedalia, a M; e
13 vennero da Ghedalia a M, e gli dissero:
15 disse segretamente a Ghedalia, a M:
41: 1 da Ghedalia, figliuolo di Ahikam, a M;
1 e quivi, a M, mangiarono assieme.
3 i Giudei ch’erano con Ghedalia a M, e i
6 di Nethania, uscì loro incontro da M; e,
10 del popolo che si trovava a M: le
10 e tutto il popolo ch’era rimasto a M, e
14 aveva menato prigioniero da M fece
16 aveva menati via da M, dopo ch’egli
Os
5: 1 perché siete stati un laccio a M, e una
MITSPE
Gs 15:38 Dilean, M, Iokteel,
18:26 M, Kefira, Motsa,
MITSPÈ
Gs 13:26 da Heshbon fino a Ramath-M e

MITSRAIM - MOBILI
MITSRAIM
Gen 10: 6 I figliuoli di Cam furono Cush, M, Put
13 M generò i Ludim, gli Anamim, i
50:11 fu messo nome Abel-M a quell’aia,
1Cr 1: 8 Figliuoli di Cam: Cush, M, Put e
11 M generò i Ludim, gli Anamim, i
MIZZA
Gen 36:13 Nahath e Zerach, Shammah e M.
17 Zerach, il capo Shammah, il capo M;
1Cr 1:37 Reuel: Nahath, Zerach, Shammah e M.
MNASONE
At
21:16 menando seco un certo M di Cipro,
MO
Es
28:14 che intreccerai a m’ di cordone, e
22 intrecciate a m’ di cordoni.
39:15 intrecciate a m’ di cordoni.
Fil
2:17 debba essere offerto a m’ di libazione
2Ti
4: 6 sto per esser offerto a m’ di libazione, e
Ap
2:27 frantumandole a m’ di vasi d’argilla;
MOAB
Gen 19:37 un figliuolo, al quale pose nome M.
36:35 sconfisse i Madianiti ne’ campi di M,
Es
15:15 il tremito prende i potenti di M, tutti gli
Num 21:11 nel deserto ch’è dirimpetto a M dal lato
13 poiché l’Arnon è il confine di M,
13 fra M e gli Amorei.
15 e s’appoggiano alla frontiera di M.
20 nella valle che è nella campagna di M,
26 mosso guerra al precedente re di M, e
28 città di Sihon; essa ha divorato Ar di M,
29 delle alture dell’Arnon. Guai a te, o M!
22: 1 e si accamparono nelle pianure di M,
3 M ebbe grande paura di questo popolo,
3 M fu preso d’angoscia a cagione de’
4 Onde M disse agli anziani di Madian:
4 di Tsippor era, in quel tempo, re di M.
7 Gli anziani di M e gli anziani di
8 E i principi di M stettero da Balaam.
10 ‘Balak, figliuolo di Tsippor, re di M, mi
14 E i principi di M si levarono, tornarono
21 asina, e se ne andò coi principi di M.
36 gli andò incontro a Jr-M che è sul
23: 6 olocausto: egli con tutti i principi di M.
7 m’ha fatto venire da Aram, il re di M,
17 al suo olocausto, coi principi di M. E
24:17 che colpirà M da un capo all’altro e
25: 1 darsi alla impurità con le figliuole di M.
26: 3 parlarono loro nelle pianure di M
63 fecero il censimento nelle pianure di M
31:12 accampati nelle pianure di M, presso il
33:44 a Ije-Abarim sui confini di M.
48 e si accamparono nelle pianure di M,
49 fino ad Abel-Sittim, nelle pianure di M.
50 parlò a Mosè, nelle pianure di M,
35: 1 parlò ancora a Mosè nelle pianure di M
36:13 per mezzo di Mosè, nelle pianure di M,
Dt
1: 5 Di là dal Giordano, nel paese di M,
2: 8 verso il deserto di M.
9 ‘Non attaccare M e non gli muover
18 tu stai per passare i confini di M, ad Ar,
29: 1 coi figliuoli d’Israele nel paese di M,
32:49 sul monte Nebo, ch’è nel paese di M, di
34: 1 Mosè salì dalle pianure di M sul Monte
5 morì quivi, nel paese di M, come
6 lo seppellì nella valle, nel paese di M,
8 lo piansero nelle pianure di M per
Gs 13:32 fece quand’era nelle pianure di M, di là
24: 9 Poi Balak, figliuolo di Tsippor, re di M,
Gd
3:12 e l’Eterno rese forte Eglon, re di M,
14 d’Israele furon servi di Eglon, re di M,
15 mezzo di lui un regalo a Eglon, re di M.
17 E offrì il regalo a Eglon, re di M, ch’era
30 M fu umiliato sotto la mano d’Israele, e
10: 6 agli dèi di Sidon, agli dèi di M, agli dèi
11:15 Israele non s’impadronì del paese di M,
17 Mandò anche al re di M, il quale pure
18 del paese di Edom e del paese di M,
18 giunse a oriente del paese di M, e si
18 senza entrare nel territorio di M;
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perché l’Arnon segna il confine di M.
di Balak, figliuolo di Tsippor, re di M?
andò a stare nelle campagne di M con
Giunti nelle campagne di M, vi
per tornarsene dalle campagne di M,
nelle campagne di M avea sentito dire
sua nuora, venuta dalle campagne di M.
con Naomi dalle campagne di M.
ch’è tornata dalle campagne di M,
e in potere dei Filistei e del re di M, i
a tutti i suoi nemici d’ogn’intorno: a M,
Di là Davide andò a Mitspa di M,
e disse al re di M: ‘Deh, permetti che
li condusse davanti al re di M, ed essi
Egli uccise i due grandi eroi di M.
per Kemosh, l’abominazione di M, e
davanti a Kemosh, dio di M e davanti a
M si ribellò contro Israele.
Mesha, re di M, allevava molto
il re di M si ribellò al re d’Israele.
‘Il re di M mi si è ribellato; vuoi tu
venire con me alla guerra contro M?’
questi tre re, per darli nelle mani di M!’
questi tre re per darli nelle mani di M’.
egli darà anche M nelle vostre mani.
fra loro; or dunque, M, alla preda!’
nel paese, e continuarono a battere M.
Il re di M, vedendo che l’attacco era
che s’allontanarono dal re di M e se ne
di Kemosh, l’abominazione di M, e di
sconfisse i Madianiti ne’ campi di M,
e Saraf, che signoreggiarono su M, e
ebbe de’ figliuoli nella terra di M dopo
Egli uccise i due grandi eroi di M.
i figliuoli di M e i figliuoli di Ammon,
i figliuoli d’Ammon e di M e quei del
contro i figliuoli di Ammon e di M e
I figliuoli di Ammon e di M assalirono
Figliuoli di Pahath-M, discendenti di
Dei figliuoli di Pahath-M, Elioenai,
De’ figliuoli di Pahath-M: Adna, Kelal,
e Hasshub, figliuolo di Pahath-M,
Figliuoli di Pahath-M, dei figliuoli di
Capi del popolo: Parosh, Pahath-M,
donne di Ashdod, di Ammon e di M;
M è il bacino dove mi lavo; sopra
Edom e gl’Ismaeliti; M e gli Hagareni;
M è il bacino dove mi lavo; sopra
le mani addosso a Edom ed a M, e i
Oracolo su M.
notte in cui è devastata, Ar-M perisce!
notte in cui è devastata, Kir-M perisce!
M urla su Nebo e su Medeba: tutte le
i guerrieri di M si lamentano, l’anima
Il mio cuore geme per M, i cui
Le grida fanno il giro de’ confini di M,
un leone contro gli scampati di M e
così saranno le figliuole di M ai guadi
dimorare presso di te gli esuli di M, sii
‘Noi conosciamo l’orgoglio di M,
Perciò gema M per M, tutti gemano!
le mie viscere fremono per M come
E quando M si presenterà, quando si
da lungo tempo pronunziò contro M.
la gloria di M cadrà in disprezzo,
mentre M sarà trebbiato sulla sua terra
i figliuoli di Ammon, M, e tutti quelli
a Edom, a M, e ai figliuoli d’Ammon;
poi mandali al re di Edom, al re di M,
Anche tutti i Giudei ch’erano in M, fra
Riguardo a M. Così parla l’Eterno degli
Il vanto di M non è più; in Heshbon
M è infranto, i suoi piccini fanno udire i
Date delle ali a M, poiché bisogna che
M era tranquillo fin dalla sua
E M avrà vergogna di Kemosh, come la
M è devastato; le sue città salgono in
La calamità di M sta per giungere, la
il devastatore di M sale contro di te,
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M è coperto d’onta, perché è infranto;
sull’Arnon che M è devastato!
su tutte le città del paese di M, lontane
Il corno di M è tagliato, il suo braccio è
e si rotoli M nel suo vomito, e diventi
a stare nelle rocce, o abitanti di M!
Noi abbiamo udito l’orgoglio di M,
Perciò, io alzo un lamento su M,
io dò in gridi per tutto M; perciò si
dalla fertile campagna e dal paese di M;
io farò venir meno in M, dice l’Eterno,
il mio cuore geme per M come gemono
Su tutti i tetti di M e nelle sue piazze,
io ho frantumato M, come un vaso di
M ha vòlto vergognosamente le spalle!
Come M è diventato lo scherno e lo
l’aquila, spiega le sue ali verso M.
e il cuore dei prodi di M, in quel
M sarà distrutto, non sarà più popolo,
laccio ti soprastanno, o abitante di M!
perché io fo venire su lui, su M, l’anno
che divora i fianchi di M, il sommo del
Guai a te, o M! Il popolo di Kemosh è
Ma io farò tornar M dalla cattività negli
Fin qui il giudizio su M.
Poiché M e Seir dicono: Ecco, la casa
io aprirò il fianco di M dal lato delle
aprirò il fianco di M ai figliuoli
ed eserciterò i miei giudizi su M, ed
M e la parte principale de’ figliuoli di
Per tre misfatti di M, anzi per quattro,
io manderò in M un fuoco, che divorerà
e M perirà in mezzo al tumulto, ai gridi
quel che Balak, re di M, macchinava, e
Io ho udito gl’insulti di M e gli oltraggi
M sarà come Sodoma, e i figliuoli
e il M non entreranno nella raunanza
Naomi se ne tornò con Ruth, la M, sua
Ruth, la M, disse a Naomi: ‘Lasciami
‘È una fanciulla M; quella ch’è tornata
E Ruth, la M: ‘M’ha anche detto:
tu lo acquisterai anche da Ruth, la M,
e che ho pure acquistato Ruth, la M,
figliuoli di Elnaam; Jthma, il M;
e Jozabad, figliuolo di Scimrith, una M.
e il M non debbono mai in perpetuo
Questi sposarono delle M, delle quali
amò molte donne straniere: delle M,
Questi è il padre dei M, che sussistono
ma i M li chiamavano Emim.
abitano in Seir e i M che abitano in Ar),
l’Eterno v’ha dato nelle mani i M,
Giordano per impedirne il passo ai M, e
sconfissero circa diecimila M, tutti
Sconfisse pure i M: e fattili giacere per
i M divennero sudditi e tributari di
ai M, agli Ammoniti, ai Filistei, agli
Ora tutti i M, avendo udito che quei re
e i M videro, là dirimpetto a loro, le
sorsero gl’Israeliti e sbaragliarono i M,
delle bande di M fecero una scorreria
schiere di Caldei, di Sirî, schiere di M,
Sconfisse pure i M;
e i M divennero sudditi e tributari di
a tutte le nazioni: agli Edomiti, ai M,
dei Gebusei, degli Ammoniti, dei M,
di Miniamin..; di quella di M, Piltai;
ogni m sul quale si sarà messa a sedere,
chiunque toccherà qualsivoglia m sul
o sul m dov’ella sedeva quand’è
ogni m sul quale si sederà sarà impuro,
battente si componeva di due pezzi m.

MOBILITATE - MODO
MOBILITATE
Num 31: 3 ‘M fra voi uomini per la guerra, e
MODELLO
Es
25: 9 secondo il m del tabernacolo
9 e secondo il m di tutti i suoi arredi, che
40 secondo il m che t’è stato mostrato sul
32: 4 e, dopo averne cesellato il m, ne fece
Num 8: 4 secondo il m che l’Eterno gli aveva
2Re 16:10 il disegno e il m di quell’altare, in tutti i
11 secondo il m che il re Achaz gli avea
1Cr 28:14 Gli diede il m degli utensili d’oro, col
14 e il m di tutti gli utensili d’argento, col
18 e il m del carro ossia dei cherubini
At
7:44 facesse secondo il m che avea veduto.
2Ti
1:13 al m delle sane parole che udisti da me.
Ebr
8: 5 secondo il m che ti è stato mostrato sul
MODERA
Pro 17:27 Chi m le sue parole possiede la scienza,
MODERATI
1Pi
2:18 ai vostri padroni; non solo ai buoni e m,
MODESTIA
1Ti
2: 9 abito convenevole, con verecondia e m:
15 nell’amore e nella santificazione con m.
MODI
Lev 25:54 se non è riscattato in alcuno di quei m,
Sa
65: 5 In m tremendi tu ci rispondi, nella tua
Ger
2:33 male femmine hai insegnato i tuoi m!
At
13:18 sopportò i loro m nel deserto.
MODO
Gen 23:16 E Abrahamo fece a m di Efron; e
30:29 ‘Tu sai in qual m io t’ho servito, e quel
32:19 ‘In questo m parlerete a Esaù, quando
38: 9 faceva in m d’impedire il
40:13 nel m che facevi prima, quand’eri suo
Es
6: 9 Mosè parlò a quel m ai figliuoli
22:23 Se in qualche m li affliggi, ed essi
25:20 in m da coprire il propiziatorio con le
37 in m che la luce rischiari il davanti del
26:11 così la tenda, in m che formi un tutto.
27: 5 in m che la rete raggiunga la metà
36:18 la tenda, in m che formasse un tutto.
37: 9 in m da coprire il propiziatorio con le
38: 4 in m che la rete raggiungeva la metà
39: 7 nel m che l’Eterno aveva ordinato a
32 ordinato a Mosè; fecero a quel m.
43 l’aveano eseguito a quel m. E Mosè li
Lev 4: 3 rendendo per tal m colpevole il popolo,
10 nello stesso m che queste parti si
9:21 nel m che Mosè aveva ordinato.
13:12 in m da coprire tutta la pelle di colui
16: 3 entrerà nel santuario in questo m:
19: 5 l’offrirete in m da esser graditi.
22:29 l’offrirete in m da esser graditi.
Num 8: 3 in m che facessero luce sul davanti del
11:22 in m che n’abbiano abbastanza? o si
22 in m che n’abbiano abbastanza?’
14:19 nel m che hai perdonato a questo
22:26 dove non c’era m di volgersi né a destra
Dt
15: 2 Ed ecco il m di questa remissione: Ogni
19:11 percuote in m da cagionargli la morte, e
21:14 ma non la potrai in alcun m vendere per
27: 8 in m che siano nitidamente scolpite’.
Gs
8:22 li batté in m che non ne rimase né
10: 1 nel m che avea trattato Gerico e il suo
13: 6 nel m che t’ho comandato.
Gd
7:13 la investisse, in m da farla cadere, da
8: 8 e parlò a quei di Penuel nello stesso m;
9: 2 dite ai Sichemiti, in m che tutti odano:
13: 6 un sembiante terribile fuor di m. Io non
15: 7 ‘Giacché agite a questo m, siate certi
16: 6 in che m ti si potrebbe legare per
18: 7 viveva in sicurtà, al m de’ Sidonii,
21:23 figliuoli di Beniamino fecero a quel m:
Rut
4: 7 era il m di attestazione in Israele.
1Sa 1: 7 Peninna la mortificava a quel m;
2:13 qual era il m d’agire di questi sacerdoti
6: 2 Insegnateci il m di rimandarla al suo
3 fategli ad ogni m un’offerta di
8: 9 qual sarà il m d’agire del re che regnerà
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‘Questo sarà il m d’agire del re che
Perché dunque mi parli a questo m?’
di diventar in tal m genero del re. E
Mutò il suo m di fare in loro presenza,
allegro, perch’era ebbro fuor di m;
Questo fu il suo m d’agire tutto il
fu diretta a Nathan in questo m:
in giorno dimagrando a cotesto m? Non
In questo m spegneranno il tizzo che
‘E perché pensi tu nel m che fai quando
risulta esser egli in certo m colpevole,
medita il m di far sì che il proscritto
in questo m Absalom rubò il cuore alla
io ho consigliato in questo e questo m.
potevano entrare in città in m palese.
‘Il m di correre del primo mi par quello
in che m espierò il torto fattovi, perché
fu costruita nello stesso m, in un altro
Nello stesso m, per mezzo di que’
‘Giacché tu hai agito a questo m, e non
e il m come regnò, sono cose scritte nel
E gli parlerai in questo m: - Così dice
E si condusse in m abominevole,
i profeti profetavano nello stesso m,
uno rispose in un m e l’altro in un altro.
in m da proteggere il re da tutte le parti.
non conoscono il m di servire l’Iddio
non conoscono il m di servire l’iddio
insegni loro il m di servire l’iddio del
e davanti all’Eterno pregò in questo m:
in m da sapere quel che Israele dovea
del m con cui quegli uomini erano stati
‘Va’, e parla a Davide in questo m:
nello stesso m che il fratello, più
Nello stesso m, per mezzo di que’
sacerdoti al m de’ popoli d’altri paesi?
in m che le truppe di Geroboamo
i profeti profetavano nello stesso m,
uno rispose in un m e l’altro in un altro.
non era stata celebrata in m generale,
festa delle Capanne, nel m ch’è scritto,
al vostro m di procedere verso quegli
in m da fortificare le loro mani
ma quei della cattività fecero a quel m;
si adirò, s’indignò fuor di m, si fe’
e io risposi loro nello stesso m.
e indurmi ad agire a quel m e a peccare,
provincia secondo il suo m di scrivere e
provincia secondo il suo m di scrivere,
mie donzelle digiunerò nello stesso m;
e fa’ a quel m a Mardocheo, a quel
provincia secondo il suo m di scrivere,
ai Giudei secondo il loro m di scrivere
ma la tua fine sarà grande oltre m.
Io vi mostrerò il m d’agire di Dio, non
per distoglier l’uomo dal suo m d’agire
forse Iddio render la giustizia a m tuo,
Per tal m punisce i popoli, e dà loro del
però può in alcun m redimere il fratello,
Parlerò a quel m, ecco, sarei stato
sono stato fatto in m maraviglioso,
avrà la ricompensa dal suo m di vivere,
ed ha spalancata fuor di m la gola; e
stronca i rami in m tremendo; i più alti
In questo m è stata espiata l’iniquità di
in m da far ascoltare la vostra voce in
nel m che i figliuoli d’Israele portano le
‘In questo m io distruggerò l’orgoglio
è stata fiaccata in m straziante, ha
Questo è stato il tuo m di fare fin dalla
degli eserciti: Voi berrete in ogni m!
nel m che avete udito coi vostri propri
In questo m io spezzerò il giogo di
il Nehelamita, gli parlerai in questo m:
che gli aveva risposto a quel m, e disse:
perciò è caduta in m sorprendente, non
E agli altri disse, in m ch’io intesi:
Voi parlate a quel m, o casa d’Israele, e
perché hanno agito in m infedele, dice
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in m da avere i suoi tralci vòlti verso
in m da poter mettere de’ rami, portar
nello stesso m che aprirò loro il fianco
nello stesso m che il giusto non potrà
in m che siano uniti nella tua mano.
in m che saranno una sola cosa nella
si rivolse in m prudente e sensato ad
nello stesso m che il ferro non
nel m che hai visto la pietra staccarsi
altro dio che possa salvare a questo m’.
All’agile mancherà m di darsi alla fuga,
È questo il suo m d’agire? Le mie
e ai profeti, in questo m: ‘Dobbiam noi
di Gesù Cristo avvenne in questo m.
e coloro li trattarono nello stesso m.
nello stesso m lo vituperavano anche i
di m che Gesù non poteva più entrar
e cresce nel m ch’egli stesso ignora.
non si può far uscire in altro m che con
e cercavano il m di farlo morire, perché
cercavano il m di pigliar Gesù con
egli cercava il m opportuno di tradirlo.
avendolo veduto spirare a quel m,
non trovando m d’introdurlo a motivo
per m che non lo intendevano, e
e incapace di raddrizzarsi in alcun m.
non hanno m di rendertene il
Nello stesso m che avvenne anche ai
E Gesù, vedendolo a quel m, disse:
gli scribi cercavano il m di farlo morire,
In niun m, Signore, poiché io non ho
In niun m, Signore; poiché nulla
in qual m il Signore l’avea tratto fuor
nello stesso m che loro.
in altro m, che a dire o ad ascoltare
adorare Iddio in m contrario alla legge.
ed essi ne furono oltre m consolati.
stato dato m di difendersi dall’accusa.
Quale sia stato il mio m di vivere dalla
in qualche m mi sia porta finalmente,
In che m dunque gli fu messa in conto?
e in questo m la morte è passata su tutti
volere, ma il m di compiere il bene, no.
sulla terra, in m definitivo e reciso.
in m che, se piace a Dio, io possa
nel Signore, in m degno de’ santi, e le
Certo è già in ogni m un vostro difetto
nello stesso m il marito non ha potestà
l’uno in un m, l’altro in un altro.
Ora, peccando in tal m contro i fratelli,
a tutti, per salvarne ad ogni m alcuni.
Correte in m da riportarlo.
Io quindi corro ma non in m incerto,
in m da dare maggior onore alla parte
tutta la fede in m da trasportare i monti,
non si comporta in m sconveniente, non
come in uno specchio, in m oscuro; ma
E vi ho scritto a quel m onde, al mio
nel m che ora, per mezzo dello Spirito,
a condurvi in m degno della vocazione
Allo stesso m anche i mariti debbono
conducetevi in m degno del Vangelo di
e nello stesso m gioitene anche voi e
giungere in qualche m alla risurrezione
in tutto il mondo nel m che fa pure tra
camminiate in m degno del Signore per
parliamo in m da piacere non agli
del m santo, giusto e irreprensibile con
a condursi in m degno di Dio, che vi
il m in cui vi dovete condurre e piacere
in m da farsi un tesoro ben fondato per
in m da dar la purità della carne,
parlava in m che quelli che la udirono
siamo in certo m le primizie delle sue
dal vano m di vivere tramandatovi dai
abbiate sempre m di ricordarvi di
deve, nel m ch’egli camminò,
del m nel quale tu cammini in verità.
al loro viaggio in m degno di Dio;
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Nello stesso m Sodoma e Gomorra e le
anche costoro, nello stesso m,
bocca proferisce cose sopra m gonfie, e
gran voce, nel m che rugge il leone;
una lampada per metterla sotto il m;
forse la lampada per metterla sotto il m
mette in un luogo nascosto o sotto il m;
E Lamec prese due m: il nome dell’una
E Lamec disse alle sue m: ‘Ada e Zilla,
m di Lamec, porgete orecchio al mio
presero per m quelle che si scelsero fra
e le m de’ tuoi figliuoli con te.
e con le m de’ suoi figliuoli, entrò
e le tre m dei suoi figliuoli con loro,
figliuoli e le m dei tuoi figliuoli con te.
e con le m dei suoi figliuoli.
E Abramo e Nahor si presero delle m; il
Dammi le mie m, per le quali t’ho
i suoi figliuoli e le sue m sui cammelli,
se prendi altre m oltre le mie figliuole,
prese le sue due m, le sue due serve, i
Noi prenderemo le loro figliuole per m,
tutti i loro piccoli bambini, le loro m, e
Esaù prese le sue m tra le figliuole de’
Esaù prese le sue m, i suoi figliuoli, le
e coi figliuoli di Zilpa, m di suo padre.
per i vostri piccini e per le vostre m;
e le loro m sui carri che Faraone avea
contare le m de’ figliuoli di Giacobbe,
e le vostre m saranno vedove, e i vostri
che sono agli orecchi delle vostre m,
Le nostre m e i nostri piccini vi saranno
delle loro tende con le loro m, i loro
I nostri fanciulli, le nostre m, i nostri
Ma le vostre m, i vostri fanciulli e il
E neppure abbia gran numero di m,
Quand’un uomo avrà due m, l’una
i vostri bambini, le vostre m, lo
Le vostre m, i vostri piccini e il vostro
gli nacquero dalle molte m che ebbe.
si presero delle m, secondo il loro
Aveva due m: una per nome Anna, e
di Izreel, e ambedue furono sue m.
Davide avea seco le sue due m:
e le loro m, i loro figliuoli e le loro
Le due m di Davide, Ahinoam la
portato via, e liberò anche le sue due m.
Davide dunque vi salì con le sue due m,
prese ancora delle concubine e delle m
prenderò le tue m sotto i tuoi occhi per
alle tue m e alle tue concubine,
Ed ebbe settecento principesse per m e
e le sue m gli pervertirono il cuore;
le sue m gl’inclinarono il cuore verso
così pure le tue m ed i figliuoli tuoi più
ed il tuo oro, le tue m e i tuoi figliuoli;
mi ha mandato a chiedere le mie m, i
di tra le m de’ discepoli de’ profeti
la madre del re, le m del re, gli eunuchi
Ashhur, padre di Tekoa, ebbe due m:
perché aveano molte m e molti
ripudiate le sue m Huscim e Baara.
Davide si prese ancora delle m a
più di tutte le sue m e di tutte le sue
perché ebbe diciotto m, e sessanta
e cercò per loro molte m.
prese quattordici m, e generò ventidue
E tutto Giuda, perfino i bambini, le m, i
il tuo popolo, i tuoi figliuoli, le tue m, e
e anche i suoi figliuoli e le sue m, in
E Jehoiada prese per lui due m, dalle
figliuole e le nostre m sono in cattività.
con tutti i loro bambini, con le loro m,
di mandar via le loro m, e offrirono un
questi avevan preso delle m straniere;
da queste m avevano avuto de’
per le vostre m e per le vostre case!’
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e delle loro m contro ai Giudei, loro
per aderire alla legge di Dio, le loro m,
al nostro Dio, prendendo m straniere?’
le loro m saranno violate.
e così pure i loro campi e le loro m;
Perciò io darò le loro m ad altri, e i loro
essi, le loro m, e i loro figliuoli e le loro
le loro m siano orbate di figliuoli,
prendete delle m e generate figliuoli e
prendete delle m per i vostri figliuoli,
adulterio con le m del loro prossimo, e
tanto noi, che le nostre m, i nostri
E tutte le tue m coi tuoi figliuoli
le malvagità delle loro m, le malvagità
le malvagità commesse dalle vostre m
le loro m offrivan profumi ad altri dèi,
Voi e le vostre m lo dite con la vostra
perché il re, i suoi grandi, le sue m e le
e il re, i suoi grandi, le sue m e le sue
e tu, i tuoi grandi, le tue m e le tue
essi, i loro figliuoli e le loro m; e non
casa di Davide da sé, e le loro m da sé;
casa di Nathan da sé, e le loro m da sé;
casa di Levi da sé, e le loro m da sé;
degli Scimeiti da sé, e le loro m da sé;
rimaste ognuna da sé, e le m da sé.
vi permise di mandar via le vostre m;
accompagnati da tutti loro, con le m e i
M, siate soggette ai vostri mariti, come
così debbono anche le m esser soggette
Mariti, amate le vostre m, come anche
anche i mariti debbono amare le loro m,
M, siate soggette ai vostri mariti, come
Mariti, amate le vostre m, e non
voi, m, siate soggette ai vostri mariti,
parola dalla condotta delle loro m,
e si unirà alla sua m, e saranno una
uomo e la sua m erano ambedue ignudi
e l’uomo e sua m si nascosero dalla
hai dato ascolto alla voce della tua m e
E l’uomo pose nome Eva alla sua m,
fece ad Adamo e alla sua m delle
Or Adamo conobbe Eva sua m, la quale
E Caino conobbe la sua m, la quale
E Adamo conobbe ancora la sua m, ed
nell’arca: tu e i tuoi figliuoli, la tua m e
E Noè, coi suoi figliuoli, con la sua m e
la m di Noè e le tre mogli dei suoi
‘Esci dall’arca tu e la tua m, i tuoi
uscì con i suoi figliuoli, con la sua m, e
il nome della m d’Abramo era Sarai;
e il nome della m di Nahor, Milca,
e Sarai sua nuora, m d’Abramo suo
E Abramo prese Sarai sua m e Lot,
disse a Sarai sua m: ‘Ecco, io so che tu
diranno: Ella è sua m; e uccideranno
piaghe, a motivo di Sarai, m d’Abramo.
perché non m’hai detto ch’era tua m?
sorella? ond’io me la son presa per m.
Or dunque eccoti la tua m; prenditela e
essi fecero partire lui, sua m, e tutto
risalì dall’Egitto con sua m, con tutto
Or Sarai, m d’Abramo, non gli avea
Sarai dunque, m d’Abramo, dopo che
la diede per m ad Abramo, suo marito.
‘Quanto a Sarai tua m, non la chiamar
ma Sara tua m ti partorirà un figliuolo,
‘Dov’è Sara tua m?’ Ed egli rispose:
ed ecco, Sara tua m avrà un figliuolo’.
prendi tua m e le tue due figliuole che
presero per la mano lui, sua m e le sue
Ma la m di Lot si volse a guardare
E Abrahamo diceva di Sara sua m:
restituisci la m a quest’uomo, perché è
e m’uccideranno a causa di mia m.
ed è diventata mia m.
ad Abrahamo, e gli restituì Sara sua m.
Dio guarì Abimelec, la m e le serve di
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a motivo di Sara m di Abrahamo.
gli prese per m una donna del paese
Abrahamo seppellì Sara sua m nella
tu non prenderai per m al mio figliuolo
vi prenderai una m per il mio figliuolo,
prenderai di là una m per il mio
Milca, m di Nahor fratello
Or Sara, m del mio signore, ha partorito
Non prenderai come m per il mio
vi prenderai una m per il mio figliuolo.
prenderai al mio figliuolo una m del
sia la m che l’Eterno ha destinata al
sia ella m del figliuolo del tuo signore,
se la prese, ed ella divenne sua m, ed
Poi Abrahamo prese un’altra m, per
furon sepolti Abrahamo e Sara sua m.
quando prese per m Rebecca, figliuola
pregò istantemente l’Eterno per sua m,
l’esaudì, e Rebecca, sua m, concepì.
delle domande intorno alla sua m, egli
perché avea paura di dire: ‘È mia m’.
che scherzava con Rebecca sua m.
‘Certo, costei è tua m; come mai
del popolo si giacesse con tua m, e tu ci
Chiunque toccherà quest’uomo o sua m
prese per m Judith, figliuola di Beeri, lo
Se Giacobbe prende in m, tra le
‘Non prender m tra le figliuole di
prenditi m di là, tra le figliuole di
in Paddan-Aram perché vi prendesse m;
‘Non prender m tra le figliuole di
e prese per m, oltre quelle che aveva
‘Dammi la mia m, poiché il mio tempo
Labano gli dette in m Rachele sua
ella gli diede la sua serva Bilha per m, e
Zilpa e la diede a Giacobbe per m.
‘Dammi questa fanciulla per m’.
vostra figliuola; deh, dategliela per m;
ma datemi la fanciulla per m’.
Elifaz, figliuolo di Ada, m di Esaù;
Reuel, figliuolo di Basmath, m di Esaù.
furono i figliuoli di Ada, m di Esaù.
i figliuoli di Basmath, m di Esaù.
di Ana, figliuola di Tsibeon, m di Esaù;
sono i figliuoli di Basmath, m di Esaù.
i figliuoli di Oholibama, m di Esaù: il
Oholibama, figliuola di Ana, m di Esaù.
e il nome della sua m, Mehetabeel,
una m che avea nome Tamar.
‘Va’ dalla m del tuo fratello, prenditela
s’accostava alla m del suo fratello,
e morì la figliuola di Shua, m di Giuda;
lei non gli era stata data per m.
la m del signore di Giuseppe gli mise
e disse alla m del suo signore: ‘Ecco, il
tranne che te, perché sei sua m. Come
intese le parole di sua m che gli diceva:
e gli dette per m Asenath figliuola di
che mia m mi partorì due figliuoli;
I figliuoli di Rachele, m di Giacobbe:
furon sepolti Abrahamo e Sara sua m;
furon sepolti Isacco e Rebecca sua m, e
e prese per m una figliuola di Levi.
Mosè dunque prese la sua m e i suoi
Amram prese per m Iokebed, sua zia;
Aaronne prese per m Elisceba, figliuola
prese per m una delle figliuole di
prese Sefora, m di Mosè,
venne a Mosè, coi figliuoli e la m di lui,
vengo da te con la tua m e i due suoi
non concupire la m del tuo prossimo,
se aveva m, la m se ne andrà con lui.
Se il suo padrone gli dà m e questa gli
la m e i figliuoli di lei saranno del
‘Io amo il mio padrone, mia m e i miei
suo padrone, che se l’era presa per m,
Se prende un’altra m, non toglierà alla
pagare la sua dote e prenderla per m.
Non scoprirai la nudità della m di tuo
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della figliuola della m di tuo padre,
e non t’accosterai alla sua m: è tua zia.
tua nuora: è la m del tuo figliuolo; non
la nudità della m di tuo fratello: è la
Non prenderai la sorella di tua m per
sua nudità insieme con quella di tua m,
con la m del tuo prossimo per
commette adulterio con la m d’un altro,
adulterio con la m del suo prossimo,
Se uno si giace con la m di suo padre,
Se uno prende per m la figlia e la madre
Se uno si giace con la m di suo zio,
Se uno prende la m di suo fratello, è
ma prenderà per m una vergine del suo
e questi diventi geloso della m che si è
e questi diventi geloso della m che non
quell’uomo menerà la m al sacerdote, e
la m di uno si svii ricevendo un altro
marito, e questi diventi geloso della m;
comparire sua m davanti all’Eterno, e il
cagione della m Cuscita che avea preso;
poiché avea preso una m Cuscita.
Il nome della m di Amram era Jokebed,
sarà responsabile del peccato della m’.
a Mosè, riguardo al marito e alla m, al
Non concupire la m del tuo prossimo, e
o la m che riposa sul tuo seno o l’amico
affezione e vorrai prendertela per m, la
e tu sarai suo marito, ed ella tua m.
la mia figliuola per m a quest’uomo;
Ella rimarrà sua m ed egli non potrà
ella sarà sua m, perché l’ha disonorata;
Nessuno prenderà la m di suo padre né
va e divien m d’un altro marito,
che l’avea presa per m viene a morire,
non potrà riprenderla per m, dopo
a casa, e farà lieta la m che ha sposata.
la m del defunto non si mariterà fuori,
verrà da lei e se la prenderà per m,
e la m dell’uno s’accosterà per liberare
chi giace con la m di suo padre, perché
io darò in m Acsa mia figliuola’.
Caleb gli diede in m Acsa sua figliuola.
io darò in m Acsa, mia figliuola’.
questi gli diede in m Acsa sua figliuola.
profetessa, Debora, m di Lappidoth.
verso la tenda di Jael, m di Heber, il
Allora Jael, m di Heber, prese un piuolo
sia fra le donne Jael, m di Heber, il
La m di Galaad gli avea dato de’
quando questi figliuoli della m furono
sua m era sterile e non avea figliuoli.
Manoah s’alzò, andò dietro a sua m, e,
Manoah e sua m stavano guardando:
E Manoah e sua m, vedendo questo,
apparve più né a Manoah né a sua m.
E Manoah disse a sua m: ‘Noi morremo
Ma sua m gli disse: ‘Se l’Eterno avesse
or dunque, prendetemela per m’.
tu vada a prenderti una m tra i Filistei
dissero alla m di Sansone: ‘Induci il tuo
La m di Sansone si mise a piangere
la m di Sansone fu data al compagno di
Sansone andò a visitare sua m, le portò
‘Voglio entrare in camera da mia m’.
perché questi gli ha preso la m, e l’ha
la sua figliuola in m a un Beniaminita’.
di non dar loro in m alcuna delle nostre
dar loro delle nostre figliuole in m’.
‘Maledetto chi darà una m a
figliuole di Sciloh per farne vostra m, e
nelle campagne di Moab con la m e i
si chiamava Elimelec; sua m, Naomi; e
da Ruth, la Moabita, m del defunto, per
Ruth, la Moabita, m di Mahlon,
perché sia mia m, affin di far rivivere il
Boaz prese Ruth, che divenne sua m.
e diede a Peninna, sua m, e a tutti i
Elkana conobbe Anna, sua m, e

2:20
4:19
14:50
18:17
28
19:11
25: 3
14
37
39
40
42
44
27: 3
30: 5
22
2Sa 2: 2
3: 3
5
14
11: 3
11
26
27
12: 9
10
15
24
1Re 2:17
21
4:11
15
9:16
11:19
14: 2
2
4
5
6
17
16:31
21: 5
7
25
2Re 5: 2
8:18
14: 9
22:14
1Cr 1:50
2:18
24
26
29
35
3: 3
4:17
18
18
19
7:14
15
16
23
8: 9
29
9:35
2Cr 8:11
11:18
21: 6
22:11
25:18
34:22
Esd 2:61
Est
5:10
14
6:13
13
Gb
2: 8
19:17

Eli benedisse Elkana e sua m, dicendo:
La nuora di lui, m di Fineas, era incinta
Il nome della m di Saul era Ahinoam,
io te la darò per m; solo siimi valente, e
E Saul gli diede per m Mical, sua
ma Mical, m di Davide, lo informò
Nabal, e il nome di sua m era Abigail,
Or Abigail, m di Nabal, fu informata
la m raccontò a Nabal queste cose;
da Abigail a proporle di diventar sua m.
da te, perché vuol prenderti in m’.
ai messi di Davide, e divenne sua m.
dato Mical sua figliuola, m di Davide, a
la Carmelita, ch’era stata m di Nabal.
la Carmelita ch’era stata m di Nabal,
tranne a ciascun di loro la sua m e i
la Carmelita ch’era stata m di Nabal.
la Carmelita, ch’era stata m di Nabal; il
Ithream, figliuolo di Egla, m di Davide.
‘Rendimi Mical, mia m, la quale io mi
figliuola di Eliam, m di Uria, lo Hitteo’.
e bere e per dormire con mia m? Com’è
Quando la m di Uria udì che Uria suo
Ella divenne sua m, e gli partorì un
hai preso per tua m la m sua, e hai
preso per tua m la m di Uria lo Hitteo.
bambino che la m di Uria avea partorito
Poi Davide consolò Bath-Sheba sua m,
che mi dia Abishag la Sunamita per m’.
Sunamita al tuo fratello Adonija per m’.
figliuola di Salomone era sua m;
anche questi avea preso per m Basmath,
dote alla sua figliuola, m di Salomone.
diede per m la sorella della propria m,
E Geroboamo disse a sua m: ‘Lèvati, ti
conosca che tu sei m di Geroboamo, e
La m di Geroboamo fece così; si levò,
la m di Geroboamo sta per venire a
‘Entra pure, m di Geroboamo; perché
La m di Geroboamo si levò, partì, e
prese per m Izebel, figliuola di Ethbaal,
Izebel, sua m, venne da lui e gli disse:
E Izebel, sua m gli disse: ‘Sei tu, sì o
perché v’era istigato da sua m Izebel.
passata al servizio della m di Naaman.
avea per m una figliuola di Achab; e
la tua figliuola per m al mio figliuolo.
dalla profetessa Hulda, m di Shallum,
e il nome della sua m, Mehetabeel,
ebbe dei figliuoli da Azuba sua m, e da
Abiah, m di Hetsron, gli partorì Ashhur
Jerahmeel ebbe un’altra m, di nome
La m di Abishur si chiamava Abihail,
Sceshan diede la sua figliuola per m a
il sesto fu Jithream, di Egla, sua m.
La m di Mered partorì Miriam,
L’altra sua m, la Giudea, partorì Jered,
di Faraone che Mered avea presa per m.
Figliuoli della m di Hodija, sorella di
Asriel, che gli fu partorito dalla m. - La
Makir prese per m una donna di
Maaca, m di Makir, partorì un figliuolo,
Poi entrò da sua m, la quale concepì e
Da Hodesh sua m ebbe: Jobab, Tsibia,
e sua m si chiamava Maaca.
la cui m si chiamava Maaca,
‘La m mia non abiterà nella casa di
Roboamo prese per m Mahalath,
avea per m una figliuola di Achab; e
m del sacerdote Jehoiada (era sorella
la tua figliuola per m al mio figliuolo.
dalla profetessa Hulda, m di Shallum,
avea preso per m una delle figliuole di
chiamare i suoi amici e Zeresh, sua m.
Allora Zeresh sua m, e tutti i suoi amici
E Haman raccontò a Zeresh sua m e a
E i suoi savi e Zeresh sua m gli dissero:
E sua m gli disse: ‘Ancora stai saldo
Il mio fiato ripugna alla mia m, faccio
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che mia m giri la macina ad un altro, e
suoi figliuoli orfani e la sua m vedova.
La tua m sarà come una vigna fruttifera
Così è di chi va dalla m del prossimo;
Chi ha trovato m ha trovato un bene e
le risse d’una m sono il gocciolar
una m giudiziosa è un dono dell’Eterno.
che una gran casa con una m rissosa.
che in una gran casa con una m rissosa.
Godi la vita con la m che ami, durante
Se un uomo ripudia la sua m e questa
nitrisce dietro la m del prossimo.
il marito e la m, il vecchio e l’uomo
Non ti prender m e non aver figliuoli né
non contamina la m del suo prossimo,
e contamina la m del suo prossimo,
non contamina la m del suo prossimo,
con la m del suo prossimo, l’altro
parlai al popolo, e la sera mi morì la m;
contamina la m del prossimo, e
Non prenderanno per m né una vedova,
‘Va’, prenditi per m una meretrice, e
poich’essa non è mia m, né io son suo
e Israele servì per una m,
e per una m si fe’ guardiano di greggi.
La tua m si prostituirà nella città, i tuoi
fra te e la m della tua giovinezza, verso
la m alla quale sei legato da un patto.
verso la m della sua giovinezza.
da quella ch’era stata m d’Uria;
temere di prender teco Maria tua m;
avea comandato, e prese con sé sua m;
Fu detto: Chiunque ripudia sua m, le
Chiunque manda via la m, salvo che
di Erodiada, m di Filippo suo fratello;
che fosse venduto lui con la m e i
per qualunque ragione, la propria m?
e s’unirà con la sua m e i due saranno
vi dico che chiunque manda via sua m,
alla donna, non conviene di prender m.
il fratel suo sposi la m di lui e susciti
lasciò sua m al suo fratello.
di quale dei sette sarà ella m? Poiché
risurrezione né si prende né si dà m; ma
si prendea m e s’andava a marito, sino
la m gli mandò a dire: Non aver nulla
di Erodiada, m di Filippo suo fratello,
non t’è lecito di tener la m di tuo
lecito ad un marito di mandar via la m?
Chiunque manda via sua m e ne sposa
e se la m, ripudiato il marito, ne sposa
di uno muore e lascia m senza figliuoli,
il fratello ne prenda la m e susciti
Il primo prese m; e morendo, non lasciò
risuscitati, di chi di loro sarà ella m?
Poiché tutti i sette l’hanno avuta per m.
da’ morti, né prendono né danno m, ma
e sua m era delle figliuole d’Aronne e
tua m Elisabetta ti partorirà un
son vecchio e mia m è avanti nell’età.
Elisabetta sua m rimase incinta; e si
riguardo ad Erodiada, m di suo fratello,
e Giovanna, m di Cuza, amministratore
Ho preso m, e perciò non posso venire.
odia suo padre, e sua madre, e la m,
Chiunque manda via la m e ne sposa
Si mangiava, si beveva, si prendea m,
Ricordatevi della m di Lot.
che abbia lasciato casa, o m, o fratelli,
se il fratello di uno muore avendo m ma
il fratello ne prenda la m e susciti
Il primo prese m, e morì senza figliuoli.
la donna, di chi di loro sarà m?
Perché i sette l’hanno avuta per m.
Maria m di Cleopa, e Maria
chiamato Anania, con Saffira sua m,
essendone consapevole anche la m; e
la m di lui, non sapendo ciò che era
dall’Italia insieme con Priscilla sua m,
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4 potestà sul proprio corpo, ma la m.
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12 Se un fratello ha una m non credente ed
14 non credente è santificato nella m,
14 e la m non credente è santificata nel
16 o m, che sai tu se salverai il marito?
16 tu, marito, che sai tu se salverai la m?
27 Sei tu legato a una m? Non cercare
27 Sei tu sciolto da m? Non cercar m.
28 Se però prendi m, non pecchi; e se una
29 anche quelli che hanno m, siano come
33 del come potrebbe piacere alla m.
39 La m è vincolata per tutto il tempo che
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Ef
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M gente vanta la propria bontà; ma un
ha posseduto m sapienza e m scienza.
dov’è m sapienza v’è molto affanno, e
Né ci sarà bisogno di m forza
né di m gente per svellerla dalle radici.
e le fu detto: ‘Lèvati, mangia m carne!’
e in piena pace distruggerà m gente;
luoghi rocciosi ove non avea m terra; e
un suolo roccioso ove non avea m terra;
essendovi in quel luogo m gente.
Siccome in grazia tua godiamo m pace,
Agrippa e Berenice con m pompa, ed
la m dottrina ti mette fuor di senno.
ha sopportato con m longanimità de’
ch’egli si dà m pena per voi e per quelli
benché io abbia m libertà in Cristo di
avrà cacciate d’innanzi a te m nazioni:
e tu farai dei prestiti a m nazioni, e non
dominerai su m nazioni, ed esse non
tu presterai a m nazioni e non prenderai
Ed anche le m malattie e le m piaghe
e m angosce cadranno loro addosso;
m angosce saran piombati loro addosso,
gli nacquero dalle m mogli che ebbe.
amò m donne straniere: delle Moabite,
perché aveano m mogli e molti
e cercò per loro m mogli.
e scavò m cisterne perché avea gran
vengon meno, e le macerie sono m; noi
fra le m nazioni, non ci fu re simile a
di cose come queste ne ha m in mente.
Si grida per le m oppressioni, si levano
Ti rivolgerà egli m supplicazioni? Ti
M sono le afflizioni del giusto; ma
del re, siano i suoi anni come m età!
o monte dalle m cime, o monte di
perché, o monti dalle m cime, guardate
ci hai fatto veder m e gravi distrette, ci
M volte li liberò, ma essi si ribellavano,
M volte m’hanno oppresso dalla mia
M volte m’hanno oppresso dalla mia
Ella lo sedusse con le sue m lusinghe,
è da preferirsi alle m ricchezze; e la
senza prudenza fa m estorsioni, ma chi
‘M donne si son portate valorosamente,
Tu hai visto m cose, ma non v’hai
così m saran le nazioni, di cui egli
le fondamenta gettate da m età,
poiché le nostre infedeltà son m; noi
M nazioni passeranno presso questa
allora m nazioni e grandi re lo
vi furono aggiunte m altre parole simili
giustizia di te nel cospetto di m donne,
le mercanzie de’ popoli a m isole: Così
il commercio di m isole passa per le tue
farò conoscere agli occhi di m nazioni,
in loro in presenza di m nazioni;
dirigerà verso le isole, e ne prenderà m;
con carri e cavalieri, e con m navi;
e m popolazioni saranno abbattute; ma
Ora m nazioni si son radunate contro di
Poiché tu hai saccheggiato m nazioni,
m nazioni s’uniranno all’Eterno, e
dei popoli e gli abitanti di m città;
e fatte in nome tuo m opere potenti?
sceso dal monte, m turbe lo seguirono.
e m turbe si raunarono attorno a lui;
egli insegnò loro m cose in parabole,
E non fece quivi m opere potenti a
E gli si accostarono m turbe che avean
e soffrir m cose dagli anziani, dai capi
E m turbe lo seguirono, e quivi guarì i
in poca cosa, ti costituirò sopra m cose;
in poca cosa, ti costituirò sopra m cose;
quivi erano m donne che guardavano da
egli insegnava loro m cose in parabole,
E con m cosiffatte parabole esponeva
e si mise ad insegnar loro m cose.
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E vi sono m altre cose che ritengono
il Figliuol dell’uomo soffrisse m cose, e
che egli ha da patir m cose e da essere
i capi sacerdoti l’accusavano di m cose;
e m altre, che eran salite con lui a
con m e varie esortazioni,
il paese, c’eran m vedove in Israele;
e m turbe si adunavano per udirlo ed
ed altre m che assistevano Gesù ed i
m volte infatti esso se n’era
che il Figliuol dell’uomo soffra m cose,
tu ti affanni e t’inquieti di m cose, ma
ed a trargli di bocca risposte a m cose;
Or m turbe andavano con lui; ed egli,
Ma prima bisogna ch’e’ soffra m cose,
il quale non ne riceva m volte tanto in
E m altre cose dicevano contro a lui,
E gli rivolse m domande, ma Gesù non
Ho m cose da dire e da giudicare sul
M buone opere v’ho mostrate da parte
casa del Padre mio ci son m dimore; se
M cose ho ancora da dirvi; ma non
Gesù s’era m volte ritrovato là coi suoi
vi sono ancora m altre cose che Gesù
si presentò vivente con m prove,
E con m altre parole li scongiurava e li
in buone opere e faceva m elemosine.
e faceva m elemosine al popolo e
regno di Dio attraverso m tribolazioni.
con m parole li esortarono e li
E dopo aver loro date m battiture, li
e averli con m parole esortati, venne in
eravamo radunati, c’erano m lampade;
portando contro lui m e gravi accuse,
fare m cose contro il nome di Gesù il
m volte mi son proposto di recarmi da
Io ti ho costituito padre di m nazioni)
per diventar padre di m nazioni,
in un solo corpo abbiamo m membra e
il corpo è uno ed ha m membra, e tutte
le membra del corpo, benché siano m,
di un membro solo, ma di m membra.
Ma ora ci son m membra, ma c’è un
vi scrissi con m lagrime, non già perché
In mezzo alle m afflizioni con le quali
chiedendoci con m istanze la grazia di
in m cose abbiamo sperimentato lo
progenie», come se si trattasse di m;
la Parola in mezzo a m afflizioni, con
l’Evangelo di Dio in mezzo a m lotte.
in m insensate e funeste concupiscenze,
Iddio, dopo aver in m volte
e in m maniere parlato anticamente ai
Poiché tutti falliamo in m cose. Se uno
Pur avendo m cose da scrivervi, non ho
Avevo m cose da scriverti, ma non
sua voce era come la voce di m acque.
hai sopportato m cose per amor del mio
voce dal cielo come rumore di m acque
gran meretrice, che siede su m acque
e come il suono di m acque e come il
del suo figliuolo per m giorni.
Passaron m giorni, e morì la figliuola di
guardare, e non n’abbiano a perire m.
con quattro piedi o con m piedi, poiché
ancora m anni per arrivare al giubileo,
rimaneva per m giorni sul tabernacolo,
Così rimaneste in Kades m giorni; e
e m mali e molte angosce cadranno loro
e quando m mali e molte angosce saran
e m uomini caddero morti fino
quella che avea m figli diventa fiacca.
Sono m, oggi, i servi che scappano dai
e m uomini son caduti e morti; e anche
i suoi fratelli non ebbero m figliuoli; e
m ne caddero morti, perché quella
aveano molte mogli e m figliuoli.
ebbero m figliuoli e nipoti:
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Jeush e Beria non ebbero m figliuoli, e,
giacché l’Eterno mi ha dati m figliuoli
Fece eseguire m lavori nelle città di
e fece m lavori sulle mura di Ofel.
Siccome ve n’erano m, nella raunanza,
m d’Efraim, di Manasse, d’Issacar e di
E m portarono a Gerusalemme delle
E m sacerdoti, Leviti e capi famiglia
M altri invece alzavan le loro voci,
ch’era stata edificata già m anni fa:
m in Giuda gli eran legati per
E pazientasti con essi m anni, e li
della sua grandezza per m giorni, per
a m serviron di letto il sacco e la
E m appartenenti ai popoli del paese si
Ecco tu n’hai ammaestrati m, hai
e m cercheranno il tuo favore.
M son quelli che si levano contro di
m quelli che dicono dell’anima mia:
M van dicendo: Chi ci farà veder la
Vedi i miei nemici, perché son m, e
Perché odo il diffamare di m, spavento
M dolori aspettano l’empio; ma chi
del giusto che l’abbondanza di m empi.
M vedran questo e temeranno e
perché sono in m contro di me.
sono m quelli che m’assalgono con
Io son per m come un prodigio, ma tu
persecutori e i miei avversari son m,
ché m ne ha fatti cadere feriti a morte, e
Le labbra del giusto pascono m, ma gli
ma gli amici del ricco son m.
ma riescono, dove son m i consiglieri.
Chi ha m amici li ha per sua disgrazia;
M corteggiano l’uomo generoso, e tutti
Ci sono m disegni nel cuor dell’uomo,
M cercano il favore del principe, ma
e ha m fastidî, malanni e crucci.
vivesse m anni sì che i giorni de’ suoi
gli uomini hanno cercato m sotterfugi.
Se dunque un uomo vive m anni, si
ai giorni delle tenebre, che saran m;
M popoli v’accorreranno, e diranno:
e sarà l’arbitro fra m popoli; ed essi
M tra loro inciamperanno, cadranno,
Come m, vedendolo, son rimasti
mio servo, il giusto, renderà giusti i m,
perch’egli ha portato i peccati di m, e
e gli uccisi dall’Eterno saranno m.
E tu, che ti sei prostituita con m amanti,
M pastori guastano la mia vigna,
Dopo m giorni l’Eterno mi disse:
Poiché odo le diffamazioni di m, lo
profetarono contro m paesi e contro
fra le segrete, e vi fu rimasto m giorni,
di m che eravamo, siamo rimasti pochi,
Egli ne fa vacillar m; essi cadono l’un
e m re sorgono dalle estremità della
non a m popoli dal parlare oscuro e
Io farò salire contro di te m popoli,
Affliggerò il cuore di m popoli, quando
che di te resteranno attoniti m popoli, e
e noi siamo m, il possesso del paese è
Dopo m giorni tu riceverai l’ordine;
la nazione raccolta di fra m popoli, sui
Egli stabilirà un saldo patto con m,
m insorgeranno contro il re del
come un torrente, e m cadranno uccisi.
E i savî fra il popolo ne istruiranno m;
m s’uniranno a loro con finti sembianti.
li farà dominare su m, e spartirà fra loro
distruggere e votare allo sterminio m.
m di coloro che dormono nella polvere
ne avranno condotti m alla giustizia,
m lo studieranno con cura, e la
M saranno purificati, imbiancati,
Egli sarà giudice fra m popoli, e sederà
e tu triterai m popoli; e consacrerò
sarà, in mezzo a m popoli, come una

7
2:10
8:22
2: 6
8
Mat 3: 7
7:13
22
8:11
16
9:10
10:31
12:15
13:17
14:24
15:30
19:30
30
20:28
22:14
24: 5
5
10
11
11
26:28
60
27:52
53
Mar 1:34
34
2:15
15
3:10
5: 9
26
6:13
13
33
10:31
31
45
48
11: 8
12: 5
41
13: 6
6
14:24
56
Luc 1: 1
14
16
2:34
35
4:27
41
7:21
21
47
8:30
10:24
40
12: 7
19
47
13:24
14:16
21: 8
Gio 2:12
23
4:39
6:60
66
7:31
8:30
10:20
41
42
Hab
Zac
Mal

in mezzo a m popoli, come un leone tra
della tua casa, sterminando m popoli; e
E m popoli e delle nazioni potenti
rettitudine, e m ne ritrasse dall’iniquità.
avete fatto intoppar m nella legge, avete
Ma vedendo egli m dei Farisei e dei
e m son quelli che entran per essa.
M mi diranno in quel giorno: Signore,
m verranno di Levante e di Ponente e
gli presentarono m indemoniati; ed egli
m pubblicani e peccatori vennero e si
voi siete da più di m passeri.
si partì di là; e m lo seguirono, ed egli li
m profeti e giusti desiderarono di
la barca, già di m stadi lontana da terra,
degli storpi e m altri malati; li deposero
Ma m primi saranno ultimi;
e m ultimi, primi.
vita sua come prezzo di riscatto per m.
Poiché m son chiamati, ma pochi eletti.
Poiché m verranno sotto il mio nome,
Io sono il Cristo, e ne sedurranno m.
E allora m si scandalizzeranno, e si
E m falsi profeti sorgeranno
e sedurranno m.
il quale è sparso per m per la
si fossero fatti avanti m falsi testimoni.
e m corpi de’ santi che dormivano,
nella santa città, ed apparvero a m.
egli ne guarì m che soffrivan di diverse
malattie, e cacciò m demonî; e non
m pubblicani e peccatori erano
poiché ve n’erano m e lo seguivano.
Perché egli ne aveva guariti m;
Il mio nome è Legione perché siamo m.
e molto avea sofferto da m medici, ed
cacciavano m demonî,
ungevano d’olio m infermi e li
E m li videro partire e li riconobbero; e
Ma m primi saranno ultimi
e m ultimi, primi.
vita sua come prezzo di riscatto per m.
E m lo sgridavano perché tacesse; ma
E m stendevano i loro mantelli sulla
e poi m altri de’ quali alcuni batterono
cassa; e m ricchi ne gettavano assai.
M verranno sotto il mio nome,
dicendo: Son io; e ne sedurranno m.
del patto, il quale è sparso per m.
m deponevano il falso contro a lui; ma
Poiché m hanno intrapreso ad ordinare
e m si rallegreranno per la sua nascita.
e convertirà m de’ figliuoli d’Israele al
caduta ed a rialzamento di m in Israele,
i pensieri di m cuori sieno rivelati.
c’eran m lebbrosi in Israele; eppure
i demonî uscivano da m, gridando e
Gesù guarì m di malattie, di flagelli e di
e a m ciechi donò la vista.
Le sono rimessi i suoi m peccati,
perché m demonî erano entrati in lui.
m profeti e re han bramato di veder le
era affaccendata intorno a m servigi; e
voi siete da più di m passeri.
tu hai m beni riposti per m anni;
la volontà di lui, sarà battuto di m colpi;
m cercheranno d’entrare e non
uomo fece una gran cena e invitò m;
perché m verranno sotto il mio nome,
discepoli; e stettero quivi non m giorni.
m credettero nel suo nome, vedendo i
Or m de’ Samaritani di quella città
Onde m dei suoi discepoli, udite che
m de’ suoi discepoli si ritrassero
Ma m della folla credettero in lui, e
parlava così, m credettero in lui.
E m di loro dicevano: Egli ha un
E m vennero a lui, e dicevano:
E quivi m credettero in lui.
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e m Giudei eran venuti da Marta e
m de’ Giudei che eran venuti da Maria
perché quest’uomo fa m miracoli.
e m di quella contrada salirono a
m de’ Giudei andavano e credevano in
m, anche fra i capi, credettero in lui; ma
M dunque dei Giudei lessero questa
presenza dei discepoli m altri miracoli,
con lo Spirito Santo fra non m giorni.
e m prodigî e segni eran fatti dagli
Ma m di coloro che aveano udito la
E m segni e prodigî eran fatti fra il
gli spiriti immondi uscivano da m che li
e m paralitici e m zoppi erano guariti.
evangelizzando m villaggi dei
io ho udito dir da m di quest’uomo,
E passati m giorni, i Giudei si misero
tutta Ioppe, e m credettero nel Signore.
E Pietro dimorò m giorni in Ioppe, da
con lui, entrò e trovò m radunati quivi.
dove m fratelli stavano raunati e
e per m giorni egli si fece vedere da
m de’ Giudei e de’ proseliti pii seguiron
quella città e fatti m discepoli, se ne
ed evangelizzando, con m altri ancora,
Così fece per m giorni; ma essendone
M di loro, dunque, credettero, e non
e m dei Corinzî, udendo Paolo,
ei rimase ancora m giorni a Corinto;
E m di coloro che aveano creduto,
Eravamo quivi da m giorni, quando
già da m anni tu sei giudice di questa
Or dopo m anni, io son venuto a portar
E trattenendosi essi quivi per m giorni,
serrai nelle prigioni m de’ santi; e
E navigando per m giorni lentamente, e
né sole né stelle già da m giorni, ed
per il fallo di quell’uno i m sono morti,
hanno abbondato verso i m.
mentre la grazia, da m falli, ha fatto
i m sono stati costituiti peccatori, così
d’un solo, i m saran costituiti giusti.
sia il primogenito fra m fratelli;
così noi, che siamo m, siamo un solo
e avendo già da m anni gran desiderio
ella pure ha prestato assistenza a m e
non ci son tra voi m savî secondo la
non m potenti, non m nobili;
non avete però m padri; perché son io
come infatti ci sono m dèi e m signori,
noi, che siam m, siamo un corpo unico,
l’utile mio proprio, ma quello de’ m,
m fra voi sono infermi e malati, e
lavoro efficace, e vi son m avversarî.
persone, grazie siano rese per noi da m.
come quei m che adulterano la parola
poveri, eppure arricchenti m; non
Dacché m si gloriano secondo la carne,
io abbia a pianger m di quelli che
più di m della mia età fra i miei
m camminano (ve l’ho detto spesso e
dalla fede e si son trafitti di m dolori.
confessione in presenza di m testimoni.
udite da me in presenza di m testimoni,
vi son m ribelli, cianciatori e seduttori
per condurre m figliuoli alla gloria, ben
per portare i peccati di m, apparirà una
molestia sì che m di voi restino infetti;
non siate m a far da maestri, sapendo
E m seguiranno le loro lascivie; e a
fin da ora sono sorti m anticristi; onde
m falsi profeti sono usciti fuori nel
m seduttori sono usciti per il mondo i
e udii una voce di m angeli attorno al
gli furon dati m profumi affinché li
e m uomini morirono a cagione di
tirati da m cavalli correnti alla
tu profetizzi di nuovo sopra m popoli e
e sul suo capo v’eran m diademi; e
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MOLTIPLICA
Gen 35:11 sii fecondo e m; una nazione, anzi una
Neh 9:37 esso m i suoi prodotti per i re ai quali tu
Gb
5:25 Saprai che la tua progenie m, che i tuoi
9:17 che m senza motivo le mie piaghe,
34:37 e m le sue parole contro Dio.
Ecc 10:14 Lo stolto m le parole; eppure l’uomo
Is
23:16 suona bene, m i canti, perché qualcuno
Os 12: 2 ogni giorno m le menzogne e le
MOLTIPLICAI
Gs 24: 3 m la sua progenie, e gli diedi Isacco.
Is
51: 2 quand’egli era solo, lo benedissi e lo m.
MOLTIPLICAN
Ez 22:25 m le vedove in mezzo a lei.
MOLTIPLICANDO
Dt
28:11 m il frutto delle tue viscere, il frutto del
MOLTIPLICANDOSI
At
6: 1 m il numero dei discepoli, sorse un
MOLTIPLICANO
Sa 107: 38 Egli li benedice talché m grandemente,
Pro 28:28 ma quando periscono, si m i giusti.
MOLTIPLICAR
Sa 105: 24 fece m grandemente il suo popolo, e lo
107: 41 e fa m le famiglie a guisa di gregge.
Ecc 6:11 M le parole è moltiplicare la vanità; che
MOLTIPLICARE
Gen 6: 1 quando gli uomini cominciarono a m
17: 6 E ti farò m grandissimamente, e ti farò
Es
1:10 che non abbiano a m e, in caso di
Dt
8:13 tuo grosso e il tuo minuto bestiame m,
1Cr 27:23 l’Eterno avea detto di m Israele come le
Ecc 6:11 Moltiplicar le parole è m la vanità; che
Ez 16: 7 Io ti farò m per miriadi, come il germe
36:30 e farò m il frutto degli alberi e il
MOLTIPLICARONO
Gen 47:27 vi s’accrebbero, e m oltremodo.
Es
1: 7 furon fecondi, m copiosamente,
1Cr 4:27 e le loro famiglie non si m quanto
2Cr 36:14 il popolo m anch’essi le loro infedeltà,
Zac 10: 8 ed essi moltiplicheranno come già m.
MOLTIPLICARVI
Dt
28:63 prendeva piacere a farvi del bene e m,
MOLTIPLICASSERO
Ecc 6: 3 anni sì che i giorni de’ suoi anni si m,
MOLTIPLICASTI
Neh 9:23 E m i loro figliuoli come le stelle del
MOLTIPLICATA
Mat 24:12 E perché l’iniquità sarà m, la carità dei
MOLTIPLICATE
Gen 1:22 ‘Crescete, m, ed empite le acque dei
28 ‘Crescete e m e riempite la terra, e
9: 1 ‘Crescete, m, e riempite la terra.
7 Voi dunque crescete e m;
7 spandetevi sulla terra, e m in essa’.
Esd
9: 6 le nostre iniquità si son m fino al
Is
1:15 anche quando m le preghiere, io non
59:12 le nostre trasgressioni si son m dinanzi
Ger 29: 6 e m là dove siete, e non diminuite.
1Pi
1: 2 grazia e pace vi siano m.
2Pi
1: 2 grazia e pace vi siano m nella
Giu
2 misericordia e pace e carità vi sian m.
MOLTIPLICATI
Dt
1:10 L’Eterno, ch’è il vostro Dio, vi ha m,
Sa
16: 4 che corron dietro ad altri dii saran m; io
38:19 e quelli che m’odiano a torto son m.
Pro
4:10 mie parole, e anni di vita ti saranno m.
9:11 per mio mezzo ti saran m i giorni, e ti
Ger
3:16 E quando sarete m e avrete fruttato nel
Ez 31: 5 i suoi rami s’eran m, i suoi ramoscelli
Os
4: 7 Più si son m, e più han peccato contro
MOLTIPLICATO
Sa
40: 5 hai m le tue maraviglie e i tuoi pensieri
Lam 2: 5 ha m nella figliuola di Giuda i lamenti e
Ez 11: 6 Voi avete m i vostri omicidi in questa
16:25 ed hai m le tue prostituzioni.
26 hai m le tue prostituzioni per
29 e hai m le tue prostituzioni col paese di
51 tu hai m le tue abominazioni più che
35:13 avete m contro di me i vostri discorsi.

Os

8:11 Efraim ha m gli altari per peccare, e gli
14 e Giuda ha m le città fortificate; ma io
12:11 ho m le visioni, e per mezzo de’ profeti
Nah 3:16 Tu hai m i tuoi mercanti, più delle
MOLTIPLICAVA
Es
1:12 più l’opprimevano, e più il popolo m e
Os 10: 1 abbondava il suo frutto, più m gli altari;
At
6: 7 numero dei discepoli si m grandemente
9:31 consolazione dello Spirito Santo, m.
MOLTIPLICHERÀ
Dt
7:13 Egli t’amerà, ti benedirà, ti m, benedirà
30: 5 ti farà del bene e ti m più dei tuoi padri.
2Co 9:10 fornirà e m la semenza vostra e
MOLTIPLICHERANNO
Ger 23: 3 ai loro pascoli, e saranno feconde, e m.
Ez 36:11 uomini e bestie; essi m e saranno
Os
4:10 si prostituiranno, ma non m, perché
Zac 10: 8 ed essi m come già moltiplicarono.
MOLTIPLICHEREBBERO
Dt
7:22 altrimenti le fiere della campagna m a
MOLTIPLICHERÒ
Gen 3:16 Io m grandemente le tue pene e i dolori
16:10 ‘Io m grandemente la tua progenie, e
17: 2 fra me e te, e ti m grandissimamente’.
22:17 e m la tua progenie come le stelle del
26: 4 e m la tua progenie come le stelle del
24 m la tua progenie per amor
48: 4 Ecco, io ti farò fruttare, ti m, ti farò
Es
7: 3 e m i miei segni e i miei prodigi nel
32:13 Io m la vostra progenie come le stelle
Lev 26: 9 vi renderò fecondi e vi m, e raffermerò
Gb 29:18 nido, e m i miei giorni come la rena;
Ger 30:19 Io li m e non saranno più ridotti a
33:22 così io m la progenie di Davide, mio
Ez 36:10 io m su voi gli uomini, tutta quanta la
11 m su voi uomini e bestie; essi
37 io m loro gli uomini come un gregge.
37:26 li stabilirò fermamente, li m, e metterò
Ebr
6:14 Certo, ti benedirò e ti m grandemente.
MOLTIPLICHI
Gen 17:20 e farò che m e s’accresca
28: 3 ti benedica, ti renda fecondo e ti m, in
Dt
13:17 abbia pietà di te e ti m, come giurò di
30:16 affinché tu viva e ti m, e l’Eterno, il tuo
2Sa 24: 3 m il popolo cento volte più di quello
Gb 35: 6 Se m i tuoi misfatti, che danno gli
Sa 115: 14 L’Eterno vi m le sue grazie, a voi ed ai
Pro
6:35 anche se tu m i regali, non sarà
Is
9: 2 Tu m il popolo, tu gli largisci una gran
Ger 46:11 Invano m i rimedi; non v’è medicatura
MOLTIPLICHIATE
Dt
6: 3 e m grandemente nel paese ove scorre
8: 1 affinché viviate, m, ed entriate in
MOLTIPLICHINO
Gen 1:22 dei mari, e m gli uccelli sulla terra’.
8:17 sulla terra, e figlino e m sulla terra’.
48:16 e m copiosamente sulla terra!’
Es
11: 9 i miei prodigi si m nel paese d’Egitto’.
23:29 e le bestie de’ campi non si m contro di
Sa 144: 13 Le nostre gregge m a migliaia e a
MOLTIPLICÒ
Es
1:20 il popolo m e divenne oltremodo
Ez 23:19 Nondimeno, ella m le sue prostituzioni,
At
7:17 il popolo crebbe e m in Egitto,
MOLTISSIMI
Ez 47: 7 sulla riva del torrente c’erano m alberi,
2Co 9: 2 e il vostro zelo ne ha stimolati m.
MOLTISSIMO
Gs 22: 8 con grandi ricchezze, con m bestiame,
2Re 21:16 sparse inoltre m sangue innocente:
MOLTITUDINE
Gen 17: 4 tu diverrai padre di una m di nazioni;
5 ti costituisco padre di una m di nazioni.
35:11 una m di nazioni discenderà da te, e dei
48: 4 ti farò diventare una m di popoli, e darò
19 progenie diventerà una m di nazioni’.
Num 22: 4 questa m divorerà tutto ciò ch’è
Dt
10:22 di te una m pari alle stelle de’ cieli.
Gd
6: 5 e arrivavano come una m di locuste;
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1Sa

nella valle come una m di locuste, e i
la m si sbandava e fuggiva di qua e di
tutta questa m riconoscerà che l’Eterno
a tutta la m d’Israele, uomini e donne,
Vedi tu questa gran m? Ecco, oggi io la
ti darò nelle mani tutta questa gran m; e
son come tutta la m d’Israele che v’è
son come tutta la m d’Israele che va in
Con la m de’ miei carri io son salito in
e siete una gran m, e avete con voi i
tuo nome siam venuti contro questa m.
una m immensa di carri e di cavalieri?
‘Una gran m s’avanza contro di te
di fronte a questa gran m che s’avanza
a motivo di questa gran m; poiché
volsero lo sguardo verso la m, ed ecco i
una grandissima m di gente d’Israele,
amato dalla m dei suoi fratelli; cercò il
Scacciali per la m de’ loro misfatti,
di giubilo e di lode d’una m in festa.
secondo la m delle tue compassioni,
la m de’ tori coi giovenchi de’ popoli,
la m delle isole si rallegri.
ricordarono della m delle tue benignità,
pentì secondo la m delle sue benignità.
mia bocca, lo loderò in mezzo alla m;
e grande è la m di quelli che ha uccisi.
Nella m delle parole non manca la
La m del popolo è la gloria del re, ma
colla m delle occupazioni vengono i
e colla m delle parole, i ragionamenti
se vi son delle vanità nella m de’ sogni,
ve ne sono anche nella m delle parole;
m’importa la m de’ vostri sacrifizi?
in disprezzo, nonostante la sua gran m;
Ma la m de’ tuoi nemici diventerà come
‘Con la m de’ miei carri io son salito in
nonostante la m de’ tuoi sortilegi e la
e con la m de’ tuoi sortilegi, ne’ quali ti
di parto: una gran m, che ritorna qua.
la m del loro bestiame diventi bottino!
afflitta per la m delle sue trasgressioni;
secondo la m delle sue benignità;
un’ira ardente sovrasta a tutta la loro m.
la visione contro tutta la loro m non
della mia ira sovrasta a tutta la loro m.
come si merita per la m de’ suoi idoli,
elevatezza, per la m de’ suoi sarmenti.
Sarà fatta salire contro di loro una m,
E quella m le lapiderà, e le farà a pezzi
La m de’ suoi cavalli sarà tale che la
con te, per la m de’ tuoi prodotti;
e tutta la m ch’è in mezzo a te,
e tutta la m ch’era in mezzo di te, sono
Con la m delle tue iniquità, colla
Io farò sparire la m dell’Egitto, per
dell’Egitto, e sterminerò la m di No.
a Faraone re d’Egitto, e alla sua m: A
Tal sarà di Faraone con tutta la sua m,
la mia rete mediante gran m di popoli, i
Io farò cadere la m del tuo popolo per
e tutta la sua m sarà annientata.
sull’Egitto e su tutta la sua m, dice il
intuona un lamento sulla m dell’Egitto,
Là è l’Assiro con tutta la sua m; attorno
e la sua m sta attorno al suo sepolcro;
Là è Elam con tutta la sua m, attorno al
fatto un letto, per lui e per la sua m, in
Là è Mescec, Tubal e tutta la loro m;
consolerà d’aver perduto tutta la sua m;
e Faraone con tutta la sua m sarà posto
gran m con targhe e scudi, tutti
Hai tu adunato la tua m per predare, per
tutti quanti a cavallo, una grande m, un
sarà sepolto Gog con tutta la sua m; e
sua voce era come il rumore d’una m.
e raduneranno una m di grandi forze;
il quale arrolerà una gran m; ma
quella m sarà data in mano del re del
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La m sarà portata via, e il cuore di lui
arrolerà di nuovo una m più numerosa
nelle tue vie, nella m de’ tuoi prodi.
esauditi per la m delle loro parole.
e la m che facea grande strepito, disse
Ma quando la m fu messa fuori, egli
vi sedette; e tutta la m stava sulla riva.
smontato dalla barca, vide una gran m;
E chiamata a sé la m, disse loro:
Io ho pietà di questa m; poiché già da
E quando furon venuti alla m, un uomo
da Gerico, una gran m lo seguì.
Ma la m li sgridava, perché tacessero;
temiamo la m, perché tutti tengon
e si lavò le mani in presenza della m,
e tutta la m andava a lui, ed egli li
e dalla Galilea gran m lo seguitò;
e la m si adunò di nuovo, talché egli ed
Una m gli stava seduta attorno, quando
e una gran m si radunò intorno a lui;
mentre tutta la m era a terra sulla riva.
i discepoli, licenziata la m, lo presero,
una gran m si radunò attorno a lui; ed
e gran m lo seguiva e l’affollava.
Gesù fu sbarcato, vide una gran m e
mentre egli licenzierebbe la m.
Poi chiamata a sé di nuovo la m,
quando, lasciata la m, fu entrato in
Io ho pietà di questa m; poiché già da
coi suoi discepoli e con gran m, il
tutta la m era rapita in ammirazione
di pigliarlo, ma temettero la m; perché
la m, venuta su, cominciò a domandare
i capi sacerdoti incitarono la m a
E Pilato, volendo soddisfare la m,
e tutta la m del popolo stava di fuori in
una m dell’esercito celeste, che lodava
che essendogli la m addosso per udir la
e tutta la m cercava di toccarlo, perché
e rivoltosi alla m che lo seguiva, disse:
e una gran m andavano con lui.
e una gran m della città era con lei.
mentre Gesù v’andava, la m l’affollava.
Licenzia la m, affinché se ne vada per i
una gran m venne incontro a Gesù.
una donna di fra la m alzò la voce e gli
essendosi la m radunata a migliaia, così
prese a dire alla m: Ci son sei giorni ne’
tutta la m si rallegrava di tutte le opere
tutta la m dei discepoli cominciò con
una gran m di popolo e di donne che
E una gran m lo seguiva, perché vedeva
Altri dicevano: No, anzi, travia la m!
La m rispose: Tu hai un demonio! Chi
udirono la m mormorare queste cose di
Una parte dunque della m, udite quelle
Vi fu dunque dissenso fra la m, a
la m ch’era quivi presente e aveva
La m quindi gli rispose: Noi abbiamo
la m si radunò e fu confusa, perché
E la m di coloro che aveano creduto,
anche la m accorreva dalle città vicine
E i dodici, raunata la m dei discepoli,
ragionamento piacque a tutta la m; ed
E gran m fu aggiunta al Signore.
gran m di Giudei e di Greci credette.
saltarono in mezzo alla m, esclamando:
E tutta la m si tacque; e stavano ad
scesero ad Antiochia; e radunata la m,
e così fecero una gran m di Greci pii, e
E misero sossopra la m e i magistrati
male della nuova Via dinanzi alla m,
ha persuaso e sviato gran m non solo in
E di fra la m trassero Alessandro, che i
inevitabile che una m di loro si raduni,
sollevarono tutta la m, e gli misero le
tutta la m de’ Giudei s’è rivolta a me, e
dalla morte e coprirà m di peccati.
perché l’amore copre m di peccati.
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19: 1 una gran voce d’una immensa m nel
6 Poi udii come la voce di una gran m e
MOLTITUDINI
Ez 32:20 trascinate l’Egitto con tutte le sue m!
38: 7 prepàrati, tu con tutte le tue m che
Gl
3:14 M! m! nella valle del Giudizio! Poiché
At
13:45 i Giudei, vedendo le m, furon ripieni
Ap 17:15 son popoli e m e nazioni e lingue.
MOLTO
Gen 1:31 che aveva fatto, ed ecco, era m buono.
4: 5 E Caino ne fu m irritato, e il suo viso
12:14 osservarono che la donna era m bella.
13: 2 era m ricco di bestiame, d’argento e
18:20 e siccome il loro peccato è m grave,
21:34 dimorò come forestiero m tempo nel
24:16 La fanciulla era m bella d’aspetto,
26:16 poiché tu sei m più potente di noi’.
41:31 seguirà; perché questa sarà m aspra.
Es
16:18 e chi ne aveva raccolto m non n’ebbe di
17: 4 Non andrà m che mi lapiderà’.
36: 5 popolo porta m più di quel che bisogna
Num 12: 3 Or Mosè era un uomo m mansueto, più
13:18 forte o debole, se poco o m numeroso;
Dt
3:19 (so che del bestiame ne avete m)
20:15 tutte le città che sono m lontane da te, e
25: 3 si oltrepassasse di m questo numero di
30:14 Invece, questa parola è m vicina a te; è
Gs
9: 9 servi vengono da un paese m lontano,
22 Stiamo m lontano da voi - mentre
23: 1 Or m tempo dopo che l’Eterno ebbe
Gd
3:17 re di Moab, ch’era uomo m grasso.
19:11 vicini a Jebus, il giorno era m calato; e
1Sa 2:22 Or Eli era m vecchio e udì tutto quello
7: 2 a Kiriath-Jearim era passato m tempo;
17:12 era vecchio, m innanzi nell’età.
18:30 che il suo nome divenne m famoso.
20: 3 ‘Tuo padre sa m bene che io ho trovato
23:22 poiché mi si dice ch’egli è m astuto.
25: 2 era m ricco, avea tremila pecore e mille
15 gente è stata m buona verso di noi; noi
2Sa 13: 3 e Jonadab era un uomo m accorto.
14: 2 che pianga da m tempo un morto;
19: 2 ‘Il re è m afflitto a cagione del suo
32 Barzillai era m vecchio; aveva
32 a Mahanaim; poiché era m facoltoso.
1Re 1: 1 il re Davide era vecchio e m attempato;
15 Il re era m vecchio, e Abishag, la
17:15 ebbero di che mangiare per m tempo.
18: 1 M tempo dopo, nel corso del terzo
3 Or Abdia era m timorato dell’Eterno;
2Re 3: 4 allevava m bestiame e pagava al re
6:11 Questa cosa turbò m il cuore del re di
10:18 un poco Baal; Jehu lo servirà di m.
12:10 che v’era m danaro nella cassa, il
15:20 a tutti quelli ch’erano m ricchi, per
1Cr 7:22 loro padre, li pianse per m tempo, e i
22: 8 Tu hai sparso m sangue, e hai fatte di
8 hai sparso m sangue sulla terra, dinanzi
2Cr 14:13 tutte le città; perché v’era m bottino;
24:11 perché vedevano che v’era m danaro, il
25: 9 è in grado di darti m più di questo’.
Esd 10:13 e il tempo è m piovoso e non possiamo
Est
1:18 nascerà un gran disprezzo e m sdegno.
Gb
1: 3 asine e una servitù m numerosa. E
2:13 che il suo dolore era m grande.
31:25 e la mia mano avesse m accumulato,
Sa
19:10 dell’oro, anzi, più di m oro finissimo,
73:16 ma la cosa mi è parsa m ardua,
79: 8 poiché siamo in m misero stato.
89: 7 Iddio è m terribile nell’assemblea dei
139: 14 tue opere, e l’anima mia lo sa m bene.
142: 6 perché son ridotto in m misero stato.
Pro 31:10 il suo pregio sorpassa di m quello delle
Ecc 1:18 dov’è molta sapienza v’è m affanno, e
5:12 abbia egli poco o m da mangiare; ma la
11: 1 perché dopo m tempo tu lo ritroverai.
12:14 e m studiare è una fatica per il corpo.
Is
6: 1 assiso sopra un trono alto, m elevato, e
31: 1 e ne’ cavalieri, perché m potenti, ma
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41:26 e m prima perché dicessimo: ‘È vero?’
46:10 e m tempo prima predìco le cose non
Ger
2:22 tu ti lavassi col nitro e usassi m sapone,
24: 2 canestri conteneva de’ fichi m buoni,
2 canestro conteneva de’ fichi m cattivi,
3 ‘De’ fichi; quelli buoni, m buoni,
3 e quelli cattivi, m cattivi, da non potersi
Ez 33:31 con la bocca fa mostra di m amore, ma
37: 2 della valle, ed erano anche m secche.
Dan 7:28 i miei pensieri mi spaventarono m, e
8: 9 corno, che diventò m grande verso
11: 2 il quarto diventerà m più ricco di tutti
13 un grosso esercito e con m materiale.
Ag
1: 6 Voi avete seminato m, e avete raccolto
9 Voi v’aspettavate m, ed ecco v’è poco;
Mat 6:30 non vestirà Egli m più voi, o gente di
17:15 figliuolo, perché è lunatico e soffre m;
25:19 Or dopo m tempo, ecco il padrone di
27:19 oggi ho sofferto m in sogno a cagion di
Mar 1:35 Poi, la mattina, essendo ancora m buio,
5:26 e m avea sofferto da molti medici, ed
43 comandò loro m strettamente che non
6:20 dopo averlo udito era m perplesso, e
15:44 gli domandò se era morto da m tempo;
16: 2 m per tempo, vennero al sepolcro sul
4 era stata rotolata; ed era pur m grande.
Luc 2:36 tribù di Aser, la quale era m attempata.
7: 2 che l’avea m caro, era malato e stava
6 non si trovava più m lontano dalla casa,
47 i suoi molti peccati, perché ha m amato;
12:48 chi m è stato dato, m sarà ridomandato;
48 e a chi m è stato affidato, tanto più si
18:23 attristato, perché era m ricco.
24: 1 la mattina, m per tempo, esse si
Gio 12:24 solo; ma se muore, produce m frutto.
14:30 Io non parlerò più m con voi, perché
15: 5 e nel quale io dimoro, porta m frutto;
8 che portiate m frutto, e così sarete miei
21: 8 perché non erano m distanti da terra
At
4: 2 essendo m crucciati perché
14: 3 Essi dunque dimoraron quivi m tempo,
16:16 procacciava m guadagno ai suoi
25:10 ai Giudei, come anche tu sai m bene.
26:29 Piacesse a Dio che per poco o per m,
27: 9 Or essendo trascorso m tempo, ed
Rom 5:15 m più la grazia di Dio e il dono fattoci
16: 6 Maria, che si è m affaticata per voi.
12 la cara Perside che si è m affaticata nel
1Co 9:12 diritto su voi, non l’abbiamo noi m più?
14: 5 in altre lingue; ma m più che profetaste;
16:12 io l’ho m esortato a recarsi da voi coi
19 vi salutano m nel Signore.
2Co 3: 8 circondato di m maggior gloria?
9 m più abbonda in gloria il ministerio
11 m più ha da esser glorioso ciò che ha da
5: 8 abbiamo m più caro di partire dal corpo
7: 4 m ho da gloriarmi di voi; son ripieno di
8:15 Chi avea raccolto m non n’ebbe di
12: 9 m volentieri mi glorierò piuttosto delle
15 E io m volentieri spenderò e sarò speso
Ef
5: 5 voi sapete m bene che niun fornicatore
Fil
2:12 ma m più adesso che sono assente,
3: 4 nella carne, io posso farlo m di più;
1Te 5: 2 voi stessi sapete m bene che il giorno
2Ti
1:18 egli abbia reso in Efeso tu sai m bene.
4:11 poich’egli mi è m utile per il ministerio.
Tit
2: 3 maldicenti né dedite a m vino, siano
Ebr 12: 9 non ci sottoporremo noi m più al Padre
25 m meno scamperemo noi se voltiam le
Gia
5:16 m può la supplicazione del giusto, fatta
1Pi
1: 7 m più preziosa dell’oro che perisce,
MOMENTANEA
2Co 4:17 la nostra m, leggera afflizione ci
MOMENTI
At
1: 7 o i m che il Padre ha riserbato alla sua
1Te 5: 1 quanto ai tempi ed ai m, fratelli, non
MOMENTO
Es
33: 5 s’io salissi per un m solo in mezzo a te,
Lev 13:14 Ma dal m che apparirà in lui della carne
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2: 7 e s’è ritirata un m solo per riposarsi’.
14 Poi, al m del pasto, Boaz le disse:
1Sa 1:23 il suo figliuolo fino al m di divezzarlo.
2:13 nel m in cui si faceva cuocere la carne,
21: 6 caldo nel m in cui si toglieva l’altro.
2Sa 2:26 Quando verrà dunque il m che ordinerai
19:18 nel m in cui questi stava per passare il
1Re 18:45 E in un m il cielo s’oscurò di nubi, il
2Re 5:26 È forse questo il m di prender danaro,
2Cr 24:11 quand’era il m che i Leviti doveano
29:27 e nel m in cui si cominciò l’olocausto,
Esd
9: 5 E al m dell’oblazione della sera,
Neh 2:16 Fino a quel m, io non avevo detto nulla
11:17 intonava le laudi al m della preghiera, e
13:21 Da quel m non vennero più il sabato.
Gb 39: 2 e sai tu il m in cui debbono sgravarsi?
Sa
30: 5 Poiché l’ira sua è sol per un m, ma la
73:19 Come sono stati distrutti in un m,
116: 15 Cosa di gran m è agli occhi dell’Eterno
Ecc 3: 1 v’è il suo m per ogni cosa sotto il cielo:
Is
54: 8 t’ho per un m nascosta la mia faccia,
Ger 18: 7 A un dato m io parlo riguardo a una
9 ad un altro dato m io parlo riguardo a
Dan 3: 5 nel m in cui udrete il suono del corno,
8 in quello stesso m, alcuni uomini
4:19 rimase per un m stupefatto, e i suoi
5: 5 In quel m, apparvero delle dita d’una
7: 9 fino al m in cui furon collocati de’
9:25 Dal m in cui è uscito l’ordine di
Os 13:13 quand’è giunto il m, non si presenta per
Am 6:10 Non è il m di menzionare il nome
Mat 26:16 cercava il m opportuno di tradirlo.
Mar 6:25 Voglio che sul m tu mi dia in un piatto
Luc 13:31 In quello stesso m vennero alcuni
Gio 19:12 Da quel m Pilato cercava di liberarlo;
27 da quel m, il discepolo la prese in casa
1Co 15:30 anche noi siamo ogni m in pericolo?
52 in un m, in un batter d’occhio, al suon
2Co 1:17 talché un m io dica ‘Sì, sì’, e l’altro
Gal
2: 5 noi non cedemmo neppur per un m,
Ebr
4:16 per esser soccorsi al m opportuno.
Ap 18:10 Il tuo giudicio è venuto in un m!
16 ricchezza è stata devastata in un m.
19 In un m ella è stata ridotta in un
MONCO
Mat 18: 8 meglio è per te l’entrar nella vita m o
Mar 9:43 meglio è per te entrar m nella vita, che
MONDANE
Mat 13:22 le cure m e l’inganno delle ricchezze
Mar 4:19 le cure m e l’inganno delle ricchezze e
Tit
2:12 all’empietà e alle m concupiscenze, per
MONDARMI
Mat 8: 2 dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi m.
Mar 1:40 lo pregò dicendo: Se tu vuoi, tu puoi m!
Luc 5:12 dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi m.
MONDATE
Mat 10: 8 risuscitate i morti, m i lebbrosi, cacciate
MONDATI
Mat 11: 5 i lebbrosi sono m e i sordi odono; i
Luc 7:22 i lebbrosi sono m, i sordi odono, i morti
17:14 mentre andavano, furon m.
17 I dieci non sono stati tutti m? E i nove
MONDATO
2Re 5:12 posso io lavarmi in quelli ed esser m?’
13 ch’egli t’ha detto: - Lavati, e sarai m?’
Mat 8: 3 toccò dicendo: Lo voglio, sii m.
3 in quell’istante egli fu m dalla sua
Mar 1:41 lo toccò e gli disse: Lo voglio; sii m!
42 E subito la lebbra sparì da lui, e fu m.
Luc 4:27 eppure nessuno di loro fu m, ma lo fu
5:13 lo toccò dicendo: Lo voglio, sii m. E in
MONDEZZAIO
2Re 10:27 lo ridussero in un m che sussiste anche
MONDI
Gio 15: 3 Voi siete già m a motivo della parola
Ebr
1: 2 mediante il quale pure ha creato i m;
11: 3 i m sono stati formati dalla parola di
MONDO
Dt
28:57 seno e de’ figliuoli che metterà al m,
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e hai obliato l’Iddio che ti mise al m.
io me ne vo oggi per la via di tutto il m;
e sopra queste Egli ha posato il m.
e i fondamenti del m furono scoperti
E tutto il m cercava di veder Salomone
Il m è stabile e non sarà smosso.
fossero agli estremi confini del m, io
luce nelle tenebre, ed è bandito dal m.
Ed egli giudicherà il m con giustizia,
dagli uomini del m la cui parte è in
i fondamenti del m furono scoperti al
accenti vanno fino all’estremità del m.
ciò ch’è in essa, il m e i suoi abitanti.
lo paventino tutti gli abitanti del m.
orecchio, voi tutti gli abitanti del m!
il m, con tutto quel che contiene, è mio.
i lampi illuminarono il m; la terra fu
hai fondato il m e tutto ciò ch’è in esso.
e che tu avessi formato la terra e il m,
il m quindi è stabile, e non sarà smosso.
il m quindi è stabile e non sarà smosso;
Egli giudicherà il m con giustizia, e i
I suoi lampi illuminano il m; la terra lo
ciò ch’è in esso; il m ed i suoi abitanti.
egli giudicherà il m con giustizia, e i
Io punirò il m per la sua malvagità, e
che riduceva il m in un deserto, ne
la terra, a riempire il m di città!
Voi tutti, abitanti del m, voi tutti che
e si prostituirà con tutti i regni del m
il m langue, è spossato, gli altolocati fra
gli abitanti del m imparan la giustizia.
e non son nati degli abitanti del m.
e copriranno di frutta la faccia del m.
e il m con tutto ciò che produce!
fra gli abitanti del m dei trapassati, non
sapienza ha stabilito fermamente il m;
a tutti i regni del m che sono sulla
sapienza ha stabilito fermamente il m;
né alcun abitante del m avrebbero mai
e il m con tutti i suoi abitanti.
e gli mostrò tutti i regni del m e la lor
Voi siete la luce del m; una città posta
non sarà perdonato né in questo m né in
cose occulte fin dalla fondazione del m.
il campo è il m, la buona semenza sono
se, dopo aver guadagnato tutto il m,
Guai al m per gli scandali! Poiché, ben
del Regno sarà predicato per tutto il m,
stata l’uguale dal principio del m fino
preparato sin dalla fondazione del m.
per tutto il m, dovunque sarà predicato
se guadagna tutto il m e perde l’anima
dal principio del m che Dio ha creato,
per tutto il m, dovunque sarà predicato
Andate per tutto il m e predicate
mostrò in un attimo tutti i regni del m e
all’uomo l’aver guadagnato tutto il m,
sparso dalla fondazione del m sia
cose son le genti del m che le ricercano;
di quel che sarà per accadere al m;
ogni uomo, era per venire nel m.
Egli era nel m,
e il m fu fatto per mezzo di lui,
ma il m non l’ha conosciuto.
che toglie il peccato del m!
Iddio ha tanto amato il m, che ha dato il
non ha mandato il suo Figliuolo nel m
per giudicare il m, ma
perché il m sia salvato per mezzo di lui.
che la luce è venuta nel m, e gli uomini
questi è veramente il Salvator del m.
è certo il profeta che ha da venire al m.
che scende dal cielo, e dà vita al m.
la mia carne, che darò per la vita del m.
Se tu fai codeste cose, palesati al m.
Il m non può odiar voi; ma odia me,
Io son la luce del m; chi mi seguita non
io sono di lassù; voi siete di questo m;

996

23
26
9: 5
5
32
39
10:36
11: 9
27
12:19
25
31
31
46
47
47
13: 1
1
14:17
19
22
27
30
31
15:18
19
19
19
19
19
16: 8
11
20
21
28
28
33
33
17: 5
6
9
11
11
13
14
14
14
15
16
16
18
18
21
23
24
25
18:20
36
36
37
21:25
At
17: 6
24
31
19:27
22:22
24: 5
Rom 1: 8
20
3: 6
19
4:13
5:12
13
10:18
11:12
15
1Co 1:20
21

io non sono di questo m.
le cose che ho udite da lui, le dico al m.
Mentre sono nel m,
io son la luce del m.
Da che m è m non s’è mai udito che
Io son venuto in questo m per fare un
il Padre ha santificato e mandato nel m,
perché vede la luce di questo m;
Figliuol di Dio che dovea venire nel m.
Ecco, il m gli corre dietro!
e chi odia la sua vita in questo m, la
Ora avviene il giudizio di questo m;
cacciato fuori il principe di questo m;
Io son venuto come luce nel m,
io non son venuto a giudicare il m,
ma a salvare il m.
l’ora di passare da questo m al Padre,
avendo amato i suoi che erano nel m, li
della verità, che il m non può ricevere,
Ancora un po’, e il m non mi vedrà più;
ti manifesterai a noi e non al m?
la mia pace. Io non vi do come il m dà.
perché viene il principe di questo m. Ed
affinché il m conosca che amo il Padre,
Se il m vi odia, sapete bene che prima
Se foste del m,
il m amerebbe quel ch’è suo;
ma perché non siete del m,
scelti di mezzo al m,
perciò vi odia il m.
convincerà il m quanto al peccato, alla
il principe di questo m è stato
e farete cordoglio, e il m si rallegrerà.
che sia nata al m una creatura umana.
dal Padre e son venuto nel m;
ora lascio il m, e torno al Padre.
Nel m avrete tribolazione;
ma fatevi animo, io ho vinto il m.
avevo presso di te avanti che il m fosse.
agli uomini che tu m’hai dati dal m;
Io prego per loro; non prego per il m,
E io non sono più nel m,
ma essi sono nel m, e io vengo a te.
e dico queste cose nel m, affinché
loro la tua parola; e il m li ha odiati,
perché non sono del m,
come io non sono del m.
Io non ti prego che tu li tolga dal m, ma
Essi non sono del m,
come io non sono del m.
Come tu hai mandato me nel m,
anch’io ho mandato loro nel m.
il m creda che tu mi hai mandato.
il m conosca che tu m’hai mandato, e
m’hai amato avanti la fondazion del m.
Padre giusto, il m non t’ha conosciuto,
Io ho parlato apertamente al m; ho
Il mio regno non è di questo m;
se il mio regno fosse di questo m, i miei
e per questo son venuto nel m; per
il m stesso non potrebbe contenere i
che hanno messo sossopra il m,
L’Iddio che ha fatto il m e tutte le cose
nel quale giudicherà il m con giustizia,
colei, che tutta l’Asia e il m adorano.
Togli via un tal uomo dal m; perché
eccita sedizioni fra tutti i Giudei del m,
vostra fede è pubblicata per tutto il m.
chiaramente sin dalla creazione del m,
altrimenti, come giudicherà egli il m?
tutto il m sia sottoposto al giudizio di
la promessa d’esser erede del m non fu
sol uomo il peccato è entrato nel m, e
fino alla legge, il peccato era nel m; ma
parole fino agli estremi confini del m.
se la loro caduta è la ricchezza del m e
reiezione è la riconciliazione del m, che
egli resa pazza la sapienza di questo m?
il m non ha conosciuto Dio con la
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ma Dio ha scelto le cose pazze del m
Dio ha scelto le cose deboli del m per
Dio ha scelto le cose ignobili del m, e
nessuno de’ principi di questo m ha
abbiam ricevuto non lo spirito del m,
la sapienza di questo m è pazzia presso
e Paolo, e Apollo, e Cefa, e il m, e la
siamo divenuti uno spettacolo al m, e
siam tuttora come la spazzatura del m,
coi fornicatori di questo m, o con gli
perché altrimenti dovreste uscire dal m;
voi che i santi giudicheranno il m?
E se il m è giudicato da voi, siete voi
e quelli che usano di questo m, come se
perché la figura di questo m passa.
è ammogliato, ha cura delle cose del m,
ma la maritata ha cura delle cose del m,
sappiamo che l’idolo non è nulla nel m,
affinché non siam condannati col m.
Ci sono nel m tante e tante specie di
ci siam condotti nel m, e più che mai
Iddio riconciliava con sé il m in Cristo
ma la tristezza del m produce la morte.
in servitù sotto gli elementi del m;
mediante la quale il m, per me, è stato
e io sono stato crocifisso per il m.
ha eletti, prima della fondazione del m,
che si nomina non solo in questo m, ma
seguendo l’andazzo di questo m,
speranza, ed essendo senza Dio nel m.
i dominatori di questo m di tenebre,
risplendete come luminari nel m,
e crescendo in tutto il m nel modo che
gli elementi del m, e non secondo
morti con Cristo agli elementi del m,
perché, come se viveste nel m, vi
Cristo Gesù è venuto nel m per salvare
è stato creduto nel m, è stato elevato in
che è veramente tale e sola al m, ha
non abbiam portato nulla nel m, perché
A quelli che son ricchi in questo m
per vivere in questo m temperatamente,
introduce il Primogenito nel m, dice:
ha sottoposto il m a venire del quale
terminate fin dalla fondazione del m.
di Dio e le potenze del m a venire,
soffrir più volte dalla fondazione del m;
entrando nel m, egli dice: Tu non hai
e per essa fede condannò il m e fu fatto
maltrattati (di loro il m non era degno),
loro afflizioni, e conservarsi puri dal m.
quei che sono poveri secondo il m
lingua è un fuoco, è il m dell’iniquità.
l’amicizia del m è inimicizia contro
Chi dunque vuol essere amico del m si
prima della fondazione del m, ma
nella vostra fratellanza sparsa per il m.
fuggiti dalla corruzione che è nel m per
e se non risparmiò il m antico ma salvò
fece venire il diluvio sul m degli empi;
fuggiti dalle contaminazioni del m
il m d’allora, sommerso dall’acqua,
nostri, ma anche per quelli di tutto il m.
Non amate il m
né le cose che sono nel m.
Se uno ama il m, l’amor del Padre non
tutto quello che è nel m: la
non è dal Padre, ma è dal m.
il m passa via con la sua
Per questo non ci conosce il m: perché
maravigliate, fratelli, se il m vi odia.
Ma se uno ha dei beni di questo m, e
falsi profeti sono usciti fuori nel m.
che deve venire; ed ora è già nel m.
in voi è più grande di colui che è nel m.
Costoro sono del m;
perciò parlano come chi è del m,
e il m li ascolta.
il suo unigenito Figliuolo nel m,

14 Figliuolo per essere il Salvatore del m.
17 tali siamo anche noi in questo m.
5: 4 quello che è nato da Dio vince il m; e
4 questa è la vittoria che ha vinto il m: la
5 Chi è colui che vince il m, se non colui
19 e che tutto il m giace nel maligno;
2Gv
7 molti seduttori sono usciti per il m i
Ap
3:10 cimento che ha da venire su tutto il m,
11:15 Il regno del m è venuto ad essere del
12: 9 e Satana, il seduttore di tutto il m, fu
13: 8 scritti fin dalla fondazione del m nel
16:14 e si recano dai re di tutto il m per
17: 8 fin dalla fondazione del m, si
MONETA
Gen 23:16 sicli d’argento, di buona m mercantile.
1Sa 2:36 davanti a lui per avere una m d’argento
Mat 22:19 Mostratemi la m del tributo. Ed essi gli
MONETE
Sa 119: 72 di migliaia di m d’oro e d’argento.
MONILI
Pro
1: 9 di grazia sul tuo capo, e m al tuo collo.
Can 4: 9 con uno solo de’ m del tuo collo.
7: 2 I contorni delle tue anche son come m,
MONTA
Gb 21:10 Il loro toro m e non falla, la loro vacca
MONTAGNA
Gen 10:30 E la loro dimora fu la m orientale, da
12: 8 trasportò verso la m a oriente di Bethel,
14: 6 e gli Horei nella loro m di Seir fino a
36: 8 Ed Esaù abitò sulla m di Seir, Esaù è
9 padre degli Edomiti, sulla m di Seir.
Es
3: 1 deserto, giunse alla m di Dio, a Horeb.
Gs 11:17 dalla m brulla che s’eleva verso Seir,
12: 7 fino alla m brulla che si eleva verso
15:10 poi a occidente verso la m di Seir,
24: 4 ad Esaù il possesso della m di Seir, e
30 di Efraim, al nord della m di Gaash.
Gd
2: 9 di Efraim, al nord della m di Gaash.
3: 3 che abitavano la m del Libano, dal
1Re 20:23 ‘Gli dèi d’Israele son dèi di m; per
2Cr 2: 2 ottantamila per tagliar pietre nella m, e
18 ottantamila per tagliar pietre nella m, e
Gb 14:18 La m frana e scompare, la rupe e
24: 8 Bagnati dagli acquazzoni di m, per
Sa
78:54 m che la sua destra avea conquistato.
Ger 17: 3 O mia m che domini la campagna, io
26:18 e la m del tempio, un’altura boscosa.
51:25 Eccomi a te, o m di distruzione, dice
25 dalle rocce, e farò di te una m bruciata.
Ap
6:14 e ogni m e ogni isola fu rimossa dal suo
8: 8 massa simile ad una gran m ardente fu
21:10 in ispirito su di una grande ed alta m, e
MONTAGNE
Gen 7:19 tutte le alte m che erano sotto tutti i
20 vette dei monti; e le m furon coperte.
8: 4 l’arca si fermò sulle m di Ararat.
Es
32:12 per ucciderli su per le m e per
Num 23: 7 re di Moab, dalle m d’Oriente.
Dt
1: 6 avete dimorato abbastanza in queste m;
32:22 e infiammerà le fondamenta delle m.
2Re 19:23 io son salito in vetta alle m, son
Gb
9: 5 Egli trasporta le m senza che se ne
28: 9 sul granito, rovescia dalle radici le m.
39: 8 Batte le m della sua pastura, e va in
Sa
36: 6 La tua giustizia è come le m di Dio, i
76: 4 quando ritorni dalle m di preda.
104: 8 Le m sorsero, le valli s’abbassarono nel
10 nelle valli, ed esse scorrono fra le m;
18 le alte m son per i camosci, le rocce
Is
40:12 o pesato le m con la stadera ed i colli
42:15 Io devasterò m e colline, ne farò
44:23 Date in grida di gioia, o m, o foreste
49:11 Io muterò tutte le mie m in vie, e le mie
Ger 46:18 il nemico verrà come un Tabor fra le m,
Lam 4:19 ci han dato la caccia su per le m, ci han
MONTAMMO
At
21: 2 nave che passava in Fenicia, vi m su, e
6 poi m sulla nave, e quelli se ne
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MONTAN
Ger
6:23 m cavalli; son pronti a combattere
50:42 m cavalli; son pronti a combattere
MONTANO
Gen 31:12 tutti i maschi che m le femmine, sono
Ger
4:29 nel folto de’ boschi, m sulle rocce; tutte
Gl
2: 9 m sulle case, entrano per le finestre
Ag
2:22 rovescerò i carri e quelli che vi m; i
Zac 12: 4 i cavalli, e di delirio quelli che li m; io
MONTAR
Mat 14:22 obbligò i suoi discepoli a m nella barca
Mar 6:45 obbligò i suoi discepoli a m nella barca
Luc 19:35 mantelli sul puledro, vi fecero m Gesù.
At
23:24 delle cavalcature per farvi m su Paolo e
MONTARE
Gen 41:43 Lo fece m sul suo secondo carro, e
1Re 1:33 fate m Salomone mio figliuolo sulla
38 fecero m Salomone sulla mula del re
44 quali l’hanno fatto m sulla mula del re.
Est
6: 8 e il cavallo che il re suol m, e sulla cui
At
27: 6 vela per l’Italia, ci fe’ m su quella.
MONTARLI
2Re 18:23 puoi fornire altrettanti cavalieri da m.
Is
36: 8 se tu puoi fornire tanti cavalieri da m.
MONTARON
2Sa 13:29 si levarono, m ciascun sul suo mulo e
MONTARONO
Gen 24:61 e m sui cammelli e seguirono
1Sa 30:17 che m su dei cammelli e fuggirono.
Neh 12:37 m, dirimpetto a loro, la scalinata della
Gio 21: 3 con te. Uscirono, e m nella barca; e
MONTASSE
At
8:31 pregò Filippo che m e sedesse con lui.
MONTATE
Gd
5:10 Voi che m asine bianche, voi che sedete
Ger 46: 4 Attaccate i cavalli, e voi, cavalieri, m, e
MONTATI
Ger 17:25 m su carri e su cavalli: v’entreranno
22: 4 m su carri e su cavalli: essi, i loro
Ez 23: 6 bei giovani, cavalieri m sui loro cavalli.
12 cavalieri m sui loro cavalli, tutti giovani
23 e consiglieri, tutti m sui loro cavalli.
Zac 10: 5 ma quelli che son m sui cavalli saran
Mat 14:32 E quando furono m nella barca, il vento
Gio 6:17 e m in una barca, si dirigevano all’altra
At
27: 2 E m sopra una nave adramittina, che
MONTATO
Zac 1: 8 un uomo m sopra un cavallo rosso; egli
9: 9 e vittorioso, umile e m sopra un asino,
Mat 13: 2 talché egli, m in una barca, vi sedette; e
21: 5 e m sopra un’asina, e un asinello,
Mar 4: 1 egli, m in una barca, vi sedette stando
8:10 subito, m nella barca co’ suoi discepoli,
11: 2 sopra il quale non è m ancora alcuno;
Luc 5: 3 E m in una di quelle barche che era di
8:37 egli, m nella barca, se ne tornò indietro.
19:30 sopra il quale non è mai m alcuno;
Gio 12:15 Re viene, m sopra un puledro d’asina!
MONTAVA
Mar 5:18 E come egli m nella barca, l’uomo
MONTAVANO
Gen 31:10 sogno, che i maschi che m le femmine,
Est
8:14 i corrieri che m veloci corsieri usati per
MONTE
Gen 14:10 quelli che scamparono fuggirono al m.
19:17 sàlvati al m, che tu non abbia a perire!’
19 ma io non posso salvarmi al m prima
30 salì da Tsoar e dimorò sul m insieme
22:14 ‘Al m dell’Eterno sarà provveduto’.
31:21 fiume, e si diresse verso il m di Galaad.
23 e lo raggiunse al m di Galaad.
25 avea piantato la sua tenda sul m; e
25 avean piantato le loro, sul m di Galaad.
54 Poi Giacobbe offrì un sacrifizio sul m,
54 del pane, e passarono la notte sul m.
Es
3:12 voi servirete Iddio su questo m’.
4:27 Ed egli andò, lo incontrò al m di Dio, e
15:17 e li pianterai sul m del tuo retaggio, nel
18: 5 dov’egli era accampato, al m di Dio;
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si accampò Israele, dirimpetto al m.
e l’Eterno lo chiamò dal m, dicendo:
presenza di tutto il popolo sul m Sinai.
Guardatevi dal salire sul m o dal
Chiunque toccherà il m sarà messo a
a distesa, allora salgano pure sul m’.
E Mosè scese dal m verso il popolo;
apparve una folta nuvola sul m, e s’udì
e si fermarono appiè del m.
Or il m Sinai era tutto fumante, perché
fornace, e tutto il m tremava forte.
L’Eterno dunque scese sul m Sinai,
in vetta al m; e
l’Eterno chiamò Mosè in vetta al m, e
‘Il popolo non può salire sul m Sinai,
Poni de’ limiti attorno al m, e
tromba e vedeva i lampi e il m fumante.
eresse appiè del m un altare e dodici
‘Sali da me sul m, e fermati quivi; e io
e Mosè salì sul m di Dio.
Mosè dunque salì sul m,
e la nuvola ricoperse il m.
la gloria dell’Eterno rimase sul m Sinai
un fuoco divorante sulla cima del m.
entrò in mezzo alla nuvola e salì sul m;
Mosè rimase sul m quaranta giorni e
il modello che t’è stato mostrato sul m.
esatta che te n’è stata mostrata sul m.
conforme ti è stato mostrato sul m.
finito di parlare con Mosè sul m Sinai,
che Mosè tardava a scender dal m, si
Mosè si voltò e scese dal m con le due
mani le tavole e le spezzò appiè del m.
dalla partenza dal m Horeb in poi.
e sali al mattino sul m Sinai,
e presentati quivi a me in vetta al m.
e non si vegga alcuno per tutto il m; e
non pascolino nei pressi di questo m’.
e salì sul m Sinai come l’Eterno gli
Or Mosè, quando scese dal m Sinai
scendendo dal m Mosè aveva in mano
che l’Eterno gli avea detto sul m Sinai.
che l’Eterno dette a Mosè sul m Sinai il
parlò ancora a Mosè sul m Sinai,
sul m Sinai, per mezzo di Mosè.
per i figliuoli d’Israele, sul m Sinai.
cui l’Eterno parlò a Mosè sul m Sinai.
Così partirono dal m dell’Eterno, e
di buon’ora e salirono sulla cima del m,
s’ostinarono a salire sulla cima del m;
e i Cananei che abitavano su quel m
si partì da Kades e arrivò al m Hor.
parlò a Mosè e ad Aaronne al m Hor sui
e falli salire sul m Hor.
ed essi salirono sul m Hor, a vista di
Aaronne morì quivi sulla cima del m.
Poi Mosè ed Eleazar scesero dal m.
Poi gl’Israeliti si partirono dal m Hor,
‘Sali su questo m di Abarim e
offerto sul m Sinai: sacrifizio fatto
e si accamparono al m di Scefer.
Partirono dal m di Scefer e si
e si accamparono al m Hor all’estremità
E il sacerdote Aaronne salì sul m Hor
quando morì sul m Hor.
E quelli partirono dal m Hor e si
mar grande, la traccerete fino al m Hor;
dal m Hor la traccerete fin là dove
dallo Horeb, per la via del m Seir, fino
e girammo attorno al m Seir per lungo
girato abbastanza attorno a questo m;
ho dato il m di Seir a Esaù, come sua
dalla valle dell’Arnon al m Hermon
avvicinaste, e vi fermaste appiè del m;
e il m era tutto in fiamme, che
fino al m Sion, che è lo Hermon,
L’Eterno vi parlò faccia a faccia sul m,
paura di quel fuoco, e non saliste sul m.
sul m, di mezzo al fuoco, alla nuvola,
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tenebre mentre il m era tutto in fiamme,
Quand’io fui salito sul m a prendere le
io rimasi sul m quaranta giorni e
parole che l’Eterno vi avea dette sul m,
e scesi dal m, dal m tutto in fiamme,
polvere nel torrente che scende dal m.
simili alle prime, e sali da me sul m;
poi salii sul m, tenendo le due tavole in
avea pronunziate per voi sul m,
Allora mi volsi e scesi dal m; misi le
Or io rimasi sul m, come la prima volta,
la benedizione sul m Gherizim,
e la maledizione sul m Ebal.
rizzerete sul m Ebal queste pietre, come
quelli che staranno sul m Gherizim per
ecco quelli che staranno sul m Ebal, per
‘Sali su questo m di Abarim,
sul m Nebo, ch’è nel paese di Moab, di
morrai sul m sul quale stai per salire,
tuo fratello è morto sul m di Hor ed è
splender la sua luce dal m di Paran, è
Essi chiameranno i popoli al m, e quivi
sul M Nebo, in vetta al Pisga, che è
‘Andate verso il m, affinché quelli che
partirono e se ne andarono al m, dove
scesero dal m, passarono il Giordano,
all’Iddio d’Israele, sul m Ebal,
metà dal lato del m Garizim,
metà dal lato del m Ebal, come Mosè,
valle del Libano appiè del m Hermon;
valle dell’Arnon fino al m Hermon, con
e dominava sul m Hermon, su Salca, su
da Baal-Gad, appiè del m Hermon, sino
tutto il m Hermon e tutto Basan fino a
Tsereth-Hashahar sul m della valle,
dammi questo m del quale l’Eterno
versante meridionale del m de’ Gebusei
poi s’elevava fino al sommo del m ch’è
Dal sommo del m, il confine si
continuava verso le città del m Efron, e
il versante settentrionale del m Iearim,
passava per il m Baala, si prolungava
presso il m che è a mezzogiorno di
del m posto difaccia a Beth-Horon, e
del m posto difaccia alla valle di Bendal m Baal-Hermon fino all’ingresso di
Va’, raduna sul m Tabor e prendi teco
di Abinoam, era salito sul m Tabor.
Allora Barak scese dal m Tabor,
quelli che stanno sul m Amalek; al tuo
indietro e s’allontani dal m di Galaad’.
a porsi sulla sommità del m Garizim, e
Abimelec salì sul m Tsalmon con tutta
nel paese di Efraim, sul m Amalek.
in cima al m ch’è dirimpetto a Hebron.
a dormire presso al m delle mannelle.
con lui a Micmas e sul m di Bethel, e
I Filistei stavano sul m da una parte,
e Israele stava sul m dall’altra parte; e
Saul camminava da un lato del m, e
scendeva il m per un sentiero coperto,
e si fermò in lontananza in vetta al m, a
morti in gran numero sul m Ghilboa.
i suoi tre figliuoli caduti sul m Ghilboa.
‘Mi trovavo per caso sul m Ghilboa, e
per la via di ponente dal lato del m.
E Davide saliva il m degli Ulivi; saliva
E come Davide fu giunto in vetta al m,
ebbe di poco varcato la cima del m,
e Scimei camminava sul fianco del m,
che li appiccarono sul m, dinanzi
costruì, sul m che sta dirimpetto a
poi comprò da Scemer il m di Samaria
edificò su quel m una città, e alla città
dal nome di Scemer, padrone del m.
tutto Israele presso di me sul m Carmel,
e radunò que’ profeti sul m Carmel.
quaranta notti fino a Horeb, il m di Dio.
‘Esci fuori e fermati sul m, dinanzi

998

2Re

1: 9
2:16
25
4:25
27
6:17
19:31
23:13
16
1Cr 4:42
5:23
10: 1
8
2Cr 3: 1
13: 4
20:10
22
23
33:15
Neh 8:15
9:13
Sa
2: 6
3: 4
11: 1
15: 1
24: 3
30: 7
42: 6
43: 3
48: 1
2
11
68:15
15
16
74: 2
78:68
99: 9
125: 1
Can 4: 1
6
Is
2: 2
3
4: 5
8:18
10:12
32
11: 9
13: 2
14:13
16: 1
18: 7
23:13
24:23
25: 2
6
7
10
27:13
28:21
29: 8
30:17
25
29
31: 4
37:32
40: 4
9
56: 7
57: 7
13
65:11
25
66:20
Ger
3: 6
9:11
16:16
17:26
26:18

Elia che stava seduto in cima al m. Il
l’avesse preso e gettato su qualche m o
Di là Eliseo si recò sul m Carmel,
giunse dall’uomo di Dio, sul m Carmel.
fu giunta dall’uomo di Dio, sul m,
vide a un tratto il m pieno di cavalli e di
dal m Sion uscirà quel che sarà
a destra del m della perdizione, e che
scòrse i sepolcri ch’eran quivi sul m, e
andarono verso il m Seir, avendo alla
Baal-Hermon e a Senir e al m Hermon.
morti in gran numero sul m Ghilboa.
e i suoi figliuoli caduti sul m Ghilboa.
a Gerusalemme sul m Moriah, dove
dall’alto del m Tsemaraim, ch’è nella
e quei del m di Seir, nelle terre dei
e contro quelli del m Seir ch’eran
assalirono gli abitanti del m di Seir per
costruiti sul m della casa dell’Eterno e
‘Andate al m, e portatene rami d’ulivo,
E scendesti sul m Sinai e parlasti con
mio re sopra Sion, m della mia santità.
egli mi risponde dal m della sua santità.
Fuggi al tuo m come un uccello?
chi abiterà sul m della tua santità?
Chi salirà al m dell’Eterno? e chi potrà
il tuo favore, avevi reso forte il mio m;
dai monti dell’Hermon, dal m Mitsar.
mi conducano al m della tua santità, nei
sul m della sua santità.
il m di Sion, dalle parti del settentrione,
Si rallegri il m di Sion, festeggino le
O m di Dio, o m di Basan,
o m dalle molte cime, o m di Basan,
al m che Dio s’è scelto per sua dimora?
ricordati del m di Sion, di cui hai fatto
il m di Sion ch’egli amava.
e adorate sul m della sua santità; perché
sono come il m di Sion, che non può
sospese ai fianchi del m di Galaad.
io me ne andrò al m della mirra e al
il m della casa dell’Eterno si ergerà
‘Venite, saliamo al m dell’Eterno, alla
creerà su tutta la distesa del m Sion e
degli eserciti, che abita sul m di Sion.
compiuta tutta l’opera sua sul m di Sion
il pugno contro il m della figlia di Sion,
male né guasto su tutto il mio m santo,
Su di un nudo m, innalzate un vessillo,
io m’assiderò sul m dell’assemblea,
deserto, al m della figliuola di Sion!’
dell’Eterno degli eserciti, sul m di Sion.
di Tiro, ne fanno un m di rovine.
degli eserciti regnerà sul m di Sion ed
la città forte in un m di rovine; il
preparerà su questo m a tutti i popoli un
Distruggerà su quel m il velo che
mano dell’Eterno riposerà su questo m,
sul m santo, a Gerusalemme.
l’Eterno si leverà come al m Peratsim,
nazioni che marciano contro al m Sion.
rimaniate come un palo in vetta a un m,
Sopra ogni alto m e sopra ogni elevato
del flauto per andare al m dell’Eterno,
a combattere sul m Sion e sul suo colle.
dal m di Sion usciranno degli scampati.
ogni m ed ogni colle siano abbassati; i
novella a Sion, sali sopra un alto m! O
io li condurrò sul mio m santo, e li
il tuo letto sopra un m alto, elevato, e
il paese ed erediterà il mio m santo.
che dimenticate il m mio santo, che
danno né guasto su tutto il mio m santo,
al m mio santo, a Gerusalemme, dice
È andata sopra ogni alto m e sotto ogni
ridurrò Gerusalemme in un m di ruine,
a dar loro la caccia sopra ogni m, sopra
dal m e dal mezzodì, si verrà a portare
Gerusalemme diventerà un m di ruine,
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le guardie grideranno sul m d’Efraim:
o dimora di giustizia, o m di santità!’
esse andavano di m in colle, avean
e Babilonia diventerà un m di ruine, un
perché il m di Sion è desolato, e vi
e si fermò sul m ch’è ad oriente della
e lo pianterò sopra un m alto, eminente.
Lo pianterò sull’alto m d’Israele; ed
sul mio m santo, sull’alto m d’Israele,
tu stavi sul m santo di Dio, camminavi
ti caccio come un profano dal m di Dio,
volgi la tua faccia verso il m di Seir, e
Eccomi a te, o m di Seir! Io stenderò la
E ridurrò il m di Seir in una solitudine,
diventerai una desolazione, o m di Seir:
e mi posò sopra un m altissimo, sul
Sulla sommità del m, tutto lo spazio
un gran m, che riempì tutta la terra.
che hai visto la pietra staccarsi dal m,
città di Gerusalemme, il tuo m santo;
al mio Dio, per il m santo del mio Dio,
suo palazzo fra i mari e il bel m santo;
Date l’allarme sul m mio santo!
sul m Sion ed in Gerusalemme vi sarà
Dio, che dimora in Sion, mio m santo; e
di Basan, che state sul m di Samaria,
in Sion, e fiduciosi sul m di Samaria!
i savi e dal m d’Esaù il discernimento.
sia sterminato dal m di Esaù, nel
come voi avete bevuto sul mio m santo,
sul m di Sion vi saranno degli scampati,
possederanno il m d’Esaù;
E dei liberatori saliranno sul m Sion
per giudicare il m d’Esaù; e il regno
e il m del tempio un’altura boscosa.
il m della casa dell’Eterno si ergerà
‘Venite, saliamo al m dell’Eterno e alla
e l’Eterno regnerà su loro sul m Sion,
fiume, da un mare all’altro, e da m a m.
Teman, e il santo viene dal m di Paran.
non farai più l’altera sul mio m santo.
Chi sei tu, o gran m, davanti a
e il m dell’Eterno degli eserciti,
M della santità.
sul m degli Ulivi ch’è dirimpetto a
il m degli Ulivi si spaccherà per il
metà del m si ritirerà verso settentrione,
lo menò seco sopra un m altissimo, e
E Gesù, vedendo le folle, salì sul m; e
una città posta sopra un m non può
Or quando egli fu sceso dal m, molte
si ritirò in disparte sul m per pregare. E
e, salito sul m, si pose quivi a sedere.
li condusse sopra un alto m, in disparte.
Poi, mentre scendevano dal m, Gesù
di senapa, potrete dire a questo m:
a Betfage, presso al m degli Ulivi, Gesù
ma se anche diceste a questo m: Togliti
E stando egli seduto sul m degli Ulivi, i
uscirono per andare al m degli Ulivi.
sul m che Gesù avea loro designato.
Poi Gesù salì sul m e chiamò a sé quei
quivi pel m stava a pascolare un gran
commiato, se ne andò sul m a pregare.
soli, in disparte, sopra un alto m.
come scendevano dal m, egli ordinò
e Betania, presso al m degli Ulivi, Gesù
chi dirà a questo m: Togliti di là e
sedendo egli sul m degli Ulivi
uscirono per andare al m degli Ulivi.
ed ogni m ed ogni colle sarà abbassato;
e lo menarono fin sul ciglio del m sul
ch’egli se ne andò sul m a pregare, e
numeroso di porci che pascolava pel m;
e Giacomo, e salì sul m per pregare.
che essendo essi scesi dal m, una gran
a Betania presso al m detto degli Ulivi,
la città, alla scesa del m degli Ulivi,
e la passava sul m detto degli Ulivi.

22:39 secondo il suo solito, al m degli Ulivi; e
4:20 nostri padri hanno adorato su questo m,
21 né su questo m né a Gerusalemme
6: 3 Ma Gesù salì sul m e quivi si pose a
15 si ritirò di nuovo sul m, tutto solo.
7:53 Gesù andò al m degli Ulivi.
At
1:12 dal m chiamato dell’Uliveto, il quale è
7:30 gli apparve nel deserto del m Sinai,
38 l’angelo che gli parlava sul m Sinai, e
Gal
4:24 sono due patti, l’uno, del m Sinai,
25 Infatti Agar, è il m Sinai in Arabia, e
Ebr
8: 5 il modello che ti è stato mostrato sul m.
12:18 venuti al m che si toccava con la mano,
20 Se anche una bestia tocchi il m sia
22 ma voi siete venuti al m di Sion, e alla
2Pi
1:18 quand’eravamo con lui sul m santo.
Ap 14: 1 l’Agnello che stava in piè sul m Sion, e
MONTERÀ
Ez 38:18 il mio furore mi m nelle narici;
MONTEREMO
Os 14: 3 noi non m più su cavalli, e non diremo
MONTERÒ
2Sa 19:26 mi farò sellar l’asino, m, e andrò col re.
MONTI
Gen 7:20 cubiti al disopra delle vette dei m; e le
8: 5 apparvero le vette dei m.
22: 2 olocausto sopra uno dei m che ti dirò’.
Num 13:17 per il mezzogiorno; poi salirete sui m,
33:47 e si accamparono ai m d’Abarim
48 Partirono dai m d’Abarim e si
Dt
1: 7 nella pianura, sui m, nella regione
24 salirono verso i m, giunsero alla valle
41 temerariamente a salire verso i m.
43 e vi metteste a salire verso i m.
8: 7 che nascono nelle valli e nei m;
9 son ferro, e dai cui m scaverai il rame.
11:11 è paese di m e di valli, che beve l’acqua
30 Questi m non sono essi di là dal
12: 2 servono i loro dèi: sugli alti m, sui colli,
33:15 coi migliori prodotti de’ m antichi, coi
Gd
5: 5 I m furono scossi per la presenza
6: 2 si fecero quelle caverne che son nei m,
9:25 agguato contro di lui, sulla cima de’ m,
36 Ecco gente che scende dall’alto de’ m’.
36 ‘Tu vedi l’ombra de’ m e la prendi per
11:37 vada e scenda per i m a piangere la mia
38 e pianse sui m la sua verginità.
1Sa 26:20 si va dietro a una pernice su per i m’.
2Sa 1:21 O m di Ghilboa, su voi non cada più né
1Re 5:15 e ottantamila scalpellini sui m,
19:11 schiantava i m e spezzava le rocce
20:28 L’Eterno è Dio de’ m e non è Dio delle
22:17 veduto tutto Israele disperso su per i m,
2Re 19:25 che tu riduca città forti in m di ruine.
1Cr 12: 8 e veloci come gazzelle sui m.
2Cr 18:16 veduto tutto Israele disperso su per i m,
21:11 degli alti luoghi sui m di Giuda, spinse
26:10 de’ lavoranti e de’ vignaiuoli per i m e
Gb 15: 7 nacque? Fosti tu formato prima de’ m?
40:20 perché i m gli producon la pastura; e là
Sa
18: 7 i fondamenti de’ m furono smossi e
29: 6 Fa saltellare i m come vitelli, il Libano
42: 6 dai m dell’Hermon, dal monte Mitsar.
46: 2 quando i m fossero smossi in seno ai
3 e per il loro gonfiarsi tremassero i m.
50:10 è il bestiame ch’è per i m a migliaia.
11 Io conosco tutti gli uccelli dei m, e quel
65: 6 con la sua potenza rende stabili i m;
68:16 perché, o m dalle molte cime, guardate
72: 3 I m produrranno pace al popolo, e i
16 grano nel paese, sulla sommità dei m.
80:10 I m furon coperti della sua ombra, e i
83:14 foresta, e come la fiamma incendia i m,
87: 1 ha fondato la sua città sui m santi.
90: 2 Avanti che i m fossero nati e che tu
95: 4 della terra, e le altezze de’ m son sue.
97: 5 I m si struggono come cera alla
98: 8 i m cantino assieme per gioia, dinanzi
104: 6 veste, le acque s’erano fermate sui m.
Gio
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Egli adacqua i m dall’alto delle sue
egli tocca i m, ed essi fumano.
I m saltarono come montoni, i colli
E voi, m, che saltaste come montoni, e
Io alzo gli occhi ai m... Donde mi verrà
Gerusalemme è circondata dai m; e
che scende sui m di Sion; poiché quivi
e scendi; tocca i m e fa’ che fumino.
la terra, e fa germogliare l’erba sui m.
m e colli tutti, alberi fruttiferi e cedri
generata prima che i m fossero fondati,
verdura e le erbe dei m sono raccolte.
saltando per i m, balzando per i colli.
od il cerbiatto sui m che ci separano!
spelonche de’ leoni, dai m de’ leopardi.
od un cerbiatto, sui m degli aromi!
si ergerà sulla vetta dei m, e sarà
contro tutti i m alti, e contro tutti i
tremano i m, e i cadaveri son come
S’ode sui m un rumore di gente, come
mio paese, lo calpesterò sui miei m;
e le sommità dei m furono abbandonate
cacciate, come la pula de’ m dal vento,
quando il vessillo sarà issato sui m,
abbandonati agli uccelli rapaci de’ m e
il grido d’angoscia giunge fino ai m.
e i m si sciolgono nel loro sangue.
io son salito in vetta ai m, nei recessi
là per ridurre città forti in m di rovine.
tu trebbierai i m e li ridurrai in polvere,
diano in gridi di gioia dalla vetta de’ m!
Date in gridi di gioia, o m, poiché
Quanto son belli, sui m, i piedi del
Quand’anche i m s’allontanassero e i
i m e i colli daranno in gridi di gioia
tu scuopri il tuo letto, vi m, l’allarghi,
Dinanzi a te sarebbero scossi i m.
e i m furono scossi dinanzi a te.
hanno fatto fumare profumi sui m e
e da Giuda un erede de’ miei m; e i
dalle feste strepitose sui m; sì,
Guardo i m, ed ecco tremano, e tutti i
vo’ dare in pianto ed in gemito, per i m,
sui m avvolti nel crepuscolo, e voi
ancora delle vigne sui m di Samaria; i
le aveano sviate, sui m dell’infedeltà;
volgi la tua faccia verso i m d’Israele,
O m d’Israele, ascoltate la parola del
Così parla il Signore, l’Eterno, ai m ed
ogni alto colle, su tutte le vette dei m,
e non di grida di gioia su per i m.
staranno su per i m come le colombe
se non mangia sui m e non alza gli
e mangia sui m, e contamina la moglie
non mangia sui m, non alza gli occhi
non fosse più udita sui m d’Israele.
in te si mangia sui m, in mezzo a te si
sui m e in tutte le valli son caduti i suoi
metterò la tua carne su per i m, e
annaffierò del tuo sangue, fin sui m, il
e i m d’Israele saranno così desolati,
mie pecore vanno errando per tutti i m
e le pascerò sui m d’Israele, lungo i
loro ovili saranno sugli alti m d’Israele;
in grassi pascoli sui m d’Israele.
Io riempirò i suoi m de’ suoi uccisi;
che hai proferiti contro i m d’Israele,
profetizza ai m d’Israele, e di’:
O m d’Israele, ascoltate la parola
perciò, o m d’Israele, ascoltate la parola
Così parla il Signore, l’Eterno, ai m e ai
e di’ ai m e ai colli, ai burroni ed alle
o m d’Israele, metterete i vostri rami
nazione, nel paese, sui m d’Israele; un
di fra molti popoli, sui m d’Israele, che
i m saranno rovesciati, le balze
contro di lui la spada su tutti i miei m,
e ti condurrò sui m d’Israele;
Tu cadrai sui m d’Israele, tu con tutte le
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17 del gran sacrificio sui m d’Israele! Voi
4:13 Sacrificano sulla sommità dei m, offron
10: 8 ed essi diranno ai m: ‘Copriteci!’ e ai
Gl
2: 2 Come l’alba si spande sui m, viene un
5 quando saltano sulle vette de’ m; fanno
3:18 avverrà che i m stilleranno mosto, il
Am 3: 9 ‘Adunatevi sui m di Samaria, e vedete
4:13 eccolo colui che forma i m e crea il
9:13 quando i m stilleranno mosto, e tutti i
Gn
2: 7 Io son disceso fino alle radici de’ m; la
Mic 1: 4 i m si struggono sotto di lui, e le valli si
4: 1 si ergerà sopra la sommità de’ m, e
6: 1 Lèvati, pèrora davanti a questi m, e
2 Ascoltate, o m, la causa dell’Eterno, e
Nah 1: 5 I m tremano davanti a lui, si struggono
15 Ecco, sui m, i piedi di colui che reca
2: 9 dei m d’oggetti preziosi d’ogni sorta.
3:18 il tuo popolo è disperso su per i m, e
Hab 3: 6 i m eterni si frantumano, i colli antichi
10 I m ti vedono e tremano; passa una
Ag
1:11 ho chiamato la siccità sul paese, sui m,
Zac 6: 1 carri che uscivano di fra i due m;
1 e i m eran m di rame.
14: 5 E voi fuggirete per la valle de’ miei m,
5 la valle de’ m s’estenderà fino ad Atsal;
Mal 1: 3 ho fatto de’ suoi m una desolazione, ho
Mat 18:12 non lascerà egli le novantanove sui m
24:16 saranno nella Giudea, fuggano ai m;
Mar 5: 5 fra i sepolcri e su per i m, andava
13:14 saranno nella Giudea, fuggano ai m;
Luc 21:21 che sono in Giudea, fuggano a’ m; e
23:30 prenderanno a dire ai m: Cadeteci
1Co 13: 2 tutta la fede in modo da trasportare i m,
Ebr 11:38 vaganti per deserti e m e spelonche e
Ap
6:15 nelle spelonche e nelle rocce dei m;
16 e dicevano ai m e alle rocce: Cadeteci
16:20 isola fuggì e i m non furon più trovati.
17: 9 Le sette teste sono sette m sui quali la
MONTÒ
1Sa 25:42 Abigail si levò tosto, m sopra un asino,
1Re 13:13 gli sellarono l’asino; ed egli vi m su,
18:45 Achab m sul suo carro, e se n’andò a
2Re 9:16 Poi Jehu m sopra un carro e partì per
Dan 2:12 A questo, il re s’adirò, m in furia, e
Gn
4: 6 un ricino, che m su di sopra a Giona
Mar 6:51 E m nella barca con loro, e il vento
8:13 m di nuovo nella barca e passò all’altra
11: 7 i loro mantelli, ed egli vi m sopra.
Luc 19: 4 e m sopra un sicomoro, per vederlo,
Gio
6:24 m in quelle barche, e venne a
12:14 E Gesù, trovato un asinello, vi m su,
21:11 Simon Pietro quindi m nella barca, e
MONTONE
Gen 15: 9 una capra di tre anni, un m di tre anni,
22:13 guardò, ed ecco dietro a sé un m, preso
13 prese il m, e l’offerse in olocausto
Es
25: 5 pelli di m tinte in rosso, pelli di delfino
26:14 una coperta di pelli di m tinte di rosso,
29:15 poseranno le loro mani sul capo del m.
16 E scannerai il m, ne prenderai il sangue,
17 Poi farai a pezzi il m, laverai le sue
18 E farai fumare tutto il m sull’altare: è
19 Poi prenderai l’altro m, e Aaronne e i
19 poseranno le loro mani sul capo del m.
20 Scannerai il m, prenderai del suo
22 Prenderai pure il grasso del m, la coda,
22 perché è un m di consacrazione;
26 E prenderai il petto del m che avrà
27 ciò che del m della consacrazione sarà
31 Poi prenderai il m della consacrazione,
32 la carne del m e il pane che sarà nel
35: 7 pelli di m tinte in rosso, pelli di delfino,
23 o pelli di m tinte in rosso, o pelli di
36:19 una coperta di pelli di m tinte di rosso,
39:34 la coperta di pelli di m tinte in rosso, la
Lev 5:15 un m senza difetto, preso dal gregge,
16 col m offerto come sacrifizio di
18 un m senza difetto, preso dal gregge,
6: 6 un m senza difetto, preso dal gregge,
Os

8:18 quindi accostare il m dell’olocausto, e
18 posarono le mani sulla testa del m.
20 Poi fece a pezzi il m, e Mosè fece
21 Mosè fece fumare tutto il m sull’altare.
22 Poi fece accostare il secondo m,
22 il m della consacrazione; e Aaronne e i
22 posarono le mani sulla testa del m.
29 Poi Mosè prese il petto del m e lo agitò
29 la parte del m della consacrazione che
9: 2 e un m per un olocausto: ambedue
4 e un m per un sacrifizio di azioni di
18 E scannò il bue e il m, come sacrifizio
19 Gli porsero i grassi del bue, del m, la
16: 3 per il peccato, e un m per un olocausto.
5 per il peccato, e un m per un olocausto.
19:21 come sacrifizio di riparazione, un m;
22 col m del sacrifizio di riparazione, per
Num 5: 8 oltre al m espiatorio, mediante il quale
6:14 e un m senza difetto, per il sacrifizio di
17 offrirà il m come sacrifizio di azioni di
19 Il sacerdote prenderà la spalla del m,
7:15 un giovenco, un m,
21 un giovenco, un m, un agnello
27 un giovenco, un m, un agnello
33 un giovenco, un m, un agnello
39 un giovenco, un m, un agnello
45 un giovenco, un m, un agnello
51 un giovenco, un m, un agnello
57 un giovenco, un m, un agnello
63 un giovenco, un m, un agnello
69 un giovenco, un m, un agnello
75 un giovenco, un m, un agnello
81 un giovenco, un m, un agnello
15: 6 Se è per un m, offrirai come oblazione
11 Così si farà per ogni bue, per ogni m,
23: 2 offrirono un giovenco e un m su
4 ho offerto un giovenco e un m su
14 offrì un giovenco e un m su ciascun
30 e offrì un giovenco e un m su ciascun
28:11 due giovenchi, un m, sette agnelli
12 con olio, come oblazione per il m,
14 d’un terzo di hin per il m e di un quarto
19 due giovenchi, un m e sette agnelli
20 tre decimi per giovenco e due per il m;
27 due giovenchi, un m e sette agnelli
28 ciascun giovenco, due decimi per il m,
29: 2 un giovenco, un m, sette agnelli
3 per il giovenco, due decimi per il m,
8 un giovenco, un m, sette agnelli
9 per il giovenco, due decimi per il m,
36 un giovenco, un m, sette agnelli
37 il m e gli agnelli, secondo il loro
Esd 10:19 offrirono un m come sacrifizio per la
Ez 43:25 e un m del gregge, senza difetto.
45:24 e d’un efa per ogni m, con un hin d’olio
46: 4 e d’un m senza difetto;
5 la sua oblazione sarà d’un efa per il m,
6 e un m, che saranno senza difetti;
7 un efa per il m, per gli agnelli nella
11 d’un efa per m, per gli agnelli quello
Dan 8: 3 un m che aveva due corna; e le due
4 Vidi il m che cozzava a occidente, a
6 Esso venne fino al m dalle due corna
7 E lo vidi giungere vicino al m, pieno di
7 il m non ebbe la forza di tenergli fronte,
7 che potesse liberare il m dalla potenza
20 Il m con due corna che hai veduto,
MONTONI
Gen 31:38 io non ho mangiato i m del tuo gregge.
32:14 venti capri, duecento pecore e venti m,
Es
29: 2 un giovenco e due m senza difetto, de’
3 tempo stesso del giovenco e de’ due m.
15 Poi prenderai uno de’ m; e Aaronne e i
Lev 8: 2 i due m e il paniere dei pani azzimi;
23:18 un giovenco e due m, che saranno un
Num 7:17 due buoi, cinque m, cinque capri,
23 due buoi, cinque m, cinque capri,
29 due buoi, cinque m, cinque capri,
35 due buoi, cinque m, cinque capri,
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41 due buoi, cinque m, cinque capri,
47 due buoi, cinque m, cinque capri,
53 due buoi, cinque m, cinque capri,
59 due buoi, cinque m, cinque capri,
65 due buoi, cinque m, cinque capri,
71 due buoi, cinque m, cinque capri,
77 due buoi, cinque m, cinque capri,
83 due buoi, cinque m, cinque capri,
87 dodici giovenchi, dodici m, dodici
88 ventiquattro giovenchi, sessanta m,
23: 1 qui sette giovenchi e sette m’.
29 qui sette giovenchi e sette m’.
29:13 tredici giovenchi, due m, quattordici
14 due decimi per ciascuno dei due m,
17 offrirete dodici giovenchi, due m,
18 e le libazioni per i giovenchi, i m e gli
20 offrirete undici giovenchi, due m,
21 e le loro libazioni per i giovenchi, i m e
23 offrirete dieci giovenchi, due m e
24 e le loro libazioni per i giovenchi, i m e
26 offrirete nove giovenchi, due m,
27 e le loro libazioni per i giovenchi, i m e
29 offrirete otto giovenchi, due m,
30 e le loro libazioni per i giovenchi, i m e
32 offrirete sette giovenchi, due m,
33 e le loro libazioni per i giovenchi, i m e
Dt
32:14 il grasso degli agnelli, de’ m di Basan e
1Sa 15:22 ascolto val meglio che il grasso dei m;
25:18 due otri di vino, cinque m allestiti,
1Re 4:23 venti bovi di pastura e cento m, senza
2Re 3: 4 agnelli e centomila m con le loro lane.
1Cr 15:26 di sette giovenchi e di sette m.
29:21 olocausti: mille giovenchi, mille m,
2Cr 13: 9 con un giovenco e con sette m per esser
17:11 settemila settecento m e settemila
29:21 menarono sette giovenchi, sette m e
22 scannarono i m, e ne sparsero il sangue
32 fu di settanta giovenchi, cento m,
Esd 6: 9 vitelli, m, agnelli; e frumento, sale,
17 offrirono cento giovenchi, duecento m,
7:17 con questo danaro de’ giovenchi, dei m,
8:35 novantasei m, settantasette agnelli; e,
Gb 42: 8 prendetevi sette tori e sette m, venite a
Sa
66:15 di bestie grasse, con profumo di m;
114: 4 I monti saltarono come m, i colli come
6 E voi, monti, che saltaste come m, e
Is
1:11 io son sazio d’olocausti di m e di grasso
34: 6 di grasso d’arnioni di m; poiché
60: 7 i m di Nebaioth saranno al tuo servizio;
Ger 51:40 come agnelli, come m, come capri.
Ez 27:21 trafficando in agnelli, in m, in capri.
34:17 fra pecora e pecora, fra m e capri.
39:18 sangue di principi della terra: m,
45:23 sette giovenchi e sette m senza difetto,
Mic 6: 7 L’Eterno gradirà egli le migliaia de’ m,
MONTUOSA
Num 13:29 i Gebusei e gli Amorei, la regione m; e
Dt
1: 7 e andate nella contrada m degli Amorei
19 verso la contrada m degli Amorei,
20 arrivati alla contrada m degli Amorei,
44 Amorei, che abitano quella contrada m,
3:12 e la metà della contrada m di Galaad
25 e la bella contrada m e il Libano!’
Gs
9: 1 nella contrada m e nella pianura e
10: 6 degli Amorei che abitano la contrada m
40 batté tutto il paese, la contrada m, il
11: 2 ai re ch’erano al nord nella contrada m,
3 ai Gebusei nella contrada m, agli
16 prese tutto quel paese, la contrada m,
16 la pianura, la contrada m d’Israele e le
21 e sterminò gli Anakiti della contrada m,
21 di tutta la contrada m di Giuda
21 e di tutta la contrada m d’Israele;
12: 8 nella contrada m, nella regione bassa,
13: 6 tutti gli abitanti della contrada m dal
15:48 Nella contrada m: Shanoir, Iattir, Soco,
16: 1 da Gerico a Bethel per la contrada m.
17:15 la contrada m d’Efraim è troppo stretta
16 ‘Quella contrada m non ci basta; e
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18 ma vostra sarà la contrada m; e siccome
18:12 saliva per la contrada m verso
19:50 nella contrada m di Efraim. Egli costruì
20: 7 in Galilea nella contrada m di Neftali,
7 Sichem nella contrada m di Efraim e
7 è Hebron, nella contrada m di Giuda.
21:11 nella contrada m di Giuda, col suo
21 contado nella contrada m di Efraim;
24:30 che è nella contrada m di Efraim, al
33 nella contrada m di Efraim.
Gd
1: 9 i Cananei che abitavano la contrada m,
19 che cacciò gli abitanti della contrada m,
34 i figliuoli di Dan nella contrada m e
2: 9 nella contrada m di Efraim, al nord
3:27 la tromba nella contrada m di Efraim, e
27 scesero con lui dalla contrada m, ed
4: 5 nella contrada m di Efraim, e i figliuoli
7:24 per tutta la contrada m di Efraim a dire:
10: 1 a Samir, nella contrada m di Efraim;
17: 1 un uomo nella contrada m d’Efraim,
8 giunse nella contrada m di Efraim, alla
18: 2 giunsero nella contrada m di Efraim,
13 passarono nella contrada m di Efraim, e
19: 1 più remota della contrada m di Efraim,
16 era un uomo della contrada m d’Efraim,
18 più remota della contrada m d’Efraim.
1Sa 1: 1 della contrada m di Efraim, che si
9: 4 Egli passò per la contrada m di Efraim
14:22 nascosti nella contrada m di Efraim,
23:14 nella contrada m del deserto di Zif.
2Sa 20:21 un uomo della contrada m d’Efraim,
1Re 4: 8 Ben Hur, nella contrada m di Efraim;
12:25 Sichem nella contrada m di Efraim, e vi
2Re 5:22 sono arrivati dalla contrada m d’Efraim
1Cr 6:67 contado, nella contrada m di Efraim,
2Cr 13: 4 ch’è nella contrada m d’Efraim: ‘O
15: 8 avea prese nella contrada m d’Efraim; e
19: 4 Beer-Sceba alla contrada m d’Efraim, e
27: 4 delle città nella contrada m di Giuda, e
Ger 32:44 di Giuda, nelle città della contrada m,
33:13 Nelle città della contrada m, nelle città
Ag
1: 8 Salite nella contrada m, recate del
Luc 1:39 e se ne andò in fretta nella regione m,
65 per tutta la regione m della Giudea.
MONTUOSO
Dt
2:37 di Iabbok, alle città del paese m, a tutti
MONUMENTO
Gen 28:18 come suo capezzale, la eresse in m, e
22 e questa pietra che ho eretta in m, sarà
31:13 di Bethel, dove tu ungesti un m e mi
45 prese una pietra, e la eresse in m.
51 ecco il m che io ho eretto fra me e te.
52 e sia questo m un testimonio che io non
52 oltre questo mucchio e questo m, per
35:14 E Giacobbe eresse un m di pietra nel
20 Giacobbe eresse un m sulla tomba di
20 Questo è il m della tomba di Rachele, il
Gd
9: 6 presso la quercia del m che si trova a
2Sa 18:18 si era eretto il m ch’è nella Valle del re;
18 e diede il suo nome a quel m,
18 anche oggi si chiama ‘m di Absalom’.
2Re 23:17 ‘Che m è quello ch’io vedo là?’ La
Is
55:13 un m perpetuo che non sarà distrutto.
MORASHTITA
Ger 26:18 ‘Michea, il M, profetizzò ai giorni
Mic 1: 1 che fu rivolta a Michea, il M, ai giorni
MORBI
Dt
7:15 su te alcun di quei m funesti d’Egitto
MORBIDA
Pro
5: 3 miele, e la sua bocca è più m dell’olio;
MORBIDE
Sa
55:21 le sue parole son più m dell’olio, ma
Mat 11: 8 Un uomo avvolto in m vesti? Ecco,
8 quelli che portano delle vesti m stanno
Luc 7:25 Un uomo avvolto in m vesti? Ecco,
MORBIDI
Pro
7:16 Ho guarnito il mio letto di m tappeti, di
MORDE
Gen 49:17 che m i talloni del cavallo, sì che il

Pro

16:30 chi si m le labbra, ha già compiuto il
23:32 Alla fine, esso m come un serpente e
Ecc 10:11 Se il serpente m prima d’essere
Am 5:19 mano alla parete, e un serpente lo m.
MORDERAI
Ez 23:34 E tu la berrai, la vuoterai, ne m i pezzi,
MORDERANNO
Ger
8:17 non v’è incantagione che valga; e vi m,
MORDERE
Mic 3: 5 Pace’, quando i loro denti han di che m,
MORDERLI
Am 9: 3 al mare, là comanderò al serpente di m;
MORDETE
Gal
5:15 Ma se vi m e divorate gli uni gli altri,
MORDEVANO
Num 21: 6 de’ serpenti ardenti i quali m la gente, e
Ap 16:10 e gli uomini si m la lingua per il dolore,
MOREH
Gen 12: 6 luogo di Sichem, fino alla quercia di M.
Dt
11:30 a Ghilgal presso la querce di M?
Gd
7: 1 verso la collina di M, nella valle.
MORENDO
Gd 16:30 talché più ne uccise egli m, che non ne
2Cr 24:22 il quale, m, disse: ‘L’Eterno lo veda e
Mar 12:20 prese moglie; e m, non lasciò progenie.
MORENTE
Sa
88:15 Io sono afflitto, e m fin da giovane; io
Ebr 11:21 Giacobbe, m, benedisse ciascuno dei
MORENTI
Gb 24:12 Sale dalle città il gemito de’ m; l’anima
MORESHETH
Mic 1:14 tu darai un regalo d’addio a M-Gath; le
MORÌ
Gen 5: 5 visse fu novecentotrent’anni; poi m.
8 visse fu novecentododici anni; poi m.
11 visse fu novecentocinque anni; poi m.
14 visse fu novecentodieci anni; poi m.
17 fu ottocentonovantacinque anni; poi m.
20 fu novecentosessantadue anni; poi m.
27 fu novecentosessantanove anni; poi m.
31 fu settecentosettantasette anni; poi m.
7:22 aveva alito di vita nelle sue narici, m.
9:29 fu novecentocinquant’anni; poi m.
11:28 Haran m in presenza di Terah suo
32 poi Terah m in Charan.
23: 2 E Sara m a Kiriat-Arba, che è Hebron,
25:17 furono centotrentasette; poi spirò, m, e
35: 8 Allora m Debora, balia di Rebecca, e fu
18 stava per render l’anima (perché m),
19 E Rachele m, e fu sepolta sulla via di
29 E Isacco spirò, m, e fu raccolto presso
36:33 Bela m, e Iobab, figliuolo di Zerach, di
34 Iobab m, e Husham, del paese de’
35 Husham m, e Hadad, figliuolo di
36 Hadad m, e Samla, di Masreka, regnò
37 Samla m, e Saul di Rehoboth sul
38 Saul m, e Baal-Hanan, figliuolo di
39 Baal-Hanan, figliuolo di Acbor, m, e
38:12 m la figliuola di Shua, moglie di Giuda;
48: 7 Rachele m presso di me, nel paese di
50:26 Poi Giuseppe m, in età di centodieci
Es
1: 6 E Giuseppe m, come moriron pure tutti
2:23 avvenne che il re d’Egitto m; e i
7:21 E il pesce ch’era nel fiume m; e il
9: 6 e tutto il bestiame d’Egitto m; ma del
6 neppure un capo m.
Num 15:36 fuori del campo e lo lapidò; e quello m,
20: 1 a Kades. Quivi m e fu sepolta Maria.
28 Aaronne m quivi sulla cima del monte.
27: 3 ‘Il padre nostro m nel deserto, e non fu
3 ma m a motivo del suo peccato, e non
33:38 e quivi m il quarantesimo anno dopo
39 quando m sul monte Hor.
Dt
10: 6 Quivi m Aaronne, e quivi fu sepolto; ed
34: 5 Mosè, servo dell’Eterno, m quivi, nel
7 Mosè avea centovent’anni quando m; la
Gs 24:29 m in età di centodieci anni,
33 Poi m anche Eleazar, figliuolo di
Gd
1: 7 lo menarono a Gerusalemme, dove m.
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m in età di cento dieci anni;
nazioni che Giosuè lasciò quando m;
poi Othniel, figlio di Kenaz, m.
addormentato e sfinito; e m.
Gedeone, figliuolo di Joas, m in buona
suo giovane allora lo trafisse, ed egli m.
poi m e fu sepolto a Samir.
Poi Jair m e fu sepolto a Kamon.
Poi Jefte, il Galaadita, m e fu sepolto in
Poi Ibtsan m e fu sepolto a Bethlehem.
Poi Elon, lo Zabulonita, m e fu sepolto
figliuolo di Hillel, il Pirathonita, m e fu
la mia concubina, ed ella m.
Elimelec, marito di Naomi, m, ed ella
si ruppe la nuca, e m, perché era un
Samuele m, e tutto Israele si radunò e
l’Eterno colpì Nabal, ed egli m.
sulla propria spada, e m con lui.
Quegli lo colpì, ed egli m.
Asael cadde e m in quello stesso luogo;
lo colpì nell’inguine, sì ch’egli ne m; e
ei m in quel luogo, presso l’arca di Dio.
il re dei figliuoli di Ammon m, e
Shobac, capo del loro esercito, che m
dalle mura, sì ch’egli m a Thebets?
che il settimo giorno il bambino m; e i
Così m, e fu sepolto nel sepolcro di suo
colpì una seconda volta e quegli m. Poi
s’avventò addosso ad Adonija sì che m.
uscì, s’avventò contro Scimei, che m.
il bimbo di questa donna m, perch’ella
ma tutto Israele lo lapidò, ed egli m. E
sulla soglia di casa, il fanciullo m;
restando sotto alle rovine, e così m,
Tibni m, e regnò Omri.
della città, lo lapidarono, sì ch’egli m.
e m verso sera; il sangue della sua ferita
Così il re m, fu portato a Samaria, e in
E Achazia m, secondo la parola
di lei fino a mezzogiorno, poi si m.
dalla folla presso la porta e m, come
dalla folla presso la porta, e m.
sulla faccia di Ben-Hadad, che m. E
Achazia fuggì a Meghiddo, e quivi m.
lo colpirono, ed egli m e fu sepolto coi
Eliseo m, e fu sepolto.
Hazael, re di Siria, m e Ben-Hadad, suo
lo menò in Egitto, dove m.
Bela m, e Jobab, figliuolo di Zerach,
Jobab m, e Husham, del paese de’
Husham m, e Hadad, figliuolo di
Hadad m, e Samla, di Masreka, regnò
Samla m, e Saul di Rehoboth sul
Saul m, e Baal-Hanan, figliuolo di
Baal-Hanan m, e Hadad regnò in luogo
E Hadad m. I capi di Edom furono: il
Azuba m e Caleb sposò Efrath, che gli
Seled m senza figliuoli.
Jether m senza figliuoli.
anche egli sulla propria spada, e m.
Così m Saul, a motivo della infedeltà
sull’arca; e quivi Uzza m dinanzi a Dio.
Nahash, re dei figliuoli di Ammon, m, e
Eleazar m e non ebbe figliuoli, ma solo
M in prospera vecchiezza, sazio di
d’Israele lo lapidarono ed egli m. E il re
più forza; e colpito dall’Eterno, egli m.
Asa si addormentò coi suoi padri; m il
alla sera, e sul tramontare del sole m.
e m, in mezzo ad atroci sofferenze; e il
fattosi vecchio e sazio di giorni, m;
quando m, avea centotrent’anni;
Così m, e fu sepolto nella città di
E m, e fu sepolto nel sepolcreto de’
Poi Giobbe m vecchio e sazio di giorni.
il profeta Anania m quello stesso anno,
a Pelatia, figliuolo di Benaia, m; e io mi
al popolo, e la sera mi m la moglie; e la
si rese colpevole col servire a Baal, m.

MORIAH - MORIRONO
Mat 22:25 e il primo, ammogliatosi, m; e, non
27 Infine, dopo tutti, m anche la donna.
Mar 12:21 la prese e m senza lasciar progenie.
22 Infine, dopo tutti, m anche la donna.
Luc 16:22 il povero m e fu portato dagli angeli nel
22 m anche il ricco, e fu seppellito.
20:29 primo prese moglie, e m senza figliuoli.
32 In ultimo, anche la donna m.
At
2:29 intorno al patriarca Davide, ch’egli m e
9:37 in que’ giorni ch’ella infermò e m. E
12:23 a Dio la gloria; e m, roso dai vermi.
2Co 5:14 che uno solo m per tutti, quindi tutti
15 e ch’egli m per tutti, affinché quelli che
1Te 4:14 se crediamo che Gesù m e risuscitò,
Ap
8: 9 creature viventi che erano nel mare m,
16: 3 vivente che si trovava nel mare m.
MORIAH
Gen 22: 2 e vattene nel paese di M, e offrilo quivi
2Cr 3: 1 a Gerusalemme sul monte M, dove
MORIAMO
Gen 47:19 affinché possiam vivere e non m, e il
2Re 7: 3 Perché vogliam noi restar qui finché m?
Rom 14: 8 e se m, m per il Signore;
8 sia dunque che viviamo o che m, noi
MORIATE
Num 18: 3 affinché non m e gli uni e gli altri.
MORIBONDA
Zac 11: 9 la m muoia, quella che sta per perire
MORIBONDI
2Co 6: 9 m, eppur eccoci viventi; castigati,
MORII
Gb
3:11 Perché non m nel seno di mia madre?
Rom 7: 9 il peccato prese vita, ed io m;
MORIR
Es
16: 3 far m di fame tutta questa raunanza’.
Gs 13:22 fecer m di spada anche Balaam,
Gd 15:18 dovrò io m di sete e cader nelle mani
1Sa 5:11 non faccia m noi e il nostro popolo!’
19: 5 facendo m Davide senza ragione?’
2Sa 19:22 farebb’egli m oggi qualcuno in Israele?
1Re 1:51 che non farà m di spada il suo servo’.
2:30 Quegli rispose: ‘No! voglio m qui!’ E
2Cr 21: 4 fece m di spada tutti i suoi fratelli,
32:11 per ridurvi a m di fame e di sete,
Gb
5: 2 e l’irritazione non fa m che lo stolto.
Is
11: 4 soffio delle sue labbra farà m l’empio.
14:30 ma io farò m di fame la tua radice, e
65:15 ‘Così il Signore, l’Eterno, faccia m te!’;
Os
2: 3 una terra arida, e la farò m di sete.
Mat 26:35 Quand’anche mi convenisse m teco,
Mar 14:31 Quantunque mi convenisse m teco non
Luc 23:18 Fa’ m costui, e liberaci Barabba!
At
12: 2 e fece m per la spada Giacomo, fratello
MORIRÀ
Ez
6:12 Chi sarà lontano m di peste; chi sarà
MORIRE
Gen 3: 3 e non lo toccate, che non abbiate a m’.
18:25 il far m il giusto con l’empio, in guisa
21:16 ‘Ch’io non vegga m il fanciullo!’ E
25:32 Esaù disse: ‘Ecco io sto per m; che mi
27:10 mangi, e così ti benedica prima di m’.
31:32 avrai trovato i tuoi dèi, egli deve m! In
38: 7 occhi dell’Eterno, e l’Eterno lo fece m.
10 all’Eterno, il quale fece m anche lui.
42: 2 possiam vivere e non abbiamo a m’.
37 fa’ m i miei due figliuoli! Affidalo a
45:28 io andrò, e lo vedrò prima di m’.
47:15 Perché dovremmo m in tua presenza?
50:16 ‘Tuo padre, prima di m, dette
24 ‘Io sto per m; ma Dio per certo vi
Es
4:24 gli si fece incontro, e cercò di farlo m.
14:11 che ci hai menati a m nel deserto?
12 servire gli Egiziani che m nel deserto’.
17: 3 dall’Egitto per farci m di sete noi, i
20:19 parli Iddio, che non abbiamo a m’.
21:14 anche dal mio altare, per farlo m.
23: 7 non far m l’innocente e il giusto;
30:20 con acqua, onde non abbiano a m; così
21 le mani e i piedi, onde non abbiano a m.
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onde non abbia a m; poiché io apparirò
le cose sante, che non abbiano a m.
per farci m nel deserto, che tu voglia
avete fatto m il popolo dell’Eterno’.
d’Egitto per farci m in questo deserto?
Possa io m della morte dei giusti, e
io dovrò m in questo paese, senza
fatti uscir di qui per farli m nel deserto.
Colui che dovrà m sarà messo a morte
a levarsi contro di lui per farlo m;
onde non abbia a m in battaglia, e un
onde non abbia a m in battaglia, e un
onde non abbia a m in battaglia, e un
e tu l’avrai fatto m e appiccato a un
che l’avea presa per moglie viene a m,
Io fo m e fo vivere, ferisco e risano, e
i figliuoli d’Israele, prima di m.
Dopo ciò Giosuè li percosse e li fece m,
e non avesse a m per man del vindice
‘Se l’Eterno avesse voluto farci m, non
L’Eterno fa m e fa vivere; fa scendere
perché l’Eterno li volea far m.
E nel punto che stava per m, le donne
per far m noi e il nostro popolo!’
Gionatan mio figliuolo, egli dovrà m’.
liberazione in Israele, dovrebb’egli m?
e a tutti i suoi servi di far m Davide.
‘Saul, mio padre, cerca di farti m; or
l’Eterno vive, egli non sarà fatto m!’
d’occhio e farlo m la mattina dipoi; ma
nel letto, perch’io lo faccia m’.
e fallo venire da me, perché deve m’.
‘Perché dovrebb’egli m? Che ha fatto?’
suo padre avea deciso di far m Davide.
un’insidia alla mia vita per farmi m?’
‘Doveva Abner m come muore uno
hai fatto m colla spada Uria lo Hitteo,
il figliuolo che t’è nato dovrà m’.
affinché lo facciam m per vendicare il
Noi dobbiamo m, e siamo come acqua
qualche iniquità, ch’ei mi faccia m!’
luogo sarà il re mio signore, per m o
Shimei non dev’egli m per aver
e ch’io possa m nella mia città presso la
non appartiene a noi il far m alcuno in
che non lo farei m di spada.
ma io non ti farò m oggi, perché
Salomone cercò di far m Geroboamo;
mie iniquità e far m il mio figliuolo?’
sono ospite, facendole m il figliuolo?’
mani di Achab perch’ei mi faccia m?
espresse il desiderio di m, dicendo:
forse Dio, col potere di far m e vivere,
Jehu fece m tutti quelli ch’erano rimasti
egli fece m quei servi suoi che avean
ma non fece m i figliuoli degli uccisori,
in cattività a Kir, e fece m Retsin.
occhi dell’Eterno, e l’Eterno lo fece m.
E l’Eterno lo fece m, e trasferì il regno
degli abbondanti materiali, prima di m.
egli fece m quei servi suoi che aveano
Ma non fece m i loro figliuoli,
Se v’è io mi taccio e vo’ m.
empio spia il giusto e cerca di farlo m.
loro in sangue, e fece m i loro pesci.
ma non ti lasciar andare sino a farlo m.
tempo per nascere e un tempo per m;
sei tu che tu tema l’uomo che deve m, e
più figliuoli per vederli m a un tratto;
se non vuoi m per le nostre mani’;
i loro disegni contro di me per farmi m;
non m’ha fatto m fin dal seno materno.
lo presero dicendo: - ‘Tu devi m! se mi fate m, mettete del sangue
le sue parole, il re cercò di farlo m; ma
la dico, non è egli certo che mi farai m?
io non ti farò m, e non ti darò in mano
non ce lo celare, e non ti faremo m; e il
fecero m colui che il re di Babilonia
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43: 3 per darci in man de’ Caldei, per farci m
Ez 13:19 facendo m anime che non devono m, e
Dan 5:19 egli faceva m chi voleva, lasciava in
Os
9:16 io farei m i cari frutti delle loro viscere.
Gn
4: 3 per me val meglio m che vivere’.
8 sì ch’egli venne meno, e chiese di m,
8 ‘Meglio è per me m che vivere’.
Mat 2:13 cercherà il fanciullino per farlo m.
10:21 contro i genitori e li faranno m.
12:14 contro di lui, col fine di farlo m.
14: 5 E benché desiderasse farlo m, temette il
26: 4 pigliar Gesù con inganno e di farlo m.
59 contro a Gesù per farlo m;
27: 1 consiglio contro a Gesù per farlo m.
Mar 3: 6 contro di lui, con lo scopo di farlo m.
6:19 e bramava di farlo m, ma non poteva;
11:18 e cercavano il modo di farlo m, perché
13:12 contro i genitori e li faranno m.
14:55 contro a Gesù per farlo m; e non ne
Luc 7: 2 molto caro, era malato e stava per m;
8:42 circa dodici anni, e quella stava per m.
13:31 di qui, perché Erode ti vuol far m.
19:47 fra il popolo cercavano di farlo m;
20:36 perché neanche possono più m, giacché
21:16 e da amici; faranno m parecchi di voi;
22: 2 gli scribi cercavano il modo di farlo m,
23:32 eran menati con lui per esser fatti m.
Gio 4:47 il suo figliuolo, perché stava per m.
11:16 Andiamo anche noi, per m con lui!
51 che Gesù dovea m per la nazione;
53 giorno dunque deliberarono di farlo m.
12:10 deliberarono di far m anche Lazzaro,
33 per significare di qual morte dovea m.
18:31 A noi non è lecito far m alcuno.
32 significando di qual morte dovea m.
19: 7 e secondo questa legge egli deve m,
At
13:28 chiesero a Pilato che fosse fatto m.
21:13 ma anche a m a Gerusalemme per il
25:11 cosa degna di morte, non ricuso di m;
Rom 5: 7 qualcuno ardirebbe m;
6:10 il suo m fu un m al peccato, una volta
1Co 9:15 preferirei m, anziché veder qualcuno
Ef
2:16 sulla quale fece m l’inimicizia loro.
Fil
1:21 il vivere è Cristo, e il m guadagno.
Col
3: 5 Fate dunque m le vostre membra che
Ebr 11:22 Per fede Giuseppe, quando stava per m,
Ap
3: 2 e rafferma il resto che sta per m; poiché
9: 6 e desidereranno di m, e la morte fuggirà
MORIRON
Es
1: 6 come m pure tutti i suoi fratelli e tutta
Ebr 11:13 In fede m tutti costoro, senz’aver
MORIRONO
Gen 46:12 ma Er e Onan m nel paese di Canaan; e
Es
8:13 e le rane m nelle case, nei cortili e nei
Lev 10: 2 e li divorò; e m davanti all’Eterno.
16: 1 dei due figliuoli d’Aaronne, i quali m
Num 3: 4 Nadab e Abihu m davanti all’Eterno
14:37 m colpiti da una piaga, dinanzi
16:49 Or quelli che m di quella piaga furono
49 oltre quelli che m per il fatto di Kore.
20: 3 pur morti quando m i nostri fratelli
21: 6 e gran numero d’Israeliti m.
25: 9 flagello m ventiquattromila persone.
26:19 ma Er e Onan m nel paese di Canaan.
61 Nadab e Abihu m quando presentarono
Gs 10:11 che m per le pietre della grandinata
Rut
1: 5 Mahlon e Kilion m anch’essi tutti e
1Sa 4:11 i due figliuoli d’Eli, Hofni e Fineas, m.
31: 6 m insieme Saul, i suoi tre figliuoli, il
2Sa 24:15 m settantamila persone del popolo.
1Cr 10: 6 Così m Saul e i suoi tre figliuoli; e tutta
24: 2 Nadab e Abihu m prima del loro padre,
Luc 20:31 fu dei sette; non lasciaron figliuoli, e m.
Gio 6:49 mangiarono la manna nel deserto e m.
58 quello che i padri mangiarono e m; chi
At
7:15 in Egitto, e m egli e i padri nostri,
2Co 5:14 uno solo morì per tutti, quindi tutti m;
Ap
8:11 molti uomini m a cagione di quelle

MORIRVI - MORTA
MORIRVI
Num 20: 4 deserto per m noi e il nostro bestiame?
Ger 38:26 nella casa di Gionathan, per m’.
MORISSE
Gio 11:37 al cieco, fare anche che questi non m?
18:14 utile che un uomo solo m per il popolo.
MORISTE
Col
3: 3 voi m, e la vita vostra è nascosta con
MORIVA
Gd
2:19 Ma, quando il giudice m, tornavano a
MORIVANO
1Sa 5:12 Quelli che non m eran colpiti
MORMORA
Num 14:27 malvagia raunanza che m contro di me?
MORMORARE
Num 14:36 avean fatto m tutta la raunanza contro
16:11 che vi mettiate a m contro di lui?’
Gio
7:32 la moltitudine m queste cose di lui; e i
1Pi
4: 9 ospitali gli uni verso gli altri senza m.
MORMORARONO
Num 14: 2 tutti i figliuoli d’Israele m contro Mosè
Sa 106: 25 e m nelle loro tende, e non dettero
1Co 10:10 non mormorate come alcuni di loro m,
MORMORASTE
Dt
1:27 m nelle vostre tende, e diceste:
MORMORATE
Gio
6:43 rispose e disse loro: Non m fra voi.
1Co 10:10 non m come alcuni di loro
Gia
5: 9 Fratelli, non m gli uni contro gli altri,
MORMORATO
Num 14:29 anni in su, e che avete m contro di me,
MORMORATORI
Is
29:24 e i m accetteranno l’istruzione.
Giu
16 Costoro son m, querimoniosi;
MORMORAVA
Num 13:30 calmò il popolo che m contro Mosè, e
MORMORAVAN
Gio
6:61 che i suoi discepoli m di ciò, disse loro:
MORMORAVANO
Mat 20:11 ricevutolo, m contro al padron di casa,
Luc 5:30 loro scribi m contro i discepoli di Gesù,
15: 2 E così i Farisei come gli scribi m,
19: 7 E veduto ciò, tutti m, dicendo: È
Gio
6:41 I Giudei perciò m di lui perché avea
MORMORAZIONI
Es
16: 7 ha udito le vostre m contro l’Eterno;
8 l’Eterno ha udito le vostre m che
8 le vostre m non sono contro di noi, ma
9 Eterno, perch’egli ha udito le vostre m’.
12 ‘Io ho udito le m dei figliuoli d’Israele;
MORMORIATE
Es
16: 7 cosa siamo perché m contro di noi?’
MORMORII
Num 11: 1 fece giungere empi m agli orecchi
14:27 Io ho udito i m che i figliuoli d’Israele
17: 5 i m che i figliuoli d’Israele fanno
10 sia messo fine ai loro m contro di me,
Fil
2:14 Fate ogni cosa senza m e senza dispute,
MORMORIO
Gio
7:12 E v’era fra le turbe gran m intorno a lui.
At
6: 1 sorse un m degli Ellenisti contro gli
MORMORÒ
Es
15:24 E il popolo m contro Mosè, dicendo:
16: 2 m contro Mosè e contro Aaronne nel
17: 3 patì quivi la sete, e m contro Mosè,
Num 16:41 m contro Mosè ed Aaronne dicendo:
Gs
9:18 Però, tutta la raunanza m contro i capi.
MORO
Ger 13:23 Un m può egli mutar la sua pelle o un
Luc 17: 6 potreste dire a questo m: Sràdicati e
MORRÀ
Gen 6:17 tutto quello ch’è sopra la terra, m.
44:31 veduto che il fanciullo non c’è, egli m;
Es
7:18 E il pesce ch’è nel fiume m, e il fiume
9: 4 nulla m di tutto quello che appartiene ai
11: 5 ogni primogenito nel paese d’Egitto m:
28:35 uscirà, s’udrà il suono, ed egli non m.
Lev 16:13 che è sulla testimonianza, e non m.
Num 20:26 sarà raccolto presso il suo popolo, e m’.

Dt

17:12 quell’uomo m; così torrai via il male da
22:25 m soltanto l’uomo che s’è giaciuto
25: 5 e l’un d’essi m senza lasciar figliuoli, la
1Re 1:52 capelli; ma, se sarà trovato in fallo, m’.
14:12 messo piede in città, il bambino m.
2Re 8:10 m’ha fatto vedere che di sicuro m’.
Gb 12: 2 e con voi m la sapienza.
Sa
41: 5 del male, dicendo: Quando m? e
49:17 quando m, non porterà seco nulla; la
Pro
5:23 Egli m per mancanza di correzione,
15:10 la diritta via; chi odia la riprensione m.
19:16 si dà pensiero della propria condotta m.
23:13 se lo batti con la verga, non ne m;
Is
51:14 non m nella fossa, e non gli mancherà il
65:20 chi m a cent’anni m giovane, e il
66:24 il loro verme non m, e il loro fuoco non
Ger 21: 9 m per la spada, per la fame o per la
22:12 ma m nel luogo dove l’hanno menato in
31:30 ma ognuno m per la propria iniquità:
38: 2 m di spada, di fame, o di peste; ma chi
9 nella cisterna; egli m di fame là dov’è,
Ez
3:18 quell’empio m per la sua iniquità; ma
19 egli m per la sua iniquità, ma tu avrai
20 egli m, perché tu non l’avrai avvertito;
20 m per il suo peccato, e le cose giuste
5:12 Una terza parte di te m di peste, e sarà
7:15 Chi è nei campi m per la spada: chi è in
12:13 ma egli non la vedrà, e quivi m.
17:16 a lui, in mezzo a Babilonia, egli m:
18: 4 l’anima che pecca sarà quella che m.
17 figliuolo non m per l’iniquità del padre;
20 L’anima che pecca è quella che m, il
21 egli certamente vivrà, non m.
24 che ha commesso, per tutto questo, m.
28 commetteva, certamente vivrà; non m.
33: 8 quell’empio m per la sua iniquità, ma io
9 esso m per la sua iniquità, ma tu avrai
13 e m per l’iniquità che avrà commessa.
15 per certo egli vivrà, non m;
Am 7:11 Geroboamo m di spada e Israele sarà
Gio 11:26 vive e crede in me, non m mai. Credi tu
MORRAI
Gen 2:17 che tu ne mangerai, per certo m’.
20: 7 sappi che, per certo, m: tu e tutti i tuoi’.
Es
10:28 comparirai alla mia presenza, tu m!’
Dt
32:50 Tu m sul monte sul quale stai per salire,
Gd
6:23 ‘Stai in pace, non temere, non m!’
Rut
1:17 dove m tu morrò anch’io, e quivi sarò
1Sa 20: 2 tu non m; ecco, mio padre non fa cosa
22:16 Il re disse: ‘Tu m senz’altro, Ahimelec,
2Sa 12:13 ha perdonato il tuo peccato; tu non m.
19:23 E il re disse a Shimei: ‘Tu non m!’ E il
1Re 2:37 sappi per certo che m; il tuo sangue
42 che uscirai per andar qua o là, m?
2Re 1: 4 sul quale sei salito, ma per certo m’.
6 sul quale sei salito, ma per certo m’.
16 sul quale sei salito, ma per certo m’.
Is
22:18 Quivi m, quivi saranno i tuoi carri
Ger 20: 6 tu andrai a Babilonia, e quivi m, e quivi
28:16 quest’anno m, perché hai parlato di
34: 4 riguardo a te: Tu non m per la spada;
5 tu m in pace; e come si arsero aromi per
38:24 nulla di queste parole, e tu non m.
Ez
3:18 Quando io dirò all’empio: - Certo m, 28: 8 tu m della morte di quelli che sono
10 Tu m della morte degl’incirconcisi, per
33: 8 Empio, per certo tu m! - e tu non avrai
14 avrò detto all’empio: - Per certo tu m,
Am 7:17 tu stesso m su terra impura, e Israele
MORRANNO
Es
9:19 non saranno stati raccolti in casa, e m’.
Lev 20:20 del loro peccato; m senza figliuoli.
Num 14:35 deserto saranno consunti; quivi m’.
26:65 detto di loro: ‘Certo, m nel deserto!’
Dt
22:22 ambedue m: l’uomo che s’è giaciuto
1Sa 2:33 m nel fior degli anni.
34 Hofni e Fineas: ambedue m in uno
1Re 14:11 della casa di Geroboamo che m in città,
11 quelli che m per i campi, li divoreranno
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16: 4 della famiglia di Baasa che m in città,
4 quelli che m per i campi, li mangeranno
21:24 Quei d’Achab che m in città saran
24 quei che m nei campi saran mangiati
Ecc 9: 5 Difatti, i viventi sanno che m; ma i
Is
51: 6 e i suoi abitanti parimente m; ma la mia
Ger 11:22 i giovani m per la spada, i loro
22 figliuoli e le loro figliuole m di fame;
16: 4 Essi m consunti dalle malattie, non
6 Grandi e piccoli m in questo paese; non
21: 6 e bestie; e m d’un’orrenda peste.
42:17 vi m di spada, di fame o di peste;
Ez 33:27 fortezze e nelle caserme m di peste!
Am 6: 9 se restan dieci uomini in una casa, m.
9:10 del mio popolo m per la spada; essi,
MORREBBE
Gen 44:22 perché, se lo lasciasse, suo padre m.
Gio 21:23 la voce che quel discepolo non m; Gesù
23 però non gli avea detto che non m, ma:
MORREBBERO
Gen 33:13 solo a camminare, le bestie m tutte.
MORREMMO
Dt
5:25 Or dunque, perché m noi? giacché
MORREMO
Gen 43: 8 non m: né noi, né tu, né i nostri piccini.
Dt
5:25 dell’Eterno, dell’Iddio nostro, noi m.
Gd 13:22 ‘Noi m sicuramente, perché abbiam
1Re 17:12 figliuolo; e la mangeremo, e poi m’.
2Re 7: 4 in città c’è la fame, e noi vi m;
4 se restiamo qui, m lo stesso. Or dunque
4 se ci danno la morte, m’.
Is
22:13 e beviamo, poiché domani m!’
Hab 1:12 Noi non m! O Eterno, tu l’hai posto,
1Co 15:32 e beviamo, perché domani m.
51 io vi dico un mistero: Non tutti m, ma
MORRESTE
Ger 27:13 Perché m, tu e il tuo popolo, per la
Ez 18:31 e perché m, o casa d’Israele?
33:11 E perché m voi, o casa d’Israele?
MORRESTI
Ecc 7:17 stolto; perché m tu prima del tempo?
MORRETE
Gen 3: 4 disse alla donna: ‘No, non m affatto;
42:20 parole saranno verificate, e voi non m’.
Num 18:32 sante de’ figliuoli d’Israele, e non m’.
2Re 18:32 olio e di miele; e voi vivrete, e non m.
Sa
82: 7 Nondimeno m come gli altri uomini, e
Ger 22:26 straniero dove non siete nati, e quivi m.
42:16 alle calcagna là in Egitto, e quivi m.
22 voi m di spada, di fame e di peste, nel
Gio 8:21 mi cercherete, e m nel vostro peccato;
24 v’ho detto che m ne’ vostri peccati;
24 sono io (il Cristo), m nei vostri peccati.
Rom 8:13 se vivete secondo la carne, voi m; ma
MORRÒ
Rut
1:17 dove morrai tu m anch’io, e quivi sarò
1Sa 14:43 che avevo in mano; eccomi qui: m!’
Gb 29:18 E dicevo: ‘M nel mio nido, e
Sa 118: 17 Io non m, anzi vivrò, e racconterò le
MORSI
1Co 10: 9 lo tentarono, e perirono m dai serpenti.
MORSO
Num 21: 8 chiunque sarà m e lo guarderà,
9 quando un serpente avea m qualcuno,
2Re 19:28 il mio m in bocca, e ti rimenerò indietro
Sa
32: 9 la cui bocca bisogna frenare con m e
Ecc 10: 8 demolisce un muro sarà m dalla serpe.
MORTA
Es
21:34 bestia al padrone, e la bestia m sarà sua.
36 bue per bue, e la bestia m sarà sua.
Lev 7:24 Il grasso di una bestia m da sé, o il
17:15 che mangerà carne di bestia m da sé o
22: 8 non mangerà carne di bestia m da sé o
Num 19:13 il corpo d’una persona umana che sia m
Dt
14:21 Non mangerete d’alcuna bestia m da sé;
Ez
4:14 mai mangiato carne di bestia m da sé o
Mat 9:24 perché la fanciulla non è m, ma dorme.
Mar 5:35 La tua figliuola è m; perché
39 La fanciulla non è m, ma dorme.

MORTAIO - MORTE
Luc

8:49 La tua figliuola è m; non incomodar più
52 Non piangete; ella non è m, ma dorme.
53 E si ridevano di lui, sapendo ch’era m.
At
5:10 E i giovani, entrati, la trovarono m; e
1Ti
5: 6 che si dà ai piaceri, benché viva, è m.
Gia
2:17 fede; se non ha opere, è per se stessa m.
26 così anche la fede senza le opere è m.
MORTAIO
Num 11: 8 farina con le macine o la pestava nel m,
Pro 27:22 Anche se tu pestassi lo stolto in un m in
Sof
1:11 Urlate, o abitanti del M! poiché tutto il
MORTALE
Es
10:17 allontani da me questo flagello m’.
Dt
5:26 qual’è il m, chiunque egli sia, che abbia
Gd
8:21 ‘Lèvati tu stesso e dacci il colpo m;
Gb
4:17 ‘Può il m esser giusto dinanzi a Dio?
9: 2 sarebbe il m giusto davanti a Dio?
10: 5 tuoi giorni son essi come i giorni del m,
14:10 il m spira e... dov’è egli?
33:18 l’anima dalla fossa, la vita dal dardo m.
36:25 ammirano, il m le contempla da lungi.
Sa
9:19 Non lasciar che prevalga il m; sian
56: 4 e non temerò; che mi può fare il m?
Mat 26:38 L’anima mia è oppressa da tristezza m;
Mar 14:34 L’anima mia è oppressa da tristezza m;
Rom 6:12 il peccato nel vostro corpo m per
1Co 15:53 e che questo m rivesta immortalità.
54 e questo m avrà rivestito immortalità,
2Co 4:11 sia manifestata nella nostra carne m.
5: 4 ciò che è m sia assorbito dalla vita.
Ap 13: 3 e la sua piaga m fu sanata; e tutta la
12 bestia la cui piaga m era stata sanata.
MORTALI
Gb
4:13 quando un sonno profondo cade sui m,
24:24 cadono, son mietuti come gli altri m;
28: 4 son sospesi, oscillano lungi dai m.
33:15 quando un sonno profondo cade sui m,
34:21 tien gli occhi aperti sulle vie de’ m, e
36:28 la rovesciano sulla folla de’ m.
37: 7 onde tutti i m, che son opera sua,
Sa
9:20 le nazioni che non son altro che m.
17: 9 dai miei m nemici che mi circondano.
55: 4 e spaventi m mi son caduti addosso.
73: 5 Non son travagliati come gli altri m,
90: 3 Tu fai tornare i m in polvere e dici:
104: 15 e il pane che sostenta il cuore dei m.
Dan 2:11 gli dèi, la cui dimora non è fra i m’.
Rom 8:11 vivificherà anche i vostri corpi m per
Ebr
7: 8 prendon le decime son degli uomini m;
MORTALITÀ
Es
9: 3 e sulle pecore; ci sarà una tremenda m.
Ap
6: 8 fame, con la m e con le fiere della terra.
18: 8 verranno le sue piaghe, m e cordoglio e
MORTALMENTE
Lev 24:17 Chi percuote m un uomo qualsivoglia,
Gd 16:16 e tormentandolo, egli se ne accorò m,
MORTE
Gen 15:11 uccelli rapaci calarono sulle bestie m,
24:67 fu consolato dopo la m di sua madre.
25:11 E dopo la m d’Abrahamo, Iddio
26: 9 Non vorrei esser messo a m a motivo di
11 sia messo a m’.
18 avean turati dopo la m d’Abrahamo; e
27: 2 vecchio, e non so il giorno della mia m.
44: 9 si troverà la coppa, sia messo a m; e noi
47:29 Israele s’avvicinò al giorno della sua m,
Es
19:12 toccherà il monte sarà messo a m.
21:12 sì ch’egli muoia, dev’essere messo a m.
15 o sua madre dev’esser messo a m.
16 nelle mani - dev’esser messo a m.
17 o sua madre dev’esser messo a m.
29 e il suo padrone pure sarà messo a m.
22:19 con una bestia dovrà esser messo a m.
31:14 chi lo profanerà dovrà esser messo a m;
15 del sabato dovrà esser messo a m.
35: 2 qualche lavoro in esso sarà messo a m.
Lev 16: 1 dopo la m dei due figliuoli d’Aaronne, i
19:20 puniti; ma non saranno messi a m,
20: 2 a Moloc, dovrà esser messo a m; il
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figliuoli a Moloc, e non lo mette a m,
o sua madre dovrà esser messo a m; ha
e l’adultera dovranno esser messi a m.
ambedue dovranno esser messi a m; il
ambedue dovranno esser messi a m;
dovranno esser messi a m; il loro
con una bestia, dovrà esser messo a m;
ambedue dovranno esser messe a m; il
o indovina, dovranno esser messi a m;
dovrà esser messo a m; tutta la
il nome dell’Eterno, sarà messo a m.
qualsivoglia, dovrà esser messo a m.
Chi percuote a m un capo di bestiame,
ma chi uccide un uomo sarà messo a m.
dovrà essere messa a m.
che gli si avvicinerà sarà messo a m.
s’accosterà all’altare sarà messo a m’.
accostato sarebbe stato messo a m.
non si contaminerà per loro alla loro m,
‘Quell’uomo dev’esser messo a m; tutta
che si accosterà sarà messo a m’.
d’un peccato che li trarrebbe a m.
Possa io morire della m dei giusti, e
affinché l’omicida non sia messo a m
l’omicida dovrà esser punito di m.
che aveva in mano, atta a causare la m,
l’omicida dovrà esser punito di m.
che aveva in mano, atto a causare la m,
l’omicida dovrà esser punito di m.
quegli che metterà a m l’omicida;
che ha colpito dovrà esser punito di m;
una pietra che possa causare la m, e
fino alla m del sommo sacerdote che fu
fino alla m del sommo sacerdote; ma,
dopo la m del sommo sacerdote,
l’omicida sarà messo a m in seguito a
per far condannare una persona a m.
d’un omicida colpevole e degno di m,
perché dovrà esser punito di m.
nel paese prima della m del sacerdote.
E quando la m ebbe finito di consumare
o quel sognatore sarà messo a m,
prima a levarsi su lui, per metterlo a m;
sarà messo a m sulla deposizione di due
non sarà messo a m sulla deposizione di
altri dèi, quel profeta sarà punito di m’.
da fare, raggiungerlo e colpirlo a m,
mentre non era degno di m, in quanto
percuote in modo da cagionargli la m, e
del sangue affinché sia messo a m.
avrà commesso un delitto degno di m, e
fanciulla non c’è colpa degna di m; si
quel ladro sarà messo a m; così torrai
Non si metteranno a m i padri per i
né si metteranno a m i figliuoli per i
ognuno sarà messo a m per il proprio
per condannare a m un innocente! E
oggi davanti a te la vita e il bene, la m e
che io ti ho posto davanti la vita e la m,
il giorno della tua m s’avvicina; chiama
quanto più lo sarete dopo la mia m!
io so che, dopo la mia m, voi
Or avvenne, dopo la m di Mosè, servo
che gli comanderai, sarà messo a m.
e che ci preserverete dalla m’.
tutti i loro re, li colpì e li mise a m.
finché, alla m del sommo sacerdote che
Dopo la m di Giosuè, i figliuoli
che ha esposto la sua vita alla m, e
fuori il tuo figliuolo, e sia messo a m,
sarà messo a m prima di domattina;
sua madre e fino al giorno della sua m’.
ma certamente non ti metteremo a m’.
di Ghibea, perché li mettiamo a m, e
‘Quel tale dovrà esser messo a m’.
se altra cosa che la m mi separerà da
dopo la m di tuo marito, e come hai
la città era in preda a un terrore di m, e
quegli uomini e li metteremo a m’.
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‘Nessuno sarà messo a m in questo
lo scudiero dietro a lui dava loro la m.
se non andrai alla m, o Gionatan!’
salvò Gionatan, che non fu messo a m.
‘Certo, l’amarezza della m è passata’.
lo mise a m e gli tagliò la testa. E i
I Filistei feriti a m caddero sulla via di
fra me e la m non v’ha che un passo’.
in me qualche iniquità, dammi la m tu;
dell’Eterno, ond’io non sia messo a m;
io son causa della m di tutte le persone
meritate la m voi che non avete fatto
dopo la m di Saul, Davide, tornato dalla
non sono stati divisi nella lor m. Eran
e fate cordoglio per la m di Abner!’ E il
nuova della m di Saul e di Gionathan.
che mi portò la nuova della m di Saul,
figliuoli fino al giorno della sua m.
misurò due corde per farli mettere a m,
colui che ha fatto questo merita la m;
s’era consolato della m di Amnon.
dal re mio signore altro che la m; e,
vedove, fino al giorno della loro m.
furon messi a m nei primi giorni della
Le onde della m m’avean circondato e i
i lacci della m m’aveano còlto.
per Davide il giorno della m, egli diede
oggi Adonija sarà messo a m!’
tu meriti la m; ma io non ti farò morire
s’avventò contro a lui e lo mise a m; e
né ricchezze, né la m de’ tuoi nemici,
in Egitto fino alla m di Salomone.
Or dopo la m di Achab, Moab si ribellò
non saran più causa di m né di sterilità’.
esclamarono: ‘C’è la m, nella marmitta,
se ci danno la m, morremo’.
ai figliuoli del re ch’eran messi a m, e
ricerche d’Athalia, e non fu messo a m.
nelle vostre file, sia messo a m; e voi
‘Non sia messa a m nella casa
malattia che lo dovea condurre alla m;
‘I padri non saranno messi a m a
né i figliuoli saranno messi a m a
ma ciascuno sarà messo a m a cagione
ancora quindici anni dopo la m di Joas,
fino a Lakis, e quivi fu messo a m.
fu lebbroso fino al giorno della sua m e
In quel tempo, Ezechia fu malato a m.
mise a m tutti quelli che avean
e il re di Babilonia li fece colpire a m a
e colpirono a m Ghedalia insieme coi
Dopo la m di Hetsron, avvenuta a
né gloria, né la m de’ tuoi nemici, e
doveva esser messo a m, grande o
dopo la m di suo padre, questi furono
fu preso, menato a Jehu, messo a m, e
ai figliuoli del re ch’eran messi a m, e
ricerche d’Athalia, che non lo mise a m.
sia messo a m; e voi starete col re,
‘Non sia messa a m nella casa
Dopo la m di Jehoiada, i capi di Giuda
misero a m fra il popolo tutti i capi, e
‘I padri non saranno messi a m a cagion
né i figliuoli saranno messi a m a
ciascuno sarà messo a m a cagione del
ancora quindici anni dopo la m di Joas,
fino a Lakis, e quivi fu messo a m.
fu lebbroso fino al giorno della sua m e
In quel tempo, Ezechia fu malato a m;
e alla sua m, tutto Giuda e gli abitanti
mise a m tutti quelli che avean
pronta giustizia, punendolo con la m o
e alla m del padre e della madre,
ei dev’esser messo a m, a meno che il
al danno fatto al re con la nostra m’.
e misero a m Parshandatha, Dalfon,
lo riprendano le tenebre e l’ombra di m,
i quali aspettano la m che non viene, e
tempo di carestia ti scamperà dalla m,
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soffocare, preferisce a queste ossa la m.
Se un flagello, a un tratto, semina la m,
terra delle tenebre e dell’ombra di m:
ove regnano l’ombra di m ed il caos, il
luce ciò ch’è avvolto in ombra di m.
mie palpebre si stende l’ombra di m.
le membra il primogenito della m.
dal fiele, lo assalgono i terrori della m.
Il mattino è per essi come ombra di m;
I superstiti son sepolti dalla m, e le
che son nel buio, nell’ombra di m.
e la m dicono: ‘Ne abbiamo avuto
lo so, tu mi meni alla m, alla casa di
chiedendo la sua m con imprecazione),
e la sua vita a quelli che danno la m.
non v’è ombra di m, ove possa
Le porte della m ti son esse state
Hai tu veduto le porte dell’ombra di m?
Poiché nella m non c’è memoria di te;
dispone contro di lui strumenti di m; le
o tu che mi trai su dalle porte della m,
non m’addormenti del sonno della m,
l’anima mia in poter della m, né
I legami della m m’aveano circondato e
i lacci della m m’aveano còlto.
tu m’hai posto nella polvere della m.
nella valle dell’ombra della m, io non
per liberare l’anima loro dalla m e per
avessi a stender su noi l’ombra della m.
cagion tua che siamo ogni dì messi a m,
egli sarà la nostra guida fino alla m.
la m è il loro pastore; ed al mattino gli
Li sorprenda la m! Scendano vivi nel
tu hai riscosso l’anima mia dalla m, hai
appartiene il preservar dalla m.
non preservò dalla m la loro anima, ma
scampa quelli che son condannati a m.
Tu hai fiaccato l’Egitto, ferendolo a m;
è l’uomo che viva senza veder la m?
per liberare i condannati a m,
dimoravano in tenebre e in ombra di m,
fuori dalle tenebre e dall’ombra di m, e
ed eran giunti fino alle porte della m.
da quelli che lo condannano a m.
I legami della m mi aveano circondato,
tu hai liberata l’anima mia dalla m, gli
occhi dell’Eterno la m de’ suoi diletti.
ma non mi ha dato in balìa della m.
la sua casa pende verso la m, e i suoi
I suoi piedi scendono alla m, i suoi
ché molti ne ha fatti cadere feriti a m, e
strada che scende ai penetrali della m.
tutti quelli che m’odiano, amano la m’.
ma la giustizia libera dalla m.
dell’ira, ma la giustizia salva da m.
va dietro al male s’incammina alla m.
e nella via ch’essa traccia non v’è m.
di vita per schivare le insidie della m.
dritta, ma finisce col menare alla m.
di vita e fa schivare le insidie della m.
ma il giusto spera anche nella m.
Ira del re vuol dire messaggeri di m, ma
diritta, ma finisce col menare alla m.
M e vita sono in potere della lingua; chi
soffio fugace di gente che cerca la m.
Libera quelli che son condotti a m, e
pazzo che avventa tizzoni, frecce e m,
e il giorno della m, meglio del giorno
ho trovato una cosa più amara della m:
o che abbia potere sul giorno della m;
Le mosche m fanno puzzare e
perché l’amore è forte come la m, la
Nell’anno della m del re Uzzia, io vidi
abitavano il paese dell’ombra della m,
L’anno della m di Achaz fu
la potrete espiare che con la vostra m,
Annienterà per sempre la m; il Signore,
‘Noi abbiam fatto alleanza con la m,
vostra alleanza con la m sarà annullata,
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In quel tempo, Ezechia infermò a m; e
non è la m che ti possa celebrare; quei
nella sua m, egli è stato col ricco,
perché ha dato se stesso alla m, ed è
per un paese d’aridità e d’ombra di m,
E la m sarà preferibile alla vita per tutto
la m è salita per le nostre finestre, è
la luce ed egli ne faccia un’ombra di m,
Alla m, i destinati alla m; alla spada, i
i loro mariti sian feriti a m; i loro
a voi la via della vita e la via della m.
‘Quest’uomo merita la m, perché ha
‘Quest’uomo non merita la m, perché ci
e tutto Giuda lo misero essi a m?
in man del popolo per esser messo a m.
ed ei li metterà a m davanti agli occhi
‘Deh, sia quest’uomo messo a m!
e non li mise a m coi loro fratelli.
chi deve andare alla m, andrà alla m;
tutti i suoi feriti a m cadranno in mezzo
ha fatto cadere i feriti a m d’Israele,
cadranno i feriti a m di tutto il paese.
il suo paese gemeranno i feriti a m.
dove rimase fino al giorno della sua m.
li fece colpire e mettere a m a Ribla, nel
per giorno, fino al giorno della sua m.
orba de’ miei figliuoli; dentro, sta la m.
venivano meno come de’ feriti a m
e sarà certamente messo a m; il suo
non ho alcun piacere nella m di colui
al gemito dei feriti a m, al massacro che
tu morrai della m di quelli che sono
Tu morrai della m degl’incirconcisi,
quando in Egitto cadranno i feriti a m,
come geme un uomo ferito a m.
poiché tutti quanti son dati alla m, alle
non mi compiaccio della m dell’empio,
non fossero messi a m col resto dei savi
per un tempo, saran dati alla m.
li redimerei dalla m;
sarei la tua peste, o m, sarei la tua
muta l’ombra di m in aurora, e fa del
‘Sì, faccio bene a irritarmi fino alla m’.
è come la m e non si può saziare, ma
ed ivi stette fino alla m di Erode,
nella contrada e nell’ombra della m,
Or il fratello darà il fratello a m, e il
padre o madre sia punito di m; voi,
son qui presenti non gusteranno la m,
ed essi lo condanneranno a m, e lo
essi, rispondendo, dissero: È reo di m.
guardie tremarono e rimasero come m.
padre o madre sia punito di m;
son qui presenti non gusteranno la m,
ed essi lo condanneranno a m e lo
E il fratello darà il fratello alla m, e il
E tutti lo condannarono come reo di m.
giacciono in tenebre ed ombra di m,
che non vedrebbe la m prima d’aver
son qui presenti non gusteranno la m,
pronto ad andare e in prigione e alla m.
non ha fatto nulla che sia degno di m.
trovato nulla in lui, che meriti la m. Io
l’hanno fatto condannare a m, e l’hanno
giudizio, ma è passato dalla m alla vita.
la mia parola, non vedrà mai la m.
la mia parola, non gusterà mai la m.
Questa malattia non è a m, ma è per la
Or Gesù avea parlato della m di lui; ma
per significare di qual m dovea morire.
significando di qual m dovea morire.
con qual m egli glorificherebbe Iddio.
sciolto gli angosciosi legami della m,
in lui nulla che fosse degno di m,
e perseguitai a m questa Via, legando e
che fosse degno di m o di prigione.
e ho commesso cosa degna di m, non
avesse fatto cosa alcuna degna di m, ed
e quando erano messi a m, io detti il
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Quest’uomo non fa nulla che meriti m o
perché non era in me colpa degna di m.
che fanno codeste cose son degni di m,
mediante la m del suo Figliuolo, tanto
per mezzo del peccato v’è entrata la m,
la m è passata su tutti gli uomini,
la m regnò, da Adamo fino a Mosè,
la m ha regnato mediante quell’uno,
come il peccato regnò nella m,
siamo stati battezzati nella sua m?
mediante il battesimo nella sua m,
per una m somigliante alla sua,
non muore più; la m non lo signoreggia
o del peccato che mena alla m o
poiché la fine loro è la m.
poiché il salario del peccato è la m; ma
membra per portar del frutto per la m;
a darmi vita, risultò che mi dava m.
che è buono diventò dunque m per me?
ma è il peccato che m’è divenuto m,
cagionandomi la m mediante ciò che è
chi mi trarrà da questo corpo di m?
dalla legge del peccato e della m.
ciò a cui la carne ha l’animo è m, ma
noi siamo tutto il giorno messi a m;
io son persuaso che né m, né vita, né
e la m, e le cose presenti, e le cose
come uomini condannati a m; poiché
voi annunziate la m del Signore,
per mezzo d’un uomo è venuta la m,
nemico che sarà distrutto, sarà la m.
Ogni giorno sono esposto alla m; sì,
La m è stata sommersa nella vittoria.
O m, dov’è la tua vittoria?
O m, dov’è il tuo dardo?
Or il dardo della m è il peccato, e la
pronunciata la nostra sentenza di m,
libererà da un così gran pericolo di m, e
a questi, un odore di m, a m; a quelli,
il ministerio della m scolpito in lettere
sempre nel nostro corpo la m di Gesù,
siam sempre esposti alla m per amor di
la m opera in noi, ma la vita in voi.
viventi; castigati, eppur non messi a m;
voi siete nei nostri cuori per la m e per
ma la tristezza del mondo produce la m.
Sono spesso stato in pericolo di m.
mio corpo, sia con la vita, sia con la m.
facendosi ubbidiente fino alla m,
e alla m della croce.
è stato infermo, e ben vicino alla m; ma
egli è stato vicino alla m, avendo
reso conforme a lui nella sua m,
per mezzo della m d’esso, per farvi
Cristo Gesù, il quale ha distrutto la m e
d’onore a motivo della m che ha patita,
la grazia di Dio, gustasse la m per tutti.
mediante la m, distruggesse
colui che avea l’impero della m, cioè il
per il timor della m erano per tutta la
a Colui che lo potea salvar dalla m, ed
del ravvedimento dalle opere m e della
per la m erano impediti di durare;
la vostra coscienza dalle opere m per
avvenuta la sua m per la redenzione
che sia accertata la m del testatore.
è valido quand’è avvenuta la m; poiché
fu trasportato perché non vedesse la m;
quand’è compiuto, produce la m.
salverà l’anima di lui dalla m e coprirà
stato messo a m, quanto alla carne, ma
che siam passati dalla m alla vita,
Chi non ama rimane nella m.
un peccato che non meni a m, pregherà,
commettono peccato che non meni a m.
V’è un peccato che mena a m; non è
e v’è un peccato che non mena a m.
e tengo le chiavi della m e dell’Ades.
Sii fedele fino alla m, e io ti darò la

MORTELLA - MORTI
11 non sarà punto offeso dalla m seconda.
23 E metterò a m i suoi figliuoli; e tutte le
6: 8 colui che lo cavalcava avea nome la M;
9: 6 gli uomini cercheranno la m e non la
6 di morire, e la m fuggirà da loro.
12:11 la loro vita anzi l’hanno esposta alla m.
13: 3 vidi una delle sue teste come ferita a m;
20: 6 Su loro non ha potestà la m seconda
13 e la m e l’Ades resero i loro morti, ed
14 la m e l’Ades furon gettati nello stagno
14 Questa è la m seconda, cioè, lo stagno
21: 4 dagli occhi loro e la m non sarà più; né
8 di fuoco e di zolfo, che è la m seconda.
MORTELLA
Zac 1: 8 egli stava fra le piante di m in un luogo
10 l’uomo che stava fra le piante di m
11 che stava fra le piante di m, e dissero:
MORTI
Gen 37:35 dal mio figliuolo, nel soggiorno de’ m’.
42:38 la mia canizie nel soggiorno de’ m’.
44:29 la mia canizie nel soggiorno de’ m.
31 nostro padre nel soggiorno de’ m.
Es
4:19 cercavano di toglierti la vita sono m’.
12:33 perché dicevano: ‘Noi siamo tutti m’.
14:30 vide sul lido del mare gli Egiziani m.
16: 3 fossimo pur m per mano dell’Eterno nel
Lev 11: 8 e non toccherete i loro corpi m; li
11 e avrete in abominio i loro corpi m.
25 E chiunque porterà i loro corpi m si
28 E chiunque porterà i loro corpi m si
31 chiunque li toccherà m, sarà impuro
36 chi toccherà i loro corpi m sarà impuro.
37 E se qualcosa de’ loro corpi m cada su
38 e vi cade su qualcosa de’ loro corpi m,
Num 14: 2 ‘Fossimo pur m nel paese d’Egitto! o
2 fossimo pur m in questo deserto!
16:30 scendono vivi nel soggiorno de’ m,
33 E scesero vivi nel soggiorno de’ m; la
48 E si fermò tra i m e i vivi, e la piaga fu
20: 3 ‘Fossimo pur m quando morirono i
Dt
14: 8 e non toccherete i loro corpi m.
32:22 fino in fondo al soggiorno de’ m;
Gs
5: 4 erano m nel deserto durante il viaggio,
Gd
9:40 molti uomini caddero m fino
20:21 in quel giorno stesero m al suolo
25 e stesero m al suolo altri diciottomila
42 stendevano m sul posto quelli che
Rut
1: 8 voi siete state con quelli che son m, e
2:20 ai vivi la bontà ch’ebbe verso i m!’ E
1Sa 2: 6 fa scendere nel soggiorno de’ m e ne fa
4:17 due figliuoli, Hofni e Fineas, sono m, e
19 il suo suocero e il suo marito erano m,
31: 1 e caddero m in gran numero sul monte
7 e che Saul e i suoi figliuoli erano m,
8 i Filistei vennero a spogliare i m, e
2Sa 1: 4 e molti uomini son caduti e m; e anche
4 e Gionathan, suo figliuolo, sono m’.
5 e Gionathan, suo figliuolo, siano m?’
13:33 se tutti i figliuoli del re fossero m;
19: 6 vivo e noi fossimo quest’oggi tutti m,
22: 6 I legami del soggiorno de’ m m’aveano
1Re 2: 6 scendere in pace nel soggiorno de’ m.
9 la sua canizie nel soggiorno de’ m’.
11:15 salì per seppellire i m, e uccise tutti i
1Cr 5:22 molti ne caddero m, perché quella
10: 1 e caddero m in gran numero sul monte
7 e che Saul e i suoi figliuoli erano m,
2Cr 13:17 dalla parte d’Israele caddero m
Gb
1:19 ch’è caduta sui giovani; ed essi sono m;
7: 9 chi scende nel soggiorno de’ m non ne
11: 8 più profonde del soggiorno de’ m...
14:13 tu nascondermi nel soggiorno de’ m,
17:13 come casa mia il soggiorno de’ m, se
16 scenderà alle porte del soggiorno de’ m,
21:13 in un attimo nel soggiorno dei m.
24:19 il soggiorno de’ m inghiottisce chi ha
26: 6 Dinanzi a lui il soggiorno de’ m è nudo,
39:30 dove son de’ corpi m, ivi ella si trova.
Sa
6: 5 chi ti celebrerà nel soggiorno de’ m?
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empi se n’andranno al soggiorno de’ m,
I legami del soggiorno de’ m m’aveano
risalir l’anima mia dal soggiorno de’ m,
ridotti al silenzio nel soggiorno de’ m.
come pecore nel soggiorno de’ m; la
ha da consumarsi nel soggiorno de’ m,
dal potere del soggiorno dei m, perché
Scendano vivi nel soggiorno de’ m!
dal fondo del soggiorno de’ m.
vita è giunta presso al soggiorno dei m.
Prostrato sto fra i m, come gli uccisi
Opererai tu qualche miracolo per i m? I
dal potere del soggiorno de’ m?
e mangiarono dei sacrifizi dei m.
Non sono i m che lodano l’Eterno, né
le angosce del soggiorno dei m
mi metto a giacere nel soggiorno dei m,
sparse all’ingresso del soggiorno dei m.
quelli che son m già da lungo tempo.
vivi, come il soggiorno de’ m, e
son nel fondo del soggiorno de’ m.
Il soggiorno de’ m e l’abisso stanno
gli fa evitare il soggiorno de’ m, in
l’anima sua dal soggiorno de’ m.
Il soggiorno dei m e l’abisso sono
Il soggiorno dei m, il seno sterile, la
Ond’io ho stimato i m, che son già m,
mentre vivono; poi, se ne vanno ai m.
ma i m non sanno nulla, e non v’è più
nel soggiorno de’ m dove vai, non v’è
gelosia è dura come il soggiorno de’ m.
il soggiorno de’ m s’è aperto bramoso,
Si rivolgerà egli ai m a pro de’ vivi?’
Il soggiorno de’ m, laggiù s’è
stati fatti scendere nel soggiorno de’ m;
fatto discendere nel soggiorno de’ m,
uccisi di spada né m in battaglia.
Quelli son m, e non rivivranno più;
Rivivano i tuoi m! risorgano i miei
fermato un patto col soggiorno de’ m;
il vostro patto col soggiorno de’ m
alle porte del soggiorno de’ m; io son
non è il soggiorno de’ m che possa
e t’abbassi fino al soggiorno de’ m.
all’abbondanza sembriamo de’ m.
si seppelliranno i m a Tofet.
di Gerusalemme m di fame e di spada,
e si seppelliranno i m a Tofet, per
come quelli che son m da lungo tempo.
I m cadranno in mezzo a voi, e voi
i loro m saranno in mezzo ai loro idoli,
la casa ed empite di m i cortili! Uscite!’
I vostri m che avete stesi in mezzo a
non portar lutto per i m, cingiti il capo
ch’ei discese nel soggiorno de’ m, io
lo feci scendere nel soggiorno de’ m
discesero con lui nel soggiorno de’ m,
la parola, di mezzo al soggiorno de’ m.
sono m per la spada, perché
che sono scesi nel soggiorno de’ m con
dal potere del soggiorno de’ m, li
la tua distruzione, o soggiorno de’ m;
penetrassero nel soggiorno dei m, la
dalle viscere del soggiorno de’ m ho
sono infiniti i m, s’inciampa nei
le sue brame come il soggiorno de’ m;
son m coloro che cercavano la vita del
e lascia i m seppellire i loro m.
Sanate gl’infermi, risuscitate i m,
i m risuscitano, e l’Evangelo è
Battista; egli è risuscitato dai m, e però
Figliuol dell’uomo sia risuscitato dai m.
Quanto poi alla risurrezione dei m, non
non è l’Iddio de’ m, ma de’ viventi.
ma dentro son pieni d’ossa di m e
e dicano al popolo: È risuscitato dai m;
Egli è risuscitato da’ m, ed ecco, vi
Giovanni Battista è risuscitato dai m;
dell’uomo sarebbe risuscitato dai m.
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che cosa fosse quel risuscitare dai m.
quando gli uomini risuscitano da’ m, né
poi ai m ed alla loro risurrezione, non
Egli non è un Dio di m, ma di viventi.
i sordi odono, i m risuscitano,
dicevano: Giovanni è risuscitato dai m;
Lascia i m seppellire i loro m; ma tu va’
se uno va a loro dai m, si ravvedranno.
neppure se uno dei m risuscitasse.
e alla risurrezione dai m, non sposano e
Che poi i m risuscitino anche Mosè lo
Egli non è un Dio di m, ma di viventi;
loro: Perché cercate il vivente fra i m?
e risusciterebbe dai m il terzo giorno,
Quando dunque fu risorto da’ m, i suoi
come il Padre risuscita i m e li vivifica,
i m udranno la voce del Figliuol di Dio;
Abramo e i profeti son m, e tu dici: Se
Anche i profeti son m; chi pretendi
Lazzaro ch’egli avea risuscitato dai m.
Lazzaro che egli avea risuscitato dai m.
dal sepolcro e l’avea risuscitato dai m,
la quale egli dovea risuscitare dai m.
dopo essere risuscitato da’ m.
che Dio ha risuscitato dai m; del che
in Gesù la risurrezione dei m.
e che Dio ha risuscitato dai m; in virtù
con lui dopo la sua risurrezione dai m.
stato costituito Giudice dei vivi e dei m.
Ma Iddio lo risuscitò dai m;
E siccome lo ha risuscitato dai m per
il Cristo soffrisse e risuscitasse dai m; e
fede a tutti, avendolo risuscitato dai m.
udiron mentovar la risurrezione de’ m,
speranza e della risurrezione dei m, che
È a motivo della risurrezione de’ m,
cosa incredibile che Dio risusciti i m?
e che egli, il primo a risuscitar dai m,
mediante la sua risurrezione dai m; cioè
il quale fa rivivere i m, e chiama le cose
Colui che ha risuscitato dai m Gesù,
per il fallo di quell’uno i molti sono m,
Noi che siam m al peccato, come
Cristo è risuscitato dai m mediante la
Ora, se siamo m con Cristo, noi
Cristo, essendo risuscitato dai m, non
voi fate conto d’esser m al peccato, ma
voi stessi a Dio come di m fatti viventi,
anche voi siete divenuti m alla legge
cioè a colui che è risuscitato dai m, e
m a quella che ci teneva soggetti, talché
di colui che ha risuscitato Gesù dai m
che ha risuscitato Cristo Gesù dai m
è un far risalire Cristo d’infra i m).
col cuore che Dio l’ha risuscitato dai m,
se non una vita d’infra i m?
per essere il Signore e de’ m e de’
rimane ancora in vita e alcuni sono m.
si predica che Cristo è risuscitato dai m,
dicono che non v’è risurrezione de’ m?
Ma se non v’è risurrezione dei m,
se è vero che i m non risuscitano.
se i m non risuscitano, neppur Cristo è
Ma ora Cristo è risuscitato dai m,
è venuta la risurrezione dei m.
quelli che son battezzati per i m?
Se i m non risuscitano affatto, perché
Se i m non risuscitano, mangiamo e
Come risuscitano i m? E con qual
Così pure della risurrezione dei m. Il
e i m risusciteranno incorruttibili, e noi
ma in Dio che risuscita i m,
di Dio Padre che l’ha risuscitato dai m),
quando lo risuscitò dai m e lo fece
voi ch’eravate m ne’ vostri falli e ne’
anche quand’eravamo m nei falli, ci ha
risorgi da’ m, e Cristo t’inonderà di
qualche modo alla risurrezione dai m.
che è il principio, il primogenito dai m,
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2:12 di Dio che ha risuscitato lui dai m.
13 E voi, che eravate m ne’ falli e nella
20 Se siete m con Cristo agli elementi del
1Te 1:10 il quale Egli ha risuscitato dai m; cioè,
4:16 e i m in Cristo risusciteranno i primi;
2Ti
2: 8 di Gesù Cristo, risorto d’infra i m,
4: 1 Gesù che ha da giudicare i vivi e i m, e
Ebr
6: 2 della risurrezione de’ m e del giudizio
11:19 è potente anche da far risuscitare dai m;
35 ricuperarono per risurrezione i loro m;
13:20 ha tratto dai m il gran Pastore delle
1Pi
1: 3 la risurrezione di Gesù Cristo dai m,
21 in Dio che l’ha risuscitato dai m e gli ha
2:24 affinché, m al peccato, vivessimo per la
4: 5 ch’è pronto a giudicare i vivi ed i m.
6 stato annunziato l’Evangelo anche ai m;
Giu
12 senza frutti, due volte m, sradicati;
Ap
1: 5 il primogenito dei m e il principe dei re
11: 8 E i loro corpi m giaceranno sulla piazza
9 vedranno i loro corpi m per tre giorni e
9 non lasceranno che i loro corpi m siano
18 ed è giunto il tempo di giudicare i m, di
14:13 Beati i m che da ora innanzi muoiono
20: 5 Il rimanente dei m non tornò in vita
12 E vidi i m, grandi e piccoli, che stavan
12 i m furon giudicati dalle cose scritte nei
13 E il mare rese i m ch’erano in esso;
13 e la morte e l’Ades resero i loro m, ed
MORTIFERA
Dt
32:24 divorati dalla febbre, da m pestilenza;
Sa
91: 3 laccio dell’uccellatore e dalla peste m.
MORTIFERO
Mar 16:18 e se pur bevessero alcunché di m, non
Gia
3: 8 male senza posa, è piena di m veleno.
MORTIFICARE
Num 30:13 si sia impegnata a m la sua persona.
MORTIFICATE
Rom 8:13 mediante lo Spirito m gli atti del corpo,
MORTIFICAVA
1Sa 1: 6 E la rivale m continuamente Anna affin
7 Peninna la m a quel modo; ond’ella
MORTO
Gen 20: 3 tu sei m, a motivo della donna che ti sei
23: 3 Abrahamo si levò di presso al suo m, e
4 affinché io seppellisca il mio m e me lo
6 seppellisci il tuo m nel migliore dei
6 perché tu vi seppellisca il tuo m’.
8 ch’io tolga il mio m d’innanzi a me e lo
11 del mio popolo; seppellisci il tuo m’.
13 da me, e io seppellirò quivi il mio m’.
15 Seppellisci dunque il tuo m’.
42:38 poiché il suo fratello è m, e questo solo
44:20 il fratello di questo è m, talché egli è
50:15 quando videro che il loro padre era m,
Es
9: 7 capo del bestiame degl’Israeliti era m.
12:30 non c’era casa dove non fosse un m.
21:35 e anche il bue m sarà diviso fra loro.
Lev 11:24 chiunque toccherà il loro corpo m sarà
27 chiunque toccherà il loro corpo m sarà
32 cadrà qualcun d’essi quando sarà m,
35 quale cadrà qualcosa del loro corpo m,
39 colui che ne toccherà il corpo m sarà
40 Colui che mangerà di quel corpo m si
40 colui che porterà quel corpo m si laverà
19:28 farete incisioni nella carne per un m, né
21: 1 al suo popolo per il contatto con un m,
22: 4 persona impura per contatto con un m,
Num 5: 2 o è impuro per il contatto con un m.
6: 6 all’Eterno, non si accosterà a corpo m;
11 che ha commesso a cagion di quel m; e,
9: 6 essendo impuri per aver toccato un m,
7 siamo impuri per aver toccato un m;
10 sarà impuro per il contatto con un m o
12:12 ch’ella non sia come il bimbo nato m,
19:13 Chiunque avrà toccato un m, il corpo
14 Quando un uomo sarà m in una tenda,
16 un uomo ucciso per la spada o m da sé,
18 o l’ucciso o il m da sé o il sepolcro.
20:29 la raunanza vide che Aaronne era m,
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Quand’uno sarà m senza lasciar
i peli tra gli occhi per lutto d’un m;
dato nulla in occasione di qualche m;
come Aaronne tuo fratello è m sul
‘Mosè, mio servo, è m; or dunque
il loro signore era steso per terra, m.
M che fu Ehud, i figliuoli d’Israele
Sisera era steso m, col piuolo nella
Dopo che Gedeone fu m, i figliuoli
ebbero veduto che Abimelec era m, se
Filistei, vedendo che il loro eroe era m,
non ti salvi la vita, domani sei m’.
tu perseguitando? Un can m, una pulce.
Quando Davide seppe che Nabal era m,
Or Samuele era m; tutto Israele ne avea
Lo scudiero di Saul, vedendolo m, si
Saul è m, ma la casa di Giuda mi ha
dal punto dov’egli era caduto m, si
ebbe udito che Abner era m a Hebron,
degni guardare un can m come son io?’
tuo servo Uria lo Hitteo è m anch’egli’.
che Uria suo marito era m, lo pianse;
di fargli sapere che il bambino era m;
faremo ora a dirgli che il bambino è m?
comprese che il bambino era m;
e disse ai suoi servi: ‘È m il bambino?’
Quelli risposero: ‘È m’.
piangevi; e ora ch’è m, ti alzi e mangi!’
Ma ora ch’egli è m, perché digiunerei?
sono stati uccisi; il solo Amnon è m;
fossero morti; il solo Amnon è m’. Or
che pianga da molto tempo un m;
io sono una vedova; mio marito è m.
‘Perché questo can m osa egli maledire
l’hai tu, sul posto, steso m al suolo?
notizia, perché il figliuolo del re è m’.
Oh foss’io pur m invece tua, o
perché regnasse su noi, è m in battaglia;
e sul mio seno pose il suo figliuolo m.
far poppare il mio figlio, ecco ch’era m;
il vivo è il figliuolo mio, e il m è il tuo’.
il m è il figliuolo tuo, e il vivo è il mio’.
figliuolo mio, e quello ch’è m è il tuo;
il m è il figliuolo tuo, e il vivo è il mio’.
e che Joab, capo dell’esercito, era m,
‘Quando sarò m, seppellitemi nel
‘Naboth è stato lapidato ed è m’.
che Naboth era stato lapidato ed era m,
giacché Naboth non vive più, è m’.
Achab ebbe udito che Naboth era m, si
Ma, m che fu Achab, il re di Moab si
‘Il mio marito, tuo servo, è m; e tu sai
il fanciullo era m e adagiato sul letto di
al re come Eliseo aveva risuscitato il m,
vide che il suo figliuolo era m, si levò e
certuni stavano seppellendo un m, che
e gettarono il m nel sepolcro di Eliseo.
Il m, non appena ebbe toccate le ossa di
perché tu sei un uomo m; non vivrai’.
I suoi servi lo menaron via m sopra un
Lo scudiere di Saul, vedendolo m, si
vide che il suo figliuolo era m, si levò e
Se l’uomo, dopo m, potesse ritornare in
Io son del tutto dimenticato come un m;
un cane vivo val meglio d’un leone m.
come cade il fogliame m dal fico.
perché sei un uomo m, e non vivrai
il pane del lutto per consolarli d’un m,
Non piangete per il m, non vi affliggete
Il sacerdote non entrerà dov’è un m, per
né d’alcun animale m da sé o sbranato.
colui che brucia i corpi a prendere il m,
uno, essendo impuro a motivo d’un m,
Ma dopo che Erode fu m, ecco un
uscì; e il fanciullo rimase come m;
talché quasi tutti dicevano: È m.
Pilato si maravigliò ch’egli fosse già m;
gli domandò se era m da molto tempo;
ecco che si portava a seppellire un m,
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15 E il m si levò a sedere e cominciò a
10:30 se ne andarono, lasciandolo mezzo m.
15:24 questo mio figliuolo era m, ed è tornato
32 questo tuo fratello era m, ed è tornato a
Gio 8:53 del padre nostro Abramo, il quale è m?
11:14 disse loro apertamente: Lazzaro è m;
21 stato qui, mio fratello non sarebbe m;
32 stato qui, mio fratello non sarebbe m.
39 Marta, la sorella del m, gli disse:
44 E il m uscì, avendo i piedi e le mani
19:33 venuti a Gesù, come lo videro già m,
At
7: 4 e di là, dopo che suo padre fu m, Iddio
14:19 fuori della città, credendolo m.
20: 9 giù dal terzo piano, e fu levato m.
25:19 e intorno a un certo Gesù m, che Paolo
28: 6 enfierebbe o cadrebbe di subito m; ma
Rom 5: 6 Cristo, a suo tempo, è m per gli empî.
8 ancora peccatori, Cristo è m per noi.
6: 7 colui che è m, è affrancato dal peccato.
7: 8 perché senza la legge il peccato è m.
8:10 ben è il corpo m a cagion del peccato;
34 Cristo Gesù è quel che è m; e, più che
14: 9 a questo fine Cristo è m ed è tornato in
15 colui per il quale Cristo è m!
1Co 8:11 il fratello per il quale Cristo è m.
15: 3 Cristo è m per i nostri peccati, secondo
2Co 5:15 per colui che è m e risuscitato per loro.
Gal
2:19 io son m alla legge per vivere a Dio.
21 Cristo è dunque m inutilmente.
1Te 5:10 il quale è m per noi affinché, sia che
Ebr 11: 4 benché m, egli parla ancora.
Gia
2:26 come il corpo senza lo spirito è m, così
Ap
1:17 caddi ai suoi piedi come m; ed egli
18 fui m, ma ecco son vivente per i secoli
2: 8 e l’ultimo, che fu m e tornò in vita:
3: 1 opere: tu hai nome di vivere e sei m.
16: 3 ed esso divenne sangue come di m; ed
MOSCERINO
Mat 23:24 colate il m e inghiottite il cammello.
MOSCHE
Es
8:21 popolo e nelle tue case, le m velenose;
21 saran piene di m velenose e il suolo su
22 e quivi non ci saranno m, affinché tu
24 vennero grandi sciami di m velenose in
24 la terra fu guasta dalle m velenose.
29 le m s’allontaneranno da Faraone, dai
31 allontanò le m velenose da Faraone, dai
Sa
78:45 mandò contro loro m velenose che li
105: 31 e vennero m velenose e zanzare in tutto
Ecc 10: 1 Le m morte fanno puzzare e imputridire
Is
7:18 fischierà alle m che sono all’estremità
MOSÈ
Es
2:10 un figliuolo, ed ella gli pose nome M;
11 quando M era già diventato grande,
14 Allora M ebbe paura, e disse: ‘Certo, la
15 cercò di uccidere M;
15 ma M fuggì dal cospetto di Faraone, e
17 Allora M si levò, prese la loro difesa, e
21 E M acconsentì a stare da quell’uomo;
21 ed egli diede a M Sefora, sua figliuola.
3: 1 Or M pasceva il gregge di Jethro suo
2 M guardò, ed ecco il pruno era tutto in
3 E M disse: ‘Ora voglio andar da quella
4 di mezzo al pruno, e disse: ‘M! M!’ Ed
6 E M si nascose la faccia, perché avea
11 E M disse a Dio: ‘Chi son io per andare
13 E M disse a Dio: ‘Ecco, quando sarò
14 Iddio disse a M: ‘Io sono quegli che
15 Iddio disse ancora a M: ‘Dirai così ai
4: 1 M rispose e disse: ‘Ma ecco, essi non
3 serpente; e M fuggì d’innanzi a quello.
4 l’Eterno disse a M: ‘Stendi la tua mano,
10 E M disse all’Eterno: ‘Ahimè, Signore,
13 E M disse: ‘Deh! Signore, manda il tuo
14 l’ira dell’Eterno s’accese contro M, ed
18 Allora M se ne andò, tornò da Jethro
18 E Jethro disse a M: ‘Va’ in pace’.
19 Or l’Eterno disse a M in Madian: ‘Va’,
20 M dunque prese la sua moglie e i suoi
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e M prese nella sua mano il bastone di
E l’Eterno disse a M: ‘Quando sarai
essendo M in viaggio, nel luogo
lo gettò ai piedi di M, dicendo: ‘Sposo
‘Va’ nel deserto incontro a M’. Ed egli
E M riferì ad Aaronne tutte le parole
M ed Aaronne dunque andarono, e
le parole che l’Eterno avea dette a M, e
M ed Aaronne vennero a Faraone, e gli
‘O M e Aaronne, perché distraete il
incontrarono M e Aaronne, che stavano
M tornò dall’Eterno, e disse: ‘Signore,
L’Eterno disse a M: ‘Ora vedrai quello
E Dio parlò a M, e gli disse:
E M parlò a quel modo ai figliuoli
ma essi non dettero ascolto a M, a
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
Ma M parlò nel cospetto dell’Eterno, e
E l’Eterno parlò a M e ad Aaronne, e
ed ella gli partorì Aaronne e M. E gli
e quel M ai quali l’Eterno disse: ‘Fate
sono quel M e quell’Aaronne.
l’Eterno parlò a M nel paese d’Egitto,
l’Eterno disse a M: ‘Io sono l’Eterno:
E M rispose, nel cospetto dell’Eterno:
L’Eterno disse a M: ‘Vedi, io ti ho
E M e Aaronne fecero così; fecero
Or M aveva ottant’anni e Aaronne
L’Eterno parlò a M e ad Aaronne,
M ed Aaronne andaron dunque da
egli non diè ascolto a M e ad Aaronne,
L’Eterno disse a M: ‘Il cuor di Faraone
E l’Eterno disse a M: ‘Di’ ad Aaronne:
M ed Aaronne fecero come l’Eterno
egli non diè ascolto a M e ad Aaronne,
l’Eterno disse a M: ‘Va’ da Faraone, e
E l’Eterno disse a M: ‘Di’ ad Aaronne:
Faraone chiamò M ed Aaronne e disse
E M disse a Faraone: ‘Fammi l’onore di
E M disse: ‘Sarà fatto come tu dici,
M ed Aaronne uscirono da Faraone;
e M implorò l’Eterno relativamente alle
fece quello che M avea domandato, e le
e non diè ascolto a M e ad Aaronne,
E l’Eterno disse a M: ‘Di’ ad Aaronne:
egli non diè ascolto a M e ad Aaronne,
Poi l’Eterno disse a M: ‘Alzati di buon
Faraone chiamò M ed Aaronne e disse:
Ma M rispose: ‘Non si può far così;
M disse: ‘Ecco, io esco da te e pregherò
E M uscì dalla presenza di Faraone, e
E l’Eterno fece quel che M domandava,
l’Eterno disse a M: ‘Va’ da Faraone, e
l’Eterno disse a M e ad Aaronne:
e la sparga M verso il cielo, sotto gli
M la sparse verso il cielo, ed essa
E i magi non poteron stare dinanzi a M,
egli non diè ascolto a M e ad Aaronne
come l’Eterno avea detto a M.
Poi l’Eterno disse a M: ‘Levati di buon
E l’Eterno disse a M: ‘Stendi la tua
E M stese il suo bastone verso il cielo;
Faraone mandò a chiamare M ed
E M gli disse: ‘Come sarò uscito dalla
M dunque, lasciato Faraone, uscì di
l’Eterno avea detto per bocca di M.
E l’Eterno disse a M: ‘Va’ da Faraone;
M ed Aaronne andaron dunque da
Allora M ed Aaronne furon fatti tornare
son quelli che andranno?’ E M disse:
l’Eterno disse a M: ‘Stendi la tua mano
E M stese il suo bastone sul paese
Faraone chiamò in fretta M ed
E M uscì da Faraone, e pregò l’Eterno.
l’Eterno disse a M: ‘Stendi la tua mano
E M stese la sua mano verso il cielo, e
Faraone chiamò M e disse: ‘Andate,
E M disse: ‘Tu ci devi anche concedere
Faraone disse a M: ‘Vattene via da me!
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E M rispose: ‘Hai detto bene; io non
E l’Eterno disse a M: ‘Io farò venire
anche M era personalmente in gran
E M disse: ‘Così dice l’Eterno: Verso
E M uscì dalla presenza di Faraone,
E l’Eterno disse a M: ‘Faraone non vi
E M ed Aaronne fecero tutti questi
L’Eterno parlò a M e ad Aaronne nel
M dunque chiamò tutti gli anziani
come l’Eterno aveva ordinato a M e ad
Ed egli chiamò M ed Aaronne, di notte,
fecero come M avea detto:
E l’Eterno disse a M e ad Aaronne:
come l’Eterno aveva ordinato a M e ad
L’Eterno parlò a M, dicendo:
E M disse al popolo: ‘Ricordatevi di
E M prese seco le ossa di Giuseppe;
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
dissero a M: ‘Mancavan forse sepolture
E M disse al popolo: ‘Non temete, state
l’Eterno disse a M: ‘Perché gridi a me?
Or M stese la sua mano sul mare; e
l’Eterno disse a M: ‘Stendi la tua mano
E M stese la sua mano sul mare; e, sul
e credette nell’Eterno e in M suo servo.
M e i figliuoli d’Israele cantarono
Poi M fece partire gl’Israeliti dal Mar
E il popolo mormorò contro M,
mormorò contro M e contro Aaronne
l’Eterno disse a M: ‘Ecco, io vi farò
M ed Aaronne dissero a tutti i figliuoli
M disse: ‘Vedrete la gloria dell’Eterno
Poi M disse ad Aaronne: ‘Di’ a tutta la
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
E M disse loro: ‘Questo è il pane che
E M disse loro: ‘Nessuno ne serbi fino
Ma alcuni non ubbidirono a M, e ne
fetore; e M s’adirò contro costoro.
della raunanza lo vennero a dire a M.
all’indomani, come M aveva ordinato:
E M disse: ‘Mangiatelo oggi, perché
l’Eterno disse a M: ‘Fino a quando
M disse: ‘Questo è quello che l’Eterno
E M disse ad Aaronne: ‘Prendi un vaso,
l’ordine che l’Eterno avea dato a M,
il popolo contese con M, e disse:
E M rispose loro: ‘Perché contendete
e mormorò contro M, dicendo: ‘Perché
E M gridò all’Eterno, dicendo: ‘Che
l’Eterno disse a M: ‘Passa oltre in
M fece così in presenza degli anziani
E M disse a Giosuè: ‘Facci una scelta
Giosuè fece come M gli aveva detto, e
M, Aaronne e Hur salirono sulla vetta
quando M teneva la mano alzata,
le mani di M s’eran fatte stanche, essi
E l’Eterno disse a M: ‘Scrivi questo
E M edificò un altare, al quale pose
sacerdote di Madian, suocero di M, udì
quello che Dio avea fatto a favor di M e
E Jethro, suocero di M,
prese Sefora, moglie di M,
perché M avea detto: ‘Ho soggiornato
Jethro dunque, suocero di M,
venne a M, coi figliuoli e la moglie di
e mandò a dire a M: ‘Io, Jethro, tuo
E M uscì a incontrare il suo suocero, gli
M raccontò al suo suocero tutto quello
E Jethro, suocero di M, prese un
vennero a mangiare col suocero di M in
M si assise per render ragione al
il popolo stette intorno a M dal mattino
E quando il suocero di M vide tutto
E M rispose al suo suocero: ‘Perché il
Ma il suocero di M gli disse: ‘Questo
M acconsentì al dire del suo suocero, e
M scelse fra tutto Israele degli uomini
le cause difficili le portavano a M, ma
Poi M accomiatò il suo suocero, il
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E M salì verso Dio; e l’Eterno lo
E M venne, chiamò gli anziani del
E M riferì all’Eterno le parole del
E l’Eterno disse a M: ‘Ecco, io verrò a
M riferì all’Eterno le parole del popolo.
l’Eterno disse a M: ‘Va’ dal popolo,
E M scese dal monte verso il popolo;
E M fece uscire il popolo dal campo
M parlava, e Dio gli rispondeva con
chiamò M in vetta al monte, e M vi salì.
E l’Eterno disse a M: ‘Scendi, avverti
M disse all’Eterno: ‘Il popolo non può
M discese al popolo e glielo disse.
E disse a M: ‘Parla tu con noi, e noi
M disse al popolo: ‘Non temete, poiché
ma M s’avvicinò alla caligine dov’era
l’Eterno disse a M: Di’ così ai figliuoli
Dio disse a M: ‘Sali all’Eterno tu ed
poi M solo s’accosterà all’Eterno; ma
E M venne e riferì al popolo tutte le
M scrisse tutte le parole dell’Eterno; e,
E M prese la metà del sangue e lo mise
Allora M prese il sangue, ne asperse il
Poi M ed Aaronne, Nadab e Abihu e
E l’Eterno disse a M: ‘Sali da me sul
M dunque si levò con Giosuè suo
e M salì sul monte di Dio.
M dunque salì sul monte, e la nuvola
l’Eterno chiamò M di mezzo alla
E M entrò in mezzo alla nuvola e salì
e M rimase sul monte quaranta giorni e
L’Eterno parlò a M dicendo: Di’ ai
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno disse ancora a M: ‘Prenditi
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
l’Eterno ebbe finito di parlare con M
vedendo che M tardava a scender dal
quanto a M, a quest’uomo che ci ha
E l’Eterno disse a M: ‘Va’, scendi;
L’Eterno disse ancora a M: ‘Ho
M supplicò l’Eterno, il suo Dio, e disse:
Allora M si voltò e scese dal monte con
disse a M: ‘S’ode un fragore di
E M rispose: ‘Questo non è né grido di
e l’ira di M s’infiammò, ed egli gettò
E M disse ad Aaronne: ‘Che t’ha fatto
quanto a M, a quest’uomo che ci ha
Quando M vide che il popolo era senza
di Levi eseguirono l’ordine di M, e in
Or M avea detto: ‘Consacratevi oggi
L’indomani M disse al popolo: ‘Voi
M dunque tornò all’Eterno e disse:
E l’Eterno rispose a M: ‘Colui che ha
L’Eterno disse a M: ‘Va’ sali di qui, tu
l’Eterno avea detto a M: ‘Di’ ai
E M prese la tenda, e la piantò per sé
Quando M usciva per recarsi alla tenda,
e seguiva con lo sguardo M, finch’egli
E come M era entrato nella tenda, la
della tenda, e l’Eterno parlava con M.
l’Eterno parlava con M faccia a faccia,
poi M tornava al campo; ma Giosuè,
E M disse all’Eterno: ‘Vedi, tu mi dici:
E M gli disse: ‘Se la tua presenza non
l’Eterno disse a M: ‘Farò anche questo
M disse: ‘Deh, fammi vedere la tua
L’Eterno disse a M: ‘Tagliati due
M dunque tagliò due tavole di pietra,
M subito s’inchinò fino a terra, e adorò.
Poi l’Eterno disse a M: ‘Scrivi queste
E M rimase quivi con l’Eterno quaranta
Or M, quando scese dal monte Sinai
monte M aveva in mano le due tavole
e tutti i figliuoli d’Israele videro M,
Ma M li chiamò, ed Aaronne e tutti i
tornarono a lui, e M parlò loro.
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quando M ebbe finito di parlar con
M entrava al cospetto dell’Eterno per
guardando la faccia di M, ne vedeano la
e M si rimetteva il velo sulla faccia,
M convocò tutta la raunanza de’
Poi M parlò a tutta la raunanza de’
d’Israele si partì dalla presenza di M.
aveva ordinata per mezzo di M,
M disse ai figliuoli d’Israele: ‘Vedete,
M chiamò dunque Betsaleel e Oholiab
presero in presenza di M tutte le offerte
a portare a M delle offerte volontarie.
lavoro che faceva, vennero a dire a M:
M dette quest’ordine, che fu bandito
che furon fatti per ordine di M, per cura
quello che l’Eterno aveva ordinato a M,
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
modo che l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M;
Poi portarono a M il tabernacolo, la
che l’Eterno aveva ordinato a M.
E M vide tutto il lavoro; ed ecco, essi
eseguito a quel modo. E M li benedisse.
L’Eterno parlò a M, dicendo:
E M fece così; fece interamente come
M eresse il tabernacolo, ne pose le basi,
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
E M ed Aaronne e i suoi figliuoli vi si
come l’Eterno aveva ordinato a M.
Così M compié l’opera.
E M non poté entrare nella tenda di
L’Eterno chiamò M e gli parlò dalla
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
E l’Eterno parlò a M dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
legge che l’Eterno dette a M sul monte
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
E M fece come l’Eterno gli aveva
E M disse alla raunanza: ‘Questo è
E M fece accostare Aaronne e i suoi
come l’Eterno aveva ordinato a M.
Poi M prese l’olio dell’unzione, unse il
M fece accostare i figliuoli d’Aaronne,
come l’Eterno aveva ordinato a M.
M lo scannò, ne prese del sangue, lo
e M fece fumar tutto sull’altare.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
E M lo scannò, e ne sparse il sangue
M fece fumare la testa, i pezzi e il
M fece fumare tutto il montone
come l’Eterno aveva ordinato a M.
E M lo scannò, e ne prese del sangue e
Poi M fece accostare i figliuoli
M quindi le prese dalle loro mani, e le
Poi M prese il petto del montone e lo
della consacrazione che toccò a M,
come l’Eterno aveva ordinato a M.
M prese quindi dell’olio dell’unzione e
Poi M disse ad Aaronne e ai suoi
aveva ordinate per mezzo di M.
M chiamò Aaronne, i suoi figliuoli e gli
le cose che M aveva ordinate; e tutta la
E M disse: ‘Questo è quello che
E M disse ad Aaronne: ‘Accostati
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come l’Eterno aveva ordinato a M.
nel modo che M aveva ordinato.
E M ed Aaronne entrarono nella tenda
M disse ad Aaronne: ‘Questo è quello
M chiamò Mishael ed Eltsafan, figliuoli
fuori del campo, come M avea detto.
E M disse ad Aaronne, ad Eleazar e ad
Ed essi fecero come M avea detto.
l’Eterno ha dato loro per mezzo di M’.
Poi M disse ad Aaronne, ad Eleazar e
Or M cercò e ricercò il capro del
Aaronne disse a M: ‘Ecco, oggi essi
Quando M udì questo, rimase
Poi l’Eterno parlò a M e ad Aaronne,
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M e ad
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M e ad
L’Eterno parlò ancora a M e ad
L’Eterno parlò a M dopo la morte dei
L’Eterno disse a M: ‘Parla ad Aaronne,
fece come l’Eterno aveva ordinato a M.
L’Eterno parlò ancora a M dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno disse ancora a M: ‘Parla ai
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
Così parlò M ad Aaronne, ai figliuoli di
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
Così M dette ai figliuoli d’Israele le
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
e lo maledisse; onde fu condotto a M.
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
E M parlò ai figliuoli d’Israele, i quali
quello che l’Eterno aveva ordinato a M.
L’Eterno parlò ancora a M sul monte
sul monte Sinai, per mezzo di M.
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
comandamenti che l’Eterno diede a M
L’Eterno parlò ancora a M, nel deserto
M ed Aaronne presero dunque questi
M ne fece il censimento nel deserto di
cui M ed Aaronne fecero il censimento,
l’Eterno avea parlato a M, dicendo:
agli ordini che l’Eterno avea dato a M;
L’Eterno parlò ancora a M e ad
l’ordine che l’Eterno avea dato a M,
agli ordini che l’Eterno avea dati a M:
sono i discendenti di Aaronne e di M
nel tempo in cui l’Eterno parlò a M sul
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
l’Eterno parlò a M nel deserto di Sinai,
E M ne fece il censimento secondo
avevano il campo M, Aaronne e i suoi
cui M ed Aaronne fecero il censimento
E l’Eterno disse a M: ‘Fa’ il censimento
E M fece il censimento di tutti i
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
E M prese il danaro per il riscatto di
E M dette il danaro del riscatto ad
come l’Eterno aveva ordinato a M.
L’Eterno parlò ancora a M e ad
Poi l’Eterno parlò a M e ad Aaronne
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
M, Aaronne e i principi della raunanza
M ed Aaronne ne fecero il censimento
che l’Eterno avea dato per mezzo di M.
M ed Aaronne ne fecero il censimento
M ed Aaronne ne fecero il censimento
che l’Eterno avea dato per mezzo di M.

1009

46
49
49
5: 1
4
5
11
6: 1
22
7: 1
4
6
11
89
8: 1
3
4
5
20
20
22
23
9: 1
4
5
6
7
8
9
23
10: 1
13
29
29
31
35
11: 2
2
10
10
11
16
21
23
24
27
28
28
29
30
12: 1
2
3
4
7
8
11
13
14
13: 1
3
16
16
17
26
30
14: 2
5
11
13
26
36
39
41
44
15: 1
17
22
23

M, Aaronne e i principi d’Israele fecero
che l’Eterno avea dato per mezzo di M,
come l’Eterno aveva ordinato a M.
Poi l’Eterno parlò a M, dicendo:
Come l’Eterno avea detto a M, così
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
Il giorno che M ebbe finito di rizzare il
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
M prese dunque i carri e i buoi, e li
l’Eterno disse a M: ‘I principi
E quando M entrava nella tenda di
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
come l’Eterno aveva ordinato a M.
M avea fatto il candelabro secondo il
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
Così fecero M, Aaronne e tutta la
quello che l’Eterno avea ordinato a M
l’ordine che l’Eterno avea dato a M
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, nel deserto
E M parlò ai figliuoli d’Israele perché
gli ordini che l’Eterno avea dati a M.
davanti a M e davanti ad Aaronne;
e quegli uomini dissero a M: ‘Noi
E M rispose loro: ‘Aspettate, e sentirò
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
trasmesso dall’Eterno per mezzo di M.
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
dell’Eterno trasmesso per mezzo di M.
Or M disse a Hobab, figliuolo di Reuel,
Madianita, suocero di M: ‘Noi
E M disse: ‘Deh, non ci lasciare; poiché
Quando l’arca partiva, M diceva:
E il popolo gridò a M;
M pregò l’Eterno, e il fuoco si spense.
E M udì il popolo che piagnucolava, in
e la cosa dispiacque anche a M.
M disse all’Eterno: ‘Perché hai trattato
l’Eterno disse a M: ‘Radunami settanta
E M disse: ‘Questo popolo, in mezzo al
l’Eterno rispose a M: ‘La mano
M dunque uscì e riferì al popolo le
Un giovine corse a riferire la cosa a M,
Giosuè, figliuolo di Nun, servo di M
‘M, signor mio, non glielo permettere!’
M gli rispose: ‘Sei tu geloso per me?
E M si ritirò nel campo, insieme con gli
Maria ed Aaronne parlarono contro M a
egli parlato soltanto per mezzo di M?
Or M era un uomo molto mansueto, più
E l’Eterno disse a un tratto a M, ad
Non così col mio servitore M, che è
parlar contro il mio servo, contro M?’
E Aaronne disse a M: ‘Deh, signor mio,
M gridò all’Eterno, dicendo:
E l’Eterno rispose a M: ‘Se suo padre le
L’Eterno parlò a M, dicendo:
E M li mandò dal deserto di Paran,
uomini che M mandò a esplorare il
E M dette ad Hoscea, figliuolo di Nun,
M dunque li mandò ad esplorare il
e andarono a trovar M ed Aaronne e
il popolo che mormorava contro M, e
mormorarono contro M e contro
M ed Aaronne si prostrarono a terra
E l’Eterno disse a M: ‘Fino a quando
E M disse all’Eterno: ‘Ma l’udranno gli
L’Eterno parlò ancora a M e ad
E gli uomini che M avea mandato ad
M riferì quelle parole a tutti i figliuoli
M disse: ‘Perché trasgredite l’ordine
e M non si mossero di mezzo al campo.
Poi l’Eterno parlò a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
che l’Eterno ha dati a M,
vi ha comandato per mezzo di M, dal
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a raccogliere le legna lo menarono a M,
l’Eterno disse a M: ‘Quell’uomo
l’ordine che l’Eterno avea dato a M.
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
gente e si levaron su in presenza di M,
radunatisi contro M e contro Aaronne,
Quando M ebbe udito questo, si prostrò
M disse inoltre a Kore: ‘Ora ascoltate,
E M mandò a chiamare Dathan e
M si adirò forte e disse all’Eterno: ‘Non
Poi M disse a Kore: ‘Tu e tutta la tua
lo stesso fecero M ed Aaronne.
convocò tutta la raunanza contro M ed
E l’Eterno parlò a M e ad Aaronne,
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
M si levò e andò da Dathan e da
loro figliuoli e i loro piccini. E M disse:
Poi l’Eterno parlò a M, dicendo:
l’Eterno gli avea detto per mezzo di M.
mormorò contro M ed Aaronne
raunanza si faceva numerosa contro M
M ed Aaronne vennero davanti alla
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
E M disse ad Aaronne: ‘Prendi il
prese il turibolo, come M avea detto;
Aaronne tornò a M all’ingresso della
Poi l’Eterno parlò a M, dicendo:
E M parlò ai figliuoli d’Israele, e tutti i
M ripose quelle verghe davanti
M entrò nella tenda della
Allora M tolse tutte le verghe di davanti
E l’Eterno disse a M: ‘Riporta la verga
M fece così; fece come l’Eterno gli
i figliuoli d’Israele dissero a M: ‘Ecco,
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M e ad
onde ci fu assembramento contro M
E il popolo contese con M, dicendo:
M ed Aaronne s’allontanarono dalla
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
M dunque prese il bastone ch’era
E M ed Aaronne convocarono la
e M disse loro: ‘Ora ascoltate, o ribelli;
E M alzò la mano, percosse il sasso col
l’Eterno disse a M e ad Aaronne:
M mandò da Kades degli ambasciatori
E l’Eterno parlò a M e ad Aaronne al
M fece come l’Eterno aveva ordinato;
M spogliò Aaronne de’ suoi paramenti,
Poi M ed Eleazar scesero dal monte.
il popolo parlò contro Dio e contro M,
il popolo venne a M e disse: ‘Abbiamo
E M pregò per il popolo.
E l’Eterno disse a M: ‘Fatti un serpente
M allora fece un serpente di rame e lo
l’Eterno disse a M: ‘Raduna il popolo e
Poi M mandò a esplorare Jaezer, e
Ma l’Eterno disse a M: ‘Non lo temere;
l’Eterno disse a M: ‘Prendi tutti i capi
M disse ai giudici d’Israele: ‘Ciascuno
sotto gli occhi di M e di tutta la
L’Eterno parlò a M, dicendo:
Poi l’Eterno parlò a M dicendo:
l’Eterno disse a M e ad Eleazar,
E M e il sacerdote Eleazar parlarono
come l’Eterno ha ordinato a M e ai
che si sollevarono contro M e contro
L’Eterno parlò a M dicendo:
Aaronne, M e Maria loro sorella.
dei quali M e il sacerdote Eleazar
de’ quali M e il sacerdote Aaronne
e si presentarono davanti a M, davanti
M portò la loro causa davanti
E l’Eterno disse a M:
diritto, come l’Eterno ha ordinato a M’.
Poi l’Eterno disse a M: ‘Sali su questo
E M parlò all’Eterno, dicendo:
E l’Eterno disse a M: ‘Prenditi Giosuè,
E M fece come l’Eterno gli aveva
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aveva comandato per mezzo di M.
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
E M riferì ai figliuoli d’Israele tutto
M parlò ai capi delle tribù de’ figliuoli
le leggi che l’Eterno prescrisse a M,
Poi l’Eterno parlò a M, dicendo:
M parlò al popolo, dicendo: ‘Mobilitate
M mandò alla guerra que’ mille uomini
come l’Eterno aveva ordinato a M, e
i prigionieri, la preda e le spoglie a M,
M, il sacerdote Eleazar e tutti i principi
E M si adirò contro i comandanti
M disse loro: ‘Avete lasciato la vita a
legge che l’Eterno ha prescritta a M:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
E M e il sacerdote Eleazar fecero
come l’Eterno aveva ordinato a M.
M dette al sacerdote Eleazar il tributo
dopo che M ebbe fatta la spartizione
M prese uno su cinquanta, tanto degli
come l’Eterno aveva ordinato a M.
s’avvicinarono a M e gli dissero:
E M e il sacerdote Eleazar presero dalle
E M e il sacerdote Eleazar presero l’oro
di Ruben vennero a parlare a M, al
Ma M rispose ai figliuoli di Gad e ai
Ma quelli s’accostarono a M e gli
E M disse loro: ‘Se fate questo, se vi
e i figliuoli di Ruben parlarono a M,
Allora M dette per loro degli ordini al
M disse loro: ‘Se i figliuoli di Gad e i
M dunque dette ai figliuoli di Gad, ai
M dunque dette Galaad a Makir,
sotto la guida di M e di Aaronne.
Or M mise in iscritto le loro marce,
E l’Eterno parlò a M, nelle pianure di
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
E M trasmise quest’ordine ai figliuoli
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M nelle
Poi l’Eterno parlò a M, dicendo:
fecero avanti a parlare in presenza di M
M trasmise ai figliuoli d’Israele questi
all’ordine che l’Eterno aveva dato a M.
ai figliuoli d’Israele per mezzo di M,
Queste sono le parole che M rivolse a
M parlò ai figliuoli d’Israele, secondo
M cominciò a spiegare questa legge,
M appartò tre città di là dal Giordano,
questa è la legge che M espose ai
le leggi e le prescrizioni che M dette ai
che M e i figliuoli d’Israele sconfissero
M convocò tutto Israele, e disse loro:
Or M e gli anziani d’Israele dettero
E M e i sacerdoti levitici parlarono a
M diede pure quest’ordine al popolo:
che l’Eterno comandò a M di stabilire
M convocò dunque tutto Israele, e disse
M andò e rivolse ancora queste parole a
Poi M chiamò Giosuè, e gli disse in
E M scrisse questa legge e la diede ai
M diede loro quest’ordine: ‘Alla fine
E l’Eterno disse a M: ‘Ecco, il giorno
M e Giosuè dunque andarono e si
E l’Eterno disse a M: ‘Ecco, tu stai per
M scrisse quel giorno questo cantico, e
E quando M ebbe finito di scrivere in
M dunque pronunziò dal principio alla
M venne con Giosuè, figliuolo di Nun,
E quando M ebbe finito di pronunziare
l’Eterno parlò a M, dicendo:
con la quale M, uomo di Dio, benedisse
M ci ha dato una legge, eredità della
Poi M salì dalle pianure di Moab sul
M, servo dell’Eterno, morì quivi, nel
M avea centovent’anni quando morì;
così i giorni del pianto, del lutto per M.
perché M gli aveva imposto le mani; e i
che l’Eterno avea comandato a M.
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sorto in Israele un profeta simile a M,
che M fece dinanzi agli occhi di tutto
Or avvenne, dopo la morte di M, servo
di Nun, ministro di M, e gli disse:
‘M, mio servo, è morto; or dunque
io ve lo do, come ho detto a M,
come sono stato con M, così sarò teco;
la legge che M, mio servo, t’ha data;
dell’ordine che M, servo dell’Eterno, vi
nel paese che M vi ha dato di qua dal
il quale M, servo dell’Eterno, vi ha dato
come abbiamo ubbidito a M.
l’Eterno, il tuo Dio, com’è stato con M!
che, come fui con M, così sarò con te.
agli ordini che M avea dato a Giosuè. E
d’Israele, come M avea lor detto.
come avean temuto M tutti i giorni
come M, servo dell’Eterno, aveva
sta scritto nel libro della legge di M: un
copia della legge che M avea scritta in
come M, servo dell’Eterno, avea da
di tutto ciò che M avea comandato, che
l’Eterno, aveva ordinato al suo servo M
aveva ordinato M, servo dell’Eterno.
l’Eterno avea comandato a M suo
così M ordinò a Giosuè, e così fece
degli ordini che l’Eterno avea dato a M.
come l’Eterno avea comandato a M.
come l’Eterno avea detto a M; e Giosuè
M, servo dell’Eterno, e i figliuoli
e M, servo dell’Eterno, diede il loro
che M, servo dell’Eterno, diede loro di
M sconfisse questi re e li cacciò.
di Levi M non dette alcuna eredità; i
M dunque diede alla tribù dei figliuoli
quello che M sconfisse coi principi di
M dette pure alla tribù di Gad, ai
M diede pure alla mezza tribù di
Tali sono le parti che M fece quand’era
di Levi M non dette alcuna eredità:
avea comandato per mezzo di M, alle
M avea dato la loro eredità di là dal
come l’Eterno avea comandato a M e
‘Tu sai quel che l’Eterno disse a M,
quando M, servo dell’Eterno, mi mandò
quel giorno M fece questo giuramento:
da che l’Eterno disse quella parola a M,
com’ero il giorno che M mi mandò; le
L’Eterno comandò a M di darci una
l’eredità che M, servo dell’Eterno, ha
delle quali vi parlai per mezzo di M,
‘L’Eterno comandò, per mezzo di M,
avea comandato per mezzo di M.
tutto ciò che M, servo dell’Eterno, vi
che M, servo dell’Eterno, vi ha dato di
la legge che M, servo dell’Eterno, vi ha
(Or M avea dato a una metà della tribù
dato dall’Eterno per mezzo di M.
ch’è scritto nel libro della legge di M,
Poi mandai M ed Aaronne, e colpii
Or i figliuoli del Keneo, suocero di M,
E, come M avea detto, Hebron fu data a
avea dati ai loro padri per mezzo di M.
discendenti di Hobab, suocero di M, e
figliuolo di Ghershom, figliuolo di M, e
è l’Eterno, che costituì M ed Aaronne e
l’Eterno mandò M ed Aaronne, i quali
secondo che è scritto nella legge di M,
tavole di pietra che M vi avea deposte
dichiarasti per mezzo del tuo servo M,
da lui fatte per mezzo del suo servo M,
ch’è scritto nel libro della legge di M,
il serpente di rame che M avea fatto;
che l’Eterno avea dati a M.
tutto quello che M, servo dell’Eterno,
la legge che il mio servo M ha loro
seguendo in tutto la legge di M; e, dopo
Figliuoli di Amram: Aaronne, M e
che M, servo di Dio, aveva ordinato.
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come M aveva ordinato, secondo la
che M avea costruito nel deserto e
e i precetti che l’Eterno prescrisse a M
Figliuoli di Amram: Aaronne e M.
Quanto a M, l’uomo di Dio, i suoi
Figliuoli di M: Ghershom ed Eliezer.
figliuolo di Ghershom, figliuolo di M,
che M, servo dell’Eterno, avea fatta nel
tavole di pietra che M vi avea deposte
secondo l’ordine di M, ogni giorno, nei
com’è scritto nella legge di M, con
la tassa che M, servo dell’Eterno, e la
la tassa che M, servo di Dio, aveva
ch’è scritto nella legge, nel libro di M,
il posto assegnato loro dalla legge di M,
e le prescrizioni, dati per mezzo di M’.
data per mezzo di M.
trasmessa per mezzo di M’.
secondo ch’è scritto nel libro di M. E lo
scritto nella legge di M, uomo di Dio.
come sta scritto nel libro di M.
uno scriba versato nella legge di M data
leggi e le prescrizioni che tu desti a M,
ricordati della parola che ordinasti a M,
che portasse il libro della legge di M
che l’Eterno avea data per mezzo di M,
precetti e una legge per mezzo di M,
nella legge di Dio data per mezzo di M
in presenza del popolo il libro di M, e
un gregge, per mano di M e d’Aaronne.
Preghiera di M, uomo di Dio.
M ed Aaronne fra i suoi sacerdoti, e
Egli fece conoscere a M le sue vie e ai
Egli mandò M, suo servitore, e
Furon mossi d’invidia contro M nel
ma M, suo eletto, stette sulla breccia
e venne del male a M per cagion loro;
si ricordò de’ giorni antichi di M:
il suo braccio glorioso alla destra di M?
‘Quand’anche M e Samuele si
che sono scritte nella legge di M, servo
Com’è scritto nella legge di M, tutta
mandai davanti a te M, Aaronne e
Ricordatevi della legge di M, mio
e fa’ l’offerta che M ha prescritto; e ciò
ecco apparvero loro M ed Elia, che
farò qui tre tende: una per te, una per M
comandò M di darle un atto di divorzio
M vi permise di mandar via le vostre
M ha detto: Se uno muore senza
e i Farisei seggono sulla cattedra di M.
purificazione quel che M ha prescritto;
M infatti ha detto: Onora tuo padre e
apparve loro Elia con M, i quali
tre tende; una per te, una per M, ed una
loro: M che v’ha egli comandato?
M permise di scrivere un atto di
M ci lasciò scritto che se il fratello di
non avete voi letto nel libro di M, nel
purificazione secondo la legge di M,
purificazione quel che ha prescritto M;
conversavano con lui; ed erano M ed
tre tende: una per te, una per M, ed una
Hanno M e i profeti; ascoltin quelli.
Se non ascoltano M e i profeti, non si
M ci ha scritto che se il fratello di uno
M lo dichiarò nel passo del «pruno»,
E cominciando da M e da tutti i profeti,
le cose scritte di me nella legge di M,
la legge è stata data per mezzo di M; la
del quale hanno scritto M nella legge,
come M innalzò il serpente nel deserto,
v’è chi v’accusa, ed è M, nel quale
se credeste a M, credereste anche a me;
non M vi ha dato il pane che vien dal
M non v’ha egli data la legge? Eppure
M v’ha dato la circoncisione
(non che venga da M, ma viene dai
affinché la legge di M non sia violata,

8: 5 Or M, nella legge, ci ha comandato di
9:28 ma noi siam discepoli di M.
29 Noi sappiamo che a M Dio ha parlato;
At
3:22 M, infatti, disse: Il Signore Iddio vi
6:11 dir parole di bestemmia contro M e
14 muterà gli usi che M ci ha tramandati.
7:20 In quel tempo nacque M, ed era
22 E M fu educato in tutta la sapienza
29 A questa parola M fuggì, e dimorò
31 E M, veduto ciò, si maravigliò della
32 M, tutto tremante, non ardiva osservare.
35 Quel M che aveano rinnegato dicendo:
37 Questi è il M che disse ai figliuoli
40 quant’è a questo M che ci ha condotti
44 Colui che avea detto a M che lo facesse
13:39 esser giustificati per la legge di M.
15: 1 siete circoncisi secondo il rito di M,
5 d’osservare la legge di M.
21 M fin dalle antiche generazioni ha chi
21:21 sono fra i Gentili, ad abbandonare M,
26:22 profeti e M hanno detto dover avvenire,
28:23 con la legge di M e coi profeti.
Rom 5:14 la morte regnò, da Adamo fino a M,
9:15 Egli dice a M: Io avrò mercé di chi
10: 5 Infatti M descrive così la giustizia che
19 M pel primo dice: Io vi moverò a
1Co 9: 9 nella legge di M è scritto: Non metter la
10: 2 nella nuvola e nel mare, per esser di M,
2Co 3: 7 fissar lo sguardo nel volto di M a
13 e non facciamo come M, che si metteva
15 fino ad oggi, quando si legge M, un
2Ti
3: 8 Jannè e Iambrè contrastarono a M, così
Ebr
3: 2 anche lo fu M in tutta la casa di Dio.
3 degno di tanta maggior gloria che M, di
5 M fu bensì fedele in tutta la casa di Dio
16 erano usciti dall’Egitto, condotti da M?
7:14 circa la quale M non disse nulla che
8: 5 secondo che fu detto da Dio a M
9:19 secondo la legge proclamati da M a
10:28 Uno che abbia violato la legge di M,
11:23 Per fede M, quando nacque, fu tenuto
24 Per fede M, divenuto grande, rifiutò
12:21 che M disse: Io son tutto spaventato e
Giu
9 disputava circa il corpo di M, non ardì
Ap 15: 3 cantavano il cantico di M, servitore di
MOSERA
Dt
10: 6 da Beeroth-Benè-Jaakan per M. Quivi
MOSEROTH
Num 33:30 da Hashmona e si accamparono a M.
31 Partirono da M e si accamparono a
MOSSA
Os 10: 9 la guerra, m ai figliuoli d’iniquità, non
Gio 5: 7 quando l’acqua è m, mi metta nella
MOSSE
Es
10:23 e nessuno si m di dove stava, per tre
14:19 si m e andò a porsi alle loro spalle;
19 la colonna di nuvola si m dal loro
35:29 il cuore m a portare volenterosamente il
Num 10:14 secondo le loro schiere, si m la prima.
18 si m la bandiera del campo di Ruben,
22 si m la bandiera del campo de’ figliuoli
25 si m la bandiera del campo de’ figliuoli
20:20 E Edom m contro Israele con molta
Gd 11:25 M egli querela ad Israele, o gli fece egli
29 m contro i figliuoli di Ammon.
1Sa 14:47 m guerra a tutti i suoi nemici
17:40 la fionda in mano m contro il Filisteo.
48 E come il Filisteo si m e si fe’ innanzi
2Sa 5: 6 il re con la sua gente si m verso
12:29 si m verso Rabba, l’assalì e la prese;
1Cr 11: 4 Davide con tutto Israele si m contro
2Cr 14: 9 Asa gli m contro, e si disposero in
26: 6 Egli uscì e m guerra ai Filistei, abbatté
27: 5 m guerra al re de’ figliuoli di Ammon,
28:20 re d’Assiria, m contro di lui, lo ridusse
35:20 sull’Eufrate; e Giosia gli m contro.
Sa
60:* quand’egli m guerra ai Sirî di
Is
20: 1 m contro Asdod, la cinse d’assedio e la
At
25:27 notificar le accuse che gli son m contro.
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MOSSERO
Gen 14: 2 ch’essi m guerra a Bera re di Sodoma, a
Num 10:21 Poi si m i Kehathiti, portando gli
14:44 e Mosè non si m di mezzo al campo.
Gd 11: 4 i figliuoli di Ammon m guerra a Israele.
20:18 E i figliuoli d’Israele si m, salirono a
1Sa 12: 9 e del re di Moab, i quali m loro guerra.
2Sa 21:15 I Filistei m di nuovo guerra ad Israele;
1Re 20:27 quindi m contro i Sirî, e si
2Re 3: 9 il re di Giuda e il re di Edom si m; e
7: 5 si m per andare al campo dei Sirî; e
1Cr 5:10 di Bela m guerra agli Hagareni, che
19 m guerra agli Hagareni, a Jetur, a
2Cr 17:10 sì che non m guerra a Giosafat.
20: 1 m contro Giosafat per fargli guerra.
Sa
78:58 lo m a gelosia con le loro sculture.
Ez 11:22 e le ruote si m allato a loro; e la gloria
MOSSI
Sa 106: 16 Furon m d’invidia contro Mosè nel
At
17: 5 Ma i Giudei, m da invidia, presero con
21: 4 Essi, m dallo Spirito, dicevano a Paolo
2Co 2:17 ma parliamo m da sincerità, da parte di
9:14 essi mostrano d’esser m da vivo affetto
MOSSO
Num 21:26 avea m guerra al precedente re di
Dt
32:16 Essi l’han m a gelosia con divinità
21 Essi m’han m a gelosia con ciò che non
Gd 11:13 ‘Mi son m perché, quando Israele salì
1Sa 23:15 che Saul s’era m per torgli la vita, restò
2Sa 8:10 perché avea m guerra a Hadadezer e
1Re 1: 5 m dall’ambizione, diceva: ‘Sarò io il
8:46 e tu ti sarai m a sdegno contro di loro e
19:10 ‘Io sono stato m da una gran gelosia per
14 ‘Io sono stato m da una gran gelosia per
2Re 19: 9 ‘Ecco, egli s’è m per darti battaglia’;
1Cr 18:10 perché avea m guerra a Hadarezer e
2Cr 6:36 e tu ti sarai m a sdegno contro di loro e
Is
10:14 e nessuno ha m l’ala o aperto il becco o
Gl
2:18 L’Eterno s’è m a gelosia per il suo
Zac 14:12 che avran m guerra a Gerusalemme: la
Mat 18:27 m a compassione, lo lasciò andare, e gli
20:34 Gesù, m a pietà, toccò gli occhi loro, e
Mar 1:41 E Gesù, m a pietà, stese la mano, lo
Luc 2:27 egli, m dallo Spirito, venne nel tempio;
15:20 padre lo vide e fu m a compassione,
2Co 8:17 ma m da zelo anche maggiore si è
Ebr 11: 7 m da pio timore, preparò un’arca per la
MOSTO
Num 18:12 il meglio dell’olio e il meglio del m e
27 e come il m che esce dallo strettoio.
Dt
7:13 il tuo frumento, il tuo m e il tuo olio, il
12:17 le decime del tuo frumento, del tuo m,
14:23 la decima del tuo frumento, del tuo m,
18: 4 primizie del tuo frumento, del tuo m e
28:51 ti lascerà di resto né frumento, né m, né
33:28 solitaria in un paese di frumento e di m,
Sa
4: 7 il loro grano e il loro m abbondano.
Pro
3:10 e i tuoi tini traboccheranno di m.
Is
24: 7 Il m è in lutto, la vigna langue, tutti
49:26 col loro proprio sangue, come col m; e
Os
4:11 vino e m tolgono il senno.
9: 2 e il m deluderà la loro speranza.
Gl
1: 5 di vino, poiché il m v’è tolto di bocca!
10 il m è seccato, e l’olio languisce.
3:18 avverrà che i monti stilleranno m, il
Am 9:13 quando i monti stilleranno m, e tutti i
Mic 6:15 spremerai il m, ma non berrai il vino.
Zac 9:17 crescere i giovani, e il m le fanciulle.
MOSTRA
Es
18:20 e m loro la via per la quale han da
Dt
32:43 ma si m propizio alla sua terra, al suo
1Sa 20: 8 M dunque la tua bontà verso il tuo
Pro 14:29 ad andare in collera m la sua follia.
18:13 prima d’aver ascoltato, m la sua follia,
20: 3 ma chiunque è insensato m i denti.
Ecc 10: 3 gli manca e m a tutti ch’è uno stolto.
Ez 33:31 con la bocca fa m di molto amore, ma il
43:10 m questa casa alla casa d’Israele, e si
Gio 5:20 e gli m tutto quello che Egli fa; e gli

MOSTRACI - MOTIVO
At
1:24 m quale di questi due hai scelto
Rom 5: 8 Iddio m la grandezza del proprio amore
1Co 4: 9 io stimo che Dio abbia messi in m noi,
MOSTRACI
Sa
85: 7 M la tua benignità, o Eterno, e dacci la
Gio 14: 8 disse: Signore, m il Padre, e ci basta.
9 come mai dici tu: M il Padre?
MOSTRAMI
Gb 34:32 m tu quel che non so vedere; se ho
Sa
86:17 M un segno del tuo favore, onde quelli
Can 2:14 m il tuo viso, fammi udire la tua voce;
Gia
2:18 m la tua fede senza le tue opere, e io
MOSTRANDO
2Te 2: 4 m se stesso e dicendo ch’egli è Dio.
Tit
2: 7 m nell’insegnamento purità incorrotta,
3: 2 m ogni mansuetudine verso tutti gli
MOSTRANDOGLI
At
9:39 e m tutte le tuniche e i vestiti che
MOSTRANO
Rom 2:15 essi m che quel che la legge comanda è
2Co 9:14 essi m d’esser mossi da vivo affetto per
MOSTRAR
Mat 16: 1 chiesero di m loro un segno dal cielo.
Tit
2:10 ma a m sempre lealtà perfetta, onde
MOSTRARE
Dt
3:24 a m al tuo servo la tua grandezza e la
Rut
2:20 a m ai vivi la bontà ch’ebbe verso i
Luc 18: 1 per m che doveano del continuo
Rom 9:17 per m in te la mia potenza, e perché il
22 se Dio, volendo m la sua ira e far
Ef
2: 7 per m nelle età a venire l’immensa
Ebr
6:17 volendo Iddio m vie meglio agli eredi
Ap
1: 1 per m ai suoi servitori le cose che
22: 6 per m ai suoi servitori le cose che
MOSTRARON
Num 13:26 la raunanza, e m loro i frutti del paese.
MOSTRARONO
Gd
1:35 si m decisi a restare a Har-Heres, ad
1Sa 14:11 Così si m ambedue alla guarnigione de’
MOSTRARSI
1Ti
5: 4 prima a m pii verso la propria famiglia
MOSTRARTI
Es
9:16 per m la mia potenza, e perché il mio
25: 9 di tutti i suoi arredi, che io sto per m.
MOSTRARVI
Dt
1:33 per m la via per la quale dovevate
Luc 17:14 Andate a m a’ sacerdoti. E avvenne
MOSTRASSE
2Re 20:13 i suoi dominî, che Ezechia non m loro.
Est
4: 8 lo m a Ester, la informasse di tutto, e le
Is
39: 2 i suoi dominî, che Ezechia non m loro.
MOSTRATA
Es
26:30 la forma esatta che te n’è stata m sul
Lev 13:49 è piaga di lebbra, e sarà m al sacerdote.
2Re 20:15 nei miei tesori, ch’io non abbia m loro’.
Ger
3:11 ‘La infedele Israele s’è m più giusta
MOSTRATE
2Sa 19:22 che vi m oggi miei avversari? Si
Ez 35:11 che tu hai m nel tuo odio contro di loro;
Zac 7: 9 e m l’uno per l’altro bontà e
Gio 10:32 Molte buone opere v’ho m da parte del
2Co 8:24 m loro che abbiamo ragione di gloriarci
Ap 22: 8 dell’angelo che mi avea m queste cose.
MOSTRATEMI
Mat 22:19 M la moneta del tributo. Ed essi gli
Luc 20:24 M un denaro; di chi porta l’effigie e
MOSTRATEVI
Is
46: 8 Ricordatevi di questo, e m uomini! O
49: 9 e a quelli che sono nelle tenebre: ‘M!’
MOSTRATI
Gb
6:15 Ma i fratelli miei si son m infidi come
Mat 8: 4 ma va’, m al sacerdote e fa’ l’offerta
Mar 1:44 ma va’, m al sacerdote ed offri per la
Luc 5:14 m al sacerdote ed offri per la tua
MOSTRATO
Gen 3:11 E Dio disse: ‘Chi t’ha m ch’eri ignudo?
19:19 tu hai m la grandezza della tua bontà
41:28 Iddio ha m a Faraone quello che sta per
Es
18:11 è più grande di tutti gli dèi; tale s’è m,

25:40 il modello che t’è stato m sul monte.
27: 8 fatto, conforme ti è stato m sul monte.
Lev 13: 7 dopo ch’egli s’è m al sacerdote per
Num 8: 4 il modello che l’Eterno gli aveva m.
Gd
5: 2 perché il popolo s’è m volenteroso,
1Sa 24:19 Tu hai m oggi la bontà con la quale ti
2Sa 2: 5 avete m questa benignità verso Saul,
2Cr 6:27 ai quali avrai m la buona strada per cui
Is
39: 4 ne’ miei tesori ch’io non abbia m loro’.
Ger 11:18 allora tu m’hai m le loro azioni.
Luc 3: 7 chi v’ha m a fuggir dall’ira a venire?
At
10:28 Dio mi ha m che non debbo chiamare
20:35 vi ho m ch’egli è con l’affaticarsi così,
Ebr
6:10 l’amore che avete m verso il suo nome
8: 5 il modello che ti è stato m sul monte.
MOSTRAVANO
2Cr 30:22 che m grande intelligenza nel servizio
MOSTRERÀ
Lev 13:19 al rosso, quel tale si m al sacerdote.
Sa
77: 7 E non m egli più il suo favore?
Is
30:30 e m come colpisce col suo braccio nel
Dan 11:32 che conoscono il loro Dio m fermezza,
Mar 14:15 vi m di sopra una gran sala
Luc 22:12 Ed egli vi m di sopra una gran sala
Gio 5:20 e gli m delle opere maggiori di queste,
MOSTRERAI
1Re 8:36 ai quali m la buona strada per cui
Sa
16:11 Tu mi m il sentiero della vita; vi son
Mic 7:20 Tu m la tua fedeltà a Giacobbe, la tua
MOSTRERANNO
Gb 12: 7 gli uccelli del cielo, e te lo m;
MOSTREREMO
1Sa 14: 8 verso quella gente, e ci m a loro.
MOSTRERETE
Gs 18: 3 ‘Fino a quando vi m lenti ad andare a
MOSTRERÒ
Gen 12: 1 nel paese che io ti m;
Gd
4:22 ‘Vieni, e ti m l’uomo che cerchi’. Ed
1Sa 12:23 Anzi, io vi m la buona e diritta via.
Gb 27:11 Io vi m il modo d’agire di Dio, non vi
Ger
3:12 io non vi m un viso accigliato, giacché
Ez 40: 4 e poni mente a tutte le cose che io ti m;
Nah 3: 5 e m alle nazioni la tua nudità, e ai regni
Luc 6:47 mette in pratica, io vi m a chi somiglia.
12: 5 ma io vi m chi dovete temere: Temete
At
7: 3 e vieni nel paese che io ti m.
9:16 io gli m quante cose debba patire per il
1Co 12:31 E ora vi m una via, che è la via per
Gia
2:18 e io con le mie opere ti m la mia fede.
Ap
4: 1 io ti m le cose che debbono avvenire da
17: 1 io ti m il giudicio della gran meretrice,
21: 9 e ti m la sposa, la moglie dell’Agnello.
MOSTRI
Num 14:17 E ora si m, ti prego, la potenza del
Dt
13: 1 che ti m un segno o un prodigio,
2Sa 2: 6 l’Eterno m a voi la sua benignità e la
22:26 Tu ti m pietoso verso il pio, integro
27 ti m puro col puro
27 e ti m astuto col perverso;
2Cr 10: 7 ‘Se ti m benevolo verso questo popolo,
Gb 33:23 che m all’uomo il suo dovere,
Sa
18:25 Tu ti m pietoso verso il pio, integro
26 ti m puro col puro
26 e ti m astuto col perverso;
74:13 tu spezzasti il capo ai m marini sulle
148: 7 dalla terra, voi m marini e abissi tutti,
Is
66: 5 ‘Si m l’Eterno nella sua gloria, onde
Ger 42: 3 il tuo Dio, ci m la via per la quale
Ez 40: 4 stato menato qua perché io te le m.
Gio
2:18 Qual segno ci m tu che fai queste cose?
Gia
3:13 M con la buona condotta le sue opere in
MOSTRO
Gb
7:12 Son io forse il mare o un m marino che
Pro
4:11 Io ti m la via della sapienza, t’avvio per
Is
27: 1 e ucciderà il m ch’è nel mare!
MOSTRÒ
Es
15:25 l’Eterno gli m un legno ch’egli gettò
2Re 11: 4 e m loro il figliuolo del re.
20:13 e m loro la casa dov’erano tutte le sue
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Est
1: 4 egli m le ricchezze e la gloria del suo
Is
39: 2 e m ai messi la casa ove teneva i suoi
Mat 4: 8 gli m tutti i regni del mondo e la lor
Luc 4: 5 gli m in un attimo tutti i regni del
24:40 E detto questo, m loro le mani e i piedi.
Gio 20:20 m loro le mani ed il costato. I discepoli
Ap 21:10 e mi m la santa città, Gerusalemme, che
22: 1 Poi mi m il fiume dell’acqua della vita,
MOSTRUOSITÀ
Lev 18:23 prostituirà ad una bestia: è una m.
MOTIVI
1Te 2: 3 né da m impuri, né è fatta con frode;
Giu
16 le persone per m interessati.
MOTIVO
Gen 12:13 perché io sia trattato bene a m di te, e la
17 con grandi piaghe, a m di Sarai, moglie
20: 3 morto, a m della donna che ti sei presa;
18 a m di Sara moglie di Abrahamo.
21:11 ad Abrahamo, a m del suo figliuolo.
12 a m del fanciullo e della tua serva;
26: 7 avesse ad uccidermi, a m di Rebecca’.
9 esser messo a morte a m di lei’.
27:41 a m della benedizione datagli da suo
46 a m di queste figliuole di Heth. Se
36: 7 loro sufficiente a m del loro bestiame.
37: 8 più che mai a m de’ suoi sogni
38:29 Per questo m gli fu messo nome Perets.
41:31 a m della carestia che seguirà; perché
43:18 ‘Siamo menati qui a m di quel danaro
47:13 languivano a m della carestia.
48:10 d’Israele erano annebbiati a m dell’età,
Es
2:23 sospiravano a m della schiavitù, e
6: 9 a m dell’angoscia dello spirito loro e
9:11 stare dinanzi a Mosè, a m delle ulceri,
13: 8 a m di quello che l’Eterno fece per me
17: 7 a m della contesa de’ figliuoli d’Israele,
Lev 10: 6 a m dell’arsione che l’Eterno ha fatto.
15: 2 a m della sua gonorrea è impuro.
15 a m della sua gonorrea.
31 non muoiano a m della loro impurità,
33 che è indisposta a m de’ suoi corsi,
16:16 a m delle impurità dei figliuoli
19 a m delle impurità dei figliuoli
18:19 mentre è impura a m dei suoi corsi.
26:39 a m delle proprie iniquità; e si
39 pure a m delle iniquità dei loro padri.
Num 13:24 valle d’Eshcol a m del grappolo d’uva
27: 3 ma morì a m del suo peccato, e non
Dt
8:10 a m del buon paese che t’avrà dato.
9: 5 del loro paese a m della tua giustizia,
5 né a m della rettitudine del tuo cuore;
6 non a m della tua giustizia l’Eterno, il
15:10 a m di questo, l’Eterno, l’Iddio tuo, ti
18:12 a m di queste abominazioni, l’Eterno, il
23:10 sia impuro a m d’un accidente notturno,
28:20 a m della malvagità delle tue azioni per
67 a m dello spavento ond’avrai pieno il
67 e a m delle cose che vedrai cogli occhi
Gs
5: 4 Questo fu il m per cui li circoncise: tutti
9:18 a m del giuramento che i capi della
20 a m del giuramento che abbiam fatto
Gd
2:18 a m di quelli che li opprimevano e li
6: 6 ridotto in gran miseria a m di Madian, e
7 gridato all’Eterno a m di Madian,
Rut
1:19 tutta la città fu sossopra a m di loro. Le
1Sa 4:21 e a m del suo suocero e del suo marito.
17:32 si perda d’animo a m di costui! Il tuo
25:31 d’avere sparso del sangue senza m e
30: 6 a m dei lor figliuoli e delle loro
16 facendo festa, a m del gran bottino che
31: 3 in grande angoscia a m degli arcieri.
2Sa 1:12 e digiunarono fino a sera, a m di Saul,
26 Io sono in angoscia a m di te, o fratel
6:12 gli appartiene, a m dell’arca di Dio’.
12:25 a m dell’amore che l’Eterno gli
19: 1 piange e fa cordoglio a m di Absalom’.
21: 1 ‘Questo avviene a m di Saul e della sua
1Re 2:31 il sangue che Joab sparse senza m.
5: 3 a m delle guerre nelle quali fu
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farvi l’ufficio loro, a m della nuvola;
più pioggia a m dei loro peccati contro
da un paese lontano a m del tuo nome,
a m del nome dell’Eterno, venne a
a m de’ peccati che Geroboamo avea
non soltanto a m di tutto il male che
a m di tutti i peccati che Baasa ed Ela,
a m de’ peccati che aveva commessi,
a m del re d’Assiria, il portico del
confidi nell’Egitto, a m de’ suoi carri e
a m di tutti gli oltraggi coi quali
a m di tutti i peccati che Manasse avea
e a m pure del sangue innocente ch’egli
a Babilonia, a m delle sue infedeltà.
in grande angoscia a m degli arcieri.
morì Saul, a m della infedeltà ch’egli
sopra Israele a m di questo censimento,
farvi l’ufficio loro, a m della nuvola;
più pioggia a m dei loro peccati contro
paese lontano a m del tuo gran nome,
a m della gloria dell’Eterno che
a m di questa gran moltitudine; poiché
a m del patto che avea fermato con
aveva umiliato Giuda a m di Achaz, re
non vi sgomentate a m del re d’Assiria
paura a m dei popoli delle terre vicine,
casa, per questo m, diventi un letamaio.
a m della infedeltà di quelli ch’eran
e a m delle nostre iniquità, noi, i nostri
a m delle nostre azioni malvage e delle
già gravato abbastanza a m de’ lavori.
A m di tutto questo, noi fermammo un
a m del giorno in cui vendevano le loro
per rovinarlo senza alcun m’.
che moltiplica senza m le mie piaghe,
a m della superbia dei malvagi.
Ma quelli che senza m mi sono nemici
non ti riprenderò a m de’ tuoi sacrifizi;
questo è divenuto un m d’obbrobrio.
ira ardente mi prende a m degli empi,
celebrarti a m dei tuoi giusti giudizi.
dando m di lode a tutti i suoi fedeli, ai
tendiamo insidie senza m all’innocente;
Non intentar causa ad alcuno senza m,
Non t’irritare a m di chi fa il male, e
Non testimoniare, senza m, contro il
la maledizione senza m, non raggiunge
‘Così è, a m dei figliuoli degli uomini
a m del giuramento che hai fatto
noi gioiremo, ci rallegreremo a m di te;
a m di questi due avanzi di tizzoni
a m dell’ira ardente di Retsin e della
si rallegra a m di Retsin e del figliuolo
cedri del Libano si rallegrano a m di te.
figli, a m della iniquità de’ loro padri!
a m della decisione presa contro di lui
all’Eterno a m dei loro oppressori, egli
a m dell’Etiopia in cui avean riposta la
e a m dell’Egitto di cui si gloriavano.
a m dei campi già così belli, e delle
a m dell’Eterno ch’è fedele, del Santo
poi l’Assiro l’oppresse senza m.
trafitto a m delle nostre trasgressioni,
fiaccato a m delle nostre iniquità; il
e colpito a m delle trasgressioni del mio
accorreranno a te, a m dell’Eterno, del
Ed io festeggerò a m di Gerusalemme,
e vi scacciano a m del mio nome,
e festeggiate a m di lei, o voi tutti che
a m di tutta la loro malvagità, perché
a m della malvagità delle vostre azioni!
A m di questo, la terra fa cordoglio, e i
a m della malvagità del mio popolo
Guai a me a m della mia ferita! La mia
grideranno a me a m della calamità che
a m della malvagità commessa a loro
a m dell’ardente ira dell’Eterno!
in segreto, a m del vostro orgoglio, gli
fa cordoglio a m della maledizione che
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a m della loro iniquità, e punirò il paese
a m della spada ch’io manderò fra loro.
a m dell’ardente ira dell’Eterno.
desolazione, a m del furor della spada
a m dell’ardente ira dell’Eterno.
a m di tutto il male che i figliuoli
a m di tutto il bene e di tutta la pace
a m dell’esercito di Faraone,
a m de’ Caldei; dei quali avevano
a m della malvagità che hanno
a m della malvagità delle vostre azioni,
e a m delle abominazioni che avete
a fischiare a m di tutte le sue piaghe.
A m dell’ira dell’Eterno non sarà più
a m del male ch’io faccio venire su di
è andato in esilio, a m dell’afflizione e
me a m di tutte le mie trasgressioni!
a m della ruina della figliuola del mio
a m di tutte le figliuole della mia città.
si struggeranno a m della loro iniquità.
così, a m di tutte le tue abominazioni.
a m di tutte le scellerate abominazioni
a m della violenza di tutti quelli che
passasse più a m di quelle bestie,
e a m di tutti i tuoi idoli abominevoli,
a m del disonesto guadagno che fai, e
le mammelle a m del tuo vergine seno.
a m delle tue ricchezze il tuo cuore s’è
la tua saviezza a m del tuo splendore; io
a m di lui velai l’abisso, ne arrestai i
a m di lui abbrunai il Libano, e tutti gli
de’ campi vennero meno a m di lui.
su noi, e a m d’essi noi languiamo:
l’iniquità, egli muore a m di questo;
e la giustizia, a m di questo, vive.
a m del sangue che aveano sparso sul
di voi stessi a m delle vostre iniquità e
e siate confusi a m delle vostre vie, o
in cattività a m della sua iniquità,
e a m della grandezza ch’Egli gli aveva
occasione, né alcun m di riprensione,
io guardai a m delle parole orgogliose
sacrifizio perpetuo, a m della ribellione;
A m della sua astuzia farà prosperare la
a m delle infedeltà che hanno
e io son venuto a m delle tue parole.
a m di questa visione m’ha colto lo
a m del sangue sparso a Izreel e farò
E la punirò a m de’ giorni de’ Baali,
spada, a m della rabbia della lor lingua;
se ne vanno a m della devastazione;
a m della grandezza della tua iniquità e
a m della vostra immensa malvagità.
gli abitanti, a m de’ loro disegni.
urlate, o vignaiuoli, a m del frumento e
deserto a m della violenza fatta
paese non tremerà esso a m di questo?
grandissima gioia a m di quel ricino.
tu bene a irritarti così a m del ricino?’
capo, a m de’ figliuoli delle tue delizie!
riposo; a m della sua contaminazione,
ferite, ti desolerò a m de’ tuoi peccati.
abitanti, a m del frutto delle loro azioni.
a m del sangue umano sparso, della
su te, a m del sangue umano sparso,
A m della mia casa che giace in rovina,
uno, essendo impuro a m d’un morto,
il bastone in mano a m della grave età.
andavano e venivano, a m del nemico;
Israele, a m del sangue del tuo patto, io
ad andare vestiti a lutto a m dell’Eterno
e messo in prigione a m di Erodiada,
a m de’ giuramenti e de’ commensali,
a m della vostra tradizione?
gli posero scritto il m della condanna:
far giungere fino a lui a m della calca,
pronta una barchetta a m della calca,
incatenare in prigione a m di Erodiada,
ma a m de’ giuramenti fatti e de’
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15:26 indicante il m della condanna, diceva:
5:19 modo d’introdurlo a m della calca,
8:19 poteano avvicinarglisi a m della folla.
47 per qual m l’avea toccato e com’era
19: 3 ma non poteva a m della folla, perché
23:19 messo in prigione a m di una sedizione
Gio 4:39 a m della testimonianza resa da quella
41 assai credettero a m della sua parola;
42 Non è più a m di quel che tu ci hai
7:43 dissenso fra la moltitudine, a m di lui;
10:19 fra i Giudei a m di queste parole.
11:42 ho detto questo a m della folla che mi
12: 9 e vennero non solo a m di Gesù, ma
15: 3 a m della parola che v’ho annunziata.
19:42 a m della Preparazione dei Giudei,
At
11:19 persecuzione avvenuta a m di Stefano,
23: 6 a m della speranza e della risurrezione
24:21 È a m della risurrezione de’ morti, che
28: 2 a m della pioggia che cadeva, e del
Rom 8: 3 e a m del peccato, ha condannato il
13: 5 non soltanto a m della punizione,
5 ma anche per m di coscienza.
14:15 Ora, se a m di un cibo il tuo fratello è
15:15 a m della grazia che mi è stata fatta da
1Co 7: 5 tenti a m della vostra incontinenza.
26 che a m della imminente distretta sia
9:23 E tutto fo a m dell’Evangelo, affin
10:25 senza fare inchieste per m di coscienza;
27 senza fare inchieste per m di coscienza.
11: 9 e l’uomo non fu creato a m della donna,
9 ma la donna a m dell’uomo.
10 la donna deve, a m degli angeli, aver
2Co 3: 7 nel volto di Mosè a m della gloria, che
6: 3 non diamo m di scandalo in cosa
7:12 non è a m di chi ha fatto l’ingiuria
12 né a m di chi l’ha patita, ma perché la
9:14 a m della sovrabbondante grazia di Dio
12: 7 a m della eccellenza delle rivelazioni,
Gal
3:19 fu aggiunta a m delle trasgressioni,
4:13 fu a m di una infermità della carne che
6: 4 avrà m di gloriarsi rispetto a se stesso
Ef
3:13 a m delle tribolazioni ch’io patisco per
4:18 a m della ignoranza che è in loro,
18 a m dell’induramento del cuor loro.
Fil
1:26 abbondi in Cristo Gesù a m di me, per
Col
1: 5 a m della speranza che vi è riposta nei
1Te 5:13 stima ed amarli a m dell’opera loro.
2Te 1: 4 a m della vostra costanza e fede in tutte
1Ti
5:23 un poco di vino a m del tuo stomaco e
Fne
13 nelle catene che porto a m del Vangelo;
Ebr
2: 9 a m della morte che ha patita, onde, per
3:19 poterono entrare a m dell’incredulità.
4: 6 a m della loro disubbidienza,
7:18 a m della sua debolezza e inutilità
1Pi
2:19 per m di coscienza davanti a Dio,
2Pi
2: 8 a m delle loro inique opere),
Ap
1: 9 a m della parola di Dio e della
16:11 a m de’ loro dolori e delle loro ulceri; e
21 a m della piaga della gragnuola; perché
MOTO
Sa 104: 20 le bestie delle foreste si mettono in m.
At
14: 5 scoppiato un m dei Gentili e dei Giudei
MOTSA
Gs 18:26 Mitspe, Kefira, M,
1Cr 2:46 concubina di Caleb, partorì Haran, M e
8:36 Zimri generò M;
37 M generò Binea, che ebbe per figliuolo
9:42 Zimri generò M.
43 M generò Binea, che ebbe per figliuolo
MOTTEGGI
Gl
2:17 all’obbrobrio, ai m delle nazioni!
MOVEAN
Gd 11: 5 i figliuoli di Ammon m guerra a Israele,
MOVEANO
Num 9:22 rimanevano accampati e non si m; ma,
MOVENDO
Num 21: 4 m verso il mar Rosso per fare il giro del
Gd
1:36 dalla salita di Akrabbim, m da Sela, e
Ez 10: 4 m verso la soglia della casa; e la casa fu
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MOVENDOMI - MUOIONO
MOVENDOMI
Gd 11:27 e tu agisci male verso di me, m guerra.
MOVENDOSI
Ez 10:11 e, m, non si voltavano, ma seguivano la
MOVERÀ
Es
11: 7 neppure un cane m la lingua, affinché
Num 4: 5 Quando il campo si m, Aaronne e i suoi
15 quando il campo si m, i figliuoli di
Dan 11:11 si farà innanzi e m guerra a lui, al re del
Ap 11: 7 che sale dall’abisso m loro guerra
MOVERANNO
Dan 11:30 delle navi di Kittim m contro di lui; ed
MOVERÒ
Dt
32:21 io li m a gelosia con gente che non è un
Rom 10:19 Io vi m a gelosia di una nazione che
MOVETE
Dt
2: 5 non m lor guerra, poiché del loro paese
MOVEVA
Gen 7:21 E perì ogni carne che si m sulla terra:
Es
36: 2 il cuore m ad applicarsi al lavoro per
Est
5: 9 non s’alzava né si m per lui, fu pieno
MOVEVANO
Num 9:19 la prescrizione dell’Eterno e non si m.
1Sa 1:13 e si m soltanto le sue labbra ma non si
Ez
1:17 Quando si m, andavano tutte e quattro
19 le ruote si m allato a loro; e quando gli
21 camminavano, anche le ruote si m;
10:11 Quando si m, si m dai loro quattro lati;
16 E quando i cherubini si m,
16 anche le ruote si m allato a loro; e
MOVIAMO
At
17:28 in lui viviamo, ci m, e siamo, come
MOVIMENTI
2Sa 3:25 per ingannarti, per spiare i tuoi m, e per
Gb 13:27 che spii tutti i miei m, e tracci una linea
33:11 i piedi nei ceppi, spia tutti i miei m’.
MOVIMENTO
Ez 37: 7 si fece un rumore; ed ecco un m, e le
MOZZALA
Mat 5:30 man destra ti fa cadere in peccato, m e
Mar 9:43 E se la tua mano ti fa intoppare, m;
MOZZALI
Mat 18: 8 il tuo piede t’è occasion di peccato, m e
MOZZALO
Mar 9:45 E se il tuo piede ti fa intoppare, m;
MOZZATE
1Sa 5: 4 le mani di Dagon giacevano m sulla
MOZZERAI
Dt
25:11 per le sue vergogne, tu le m la mano;
MÒZZI
1Re 7:33 i loro razzi, i loro m eran di getto.
MOZZICONE
Dan 5: 5 il re vide quel m di mano che scriveva.
24 mandato, da parte sua, quel m di mano,
MUCCHI
Es
8:14 Le radunarono a m e il paese ne fu
Gd 15:16 mascella d’asino, un mucchio! due m!
2Re 10: 8 ‘Mettetele in due m all’entrata della
2Cr 31: 6 loro Dio, e delle quali si fecero tanti m.
7 Cominciarono a fare que’ m il terzo
8 e i capi vennero a vedere que’ m, e
9 e i Leviti, relativamente a que’ m;
Neh 4: 2 delle pietre sepolte sotto m di polvere e
Gb 15:28 destinate a diventar m di sassi.
Os 12:12 i loro altari saran come m di pietre sui
MUCCHIO
Gen 31:46 presero delle pietre, ne fecero un m,
46 e presso il m mangiarono.
47 chiamò quel m Jegar-Sahadutha, e
48 ‘Questo m è oggi testimonio fra me e
51 ‘Ecco questo m di pietre, ed ecco il
52 Sia questo m un testimonio e sia questo
52 non passerò oltre questo m per andare a
52 tu non passerai oltre questo m e questo
Lev 4:12 legna; sarà bruciato sul m delle ceneri.
Dt
13:16 essa sarà in perpetuo un m di rovine, e
Gs
3:13 tagliate, e si fermeranno in un m’.
16 si fermarono e si elevarono in un m, a
7:26 sopra Acan un gran m di pietre, che

8:28 la ridusse in perpetuo in un m di ruine,
29 ammassarono sopra un gran m di pietre,
Gd 15:16 ‘Con una mascella d’asino, un m! due
1Sa 20:41 Davide si levò di dietro il m di pietre, si
2Sa 18:17 sopra di lui un m grandissimo di pietre;
Gb
8:17 radici s’intrecciano sul m delle macerie,
Sa
33: 7 adunò le acque del mare come in un m;
78:13 e fermò le acque come in un m.
79: 1 ridotto Gerusalemme in un m di rovine;
Pro 26: 8 chi getta una gemma in un m di sassi.
Can 7: 3 Il tuo corpo è un m di grano, circondato
Is
25: 2 tu hai ridotto la città in un m di pietre,
Ger 49: 2 essa diventerà un m di ruine, le sue
Mic 1: 6 io farò di Samaria un m di pietre nella
3:12 Gerusalemme diventerà un m di rovine,
Ag
2:16 veniva a un m di venti misure, non ve
MUGGE
Is
5:30 muggirà contro Giuda, come m il mare;
MUGGENDO
1Sa 6:12 medesima strada, m mentre andavano,
MUGGHIA
Gb
6: 5 m forse il bue davanti alla pastura?
MUGGHIAMO
Is
59:11 Tutti quanti m come orsi, andiam
MUGGIR
1Sa 15:14 orecchi, e questo m di buoi che sento?’
Is
51:15 che solleva il mare, e ne fa m le onde; il
MUGGIRÀ
Is
5:30 m contro Giuda, come mugge il mare; e
MUGGISSERO
Sa
46: 3 quando le acque del mare m e
MUGGITO
Ger
6:23 la loro voce è come il m del mare;
50:42 la loro voce è come il m del mare;
MUGGON
Ger 31:35 che solleva il mare sì che ne m le onde;
MUGGONO
Is
17:12 di popoli numerosi! m, come m i mari.
Ger
5:22 impotenti; m, ma non la sormontano.
51:55 dei devastatori m come grandi acque,
MULA
1Re 1:33 Salomone mio figliuolo sulla mia m, e
38 Salomone sulla m del re Davide, e lo
44 l’hanno fatto montare sulla m del re.
MULI
1Re 10:25 vesti, armi, aromi, cavalli e m; e questo
18: 5 conservare in vita i cavalli e i m, e non
2Re 5:17 tanta terra quanta ne portano due m;
1Cr 12:40 sopra asini, sopra cammelli, sopra m e
2Cr 9:24 vesti, armi, aromi, cavalli, m; e questo
Esd 2:66 duecentoquarantacinque m,
Neh 7:68 duecentoquarantacinque m,
Is
66:20 su cavalli, su carri, su lettighe, su m, su
Ez 27:14 da tiro, con cavalli da corsa, e con m.
Zac 14:15 E la piaga che colpirà i cavalli, i m, i
MULINO
Mat 18: 6 fosse appesa al collo una macina da m e
24:41 due donne macineranno al m: l’una sarà
Mar 9:42 fosse messa al collo una macina da m, e
Luc 17: 2 macina da m gli fosse messa al collo e
MULO
2Sa 13:29 montaron ciascun sul suo m e se ne
18: 9 Absalom cavalcava il suo m;
9 il m entrò sotto i rami intrecciati di un
9 mentre il m, ch’era sotto di lui, passava
Sa
32: 9 Non siate come il cavallo e come il m
MULTA
Esd 7:26 o con m pecuniaria o col carcere’.
MUNÌ
Gd 19:29 si m d’un coltello, prese la sua
2Cr 11:11 M queste città fortificate, vi pose dei
MUNIFICENTE
Pro 19: 6 e tutti sono amici dell’uomo m.
MUNIFICENZA
1Re 10:13 ch’ei le donò con la sua m sovrana. Poi
Est
2:18 alle province, e fece doni con m di re.
MUNITA
2Re 25:17 seconda colonna, m pure di reticolato.
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MUNITE
1Re 4:13 città murate e m di sbarre di rame;
2Cr 8: 5 forti, m di mura, di porte e di sbarre;
Dan 11:39 E agirà contro le fortezze ben m,
MUNITI
Gd 18:11 da Tsorea e da Eshtaol, m d’armi.
16 de’ figliuoli di Dan, m delle loro armi,
MUNITO
Zac 4: 2 un vaso, ed è m delle sue sette lampade,
MUOIA
Gen 27: 4 l’anima mia ti benedica prima ch’io m’.
7 nel cospetto dell’Eterno, prima ch’io m.
38:11 anch’egli non m come i suoi fratelli’. E
46:30 ‘Ora, ch’io m pure, giacché ho veduto
Es
21:12 Chi percuote un uomo sì ch’egli m,
18 quello non m, ma debba mettersi a
28 cozza un uomo o una donna sì che m, il
35 ferisce il bue d’un altro sì ch’esso m, si
22:14 e questa resti stroppiata o m essendo
Num 35:16 stromento di ferro, sì che quello ne m,
20 con premeditazione, sì che quello ne m,
21 con la mano, sì che quello ne m, colui
Dt
13:10 lapidalo, e m, perché ha cercato di
17: 5 quell’uomo o quella donna, sì che m.
18:16 più questo gran fuoco, ond’io non m’.
19: 5 e colpisce il compagno sì ch’egli ne m,
21:21 della sua città lo lapideranno, sì che m;
22:21 della sua città la lapiderà, sì ch’ella m,
33: 6 Viva Ruben! ch’egli non m; ma siano
Gd 16:30 ‘Ch’io m insieme coi Filistei!’ Si curvò
1Sa 26:10 sia che venga il suo giorno e m, sia che
2Sa 11:15 da lui, perch’egli resti colpito e m’.
1Re 21:10 fuor di città, lapidatelo, e così m’.
Pro 30: 7 non me le rifiutare, prima ch’io m:
Ger 37:20 di Gionathan lo scriba, sì ch’io vi m’.
38:10 Geremia dalla cisterna prima che m’.
Zac 11: 9 ‘Non vi pascerò più; la moribonda m,
Luc 13:33 un profeta m fuori di Gerusalemme.
Gio 4:49 scendi prima che il mio bambino m.
6:50 cielo, affinché chi ne mangia non m.
11:25 chi crede in me, anche se m, vivrà;
50 che un uomo solo m per il popolo, e
MUOIAMO
1Sa 12:19 per i tuoi servi, affinché non m; poiché
2Ti
2:11 se m con lui, con lui anche vivremo;
MUOIANO
Es
21:20 col bastone sì che gli m fra le mani, il
28:43 non si rendano colpevoli e non m.
Lev 15:31 non m a motivo della loro impurità,
22: 9 e m per aver profanato le cose sante. Io
Num 4:19 e non m quando si accosteranno al
20 un istante le cose sante, onde non m’.
17:10 mormorii contro di me, ed essi non m’.
Dt
22:24 di quella città, e li lapiderete sì che m:
Ebr
9:27 che gli uomini m una volta sola, dopo
MUOIATE
Lev 8:35 affinché non m; poiché così m’è stato
10: 6 vi stracciate le vesti, affinché non m, e
9 tenda di convegno, affinché non m; sarà
MUOIO
Gen 30: 1 ‘Dammi de’ figliuoli; altrimenti m’.
48:21 ‘Ecco, io mi m; ma Dio sarà con voi, e
50: 5 Ecco, io mi m; seppelliscimi nel mio
Luc 15:17 in abbondanza, ed io qui mi m di fame!
MUOION
Num 16:29 gente muore come m tutti gli uomini, se
Gb
4:21 e m senza posseder la sapienza’.
Lam 4: 9 uccisi di spada di quelli che m di fame;
MUOIONO
Gb 34:20 In un attimo, essi m; nel cuor della
36:12 dardi, m per mancanza d’intendimento.
14 così m nel fior degli anni, e la lor vita
Sa
49:10 I savi m; periscono del pari il pazzo e
104: 29 tu ritiri il loro fiato, ed essi m e tornano
Pro 10:21 ma gli stolti m per mancanza di senno.
1Co 11:30 voi sono infermi e malati, e parecchi m.
15:22 come tutti m in Adamo, così anche in
Ap 14:13 morti che da ora innanzi m nel Signore.

MUORE - MURAGLIA
MUORE
Es
22: 2 di fare uno scasso, è percosso e m, non
10 o qualunque altra bestia, ed essa m o
Lev 11:39 Se m un animale di quelli che vi
Num 6: 9 se uno gli m accanto improvvisamente,
16:29 gente m come muoion tutti gli uomini,
17:13 s’accosta al tabernacolo dell’Eterno, m;
35:17 atta a causare la morte, e il colpito m,
18 atto a causare la morte, e il colpito m,
23 possa causare la morte, e quello ne m,
2Sa 3:33 Abner morire come m uno stolto?
Gb 14: 8 sotto terra, e il suo tronco m nel suolo,
10 Ma l’uomo m e perde ogni forza; il
21:23 L’uno m in mezzo al suo benessere,
25 L’altro m con l’amarezza nell’anima,
Pro 11: 7 Quando un empio m, la sua speranza
Ecc 2:16 il savio m, al pari dello stolto!
3:19 sorte; come m l’uno, così m l’altra;
Is
5:13 la sua nobiltà m di fame, e le sue folle
50: 2 per mancanza d’acqua, e m di sete.
57: 1 Il giusto m, e nessuno vi pon mente; gli
59: 5 chi mangia delle loro uova m, e l’uovo
Ez 18:18 ecco che m per la sua iniquità.
23 Provo io forse piacere se l’empio m?
26 commette l’iniquità, e per questo m,
26 m per l’iniquità che ha commessa.
32 piacere nella morte di colui che m, dice
33:18 l’iniquità, egli m a motivo di questo;
Mat 22:24 Se uno m senza figliuoli, il fratel suo
Mar 9:48 dove il verme loro non m ed il fuoco
12:19 se il fratello di uno m e lascia moglie
Luc 20:28 se il fratello di uno m avendo moglie
Gio 12:24 di frumento caduto in terra non m,
24 solo; ma se m, produce molto frutto.
Rom 5: 7 a mala pena uno m per un giusto; ma
6: 9 non m più; la morte non lo signoreggia
7: 2 ma se il marito m, ella è sciolta dalla
3 ma se il marito m, ella è libera di fronte
14: 7 per se stesso, e nessuno m per se stesso;
1Co 7:39 se il marito m, ella è libera di maritarsi
15:36 non è vivificato, se prima non m;
Ebr 10:28 m senza misericordia sulla parola di
MUORI
Gb
2: 9 Ma lascia stare Iddio, e m!’
Sa
9:* Al Capo dei musici. Su «M pel figlio».
MUOVA
2Re 23:18 stare; nessuno m le sue ossa!’ Così le
2Cr 33: 8 che Israele non m più il piede dal paese
Ger 10: 4 chiodi e coi martelli perché non si m.
MUOVANO
Gl
3:12 Si m e salgan le nazioni alla valle di
MUOVE
Gen 1:28 sopra ogni animale che si m sulla terra’.
30 e a tutto ciò che si m sulla terra ed ha in
8:19 tutto quel che si m sulla terra, secondo
9: 3 Tutto ciò che si m ed ha vita vi servirà
Lev 11:10 fra tutto ciò che si m nelle acque e tutto
46 ogni essere vivente che si m nelle acque
Sa
50:11 e quel che si m per la campagna è a mia
69:34 terra, i mari e tutto ciò che si m in essi!
Is
46: 7 sta in piè, e non si m dal suo posto;
59: 4 Nessuno m causa con giustizia, nessuno
Ger
6:22 nazione si m dalle estremità della terra.
Ez 47: 9 ogni essere vivente che si m, dovunque
MUOVER
Dt
2: 9 attaccare Moab e non gli m guerra,
19 Non li attaccare e non m loro guerra,
28:49 L’Eterno farà m contro di te, da
Gs
9: 2 per m guerra a Giosuè e ad Israele.
22:12 riunì a Sciloh per salire a m loro guerra.
33 salire a m guerra ai figliuoli di Ruben e
24: 9 di Moab, si levò a m guerra ad Israele;
Gd
1: 1 contro i Cananei a m loro guerra?’
1Sa 28: 1 i loro eserciti per m guerra ad Israele.
1Re 8:44 partirà per m guerra al suo nemico
2Re 3:21 quei re eran saliti per m loro guerra,
2Cr 6:34 partirà per m guerra al suo nemico
Luc 14:31 partendo per m guerra ad un altro re,
Ap 19:19 radunati per m guerra a colui che

MUOVERE
Num 10: 2 la raunanza e per far m i campi.
Is
10:15 se la verga facesse m colui che l’alza,
Gl
3: 7 io li farò m dal luogo dove voi li avete
Mat 23: 4 loro non li voglion m neppur col dito.
MUOVEREI
Is
27: 4 io m contro a loro, e li brucerei tutti
MUOVERLE
Is
7: 1 contro Gerusalemme per m guerra; ma
MUOVERMI
Gd 12: 3 saliti oggi contro di me per m guerra?’
MUOVERVI
Gd 18: 9 Non siate pigri a m per andare a
MUOVI
1Re 8:50 e m a pietà per essi quelli che li hanno
MUOVIGLI
Dt
2:24 a prenderne possesso, e m guerra.
MUOVITI
Sa
90:13 e m a pietà dei tuoi servitori.
MUOVON
Sa 104: 25 dove si m creature senza numero,
MUOVONO
Gen 1:21 e tutti gli esseri viventi che si m, i quali
Gb 41:15 gli stanno salde addosso, non si m.
Sa 140: 2 loro cuore, e continuamente m guerre.
MUPPIM
Gen 46:21 Ghera, Naaman, Ehi, Rosh, M, Huppim
MURA
Lev 25:31 le case de’ villaggi non attorniati da m
Num 35: 4 di mille cubiti dalle m della città,
Dt
3: 5 città erano fortificate, con alte m, porte
28:52 cadano le alte e forti m nelle quali avrai
Gs
2:15 era addossata alle m della città,
15 ed ella stava di casa sulle m.
6: 5 grido, e le m della città crolleranno, e il
20 diè in un gran grido, e le m crollarono.
1Sa 31:10 appesero il suo cadavere alle m di
12 tolsero dalle m di Beth-Shan il
2Sa 11:20 voi che avrebbero tirato di sulle m?
21 addosso un pezzo di macina dalle m, sì
21 Perché vi siete accostati così alle m?
24 tirarono sulla tua gente di sulle m, e
20:15 batteva in breccia le m per abbatterle.
21 la sua testa ti sarà gettata dalle m’.
22:30 una schiera, col mio Dio salgo sulle m.
1Re 3: 1 e le m di cinta di Gerusalemme.
9:15 Millo e le m di Gerusalemme, Hatsor,
20:30 città di Afek, dove le m caddero sui
21:23 divoreranno Izebel sotto le m d’Izreel.
2Re 3:25 Non rimasero che le m di Kir-Hareseth,
27 e l’offerse in olocausto sopra le m. A
6:26 Or come il re d’Israele passava sulle m,
30 e come passava sulle m, il popolo vide
14:13 nelle m di Gerusalemme, dalla porta di
18:26 guisa che la gente che sta sulle m oda’.
27 quegli uomini che stan seduti sulle m e
25: 4 per la via della porta fra le due m, in
10 da tutte le parti le m di Gerusalemme.
2Cr 8: 5 città forti, munite di m, di porte e di
14: 6 queste città, e circondiamole di m, di
25:23 nelle m di Gerusalemme, dalla porta di
26: 6 abbatté le m di Gath, le m di Jabne
6 e le m di Asdod, ed edificò delle città
27: 3 e fece molti lavori sulle m di Ofel.
32: 5 ricostruì tutte le m dov’erano rotte,
18 di Gerusalemme che stava sulle m, per
36:19 demolirono le m di Gerusalemme,
Esd 4:12 ne rialzano le m e ne restaurano le
13 si riedifica e se le sue m si rialzano, essi
16 città si riedifica e le sue m si rialzano,
5: 3 questa casa e di rialzare queste m?’
9 questa casa e di rialzare queste m?
Neh 1: 3 le m di Gerusalemme restano rotte, e le
2: 8 per le m della città, e per la casa che
13 considerando le m di Gerusalemme,
15 sempre considerando le m; poi,
17 riedifichiamo le m di Gerusalemme, e
3:11 restaurarono un’altra parte delle m e la
19 restaurò un’altra parte delle m,
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24 restaurò un’altra parte delle m, dalla
30 restaurarono un’altra parte delle m.
4: 1 udì che noi edificavamo le m, si adirò,
6 riedificammo le m, che furon da
7 la riparazione delle m di Gerusalemme
10 molte; noi non potremo costruir le m!’
13 parti più basse del posto, dietro le m, in
15 noi tutti tornammo alle m, ognuno al
17 Quelli che costruivan le m e quelli che
19 e noi siamo sparsi sulle m, e distanti
5:16 ai lavori di riparazione di queste m, e
6: 1 udito che io avevo riedificate le m e che
6 e che perciò tu ricostruisci le m; e,
15 Or le m furon condotte a fine il
7: 1 Or quando le m furon riedificate ed io
12:27 dedicazione delle m di Gerusalemme si
30 e purificarono il popolo, le porte e le m.
31 io feci salire sulle m i capi di Giuda, e
31 s’incamminò dal lato destro, sulle m,
37 là dove le m salgono al disopra del
38 con l’altra metà del popolo, sopra le m.
38 de’ Forni, esso andò fino alle m larghe;
13:21 passate voi la notte davanti alle m? Se
Sa
18:29 schiera e col mio Dio salgo sulle m.
51:18 edifica le m di Gerusalemme.
55:10 e notte essi fanno la ronda sulle sue m;
Pro 25:28 è una città smantellata, priva di m.
Can 5: 7 le guardie delle m m’hanno strappato il
Is
22: 5 Si abbatton le m, il grido d’angoscia
10 e demolite le case per fortificare le m;
11 fate un bacino fra le due m per le acque
25:12 E l’alta fortezza delle tue m Ei la
26: 1 vi pone la salvezza per m e per
36:11 guisa che il popolo ch’è sulle m l’oda’.
12 a questi uomini che stanno sulle m, e
49:16 le tue m mi stan del continuo davanti
56: 5 nella mia casa e dentro le mie m, un
60:10 dello straniero ricostruiranno le tue m,
18 ma chiamerai le tue m: ‘Salvezza’, e le
62: 6 Sulle tue m, o Gerusalemme, io ho
Ger
1:15 contro tutte le sue m all’intorno, e
5:10 Salite sulle sue m e distruggete, ma non
21: 4 voi combattete, fuori delle m, contro il
39: 4 per la porta fra le due m, e presero la
8 e abbatterono le m di Gerusalemme;
49:27 appiccherò il fuoco alle m di Damasco,
50:15 sue colonne cadono, le sue m crollano,
51:12 la bandiera contro le m di Babilonia!
44 perfin le m di Babilonia son cadute.
58 Le larghe m di Babilonia saranno
52: 7 per la via della porta fra le due m, in
14 da tutte le parti le m di Gerusalemme.
Lam 2: 8 distruggere le m della figliuola di Sion;
8 ha coperto di lutto bastioni e m; gli uni
18 ‘O m della figliuola di Sion, spandete
Ez 26: 4 Ed essi distruggeranno le m di Tiro, e
9 dirigerà contro le tue m i suoi arieti, e
10 farà tremare le tue m, quand’egli
12 abbatteranno le tue m, distruggeranno
27:11 guarniscono d’ogn’intorno le tue m, e
11 le loro targhe tutt’intorno alle tue m;
33:30 discorrono di te presso le m e sulle
38:11 che dimora tutta in luoghi senza m, e
20 e tutte le m cadranno al suolo.
Dan 9:25 sarà restaurata e ricostruita, piazze e m,
Gl
2: 7 danno la scalata alle m come gente di
9 Invadono la città, corrono sulle m;
Am 1: 7 io manderò dentro alle m di Gaza un
10 io manderò dentro alle m di Tiro un
14 io accenderò dentro alle m di Rabba un
Nah 2: 5 si precipitano verso le m, e la difesa è
3: 8 il mare per baluardo, il mare per m?
Zac 2: 4 sarà abitata come una città senza m,
Ebr 11:30 Per fede caddero le m di Gerico, dopo
MURAGLIA
1Sa 25:16 di notte sono stati per noi come una m,
1Re 4:33 all’issopo che spunta dalla m; parlò
Pro 18:11 son come un’alta m... nella sua
Is
25: 4 era come una tempesta che batte la m.

MURATA - MUTARONO
MURATA
Lev 25:29 una casa da abitare in una città m, avrà
30 Ma se quella casa posta in una città m
MURATE
1Sa 6:18 dalle città m ai villaggi di campagna
1Re 4:13 sessanta grandi città m e munite di
Est
9:19 campagna che abitano in città non m
MURATORI
2Sa 5:11 e dei m, i quali edificarono una casa a
2Re 12:12 i m e gli scalpellini, compravano i
22: 6 ai legnaiuoli, ai costruttori ed ai m, e se
1Cr 14: 1 dei m e dei legnaiuoli, per edificargli
22:15 de’ m, de’ falegnami, e ogni sorta
MURATURA
2Re 4:10 di sopra, una piccola camera in m, e
MURI
Lev 14:37 che la piaga che è sui m della casa
1Re 6: 5 piani che circondavano i m della casa:
6 tutt’intorno ai m esterni della casa,
6 non fossero incastrate nei m della casa.
Lam 2: 7 ha dato i m de’ palazzi di Sion in mano
Ez 23:14 vide degli uomini disegnati sui m, delle
41:13 l’edifizio e i suoi m avevano una
MURICCIUOLO
Sa
62: 3 parete che pende, come un m che cede?
MURO
Gen 49:22 i suoi rami si stendono sopra il m.
Es
14:22 le acque formavano come un m alla
29 le acque formavano come un m alla
15: 8 le onde si son drizzate come un m, i
Num 22:24 vigne e aveva un m di qua e un m di là.
25 si serrò al m e
25 strinse il piede di Balaam al m; e
1Sa 18:11 ‘Inchioderò Davide al m!’ Ma Davide
19:10 Saul cercò d’inchiodar Davide al m con
10 schivò il colpo, e la lancia diè nel m.
20:25 sulla sua sedia ch’era vicina al m;
2Sa 18:24 salì sul tetto della porta dal lato del m;
1Re 6: 5 Egli costruì, a ridosso del m della casa,
33 il quarto della larghezza del m,
36 E costruì il m di cinta del cortile interno
21: 4 voltò la faccia verso il m, e non prese
2Re 9:33 e il suo sangue schizzò contro il m e
20: 2 Ezechia volse la faccia verso il m, e
2Cr 32: 5 rialzò le torri, costruì l’altro m di fuori,
33:14 un m che si prolungava fino alla porta
Neh 3: 8 Gerusalemme com’era, fino al m largo.
13 Fecero inoltre mille cubiti di m fino alla
15 Fece inoltre il m del serbatoio di
27 torre sporgente e fino al m della collina.
4: 3 su farà crollare il loro m di pietra!’
Pro 24:31 il suolo, e il m di cinta era in rovina.
Ecc 10: 8 chi demolisce un m sarà morso dalla
Can 2: 9 Eccolo, egli sta dietro al nostro m, e
8: 9 S’ella è un m, costruiremo su lei una
10 Io sono un m, e le mie mammelle sono
Is
2:15 eccelsa, e contro ogni m fortificato;
5: 5 ne abbatterò il m di cinta e sarà
30:13 rovina, che fa pancia in un alto m, il cui
Ger
1:18 e come un m di rame contro tutto il
15:20 per questo popolo un forte m di rame;
Lam 3: 7 Egli m’ha circondato d’un m, perché
Ez
4: 3 e collocala come un m di ferro fra te e
8: 7 Io guardai, ed ecco un buco nel m.
8 ‘Figliuol d’uomo, adesso fora il m’.
8 quand’io ebbi forato il m, ecco una
10 d’Israele dipinti sul m attorno attorno;
12: 5 Fa’, in loro presenza, un foro nel m, e
7 sera feci con le mie mani un foro nel m;
12 si farà un foro nel m, per farlo uscire di
13:10 quando il popolo edifica un m, ecco che
12 ecco, quando il m cadrà, non vi si dirà
14 demolirò il m che voi avete intonacato
15 Così sfogherò il mio furore su quel m, e
15 dirò: Il m non è più, e quelli che lo
40: 5 ecco un m esterno circondava la casa
5 Egli misurò la larghezza del m, ed era
41: 5 Poi misurò il m della casa: sei cubiti; e
6 stavano in un m, costruito per queste

6 senz’appoggiarsi al m della casa.
9 La larghezza del m esterno delle
12 il m dell’edifizio aveva cinque cubiti di
20 delle palme; così pure sul m del tempio.
42: 7 Il m esterno, parallelo alle camere dal
10 Nella larghezza del m del cortile, in
12 che si trovava proprio davanti al m, dal
20 quattro lati il m che formava il recinto:
20 il m faceva la separazione fra il sacro e
Os
2: 6 la circonderò d’un m, sì che non troverà
Am 7: 7 il Signore stava sopra un m tirato a
Zac 2: 5 sarò per lei un m di fuoco tutt’attorno, e
At
9:25 calarono a basso giù dal m in una cesta.
2Co 11:33 fui calato, in una cesta, lungo il m, e
Ef
2:14 solo ed ha abbattuto il m di separazione
Ap 21:12 Avea un m grande ed alto; avea dodici
14 il m della città avea dodici fondamenti,
15 misurare la città, le sue porte e il suo m.
17 Ne misurò anche il m, ed era di
18 Il m era costruito di diaspro e la città
19 I fondamenti del m della città erano
MUSCI
Es
6:19 Figliuoli di Merari: Mahli e M. Questi
Num 3:20 secondo le loro famiglie: Mahli e M.
1Cr 6:19 Figliuoli di Merari: Mahli e M.
47 figliuolo di Mahli, figliuolo di M,
23:21 Figliuoli di Merari: Mahli e M.
23 Figliuoli di M: Mahli, Eder e Jeremoth;
24:26 Figliuoli di Merari: Mahli e M, e i
30 Figliuoli di M: Mahli, Eder e Jerimoth.
MUSCITI
Num 3:33 dei Mahliti e la famiglia dei M, che
MUSCOLI
Gb 40:16 e il vigor suo nei m del ventre.
Is
48: 4 che il tuo collo ha m di ferro e che la
Ez 37: 6 e metterò su voi de’ m, farò nascere su
8 guardai, ed ecco venir su d’esse de’ m,
MUSERUOLA
1Ti
5:18 Non metter la m al bue che trebbia; e
MUSHITI
Num 26:58 la famiglia de’ M, la famiglia de’
MUSICA
1Cr 15:22 dirigeva la m, perché era competente in
27 e Kenania, capo m fra i cantori; e
Sa
45: 8 la m degli strumenti ti rallegra.
Lam 5:14 i giovani la m dei loro strumenti.
Am 5:23 ch’io non oda più la m de’ tuoi saltèri!
Luc 15:25 fu vicino alla casa, udì la m e le danze.
MUSICALI
1Cr 15:16 a prestar servizio coi loro strumenti m,
2Cr 5:13 de’ cembali e degli altri strumenti m, e
7: 6 gli strumenti m consacrati all’Eterno,
23:13 e i cantori, coi loro strumenti m,
34:12 ch’erano abili a sonare strumenti m.
Neh 12:36 con gli strumenti m di Davide, uomo di
Am 6: 5 s’inventano strumenti m come Davide;
MUSICI
1Cr 16:42 con trombe e cembali per i m, e con
Sa
4:* Al Capo de’ m. Per strumenti a corda.
5:* Al Capo de’ m. Per strumenti a fiato.
6:* Al Capo de’ m. Per strumenti a corda.
8:* Al Capo de’ m. Sulla Ghittea. Salmo di
9:* Al Capo dei m. Su «Muori pel figlio».
11:* Al Capo de’ m. Di Davide.
12:* Al Capo de’ m. Sopra l’ottava. Salmo
13:* Al Capo de’ m. Salmo di Davide.
14:* Al Capo de’ m. Di Davide.
18:* Al Capo de’ m. Di Davide, servo
19:* Al Capo dei m. Salmo di Davide.
20:* Al Capo de’ m. Salmo di Davide.
21:* Per il Capo de’ m. Salmo di Davide.
22:* Per il Capo de’ m. Su ‘Cerva
31:* Per il Capo de’ m. Salmo di Davide.
36:* Per il Capo de’ m. Di Davide, servo
39:* Per il Capo de’ m. Per Jeduthun. Salmo
40:* Per il Capo de’ m. Di Davide. Salmo.
41:* Per il Capo de’ m. Salmo di Davide.
42:* Per il Capo de’ m. Cantico de’ figliuoli
44:* Al capo de’ m. Dei figliuoli di Core.
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45:* Per il Capo de’ m. Sopra ‘i gigli’. De’
46:* Per il Capo de’ m. Dei figliuoli di Core.
47:* Per il Capo de’ m. Dei figliuoli di Core.
49:* Per il Capo de’ m. De’ figliuoli di Core.
51:* Per il Capo de’ m. Salmo di Davide,
52:* Per il Capo de’ m. Cantico di Davide,
53:* Al Capo de’ m. Mestamente. Cantico di
54:* Per il Capo de’ m. Per strumenti a
55:* Per il Capo de’ m. Per strumenti a
56:* Per il Capo de’ m. Su: ‘Colomba de’
57:* Per il Capo de’ m. ‘Non distruggere’.
58:* Per il Capo de’ m. ‘Non distruggere’.
59:* Per il Capo de’ m. ‘Non distruggere’.
60:* Per il Capo de’ m. Su ‘il giglio della
61:* Per il Capo de’ m. Per strumenti a
62:* Per il Capo de’ m. Per Jeduthun. Salmo
64:* Per il Capo de’ m. Salmo di Davide.
65:* Per il Capo de’ m. Salmo di Davide.
66:* Al Capo de’ m. Canto. Salmo.
67:* Per il Capo de’ m. Per strumenti a
68:* Al Capo de’ m. Di Davide. Salmo.
69:* Al Capo de’ m. Sopra ‘i gigli’. Di
70:* Per il Capo de’ m. Di Davide; per far
75:* Per il Capo de’ m. ‘Non distruggere’.
76:* Per il Capo de’ M. Per strumenti a
77:* Per il Capo de’ m. Secondo Jeduthun.
80:* Per il Capo de’ m. Sopra ‘i gigli della
81:* Per il Capo de’ m. Sulla Ghittea. Salmo
84:* Per il Capo de’ m. Sulla Ghittea. Salmo
85:* Per il Capo de’ m. Salmo de’ figliuoli
88:* Per il Capo de’ m. Da cantarsi
109:* Per il Capo de’ m. Salmo di Davide.
139:* Per il capo de’ m. Salmo di Davide.
140:* Per il capo de’ m. Salmo di Davide.
Hab 3:19 Al Capo de’ m. Per strumenti a corda.
Ap 18:22 più udito suono di arpisti né di m né di
MUSOLIERA
Dt
25: 4 Non metterai la m al bue che trebbia il
1Co 9: 9 Non metter la m al bue che trebbia il
MUTA
Gd
7:19 si era appena data la m alle sentinelle.
Gb 29:10 la voce dei capi diventava m, la lingua
Sa
15: 4 giurato, foss’anche a suo danno, non m;
107: 29 Egli m la tempesta in quiete, e le onde
Is
53: 7 come la pecora m dinanzi a chi la tosa,
Ez 27:32 questa città, ora m in mezzo al mare?
Dan 2:21 Egli m i tempi e le stagioni; depone i re
Am 4:13 colui che m l’aurora in tenebre, e
5: 8 m l’ombra di morte in aurora, e fa del
Hab 2:19 ‘Svégliati!’ e alla pietra m: ‘Lèvati!’
Luc 1: 5 di nome Zaccaria, della m di Abia; e
8 dinanzi a Dio nell’ordine della sua m,
2Pi
2:16 un’asina m, parlando con voce umana,
MUTAI
Dan 7:28 mi spaventarono molto, e m di colore;
MUTAMENTO
Sa
55:19 in essi non v’è m, e non temono Iddio.
Ebr
7:12 per necessità anche un m di legge.
MUTAN
Is
5:20 che m le tenebre in luce e la luce in
20 che m l’amaro in dolce e il dolce in
MUTANO
Gb
6:18 Le carovane che si dirigon là m strada,
41:20 della fionda si m per lui in stoppia.
MUTAR
Ger 13:23 Un moro può egli m la sua pelle o un
Dan 5:10 non ti spaventino, e non m di colore!
MUTARE
2Re 25:29 Gli fece m le vesti di prigione; e
Gb 23:13 la sua decisione è una; chi lo farà m?
Ger
2:36 hai tanta premura di m il tuo cammino?
52:33 Gli fece m i suoi vestiti di prigione; e
Dan 7:25 e penserà di m i tempi e la legge; i santi
MUTARON
At
28: 6 m parere, e cominciarono a dire ch’egli
MUTARONO
Sa 106: 20 m la loro gloria nella figura d’un bue
Ger 34:11 ma poi m, e fecero ritornare gli schiavi

MUTATA - MUTUA
MUTATA
Num 21:33
Sa
77:10
Ecc 8: 1
Ger
9: 1
Gio 16:20
MUTATE
Es
7:17
Gb
6:29
29
Lam 5:15
Am 5: 7
Mat 18: 3
MUTATI
Num 32:38
Sa 102: 26
Is
34: 9
1Co 15:51
52
Ebr
1:12
MUTATO
Gen 31: 7
41
Es
7:15
Lev 13:55
1Sa 10: 6
Est
9:22
Gb 30:21
Sa
30:11
32: 4
Is
29:17
Ger
2:21
Ez 21:31
Dan 3:19
4:16
6:15
17
Gl
2:31
Zac 14:10
Luc 9:29
At
2:20
Rom 1:23
25
26
Ebr
7:12
MUTE
Gen 45:22
Gd 14:12
13
19
2Re 5: 5
22
23
2Cr 23: 8
Neh 12:24
At
12: 4
MUTERÀ
At
6:14
MUTERAI
Sa 102: 26
MUTERÒ
Sa
89:34
Is
42:16
49:11
Ger 31:13
Ez 30:12
Os
4: 7
Am 8:10
Sof
3: 9
MUTI
Es
15:16
Gb 14:20
Sa
40:15
Is
56:10
Ger 13:16
Hab 2:18
Mat 15:30
31
1Co 12: 2

E, m direzione, risalirono il paese in
che la destra dell’Altissimo è m.
faccia, e la durezza del suo volto n’è m.
Oh fosse pur la mia testa m in acqua, e
ma la vostra tristezza sarà m in letizia.
nel fiume, ed esse saran m in sangue.
M consiglio! Non vi sia in voi iniquità!
M consiglio, la mia giustizia sussiste.
le nostre danze son m in lutto.
o voi che m il diritto in assenzio, e
Se non m e non diventate come i
i cui nomi furon m, e Sibmah, e dettero
li muterai come una veste e saranno m.
I torrenti d’Edom saran m in pece, e la
Non tutti morremo, ma tutti saremo m,
incorruttibili, e noi saremo m.
come un mantello, e saranno m; ma tu
e ha m il mio salario dieci volte; ma
e tu hai m il mio salario dieci volte.
il bastone ch’è stato m in serpente.
e se vedrà che la piaga non ha m colore,
con loro, e sarai m in un altr’uomo.
in cui il loro dolore era stato m in gioia,
Ti sei m in nemico crudele verso di me;
Tu hai m il mio duolo in danza; hai
il mio succo vitale s’era m come per
e il Libano sarà m in un frutteto, e il
mi ti sei m in rampolli degenerati di
il diadema sarà levato; tutto sarà m; ciò
l’aspetto del suo viso fu m verso
Gli sia m il cuore; e invece d’un cuor
promulgato dal re possa essere m’.
nulla fosse m riguardo a Daniele.
Il sole sarà m in tenebre, e la luna in
Tutto il paese sarà m in pianura, da
l’aspetto del suo volto fu m, e la sua
Il sole sarà m in tenebre, e la luna in
e hanno m la gloria dell’incorruttibile
hanno m la verità di Dio in menzogna,
le loro femmine hanno m l’uso naturale
m il sacerdozio, avviene per necessità
sicli d’argento e cinque m di vestiti;
darò trenta tuniche e trenta m di vesti;
trenta tuniche e trenta m di vesti a me’.
e dette le m di vesti a quelli che aveano
seimila sicli d’oro, e dieci m di vestiti.
un talento d’argento e due m di vestiti’.
in due sacchi con due m di vesti, e li
non avea licenziato le m uscenti.
per m, secondo il loro turno.
in guardia a quattro m di soldati di

MUTIATE
Am 6:12 che voi m il diritto in veleno, e il frutto
MUTILATA
Lev 22:22 vittima che sia cieca, o storpia, o m, o
MUTILATE
Lev 22:25 sono m, difettose, non sarebbero
Dt
23: 1 a cui sono state infrante o m le parti,
MUTILAZIONE
Fil
3: 2 guardatevi da quei della m;
MUTINO
Dan 2: 9 e perverse, aspettando che m i tempi.
MUTO
Es
4:11 chi rende m o sordo o veggente o
Sa
38:13 son come un m che non apre la bocca.
39: 2 Io sono stato m, in silenzio, mi son
9 Io me ne sto m, non aprirò bocca,
83: 1 non rimaner m ed inerte, o Dio!
Is
35: 6 e la lingua del m canterà di gioia;
44:25 i savi, e m la loro scienza in follia;
Ez
3:26 perché tu rimanga m e tu non possa
24:27 e tu parlerai, non sarai più m, e sarai
33:22 bocca mi fu aperta, ed io non fui più m.
Dan 10:15 abbassai gli occhi al suolo, e rimasi m.
Mal 3: 6 io, l’Eterno, non m; e perciò voi, o
Mat 9:32 fu presentato un uomo m indemoniato.
33 cacciato che fu il demonio, il m parlò.
12:22 presentato un indemoniato, cieco e m;
Mar 9:25 Spirito m e sordo, io tel comando, esci
Luc 1:20 tu sarai m, e non potrai parlare fino al
22 egli faceva loro dei segni e rimase m.
11:14 stava cacciando un demonio che era m;
14 quando il demonio fu uscito, il m parlò;
At
8:32 come un agnello che è m dinanzi a
MUTÒ
Es
14: 5 m sentimento verso il popolo, e quelli
Dt
23: 5 m per te la maledizione in benedizione,
1Sa 10: 9 Iddio gli m il cuore, e tutti quei segni si
21:13 M il suo modo di fare in loro presenza,
2Sa 12:20 da terra, si lavò, si unse e si m le vesti;
2Re 16:18 M pure, nella casa dell’Eterno, a
23:34 e gli m il nome in quello di Joiakim; e,
24:17 al quale m il nome in quello di Sedekia.
2Cr 36: 4 gli m il nome in quello di Joiakim.
Sa
66: 6 Egli m il mare in terra asciutta; il
78:44 m i loro fiumi in sangue, e i loro rivi in
114: 8 che m la roccia in istagno, il macigno
Dan 5: 6 Allora il re m di colore, e i suoi pensieri
9 preso da grande spavento, m di colore,
10: 8 il mio viso m colore fino a rimanere
MUTOLI
Mar 7:37 i sordi li fa udire, e i m li fa parlare.
MUTOLO
Pro 31: 8 Apri la tua bocca in favore del m, per
Mat 12:22 lo sanò, talché il m parlava e vedeva.
Mar 9:17 il mio figliuolo che ha uno spirito m;
MUTUA
Rom 14:19 alla pace e alla m edificazione.

e m gli usi che Mosè ci ha tramandati.
li m come una veste e saranno mutati.
non m ciò ch’è uscito dalle mie labbra.
m dinanzi a loro le tenebre in luce,
Io m tutte le mie montagne in vie, e le
io m il loro lutto in gioia, li consolerò,
io m i fiumi in luoghi aridi, darò il
io m la loro gloria in ignominia.
M le vostre feste in lutto, e tutti i vostri
io m in labbra pure le labbra dei popoli,
diventeran m come una pietra, finché il
gli m il sembiante, e lo mandi via.
Restino m di stupore per la loro
son tutti de’ cani m, incapaci
di morte, e la m in oscurità profonda.
nel suo lavoro, fabbricando idoli m?
seco degli zoppi, dei ciechi, de’ m,
ammirata a veder che i m parlavano,
eravate trascinati dietro agl’idoli m,
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N
NAAM
1Cr 4:15
NAAMA
Gen 4:22
Gs 15:41
1Re 14:21
31
2Cr 12:13
Gb
2:11
11: 1
20: 1
42: 9
NAAMAN
Gen 46:21
Num 26:40
40
2Re 5: 1
2
4
6
9
11
16
17
20
21
21
23
27
1Cr 8: 4
7
Luc 4:27
NAAMITI
Num 26:40
NAARA
1Cr 4: 5
6
7
NAARAH
Gs 16: 7
NAARAI
1Cr 11:37
NAARAN
1Cr 7:28
NAASSON
Mat 1: 4
Luc 3:32
NABAL
1Sa 25: 3
4
5
9
10
14
19
25
25
26
34
36
36
37
38
39
39
39
27: 3
30: 5
2Sa 2: 2
3: 3
NABOTH
1Re 21: 1
2
3

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

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

Num 3: 2 figliuoli di Aaronne: N, il primogenito,
4 N e Abihu morirono davanti all’Eterno
26:60 ad Aaronne nacquero N e Abihu,
61 Or N e Abihu morirono quando
1Re 14:20 e N suo figliuolo regnò in luogo suo.
15:25 N, figliuolo di Geroboamo, cominciò a
27 mentre N e tutto Israele assediavano
31 Il resto delle azioni di N e tutto quello
1Cr 2:28 Figliuoli di Shammai: N e Abishur.
30 Figliuoli di N: Seled e Appaim. Seled
6: 3 Figliuoli d’Aaronne: N, Abihu, Eleazar
8:30 poi ebbe Tsur, Kish, Baal, N, Ghedor,
9:37 Baal, Ner, N, Ghedor, Ahio, Zaccaria e
24: 1 Figliuoli d’Aaronne: N, Abihu, Eleazar
2 N e Abihu morirono prima del loro
NAFISH
Gen 25:15 N e Kedma.
1Cr 1:31 Jetur, N e Kedma. Questi furono i
5:19 guerra agli Hagareni, a Jetur, a N e a
NAFTUHIM
Gen 10:13 i Ludim, gli Anamim, i Lehabim, i N,
1Cr 1:11 i Ludim, gli Anamim, i Lehabim, i N,
NAGGAI
Luc 3:25 di Amos, di Naum, di Esli, di N,
NAHALAL
Gs 19:15 Esso includeva inoltre: Kattath, N,
21:35 e N col suo contado: quattro città;
NAHALE
2Sa 23:30 Hiddai da N-Gaash;
1Cr 11:32 Hurai da N-Gaash; Abiel da Arbath;
NAHALIEL
Num 21:19 da Matthana a N; da N a Bamoth,
NAHALOL
Gd
1:30 abitanti di Kitron, né gli abitanti di N; e
NAHAM
1Cr 4:19 della moglie di Hodija, sorella di N: il
NAHAMANI
Neh 7: 7 Jeshua, Nehemia, Azaria, Raamia, N,
NAHARAI
2Sa 23:37 N da Beeroth, scudiero di Joab,
1Cr 11:39 N da Beroth, scudiero di Joab figliuolo
NAHAS
1Sa 11: 1 Or N, l’Ammonita, salì e s’accampò
1 E tutti quelli di Iabes dissero a N: ‘Fa’
2 E N, l’Ammonita, rispose loro: ‘Io farò
12:12 N, re de’ figliuoli di Ammon, marciava
NAHASH
2Sa 10: 2 usare verso Hanun, figliuolo di N, la
17:25 relazioni con Abigal, figliuola di N,
27 Shobi, figliuolo di N ch’era da Rabba
1Cr 4:12 Paseah e Tehinna, padre di Ir-N. Questa
19: 1 che N, re dei figliuoli di Ammon, morì,
2 verso Hanun, figliuolo di N, perché suo
NAHASHON
Es
6:23 figliuola di Amminadab, sorella di N;
NAHATH
Gen 36:13 E questi furono i figliuoli di Reuel: N e
17 di Reuel, figliuolo di Esaù: il capo N, il
1Cr 1:37 Figliuoli di Reuel: N, Zerach,
6:26 Tsofai, che ebbe per figliuolo N,
2Cr 31:13 Jehiel, Ahazia, N, Asahel, Jerimoth,
NAHBI
Num 13:14 la tribù di Neftali: N, figliuolo di Vofsi;
NAHOR
Gen 11:22 Serug visse trent’anni e generò N;
23 e Serug, dopo aver generato N, visse
24 N visse ventinove anni e generò Terah;
25 e N, dopo aver generato Terah, visse
26 e generò Abramo, N e Haran.
27 Terah generò Abramo, N e Haran; e
29 E Abramo e N si presero delle mogli; il
29 il nome della moglie di N, Milca,
22:20 ha partorito anch’ella de’ figliuoli a N,
23 Questi otto Milca partorì a N, fratello
24:10 andò in Mesopotamia, alla città di N.
15 Milca, moglie di N fratello
24 figliuolo di Milca, ch’ella partorì a N’.
47 Son figliuola di Bethuel figlio di N, che
29: 5 Conoscete voi Labano, figliuolo di N?’

NAHSHON - NASCONDERÒ
31:53 L’Iddio d’Abrahamo e l’Iddio di N,
Gs 24: 2 Terah padre d’Abrahamo e padre di N,
1Cr 1:26 Serug, N, Terah,
NAHSHON
Num 1: 7 di Giuda: N, figliuolo di Aminadab;
2: 4 il principe de’ figliuoli di Giuda è N,
7:12 fu N, figliuolo d’Amminadab della
17 l’offerta di N, figliuolo d’Amminadab.
10:14 N, figliuolo di Amminadab comandava
Rut
4:20 Amminadab generò N;
20 N generò Salmon;
1Cr 2:10 Amminadab generò N, principe dei
11 e N generò Salma; e Salma generò
NAHUM
Nah 1: 1 libro della visione di N d’Elkosh.
NAIN
Luc 7:11 ch’egli s’avviò ad una città chiamata N,
NAIOTH
1Sa 19:18 egli e Samuele andarono a stare a N.
19 ‘Ecco, Davide è a N, presso Rama.’
22 ‘Ecco, sono a N, presso Rama’.
23 Egli andò dunque là, a N, presso Rama;
23 finché giunse a N, presso Rama.
20: 1 Davide fuggì da N presso Rama, andò a
NANO
Lev 21:20 né il gobbo, né il n, né colui che ha una
NAOMI
Rut
1: 2 si chiamava Elimelec; sua moglie, N; e
3 Elimelec, marito di N, morì, ed ella
8 E N disse alle sue due nuore: ‘Andate,
11 E N rispose: ‘Ritornatevene, figliuole
15 N disse a Ruth: ‘Ecco, la tua cognata se
18 Quando N la vide fermamente decisa
19 Le donne dicevano: ‘È proprio N?’
20 ‘Non mi chiamate N; chiamatemi Mara,
21 Perché chiamarmi N, quando l’Eterno
22 N se ne tornò con Ruth, la Moabita, sua
2: 1 Or N aveva un parente di suo marito,
2 Ruth, la Moabita, disse a N: ‘Lasciami
6 quella ch’è tornata con N dalle
20 E N disse alla sua nuora: ‘Sia egli
22 E N disse a Ruth sua nuora: ‘È bene,
3: 1 N, sua suocera, le disse: ‘Figliuola mia,
18 E N disse: ‘Rimani qui, figliuola mia,
4: 3 ‘N, ch’è tornata dalle campagne di
5 acquisterai il campo dalla mano di N, tu
9 ho acquistato dalle mani di N tutto
14 E le donne dicevano a N: ‘Benedetto
16 E N prese il bambino, se lo strinse al
17 e dicevano: ‘È nato un figliuolo a N!’
NAPPA
Num 15:38 mettano alla n d’ogni angolo un
39 Sarà questa una n d’ornamento, e
NAPPE
Num 15:38 delle n agli angoli delle loro vesti, e
NARCISSO
Rom 16:11 Salutate que’ di casa di N che sono nel
NARDO
Can 1:12 convito, il mio n esala il suo profumo.
4:13 frutti deliziosi, di piante di cipro e di n;
14 di n e di croco, di canna odorosa e di
Mar 14: 3 alabastro d’olio odorifero di n schietto,
Gio 12: 3 libbra d’olio odorifero di n schietto, di
NARI
Es
15: 8 Al soffio delle tue n le acque si sono
Dt
33:10 metton l’incenso sotto le tue n, e
2Sa 22: 9 Un fumo saliva dalle sue n; un fuoco
16 al soffio del vento delle sue n.
Gb 27: 3 fiato e il soffio di Dio sarà nelle mie n,
Sa
18: 8 Un fumo saliva dalle sue n; un fuoco
15 o Eterno, al soffio del vento delle tue n.
NARICI
Gen 2: 7 gli soffiò nelle n un alito vitale, e
7:22 ed aveva alito di vita nelle sue n, morì.
Num 11:20 finché vi esca per le n e vi faccia
2Re 19:28 io ti metterò il mio anello nelle n, il
Gb 40:26 Gli passerai un giunco per le n? Gli
41:12 Dalle sue n esce un fumo, come da una
Is
2:22 uomo, nelle cui n non è che un soffio;

Ez 38:18 il mio furore mi monterà nelle n;
NARRA
Ez 17: 2 n una parabola alla casa d’Israele, e di’:
NARRAI
Neh 2:18 E n loro come la benefica mano del
NARRANO
Sa
75: 1 il tuo nome n le tue maraviglie.
NARRARLI
Sa
40: 5 Se volessi n e parlarne, son tanti che
NARRASSE
At
13:41 voi non credereste, se qualcuno ve la n.
NARRASSI
Ebr 11:32 se n di Gedeone, di Barac, di Sansone,
NARRATA
Sa
88:11 tua benignità sarà ella n nel sepolcro, o
NARRATE
Gd
6:13 maraviglie che i nostri padri ci hanno n
NARRATO
Sa
40:10 ho n la tua fedeltà e la tua salvezza;
119: 26 Io ti ho n le mie vie, e tu m’hai
Is
52:15 quello che non era loro mai stato n, e
At
15:14 Simone ha n come Dio ha
NARRAVANO
At
15:12 n quali segni e prodigî Iddio aveva
NARRAZIONE
Luc 1: 1 una n de’ fatti che si son compiuti tra
NARRERANNO
Sa 145: 11 gloria del tuo regno, e n la tua potenza
NARREREBBERO
Sa
78: 6 alla loro volta le n ai loro figliuoli,
NARRERÒ
Sa
9: 1 io n tutte le tue maraviglie.
NARRI
Es
10: 2 perché tu n ai tuoi figliuoli e ai figliuoli
NARRINO
Ez 12:16 affinché n tutte le loro abominazioni fra
NARRÒ
Est
4: 7 gli n tutto quello che gli era avvenuto,
Dan 7: 1 il sogno, e n la sostanza delle cose.
NASCA
Mat 21:19 Mai più in eterno non n frutto da te. E
NASCANO
Gb 31:40 che invece di grano mi n spine, invece
NASCE
Es
1:22 ‘Ogni maschio che n, gettatelo nel
13: 2 tutto ciò che n primo tra i figliuoli
Num 21:13 deserto e n sui confini degli Amorei;
2Re 19:26 come l’erbetta che n sui tetti, come
Gb
5: 7 ma l’uomo n per soffrire, come la
Ecc 6: 4 l’aborto n invano, se ne va nelle
Is
66: 8 Un paese n egli in un giorno? una
NASCERÀ
Gen 17:17 ‘N egli un figliuolo a un uomo di
Lev 25: 5 quello che n da sé dal seme caduto
Dt
15:19 ogni primogenito maschio che ti n ne’
Gd 13: 8 dobbiam fare per il bambino che n’.
1Re 13: 2 n alla casa di Davide un figliuolo, per
1Cr 22: 9 ti n un figliuolo, che sarà uomo
Est
1:18 ne n un gran disprezzo e molto sdegno.
Sa
22:31 al popolo che n diranno come egli ha
Luc 1:35 il santo che n, sarà chiamato Figliuolo
NASCERANNO
Dt
23: 8 i figliuoli che n loro potranno, alla terza
NASCERE
Pro 15:18 L’uomo iracondo fa n contese, ma chi è
28:25 Chi ha l’animo avido fa n contese, ma
29:22 L’uomo iracondo fa n contese, e
Ecc 3: 2 un tempo per n e un tempo per morire;
Ger 15:10 m’hai fatto n uomo di lite e di contesa
Ez 37: 6 farò n su voi della carne, vi coprirò di
Os 13:13 il momento, non si presenta per n.
Mat 2: 4 informò da loro dove il Cristo dovea n.
Gio
3: 4 Come può un uomo n quand’è vecchio?
4 volta nel seno di sua madre e n?
1Co 15:37 non semini il corpo che ha da n, ma un
NASCEREBBERO
Sa
78: 6 generazione avvenire, ai figliuoli che n,
NASCESTE
Is
46: 3 voi di cui mi son caricato dal dì che n,
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NASCESTI
Ez 16: 4 il giorno che n l’ombelico non ti fu
5 nell’aperta campagna, il giorno che n,
NASCIATE
Gio 3: 7 se t’ho detto: Bisogna che n di nuovo.
NASCITA
Es
28:10 pietra, secondo il loro ordine di n.
Gs
8:33 gli stranieri come gl’Israeliti di n, metà
Gb
3: 1 bocca e maledisse il giorno della sua n.
Sa
22:10 A te fui affidato fin dalla mia n, tu sei il
Ecc 7: 1 della morte, meglio del giorno della n.
Is
66: 9 Io che preparo la n non farei partorire?
Ez 16: 3 per la tua n sei del paese del Cananeo;
4 Quanto alla tua n, il giorno che nascesti
Os
9:11 non più n, non più gravidanza, non più
Mat 1:18 la n di Gesù Cristo avvenne in questo
Luc 1:14 e molti si rallegreranno per la sua n.
Gio 9: 1 vide un uomo ch’era cieco fin dalla n.
At
3: 2 un certo uomo, zoppo fin dalla n, che
4:36 di consolazione), levita, cipriota di n,
14: 8 sempre a sedere, essendo zoppo dalla n,
22:28 E Paolo disse: Io, invece, l’ho di n.
Gal
2:15 Noi che siam Giudei di n e non
Ef
2:11 un tempo voi, Gentili di n, chiamati i
NASCONDA
Is
58: 7 che tu non ti n a colui ch’è carne della
59: 2 fatto sì ch’egli n la sua faccia da voi,
NASCONDE
Gb 20:12 alla sua bocca, se lo n sotto la lingua,
23: 9 si n egli nel mezzodì, io non lo scorgo.
26: 9 N l’aspetto del suo trono, vi distende
34:29 contemplarlo quando n il suo volto a
Sa
10:11 Iddio dimentica, n la sua faccia, mai lo
Pro 10:11 ma la bocca degli empi n violenza.
12:23 L’uomo accorto n quello che sa, ma il
22: 3 accorto vede venire il male, e si n; ma i
26:26 L’odio suo si n sotto la finzione, ma la
27:12 L’uomo accorto vede il male e si n, ma
28:12 gli empi s’innalzano, la gente si n.
28 gli empi s’innalzano, la gente si n; ma
Is
8:17 n la sua faccia alla casa di Giacobbe; in
53: 3 dinanzi al quale ciascuno si n la faccia,
Hab 3: 4 dalla sua mano; ivi si n la sua potenza.
Mat 13:33 donna prende e n in tre staia di farina,
44 che un uomo, dopo averlo trovato, n; e
NASCONDER
Sa 102: 2 Non mi n la tua faccia nel dì della mia
NASCONDERÀ
Sa
27: 5 Poich’egli mi n nella sua tenda nel
Mic 3: 4 egli n loro la sua faccia, perché le loro
NASCONDERAI
Sa
13: 1 Fino a quando mi n la tua faccia?
89:46 o Eterno, ti n tu del continuo, e l’ira tua
NASCONDERANNO
Sa 139: 11 Se dico: Certo le tenebre mi n, e la luce
NASCONDERE
Gen 37:26 il nostro fratello e a n il suo sangue?
2Re 7: 8 oro, vesti, e andarono a n ogni cosa.
8 portaron via roba, che andarono a n.
Sa
27: 9 Non mi n il tuo volto, non rigettar con
69:17 E non n il tuo volto dal tuo servo,
119: 19 non mi n i tuoi comandamenti.
143: 7 non n da me la tua faccia, che talora io
Pro 25: 2 È gloria di Dio n le cose; ma la gloria
Is
29:15 luoghi profondi per n i loro disegni, che
Ger 36:19 ‘Vatti a n, tanto tu quanto Geremia; e
49:10 i suoi nascondigli, ed ei non si potrà n;
Lam 3:56 non n il tuo orecchio al mio sospiro, al
Nah 3:11 Tu pure sarai ubriacata, t’andrai a n; tu
Mat 25:25 paura, e andai a n il tuo talento sotterra;
NASCONDERMI
Gb 14:13 volessi tu n nel soggiorno de’ morti,
NASCONDERÒ
Dt
31:17 io li abbandonerò, n loro la mia faccia,
18 n del tutto la mia faccia a cagione di
32:20 ‘Io n loro la mia faccia, e starò a vedere
1Sa 20: 5 mi n per la campagna fino alla sera del
Gb 13:20 due cose, e non mi n dal tuo cospetto:
27:11 non vi n i disegni dell’Onnipotente.

NASCONDERSI - NATANAELE
Ger 33: 5 io n la mia faccia a questa città:
Ez 39:29 e non n più loro la mia faccia, perché
NASCONDERSI
2Re 7:12 usciti dal campo a n per la campagna,
Gb 34:22 ove possa n chi opera iniquamente.
Is
30:20 che t’ammaestrano non dovran più n; e
Ger 23:24 Potrebbe uno n in luogo occulto sì
Dan 10: 7 terrore piombò su loro, e fuggirono a n.
NASCONDERTI
1Re 22:25 che andrai di camera in camera per n!’
2Cr 18:24 che andrai di camera in camera per n!’
Sa 139: 12 le tenebre stesse non possono n nulla, e
NASCONDERVI
Ger 13: 6 cintura, che io t’avevo comandato di n’.
NASCONDESSERO
Am 9: 3 Quand’anche si n in vetta al Carmelo,
NASCONDESTI
1Sa 20:19 al luogo dove ti n il giorno del fatto, e
Sa
30: 7 tu n la tua faccia, ed io fui smarrito.
NASCONDETECI
Ap
6:16 e n dal cospetto di Colui che siede sul
NASCONDETEVI
Gs
2:16 e n quivi per tre giorni, fino al ritorno
Ger 49: 8 n profondamente, o abitanti di Dedan!
30 n profondamente, o abitanti di Hatsor,
NASCONDEVI
Gb 10:13 ed ecco quello che n in cuore! Sì, lo so,
NASCONDI
1Sa 3:17 se mi n qualcosa di tutto quello ch’Egli
Gb 13:24 Perché n il tuo volto, e mi tieni in conto
Sa
10: 1 Perché ti n in tempi di distretta?
31:20 Tu li n all’ombra della tua presenza,
44:24 Perché n la tua faccia e dimentichi la
51: 9 N la tua faccia dai miei peccati, e
83: 3 contro quelli che tu n presso di te.
88:14 Perché n il tuo volto da me?
104: 29 Tu n la tua faccia, essi sono smarriti; tu
Is
16: 3 n gli esuli, non tradire i fuggiaschi;
45:15 In verità tu sei un Dio che ti n, o Dio
NASCONDIGLI
1Sa 23:23 di conoscere tutti i n dov’ei si ritira; poi
Sa
17:12 ad un leoncello che s’appiatta ne’ n.
Ger 49:10 Ma io nuderò Esaù, scoprirò i suoi n,
Hab 3:14 se già divorassero il misero nei loro n.
NASCONDIGLIO
Sa
10: 9 Sta in agguato nel suo n come un leone
Can 2:14 fessure delle rocce, nel n delle balze,
NASCONDILA
Ger 13: 4 e quivi n nella fessura d’una roccia’.
NASCONDILE
Ger 43: 9 pietre, e n nell’argilla della fornace da
NASCONDIMI
Sa
17: 8 n all’ombra delle tue ali
NASCONDITI
1Sa 19: 2 domattina, tienti in luogo segreto e n.
1Re 17: 3 e n presso al torrente Kerith, che è
Is
2:10 e n nella polvere per sottrarti al terrore
26:20 n per un istante, finché sia passata
NASCONDONO
Gb 24: 4 i poveri del paese si n tutti insieme.
38:30 Le acque, divenute come pietra, si n, e
Is
3: 9 loro peccato, come Sodoma, e non lo n.
NASCONO
Dt
8: 7 di sorgenti che n nelle valli e nei monti;
Ger 16: 3 e alle figliuole che n in questo paese, e
1Ti
6: 4 dalle quali n invidia, contenzione,
NASCOSE
Gen 35: 4 Giacobbe li n sotto la quercia ch’è
Es
2:12 uccise l’Egiziano, e lo n nella sabbia.
3: 6 Mosè si n la faccia, perché avea paura
Gs
2: 4 la donna prese que’ due uomini, li n, e
6:17 n i messaggeri che noi avevamo inviati.
1Sa 20:24 Davide dunque si n nella campagna; e
2Cr 22:11 lo n alle ricerche d’Athalia, che non lo
Ger 36:26 Ma l’Eterno li n.
Mat 25:18 in terra, vi n il danaro del suo padrone.
Gio
8:59 ma Gesù si n ed uscì dal tempio.
12:36 Gesù, poi se ne andò e si n da loro.

NASCOSERO
Gen 3: 8 l’uomo e sua moglie si n dalla presenza
1Sa 13: 6 si n nelle caverne, nelle macchie, tra le
1Cr 21:20 quattro figliuoli ch’eran con lui si n.
Ap
6:15 si n nelle spelonche e nelle rocce dei
NASCOSI
1Re 18:13 Com’io n cento uomini di que’ profeti
Ger 13: 5 E io andai, e la n presso l’Eufrate,
NASCOSTA
Num 5:13 e la cosa è n agli occhi del marito;
Gb 18:10 Sta n in terra per lui un’insidia, e sul
28:21 Essa è n agli occhi d’ogni vivente, è
Sa
9:15 è stato preso nella rete che aveano n.
18:11 avea fatto delle tenebre la sua stanza n,
22:24 e non ha n la sua faccia da lui; ma
35: 8 presi nella rete ch’essi stessi hanno n;
Is
54: 8 t’ho per un momento n la mia faccia,
64: 7 poiché tu ci hai n la tua faccia, e ci
Ger 13: 7 la cintura dal luogo dove l’avevo n; ed
Mat 5:14 sopra un monte non può rimaner n;
Luc 1:24 e si tenne n per cinque mesi, dicendo:
Col
3: 3 e la vita vostra è n con Cristo in Dio.
Ap
2:17 A chi vince io darò della manna n, e gli
NASCOSTE
Gs
7:21 son n in terra in mezzo alla mia tenda;
Gb 28:11 e le cose n trae fuori alla luce.
Sa 139: 15 Le mie ossa non t’erano n, quand’io fui
Is
45: 3 e le ricchezze n in luoghi segreti,
65:16 e saranno n agli occhi miei.
Ger 16:17 non sono n d’innanzi alla mia faccia, e
41: 8 nei campi delle provviste n di grano,
43:10 il suo trono su queste pietre che io ho n,
Dan 12: 4 E tu, Daniele, tieni n queste parole, e
9 queste parole son n e sigillate sino al
Mat 11:25 hai n queste cose ai savî e agli
Luc 10:21 hai n queste cose ai savi e
2Co 4: 2 ma abbiam rinunziato alle cose n e
NASCOSTI
Dt
7:20 quelli che si saranno n per paura di te,
33:19 dovizia del mare e i tesori n nella rena.
Gs
2: 6 li avea n sotto del lino non ancora
10:16 e s’erano n nella spelonca di Makkeda.
17 trovati n nella spelonca di Makkeda’.
27 e gettati nella spelonca dove s’erano n;
1Sa 14:11 che escon dalle grotte dove s’eran n!’
22 s’eran n nella contrada montuosa di
1Re 18: 4 profeti, li avea n cinquanta in una e
Gb
3:21 e la ricercano più che i tesori n,
Sa
10: 8 uccide l’innocente in luoghi n; i suoi
38: 9 cospetto, e i miei sospiri non ti son n.
64: 4 per colpire da luoghi n l’uomo integro;
Lam 3:10 in agguato, come un leone in luoghi n.
Abd
6 Come sono stati cercati i suoi tesori n!
Col
2: 3 sapienza e della conoscenza sono n.
NASCOSTO
Gen 3:10 paura, perch’ero ignudo, e mi sono n’.
4:14 ed io sarò n dal tuo cospetto, e sarò
31:27 Perché te ne sei fuggito di n, e sei
Es
2: 2 com’egli era bello, lo tenne n tre mesi.
3 E quando non poté più tenerlo n, prese
Dt
28:57 mancando di tutto, se ne ciberà di n, in
Gs
6:25 avea n i messi che Giosuè avea mandati
7:22 ed ecco che il mantello v’era n; e
Gd
9: 5 di Ierubbaal, scampò, perché s’era n.
1Sa 10:22 ‘Guardate, ei s’è n fra i bagagli’.
23:19 ‘Davide non sta egli n fra noi, ne’
26: 1 ‘Davide non sta egli n sulla collina di
2Sa 17: 9 egli è ora n in qualche buca o in
19:41 ti hanno portato via di n, e hanno fatto
2Re 4:27 l’Eterno me l’ha n, e non me l’ha
6:29 Ma essa ha n il suo figliuolo’.
11: 2 così fu n alle ricerche d’Athalia, e non
3 E rimase n con Jehosceba per sei anni
2Cr 22: 9 Achazia, che s’era n in Samaria; e
12 rimase n presso di loro nella casa di
Gb
3:16 o, come l’aborto n, non esisterei, sarei
Sa
19: 6 estremità; e niente è n al suo calore.
31: 4 Trammi dalla rete che m’han tesa di n;
35: 7 m’hanno teso di n la loro rete, senza
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40:10 Io non ho n la tua giustizia entro il mio
54:* Davide non si tiene egli n fra noi?
55:12 contro; altrimenti, mi sarei n da lui;
64: 5 concertano di tender lacci di n; e
81: 7 ti risposi n in mezzo ai tuoni, ti provai
140: 5 I superbi hanno n per me un laccio e
142: 3 essi hanno n un laccio per me.
Pro
9:17 e il pane mangiato di n è soave’.
25:23 la lingua che sparla di n, fa oscurare il
Is
49: 2 m’ha n nell’ombra della sua mano; ha
50: 6 non ho n il mio volto all’onta e agli
57:17 mi sono n, mi sono indignato; ed egli,
Ger 37:17 lo interrogò in casa sua, di n, e gli
Ez 39:23 ond’io ho n a loro la mia faccia, e li ho
24 e ho n loro la mia faccia.
Os 13:14 il lor pentimento è n agli occhi miei!
Mat 2: 7 Allora Erode, chiamati di n i magi,
10:26 non v’è niente di n che non abbia ad
13:44 è simile ad un tesoro n nel campo, che
Mar 4:22 non v’è nulla che sia n se non in vista
7:24 alcuno lo sapesse; ma non poté restar n,
Luc 8:17 non v’è nulla di n che non abbia a
11:33 una lampada, la mette in un luogo n o
13:21 donna ha preso e n in tre staia di farina,
19:42 la tua pace! Ma ora è n agli occhi tuoi.
22: 6 l’opportunità di farlo di n alla folla.
Gio 7:10 non palesemente, ma come di n.
11:28 e chiamò di n Maria, sua sorella,
Ef
3: 9 fin dalle più remote età n in Dio, il
Ebr 11:23 Mosè, quando nacque, fu tenuto n per
NASO
Gen 24:47 io le ho messo l’anello al n e i
Gb 40:24 o prenderlo colle reti per forargli il n?
Sa 115: 6 e non odono, hanno n e non odorano,
Pro 30:33 comprime il n ne fa uscire il sangue,
Can 7: 5 Il tuo n è come la torre del Libano, che
Is
3:21 gli anelli, i cerchietti da n;
37:29 io ti metterò nel n il mio anello, e fra le
65: 5 sono per me un fumo nel n, un fuoco
Ez
8:17 Ed ecco che s’accostano il ramo al n.
16:12 Ti misi un anello al n, dei pendenti agli
23:25 ti taglieranno il n e gli orecchi, e ciò
Am 4:10 v’ho fatto salire al n il puzzo de’ vostri
NASTRI
Es
26: 4 Farai de’ n di color violaceo all’orlo
5 Metterai cinquanta n al primo telo, e
5 metterai cinquanta n all’orlo del telo
5 i n si corrisponderanno l’uno all’altro.
10 E metterai cinquanta n all’orlo del telo
10 e cinquanta n all’orlo del telo ch’è
11 e farai entrare i fermagli nei n e unirai
36:11 Si fecero de’ n di color violaceo
12 Si misero cinquanta n al primo telo,
12 cinquanta n all’orlo del telo ch’era
12 i n si corrispondevano l’uno all’altro.
17 E si misero cinquanta n all’orlo del telo
17 e cinquanta n all’orlo del telo ch’era
NASTRO
Es
28:37 La fisserai ad un n violaceo sulla mitra,
39:31 E v’attaccarono un n violaceo per
NATA
Lev 18: 9 sia essa n in casa o n fuori.
Mat 13:26 quando l’erba fu n ed ebbe fatto frutto,
Luc 8: 8 cadde nella buona terra; e n che fu,
Gio 16:21 che sia n al mondo una creatura umana.
At
15: 2 essendo n una non piccola dissensione
7 Ed essendone n una gran discussione,
Ebr 11:12 è n una discendenza numerosa come le
NATALE
Gen 24: 7 e dal mio paese n e mi parlò e mi giurò
NATALIZIO
Gen 40:20 il terzo giorno, ch’era il n di Faraone,
Mat 14: 6 come si celebrava il giorno n di Erode,
Mar 6:21 Erode, nel suo n, fece un convito ai
NATAN
Sa
51:* quando il profeta N venne a lui, dopo
NATANAELE
2Cr 17: 7 N e Micaiah, a insegnare nelle città di
Gio 1:45 Filippo trovò N, e gli disse: Abbiam

NATE - NAVE
46 E N gli disse: Può forse venir qualcosa
47 Gesù vide N che gli veniva incontro, e
48 N gli chiese: Da che mi conosci? Gesù
49 N gli rispose: Maestro, tu sei il Figliuol
21: 2 N di Cana di Galilea, i figliuoli di
NATE
Gen 6: 1 e furon loro n delle figliuole,
Luc 8: 7 le spine, n insieme col seme, lo
NATHAN
2Sa 5:14 Shammua, Shobab, N, Salomone,
7: 2 disse al profeta N: ‘Vedi, io abito in
3 N rispose al re: ‘Va’, fa’ tutto quello
4 la parola dell’Eterno fu diretta a N in
17 N parlò a Davide, secondo tutte queste
12: 1 E l’Eterno mandò N a Davide;
1 e N andò da lui e gli disse: ‘V’erano
5 e disse a N: ‘Com’è vero che l’Eterno
7 N disse a Davide: ‘Tu sei quell’uomo!
13 Davide disse a N: ‘Ho peccato contro
13 E N rispose a Davide: ‘E l’Eterno ha
14 N se ne tornò a casa sua.
25 e mandò il profeta N che gli pose nome
23:36 Igal, figliuolo di N, da Tsoba; Bani da
1Re 1: 8 il profeta N, Scimei, Rei e gli uomini
10 ma non invitò il profeta N, né Benaia,
11 Allora N parlò a Bath-Sceba, madre di
22 ancora col re, ecco arrivare il profeta N.
23 al re, dicendo: ‘Ecco il profeta N!’ E
24 N disse: ‘O re, mio signore, hai tu
32 il sacerdote Tsadok, il profeta N e
34 Tsadok e il profeta N lo ungano re
38 il sacerdote Tsadok, il profeta N,
44 il sacerdote Tsadok, il profeta N,
45 Tsadok e il profeta N l’hanno unto re a
4: 4 Benaia, figliuolo di N, era capo
5 Azaria, figliuolo di N, era capo
5 Zabud, figliuolo di N, era consigliere
1Cr 2:36 Attai generò N; N generò Zabad;
3: 5 a Gerusalemme: Scimea, Shobab, N,
11:38 Joel, fratello di N; Mibhar, figliuolo di
14: 4 Shammua, Shobab, N, Salomone,
17: 1 disse al profeta N: ‘Ecco, io abito in
2 N rispose a Davide: ‘Fa’ tutto quello
3 la parola di Dio fu diretta a N in questi
15 N parlò a Davide, secondo tutte queste
29:29 nel libro di N, il profeta, e nel libro di
2Cr 9:29 sono scritte nel libro di N, il profeta,
29:25 e del profeta N; poiché tale era il
Esd
8:16 N, Zaccaria, Meshullam, e i dottori
10:39 Scelemia, N, Adaia,
Zac 12:12 la famiglia della casa di N da sé, e le
Luc 3:31 di Menna, di Mattatha, di N, di Davide,
NATHANEEL
1Cr 24: 6 Scemaia, figliuolo di N, il segretario,
NATI
Gen 14:14 suoi più fidati servitori, n in casa sua,
17:23 e tutti quelli che gli erano n in casa e
27 tanto quelli n in casa quanto quelli
48: 5 figliuoli che ti son n nel paese d’Egitto
1Sa 2:33 tutti i n e cresciuti in casa tua morranno
2Sa 21:22 Questi quattro erano n a Gath, della
1Cr 2:25 Buna, Oren ed Otsem, n da Ahija.
20: 8 Questi quattro uomini erano n a Gath,
Esd 10: 3 queste donne e i figliuoli n da esse,
Est
8:10 per il servizio del re, n da stalloni reali.
Gb
1: 2 Gli erano n sette figliuoli e tre
Sa
87: 5 Questo qui e quello là son n in lei; e
90: 2 Avanti che i monti fossero n e che tu
Ecc 2: 7 ed ebbi de’ servi n in casa; ebbi pure
Is
26:18 e non son n degli abitanti del mondo.
Ger 22:26 in un paese straniero dove non siete n,
Mat 11:11 fra i n di donna non è sorto alcuno
19:12 i quali son n così dal seno della madre;
Luc 7:28 Fra i n di donna non ve n’è alcuno
Gio
1:13 i quali non son n da sangue, né da
13 da volontà d’uomo, ma son n da Dio.
8:41 Noi non siam n di fornicazione;
Rom 9:11 prima che fossero n e che avessero
1Pi
2: 1 di maldicenze, come bambini pur ora n,
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n alla vita animale per esser presi e
che praticano la giustizia son n da lui.
Babilonia, della Caldea, loro terra n;
e tagliare la metà delle vesti fino alle n,
tagliare la metà delle vesti fino alle n,
con le n scoperte, a vergogna
E i figliuoli di Giuseppe, n in Egitto,
quattro figliuoli n da Bath-Shua,
nel paese di Patros, nel loro paese n, e
da questo paese, e torna al tuo paese n’.
tuo padre, tua madre e il tuo paese n,
come albero verde sul suolo n;
e non vedrà più il suo paese n.
al nostro popolo e al nostro paese n,
nel nostro proprio n linguaggio?
persona, sia essa n del paese o
tutti quelli che saranno n d’Israele
Tutti quelli che sono n del paese
uccisi da quei di Gath, n del paese,
come de’ n di tra i figliuoli d’Israele;
nel suo paese n, in Ur de’ Caldei.
sia egli forestiero o n del paese.
e sia come un n del paese; ma nessuno
Siavi un’unica legge per il n del paese e
né colui ch’è n del paese, né il
né colui ch’è n del paese, né il
Sia straniero o n del paese, quando
il forestiero quanto per il n del paese;
per lo straniero e per il n del paese’.
Sia che si tratti d’un n del paese tra i
sia n del paese o straniero, oltraggia
uno schiavo n in casa mia sarà mio
tanto quello n in casa, quanto quello
Quello n in casa tua e quello comprato
nome Isacco al figliuolo che gli era n,
con un agnello il primo n dell’asino; e,
lo tratterete come colui ch’è n fra voi;
così pure colui che gli è n in casa:
‘Quando sarà n un vitello, o un agnello,
ch’ella non sia come il bimbo n morto,
tutto il popolo n nel deserto durante il
dicevano: ‘È n un figliuolo a Naomi!’
il figliuolo che t’è n dovrà morire’.
ed era n subito dopo Absalom.
L’uomo, n di donna, vive pochi giorni,
il n di donna per esser giusto?
Come può esser puro il n dalla donna?
sai di sicuro! ché tu eri, allora, già n,
l’Etiopia: ciascun d’essi è n in Sion!
in rassegna i popoli: Questo è n là.
è n per essere un fratello nella distretta.
ch’era n povero nel suo futuro regno.
un fanciullo ci è n, un figliuolo ci è
in avvenire, bimbo n per pochi giorni,
è egli uno schiavo n in casa? Perché
la notizia: ‘T’è n un maschio’, e lo
che è n in una notte e in una notte è
essendo Gesù n in Betleem di Giudea,
Dov’è il re de’ Giudei che è n? Poiché
per cotest’uomo, se non fosse mai n.
sarebbe per quell’uomo di non esser n!
città di Davide, v’è n un salvatore, che
come fu n seccò perché non avea
e n che fu, fruttò il cento per uno.
io ti dico che se uno non è n di nuovo,
se uno non è n d’acqua e di Spirito, non
Quel che è n dalla carne, è carne;
e quel che è n dallo Spirito, è spirito.
così è di chiunque è n dallo Spirito.
Prima che Abramo fosse n, io sono.
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9: 2 lui o i suoi genitori, perché sia n cieco?
19 vostro figliuolo che dite esser n cieco?
20 è nostro figliuolo, e che è n cieco;
32 abbia aperto gli occhi ad un cieco n.
34 Tu sei tutto quanto n nel peccato e
18:37 lo dici; io sono re; io son n per questo,
At
22: 3 Io sono un Giudeo, n a Tarso di Cilicia,
Rom 1: 4 n dal seme di Davide secondo la carne,
Gal
4: 4 Figliuolo, n di donna, n sotto la legge,
29 allora colui ch’era n secondo la carne
29 perseguitava il n secondo lo Spirito,
1Gv 3: 9 Chiunque è n da Dio non commette
9 e non può peccare perché è n da Dio.
4: 7 chiunque ama è n da Dio e conosce
5: 1 crede che Gesù è il Cristo, è n da Dio; e
4 quello che è n da Dio vince il mondo; e
18 che chiunque è n da Dio non pecca; ma
NATOGLI
Gen 44:20 un giovane figliuolo, n nella vecchiaia;
NATURA
Esd 1: 4 con argento, con oro, con doni in n,
6 d’oggetti d’argento, d’oro, di doni in n,
Sa 103: 14 egli conosce la nostra n; egli si ricorda
At
14:15 siamo uomini della stessa n che voi;
Rom 1:26 l’uso naturale in quello che è contro n,
2:14 adempiono per n le cose della legge,
27 E così colui che è per n incirconciso, se
11:24 tagliato dall’ulivo per sua n selvatico,
24 contro n innestato nell’ulivo domestico,
1Co 11:14 La n stessa non v’insegna ella che se
Gal
4: 8 servito a quelli che per n non sono dèi;
Ef
2: 3 ed eravamo per n figliuoli d’ira, come
2Pi
1: 4 voi foste fatti partecipi della n divina
Giu
7 essendo andate dietro a vizî contro n,
10 in quelle che sanno per n, come le
NATURAL
Gia
1:23 a un uomo che mira la sua n faccia in
NATURALE
Rom 1:26 femmine hanno mutato l’uso n in
27 i maschi, lasciando l’uso n della donna,
31 senza affezione n, spietati;
1Co 2:14 l’uomo n non riceve le cose dello
15:44 è seminato corpo n, e risuscita corpo
44 Se c’è un corpo n, c’è anche un corpo
46 ma prima, ciò che è n; poi vien ciò che
2Ti
3: 3 senz’affezione n, mancatori di fede,
NATURALI
Rom 11:21 se Dio non ha risparmiato i rami n, non
24 quanto più essi, che son dei rami n,
NAUFRAGARONO
1Re 22:49 perché le navi n a Etsion-Gheber.
NAUFRAGATO
1Ti
1:19 fatto getto, hanno n quanto alla fede.
NAUFRAGIO
2Co 11:25 tre volte ho fatto n; ho passato un
NAUM
Luc 3:25 di Mattatia, di Amos, di N, di Esli, di
NAUSEA
Num 11:20 finché vi esca per le narici e vi faccia n,
NAUSEATA
Num 21: 5 l’anima nostra è n di questo cibo tanto
NAVE
Pro 23:34 come chi giace in cima a un albero di n.
30:19 la traccia della n in mezzo al mare, la
Is
33:21 dove non giunge n da remi, dove non
Gn
1: 3 dove trovò una n che andava a Tarsis;
3 per andare con quei della n a Tarsis,
4 sì che la n minacciava di sfasciarsi.
5 ch’erano a bordo, per alleggerire la n;
5 ma Giona era sceso nel fondo della n,
At
20:38 E l’accompagnarono alla n.
21: 2 e trovata una n che passava in Fenicia,
3 perché quivi si dovea scaricar la n.
6 poi montammo sulla n, e quelli se ne
27: 2 E montati sopra una n adramittina, che
6 trovata quivi una n alessandrina che
10 danno, non solo del carico e della n, ma
11 più fede al pilota e al padron della n
15 essendo la n portata via e non potendo
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17 a ripari, cingendo la n di sotto; e
19 buttarono in mare gli arredi della n.
22 vita d’alcun di voi ma solo della n.
30 cercando i marinari di fuggir dalla n, e
31 Se costoro non restano nella n, voi non
37 eravamo sulla n, fra tutti,
38 alleggerirono la n, gettando il frumento
39 fosse loro possibile, di spingervi la n.
41 d’ambo i lati, vi fecero arrenar la n; e
44 tavole, e chi sopra altri pezzi della n. E
28:11 partimmo sopra una n alessandrina che
NAVI
Gen 49:13 sarà sulla costa ove convengon le n, e il
Num 24:24 delle n verranno dalle parti di Kittim e
Dt
28:68 ti farà tornare in Egitto su delle n, per
Gd
5:17 e Dan perché s’è tenuto sulle sue n?
1Re 22:49 Giosafat costruì delle n di Tarsis per
49 le n naufragarono a Etsion-Gheber.
50 servi vadano coi servi tuoi sulle n!’ Ma
2Cr 8:18 gli mandò delle n e degli uomini che
9:21 re aveva delle n che andavano a Tarsis
21 ogni tre anni venivano le n da Tarsis,
20:36 costruire delle n che andassero a Tarsis;
37 E le n furono infrante, e non poterono
Sa
48: 7 vento orientale tu spezzi le n di Tarsis.
104: 26 Là vogano le n e quel leviatan che hai
107: 23 Ecco quelli che scendon nel mare su n,
Pro 31:14 Ella è simile alle n dei mercanti: fa
Is
2:16 contro tutte le n di Tarsis, e contro tutto
23: 1 contro Tiro. Urlate, o n di Tarsis!
14 Urlate, o n di Tarsis, perché la vostra
43:14 e i Caldei scenderanno sulle n di cui
60: 9 ed avranno alla loro testa le n di Tarsis,
Ez 27: 5 Libano per fare l’alberatura delle tue n;
9 in te son tutte le n del mare coi loro
25 Le n di Tarsis son la tua flotta per il tuo
29 scenderanno dalle loro n, e si terranno
30: 9 messi dalla mia presenza su delle n per
Dan 11:30 delle n di Kittim moveranno contro di
40 con carri e cavalieri, e con molte n;
Gia
3: 4 anche le n, benché siano così grandi e
Ap
8: 9 mare morì, e la terza parte delle n perì.
18:19 tutti coloro che aveano n in mare si
NAVICELLE
Gb
9:26 passan rapidi come n di giunchi, come
Is
18: 2 che invia messi per mare in n di papiro,
NAVIGAMMO
At
20:13 n verso Asso, con intenzione di prender
21: 3 n verso la Siria, e approdammo a Tiro,
27: 4 n sotto Cipro, perché i venti eran
NAVIGANDO
At
20:15 E di là, n, arrivammo il giorno dopo
27: 7 E n per molti giorni lentamente, e
NAVIGANO
At
27:24 ti ha donato tutti coloro che n teco.
NAVIGANTI
Ap 18:17 E tutti i piloti e tutti i n e i marinari e
NAVIGARE
At
20:16 Paolo avea deliberato di n oltre Efeso,
NAVIGARONO
Luc 8:26 E n verso il paese de’ Geraseni che è
At
13: 4 a Seleucia, e di là n verso Cipro.
14:26 e di là n verso Antiochia, di dove erano
NAVIGAVANO
Luc 8:23 E mentre n, egli si addormentò; e calò
NAVIGAZIONE
At
21: 7 terminando la n, da Tiro arrivammo a
27: 9 ed essendo la n ormai pericolosa,
10 la n si farà con pericolo e grave danno,
NAVIGLIO
Ez 27: 6 han fatto i ponti del tuo n d’avorio
NAVIGÒ
At
15:39 preso seco Marco, n verso Cipro;
18:18 n verso la Siria, con Priscilla ed Aquila,
NAZAREI
At
24: 5 del mondo, ed è capo della setta de’ N.
NAZARENO
Mat 2:23 dai profeti, ch’egli sarebbe chiamato N.
26:71 quivi: Anche costui era con Gesù N.
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Che v’è fra noi e te, o Gesù N? Se’ tu
E udito che chi passava era Gesù il N,
e disse: Anche tu eri con Gesù N.
cercate Gesù il N che è stato crocifisso;
Che v’è fra noi e te, o Gesù N? Se’ tu
gli fecero sapere che passava Gesù il N.
Il fatto di Gesù N, che era un profeta
Gli risposero: Gesù il N! Gesù disse
Chi cercate? Ed essi dissero: Gesù il N.
GESÙ IL N, IL RE DE’ GIUDEI.
Gesù il N, uomo che Dio ha accreditato
Nel nome di Gesù Cristo il N,
stato fatto nel nome di Gesù Cristo il N,
quel N, Gesù, distruggerà questo luogo
Io son Gesù il N, che tu perseguiti.
molte cose contro il nome di Gesù il N.
e venne ad abitare in una città detta N,
E, lasciata N, venne ad abitare in
è Gesù, il profeta che è da N di Galilea.
Gesù venne da N di Galilea e fu
da Dio in una città di Galilea detta N
salì di Galilea, dalla città di N, in
tornarono in Galilea, a N, loro città.
E discese con loro, e venne a N, e stava
E venne a N, dov’era stato allevato; e
Gesù figliuolo di Giuseppe, da N.
forse venir qualcosa di buono da N?
vale a dire, la storia di Gesù di N; come

Ger

testimonianza tutta la n de’ Giudei, è
io farò di te una grande n e ti benedirò
principi, e io farò di lui una grande n.
Abrahamo deve diventare una n grande
faresti tu perire una n, anche se giusta?
figliuolo di questa serva io farò una n,
perché io farò di lui una grande n’.
una n, anzi una moltitudine di nazioni
perché là ti farò diventare una grande n.
paese d’Egitto, da che era diventato n.
un regno di sacerdoti e una n santa.
ma di te io farò una grande n’.
E considera che questa n è popolo tuo’.
mai fatte su tutta la terra né in alcuna n;
farò di te una n più grande e più
‘Questa grande n è il solo popolo savio
Qual’è difatti la gran n alla quale la
E qual’è la gran n che abbia delle leggi
a prendersi una n di mezzo a un’altra n
farò di te una n più potente e più
una n grande, potente e numerosa.
verso una n che né tu né i padri tuoi
terra, una n, pari all’aquila che vola:
una n della quale non intenderai la
una n dall’aspetto truce, che non avrà
un popolo, li irriterò con una n stolta.
Poiché è una n che ha perduto il senno,
finché tutta la n ebbe finito di passare il
tutta la n ebbe finito di passare il
tutta la n, cioè tutti gli uomini di guerra
s’ebbe finito di circoncidere tutta la n,
la n si fosse vendicata de’ suoi nemici.
questa n ha violato il patto che avevo
l’unica n sulla terra che Dio sia venuto
non v’è n né regno dove il mio signore
faceva giurare il regno e la n, che
e andavano da una n all’altra, da un
l’unica n sulla terra che Dio sia venuto
ed essi erano schiacciati, n da n, e città
nessun dio d’alcuna n o d’alcun regno
quando nasconde il suo volto a una n
Beata la n il cui Dio è l’Eterno; beato il
Venite, distruggiamoli come n, e il
e andavano da una n all’altra, da un
mi rallegri dell’allegrezza della tua n, e
La giustizia innalza una n, ma il
n peccatrice, popolo carico d’iniquità,
Egli giudicherà tra n e n e sarà l’arbitro
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una n non leverà più la spada contro
Io l’ho mandato contro una n empia, gli
che si risponderà ai messi di questa n?
verso la n dall’alta statura e dalla pelle
n potente che calpesta tutto, il cui paese
dalla n dall’alta statura e dalla pelle
dalla n potente che calpesta tutto, il cui
Aprite le porte ed entri la n giusta, che
Tu hai aumentata la n, o Eterno!
hai aumentata la n, ti sei glorificato, hai
detestato dalla n, schiavo de’ potenti:
Porgimi orecchio, o mia n! Poiché la
una n che avesse praticato la giustizia e
la n e il regno che non ti serviranno,
il minimo, una n potente. Io, l’Eterno,
a una n che non portava il mio nome.
una n vien essa alla luce in una volta?
una n che abbia cambiato i suoi dèi,
non si vendicherebbe d’una simile n?
venire da lungi una n contro di voi, o
una n valorosa, una n antica,
una n della quale tu non conosci la
non si vendicherebbe di una simile n?
una grande n si muove dalle estremità
Questa è la n che non ascolta la voce
non si vendicherebbe d’una simile n?
io svellerò quella n; la svellerò e la
momento io parlo riguardo a una n,
se quella n contro la quale ho parlato, si
momento io parlo riguardo a una n, a
se quella n fa ciò ch’è male agli occhi
io punirò il re di Babilonia e quella n,
Ecco, una calamità passa di n in n, e un
la n o il regno che non vorrà
quella n io la punirò, dice l’Eterno, con
Ma la n che piegherà il suo collo sotto
ha detto della n che non si assoggetterà
cesserà d’essere in perpetuo una n nel
che agli occhi loro non è più una n.
distruggiamolo, e non sia più n’. Tu
salite contro una n che gode pace ed
non ci sarà n, dove non arrivino de’
sale contro di lei una n che ne ridurrà il
una grande n e molti re sorgono dalle
venuta d’una n che non potea salvarci.
hai privato la tua n de’ suoi figliuoli,
priverai più la tua n de’ suoi figliuoli,
e farò di loro una stessa n, nel paese,
contro la n raccolta di fra molti popoli,
qualsiasi popolo, n o lingua appartenga,
regni che sorgeranno da questa n, ma
che li venderanno ai Sabei, n lontana;
contro di voi una n, che vi opprimerà
una n non leverà più la spada contro
quelle scacciate lontano una n potente;
i Caldei, questa n aspra e impetuosa,
raccoglietevi, o n spudorata,
regione marittima, alla n dei Keretei!
e il residuo della mia n li possederà.
così è questa n nel mio cospetto, dice
mi derubate, voi, tutta quanta la n!
si leverà n contro n e regno contro
donna era pagana, di n sirofenicia, e lo
si leverà n contro n e regno contro
perché ama la nostra n, ed è lui che ci
Si leverà n contro n e regno contro
trovato costui che sovvertiva la nostra n
verranno e ci distruggeranno e città e n.
per il popolo, e non perisca tutta la n.
profetò che Gesù dovea morire per la n;
e non soltanto per la n, ma anche per
La tua n e i capi sacerdoti t’hanno
religiosi d’ogni n di sotto il cielo.
io giudicherò la n alla quale avranno
in qualunque n, chi lo teme ed opera
fatte delle riforme a pro di questa n, noi
da molti anni tu sei giudice di questa n,
venuto a portar elemosine alla mia n e a
trascorsa in mezzo alla mia n e in
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portare alcuna accusa contro la mia n.
moverò a gelosia di una n che non è n;
contro una n senza intelletto
d’ogni tribù e lingua e popolo e n,
sopra ogni tribù e popolo e lingua e n.
e ad ogni n e tribù e lingua e popolo;
i popoli sparsi nelle isole delle n, nei
secondo le loro famiglie, nelle loro n.
loro lingue, nei loro paesi, nelle loro n.
nei loro paesi, secondo le loro n.
le loro generazioni, nelle loro n;
da essi uscirono le n che si sparsero per
diverrai padre di una moltitudine di n;
padre di una moltitudine di n.
ti farò divenir n, e da te usciranno dei
io la benedirò, ed essa diverrà n; re di
in lui saran benedette tutte le n della
tutte le n della terra saranno benedette
‘Due n sono nel tuo seno, e due popoli
tutte le n della terra saranno benedette
i popoli, e le n s’inchinino davanti a te.
una moltitudine di n discenderà da te, e
diventerà una moltitudine di n’.
Poiché io caccerò dinanzi a te delle n, e
si son contaminate le n ch’io sto per
E non adotterete i costumi delle n che
li prenderete dalle n che vi circondano;
io vi disperderò fra le n, e vi darò dietro
E perirete fra le n, e il paese de’ vostri
dal paese d’Egitto, nel cospetto delle n,
le n che hanno udito la tua fama,
e non è contato nel novero delle n.
Amalek è la prima delle n ma il suo
un piccol numero fra le n dove l’Eterno
per cacciare d’innanzi a te n più grandi
ne avrà cacciate d’innanzi a te molte n:
sette n più grandi e più potenti di te,
‘Queste n sono più numerose di me;
caccerà a poco a poco queste n
come le n che l’Eterno fa perire davanti
di n più grandi e più potenti di te, di
l’Eterno caccia d’innanzi a te queste n,
sta per cacciare quelle n d’innanzi a te
caccerà d’innanzi a voi tutte quelle n, e
di n più grandi e più potenti di voi.
i luoghi dove le n che state per cacciare
avrà sterminate davanti a te le n là dove
‘Queste n come servivano esse ai loro
e tu farai dei prestiti a molte n, e non
dominerai su molte n, ed esse non
come tutte le n che mi circondano’,
le abominazioni delle n che son quivi.
sta per cacciare quelle n d’innanzi a te.
quelle n, del cui paese tu vai ad
avrà sterminato le n delle quali
e che non sono città di queste n.
su tutte le n che ha fatte, e tu sia un
ti renderà eccelso sopra tutte le n della
tu presterai a molte n e non prenderai
E fra quelle n non avrai requie, e non vi
e come siam passati per mezzo alle n,
per andare a servire agli dèi di quelle n;
tutte le n, quando vedranno le piaghe di
fra tutte le n dove l’Eterno, il tuo Dio,
che distruggerà d’innanzi a te quelle n,
tratterà quelle n come trattò Sihon e
l’Altissimo diede alle n la loro eredità,
N, cantate le lodi del suo popolo!
ha fatto a tutte queste n, cacciandole
il paese delle n che restano, e di tutte
senza mischiarvi con queste n che
d’innanzi a voi n grandi e potenti; e
e v’unite a quel che resta di queste n
alcuna delle n che Giosuè lasciò
l’Eterno lasciò stare quelle n
queste son le n che l’Eterno lasciò stare
Queste n servirono a mettere Israele
la giustizia, come l’hanno tutte le n’.
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e anche noi saremo come tutte le n; il
dall’Egitto, delle n coi loro dèi?
l’argento e l’oro tolto alle n che avea
m’hai conservato capo di n; un popolo
Perciò, o Eterno, ti loderò fra le n, e
la sua fama si sparse per tutte le n
tutti gli atti abominevoli delle n che
essi aveano imitati i costumi delle n
come le n che l’Eterno avea cacciate
e andaron dietro alle n circonvicine,
Gli dèi delle n che i miei padri
i re d’Assiria hanno desolato le n e i
seguendo le abominazioni delle n che
li indusse a far peggio delle n che
Raccontate la sua gloria fra le n e le sue
dicasi fra le n: ‘L’Eterno regna’.
Raccoglici di fra le n e liberaci,
cacciando delle n d’innanzi al tuo
e l’oro che avea portato via a tutte le n:
che signoreggi su tutti i regni delle n? e
Gli dèi delle n di que’ paesi hanno essi
Qual è fra tutti gli dèi di queste n che i
‘Come gli dèi delle n degli altri paesi
considerazione agli occhi di tutte le n.
seguendo le abominazioni delle n che
e a far peggio delle n che l’Eterno avea
che venivano a noi dalle n circonvicine.
le n circonvicine furon prese da timore,
fra le molte n, non ci fu re simile a lui;
amplia le n e le riconduce nei loro
Perché tumultuano le n, e meditano i
Chiedimi, io ti darò le n per tua eredità
Tu hai sgridate le n, hai distrutto
Le n sono sprofondate nella fossa che
sì, tutte le n che dimenticano Iddio.
sian giudicate le n in tua presenza.
sappian le n che non son altro che
le n sono state sterminate dalla sua
m’hai costituito capo di n; un popolo
Perciò, o Eterno, ti loderò fra le n, e
tutte le famiglie delle n adoreranno nel
ed egli signoreggia sulle n.
L’Eterno dissipa il consiglio delle n,
Tu con la tua mano scacciasti le n e
da mangiare, e ci hai dispersi fra le n.
Tu ci rendi la favola delle n, e i popoli
Le n romoreggiano, i regni si
Io sarò esaltato fra le n, sarò esaltato
sotto di noi, e le n sotto i nostri piedi.
Iddio regna sulle n; Iddio siede sul
o Signore, a te salmeggerò fra le n,
i suoi occhi osservan le n; i ribelli non
Le n si rallegrino e giubilino, perché tu
e sei la guida delle n sulla terra. Sela.
tutte le n lo serviranno.
tutte le n lo chiameranno beato!
Scacciò le n dinanzi a loro, ne assegnò
Dio, le n sono entrate nella tua eredità,
Spandi l’ira tua sulle n che non ti
Perché direbbero le n: Dov’è l’Iddio
sia nota fra le n, dinanzi agli occhi
una vite; cacciasti le n e la piantasti;
tutte le n hanno da esser la tua eredità.
Tutte le n che tu hai fatte verranno ad
Colui che castiga le n non correggerà,
Raccontate la sua gloria fra le n e le sue
Dite fra le n: l’Eterno regna; il mondo
la sua giustizia nel cospetto delle n.
le n temeranno il nome dell’Eterno, e
E dette loro i paesi delle n, ed essi
farebbe perire la loro progenie fra le n
ma si mescolarono con le n, e
E li dette nelle mani delle n, e quelli
e raccoglici di fra le n, affinché
o Eterno, e a te salmeggerò fra le n.
eserciterà il giudizio fra le n, riempirà
sue opere, dandogli l’eredità delle n.
L’Eterno è eccelso sopra tutte le n, e la
Perché direbbero le n: Dov’è il loro
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Lodate l’Eterno, voi n tutte!
Tutte le n m’hanno circondato; nel
Allora fu detto fra le n: L’Eterno ha
Egli percosse grandi n, e uccise re
Gl’idoli delle n sono argento e oro,
Egli non ha fatto così con tutte le n; e i
per far vendetta delle n e infligger
lo malediranno, lo esecreranno le n.
e tutte le n affluiranno ad esso.
Egli alza un vessillo per le n lontane;
di sterminare n in gran numero.
si volgeranno premurose le n, e il luogo
Egli alzerà un vessillo verso le n,
d’un tumulto di regni, di n raunate:
colui che dominava irosamente sulle n,
fa alzare dai loro troni tutti i re delle n.
sei atterrato, tu che calpestavi le n?!
Tutti i re delle n, tutti quanti riposano
questa è la mano stesa contro tutte le n.
che inebriavano i padroni delle n,
Che tumulto di n!
le n tumultuano come tumultuan le
la sua entrata; ell’era il mercato delle n.
le città delle n possenti ti temono,
e la coperta stesa su tutte le n.
E la folla di tutte le n che marciano
così avverrà della folla di tutte le n che
Ei viene a vagliar le n col vaglio della
quando tu sorgi si disperdon le n.
Accostatevi, n, per ascoltare! e voi,
l’Eterno è indignato contro tutte le n, è
Ha qualcuno degli dèi delle n potuto
Gli dèi delle n che i miei padri
hanno devastato tutte quelle n e le loro
Ecco, le n sono, agli occhi suoi, come
Tutte le n son come nulla dinanzi a lui;
Egli dà in balìa di lui le n, e lo fa
su lui, egli insegnerà la giustizia alle n.
l’alleanza del popolo, la luce delle n,
S’adunino tutte assieme le n, si
per atterrare dinanzi a lui le n, per
voi che siete scampati dalle n! Non
voglio far di te la luce delle n, lo
io leverò la mia mano verso le n, alzerò
braccio santo agli occhi di tutte le n; e
molte saran le n, di cui egli desterà
la tua progenie possederà le n e
Ecco, tu chiamerai n che non conosci,
e n che non ti conoscono accorreranno
Le n cammineranno alla tua luce, e i re
la ricchezza delle n verrà a te.
lasciar entrare in te la ricchezza delle n,
quelle n saranno interamente distrutte.
Tu popperai il latte delle n, popperai al
voi mangerete le ricchezze delle n, e a
E la lor razza sarà nota fra le n, e la
e la lode nel cospetto di tutte le n.
Allora le n vedranno la tua giustizia, e
e le n tremerebbero dinanzi a te.
la ricchezza delle n come un torrente
tempo è giunto per raccogliere tutte le n
degli scampati di fra loro alle n, a
proclameranno la mia gloria fra le n.
tutti i vostri fratelli, di fra tutte le n,
e t’ho costituito profeta delle n’.
io ti costituisco oggi sulle n e sopra i
le n si raduneranno a Gerusalemme nel
la più bella eredità delle n!’ Avevo
allora le n saranno benedette in te, e in
e un distruttore di n s’è messo in via, ha
‘Avvertitene le n, fatelo sapere a
ascoltate, o n! Sappiate, o assemblea
Io li disperderò fra le n, che né loro né i
tutte le n sono incirconcise, e tutta la
a camminare nella via delle n, e non
sono le n quelle che ne hanno paura.
Chi non ti temerebbe, o re delle n?
fra tutti i savi delle n e in tutti i loro
e le n non posson reggere dinanzi al
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Riversa la tua ira sulle n che non ti
A te verranno le n dalle estremità della
Chiedete dunque fra le n chi ha udito
Molte n passeranno presso questa città,
a prendere tutte le n del settentrione,
contro tutte le n che gli stanno
e queste n serviranno il re di Babilonia
ha profetizzato contro tutte le n.
n numerose e re potenti ridurranno in
e danne a bere a tutte le n alle quali ti
e ne diedi a bere a tutte le n alle quali
l’Eterno ha una lite con le n, egli entra
presso tutte le n della terra’.
E tutte le n saranno soggette a lui, al
molte n e grandi re lo ridurranno in
di sul collo di tutte le n, entro lo spazio
giogo di ferro sul collo di tutte queste n
vi raccoglierò di fra tutte le n e da tutti i
derisione e al vituperio fra tutte le n
io annienterò tutte le n fra le quali t’ho
date in gridi, per il capo delle n; fate
O n, ascoltate la parola dell’Eterno, e
di gioia, di lode e di gloria fra tutte le n
contro Giuda e contro tutte le n, dal
di fra tutte le n dov’erano stati dispersi,
e all’obbrobrio fra tutte le n della terra.
fu rivolta a Geremia riguardo alle n.
Le n odono la tua ignominia, e la terra
io annienterò tutte le n fra le quali t’ho
e un messaggero è stato inviato fra le n:
ecco, io ti rendo piccolo fra le n, e
Annunziatelo fra le n, proclamatelo,
contro Babilonia un’adunata di grandi n
ecco, essa è l’ultima delle n, un deserto,
è divenuta una desolazione fra le n?
la terra, e se n’ode il grido fra le n.
le n han bevuto del suo vino,
perciò le n son divenute deliranti.
con te ho schiacciato le n, con te ho
Sonate la tromba fra le n!
Preparate le n contro di lei, chiamate a
Preparate contro di lei le n, i re di
ella diventata una desolazione fra le n?
e le n non affluiranno più a lui; perfin
le n si saranno stancate per il fuoco.
quella ch’era grande fra le n; ed è stata
abita in mezzo alle n, non trova riposo;
il suo re e i suoi capi sono fra le n; non
si diceva fra le n: ‘Non restino più qui!’
‘Alla sua ombra noi vivremo fra le n’.
mando ai figliuoli d’Israele, a n ribelli,
fra le n dove io li caccerò’.
Io l’avevo posta in mezzo alle n e agli
s’è ribellata alle mie leggi, più delle n,
voi siete stati più insubordinati delle n
le leggi delle n che vi circondano,
a te i miei giudizi, nel cospetto delle n;
il vituperio delle n che ti circondano.
un oggetto di stupore per le n che ti
alcuni scampati dalla spada fra le n,
E io farò venire le più malvage delle n,
avete agito secondo le leggi delle n che
Benché io li abbia allontanati fra le n e
quando li avrò sparsi fra le n e dispersi
abominazioni fra le n dove saran giunti;
E la tua fama si sparse fra le n, per la
Ma le n ne sentiron parlare, ed ei fu
all’intorno le n gli diedero addosso, gli
fosse profanato agli occhi delle n in
non fosse profanato agli occhi delle n,
non fosse profanato agli occhi delle n,
giurando loro che li disperderei fra le n
Noi saremo come le n, come le
santificato in voi nel cospetto delle n;
perciò io ti espongo al vituperio delle n
Io ti disperderò fra le n, ti spargerò per
profanata da te stessa agli occhi delle n,
ti sei prostituita correndo dietro alle n,
ti do in pascolo alle n, ti stèrmino di fra
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la casa di Giuda è come tutte le altre n,
non sian più mentovati fra le n;
sarà abbandonata al saccheggio delle n;
degli stranieri, i più violenti di fra le n;
santificherò in loro nel cospetto delle n,
e disperderò gli Egiziani fra le n, e li
e non si eleverà più sopra le n; e io
perché non dominino più sulle n;
giorno di nuvole, il tempo delle n.
i più violenti fra le n, saranno condotti
E disperderò gli Egiziani fra le n, e li
E io disperderò gli Egiziani fra le n, e li
le grandi n dimoravano alla sua ombra.
io lo diedi in mano del più forte fra le n
Degli stranieri, i più violenti fra le n,
della sua caduta feci tremare le n,
stavano alla sua ombra in mezzo alle n.
Tu eri simile ad un leoncello fra le n;
la notizia della tua ruina fra le n, in
tutti quanti i più violenti fra le n, ed
la pronunzieranno le figliuole delle n;
lei e le figliuole delle n illustri, nelle
E non saranno più preda alle n; le fiere
non porteranno più l’obbrobrio delle n.
Quelle due n e que’ due paesi saranno
diventaste possesso del resto delle n, e
saccheggio e delle beffe delle altre n
io parlo contro il resto delle altre n e
perché voi portate l’obbrobrio delle n.
Le n che vi circondano porteranno
non ti farò più udire gli oltraggi delle n,
e li dispersi fra le n, ed essi furono
E, giunti fra le n dove sono andati,
profanava fra le n dov’è andata.
profanato fra le n dove siete andati.
nome che è stato profanato fra le n,
le n conosceranno che io sono l’Eterno,
Io vi trarrò di fra le n, vi radunerò da
all’obbrobrio della fame tra le n.
E le n che saran rimaste attorno a voi
d’Israele di fra le n dove sono andati, li
e non saranno più due n, e non saranno
le n conosceranno che io sono l’Eterno
questo popolo raccolto di fra le n, che
affinché le n mi conoscano, quand’io
mi farò conoscere agli occhi di molte n,
le n conosceranno che io sono l’Eterno,
E io manifesterò la mia gloria fra le n,
e tutte le n vedranno il giudizio che io
le n conosceranno che la casa d’Israele
in loro in presenza di molte n;
averli fatti andare in cattività fra le n, li
‘A voi, popoli, n e lingue è imposto
tutte le n e lingue si prostrarono e
a tutti i popoli, a tutte le n e lingue,
tutte le n e lingue temevano e
scrisse a tutti i popoli, a tutte le n e
popoli, tutte le n e lingue lo servissero;
non se n’ebbe mai da quando esiston n
son diventati, fra le n, come un vaso di
Benché spandano i loro doni fra le n,
ed essi andranno errando fra le n.
all’obbrobrio, ai motteggi delle n!
vi esporrò più all’obbrobrio fra le n.
io radunerò tutte le n, e le farò scendere
ch’esse hanno disperso fra le n, e del
Proclamate questo fra le n! Preparate la
Affrettatevi, venite, n d’ogn’intorno, e
Si muovano e salgan le n alla valle di
là io m’assiderò a giudicar le n
Ai notabili della prima fra le n, dietro
scuoterò la casa d’Israele fra tutte le n,
e tutte le n sulle quali è invocato il mio
un ambasciatore è stato mandato alle n:
Ecco, io ti rendo piccolo fra le n, tu sei
è vicino per tutte le n; come hai fatto,
così berranno tutte le n, del continuo;
Verranno delle n in gran numero e
come arbitro fra n potenti e lontane.
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11 molte n si son radunate contro di te, le
5: 7 Il resto di Giacobbe sarà fra le n, in
14 delle n che non avran dato ascolto.
7:16 Le n lo vedranno e saran confuse,
Nah 3: 4 vendeva le n con le sue fornicazioni, e i
5 e mostrerò alle n la tua nudità, e ai
Hab 1: 5 Vedete fra le n, guardate,
17 e massacrar del continuo le n senza
2: 5 ma raduna presso di sé tutte le n,
8 tu hai saccheggiato molte n, tutto il
13 il fuoco, e le n si stanchino per nulla?
3: 6 guarda, e fa tremar le n; i monti eterni
12 tu schiacci le n nella tua ira.
Sof
2:11 e tutte le isole delle n lo adoreranno,
3: 6 Io ho sterminato delle n; le loro torri
8 il mio decreto è di radunare le n, di
Ag
2: 7 farò tremare tutte le n,
7 le cose più preziose di tutte le n
22 e distruggerò la forza dei regni delle n;
Zac 1:15 e provo un grande sdegno contro le n
21 per abbattere le corna delle n, che
2: 8 ch’egli mi ha mandato verso le n che
11 giorno molte n s’uniranno all’Eterno, e
7:14 e li disperderò fra tutte le n ch’essi non
8:13 siete stati una maledizione fra le n,
22 e delle n potenti verranno a cercare
23 dieci uomini di tutte le lingue delle n
9:10 Egli parlerà di pace alle n, il suo
12: 3 tutte le n della terra s’aduneranno
9 io avrò cura di distruggere tutte le n che
14: 2 Io adunerò tutte le n per far guerra a
3 e combatterà contro quelle n, com’egli
14 e le ricchezze di tutte le n all’intorno
16 che saran rimasti di tutte le n venute
18 piaga con cui l’Eterno colpirà le n che
19 la punizione di tutte le n che non
Mal 1:11 grande è il mio nome fra le n, e in ogni
11 poiché grande è il mio nome fra le n,
14 e il mio nome è tremendo fra le n.
3:12 E tutte le n vi diranno beati, perché
Mat 20:25 i principi delle n le signoreggiano, e
Mar 10:42 quelli che son reputati principi delle n,
Luc 21:25 angoscia delle n, sbigottite dal
22:25 I re delle n le signoreggiano, e quelli
At
3:25 tutte le n della terra saranno benedette.
13:19 distrutte sette n nel paese di Canaan,
14:16 camminare nelle loro vie tutte le n,
17:26 Egli ha tratto da un solo tutte le n degli
Rom 4:17 Io ti ho costituito padre di molte n)
18 credette, per diventar padre di molte n,
16:26 è fatto conoscere a tutte le n per
Ap
2:26 sino alla fine io darò potestà sulle n,
7: 9 di tutte le n e tribù e popoli e lingue,
10:11 sopra molti popoli e n e lingue e re.
11: 9 dei varî popoli e tribù e lingue e n
18 Le n s’erano adirate, ma l’ira tua è
12: 5 ha da reggere tutte le n con verga di
14: 8 che ha fatto bere a tutte le n del vino
15: 3 e veraci sono le tue vie, o Re delle n.
4 tutte le n verranno e adoreranno nel tuo
16:19 e le città delle n caddero; e Dio si
17:15 son popoli e moltitudini e n e lingue.
18: 3 tutte le n han bevuto del vino dell’ira
23 tutte le n sono state sedotte dalle tue
19:15 affilata per percuoter con essa le n; ed
20: 3 non seducesse più le n finché fossero
8 uscirà per sedurre le n che sono ai
21:24 E le n cammineranno alla sua luce; e i
26 si porterà la gloria e l’onore delle n.
22: 2 sono per la guarigione delle n.
NAZIREATO
Num 6: 2 avrà fatto un voto speciale, il voto di n,
4 Tutto il tempo del suo n non mangerà
5 Tutto il tempo del suo voto di n il
8 Tutto il tempo del suo n egli è
12 di nuovo all’Eterno i giorni del suo n, e
12 perché il suo n è stato contaminato.
13 Questa è la legge del n: quando
13 i giorni del suo n saranno compiuti, lo
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21 relativa a colui che ha fatto voto di n,
21 è la sua offerta all’Eterno per il suo n,
21 conformemente alla legge del suo n’.
NAZIREI
Am 2:11 de’ profeti, e fra i vostri giovani de’ n.
12 Ma voi avete dato a bere del vino ai n,
NAZIREO
Num 6:11 il n consacrerà così il suo capo.
18 Il n raderà, all’ingresso della tenda di
19 e le porrà nelle mani del n, dopo che
20 Dopo questo, il n potrà bere del vino.
Gd 13: 5 il fanciullo sarà un N, consacrato a Dio
7 il fanciullo sarà un N, consacrato a Dio
16:17 sono un n, consacrato a Dio, dal seno di
NEA
Gs 19:13 verso Rimmon, prolungandosi fino a N.
NEANCHE
Es
7:23 e n di questo fece alcun caso.
Dt
1:37 per via di voi, e disse: ‘N tu v’entrerai;
2Cr 32:17 n l’Iddio d’Ezechia potrà liberare dalla
Pro 27:24 e n una corona dura d’età in età.
Luc 20:36 perché n possono più morire, giacché
1Ti
6: 7 non ne possiamo n portar via nulla;
NEAPOLI
At
16:11 e il giorno seguente verso N;
NEARIA
1Cr 3:22 di Scemaia: Hattush, Jgal, Bariah, N e
23 Figliuoli di N: Elioenai, Ezechia e
4:42 avendo alla loro testa Pelatia, N, Refaia
NEBAI
Neh 10:20 N, Magpiash, Meshullam,
NEBAIOTH
Gen 25:13 N, il primogenito d’Ismaele; poi Kedar,
28: 9 figliuolo d’Abrahamo, sorella di N.
36: 3 figliuola d’Ismaele, sorella di N.
1Cr 1:29 il primogenito d’Ismaele fu N; poi,
Is
60: 7 i montoni di N saranno al tuo servizio;
NEBALLATH
Neh 11:34 a Hadid, a Tseboim, a N,
NEBAT
1Re 11:26 Egli era figlio di N, Efrateo di Tsereda,
12: 2 Quando Geroboamo, figliuolo di N,
15 di Scilo a Geroboamo, figliuolo di N.
15: 1 del regno di Geroboamo, figliuolo di N,
16: 3 casa di Geroboamo, figliuolo di N.
26 la via di Geroboamo, figliuolo di N, e
31 ai peccati di Geroboamo figliuolo di N,
21:22 la casa di Geroboamo, figliuolo di N, e
22:53 per la via di Geroboamo, figliuolo di N
2Re 3: 3 coi quali Geroboamo figliuolo di N,
9: 9 la casa di Geroboamo, figliuolo di N, e
10:29 Geroboamo, figliuolo di N, aveva fatto
13: 2 Geroboamo, figliuolo di N, aveva fatto
11 Geroboamo, figliuolo di N, avea fatto
14:24 Geroboamo, figliuolo di N, avea fatto
15: 9 Geroboamo, figliuolo di N, avea fatto
18 Geroboamo, figliuolo di N, aveva fatto
24 Geroboamo, figliuolo di N, avea fatto
28 Geroboamo, figliuolo di N, avea fatto
17:21 re Geroboamo, figliuolo di N,
23:15 fatto da Geroboamo, figliuolo di N, il
2Cr 9:29 relative a Geroboamo, figliuolo di N.
10: 2 Quando Geroboamo, figliuolo di N,
15 di Scilo a Geroboamo, figliuolo di N.
13: 6 Geroboamo, figliuolo di N, servo di
NEBBIA
Gl
2: 2 oscurità, giorno di nubi, di fitta n!
NEBO
Num 32: 3 Heshbon, Elealeh, Sebam, N e Beon,
37 Heshbon, Elealeh, Kiriathaim, N e
33:47 ai monti d’Abarim dirimpetto a N.
Dt
32:49 questo monte di Abarim, sul monte N,
34: 1 salì dalle pianure di Moab sul Monte N,
1Cr 5: 8 ad Aroer e si estendeva fino a N ed a
Esd
2:29 I figliuoli di N, cinquantadue.
10:43 De’ figliuoli di N: Jeiel, Mattithia,
Neh 7:33 Uomini d’un altro N, cinquantadue.
Is
15: 2 Moab urla su N e su Medeba: tutte le
46: 1 Bel crolla, N cade; le loro statue son
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48: 1 Guai a N! poiché è devastata;
22 su Dibon, su N, su Beth-Diblathaim,
NEBU
Ger 39: 3 Samgar-n, Sarsekim, capo degli
NEBUCADNETSAR
2Re 24: 1 Al suo tempo, venne N, re di Babilonia,
10 i servi di N, re di Babilonia, salirono
11 E N, re di Babilonia, giunse davanti alla
25: 1 N, re di Babilonia, venne con tutto il
8 era il diciannovesimo anno di N, re di
22 nel paese di Giuda, lasciatovi da N, re
1Cr 6:15 in cattività Giuda e Gerusalemme da N.
2Cr 36: 6 N, re di Babilonia, salì contro di lui, e
7 N portò pure a Babilonia parte degli
10 il re N mandò a prenderlo, lo fece
13 E si ribellò pure a N, che l’avea fatto
18 N portò a Babilonia tutti gli utensili
20 N, menò in cattività a Babilonia quelli
Esd 1: 7 che N avea portati via da Gerusalemme
2: 1 quelli che N, re di Babilonia, avea
5:12 Iddio li diede in mano di N, re di
14 che N avea portati via dal tempio di
6: 5 che N avea tratti dal tempio di
Neh 7: 6 quelli che N, re di Babilonia, avea
Est
2: 6 da N, re di Babilonia.
Ger 21: 2 N, re di Babilonia, ci fa la guerra; forse
7 in mano di N re di Babilonia, in mano
7 e N li passerà a fil di spada; non li
22:25 in mano di N, re di Babilonia, in mano
24: 1 dopo che N, re di Babilonia, ebbe
25: 1 era il primo anno di N, re di Babilonia),
9 manderò a chiamare N re di Babilonia,
27: 6 E ora do tutti questi paesi in mano di N,
8 che non vorrà sottomettersi a lui, a N re
20 e che non furon presi da N, re di
28: 3 che N, re di Babilonia, ha tolti da
11 io spezzerò il giogo di N, re di
14 nazioni perché siano assoggettate a N,
29: 1 il popolo che N avea menato in cattività
3 mandava a Babilonia da N, re di
21 io do costoro in mano di N, re di
32: 1 che fu l’anno diciottesimo di N.
5 e N menerà Sedekia a Babilonia, ed
28 in mano di N, re di Babilonia, il quale
34: 1 quando N, re di Babilonia, e tutto il suo
35:11 Ma quando N, re di Babilonia, è salito
37: 1 paese di Giuda da N, re di Babilonia.
39: 1 N, re di Babilonia venne con tutto il
5 Lo presero, lo menaron su da N, re di
11 Or N, re di Babilonia, avea dato a
43:10 io manderò a prendere N, re di
12 N brucerà le case e menerà in cattività
44:30 Sedekia, re di Giuda, in mano di N, re
46: 2 e che N, re di Babilonia, sconfisse il
13 al profeta Geremia sulla venuta di N, re
26 in mano di N, re di Babilonia, e in
49:28 che N, re di Babilonia, sconfisse. Così
30 N, re di Babilonia, ha formato un
50:17 N, re di Babilonia, le ha frantumate le
51:34 N, re di Babilonia, ci ha divorati, ci ha
52: 4 N, re di Babilonia, venne con tutto il
12 era il diciannovesimo anno di N, re di
28 è il popolo che N menò in cattività: il
30 il ventitreesimo anno di N,
Ez 26: 7 N, re di Babilonia, il re dei re, con de’
29:18 N, re di Babilonia, ha fatto fare al suo
19 io do a N, re di Babilonia, il paese
30:10 per man di N, re di Babilonia.
Dan 1: 1 N, re di Babilonia, venne contro
2 N portò gli utensili nel paese di
18 il capo degli eunuchi li presentò a N.
2: 1 Il secondo anno del regno di N,
1 N ebbe dei sogni; il suo spirito ne fu
28 egli ha fatto conoscere al re N quello
46 Allora il re N cadde sulla sua faccia, si
3: 1 Il re N fece una statua d’oro, alta
2 E il re N mandò a radunare i satrapi, i
2 della statua che il re N aveva eretta.
3 della statua, che il re N aveva eretta; e
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3 davanti alla statua che N aveva eretta.
5 la statua d’oro che il re N ha eretta;
7 la statua d’oro, che il re N aveva eretta.
9 e, rivolgendosi al re N, gli dissero: ‘O
13 N, irritato e furioso, ordinò che gli
14 N, rivolgendosi a loro, disse: ‘Shadrac,
16 ‘O N, noi non abbiam bisogno di darti
19 Allora N fu ripieno di furore, e
24 Allora il re N fu spaventato, si levò in
26 N s’avvicinò alla bocca della fornace
28 E N prese a dire: ‘Benedetto sia l’Iddio
4: 1 ‘Il re N a tutti i popoli, a tutte le nazioni
4 Io, N, stavo tranquillo in casa mia, e
18 è il sogno che io, il re N, ho fatto; e tu,
28 Tutto questo avvenne al re N.
31 ‘Sappi, o re N, che il tuo regno t’è tolto;
33 istante quella parola si adempì su N.
34 io, N, alzai gli occhi al cielo, la ragione
37 Ora, io, N, lodo, esalto e glorifico il Re
5: 2 che N suo padre aveva portati via dal
11 il re N tuo padre, il padre tuo, o re, lo
18 avea dato a N tuo padre, regno,
NEBUSHAZBAN
Ger 39:13 N, capo degli eunuchi, Nergal-saretser,
NEBUZARADAN
2Re 25: 8 N, capitano della guardia del corpo,
11 N, capitano della guardia, menò in
20 N, capitano della guardia, li prese e li
Ger 39: 9 N, capo delle guardie, menò in cattività
10 Ma N, capo delle guardie, lasciò nel
11 avea dato a N, capo delle guardie,
13 N, capo delle guardie, Nebushazban,
40: 1 dopo che N, capo delle guardie, l’ebbe
41:10 e sul quale N, capo delle guardie, aveva
43: 6 le persone che N, capo delle guardie,
52:12 N, capitano della guardia del corpo, al
15 N, capitano della guardia, menò in
16 Ma N, capitano della guardia, lasciò
26 N, capitano della guardia, li prese e li
30 N, capitano della guardia, menò in
NECESSARIA
Lev 25:26 procurarsi da sé la somma n al riscatto,
1Cr 28:19 sopra me m’ha dato l’intelligenza n’.
NECESSARIE
Esd 6: 9 E le cose n per gli olocausti all’Iddio
At
15:28 all’infuori di queste cose, che sono n;
28:10 ci portarono a bordo le cose n.
1Co 12:22 essere più deboli, sono invece n;
Gia
2:16 ma non date loro le cose n al corpo, che
NECESSARIO
Es
12:16 quel ch’è n a ciascuno per mangiare, e
35:29 volenterosamente il n per tutta l’opera
Gd
9:33 contro a te, tu gli farai quel che sarà n’.
1Cr 28:16 del peso dell’oro n per ognuna delle
18 del peso n d’oro purificato per l’altare
Pro 30: 8 cibami del pane che m’è n,
Mat 18: 7 ben è n che avvengan degli scandali;
Mar 8:31 ch’era n che il Figliuol dell’uomo
12:44 del loro superfluo; ma costei, del suo n,
13: 7 è n che ciò avvenga, ma non sarà
Luc 21: 4 del loro superfluo; ma costei, del suo n,
At
13:46 Era n che a voi per i primi si
17: 3 ch’era stato n che il Cristo soffrisse e
Rom 13: 5 è n star soggetti non soltanto a motivo
2Co 9: 5 ho reputato n esortare i fratelli a venire
8 in ogni cosa tutto quel che vi è n,
Fil
1:24 rimanere nella carne è più n per voi.
2:25 ho stimato n di mandarvi Epafròdito,
Ebr
8: 3 ond’è n che anche questo Sommo
9:23 Era dunque n che le cose raffiguranti
NECESSITA
Gen 42:33 prendete quel che vi n per le vostre
NECESSITÀ
Gen 42:19 del grano per la n delle vostre famiglie;
Dt
15: 8 per la n nella quale si trova.
Luc 14:18 un campo e ho n d’andarlo a vedere; ti
Rom 12:13 provvedete alle n dei santi, esercitate
1Co 7:37 non è stretto da n ma è padrone della
9:16 poiché n me n’è imposta; e guai a me,
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2Co

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

34 la Porta di N, l’altra.
4:13 sul mare, ai confini di Zabulon e di N,
15 Il paese di Zabulon e il paese di N,
Ap
7: 6 della tribù di N dodicimila, della tribù
NEFTOAH
Gs 15: 9 fino alla sorgente delle acque di N,
18:15 fino alla sorgente delle acque di N;
NEFUSIM
Esd
2:50 i figliuoli di Mehunim, i figliuoli di N,
NEGA
Gb 27: 2 Come vive Iddio che mi n giustizia,
34: 5 ‘Sono giusto, ma Dio mi n giustizia;
1Gv 2:22 non colui che n che Gesù è il Cristo?
22 che n il Padre e il Figliuolo.
23 Chiunque n il Figliuolo, non ha
NEGANDO
Lev 6: 2 n al suo prossimo un deposito da lui
NEGANO
Luc 20:27 i quali n che ci sia risurrezione, lo
Giu
4 e n il nostro unico Padrone e Signore
NEGARE
Gs 10: 6 ‘Non n ai tuoi servi il tuo aiuto;
1Re 2:20 piccola cosa da chiederti; non me la n’.
Gb 21:29 Voi non vorrete n quello che attestano;
Is
10: 2 per n giustizia ai miseri, per spogliare
At
4:16 e noi non lo possiamo n.
NEGATO
Gen 30: 2 di Dio che t’ha n d’esser feconda?’
Luc 22:34 che tu abbia n tre volte di conoscermi.
NEGAVANO
Luc 8:45 Chi m’ha toccato? E siccome tutti n,
NEGHERÀ
2Sa 13:13 piuttosto al re, ed egli non mi n a te’.
1Re 2:17 di’ al re Salomone, il quale nulla ti n,
NEGHERÒ
1Re 2:20 pure, madre mia; io non te la n’.
NEGLIGENTI
2Cr 29:11 Figliuoli miei, non siate n; poiché
Esd
4:22 E badate di non esser n in questo, onde
NEGO
Dan 1: 7 Mishael, Meshac, e ad Azaria, Abed-n.
2:49 e Abed-n fossero preposti agli affari
3:12 Babilonia: Shadrac, Meshac e Abed-n;
13 menati Shadrac, Meshac e Abed-n; e
14 Abed-n, lo fate deliberatamente di non
16 e Abed-n risposero al re, dicendo: ‘O
19 verso Shadrac, Meshac e Abed-n. Egli
20 di legare Shadrac, Meshac e Abed-n, e
22 dentro Shadrac, Meshac e Abed-n.
23 e Abed-n, caddero legati in mezzo alla
26 Abed-n, servi dell’Iddio altissimo,
26 e Abed-n uscirono di mezzo al fuoco.
28 di Shadrac, di Meshac e di Abed-n, il
29 Iddio di Shadrac, Meshac e Abed-n, sia
30 prosperare Shadrac, Meshac e Abed-n
NEGÒ
Gen 18:15 Sara n, dicendo: ‘Non ho riso’;
Mat 26:70 Ma egli lo n davanti a tutti, dicendo:
72 Ed egli daccapo lo n giurando: Non
Mar 14:68 Ma egli lo n, dicendo: Io non so, né
69 è di quelli. Ma egli daccapo lo n.
Luc 22:57 Ma egli n, dicendo: Donna, io non lo
Gio 1:20 Egli lo confessò e non lo n; lo confessò
18:25 anche tu dei suoi discepoli? Egli lo n e
27 E Pietro da capo lo n, e subito il gallo
NEGOZIANTE
At
16:14 donna, di nome Lidia, n di porpora,
NEGOZIANTI
1Re 10:15 dai mercanti, dal traffico dei n, da tutti i
2Cr 9:14 trafficanti e dai n che gliene portavano,
Gb 40:30 Lo spartiranno essi fra i n?
Is
23: 8 i cui n eran dei nobili della terra?
Ez 27:27 i tuoi piloti, i tuoi calafati, i tuoi n, tutta
NEGROMANTE
Dt
18:11 né chi dica la buona fortuna, né n;
NEHELAMITA
Ger 29:24 E quanto a Scemaia il N, gli parlerai in
31 parla l’Eterno riguardo a Scemaia il N:
32 Ecco, io punirò Scemaia il N, e la sua
Mat
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NEHEMIA
Esd 2: 2 Essi vennero con Zorobabel, Jeshua, N,
Neh 1: 1 Parole di N, figliuolo di Hacalia. Or
7: 7 tornarono con Zorobabele, Jeshua, N,
8: 9 N, ch’era il governatore, Esdra,
10 Poi N disse loro: ‘Andate, mangiate
10: 1 N, il governatore, figliuolo di Hacalia,
12:26 e al tempo di N, il governatore, e di
47 Israele, al tempo di Zorobabele e di N,
NEHUM
Neh 7: 7 Bilshan, Mispereth, Bigvai, N e Baana.
NEHUSHTA
2Re 24: 8 Sua madre si chiamava N, figliuola di
NEHUSHTAN
2Re 18: 4 tempo offerto profumi; ei lo chiamò N.
NEIEL
Gs 19:27 Iftah-El al nord di Beth-Emek e di N, e
NEKEB
Gs 19:33 da Elon-Bezaanannim, Adami-N e
NEKODA
Esd 2:48 i figliuoli di Retsin, i figliuoli di N, i
60 i figliuoli di Tobia, i figliuoli di N, in
Neh 7:50 figliuoli di Retsin, figliuoli di N,
62 figliuoli di Tobia, figliuoli di N,
NEMBO
Gb 37: 6 sulla terra!’ lo dice al n della pioggia,
6 al n delle piogge torrenziali.
NEMICA
Mic 7: 8 Non ti rallegrare di me, o mia n! Se son
10 la mia n lo vedrà, e sarà coperta d’onta;
NEMICHE
Ger 18:22 piombar su loro a un tratto le bande n:
NEMICI
Gen 14:20 che t’ha dato in mano i tuoi n!’ E
22:17 progenie possederà la porta de’ suoi n.
24:60 progenie possedere la porta de’ suoi n!’
49: 8 tua mano sarà sulla cervice de’ tuoi n; i
Es
1:10 non abbiano a unirsi ai nostri n e
15: 6 la tua destra, o Eterno, schiaccia i n.
23:22 io sarò il nemico de’ tuoi n,
27 le spalle dinanzi a te a tutti i tuoi n.
32:25 esponendolo all’obbrobrio de’ suoi n,
Lev 26: 7 Voi inseguirete i vostri n, ed essi
8 i vostri n cadranno dinanzi a voi per la
16 sementa: la mangeranno i vostri n.
17 e voi sarete sconfitti dai vostri n; quelli
32 il paese; e i vostri n che vi abiteranno,
34 e che voi sarete nel paese dei vostri n;
36 il loro cuore nel paese dei loro n: il
37 non potrete resistere dinanzi ai vostri n.
38 e il paese de’ vostri n vi divorerà.
39 si struggeranno nei paesi de’ loro n, a
41 e menarli nel paese de’ loro n. Ma se
44 quando saranno nel paese dei loro n, io
Num 10: 9 e sarete liberati dai vostri n.
35 o Eterno, e siano dispersi i tuoi n, e
14:31 che avete detto sarebbero preda de’ n,
42 abbiate ad essere sconfitti dai vostri n!
23:11 T’ho preso per maledire i miei n, ed
24:10 t’ho chiamato per maledire i miei n, ed
25:17 ‘Trattate i Madianiti come n e
18 essi vi hanno trattati da n con
32:21 finch’egli abbia cacciato i suoi n dal
Dt
1:42 voi sareste sconfitti davanti ai vostri n’.
6:19 dopo ch’egli avrà cacciati tutti i tuoi n
12:10 e avrete requie da tutti i vostri n che vi
20: 1 andrai alla guerra contro i tuoi n e
3 per impegnar battaglia coi vostri n; il
4 per combattere per voi contro i vostri n,
14 e mangerai il bottino de’ tuoi n, che
21:10 andrai alla guerra contro i tuoi n e
23: 9 uscirai e ti accamperai contro i tuoi n,
14 liberarti e per darti nelle mani i tuoi n;
25:19 liberandoti da tutti i tuoi n all’intorno
28: 7 i tuoi n, quando si leveranno contro di
25 sarai messo in rotta dinanzi ai tuoi n;
31 le tue pecore saranno date ai tuoi n, e
48 servirai ai tuoi n che l’Eterno manderà
55 distretta alla quale i n t’avranno ridotto
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penuria alla quale i n t’avranno ridotto
E là sarete offerti in vendita ai vostri n
tutte queste maledizioni sui tuoi n e su
i nostri stessi n ne son giudici;
farò vendetta de’ miei n e darò ciò che
la carne, le teste dei condottieri n’.
tu gli sarai d’aiuto contro i suoi n!
insorgono contro di lui, che gli sono n
I tuoi n verranno a blandirti, e tu
disse: ‘Sei tu dei nostri, o dei nostri n?’
Israele ha voltato le spalle ai suoi n?
non potranno stare a fronte dei loro n e
Tu non potrai stare a fronte de’ tuoi n,
la nazione si fosse vendicata de’ suoi n.
voi non vi fermate; inseguite i vostri n,
così farà l’Eterno a tutti i vostri n
nessuno di tutti i lor n poté star loro a
diede loro nelle mani tutti quei n.
coi vostri fratelli il bottino dei vostri n’.
liberandolo da tutti i n che lo
ma essi saranno per voi tanti n, e i loro
li vendé ai n che stavan loro intorno, in
non poteron più tener fronte ai loro n.
li liberava dalla mano de’ loro n
dato nelle mani i Moabiti, vostri n’. E
Così periscano tutti i tuoi n, o Eterno!
(I n aveano degli anelli d’oro perché
mani di tutti i loro n d’ogn’intorno;
de’ figliuoli di Ammon, tuoi n’.
la mia bocca s’apre contro i miei n
a noi e ci salvi dalle mani de’ nostri n!’
ma ora, liberaci dalle mani dei nostri n,
vi liberò dalle mani de’ n che vi
ch’io mi sia vendicato de’ miei n’. E
del bottino che ha trovato presso i n!
mosse guerra a tutti i suoi n
di Filistei, per trar vendetta de’ suoi n’.
fino all’ultimo i n di Davide’.
faccia vendetta dei n di Davide!’
Così tratti Iddio i n di Davide col
i tuoi n e quelli che voglion fare del
l’anima de’ tuoi n l’Eterno la lancerà
andare a combattere contro i n del re,
dal bottino preso ai n dell’Eterno’.
dei Filistei e da quelle di tutti i suoi n’.
‘L’Eterno ha disperso i miei n dinanzi a
liberandolo da tutti i suoi n
ho sterminato dinanzi a te tutti i tuoi n,
dato riposo liberandoti da tutti i tuoi n.
‘I n avevano avuto del vantaggio su di
data ai n dell’Eterno ampia occasione
gli ha fatto giustizia contro i suoi n’.
‘Possano i n del re mio signore, e tutti
ci ha liberati dalle mani dei nostri n e ci
riscosso dalla mano di tutti i suoi n e
d’ogni lode, e fui salvato dai miei n.
Avventò saette, e disperse i n; lanciò
Io ho inseguito i miei n e li ho distrutti,
voltar le spalle davanti a me ai miei n, a
che mi trae dalle mani dei miei n. Sì, tu
tre mesi di fuga d’innanzi ai tuoi n che
né la morte de’ tuoi n, ma hai chiesto
posti i suoi n sotto la pianta de’ piedi.
nel paese dei loro n che li hanno menati
vi libererà dalle mani di tutti i vostri n’.
li darò nelle mani dei loro n, e
preda e bottino di tutti i loro n,
‘Iddio ha rotto i miei n per mano mia
ho sterminato dinanzi a te tutti i tuoi n,
Io ho umiliato tutti i tuoi n; e
di te e ti raggiunga la spada dei tuoi n,
darò quiete, liberandolo da tutti i suoi n
beni, né gloria, né la morte de’ tuoi n, e
i n saranno dati nelle vostre mani’.
d’allegrezza, liberandoli dai loro n.
avea combattuto contro i n d’Israele.
Or i n di Giuda e di Beniamino, avendo
Quando i nostri n udirono ch’eravamo
oltraggiati dai pagani nostri n?
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e gli altri nostri n ebbero udito che io
E quando tutti i nostri n l’ebber saputo,
Perciò tu li desti nelle mani de’ loro n,
che li salvarono dalle mani dei loro n.
tu li abbandonavi nelle mani dei loro n,
per quel giorno a vendicarsi dei loro n.
i n de’ Giudei speravano d’averli in
ch’ebbero in loro potere i loro n.
I Giudei dunque colpirono tutti i loro n,
fecero dei loro n quello che vollero.
ebbero requie dagli attacchi de’ loro n;
ebbero requie dagli attacchi de’ loro n,
Eterno, quanto numerosi sono i miei n!
hai percosso tutti i miei n sulla guancia,
invecchia a cagione di tutti i miei n.
Tutti i miei n saran confusi e
innalzati contro i furori de’ miei n, e
tratto una forza, per cagione de’ tuoi n,
i miei n voltan le spalle, cadono e
egli soffia contro tutti i suoi n.
dai miei mortali n che mi circondano.
riscosso dalla mano di tutti i suoi n e
d’ogni lode e fui salvato dai miei n.
E avventò le sue saette e disperse i n;
ho inseguito i miei n e li ho raggiunti; e
voltar le spalle davanti a me ai miei n, e
che mi scampa dai miei n. Sì, tu mi
La tua mano troverà tutti i tuoi n; la tua
a me la mensa al cospetto dei miei n; tu
che i miei n non trionfino di me.
Vedi i miei n, perché son molti, e
i malvagi che mi sono avversari e n,
fin d’ora il mio capo s’eleva sui miei n
un sentiero diritto, a cagione de’ miei n.
Non darmi in balìa de’ miei n; perché
che i miei n si rallegrassero di me.
A cagione di tutti i miei n son diventato
liberami dalla mano de’ miei n e dai
di me quelli che a torto mi sono n, né
i n dell’Eterno come grasso d’agnelli,
Ma quelli che senza motivo mi sono n
e tu non lo darai in balìa de’ suoi n.
I miei n mi augurano del male,
i miei n mi fanno onta dicendomi
Con te noi abbatteremo i nostri n, nel
ma sei tu che ci salvi dai nostri n e
penetreranno nel cuore dei n del re.
Egli farà ricadere il male sopra i miei n.
l’occhio mio ha visto sui miei n quel
i miei n anelano del continuo a
griderò, i miei n indietreggeranno.
Liberami dai miei n, o mio Dio; ponimi
farà veder sui miei n quel che desidero.
prodezze, ed egli schiaccerà i nostri n.
della tua forza i tuoi n ti aduleranno.
Iddio, e i suoi n saranno dispersi,
Ma Dio schiaccerà il capo de’ suoi n, la
tuoi cani abbia la sua parte de’ tuoi n.
distrutto e che a torto mi sono n;
riscattami per cagion de’ miei n.
i miei n son tutti davanti a te.
Perché i miei n parlan di me, e quelli
e i suoi n leccheranno la polvere.
Non dimenticare il grido de’ tuoi n, lo
mentre il mare inghiottiva i loro n.
E percosse i suoi n alle spalle, e mise
e i nostri n ridon di noi fra loro.
Tosto farei piegare i loro n, e rivolgerei
i tuoi n si agitano rumorosamente, e
braccio potente, hai disperso i tuoi n.
Io fiaccherò dinanzi a lui i suoi n, e
avversari, hai rallegrato tutti i suoi n.
di cui t’hanno coperto i tuoi n,
Poiché, ecco, i tuoi n, o Eterno,
ecco, i tuoi n periranno, tutti gli
e consuma i suoi n d’ogn’intorno.
I miei n m’oltraggiano ogni giorno;
i loro n li oppressero, e furono umiliati
prodezze, ed egli schiaccerà i nostri n.
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io abbia fatto de’ tuoi n lo sgabello dei
Signoreggia in mezzo ai tuoi n!
schiaccerà il capo ai n sopra un vasto
fine vedrà sui suoi n quel che desidera.
mi rendon più savio dei miei n; perché
i miei n han dimenticato le tue parole.
quando parleranno coi loro n alla porta.
I suoi n li vestirò di vergogna, ma su di
e ci ha liberati dai nostri n, perché la
stendi la mano contro l’ira dei miei n, e
i tuoi n usano il tuo nome a sostener la
di un odio perfetto; li tengo per miei n.
Liberami dai miei n, o Eterno; io cerco
E nella tua benignità distruggi i miei n,
guizzare il lampo e disperdi i miei n.
d’un uomo, riconcilia con lui anche i n.
e mi vendicherò de’ miei n!
avversari di Retsin, ed ecciterà i suoi n:
confusi; il fuoco divorerà i tuoi n.
Ma la moltitudine de’ tuoi n diventerà
un grido tremendo, trionferà dei suoi n.
il contraccambio ai suoi n; alle isole
più il tuo frumento per cibo ai tuoi n; e
nostri n han calpestato il tuo santuario.
che dà la retribuzione ai suoi n.
e la sua indignazione, contro i suoi n.
Io ho dato loro de’ n che passeranno sui
ha di più caro, nelle mani de’ suoi n.
io lo do in balìa della spada de’ loro n,
E li farò passare coi tuoi n in un paese
t’avevo data, e ti farò servire ai tuoi n
cadano per la spada dinanzi ai loro n, e
in cui li stringeranno i loro n e quelli
essi cadranno per la spada dei loro n, e
dei re di Giuda in mano dei loro n
in mano dei loro n, in mano di quelli
tutti i tuoi n, tutti quanti, andranno in
in mano dei loro n, e in mano di quelli
e i suoi capi in mano dei loro n, e in
Hofra, re d’Egitto, in mano de’ suoi n,
di vendetta, in cui si vendica de’ suoi n.
gli Elamiti spaventati dinanzi ai loro n,
i loro n dicevano: ‘Noi non siamo
questo paese, ch’è il cuore de’ miei n,
amici l’hanno tradita, le son diventati n.
il sopravvento, i suoi n prosperano;
l’Eterno ha comandato ai n di Giacobbe
Tutti i miei n hanno udita la mia
muri de’ palazzi di Sion in mano dei n,
Tutti i tuoi n apron larga la bocca
Tutti i nostri n aprono larga la bocca
Quelli che mi son n senza cagione,
i n profaneranno il mio intimo
Nof sarà presa da n in pieno giorno.
e li ho dati in mano de’ loro n; e tutti
e li raccoglierò dai paesi de’ loro n, e
il sogno s’avveri per i tuoi n, e la sua
andassero in cattività davanti ai loro n,
ti riscatterà dalla mano de’ tuoi n.
Perciò egli li darà in man de’ loro n,
e tutti i tuoi n siano sterminati!
i n d’ognuno son la sua gente di casa.
avversari, e serba il cruccio per i suoi n.
e inseguirà i propri n fin nelle tenebre.
sono spalancate davanti ai tuoi n, il
Amate i vostri n e pregate per quelli
e i n dell’uomo saranno quelli stessi di
io abbia posto i tuoi n sotto i tuoi piedi?
io abbia posto i tuoi n per sgabello dei
uno che ci salverà da’ nostri n e dalle
che, liberati dalla mano dei nostri n, gli
Amate i vostri n; fate del bene a quelli
Ma amate i vostri n, e fate del bene e
que’ miei n che non volevano che io
i tuoi n ti faranno attorno delle trincee,
io abbia posto i tuoi n per sgabello de’
io abbia posto i tuoi n per sgabello de’
se mentre eravamo n siamo stati
essi sono n per via di voi; ma per
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1Co 15:25 messo tutti i suoi n sotto i suoi piedi.
Fil
3:18 piangendo), da n della croce di Cristo;
Col
1:21 e n nella vostra mente e nelle vostre
Ebr
1:13 abbia fatto dei tuoi n lo sgabello dei
10:13 i suoi n sian ridotti ad essere lo
Ap 11: 5 lor bocca un fuoco che divora i loro n;
12 cielo nella nuvola, e i loro n li videro.
NEMICO
Es
15: 9 Il n diceva: ‘Inseguirò, raggiungerò,
23: 4 Se incontri il bue del tuo n o il suo
22 io sarò il n de’ tuoi nemici, l’avversario
Lev 26:25 voi la peste, e sarete dati in man del n.
Num 10: 9 andrete alla guerra contro il n che vi
14: 3 e i nostri piccini vi saranno preda del n.
24:18 s’impadronirà di Seir, suo n; Israele
35:23 senza che l’altro gli fosse n o gli
Dt
28:53 distretta alla quale ti ridurrà il tuo n,
32:27 se non temessi gl’insulti del n, e che i
30 non li avesse dati in man del n?
33:27 Egli scaccia d’innanzi a te il n, e ti
Gd
8: 4 stanchi, continuavano a inseguire il n.
16:23 ha dato nelle mani Sansone, nostro n’.
24 ci ha dato nelle mani il nostro n, colui
1Sa 18:29 a temer Davide, e gli fu sempre n.
19:17 e hai dato campo al mio n di fuggire?’
24: 5 Vedi, io ti do nelle mani il tuo n; fa’ di
20 Se uno incontra il suo n, lo lascia egli
26: 8 Iddio t’ha messo il tuo n nelle mani; or
29: 4 non sia per noi un n durante la
2Sa 4: 8 di Jsh-Bosheth, figliuolo di Saul, tuo n,
11:16 che il n avea degli uomini valorosi.
22:18 Mi riscosse dal mio potente n, da quelli
1Re 8:33 tuo popolo Israele sarà sconfitto dal n
37 quando il n assedierà il tuo popolo, nel
44 partirà per muover guerra al suo n
46 e li avrai abbandonati in balìa del n che
11:14 L’Eterno suscitò un n a Salomone:
23 Iddio suscitò un altro n a Salomone:
25 Rezon fu n d’Israele per tutto il tempo
21:20 ad Elia: ‘M’hai tu trovato, n mio?’ Elia
2Cr 6:24 Israele sarà sconfitto dal n per aver
28 quando il n assedierà il tuo popolo nel
34 partirà per muover guerra al suo n
36 e li avrai abbandonati in balìa del n che
25: 8 ma Iddio ti abbatterà dinanzi al n;
20 affinché fossero dati in man del n,
26:13 valore, per sostenere il re contro il n.
Esd
8:22 per difenderci per istrada dal n, giacché
31 e ci liberò dalla mano del n e da ogni
Est
3:10 di Hammedatha, e n de’ Giudei.
7: 6 il n, è quel malvagio di Haman’. Allora
8: 1 la casa di Haman, il n dei Giudei. E
9:10 di Hammedatha, il n de’ Giudei, ma
24 l’Agaghita, il n di tutti i Giudei, aveva
Gb
6:23 o ‘liberatemi dalla stretta del n’, o
13:24 il tuo volto, e mi tieni in conto di n?
16: 9 Il mio n aguzza gli occhi su di me.
19:11 e m’ha considerato come suo n.
27: 7 Sia trattato da malvagio il mio n e da
30:21 Ti sei mutato in n crudele verso di me;
31:29 rallegrato della sciagura del mio n ed
33:10 degli appigli ostili, mi tiene per suo n;
Sa
7: 2 che talora il n, come un leone, non
4 colui che m’era n senza cagione),
5 perseguiti pure il n l’anima mia e la
9: 6 È finita per il n! Son rovine perpetue! e
13: 2 Fino a quando s’innalzerà il mio n
4 che talora il mio n non dica: L’ho
17:12 Il mio n somiglia ad un leone che
18:17 Mi riscosse dal mio potente n, e da
31: 8 e non m’hai dato in man del n; tu m’hai
41:11 se il mio n non trionferà di me.
42: 9 vestito a bruno per l’oppression del n?
43: 2 vestito a bruno per l’oppression del n?
44:10 Tu ci fai voltar le spalle davanti al n, e
16 al vedere il n ed il vendicativo.
55: 3 per la voce del n, per l’oppressione
12 non è stato un n che mi ha fatto
20 Il n ha steso la mano contro quelli

61: 3 un rifugio, una forte torre dinanzi al n.
64: 1 Guarda la mia vita dallo spavento del n.
74: 3 il n ha tutto devastato nel tuo santuario.
10 Il n sprezzerà egli il tuo nome in
18 che il n ha oltraggiato l’Eterno, e che
78:42 del giorno in cui egli li liberò dal n,
61 lasciò cader la sua Gloria in man del n.
89:22 Il n non lo sorprenderà, e il perverso
106: 10 li odiava, e li redense dalla mano del n.
143: 3 Poiché il n perseguita l’anima mia; egli
Pro 24:17 Quando il tuo n cade, non ti rallegrare;
25:21 Se il tuo n ha fame, dagli del pane da
Is
28: 6 la forza di quelli che respingono il n
33: 8 Il n ha rotto il patto, disprezza le città,
23 I tuoi cordami, o n, son rallentati, non
43:14 io mando il n contro Babilonia; volgerò
63:10 ond’egli si convertì in loro n, ed egli
Ger
6:25 perché la spada del n è là, e il terrore
15: 8 un n che devasta in pien mezzodì;
11 io farò che il n ti rivolga supplicazioni
18:17 Io li disperderò dinanzi al n, come fa il
30:14 io t’ho percossa come si percuote un n,
31:16 essi ritorneranno dal paese del n;
33: 4 fronte ai terrapieni ed alla spada del n
44:30 Nebucadnetsar, re di Babilonia, suo n,
46:18 il n verrà come un Tabor fra le
48:40 il n fende l’aria come l’aquila, spiega le
49:22 il n sale, fende l’aria, come l’aquila,
Lam 1: 9 la mia afflizione, poiché il n trionfa!’
16 son desolati, perché il n ha trionfato’.
2: 3 la propria destra in presenza del n; ha
4 Ha teso il suo arco come il n, ha alzata
5 Il Signore è divenuto come un n; ha
17 ha fatto di te la gioia del n, ha esaltato
22 e allevati, il mio n li ha consumati!’
4:12 il n, sarebbe entrato nelle porte di
Ez 36: 2 il n ha detto di voi: - Ah! ah! queste
Os
8: 1 piomba il n sulla casa dell’Eterno,
3 in avversione il bene; il n lo inseguirà.
13:15 Il n porterà via il tesoro de’ suoi oggetti
Gl
2:20 Allontanerò da voi il n che viene dal
Am 3:11 Ecco il n, tutt’attorno al paese; egli
6: 8 darò in man del n la città con tutto quel
Abd
14 non dare in man del n i suoi superstiti,
Mic 2: 8 il mio popolo insorge come un n; voi
Nah 3:11 pure cercherai un rifugio davanti al n.
Hab 3:16 quando il n salirà contro il popolo per
Sof
3:15 ha cacciato via il tuo n; il Re d’Israele,
Zac 8:10 andavano e venivano, a motivo del n; e
10: 5 che calpesteranno il n in battaglia, nel
Mat 5:43 Ama il tuo prossimo e odia il tuo n.
13:25 venne il suo n e seminò delle zizzanie
28 Un n ha fatto questo. E i servitori gli
39 il n che le ha seminate, è il diavolo; la
Luc 10:19 e scorpioni, e tutta la potenza del n; e
At
13:10 figliuol del diavolo, n d’ogni giustizia,
Rom 12:20 se il tuo n ha fame, dagli da mangiare;
1Co 15:26 L’ultimo n che sarà distrutto, sarà la
Gal
4:16 Son io dunque divenuto vostro n
2Te 3:15 non lo tenete per n, ma ammonitelo
Gia
4: 4 amico del mondo si rende n di Dio.
NEMMENO
Lev 26:18 se n dopo questo vorrete darmi ascolto,
2Sa 17:13 non se ne trovi più n una pietruzza’.
2Cr 1:11 e n una lunga vita, ma hai chiesto per te
Gb 15:15 Ecco, Iddio non si fida n de’ suoi santi,
Mat 6:29 n Salomone, con tutta la sua gloria, fu
Luc 12:26 non potete far n ciò ch’è minimo,
23:40 Non hai tu n timor di Dio, tu che ti
NEMUEL
Num 26: 9 Figliuoli di Eliab: N, Dathan ed
12 Da N discende la famiglia dei
1Cr 4:24 Figliuoli di Simeone: N, Jamin, Jarib,
NEMUELITI
Num 26:12 Da Nemuel discende la famiglia dei N;
NEPPUR
Gen 31:28 non m’hai n permesso di baciare i miei
Es
8:31 e dal suo popolo; non ne restò n una.
14:28 e non ne scampò n uno.
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E non ne rimase n uno, salvo Caleb,
i nostri ordini, e non ne manca n uno.
darò n quanto ne può calcare un piede;
che n una di tutte le buone parole che
‘L’Eterno non s’è scelto n questo’.
‘L’Eterno non s’è scelto n questo’.
n quando l’Eterno avrà sterminato di
n uno era rimasto, che non avesse
i profeti di Baal; n uno ne scampi!’
e n uno vi fu che mancasse di venire;
E n Giuda osservò i comandamenti
v’è alcuno che faccia il bene, n uno.
v’è alcuno che faccia il bene, n uno.
i loro avversari; non ne scampò n uno.
non ha n visto né conosciuto il sole, e
perch’egli non sa n la via della città.
di Kittim! N quivi troverai requie.
non avete n agito seguendo le leggi
non era n mentovata dalla tua bocca,
si pentì di questo: ‘N quello avverrà’,
non sale e non viene, n su lei ne cadrà;
N si mette del vin nuovo in otri vecchi;
E n io vi dirò con quale autorità io fo
n poi vi siete pentiti per credere a lui.
loro non li voglion muovere n col dito.
ed i suoi non potevan n prender cibo.
essi non aveano n tempo di mangiare.
E n io vi dico con quale autorità fo
Non avete voi n letta questa Scrittura:
nessuno li sa, n gli angeli nel cielo, né
Ma n così la loro testimonianza era
voi non toccate quei pesi n con un dito!
N io vi dico con quale autorità fo
così n voi, se non dimorate in me.
Non abbiamo n sentito dire che ci sia lo
è scritto: Non v’è alcun giusto, n uno.
alcuno che pratichi la bontà, no, n uno.
non c’è legge, non c’è n trasgressione.
i rami naturali, non risparmierà n te.
anzi, non mi giudico n da me stesso.
con un tale non dovete n mangiare.
tale usanza; e n le chiese di Dio.
e n così mi ascolteranno, dice il
dei morti, n Cristo è risuscitato;
non risuscitano, n Cristo è risuscitato;
Ma n Tito, che era con me, ed era
noi non cedemmo n per un momento,
n quelli stessi che son circoncisi,
né avarizia, sia n nominata fra voi;
non vuol lavorare, n deve mangiare.
terra, egli non sarebbe n sacerdote,
n nei giorni in cui Antipa, il mio fedel
non prenderei n un filo, né un laccio di
che non credano n a questi due segni e
dei figliuoli d’Israele n un capo morì.
n un capo del bestiame degl’Israeliti
Non ci rimase n una locusta in tutta
che ne rimanga addietro n un’unghia;
n un cane moverà la lingua, affinché
n lo straniero che soggiorna fra voi
non si renderà impuro n per suo padre e
io non ho preso da costoro n un asino, e
E n abbia gran numero di mogli,
n abbia gran quantità d’argento e d’oro.
de’ suoi, n alla decima generazione,
discendenti, n alla decima generazione,
non mentovate n il nome de’ loro dèi,
n una è caduta a terra.
Ma n ai loro giudici davano ascolto,
io non sia n come una delle tue serve’.
n un uomo resterà con te questa notte; e
cadrà in terra n uno dei suoi capelli;
non me n’era stata riferita n la metà! La
non gli lasciò n un bimbo: né parenti,
stata riferita n la metà della grandezza
N quando si fecero un vitello di getto e
e non fa n tanto da portarla alla bocca.
i quali non sanno n che fanno male.
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9: 1 l’uomo non sa n se amerà o se odierà;
10:20 Non maledire il re, n col pensiero; e
Ez 16:28 a loro; e n allora sei stata sazia;
29 e n con questo sei stata sazia.
31: 8 e i platani non eran n come i suoi rami;
Mat 5:18 n un iota o un apice della legge passerà,
36 Non giurar n per il tuo capo, poiché tu
6:15 n il Padre vostro perdonerà i vostri
18:14 che n un solo di questi piccoli perisca.
24:36 nessuno li sa, n gli angeli dei cieli,
36 n il Figliuolo, ma il Padre solo.
25:45 questi minimi, non l’avete fatto n a me.
27:14 Ma egli non gli rispose n una parola;
Mar 2: 2 n lo spazio dinanzi alla porta la potea
5: 3 e n con una catena poteva più alcuno
8:26 e gli disse: Non entrar n nel villaggio.
16:13 agli altri; ma n a quelli credettero.
Luc 6: 3 Non avete letto n quel che fece Davide,
7: 7 non mi son n reputato degno di venire
9 n in Israele ho trovato una cotanta fede!
15:29 non hai mai dato n un capretto da far
16:31 n se uno dei morti risuscitasse.
18:13 non ardiva n alzar gli occhi al cielo; ma
21:18 ma n un capello del vostro capo perirà.
23:15 e n Erode, poiché egli l’ha rimandato a
Gio
1: 3 senza di lei n una delle cose fatte è
7: 5 Poiché n i suoi fratelli credevano in lui.
8:11 N io ti condanno; va’ e non peccar più.
At
7: 5 eredità in esso, n un palmo di terra, ma
27:34 non perirà n un capello del capo
Rom 8: 7 alla legge di Dio, e n può esserlo;
1Co 3: 2 anzi, non lo siete n adesso, perché siete
5: 1 che non si trova n fra i Gentili; al punto
6: 5 non v’è egli tra voi n un savio che sia
Gia
3:12 N può una fonte salata dare acqua
1Gv 2:23 nega il Figliuolo, non ha n il Padre; chi
NEQUIZIA
Sa
64: 6 Divisano n e dicono: Abbiam compiuto
94:20 Il trono della n t’avrà egli per
Lam 2:14 non hanno messo a nudo la tua n, per
Mal 1: 4 e saran chiamati Territorio della n, e
NER
1Sa 14:50 era Abner, figliuolo di N, zio di Saul.
51 e N, padre d’Abner, erano figliuoli
26: 5 Saul ed Abner, il figliuolo di N, capo
14 di Saul e ad Abner, figliuolo di N:
2Sa 2: 8 Abner, figliuolo di N, capo
12 Or Abner, figliuolo di N, e la gente di
3:23 ‘Abner, figliuolo di N, è venuto dal re,
25 Tu sai chi sia Abner, figliuolo di N!
28 del sangue di Abner, figliuolo di N;
37 nell’uccisione di Abner, figliuolo di N.
1Re 2: 5 ad Abner figliuolo di N, e ad Amasa,
32 Abner, figliuolo di N, capitano
1Cr 8:33 N generò Kis; Kis generò Saul; Saul
9:37 Baal, N, Nadab, Ghedor, Ahio,
39 N generò Kis; Kis generò Saul; Saul
26:28 da Abner, figliuolo di N, e da Joab,
NERA
Gb 30:30 La mia pelle è n, e cade a pezzi; le mie
Pro
7: 9 allorché la notte si faceva n, oscura.
Can 1: 5 Io son n ma son bella, o figliuole di
6 Non guardate se son n; è il sole che
NERE
Est
1: 6 bianco, di madreperla e di pietre n.
Can 5:11 chiome sono crespe, n come il corvo.
NEREO
Rom 16:15 Salutate Filologo e Giulia, N e sua
NERGAL
2Re 17:30 quelli di Cuth fecero N; quelli di
Ger 39: 3 N-saretser, capo dei magi, e tutti gli
13 N-saretser, capo de’ magi, e tutti i capi
NERGALSARETSER
Ger 39: 3 N, Samgar-nebu, Sarsekim,
NERI
Zac 6: 2 al secondo carro, dei cavalli n;
6 Il carro dai cavalli n va verso il paese
Luc 3:27 Rhesa, di Zorobabele, di Salatiel, di N,
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l’atto di compra a Baruc, figliuolo di N,
l’atto di compra a Baruc, figliuolo di N,
Geremia chiamò Baruc, figliuolo di N;
Baruc, figliuolo di N, fece tutto quello
Baruc, figliuolo di N, prese in mano il
a Baruc, figliuolo di N, segretario, il
ma Baruc, figliuolo di N, t’incita contro
Geremia, e Baruc, figliuolo di N,
rivolse a Baruc, figliuolo di N, quando
a Seraia, figliuolo di N, figliuolo di
macchiato e vaiolato, e ogni agnello n;
vaiolato fra le capre, e n fra gli agnelli,
e tutto quel ch’era n fra gli agnelli, e li
quel ch’era n nel gregge di Labano.
e che non v’è pelo n, il sacerdote
e che v’è cresciuto del pelo n, la tigna è
Io rivesto i cieli di n, e do loro un
Il loro aspetto è ora più cupo del n; non
fare un solo capello bianco o n.
io vidi, ed ecco un cavallo n; e colui
il sole divenne n come un cilicio di
carne, e m’hai intessuto d’ossa e di n.
i n delle sue cosce sono intrecciati
non mangiano il n della coscia che
Giacobbe, al punto del n della coscia.
n di noi ti rifiuterà il suo sepolcro
ma n estraneo ne mangerà, perché son
n uomo della tua stirpe che abbia
n uomo che abbia qualche deformità
N uomo della stirpe del sacerdote
N estraneo al sacerdozio mangerà delle
n estraneo al sacerdozio ne mangerà.
N di voi danneggi il suo fratello, ma
n di voi dominerà l’altro con asprezza.
Se n uomo ha dormito teco, e se non ti
e n estraneo s’accosterà a voi.
e n dio straniero era con lui.
n di loro potrà starti a fronte’.
‘N di noi tornerà alla sua tenda,
n di noi rientrerà in casa sua.
n di noi scamperà dalle mani di
n re, prima di lui, ebbe mai in Israele.
n dio d’alcuna nazione o d’alcun regno
n carico entrasse in città durante il
n superstite dov’egli soggiornava.
n di voi ha convinto Giobbe,
l’Onnipotente non ne fa n caso.
e n di quelli che confidano in lui sarà
quando n d’essi era sorto ancora.
n vivente sarà trovato giusto nel tuo
quand’ho steso la mano n vi ha badato,
N male incoglie al giusto, ma gli empi
figliuola di Tarsis! N giogo più!
N abitante dirà: ‘Io sono malato’. Il
‘la via santa’; n impuro vi passerà; essa
Prima di me n Dio fu formato, e dopo
e dici in cuor tuo: ‘Io, e n altro che io!
‘Io, e n altro che io’. Ma un male verrà
N’arma fabbricata contro di te riuscirà;
e n uomo fra i popoli è stato meco; io li
‘Non esiste; n male ci verrà addosso,
aspettavamo la pace, ma n bene giunge;
aspettavamo la pace, ma n bene giunge;
proprio cuore: ‘N male v’incoglierà’;
n di loro scamperà, sfuggirà al male
n d’essi gettò via le abominazioni che
di Daniele, n mistero è oscuro per te;
n albero nel giardino di Dio lo
n piede d’uomo le intorbiderà più, non
N sacerdote berrà vino, quand’entrerà
non mangeranno carne di n uccello né
e che n segreto t’è difficile, dimmi le
n divieto o decreto promulgato dal re
oramai n vigore mi resta, e mi manca
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11: 7 in alto, ma n d’essi alza lo sguardo.
9: 1 N d’essi si salverà con la fuga,
1 n d’essi scamperà.
Sof
2:15 in cuor suo: ‘Io, e n altro fuori di me!’
Zac 9: 8 e n esattor di tributi passerà più da loro,
Mal 1:12 come alimento, è cosa di n conto’.
Luc 4:24 n profeta è ben accetto nella sua patria.
16:13 N domestico può servire a due padroni:
Gio 7:19 n di voi mette ad effetto la legge!
46 N uomo parlò mai come quest’uomo!
15:24 le opere che n altro ha fatte mai, non
At
4:12 E in n altro è la salvezza; poiché non
1Ti
6:16 quale n uomo ha veduto né può vedere;
Gia
3: 8 ma la lingua, n uomo la può domare; è
1Pi
4:15 N di voi patisca come omicida, o ladro,
1Gv 3:15 n omicida ha la vita eterna dimorante in
Ap
7: 9 gran folla che n uomo poteva noverare,
NESSUNA
Gen 2: 5 n erba della campagna era ancora
9:11 n carne sarà più sterminata dalle acque
Es
19:13 N mano tocchi quel tale; ma sia
Lev 27:29 N persona consacrata per voto
Num 8:19 n piaga scoppi tra i figliuoli d’Israele
36: 7 n eredità, tra i figliuoli d’Israele,
9 n eredità passerà da una tribù all’altra,
1Sa 21: 9 disse: ‘N è pari a quella; dammela!’
28:10 n punizione ti toccherà per questo!’
2Cr 35:18 N Pasqua, come quella, era stata
Is
27: 4 N ira è in me. Ah! se avessi a
34:16 leggete; n di quelle bestie vi mancherà;
16 n sarà privata della sua compagna;
35: 9 n bestia feroce vi metterà piede o vi
Ger 12:12 un’estremità all’altra; n carne ha pace.
13:14 n pietà, n compassione, m’impedirà di
48: 8 contro tutte le città, e n città scamperà;
50: 9 n d’esse ritorna a vuoto.
Ez 12:24 poiché n visione sarà più vana, né vi
28 N delle mie parole sarà più differita; la
18:22 N delle trasgressioni che ha commesse
Dan 8: 4 n bestia gli poteva tener fronte, e non
Luc 1:37 n parola di Dio rimarrà inefficace.
4:26 eppure a n di esse fu mandato Elia, ma
At
26:26 son persuaso che n di esse gli è occulta;
Rom 14:14 che n cosa è impura in se stessa; però
1Co 1:29 n carne si glorî nel cospetto di Dio.
Gal
2:16 della legge n carne sarà giustificata.
Fil
4:15 n chiesa mi fece parte di nulla per
Ebr 12:15 che n radice velenosa venga fuori a
2Pi
1:20 n profezia della Scrittura procede da
NESSUNO
Gen 4:15 affinché n, trovandolo, l’uccidesse.
19:31 non c’è più n sulla terra per venire da
41:44 senza te, n alzerà la mano o il piede in
45: 1 E n rimase con Giuseppe quand’egli si
Es
2:12 visto che non c’era n, uccise
9:14 non c’è n simile a me su tutta la terra.
10:23 e n si mosse di dove stava, per tre
12:22 e n di voi varchi la porta di casa sua,
43 della Pasqua: N straniero ne mangi;
48 ma n incirconciso ne mangi.
16:19 ‘N ne serbi fino a domattina’.
29 n esca dalla sua tenda il settimo
23:15 n comparirà dinanzi a me a mani vuote.
33: 4 e n si mise i propri ornamenti.
34: 3 N salga con te, e non si vegga alcuno
20 n comparirà davanti a me a mani vuote.
Lev 17:12 N tra voi mangerà del sangue; neppure
18: 6 N si accosterà ad alcuna sua parente
25:14 n faccia torto al suo fratello.
27:26 n potrà consacrare i primogeniti del
Num 14:23 N di quelli che m’hanno disprezzato lo
Dt
1:35 n degli uomini di questa malvagia
7:24 n potrà starti a fronte, finché tu le abbia
11:25 N vi potrà stare a fronte; l’Eterno, il
16:16 e n si presenterà davanti all’Eterno a
22:27 ha gridato, ma non c’era n per salvarla.
30 N prenderà la moglie di suo padre né
23: 2 n de’ suoi, neppure alla decima
3 n dei loro discendenti, neppure alla
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N prenderà in pegno sia le due macine,
e n dei regni della terra ti darà requie.
delle bestie della terra, che n scaccerà.
n è pari a Dio che, sul carro dei cieli,
n fino a questo giorno ha mai saputo
N ti potrà stare a fronte tutti i giorni
n ne usciva e n v’entrava.
intatte sulle quali n avea passato ferro;
n di tutti i lor nemici poté star loro a
n ha potuto starvi a fronte, fino ad oggi.
n li accolse in casa per passar la notte.
‘N di noi darà la sua figliuola in moglie
che n di Jabes in Galaad era venuto al
‘N sappia che questa donna è venuta
non c’è n fuori di te, che abbia il
‘N sarà messo a morte in questo giorno,
E n del popolo toccò cibo.
n si portò la mano alla bocca, perché il
‘N si perda d’animo a motivo di costui!
N sappia nulla dell’affare per cui ti
N vide la cosa né s’accorse di nulla;
e n si svegliò; tutti dormivano, perché
N è pari a te, e non v’è altro Dio fuori
grano pesto; cosicché n ne seppe nulla.
che n tocchi il giovine Absalom!
che n è stato simile a te per lo innanzi,
e n sorgerà simile a te in appresso.
N seguitò la casa di Davide, tranne la
‘N, o re, mio signore! ma Eliseo, il
n esca e fugga dalla città per andare a
n facesse più passare per il fuoco il suo
‘Lasciatelo stare; n muova le sue ossa!’
‘N deve portare l’arca di Dio tranne i
O Eterno, n è pari a te, e non v’è altro
potenza, in guisa che n ti può resistere?
che giacevano a terra; n era scampato.
Ma n entri nella casa dell’Eterno,
n v’entrasse che fosse impuro per
non è lecito a n esigere alcun tributo o
a n che fosse coperto di sacco era
n poté resister loro, perché lo spavento
e n di loro gli disse verbo, perché
trarre una cosa pura da una impura? N.
io grido: ‘Violenza!’ e n risponde;
dicendo: ‘N mi vedrà!’ e si copre d’un
il loro pasto delizioso, n più lo ricorda.
ruina, essi che n vorrebbe soccorrere!
Giobbe, n ha risposto alle sue parole.
ma n dice: ‘Dov’è Dio, il mio creatore,
Iddio è potente, ma non disdegna n; è
N può fissare il sole che sfolgora ne’
N è tanto ardito da provocarlo. E chi
N di quelli che sperano in te sia
N però può in alcun modo redimere il
sia desolata, n abiti nelle loro tende.
Non v’è n pari a te fra gli dèi, o
N estenda a lui la sua benignità, e non
N di quelli che vanno da lei ne ritorna,
n riprende i sentieri della vita.
fuggirà fino alla fossa; n lo fermi!
n conservò ricordo di quell’uomo
fuori, ti bacerei, e n mi sprezzerebbe.
In esso n è stanco o vacilla,
n sonnecchia o dorme;
a n si scioglie la cintura de’ fianchi o si
preda al fuoco; n risparmia il fratello.
e n ha mosso l’ala o aperto il becco o
o come pecora che n raccoglie, ognuno
d’età in età n vi si stabilirà più; l’Arabo
ogni casa è serrata, n più v’entra.
son deserte, n passa più per le vie. Il
rimarrà deserta, n vi passerà mai più.
N l’ha annunziato, n l’ha predetto,
e n ha udito i vostri discorsi.
e n può liberare dalla mia mano; io
N rientra in se stesso, ed ha
tu dicevi: ‘N mi vede’, la tua saviezza
quand’ho chiamato, n ha risposto? La
Il giusto muore, e n vi pon mente; gli
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e n considera che il giusto è tolto via
N muove causa con giustizia,
n la discute con verità; s’appoggiano su
attorno stupito, ma n mi sosteneva;
io ho chiamato, e n ha risposto; ho
per un paese per il quale n passò mai
e dove non abitò mai n?’
s’infiammi sì che n possa spengerlo, a
non sono che vento, e n parla in essi.
n si pente della sua malvagità e dice:
e n si fidi del suo fratello; poiché ogni
si lascia dietro, e che n raccoglie.
è desolato, perché n lo prende a cuore.
n si farà incisioni addosso o si raderà
e arda sì che n la possa spengere, per la
n della sua progenie giungerà a sedersi
n si converte dalla sua malvagità;
sarà tranquillo, e n più lo spaventerà.
N prende in mano la tua causa per
‘la scacciata’, ‘la Sion di cui n si cura’.
n doveva tener più in ischiavitù alcun
quanto Geremia; e n sappia dove siete’.
‘N sappia nulla di queste parole, e tu
n lo risaprà; e perché ti toglierebbe egli
e n si salverà o scamperà dei superstiti
sarà devastata, n v’abiterà più.
sarà tranquillo, e n più lo spaventerà.
n più abiterà quivi, non vi dimorerà più
n più abiterà quivi, non vi dimorerà più
n ne scampi; rendetele secondo le sue
n vi dimorerà più in perpetuo, non sarà
n più abiterà quivi, non vi dimorerà più
n vien più alle solenni assemblee; tutte
e n la soccorre, i suoi avversari la
l’occhio mio non risparmierà n e
n potrà col suo peccato mantenere la
tutto è pronto, ma n va alla battaglia;
l’occhio mio non risparmierà n, io non
un deserto dove n passasse più a
N ebbe sguardi di pietà per te, per farti
la prostituta, e tu non pagherai più n.
N de’ suoi atti di giustizia sarà
così desolati, che n vi passerà più.
al sicuro, senza che n più le spaventi.
essa non s’aprirà, e n entrerà per essa,
N straniero incirconciso di cuore, e
n degli stranieri che saranno in mezzo
n se ne tornerà per la via della porta per
n del mio popolo sia cacciato dalla sua
non c’era n che la potesse liberare dalla
non ci fu n che potesse liberare il
stupito della visione, ma n se ne avvide.
un unto sarà soppresso, n sarà per lui. E
non v’è n che mi sostenga contro quelli
alla sua fine, e n gli darà aiuto.
n degli empi capirà, ma capiranno i
e n la salverà dalla mia mano.
n contenda, n rimproveri! poiché il tuo
n sospinge il suo vicino, ognuno
‘Fermate! fermate!’ ma n si volta.
io ti distruggerò, sì che n più ti abiterà.
sì che n alzava più il capo; ma questi
n di voi macchini del male contro il
senza più n che vi passi o vi ritorni.
n macchini in cuor suo alcun male
Guarda di non dirlo a n: ma va’,
in n, in Israele, ho trovato cotanta fede.
Perché n ci ha presi a giornata. Egli
E n potea replicargli parola; e
da quel giorno n ardì più interrogarlo.
disse loro: Guardate che n vi seduca.
n scamperebbe; ma, a cagion degli
a quel giorno ed a quell’ora n li sa,
a n è lecito mangiare se non ai
N è buono, tranne uno solo, cioè Iddio.
a dir loro: Guardate che n vi seduca!
n scamperebbe; ma a cagion dei suoi
a quel giorno ed a quell’ora, n li sa,
n di loro fu mondato, ma lo fu Naaman
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E Gesù gli comandò di non dirlo a n:
N strappa un pezzo da un vestito nuovo
E n mette vin nuovo in otri vecchi;
E n che abbia bevuto del vin vecchio,
N che abbia messo la mano all’aratro e
e n conosce chi è il Figliuolo, se non il
N, quand’ha acceso una lampada, la
n di quegli uomini ch’erano stati
i porci mangiavano, ma n gliene dava.
N è buono, salvo uno solo, cioè Iddio.
N ha mai veduto Iddio; l’unigenito
n può fare questi miracoli che tu fai, se
E n è salito in cielo, se non colui che è
ma n riceve la sua testimonianza.
ma pur n gli chiese: Che cerchi? o:
N però parlava di lui apertamente, per
il Cristo verrà, n saprà donde egli sia.
ma n gli mise le mani addosso, perché
pigliare, ma n gli mise le mani addosso.
tuoi accusatori? N t’ha condannata?
Ed ella rispose: N, Signore. E Gesù le
e n lo prese, perché l’ora sua non era
la notte viene in cui n può operare.
N me la toglie, ma la depongo da me.
e n le rapirà dalla mia mano.
e n può rapirle di mano al Padre.
Ma n de’ commensali intese perché gli
n viene al Padre se non per mezzo di
N ha amore più grande che quello di
e n vi torrà la vostra allegrezza.
dove n era ancora stato posto.
Ma, degli altri, n ardiva unirsi a loro; il
n metterà le mani su te per farti del
n mi può consegnare per favore nelle
i prigionieri, perché n fuggisse a nuoto.
legge n sarà giustificato al suo
Poiché n di noi vive per se stesso,
e n muore per se stesso;
n può dire che foste battezzati nel mio
e che n de’ principi di questo mondo ha
n conosce le cose di Dio, se non lo
n può porre altro fondamento che
N s’inganni. Se qualcuno fra voi
N dunque si glorî degli uomini, perché
N cerchi il proprio vantaggio, ma
n, parlando per lo Spirito di Dio, dice:
n può dire: Gesù è il Signore! se non
n l’intende, ma in ispirito proferisce
N dunque lo sprezzi; ma fatelo
non fui d’aggravio a n, perché i fratelli,
N mi prenda per pazzo; o se no, anche
perché n mi stimi al di là di quel che mi
Or che n sia giustificato per la legge
n l’annulla o vi aggiunge alcun che.
Da ora in poi n mi dia molestia, perché
n v’inganni con parole seducenti;
N dunque vi giudichi quanto al
N a suo talento vi defraudi del vostro
affinché n fosse scosso in mezzo a
e che n soverchi il fratello né lo sfrutti
di fuori, e non abbiate bisogno di n.
che n renda ad alcuno male per male;
N vi tragga in errore in alcuna maniera;
N sprezzi la tua giovinezza;
difesa n s’è trovato al mio fianco,
onde n di voi sia indurato per inganno
n cada seguendo lo stesso esempio di
E n si prende da sé quell’onore; ma lo
della quale n s’è accostato all’altare;
senza la quale n vedrà il Signore;
che n resti privo della grazia di Dio;
che n sia fornicatore, o profano, come
N, quand’è tentato, dica: Io son tentato
Figliuoletti, n vi seduca. Chi opera la
N vide giammai Iddio; se ci amiamo gli
scritto un nome nuovo che n conosce,
colui che apre e n chiude,
colui che chiude e n apre:
una porta aperta, che n può chiudere,

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

NETOFATEI
1Cr 2:54 Figliuoli di Salma: Bethlehem e i N,
NETOFATHITI
Neh 12:28 a Gerusalemme, dai villaggi dei N,
NETOFATITI
1Cr 9:16 che abitava nei villaggi dei N.
NETSIAH
Esd
2:54 i figliuoli di N, i figliuoli di Hatifa.
Neh 7:56 figliuoli di N, figliuoli di Hatifa.
NETSIB
Gs 15:43 Iftah, Ashna, N,
NETTA
Ger
4:14 n il tuo cuore dalla malvagità, affinché
Mat 23:26 n prima il di dentro del calice e del
Luc 11:41 ed ecco, ogni cosa sarà n per voi.
NETTAMENTO
1Pi
3:21 (non il n delle sozzure della carne ma la
NETTAMI
Sa
51: 2 della mia iniquità e n del mio peccato!
NETTARE
Ger
4:11 non per vagliare, non per n il grano;
Luc 3:17 ventilabro per n interamente l’aia sua, e
NETTARTI
Ez 16: 4 non fosti lavata con acqua per n, non
NETTASSI
Gb
9:30 con la neve e mi n le mani col sapone,
NETTATE
Is
1: 6 piaghe aperte, che non sono state n, né
Mat 23:25 n il di fuori del calice e del piatto,
Luc 11:39 Voialtri Farisei n il di fuori della coppa
Gia
4: 8 N le vostre mani, o peccatori; e
NETTATO
Pro 20: 9 Chi può dire: ‘Ho n il mio cuore, sono
Is
4: 4 e avrà n Gerusalemme dal sangue ch’è
NETTERÀ
Mat 3:12 in mano, e n interamente l’aia sua, e
NETTI
Gio 13:10 tutto quanto; e voi siete n, ma non tutti.
11 per questo disse: Non tutti siete n.
NETTO
Sa
51: 7 Purificami con l’issopo, e sarò n;
Mat 23:26 affinché anche il di fuori diventi n.
27:59 il corpo, lo involse in un panno lino n,
Gio 13:10 è n tutto quanto; e voi siete netti, ma
At
18: 6 ricada sul vostro capo; io ne son n; da
20:26 quest’oggi che son n del sangue di tutti;
NEVE
Es
4: 6 la mano era lebbrosa, bianca come n.
Num 12:10 che Maria era lebbrosa, bianca come n;
2Sa 23:20 dove uccise un leone, un giorno di n.
2Re 5:27 tutto lebbroso, bianco come la n.
1Cr 11:22 dove uccise un leone, un giorno di n.
Gb
6:16 li rende torbidi, e la n vi si scioglie;
9:30 Quand’anche mi lavassi con la n e mi
24:19 e il calore assorbon le acque della n,
37: 6 Dice alla n: ‘Cadi sulla terra!’ lo dice al
38:22 Sei tu entrato ne’ depositi della n? Li
Sa
51: 7 netto; lavami, e sarò più bianco che n.
68:14 nel paese, lo Tsalmon si coperse di n.
147: 16 Egli dà la n a guisa di lana, sparge la
148: 8 fuoco e gragnuola, n e vapori, vento
Pro 25:13 il fresco della n al tempo della mèsse;
26: 1 Come la n non conviene all’estate, né
31:21 Ella non teme la n per la sua famiglia,
Is
1:18 diventeranno bianchi come la n;
55:10 la pioggia e la n scendon dal cielo
Ger 18:14 La n del Libano scompare essa mai
Lam 4: 7 principi erano più splendenti della n,
Dan 7: 9 La sua veste era bianca come la n, e i
Mat 28: 3 folgore; e la sua veste, bianca come n.
Ap
1:14 bianchi come candida lana, come n; e i
NIBBIO
Lev 11:14 il n e ogni specie di falco;
Dt
14:13 il n, il falco e ogni specie d’avvoltoio;
NIBHAZ
2Re 17:31 quelli di Avva fecero N e Tartak; e
NIBSHAN
Gs 15:62 N, Ir-Hammelah e Enghedi: sei città e i

1032

NICANORE
At
6: 5 Filippo, Procoro, N, Timone, Parmena
NICODEMO
Gio 3: 1 tra i Farisei un uomo, chiamato N,
4 N gli disse: Come può un uomo nascere
9 N replicò e gli disse: Come possono
7:50 N (un di loro, quello che prima era
19:39 E N, che da prima era venuto a Gesù di
NICOLA
At
6: 5 Parmena e N, proselito di Antiochia;
NICOLAITI
Ap
2: 6 tu hai questo: che odii le opere dei N, le
15 simil guisa professano la dottrina dei N.
NICOPOLI
Tit
3:12 studiati di venir da me a N, perché ho
NIDI
Sa 104: 17 Gli uccelli vi fanno i loro n; la cicogna
Mat 8:20 delle tane e gli uccelli del cielo dei n,
Luc 9:58 delle tane e gli uccelli del cielo, de’ n,
NIDIATA
Dt
32:11 Pari all’aquila che desta la sua n si
Is
16: 2 che fuggono, come una n dispersa, così
31: 5 gli uccelli spiegan l’ali sulla loro n,
NIDO
Num 24:21 è solida e il tuo n è posto nella roccia;
Dt
22: 6 un n d’uccello con de’ pulcini o delle
Gb 29:18 ‘Morrò nel mio n, e moltiplicherò i
39:27 in alto e fa il suo n nei luoghi elevati?
Sa
84: 3 rondine un n ove posare i suoi piccini...
Pro 27: 8 l’uccello che va ramingo lungi dal n,
Is
10:14 ha trovato, come un n, le ricchezze dei
34:15 Quivi il serpente farà il suo n, deporrà
Ger 48:28 fanno il lor n sull’orlo de’ precipizi.
49:16 quand’anche tu facessi il tuo n tant’alto
Abd
4 tu facessi il tuo n in alto come l’aquila,
Hab 2: 9 per porre il suo n in alto e mettersi al
NIENT
Mar 11:13 al fico non vi trovò n’altro che foglie;
NIENTE
Gen 39:23 non rivedeva n di quello ch’era affidato
Es
12: 9 Non ne mangiate n di poco cotto o di
Dt
22:26 ma non farai n alla fanciulla; nella
Gd 14: 6 senz’aver n in mano, squarciò il leone,
1Re 10:20 N di simile era ancora stato fatto in
2Cr 9:19 N di simile era ancora stato fatto in
Sa
19: 6 estremità; e n è nascosto al suo calore.
Ecc 3:14 n v’è da aggiungervi, n da togliervi; e
Is
41:24 voi siete n, e l’opera vostra è da nulla:
29 idoli non sono che vento e cose da n.
54:14 ché non avrai n da temere; e dalla
Am 5: 5 in cattività, e Bethel sarà ridotto a n.
Mat 10:26 non v’è n di nascosto che non abbia ad
17:20 là, e passerà; e n vi sarà impossibile.
Luc 11:44 e chi vi cammina sopra non ne sa n.
12: 2 Ma non v’è n di coperto che non abbia
22:35 e senza calzari, vi mancò mai n?
35 Ed essi risposero: N. Ed egli disse loro:
1Co 1:28 per ridurre al n le cose che sono,
13: 3 arso, se non ho carità, ciò n mi giova.
Tit
1:15 per i contaminati ed increduli n è puro;
Ap 21:27 n d’immondo e nessuno che commetta
NIGER
At
13: 1 Barnaba, Simeone chiamato N, Lucio
NILO
Is
19: 7 Le praterie sul N, lungo le rive del N,
8 tutti quelli che gettan l’amo nel N
23: 3 i grani del N, la mèsse del fiume, eran
10 liberamente il tuo paese, come fa il N,
Ger
2:18 Egitto per andare a bere l’acqua del N?
46: 7 Chi è colui che sale come il N, e le cui
8 È l’Egitto, che sale come il N, e le cui
NIMRA
Num 32:36 Beth-N e Beth-Haran, città fortificate, e
Gs 13:27 e, nella valle, Beth-Haram, Beth-N,
NIMRAH
Num 32: 3 ‘Ataroth, Dibon, Iazer, N, Heshbon,
NIMRIM
Is
15: 6 le acque di N sono una desolazione,
Ger 48:34 perfino le acque di N son prosciugate.

NIMROD - NO
NIMROD
Gen 10: 8 E Cush generò N, che cominciò a esser
9 ‘Come N, potente cacciatore nel
1Cr 1:10 Cush generò N, che cominciò ad esser
Mic 5: 5 e la terra di N nelle sue proprie città; ed
NIMSCI
1Re 19:16 ungerai pure Jehu, figliuolo di N, come
2Re 9: 2 figliuolo di Jehoshafat, figliuolo di N;
14 figliuolo di Jehoshafat, figliuolo di N,
20 si direbbe che è Jehu, figliuolo di N;
2Cr 22: 7 contro Jehu, figliuolo di N, che l’Eterno
NINFA
Col
4:15 e N e la chiesa che è in casa sua.
NINIVE
Gen 10:11 quel paese andò in Assiria ed edificò N,
12 e, fra N e Calah, Resen, la gran città.
2Re 19:36 partì e se ne tornò a N, dove rimase.
Is
37:37 campo, partì, e tornò a N, dove rimase.
Gn
1: 2 ‘Lèvati, va a N, la gran città, e predica
3: 2 va’ a N, la gran città e proclamale
3 E Giona si levò, e andò a N, secondo la
3 N era una grande città dinanzi a Dio, di
4 quaranta giorni, e N sarà distrutta!’
6 Ed essendo la notizia giunta al re di N,
7 fu pubblicato in N un bando di questo
4:11 e io non avrei pietà di N, la gran città,
Nah 1: 1 Oracolo relativo a N; libro della visione
8 una totale distruzione del luogo ov’è N,
14 E quanto a te, popolo di N, l’Eterno ha
2: 1 Un distruttore sale contro di te, o N;
7 fatto! N è spogliata nuda e portata via;
3: 7 ‘N è devastata! Chi la compiangerà?
Sof
2:13 e ridurrà N una desolazione, un luogo
NINIVITI
Gn
3: 5 E i N credettero a Dio, bandirono un
Mat 12:41 I N risorgeranno nel giudizio con
Luc 11:30 come Giona fu un segno per i N, così
32 I N risusciteranno nel giudizio con
NIPOTE
2Sa 19:24 Mefibosheth, n di Saul, scese anch’egli
2Re 8:26 madre si chiamava Athalia, n di Omri,
NIPOTI
Gen 21:23 né me, né i miei figliuoli, né i miei n;
Gd 12:14 Ebbe quaranta figliuoli e trenta n, i
1Cr 8:39 molti figliuoli e n: centocinquanta.
Gb 18:19 lascia tra il suo popolo né figli, né n,
1Ti
5: 4 se una vedova ha de’ figliuoli o de’ n,
NISAN
Neh 2: 1 nel mese di N, come il vino stava
Est
3: 7 Il primo mese, ch’è il mese di N, il
NISROC
2Re 19:37 adorando nella casa del suo dio N,
Is
37:38 stava prostrato nella casa di N, suo dio,
NITIDAMENTE
Dt
27: 8 legge, in modo che siano n scolpite’.
NITRISCE
Ger
5: 8 d’essi n dietro la moglie del prossimo.
NITRITE
Ger 50:11 n come forti destrieri!
NITRITI
Ger 13:27 abominazioni, i tuoi adulterî, i tuoi n,
NITRITO
Gb 39:20 Il fiero suo n incute spavento.
Ger
8:16 al rumore del n de’ suoi destrieri, trema
NITRO
Pro 25:20 giorno di freddo, e mettere aceto sul n.
Ger
2:22 Quand’anche tu ti lavassi col n e usassi
NIUN
Num 16:40 e n estraneo che non sia della progenie
Mar 6: 4 N profeta è sprezzato se non nella sua
9: 3 n lavator di panni sulla terra può dare.
Gio 16: 5 e n di voi mi domanda: Dove vai?
19:36 Scrittura: N osso d’esso sarà fiaccato.
At
10:14 Ma Pietro rispose: In n modo, Signore,
11: 8 Ma io dissi: In n modo, Signore; poiché
1Co 14:10 e n parlare è senza significato.
Ef
5: 5 n fornicatore o impuro, o avaro (che è
NIUNA
Is
45: 1 a lui le porte, sì che n gli resti chiusa.
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N tentazione vi ha còlti, che non sia
N mala parola esca dalla vostra bocca;
che n parola fosse loro più rivolta
N è stato simile a lui in tutti quei segni
Ti metterai a giacere e n ti spaventerà;
Ecco, egli abbatte, e n può ricostruire;
fumo, e n si sbanda dalla sua schiera.
che vi si riposano, e n le spaventa.
di Davide: egli aprirà, e n chiuderà;
egli chiuderà, e n aprirà.
notte e giorno, affinché n la danneggi.
son Dio, e n è simile a me;
e s’è stupito che n s’interponesse;
perché son arsi, talché n più vi passa, e
come un deserto talché n vi passa?
n agisca perfidamente verso la moglie
N può servire a due padroni; perché o
che n potea passar per quella via.
Or n mette un pezzo di stoffa nuova
dicendo: Guardate che n lo sappia.
e n conosce appieno il Figliuolo, se non
e n conosce appieno il Padre, se non il
N cuce un pezzo di stoffa nuova sopra
E n mette del vin nuovo in otri vecchi;
n può entrar nella casa dell’uomo forte
spezzati, e n avea forza da domarlo.
N mangi mai più in perpetuo frutto da
E n ardiva più interrogarlo.
Or n, accesa una lampada, la copre con
roccia, dove n era ancora stato posto.
N può venire a me se non che il Padre,
v’ho detto che n può venire a me, se
n fa cosa alcuna in segreto, quando
e n di loro è perito, tranne il figliuol di
E n dei discepoli ardiva domandargli:
in virtù d’opere, affinché n si glorî;
N vi seduca con vani ragionamenti;
Poiché n ebbe mai in odio la sua carne;
riprendi con ogni autorità. N ti sprezzi.
alla donna: ‘N, non morrete affatto;
‘N, ma Sara tua moglie ti partorirà un
‘N; passeremo la notte sulla piazza’.
E Lot rispose loro: ‘N, mio signore!
‘N, mio signore, ascoltami! Io ti dono il
avesse o n fatto prosperare il suo
ditemelo; e se n, ditemelo lo stesso, e io
Ecco, Esaù mio fratello è peloso, e io n.
sei proprio il mio figliuolo Esaù, o n’.
‘N, ti prego; se ho trovato grazia agli
tu se sia quella del tuo figliuolo, o n’.
‘N, signor mio; i tuoi servitori son
‘N, siete venuti per vedere i luoghi
se n, per la vita di Faraone, siete delle
Se n, se non lasci andare il mio popolo,
Ma n; io t’ho lasciato sussistere per
N, n; andate voi uomini, e servite
se camminerà o n secondo la mia legge.
‘L’Eterno è egli in mezzo a noi, sì o n?’
Se n, deh, cancellami dal tuo libro che
la parola che t’ho detta s’adempia o n’.
se vi siano alberi o n. Abbiate coraggio,
solita farti così?’ Ed egli rispose: ‘N’.
osserveresti o n i suoi comandamenti.
N, tu non entri in possesso del loro
‘N, io sono il capo dell’esercito
‘N! N! Noi serviremo l’Eterno’.
per essa come fecero i loro padri, o n’.
C’è qualcuno qui dentro? di’ di n’.
se n, esca un fuoco dal pruno e divori i
Se n, esca da Abimelec un fuoco, che
Se quello rispondeva: ‘N’, i Galaaditi
se n, darem fuoco a te e alla casa di tuo
risposero: ‘N, ti legheremo soltanto, e ti
‘N, non dirigeremo il cammino verso
‘N, fratelli miei, vi prego, non fate una
‘N, noi torneremo con te al tuo popolo’.
N, figliuole mie; l’afflizione mia è più
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‘N, signor mio, io sono una donna
‘N, me la devi dare ora; altrimenti la
se n, sapremo che, non la sua mano ci
e disse: ‘N! ci sarà un re su di noi;
‘N, deve regnar su noi un re’, mentre
‘N, fratel mio, non farmi violenza;
‘N, figliuol mio, non andiamo tutti, che
‘N; io sarò di colui che l’Eterno e
fare come ha detto lui? Se n, parla tu!’
‘N, io comprerò da te queste cose per il
Quegli rispose: ‘N! voglio morir qui!’
‘N, il vivo è il figliuolo mio, e il morto
‘N, invece, il morto è il figliuolo tuo, e
N, invece, il morto è il figliuolo tuo, e il
il bambino vivo, e non l’uccidete, n!’
‘Sei tu, sì o n, che eserciti la sovranità
a far guerra a Ramoth di Galaad, o n?’
a far guerra a Ramoth di Galaad, o n?’
Il re d’Israele gli rispose: ‘N, perché
‘N, signor mio, tu che sei un uomo di
n; l’ombra retroceda piuttosto di dieci
‘N, io comprerò da te queste cose per il
a far guerra a Ramoth di Galaad, o n?’
a far guerra a Ramoth di Galaad, o n?’
tempio e vivere? N, io non v’entrerò’.
N, il cruccio non uccide che l’insensato
N, Iddio non rigetta l’uomo integro, né
se n, chi metterà la sua nella mia
N; il savio non reca vantaggio che a se
N! invece, mi presterebbe attenzione.
labbra, n, non diranno nulla d’ingiusto,
Se n, tu dammi ascolto, taci, e
N, di certo Iddio non commette
N, poich’egli abbandona sulla terra le
N, certo, il malvagio non rimarrà
N, questa iniquità non la potrete espiare
‘N, noi galopperemo sui nostri cavalli!’
N, tu non ne hai udito nulla, non ne hai
Non c’è rimedio; n, io amo gli stranieri,
N, andremo nel paese d’Egitto, dove
io punirò Amon di N, Faraone, l’Egitto,
questo figlio vivrà egli? N, non vivrà!
Tsoan, eserciterò i miei giudizi su N,
e sterminerò la moltitudine di N.
N sarà squarciata, Nof sarà presa da
Se n, sappi o re, che noi non serviremo
altri con te?’ L’altro risponderà: ‘N’. E
Vali tu meglio di N-Amon, ch’era
I sacerdoti risposero e dissero: - N. E io dissi: ‘N, mio signore’.
Io risposi: ‘N, signor mio’.
il mio salario; se n, lasciate stare’. Ed
Ma sia il vostro parlare: Sì, sì; n, n;
sarai tu forse innalzata fino al cielo? N,
N, che talora, cogliendo le zizzanie,
lecito pagare il tributo a Cesare, o n?
Ma le avvedute risposero: N, che talora
e de’ commensali, non volle dirle di n;
lecito pagare il tributo a Cesare o n?
N, sarà invece chiamato Giovanni.
riposerà su lui; se n, ella tornerà a voi.
sarai tu forse innalzata fino al cielo? N,
sia venuto a metter pace in terra? N, vi
N, vi dico; ma se non vi ravvedete, tutti
N, vi dico; ma se non vi ravvedete, tutti
frutto in avvenire; se n, lo taglierai.
È egli lecito o n far guarigioni in giorno
Se n, mentre quello è ancora lontano,
N, padre Abramo; ma se uno va a loro
a noi pagare il tributo a Cesare o n?
Sei tu il profeta? Ed egli rispose: N.
dicevano: N, anzi, travia la moltitudine!
Altri dicevano: N, ma gli somiglia. Egli
son molte dimore; se n, ve l’avrei detto;
se n, credete a cagion di quelle opere
voi del pesce? Essi gli risposero: N.
ci mandan via celatamente? N davvero!
che pratichi la bontà, n, neppur uno.
Per qual legge? Delle opere? N, ma
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Dio disse a N: ‘Nei miei decreti, la fine
E N fece così; fece tutto quello che Dio
l’Eterno disse a N: ‘Entra nell’arca tu
N fece tutto quello che l’Eterno gli avea
N era in età di seicent’anni, quando il
N, coi suoi figliuoli, con la sua moglie
maschio e femmina, a N nell’arca,
come Dio avea comandato a N.
L’anno seicentesimo della vita di N, il
N, Sem, Cam e Jafet, figliuoli di N,
la moglie di N e le tre mogli dei suoi
di vita venne una coppia a N nell’arca:
come Dio avea comandato a N; poi
non scampò che N con quelli ch’erano
Iddio si ricordò di N, di tutti gli animali
N aprì la finestra che avea fatta
onde N capì che le acque erano scemate
L’anno secentesimoprimo di N, il
e N scoperchiò l’arca, guardò, ed ecco
E Dio parlò a N, dicendo:
E N uscì con i suoi figliuoli, con la sua
E N edificò un altare all’Eterno; prese
E Dio benedisse N e i suoi figliuoli, e
Dio parlò a N e ai suoi figliuoli con lui,
E Dio disse a N: ‘Questo è il segno del
E i figliuoli di N che uscirono dall’arca
Questi sono i tre figliuoli di N; e da
Or N, ch’era agricoltore, cominciò a
quando N si svegliò dalla sua ebbrezza,
N visse, dopo il diluvio,
E tutto il tempo che N visse fu
Questa è la posterità dei figliuoli di N:
sono le famiglie dei figliuoli di N,
N, Sem, Cam, e Jafet.
Avverrà per me come delle acque di N;
che le acque di N non si spanderebbero
si trovassero questi tre uomini: N,
se in mezzo ad esso si trovassero N,
E come fu ai giorni di N, così sarà alla
sino al giorno che N entrò nell’arca,
di Cainam, di Arfacsad, di Sem, di N,
E come avvenne a’ giorni di N, così
fino al giorno che N entrò nell’arca, e
Per fede N, divinamente avvertito di
di Dio aspettava, ai giorni di N, mentre
ma salvò N predicator di giustizia, con
i principi di N s’ingannano; han
Perfino gli abitanti di N e di Tahpanes
dimoravano a Migdol, a Tahpanes, a N
banditelo a N e Tahpanes! Dite:
N diventerà una desolazione sarà
Io sterminerò da N gl’idoli, e ne farò
N sarà presa da nemici in pieno giorno.
Abbiam tutto devastato fino a N, il
Elifelet, N, Nefeg, Jafia,
N, Nefeg, Jafia,
N il quarto, e Rafa il quinto.
Perché date n a questa donna? Ella ha
Lasciatela stare! Perché le date n? Ella
se la bestia è stata presa a n,
essa è compresa nel prezzo del n.
con un rasoio preso a n di là dal fiume,
Il n del primo è Pishon, ed è quello che
Il n del secondo fiume è Ghihon, ed è
Il n del terzo fiume è Hiddekel, ed è
portasse il n che l’uomo gli darebbe.
E l’uomo pose n Eva alla sua moglie,
una città, a cui diede il n di Enoc,
dal n del suo figliuolo.
prese due mogli: il n dell’una era Ada,
e il n dell’altra, Zilla.
E il n del suo fratello era Jubal, che fu
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partorì un figliuolo, a cui pose n Seth,
un figliuolo, a cui pose n Enosh.
si cominciò a invocare il n dell’Eterno.
li benedisse e dette loro il n di ‘uomo’,
alla sua immagine, e gli pose n Seth;
e gli pose n Noè, dicendo: ‘Questo ci
due figliuoli; il n dell’uno fu Peleg,
e il n del suo fratello fu Jokthan.
Perciò a questa fu dato il n di Babel
il n della moglie d’Abramo era Sarai;
e il n della moglie di Nahor, Milca,
e ti benedirò e renderò grande il tuo n e
e invocò il n dell’Eterno.
e quivi Abramo invocò il n dell’Eterno.
aveva una serva egiziana per n Agar.
un figliuolo, al quale porrai n Ismaele,
Agar chiamò il n dell’Eterno che le
Agar gli avea partorito, pose n Ismaele.
ma il tuo n sarà Abrahamo, poiché io ti
più Sarai; il suo n sarà, invece Sara.
un figliuolo, e tu gli porrai n Isacco; e
un figliuolo, al quale pose n Moab.
figliuolo, al quale pose n Ben-Ammi.
E Abrahamo pose n Isacco al figliuolo
uscirà la progenie che porterà il tuo n.
giurami qui, nel n di Dio, che tu non
e invocò quivi il n dell’Eterno, l’Iddio
pose n a quel luogo Iehovah-jireh. Per
prese un’altra moglie, per n Ketura.
mantello di pelo; e gli fu posto n Esaù.
di Esaù; e gli fu posto n Giacobbe. Or
un altare, invocò il n dell’Eterno, e vi
la città porta il n di Beer-Sceba, fino al
pose n a quel luogo Bethel;
ma, prima, il n della città era Luz.
un figliuolo, al quale pose n Ruben;
Perciò gli pose n Giuda. E cessò d’aver
un figliuolo’. Perciò gli pose n Dan.
e ho vinto’. Perciò gli pose n Neftali.
disse: ‘Che fortuna!’ E gli pose n Gad.
Perciò gli pose n Ascer.
a mio marito’. E gli pose n Issacar.
sei figliuoli’. E gli pose n Zabulon.
partorì una figliuola, e le pose n Dina.
gli pose n Giuseppe, dicendo:
e pose n a quel luogo Mahanaim.
Qual è il tuo n?’ Ed egli rispose:
‘Il tuo n non sarà più Giacobbe, ma
gli chiese: ‘Deh, palesami il tuo n’.
rispose: ‘Perché mi chiedi il mio n?’
E Dio gli disse: ‘Il tuo n è Giacobbe; tu
Giacobbe, ma il tuo n sarà Israele’.
E gli mise n Israele.
pose n al bimbo Ben-Oni; ma il padre
e il n della sua città fu Dinhaba.
e il n della sua città fu Avith.
Il n della sua città fu Pau,
e il n della sua moglie, Mehetabeel,
un uomo di Adullam, che avea n Hira.
un figliuolo, al quale egli pose n Er.
un figliuolo, al quale pose n Onan.
un figliuolo, al quale pose n Scela. Or
una moglie che avea n Tamar.
questo motivo gli fu messo n Perets.
E al secondo pose n Efraim, perché,
saranno chiamati col n dei loro fratelli,
Siano chiamati col mio n
col n de’ miei padri Abrahamo ed
fu messo n Abel-Mitsraim a quell’aia,
un figliuolo, ed ella gli pose n Mosè;
se essi mi dicono: Qual è il suo n? che
Tale è il mio n in perpetuo, tale la mia
da Faraone per parlargli in tuo n, egli
da loro sotto il mio n di Eterno.
il mio n sia divulgato per tutta la terra.
è un guerriero, il suo n è l’Eterno.
pose n a quel luogo Massah e Meribah
un altare, al quale pose n: ‘L’Eterno è
Non usare il n dell’Eterno, ch’è l’Iddio
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chi avrà usato il suo n in vano.
dove farò che il mio n sia ricordato, io
non pronunzierete il n di dèi stranieri:
trasgressioni; poiché il mio n è in lui.
col n d’una delle tribù d’Israele.
‘Vedi, io ho chiamato per n Betsaleel,
e proclamerò il n dell’Eterno davanti a
con lui e proclamò il n dell’Eterno.
l’Eterno ha chiamato per n Betsaleel,
ciascuna col n d’una delle dodici tribù.
non profanerai il n del tuo Dio. Io sono
Non giurerete il falso, usando il mio n;
ché profaneresti il n del tuo Dio. Io
santuario e profanare il mio santo n.
non profaneranno il n del loro Dio,
e non profanino il mio santo n. Io sono
Non profanerete il mio santo n, ond’io
bestemmiò il n dell’Eterno, e lo
E chi bestemmia il n dell’Eterno dovrà
quando bestemmi il n dell’Eterno, sarà
uomini ch’erano stati designati per n,
metteranno il mio n sui figliuoli
E a quel luogo fu posto n Taberah,
luogo fu dato il n di Kibroth-Hattaava,
figliuolo di Nun, il n di Giosuè.
scriverai il n d’ognuno sulla sua verga;
scriverai il n d’Aaronne sulla verga di
per dar gloria al mio santo n agli occhi
città, e a quel luogo fu posto n Horma.
Il n della figliuola di Ascer era Serah.
Il n della moglie di Amram era
Perché dovrebbe il n del padre nostro
e le diede il suo n di Nobah.
e chiamò con suo n le borgate di Basan,
Non usare il n dell’Eterno, dell’Iddio
chi avrà usato il suo n in vano.
lo servirai e giurerai per il suo n.
e cancellerò il loro n di sotto i cieli, e
e per dar la benedizione nel n di lui,
tienti stretto a lui, e giura nel suo n.
e farete sparire il loro n da quei luoghi.
per mettervi il suo n; e quivi andrete;
avrà scelto per dimora del suo n, tutto
avrà scelto per porvi il suo n sarà
avrà scelto per dimora del suo n, la
avrà scelto per stabilirvi il suo n troppo
avrà scelto per dimora del suo n.
avrà scelto per dimora del suo n; la
Dio, avrà scelto per dimora del suo n.
a fare il servizio nel n dell’Eterno, egli
e farà il servizio nel n dell’Eterno, del
alle mie parole ch’egli dirà in mio n, io
di dire in mio n qualcosa ch’io non gli
di dire o che parlerà in n di altri dèi,
il profeta parlerà in n dell’Eterno, e la
dare la benedizione nel n dell’Eterno, e
al fratello defunto e ne porterà il n,
questo n non sia estinto in Israele.
rivivere in Israele il n del suo fratello;
avrà scelto per dimora del suo n.
vedranno che tu porti il n dell’Eterno, e
n glorioso e tremendo dell’Eterno,
cancellerà il n di lui di sotto al cielo;
poiché io proclamerò il n dell’Eterno.
in casa di una meretrice per n Rahab, e
che il terrore del vostro n ci ha invasi, e
Ghilgal, n che dura fino al dì d’oggi.
e faranno sparire il nostro n dalla terra;
e tu che farai per il tuo gran n?’
avean fatto loro nel n dell’Eterno,
abbiam giurato loro nel n dell’Eterno,
Lescem Dan, dal n di Dan loro padre.
le città qui menzionate per n,
diedero a quell’altare il n di Ed perché
mentovate neppure il n de’ loro dèi,
(il cui n era prima Kiriath-Arba) e
Luz: n, ch’essa porta anche al dì
E posero n a quel luogo Bokim e vi
un figliuolo, al quale pose n Abimelec.
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famiglia dei Daniti, per n Manoah; sua
ed egli non m’ha detto il suo n;
‘Qual è il tuo n, affinché, adempiute
‘Perché mi chiedi il mio n? esso è
un figliuolo, a cui pose n Sansone. Il
Donde il n di En-Hakkore dato a quella
posero n Dan, dal n di Dan loro padre,
ma prima, il n della città era Lais.
abbiam giurato nel n dell’Eterno di non
per far rivivere il n del defunto nella
affin di far rivivere il n del defunto
onde il n del defunto non si estingua tra
in Efrata, e fatti un n in Bethlehem!
Il n di lui sia celebrato in Israele!
Le vicine gli dettero il n, e dicevano:
Aveva due mogli: una per n Anna,
e l’altra per n Peninna. Peninna avea
un figliuolo, al quale pose n Samuele,
E al suo bambino pose n Icabod,
v’era un uomo di Beniamino, per n Kis,
aveva un figliuolo per n Saul, giovine e
l’Eterno, per amore del suo gran n, non
Il n della moglie di Saul era Ahinoam,
il n del capitano del suo esercito era
un guerriero per n Goliath, di Gath, alto
di Bethlehem di Giuda, per n Isai, che
quel Filisteo di Gath, di n Goliath, e
maledisse Davide in n de’ suoi dèi;
io vengo a te nel n dell’Eterno degli
il suo n divenne molto famoso.
in un patto con te nel n dell’Eterno; ma,
questo giuramento nel n dell’Eterno:
figliuolo di Ahitub, di n Abiathar,
luogo fu messo n Sela-Hammahlekoth.
giurami nel n dell’Eterno che non
non estirperai il mio n dalla casa di mio
Quest’uomo avea n Nabal,
e il n di sua moglie era Abigail, donna
andate da Nabal, salutatelo a n mio,
tutte queste parole in n di Davide, poi si
egli è quel che dice il suo n; si chiama
‘Giurami per il n di Dio che non mi
avuta una concubina per n Ritspa,
il n dell’uno era Baana,
e il n dell’altro Recab; erano figliuoli di
Il suo n era Mefibosheth).
pose n a quel luogo: Baal-Peratsim.
sulla quale è invocato il N,
il n dell’Eterno degli eserciti, che siede
benedisse il popolo nel n dell’Eterno
ho reso il tuo n grande come quello dei
Egli edificherà una casa al mio n, ed io
e per farsi un n, e per compiere a suo
E il tuo n sia magnificato in perpetuo, e
un servo della casa di Saul, per n Tsiba,
avea un figliuoletto per n Mica; e tutti
al quale egli pose n Salomone.
il profeta Nathan che gli pose n Iedidia,
non abbia a portare il mio n’.
una sorella di n Tamar, ch’era di
Amnon aveva un amico, per n Jonadab,
non lasceranno a mio marito né n né
tre figliuoli e una figliuola per n Tamar,
per n Scimei, figliuolo di Ghera. Egli
che conservi il ricordo del mio n’;
e diede il suo n a quel monumento, che
un uomo scellerato per n Sheba,
per n Sheba, figliuolo di Bicri, ha
fra le nazioni, e salmeggerò al tuo n.
Renda Iddio il n di Salomone più
era stata edificata casa al n dell’Eterno.
poté edificare una casa al n dell’Eterno,
di costruire una casa al n dell’Eterno,
quello che edificherà una casa al mio n.
una casa, ove il mio n dimorasse; ma
di costruire una casa al n dell’Eterno,
in cuore di costruire una casa al mio n,
quegli che costruirà la casa al mio n.
ed ho costruita la casa al n dell’Eterno,
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di cui dicesti: - Quivi sarà il mio n!
se dà gloria al tuo n e ti rivolge
se danno gloria al tuo n e si
da un paese lontano a motivo del tuo n,
perché si udrà parlare del tuo gran n,
i popoli della terra conoscano il tuo n
il tuo n è invocato su questa casa che io
e alla casa che io ho costruita al tuo n,
e alla casa che io ho costruita al tuo n,
hai edificata per mettervi il mio n in
la casa che ho consacrata al mio n, e
le chiamò ‘terra di Kabul’ n ch’è
a motivo del n dell’Eterno, venne a
città che ho scelta per mettervi il mio n.
di Davide un figliuolo, per n Giosia, il
le tribù d’Israele per mettervi il suo n.
città che edificò diede il n di Samaria
dal n di Scemer, padrone del monte.
Quindi invocate voi il n del vostro dio,
e io invocherò il n dell’Eterno; e il dio
poi invocarono il n di Baal dalla
avea detto: ‘Il tuo n sarà Israele’.
pietre edificò un altare al n dell’Eterno,
E scrisse delle lettere a n di Achab, le
se non la verità nel n dell’Eterno?’
Il n di sua madre era Azuba, figliuola di
li vide, e li maledisse nel n dell’Eterno;
fermerà là, invocherà il n dell’Eterno,
prese Sela e le dette il n di Joktheel,
di cancellare il n d’Israele di disotto al
‘In Gerusalemme io porrò il mio n’.
porrò il mio n in perpetuo;
quale avevo detto: - Là sarà il mio n’.
Il n di sua madre era Hamutal, figliuola
e gli mutò il n in quello di Joiakim; e,
Il n di sua madre era Zebudda, figliuola
al quale mutò il n in quello di Sedekia.
due figliuoli: il n dell’uno fu Peleg,
e il n del suo fratello fu Joktan.
e il n della sua città fu Dinhaba.
e il n della sua città era Avith.
Il n della sua città fu Pai,
e il n della sua moglie, Mehetabeel,
ebbe un’altra moglie, di n Atara, che fu
aveva uno schiavo egiziano per n Jarha.
sua madre gli aveva messo n Jabets,
questi uomini, enumerati per n, erano
uomini, ricordati più sopra per n,
dette città che furono designate per n.
e la sorella di lui avea n Maaca.
Il n del suo secondo figliuolo era
un figliuolo, al quale pose n Peresh;
questi ebbe un fratello di n Sceresh, i
uomini forti e valorosi, gente di gran n,
è invocato il n dell’Eterno, che siede
dato a quel luogo il n di Baal-Peratsim.
benedisse il popolo nel n dell’Eterno;
Celebrate l’Eterno, invocate il suo n;
Gloriatevi nel santo suo n; si rallegri il
all’Eterno la gloria dovuta al suo n,
affinché celebriamo il tuo santo n e
ho reso il tuo n grande come quello dei
per farti un n e per compiere cose
il tuo n sia magnificato in perpetuo, e si
avea pronunziata nel n dell’Eterno.
di edificare una casa al n dell’Eterno,
tu non edificherai una casa al mio n,
Salomone sarà il suo n; e io darò pace e
Egli edificherà una casa al mio n; ei mi
dev’essere edificata al n dell’Eterno’.
in perpetuo la benedizione nel n di lui.
Tu non edificherai una casa al mio n,
grazie, e celebriamo il tuo n glorioso.
edificare una casa a te, al tuo santo n,
costruire una casa per il n dell’Eterno, e
edificare una casa per il n dell’Eterno,
una casa, ove il mio n dimorasse; e non
perché il mio n vi dimori,
di costruire una casa al n dell’Eterno,
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in cuore di costruire una casa al mio n,
quegli che costruirà la casa al mio n.
ho costruita la casa al n dell’Eterno,
quale dicesti di voler mettere il tuo n!
se dà gloria al tuo n e ti rivolge
se danno gloria al tuo n e si convertono
paese lontano a motivo del tuo gran n,
conoscano il tuo n per temerti, come fa
il tuo n è invocato su questa casa che io
e alla casa che io ho costruita al tuo n,
e alla casa che io ho costruita al tuo n,
popolo, sul quale è invocato il mio n, si
il mio n vi rimanga in perpetuo, e gli
la casa che ho consacrata al mio n, e la
le tribù d’Israele, per stabilirvi il suo n.
nel tuo n siam venuti contro questa
se non la verità nel n dell’Eterno?’
per render giustizia nel n dell’Eterno, e
edificato un santuario per il tuo n,
poiché il tuo n è in questa casa; e a te
e il n di sua madre era Azuba, figliuola
un profeta dell’Eterno, per n Oded. Egli
E gli uomini già ricordati per n si
degli uomini designati per n per
sarà in perpetuo il mio n!’
d’Israele, porrò il mio n in perpetuo;
veggenti gli rivolsero nel n dell’Eterno,
gli mutò il n in quello di Joiakim. Neco
che l’avea fatto giurare nel n di Dio; e
il Galaadita, e fu chiamato col n loro.
profetarono nel n dell’Iddio d’Israele ai
fatto di quel luogo la dimora del suo n,
Nethinei, tutti quanti designati per n.
tutti designati per n, i quali
ho scelto per farne la dimora del mio n.
che hanno a cuore di temere il tuo n; e
il Galaadita, e fu chiamato col n loro.
Si benedica il n tuo glorioso, ch’è
e gli desti il n d’Abrahamo;
ti facesti un n com’è quello che hai al
e li feci giurare nel n di Dio che non
v’era un giudeo per n Mardocheo,
Ester ne parlò al re in n di Mardocheo.
Lo scritto fu redatto in n del re Assuero
come vi parrà meglio, nel n del re, e
ciò ch’è scritto in n del re e sigillato
Fu dunque scritto in n del re Assuero, si
ha tolto; sia benedetto il n dell’Eterno’.
più non s’ode il suo n per le campagne.
gente da nulla, razza senza n, cacciata
quelli che amano il tuo n festeggeranno
salmeggerò al n dell’Eterno,
quant’è magnifico il tuo n in tutta la
quant’è magnifico il tuo n in tutta la
salmeggerò al tuo n, o Altissimo,
hai cancellato il loro n in sempiterno.
quelli che conoscono il tuo n
fra le nazioni, e salmeggerò al tuo n.
il n dell’Iddio di Giacobbe ti levi in alto
nostre bandiere nel n dell’Iddio nostro.
ma noi ricorderemo il n dell’Eterno,
Io annunzierò il tuo n ai miei fratelli, ti
sentieri di giustizia, per amor del suo n.
Per amor del tuo n, o Eterno, perdona
all’Eterno la gloria dovuta al suo n;
per amor del tuo n guidami e
confidato nel n della sua santità.
ed esaltiamo il suo n tutti insieme.
e quando perirà il suo n?
nel tuo n calpesteremo quelli che si
e celebreremo il tuo n in perpetuo.
dimenticato il n del nostro Dio e
Io renderò il tuo n celebre per ogni età;
O Dio, qual è il tuo n, tale è la tua lode
spererò nel tuo n, perch’esso è buono.
O Dio, salvami per il tuo n, e fammi
celebrerò il tuo n, o Eterno, perch’esso
l’eredità di quelli che temono il tuo n.
così salmeggerò al tuo n in perpetuo, e

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

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

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

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

NORD
Es
26:20 lato del tabernacolo, il lato di n,
36:25 lato del tabernacolo, il lato di n,
Gs
8:11 alla città, e si accampò al n di Ai. Tra
13 ebbe preso campo al n della città e tesa
11: 2 ch’erano al n nella contrada montuosa,
15: 6 passava al n di Beth-Araba, saliva fino
7 si dirigeva verso il n dal lato di Ghilgal,
8 estremità della valle dei Refaim, al n.
16: 6 di occidente, verso Micmetath al n,
17: 9 di Manasse era dal lato n del torrente, e
18:12 risaliva il versante di Gerico al n, saliva
16 che è nella vallata dei Refaim, al n, e
17 Si estendeva quindi verso il n, e
19 facea capo al braccio n del mar Salato,
19:27 al n di Beth-Emek e di Neiel, e si
24:30 al n della montagna di Gaash.
Gd
1:36 movendo da Sela, e su verso il n.
2: 9 al n della montagna di Gaash.
7: 1 Il campo di Madian era al n di quello di
21:19 a Sciloh, ch’è al n di Bethel, a oriente
1Sa 14: 5 Una di queste punte sorgeva al n,
Pro 25:23 Il vento del n porta la pioggia, e la
Ecc 11: 3 un albero cade verso il sud o verso il n,
Is
14:31 dal n viene un fumo, e niuno si sbanda
NORMA
Es
12:43 ‘Questa è la n della Pasqua: Nessuno
30:21 Questa sarà una n perpetua per loro, per
Num 27:11 per i figliuoli d’Israele una n di diritto,
Gd 13:12 qual n s’avrà da seguire per il
1Sa 30:25 ne fece in Israele una legge e una n, che
2Cr 4:20 da accendere, secondo la n stabilita
Ez 45:14 Questa è la n per l’olio: un decimo di
NORME
Lev 5:10 un olocausto, secondo le n stabilite.
Num 15:24 e la sua libazione secondo le n stabilite,
35:24 ecco le n secondo le quali la raunanza
29 Queste vi servano come n di diritto, di
2Cr 4: 7 conformemente alle n che li
Ebr
9: 1 il primo patto avea delle n per il culto e
NOTA
Es
2:14 ebbe paura, e disse: ‘Certo, la cosa è n’.
1Sa 20: 6 Se tuo padre n la mia assenza, tu gli
Sa
79:10 sia n fra le nazioni, dinanzi agli occhi
89: 1 con la mia bocca farò n la tua fedeltà
Is
61: 9 E la lor razza sarà n fra le nazioni, e la
Fil
4: 5 mansuetudine sia n a tutti gli uomini.
NOTABILE
Is
3: 3 il capo di cinquantina e il n, il
9:14 (L’anziano e il n sono il capo, e il
NOTABILI
1Re 21: 8 agli anziani ed ai n della città di Naboth
11 anziani e i n che abitavano nella città,
Neh 2:16 né ai sacerdoti né ai n né ai magistrati
4:14 mi levai, e dissi ai n, ai magistrati e al
19 io dissi ai n, ai magistrati e al resto del
5: 7 ripresi aspramente i n e i magistrati, e
6:17 anche de’ n di Giuda mandavano
7: 5 Dio mi mise in cuore di radunare i n, i
13:17 Allora io censurai i n di Giuda, e dissi
Ger 39: 6 fece pure scannare tutti i n di Giuda;
Am 6: 1 Ai n della prima fra le nazioni, dietro ai
NOTANDO
Luc 14: 7 N poi come gl’invitati sceglievano i
NOTARE
Luc 21: 5 facendo alcuni n come il tempio fosse
NOTATA
1Sa 20:18 la tua assenza sarà n, perché il tuo
NOTATELO
2Te 3:14 n quel tale, e non abbiate relazione con
NOTATO
Gb
1: 8 ‘Hai tu n il mio servo Giobbe? Non ce
2: 3 ‘Hai tu n il mio servo Giobbe? Non ce
Gio 6:22 avea n che non v’era quivi altro che
NOTE
Sa
78: 6 fossero n alla generazione avvenire, ai
88:12 maraviglie saranno esse n nelle tenebre,
145: 12 per far n ai figliuoli degli uomini le tue
Is
12: 5 magnifiche; siano esse n a tutta la terra!
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42: 9 prima che germoglino, ve le rendo n.
At
15:18 cose, le quali a lui son n ab eterno.
Fil
4: 6 siano le vostre richieste rese n a Dio in
NOTIFICAR
At
25:27 senza n le accuse che gli son mosse
NOTIFICARTELI
Esd 5:10 domandato loro i loro nomi per n,
NOTIZIA
Gen 26:32 gli vennero a dar n del pozzo che
1Sa 31: 9 ad annunziare la buona n nei tempî dei
2Sa 4:10 pensandosi di portarmi una buona n, io
10 per pagarlo della sua buona n;
13:30 giunse a Davide la n che Absalom
15:28 mi sia recata qualche n da parte vostra’.
18:19 Lasciami correre a portare al re la n che
20 ‘Non sarai tu che porterai oggi la n; la
20 non porterai oggi la n, perché il
22 La n non ti recherà nulla di buono’.
1Re 2:28 E la n ne giunse a Joab, il quale avea
12: 2 figliuolo di Nebat, ebbe di ciò n, si
2Re 10: 8 un messo venne a Jehu a recargli la n,
19: 7 all’udire una certa n, egli tornerà al suo
1Cr 10: 9 ad annunziare la buona n ai loro idoli
2Cr 10: 2 ebbe di ciò n, si trovava ancora in
Pro 15:30 una buona n impingua l’ossa.
25:25 Una buona n da paese lontano è come
Is
7: 2 fu riferita alla casa di Davide questa n:
23: 1 terra di Kittim n’è giunta loro la n.
5 Quando la n giungerà in Egitto, tutti
37: 7 all’udire una certa n, egli tornerà nel
9 il re d’Assiria ricevette questa n
Ger 20:15 sia l’uomo che portò a mio padre la n:
37: 5 n’ebbero ricevuto la n, tolsero l’assedio
49:23 poiché hanno udito una cattiva n;
51:54 la n d’un gran disastro dalla terra de’
Ez 21:12 Per la n che sta per giungere; ogni
24:26 fuggiasco verrà da te a recartene la n.
32: 9 quando farò giungere la n della tua
Gn
3: 6 Ed essendo la n giunta al re di Ninive,
Mat 10:26 di occulto che non abbia a venire a n.
Mar 5:14 portaron la n in città e per la campagna;
Luc 1:19 a parlarti e recarti questa buona n.
8:34 portaron la n in città e per la campagna.
At
9:24 il loro complotto venne a n di Saulo.
11:22 E la n del fatto venne agli orecchi della
19:17 E questo venne a n di tutti, Giudei e
NOTIZIE
Gen 29:13 Labano ebbe udito le n di Giacobbe
Gd 18:15 e gli chiesero n del suo bene stare.
1Sa 23:23 poi tornate da me con n sicure, e io
2Sa 18:25 Il re disse: ‘Se è solo, porta n’. E quello
26 E il re: ‘Anche questo porta n’.
27 dabbene, e viene a portare buone n’.
31 ‘Buone n per il re mio signore!
2Re 19: 9 Or Sennacherib ricevette n di Tirhaka,
Is
23: 5 saranno addolorati a sentir le n di Tiro.
52: 7 annunzia la pace, ch’è araldo di n liete,
Dan 11:44 Ma n dall’oriente e dal settentrione lo
At
28:15 Or i fratelli, avute nostre n, di là ci
Fil
2:19 ricevendo n dello stato vostro.
1Te 3: 6 ci ha recato liete n della vostra fede e
NOTO
Es
21:36 Se poi è n che quel bue era già da
Ecc 6:10 ed è n che cosa l’uomo è, e che non
Ez 36:32 dice il Signore, l’Eterno: siavi pur n!
Gio 18:15 discepolo era n al sommo sacerdote, ed
16 che era n al sommo sacerdote, uscì,
At
1:19 ciò è divenuto così n a tutti gli abitanti
2:14 siavi n questo, e prestate orecchio alle
4:10 sia n a tutti voi e a tutto il popolo
16 è n a tutti gli abitanti di Gerusalemme,
13:38 Siavi dunque n, fratelli, che per mezzo
28:22 ci è n che da per tutto essa incontra
Ebr
7:14 è ben n che il nostro Signore è sorto
NOTÒ
Es
2:11 e n i lavori di cui erano gravati; e vide
1Sa 26: 5 e n il luogo ov’eran coricati Saul ed
Mat 22:11 n quivi un uomo che non vestiva l’abito
Luc 5:27 uscì e n un pubblicano, di nome Levi,
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è divenuto n che io sono in catene per
la luce ‘giorno’, e le tenebre ‘n’. Così
per separare il giorno dalla n; e siano
luminare minore per presiedere alla n; e
per presiedere al giorno e alla n e
giorno e n, non cesseranno mai’.
divisa la sua schiera per assalirli di n,
il sole si fu coricato e venne la n scura,
del vostro servo, albergatevi questa n, e
‘No; passeremo la n sulla piazza’.
E quella stessa n dettero a bere del vino
la n passata io mi giacqui con mio
a bere del vino anche questa n; e tu
E anche quella n dettero a bere del vino
Ma Dio venne, di n, in un sogno, ad
ch’eran con lui, e passaron quivi la n.
E l’Eterno gli apparve quella stessa n, e
e vi passò la n, perché il sole era già
‘Ebbene, si giaccia egli teco questa n,
Ed egli si giacque con lei quella n.
in un sogno della n, e gli disse:
mi parlò la n scorsa, dicendo: Guardati
stato rubato di giorno o rubato di n.
mi consumava il caldo; di n, il gelo; e il
la n scorsa ha pronunziato la sua
del pane, e passarono la n sul monte.
Ed egli passò quivi quella n; e di quello
ed egli passò la n nell’accampamento.
si levò, quella n, prese le sue due
E durante una medesima n, il coppiere
facemmo un sogno, nella medesima n:
tutto quel giorno e tutta la n; e, come
E se ne mangi la carne in quella n; si
Quella n io passerò per il paese
E Faraone si alzò di n: egli e tutti i suoi
Ed egli chiamò Mosè ed Aaronne, di n,
Questa è una n da celebrarsi in onore
questa è una n consacrata all’Eterno,
e di n, in una colonna di fuoco per
onde potessero camminare giorno e n.
di giorno, né la colonna di fuoco di n.
mentre rischiarava gli altri nella n. E
non si accostò all’altro per tutta la n.
vento orientale durato tutta la n, e
non sarà serbato durante la n fino al
e di n vi stava un fuoco, a vista di tutta
legna accese sopra l’altare tutta la n,
della tenda di convegno, giorno e n, e
non ti resti in mano la n fino al mattino.
e di n avea l’apparenza d’un fuoco.
o se dopo un giorno e una n la nuvola si
la rugiada cadeva sul campo, la n, vi
tutto quel giorno e tutta la n e tutto il
grida; e il popolo pianse tutta quella n.
e la n in una colonna di fuoco;
E Dio venne la n a Balaam e gli disse:
di n, nel fuoco, per mostrarvi la via
Dio, ti trasse dall’Egitto, durante la n.
nulla se ne serbi durante la n fino al
non dovrà rimanere tutta la n
tremerai n e giorno, e non sarai sicuro
ma meditalo giorno e n, avendo cura di
per chiuder la porta sul far della n,
nel luogo ove doveano passar la n, e
nel campo, e quivi passarono la n.
li fe’ partire di n, e diede loro
Giosuè rimase quella n in mezzo al
durante quella n, si spinse avanti in
avea marciato tutta la n da Ghilgal.
In quella stessa n, l’Eterno gli disse:
e della gente della città, lo fece di n.
Dio fece così quella n: il vello soltanto
In quella stessa n, l’Eterno disse a
lèvati di n con la gente che è teco, e fa’
la gente ch’era con lui si levaron di n, e
stettero in agguato tutta la n presso la
tutta quella n se ne stettero queti
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‘Ti prego, acconsenti a passar qui la n,
ti prego, trattienti qui questa n; vedi, il
il marito non volle passar quivi la n; si
li accolse in casa per passar la n.
ma non devi passar la n sulla piazza’.
e abusarono di lei tutta la n fino al
Ghibea di Beniamino per passarvi la n.
e attorniarono di n la casa dove stavo;
Passa qui la n; e domattina, se quello
quella n, ognuno del popolo menò di
‘Scendiamo nella n a inseguire i
fu irritato, e gridò all’Eterno tutta la n.
e si mise in salvo in quella stessa n.
Se in questa stessa n non ti salvi la vita,
tutto quel giorno e tutta quella n.
Di giorno e di n sono stati per noi come
pervennero di n a quella gente; ed ecco
Giunsero di n presso la donna, e Saul le
cibo tutto quel giorno e tutta quella n.
si levarono e ripartirono quella stessa n.
camminarono tutta la n, tolsero dalle
camminarono tutta quella n per la
e la sua gente camminaron tutta la n; e
camminarono tutta la n attraverso la
Ma quella stessa n la parola dell’Eterno
venne e passò la n giacendo per terra.
e inseguirò Davide questa n stessa;
e non passerà la n col popolo.
Non passar la n nelle pianure del
un uomo resterà con te questa n; e
e alle fiere dei campi d’accostarsi di n.
l’Eterno apparve di n, in sogno, a
la n passata, il bimbo di questa donna
essa, alzatasi nel cuor della n, prese il
Siano gli occhi tuoi n e giorno aperti su
siano giorno e n presenti all’Eterno,
entrò in una spelonca, e vi passò la n.
E il re si levò nella n, e disse ai suoi
e una n si levò, e sconfisse gli Edomiti
E quella stessa n avvenne che l’angelo
e tutta la gente di guerra fuggì, di n, per
passavano la n intorno alla casa di Dio,
li teneva occupati giorno e n.
Ma quella stessa n la parola di Dio fu
In quella n, Iddio apparve a Salomone,
Siano gli occhi tuoi giorno e n aperti su
E l’Eterno apparve di n a Salomone, e
e, levatosi di n, sconfisse gli Edomiti
furono occupati fino alla n a mettere
io fo adesso dinanzi a te, giorno e n,
mi levai di n, presi meco pochi uomini,
Ed uscii di n per la porta della Valle, e
risalii di n la valle, sempre
delle sentinelle di giorno e di n per
resti la n dentro Gerusalemme coi suoi
per far con noi la guardia durante la n e
e verranno a ucciderti di n’.
e di n con una colonna di fuoco per
passarono la n fuori di Gerusalemme.
passate voi la n davanti alle mura? Se
e senza bere per tre giorni, n e giorno.
Quella n il re, non potendo prender
e la n che disse: ‘È concepito un
Quella n diventi preda d’un buio cupo,
Quella n sia n sterile, e non vi s’oda
in pien mezzodì brancolan come di n;
la n si prolunga, e mi sazio d’agitazioni
terra oscura come n profonda, ove
caos, il cui chiarore è come n oscura.
e costoro pretendon che la n sia giorno,
passan la n ignudi, senza vestito, senza
la n fa il ladro.
I ladri, di n, sfondano le case; di giorno,
nel cuor della n lo rapisce un uragano.
la rugiada passerà la n sui miei rami;
La n mi trafigge, mi stacca l’ossa, e i
(lo straniero non passava la n fuori; le
nel cuor della n, la gente del popolo è
li abbatte nella n, e son fiaccati;
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che nella n concede canti di gioia,
Non anelare a quella n che porta via i
passar la n presso alla tua mangiatoia?
e su quella legge medita giorno e n.
ogni n allago di pianto il mio letto e
anche la n le mie reni mi ammaestrano.
il mio cuore, l’hai visitato nella n;
una n comunica conoscenza all’altra.
di n ancora, e non ho posa alcuna.
giorno e n la tua mano s’aggravava su
son diventate il mio cibo giorno e n, da
e la n eran meco i suoi cantici, la
Giorno e n essi fanno la ronda sulle sue
trovano da saziarsi, passino così la n.
letto, medito di te nelle veglie della n.
Tuo è il giorno, la n pure è tua; tu hai
la mia mano è stata tesa durante la n
Mi ricordo de’ miei canti durante la n,
e tutta la n con una luce di fuoco.
io grido giorno e n nel tuo cospetto.
e come una veglia nella n.
la tua benignità, e la tua fedeltà ogni n,
Tu mandi le tenebre e vien la n, nella
e accese un fuoco per rischiararli di n.
Io mi ricordo la n del tuo nome, o
prevengono le vigilie della n, per
il sole non ti colpirà, né la luna di n.
che state durante la n nella casa
e la luna e le stelle per regnare sulla n,
e la luce diventerà n intorno a me,
e la n risplende come il giorno; le
allorché la n si faceva nera, oscura.
e passa la n non visitato da alcun male.
Ella si alza quando ancora è n,
la sua lucerna non si spegne la n.
perfino la n il suo cuore non ha posa.
non godono sonno né giorno né n,
di mirra, che passa la n sul mio seno.
Sul mio letto, durante la n, ho cercato
mie chiome son piene di gocce della n’.
ai campi, passiam la n ne’ villaggi!
di fuoco fiammeggiante durante la n;
passano la n a Gheba; Rama trema,
Sì, nella n in cui è devastata, Ar-Moab
Sì, nella n in cui è devastata, Kir-Moab
su noi l’ombra tua densa come la n,
da Seir: ‘Sentinella, a che punto è la n?
Sentinella, a che punto è la n?’
‘Vien la mattina, e vien anche la n. Se
Passerete la n nelle foreste, in Arabia, o
l’anima mia ti desidero, durante la n;
la custodisco n e giorno, affinché niuno
mattina dopo mattina, di giorno e di n;
come la n quando si celebra una festa; e
Non si spengerà né n né giorno, il fumo
dal giorno alla n tu m’avrai finito.
dal giorno alla n tu m’avrai finito.
e la tua n oscura sarà come il mezzodì;
non saran chiuse né giorno né n, per
non si taceranno mai, né giorno né n:
‘Levatevi, saliamo di n, e distruggiamo
Io piangerei giorno e n gli uccisi della
che vi si ferma per passarvi la n?
gli occhi miei in lacrime giorno e n,
e quivi servirete giorno e n ad altri dèi,
luna e alle stelle perché sian luce alla n;
patto col giorno e il mio patto con la n,
e la n non vengano al tempo loro,
il mio patto col giorno e con la n, e se
al caldo del giorno e al gelo della n.
uscirono di n dalla città per la via del
Se de’ ladri venissero a te di n non
fuggì uscendo di n dalla città, per la via
Ella piange, piange, durante la n, le
lacrime come un torrente, giorno e n!
Levatevi, gridate di n, al principio
In quella stessa n, Belsatsar, re de’
e passò la n in digiuno; non si fece
e anche il profeta cadrà con te di n; e io
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7: 6 il loro fornaio dorme tutta la n, e la
1:13 passate la n vestiti di sacchi, o ministri
5: 8 e fa del giorno una n oscura; chiama le
5 ladri o de’ briganti venissero a te di n,
4:10 che è nato in una n e in una n è perito;
3: 6 vi si farà n, e non avrete più visioni; vi
1: 8 Io ebbi, di n, una visione; ed ecco un
14: 7 non sarà né giorno né n, ma in sulla
Mat 2:14 prese di n il fanciullino e sua madre, e
14:25 Ma alla quarta vigilia della n Gesù
26:31 Questa n voi tutti avrete in me
34 questa stessa n, prima che il gallo canti,
28: 1 Or nella n del sabato, quando già
13 I suoi discepoli vennero di n e lo
Mar 4:27 e dorma e si levi, la n e il giorno; il
5: 5 E di continuo, n e giorno, fra i sepolcri
6:48 verso la quarta vigilia della n, andò alla
14:30 oggi, in questa stessa n, avanti che il
Luc 2: 8 e facean di n la guardia al loro gregge.
37 servendo a Dio n e giorno con digiuni
5: 5 tutta la n ci siamo affaticati, e non
6:12 pregare, e passò la n in orazione a Dio.
12:20 questa n stessa l’anima tua ti sarà
17:34 In quella n, due saranno in un letto;
18: 7 suoi eletti che giorno e n gridano a lui,
21:37 e la n usciva e la passava sul monte
Gio
3: 2 Egli venne di n a Gesù, e gli disse:
9: 4 la n viene in cui nessuno può operare.
11:10 ma se uno cammina di n, inciampa,
13:30 preso il boccone, uscì subito; ed era n.
19:39 che da prima era venuto a Gesù di n,
21: 3 barca; e quella n non presero nulla.
At
5:19 Ma un angelo del Signore, nella n, aprì
9:24 perfino la guardia alle porte, giorno e n,
25 ma i discepoli, presolo di n, lo calarono
12: 6 la n prima, Pietro stava dormendo in
16: 9 E Paolo ebbe di n una visione: Un
33 presili in quell’istessa ora della n, lavò
17:10 subito, di n, fecero partire Paolo e Sila
18: 9 il Signore disse di n in visione a Paolo:
20:31 per lo spazio di tre anni, n e giorno,
23:11 E la n seguente, il Signore si presentò
23 pronti fino dalla terza ora della n
31 e lo condussero di n ad Antipatrìda.
26: 7 servono con fervore a Dio n e giorno,
27:23 e ch’io servo, m’è apparso questa n,
27 E la quattordicesima n da che eravamo
Rom 13:12 La n è avanzata, il giorno è vicino;
1Co 11:23 il Signor Gesù, nella n che fu tradito,
2Co 11:25 passato un giorno e una n sull’abisso.
1Te 2: 9 egli è lavorando n e giorno per non
3:10 n e giorno preghiamo intensamente di
5: 2 verrà come viene un ladro nella n.
5 noi non siamo della n né delle tenebre;
7 quelli che dormono, dormono di n; e
7 quelli che s’inebriano, s’inebriano di n;
2Te 3: 8 e con pena abbiam lavorato n e giorno
1Ti
5: 5 in supplicazioni e preghiere n e giorno;
2Ti
1: 3 di te nelle mie preghiere giorno e n,
Ap
4: 8 non restavan mai, giorno e n, di dire:
7:15 gli servono giorno e n nel suo tempio: e
8:12 e lo stesso avvenisse della n.
12:10 dinanzi all’Iddio nostro, giorno e n.
14:11 non hanno requie né giorno né n quelli
20:10 saran tormentati giorno e n, nei secoli
21:25 (la n quivi non sarà più);
22: 5 E non ci sarà più n; ed essi non avranno
NOTTETEMPO
2Re 6:14 i quali giunsero di n, e circondarono la
NOTTI
Gen 7: 4 per quaranta giorni e quaranta n, e
12 per quaranta giorni e quaranta n.
Es
24:18 sul monte quaranta giorni e quaranta n.
34:28 quaranta giorni e quaranta n; non
Dt
9: 9 sul monte quaranta giorni e quaranta n,
11 dei quaranta giorni e delle quaranta n
18 per quaranta giorni e per quaranta n;
25 quaranta giorni e quelle quaranta n,
10:10 quaranta giorni e quaranta n; e l’Eterno
Gl
Am
Abd
Gn
Mic
Zac

1Sa 30:12 né bevuto acqua per tre giorni e tre n.
1Re 19: 8 camminò quaranta giorni e quaranta n
Gb
2:13 presso a lui, sette giorni e sette n; e
7: 3 e mi sono assegnate n di dolore.
Is
21: 8 e tutte le n sono in piè nel mio posto di
65: 4 fra i sepolcri e passa le n nelle caverne,
Gn
2: 1 fu nel ventre del pesce tre giorni e tre n.
Mat 4: 2 digiunato quaranta giorni e quaranta n,
12:40 nel ventre del pesce tre giorni e tre n,
40 nel cuor della terra tre giorni e tre n.
NOTTURNA
Gb 20: 8 dileguerà come una visione n.
Is
29: 7 come un sogno, come una visione n.
Dan 2:19 fu rivelato a Daniele in una visione n. E
7: 2 Io guardavo, nella mia visione n, ed
NOTTURNE
Gen 46: 2 E Dio parlò a Israele in visioni n, e
Gb
4:13 Fra i pensieri delle visioni n, quando un
33:15 parla per via di sogni, di visioni n,
Dan 7: 7 io guardavo, nelle visioni n, ed ecco
13 Io guardavo, nelle visioni n, ed ecco
NOTTURNI
Can 3: 8 sua spada al fianco, per gli spaventi n.
NOTTURNO
Dt
23:10 sia impuro a motivo d’un accidente n,
Sa
91: 5 Tu non temerai lo spavento n, né la
Is
34:14 quivi lo spettro n farà la sua dimora, e
NOVANT
Gen 5: 9 Ed Enosh visse n’anni, e generò Kenan.
17:17 e Sara, che ha n’anni, partorirà ella?’
NOVANTA
Ez 41:12 e una lunghezza di n cubiti.
NOVANTACINQUE
Esd
2:20 Figliuoli di Ghibbar, n.
Neh 7:25 Figliuoli di Gabaon, n.
NOVANTANOVE
Gen 17: 1 Quando Abramo fu d’età di n anni,
24 Or Abrahamo aveva n anni quando fu
Mat 18:12 non lascerà egli le n sui monti per
13 che delle n che non si erano smarrite.
Luc 15: 4 non lasci le n nel deserto e non vada
7 che per n giusti i quali non han bisogno
NOVANTASEI
Esd
8:35 n montoni, settantasette agnelli; e,
Ger 52:23 V’erano n melagrane da ogni lato, e
NOVANTOTT
1Sa 4:15 Or Eli avea n’anni; la vista gli era
NOVANTOTTO
Esd 2:16 di Ater, della famiglia di Ezechia, n.
Neh 7:21 di Ater, della famiglia d’Ezechia, n.
NOVE
Num 29:26 Il quinto giorno offrirete n giovenchi,
34:13 ha ordinato si dia a n tribù e mezzo;
Dt
3:11 Ha n cubiti di lunghezza e quattro
Gs 13: 7 fra n tribù e la mezza tribù di
14: 2 alle n tribù e alla mezza tribù,
15:44 e Maresha: n città e i loro villaggi;
54 Hebron, e Tsior: n città e i loro villaggi;
21:16 suo contado: n città di queste due tribù.
2Sa 24: 8 in capo a n mesi e venti giorni
2Re 17: 1 sopra Israele a Samaria, e regnò n anni.
1Cr 3: 8 Eliada ed Elifelet, cioè n figliuoli.
Neh 11: 1 gli altri n doveano rimanere nelle altre
Luc 17:17 tutti mondati? E i n altri dove sono?
NOVECENTO
Gd
4: 3 perché Iabin avea n carri di ferro, e già
13 adunò tutti i suoi carri, n carri di ferro,
NOVECENTOCINQUANT
Gen 9:29 tutto il tempo che Noè visse fu n’anni;
NOVECENTOCINQUANTASEI
1Cr 9: 9 secondo le loro generazioni, n in tutto.
NOVECENTOCINQUE
Gen 5:11 il tempo che Enosh visse fu n anni; poi
NOVECENTODIECI
Gen 5:14 il tempo che Kenan visse fu n anni; poi
NOVECENTODODICI
Gen 5: 8 tutto il tempo che Seth visse fu n anni;
NOVECENTOQUARANTACINQUE
Esd 2: 8 Figliuoli di Zattu, n.
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NOVECENTOSESSANTADUE
Gen 5:20 tutto il tempo che Jared visse fu n anni;
NOVECENTOSESSANTANOVE
Gen 5:27 tempo che Methushelah visse fu n anni;
NOVECENTOSESSANTATRE
Neh 7:39 di Jedaia, della casa di Jeshua, n.
NOVECENTOSETTANTATRE
Esd 2:36 di Jedaia, della casa di Jeshua, n.
NOVECENTOTRENT
Gen 5: 5 il tempo che Adamo visse fu n’anni;
NOVECENTOVENTOTTTO
Neh 11: 8 e, dopo lui, Gabbai, Sallai: in tutto, n.
NOVELLA
Is
40: 9 O tu che rechi la buona n a Sion, sali
9 tu che rechi la buona n a Gerusalemme,
61: 1 unto per recare una buona n agli umili;
Luc 8: 1 la buona n del regno di Dio;
16:16 annunziata la buona n del regno di Dio,
At
5:42 la buona n che Gesù è il Cristo.
8:12 la buona n relativa al regno di Dio e al
13:32 noi vi rechiamo la buona n che la
Rom 10:16 tutti non hanno ubbidito alla Buona N;
Gal
3: 8 ad Abramo questa buona n: In te
Ef
2:17 annunziato la buona n della pace a voi
Ebr
4: 2 a loro è stata annunziata una buona n;
6 ai quali la buona n fu prima annunziata
1Pi
1:25 E questa è la Parola della Buona N che
NOVELLE
1Re 1:42 uomo di valore, e devi recar buone n’.
2Re 7: 9 questo è giorno di buone n, e noi ci
Sa
68:11 le messaggere di buone n sono una
144: 12 sian come piante n che crescono e le
Is
41:27 ho inviato un messo di buone n.
52: 7 i piedi del messaggero di buone n, che
Nah 1:15 i piedi di colui che reca buone n, che
Rom 10:15 piedi di quelli che annunziano buone n!
NOVELLO
2Re 9:31 ‘Rechi pace, n Zimri, uccisore del tuo
NOVERA
Num 11:21 al quale mi trovo, n seicentomila adulti,
Ap 11: 1 e l’altare e n quelli che vi adorano;
NOVERARE
Ap
7: 9 gran folla che nessun uomo poteva n, di
NOVERAVA
1Sa 14: 2 che avea seco n circa seicento uomini;
1Cr 27: 5 divisione n ventiquattromila uomini.
Esd 2:64 n quarantaduemila trecentosessanta
Neh 7:66 n quarantaduemila trecentosessanta
NOVERO
Num 23: 9 e non è contato nel n delle nazioni.
Gb
3: 6 dell’anno, non entri nel n de’ mesi!
Ez 25: 7 ti fo sparire dal n dei paesi, ti distruggo,
NOVILUNI
1Cr 23:31 per i sabati, pei n e per le feste solenni;
2Cr 8:13 ogni giorno, nei sabati, nei n, e nelle
Esd 3: 5 gli olocausti dei n e di tutte le solennità
Neh 10:33 l’olocausto perpetuo dei sabati, dei n,
NOVILUNÎ
2Cr 2: 4 dei sabati, dei n, e delle feste
31: 3 per gli olocausti dei sabati, dei n e delle
Is
1:13 quanto ai n, ai sabati, al convocar
14 I vostri n, le vostre feste stabilite
Ez 45:17 e le libazioni per le feste, per i n, per i
46: 3 nei giorni di sabato e nei n.
Os
2:11 tutte le sue gioie, le sue feste, i suoi n, i
Col
2:16 o rispetto a feste, o a n o a sabati,
NOVILUNIO
1Sa 20:24 e quando venne il n, il re si pose a
2Re 4:23 Non è il n, e non è sabato’. Ella
Is
47:13 che fanno pronostici ad ogni n, e ti
66:23 di n in n e di sabato in sabato, ogni
Ez 46: 1 sarà pure aperta il giorno del n.
6 Il giorno del n offrirà un giovenco
Am 8: 5 ‘Quando finirà il n, perché possiam
NOVITÀ
Pro 24:21 e non far lega cogli amatori di n;
Rom 6: 4 anche noi camminassimo in n di vita.
7: 6 talché serviamo in n di spirito, e non in

NOVIZIO - NULLA
NOVIZIO
1Ti
3: 6 che non sia n, affinché, divenuto gonfio
NOZZE
Mat 22: 2 re, il quale fece le n del suo figliuolo.
3 servitori a chiamare gl’invitati alle n;
4 e tutto è pronto; venite alle n.
8 Le n, sì, sono pronte; ma gl’invitati non
9 e chiamate alle n quanti troverete.
10 la sala delle n fu ripiena di commensali.
11 un uomo che non vestiva l’abito di n.
12 entrato qua senza aver un abito da n? E
25:10 entraron con lui nella sala delle n, e
Luc 12:36 il loro padrone quando tornerà dalle n,
14: 8 Quando sarai invitato a n da qualcuno,
Gio
2: 1 si fecero delle n in Cana di Galilea, e
2 fu invitato co’ suoi discepoli alle n.
Ap 19: 7 poiché son giunte le n dell’Agnello, e
9 invitati alla cena delle n dell’Agnello. E
NUBE
Es
14:20 e la n era tenebrosa per gli uni, mentre
Gb 30:15 è passata come una n la mia felicità.
Pro 16:15 favore è come n di pioggia primaverile.
Is
18: 4 una n di rugiada nel calor della mèsse.
44:22 le tue trasgressioni come una densa n, e
Lam 2: 1 coperto d’una n oscura la figliuola di
NUBI
Dt
33:26 che, nella sua maestà, s’avanza sulle n:
Gd
5: 4 anche le n si sciolsero in acqua.
2Sa 22:12 le raccolte d’acque, le dense n de’ cieli.
1Re 18:45 E in un momento il cielo s’oscurò di n,
Gb 20: 6 al cielo ed il suo capo toccasse le n,
22:14 Fitte n lo coprono e nulla vede; egli
26: 8 Rinchiude le acque nelle sue n,
8 e le n non scoppiano per il peso.
36:28 Le n la spandono, la rovesciano sulla
29 chi può capire lo spiegamento delle n, i
37:11 Egli carica pure le n d’umidità,
15 e faccia guizzare il lampo dalle sue n?
38: 9 quando gli detti le n per vestimento e
34 Puoi tu levar la voce fino alle n, e far
36 ha messo negli strati delle n sapienza, o
37 Chi conta con sapienza le n? e gli otri
Sa
18:11 le dense n de’ cieli.
12 le dense n si sciolsero con gragnuola e
77:17 Le n versarono diluvi d’acqua; i cieli
Pro
3:20 aperti, e le n distillano la rugiada.
Is
14:14 salirò sulle sommità delle n, sarò simile
Gl
2: 2 oscurità, giorno di n, di fitta nebbia!
NUBILE
1Co 7:36 verso la propria figliuola n s’ella passi
NUCA
Lev 5: 8 gli spiccherà la testa vicino alla n, ma
1Sa 4:18 si ruppe la n, e morì, perché era un
Gb 16:12 m’ha preso per la n, m’ha frantumato,
NUDA
Num 23: 3 E se ne andò sopra una n altura.
Gb 30: 3 deserto, la terra da tempo n e desolata,
Ez 16: 7 abbondante, ma tu eri n e scoperta.
22 giorni della tua giovinezza, quand’eri n,
39 bei gioielli, e ti lasceranno n e scoperta;
23:29 e ti lasceranno n e scoperta; e così
24: 7 essa lo ha posto sulla roccia n; non l’ha
8 fatto mettere quel sangue sulla roccia n,
26: 4 sua polvere, e farò di lei una roccia n.
14 E ti ridurrò ad essere una roccia n; tu
Os
2: 3 altrimenti, io la spoglierò n, la metterò
Nah 2: 7 fatto! Ninive è spogliata n e portata via;
Ap 17:16 meretrice e la renderanno desolata e n,
NUDATEVI
Is
32:11 Spogliatevi, n, cingetevi di cilicio i
NUDATO
Is
52:10 L’Eterno ha n il suo braccio santo agli
NUDE
Is
41:18 Io farò scaturir de’ fiumi sulle n alture,
Ebr
4:13 tutte le cose sono n e scoperte dinanzi
NUDERAI
Lam 4:21 passerà la coppa; tu t’inebrierai e ti n.
NUDERÒ
Ger 49:10 io n Esaù, scoprirò i suoi nascondigli,

NUDI
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19:16
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19
20:11
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37
37
23:10
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Rom 8:35
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Ap
3:18
NUDO
1Sa 19:24
Gb
1:21
21
26: 6
Is
3:17
13: 2
Lam 2:14
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16:57
23:18
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Gen 11: 6
14:24
19: 8
22
29:15
30:31
31:33

a stenderlo sotto Jehu su per i n gradini;
fuggirono da quella casa, n e feriti.
Se un fratello o una sorella son n e
vide la n del padre suo, e andò a dirlo,
coprirono la n del loro padre; e siccome
opposta, non videro la n del loro padre.
la tua n non si scopra sovr’esso.
brache di lino per coprire la loro n; esse
parente carnale per scoprire la sua n. Io
Non scoprirai la n di tuo padre,
né la n di tua madre: è tua madre;
non scoprirai la sua n.
Non scoprirai la n della moglie di tuo
è la n di tuo padre.
Non scoprirai la n della tua sorella,
Non scoprirai la n della figliuola del
tua figliuola, poiché è la tua propria n.
Non scoprirai la n della figliuola della
Non scoprirai la n della sorella di tuo
Non scoprirai la n della sorella di tua
Non scoprirai la n del fratello di tuo
Non scoprirai la n della tua nuora: è la
non scoprire la sua n.
Non scoprirai la n della moglie di tuo
è la n di tuo fratello.
Non scoprirai la n di una donna e della
della figliuola di lei per scoprirne la n:
scoprendo la sua n insieme con quella
per scoprir la sua n mentre è impura a
egli scopre la n di suo padre; ambedue
e vede la n di lei ed ella vede la n di lui,
ha scoperto la n della propria sorella;
ha i suoi corsi, e scopre la n di lei, quel
Non scoprirai la n della sorella di tua
scopre la n di suo zio; ambedue
egli ha scoperto la n di suo fratello; non
alla n e alla mancanza d’ogni cosa; ed
Si scopra la tua n, si vegga la tua onta;
la sprezzano, perché han visto la sua n;
della mia veste, e copersi la tua n; ti
la tua n è stata scoperta nelle tue
e scoprirò davanti a loro la tua n,
ed essi vedranno tutta la tua n.
Essi scoprirono la sua n, presero i suoi
lino, che servivano a coprir la sua n.
abitatrice di Shafir, in vergognosa n;
e mostrerò alle nazioni la tua n, e ai
e l’ubriachi, per guardare la sua n!
o la persecuzione, o la fame, o la n, o il
nei digiuni, nel freddo e nella n.
e non apparisca la vergogna della tua n;
giacque n per terra tutto quel giorno e
‘N sono uscito dal seno di mia madre,
e n tornerò in seno della terra; l’Eterno
Dinanzi a lui il soggiorno de’ morti è n,
e l’Eterno metterà a n le loro vergogne.
Su di un n monte, innalzate un vessillo,
non hanno messo a n la tua nequizia,
e il tuo braccio n verso l’assedio di
che la tua malvagità fosse messa a n,
Ella mise a n le sue prostituzioni,
mise a n la sua vergogna, e l’anima mia
più coraggioso fra i prodi, fuggirà n in
e urlerò, andrò spogliato e n; manderò
Il tuo arco è messo a n; i dardi lanciati
avvolto in un panno lino sul n; e lo
si cinse il camiciotto, perché era n, e si
tutti, e miserabile e povero e cieco e n,
ora n li impedirà di condurre a termine
N per me! tranne quello che hanno
soltanto non fate n a questi uomini,
io non posso far n finché tu vi sia
mio parente dovrai tu servirmi per n?
E Giacobbe rispose: ‘Non mi dar n; se
tenda delle due serve, ma non trovò n.
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frugò tutta la tenda, e non trovò n.
non s’informa da me di n ch’è nella
e n mi ha divietato, tranne che te,
carcere; e n si faceva quivi senza di lui.
non ho fatto n da esser messo in questa
n più resta che il mio signore possa
vostro lavoro non sarà diminuito per n’.
‘Non diminuite per n il numero de’
e n morrà di tutto quello che appartiene
n restò di verde negli alberi, e nell’erba
non ne lasciate n di resto fino alla
Non mangiate n di lievitato; in tutte le
non portate fuori n della carne d’esso, e
se ne andrà libero, senza pagar n.
non farete fumar n che contenga lievito
non se ne lascerà n fino alla mattina.
Non mangerete n che contenga sangue.
Non offrirete n che abbia qualche
non ne lascerete n fino al mattino. Io
non ne lasceranno n di resto fino al
pesci che mangiavamo in Egitto per n,
anima nostra è inaridita; non c’è più n!
e non toccate n di ciò ch’è loro,
non possederanno n tra i figliuoli
Non possederanno n tra i figliuoli
Deh, n ti trattenga dal venire da me;
non dice n a questo proposito, tutti i
non dice n a questo proposito, i voti di
il marito non dice n a questo proposito
non dice n in proposito, egli ratifica
non ha detto n a questo proposito il
non possederemo n con loro al di là del
quarant’anni, e non t’è mancato n’.
non ti darò n da possedere nel suo
non ti darò n da possedere nel paese de’
Non aggiungerete n a ciò che io vi
comando, e non ne toglierete n; ma
dove non ti mancherà n; paese dove le
non vi aggiungerai n, e n ne toglierai.
E n di ciò che sarà così votato allo
e non prenderai n in prestito; dominerai
fratello bisognoso, sì da non dargli n;
n se ne serbi durante la notte fino al
non conserverai in vita n che respiri;
non ne ho tolto n quand’ero impuro, e
non ne ho dato n in occasione di
nazioni e non prenderai n in prestito.
non gli sarà rimasto n in mezzo
per non dar loro n della placenta uscita
i suoi fratelli, e n sa de’ propri figliuoli;
Abimelec assoldò degli uomini da n e
Degli uomini da n si raccolsero attorno
non disse n a suo padre né a sua madre
è un luogo dove non manca n di ciò che
è coi tuoi servi; a noi non manca n’.
la tua serva per una donna da n;
gli raccontò tutto, senza celargli n. Ed
non la rimandate senza n, ma fategli ad
detto riguardo al regno non gli riferì n.
ci furono degli uomini da n che dissero:
non hai preso n dalle mani di
non avete trovato n nelle mie mani’.
Ma non ne disse n a suo padre.
n può impedire all’Eterno di salvare
e non hai n da temere, come l’Eterno
Saul non disse n quel giorno, perché
non mangiò n il secondo giorno della
Or il ragazzo non sapeva n; Gionathan
Nessuno sappia n dell’affare per cui ti
Non imputi il re n di simile al suo servo
e n è stato loro portato via per tutto il
non ci han portato via n per tutto il
Ma non disse n a Nabal suo marito.
n è mancato di tutto ciò ch’ei possiede;
non far caso di quell’uomo da n ch’è
Nessuno vide la cosa né s’accorse di n;
non v’è n di meglio per me che
contro il quale non ho avuto n da ridire
non ho trovato in te n di male dal
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non darem loro n del bottino che
senza che Davide ne sapesse n.
il re non entrava per n nell’uccisione di
come si scoprirebbe un uomo da n!’
ma il povero non aveva n, fuorché una
tutta la loro semplicità, senza saper n.
cosicché nessuno ne seppe n.
siccome n rimane occulto al re, tu
La notizia non ti recherà n di buono’.
che capitani e soldati per te son n; e ora
non abbiamo n da spartire con Davide,
non abbiamo n in comune col figliuolo
olocausti che non mi costino n’. E
che Davide nostro signore ne sappia n?
che tu, o re mio signore, ne sappia n.
al re Salomone, il quale n ti negherà,
che Davide mio padre ne sapesse n:
sua mensa; e non lasciavano mancar n.
N era d’argento; dell’argento non si
E quegli replicò: ‘N; nondimeno, ti
non abbiam n di comune col figliuolo
non si era scostato in n dai suoi
andò su, guardò, e disse: ‘Non v’è n’.
il mio oro, ed io non gli ho rifiutato n’.
perché non mi predice mai n di buono,
costui non mi predirebbe n di buono,
‘La tua serva non ha n in casa, tranne
non c’era più n di cattivo nella
di cui sono servo, io non accetterò n’.
il popolo si tacque, e non gli rispose n;
trasportato a Babilonia; e n ne rimarrà,
un olocausto che non mi costi n’.
E non si deviò in n dagli ordini che il re
non abbiamo n di comune col figliuolo
della gente da n, degli uomini perversi,
perché non mi predice mai n di buono,
costui non mi predirebbe n di buono,
al re d’Assiria; ma a n gli era giovato.
non v’era stato n di simile in
in guisa che n più ne rimase. Poi tutti i
non dissi n ad alcuno di quello che Dio
non avevo detto n né ai Giudei né ai
‘Essi non sapranno e non vedranno n,
e noi non possiamo farci n, giacché i
non domanderemo più n da loro;
e così sia egli scosso e resti senza n!’ E
a quelli che n hanno di preparato per
non avean più fatto n di simile. E vi fu
e non mancò loro n; le loro vesti non si
a non comprar n in giorno di sabato o
non avea detto n né del suo popolo né
non avea detto n né del suo parentado
risposero: ‘Non s’è fatto n per lui’.
non tralasciar n di quello che hai detto’.
tu non potrai n contro di lui e cadrai
‘È egli forse per n che Giobbe teme
e non attribuì a Dio n di mal fatto.
tuoi pascoli, vedrai che non ti manca n.
noi siam d’ieri e non sappiamo n; i
incrollabile, e non avrai paura di n;
siete tutti quanti de’ medici da n.
Ecco, egli m’ucciderà; non spero più n;
e con parole che non giovan n?
senza n celare di quel che sapean dai
non salverà n di ciò che ha tanto
La sua voracità non risparmiava n,
Tu, per un n, prendevi pegno da’ tuoi
Fitte nubi lo coprono e n vede; egli
sul vuoto, sospende la terra sul n.
labbra, no, non diranno n d’ingiusto, e
gente da n, razza senza nome, cacciata
‘Non giova n all’uomo l’avere il suo
che chiama i re ‘uomini da n’ e i
a n valgon lancia, giavellotto, corazza.
n può impedirti d’eseguire un tuo
m’hai provato e non hai rinvenuto n; la
è il mio pastore, n mi mancherà.
poiché n manca a quelli che lo temono.
domandano cose delle quali non so n.

38: 3
7
39: 5
44:12
49:17
82: 5
89:47
119:165
139: 12
Pro
6:12
8: 8
9:13
10:22
11: 4
13: 4
7
17: 7
21
20: 4
24:12
29:24
30: 6
20
22
Ecc 1: 9
2:10
24
3:12
22
5:14
15
6: 2
7:14
9: 5
Is
1: 6
7:12
12: 2
16:12
19:15
29:16
21
30: 5
6
7
34:12
39: 2
4
6
40:17
17
23
41:11
12
24
29
42:20
44: 9
9
10
18
48: 8
8
8
49: 4
52: 3
5
11
56:11
57:12
Ger
2: 8
11
5: 3
7: 8
13: 7
10
16:19
22:13
32: 5
17

Non v’è n d’intatto nella mia carne a
e non v’è n d’intatto nella mia carne.
e la mia durata è come n dinanzi a te;
Tu vendi il tuo popolo per un n, e non
quando morrà, non porterà seco n; la
Essi non conoscono né intendono n;
per qual n tu hai creato tutti i figliuoli
e non c’è n che possa farli cadere.
non possono nasconderti n, e la notte
L’uomo da n, l’uomo iniquo cammina
non v’è n di torto o di perverso in esse.
turbolenta, sciocca, che non sa n, n.
che uno si dà non le aggiunge n.
Le ricchezze non servono a n nel
L’anima del pigro desidera, e non ha n,
C’è chi fa il ricco e non ha n; c’è chi fa
solenne non s’addice all’uomo da n;
il padre dell’uomo da n non avrà gioia.
verrà a cercare, ma non ci sarà n.
Se dici: ‘Ma noi non ne sapevamo n!...’
egli ode la esecrazione e non dice n.
Non aggiunger n alle sue parole,
bocca, e dice: ‘Non ho fatto n di male!’
per un uomo da n quando ha pane a
si farà; non v’è n di nuovo sotto il sole.
occhi desideravano io n rifiutai loro;
Non v’è n di meglio per l’uomo del
non v’è n di meglio per loro del
non v’è n di meglio per l’uomo del
un figliuolo, questi resta con n in mano.
sua fatica non può prender n da portar
n manca all’anima sua di tutto ciò che
non scopra n di ciò che sarà dopo di lui.
che morranno; ma i morti non sanno n,
fino alla testa non v’è n di sano in esso:
Achaz rispose: ‘Io non chiederò n; non
io avrò fiducia, e non avrò paura di n;
suo santuario a pregare, esso n otterrà.
E n gioverà all’Egitto di quel che
dica del vasaio: ‘Non ci capisce n?’
e violano il diritto del giusto per un n.
d’un popolo che a n giova loro, che non
a un popolo che non gioverà loro n.
quel paese: ‘Gran rumore per n’.
e tutti i suoi principi saran ridotti a n.
non ci fu n, nella sua casa e in tutti i
non v’è n ne’ miei tesori ch’io non
a Babilonia; e non ne rimarrà n, dice
le nazioni son come n dinanzi a lui;
ei le reputa meno che n, una vanità.
egli riduce i principi a n, e annienta i
i tuoi avversari saranno ridotti a n, e
facevano guerra saranno come n,
voi siete niente, e l’opera vostra è da n:
le loro opere sono n, e i loro idoli non
erano aperti, ma non hai udito n.
i loro idoli più cari non giovano a n; i
testimoni non vedono, non capiscono n,
un’immagine perché non gli serva a n?
Non sanno n, non capiscono n; hanno
No, tu non ne hai udito n,
non ne hai saputo n,
n in passato te n’è mai venuto agli
per n ho consumato la mia forza; ma
Voi siete stati venduti per n, e sarete
il mio popolo è stato portato via per n?
Non toccate n d’impuro! Uscite di
son dei pastori che non capiscono n;
le tue opere... che non ti gioveranno n.
dietro a cose che non giovano a n.
la sua gloria per ciò che non giova a n.
Tu li colpisci, e quelli non sentono n; tu
in parole fallaci, che non giovano a n.
era guasta, e non era più buona a n.
questa cintura, che non è più buona a n.
vanità, e cose che non giovano a n’.
che fa lavorare il prossimo per n, e non
contro i Caldei voi non riuscirete a n’.
non v’è n di troppo difficile per te;
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il re non può n contro di voi’.
ti domando una cosa; non mi celar n’.
‘Nessuno sappia n di queste parole, e tu
fra il popolo i quali non avevano n, e
prima che alcuno ne sapesse n,
ve lo farò conoscere; e n ve ne celerò’.
né a n di quanto egli m’ha mandato a
non hanno approdato a n di stabile.
votatela allo sterminio, che n ne resti!
sicché i popoli avran lavorato per n, le
N di simile v’avvenga, o voi che
n più riman d’essi, della loro folla
fracasso, n della loro magnificenza!
l’Eterno non vede n.
non prenderà n dell’eredità del popolo,
Essi non potranno venderne n; questa
della terra son da lui reputati un n; egli
n fosse mutato riguardo a Daniele.
n mai è stato fatto di simile a quello
Se Galaad è vanità, sarà ridotto in n. A
è un desolato deserto; n gli sfugge.
voce dalla sua tana, se non ha preso n?
non fa n, senza rivelare il suo segreto ai
Voi, che vi rallegrate di cose da n; voi,
e n più rimarrà della casa d’Esaù,
armenti e greggi, non assaggino n; non
contro a chi non mette loro n in bocca.
il fuoco, e le nazioni si stanchino per n?
che non serban n per la mattina.
non è essa come n agli occhi vostri?
il melagrano, l’ulivo, n producono! Da
Guai al pastore da n, che abbandona il
non ci sarà più n di votato allo
Non è più buono a n se non ad esser
e senza parabola non diceva loro n,
vasi, e buttano via quel che non val n.
Se uno giura per il tempio, non è n; ma
uno, voi dite, giura per l’altare, non è n;
e di n si avvide la gente, finché venne il
Non rispondi tu n? Che testimoniano
sacerdoti e dagli anziani, non rispose n.
Non aver n che fare con quel giusto,
E Pilato, vedendo che non riusciva a n,
non v’è n che sia nascosto se non in
e n è stato tenuto segreto, se non per
di non prender n per viaggio, se non un
Non v’è n fuori dell’uomo che entrando
domandò a Gesù: Non rispondi tu n?
Ma egli tacque e non rispose n.
lo interrogò dicendo: Non rispondi n?
Ma Gesù non rispose più n; talché
non dissero n ad alcuno, perché aveano
Non riscotete n di più di quello che v’è
E durante quei giorni non mangiò n; e
affaticati, e non abbiam preso n; però,
non v’è n di nascosto che non abbia a
Non prendete n per viaggio: né
ad alcuno n di quel che aveano veduto.
del nemico; e n potrà farvi del male.
e non ho n da mettergli dinanzi;
che dopo ciò, non possono far n di più;
né fatto n per compiere la volontà di
non potevano risponder n in contrario.
Ed essi non capirono n di queste cose;
domande, ma Gesù non gli rispose n.
non ha fatto n che sia degno di morte.
non ho trovato n in lui, che meriti la
ma questi non ha fatto n di male.
disse loro: Avete qui n da mangiare?
Signore, tu non hai n per attingere, e il
Io non posso far n da me stesso; come
i pezzi avanzati, ché n se ne perda.
non perda n di tutto quel ch’Egli m’ha
quel che vivifica; la carne non giova n;
parla liberamente, e non gli dicon n.
son io (il Cristo) e che non fo n da me,
me stesso, la mia gloria è un n; chi mi
non fosse da Dio, non potrebbe far n.
disse loro: Voi non capite n;
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Vedete che non guadagnate n? Ecco, il
Ed esso non ha n in me;
perché senza di me non potete far n.
non avete chiesto n nel nome mio;
e non ho detto n in segreto. Perché
barca; e quella notte non presero n.
non potevano dir n contro.
non trovando n da poterli castigare, per
furono sbandati e ridotti a n.
altro re, che non sapeva n di Giuseppe.
n di ciò che avete detto mi venga
quando aprì gli occhi, non vedeva n; e
io non ho mai mangiato n d’immondo
n d’immondo o di contaminato mi è
in lui n che fosse degno di morte,
della gran dea Diana sia reputato per n,
acquetarvi e non far n di precipitato;
non c’è n di vero nelle informazioni
non potendo saper n di certo a cagion
non era incolpato di n che fosse degno
costoro mi accusano non c’è n di vero,
non ho n di certo da scriverne al mio
non dicendo n all’infuori di quello che i
non fa n che meriti morte o prigione.
sempre digiuni, senza prender n.
senza aver fatto n contro il popolo né
ai quali n era stato annunziato di lui, lo
non giudicate di n prima del tempo,
La circoncisione è n
e la incirconcisione è n; ma
che l’idolo non è n nel mondo, e che
non abbiamo n di meno;
e se mangiamo, non abbiamo n di più.
vergogna a quelli che non hanno n?
i monti, se non ho carità, non son n.
che avrà ridotto al n ogni principato,
non avendo n, eppur possedenti ogni
non toccate n d’immondo; ed io
è debole, e la sua parola è cosa da n.
di non essere stato in n da meno di
in n sono stato da meno di cotesti
benché io non sia n.
noi non possiamo n contro la verità;
non m’imposero n di più;
non differisce in n dal servo, benché sia
circoncidere, Cristo non vi gioverà n.
esser qualcosa pur non essendo n, egli
che l’incirconcisione non son n; quel
e non essendo per n spaventati dagli
non facendo n per spirito di parte o per
nessuna chiesa mi fece parte di n per
e n è da riprovare, se usato con
non facendo n con parzialità.
esso è gonfio e non sa n; ma langue
non abbiam portato n nel mondo,
non ne possiamo neanche portar via n;
dispute di parole, che a n giovano e
non avendo n di male da dire di noi.
e d’Apollo, affinché n manchi loro.
senza il tuo parere, non ho voluto far n,
Egli non ha lasciato n che non gli sia
ma la parola udita non giovò loro n non
Mosè non disse n che concernesse il
non ha condotto n a compimento); ma
siate perfetti e completi, di n mancanti.
Non pensi già quel tale di ricever n dal
in lui n che lo faccia inciampare.
sono arricchito, e non ho bisogno di n,
il n dei giorni della vita de’ miei padri,
di pane, secondo il n de’ figliuoli.
il n de’ mattoni impostovi giorno per
tenendo conto del n delle persone; voi
in n di circa seicentomila uomini a
secondo il n delle vostre persone;
Io farò completo il n de’ tuoi giorni.
finché tu cresca di n e possa prender
Farai pure le sue lampade, in n di sette;
Fece pure le sue lampade, in n di sette,
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sul n degli anni passati dall’ultimo
quegli ti vende il n delle raccolte.
si regolerà secondo il n degli anni,
vi ridurranno a un piccol n, e le vostre
del n degli anni che rimangono fino al
contando il n delle persone dai venti
che oltrepassano il n dei Leviti,
che oltrepassano il n dei Leviti’.
il n dei primogeniti riscattati dai Leviti;
sia il n degli animali che immolerete,
la gente, e gran n d’Israeliti morirono.
de’ principi, in maggior n e più
loro proprietà, secondo il n de’ nomi.
A quelli che sono in maggior n darai in
a quelli che sono in minor n darai una
fra quelli che sono in maggior n
e quelli che sono in n minore’.
montoni e gli agnelli secondo il loro n,
montoni e gli agnelli, secondo il loro n,
montoni e gli agnelli, secondo il loro n
montoni e gli agnelli, secondo il loro n
montoni e gli agnelli, secondo il loro n
montoni e gli agnelli, secondo il loro n
montone e gli agnelli, secondo il loro n,
aveano del bestiame in grandissimo n;
città aperte, ch’erano in grandissimo n.
non resterete più che un piccol n fra le
in Egitto in n di settanta persone; e ora
Però, non abbia egli gran n di cavalli, e
Egitto per procurarsi gran n di cavalli,
E neppure abbia gran n di mogli,
e carri e gente in maggior n di te, non li
con un n di colpi proporzionato alla
oltrepassasse di molto questo n di colpi.
conto del n de’ figliuoli d’Israele.
il n delle tribù dei figliuoli d’Israele,
il n delle tribù de’ figliuoli d’Israele; le
E il n di quelli che lambirono l’acqua
in n di quattrocentomila fanti, atti a trar
ascendevano al n di settecento uomini
erano in n di quattrocentomila uomini
il n totale de’ Beniaminiti che caddero
presero delle mogli, secondo il loro n,
secondo il n dei principi dei Filistei;
Questo è il n delle emorroidi d’oro che
prepuzi e ne consegnò il n preciso al re,
caddero morti in gran n sul monte
e si fecero avanti in n uguale: dodici
scelti d’Israele, in n di trentamila.
avea pecore e buoi in grandissimo n;
andava vie più crescendo di n attorno
non erano del n de’ figliuoli d’Israele,
del popolo perch’io ne sappia il n’.
buoi, vitelli grassi, e pecore in gran n,
buoi, vitelli grassi, e pecore in gran n,
i suoi inni furono in n di mille e cinque.
contare i capi, in n di tremila trecento,
e che erano in n di quarantacinque,
erano in n di cinquecento cinquanta,
il n delle tribù de’ figliuoli di
i profeti, in n di circa quattrocento, e
mandò cavalli, carri e gran n di soldati,
un gran n di soldati con cavalli e carri
Or i figliuoli del re, in n di settanta,
valorosi, in n di diecimila prigioni, e
tutti i guerrieri, in n di settemila,
i legnaiuoli e i fabbri, in n di mille,
alla guerra, in n di quarantaquattromila
loro città erano in tutto in n di tredici,
pari al n delle loro famiglie.
il loro n, al tempo di Davide, era di
in n di ventiduemila trentaquattro.
e valorosi, in n di ventimila duecento.
in n di diciassettemila duecento pronti a
di guerra in n di ventiseimila uomini.
alle porte erano in n di duecentododici,
e caddero morti in gran n sul monte
Questo è il n degli uomini armati per la
e i loro fratelli, in n di sessantotto:
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il risultato, perch’io ne sappia il n’.
il loro n risultò di trentottomila.
secondo il n prescritto loro dalla legge,
il n di quelli che furono incaricati di
Il loro n, compresi i loro fratelli istruiti
fratelli, uomini valenti, in n di diciotto.
e i fratelli di Hosa erano in n di tredici.
uomini valorosi, in n di millesettecento
valorosi, in n di duemila settecento capi
i figliuoli d’Israele, secondo il loro n, i
e altri sacrifizi in gran n, per tutto
erano in n di duecentocinquanta.
tra il dar soccorso a chi è in gran n, e il
via gran n di pecore e di cammelli. Poi
gran n di quei d’Israele eran passati
un gran n di pecore e di buoi, e lo
radunò i profeti, in n di quattrocento, e
fosse venuto con piccolo n d’uomini,
il gran n di tributi impostigli e il
composte secondo il n del censimento
Il n totale dei capi delle case patriarcali,
e gli presero un gran n di prigionieri
accrescendo il n dei nostri peccati e
Il n degli olocausti offerti dalla
non s’erano santificati in n sufficiente,
i sacerdoti in gran n, s’erano santificati.
Si radunò dunque un gran n di gente e
agnelli e capretti, in n di trentamila:
Eccone il n: trenta bacini d’oro, mille
erano in n di cinquemila quattrocento.
N degli uomini del popolo d’Israele.
il n prescritto per ciascun giorno;
secondo il n delle tribù d’Israele.
figliuoli e i suoi fratelli; in n di diciotto;
fratelli e i suoi figliuoli, in n di venti;
Ma il popolo è in gran n, e il tempo è
della casa, in n di ottocentoventidue; e
in n di duecentoquarantadue; e
uomini valorosi, in n di centoventotto.
un gran n di fanciulle furon radunate
del gran n de’ suoi figliuoli, di tutto
il n di quelli ch’erano stati uccisi alla
imperscrutabili, maraviglie senza n;
e imperscrutabili, maraviglie senza n.
e il n de’ suoi mesi, dipende da te, e tu
il n de’ suoi mesi è ormai compiuto?
Se ha figli in gran n son per la spada; la
il gran n degli anni insegnerà la
incalcolabile è il n degli anni suoi.
nato, e il n de’ tuoi giorni è grande!...
lanciò folgori in gran n e li mise in
in maggior n de’ capelli del mio capo, e
liberazioni, perché non ne conosco il n.
dove si muovon creature senza n,
e vennero le locuste e i bruchi senza n,
Egli conta il n delle stelle, le chiama
ha lavorato le sue colonne, in n di sette;
nel gran n de’ consiglieri sta la
Le ricchezze procurano gran n d’amici,
accresce fra gli uomini il n de’ traditori.
la vittoria sta nel gran n de’ consiglieri.
durante il n de’ giorni della loro vita.
ebbi pure greggi ed armenti, in gran n,
delle donne in gran n.
messo in ordine un gran n di sentenze.
si fanno de’ libri in n infinito; e molto
ottanta concubine, e fanciulle senza n;
di sterminare nazioni in gran n.
Damasco è tolto dal n delle città, e non
che resterà del n dei valorosi arcieri di
e dopo gran n di giorni saranno puniti.
che non compia il n de’ suoi anni; chi
io mando gran n di pescatori a pescarli,
manderò gran n di cacciatori a dar loro
riunite in gran n, e tutto il popolo che
nel paese di Giuda in ben piccolo n; e
e per il n di giorni che starai sdraiato su
in un n pari a quello di que’ giorni:
per sterminare gran n d’uomini.

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

28:62 dopo essere stati n come le stelle del
Gs 10:11 furon più n di quelli che i figliuoli
1Re 18:25 i primi, giacché siete i più n; e invocate
2Re 6:16 quelli che son con noi son più n di
1Cr 5:23 e a Senir e al monte Hermon. Erano n,
Esd 10:13 siamo stati n a commettere questo
Neh 5: 2 figliuoli e le nostre figliuole siamo n; ci
12:43 quel giorno il popolo offrì n sacrifizi,
Sa
3: 1 O Eterno, quanto n sono i miei nemici!
69: 4 sono più n de’ capelli del mio capo;
78:27 uccelli alati, n come la rena del mare;
139: 18 li voglio contare, son più n della rena;
Pro 28: 2 suoi misfatti i capi d’un paese son n,
29: 2 Quando i giusti son n, il popolo si
Is
17:12 Oh che rumore di popoli n! muggono,
31: 1 e confidano ne’ carri perché son n, e
54: 1 i figliuoli della derelitta saran più n dei
Ger 46:23 perché quelli son più n delle locuste,
Lam 1:22 Poiché i miei sospiri son n, e il mio
Ez 27:18 scambiando i tuoi n prodotti con
38: 6 schiere, de’ popoli n saranno con te.
9 tue schiere e coi popoli n che son teco.
15 tu con de’ popoli n teco, tutti quanti a
22 e sui popoli n che saranno con lui.
Dan 2:48 lo colmò di n e ricchi doni, gli diede il
Am 4: 9 locuste han divorato i vostri n giardini,
Nah 1:12 Anche se in piena forza e n, saranno
Gal
4:27 dell’abbandonata saranno più n
NUMEROSISSIME
Ez 37: 2 erano n sulla superficie della valle, ed
NUMEROSISSIMI
1Re 4:20 Giuda e Israele erano n, come la rena
1Cr 23:17 ma i figliuoli di Rehabia furono n.
NUMEROSISSIMO
Gen 50: 9 e cavalieri; talché il corteggio era n.
1Re 10: 2 a Gerusalemme con un n seguito, con
2Cr 9: 1 Essa giunse con un n seguito, con
NUMEROSO
Gen 50:20 per conservare in vita un popolo n.
Es
1: 9 il popolo de’ figliuoli d’Israele è più n
5: 5 il popolo è ora n nel paese, e voi gli
Num 13:18 se forte o debole, se poco o molto n;
22: 3 paura di questo popolo, ch’era così n;
Dt
2:10 abitavano gli Emim: popolo grande, n,
21 popolo grande, n, alto di statura come
Gs 17:15 Se siete un popolo n, salite alla foresta,
17 ‘Voi siete un popolo n e avete una gran
2Sa 17:11 n come la rena ch’è sul lido del mare, e
1Re 3: 8 popolo n, che non può esser contato né
9 per questo tuo popolo che è così n?’
1Cr 21: 3 cento volte più n di quello che è! Ma, o
2Cr 1: 9 tu m’hai fatto re di un popolo n come la
10 per questo tuo popolo che è così n?’
Gl
2: 2 viene un popolo n e potente, quale non
Luc 8:32 Or c’era quivi un branco n di porci che
NUN
Es
33:11 ma Giosuè, figliuolo di N, suo giovane
Num 11:28 Giosuè, figliuolo di N, servo di Mosè
13: 8 tribù di Efraim: Hoscea, figliuolo di N;
16 Mosè dette ad Hoscea, figliuolo di N, il
14: 6 E Giosuè, figliuolo di N, e Caleb,
30 e Giosuè, figliuolo di N.
38 Ma Giosuè, figliuolo di N, e Caleb,
26:65 e Giosuè, figliuolo di N.
27:18 ‘Prenditi Giosuè, figliuolo di N, uomo
32:12 e Giosuè, figliuolo di N, che hanno
28 a Giosuè figliuolo di N e ai capi
34:17 Eleazar, e Giosuè, figliuolo di N.
Dt
1:38 Giosuè, figliuolo di N, che ti serve,
31:23 i suoi ordini a Giosuè, figliuolo di N, e
32:44 Mosè venne con Giosuè, figliuolo di N,
34: 9 E Giosuè, figliuolo di N, fu riempito
Gs
1: 1 l’Eterno parlò a Giosuè, figliuolo di N,
2: 1 Or Giosuè, figliuolo di N, mandò
23 vennero a Giosuè, figliuolo di N, e gli
6: 6 Giosuè, figliuolo di N, chiamò i
14: 1 Giosuè figliuolo di N e i capi famiglia
17: 4 davanti a Giosuè figliuolo di N e
19:49 dettero a Giosuè, figliuolo di N, una
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51 Giosuè figliuolo di N e i capi famiglia
21: 1 a Giosuè figliuolo di N e ai capi
24:29 Giosuè, figliuolo di N, servo
Gd
2: 8 Poi Giosuè, figliuolo di N, servo
1Re 16:34 per bocca di Giosuè, figliuolo di N.
1Cr 7:26 Elishama, che ebbe per figliuolo N,
Neh 8:17 Dal tempo di Giosuè, figliuolo di N,
NUOCE
Gb 35: 8 tua malvagità non n che al tuo simile, e
NUOCERE
Pro 24: 2 rapine, e le loro labbra parlan di n.
Ger 31:28 per rovesciare, per distruggere e per n,
NUORA
Gen 11:31 e Sarai sua n, moglie d’Abramo suo
38:11 Allora Giuda disse a Tamar sua n:
16 Poiché non sapeva ch’ella fosse sua n.
24 ‘Tamar, tua n, si è prostituita; e, per di
Lev 18:15 Non scoprirai la nudità della tua n: è la
20:12 Se uno si giace con la sua n, ambedue
Rut
1:22 se ne tornò con Ruth, la Moabita, sua n,
2:20 E Naomi disse alla sua n: ‘Sia egli
22 E Naomi disse a Ruth sua n: ‘È bene,
4:15 l’ha partorito la tua n che t’ama, e che
1Sa 4:19 La n di lui, moglie di Fineas, era
1Cr 2: 4 Tamar, n di Giuda, gli partorì Perets e
Ez 22:11 l’altro contamina d’incesto la sua n,
Mic 7: 6 la n contro la suocera, i nemici
Mat 10:35 da sua madre, e la n dalla suocera;
Luc 12:53 la suocera contro la n,
53 e la n contro la suocera.
NUORE
Rut
1: 6 si levò con le sue n per tornarsene dalle
7 Ella partì dunque con le sue due n dal
8 E Naomi disse alle sue due n: ‘Andate,
Os
4:13 e le vostre n commettono adulterio.
14 né le vostre n perché commettono
NUOTARE
Is
25:11 mani come le stende il nuotatore per n,
At
27:43 quelli che sapevan n si gettassero in
NUOTATORE
Is
25:11 le mani come le stende il n per nuotare,
NUOTI
Ez 32: 6 sangue, fin sui monti, il paese dove n; e
NUOTO
Ez 47: 5 acque che bisognava attraversare a n:
At
27:42 perché nessuno fuggisse a n.
NUOVA
Lev 23:16 e offrirete all’Eterno una n oblazione.
25:22 raccolta vecchia finché sia venuta la n.
26:10 la raccolta vecchia per far posto alla n.
Num 16:30 ma se l’Eterno fa una cosa n, se la terra
28:26 presenterete all’Eterno una oblazione n,
Dt
20: 5 qualcuno che abbia edificata una casa n
22: 8 Quando edificherai una casa n, farai un
1Sa 4:13 entrò nella città portando la n, un grido
14 andò in fretta a portar la n ad Eli.
17 E colui che portava la n, rispondendo,
19 udì la n che l’arca di Dio era presa e
20: 5 domani è la luna n, e io dovrei sedermi
18 ‘Domani è la n luna, e la tua assenza
27 secondo giorno della luna n, il posto di
34 il secondo giorno della luna n,
2Sa 1:20 Non ne recate la n a Gath, non lo
3:23 qualcuno riferì la n a Joab, dicendo:
4: 4 arrivò da Izreel la n della morte di Saul
10 che mi portò la n della morte di Saul,
18:11 rispose all’uomo che gli recava la n:
21:16 e portava un’armatura n, manifestò il
2Re 2:20 ‘Portatemi una scodella n, e mettetevi
9:15 città per andare a portar la n a Izreel’.
Esd 3:12 si gettavano le fondamenta della n casa.
6: 4 di pietra e un ordine di travatura n; e la
Gb 14: 9 e mette rami come una pianta n.
Sa
81: 3 Sonate la tromba alla n luna, alla luna
Is
43:19 ecco, io sto per fare una cosa n; essa sta
65:17 io creo de’ nuovi cieli e una n terra;
66:22 i nuovi cieli e la n terra ch’io sto per
Ger 26:10 si sedettero all’ingresso della porta n
31:22 l’Eterno crea una cosa n sulla terra: la
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all’ingresso della porta n della casa
niuno mette un pezzo di stoffa n sopra
poi vennero a darne la n a Gesù.
nella n creazione, quando il Figliuol
e lo pose nella propria tomba n, che
cos’è mai questo? È una dottrina n!
Niuno cuce un pezzo di stoffa n sopra
la toppa n porta via del vecchio, e lo
di quelli che seguivano la n via, uomini
qual sia questa n dottrina che tu
dicendo male della n Via dinanzi alla
tumulto a proposito della n Via.
lievito, affinché siate una n pasta, come
uno è in Cristo, egli è una n creatura; le
che importa è l’essere una n creatura.
noi aspettiamo nuovi cieli e n terra, ne’
della n Gerusalemme che scende dal
Poi vidi un nuovo cielo e una n terra,
E vidi la santa città, la n Gerusalemme,
Ecco, io fo ogni cosa n, ed aggiunse:
le n generazioni de’ figliuoli d’Israele
E lo legarono con due funi n, e lo
‘Se mi si legasse con funi n che non
Delila prese dunque delle funi n, lo
sperano nell’Eterno acquistan n forze,
Riprendano n forze i popoli,
avvenute, e io ve ne annunzio delle n;
Ora io t’annunzio delle cose n, delle
il quale trae fuori dal suo tesoro cose n
parleranno in lingue n;
son passate: ecco, son diventate n.
dèi n, apparsi di recente, dinanzi ai
gli otri da vino che empimmo tutti n, ed
Si sceglievan de’ n dèi, e la guerra era
m’avresti messo a fronte n testimoni, e
stanno frutti deliziosi d’ogni sorta, n e
perché infliggerò a Dimon de’ n guai:
io creo de’ n cieli e una nuova terra;
come i n cieli e la nuova terra ch’io sto
e i loro campi a de’ n possessori;
ogni mese faranno de’ frutti n, perché
ma si mette il vin nuovo in otri n, e
ma il vino nuovo va messo in otri n.
Ma il vin nuovo va messo in otri n.
noi aspettiamo n cieli e nuova terra, ne’
mandò di n la colomba fuori dell’arca.
E di n Abimelec disse ad Abrahamo:
corse di n al pozzo ad attingere acqua,
E Isacco scavò di n i pozzi d’acqua
Poi concepì di n e partorì un figliuolo,
E concepì di n e partorì un figliuolo, e
E concepì di n e partorì un figliuolo, e
io pascerò di n i tuoi greggi e n’avrò
ella concepì di n, e partorì un figliuolo,
Poi si riaddormentò, e sognò di n; ed
Or sorse sopra l’Egitto un n re, che non
al fuoco, chicchi di grano n, tritati.
il settimo giorno, lo esaminerà di n; e
Consacrerà di n all’Eterno i giorni del
sette giorni; poi, vi sarà di n ammessa’.
Balak mandò di n de’ principi, in
al muro; e Balaam la percosse di n.
L’angelo dell’Eterno passò di n oltre, e
Poi pronunziò di n il suo oracolo e
e ti raccoglierà di n di fra tutti i popoli,
si compiacerà di n nel farti del bene,
torna di n a circoncidere i figliuoli
Jefte inviò di n de’ messi al re de’
l’uomo di Dio mandato da te torni di n
istanze del suocero, pernottò quivi di n.
si disposero di n in ordine di battaglia,
esse alzarono la voce e piansero di n; e
L’Eterno chiamò di n Samuele. E
L’Eterno chiamò di bel n Samuele, per
trovarono che Dagon era di n caduto
fatevi un carro n, e prendete due vacche

10:22
19: 8
15
20:17
23: 4
2Sa 2:22
5:22
6: 1
3
3
18:22
21:15
24: 1
1Re 11:29
30
13:33
18:34
19: 6
20: 5
2Re 1:11
13
4:42
16:14
14
19: 9
1Cr 13: 7
14:14
2Cr 19: 4
20: 5
28:17
Esd
9:14
Est
8: 3
Gb 32:19
33:26
Sa
33: 3
40: 3
71:20
20
21
96: 1
98: 1
144: 9
149: 1
Ecc 1: 5
9
10
Is
7:10
41:15
42:10
62: 2
Ger
4: 3
12:15
31: 4
31
36:28
Lam 3: 3
Ez
4: 6
11:19
17:15
18:31
36:26
26
Dan 10:18
11:13
29
30
Os
1: 6
10:12
11: 9
14: 7
Mic 1:15
Zac 1:16
16
5: 1
6: 1
8:15
Mal 3:18
Mat 4: 8
9:17

Allora consultarono di n l’Eterno:
Ricominciò di n la guerra; e Davide
Saul inviò di n i messi perché
Gionathan fece di n giurar Davide;
Davide consultò di n l’Eterno, e
E Abner di bel n gli disse: ‘Cessa dal
I Filistei saliron poi di n e si sparsero
Davide radunò di n tutti gli uomini
E posero l’arca di Dio sopra un carro n,
di Abinadab, conducevano il carro n
disse di n a Joab: ‘Qualunque cosa
I Filistei mossero di n guerra ad Israele;
l’Eterno s’accese di n d’ira contro
di Scilo, che portava un mantello n; ed
prese il mantello n che aveva addosso,
creò anzi di n de’ sacerdoti degli alti
Di n disse: ‘Fatelo una seconda volta’.
Egli mangiò e bevve, poi si coricò di n.
I messi tornarono di n e dissero: ‘Così
Achazia mandò di n un altro capitano
Achazia mandò di n un terzo capitano
d’orzo, e del grano n nella sua bisaccia.
non fosse fra il n altare e la casa
lo pose allato al n altare, verso
perciò inviò di n dei messi ad Ezechia,
E posero l’arca di Dio sopra un carro n,
E Davide consultò di n Dio; e Dio gli
poi fece di n un giro fra il popolo, da
casa dell’Eterno, davanti al cortile n,
Or gli Edomiti eran venuti di n, aveano
torneremmo noi di n a violare i tuoi
Poi Ester parlò di n in presenza del re,
è simile ad otri pieni di vin n, che
e lo considera di n come giusto.
Cantategli un cantico n, sonate
ha messo nella mia bocca un n cantico
e gravi distrette, ci darai di n la vita
e ci trarrai di n dagli abissi della terra;
e ti volgerai di n a me per consolarmi.
Cantate all’Eterno un cantico n, cantate
Cantate all’Eterno un cantico n,
O Dio, a te canterò un n cantico; sul
Cantate all’Eterno un n cantico, cantate
verso il luogo donde si leva di n.
non v’è nulla di n sotto il sole.
quale si dica: ‘Guarda questo è n?’
L’Eterno parlò di n ad Achaz, e gli
Ecco, io faccio di te un erpice n dai
Cantate all’Eterno un cantico n, cantate
e sarai chiamata con un nome n, che la
Dissodatevi un campo n, e non
avrò di n compassione di loro, e li
Tu sarai di n adorna de’ tuoi tamburelli,
io farò un n patto con la casa d’Israele e
‘Prenditi di n un altro rotolo, e scrivici
Sì, contro di me di n volge la sua mano
ti sdraierai di n sul tuo lato destro, e
metterò dentro di loro un n spirito,
Ma il n re s’è ribellato contro di lui, e
e fatevi un cuor n e uno spirito n; e
E vi darò un cuor n, e
metterò dentro di voi uno spirito n;
mi toccò di n, e mi fortificò.
arrolerà di n una moltitudine più
marcerà di n contro il mezzogiorno; ma
poi di n s’indignerà contro il patto
Ed essa concepì di n, e partorì una
dissodatevi un campo n! Poiché è
non distruggerò Efraim di n, perché
ombra faranno di n crescere il grano, e
Io ti condurrò un n possessore, o
Io mi volgo di n a Gerusalemme con
la corda sarà di n tirata su
E io alzai di n gli occhi, guardai, ed
E alzai di n gli occhi, guardai, ed ecco
così di n ho pensato in questi giorni di
voi vedrete di n la differenza che v’è
Di n il diavolo lo menò seco sopra un
Neppur si mette del vin n in otri vecchi;
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ma si mette il vin n in otri nuovi, e
prese di n a parlar loro in parabole
Di n mandò degli altri servitori,
fino al giorno che lo berrò n con voi nel
Di n, per la seconda volta, andò e
andò di n e pregò per la terza volta,
avendo di n gridato con gran voce,
egli entrò di n in Capernaum, e si seppe
E Gesù uscì di n verso il mare; e tutta
E niuno mette del vin n in otri vecchi;
ma il vin n va messo in otri nuovi.
Poi entrò di n in una sinagoga; e quivi
una casa, e la moltitudine si adunò di n,
Gesù prese di n ad insegnare presso il
Gesù passato di n in barca all’altra riva,
Poi chiamata a sé di n la moltitudine,
Partitosi di n dai confini di Tiro, Gesù,
essendo di n la folla grandissima, e non
montò di n nella barca e passò all’altra
Gesù gli mise di n le mani sugli occhi;
e di n si raunarono presso a lui delle
egli di n, come soleva, le ammaestrava.
in casa i discepoli lo interrogarono di n
Ed egli, tratti di n da parte i dodici,
Poi vennero di n in Gerusalemme; e
egli di n mandò loro un altro servitore;
giorno che lo berrò n nel regno di Dio.
di n andò e pregò, dicendo le medesime
E tornato di n, li trovò che dormivano
cominciò di n a dire a quelli ch’eran
E di n, di lì a poco, quelli ch’erano
Ed essi di n gridarono: Crocifiggilo!
strappa un pezzo da un vestito n per
altrimenti strappa il n, e il
pezzo tolto dal n non si adatta al
E nessuno mette vin n in otri vecchi;
altrimenti il vin n rompe gli otri, il vino
Ma il vin n va messo in otri nuovi.
del vin vecchio, ne desidera del n,
di n disse: A che assomiglierò il regno
Ed egli di n mandò un altro servitore;
Questo calice è il n patto nel mio
Giovanni era di n là con due de’ suoi
se uno non è nato di n, non può vedere
se t’ho detto: Bisogna che nasciate di n.
la Giudea e se n’andò di n in Galilea.
beve di quest’acqua avrà sete di n;
Gesù dunque venne di n a Cana di
secondo miracolo fece di n Gesù,
si ritirò di n sul monte, tutto solo.
E chinatosi di n, scriveva in terra.
Or Gesù parlò loro di n, dicendo: Io son
Egli dunque disse loro di n: Io me ne
I Farisei dunque gli domandaron di n
Essi dunque dissero di n al cieco: E tu,
ascoltato; perché volete udirlo di n?
Onde Gesù di n disse loro: In verità, in
Nacque di n un dissenso fra i Giudei a
I Giudei presero di n delle pietre per
Essi cercavan di n di pigliarlo; ma egli
Gesù se ne andò di n al di là del
fremendo di n in se stesso, venne al
E l’ho glorificato, e lo glorificherò di n!
si mise di n a tavola, e disse loro:
Io vi do un n comandamento: che vi
ma io vi vedrò di n, e il vostro cuore si
Egli dunque domandò loro di n: Chi
E detto questo, uscì di n verso i Giudei,
gridaron di n: Non costui, ma Barabba!
Pilato uscì di n, e disse loro: Ecco, ve
e in quell’orto un sepolcro n, dove
Gesù disse loro di n: Pace a voi! Come
i suoi discepoli eran di n in casa, e
Gesù si fece veder di n ai discepoli
Gli disse di n una seconda volta: Simon
Ed essi, minacciatili di n, li lasciarono
una voce gli disse di n la seconda volta:
e edificherò di n la tenda di Davide,
o ad ascoltare quel che c’era di più n.

NUTRE - NUVOLE
27:28 e scandagliato di n, trovarono quindici
Rom 11:23 perché Dio è potente da innestarli di n.
15:12 E di n Isaia dice: Vi sarà la radice di
1Co 11:25 Questo calice è il n patto nel mio
2Co 1:16 poi dalla Macedonia venir di n a voi, e
3: 1 Cominciamo noi di n a raccomandar
6 capaci d’esser ministri di un n patto,
5:12 Noi non ci raccomandiamo di n a voi,
11:16 Lo dico di n: Nessuno mi prenda per
12:21 l’Iddio mio abbia di n ad umiliarmi
Gal
1:17 quindi tornai di n a Damasco.
2: 1 salii di n a Gerusalemme con Barnaba,
4: 9 vi rivolgete di n ai deboli e poveri
9 volete di bel n ricominciare a servire?
19 per i quali io son di n in doglie finché
5: 1 non vi lasciate di n porre sotto il giogo
Ef
2:15 in se stesso dei due un solo uomo n
4:24 e a rivestire l’uomo n che è creato
Fil
1:26 per la mia presenza di n in mezzo a voi.
2:28 affinché, vedendolo di n, vi rallegriate,
Col
3:10 vecchio coi suoi atti e rivestito il n,
Ebr
1: 5 e di n: Io gli sarò Padre ed egli mi sarà
6 quando di n introduce il Primogenito
2:13 E di n: Io metterò la mia fiducia in Lui.
13 E di n: Ecco me e i figliuoli che Dio mi
4: 5 e in questo passo di n: Non entreranno
7 Egli determina di n un giorno «Oggi»
5:12 avete di n bisogno che vi s’insegnino i
6: 1 non stiamo a porre di n il fondamento
6 crocifiggono di n per conto loro il
8: 8 e con la casa di Giuda, un patto n;
13 Dicendo: Un n patto, Egli ha dichiarato
9:15 che egli è mediatore d’un n patto,
12:24 e a Gesù, il mediatore del n patto, e al
Gia
5:18 Pregò di n, e il cielo diede la pioggia, e
2Pi
2:20 si lascian di n avviluppare in quelle e
1Gv 2: 7 non è un n comandamento ch’io vi
8 E però è un comandamento n ch’io vi
2Gv
5 ti scrivessi un comandamento n, ma
Ap
2:17 e sulla pietruzza scritto un nome n che
3:12 ed il mio n nome.
5: 9 E cantavano un n cantico, dicendo: Tu
10: 8 mi parlò di n e disse: Va’, prendi il
11 Bisogna che tu profetizzi di n sopra
14: 3 E cantavano un cantico n davanti al
17: 8 che la bestia era, e non è, e verrà di n.
21: 1 Poi vidi un n cielo e una nuova terra,
NUTRE
1Re 10: 9 egli n per Israele un amore perpetuo’.
Pro 12:20 ma per chi n propositi di pace v’è gioia.
Ef
5:29 carne; anzi la n e la cura teneramente,
NUTRIAMO
2Co 10:15 ma n speranza che, crescendo la fede
NUTRICE
Rut
4:16 se lo strinse al seno, e gli fece da n.
1Te 2: 7 come una n che cura teneramente i
NUTRIMENTO
Gen 1:29 che fa seme; questo vi servirà di n.
30 di vita, io do ogni erba verde per n’. E
6:21 perché serva di n a te e a loro’.
47:24 la sementa dei campi e per il n vostro,
24 e per il n de’ vostri bambini’.
Es
16:16 ognuno, quanto gli basta per il suo n:
18 quanto gliene abbisognava per il suo n.
21 nella misura che bastava al suo n; e
Lev 11:34 Ogni cibo che serve al n, sul quale sarà
39 animale di quelli che vi servono per n,
25: 6 servirà di n a te, al tuo servo, alla tua
7 tutto il suo prodotto servirà loro di n.
Sa 104: 14 facendo uscir dalla terra il n,
Dan 4:12 c’era in lui n per tutti; le bestie de’
21 e in cui era n per tutti, sotto il quale si
Gl
1:16 Il n non ci è esso tolto sotto ai nostri
Mat 6:25 Non è la vita più del n, e il corpo più
10:10 perché l’operaio è degno del suo n.
Luc 12:23 la vita è più del n, e il corpo è più del
NUTRIR
Pro 27:27 e il latte delle capre basta a n te,
27 a n la tua famiglia e a far vivere le tue

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

NUVOLETTA - NUZIALE
147: 8 che cuopre il cielo di n, prepara la
8:28 quando condensava le n in alto, quando
25:14 N e vento, ma punta pioggia; ecco
Ecc 11: 3 Quando le n son piene di pioggia, la
4 chi guarda alle n non mieterà.
12: 4 e le n tornino dopo la pioggia:
Is
5: 6 darò ordine alle n che su lei non lascino
45: 8 e faccian le n piover la giustizia! S’apra
Ger
4:13 Ecco, l’invasore sale come fan le n, e i
51: 9 sino al cielo, s’innalza fino alle n.
Ez 30: 3 giorno di n, il tempo delle nazioni.
32: 7 coprirò il sole di n, e la luna non darà la
34:12 sono state disperse in un giorno di n e
Dan 7:13 ecco venire sulle n del cielo uno simile
Nah 1: 3 e le n son la polvere de’ suoi piedi.
Sof
1:15 un giorno di n e di fitta oscurità,
Mat 24:30 il Figliuol dell’uomo venir sulle n del
26:64 della Potenza, e venire su le n del cielo.
Mar 13:26 il Figliuol dell’uomo venir sulle n con
14:62 della Potenza e venire sulle n del cielo.
Luc 21:27 il Figliuol dell’uomo venir sopra le n
1Te 4:17 verremo insiem con loro rapiti sulle n,
2Pi
2:17 senz’acqua, e n sospinte dal turbine; a
Giu
12 n senz’acqua, portate qua e là dai venti;
Ap
1: 7 Ecco, egli viene colle n; ed ogni occhio
NUVOLETTA
1Re 18:44 ‘Ecco una n grossa come la palma della
NUVOLO
Lev 16:13 il n del profumo copra il propiziatorio
Ebr 12: 1 circondati da sì gran n di testimoni,
NUZIALE
Sa
19: 5 a uno sposo ch’esce dalla sua camera n;
45:* De’ figliuoli di Core. Cantico. Inno n.
78:63 e le loro vergini non ebber canto n.
Pro
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O
OBADIA
1Cr 8:38 Azrikam, Bocru, Ishmael, Scearia, O e
9:16 O, figliuolo di Scemaia, figliuolo di
44 Azrikam, Bocru, Ismaele, Scearia, O e
12: 9 Ezer era il capo; O, il secondo; Eliab, il
27:19 Di Zabulon: Ishmaia, figliuolo di O. Di
2Cr 17: 7 mandò i suoi capi Ben-Hail, O,
34:12 ad essi eran preposti Jahath e O, Leviti
Esd
8: 9 figliuoli di Joab, O, figliuolo di Jehiel,
Neh 10: 5 Harim, Meremoth, O,
12:25 Mattania, Bakbukia, O, Meshullam,
OBAL
Gen 10:28 Diklah, O, Abimael, Sceba,
OBBEDIRÀ
Gen 41:40 tutto il mio popolo o ai tuoi ordini; per
OBBEDIRONO
2Re 21: 9 Ma essi non o, e Manasse li indusse a
OBBEDISCA
Num 27:20 la raunanza de’ figliuoli d’Israele gli o.
Dt
13:18 quando tu o alla voce dell’Eterno, del
OBBEDISCONO
Mat 8:27 che anche i venti e il mare gli o?
OBBLIGARLO
Dan 1: 8 degli eunuchi di non o a contaminarsi;
OBBLIGARMI
2Sa 2:22 Perché o a inchiodarti al suolo? Come
2Co 10: 2 vi prego di non o, quando sarò
OBBLIGARONO
Esd
4:23 li o, a mano armata, a sospendere i
OBBLIGATO
Mat 15: 6 egli non è più o ad onorar suo padre o
23:16 se giura per l’oro del tempio, resta o.
18 giura per l’offerta che c’è sopra, resta o.
Luc 17: 9 Si ritiene egli forse o al suo servo
Gal
5: 3 è o ad osservare tutta quanta la legge.
Ebr
5: 3 è o ad offrir dei sacrificî per i peccati,
OBBLIGAZIONE
Num 30: 2 con giuramento contratta una solenne o,
OBBLIGO
Luc 17:10 fatto quel ch’eravamo in o di fare.
Rom 15:27 sono anche in o di sovvenir loro con i
2Te 1: 3 siamo in o di render sempre grazie a
2:13 siamo in o di render del continuo grazie
OBBLIGÒ
Mat 14:22 Gesù o i suoi discepoli a montar nella
Mar 6:45 Gesù o i suoi discepoli a montar nella
OBBROBRI
Os 12:15 ha versato; e farà tornare su lui i suoi o.
OBBROBRIO
Gen 30:23 e disse: ‘Iddio ha tolto il mio o’.
34:14 giacché questo, per noi, sarebbe un o.
Es
32:25 esponendolo all’o de’ suoi nemici,
1Sa 11: 2 e getti così quest’o su tutto Israele’.
17:25 Egli s’avanza per coprir d’o Israele. Se
26 Filisteo e torrà l’o di dosso a Israele? E
36 ha coperto d’o le schiere dell’Iddio
2Re 19: 3 è giorno d’angoscia, di castigo, d’o;
Esd
9: 7 spada, dell’esilio, della rapina e dell’o,
Neh 1: 3 provincia, in gran miseria e nell’o;
2:17 e non sarem più nell’o!’
Gb 16:10 la bocca, mi percuoton per o le guance,
Sa
4: 2 quando sarà la mia gloria coperta d’o?
31:11 tutti i miei nemici son diventato un o,
11 un grande o ai miei vicini, e uno
44:13 Tu ci fai oggetto d’o per i nostri vicini,
69:10 ma questo è divenuto un motivo d’o.
109: 25 Son diventato un o per loro; quando mi
Pro
6:33 e l’o suo non sarà mai cancellato;
18: 3 sprezzo; e, con la vergogna, viene l’o.
Is
4: 1 il tuo nome! togli via il nostro o!’
8:23 Iddio coprì d’o il paese di Zabulon e il
43:28 sterminio, ho abbandonato Israele all’o.
51: 7 Non temete l’o degli uomini, né siate
54: 4 ricorderai più l’o della tua vedovanza.

61: 7 invece d’o, giubilerete della vostra
6:10 è diventata per loro un o, e non vi
15:15 riconosci che per amor tuo io porto l’o.
20: 8 Sì, la parola dell’Eterno è per me un o,
23:40 e vi coprirò d’un o eterno e d’un’eterna
24: 9 che diventeranno oggetto d’o, di
31:19 perché porto l’o della mia giovanezza’.
42:18 desolazione, alla maledizione e all’o, e
44: 8 abbandonati alla maledizione e all’o fra
12 desolazione, alla maledizione e all’o.
49:13 Botsra diverrà una desolazione, un o,
Lam 5: 1 è avvenuto! Guarda e vedi il nostro o!
Ez
5:15 E il tuo o e la tua ignominia saranno un
21:33 ai figliuoli d’Ammon ed al loro o; e di’:
32:24 e han portato il loro o con quelli che
25 e hanno portato il loro o con quelli che
30 portano il loro o con quelli che
34:29 non porteranno più l’o delle nazioni.
36: 6 perché voi portate l’o delle nazioni.
7 porteranno anch’esse il loro o;
15 e tu non porterai più l’o de’ popoli, e
30 non siate più esposti all’o della fame tra
39:26 Ed essi avran finito di portare il loro o e
44:13 ma porteranno il loro o, e la pena delle
Dan 11:18 cessare l’o ch’ei voleva infliggergli, e
12: 2 gli altri per l’o, per una eterna infamia.
Gl
2:17 e non esporre la tua eredità all’o, ai
19 e non vi esporrò più all’o fra le nazioni.
Mic 6:16 E voi porterete l’o del mio popolo!
Sof
3:18 solenni; sono tuoi; su loro grava l’o!
OBED
Rut
4:17 Lo chiamarono O. Egli fu padre d’Isai,
21 Salmon generò Boaz; Boaz generò O;
22 O generò Isai, e Isai generò Davide.
2Sa 6:10 fece portare in casa di O-Edom di Gath.
11 rimase tre mesi in casa di O-Edom di
11 l’Eterno benedisse O-Edom e tutta la
12 ha benedetto la casa di O-Edom e tutto
12 l’arca di Dio dalla casa di O-Edom su
1Cr 2:11 e Salma generò Boaz. Boaz generò O.
12 O generò Isai.
37 Zabad generò Eflal; Eflal generò O;
38 O generò Jehu; Jehu generò Azaria;
11:47 Eliel, O e Jaasiel, il Metsobaita.
13:13 la fece portare in casa di O-Edom di
14 tre mesi dalla famiglia di O-Edom, in
14 l’Eterno benedisse la casa di O-Edom e
15:18 Mikneia, O-Edom e Jeiel, i portinai.
21 O-Edom, Jeiel ed Azazia sonavano con
24 O-Edom e Jehija erano portinai
25 dalla casa di O-Edom, con gaudio.
16: 5 Eliab, Benaia, O-Edom e Jeiel. Essi
38 Lasciò O-Edom e Hosa e i loro fratelli,
38 O-Edom, figliuolo di Jeduthun, e Hosa,
26: 4 Figliuoli di O-Edom: Scemaia, il
7 Figliuoli di Scemaia: Othni, Refael, O,
8 Tutti questi erano figliuoli di O-Edom;
8 per il servizio: sessantadue di O-Edom.
15 mezzogiorno, la sorte designò O-Edom;
2Cr 23: 1 Azaria figliuolo di O, Maaseia figliuolo
25:24 casa di Dio in custodia di O-Edom, e i
Mat 1: 5 Booz generò O da Ruth;
5 O generò Iesse,
OBIEZIONI
At
10:29 stato chiamato, venni senza far o. Io vi
OBIL
1Cr 27:30 O, l’Ishmaelita, ai cammelli; Jehdeia da
OBLAZIONE
Es
29:41 l’accompagnerai con la stessa o e con
30: 9 né olocausto, né o; e non vi farete
40:29 e v’offrì sopra l’olocausto e l’o, come
Lev 2: 1 all’Eterno come offerta una o, la sua
3 Ciò che rimarrà dell’o sarà per Aaronne
4 offrirai un’o di cosa cotta in forno, ti
5 la tua offerta è un’o cotta sulla gratella,
6 pezzi, e vi verserai su dell’olio; è un’o.
7 se la tua offerta è un’o cotta in padella,
8 Porterai all’Eterno l’o fatta di queste
9 Il sacerdote preleverà dall’o la parte
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Ciò che rimarrà dell’o sarà per Aaronne
Qualunque o offrirete all’Eterno sarà
offrirne all’Eterno come o di primizie;
ogni o che offrirai, la condirai con sale,
non lascerai la tua o mancar di sale,
E se offri all’Eterno un’o di primizie,
offrirai, come o delle tue primizie, delle
e v’aggiungerai dell’incenso: è un’o.
sarà per il sacerdote come si fa nell’o’.
Questa è la legge dell’o. I figliuoli
il suo olio e tutto l’incenso che è sull’o,
mangeranno quel che rimarrà dell’o; la
d’efa di fior di farina, come o perpetua,
Ogni o del sacerdote sarà fatta fumare
Così pure ogni o cotta in forno, o
E ogni o impastata con olio, o asciutta,
una parte come o elevata all’Eterno;
Questa è la legge dell’olocausto, dell’o,
e un’o intrisa con olio; perché oggi
Presentò quindi l’o; ne prese una
quel che rimane dell’o dei sacrifizi
una o, intrisa con olio, e un log d’olio;
offrirà l’olocausto e l’o sull’altare; farà
di fior di farina intrisa con olio, come o,
l’altra come olocausto, insieme con l’o;
L’o che l’accompagna sarà di due
e offrirete all’Eterno una nuova o.
olocausto all’Eterno assieme alla loro o
sopra incenso, perché è un’o di gelosia,
un’o commemorativa, destinata a
in mano di lei l’o commemorativa,
ch’è l’o di gelosia; e il sacerdote avrà in
dalle mani della donna l’o di gelosia,
agiterà l’o davanti all’Eterno, e l’offrirà
prenderà una manata di quell’o come
insieme con l’o e le libazioni relative.
il sacerdote offrirà pure l’o e la
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
con l’o ordinaria di fior di farina intrisa
offrirà come o un decimo d’efa di fior
offrirai come o due decimi d’efa di fior
si offrirà, col giovenco, come o, tre
con la sua o e la sua libazione secondo
‘Non gradire la loro o; io non ho preso
tutte le loro offerte, vale a dire ogni o,
come o, un decimo d’efa di fior di
l’offrirai sull’imbrunire, con un’o e una
come o, due decimi di fior di farina
con olio, come o per ciascun giovenco;
intrisa con olio, come o per il montone,
con olio, come o per ogni agnello.
e, come o, del fior di farina intrisa con
presenterete all’Eterno una o nuova,
e, come o, del fior di farina intrisa con
oltre l’olocausto perpetuo e la sua o.
e, come o, del fior di farina intrisa con
oltre l’olocausto del mese con la sua o,
e l’olocausto perpetuo con la sua o, e le
e, come o, del fior di farina intrisa con
l’olocausto perpetuo con la sua o e le
e, come o, del fior di farina intrisa con
con la sua o e la sua libazione.
oltre l’olocausto perpetuo, la sua o e la
oltre l’olocausto perpetuo, la sua o e la
oltre l’olocausto perpetuo, la sua o e la
oltre l’olocausto perpetuo, la sua o e la
oltre l’olocausto perpetuo, la sua o e la
oltre l’olocausto perpetuo, la sua o e la
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38 oltre l’olocausto perpetuo, la sua o e la
13:19 E Manoah prese il capretto e l’o e li
23 dalle nostre mani l’olocausto e l’o; non
1Sa 26:19 t’incita contro di me, accetti egli un’o!
1Re 18:29 fino all’ora in cui si offriva l’o, senza
36 E sull’ora in cui si offriva l’o, il profeta
2Re 3:20 mattina dopo, nell’ora in cui s’offre l’o,
16:15 l’olocausto del mattino e l’o della sera,
15 l’olocausto del re e la sua o, gli
1Cr 21:23 trebbiare per legna, e il grano per l’o;
Esd
9: 4 fino al tempo dell’o della sera.
5 E al momento dell’o della sera, m’alzai
Neh 10:33 per l’o perpetua, per l’olocausto
Is
66: 3 chi presenta un’o, come se offrisse
Ez 45:17 provvederà i sacrifizi per il peccato, l’o,
46: 5 e la sua o sarà d’un efa per il montone,
5 l’o per gli agnelli sarà quello che vorrà
7 e darà come o un efa per il giovenco,
11 l’o sarà d’un efa per giovenco, d’un efa
14 come o, la sesta parte d’un efa e la terza
14 è un’o all’Eterno, da offrirsi del
15 Si offriranno l’agnello, l’o e l’olio ogni
20 e faranno cuocere l’o, per non farle
Dan 9:21 a me, verso l’ora dell’o della sera.
27 farà cessare sacrifizio e o; e sulle ali
Mal 2:12 e chi offre l’o all’Eterno degli eserciti!
OBLAZIONI
Lev 23:37 olocausti e o, vittime e libazioni, ogni
Num 7:87 agnelli dell’anno con le o ordinarie, e
29:18 con le loro o e le libazioni per i
21 con le loro o e le loro libazioni per i
27 con le loro o e le loro libazioni per i
30 con le loro o e le loro libazioni per i
33 con le loro o e le loro libazioni per i
37 con le loro o e le loro libazioni per il
39 de’ vostri olocausti o delle vostre o o
Gs 22:23 per offrirvi su degli olocausti o delle o
29 costruendo un altare per olocausti, per o
1Sa 2:29 calpestate i miei sacrifizi e le mie o che
29 col meglio di tutte le o d’Israele, mio
3:14 mai espiata né con sacrifizi né con o’.
1Re 8:64 offrì quivi gli olocausti, le o e i grassi
64 per contenere gli olocausti, le o e i
2Re 16:15 di tutto il popolo del paese e le sue o;
2Cr 7: 7 non poteva contenere gli olocausti, le o
Esd
7:17 e ciò che occorre per le relative o e
Is
1:13 Cessate dal recare o vane; il profumo io
57: 6 tu hai fatto libazioni e hai presentato o.
Ger 17:26 si verrà a portare olocausti, vittime, o,
Ez 42:13 deporranno le cose santissime, le o e le
44:29 Essi si nutriranno delle o, dei sacrifizi
45:15 sarà offerta per le o, gli olocausti e i
17 toccherà di fornire gli olocausti, le o e
25 gli stessi olocausti, le stesse o e la
Am 5:22 m’offrite i vostri olocausti e le vostre o,
25 mi presentaste voi sacrifizi e o nel
Mal 1:11 offrono al mio nome profumo e o pure;
OBLIA
Gb 24:20 Il seno che lo portò, l’o; i vermi ne
OBLIATO
Dt
32:18 e hai o l’Iddio che ti mise al mondo.
OBLIO
Sa
88:12 e la tua giustizia nella terra dell’o?
Is
23:15 Tiro cadrà nell’o per settant’anni, per la
OBLIQUE
Is
30:12 confidate nell’oppressione e nelle vie o,
OBOTH
Num 21:10 partirono e si accamparono a O;
11 e partitisi da O, si accamparono a Ije33:43 da Punon e si accamparono a O.
44 Partirono da O e si accamparono a IjeOCCASION
Mat 18: 8 mano od il tuo piede t’è o di peccato,
9 E se l’occhio tuo t’è o di peccato,
26:31 voi tutti avrete in me un’o di caduta;
33 tu fossi per tutti un’o di caduta, non lo
Rom 14:13 via del fratello, né essergli o di caduta.
OCCASIONE
Num 21:17 Fu in quell’o che Israele cantò questo
Gd

Dt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2:14 E se o all’Eterno un’oblazione di
9: 7 o il tuo sacrifizio per il peccato e il tuo
Num 15: 8 E se o un giovenco come olocausto o
Sa
50:14 O a Dio il sacrifizio della lode, e paga
Ger 35: 2 delle camere, e o loro del vino da bere’.
Mar 1:44 ed o per la tua purificazione quel che
Luc 5:14 ed o per la tua purificazione quel che ha
OFFRÌ
Gen 8:20 d’uccelli puri, e o olocausti sull’altare.
31:54 Poi Giacobbe o un sacrifizio sul monte,
46: 1 o sacrifizi all’Iddio d’Isacco suo padre.
Es
40:29 e v’o sopra l’olocausto e l’oblazione,
Lev 9:15 lo scannò e l’o per il peccato, come la
16 Poi o l’olocausto, e lo fece secondo la
Num 7:19 O un piatto d’argento del peso di
23:14 o un giovenco e un montone su ciascun
30 o un giovenco e un montone su ciascun
Gd
3:17 E o il regalo a Eglon, re di Moab,
6:19 portò tutto sotto il terebinto, e gliel’o.
13:19 il capretto e l’oblazione e li o all’Eterno
2Sa 6:17 Davide o olocausti e sacrifizi di azioni
24:25 e o olocausti e sacrifizi di azioni di
1Re 8:64 o quivi gli olocausti, le oblazioni e i
12:32 in Giuda, e o dei sacrifizi sull’altare.
19:21 un paio di bovi, e li o in sacrifizio; con
1Cr 21:26 o olocausti e sacrifizi di azioni di
2Cr 7: 5 o in sacrifizio ventiduemila buoi e
7 o quivi gli olocausti e i grassi dei
8:12 Salomone o degli olocausti all’Eterno
28:23 O dei sacrifizi agli dèi di Damasco, che
29:31 vittime e o sacrifizi di azioni di grazie;
33:16 e v’o sopra dei sacrifizi di azioni di
Neh 12:43 il popolo o numerosi sacrifizi, e si
Gia
2:21 quando o il suo figliuolo Isacco
OFFRIAM
Ebr 13:15 o del continuo a Dio un sacrificio di
OFFRIAMO
Esd
4: 2 e gli o de’ sacrifizi dal tempo di EsarGer 44:19 quando o profumi alla regina del cielo e
19 a sua immagine e le o delle libazioni?’
Fil
3: 3 o il nostro culto per mezzo dello Spirito
Ebr 12:28 e o così a Dio un culto accettevole, con
OFFRIATE
Es
8:28 andare, perché o sacrifizi all’Eterno,
OFFRILI
Lev 9: 2 ambedue senza difetto, e o all’Eterno.
OFFRILO
Gen 22: 2 e o quivi in olocausto sopra uno dei
Gd
6:26 e o in olocausto sulle legna dell’idolo
13:16 se vuoi fare un olocausto, o all’Eterno’.
OFFRIR
Es
3:18 nel deserto, per o sacrifizi all’Eterno,
5: 3 nel deserto per o sacrifizi all’Eterno,
8 Andiamo a o sacrifizi al nostro Dio!
17 dite: Andiamo a o sacrifizi all’Eterno.
8:29 d’andare a o sacrifizi all’Eterno’.
Dt
4:19 a quelle cose e ad o loro un culto.
1Sa 13:10 E come finiva d’o l’olocausto, ecco che
1Re 12:27 per o dei sacrifizi nella casa
2Re 10:24 per o dei sacrifizi e degli olocausti. Or
12: 3 continuava ad o sacrifizi e profumi
14: 4 continuava ad o sacrifizi e profumi
15:35 continuava ad o sacrifizi e profumi
23: 5 aveano istituito per o profumi negli alti
2Cr 11:16 per o sacrifizi all’Eterno, all’Iddio dei
26:18 te, o Uzzia, di o de’ profumi all’Eterno;
33:17 il popolo continuava a o sacrifizi sugli
Is
40:20 che la povertà costrinse ad o poco
Ger 11:13 all’infamia, altari per o profumi a Baal.
44: 5 non han cessato d’o profumi ad altri
17 o profumi alla regina del cielo, farle
18 cessato d’o profumi alla regina del
Mat 5:24 e poi vieni ad o la tua offerta.
Gio 16: 2 v’ucciderà, crederà di o servigio a Dio.
Ebr
5: 3 ad o dei sacrificî per i peccati,
7:27 d’o de’ sacrificî prima per i proprî
8: 3 è costituito per o doni e sacrificî; ond’è
9:25 e non per o se stesso più volte, come il
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o un maschio senza difetto;
l’o all’ingresso della tenda di
di capre, o un maschio senza difetto.
il sacerdote o ogni cosa e la farà fumare
o delle tortore o de’ giovani piccioni.
Il sacerdote o in sacrifizio l’uccello
Quand’uno o un sacrifizio di azioni di
l’o senza difetto davanti all’Eterno.
o, come sacrifizio mediante il fuoco
o una femmina, l’o senza difetto.
un agnello, l’o davanti all’Eterno.
o, come sacrifizio mediante il fuoco
è una capra, l’o davanti all’Eterno.
della vittima o, come sacrifizio
o all’Eterno, per il peccato commesso,
la raunanza o, come sacrificio per il
il quale o prima quello per il peccato;
che o il suo sacrifizio di riparazione.
Il sacerdote che l’o per il peccato, la
se ne o tutto il grasso, la coda, il grasso
E il sacerdote che o l’olocausto per
di azioni di grazie, che si o all’Eterno.
o, col sacrifizio di azioni di grazie,
sarà mangiata il giorno ch’ei l’o, e quel
Colui che o all’Eterno il suo sacrifizio
che o il sangue e il grasso dei sacrifizi
e il sacerdote li o davanti all’Eterno e
e l’o come sacrifizio di riparazione, con
il sacerdote o il sacrifizio per il peccato,
Il sacerdote o l’olocausto e l’oblazione
una o come sacrifizio per il peccato, e
il sacerdote li o: uno come sacrifizio
E il sacerdote ne o uno come sacrifizio
Aaronne o il giovenco del sacrifizio per
e l’o come sacrifizio per il peccato;
Aaronne o dunque il giovenco del
fra loro o un olocausto o un sacrifizio,
o all’Eterno un sacrifizio di azioni di
davanti all’Eterno, e l’o sull’altare;
ne o uno come sacrifizio per il peccato
o un agnello dell’anno come sacrifizio
e o il suo sacrifizio per il peccato e il
o il montone come sacrifizio di azioni
o pure l’oblazione e la libazione.
o come oblazione un decimo d’efa di
si o, col giovenco, come oblazione, tre
raunanza o un giovenco come olocausto
s’o all’Eterno un capro come sacrifizio
Lo si o oltre l’olocausto perpetuo con la
non o più olocausti e sacrifizi ad altri
e non si o loro a bere la coppa della
e s’o pure un giovenco e un montone
o il suo sacrifizio per il peccato, dice il
il principe o per sé e per tutto il popolo
o in olocausto all’Eterno, sette
egli o per sette giorni gli stessi sacrifizi
l’olocausto che il principe o all’Eterno
o un giovenco senza difetto, sei agnelli
egli o il suo olocausto e il suo sacrifizio
Non o il sangue della mia vittima
e le o nel paniere al tempo stesso del
ogni giorno o un giovenco, come
questo è ciò che o sull’altare: due
Uno degli agnelli l’o la mattina;
e l’altro l’o sull’imbrunire.
o la decima parte di un efa di fior di
Il secondo agnello l’o sull’imbrunire;
Non o con pane lievitato il sangue della
quando o un’oblazione di cosa cotta in
E ogni oblazione che o, la condirai con
Su tutte le tue offerte o del sale.
o, come oblazione delle tue primizie,
l’o in pezzi, come offerta divisa di
ne o uno come sacrifizio per il peccato
o come oblazione due decimi d’efa di
Uno degli agnelli o la mattina,
e l’altro agnello o sull’imbrunire:

1058

8 E l’altro agnello l’o sull’imbrunire, con
21 ne o un decimo per ciascuno de’ sette
22 e o un capro come sacrifizio per il
Dt
12:14 ma o i tuoi olocausti nel luogo che
27 e o i tuoi olocausti, la carne e il sangue,
20:10 città per attaccarla, le o prima la pace.
27: 6 e su d’esso o degli olocausti all’Eterno,
7 E o de’ sacrifizi di azioni di grazie, e
Esd 7:17 li o sull’altare della casa del vostro Dio
Ez 43:22 o come sacrifizio per il peccato un
23 o un giovenco senza difetto, e un capro
25 Per sette giorni o ogni giorno un capro,
46:13 Tu o ogni giorno, come olocausto
13 anno, senza difetto; l’o ogni mattina.
OFFRIRANNO
Es
34:15 e o sacrifizi ai loro dèi, non avvenga
Lev 1: 5 o il sangue, e lo spargeranno
6:14 l’o davanti all’Eterno, dinanzi
17: 7 essi non o più i loro sacrifizi ai demoni,
Num 15:13 quando o un sacrifizio fatto mediante il
18:12 tutte le primizie ch’essi o all’Eterno: il
15 primogenito d’ogni carne ch’essi o
Dt
18: 3 su quelli che o come sacrifizio sia un
33:19 e quivi o sacrifizi di giustizia;
Neh 4: 2 Si lasceranno fare? O sacrifizi?
Sa
51:19 allora si o giovenchi sul tuo altare.
72:10 i re di Sceba e di Seba gli o doni;
Is
19:21 gli o un culto con sacrifizi ed offerte,
Ez 43:24 del sale, e li o in olocausto all’Eterno.
27 sacerdoti o sull’altare i vostri olocausti
46: 2 o il suo olocausto e i suoi sacrifizi di
15 Si o l’agnello, l’oblazione e l’olio ogni
Zac 14:21 tutti quelli che o sacrifizi ne verranno a
Mal 3: 3 essi o all’Eterno offerte con giustizia.
OFFRIRE
Es
10:25 perché possiamo o sacrifizi all’Eterno,
24: 5 a o olocausti e a immolare giovenchi
Lev 12: 8 E se non ha mezzi da o un agnello,
14:21 agnello da o in sacrifizio di riparazione
16:24 uscirà ad o il suo olocausto e
21:17 s’accosterà per o il pane del suo Dio;
21 per o i sacrifizi fatti mediante il fuoco
21 non s’accosti quindi per o il pane del
22:19 dovrà o un maschio, senza difetto, di
Dt
12:13 ti guarderai bene dall’o i tuoi olocausti
Gd 16:23 per o un gran sacrifizio a Dagon, loro
1Sa 1:21 andare a o all’Eterno il sacrifizio annuo
2:19 marito ad o il sacrifizio annuale.
9: 7 alcun presente da o all’uomo di Dio.
10: 8 per o olocausti e sacrifizi di azioni di
16: 2 venuto ad o un sacrifizio all’Eterno.
5 vengo ad o un sacrifizio all’Eterno;
2Sa 6:18 finito d’o gli olocausti e i sacrifizi di
1Re 12:33 e salì all’altare per o profumi.
2Re 15: 4 continuava ad o sacrifizi e profumi
1Cr 16: 2 finito d’o gli olocausti e i sacrifizi di
23:13 per o i profumi dinanzi all’Eterno, per
31 e per o del continuo davanti all’Eterno
2Cr 8:13 offriva quello che bisognava o, secondo
23:18 per o olocausti all’Eterno, com’è scritto
26:18 che son consacrati per o i profumi! Esci
19 in mano un turibolo per o il profumo, si
28:25 per o dei profumi ad altri dèi. Così
35:16 e per o olocausti sull’altare dell’Eterno,
Esd 3: 6 cominciarono a o olocausti all’Eterno;
Ecc 5: 1 anziché per o il sacrifizio degli stolti, i
Is
57: 7 elevato, e quivi pure sali ad o sacrifizi.
Ger 17:26 e ad o sacrifizi d’azioni di grazie nella
Mat 5:23 tu stai per o la tua offerta sull’altare, e
Luc 2:24 e per o il sacrificio di cui parla la legge
Ebr
8: 3 Sommo Sacerdote abbia qualcosa da o.
1Pi
2: 5 per o sacrificî spirituali, accettevoli a
OFFRIREI
Sa
51:16 piacere nei sacrifizi, altrimenti io li o;
OFFRIREMMO
Es
8:26 poiché o all’Eterno, ch’è l’Iddio nostro,
OFFRIREMO
Es
8:27 e o sacrifizi all’Eterno, ch’è il nostro
1Sa 6: 4 ‘Quale offerta di riparazione gli o noi?’

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

Neh 7:70 dei capi famiglia o dei doni per l’opera.
OFFRIRONO
Es
32: 6 o olocausti e recarono de’ sacrifizi di
Lev 10: 1 o davanti all’Eterno del fuoco estraneo:
Num 3: 4 quand’o fuoco straniero davanti
7: 3 e li o davanti al tabernacolo.
23: 2 o un giovenco e un montone su ciascun
Gd
2: 5 Bokim e vi o dei sacrifizi all’Eterno.
20:26 o olocausti e sacrifizi di azioni di grazie
1Sa 6:14 e o le vacche in olocausto all’Eterno.
15 quei di Beth-Scemesh o olocausti e
11:15 o nel cospetto dell’Eterno sacrifizi di
1Cr 16: 1 e si o olocausti e sacrifizi di azioni di
29:21 e gli o degli olocausti: mille giovenchi,
2Cr 7: 4 o dei sacrifizi davanti all’Eterno.
15:11 o in sacrifizio all’Eterno, della preda
24:14 si o del continuo olocausti nella casa
29:24 ne o il sangue sull’altare come
31 il cuore ben disposto, o olocausti.
30:15 o olocausti nella casa dell’Eterno;
Esd 6:17 o cento giovenchi, duecento montoni,
10:19 e o un montone come sacrifizio per la
Neh 11: 2 che s’o volenterosamente d’abitare in
Ez 20:28 e quivi o i loro sacrifizi, quivi
Gn
1:16 o un sacrifizio all’Eterno, e fecero dei
Mat 2:11 gli o dei doni: oro, incenso e mirra.
OFFRIRSI
Ez 46:14 da o del continuo per prescrizione
OFFRIRTI
1Cr 29:14 grado di o volenterosamente cotanto?
OFFRIRVI
Gs 22:23 se è per o su degli olocausti o delle
1Re 3: 4 Il re si recò a Gabaon per o sacrifizi,
2Cr 2: 4 e per o gli olocausti del mattino e della
Esd 3: 2 per o sopra degli olocausti, com’è
Ez 43:18 per o su l’olocausto e per farvi
Luc 1: 9 tempio del Signore per o il profumo;
OFFRISSE
2Cr 29:24 che si o l’olocausto e il sacrifizio per il
27 ordinò che si o l’olocausto sull’altare; e
Is
66: 3 oblazione, come se o sangue di porco;
OFFRISSERO
1Re 12:32 perché si o sacrifizi ai vitelli ch’egli
1Cr 16:40 o del continuo all’Eterno olocausti,
2Cr 35:12 perché l’o all’Eterno, secondo ch’è
OFFRISSIMO
Es
8:26 se o sotto i loro occhi dei sacrifizi che
OFFRISTE
Gd
5: 9 O voi che v’o volenterosi fra il popolo,
At
7:42 mi o voi vittime e sacrificî durante
OFFRISTI
Ez 16:20 e li o loro in sacrificio, perché li
OFFRITE
Es
8:25 ‘Andate, o sacrifizi al vostro Dio nel
2Re 17:35 non li servite, né o loro sacrifizi;
36 a lui prostratevi, a lui o sacrifizi;
2Cr 29:31 e o vittime e sacrifizi di lode nella casa
Gb 21:34 Perché dunque m’o consolazioni vane?
Sa
4: 5 O sacrifizi di giustizia, e confidate
Ger
7: 9 giurate il falso, o profumi a Baal,
Am 5:22 Se m’o i vostri olocausti e le vostre
22 che m’o in sacrifizi di azioni di grazie.
Mal 1: 7 Voi o sul mio altare cibi contaminati, e
8 Quand’o una bestia cieca per
8 quando ne o una zoppa o malata, non è
OFFRITELI
Gb 42: 8 e o in olocausto per voi stessi. Il mio
OFFRIVA
1Sa 2:13 quando qualcuno o un sacrifizio, il
7:10 Ora mentre Samuele o l’olocausto, i
2Sa 15:12 Absalom, mentre o i sacrifizi, mandò a
1Re 3: 2 non o sacrifizi che sugli alti luoghi,
3 o sacrifizi e profumi sugli alti luoghi.
9:25 o olocausti e sacrifizi di azioni di grazie
25 e o profumi su quello che era posto
10: 5 gli olocausti ch’egli o nella casa
18:29 fino all’ora in cui si o l’oblazione,
36 E sull’ora in cui si o l’oblazione, il
22:44 il popolo o ancora sacrifizi e profumi
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2Re 16: 4 e o sacrifizi e profumi sugli alti luoghi,
1Cr 21:28 d’Ornan, il Gebuseo, vi o dei sacrifizi.
2Cr 8:13 o quello che bisognava offrire, secondo
9: 4 e gli olocausti ch’egli o nella casa
28: 4 e o sacrifizi e profumi sugli alti luoghi,
33:22 o sacrifizi a tutte le immagini scolpite
Gb
1: 5 e o un olocausto per ciascun d’essi,
Os
2:13 de’ Baali, quando o loro profumi,
OFFRIVAN
2Re 23: 5 e quelli pure che o profumi a Baal, al
2Cr 30:14 gli altari sui quali si o sacrifizi a
14 via tutti gli altari sui quali si o profumi,
Ger 44:15 le loro mogli o profumi ad altri dèi,
OFFRIVANO
Num 16:35 uomini che o il profumo.
1Re 11: 8 le quali o profumi e sacrifizi ai loro dèi.
2Re 17:32 e che o per essi de’ sacrifizi nelle case
1Cr 6:49 o i sacrifizi sull’altare degli olocausti e
Ez
6:13 là dove essi o profumi d’odor soave a
OFFRIVATE
Ez 44: 7 quando o il mio pane, il grasso e il
OFFRON
Ger 11:12 a gridare agli dèi ai quali o profumi; ma
Os
4:13 o profumi sui colli, sotto la quercia, il
Ebr
9: 9 s’o doni e sacrificî che non possono,
OFFRONO
Lev 7:25 che si o in sacrifizio mediante il fuoco
21: 6 o all’Eterno i sacrifizi fatti mediante il
22:15 ch’essi o per elevazione all’Eterno,
Esd 6: 3 essere un luogo dove si o dei sacrifizi; e
Os
8:13 Quanto ai sacrifizi che m’o, immolano
Ag
2:14 e tutto quello che m’o là è impuro.
Mal 1:11 s’o al mio nome profumo e oblazioni
Ebr
8: 4 quelli che o i doni secondo la legge,
OFFUSCA
Gb 42: 3 senza intendimento o il tuo disegno?...
OFFUSCARE
Is
23: 9 per o l’orgoglio d’ogni splendore, per
OFFUSCATA
1Re 14: 4 gli s’era o la vista per la vecchiezza.
OFIR
Gen 10:29 O, Havila e Jobab. Tutti questi furono
1Re 9:28 Essi andarono ad O, vi presero dell’oro,
10:11 flotta di Hiram che portava oro da O,
11 portava anche da O del legno di sandalo
22:49 delle navi di Tarsis per andare a O in
1Cr 1:22 Ebal, Abimael, Sceba, O, Havila e
29: 4 cioè tremila talenti d’oro, d’oro d’O, e
2Cr 8:18 andaron con la gente di Salomone ad O,
9:10 di Salomone che portavano oro da O,
Gb 28:16 Non la si acquista con l’oro di O, con
Is
13:12 rari dell’oro fino, più rari dell’oro d’O.
OFNI
Gs 18:24 O e Gheba: dodici città e i loro villaggi;
OFRA
Gs 18:23 Avvim, Para, O,
Gd
6:11 e si assise sotto il terebinto d’O, che
24 anche al dì d’oggi a O degli Abiezeriti.
8:27 ne fece un efod, che pose in O, sua
32 di Joas suo padre, a O degli Abiezeriti.
9: 5 egli venne alla casa di suo padre, a O, e
1Sa 13:17 tre schiere: una prese la via d’O, verso
1Cr 4:14 Meonothai generò O. Seraia generò
OG
Num 21:33 e O, re di Bashan, uscì contro loro con
32:33 e il regno di O, re di Basan: il paese, le
Dt
1: 4 e O, re di Basan che abitava in Astaroth
3: 1 e O, re di Basan, con tutta la sua gente,
3 in poter nostro anche O, re di Basan,
4 il regno di O in Basan.
10 e a Edrei, città del regno di O in Basan.
11 O, re di Basan, era rimasto solo della
13 e tutto il regno di O in Basan: tutta la
4:47 paese di lui e del paese di O re di Basan
29: 7 e O re di Basan sono usciti contro noi
31: 4 come trattò Sihon e O, re degli Amorei,
Gs
2:10 Sihon e O, che votaste allo sterminio.
9:10 e ad O re di Basan, che abitava ad
12: 4 il territorio di O re di Basan, uno dei

OGGETTI - OGGI
13:12 tutto il regno di O, in Basan, che
30 tutto il regno di O re di Basan, tutti i
31 Astaroth e Edrei, città del regno di O in
1Re 4:19 e di O, re di Basan.
Neh 9:22 e il paese di O re di Bashan.
Sa 135: 11 e O, re di Basan, e tutti i regni di
136: 20 e O, re di Basan, perché la sua
OGGETTI
Gen 24:53 trasse poi fuori o d’argento e o d’oro, e
Es
3:22 degli o d’argento, degli o d’oro e dei
11: 2 degli o d’argento e degli o d’oro’.
12:35 degli o d’argento, degli o d’oro e de’
22: 7 del danaro o degli o da custodire,
Lev 15:10 E chi porterà cotali o si laverà le vesti,
Num 4:32 degli o affidati alle loro cure e ch’essi
7: 9 perché avevano il servizio degli o sacri
10:21 i Kehathiti, portando gli o sacri; e gli
31:50 di o d’oro: catenelle, braccialetti, anelli,
Gs
6:19 l’oro e gli o di rame e di ferro saranno
24 l’oro e gli o di rame e di ferro, che
1Sa 6:15 stava accanto e conteneva gli o d’oro,
2Re 7:15 tutta la strada era piena di vesti e di o,
25:16 il rame di tutti questi o aveva un peso
2Cr 20:25 di ricchezze, di vesti e di o preziosi; e
32:23 e degli o preziosi a Ezechia, re di
27 aromi, scudi, ogni sorta d’o di valore;
36:19 e ne distrussero tutti gli o preziosi.
Esd
1: 6 li fornirono d’o d’argento, d’oro, di
11 Tutti gli o d’oro e d’argento erano in
Pro
8:11 e tutti gli o preziosi non la equivalgono.
Is
39: 2 la casa ove teneva i suoi o di valore,
Ger 52:20 il rame di tutti questi o aveva un peso
Ez 23:26 e porteran via gli o di cui t’adorni.
27:24 trafficano teco in o di lusso, in mantelli
Dan 11:38 con pietre preziose e con o di valore un
Os 13:15 porterà via il tesoro de’ suoi o preziosi.
Nah 2: 9 dei monti d’o preziosi d’ogni sorta.
Mar 11:16 alcuno portasse o attraverso il tempio.
At
17:23 e considerando gli o del vostro culto,
Ap 18:12 e ogni sorta d’o d’avorio
12 ogni sorta d’o di legno preziosissimo e
OGGETTO
Es
15: 2 è la mia forza e l’o del mio cantico; egli
22: 9 o di qualunque o perduto del quale uno
Lev 6: 4 o l’o perduto che ha trovato,
11:32 Ogni o sul quale cadrà qualcun d’essi
32 o qualunque altro o di cui si faccia uso;
35 Ogni o sul quale cadrà qualcosa del
13:48 un o di pelle o qualunque altra cosa
51 o sull’o fatto di pelle per un uso
52 o qualunque o fatto di pelle, sul quale è
53 sulla maglia o sull’o qualunque di pelle,
54 ordinerà che si lavi l’o su cui è la piaga,
55 è un o immondo; lo brucerai col fuoco;
55 si trovi sul diritto o sul rovescio dell’o.
57 maglia o sull’o qualunque fatto di pelle,
57 brucerai col fuoco l’o su cui è la piaga.
58 o qualunque o fatto di pelle che avrai
59 maglia o su qualunque o fatto di pelle,
15: 4 ogni o sul quale si sederà sarà impuro.
6 Chi si sederà sopra un o qualunque sul
Num 5:21 faccia di te un o di maledizione e di
27 diventerà un o di maledizione in mezzo
31:20 anche ogni veste, ogni o di pelle, ogni
Dt
10:21 Egli è l’o delle tue lodi, egli è il tuo
22: 3 di qualunque altro o che il tuo fratello
Sa
44:13 ci fai o d’obbrobrio per i nostri vicini,
69:12 sono o di canzone ai bevitori di
71: 6 tu sei del continuo l’o della mia lode.
79: 4 un o di scherno e di derisione per quelli
80: 6 fai di noi un o di contesa per i nostri
Ger
7:29 ch’è divenuta o della sua ira.
18:16 desolazione, un o di perpetuo scherno;
19: 8 città una desolazione, un o di scherno;
20: 4 Io ti renderò un o di terrore a te stesso e
7 diventato ogni giorno un o di scherno,
22:28 egli un o che non fa più alcun piacere?
24: 9 che diventeranno o d’obbrobrio, di
48:26 e diventi anch’egli un o di scherno!
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non è egli stato per te un o di scherno?
un o di stupore e di scherno, un luogo
e un o di stupore per le nazioni che ti
cavicchio da appendervi un qualche o?
tu sei diventato o di terrore e non
stati o de’ discorsi delle male lingue e
e i principi son per essi o di scherno; si
che avete, non sia dunque o di biasimo;
essere o dello zelo altrui nel bene, in
siano o dei vostri pensieri.
che è chiamato Dio od o di culto;
salvezza è stata l’o delle ricerche e
mi scacci o dalla faccia di questo suolo,
Moabiti, che sussistono fino al dì d’o.
che sussistono fino al dì d’o.
e io non ne ho sentito parlare che o’.
Per questo si dice o: ‘Al monte
fammi fare quest’o un felice incontro, e
O sono arrivato alla sorgente, e ho
il nome di Beer-Sceba, fino al dì d’o.
Passerò quest’o fra mezzo a tutti i tuoi
che posso io fare o a queste mie
Questo mucchio è o testimonio fra me e
fino al dì d’o, gl’Israeliti non mangiano
‘Perché avete o il viso così mesto?’
dicendo: ‘Ricordo o i miei falli.
il più giovane è o con nostro padre e
il più giovine è o con nostro padre nel
o ho acquistato voi e le vostre terre per
fece una legge, che dura fino al dì d’o,
per compiere quello che o avviene: per
‘Come mai siete tornate così presto o?’
‘Perché non avete fornito, ieri e o come
Egitto, da che fu fondato, fino al dì d’o.
giorno che furono sulla terra, al dì d’o’.
Voi uscite o, nel mese di Abib.
liberazione che l’Eterno compirà o per
gli Egiziani che avete veduti quest’o,
fate cuocere o quel che avete da
‘Mangiatelo o, perché o è il sabato
o non ne troverete per i campi.
‘Va’ dal popolo, santificalo o e domani,
‘Consacratevi o all’Eterno, anzi
Osserva quello che o ti comando: Ecco,
Come s’è fatto o, così l’Eterno ha
con olio; perché o l’Eterno vi apparirà’.
o essi hanno offerto il loro sacrifizio
se o avessi mangiato la vittima del
hai sempre cavalcata fino a quest’o?
o siete numerosi come le stelle del
o non conoscono né il bene né il male,
‘O tu stai per passare i confini di Moab,
e vi son rimasti fino al dì d’o.
O comincerò a ispirare paura e terrore
nelle mani, come difatti o si vede.
che si nominano anche o Havvoth-Iair.
all’Iddio vostro, siete o tutti in vita.
questa legge ch’io vi espongo quest’o?
in proprio, come o difatti siete.
io chiamo o in testimonio contro di voi
per dartene il possesso, come o si vede.
Sappi dunque o e ritieni bene in cuor
leggi e i suoi comandamenti che o ti do,
e le prescrizioni che o io proclamo
noi, che siam qui o tutti quanti in vita.
o abbiam veduto che Dio ha parlato con
E questi comandamenti che o ti do ti
le leggi e le prescrizioni che o ti do,
tutti i comandamenti che o vi do,
prescrizioni e le sue leggi che o ti do;
affin di confermare, come fa o, il patto
io vi dichiaro quest’o solennemente che
O tu stai per passare il Giordano per
Sappi dunque o che l’Eterno, il tuo Dio,
come ha fatto sino al dì d’o.
dell’Eterno e le sue leggi che o ti do?
loro progenie, cioè voi, come o si vede.
E riconoscete o (poiché non parlo ai
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tutti i comandamenti che o vi do,
ai miei comandamenti che o vi do,
pongo o dinanzi a voi la benedizione e
del vostro Dio, i quali o vi do;
allontanate dalla via che o vi prescrivo,
che o io pongo dinanzi a voi.
Non farete come facciamo o qui, dove
tutti i suoi comandamenti che o ti do, e
tutti questi comandamenti, che o ti do.
perciò io ti do o questo comandamento.
tutti questi comandamenti che o ti do,
Voi state o per impegnar battaglia coi
‘Io dichiaro o all’Eterno, all’Iddio tuo,
O, l’Eterno, il tuo Dio, ti comanda di
Tu hai fatto dichiarare o all’Eterno
E l’Eterno t’ha fatto o dichiarare che gli
tutti i comandamenti che o vi do.
Ebal queste pietre, come o vi comando,
O sei divenuto il popolo dell’Eterno,
e le sue leggi che o ti do’.
tutti i suoi comandamenti che o ti do,
i quali o ti do perché tu li osservi e li
da alcuna delle cose che o vi comando,
e tutte le sue leggi che o ti do, avverrà
O voi comparite tutti davanti
e che l’Eterno, il tuo Dio, fa o con te,
per stabilirti o come suo popolo, e per
ma con quelli che stanno qui o con noi
e con quelli che non son qui o con noi.
che volga o il cuore lungi dall’Eterno,
in un altro paese, come o si vede’.
secondo tutto ciò che o io ti comando,
tutti questi comandamenti che o ti do.
Questo comandamento che o ti do, non
io pongo o davanti a te la vita e il bene,
io ti comando o d’amare l’Eterno, il tuo
io vi dichiaro o che certamente perirete,
Io prendo o a testimoni contro a voi il
‘Io sono o in età di centovent’anni; non
o, mentre sono ancora vivente tra voi,
con le quali testimonio o contro a voi.
‘O comincerò a renderti grande agli
del patto, e vi son rimaste fino al dì d’o.
‘O vi ho tolto di dosso il vituperio
Ghilgal, nome che dura fino al dì d’o.
in mezzo ad Israele fino al dì d’o,
di pietre, che dura fino al dì d’o. E
è stato chiamato fino al dì d’o ‘valle di
in un mucchio di ruine, com’è anch’o.
di pietre, che rimane anche al dì d’o.
ed è ciò che fanno anche al dì d’o.
le quali vi son rimaste fino al dì d’o.
in mezzo a Israele fino al dì d’o.
sono o ancora robusto com’ero il
Hebron come eredità, fino al dì d’o:
di Giuda in Gerusalemme fino al dì d’o.
in mezzo a Efraim fino al dì d’o, ma
durante questo lungo tempo, fino ad o,
ritraendovi o dal seguire l’Eterno col
un altare per ribellarvi o all’Eterno?
non ci siamo fino al dì d’o purificati e
E voi o vi ritraete dal seguire l’Eterno!
ribellandovi voi o all’Eterno, domani
‘O riconosciamo che l’Eterno è in
vostro Dio, come avete fatto fino ad o.
ha potuto starvi a fronte, fino ad o.
me ne vo o per la via di tutto il mondo;
scegliete o a chi volete servire: o agli
in Gerusalemme fino al dì d’o.
nome, ch’essa porta anche al dì d’o.
Esso esiste anche al dì d’o a Ofra degli
voi, o, siete insorti contro la casa di mio
se, dico, avete o agito con fedeltà e con
si chiamano anche o i borghi di Jair, e
soltanto, te ne preghiamo, liberaci o!’
giudichi o tra i figliuoli d’Israele e i
siete saliti o contro di me per muovermi
fonte, che esiste anche al dì d’o a Lehi.
e si chiama anche o Mahané-Dan.
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dal paese d’Egitto, fino al dì d’o!
o, ci sia in Israele una tribù di meno?’
‘O è stata soppressa una tribù d’Israele.
‘Dove hai spigolato o? Dove hai
‘L’uomo presso il quale ho lavorato o,
finché non abbia o stesso terminato
‘Voi siete o testimoni che io ho
sua città. Voi ne siete o testimoni’.
non ha permesso che o ti mancasse un
‘Perché l’Eterno ci ha egli o sconfitti
di battaglia e che ne son fuggito o’. Ed
fino al dì d’o, i sacerdoti di Dagon e
che sussiste anche al dì d’o nel campo
giorno che li feci salire dall’Egitto a o:
colui che o si chiama Profeta,
va’ presto, giacché è venuto o in città,
o il popolo fa un sacrifizio sull’alto
all’alto luogo, e mangerete o con me;
O, quando tu sarai partito da me,
Ma o voi rigettate l’Iddio vostro che vi
o l’Eterno ha operato una liberazione in
‘O l’Eterno è testimone contro di voi, e
Maledetto l’uomo che toccherà o cibo;
se il popolo avesse o mangiato a sua
consista il peccato commesso quest’o!
poiché o egli ha operato con Dio!’ Così
‘L’Eterno strappa o d’addosso a te il
‘Io lancio o questa sfida a disonore
O l’Eterno ti darà nelle mie mani, e io ti
e darò o stesso i cadaveri dell’esercito
‘O, per la seconda volta, tu puoi
non è venuto a mangiare né ieri né o?’
essa sarà o santificata da quel che si
perché mi tenda insidie come fa o?’
di me e mi tenda insidie come fa o?’
Ho io forse cominciato o a consultare
l’Eterno t’avea dato o nelle mie mani in
hai mostrato o la bontà con la quale ti
del bene che m’hai fatto quest’o!
Sono molti, o, i servi che scappano dai
che t’ha o mandata incontro a me!
m’hai o impedito di spargere del
‘O Iddio t’ha messo il tuo nemico nelle
m’hanno o cacciato per separarmi
o la mia vita è stata preziosa agli occhi
l’Eterno t’avea dato o nelle mie mani, e
preziosa è stata o la tua vita agli occhi
ai re di Giuda fino al dì d’o.
‘Dove avete fatto la scorreria quest’o?’
perciò l’Eterno ti tratta così quest’o.
dal giorno della sua defezione a o!’
dal giorno che arrivasti da me fino ad o;
sono stato presso di te fino al dì d’o,
norma, che han durato fino al dì d’o.
O io do prova di benevolenza, verso la
o tu mi rimproveri il fallo commesso
un grand’uomo è caduto o in Israele?
dove sono rimasti fino al dì d’o.
l’Eterno ha o fatte le vendette del re,
chiamato Perets-Uzza fino al dì d’o.
‘Bell’onore s’è fatto o il re d’Israele a
d’Israele dall’Egitto, fino al dì d’o; ho
‘Trattienti qui anche o, e domani ti
‘O il tuo servo riconosce che ha trovato
e o ti farei io andar errando qua e là,
O la casa d’Israele mi renderà il regno
bene in cambio delle maledizioni d’o’.
che anche o si chiama ‘monumento di
‘Non sarai tu che porterai o la notizia;
non porterai o la notizia, perché il
L’Eterno t’ha reso o giustizia,
‘Tu copri o di rossore il volto di tutta la
o tu fai vedere che capitani e soldati per
e noi fossimo quest’o tutti morti, allora
addosso dalla tua giovinezza fino a o’.
sono stato o il primo di tutta la casa di
che vi mostrate o miei avversari?
Si farebb’egli morir o qualcuno in
che o divento re d’Israele?’

1Re

1:25
30
48
51
2:24
26
3: 6
5: 7
8: 8
24
28
61
9:13
21
10:12
12: 7
19
18:15
36
20:13
22: 5
2Re 2: 3
5
22
4:23
6:28
31
8:22
14: 7
16: 6
17:23
34
41
20:17
21:15
1Cr 4:41
43
5:26
9:18
13:11
17: 5
28: 7
29: 5
2Cr 5: 9
6:15
8: 8
10:19
18: 4
20:26
21:10
35:21
25
Esd 9: 7
7
15
Neh 1:11
5:11
9:10
32
36
Est
4:14
5: 4
9:13
Gb 23: 2
Sa
2: 7
95: 8
119: 91
Pro
7:14
22:19
Is
10:32
38:19
48: 7
58: 4
Ger
1:10
18
7:25
11: 5
25: 3
18

o egli è sceso, ha immolato buoi, vitelli
io farò o quel che ti giurai per l’Eterno,
che m’ha dato o uno che segga sul mio
mi giuri o che non farà morir di spada il
o Adonija sarà messo a morte!’
ma io non ti farò morire o, perché
siede sul trono di lui, come o avviene.
‘Benedetto sia o l’Eterno, che ha dato a
Esse son rimaste quivi fino al dì d’o.
propria bocca, la tua mano o l’adempie.
che il tuo servo ti rivolge quest’o.
i suoi comandamenti come fate o!’
nome ch’è rimasto loro fino al dì d’o.
e tali son rimasti fino al dì d’o.
e non se n’è più visto fino al dì d’o).
‘Se o tu ti fai servo di questo popolo, se
ed è rimasto ribelle fino al dì d’o.
o mi presenterò ad Achab’.
fa’ che o si conosca che tu sei Dio in
Ecco, o io la darò in tuo potere, e tu
consulta o la parola dell’Eterno’.
quest’o rapirà in alto il tuo signore?’
quest’o rapirà in alto il tuo signore?’
sane e tali son rimaste fino al dì d’o,
‘Perché vuoi andar da lui quest’o? Non
qua il tuo figliuolo, che lo mangiamo o;
se o la testa di Eliseo, figliuolo di
al giogo di Giuda fino al dì d’o. In quel
che ha conservato fino al dì d’o.
Elath, dove sono rimasti fino al dì d’o.
in Assiria, dov’è rimasto fino al dì d’o.
Anche o continuano nell’antico
hanno continuato fino al dì d’o a fare
hanno accumulato fino al dì d’o,
uscirono dall’Egitto, fino al dì d’o’.
né sono risorti fino al dì d’o; poi si
quivi, dove son rimasti fino al dì d’o.
dove son rimasti fino al dì d’o.
e tale è rimasto fino al dì d’o, alla porta
chiamato Perets-Uzza fino al dì d’o.
trassi Israele dall’Egitto, fino al dì d’o;
e de’ miei precetti, com’è o.
Chi è disposto a fare o qualche offerta
Esse son rimaste quivi fino al dì d’o.
bocca, la tua mano o l’adempie.
e tali son rimasti fino al dì d’o.
ed è rimasto ribelle fino al dì d’o.
consulta o la parola dell’Eterno’.
Valle di Benedizione fino al dì d’o.
al giogo di Giuda fino al dì d’o. In quel
Io non salgo o contro di te, ma contro
di Giosia nei loro lamenti fino al dì d’o,
Dal tempo de’ nostri padri fino al dì d’o
e dell’obbrobrio, come anch’o si vede.
noi siamo o ridotti ad un residuo di
e concedi o, ti prego, buon successo al
Rendete loro o i loro campi, le loro
un nome com’è quello che hai al dì d’o.
dal tempo dei re d’Assiria al dì d’o.
E o eccoci schiavi! eccoci schiavi nel
se o tu ti taci, soccorso e liberazione
venga o il re con Haman al convito che
quello ch’era stato decretato per o; e
Anche o il mio lamento è una rivolta,
sei il mio figliuolo, o io t’ho generato.
O, se udite la sua voce, non indurate il
Tutto sussiste anche o secondo i tuoi
o ho sciolto i miei voti;
Ho voluto istruirti o, sì, proprio te,
O stesso sosterà a Nob, agitando il
è quel che ti loda, come fo io quest’o; il
prima d’o, non ne avevi udito parlare,
o, voi non digiunate in modo da far
io ti costituisco o sulle nazioni e sopra i
Ecco, o io ti stabilisco come una città
dal paese d’Egitto fino al dì d’o, io
e il miele, come o vedete ch’esso è’.
fino ad o, son già ventitre anni che la
alla maledizione, come o si vede;

1061

32:20
31
34:15
35:14
36: 2
40: 4
42:19
21
44: 2
6
10
22
23
Ez 20:29
31
24: 2
2
Dan 9: 7
15
Zac 6:10
9:12
Mat 6:11
30
11:23
16: 3
21:28
27: 8
19
28:15
Mar 14:30
Luc 2:11
4:21
5:26
12:28
13:32
33
19: 5
9
22:34
61
23:43
At
2:29
4: 9
13:33
19:40
20:26
22: 3
24:21
26: 2
29
27:33
Rom 6:21
2Co 3:14
15
Ebr
1: 5
3: 7
13
15
4: 7
7
5: 5
13: 8
Gia
4:13
OGGIDÌ
2Re 10:27
OGN
Es
28:33
Gs 21:44
Gd
8:34
1Sa 14:47
2Sa 7: 1
1Re 5: 4
1Cr 22:18
2Cr 15:15
32:22
Esd 1: 6
Gb 18:11
Sa
3: 6
31:13

e ti sei acquistato un nome qual è o;
dal giorno che fu edificata fino ad o, è
eravate o tornati a fare ciò ch’è retto
fino al dì d’o non hanno bevuto vino, in
dal tempo di Giosia, fino a quest’o.
io ti sciolgo o dalle catene che hai alle
che quest’o io v’ho premuniti.
io ve l’ho fatto sapere quest’o; ma voi
o sono una desolazione e non v’è chi
deserte e desolate, come o si vede.
Fino ad o, non v’è stata contrizione da
più chi l’abiti, come si vede al dì d’o.
avvenuto questo male che o si vede’.
a chiamarlo ‘alto luogo’ fino al dì d’o.
vi contaminate fino al dì d’o con tutti i
la data di questo giorno, di quest’o!
O stesso, il re di Babilonia investe
della faccia, come avviene al dì d’o:
e ti facesti il nome che hai o, noi
e récati o stesso in casa di Giosia,
Anch’o io ti dichiaro che ti renderò il
Dacci o il nostro pane cotidiano;
l’erba de’ campi che o è e domani è
in te, ella sarebbe durata fino ad o.
O tempesta, perché il cielo rosseggia
Figliuolo, va’ o a lavorare nella vigna.
fino al dì d’o, è stato chiamato: Campo
perché o ho sofferto molto in sogno a
divulgato fra i Giudei, fino al dì d’o.
tu, o, in questa stessa notte, avanti che
O, nella città di Davide, v’è nato un
O, s’è adempiuta questa scrittura, e voi
dicevano: O abbiamo visto cose strane.
riveste così l’erba che o è nel campo e
e compio guarigioni o e domani, e il
bisogna ch’io cammini o e domani e
perché o debbo albergare in casa tua.
O la salvezza è entrata in questa casa,
io ti dico che o il gallo non canterà,
Prima che il gallo canti o, tu mi
che o tu sarai meco in paradiso.
la sua tomba è ancora al dì d’o fra noi.
se siamo o esaminati circa un beneficio
sei il mio Figliuolo, o Io ti ho generato.
accusati di sedizione per la raunata d’o,
io vi protesto quest’o che son netto del
la causa di Dio, come voi tutti siete o;
de’ morti, che io son o giudicato da voi.
di dovermi o scolpare dinanzi a te di
ma anche tutti quelli che o m’ascoltano,
O son quattordici giorni che state
delle cose delle quali o vi vergognate?
sino al dì d’o, quando fanno la lettura
Ma fino ad o, quando si legge Mosè, un
sei il mio Figliuolo, o ti ho generato? e
O, se udite la sua voce,
tutti i giorni, finché si può dire: ‘O’,
O, se udite la sua voce, non indurate i
Egli determina di nuovo un giorno «O»
O, se udite la sua voce, non indurate i
Tu sei il mio Figliuolo; o t’ho generato;
Gesù Cristo è lo stesso ieri, o, e in
O o domani andremo nella tal città e vi
in un mondezzaio che sussiste anche o.
d’o’intorno, porrai de’ sonagli d’oro:
l’Eterno diede loro requie d’o’intorno,
mani di tutti i loro nemici d’o’intorno;
guerra a tutti i suoi nemici d’o’intorno:
da tutti i suoi nemici d’o’intorno,
mio Dio, m’ha dato riposo d’o’intorno;
e non v’ha egli dato quiete d’o’intorno?
l’Eterno diede loro requie d’o’intorno.
tutti gli altri, e li protesse d’o’intorno.
tutti i loro vicini d’o’intorno li
Paure lo atterriscono d’o’intorno, lo
accampate contro a me d’o’intorno.
spavento m’è d’o’intorno, mentr’essi si
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e consuma i suoi nemici d’o’intorno.
e preserverà il tuo piede da o’insidia.
del nemico è là, e il terrore d’o’intorno.
d’o’intorno è terrore, dice l’Eterno.
contro Babilonia d’o’intorno, o voi tutti
di lei il grido di guerra, d’o’intorno;
accampatevi contro a lei d’o’intorno,
fiammeggiante che divora d’o’intorno.
quattro eran pieni d’occhi d’o’intorno.
fuoco, che lo circondava d’o’intorno
e disponi contro di lei, d’o’intorno,
guarniscono d’o’intorno le tue mura, e
beffe delle altre nazioni d’o’intorno;
esterno circondava la casa d’o’intorno.
venite, nazioni d’o’intorno, e
a giudicar le nazioni d’o’intorno.
e a sinistra tutti i popoli d’o’intorno; e
ed o volatile secondo la sua specie. E
sopra o animale che si muove sulla
io vi do o erba che fa seme sulla
ed o albero fruttifero che fa seme;
E ad o animale della terra
e ad o uccello dei cieli e a tutto ciò che
io do o erba verde per nutrimento’. E
o sorta d’alberi piacevoli a vedersi e il
del frutto d’o albero del giardino;
o essere vivente portasse il nome che
dei cieli e ad o animale dei campi; ma
che vibravano da o parte una spada
l’artefice d’o sorta di strumenti di rame
non erano altro che male in o tempo.
o carne avea corrotto la sua via sulla
miei decreti, la fine d’o carne è giunta;
o carne in cui è alito di vita; tutto quello
E di tutto ciò che vive, d’o carne,
fanne entrare nell’arca due d’o specie,
due d’o specie verranno a te, perché tu
E tu prenditi d’o cibo che si mangia, e
D’o specie di animali puri prendine
D’o carne in cui è alito di vita venne
venivano maschio e femmina d’o carne,
perì o carne che si moveva sulla terra:
rettili d’o sorta striscianti sulla terra, e
gli animali che son teco, d’o carne:
prese d’o specie d’animali puri
e d’o specie d’uccelli puri, e offrì
e non colpirò più o cosa vivente, come
ne chiederò conto ad o animale; e
dell’uomo, alla mano d’o suo fratello.
me e voi e o essere vivente d’o carne, e
più un diluvio per distruggere o carne.
e o essere vivente, di qualunque carne
fra me e o carne che è sulla terra’.
E Abramo gli diede la decima d’o cosa.
o maschio fra voi sia circonciso.
o maschio sarà circonciso fra voi, di
la popolazione intera venuta da o lato; e
avea benedetto Abrahamo in o cosa.
o agnello macchiato e vaiolato,
e o agnello nero; e di fra le capre, le
circoncidendo o maschio tra voi.
che o maschio fra noi sia circonciso,
e o maschio fu circonciso: ognuno di
E bench’ella gliene parlasse o giorno,
o sorta di vivande cotte al forno; e gli
ripose in o città i viveri del territorio
m’ha fatto dimenticare o mio affanno e
maggiore di quella d’o altro di loro. E
E gli riferirono o cosa, dicendo:
l’angelo che mi ha liberato da o male,
e in o sorta di lavori nei campi. E
‘O maschio che nasce, gettatelo nel
ma o donna domanderà alla sua vicina
loro stagni e sopra o raccolta d’acqua;
sugli animali e sopra o erba dei campi,
e la grandine percosse o erba de’ campi
e fracassò o albero della campagna.
o albero che vi cresce ne’ campi.
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e o donna alla sua vicina degli oggetti
e o primogenito nel paese d’Egitto
e ad o primogenito del bestiame.
voi conterete o persona secondo quel
percoterò o primogenito nel paese
toglierete o lievito dalle vostre case;
E una folla di gente d’o specie salì
Si mangi o agnello in una medesima
dicendo: ‘Consacrami o primogenito,
all’Eterno o fanciullo primogenito
o primo parto del bestiame che
Ma riscatta o primo parto dell’asino
riscatta anche o primogenito dell’uomo
riscatto o primogenito dei miei
che avranno raccolto o altro giorno’.
essi ragione al popolo in o tempo;
a te o affare di grande importanza,
ma o piccolo affare lo decidano loro.
ragione al popolo in o tempo; le cause
ma o piccolo affare lo decidevano loro.
sei giorni e fa’ in essi o opera tua;
In o caso di delitto, sia che si tratti d’un
Rifuggi da o parola bugiarda; e non far
metterò in rotta o popolo presso il quale
accetterete l’offerta da o uomo che sarà
vedi di fare o cosa secondo il modello
La lunghezza d’o telo sarà di ventotto
e la larghezza d’o telo di quattro cubiti;
La lunghezza d’o telo sarà di trenta
la larghezza d’o telo, di quattro cubiti;
O asse avrà due incastri paralleli; farai
in o genere di sante offerte; ed essa
E o giorno offrirai un giovenco, come
o giorno, del continuo.
lo brucerà o mattina, quando acconcerà
e di sapere per o sorta di lavori,
il legno, per eseguire o sorta di lavori.
O primogenito è mio;
e mio è o primo parto maschio di tutto
Riscatterai o primogenito de’ tuoi
comparirà o vostro maschio nel
o sorta di gioielli d’oro; ognuno portò
rosso, o pelli di delfino, portava o cosa.
e di sapere per o sorta di lavori,
per eseguire o sorta di lavori d’arte.
eseguire o sorta di lavori d’artigiano
faranno o cosa secondo che l’Eterno ha
Ma o mattina i figliuoli d’Israele
La lunghezza d’o telo era di trenta
O asse aveva due incastri paralleli; così
per o uomo compreso nel censimento,
sacerdote farà fumare o cosa sull’altare,
offrirà o cosa e la farà fumare
e farà fumare o cosa sull’altare, come
E o oblazione che offrirai, la condirai
vi brucerà su delle legna o mattina, vi
e si farà fumare o cosa sull’altare in
O maschio tra i figliuoli d’Aaronne ne
O oblazione del sacerdote sarà fatta
O maschio, fra i sacerdoti, ne potrà
O maschio tra i sacerdoti ne potrà
Così pure o oblazione cotta in forno, o
E o oblazione impastata con olio, o
Mangerete d’o animale che ha l’unghia
il nibbio e o specie di falco;
o specie di corvo;
il gabbiano e o specie di sparviere;
la cicogna, o specie di airone, l’upupa e
o insetto alato che cammina su quattro
o specie di cavalletta, o specie di solam,
o specie di hargol e o specie di hagab.
O altro insetto alato che ha quattro
o animale che ha l’unghia spartita, ma
e o specie di lucertola, il toporagno,
O oggetto sul quale cadrà qualcun
O cibo che serve al nutrimento, sul
e o bevanda di cui si fa uso, qualunque
O oggetto sul quale cadrà qualcosa del
O cosa che brulica sulla terra è un
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o essere vivente che si muove nelle
acque e o essere che striscia sulla terra,
relativa a o sorta di piaga di lebbra e
O letto sul quale si coricherà colui che
e o oggetto sul quale si sederà sarà
O sella su cui sarà salito chi ha la
e o vaso di legno sarà lavato nell’acqua.
O veste e o pelle su cui sarà seme
O letto sul quale si sarà messa a
e o mobile sul quale si sarà messa a
e o letto sul quale si coricherà, sarà
O letto sul quale si coricherà durante
e o mobile sul quale si sederà sarà
di non entrare in o tempo nel santuario,
e porterà o cosa di là dal velo.
perché la vita d’o carne è il sangue; nel
poiché il sangue è la vita d’o carne;
piantato o sorta d’alberi fruttiferi, ne
o persona che non si umilierà in quel
E o persona che farà in quel giorno
e libazioni, o cosa al giorno stabilito,
dell’Eterno per sette giorni, o anno.
o focaccia sarà di due decimi d’efa.
E porrai dell’incenso puro sopra o fila,
O giorno di sabato si disporranno i pani
o animale che si darà all’Eterno sarà
o interdetto è cosa interamente
O decima della terra, sia delle raccolte
E o decima dell’armento o del gregge,
in luogo d’o primogenito che apre il
poiché o primogenito è mio; il giorno
mandino fuori del campo o lebbroso,
O offerta elevata di tutte le cose
due principi e un bove per o principe; e
o piatto d’argento pesava centotrenta
e o bacino d’argento, settanta; il totale
più d’o altro uomo sulla faccia della
un uomo per o tribù de’ loro padri;
riferirono o cosa a loro e a tutta la
quarant’anni; un anno per o giorno; e
l’olocausto o il sacrifizio, per o agnello.
Così si farà per o bue, per o montone,
per o agnello o capretto.
mettano alla nappa d’o angolo un
‘O Dio, Dio degli spiriti d’o carne! Un
verghe: una per o casa dei loro padri:
una verga per o capo delle case dei loro
le loro offerte, vale a dire o oblazione,
o sacrifizio per il peccato
e o sacrifizio di riparazione che mi
ne mangerà o maschio; ti saranno cose
O primogenito d’o carne ch’essi
E o vaso scoperto sul quale non sia
L’Eterno, l’Iddio degli spiriti d’o carne,
È l’olocausto del sabato, per o sabato,
come oblazione per o agnello. È un
L’offrirete o giorno, per sette giorni; è
tutti i loro greggi e o loro bene;
uccidete o maschio tra i fanciulli,
uccidete o donna che ha avuto relazioni
Purificherete anche o veste,
o oggetto di pelle,
o lavoro di pel di capra
e o utensile di legno’.
Prenderete anche un principe d’o tribù
E o fanciulla che possiede un’eredità in
e votammo allo sterminio o città,
votammo allo sterminio o città, uomini,
vicino a noi o volta che l’invochiamo?
alle case piene d’o bene che tu non hai
siete meno numerosi d’o altro popolo;
L’Eterno allontanerà da te o malattia, e
e il tuo oro, ed abbondare o cosa tua,
O luogo che la pianta del vostro piede
d’o cosa a cui avrai messo mano.
d’o animale che ha l’unghia spartita, il
il nibbio, il falco e o specie d’avvoltoio;
o specie di corvo;
il gabbiano e o specie di sparviere;
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la cicogna, o specie di airone, l’upupa e
come impuro o insetto alato; non se ne
Potrete mangiare d’o volatile puro.
quello che ti frutterà il campo o anno.
Alla fine d’o triennio, metterai da parte
ti benedica in o opera a cui porrai
Alla fine d’o settennio celebrerete
O creditore sospenderà il suo diritto
l’Iddio tuo, ti benedirà in o opera tua
e in o cosa a cui porrai mano.
o primogenito maschio che ti nascerà
Li mangerai o anno con la tua famiglia,
o tuo maschio si presenterà davanti
parola ha da decidere o controversia
e o caso di lesione.
nemici, guardati da o cosa malvagia.
in o cosa a cui metterai mano e che
in mezzo all’abbondanza d’o cosa,
alla nudità e alla mancanza d’o cosa; ed
‘Alla fine d’o settennio, al tempo
le cose più squisite che o luna arreca,
O luogo che la pianta del vostro piede
e voi temiate in o tempo l’Eterno, il
come o buona parola che l’Eterno, il
disponendo o cosa con ordine; poi
premendolo ella o giorno con le sue
Io m’incarico d’o tuo bisogno; ma non
voterete allo sterminio o maschio
e o donna che abbia avuto relazioni
‘Ecco, o anno si fa una festa in onore
quest’uomo, o anno, saliva dalla sua
Così avveniva o anno;
o volta che Anna saliva alla casa
gli faceva o anno una piccola tonaca, e
colpiron gli Egiziani d’o sorta di piaghe
fategli ad o modo un’offerta di
e misero o cosa sulla gran pietra; e, in
andava o anno a fare il giro di Bethel,
a suo riguardo? Io vi restituirò o cosa!’
la casa del padre di lui da o aggravio’.
e o volta che uscivano, Davide riusciva
di fichi, e caricò o cosa su degli asini.
ed egli mi libererà da o tribolazione’.
in guisa che Saul, perduta o speranza,
e potrai ricuperare o cosa’.
ha liberato l’anima mia da o distretta,
o sorta di strumenti di legno di
cordoglio del suo figliuolo o giorno.
(e se li faceva tagliare o anno perché la
‘Si prenda pur egli o cosa, giacché il re
invocai l’Eterno ch’è degno d’o lode,
in o punto ben regolato e sicuro
ha liberato l’anima mia da o distretta,
per o giorno, consisteva in trenta cori di
Era più savio d’o altro uomo, più di
O base avea quattro ruote di rame con
e l’altezza d’o ruota era di un cubito e
Ai quattro angoli d’o base, c’eran
e o conca posava sopra una delle dieci
due ordini di melagrane per o reticolato
o preghiera, o supplicazione che ti sarà
oro che giungeva o anno a Salomone,
una volta o tre anni, veniva a portare
e muli; e questo avveniva o anno.
colline e sotto o albero verdeggiante.
portò via o cosa; prese pure tutti gli
E o volta che il re entrava nella casa
di Achab o maschio, schiavo o libero
con delle pietre o buon pezzo di terra’.
o buon pezzo di terra lo riempirono di
vesti, e andarono a nascondere o cosa.
il danaro versato da o Israelita censìto,
e mandò o cosa ad Hazael, re di Siria, il
colline, e sotto o albero verdeggiante.
colonne ed idoli sopra o colle elevato
e sotto o albero verdeggiante;
i Caldei stringevano la città da o parte.
e delle melagrane, o cosa di rame; lo
di preparare per o sabato i pani della
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ed erano esenti da o altro servizio,
E o giorno veniva gente a Davide per
secondo i bisogni d’o giorno.
o sorta di vasi d’oro, d’argento, e di
da tutti i suoi nemici d’o intorno.
e o sorta d’uomini esperti in qualunque
Doveano presentarsi o mattina e o sera
O capo di famiglia patriarcale tirò a
ai magazzini, due per o ingresso;
o divisione essendo di ventiquattromila
tutti gli utensili d’o specie di servizi, e
tutti gli utensili d’o specie di servizi.
col peso d’o candelabro e delle sue
col peso d’o candelabro e delle sue
al quale o candelabro era destinato.
e tu hai presso di te, per o lavoro,
o sorta di uomini di buona volontà
e abili in o specie di servizio; e i capi e
o specie di pietre preziose, e del marmo
il far grande e il render forte o cosa.
sappia fare o sorta di lavori d’intagli,
e sa pur fare o sorta di lavori d’intaglio,
ordini di melagrane per o reticolato, da
flagello o epidemia, o preghiera,
o supplicazione che ti sarà rivolta da un
o giorno, nei sabati, nei noviluni, e
oro che giungeva o anno a Salomone,
e una volta o tre anni venivano le navi
cavalli, muli; e questo avveniva o anno.
portò via o cosa; prese pure gli scudi
E o volta che il re entrava nella casa
O mattina e o sera essi ardono in onor
e o sera accendono il candelabro d’oro
ed egli ci ha dato riposo d’o intorno’.
conturbava con o sorta di tribolazioni.
il suo Dio gli diede pace d’o intorno.
I Leviti circonderanno il re, da o lato,
facevan così o giorno, e raccolsero
colline, e sotto o albero verdeggiante.
perché avea rotto o freno in Giuda,
e avea commesso o sorta d’infedeltà
fuori dal santuario o immondezza.
e o giorno i Leviti e i sacerdoti
e portarono la decima d’o cosa, in
v’erano in o città degli uomini designati
scudi, o sorta d’oggetti di valore;
delle stalle per o sorta di bestiame, e
L’Eterno gli diè nelle mani o cosa.
distrugga o re ed o popolo che
decreto, sia eseguito con o prontezza’.
dalla mano del nemico e da o insidia,
con gli anziani e i giudici d’o città,
quel che mi si preparava per o giorno
e o dieci giorni
si preparava o sorta di vini in
del libro della legge di Dio o giorno,
al disopra d’o benedizione e d’o lode!
e possedettero case piene d’o bene,
in riposo la terra o settimo anno, e a
di dare o anno il terzo d’un siclo per il
a portare o anno nella casa dell’Eterno
primizie d’o frutto di qualunque albero,
separò da Israele o elemento straniero.
e o sorta di cose, che facean venire a
portavano del pesce e o sorta di cose, e
i mercanti e i venditori d’o sorta di cose
il popolo da o elemento straniero, e
a o provincia secondo il suo modo di
e ad o popolo secondo la sua lingua;
o uomo doveva esser padrone in casa
sono diverse da quelle d’o altro popolo,
ai governatori d’o provincia
e ai capi d’o popolo,
a o provincia secondo il suo modo di
e ad o popolo nella sua lingua. Lo
doveva esser pubblicato in o provincia,
In o provincia, dovunque giungevano
a o provincia secondo il suo modo di
a o popolo nella sua lingua, e ai Giudei
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che doveva esser bandito in o provincia
E in o provincia, in o città, dovunque
o anno celebrassero il quattordicesimo
di celebrare o anno que’ due giorni
in o famiglia, in o provincia, in o città;
riscrissero con o autorità, per dar peso a
m’è forse tolta o speranza di guarire?
e lo visiti o mattina
e lo metta alla prova ad o istante?
che la mano dell’Eterno ha fatto o cosa,
che vive, e lo spirito di o essere umano?
io ho disposto o cosa per la causa, so
Ma l’uomo muore e perde o forza; il
Non lo sai tu che in o tempo, da che
invocare Iddio in o tempo?
Essa è nascosta agli occhi d’o vivente,
rompono o freno in mia presenza.
distrutto fin dalle radici o mia fortuna.
o carne perirebbe d’un tratto, e l’uomo
e o uomo savio che m’ascolta, mi
Rende inerte o mano d’uomo, onde tutti
pastura, e va in traccia d’o filo di verde.
Sotto tutti i cieli, o cosa è mia.
o notte allago di pianto il mio letto e
giudice, un Dio che s’adira o giorno.
hai posto o cosa sotto i suoi piedi:
Le sue vie son prospere in o tempo;
Io invocai l’Eterno ch’è degno d’o lode
desidera, e adempia o tuo disegno.
o uomo pio t’invochi nel tempo che
Io benedirò l’Eterno in o tempo; la sua
o mio desiderio è nel tuo cospetto, e i
o uomo, benché saldo in piè, non è che
caro; certo, o uomo non è che vanità.
In Dio noi ci glorieremo o giorno, e
siamo o dì messi a morte, e reputati
Il tuo trono, o Dio, è per o eternità; lo
renderò il tuo nome celebre per o età;
ami o parola che cagiona distruzione, o
perché m’ha liberato da o distretta, e
O parola delle loro labbra è peccato
e adempirò o giorno i miei voti.
Confida in lui o tempo, o popolo;
o carne verrà a te.
lode, e celebri o giorno la tua gloria!
il sole, finché duri la luna, per o età!
Com’è possibile che Dio sappia o cosa,
Poiché son percosso o giorno,
e il mio castigo si rinnova o mattina.
La sua parola ha ella cessato per o età?
anche i tuoi strali volarono da o parte.
pubblicheremo la tua lode per o età.
Anche l’Eterno largirà o bene, e la
io t’invoco o giorno, o Eterno, stendo
mi circondano come acque o giorno, mi
ed edificherò il tuo trono per o età.
E la tua fedeltà ti circonda da o parte.
la tua benignità, e la tua fedeltà o notte,
in perpetuo, e la sua fedeltà per o età.
O mattina distruggerò tutti gli empi del
I miei nemici m’oltraggiano o giorno;
e la tua memoria dura per o età.
miei giorni; i tuoi anni durano per o età.
loro paese, le primizie d’o loro forza.
che fanno ciò ch’è giusto, in o tempo!
gli fu imputato come giustizia per o età,
L’anima loro abborriva o cibo, ed eran
ed o iniquità ha la bocca chiusa.
riempirà o luogo di cadaveri,
mio smarrimento: O uomo è bugiardo.
che ha dei tuoi giudizi in o tempo.
ordini, perché o cosa è al tuo servigio.
veduto che o cosa perfetta ha un limite,
i miei piedi da o sentiero malvagio, per
perciò odio o sentiero di falsità.
e odio o sentiero di menzogna.
La tua parola è pura d’o scoria; perciò
L’Eterno ti proteggerà da o male; egli
memoria di te, o Eterno, dura per o età.
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Colui che dà il cibo ad o carne, perché
al disopra d’o mia allegrezza.
la tua parola oltre o tua rinomanza.
O rifugio m’è venuto a mancare; non
pieni e forniscano o specie di beni. Le
O giorno ti benedirò e loderò il tuo
e la tua signoria dura per o età.
e o carne benedirà il nome della sua
il tuo Dio, o Sion, regna per o età.
O cosa che respira lodi l’Eterno.
noi troveremo o sorta di beni preziosi,
la rete dinanzi a o sorta d’uccelli;
anzi avete respinto o mio consiglio e
e hanno disdegnato o mia riprensione,
beni e con le primizie d’o tua rendita;
il tuo cuore più d’o altra cosa, poiché
che non mi trovassi immerso in o male,
le sue carezze t’inebrino in o tempo, e
macchina del male in o tempo, semina
le piazze, e in agguato presso o canto.
mi rallegravo in o tempo nel suo
che veglia o giorno alle mie porte, che
provoca liti, ma l’amore cuopre o fallo.
O uomo accorto agisce con conoscenza,
In o fatica v’è profitto, ma il
Gli occhi dell’Eterno sono in o luogo,
L’Eterno ha fatto o cosa per uno scopo;
ma o decisione vien dall’Eterno.
L’amico ama in o tempo; è nato per
dissipa col suo sguardo o male.
egli fa o cosa con furore di superbia.
d’o specie di beni preziosi e gradevoli.
per chi ha fame, o cosa amara è dolce.
cercano l’Eterno comprendono o cosa.
Certo, io sono più stupido d’o altro, e
O parola di Dio è affinata col fuoco.
i diritti d’o povero afflitto.
O cosa è in travaglio, più di quel che
piantai degli alberi fruttiferi d’o specie;
mio cuore si rallegrava d’o mia fatica,
che m’è toccata d’o mia fatica.
Ed ho odiata o fatica che ho durata
a far perdere al mio cuore o speranza
il suo momento per o cosa sotto il cielo:
Dio ha fatto o cosa bella al suo tempo;
luogo fissato, sarà giudicata o opera’.
o fatica e o buona riuscita nel lavoro
e privo l’anima mia d’o bene? Anche
per o rispetto, un re, che si faccia servo
poiché là è la fine d’o uomo, e colui
per o cosa v’è un tempo e un giudizio;
Siano le tue vesti bianche in o tempo, e
Dio farà venire in giudizio o opera,
e d’incenso e d’o aroma de’ mercanti?
e d’o albero da incenso;
mirra e d’aloe, e d’o più squisito aroma.
porte stanno frutti deliziosi d’o sorta,
e toglierò da te o particella di piombo.
contro o torre eccelsa,
e contro o muro fortificato;
o risorsa ed o appoggio,
o risorsa di pane e o risorsa d’acqua,
o terreno contenente mille viti del
o calzatura portata dal guerriero nella
o mantello avvoltolato nel sangue,
e perversi, ed o bocca proferisce follia.
fiacche, ed o cuor d’uomo vien meno.
fan barcollare l’Egitto in o sua impresa,
o Media! Io fo cessare o gemito’.
per offuscare l’orgoglio d’o splendore,
o casa è serrata, nessuno più v’entra.
o gioia è tramontata, l’allegrezza ha
asciugherà le lacrime da o viso, torrà
o opera nostra sei tu che la compi per
distrutti, ne hai fatto perire o ricordo.
io l’adacquo ad o istante; la custodisco
O volta che passerà, vi afferrerà: poiché
Sopra o alto monte
e sopra o elevato colle vi saranno
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ed o passaggio del flagello destinatogli
Sii tu il braccio del popolo o mattina, la
O valle sia colmata,
o monte ed o colle siano abbassati; i
e o carne, ad un tempo, la vedrà; perché
‘Grida che o carne è come l’erba, e che
O ginocchio si piegherà davanti a me,
o lingua mi presterà giuramento.
che fanno pronostici ad o novilunio, e ti
e o carne riconoscerà che io, l’Eterno,
o mattina, risveglia il mio orecchio,
in eterno, e la mia salvezza, per o età.
o lingua che sorgerà in giudizio contro
sotto o albero verdeggiante, che
Mi cercano o giorno, prendon piacere a
e che s’infranga o sorta di giogo?
il tuo nome, in o tempo, è ‘Redentor
colla sua spada, contro o carne; e gli
o carne verrà a prostrarsi dinanzi a me,
e saranno in orrore ad o carne.
Ma sopra o alto colle
e sotto o albero verdeggiante ti sei
È andata sopra o alto monte
e sotto o albero verdeggiante, e quivi
sotto o albero verdeggiante, e non hai
posti contro Gerusalemme da o lato, a
oltrepassano o limite di male. Non
consumerà o cosa e non si estinguerà.
i profeti, e ve l’ho mandati o giorno, fin
poiché o fratello non fa che ingannare,
ed o amico va spargendo calunnie.
o uomo allora diventa stupido, privo di
o orafo ha vergogna delle sue immagini
rapaci si gettan contro di lei da o parte.
‘O vaso sarà riempito di vino’; e
che o vaso si riempie di vino?’
a dar loro la caccia sopra o monte,
sopra o collina e nelle fessure delle
cuore è ingannevole più d’o altra cosa,
io son diventato o giorno un oggetto di
Poiché o volta ch’io parlo, grido, grido:
un obbrobrio, uno scherno d’o giorno.
lo spavento mi vien da o lato:
Voi berrete in o modo!
egli entra in giudizio contro o carne; gli
Ai pastori mancherà o rifugio, e le
per sorvegliare o uomo che è pazzo e
e sazierò o anima languente.
io sono l’Eterno, l’Iddio d’o carne; v’ha
mandarvi o mattina tutti i miei servitori
abbiamo avuto mancanza d’o cosa, e
io farò venir del male sopra o carne,
che o volta che parli di lui tu scuoti il
o uomo allora diventa stupido, privo di
o orafo ha vergogna delle sue immagini
che la sua città è presa da o lato,
i Caldei stringevano la città da o parte;
e l’altezza d’o capitello era di cinque
e delle melagrane, o cosa di rame; lo
novantasei melagrane da o lato, e tutte
gridate di notte, al principio d’o vigilia!
si rinnovano o mattina. Grande è la tua
giorni: t’impongo un giorno per o anno.
sopra o alto colle, su tutte le vette dei
sotto o albero verdeggiante,
sotto o querce dal folto fogliame, là
ed ecco o sorta di figure di rettili e di
una ruota presso o cherubino; e le ruote
E o cherubino aveva quattro facce: la
prolungano e o visione è venuta meno?
e s’avvicina l’avveramento d’o visione;
de’ guanciali per le teste d’o altezza,
le tue prostituzioni a o passante, a chi
fatto un alto luogo in o piazza pubblica:
un alto luogo a o capo di strada, hai
ti sei offerta ad o passante, ed hai
ti costruivi il bordello a o capo di strada
gli alti luoghi in o piazza pubblica, tu
Gli uccelli d’o specie faranno sotto di
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passare per il fuoco o primogenito, per
i loro sguardi sopra o alto colle
e sopra o albero fronzuto, e quivi
in te o albero verde e o albero secco; la
e o carne vedrà che io, l’Eterno, son
per colpire o carne dal mezzogiorno al
e o carne conoscerà che io, l’Eterno, ho
o cuore si struggerà, tutte le mani
del mio figliuolo disprezza o legno’.
opprime lo straniero, contro o equità.
si schierano contro di te d’o intorno; io
O sforzo è inutile; il suo abbondante
tremeranno ad o istante, saranno
sua abbondanza d’o sorta di ricchezze;
con abbondanza d’o sorta di beni, con
d’o sorta di pietre preziose, e d’oro.
eri coperto d’o sorta di pietre preziose:
o testa n’è divenuta calva,
o spalla scorticata; e né egli né il suo
lo spoglierà d’o sua spoglia, vi prederà
gli stranieri d’o sorta, Cub e i figli del
ognun d’essi tremerà ad o istante per la
per tutti i monti e per o alto colle; le
agli uccelli d’o specie, e alle bestie de’
Di’ agli uccelli d’o specie e a tutte le
di prodi e di guerrieri d’o sorta, dice il
o cubito d’un cubito e un palmo. Egli
O camera di guardia aveva una canna di
e i pilastri, da o lato, avevano pure la
e o camera aveva sei cubiti da un lato, e
a o piano tutt’attorno alla casa; perciò
parte della casa s’allargava a o piano, e
e le sue gallerie da o lato: cento cubiti.
e o cherubino aveva due facce: una
e o porta aveva due battenti; due
in due pezzi: due pezzi per o battente.
finestre a grata e delle palme, da o lato,
o cubito è un cubito e un palmo. La
Per sette giorni offrirai o giorno un
e o cosa votata allo sterminio in Israele
le primizie dei primi prodotti d’o sorta,
l’offerta d’un efa per o giovenco
e d’un efa per o montone, con un hin
Tu offrirai o giorno, come olocausto
anno, senza difetto; l’offrirai o mattina.
v’aggiungerai o mattina, come
l’agnello, l’oblazione e l’olio o mattina,
che o essere vivente che si muove,
crescerà o specie d’alberi fruttiferi, le
o mese faranno de’ frutti nuovi, perché
dotati d’o sorta di talenti, istruiti e
s’intendeva d’o sorta di visioni e di
come il ferro spezza ed abbatte o cosa,
tutto frantuma, esso spezzerà o cosa.
zampogna e d’o sorta di strumenti, vi
del saltèro e d’o sorta di strumenti, tutti
della zampogna e d’o sorta di strumenti
zampogna e d’o sorta di strumenti,
suoi rami, e o creatura si nutriva d’esso.
si magnificherà al disopra d’o dio, e
si rompe o limite, sangue tocca sangue.
o giorno moltiplica le menzogne e le
sono in angoscia, o volto impallidisce.
spanderò il mio spirito sopra o carne, e
sterminerò da Bikath-aven o abitante,
e sterminerò da Asdod o abitante, e da
la spada, soffocando o compassione, e
Si stendono presso o altare su vesti
Recate o mattina i vostri sacrifizi,
e o tre giorni le vostre decime!
O suo abitante non ne farà egli
tutti i fianchi, e o testa sarà rasa.
dei monti d’oggetti preziosi d’o sorta.
sono stati sfracellati a o canto di strada;
le cavallette spogliano o cosa e volano
Io farò del tutto perire o cosa di sulla
giaceranno greggi e animali d’o specie;
o mattina egli mette in luce i suoi
O carne faccia silenzio in presenza
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o ladro, a tenor di essa, sarà estirpato da
e o spergiuro, a tenor di essa, sarà
mia casa per difenderla da o esercito,
paese farà cordoglio, o famiglia da sé;
O caldaia in Gerusalemme ed in Giuda
e in o luogo s’offrono al mio nome
o albero dunque che non fa buon frutto,
che noi adempiamo così o giustizia.
ma d’o parola che procede dalla bocca
sanando o malattia ed o infermità fra il
contro a voi o sorta di male per cagion
Così, o albero buono fa frutti buoni; ma
O albero che non fa buon frutto, è
e andati nella città raccontarono o cosa
e sanando o malattia ed o infermità.
O cosa m’è stata data in mano dal
O regno diviso in parti contrarie sarà
ed o città o casa divisa in parti contrarie
O peccato e bestemmia sarà perdonata
d’o parola oziosa che avranno detta, gli
in mare, ha raccolto o sorta di pesci;
o scriba ammaestrato pel regno de’ cieli
O pianta che il Padre mio celeste non
Elia deve venire e ristabilire o cosa.
o parola sia confermata per bocca di
ma a Dio o cosa è possibile.
noi abbiamo lasciato o cosa e t’abbiam
pieni d’ossa di morti e d’o immondizia.
O giorno sedevo nel tempio ad
Or o festa di Pasqua il governatore
O potestà m’è stata data in cielo e sulla
sua fama si divulgò subito per o dove,
e da o parte la gente accorreva a lui.
in privato spiegava o cosa ai suoi
Egli ha fatto o cosa bene; i sordi li fa
fu guarito e vedeva o cosa chiaramente.
deve venir prima e ristabilire o cosa; e
O cosa è possibile a chi crede.
noi abbiamo lasciato o cosa e t’abbiam
avendo riguardata o cosa attorno
state attenti; io v’ho predetta o cosa.
Abba, Padre! o cosa ti è possibile;
O giorno ero fra voi insegnando nel
Or o festa di pasqua e’ liberava loro un
e predicate l’evangelo ad o creatura.
informato d’o cosa dall’origine, di
O maschio primogenito sarà chiamato
andavano o anno a Gerusalemme per la
O valle sarà colmata
ed o monte ed o colle sarà abbassato; le
ed o carne vedrà la salvezza di Dio.
o albero dunque che non fa buon frutto,
finita che ebbe o sorta di tentazione, si
in o parte della circostante contrada.
terra, lasciarono o cosa e lo seguirono.
lasciata o cosa, si levò e si mise a
ma o discepolo perfetto sarà come il
o albero si riconosce dal suo proprio
e la gente d’o città accorreva a lui, egli
e facendo guarigioni per o dove.
prenda o giorno la sua croce e mi
in o città e luogo dove egli stesso era
O cosa m’è stata data in mano dal
noi perdoniamo ad o nostro debitore; e
O regno diviso in parti contrarie è
ed ecco, o cosa sarà netta per voi.
della menta, della ruta e d’o erba, e
Badate e guardatevi da o avarizia;
messa insieme o cosa, se ne partì per un
E quand’ebbe speso o cosa, una gran
sei sempre meco, ed o cosa mia è tua;
ed o giorno godeva splendidamente;
e ti stringeranno da o parte;
Ed o giorno insegnava nel tempio. Ma i
Vegliate dunque, pregando in o tempo,
mentre ero o giorno con voi nel tempio,
O cosa è stata fatta per mezzo di lei; e
La vera luce che illumina o uomo, era
e gli ha dato o cosa in mano.
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sarà venuto, ci annunzierà o cosa.
O uomo che ha udito il Padre ed ha
egli v’insegnerà o cosa e vi rammenterà
O tralcio che in me non dà frutto,
e o tralcio che dà frutto, lo rimonda
Ora sappiamo che sai o cosa, e non hai
gli hai data potestà sopra o carne, onde
sapendo che o cosa era già compiuta,
Signore, tu sai o cosa; tu conosci che io
religiosi d’o nazione di sotto il cielo.
spanderò del mio Spirito sopra o carne;
E o anima era presa da timore; e molti
insieme, ed aveano o cosa in comune;
aggiungeva o giorno alla loro comunità
che o giorno deponevano alla porta del
o anima la quale non avrà ascoltato
la tua parola con o franchezza,
trovata serrata con o diligenza, e le
E o giorno, nel tempio e per le case,
e raccontata loro o cosa, li mandò a
e degli uccelli del cielo, di o specie.
tre volte; poi o cosa fu ritirata in cielo.
O pieno d’o frode e d’o furberia,
nemico d’o giustizia, non cesserai tu di
il mio cuore, che eseguirà o mio volere.
de’ profeti che si leggono o sabato, le
ha chi lo predica in o città,
essendo letto nelle sinagoghe o sabato.
in o città dove abbiamo annunziato la
che ricevettero la Parola con o premura,
e sulla piazza, o giorno, con quelli che
siete in o cosa quasi troppo religiosi.
che dà a tutti la vita, il fiato ed o cosa.
tutti, per o dove, abbiano a ravvedersi,
E o sabato discorreva nella sinagoga, e
discorrendo o giorno nella scuola di
servendo al Signore con o umiltà, e con
mi attesta in o città che legami ed
In o cosa vi ho mostrato ch’egli è con
Felice, con o gratitudine.
era ormai tolta o speranza di scampare.
di Dio per la salvezza d’o credente; del
si rivela dal cielo contro o empietà ed
essendo essi ricolmi d’o ingiustizia,
sopra o anima d’uomo che fa il male;
Grande per o maniera; prima di tutto,
verace, ma o uomo bugiardo, siccome è
affinché o bocca sia turata, e tutto il
produsse in me o concupiscenza;
O persona sia sottoposta alle autorità
o ginocchio si piegherà davanti a me,
ed o lingua darà gloria a Dio.
vi riempia d’o allegrezza e d’o pace nel
ricolmi d’o conoscenza, capaci anche
in o luogo invocano il nome del Signor
in lui siete stati arricchiti in o cosa,
in o dono di parola e in o conoscenza,
perché lo spirito investiga o cosa, anche
Ma l’uomo spirituale giudica d’o cosa,
degli uomini, perché o cosa è vostra:
com’io insegni da per tutto, in o chiesa.
è già in o modo un vostro difetto l’aver
O cosa m’è lecita,
ma non o cosa è utile.
O cosa m’è lecita, ma io non mi lascerò
O altro peccato che l’uomo commetta è
o uomo abbia la propria moglie,
e o donna il proprio marito.
anzi sopportiamo o cosa, per non creare
mi faccio o cosa a tutti,
per salvarne ad o modo alcuni.
fa l’atleta è temperato in o cosa; e
O cosa è lecita ma non o cosa è utile;
o cosa è lecita ma non o cosa edifica.
anch’io compiaccio a tutti in o cosa,
perché vi ricordate di me in o cosa, e
il capo d’o uomo è Cristo, che il capo
O uomo che prega o profetizza a capo
ma o donna che prega o profetizza
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mezzo della donna, e o cosa è da Dio.
fate questo, o volta che ne berrete, in
o volta che voi mangiate questo pane e
soffre o cosa, crede o cosa,
spera o cosa, sopporta o cosa.
facciasi o cosa per l’edificazione.
o cosa sia fatta con decoro e con ordine.
o principato, o potestà ed o potenza.
Iddio ha posto o cosa sotto i piedi di
quando dice che o cosa gli è sottoposta,
Colui che gli ha sottoposto o cosa, ne è
E quando o cosa gli sarà sottoposta,
a Colui che gli ha sottoposto o cosa,
noi siamo o momento in pericolo?
O giorno sono esposto alla morte; sì,
stabilito; e ad o seme, il proprio corpo.
Non o carne è la stessa carne; ma altra è
O primo giorno della settimana ciascun
misericordie e l’Iddio d’o consolazione,
quale ci consola in o nostra afflizione,
alla prova se siete ubbidienti in o cosa.
noi stessi alla coscienza di o uomo nel
Noi siamo tribolati in o maniera, ma
ma in o cosa ci raccomandiamo come
avendo nulla, eppur possedenti o cosa!
d’o contaminazione di carne e di
ma siamo stati afflitti in o maniera;
In o maniera avete dimostrato d’esser
come v’abbiam detto in o cosa la verità,
che in o cosa posso aver fiducia in voi.
Ma siccome voi abbondate in o cosa, in
in parola, in conoscenza, in o zelo e
da far abbondare su di voi o grazia,
avendo sempre in o cosa tutto quel che
abbondiate in o opera buona;
Sarete così arricchiti in o cosa onde
ed o altezza che si eleva contro alla
facciam prigione o pensiero traendolo
e siam pronti a punire o disubbidienza,
fra voi, per o rispetto e in o cosa.
in o cosa mi sono astenuto e m’asterrò
per togliere o occasione a coloro che
O parola sarà confermata dalla bocca di
ha rinchiuso o cosa sotto peccato,
dello zelo altrui nel bene, in o tempo, e
ad o uomo che si fa circoncidere,
ha benedetti d’o benedizione spirituale
dandoci o sorta di sapienza e di
al di sopra di o principato e autorità e
d’o altro nome che si nomina non solo
O cosa Ei gli ha posta sotto ai piedi, e
che porta a compimento o cosa in tutti.
o famiglia ne’ cieli e sulla terra prende
amore che sorpassa o conoscenza,
con o umiltà e mansuetudine, con
di tutti i cieli, affinché riempisse o cosa.
e portati qua e là da o vento di dottrina,
noi cresciamo in o cosa verso colui che
misura del vigore d’o singola parte, per
Essi, avendo perduto o sentimento, si
fino a commettere o sorta di impurità
Sia tolta via da voi o amarezza,
o cruccio ed ira e clamore e parola
offensiva con o sorta di malignità.
rendendo del continuo grazie d’o cosa a
esser soggette a’ loro mariti in o cosa.
orando in o tempo, per lo Spirito,
con o sorta di preghiere e di
a questo vegliando con o perseveranza
e sempre, in o mia preghiera, prego per
in conoscenza e in o discernimento,
ma che con o franchezza, ora come
il nome che è al disopra d’o nome,
nel nome di Gesù si pieghi o ginocchio
e o lingua confessi che Gesù Cristo è il
Fate o cosa senza mormorii e senza
dunque nel Signore con o allegrezza, e
io reputo anche o cosa essere un danno
egli può anche sottoporsi o cosa.
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ma in o cosa siano le vostre richieste
di Dio che sopravanza o intelligenza,
posso o cosa in Colui che mi fortifica.
Or io ho ricevuto o cosa, e abbondo.
supplirà ad o vostro bisogno secondo le
della volontà di Dio in o sapienza e
del Signore per piacergli in o cosa,
portando frutto in o opera buona e
essendo fortificati in o forza secondo la
il primogenito d’o creatura;
ed egli è avanti o cosa, e tutte le cose
onde in o cosa abbia il primato.
uomo ammaestrando in o sapienza,
presentiamo o uomo, perfetto in Cristo.
è il capo d’o principato e d’o potestà;
ma Cristo è o cosa e in tutti.
gli uni gli altri con o sapienza, cantando
fate o cosa nel nome del Signor Gesù,
ubbidite ai vostri genitori in o cosa,
Servi, ubbidite in o cosa ai vostri
che avete in Dio si è sparsa in o luogo;
in o cosa rendete grazie, poiché tale è la
ma esaminate o cosa e ritenete il bene;
astenetevi da o specie di male.
con potenza o vostro buon desiderio e
con o sorta di opere potenti, di segni e
e con o sorta d’inganno d’iniquità a
in o opera buona e in o buona parola.
vi ritiriate da o fratello che si conduce
del continuo la pace in o maniera. Il
questo serve di segno in o mia epistola;
e per o altra cosa contraria alla sana
Io esorto dunque, prima d’o altra cosa,
tranquilla e quieta, in o pietà e onestà.
gli uomini faccian orazione in o luogo,
impari in silenzio con o sottomissione.
non maldicenti, sobrie, fedeli in o cosa.
mentre la pietà è utile ad o cosa,
le giovani, come sorelle, con o castità.
gli afflitti, concorso ad o opera buona.
i loro padroni come degni d’o onore,
del danaro è radice d’o sorta di mali; e
ci somministra copiosamente o cosa
il Signore ti darà intelligenza in o cosa.
io sopporto o cosa per amor degli eletti,
preparato per o opera buona.
O Scrittura è ispirata da Dio e utile ad
appieno fornito per o opera buona.
Ma tu sii vigilante in o cosa, soffri
Il Signore mi libererà da o mala azione
e costituisca degli anziani per o città,
dando te stesso in o cosa come esempio
a compiacerli in o cosa, a non
di Dio, nostro Salvatore, in o cosa.
affin di riscattarci da o iniquità e di
ed esorta e riprendi con o autorità.
ubbidienti, pronti a fare o opera buona,
mostrando o mansuetudine verso tutti
riconoscere o bene che si compia in
e o trasgressione e disubbidienza
tu gli hai posto o cosa sotto i piedi. Col
fatto in o cosa simile ai suoi fratelli,
o casa è fabbricata da qualcuno; ma chi
in o cosa è stato tentato come noi, però
Poiché o sommo sacerdote, preso di fra
che pone fine ad o contestazione.
diede anche la decima d’o cosa, il quale
non ha o giorno bisogno, come gli altri
o sommo sacerdote è costituito per
di fare o cosa secondo il modello che ti
offerto se stesso puro d’o colpa a Dio,
quasi o cosa è purificata con sangue; e
entra o anno nel santuario con sangue
rinnovato o anno il ricordo dei peccati;
E mentre o sacerdote è in piè o giorno
deposto o peso e il peccato che così
e flagella o figliuolo ch’Egli gradisce.
Or o disciplina sembra, è vero, per il
di condurci onestamente in o cosa.
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vi renda compiuti in o bene, onde
o donazione buona e o dono perfetto
ma sia o uomo pronto ad ascoltare,
deposta o lordura e resto di malizia,
O sorta di fiere e d’uccelli, di rettili e di
quivi è disordine ed o mala azione.
millanterie. O cotal vanto è cattivo.
O carne è com’erba,
e o sua gloria come il fior dell’erba.
lungi da voi o malizia, e o frode, e le
e le invidie, ed o sorta di maldicenze,
ad o autorità creata dagli uomini: al re,
siate con o timore soggetti ai vostri
la fine d’o cosa è vicina; siate dunque
onde in o cosa sia glorificato Iddio per
gettando su lui o vostra sollecitudine,
Or l’Iddio d’o grazia, il quale vi ha
in ciò dal canto vostro o premura,
si tormentava o giorno l’anima giusta a
suo Figliuolo, ci purifica da o peccato.
i peccati e purificarci da o iniquità.
l’unzione dal Santo, e conoscete o cosa.
l’unzione sua v’insegna o cosa, ed è
del cuor nostro, e conosce o cosa.
Diletti, non crediate ad o spirito, ma
o spirito che confessa Gesù Cristo
e o spirito che non confessa Gesù, non
O iniquità è peccato; e v’è un peccato
io faccio voti che tu prosperi in o cosa e
ponendo io o studio nello scrivervi
che è potente da preservarvi da o caduta
maestà, forza e potestà, da o eternità,
colle nuvole; ed o occhio lo vedrà; lo
E o volta che le creature viventi rendon
gente d’o tribù e lingua e popolo e
e o montagna e o isola fu rimossa dal
e o servo e o libero si nascosero nelle
Iddio asciugherà o lagrima dagli occhi
alberi fu arsa, ed o erba verde fu arsa.
potestà sopra o tribù e popolo e lingua
ad o nazione e tribù e lingua e popolo;
ed o essere vivente che si trovava nel
Ed o isola fuggì e i monti non furon più
e ricetto d’o spirito immondo
e ricetto d’o uccello immondo e
e o sorta di legno odoroso,
e o sorta d’oggetti d’avorio
o sorta d’oggetti di legno preziosissimo
e carni d’o sorta d’uomini, liberi e
e asciugherà o lagrima dagli occhi loro
Ecco, io fo o cosa nuova, ed aggiunse:
adorni d’o maniera di pietre preziose. Il
e porta il suo frutto o mese; e le foglie
O d’essi gettò il suo bastone, e i bastoni
o d’essi darà all’Eterno il riscatto della
o di voi tornerà nella sua proprietà,
e o di voi tornerà nella sua famiglia.
E o di voi cinse le armi, e vi metteste
e o di voi tolga in ispalla una pietra,
O di loro rimase al suo posto, intorno al
o d’essi avea l’aspetto d’un figlio di re’.
o facea quel che gli pareva meglio.
‘O di voi si cinga la sua spada’.
che tu hai fatto della vita d’o di quelli’.
il tuo parlare come il parlare d’o d’essi,
o d’essi s’affrettò a togliersi il proprio
o d’essi prese i suoi uomini: quelli che
E o d’essi gli portava il suo dono: vasi
il tuo parlare come quello d’o d’essi,
o d’essi prese i suoi uomini: quelli che
e il cuore d’o di loro è un abisso.
o de’ quali portava, come frutto, mille
dei serafini, o de’ quali aveva sei ali:
o divora la carne del proprio braccio:
O d’essi sarà come un riparo dal vento,
o di noi seguiva la sua propria via; e
o d’essi nitrisce dietro la moglie del
a lei; o d’essi bruca dal suo lato.
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O d’essi aveva quattro facce,
o de’ quali aveva in mano la sua arma
O d’essi avea quattro facce,
Gettate via, o di voi, le abominazioni
e o d’essi tremerà ad ogni istante per la
o di voi si dà premura per la propria
o d’essi afferrerà la mano dell’altro, e
se o di voi non perdona di cuore al
o di voi che non rinunzi a tutto quello
D’o di queste offerte si presenterà una
uno per o delle case de’ loro padri.
ma o delle tribù de’ figliuoli d’Israele si
o di quelle genti si fece i propri dèi
necessario per o delle tavole dei pani
e in o di queste città mise scudi e lance,
degli alti luoghi in o delle città di Giuda
e o insegni alla sua compagna de’ canti
per le brecce, o dritto davanti a sé, e
tutte le famiglie rimaste o da sé, e le
creature viventi avevano o sei ali, ed
e o delle porte era fatta d’una perla; e la
o di quelli che uscivano dalla porta
o d’essi mise giù il suo sacco a terra, e
o ricaricò il suo asino, e tornarono alla
gli Egiziani venderono o il suo campo,
prenda o un agnello per famiglia, un
Ne raccolga o, quanto gli basta per il
o ne pigli per quelli che sono nella sua
O ne raccolse quanto gliene
o stia dov’è; nessuno esca dalla sua
O che sarà compreso nel censimento,
O di voi si metta la spada al fianco;
e o se ne stava ritto all’ingresso della
o portò qualche offerta d’oro
lasciato o il lavoro che faceva, vennero
le loro tende o nel suo campo,
o vicino alla sua bandiera, secondo le
o all’ingresso della propria tenda; l’ira
scriverai il nome d’o sulla sua verga;
bottino che o avea fatto per conto suo.
O possederà quello che gli sarà toccato
o darà, delle sue città, ai Leviti, in
o dei figliuoli d’Israele possegga
dove o fa tutto quel che gli par bene,
O darà ciò che potrà, secondo le
o sarà messo a morte per il proprio
rimandò il popolo, o alla sua eredità.
Una fanciulla, due fanciulle per o; a
della gente se ne vada, o a casa sua’.
quindi anch’essi de’ rami, o il suo, e
era morto, se ne andarono, o a casa sua.
o faceva quel che gli parea meglio.
e o tornò di là nella sua eredità.
d’Israele: ‘O se ne torni alla sua città’.
il resto del popolo, o alla sua tenda.
e dite a o di menarmi qua il suo bue e la
o del popolo menò di propria mano il
O si cinse la sua spada, e Davide pure
se n’eran fuggiti, o nella sua tenda;
città, e o se ne andò alla sua tenda.
o all’ombra della sua vite e del suo
dando ad o cinque cubiti d’altezza, e li
le sue vie, tu, che conosci il cuore d’o;
per o dei quali impiegò seicento sicli
per o dei quali impiegò tre mine d’oro;
E o gli portava il suo dono: vasi
O se ne torni a casa sua; perché questo
leva o di quei re dal suo luogo, e metti
‘O alla sua città! O al suo paese!’
o con le armi alla mano; e chiunque
o dalle mani dei suoi conoscenti, e se
di Giuda fuggirono o alla sua tenda.
e o di voi mangerà del frutto della sua
le sue vie, tu che conosci il cuore d’o;
per o dei quali impiegò seicento sicli
per o dei quali impiegò trecento sicli
O alle sue tende, o Israele! Provvedi
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O se ne torni a casa sua; perché questo
da ogni lato, o colle armi alla mano; e
di Giuda fuggirono, o alla sua tenda.
o secondo il genere del suo servizio,
e in Giuda, o nella sua città.
tornammo alle mura, o al suo lavoro.
o avea l’arma a portata di mano.
di Giuda, o si stabilì nella sua proprietà,
fa trovare a o il salario della sua
e o d’essi gli dette un pezzo d’argento e
e ad o è reso secondo l’opera delle sue
principe, ma l’Eterno fa giustizia ad o.
o si volgerà verso il suo popolo,
o fuggirà al proprio paese.
e per le piazze o urla, piangendo a
o getterà via i suoi idoli d’argento e i
o dice al suo fratello: ‘Coraggio!’
andranno errando o dal suo lato, e non
o mira al proprio interesse, dal primo
e porranno o il suo trono all’ingresso
O riprende la sua corsa, come il cavallo
bocca o parla di pace al suo prossimo,
oggetto di scherno, o si fa beffe di me.
e o dirà all’altro: ‘Perché l’Eterno ha
così, o al suo vicino, o al suo fratello:
ma o morrà per la propria iniquità:
o doveva rimandare in libertà il suo
e salvi o la sua vita, guardate di non
e andiamocene o al nostro paese;
O si rammarichi del proprio peccato!
e o quattro ali.
o camminava dritto dinanzi a sé.
o aveva due ali che s’univano a quelle
Camminavano o dritto davanti a sé,
gemendo, o per la propria iniquità.
avea quattro facce, o quattro ali; e
cherubini. O andava dritto davanti a sé.
Andate, servite o ai vostri idoli, giacché
o secondo il suo potere, sono occupati
l’uno con l’altro e o col suo fratello, e
la spada d’o si volgerà contro il suo
senza difetto, o de’ sette giorni, e un
o va diritto davanti a sé, e non devìa dal
o avanza per la sua strada; si slanciano
paura, e o gridò al suo dio e gettarono a
e o si converta dalla sua via malvagia, e
o fa la caccia al suo fratello con la rete.
i nemici d’o son la sua gente di casa.
e o avrà il bastone in mano a motivo
pioggia, ad o erba nel proprio campo.
gli uomini, o in balìa del suo prossimo
vergogna, o della visione che proferiva
E o d’essi dirà: ‘Io non son profeta;
Poiché o sarà salato con fuoco.
del regno di Dio, ed o v’entra a forza.
per sapere quanto o avesse guadagnato,
O serve prima il vin buono; e quando si
E o se ne andò a casa sua;
Cristo, per esser giustizia ad o che
l’opera d’o sarà manifestata, perché il
ci stimi o come de’ ministri di Cristo e
O rimanga nella condizione in cui era
o rimanga dinanzi a Dio nella
o dica la verità al suo prossimo perché
che o, quand’abbia fatto qualche bene,
Salutate o de’ santi in Cristo Gesù.
o è tentato dalla propria concupiscenza
lo dichiaro a o che ode le parole della
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‘O, fossimo pur morti per mano
O! fossero pur tutti profeti nel popolo
O avessero pur sempre un tal cuore, da
O, ci fossimo pur contentati di rimanere
O possa la parola del re, mio signore,
‘O se facessero me giudice del paese!
O foss’io pur morto invece tua, o
‘O se qualcuno mi desse da bere
‘O! la mia testa! la mia testa!’ Il padre
‘O se il mio signore potesse presentarsi
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11:17 ‘O se qualcuno mi desse da bere
Gb
6: 8 O, m’avvenisse pur quello che chiedo,
11: 5 Ma, o se Iddio volesse parlare e aprir la
13: 5 O se serbaste il silenzio! esso vi
14:13 O, volessi tu nascondermi nel
19:23 O se le mie parole fossero scritte! se
23: 3 O sapessi dove trovarlo! potessi
29: 2 O foss’io come ne’ mesi d’una volta,
4 O fossi com’ero a’ giorni della mia
31:35 O, avessi pure chi m’ascoltasse!... ecco
Sa
14: 7 O, chi recherà da Sion la salvezza
21: 1 ed o quanto esulta per la tua salvezza!
53: 6 O chi recherà da Sion la salvezza
55: 6 O avess’io delle ali come la colomba!
81:13 O se il mio popolo volesse ascoltarmi,
84: 1 O quanto sono amabili le tue dimore, o
119: 5 O siano le mie vie dirette
97 O, quanto amo la tua legge! è la mia
103 O come son dolci le tue parole al mio
139: 17 O quanto mi son preziosi i tuoi
Pro 16:16 o quanto è migliore di quello dell’oro, e
Can 8: 1 O perché non sei tu come un mio
Is
17:12 O che rumore di popoli numerosi!
18: 1 O paese dall’ali strepitanti oltre i fiumi
48:18 O fossi tu pur attento ai miei
64: 1 O squarciassi tu pure i cieli, e
Ger
3:19 ‘O qual posto ti darò tra i miei figliuoli!
4:19 O le pareti del mio cuore! Il mio cuore
9: 1 O fosse pur la mia testa mutata in
2 O se avessi nel deserto un rifugio da
Gl
1:18 O come geme il bestiame! Gli armenti
Abd
6 O com’è stato frugato Esaù! Come
Mal 1:10 O ci fosse pur qualcuno di voi che
Luc 19:42 O se tu pure avessi conosciuto in
2Co 11: 1 O quanto desidererei che voi
Gal
4:20 o come vorrei essere ora presente fra
Ap
3:15 O fossi tu pur freddo o fervente!
OHAD
Gen 46:10 figliuoli di Simeone: Iemuel, Iamin, O,
Es
6:15 Figliuoli di Simeone: Jemuel, Jamin, O,
OHEL
1Cr 3:20 poi Hashuba, O, Berekia, Hasadia,
OHOLA
Ez 23: 4 nomi sono: quello della maggiore, O;
4 i loro veri nomi: O è Samaria, Oholiba
5 O si prostituì, e s’appassionò per i suoi
36 non giudicherai tu O e Oholiba?
44 Così si viene da O e da Oholiba, da
OHOLIAB
Es
31: 6 compagno O, figliuolo di Ahisamac,
35:34 a lui ed a O, figliuolo di Ahisamac,
36: 1 E Betsaleel e O e tutti gli uomini abili,
2 Mosè chiamò dunque Betsaleel e O e
38:23 O, figliuolo di Ahisamac, della tribù di
OHOLIBA
Ez 23: 4 Ohola; quello della sorella, O. Esse
4 Ohola è Samaria, O è Gerusalemme.
22 Perciò, O, così parla il Signore,
36 non giudicherai tu Ohola e O? Dichiara
44 Così si viene da Ohola e da O, da
OHOLIBAMA
Gen 36: 2 O, figliuola di Ana,
5 e O partorì Ieush, Ialam e Korah.
14 furono i figliuoli di O, figliuola di Ana,
18 sono i figliuoli di O, moglie di Esaù: il
18 i capi discesi da O, figliuola di Ana,
25 i figliuoli di Ana: Dishon e O, figliuola
41 il capo O, il capo Ela,
1Cr 1:52 il capo O, il capo Ela, il capo Pinon,
OLÀ
Zac 2: 6 O, fuggite dal paese del settentrione,
7 O, Sion, mettiti in salvo, tu che abiti
OLÎ
2Re 20:13 l’oro, gli aromi, gli o finissimi, il suo
Is
39: 2 l’oro, gli aromi, gli o preziosi, tutto il
Am 6: 6 e s’ungono con gli o più squisiti, ma
Luc 23:56 prepararono aromi ed o odoriferi.
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una focaccia o e una galletta dal
una focaccia di pasta o e una galletta, e
Nereo e sua sorella, e O, e tutti i santi
e versò dell’o sulla sommità d’essa.
una libazione e vi sparse su dell’o.
o per il candelabro,
aromi per l’o della unzione e per il
ti portino dell’o d’uliva puro, vergine,
focacce senza lievito impastate con o, e
delle gallette senza lievito unte d’o;
Poi prenderai l’o dell’unzione, glielo
e dell’o dell’unzione, e ne aspergerai
la quarta parte di un hin d’o vergine, e
siclo del santuario; e un hin d’o d’oliva.
E ne farai un o per l’unzione sacra, un
sarà l’o per l’unzione sacra.
Quest’o mi sarà un o di sacra unzione,
l’o dell’unzione e il profumo fragrante
o per il candelabro,
aromi per l’o dell’unzione e per il
le sue lampade e l’o per il candelabro;
l’o dell’unzione e il profumo fragrante,
aromi e o per il candelabro,
per l’o dell’unzione e per il profumo
Poi fece l’o santo per l’unzione e il
i suoi utensili, e l’o per il candelabro;
l’altare d’oro, l’o dell’unzione, il
Poi prenderai l’o dell’unzione e ungerai
vi verserà sopra dell’o e v’aggiungerà
piena del fior di farina spruzzata d’o,
di fior di farina impastata con o,
e di gallette senza lievito unte d’o.
sarà di fior di farina, impastata con o,
La farai a pezzi, e vi verserai su dell’o;
sarà fatta di fior di farina con o.
E vi porrai su dell’o e v’aggiungerai
una parte del grano tritato e dell’o, con
non vi metterà su né o né incenso,
una manata di fior di farina con il suo o
Essa sarà preparata con o, sulla gratella;
E ogni oblazione impastata con o, o
delle focacce senza lievito intrise con o,
delle gallette senza lievito unte con o, e
cotto, in forma di focacce intrise con o.
i paramenti, l’o dell’unzione, il
Poi Mosè prese l’o dell’unzione, unse il
E versò dell’o dell’unzione sul capo
Mosè prese quindi dell’o dell’unzione e
e un’oblazione intrisa con o; perché
l’o dell’unzione dell’Eterno è su voi’.
oblazione, intrisa con o, e un log d’o;
con il log d’o, e li agiterà come offerta
prenderà dell’o del log, e lo verserà
intingerà il dito della sua destra nell’o
sette volte aspersione di quell’o davanti
del rimanente dell’o che avrà in mano,
Il resto dell’o che avrà in mano, il
d’un efa di fior di farina intrisa con o,
come oblazione, e un log d’o.
del sacrifizio di riparazione e il log d’o,
verserà di quell’o sulla palma della sua
farà aspersione dell’o che avrà nella
metterà dell’o che avrà in mano,
Il resto dell’o che avrà in mano, il
del quale è stato sparso l’o dell’unzione
l’o dell’unzione del suo Dio è su lui
di un efa di fior di farina intrisa con o,
ti portino dell’o di uliva puro, vergine,
e tutti i suoi vasi dell’o destinati al
avrà l’incarico dell’o per il candelabro,
e dell’o dell’unzione, e l’incarico di
non vi spanderà sopra o né vi metterà
fior di farina, di focacce intrise con o,
di gallette senza lievito unte d’o,
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
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pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
ordinaria di fior di farina intrisa con o,
aveva il sapore d’una focaccia con l’o.
stemperata col quarto di un hin d’o,
stemperata col terzo di un hin d’o,
stemperata con la metà di un hin d’o,
il meglio dell’o e il meglio del mosto e
intrisa con un quarto di hin d’o vergine.
decimi di fior di farina intrisa con o,
tre decimi di fior di farina intrisa con o,
decimi di fior di farina intrisa con o,
un decimo di fior di farina intrisa con o,
del fior di farina intrisa con o; e ne
del fior di farina intrisa con o: tre
del fior di farina intrisa con o: tre
del fior di farina intrisa con o: tre
del fior di farina intrisa con o: tre
sacerdote che fu unto con l’o santo.
il tuo frumento, il tuo mosto e il tuo o,
paese d’ulivi da o e di miele;
il tuo grano, il tuo vino e il tuo o;
tuo frumento, del tuo mosto, del tuo o,
tuo frumento, del tuo mosto, del tuo o,
tuo frumento, del tuo mosto e del tuo o,
ma non t’ungerai d’o, perché i tuoi ulivi
di resto né frumento, né mosto, né o, né
l’o ch’esce dalle rocce più dure,
de’ suoi fratelli, e tuffi il suo piè nell’o!
Rinunzierei io al mio o che Dio e gli
Samuele prese un vasetto d’o, lo versò
Empi d’o il tuo corno, e va’; io ti
Samuele prese il corno dell’o, e l’unse
scudo di Saul, che l’o non ungerà più.
non ti ungere con o, e sii come una
Tsadok prese il corno dell’o dal
e venti cori d’o vergine; Salomone dava
in un vaso, e un po’ d’o in un orciuolo;
e l’orciuolo dell’o non calerà, fino al
e l’orciuolo dell’o non calò, secondo la
ha nulla in casa, tranne un vasetto d’o’.
e versa dell’o in tutti que’ vasi; e, man
portavano i vasi, ed ella vi versava l’o.
Non ce n’è più dei vasi’. E l’o si fermò.
‘Va’ a vender l’o, e paga il tuo debito; e
prendi teco quest’ampolla d’o, e va’ a
prendi l’ampolla d’o, versagliela sul
e il giovane gli versò l’o sul capo,
e di vigne, paese d’ulivi da o e di miele;
il fior di farina, il vino, l’o, l’incenso e
farina, fichi secchi, uva secca, vino, o,
Joash, alle cantine dell’o;
bati di vino e ventimila bati d’o.
ai suoi servi il grano, l’orzo, l’o ed il
e dei magazzini di viveri, d’o e di vino;
le primizie del grano, del vino, dell’o,
per i prodotti di grano, vino, o; delle
e dell’o ai Sidonî e ai Tirî perché
sale, vino, o, siano forniti ai sacerdoti
a cento bati d’o, e a una quantità
del danaro, del grano, del vino e dell’o,
di qualunque albero, del vino e dell’o,
sul frumento, sul vino e sull’o; quivi
la decima del grano, del vino e dell’o,
decime del frumento, del vino e dell’o;
sei mesi per profumarsi con o di mirra e
Fanno l’o nel recinto dell’empio;
e dalla roccia mi fluivano ruscelli d’o!
tu ungi il mio capo con o; la mia coppa
l’Iddio tuo, ti ha unto d’o di letizia a
le sue parole son più morbide dell’o,

89:20 servitore, l’ho unto con l’o mio santo;
92:10 forza del bufalo; io son unto d’o fresco.
104: 15 e l’o che gli fa risplender la faccia, e il
109: 18 e come o, nelle sue ossa.
133: 2 È come l’o squisito che, sparso sul
141: 5 mi riprenda pure; sarà come o sul capo;
Pro
5: 3 e la sua bocca è più morbida dell’o;
21:17 chi ama il vino e l’o non arricchirà.
20 del savio c’è dei tesori preziosi e dell’o,
27: 9 L’o e il profumo rallegrano il cuore;
16 il vento, e stringer l’o nella sua destra.
Ecc 7: 1 reputazione val meglio dell’o odorifero;
9: 8 e l’o non manchi mai sul tuo capo.
10: 1 fanno puzzare e imputridire l’o del
Is
1: 6 nettate, né fasciate, né lenite con o.
41:19 cedro, l’acacia, il mirto e l’albero da o;
57: 9 Tu vai dal re con dell’o, e gli rechi dei
61: 3 l’o della gioia in luogo di duolo, il
Ger 31:12 al frumento, al vino, all’o, al frutto de’
40:10 il vino, le frutta d’estate e l’o; metteteli
41: 8 nascoste di grano, d’orzo, d’o e di
Ez 16: 9 che avevi addosso, e ti unsi con o.
13 e tu mangiasti fior di farina, miele e o;
18 dinanzi alle quali tu ponesti il mio o e il
19 l’o e il miele con cui ti nutrivo, tu li
23:41 hai messo il mio profumo e il mio o.
27:17 pasticcerie, miele, o e balsamo.
32:14 e farò scorrere i loro fiumi come o, dice
45:14 Questa è la norma per l’o:
14 un decimo di bat d’o per un cor, che è
24 ogni montone, con un hin d’o per efa.
25 stesse oblazioni e la stessa quantità d’o.
46: 5 che vorrà dare, e d’un hin d’o per efa.
7 de’ suoi mezzi, e un hin d’o per efa.
11 che vorrà dare, e un hin d’o per efa.
14 e la terza parte d’un hin d’o per
15 l’oblazione e l’o ogni mattina, come
Os
2: 5 il mio lino, il mio o e le mie bevande’.
8 io che le davo il grano, il vino, l’o, che
22 terra risponderà al grano, al vino, all’o,
12: 2 con l’Assiria, e porta dell’o in Egitto.
Gl
1:10 il mosto è seccato, e l’o languisce.
2:19 vi manderò del grano, del vino, dell’o,
24 e i tini traboccheranno di vino e d’o;
Mic 6: 7 de’ montoni, le miriadi de’ rivi d’o?
15 pigerai le ulive, ma non t’ungerai d’o;
Ag
1:11 sui monti, sul grano, sul vino, sull’o, su
2:12 una vivanda cotta, o del vino, o dell’o,
Zac 4:12 d’oro per cui scorre l’o dorato’?
Mat 25: 3 lampade, non avean preso seco dell’o;
4 lampade, avean preso dell’o ne’ vasi.
8 Dateci del vostro o, perché le nostre
26: 7 alabastro d’o odorifero di gran prezzo,
9 quest’o si sarebbe potuto vender caro, e
12 versando quest’o sul mio corpo, l’ha
Mar 6:13 ungevano d’o molti infermi e li
14: 3 un alabastro d’o odorifero di nardo
4 Perché s’è fatta questa perdita dell’o?
5 Questo o si sarebbe potuto vendere più
Luc 7:37 portò un alabastro d’o odorifero;
38 e ribaciava i piedi e li ungeva con l’o.
46 Tu non m’hai unto il capo d’o; ma ella
10:34 versandovi sopra dell’o e del vino; poi
16: 6 Quello rispose: Cento bati d’o. Egli
Gio 11: 2 quella che unse il Signore d’o odorifero
12: 3 libbra d’o odorifero di nardo schietto,
3 e la casa fu ripiena del profumo dell’o.
5 Perché non s’è venduto quest’o per
Ebr
1: 9 l’Iddio tuo, ha unto te d’o di letizia, a
Gia
5:14 ungendolo d’o nel nome del Signore;
Ap
6: 6 e non danneggiare né l’o né il vino.
18:13 gli unguenti, e l’incenso, e il vino, e l’o,
OLIVA
Es
30:24 siclo del santuario; e un hin d’olio d’o.
OLIVASTRO
Rom 11:17 e tu, che sei o, sei stato innestato in
OLIVI
Ap 11: 4 Questi sono i due o e i due candelabri
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OLOCAUSTI
Gen 8:20 d’uccelli puri, e offrì o sull’altare.
Es
10:25 di che fare de’ sacrifizi e degli o,
20:24 e su questo offri i tuoi o, i tuoi sacrifizi
24: 5 a offrire o e a immolare giovenchi
30:28 l’altare degli o e tutti i suoi utensili, la
31: 9 l’altare degli o e tutti i suoi utensili, la
32: 6 offrirono o e recarono de’ sacrifizi di
35:16 l’altare degli o con la sua gratella di
38: 1 Poi fece l’altare degli o, di legno
40: 6 Porrai l’altare degli o davanti
10 Ungerai pure l’altare degli o e tutti i
29 Poi collocò l’altare degli o all’ingresso
Lev 4: 7 appiè dell’altare degli o, che è
10 le farà fumare sull’altare degli o.
24 nel luogo dove si scannano gli o,
25 e lo metterà sui corni dell’altare degli o,
29 nel luogo ove si sgozzano gli o.
33 nel luogo ove si sgozzano gli o.
14:13 i sacrifizi per il peccato e gli o: vale a
23:37 sacrifizi mediante il fuoco, o e
Num 10:10 con le trombe quand’offrirete i vostri o
29:39 sia che si tratti de’ vostri o o delle
Dt
12: 6 quivi recherete i vostri o e i vostri
11 che vi comando: i vostri o e i vostri
13 ti guarderai bene dall’offrire i tuoi o in
14 offrirai i tuoi o nel luogo che l’Eterno
27 e offrirai i tuoi o, la carne e il sangue,
27: 6 e su d’esso offrirai degli o all’Eterno, al
Gs
8:31 offriron su di esso degli o all’Eterno, e
22:23 se è per offrirvi su degli o o delle
27 nel suo cospetto, coi nostri o, coi nostri
28 fecero, non per o né per sacrifizi, ma
29 costruendo un altare per o, per
Gd 20:26 e offrirono o e sacrifizi di azioni di
21: 4 offerse o e sacrifizi di azioni di grazie.
1Sa 6:15 quei di Beth-Scemesh offrirono o e
10: 8 ecco io scenderò verso te per offrire o e
15:22 ‘L’Eterno ha egli a grado gli o e i
2Sa 6:17 e Davide offrì o e sacrifizi di azioni di
18 Quand’ebbe finito d’offrire gli o e i
24:24 al mio Dio, o che non mi costino nulla’.
25 un altare all’Eterno, e offrì o e sacrifizi
1Re 3: 4 quell’altare Salomone offerse mille o.
15 e offerse o, sacrifizi di azioni di grazie
8:64 poiché offrì quivi gli o, le oblazioni e i
64 era troppo piccolo per contenere gli o,
9:25 Tre volte all’anno Salomone offriva o e
10: 5 e gli o ch’egli offriva nella casa
2Re 5:17 giacché il tuo servo non offrirà più o e
10:24 per offrir dei sacrifizi e degli o. Or Jehu
16:15 gli o di tutto il popolo del paese e le sue
15 e spandivi tutto il sangue degli o e tutto
1Cr 6:49 offrivano i sacrifizi sull’altare degli o e
16: 1 e si offrirono o e sacrifizi di azioni di
2 Davide ebbe finito d’offrire gli o e i
40 offrissero del continuo all’Eterno o,
40 mattina e sera, sull’altare degli o, ed
21:23 guarda, io ti do i buoi per gli o, le
26 quivi un altare all’Eterno, offrì o
29 e l’altare degli o si trovavano allora
22: 1 e qui sarà l’altare degli o per Israele’.
23:31 davanti all’Eterno tutti gli o, secondo il
29:21 e gli offrirono degli o: mille giovenchi,
2Cr 1: 6 offerse in presenza dell’Eterno mille o.
2: 4 per offrirvi gli o del mattino e della
4: 6 vi si lavava ciò che serviva agli o. Il
7: 7 offrì quivi gli o e i grassi dei sacrifizi di
7 non poteva contenere gli o, le oblazioni
8:12 Salomone offrì degli o all’Eterno
9: 4 e gli o ch’egli offriva nella casa
13:11 essi ardono in onor dell’Eterno gli o e il
23:18 per offrire o all’Eterno, com’è scritto
24:14 degli utensili per il servizio e per gli o,
14 si offrirono del continuo o nella casa
29: 7 né offerto o nel santuario all’Iddio
18 l’altare degli o con tutti i suoi utensili,
31 il cuore ben disposto, offrirono o.
32 Il numero degli o offerti dalla raunanza
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34 e non potevano scorticare tutti gli o;
35 E v’era pure abbondanza d’o, oltre ai
35 azioni di grazie e alle libazioni degli o.
30:15 offrirono o nella casa dell’Eterno;
31: 2 sacerdoti e Leviti, per gli o e i sacrifizi
3 re preleverebbe dai suoi beni per gli o,
3 per gli o del mattino e della sera,
3 per gli o dei sabati, dei novilunî e delle
35:16 e per offrire o sull’altare dell’Eterno,
Esd
3: 2 per offrirvi sopra degli o, com’è scritto
3 e vi offriron sopra o all’Eterno:
3 gli o del mattino e della sera.
4 e offersero giorno per giorno o,
5 gli o dei noviluni e di tutte le solennità
6 cominciarono a offrire o all’Eterno; ma
6: 9 le cose necessarie per gli o all’Iddio dei
8:35 offersero in o all’Iddio d’Israele dodici
Sa
50: 8 i tuoi o stanno dinanzi a me del
51:19 in o e in vittime arse per intero; allora
66:13 Io entrerò nella tua casa con o, ti
15 Io t’offrirò o di bestie grasse, con
Is
1:11 io son sazio d’o di montoni e di grasso
43:23 non m’hai portato l’agnello de’ tuoi o, e
56: 7 i loro o e i loro sacrifizi saranno graditi
Ger
6:20 I vostri o non mi sono graditi, e i vostri
7:21 Aggiungete i vostri o ai vostri sacrifizi,
22 intorno ad o ed a sacrifizi;
14:12 se fanno degli o e delle offerte, non li
17:26 si verrà a portare o, vittime, oblazioni,
33:18 mai meno nel mio cospetto chi offra o,
Ez 40:38 delle porte; quivi si lavavano gli o.
39 due tavole di là per scannarvi su gli o, i
42 C’erano ancora, per gli o, quattro tavole
42 si scannavano gli o e gli altri sacrifizi.
43:27 sacerdoti offriranno sull’altare i vostri o
44:11 per il popolo le vittime degli o
45:15 sarà offerta per le oblazioni, gli o e i
17 E al principe toccherà di fornire gli o, le
25 gli stessi o, le stesse oblazioni e la
Os
6: 6 e la conoscenza di Dio anziché gli o.
Am 5:22 Se m’offrite i vostri o e le vostre
Mic 6: 6 Verrò io davanti a lui con degli o, con
Mar 12:33 è assai più che tutti gli o e i sacrifici.
Ebr 10: 6 non hai gradito né o né sacrificî per il
8 gradito né sacrificî, né offerte, né o, né
OLOCAUSTO
Gen 22: 2 offrilo quivi in o sopra uno dei monti
3 spaccò delle legna per l’o, poi partì per
6 E Abrahamo prese le legna per l’o e le
7 e le legna; ma dov’è l’agnello per l’o?’
8 se lo provvederà l’agnello per l’o’. E
13 il montone, e l’offerse in o invece del
Es
18:12 prese un o e dei sacrifizi per offrirli a
29:18 montone sull’altare: è un o all’Eterno;
25 e le farai fumare sull’altare sopra l’o,
42 Sarà un o perpetuo offerto dai vostri
30: 9 sovr’esso né profumo straniero, né o,
40:29 e v’offrì sopra l’o e l’oblazione, come
Lev 1: 3 la sua offerta è un o di capi d’armento,
4 E poserà la mano sulla testa dell’o, il
6 Si trarrà quindi la pelle all’o, e lo si
9 ogni cosa sull’altare, come un o,
10 la sua offerta è un o di capi di gregge,
13 Questo è un o, un sacrifizio di soave
14 sua offerta all’Eterno è un o d’uccelli,
17 Questo è un o, un sacrifizio di soave
3: 5 tutto questo sull’altare sopra l’o,
4:18 tutto il sangue appiè dell’altare dell’o,
25 del becco appiè dell’altare dell’o;
30 e lo metterà sui corni dell’altare dell’o,
34 e lo metterà sui corni dell’altare dell’o,
5: 7 sacrifizio per il peccato, l’altro come o.
10 Dell’altro uccello farà un o, secondo le
6: 9 e di’ loro: Questa è la legge dell’o.
9 L’o rimarrà sulle legna accese sopra
10 che avrà consumato l’o sull’altare e la
12 vi disporrà sopra l’o, e vi farà fumar
25 Nel luogo dove si sgozza l’o, sarà
7: 2 Nel luogo ove si scanna l’o, si scannerà
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E il sacerdote che offrirà l’o per
avrà per sé la pelle dell’o che avrà
Questa è la legge dell’o, dell’oblazione,
quindi accostare il montone dell’o,
Fu un o di soave odore, un sacrifizio
e le fece fumare sull’altare sopra l’o. Fu
per il peccato, e un montone per un o:
d’un anno, senza difetto, per un o;
il tuo sacrifizio per il peccato e il tuo o,
Poi scannò l’o; e i figliuoli d’Aaronne
Gli porsero pure l’o fatto a pezzi, e la
e le gambe, e le fece fumare sull’o,
Poi offrì l’o, e lo fece secondo la regola
sull’altare, oltre l’o della mattina.
aver fatto il sacrifizio per il peccato, l’o
e consumò sull’altare l’o e i grassi; e
e il loro o davanti all’Eterno; e, dopo le
un agnello d’un anno come o, e un
o due giovani piccioni: uno per l’o, e
sua impurità; quindi, scannerà l’o.
Il sacerdote offrirà l’o e l’oblazione
per il peccato, e l’altro per l’o.
per il peccato, e l’altra come o, insieme
sacrifizio per il peccato, l’altro come o;
per il peccato e l’altro come o; il
per il peccato, e un montone per un o.
per il peccato, e un montone per un o.
e uscirà ad offrire il suo o
e l’o del popolo, e farà l’espiazione per
fra loro offrirà un o o un sacrifizio,
che presenti in o all’Eterno un’offerta
che sia senza difetto, come o all’Eterno.
che saranno un o all’Eterno assieme
per il peccato e l’altro come o, e farà
agnello dell’anno, senza difetto, per l’o;
il suo sacrifizio per il peccato e il suo o;
un agnello dell’anno per l’o, un capro
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
Totale del bestiame per l’o: dodici
e l’altro come o all’Eterno, per fare
fatto mediante il fuoco, o o sacrifizio,
d’un quarto di hin di vino con l’o o il
E se offri un giovenco come o o come
offrirà un giovenco come o di soave
‘Stattene presso al tuo o, e io andrò;
ecco che questi stava presso al suo o:
‘Stattene qui presso al tuo o, e io andrò
ecco che questi stava presso al suo o,
due al giorno, come o perpetuo.
Tale è l’o perpetuo, offerto sul monte
È l’o del sabato, per ogni sabato,
oltre l’o perpetuo e la sua libazione.
offrirete come o all’Eterno due
È un o di soave odore, un sacrifizio
Tale è l’o del mese, per tutti i mesi
oltre l’o perpetuo e la sua libazione.
mediante il fuoco, un o all’Eterno: due
questi sacrifizi oltre l’o della mattina,
che è un o perpetuo.
Lo si offrirà oltre l’o perpetuo con la
E offrirete, come o di soave odore
oltre l’o perpetuo e la sua oblazione.
Offrirete come o di soave odore
oltre l’o del mese con la sua oblazione,
e l’o perpetuo con la sua oblazione, e le
e offrirete, come o di soave odore
l’o perpetuo con la sua oblazione e le
E offrirete come o, come sacrifizio fatto
oltre l’o perpetuo, con la sua oblazione
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19 oltre l’o perpetuo, la sua oblazione e la
22 oltre l’o perpetuo, la sua oblazione e la
25 oltre l’o perpetuo, la sua oblazione e la
28 oltre l’o perpetuo, la sua oblazione e la
31 oltre l’o perpetuo, la sua oblazione e la
34 oltre l’o perpetuo, la sua oblazione e la
36 e offrirete come o, come sacrifizio fatto
38 oltre l’o perpetuo, la sua oblazione e la
Dt
33:10 sotto le tue nari, e l’o sopra il tuo altare.
Gs 22:26 un altare, non per o né per sacrifizi,
Gd
6:26 e offrilo in o sulle legna dell’idolo che
28 secondo toro era offerto in o sull’altare
11:31 sarà dell’Eterno, e io l’offrirò in o’.
13:16 se vuoi fare un o, offrilo all’Eterno’. Or
23 accettato dalle nostre mani l’o e
1Sa 6:14 e offrirono le vacche in o all’Eterno.
7: 9 e l’offerse intero in o all’Eterno; e
10 Ora mentre Samuele offriva l’o, i
13: 9 ‘Menatemi l’o e i sacrifizi di azioni di
9 e offerse l’o.
10 come finiva d’offrir l’o, ecco che arrivò
12 mi son fatto violenza, ed ho offerto l’o’.
2Sa 24:22 Ecco i buoi per l’o; e le macchine da
1Re 18:34 vasi d’acqua, e versatela sull’o e sulle
38 il fuoco dell’Eterno, e consumò l’o, le
2Re 3:27 regno, e l’offerse in o sopra le mura.
10:25 E, come fu finita l’offerta dell’o, Jehu
16:13 vi fece arder sopra il suo o e la sua
15 fumare sull’altar grande l’o del mattino
15 l’o del re e la sua oblazione, gli
1Cr 21:24 né offrirò un o che non mi costi nulla’.
26 che discese dal cielo sull’altare dell’o.
2Cr 7: 1 il fuoco scese dal cielo, consumò l’o e i
29:24 il re aveva ordinato che si offrisse l’o e
27 ordinò che si offrisse l’o sull’altare; e
27 nel momento in cui si cominciò l’o,
28 questo continuò sino alla fine dell’o.
29 E quando l’offerta dell’o fu finita, il re
32 agnelli: tutto per l’o all’Eterno.
Esd 3: 5 poi offersero l’o perpetuo, gli olocausti
8:35 capri: tutto questo, in o all’Eterno.
Neh 10:33 per l’o perpetuo dei sabati, dei noviluni,
Gb
1: 5 e offriva un o per ciascun d’essi, perché
42: 8 e offriteli in o per voi stessi. Il mio
Sa
20: 3 di tutte le tue offerte ed accetti il tuo o.
40: 6 Tu non domandi né o né sacrifizio per
51:16 io li offrirei; tu non gradisci o.
Is
40:16 i suoi animali non basterebbero per l’o.
Ger 19: 5 nel fuoco i loro figliuoli in o a Baal;
Ez 43:18 che sarà costruito per offrirvi su l’o e
24 del sale, e li offriranno in o all’Eterno.
45:17 l’oblazione, l’o e i sacrifizi d’azioni di
23 offrirà in o all’Eterno, sette giovenchi e
46: 2 e i sacerdoti offriranno il suo o e i suoi
4 E l’o che il principe offrirà all’Eterno il
12 un’offerta volontaria, o o sacrifizio
12 egli offrirà il suo o e il suo sacrifizio
13 offrirai ogni giorno, come o all’Eterno,
15 e l’olio ogni mattina, come o continuo.
OLTRAGGERÀ
Sa
74:10 Fino a quando, o Dio, o l’avversario? Il
OLTRAGGERANNO
Mat 5:11 Beati voi, quando v’o e vi
OLTRAGGI
2Re 23:26 tutti gli o coi quali Manasse lo avea
Pro 22:10 le contese, e cesseran le liti e gli o.
Is
51: 7 uomini, né siate sgomenti per i loro o.
Ger 51:51 eravamo coperti d’onta all’udire gli o,
Lam 3:61 Tu odi i loro o, o Eterno, tutte le loro
Ez 35:12 ho udito tutti gli o che hai proferiti
36:15 non ti farò più udire gli o delle nazioni,
Sof
2: 8 e gli o de’ figliuoli d’Ammon, che
Rom 15: 3 Gli o di quelli che ti oltraggiano son
1Pi
2:23 che, oltraggiato, non rendeva gli o; che,
OLTRAGGIA
Num 15:30 nativo del paese o straniero, o l’Eterno;
Sa
44:16 all’udire chi mi vitupera e m’o, al
57: 3 colui che anela a divorarmi m’o, Sela.
Pro 14:31 Chi opprime il povero o Colui che l’ha
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17: 5 Chi beffa il povero o Colui che l’ha
OLTRAGGIANO
Sa 102: 8 I miei nemici m’o ogni giorno; quelli
Luc 6:28 pregate per quelli che v’o.
Rom 15: 3 Gli oltraggi di quelli che ti o son caduti
OLTRAGGIARE
2Re 19: 4 ha mandato ad o l’Iddio vivente; e,
Is
37: 4 ha mandato a o l’Iddio vivente; e forse
17 ha mandate a dire per o l’Iddio vivente!
OLTRAGGIARONO
Neh 9:18 fuori dall’Egitto! - e t’o gravemente,
26 di tornare a te, e t’o gravemente.
Mat 22: 6 presi i suoi servitori, li o e li uccisero.
OLTRAGGIATA
Ez 16:57 quando fosti o dalle figliuole della Siria
OLTRAGGIATI
Neh 5: 9 per non essere o dai pagani nostri
1Te 2: 2 avessimo prima patito e fossimo stati o,
OLTRAGGIATO
2Re 19: 6 quali i servi del re d’Assiria m’hanno o.
22 Chi hai tu insultato ed o? Contro chi hai
Sa
74:18 che il nemico ha o l’Eterno, e che un
Is
37: 6 i servi del re d’Assiria m’hanno o.
23 Chi hai tu insultato e o? Contro chi
65: 7 sui monti e m’hanno o sui colli; io
Ez 20:27 m’hanno ancora o in questo,
Luc 18:32 e sarà schernito ed o e gli sputeranno
Ebr 10:29 e avrà o lo Spirito della grazia?
1Pi
2:23 che, o, non rendeva gli oltraggi; che,
OLTRAGGIATORE
1Co 5:11 o un avaro, o un idolatra, o un o, o un
1Ti
1:13 bestemmiatore, un persecutore e un o;
OLTRAGGIATORI
1Co 6:10 né gli o, né i rapaci erederanno il regno
OLTRAGGIO
1Sa 25: 7 e noi non abbiam fatto loro alcun o, e
15 noi non ne abbiam ricevuto alcun o, e
39 reso giustizia dell’o fattomi da Nabal, e
31: 4 vengano a trafiggermi ed a farmi o’.
1Cr 10: 4 vengano a trafiggermi ed a farmi o’.
Gb 20: 3 Ho udito rimproveri che mi fanno o;
Sa
74:22 Ricordati dell’o che ti è fatto del
1Pi
3: 9 od o per o, ma, al contrario,
OLTRE
Gen 26: 1 o la prima carestia che c’era stata al
28: 9 per moglie, o quelle che aveva già,
31:50 se prendi altre mogli o le mie figliuole,
52 non passerò o questo mucchio per
52 tu non passerai o questo mucchio e
46:15 Paddan-Aram, o Dina, figliuola di lui.
50:10 all’aia di Atad, ch’è o il Giordano, vi
11 a quell’aia, ch’è o il Giordano.
Es
12:13 e quand’io vedrò il sangue passerò o, e
23 l’Eterno passerà o la porta, e non
27 passò o le case dei figliuoli d’Israele in
17: 5 ‘Passa o in fronte al popolo, e prendi
Lev 7:13 anche, per sua offerta, o quelle focacce,
9:17 sull’altare, o l’olocausto della mattina.
10:15 O ai grassi da ardere si porteranno la
14:17 o al sangue del sacrifizio di riparazione.
15:25 questo flusso o il tempo de’ suoi corsi,
23:38 o i sabati dell’Eterno, o i vostri doni,
38 o tutti i vostri voti e tutte le offerte
Num 5: 8 al sacerdote, o al montone espiatorio,
6:21 o quello che i suoi mezzi gli
16:49 o quelli che morirono per il fatto di
22: 1 di Moab, o il Giordano di Gerico.
26 L’angelo dell’Eterno passò di nuovo o,
28:10 o l’olocausto perpetuo e la sua
15 o l’olocausto perpetuo e la sua
23 Offrirete questi sacrifizi o l’olocausto
24 Lo si offrirà o l’olocausto perpetuo con
31 Offrirete questi sacrifizi, o l’olocausto
29: 6 o l’olocausto del mese con la sua
11 o il sacrifizio d’espiazione, l’olocausto
16 sacrifizio per il peccato, o l’olocausto
19 sacrifizio per il peccato, o l’olocausto
22 sacrifizio per il peccato, o l’olocausto
25 sacrifizio per il peccato, o l’olocausto
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sacrifizio per il peccato, o l’olocausto
sacrifizio per il peccato, o l’olocausto
sacrifizio per il peccato, o l’olocausto
sacrifizio per il peccato, o l’olocausto
o i vostri voti e le vostre offerte
con loro al di là del Giordano e più o,
e vegga il bel paese ch’è o il Giordano
con tutta la pianura o il Giordano, verso
o quello che gli può venire dalla
o il patto che avea stabilito con essi a
o il paese di Galaad e di Basan che è di
un altare o l’altare dell’Eterno, del
o per sacrifizi, o l’altare dell’Eterno,
alla fuga, passò o le cave di pietra, e si
o le mezzelune, i pendenti e le vesti di
e o i collari che i loro cammelli aveano
Così passarono o, e continuarono il
e la battaglia s’estese fin o Beth-Aven.
E Davide disse ad Ittai: ‘Va’, passa o!’
Ittai, il Ghitteo, passò o con tutta la sua
‘Se tu passi o con me, mi sarai di peso;
ma senz’altro va’ o, affinché il re con
il mulo, ch’era sotto di lui, passava o.
‘Vieni con me o il fiume; io provvederò
andrebbe il tuo servo o il Giordano col
Così il re passò o, e andò a Ghilgal; e
ma tardò o il tempo fissatogli dal re.
E o a questo io ti do quello che non mi
o a quello ch’ei le donò con la sua
o quello ch’ei percepiva dai mercanti,
o la figliuola di Faraone, amò molte
e questo, o il male già fatto da Hadad.
e li disperderà o il fiume, perché si son
o a tutto quello che ho preparato per la
e, o a questo, ti darò ricchezze, beni e
o all’equivalente di quello ch’essa avea
o quello che percepiva dai trafficanti e
d’olocausti, o ai grassi de’ sacrifizi
preziose, o a tutte le offerte volontarie.
‘I tuoi servi, la gente d’o il fiume, ecc.
Tattenai, governatore d’o il fiume,
da Tattenai, governatore d’o il fiume,
gli Afarsakiti, ch’erano o il fiume.
tu, Tattenai, governatore d’o il fiume,
provenienti dai tributi d’o il fiume,
Tattenai, governatore d’o il fiume,
do ordine a tutti i tesorieri d’o il fiume
giustizia a tutto il popolo d’o il fiume, a
e ai governatori d’o il fiume, i quali
lettere per i governatori d’o il fiume
giunsi presso i governatori d’o il fiume,
dalla sede del governatore d’o il fiume;
e vino, o a quaranta sicli d’argento;
o quelli che venivano a noi dalle
ma la tua fine sarà grande o modo.
e dissi: ‘Fin qui tu verrai, e non o; qui
la tua parola o ogni tua rinomanza.
loro proprie reti, mentre io passerò o.
passare per essa; allontanatene, e va’ o.
gli scempi passan o e ne portan la pena.
L’Ecclesiaste, o ad essere un savio, ha
sopra Giuda, inonderà, e passerà o;
le trasportano o il torrente de’ salici.
dall’ali strepitanti o i fiumi d’Etiopia,
o quelli de’ suoi che son già raccolti.
i tuoi rami andavan o il mare,
E, o a questo, hanno mandato a cercare
e o alla gente presa tra la folla degli
spanderà come un torrente, e passerà o;
ne’ paesi e, tutto inondando, passerà o.
io non gli userò più o tolleranza;
passan o e si rendon colpevoli, questa
è magnificato o i confini d’Israele.
E passato più o, vide due altri fratelli,
e dalla Giudea e d’o il Giordano.
uomini, o le donne e i fanciulli.
sui confini della Giudea o il Giordano.
possibile, passi o da me questo calice!
che questo calice passi o da me, senza
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1:19 spintosi un po’ più o, vide Giacomo di
3: 8 dalla Idumea e da o il Giordano e dai
5:35 perché incomodare più o il Maestro?
10: 1 confini della Giudea, ed o il Giordano;
14:35 possibile, quell’ora passasse o da lui.
Luc 8:49 morta; non incomodar più o il Maestro.
10:31 veduto colui, passò o dal lato opposto.
32 e vedutolo, passò o dal lato opposto.
16:26 E o a tutto questo, fra noi e voi è posta
24:28 egli fece come se volesse andar più o.
Gio 5:22 O a ciò, il Padre non giudica alcuno,
At
13:14 Ed essi, passando o Perga, giunsero ad
20:12 ed essi ne furono o modo consolati.
16 avea deliberato di navigare o Efeso, per
21:28 e o a ciò, ha menato anche de’ Greci
25:24 qui, gridando che non deve viver più o.
27:28 poi, passati un po’ più o e scandagliato
1Co 4: 6 a praticare il ‘non o quel che è scritto’;
2Co 7:13 e o a questa nostra consolazione ci
10:13 non ci glorieremo o misura, ma entro la
14 non ci estendiamo o il dovuto, quasi
15 E non ci gloriamo o misura di fatiche
Ef
6:16 prendendo o a tutto ciò lo scudo della
1Ti
5:13 ed o a ciò imparano anche ad essere
2Ti
3: 9 Ma non andranno più o, perché la loro
2Gv
9 Chi passa o e non dimora nella dottrina
OLTREMARE
Ger 25:22 tutti i re di Sidon, e ai re delle isole d’o;
OLTREMISURA
Gen 26:13 sempre più, finché diventò grande o.
Ecc 7:16 e non ti far savio o; perché ti
OLTREMODO
Gen 7:19 le acque ingrossarono o sopra la terra; e
13:13 e o peccatrice contro l’Eterno.
30:30 era poco; ma ora s’è accresciuto o, e
43 E quest’uomo diventò ricco o, ed ebbe
47:27 vi s’accrebbero, e moltiplicarono o.
Es
1: 7 numerosi e si fecero o potenti, e il
20 popolo moltiplicò e divenne o potente.
Gd
2:15 avea loro giurato: e furono o angustiati.
1Sa 2:17 era grande o agli occhi dell’Eterno,
2Sa 10: 5 perché quegli uomini erano o confusi.
1Cr 19: 5 incontrarli, perch’essi erano o confusi.
Ez
9: 9 casa d’Israele e di Giuda è o grande; il
Gl
2:11 giorno dell’Eterno è grande, o terribile;
Mar 7:37 e stupivano o, dicendo: Egli ha fatto
At
26:11 infuriato o contro di loro, li perseguitai
2Co 1: 8 che siamo stati o aggravati, al di là
OLTREPASSANO
Num 3:46 d’Israele che o il numero dei Leviti,
48 di quelli che o il numero dei Leviti’.
Ger
5:28 il volto lucente, o ogni limite di male.
OLTREPASSARLI
Mar 6:48 camminando sul mare; e voleva o;
OLTREPASSASSE
Dt
25: 3 si o di molto questo numero di colpi.
OLTREPASSASSERO
Pro
8:29 perché le acque non o il suo cenno,
OLTREPASSATO
Num 20:17 finché abbiamo o i tuoi confini’.
21:22 finché abbiamo o i tuoi confini’.
OLTREPASSAVANO
Num 3:49 quelli che o il numero dei primogeniti
OLTREPASSERÀ
Ger
5:22 barriera eterna, ch’esso non o mai? I
OLTREPASSÒ
2Sa 18:23 per la via della pianura, e o l’Etiopo.
OMAGGIO
Gs
7:19 rendigli o, e dimmi quello che hai fatto;
2Sa 22:45 I figli degli stranieri m’hanno reso o, al
Esd 10:11 Ma ora rendete o all’Eterno, all’Iddio
Sa
2:12 Rendete o al figlio, che talora l’Eterno
18:44 i figli degli stranieri m’hanno reso o.
65: 1 a te l’o dei voti che si compiono.
OMAI
Gb 24:22 quand’o disperavan della vita
Rom 13:11 è ora o che vi svegliate dal sonno;
OMAR
Gen 36:11 I figliuoli di Elifaz furono: Teman, O,
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15 il capo Teman, il capo O, il capo Tsefo,
1Cr 1:36 Figliuoli di Elifaz: Teman, O, Tsefi,
OMBELICO
Ez 16: 4 che nascesti l’o non ti fu tagliato, non
OMBRA
Gen 19: 8 poiché son venuti all’o del mio tetto’.
Num 14: 9 l’o che li copriva s’è ritirata, e l’Eterno
Gd
9:15 venite a rifugiarvi sotto l’o mia; se no,
36 ‘Tu vedi l’o de’ monti e la prendi per
1Re 4:25 all’o della sua vite e del suo fico, tutto
2Re 20: 9 Vuoi tu che l’o s’allunghi per dieci
10 ‘È cosa facile che l’o s’allunghi per
10 l’o retroceda piuttosto di dieci gradini’.
11 fece retrocedere l’o di dieci gradini sui
1Cr 29:15 nostri giorni sulla terra son come un’o,
Neh 13:19 cominciarono ad esser nell’o, prima del
Gb
3: 5 lo riprendano le tenebre e l’o di morte,
7: 2 Come lo schiavo anela l’o e come
8: 9 giorni sulla terra non son che un’o;
10:21 terra delle tenebre e dell’o di morte:
22 ove regnano l’o di morte ed il caos, il
12:22 alla luce ciò ch’è avvolto in o di morte.
14: 2 fugge come un’o, e non dura.
16:16 mie palpebre si stende l’o di morte.
17: 7 le mie membra non son più che un’o.
24:17 Il mattino è per essi come o di morte;
28: 3 pietre che son nel buio, nell’o di morte.
34:22 non v’è o di morte, ove possa
38:17 Hai tu veduto le porte dell’o di morte?
40:22 I loti lo copron dell’o loro, i salci del
Sa
17: 8 nascondimi all’o delle tue ali
23: 4 nella valle dell’o della morte, io non
31:20 Tu li nascondi all’o della tua presenza,
36: 7 uomini si rifugiano all’o delle tue ali,
39: 6 Certo, l’uomo va e viene come un’o;
44:19 avessi a stender su noi l’o della morte.
57: 1 e all’o delle tue ali io mi rifugio, finché
61: 4 mi riparerò all’o delle tue ali. Sela.
63: 7 aiuto, ed io giubilo all’o delle tue ali.
80:10 I monti furon coperti della sua o, e i
91: 1 alberga all’o dell’Onnipotente.
102: 11 miei giorni son come l’o che s’allunga,
107: 10 dimoravano in tenebre e in o di morte,
14 fuori dalle tenebre e dall’o di morte, e
109: 23 Io me ne vo come l’o quando s’allunga,
121: 5 l’Eterno è la tua o; egli sta alla tua
144: 4 i suoi giorni son come l’o che passa.
Ecc 6:12 sua vita vana, ch’egli passa come un’o?
8:13 i suoi giorni come fa l’o che s’allunga;
Can 2: 3 Io desidero sedermi alla sua o, e il suo
Is
4: 6 E vi sarà una tenda per far o di giorno e
9: 1 abitavano il paese dell’o della morte, la
16: 3 stendi su noi l’o tua densa come la
25: 4 un’o contro l’arsura; giacché il soffio
5 calore è diminuito dall’o d’una nuvola,
30: 2 e cercar ricetto all’o dell’Egitto!
3 il ricetto all’o dell’Egitto, ad ignominia.
32: 2 come l’o d’una gran roccia in una terra
38: 8 di dieci gradini l’o dei gradini che, per
49: 2 m’ha nascosto nell’o della sua mano;
51:16 e t’ho coperto con l’o della mia mano
Ger
2: 6 per un paese d’aridità e d’o di morte,
13:16 ed egli ne faccia un’o di morte, e la
48:45 All’o di Heshbon i fuggiaschi si
Lam 4:20 ‘Alla sua o noi vivremo fra le nazioni’.
Ez 17:23 faran la loro dimora all’o dei suoi rami.
31: 3 dai bei rami, dall’o folta, dal tronco
6 le grandi nazioni dimoravano alla sua o.
12 della terra si son ritirati dalla sua o, e
17 stavano alla sua o in mezzo alle
Dan 4:12 de’ campi si riparavano sotto la sua o,
Os
4:13 e il terebinto, perché l’o n’è buona;
14: 7 Quelli che abiteranno alla sua o faranno
Am 5: 8 muta l’o di morte in aurora, e fa del
Gn
4: 5 una capanna, e vi sedette sotto, all’o,
6 di sopra a Giona per fargli o al capo;
Mat 4:16 nella contrada e nell’o della morte, una
17: 5 nuvola luminosa li coperse della sua o,
Mar 4:32 all’o sua possono ripararsi gli uccelli

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

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

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

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

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

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

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

OPERATOR - OPERE
Gl
Luc

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

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

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

OPPRIMONO - ORA
Gd

2:18 mandavano a motivo di quelli che li o e
6: 9 e dalla mano di tutti quelli che vi o; li
10:12 Sidonii, gli Amalechiti e i Maoniti vi o
1Sa 10:18 e dalle mani di tutti i regni che vi o.
OPPRIMONO
Mic 2: 2 così o l’uomo e la sua casa, l’individuo
Sof
3:19 io agirò contro tutti quelli che t’o;
Mal 3: 5 che o la vedova e l’orfano, che fanno
Gia
2: 6 Non son forse i ricchi quelli che vi o e
OPPUR
Mar 2: 9 o dirgli: Lèvati, togli il tuo lettuccio e
Luc 5:23 son rimessi, o dire: Levati e cammina?
22:27 colui che è a tavola o colui che serve?
OPPURE
Gd
9: 2 su voi, o che regni su voi uno solo? E
Mat 7:10 O se gli chiede un pesce gli dia un
Luc 11:12 O anche se gli chiede un uovo, gli dia
Gio 18:34 di tuo, o altri te l’hanno detto di me?
At
8:34 il profeta? Di se stesso, o d’un altro?
OPRA
1Cr 22:16 mettiti all’o, e l’Eterno sia teco!’
28:10 da santuario; sii forte, e mettiti all’o!’
20 ‘Sii forte, fatti animo, e mettiti all’o;
2Cr 19:11 Fatevi cuore, mettetevi all’o, e l’Eterno
Esd
3: 8 si misero all’o; e incaricarono i Leviti
Sa
8: 3 considero i tuoi cieli, o delle tue dita, la
103: 18 suoi comandamenti per metterli in o.
Is
17: 8 verso gli altari, o delle sue mani;
64: 8 e noi siam tutti l’o delle tue mani.
Ag
2: 4 mettetevi all’o! poiché io sono con voi,
Mat 20: 1 uscì a prender ad o de’ lavoratori per la
2Te 2: 7 il mistero dell’empietà è già all’o:
Gia
1:20 non mette in o la giustizia di Dio.
OPRARE
Rom 2: 7 che con la perseveranza nel bene o
OPULENTI
Sa
22:29 Tutti gli o della terra mangeranno e
OPULENZA
Gb 36:19 né l’oro, né tutta la possanza dell’o.
ORA
Gen 4:11 E o tu sarai maledetto, condannato ad
11: 6 o nulla li impedirà di condurre a
13:13 O la gente di Sodoma era scellerata e
14 ‘Alza o gli occhi tuoi e mira, dal luogo
19: 9 O faremo a te peggio che a quelli!’ E,
27 Abrahamo si levò la mattina a buon’o,
21:14 si levò la mattina di buon’o, prese del
22: 2 ‘Prendi o il tuo figliuolo, il tuo unico,
3 levatosi la mattina di buon’o, mise il
12 o so che tu temi Iddio, giacché non
24:11 all’o in cui le donne escono ad attinger
49 E o, se volete usare benignità e fedeltà
26: 8 O, prolungandosi quivi il suo
22 ‘o l’Eterno ci ha messi al largo, e noi
28 Si faccia o un giuramento fra noi, fra
29 Tu sei o benedetto dall’Eterno’.
31 La mattina dipoi si levarono di buon’o
27: 3 prendi o le tue armi, il tuo turcasso e il
5 O Rebecca stava ad ascoltare, mentre
9 Va’ o al gregge e prendimi due buoni
36 che o m’ha tolta la mia benedizione’.
28:18 Giacobbe si levò la mattina di buon’o,
29:32 afflizione; e o il mio marito mi amerà’.
30:30 poco; ma o s’è accresciuto oltremodo, e
30 O, quando lavorerò io anche per la casa
33 da o innanzi, il mio diritto risponderà
31:12 Ed egli: Alza o gli occhi e guarda; tutti
13 O lèvati, partiti da questo paese, e torna
29 O è in poter mio di farvi del male; ma
30 O dunque te ne sei certo andato, perché
42 certo, tu m’avresti o rimandato a vuoto.
55 La mattina, Labano si levò di buon’o,
32: 4 Labano, e vi sono rimasto fino ad o;
10 e o son divenuto due schiere.
37:20 O dunque venite, uccidiamolo, e
43:10 a quest’o saremmo già tornati due
44:32 O, siccome il tuo servitore s’è reso
33 permetti o che il tuo servitore rimanga
45: 5 Ma o non vi contristate, né vi dolga

26
46:30
34
47: 4
48: 5
50: 4
5
17
17
21
Es
3: 3
9
5: 5
6: 1
7:16
9:15
18
31
10:17
18:11
24: 4
32: 6
30
32
33:16
34: 4
Num 11: 6
23
12: 6
14:15
17
40
16: 8
20:10
16
22: 4
34
24:14
17
Dt
2:13
4: 1
10:12
22
16: 6
26:10
28: 1
31:21
32:39
Gs
3: 1
6:12
7: 8
16
8:10
9:12
25
11: 6
14:10
10
15
22: 4
26
Gd
6:13
7: 1
9:16
38
11: 7
8
23
13:23
15:18
16:13
17:13
18:14
19: 5
8
9
9
18
20: 9

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

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

Ger

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

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

45 conforme all’o di Davide e di
1: 8 E l’o era dato di non forzare alcuno a
12 secondo l’o che il re le avea dato per
15 non aver ella eseguito l’o datole dal re
2: 8 E come l’o del re e il suo editto furon
20 secondo l’o che Mardocheo le avea
3: 3 ‘Perché trasgredisci l’o del re?’
15 partirono in tutta fretta per o del re, e il
4: 3 dovunque giungevano l’o del re e il suo
8: 9 seguendo in tutto l’o di Mardocheo, ai
14 tosto, in tutta fretta, per o del re; e il
17 dovunque giungevano l’o del re e il suo
9: 1 quando l’o del re e il suo decreto
32 l’o d’Ester fissò l’istituzione dei Purim,
Sa
68:11 Il Signore dà un o: le messaggere di
110: 4 in eterno, secondo l’o di Melchisedec.
Pro 24:27 Metti in buon o gli affari tuoi di fuori,
28: 2 e pratico delle cose, l’o dura.
Ecc 12:11 messo in o un gran numero di sentenze.
Is
5: 6 darò o alle nuvole che su lei non
10: 6 l’o di darsi al saccheggio, di far bottino,
36:21 perché il re avea dato quest’o: ‘Non
Ger 14:14 non ho dato loro alcun o, e non ho
23:32 mandati e non abbia dato loro alcun o,
32:13 davanti a loro, diedi quest’o a Baruc:
34:22 Ecco, io darò l’o, dice l’Eterno, e li farò
35:14 in ubbidienza all’o del padre loro; e io
16 hanno messo ad effetto l’o dato dal
18 avete ubbidito all’o di Gionadab, vostro
36: 5 Poi Geremia diede quest’o a Baruc: ‘Io
38:10 E il re diede quest’o ad Ebed-melec,
39:11 quest’o riguardo a Geremia:
51:59 O dato dal profeta Geremia a Seraia,
Ez 10: 6 dato all’uomo vestito di lino l’o di
38: 7 Mettiti in o, prepàrati, tu con tutte le tue
8 Dopo molti giorni tu riceverai l’o; negli
Dan 3:22 E siccome l’o del re era perentorio e la
28 hanno trasgredito l’o del re, e hanno
4: 6 O fu dato da parte mia di condurre
26 E quanto all’o di lasciare il ceppo delle
5:29 per o di Belsatsar, Daniele fu rivestito
6:16 il re diede l’o, e Daniele fu menato e
24 E per o del re furon menati quegli
9:25 Dal momento in cui è uscito l’o di
Os
8: 4 Si sono stabiliti dei re, senz’o mio; si
Am 9: 9 io darò l’o, e scuoterò la casa d’Israele
Gn
2:11 E l’Eterno die’ l’o al pesce, e il pesce
Mic 5: 6 le quali non aspettano o d’uomo, e non
Nah 1:14 l’Eterno ha dato quest’o: che non vi sia
Mat 4: 6 Egli darà o ai suoi angeli intorno a te,
17: 9 Gesù diede loro quest’o: Non parlate di
Mar 6:27 con l’o di portargli la testa di lui.
Luc 1: 3 di scrivertene per o, o eccellentissimo
8 dinanzi a Dio nell’o della sua muta,
Gio 10:18 Quest’o ho ricevuto dal Padre mio.
11:57 avean dato o che se alcuno sapesse
At
11: 4 prese a raccontar loro le cose per o fin
16:24 ricevuto un tal o, li cacciò nella
17:15 e ricevuto l’o di dire a Sila e a Timoteo
25:23 Paolo, per o di Festo, fu menato quivi.
Rom 13: 2 all’autorità, si oppone all’o di Dio; e
16:26 secondo l’o dell’eterno Iddio, è fatto
1Co 14:40 ogni cosa sia fatta con decoro e con o.
15:23 ma ciascuno nel suo proprio o: Cristo,
2Co 8: 8 Non lo dico per darvi un o, ma per
Col
2: 5 e mirando il vostro o e la fermezza
Tit
1: 5 perché tu dia o alle cose che rimangono
Ebr
5: 6 in eterno secondo l’o di Melchisedec.
10 Sacerdote secondo l’o di Melchisedec.
6:20 in eterno secondo l’o di Melchisedec.
7: 5 hanno bensì o, secondo la legge, di
11 sacerdote secondo l’o di Melchisedec
11 e non scelto secondo l’o d’Aronne?
17 in eterno secondo l’o di Melchisedec.
12:20 non poteano sopportar l’o: Se anche
ORDINERÀ
Es
8:27 ch’è il nostro Dio, com’egli ci o’.
Lev 13:54 il sacerdote o che si lavi l’oggetto su
14: 4 il sacerdote o che si prendano, per colui

Est
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5 Il sacerdote o che si sgozzi uno degli
36 il sacerdote o che si sgomberi la casa
40 il sacerdote o che se ne smurino le
Num 9: 8 sentirò quel che l’Eterno o a vostro
Dt
28: 8 L’Eterno o alla benedizione d’esser
Ger 49:19 Chi m’o di comparire in giudizio? Qual
50:44 chi m’o di comparire in giudizio? Qual
Luc 4:10 Egli o ai suoi angeli intorno a te, che ti
ORDINERAI
Es
27:20 O ai figliuoli d’Israele che ti portino
2Sa 2:26 il momento che o al popolo di non dar
2Re 10: 5 servi, e faremo tutto quello che ci o;
ORDINERANNO
Am 5:16 e si o lamentazioni a quelli che le sanno
1Ti
4: 3 o l’astensione da cibi che Dio ha creati
ORDINERÒ
Es
7: 2 Tu dirai tutto quello che t’o, e Aaronne
2Cr 7:13 quand’o alle locuste di divorare il
ORDINI
Gen 12:20 Faraone diede alla sua gente o relativi
18:19 affinché o ai suoi figliuoli, e dopo di sé
41:40 tutto il mio popolo obbedirà ai tuoi o;
49:29 Poi dette loro i suoi o, e disse: ‘Io sto
33 finito di dare questi o ai suoi figliuoli,
Es
17: 1 a tappe secondo gli o dell’Eterno, e si
18:16 e fo loro conoscere gli o di Dio e le sue
20 Insegna loro gli o e le leggi, e mostra
25:22 ti comunicherò tutti gli o che avrò da
28:17 quattro o di pietre; nel primo ordine
39:10 E v’incastonarono quattro o di pietre;
Lev 18:30 Osserverete dunque i miei o, e non
Num 1:54 agli o che l’Eterno avea dato a Mosè;
2:34 agli o che l’Eterno avea dati a Mosè:
4:27 sarà sotto gli o di Aaronne e dei suoi
28 sarà eseguito agli o di Ithamar figliuolo
33 sotto gli o di Ithamar, figliuolo del
9: 5 gli o che l’Eterno avea dati a Mosè.
18: 3 Essi faranno il servizio sotto i tuoi o in
27:19 gli darai i tuoi o in loro presenza,
23 su lui le sue mani e gli diede i suoi o,
31:49 dei soldati che erano sotto i nostri o, e
32:28 Mosè dette per loro degli o al sacerdote
36: 5 figliuoli d’Israele questi o dell’Eterno,
Dt
3:28 Ma da’ i tuoi o a Giosuè, fortificalo e
26:13 secondo gli o che mi hai dato; non ho
31: 5 secondo tutti gli o che v’ho dato.
14 di convegno perch’io gli dia i miei o’.
23 Poi l’Eterno dette i suoi o a Giosuè,
33: 3 ma i suoi santi son tutti agli o suoi. Ed
Gs
1:18 Chiunque sarà ribelle ai tuoi o e non
4:10 agli o che Mosè avea dato a Giosuè. E
11:15 non trascurò alcuno degli o che
1Sa 15:11 e non ha eseguito i miei o’. Samuele ne
16:16 O ora il nostro signore ai tuoi servi che
2Sa 10:10 sotto gli o del suo fratello Abishai, per
14: 8 casa tua: io darò degli o a tuo riguardo’.
19 Joab è colui che m’ha dato questi o, ed
1Re 2: 1 egli diede i suoi o a Salomone suo
46 E il re diede i suoi o a Benaia, figliuolo
4:28 secondo gli o che avea ricevuti.
6:36 con tre o di pietre lavorate e un ordine
7: 2 basata su quattro o di colonne di cedro,
4 v’erano tre o di camere, le cui finestre
4 alle altre lungo tutti e tre gli o.
5 le finestre dei tre o di camere si
5 dirimpetto alle altre, in tutti e tre gli o.
12 all’intorno tre o di pietre lavorate e un
18 fece due o di melagrane attorno all’uno
24 le colloquintide, disposte in due o,
42 a due o di melagrane per ogni reticolato
2Re 11: 5 Poi diede loro i suoi o, dicendo: ‘Ecco
9 eseguirono tutti gli o dati dal sacerdote
15 diede i suoi o ai capi-centurie che
1Cr 12:32 capi, e tutti i loro fratelli sotto i loro o.
19:11 sotto gli o del suo fratello Abishai, che
23:32 e stare agli o dei figliuoli d’Aaronne
2Cr 4: 3 erano disposti in due o ed erano stati
13 a due o di melagrane per ogni
8:15 dagli o che il re avea dato circa i
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19: 9 E diede loro i suoi o, dicendo: ‘Voi
23: 8 eseguirono tutti gli o dati dal sacerdote
Esd
6: 4 tre o di blocchi di pietra e un ordine di
13 eseguirono puntualmente i suoi o.
14 gli o di Ciro, di Dario e d’Artaserse, re
Est
3:12 seguendo in tutto gli o di Haman, ai
Sa
89:30 e non camminano secondo i miei o,
119: 91 sussiste anche oggi secondo i tuoi o,
147: 15 Egli manda i suoi o sulla terra, la sua
Ecc 8: 2 Io ti dico: ‘Osserva gli o del re’; e
Is
13: 3 ho dato o a quelli che mi son
38: 1 Da’ i tuoi o alla tua casa, perché sei un
45:11 Mi date degli o circa i miei figliuoli e
Ger
5:31 i sacerdoti governano agli o de’ profeti;
17:16 rifiutato d’esser loro pastore agli o tuoi,
40:10 a Mitspa per tenermi agli o dei Caldei,
47: 7 L’Eterno le dà i suoi o, le addita
Col
4:10 (intorno al quale avete ricevuto degli o;
Ebr 11:22 e diede o intorno alle sue ossa.
ORDINIAMO
2Te 3: 4 che fate e farete le cose che vi o.
6 noi v’o nel nome del Signor nostro
12 A quei tali noi o e li esortiamo nel
ORDINO
1Co 7:10 Ma ai coniugi o non io ma il Signore,
17 E così o in tutte le chiese.
ORDINÒ
Gen 42:25 Giuseppe o che s’empissero di grano i
50: 2 Giuseppe o ai medici ch’erano al suo
Es
34:32 egli o loro tutto quello che l’Eterno gli
Lev 7:38 il giorno che o ai figliuoli d’Israele di
Num 34:29 l’Eterno o di spartire il possesso del
Dt
4:14 l’Eterno o d’insegnarvi leggi e
6:24 l’Eterno ci o di mettere in pratica tutte
Gs
8:29 Giosuè o che il cadavere fosse calato
10:27 Giosuè o che fossero calati dagli alberi
11:15 così Mosè o a Giosuè, e così fece
2Sa 1:18 e o che fosse insegnata ai figliuoli di
2Re 23: 4 E il re o al sommo sacerdote Hilkia, ai
1Cr 15:16 E Davide o ai capi dei Leviti che
21:18 l’angelo dell’Eterno o a Gad di dire a
22: 2 Davide o che si radunassero gli
6 e gli o di edificare una casa all’Eterno,
17 Davide o pure a tutti i capi d’Israele
2Cr 14: 3 e o a Giuda di cercare l’Eterno, l’Iddio
29:21 il re o ai sacerdoti, figliuoli d’Aaronne,
27 Ezechia o che si offrisse l’olocausto
31: 4 e o al popolo, agli abitanti di
11 Ezechia o che si preparassero delle
33:16 e o a Giuda che servisse all’Eterno,
Esd
6: 1 Dario o che si facessero delle ricerche
Est
1:10 o a Mehuman, a Biztha, a Harbona, a
4: 5 e gli o d’andare da Mardocheo per
10 Allora Ester o a Hathac d’andare a dire
15 Ester o che si rispondesse a
6: 1 o che gli si portasse il libro delle
9:14 E il re o che così fosse fatto. Il decreto
25 questi o per iscritto che la scellerata
Sa
78: 5 ch’egli o ai nostri padri di far conoscere
Ger 36:26 E il re o a Jerahmeel, figliuolo del re, a
37:21 Sedekia o che Geremia fosse custodito
Dan 2:12 e o che tutti i savi di Babilonia fossero
46 e o che gli fossero presentati offerte e
3:13 o che gli fossero menati Shadrac,
19 e o che si accendesse la fornace sette
5: 2 o che si recassero i vasi d’oro e
6:23 e o che Daniele fosse tratto fuori dalla
Mat 12:16 e o loro severamente di non farlo
15:35 egli o alla folla di accomodarsi per
Mar 7:36 Gesù o loro di non parlarne ad alcuno;
8: 6 egli o alla folla di accomodarsi per
9: 9 egli o loro di non raccontare ad alcuno
Luc 8:56 ma egli o loro di non dire ad alcuno
At
1: 4 o loro di non dipartirsi da
24:23 E o al centurione che Paolo fosse
ORDIRONO
2Re 21:23 i servi di Amon o una congiura contro
2Cr 24:25 i suoi servi o contro di lui una congiura
33:24 i suoi servi o una congiura contro di lui,

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

1Co

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

ORIENTALI - ORNAMENTI
3 dal confine o al confine occidentale:
4 dal confine o al confine occidentale:
5 dal confine o al confine occidentale:
6 dal confine o al confine occidentale:
7 dal confine o al confine occidentale:
8 dal confine o al confine occidentale,
8 dal confine o al confine occidentale; e
16 dal lato o, quattromila cinquecento; e
23 Dal confine o al confine occidentale:
24 dal confine o al confine occidentale:
25 dal confine o al confine occidentale:
26 dal confine o al confine occidentale:
27 dal confine o al confine occidentale:
32 Dal lato o, quattromila cinquecento
Gl
2:20 la sua avanguardia, verso il mare o; la
Zac 14: 8 delle quali volgerà verso il mare o, e
ORIENTALI
Gen 29: 1 in cammino e andò nel paese degli O.
1Re 4:30 superò la sapienza di tutti gli O e tutta
Gb
1: 3 era il più grande di tutti gli O.
Is
2: 6 perché son pieni di pratiche o,
ORIENTE
Gen 2: 8 Iddio piantò un giardino in Eden, in o, e
14 ed è quello che scorre a o dell’Assiria.
3:24 pose ad o del giardino d’Eden i
4:16 dimorò nel paese di Nod, ad o di Eden.
11: 2 essendo partiti verso l’O, gli uomini
12: 8 verso la montagna a o di Bethel, e
8 avendo Bethel a occidente e Ai ad o; e
13:11 e partì andando verso o.
14 a settentrione, a mezzogiorno, a o, a
25: 6 verso levante, nel paese d’o.
28:14 e tu ti estenderai ad occidente e ad o, a
Lev 1:16 e getterà tutto allato all’altare, verso o,
16:14 col dito il propiziatorio dal lato d’o, e
Num 2: 3 Sul davanti, verso o, s’accamperà la
3:38 Sul davanti del tabernacolo, a o, di
23: 7 il re di Moab, dalle montagne d’O.
32:19 da questa parte del Giordano, a o’.
34: 3 dalla estremità del mar Salato, verso o;
11 da Scefam verso Ribla, a o di Ain; poi
11 lungo il mare di Kinnereth, a o;
15 dal Giordano di Gerico, dal lato d’o’.
Dt
3:17 appiè delle pendici del Pisga verso l’o.
27 a settentrione, a mezzogiorno e ad o, e
4:41 tre città di là dal Giordano, verso o,
47 che stavano di là dal Giordano, verso o,
49 la pianura oltre il Giordano, verso o,
Gs
7: 2 ch’è vicina a Beth-Aven a o di Bethel,
11: 3 ai Cananei d’o e di ponente, agli
8 e fino alla valle di Mitspa, verso o; li
12: 3 fino al mare di Kinnereth, verso o, e
3 a o verso Beth-Iescimoth; e dal lato di
13: 3 dallo Scihor che scorre a o dell’Egitto,
8 diede loro di là dal Giordano, a o:
27 di Kinnereth, di là dal Giordano, a o.
32 dal Giordano, dirimpetto a Gerico, a o.
16: 1 verso le acque di Gerico a o, seguendo
5 Il confine della loro eredità era, a o,
6 girava a o verso Taanath-Scilo
6 e le passava davanti, a o di Ianoah.
17:10 e a o con Issacar.
18: 7 al di là del Giordano, a o, l’eredità che
19:12 Da Sarid girava ad o, verso il sol
13 Di là passava a o per Gath-Hefer, per
20: 8 E di là dal Giordano, a o di Gerico,
Gd
6: 3 coi figliuoli dell’o salivano contro di
33 e i figliuoli dell’o si radunarono,
7:12 e tutti i figliuoli dell’o erano sparsi
8:10 dell’intero esercito dei figli dell’o,
11 sotto tende a o di Nobah e di Iogbeha, e
11:18 giunse a o del paese di Moab, e si
21:19 a o della strada che sale da Bethel a
1Sa 13: 5 a Micmas, a o di Beth-Aven.
1Re 7:25 tre a mezzogiorno, e tre ad o;
17: 3 ‘Pàrtiti di qua, vòlgiti verso o, e
2Re 10:33 dal Giordano, verso o, soggiogò tutto il
1Cr 4:39 dal lato di Ghedor, fino ad o della valle,
5: 9 a o occupava il paese dal fiume Eufrate
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all’o del Giordano: della tribù di
dalla parte d’o, Naaran; da occidente,
alla porta del re che è ad o. Essi son
V’erano dei portinai ai quattro lati: a o,
abitanti delle valli, a o e ad occidente.
Per il lato d’o la sorte designò
A o v’erano sei Leviti; al settentrione,
tre a mezzogiorno, e tre ad o:
stavano in piè a o dell’altare, e con essi
alla porta delle Acque, verso o, e
e giunsero alla porta delle Acque, a o.
e quei d’o ne son presi d’orrore.
Ma, ecco, se vo ad o, egli non c’è; se ad
Il vento d’o lo porta via, ed egli se ne
i Sirî da o, i Filistei da occidente; ed
insieme prederanno i figliuoli dell’o;
Chi ha suscitato dall’o colui che la
dall’o, ed egli invoca il mio nome; egli
dall’occidente, e la sua gloria dall’o;
angolo della porta de’ cavalli verso o,
distruggete i figliuoli dell’o!
e la faccia verso l’o;
si prostravano verso l’o, davanti al sole.
si fermò sul monte ch’è ad o della città.
dacché l’avrà toccata il vento d’o?
io ti do in possesso de’ figliuoli dell’O,
il fianco di Moab ai figliuoli dell’O,
il vento d’o s’infrange nel cuore de’
la Valle de’ viandanti, a o del mare; e
venne alla porta che guardava verso o,
cento cubiti a o e a settentrione.
e dello spazio vuoto dal lato d’o era di
c’era un ingresso dal lato d’o per chi
del muro del cortile, in direzione d’o,
al muro, dal lato d’o di chi v’entrava.
fuori per la porta ch’era al lato d’o e
alla porta, alla porta che guardava a o.
dell’Iddio d’Israele veniva dal lato d’o.
per la via della porta che guardava a o.
e i suoi scalini son vòlti verso o’.
esterna del santuario, che guarda a o.
e dal lato d’o verso o, per una
sotto la soglia della casa, dal lato d’o;
la facciata della casa guardava a o; e le
fino alla porta esterna, che guarda a o;
Quando l’uomo fu uscito verso o, aveva
Dalla parte d’o: partendo di fra
al mare orientale. Tale, la parte d’o.
diecimila di larghezza all’o, e
di duecentocinquanta a o, e di
cioè diecimila cubiti a o e diecimila a
della parte santa sino alla frontiera d’o
Ma notizie dall’o e dal settentrione lo
pasce di vento e va dietro al vento d’o;
il vento d’o verrà, il vento dell’Eterno,
e si mise a sedere a o della città; si fece
fece soffiare un vento soffocante d’o, e
ecco dei magi d’O arrivarono in
noi abbiam veduto la sua stella in O e
ecco la stella che aveano veduta in O,
E ne verranno d’o e d’occidente, e da
A o c’eran tre porte; a settentrione tre
la cui o data dai giorni antichi? I suoi
Per la tua o e per la tua nascita sei del
dove fosti creata, nel paese della tua o;
informato d’ogni cosa dall’o, di
Queste sono le o dei cieli e della terra
le cui o risalgono ai tempi antichi, ai
il loro sterco e a bere la loro o con voi?’
escrementi e a bere la loro o con voi?’
È il creatore dell’Orsa, d’O, delle
o potresti tu scioglier le catene d’O?
Egli ha fatto le Pleiadi e O, muta
Giudeo, per nome Aquila, o del Ponto,
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24 per nome Apollo, o d’Alessandria,
ORLATURA
Es
28:32 l’apertura avrà all’intorno un’o tessuta,
34 e una melagrana, sull’o del manto,
39:23 corazza, con all’intorno un’o tessuta,
26 e una melagrana, sull’o del manto,
ORLO
Es
26: 4 di color violaceo all’o del telo ch’è
4 farai all’o del telo ch’è all’estremità
5 metterai cinquanta nastri all’o del telo
10 metterai cinquanta nastri all’o del telo
10 cinquanta nastri all’o del telo ch’è
28:26 sull’o interiore vòlto verso l’efod.
33 All’o inferiore del manto,
36:11 all’o del telo ch’era all’estremità della
11 e lo stesso si fece all’o del telo ch’era
12 cinquanta nastri all’o del telo ch’era
17 si misero cinquanta nastri all’o del telo
17 cinquanta nastri all’o del telo ch’era
39:19 sull’o interiore vòlto verso l’efod.
24 E all’o inferiore del manto fecero delle
25 melagrane all’o inferiore del manto,
Dt
2:36 che è sull’o della valle dell’Arnon e
4:48 che è sull’o della valle dell’Arnon, fino
Gs 12: 2 che è sull’o della valle dell’Arnon, e
13: 9 da Aroer sull’o della valle d’Arnon, e
16 da Aroer sull’o della valle dell’Arnon, e
Gd
7:22 sino all’o d’Abel-Meholah presso
1Sa 4:13 ecco che Eli stava sull’o della strada,
1Re 7:23 che avea dieci cubiti da un o all’altro;
24 Sotto all’o lo circondavano delle
26 il suo o, fatto come l’o d’una coppa,
2Cr 4: 2 che avea dieci cubiti da un o all’altro;
3 Sotto all’o lo circondavano delle figure
5 il suo o, fatto come l’o d’una coppa,
Sa 133: 2 scende fino all’o de’ suoi vestimenti;
140: 5 hanno teso una rete sull’o del sentiero,
Ger 48:28 fanno il lor nido sull’o de’ precipizi.
Ez 43:13 l’o che termina tutto il suo contorno,
17 e l’o che termina il suo contorno ha un
20 angoli dei gradini e sull’o tutt’attorno, e
Gio 2: 7 Ed essi le empirono fino all’o.
ORMAI
Gs 14:10 i quarantacinque anni o trascorsi da che
23: 1 Giosuè, o vecchio e bene innanzi negli
1Re 12:28 ‘Siete o saliti abbastanza a
Gb 17:14 se o dico al sepolcro ‘tu sei mio padre’
21:21 il numero de’ suoi mesi è o compiuto?
Luc 3: 9 E o è anche posta la scure alla radice
7: 6 e o non si trovava più molto lontano
13: 7 sono o tre anni che vengo a cercar
21:30 da voi stessi che l’estate è o vicina.
At
27: 9 ed essendo la navigazione o pericolosa,
20 era o tolta ogni speranza di scampare.
1Co 7:29 fratelli, che il tempo è o abbreviato;
1Te 2:16 peccati; ma o li ha raggiunti l’ira finale.
ORME
Gd
5:15 si slanciò nella valle sulle o di lui.
1Sa 8: 3 figliuoli però non seguivano le sue o,
5 e i tuoi figliuoli non seguono le tue o;
Gb 21:33 tutta la gente segue le sue o; e, anche
23:11 piede ha seguito fedelmente le sue o,
Sa
77:19 e le tue o non furon riconosciute.
Os
6: 8 d’iniquità, è coperta d’o di sangue.
Rom 4:12 ma seguono anche le o della fede del
2Co 12:18 spirito e seguito le medesime o?
1Pi
2:21 un esempio, onde seguiate le sue o;
ORNAMENTI
Es
33: 4 cordoglio, e nessuno si mise i propri o.
5 togliti i tuoi o, e vedrò com’io ti debba
6 d’Israele si spogliarono de’ loro o, dalla
2Sa 1:24 alle vostre vesti metteva degli o d’oro.
1Cr 16:29 dinanzi all’Eterno vestiti di sacri o,
Sa
96: 9 dinanzi all’Eterno vestiti di sacri o,
Ger
2:32 fanciulla può essa dimenticare i suoi o,
4:30 un bel metterti i tuoi o d’oro, un
Ez
7:20 La bellezza dei loro o era per loro fonte
16:11 Ti fornii d’o, ti misi de’ braccialetti ai
23:40 imbellettata gli occhi, ti sei parata d’o;

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

1088

Ecc
Can

Is

Ger

Lam

Ez

Dan

Os
Gl
Nah
Hab
Sof
Ag
Zac

Mal
Mat

At

2: 8
12: 8
1:11
3:10
5:11
14
15
2: 7
20
13:12
12
17
14: 4
30:22
31: 7
39: 2
40:19
46: 6
60: 6
9
17
4:30
10: 4
9
51: 7
52:19
4: 1
1
2
7:19
19
16:13
17
27:22
28: 4
13
38:13
2:32
35
38
45
3: 1
5
7
10
12
14
18
5: 2
3
4
7
16
23
29
10: 5
11: 8
38
43
2: 8
8: 4
3: 5
2: 9
2:19
1:18
2: 8
4: 2
12
6:11
9: 3
13: 9
14:14
3: 3
2:11
10: 9
23:16
17
17
3: 6

accumulai argento, o, e le ricchezze dei
il vaso d’o si spezzi, la brocca si rompa
Noi ti faremo delle collane d’o con de’
le colonne d’argento, la spalliera d’o, il
Il suo capo è o finissimo, le sue chiome
Le sue mani sono anelli d’o, incastonati
di marmo, fondate su basi d’o puro. Il
Il loro paese è pieno d’argento e d’o, e
e gl’idoli d’o, che s’eran fatti per
Renderò gli uomini più rari dell’o fino,
più rari dell’o d’Ofir.
e non prendono alcun piacere nell’o.
ha finito? ha finito l’esattrice d’o?
e le vostre immagini fuse rivestite d’o;
i suoi idoli d’argento e i suoi idoli d’o,
i suoi oggetti di valore, l’argento, l’o,
fonde l’idolo, l’orafo lo ricopre d’o e vi
profondono l’o dalla loro borsa, pesano
di Sceba verranno tutti, portando o ed
di lontano col loro argento o col loro o,
Invece del rame, farò venire dell’o;
un bel metterti i tuoi ornamenti d’o, un
lo si adorna d’argento e d’o, lo si fissa
o venuto da Ufaz, opera di scultore e di
nelle mani dell’Eterno una coppa d’o,
l’o di ciò ch’era d’o e l’argento di ciò
Come mai s’è oscurato l’o,
s’è alterato l’o più puro? Come mai le
di Sion, pregiati al pari dell’o fino,
il loro o sarà per essi una immondezza;
e il loro o non li potranno salvare nel
Così fosti adorna d’o e d’argento, e
pure i tuoi bei gioielli fatti del mio o e
d’ogni sorta di pietre preziose, e d’o.
hai ammassato o e argento nei tuoi
diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, o;
per portar via l’argento e l’o, per
La testa di questa statua era d’o fino; il
argento e l’o furon frantumati insieme,
La testa d’o sei tu;
ferro, il rame, l’argilla, l’argento e l’o.
Il re Nebucadnetsar fece una statua d’o,
vi prostriate per adorare la statua d’o
si prostrarono e adorarono la statua d’o,
prostrarsi per adorare la statua d’o;
non adorano la statua d’o che tu hai
e di non adorare la statua d’o che io ho
non adoreremo la statua d’o che tu hai
ordinò che si recassero i vasi d’o e
i vasi d’o ch’erano stati portati via dal
del vino, e lodarono gli dèi d’o,
avrà al collo una collana d’o, e sarà
avrai al collo una collana d’o, e sarai
tu hai lodato gli dèi d’argento, d’o, di
gli fu messa al collo una collana d’o, e
ai fianchi una cintura d’o d’Ufaz.
coi loro preziosi arredi d’argento e d’o;
onorerà con o, con argento, con pietre
s’impadronirà de’ tesori d’o e
che le prodigavo l’argento e l’o, di cui
son fatti, col loro argento e col loro o,
avete preso il mio argento e il mio o, e
Predate l’argento, predate l’o! Vi son
Ecco, è ricoperta d’o e d’argento, ma
né il loro o li potrà liberare nel giorno
Mio è l’argento e mio è l’o, dice
‘Ecco, vedo un candelabro tutto d’o,
stanno allato ai due condotti d’o per cui
prendi dell’argento e dell’o, fanne delle
e o come fango di strada.
lo proverò come si prova l’o; essi
o, argento, vesti in grande abbondanza.
e li depurerà come si fa dell’o e
gli offrirono dei doni: o, incenso e
Non fate provvisione né d’o, né
ma se giura per l’o del tempio, resta
poiché qual è maggiore: l’o,
o il tempio che santifica l’o?
Dell’argento e dell’o io non ne ho; ma

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

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

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

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

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

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

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

OSSIFRAGA - OTTERRETE
Gd
1Cr

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

1Sa
Gb

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

OTTERRÒ - OZNITI
OTTERRÒ
Es
32:30 forse o che il vostro peccato vi sia
OTTIENE
Gb 28:15 Non la si o in cambio d’oro, né la si
Pro
3:13 sapienza, e l’uomo che o l’intelligenza!
8:35 trova la vita, e o favore dall’Eterno.
11:16 La donna graziosa o la gloria, e gli
12: 2 L’uomo buono o il favore dell’Eterno,
29:23 ma chi è umile di spirito o gloria.
1Co 9:24 ben tutti, ma uno solo o il premio?
Gal
2:21 se la giustizia si o per mezzo della
OTTO
Gen 17:12 All’età d’o giorni, ogni maschio sarà
21: 4 suo figliuolo Isacco all’età di o giorni,
22:23 Questi o Milca partorì a Nahor, fratello
Es
26:25 Vi saranno dunque o assi, con le loro
36:30 V’erano dunque o assi, con le loro basi
Num 7: 8 carri e o buoi ai figliuoli di Merari,
29:29 Il sesto giorno offrirete o giovenchi,
Gd
3: 8 servi di Cushan-Rishathaim per o anni.
12:14 Fu giudice d’Israele per o anni.
1Sa 17:12 per nome Isai, che aveva o figliuoli e
1Re 7:10 di dieci cubiti, e di pietre di o cubiti.
2Re 8:17 e regnò o anni in Gerusalemme.
22: 1 Giosia avea o anni quando incominciò
1Cr 24: 4 o capi delle loro famiglie patriarcali.
2Cr 21: 5 e regnò o anni in Gerusalemme.
20 e regnò o anni in Gerusalemme. Se ne
29:17 e misero o giorni a purificare la casa
34: 1 Giosia aveva o anni quando cominciò a
36: 9 Joiakin aveva o anni quando cominciò
Ecc 11: 2 Fanne parte a sette, ed anche a o,
Ger 41:15 scampò con o uomini d’innanzi a
Ez 40: 9 il vestibolo della porta, ed era o cubiti; i
31 suoi pilastri, e vi si saliva per o gradini.
34 di qua e di là e vi si saliva per o gradini.
37 qua e di là, e vi si saliva per o gradini.
41 in tutto o tavole, per scannarvi su i
Mic 5: 4 pastori e o principi di fra il popolo.
Luc 2:21 E quando furono compiuti gli o giorni
9:28 circa o giorni dopo questi ragionamenti,
Gio 20:26 E o giorni dopo, i suoi discepoli eran
At
9:33 già da o anni giaceva in un lettuccio,
25: 6 non più di o o dieci giorni, discese in
1Pi
3:20 poche anime, cioè o, furon salvate tra
OTTOCENT
Gen 5: 4 dopo ch’ebbe generato Seth, fu o’anni,
19 ch’ebbe generato Enoc, visse o’anni, e
OTTOCENTO
2Sa 23: 8 Egli impugnò la lancia contro o uomini,
1Cr 12:24 che portavano scudo e lancia, seimila o,
30 Dei figliuoli d’Efraim, ventimila o:
Ger 52:29 da Gerusalemme o trentadue persone;
OTTOCENTODICIOTTO
Neh 7:11 figliuoli di Jeshua e di Joab, duemila o.
OTTOCENTOMILA
2Sa 24: 9 c’erano in Israele o uomini forti, atti a
2Cr 13: 3 con o uomini scelti, tutti forti e
OTTOCENTONOVANTACINQUE
Gen 5:17 il tempo che Mahalaleel visse fu o anni;
OTTOCENTOQUARANT
Gen 5:13 generato Mahalaleel, visse o’anni, e
OTTOCENTOQUARANTACINQUE
Neh 7:13 Figliuoli di Zattu, o.
OTTOCENTOQUINDICI
Gen 5:10 ch’ebbe generato Kenan, visse o anni, e
OTTOCENTOSETTE
Gen 5: 7 ch’ebbe generato Enosh, visse o anni, e
OTTOCENTOTRENT
Gen 5:16 ch’ebbe generato Jared, visse o’anni, e
OTTOCENTOVENTIDUE
Neh 11:12 all’opera della casa, in numero di o; e
OTTOMILA
Num 3:28 età di un mese in su, furono o seicento,
OTTOMILACINQUECENTOTTANTA
Num 4:48 di cui si fece il censimento, furono o.
OTTUSE
2Co 3:14 Ma le loro menti furon rese o; infatti,

OV
Gs
1Sa
Gb
Sa
Nah
Rom
1Gv
OVE
Gen

15: 5
26: 5
15:34
78:60
1: 8
9:26
2:11

13: 3
39:20
42:27
49:13
Es
3: 8
17
8: 3
13: 5
21:30
33: 3
Lev 4:29
33
6:27
7: 2
20:24
Num 5:14
14: 3
16:13
Dt
6: 3
11: 9
26: 9
15
27: 3
31:20
32:37
Gs
3: 3
4: 8
9
5: 6
Gd 19: 2
20:22
33
1Sa 19: 3
1Re 8:13
16
2Re 6:12
2Cr 6: 2
5
Gb
7:10
8:11
10:22
16:18
34:22
38:26
Sa
26: 8
31: 2
33:14
53: 5
69: 2
71: 3
75: 8
84: 3
132: 3
150: 1
Pro 24:15
Ecc 10:20
Is
39: 2
60:13
Ger
8:18
44:14
Ez 20: 6
15
Sof
2:11
Mat 6:19
20
13: 5
Mar 4: 5
14:54
Luc 12:33
Gio 1:38

di mare o’è la foce del Giordano;
il luogo o’eran coricati Saul ed Abner,
divora le tende o’entrano presenti.
la tenda o’era dimorato fra gli uomini;
totale distruzione del luogo o’è Ninive,
che nel luogo o’era loro stato detto:
nelle tenebre e non sa o’egli vada,
al luogo o da principio era stata la sua
luogo o si tenevano chiusi i carcerati
nel luogo o pernottavano, e vide il suo
sarà sulla costa o convengon le navi, e
in un paese o scorre il latte e il miele,
in un paese o scorre il latte e il miele.
nella tua casa, nella camera o dormi,
paese o scorre il latte e il miele, osserva
O sia imposto al padrone un prezzo di
in un paese o scorre il latte e il miele;
nel luogo o si sgozzano gli olocausti.
nel luogo o si sgozzano gli olocausti.
il posto o sarà schizzato il sangue lo
Nel luogo o si scanna l’olocausto, si
è un paese o scorre il latte e il miele. Io
o lo spirito di gelosia s’impossessi del
in quel paese o cadremo per la spada?
da un paese o scorre il latte e il miele,
nel paese o scorre il latte e il miele,
terra o scorre il latte e il miele.
paese o scorre il latte e il miele.
terra o scorre il latte e il miele’.
paese o scorre il latte e il miele, come
paese o scorre il latte e il miele, ed essi
‘O sono i loro dèi, la ròcca nella quale
partirete dal luogo o siete accampati, e
nel luogo o doveano passar la notte, e
nel luogo o s’eran fermati i piedi de’
darci: paese o scorre il latte e il miele;
o stette per lo spazio di quattro mesi.
luogo o s’eran disposti il primo giorno.
si slanciò fuori dal luogo o si trovava,
a mio padre, nel campo o tu sarai;
un luogo o tu dimorerai in perpetuo!’
una casa, o il mio nome dimorasse; ma
che tu dici nella camera o dormi’.
un luogo o tu dimorerai in perpetuo!’
una casa, o il mio nome dimorasse; e
il luogo o stava non lo riconoscerà più.
Può il papiro crescere o non c’è limo?
o regnano l’ombra di morte ed il caos,
non vi sia luogo o si fermi il mio grido!
di morte, o possa nascondersi chi opera
sul deserto o non sta alcun uomo,
casa e il luogo o risiede la tua gloria.
forte ròcca, una fortezza o tu mi salvi.
dal luogo o dimora, osserva tutti gli
spavento, o prima non c’era spavento;
pantano, o non v’è da fermare il piede;
dimora o io possa sempre rifugiarmi!
una coppa, o spumeggia un vino pien di
un nido o posare i suoi piccini... I tuoi
mia casa, né salirò sul letto o mi corico,
nella distesa o risplende la sua potenza.
non devastare il luogo o riposa!
il ricco nella camera o tu dormi; poiché
la casa o teneva i suoi oggetti di valore,
glorioso il luogo o posano i miei piedi.
O trovar conforto nel mio dolore? Il
o desiderano rientrare per dimorarvi;
paese o scorre il latte e il miele, il più
paese o scorre il latte e il miele, il più
ciascuno dal luogo o si trova.
o la tignola e la ruggine consumano, e
o né tignola né ruggine consumano, e
luoghi rocciosi o non avea molta terra;
suolo roccioso o non avea molta terra; e
o stava a sedere con le guardie e si
o ladro non s’accosta e tignuola non
vuol dire: Maestro), o dimori?
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andarono, e videro o dimorava, e
nella sala di sopra o solevano trattenersi
di Cesare, o debbo esser giudicato; io
Io ti presi dall’o, di dietro alle pecore,
Io ti presi dall’o, di dietro alle pecore,
figliuoli d’Ammon, un o per le pecore;
venire assieme come pecore in un o,
entra per la porta nell’o delle pecore,
altre pecore, che non son di quest’o;
Perché sei tu rimasto fra gli o ad
di bestiame, e degli o per le pecore.
dalla tua casa né becchi dai tuoi o;
Quando vi siete riposati tra gli o, le ali
Davide, suo servitore, lo prese dagli o;
e i tranquilli o son ridotti al silenzio, a
loro o saranno sugli alti monti
esse riposeranno quivi in buoni o, e
i greggi verranno a mancare negli o, e
o lo spirito di gelosia s’impossessi di
o esser sacerdote di una tribù e d’una
o tre mesi di fuga d’innanzi ai tuoi
o tre giorni di peste nel tuo paese? Ora
la sua, o pagherai un talento d’argento.
gradini o retroceda di dieci gradini?’
o tre giorni di spada dell’Eterno, ossia
volto a una nazione o a un individuo,
o, diventato povero, non rubi, e profani
O come uno scritto che si desse ad uno
o fateci udire le cose avvenire.
al popolo; o va’ dovunque ti piacerà’. E
O, come potrai tu dire al tuo fratello:
O, non avete voi letto nella legge che
O, come può uno entrar nella casa
O, qual è il re che, partendo per muover
O, qual’è la donna che avendo dieci
o che desse qualcosa ai poveri.
O sprezzi tu le ricchezze della sua
O tu, marito, che sai tu se salverai la
o anche passerò l’inverno, affinché voi
O, le cose che delibero, le delibero io
quel che mi vede essere, o ode da me.
il favore degli uomini, o quello di Dio?
O pensate voi che la Scrittura dichiari
e nell’o indolente; ma non sostenevano
d’ogni parola o che avranno detta, gli
oltre a ciò imparano anche ad essere o,
e non soltanto ad esser o, ma anche
non vi renderanno né o né sterili nella
da O, la famiglia degli Ozniti; da Eri, la
da Ozni, la famiglia degli O; da Eri, la
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Hetsrai da Carmel; P da Arab;
E tu te n’andrai in p ai tuoi padri, e
bene, e t’abbiamo lasciato andare in p.
e quelli si partirono da lui in p.
‘Datevi p, non temete; l’Iddio vostro e
risalite in p dal padre vostro’.
E Jethro disse a Mosè: ‘Va’ in p’.
Io farò che la p regni nel paese; voi vi
volga verso te il suo volto, e ti dia la p!
digli ch’io fermo con lui un patto di p,
a Sihon, re di Heshbon, con parole di p,
per attaccarla, le offrirai prima la p.
se acconsente alla p e t’apre le sue
Ma s’essa non vuol far p teco e ti vuol
Non cercherai né la loro p né la loro
‘Avrò p, anche se camminerò secondo
E Giosuè fece p con loro e fermò con
Gabaon avean fatto la p con gl’Israeliti
perché ha fatto la p con Giosuè e coi
Non ci fu città che facesse p coi
v’era p fra Iabin, re di Hatsor, e la casa
‘Stai in p, non temere, non morrai!’
e lo chiamò ‘l’Eterno p’. Esso esiste
‘Quando tornerò in p, abbatterò questa
‘Andate in p; il viaggio che fate è sotto
Il vecchio gli disse: ‘La p sia teco! Io
di Rimmon e per proclamar loro la p.
Ed Eli replicò: ‘Va’ in p, e l’Iddio
E vi fu p fra Israele e gli Amorei.
tutti turbati, e gli dissero: ‘Porti tu p?’
‘Porto p; vengo ad offrire un sacrifizio
dice: - Sta bene - il tuo servo avrà p;
lascerò partire perché tu te ne vada in p;
E Gionathan disse a Davide: ‘Va’ in p,
nemico, lo lascia egli andarsene in p?
dite così: Salute! p a te, p alla tua casa,
e p a tutto quello che t’appartiene!
e le disse: ‘Risali in p a casa tua; vedi,
Or dunque, ritornatene e vattene in p,
accomiatò Abner, che se ne andò in p.
licenziato ed egli se n’era andato in p.
licenziato, ed egli se n’è andato in p’.
fecero p con Israele, e furono a lui
Il re gli disse: ‘Va’ in p!’ E quegli si
Torna in p in città con i due vostri
e così tutto il popolo sarà in p’.
E Ahimaats gridò al re: ‘P!’ E,
partito fino a quello in cui tornava in p.
mio signore è tornato in p a casa sua’.
spargendo in tempo di p sangue di
sua canizie scendere in p nel soggiorno
ma vi sarà p per sempre, da parte
in p con tutti i confinanti all’intorno.
e vi fu p tra Hiram e Salomone, e
‘Se sono usciti per la p, pigliateli vivi;
se ne torni ciascuno in p a casa sua’.
E Giosafat visse in p col re d’Israele.
Eliseo gli disse: ‘Va’ in p!’ Ed egli si
incontro a coloro a dire: Recate p?’
gli disse: ‘Così dice il re: - Recate p?’ Jehu rispose: ‘Che importa a te della p?
disse: ‘Così dice il re: - Recate p?’
Jehu rispose: ‘Che importa a te della p?
gli disse: ‘Jehu rechi tu p?’
‘Che p vi può egli essere finché duran
ella gli disse: ‘Rechi p, novello Zimri,
Fate p con me e arrendetevi a me, e
se almeno vi sarà p e sicurtà durante i
e te n’andrai in p nel tuo sepolcro; e gli
P, p a te, e p a quei che ti soccorrono,
fecero p con Davide, e furono a lui
e io darò p e tranquillità a Israele,
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non v’era p né per chi andava né per
se ne torni ciascuno in p a casa sua’.
il suo Dio gli diede p d’ogni intorno.
e sarai raccolto in p nel tuo sepolcro; e
lettere contenenti parole di p e di
e parlò per la p di tutta la sua stirpe.
Non trovo posa, né requie, né p, il
e gli animali de’ campi saran teco in p.
in piena p gli piomba addosso il
Vivevo in p, ed egli m’ha scosso con
La loro casa è in p, al sicuro da
Riconciliati dunque con Dio; avrai p, e
fa regnare la p ne’ suoi luoghi altissimi.
In p io mi coricherò e in p dormirò,
mal per bene a chi viveva meco in p (io
i quali parlano di p col prossimo, ma
benedirà il suo popolo dandogli p.
e fa’ il bene; cerca la p, e procacciala.
non parlan di p, anzi macchinan frodi
che vuole la p del suo servitore!
la terra e godranno abbondanza di p.
v’è una posterità per l’uomo di p;
Perfino l’uomo col quale vivevo in p,
Egli darà p all’anima mia,
contro quelli ch’erano in p con lui, ha
I monti produrranno p al popolo, e i
vi sarà abbondanza di p finché non vi
egli parlerà di p al suo popolo ed ai
la giustizia e la p si son baciate.
Gran p hanno quelli che amano la tua
ha dimorato con colui che odia la p!
Io sono per la p; ma, non appena parlo,
Pregate per la p di Gerusalemme!
P sia entro i tuoi bastioni, e tranquillità
miei amici, io dirò adesso: Sia p in te!
P sia sopra Israele.
P sia sopra Israele.
Egli mantiene la p entro i tuoi confini,
dilettevoli, e tutti i suoi sentieri sono p.
per chi nutre propositi di p v’è gioia.
meglio un tozzo di pan secco con la p,
tempo per la guerra e un tempo per la p.
suoi occhi come colei che ha trovato p.
potente, Padre eterno, Principe della p,
e una p senza fine al trono di Davide e
nei suoi sentimenti tu conservi la p,
la p, perché in te confida.
O Eterno, tu ci darai la p; poiché ogni
per rifugio, che non si faccia la p meco,
che non si faccia la p meco.
Il frutto della giustizia sarà la p, e
popolo abiterà in un soggiorno di p, in
messaggeri di p piangono amaramente.
Fate la p con me, arrendetevi, e ciascun
è per la mia p ch’io ho avuto grande
vi sarà almeno p e sicurezza durante la
la tua p sarebbe come un fiume, e la tua
Non v’è p per gli empi, dice l’Eterno.
che annunzia la p, ch’è araldo di notizie
il castigo, per cui abbiam p, è stato su
né il mio patto di p sarà rimosso, dice
e grande sarà la p dei tuoi figliuoli.
e sarete ricondotti in p; i monti e i colli
Egli entra nella p; quelli che han
Posso io tollerare in p coteste cose?
P, p a colui ch’è lontano e a colui ch’è
Non v’è p per gli empi, dice il mio Dio.
La via della p non la conoscono, e non
chiunque vi cammina non conosce la p.
io ti darò per magistrato la p, per
io dirigerò la p verso di lei come un
Voi avrete p mentre la spada penetra
dicono: ‘P, p’, mentre p non v’è.
dicono: ‘P, p’, mentre p non v’è.
Noi aspettavamo la p, ma nessun bene
ognuno parla di p al suo prossimo, ma
se non ti senti al sicuro che in terra di p,
nessuna carne ha p.
io vi darò una p sicura in questo luogo’.
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Noi aspettavamo la p, ma nessun bene
io ho ritirato da questo popolo la mia p,
Tutti quelli coi quali vivevo in p spiano
‘L’Eterno ha detto: Avrete p’; e a tutti
Quanto al profeta che profetizza la p,
pensieri di p e non di male, per darvi un
grido di terrore, di spavento, e non di p.
e aprirò loro un tesoro di p e di verità.
e di tutta la p ch’io procurerò a
tu morrai in p; e come si arsero aromi
quelli lo lasciarono in p, perché la cosa
nella sua veste; e ne uscirà in p.
una nazione che gode p ed abita in
Tu hai allontanata l’anima mia dalla p,
Essi cercheranno la p, ma non ve ne
dicendo: P! quando non v’è alcuna p, e
e hanno per lei delle visioni di p,
benché non vi sia p alcuna, dice il
E fermerò con esse un patto di p; farò
io fermerò con loro un patto di p: sarà
La vostra p abbondi.
su tutta la terra: ‘La vostra p abbondi!
e in piena p distruggerà molta gente;
La p sia teco! Sii forte, sii forte’. E
quelli che erano in p con te t’hanno
gridano: ‘P’, quando i loro denti han di
E quelli dimoreranno in p, perché allora
E sarà lui che recherà la p. Quando
reca buone novelle, che annunzia la p!
in questo luogo io darò la p, dice
e vi sarà fra i due un consiglio di p.
vi sarà sementa di p; la vigna darà il
vostre porte, secondo verità e per la p;
amate dunque la verità e la p.
Egli parlerà di p alle nazioni, il suo
patto con lui era un patto di vita e di p,
camminava con me nella p e nella
Beati quelli che s’adoperano alla p,
casa n’è degna, venga la p vostra su lei;
non ne è degna la vostra p torni a voi.
ch’io sia venuto a metter p sulla terra;
non son venuto a metter p, ma spada.
vattene in p e sii guarita del tuo
e state in p gli uni con gli altri.
i nostri passi verso la via della p.
p in terra fra gli uomini ch’Egli
tu lasci andare in p il tuo servo,
La tua fede t’ha salvata; vattene in p.
la tua fede t’ha salvata; vattene in p.
entrati, dite prima: P a questa casa!
E se v’è quivi alcun figliuolo di p,
la vostra p riposerà su lui; se no, ella
voi ch’io sia venuto a metter p in terra?
un’ambasciata e chiede di trattar la p.
p in cielo e gloria ne’ luoghi altissimi!
in questo giorno quel ch’è per la tua p!
in mezzo a loro, e disse: P a voi!
Io vi lascio p; vi do la mia p. Io non vi
queste cose, affinché abbiate p in me.
P a voi! E detto questo, mostrò loro le
Gesù disse loro di nuovo: P a voi!
in mezzo a loro, e disse: P a voi!
e la Samaria avea p, essendo edificata;
annunziando p per mezzo di Gesù
chiesero p, perché il loro paese traeva i
furon dai fratelli congedati in p perché
or dunque uscite, e andatevene in p.
Siccome in grazia tua godiamo molta p,
grazia a voi e p da Dio nostro Padre e
e onore e p a chiunque opera bene; al
e non hanno conosciuto la via della p.
abbiam p con Dio per mezzo di Gesù
a cui lo spirito ha l’animo, è vita e p;
vivete in p con tutti gli uomini.
p ed allegrezza nello Spirito Santo.
le cose che contribuiscono alla p e alla
e d’ogni p nel vostro credere,
Or l’Iddio della p sia con tutti voi.
E l’Iddio della p triterà tosto Satana
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1Co

1: 3 grazia a voi e p da Dio nostro Padre e
7:15 ma Dio ci ha chiamati a vivere in p;
14:33 non è un Dio di confusione, ma di p.
16:11 ma fatelo proseguire in p, affinché
2Co 1: 2 grazia a voi e p da Dio nostro Padre e
13:11 un medesimo sentimento, vivete in p;
11 l’Iddio dell’amore e della p sarà con
Gal
1: 3 grazia a voi e p da Dio Padre e dal
5:22 è amore, allegrezza, p, longanimità,
6:16 secondo questa regola siano p e
Ef
1: 2 Grazia a voi e p da Dio, Padre nostro, e
2:14 Poiché è lui ch’è la nostra p; lui che dei
15 due un solo uomo nuovo facendo la p;
17 ha annunziato la buona novella della p
17 e della p a quelli che eran vicini.
4: 3 l’unità dello Spirito col vincolo della p.
6:15 prontezza che dà l’Evangelo della p;
23 P a’ fratelli e amore con fede, da Dio
Fil
1: 2 grazia a voi e p da Dio nostro Padre e
4: 7 E la p di Dio che sopravanza ogni
9 fatele; e l’Iddio della p sarà con voi.
Col
1: 2 grazia a voi e p da Dio nostro Padre.
20 avendo fatto la p mediante il sangue
3:15 E la p di Cristo, alla quale siete stati
1Te 1: 1 grazia a voi e p.
5: 3 Quando diranno: P e sicurezza, allora
13 dell’opera loro. Vivete in p fra voi.
23 l’Iddio della p vi santifichi Egli stesso
2Te 1: 2 grazia a voi e p da Dio Padre e dal
3:16 Or il Signore della p vi dia egli stesso
16 del continuo la p in ogni maniera. Il
1Ti
1: 2 grazia, misericordia, p, da Dio Padre e
2Ti
1: 2 grazia, misericordia, p da Dio Padre e
2:22 procaccia giustizia, fede, amore, p con
Tit
1: 4 grazia e p da Dio Padre e da Cristo
Fne
3 grazia a voi e p da Dio nostro Padre e
Ebr
7: 2 anche Re di Salem, vale a dire Re di p,
11:31 avendo accolto le spie in p.
12:14 Procacciate p con tutti e la
13:20 l’Iddio della p che in virtù del sangue
Gia
2:16 Andatevene in p, scaldatevi e
3:18 il frutto della giustizia si semina nella p
18 per quelli che s’adoprano alla p.
1Pi
1: 2 grazia e p vi siano moltiplicate.
3:11 cerchi la p e la procacci;
5:14 P a voi tutti che siete in Cristo.
2Pi
1: 2 grazia e p vi siano moltiplicate nella
3:14 immacolati e irreprensibili nella p;
2Gv
3 grazia, misericordia, p saran con noi da
3Gv
15 La p sia teco. Gli amici ti salutano.
Giu
2 e p e carità vi sian moltiplicate.
Ap
1: 4 Grazia a voi e p da Colui che è, che era
6: 4 fu dato di toglier la p dalla terra
PACIFICA
Gen 34:21 ‘Questa è gente p, qui tra noi; rimanga
Sa
35:20 frodi contro la gente p del paese.
Gia
3:17 che è da alto, prima è pura; poi p, mite,
PACIFICHE
2Sa 20:19 Abel è una delle città più p e più fedeli
1Re 2:13 ‘Vieni tu con intenzioni p?’
13 Egli rispose: ‘Sì, p’.
PACIFICO
Ebr 12:11 rende poi un p frutto di giustizia a
1Pi
3: 4 incorruttibile dello spirito benigno e p,
PADDAN
Gen 25:20 l’Arameo di P-Aram, e sorella di
28: 2 vattene in P-Aram, alla casa di Bethuel,
5 se n’andò in P-Aram da Labano,
6 e l’avea mandato in P-Aram perché vi
7 e se n’era andato in P-Aram.
31:18 e che aveva acquistato in P-Aram, per
33:18 Poi Giacobbe, tornando da P-Aram,
35: 9 quando questi veniva da P-Aram; e lo
26 che gli nacquero in P-Aram.
46:15 che Lea partorì a Giacobbe a P-Aram,
48: 7 allorché tornavo da P, Rachele morì
PADELLA
Lev 2: 7 la tua offerta è un’oblazione cotta in p,
7: 9 cotta in forno, o preparata in p, o sulla

2Sa 13: 9 Poi, prese la p, ne trasse le frittelle e
PADIGLIONE
2Sa 22:12 Avea posto intorno a sé, come un p, le
1Cr 16: 1 e la collocarono in mezzo al p che
Gb 36:29 i fragori che scoppiano nel suo p?
Sa
18:11 posto intorno a sé per suo p l’oscurità
27: 5 nel luogo più segreto del suo p, mi
6 offrirò nel suo p sacrifici con giubilo;
104: 2 d’una veste; distende i cieli come un p;
Is
4: 5 su tutta questa gloria vi sarà un p.
Ger 43:10 ed egli stenderà su d’esse il suo p reale,
PADIGLIONI
Can 1: 5 tende di Chedar, come i p di Salomone.
Ger
4:20 ad un tratto, i miei p, in un attimo.
10:20 stenda la mia tenda, che drizzi i miei p.
49:29 saranno portati via i loro p, tutti i loro
Ez 27: 7 delle isole d’Elisha formano i tuoi p.
Hab 3: 7 i p del paese di Madian tremano.
PADON
Esd
2:44 i figliuoli di Siaha, i figliuoli di P,
Neh 7:47 figliuoli di Sia, figliuoli di P,
PADRE
Gen 2:24 l’uomo lascerà suo p e sua madre e si
4:20 fu il p di quelli che abitano sotto le
21 fu il p di tutti quelli che suonano la
9:18 e Cam è il p di Canaan.
22 E Cam, p di Canaan,
22 vide la nudità del p suo, e andò a dirlo,
23 coprirono la nudità del loro p; e
23 opposta, non videro la nudità del loro p.
10:21 a Sem, p di tutti i figliuoli di Eber e
11:28 Haran morì in presenza di Terah suo p,
29 di Haran, p di Milca e p di Isca.
12: 1 dal tuo parentado e dalla casa di tuo p,
17: 4 diverrai p di una moltitudine di nazioni;
5 p di una moltitudine di nazioni.
19:31 ‘Nostro p è vecchio, e non c’è più
32 Vieni, diamo a bere del vino a nostro p,
32 conservare la razza di nostro p’.
33 notte dettero a bere del vino al loro p; e
33 maggiore entrò e si giacque con suo p;
34 notte passata io mi giacqui con mio p;
34 conservare la razza di nostro p’.
35 notte dettero a bere del vino al p loro, e
36 di Lot rimasero incinte del loro p.
37 Questi è il p dei Moabiti, che sussistono
38 Questi è il p degli Ammoniti, che
20:12 proprio mia sorella, figliuola di mio p,
13 mi fece errare lungi dalla casa di mio p,
22: 7 E Isacco parlò ad Abrahamo suo p e
7 disse: ‘P mio!’ Abrahamo rispose:
21 Buz suo fratello, Kemuel p d’Aram,
24: 7 che mi trasse dalla casa di mio p e dal
23 V’è posto in casa di tuo p per
38 ma andrai alla casa di mio p e al mio
40 del mio parentado e della casa di mio p.
26: 3 che feci ad Abrahamo tuo p,
15 che i servi di suo p aveano scavati,
15 al tempo d’Abrahamo suo p.
18 scavati al tempo d’Abrahamo suo p, e
18 stessi nomi che avea loro posto suo p.
24 ‘Io sono l’Iddio d’Abrahamo tuo p; non
27: 5 fare qualche caccia e portarla a suo p.
6 io ho udito tuo p che parlava ad Esaù
9 ne farò una pietanza saporita per tuo p,
10 tu la porterai a tuo p, perché la mangi,
12 Può darsi che mio p mi tasti; sarò allora
14 di quelle che piacevano al p di lui.
18 Ed egli venne a suo p e gli disse:
18 ‘P mio!’ E Isacco rispose: ‘Eccomi; chi
19 E Giacobbe disse a suo p: ‘Sono Esaù,
22 s’avvicinò a Isacco suo p; e, come
26 Poi Isacco suo p gli disse: ‘Deh, fatti
30 andato dalla presenza d’Isacco suo p,
31 una pietanza saporita, la portò a suo p,
31 ‘Lèvisi mio p, e mangi della caccia del
32 E Isacco suo p gli disse: ‘Chi sei tu?’
34 Esaù ebbe udite le parole di suo p, dette
34 a suo p: ‘Benedici anche me, p mio!’
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Ed Esaù disse a suo p:
hai tu che questa benedizione, p mio?
Benedici anche me, o p mio!’ Ed Esaù
E Isacco suo p rispose e gli disse:
della benedizione datagli da suo p; e
I giorni del lutto di mio p si avvicinano;
alla casa di Bethuel, p di tua madre, e
e che Giacobbe aveva ubbidito a suo p
dispiacevano ad Isacco suo p;
l’Eterno, l’Iddio d’Abrahamo tuo p e
ritorno sano e salvo alla casa del p mio,
giunse Rachele con le pecore di suo p;
ch’egli era parente del p di lei, e ch’era
Ed ella corse a dirlo a suo p.
ha tolto tutto quello che era di nostro p;
e con quello ch’era di nostro p, s’è fatto
il volto di vostro p non è più, verso di
ma l’Iddio di mio p è stato meco.
io ho servito il p vostro con tutto il mio
mentre vostro p m’ha ingannato, e ha
Iddio ha tolto il bestiame a vostro p, e
parte o eredità in casa di nostro p?
le ricchezze che Dio ha tolte a nostro p,
per andarsene da Isacco suo p, nel
Rachele rubò gl’idoli di suo p.
ma l’Iddio del p vostro mi parlò la notte
perché anelavi alla casa di tuo p; ma
Ed ella disse a suo p: ‘Non s’abbia il
Se l’Iddio di mio p, l’Iddio
l’Iddio del p loro, sia giudice fra noi!’
giurò per il Terrore d’Isacco suo p.
‘O Dio d’Abrahamo mio p,
Dio di mio p Isacco! O Eterno, che mi
dai figliuoli di Hemor, p di Sichem, per
Poi disse a Hemor suo p: ‘Dammi
E Hemor, p di Sichem, si recò da
Sichem disse al p e ai fratelli di Dina:
risposero a Sichem e ad Hemor suo p, e
più onorato in tutta la casa di suo p.
Ben-Oni; ma il p lo chiamò Beniamino.
giacque con Bilha, concubina di suo p.
E Giacobbe venne da Isacco suo p a
è la posterità di Esaù, p degli Edomiti,
pasceva gli asini di Tsibeon suo p.
Questo è Esaù, il p degli Edomiti.
nel paese dove suo p avea soggiornato,
e coi figliuoli di Zilpa, mogli di suo p.
E Giuseppe riferì al loro p la mala fama
vedendo che il loro p l’amava più di
Ei lo raccontò a suo p e ai suoi fratelli;
e suo p lo sgridò, e gli disse: ‘Che
ma suo p serbava dentro di sé queste
a pascere il gregge del p a Sichem.
dalle loro mani e restituirlo a suo p.
mandarono uno a portare al p loro la
soggiorno de’ morti’. E suo p lo pianse.
‘Rimani vedova in casa di tuo p, finché
se ne andò, e dimorò in casa di suo p.
mio affanno e tutta la casa di mio p’.
il più giovane è oggi con nostro p e
E vennero a Giacobbe, loro p, nel paese
dodici fratelli, figliuoli di nostro p; uno
il più giovine è oggi con nostro p nel
essi e il p loro videro gl’involti del loro
E Giacobbe, loro p, disse: ‘Voi m’avete
E Ruben disse a suo p: ‘Se non te lo
il p disse loro: ‘Tornate a comprarci un
Vostro p vive egli ancora? Avete
E Giuda disse a Israele suo p: ‘Lascia
Israele, loro p, disse loro: ‘Se così è,
l’Iddio vostro e l’Iddio del vostro p ha
‘Vostro p, il vecchio di cui mi parlaste,
‘Il p nostro, tuo servo, sta bene; vive
a voi, risalite in pace dal p vostro’.
dicendo: Avete voi p o fratello?
Abbiamo un p ch’è vecchio, con un
de’ figli di sua madre; e suo p l’ama.
Il fanciullo non può lasciare suo p;
perché, se lo lasciasse, suo p morrebbe.
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E come fummo risaliti a mio p, tuo
Poi nostro p disse: Tornate a comprarci
E mio p, tuo servitore, ci rispose: Voi
quando giungerò da mio p, tuo
la canizie del tuo servitore nostro p nel
reso garante del fanciullo presso mio p,
sarò per sempre colpevole verso mio p,
come farei a risalire da mio p senz’aver
il dolore che ne verrebbe a mio p!’
son Giuseppe; mio p vive egli tuttora?’
egli m’ha stabilito come p di Faraone,
Affrettatevi a risalire da mio p, e
Raccontate dunque a mio p tutta la mia
e fate che mio p scenda presto qua’.
prendete vostro p e le vostre famiglie, e
conducete vostro p, e venite.
e a suo p mandò questo: dieci asini
e di viveri, per suo p, durante il viaggio.
paese di Canaan da Giacobbe loro p.
lo spirito di Giacobbe loro p si ravvivò,
offrì sacrifizi all’Iddio d’Isacco suo p.
‘Io sono Iddio, l’Iddio di tuo p; non
fecero salire Giacobbe loro p, i loro
in Goscen a incontrare Israele, suo p; e
ai suoi fratelli e alla famiglia di suo p:
I miei fratelli e la famiglia di mio p che
‘Mio p e i miei fratelli coi loro greggi,
‘Tuo p e i tuoi fratelli son venuti da te;
fa’ abitare tuo p e i tuoi fratelli nella
Giuseppe menò Giacobbe suo p da
E Giuseppe stabilì suo p e i suoi fratelli,
E Giuseppe sostentò suo p,
suoi fratelli e tutta la famiglia di suo p,
a Giuseppe: ‘Ecco, tuo p è ammalato’.
E Giuseppe rispose a suo p: ‘Sono miei
li ritirò di tra le ginocchia di suo p, e si
Giuseppe vide che suo p posava la man
prese la mano di suo p per levarla di sul
Giuseppe disse a suo p:
‘Non così, p mio; perché questo è il
Ma suo p ricusò e disse: ‘Lo so, figliuol
Date ascolto a Israele, vostro p!
perché sei salito sul letto di tuo p.
i figliuoli di tuo p si prostreranno
dall’Iddio di tuo p che t’aiuterà, e
Le benedizioni di tuo p sorpassano le
questo è quello che il loro p disse loro,
Giuseppe si gettò sulla faccia di suo p,
al suo servizio, d’imbalsamare suo p; e
Mio p m’ha fatto giurare e m’ha detto:
ch’io salga e seppellisca mio p; poi
‘Sali, e seppellisci tuo p come t’ha fatto
Allora Giuseppe salì a seppellire suo p;
e i suoi fratelli e la casa di suo p. Non
Giuseppe fece a suo p un lutto di sette
Giuseppe, dopo ch’ebbe sepolto suo p,
saliti con lui a seppellire suo p.
quando videro che il loro p era morto,
‘Tuo p, prima di morire, dette
il misfatto de’ servi dell’Iddio di tuo p!’
in Egitto: egli, con la casa di suo p; e
per abbeverare il gregge del p loro.
E com’esse giunsero da Reuel loro p,
‘Io sono l’Iddio di tuo p, l’Iddio
è l’Iddio di mio p, io lo esalterò.
‘L’Iddio del p mio è stato il mio aiuto,
Onora tuo p e tua madre, affinché i tuoi
Chi percuote suo p o sua madre
Chi maledice suo p o sua madre
Se il p di lei rifiuta del tutto di
e li ungerai come avrai unto il loro p,
il sacerdozio al posto di suo p, farà
Non scoprirai la nudità di tuo p, né la
la nudità della moglie di tuo p:
è la nudità di tuo p.
della tua sorella, figliuola di tuo p o
della figliuola della moglie di tuo p,
generata da tuo p: è tua sorella.
la nudità della sorella di tuo p;
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è parente stretta di tuo p.
la nudità del fratello di tuo p, e non
Rispetti ciascuno sua madre e suo p, e
Chiunque maledice suo p o sua madre
ha maledetto suo p o sua madre; il suo
Se uno si giace con la moglie di suo p,
egli scopre la nudità di suo p; ambedue
la propria sorella, figliuola di suo p o
di tua madre o della sorella di tuo p; chi
più stretti: di sua madre, di suo p, del
prostituendosi, ella disonora suo p; sarà
renderà impuro neppure per suo p e per
e torna a stare da suo p come quand’era
potrà mangiare del pane del p; ma
in presenza d’Aaronne, loro p.
si trattasse anche di suo p, di sua
‘Se suo p le avesse sputato in viso, non
‘Tu, i tuoi figliuoli e la casa di tuo p
la tribù di Levi, la tribù di tuo p, farai
‘Il p nostro morì nel deserto, e non fu
il nome del p nostro scomparire di
in mezzo ai fratelli di nostro p’.
un possesso tra i fratelli del p loro, e
passare ad esse l’eredità del p loro.
darete la sua eredità ai fratelli di suo p.
E, se non ci sono fratelli del p, darete la
con un impegno essendo in casa del p,
se il p, avendo conoscenza del voto di
Ma se il p, il giorno che ne viene a
perché il p le ha fatto opposizione.
al p e alla figliuola, quando questa
è ancora fanciulla, in casa di suo p.
d’una famiglia della tribù di suo p,
nella tribù della famiglia del p loro.
Onora tuo p e tua madre, come
e piangerà suo p e sua madre per un
che non ubbidisce alla voce né di suo p
suo p e sua madre lo prenderanno e lo
il p e la madre della giovane
e il p della giovane dirà agli anziani: ‘Io
che daranno al p della giovane. Ella
giovane all’ingresso della casa di suo p,
prostituendosi in casa di suo p. Così
darà al p della fanciulla cinquanta sicli
Nessuno prenderà la moglie di suo p
il lembo della coperta di suo p.
‘Mio p era un Arameo errante; scese in
Maledetto chi sprezza suo p o sua
chi giace con la moglie di suo p, perché
il lembo della coperta di suo p! E tutto
con la propria sorella, figliuola di suo p
Non è egli il p tuo che t’ha creato? non
interroga tuo p, ed egli te lo farà
Egli dice di suo p e di sua madre: ‘Io
tratterete con bontà la casa di mio p;
che salverete la vita a mio p, a mia
e radunerai presso di te, in casa, tuo p,
i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo p.
e ne fecero uscire Rahab, suo p, sua
la meretrice, alla famiglia di suo p e a
la città di Arba, p di Anak, la quale
a chiedere un campo a Caleb, suo p.
primogenito di Manasse e p di Galaad,
eredità in mezzo ai fratelli del p loro,
Lescem Dan, dal nome di Dan loro p.
(Arba fu p di Anak), nella contrada
Terah p d’Abrahamo e p di Nahor,
io presi il p vostro Abrahamo di là dal
dai figliuoli di Hemor, p di Sichem, per
a chiedere un campo al p di lei. Essa
sono il più piccolo nella casa di mio p’.
‘Prendi il giovenco di tuo p e il secondo
demolisci l’altare di Baal che è di tuo p,
per paura della casa di suo p e della
fu sepolto nella tomba di Joas suo p, a
e a tutta la famiglia del p di sua madre,
Ed egli venne alla casa di suo p, a Ofra,
se avete ricompensato lui, mio p, di
siete insorti contro la casa di mio p,

1097

Rut
1Sa

28
56
11: 1
2
7
36
37
39
14: 2
3
3
4
5
6
9
10
15
16
19
15: 1
6
16:31
31
17:10
18:19
29
19: 2
3
3
4
5
6
8
9
2:11
4:17
2:25
27
28
30
31
9: 3
5
20
10: 2
12
14: 1
27
28
29
51
17:15
25
34
18: 2
18
19: 2
3
3
4
20: 1
2
3
6
8
9
10
12
13
13
32
33
34
22: 1
3
11
15
16
22

agli uomini di Hamor, p di Sichem! Ma
il male ch’egli avea fatto contro suo p,
di una meretrice, e avea Galaad per p.
Tu non avrai eredità in casa di nostro p,
odiato e cacciato dalla casa di mio p?
‘P mio, se hai dato parola all’Eterno,
Poi disse a suo p: ‘Mi sia concesso
fine dei due mesi, ella tornò da suo p;
Tornato a casa, ne parlò a suo p e a sua
Suo p e sua madre gli dissero: ‘Non v’è
E Sansone rispose a suo p: ‘Prendimi
Or suo p e sua madre non sapevano che
Sansone scese con suo p e con sua
ma non disse nulla a suo p né a sua
e quando ebbe raggiunto suo p e sua
Suo p scese a trovar quella donna, e
darem fuoco a te e alla casa di tuo p. E
non l’ho spiegato a mio p né a mia
E, acceso d’ira, risalì a casa di suo p.
Ma il p di lei non gli permise d’entrare,
e diedero alle fiamme lei e suo p.
fratelli e tutta la casa di suo p scesero e
nel sepolcro di Manoah suo p. Egli era
‘Rimani con me, e siimi p e sacerdote;
e sarai per noi un p e un sacerdote. Che
nome Dan, dal nome di Dan loro p, che
lo lasciò per andarsene a casa di suo p a
Essa lo menò in casa di suo p;
e come il p della giovane lo vide, gli si
Il suo suocero, il p della giovane, lo
e il p della giovane disse al suo genero:
Poi il p della giovane disse al marito:
e il p della giovane gli disse: ‘Ti prego,
il suocero, il p della giovane, gli disse:
e come hai abbandonato tuo p, tua
Egli fu p d’Isai, p di Davide.
non diedero ascolto alla voce del p loro,
sono io forse rivelato alla casa di tuo p,
non diedi io forse alla casa di tuo p tutti
la casa di tuo p sarebbero al mio
braccio e il braccio della casa di tuo p,
Or le asine di Kis, p di Saul, s’erano
mio p cesserebbe dal pensare alle asine
esso per te e per tutta la casa di tuo p?’
ecco tuo p non è più in pensiero per le
rispose, dicendo: ‘E chi è il loro p?’ Di
Ma non ne disse nulla a suo p.
suo p avea fatto giurare il popolo; e
‘Tuo p ha espressamente fatto fare al
‘Mio p ha recato un danno al paese;
E Kis, p di Saul, e Ner, p d’Abner,
a pascolar le pecore di suo p.
esenterà in Israele la casa del p di lui da
tuo servo pascolava il gregge di suo p;
più ch’ei se ne tornasse a casa di suo p.
e che è la famiglia di mio p in Israele,
‘Saul, mio p, cerca di farti morire; or
Io uscirò, e mi terrò allato a mio p, nel
parlerò di te a mio p, vedrò come vanno
Gionathan dunque parlò a Saul, suo p,
qual è il mio peccato verso tuo p,
mio p non fa cosa alcuna o grande o
‘Tuo p sa molto bene che io ho trovato
Se tuo p nota la mia assenza, tu gli
perché mi meneresti da tuo p?’
che il male è deciso da parte di mio p e
caso che tuo p ti dia una risposta dura?’
a quest’ora, io avrò scandagliato mio p,
che piaccia a mio p di farti del male, te
sia teco, com’è stato con mio p!
Gionathan rispose a Saul suo p e gli
suo p avea deciso di far morire Davide.
l’onta che suo p avea fatta a Davide.
e tutta la famiglia di suo p lo seppero,
che mio p e mia madre vengano a stare
e tutta la famiglia del p di lui, vale a
suo servo o a tutta la famiglia di mio p;
tu con tutta la famiglia del p tuo!’
tutte le persone della famiglia di tuo p.
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Saul, mio p, non riuscirà a metterti le
e ben lo sa anche Saul mio p’.
Ora guarda, p mio, guarda qui nella mia
il mio nome dalla casa di mio p’.
e lo seppellirono nel sepolcro di suo p,
sei tu andato dalla concubina di mio p?’
verso la casa di Saul tuo p, verso i suoi
capo di Joab e su tutta la casa di suo p,
che m’ha scelto invece di tuo p e di
Io sarò per lui un p, ed egli mi sarà
con bontà per amor di Gionathan tuo p,
la benevolenza che suo p usò verso di
servi a consolarlo della perdita del p.
dei consolatori per onorar tuo p? Non
e quando tuo p verrà a vederti, digli:
colpa cada su me e sulla casa di mio p,
come fui servo di tuo p nel passato,
mi renderà il regno di mio p’.
Come ho servito tuo p, così servirò te’.
‘Entra dalle concubine di tuo p, lasciate
saprà che ti sei reso odioso a tuo p, il
entrò dalle concubine di suo p, a vista
‘Tu conosci tuo p e i suoi uomini, e sai
tuo p è un guerriero, e non passerà la
tutto Israele sa che tuo p è un prode, e
morì, e fu sepolto nel sepolcro di suo p.
tutti quelli della casa di mio p non
nella mia città presso la tomba di mio p
a Tsela, nel sepolcro di Kis, p di Saul; e
contro di me e contro la casa di mio p!’
Suo p non gli avea mai fatto un
si assise sul trono di Davide suo p, e il
fatto sedere sul trono di Davide mio p,
perché portasti davanti a Davide mio p
a tutte le sofferenze di mio p’.
d’addosso a me ed alla casa di mio p il
senza che Davide mio p ne sapesse
tutto il male che facesti a Davide mio p;
e seguiva i precetti di Davide suo p;
benevolenza il tuo servo Davide, mio p,
tuo servo, in luogo di Davide mio p, e
come fece Davide tuo p, io prolungherò
era stato unto re in luogo di suo p, gli
Davide, mio p, non poté edificare una
che l’Eterno fece a Davide mio p,
la promessa che feci a Davide tuo p:
della tribù di Neftali; suo p era di Tiro.
che Davide suo p avea consacrati, e li
sua propria bocca parlò a Davide mio p,
Davide, mio p, ebbe in cuore di
ma l’Eterno disse a Davide mio p:
io son sorto in luogo di Davide mio p, e
da te fatta al tuo servo Davide, mio p; e
mantieni al tuo servo Davide, mio p, la
che dicesti al tuo servo Davide mio p!
a me come camminò Davide, tuo p, con
come promisi a Davide tuo p, dicendo:
avea fatto il cuore di Davide suo p.
come avea fatto Davide suo p.
per amor di Davide tuo p, io non lo farò
fuggì con alcuni Idumei, servi di suo p,
la breccia della città di Davide suo p.
come fece Davide, p di Salomone.
e fu sepolto nella città di Davide suo p;
‘Tuo p ha reso duro il nostro giogo; ora
il giogo pesante che tuo p ci ha imposti,
stati al servizio del re Salomone suo p
il giogo che tuo p ci ha imposto?’
Tuo p ha reso pesante il nostro giogo, e
è più grosso del corpo di mio p;
mio p vi ha caricati d’un giogo pesante,
mio p vi ha castigati con la frusta, e io
‘Mio p ha reso pesante il vostro giogo,
mio p vi ha castigati con la frusta, e io
Il p, udito ch’ebbe il racconto,
tutti i peccati che suo p avea commessi
com’era stato il cuore di Davide suo p.
come avea fatto Davide suo p,
le cose che suo p avea consacrate, e
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come vi fu fra il p mio e il p tuo. Ecco,
con essi nella città di Davide, suo p; e
e seguì le tracce di suo p e il peccato
ma tu e la casa di tuo p, perché avete
lascia ch’io vada a dar un bacio a mio p
le città che mio p tolse al p tuo; e tu ti
come mio p se n’era stabilite in
in tutto per le vie di Asa suo p, e non se
v’eran rimasti dal tempo di Asa suo p.
fu sepolto nella città di Davide, suo p; e
e camminò per la via di suo p, per la via
esattamente come avea fatto suo p.
‘P mio, p mio! Carro d’Israele e sua
ma non quanto suo p e sua madre,
la statua di Baal, che suo p avea fatta.
Vattene ai profeti di tuo p ed ai profeti
per andare da suo p presso i mietitori,
disse a suo p: ‘Oh! la mia testa! la mia
Il p disse al suo servo: ‘Portalo a sua
‘P mio, se il profeta t’avesse ordinato
‘P mio, li debbo colpire? li debbo
assieme al seguito di Achab, suo p,
mettetelo sul trono di suo p, e
‘P mio, p mio! Carro d’Israele e sua
avea prese in guerra a Joachaz suo p.
non però come Davide suo p; fece
interamente come avea fatto Joas suo p.
servi suoi che avean ucciso il re suo p;
e lo fece re in luogo di Amatsia suo p.
come avea fatto Amatsia suo p.
come avea fatto Uzzia suo p.
fu sepolto nella città di Davide, suo p.
suo Dio, come avea fatto Davide suo p;
come avea fatto Davide suo p.
parla l’Eterno, l’Iddio di Davide tuo p:
luoghi che Ezechia suo p avea distrutti,
come avea fatto Manasse suo p;
seguì in tutto la via battuta dal p suo,
agl’idoli ai quali avea servito suo p, e li
e per tutto per la via di Davide suo p,
lo unse, e lo fece re in luogo di suo p.
in luogo di Giosia suo p, e gli mutò il
tutto e per tutto come avea fatto suo p.
Amasa, il cui p fu Jether, l’Ismaelita.
prese la figliuola di Makir, p di Galaad;
erano figliuoli di Makir, p di Galaad.
gli partorì Ashhur p di Tekoa.
Mesha, suo primogenito che fu p di Zif,
di Maresha, che fu p di Hebron.
Scema generò Raham, p di Jorkeam,
e Maon fu il p di Beth-Tsur.
Partorì anche Shaaf, p di Madmanna,
Sceva, p di Macbena e p di Ghibea. La
Shobal, p di Kiriath-Jearim;
Salma, p di Bethlehem;
Haref, p di Beth-Gader.
Shobal, p di Kiriath-Jearim, ebbe per
da Hammath, p della casa di Recab.
furono i discendenti del p di Etham:
Penuel fu p di Ghedor;
ed Ezer, p di Husha. Questi sono i
primogenito di Efrata, p di Bethlehem.
Ashhur, p di Tekoa, ebbe due mogli:
generò Mehir, che fu p di Eshton.
Paseah e Tehinna, p di Ir-Nahash.
Joab, p degli abitanti la valle degli
Shammai ed Jshbah, p di Eshtemoa.
la Giudea, partorì Jered, p di Ghedor,
Heber, p di Soco
e Jekuthiel, p di Zanoah. Quelli
di Naham: il p di Kehila, il Garmeo, ed
Er, p di Leca, Lada, p di Maresha, e le
ma siccome profanò il talamo di suo p,
Sira partorì Makir, p di Galaad;
Efraim, loro p, li pianse per molto
Malkiel fu p di Birzavith.
Il p di Gabaon abitava a Gabaon, e sua
fratelli, i Korahiti, della casa di suo p,
A Gabaon abitavano Jeiel, p di Gabaon,
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Io sarò per lui un p, ed egli mi sarà
perché suo p ne usò verso di me’. E
messi a consolarlo della perdita del p.
dei consolatori per onorar tuo p? I suoi
contro di me e contro la casa di mio p,
ei mi sarà figliuolo, ed io gli sarò p; e
e Abihu morirono prima del loro p, e
stabilita per loro da Aaronne loro p, e
sotto la direzione del loro p Jeduthun,
signoreggiarono sulla casa del p loro,
Scimri il capo - che il p avea fatto capo,
ha scelto me, in tutta la casa di mio p,
nella casa di Giuda, la casa di mio p;
e tra i figliuoli di mio p gli è piaciuto di
per mio figliuolo, ed io gli sarò p.
riconosci l’Iddio di tuo p, e servilo con
tu, o Eterno, Dio del p nostro Israele,
come re, invece di Davide suo p;
con gran benevolenza Davide, mio p, e
promessa che hai fatta a Davide mio p,
con me come facesti con Davide mio p,
e che Davide mio p aveva approntati.
donna della tribù di Dan e di p Tiro, il
gli artisti del mio signore Davide, tuo p.
Davide suo p avea fatto il censimento; e
l’Eterno era apparso a Davide suo p,
che Davide suo p avea consacrati, e li
sua propria bocca parlò a Davide mio p,
Davide, mio p, ebbe in cuore di
ma l’Eterno disse a Davide mio p:
io son sorto in luogo di Davide mio p, e
da te fatta al tuo servo Davide, mio p; e
mantieni al tuo servo Davide, mio p, la
a me come camminò Davide tuo p,
regno, come promisi a Davide tuo p,
come le avea regolate Davide suo p, le
e fu sepolto nella città di Davide suo p;
‘Tuo p ha reso duro il nostro giogo; ora
il giogo pesante che tuo p ci ha imposti,
stati al servizio del re Salomone suo p
il giogo che tuo p ci ha imposto?’
Tuo p ha reso pesante il nostro giogo, e
è più grosso del corpo di mio p;
mio p vi ha caricati d’un giogo pesante,
mio p vi ha castigati con la frusta, e io
‘Mio p ha reso pesante il vostro giogo,
mio p vi ha castigati con la frusta, e io
le cose che suo p avea consacrate, e
come vi fu tra il p mio e il p tuo. Ecco,
che Asa suo p avea conquistate.
nelle vie che Davide suo p avea seguìte
ma l’Iddio di suo p; e si condusse
Egli camminò per le vie di Asa suo p, e
e il p loro avea fatto ad essi grandi doni
ebbe preso possesso del regno di suo p
dice l’Eterno, l’Iddio di Davide tuo p:
camminato per le vie di Giosafat, tuo p,
membri della famiglia di tuo p, ch’eran
dopo la morte di suo p, questi furono
verso lui da Jehoiada, p di Zaccaria, e
servi suoi che aveano ucciso il re suo p.
e lo fece re in luogo di Amatsia suo p.
come avea fatto Amatsia suo p.
come avea fatto Uzzia suo p; soltanto
come avea fatto Davide suo p;
come avea fatto Davide suo p.
luoghi che Ezechia suo p avea demoliti,
come avea fatto Manasse suo p; offriva
scolpite fatte da Manasse suo p, e le
come s’era umiliato Manasse suo p;
e camminò per le vie di Davide suo p
a cercare l’Iddio di Davide suo p; e il
re a Gerusalemme, in luogo di suo p.
e la casa di mio p abbiamo commessi!
perch’essa non avea né p né madre; la
e alla morte del p e della madre,
ma tu e la casa di tuo p perirete; e chi
anche de’ vecchi più attempati di tuo p.
se ormai dico al sepolcro ‘tu sei mio p’
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ero il p de’ poveri, e studiavo a fondo la
fin da giovane l’ho allevato come un p,
Ha forse la pioggia un p? o chi genera
e il p assegnò loro una eredità tra i loro
Quando mio p e mia madre m’avessero
il tuo popolo e la casa di tuo p;
P degli orfani e difensore delle vedove
Tu sei il mio P, il mio Dio, e la ròcca
Come un p è pietoso verso i suoi
figliuol mio, l’istruzione di tuo p e non
come un p il figliuolo che gradisce.
Figliuoli, ascoltate l’istruzione di un p,
ancora fanciullo presso mio p, tenero ed
Figliuol mio, osserva i precetti di tuo p,
Un figliuol savio rallegra suo p, ma un
savio ascolta l’istruzione di suo p, ma il
insensato disdegna l’istruzione di suo p,
Il figliuol savio rallegra il p, ma l’uomo
il p dell’uomo da nulla non avrà gioia.
Il figliuolo stolto è il cordoglio del p e
stolto è una grande sciagura per suo p,
rovina suo p e scaccia sua madre.
Chi maledice suo p e sua madre, la sua
Da’ retta a tuo p che t’ha generato, e
Il p del giusto esulta grandemente; chi
Possan tuo p e tua madre rallegrarsi, e
il tuo amico né l’amico di tuo p, e non
dei ghiottoni fa vergogna a suo p.
Chi ruba a suo p e a sua madre e dice:
che ama la sapienza, rallegra suo p; ma
una razza di gente che maledice suo p e
L’occhio di chi si fa beffe del p e
sul tuo popolo e sulla casa di tuo p de’
che il bambino sappia gridare: - P mio,
Dio potente, P eterno, Principe della
egli sarà un p per gli abitanti di
un trono di gloria per la casa di suo p.
tutta la gloria della casa di suo p, i suoi
parla l’Eterno, l’Iddio di Davide, tuo p:
il p farà conoscere ai suoi figliuoli la
Il tuo primo p ha peccato, i tuoi
Guai a colui che dice a suo p: ‘Perché
Considerate Abrahamo vostro p, e Sara
nutrirò della eredità di Giacobbe tuo p,
Nondimeno, tu sei nostro p; poiché
tu, o Eterno, sei nostro p, il tuo nome,
Nondimeno, o Eterno, tu sei nostro p;
i quali dicono al legno: ‘Tu sei mio p’,
tu gridi a me: ‘P mio, tu sei stato
‘Tu mi chiamerai: - P mio! - e non
fratelli e la casa di tuo p ti tradiscono;
la coppa della consolazione per un p o
l’uomo che portò a mio p la notizia:
che regnava in luogo di Giosia suo p, e
Tuo p non mangiava egli e non beveva?
perché son diventato un p per Israele,
Gionadab, figliuolo di Recab, nostro p,
Gionadab, figliuolo di Recab, nostro p,
Gionadab, nostro p, ci ha comandato.
in ubbidienza all’ordine del p loro; e io
ad effetto l’ordine dato dal p loro, ma
all’ordine di Gionadab, vostro p, e
Noi siam diventati orfani, senza p, le
tuo p era un Amoreo, tua madre una
era una Hittea, e vostro p un Amoreo.
è mia tanto l’anima del p quanto quella
(cose che il p non commette affatto), e
tutti i peccati che suo p ha commesso,
figliuolo non morrà per l’iniquità del p;
Suo p, siccome è stato un oppressore,
il figliuolo non porta l’iniquità del p?
il figliuolo non porterà l’iniquità del p,
il p non porterà l’iniquità del figliuolo;
in te si sprezza p e madre; in mezzo a te
In te si scoprono le vergogne del p, in
la sua sorella, figliuola di suo p.
potrà rendere impuro che per un p, per
Nebucadnetsar suo p aveva portati via
al tempo di tuo p si trovò in lui una
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e il re Nebucadnetsar tuo p, il p tuo, o
il re mio p menò in cattività da Giuda?
avea dato a Nebucadnetsar tuo p,
figlio e p vanno dalla stessa femmina,
il figliuolo svillaneggia il p, la figliuola
suo p e sua madre che l’hanno generato
suo p e sua madre che l’hanno generato
Un figlio onora suo p, e
se dunque io son p, dov’è l’onore che
Non abbiam noi tutti uno stesso p? Non
Archelao invece d’Erode, suo p,
Abbiamo per p Abramo; perché io vi
i quali nella barca, con Zebedeo loro p,
lasciata subito la barca e il p loro, lo
e glorifichino il P vostro che è ne’ cieli.
siate figliuoli del P vostro che è nei
com’è perfetto il P vostro celeste.
presso il P vostro che è nei cieli.
e il P tuo che vede nel segreto, te ne
fa’ orazione al P tuo che è nel segreto;
il P tuo che vede nel segreto, te ne darà
il P vostro sa le cose di cui avete
P nostro che sei nei cieli, sia santificato
il P vostro celeste perdonerà anche a
neppure il P vostro perdonerà i vostri
digiuni, ma al P tuo che è nel segreto;
il P tuo, che vede nel segreto, te ne darà
granai, e il P vostro celeste li nutrisce.
il P vostro celeste sa che avete bisogno
quanto più il P vostro che è ne’ cieli
fa la volontà del P mio che è ne’ cieli.
d’andare prima a seppellir mio p.
lo Spirito del P vostro che parla in voi.
il fratello a morte, e il p il figliuolo; e i
in terra senza del P vostro.
riconoscerò lui davanti al P mio che è
rinnegherò lui davanti al P mio che è
son venuto a dividere il figlio da suo p,
Chi ama p o madre più di me, non è
Io ti rendo lode, o P, Signor del cielo e
Sì, P, perché così t’è piaciuto.
m’è stata data in mano dal P mio; e
appieno il Figliuolo, se non il P; e
niuno conosce appieno il P, se non il
avrà fatta la volontà del P mio
come il sole nel regno del P loro. Chi
Dio, infatti, ha detto: Onora tuo p e tua
Chi maledice p o madre sia punito di
Se uno dice a suo p o a sua madre:
egli non è più obbligato ad onorar suo p
che il P mio celeste non ha piantata,
questo, ma il P mio che è ne’ cieli.
dell’uomo verrà nella gloria del P suo,
vedono del continuo la faccia del P mio
Così è voler del P vostro che è nei cieli,
loro concessa dal P mio che è nei cieli.
Così vi farà anche il P mio celeste, se
Perciò l’uomo lascerà il p e la madre e
onora tuo p e tua madre, e ama il tuo
lasciato case, o fratelli, o sorelle, o p, o
quelli a cui è stato preparato dal P mio.
Qual de’ due fece la volontà del p? Essi
chiamate alcuno sulla terra vostro p,
perché uno solo è il P vostro, quello
cieli, neppure il Figliuolo, ma il P solo.
Venite, voi, i benedetti del P mio;
nuovo con voi nel regno del P mio.
P mio, se è possibile, passi oltre da me
P mio, se non è possibile che questo
ch’io non potrei pregare il P mio che
battezzandoli nel nome del P e del
essi, lasciato Zebedeo loro p nella barca
seco il p e la madre della fanciulla
Onora tuo p e tua madre;
Chi maledice p o madre sia punito di
se uno dice a suo p od a sua madre:
alcuna a pro di suo p o di sua madre;
nella gloria del P suo coi santi angeli.
E Gesù domandò al p:
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E subito il p del fanciullo esclamò: Io
l’uomo lascerà suo p e sua madre, e i
onora tuo p e tua madre.
casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o p,
che viene, il regno di Davide nostro p!
il P vostro che è nei cieli, vi perdoni i
il fratello alla morte, e il p il figliuolo; e
nel cielo, né il Figliuolo, ma solo il P.
Abba, P! ogni cosa ti è possibile;
cireneo, il p di Alessandro e di Rufo, il
Iddio gli darà il trono di Davide suo p,
Zaccaria dal nome di suo p.
E per cenni domandavano al p come
Zaccaria, suo p, fu ripieno dello Spirito
che fece ad Abramo nostro p,
E il p e la madre di Gesù restavano
Ecco, tuo p ed io ti cercavamo, stando
dovea trovarmi nella casa del P mio?
Noi abbiamo Abramo per p! Perché vi
com’è misericordioso il P vostro.
e al p e alla madre della fanciulla.
quando verrà nella gloria sua e del P e
guarì il fanciullo, e lo rese a suo p.
prima d’andare a seppellir mio p.
Io ti rendo lode, o P, Signor del cielo e
Sì, o P, perché così ti è piaciuto.
m’è stata data in mano dal P mio; e
conosce chi è il Figliuolo, se non il P;
né chi è il P, se non il Figliuolo e colui
P, sia santificato il tuo nome; venga il
E chi è quel p tra voi che, se il figliuolo
quanto più il vostro P celeste donerà lo
ma il P vostro sa che ne avete bisogno.
al P vostro è piaciuto di darvi il regno.
saranno divisi il p contro il figliuolo,
e il figliuolo contro il p; la madre
Se uno viene a me e non odia suo p, e
e il più giovane di loro disse al p:
P, dammi la parte de’ beni che mi
Quanti servi di mio p hanno pane in
Io mi leverò e me n’andrò a mio p,
P, ho peccato contro il cielo e contro te:
Egli dunque si levò e venne a suo p;
suo p lo vide e fu mosso a
P, ho peccato contro il cielo e contro te;
Ma il p disse ai suoi servitori: Presto,
tuo p ha ammazzato il vitello
suo p uscì fuori e lo pregava d’entrare.
Ma egli, rispondendo, disse al p: Ecco,
E il p gli disse: Figliuolo, tu sei sempre
P Abramo, abbi pietà di me, e manda
Ti prego, dunque, o p,
che tu lo mandi a casa di mio p,
No, p Abramo; ma se uno va a loro dai
onora tuo p e tua madre.
il P mio ha disposto che fosse dato a
P, se tu vuoi, allontana da me questo
P, perdona loro, perché non sanno
P, nelle tue mani rimetto lo spirito mio.
su voi quello che il P mio ha promesso;
dell’Unigenito venuto da presso al P.
Figliuolo, che è nel seno del P, è quel
non fate della casa del P mio una casa
Il P ama il Figliuolo, e gli ha dato ogni
Sei tu più grande di Giacobbe nostro p
né a Gerusalemme adorerete il P.
i veri adoratori adoreranno il P in
tali sono gli adoratori che il P richiede.
Così il p conobbe che ciò era avvenuto
Il P mio opera fino ad ora, ed anche io
ma chiamava Dio suo P, facendosi
cosa alcuna, se non la vede fare dal P;
le cose che il P fa, anche il Figlio le fa
il P ama il Figliuolo, e gli mostra tutto
come il P risuscita i morti e li vivifica,
Oltre a ciò, il P non giudica alcuno, ma
onorino il Figliuolo come onorano il P.
non onora il Figliuolo non onora il P
Perché come il P ha vita in se stesso,
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le opere che il P mi ha dato a compiere,
di me che il P mi ha mandato.
il P che mi ha mandato, ha Egli stesso
Io son venuto nel nome del P mio, e voi
sia colui che vi accuserà davanti al P;
su lui il P, cioè Dio, ha apposto il
ma il P mio vi dà il vero pane che viene
Tutto quel che il P mi dà, verrà a me; e
questa è la volontà del P mio: che
del quale conosciamo il p e la madre?
se non che il P, il quale mi ha mandato,
Ogni uomo che ha udito il P ed ha
Non che alcuno abbia veduto il P,
colui che è da Dio; egli ha veduto il P.
Come il vivente P mi ha mandato
e io vivo a cagion del P, così chi mi
venire a me, se non gli è dato dal P.
ma son io col P che mi ha mandato.
e il P che mi ha mandato testimonia pur
Onde essi gli dissero: Dov’è tuo P?
Voi non conoscete né me né il P mio:
me, conoscereste anche il P mio.
non capirono ch’egli parlava loro del P.
cose secondo che il P m’ha insegnato.
quel che ho veduto presso il P mio; e
fate le cose che avete udite dal p vostro.
e gli dissero: Il p nostro è Abramo.
Voi fate le opere del p vostro. Essi gli
abbiamo un solo P: Iddio.
Se Dio fosse vostro P, amereste me,
progenie del diavolo, ch’è vostro p, e
volete fare i desiderî del p vostro. Egli è
perché è bugiardo e p della menzogna.
ma onoro il P mio, e voi mi disonorate.
tu forse maggiore del p nostro Abramo,
chi mi glorifica è il P mio, che voi dite
Abramo, vostro p, ha giubilato nella
il P mi conosce ed io conosco il P; e
Per questo mi ama il P; perché io
Quest’ordine ho ricevuto dal P mio.
le opere che fo nel nome del P mio, son
Il P mio che me le ha date, è più grande
e nessuno può rapirle di mano al P.
Io ed il P siamo uno.
opere v’ho mostrate da parte del P mio;
a colui che il P ha santificato e mandato
Se non faccio le opere del P mio, non
che il P è in me e che io sono nel P.
P, ti ringrazio che m’hai esaudito.
se uno mi serve, il P l’onorerà.
e che dirò? P, salvami da quest’ora! Ma
P, glorifica il tuo nome! Allora venne
ma il P che m’ha mandato, m’ha
così le dico, come il P me le ha dette.
l’ora di passare da questo mondo al P,
che il P gli avea dato tutto nelle mani e
Nella casa del P mio ci son molte
nessuno viene al P se non per mezzo di
avreste conosciuto anche mio P; e fin
Signore, mostraci il P, e ci basta.
Chi ha veduto me, ha veduto il P;
come mai dici tu: Mostraci il P?
ch’io sono nel P e che il P è in me?
il P che dimora in me, fa le opere sue.
che io sono nel P e che il P è in me; se
di maggiori, perché io me ne vo al P;
il P sia glorificato nel Figliuolo.
io pregherò il P, ed Egli vi darà un altro
conoscerete che io sono nel P mio, e
e chi mi ama sarà amato dal P mio, e io
e il P mio l’amerà, e noi verremo a lui e
ma è del P che mi ha mandato.
lo Spirito Santo, che il P manderà nel
m’amaste, vi rallegrereste ch’io vo al P,
perché il P è maggiore di me.
il mondo conosca che amo il P,
e opero come il P m’ha ordinato.
la vera vite, e il P mio è il vignaiuolo.
In questo è glorificato il P mio: che
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Come il P mi ha amato, così anch’io ho
osservato i comandamenti del P mio,
tutte le cose che ho udite dal P mio.
quel che chiederete al P nel mio nome,
Chi odia me, odia anche il P mio.
ed hanno odiato e me e il P mio.
che io vi manderò da parte del P,
Spirito della verità che procede dal P,
non hanno conosciuto né il P né me.
me ne vo al P e non mi vedrete più;
Tutte le cose che ha il P, son mie: per
poco, mi vedrete, perché me ne vo al P.
mi vedrete’; e: ‘Perché me ne vo al P?’
quel che chiederete al P, Egli ve lo darà
ma apertamente vi farò conoscere il P.
non vi dico che io pregherò il P per voi;
il P stesso vi ama, perché mi avete
Son proceduto dal P e son venuto nel
ora lascio il mondo, e torno al P.
ma io non son solo, perché il P è meco.
P, l’ora è venuta; glorifica il tuo
o P, glorificami tu presso te stesso della
P santo, conservali nel tuo nome, essi
che come tu, o P, sei in me, ed io sono
P, io voglio che dove son io, siano
P giusto, il mondo non t’ha conosciuto,
berrò io il calice che il P mi ha dato?
perché non sono ancora salito al P; ma
Io salgo al P mio e P vostro, all’Iddio
Come il P mi ha mandato, anch’io
il compimento della promessa del P, la
che il P ha riserbato alla sua propria
avendo ricevuto dal P lo Spirito Santo
per bocca del p nostro e tuo servitore
apparve ad Abramo, nostro p,
di là, dopo che suo p fu morto, Iddio lo
mandò a chiamare Giacobbe suo p, e
fu nutrito per tre mesi in casa di suo p;
donna giudea credente, ma di p greco.
tutti sapevano che il p di lui era greco.
il p di Publio giacea malato di febbre e
grazia a voi e pace da Dio nostro P e
fosse il p di tutti quelli che credono
e il p dei circoncisi, di quelli, cioè, che
le orme della fede del nostro p Abramo
fede d’Abramo, il quale è p di noi tutti
Io ti ho costituito p di molte nazioni)
per diventar p di molte nazioni,
dai morti mediante la gloria del P, così
per il quale gridiamo: Abba! P!
vale a dire Isacco nostro p, due gemelli;
il P del nostro Signor Gesù Cristo.
grazia a voi e pace da Dio nostro P e
uno di voi si tiene la moglie di suo p.
per noi c’è un Dio solo, il P, dal quale
rimesso il regno nelle mani di Dio P,
grazia a voi e pace da Dio nostro P e
sia Iddio, il P del nostro Signore Gesù
il P delle misericordie e l’Iddio d’ogni
vi sarò per P e voi mi sarete per
L’Iddio e P del nostro Signor Gesù che
e di Dio P che l’ha risuscitato dai
grazia a voi e pace da Dio P e dal
secondo la volontà del nostro Dio e P,
curatori fino al tempo prestabilito dal p.
nei nostri cuori, che grida: Abba, P.
Grazia a voi e pace da Dio, P nostro, e
l’Iddio e P del nostro Signor Gesù
il P della gloria, vi dia uno spirito di
gli uni e gli altri abbiamo accesso al P
dico, io piego le ginocchia dinanzi al P,
un Dio unico e P di tutti, che è sopra
continuo grazie d’ogni cosa a Dio e P,
l’uomo lascerà suo p e sua madre e
Onora tuo p e tua madre (è questo il
e amore con fede, da Dio P e dal Signor
grazia a voi e pace da Dio nostro P e
Cristo è il Signore, alla gloria di Dio P.
maniera che un figliuolo serve al p

1100

4:20
1: 2
3
12
19
3:17
1Te 1: 1
3
2:11
3:11
13
2Te 1: 1
2
2:16
1Ti
1: 2
9
5: 1
2Ti
1: 2
Tit
1: 4
Fne
3
Ebr
1: 5
7: 3
10
12: 7
9
Gia
1:17
27
2:21
3: 9
1Pi
1: 2
3
17
2Pi
1:17
1Gv 1: 2
3
2: 1
14
15
16
22
23
23
24
3: 1
4:14
2Gv
3
3
4
9
Giu
1
Ap
1: 6
2:27
3: 5
21
14: 1
PADRI
Gen 15:15
31: 3
46:34
47: 3
9
30
48:15
16
21
49:29
Es
3:13
15
16
4: 5
10: 6
13: 5
11
20: 5
34: 7
Lev 25:41
26:39
40
Num 1: 2

Col

Or all’Iddio e P nostro sia la gloria nei
grazia a voi e pace da Dio nostro P.
grazie a Dio, P del Signor nostro Gesù
e rendendo grazie con allegrezza al P
in lui si compiacque il P di far abitare
rendendo grazie a Dio P per mezzo di
chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio P
nel cospetto del nostro Dio e P,
come fa un p coi suoi figliuoli, noi
Ora Iddio stesso, nostro P, e il Signor
in santità nel cospetto di Dio nostro P,
che è in Dio nostro P e nel Signor Gesù
grazia a voi e pace da Dio P e dal
e Iddio nostro P che ci ha amati e ci ha
grazia, misericordia, pace, da Dio P e
per i percuotitori di p e madre,
uomo anziano, ma esortalo come un p;
grazia, misericordia, pace da Dio P e da
grazia e pace da Dio P e da Cristo
grazia a voi e pace da Dio nostro P e
Io gli sarò P ed egli mi sarà Figliuolo?
senza p, senza madre, senza genealogia,
era ancora ne’ lombi di suo p, quando
è il figliuolo che il p non corregga?
al P degli spiriti per aver vita?
discendendo dal P degli astri luminosi
pura e immacolata dinanzi a Dio e P è
Abramo, nostro p, non fu egli
Con essa benediciamo il Signore e P; e
eletti secondo la prescienza di Dio P,
sia l’Iddio e P del Signor nostro Gesù
E se invocate come P Colui che senza
egli ricevette da Dio P onore e gloria
la vita eterna che era presso il P e che
e la nostra comunione è col P e col suo
noi abbiamo un avvocato presso il P,
scritto perché avete conosciuto il P.
l’amor del P non è in lui.
e la superbia della vita non è dal P, ma
l’anticristo, che nega il P e il Figliuolo.
nega il Figliuolo, non ha neppure il P;
chi confessa il Figliuolo ha anche il P.
voi dimorerete nel Figliuolo e nel P.
di quale amore ci è stato largo il P,
il P ha mandato il Figliuolo per essere
pace saran con noi da Dio P
e da Gesù Cristo, il Figliuolo del P, in
abbiamo ricevuto comandamento dal P.
Chi dimora nella dottrina, ha il P e il
ai chiamati che sono amati in Dio P e
un regno e sacerdoti all’Iddio e P suo, a
anch’io ho ricevuto potestà dal P mio.
il suo nome nel cospetto del P mio e
mi son posto a sedere col P mio sul suo
il nome di suo P scritto sulle loro
E tu te n’andrai in pace ai tuoi p, e sarai
‘Torna al paese de’ tuoi p e al tuo
a quest’ora: così noi come i nostri p.
sono pastori, come furono i nostri p’.
numero dei giorni della vita de’ miei p,
ma, quando giacerò coi miei p, portami
nel cui cospetto camminarono i miei p
e col nome de’ miei p Abrahamo ed
e vi ricondurrà nel paese dei vostri p.
seppellitemi coi miei p nella spelonca
L’Iddio de’ vostri p m’ha mandato da
L’Eterno, l’Iddio de’ vostri p, l’Iddio
L’Eterno, l’Iddio de’ vostri p, l’Iddio
che l’Eterno, l’Iddio dei loro p, l’Iddio
né i tuoi p né i p de’ tuoi p videro mai,
che giurò ai tuoi p di darti, paese ove
come giurò a te e ai tuoi p, e te lo avrà
punisco l’iniquità dei p sui figliuoli fino
punisce l’iniquità dei p sopra i figliuoli
e rientrerà nella proprietà de’ suoi p.
pure a motivo delle iniquità dei loro p.
la loro iniquità e l’iniquità dei loro p:
famiglie, secondo le case dei loro p,
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per tribù, il capo della casa de’ suoi p.
i principi delle tribù de’ loro p, i capi
le famiglie, secondo le case de’ p,
famiglie, secondo le case dei loro p,
famiglie, secondo le case dei loro p,
famiglie, secondo le case dei loro p,
famiglie, secondo le case dei loro p,
famiglie, secondo le case dei loro p,
famiglie, secondo le case dei loro p,
famiglie, secondo le case dei loro p,
famiglie, secondo le case dei loro p,
famiglie, secondo le case dei loro p,
famiglie, secondo le case dei loro p,
famiglie, secondo le case dei loro p,
famiglie, secondo le case dei loro p,
uno per ognuna delle case de’ loro p.
censimento secondo le case dei loro p,
Ma i Leviti, come tribù dei loro p, non
sotto le insegne delle case dei loro p; si
censimento secondo le case dei loro p.
famiglia, secondo la casa de’ suoi p.
di Levi secondo le case de’ loro p,
dei Leviti, secondo le case de’ loro p.
principe della casa de’ p dei Ghersoniti
Il principe della casa de’ p dei Kehathiti
principe della casa de’ p delle famiglie
famiglie, secondo le case dei loro p,
di Gherson, secondo le case dei loro p,
famiglie, secondo le case dei loro p;
famiglie e secondo le case dei loro p,
famiglie e secondo le case dei loro p,
famiglie, secondo le case dei loro p,
famiglie, secondo le famiglie dei loro p,
famiglie e secondo le case dei loro p,
capi delle case de’ loro p, che erano i
hai promesso con giuramento ai suoi p?
un uomo per ogni tribù de’ loro p; siano
e punisce l’iniquità dei p sui figliuoli,
che promisi con giuramento ai loro p.
verghe: una per ogni casa dei loro p:
loro principi secondo le case dei loro p;
per ogni capo delle case dei loro p.
secondo le case dei loro p: cioè, dodici
come i nostri p scesero in Egitto e noi
Egiziani maltrattaron noi e i nostri p.
secondo le case de’ loro p, di tutti
Così fecero i vostri p, quando li mandai
voi sorgete al posto de’ vostri p, razza
il possesso secondo le tribù de’ vostri p.
di Ruben, secondo le case de’ loro p, e
di Gad, secondo le case de’ loro p, e la
sarà detratta dall’eredità de’ nostri p, e
dalla eredità della tribù de’ nostri p’.
in una famiglia della tribù de’ loro p.
stretto all’eredità della tribù dei suoi p.
d’Israele possegga l’eredità de’ suoi p.
che l’Eterno giurò di dare ai vostri p,
L’Eterno, l’Iddio de’ vostri p vi
l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi p, t’ha detto;
paese che ho giurato di dare ai vostri p,
che l’Eterno, l’Iddio de’ vostri p, vi dà.
il patto che giurò ai tuoi p.
E perch’egli ha amato i tuoi p, ha scelto
non fermò questo patto coi nostri p, ma
punisco l’iniquità dei p sopra i figliuoli
l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi p, ti ha detto.
entrare nel paese che giurò ai tuoi p,
che l’Eterno giurò ai tuoi p di darti,
che avea giurato ai nostri p di darci.
il giuramento fatto ai vostri p, l’Eterno,
che promise con giuramento ai vostri p.
nel paese che giurò ai tuoi p di darti.
che l’Eterno giurò di dare ai vostri p.
e che i tuoi p non avean mai conosciuta,
che i tuoi p non avean mai conosciuta,
fa oggi, il patto che giurò ai tuoi p.
mantenere la parola giurata ai tuoi p, ad
paese che giurai ai loro p di dar loro, e
ne’ tuoi p l’Eterno pose affezione, e li

22
11: 9
21
12: 1
13: 6
17
19: 8
8
24:16
16
26: 3
7
15
27: 3
28:11
36
64
29:13
25
30: 5
5
9
20
31: 7
16
20
32:17
Gs
1: 6
4:21
5: 6
18: 3
21:43
44
22:28
24: 2
6
6
14
15
17
Gd
2: 1
10
12
17
19
20
22
3: 4
6:13
21:22
1Sa 12: 6
7
8
8
15
2Sa 7:12
1Re 1:21
2:10
8:21
34
40
48
53
57
58
9: 9
11:21
43
13:22
14:15
20
22
31
15: 8
12
24
16: 6
28
19: 4

I tuoi p scesero in Egitto in numero di
che l’Eterno giurò di dare ai vostri p e
l’Eterno giurò ai vostri p di dar loro,
l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi p, ti dà perché
né tu né i tuoi p avete mai conosciuti,
moltiplichi, come giurò di fare ai tuoi p,
confini, come giurò ai tuoi p di fare,
il paese che promise di dare ai tuoi p,
Non si metteranno a morte i p per i
si metteranno a morte i figliuoli per i p;
che l’Eterno giurò ai nostri p di darci’.
all’Eterno, all’Iddio de’ nostri p, e
come giurasti ai nostri p, terra ove
l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi p, ti ha detto.
che l’Eterno giurò ai tuoi p di darti.
che né tu né i p tuoi avrete conosciuta;
né tu né i tuoi p avete mai conosciuti: al
come ti disse e come giurò ai tuoi p, ad
patto dell’Eterno, dell’Iddio dei loro p:
paese che i tuoi p avevano posseduto, e
bene e ti moltiplicherà più dei tuoi p.
come si compiacque nel farlo ai tuoi p,
che l’Eterno giurò di dare ai tuoi p
che l’Eterno giurò ai loro p di dar loro,
tu stai per addormentarti coi tuoi p; e
nel paese che promisi ai p loro con
ai quali i vostri p non avean tremato.
paese che giurai ai loro p di dare ad
vostri figliuoli domanderanno ai loro p:
avea promesso con giuramento ai loro p
l’Eterno, l’Iddio de’ vostri p, v’ha dato?
paese che avea giurato ai p di dar loro,
come avea giurato ai loro p; nessuno di
che i nostri p fecero, non per olocausti
I vostri p, come Terah padre
dunque fuor dall’Egitto i vostri p, e voi
Gli Egiziani inseguirono i vostri p con
dèi ai quali i vostri p servirono di là dal
o agli dèi ai quali i vostri p servirono di
ha fatto salir noi e i p nostri fuor dal
che avevo giurato ai vostri p di darvi.
quella generazione fu riunita ai suoi p;
l’Eterno, l’Iddio dei loro p che li avea
ben presto la via battuta dai loro p, i
tornavano a corrompersi più dei loro p,
il patto che avevo stabilito coi loro p ed
per essa come fecero i loro p, o no’.
che l’Eterno avea dati ai loro p per
che i nostri p ci hanno narrate dicendo:
quando i loro p o i loro fratelli verranno
e fe’ salire i p vostri dal paese d’Egitto.
a beneficio vostro e dei vostri p.
i vostri p gridarono all’Eterno, e
quali trassero i p vostri fuor dall’Egitto
contro di voi, come fu contro i vostri p.
compiuti e tu giacerai coi tuoi p, io
il re mio signore giacerà coi suoi p, io e
E Davide s’addormentò coi suoi p, e fu
il patto ch’egli fermò coi nostri p,
nel paese che desti ai suoi p.
nel paese che tu desti ai p nostri.
il paese che tu desti ai loro p, alla città
quando traesti dall’Egitto i p nostri, o
Dio, sia con noi, come fu coi nostri p;
precetti, ch’egli prescrisse ai nostri p!
quale trasse i loro p dal paese d’Egitto;
Davide s’era addormentato coi suoi p e
Poi Salomone s’addormentò coi suoi p,
non entrerà nel sepolcro de’ tuoi p’.
buona terra che avea data ai loro p, e li
poi s’addormentò coi suoi p, e Nadab
più di quanto avesser fatto i loro p.
E Roboamo s’addormentò coi suoi p e
E Abijam s’addormentò coi suoi p, e fu
tutti gl’idoli che i suoi p aveano fatti,
E Asa si addormentò coi suoi p, e fu
E Baasa si addormentò coi suoi p, e fu
Ed Omri s’addormentò coi suoi p, e fu
poiché io non valgo meglio de’ miei p!’
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l’Eterno dal darti l’eredità dei miei p!’
‘Io non ti darò l’eredità dei miei p!’ Si
Così Achab s’addormentò coi suoi p, e
E Giosafat si addormentò coi suoi p, e
E Joram si addormentò coi suoi p,
e coi suoi p fu sepolto nella città di
nel suo sepolcro, coi suoi p, nella città
E Jehu s’addormentò coi suoi p, e lo
i suoi p Giosafat, Jehoram e Achazia, re
e fu sepolto coi suoi p nella città di
Joachaz si addormentò coi suoi p, e fu
Joas si addormentò coi suoi p, e
I p non saranno messi a morte a
saranno messi a morte a cagione dei p;
Joas si addormentò coi suoi p e fu
sepolto a Gerusalemme coi suoi p nella
che il re si fu addormentato coi suoi p.
Geroboamo si addormentò coi suoi p, i
Azaria si addormentò coi suoi p,
e coi suoi p lo seppellirono nella città di
come avean fatto i suoi p; non si
Menahem s’addormentò coi suoi p, e
Jotham s’addormentò coi suoi p,
e coi suoi p fu sepolto nella città di
Achaz si addormentò coi suoi p,
e coi suoi p fu sepolto nella città di
la legge che io prescrissi ai vostri p, e
come aveano fatto i loro p, i quali non
il patto ch’egli avea fermato coi loro p,
a fare quello che avean fatto i loro p.
delle nazioni che i miei p distrussero,
che i tuoi p hanno accumulato fino al
Ezechia s’addormentò coi suoi p, e
fuori del paese ch’io detti ai suoi p,
giorno che i loro p uscirono dall’Egitto,
Manasse s’addormentò coi suoi p, e fu
abbandonò l’Eterno, l’Iddio dei suoi p,
i nostri p non hanno ubbidito alle
ecco, io ti riunirò coi tuoi p, e te
e per tutto come avean fatto i suoi p.
e per tutto come aveano fatto i suoi p.
Joiakim s’addormentò coi suoi p, e
Ma furono infedeli all’Iddio dei loro p,
i loro p erano stati preposti al campo
l’Iddio dei nostri p lo vegga, e faccia
e tu te n’andrai a raggiungere i tuoi p,
erano sotto la direzione dei loro p per il
come furon tutti i nostri p; i nostri
d’Isacco e d’Israele nostri p,
benedì l’Eterno, l’Iddio de’ loro p; e
nel paese che desti a lui ed ai suoi p.
nel paese che tu desti ai p nostri!
il paese che tu desti ai loro p, alla città
l’Iddio dei loro p che li trasse dal paese
Poi Salomone s’addormentò coi suoi p,
sacrifizi all’Eterno, all’Iddio dei loro p;
E Roboamo s’addormentò coi suoi p e
l’Eterno, ch’è l’Iddio de’ vostri p,
sull’Eterno, sull’Iddio dei loro p.
E Abija s’addormentò coi suoi p, e fu
di cercare l’Eterno, l’Iddio de’ suoi p, e
di cercare l’Eterno, l’Iddio dei loro p,
E Asa si addormentò coi suoi p; morì il
all’Eterno, all’Iddio de’ suoi p.
‘O Eterno, Dio de’ nostri p, non sei tu
fermamente unito all’Iddio dei suoi p.
E Giosafat s’addormentò coi suoi p, e
l’Eterno, l’Iddio de’ suoi p.
come avea fatto per i suoi p.
casa dell’Eterno, dell’Iddio dei loro p, e
l’Eterno, l’Iddio dei loro p.
‘I p non saranno messi a morte a cagion
saranno messi a morte a cagion dei p;
sepolto coi suoi p nella città di Giuda.
che il re si fu addormentato coi suoi p.
Uzzia s’addormentò coi suoi p
e fu sepolto coi suoi p nel campo delle
Jotham s’addormentò coi suoi p, e fu
l’Eterno, l’Iddio dei loro p.
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l’Eterno, l’Iddio de’ vostri p, nella sua
ad ira l’Eterno, l’Iddio de’ suoi p.
Achaz si addormentò coi suoi p, e fu
casa dell’Eterno, dell’Iddio de’ vostri p,
i nostri p sono stati infedeli e hanno
i nostri p son periti di spada, e i nostri
E non siate come i vostri p e come i
infedeli all’Eterno, all’Iddio dei loro p,
le vostre cervici, come i p vostri; date la
dell’Eterno, ch’è l’Iddio de’ suoi p,
e lodando l’Eterno, l’Iddio dei loro p.
quello che io e i miei p abbiam fatto a
nazioni che i miei p hanno sterminate,
mia mano o dalla mano de’ miei p;
Ezechia s’addormentò coi suoi p, e fu
dal paese ch’io ho assegnato ai vostri p,
davanti all’Iddio de’ suoi p.
Poi Manasse s’addormentò coi suoi p, e
i nostri p non hanno osservata la parola
Ecco, io ti riunirò coi tuoi p, e sarai
al patto di Dio, dell’Iddio de’ loro p.
di seguire l’Eterno, l’Iddio dei loro p.
e fu sepolto nel sepolcreto de’ suoi p.
E l’Eterno, l’Iddio de’ loro p, mandò
nel libro delle memorie de’ tuoi p; e nel
i nostri p provocato ad ira l’Iddio del
sia l’Eterno, l’Iddio de’ nostri p, che ha
fatta all’Eterno, all’Iddio de’ vostri p;
Dal tempo de’ nostri p fino al dì d’oggi
all’Eterno, all’Iddio de’ vostri p, e fate
città dove sono i sepolcri de’ miei p è
città dove sono i sepolcri de’ miei p,
i loro peccati e le iniquità dei loro p.
Tu vedesti l’afflizione de’ nostri p in
trattato i nostri p con prepotenza; e ti
i nostri p, si condussero con superbia,
paese in cui avevi detto ai p loro che li
sacerdoti, ai nostri profeti, ai nostri p, a
i nostri p non hanno messa in pratica la
nel paese che tu desti ai nostri p,
I nostri p non fecero essi così? e l’Iddio
rifletti sull’esperienza de’ p;
nulla celare di quel che sapean dai p,
i cui p non mi sarei degnato di mettere
I nostri p confidarono in te;
un pellegrino, come tutti i miei p.
i nostri p ci hanno raccontato l’opera
le nazioni e stabilisti i nostri p;
prenderanno il posto de’ tuoi p;
te ne andrai alla generazione de’ tuoi p,
e che i nostri p ci hanno raccontato,
ordinò ai nostri p di far conoscere ai
e non fossero come i loro p, una
maraviglie in presenza de’ loro p, nel
e furono sleali come i loro p; si
quando i vostri p mi tentarono, mi
Noi e i nostri p abbiamo peccato,
I nostri p non prestarono attenzione alle
L’iniquità dei suoi p sia ricordata
e i p son la gloria dei loro figliuoli.
Casa e ricchezze sono un’eredità dei p,
termine antico, che fu messo dai tuoi p.
a motivo della iniquità de’ loro p! Che
delle nazioni che i miei p distrussero,
che i tuoi p hanno accumulato fino a
dove i nostri p ti celebrarono, è stata
tempo stesso delle iniquità dei vostri p,
iniquità hanno trovata i vostri p in me,
paese ch’io detti in eredità ai vostri p.
il prodotto della fatica de’ nostri p fin
noi e i nostri p, dalla nostra fanciullezza
inciamperanno assieme p e figliuoli,
che ho dato ai vostri p in sempiterno.
il luogo che ho dato a voi e ai vostri p,
le legna, i p accendono il fuoco, e le
io non parlai ai vostri p e non diedi loro
i vostri p uscirono dal paese d’Egitto
si son condotti peggio de’ loro p.
come i loro p insegnarono loro.
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né loro né i loro p han conosciuto; e
che io comandai ai vostri p il giorno
il giuramento che feci ai vostri p, di dar
io ho scongiurato i vostri p dal giorno
tornati alle iniquità dei loro p antichi, i
il patto, che io avevo fatto coi loro p.
l’uno contro l’altro, p e figli assieme,
nostra malvagità, l’iniquità dei nostri p;
e ai p che li generano in questo paese:
Perché i vostri p m’hanno abbandonato,
avete fatto anche peggio de’ vostri p;
né voi né i vostri p avete conosciuto; e
nel loro paese, che avevo dato ai loro p.
‘I nostri p non hanno ereditato che
del sabato, com’io comandai ai vostri p.
né i loro p, né i re di Giuda hanno
i loro p dimenticarono il mio nome per
città che avevo data a voi e ai vostri p,
suolo che avevo dato a loro e ai loro p.
che l’Eterno ha dato a voi e ai vostri p;
ricondurrò nel paese che diedi ai loro p,
‘I p han mangiato l’agresto, e i denti
non come il patto che fermai coi loro p
e retribuisci l’iniquità dei p in seno ai
che avevi giurato ai loro p di dar loro:
e come si arsero aromi per i tuoi p, gli
Io fermai un patto coi vostri p il giorno
ma i vostri p non ubbidirono e non
paese che ho dato a voi ed ai vostri p;
né i vostri p avevate mai conosciuti.
dimenticato le malvagità dei vostri p, le
dinanzi a voi e dinanzi ai vostri p.
come già abbiam fatto noi, i nostri p, i
voi, i vostri p, i vostri re, i vostri capi e
i p non si voltan verso i figliuoli, tanto
contro l’Eterno, speranza de’ loro p’.
I nostri p hanno peccato, e non sono
essi e i loro p si son rivoltati contro di
dei p mangeranno i loro figliuoli,
e dei figliuoli mangeranno i loro p; ed
I p han mangiato l’agresto e ai figliuoli
conoscere le abominazioni dei loro p; e
secondo i precetti de’ vostri p, non
andavan dietro agl’idoli dei loro p.
I vostri p m’hanno ancora oltraggiato in
seguendo le vie de’ vostri p e vi
come venni in giudizio coi vostri p
paese che giurai di dare ai vostri p.
nel paese ch’io detti ai vostri p, e voi
e dove abitarono i vostri p; vi
paese, che io giurai di dare ai vostri p.
O Dio de’ miei p, io ti rendo gloria e
ai nostri p, e a tutto il popolo del paese.
ai nostri re, ai nostri capi e ai nostri p,
e per le iniquità de’ nostri p,
quello che non fecero mai né i suoi p,
né i p de’ suoi p: distribuirà bottino,
non avrà riguardo agli dèi de’ suoi p;
un dio che i suoi p non conobbero.
vidi i vostri p come i fichi primaticci
ai giorni vostri o ai giorni de’ vostri p?
dietro ai quali già i p loro erano andati,
come giurasti ai nostri p, fino dai giorni
gravemente adirato contro i vostri p.
Non siate come i vostri p, ai quali i
I vostri p dove son essi? E i profeti
non arrivarono essi a colpire i p vostri?
i vostri p mi provocarono ad ira, dice
l’altro profanando il patto dei nostri p?
Fin dai giorni de’ vostri p voi vi siete
il cuore dei p verso i figliuoli,
e il cuore de’ figliuoli verso i p, ond’io,
Se fossimo stati ai dì de’ nostri p, non
voi, colmate pure la misura dei vostri p!
per volgere i cuori de’ p ai figliuoli e i
di cui avea parlato ai nostri p, verso
usa così misericordia verso i nostri p e
i p loro facean lo stesso a’ profeti.
i p loro facean lo stesso coi falsi profeti.
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11:47 de’ profeti, e i vostri p li uccisero.
48 testimoniate delle opere de’ vostri p e le
Gio 4:20 I nostri p hanno adorato su questo
6:31 I nostri p mangiaron la manna nel
49 I vostri p mangiarono la manna nel
58 quello che i p mangiarono e morirono;
7:22 che venga da Mosè, ma viene dai p); e
At
3:13 l’Iddio de’ nostri p ha glorificato il suo
25 e del patto che Dio fece coi vostri p,
5:30 L’Iddio de’ nostri p ha risuscitato Gesù,
7: 2 Fratelli e p, ascoltate. L’Iddio della
11 e i nostri p non trovavano viveri.
12 vi mandò una prima volta i nostri p.
15 in Egitto, e morirono egli e i p nostri,
19 trattò male i nostri p, li costrinse ad
32 Io son l’Iddio de’ tuoi p, l’Iddio
38 parlava sul monte Sinai, e co’ p nostri,
39 i nostri p non vollero essere ubbidienti,
44 fu coi nostri p nel deserto, come avea
45 i nostri p, guidati da Giosuè, ricevutolo,
45 che Dio scacciò d’innanzi ai nostri p.
51 come fecero i p vostri, così fate anche
52 profeti non perseguitarono i p vostri? E
13:17 elesse i nostri p, e fece grande il popolo
32 novella che la promessa fatta ai p,
36 ed è stato riunito coi suoi p, e ha veduto
15:10 né i p nostri né noi abbiam potuto
22: 1 Fratelli e p, ascoltate ciò che ora vi dico
3 rigida osservanza della legge dei p, e
14 L’Iddio de’ nostri p ti ha destinato a
24:14 io adoro l’Iddio de’ p, credendo tutte le
26: 6 della promessa fatta da Dio ai nostri p;
28:17 né contro i riti de’ p, io fui arrestato in
25 Ben parlò lo Spirito Santo ai vostri p
Rom 9: 5 dei quali sono i p, e dai quali è venuto,
11:28 sono amati per via dei loro p;
15: 8 per confermare le promesse fatte ai p;
1Co 4:15 non avete però molti p; poiché son io
10: 1 che i nostri p furon tutti sotto la nuvola,
Gal
1:14 zelante delle tradizioni dei miei p.
Ef
6: 4 E voi, p, non provocate ad ira i vostri
Col
3:21 P, non irritate i vostri figliuoli, affinché
Ebr
1: 1 parlato anticamente ai p per mezzo de’
3: 9 dove i vostri p mi tentarono
8: 9 patto come quello che feci coi loro p
12: 9 per correttori i p della nostra carne,
1Pi
1:18 modo di vivere tramandatovi dai p,
2Pi
3: 4 giorno in cui i p si sono addormentati,
1Gv 2:13 P, vi scrivo perché avete conosciuto
14 P, v’ho scritto perché avete conosciuto
PADRON
Es
21:34 il p della fossa rifarà il danno: pagherà
22: 8 il p della casa comparirà davanti a Dio
Gd 19:22 e dire al vecchio, p di casa: ‘Mena fuori
23 Ma il p di casa, uscito fuori, disse loro:
Mat 13:27 i servitori del p di casa vennero a dirgli:
52 è simile ad un p di casa il quale trae
20: 1 il regno de’ cieli è simile a un p di casa,
8 il p della vigna disse al suo fattore:
11 mormoravano contro al p di casa,
21:33 Vi era un p di casa, il quale piantò una
40 dunque sarà venuto il p della vigna, che
24:43 che se il p di casa sapesse a qual vigilia
Mar 13:35 non sapete quando viene il p di casa: se
14:14 e dove sarà entrato, dite al p di casa: Il
Luc 12:39 se il p di casa sapesse a che ora verrà il
13:25 Da che il p di casa si sarà alzato ed avrà
14:21 Allora il p di casa, adiratosi, disse al
20:13 Allora il p della vigna disse: Che farò?
15 Che farà loro dunque il p della vigna?
22:11 E dite al p di casa: Il Maestro ti manda
At
27:11 più fede al pilota e al p della nave che
PADRONA
Gen 16: 4 incinta, guardò la sua p con disprezzo.
8 fuggo dal cospetto di Sarai mia p’.
9 ‘Torna alla tua p, e umiliati sotto la sua
1Re 17:17 di quella donna, ch’era la p di casa, si
2Re 5: 3 Ed ella disse alla sua p: ‘Oh se il mio
Sa 123: 2 serva guardano la mano della sua p,
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una serva quando diventa erede della p.
alla p lo stesso che alla serva, a chi
Iddio altissimo, p de’ cieli e della terra!
Iddio altissimo, p dei cieli e della terra,
sua vecchiaia un figliuolo al mio p, che
io dissi al mio p: - Forse quella donna
Fu p di greggi di pecore, di mandre di
Sii p de’ tuoi fratelli, e i figli di tua
‘Ecco, io l’ho costituito tuo p, e gli ho
Se il suo p gli dà moglie e questa gli
moglie e i figliuoli di lei saranno del p,
‘Io amo il mio p, mia moglie e i miei
il suo p lo farà comparire davanti a Dio,
e il suo p gli forerà l’orecchio con una
S’ella dispiace al suo p, che se l’era
fra le mani, il p dev’esser punito;
ma il p del bue sarà assolto.
e il p n’è stato avvertito, ma non l’ha
e il suo p pure sarà messo a morte.
sia imposto al p un prezzo di riscatto,
il p del bue pagherà al p del servo trenta
in danaro il valore della bestia al p, e la
e il suo p non l’ha tenuto rinchiuso,
Il p della bestia si contenterà del
dovrà risarcire del danno il p d’essa.
o muoia essendo assente il p d’essa,
Se il p è presente, non v’è luogo a
ma aiuta il suo p a scaricarlo.
il p della casa andrà a dichiararlo al
il p non lo dominerà con asprezza sotto
Non consegnerai al suo p lo schiavo
il servo disse al suo p: ‘Vieni, ti prego,
Il p gli rispose: ‘No, non dirigeremo il
raccolse le frecce, e tornò dal suo p.
de’ messi per salutare il nostro p, ed
un guaio è certo che avverrà al nostro p
e il mio p m’ha abbandonato perché tre
e non mi darai nelle mani del mio p, e
dal nome di Scemer, p del monte.
Questa gente non ha p; se ne torni
Questa gente non ha p; se ne torni
uomo doveva esser p in casa propria, e
del pari, e lo schiavo è libero del suo p.
della città, e non ode grida di p.
dei servi guardano la mano del loro p,
non ha né capo, né sorvegliante, né p;
esso ristora l’anima del suo p.
e chi veglia sul suo p sarà onorato.
Non calunniare il servo presso al suo p,
sarà p di tutto il lavoro che io ho
e l’asino la greppia del suo p; ma
al p lo stesso che al suo servo, alla
Se hanno chiamato Beelzebub il p,
che il p abbia costituito sui domestici
il p, arrivando, troverà così occupato!
dica in cuor suo: Il mio p tarda a venire;
il p di quel servitore verrà nel giorno
in terra, vi nascose il danaro del suo p.
ecco il p di que’ servitori a fare i conti
E il suo p gli disse: Va bene, buono e
Il suo p gli disse: Va bene, buono e
E il suo p, rispondendo, gli disse: Servo
Che farà dunque il p della vigna? Egli
simili a quelli che aspettano il loro p
che il p, arrivando, troverà vigilanti! In
che il p costituirà sui suoi domestici per
che il p, al suo arrivo, troverà facendo
Il mio p mette indugio a venire; e
il p di quel servitore verrà nel giorno
che ha conosciuto la volontà del suo p e
il p mi toglie l’amministrazione? A
a sé ad uno ad uno i debitori del suo p,
Quanto devi al mio p? Quello rispose:
E il p lodò il fattore infedele perché
E il p a lui: Dalle tue parole ti
o se cade è cosa che riguarda il suo p;
da necessità ma è p della sua volontà, e
in nulla dal servo, benché sia p di tutto;

Col
4: 1 che anche voi avete un P nel cielo.
2Ti
2:21 santificato, atto al servigio del p,
Giu
4 e negano il nostro unico P e Signore
PADRONEGGIA
Pro 16:32 chi p se stesso val più di chi espugna
PADRONEGGIARE
Pro 25:28 L’uomo che non si sa p, è una città
PADRONI
Num 21:29 i p delle alture dell’Arnon. Guai a te, o
1Sa 25:10 oggi, i servi che scappano dai loro p;
Neh 9:37 e che son p de’ nostri corpi e del nostro
Is
16: 8 che inebriavano i p delle nazioni,
Mat 6:24 Niuno può servire a due p; perché o
15:27 che cadono dalla tavola de’ lor p.
Luc 16:13 Nessun domestico può servire a due p:
19:33 i suoi p dissero loro: Perché sciogliete
At
16:16 procacciava molto guadagno ai suoi p.
19 Ma i p di lei, vedendo che la speranza
Col
3:22 Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri p
4: 1 P, date ai vostri servi ciò che è giusto
1Ti
6: 1 reputino i loro p come degni d’ogni
2 E quelli che hanno p credenti, non li
Tit
2: 9 i servi ad esser sottomessi ai loro p, a
1Pi
2:18 con ogni timore soggetti ai vostri p;
PAESE
Gen 2:11 quello che circonda tutto il p di Havila,
12 e l’oro di quel p è buono; quivi si
13 è quello che circonda tutto il p di Cush.
4:16 dimorò nel p di Nod, ad oriente di
10:10 Erec, Accad e Calne nel p di Scinear.
11 Da quel p andò in Assiria ed edificò
11: 2 trovarono una pianura nel p di Scinear,
28 nel suo p nativo, in Ur de’ Caldei.
31 de’ Caldei per andare nel p di Canaan;
12: 1 ‘Vattene dal tuo p e dal tuo parentado e
1 nel p che io ti mostrerò;
5 per andarsene nel p di Canaan;
5 e giunsero nel p di Canaan.
6 Abramo traversò il p fino al luogo di
6 Or in quel tempo i Cananei erano nel p.
7 ‘Io darò questo p alla tua progenie’. Ed
10 Or venne nel p una carestia; e Abramo
10 perché la fame era grave nel p.
13: 6 E il p non era sufficiente perch’essi
7 i Ferezei abitavano a quel tempo nel p.
9 Tutto il p non sta esso davanti a te?
10 dell’Eterno, come il p d’Egitto.
12 Abramo dimorò nel p di Canaan, e Lot
15 Tutto il p che vedi, lo darò a te e alla
17 percorri il p quant’è lungo e quant’è
15: 7 darti questo p, perché tu lo possegga’.
13 stranieri in un p che non sarà loro,
18 ‘Io do alla tua progenie questo p, dal
16: 3 dimorato dieci anni nel p di Canaan,
17: 8 darò il p dove abiti come straniero:
8 tutto il p di Canaan, in possesso
20: 1 di là andando verso il p del mezzodì,
15 ‘Ecco, il mio p ti sta dinanzi; dimora
21:21 per moglie una donna del p d’Egitto.
23 e verso il p dove hai dimorato come
32 e se ne tornarono nel p de’ Filistei.
34 molto tempo nel p de’ Filistei.
22: 2 e vattene nel p di Moriah, e offrilo
23: 2 che è Hebron, nel p di Canaan; e
7 levò, s’inchinò dinanzi al popolo del p,
12 s’inchinò dinanzi al popolo del p,
13 ad Efron in presenza del popolo del p,
19 Mamre, che è Hebron, nel p di Canaan.
24: 4 ma andrai al mio p e al mio parentado,
5 donna non vorrà seguirmi in questo p;
5 tuo figliuolo nel p donde tu sei uscito?’
7 casa di mio padre e dal mio p natale e
7 Io darò alla tua progenie questo p, - egli
37 de’ Cananei, nel p de’ quali dimoro;
62 ed abitava nel p del mezzodì.
25: 6 Isacco, verso levante, nel p d’oriente.
26: 1 Or ci fu la carestia nel p, oltre la prima
2 dimora nel p che io ti dirò.
3 Soggiorna in questo p, e io sarò teco e
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Isacco seminò in quel p, e in quell’anno
al largo, e noi prospereremo nel p’.
e m’avete mandato via dal vostro p?’
figliuole di Heth, tra le figliuole del p,
tu possegga il p dove sei andato
e ti ricondurrò in questo p; poiché io
cammino e andò nel p degli Orientali.
ch’io me ne vada a casa mia, nel mio p.
‘Torna al p de’ tuoi padri e al tuo
Ora lèvati, partiti da questo p,
e torna al tuo p natìo’.
da Isacco suo padre, nel p di Canaan.
nel p di Seir, nella campagna di Edom.
Torna al tuo p e al tuo parentado e ti
alla città di Sichem, nel p di Canaan, e
uscì per vedere le figliuole del p.
di Hemor lo Hivveo, principe del p,
e il p sarà a vostra disposizione;
rimanga dunque pure nel p, e vi
ecco, il p è abbastanza ampio per loro.
cattivo odore presso gli abitanti del p,
Luz, cioè Bethel, ch’è nel p di Canaan:
il p che detti ad Abrahamo e ad Isacco’.
mentre Israele abitava in quel p, Ruben
che gli nacquero nel p di Canaan.
aveva messi assieme nel p di Canaan,
e se ne andò in un altro p, lontano da
e il p nel quale soggiornavano, non era
i capi discesi da Elifaz, nel p di Edom.
i capi discesi da Reuel, nel p di Edom.
di Seir lo Horeo, che abitavano il p:
Horei, figliuoli di Seir, nel p di Edom.
i capi ch’essi ebbero nel p di Seir.
sono i re che regnarono nel p di Edom,
e Husham, del p de’ Temaniti, regnò in
le loro dimore, nel p che possedevano.
Giacobbe dimorò nel p dove suo padre
avea soggiornato, nel p di Canaan.
via furtivamente dal p degli Ebrei, e
mai di così brutte in tutto il p d’Egitto.
abbondanza in tutto il p d’Egitto;
sarà dimenticata nel p d’Egitto,
e la carestia consumerà il p.
più di quell’abbondanza nel p, a motivo
e savio e lo stabilisca sul p d’Egitto.
Costituisca de’ commissari sul p per
il quinto delle raccolte del p d’Egitto,
viveri saranno una riserva per il p, in
di carestia che verranno nel p d’Egitto;
e così il p non perirà per la carestia’.
io ti stabilisco su tutto il p d’Egitto’.
Faraone lo costituì su tutto il p d’Egitto.
la mano o il piede in tutto il p d’Egitto’.
Giuseppe partì per visitare il p d’Egitto.
e percorse tutto il p d’Egitto.
sette anni che vennero nel p d’Egitto, e
reso fecondo nel p della mia afflizione’.
ch’erano stati nel p d’Egitto, finirono;
ma in tutto il p d’Egitto c’era del pane.
la carestia si estese a tutto il p d’Egitto,
era sparsa su tutta la superficie del p, e
E la carestia s’aggravò nel p d’Egitto.
poiché nel p di Canaan c’era la carestia.
era colui che comandava nel p; era lui
vendeva il grano a tutta la gente del p; e
‘Dal p di Canaan per comprar de’
per vedere i luoghi sforniti del p!’
per vedere i luoghi sforniti del p!’
d’uno stesso uomo, del p di Canaan. Ed
Giacobbe, loro padre, nel p di Canaan,
‘L’uomo ch’è il signor del p, ci ha
aspramente e ci ha trattato da spie del p.
oggi con nostro padre nel p di Canaan.
E quell’uomo, signore del p, ci ha
fratello, e voi potrete trafficare nel p’.
Or la carestia era grave nel p;
delle cose più squisite di questo p, e
noi t’abbiam riportato dal p di Canaan
sono due anni che la carestia è nel p; e
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e governatore di tutto il p d’Egitto.
tu dimorerai nel p di Goscen, e sarai
bestie, e andate, tornate al p di Canaan;
io vi darò del meglio del p d’Egitto,
e voi mangerete il grasso del p.
Prendete nel p di Egitto de’ carri per i
il meglio di tutto il p d’Egitto sarà
e vennero nel p di Canaan da Giacobbe
è il governatore di tutto il p d’Egitto’.
che aveano acquistato nel p di Canaan,
Er e Onan morirono nel p di Canaan; e i
a Giuseppe, nel p d’Egitto, nacquero
questi lo introducesse nel p di Goscen.
E giunsero nel p di Goscen.
che erano nel p di Canaan, sono venuti
perché possiate abitare nel p di Goscen.
che hanno, son venuti dal p di Canaan;
ed ecco, sono nel p di Goscen’.
‘Siam venuti per dimorare in questo p,
nel p di Canaan non c’è pastura per i
i tuoi servi dimorino nel p di Goscen’.
il p d’Egitto ti sta dinanzi; fa’ abitare
i tuoi fratelli nella parte migliore del p;
dimorino pure nel p di Goscen; e se
e dette loro un possesso nel p d’Egitto,
nella parte migliore del p, nella
Or in tutto il p non c’era pane, perché la
il p d’Egitto e il p di Canaan
nel p d’Egitto e nel p di Canaan, come
nel p d’Egitto e nel p di Canaan, tutti
Così il p diventò proprietà di Faraone.
nel p d’Egitto, nel p di Goscen; vi
Giacobbe visse nel p d’Egitto
mi apparve a Luz nel p di Canaan, mi
darò questo p alla tua progenie dopo di
figliuoli che ti son nati nel p d’Egitto
morì presso di me, nel p di Canaan,
e vi ricondurrà nel p dei vostri padri.
il riposo è buono, e che il p è ameno; ha
dirimpetto a Mamre, nel p di Canaan, la
che mi sono scavato nel p di Canaan.
casa e tutti gli Anziani del p d’Egitto,
Non lasciarono nel p di Goscen che i
Or quando gli abitanti del p, i Cananei,
lo trasportarono nel p di Canaan, e lo
e vi farà salire, da questo p,
nel p che promise con giuramento ad
oltremodo potenti, e il p ne fu ripieno.
contro di noi e poi andarsene dal p’.
di Faraone, e si fermò nel p di Madian;
e per farlo salire da quel p
in un p buono e spazioso,
in un p ove scorre il latte e il miele, nel
nel p dei Cananei, degli Hittei, degli
in un p ove scorre il latte e il miele.
su degli asini, e tornò nel p d’Egitto; e
‘Ecco, il popolo è ora numeroso nel p, e
popolo si sparse per tutto il p d’Egitto,
una mano potente, li caccerà dal suo p’.
promettendo di dar loro il p di Canaan,
il p dei loro pellegrinaggi, nel quale
v’introdurrò nel p, che giurai di dare ad
uscire i figliuoli d’Israele dal suo p’.
trarre i figliuoli d’Israele dal p d’Egitto.
i figliuoli d’Israele dal p d’Egitto,
l’Eterno parlò a Mosè nel p d’Egitto,
partire i figliuoli d’Israele dal suo p.
segni e i miei prodigi nel p d’Egitto.
farò uscire dal p d’Egitto le mie
e vi sarà sangue per tutto il p d’Egitto,
e vi fu sangue per tutto il p d’Egitto.
io colpirò tutta l’estensione del tuo p
stagni e fa salir le rane sul p d’Egitto’.
rane salirono e coprirono il p d’Egitto.
e fecero salire le rane sul p d’Egitto.
a mucchi e il p ne fu ammorbato.
zanzare per tutto il p di Egitto’.
diventò zanzare per tutto il p d’Egitto.
io farò eccezione del p di Goscen, dove
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che io, l’Eterno, sono in mezzo al p.
e in tutto il p d’Egitto la terra fu guasta
offrite sacrifizi al vostro Dio nel p’.
‘Domani, l’Eterno farà questo nel p’.
polvere che coprirà tutto il p d’Egitto, e
e sugli animali, per tutto il p d’Egitto’.
e cada grandine in tutto il p d’Egitto,
ogni erba dei campi, nel p d’Egitto’.
fece piovere grandine sul p d’Egitto.
stata di simile in tutto il p d’Egitto, da
grandine percosse, in tutto il p d’Egitto,
Solamente nel p di Goscen, dov’erano i
locuste in tutta l’estensione del tuo p.
‘Stendi la tua mano sul p d’Egitto per
e salgano esse sul p d’Egitto
e divorino tutta l’erba del p, tutto quello
stese il suo bastone sul p d’Egitto; e
fece levare un vento orientale sul p,
le locuste salirono su tutto il p d’Egitto,
Esse coprirono la faccia di tutto il p,
in guisa che il p ne rimase oscurato;
e divorarono tutta l’erba del p e tutti i
della campagna, per tutto il p d’Egitto.
e sianvi tenebre nel p d’Egitto: tali, che
una fitta tenebrìa in tutto il p d’Egitto
in gran considerazione nel p d’Egitto,
ogni primogenito nel p d’Egitto morrà:
vi sarà per tutto il p d’Egitto un gran
prodigi si moltiplichino nel p d’Egitto’.
uscire i figliuoli d’Israele dal suo p.
a Mosè e ad Aaronne nel p d’Egitto,
notte io passerò per il p d’Egitto,
ogni primogenito nel p d’Egitto, tanto
quando percoterò il p d’Egitto.
tratto le vostre schiere dal p d’Egitto;
sia egli forestiero o nativo del p.
sarete entrati nel p che l’Eterno vi darà,
colpì tutti i primogeniti nel p di Egitto,
per affrettarne la partenza dal p, perché
dell’Eterno uscirono dal p d’Egitto.
perché ei li trasse dal p d’Egitto; questa
e sia come un nativo del p; ma nessuno
Siavi un’unica legge per il nativo del p
trasse i figliuoli d’Israele dal p d’Egitto,
nel p dei Cananei, degli Hittei, degli
di darti, p ove scorre il latte e il miele,
t’avrà introdotto nel p dei Cananei,
uccise tutti i primogeniti nel p d’Egitto,
condusse per la via del p de’ Filistei,
d’Israele salirono armati dal p d’Egitto.
Si sono smarriti nel p; il deserto li tiene
dopo la loro partenza dal p d’Egitto.
per mano dell’Eterno nel p d’Egitto,
che vi ha tratto fuori dal p d’Egitto;
quando vi ho tratti fuori dal p d’Egitto’.
finché arrivarono in p abitato;
giunsero ai confini del p di Canaan.
suocero, il quale se ne tornò al suo p.
da che furono usciti dal p d’Egitto, i
Iddio tuo, che ti ho tratto dal p d’Egitto,
anche voi foste stranieri nel p d’Egitto.
siete stati stranieri nel p d’Egitto.
in quel mese tu uscisti dal p d’Egitto; e
nel p degli Amorei, degli Hittei, dei
Nel tuo p non ci sarà donna che
affinché il p non diventi un deserto, e le
numero e possa prender possesso del p.
io vi darò nelle mani gli abitanti del p; e
Non dovranno abitare nel tuo p, perché
li ho tratti dal p d’Egitto per dimorare
che ci ha tratto dal p d’Egitto, non
il tuo dio che ti ha tratto dal p d’Egitto!’
tuo popolo che hai tratto dal p d’Egitto,
il tuo dio che ti ha tratto dal p d’Egitto’.
tuo popolo che hai tratto dal p d’Egitto
darò alla vostra progenie tutto questo p
che ci ha tratti dal p d’Egitto, non
col popolo che hai tratto dal p d’Egitto,
verso il p che promisi con giuramento
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in un p ove scorre il latte e il miele;
dal far lega con gli abitanti del p nel
dal far lega con gli abitanti del p,
né alcuno agognerà il tuo p, quando
Se qualcuno del popolo del p peccherà
che vi ho fatti salire dal p d’Egitto, per
‘Quando sarete entrati nel p di Canaan
una casa del p che sarà vostro possesso,
né colui ch’è nativo del p, né il
qualunque persona, sia essa nativa del p
Non farete quel che si fa nel p d’Egitto
quel che si fa nel p di Canaan
Il p n’è stato contaminato; ond’io
il p vomiterà i suoi abitanti.
né colui ch’è nativo del p, né il
e il p n’è stato contaminato.
il p non vi vomiti come vomiterà la
Quando sarete entrati nel p e vi avrete
il p non si dia alla prostituzione e non si
soggiornerà con voi nel vostro p, non
anche voi foste forestieri nel p d’Egitto.
che v’ho tratto dal p d’Egitto.
il popolo del p lo lapiderà.
E se il popolo del p chiude gli occhi
il p dove io vi conduco per abitarvi non
voi quelli che possederete il loro p; ve
è un p ove scorre il latte e il miele. Io
operazioni non ne farete nel vostro p.
che vi ho tratto dal p d’Egitto per esser
Quando sarete entrati nel p che io vi do
quando li trassi fuori dal p d’Egitto. Io
Sia straniero o nativo del p, quando
il forestiero quanto per il nativo del p;
Quando sarete entrati nel p che io vi do,
e agli animali che sono nel tuo p; tutto
farete squillar la tromba per tutto il p.
e proclamerete l’affrancamento nel p
e abiterete il p in sicurtà.
in tutto il p che sarà vostro possesso,
dal p d’Egitto per darvi il p di Canaan,
miei servi, ch’io trassi dal p d’Egitto;
ch’essi avranno generato nel vostro p; e
miei servi, che ho tratto dal p d’Egitto.
non collocherete nel vostro p alcuna
pane, e abiterete in sicurtà il vostro p.
Io farò che la pace regni nel p; voi vi
farò sparire dal p le bestie nocive,
e la spada non passerà per il vostro p.
che vi ho tratto dal p d’Egitto affinché
Desolerò il p; e i vostri nemici che vi
il vostro p sarà desolato, e le vostre
voi sarete nel p dei vostri nemici; allora
il loro cuore nel p dei loro nemici: il
e il p de’ vostri nemici vi divorerà.
e menarli nel p de’ loro nemici. Ma se
con Abrahamo, e mi ricorderò del p;
poiché il p sarà abbandonato da loro, e
quando saranno nel p dei loro nemici,
i quali trassi dal p d’Egitto, nel cospetto
de’ figliuoli d’Israele dal p d’Egitto, e
colpii tutti i primogeniti nel p d’Egitto,
tutti i primogeniti nel p d’Egitto.
furono usciti dal p d’Egitto, dicendo:
per lo straniero e per il nativo del p’.
Quando nel vostro p andrete alla guerra
ma andrò al mio p e dai miei parenti’.
fino al p che tu hai promesso con
ad esplorare il p di Canaan che io do ai
che Mosè mandò a esplorare il p. E
li mandò ad esplorare il p di Canaan, e
e vedrete che p sia, che popolo l’abiti,
come sia il p che abita, se buono o
coraggio, e portate de’ frutti del p’. Era
esplorarono il p dal deserto di Tsin fino
tornarono dall’esplorazione del p,
raunanza, e mostraron loro i frutti del p.
arrivammo nel p dove tu ci mandasti,
un p dove scorre il latte e il miele, ed
il popolo che abita il p è potente, le
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abitano la parte meridionale del p; gli
‘Saliamo pure e conquistiamo il p;
il p che aveano esplorato, dicendo:
‘Il p che abbiamo attraversato per
è un p che divora i suoi abitanti; e tutta
‘Fossimo pur morti nel p d’Egitto! o
in quel p ove cadremo per la spada? Le
di quelli che aveano esplorato il p, si
‘Il p che abbiamo attraversato per
è un p buono, buonissimo.
ci è favorevole, c’introdurrà in quel p,
è un p dove scorre il latte e il miele.
non abbiate paura del popolo di quel p;
sarà risaputa dagli abitanti di questo p.
popolo nel p che avea giurato di dargli,
certo non vedranno il p che promisi con
lo introdurrò nel p nel quale è andato; e
non entrerete di certo nel p nel quale
il p che voi avete disdegnato.
messo quaranta giorni a esplorare il p,
Mosè avea mandato ad esplorare il p e
raunanza contro di lui screditando il p,
che aveano screditato il p, morirono
quelli ch’erano andati ad esplorare il p.
Quando sarete entrati nel p che dovrete
Tutti quelli che sono nativi del p
Quando sarete arrivati nel p dove io vi
e mangerete del pane di quel p, ne
Sia che si tratti d’un nativo del p tra i
sia nativo del p o straniero, oltraggia
Dio, che vi ho tratti dal p d’Egitto per
da un p ove scorre il latte e il miele, per
in un p dove scorra il latte e il miele, e
Tu non avrai alcun possesso nel loro p,
questa raunanza nel p che io le do’.
Deh, lasciaci passare per il tuo p; noi
al monte Hor sui confini del p di Edom,
non entrerà nel p che ho dato ai
Rosso per fare il giro del p di Edom; e
‘Lasciami passare per il tuo p; noi non
conquistò il suo p dall’Arnon fino al
avea tolto tutto il suo p fino all’Arnon.
Israele si stabilì nel p degli Amorei.
risalirono il p in direzione di Bashan; e
mani: lui, tutta la sua gente e il suo p;
e s’impadronirono del suo p.
nel p de’ figliuoli del suo popolo per
a sconfiggerlo, e potrò cacciarlo dal p;
‘Andatevene al vostro p, perché
quando furono usciti dal p d’Egitto’.
Er e Onan morirono nel p di Canaan.
‘Il p sarà diviso tra essi, per esser loro
la spartizione del p sarà fatta a sorte;
contempla il p che io do ai figliuoli
il p di Iazer e il p di Galaad erano
ai tuoi servi il possesso di questo p, e
passare nel p che l’Eterno ha loro dato?
da Kades-Barnea per esplorare il p.
e, dopo aver esplorato il p,
dall’entrare nel p che l’Eterno avea loro
non vedranno mai il p che promisi con
città forti a cagione degli abitanti del p.
che quando il p vi sarà sottomesso
questo p sarà vostra proprietà davanti
e se il p sarà sottomesso davanti a voi,
loro come proprietà il p di Galaad.
loro proprietà tra voi nel p di Canaan’.
davanti all’Eterno, nel p di Canaan; ma
e il regno di Og, re di Basan: il p,
e i territori delle città del p all’intorno.
andarono nel p di Galaad, lo presero, e
d’Israele che uscirono dal p d’Egitto,
monte Hor all’estremità del p di Edom.
de’ figliuoli d’Israele dal p di Egitto, il
abitava il mezzogiorno del p di Canaan,
e sarete entrati nel p di Canaan,
d’innanzi a voi tutti gli abitanti del p,
Prenderete possesso del p, e in esso vi
io vi ho dato il p affinché lo possediate.
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Dividerete il p a sorte, secondo le
d’innanzi a voi gli abitanti del p, quelli
vi faranno tribolare nel p che abiterete.
Quando entrerete nel p di Canaan,
sarà il p che vi toccherà come eredità:
il p di Canaan, di cui ecco i confini:
Tale sarà il vostro p con le sue frontiere
‘Questo è il p che vi distribuirete a
uomini che spartiranno il p fra voi: il
tribù per fare la spartizione del p.
di spartire il possesso del p di Canaan
e sarete entrati nel p di Canaan,
e darete tre altre città nel p di Canaan; e
e di tornare ad abitare nel p prima della
Non contaminerete il p dove sarete,
perché il sangue contamina il p; e
non si potrà fare per il p alcuna
Non contaminerete dunque il p che
di dare il p in eredità ai figliuoli
Di là dal Giordano, nel p di Moab,
costa del mare, nel p dei Cananei ed al
Ecco, io v’ho posto il p dinanzi; entrate,
prendete possesso del p che l’Eterno
il tuo Dio, t’ha posto il p dinanzi; sali,
davanti a noi, che ci esplorino il p, e ci
alla valle d’Eshcol, ed esplorarono il p.
Presero con le loro mani de’ frutti del p,
il nostro Dio, ci dà, è un buon p’.
ci ha fatti uscire dal p d’Egitto per darci
vedrà il buon p che ho giurato di dare ai
metterà Israele in possesso di questo p.
del loro p io non vi darò neppur quanto
ti darò nulla da possedere nel suo p,
come ha fatto Israele nel p che possiede
possedere nel p de’ figliuoli di Ammon,
questo p era reputato p di Refaim:
l’Amoreo, re di Heshbon, e il suo p;
‘Lasciami passare per il tuo p; io
per entrare nel p che l’Eterno, il nostro
non ci volle lasciar passare per il suo p,
a dare in tuo potere Sihon e il suo p;
conquista, impadronendoti del suo p’.
avvicinasti al p de’ figliuoli di Ammon,
alle città del p montuoso, a tutti i luoghi
mani lui, tutta la sua gente e il suo p; e
il p ch’è al di là del Giordano, dalla
che c’impossessammo di questo p; io
che si chiamava il p dei Refaim.
Galaad e il p fino alla valle dell’Arnon,
ha dato questo p perché lo possediate.
possesso del p che l’Eterno Iddio vostro
e vegga il bel p ch’è oltre il Giordano e
e contempla il p con gli occhi tuoi;
Israele in possesso del p che vedrai’.
ed entriate in possesso del p che
nel p nel quale state per entrare per
nel p dove state per passare per
non entrerei nel buon p che l’Eterno,
io dovrò morire in questo p, senza
lo passerete, e possederete quel buon p.
e sarete stati lungo tempo nel p, se vi
scomparendo dal p di cui andate a
per farti entrare nel loro p e per dartene
nel p che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà.
nel p di Sihon, re degli Amorei che
Essi s’impossessarono del p di lui
e del p di Og re di Basan - due re degli
che ti ho tratto fuori dal p d’Egitto,
che sei stato schiavo nel p d’Egitto, e
pratica nel p di cui do loro il possesso’.
giorni nel p di cui avrete il possesso.
nel p nel quale state per passare per
nel p ove scorre il latte e il miele, come
t’avrà fatto entrare nel p che giurò ai
che ti ha tratto dal p d’Egitto, dalla casa
entri in possesso del buon p che
per condurci nel p che avea giurato ai
ti avrà introdotto nel p dove vai per
nel p che giurò ai tuoi padri di darti.

1105

8: 1
7
7
8
8
9
9
10
14
9: 4
5
6
7
23
28
10: 7
11
19
11: 3
8
10
10
11
11
12
14
17
21
25
29
30
31
12: 1
10
19
29
13: 5
10
15: 4
7
11
11
15
16: 3
3
20
17:14
18: 9
14
19: 1
2
3
8
10
14
20: 1
23: 7
16
20
24: 4
14
22
25:19
26: 1
2
3
9
9
27: 2
3
3
28: 8
11
21
24
52
52
63
29: 1

entriate in possesso del p che l’Eterno
sta per farti entrare in un buon p:
p di corsi d’acqua, di laghi e di sorgenti
p di frumento, d’orzo, di vigne, di fichi
melagrani; p d’ulivi da olio e di miele;
p dove mangerai del pane a volontà,
p dove le pietre son ferro, e dai cui
a motivo del buon p che t’avrà dato.
l’Eterno, che ti ha tratto dal p d’Egitto,
fatto entrare in possesso di questo p’;
tu non entri in possesso del loro p a
ti dà il possesso di questo buon p;
Dal giorno che uscisti dal p d’Egitto,
e impossessatevi del p che io vi do’, voi
il p donde ci hai tratti non dica:
volta di Jotbatha, p di corsi d’acqua.
entrino essi nel p che giurai ai loro
anche voi foste stranieri nel p d’Egitto.
Faraone, re d’Egitto, e contro il suo p;
del p nel quale state per passare per
Poiché il p del quale stai per entrare in
non è come il p d’Egitto donde siete
il p di cui andate a prendere possesso
è p di monti e di valli, che beve l’acqua
p del quale l’Eterno, il tuo Dio, ha cura,
darò al vostro p la pioggia a suo tempo:
scomparendo dal buon p che l’Eterno vi
nel p che l’Eterno giurò ai vostri padri
di voi per tutto il p dove camminerete.
t’avrà introdotto nel p nel quale vai per
nel p dei Cananei che abitano nella
per andare a prender possesso del p,
che avrete cura d’osservare nel p che
e abiterete il p che l’Eterno, il vostro
tutto il tempo che vivrai nel tuo p,
spodestate e ti sarai stanziato nel loro p,
Dio, che vi ha tratti dal p d’Egitto e vi
Iddio tuo, che ti trasse dal p d’Egitto,
nel p che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà in
nel p che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà,
i bisognosi non mancheranno mai nel p;
fratello povero e bisognoso nel tuo p’.
che sei stato schiavo nel p d’Egitto, e
(poiché uscisti in fretta dal p d’Egitto);
del giorno che uscisti dal p d’Egitto,
tu viva e possegga il p che l’Eterno, il
Quando sarai entrato nel p che l’Eterno,
Quando sarai entrato nel p che l’Eterno,
del cui p tu vai ad impossessarti, danno
quali l’Eterno, il tuo Dio, ti dà il p, e tu
da parte tre città, in mezzo al p, del
e dividerai in tre parti il territorio del p
ti dà tutto il p che promise di dare ai
sparga sangue innocente in mezzo al p
nell’eredità che avrai nel p di cui
Dio, che ti fece salire dal p d’Egitto,
perché fosti straniero nel suo p;
Rimarrà da te, nel tuo p, nel luogo che
nel p dove stai per entrare per
tu non macchierai di peccato il p che
uno degli stranieri che stanno nel tuo p,
che sei stato schiavo nel p d’Egitto;
nel p che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà
quando sarai entrato nel p che l’Eterno,
frutti del suolo da te raccolti nel p che
sono entrato nel p che l’Eterno giurò ai
in questo luogo e ci ha dato questo p,
p ove scorre il latte e il miele.
per entrare nel p che l’Eterno, l’Iddio
per entrare nel p che l’Eterno, il tuo
p ove scorre il latte e il miele, come
e ti benedirà nel p che l’Eterno, il tuo
nel p che l’Eterno giurò ai tuoi padri di
finch’essa t’abbia consumato nel p nel
L’Eterno manderà sul tuo p, invece di
finché in tutto il tuo p cadano le alte e
tue città, in tutto il p che l’Eterno, il tuo
e sarete strappati dal p del quale vai a
coi figliuoli d’Israele nel p di Moab,

PAESE - PAESE

Gs

2
2
8
16
22
22
24
25
27
28
30: 5
16
18
31: 3
4
7
13
16
20
20
21
23
32:47
49
49
52
52
33:13
21
28
34: 1
2
2
4
5
6
11
11
1: 2
4
6
11
13
14
15
15
2: 1
2
3
9
9
14
18
24
24
5: 6
6
11
12
12
6:22
23
27
7: 2
9
8: 1
9: 6
9
11
24
10:40
41
11: 3
16
16
22
23
23
12: 1

sotto gli occhi vostri, nel p d’Egitto, a
a tutti i suoi servitori e a tutto il suo p;
abbiam preso il loro p, e l’abbiam dato
come abbiam dimorato nel p d’Egitto, e
e lo straniero che verrà da p lontano,
quando vedranno le piaghe di questo p
l’Eterno ha egli trattato così questo p?
quando li ebbe tratti dal p d’Egitto;
l’ira dell’Eterno contro questo p per far
e li ha gettati in un altro p, come oggi si
ti ricondurrà nel p che i tuoi padri
ti benedica nel p dove stai per entrare
non prolungherete i vostri giorni nel p,
quelle nazioni, e tu possederai il loro p;
Amorei, ch’egli distrusse col loro p.
entrerai con questo popolo nel p che
tutto il tempo che vivrete nel p del
dietro agli dèi stranieri del p nel quale
Quando li avrò introdotti nel p che
p ove scorre il latte e il miele, ed essi
introdotti nel p che giurai di dar loro’.
nel p che giurai di dar loro; e io sarò
nel p del quale andate a prender
sul monte Nebo, ch’è nel p di Moab, di
e mira il p di Canaan, ch’io do a
Tu vedrai il p davanti a te,
ma là, nel p che io do ai figliuoli
Il suo p sarà benedetto dall’Eterno coi
Ei s’è scelto le primizie del p, poiché
solitaria in un p di frumento e di mosto,
E l’Eterno gli fece vedere tutto il p:
il p di Efraim e di Manasse,
tutto il p di Giuda fino al mare
‘Questo è il p riguardo al quale io feci
morì quivi, nel p di Moab, come
lo seppellì nella valle, nel p di Moab,
che Dio lo mandò a fare nel p d’Egitto
tutti i suoi servi e contro tutto il suo p;
per entrare nel p che io do ai figliuoli
tutto il p degli Hittei sino al mar
in possesso del p che giurai ai loro
per andare a conquistare il p che
concesso requie, e vi ha dato questo p.
rimarranno nel p che Mosè vi ha dato di
e siano anch’essi in possesso del p che
Poi tornerete al p che vi appartiene, il
‘Andate, esaminate il p e Gerico’. E
venuti qui stanotte per esplorare il p’.
perché son venuti a esplorare tutto il p’.
‘Io so che l’Eterno vi ha dato il p, che il
tutti gli abitanti del p hanno perso
e quando l’Eterno ci avrà dato il p, noi
Ecco, quando entreremo nel p,
ha dato in nostra mano tutto il p;
tutti gli abitanti del p han perso
che non farebbe loro vedere il p che
di darci: p ove scorre il latte e il miele;
mangiarono dei prodotti del p: pani
in cui mangiarono de’ prodotti del p; e i
del frutto del p di Canaan.
ai due uomini che aveano esplorato il p:
que’ giovani che aveano esplorato il p
e la fama di lui si sparse per tutto il p.
e disse loro: ‘Salite ed esplorate il p’. E
I Cananei e tutti gli abitanti del p lo
Ai, il suo popolo, la sua città e il suo p.
‘Noi veniamo di p lontano; or dunque
servi vengono da un p molto lontano,
e tutti gli abitanti del nostro p ci hanno
al suo servo Mosè di darvi tutto il p e di
Giosuè dunque batté tutto il p, la
batté tutto il p di Goscen fino a Gabaon.
appiè dello Hermon nel p di Mitspa.
Giosuè dunque prese tutto quel p, la
tutto il p di Goscen, la regione bassa, la
Non rimasero più Anakiti nel p de’
Giosuè dunque prese tutto il p,
E il p ebbe requie dalla guerra.
questi sono i re del p battuti dai
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diede il loro p come possesso ai
ecco i re del p che Giosuè e i figliuoli
p che Giosuè diede in possesso alle
il p degli Hittei, degli Amorei, dei
grandissima parte del p da conquistare.
tutto il p dei Cananei, e Meara che è dei
il p dei Ghibliti e tutto il Libano verso il
a sorte l’eredità di questo p fra
spartisci l’eredità di questo p fra nove
vassalli di Sihon, che abitavano il p.
la metà del p dei figliuoli di Ammon
ebbero come eredità nel p di Canaan, e
ai Leviti non fu data alcuna parte nel p,
comandato a Mosè e spartirono il p.
da Kades-Barnea ad esplorare il p; e io
E il p ebbe requie dalla guerra.
oltre il p di Galaad e di Basan che è di
e il p di Galaad fu per gli altri figliuoli
Il p di Tappuah appartenne a Manasse;
i Cananei eran decisi a restare in quel p.
posto nel p dei Ferezei e dei Refaim,
Il p era loro sottomesso.
lenti ad andare a prender possesso del p
Essi si leveranno, percorreranno il p, ne
Voi farete dunque la descrizione del p,
andavano a fare la descrizione del p,
‘Andate, percorrete il p, e fatene la
andarono, percorsero il p, ne fecero in
quivi spartì il p tra i figliuoli d’Israele,
finito di distribuirsi l’eredità del p
Così compirono la spartizione del p.
parlaron loro a Sciloh, nel p di Canaan,
tutto il p che avea giurato ai padri di dar
vostre tende nel p che vi appartiene, e
d’Israele a Sciloh, nel p di Canaan,
per andare nel p di Galaad,
il p di loro proprietà, del quale avean
che appartiene al p di Canaan, i
un altare di faccia al p di Canaan, nella
tribù di Manasse, nel p di Galaad,
tribù di Manasse nel p di Galaad,
Se reputate impuro il p che possedete,
passate nel p ch’è possesso dell’Eterno,
dal p di Galaad al p di Canaan presso i
per devastare il p ch’essi abitavano.
il p delle nazioni che restano, e di tutte
e voi prenderete possesso del loro p,
periti e scomparsi da questo buon p che
vi abbia sterminati di su questo buon p,
scomparendo dal buon p ch’egli vi ha
gli feci percorrere tutto il p di Canaan;
vi condussi quindi nel p degli Amorei,
voi prendeste possesso del loro p, e io li
degli Amorei, nel p de’ quali abitate;
noi e i padri nostri fuor dal p d’Egitto,
e gli Amorei che abitavano il p, anche
ecco, io ho dato il p nelle sue mani’.
Sali meco nel p che m’è toccato a sorte,
E quell’uomo andò nel p degli Hittei e
i Cananei decisi a restare in quel p.
in mezzo ai Cananei che abitavano il p,
in mezzo ai Cananei che abitavano il p;
vi ho condotto nel p che avevo giurato
alleanza con gli abitanti di questo p;
suo territorio, a prender possesso del p.
padri che li avea tratti dal p d’Egitto, e
Il p ebbe requie per quarant’anni; poi
e il p ebbe requie per ottant’anni.
Ed il p ebbe requie per quarant’anni.
distruggevano tutti i prodotti del p fin
e venivano nel p per devastarlo.
cacciai d’innanzi a voi, vi detti il loro p,
dèi degli Amorei nel p de’ quali abitate;
e il p ebbe requie per quarant’anni,
c’è gente che scende dalle alture del p,
i borghi di Jair, e sono nel p di Galaad.
nel p degli Amorei in Galaad.
dai suoi fratelli e si stabilì nel p di Tob.
andarono a cercare Jefte nel p di Tob.
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contro di me per far guerra al mio p?’
s’impadronì del mio p, dall’Arnon fino
Israele non s’impadronì del p di Moab,
né del p de’ figliuoli di Ammon;
Ti prego, lasciami passare per il tuo p;
il giro del p di Edom e del p di Moab,
giunse a oriente del p di Moab, e si
preghiamo, lasciaci passare dal tuo p,
conquistò tutto il p degli Amorei, che
popolo, dovresti tu possedere il loro p?
anche noi possederemo il p di quelli
fu sepolto ad Aialon, nel p di Zabulon.
fu sepolto a Pirathon, nel p di Efraim,
colui che ci devastava il p e che ha
per esplorare ed esaminare il p; e
dissero loro: ‘Andate a esaminare il p!’
nel p non c’era alcuno in autorità che
abbiam visto il p, ed ecco, è eccellente.
per andare a prender possesso del p!
Il p è vasto, e Dio ve lo ha dato nelle
erano andati ad esplorare il p di Lais,
ch’erano andati ad esplorare il p,
in cui gli abitanti del p furon deportati.
d’Israele salirono dal p d’Egitto, fino al
Dan fino a Beer-Sceba e al p di Galaad,
campo, a Sciloh, che è nel p di Canaan.
e ve ne andrete nel p di Beniamino.
dei giudici ci fu nel p una carestia, e un
in cammino per tornare nel p di Giuda.
tuo padre, tua madre e il tuo p natìo,
dell’Eterno rimase nel p dei Filistei
figure dei topi che vi devastano il p, e
su voi, sui vostri dèi e sul vostro p.
se sale per la via che mena al suo p,
e attraversò il p di Shalisha, senza
poi passarono per il p di Shaalim, ma
attraversarono il p dei Beniaminiti, ma
Quando furon giunti nel p di Tsuf, Saul
manderò un uomo del p di Beniamino,
e fe’ salire i padri vostri dal p d’Egitto.
Saul fe’ sonar la tromba per tutto il p,
per andare nel p di Gad e di Galaad.
prese la via d’Ofra, verso il p di Shual;
in tutto il p d’Israele non si trovava un
il p tremò; fu uno spavento di Dio.
saliti con essi al campo dal p d’intorno,
‘Mio padre ha recato un danno al p;
e i Filistei se ne tornarono al loro p.
bestie menate dal p degli Amalekiti;
‘Non è questi Davide, il re del p? Non è
fortezza; parti, e recati nel p di Giuda’.
S’egli è nel p, io lo cercherò fra tutte le
perché i Filistei hanno invaso il p’.
che rifugiarmi nel p dei Filistei, in
che Davide passò nel p dei Filistei fu di
nel p dei Gheshuriti, dei Ghirziti e degli
abitavano da tempi antichi il p,
dal lato di Shur fino al p d’Egitto.
E Davide devastava il p, non vi lasciava
il tempo che dimorò nel p dei Filistei.
E Saul avea cacciato dal p gli evocatori
ha sterminato dal p gli evocatori di
al mattino e tornare nel p dei Filistei. E
via dal p dei Filistei e dal p di Giuda.
all’intorno per il p de’ Filistei ad
per dirgli: ‘A chi appartiene il p?’ e
contro i Gebusei, che abitavano quel p.
giunti nel p dei figliuoli di Ammon,
a devastare il p dei figliuoli di Ammon
‘Oh se facessero me giudice del p!
tutti quelli del p piangevano ad alta
si accamparono nel p di Galaad.
ora ha dovuto fuggire dal p a cagione di
furon sepolte nel p di Beniamino, a
Iddio fu placato verso il p.
in Galaad e nel p di Tahtim-Hodshi; poi
Percorsero così tutto il p, e in capo a
‘Vuoi tu sette anni di carestia nel tuo p,
ovvero tre giorni di peste nel tuo p? Ora
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Così l’Eterno fu placato verso il p, e la
Cercaron dunque per tutto il p d’Israele
aveva Soco e tutto il p di Hefer;
nel p di Galaad, il p di Sihon, re degli
fino al p dei Filistei e sino ai confini
dominava su tutto il p di qua dal fiume,
dei figliuoli d’Israele dal p d’Egitto, nel
che questi furono usciti dal p d’Egitto.
quando li trasse fuori dal p d’Egitto’.
riconducilo nel p che desti ai suoi padri.
Quando il p sarà invaso dalla carestia o
assedierà il tuo popolo, nel suo p, nelle
tutto il tempo che vivranno nel p che tu
quando verrà da un p lontano a motivo
che li menerà in cattività in un p ostile,
nel p dove saranno schiavi, rientrano
nel p di quelli che li hanno menati in
nel p dei loro nemici che li hanno
e ti pregano rivolti al loro p,
il p che tu desti ai loro padri, alla città
raunanza di gente, venuta da tutto il p:
Israele d’in sulla faccia del p
ha egli trattato in tal guisa questo p e
quale trasse i loro padri dal p d’Egitto;
a Hiram venti città nel p di Galilea.
e Tadmor nella parte deserta del p,
Libano e in tutto il p del suo dominio.
ch’eran rimasti dopo di loro nel p e che
sul lido del mar Rosso, nel p di Edom.
Quello che avevo sentito dire nel mio p
e coi suoi servi se ne tornò al suo p.
i re d’Arabia e dai governatori del p.
licenza ch’io me ne vada al mio p’.
perché tu cerchi d’andartene al tuo p?’
dèi, che ti hanno tratto dal p d’Egitto!’
V’erano anche nel p degli uomini che si
tolse via dal p quelli che si
di Kinneroth con tutto il p di Neftali.
perché non veniva pioggia sul p.
e io manderò la pioggia sul p’.
‘Va’ per il p, verso tutte le sorgenti e
Si spartirono dunque il p da percorrere;
chiamò tutti gli anziani del p, e disse:
di fronte ai Sirî che inondavano il p.
alla sua città! Ognuno al suo p!’
Egli fece sparire dal p gli avanzi degli
ma le acque son cattive, e il p è sterile’.
dal lato di Edom e il p ne fu ripieno.
Poi penetrarono nel p, e continuarono a
re di Moab e se ne tornarono al loro p.
tornò a Ghilgal, e v’era carestia nel p.
condotta prigioniera dal p d’Israele una
‘Quella fanciulla del p d’Israele ha
e difatti essa verrà nel p per sette anni’.
per sette anni nel p de’ Filistei.
quella donna tornò dal p de’ Filistei, e
dal giorno in cui ella lasciò il p, fino ad
soggiogò tutto il p di Galaad, i Gaditi, i
a dire tutto il p di Galaad e di Bashan.
intanto Athalia regnava sul p.
tutto il popolo del p era in festa, e dava
E tutto il popolo del p entrò nel tempio
corpo, i soldati e tutto il popolo del p; e
E tutto il popolo del p fu in festa, e la
di Moabiti fecero una scorreria nel p;
reale e rendea giustizia al popolo del p.
re d’Assiria, fece invasione nel p; e
se ne tornò via, e non si fermò nel p.
Galaad, la Galilea, tutto il p di Neftali,
gli olocausti di tutto il popolo del p e le
Poi il re d’Assiria invase tutto il p, salì
Dio, che li avea tratti dal p d’Egitto, di
Israele fu trasportato dal suo p in
il modo di servire l’Iddio del p; perciò
il modo di servire l’iddio del p’.
loro il modo di servire l’iddio del p’.
l’Eterno, che vi fe’ salire dal p d’Egitto
Sali contro questo p e distruggilo’.
e vi meni in un p simile al vostro:
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p di grano e di vino,
p di pane e di vigne,
p d’ulivi da olio e di miele; e voi
liberato il proprio p dalle mani del re
quelli che abbiano liberato il p loro
una certa notizia, egli tornerà al suo p;
ed io lo farò cadere di spada nel suo p’.
spada, e si rifugiarono nel p di Ararat.
‘Son venuti da un p lontano; da
vada errando fuori del p ch’io detti ai
Ma il popolo del p mise a morte tutti
che si vedevano nel p di Giuda e a
E il popolo del p prese Joachaz,
mise in catene a Ribla, nel p di Hamath,
e impose al p un’indennità di cento
secondo l’ordine di Faraone, tassò il p;
cavò dal popolo del p l’argento e l’oro
Or il re d’Egitto, non uscì più dal suo p,
più povera della popolazione del p.
i magnati del p, tutti i guerrieri, in
e non c’era più pane per il popolo del p.
lasciò che alcuni dei più poveri del p a
che arrolava il popolo del p, e sessanta
a morte a Ribla, nel p di Hamath. Così
fu menato in cattività lungi dal suo p.
al popolo che rimase nel p di Giuda,
restate nel p, servite al re di Babilonia,
sono i re che regnarono nel p di Edom
e Husham, del p de’ Temaniti, regnò in
che ebbe ventitre città nel p di Galaad.
e un p vasto, quieto e tranquillo; poiché
occupava il p dal fiume Eufrate fino
quantità di bestiame nel p di Galaad.
dirimpetto a loro nel p di Bashan, fino a
Abitavano nel p di Galaad e di Bashan
abitarono anch’essi in quel p, da
andando dietro agli dèi dei popoli del p,
furon dati Hebron, nel p di Giuda, e il
uccisi da quei di Gath, nativi del p,
all’intorno per il p de’ Filistei ad
Quivi erano i Gebusei, abitanti del p.
‘Io ti darò il p di Canaan per vostra
poca gente, pochissimi e stranieri nel p,
giunti nel p dei figliuoli di Ammon
la città e distruggerla e per spiare il p?’
a devastare il p dei figliuoli di Ammon
spada dell’Eterno, ossia di peste nel p,
gli stranieri che erano nel p d’Israele, e
m’ha dato nelle mani gli abitanti del p,
e il p è assoggettato all’Eterno ed al suo
rimanere in possesso di questo buon p,
che si trovavano nel p d’Israele, e dei
che questi furono usciti dal p d’Egitto.
il mio popolo d’Israele dal p d’Egitto,
riconducilo nel p che desti a lui ed ai
Quando il p sarà invaso dalla carestia o
assedierà il tuo popolo nel suo p, nelle
tutto il tempo che vivranno nel p che tu
quando verrà da un p lontano a motivo
in cattività in un p lontano o vicino,
nel p dove saranno schiavi, rientrano
supplicazioni nel p del loro servaggio, e
nel p del loro servaggio dove sono stati
e ti pregano, rivòlti al loro p,
il p che tu desti ai loro padri, alla città
raunanza di gente, venuta da tutto il p:
ordinerò alle locuste di divorare il p,
i suoi peccati, e guarirò il suo p.
vi sradicherò dal mio p che v’ho dato; e
ha egli trattato in tal guisa questo p e
che li trasse dal p d’Egitto, si sono
Tadmor nella parte deserta del p, e tutte
al Libano e in tutto il p del suo domino.
ch’eran rimasti dopo di loro nel p e che
sulla riva del mare, nel p di Edom.
Quello che avevo sentito dire nel mio p
mai visto prima nel p di Giuda).
e coi suoi servi se ne tornò al suo p.
e dai governatori del p che recavano a
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dal fiume sino al p de’ Filistei e sino ai
tempo il p ebbe requie per dieci anni.
giacché il p era tranquillo, e in quegli
il p è ancora a nostra disposizione,
da tutto il p di Giuda e di Beniamino, e
e pose delle guarnigioni nel p di Giuda
città fortificate, in tutto il p di Giuda.
hai fatti sparire dal p gl’idoli d’Astarte,
E stabilì dei giudici nel p, in tutte le
che cacciasti gli abitanti di questo p
d’entrare quando veniva dal p d’Egitto,
sei anni; intanto, Athalia regnava sul p.
tutto il popolo del p era in festa e
sul popolo e tutto il popolo del p, e fece
tutto il popolo del p fu in festa e la città
affinché se ne tornasse al suo p; ma
e ne scavò pure nella parte bassa del p e
reale e rendea giustizia al popolo del p.
schiavi, e ritorneranno in questo p;
in città nel p di Efraim e di Manasse, e
e gli stranieri giunti dal p d’Israele o
e il torrente che scorreva attraverso il p.
E il re se ne tornò svergognato al suo p.
del prodigio ch’era avvenuto nel p,
non muova più il piede dal p ch’io ho
il popolo del p mise a morte tutti quelli
le colonne solari in tutto il p d’Israele, e
dopo aver purificato il p e la casa
Allora il popolo del p prese Joachaz,
gravò il p di un’indennità di cento
a che il p avesse goduto de’ suoi sabati;
la gente del p si mise a scoraggiare il
su tutto il p ch’è di là dal fiume, e ai
separati dall’impurità della gente del p
Il p nel quale entrate per prenderne
è un p reso impuro dalla impurità dei
mangerete i migliori prodotti del p, e lo
straniere prese dai popoli di questo p;
Separatevi dai popoli di questo p e dalle
al saccheggio in un p di schiavitù!
stabilì loro governatore nel p di Giuda,
il p de’ Cananei, degli Hittei, degli
contro tutto il popolo del suo p, perché
che andassero a prender possesso del p
ed essi possedettero il p di Sihon,
cioè il p del re di Heshbon,
e il p di Og re di Bashan.
li introducesti nel p in cui avevi detto ai
v’entrarono e presero possesso del p; tu
a loro i Cananei che abitavano il p, e li
loro mani coi loro re e coi popoli del p,
e del vasto e fertile p che tu avevi
eccoci schiavi nel p che tu desti ai
le nostre figliuole ai popoli del p e a
E molti appartenenti ai popoli del p si
Il re Assuero impose un tributo al p e
C’era nel p di Uz un uomo che si
e il suo bestiame ricopre tutto il p.
partirono, ciascuno dal suo p e si
ai quali soli è stato dato il p; e in mezzo
La sua memoria scompare dal p, più
i poveri del p si nascondono tutti
cacciata via dal p a bastonate.
in tutto il p non c’eran donne così belle
frodi contro la gente pacifica del p.
abita il p e coltiva la fedeltà.
e dimorerai nel p in perpetuo.
io ripenso a te dal p del Giordano, dai
non conquistarono il p con la loro
nel p, voi gettate nella bilancia la
La tua greggia prese dimora nel p, che
l’Onnipotente disperse i re nel p, lo
Vi sarà abbondanza di grano nel p,
i luoghi delle raunanze divine nel p.
presenza de’ loro padri, nel p d’Egitto,
assegnò loro a sorte il p quale eredità, e
quando uscì contro il p d’Egitto. Io udii
che ti fece risalire dal p d’Egitto;
affinché la gloria abiti nel nostro p.
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Avrò gli occhi sui fedeli del p perché
mattina distruggerò tutti gli empi del p
Io ti darò il p di Canaan per vostra parte
poca gente, pochissimi e stranieri nel p,
Poi chiamò la fame sul p, e fece mancar
e Giacobbe soggiornò nel p di Cham.
di pioggia, fiamme di fuoco sul loro p.
che divorarono tutta l’erba nel loro p e
percosse tutti i primogeniti nel loro p,
cose maravigliose nel p di Cham, cose
Essi disdegnarono il p delizioso, non
e il p fu profanato dal sangue versato.
il capo ai nemici sopra un vasto p;
E dette il loro p in eredità, in eredità a
e dette il loro p in eredità, perché la sua
Una buona notizia da p lontano è come
i capi d’un p son numerosi, ma, con un
Il re, con la giustizia, rende stabile il p;
quando si siede fra gli Anziani del p.
Ma vantaggioso per un p è, per ogni
Guai a te, o p, il cui re è un fanciullo, e
Beato te, o p, il cui re è di nobile
Il vostro p è desolato, le vostre città son
mangerete i prodotti migliori del p;
Il loro p è pieno d’argento e d’oro, e
il loro p è pieno di cavalli, e hanno carri
Il loro p è pieno d’idoli; si prostrano
restiate soli ad abitare in mezzo al p!
a guardare il p, ecco tenebre, angoscia,
case e il p sia ridotto in desolazione;
e la solitudine sia grande in mezzo al p.
il p del quale tu paventi i due re, sarà
e alle api che sono nel p d’Assiria.
sarà rimasto superstite in mezzo al p.
tutto il p non sarà che rovi e pruni.
copriranno tutta la larghezza del tuo p,
Andrà errando per il p, affranto,
il p di Zabulon e il p di Neftali, così ne’
abitavano il p dell’ombra della morte,
il p è in fiamme, e il popolo è in preda
farà ragione con equità agli umili del p.
Colpirà il p con la verga della sua
Israele il giorno che uscì dal p d’Egitto.
Vengono da lontano p, dalla estremità
popolo, ognuno fuggirà al proprio p.
li possederà nel p dell’Eterno come
sepolcro perché hai distrutto il tuo p,
Frantumerò l’Assiro nel mio p, lo
di Moab e contro quel che resta del p.
gli agnelli per il dominatore del p,
gl’invasori sono scomparsi dal p,
Oh p dall’ali strepitanti oltre i fiumi
il cui p è solcato da fiumi!
il cui p è solcato da fiumi: saran recate
Le colonne del p saranno infrante, tutti
il p di Giuda sarà il terrore dell’Egitto;
vi saranno nel p d’Egitto cinque città
in mezzo al p d’Egitto, vi sarà un altare
e una testimonianza nel p d’Egitto;
‘Ecco a che è ridotto il p in cui
viene dal deserto, da un p spaventoso.
o abitanti del p di Tema; recate del
Percorri liberamente il tuo p, come fa il
Lèvati, passa nel p di Kittim! Neppur
Ecco il p de’ Caldei, di questo popolo
il p che l’Assiro assegnò a questi
canterà questo cantico nel p di Giuda:
da perverso nel p della rettitudine, e
hai allargato tutti i confini del p.
abbiam recata alcuna salvezza al p, e
e quelli ch’eran perduti nel p d’Assiria,
e quelli ch’eran dispersi nel p d’Egitto
uno sterminio completo di tutto il p.
attraverso un p di distretta e d’angoscia,
io chiamo quel p: ‘Gran rumore per
Il p è nel lutto e langue; il Libano si
contempleranno il p, che si estende
e un gran macello nel p d’Edom.
ha diviso tra loro con la corda il p;
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ch’io son salito contro questo p per
Sali contro questo p e distruggilo!’
a menarvi in un p simile al vostro:
p di grano e di vino,
p di pane e di vigne.
potuto liberare il suo p dalle mani del re
abbian liberato il loro p dalle mie mani?
una certa notizia, egli tornerà nel suo p;
e io lo farò cader di spada nel suo p’.
di spada, e si rifugiarono nel p d’Ararat.
‘Son venuti a me da un p lontano, da
per rialzare il p, per rimetterli in
e da occidente, e questi dal p de’ Sinim.
tuoi luoghi desolati, nel tuo p distrutto,
ma chi si rifugia in me possederà il p ed
de’ sentieri per rendere abitabile il p’.
passare in cocchio sulle alture del p, ti
s’udrà più parlar di violenza nel tuo p,
essi possederanno il p in perpetuo: essi,
Sì, nel loro p possederanno il doppio,
il tuo popolo santo ha posseduto il p; i
e i miei eletti possederanno il p, e i miei
chi s’augurerà d’esser benedetto nel p,
e colui che giurerà nel p, giurerà per
Un p nasce egli in un giorno? una
ad Anatoth, nel p di Beniamino.
la calamità su tutti gli abitanti del p.
come un muro di rame contro tutto il p,
i suoi sacerdoti e contro il popolo del p.
che ci ha tratti fuori dal p d’Egitto, che
per un p di solitudine e di crepacci,
per un p d’aridità e d’ombra di morte,
per un p per il quale nessuno passò mai
v’ho condotti in un p ch’è un frutteto,
avete contaminato il mio p e avete fatto
e riducono il suo p in una desolazione;
per Israele? o un p di fitte tenebre?
Il p stesso non ne sarebb’egli tutto
hai contaminato il p con le tue
Israele ha contaminato il p, e ha
moltiplicati e avrete fruttato nel p,
verranno assieme dal p del settentrione
al p ch’io detti in eredità ai vostri padri.
Che p delizioso ti darò! la più bella
e dite: ‘Suonate le trombe nel p!’
per ridurre il tuo p in desolazione, sì
assedianti vengono da un p lontano, e
rovina, poiché tutto il p è devastato. Le
Tutto il p sarà desolato, ma io non lo
servito degli dèi stranieri nel vostro p,
degli stranieri in un p che non è vostro’.
spaventevoli e orride si fanno nel p:
la mia mano sugli abitanti del p, dice
canna odorosa che vien dal p lontano? I
un popolo viene dal p di settentrione, e
nel p che ho dato ai vostri padri in
quando li trassi fuori dal p d’Egitto,
i vostri padri uscirono dal p d’Egitto
sposa, perché il p sarà una desolazione.
de’ suoi destrieri, trema tutto il p;
divorano il p e tutto ciò che contiene, la
son diventati potenti nel p, ma non per
Perché il p è egli distrutto, desolato
perché dobbiamo abbandonare il p, ora
io lancerò lontano gli abitanti del p, e li
tumulto arriva dal p del settentrione,
giorno che li feci uscire dal p d’Egitto,
un p dove scorre il latte e il miele,
giorno che li trassi fuori dal p d’Egitto
Fino a quando farà cordoglio il p, e si
tutto il p è desolato, perché nessuno lo
la spada dell’Eterno divora il p da
Ecco, io li svellerò dal loro p, svellerò
nella sua eredità, ciascuno nel suo p.
d’ebbrezza tutti gli abitanti di questo p,
perché non v’è stata pioggia nel p; i
perché saresti nel p come un forestiero,
vi sarà né spada né fame in questo p;
mendicare in un p che non conoscono.
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ventolo col ventilabro alle porte del p,
uomo di lite e di contesa per tutto il p!
coi tuoi nemici in un p che non conosci;
e alle figliuole che nascono in questo p,
e ai padri che li generano in questo p:
Grandi e piccoli morranno in questo p;
perciò io vi caccerò da questo p
in un p che né voi né i vostri padri
i figliuoli d’Israele fuori del p d’Egitto’,
fuori del p del settentrione e di tutti gli
e io li ricondurrò nel loro p, che avevo
perché hanno profanato il mio p, con
in un p che non conosci; perché avete
dal p di Beniamino, dal piano, dal
per far così del loro p una desolazione,
e non vedrà più il suo p natìo.
in cattività, e non vedrà più questo p.
in un p straniero dove non siete nati, e
Ma quanto al p al quale brameranno
lanciati in un p che non conoscono?
p, o p, o p, ascolta la parola
e farà ragione e giustizia nel p.
i figliuoli d’Israele fuori del p d’Egitto’,
casa d’Israele dal p del settentrione, e
ed essi dimoreranno nel loro p.
Poiché il p è pieno di adulteri;
il p fa cordoglio a motivo della
l’empietà s’è sparsa per tutto il p.
luogo in cattività nel p de’ Caldei; io li
e li ricondurrò in questo p; li stabilirò
quelli che son rimasti in questo p
e quelli che abitano nel p d’Egitto;
e le farò venire contro questo p e contro
E tutto questo p sarà ridotto in una
e punirò il p de’ Caldei, e lo ridurrò in
E farò venire su quel p tutte le cose che
a tutti i re del p di Ur,
a tutti i re del p de’ Filistei, ad Askalon,
il loro p è diventato una desolazione, a
E alcuni degli anziani del p si levarono
contro questa città e contro questo p, in
finché giunga il tempo anche pel suo p;
per allontanarvi dal vostro p, perché io
io la lascerò stare nel suo p, dice
li ricondurrò nel p che diedi ai loro
ecco, io ti salverò dal lontano p, salverò
io li riconduco dal p del settentrione, e
essi ritorneranno dal p del nemico;
si dirà questa parola nel p di Giuda e
per mano per trarli fuori dal p d’Egitto:
de’ campi e delle vigne, in questo p’.
tu hai fatto nel p d’Egitto, in Israele e
traesti il tuo popolo fuori dal p d’Egitto
desti loro questo p che avevi giurato ai
un p dove scorre il latte e il miele.
e li pianterò in questo p con fedeltà, con
Si compreranno de’ campi in questo p,
testimoni, nel p di Beniamino e ne’
io farò tornare i deportati del p, e lo
del mezzogiorno, nel p di Beniamino,
ed esso farà ragione e giustizia nel p.
giorno che li trassi fuori dal p d’Egitto,
e tutto il popolo del p che passarono in
viviate lungamente nel p dove state
re di Babilonia, è salito contro il p,
e abiterete nel p che ho dato a voi ed ai
verrà certamente e distruggerà questo p
e fu costituito re nel p di Giuda da
né il popolo del p dettero ascolto alle
soccorso, è tornato nel suo p, in Egitto;
per andare nel p di Beniamino, per
verrà contro di voi né contro questo p?
a Ribla, nel p di Hamath, dove il re
lasciò nel p di Giuda alcuni de’ più
tutto il p ti sta dinanzi; va’ dove ti
mezzo al popolo che era rimasto nel p.
Ghedalia, figliuolo di Ahikam, sul p, e
e quelli tra i poveri del p che non erano
abitate nel p, servite il re di Babilonia, e
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fra gli Ammoniti, nel p d’Edom e in
si recarono nel p di Giuda, da Ghedalia,
il re di Babilonia aveva stabilito sul p.
il re di Babilonia aveva stabilito sul p.
Se continuate a dimorare in questo p, io
e vi farà tornare nel vostro p.
Noi non rimarremo in questo p, - se non
No, andremo nel p d’Egitto, dove non
vi raggiungerà là, nel p d’Egitto, e la
loro di dimorare nel p di Giuda.
ritornati per dimorare nel p di Giuda:
ed entrarono nel p d’Egitto, perché non
e verrà e colpirà il p d’Egitto: chi deve
s’avvolgerà del p d’Egitto come il
tempio del sole, che è nel p d’Egitto, e
Giudei che dimoravano nel p di Egitto,
a Tahpanes, a Nof e nel p di Pathros:
profumi ad altri dèi nel p d’Egitto dove
nel p di Giuda e per le vie di
si sono ostinati a venire nel p d’Egitto
cadranno nel p d’Egitto; saranno
quelli che dimorano nel p d’Egitto,
che son venuti a stare nel p d’Egitto
speranza di tornare poi nel p di Giuda,
il popolo che dimorava nel p d’Egitto a
vostri re, i vostri capi e il popolo del p,
il vostro p è stato abbandonato alla
tutti di Giuda, che siete nel p d’Egitto!
di Giuda, che dimorate nel p d’Egitto!
in tutto il p d’Egitto il mio nome non
di Giuda che sono nel p d’Egitto
ritorneranno dal p d’Egitto
nel p di Giuda in ben piccolo numero; e
quelli che son venuti nel p d’Egitto per
lo sradicherò; e questo farò in tutto il p.
immola le vittime nel p del settentrione,
di Babilonia, per colpire il p d’Egitto.
al nostro popolo e al nostro p natìo,
io ti salverò dal lontano p, salverò la tua
inondano il p e tutto ciò che contiene,
grida, tutti gli abitanti del p urlano.
Un castigo è venuto sul p della pianura,
su tutte le città del p di Moab, lontane e
dalla fertile campagna e dal p di Moab;
riguardo al p de’ Caldei, per mezzo del
che ne ridurrà il p in un deserto, e non
uscite dal p de’ Caldei, e siate come de’
di grandi nazioni dal p del settentrione,
fugga ciascuno verso il proprio p!
io punirò il re di Babilonia e il suo p,
Sali contro il p di Merathaim e contro
S’ode nel p un grido di guerra, e grande
ha da compiere nel p de’ Caldei.
che scampano dal p di Babilonia per
poiché è un p d’immagini scolpite,
che medita contro il p de’ Caldei!
e contro gli abitanti di questo p, ch’è il
la ventoleranno, e vuoteranno il suo p;
Cadano uccisi nel p de’ Caldei,
e il p de’ Caldei è pieno di colpe contro
e andiamocene ognuno al nostro p;
di ridurre il p di Babilonia in un deserto
un p dove non abita alcuno, per dove
delle voci che s’udranno nel p; poiché
vi sarà nel p violenza, dominatore
e tutto il suo p sarà coperto d’onta, e
cadranno i feriti a morte di tutto il p.
in tutto il suo p gemeranno i feriti a
e non c’era più pane per il popolo del p.
re di Babilonia a Ribla nel p di Hamath;
lasciò alcuni dei più poveri del p a
che arruolava il popolo del p, e sessanta
a morte a Ribla, nel p di Hamath.
fu menato in cattività lungi dal suo p.
d’Edom, che dimori nel p di Uts!
nel p dei Caldei, presso al fiume Kebar;
e renderò il p più solitario e desolato
riguardo al p d’Israele: La fine! la
fine viene sulle quattro estremità del p!
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Vien la tua volta, o abitante del p! Il
questo p è pieno di delitti di sangue, e
le mani del popolo del p tremeranno di
l’Eterno ha abbandonato il p’.
abbia anche a riempire il p di violenza,
il p è pieno di sangue, e la città è piena
L’Eterno ha abbandonato il p, l’Eterno
a noi è dato il possesso del p.
di’ al popolo del p: Così parla il
il loro p sarà desolato, spogliato di tutto
ridotte in rovine, e il p sarà desolato; e
questo che voi ripetete nel p d’Israele
e non entreranno nel p d’Israele; e voi
se un p peccasse contro di me
Se io facessi passare per quel p delle
salvati, ma il p rimarrebbe desolato.
io facessi venire la spada contro quel p,
Passi la spada per il p! - in guisa che ne
O se contro quel p mandassi la peste, e
E renderò il p desolato, perché hanno
per la tua nascita sei del p del Cananeo;
le tue prostituzioni col p di Canaan fino
lo portò in un p di commercio, e lo
Poi prese un germoglio del p, e lo mise
e ha preso pure gli uomini potenti del p,
‘Perché dite nel p d’Israele questo
de’ raffi alle mascelle, nel p d’Egitto.
il p, con tutto quello che conteneva, fu
e mi feci loro conoscere nel p d’Egitto,
che li trarrei fuori del p d’Egitto per
introdurli in un p che io avevo cercato
p ove scorre il latte e il miele, il più
la mia ira in mezzo al p d’Egitto.
allo scopo di trarli fuori dal p d’Egitto.
E li trassi fuori dal p d’Egitto, e li
entrare nel p che avevo loro dato,
p ove scorre il latte e il miele, il più
quando li ebbi introdotti nel p che
vostri padri nel deserto del p d’Egitto,
li trarrò fuori dal p dove sono stranieri
ma non entreranno nel p d’Israele, e voi
tutti quanti saranno nel p, mi
p che giurai di dare ai vostri padri.
santi, e profetizza contro il p d’Israele;
di’ al p d’Israele: Così parla l’Eterno:
partano ambedue dal medesimo p; e
fosti creata, nel p della tua origine;
il tuo sangue sarà in mezzo al p; tu non
Il popolo del p si dà alla violenza,
breccia davanti a me in favore del p,
quando s’era prostituita nel p d’Egitto;
prostituzione cominciata nel p d’Egitto,
E io farò cessare la scelleratezza nel p,
e del p de’ figliuoli d’Ammon, un ovile
sue frontiere e sono lo splendore del p,
il p d’Israele anch’essi trafficano teco,
essi abiteranno il loro p che io ho dato
il p d’Egitto sarà ridotto in una
e ridurrò il p d’Egitto in un deserto, in
ridurrò il p d’Egitto in una desolazione
li ricondurrò nel p di Patros,
nel loro p natio, e quivi saranno un
il p d’Egitto; ed egli ne porterà via le
io gli do il p d’Egitto, poiché han
Cub e i figli del p dell’alleanza,
saranno condotti a distruggere il p;
l’Egitto, e riempiranno il p d’uccisi.
darò il p in balìa di gente malvagia, e
per man di stranieri desolerò il p e tutto
più principe che venga dal p d’Egitto,
e metterò lo spavento nel p d’Egitto.
ed egli la volgerà contro il p d’Egitto.
stati spezzati in tutti i burroni del p, e
sangue, fin sui monti, il p dove nuoti; e
e stenderò le tenebre sul tuo p, dice il
quando avrò ridotto il p d’Egitto in una
in un p spogliato di ciò che conteneva,
io farò venire la spada contro un p,
il popolo di quel p prenderà nel proprio
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vedendo venire la spada contro il p,
abitanti di quelle rovine, nel p d’Israele,
solo, eppure ebbe il possesso del p;
molti, il possesso del p è dato a noi.
spargete il sangue, e possedereste il p?
del prossimo, e possedereste il p?
E io ridurrò il p in una desolazione, in
avrò ridotto il p in una desolazione, in
si disperdono su tutta la faccia del p, e
i ruscelli e in tutti i luoghi abitati del p.
farò sparire le male bestie dal p, e le
più consumate dalla fame nel p,
hanno fatto del mio p il loro possesso
Essi ti possederanno, o p; tu sarai la
Tu, o p, hai divorato gli uomini, hai
della casa d’Israele abitavano il loro p,
del sangue che aveano sparso sul p, e
dell’Eterno, e sono usciti dal suo p.
e vi ricondurrò nel vostro p;
E voi abiterete nel p ch’io detti ai vostri
e vi ricondurrò nel p d’Israele.
tutte le parti, e li ricondurrò nel loro p;
e farò di loro una stessa nazione, nel p,
e abiteranno nel p che io detti al mio
la tua faccia verso Gog del p di Magog,
verrai contro il p sottratto alla spada,
una nuvola che sta per coprire il p, tu
Io salirò contro questo p di villaggi
e facoltà, e dimora sulle alture del p.
una nuvola che sta per coprire il p.
io ti condurrò contro il mio p affinché
un gran commovimento nel p d’Israele:
d’Israele li sotterrerà per purificare il p;
Tutto il popolo del p li sotterrerà; e per
percorreranno del continuo il p a
i corpi che saran rimasti sul suolo del p,
quando i viandanti passeranno per il p,
E così purificheranno il p.
dimoreranno al sicuro nel loro p, e non
nazioni, li avrò raccolti nel loro p; e
ed egli mi trasportò nel p d’Israele.
Quando spartirete a sorte il p per esser
all’Eterno una parte consacrata del p,
È la parte consacrata del p, la quale
parallela a una delle divisioni del p, dal
ma lasceranno il p alla casa d’Israele
Tutto il popolo del p dovrà prelevare
e per tutto il popolo del p un giovenco,
il popolo del p si prostrerà davanti
quando il popolo del p verrà davanti
‘Questa è la frontiera del p che voi
una parte di questo p, che io giurai di
Questo p vi toccherà quindi in eredità.
E queste saranno le frontiere del p.
avendo a settentrione il p settentrionale
poi di fra Galaad e il p d’Israele, verso
Dividerete così questo p fra voi,
dalla parte del p che sarà stata
questa primizia del p non potrà essere
Tale è il p che vi spartirete a sorte,
portò gli utensili nel p di Scinear, nella
verso levante, e verso il p splendido.
ai nostri padri, e a tutto il popolo del p.
traesti il tuo popolo fuori del p d’Egitto
mezzogiorno, ma tornerà nel proprio p.
e si fermerà nel p splendido, il quale
non riuscirà, e il p non gli apparterrà.
dirigerà verso le fortezze del proprio p;
un esattore di tributi attraverso il p che
E le forze che inonderanno il p saranno
E quegli tornerà al suo p con grandi
ed egli li eseguirà, poi tornerà al suo p.
Entrerà pure nel p splendido, e molte
paesi, e il p d’Egitto non scamperà.
il p si prostituisce, abbandonando
un capo unico, e saliranno fuor dal p;
ai giorni che uscì fuori dal p d’Egitto.
e allontanerò dal p l’arco, la spada, la
una contestazione con gli abitanti del p,
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né conoscenza di Dio nel p.
Per questo il p sarà in lutto, tutti quelli
nel p d’Egitto si faran beffe di loro.
Essi non dimoreranno nel p dell’Eterno,
più bello era il suo p, più belle faceva le
Israele non tornerà nel p d’Egitto; ma
e dal p d’Assiria come colombe; e io li
l’Eterno, il tuo Dio, fin dal p d’Egitto;
l’Eterno, il tuo Dio, fin dal p d’Egitto; e
nel deserto, nel p della grande aridità.
orecchio, voi tutti abitanti del p!
e senza numero è salito contro al mio p.
gli anziani, tutti gli abitanti del p, nella
Tremino tutti gli abitanti del p, poiché
il p era come un giardino d’Eden; dopo
s’è mosso a gelosia per il suo p, ed ha
Non temere, o suolo del p, gioisci,
e del mio p che hanno spartito fra loro.
Eppure, io vi trassi fuori del p d’Egitto,
per farvi possedere il p dell’Amoreo.
ch’io trassi fuori dal p d’Egitto:
d’Asdod e sui palazzi del p d’Egitto;
Ecco il nemico, tutt’attorno al p; egli
il p non può sopportare tutte le sue
menato in cattività lungi dal suo p’.
vattene, fuggi nel p di Giuda;
il tuo p sarà spartito con la cordicella, e
menato in cattività, lungi dal suo p’.
il povero e distruggere gli umili del p;
Il p non tremerà esso a motivo di
Il p si solleverà tutto quanto come il
Getterò il p in lutto come per un figlio
ch’io manderò la fame nel p, non fame
trassi io Israele fuor del p d’Egitto, e i
quelli della pianura il p de’ Filistei;
donde vieni? qual è il tuo p? e a che
dicevo, mentr’ero ancora nel mio p?
Quando l’Assiro verrà nel nostro p, e
Essi pasceranno il p dell’Assiro con la
quando questi verrà nel nostro p, e
sterminerò le città del tuo p, e atterrerò
io ti trassi fuori dal p d’Egitto, ti
il p ha da esser ridotto in desolazione a
ai giorni in cui uscisti dal p d’Egitto, io
le porte del tuo p sono spalancate
i padiglioni del p di Madian tremano.
tutto il p sarà divorato dal fuoco della
distruzione di tutti gli abitanti del p.
contro di te, o Canaan, p de’ Filistei! E
Ed io ho chiamato la siccità sul p, sui
fortìficati, o popolo tutto del p! dice
alzato il loro corno contro il p di Giuda
Olà, fuggite dal p del settentrione, dice
torrò via l’iniquità di questo p in un sol
che si spande sopra tutto il p; poiché
‘In tutto il p non hanno occhio che per
‘Nel p di Scinear, per costruirgli quivi
va verso il p del settentrione; i cavalli
vanno verso il p del mezzogiorno,
che escono verso il p del settentrione
la mia ira sul p del settentrione’.
‘Parla a tutto il popolo del p e ai
e il p rimarrà desolato dietro a loro,
D’un p delizioso essi han fatto una
io salvo il mio popolo dal p del levante
e dal p del ponente;
contro il p di Hadrac, e che si ferma
Io li farò tornare dal p d’Egitto, e li
li farò venire nel p di Galaad e al
io non risparmierò più gli abitanti del p,
essi schiacceranno il p, e io non
io susciterò nel p un pastore che non si
E il p farà cordoglio, ogni famiglia da
io sterminerò dal p i nomi degl’idoli, e
e gli spiriti immondi farò sparire dal p.
E in tutto il p avverrà, dice l’Eterno,
Tutto il p sarà mutato in pianura, da
beati, perché sarete un p di delizie, dice
non abbia a colpire il p di sterminio.
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Erode, per altra via tornarono al loro p.
e sua madre, e vattene nel p d’Israele;
e sua madre ed entrò nel p d’Israele.
e tutto il p d’intorno al Giordano
Il p di Zabulon e il p di Neftali, sulla
giunto all’altra riva, nel p de’ Gadareni,
E se ne divulgò la fama per tutto quel p.
sparsero la fama di lui per tutto quel p.
il p di Sodoma e di Gomorra, nel
la sorte del p di Sodoma sarà più
riva, vennero nel p di Gennezaret.
mandò per tutto il p all’intorno, e gli
nella barca e venne al p di Magadan.
sesta si fecero tenebre per tutto il p,
E tutto il p della Giudea e tutti quei di
riva del mare nel p de’ Geraseni.
che non li mandasse via dal p.
Poi si partì di là e venne nel suo p e i
corse per tutto il p e cominciarono a
sesta, si fecero tenebre per tutto il p,
e vi fu gran carestia in tutto il p, c’eran
la Giudea e per tutto il p circonvicino.
E navigarono verso il p de’ Geraseni
se ne partì per un p lontano, e quivi
gran carestia sopravvenne in quel p,
si mise con uno degli abitanti di quel p,
uomo nobile se n’andò in un p lontano
Perché vi sarà gran distretta nel p ed ira
e si fecero tenebre per tutto il p, fino
Esci dal tuo p e dal tuo parentado,
e vieni nel p che io ti mostrerò.
Allora egli uscì dal p de’ Caldei, e abitò
Iddio lo fece venire in questo p, che ora
come forestiero nel p di Madian, dove
fatto prodigî e segni nel p di Egitto, nel
che ci ha condotti fuori del p d’Egitto,
introdussero nel p posseduto dalle genti
le cose ch’egli ha fatte nel p de’ Giudei
il loro p traeva i viveri dal p del re.
durante la sua dimora nel p di Egitto, e
distrutte sette nazioni nel p di Canaan,
loro come eredità il p di quelle.
del Signore si spandeva per tutto il p.
Listra e Derba e nel p d’intorno;
la Frigia e il p della Galazia, avendo lo
di luogo in luogo il p della Galazia e la
avendo traversato la parte alta del p,
e per tutto il p della Giudea e ai Gentili,
fu giorno, non riconoscevano il p; ma
la mano per trarli fuori dal p d’Egitto;
tratto in salvo il popolo dal p di Egitto,
isole delle nazioni, nei loro diversi p,
secondo le loro lingue, nei loro p, nelle
secondo le loro lingue, nei loro p,
a te e alla tua progenie tutti questi p, e
darò alla tua progenie tutti questi p, e
E ci fu carestia in tutti i p; ma in tutto il
da tutti i p si veniva in Egitto da
si struggeranno nei p de’ loro nemici, a
ad una volta tutti quei re e i loro p,
Quali sono, fra tutti gli dèi di quei p,
che i re d’Assiria hanno fatto a tutti i p,
hanno desolato le nazioni e i loro p,
la fama di Davide si sparse per tutti i p,
da salire in fama ed in gloria in tutti i p;
quanto in tutti i regni degli altri p.
de’ cavalli dall’Egitto e da tutti i p.
a me e il servire ai regni degli altri p’.
sacerdoti al modo de’ popoli d’altri p?
fra tutti gli abitanti de’ vari p v’erano
i regni dei p che circondavano Giuda, sì
s’impadronì di tutti i regni degli altri p,
fatto a tutti i popoli degli altri p?
Gli dèi delle nazioni di que’ p hanno
potuto liberare i loro p dalla mia mano?
‘Come gli dèi delle nazioni degli altri p
da tutti i p che appartenevano ai
separati dai popoli di questi p, ma si
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2 la stirpe santa coi popoli di questi p; e i
7 stati dati in mano dei re dei p stranieri,
11 dalla impurità dei popoli di questi p,
Neh 9:30 nelle mani de’ popoli de’ p stranieri.
10:28 s’eran separati dai popoli dei p stranieri
Sa 105: 44 E dette loro i p delle nazioni, ed essi
106: 27 nazioni e li disperderebbe per tutti i p.
107: 3 e raccolti da tutti i p, dal levante e dal
Is
8: 9 orecchio, o voi tutti di p lontani!
36:20 Fra tutti gli dèi di quei p, quali son
37:11 d’Assiria hanno fatto a tutti gli altri p,
Ger 16:15 di tutti gli altri p ne’ quali egli li aveva
23: 3 pecore da tutti i p dove le ho cacciate, e
8 e da tutti i p dove io li avevo cacciati’;
27: 6 tutti questi p in mano di Nebucadnetsar,
28: 8 profetarono contro molti p e contro
32:37 li raccoglierò da tutti i p dove li ho
40:11 nel paese d’Edom e in tutti i p,
51:28 magistrati, e tutti i p de’ suoi dominî.
Ez
5: 5 e agli altri p che la circondavano;
6 più de’ p che la circondano; poiché ha
6: 8 quando sarete dispersi in vari p.
11:16 fra le nazioni e li abbia dispersi per i p,
16 un santuario nei p dove sono andati.
17 vi radunerò dai p dove siete stati
12:15 fra le nazioni e dispersi nei p stranieri.
16:57 della Siria e da tutti i p circonvicini,
20: 6 e il miele, il più splendido di tutti i p.
15 e il miele, il più splendido di tutti i p,
23 fra le nazioni e li spargerei per tutti i p,
32 nazioni, come le famiglie degli altri p, e
34 vi raccoglierò dai p dove sarete stati
41 vi avrò radunati dai p dove sarete stati
22: 4 delle nazioni e allo scherno di tutti i p.
15 ti spargerò per i p, e torrò via da te tutta
25: 7 ti fo sparire dal novero dei p, ti
10 e darò questi p in loro possesso,
29:12 fra le nazioni, e li spargerò per tutti i p.
30:23 fra le nazioni, e li spargerò per tutti i p;
26 fra le nazioni, e li spargerò per tutti i p;
32: 9 fra le nazioni, in p che tu non conosci;
34:13 fra i popoli e le radunerò dai diversi p,
35:10 due nazioni e que’ due p saranno miei,
36:19 ed essi furono sparsi per tutti i p; io li
24 vi radunerò da tutti i p,
39:27 e li raccoglierò dai p de’ loro nemici, e
Dan 9: 7 in tutti i p dove li hai cacciati, a motivo
11:40 penetrerà ne’ p e, tutto inondando,
42 stenderà la mano anche su diversi p, e il
Hab 2: 8 della violenza fatta ai p, alle città e a
17 della violenza fatta ai p, alle città e a
Sof
3:19 in tutti i p dove sono stati nell’onta.
Zac 10: 9 essi si ricorderanno di me nei p lontani;
2Co 10:16 da poter evangelizzare anche i p che
PAFO
At
13: 6 Poi, traversata tutta l’isola fino a P,
13 imbarcatisi a P, arrivarono a Perga di
PAGA
2Re 4: 7 ‘Va’ a vender l’olio, e p il tuo debito; e
12: 4 il danaro che p per il suo riscatto
Sa
50:14 della lode, e p all’Altissimo i tuoi voti;
Ger 22:13 per nulla, e non gli p il suo salario;
Mat 17:24 vostro maestro non p egli le didramme?
18:28 strangolava, dicendo: P quel che devi!
20: 8 Chiama i lavoratori e p loro la mercede,
Luc 3:14 denunzie, e contentatevi della vostra p.
At
21:24 purificati con loro, e p le spese per loro
PAGAMENTO
Es
21:11 ella se ne andrà senza p di prezzo.
Dt
15: 2 non esigerà il p dal suo prossimo, dal
Neh 10:31 e a non esigere il p di verun debito.
Lam 5: 4 danaro, le nostre legna ci vengono a p.
Ez 27:17 ti danno in p grano di Minnith,
PAGANA
Mar 7:26 Quella donna era p, di nazione
PAGANI
Neh 5: 8 fratelli Giudei che s’eran venduti ai p; e
9 per non essere oltraggiati dai p nostri
Lam 1:10 ha visto i p entrare nel suo santuario;
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10 que’ p, riguardo ai quali tu avevi
5:47 Non fanno anche i p altrettanto?
6: 7 usate soverchie dicerie come fanno i p,
32 sono i p che ricercano tutte queste cose;
Ef
4:17 come si conducono i p nella vanità de’
1Te 4: 5 come fanno i p i quali non conoscono
3Gv
7 senza prendere alcun che dai p.
PAGANO
Is
46: 6 p un orefice perché ne faccia un dio per
Ez 27:14 p le tue mercanzie con cavalli da tiro,
15 ti p con denti d’avorio e con ebano.
Mat 18:17 chiesa, siati come il p e il pubblicano.
PAGAR
Es
21: 2 se ne andrà libero, senza p nulla.
PAGARE
Es
21:36 questi dovrà p bue per bue, e la bestia
22:16 dovrà p la sua dote e prenderla per
Lev 25:50 il prezzo da p si regolerà secondo il
27: 8 povero per p la somma fissata da te, lo
2Re 12:15 il danaro per p chi eseguiva il lavoro;
15:20 Menahem fece p quel danaro ad Israele,
23:35 per p quel danaro secondo l’ordine di
Neh 5: 4 sulle nostre vigne per p il tributo del re.
Pro 22:27 Se non hai di che p, perché esporti a
Is
55: 1 comprate senza danaro, senza p, vino e
Mat 18:25 non avendo egli di che p, il suo signore
22:17 È egli lecito p il tributo a Cesare, o no?
Mar 12:14 È egli lecito p il tributo a Cesare o no?
Luc 7:42 E non avendo essi di che p, condonò il
20:22 È egli lecito a noi p il tributo a Cesare o
23: 2 e che vietava di p i tributi a Cesare, e
PAGARLA
Gb 31:39 se ne ho mangiato il frutto senza p, se
PAGARLO
2Sa 4:10 a Tsiklag, per p della sua buona notizia;
PAGARONO
2Cr 27: 5 gli p il secondo e il terzo anno.
PAGATA
Esd
6: 4 e la spesa sia p dalla casa reale.
Ez 16:34 in quanto tu pagavi, invece d’esser p,
PAGATE
Esd
6: 8 siano puntualmente p a quegli uomini,
Mat 23:23 p la decima della menta e dell’aneto e
Luc 11:42 p la decima della menta, della ruta e
Rom 13: 6 per questa ragione che voi p i tributi;
PAGATO
2Cr 24:10 nella cassa finché tutti ebbero p.
Neh 6:12 perché Tobia e Samballat l’aveano p.
13 E l’aveano p per impaurirmi e indurmi
Is
40: 2 che il debito della sua iniquità è p,
Gn
1: 3 p il prezzo del suo passaggio,
Mat 5:26 tu non abbia p l’ultimo quattrino.
18:25 tutto quant’avea, e che il debito fosse p.
30 in prigione, finché avesse p il debito.
34 che avesse p tutto quel che gli doveva.
Luc 12:59 tu non abbia p fino all’ultimo spicciolo.
PAGAVA
2Re 3: 4 p al re d’Israele un tributo di centomila
17: 4 non p più il consueto annuo tributo al re
PAGAVANO
2Re 12:11 i quali ne p i legnaiuoli e i costruttori
2Cr 24:12 p degli scalpellini e de’ legnaiuoli per
26: 8 E gli Ammoniti p un tributo ad Uzzia; e
Esd
4:20 ai quali si p tributi, imposte e pedaggi.
PAGAVI
Ez 16:34 in quanto tu p, invece d’esser pagata,
PAGHERÀ
Es
21:22 e la p come determineranno i giudici;
30 egli p per il riscatto della propria vita
32 il padrone del bue p al padrone del
34 p in danaro il valore della bestia al
Lev 24:18 un capo di bestiame, lo p: vita per vita.
21 Chi uccide un capo di bestiame, lo p;
25:51 p il suo riscatto in ragione di questi
52 e p il prezzo del suo riscatto in ragione
27:23 quel tale p il giorno stesso il prezzo
2Sa 12: 6 e p quattro volte il valore dell’agnella,
1Re 20:39 la tua vita p per la sua, ovvero pagherai
42 la tua vita p per la sua, e il tuo popolo
Mat

2Re 10:24 p con la sua vita la vita di quello’.
PAGHERAI
1Re 20:39 ovvero p un talento d’argento.
Ez 16:41 far la prostituta, e tu non p più nessuno.
PAGHERANNO
Esd
4:13 essi non p più né tributo né imposta né
Sa
72:10 I re di Tarsis e le isole gli p il tributo, i
PAGHEREMO
Num 20:19 berremo dell’acqua tua, te la p;
PAGHERÒ
1Re 5: 6 io ti p pel salario de’ tuoi servi tutto
21: 2 ti conviene, te ne p il valore in danaro’.
Est
3: 9 io p diecimila talenti d’argento in mano
Sa
66:13 tua casa con olocausti, ti p i miei voti,
Mat 18:26 Abbi pazienza con me, e ti p tutto.
29 dicendo: Abbi pazienza con me, e ti p.
Fne
19 scrivo di mio proprio pugno: Io lo p;
PAGHI
Es
22:17 p la somma che si suol dare per le
PAGHIEL
Num 1:13 di Ascer: P, figliuolo di Ocran;
2:27 il principe de’ figliuoli di Ascer è P,
7:72 giorno fu P, figliuolo di Ocran, principe
77 fu l’offerta di P, figliuolo di Ocran.
10:26 P, figliuolo di Ocran, comandava
PAGLIA
Es
5: 7 ‘Voi non darete più, come prima, la p al
7 vadano essi a raccogliersi della p!
10 Così dice Faraone: Io non vi darò più p.
11 Andate voi a procurarvi della p dove ne
12 raccogliere della stoppia invece di p.
13 per giorno, come quando c’era la p!’
16 Non si dà più p ai tuoi servitori, e ci si
18 non vi si darà più p, e fornirete la
Gd 19:19 abbiamo della p e del foraggio per i
1Re 4:28 e la p per i cavalli da tiro e da corsa nel
Gb 21:18 Quando son essi mai come p al vento,
41:19 Il ferro è per lui come p; il rame, come
Is
25:10 terra come si pigia la p nel letamaio.
65:25 il leone mangerà la p come il bue, e il
Ger 23:28 Che ha da fare la p col frumento? dice
1Co 3:12 pietre di valore, legno, fieno, p,
PAGLIUZZA
Gb 13:25 Vuoi tu perseguitare una p inaridita?
PAGO
Ez
5:13 su loro il mio furore, e sarò p; ed essi
Luc 18:12 p la decima su tutto quel che posseggo.
PAGÒ
2Re 17: 3 Hosea gli fu assoggettato e gli p tributo.
PAHATH
Esd
2: 6 Figliuoli di P-Moab, discendenti di
8: 4 Dei figliuoli di P-Moab, Elioenai,
10:30 De’ figliuoli di P-Moab: Adna, Kelal,
Neh 3:11 e Hasshub, figliuolo di P-Moab,
7:11 Figliuoli di P-Moab, dei figliuoli di
10:14 Capi del popolo: Parosh, P-Moab,
PAI
1Cr 1:50 Il nome della sua città fu P, e il nome
PAIA
Gen 7: 2 specie di animali puri prendine sette p,
3 degli uccelli dei cieli prendine sette p,
1Re 19:19 avendo dodici p di buoi davanti a sé; ed
Gb
1: 3 cinquecento p di bovi, cinquecento
42:12 cammelli, mille p di bovi e mille asine.
Luc 14:19 Ho comprato cinque p di buoi, e vado a
2Co 10: 9 non p ch’io cerchi di spaventarvi
PAIAN
Neh 9:32 non p poca cosa agli occhi tuoi tutte
PAIO
Gen 7: 2 degli animali impuri un p, maschio e
Num 4:10 e lo porranno sopra un p di stanghe.
12 e li porranno sopra un p di stanghe.
1Sa 11: 7 e prese un p di buoi, li tagliò a pezzi,
2Sa 13: 6 faccia un p di frittelle in mia presenza;
16: 1 gli si fece incontro con un p d’asini
1Re 19:19 ed egli stesso guidava il dodicesimo p.
21 Eliseo tornò a prendere un p di bovi, e
Am 2: 6 e il povero se deve loro un p di sandali;
8: 6 e il povero se deve un p di sandali? E
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di un p di tortore o di due giovani
Tutte le vie dell’uomo gli p diritte, ma
I suoi occhi p colombe in riva a de’
mammelle p due gemelli di gazzella.
A vederli, p cavalli, e corron come de’
li vedo camminare, e mi p alberi.
gli zoccoli de’ suoi cavalli p pietre, le
del corpo che p essere più deboli, sono
la piantava nella caldaia o nel p o nella
e fra i tuoi utensili avrai una p, con la
foraggi salati, ventilati con la p e il
P, figliuolo d’Uzai, lavorò dirimpetto
Il mio p non distingue più quel ch’è
parole, come il p assaggia le vivande?
andar giù, lo trattiene sotto al suo p:
muta, la lingua s’attaccava al loro p.
la bocca, la lingua parla sotto il mio p.
discorsi, come il p assapora le vivande.
e la lingua mi s’attacca al p; tu m’hai
come son dolci le tue parole al mio p!
resti la mia lingua attaccata al p se io
un favo di miele sarà dolce al tuo p.
ombra, e il suo frutto è dolce al mio p.
il suo p è tutto dolcezza, tutta la sua
La lingua del lattante gli s’attacca al p,
E io farò che la lingua ti s’attacchi al p,
dettero alle fiamme tutti i suoi p, e ne
dai p d’avorio la musica degli strumenti
Nei p d’essa Dio s’è fatto conoscere
i bastioni, considerate i suoi p, onde
tuoi bastioni, e tranquillità nei tuoi p!
con le mani, eppur si trova nei p dei re.
Gli sciacalli ululeranno nei suoi p, i
distruggono i p di Tiro, ne fanno un
Nei suoi p cresceranno le spine; nelle
di notte, e distruggiamo i suoi p!’
è entrata nei nostri p per far sparire i
ed esso divorerà i p di Gerusalemme, e
e i p saranno abitati come di consueto.
ed esso divorerà i p di Ben-Hadad.
Israele; ha divorato tutti i suoi p, ha
ha dato i muri de’ p di Sion in mano dei
Devastò i loro p, desolò le loro città; il
colui che li ha fatti, e ha edificato p, e
fuoco, che divorerà i p di Ben-hadad;
di Gaza un fuoco, che ne divorerà i p;
di Tiro un fuoco, che ne divorerà i p.
un fuoco, che divorerà i p di Botsra.
di Rabba un fuoco, che ne divorerà i p
un fuoco, che divorerà i p di Keriot; e
che divorerà i p di Gerusalemme.
Proclamate questo sui p d’Asdod
e sui p del paese d’Egitto; dite:
accumulano nei loro p i frutti della
tua forza, e i tuoi p saran saccheggiati.
davanti a sé, e abbandonerete i vostri p.
di Giacobbe, odio i suoi p, e darò in
e metterà il piede nei nostri p, noi
e vivono in delizie, stanno nei p dei re.
a passeggiare sulla terrazza del p reale;
Uria uscì dal p reale, e gli furon portate
Ma Uria dormì alla porta del p del re
e lasciò dieci concubine a custodire il p.
in casa di Artsa, prefetto del p di Tirtsa,
in Izreel una vigna presso il p di Achab,
la cosa alla gente del re dentro il p.
E il prefetto del p, il governatore della
Argob e Arech, nella torre del p reale.
figliuolo di Hilkia, prefetto del p, si
figliuolo di Hilkia, prefetto del p,
E mandò Eliakim, prefetto del p,
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20:18 degli eunuchi nel p del re di Babilonia’.
29: 1 questo p non è destinato a un uomo, ma
19 e costruisca il p, per il quale ho fatto i
2Cr 29:18 Allora vennero al re Ezechia, nel suo p,
36: 7 e li mise nel suo p a Babilonia.
Esd
4:14 siccome noi mangiamo il sale del p e
Est
1: 5 nel cortile del giardino del p reale, per
7: 7 del convito andò nel giardino del p; ma
8 Poi il re tornò dal giardino del p nel
Sa
45:15 ed esse entreranno nel p del re.
144: 12 colonne scolpite nella struttura d’un p.
Is
22: 8 sguardo all’arsenale del p della Foresta,
15 cortigiano, Scebna, prefetto del p, e
32:14 Poiché il p sarà abbandonato, la città
36: 3 figliuolo di Hilkia, prefetto del p,
22 figliuolo di Hilkia, prefetto del p,
37: 2 E mandò Eliakim, prefetto del p,
39: 7 degli eunuchi nel p del re di Babilonia’.
Ger 36:22 il re stava seduto nel suo p d’inverno
Dan 1: 4 avessero attitudine a stare nel p del re; e
4: 4 in casa mia, e fiorente nel mio p.
29 passeggiava sul p reale di Babilonia.
5: 5 sull’intonaco della parete del p reale. E
6:18 Allora il re se ne andò al suo p, e passò
11:45 E pianterà le tende del suo p fra i mari e
Am 8: 3 i canti del p diventeranno degli urli;
Nah 2: 6 porte de’ fiumi s’aprono, e il p crolla.
At
23:35 che fosse custodito nel p d’Erode.
PALCO
2Re 11:14 ed ecco che il re stava in piedi sul p,
23: 3 Il re, stando in piedi sul p, stabilì un
2Cr 23:13 ecco che il re stava in piedi sul suo p,
34:31 Il re, stando in piedi sul p, fece un patto
PALESA
Pro 20:19 Chi va sparlando p i segreti; perciò non
PALESAMI
Gen 32:29 gli chiese: ‘Deh, p il tuo nome’. E
PALESARE
At
23:22 di non p ad alcuno che gli avesse fatto
PALESASSE
Rom 7:13 morte, onde si p come peccato,
PALESATI
Gio
7: 4 Se tu fai codeste cose, p al mondo.
1Co 14:25 i segreti del suo cuore son p; e così,
PALESE
2Sa 17:17 non potevano entrare in città in modo p.
Ger 33: 9 sarà per me un p argomento di gioia, di
Luc 8:17 che non abbia a sapersi ed a farsi p.
PALESEMENTE
Mar 1:45 Gesù non poteva più entrar p in città;
Gio
7:10 allora vi salì anche lui; non p, ma come
PALESERÀ
1Co 3:13 perché il giorno di Cristo la p; poiché
PALET
Gs 15:27 Hatsar-Gadda, Heshmon, Beth-P,
PALETH
Neh 11:26 in Jeshua, in Molada, in Beth-P,
PALETTE
Es
27: 3 vasi per raccoglier le ceneri, le sue p, i
38: 3 dell’altare: i vasi per le ceneri, le p, i
Num 4:14 servizio, i bracieri, i forchettoni, le p, i
1Re 7:40 fece pure i vasi per le ceneri, le p
45 i vasi per le ceneri, le p e i bacini. Tutti
2Re 25:14 Presero le pignatte, le p, i coltelli, le
2Cr 4:11 fece pure i vasi per le ceneri, le p ed i
16 e i vasi per le ceneri, le p, i forchettoni
Ger 52:18 Presero le pignatte, le p, i coltelli, i
PALI
Ger 10: 5 dèi son come p in un orto di cocomeri,
31:21 fatti de’ p indicatori, poni ben mente
PALLA
Is
22:18 rotolare, come una p sopra una spaziosa
PALLE
1Re 7:41 le due p dei capitelli in cima alle
41 per coprire le due p dei capitelli in cima
42 coprivano le due p dei capitelli in cima
2Cr 4:12 le due p dei capitelli in cima alle
12 per coprire le due p dei capitelli in cima
13 da coprire le due p dei capitelli in cima
1Cr

PALLIDA
Lev 13:56 dopo essere stata lavata, è diventata p,
PALLIDE
Ger 30: 6 Perché tutte le facce son diventate p?
PALLIDO
Lev 13:39 del loro corpo sono di un bianco p, è
PALLU
Gen 46: 9 I figliuoli di Ruben: Henoc, P, Hetsron
Es
6:14 primogenito d’Israele: Henoc e P,
Num 26: 5 P, da cui discende la famiglia de’
8 Figliuoli di P: Eliab.
1Cr 5: 3 primogenito d’Israele: Hanoc, P,
PALLUITI
Num 26: 5 Pallu, da cui discende la famiglia de’ P;
PALMA
Lev 14:15 verserà nella p della sua mano sinistra;
26 sulla p della sua mano sinistra.
23:40 frutto di alberi d’ornamento: rami di p,
Gd
4: 5 Essa sedeva sotto la p di Debora, fra
1Re 18:44 nuvoletta grossa come la p della mano,
Neh 8:15 rami di mirto, rami di p e rami d’alberi
Sa
91:12 Essi ti porteranno in p di mano, che
92:12 Il giusto fiorirà come la p, crescerà
Can 7: 8 La tua statura è simile alla p, e le tue
9 Io ho detto: ‘Io salirò sulla p, e
Is
19:15 che potran fare il capo o la coda, la p o
62: 3 un diadema regale nella p del tuo Dio.
Ez 41:18 una p fra cherubino e cherubino,
19 d’uomo, vòlta verso la p da un lato, e
19 una faccia di leone vòlta verso l’altra p,
Gl
1:12 il melagrano, la p, il melo, tutti gli
PALME
Es
15:27 dodici sorgenti d’acqua e settanta p; e
29:24 cose sulle p delle mani d’Aaronne
24 e sulle p delle mani de’ suoi figliuoli, e
Lev 8:27 cose sulle p delle mani d’Aaronne
27 e sulle p delle mani de’ suoi figliuoli, e
Num 33: 9 dodici sorgenti d’acqua e settanta p; e
Dt
34: 3 e la valle di Gerico, città delle p, fino a
Gd
1:16 salirono dalla città delle p, coi figliuoli
3:13 e s’impadronì della città delle p.
1Re 6:29 sculture di cherubini, di p e di fiori
32 vi fece scolpire dei cherubini, delle p e
32 stendendo l’oro sui cherubini e sulle p.
35 vi fece scolpire dei cherubini, delle p e
7:36 scolpì dei cherubini, de’ leoni e delle p,
2Re 9:35 che il cranio, i piedi e le p delle mani.
2Cr 3: 5 vi fece scolpire delle p e delle catenelle.
28:15 e li menarono a Gerico, la città delle p,
Gb 11:13 il cuore, e protendi verso Dio le p,
Pro 31:20 Ella stende le p al misero, e porge le
Is
49:16 io t’ho scolpita sulle p delle mie mani;
Ez 40:16 e sopra i pilastri c’erano delle p.
22 le sue p avevano la stessa misura della
26 ed essa aveva le sue p, una di qua e una
31 c’erano delle p sui suoi pilastri, e vi si
34 c’erano delle p sui suoi pilastri di qua e
37 c’erano delle p sui suoi pilastri di qua e
41:18 degli ornamenti di cherubini e di p, una
20 c’erano dei cherubini e delle p; così
25 erano scolpiti dei cherubini e delle p,
26 delle p, da ogni lato, alle pareti laterali
Dan 10:10 sulle ginocchia e sulle p delle mani.
Gio 12:13 prese de’ rami di p, e uscì ad
Ap
7: 9 di vesti bianche e con delle p in mano.
PALMIZIO
Is
9:13 reciderà da Israele capo e coda, p e
PALMO
1Sa 17: 4 Goliath, di Gath, alto sei cubiti e un p.
1Re 7:26 Esso avea lo spessore d’un p; il suo
2Cr 4: 5 Esso aveva lo spessore d’un p; il suo
Sa
39: 5 miei giorni alla lunghezza di qualche p,
Ez 40: 5 cubiti, ogni cubito d’un cubito e un p.
43 E degli uncini d’un p eran fissati nella
43:13 de’ quali ogni cubito è un cubito e un p.
At
7: 5 eredità in esso, neppure un p di terra,
PALO
Is
30:17 come un p in vetta a un monte, come
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PALON
1Cr 11:27 Shammoth, da Haror; Helets da P;
36 Hefer da Mekera; Ahija da P;
PALPARE
Es
10:21 paese d’Egitto: tali, che si possan p’.
PALPATEMI
Luc 24:39 p e guardate; perché uno spirito non ha
PALPEBRE
Gb
3: 9 non venga, e non miri le p dell’alba,
16:16 sulle mie p si stende l’ombra di morte.
41:10 i suoi occhi son come le p dell’aurora.
Sa
11: 4 le sue p scrutano i figliuoli degli
132: 4 ai miei occhi, né riposo alle mie p,
Pro
4:25 e le tue p si dirigano dritto davanti a te.
6: 4 sonno ai tuoi occhi né sopore alle tue p;
25 e non ti lasciar prendere dalle sue p;
30:13 gli occhi alteri e come! e le p superbe.
Ger
9:18 lacrime, e l’acqua fluisca dalle nostre p.
PALPITA
Sa
38:10 Il mio cuore p, la mia forza mi lascia,
PALPITERÀ
Is
60: 5 il tuo cuore p forte e s’allargherà,
PALTI
Num 13: 9 di Beniamino: P, figliuolo di Rafu;
1Sa 25:44 a P, figliuolo di Laish, che era di
PALTIEL
Num 34:26 il principe P, figliuolo d’Azzan.
2Sa 3:15 di presso al marito P, figliuolo di Lais.
PALUDI
Gb 40:21 nel folto de’ canneti, in mezzo alle p.
Is
14:23 dominio del porcospino, un luogo di p,
Ger 51:32 che le p sono in preda alle fiamme, che
Ez 47:11 Ma le sue p e le sue lagune non saranno
PAMPINI
Is
18: 5 delle roncole, torrà via e reciderà i p.
Ez 17: 6 Così diventò una vite che fece de’ p e
PAN
Gen 40:16 avevo tre canestri di p bianco, sul capo;
Es
13: 7 non si vegga p lievitato presso di te, né
Lev 7:13 delle focacce di p lievitato, insieme col
Gd
7:13 mi pareva che un p tondo, d’orzo,
1Sa 21: 6 per mettervi invece del p caldo nel
1Re 22:27 nutritelo di p d’afflizione e d’acqua
2Cr 18:26 nutritelo di p d’afflizione e d’acqua
Sa
80: 5 Tu li hai cibati di p di pianto, e li hai
127: 2 a riposare e mangiate il p di doglie; egli
Pro 17: 1 meglio un tozzo di p secco con la pace,
Mat 15:26 Non è bene prendere il p de’ figliuoli
Mar 7:27 non è bene prendere il p de’ figliuoli
Gio 6:33 il p di Dio è quello che scende dal
35 Gesù disse loro: Io sono il p della vita;
48 Io sono il p della vita.
PANATTIERE
Gen 40: 1 e il p del re d’Egitto offesero il loro
5 e il p del re d’Egitto, ch’erano rinchiusi
20 e alzare il capo al gran p in mezzo ai
22 ma fece appiccare il gran p, secondo la
PANATTIERI
Gen 40: 2 il capo de’ coppieri e il capo de’ p,
16 Il capo de’ p, vedendo che la
41:10 capo delle guardie: me, e il capo de’ p.
PANCIA
Is
30:13 rovina, che fa p in un alto muro, il cui
PANE
Gen 3:19 mangerai il p col sudore del tuo volto,
14:18 re di Salem, fece portar del p e del
18: 5 Io andrò a prendere un pezzo di p, e vi
21:14 prese del p e un otre d’acqua, e lo diede
25:34 E Giacobbe diede a Esaù del p e della
27:17 saporita e il p che avea preparato.
28:20 se mi dà p da mangiare e vesti da
31:54 e invitò i suoi fratelli a mangiar del p.
54 Essi dunque mangiarono del p, e
41:54 ma in tutto il paese d’Egitto c’era del p.
55 popolo gridò a Faraone per aver del p.
45:23 dieci asine cariche di grano, di p e di
47:12 provvedendoli di p, secondo il numero
13 Or in tutto il paese non c’era p, perché
15 a Giuseppe e dissero: ‘Dacci del p!
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io vi darò del p in cambio del vostro
Giuseppe diede loro del p in cambio dei
Così fornì loro del p per quell’anno, in
noi e le terre nostre in cambio di p; e
Da Ascer verrà il p saporito, ed ei
arrostita al fuoco, con p senza lievito e
chiunque mangerà p lievitato, dal primo
mano potente; non si mangi p lievitato.
Per sette giorni mangia p senza lievito;
Si mangi p senza lievito per sette
carne e mangiavamo del p a sazietà!
‘Ecco, io vi farò piovere del p dal cielo;
da mangiare e domattina del p a sazietà;
carne, e domattina sarete saziati di p; e
è il p che l’Eterno vi dà a mangiare.
giorno raccolsero di quel p il doppio:
giorno egli vi dà del p per due giorni;
la casa d’Israele chiamò quel p Manna;
onde veggano il p col quale vi ho nutriti
sette giorni mangerai p senza lievito,
mia vittima insieme con p lievitato; e il
ed egli benedirà il tuo p e la tua acqua;
sulla tavola il p della presentazione, che
prenderai anche un p, una focaccia
del montone e il p che sarà nel paniere.
o del p fino alla mattina dopo, brucerai
mangerai p senza lievito, come t’ho
Non offrirai con p lievitato il sangue
notti; non mangiò p e non bevve acqua.
suoi utensili, e il p della presentazione;
suoi utensili e il p della presentazione;
Vi dispose sopra in ordine il p, davanti
la mangerete col p che è nel paniere
E quel che rimane della carne e del p lo
mediante il fuoco, il p del loro Dio;
santo, perch’egli offre il p del tuo Dio:
s’accosterà per offrire il p del suo Dio;
quindi per offrire il p del suo Dio.
Egli potrà mangiare del p del suo Dio,
delle cose sante, perché sono il suo p.
questi potranno mangiare del p di lui.
potrà mangiare del p del padre; ma
per offrirla come p del vostro Dio;
sette giorni mangerete p senza lievito.
Non mangerete p, né grano arrostito, né
agiterà gli agnelli col p delle primizie,
e sarà sul p come una ricordanza, come
mangerete a sazietà il vostro p, e
Quando vi toglierò il p che sostiene,
coceranno il vostro p in uno stesso
vi distribuiranno il vostro p a peso, e
e vi sarà su anche il p perpetuo;
la mangeranno con del p senza lievito e
e mangerete del p di quel paese, ne
Poiché qui non c’è né p né acqua, e
sette giorni si mangerà p senza lievito.
che l’uomo non vive soltanto di p, ma
paese dove mangerai del p a volontà,
senza mangiar p né bere acqua;
non mangiai p né bevvi acqua, a
che ama lo straniero e gli dà p e vestito.
con queste offerte p lievitato;
mangerai con esse p azzimo,
p d’afflizione (poiché uscisti in fretta
Per sei giorni mangerai p senza lievito;
non vi vennero incontro col p e con
Non avete mangiato p, non avete
tutto il p di cui s’eran provvisti, era
Ecco il nostro p; lo prendemmo caldo
abbiamo a dar del p al tuo esercito?’
noi abbiamo da dar del p alla tua gente
‘Prendi un boccon di p per fortificarti il
anche del p e del vino per me, per la tua
visitato il suo popolo, dandogli del p.
mangia del p, e intingi il tuo boccone
satolli s’allogano per aver del p, e quei
una moneta d’argento e un tozzo di p, e
abbia un boccon di p da mangiare’.
Ed Isai prese un asino carico di p, un
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‘Non ho sotto mano del p comune,
ma c’è del p consacrato; ma la tua
gli diè dunque del p consacrato perché
non v’era quivi altro p tranne quello
Perché gli hai dato del p e una spada; e
e prenderei io il mio p, la mia acqua e
ch’io ti metta davanti un boccon di p; e
Gli diedero del p, ch’egli mangiò, e
non avea mangiato p né bevuto acqua
o perisca di spada o sia senza p!’
se assaggerò p o alcun’altra cosa prima
uomini e donne, un p per uno, una
tuo signore abbia del p da mangiare;
mangiando il p di lui, bevendo alla sua
il p e i frutti d’estate sono per nutrire i
non mangerò p né berrò acqua in
Tu non vi mangerai p né berrai acqua, e
non mangerò p né berrò acqua teco in
Tu non mangerai quivi p, né berrai
mangi del p e beva dell’acqua’.
e mangiò del p e bevve dell’acqua in
hai mangiato del p e bevuto dell’acqua
Non vi mangiare del p e non vi bere
i corvi gli portavano del p e della carne
e del p e della carne la sera; e beveva al
Portami, ti prego, anche un pezzo di p’.
del p non ne ho, ma ho solo una manata
li avea sostentati con del p e dell’acqua.
e li sostentai con del p e dell’acqua?
all’uomo di Dio del p delle primizie:
Metti loro davanti del p e dell’acqua,
paese di p e di vigne, paese d’ulivi da
mangiavan però p azzimo in mezzo ai
non c’era più p per il popolo del paese.
uomini e donne, un p per uno, una
non mangiò p né bevve acqua, perché
ricevendone p e vino, oltre a quaranta
e desti loro p dal cielo quand’erano
incontro ai figliuoli d’Israele con del p
Va errando in cerca di p; dove
dell’acqua, all’affamato rifiutavi del p.
solo il deserto dà p a’ lor figliuoli.
la sua progenie non avrà p da saziarsi.
Dalla terra esce il p, ma, nelle sue
ed avendo per p, radici di ginestra.
ho mangiato da solo il mio pezzo di p
quand’egli ha in avversione il p, e
il mio popolo come mangiano il p e non
né la sua progenie accattare il p.
confidavo, che mangiava il mio p,
il mio popolo come mangiano il p, e
potrebb’egli darci anche del p, e
L’uomo mangiò del p dei potenti; egli
perfino di mangiare il mio p.
Poiché io mangio cenere come fosse p,
e il p che sostenta il cuore dei mortali.
fece mancar del tutto il sostegno del p.
delle quaglie, e li saziò col p del cielo.
e cerchino il p lungi dalle loro case in
i suoi viveri, sazierò di p i suoi poveri.
Essi mangiano il p dell’empietà, e
corrotta uno si riduce a un pezzo di p, e
‘Venite, mangiate del mio p e bevete
e il p mangiato di nascosto è soave’.
servo, che fare il borioso e mancar di p.
coltiva la sua terra avrà p da saziarsi,
aperti gli occhi, e avrai p da saziarti.
Il p frodato è dolce all’uomo; ma, dopo,
perché dà del suo p al povero.
Non mangiare il p di chi ha l’occhio
ha fame, dagli del p da mangiare: se ha
una pioggia che devasta e non dà p.
la sua terra avrà abbondanza di p; ma
per un pezzo di p l’uomo talvolta
cibami del p che m’è necessario,
uomo da nulla quando ha p a sazietà,
sua casa, e non mangia il p di pigrizia.
Va’, mangia il tuo p con gioia, e bevi il
valorosi, né esser savi per aver del p, né
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11: 1 Getta il tuo p sulle acque, perché dopo
3: 1 ogni risorsa di p e ogni risorsa d’acqua,
7 nella mia casa non v’è né p né
4: 1 ‘Noi mangeremo il nostro p, ci
21:14 recate del p ai fuggiaschi.
30:20 E il Signore vi darà, sì, del p d’angoscia
23 e il p, che il suolo produrrà saporito ed
33:16 il suo p gli sarà dato, la sua acqua gli
36:17 di grano e di vino, paese di p e di vigne.
44:15 accende anche il forno per cuocere il p;
19 sui suoi carboni ho fatto cuocere il p,
51:14 nella fossa, e non gli mancherà il p.
55: 2 spendete danaro per ciò che non è p? e
10 seme al seminatore e p da mangiare,
58: 7 che tu divida il tuo p con chi ha fame,
5:17 Essa divorerà le tue mèssi e il tuo p,
16: 7 non si romperà per loro il p del lutto
37:21 tutti i giorni un p dalla via de’ fornai,
21 tutto il p della città fosse consumato.
38: 9 là dov’è, giacché non v’è più p in città’.
42:14 e dove non avrem più fame di p, e quivi
44:17 e avevamo allora abbondanza di p,
52: 6 non c’era più p per il popolo del paese.
1:11 Tutto il suo popolo sospira, cerca del p;
2:12 ‘Dov’è il p, dov’è il vino?...’ e intanto
4: 4 i bambini chiedon del p, e non v’è chi
5: 6 e verso l’Assiria, per saziarci di p.
9 Noi raccogliamo il nostro p col rischio
4: 9 fattene del p durante tutto il tempo che
13 mangeranno il loro p contaminato, fra
15 sopra quello cuocerai il tuo p!’
16 farò mancar del tutto il sostegno del p a
16 essi mangeranno il p a peso e con
17 perché mancheranno di p e d’acqua; e
5:16 avrò fatto venir meno il sostegno del p,
12:18 mangia il tuo p con tremore, e bevi la
19 Mangeranno il loro p con ansietà e
13:19 manate d’orzo e per de’ pezzi di p,
14:13 e gli spezzassi il sostegno del p, e gli
16:19 Parimente il mio p che t’avevo dato, il
49 nell’orgoglio, nell’abbondanza del p, e
18: 7 se dà il suo p a chi ha fame e copre di
16 ma dà il suo p a chi ha fame, copre di
24:17 non mangiare il p che la gente ti
22 non mangerete il p che la gente vi
44: 3 per mangiare il p davanti all’Eterno;
7 quando offrivate il mio p, il grasso e il
2: 5 ai miei amanti, che mi danno il mio p,
9: 4 il loro p sarà per loro; non entrerà nella
4: 6 v’ho fatto mancare il p in tutte le vostre
7:12 mangia colà il tuo p, e là profetizza;
8:11 non fame di p o sete d’acqua, ma la
7 quelli che mangiano il tuo p tendono
2:12 e con quel suo lembo tocca del p, o una
4: 4 Non di p soltanto vivrà l’uomo, ma
6:11 Dacci oggi il nostro p cotidiano;
7: 9 gli chiede un p gli dia una pietra?
16:12 lor detto di guardarsi dal lievito del p,
26:26 Gesù prese del p; e fatta la benedizione,
6: 8 non p, non sacca, non danaro nella
37 a comprare per dugento denari di p e
43 via dodici ceste piene di pezzi di p, ed
8: 4 Come si potrebbe mai saziarli di p qui,
14 avevano seco nella barca che un p solo.
16 Egli è perché non abbiam p.
17 Perché ragionate voi del non aver p?
14:22 Gesù prese del p; e fatta la benedizione,
4: 3 di’ a questa pietra che diventi p.
4 scritto: Non di p soltanto vivrà l’uomo.
7:33 Giovanni Battista non mangiando p né
9: 3 né bastone, né sacca, né p, né danaro, e
11: 3 giorno in giorno il nostro p cotidiano;
11 se il figliuolo gli chiede un p, gli dia
14:15 Beato chi mangerà del p nel regno di
15:17 Quanti servi di mio padre hanno p in
22:19 Poi, avendo preso del p, rese grazie e lo
24:30 prese il p, lo benedisse, e spezzatolo lo
35 da loro riconosciuto nello spezzare il p.
6: 5 Dove comprerem noi del p perché
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Dugento denari di p non bastano perché
al luogo dove avean mangiato il p dopo
loro da mangiare del p venuto dal cielo.
non Mosè vi ha dato il p che vien dal
il Padre mio vi dà il vero p che viene
Signore, dacci sempre di codesto p.
Io sono il p che è disceso dal cielo.
Questo è il p che discende dal cielo,
Io sono il p vivente, che è disceso dal
se uno mangia di questo p vivrà in
e il p che darò è la mia carne, che darò
Questo è il p che è disceso dal cielo;
chi mangia di questo p vivrà in eterno.
colui che mangia il mio p, ha levato
brace, e del pesce messovi su, e del p.
Gesù venne, e prese il p e lo diede loro;
nel rompere il p e nelle preghiere.
e rompendo il p nelle case, prendevano
eravamo radunati per rompere il p,
ruppe il p e prese cibo; e dopo aver
preso del p, rese grazie a Dio, in
Il p che noi rompiamo, non è egli la
Siccome v’è un unico p, noi, che siam
partecipiamo tutti a quell’unico p.
nella notte che fu tradito, prese del p;
ogni volta che voi mangiate questo p e
chiunque mangerà il p o berrà del calice
e così mangi del p e beva del calice;
la semenza, e il p da mangiare, fornirà e
mangiato gratuitamente il p d’alcuno,
che mangino il loro proprio p,
E Faraone chiamò Giuseppe Tsafnath-P
della Frigia e della P, dell’Egitto e delle
a Pafo, arrivarono a Perga di P; ma
E traversata la Pisidia, vennero in P.
che si era separato da loro fin dalla P, e
E passato il mar di Cilicia e di P,
cosse dei p senza lievito, ed essi
Per sette giorni mangerete p azzimi. Fin
Mangiate p azzimi dalla sera del
le vostre dimore mangiate p azzimi’.
de’ p senza lievito, delle focacce senza
i due montoni e il paniere dei p azzimi;
e dal paniere dei p azzimi, ch’era
sarà la festa dei p azzimi in onore
due p per un’offerta agitata, i quali
E con que’ p offrirete sette agnelli
tanto i p quanto i due agnelli consacrati
si disporranno i p davanti all’Eterno,
I p apparterranno ad Aaronne e ai suoi
sulla tavola dei p della presentazione, e
un paniere di p azzimi fatti con fior di
all’Eterno, col paniere dei p azzimi; il
avrà scelto: nella festa de’ p azzimi,
dei prodotti del paese: p azzimi e grano
‘Date, vi prego, dei p alla gente che mi
portando l’uno tre capretti, l’altro tre p,
Essi ti saluteranno, e ti daranno due p,
e questi dieci p, e portali presto al
Dammi cinque p o quel che si potrà
Abigail prese in fretta duecento p, due
la impastò e ne fece dei p senza lievito;
d’asini sellati e carichi di duecento p,
si mettevano i p della presentazione;
E prendi teco dieci p, delle focacce, un
del pane delle primizie: venti p d’orzo,
per ogni sabato i p della presentazione.
dei p della presentazione, del fior di
delle tavole dei p della presentazione, e
i p della presentazione, e per offrirvi gli
si mettevano i p della presentazione;
in ordine i p della presentazione sulla
la tavola dei p della presentazione con
per i p della presentazione, per
si mangeranno p senza lievito.
di’ che queste pietre divengan p.

12: 4 come mangiarono i p di presentazione i
14:17 Non abbiam qui altro che cinque p e
19 prese i cinque p e i due pesci e, levati
19 poi, spezzati i p, li diede ai discepoli e i
15:33 tanti p da saziare così gran folla?
34 Gesù chiese loro: Quanti p avete? Ed
36 Poi prese i sette p ed i pesci; e dopo
16: 5 s’erano dimenticati di prender de’ p.
7 Egli è perché non abbiam preso de’ p.
8 ragionate fra voi del non aver de’ p?
9 non vi ricordate de’ cinque p dei
10 né dei sette p de’ quattromila uomini e
11 capite che non è di p ch’io vi parlavo?
Mar 2:26 e mangiò i p di presentazione, che a
6:38 Quanti p avete? andate a vedere. Ed
41 Poi Gesù prese i cinque p e i due pesci,
41 benedisse e spezzò i p, e li dava ai
44 E quelli che avean mangiato i p erano
52 perché non avean capito il fatto de’ p,
8: 5 Ed egli domandò loro: Quanti p avete?
6 e presi i sette p, dopo aver rese grazie,
14 aveano dimenticato di prendere dei p,
19 Quand’io spezzai i cinque p per i
20 quando spezzai i sette p per i
Luc 6: 4 e prese i p di presentazione, e ne
9:13 Noi non abbiamo altro che cinque p e
16 Poi Gesù prese i cinque p e i due pesci;
11: 5 e gli dice: Amico, prestami tre p,
Gio
6: 9 qui un ragazzo che ha cinque p d’orzo e
11 Gesù quindi prese i p; e dopo aver rese
13 di que’ cinque p d’orzo erano avanzati
26 ma perché avete mangiato de’ p e siete
Ebr
9: 2 la tavola, e la presentazione de’ p; e
PANIERE
Es
29: 3 Le metterai in un p,
3 e le offrirai nel p al tempo stesso del
23 e una galletta dal p degli azzimi che è
32 del montone e il pane che sarà nel p.
Lev 8: 2 i due montoni e il p dei pani azzimi;
26 e dal p dei pani azzimi, ch’era davanti
31 pane che è nel p della consacrazione,
Num 6:15 un p di pani azzimi fatti con fior di
17 grazie all’Eterno, col p dei pani azzimi;
19 una focaccia non lievitata del p, una
Dt
23:24 a sazietà, ma non ne metterai nel tuo p.
26: 2 le metterai in un p, e andrai al luogo
4 sacerdote prenderà il p dalle tue mani, e
28: 5 Benedetti saranno il tuo p e la tua
17 Maledetti saranno il tuo p e la tua
Am 8: 1 visione: Ecco, era un p di frutti maturi.
2 Io risposi: ‘Un p di frutti maturi’. E
PANIERI
Mat 15:37 pezzi avanzati si levaron sette p pieni.
16:10 e quanti p ne levaste?
Mar 8: 8 e de’ pezzi avanzati si levarono sette p.
20 quanti p pieni di pezzi levaste?
PANNA
Pro 30:33 chi sbatte la p ne fa uscire il burro, chi
PANNI
1Re 1: 1 per quanto lo coprissero di p, non potea
2Re 18:17 sulla strada del campo del lavator di p.
Mal 3: 2 come la potassa dei lavatori di p.
Mar 9: 3 niun lavator di p sulla terra può dare.
PANNILINI
Gio 19:40 il corpo di Gesù e lo avvolsero in p con
20: 5 e chinatosi, vide i p giacenti, ma non
6 entrò nel sepolcro, e vide i p giacenti,
7 sul capo di Gesù, non giacente coi p,
PANNO
Num 4: 6 vi stenderanno sopra un p tutto di stoffa
7 stenderanno un p violaceo sulla tavola
8 queste cose stenderanno un p scarlatto,
9 Poi prenderanno un p violaceo, col
11 sull’altare d’oro un p violaceo, e sopra
12 li metteranno in un p violaceo, li
13 e stenderanno sull’altare un p scarlatto;
1Sa 21: 9 è là involta in un p dietro all’efod; se la
Mat 27:59 il corpo, lo involse in un p lino netto,
Mar 14:51 avvolto in un p lino sul nudo; e lo
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ma egli, lasciando andare il p lino, se
E questi, comprato un p lino e tratto
l’involse nel p e lo pose in una tomba
giù di croce, lo involse in un p lino e lo
una fossa di perdizione, dal p fangoso;
Io sono affondato in un profondo p, ove
Tirami fuor del p, e ch’io non affondi!
e le sue acque caccian fuori fango e p.
il quale era col proconsole Sergio P,
Ma Saulo, chiamato anche P, pieno
P e i suoi compagni, imbarcatisi a Pafo,
P, alzatosi, e fatto cenno con la mano,
Giudei e de’ proseliti pii seguiron P e
contradicevano alle cose dette da P.
P e Barnaba dissero loro francamente:
suscitarono una persecuzione contro P
P e Barnaba entrarono nella sinagoga
Egli udì parlare P il quale, fissati in lui
avendo veduto ciò che P avea fatto,
e P, Mercurio, perché era il primo a
gli apostoli Barnaba e P, udito ciò, si
lapidarono P e lo trascinaron fuori della
controversia fra P e Barnaba, e costoro,
fu deciso che P, Barnaba e alcuni altri
e stavano ad ascoltar Barnaba e P, che
di mandare ad Antiochia con P e
assieme ai nostri cari Barnaba e P,
Ma P e Barnaba rimasero ad Antiochia
P disse a Barnaba: Torniamo ora a
Ma P giudicava che non dovessero
ma P, sceltosi Sila, partì, raccomandato
P volle ch’egli partisse con lui; e
E P ebbe di notte una visione: Un uomo
per renderla attenta alle cose dette da P.
Costei, messasi a seguir P e noi,
ma essendone P annoiato, si voltò e
presero P e Sila, e li trassero sulla
P e Sila, pregando, cantavano inni a
Ma P gridò ad alta voce: Non ti far
tutto tremante si gettò ai piedi di P e di
E il carceriere riferì a P queste parole,
Ma P disse loro: Dopo averci
P, secondo la sua usanza, entrò da loro,
furon persuasi, e si unirono a P e Sila; e
cercavano di trar P e Sila fuori al
fecero partire P e Sila per Berea; ed
era stata annunziata da P anche in
fecero partire immediatamente P,
Ma coloro che accompagnavano P, lo
Or mentre P li aspettava in Atene, lo
P, stando in piè in mezzo all’Areopàgo,
Così P uscì dal mezzo di loro.
P si diè tutto quanto alla predicazione,
molti dei Corinzî, udendo P, credevano,
il Signore disse di notte in visione a P:
si levaron contro P, e lo menarono
E come P stava per aprir bocca,
Quanto a P, ei rimase ancora molti
ad Efeso, P li lasciò quivi; egli, intanto,
P, avendo traversato la parte alta del
P disse: Giovanni battezzò col
dopo che P ebbe loro imposto le mani,
miracoli straordinari per le mani di P;
scongiuro, per quel Gesù che P predica.
Gesù, lo conosco, e P so chi è; ma voi
P si mise in animo d’andare a
questo P ha persuaso e sviato gran
Macedoni, compagni di viaggio di P, si
P voleva presentarsi al popolo, ma i
P, fatti chiamare i discepoli ed
P, dovendo partire il giorno seguente, si
e come P tirava in lungo il suo dire,
Ma P, sceso a basso, si buttò su di lui, e
con intenzione di prender quivi P con
P avea deliberato di navigare oltre
e gettatisi al collo di P, lo baciavano,
Essi, mossi dallo Spirito, dicevano a P
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prese la cintura di P, se ne legò i piedi e
P allora rispose: Che fate voi,
P si recò con noi da Giacomo; e vi si
P si mise a raccontare ad una ad una le
Poi, dissero a P: Fratello, tu vedi quante
Allora P, il giorno seguente, prese seco
prima Trofimo d’Efeso in città con P, e
e preso P, lo trassero fuori del tempio; e
e i soldati, cessarono di batter P.
Quando P arrivò alla gradinata dovette,
come P stava per esser introdotto nella
P disse: Io sono un Giudeo, di Tarso,
P, stando in piè sulla gradinata, fece
P disse al centurione ch’era presente:
Il tribuno venne a P, e gli chiese:
E P disse: Io, invece, l’ho di nascita.
menato giù P, lo fe’ comparire dinanzi
E P, fissati gli occhi nel Sinedrio, disse:
Allora P gli disse: Iddio percoterà te,
E P disse: Fratelli, io non sapevo che
Or P, sapendo che una parte eran
temendo che P non fosse da loro fatto a
il Signore si presentò a P, e gli disse:
né bere finché non avessero ucciso P.
alcuna, finché non abbiam ucciso P.
Ma il figliuolo della sorella di P, udite
entrato nella fortezza, riferì la cosa a P.
E P, chiamato a sé uno dei centurioni,
P, il prigione, mi ha chiamato e m’ha
che domani tu meni giù P nel Sinedrio,
delle cavalcature per farvi montar su P
presero P e lo condussero di notte ad
governatore, gli presentarono anche P.
domandato a P di qual provincia fosse,
al governatore per accusar P.
P, dopo che il governatore gli ebbe
al centurione che P fosse custodito, ma
mandò a chiamar P, e l’ascoltò circa la
Ma ragionando P di giustizia, di
che da P gli sarebbe dato del denaro;
grata ai Giudei, lasciò P in prigione.
presentarono le loro accuse contro a P;
rispose che P era custodito a Cesarea, e
che P gli fosse menato dinanzi.
mentre P diceva a sua difesa:
disse a P: Vuoi tu salire a Gerusalemme
Ma P rispose: Io sto qui dinanzi al
Festo raccontò al re il caso di P,
morto, che P affermava esser vivente.
Ma avendo P interposto appello per
P, per ordine di Festo, fu menato quivi.
E Agrippa disse a P: T’è permesso
P, distesa la mano, disse a sua difesa:
P, tu vaneggi; la molta dottrina ti mette
Ma P disse: Io non vaneggio,
E Agrippa disse a P: Per poco non mi
E P: Piacesse a Dio che per poco o per
P e certi altri prigionieri furon
e Giulio, usando umanità verso P, gli
già passato, P li ammonì dicendo loro:
della nave che alle cose dette da P.
P si levò in mezzo a loro, e disse:
P, non temere; bisogna che tu
P disse al centurione ed ai soldati: Se
P esortava tutti a prender cibo, dicendo:
Ma il centurione, volendo salvar P, li
Or P, avendo raccolto una quantità di
Ma P, scossa la bestia nel fuoco, non ne
P andò a trovarlo; e dopo aver pregato,
e P, quando li ebbe veduti, rese grazie a
a P fu concesso d’abitar da sé col
P convocò i principali fra i Giudei; e
dopo che P ebbe detta quest’unica
P dimorò due anni interi in una casa da
P, servo di Cristo Gesù, chiamato ad
P, chiamato ad essere apostolo di
ciascun di voi dice: Io son di P; e io
P è egli stato crocifisso per voi?
siete voi stati battezzati nel nome di P?

3: 4 Quando uno dice: Io son di P; e un
5 E che cos’è P? Son dei ministri, per
22 e P, e Apollo, e Cefa, e il mondo, e la
16:21 saluto, di mia propria mano: di me, P.
2Co 1: 1 P, apostolo di Cristo Gesù per la
10: 1 Io poi, P, vi esorto per la mansuetudine
Gal
1: 1 P, apostolo (non dagli uomini né per
5: 2 Ecco, io, P, vi dichiaro che, se vi fate
Ef
1: 1 P, apostolo di Cristo Gesù per volontà
3: 1 io, P, il carcerato di Cristo Gesù per
Fil
1: 1 P e Timoteo, servitori di Cristo Gesù, a
Col
1: 1 P, apostolo di Cristo Gesù per volontà
23 quale io, P, sono stato fatto ministro.
4:18 saluto è di mia propria mano, di me, P.
1Te 1: 1 P, Silvano e Timoteo alla chiesa dei
2:18 abbiam voluto, io P almeno, non una
2Te 1: 1 P, Silvano e Timoteo, alla chiesa dei
3:17 saluto è di mia propria mano; di me, P;
1Ti
1: 1 P, apostolo di Cristo Gesù per
2Ti
1: 1 P, apostolo di Cristo Gesù per volontà
Tit
1: 1 P, servitor di Dio e apostolo di Gesù
Fne
1 P, prigione di Cristo Gesù, e il fratello
9 semplicemente come P, vecchio, e
19 Io, P, lo scrivo di mio proprio pugno:
2Pi
3:15 il nostro caro fratello P ve l’ha scritto,
PAPIRO
Gb
8:11 Può il p crescere ove non c’è limo? Il
Is
18: 2 invia messi per mare in navicelle di p,
PAR
Gen 30:15 ‘Ti p egli poco l’avermi tolto il marito,
Dt
12: 8 ognuno fa tutto quel che gli p bene,
Gs
9:25 trattaci come ti p che sia bene e giusto
24:15 E se vi p mal fatto servire all’Eterno,
1Sa 1:23 ‘Fa’ come ti p bene; rimani finché tu
14:36 ‘Fa’ tutto quello che ti p bene’. Allora
40 disse a Saul: ‘Fa’ quello che ti p bene’.
2Sa 17: 8 l’animo esasperato al p d’un’orsa nella
18: 4 loro: ‘Farò quello che vi p bene’. E il re
27 mi p quello di Ahimaats, figliuolo di
1Cr 13: 2 ‘Se vi p bene, e se l’Eterno, il nostro
21:23 quello che p bene agli occhi suoi;
Est
8: 5 se la cosa gli p giusta, e se io gli sono
Gb
4:19 e son schiacciati al p delle tignuole!
10: 3 Ti p egli ben fatto d’opprimere, di
12: 3 Ma del senno ne ho anch’io al p di voi,
34: 7 l’uomo che al p di Giobbe tracanni gli
40:15 l’ippopotamo che ho fatto al p di te;
41:21 Stoppia gli p la mazza e si ride del
24 l’abisso p coperto di bianca chioma.
Pro 14:12 V’è tal via che all’uomo p dritta, ma
16:25 V’è tal via che all’uomo p diritta, ma
18:17 la propria causa p che abbia ragione;
26:15 gli p fatica riportarla alla bocca.
Is
29:16 sarà egli reputato al p dell’argilla
Ger 27: 5 e do la terra a chi mi p bene.
Ez 34:18 Vi p egli troppo poco il pascolare in
Zac 11:12 ‘Se vi p bene, datemi il mio salario; se
Mat 18:12 Che vi p egli? Se un uomo ha cento
21:28 Or che vi p egli? Un uomo avea due
22:42 Che vi p egli del Cristo? di chi è egli
Luc 13: 5 ravvedete, tutti al p di loro perirete.
At
25:27 non mi p cosa ragionevole mandare un
PARA
Gs 18:23 Avvim, P, Ofra,
Is
61:10 una sposa che si p de’ suoi gioielli.
PARABOLA
Ez 17: 2 e narra una p alla casa d’Israele, e di’:
24: 3 E proponi una p a questa casa ribelle, e
Mat 13:18 che cosa significhi la p del seminatore:
24 Egli propose loro un’altra p, dicendo: Il
31 Egli propose loro un’altra p, dicendo: Il
33 Disse loro un’altra p: Il regno de’ cieli
34 turbe e senza p non diceva loro nulla,
36 Spiegaci la p delle zizzanie del campo.
15:15 allora prese a dirgli: Spiegaci la p.
21:33 Udite un’altra p: Vi era un padron di
Mar 4:13 Non intendete voi questa p? E come
30 o con qual p lo rappresenteremo?
34 non parlava loro senza p; ma in
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7:17 lo interrogarono intorno alla p.
12:12 ch’egli avea detto quella p per loro. E
Luc 5:36 Disse loro anche una p: Nessuno
6:39 Poi disse loro anche una p: Un cieco
8: 4 città accorreva a lui, egli disse in p:
9 domandarono che volesse dir questa p.
11 Or questo è il senso della p: Il seme è la
12:16 disse loro questa p: La campagna d’un
41 Signore, questa p la dici tu per noi, o
13: 6 Disse pure questa p: Un tale aveva un
14: 7 i primi posti, disse loro questa p:
15: 3 Ed egli disse loro questa p:
18: 1 Propose loro ancora questa p per
9 E disse ancora questa p per certuni che
19:11 Gesù aggiunse una p, perché era vicino
20: 9 Poi prese a dire al popolo questa p: Un
19 ch’egli avea detto quella p per loro.
21:29 disse loro una p: Guardate il fico e tutti
PARABOLE
Sa
78: 2 Io aprirò la mia bocca per proferir p,
Ez 21: 5 di me: Egli non fa che parlare in p’.
Os 12:11 e per mezzo de’ profeti ha proposto p.
Mat 13: 3 Ed egli insegnò loro molte cose in p,
10 gli dissero: Perché parli loro in p?
13 parlo loro in p, perché, vedendo, non
34 Tutte queste cose disse Gesù in p alle
35 Aprirò in p la mia bocca; esporrò cose
53 Or quando Gesù ebbe finite queste p,
21:45 capi sacerdoti e i Farisei, udite le sue p,
22: 1 Gesù prese di nuovo a parlar loro in p
Mar 3:23 egli, chiamatili a sé, diceva loro in p:
4: 2 Ed egli insegnava loro molte cose in p,
10 coi dodici, lo interrogarono sulle p.
11 tutto è presentato per via di p, affinché:
13 E come intenderete voi tutte le p?
33 con molte cosiffatte p esponeva loro la
12: 1 E prese a dir loro in p: Un uomo piantò
Luc 8:10 ma agli altri se ne parla in p, affinché
PARADISO
Luc 23:43 in verità che oggi tu sarai meco in p.
2Co 12: 4 fu rapito in p, e udì parole ineffabili che
Ap
2: 7 della vita, che sta nel p di Dio.
PARAGON
Gd
8: 2 ‘Che ho fatto io al p di voi? la
3 dunque ho potuto far io al p di voi?’
PARAGONABILE
Sa
89: 6 chi, nei cieli, è p all’Eterno? Chi è
PARAGONANDO
2Co 10:12 p sé con se stessi, sono senza giudizio.
PARAGONARCI
2Co 10:12 non osiamo annoverarci o p con certuni
PARAGONARE
Rom 8:18 non siano punto da p con la gloria che
PARAGONATO
1Re 3:13 vita alcuno fra i re che possa esserti p.
Mat 7:24 sarà p ad un uomo avveduto che ha
26 sarà p ad un uomo stolto che ha
PARAGONERESTE
Is
46: 5 a chi mi p quasi fossimo pari?
PARAGONERÒ
Lam 2:13 A che ti p, o figliuola di Gerusalemme?
PARALITICI
Mat 4:24 indemoniati, lunatici, p; ed ei li guarì.
Gio 5: 3 d’infermi, di ciechi, di zoppi, di p.
At
8: 7 e molti p e molti zoppi erano guariti.
PARALITICO
Mat 8: 6 il mio servitore giace in casa p,
9: 2 gli portarono un p steso sopra un letto.
2 E Gesù, veduta la fede loro, disse al p:
6 Levati (disse al p), prendi il tuo letto e
Mar 2: 3 che menavano un p portato da quattro.
4 il lettuccio sul quale il p giaceva.
5 E Gesù, veduta la loro fede, disse al p:
9 Che è più agevole, dire al p: I tuoi
11 Io tel dico (disse al p), lèvati, togli il
Luc 5:18 che portavano sopra un letto un p, e
24 Io tel dico (disse al p), levati, togli il
At
9:33 anni giaceva in un lettuccio, essendo p.

PARALLELA - PARI
PARALLELA
Ez 45: 7 una lunghezza p a una delle divisioni
PARALLELAMENTE
Ez 45: 6 p alla parte sacra prelevata; esso sarà
48:13 avranno, p alla frontiera de’ sacerdoti,
18 della lunghezza, p alla parte santa, cioè
18 p alla parte santa, servirà, coi suoi
21 la frontiera d’occidente, p alle parti;
PARALLELI
Es
26:17 Ogni asse avrà due incastri p; farai così
36:22 Ogni asse aveva due incastri p; così fu
PARALLELO
Ez 42: 7 muro esterno, p alle camere dal lato del
PARAMENTI
Es
28: 2 dei p sacri, come insegne della loro
3 faranno i p d’Aaronne per consacrarlo,
4 questi sono i p che faranno: un
4 Faranno dunque de’ p sacri per
29: 5 Poi prenderai i p, e vestirai Aaronne
21 e ne aspergerai Aaronne e i suoi p,
21 i suoi figliuoli e i p de’ suoi figliuoli
21 Così saranno consacrati lui, i suoi p,
21 i suoi figliuoli e i loro p con lui.
29 E i p sacri di Aaronne saranno, dopo di
31:10 i p per le cerimonie,
10 i p sacri per il sacerdote Aaronne
10 e i p dei suoi figliuoli per esercitare il
35:19 i p per le cerimonie per fare il servizio
19 i p sacri per il sacerdote Aaronne,
19 e i p de’ suoi figliuoli per esercitare il
21 per tutto il suo servizio e per i p sacri.
39: 1 fecero de’ p cerimoniali ben lavorati
1 e fecero i p sacri per Aaronne, come
41 i p cerimoniali per le funzioni nel
41 i p sacri per il sacerdote Aaronne
41 e i p de’ suoi figliuoli per esercitare il
40:13 Rivestirai Aaronne de’ p sacri, e lo
Lev 8: 2 Aaronne e i suoi figliuoli con lui, i p,
30 e ne asperse Aaronne e i suoi p,
30 i figliuoli di lui e i loro p;
30 e consacrò Aaronne e i suoi p,
30 i figliuoli di lui e i loro p con lui.
16: 4 Questi sono i p sacri; egli l’indosserà
24 in un luogo santo, si metterà i suoi p, e
32 si vestirà delle vesti di lino, de’ p sacri.
21:10 è stato consacrato per rivestire i p sacri,
Num 20:26 Spoglia Aaronne de’ suoi p, e rivestine
28 Mosè spogliò Aaronne de’ suoi p, e ne
Esd
3:10 assistere i sacerdoti vestiti de’ loro p,
Ez 42:14 quivi i p coi quali fanno il servizio,
14 perché questi p sono santi;
44:19 si toglieranno i p coi quali avranno
19 non santificare il popolo con i loro p.
PARAN
Gen 14: 6 fino a El-P, che è presso al deserto.
21:21 dimorò nel deserto di P, e sua madre gli
Num 10:12 e la nuvola si fermò nel deserto di P.
12:16 e si accampò nel deserto di P.
13: 3 E Mosè li mandò dal deserto di P,
26 de’ figliuoli d’Israele nel deserto di P, a
Dt
1: 1 fra P, Tofel, Laban, Hatseroth e Di33: 2 splender la sua luce dal monte di P, è
1Sa 25: 1 si levò, e scese verso il deserto di P.
1Re 11:18 partirono da Madian, andarono a P,
18 presero seco degli uomini di P, e
Hab 3: 3 e il santo viene dal monte di P.
PARAPETTO
Dt
22: 8 farai un p intorno al tuo tetto, per non
PARATA
Sa 110: 3 P di santità, dal seno dell’alba, la tua
Ez 23:40 gli occhi, ti sei p d’ornamenti;
PARATI
Ez 16:16 facesti degli alti luoghi p di vari colori,
PARCHI
1Sa 24: 4 giunse ai p di pecore ch’eran presso la
Ecc 2: 5 mi feci de’ giardini e dei p, e vi piantai
PARCO
1Sa 17:20 e come giunse al p dei carri, l’esercito
26: 5 Saul stava coricato nel p dei carri, e la

7 giaceva addormentato nel p dei carri,
Neh 2: 8 lettera per Asaf, guardiano del p del re,
PARE
Lev 14:35 Mi p che in casa mia ci sia qualcosa di
Gd 19:24 voi servitevene, e fatene quel che vi p;
Est
3:11 e il popolo pure; fagli quel che ti p’.
Mat 17:25 Che te ne p, Simone? i re della terra da
22:17 Che te ne p? È egli lecito pagare il
26:66 Che ve ne p? Ed essi, rispondendo,
Mar 14:64 avete udita la bestemmia. Che ve ne p?
Luc 10:36 Quale di questi tre ti p essere stato il
Gio 11:56 dicevano tra loro: Che ve ne p? Che
At
17:18 Egli p essere un predicatore di divinità
PAREA
Gd 17: 6 ognuno faceva quel che gli p meglio.
Ebr 12:10 giorni, come p loro, ci correggevano;
PARECCHI
Lev 15:25 avrà un flusso di sangue per p giorni,
2Sa 11:17 p del popolo, della gente di Davide,
24 e p della gente del re perirono, e Uria lo
Neh 1: 4 piansi, feci cordoglio per p giorni, e
Luc 21:16 e da amici; faranno morire p di voi;
1Co 11:30 sono infermi e malati, e p muoiono.
PARECCHIO
Os
3: 3 ‘Stattene per p tempo aspettando me:
4 staranno per p tempo senza re, senza
PAREGGI
Sa
65:10 largamente i suoi solchi, ne p le zolle,
PAREGGIAVA
Ez 31: 8 nel giardino di Dio lo p in bellezza.
PARENTADO
Gen 12: 1 ‘Vattene dal tuo paese e dal tuo p e
24: 4 ma andrai al mio paese e al mio p, e vi
38 andrai alla casa di mio padre e al mio p
40 al mio figliuolo una moglie del mio p e
41 quando sarai andato dal mio p; e, se
31: 3 Torna al paese de’ tuoi padri e al tuo p;
32: 9 Torna al tuo paese e al tuo p e ti farò
43: 7 partitamente intorno a noi e al nostro p,
Est
2:10 nulla né del suo popolo né del suo p,
20 non avea detto nulla né del suo p né del
Ez 11:15 gli uomini del tuo p e tutta quanta la
Luc 1:61 Non v’è alcuno nel tuo p che porti
At
7: 3 Esci dal tuo paese e dal tuo p, e vieni
14 Giacobbe suo padre, e tutto il suo p,
PARENTE
Gen 29:12 a Rachele ch’egli era p del padre di lei,
15 ‘Perché sei mio p dovrai tu servirmi per
Lev 18: 6 Nessuno si accosterà ad alcuna sua p
12 di tuo padre; è p stretta di tuo padre.
13 perch’è p stretta di tua madre.
20:19 chi lo fa scopre la sua stretta p;
25:25 il suo p più prossimo, verrà e riscatterà
Num 5: 8 non ha prossimo p a cui si possa
27:11 darete la sua eredità al p più stretto
Rut
2: 1 Or Naomi aveva un p di suo marito,
20 ‘Quest’uomo è nostro p stretto; è di
3: 2 quale tu sei stata, non è egli nostro p?
12 un altro che t’è p più prossimo di me.
Neh 13: 4 casa del nostro Dio ed era p di Tobia,
Am 6:10 Un p verrà con colui che brucia i corpi
Luc 1:36 Elisabetta, tua p, ha concepito anche lei
Gio 18:26 p di quello a cui Pietro avea tagliato
Rom 16:11 Salutate Erodione, mio p. Salutate que’
PARENTELA
2Cr 18: 1 abbondanza, e contrasse p con Achab.
Est
8: 1 avea dichiarato la p che l’univa a lui.
PARENTI
Lev 18:17 la nudità: sono p stretti: è un delitto.
21: 2 che si tratti d’uno de’ suoi p più stretti:
25:49 uno de’ p dello stesso suo sangue, o, se
Num 10:30 ma andrò al mio paese e dai miei p’.
Gd 14:11 Non appena i p della sposa videro
1Re 16:11 non gli lasciò neppure un bimbo: né p,
1Cr 23:22 e le sposarono i figliuoli di Kis, loro p.
Gb 19:14 M’hanno abbandonato i miei p,
Mar 3:21 Or i suoi p, udito ciò, vennero per
6: 4 se non nella sua patria e tra i suoi p e in
Luc 1:58 e i p udirono che il Signore avea
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2:44 si misero a cercarlo fra i p e i
14:12 tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi p,
21:16 perfino da genitori, da fratelli, da p e da
At
10:24 e avea chiamato i suoi p e i suoi intimi
Rom 9: 3 miei fratelli, miei p secondo la carne,
16: 7 Salutate Andronico e Giunio, miei p e
21 Lucio, Giasone e Sosipatro, miei p.
PARER
Is
52:14 suo sembiante sì da non p più un uomo,
14 sì da non p più un figliuol d’uomo),
1Co 7:40 è più felice, a p mio, se rimane com’è;
PARERE
Gd 20: 7 dite qui il vostro p, e che consigliate di
Gb 29:21 si tacevan per udire il mio p.
At
5:40 Ed essi furon del suo p; e chiamati gli
27:12 furono di p di partir di là per cercare
42 il p de’ soldati era d’uccidere i
28: 6 mutaron p, e cominciarono a dire
1Co 7:25 ma do il mio p, come avendo ricevuto
Fne
14 senza il tuo p, non ho voluto far nulla,
PARETE
Lev 14:37 più profonde della superficie della p,
1Re 6:27 e l’ala del secondo toccava l’altra p; le
31 stipiti, occupava la quinta parte della p.
2Cr 3:11 cinque cubiti, toccava la p della casa;
12 cinque cubiti, toccava la p della casa;
Sa
62: 3 di abbatterlo come una p che pende,
Is
38: 2 Ezechia voltò la faccia verso la p, e
59:10 Andiam tastando la p come i ciechi,
Ez 43: 8 non c’era che una p fra me e loro. Essi
Dan 5: 5 sull’intonaco della p del palazzo reale.
Am 5:19 entra in casa, appoggia la mano alla p,
Hab 2:11 la pietra grida dalla p, e la trave le
At
23: 3 Iddio percoterà te, p scialbata; tu siedi
PARETI
Lev 14:39 la piaga s’è allargata sulle p della casa,
1Re 6:15 ne rivestì le p interne di tavole di cedro,
27 che l’ala del primo toccava una delle p,
29 E fece ornare tutte le p della casa,
1Cr 29: 4 purissimo, per rivestirne le p delle sale:
2Cr 3: 7 casa, le travi, gli stipiti, le p e le porte;
7 e sulle p fece dei cherubini d’intaglio.
Esd 5: 8 e nelle p s’interpongono de’ legnami;
Ger
4:19 Oh le p del mio cuore! Il mio cuore mi
Ez 27: 5 di cipresso di Senir tutte le tue p; hanno
41: 2 le p laterali dell’ingresso avevano
17 tutte le p tutt’attorno, all’interno e
22 e le sue p, per tutta la lunghezza, erano
25 e delle palme, come quelli sulle p. E
26 alle p laterali del vestibolo, alle camere
PAREVA
Gen 40:10 mi p ch’essa germogliasse, poi fiorisse,
Num 13:33 appetto ai quali ci p d’esser locuste; e
Gd
7:13 mi p che un pan tondo, d’orzo,
21:25 ognun facea quel che gli p meglio.
2Sa 13: 2 e p difficile ad Amnon di poterle fare
Sa 126: 1 tornare i reduci di Sion, ci p di sognare.
Ez
1:26 una pietra di zaffiro, che p un trono; e
8: 2 dai fianchi in giù p di fuoco; e dai
Ap
5: 6 in piedi, che p essere stato immolato,
PAREVAMO
Num 13:33 pareva d’esser locuste; e tali p a loro’.
PAREVANO
1Re 20:27 p due minuscoli greggi di capre di
Sa
74: 5 P uomini levanti in alto le scuri nel
Dan 10: 6 sue braccia e i suoi piedi p terso rame, e
PARI
Gen 41:38 noi trovare un uomo p a questo, in cui
39 che sia intelligente e savio al p di te.
Es
8:10 sappia che non v’è alcuno p all’Eterno,
15:11 Chi è p a te fra gli dèi, o Eterno?
11 Chi è p a te, mirabile nella tua santità,
Dt
3:24 e de’ portenti p a quelli che fai tu?
10:22 una moltitudine p alle stelle de’ cieli.
28:49 una nazione, p all’aquila che vola: una
32:11 P all’aquila che desta la sua nidiata si
33:26 O Ieshurun, nessuno è p a Dio che, sul
29 Te felice, o Israele! Chi è p a te, un
1Sa 2: 2 né v’è ròcca p all’Iddio nostro.

PARIMENTE - PARLA
10:24 alcuno in tutto il popolo che sia p a lui’.
21: 9 ‘Nessuna è p a quella; dammela!’
26:15 E chi è p a te in Israele? Perché dunque
2Sa 7:22 Nessuno è p a te, e non v’è altro Dio
14:25 per la sua bellezza al p di Absalom;
1Re 20:25 un esercito p a quello che hai perduto,
1Cr 6:60 tredici, p al numero delle loro famiglie.
17:20 O Eterno, nessuno è p a te, e non v’è
2Cr 35:18 Pasqua p a quella celebrata da Giosia,
Gb
3:19 Piccoli e grandi sono là del p, e lo
20:18 P alla sua ricchezza sarà la restituzione
40: 9 Hai tu un braccio p a quello di Dio? o
Sa
35:10 O Eterno, chi è p a te che liberi il
49:10 periscono del p il pazzo e lo stolto e
55:13 tu, l’uomo ch’io stimavo come mio p, il
71:19 fatto cose grandi; o Dio, chi è p a te?
86: 8 Non v’è nessuno p a te fra gli dèi, o
8 né vi sono alcune opere p alle tue.
Ecc 2:16 il savio muore, al p dello stolto!
Is
21: 3 p alle doglie d’una donna di parto; io
40:25 vorreste assomigliare perch’io gli sia p?
46: 5 a chi mi paragonereste quasi fossimo p?
51: 3 renderà il deserto di lei p ad un Eden, e
3 solitudine p a un giardino dell’Eterno.
53: 3 p a colui dinanzi al quale ciascuno si
Ger 10: 6 Non v’è alcuno p a te, o Eterno; tu sei
7 tutti i loro regni non v’è alcuno p a te.
22:23 doglie p a quelle d’una donna di parto!
Lam 1:12 se v’è dolore p al dolore da cui sono
4: 2 di Sion, pregiati al p dell’oro fino,
Ez
4: 5 in un numero p a quello di que’ giorni:
14:10 la pena del profeta sarà p alla pena di
26:17 al p dei tuoi abitanti incutevi terrore
Dan 2:40 così, p al ferro che tutto frantuma, esso
5:11 una sapienza, p alla sapienza degli dèi;
11: 4 una potenza p a quella che aveva lui;
Hab 3: 4 Il suo splendore è p alla luce; dei raggi
Sof
3: 9 per servirlo di p consentimento.
Zac 12:11 p al lutto di Hadadrimmon nella valle
Mat 20:12 li hai fatti p a noi che abbiamo portato
At
1:14 di p consentimento nella preghiera,
2:46 di p consentimento assidui al tempio, e
3:17 per ignoranza, al p dei vostri rettori.
4:24 alzaron di p consentimento la voce a
5:12 tutti di p consentimento si ritrovavano
8: 6 le folle di p consentimento prestavano
12:20 essi di p consentimento si presentarono
24:26 Egli sperava, in p tempo, che da Paolo
Fil
2:20 Perché non ho alcuno d’animo p al suo,
Col
4: 3 pregando in p tempo anche per noi,
Ap
9: 3 un potere p al potere che hanno gli
PARIMENTE
Gen 7: 3 e p degli uccelli dei cieli prendine sette
Es
14:19 p la colonna di nuvola si mosse dal loro
23: 3 P non favorire il povero nel suo
36:12 e p cinquanta nastri all’orlo del telo
Lev 11:40 p colui che porterà quel corpo morto si
Num 18:15 farai p riscattare il primogenito d’un
1Sa 14:22 E p tutti gl’Israeliti che s’eran nascosti
28: 4 Saul p radunò tutto Israele, e si
1Re 6:25 secondo cherubino era p di dieci cubiti;
2Cr 27: 4 Costruì p delle città nella contrada
Is
51: 6 e i suoi abitanti p morranno; ma la mia
Ger 16: 8 P non entrare in alcuna casa di convito
Ez 42:12 c’era p una porta in capo al
44:30 darete p al sacerdote le primizie della
46: 3 P il popolo del paese si prostrerà
Mat 25:17 P, quello de’ due ne guadagnò altri due.
Mar 4:16 E p quelli che ricevono la semenza in
15:31 P anche i capi sacerdoti con gli scribi,
Luc 17:31 p, chi sarà nei campi non torni indietro.
22:20 P ancora, dopo aver cenato, dette loro il
36 ha una borsa la prenda; e p una sacca; e
Rom 3:30 e l’incirconciso p mediante la fede.
8:26 P ancora, lo Spirito sovviene alla nostra
1Co 7:22 p colui che è stato chiamato essendo
11:25 P, dopo aver cenato, prese anche il
1Ti
3: 8 P i diaconi debbono esser dignitosi,
11 P siano le donne dignitose, non

2Ti
Tit

2: 5 P se uno lotta come atleta non è
2: 3 abbiano p un portamento convenevole a
6 Esorta p i giovani ad essere assennati,
Ebr
9:21 E p asperse di sangue il tabernacolo e
Gia
2:25 P, Raab, la meretrice, non fu anch’ella
1Pi
3: 1 P voi, mogli, siate soggette ai vostri
7 P, voi, mariti, convivete con esse colla
5: 5 P, voi più giovani, siate soggetti agli
PARIMENTI
Ez 16:19 P il mio pane che t’avevo dato, il fior di
PARLA
Gen 24:33 la mia ambasciata’. E l’altro disse: ‘P’.
40:14 p di me a Faraone, e fammi uscire da
45:12 proprio la bocca mia quella che vi p.
Es
4:14 tuo fratello, il Levita? Io so che p bene.
6:11 ‘Va’, p a Faraone re d’Egitto, ond’egli
11: 2 Or p al popolo e digli che ciascuno
16:12 p loro, dicendo: Sull’imbrunire
20:19 ‘P tu con noi, e noi t’ascolteremo; ma
31:13 p ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Badate
33:11 come un uomo p col proprio amico; poi
Lev 1: 2 ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:
4: 2 ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:
6:25 ‘P ad Aaronne e ai suoi figliuoli, e di’
7:23 ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Non
29 ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro:
12: 1 ‘P così ai figliuoli d’Israele:
16: 2 ‘P ad Aaronne, tuo fratello, e digli di
17: 2 ‘P ad Aaronne, ai suoi figliuoli e a tutti
18: 1 ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro:
19: 2 ‘P a tutta la raunanza de’ figliuoli
21: 1 ‘P ai sacerdoti, figliuoli d’Aaronne, e
17 P ad Aaronne e digli: Nelle generazioni
22:18 ‘P ad Aaronne, ai suoi figliuoli, a tutti i
23: 2 ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Ecco
10 ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro:
24 ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Il
34 ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Il
24:15 E p ai figliuoli d’Israele, e di’ loro:
25: 2 ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:
27: 2 ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:
Num 5:12 ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Se
6: 2 ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:
23 ‘P ad Aaronne e ai suoi figliuoli, e di’
8: 2 ‘P ad Aaronne, e digli: Quando
9:10 ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Se
15: 2 ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:
18 ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:
38 ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro che si
16:24 ‘P alla raunanza e dille: Ritiratevi
17: 2 ‘P ai figliuoli d’Israele, e fatti dare da
23: 5 e gli disse: ‘Torna da Balak, e p così’.
16 e gli disse: ‘Torna da Balak, e p così’.
33:51 ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro:
35:10 ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:
Gs 20: 1 ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:
24: 2 ‘Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele: I
1Sa 2:27 ‘Così p l’Eterno: Non mi sono io forse
3: 9 P, o Eterno, poiché il tuo servo
10 rispose: ‘P, poiché il tuo servo ascolta’.
15: 2 Così p l’Eterno degli eserciti: Io ricordo
16 detto stanotte!’ E Saul gli disse: ‘P’.
16:18 un guerriero, p bene, è di bell’aspetto, e
2Sa 14:10 E il re: ‘Se qualcuno p contro di te,
12 al re, mio signore!’ Egli rispose: ‘P’.
17: 6 noi fare come ha detto lui? Se no, p tu!’
19: 7 esci, e p al cuore della tua gente; perché
1Re 12:23 ‘P a Roboamo, figliuolo di Salomone,
24 Così p l’Eterno: Non salite a
13:21 ‘Così p l’Eterno: - Giacché tu ti sei
14: 7 Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io
20: 5 ‘Così p Ben-Hadad: - Io t’avevo
21:23 Anche riguardo a Izebel l’Eterno p e
2Re 3:16 ‘Così p l’Eterno: Fate in questa valle
18:19 Così p il gran re, il re d’Assiria: Che
26 ‘Ti prego, p ai tuoi servi in aramaico,
29 Così p il re: - Non v’inganni Ezechia;
19: 3 ‘Così p Ezechia: - Questo è giorno
20 ‘Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - Ho
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così p l’Eterno riguardo al re d’Assiria:
‘Così p l’Eterno: - Metti ordine alle
Così p l’Eterno, l’Iddio di Davide tuo
‘Va’, e p a Davide in questo modo:
‘P a Roboamo, figliuolo di Salomone,
Così p l’Eterno: Non salite a
‘Così p Sennacherib, re degli Assiri: In
o p alla terra ed essa te lo insegnerà, e i
di chi è lo spirito che p per mezzo tuo?
la bocca, la lingua p sotto il mio palato.
Iddio p, bensì, una volta ed anche due,
p per via di sogni, di visioni notturne,
Se hai qualcosa da dire, rispondimi, p,
‘Giobbe p senza giudizio, le sue parole
della terra? P, se la conosci tutta!
lusinghiere, la lingua che p alteramente,
L’iniquità p all’empio nell’intimo del
loro viene a vedermi, p con menzogna:
dentro di sé; appena uscito, egli p.
la cui bocca p menzogna, e la cui destra
stranieri, la cui bocca p menzogna, e la
dalla gente che p di cose perverse,
occhi, p coi piedi, fa segni con le dita;
ma il falso testimonio p con inganno.
ai re; essi amano chi p rettamente.
Il povero p supplicando, e il ricco
Chi odia, p con dissimulazione; ma,
Quando p con voce graziosa, non te ne
Il mio amico p e mi dice: Lèvati, amica
l’Eterno p: Io, dic’egli, ho nutrito de’
Se il popolo non p così, non vi sarà per
E ora l’Eterno p e dice: ‘Fra tre anni,
Così p il Signore, l’Eterno degli
così p il mare, la fortezza del mare: ‘Io
così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io ho
per le vie della giustizia, e p rettamente;
Così p il gran re, il re d’Assiria: Che
‘Deh! p ai tuoi servi in lingua aramaica,
Così p il re: Ezechia non v’inganni,
‘Così p Ezechia: Questo giorno è
Così p l’Eterno: Non temere per le
così p l’Eterno circa il re d’Assiria:
‘Così p l’Eterno: Da’ i tuoi ordini alla
Così p l’Eterno, l’Iddio di Davide, tuo
Così p Iddio, l’Eterno, che ha creato i
Ma ora così p l’Eterno, il tuo Creatore,
Così p l’Eterno, il vostro redentore, il
Così p l’Eterno, che aprì una strada nel
assieme, p tu stesso per giustificarti!
Così p l’Eterno che t’ha fatto, che t’ha
Così p l’Eterno, re d’Israele e suo
Così p l’Eterno, il tuo redentore, Colui
Così p l’Eterno al suo unto, a Ciro, che
Così p l’Eterno, il Santo d’Israele, colui
Così p l’Eterno: Il frutto delle fatiche
così p l’Eterno che ha creato i cieli,
Così p l’Eterno, il tuo redentore, il
Ed ora p l’Eterno che m’ha formato fin
Così p l’Eterno, il redentore, il Santo
Così p l’Eterno: Nel tempo della grazia
Così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io
Così p l’Eterno: Dov’è la lettera di
Così p il tuo Signore, l’Eterno, il tuo
così p l’Eterno: Voi siete stati venduti
così p il Signore, l’Eterno: Il mio
Così p l’Eterno: Rispettate il diritto, e
così p l’Eterno circa gli eunuchi che
così p Colui ch’è l’Alto, l’eccelso, che
Così p l’Eterno: Come quando si trova
così p il Signore, l’Eterno: Ecco, i miei
Così p l’Eterno: Il cielo è il mio trono,
così p l’Eterno: Ecco, io dirigerò la
Così p l’Eterno: Quale iniquità hanno
così p l’Eterno a que’ di Giuda e di
così p l’Eterno: Tutto il paese sarà
non sono che vento, e nessuno p in essi.
così p l’Eterno, l’Iddio degli eserciti:
così p l’Eterno degli eserciti: Abbattete
Così p l’Eterno degli eserciti: Il resto
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così p l’Eterno: Ecco, io porrò dinanzi a
Così p l’Eterno: Ecco, un popolo viene
Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
così p il Signore, l’Eterno: Ecco, la mia
Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Così p l’Eterno: Se uno cade non si
così p l’Eterno degli eserciti: Ecco, io li
con la bocca ognuno p di pace al suo
così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Così p l’Eterno degli eserciti: Pensate a
Di’: Così p l’Eterno: I cadaveri degli
Così p l’Eterno: Il savio non si glorî
Così p l’Eterno: Non imparate a
così p l’Eterno: Ecco, questa volta io
Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
così p l’Eterno: - Ecco, io faccio venir
così p l’Eterno riguardo a que’ di
così p l’Eterno degli eserciti: Ecco, io
Così p l’Eterno contro tutti i miei
Così p l’Eterno: ‘In questo modo io
Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele: ‘Ogni
Così p l’Eterno: Ecco, io empirò
non insuperbite, perché l’Eterno p.
Così p l’Eterno a questo popolo: Essi
così p l’Eterno riguardo ai profeti che
così p l’Eterno: Se tu torni a me, io ti
così p l’Eterno riguardo ai figliuoli e
così p l’Eterno: Non entrare nella casa
così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Così p l’Eterno: Maledetto l’uomo che
Così p l’Eterno: Per amore delle anime
Or dunque p agli uomini di Giuda e agli
Così p l’Eterno: Ecco, io preparo contro
così p l’Eterno: Chiedete dunque fra le
Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Così p l’Eterno degli eserciti: Così
‘Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
così p l’Eterno: Io ti renderò un oggetto
Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Ecco,
Così p l’Eterno: Ecco, io pongo dinanzi
Così p l’Eterno: Scendi nella casa del
Così p l’Eterno: Fate ragione e
così p l’Eterno riguardo alla casa del re
così p l’Eterno, riguardo a Shallum,
così p l’Eterno riguardo a Joiakim,
Così p l’Eterno: Inscrivete quest’uomo
così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
così p l’Eterno degli eserciti riguardo ai
Così p l’Eterno degli eserciti: Non
allora l’Eterno p così: ‘Siccome avete
‘Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Così p l’Eterno degli eserciti: Ecco, una
Così p l’Eterno: ‘Preséntati nel cortile
Così p l’Eterno: Se non date ascolto, se
Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
‘Così p l’Eterno: Non date ascolto alle
così p l’Eterno degli eserciti riguardo
così, dico, p l’Eterno degli eserciti,
‘Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
‘Così p l’Eterno: In questo modo io
Così p l’Eterno: Tu hai spezzato un
così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
così p l’Eterno: Ecco, io ti scaccio di
Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
così p l’Eterno: Quando settant’anni
così p l’Eterno riguardo al re che siede
così p l’Eterno degli eserciti: Ecco, io
Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Così p l’Eterno riguardo a Scemaia il
così p l’Eterno: Ecco, io punirò
‘Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
Così p l’Eterno: Noi udiamo un grido di
Così p l’Eterno: La tua ferita è
Così p l’Eterno: Ecco, io traggo dalla
Così p l’Eterno: Il popolo scampato
così p l’Eterno: Levate canti di gioia
Così p l’Eterno: S’è udita una voce in
Così p l’Eterno: Trattieni la tua voce
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Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Così p l’Eterno, che ha dato il sole
Così p l’Eterno: Se i cieli di sopra
Così p l’Eterno: Ecco, io do questa città
‘Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
così p l’Eterno: Ecco, io do questa città
così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
così p l’Eterno: Come ho fatto venire su
Così p l’Eterno, che sta per far questo,
così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
Così p l’Eterno: In questo luogo, del
Così p l’Eterno degli eserciti: In questo
così p l’Eterno: Non verrà mai meno a
Così p l’Eterno: Se voi potete annullare
Così p l’Eterno: Se io non ho stabilito il
Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
Va’, p a Sedekia, re di Giuda, e digli:
Così p l’Eterno: Ecco, io do questa città
Così p l’Eterno riguardo a te: Tu non
Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io
così p l’Eterno: Voi non mi avete
‘Va’ alla casa dei Recabiti, e p loro;
‘Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
così p l’Eterno, l’Iddio degli eserciti,
‘Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Così p l’Eterno: Tu hai bruciato quel
così p l’Eterno riguardo a Joiakim re di
‘Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Dite
Così p l’Eterno: Non ingannate voi
‘Così p l’Eterno: Chi rimarrà in questa
Così p l’Eterno: Questa città sarà
‘Così p l’Eterno, l’Iddio degli eserciti,
Va’ e p ad Ebed-melec, l’etiopo e digli:
Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
‘Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele, al
Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
O superstiti di Giuda! l’Eterno p a voi:
Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
così p l’Eterno, l’Iddio degli eserciti,
così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
così p l’Eterno: - Ecco, io darò Faraone
‘Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
Così p l’Eterno: Ecco, ciò che ho
Così p l’Eterno: Ecco, delle acque
Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
così p l’Eterno: Ecco, il nemico fende
Così p l’Eterno: Israele non ha egli
Così p l’Eterno degli eserciti: Non v’è
così p l’Eterno: Ecco, quelli che non
Così p l’Eterno: Levatevi, salite contro
Così p l’Eterno degli eserciti: Ecco, io
così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
Così p l’Eterno degli eserciti: I figliuoli
Così p l’Eterno: Ecco, io faccio levare
così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio
così p l’Eterno: Ecco, io difenderò la
Così p l’Eterno degli eserciti: Le larghe
Così p il Signore, l’Eterno.
rotolo, e va’ e p alla casa d’Israele’.
tuo popolo che sono in cattività, p loro,
e di’ loro: - Così p il Signore, l’Eterno;
tu dirai loro: - Così p il Signore,
Così p il Signore, l’Eterno: Ecco
così p il Signore, l’Eterno: Poiché voi
così p il Signore, l’Eterno: ‘Eccomi,
Io, l’Eterno, son quegli che p!’
Così p il Signore, l’Eterno, ai monti ed
Così p il Signore, l’Eterno: Batti le
così p il Signore, l’Eterno, riguardo al
Così p il Signore, l’Eterno: Una
dell’Iddio onnipotente quand’egli p.
Così p l’Eterno: Voi parlate a quel
così p il Signore, l’Eterno: I vostri
Così p il Signore, l’Eterno: Benché io li
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Così p il Signore, l’Eterno: Io vi
Così p il Signore, l’Eterno:
Così p il Signore, l’Eterno, riguardo
Così p il Signore, l’Eterno: Io farò
Così p il Signore, l’Eterno: Nessuna
Così p il Signore, l’Eterno: Guai ai
così p il Signore, l’Eterno: Poiché
così p il Signore, l’Eterno: Io, nel mio
Così p il Signore, l’Eterno: Guai alle
così p il Signore, l’Eterno; Eccomi ai
Perciò p e di’ loro: Così dice il Signore,
Così p il Signore, l’Eterno: Tornate,
così p il Signore, l’Eterno: Non
così p il Signore, l’Eterno: Com’è fra
Così p il Signore, l’Eterno, a
Così p il Signore, l’Eterno: Poiché il
così p il Signore, l’Eterno: Io farò a te
Così p il Signore, l’Eterno: Una grande
Così p il Signore, l’Eterno: Può essa
così p il Signore, l’Eterno: Com’è vero
p agli anziani d’Israele, e di’ loro:
Così p il Signore, l’Eterno: Siete venuti
Così p il Signore, l’Eterno: Il giorno
figliuol d’uomo, p alla casa d’Israele e
Così p il Signore, l’Eterno: I vostri
Così p il Signore, l’Eterno: Quando vi
così p il Signore, l’Eterno: Andate,
Così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io
Così p l’Eterno: Eccomi a te! Io trarrò
Così p il Signore. Di’: La spada! la
così p il Signore, l’Eterno: Poiché avete
così p il Signore, l’Eterno: La tiara sarà
Così p il Signore, l’Eterno, riguardo ai
Così p il Signore, l’Eterno: O città, che
così p il Signore, l’Eterno: Poiché siete
Così p il Signore, l’Eterno - mentre
Perciò, Oholiba, così p il Signore,
così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io ti
Così p il Signore, l’Eterno: Tu berrai la
così p il Signore, l’Eterno: Poiché tu
così p il Signore, l’Eterno: Sarà fatta
Così p il Signore, l’Eterno: Metti, metti
così p il Signore, l’Eterno: Guai alla
così p il Signore, l’Eterno: Guai alla
Così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io
Così p il Signore, l’Eterno: Poiché tu
così p il Signore, l’Eterno: Poiché tu
Così p il Signore, l’Eterno: Poiché
Così p il Signore, l’Eterno: Poiché
così p il Signore, l’Eterno: Io stenderò
Così p il Signore, l’Eterno: Poiché i
così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io
così p il Signore, l’Eterno: Eccomi
Così p il Signore, l’Eterno, a Tiro: Sì, al
così p il Signore, l’Eterno: Quando farò
Così p il Signore, l’Eterno: O Tiro, tu
Così p il Signore, l’Eterno: Il tuo cuore
così p il Signore, l’Eterno: Poiché tu ti
Così p il Signore, l’Eterno: Tu mettevi
Così p il Signore, l’Eterno: Eccomi
Così p il Signore, l’Eterno: Quando
p e di’: Così p il Signore, l’Eterno:
così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io farò
così p il Signore, l’Eterno: Alla fine dei
così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io do
Così p il Signore, l’Eterno: Urlate: Ahi,
Così p l’Eterno: Quelli che sostengono
Così p il Signore, l’Eterno: Io farò
Così p il Signore, l’Eterno: Io
così p il Signore, l’Eterno: Eccomi
così p il Signore, l’Eterno: Perché era
Così p il Signore, l’Eterno: Il giorno
Così p il Signore, l’Eterno: Io stenderò
così p il Signore, l’Eterno: La spada del
p ai figliuoli del tuo popolo, e di’ loro:
Così p il Signore, l’Eterno: Voi
Così p il Signore, l’Eterno: Com’è vero
Così p il Signore, l’Eterno: Guai ai
Così p il Signore, l’Eterno: Eccomi
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Così p il Signore, l’Eterno: Eccomi a
Così p il Signore, l’Eterno: Quando
Così p il Signore, l’Eterno: Poiché il
Così p il Signore, l’Eterno: Sì, poiché
Così p il Signore, l’Eterno, ai monti e ai
così p il Signore, l’Eterno: Sì, nel fuoco
Così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io
così p il Signore, l’Eterno: Io l’ho
Così p il Signore, l’Eterno: Poiché vi si
Così p il Signore, l’Eterno: Io agisco
Così p il Signore, l’Eterno: Il giorno
Così p il Signore, l’Eterno: Anche in
Così p il Signore, l’Eterno: Vieni dai
Così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io
Così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io
Così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io
Così p il Signore, l’Eterno: Eccomi da
Così p il Signore, l’Eterno: In quel
Così p il Signore, l’Eterno: In quel
Così p il Signore, l’Eterno: Non sei tu
Così p il Signore, l’Eterno: Eccomi da
così p il Signore, l’Eterno: Di’ agli
così p il Signore, l’Eterno: Ora io farò
così p il Signore, l’Eterno: Ecco i
Così p il Signore, l’Eterno: O casa
Così p il Signore, l’Eterno: Nessuno
Così p il Signore, l’Eterno: Basta, o
Così p il Signore, l’Eterno: Il primo
Così p il Signore, l’Eterno: La porta del
Così p il Signore, l’Eterno: Se il
Così p il Signore, l’Eterno: ‘Questa è la
Così p l’Eterno: Per tre misfatti di
Così p l’Eterno: Per tre misfatti di
Così p l’Eterno: Per tre misfatti di Tiro,
Così p l’Eterno: Per tre misfatti
Così p l’Eterno: Per tre misfatti dei
Così p l’Eterno: Per tre misfatti di
Così p l’Eterno: Per tre misfatti di
Così p l’Eterno: Per tre misfatti
l’Eterno, p, chi non profeterà?
così p il Signore, l’Eterno: Ecco il
Così p l’Eterno: Come il pastore
così p il Signore, l’Eterno: Alla città
così p l’Eterno alla casa d’Israele:
e hanno in orrore chi p con integrità.
così p l’Eterno: - La tua moglie si
Così p il Signore, l’Eterno, riguardo a
così p l’Eterno: Ecco, io medito contro
Così p l’Eterno riguardo ai profeti che
Così p l’Eterno: Anche se in piena
‘Così p l’Eterno degli eserciti: Questo
così p l’Eterno degli eserciti: Ponete
Così p l’Eterno degli eserciti: Ponete
‘P ora a Zorobabele, figliuolo di
così p l’Eterno degli eserciti: Ancora
‘Così p l’Eterno degli eserciti: Interroga
‘P a Zorobabele, governatore di Giuda,
Così p l’Eterno degli eserciti: Tornate a
Così p l’Eterno degli eserciti: Io provo
così p l’Eterno: Io mi volgo di nuovo a
Così p l’Eterno degli eserciti: Le mie
‘Corri, p a quel giovane, e digli:
così p l’Eterno degli eserciti: È per
‘Così p l’Eterno degli eserciti: Se tu
‘Così p l’Eterno degli eserciti: Ecco un
‘P a tutto il popolo del paese e ai
‘Così p l’Eterno degli eserciti: Io provo
Così p l’Eterno: Io torno a Sion, e
Così p l’Eterno degli eserciti: Ci
Così p l’Eterno degli eserciti: Se questo
Così p l’Eterno degli eserciti: Ecco, io
Così p l’Eterno degli eserciti: Le vostre
così p l’Eterno degli eserciti: Come io
‘Così p l’Eterno degli eserciti: Il
Così p l’Eterno degli eserciti: Verranno
Così p l’Eterno degli eserciti: In quei
Così p l’Eterno, il mio Dio: ‘Pasci le
così p l’Eterno degli eserciti: Essi
lo Spirito del Padre vostro che p in voi.

12:34 dall’abbondanza del cuore la bocca p.
2: 7 Perché p costui in questa maniera? Egli
2:24 sacrificio di cui p la legge del Signore,
6:45 abbondanza del cuore p la sua bocca.
8:10 ma agli altri se ne p in parabole,
Gio
3:31 della terra e p com’essendo della terra;
7:18 Chi p di suo cerca la propria gloria; ma
26 ecco, egli p liberamente, e non gli dicon
8:44 Quando p il falso, p del suo, perché è
9:37 l’hai già veduto; e quei che p teco, è
13:24 gli disse: Di’, chi è quello del quale p?
At
18: 9 Paolo: Non temere, ma p e non tacere;
1Co 14: 2 Perché chi p in altra lingua
2 non p agli uomini, ma a Dio; poiché
3 Chi profetizza, invece, p agli uomini un
4 Chi p in altra lingua edifica se stesso;
5 è superiore a chi p in altre lingue, a
11 sarò un barbaro per chi p,
11 e chi p sarà un barbaro per me.
13 chi p in altra lingua preghi di poter
27 Se c’è chi p in altra lingua, siano due o
2Co 13: 3 cercate la prova che Cristo p in me:
Ebr 11: 4 benché morto, egli p ancora.
12:24 sangue dell’aspersione che p meglio di
25 Guardate di non rifiutare Colui che p;
25 le spalle a Colui che p dal cielo;
Gia
4:11 Chi p contro un fratello, o giudica il
11 p contro la legge e giudica la legge.
1Pi
4:11 Se uno p, lo faccia come annunziando
PARLAGLI
2Sa 14: 3 poi entra presso il re, e p così e così’. E
Zac 6:12 e p, e digli: ‘Così parla l’Eterno degli
PARLAI
Dt
1: 9 In quel tempo io vi p e vi dissi: ‘Io non
Gs 20: 2 delle quali vi p per mezzo di Mosè,
Ger
7:22 io non p ai vostri padri e non diedi loro
27:12 Io p dunque a Sedekia, re di Giuda, in
16 P pure ai sacerdoti e a tutto questo
Ez 20: 8 p di voler riversare su loro il mio furore
13 io p di riversare su loro il mio furore
21 io p di riversare su loro il mio furore e
24:18 La mattina p al popolo, e la sera mi
38:17 quello del quale io p ai tempi antichi
Dan 10:16 io aprii la bocca, p, e dissi a colui che
At
1: 1 p di tutto quel che Gesù prese e a fare e
PARLALE
1Re 14: 5 Tu p così e così. Quando entrerà,
PARLAN
Sa
35:20 non p di pace, anzi macchinan frodi
71:10 Perché i miei nemici p di me, e quelli
Pro 24: 2 rapine, e le loro labbra p di nuocere.
1Co 12:30 P tutti in altre lingue? Interpretano
PARLANDO
Lev 5: 4 p leggermente con le labbra, avrà
Dt
5:22 l’Eterno p a tutta la vostra raunanza, sul
1Re 1:14 mentre tu starai ancora quivi p col re, io
2Cr 32:17 e p contro di lui, in questi termini:
Gb 13: 7 dunque difendere Iddio p iniquamente?
Sa
12: 2 Ciascuno mentisce p col prossimo;
Pro 12:18 C’è chi, p inconsultamente, trafigge
Ecc 1:16 Io ho detto, p in cuor mio: ‘Ecco io ho
Dan 9:21 mentre stavo ancora p in preghiera,
Mat 22:43 Davide, p per lo Spirito, lo chiama
Luc 11:45 Maestro, p così, fai ingiuria anche a
At
13:43 p loro, li persuasero a perseverare nella
1Co 12: 3 nessuno, p per lo Spirito di Dio, dice:
14: 6 s’io venissi a voi p in altre lingue, che
Gal
3:16 di molte; ma, come p di una sola, dice:
1Ti
5:13 p di cose delle quali non si deve
2Pi
2:16 un’asina muta, p con voce umana,
3:16 epistole, p in esse di questi argomenti;
PARLANDONE
Dt
11:19 p quando te ne starai seduto in casa tua,
Col
4: 4 io lo faccia conoscere, p come debbo.
PARLANDOVI
Ef
5:19 p con salmi ed inni e canzoni spirituali,
PARLANE
2Sa 13:13 Te ne prego, p piuttosto al re, ed egli

Mar
Luc
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PARLANO
Sa
12: 2 p con labbro lusinghiero e con cuor
17:10 p alteramente colla lor bocca.
28: 3 i quali p di pace col prossimo, ma
31:18 labbra bugiarde che p arrogantemente
73: 8 p altezzosamente.
115: 5 Hanno bocca e non p, hanno occhi e
119: 23 i principi siedono e p contro di me, il
135: 16 Hanno bocca e non p; hanno occhi e
139: 20 Essi p contro di te malvagiamente; i
Ger
8: 6 essi non p come dovrebbero; nessuno si
10: 5 pali in un orto di cocomeri, e non p;
Ez 13: 3 e p di cose che non hanno vedute!
33:30 e p l’uno con l’altro e ognuno col suo
At
2: 7 tutti costoro che p non son eglino
1Co 14:23 se tutti p in altre lingue, ed entrano
1Gv 4: 5 perciò p come chi è del mondo, e il
PARLANTE
Dt
4:33 la voce di Dio p di mezzo al fuoco
Ap
4: 1 avevo udita p meco a guisa di tromba,
PARLAR
Es
29:42 dove io v’incontrerò per p quivi con te.
34:33 quando Mosè ebbe finito di p con loro,
Num 12: 8 non avete temuto di p contro il mio
Dt
3:26 Basta così; non mi p più di questa cosa.
2Sa 14:15 se io son venuta a p così al re mio
Gb 10: 1 vo’ p nell’amarezza dell’anima mia!
42: 5 Il mio orecchio avea sentito p di te ma
Sa
34:13 dal male e le tue labbra dal p con frode.
50:16 Spetta egli a te di p de’ miei statuti, e di
52: 3 più che il p secondo giustizia.
Pro 17: 7 Un p solenne non s’addice all’uomo da
Is
33:15 gli orecchi per non udire p di sangue, e
60:18 Non s’udrà più p di violenza nel tuo
Ger
6: 7 in lei non si sente p che di violenza e di
23:31 profeti che fan p la loro propria lingua,
Ez 29:21 darò a te di p liberamente in mezzo a
Mat 22: 1 Gesù prese di nuovo a p loro in
24: 6 udirete p di guerre e di rumori di
Mar 5:27 avendo udito p di Gesù, venne per di
6:14 Ora il re Erode udì p di Gesù (ché la
7:25 avendo udito p di lui, venne e gli si
Luc 1:22 Ma quando fu uscito, non potea p loro;
7: 3 e il centurione, avendo udito p di Gesù,
21: 9 udrete p di guerre e di sommosse, non
23: 8 vederlo, avendo sentito p di lui; e
At
2:11 li udiamo p delle cose grandi di Dio
13:42 furon pregati di p di quelle medesime
18:26 cominciò pure a p francamente nella
2Co 11:28 per non p d’altro, c’è quel che m’assale
1Te 2: 5 mai usato un p lusinghevole, come ben
Tit
2: 8 p sano, irreprensibile, onde l’avversario
1Pi
3:10 dal male e le sue labbra dal p con frode;
PARLARE
Gen 11: 7 sicché l’uno non capisca il p dell’altro!’
17:22 E quand’ebbe finito di p con lui, Iddio
18:27 ‘Ecco, prendo l’ardire di p al Signore,
31 ‘Ecco, prendo l’ardire di p al Signore;
33 l’Eterno ebbe finito di p ad Abrahamo,
21:26 e io non ne ho sentito p che oggi’.
24:15 Non aveva ancora finito di p,
45 che avessi finito di p in cuor mio,
31:24 ‘Guardati dal p a Giacobbe, né in bene
29 Guardati dal p a Giacobbe, né in bene
37: 4 e non gli potevan p amichevolmente.
45:15 i suoi fratelli si misero a p con lui.
Es
31:18 l’Eterno ebbe finito di p con Mosè sul
34:34 al cospetto dell’Eterno per p con lui, si
35 finché non entrasse a p con l’Eterno.
Num 7:89 tenda di convegno per p con l’Eterno,
32: 2 i figliuoli di Ruben vennero a p a Mosè,
36: 1 si fecero avanti a p in presenza di Mosè
Dt
4: 6 i quali, udendo p di tutte queste leggi,
5:26 la voce dell’Iddio vivente p di mezzo al
20: 9 ufficiali avranno finito di p al popolo,
Gs
9: 9 tuo Dio; poiché abbiam sentito p di lui,
Gd 15:17 Quand’ebbe finito di p, gettò via di
19: 3 e andò da lei per p al suo cuore e
21:13 inviò de’ messi per p ai figliuoli di
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tristezza mia m’ha fatto p fino adesso’.
odo tutto il popolo p delle vostre
avendo udito Davide p a quella gente,
Come Davide ebbe finito di p con Saul,
così malvagio, che non gli si può p’.
‘Potrebbero p contro di noi e dire: Così
porte, come volendogli p in segreto, e
E com’egli ebbe finito di p, ecco
donna di Tekoa andò dunque a p al re,
‘Voglio p al re; forse il re farà quello
Questo p piacque ad Absalom e a tutti
Ma il p degli uomini di Giuda fu più
a Joab di appressarsi, ché gli voglio p!’
al solo udir p di me, m’hanno prestato
tutto Israele udì p del giudizio che il re
che avean sentito p della sua sapienza.
perché si udrà p del tuo gran nome,
d’Israele vennero a p a Roboamo, e gli
sia il tuo p come il p d’ognun d’essi, e
quand’è uscito da me per p a te?’
non ci p in lingua giudaica, in guisa che
chiunque ne udrà p n’avrà intronate le
e tutto Israele vennero a p a Roboamo,
sia il tuo p come quello d’ognun d’essi,
quand’è uscito da me per p a te?’
ma non sapeva p la lingua de’ Giudei;
e p la lingua del suo popolo.
oh se Iddio volesse p e aprir la bocca
Ma io vorrei p con l’Onnipotente, avrei
voglio p io, e m’avvenga quello che
Anch’io potrei p come voi, se voi foste
e se cesso di p, che sollievo ne avrò?
i maggiorenti cessavan di p e si
Elihu aveva aspettato a p a Giobbe; ma
Elihu riprese a p e disse:
Gli si annunzierà forse ch’io voglio p?
Al solo udir p di me, m’hanno ubbidito;
occhi miei, sono turbato e non posso p.
ma l’uomo che ascolta potrà sempre p.
tu visto un uomo precipitoso nel suo p?
un tempo per tacere e un tempo per p;
Non esser precipitoso nel p, e il tuo
non ci p in lingua giudaica,
e, prima d’oggi, non ne avevi udito p,
il gesto minaccioso ed il p iniquo;
io non so p, poiché non sono che un
dinanzi a te per p in loro favore, e per
farà intronar gli orecchi di chi n’udrà p;
non a un popolo dal p oscuro e dalla
non a molti popoli dal p oscuro e dalla
Ma le nazioni ne sentiron p, ed ei fu
Egli non fa che p in parabole’.
del mio signore p a cotesto signor mio?
Quando l’Eterno cominciò a p a Osea,
e non p con tanta arroganza nel giorno
tutti quelli che udranno p di te
per p ai sacerdoti della casa dell’Eterno
Ma sia il vostro p: Sì, sì; no, no; poiché
prigione udito p delle opere del Cristo,
e non permetteva ai demonî di p,
i sordi li fa udire, e i mutoli li fa p.
non potrai p fino al giorno che queste
Allora sua madre prese a p e disse: No,
li sgridava e non permetteva loro di p,
com’ebbe cessato di p, disse a Simone:
il morto si levò a sedere e cominciò a p.
Erode il tetrarca udì p di tutti que’ fatti;
quel p era per loro oscuro, e non
i suoi due discepoli, avendolo udito p,
Questo p è duro; chi lo può ascoltare?
Perché non comprendete il mio p?
e cominciarono a p in altre lingue,
li udiva p nel suo proprio linguaggio.
li udiamo p ciascuno nel nostro proprio
ingiunsero loro di non p né insegnare
non possiamo non p delle cose che
di non p nel nome di Gesù, e li
E Filippo prese a p, e cominciando da
Allora Pietro, prendendo a p, disse: In

46 li udivano p in altre lingue, e
11:15 E come avevo cominciato a p, lo
20 si misero a p anche ai Greci,
14: 9 Egli udì p Paolo il quale, fissati in lui
12 Mercurio, perché era il primo a p.
19: 8 e quivi seguitò a p francamente per lo
21:39 prego che tu mi permetta di p al
26: 1 T’è permesso p a tua difesa. Allora
Rom 10:14 in colui del quale non hanno udito p? E
15:21 e coloro che non ne avevano udito p,
16:18 e con dolce e lusinghiero p seducono il
1Co 1:10 ad aver tutti un medesimo p, e a non
4:19 conoscerò non il p ma la potenza di
20 il regno di Dio non consiste in p, ma in
14: 9 non proferite un p intelligibile, come si
10 di parlari, e niun p è senza significato.
11 io non intendo il significato del p, sarò
26 o un p in altra lingua, o una
34 perché non è loro permesso di p, ma
35 per una donna p in assemblea.
39 e non impedite il p in altre lingue;
2Co 11: 6 Che se pur sono rozzo nel p, tale non
Ef
1:15 avendo udito p della fede vostra nel
6:19 mi sia dato di p apertamente per far
Col
1: 4 avendo udito p della vostra fede in
4: 6 Il vostro p sia sempre con grazia,
1Te 2:16 divietandoci di p ai Gentili perché sieno
1Ti
1: 6 deviato, si sono rivolti a un vano p,
4:12 ma sii d’esempio ai credenti, nel p,
5:13 di cose delle quali non si deve p.
Fne
5 odo p dell’amore e della fede che hai
Ebr
9: 5 cose non possiamo ora p partitamente.
Gia
1:19 uomo pronto ad ascoltare, tardo al p,
3: 2 Se uno non falla nel p, esso è un uomo
5:11 Avete udito p della costanza di Giobbe,
PARLARGLI
Gen 18:29 Abrahamo continuò a p e disse: ‘Forse,
34: 6 di Sichem, si recò da Giacobbe per p.
Es
5:23 andato da Faraone per p in tuo nome,
1Re 2:19 re Salomone per p in favore di Adonija.
2Re 5:13 Ma i suoi servi gli si accostarono per p,
Mat 12:46 che, fermatisi di fuori, cercavano di p.
PARLARI
1Co 14:10 nel mondo tante e tante specie di p, e
PARLARNE
Est
2:10 perché Mardocheo le avea proibito di p.
Sa
40: 5 Se volessi narrarli e p, son tanti che non
48:13 onde possiate p alla futura generazione.
Mar 7:36 E Gesù ordinò loro di non p ad alcuno;
1Te 1: 8 talché non abbiam bisogno di p;
PARLARON
Gs 21: 2 e p loro a Sciloh, nel paese di Canaan,
22:15 paese di Galaad, e p con loro dicendo:
33 e non p più di salire a muover guerra ai
Esd
5: 3 e p loro così: ‘Chi v’ha dato ordine di
Ger 26:17 e p così a tutta la raunanza del popolo:
Luc 20: 1 e gli scribi con gli anziani, e gli p così:
PARLARONO
Gen 34:13 e p loro con astuzia, perché Sichem
20 e p alla gente della loro città, dicendo:
43:19 gli p sulla porta della casa, e dissero:
Es
6:27 Essi son quelli che p a Faraone re
7: 7 quando p a Faraone.
Num 12: 1 Maria ed Aaronne p contro Mosè a
14: 7 e p così a tutta la raunanza de’ figliuoli
26: 3 E Mosè e il sacerdote Eleazar p loro
32:25 di Gad e i figliuoli di Ruben p a Mosè,
Dt
27: 9 e i sacerdoti levitici p a tutto Israele,
Gs 17:14 Or i figliuoli di Giuseppe p a Giosuè e
Gd
9: 3 I fratelli di sua madre p di lui,
1Sa 25:40 da Abigail a Carmel, e le p così:
1Re 12: 7 E quelli gli p così: ‘Se oggi tu ti fai
10 ch’erano cresciuti con lui, gli p così:
2Cr 10: 7 quelli gli p così: ‘Se ti mostri benevolo
10 ch’eran cresciuti con lui, gli p così:
32:16 I servi di Sennacherib p ancora contro
19 E p dell’Iddio di Gerusalemme come
34:22 e quelli le p nel senso indicato dal re.
Sa
78:19 E p contro Dio, dicendo: Potrebbe Dio
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Ger 26:11 e i profeti p ai capi e a tutto il popolo,
Dan 6:12 e gli p del divieto reale: ‘Non hai tu
Zac 8: 9 dei profeti che p al tempo che la casa
Mar 1:30 con la febbre; ed essi subito gliene p;
At
14: 1 p in maniera, che una gran moltitudine
PARLARTI
Ger 36: 2 dal giorno che cominciai a p, cioè dal
Mat 12:47 fratelli son là fuori che cercano di p.
Luc 1:19 sono stato mandato a p e recarti questa
PARLARVI
At
28:20 vi ho chiamati per vedervi e per p;
1Co 3: 1 non ho potuto p come a spirituali,
1 ma ho dovuto p come a carnali, come a
2Gv
12 ma spero di venire da voi e di p a voce,
PARLASSE
Gen 39:10 E bench’ella gliene p ogni giorno,
Gio 4:27 ch’egli p con una donna; ma pur
10: 6 essi non capirono di che cosa p loro.
13:22 l’un l’altro, stando in dubbio di chi p.
At
24:10 governatore gli ebbe fatto cenno che p,
Ap 13:15 onde l’immagine della bestia p e
PARLASSERO
Gb 32:16 Ed ho aspettato che non p più, che
PARLASSI
1Co 13: 1 Quand’io p le lingue degli uomini e
PARLASTE
Gen 43:27 ‘Vostro padre, il vecchio di cui mi p,
29 vostro fratello più giovine di cui mi p?’
1Co 14: 5 io ben vorrei che tutti p in altre lingue;
PARLASTI
Gd 13:11 gli disse: ‘Sei tu che p a questa donna?’
Neh 9:13 Sinai e p con loro dal cielo e desti loro
Sa
89:19 Tu p già in visione al tuo diletto, e
PARLATA
Mat 26:73 perché anche la tua p ti dà a conoscere.
PARLATE
Es
12: 3 P a tutta la raunanza d’Israele, e dite: Il
Lev 11: 2 ‘P così ai figliuoli d’Israele: Questi
15: 2 ‘P ai figliuoli d’Israele e dite loro:
Num 20: 8 e p a quel sasso, in loro presenza, ed
Gd 19:30 il fatto a cuore, consigliatevi e p’.
20: 3 ‘P! Com’è stato commesso questo
1Sa 2: 3 Non p più con tanto orgoglio; non esca
18:22 ‘P in confidenza a Davide, e ditegli:
2Sa 19:10 dunque non p di far tornare il re?’
11 ‘P agli anziani di Giuda, e dite loro:
Sa
58: 1 proprio secondo giustizia che voi p, o
75: 5 corno in alto, non p col collo duro!
Is
40: 2 P al cuore di Gerusalemme, e
Ger 11: 2 e p agli uomini di Giuda e agli abitanti
Ez 11: 5 Voi p a quel modo, o casa d’Israele, e
Mat 10:20 non siete voi che p, ma è lo Spirito del
17: 9 Non p di questa visione ad alcuno,
Mar 13:11 non siete voi che p, ma lo Spirito Santo.
Gia
2:12 P e operate come dovendo esser
4:11 Non p gli uni contro gli altri, fratelli.
PARLATI
Mal 3:16 temono l’Eterno si son p l’uno all’altro;
PARLATO
Gen 16:13 il nome dell’Eterno che le avea p, Atta19:21 distruggere la città, della quale hai p.
24:30 che diceva: ‘Quell’uomo m’ha p così’,
35:13 presso a lui, dal luogo dove gli avea p.
14 pietra nel luogo dove Iddio gli avea p;
15 Bethel il luogo dove Dio gli avea p.
42:30 ci ha p aspramente e ci ha trattato da
50:17 Giuseppe, quando gli fu p così, pianse.
Es
4:10 da quando tu hai p al tuo servo; giacché
20:22 avete visto ch’io v’ho p dai cieli.
32:13 tutto questo paese di cui vi ho p, ed
Lev 10: 3 ‘Questo è quello di cui l’Eterno ha p,
Num 1:48 l’Eterno avea p a Mosè, dicendo:
12: 2 ‘L’Eterno ha egli p soltanto per mezzo
2 non ha egli p anche per mezzo nostro?’
14:35 Io, l’Eterno, ho p; certo, così farò a
40 saliremo al luogo di cui ha p l’Eterno,
21: 7 perché abbiam p contro l’Eterno e
23:19 o quando ha p non manterrà la parola?
Dt
5:24 veduto che Dio ha p con l’uomo e
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o il prodigio di cui t’avrà p succeda, ed
(l’Eterno avea p a Giosuè dicendo:
Quando Giosuè ebbe p al popolo, i sette
e hai p al cuore della tua serva,
di riscatto e del quale Boaz avea p. E
‘Ecco l’uomo di cui t’ho p; egli è colui
se tu non avessi p, il popolo non
l’Eterno ha p di lui e ha detto: - Per
ho io forse mai p ad alcuna delle tribù a
e tu hai p anche della casa del tuo servo
o Eterno, sei quegli che ha p, e per la
noi gli abbiam p ed egli non ha dato
‘Ahitofel ha p così e così; dobbiam noi
Lo spirito dell’Eterno ha p per mio
L’Iddio d’Israele ha p, la Ròcca
‘Così ha p Joab e così m’ha risposto’.
a questo popolo che m’ha p dicendo:
‘Questo è il segno che l’Eterno ha p:
angelo mi ha p per ordine dell’Eterno,
uccelli del cielo; poiché l’Eterno ha p.
‘Perché ho p a Naboth d’Izreel e gli ho
non sarà l’Eterno quegli che avrà p per
quando avea p al re ch’era sceso a
quando l’uomo di Dio avea p al re
Jehu rispose: ‘Ei m’ha p così e così, e
non avea p ancora di cancellare il nome
e quando ebbero p con lei, ella disse
e tu hai p anche della casa del tuo servo
l’orzo, l’olio ed il vino, di cui egli ha p;
a questo popolo che m’ha p dicendo:
non sarà l’Eterno quegli che avrà p per
tutte le cantatrici hanno p di Giosia nei
quegli anziani, e abbiam p loro così:
il quale avea p per il bene del re’. E il
e quando avrò p tu mi potrai deridere.
Ma a chi ti credi di aver p? E di chi è lo
Quand’avevo p, non replicavano; la
Ho p una volta, ma non riprenderò la
Sì, ne ho p; ma non lo capivo; son cose
non avete p di me secondo la verità,
non avete p di me secondo la verità,
s’è acceso; allora la mia lingua ha p.
Il Potente, Iddio, l’Eterno ha p e ha
Iddio ha p nella sua santità: Io
Dio ha p una volta, due volte ho udito
Iddio ha p nella sua santità: Io
hanno p contro di me con lingua
poiché la bocca dell’Eterno ha p.
Poiché così m’ha p l’Eterno, quando la
così m’ha p il Signore: ‘Va’, metti una
così m’ha p il Signore: ‘Fra un anno,
del suo popolo, perché l’Eterno ha p.
Che dirò? Ei m’ha p, ed ei l’ha fatto; io
Io non ho p in segreto in qualche luogo
Io, io ho p, io l’ho chiamato; io l’ho
Fin dal principio io non ho p in segreto;
che sono io che ho p: ‘Eccomi!’
poiché la bocca dell’Eterno ha p.
abbiam p d’oppressione e di rivolta,
ho p, e voi non avete dato ascolto; ma
ho p, ed essi non han dato ascolto; ma
v’ho p, p fin dal mattino, e voi non
al quale la bocca dell’Eterno ha p
dato loro alcun ordine, e non ho p loro;
se quella nazione contro la quale ho p,
del bene di cui avevo p di colmarla.
della quale non avevo p mai, e che non
Io t’ho p al tempo della tua prosperità,
io non ho p loro, ed essi hanno
io v’ho p del continuo, fin dal mattino,
così m’ha p l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
perché ci ha p nel nome dell’Eterno, del
hai p di ribellione contro l’Eterno’.
ha p di ribellione contro l’Eterno.
io v’ho p, p fin dal mattino, e voi non
ho p loro, ed essi non hanno ascoltato;
E se i capi odono che io ho p teco e
che io, l’Eterno, ho p nella mia gelosia,
L’Eterno ha detto - e io non ho p?

17:21 che io, l’Eterno, son quegli che ho p.
21:22 Io, l’Eterno, son quegli che ho p’.
37 io, l’Eterno, son quegli che ho p’.
22:14 Io, l’Eterno, son quegli che ho p, e lo
28 mentre l’Eterno non ha p affatto.
23:34 son io quegli che ho p, dice il Signore,
24:14 Io, l’Eterno, son quegli che ho p; la
26: 5 son io quegli che ho p, dice il Signore,
14 io, l’Eterno, son quegli che ho p, dice il
28:10 poiché io ho p, dice il Signore,
30:12 Io, l’Eterno, son quegli che ho p.
33: 8 tu non avrai p per avvertir l’empio che
34:24 Io, l’Eterno, son quegli che ho p.
37:14 conoscerete che io, l’Eterno, ho p e ho
39: 5 poiché io ho p, dice il Signore,
8 questo è il giorno di cui io ho p.
Dan 8:26 sere e delle mattine, di cui è stato p, è
9: 2 anni di cui l’Eterno avea p al profeta
6 ai profeti, tuoi servi, che hanno p in tuo
10:19 E quand’egli ebbe p meco, io ripresi
Os 12:11 Ed ho p ai profeti, ho moltiplicato le
Gl
3: 8 nazione lontana; poiché l’Eterno ha p.
Abd
18 della casa d’Esaù, perché l’Eterno ha p.
Gn
3:10 pentì del male che avea p di far loro: e
Mic 4: 4 la bocca dell’Eterno degli eserciti ha p.
Mat 17:13 Giovanni Battista ch’egli aveva loro p.
24:15 della quale ha p il profeta Daniele,
Mar 16:19 Signor Gesù dunque, dopo aver loro p,
Luc 1:55 di cui avea p ai nostri padri, verso
12:10 E a chiunque avrà p contro il Figliuol
Gio 3:12 Se vi ho p delle cose terrene e non
9:29 Noi sappiamo che a Mosè Dio ha p; ma
11:13 Or Gesù avea p della morte di lui; ma
13 che avesse p del dormir del sonno.
12:29 Altri dicevano: Un angelo gli ha p.
49 Perché io non ho p di mio; ma il Padre
15:22 non fossi venuto e non avessi loro p,
18:20 Io ho p apertamente al mondo; ho
23 Se ho p male, dimostra il male che ho
23 ma se ho p bene, perché mi percuoti?
21:19 E dopo aver così p, gli disse: Seguimi.
At
3:24 da Samuele in poi, quanti hanno p,
9:27 e il Signore gli avea p, e come in
23: 9 se gli avesse p uno spirito o un angelo?
2Co 4:13 Ho creduto, perciò ho p, anche noi
6:11 La nostra bocca vi ha p apertamente, o
Ebr
1: 1 e in molte maniere p anticamente ai
2 in questi ultimi giorni ha p a noi
4: 8 non avrebbe di poi p d’un altro giorno.
Gia
5:10 profeti che han p nel nome del Signore.
2Pi
1:21 degli uomini hanno p da parte di Dio,
PARLATORE
Es
4:10 ‘Ahimè, Signore, io non sono un p; non
PARLAVA
Gen 11: 1 tutta la terra p la stessa lingua e usava
27: 5 mentre Isacco p ad Esaù suo figliuolo.
6 io ho udito tuo padre che p ad Esaù tuo
29: 9 Mentr’egli p ancora con loro, giunse
Es
16:10 E come Aaronne p a tutta la raunanza
19:19 Mosè p, e Dio gli rispondeva con una
33: 9 della tenda, e l’Eterno p con Mosè.
11 Or l’Eterno p con Mosè faccia a faccia,
34:29 raggiante mentr’egli p con l’Eterno;
Num 7:89 udiva la voce che gli p dall’alto del
89 fra i due cherubini; e l’Eterno gli p.
1Sa 1:13 Anna p in cuor suo; e si movevano
14:19 E mentre Saul p col sacerdote, il
17:23 mentr’egli p con loro, ecco avanzarsi di
30: 6 perché la gente p di lapidarlo, essendo
1Re 1:22 Mentr’ella p ancora col re, ecco
42 E mentre egli p ancora, ecco giungere
2Re 6:33 Egli p ancora con essi, quand’ecco
2Cr 25:16 E mentr’egli p al re, questi gli disse:
36:12 Geremia, che gli p da parte dell’Eterno.
Neh 13:24 e la metà dei loro figliuoli p l’asdodeo,
Gb
1:16 Quello p ancora, quando ne giunse un
17 Quello p ancora, quando ne giunse un
18 Quello p ancora quando ne giunse un
Can 5: 6 Ero fuori di me mentr’egli p; l’ho
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Ez

1:28 mia faccia, e udii la voce d’uno che p.
2: 2 E com’egli mi p, lo spirito entrò in me,
2 rizzare in piedi; e io udii colui che mi p.
43: 6 Ed io udii qualcuno che mi p dalla casa,
Dan 8:13 Poi udii un santo che p;
13 e un altro santo disse a quello che p:
18 E com’egli mi p, io mi lasciai andare
Os 13: 1 Quando Efraim p, era uno spavento;
Zac 1: 9 E l’angelo che p meco mi disse: ‘Io ti
13 l’Eterno rivolse all’angelo che p meco,
14 E l’angelo che p meco mi disse: ‘Grida
19 E io dissi all’angelo che p meco: ‘Che
2: 3 l’angelo che p meco si fece avanti, e un
4: 1 E l’angelo che p meco tornò, e mi
4 E io presi a dire all’angelo che p meco:
5 L’angelo che p meco rispose e mi
5: 5 E l’angelo che p meco uscì, e mi disse:
10 E io dissi all’angelo che p meco: ‘Dove
6: 4 E io presi a dire all’angelo che p meco:
7: 9 ‘Così p l’Eterno degli eserciti: Fate
Mat 12:22 lo sanò, talché il mutolo p e vedeva.
46 Mentre Gesù p ancora alle turbe, ecco
48 disse a colui che gli p: Chi è mia
17: 5 Mentr’egli p ancora, ecco una nuvola
21:45 sue parabole, si avvidero che p di loro;
26:47 E mentre p ancora, ecco arrivar Giuda,
Mar 3:30 Or egli p così perché dicevano: Ha uno
4:34 e non p loro senza parabola; ma in
5:35 Mentr’egli p ancora, ecco arrivar gente
7:32 E gli menarono un sordo che p a stento;
35 gli si sciolse lo scilinguagnolo e p bene.
14:43 E in quell’istante, mentr’egli p ancora,
Luc 1:64 sciolta, ed egli p benedicendo Iddio.
2:38 e p del bambino a tutti quelli che
4:32 della sua dottrina perché p con autorità.
8:49 Mentr’egli p ancora, venne uno da casa
9:11 egli, accoltele, p loro del regno di Dio,
11:37 Or mentr’egli p, un Fariseo lo invitò a
22:47 Mentre p ancora, ecco una turba; e
60 mentr’egli p ancora, il gallo cantò.
24:32 in noi mentr’egli ci p per la via, mentre
Gio 2:21 Ma egli p del tempio del suo corpo.
6:71 Or egli p di Giuda, figliuol di Simone
7:13 Nessuno però p di lui apertamente, per
8:27 non capirono ch’egli p loro del Padre.
30 Mentr’egli p così, molti credettero in
At
6:10 sapienza e allo Spirito con cui egli p.
7:38 con l’angelo che gli p sul monte Sinai,
10: 7 come l’angelo che gli p se ne fu partito,
44 Mentre Pietro p così, lo Spirito Santo
18:25 p e insegnava accuratamente le cose
22: 2 udito ch’egli p loro in lingua ebraica,
9 non udirono la voce di colui che mi p.
Ebr 12:19 né alla voce che p in modo che quelli
Ap
1:12 io mi voltai per veder la voce che mi p;
13:11 d’un agnello, ma p come un dragone.
21:15 E colui che p meco aveva una misura,
PARLAVAMO
At
16:13 p alle donne ch’eran quivi radunate.
PARLAVANO
Est
6:14 Mentr’essi p ancora con lui, giunsero
Mat 15:31 restò ammirata a veder che i muti p,
Luc 9:31 p della dipartenza ch’egli stava per
24:36 Or mentr’essi p di queste cose, Gesù
At
4: 1 Or mentr’essi p al popolo, i sacerdoti e
19: 6 e p in altre lingue, e profetizzavano.
26:31 ritiratisi in disparte, p gli uni agli altri,
PARLAVATE
Dt
5:28 udì le vostre parole, mentre mi p; e
PARLAVO
Dan 9:20 Mentre io p ancora, pregando e
Mat 16:11 non capite che non è di pani ch’io vi p?
1Co 13:11 Quand’ero fanciullo, p da fanciullo,
PARLERÀ
Es
4:16 Egli p per te al popolo; e così ti servirà
7: 2 e Aaronne tuo fratello p a Faraone,
9 ‘Quando Faraone vi p e vi dirà: Fate un
Dt
18:20 di dire o che p in nome di altri dèi, quel
22 il profeta p in nome dell’Eterno, e la

PARLERAI - PARLÒ
20: 2 il sacerdote si farà avanti, p al popolo
2: 5 Allora p loro nella sua ira, e nel suo
22:30 si p del Signore alla ventura
35:28 E la mia lingua p della tua giustizia, e
71:24 mia lingua p tuttodì della tua giustizia,
85: 8 poiché egli p di pace al suo popolo ed
Is
28:11 che l’Eterno p a questo popolo.
32: 4 la lingua de’ balbuzienti p spedita e
Ger 32: 4 e p con lui bocca a bocca, e lo vedrà
34: 3 egli ti p da bocca a bocca, e tu andrai a
Zac 9:10 Egli p di pace alle nazioni, il suo
Gio
9:21 a lui; egli è d’età; p lui di sé.
16:13 non p di suo, ma dirà tutto quello che
At
11:14 ti p di cose, per le quali sarai salvato tu
PARLERAI
Es
4:15 Tu gli p, e gli metterai le parole in
28: 3 P a tutti gli uomini intelligenti, i quali
30:31 E p ai figliuoli d’Israele, dicendo:
Num 18:26 ‘P inoltre ai Leviti e dirai loro: Quando
27: 8 P pure ai figliuoli d’Israele, e dirai:
Dt
6: 7 ne p quando te ne starai seduto in casa
2Sa 7: 8 Ora dunque p così al mio servo Davide:
1Re 21:19 E gli p in questo modo: - Così dice
1Cr 17: 7 Ora dunque p così al mio servo Davide:
Is
29: 4 Sarai abbassata, p da terra, e la tua
Ger 29:24 il Nehelamita, gli p in questo modo:
Ez 24:27 e tu p, non sarai più muto, e sarai per
PARLERANNO
Dt
20: 5 Poi gli ufficiali p al popolo, dicendo:
8 E gli ufficiali p ancora al popolo,
25: 8 della sua città lo chiameranno e gli p; e
27:14 I Leviti p e diranno ad alta voce a tutti
Est
1:18 ne p a tutti i principi del re, e ne
Gb
8:10 ma quelli certo t’insegneranno, ti p, e
32: 7 Dicevo: ‘P i giorni, e il gran numero
Sa 127: 5 quando p coi loro nemici alla porta.
Is
19:18 cinque città che p la lingua di Canaan, e
65:24 p ancora, che già li avrò esauditi.
Ez 37:18 E quando i figliuoli del tuo popolo ti p
Mar 16:17 p in lingue nuove;
PARLEREMO
Gb 18: 2 fine alle parole? Fate senno, e poi p.
3Gv
14 Ma spero vederti tosto, e ci p a voce.
PARLERETE
Gen 32:19 ‘In questo modo p a Esaù, quando lo
Mat 10:19 non siate in ansietà del come p o di
1Co 14: 9 come si capirà quel che dite? P in aria.
PARLERÒ
Gen 18:30 ‘Deh, non si adiri il Signore, ed io p.
32 e io p ancora questa volta soltanto.
Es
19: 9 il popolo oda quand’io p con te, e ti
Num 11:17 Io scenderò e p quivi teco; prenderò
Dt
32: 1 Porgete orecchio, o cieli, ed io p, e
Gd
6:39 io non p più che questa volta. Deh,
1Sa 19: 3 p di te a mio padre, vedrò come vanno
1Re 2:18 ‘Sta bene, p al re in tuo favore’.
Gb
7:11 nell’angoscia del mio spirito io p, mi
9:35 allora io p senza temerlo, giacché sento
13:22 io risponderò; o p io, e tu replicherai.
32:20 P dunque e mi solleverò, aprirò le
33:31 Giobbe, dammi ascolto; taci, ed io p.
42: 4 Deh, ascoltami, io p; io ti farò delle
Sa
50: 7 Ascolta, popolo mio, ed io p; ascolta, o
73:15 Se avessi detto: P a quel modo, ecco,
116: 10 Io ho creduto, perciò p. Io ero
119: 46 P delle tue testimonianze davanti ai re e
Ger
5: 5 io andrò dai grandi e p loro, perch’essi
6:10 A chi p io, chi prenderò a testimonio
20: 9 non p più nel suo nome’, v’è nel mio
Ez
2: 1 d’uomo, rizzati in piedi, e io ti p’.
3:22 va’ nella pianura, e quivi io p teco’.
27 Ma quando io ti p, t’aprirò la bocca, e
Os
2:14 condurrò nel deserto, e p al suo cuore.
Gio
3:12 crederete se vi p delle cose celesti?
14:30 Io non p più molto con voi, perché
16:25 viene che non vi p più in similitudini,
1Co 14:21 Io p a questo popolo per mezzo di gente
PARLI
Es
20:19 ma non ci p Iddio, che non abbiamo a
Sa

Gd
1Sa

6:17 un segno che sei proprio tu che mi p.
9:21 Perché dunque mi p a questo modo?’
25:24 lascia che la tua serva p in tua presenza,
2Sa 6:22 da quelle serve di cui tu p, proprio da
14:18 La donna disse: ‘P pure il re, mio
1Re 12: 7 cedi, se gli rispondi e gli p con bontà, ti
2Re 4:13 Hai bisogno che si p per te al re o al
2Cr 10: 7 e se gli p con bontà, ti sarà servo per
Gb
2:10 ‘Tu p da donna insensata! Abbiamo
21: 3 Sopportatemi, lasciate ch’io p, e
28:18 Non si p di corallo, di cristallo; la
32:21 ch’io p senza riguardi personali, senza
Sa
50:20 Tu siedi e p contro il tuo fratello, tu
51: 4 tu sia riconosciuto giusto quando p, e
Is
40:27 e perché p così, o Israele: ‘La mia via è
Ger
3: 5 Ecco, tu p così, ma intanto commetti a
48:27 ogni volta che p di lui tu scuoti il capo?
Ez
3:18 e non p per avvertire quell’empio di
Dan 10:19 ‘Il mio signore p pure poiché tu m’hai
Mat 12:32 a chiunque p contro il Figliuol
32 ma a chiunque p contro lo Spirito
13:10 gli dissero: Perché p loro in parabole?
Luc 20:21 che tu p e insegni dirittamente, e non
Gio 16:29 Ecco, adesso tu p apertamente e non usi
19:10 Allora Pilato gli disse: Non mi p? Non
Ef
6:20 francamente, come convien ch’io ne p.
PARLIAMO
Gio
3:11 ti dico che noi p di quel che sappiamo,
1Co 2:13 e noi ne p non con parole insegnate
2Co 2:17 ma p mossi da sincerità, da parte di
4:13 anche noi crediamo, e perciò anche p,
12:19 nel cospetto di Dio, in Cristo, che noi p;
1Te 2: 4 p in modo da piacere non agli uomini,
Ebr
2: 5 il mondo a venire del quale p;
6: 9 quantunque p così, siamo persuasi,
PARLINO
Is
41: 1 i popoli, s’accostino, e poi p! Veniamo
At
4:17 non p più ad alcuno in questo nome.
1Co 14:28 nella chiesa e p a se stessi e a Dio.
29 P due o tre profeti, e gli altri
PARLO
Num 12: 6 a lui in visione, p con lui in sogno.
8 Con lui io p a tu per tu, facendomi
Dt
11: 2 non p ai vostri figliuoli che non hanno
Gb 16: 6 Se p, il mio dolore non ne sarà lenito; e
Sa 120: 7 non appena p, essi sono per la guerra.
Is
45:19 Io, l’Eterno, p con giustizia, dichiaro le
63: 1 ‘Son io, che p con giustizia, che son
Ger 18: 7 io p riguardo a una nazione, riguardo a
9 io p riguardo a una nazione, a un regno,
20: 8 ogni volta ch’io p, grido, grido:
31:20 Dacché io p contro di lui, è più vivo e
Ez
5:15 castighi - son io l’Eterno, che p 36: 5 io p contro il resto delle altre nazioni e
6 io p nella mia gelosia e nel mio furore,
36 Io, l’Eterno, son quegli che p, e che
Mat 13:13 Perciò p loro in parabole, perché,
Gio
4:26 Gesù le disse: Io che ti p, son desso.
7:17 dottrina è da Dio o se io p di mio.
13:18 Io non p di voi tutti; io so quelli che ho
At
24:10 p con più coraggio a mia difesa.
26:26 il re, al quale io p con franchezza,
Rom 3: 5 corso alla sua ira? (Io p umanamente).
6:19 Io p alla maniera degli uomini, per la
7: 1 io p a persone che hanno conoscenza
9:24 li ha anche chiamati (p di noi) non
11:13 Ma io p a voi, o Gentili: In quanto io
1Co 10:15 Io p come a persone intelligenti;
14:18 che p in altre lingue più di tutti voi;
2Co 6:13 il contraccambio (p come a figliuoli),
11:21 possa essere baldanzoso (p da pazzo),
23 (P come uno fuor di sé), io lo sono più
Gal
3:15 io p secondo le usanze degli uomini:
PARLÒ
Gen 8:15 E Dio p a Noè, dicendo:
9: 8 Dio p a Noè e ai suoi figliuoli con lui,
17: 3 con la faccia in terra, e Dio gli p,
19:14 Lot uscì, p ai suoi generi che avevano
21:22 p ad Abrahamo, dicendo: ‘Iddio è teco
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22: 7 E Isacco p ad Abrahamo suo padre e
23: 3 e p ai figliuoli di Heth, dicendo:
7 ai figliuoli di Heth, e p loro dicendo:
13 e p ad Efron in presenza del popolo del
24: 7 e mi p e mi giurò dicendo: - Io darò alla
27: 6 E Rebecca p a Giacobbe suo figliuolo,
31:29 l’Iddio del padre vostro mi p la notte
34: 3 egli amò la fanciulla, e p al cuore di lei.
8 Hemor p loro, dicendo: ‘L’anima del
39:14 la gente della sua casa, e le p così:
17 Allora ella gli p in questa maniera:
41: 9 Allora il capo de’ coppieri p a Faraone,
42: 7 e p loro aspramente, e disse loro:
24 Poi tornò, p loro, e prese di fra loro
46: 2 E Dio p a Israele in visioni notturne, e
47: 5 Faraone p a Giuseppe, dicendo: ‘Tuo
50: 4 Giuseppe p alla casa di Faraone,
21 E li confortò, e p al loro cuore.
Es
1:15 Il re d’Egitto p anche alle levatrici degli
6: 2 E Dio p a Mosè, e gli disse:
9 Mosè p a quel modo ai figliuoli
10 E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
12 Ma Mosè p nel cospetto dell’Eterno, e
13 E l’Eterno p a Mosè e ad Aaronne, e
28 l’Eterno p a Mosè nel paese d’Egitto,
7: 8 L’Eterno p a Mosè e ad Aaronne,
12: 1 L’Eterno p a Mosè e ad Aaronne nel
13: 1 L’Eterno p a Mosè, dicendo:
14: 1 E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
16:11 E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
25: 1 L’Eterno p a Mosè dicendo: Di’ ai
30:11 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
17 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
22 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
31: 1 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
12 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
34:31 tornarono a lui, e Mosè p loro.
35: 4 Poi Mosè p a tutta la raunanza de’
40: 1 L’Eterno p a Mosè, dicendo:
Lev 1: 1 gli p dalla tenda di convegno, dicendo:
4: 1 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
5:14 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
6: 1 E l’Eterno p a Mosè dicendo:
8 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
19 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
24 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
7:22 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
28 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
8: 1 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
10: 8 L’Eterno p ad Aaronne, dicendo:
11: 1 Poi l’Eterno p a Mosè e ad Aaronne,
12: 1 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
13: 1 L’Eterno p ancora a Mosè e ad
14: 1 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
33 L’Eterno p ancora a Mosè e ad
15: 1 L’Eterno p ancora a Mosè e ad
16: 1 L’Eterno p a Mosè dopo la morte dei
17: 1 L’Eterno p ancora a Mosè dicendo:
18: 1 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
19: 1 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
20: 1 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
21:16 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
24 Così p Mosè ad Aaronne, ai figliuoli di
22: 1 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
17 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
26 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
23: 1 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
9 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
23 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
26 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
33 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
24: 1 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
13 E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
23 E Mosè p ai figliuoli d’Israele, i quali
25: 1 L’Eterno p ancora a Mosè sul monte
27: 1 L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
Num 1: 1 L’Eterno p ancora a Mosè, nel deserto
2: 1 L’Eterno p ancora a Mosè e ad
3: 1 l’Eterno p a Mosè sul monte Sinai.
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E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
l’Eterno p a Mosè nel deserto di Sinai,
E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
L’Eterno p ancora a Mosè e ad
Poi l’Eterno p a Mosè e ad Aaronne
L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
Poi l’Eterno p a Mosè, dicendo:
L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
L’Eterno p ancora a Mosè, nel deserto
E Mosè p ai figliuoli d’Israele perché
E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
E l’Eterno scese nella nuvola e gli p;
L’Eterno p a Mosè, dicendo:
Allora tutta la raunanza p di lapidarli;
L’Eterno p ancora a Mosè e ad
Poi l’Eterno p a Mosè, dicendo:
L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
poi p a Kore e a tutta la gente ch’era
E l’Eterno p a Mosè e ad Aaronne,
E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
Ed egli p alla raunanza, dicendo:
Poi l’Eterno p a Mosè, dicendo:
E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
Poi l’Eterno p a Mosè, dicendo:
E Mosè p ai figliuoli d’Israele, e tutti i
E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
L’Eterno p ancora a Mosè e ad
E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
E l’Eterno p a Mosè e ad Aaronne al
E il popolo p contro Dio e contro Mosè,
L’Eterno p a Mosè, dicendo:
Poi l’Eterno p a Mosè dicendo:
L’Eterno p a Mosè dicendo:
E Mosè p all’Eterno, dicendo:
E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
Mosè p ai capi delle tribù de’ figliuoli
Poi l’Eterno p a Mosè, dicendo:
Mosè p al popolo, dicendo: ‘Mobilitate
L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
E l’Eterno p a Mosè, nelle pianure di
L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:
E l’Eterno p a Mosè, dicendo:
L’Eterno p ancora a Mosè nelle pianure
Poi l’Eterno p a Mosè, dicendo:
Mosè p ai figliuoli d’Israele, secondo
L’Eterno, l’Iddio nostro, ci p in Horeb e
E l’Eterno mi p dicendo:
l’Eterno mi p dicendo:
E l’Eterno vi p di mezzo al fuoco; voi
il giorno che l’Eterno vi p in Horeb in
L’Eterno vi p faccia a faccia sul monte,
L’Eterno mi p ancora, dicendo: ‘Io l’ho
l’Eterno p a Mosè, dicendo:
l’Eterno p a Giosuè, figliuolo di Nun,
Giosuè p pure ai Rubeniti, ai Gaditi e
Poi Giosuè p ai sacerdoti, dicendo:
Or l’Eterno p a Giosuè, e gli disse:
Poi p ai figliuoli d’Israele e disse loro:
Giosuè dunque li chiamò e p loro così:
Giosuè p all’Eterno, il giorno che
monte del quale l’Eterno p quel giorno;
Giosuè p alla casa di Giuseppe, a
Poi l’Eterno p a Giosuè, dicendo: ‘Parla
e p a quei di Penuel nello stesso modo;
e p loro e a tutta la famiglia del padre di
ne p a suo padre e a sua madre,
p alla donna, e questa gli piacque.
ad andar con lei, non gliene p più.
Samuele p a tutta la casa d’Israele
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Saul p a Gionathan, suo figliuolo, e a
Gionathan dunque p a Saul, suo padre,
Nathan p a Davide, secondo tutte
il re chiamò i Gabaoniti, e p loro.
Allora Nathan p a Bath-Sceba, madre
P degli alberi, dal cedro del Libano
p pure degli animali, degli uccelli, dei
di sua propria bocca p a Davide mio
e p al popolo secondo il consiglio dei
Achab p a Naboth, e gli disse: ‘Dammi
andato a chiamar Micaiah, gli p così:
Jehu radunò tutto il popolo, e gli p così:
E l’Eterno p per mezzo de’ suoi servi, i
gli p benignamente, e mise il trono
Nathan p a Davide, secondo tutte
E l’Eterno p così a Gad, il veggente di
Salomone p a tutto Israele, ai capi delle
di sua propria bocca p a Davide mio
e p loro secondo il consiglio de’
andato a chiamar Micaiah, gli p così:
Ezechia p al cuore di tutti i Leviti che
e p al loro cuore, dicendo:
egli pregò l’Eterno, e l’Eterno gli p, e
L’Eterno p a Manasse e al suo popolo,
E Hilkia p a Shafan, il segretario, e gli
Ester ne p al re in nome di Mardocheo.
E Haman p loro della magnificenza
Poi Ester p di nuovo in presenza del re,
e p per la pace di tutta la sua stirpe.
Poich’egli p, e la cosa fu; egli comandò
P loro dalla colonna della nuvola; essi
Egli p, e vennero mosche velenose e
Egli p e vennero le locuste e i bruchi
Ond’egli p di sterminarli; ma Mosè,
p sconsigliatamente con le sue labbra.
L’Eterno p di nuovo ad Achaz, e gli
E l’Eterno mi p ancora e mi disse:
l’Eterno p per mezzo d’Isaia, figliuolo
Geremia p a tutti i capi e a tutto il
e p a tutto il popolo di Giuda in questi
mi p nella casa dell’Eterno, in presenza
Anania p in presenza di tutto il popolo,
uscì dalla casa del re, e p al re dicendo:
E Geremia p a tutto il popolo, agli
gli p benignamente, e mise il trono
l’Eterno mi p e mi disse: ‘Va’, chiuditi
E l’Eterno p all’uomo vestito di lino, e
Il re p con loro; e fra tutti que’ giovani
e gli p così: ‘Io ho trovato, fra i Giudei
Il re p a Daniele, e disse: ‘In verità il
e il re p a Daniele, e gli disse: ‘Sei tu
E il re p a Daniele, e gli disse: ‘L’Iddio
egli mi p, e mi dette l’interpretazione di
egli mi p così: ‘La quarta bestia è un
E mi ammaestrò, mi p, e disse:
lo trovò, e quivi egli p con noi.
Poi egli mi chiamò, e mi p così: ‘Ecco,
Di lui p infatti il profeta Isaia quando
E cacciato che fu il demonio, il muto p.
Ma subito Gesù p loro e disse: State di
Gesù p alle turbe e ai suoi discepoli,
E Gesù accostatosi, p loro, dicendo:
Ma egli subito p loro e disse: State di
come Dio gli p dicendo: Io sono l’Iddio
quando il demonio fu uscito, il muto p;
E Pilato da capo p loro, desiderando
ricordatevi com’egli vi p quand’era
Nessun uomo p mai come quest’uomo!
Or Gesù p loro di nuovo, dicendo: Io
Così p; e poi disse loro: Il nostro amico
perché vide la gloria di lui e di lui p.
uscì, p con la portinaia e fece entrar
alzò la voce e p loro in questa maniera:
p della risurrezione di Cristo, dicendo
E Pietro, veduto ciò, p al popolo,
tempi dei quali Iddio p per bocca dei
E Dio p così: La sua progenie
Or un angelo del Signore p a Filippo,
p loro in lingua ebraica, dicendo:
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28:25 Ben p lo Spirito Santo ai vostri padri
10: 8 mi p di nuovo e disse: Va’, prendi il
17: 1 venne, e mi p dicendo: Vieni; io ti
21: 9 e p meco, dicendo: Vieni e ti mostrerò
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PARMENA
At
6: 5 Procoro, Nicanore, Timone, P e Nicola,
PARNA
1Re 4:17 Giosafat, figliuolo di P, in Issacar;
PARNAC
Num 34:25 il principe Elitsafan, figliuolo di P.
PAROLA
Gen 15: 1 la p dell’Eterno fu rivolta in visione ad
4 la p dell’Eterno gli fu rivolta, dicendo:
44:18 di far udire una p al mio signore, e non
Es
4:10 giacché io sono tardo di p e di lingua’.
9:20 quelli che temettero la p dell’Eterno
21 non fecero conto della p dell’Eterno,
23: 7 Rifuggi da ogni p bugiarda; e non far
Num 11:23 se la p che t’ho detta s’adempia o no’.
15:31 Siccome ha sprezzato la p dell’Eterno e
22:38 la p che Dio mi metterà in bocca, quella
23:19 o quando ha parlato non manterrà la p?
30: 2 non violerà la sua p, ma metterà in
Dt
5: 5 per riferirvi la p dell’Eterno; poiché voi
9: 5 per mantenere la p giurata ai tuoi padri,
18:21 la p che l’Eterno non ha detta?’
22 sarà una p che l’Eterno non ha detta; il
21: 5 la loro p ha da decidere ogni
7 e, prendendo la p, diranno: ‘Le nostre
23:23 Mantieni e compi la p uscita dalle tue
30:14 Invece, questa p è molto vicina a te; è
32: 2 stilli la mia p come la rugiada, come la
47 questa non è una p senza valore per voi:
47 per questa p prolungherete i vostri
33: 9 perché i Leviti osservano la tua p e
Gs
6:10 e non v’esca p di bocca, fino al giorno
8:35 Non vi fu p di tutto ciò che Mosè avea
14:10 da che l’Eterno disse quella p a Mosè,
23:15 come ogni buona p che l’Eterno, il
Gd
3:20 ‘Ho una p da dirti da parte di Dio’.
8: 3 Quand’egli ebbe lor detto quella p, la
11:35 poiché io ho dato p all’Eterno, e non
36 ‘Padre mio, se hai dato p all’Eterno, fa’
13:12 ‘Quando la tua p si sarà verificata, qual
1Sa 1:23 purché l’Eterno adempia la sua p!’ Così
3: 1 La p dell’Eterno era rara, a quei tempi,
7 la p dell’Eterno non gli era ancora stata
17 Ed Eli: ‘Qual è la p ch’Egli t’ha detta?
21 si rivelava a Samuele mediante la sua p,
21 la p di Samuele era rivolta a tutto
9:27 fermati, ed io ti farò udire la p di Dio’.
15:10 la p dell’Eterno fu rivolta a Samuele,
23 Giacché tu hai rigettata la p dell’Eterno,
26 poiché hai rigettato la p dell’Eterno, e
2Sa 7: 4 la p dell’Eterno fu diretta a Nathan in
21 Per amor della tua p e seguendo il cuor
25 la p che hai pronunziata riguardo al tuo
12: 9 hai tu disprezzata la p dell’Eterno,
13:22 non rivolse ad Amnon alcuna p, né in
14:12 che la tua serva dica ancora una p al re,
13 Dalla p che il re ha ora pronunziato
17 Oh possa la p del re, mio signore, darmi
16:23 era come una p data da Dio a uno che
20:17 gli disse: ‘Ascolta la p della tua serva’.
22:31 la p dell’Eterno è purgata col fuoco.
23: 1 P di Davide, figliuolo d’Isai,
1 p dell’uomo che fu elevato ad alta
2 e la sua p è stata sulle mie labbra.
24:11 la p dell’Eterno fu così rivolta al
19 E Davide salì, secondo la p di Gad,
1Re 2: 4 adempia la p da lui pronunciata a mio
14 Poi aggiunse: ‘Ho da dirti una p’.
23 proferito questa p a costo della sua vita!
27 così la p che l’Eterno avea pronunziata
42 La p che ho udita sta bene?
3:12 ecco, io faccio secondo la tua p; e ti do
6:11 E la p dell’Eterno fu rivolta a Salomone
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ha adempita la p che avea pronunziata;
s’avveri la p che dicesti al tuo servo
si adempisse la p da lui detta per mezzo
la p di Dio fu così rivolta a Scemaia,
Quelli ubbidirono alla p dell’Eterno,
tornaron via secondo la p dell’Eterno.
ebbe udita la p che l’uomo di Dio avea
la p dell’Eterno fu rivolta al profeta che
la p che l’Eterno gli avea detta’.
la p da lui gridata per ordine
la p che l’Eterno avea pronunziata per
la p che l’Eterno avea pronunziata, per
E la p dell’Eterno fu rivolta a Jehu,
La p che l’Eterno avea pronunziata per
la p che l’Eterno avea pronunziata
la p che l’Eterno avea pronunziata per
in questi anni, se non alla mia p’.
la p dell’Eterno gli fu rivolta, in questi
e fece secondo la p dell’Eterno: andò, e
la p dell’Eterno gli fu rivolta in questi
la p che l’Eterno avea pronunziata per
la p dell’Eterno ch’è nella tua bocca è
la p dell’Eterno fu rivolta ad Elia, in
Ed ecco, gli fu rivolta la p dell’Eterno,
per quella p dettagli da Naboth d’Izreel:
la p dell’Eterno fu rivolta ad Elia, il
E la p dell’Eterno fu rivolta ad Elia, il
prego, consulta oggi la p dell’Eterno’.
‘Perciò ascolta la p dell’Eterno. Io ho
la p che l’Eterno avea pronunziata.
secondo la p dell’Eterno pronunziata da
la p che Eliseo aveva pronunziata.
‘La p dell’Eterno è con lui’. Così il re
d’avanzo, secondo la p dell’Eterno.
secondo la p dell’uomo di Dio; e la sua
l’accecò, secondo la p d’Eliseo.
‘Ascoltate la p dell’Eterno! Così dice
per un siclo secondo la p dell’Eterno.
e disse: ‘Capitano, ho da dirti una p’.
secondo la p dell’Eterno’.
‘Questa è la p dell’Eterno pronunziata
non cade a terra una p di quelle che
la p che l’Eterno avea pronunziata per
la p che l’Eterno, l’Iddio d’Israele, avea
si avverò la p che l’Eterno avea detta a
‘Udite la p del gran re, del re d’Assiria!
è la p che l’Eterno ha pronunziata
la p dell’Eterno gli fu rivolta in questi
adempirà la p che ha pronunziata:
ad Ezechia: ‘Ascolta la p dell’Eterno:
La p dell’Eterno che tu hai pronunziata,
secondo la p dell’Eterno pronunziata
la p che l’Eterno avea pronunziata per
non aver osservato la p dell’Eterno, ed
la p che l’Eterno avea pronunziata per
la p dell’Eterno riguardo ad Israele.
ordinato, secondo la p dell’Eterno.
della p da lui data per mille
notte la p di Dio fu diretta a Nathan in
ho io mai fatto p a qualcuno dei giudici
la p che tu hai pronunziata riguardo al
secondo la p che Gad avea pronunziata
ma la p dell’Eterno mi fu rivolta, e mi
ha adempita la p che avea pronunziata;
s’avveri la p che dicesti al tuo servo
la p che l’Eterno avea pronunziata per
Ma la p dell’Eterno fu così rivolta a
Quelli ubbidirono alla p dell’Eterno, e
la p dell’Eterno fu così rivolta a
prego, consulta oggi la p dell’Eterno’.
‘Perciò ascoltate la p dell’Eterno. Io ho
e dei capi, secondo la p dell’Eterno.
non hanno osservata la p dell’Eterno, e
conformandovi alla p dell’Eterno
(affinché s’adempisse la p dell’Eterno
affinché s’adempisse la p dell’Eterno
affinché s’adempisse la p dell’Eterno
la mano per trasgredire la mia p, per
ricordati della p che ordinasti a Mosè,
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tu hai mantenuta la tua p, perché sei
questa p fu uscita dalla bocca del re,
Se provassimo a dirti una p ti darebbe
Una p m’è furtivamente giunta, e il mio
Priva della p i più eloquenti, e toglie il
la mia p scendeva su loro come una
una volta, ma non riprenderò la p, due
io, per ubbidire alla p delle tue labbra,
la p dell’Eterno è purgata col fuoco;
la p dell’Eterno è diritta e tutta l’opera
I cieli furon fatti dalla p dell’Eterno, e
Mi ferve in cuore una p soave; io dico:
Tu ami ogni p che cagiona distruzione,
Coll’aiuto di Dio celebrerò la sua p; in
Coll’aiuto di Dio celebrerò la sua p;
aiuto dell’Eterno celebrerò la sua p.
Ogni p delle loro labbra è peccato della
La sua p ha ella cessato per ogni età?
ubbidendo alla voce della sua p!
della p da lui data per mille
e la p dell’Eterno, nella prova, gli rese
egli si ricordò della sua p santa e
non credettero alla sua p;
Mandò la sua p e li guarì, e li scampò
Col badare ad essa secondo la tua p.
Io ho riposto la tua p nel mio cuore per
tuoi statuti, non dimenticherò la tua p.
perché io viva ed osservi la tua p.
polvere; vivificami secondo la tua p.
in lacrime; rialzami secondo la tua p.
Mantieni al tuo servitore la tua p, che
e la tua salvezza, secondo la tua p.
fa vituperio, perché confido nella tua p.
del tutto dalla bocca la p della verità,
Ricordati della p detta al tuo servitore;
mia afflizione; che la tua p mi vivifica.
abbi pietà di me, secondo la tua p.
servitore, o Eterno, secondo la tua p.
errando; ma ora osservo la tua p.
perché ho sperato nella tua p.
secondo la tua p detta al tuo servitore.
la tua salvezza; io spero nella tua p.
vengon meno bramando la tua p,
o Eterno, la tua p è stabile nei cieli.
per osservare la tua p.
La tua p è una lampada al mio piè ed
o Eterno, vivificami secondo la tua p.
ed il mio scudo; io spero nella tua p.
Sostienmi secondo la tua p, ond’io
tua salvezza e la p della tua giustizia.
Rafferma i miei passi nella tua p, e non
La tua p è pura d’ogni scoria; perciò il
l’alba e grido; io spero nella tua p.
vigilie della notte, per meditare la tua p.
riscattami; vivificami secondo la tua p.
orrore; perché non osservano la tua p.
La somma della tua p è verità; e tutti i
Io mi rallegro della tua p, come uno che
dammi intelletto secondo la tua p.
tua presenza; liberami secondo la tua p.
La mia lingua celebrerà la tua p, perché
l’aspetta, ed io spero nella sua p.
tu hai magnificato la tua p oltre ogni
la p non è ancora sulla mia lingua, che
sulla terra, la sua p corre velocissima.
Egli manda la sua p e li fa struggere; fa
Egli fa conoscere la sua p a Giacobbe, i
vento impetuoso che eseguisci la sua p;
l’abbatte, ma la p buona lo rallegra.
Chi sprezza la p si costituisce, di fronte
il furore, ma la p dura eccita l’ira.
e com’è buona una p detta a tempo!
Chi presta attenzione alla P se ne
Non rivolger la p allo stolto, perché
Ogni p di Dio è affinata col fuoco. Egli
allontana da me vanità e p mendace;
perché la p del re è potente; e chi gli
Ascoltate la p dell’Eterno o capi di
P che Isaia, figliuolo d’Amots, ebbe in

1124

Ger

3
5:24
8:10
9: 7
14:10
16:13
24: 3
28:13
14
23
29: 4
4
21
30:12
32: 9
37:22
38: 4
7
39: 5
8
40: 8
44:26
45:23
50: 4
55:11
66: 2
5
5
1: 2
4
11
12
13
2: 1
4
31
5:14
6:10
7: 1
2
2
8: 9
9:20
20
10: 1
11: 1
13: 2
3
8
12
14: 1
17
16: 1
17:15
20
18: 1
5
18
19: 3
20: 8
21: 1
11
22: 1
2
4
29
23:18
18
28
28
29
36
38
24: 4
25: 1
3
26: 1
27: 1
18

e da Gerusalemme la p dell’Eterno.
hanno sprezzata la p del Santo
Dite pur la p, e rimarrà senza effetto,
Il Signore manda una p a Giacobbe,
Tutti prendon la p e ti dicono: ‘Anche
Questa è la p che l’Eterno già da lungo
l’Eterno ha pronunziato questa p.
la p dell’Eterno è stata per loro precetto
Ascoltate dunque la p dell’Eterno, o
State attenti, e ascoltate la mia p!
la tua p uscirà sommessamente dalla
la tua p sorgerà dalla polvere come un
che condannano un uomo per una p,
Giacché voi disprezzate questa p e
fiduciose, porgete orecchio alla mia p!
è la p che l’Eterno ha pronunziata
la p dell’Eterno fu rivolta a Isaia,
adempirà la p che ha pronunziata:
‘Ascolta la p dell’Eterno degli eserciti:
‘La p dell’Eterno che tu hai
la p del nostro Dio sussiste in eterno’.
io confermo la p del mio servo, e
dalla mia bocca una p di giustizia, e
sappia sostenere con la p lo stanco; egli
così è della mia p, uscita dalla mia
lo spirito contrito, e trema alla mia p.
Ascoltate la p dell’Eterno,
voi che tremate alla sua p. I vostri
La p dell’Eterno gli fu rivolta al tempo
La p dell’Eterno mi fu rivolta, dicendo:
Poi la p dell’Eterno mi fu rivolta,
io vigilo sulla mia p per mandarla ad
E la p dell’Eterno mi fu rivolta per la
La p dell’Eterno mi fu ancora rivolta,
Ascoltate la p dell’Eterno, o casa di
considera la p dell’Eterno! Son io stato
farò che la p mia sia come fuoco nella
la p dell’Eterno è diventata per loro un
La p che fu rivolta a Geremia da parte
e quivi proclama questa p:
Ascoltate la p dell’Eterno, o voi tutti
hanno rigettato la p dell’Eterno; che
Donne, ascoltate la p dell’Eterno, e i
orecchi ricevan la p della sua bocca!
Ascoltate la p che l’Eterno vi rivolge, o
La p che fu rivolta a Geremia da parte
secondo la p dell’Eterno, e me la misi
E la p dell’Eterno mi fu indirizzata per
la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
Tu dirai dunque loro questa p: Così
La p dell’Eterno che fu rivolta a
Di’ loro dunque questa p: Struggansi
La p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
‘Dov’è la p dell’Eterno? ch’essa si
Ascoltate la p dell’Eterno, o re di
La p che fu rivolta a Geremia da parte
E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
di savi, né la p per mancanza di profeti.
Dirai così: Ascoltate la p dell’Eterno, o
la p dell’Eterno è per me un obbrobrio,
La p che fu rivolta a Geremia da parte
di Giuda di’: Ascoltate la p dell’Eterno:
e pronunzia quivi questa p, e di’:
Ascolta la p dell’Eterno, o re di Giuda,
metterete realmente ad effetto questa p,
paese, o paese, ascolta la p dell’Eterno!
chi ha veduto, chi ha udito la sua p?
Chi ha prestato orecchio alla sua p e
e colui che ha udito la mia p
riferisca la mia p fedelmente. Che ha da
La mia p non è essa come il fuoco? dice
la p di ciascuno sarà per lui il suo
‘Siccome avete detto questa p ‘oracolo
E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
La p che fu rivolta a Geremia riguardo
che la p dell’Eterno m’è stata rivolta, e
fu pronunziata questa p da parte
questa p fu rivolta dall’Eterno a
e se la p dell’Eterno è con loro,
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ascolta ora questa p che io pronunzio in
allorché si sarà adempiuta la sua p, egli
la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia,
ad effetto per voi la mia buona p,
Ascoltate dunque la p dell’Eterno, o voi
la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia,
La p che fu rivolta a Geremia
O nazioni, ascoltate la p dell’Eterno, e
Ancor si dirà questa p nel paese di
La p che fu rivolta a Geremia
‘La p dell’Eterno m’è stata rivolta in
venne da me, secondo la p dell’Eterno,
riconobbi che questa era p dell’Eterno.
la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia in
La p dell’Eterno fu rivolta per la
io manderò ad effetto la buona p che ho
la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia in
La p dell’Eterno fu rivolta a Geremia in
La p che fu rivolta dall’Eterno in questi
ascolta la p dell’Eterno: Così parla
son io quegli che pronunzia questa p,
La p che fu rivolta dall’Eterno a
La p dell’Eterno fu dunque rivolta
La p che fu rivolta a Geremia
la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia in
questa p fu rivolta dall’Eterno a
la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia in
la p dell’Eterno fu rivolta al profeta
egli qualche p da parte dell’Eterno?’
Or la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia
La p che fu rivolta dall’Eterno a
la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia.
ascoltate allora la p dell’Eterno,
E la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia
La p che fu rivolta a Geremia in questi
‘Quanto alla p che ci hai detta nel nome
‘Ascoltate la p dell’Eterno, o voi tutti di
ascoltate la p dell’Eterno, o voi tutti di
riconosceranno qual è la p che sussiste,
La p che il profeta Geremia rivolse a
P dell’Eterno che fu rivolta a Geremia
P che l’Eterno rivolse al profeta
La p dell’Eterno che fu rivolta al
La p dell’Eterno che fu rivolta in questi
P che l’Eterno pronunziò riguardo a
poiché io mi son ribellata alla sua p.
ha adempiuta la p che avea pronunziata
la p dell’Eterno fu espressamente
la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
quando tu udrai dalla mia bocca una p,
La p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
ascoltate la p del Signore, dell’Eterno!
E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
La p dell’Eterno mi fu ancora rivolta in
la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
La p dell’Eterno mi fu ancora rivolta, in
E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
qualunque sia la p che avrò detta, ella
io pronunzierò una p, e la metterò ad
La p dell’Eterno mi fu ancora rivolta in
la p che avrò pronunziata sarà messa ad
La p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
loro senno: Ascoltate la p dell’Eterno.
e sperano che la loro p s’adempirà!
E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
si lascia sedurre e dice qualche p, io
La p dell’Eterno mi fu ancora rivolta, in
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
La p dell’Eterno mi fu ancora rivolta, in
o prostituta, ascolta la p dell’Eterno.
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
Poi la p dell’Eterno mi fu rivolta in
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
rivolgi la p al mezzogiorno, e profetizza
del mezzodì: Ascolta la p dell’Eterno!
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
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e rivolgi la p ai luoghi santi, e
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
E la p dell’Eterno mi fu rivolta il nono
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
‘La p dell’Eterno mi è stata rivolta, in
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
Ascoltate la p del Signore, dell’Eterno:
la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
La p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
La p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
davan soccorso gli rivolgeranno la p,
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
quando dunque udrai qualche p dalla
E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
qual è la p che procede dall’Eterno!
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
o pastori, ascoltate la p dell’Eterno!
ascoltate, o pastori, la p dell’Eterno!
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
d’Israele, ascoltate la p dell’Eterno!
ascoltate la p del Signore, dell’Eterno!
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
Ossa secche, ascoltate la p dell’Eterno!
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi
Prese la p e disse ad Arioc, ufficiale del
Egli riprese la p, e ordinò che si
Il re aveva ancora la p in bocca, quando
quella p si adempì su Nebucadnetsar.
una p è uscita; e io son venuto a
Fa’ dunque attenzione alla p, e intendi
una p fu rivelata a Daniele, che si
e la p è verace, e predice una gran lotta.
Egli capì la p, ed ebbe l’intelligenza
E quand’egli m’ebbe detta questa p, io
La p dell’Eterno che fu rivolta a Osea,
Ascoltate la p dell’Eterno, o figliuoli
La p dell’Eterno che fu rivolta a Gioele,
campo e potente l’esecutore della sua p.
Ascoltate questa p che l’Eterno
Ascoltate questa p, vacche di Basan,
Ascoltate questa p, questo lamento
ascolta la p dell’Eterno: - Tu dici: Non
qua e là in cerca della p dell’Eterno, e
La p dell’Eterno fu rivolta a Giona,
E la p dell’Eterno fu rivolta a Giona per
a Ninive, secondo la p dell’Eterno. Or
La p dell’Eterno che fu rivolta a
e da Gerusalemme la p dell’Eterno.
i dardi lanciati dalla tua p sono
La p dell’Eterno che fu rivolta a
La p dell’Eterno è rivolta contro di te, o
la p dell’Eterno fu rivolta, per mezzo
Perciò la p dell’Eterno fu rivolta loro
la p dell’Eterno fu rivelata per mezzo
la p dell’Eterno fu rivelata per mezzo
E la p dell’Eterno fu indirizzata per la
la p dell’Eterno fu rivolta al profeta
la p dell’Eterno fu rivolta a Zaccaria,
la p che l’Eterno rivolge a Zorobabele:
E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
la p dell’Eterno fu rivolta a Zaccaria, il
E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi
E la p dell’Eterno fu rivolta a Zaccaria,
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E la p dell’Eterno degli eserciti mi fu
E la p dell’Eterno degli eserciti mi fu
Oracolo, p dell’Eterno, contro il paese
che quella era la p dell’Eterno.
p dell’Eterno, riguardo a Israele.
P dell’Eterno che ha disteso i cieli e
Oracolo, p dell’Eterno, rivolta a Israele
d’ogni p che procede dalla bocca di
ma di’ soltanto una p e il mio servitore
egli con la p, scacciò gli spiriti e guarì
d’ogni p oziosa che avranno detta, gli
le volte che uno ode la p del Regno e
è colui che ode la P e subito la riceve
o persecuzione a cagion della P, è
fra le spine, è colui che ode la P; poi le
l’inganno delle ricchezze affogano la P,
è colui che ode la P e l’intende; che
E avete annullata la p di Dio a cagion
Ma egli non le rispose p. E i suoi
ogni p sia confermata per bocca di due
son capaci di praticare questa p, ma
Ma il giovane, udita questa p, se ne
affinché si adempisse la p del profeta:
E nessuno potea replicargli p; e da quel
E Pietro si ricordò della p di Gesù che
Ma egli non gli rispose neppure una p;
Guàrdati dal farne p ad alcuno; ma va’,
Ed egli annunziava loro la P.
Il seminatore semina la P.
sono coloro nei quali è seminata la P; e
Satana e porta via la P seminata in loro.
quando hanno udito la P, la ricevono
o persecuzione a cagion della P, son
spine; cioè coloro che hanno udita la P;
penetrati in loro, affogano la P, e così
sono coloro che odono la P e
cosiffatte parabole esponeva loro la P,
annullando così la p di Dio con la
Per cotesta p, va’; il demonio è uscito
Ma egli, attristato da quella p, se ne
della p che Gesù gli aveva detta: Avanti
confermando la P coi segni che
e che divennero ministri della P,
Ed ella fu turbata a questa p, e si
nessuna p di Dio rimarrà inefficace.
siami fatto secondo la tua p. E l’angelo
in pace il tuo servo, secondo la tua p;
non intesero la p ch’egli avea lor detta.
la p di Dio fu diretta a Giovanni,
Qual p è questa? Egli comanda con
addosso per udir la p di Dio, e stando
nulla; però, alla tua p, calerò le reti.
dillo con una p, e sia guarito il mio
della parabola: Il seme è la p di Dio.
il diavolo e porta via la P dal cuor loro,
quando hanno udito la P, la ricevono
dopo aver udita la P, la ritengono in un
son quelli che ascoltano la p di Dio e la
a’ piedi di Gesù, ascoltava la sua p.
che odono la p di Dio e l’osservano!
per coglier qualche p che gli uscisse di
perché io vi darò una p e una sapienza
Ma Gesù rivolse loro la p e disse:
Pietro si ricordò della p del Signore
Nel principio era la P,
e la P era con Dio, e la P era Dio.
la P è stata fatta carne ed ha abitato per
Scrittura e alla p che Gesù avea detta.
assai credettero a motivo della sua p;
credette alla p che Gesù gli avea detta,
Chi ascolta la mia p e crede a Colui che
e la sua p non l’avete dimorante in voi,
Se perseverate nella mia p, siete
perché la mia p non penetra in voi.
non potete dare ascolto alla mia p.
se uno osserva la mia p, non vedrà mai
Se uno osserva la mia p, non gusterà
ma io lo conosco e osservo la sua p.
coloro a’ quali la p di Dio è stata diretta
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s’adempisse la p detta dal profeta Isaia:
la p che ho annunziata, è quella che lo
Se uno mi ama, osserverà la mia p; e il
e la p che voi udite non è mia, ma è del
a motivo della p che v’ho annunziata.
Ricordatevi della p che v’ho detta: Il
se hanno osservato la mia p,
adempita la p scritta nella loro legge:
ed essi hanno osservato la tua p.
Io ho dato loro la tua p; e il mondo li ha
Santificali nella verità: la tua p è verità.
credono in me per mezzo della loro p:
s’adempisse la p ch’egli avea detta: Di
si adempisse la p che Gesù avea detta,
Quando Pilato ebbe udita questa p,
i quali accettarono la sua p, furon
molti di coloro che aveano udito la P,
annunziar la tua p con ogni franchezza,
annunziavano la p di Dio con
che noi lasciamo la p di Dio per servire
alla preghiera e al ministerio della P.
E la p di Dio si diffondeva, e il numero
A questa p Mosè fuggì, e dimorò come
di luogo in luogo, annunziando la P.
la Samaria avea ricevuto la p di Dio, vi
reso testimonianza alla p del Signore,
questa è la p ch’Egli ha diretta ai
cadde su tutti coloro che udivano la P.
aveano anch’essi ricevuto la p di Dio.
Mi ricordai allora della p del Signore,
non annunziando la P ad alcuno, se non
Ma la p di Dio progrediva e si spandeva
annunziarono la p di Dio nelle
e Saulo, chiese d’udir la p di Dio.
se avete qualche p d’esortazione da
è stata mandata la p di questa salvezza.
la città si radunò per udir la p di Dio.
per i primi si annunziasse la p di Dio;
e glorificavano la p di Dio;
la p del Signore si spandeva per tutto il
testimonianza alla p della sua grazia,
E dopo aver annunziata la P in Perga,
i Gentili udissero la p del Vangelo e
con molti altri ancora, la p del Signore.
abbiamo annunziato la p del Signore,
vietato loro d’annunziar la P in Asia;
annunziarono la p del Signore a lui e a
che ricevettero la P con ogni premura,
la p di Dio era stata annunziata da
insegnando fra loro la p di Dio.
e Greci, udirono la p del Signore.
la p di Dio cresceva potentemente e si
a Dio e alla p della sua grazia; a lui che
sopra tutto per la p che avea detta, che
L’ascoltarono fino a questa p; e poi
non si tratti di quest’unica p che gridai,
che Paolo ebbe detta quest’unica p: Ben
non è che la p di Dio sia caduta a terra;
Poiché questa è una p di promessa: In
il Signore eseguirà la sua p sulla terra,
La p è presso di te, nella tua bocca e nel
questa è la p della fede che noi
udire si ha per mezzo della p di Cristo.
si riassumono in questa p: Ama il
ubbidienza de’ Gentili, in p e in opera,
in ogni cosa, in ogni dono di p e in ogni
evangelizzare; non con sapienza di p,
la p della croce è pazzia per quelli che
con eccellenza di p o di sapienza;
e la mia p e la mia predicazione non
data mediante lo Spirito p di sapienza;
a un altro, p di conoscenza, secondo il
se la mia p non vi recasse qualche
La p di Dio è forse proceduta da voi? O
allora sarà adempiuta la p che è scritta:
la p che vi abbiam rivolta non è ‘sì’ e
quei molti che adulterano la p di Dio;
con astuzia né falsificando la p di Dio,
ch’è in quella p della Scrittura: Ho
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posta in noi la p della riconciliazione.
per la p di verità, per la potenza di Dio;
abbondate in ogni cosa, in fede, in p, in
è debole, e la sua p è cosa da nulla.
Ogni p sarà confermata dalla bocca di
la legge è adempiuta in quest’unica p:
Colui che viene ammaestrato nella P
dopo aver udito la p della verità,
Niuna mala p esca dalla vostra bocca;
e p offensiva con ogni sorta di
col lavacro dell’acqua mediante la P,
la spada dello Spirito, che è la P di Dio;
annunziare senza paura la P di Dio.
nel mondo, tenendo alta la P della vita,
nella sua pienezza la p di Dio,
La p di Cristo abiti in voi
cosa facciate, in p o in opera,
Iddio ci apra una porta per la P onde
avendo ricevuto la P in mezzo a molte
da voi la p del Signore ha echeggiato
riceveste da noi la p della predicazione,
cioè la p di Dio,
voi l’accettaste non come p d’uomini,
quale essa è veramente, come p di Dio,
questo vi diciamo per p del Signore:
che vi abbiam trasmessi sia con la p, sia
in ogni opera buona e in ogni buona p.
perché la p del Signore si spanda e sia
Certa è questa p e degna d’essere
Certa è questa p: Se uno aspira
è santificato dalla p di Dio e dalla
Certa è questa p, degna d’esser
ma la p di Dio non è incatenata.
Certa è questa p: che se muoiamo con
che tagli rettamente la p della verità.
e la loro p andrà rodendo come fa la
Predica la P, insisti a tempo e fuor di
nei suoi proprî tempi la sua p mediante
attaccato alla fedel P quale gli è stata
la P di Dio non sia bestemmiata.
Certa è questa p, e queste cose voglio
tutte le cose con la p della sua potenza,
se la p pronunziata per mezzo d’angeli
ma la p udita non giovò loro nulla non
Perché la p di Dio è vivente ed efficace,
ha esperienza della p della giustizia,
e hanno gustato la buona p di Dio e le
la p del giuramento fatto dopo la legge
sulla p di due o tre testimoni.
mondi sono stati formati dalla p di Dio;
che niuna p fosse loro più rivolta
i quali v’hanno annunziato la p di Dio;
vi prego, la mia p d’esortazione; perché
generati mediante la p di verità,
ricevete con mansuetudine la P che è
Ma siate facitori della P e non soltanto
se uno è uditore della P e non facitore,
la p di Dio vivente e permanente.
ma la p del Signore permane in eterno.
questa è la P della Buona Novella che
disubbidienti, intoppano nella P; ed a
ve ne sono che non ubbidiscono alla P,
siano guadagnati senza p dalla condotta
Abbiamo pure la p profetica, più ferma,
ab antico, per effetto della p di Dio,
per la medesima P son custoditi,
mani hanno toccato della P della vita
bugiardo, e la sua p non è in noi.
ma chi osserva la sua p, l’amor di Dio è
è la P che avete udita.
e la p di Dio dimora in voi, e avete
il quale ha attestato la p di Dio e la
chiamata Patmo a motivo della p di Dio
hai serbata la mia p, e non hai rinnegato
tu hai serbata la p della mia costanza,
ch’erano stati uccisi per la p di Dio e
E uno degli anziani mi rivolse la p
cagion della p della loro testimonianza;
di sangue, e il suo nome è: la P di Dio.
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testimonianza di Gesù e per la p di Dio,
la stessa lingua e usava le stesse p.
ebbe udite le p di Rebecca sua sorella
servo d’Abrahamo ebbe udito le loro p,
Esaù ebbe udite le p di suo padre, dette
Furon riferite a Rebecca le p di Esaù,
udì le p de’ figliuoli di Labano, che
Le loro p piacquero ad Hemor e a
a motivo de’ suoi sogni e delle sue p.
suo padre serbava dentro di sé queste p.
ebbe intese le p di sua moglie che gli
le vostre p siano messe alla prova, e si
così le vostre p saranno verificate, e voi
Egli li raggiunse, e disse loro quelle p.
il mio signore ci rivolge p come queste?
quali p useremo? o come ci
gli riferimmo le p del mio signore.
gli ripeterono tutte le p che Giuseppe
messa in libertà; egli dice delle belle p.
agli orecchi di Faraone queste p:
gli parlerai, e gli metterai le p in bocca;
E Mosè riferì ad Aaronne tutte le p che
riferì tutte le p che l’Eterno avea dette a
senza badare a p di menzogna’.
Queste sono le p che dirai ai figliuoli
ed espose loro tutte queste p che
Mosè riferì all’Eterno le p del popolo.
Mosè riferì all’Eterno le p del popolo.
Allora Iddio pronunziò tutte queste p,
chiaro, e perverte le p dei giusti.
e riferì al popolo tutte le p dell’Eterno e
Poi Mosè scrisse tutte le p dell’Eterno;
sul fondamento di tutte queste p’.
Quando il popolo udì queste sinistre p,
io scriverò sulle tavole le p che erano
disse a Mosè: ‘Scrivi queste p; perché
sul fondamento di queste p io ho
scrisse sulle tavole le p del patto,
le dieci p.
uscì e riferì al popolo le p dell’Eterno; e
l’Eterno disse: ‘Ascoltate ora le mie p;
Mosè riferì quelle p a tutti i figliuoli
ebbe finito di proferire tutte queste p,
da Balaam, gli riferirono le p di Balak.
l’Eterno mise delle p in bocca a Balaam
gli mise delle p in bocca e gli disse:
così dice colui che ode le p di Dio,
così dice colui che ode le p di Dio, che
Queste sono le p che Mosè rivolse a
E l’Eterno udì le vostre p, si adirò
a Sihon, re di Heshbon, con p di pace, e
il popolo, e io farò loro udire le mie p,
voi udiste il suono delle p, ma non
comandò di osservare, cioè le dieci p; e
tu hai udito le sue p di mezzo al fuoco.
Queste p pronunziò l’Eterno parlando a
E l’Eterno udì le vostre p, mentre mi
‘Io ho udito le p che questo popolo ti ha
tutte le p che l’Eterno vi avea dette sul
e io scriverò su quelle tavole le p che
le dieci p che l’Eterno avea pronunziate
nel cuore e nell’anima queste mie p; ve
tu non darai retta alle p di quel profeta
de’ savi e corrompe le p de’ giusti.
in pratica tutte le p di questa legge e
e porrò le mie p nella sua bocca, ed egli
non darà ascolto alle mie p ch’egli dirà
tu pronunzierai queste p davanti
sopra tutte le p di questa legge,
quelle pietre tutte le p di questa legge,
chi non si attiene alle p di questa legge,
in pratica tutte le p di questa legge,
Queste sono le p del patto che l’Eterno
Osservate dunque le p di questo patto e
aver udito le p di questo giuramento, si
in pratica tutte le p di questa legge.
e rivolse ancora queste p a tutto Israele.
in pratica tutte le p di questa legge.
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libro tutte quante le p di questa legge,
io farò loro udire queste p, e prenderò a
alla fine le p di questo cantico, in
e ascolti la terra le p della mia bocca.
del popolo tutte le p di questo cantico.
ebbe finito di pronunziare tutte queste p
‘Prendete a cuore tutte le p con le quali
in pratica tutte le p di questa legge.
ai tuoi piedi, e raccolsero le tue p.
ai tuoi ordini e non ubbidirà alle tue p,
e ascoltate le p dell’Eterno, del vostro
Giosuè lesse tutte le p della legge, le
tutte le buone p che l’Eterno avea dette
ebbero udito le p dette dai figliuoli di
neppur una di tutte le buone p che
vostro danno tutte le sue p di minaccia,
udito tutte le p che l’Eterno ci ha dette;
l’angelo dell’Eterno ebbe detto queste p
a tutti i Sichemiti tutte quelle p; e il
avendo udito le p di Gaal, figliuolo di
tutte le p che avea dette prima.
non diede ascolto alle p che Jefte gli
adempiute che siano le tue p, noi ti
ella ogni giorno con le sue p e
non lasciò cader a terra alcuna delle p
Samuele riferì tutte le p dell’Eterno al
rifiutò di dare ascolto alle p di Samuele,
Samuele, udite tutte le p del popolo, le
riferirono queste p in presenza del
E gli riferiron le p di quei di Iabes.
E com’egli ebbe udite quelle p, lo
E i messi andarono a riferire queste p a
il comandamento dell’Eterno e le tue p;
Saul e tutto Israele udirono queste p del
di nome Goliath, e ripetere le solite p; e
E la gente gli rispose con le stesse p,
Or le p che Davide avea dette essendo
quelle p gli dispiacquero, e disse: ‘Ne
I servi di Saul ridissero queste p a
I servitori dunque riferirono quelle p a
Davide si tenne in cuore queste p, ed
E colle sue p Davide raffrenò la sua
‘Perché dai tu retta alle p della gente
Davide ebbe finito di dire queste p a
ripeterono a Nabal tutte queste p in
a riferire a Davide tutte queste p.
e tu ascolta le p della tua serva!
d’ascoltare le p del suo servo. Se è
perché spaventato dalle p di Samuele;
per ubbidire alle p che m’hai dette.
si adirò forte per le p di Jsh-Bosheth, e
secondo tutte queste p e secondo tutta
Eterno, tu sei Dio, le tue p sono verità,
egli non ha dato ascolto alle nostre p;
E Joab le mise in bocca le p da dire.
ha messe tutte queste p in bocca alla tua
‘Non occorre che tu aggiunga altre p.
rivolse all’Eterno le p di questo cantico
Queste sono le ultime p di Davide:
dopo di te, e confermerò le tue p’.
Hiram ebbe udite le p di Salomone, ne
E le p di questa mia supplicazione
a Bethel, e le p che avea dette al re. Il
Quando Achab ebbe udite queste p, si
incontro e vi ha detto coteste p?’
perfino le p che tu dici nella camera
Quando il re ebbe udite le p della
non son che p vane; ma in chi metti la
e gli riferirono le p di Rabshaké.
ha udite tutte le p di Rabshaké, che il re
il tuo Dio, punirà le p che ha udite.
Non ti spaventare per le p che hai udite,
Ascolta le p di Sennacherib, che ha
ebbe udite le p del libro della legge, si
riguardo alle p di questo libro che s’è
ubbidito alle p di questo libro, e non
conformemente a tutte le p del libro che
riguardo alle p che tu hai udite:
tutte le p del libro del patto, ch’era stato
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mettere in pratica le p di questo patto,
di mettere in pratica le p della legge,
secondo tutte queste p e secondo tutta
di Abija, la sua condotta e le sue p,
Quando Asa ebbe udite queste p, e la
conformemente alle p dell’Eterno.
con le p di Davide e del veggente Asaf;
fu rassicurato dalle p di Ezechia, re di
e le p che i veggenti gli rivolsero nel
Quando il re ebbe udite le p della legge,
riguardo alle p di questo libro che s’è
riguardo alle p che tu hai udite:
udendo le sue p contro questo luogo e
tutte le p del libro del patto, ch’era stato
per mettere in pratica le p del patto
e non diede ascolto alle p di Neco, che
di Dio, sprezzarono le sue p e
aiutati dalle p ispirate del profeta
posi loro in bocca le p che dovean dire
tremavano alle p dell’Iddio d’Israele si
P di Nehemia, figliuolo di Hacalia. Or
Com’ebbi udite queste p, io mi posi a
senza omettere le p che il re m’avea
Quand’udii i loro lamenti e queste p, io
e gli riferivan le mie p.
piangeva, ascoltando le p della legge.
aveano intese le p ch’erano state loro
scriba, per esaminare le p della legge.
da Ester, e le riferì le p di Mardocheo.
Le p di Ester furon riferite a
lettere contenenti p di pace e di fedeltà,
Ma chi potrebbe trattener le p?
le tue p hanno rialzato chi stava
Ecco perché le mie p sono temerarie.
non ho rinnegato le p del Santo.
Quanto sono efficaci le p rette! Ma la
Volete dunque biasimar delle p?
le p d’un disperato se le porta il vento!
e saran le p della tua bocca come un
a sceglier le mie p per discuter con lui?
Cotesta abbondanza di p rimarrà ella
L’orecchio non discerne esso le p,
sostener la sua causa con p di frode?
inutili e con p che non giovan nulla?
La tua iniquità ti detta le p, e adoperi il
e delle dolci p che t’abbiam rivolte?
e ti lasci uscir di bocca tali p?
Non ci sarà egli una fine alle p vane?
potrei mettere assieme delle p contro a
per via delle lor p amare.
Quando porrete fine alle p? Fate
Oh se le mie p fossero scritte! se
Porgete bene ascolto alle mie p, e sia
e riponi le sue p nel tuo cuore.
ho riposto nel mio seno le p della sua
mentre andavate cercando altre p.
Giobbe, nessuno ha risposto alle sue p.
ed io non gli risponderò colle vostre p.
non rispondon più, non trovan più p.
Perché son pieno di p, e lo spirito ch’è
dire, porgi orecchio a tutte le mie p!
Nelle mie p è la rettitudine del mio
(e ho bene udito il suono delle tue p):
O voi savi, ascoltate le mie p! Voi che
porgi orecchio alla voce delle mie p.
le sue p sono senza intendimento’.
e moltiplica le sue p contro Dio.
e accumula p senza conoscimento.
Per certo, le mie p non son bugiarde; ti
Nelle tenebre nostre, noi non abbiam p.
i miei disegni con p prive di senno?
Ti dirà egli delle p dolci?
Porgi l’orecchio alle mie p, o Eterno,
a proposito delle p di Cush,
Le p dell’Eterno son p pure, sono
il tuo orecchio, ascolta le mie p!
rivolse all’Eterno le p di questo cantico
Un giorno sgorga p all’altro, una notte
Non hanno favella, né p; la loro voce
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Siano grate nel tuo cospetto le p della
dare ascolto alle p del mio gemito?
Le p della sua bocca sono iniquità e
e ti getti dietro alle spalle le mie p?
porgi orecchio alle p della mia bocca!
le sue p son più morbide dell’olio, ma
Torcon del continuo le mie p; tutti i lor
scoccato come frecce le loro p amare,
porgete gli orecchi alle p della mia
eppure non osservarono le sue p.
Allora credettero alle sue p, e cantarono
perché s’erano ribellati alle p di Dio e
M’hanno assediato con p d’odio, e
ho promesso d’osservare le tue p.
come son dolci le tue p al mio palato!
La dichiarazione delle tue p illumina;
i miei nemici han dimenticato le tue p.
ma il mio cuore ha timore delle tue p.
avranno udito le p della tua bocca;
e si darà ascolto alle mie p, perché sono
allegorie, le p dei savi e i loro enigmi.
spirito mio, vi farò conoscere le mie p...
Figliuol mio, se ricevi le mie p e serbi
dalla infedele che usa p melate,
‘Il tuo cuore ritenga le mie p; osserva i
non dimenticare le p della mia bocca, e
Ascolta, figliuol mio, ricevi le mie p, e
Figliuol mio, sta’ attento alle mie p,
non vi dipartite dalle p della mia bocca.
còlto nel laccio dalle p della tua bocca,
sei preso dalle p della tua bocca.
dalle p lusinghevoli della straniera.
Figliuol mio, ritieni le mie p, e fa’
dall’estranea che usa p melate.
e state attenti alle p della mia bocca.
Tutte le p della mia bocca son conformi
Nella moltitudine delle p non manca la
Le p degli empi insidiano la vita, ma la
le p benevole son pure agli occhi suoi.
Le p soavi sono un favo di miele:
Chi modera le sue p possiede la
Le p della bocca d’un uomo sono acque
Le p del maldicente son come
Ei li sollecita con p, ma già sono
ti vuoi allontanare dalle p della scienza.
ma egli rende vane le p del perfido.
Porgi l’orecchio e ascolta le p dei Savi
per farti conoscere cose certe, p vere,
onde tu possa risponder p vere a chi
mangiato, e avrai perduto le tue belle p.
e gli orecchi alle p della scienza.
tu farti ingannatore con le tue p?
Le p dette a tempo son come pomi
Le p del maldicente son come
accetto di chi lo lusinga con le sue p.
il sovrano dà retta alle p menzognere,
Uno schiavo non si corregge a p; anche
P di Agur, figliuolo di Jaké. Sentenze
Non aggiunger nulla alle sue p, ch’egli
P del re Lemuel. Sentenze con le quali
P dell’Ecclesiaste, figliuolo di Davide,
sulla terra; le tue p sian dunque poche;
e colla moltitudine delle p, i
Iddio s’adirerebbe egli per le tue p, e
anche nella moltitudine delle p; perciò
Moltiplicar le p è moltiplicare la vanità;
Non porre dunque mente a tutte le p
e le sue p non sono ascoltate’.
Le p de’ savi, udite nella quiete, valgon
Le p della bocca del savio son piene di
Il principio delle p della sua bocca è
Lo stolto moltiplica le p; eppure l’uomo
applicato a trovare delle p gradevoli;
scritte con dirittura, e sono p di verità.
Le p dei savi son come degli stimoli, e
come le p d’uno scritto sigillato che si
i sordi udranno le p del libro, e, liberati
non revoca le sue p; ma insorge contro
distruggere il misero con p bugiarde, e

PAROSH - PARRÀ

Ger

36: 5
12
13
22
37: 4
4
6
17
51:16
59:13
21
1: 1
9
3:12
5:14
15
6:19
7: 4
8
11: 2
3
6
6
10
12: 6
13:10
15:16
16
18: 2
18
19: 2
15
22: 5
23: 9
16
22
30
36
25: 8
26: 2
5
7
15
21
27:12
14
16
29: 1
19
23
30: 2
4
33:24
34: 6
18
35:13
14
36: 2
4
6
8
10
11
13
16
16
17
18
20
24
27
28
32
32
37: 2
38: 1
24
27
39:16

non sono che p delle labbra; per la
mandato a dire queste p al tuo signore e
‘Ascoltate le p del gran re, del re
e gli riferirono le p di Rabshake.
il tuo Dio, ha udite le p di Rabshake, il
il tuo Dio, punirà le p che ha udite. Fa’
Non temere per le p che hai udite, con
Ascolta tutte le p che Sennacherib ha
io ho messo le mie p nella tua bocca, e
e meditato in cuore p di menzogna...
e le mie p che ho messe nella tua bocca
P di Geremia, figliuolo di Hilkia, uno
io ho messo le mie p nella tua bocca.
proclama queste p verso il settentrione,
Perché avete detto quelle p, ecco, io
non conosci la lingua e non intendi le p.
hanno prestato attenzione alle mie p; e
la vostra fiducia in p fallaci, dicendo:
voi mettete la vostra fiducia in p fallaci,
‘Ascoltate le p di questo patto, e parlate
che non ascolta le p di questo patto,
‘Proclama tutte queste p nelle città di
Ascoltate le p di questo patto, e
i quali ricusarono di ascoltare le mie p;
quando ti diranno delle buone p.
che ricusa di ascoltare le mie p, che
Tosto che ho trovato le tue p, io le ho
le tue p sono state la mia gioia,
vasaio, e quivi ti farò udire le mie p’.
non diamo retta ad alcuna delle sue p’.
e quivi proclama le p che io ti dirò.
per non dare ascolto alle mie p’.
Ma, se non date ascolto a queste p, io
e a cagione delle sue p sante.
Non ascoltate le p de’ profeti che vi
avrebbero fatto udire le mie p al mio
che ruban gli uni agli altri le mie p.
avete tòrte le p dell’Iddio vivente,
non avete dato ascolto alle mie p, ecco,
tutte le p che io ti comando di dir loro;
se non date ascolto alle p de’ miei
che pronunziava queste p nella casa
a voi per farvi udire tutte queste p’.
e tutti i suoi capi ebbero udito le sue p,
in conformità di tutte queste p, e dissi:
E non date ascolto alle p de’ profeti che
Non date ascolto alle p dei vostri
Or queste son le p della lettera che il
perché non han dato ascolto alle mie p,
pronunziato in mio nome p di
Scriviti in un libro tutte le p che t’ho
Queste sono le p che l’Eterno ha
Non hai tu posto mente alle p di questo
il profeta Geremia disse tutte queste p a
messo ad effetto le p del patto che
imparando ad ubbidire alle mie p? dice
Le p di Gionadab, figliuolo di Recab,
scrivici tutte le p che t’ho dette contro
tutte le p che l’Eterno avea dette a
a mia dettatura, le p dell’Eterno, in
e lesse dal libro le p dell’Eterno.
E Baruc lesse dal libro le p di Geremia
udì tutte le p dell’Eterno, lette dal libro;
riferì loro tutte le p che aveva udite
quand’essi ebbero udito tutte quelle p,
di riferire tutte queste p al re’.
come hai scritto tutte queste p uscite
dettato di bocca sua tutte queste p,
e riferirono al re tutte quelle p.
suoi servitori che udirono tutte quelle p,
le p che Baruc aveva scritte a dettatura
scrivici tutte le p di prima ch’erano nel
tutte le p del libro che Joiakim, re di
vi furono aggiunte molte altre p simili a
dettero ascolto alle p che l’Eterno avea
udirono le p che Geremia rivolgeva a
‘Nessuno sappia nulla di queste p, e tu
tutte le p che il re gli aveva comandate,
le p che ho pronunziate, ed in quel
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di dire al popolo tutte le p dell’Eterno,
tutte le p che l’Eterno, il loro Dio,
le mie p contro di voi saranno del tutto
questi scrisse queste p in un libro, a
cioè tutte queste p che sono scritte
avrai cura di leggere tutte queste p,
Fin qui, le p di Geremia.
non aver paura di loro, né delle loro p,
non aver paura delle loro p, non ti
Ma tu riferirai loro le mie p, sia che
casa d’Israele, e riferisci loro le mie p;
intelligibile, di cui tu non intenda le p.
nel cuor tuo tutte le p che io ti dirò, e
tutte le p che l’Eterno m’aveva dette in
Nessuna delle mie p sarà più differita;
e ascolta le tue p, ma non le mette in
essi ascoltano le tue p, ma non le
per dire davanti a me delle p bugiarde e
La regina, com’ebbe udite le p del re e
E questa è l’interpretazione delle p:
a motivo delle p orgogliose che il corno
Egli proferirà p contro l’Altissimo,
Qui finirono le p rivoltemi. Quanto a
egli ha mandato ad effetto le p che
Udii il suono delle sue p; e,
all’udire il suono delle sue p, caddi
cerca d’intendere le p che ti dirò, e
le tue p furono udite, e
io son venuto a motivo delle tue p.
E mentr’egli mi rivolgeva queste p, io
E tu, Daniele, tieni nascoste queste p, e
queste p son nascoste e sigillate sino al
li uccido con le p della mia bocca, e il
Essi dicon delle p, giurano il falso,
Prendete con voi delle p, e tornate
P di Amos, uno dei pastori di Tekoa,
paese non può sopportare tutte le sue p.
fame e la sete d’udire le p dell’Eterno.
Le mie p non son esse favorevoli a
e alle p del profeta Aggeo, secondo il
Ma le mie p e i miei decreti, dei quali
delle buone p, delle p di conforto.
Non dovreste voi dare ascolto alle p
per non ascoltare la legge e le p che
udite in questi giorni queste p dalla
Voi stancate l’Eterno con le vostre p,
Voi usate p dure contro di me, dice
esauditi per la moltitudine delle loro p.
Perciò chiunque ode queste mie p e le
E chiunque ode queste mie p e non le
non vi riceve né ascolta le vostre p,
poiché dalle tue p sarai giustificato,
e dalle tue p sarai condannato.
veder di coglierlo in fallo nelle sue p.
ma le mie p non passeranno.
la terza volta, ripetendo le medesime p.
si sarà vergognato di me e delle mie p
i discepoli sbigottirono a queste sue p.
e degli Erodiani per coglierlo in p.
ma le mie p non passeranno.
andò e pregò, dicendo le medesime p.
non hai creduto alle mie p che si
nel libro delle p del profeta Isaia:
si maravigliavano delle p di grazia che
viene a me ed ascolta le mie p e le
se uno ha vergogna di me e delle mie p,
Voi, tenete bene a mente queste p: Il
Dalle tue p ti giudicherò, servo
d’esser giusti per coglierlo in p, affin di
essi non poteron coglierlo in p dinanzi
ma le mie p non passeranno.
Ed esse si ricordarono delle sue p;
E quelle p parvero loro un vaneggiare,
profeta potente in opere e in p dinanzi a
Dio ha mandato, proferisce le p di Dio;
scritti di lui, come crederete alle mie p?
le p che vi ho dette, sono spirito e vita.
andremmo noi? Tu hai p di vita eterna;
udite quelle p, diceva: Questi è davvero
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Queste p disse Gesù nel tesoro,
Chi è da Dio ascolta le p di Dio. Per
fra i Giudei a motivo di queste p.
Queste non son p di un indemoniato.
E se uno ode le mie p e non le osserva,
Chi mi respinge e non accetta le mie p,
Le p che io vi dico, non le dico di mio;
Chi non mi ama non osserva le mie p; e
in me e le mie p dimorano in voi,
le p che tu mi hai date, le ho date a
Pilato dunque, udite queste p, menò
e prestate orecchio alle mie p.
Uomini israeliti, udite queste p: Gesù il
E con molte altre p li scongiurava e li
Anania, udendo queste p, cadde e spirò.
al popolo tutte le p di questa Vita.
Noi l’abbiamo udito dir p di bestemmia
non cessa di proferir p contro il luogo
ed era potente nelle sue p ed opere.
E con ciò s’accordano le p de’ profeti,
con molte p li esortarono e li
E il carceriere riferì a Paolo queste p,
E i littori riferirono queste p ai pretori;
Ma se si tratta di questioni intorno a p,
discorrendo con p persuasive delle cose
e averli con molte p esortati, venne in
e ricordarsi delle p del Signor Gesù, il
ma pronunzio p di verità, e di buon
tu sia riconosciuto giusto nelle tue p, e
e le loro p fino agli estremi confini del
non con p insegnate dalla sapienza
adattando p spirituali a cose spirituali.
preferisco dir cinque p intelligibili per
che quali siamo a p, per via di lettere,
udì p ineffabili che non è lecito
di cui più sopra vi ho scritto in poche p;
nessuno v’inganni con p seducenti;
e non vi escano di bocca p disoneste.
stato annunziato soltanto con p, ma
dunque gli uni gli altri con queste p.
non doppi in p, non proclivi a troppo
nutrito delle p della fede e della buona
non s’attiene alle sane p del Signor
intorno a questioni e dispute di p, dalle
schivando le profane vacuità di p e le
modello delle sane p che udisti da me.
che non faccian dispute di p, che a
ha fortemente contrastato alle nostre p.
a proposito del quale queste p son dette,
vi sfrutteranno con p finte; il loro
vi ricordiate delle p dette già dai santi
non amiamo a p e con la lingua, ma a
cianciando contro di noi con male p; e
ricordatevi delle p dette innanzi dagli
che ascoltano le p di questa profezia e
che proferiva p arroganti e bestemmie e
finché le p di Dio siano adempite.
Queste sono le veraci p di Dio.
perché queste p sono fedeli e veraci.
Queste p sono fedeli e veraci; e il
serba le p della profezia di questo libro.
quelli che serbano le p di questo libro.
Non suggellare le p della profezia di
ode le p della profezia di questo libro:
dalle p del libro di questa profezia,
Figliuoli di P, duemilacentosettantadue.
di Scecania: dei figliuoli di P, Zaccaria,
de’ figliuoli di P: Ramia, Izzia, Malkia,
lavorò Pedaia, figliuolo di P.
Figliuoli di P, duemila
Capi del popolo: P, Pahath-Moab,
se gli p che la piaga si sia fermata e non
quella delle tue città che gli p meglio; e
l’Eterno: faccia quello che gli p bene’.
e farete di noi tutto quello che vi p’.
faccia egli di me quello che gli p’.
quel che meglio vi p, conformandovi
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23 del tabernacolo, dalla p posteriore.
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40 la decima p di un efa di fior di farina
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30:36 ne ridurrai una p in minutissima
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27 E per la p posteriore del tabernacolo,
28 del tabernacolo, dalla p posteriore.
32 assi della p posteriore del tabernacolo, a
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14 come p spettante a te ed ai tuoi
13:41 gli son cascati dalla p della faccia, è
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Ma se sulla p calva del di dietro o del
scoppiata nella p calva del di dietro o
nella p calva del di dietro o del davanti
sia che la p corrosa si trovi sul diritto o
e vende una p della sua proprietà, colui
considerate come p dei fondi di terreno;
e che non fa p della sua proprietà,
e del cui patrimonio faceva p.
vuol riscattare una p della sua decima,
da p dei principi d’Israele, il giorno in
all’Eterno da p dei figliuoli d’Israele,
e portò delle quaglie dalla p del mare, e
abitano la p meridionale del paese; gli
metterete da p una focaccia come
la metterete da p,
come si mette da p l’offerta dell’aia.
darete all’Eterno una p come offerta, di
verghe da p di tutti i loro principi
e non ci sarà p per te in mezzo a loro;
io sono la tua p e il tuo possesso in
ne metterete da p un’offerta da fare
metterete da p un’offerta per l’Eterno
che avrete messa da p per l’Eterno.
metterete da p tutte le offerte per
metterete da p quel tanto ch’è da
Quando ne avrete messo da p il meglio,
giacché ne avrete messo da p il meglio;
e mandò p delle carni a Balaam e ai
Dalla p spettante ai soldati che sono
la p di quelli ch’erano andati alla
da p de’ capi di migliaia e de’ capi di
ci è toccata da questa p del Giordano, a
il territorio che si p da Aroer, presso la
detti una p di Galaad e il paese fino alla
Levi non ha p né eredità coi suoi
non ha né p né possesso tra voi.
poiché non ha p né eredità con te.
metterai da p tutte le decime delle tue
il Levita, che non ha p né eredità con te,
gli farai p delle benedizioni che
non avranno p né eredità con Israele;
una p uguale a quella degli altri, oltre
ti metterai da p tre città, in mezzo al
do quest’ordine: ‘Mettiti da p tre città’.
dandogli una p doppia di tutto quello
la p dell’Eterno e il suo popolo,
quivi è la p riserbata al condottiero, ed
possibilità di fuggire né da una p né
secondo la p che toccava a ciascuna. E
secondo la p che ne toccava a ciascuna,
una grandissima p del paese da
tribù dei figliuoli di Ruben la loro p,
ai figliuoli di Gad, la loro p, secondo le
ai figliuoli di Manasse, la loro p,
ai Leviti non fu data alcuna p nel paese,
Or la p toccata a sorte alla tribù dei
Giosuè dette una p in mezzo ai figliuoli
La p toccata a sorte ai figliuoli di
messe a p per i figliuoli di Efraim in
questa fu la p toccata a sorte alla tribù
una p agli altri figliuoli di Manasse,
come eredità un solo lotto, una p sola,
una gran forza; non avrete una p sola;
non debbono aver p di sorta in mezzo a
il sacerdozio dell’Eterno è la p loro; e
assegnando a ciascuno la sua p.
Fu tirata a sorte la p della tribù dei
e la p che toccò loro aveva i suoi
La seconda p tirata a sorte toccò a
fu tolta dalla p de’ figliuoli di Giuda,
la p de’ figliuoli di Giuda era troppo
La terza p tirata a sorte toccò ai
La quarta p tirata a sorte toccò a
La quinta p tirata a sorte toccò ai
La sesta p tirata a sorte toccò ai
La settima p tirata a sorte toccò alla
voi non avete p alcuna nell’Eterno! E
Voi non avete p alcuna nell’Eterno!
nella p di campo che Giacobbe avea
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‘Ho una parola da dirti da p di Dio’.
come la lambisce il cane, li porrai da p;
Quelli si diressero da quella p, giunsero
nella p più remota della contrada
nella p più remota della contrada
nella p di terra appartenente a Boaz,
ricompensa sia piena da p dell’Eterno,
si satollò, e ne mise a p gli avanzi.
va’, alzagli la coperta dalla p de’ piedi,
gli alzò la coperta dalla p de’ piedi, e si
la p di terra che apparteneva ad
ma ad Anna diede una p doppia, perché
de’ Filistei, che è là dall’altra p’. Ma
c’era una punta di rupe da una p e
una punta di rupe dall’altra p: una si
I Filistei stavano sul monte da una p,
e Israele stava sul monte dall’altra p; e
o grande o piccola, senza farmene p; e
che il male è deciso da p di mio padre e
lancia fitta in terra, dalla p del capo;
Poi Davide passò dalla p opposta e si
Qual è la p di chi scende alla battaglia,
tale dev’essere la p di colui che rimane
mandò p di quel bottino agli anziani di
sì che la lancia lo passò da p a p. Asael
costante dalla p della casa di Saul.
per volgere dalla tua p tutto Israele’.
per metterlo a p di tutto quello che
e di Maaca stavano a p nella campagna.
sia recata qualche notizia da p vostra’.
Il re gli disse: ‘Mettiti là da p’.
E quegli si mise da p, e aspettò.
sarà pace per sempre, da p dell’Eterno,
da p di tutti i re della terra che avean
E, tanto nella p interiore quanto nella
occupava la quinta p della parete.
La p superiore della base terminava con
Sulla p liscia de’ sostegni e sui riquadri,
il re consacrò la p di mezzo del cortile,
e Tadmor nella p deserta del paese,
del trono era rotonda dalla p di dietro; il
sui sei gradini, da una p e dall’altra.
alcuno andasse e venisse dalla p di Asa,
bisogno di uccidere p del bestiame’.
Achab andò da sé da una p, e Abdia da
‘Or va su, e guarda dalla p del mare!’
siami data una p doppia del tuo spirito!’
che saran pieni, falli mettere da p’.
agiterà la mano sulla p malata, e guarirà
una freccia di vittoria da p dell’Eterno:
‘Eccoti da p dell’Eterno il segno, dal
che la p più povera della popolazione
i Caldei stringevano la città da ogni p.
E una p di questi figliuoli di Simeone,
che ne dipendevano; dalla p d’oriente,
facean p dei prodi che gli prestarono
‘Egli passerebbe dalla p del suo signore
la maggior p d’essi fino allora era
di Canaan per vostra p di eredità’.
soccorso stavano a p nella campagna.
consacrò la p di mezzo del cortile, ch’è
Tadmor nella p deserta del paese, e
sui sei gradini, da una p e dall’altra.
dalla p d’Israele caddero morti
quei d’Israele eran passati dalla sua p,
andasse e venisse dalla p di Asa, re di
E una p de’ Filistei recò a Giosafat dei
contro di te dall’altra p del mare, dalla
ed egli li lasciò da p e non li distrusse,
giunse uno scritto da p del profeta Elia,
e ne scavò pure nella p bassa del paese
una gran p del popolo, molti d’Efraim,
Stabilì pure la p che il re preleverebbe
di dare ai sacerdoti e ai Leviti la loro p,
misero da p quello che doveva essere
p degli utensili della casa dell’Eterno, e
che gli parlava da p dell’Eterno.
tu sei mandato da p del re e dai suoi
non avete né p né diritto né ricordanza
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restaurarono un’altra p delle mura e la
restaurò un’altra p delle mura,
ne restaurò con ardore un’altra p,
ne restaurò un’altra p, dalla porta della
restaurò un’altra p delle mura, dalla
i Tekoiti ne restaurarono un’altra p,
restaurarono un’altra p delle mura.
un gran lamento da p di que’ del popolo
la p che se ne prelevava per i sacerdoti.
per i Giudei da qualche altra p; ma tu e
vento, venuto dall’altra p del deserto,
Iddio dimentichi p della colpa tua.
Tale la p che Dio riserba all’empio, tale
la sua p sulla terra è maledetta; non
Ecco la p che Dio riserba all’empio,
l’argento l’avrà come sua p l’innocente.
Che p mi avrebbe assegnata Iddio
che l’orfano ne mangiasse la sua p,
vento infocato sarà la p del loro calice.
L’Eterno è la p della mia eredità e il
del mondo la cui p è in questa vita, e il
Il mio cuore mi dice da p tua: Cercate
tuoi cani abbia la sua p de’ tuoi nemici.
non abbian p alcuna nella tua giustizia.
Perciò il popolo si volge dalla loro p, e
del mio cuore e la mia p in eterno.
anche i tuoi strali volarono da ogni p.
E la tua fedeltà ti circonda da ogni p.
paese di Canaan per vostra p di eredità.
Tal sia, da p dell’Eterno, la ricompensa
L’Eterno è la mia p; ho promesso
rifugio, la mia p nella terra dei viventi.
tu trarrai a sorte la tua p con noi, non ci
ma l’ignominia è la p degli stolti.
nella p abitabile della sua terra, e
gioia non può prender p un estraneo.
e avrà p all’eredità insieme coi fratelli.
vien l’altra p, e scruta quello a fondo.
il suo lavoro; tale è la sua p; poiché chi
Dio gli ha dati; poiché questa è la sua p.
goderne, di prenderne la sua p e di
né avranno mai alcuna p in tutto quello
questa è la tua p nella vita, in mezzo a
Fanne p a sette, ed anche a otto, perché
Da che p s’è vòlto l’amico tuo? Noi lo
e dei presagi in Israele da p dell’Eterno
nella p estrema del settentrione;
Ecco la p di quei che ci spogliano, ecco
Ecco venire, da p del Signore, un uomo
io ho udito, da p del Signore,
zoppi prenderanno p al saccheggio.
questo ti sarà, da p dell’Eterno, il segno
Perciò io gli darò la sua p fra i grandi,
La tua p è fra le pietre lisce del
della vostra onta, avrete una p doppia;
più impetuoso di quello verrà da p mia;
fu rivolta a Geremia da p dell’Eterno,
Colui ch’è la p di Giacobbe; perché
fu rivolta a Geremia da p dell’Eterno,
rapaci si gettan contro di lei da ogni p.
questa la tua sorte, la p ch’io ti misuro,
fu rivolta a Geremia da p dell’Eterno,
fu rivolta a Geremia da p dell’Eterno,
questa parola da p dell’Eterno:
egli qualche parola da p dell’Eterno?’ E
non v’è stata contrizione da p loro, non
Colui ch’è la p di Giacobbe; perché
le verranno da p mia dei devastatori,
i Caldei stringevano la città da ogni p; e
una p de’ più poveri del popolo, i
del continuo da p del re di Babilonia,
‘L’Eterno è la mia p’, dice l’anima mia,
ali erano separate nella p superiore;
una parola, tu li avvertirai da p mia.
dell’acqua a misura: la sesta p d’un hin;
Bruciane una terza p nel fuoco in
poi prendine un’altra terza p, e
e disperdi al vento l’ultima terza p,
e di questa prendi ancora una p, gettala
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Una terza p di te morrà di peste, e sarà
una terza p cadrà per la spada attorno a
disperderò a tutti i venti l’altra terza p,
e tutta la casa d’Israele di cui essi fan p.
dalla mia bocca, avvertili da p mia.
E metteranno da p degli uomini i quali
questa p della casa s’allargava a ogni
alla p che è riservata al popolo’.
La p superiore dell’altare ha quattro
una p consacrata del paese, della
Di questa p prenderete per il santuario
È la p consacrata del paese, la quale
parallelamente alla p sacra prelevata;
uno spazio ai due lati della p sacra e del
della città, difaccia alla p sacra offerta,
Lasciate da p la violenza e le rapine,
il bat conterrà la decima p d’un omer
e l’efa la decima p d’un omer; la loro
la sesta p d’un efa da un omer di
la sesta p d’un efa da un omer d’orzo.
come oblazione, la sesta p d’un efa
e la terza p d’un hin d’olio per intridere
una p di questo paese, che io giurai di
Dalla p di settentrione: partendo dal
Tale, la p di settentrione.
Dalla p d’oriente: partendo di fra
al mare orientale. Tale, la p d’oriente.
La p meridionale si dirigerà verso
Tale la p meridionale, verso
La p occidentale sarà il mar Grande, da
di Hamath. Tale, la p occidentale.
la loro p d’eredità in mezzo alle tribù
quivi gli darete la sua p, dice il Signore,
al confine occidentale, Dan, una p.
al confine occidentale: Ascer, una p.
al confine occidentale: Neftali, una p.
al confine occidentale: Manasse, una p.
al confine occidentale: Efraim, una p.
al confine occidentale: Ruben, una p.
al confine occidentale: Giuda, una p.
sarà la p che preleverete di
La p che preleverete per l’Eterno avrà
E questa p santa prelevata apparterrà ai
come p prelevata dalla p del paese che
parallelamente alla p santa, cioè
parallelamente alla p santa, servirà, coi
Tutta la p prelevata sarà di
una p uguale al quarto della p santa,
lato e dall’altro della p santa prelevata e
ai venticinquemila cubiti della p santa
e la p santa e il santuario della casa
confine occidentale: Beniamino, una p.
al confine occidentale: Simeone, una p.
al confine occidentale: Issacar, una p.
al confine occidentale: Zabulon, una p.
al confine occidentale: Gad, una p.
e una p degli utensili della casa di Dio;
decreto così perentorio da p del re?’
suoi piedi, in p di ferro e in p d’argilla.
in p d’argilla di vasaio e in p di ferro,
erano in p di ferro e in p d’argilla, così
quel regno sarà in p forte e in p fragile.
Ordine fu dato da p mia di condurre
la sua p d’erba della terra.
abbia la sua p con gli animali della
è stato mandato, da p sua, quel
fece cadere in terra p di quell’esercito
la p principale de’ figliuoli di Ammon.
sorgerai per ricevere la tua p d’eredità
una p di campo ha ricevuto la pioggia,
la p su cui non ha piovuto è seccata.
una sciagura è scesa da p dell’Eterno
Egli passa ad altri la p del mio popolo!
perché per essi la sua p è grassa, e il
possederà Giuda come sua p nella terra
fu grande indignazione da p dell’Eterno
la maggior p delle sue opere potenti,
una p del seme cadde lungo la strada;
E Pietro, trattolo da p, cominciò a
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trasse da p i suoi dodici discepoli; e,
la maggior p della folla stese i mantelli
da p de’ capi sacerdoti e degli anziani
e da ogni p la gente accorreva a lui.
scoprirono il tetto dalla p dov’era Gesù;
una p del seme cadde lungo la strada; e
e la maggior p, udendolo, stupivano
Pietro, trattolo da p, prese a
tratti di nuovo da p i dodici, prese a dir
da p de’ capi sacerdoti, degli scribi e
le cose dettele da p del Signore,
un decreto uscì da p di Cesare Augusto,
tuniche, ne faccia p a chi non ne ha;
in ogni p della circostante contrada.
una p del seme cadde lungo la strada, e
Ed un’altra p cadde nella buona terra; e
E Maria ha scelto la buona p che non le
senz’aver p alcuna tenebrosa, sarà tutto
dammi la p de’ beni che mi tocca. Ed
e ti stringeranno da ogni p;
degni d’aver p al secolo avvenire e alla
Una p dunque della moltitudine, udite
ma vi sale da un’altra p, esso è un ladro
opere v’ho mostrate da p del Padre mio;
Se non ti lavo, non hai meco p alcuna.
che io vi manderò da p del Padre, lo
quattro parti, una p per ciascun soldato,
pannilini, ma rivoltato in un luogo a p.
ricevuto la sua p di questo ministerio.
e tenne per sé p del prezzo, essendone
portatane una p, la pose ai piedi degli
e ritener p del prezzo del podere?
Tu, in questo, non hai p né sorte alcuna;
Levati, e vattene dalla p di mezzodì,
Mettetemi a p Barnaba e Saulo per
primaria di quella p della Macedonia,
avendo traversato la p alta del paese,
una p eran Sadducei e l’altra Farisei,
e la loro p d’eredità fra i santificati.
dopo che mi sarò in p saziato di voi.
colla speranza d’averne la sua p.
attendono all’altare, hanno p all’altare?
Ma della maggior p di loro Iddio non si
fra voi delle divisioni; e in p lo credo;
maggior onore alla p che ne mancava,
e membra d’esso, ciascuno per p sua.
poiché noi conosciamo in p,
e in p profetizziamo;
quello che è solo in p, sarà abolito.
ora conosco in p; ma allora conoscerò
la maggior p rimane ancora in vita e
metta da p a casa quel che potrà
come in p avete già riconosciuto, che
ma, in p per non esagerare, voi tutti.
mossi da sincerità, da p di Dio, in
sopportaste da p mia un po’ di follia!
in pericoli per p de’ miei connazionali,
in pericoli per p dei Gentili, in pericoli
faccia p di tutti i suoi beni a chi
voi pure entrate a far p dell’edificio,
misura del vigore d’ogni singola p, per
di che far p a colui che ha bisogno.
e la maggior p de’ fratelli nel Signore,
annunziano Cristo, con spirito di p,
per voi, di salvezza; e ciò da p di Dio.
non facendo nulla per spirito di p o per
bene a prender p alla mia afflizione.
nessuna chiesa mi fece p di nulla per
pronti a dare, a far p dei loro averi,
il primo ad aver la sua p de’ frutti.
della quale tutti hanno avuto la loro p,
e di far p agli altri de’ vostri beni;
degli uomini hanno parlato da p di Dio,
data potestà sopra la quarta p della terra
e la terza p della terra fu arsa,
e la terza p degli alberi fu arsa, ed ogni
e la terza p del mare divenne sangue,
e la terza p delle creature viventi che
e la terza p delle navi perì.

PARTECIPA - PARTÌ
10 e cadde sulla terza p dei fiumi e sulle
11 la terza p delle acque divenne assenzio;
12 e la terza p del sole fu colpita
12 e la terza p della luna
12 e la terza p delle stelle affinché
12 la loro terza p si oscurasse e il giorno
12 non risplendesse per la sua terza p e lo
9:15 per uccidere la terza p degli uomini.
18 fu uccisa la terza p degli uomini.
11:13 e la decima p della città cadde, e
12: 4 la terza p delle stelle del cielo e le gettò
18: 4 e non abbiate p alle sue piaghe;
21: 8 la loro p sarà nello stagno ardente di
22:19 Iddio gli torrà la sua p dell’albero della
PARTECIPA
2Gv
11 chi lo saluta p alle malvage opere di lui.
Ap 20: 6 è colui che p alla prima risurrezione. Su
PARTECIPANO
Ebr
2:14 i figliuoli p del sangue e della carne,
2Pi
2:13 loro inganni mentre p ai vostri conviti;
PARTECIPARE
1Co 10:21 non potete p alla mensa del Signore e
Col
1:12 grado di p alla sorte dei santi nella luce.
1Ti
5:22 non p ai peccati altrui; conservati puro.
PARTECIPARONO
At
11:26 intero p alle raunanze della chiesa,
PARTECIPASTI
1Re 2:26 p a tutte le sofferenze di mio padre’.
PARTECIPATE
2Co 9:13 per la liberalità con cui p ai bisogni loro
Ef
5:11 non p alle opere infruttuose delle
1Pi
4:13 in quanto p alle sofferenze di Cristo,
PARTECIPATO
Ebr
2:14 carne, anch’egli vi ha similmente p,
PARTECIPAZIONE
Fil
1: 5 della vostra p al progresso del Vangelo,
PARTECIPE
Num 27:20 e lo farai p della tua autorità, affinché
Rom 11:17 p della radice e della grassezza
1Co 9:23 affin d’esserne p anch’io.
1Pi
5: 1 sarò pure p della gloria che ha da essere
Ap
1: 9 e p con voi della tribolazione, del regno
PARTECIPI
Rom 15:27 sono stati fatti p dei loro beni spirituali,
2Co 1: 7 che come siete p delle sofferenze
7 siete anche p della consolazione.
Ef
3: 6 con noi p della promessa fatta in Cristo
Fil
1: 7 siete p con me della grazia.
Ebr
3: 1 che siete p d’una celeste vocazione,
14 siam diventati p di Cristo, a condizione
6: 4 e sono stati fatti p dello Spirito Santo
10:33 sia coll’esser p della sorte di quelli che
12:10 affinché siamo p della sua santità.
2Pi
1: 4 voi foste fatti p della natura divina
Ap 18: 4 non siate p de’ suoi peccati e non
PARTECIPIAMO
1Co 10:17 perché p tutti a quell’unico pane.
PARTENDO
Num 34: 7 p dal mar grande, la traccerete fino al
Dt
18: 6 Levita, p da una qualunque delle città
Gs 13:16 p da Aroer sull’orlo della valle
15: 7 poi, p dalla valle di Acor, saliva a Debir
1Sa 6:20 E da chi salirà l’arca, p da noi?’.
Ez 47:15 p dal mar Grande, in direzione di
18 p di fra l’Hauran e Damasco, poi di fra
48: 1 P dall’estremità settentrionale, lungo la
Mat 25:14 un uomo il quale, p per un viaggio,
Luc 14:31 che, p per muover guerra ad un altro re,
PARTENDOTI
Gen 31:26 ‘Che hai fatto, p da me furtivamente, e
PARTENZA
Es
12:33 al popolo per affrettarne la p dal paese,
16: 1 dopo la loro p dal paese d’Egitto.
33: 6 dalla p dal monte Horeb in poi.
Esd
7: 9 avea fissata la p da Babilonia per il
Sa 105: 38 L’Egitto si rallegrò della loro p, poiché
At
20:29 Io so che dopo la mia p entreranno fra
PARTI
Gen 32:15 trenta cammelle allattanti coi loro p,
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Es

e quattro p saran vostre, per la sementa
P, tu e tutto il popolo ch’è al tuo
all’Eterno tutti i primi p maschi, ma
la causa d’ambedue le p verrà davanti a
interverrà fra le due p il giuramento
che queste p si tolgono dal bue del
mi consacrai tutti i primi p in Israele,
in luogo dei primi p del bestiame de’
delle navi verranno dalle p di Kittim e
i primi p de’ tuoi armenti e de’ tuoi
dividerai in tre p il territorio del paese
a cui sono state infrante o mutilate le p,
i p delle tue vacche e delle tue pecore.
i p delle tue vacche e delle tue pecore.
né p delle tue vacche e delle tue pecore,
Tali sono le p che Mosè fece quand’era
Toccaron così dieci p a Manasse, oltre
Essi lo divideranno in sette p: Giuda
del paese, dividendolo in sette p; me la
vi tirerò a sorte le p qui, davanti
per città, dividendolo in sette p; poi
Giosuè trasse loro a sorte le p a Sciloh
e a tutte le figliuole di lei le loro p;
che tieni le p del figliuol d’Isai, a tua
‘Non star più in questa fortezza; p, e
faranno tra loro le p uguali’.
‘Dividete il bambino vivo in due p, e
nelle quali fu impegnato da tutte le p,
la casa fu terminata in tutte le sue p,
le p posteriori de’ buoi erano vòlte
il popolo d’Israele si divise in due p:
prendi in mano il mio bastone, e p.
E le altre due p di voi, tutti quelli cioè
modo da proteggere il re da tutte le p.
atterrò da tutte le p le mura di
e le p posteriori de’ buoi erano vòlte
io, nelle p più basse del posto, dietro le
le p assegnate dalla legge ai sacerdoti e
sono in lui le p flosce della carne, gli
Gli empi vanno attorno da tutte le p
monte di Sion, dalle p del settentrione,
entreranno nelle p più basse della terra.
e tessuto nelle p più basse della terra.
ho chiamato dalle p più remote d’essa,
passando in mezzo alle p del vitello che
passarono in mezzo alle p del vitello,
si griderà loro: ‘Spavento da tutte le p!’
farò venire la loro calamità da tutte le p,
Venite contro a lei da tutte le p, aprite i
piomberanno su di lei da tutte le p.
atterrò da tutte le p le mura di
di circondarlo da tutte le p.
i miei terrori da tutte le p; e nel giorno
e p di giorno in loro presenza, come se
p, in loro presenza, dal luogo dove tu
perché venissero da te, da tutte le p, per
li radunerò da tutte le p contro di te, e
che t’insultavano da tutte le p.
li farò venire contro di te da tutte le p:
che piomberà su lei da tutte le p; e si
da tutte le p han voluto distruggervi e
li radunerò da tutte le p, e li ricondurrò
Raccoglietevi da tutte le p attorno al
Giuseppe ne avrà due p.
come una delle altre p dal confine
d’occidente, parallelamente alle p;
delle tribù d’Israele, e tali ne sono le p,
invaderà le p più grasse della provincia,
alcuno che tiri la cordicella per far le p,
in sogno, si ritirò nelle p della Galilea,
Ogni regno diviso in p contrarie sarà
ed ogni città o casa divisa in p contrarie
si ritirò nelle p di Tiro e di Sidone.
venuto nelle p di Cesarea di Filippo,
E se un regno è diviso in p contrarie,
E se una casa è divisa in p contrarie,
Ed altre p caddero nella buona terra; e
discepoli, andò dalle p di Dalmanuta.
Ogni regno diviso in p contrarie è
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P, e vattene di qui, perché Erode ti vuol
fatte delle p delle sue vesti, trassero a
le sue vesti, e ne fecero quattro p, una
Noi P, Medi, Elamiti, abitanti della
e delle p della Libia Cirenaica, e
E dopo aver traversato quelle p, e averli
e quelle p del corpo che noi stimiamo
e le p nostre meno decorose son fatte
le p nostre decorose non ne hanno
disceso nelle p più basse della terra?
E la gran città fu divisa in tre p, e le
E Caino si p dal cospetto dell’Eterno e
anni quando p da Charan.
Poi Abramo si p, proseguendo da un
e p andando verso oriente.
Abrahamo si p di là andando verso il
essa p e andò errando per il deserto di
poi p per andare al luogo che Dio gli
e si p, avendo a sua disposizione tutti i
Isacco allora si p di là, s’accampò nella
egli si p di là, e scavò un altro pozzo
Giacobbe p da Beer-Sceba e se n’andò
Giacobbe si p furtivamente da Labano,
Giacobbe p alla volta di Succoth e
Poi Israele si p, e piantò la sua tenda al
Giuseppe p per visitare il paese
l’un d’essi si p da me, e io dissi: Certo,
Israele dunque si p con tutto quello che
Giacobbe p da Beer-Sceba; e i figliuoli
la raunanza de’ figliuoli d’Israele p da
la raunanza de’ figliuoli d’Israele p dal
d’Israele si p dalla presenza di Mosè.
il popolo p per Hatseroth, e a Hatseroth
il popolo p da Hatseroth, e si accampò
de’ figliuoli d’Israele si p da Kades e
Balaam si levò, p e se ne tornò a casa
con tutti i figliuoli d’Israele p da Sittim.
Poi Giuda p con Simeone suo fratello, e
a domarlo; e la sua forza si p da lui.
Quest’uomo si p dalla città di
si levò, p, e giunse dirimpetto a Jebus,
e p per tornare alla sua dimora.
Ella p dunque con le sue due nuore dal
Davide si p da Saul, e tornò a
carico, e p come Isai gli aveva ordinato;
Davide si levò, p con la sua gente,
Davide si p di là e si rifugiò nella
Davide allora p, e venne nella foresta di
Saul con la sua gente p in cerca di lui;
Davide si p di là e si stabilì nei luoghi
e p accompagnato da due uomini.
p da Baalé di Giuda per trasportare di là
Il messo dunque p; e, giunto, riferì a
Il re dunque p, seguito da tutta la sua
Il re p, seguito da tutto il popolo, e si
e p per andarsene a casa sua nella sua
Amasa dunque p per adunare gli
Abishai p, seguito dalla gente di Joab,
La moglie di Geroboamo si levò, p, e
Egli dunque p, e fece secondo la parola
Elia si p di là e trovò Eliseo, figliuolo
Elia si p da Ghilgal con Eliseo.
Ella dunque si p da lui, e si chiuse in
Ella dunque p, e giunse dall’uomo di
Quegli dunque p, prese seco dieci
egli si p da lui e fece un buon tratto di
Hazael si p da Eliseo e tornò dal suo
il servo del profeta, p per Ramoth di
Jehu montò sopra un carro e p per
Poi si levò, e p per andare a Samaria.
levò il campo, p e se ne tornò a Ninive,
Joab dunque p, percorse tutto Israele,
Salomone p per Etsion-Gheber e per
Jehoram p coi suoi capi e con tutti i
levò il suo campo, p, e tornò a Ninive,
e p per recarsi dagli Ammoniti.
la gloria dell’Eterno si p di sulla soglia
Gesù si p di là per insegnare e predicare

PARTIAMO - PARTITISI
12:15 Ma Gesù, saputolo, si p di là; e molti lo
13:53 Gesù ebbe finite queste parabole, p di
19: 1 si p dalla Galilea e se ne andò sui
15 E imposte loro le mani, si p di là.
25:15 a ciascuno secondo la sua capacità; e p.
Mar 6: 1 Poi si p di là e venne nel suo paese e i
Luc 1:38 E l’angelo si p da lei.
4:13 si p da lui fino ad altra occasione.
15:13 se ne p per un paese lontano, e quivi
Gio
4:43 egli p di là per andare in Galilea;
At
12:10 e in quell’istante l’angelo si p da lui.
14:20 p con Barnaba per Derba.
15:40 ma Paolo, sceltosi Sila, p,
18:23 si p, percorrendo di luogo in luogo il
20: 1 e si p per andare in Macedonia.
11 sino all’alba, senz’altro si p.
Ebr 11: 8 e p senza sapere dove andava.
Ap 19: 5 E una voce p dal trono dicendo: Lodate
PARTIAMO
Gen 33:12 ‘P, incamminiamoci, e io andrò innanzi
2Co 5: 9 sia che abitiamo nel corpo, sia che ne p.
PARTIATE
Mat 10:11 ivi degno, e dimorate da lui finché p.
PARTICELLA
Is
1:25 e toglierò da te ogni p di piombo.
PARTICOLARE
Gen 40: 5 sogno aveva il suo significato p.
49:28 dando a ciascuno la sua benedizione p.
Es
19: 5 sarete fra tutti i popoli il mio tesoro p;
Dt
7: 6 scelto per essere il suo tesoro p fra tutti
Mal 3:17 saranno la mia proprietà p; dice
1Co 12:11 doni a ciascuno in p come Egli vuole.
Gal
2: 6 quelli che godono di p considerazione
PARTICOLARI
2Re 16:10 modello di quell’altare, in tutti i suoi p.
2Cr 35: 7 e questo proveniva dai beni p del re.
2Pi
1:20 della Scrittura procede da vedute p;
PARTII
Rut
1:21 Io p nell’abbondanza, e l’Eterno mi
2Co 2:13 da loro, p per la Macedonia.
PARTIMMO
Dt
1:19 Poi p dallo Horeb e attraversammo
2: 1 e p per il deserto in direzione del mar
Gs
9:12 il giorno che p per venire da voi, e ora
Esd
8:31 noi ci p dal fiume d’Ahava il
At
20: 6 p da Filippi, e in capo a cinque giorni li
21: 5 p per continuare il viaggio,
28:11 p sopra una nave alessandrina che avea
PARTIR
Gen 19:29 e fece p Lot di mezzo al disastro,
At
25: 4 e che egli stesso dovea p presto.
27:12 i più furono di parere di p di là per
PARTIRÀ
Num 34: 3 p dalla estremità del mar Salato, verso
1Re 8:44 il tuo popolo p per muover guerra al
2Cr 6:34 il tuo popolo p per muover guerra al
Ez 12:12 sulle spalle quando farà buio, e p; si
Dan 11:44 egli p con gran furore, per distruggere e
Zac 9:14 e la sua freccia p come il lampo. Il
PARTIRANNO
Gen 15:14 se ne p con grandi ricchezze.
Ez 30: 9 p de’ messi dalla mia presenza su delle
At
7: 7 dopo questo essi p e mi renderanno il
PARTIRE
Gen 12:20 ed essi fecero p lui, sua moglie, e tutto
24:56 lasciatemi p, affinché io me ne torni al
28: 5 E Isacco fece p Giacobbe, il quale se
44: 3 quegli uomini furon fatti p coi loro
Es
4:21 ed egli non lascerà p il popolo.
7: 2 perché lasci p i figliuoli d’Israele dal
11: 1 poi egli vi lascerà p di qui.
1 Quando vi lascerà p, egli addirittura vi
15:22 Poi Mosè fece p gl’Israeliti dal Mar
33:15 non vien meco, non ci far p di qui.
Num 1:51 Quando il tabernacolo dovrà p, i Leviti
Dt
9:23 quando l’Eterno vi volle far p da
Gs
8: 3 li fe’ p di notte, e diede loro
Gd 19: 5 e il Levita si disponeva a p; e il padre
1Sa 6: 6 non lasciarono essi p gl’Israeliti, sì che

9:19 poi domattina ti lascerò p, e ti dirò tutto
26 e gli disse: ‘Vieni, ch’io ti lasci p’. Saul
20:13 ti lascerò p perché tu te ne vada in
29:11 si levò di buon’ora, per p al mattino e
2Sa 11:12 qui anche oggi, e domani ti lascerò p’.
15:14 Affrettatevi a p, affinché con rapida
1Re 11:22 Nulla; nondimeno, ti prego, lasciami p’.
1Cr 7:11 pronti a p per la guerra.
Esd
7:13 disposto a p con te per Gerusalemme,
Sa
78:52 fece p il suo popolo a guisa di pecore, e
Ez 10:19 io li vidi p, con le ruote allato a loro. Si
42: 6 perciò a p dal suolo, le camere superiori
Mar 6:33 E molti li videro p e li riconobbero; e
Gio
1:43 Gesù volle p per la Galilea; trovò
At
16:10 cercammo subito di p per la
17:10 fecero p Paolo e Sila per Berea; ed essi,
14 fecero p immediatamente Paolo,
20: 7 Paolo, dovendo p il giorno seguente, si
23:32 lasciati p i cavalieri con lui, tornarono
27:21 non p da Creta, e risparmiar così questo
2Co 5: 8 abbiamo molto più caro di p dal corpo e
Fil
1:23 ho il desiderio di p e d’esser con Cristo,
PARTIRETE
Gs
3: 3 p dal luogo ove siete accampati, e
Is
52:12 voi non p in fretta, e non ve n’andrete
55:12 Sì, voi p con gioia, e sarete ricondotti in
PARTIRÒ
Es
11: 8 al tuo seguito! E, dopo questo, io p’. E
2Sa 17: 1 e p e inseguirò Davide questa notte
PARTIRON
Num 33: 5 figliuoli d’Israele p dunque da Rameses
PARTIRONO
Gen 12: 5 e p per andarsene nel paese di Canaan;
26:31 li accomiatò, e quelli si p da lui in pace.
35: 5 Poi si p; e un terrore mandato da Dio
16 Poi p da Bethel; e c’era ancora qualche
45:24 Così licenziò i suoi fratelli, e questi p;
Es
12:37 I figliuoli d’Israele p da Ramses per
Num 10:12 figliuoli d’Israele p dal deserto di Sinai,
28 secondo le loro schiere. E così p.
33 Così p dal monte dell’Eterno, e fecero
21: 4 Poi gl’Israeliti si p dal monte Hor,
10 Poi i figliuoli d’Israele p e si
12 Di là si p e si accamparono nella valle
13 si p di là e si accamparono dall’altro
22: 1 i figliuoli d’Israele p e si accamparono
7 e gli anziani di Madian p portando in
33: 3 P da Rameses il primo mese, il
3 i figliuoli d’Israele p a test’alta, a vista
6 P da Succoth e si accamparono a Etham
7 P da Etham e piegarono verso Pi8 P d’innanzi ad Hahiroth, attraversarono
9 P da Mara e giunsero ad Elim; ad Elim
10 P da Elim e si accamparono presso il
11 P dal mar Rosso e si accamparono nel
12 P dal deserto di Sin e si accamparono
13 P da Dofka e si accamparono ad Alush.
14 P da Alush e si accamparono a Refidim
15 P da Refidim e si accamparono nel
16 P dal deserto di Sinai e si accamparono
17 P da Kibroth-Hatthaava e si
18 P da Hatseroth e si accamparono a
19 P da Rithma e si accamparono a
20 P da Rimmon-Perets e si accamparono
21 P da Libna e si accamparono a Rissa.
22 P da Rissa e si accamparono a
23 P da Kehelatha e si accamparono al
24 P dal monte di Scefer e si accamparono
25 P da Harada e si accamparono a
26 P da Makheloth e si accamparono a
27 P da Tahath e si accamparono a Tarach.
28 P da Tarach e si accamparono a
29 P da Mithka e si accamparono a
30 P da Hashmona e si accamparono a
31 P da Moseroth e si accamparono a
32 P da Bene-Jaakan e si accamparono a
33 P da Hor-Ghidgad e si accamparono a
34 P da Jotbathah e si accamparono a
35 P da Abrona e si accamparono a
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36 P da Etsion-Gheber e si accamparono
37 Poi p da Kades e si accamparono al
41 p dal monte Hor e si accamparono a
42 P da Tsalmona e si accamparono a
43 P da Punon e si accamparono a Oboth.
44 P da Oboth e si accamparono a Ije45 P da Ijim e si accamparono a Dibon46 P da Dibon-Gad e si accamparono a
47 P da Almon-Diblathaim e si
48 P dai monti d’Abarim e si accamparono
Dt
10: 6 d’Israele p da Beeroth-Benè-Jaakan per
7 Di là p alla volta di Gudgoda; e da
Gs
2:22 Quelli dunque p e se ne andarono al
9: 4 p, provvisti di viveri, caricarono sui
17 i figliuoli d’Israele p, e giunsero alle
18: 8 Quegli uomini dunque si levarono e p;
22:32 i principi si p dai figliuoli di Ruben e
Gd 18: 7 I cinque uomini dunque p, giunsero a
11 p da Tsorea e da Eshtaol, muniti
21:23 le rapirono, poi p e tornarono nella loro
1Sa 1:19 poi p e ritornarono a casa loro a Rama.
11: 7 e p come se fossero stati un uomo solo.
2Sa 15:11 con Absalom p da Gerusalemme
11 p in tutta la loro semplicità, senza saper
17:18 i due p di corsa e giunsero a Bahurim a
24: 4 dell’esercito p dalla presenza del re
1Re 11:18 Quelli dunque p da Madian, andarono a
2Re 7:10 Così p, chiamarono i guardiani della
1Cr 12: 8 degli uomini p per recarsi da Davide
2Cr 20:27 p con gioia per tornare a Gerusalemme,
31: 1 trovavano quivi p per le città di Giuda,
Est
3:15 I corrieri p in tutta fretta per ordine del
8:14 p tosto, in tutta fretta, per ordine del re;
Gb
2:11 p, ciascuno dal suo paese e si misero
Ger 41:17 e p, e si fermarono a Geruth-Kimham
Mat 2: 9 Essi dunque, udito il re, p; ed ecco la
Mar 6:32 P dunque nella barca per andare in un
Luc 19:32 quelli ch’erano mandati, p e trovarono
At
16:40 veduti i fratelli, li confortarono, e si p.
17:15 che quanto prima venissero a lui, si p.
PARTIRSI
1Sa 10: 9 ebbe voltate le spalle per p da Samuele,
PARTISSE
Mat 8:34 lo pregarono che si p dai loro confini.
Luc 4:42 lo trattenevano perché non si p da loro.
At
16: 3 Paolo volle ch’egli p con lui; e presolo,
PARTISSERO
Esd 7:28 radunai i capi d’Israele perché p meco.
PARTITAMENTE
Gen 43: 7 ‘Quell’uomo c’interrogò p intorno a noi
Ebr
9: 5 quali cose non possiamo ora parlare p.
PARTITE
Gen 42:33 p, e menatemi il vostro fratello più
Es
12:31 ‘Levatevi, p di mezzo al mio popolo,
Dt
1: 7 p, e andate nella contrada montuosa
2:24 p, e passate la valle dell’Arnon; ecco,
Ger 51:50 O voi che siete scampati dalla spada, p,
PARTITI
Gen 11: 2 essendo p verso l’Oriente, gli uomini
31:13 p da questo paese, e torna al tuo paese
37:17 ‘Son p di qui, perché li ho uditi che
Es
13:20 gl’Israeliti, p da Succoth, si
19: 2 Essendo p da Refidim, giunsero al
Gd 19:18 ‘Siam p da Bethlehem di Giuda, e
2Cr 24:25 E quando questi si furon p da lui,
Esd 4:12 i Giudei che son p da te e giunti fra noi
Mat 2:13 P che furono, ecco un angelo del
Mar 6:12 E p, predicavano che la gente si
9:30 Poi, essendosi p di là, traversarono la
Gio 6:22 ma che i discepoli eran p soli.
7: 3 P di qua e vattene in Giudea, affinché i
At
15:24 alcuni, p di fra noi, vi hanno turbato coi
21: 8 E p l’indomani, giungemmo a Cesarea;
27: 4 Poi, essendo p di là, navigammo sotto
3Gv
7 sono p per amor del nome di Cristo,
PÀRTITI
1Re 17: 3 ‘P di qua, vòlgiti verso oriente, e
PARTITISI
Gen 18:22 E quegli uomini, p di là, s’avviarono

PARTITO - PARTORISCE
Num 21:11 e p da Oboth, si accamparono a IjeLuc 9: 6 essi, p, andavano attorno di villaggio in
52 de’ messi, i quali, p, entrarono in un
PARTITO
Gen 31:27 e sei p da me furtivamente, e non m’hai
Es
5:19 si videro ridotti a mal p, perché si
1Sa 10: 2 Oggi, quando tu sarai p da me, troverai
13: 6 gl’Israeliti, vedendosi ridotti a mal p,
21: 5 ‘Da che son p, tre giorni fa, siamo
2Sa 19:24 dal giorno in cui il re era p fino a quello
1Re 1: 7 quali seguirono il suo p e lo favorirono.
2:28 il quale avea seguito il p di Adonija,
18:12 Succederà che, quand’io sarò p da te, lo
20:36 non appena sarai p da me, un leone ti
36 E, non appena quegli si fu p da lui, un
2Re 15:16 Menahem, p da Tirtsa, colpì Tifsah,
19: 8 che il suo signore era p da Lakis.
Can 5: 6 ma l’amico mio s’era ritirato, era p. Ero
Is
37: 8 che il suo signore era p da Lakis.
Mar 1:45 colui, appena p, si dette a proclamare e
At
10: 7 l’angelo che gli parlava se ne fu p,
23: 9 e alcuni degli scribi del p de’ Farisei,
PARTITOSI
2Re 10:15 P di là, trovò Jehonadab, figliuolo di
Mat 9: 9 Gesù, p di là, passando, vide un uomo,
12: 9 E, p di là, venne nella loro sinagoga.
15:21 p di là, Gesù si ritirò nelle parti di Tiro
29 P di là, Gesù venne presso al mar di
Mar 7:24 p di là, se ne andò verso i confini di
31 P di nuovo dai confini di Tiro, Gesù,
At
18: 1 egli, p da Atene, venne a Corinto.
7 E p di là, entrò in casa d’un tale,
PARTIVA
Num 10:35 Quando l’arca p, Mosè diceva: ‘Lèvati,
Gs 15: 2 p dall’estremità del mar Salato, dalla
5 p dal braccio di mare ov’è la foce del
18:12 il loro confine p dal Giordano, risaliva
Mat 9:27 Come Gesù p di là, due ciechi lo
Luc 2:37 Ella non si p mai dal tempio, servendo
PARTIVANO
Es
37:21 i due primi bracci che p dal candelabro;
21 seguenti bracci che p dal candelabro, e
21 due ultimi bracci che p dal candelabro;
40:36 sul tabernacolo, i figliuoli d’Israele p;
37 non p fino al giorno che s’alzasse.
Num 10:34 durante il giorno, quando p dal campo.
Luc 9:33 E come questi si p da lui, Pietro disse a
At
19:12 e le malattie si p da loro, e gli spiriti
PARTIZIONE
Gs 18: 4 faranno la descrizione in vista della p,
PARTO
Gen 35:16 Rachele partorì. Essa ebbe un duro p;
Es
1:16 le donne ebree al tempo del p, e le
13:12 e ogni primo p del bestiame che
13 riscatta ogni primo p dell’asino con un
22:30 il loro primo p rimarrà sette giorni
34:19 mio è ogni primo p maschio di tutto il
Lev 22:28 scannerete lo stesso giorno col suo p.
1Sa 4:19 di Fineas, era incinta e prossima al p;
Is
21: 3 pari alle doglie d’una donna di p; io mi
42:14 griderò come donna ch’è sopra p,
54: 1 esulta, tu che non provavi doglie di p!
66: 7 Prima di provar le doglie del p, ella ha
Ger
4:31 come quella di donna nel suo primo p;
14: 5 abbandona il suo p perché non v’è erba;
22:23 le doglie pari a quelle d’una donna di p!
31: 8 la donna incinta e quella in doglie di p:
48:41 il cuore d’una donna in doglie di p.
49:22 il cuore d’una donna in doglie di p.
Os 13:13 Dolori di donna di p verranno per lui;
Luc 2: 6 quivi, si compié per lei il tempo del p;
Gal
4:27 tu che non avevi sentito doglie di p!
Ap 12: 2 e gridava nelle doglie tormentose del p.
PARTON
Gb 38:35 I fulmini p forse al tuo comando? Ti
PARTONO
Es
25:35 i due primi bracci che p dal candelabro;
35 due ultimi bracci che p dal candelabro:
Gb 41:11 Dalla sua bocca p vampe, ne scappan

Hab 3: 4 dei raggi p dalla sua mano; ivi si
PARTORENDO
1Ti
2:15 nondimeno sarà salvata p figliuoli, se
PARTORÌ
Gen 4: 1 sua moglie, la quale concepì e p Caino,
2 Poi p ancora Abele, fratello di lui. E
17 sua moglie, la quale concepì e p Enoc.
20 E Ada p Jabal, che fu il padre di quelli
22 Zilla p anch’essa Tubal-cain, l’artefice
25 ed essa p un figliuolo, a cui pose nome
16:15 E Agar p un figliuolo ad Abramo; e
16 anni quando Agar gli p Ismaele.
19:37 E la maggiore p un figliuolo, al quale
38 E la minore p anch’essa un figliuolo, al
21: 2 Sara concepì e p un figliuolo ad
22:23 Questi otto Milca p a Nahor, fratello
24 Reumah, p anch’essa Thebah, Gaam,
24:24 figliuolo di Milca, ch’ella p a Nahor’.
47 figlio di Nahor, che Milca gli p.
25: 2 E questa gli p Zimran, Jokshan, Medan,
26 età di sessant’anni quando Rebecca li p.
29:32 E Lea concepì e p un figliuolo, al quale
33 Poi concepì di nuovo e p un figliuolo, e
34 E concepì di nuovo e p un figliuolo, e
35 E concepì di nuovo e p un figliuolo, e
30: 5 E Bilha concepì e p un figliuolo a
7 e p a Giacobbe un secondo figliuolo.
10 Zilpa, serva di Lea, p un figliuolo a
12 Zilpa, serva di Lea, p a Giacobbe un
17 Lea, la quale concepì e p a Giacobbe un
19 Lea concepì ancora, e p a Giacobbe un
21 p una figliuola, e le pose nome Dina.
23 ed ella concepì e p un figliuolo, e disse:
35:16 arrivare ad Efrata, quando Rachele p.
36: 4 Ada p ad Esaù Elifaz;
5 Basmath p Reuel;
5 e Oholibama p Ieush, Ialam e Korah.
12 essa p ad Elifaz Amalek. Questi furono
14 essa p a Esaù: Ieush, Ialam e Korah.
38: 3 Ed ella concepì e p un figliuolo, al
4 ella concepì di nuovo, e p un figliuolo,
5 E p ancora un figliuolo, al quale pose
5 Or Giuda era a Kezib, quand’ella lo p.
41:50 di Potifera sacerdote di On gli p.
44:27 che mia moglie mi p due figliuoli;
46:15 sono i figliuoli che Lea p a Giacobbe a
18 ed essa li p a Giacobbe: in tutto sedici
20 di Potifera, sacerdote di On, gli p.
25 ed essa li p a Giacobbe: in tutto, sette
Es
2: 2 Questa donna concepì, e p un figliuolo;
22 Ed ella p un figliuolo ch’egli chiamò
6:20 sua zia; ed ella gli p Aaronne e Mosè. E
23 gli p Nadab, Abihu, Eleazar e Ithamar.
25 figliuole di Putiel; ed ella gli p Fineas.
Num 26:59 essa p ad Amram Aaronne, Mosè e
Gd
8:31 gli p anch’ella un figliuolo, al quale
13:24 la donna p un figliuolo, a cui pose
Rut
4:12 casa di Perets, che Tamar p a Giuda!’
13 di concepire, ed ella p un figliuolo.
1Sa 1:20 Anna concepì e p un figliuolo, al quale
2:21 Anna, la quale concepì e p tre figliuoli
4:19 si curvò e p, perché sorpresa a un tratto
2Sa 11:27 divenne sua moglie, e gli p un figliuolo.
12:24 ella p un figliuolo, al quale egli pose
1Re 3:18 partorito io, questa donna p anch’ella;
11:20 la sorella di Tahpenes gli p un figliuolo,
2Re 4:17 questa donna concepì e p un figliuolo,
1Cr 1:32 essa p Zimran, Jokshan, Medan,
2: 4 nuora di Giuda, gli p Perets e Zerach.
17 Abigail p Amasa, il cui padre fu Jether,
19 e Caleb sposò Efrath, che gli p Hur.
21 ed essa gli p Segub.
24 gli p Ashhur padre di Tekoa.
29 Abihail, che gli p Ahban e Molid.
35 a Jarha, suo schiavo; ed essa gli p Attai.
46 di Caleb, p Haran, Motsa e Gazez.
48 concubina di Caleb, p Sceber e Tirhana.
49 P anche Shaaf, padre di Madmanna,
4: 6 Naara gli p Ahuzam, Hefer, Themeni
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17 La moglie di Mered p Miriam,
18 L’altra sua moglie, la Giudea, p Jered,
7:14 La sua concubina Sira p Makir, padre
16 Maaca, moglie di Makir, p un figliuolo,
18 Hammoleketh p Ishod, Abiezer e
23 sua moglie, la quale concepì e p un
2Cr 11:19 Essa gli p questi figliuoli: Jeush,
20 la quale gli p Abija, Attai, Ziza e
Is
8: 3 alla profetessa, ed ella concepì e p un
51: 2 vostro padre, e Sara che vi p; poiché io
Ger 20:14 Il giorno che mia madre mi p non sia
Os
1: 3 ed essa concepì, e gli p un figliuolo.
6 concepì di nuovo, e p una figliuola.
8 concepì e p un figliuolo.
Ap 12: 5 ella p un figliuolo maschio, che ha da
PARTORIENTE
Ger 30: 6 con le mani sui fianchi come donna p?
PARTORII
1Re 3:17 e io p nella camera dov’ella pure stava.
PARTORIRÀ
Gen 17:17 e Sara, che ha novant’anni, p ella?’
19 ma Sara tua moglie ti p un figliuolo, e
21 Isacco che Sara ti p in questo tempo,
30: 3 entra da lei; essa p sulle mie ginocchia,
Lev 12: 2 sarà rimasta incinta e p un maschio,
Dt
25: 6 e il primogenito ch’ella p, succederà al
Is
7:14 la giovane concepirà, p un figliuolo, e
Mic 5: 2 tempo in cui colei che deve partorire, p;
Mat 1:21 ella p un figliuolo, e tu gli porrai nome
23 la vergine sarà incinta e p un figliuolo,
Luc 1:13 e tua moglie Elisabetta ti p un figliuolo,
PARTORIRAI
Gen 3:16 tua gravidanza; con dolore p figliuoli; i
16:11 ‘Ecco, tu sei incinta, e p un figliuolo, al
Gd 13: 3 ma concepirai e p un figliuolo.
5 ecco, tu concepirai e p un figliuolo,
7 Ecco, tu concepirai e p un figliuolo; or
Luc 1:31 tu concepirai nel seno e p un figliuolo e
PARTORIRE
Gen 20:17 e le serve di lui, ed esse poteron p.
25:24 E quando venne per lei il tempo di p,
35:17 e mentre penava a p, la levatrice le
38:27 quando venne il tempo in cui doveva p,
Sa
29: 9 La voce dell’Eterno fa p le cerve e
Is
26:17 Come una donna incinta che sta per p si
37: 3 seno materno, e manca la forza per p.
66: 9 Io che preparo la nascita non farei p?
9 Io che fo p chiuderei il seno materno?
Ger 13:21 come piglian la donna che sta per p?
Mic 5: 2 in cui colei che deve p, partorirà; e il
Luc 1:57 compiutosi per Elisabetta il tempo di p,
Ap 12: 4 davanti alla donna che stava per p, affin
PARTORIREI
Gen 18:13 P io per davvero, vecchia come sono?
PARTORIRETE
Is
33:11 Voi avete concepito pula, e p stoppia; il
PARTORIRLI
2Re 19: 3 seno materno, ma la forza manca per p.
PARTORIRONO
Ez 23: 4 mie, e mi p figliuoli e figliuole; e questi
PARTORISCA
Sof
2: 2 prima che il decreto p, e il giorno passi
PARTORISCE
Es
21: 4 e questa gli p figliuoli e figliuole, la
Lev 12: 5 Ma, se p una bambina, sarà impura due
7 che p un maschio o una femmina.
1Sa 2: 5 perfin la sterile p sette volte, mentre
Gb 15:35 empio concepisce malizia, e p rovina;
Sa
7:14 ha concepito malizia e p menzogna.
48: 6 una doglia come di donna che p.
Is
13: 8 si contorcono come donna che p, si
Ger
6:24 coglie, un dolore come di donna che p.
30: 6 e guardate se un maschio p! Perché
49:24 impadroniti di lei, come di donna che p.
50:43 coglie, un dolore come di donna che p.
Mic 4: 9 angoscia ti colga come di donna che p?
10 o figliuola di Sion, come donna che p!
Gio 16:21 La donna, quando p, è in dolore, perché
Gia
1:15 avendo concepito, p il peccato; e il

PARTORISCI - PASEAH
PARTORISCI
Is
45:10 generi?’ e a sua madre: ‘Perché p?’
PARTORISCONO
Gb 39: 1 Hai tu osservato quando le cerve p?
Is
59: 4 concepiscono il male, p l’iniquità.
Ger 16: 3 in questo paese, e alle madri che li p, e
PARTORISSI
Rut
1:12 a marito stasera, e p de’ figliuoli,
PARTORITA
Can 6: 9 la prescelta di colei che l’ha p. Le
PARTORITI
2Sa 21: 8 Ritspa figliuola d’Aiah avea p a Saul,
8 Merab, figliuola di Saul, avea p ad
Is
51:18 Fra tutti i figliuoli ch’ell’ha p non v’è
Ger 50:12 colei che v’ha p, arrossisce; ecco, essa
Ez 16:20 e le tue figliuole che mi avevi p, e li
PARTORITO
Gen 16:15 al figliuolo che Agar gli avea p, pose
21: 3 che gli era nato, che Sara gli avea p.
7 gli ho p un figliuolo nella sua
9 il figliuolo p ad Abrahamo da Agar,
22:20 Milca ha p anch’ella de’ figliuoli a
24:36 ha p nella sua vecchiaia un figliuolo al
25:12 serva di Sara, avea p ad Abrahamo.
29:34 a me, poiché gli ho p tre figliuoli’.
30:20 con me, poiché gli ho p sei figliuoli’. E
25 Or dopo che Rachele ebbe p Giuseppe,
31:43 o ai loro figliuoli ch’esse hanno p?
34: 1 figliuola che Lea aveva p a Giacobbe,
Es
1:19 che la levatrice arrivi da loro, hanno p’.
Rut
4:15 l’ha p la tua nuora che t’ama, e che vale
1Sa 4:20 ‘Non temere, poiché hai p un figliuolo’.
2Sa 12:15 che la moglie di Uria avea p a Davide,
1Re 3:18 E il terzo giorno dopo che ebbi p io,
21 che non era il mio figlio ch’io avea p’.
1Cr 4: 9 perché, diceva, ‘l’ho p con dolore’.
7:14 Asriel, che gli fu p dalla moglie.
Pro 17:25 padre e l’amarezza di colei che l’ha p.
23:25 e possa gioire colei che t’ha p!
Can 8: 5 dove tua madre t’ha p,
5 dove quella che t’ha p, s’è sgravata di
Is
23: 4 ‘Io non sono stata in doglie, e non ho p,
26:18 doglie, e, quando abbiam p, era vento;
66: 7 di provar le doglie del parto, ella ha p;
8 sentito le doglie, ha subito p i suoi figli.
Ger 15: 9 Colei che avea p sette figliuoli è
22:26 E caccerò te e tua madre che t’ha p, in
Ez 23:37 e gli stessi figliuoli che m’avean p, li
Mat 1:25 finch’ella non ebbe p un figlio;
Luc 23:29 Beate le sterili, e i seni che non han p, e
Ap 12: 4 il figliuolo, quando l’avrebbe p.
13 perseguitò la donna che avea p il
PARTORIVA
Gen 38:28 E mentre p, l’un d’essi mise fuori una
PARTORIVI
Is
54: 1 Giubila, o sterile, tu che non p! Da’ in
Gal
4:27 Rallegrati, o sterile che non p!
PARVAIM
2Cr 3: 6 e l’oro era quello di P.
PARVE
Gen 19:14 Ma ai generi p che volesse scherzare.
1Cr 13: 4 la cosa p buona agli occhi di tutto il
Ger 18: 4 un altro vaso come a lui p bene di farlo.
Dan 6: 1 P bene a Dario di stabilire sul regno
At
15:22 p bene agli apostoli e agli anziani con
PARVERO
Gen 29:20 anni per Rachele; e gli p pochi giorni,
Luc 24:11 E quelle parole p loro un vaneggiare, e
PARZIALE
Rom 11:25 un induramento p s’è prodotto in
PARZIALITÀ
1Ti
5:21 prevenzione, non facendo nulla con p.
Gia
3:17 buoni frutti, senza p, senza ipocrisia.
PAS
1Cr 11:13 Egli era con Davide a P-Dammin, dove
PASAC
1Cr 7:33 Figliuoli di Jaflet: P, Bimhal ed Asvath.
PASCAN
Mic 4:11 e i nostri occhi si p della vista di Sion!’

PASCANO
Gn
3: 7 non si p e non bevano acqua;
PASCE
Sa
95: 7 e noi siamo il popolo ch’egli p, e il
100: 3 il suo popolo e il gregge ch’egli p.
Pro 15:14 ma la bocca degli stolti si p di follia.
Is
44:20 Un tal uomo si p di cenere, il suo cuore
Os 12: 2 Efraim si p di vento e va dietro al vento
1Co 9: 7 chi è che p un gregge e non si ciba del
PASCENDO
Num 14:33 andran p i greggi nel deserto per
1Sa 25:16 che siamo stati con loro p i greggi.
Giu
12 con voi senza ritegno, p se stessi;
PASCER
Sa
78:71 per p Giacobbe suo popolo, ed Israele
Ez 34: 2 che non han fatto se non p se stessi!
34:10 li farò cessare dal p le pecore; i pastori
Abd
12 non ti p lo sguardo del giorno del tuo
PASCERÀ
Is
40:11 Come un pastore, egli p il suo gregge;
Mic 5: 3 p il suo gregge colla forza dell’Eterno,
Mat 2: 6 Principe, che p il mio popolo Israele.
PASCERAI
2Sa 5: 2 Tu p il mio popolo d’Israele, tu sarai il
1Cr 11: 2 Tu p il mio popolo d’Israele, tu sarai il
PASCERANNO
Pro
1:31 si p del frutto della loro condotta, e
Is
49: 9 Essi p lungo le vie, e troveranno il loro
65:25 Il lupo e l’agnello p assieme, il leone
Ger
3:15 vi p con conoscenza e con intelligenza.
Ez 34:10 i pastori non p più se stessi; io
Mic 5: 5 Essi p il paese dell’Assiro con la spada,
PASCERE
Gen 37:12 erano andati a p il gregge del padre a
16 deh, dimmi dove siano a p il gregge’.
41: 2 e grasse, e mettersi a p nella giuncaia.
18 e mettersi a p nella giuncaia.
Es
22: 5 le sue bestie a p nel campo altrui,
1Sa 16:11 il più giovane, ma è a p le pecore’.
2Sa 7: 7 avevo comandato di p il mio popolo
1Cr 17: 6 avevo comandato di p il mio popolo,
Gb 24: 2 rapiscono greggi e li menano a p;
Can 1: 7 dimmi dove meni a p il tuo gregge, e
8 fa’ p i tuoi capretti presso alle tende de’
Is
61: 5 stranieri staran quivi a p i vostri greggi,
Ez 34: 2 il gregge quello che i pastori debbon p?
Os
4:16 lo farà p come un agnello abbandonato
Zac 11: 7 io mi misi a p le pecore destinate al
7 e l’altra Vincoli, e mi misi a p il gregge.
Luc 17: 7 di voi, avendo un servo ad arare o p,
At
20:28 vescovi, per p la chiesa di Dio, la quale
PASCERÒ
Gen 30:31 io p di nuovo i tuoi greggi e n’avrò
Ez 34:13 le p sui monti d’Israele, lungo i ruscelli
14 Io le p in buoni pascoli, e i loro ovili
15 Io stesso p le mie pecore, e io stesso le
16 la grassa e la forte: io le p con giustizia.
Zac 11: 9 ‘Non vi p più; la moribonda muoia,
PASCERSI
Is
14:30 I più poveri avran di che p, e i
PASCERTI
Abd
13 non p lo sguardo, anche tu, della sua
PASCETE
Ez 34: 3 ciò ch’è ingrassato, ma non p il gregge.
1Pi
5: 2 P il gregge di Dio che è fra voi, non
PASCEVA
Gen 36:24 mentre p gli asini di Tsibeon suo padre.
37: 2 p il gregge coi suoi fratelli; e,
Es
3: 1 Mosè p il gregge di Jethro suo suocero,
1Cr 27:29 al grosso bestiame che p a Sharon;
Mat 8:30 v’era un gran branco di porci che p.
PASCEVANO
Gb
1:14 stavano arando e le asine p lì appresso,
PASCHI
Sa
23: 2 Egli mi fa giacere in verdeggianti p, mi
PASCI
Mic 7:14 P il tuo popolo con la tua verga, il
Zac 11: 4 ‘P le mie pecore destinate al macello,
Gio 21:15 Gesù gli disse: P i miei agnelli.
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17 Gesù gli disse: P le mie pecore.
PASCILI
Sa
28: 9 tua eredità; e p, e sostienli in perpetuo.
PASCIUTI
Ger
5: 8 Sono come tanti stalloni ben p ed
PASCIUTO
Gia
5: 5 avete p i vostri cuori in giorno di
PASCO
Sa
74: 1 arde l’ira tua contro il gregge del tuo p?
79:13 E noi tuo popolo e gregge del tuo p, ti
PASCOLAR
1Sa 17:15 a Bethlehem a p le pecore di suo padre.
PASCOLARE
Ez 34:18 poco il p in questo buon pascolo,
Mar 5:11 stava a p un gran branco di porci.
PASCOLAVA
Gen 30:36 Giacobbe p il rimanente de’ greggi di
1Sa 17:34 ‘Il tuo servo p il gregge di suo padre; e
Luc 8:32 numeroso di porci che p pel monte; e
PASCOLERÀ
Is
11: 7 La vacca p con l’orsa, i loro piccini
30:23 il tuo bestiame p in vasti pascoli;
Ez 34:23 sopra d’esse un solo pastore, che le p:
23 il mio servo Davide; egli le p, egli sarà
PASCOLERANNO
Is
5: 5 ne torrò via la siepe e vi p le bestie; ne
27:10 vi p i vitelli, vi giaceranno, e ne
Ez 34:14 e p in grassi pascoli sui monti d’Israele.
Sof
2: 7 quivi p; la sera si coricheranno nelle
3:13 essi p, si coricheranno, né vi sarà chi li
PASCOLI
1Cr 5:16 in tutti i p di Sharon fino ai loro estremi
Gb
5:24 visitando i tuoi p, vedrai che non ti
Sa
65:12 Esso stilla sui p del deserto, e i colli son
13 I p si riveston di greggi, e le valli si
Is
5:17 agnelli pastureranno come nei loro p, e
7:19 rocce, su tutti gli spini e su tutti i p.
30:23 il tuo bestiame pascolerà in vasti p;
Ger
9:10 vo’ dare in lamento per i p del deserto,
23: 3 le ricondurrò ai loro p, e saranno
10 colpisce; i p del deserto sono inariditi.
50:19 E ricondurrò Israele ai suoi p; egli
Ez 34:14 Io le pascerò in buoni p, e i loro ovili
14 e pascoleranno in grassi p sui monti
45:15 nei grassi p d’Israele sarà offerta per le
Gl
1:19 un fuoco ha divorato i p del deserto, e
20 e un fuoco ha divorato i p del deserto.
2:22 perché i p del deserto riverdeggiano,
Am 1: 2 i p dei pastori fanno cordoglio, e la
Sof
2: 6 la regione marittima non sarà più che p,
PASCOLINO
Es
34: 3 greggi ed armenti non p nei pressi di
PASCOLO
Gen 29: 7 abbeverate le pecore e menatele al p’.
Num 14: 9 ne faremo nostro p; l’ombra che li
Sa
80:13 della campagna ne fanno il loro p.
Is
32:14 spasso per gli onàgri e di p pe’ greggi,
49: 9 e troveranno il loro p su tutte le alture;
Ger 23: 1 e disperdono il gregge del mio p! dice
25:36 poiché l’Eterno devasta il loro p;
Ez 21:37 Tu sarai p al fuoco, il tuo sangue sarà in
25: 5 Io farò di Rabba un p per i cammelli, e
7 ti do in p alle nazioni, ti stèrmino di fra
34:18 il pascolare in questo buon p, che
18 co’ piedi ciò che rimane del vostro p? il
19 le mie pecore hanno per p quello che i
31 E voi, pecore mie, pecore del mio p,
Mic 2:12 come un gregge in mezzo al suo p; il
PASCON
Ez 34: 8 i pastori p se stessi e non pascono le
PASCONO
Pro 10:21 Le labbra del giusto p molti, ma gli
Ger 23: 2 riguardo ai pastori che p il mio popolo:
16 essi vi p di cose vane; vi espongono le
Ez 34: 8 pascon se stessi e non p le mie pecore,
PASEAH
1Cr 4:12 Eshton generò Beth-Rafa, P e Tehinna,
Esd 2:49 i figliuoli di Uzza, i figliuoli di P, i
Neh 3: 6 Joiada, figliuolo di P, e Meshullam,
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figliuoli di Uzza, figliuoli di P,
figliuolo di Jeroham, figliuolo di P,
Figliuoli di P,
De’ figliuoli di P: Elioenai, Maaseia,
Figliuoli di P, mille
P, Amaria, Malkija,
figliuolo di Zaccaria, figliuolo di P,
Or P, figliuolo d’Immer, sacerdote e
P percosse il profeta Geremia, e lo mise
P fe’ uscire Geremia di carcere.
‘L’Eterno non ti chiama più P, ma
E tu, P, e tutti quelli che abitano in casa
quando il re Sedechia gli mandò P,
Ghedalia figliuolo di P, Jucal figliuolo
e P figliuolo di Malkia, udirono le
mangiatelo in fretta: è la P dell’Eterno.
per le vostre famiglie, e immolate la P.
Questo è il sacrifizio della P in onore
‘Questa è la norma della P: Nessuno
Tutta la raunanza d’Israele celebri la P.
e vorrà far la P in onore dell’Eterno,
il sacrifizio della festa di P non sarà
sull’imbrunire, sarà la P dell’Eterno;
‘I figliuoli d’Israele celebreranno la p
d’Israele perché celebrassero la p.
celebrarono la p il quattordicesimo
non potevan celebrare la p in quel
celebrerà lo stesso la p in onore
secondo tutte le leggi della p.
se s’astiene dal celebrare la p, quel tale
tra voi celebra la p dell’Eterno, si
alle leggi e alle prescrizioni della p.
sarà la P in onore dell’Eterno.
Il giorno dopo la P i figliuoli d’Israele
e celebra la P in onore dell’Eterno, del
E immolerai la P all’Eterno, all’Iddio
Non potrai immolare la P in una
immolerai la P soltanto nel luogo che
e celebrarono la P il quattordicesimo
E l’indomani della P, in quel preciso
‘Fate la P in onore dell’Eterno, del
P simile non era stata fatta dal tempo
cotesta P fu fatta, in onor dell’Eterno, a
a celebrar la P in onore dell’Eterno,
di celebrare la P il secondo mese;
a celebrar la P in onore dell’Eterno,
e mangiarono la P, senza conformarsi a
Giosia celebrò la P in onore dell’Eterno
Immolate la P, santificatevi, e
in numero di trentamila: tutti per la P; e
ai sacerdoti per i sacrifizi della P,
dettero ai Leviti, per i sacrifizi della P,
Poi fu immolata la P; i sacerdoti
Poi prepararono la P per se stessi e per i
loro fratelli, preparavan la P per loro.
fu preparato per far la P e per offrire
celebrarono allora la P e la festa degli
Nessuna P, come quella, era stata
avea celebrato una P pari a quella
Questa P fu celebrata il diciottesimo
celebrarono la P il quattordicesimo
immolarono la P per tutti i reduci dalla
mangiarono la P.
giorno del primo mese avrete la P. La
Voi sapete che fra due giorni è la P, e il
vuoi che ti prepariamo da mangiar la p?
farò la p da te, co’ miei discepoli.
avea loro ordinato, e prepararono la p.
Or ogni festa di P il governatore soleva
due giorni dopo, era la p e gli azzimi; e
degli azzimi, quando si sacrificava la p,
ad apparecchiarti da mangiar la p?
Dov’è la mia stanza da mangiarvi la p
avea lor detto, e apparecchiarono la p.
Or ogni festa di p e’ liberava loro un
anno a Gerusalemme per la festa di P.
la festa degli azzimi, detta la P,

7 nel quale si dovea sacrificar la p.
8 Andate a prepararci la p, affinché la
11 la stanza nella quale mangerò la p co’
13 avea lor detto, e prepararon la p.
15 desiderato di mangiar questa p con voi,
Gio 2:13 Or la P de’ Giudei era vicina, e Gesù
23 era in Gerusalemme alla festa di P,
6: 4 Or la P, la festa de’ Giudei, era vicina.
11:55 Or la P de’ Giudei era vicina; e molti di
55 prima della P per purificarsi.
12: 1 Gesù dunque, sei giorni avanti la P,
13: 1 Or avanti la festa di P, Gesù, sapendo
18:28 e così poter mangiare la p.
39 l’usanza, ch’io vi liberi uno per la P;
19:14 Era la Preparazione della P, ed era
At
12: 4 dopo la P, voleva farlo comparire
1Co 5: 7 anche la nostra p, cioè Cristo, è stata
Ebr 11:28 Per fede celebrò la P e fece lo
PASQUALE
2Cr 30:15 Poi immolarono l’agnello p, il
35: 1 l’agnello p fu immolato il
PASQUALI
2Cr 30:17 l’incarico d’immolare gli agnelli p,
35:13 Poi arrostirono le vittime p sul fuoco,
PASSA
Gen 32:32 che p per la commessura dell’anca,
Es
17: 5 ‘P oltre in fronte al popolo, e prendi
Lev 27:32 ciò che p sotto la verga del pastore, sarà
Gs
1: 2 lèvati, p questo Giordano, tu con tutto
Rut
3:13 P qui la notte; e domattina, se quello
2Sa 15:22 E Davide disse ad Ittai: ‘Va’, p oltre!’
2Re 4: 9 quest’uomo che p sempre da noi, è un
9:18 importa a te della pace? P dietro a me’.
19 importa a te della pace? P dietro a me’.
Gb
9:11 Ecco, ei mi p vicino, ed io nol veggo;
11:10 Se Dio p, se incarcera, se chiama in
41: 8 Uno tocca l’altro, e tra loro non p l’aria.
Sa
65:11 e dove p il tuo carro stilla il grasso.
78:39 carne, un fiato che p e non ritorna.
90:10 perché p presto, e noi ce ne voliam via.
103: 16 se un vento gli p sopra ei non è più, e il
144: 4 i suoi giorni son come l’ombra che p.
Pro 10:25 Come procella che p, l’empio non è
17:28 lo stolto, quando tace, p per savio; chi
19:23 e p la notte non visitato da alcun male.
20:26 Il re savio p gli empi al vaglio, dopo
Ecc 6:12 vita vana, ch’egli p come un’ombra? E
Can 1:13 di mirra, che p la notte sul mio seno.
Is
13: 4 degli eserciti p in rivista l’esercito, che
23:12 Lèvati, p nel paese di Kittim! Neppur
33: 8 son deserte, nessuno p più per le vie. Il
21 da remi, dove non p potente vascello.
40: 7 quando il soffio dell’Eterno vi p sopra;
41: 3 e p in trionfo per una via che i suoi
47: 2 stràscico, scopriti la gamba, e p i fiumi!
65: 4 fra i sepolcri e p le notti nelle caverne,
Ger
9:10 perché son arsi, talché niuno più vi p, e
12 come un deserto talché niuno vi p?
25:32 una calamità p di nazione in nazione, e
51:43 per dove non p alcun figliuol d’uomo.
Ez
9: 4 ‘P in mezzo alla città, in mezzo a
20:32 quello che vi p per la mente quando
22:26 la differenza che p fra ciò ch’è impuro
27:15 di molte isole p per le tue mani; ti
Mic 1:11 P, vattene, o abitatrice di Shafir, in
2: 4 Egli p ad altri la parte del mio popolo!
5: 7 quando p, calpesta e sbrana, senza che
Hab 3:10 p una piena d’acque: l’abisso fa udir la
Sof
3: 6 loro strade, sì che non vi p più alcuno;
Mat 17:20 a questo monte: P di qui là, e passerà; e
At
16: 9 dicendo: P in Macedonia e soccorrici.
Rom 7: 3 vive il marito ella p ad un altro uomo,
1Co 7:31 perché la figura di questo mondo p.
1Gv 2:17 mondo p via con la sua concupiscenza;
2Gv
9 Chi p oltre e non dimora nella dottrina
PASSAGGIO
Dt
2:14 al p del torrente di Zered, fu di trentotto
Is
30:32 ed ogni p del flagello destinatogli che
51:10 del mare una via per il p dei redenti?
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Ez 42: 4 nell’interno c’era un p d’un cubito; e le
Gn
1: 3 e, pagato il prezzo del suo p, s’imbarcò
1Co 16: 7 io non voglio vedervi di p; poiché spero
PASSAI
Gen 32:10 io p questo Giordano col mio bastone, e
Neh 2:14 P presso la porta della Sorgente e il
Pro 24:30 P presso il campo del pigro e presso la
Ez 16: 6 E io ti p accanto, vidi che ti dibattevi
8 Io ti p accanto, ti guardai, ed ecco, il
PASSAMMO
Dt
2: 8 Così p, lasciando a distanza i figliuoli
13 E noi p il torrente di Zered.
PASSAN
Gb
9:26 p rapidi come navicelle di giunchi,
24: 7 p la notte ignudi, senza vestito, senza
Pro
9:15 per gridare a quelli che p per la via, che
27:12 gli scempi p oltre e ne portan la pena.
Is
26: 6 vi p sopra i meschini.
Ez 11: 5 conosco le cose che vi p per la mente.
Mic 2: 8 a quelli che p tranquillamente, che
Hab 1:11 Poi p come il vento;
11 p oltre e si rendon colpevoli, questa lor
PASSANDO
Dt
31:13 a prender possesso, p il Giordano’.
32:47 a prender possesso, p il Giordano’.
Gs
6:21 p a fil di spada, uomini, donne, fanciulli
1Sa 15:12 e, p più lungi, è sceso a Ghilgal’.
Neh 12:38 P al disopra della torre de’ Forni, esso
Sa
87: 6 iscriverà, p in rassegna i popoli: Questo
Is
23: 2 che i mercanti di Sidon, p il mare,
Ger 34:18 p in mezzo alle parti del vitello che
Mat 9: 9 Gesù, partitosi di là, p, vide un uomo,
Mar 1:16 Or p lungo il mar della Galilea, egli
2:14 E p, vide Levi d’Alfeo seduto al banco
7:31 Gesù, p per Sidone, tornò verso il mare
11:20 E la mattina, p, videro il fico seccato
Luc 4:30 Ma egli, p in mezzo a loro, se ne andò.
Gio 1:36 fissato lo sguardo su Gesù che stava p,
9: 1 E p vide un uomo ch’era cieco fin dalla
At
8:40 in Azot; e, p, evangelizzò tutte le città,
13:14 p oltre Perga, giunsero ad Antiochia di
16: 4 E p essi per le città, trasmisero loro,
17:23 p, e considerando gli oggetti del vostro
30 p sopra ai tempi dell’ignoranza, fa ora
19:21 p per la Macedonia e per l’Acaia. Dopo
Rom 15:24 andrò in Ispagna, spero, p, di vedervi e
28 questo frutto, andrò in Ispagna p da voi;
2Co 1:16 p da voi, volevo andare in Macedonia;
1Gv 2: 8 le tenebre stanno p, e la vera luce già
PASSANDOLO
Num 21:24 Israele lo sconfisse p a fil di spada, e
1Sa 15: 8 tutto il popolo, p a fil di spada.
PASSANO
Num 32:29 p con voi il Giordano tutti armati per
30 Ma se non p armati con voi, avranno la
Gb
6:15 come l’acqua di torrenti che p.
17:11 I miei giorni p, i miei disegni, i disegni
21:13 P felici i loro giorni poi scendono in
Is
10:29 Valicano il passo, p la notte a Gheba;
Ger 18:16 tutti quelli che vi p rimangono stupiti e
PASSANTE
Pro 26:17 Il p che si riscalda per una contesa che
Ez 16:15 prodigasti le tue prostituzioni a ogni p,
25 ti sei offerta ad ogni p, ed hai
PASSANTI
Sa
80:12 suoi ripari, sì che tutti i p la spogliano?
89:41 Tutti i p l’han saccheggiato, è diventato
129: 8 e i p non dicono: La benedizione
Is
51:23 tuo dosso un suolo, una strada per i p!
Ger
3: 2 Tu sedevi per le vie ad aspettare i p,
Lam 2:15 Tutti i p batton le mani al vederti;
Ez
5:14 E farò di te, sotto gli occhi di tutti i p,
36:34 una desolazione agli occhi di tutti i p;
PASSAR
Gs
4: 8 nel luogo ove doveano p la notte, e
Gd 19: 6 ‘Ti prego, acconsenti a p qui la notte, e
10 Ma il marito non volle p quivi la notte;
15 nessuno li accolse in casa per p la notte.
20 ma non devi p la notte sulla piazza’.
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Isai fece p così sette de’ suoi figliuoli
Non p la notte nelle pianure del deserto,
‘Levatevi, e affrettatevi a p l’acqua;
o p la notte presso alla tua mangiatoia?
egli stima sua gloria il p sopra le offese.
né si fa p sul comino la ruota del carro;
vi si fan p sopra la ruota del carro ed i
che niuno potea p per quella via.
quelli che vorrebbero p di qui a voi non
perch’egli avea da p per quella via.
perché ho deciso di p quivi l’inverno.
e Dio fece p un vento sulla terra, e le
di fuoco p in mezzo agli animali divisi.
non p senza fermarti dal tuo servo!
Li prese, fece loro p il torrente,
e lo fece p a tutto quello che possedeva.
Quanto al popolo, lo fece p nelle città,
E farai p le stanghe per gli anelli ai lati
per farvi p le stanghe destinate a portar
E si faran p le stanghe per gli anelli; e
Io farò p davanti a te tutta la mia bontà,
assi, per farla p da una parte all’altra.
anelli per i quali dovean p le traverse, e
E fece p le stanghe per gli anelli ai lati
per farvi p le stanghe destinate a portar
gratella di rame, per farvi p le stanghe.
E fece p le stanghe per gli anelli, ai lati
faranno p il rasoio su tutto il loro corpo,
Deh, lasciaci p per il tuo paese; noi non
‘Lasciami p per il tuo paese; noi non ci
permise a Israele di p per i suoi confini;
farai p ad esse l’eredità del padre loro.
farete p l’eredità sua alla sua figliuola.
lo farete p per il fuoco e sarà reso puro;
reggere al fuoco, lo farete p per l’acqua.
paese, e non ci far p il Giordano’.
dal p nel paese che l’Eterno ha loro
state per p i confini de’ figliuoli d’Esaù,
‘Oggi tu stai per p i confini di Moab, ad
‘Lasciami p per il tuo paese; io
non ci volle lasciar p per il suo paese,
nel paese dove state per p per
in questo paese, senza p il Giordano;
paese nel quale state per p per
Oggi tu stai per p il Giordano per
quale state per p per impadronirvene,
voi state per p il Giordano per andare a
chi faccia p il suo figliuolo o la sua
voi siete in procinto di p il Giordano.
Egli l’ha fatto p a cavallo sulle alture
sta per p davanti a voi per entrar nel
uscito dalle sue tende per p il Giordano,
la nazione ebbe finito di p il Giordano.
la nazione ebbe finito di p il Giordano
E il popolo s’affrettò a p.
Quando tutto il popolo ebbe finito di p,
perché hai tu fatto p il Giordano a
e fe’ p a fil di spada la città e il suo re;
ai Moabiti, e non lasciaron p alcuno.
Ti prego, lasciami p per il tuo paese;
Ti preghiamo, lasciaci p dal tuo paese,
permettergli di p per il suo territorio;
d’Efraim diceva: ‘Lasciatemi p’, gli
ecco p colui che aveva il diritto di
e lo fece p davanti a Samuele; ma
Isai fece p Shamma, ma Samuele disse:
di Saul, e lo fece p a Mahanaim,
al re, e per fargli p il Giordano.
in cui questi stava per p il Giordano,
e hanno fatto p il Giordano al re, alla
è stato trasferito e fatto p a mio fratello,
e fece p un velo per mezzo di catenelle
perfino p il suo figliuolo per il fuoco,
fecero p per il fuoco i loro figliuoli e le
Fece p pel fuoco il suo figliuolo, si
nessuno facesse più p per il fuoco il suo
Fece p i suoi figliuoli pel fuoco nella
mi lascino p ed entrare in Giuda,

14 il giumento ch’io cavalcavo potesse p.
4: 2 era permesso di p per la porta del re.
19: 8 Dio m’ha sbarrato la via e non posso p,
78:13 Fendé il mare e li fece p, e fermò le
136: 14 e fece p Israele in mezzo ad esso,
Pro
4:15 schivala, non p per essa; allontanatene,
20:26 dopo aver fatto p la ruota su loro.
Is
3:12 e distruggono il sentiero per cui devi p!
58:14 io ti farò p in cocchio sulle alture del
Ger 15:14 E li farò p coi tuoi nemici in un paese
17:21 dal farlo p per le porte di Gerusalemme,
32:35 per far p per il fuoco i loro figliuoli e le
46:17 rumore, ha lasciato p il tempo fissato’.
Lam 3:44 perché la preghiera non potesse p;
Ez
5: 1 e fattelo p sul capo e sulla barba; poi
14:15 Se io facessi p per quel paese delle
16:21 e a darli loro facendoli p per il fuoco?
20:26 quando facevan p per il fuoco ogni
31 facendo p per il fuoco i vostri figliuoli,
37 e vi farò p sotto la verga, e vi rimetterò
23:37 li han fatti p per il fuoco perché
37: 2 E mi fece p presso d’esse, tutt’attorno;
46:21 mi fece p presso i quattro angoli del
Dan 11:20 farà p un esattore di tributi attraverso il
Mat 19:24 a un cammello p per la cruna d’un ago,
Mar 10:25 a un cammello p per la cruna d’un ago,
Luc 18:25 a un cammello p per la cruna d’un ago,
Gio
4: 4 Or doveva p per la Samaria.
13: 1 l’ora di p da questo mondo al Padre,
At
18:27 Poi, volendo egli p in Acaia, i fratelli
2Co 13: 7 anche se noi abbiam da p per riprovati.
1Pi
4: 2 il tempo che resta da p nella carne, non
PASSARLO
Gs
3: 1 e quivi fecero alto, prima di p.
PASSARON
Gen 24:54 ch’eran con lui, e p quivi la notte. La
38:12 P molti giorni, e morì la figliuola di
Es
7:25 p sette interi giorni, dopo che l’Eterno
PASSARONO
Gen 31:54 del pane, e p la notte sul monte.
34:26 P anche a fil di spada Hemor e Sichem
Gs
2:23 scesero dal monte, p il Giordano,
4:12 p in armi davanti ai figliuoli d’Israele,
13 p davanti all’Eterno nelle pianure di
6:11 nel campo, e quivi p la notte.
Gd
1: 8 p gli abitanti a fil di spada e misero la
25 ed essi p la città a fil di spada, ma
6:33 p il Giordano, e si accamparono nella
10: 9 E i figliuoli di Ammon p il Giordano
12: 1 si radunarono, p a Tsafon, e dissero a
18:13 E di là p nella contrada montuosa di
27 lo p a fil di spada, e dettero la città alle
19:14 Così p oltre, e continuarono il viaggio;
20:37 avanzatisi, p a fil di spada l’intera città.
1Sa 9: 4 poi p per il paese di Shaalim, ma non vi
13: 7 Ci furon degli Ebrei che p il Giordano,
2Sa 2:29 p il Giordano, attraversarono tutto il
19:17 Essi p il Giordano davanti al re.
24: 5 P il Giordano, e si accamparono ad
1Re 13:25 p degli uomini che videro il cadavere
22: 1 P tre anni senza guerra tra la Siria e
2Re 2: 8 in guisa che p ambedue a piedi asciutti.
10:25 Ed essi li p a fil di spada; poi, soldati e
14: 9 le bestie selvagge del Libano p, e
1Cr 12:15 Questi son quelli che p il Giordano il
19 degli uomini di Manasse p a Davide,
20 quelli di Manasse, che p a lui: Adna,
2Cr 25:18 Ma le bestie selvagge del Libano p, e
30:10 Quei corrieri dunque p di città in città
Neh 9:11 p per mezzo al mare sull’asciutto; e
13:20 p la notte fuori di Gerusalemme.
Ger 34:19 che p in mezzo alle parti del vitello,
At
11:19 p fino in Fenicia, in Cipro e in
1Co 10: 1 la nuvola, e tutti p attraverso il mare,
Ebr 11:29 Per fede p il Mar Rosso come per
PASSARVI
Es
28:32 in mezzo, un’apertura per p il capo; e
30: 4 per p le stanghe che serviranno a
37:27 per p le stanghe che servivano a

Est
Gb
Sa
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39:23 in mezzo al manto, per p il capo:
Gd 20: 4 a Ghibea di Beniamino per p la notte.
Ger 14: 8 viandante che vi si ferma per p la notte?
At
27:12 a Libeccio e a Maestro, e di p l’inverno.
PASSASSE
Gd
9:25 sulla strada chiunque le p vicino. E
Ez 10:10 come se una ruota p attraverso all’altra.
14:15 deserto dove nessuno p più a motivo di
Mat 8:18 comandò che si p all’altra riva.
Mar 14:35 fosse possibile, quell’ora p oltre da lui.
PASSASTE
Gs 24:11 E p il Giordano, e arrivaste a Gerico;
PASSATA
Gen 19:34 la notte p io mi giacqui con mio padre;
1Sa 15:32 ‘Certo, l’amarezza della morte è p’.
25:37 la mattina, quando gli fu p l’ebbrezza,
1Re 3:19 la notte p, il bimbo di questa donna
2Re 5: 2 ch’era p al servizio della moglie di
Gb 11:16 te ne ricorderai come d’acqua p;
14:13 tenermi occulto finché l’ira tua sia p,
30:15 è p come una nube la mia felicità.
Is
18: 5 quando la fioritura sarà p e il fiore sarà
26:20 un istante, finché sia p l’indignazione.
65: 7 in seno il salario della loro condotta p.
Ger
8:20 ‘La mèsse è p, l’estate è finita, e noi
Lam 5: 2 La nostra eredità è p a degli stranieri, le
Nah 3:19 non è p del continuo la tua malvagità?
Mat 14:15 Il luogo è deserto e l’ora è già p;
At
12:10 p la prima e la seconda guardia,
16: 8 e p la Misia, discesero in Troas.
Rom 5:12 modo la morte è p su tutti gli uomini,
PASSATE
Gen 32:16 ‘P dinanzi a me, e fate che vi sia
47:18 bestiame essendo p al mio signore,
Es
32:27 p e ripassate nel campo, da una porta
Dt
2:13 Ora levatevi, e p il torrente di Zered’. E
24 partite, e p la valle dell’Arnon; ecco, io
32: 7 considera gli anni delle età p, interroga
Gs
1:11 ‘P per mezzo al campo, e date
3: 6 l’arca del patto e p davanti al popolo’.
4: 5 ‘P davanti all’arca dell’Eterno, del
22:19 p nel paese ch’è possesso dell’Eterno,
Neh 13:21 ‘Perché p voi la notte davanti alle
Gb
8: 8 Interroga le p generazioni, rifletti
Sa
57: 1 mi rifugio, finché le calamità siano p.
124: 5 sarebbero p sull’anima nostra.
Can 3: 4 Di poco le avevo p, quando trovai colui
Is
23: 6 P a Tarsis, urlate, o abitanti della costa!
43:18 Non ricordate più le cose p, e non
62:10 P, p per le porte! Preparate la via per il
Ger
2:10 P dunque nelle isole di Kittim, e
6:12 Le loro case saran p ad altri; e così pure
Lam 1:12 di simile v’avvenga, o voi che p di qui!
Ez
9: 5 ‘P per la città dietro a lui, e colpite; il
Gl
1:13 Venite, p la notte vestiti di sacchi, o
Am 6: 2 P a Calne e guardate, e di là andate
Luc 10: 7 Non p di casa in casa.
At
14:16 che nelle età p ha lasciato camminare
2Co 5:17 le cose vecchie son p: ecco, son
Ap 21: 4 dolore, poiché le cose di prima sono p.
PASSATI
Gen 18: 5 siete p presso al vostro servo’.
50: 4 i giorni del lutto fatto per lui furon p,
Lev 25:15 degli anni p dall’ultimo giubileo, e
Dt
29:16 e come siam p per mezzo alle nazioni,
Gs
3: 4 non siete ancora mai p per questa via’.
4:23 davanti a voi finché voi foste p, come
23 Rosso ch’egli asciugò finché fossimo p,
5: 1 ai figliuoli d’Israele finché fossero p, il
24:17 a tutti i popoli fra i quali siamo p;
1Sa 4: 7 poiché non era così nei giorni p.
1Re 9:10 p i venti anni nei quali Salomone
20:27 i figliuoli d’Israele furon p in rassegna
2Re 2: 9 E, p che furono, Elia disse ad Eliseo:
2Cr 8: 1 p i venti anni nei quali Salomone
15: 9 di quei d’Israele eran p dalla sua parte,
Sa
42: 7 onde ed i tuoi flutti mi son p addosso.
66:10 ci hai p al crogiuolo come l’argento.
77: 5 antichi, agli anni da lungo tempo p.

PASSATO - PASSERANNO
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I tuoi furori mi son p addosso; i tuoi
ne’ tempi p Iddio coprì d’obbrobrio il
Il tuo cuore mediterà sui terrori p:
peste e il sangue saran p per mezzo a te,
sarebbero p al servizio del re.
finché sian p sopra di lui sette tempi
onde e tutti i tuoi flutti mi son p sopra.
finché non siano p il cielo e la terra,
E, p all’altra riva, vennero nel paese di
Or i discepoli, p all’altra riva, s’erano
P all’altra riva, vennero a Gennesaret e
e p i giorni della festa, come se ne
P que’ due giorni, egli partì di là per
E p molti giorni, i Giudei si misero
p per Amfipoli e per Apollonia,
E p rapidamente sotto un’isoletta
poi, p un po’ più oltre e scandagliato di
Poi, p quattordici anni, salii di nuovo a
che siam p dalla morte alla vita,
il primo cielo e la prima terra erano p, e
finché il furore del tuo fratello sia p,
Il sole si levava com’egli ebbe p Peniel;
P quell’anno, tornarono a lui l’anno
non lo ero in p, e non lo sono da
finché il tuo popolo, o Eterno, sia p,
finché sia p il popolo che ti sei
con la mia mano, finché io sia p;
Quando avrete p il Giordano e sarete
Quando avrete p il Giordano e sarete
finché io abbia p il Giordano per
E quando avrete p il Giordano per
quand’avrai p il Giordano per entrare
Quando dunque avrete p il Giordano,
‘Quando avrete p il Giordano, ecco
intatte sulle quali nessuno avea p ferro;
il suo esercito, che fu p a fil di spada; e
‘Non è mai p rasoio sulla mia testa,
era p molto tempo; vent’anni erano
quando sarai p più innanzi e sarai
Già in p, quando Saul regnava su noi,
come fui servo di tuo padre nel p, così
rispose loro: ‘Hanno p il ruscello’.
rimasto, che non avesse p il Giordano.
tutto il popolo ebbe p il Giordano
e l’ebbe p anche il re, il re baciò
E p che fu il mezzogiorno, quelli
‘Per dove è p lo spirito dell’Eterno
Anche in p quando era re Saul, eri tu
‘Per dove è p lo spirito dell’Eterno
e quando v’ebbi p tre giorni,
hanno p a fil di spada i servitori, e io
hanno p a fil di spada i servitori, e io
ma p il tempo delle piene, svaniscono;
e in mezzo ai quali non è p lo straniero.
messo piede, e il leone non v’è p mai.
quando v’è p il vento a renderli tersi.
ma è p via, ed ecco, non è più; io l’ho
sono come il giorno d’ieri quand’è p, e
il torrente sarebbe p sull’anima nostra;
è già stato, e Dio riconduce ciò ch’è p.
l’inverno è p, il tempo delle piogge è
ha p la mano per il buco della porta, e
Ricordate il p, le cose antiche: perché
nulla in p te n’è mai venuto agli
rialzeranno i luoghi desolati nel p,
E p più oltre, vide due altri fratelli,
Gesù p di nuovo in barca all’altra riva,
E p il sabato, Maria Maddalena e Maria
in giudizio, ma è p dalla morte alla vita.
voi tutti fra i quali sono p predicando il
E p il mar di Cilicia e di Panfilia,
poiché anche il Digiuno era già p,
verso i peccati commessi in p, al tempo
voi siete stati in p disubbidienti a Dio
voi, quando sarò p per la Macedonia;
fin dall’anno p avete per i primi
che l’Acaia è pronta fin dall’anno p; e il
ho p un giorno e una notte sull’abisso.

Gal
Ebr
1Pi

1:13 quale sia stata la mia condotta nel p,
4:14 Sacerdote che è p attraverso i cieli,
1:14 alle concupiscenze del tempo p
4: 3 il vostro p a fare la volontà de’ Gentili
Ap
9:12 Il primo guaio è p: ecco, vengono
11:14 Il secondo guaio è p; ed ecco, il terzo
PASSAVA
Num 22:24 un sentiero incavato che p tra le vigne e
Gs
3:17 mentre tutto Israele p per l’asciutto,
15: 3 salita d’Akrabbim, p per Tsin, poi
3 p da Hetsron, saliva verso Addar e si
4 p quindi da Atsmon e continuava fino
6 p al nord di Beth-Araba, saliva fino al
7 poi p presso le acque di En-Scemesh, e
10 p per il versante settentrionale del
10 a Beth-Scemesh e p per Timna.
11 verso Scikron, p per il monte Baala, si
16: 2 e p per la frontiera degli Arkei ad
6 verso Taanath-Scilo e le p davanti, a
18:13 Di là p per Luz, sul versante
18 poi p per il versante settentrionale,
19 Il confine p quindi per il versante
19:13 Di là p a oriente per Gath-Hefer, per
2Sa 15:23 ad alta voce, mentre tutto il popolo p. Il
18: 9 il mulo, ch’era sotto di lui, p oltre.
1Re 19:11 Ed ecco p l’Eterno. Un vento forte,
20:39 E come il re p, egli si mise a gridare e
2Re 4: 8 che un giorno Eliseo p per Shunem, e
8 e tutte le volte che p di là, si recava da
6:26 Or come il re d’Israele p sulle mura,
30 e come p sulle mura, il popolo vide
Est
2:14 dipoi p nella seconda casa delle donne,
Gb 31:32 (lo straniero non p la notte fuori; le mie
Pro
7: 8 che p per la strada, presso all’angolo
Is
60:15 sì che anima viva più non p per te, io
Mat 20:30 avendo udito che Gesù p, si misero a
Mar 2:23 giorno di sabato egli p per i seminati, e
10:47 E udito che chi p era Gesù il Nazareno,
15:21 il quale p di là, tornando dai campi.
Luc 6: 1 giorno di sabato egli p per i seminati; e
17:11 egli p sui confini della Samaria e della
18:36 e, udendo la folla che p, domandò che
37 fecero sapere che p Gesù il Nazareno.
21:37 e la p sul monte detto degli Ulivi.
At
5:15 quando Pietro p, l’ombra sua almeno ne
21: 2 e trovata una nave che p in Fenicia, vi
PASSAVANO
Gen 37:28 E come que’ mercanti Madianiti p, essi
2Sa 2:23 quanti p dal punto dov’egli era caduto
20:13 tutti p al seguito di Joab per dar dietro a
1Cr 9:27 e p la notte intorno alla casa di Dio,
Is
16: 8 che s’espandevan lontano, e p il mare.
Mat 27:39 E coloro che p di lì, lo ingiuriavano,
Mar 15:29 E quelli che p lì presso lo ingiuriavano,
At
17:21 non p il tempo in altro modo, che a
PASSEGGIA
Gb 22:14 nulla vede; egli p sulla vôlta de’ cieli’.
Sa
73: 9 nel cielo, e la loro lingua p per la terra.
PASSEGGIAN
Lam 5:18 di Sion è desolato, e vi p le volpi.
Luc 20:46 i quali p volentieri in lunghe vesti ed
PASSEGGIANDO
Mat 4:18 Or p lungo il mare della Galilea, egli
PASSEGGIARE
2Sa 11: 2 si mise a p sulla terrazza del palazzo
Gb
1: 7 Dal percorrere la terra e dal p per essa’.
2: 2 Dal percorrere la terra e dal p per essa’.
Mar 12:38 i quali amano p in lunghe vesti, ed
PASSEGGIATO
Gb 38:16 hai tu p in fondo all’abisso?
PASSEGGIAVA
Est
2:11 tutti i giorni p davanti al cortile della
Dan 4:29 egli p sul palazzo reale di Babilonia.
Mar 11:27 e mentr’egli p per il tempio, i capi
Gio 10:23 e Gesù p nel tempio, sotto il portico di
PASSEGGIAVANO
Es
2: 5 e le sue donzelle p lungo il fiume. Ella
Nah 2:11 dove p il leone, la leonessa e i leoncini,
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PASSERÀ
Es
12:23 l’Eterno p per colpire gli Egiziani; e
23 l’Eterno p oltre la porta, e non
26:28 mezzo alle assi, p da una parte all’altra.
33:22 e mentre p la mia gloria, io ti metterò in
Lev 26: 6 e la spada non p per il vostro paese.
Num 6: 5 nazireato il rasoio non p sul suo capo;
34: 4 p per Tsin, e si estenderà a
4 verso Hatsar-Addar, e p per Atsmon.
36: 7 p da una tribù all’altra, poiché ciascuno
9 nessuna eredità p da una tribù all’altra,
Dt
3:28 sarà lui che lo p alla testa di questo
30:13 ‘Chi p per noi di là dal mare e ce lo
31: 3 tuo Dio, sarà quegli che p davanti a te,
3 Giosuè p davanti a te, come l’Eterno ha
Gd 13: 5 sulla testa del quale non p rasoio,
1Sa 1:11 e il rasoio non p sulla sua testa’.
2Sa 17: 8 guerriero, e non p la notte col popolo.
1Re 9: 8 chiunque le p vicino rimarrà stupefatto
2Cr 7:21 Chiunque p vicino a questa casa, già
Gb 29:19 la rugiada p la notte sui miei rami;
Is
8: 8 P sopra Giuda, inonderà, e p oltre;
28:15 quando l’inondante flagello p, non
18 quando l’inondante flagello p, voi
19 Ogni volta che p, vi afferrerà:
19 poiché p mattina dopo mattina, di
34:10 rimarrà deserta, nessuno vi p mai più.
35: 8 ‘la via santa’; nessun impuro vi p; essa
51:12 e il figliuol dell’uomo che p com’erba;
Ger 19: 8 chiunque p presso di lei rimarrà stupito,
21: 7 e Nebucadnetsar li p a fil di spada; non
49:17 chiunque p presso di lui rimarrà stupito,
50:13 chiunque p presso a Babilonia rimarrà
Lam 4:21 Anche fino a te p la coppa; tu
Ez 29:11 Non vi p piè d’uomo,
11 non vi p piè di bestia, né sarà più
33:28 così desolati, che nessuno vi p più.
46: 8 p per la via del vestibolo della porta, e
Dan 2:44 non p sotto la dominazione d’un altro
7:14 dominio è un dominio eterno che non p,
11: 4 il suo regno sarà sradicato e p ad altri;
10 si spanderà come un torrente, e p oltre;
40 ne’ paesi e, tutto inondando, p oltre.
Os
8: 5 quanto tempo p prima che possano
Nah 1:15 lo scellerato non p più in mezzo a te;
Sof
2:15 Chiunque le p vicino fischierà e agiterà
Zac 9: 8 nessun esattor di tributi p più da loro,
10:11 Egli p per il mare della distretta; ma nel
Mat 5:18 un iota o un apice della legge p, che
17:20 a questo monte: Passa di qui là, e p; e
24:34 questa generazione non p prima che
Mar 13:30 questa generazione non p prima che
Luc 12:37 li farà mettere a tavola e p a servirli.
21:32 questa generazione non p prima che
Gia
1:10 umiliazione, perché p come fior d’erba.
PASSERAI
Gen 31:52 tu non p oltre questo mucchio e questo
Num 20:18 ‘Tu non p sul mio territorio; altrimenti,
20 Ma quello rispose: ‘Non p!’ E Edom
Dt
3:27 poiché tu non p questo Giordano.
13:15 e p a fil di spada anche il suo bestiame.
27: 5 altare di pietre, sulle quali non p ferro.
31: 2 m’ha detto: Tu non p questo Giordano.
1Re 2:37 che ne uscirai e p il torrente Kidron,
Gb 40:26 Gli p un giunco per le narici? Gli
Is
43: 2 Quando p per delle acque, io sarò teco;
PASSERAN
Is
18: 6 rapaci p l’estate sui loro cadaveri,
PASSERANNO
Es
26:29 i loro anelli per i quali p le traverse, e
Num 32:21 p il Giordano davanti all’Eterno
Is
18: 6 e le bestie della terra vi p l’inverno.
45:14 e dei Sabei dalla grande statura p a te, e
14 p incatenati, si prostreranno davanti a
Ger
8:13 loro de’ nemici che p sui loro corpi.
22: 8 Molte nazioni p presso questa città, e
33:13 le pecore p ancora sotto la mano di
Ez 39:15 E quando i viandanti p per il paese,
Dan 4:25 e p su di te sette tempi, finché tu non

PASSEREBBE - PASTO
32 e p su di te sette tempi, finché tu non
Gl
3:17 sarà santa, e gli stranieri non vi p più.
Mic 2:13 e p per la porta, e per essa usciranno;
Mat 24:35 Il cielo e la terra p,
35 ma le mie parole non p.
Mar 13:31 Il cielo e la terra p,
31 ma le mie parole non p.
Luc 21:33 Il cielo e la terra p,
33 ma le mie parole non p.
2Pi
3:10 in esso i cieli p stridendo, e gli elementi
PASSEREBBE
1Cr 12:19 ‘Egli p dalla parte del suo signore Saul,
PASSEREI
Dt
4:21 giurò ch’io non p il Giordano e non
PASSEREMO
Gen 19: 2 risposero: ‘No; p la notte sulla piazza’.
Num 20:17 noi non p né per campi né per vigne, e
32:32 P in armi, davanti all’Eterno, nel paese
PASSERETE
Dt
4:22 ma voi lo p, e possederete quel buon
12:10 Ma p il Giordano e abiterete il paese
Gs
1:11 p questo Giordano per andare a
14 p in armi alla testa de’ vostri fratelli e li
Is
21:13 P la notte nelle foreste, in Arabia, o
PASSERI
Mat 10:29 Due p non si vendon essi per un soldo?
31 voi siete da più di molti p.
Luc 12: 6 Cinque p non si vendon per due soldi?
7 voi siete da più di molti p.
PASSERO
Sa
84: 3 Anche il p si trova una casa e la
102: 7 e sono come il p solitario sul tetto.
Pro 26: 2 Come il p vaga qua e là e la rondine
PASSERÒ
Gen 30:32 P quest’oggi fra mezzo a tutti i tuoi
31:52 non p oltre questo mucchio per andare
Es
11: 4 mezzanotte, io p in mezzo all’Egitto;
12:12 Quella notte io p per il paese d’Egitto, e
13 e quand’io vedrò il sangue p oltre, e
Sa 141: 10 nelle loro proprie reti, mentre io p oltre.
Os 10:11 ma io p il mio giogo sul suo bel collo;
Am 5:17 perché io p in mezzo a te, dice l’Eterno.
1Co 16: 6 perché p per la Macedonia; ma da voi
6 ovvero anche p l’inverno, affinché voi
PASSI
Gen 33:14 Deh, p il mio signore innanzi al suo
Dt
3:25 lascia ch’io p e vegga il bel paese ch’è
Gd
7:24 e s’impadronirono dei p delle acque
1Sa 2: 9 Egli veglierà sui p de’ suoi fedeli, ma
9:27 ‘Di’ al servo che p, e vada innanzi a noi
14: 4 Or fra i p attraverso ai quali Gionatan
26:22 p qua uno de’ tuoi giovani a prenderla.
2Sa 5:24 quando udrai un rumor di p tra le vette
6:13 l’arca dell’Eterno avean fatto sei p,
15:33 Se tu p oltre con me, mi sarai di peso;
19:37 p egli col re mio signore, e fa’ per lui
22:37 Tu hai allargato la via ai miei p; e i
2Re 6:32 a lui il rumore de’ p del suo signore?’
1Cr 14:15 quando udrai un rumor di p tra le vette
Gb 14:16 Ma ora tu conti i miei p, tu osservi i
18: 7 I p che facea nella sua forza si
31: 4 egli le mie vie? non conta tutti i miei p?
7 se i miei p sono usciti dalla retta via, se
37 Gli renderò conto di tutt’i miei p, a lui
34:21 sulle vie de’ mortali, e vede tutti i lor p.
Sa
17: 5 I miei p si son tenuti saldi sui tuoi
11 Ora ci attorniano, seguendo i nostri p;
18:36 Tu hai allargato la via ai miei p; e i
37:23 I p dell’uomo dabbene son diretti
31 i suoi p non vacilleranno.
40: 2 sulla roccia, ed ha stabilito i miei p.
44:18 i nostri p non si sono sviati dal tuo
56: 6 stanno in agguato, spiano i miei p,
8 Tu conti i p della mia vita errante;
57: 6 Essi avevano teso una rete ai miei p;
73: 2 che i miei p non sdrucciolassero.
74: 3 Dirigi i tuoi p verso le ruine perpetue; il
85:13 dinanzi a lui, e seguirà la via dei suoi p.
89:51 il vituperio che han gettato sui p del tuo

119: 59 ho rivolto i miei p verso le tue
133 Rafferma i miei p nella tua parola, e
122: 2 I nostri p si son fermati entro le tue
Pro
4:12 cammini, i tuoi p non saran raccorciati;
5: 5 i suoi p fan capo al soggiorno dei
14:15 ma l’uomo prudente bada ai suoi p.
16: 9 la sua via, ma l’Eterno dirige i suoi p.
20:24 I p dell’uomo li dirige l’Eterno; come
Ecc 5: 1 Bada ai tuoi p quando vai alla casa di
Is
3:16 camminando a piccoli p e facendo
11:15 e farà sì che lo si p coi sandali.
41: 2 colui che la giustizia chiama sui suoi p?
Ger
2:23 Guarda i tuoi p nella valle, riconosci
3:13 hai vòlto qua e là i tuoi p verso gli
10:23 che cammina il dirigere i suoi p.
48:16 la sua sciagura viene a gran p.
Lam 4:18 Si spiavano i nostri p, impedendoci di
Ez 14:17 e dicessi: - P la spada per il paese! - in
21:24 due vie, per le quali p la spada del re di
Mic 7:18 e p sopra alla trasgressione del residuo
Hab 3: 5 peste, la febbre ardente segue i suoi p.
Sof
2: 2 e il giorno p come la pula, prima che vi
Zac 7:14 senza più nessuno che vi p o vi ritorni.
Mat 26:39 possibile, p oltre da me questo calice!
42 che questo calice p oltre da me, senza
Luc 1:79 per guidare i nostri p verso la via della
16:26 a voi non possano, né di là si p da noi.
1Co 7:36 figliuola nubile s’ella p il fior dell’età, e
Ebr 12:13 e fate de’ sentieri diritti per i vostri p,
PASSIAM
Can 7:12 ai campi, p la notte ne’ villaggi!
PASSIAMO
Is
51:23 ‘Chinati, che ti p addosso!’ e tu facevi
Mar 4:35 sera, Gesù disse loro: P all’altra riva.
Luc 2:15 P fino a Betleem e vediamo questo che
8:22 P all’altra riva del lago. E presero il
PASSIATE
Gal
1: 6 così presto voi p da Colui che vi ha
PASSINO
Sa
59:15 non trovano da saziarsi, p così la notte.
Dan 4:16 cuore di bestia; e p su di lui sette tempi.
Luc 16:17 Più facile è che p cielo e terra, che un
PASSIONE
Ger
2:24 che aspira l’aria nell’ardore della sua p,
22:15 tu forse perché hai la p del cedro?
Os
4:18 i loro capi amano con p l’ignominia.
PASSIONI
Rom 1:26 Iddio li ha abbandonati a p infami:
7: 5 le p peccaminose, destate dalla legge,
Gal
5:24 hanno crocifisso la carne con le sue p e
Ef
4:22 si corrompe seguendo le p ingannatrici;
1Te 4: 5 non dandosi a p di concupiscenza come
Gia
5:17 uomo sottoposto alle stesse p che noi, e
PASSO
Gen 33:14 al p del bestiame che mi precederà,
14 e al p de’ fanciulli, finché arrivi presso
Gd
3:28 per impedirne il p ai Moabiti, e non
7:24 tagliate loro il p delle acque fino a
1Sa 13:23 uscì ad occupare il p di Micmas.
20: 3 fra me e la morte non v’ha che un p’.
1Re 21:27 nel sacco, e camminava a p lento.
Gb 34: 6 ho ragione, e p da bugiardo; la mia
Sa
35: 3 lancia e chiudi il p ai miei persecutori;
Pro 30:29 queste quattro hanno un p magnifico:
Is
10:29 Valicano il p, passano la notte a Gheba;
Mar 12:26 nel libro di Mosè, nel p del «pruno»,
Luc 4:17 il libro trovò quel p dov’era scritto:
20:37 Mosè lo dichiarò nel p del «pruno»,
At
8:32 il p della Scrittura ch’egli leggeva, era
35 cominciando da questo p della Scrittura
Ebr
4: 5 e in questo p di nuovo: Non entreranno
PASSÒ
Gen 28:11 Capitò in un certo luogo, e vi p la notte,
31:21 p il fiume, e si diresse verso il monte di
32:13 Ed egli p quivi quella notte; e di quello
21 ed egli p la notte nell’accampamento.
22 undici figliuoli, e p il guado di Iabbok.
33: 3 egli stesso p dinanzi a loro, s’inchinò
Es
12:27 il quale p oltre le case dei figliuoli
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34: 6 E l’Eterno p davanti a lui, e gridò:
Num 22:26 L’angelo dell’Eterno p di nuovo oltre, e
Gs
3:16 e il popolo p dirimpetto a Gerico.
4: 7 quand’essa p il Giordano, le acque del
11 p anch’essa in presenza del popolo.
22 Israele p questo Giordano per
8:10 p in rivista il popolo, e salì contro Ai:
10:29 p da Makkeda a Libna, e l’attaccò.
31 con tutto Israele p da Libna a Lakis;
34 con tutto Israele p da Lakis ad Eglon;
Gd
3:26 p oltre le cave di pietra, e si mise in
8: 4 arrivò al Giordano, e lo p con i trecento
11:29 p a Mitspa di Galaad, e da Mitspa di
1Sa 9: 4 Egli p per la contrada montuosa di
27 e vada innanzi a noi (e il servo p); ma
11: 8 Saul li p in rassegna a Bezek, ed erano
20:36 tirò una freccia che p di là da lui.
26:13 Davide p dalla parte opposta e si fermò
27: 7 il tempo che Davide p nel paese dei
2Sa 2:23 sì che la lancia lo p da parte a parte.
10:17 p il Giordano, e giunse ad Helam. E i
12:16 venne e p la notte giacendo per terra.
15:22 il Ghitteo, p oltre con tutta la sua gente
23 Il re p il torrente Kidron,
23 e tutto il popolo p, prendendo la via del
17:22 la gente ch’era con lui, e p il Giordano.
24 e Absalom anch’egli p il Giordano, con
19:18 del re e tenersi a sua disposizione, p; e
31 p il Giordano col re, per accompagnarlo
40 Così il re p oltre, e andò a Ghilgal; e
20:14 Joab p per mezzo a tutte le tribù
1Re 19: 9 entrò in una spelonca, e vi p la notte.
2Re 2:14 si divisero di qua e di là, ed Eliseo p.
3: 6 di Samaria e p in rassegna tutto Israele;
8:21 Joram p a Tsair con tutti i suoi carri; e
9:33 Jehu le p sopra, calpestandola;
1Cr 19:17 p il Giordano, marciò contro di loro e si
Gb
4:15 Uno spirito mi p dinanzi, e i peli mi si
Sa
66: 6 il popolo p il fiume a piedi; quivi ci
Ger
2: 6 per un paese per il quale nessuno p mai
Dan 6:18 al suo palazzo, e p la notte in digiuno;
Mat 9: 1 p all’altra riva e venne nella sua città.
12: 1 p in giorno di sabato per i seminati; e i
Mar 8:13 di nuovo nella barca e p all’altra riva.
Luc 6:12 pregare, e p la notte in orazione a Dio.
10:31 e veduto colui, p oltre dal lato opposto.
32 e vedutolo, p oltre dal lato opposto.
PASTA
Es
12:34 Il popolo portò via la sua p prima che
39 cossero la p che avean portata
39 la p non era lievitata, essendo essi stati
Lev 8:26 una focaccia di p oliata e una galletta, e
Num 15:20 Delle primizie della vostra p metterete
21 Delle primizie della vostra p darete
Neh 10:37 le primizie della nostra p, le nostre
Ger
7:18 le donne intridon la p per far delle
Ez 44:30 al sacerdote le primizie della vostra p,
Os
7: 4 ha intriso la p finché sia lievitata.
Mat 13:33 di farina, finché la p sia tutta lievitata.
1Co 5: 6 un po’ di lievito fa lievitare tutta la p?
7 affinché siate una nuova p, come già
Gal
5: 9 Un po’ di lievito fa lievitare tutta la p.
PASTI
2Cr 30:22 si fecero i p della festa durante i sette
PASTICCERIE
Ez 27:17 in pagamento grano di Minnith, p,
PASTO
Dt
28:26 I tuoi cadaveri saran p di tutti gli uccelli
Rut
2:14 Poi, al momento del p, Boaz le disse:
1Sa 20:24 il re si pose a sedere a mensa per il p.
2Sa 12: 4 non ne prese per preparare un p al
Gb 24:20 i vermi ne fanno il loro p delizioso,
38:41 Chi provvede il p al corvo quando i
Sa
74:14 tu lo desti in p al popolo del deserto.
79: 2 i cadaveri de’ tuoi servitori in p agli
104: 21 e chiedono il loro p a Dio.
Ger
7:33 cadaveri di questo popolo serviran di p
16: 4 i loro cadaveri saran p agli uccelli del
19: 7 darò i loro cadaveri in p agli uccelli del
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12
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16
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16
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i loro cadaveri serviranno di p agli
per il fuoco perché servisser loro di p.
io ti darò in p alle bestie della terra e
son per i campi li darò in p alle bestie; e
son diventate p a tutte le fiere dei
servon di p a tutte le fiere de’ campi, e i
ed esse non serviran più loro di p.
ti darò in p agli uccelli rapaci, agli
luogo dove facevano il p i leoncelli,
al p comune, ciascuno prende prima la
le pecore di suo padre; poich’ella era p.
E Abele fu p di pecore; e Caino,
l’Iddio ch’è stato il mio p dacché esisto
da colui ch’è il p e la roccia d’Israele,
tutto ciò che passa sotto la verga del p,
non sia come un gregge senza p’.
le pose nella sacchetta da p, che gli
come pecore che non hanno p; e
come pecore che non hanno p; e
L’Eterno è il mio p, nulla mi mancherà.
la morte è il loro p; ed al mattino gli
Porgi orecchio, o P d’Israele, che guidi
esse sono date da un solo p.
via lungi da me, come una tenda di p.
Come un p, egli pascerà il suo gregge;
io dico di Ciro: ‘Egli è il mio p; egli
fuori dal mare col p del suo gregge?
io non mi son rifiutato d’esser loro p
lo custodisce come un p il suo gregge’.
come il p s’avvolge nella sua veste; e
Qual è il p che possa starmi a fronte?
Qual è il p che possa starmi a fronte?
per mancanza di p, si sono disperse,
le mie pecore, essendo senza p, servon
Come un p va in cerca del suo gregge il
E susciterò sopra d’esse un solo p, che
egli le pascolerà, egli sarà il loro p.
ed essi avranno tutti un medesimo p;
Come il p strappa dalla gola del leone
pecore, sono afflitti, perché non v’è p.
anche gli arnesi d’un p insensato.
un p che non si curerà delle pecore che
Guai al p da nulla, che abbandona il
Dèstati, o spada, contro il mio p, e
Colpisci il p, e sian disperse le pecore!
e sfinite, come pecore che non hanno p.
come il p separa le pecore dai capri;
Io percoterò il p, e le pecore della
erano come pecore che non hanno p; e
Io percoterò il p e le pecore saranno
che entra per la porta, è p delle pecore.
Io sono il buon p;
il buon p mette la sua vita per le pecore.
Il mercenario, che non è p, a cui non
Io sono il buon p, e conosco le mie, e le
e vi sarà un solo gregge, un solo p.
tratto dai morti il gran P delle pecore,
ma ora siete tornati al P e Vescovo
E quando sarà apparito il sommo P,
contesa fra i p del bestiame d’Abramo
e i p del bestiame di Lot. I Cananei e i
né fra i miei p e i tuoi p, poiché siam
i p di Gherar altercarono coi p d’Isacco,
i p rotolavan la pietra di sulla bocca del
E Giacobbe disse ai p: ‘Fratelli miei, di
Questi uomini sono p, poiché son
Egiziani hanno in abominio tutti i p’.
‘I tuoi servitori sono p, come furono i
Ma sopraggiunsero i p, che le
Egiziano ci ha liberate dalle mani de’ p,
fra gli ovili ad ascoltare il flauto dei p?
era Edomita, e capo de’ p di Saul.
i tuoi p sono stati con noi, e noi non
giunto che fu alla casa di ritrovo dei p,
i tuoi capretti presso alle tende de’ p.
né i p vi faran più riposare i lor greggi;

31: 4 una folla di p gli sia chiamata contro
56:11 son dei p che non capiscono nulla; son
Ger
2: 8 i p mi sono stati infedeli, i profeti
3:15 e vi darò dei p secondo il mio cuore,
6: 3 vengono de’ p coi loro greggi; essi
10:21 Perché i p sono stati stupidi, e non
12:10 Molti p guastano la mia vigna,
22:22 Tutti i tuoi p saranno pastura del vento,
23: 1 Guai ai p che distruggono e disperdono
2 riguardo ai p che pascono il mio
4 costituirò su loro de’ p che le
25:34 Urlate, o p, gridate, voltolatevi nella
35 Ai p mancherà ogni rifugio, e le guide
36 S’ode il grido de’ p e l’urlo delle guide
33:12 vi saranno ancora delle dimore di p, che
50: 6 i loro p le aveano sviate, sui monti
51:23 con te ho schiacciato i p e i lor greggi,
Ez 34: 2 profetizza contro i p d’Israele;
2 profetizza, e di’ a quei p: Così parla il
2 Guai ai p d’Israele, che non han fatto se
2 gregge quello che i p debbon pascere?
7 o p, ascoltate la parola dell’Eterno!
8 e i miei p non cercano le mie pecore;
8 i p pascon se stessi e non pascono le
9 ascoltate, o p, la parola dell’Eterno!
10 Eccomi contro i p; io ridomanderò le
10 i p non pasceranno più se stessi; io
Am 1: 1 Parole di Amos, uno dei p di Tekoa,
2 i pascoli dei p fanno cordoglio, e la
Mic 5: 4 noi faremo sorgere contro di lui sette p
Nah 3:18 i tuoi p si sono addormentati; i tuoi
Sof
2: 6 non sarà più che pascoli, grotte di p e
Zac 10: 3 La mia ira s’è accesa contro i p, e io
11: 3 S’odono i lamenti de’ p perché la loro
5 e che i loro p non risparmiano affatto.
8 E sterminai i tre p in un mese; l’anima
Luc 2: 8 v’eran de’ p che stavano ne’ campi e
15 i p presero a dire tra loro: Passiamo
18 delle cose dette loro dai p.
20 i p se ne tornarono, glorificando e
Ef
4:11 gli altri, come p e dottori,
PASTURA
Gen 37:13 non sono forse alla p a Sichem? Vieni,
47: 4 non c’è p per i greggi dei tuoi servitori;
1Re 4:23 venti bovi di p e cento montoni, senza
1Cr 4:41 di quelli, perché v’era p per i bestiami.
Gb
6: 5 mugghia forse il bue davanti alla p?
24: 6 Raccolgono nei campi la loro p,
39: 8 Batte le montagne della sua p, e va in
40:20 perché i monti gli producon la p; e là
Sa 147: 9 Egli dà la p al bestiame e ai piccini dei
Can 2:16 di lui, che p il gregge fra i gigli.
6: 3 che p il gregge fra i gigli, è mio.
Ger 22:22 Tutti i tuoi pastori saranno p del vento,
Lam 1: 6 diventati come cervi che non trovan p e
Os 13: 6 Quando aveano p, si saziavano;
Gl
1:18 costernati, perché non c’è p per loro; i
Gio 10: 9 ed entrerà ed uscirà, e troverà p.
21:16 Gesù gli disse: P le mie pecorelle.
PASTURANO
Can 4: 5 gemelli di gazzella, che p fra i gigli.
PASTURARE
Can 6: 2 degli aromi a p i greggi ne’ giardini, e
Luc 15:15 lo mandò ne’ suoi campi, a p i porci.
PASTURAVANO
Mat 8:33 quelli che li p fuggirono; e andati nella
Mar 5:14 E quelli che li p fuggirono e portaron la
Luc 8:34 quando quelli che li p videro ciò ch’era
PASTURE
1Cr 4:39 valle, in cerca di p per i loro bestiami.
40 Trovarono p grasse e buone, e un paese
PASTURERÀ
Ger 50:19 egli p al Carmel e in Basan, e l’anima
Ap
7:17 l’Agnello che è in mezzo al trono li p e
PASTURERANNO
Is
5:17 Gli agnelli p come nei loro pascoli, e
Ger 23: 4 E costituirò su loro de’ pastori che le p,
PASTURI
Mic 7:14 P esso in Basan e in Galaad, come ai
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PASTURÒ
Sa
78:72 li p secondo l’integrità del suo cuore, e
PATARA
At
21: 1 e il giorno seguente a Rodi, e di là a P;
PATENDO
1Pi
2:19 sopporta afflizioni, p ingiustamente.
20 Ma se facendo il bene, eppur p, voi
PATERNA
Gs 22:14 un principe per ciascuna casa p di tutte
15 tutti eran capi di una casa p fra le
2Cr 35: 5 classificazione della casa p dei Leviti.
Is
3: 6 prenderà il fratello nella sua casa p e gli
PATERNE
Num 26:55 secondo i nomi delle loro tribù p.
2Cr 35:12 secondo i rami delle case p, perché
PATHROS
Is
11:11 in Assiria e in Egitto, a P e in Etiopia,
Ger 44: 1 a Tahpanes, a Nof e nel paese di P:
15 che dimorava nel paese d’Egitto a P,
PATHRUSIM
Gen 10:14 i P, i Casluhim (donde uscirono i
1Cr 1:12 i P, i Casluhim (donde uscirono i
PATÌ
Es
17: 3 Il popolo dunque p quivi la sete, e
1Re 15:23 sua vecchiaia, egli p di male ai piedi.
PATIAMO
2Re 7:12 Sanno che p la fame; sono quindi usciti
2Co 1: 6 le stesse sofferenze che anche noi p.
PATIMENTI
Is
53:10 piacque all’Eterno di fiaccarlo coi p.
Ebr 10:32 voi sosteneste una così gran lotta di p:
PATIR
Mar 9:12 che egli ha da p molte cose e da essere
PATIRÀ
Pro 19:15 torpore, e l’anima indolente p la fame.
PATIRE
Is
53: 3 uomo di dolore, familiare col p, pari
Mat 17:12 il Figliuol dell’uomo ha da p da loro.
At
9:16 quante cose debba p per il mio nome.
PATIRONO
Ebr 11:36 altri p scherni e flagelli, e anche catene
PATISCA
2Sa 3:29 chi p di gonorrea o di piaga di lebbra o
1Pi
4:15 Nessun di voi p come omicida, o
PATISCE
1Pi
4:16 ma se uno p come Cristiano, non se ne
PATISCO
Ef
3:13 delle tribolazioni ch’io p per voi,
PATISCON
Gb 24:11 calcan l’uva nel tino e p la sete.
PATISCONO
1Sa 2: 5 e quei che pativan la fame non la p più;
Gl
1:18 i greggi di pecore p anch’essi.
PATITA
2Co 7:12 l’ingiuria né a motivo di chi l’ha p, ma
Ebr
2: 9 d’onore a motivo della morte che ha p,
PATITE
Es
18: 8 tutte le sofferenze p durante il viaggio,
1Co 6: 7 Perché non p piuttosto qualche torto?
7 Perché non p piuttosto qualche danno?
2Te 1: 5 del regno di Dio, per il quale anche p.
PATITO
2Sa 17:29 deve aver p fame, stanchezza e sete nel
1Te 2: 2 anzi, sebbene avessimo prima p e
1Pi
2:21 anche Cristo ha p per voi, lasciandovi
PATIVAN
1Sa 2: 5 quei che p la fame non la patiscono più;
PATMO
Ap
1: 9 ero nell’isola chiamata P a motivo della
PATRIA
2Sa 15:19 e per di più un esule dalla tua p.
Mat 13:54 E recatosi nella sua p, li ammaestrava
57 profeta non è sprezzato che nella sua p
Mar 6: 4 profeta è sprezzato se non nella sua p e
Luc 4:23 fa’ anche qui nella tua p tutto quello
24 profeta è ben accetto nella sua p.
Gio 4:44 non è onorato nella sua propria p.
Ebr 11:14 tali cose dimostrano che cercano una p.

PATRIARCA - PATTO
PATRIARCA
At
2:29 liberamente dirvisi intorno al p Davide,
Ebr
7: 4 colui al quale Abramo, il p, dette la
PATRIARCALE
Num 25:14 capo di una casa p dei Simeoniti.
15 capo della gente di una casa p in
1Cr 5:15 era il capo della loro casa p.
12:28 la sua casa p, che contava ventidue
23:11 censimento, formarono una sola casa p.
24: 6 Si tirò a sorte una casa p per Eleazar, e,
31 Ogni capo di famiglia p tirò a sorte,
Esd
2:59 non poterono indicare la loro casa p e la
Neh 7:61 potuto stabilire la loro genealogia p per
PATRIARCALI
1Cr 4:38 loro case p si accrebbero grandemente.
5:13 I loro fratelli, secondo le loro case p,
24 e questi sono i capi delle loro case p:
24 gran rinomanza, capi delle loro case p.
6:19 di Levi, secondo le loro case p.
7: 2 capi delle case p discese da Tola; ed
4 secondo le loro case p, trentaseimila
7 Jerimoth ed Iri: cinque capi di case p,
9 loro generazioni, come capi di case p,
11 erano figliuoli di Jediael, capi di case p,
40 furon figliuoli di Ascer, capi di case p,
8:10 i suoi figliuoli, capi di famiglie p.
28 Questi erano capi di famiglie p: capi
9: 9 questi erano capi delle rispettive case p.
13 loro fratelli, capi delle rispettive case p:
12:30 divisi secondo le loro case p.
15:12 ‘Voi siete i capi delle case p dei Leviti;
23: 9 sono i capi delle famiglie p di Laedan.
24 figliuoli di Levi secondo le loro case p,
24: 4 di Eleazar, sedici capi di famiglie p; per
4 otto capi delle loro famiglie p.
6 dei capi delle famiglie p dei sacerdoti e
30 dei Leviti secondo le loro case p.
31 capi delle famiglie p dei sacerdoti e dei
26:13 più grandi, nell’ordine delle loro case p.
21 i capi delle case p di Laedan il
26 i capi delle case p, i capi di migliaia e
31 loro genealogie, secondo le loro case p,
32 di duemila settecento capi di case p; e il
27: 1 i capi di famiglie p, i capi di migliaia e
29: 6 i capi delle case p, i capi delle tribù
2Cr 1: 2 a tutti i principi capi delle case p di
5: 2 i principi delle famiglie p dei figliuoli
17:14 il censimento secondo le loro case p. Di
19: 8 e dei capi delle case p d’Israele per
23: 2 e i capi delle case p d’Israele, e vennero
25: 5 li distribuì secondo le loro case p sotto
26:12 Il numero totale dei capi delle case p,
31:17 si faceva secondo le loro case p, e
35: 4 tenetevi pronti secondo le vostre case p,
5 i rami delle case p dei vostri fratelli,
Esd
8: 1 Questi sono i capi delle case p e la lista
10:16 capi famiglia secondo le loro case p,
Neh 10:34 secondo le nostre case p, alla casa del
11:13 e i suoi fratelli, capi delle case p, in
PATRIARCHI
At
7: 8 e Giacobbe i dodici p.
9 E i p, portando invidia a Giuseppe, lo
PATRIMONIO
Lev 27:24 fu comprata, e del cui p faceva parte.
28 o di un pezzo di terra del suo p, non
Dt
18: 8 gli può venire dalla vendita del suo p.
PATROBA
Rom 16:14 Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, P,
PATROS
Ez 29:14 e li ricondurrò nel paese di P,
30:14 Desolerò P, darò alle fiamme Tsoan,
PATSETS
Gs 19:21 En-Gannim, En-Hadda e Beth-P.
PATTI
Os 10: 4 parole, giurano il falso, fermano p;
Rom 1:31 insensati, senza fede nei p, senza
9: 4 l’adozione e la gloria e i p e la
Gal
4:24 queste donne sono due p, l’uno, del
Ef
2:12 ed estranei ai p della promessa, non
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Ma io stabilirò il mio p con te; e tu
stabilisco il mio p con voi e con la
Io stabilisco il mio p con voi, e nessuna
il segno del p che io fo tra me e voi e
servirà di segno del p fra me e la terra.
io mi ricorderò del mio p fra me e voi e
per ricordarmi del p perpetuo fra Dio e
il segno del p che io ho stabilito fra me
giorno l’Eterno fece p con Abramo,
e io fermerò il mio p fra me e te, e ti
‘Quanto a me, ecco il p che fo con te; tu
E fermerò il mio p fra me e te e i tuoi
sarà un p perpetuo, per il quale io sarò
‘Quanto a te, tu osserverai il mio p: tu e
Questo è il mio p che voi osserverete,
p fra me e voi e la tua progenie dopo di
questo sarà un segno del p fra me e voi.
e il mio p nella vostra carne
sarà un p perpetuo.
suo popolo: egli avrà violato il mio p’.
Isacco; e io fermerò il mio p con lui,
un p perpetuo per la sua progenie dopo
fermerò il mio p con Isacco che Sara ti
vieni, facciamo un p fra me e te, e serva
Dio si ricordò del suo p con Abrahamo,
Stabilii pure con loro il mio p,
schiavitù, e mi son ricordato del mio p.
alla mia voce e osservate il mio p,
Poi prese il libro del p e lo lesse in
il sangue del p che l’Eterno ha fatto con
in generazione come un p perpetuo.
‘Ecco, io faccio un p: farò dinanzi a
scrisse sulle tavole le parole del p, le
mancar di sale, segno del p del tuo Dio.
dai figliuoli d’Israele; è un p perpetuo.
e raffermerò il mio p con voi.
miei comandamenti e rompiate il mio p,
di voi la spada, vindice del mio p; voi
mi ricorderò del mio p con Giacobbe,
mi ricorderò del mio p con Isacco e
del mio p con Abrahamo, e mi
e di rompere il mio p con loro; poiché
ricorderò del p stretto coi loro antenati,
l’arca del p dell’Eterno andava davanti
ma l’arca del p dell’Eterno e Mosè non
È un p inalterabile, perpetuo, dinanzi
digli ch’io fermo con lui un p di pace,
Ed egli vi promulgò il suo p, che vi
Guardatevi dal dimenticare il p che
non dimenticherà il p che giurò ai tuoi
fermò con noi un p in Horeb.
non fermò questo p coi nostri padri, ma
l’Iddio fedele, che mantiene il suo p e
l’Eterno, vi manterrà il p e la benignità
il p che giurò ai tuoi padri.
le tavole del p che l’Eterno avea
le due tavole di pietra, le tavole del p.
nelle mie due mani le due tavole del p.
per portare l’arca del p dell’Eterno, per
del tuo Dio, trasgredendo il suo p,
Queste sono le parole del p che
il p che avea stabilito con essi a Horeb.
Osservate dunque le parole di questo p
per entrare nel p dell’Eterno, ch’è il tuo
p fermato con giuramento, e che
E non con voi soltanto fo io questo p e
del p scritto in questo libro della legge.
hanno abbandonato il p dell’Eterno,
il p ch’egli fermò con loro quando li
che portano l’arca del p dell’Eterno, e a
violerà il mio p che io ho fermato con
sprezzato me e violato il mio p,
che portavano l’arca del p dell’Eterno:
allato all’arca del p dell’Eterno, ch’è il
la tua parola e sono i custodi del tuo p.
vedrete l’arca del p dell’Eterno, ch’è il
‘Prendete in ispalla l’arca del p e
Ed essi presero in ispalla l’arca del p e
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ai sacerdoti che portano l’arca del p,
l’arca del p del Signore di tutta la terra
i sacerdoti che portavano l’arca del p,
che portavano l’arca del p dell’Eterno
dinanzi all’arca del p dell’Eterno;
de’ sacerdoti che portavano l’arca del p,
che portavan l’arca del p dell’Eterno
‘Prendete l’arca del p, e sette sacerdoti
l’arca del p dell’Eterno teneva loro
hanno trasgredito il p ch’io avevo loro
perché ha trasgredito il p dell’Eterno e
che portavan l’arca del p dell’Eterno:
pace con loro e fermò con loro un p,
dopo ch’ebber fermato questo p,
Se trasgredite il p che l’Eterno, il vostro
fermò in quel giorno un p col popolo, e
Io non romperò mai il mio p con voi;
questa nazione ha violato il p che avevo
l’arca del p di Dio, in quel tempo, era
a Sciloh l’arca del p dell’Eterno, e
di là fu portata l’arca del p dell’Eterno
erano là, con l’arca del p di Dio.
quando l’arca del p dell’Eterno entrò
fatto entrare il tuo servo in un p con te
i quali portavano l’arca del p di Dio. E
ha fermato con me un p eterno, in ogni
davanti all’arca del p del Signore, e
per collocarvi l’arca del p dell’Eterno.
per portar su l’arca del p dell’Eterno,
portarono l’arca del p dell’Eterno al
l’Eterno fece p coi figliuoli d’Israele,
all’arca, nella quale è il p dell’Eterno:
il p ch’egli fermò coi nostri padri,
Tu mantieni il p e la misericordia verso
non hai osservato il mio p e le leggi che
d’Israele hanno abbandonato il tuo p,
d’Israele hanno abbandonato il tuo p,
‘con questo p ti lascerò andare’;
Achab fermò il p con lui, e lo lasciò
fermò un p con essi, fece loro prestar
tra l’Eterno, il re ed il popolo il p, per il
e fermò pure il p fra il re ed il popolo.
per amor del suo p con Abrahamo, con
il p ch’egli avea fermato coi loro padri,
coi quali l’Eterno avea fermato un p,
Non dimenticate il p ch’io fermai con
ed aveano trasgredito il suo p, cioè tutto
tutte le parole del libro del p, ch’era
stabilì un p dinanzi all’Eterno,
mettere in pratica le parole di questo p,
E tutto il popolo acconsentì al p.
che sta scritto in questo libro del p’.
per trasportare l’arca del p dell’Eterno
che portavan l’arca del p dell’Eterno, fu
Israele portò su l’arca del p dell’Eterno
come l’arca del p dell’Eterno giunse
la tromba davanti all’arca del p di Dio.
Ricordatevi in perpetuo del suo p, della
del p che fece con Abrahamo, che giurò
statuto, ad Israele come un p eterno,
davanti all’arca del p dell’Eterno, Asaf
l’arca del p dell’Eterno sta sotto una
per trasferire l’arca del p dell’Eterno e
di riposo per l’arca del p dell’Eterno e
ali e coprivano l’arca del p dell’Eterno.
per portar su l’arca del p dell’Eterno,
portarono l’arca del p dell’Eterno al
l’Eterno fece p coi figliuoli d’Israele,
l’arca nella quale è il p dell’Eterno:
il p ch’egli fermò coi figliuoli
Tu mantieni il p e la misericordia verso
ai suoi figliuoli, con un p inviolabile?
e convennero nel p di cercare l’Eterno,
del p che avea fermato con Davide, e
tra sé, tutto il popolo ed il re, il p,
io ho in cuore di fare un p con l’Eterno,
tutte le parole del libro del p, ch’era
fece un p dinanzi all’Eterno,
le parole del p scritte in quel libro.
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fece aderire al p tutti quelli che si
si conformarono al p di Dio, dell’Iddio
Facciamo un p col nostro Dio
che mantieni il p e la misericordia con
e fermasti con lui un p, promettendogli
che mantieni il p e la misericordia, non
noi fermammo un p stabile e lo
il p fermato dal sacerdozio e dai Leviti!
Io avevo stretto un p con gli occhi miei;
Farà egli teco un p perché tu lo prenda
per quelli che osservano il suo p e le
ed egli fa loro conoscere il suo p.
e non siamo stati infedeli al tuo p.
fatto meco un p mediante sacrifizio.
e di aver sulle labbra il mio p?
in pace con lui, ha violato il p concluso.
Abbi riguardo al p, poiché i luoghi
Non osservarono il p di Dio, e
verso lui, e non eran fedeli al suo p.
sentimento, fanno un p contro di te:
ho fatto un p col mio eletto; ho fatto
e il mio p rimarrà fermo con lui.
Io non violerò il mio p, e non muterò
rinnegato il p stretto col tuo servitore,
di quelli che osservano il suo p, e si
Egli si ricorda in perpetuo del suo p,
del p che fece con Abrahamo, del
statuto, ad Israele come un p eterno,
e si ricordò per loro del suo p, e si pentì
egli si ricorda in eterno del suo p.
ha stabilito il suo p per sempre; santo e
Se i tuoi figliuoli osserveranno il mio p
e ha dimenticato il p del suo Dio.
il comandamento, han rotto il p eterno.
abbiam fermato un p col soggiorno de’
il vostro p col soggiorno de’ morti
Il nemico ha rotto il p, disprezza le
né il mio p di pace sarà rimosso, dice
io fermerò con voi un p eterno, vi
che a me piace, e s’atterranno al mio p:
dal profanarlo e s’atterranno al mio p,
monti, l’allarghi, e fermi il p con loro;
questo è il p ch’io fermerò con loro: il
e fermerò con loro un p eterno.
‘L’arca del p dell’Eterno!’ non vi si
‘Ascoltate le parole di questo p, e
che non ascolta le parole di questo p,
Ascoltate le parole di questo p, e
che avevo detto in quel p che io avevo
e la casa di Giuda hanno rotto il p, che
ricordati del tuo p con noi; non lo
hanno abbandonato il p dell’Eterno, del
farò un nuovo p con la casa d’Israele e
non come il p che fermai coi loro padri
p ch’essi violarono, benché io fossi loro
questo è il p che farò con la casa
E farò con loro un p eterno, che non mi
voi potete annullare il mio p col giorno
e il mio p con la notte, sì che il giorno e
anche annullare il mio p con Davide
il mio p col giorno e con la notte, e se
ebbe fatto un p con tutto il popolo di
entrati nel p di rimandare in libertà
Io fermai un p coi vostri padri il giorno
avevate fermato un p nel mio cospetto,
uomini che hanno trasgredito il mio p e
messo ad effetto le parole del p che
unitevi all’Eterno con un p eterno, che
feci un giuramento, fermai un p con te,
il giuramento, infrangendo il p.
io mi ricorderò del p che fermai teco
e stabilirò per te un p eterno.
per figliuole, ma non in virtù del tuo p.
E io fermerò il mio p con te, e tu
ha fermato un p con lui, e gli ha fatto
quegli osservasse il p fermato con lui,
Ha rotto il p e scamperebbe?
né osservato il p concluso, vicino a lui,
giuramento infrangendo il p, eppure,

19 il mio p ch’egli ha infranto, io glieli
20:37 e vi rimetterò nei vincoli del p;
34:25 E fermerò con esse un p di pace; farò
37:26 E io fermerò con loro un p di pace:
26 sarà un p perpetuo con loro; li stabilirò
44: 7 violando così il mio p con tutte le
Dan 9: 4 grande e tremendo, che mantieni il p e
27 Egli stabilirà un saldo p con molti,
11:28 formerà dei disegni contro al p santo,
30 di nuovo s’indignerà contro il p santo,
30 che avranno abbandonato il p santo.
32 che agiscono empiamente contro il p;
Os
2:18 io farò per loro un p con le bestie de’
6: 7 essi, come Adamo, han trasgredito il p,
8: 1 han violato il mio p, han trasgredito la
Am 1: 9 e non si son ricordati del p fraterno,
Ag
2: 5 secondo il p che feci con voi quando
Zac 9:11 a motivo del sangue del tuo p, io trarrò
11:10 per annullare il p che avevo stretto con
Mal 2: 4 affinché il mio p con Levi sussista, dice
5 mio p con lui era un p di vita e di pace,
8 avete violato il p di Levi, dice l’Eterno
10 profanando il p dei nostri padri?
14 la moglie alla quale sei legato da un p.
3: 1 l’Angelo del p, che voi bramate, entrerà
Mat 26:28 il mio sangue, il sangue del p, il quale è
Mar 14:24 Questo è il mio sangue, il sangue del p,
Luc 1:72 nostri padri e si ricorda del suo santo p,
22:20 Questo calice è il nuovo p nel mio
At
3:25 e del p che Dio fece coi vostri padri,
7: 8 E gli dette il p della circoncisione; e
Rom 11:27 e questo sarà il mio p con loro,
1Co 11:25 Questo calice è il nuovo p nel mio
2Co 3: 6 capaci d’esser ministri di un nuovo p,
14 quando fanno la lettura dell’antico p, lo
Gal
3:15 Un p che sia stato validamente
15 sia pur soltanto un p d’uomo, nessuno
17 Un p già prima debitamente stabilito da
Ebr
7:22 il p del quale Gesù è divenuto garante.
8: 6 è mediatore d’un p anch’esso migliore,
7 quel primo p fosse stato senza difetto,
8 e con la casa di Giuda, un p nuovo;
9 non un p come quello che feci coi loro
9 essi non han perseverato nel mio p, ed
10 è il p che farò con la casa d’Israele
13 Dicendo: Un nuovo p, Egli ha
9: 1 anche il primo p avea delle norme per il
4 e l’arca del p, tutta ricoperta d’oro,
4 che avea fiorito, e le tavole del p.
15 che egli è mediatore d’un nuovo p,
15 commesse sotto il primo p, i chiamati
18 il primo p non è stato inaugurato senza
20 Questo è il sangue del p che Dio ha
10:16 Questo è il p che farò con loro dopo
29 avrà tenuto per profano il sangue del p
12:24 e a Gesù, il mediatore del nuovo p, e al
13:20 in virtù del sangue del p eterno ha tratto
Ap 11:19 si vide nel suo tempio l’arca del suo p,
PATTUIRONO
Luc 22: 5 rallegrarono e p di dargli del denaro.
PAU
Gen 36:39 Il nome della sua città fu P, e il nome
PAURA
Gen 3:10 e ho avuto p, perch’ero ignudo, e mi
18:15 dicendo: ‘Non ho riso’; perch’ebbe p.
20: 8 E quegli uomini furon presi da gran p.
26: 7 perché avea p di dire: ‘È mia moglie’.
28:17 Ed ebbe p, e disse: ‘Com’è tremendo
31:31 ‘Egli è che avevo p, perché dicevo fra
32: 7 Giacobbe fu preso da gran p ed
11 dalle mani di Esaù; perché io ho p di lui
42:35 del loro danaro, e furon presi da p.
43:18 E quelli ebbero p, perché eran menati in
Es
2:14 Mosè ebbe p, e disse: ‘Certo, la cosa è
3: 6 perché avea p di guardare Iddio.
14:10 ond’ebbero una gran p, e gridarono
Num 14: 9 non abbiate p del popolo di quel paese;
9 e l’Eterno è con noi; non ne abbiate p’.
22: 3 Moab ebbe grande p di questo popolo,
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e non abbiate p di loro.
ed essi avranno p di voi; state quindi
comincerò a ispirare p e terrore di te ai
voi avevate p di quel fuoco, e non
che si saranno nascosti per p di te,
io avevo p, a veder l’ira e il furore da
spanderà la p e il terrore di voi per tutto
‘C’è qualcuno che abbia p e senta
e barricata per p de’ figliuoli d’Israele;
per la p dei Madianiti, i figliuoli
per p della casa di suo padre e della
Chiunque ha p e trema, se ne torni
Ma se hai p di farlo, scendivi con Purah
non tirò la spada, perché avea p,
andò a stare a Beer, per p di Abimelec,
E i Filistei ebbero p, perché dicevano:
figliuoli d’Israele, ebbero p dei Filistei,
rimasero sbigottiti e presi da gran p.
d’innanzi a lui, presi da gran p.
Saul avea p di Davide, perché l’Eterno
‘Tu vedi che qui in Giuda abbiam p; e
ebbe p e il cuore gli tremò forte.
volle farlo, perch’era còlto da gran p.
verbo ad Abner, perché avea p di lui.
in quel giorno, ebbe p dell’Eterno, e
voi uccidetelo, e non abbiate p; non son
è perché il popolo mi ha fatto p; e la tua
Ma quelli ebbero gran p, e dissero:
in Egitto, perché avean p dei Caldei.
volle farlo, perch’era còlto da gran p.
E Davide in quel giorno, ebbe p di Dio,
E Giosafat ebbe p, si dispose a cercare
benché avessero p a motivo dei popoli
Allora io ebbi grandissima p,
fitta nuvola, le eclissi lo riempian di p!
uno che fa orrore, e vi prende la p.
sarai incrollabile, e non avrai p di nulla;
distretta e l’angoscia lo riempion di p,
È forse per la p che ha di te ch’egli ti
atterrito; quando ci penso, ho p di lui.
avevo p della folla e dello sprezzo delle
Della p si ride, non trema, non
i più forti, e dalla p son fuori di sé.
chi lo domi; è stato fatto per non aver p.
il baluardo della mia vita; di chi avrò p?
il mio cuore non avrebbe p;
P e tremito m’hanno assalito, e il
all’improvviso, e non hanno p.
poiché la p d’essi era caduta su loro.
sarà tranquillo, senza p d’alcun male’.
ti metterai a giacere non avrai p;
La p degli uomini costituisce un laccio,
in cui uno ha p delle alture, ha degli
io avrò fiducia, e non avrò p di nulla;
Le isole lo vedono, e son prese da p; le
di chi hai p per rinnegarmi così? per
non abbiate p de’ segni del cielo,
sono le nazioni quelle che ne hanno p.
in mano di quelli de’ quali hai p, in
non avranno più p né spavento, e non
ma Uria lo seppe, ebbe p, fuggì e andò
per p dell’esercito dei Caldei e
motivo de’ Caldei; dei quali avevano p,
il re di Babilonia, del quale avete p;
tu, figliuol d’uomo, non aver p di loro,
non aver p delle loro parole, non ti
Voi avete p della spada, e io farò venire
i loro re son presi da orribile p, il loro
I marinari ebbero p, e ognuno gridò al
Askalon lo vedrà e avrà p; anche Gaza,
Perché avete p, o gente di poca fede?
È un fantasma! E dalla p gridarono.
Ma vedendo il vento, ebbe p; e
ebbi p, e andai a nascondere il tuo
nulla ad alcuno, perché aveano p.
nostri nemici, gli servissimo senza p,
ho avuto p di te che sei uomo duro; tu
e s’accostava alla barca; ed ebbero p.
di lui apertamente, per p de’ Giudei.

PAURE - PECCATI
9:22 genitori perché avean p de’ Giudei;
5: 5 E gran p prese tutti coloro che udiron
11 E gran p ne venne alla chiesa intera e a
16:38 questi ebbero p quando intesero che
22:29 e anche il tribuno ebbe p, quand’ebbe
Rom 8:15 lo spirito di servitù per ricader nella p;
13: 3 Vuoi tu non aver p dell’autorità? Fa’
Fil
1:14 nell’annunziare senza p la Parola di
1Pi
3:14 non vi sgomenti la p che incutono e non
1Gv 4:18 Nell’amore non c’è p; anzi,
18 l’amor perfetto caccia via la p;
18 la p implica apprensione di castigo;
18 e chi ha p non è perfetto nell’amore.
PAURE
Gb 18:11 P lo atterriscono d’ogn’intorno, lo
PAUROSA
Mar 5:33 Ma la donna p e tremante, ben sapendo
Luc 21:26 per la p aspettazione di quel che sarà
PAUROSI
Mar 4:40 egli disse loro: Perché siete così p?
PAVENTANO
Is
66: 4 e farò piombar loro addosso quel che p;
PAVENTATE
Is
8:13 Sia lui quello che temete e p!
Ger 42:16 e la fame che p vi starà alle calcagna là
PAVENTERAI
Gb
5:22 non p le belve della terra;
PAVENTI
Is
7:16 il paese del quale tu p i due re, sarà
57:11 Chi dunque p? di chi hai paura per
PAVENTINO
Sa
33: 8 lo p tutti gli abitanti del mondo.
PAVENTO
Gb
3:25 e quel che p, mi piomba addosso.
PAVIMENTO
Es
24:10 un p lavorato in trasparente zaffiro, e
1Re 6:15 dal p sino alla travatura del tetto; rivestì
15 coperse il p della casa di tavole di
16 in fondo alla casa, dal p al soffitto; e
30 esteriore, ricoprì d’oro il p della casa.
7: 7 di legno di cedro dal p al soffitto.
2Re 16:17 e lo posò sopra un p di pietra.
2Cr 7: 3 si prostrarono sul p, e lodarono
Est
1: 6 sopra un p di porfido, di marmo bianco,
PAVONI
1Re 10:22 oro, argento, avorio, scimmie e p.
2Cr 9:21 oro, argento, avorio, scimmie e p.
PAZIENTANDO
Gia
5: 7 aspetta il prezioso frutto della terra p,
PAZIENTASTI
Neh 9:30 E p con essi molti anni, e li scongiurasti
PAZIENTE
Gb
6:11 Che fine m’aspetta perch’io sia p?
Ecc 7: 8 lo spirito p val meglio dello spirito
1Co 13: 4 La carità è p, è benigna; la carità non
2Te 3: 5 e alla p aspettazione di Cristo.
2Ti
2:24 mite inverso tutti, atto ad insegnare, p,
2Pi
3: 9 ma egli è p verso voi, non volendo che
PAZIENTEMENTE
Sa
40: 1 Io ho p aspettato l’Eterno, ed egli s’è
At
18:14 io vi ascolterei p, come ragion vuole.
26: 3 perciò ti prego di ascoltarmi p.
1Pi
2:20 essendo malmenati, voi sopportate p?
20 eppur patendo, voi sopportate p, questa
PAZIENTI
Rom 12:12 p nell’afflizione, perseveranti nella
Col
1:11 onde possiate essere in tutto p e
Gia
5: 7 Siate dunque p, fratelli, fino alla venuta
8 Siate anche voi p; rinfrancate i vostri
PAZIENZA
Gb 21: 4 E come farei a non perder la p?
Pro 25:15 Con la p si piega un principe, e la
Zac 11: 8 l’anima mia perdette la p con loro, e
Mat 18:26 Abbi p con me, e ti pagherò tutto.
29 Abbi p con me, e ti pagherò.
Rom 2: 4 della sua p e della sua longanimità, non
3:25 in passato, al tempo della sua divina p;
5: 3 l’afflizione produce p, la p esperienza,
8:25 non vediamo, noi l’aspettiamo con p.
At

15: 4 mediante la p e mediante la
5 l’Iddio della p e della consolazione vi
2Ti
3:10 alla mia fede, alla mia p, al mio amore,
4: 2 esorta con grande p e sempre istruendo.
Tit
2: 2 sani nella fede, nell’amore, nella p:
Ebr
6:12 che per fede e p eredano le promesse.
15 E così, avendo aspettato con p, Abramo
Gia
5:10 per esempio di sofferenza e di p i
1Pi
3:20 quando la p di Dio aspettava, ai giorni
2Pi
1: 6 alla continenza la p; alla p la pietà; alla
3:15 la p del Signor nostro è per la vostra
PAZZA
At
12:15 E quelli le dissera: Tu sei p! Ma ella
1Co 1:20 Iddio non ha egli resa p la sapienza di
PAZZE
Ger 25:16 saran come p, a motivo della spada
1Co 1:27 ma Dio ha scelto le cose p del mondo
PAZZI
1Sa 21:15 Mi mancan forse de’ p, che m’avete
Sa
94: 8 E voi, p, quando sarete savi?
Pro 23:33 strane, e il tuo cuore farà dei discorsi p.
1Co 4:10 Noi siamo p a cagion di Cristo; ma voi
14:23 non diranno essi che siete p?
2Co 11:19 assennati, li sopportate volentieri i p.
PAZZIA
Ecc 7:25 è una follia e la stoltezza una p;
10:13 e la fine del suo dire è malvagia p.
1Co 1:18 la parola della croce è p per quelli che
21 mediante la p della predicazione.
23 i Giudei è scandalo, e per i Gentili, p;
25 la p di Dio è più savia degli uomini, e la
2:14 dello Spirito di Dio, perché gli sono p;
3:19 la sapienza di questo mondo è p presso
2Co 11:17 dico secondo il Signore, ma come in p.
PAZZO
1Sa 21:13 faceva il p in mezzo a loro, tracciava
14 ‘Guardate, è un p; perché me l’avete
15 questo a fare il p in mia presenza?
2Re 9:11 Perché quel p è egli venuto da te?’ Egli
Sa
49:10 periscono del pari il p e lo stolto e
92: 6 non conosce e il p non intende questo:
Pro 26:18 Come un p che avventa tizzoni, frecce e
Ger 29:26 per sorvegliare ogni uomo che è p e che
Mat 5:22 chi gli avrà detto ‘p’, sarà condannato
1Co 3:18 diventi p affinché diventi savio;
2Co 11:16 Nessuno mi prenda per p;
16 o se no, anche come p accettatemi,
21 possa essere baldanzoso (parlo da p),
12: 6 se pur volessi gloriarmi, non sarei un p,
11 Son diventato p; siete voi che mi ci
PECCA
Lev 5: 1 nella sua qualità di testimonio p non
Num 15:27 Se è una persona sola che p per errore,
29 unica legge per colui che p per errore.
1Sa 2:25 Se un uomo p contro un altr’uomo,
25 se p contro l’Eterno, chi intercederà per
14:33 il popolo p contro l’Eterno, mangiando
1Re 8:31 Se uno p contro il suo prossimo, e si
Pro
8:36 chi p contro di me, fa torto all’anima
14:21 Chi sprezza il prossimo p, ma beato chi
20: 2 chi lo irrita p contro la propria vita.
Ez
3:21 quel giusto perché non pecchi, e non p,
18: 4 l’anima che p sarà quella che morrà.
20 L’anima che p è quella che morrà, il
Luc 17: 3 Se il tuo fratello p, riprendilo; e se si
1Co 6:18 il fornicatore p contro il proprio corpo.
7:28 e se una vergine si marita, non p; ma
36 che vuole; egli non p; la dia a marito.
Tit
3:11 che un tal uomo è pervertito e p,
1Gv 3: 6 Chiunque dimora in lui non p;
6 chiunque p non l’ha veduto, né l’ha
8 perché il diavolo p dal principio. Per
5:18 che chiunque è nato da Dio non p; ma
PECCAMINOSE
Rom 7: 5 le passioni p, destate dalla legge,
PECCAMINOSO
Os 12: 9 alcuna mia iniquità, alcunché di p’.
PECCANDO
Mat 18:21 p il mio fratello contro di me, gli
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1Co 8:12 Ora, p in tal modo contro i fratelli, e
1Pi
2:20 p ed essendo malmenati, voi sopportate
PECCANO
1Ti
5:20 Quelli che p, riprendili in presenza di
PECCANTE
Rom 7:13 il peccato diventasse estremamente p.
PECCAR
Gio 5:14 non p più, che non t’accada di peggio.
8:11 va’ e non p più.
PECCARE
Gen 20: 6 quindi preservato dal p contro di me;
39: 9 fare questo gran male e p contro Dio?’
Es
9:34 continuò a p, e si ostinò in cuor suo: lui
23:33 perché non t’inducano a p contro di me:
Lev 6: 3 una delle cose nelle quali l’uomo può p,
1Sa 12:23 lungi da me il p contro l’Eterno
1Re 16: 2 ed hai indotto il mio popolo Israele a p,
19 avea commesso, inducendo a p Israele.
21:22 provocato ad ira, ed hai fatto p Israele.
22:53 di Nebat, che avea fatto p Israele.
2Re 3: 3 figliuolo di Nebat, aveva fatto p Israele;
10:29 figliuolo di Nebat, aveva fatto p Israele;
31 Geroboamo avea fatto p Israele.
13: 2 figliuolo di Nebat, aveva fatto p Israele,
6 di Geroboamo aveva fatto p Israele; e
11 figliuolo di Nebat, avea fatto p Israele,
14:24 figliuolo di Nebat, avea fatto p Israele.
15: 9 figliuolo di Nebat, avea fatto p Israele.
18 figliuolo di Nebat, aveva fatto p Israele.
24 figliuolo di Nebat, avea fatto p Israele.
28 figliuolo di Nebat, avea fatto p Israele.
21:11 mediante i suoi idoli ha fatto p anche
23:15 di Nebat, il quale avea fatto p Israele:
Neh 6:13 e indurmi ad agire a quel modo e a p,
13:26 le donne straniere fecero p anche lui.
Gb 31:30 non ho permesso alle mie labbra di p
35: 3 che guadagno io di più a non p?’
Sa
39: 1 mie vie per non p con la mia lingua;
78:17 Ma essi continuarono a p contro di lui,
119: 11 nel mio cuore per non p contro di te.
Is
31: 7 le vostre proprie mani han fatti per p.
Ger 32:35 tale abominazione, facendo p Giuda.
Os
8:11 Efraim ha moltiplicato gli altari per p, e
13: 2 E ora continuano a p, si fanno col loro
Ebr
4:15 è stato tentato come noi, però senza p.
2Pi
2:14 e che non possono smetter di p;
1Gv 3: 9 e non può p perché è nato da Dio.
PECCARONO
Sa
78:32 Con tutto ciò p ancora, e non credettero
Ebr
3:17 Non furon essi quelli che p, i cui
PECCASSE
Ez 14:13 se un paese p contro di me
PECCATE
1Sa 14:34 non p contro l’Eterno, mangiando carne
Sa
4: 4 Tremate e non p; ragionate nel cuor
Am 4: 4 Andate a Bethel, e p!
4 a Ghilgal e p anche di più! Recate ogni
1Co 8:12 che è debole, voi p contro Cristo.
15:34 Svegliatevi a vita di giustizia, e non p;
Ef
4:26 Adiratevi e non p; il sole non tramonti
PECCATI
Lev 16:16 loro trasgressioni e di tutti i loro p. Lo
21 tutti i loro p, e li metterà sulla testa del
30 voi sarete purificati da tutti i vostri p,
34 d’Israele, l’espiazione di tutti i loro p’.
26:18 sette volte di più per i vostri p.
21 sette volte di più, secondo i vostri p.
24 colpirò sette volte di più per i vostri p.
28 sette volte più per i vostri p.
41 p per i quali anch’io avrò dovuto
Num 16:26 a perire a cagione di tutti i loro p’.
Gs 24:19 le vostre trasgressioni e i vostri p.
1Sa 12:19 a tutti gli altri nostri p abbiamo
1Re 8:35 pioggia a motivo dei loro p contro di te,
35 e si convertono dai loro p perché li
14:16 dei p che Geroboamo ha commessi e
22 e coi p che commisero provocarono
15: 3 a tutti i p che suo padre avea commessi
30 de’ p che Geroboamo avea commessi e
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103: 10
109: 15
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1:18
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25
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53:12
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14:10
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30:14
15
50:20
Lam 4:13
22
Ez 16:51
52
18:14
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da provocarmi a sdegno coi suoi p;
tutti i p che Baasa ed Ela, suo figliuolo,
a motivo de’ p che aveva commessi,
ai p che Geroboamo avea fatti
lo abbandonarsi ai p di Geroboamo
egli rimase attaccato ai p coi quali
non si ritrasse dai p coi quali
non si dipartì dai p coi quali
imitò i p coi quali Geroboamo,
non si ritrassero dai p coi quali la casa
non si ritrasse da alcuno de’ p coi quali
non si ritrasse da alcuno dei p coi quali
non si ritrasse dai p coi quali
non si ritrasse dai p coi quali
non si ritrasse dai p coi quali
non si ritrasse dai p coi quali
i p che Geroboamo avea commessi, e
i p che fece commettere a Giuda,
quello che fece, e i p che commise, si
di tutti i p che Manasse avea commessi,
pioggia a motivo dei loro p contro di te,
e si convertono dai loro p perché li
gli perdonerò i suoi p, e guarirò il suo
accrescendo il numero dei nostri p e
fare l’espiazione dei p di tutto Israele;
tutti i suoi p e tutte le sue infedeltà, i
confessando i p de’ figliuoli d’Israele:
p, che noi abbiam commessi contro di
e confessarono i loro p e le iniquità dei
essi fecero la confessione de’ p, e si
tu ci hai sottoposti a cagion dei nostri p,
sono le mie iniquità, quanti i miei p?
tu conti i miei passi, tu osservi i miei p;
pure il tuo servitore dai p volontari, e
Non ti ricordar de’ p della mia
mio affanno, e perdonami tutti i miei p.
Nascondi la tua faccia dai miei p, e
e perdona i nostri p, per amor del tuo
del tuo popolo, hai coperto tutti i loro p.
e i nostri p occulti, alla luce della tua
non ci ha trattato secondo i nostri p, né
Sian quei p del continuo davanti
perché la dolcezza previene grandi p.
i vostri p fossero come lo scarlatto,
gettato dietro alle spalle tutti i miei p.
dell’Eterno il doppio per tutti i suoi p.
ma tu m’hai tormentato coi tuoi p,
e non mi ricorderò più dei tuoi p.
e i tuoi p, come una nuvola; torna a me,
perch’egli ha portato i p di molti, e ha
e alla casa di Giacobbe i suoi p!
sono i vostri p quelli che han fatto sì
e i nostri p testimoniano contro di noi;
e i vostri p v’han privato del benessere.
della loro iniquità, e punisce i loro p.
come preda, a cagione di tutti i tuoi p, e
a cagione de’ p che tu hai commessi
perché i tuoi p sono andati aumentando.
perché i tuoi p sono andati aumentando.
e i p di Giuda, ma non si troveranno;
avvenuto per via de’ p de’ suoi profeti,
mette allo scoperto i tuoi p.
non ha commesso la metà de’ tuoi p; tu
Coi tuoi p tu ti sei resa più abominevole
tutti i p che suo padre ha commesso, vi
se l’empio si ritrae da tutti i p che
i vostri p si manifestano in tutte le
trasgressioni e i nostri p sono su noi, e a
tutti i p che ha commessi non saranno
Poni fine ai tuoi p con la giustizia, e
per i nostri p e per le iniquità de’ nostri
Si nutrono de’ p del mio popolo, e il
della loro iniquità, e punirà i loro p;
della loro iniquità, punirà i loro p.
trasgressioni, come son gravi i vostri p;
per via dei p della casa d’Israele. Qual
ferite, ti desolerò a motivo de’ tuoi p.
nel fondo del mare tutti i nostri p.
lui che salverà il suo popolo dai loro p.

3: 6 fiume Giordano, confessando i loro p.
9: 2 di buon animo, i tuoi p ti sono rimessi.
5 dire: I tuoi p ti sono rimessi, o dire:
6 ha sulla terra autorità di rimettere i p:
26:28 sparso per molti per la remissione dei p.
Mar 1: 4 ravvedimento per la remissione dei p.
5 fiume Giordano, confessando i loro p.
2: 5 Figliuolo, i tuoi p ti sono rimessi.
7 Chi può rimettere i p, se non un solo,
9 I tuoi p ti sono rimessi, oppur dirgli:
10 ha potestà in terra di rimettere i p:
3:28 saranno rimessi tutti i p e qualunque
4:12 e i p non siano loro rimessi.
Luc 1:77 mediante la remissione de’ loro p,
3: 3 ravvedimento per la remissione de’ p,
5:20 disse: O uomo, i tuoi p ti sono rimessi.
21 Chi può rimettere i p se non Dio solo?
23 I tuoi p ti son rimessi, oppur dire:
24 ha sulla terra autorità di rimettere i p: Io
7:47 Le sono rimessi i suoi molti p, perché
48 alla donna: I tuoi p ti sono rimessi.
49 Chi è costui che rimette anche i p?
11: 4 e perdonaci i nostri p, poiché anche noi
24:47 e remission dei p a tutte le genti,
Gio
8:24 v’ho detto che morrete ne’ vostri p;
24 sono io (il Cristo), morrete nei vostri p.
20:23 A chi rimetterete i p, saranno rimessi; a
At
2:38 per la remission de’ vostri p, e voi
3:19 onde i vostri p siano cancellati,
5:31 a Israele, e remission dei p.
10:43 riceve la remission de’ p mediante il
13:38 v’è annunziata la remissione dei p;
22:16 e sii battezzato, e lavato dei tuoi p,
26:18 la remissione dei p e la loro parte
Rom 3:25 verso i p commessi in passato, al tempo
4: 7 son perdonate, e i cui p sono coperti.
11:27 con loro, quand’io torrò via i loro p.
1Co 15: 3 che Cristo è morto per i nostri p,
17 voi siete ancora nei vostri p.
Gal
1: 4 che ha dato se stesso per i nostri p affin
Ef
1: 7 il suo sangue, la remissione de’ p,
2: 1 morti ne’ vostri falli e ne’ vostri p,
Col
1:14 la redenzione, la remissione dei p;
1Te 2:16 senza posa la misura dei loro p; ma
1Ti
5:22 e non partecipare ai p altrui; conservati
24 I p d’alcuni uomini sono manifesti e
2Ti
3: 6 e cattivano donnicciuole cariche di p,
Ebr
1: 3 quand’ebbe fatta la purificazione dei p,
2:17 compiere l’espiazione de’ p del popolo.
5: 1 affinché offra doni e sacrificî per i p;
3 obbligato ad offrir dei sacrificî per i p,
7:27 de’ sacrificî prima per i proprî p
8:12 e non mi ricorderò più dei loro p.
9:28 una volta sola per portare i p di molti,
10: 2 volta purificati, alcuna coscienza di p?
3 è rinnovato ogni anno il ricordo dei p;
4 il sangue di tori e di becchi tolga i p.
11 che non possono mai togliere i p,
12 aver offerto un unico sacrificio per i p,
17 non mi ricorderò più de’ loro p e delle
26 non resta più alcun sacrificio per i p;
Gia
5:15 e s’egli ha commesso dei p, gli saranno
20 dalla morte e coprirà moltitudine di p.
1Pi
2:24 ha portato egli stesso i nostri p nel suo
3:18 Cristo ha sofferto una volta per i p, egli
4: 8 perché l’amore copre moltitudine di p.
2Pi
1: 9 il purgamento de’ suoi vecchi p.
1Gv 1: 9 Se confessiamo i nostri p,
9 Egli è fedele e giusto da rimetterci i p e
2: 2 ed egli è la propiziazione per i nostri p;
12 i vostri p vi sono rimessi per il suo
3: 5 è stato manifestato per togliere i p; e in
4:10 essere la propiziazione per i nostri p.
Ap
1: 5 ha liberati dai nostri p col suo sangue,
18: 4 affinché non siate partecipi de’ suoi p e
5 i suoi p si sono accumulati fino al cielo
PECCATO
Gen 4: 7 se fai male, il p sta spiandoti alla porta,
18:20 e siccome il loro p è molto grave,
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su me e sul mio regno un sì gran p? Tu
‘Qual è il mio delitto, qual è il mio p,
Non commettete questo p contro il
tuoi fratelli il loro misfatto e il loro p;
‘Questa volta io ho p; l’Eterno è giusto,
‘Io ho p contro l’Eterno, l’Iddio vostro,
Ma ora perdona, ti prego, il mio p,
fuori del campo: è un sacrifizio per il p.
un giovenco, come sacrifizio per il p,
sacrifizio d’espiazione per il p vi farà
che gli hai tirato addosso un sì gran p?’
‘Voi avete commesso un gran p; ma ora
otterrò che il vostro p vi sia perdonato’.
questo popolo ha commesso un gran p,
nondimeno, perdona ora il loro p! Se
‘Colui che ha p contro di me, quello
verrò a punire, io li punirò del loro p’.
e il p ma non terrà il colpevole per
perdona la nostra iniquità e il nostro p,
Quando qualcuno avrà p per errore e
ha ricevuto l’unzione è quegli che ha p,
offrirà all’Eterno, per il p commesso,
senza difetto, come sacrifizio per il p.
torrà dal giovenco del sacrifizio per il p
Se tutta la raunanza d’Israele ha p per
quando il p che ha commesso venga ad
offrirà, come sacrificio per il p, un
ha fatto del giovenco offerto per il p.
è il sacrifizio per il p della raunanza.
Se uno dei capi ha p, e ha fatto per
quando il p che ha commesso gli sarà
È un sacrifizio per il p.
dito del sangue del sacrifizio per il p, e
sacerdote farà l’espiazione del p di lui,
quando il p che ha commesso gli sarà
senza difetto, per il p che ha commesso.
mano sulla testa del sacrifizio per il p, e
sgozzerà il sacrifizio per il p nel luogo
un agnello come suo sacrifizio per il p,
mano sulla testa del sacrifizio per il p, e
lo sgozzerà come sacrifizio per il p nel
dito del sangue del sacrifizio per il p, e
farà per quel tale l’espiazione del p che
confesserà il p che ha commesso;
per il p che ha commesso, una femmina
o una capra, come sacrifizio per il p; e
farà per lui l’espiazione del suo p.
sacrifizio della sua colpa, per il suo p,
uno come sacrifizio per il p, l’altro
il quale offrirà prima quello per il p; gli
del sangue del sacrifizio per il p sopra
Questo è un sacrifizio per il p.
l’espiazione del p che ha commesso, e
sua offerta per il p che ha commesso,
come sacrifizio per il p; non vi metterà
incenso, perché è un sacrifizio per il p.
È un sacrifizio per il p.
farà per quel tale l’espiazione del p che
quando avrà così p e si sarà reso
come il sacrifizio per il p e come il
Questa è la legge del sacrifizio per il p.
davanti all’Eterno, la vittima per il p.
Il sacerdote che l’offrirà per il p, la
non si mangerà alcuna vittima per il p,
riparazione è come il sacrifizio per il p;
dell’oblazione, del sacrifizio per il p,
il giovenco del sacrifizio per il p, i due
il giovenco del sacrifizio per il p, e
testa del giovenco del sacrifizio per il p.
giovine vitello per un sacrifizio per il p,
un capro per un sacrifizio per il p, e un
offri il tuo sacrifizio per il p e il tuo
e scannò il vitello del sacrifizio per il p,
e la rete del fegato della vittima per il p,
il capro destinato al sacrifizio per il p
lo scannò e l’offrì per il p, come la
e, dopo aver fatto il sacrifizio per il p,
ricercò il capro del sacrifizio per il p;
non avete mangiato il sacrifizio per il p
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hanno offerto il loro sacrifizio per il p e
la vittima del sacrifizio per il p, sarebbe
o una tortora come sacrifizio per il p;
e l’altro per il sacrifizio per il p. Il
dove si scannano i sacrifizi per il p e gli
come quello per il p; è cosa santissima.
il sacerdote offrirà il sacrifizio per il p,
uno sarà per il sacrifizio per il p, e
una offrirà come sacrifizio per il p, e
uno come sacrifizio per il p, l’altro
ne offrirà uno come sacrifizio per il p e
un giovenco per un sacrifizio per il p, e
due capri per un sacrifizio per il p, e un
il giovenco del sacrifizio per il p,
e l’offrirà come sacrifizio per il p;
il giovenco del sacrifizio per il p per sé,
il giovenco del sacrifizio per il p per sé.
scannerà il capro del sacrifizio per il p,
il grasso del sacrifizio per il p.
il giovenco del sacrifizio per il p
e il capro del sacrifizio per il p, il cui
non ti caricare d’un p a cagion di lui.
per il p che colui ha commesso;
il p che ha commesso gli sarà
ambedue porteranno la pena del loro p;
onde non portino la pena del loro p, e
non faranno loro portare la pena del p
un capro come sacrifizio per il p, e due
porterà la pena del suo p.
ella confesserà il p commesso, restituirà
ne offrirà uno come sacrifizio per il p e
e farà per lui l’espiazione del p che ha
senza difetto, per il sacrifizio per il p, e
e offrirà il suo sacrifizio per il p e il suo
un capro per il sacrifizio per il p,
un capro per il sacrifizio per il p,
un capro per il sacrifizio per il p,
un capro per il sacrifizio per il p,
un capro per il sacrifizio per il p,
un capro per il sacrifizio per il p,
un capro per il sacrifizio per il p,
un capro per il sacrifizio per il p,
un capro per il sacrifizio per il p,
un capro per il sacrifizio per il p,
un capro per il sacrifizio per il p,
un capro per il sacrifizio per il p,
e dodici capri per il sacrifizio per il p.
altro giovenco per il sacrifizio per il p.
ne offrirai uno come sacrifizio per il p e
quel tale porterà la pena del suo p.
non ci far portare la pena di un p che
egli perdona l’iniquità e il p, ma non
ha parlato l’Eterno, poiché abbiamo p’.
se il p è stato commesso per errore,
e un capro come sacrifizio per il p.
è stato un p commesso per errore, ed
il loro sacrifizio per il p dinanzi
perché tutto il popolo ha p per errore.
d’un anno come sacrifizio per il p.
mancato commettendo un p per errore;
Un uomo solo ha p, e ti adireresti tu
hanno p al prezzo della loro vita si
ogni oblazione, ogni sacrifizio per il p e
per non caricarsi d’un p che li trarrebbe
E così non vi caricherete d’alcun p,
di purificazione: è un sacrifizio per il p.
della cenere della vittima arsa per il p, e
‘Abbiamo p, perché abbiam parlato
‘Io ho p, perché non sapevo che tu ti
ma morì a motivo del suo p, e non ebbe
un capro come sacrifizio per il p, oltre
un capro come sacrifizio per il p, per
e un capro, come sacrifizio per il p, per
e un capro come sacrifizio per il p, oltre
e un capro come sacrifizio per il p, oltre
e un capro come sacrifizio per il p, oltre
e un capro come sacrifizio per il p, oltre
e un capro, come sacrifizio per il p,
e un capro, come sacrifizio per il p,
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e un capro, come sacrifizio per il p,
e un capro, come sacrifizio per il p,
e un capro, come sacrifizio per il p,
sarà responsabile del p della moglie’.
voi avrete p contro l’Eterno;
e sappiate che il vostro p vi ritroverà.
‘Abbiam p contro l’Eterno; noi
ed ecco che avevate p contro l’Eterno,
del gran p che avevate commesso,
e alla sua malvagità, e al suo p,
di te all’Eterno, e ci sarebbe del p in te.
o il p che questi abbia commesso; il
ti astieni dal far voti, non commetti p.
non macchierai di p il paese che
e tu non commetterai un p.
sarà messo a morte per il proprio p.
Israele ha p; essi hanno trasgredito il
‘È vero; ho p contro l’Eterno, l’Iddio
‘Abbiam p contro di te, perché abbiamo
‘Abbiamo p; facci tutto quello che a te
Il p dunque di que’ giovani era grande
‘Abbiamo p contro l’Eterno’. E
‘Abbiam p, perché abbiamo
che consista il p commesso quest’oggi!
ribellione è come il p della divinazione,
Saul disse a Samuele: ‘Io ho p, poiché
perdona il mio p, ritorna con me, e io
Saul disse: ‘Ho p; ma tu adesso
ei non ha p contro a te, e anzi l’opera
qual è il mio p verso tuo padre, ch’egli
io non ho p contro di te, mentre tu mi
Saul disse: ‘Ho p; torna, figliuol mio
disse a Nathan: ‘Ho p contro l’Eterno’.
‘E l’Eterno ha perdonato il tuo p; tu
il tuo servo riconosce che ha p; e per
‘Io ho gravemente p in questo che ho
‘Son io che ho p; son io che ho agito
dal nemico per aver p contro di te, se
perdona al tuo popolo d’Israele il suo p,
perdona il loro p ai tuoi servi ed al tuo
e dicono: - Abbiam p, abbiamo operato
perdona al tuo popolo che ha p contro
Questo diventò un’occasione di p;
un’occasione di p, che attirò su lei la
e il p nel quale aveva indotto Israele.
il p che questi avea fatto commettere a
e abbandonandosi al p che questi avea
‘Che p ho io mai commesso, che tu dia
e quello dei sacrifizi per il p non si
messo a morte a cagione del proprio p’.
d’Israele avean p contro l’Eterno, il
e gli fece commettere un gran p.
‘Io ho gravemente p in questo che ho
Son io che ho p, e che ho agito con
Quand’uno avrà p contro il suo
dal nemico per aver p contro di te, se
perdona al tuo popolo d’Israele il suo p,
perdona il loro p ai tuoi servi ed al tuo
Abbiam p, abbiamo operato
perdona al tuo popolo che ha p contro
messo a morte a cagione del proprio p’.
e sette capri, come sacrifizio per il p, a
menarono i capri del sacrifizio per il p,
sull’altare come sacrifizio per il p, per
l’olocausto e il sacrifizio per il p, a pro
come sacrifizio per il p per tutto Israele,
come sacrifizio per il p, dodici capri:
stati numerosi a commettere questo p.
sia cancellato dal tuo cospetto il loro p;
‘Può darsi che i miei figliuoli abbian p
Se ho p, che ho fatto a te, o guardiano
Se i tuoi figliuoli han p contro lui, egli
iniquità, che t’informi così del mio p,
se avessi p, l’avresti ben tenuto a
la mia trasgressione, il mio p!
de’ morti inghiottisce chi ha p.
‘Io sono puro, senza p; sono innocente,
‘Avevo p, pervertito la giustizia, e non
mia ferita è incurabile, e sono senza p’.
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Sa

poiché aggiunge al p suo la ribellione,
è rimessa e il cui p è coperto!
Io t’ho dichiarato il mio p, non ho
e tu hai perdonato l’iniquità del mio p.
per le mie ossa a cagion del mio p.
iniquità, e sono angosciato per il mio p.
né olocausto né sacrifizio per il p.
l’anima mia, perché ho p contro a te.
della mia iniquità e nettami del mio p!
e il mio p è del continuo davanti a me.
Io ho p contro te, contro te solo, e ho
e la madre mia mi ha concepito nel p.
senza che in me vi sia misfatto né p, o
delle loro labbra è p della lor bocca;
Noi e i nostri padri abbiamo p, abbiamo
sua preghiera gli sia imputata come p.
e il p di sua madre non sia cancellato.
e tenuto stretto dalle funi del suo p.
le entrate dell’empio servono al p.
Nel p delle labbra sta un’insidia
ma il p è la vergogna dei popoli.
Chi ama le liti ama il p; chi alza troppo
il mio cuore, sono puro dal mio p?’
cuor gonfio, lucerna degli empi, sono p.
I disegni dello stolto sono p, e il
pubblicano il loro p, come Sodoma, e
e il p come con le corde d’un cocchio,
tua iniquità è tolta e il tuo p è espiato’.
Il suo p grava su lei: essa cade, e non si
è il frutto della rimozione del suo p:
il mio spirito, per accumulare p su p;
Colui contro il quale abbiamo p, e nelle
Il tuo primo padre ha p, i tuoi interpreti
contro di noi, perché abbiamo p;
con te, perché hai detto: ‘Non ho p’.
poiché abbiam p contro l’Eterno, il
perché abbiam p contro l’Eterno.
son molte; noi abbiam p contro di te.
poiché noi abbiam p contro di te.
Qual è il p che abbiam commesso
della loro iniquità e del loro p, perché
Il p di Giuda è scritto con uno stilo di
non cancellare il loro p d’innanzi ai
e non mi ricorderò più del loro p.
colla quale hanno p contro di me; e
colle quali hanno p contro di me, e si
io perdonerò la loro iniquità e il loro p’.
‘Che p ho io commesso contro di te o
perché voi avete p contro l’Eterno, e
e avete p contro l’Eterno e non avete
poich’essi han p contro l’Eterno,
poich’essa ha p contro l’Eterno.
Gerusalemme ha gravemente p; perciò
Ognuno si rammarichi del proprio p!
Noi abbiam p, siamo stati ribelli, e tu
è maggiore di quello del p di Sodoma,
I nostri padri hanno p, e non sono più; e
dal capo; guai a noi, poiché abbiamo p!
l’avrai avvertito; morrà per il suo p,
col suo p mantenere la propria vita.
colpevole e per il p che ha commesso,
vostre trasgressioni per le quali avete p,
in te s’è riempito di violenza, e tu hai p;
s’egli si ritrae dal suo p e pratica ciò
dove hanno abitato e dove hanno p, e li
i sacrifizi per il p e per la colpa.
le oblazioni e le vittime per il p e per la
un giovenco per un sacrifizio per il p.
il giovenco del sacrifizio per il p, e lo si
offrirai come sacrifizio per il p un capro
un capro, come sacrifizio per il p; e
offrirà il suo sacrifizio per il p, dice il
dei sacrifizi per il p e dei sacrifizi per la
egli provvederà i sacrifizi per il p,
del sangue della vittima per il p, e ne
per chi avrà p per errore, e per il
un giovenco, come sacrifizio per il p.
per giorno come sacrifizio per il p.
sette giorni gli stessi sacrifizi per il p,
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dei sacrifizi per la colpa e per il p,
Noi abbiamo p, ci siam condotti
padri, perché abbiam p contro di te.
perché noi abbiam p contro di lui.
noi abbiamo p, abbiamo operato
pregando e confessando il mio p
e il p del mio popolo d’Israele, e
per metter fine al p, per espiare
moltiplicati, e più han p contro di me;
peccare, e gli altari lo faran cadere in p.
Gli alti luoghi di Aven, p d’Israele,
Fin dai giorni di Ghibea tu hai p, o
in fascio, il suo p è tenuto in serbo.
Quelli che giurano per il p di Samaria e
Essa è stata il principio del p per la
sua trasgressione, e ad Israele il suo p.
mie viscere per il p dell’anima mia?’
perché ho p contro di lui, finch’egli
molti popoli; e hai p contro te stesso.
ciechi, perché han p contro l’Eterno; e
azioni con le quali hai p contro di me;
per il p e per l’impurità.
se l’occhio tuo destro ti fa cadere in p,
E se la tua man destra ti fa cadere in p,
Ogni p e bestemmia sarà perdonata agli
mano od il tuo piede t’è occasion di p,
E se l’occhio tuo t’è occasion di p,
Se poi il tuo fratello ha p contro di te,
Ho p, tradendo il sangue innocente. Ma
in eterno, ma è reo d’un p eterno.
Padre, ho p contro il cielo e contro te:
Padre, ho p contro il cielo e contro te;
E se ha p contro te sette volte al giorno,
di Dio che toglie il p del mondo!
Chi di voi è senza p, scagli il primo la
mi cercherete, e morrete nel vostro p;
che chi commette il p è schiavo del p.
Chi di voi mi convince di p? Se vi dico
Maestro, chi ha p, lui o i suoi genitori,
Tu sei tutto quanto nato nel p e insegni
Se foste ciechi, non avreste alcun p; ma
dite: Noi vediamo, il vostro p rimane.
ma ora non hanno scusa del loro p.
convincerà il mondo quanto al p, alla
Quanto al p, perché non credono in me;
Signore, non imputar loro questo p. E
Io non ho p né contro la legge de’
tutti coloro che hanno p senza legge,
tutti coloro che hanno p avendo legge,
tutti, Giudei e Greci, sono sotto il p,
la legge è data la conoscenza del p.
tutti hanno p e son privi della gloria di
al quale il Signore non imputa il p.
d’un sol uomo il p è entrato nel mondo,
e per mezzo del p v’è entrata la morte,
tutti gli uomini, perché tutti hanno p...
fino alla legge, il p era nel mondo;
ma il p non è imputato quando non v’è
non avean p con una trasgressione
è avvenuto nel caso dell’uno che ha p;
ma dove il p è abbondato, la grazia è
come il p regnò nella morte, così anche
Rimarremo noi nel p onde la grazia
Noi che siam morti al p, come
affinché il corpo del p fosse annullato,
onde noi non serviamo più al p;
colui che è morto, è affrancato dal p.
Poiché il suo morire fu un morire al p,
anche voi fate conto d’esser morti al p,
Non regni dunque il p nel vostro corpo
membra come stromenti d’iniquità al p;
perché il p non vi signoreggerà, poiché
servi di colui a cui ubbidite: o del p che
che eravate bensì servi del p, ma avete
ed essendo stati affrancati dal p, siete
quando eravate servi del p, eravate
Ma ora, essendo stati affrancati dal p e
il salario del p è la morte; ma il dono di
Che diremo dunque? La legge è essa p?

7 io non avrei conosciuto il p, se non per
8 Ma il p, còlta l’occasione, per mezzo
8 perché senza la legge il p è morto.
9 il p prese vita, ed io morii;
11 il p, còlta l’occasione, per mezzo del
13 ma è il p che m’è divenuto morte,
13 onde si palesasse come p,
13 il p diventasse estremamente peccante.
14 ma io son carnale, venduto schiavo al p.
17 che lo faccio, ma è il p che abita in me.
20 lo compio, ma è il p che abita in me.
23 legge del p che è nelle mie membra.
25 di Dio, ma con la carne alla legge del p.
8: 2 mi ha affrancato dalla legge del p e
3 Figliuolo in carne simile a carne di p
3 e a motivo del p,
3 ha condannato il p nella carne,
10 ben è il corpo morto a cagion del p;
14:23 quello che non vien da convinzione è p.
1Co 6:18 Ogni altro p che l’uomo commetta è
15:56 Or il dardo della morte è il p,
56 e la forza del p è la legge;
2Co 5:21 Colui che non ha conosciuto p,
21 Egli l’ha fatto esser p per noi, affinché
11: 7 Ho io commesso p quando, abbassando
12:21 di quelli che hanno per lo innanzi p, e
13: 2 tanto quelli che hanno p per l’innanzi,
Gal
2:17 Cristo è egli un ministro di p? Così non
3:22 Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto p,
2Te 2: 3 non sia stato manifestato l’uomo del p,
Ebr
3:13 di voi sia indurato per inganno del p;
9:26 per annullare il p col suo sacrificio.
28 apparirà una seconda volta, senza p, a
10: 6 gradito né olocausti né sacrificî per il p.
8 né olocausti, né sacrificî per il p (i quali
18 non c’è più luogo a offerta per il p.
11:25 godere per breve tempo i piaceri del p;
12: 1 e il p che così facilmente ci avvolge,
4 fino al sangue, lottando contro il p;
13:11 nel santuario come un’offerta per il p,
Gia
1:15 avendo concepito, partorisce il p;
15 il p, quand’è compiuto, produce la
2: 9 voi commettete un p essendo dalla
4:17 sa fare il bene, e non lo fa, commette p.
1Pi
2:22 egli, che non commise p, e nella cui
24 morti al p, vivessimo per la giustizia, e
4: 1 ha sofferto nella carne ha cessato dal p,
2Pi
2: 4 non risparmiò gli angeli che aveano p,
1Gv 1: 7 suo Figliuolo, ci purifica da ogni p.
8 Se diciamo d’esser senza p, inganniamo
10 Se diciamo di non aver p, lo facciamo
2: 1 se alcuno ha p, noi abbiamo un
3: 4 Chi fa il p commette una violazione
4 e il p è la violazione della legge.
5 per togliere i peccati; e in lui non c’è p.
8 Chi commette il p è dal diavolo, perché
9 è nato da Dio non commette p, perché il
5:16 commettere un p che non meni a morte,
16 commettono p che non meni a morte.
16 V’è un p che mena a morte; non è per
17 Ogni iniquità è p;
17 e v’è un p che non mena a morte.
PECCATORE
Sa
78:38 perdona l’iniquità e non distrugge il p,
Pro 11:31 sulla terra, quanto più l’empio e il p!
13: 6 nella integrità, ma l’empietà atterra il p.
22 la ricchezza del p è riserbata al giusto.
Ecc 2:26 ma al p dà la cura di raccogliere,
7:26 le sfugge, ma il p riman preso da lei.
8:12 il p faccia cento volte il male e pur
9: 2 tanto è il buono quanto il p, tanto è
18 ma un solo p distrugge un gran bene.
Is
65:20 il p sarà colpito dalla maledizione a
Am 9: 8 stanno sul regno p, e io lo distruggerò
Luc 5: 8 dipàrtiti da me, perché son uomo p.
15: 7 allegrezza per un solo p che si ravvede,
10 di Dio per un solo p che si ravvede.
18:13 dicendo: O Dio, sii placato verso me p!
19: 7 È andato ad albergare da un p!
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9:16 Come può un uomo p far tali miracoli?
24 Noi sappiamo che quell’uomo è un p.
25 S’egli sia un p, non so, una cosa so, che
Rom 3: 7 perché son io ancora giudicato come p?
Gia
5:20 chi converte un p dall’error della sua
1Pi
4:18 salvato, dove comparirà l’empio e il p?
PECCATORI
Num 32:14 de’ vostri padri, razza d’uomini p,
1Sa 15:18 vota allo sterminio que’ p d’Amalekiti,
Sa
1: 1 che non si ferma nella via de’ p, né si
5 né i p nella raunanza dei giusti.
25: 8 e diritto; perciò insegnerà la via ai p.
26: 9 metter l’anima mia in un fascio coi p,
51:13 e i p si convertiranno a te.
104: 35 Spariscano i p dalla terra, e gli empi
Pro
1:10 se i p ti vogliono sedurre, non dar loro
13:21 Il male perseguita i p ma il giusto è
23:17 Il tuo cuore non porti invidia ai p, ma
Is
1:28 ma i ribelli e i p saran fiaccati assieme,
13: 9 terra un deserto, e ne distruggerà i p.
33:14 I p son presi da spavento in Sion, un
Am 9:10 Tutti i p del mio popolo morranno per
Mat 9:10 molti pubblicani e p vennero e si
11 maestro mangia coi pubblicani e coi p?
13 venuto a chiamar de’ giusti, ma dei p.
11:19 beone, un amico dei pubblicani e de’ p!
26:45 dell’uomo è dato nelle mani dei p.
Mar 2:15 molti pubblicani e p erano anch’essi a
16 mangiar coi pubblicani e coi p,
16 mangia e beve coi pubblicani e i p?
17 venuto a chiamar de’ giusti, ma dei p.
14:41 dell’uomo è dato nelle mani dei p.
Luc 5:30 e bevete coi pubblicani e coi p?
32 de’ giusti, ma de’ p a ravvedimento.
6:32 anche i p amano quelli che li amano.
33 Anche i p fanno lo stesso.
34 Anche i p prestano ai p per riceverne
7:34 beone, un amico dei pubblicani e de’ p!
13: 2 Galilei fossero più p di tutti i Galilei
15: 1 e i p s’accostavano a lui per udirlo.
2 Costui accoglie i p e mangia con loro.
24: 7 esser dato nelle mani d’uomini p ed
Gio 9:31 Si sa che Dio non esaudisce i p; ma se
Rom 5: 8 mentre eravamo ancora p, Cristo è
19 solo uomo i molti sono stati costituiti p,
Gal
2:15 di nascita e non p di fra i Gentili,
17 siamo anche noi trovati p, Cristo è egli
1Ti
1: 9 e i ribelli, per gli empî e i p, per gli
15 è venuto nel mondo per salvare i p, de’
Ebr
7:26 separato dai p ed elevato al disopra de’
12: 3 una tale opposizione dei p contro a sé,
Gia
4: 8 Nettate le vostre mani, o p; e purificate
Giu
15 gli insulti che gli empî p hanno proferiti
PECCATRICE
Gen 13:13 e oltremodo p contro l’Eterno.
Is
1: 4 Ahi, nazione p, popolo carico
Mar 8:38 in questa generazione adultera e p,
Luc 7:37 una donna che era in quella città, una p,
39 la donna che lo tocca; perché è una p.
PECCAVANO
Neh 9:29 p contro le tue prescrizioni che fanno
PECCHERÀ
Lev 4:27 del popolo del paese p per errore e farà
5:15 e p per errore relativamente a ciò che
17 E quand’uno p facendo, senza saperlo,
6: 2 ‘Quand’uno p e commetterà una
Ez 33:12 per la sua giustizia nel giorno in cui p.
PECCHERANNO
1Re 8:46 Quando p contro di te - poiché non v’è
2Cr 6:36 Quando p contro di te - poiché non v’è
PECCHEREMO
Rom 6:15 P noi perché non siamo sotto la legge
PECCHERESTI
1Sa 19: 5 dunque p tu contro il sangue innocente
PECCHI
1Sa 19: 4 ‘Non p il re contro al suo servo, contro
1Re 8:46 poiché non v’è uomo che non p - e tu ti
2Cr 6:36 poiché non v’è uomo che non p - e tu ti
Gb 35: 6 Se p, che torto gli fai? Se moltiplichi i

PECCHIAMO - PECORE
Ecc 7:20 giusto che faccia il bene e non p mai.
Ez
3:21 se tu avverti quel giusto perché non p, e
1Co 7:28 Se però prendi moglie, non p; e se una
PECCHIAMO
Ebr 10:26 se p volontariamente dopo aver
PECCHIATE
Es
20:20 suo timore vi stia dinanzi, e così non p’.
Dt
20:18 e voi non p contro l’Eterno, ch’è il
1Gv 2: 1 io vi scrivo queste cose affinché non p;
PECCÒ
Neh 13:26 ‘Salomone, re d’Israele, non p egli
Gb
1:22 In tutto questo Giobbe non p e non
2:10 Giobbe non p con le sue labbra.
Gio
9: 3 Né lui p, né i suoi genitori; ma è così,
PECE
Gen 6:14 e spalmala di p, di dentro e di fuori.
Es
2: 3 di giunchi, lo spalmò di bitume e di p,
Is
34: 9 I torrenti d’Edom saran mutati in p, e la
9 zolfo, e la sua terra diventerà p ardente.
PECORA
Es
22: 1 Se uno ruba un bue o una p e li
1 buoi per il bue e quattro pecore per la p.
4 Se il furto, bue o asino o p che sia, gli è
9 si tratti d’un bue o d’un asino o d’una p
10 al suo vicino un asino o un bue o una p
Lev 5: 6 una femmina del gregge, una p o una
7 Se non ha mezzi da procurarsi una p o
7:23 grasso, né di bue, né di p, né di capra.
22:23 come offerta volontaria un bue o una p
28 Sia vacca, sia p, non la scannerete lo
Num 6:14 una p dell’anno, senza difetto, per il
18:17 né il primogenito della p né il
Dt
14: 4 potrete mangiare: il bue, la p e la capra;
15:19 e non toserai il primogenito della tua p.
17: 1 bue o p che abbia qualche difetto o
18: 3 come sacrifizio sia un bue sia una p:
22: 1 Se vedi smarriti il bue o la p del tuo
1Sa 14:34 di menarmi qua il suo bue e la sua p, e
17:34 a portar via una p di mezzo al gregge,
Sa 119:176 Io vo errando come p smarrita; cerca il
Is
13:14 o come p che nessuno raccoglie,
53: 7 come la p muta dinanzi a chi la tosa,
Ger 50:17 Israele è una p smarrita, a cui de’ leoni
Ez 34:17 Ecco, io giudicherò fra p e p, fra
20 giudicherò fra la p grassa e la p magra.
22 alla rapina; e giudicherò fra p e p.
45:15 Una p su d’un gregge di dugento capi
Sof
3:19 salverò la p che zoppica, e raccoglierò
Mat 12:11 avendo una p, s’ella cade in giorno di
12 Or quant’è un uomo da più d’una p!
Luc 15: 6 ho ritrovato la mia p ch’era perduta.
At
8:32 stato menato all’uccisione come una p;
Ebr 11:37 andarono attorno coperti di pelli di p e
PECORE
Gen 4: 2 E Abele fu pastore di p; e Caino,
12:16 ed Abramo ebbe p e buoi e asini e servi
13: 5 aveva anch’egli p, buoi e tende.
20:14 E Abimelec prese delle p, de’ buoi, de’
21:27 E Abrahamo prese p e buoi e li diede
24:35 gli ha dato p e buoi, argento e oro, servi
26:14 Fu padrone di greggi di p, di mandre di
29: 2 ecco tre greggi di p, giacenti lì presso;
3 bocca del pozzo, abbeveravano le p, poi
6 sua figliuola, che viene con le p’.
7 abbeverate le p e menatele al pascolo’.
8 bocca del pozzo, e abbeveriamo le p’.
9 giunse Rachele con le p di suo padre;
10 e le p di Labano fratello di sua madre,
30:32 greggi, mettendo da parte, di fra le p,
38 in vista delle p, ne’ rigagnoli, negli
38 abbeveratoi dove le p venivano a bere;
39 Le p dunque entravano in caldo avendo
40 faceva volger gli occhi delle p verso
41 che le p vigorose del gregge entravano
41 le verghe ne’ rigagnoli, in vista delle p,
41 perché le p entrassero in caldo vicino
42 ma quando le p erano deboli, non ve le
31:10 al tempo che le p entravano in caldo,
19 se n’era andato a tosare le sue p,
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tue p e le tue capre non hanno abortito,
e sei anni per le tue p, e tu hai mutato il
queste p son p mie, e tutto quel che
ho buoi, asini, p, servi e serve; e lo
venti capri, duecento p e venti montoni,
e che ho con me delle p e delle vacche
da quelli che tosavan le sue p a Timna;
suocero sale a Timna a tosare le sue p’.
dei loro cavalli, dei loro greggi di p,
asini, sui cammelli, sui buoi e sulle p;
di azioni di grazie, le tue p e i tuoi buoi;
buoi per il bue e quattro p per la pecora.
è un olocausto di capi di gregge, di p o
di fra i buoi, di fra le p o di fra le capre.
di azioni di grazie, di buoi o di p, sia
E Balak sacrificò buoi e p e mandò
quanto de’ buoi, degli asini e delle p.
quanto dei buoi, degli asini, delle p, di
in seicento settantacinquemila p,
trecento trentasettemila cinquecento p,
trecento trentasettemila cinquecento p,
il figliare delle tue vacche e delle tue p,
che il cuor tuo desidererà: buoi, p, vino,
e le primizie della tosatura delle tue p;
i parti delle tue vacche e delle tue p.
i parti delle tue vacche e delle tue p.
le tue p saranno date ai tuoi nemici, e
né parti delle tue vacche e delle tue p,
la crema delle vacche e il latte delle p.
fanciulli e vecchi, e buoi e p e asini.
i suoi bovi, i suoi asini, le sue p, la sua
lasciavano in Israele né viveri, né p, né
prese p, buoi e vitelli, li scannò sul
fanciulli e lattanti, buoi e p, cammelli
risparmiarono Agag e il meglio delle p,
‘Che è dunque questo belar di p che mi
popolo ha risparmiato il meglio delle p
popolo ha preso, fra il bottino, delle p e
il più giovane, ma è a pascere le p’.
Bethlehem a pascolar le p di suo padre.
lasciò le p a un guardiano, prese il suo
a chi hai lasciato quelle poche p nel
buoi, asini e p: tutto mise a fil di spada.
giunse ai parchi di p ch’eran presso la
era molto ricco, avea tremila p e mille
a Carmel per la tosatura delle sue p.
nel deserto che Nabal tosava le sue p,
e pigliava p, buoi, asini, cammelli e
Io ti presi dall’ovile, di dietro alle p,
Il ricco avea p e buoi in grandissimo
questi, risparmiando le sue p e i suoi
Absalom tosar le sue p a Baal-Hatsor
del miele, del burro, delle p e de’
ma queste p che hanno fatto? La tua
Adonija immolò p, buoi e vitelli grassi
ha immolato buoi, vitelli grassi, e p in
ha immolato buoi, vitelli grassi, e p in
e immolarono p e buoi in tal quantità da
ventiduemila buoi e centoventimila p.
come p che non hanno pastore; e
di prender vesti, e uliveti e vigne, p e
cammelli, duecentocinquantamila p,
vino, olio, buoi e p in abbondanza;
Io ti presi dall’ovile, di dietro alle p,
ma queste p che hanno fatto? Ti prego,
immolarono p e buoi in tal quantità da
ventiduemila buoi e centoventimila p.
menaron via gran numero di p e di
portata, settecento buoi e settemila p;
ch’era con lui un gran numero di p e di
come p che non hanno pastore; e
consacrati seicento buoi e tremila p.
raunanza mille giovenchi e settemila p,
alla raunanza mille tori e diecimila p; e
anch’essi la decima dei buoi e delle p, e
sorta di bestiame, e degli ovili per le p.
e costruirono la porta delle P; la
la salita dell’angolo e la porta delle P.
torre di Mea, fino alla porta delle P; e il
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possedeva settemila p, tremila
ha colpito le p e i servitori, e li ha
ed ei s’ebbe quattordicimila p, seimila
p e buoi tutti quanti ed anche le fiere
Ci hai dati via come p da mangiare, e ci
a morte, e reputati come p da macello.
Son cacciati come p nel soggiorno de’
fece partire il suo popolo a guisa di p, e
lo trasse di dietro alle p lattanti, per
di conoscer bene lo stato delle tue p,
esci e segui le tracce delle p, e fa’
denti son come un branco di p tosate,
I tuoi denti son come un branco di p,
uno nutrirà una giovine vacca e due p,
i buoi, e le p ne calpesteranno il suolo.
Si ammazzano buoi, si scannano p, si
e condurrà pian piano le p che allattano.
Noi tutti eravamo erranti come p,
le loro p e i loro buoi, i loro figliuoli e
divorerà le tue p e i tuoi buoi, divorerà
Trascinali al macello come p, e
Voi avete disperse le mie p, le avete
raccoglierò il rimanente delle mie p da
le p passeranno ancora sotto la mano di
mio popolo era un gregge di p smarrite;
figliuoli d’Ammon, un ovile per le p; e
Voi non avete fortificato le p deboli,
Le mie p vanno errando per tutti i
le mie p si disperdono su tutta la faccia
le mie p sono abbandonate alla rapina;
le mie p, essendo senza pastore, servon
e i miei pastori non cercano le mie p;
pascon se stessi e non pascono le mie p,
io ridomanderò le mie p alle loro mani;
li farò cessare dal pascer le p; i pastori
io strapperò le mie p dalla loro bocca,
io stesso domanderò delle mie p, e ne
si trova in mezzo alle sue p disperse,
così io andrò in cerca delle mie p, e le
Io stesso pascerò le mie p, e io stesso le
E quant’è a voi, o p mie, così dice il
E le mie p hanno per pascolo quello che
cozzato con le corna tutte le p deboli
io salverò le mie p, ed esse non saranno
le mie p dimoreranno al sicuro nel
E voi, p mie, p del mio pascolo, siete
Come greggi di p consacrate, come
i greggi di p patiscono anch’essi.
farò venire assieme come p in un ovile,
io raccoglierò le p zoppe, radunerò
come un leoncello fra i greggi di p, il
costoro vanno errando come p, sono
‘Pasci le mie p destinate al macello,
mi misi a pascere le p destinate al
le p più misere del gregge che
che non si curerà delle p che periscono,
Colpisci il pastore, e sian disperse le p!
i quali vengono a voi in vesti da p, ma
sfinite, come p che non hanno pastore.
alle p perdute della casa d’Israele.
io vi mando come p in mezzo ai lupi;
che alle p perdute della casa d’Israele.
Se un uomo ha cento p e una di queste
come il pastore separa le p dai capri;
e metterà le p alla sua destra e i capri
e le p della greggia saranno disperse.
erano come p che non hanno pastore; e
il pastore e le p saranno disperse.
avendo cento p, se ne perde una, non
quelli che vendevano buoi e p e
scacciò tutti fuori del tempio, p e buoi;
presso la porta delle P, v’è una vasca,
non entra per la porta nell’ovile delle p,
che entra per la porta, è pastore delle p.
portinaio, e le p ascoltano la sua voce,
egli chiama le proprie p per nome e le
Quando ha messo fuori tutte le sue p,
le p lo seguono, perché conoscono la
verità vi dico: Io son la porta delle p.

PECORELLE - PELLE
8 briganti; ma le p non li hanno ascoltati.
11 buon pastore mette la sua vita per le p.
12 a cui non appartengono le p, vede
12 abbandona le p e si dà alla fuga, e il
13 è mercenario e non si cura delle p.
15 e metto la mia vita per le p.
16 Ho anche delle altre p, che non son di
26 perché non siete delle mie p.
27 Le mie p ascoltano la mia voce, e io le
21:17 io t’amo. Gesù gli disse: Pasci le mie p.
Rom 8:36 stati considerati come p da macello.
Ebr 13:20 tratto dai morti il gran Pastore delle p,
1Pi
2:25 eravate erranti come p; ma ora siete
Ap 18:13 e il grano, e i buoi, e le p, e i cavalli, e i
PECORELLE
Gio 21:16 t’amo. Gesù gli disse: Pastura le mie p.
PECUNIARIA
Esd
7:26 col bando o con multa p o col carcere’.
PEDAGGI
Esd
4:20 quali si pagavano tributi, imposte e p.
PEDAGGIO
Esd
4:13 più né tributo né imposta né p, e il
7:24 esigere alcun tributo o imposta o p da
PEDAGOGHI
1Co 4:15 aveste diecimila p in Cristo, non avete
PEDAGOGO
Gal
3:24 la legge è stata il nostro p per condurci
25 è venuta, noi non siamo più sotto p;
PEDAHEL
Num 34:28 il principe P, figliuolo d’Ammihud’.
PEDAHTSUR
Num 1:10 di Manasse: Gamaliel, figliuolo di P;
2:20 di Manasse è Gamaliel, figliuolo di P,
7:54 fu Gamaliel, figliuolo di P, principe dei
59 fu l’offerta di Gamaliel, figliuolo di P.
10:23 Gamaliel, figliuolo di P, comandava
PEDAIA
2Re 23:36 era Zebudda, figliuola di P da Ruma.
1Cr 3:18 e Malkiram, P, Scenatsar, Jekamia,
19 Figliuoli di P: Zorobabele e Scimei.
27:20 tribù di Manasse: Ioel, figliuolo di P.
Neh 3:25 lavorò P, figliuolo di Parosh.
8: 4 a sinistra, P, Mishael, Malkia, Hashum,
11: 7 figliuolo di Joed, figliuolo di P,
13:13 e a P uno dei Leviti; ai quali aggiunsi
PEDONI
2Sa 8: 4 millesettecento cavalieri e ventimila p,
1Re 20:29 de’ Sirî, in un giorno, centomila p.
1Cr 18: 4 settemila cavalieri e ventimila p; tagliò
Ger 12: 5 Se, correndo con de’ p, questi ti
PEGGIO
Gen 19: 9 Ora faremo a te p che a quelli!’ E,
1Re 14: 9 e hai fatto p di tutti quelli che t’hanno
16:25 e fece p di tutti i suoi predecessori;
2Re 21: 9 Manasse li indusse a far p delle nazioni
11 ha fatto p di quanto fecer mai gli
2Cr 33: 9 e a far p delle nazioni che l’Eterno avea
Ger
7:26 si son condotti p de’ loro padri.
16:12 voi avete fatto anche p de’ vostri padri;
Gio
5:14 non peccar più, che non t’accada di p.
1Co 11:17 radunate non per il meglio ma per il p.
2Ti
3:13 e gli impostori andranno di male in p,
PEGGIOR
Ebr 10:29 Di qual p castigo stimate voi che sarà
PEGGIORATA
Mar 5:26 giovamento, anzi era piuttosto p,
PEGGIORE
Mic 7: 4 il più retto è p d’una siepe di spine. Il
Mat 9:16 qualcosa dal vestito, e lo strappo si fa p.
12:45 di cotest’uomo divien p della prima.
27:64 l’ultimo inganno sarebbe p del primo.
Mar 2:21 via del vecchio, e lo strappo si fa p.
Luc 11:26 di quell’uomo divien p della prima.
1Ti
5: 8 rinnegato la fede, ed è p dell’incredulo.
2Pi
2:20 condizione ultima diventa p della
PEGGIORI
Mat 12:45 e prende seco altri sette spiriti p di lui, i
Luc 11:26 e prende seco altri sette spiriti p di lui,

PEGNI
Gb 24: 9 l’orfano, che prendono p dai poveri!
Pro 20:16 fatti dare dei p, poiché s’è reso garante
27:13 fatti dare dei p, poiché s’è reso garante
Ez 18:16 non opprime alcuno, non prende p, non
Hab 2: 6 Guai a colui che si carica di p!’
PEGNO
Gen 38:17 ‘Mi darai tu un p finché tu me l’abbia
18 Ed egli: ‘Che p ti darò?’ E l’altra
20 affin di ritirare il p di man di quella
23 E Giuda disse: ‘Si tenga pure il p, che
Es
22:26 Se prendi in p il vestito del tuo
Lev 6: 2 o un p messo nelle sue mani, o una cosa
Dt
24: 6 prenderà in p sia le due macine, sia la
6 sarebbe come prendere in p la vita.
10 in casa sua per prendere il suo p;
11 fatto il prestito, ti porterà il p fuori.
12 ti coricherai, avendo ancora il suo p.
13 Non mancherai di restituirgli il p, al
17 non prenderai in p la veste della
Gs
2:13 datemi un p sicuro che salverete la vita
Neh 5: 7 voi prestate su p ai vostri fratelli?’ E
Gb 17: 3 O Dio, da’ un p, sii tu il mio
22: 6 un nulla, prendevi p da’ tuoi fratelli,
24: 3 prendono in p il bove della vedova;
Ez 18: 7 se rende al debitore il suo p, se non
12 non rende il p, alza gli occhi verso
33:15 se rende il p, se restituisce ciò che ha
Am 2: 8 presso ogni altare su vesti ricevute in p,
Ef
1:14 il quale è p della nostra eredità fino alla
PEKACHIA
2Re 15:22 e P, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
23 P, figliuolo di Menahem, cominciò a
25 uccise P, e regnò in luogo suo.
26 Il rimanente delle azioni di P, tutto
PEKAH
2Re 15:25 E P, figliuolo di Remalia, suo capitano,
27 P, figliuolo di Remalia, cominciò a
29 Al tempo di P, re d’Israele, venne
30 ordì una congiura contro P, figliuolo di
31 Il rimanente delle azioni di P, tutto
32 L’anno secondo del regno di P,
37 e P, figliuolo di Remalia.
16: 1 L’anno diciassettesimo di P, figliuolo
5 e P, figliuolo di Remalia, re d’Israele,
2Cr 28: 6 Infatti P, figliuolo di Remalia, uccise in
Is
7: 1 e P, figliuolo di Remalia, re d’Israele,
PEKOD
Ger 50:21 di Merathaim e contro gli abitanti di P!
PEL
Es
25: 5 lino fino e p di capra; pelli di montone
26: 7 Farai pure dei teli di p di capra, per
35: 6 scarlatto, lino fino, p di capra,
23 o p di capra, o pelli di montone tinte in
26 la loro abilità, filarono del p di capra.
36:14 Si fecero inoltre dei teli di p di capra,
Num 31:20 ogni lavoro di p di capra e ogni utensile
1Sa 19:16 con in capo un cappuccio di p di capra.
Is
18: 2 di papiro, voganti a p d’acqua! Andate,
Mar 1: 6 Giovanni era vestito di p di cammello,
PELAIA
1Cr 3:24 di Elioenai: Hodavia, Eliascib, P,
Neh 8: 7 P e gli altri Leviti spiegavano la legge
10:11 Kelita, P, Hanan, Mica,
PELALIA
Neh 11:12 figliuolo di Jeroham, figliuolo di P,
PELATIA
1Cr 3:21 Figliuoli di Hanania: P e Isaia, i
4:42 avendo alla loro testa P, Nearia, Refaia
Neh 10:22 Jaddua, P, Hanan, Anaia,
Ez 11: 1 P, figliuolo di Benaia, capi del popolo.
13 profetavo, P, figliuolo di Benaia, morì;
PELEG
Gen 10:25 due figliuoli; il nome dell’uno fu P,
11:16 visse trentaquattro anni e generò P;
17 ed Eber, dopo aver generato P, visse
18 P visse trent’anni e generò Reu;
19 e P, dopo aver generato Reu, visse
1Cr 1:19 due figliuoli: il nome dell’uno fu P,
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25 Eber, P, Reu,
PELET
2Sa 23:26 Helets da P; Ira, figliuolo di Ikkesh, da
1Cr 2:47 Jahdai: Reghem, Jotham, Gheshan, P,
12: 3 Jeziel e P, figliuoli di Azmaveth;
PELETH
Num 16: 1 e On, figliuolo di P, tutti e tre figliuoli
1Cr 2:33 Figliuoli di Jonathan: P e Zaza. Questi
PELETHEI
2Sa 8:18 era capo dei Kerethei e dei P, e i
15:18 e tutti i Kerethei, tutti i P e tutti i
20: 7 dalla gente di Joab, dai Kerethei, dai P,
23 era a capo dei Kerethei e dei P;
1Re 1:38 i Kerethei e i P scesero, fecero montare
44 i Kerethei e i P, i quali l’hanno fatto
1Cr 18:17 era capo dei Kerethei e dei P; e i
PELI
Gen 27:17 ch’era senza p. Poi mise in mano a
Lev 13:21 che nella macchia non ci sono p bianchi
14: 8 si raderà tutti i p, si laverà nell’acqua, e
9 Il settimo giorno si raderà tutti i p, il
9 si raderà insomma tutti i p, si laverà le
Dt
14: 1 non vi radete i p tra gli occhi per lutto
Gb
4:15 dinanzi, e i p mi si rizzarono addosso.
Is
7:20 raderà la testa, i p delle gambe, e
Ez
5: 1 da pesare, e dividi i p che avrai tagliati.
PELLE
Gen 3:21 e alla sua moglie delle tuniche di p, e li
Es
29:14 Ma la carne del giovenco, la sua p e i
34:29 la p del suo viso era diventata tutta
30 che la p del suo viso era tutta raggiante,
35 Mosè, ne vedeano la p tutta raggiante; e
Lev 1: 6 Si trarrà quindi la p all’olocausto, e lo
4:11 Ma la p del giovenco e tutta la sua
7: 8 avrà per sé la p dell’olocausto che avrà
8:17 Ma il giovenco, la sua p, la sua carne e
9:11 E la carne e la p, le bruciò col fuoco
11:32 siano utensili di legno, o veste, o p, o
13: 2 avrà sulla p del suo corpo un tumore o
2 di piaga di lebbra sulla p del suo corpo,
3 esaminerà la piaga sulla p del corpo; e
3 appare più profonda della p del corpo, è
4 se la macchia lucida sulla p del corpo è
4 non appare esser più profonda della p, e
5 e non si sia allargata sulla p, il
6 è più lucida e non s’è allargata sulla p,
7 se la pustola s’è allargata sulla p dopo
8 che la pustola si è allargata sulla p, il
10 vedrà che sulla p c’è un tumor bianco,
11 è lebbra inveterata nella p del corpo di
12 delle efflorescenze sulla p in modo da
12 coprire tutta la p di colui che ha la
18 avrà avuto sulla p della carne un’ulcera
20 macchia apparisce più profonda della p
21 e che non è più profonda della p e non è
22 E se la macchia s’allarga sulla p, il
24 avrà sulla p del suo corpo una
25 la macchia appare più profonda della p,
26 ch’essa non è più profonda della p e
27 e se la macchia s’è allargata sulla p, il
28 e non si è allargata sulla p, e non è più
30 ch’essa appare più profonda della p, e
31 che non appare più profonda della p e
32 tigna non appare più profonda della p,
34 che la tigna non s’è allargata sulla p e
34 non appare più profonda della p, il
35 puro, la tigna s’è allargata sulla p,
36 vedrà che la tigna s’è allargata sulla p,
38 avrà sulla p del suo corpo delle macchie
39 che le macchie sulla p del loro corpo
43 simile alla lebbra della p del corpo,
48 di lino o di lana, un oggetto di p
48 o qualunque altra cosa fatta di p,
49 o rossastra sulla veste o sulla p, sul
49 o su qualunque cosa fatta di p, è piaga
51 o sul tessuto o sulla maglia o sulla p
51 o sull’oggetto fatto di p per un uso
52 o qualunque oggetto fatto di p, sul
53 maglia o sull’oggetto qualunque di p,
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56 la strapperà dalla veste o dalla p o dal
57 o sull’oggetto qualunque fatto di p, è
58 o qualunque oggetto fatto di p che avrai
59 o su qualunque oggetto fatto di p, per
15:17 e ogni p su cui sarà seme genitale, si
Num 19: 5 se ne brucerà la p, la carne e il sangue
31:20 anche ogni veste, ogni oggetto di p,
Gb
2: 4 E Satana rispose all’Eterno: ‘P per p!
7: 5 la mia p si richiude, poi riprende a
10:11 Tu m’hai rivestito di p e di carne, e
16:15 Mi son cucito un cilicio sulla p, ho
18:13 Gli divora a pezzo a pezzo la p, gli
19:20 Le mie ossa stanno attaccate alla mia p,
20 non m’è rimasto che la p de’ denti.
26 quando, dopo la mia p, sarà distrutto
30:30 La mia p è nera, e cade a pezzi; le mie
40:31 Gli coprirai tu la p di dardi e la testa di
Is
18: 2 dall’alta statura e dalla p lucida, verso il
7 dall’alta statura e dalla p lucida, dal
Ger 13:23 Un moro può egli mutar la sua p o un
Lam 3: 4 ha consunta la mia carne e la mia p, ha
4: 8 la loro p è attaccata alle ossa, è secca, è
5:10 La nostra p brucia come un forno, per
Ez 16:10 vesti ricamate, de’ calzari di p di tasso,
37: 6 su voi della carne, vi coprirò di p,
8 crescervi della carne, e la p ricoprirle;
Mic 3: 3 gli strappan di dosso la p, gli fiaccan le
PELLEGRINAGGI
Gen 47: 9 ‘I giorni del tempo de’ miei p sono
9 vita de’ miei padri, ai dì dei loro p’.
Es
6: 4 il paese di Canaan, il paese dei loro p,
Sa 120:* Canto dei p.
121:* Canto dei p.
122:* Canto dei p. Di Davide.
123:* Canto dei p.
124:* Canto dei p. Di Davide.
125:* Canto dei p.
126:* Canto dei p.
127:* Canto dei p. Di Salomone.
128:* Canto dei p.
129:* Canto dei p.
130:* Canto dei p.
131:* Canto dei p. Di Davide.
132:* Canto dei p.
133:* Canto dei p. Di Davide.
134:* Canto dei p.
PELLEGRINAGGIO
Sa 119: 54 i miei cantici, nella casa del mio p.
1Pi
1:17 timore durante il tempo del vostro p;
PELLEGRINI
1Cr 29:15 siamo dinanzi a te dei forestieri e dei p,
Ebr 11:13 che erano forestieri e p sulla terra.
1Pi
2:11 come stranieri e p ad astenervi dalle
PELLEGRINO
Sa
39:12 a te, un p, come tutti i miei padri.
PELLI
Gen 27:16 con le p de’ capretti gli coprì le mani e
Es
25: 5 p di montone tinte in rosso,
5 p di delfino e legno d’acacia;
26:14 una coperta di p di montone tinte di
14 questa un’altra coperta di p di delfino.
35: 7 p di montone tinte in rosso,
7 p di delfino,
23 o p di montone tinte in rosso,
23 o p di delfino, portava ogni cosa.
36:19 una coperta di p di montone tinte di
19 e, sopra questa, un’altra di p di delfino.
39:34 coperta di p di montone tinte in rosso,
34 la coperta di p di delfino, e il velo di
Lev 16:27 e se ne bruceranno nel fuoco le p, la
Num 4: 6 sull’arca una coperta di p di delfino, vi
8 questo una coperta di p di delfino,
10 utensili in una coperta di p di delfino, e
11 questo una coperta di p di delfino;
12 in una coperta di p di delfino e li
14 su una coperta di p di delfino; poi
25 la coperta di p di delfino che v’è sopra,
Ebr 11:37 attorno coperti di p di pecora e di capra;

PELLICANO
Lev 11:18 il cigno, il p, l’avvoltoio;
Dt
14:17 il p, il tuffolo, lo smergo;
Sa 102: 6 Son simile al p del deserto, son come il
Is
34:11 Il p e il porcospino ne prenderanno
Sof
2:14 il p ed il riccio pernotteranno tra i suoi
PELO
Gen 25:25 e tutto quanto come un mantello di p; e
Lev 13: 3 e se il p della piaga è diventato bianco,
4 e il suo p non è diventato bianco, il
10 tumore ha fatto imbiancare il p e che
20 pelle e che il p n’è diventato bianco, il
25 il p della macchia è diventato bianco e
26 che non c’è p bianco nella macchia, e
30 e che v’è del p gialliccio e sottile, il
31 della pelle e che non v’è p nero, il
32 non s’è allargata, e che non v’è p giallo,
36 non cercherà se v’è del p giallo; quel
37 fermata e che v’è cresciuto del p nero,
1Sa 19:13 in capo un cappuccio di p di capra, e lo
2Re 1: 8 ‘Era un uomo vestito di p, con una
Dan 4:33 il p gli crebbe come le penne alle
Zac 13: 4 più il mantello di p per mentire.
Mat 3: 4 aveva il vestimento di p di cammello ed
PELONITA
1Cr 27:10 era Helets, il P, dei figliuoli d’Efraim, e
PELOSE
Gen 27:23 le mani di lui eran p come le mani di
PELOSO
Gen 27:11 ‘Ecco, Esaù mio fratello è p, e io no.
Dan 8:21 Il becco p è il re di Grecia; e il gran
PENA
Lev 5: 1 porterà la p della sua iniquità.
17 e porterà la p della sua iniquità.
7:18 porterà la p della sua iniquità.
17:16 porterà la p della sua iniquità’.
19: 8 porterà la p della sua iniquità, perché
20:17 porterà la p della sua iniquità.
19 porteranno la p della loro iniquità.
20 porteranno la p del loro peccato;
22: 9 onde non portino la p del loro peccato,
16 loro portare la p del peccato di cui si
24:15 porterà la p del suo peccato.
Num 5:31 la donna porterà la p della sua iniquità’.
9:13 quel tale porterà la p del suo peccato.
12:11 non ci far portare la p di un peccato che
14:33 porteranno la p delle vostre infedeltà,
34 porterete la p delle vostre iniquità
1Sa 9: 5 alle asine e sarebbe in p per noi’.
10: 2 pensiero per le asine, ma è in p per voi,
Gb
7:13 il mio giaciglio allevierà la mia p’,
34:31 ‘Io porto la mia p, non farò più il male,
Pro
9:12 se sei beffardo tu solo ne porterai la p.
22: 3 tirano innanzi, e ne portan la p.
27:12 gli scempi passan oltre e ne portan la p.
30:10 maledica e tu non abbia a subirne la p.
Is
24: 6 la terra, e i suoi abitanti ne portan la p;
Lam 5: 7 e noi portiamo la p delle loro iniquità.
Ez 14:10 porteranno la p della loro iniquità:
10 la p del profeta sarà
10 pari alla p di colui che lo consulta,
23:35 la p della tua scelleratezza e delle tue
49 voi porterete la p della vostra idolatria,
39:26 e la p di tutte le infedeltà che hanno
44:10 porteranno la p della loro iniquità;
12 porteranno la p della loro iniquità.
13 e la p delle abominazioni che hanno
Os 10: 2 è ingannatore; ora ne porteranno la p;
Mat 28:14 persuaderemo e vi metteremo fuor di p.
Luc 2:48 ed io ti cercavamo, stando in gran p.
23:41 riceviamo la condegna p de’ nostri fatti;
At
14:18 a mala p trattennero le turbe dal
Rom 5: 7 a mala p uno muore per un giusto; ma
13: 2 si attireranno addosso una p;
Gal
5:10 colui che vi conturba ne porterà la p,
Col
4:13 ch’egli si dà molta p per voi e per quelli
1Te 2: 9 ricordate la nostra fatica e la nostra p;
2Te 3: 8 fatica e con p abbiam lavorato notte
Giu
7 portando la p d’un fuoco eterno.
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PENAVA
Gen 35:17 e mentre p a partorire, la levatrice le
PENDE
Sa
62: 3 di abbatterlo come una parete che p,
Pro
2:18 la sua casa p verso la morte, e i suoi
PENDEA
2Sa 20: 8 gli p dai fianchi nel suo fodero; mentre
PENDENTI
Num 31:50 d’oro: catenelle, braccialetti, anelli, p,
Gd
8:26 oltre le mezzelune, i p e le vesti di
Ez 16:12 un anello al naso, dei p agli orecchi, e
Os
2:13 s’adornava de’ suoi p e de’ suoi gioielli
PENDEVA
Luc 19:48 ascoltandolo, p dalle sue labbra.
At
28: 4 videro la bestia che gli p dalla mano,
PENDICI
Dt
3:17 il mar Salato, appiè delle p del Pisga
4:49 della pianura appiè delle p del Pisga.
Gs 10:40 il mezzogiorno, la regione bassa, le p, e
12: 3 fino appiè delle p del Pisga.
8 nella pianura, sulle p, nel deserto e nel
13:20 Beth-Peor, le p del Pisga e BethPENDÌO
Mic 1: 4 al fuoco, come acque sopra un p.
PENE
Gen 3:16 ‘Io moltiplicherò grandemente le tue p
Gb 13:26 tu che mi condanni a p così amare, e mi
21:17 Dio, nella sua ira, li retribuisca di p?
Sa
10:14 tu riguardi ai travagli ed alle p per
Pro 26: 6 si taglia i piedi e s’abbevera di p.
At
26:11 li costrinsi con p a bestemmiare; e
2Co 11:27 in fatiche ed in p; spesse volte in
PENETRA
2Re 18:21 che p nella mano di chi vi s’appoggia e
1Cr 28: 9 e p tutti i disegni e tutti i pensieri.
Gb
8:17 delle macerie, p fra le pietre della casa.
Ger
4:10 pace mentre la spada p fino all’anima’.
Gio 8:37 perché la mia parola non p in voi.
Ebr
4:12 p fino alla divisione dell’anima e dello
PENETRALI
Pro
7:27 la strada che scende ai p della morte.
PENETRANO
Pro 18: 8 e p fino nell’intimo delle viscere.
26:22 e p fino nell’intimo delle viscere.
PENETRANTE
Ebr
6:19 sicura e ferma e p di là dalla cortina,
PENETRAR
Lam 3:13 M’ha fatto p nelle reni le saette del suo
PENETRARE
2Re 11: 8 chiunque cercherà di p nelle vostre file,
2Cr 23: 7 cercherà di p nella casa di Dio, sia
PENETRARONO
1Sa 11:11 che p nel campo degli Ammoniti in su
2Sa 4: 6 P fino in mezzo alla casa, come
2Re 3:24 Poi p nel paese, e continuarono a
10:25 e p nell’edifizio del tempio di Baal;
PENETRASSERO
Am 9: 2 Quand’anche p nel soggiorno dei morti,
PENETRATA
Sa 109: 18 ed essa è p come acqua, dentro di lui, e
PENETRATI
Mar 4:19 e le cupidigie delle altre cose, p in loro,
PENETRATO
2Re 19:23 montagne, son p nei recessi del Libano;
Gb 38:16 Sei tu p fino alle sorgenti del mare? hai
41: 5 Chi è p fra la doppia fila de’ suoi denti?
PENETRERÀ
Dan 11:40 p ne’ paesi e, tutto inondando, passerà
PENETRERANNO
Sa
45: 5 esse p nel cuore dei nemici del re.
PENETRÒ
Gd
4:21 piuolo nella tempia sì ch’esso p in terra.
PENIEL
Gen 32:30 E Giacobbe chiamò quel luogo P,
31 sole si levava com’egli ebbe passato P;
PENINNA
1Sa 1: 2 per nome Anna, e l’altra per nome P.
2 P avea de’ figliuoli, ma Anna non ne
4 diede a P, sua moglie, e a tutti i

PENNA - PENTIRÀ
7 P la mortificava a quel modo; ond’ella
PENNA
Sa
45: 1 sarà come la p d’un veloce scrittore.
Ger
8: 8 la p bugiarda degli scribi ne ha falsato
3Gv
13 voglio scrivertele con inchiostro e p.
PENNE
Dt
32:11 le sue ali, li prende e li porta sulle p,
Gb 39:13 le p e le piume di lui son esse pietose?
Sa
68:13 le sue p hanno preso il giallo dell’oro.
91: 4 Egli ti coprirà con le sue p, e sotto le
Ez 17: 3 aquila, dalle ampie ali, dalle lunghe p,
Dan 4:33 il pelo gli crebbe come le p alle aquile,
PENOSA
Ecc 1:13 occupazione p, che Dio ha data ai
PENSA
1Re 19:20 Va’ e torna; ma p a quel che t’ho fatto!’
Gb 36:24 P piuttosto a magnificar le sue opere;
Pro 24: 8 Chi p a mal fare sarà chiamato esperto
29: 4 ma chi p solo a imporre tasse, lo rovina.
Is
10: 7 non così la p in cuor suo; egli ha in
Luc 8:18 anche quel che p d’avere gli sarà tolto.
1Co 8: 2 Se alcuno si p di conoscer qualcosa,
10:12 chi si p di stare ritto, guardi di non
Fil
3: 4 p aver di che confidarsi nella carne, io
Gia
1:26 Se uno p d’esser religioso, e non tiene a
PENSACI
Mat 27: 5 P tu. Ed egli, lanciati i sicli nel tempio,
PENSAI
Zac 8:14 Come io p di farvi del male quando i
PENSAN
Ger 23:27 p essi di far dimenticare il mio nome al
PENSANDO
Gio 20:15 Ella, p che fosse l’ortolano, gli disse:
At
10:19 E come Pietro stava p alla visione, lo
12: 9 ma p di avere una visione.
16:27 p che i carcerati fossero fuggiti.
PENSANDOSI
2Sa 4:10 p di portarmi una buona notizia, io lo
PENSANO
Sa
62: 4 Essi non p che a farlo cadere dalla sua
Mat 6: 7 p d’essere esauditi per la moltitudine
PENSARE
1Sa 9: 5 mio padre cesserebbe dal p alle asine e
2Co 3: 5 di per noi stessi capaci di p alcun che,
PENSARONO
Mar 6:49 p che fosse un fantasma e si dettero a
Gio 11:13 essi p che avesse parlato del dormir del
PENSARVI
2Re 16:15 all’altare di rame toccherà a me a p’.
PENSATE
Ger
9:17 P a chiamare delle piagnone, e ch’esse
Mat 3: 9 E non p di dir dentro di voi: Abbiamo
5:17 Non p ch’io sia venuto per abolire la
9: 4 Perché p voi cose malvage ne’ vostri
10:34 Non p ch’io sia venuto a metter pace
24:44 nell’ora che non p, il Figliuol
Luc 12:40 nell’ora che non p, il Figliuol
51 P voi ch’io sia venuto a metter pace in
13: 2 P voi che quei Galilei fossero più
4 p voi che fossero più colpevoli di tutti
Gio
5:39 p aver per mezzo d’esse vita eterna, ed
Gia
4: 5 p voi che la Scrittura dichiari invano
PENSATECI
Mat 27:24 del sangue di questo giusto; p voi.
PENSATO
Gen 50:20 Voi avevate p del male contro a me;
20 ma Dio ha p di convertirlo in bene, per
Sa
50:21 tu hai p ch’io fossi del tutto come te;
Pro 30:32 o se hai p del male, mettiti la mano
Ger 18: 8 mi pento del male che avevo p di farle.
Dan 3:19 volte più di quello che s’era p di fare;
Zac 8:15 ho p in questi giorni di far del bene a
At
26: 9 avevo sì p anch’io di dover fare molte
PENSAVA
Gen 26: 7 ‘Non vorrei’, egli p, ‘che la gente del
1Sa 20:26 perché p: ‘Gli è successo qualcosa; ei
Lam 1: 9 ella non p alla sua fine; perciò è caduta
Dan 6: 3 e il re p di stabilirlo sopra tutto il regno.
At
7:25 egli p che i suoi fratelli intenderebbero

PENSAVANO
Neh 6: 2 Or essi p a farmi del male.
Mat 20:10 E venuti i primi, p di ricever di più; ma
Luc 19:11 essi p che il regno di Dio stesse per
24:37 e impauriti, p di vedere uno spirito.
Gio 13:29 alcuni p, siccome Giuda tenea la borsa,
At
21:29 e p ch’egli l’avesse menato nel tempio.
PENSAVATE
Fil
4:10 ci p sì, ma vi mancava l’opportunità.
PENSAVO
Gen 48:11 ‘Io non p di riveder più la tua faccia; ed
2Re 5:11 ‘Ecco, io p: Egli uscirà senza dubbio
1Co 13:11 p da fanciullo, ragionavo da fanciullo;
PENSERÀ
Ger
3:16 non vi si p più, non la si menzionerà
Dan 7:25 e p di mutare i tempi e la legge; i santi
PENSEREM
1Sa 23:20 e p noi a darlo nelle mani del re’.
PENSERETE
Gal
5:10 nel Signore, che non la p diversamente;
PENSI
2Sa 14:13 ‘E perché p tu nel modo che fai quando
Ecc 11: 8 e p ai giorni delle tenebre, che saran
At
28:22 però sentir da te quel che tu p; perché,
Rom 2: 3 E p tu, o uomo che giudichi quelli che
Gia
1: 7 Non p già quel tale di ricever nulla dal
PENSIAMO
Ef
3:20 al di là di quel che domandiamo o p,
PENSIERI
Gen 6: 5 tutti i disegni dei p del loro cuore non
Dt
31:21 quali siano i p ch’essi concepiscono,
1Cr 28: 9 e penetra tutti i disegni e tutti i p. Se tu
29:18 queste disposizioni, questi p, e rendi
Gb
4:13 Fra i p delle visioni notturne, quando
21:27 Ah! li conosco i vostri p, e i piani che
Sa
10: 4 Tutti i suoi p sono: Non c’è Dio!
40: 5 tue maraviglie e i tuoi p in favor nostro;
56: 5 tutti i lor p son vòlti a farmi del male.
92: 5 I tuoi p sono immensamente profondi.
94:11 L’Eterno conosce i p dell’uomo, sa che
19 sono stato in grandi p dentro di me, le
139: 17 Oh quanto mi son preziosi i tuoi p, o
23 mio cuore. Provami, e conosci i miei p.
Pro 12: 5 I p dei giusti sono equità, ma i disegni
15:26 I p malvagi sono in abominio
Is
55: 7 la sua via, e l’uomo iniquo i suoi p: e si
8 Poiché i miei p non sono i vostri p, né
9 e i miei p più alti dei vostri p.
59: 7 i loro p son p d’iniquità, la desolazione
65: 2 una via non buona, seguendo i propri p;
66:18 Io conosco le loro opere e i loro p; il
Ger
4:14 albergheranno in te i tuoi p iniqui?
6:19 popolo una calamità, frutto de’ loro p;
18:12 camminare seguendo i nostri propri p, e
29:11 Poiché io so i p che medito per voi,
11 p di pace e non di male, per darvi un
49:20 e i p che medita contro gli abitanti di
50:45 e i p che medita contro il paese de’
Ez 38:10 de’ p ti sorgeranno in cuore, e
Dan 2:29 I tuoi p, o re, quand’eri a letto, si
4: 5 e i p che m’assalivano sul mio letto, e
19 stupefatto, e i suoi p lo spaventavano. Il
5: 6 di colore, e i suoi p lo spaventarono; le
10 I tuoi p non ti spaventino, e non mutar
7:28 i miei p mi spaventarono molto, e mutai
Mic 4:12 Ma esse non conoscono i p dell’Eterno,
Mat 9: 4 E Gesù, conosciuti i loro p, disse:
12:25 E Gesù, conosciuti i loro p, disse loro:
15:19 dal cuore vengono p malvagi, omicidî,
Mar 7:21 che escono cattivi p, fornicazioni, furti,
Luc 1:51 ch’erano superbi ne’ p del cuor loro;
2:35 affinché i p di molti cuori sieno rivelati.
6: 8 Ma egli conosceva i loro p, e disse
11:17 Ma egli, conoscendo i loro p, disse
24:38 E perché vi sorgono in cuore tali p?
Rom 2:15 i loro p si accusano od anche si scusano
1Co 3:20 Il Signore conosce i p dei savî, e sa che
Ef
2: 3 alle voglie della carne e dei p, ed
4:17 i pagani nella vanità de’ loro p,
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4: 7 i vostri cuori e i vostri p in Cristo Gesù.
8 qualche lode, siano oggetto dei vostri p.
Ebr
4:12 e giudica i sentimenti ed i p del cuore.
Gia
2: 4 e non diventate giudici dai p malvagi?
PENSIERO
Dt
15: 9 dall’accogliere in cuor tuo un cattivo p,
1Sa 9:20 non dartene p, perché son trovate. E per
10: 2 tuo padre non è più in p per le asine,
20: 9 Gionathan disse: ‘Lungi da te questo p!
22:15 Lungi da me il p di tradirti! Non imputi
Gb 12: 5 Lo sprezzo alla sventura è nel p di chi
32: 6 e non ho ardito esporvi il mio p.
10 vi esporrò anch’io il mio p’.
17 per mio conto, esporrò anch’io il mio p!
Sa
17: 3 la mia bocca non trapassa il mio p.
41: 1 Beato colui che si dà p del povero! nel
49:11 L’intimo lor p è che le loro case
64: 6 L’intimo p e il cuore d’ognun di loro è
139: 2 m’alzo, tu intendi da lungi il mio p.
Pro 19:16 chi non si dà p della propria condotta
Ecc 3:11 messo nei loro cuori il p della eternità,
9:10 non v’è più né lavoro, né p, né scienza,
10:20 Non maledire il re, neppure col p; e
Is
57:11 ricordarti di me, per non dartene più p?
Lam 2:11 al p de’ bambini e de’ lattanti che
Am 4:13 e fa conoscere all’uomo qual è il suo p;
Gn
1: 6 Forse Dio si darà p di noi, e non
Mar 14:72 Ed a questo p si mise a piangere.
Luc 9:47 Gesù, conosciuto il p del loro cuore,
At
8:22 ti sia perdonato il p del tuo cuore.
Rom 11:34 Chi ha conosciuto il p del Signore? O
1Co 9: 9 Forse che Dio si dà p de’ buoi?
2Co 10: 5 facciam prigione ogni p traendolo
1Pi
4: 1 anche voi armatevi di questo stesso p,
Ap 17:13 Costoro hanno uno stesso p e daranno
17 suo disegno e di avere un medesimo p
PENSO
Gb 21: 6 Quando ci p, ne sono smarrito, e la mia
23:15 atterrito; quando ci p, ho paura di lui.
Is
14:24 In verità, com’io p, così sarà; come ho
Ger 26: 3 mi pentirò del male che p di far loro per
36: 3 udendo tutto il male ch’io p di far loro,
PENTA
Es
13:17 il popolo, di fronte a una guerra, si p e
Num 23:19 né un figliuol d’uomo, perch’ei si p.
Gl
2:14 Chi sa ch’ei non si volga e si p,
Gn
3: 9 Chi sa che Dio non si volga, non si p, e
PENTE
Ger
8: 6 nessuno si p della sua malvagità e dice:
Gl
2:13 di bontà, e si p del male che manda.
Luc 17: 3 pecca, riprendilo; e se si p, perdonagli.
PENTECOSTE
At
2: 1 E come il giorno della P fu giunto, tutti
20:16 a Gerusalemme il giorno della P.
1Co 16: 8 Ma mi fermerò in Efeso fino alla P,
PENTI
Gn
4: 2 e che ti p del male minacciato.
PENTÌ
Gen 6: 6 l’Eterno si p d’aver fatto l’uomo sulla
Es
32:14 l’Eterno si p del male che avea detto di
2Sa 24:16 l’Eterno si p della calamità ch’egli
1Cr 21:15 si p della calamità che avea inflitta, e
Sa 106: 45 e si p secondo la moltitudine delle sue
Ger 26:19 l’Eterno si p del male che aveva
Am 7: 3 L’Eterno si p di questo: ‘Ciò non
6 L’Eterno si p di questo: ‘Neppur quello
Gn
3:10 si p del male che avea parlato di far
Mat 27: 3 si p, e riportò i trenta sicli d’argento ai
PENTII
Zac 8:14 dice l’Eterno degli eserciti, e non mi p,
PENTIMENTO
Os 13:14 ma il lor p è nascosto agli occhi miei!
Rom 11:29 e la vocazione di Dio sono senza p.
Ebr 12:17 fu respinto, perché non trovò luogo a p,
PENTIRÀ
1Sa 15:29 non mentirà e non si p; poiché egli non
Sa 110: 4 L’Eterno l’ha giurato e non si p: Tu sei
Ger 26:13 l’Eterno si p del male che ha
Ebr
7:21 Il Signore l’ha giurato e non si p: tu sei
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PENTIRMI
Ger 15: 6 e ti distruggo; sono stanco di p.
PENTIRÒ
Ger 26: 3 io mi p del male che penso di far loro
Ez 24:14 indietreggerò, non avrò pietà, non mi p;
PENTIRSENE
Ger 20:16 città che l’Eterno ha distrutte senza p!
PENTIRSI
1Sa 15:29 egli non è un uomo perché abbia da p’.
2Co 7:10 e del quale non c’è mai da p; ma la
PENTITE
Mat 11:21 già da gran tempo si sarebbero p, con
PENTITI
Mat 21:32 neppur poi vi siete p per credere a lui.
PÈNTITI
Es
32:12 p del male di cui minacci il tuo popolo.
PENTITO
Ger 31:19 Dopo che mi sono sviato, io mi son p; e
PENTITOSI
Mat 21:30 disse: Non voglio; ma poi, p, v’andò.
PENTIVA
Gd
2:18 l’Eterno si p a sentire i gemiti che
21:15 Il popolo dunque si p di quel che avea
1Sa 15:35 l’Eterno si p d’aver fatto Saul re
PENTIVANO
Gd 21: 6 figliuoli d’Israele si p di quel che avean
PENTO
Gen 6: 7 dei cieli; perché mi p d’averli fatti’.
1Sa 15:11 ‘Io mi p d’aver stabilito re Saul, perché
Gb 42: 6 mi p sulla polvere e sulla cenere.
Ger
4:28 l’ho detto, l’ho stabilito, e non me ne p,
18: 8 io mi p del male che avevo pensato di
10 io mi p del bene di cui avevo parlato di
42:10 perché mi p del male che v’ho fatto.
Luc 17: 4 torna a te e ti dice: Mi p, perdonagli.
PENTOLA
Gd
6:19 carne in un canestro, il brodo in una p,
1Sa 2:14 nella caldaia o nel paiuolo o nella p o
Ecc 7: 6 lo scoppiettìo de’ pruni sotto una p, tal
Ez 11: 3 Questa città è la p e noi siamo la carne.
7 città sono la carne, e la città è la p; ma
11 Questa città non sarà per voi una p, e
24: 3 Metti, metti la p al fuoco, e versaci
5 ammonta sotto la p le legna per far
6 città sanguinaria, p piena di verderame,
11 Poi metti la p vuota sui carboni perché
Mic 3: 3 a pezzi come ciò che si mette in p,
PENTOLE
Num 11: 8 la faceva cuocere in p o ne faceva delle
2Cr 35:13 cossero in pignatte, in caldaie ed in p,
PENUEL
Gd
8: 8 Di là salì a P, e parlò a quei di P nello
9 egli disse anche a quei di P: ‘Quando
17 E abbatté la torre di P e uccise la gente
1Re 12:25 vi si stabilì; poi uscì di là, ed edificò P.
1Cr 4: 4 P fu padre di Ghedor; ed Ezer, padre di
8:25 Jfdeia e P erano figliuoli di Shashak.
PENURIA
Es
16:18 ne aveva raccolto poco non n’ebbe p.
Dt
28:57 in mezzo all’assedio e alla p alla quale i
Gb 20:22 colmo dell’abbondanza, si troverà in p;
Sa
34:10 I leoncelli soffron p e fame, ma quelli
Fil
4:12 nell’abbondanza e ad esser nella p.
PEOR
Num 23:28 condusse Balaam in cima al P che
25: 3 Israele si unì a Baal-P, e l’ira
5 suoi uomini che si sono uniti a Baal-P’.
18 i quali v’hanno sedotti nell’affare di P e
18 della piaga causata dall’affare di P’.
31:16 infedeltà verso l’Eterno, nel fatto di P,
Dt
3:29 nella valle dirimpetto a Beth-P.
4: 3 che l’Eterno fece nel caso di Baal-P:
3 quelli ch’erano andati dietro a Baal-P;
46 nella valle, dirimpetto a Beth-P, nel
34: 6 paese di Moab, dirimpetto a Beth-P;
Gs 13:20 Beth-P, le pendici del Pisga e Beth22:17 È ella poca cosa per noi l’iniquità di P
Sa 106: 28 Si congiunsero anche con Baal-P e
Os
9:10 ma, non appena giunsero a Baal-p, si

PERALTRO
Ebr
6: 9 P, diletti, quantunque parliamo così,
PERANCO
Num 11:33 fra i denti e non l’avevano p masticata,
PERATSIM
2Sa 5:20 Davide dunque si portò a Baal-P, dove
20 Perciò pose nome a quel luogo: Baal-P.
1Cr 14:11 I Filistei dunque salirono a Baal-P,
11 fu dato a quel luogo il nome di Baal-P.
Is
28:21 l’Eterno si leverà come al monte P,
PERCEPIVA
1Re 10:15 oltre quello ch’ei p dai mercanti, dal
2Cr 9:14 oltre quello che p dai trafficanti e dai
PERCH
Gen 3:10 e ho avuto paura, p’ero ignudo, e mi
20 p’è stata la madre di tutti i viventi.
4:13 troppo grande p’io lo possa sopportare.
13: 6 p’essi potessero abitarvi assieme;
18:15 dicendo: ‘Non ho riso’; p’ebbe paura.
20: 3 che ti sei presa; p’ella ha marito’.
24:14 Deh, abbassa la tua brocca p’io beva - e
25:21 per sua moglie, p’ella era sterile.
27: 4 portamela p’io la mangi e l’anima mia
7 una pietanza saporita p’io la mangi e ti
36: 7 p’essi potessero dimorare assieme; e il
38:15 meretrice, p’essa aveva il viso coperto.
41:49 smise di contarlo, p’era innumerevole.
44:21 Menatemelo, p’io lo vegga co’ miei
45: 5 avermi venduto p’io fossi menato qua;
26 rimase freddo, p’egli non credeva loro.
49: 7 Maledetta l’ira loro, p’è stata violenta,
7 e il loro furore p’è stato crudele! Io li
Es
16: 9 p’egli ha udito le vostre mormorazioni’.
23:21 p’egli non perdonerà le vostre
25: 8 un santuario p’io abiti in mezzo a loro.
32:35 il popolo, p’esso era l’autore del vitello
Lev 13:28 puro, p’è la cicatrice della bruciatura.
18:13 p’è parente stretta di tua madre.
21: 8 come santo, p’egli offre il pane del tuo
Num 23:19 Iddio non è un uomo, p’ei mentisca,
19 né un figliuol d’uomo, p’ei si penta.
25:11 p’egli è stato animato del mio zelo in
13 p’egli ha avuto zelo per il suo Dio, e ha
Dt
1:38 p’egli metterà Israele in possesso di
4:37 E p’egli ha amato i tuoi padri, ha scelto
42 e p’egli potesse aver salva la vita,
31:14 di convegno p’io gli dia i miei ordini’.
Gs 24:18 all’Eterno, p’egli è il nostro Dio’.
19 p’egli è un Dio santo, è un Dio geloso;
27 p’essa ha udito tutte le parole che
Gd
3:12 p’essi avean fatto ciò ch’è male agli
7: 2 p’io dia Madian nelle sue mani; Israele
16:28 p’io mi vendichi in un colpo solo de’
18:28 che la liberasse, p’era lontana da Sidon,
Rut
1:16 ‘Non insistere p’io ti lasci, e me ne
2:16 lasciatele lì p’essa le raccatti, e non la
1Sa 2:36 p’io abbia un boccon di pane da
8: 7 te, ma me, p’io non regni su di loro.
15: 6 p’io non vi distrugga insieme a loro,
16:12 ‘Lèvati, ungilo, p’egli è desso’.
17:42 p’egli non era che un giovinetto,
19:15 nel letto, p’io lo faccia morire’.
20:17 p’egli l’amava come l’anima propria.
24:11 mio signore, p’egli è l’unto dell’Eterno.
25:36 allegro, p’era ebbro fuor di modo;
29: 8 p’io non debba andare a combattere
31: 4 volle farlo, p’era còlto da gran paura.
2Sa 7: 5 edificherebbe una casa p’io vi dimori?
11:15 da lui, p’egli resti colpito e muoia’.
12:17 presso di lui p’egli si levasse da terra;
19:34 vivere p’io salga col re a Gerusalemme.
21: 1 p’egli fece perire i Gabaoniti’.
22: 8 e scrollati, p’egli era acceso d’ira.
18 che mi odiavano; p’eran più forti di me.
24: 2 del popolo p’io ne sappia il numero’.
1Re 3: 6 p’egli camminava dinanzi a te con
19 morì, p’ella gli s’era coricata addosso.
6: 6 p’egli avea fatto delle sporgenze
10: 9 p’egli nutre per Israele un amore
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p’essa avea rizzato un’immagine ad
mani di Achab p’ei mi faccia morire?
manda da me p’io guarisca un uomo
p’essa non gli aveva aperte le sue porte;
p’esse non conoscono il modo di
p’erano scesi a predare il loro bestiame.
volle farlo, p’era còlto da gran paura.
Celebrate l’Eterno, p’egli è buono,
mi edificherà una casa p’io vi dimori;
p’essi erano oltremodo confusi. E il re
il risultato, p’io ne sappia il numero’.
p’io vi eriga un altare all’Eterno;
‘Celebrate l’Eterno, p’egli è buono,
‘Celebrate l’Eterno, p’egli è buono,
p’egli ama Israele e vuol conservarlo in
p’essi erano stati infedeli all’Eterno.
Così, p’egli s’era umiliato, l’Eterno
p’essa avea rizzato un’immagine ad
p’egli camminò nelle vie che Davide
regno a Jehoram, p’era il primogenito.
p’egli avea versato il sangue dei
p’era divenuto potentissimo.
p’egli fu maravigliosamente soccorso,
e lodando l’Eterno, «p’egli è buono,
p’egli era genero di Scecania figliuolo
p’era un uomo fedele e timorato di Dio
p’essa non avea né padre né madre; la
p’egli avea lor detto ch’era Giudeo.
è mai la mia forza p’io speri ancora?
Che fine m’aspetta p’io sia paziente?
un uomo come me, p’io gli risponda e
p’egli vede tutto quel ch’è sotto i cieli.
p’egli non prende rigorosa conoscenza
p’ella afferri i lembi della terra, e ne
alcun che p’io glielo debba rendere?
e scrollati; p’egli era acceso d’ira.
che mi odiavano p’eran più forti di me.
perdona la mia iniquità, p’ella è grande.
p’egli è quel che trarrà i miei piedi
pietà di me, p’io son solo ed afflitto.
p’io cammino nella mia integrità, e
la vita p’io non scendessi nella fossa.
Spera in Dio, p’io lo celebrerò ancora;
spererò nel tuo nome, p’esso è buono.
il tuo nome, o Eterno, p’esso è buono;
Suo è il mare p’egli l’ha fatto, e le sue
p’egli ha compiuto maraviglie; la sua
p’egli avrà guardato dall’alto del suo
Celebrate l’Eterno, p’egli è buono,
Celebrate l’Eterno, p’egli è buono,
p’egli non si è ricordato d’usar
l’Eterno p’egli ha udito la mia voce e le
Celebrate l’Eterno, p’egli è buono,
P’egli ha rinforzato le sbarre delle tue
p’egli comandò, e furon create;
andare; serbala, p’essa è la tua vita.
Non derubare il povero p’è povero, e
p’egli non sa neppur la via della città.
con de’ pomi, p’io son malata d’amore.
p’ei mangerà il frutto delle opere sue!
abitanti, p’essi han trasgredito le leggi,
‘Non posso p’è sigillato!’
p’egli non vi potrà liberare;
vorreste assomigliare p’io gli sia pari?
nulla, p’essi siano coperti d’onta.
fammi largo, p’io possa stanziarmi’.
p’io sappia sostenere con la parola lo
p’io ascolti, come fanno i discepoli.
p’egli ha portato i peccati di molti, e ha
Santo d’Israele, p’Ei ti avrà glorificato.
t’accostare p’io son più santo di te’.
p’io faccio venire dal settentrione una
p’ella s’è ribellata contro di me, dice
p’essi conoscono la via dell’Eterno, la
certamente vivrà, p’è stato avvertito, e
i suoi tralci p’essa l’annaffiasse.
popolo d’Israele, p’egli sta per arrivare.
motivo di riprensione, p’egli era fedele,
torniamo all’Eterno, p’egli ha lacerato,
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la sua gloria, p’ella si dipartirà da lui.
il giorno dell’Eterno viene, p’è vicino,
p’io abbandoni te alla desolazione, e i
favore di Dio, p’egli abbia pietà di noi!
p’egli è il messaggero dell’Eterno degli
p’egli le ammaestrava come avendo
n’ebbe compassione, p’erano stanche e
imparate da me, p’io son mansueto ed
p’egli li ammaestrava come avente
P’io son vecchio e mia moglie è avanti
p’essa mi è stata data, e la do a chi
p’io non son degno che tu entri sotto il
p’eran presi da grande spavento. Ed
p’egli avea da passar per quella via.
p’io non fossi dato in man de’ Giudei;
p’egli lavora nell’opera del Signore,
il suo Figliuolo p’io lo annunziassi fra i
in faccia p’egli era da condannare.
p’Egli vi dia, secondo le ricchezze della
p’io non avessi tristezza sopra tristezza.
p’egli era ancora ne’ lombi di suo
sollecitudine, p’Egli ha cura di voi.
lo santificò, p in esso si riposò da tutta
p l’Eterno Iddio non avea fatto piovere
d’Eden p lo lavorasse e lo custodisse.
p, nel giorno che tu ne mangerai, per
e p ogni essere vivente portasse il nome
donna p è stata tratta dall’uomo’.
disse alla donna: ‘P hai fatto questo?’ E
‘P hai fatto questo, sii maledetto fra
‘P hai dato ascolto alla voce della tua
p sei polvere, e in polvere ritornerai’.
p lavorasse la terra donde era stato
disse a Caino: ‘P sei tu irritato?
e p hai il volto abbattuto?
Sì, io ho ucciso un uomo p m’ha ferito,
e un giovine p m’ha contuso.
pose nome Seth, ‘p’ ella disse, ‘Iddio
poi disparve, p Iddio lo prese.
dei cieli; p mi pento d’averli fatti’.
verranno a te, p tu li conservi in vita.
p serva di nutrimento a te e a loro’.
p c’eran delle acque sulla superficie di
p abbondino sulla terra, e figlino e
p Dio ha fatto l’uomo a immagine sua.
p ai suoi giorni la terra fu spartita; e il
nome di Babel p l’Eterno confuse quivi
p la fame era grave nel paese.
che sei mia sorella, p io sia trattato bene
p non m’hai detto ch’era tua moglie?
p hai detto:
p tu non abbia a dire: Io ho arricchito
darti questo paese, p tu lo possegga’.
p l’iniquità degli Amorei non è giunta
p l’Eterno t’ha ascoltata nella tua
p disse: ‘Ho io, proprio qui, veduto
‘P mai ha riso Sara, dicendo: Partorirei
p il grido contro i suoi abitanti è grande
p l’Eterno sta per distruggere la città’.
p l’Eterno lo volea risparmiare; e lo
p temeva di stare in Tsoar; e dimorò in
la moglie a quest’uomo, p è profeta; ed
‘L’ho fatto, p dicevo fra me: Certo, in
p il figliuolo di questa serva non ha da
io farò una nazione, p è tua progenie’.
p diceva: ‘Ch’io non vegga morire il
p io farò di lui una grande nazione’.
p ambedue vi avean fatto giuramento.
p tu hai ubbidito alla mia voce’.
p tu vi seppellisca il tuo morto’.
p mi ceda la sua spelonca di Macpela
benedetto dall’Eterno! p stai fuori? Io
ed ella disse: ‘Se così è, p vivo?’ E
p la cacciagione era di suo gusto; e
cotesta minestra rossa; p sono stanco’.
p Abrahamo ubbidì alla mia voce e
p avea paura di dire: ‘È mia moglie’.
‘P dicevo: Non vorrei esser messo a
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Esek, p quelli aveano conteso con lui.
egli lo chiamò Rehoboth ‘p’, disse, ‘ora
E Isacco disse loro: ‘P venite da me,
E tu la porterai a tuo padre, p la mangi,
‘P l’Eterno, il tuo Dio, l’ha fatta venire
p le mani di lui eran pelose come le
P sarei io privata di voi due in uno
in Paddan-Aram p vi prendesse moglie;
la notte, p il sole era già tramontato.
‘P sei mio parente dovrai tu servirmi
P dunque m’hai ingannato?’
pose nome Ruben; p disse: ‘L’Eterno
p diedi la mia serva a mio marito’. E gli
p le pecore entrassero in caldo vicino
Rachele e Lea p venissero ai campi,
p ho veduto tutto quel che Labano ti fa.
P te ne sei fuggito di nascosto, e sei
andato, p anelavi alla casa di tuo padre;
ma p hai rubato i miei dèi?’
avevo paura, p dicevo fra me che tu
p ho le solite ricorrenze delle donne’.
p tu m’abbia inseguito con tanto
e anche Mitspa, p Labano disse:
dalle mani di Esaù; p io ho paura di lui
P diceva: ‘Io lo placherò col dono che
rispose: ‘P mi chiedi il mio nome?’
chiamò quel luogo Peniel, ‘p’, disse,
p quell’uomo avea toccato la
Ma Giacobbe rispose: ‘E p questo?
p costui aveva commessa un’infamia in
p Sichem avea disonorato Dina loro
p portava affezione alla figliuola di
p la loro sorella era stata disonorata;
El-Bethel, p quivi Iddio gli era apparso,
Non temere, p eccoti un altro figliuolo’.
stava per render l’anima (p morì), pose
p era il figlio della sua vecchiaia; e gli
partiti di qui, p li ho uditi che dicevano:
P diceva: ‘Badiamo che anch’egli non
‘P ti sei fatta questa breccia?’ Per
tranne che te, p sei sua moglie. Come
p l’Eterno era con lui, e l’Eterno faceva
disse: ‘P avete oggi il viso così mesto?’
p io fui portato via furtivamente dal
p mettesse la coppa in man di Faraone,
che seguirà; p questa sarà molto aspra.
p, disse, ‘Iddio m’ha fatto dimenticare
p, disse, ‘Iddio m’ha reso fecondo nel
p la carestia era grave per tutta la terra.
‘P vi state a guardare l’un l’altro?’
p diceva: ‘Che non gli abbia a
p le vostre parole siano messe alla
p ci viene addosso quest’angoscia’.
p fra lui e loro c’era un interprete.
p quell’uomo ci ha detto: Non vedrete
‘P m’avete fatto questo torto di dire a
p questi uomini mangeranno con me a
ebbero paura, p eran menati in casa di
p aveano inteso che rimarrebbero quivi
p le sue viscere s’eran commosse per il
p gli Egiziani non possono mangiare
di’ loro: P avete reso mal per bene?
‘P il mio signore ci rivolge parole come
p, se lo lasciasse, suo padre morrebbe.
p non possiamo veder la faccia di
P, come farei a risalire da mio padre
p erano sbigottiti alla sua presenza.
voi vendeste p fosse menato in Egitto.
p sia conservato di voi un resto sulla
(p ci saranno ancora cinque anni di
p il meglio di tutto il paese d’Egitto
Egitto, p là ti farò diventare una grande
p questi lo introducesse nel paese di
p possiate abitare nel paese di Goscen.
p nel paese di Canaan non c’è pastura
pane, p la carestia era gravissima; il
P dovremmo morire in tua presenza?
p dovremmo perire sotto gli occhi tuoi:
p la carestia li colpiva gravemente. Così
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p i sacerdoti ricevevano una
p questo è il primogenito; metti la tua
p sei salito sul letto di tuo padre. Allora
p tanto è il tempo che s’impiega ad
loro peccato; p t’hanno fatto del male.
‘P avete fatto questo, e avete lasciato
E p quelle levatrici temettero Iddio, egli
gli pose nome Mosè; ‘P, disse, io l’ho
torto: ‘P percuoti il tuo compagno?’
dov’è? P avete lasciato là quell’uomo?
Ghershom; ‘p, disse, io soggiorno in
p il luogo sul quale stai, è suolo sacro’.
faccia, p avea paura di guardare Iddio.
angariatori; p conosco i suoi affanni;
p tu faccia uscire il mio popolo, i
Dio disse: ‘Va’, p io sarò teco; e questo
p diranno: L’Eterno non t’è apparso’.
p tutti quelli che cercavano di toglierti
p mi celebri una festa nel deserto’.
p distraete il popolo dai suoi lavori?
p son de’ pigri; e però gridano dicendo:
p il vostro lavoro non sarà diminuito
‘P non avete fornito, ieri e oggi come
dicendo: ‘P tratti così i tuoi servitori?
ridotti a mal partito, p si diceva loro:
messa la spada in mano p ci uccida’.
p hai fatto del male a questo popolo?
P dunque mi hai mandato?
p, forzato da una mano potente, li
p lasci partire i figliuoli d’Israele dal
il mio popolo, p mi serva nel deserto;
p non potevan bere l’acqua del fiume.
Lascia andare il mio popolo p mi serva.
il popolo, p offra sacrifizi all’Eterno’.
andare il mio popolo, p mi serva.
andare, p offriate sacrifizi all’Eterno,
andare il mio popolo, p mi serva;
p le ulceri erano addosso ai magi come
andare il mio popolo, p mi serva;
e p il mio nome sia divulgato per tutta
Pregate l’Eterno p cessino questi grandi
p l’orzo era in spiga e il lino in fiore;
non furon percossi, p sono serotini.
e p tu narri ai tuoi figliuoli e ai figliuoli
andare il mio popolo, p mi serva.
p dobbiam celebrare una festa
bene, p avete delle cattive intenzioni!
p almeno allontani da me questo
p possiamo offrire sacrifizi all’Eterno,
p chiunque mangerà qualcosa di
p non c’era casa dove non fosse un
p dicevano: ‘Noi siamo tutti morti’.
p ei li trasse dal paese d’Egitto; questa
del paese de’ Filistei, p troppo vicina;
p questi aveva espressamente fatto
P ci hai fatto quest’azione, di farci
E l’Eterno disse a Mosè: ‘P gridi a me?
p l’Eterno combatte per loro contro gli
all’Eterno, p si è sommamente esaltato;
p i cavalli di Faraone coi suoi carri e i
all’Eterno, p si è sommamente esaltato;
le acque di Mara, p erano amare;
p io sono l’Eterno che ti guarisco’.
che cosa siamo p mormoriate contro di
cos’è?’ p non sapevan che cosa fosse. E
‘Mangiatelo oggi, p oggi è il sabato
p sia conservato per i vostri
p sia conservato per i vostri
alla Testimonianza, p fosse conservato.
rispose loro: ‘P contendete con me?
p tentate l’Eterno?’
‘P ci hai fatti salire dall’Egitto per farci
e p aveano tentato l’Eterno, dicendo:
in un libro, p se ne conservi il ricordo, e
l’uno, Ghershom, p Mosè avea detto:
e l’altro Eliezer, p avea detto: ‘L’Iddio
P siedi solo, e tutto il popolo ti sta
‘P il popolo viene da me per consultare
p il terzo giorno l’Eterno scenderà in
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p l’Eterno v’era disceso in mezzo al
p io, l’Eterno, l’Iddio tuo, sono un Dio
p l’Eterno non terrà per innocente chi
p, se tu alzassi su di esse lo scalpello, tu
due, non sarà punito, p son danaro suo.
p anche voi foste stranieri nel paese
p esso è l’unica sua coperta, è la veste
a me, io l’udrò; p sono misericordioso.
p io non assolverò il malvagio.
p il presente acceca quelli che ci
p in quel mese tu uscisti dal paese
p non t’inducano a peccare contro di
p siano insegnati ai figliuoli d’Israele’.
ai lati dell’arca, p servano a portarla.
p il tabernacolo formi un tutto.
lo prepareranno p le lampade ardano
p mi esercitino l’ufficio di sacerdoti:
apertura d’una corazza, p non si strappi.
p mi esercitino l’ufficio di sacerdoti.
p mi esercitino l’ufficio di sacerdoti.
p è un montone di consacrazione;
estraneo ne mangerà, p son cose sante.
non lo si mangerà, p è cosa santa.
p mi esercitino l’ufficio di sacerdoti.
p mi esercitino l’ufficio di sacerdoti.
p possan fare tutto quello che t’ho
p il sabato è un segno fra me e voi per
il sabato, p è per voi un giorno santo;
scendi; p il tuo popolo che hai tratto dal
‘P, o Eterno, l’ira tua s’infiammerebbe
P direbbero gli Egiziani: Egli li ha tratti
a te, p sei un popolo di collo duro,
p l’uomo non mi può vedere e vivere’.
p questo è un popolo di collo duro;
p tremendo è quello ch’io sono per fare
p l’Eterno, che si chiama ‘il Geloso’, è
p sul fondamento di queste parole io ho
un’orlatura tessuta, p non si strappasse.
p mi eserciti l’ufficio di sacerdote.
p mi esercitino l’ufficio di sacerdoti; e
p la nuvola vi s’era posata sopra, e la
p è un sacrifizio per il peccato.
p chiunque mangerà del grasso degli
p oggi l’Eterno vi apparirà’.
p possiate discernere ciò ch’è santo da
presso l’altare; p è cosa santissima.
p è la parte che spetta a te e ai tuoi
p vi sono stati dati come parte spettante
‘P non avete mangiato il sacrifizio per
dato p portiate l’iniquità della raunanza,
p ne facciate l’espiazione davanti
il cammello, p rumina, ma non ha
il coniglio, p rumina, ma non ha
la lepre, p rumina, ma non ha l’unghia
il porco, p ha l’unghia spartita e il piè
e siate santi, p io son santo; e non
siate dunque santi, p io son santo.
non lo rinchiuderà, p è impuro.
sul quale è la piaga; p è lebbra maligna;
la casa pura, p la piaga è guarita.
p serva a fare l’espiazione e per
p il sangue è quello che fa l’espiazione,
p la vita d’ogni carne è il sangue; nel
Siate santi, p io, l’Eterno, l’Iddio
p avrà profanato ciò ch’è sacro
messi a morte, p colei non era libera.
p avrà dato de’ suoi figliuoli a Moloc
siate santi, p io sono l’Eterno, l’Iddio
separati dagli altri popoli p foste miei.
dal suo marito, p sono santi al loro Dio.
p io, l’Eterno che vi santifico, son
p l’olio dell’unzione del suo Dio è su
p nessun uomo che abbia qualche
accosterà all’altare, p ha una deformità.
p io sono l’Eterno che li santifico’.
delle cose sante, p sono il suo pane.
qualche difetto, p non sarebbe gradito.
p sia gradita, dovrà esser perfetta: non
p sia gradita per il vostro bene; il
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p si offrano all’Eterno sacrifizi
p le lampade ardano del continuo, dalla
p ardano del continuo davanti
per sempre; p la terra è mia, e voi state
p le case delle città dei Leviti sono loro
vendere, p sono loro proprietà perpetua.
p primogeniti: sia un bue, sia un
p esercitino le funzioni del loro
p non contaminino il loro campo in
p è un’oblazione di gelosia,
p porta sul capo il segno della sua
p il suo nazireato è stato contaminato.
p avevano il servizio degli oggetti sacri
p facciano il servizio de’ figliuoli
e p facciano l’espiazione per i figliuoli
d’Israele p celebrassero la pasqua.
p ci sarebb’egli tolto di poter presentare
p l’Eterno ha promesso di far del bene a
p il fuoco dell’Eterno avea divampato
‘P hai trattato così male il tuo servo?
p non ho io trovato grazia agli occhi
p portino con te il carico del popolo, e
P mai siamo usciti dall’Egitto?’
p vi si seppellì la gente ch’era stata
P dunque non avete temuto di parlar
questo popolo; p è più forte di noi’.
E p ci mena l’Eterno in quel paese ove
‘P trasgredite l’ordine dell’Eterno? La
p l’Eterno non è in mezzo a voi; che
p è stato un peccato commesso per
p tutto il popolo ha peccato per errore.
p non era ancora stato stabilito che cosa
p dunque v’innalzate voi sopra la
fuggì alle loro grida; p dicevano: ‘Che
qua e là il fuoco, p quelli son sacri;
p sia conservata come un segno ai
p è la vostra mercede, in contraccambio
p ha contaminato il santuario
p avete menato la raunanza dell’Eterno
E p ci avete fatti salire dall’Egitto per
p siete stati ribelli al mio
‘P ci avete fatti salire fuori d’Egitto per
p abbiam parlato contro l’Eterno e
quel popolo, p egli è benedetto’.
p l’Eterno m’ha rifiutato il permesso di
di Dio s’accese p egli se n’era andato; e
‘P ti sei fatta beffe di me. Ah se avessi
P hai percosso la tua asina già tre
p la via che batti è contraria al voler
p non sapevo che tu ti fossi posto
p non sei venuto da me? non son io
p non fu loro data alcuna proprietà tra i
P dovrebbe il nome del padre nostro
p vi ribellaste all’ordine che vi detti nel
p il padre le ha fatto opposizione.
p non ha detto nulla a questo proposito
p volete scoraggiare i figliuoli d’Israele
p non m’hanno seguitato fedelmente,
P, se voi vi sviate da lui, egli
p io vi ho dato il paese affinché lo
voi designerete p vi si rifugi l’omicida;
di morte, p dovrà esser punito di morte.
p il sangue contamina il paese; e non si
p ha pienamente seguito l’Eterno’.
p io non sono in mezzo a voi; voi
p io non ti darò nulla da possedere nel
p l’Eterno, il tuo Dio, gli aveva
vi ha dato questo paese p lo possediate.
p sarà lui che lo passerà alla testa di
io v’insegno p le mettiate in pratica,
prescrizioni, p voi le metteste in pratica
p foste un popolo che gli appartenesse
p servissero di rifugio all’omicida che
p io, l’Eterno, il tuo Dio, sono un Dio
Or dunque, p morremmo noi? giacché
insegnerai loro, p le mettano in pratica
d’insegnarvi, p li mettiate in pratica nel
p l’Iddio tuo, l’Eterno, che sta in mezzo
p stornerebbero i tuoi figliuoli dal
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non p foste più numerosi di tutti gli altri
ma p l’Eterno vi ama,
p ha voluto mantenere il giuramento
agli dèi loro, p ciò ti sarebbe un laccio.
p altrimenti le fiere della campagna
p sono un’abominazione per l’Eterno,
p saresti maledetto, com’è quella cosa;
assolutamente, p è un interdetto.
p il tuo Dio, l’Eterno, sta per farti
p non avrete dato ascolto alla voce
p il tuo popolo che hai tratto dall’Egitto
p l’Eterno avea detto di volervi
p tu possa raccogliere il tuo grano, il
ti dà p tu lo possegga, tutto il tempo che
p finora non siete giunti al riposo e
p il sangue è la vita; e tu non mangerai
p l’Eterno, il vostro Dio, vi mette alla
a morte, p avrà predicato l’apostasia
muoia, p ha cercato di spingerti lungi
p tu gli fossi un popolo specialmente
che sarà entro le tue porte p la mangi, o
p l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà benedetto),
Dio, ti dà in eredità, p tu lo possegga,
p, a motivo di questo, l’Eterno, l’Iddio
p ama te e la tua casa e sta bene da te,
p il donativo acceca gli occhi de’ savi e
p sarebbe cosa abominevole per
p si presentino a fare il servizio nel
p chiunque fa queste cose è in abominio
p l’Eterno, il tuo Dio, che ti fece salire
p l’Eterno, il vostro Dio, è colui che
p avrai fatto ciò ch’è giusto agli occhi
p l’appiccato è maledetto da Dio, e tu
p altrimenti il prodotto di ciò che avrai
p ha commesso un atto infame in
la fanciulla, p essendo in città, non ha
e l’uomo p ha disonorato la donna del
ella sarà sua moglie, p l’ha disonorata;
p non vi vennero incontro col pane e
e p salariarono a tuo danno Balaam,
p l’Eterno, il tuo Dio, ti ama.
p fosti straniero nel suo paese;
più gradita p ha trovato in lei qualcosa
p sarebbe come prendere in pegno la
ti dà come eredità p tu lo possegga,
all’orfano e alla vedova p ne mangino
p ha sollevato il lembo della coperta di
ti stabilirà p tu gli sia un popolo santo,
ti do p tu li osservi e li metta in pratica,
poco, p la locusta la divorerà.
né coglierai uva, p il verme le roderà.
p i tuoi ulivi perderanno il loro frutto.
p andranno in schiavitù.
p non avrai ubbidito alla voce
E p non avrai servito all’Eterno, al tuo
p non gli sarà rimasto nulla in mezzo
p, mancando di tutto, se ne ciberà di
p non avrai ubbidito alla voce
‘P l’Eterno ha egli trattato così questo
p l’ardore di questa grand’ira?’
‘P hanno abbandonato il patto
p sono andati a servire ad altri dèi e si
p mettiamo in pratica tutte le parole di
p ubbidirai alla voce dell’Eterno, ch’è il
p ti sarai convertito all’Eterno, al tuo
Non è nel cielo, p tu dica: ‘Chi salirà
lo farà udire p lo mettiamo in pratica?’
Non è di là dal mare, p tu dica: ‘Chi
lo farà udire p lo mettiamo in pratica?’
e nel tuo cuore, p tu la metta in pratica.
p l’Eterno, il tuo Dio, è quegli che
p il nostro Dio non è in mezzo a noi?
p io conosco il tuo spirito ribelle e la
p avrete fatto ciò ch’è male agli occhi
p commetteste una infedeltà contro di
e p non mi santificaste in mezzo ai
p i Leviti osservano la tua parola e sono
p Mosè gli aveva imposto le mani; e i
p tu metterai questo popolo in possesso
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p l’Eterno, il tuo Dio, sarà teco
p di qui a tre giorni passerete questo
il vostro Dio, vi dà p lo possediate’.
p son venuti a esplorare tutto il paese’.
p non aveano ubbidito alla voce
li circoncise, p erano incirconcisi, non
dai piedi; p il luogo dove stai è santo’.
‘Gridate! p l’Eterno v’ha dato la città.
p nascose i messaggeri che noi
p avea nascosto i messi che Giosuè
mandandolo là, p quelli sono in pochi’.
p hai tu fatto passare il Giordano a
P ti sei tu così prostrato con la faccia a
p son divenuti essi stessi interdetti. Io
p così ha detto l’Eterno, l’Iddio
p ha trasgredito il patto dell’Eterno e ha
E Giosuè disse: ‘P ci hai tu conturbati?
p diranno: Essi fuggono dinanzi a noi
p il re non sapeva che c’era
p io sto per dare Ai in tuo potere’. E
p il popolo che fuggiva verso il deserto
‘P ci avete ingannati dicendo: - Stiamo
p questi non li uccidessero;
p Gabaon era una città grande come
Gabaon, p ha fatto la pace con Giosuè e
p tutti i re degli Amorei che abitano la
temere, p io li ho dati in poter tuo;
p l’Eterno, il vostro Dio, li ha dati in
p così farà l’Eterno a tutti i vostri
p l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
p domani, a quest’ora, io farò che saran
p l’Eterno facea sì che il loro cuore si
p alle altre due tribù e alla mezza tribù
p i figliuoli di Giuseppe formavano due
p hai pienamente seguito l’Eterno, il
p aveva pienamente seguito l’Eterno,
p egli era il primogenito di Giuseppe.
‘P ci hai dato come eredità un solo
p la parte de’ figliuoli di Giuda era
di Levi, p il primo lotto fu per loro.
ma p serva di testimonio fra noi e voi e
p servisse di testimonio fra noi e voi.
a quell’altare il nome di Ed p dissero:
p l’Eterno, il vostro Dio, era quegli che
P, se vi ritraete da lui e v’unite a quel
figliuolo di Beor, p vi maledicesse;
della valle, p aveano de’ carri di ferro.
abitavano il paese, p non li scacciarono.
P avete fatto questo?
p l’Eterno v’ha dato nelle mani i
p Iabin avea novecento carri di ferro, e
p v’era pace fra Iabin, re di Hatsor, e la
un po’ d’acqua da bere p ho sete’. E
P dei capi si son messi alla testa del
p il popolo s’è mostrato volenteroso,
P sei tu rimasto fra gli ovili ad ascoltare
e Dan p s’è tenuto sulle sue navi? Ascer
p non vennero in soccorso dell’Eterno,
‘P il suo carro sta tanto a venire?
p son così lente le ruote de’ suoi carri?’
è con noi, p ci è avvenuto tutto questo?
‘P io sarò teco, tu sconfiggerai i
a morte, p ha demolito l’altare di Baal
fu chiamato Ierubbaal, p si disse:
sul campo, p io te l’ho dato nelle mani.
p l’Eterno ha dato nelle vostre mani il
pani alla gente che mi segue, p è stanca,
giovane non tirò la spada, p avea paura,
degli anelli d’oro p erano Ismaeliti).
p dissero: ‘E’ nostro fratello’.
di Ierubbaal, scampò, p s’era nascosto.
della sua serva, p è vostro fratello,
Ma noi p serviremmo a costui?
p abbiamo abbandonato il nostro Dio, e
padre, p sei figliuolo d’un’altra donna’.
P venite da me ora che siete
‘Mi son mosso p, quando Israele salì
p l’Arnon segna il confine di Moab.
p non gliele avete tolte durante questo
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‘P sei andato a combattere contro i
P dunque siete saliti oggi contro di me
p questi dicevano: ‘Voi, Galaaditi, siete
‘P mi chiedi il mio nome? esso è
sicuramente, p abbiam veduto Dio’.
p tale era il costume dei giovani.
trenta compagni p stessero con lui.
Sansone glielo spiegò, p lo tormentava;
p questi gli ha preso la moglie, e l’ha
‘P siete saliti contro di noi?’ Quelli
p sono un nazireo, consacrato a Dio,
p egli m’ha aperto tutto il suo cuore’.
p ho un Levita come mio sacerdote’.
p fino a quei giorni, non le era toccata
p degli uomini irritati potrebbero
p costoro han commesso un delitto e
di Ghibea, p li mettiamo a morte, e
p confidavano nella imboscata che
p mai è avvenuto questo in Israele che
p l’Eterno aveva aperta una breccia fra
p nelle campagne di Moab avea sentito
figliuole mie! P verreste con me? Ho io
p dove andrai tu, andrò anch’io; e dove
P chiamarmi Naomi, quando l’Eterno
assicurare il tuo riposo p tu fossi felice.
tua serva, p tu hai il diritto di riscatto’.
p m’ha detto: ‘Non devi tornare dalla
p non c’è nessuno fuori di te, che abbia
p rovinerei la mia propria eredità;
moglie di Mahlon, p sia mia moglie,
diede una parte doppia, p amava Anna,
p l’Eterno l’avea fatta sterile.
suo marito, le diceva: ‘Anna, p piangi?
P non mangi? P è triste il cuor tuo?
p l’eccesso del mio dolore e della
pose nome Samuele, ‘p’, disse, ‘l’ho
p sia presentato dinanzi all’Eterno e
p gioisco per la liberazione che tu
p la gente sprezzava le offerte fatte
E disse loro: ‘P fate tali cose? poiché
p l’Eterno li volea far morire.
p fosse mio sacerdote, salisse al mio
p calpestate i miei sacrifizi e le mie
‘P l’Eterno ci ha egli oggi sconfitti
paura, p dicevano: ‘Dio è venuto
p gli tremava il cuore per l’arca di Dio.
morì, p era un uomo vecchio e pesante.
partorì, p sorpresa a un tratto dai dolori.
p l’arca di Dio era stata presa, e a
da Israele, p l’arca di Dio è stata presa’.
saprete p la sua mano non abbia cessato
E p indurereste il cuor vostro come gli
p aveano portato gli sguardi sull’arca
fece cordoglio, p l’Eterno l’avea colpito
Eleazar, p custodisse l’arca dell’Eterno.
p oggi il popolo fa un sacrifizio
p è lui che deve benedire il sacrifizio;
salite, p proprio ora lo troverete’.
p il suo grido è giunto fino a me’.
non dartene pensiero, p son trovate. E
P dunque mi parli a questo modo?’
non t’ha egli unto p tu sia il capo della
di tregua p inviamo de’ messi per tutto
p oggi l’Eterno ha operato una
p abbiamo abbandonato l’Eterno, e
ritraete, p andreste dietro a cose vane,
giovare né liberare, p son cose vane.
p il popolo era messo alle strette, si
p l’Eterno li avrà dati nelle nostre mani.
p il popolo rispettava il giuramento.
stabilito re Saul, p si è sviato da me, e
p il popolo ha risparmiato il meglio
E p dunque non hai ubbidito alla voce
p ti sei gettato sul bottino, e hai fatto
ha rigettato te p tu non sia più re sopra
egli non è un uomo p abbia da pentirsi’.
p Samuele faceva cordoglio per Saul; e
rigettato p non regni più sopra Israele?
p mi son provveduto di un re tra i suoi
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della sua statura, p io l’ho scartato;
p non ci metteremo a tavola prima che
‘P uscite a schierarvi in battaglia! Non
‘P sei sceso qua? E a chi hai lasciato
p ha coperto d’obbrobrio le schiere
p non aveva ancora provato; ma disse a
p lo amava come l’anima propria.
p l’Eterno era con lui e s’era ritirato da
p andava e veniva alla loro testa.
‘Gliela darò, p sia per lui un’insidia ed
p dunque peccheresti tu contro il
di nuovo i messi p vedessero Davide, e
‘P mi hai ingannato così e hai dato
e p mi celerebbe egli questa? Non è
p v’è il sacrifizio annuo per tutta la sua
p mi meneresti da tuo padre?’
ti lascerò partire p tu te ne vada in pace;
sarà notata, p il tuo posto sarà vuoto.
allora vieni, p tutto va bene per te, e
vattene, p l’Eterno vuol che tu parta.
p pensava: ‘Gli è successo qualcosa; ei
‘P il figliuolo d’Isai non è venuto a
p abbiamo in città un sacrifizio di
e fallo venire da me, p deve morire’.
‘P dovrebb’egli morire? Che ha fatto?’
‘P sei solo e non hai alcuno teco?’
p non v’era quivi altro pane tranne
P io non ho preso meco né la mia spada
p qui non ve n’è altra fuori di questa’. E
è un pazzo; p me l’avete menato?
servo p mi tenda insidie come fa oggi?’
‘P tu e il figliuolo d’Isai avete
P gli hai dato del pane e una spada; e
p il tuo servo non sa cosa alcuna,
p anch’essi son d’accordo con Davide;
p io darò i Filistei nelle tue mani’.
p i Filistei hanno invaso il paese’.
‘P dai tu retta alle parole della gente
da te, p vuol prenderti in moglie’.
p l’Eterno avea fatto cader su loro un
P dunque non hai tu fatto buona
‘P il mio signore perseguita il suo
e p il tuo servo dimorerebb’egli con te
p dunque tendi un’insidia alla mia vita
‘P m’hai ingannata? Tu sei Saul!’
‘P mi hai tu disturbato, facendomi
chiamato p tu mi faccia sapere quel che
‘P consulti me, mentre l’Eterno si è
p non hai ubbidito alla voce dell’Eterno
p spaventato dalle parole di Samuele;
p la gente parlava di lapidarlo, essendo
p non avea mangiato pane né bevuto
p tre giorni fa caddi infermo.
p sapevo che, una volta caduto, non
d’Israele, p eran caduti per la spada.
P obbligarmi a inchiodarti al suolo?
‘P sei tu andato dalla concubina di mio
verbo ad Abner, p avea paura di lui.
era venuto da te; p l’hai tu licenziato, sì
uccisero Abner, p questi aveva ucciso
p anche Beeroth è considerata come
p allora l’Eterno marcerà alla tua testa
e la tenne, p i buoi la facevano piegare.
p l’Eterno avea fatto una breccia
P non mi edificate una casa di cedro?
p tu fossi il principe d’Israele, mio
ve l’ho piantato p abiti in casa sua e
per benedirlo p avea mosso guerra a
p io non mancherò di trattarti con bontà
p mangiava sempre alla mensa del re.
p quegli uomini erano oltremodo
P dunque non sei sceso a casa tua?’
P vi siete accostati così alla città per
P vi siete accostati così alle mura? - tu
P dunque hai tu disprezzata la parola
digiunavo e piangevo, p dicevo: - Chi
Ma ora ch’egli è morto, p digiunerei?
p ella era vergine, e pareva difficile ad
p vai tu di giorno in giorno dimagrando
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E com’essa gliele porgeva p mangiasse,
re gli rispose: ‘E p andrebb’egli teco?’
si calmò p Davide s’era consolato della
p il vindice del sangue non aumenti la
‘E p pensi tu nel modo che fai quando
signore è p il popolo mi ha fatto paura;
p la capigliatura gli pesava troppo) il
‘P i tuoi servi hanno eglino dato fuoco
P son io tornato da Gheshur? Meglio
p venisse dalla sua città di Ghilo. La
‘P vuoi anche tu venir con noi? Torna
il vino è p ne bevan quelli che saranno
è rimasto a Gerusalemme, p ha detto:
meritato, p sei un uomo sanguinario’.
‘P questo can morto osa egli maledire il
S’ei maledice, è p l’Eterno gli ha detto:
Davide! E chi oserà dire: - P fai così?’
P non sei tu andato col tuo amico?’
p tutto Israele sa che tuo padre è un
p ecco qual è il consiglio che Ahitofel
p dicevano: ‘Questa gente deve aver
‘Tu non devi venire; p, se noi fossimo
E p non l’hai tu, sul posto, steso morto
inseguire Israele, p Joab glielo impedì.
p diceva: ‘Io non ho un figliuolo che
la notizia, p il figliuolo del re è morto’.
‘Ma p, figliuol mio, vuoi tu correre? La
p il popolo sentì dire in quel giorno: ‘Il
p io giuro per l’Eterno che, se non esci,
noi avevamo unto p regnasse su noi, è
p dunque non parlate di far tornare il
P sareste voi gli ultimi a ricondurre il
p dunque sareste gli ultimi a far tornare
‘P non venisti meco, Mefibosheth?’
p il tuo servo, che è zoppo, avea detto:
E p continuerei io a supplicare il re?’
E p dunque il tuo servo sarebb’egli
e p il re vorrebb’egli rimunerarmi con
‘P i nostri fratelli, gli uomini di Giuda,
‘P il re appartiene a noi più dappresso;
e p vi adirate voi per questo? Abbiam
p dunque ci avete disprezzati? Non
p avea visto che tutti quelli che gli
P vuoi tu distruggere l’eredità
p voi benediciate l’eredità dell’Eterno?’
fuori al largo, mi liberò p mi gradisce.
Ma p il re mio signore prende egli
‘P il re, mio signore, viene dal suo
in vita sua, dicendogli: ‘P fai così?’
P dunque regna Adonija?
p tu gli dichiari chi debba sedere sul
a mio fratello, p glielo ha dato l’Eterno.
‘E p chiedi tu Abishag la Sunamita per
p portasti davanti a Davide mio padre
e p partecipasti a tutte le sofferenze di
E p dunque non hai mantenuto il
p fino a que’ giorni non era stata
p quello era il principale fra gli alti
p vedevano che la sapienza di Dio era
p Hiram era stato sempre amico di
rame, p erano in grandissima quantità.
dai loro peccati p li hai afflitti,
p si udrà parlare del tuo gran nome,
P l’Eterno ha egli trattato in tal guisa
P hanno abbandonato l’Eterno, l’Iddio
ecco p l’Eterno ha fatto venire tutti
p il cuor di lui s’era alienato
p tu cerchi d’andartene al tuo paese?’ E
p l’Eterno, l’Iddio d’Israele, dice così:
ciò, p i figliuoli d’Israele m’hanno
p tutto Israele era venuto a Sichem per
p questa cosa era diretta dall’Eterno,
a chiamare p venisse nella raunanza, e
p questo è avvenuto per voler mio’.
p il popolo andava fino a Dan per
p si offrissero sacrifizi ai vitelli ch’egli
p fingi d’essere un’altra? Io sono
p è il solo nella casa di Geroboamo in
p si son fatti degl’idoli di Astarte
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p Davide avea fatto ciò ch’è giusto agli
anche p aveva sterminata quella casa.
p non veniva pioggia sul paese.
p avete abbandonati i comandamenti
p i figliuoli d’Israele hanno
p i figliuoli d’Israele hanno
p di qui ad un anno, il re di Siria salirà
di erbaggi, p è contigua alla mia casa; e
‘P hai lo spirito così contristato, e non
‘P ho parlato a Naboth d’Izreel e gli ho
p ti sei venduto a far ciò ch’è male agli
p tu m’hai provocato ad ira, ed hai fatto
p v’era istigato da sua moglie Izebel.
l’odio p non mi predice mai nulla di
menami fuori del campo, p son ferito’.
non andò, p le navi naufragarono a
È forse p non v’è Dio in Israele che voi
il quale disse loro: ‘P siete tornati?’
È forse p non v’è alcun Dio in Israele
p Achazia non avea figliuoli.
p tolse via la statua di Baal, che suo
‘No, p l’Eterno ha chiamati insieme
p egli darà anche Moab nelle vostre
con premura p prendesse cibo da lei; e
p voglio correre dall’uomo di Dio, e
chiese: ‘P vuoi andar da lui quest’oggi?
p non si sapeva che cosa fossero.
a quegli uomini p mangiassero; ma
p così dice l’Eterno: - Mangeranno, e
p per mezzo di lui l’Eterno avea reso
Naaman, mio servo, p tu lo guarisca
a dire: ‘P ti sei stracciato le vesti?
quel tal luogo, p vi stan calando i Sirî’.
temere, p quelli che son con noi son più
‘P vogliam noi restar qui finché
degli Egiziani, p vengano ad assalirci’.
p l’Eterno ha chiamata la carestia, e
Hazael disse: ‘P piange il mio signore?’
‘P so il male che tu farai ai figliuoli
p era imparentato con la casa di Achab.
di Achab, p questi era ammalato.
P quel pazzo è egli venuto da te?’ Egli
per Izreel, p quivi si trovava Joram
figliuolo di Nimsci; p va a precipizio’.
‘P tu hai eseguito puntualmente ciò
‘P non restaurate quel che c’è da
il lavoro; p agivano con fedeltà.
lo esaudì, p vide l’oppressione sotto la
p il re di Siria li avea distrutti, e li avea
P impegnarti in una disgraziata impresa
p non fosse fra il nuovo altare e la casa
p i figliuoli d’Israele avean peccato
p i figliuoli d’Israele gli aveano fino a
p non aveano ubbidito alla voce
servi in aramaico, p noi lo intendiamo;
ad Ezechia, p così dice il re d’Assiria:
fuoco i loro dèi; p quelli non erano dèi;
e p la tua arroganza è giunta alle mie
della tua casa; p tu sei un uomo morto;
p hanno fatto ciò ch’è male agli occhi
il danaro, p agiscono con fedeltà’.
p i nostri padri non hanno ubbidito alle
p non regnasse più a Gerusalemme; e
p il re di Babilonia avea preso tutto
in Egitto, p avean paura dei Caldei.
p ai suoi giorni la terra fu spartita; e il
messo nome Jabets, p, diceva, ‘l’ho
valle degli artigiani, p erano artigiani.
di quelli, p v’era pastura per i bestiami.
p avea gran quantità di bestiame nel
p durante il combattimento essi
che li esaudì, p s’eran confidati in lui.
p quella guerra procedeva da Dio. E si
p aveano molte mogli e molti figliuoli.
lo chiamò Beria, p questo era avvenuto
p aveano l’incarico di custodirla e a
p l’ufficio loro li teneva occupati
anche p aveva interrogato e consultato
P l’han portata a rischio della loro vita’.
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p erano tutti uomini forti e valorosi; e
p i loro fratelli avean preparato per essi
in abbondanza; p v’era gioia in Israele.
l’arca, p i buoi la facevano piegare.
p l’Eterno avea fatto una breccia
all’attacco, p Dio marcerà alla tua testa
i Leviti; p l’Eterno ha scelti loro per
p non lo cercammo secondo le regole
dirigeva la musica, p era competente in
P l’Eterno è grande e degno di sovrana
p la sua benignità dura in perpetuo.
p fossero del continuo di servizio
p offrissero del continuo all’Eterno
p la sua benignità dura in perpetuo.
P non mi edificate una casa di cedro?
pecore, p tu fossi il principe d’Israele,
ve l’ho piantato p abiti in casa sua e
per benedirlo p avea mosso guerra a
p suo padre ne usò verso di me’. E
P il mio signore domanda egli questo?
P render così Israele colpevole?’
p l’ordine del re era per lui
p io ho agito con grande stoltezza’.
p i Sidonî e i Tirî aveano portato a
p v’erano dei principi del santuario e
p erano uomini forti e valorosi.
p l’Eterno avea detto di moltiplicare
p sei uomo di guerra e hai sparso del
p io fossi re d’Israele in perpetuo;
p segga sul trono dell’Eterno, che regna
p fossero riposte nel tesoro della casa
p avean fatte quelle offerte all’Eterno
sarà grande, p l’Iddio nostro è grande
p io so che i tuoi servi sono abili nel
‘L’Eterno, p ama il suo popolo, ti ha
p ha dato al re Davide un figliuolo
sinistra, p servissero alle purificazioni;
p la sua benignità dura in perpetuo’,
non scelsi alcun uomo p fosse principe
Gerusalemme p il mio nome vi dimori,
dai loro peccati p li avrai afflitti,
p la sua benignità dura in perpetuo’.
P l’Eterno ha egli trattato in tal guisa
P hanno abbandonato l’Eterno, l’Iddio
ecco p l’Eterno ha fatto venire tutti
p disse: ‘La moglie mia non abiterà
p i luoghi dov’è entrata l’arca
p tutto Israele era venuto a Sichem per
p questa era cosa diretta da Dio,
p questo è avvenuto per voler mio’.
p Geroboamo, con i suoi figliuoli,
li avea cacciati p non esercitassero più
p per tre anni seguiron la via di Davide
p ebbe diciotto mogli, e sessanta
fratelli, p aveva in mente di farlo re.
p non applicò il cuor suo alla ricerca
de’ vostri padri, p non vincerete!’
p s’erano appoggiati sull’Eterno,
p l’Eterno gli avea data requie.
p abbiamo cercato l’Eterno, il nostro
p lo spavento dell’Eterno s’era
tutte le città; p v’era molto bottino;
p fra tutti gli abitanti de’ vari paesi
p l’opera vostra avrà la sua mercede’.
p avean giurato di tutto cuore, avean
l’Eterno, p tu t’eri appoggiato su lui, li
io l’odio p non mi predice mai nulla di
menami fuori del campo, p son ferito’.
p la sua benignità dura in perpetuo!’
p l’Eterno li avea ricolmi d’allegrezza,
p il popolo non aveva ancora il cuore
‘P ti sei associato con Achazia, l’Eterno
p Jehoram aveva abbandonato l’Eterno,
P tu non hai camminato per le vie di
p hai spinto alla prostituzione Giuda e
e p hai ucciso i tuoi fratelli, membri
p sua madre, ch’era sua consigliera, lo
p, dopo la morte di suo padre, questi
di Achab, p questi era ammalato.
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p, quando fu giunto, uscì con Jehoram
p si diceva: ‘È il figliuolo di Giosafat,
questi entreranno, p son consacrati; ma
‘P non hai tu procurato che i Leviti
p vedevano che v’era molto danaro, il
coi re, p avea fatto del bene in Israele,
P trasgredite voi i comandamenti
p quelli aveano abbandonato l’Eterno,
p Dio ha il potere di soccorrere e di
avea licenziati p non andassero seco
‘P hai tu cercato gli dèi di questo
Vattene! P vorresti essere ucciso?’
di distruggerti, p hai fatto questo, e non
P impegnarti in una disgraziata impresa
p la cosa era diretta da Dio affinché
p avean cercato gli dèi di Edom.
p avea gran quantità di bestiame; e ne
terre fruttifere, p amava l’agricoltura.
fuori, p l’Eterno l’avea colpito.
p era escluso dalla casa dell’Eterno; e
ai re, p si diceva: ‘È lebbroso’. E
potente, p camminò con costanza nel
p aveano abbandonato l’Eterno, l’Iddio
p voi vi proponete cosa che ci renderà
p avea rotto ogni freno in Giuda, e avea
p non lo vollero mettere nei sepolcri dei
p i Leviti avean messo più rettitudine di
p la cosa s’era fatta subitamente.
p venissero alla casa dell’Eterno a
p i sacerdoti non s’erano santificati in
p la gente venisse a Gerusalemme a
p l’Eterno ha benedetto il suo popolo;
‘E p’, dicevan essi, ‘i re d’Assiria,
p Dio gli avea dato dei beni in gran
p i nostri padri non hanno osservata la
p l’offrissero all’Eterno, secondo ch’è
p i sacerdoti, figliuoli d’Aaronne,
p i Leviti, loro fratelli, preparavan la
via di qui, p son ferito gravemente’.
p portassero per mare sino a Jafo del
p la sua benignità verso Israele dura in
p s’eran gettate le fondamenta della
p il popolo mandava di gran gridi, e il
p l’Eterno li avea rallegrati, e avea
P l’ira di Dio dovrebbe ella venire
i capi d’Israele p partissero meco.
p ci menassero degli uomini per fare il
p, io mi vergognavo di chiedere al re
né bevve acqua, p facea cordoglio per
E il re mi disse: ‘P hai l’aspetto triste?
de’ miei padri, p io la riedifichi’.
p la benefica mano del mio Dio era su
si dia del grano p possiam mangiare e
non ho fatto così, p ho avuto timor di
p il popolo era già gravato abbastanza a
P il lavoro rimarrebb’egli sospeso
P tutta quella gente ci voleva impaurire
p Tobia e Samballat l’aveano pagato.
p riconobbero che quest’opera s’era
p questo giorno è consacrato al Signor
p il gaudio dell’Eterno è la vostra
‘Tacete, p questo giorno è santo; non
p aveano intese le parole ch’erano state
mantenuta la tua parola, p sei giusto.
p sapevi ch’essi aveano trattato i nostri
p li trattassero come loro piaceva.
p sei un Dio clemente e misericordioso.
ai nostri padri, p ne mangiassero i frutti
p bruciassero sull’altare dell’Eterno,
p Iddio gli avea concesso una gran
p non eran venuti incontro ai figliuoli
e p aveano prezzolato a loro danno
p l’anno trentaduesimo di Artaserse, re
‘P la casa di Dio è ella stata
p erano reputati uomini fedeli. Il loro
‘P passate voi la notte davanti alle
p Mardocheo le avea proibito di
p tanto durava il tempo dei loro
p ella faceva quello che Mardocheo le
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p così aveva ordinato il re a suo
‘P trasgredisci l’ordine del re?’
del re, p sian portati nel tesoro reale’.
p si distruggessero, si uccidessero, si
vesti a Mardocheo, p se le mettesse e si
questo significasse, e p agisse così.
fra tutti i Giudei p sei nella casa del re.
P io e il mio popolo siamo stati venduti
p vedeva bene che nell’animo del re la
P come potrei io reggere a vedere la
p avea voluto metter la mano addosso
p ciò ch’è scritto in nome del re e
p i Giudei si tenessero pronti per quel
p lo spavento dei Giudei s’era
p lo spavento de’ Giudei s’era
p lo spavento di Mardocheo s’era
p quest’uomo, Mardocheo, diventava
p venissero a mangiare e a bere con
p diceva: ‘Può darsi che i miei figliuoli
p vedevano che il suo dolore era molto
P non morii nel seno di mia madre?
P non spirai appena uscito dalle sue
P trovai delle ginocchia per ricevermi e
P dar la luce all’infelice e la vita a chi
P dar vita a un uomo la cui via è
p avrai per alleate le pietre del suolo, e
Ecco p le mie parole sono temerarie.
P hai fatto di me il tuo bersaglio? A tal
E p non perdoni le mie trasgressioni e
p dunque affaticarmi invano?
Fammi sapere p contendi meco!’
p m’hai tratto dal seno di mia madre?
Sarai fiducioso p avrai speranza; ti
P prenderei la mia carne coi denti?
P nascondi il tuo volto, e mi tieni in
p ha steso la mano contro Dio, ha
P siamo considerati come bruti
e p siamo agli occhi vostri degli esseri
P perseguitarmi come fa Dio?
P non siete mai sazi della mia carne?
P ha oppresso e abbandonato il povero,
p la sua ingordigia non conobbe requie,
P mai vivono gli empi?
P arrivano alla vecchiaia ed anche
Che è l’Onnipotente p lo serviamo? che
P dunque m’offrite consolazioni vane?
Ecco p sei circondato di lacci, e
P non sono dall’Onnipotente fissati dei
P quelli che lo conoscono non veggono
e p dunque vi perdete in vani discorsi?
Infrena le acque p non gemano, e le
p il suo sguardo giunge sino alle
p salvavo il misero che gridava aiuto, e
p mi sapevo sostenuto alla porta...
p avevo paura della folla e dello
a Giobbe p egli si credeva giusto.
p riteneva giusto se stesso anziché Dio;
p non avean trovato che rispondere,
P son pieno di parole, e lo spirito ch’è
P contendi con lui? poich’egli non
p su di lei splenda la luce della vita.
p son tutti opera delle sue mani?
P Iddio tien gli occhi aperti sulle vie
p si sono sviati da lui e non hanno posto
Ma ora, p la sua ira non punisce,
p c’è da dire ancora a pro di Dio.
p la pioggia cada sulla terra inabitata,
bufalo con una corda p faccia il solco?
Ti fiderai di lui p la sua forza è grande?
su lui p ti porti a casa la raccolta e ti
p la tua destra t’avrà dato la vittoria.
p i monti gli producon la pastura; e là
p tu lo prenda per sempre al tuo
p non avete parlato di me secondo la
P tumultuano le nazioni, e meditano i
p d’un tratto l’ira sua può divampare.
sono risvegliato, p l’Eterno mi sostiene.
p tu solo, o Eterno, mi fai abitare in
Dio, p a te rivolgo la mia preghiera.
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p tu, o Eterno, benedirai il giusto; tu lo
di me, o Eterno, p son tutto fiacco;
Eterno, p le mie ossa son tutte tremanti.
p, o Eterno, tu non abbandoni quelli
P colui che domanda ragion del sangue
O Eterno, p te ne stai lontano?
P ti nascondi in tempi di distretta?
P l’empio disprezza Iddio?
p dice in cuor suo: Non ne farai
all’Eterno p m’ha fatto del bene.
spavento p Iddio è con la gente giusta.
del misero, p l’Eterno è il suo rifugio.
Preservami, o Dio, p io confido in te.
Io t’invoco, p tu m’esaudisci, o Dio;
fuori al largo, mi liberò, p mi gradisce.
P il re si confida nell’Eterno, e, per la
p hanno ordito del male contro a te; han
Dio mio, p mi hai abbandonato?
P te ne stai lontano, senza soccorrermi,
p l’angoscia è vicina, e non v’è alcuno
non temerei male alcuno, p tu sei meco;
e delle tue benignità, p sono ab eterno.
Vedi i miei nemici, p son molti, e
non sia confuso, p mi confido in te.
la dirittura mi proteggano, p spero in te.
p son sorti contro di me falsi testimoni,
P non considerano gli atti dell’Eterno,
t’esalto, o Eterno, p m’hai tratto in alto,
di me, o Eterno, p sono in distretta;
P odo il diffamare di molti, spavento
fa’ ch’io non sia confuso, p io t’invoco;
p abbiam confidato nel nome della sua
p saran di subito falciati come il fieno,
di lui, p vede che il suo giorno viene.
P le braccia degli empi saranno rotte;
p l’Eterno lo sostiene per la mano.
egli t’innalzerà p tu eredi la terra; e
p v’è una posterità per l’uomo di pace;
e li salva, p si sono rifugiati in lui.
P io sto per cadere, e il mio dolore è del
sono miei avversari, p seguo il bene.
non aprirò bocca, p sei tu che hai agito.
l’anima mia, p ho peccato contro a te.
P t’abbatti anima mia?
p ti commuovi in me? Spera in Dio,
P mi hai dimenticato?
P vo io vestito a bruno per l’oppression
P t’abbatti anima mia?
p ti commuovi in me?
Spera in Dio, p lo celebrerò ancora; egli
ch’è la mia fortezza; p mi hai rigettato?
P vo io vestito a bruno per l’oppression
P t’abbatti anima mia?
p ti commuovi in me?
Spera in Dio, p lo celebrerò ancora; egli
la luce del tuo volto, p li gradivi.
p tu ci avessi a fiaccare cacciandoci in
p tu avessi a stender su noi l’ombra
Risvegliati! P dormi, o Signore?
P nascondi la tua faccia e dimentichi la
p a Dio appartengono i potenti della
P temerei ne’ giorni dell’avversità
P la vedrà. I savi muoiono; periscono
dei morti, p mi prenderà con sé. Sela.
P, quando morrà, non porterà seco
giustizia; p Dio stesso sta per giudicare.
p mie son tutte le bestie della foresta,
p il mondo, con tutto quel che contiene,
P ti glorii del male, uomo potente? La
di confusione, p Iddio li disdegna.
p m’ha liberato da ogni distretta, e
m’è dato, p sono in molti contro di me.
p l’anima mia cerca rifugio in te; e
p grande fino al cielo è la tua benignità,
P, ecco essi pongono agguati all’anima
riguarderò, p Dio è il mio alto ricetto.
p tu sei stato per me un alto ricetto, un
salmeggerò, p Dio è il mio alto ricetto,
restaura le sue rotture, p vacilla.
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p si levino in favor della verità. Sela.
P i tuoi diletti sian liberati, salvaci con
p tu renderai a ciascuno secondo le sue
p la bocca di quelli che dicon
fai accostare a te p abiti ne’ tuoi cortili!
p tu giudichi i popoli con equità, e sei
p, o monti dalle molte cime, guardate
P per amor tuo io porto il vituperio, e la
Eterno, p la tua grazia è piena di bontà;
volto dal tuo servo, p sono in distretta;
p sei la mia rupe e la mia fortezza.
P i miei nemici parlan di me, e quelli
p non c’è alcuno che lo liberi.
p non ne conosco il numero.
p sono stati svergognati, sono stati
O Dio, p ci hai rigettati per sempre?
P arde l’ira tua contro il gregge del tuo
P ritiri la tua mano, la tua destra? Traila
p fossero note alla generazione
p non aveano creduto in Dio, né
P direbbero le nazioni: Dov’è l’Iddio
P hai tu rotto i suoi ripari, sì che tutti i
p camminassero secondo i loro
P l’Eterno Iddio è sole e scudo;
rispondimi, p io sono afflitto e misero.
p sono di quelli che t’amano. Tu, mio
o Signore, p io grido a te tutto il giorno.
p a te, o Signore, io elevo l’anima mia.
della mia distretta, p tu mi risponderai.
P grande è la tua benignità verso me, e
p tu, o Eterno, m’avrai soccorso e
P, o Eterno, rigetti tu l’anima mia?
P nascondi il tuo volto da me?
P tu sei la gloria della loro forza; e la
P mille anni, agli occhi tuoi, sono come
p passa presto, e noi ce ne voliam via.
leverò in alto, p conosce il mio nome.
P l’Eterno è grande e degno di sovrana
p l’Eterno, l’Iddio nostro, è santo.
sui fedeli del paese p dimorino meco;
p ho dimenticato perfino di mangiare il
P i tuoi servitori hanno affezione alle
il cuor loro p odiassero il suo popolo, e
p osservassero i suoi statuti e
p la sua benignità dura in perpetuo.
p inasprirono il suo spirito, ed egli
p la sua benignità dura in eterno!
via p giungessero a una città da abitare.
p s’erano ribellati alle parole di Dio e
Essi si rallegrano p si sono calmate, ed
P grande al disopra de’ cieli è la tua
p la bocca dell’empio e la bocca di
p io son misero e povero, e il mio cuore
P direbbero le nazioni: Dov’è il loro
riposo, p l’Eterno t’ha colmata di beni.
p la sua benignità dura in eterno.
Io ti celebrerò p tu m’hai risposto, e sei
p la sua benignità dura in eterno.
tuoi precetti p siano osservati con cura.
Fa’ del bene al tuo servitore p io viva
p io ho osservato le tue testimonianze.
ch’io temo, p i tuoi giudizi son buoni.
fa vituperio, p confido nella tua parola.
della verità, p spero nei tuoi giudizi.
con libertà, p ho cercato i tuoi precetti.
p ho creduto nei tuoi comandamenti.
p ho sperato nella tua parola.
viva; p la tua legge è il mio diletto.
p, mentendo, pervertono la mia causa;
ordini, p ogni cosa è al tuo servigio.
precetti, p per essi tu mi hai vivificato.
salvami, p ho cercato i tuoi precetti.
dei miei nemici; p sono sempre meco.
p le tue testimonianze son la mia
vecchi, p ho osservato i tuoi precetti.
tuoi giudizî, p tu m’hai ammaestrato.
perpetuo, p son la letizia del mio cuore.
dai tuoi statuti, p la loro frode è falsità.
p possa conoscere le tue testimonianze.
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p ho bramato i tuoi comandamenti.
occhi, p la tua legge non è osservata.
p i miei nemici han dimenticato le tue
p non ho dimenticato la tua legge.
dagli empi, p non cercano i tuoi statuti.
orrore; p non osservano la tua parola.
p tutte le mie vie ti stanno dinanzi.
la tua lode, p tu m’insegni i tuoi statuti.
p tutti i tuoi comandamenti sono
mi aiuti, p ho scelto i tuoi precetti.
p io non dimentico i tuoi
P quivi sono posti i troni per il
p siamo più che sazî di disprezzo.
in eterno; qui abiterò, p l’ho desiderata.
Lodate l’Eterno, p l’Eterno è buono;
salmeggiate al suo nome, p è amabile.
Celebrate l’Eterno, p egli è buono,
p la sua benignità dura in eterno.
p la sua benignità dura in eterno.
p la sua benignità dura in eterno.
p la sua benignità dura in eterno.
p la sua benignità dura in eterno.
p la sua benignità dura in eterno.
p la sua benignità dura in eterno:
p la sua benignità dura in eterno;
p la sua benignità dura in eterno.
p la sua benignità dura in eterno;
p la sua benignità dura in eterno;
p la sua benignità dura in eterno.
p la sua benignità dura in eterno;
p la sua benignità dura in eterno;
p la sua benignità dura in eterno.
p la sua benignità dura in eterno.
p la sua benignità dura in eterno;
p la sua benignità dura in eterno:
p la sua benignità dura in eterno,
p la sua benignità dura in eterno;
p la sua benignità dura in eterno;
p la sua benignità dura in eterno.
p la sua benignità dura in eterno;
p la sua benignità dura in eterno.
p la sua benignità dura in eterno.
p la sua benignità dura in eterno.
p grande è la gloria dell’Eterno.
p sono stato fatto in modo
alle mie parole, p sono piacevoli.
p son ridotto in molto misero stato.
mi perseguitano, p sono più forti di me.
meco, p m’avrai colmato di beni.
p nessun vivente sarà trovato giusto nel
l’anima mia; p io son tuo servitore.
p è cosa buona salmeggiare al nostro
p è cosa dolce, e la lode è convenevole.
p il nome suo solo è esaltato; la sua
p l’Eterno prende piacere nel suo
p l’uomo conosca la sapienza e
p riceva istruzione circa l’assennatezza,
P la sapienza t’entrerà nel cuore, e la
p ti procureranno lunghi giorni, anni di
p l’Eterno sarà la tua sicurezza, e
p io vi do una buona dottrina; non
p degli stranieri non si sazino de’ tuoi
p tu non abbia a gemere quando verrà
E p, figliuol mio, t’invaghiresti
disimpegnati, p sei caduto in mano del
Ascoltate, p dirò cose eccellenti, e le
p le acque non oltrepassassero il suo
p il trono è reso stabile con la giustizia.
lavora per lui, p la sua bocca lo stimola.
via, p rifiutano di praticare l’equità.
p le sue mani rifiutano di lavorare.
benedetto, p dà del suo pane al povero.
te, p la tua fiducia sia posta nell’Eterno.
p esporti a farti portar via il letto?
p sprezzerà il senno de’ tuoi discorsi.
p la meretrice è una fossa profonda, e la
p il loro cuore medita rapine, e le loro
mangia del miele p è buono; un favo di
p non c’è avvenire per il malvagio; la

1156

26: 5
25
27:24
30:33
31:21
Ecc 1:13
2:15
17
3:10
14
18
4: 9
5: 2
6
7: 9
16
17
8: 4
6
13
15
16
9: 4
7
10: 4
11: 1
2
12: 5
6
7
15
Can 1: 7
7: 1
8: 1
6
Is
2: 6
3: 8
9
11
5: 4
24
7:24
8:10
10:13
12: 5
14:20
29
15: 5
6
9
9
17:10
23:14
16
18
24:11
25: 1
8
26: 3
28:15
30: 8
31: 1
1
33: 5
35: 6
36:16
21
37:19
29
38: 1
17
39: 1
8
40: 5
14
27
41: 7
10
10

sua follia, p non abbia a credersi savio.
p ha sette abominazioni in cuore.
p le ricchezze non duran sempre, e
p, come chi sbatte la panna ne fa uscire
p tutta la sua famiglia è vestita di lana
degli uomini p vi si affatichino.
a me; p dunque essere stato così savio?’
p tutto ciò che si fa sotto il sole m’è
Dio dà agli uomini p vi si affatichino.
che Dio fa così p gli uomini lo temano.
p Dio li metta alla prova, ed essi stessi
p sono ben ricompensati della loro
p Dio è in cielo e tu sei sulla terra; le
P Iddio s’adirerebbe egli per le tue
p l’irritazione riposa in seno agli stolti.
savio oltremisura; p ti distruggeresti?
stolto; p morresti tu prima del tempo?
p la parola del re è potente; e chi gli
p per ogni cosa v’è un tempo e un
p non prova timore nel cospetto di Dio.
p non v’è per l’uomo altro bene sotto il
p gli occhi dell’uomo non godono
p un cane vivo val meglio d’un leone
p Dio ha già gradito le tue opere.
p la dolcezza previene grandi peccati.
p dopo molto tempo tu lo ritroverai.
p tu non sai che male può avvenire
si fermano p son ridotte a poche, quelli
p diminuisce il rumore della macina; in
p l’uomo se ne va alla sua dimora
p questo è il tutto dell’uomo.
p sarei io come una donna sperduta,
P mirate la Sulamita come una danza a
Oh p non sei tu come un mio fratello,
p l’amore è forte come la morte, la
p son pieni di pratiche orientali,
p la loro lingua e le loro opere son
p procurano a se stessi del male.
p gli sarà reso quel che le sue mani han
P, mentr’io m’aspettavo che facesse
p hanno rigettata la legge dell’Eterno
p tutto il paese non sarà che rovi e
e rimarrà senza effetto, p Dio è con noi!
per la mia sapienza, p sono intelligente;
all’Eterno, p ha fatte cose magnifiche;
nel sepolcro p hai distrutto il tuo paese,
p la verga che ti colpiva è spezzata!
p fanno, piangendo, la salita di Luhith
p le acque di Nimrim sono una
P le acque di Dimon son piene di
p infliggerò a Dimon de’ nuovi guai: un
P hai dimenticato l’Iddio della tua
p la vostra fortezza è distrutta.
i canti, p qualcuno si ricordi di te.
p mangino, si sazino, e si vestano
strade s’odon lamenti, p non c’è vino;
nome, p hai fatto cose maravigliose;
del suo popolo, p l’Eterno ha parlato.
la pace, la pace, p in te confida.
p abbiam fatto della menzogna il nostro
un libro, p rimangano per i dì a venire,
e confidano ne’ carri p son numerosi,
e ne’ cavalieri, p molto potenti, ma non
L’Eterno è esaltato p abita in alto; egli
p delle acque sgorgheranno nel deserto,
ad Ezechia, p così dice il re d’Assiria:
p il re avea dato quest’ordine: ‘Non gli
p quelli non erano dèi; ma erano opera
e p la tua insolenza è giunta ai miei
alla tua casa, p sei un uomo morto, e
p ti sei gettato dietro alle spalle tutti i
p aveva udito ch’egli era stato infermo
‘P vi sarà almeno pace e sicurezza
p la bocca dell’Eterno l’ha detto’.
ha egli consultato p gli desse istruzione
P dici tu, o Giacobbe, e p parli così, o
l’idolo con de’ chiodi, p non si smova.
tu, non temere, p io son teco;
non ti smarrire, p io sono il tuo Dio; io
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p io, l’Eterno, il tuo Dio, son quegli che
Ditecele, p possiam porvi mente, e
fin dal principio p lo sapessimo? e
molto prima p dicessimo: ‘È vero?’
Non temere, p io t’ho riscattato, t’ho
P tu sei prezioso agli occhi miei,
p sei pregiato ed io t’amo, io do degli
Non temere, p io son teco; io
p avrò dato dell’acqua al deserto, de’
un’immagine p non gli serva a nulla?
bella forma d’uomo, p abiti una casa.
loro gli occhi p non veggano,
e il cuore p non comprendano.
o Israele, p tu sei mio servo; io t’ho
nuvola; torna a me, p io t’ho riscattato.
p dal levante al ponente si riconosca
colui che dice a suo padre: ‘P generi?’
e a sua madre: ‘P partorisci?’
non l’ha creata p rimanesse deserta,
ma l’ha formata p fosse abitata: Io sono
pagano un orefice p ne faccia un dio
p io son Dio, e non ve n’è alcun altro;
p tu non avessi a dire: ‘Le ha fatte il
p tu non abbia a dire: ‘Ecco, io le
p sapevo che ti saresti condotto
P, quand’io son venuto, non s’è trovato
P, quand’ho chiamato, nessuno ha
p non aveva commesso violenze né
potenti, p ha dato se stesso alla morte,
P spendete danaro per ciò che non è
p la mia casa sarà chiamata una casa
‘P, dicono essi, quando abbiam
‘P quando abbiamo afflitte le anime
p l’Eterno m’ha unto per recare una
‘P questo rosso nel tuo manto,
e p le tue vesti son come quelle di chi
p ci fai errare lungi dalle tue vie,
e induri il nostro cuore p non ti tema?
contro di noi, p abbiamo peccato; e ciò
lo distruggere p lì v’è una benedizione’,
e urlerete p avrete lo spirito affranto.
p le afflizioni di prima saran
Non costruiranno più p un altro abiti,
non pianteranno più p un altro mangi;
Non li temere, p io son teco per
p m’hanno abbandonato e hanno offerto
non ti vinceranno, p io son teco per
ch’è un frutteto, p ne mangiaste i frutti
P dunque è egli diventato una preda?
p hai abbandonato l’Eterno, il tuo Dio,
P, o Giuda, tu hai tanti dèi quante città.
P contendereste meco? Voi tutti mi
P dice il mio popolo: ‘Noi siamo liberi,
con te, p hai detto: ‘Non ho peccato’.
P hai tanta premura di mutare il tuo
p l’Eterno rigetta quelli ne’ quali tu
d’Israele, p hanno pervertito la loro via,
veniamo a te, p tu sei l’Eterno, il nostro
p l’ardente ira dell’Eterno non s’è
p io l’ho detto, l’ho stabilito, e non me
p non conoscono la via dell’Eterno, la
p le loro trasgressioni son numerose, le
P ti perdonerei io? I tuoi figliuoli
via i suoi tralci, p non son dell’Eterno!
P avete detto quelle parole, ecco, io
‘P l’Eterno, il nostro Dio, ci ha egli
p dal settentrione s’avanza una
chi prenderò a testimonio p m’ascolti?
P dal più piccolo al più grande, son tutti
p commettono delle abominazioni; non
p non hanno prestato attenzione alle
per le vie, p la spada del nemico è là, e
p il devastatore ci piomba addosso
p tu conoscessi e saggiassi la loro via.
di rifiuto, p l’Eterno li ha rigettati.
insistere presso di me, p non t’esaudirò.
sposa, p il paese sarà una desolazione.
P dunque questo popolo di
p commettono delle abominazioni; non
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‘P ce ne stiamo qui seduti? Adunatevi
p abbiam peccato contro l’Eterno.
‘P m’hanno provocato ad ira con le loro
P dunque la piaga della figliuola del
p son tutti adulteri, un’adunata di
per i pascoli del deserto, p son arsi,
ha parlato p ei ne dia l’annunzio?
P il paese è egli distrutto, desolato
P costoro hanno abbandonato la mia
p dobbiamo abbandonare il paese, ora
p di queste cose mi compiaccio, dice
p sono le nazioni quelle che ne hanno
chiodi e coi martelli p non si muova.
portarli, p non posson camminare. Non
p non possono fare alcun male, e non è
p le sue immagini fuse sono una
p Egli è quel che ha formato tutte le
P i pastori sono stati stupidi, e non
p io non li esaudirò quando grideranno
da te la calamità p tu possa rallegrarti?
P prospera la via degli empi?
P son tutti a loro agio quelli che
P perfino i tuoi fratelli e la casa di tuo
è desolato, p nessuno lo prende a cuore.
p la spada dell’Eterno divora il paese da
p fossero mio popolo, mia fama, mia
non insuperbite, p l’Eterno parla.
p il gregge dell’Eterno sarà menato in
p la vostra gloriosa corona vi cade di
cuor tuo: ‘P m’avvengon queste cose?’
p tu m’hai dimenticato, e hai riposto la
p non v’è stata pioggia nel paese; i
abbandona il suo parto p non v’è erba;
occhi sono spenti, p non c’è verdura.
p saresti nel paese come un forestiero,
P saresti come un uomo sopraffatto,
P ci colpisci senza che ci sia guarigione
p un fuoco s’è acceso nella mia ira, che
p il tuo nome è invocato su me, o
p tu mi riempivi d’indignazione.
P il mio dolore è desso perpetuo, e la
non potranno vincerti, p io sarò teco per
p, dice l’Eterno, io ho ritirato da questo
P l’Eterno ha egli pronunziato contro di
‘P i vostri padri m’hanno abbandonato,
p, ecco, ciascuno cammina seguendo la
p io non vi farò grazia di sorta’.
p hanno profanato il mio paese, con
p avete acceso il fuoco della mia ira, ed
polvere, p hanno abbandonato l’Eterno,
p hanno indurato la loro cervice, per
di confusione, p non sono riusciti;
P son io uscito dal seno materno per
‘P l’Eterno ha egli fatto così a questa
‘P hanno abbandonato il patto
p si son prostrati davanti ad altri dèi, e
colui che se ne va, p non tornerà più, e
Regni tu forse p hai la passione del
p tutti i tuoi amanti sono distrutti.
P son dunque cacciati, egli e la sua
p nessuno della sua progenie giungerà a
p si convertiranno a me con tutto il loro
p il loro paese è diventato una
P hai profetizzato nel nome dell’Eterno
p ha profetizzato contro questa città, nel
p l’Eterno m’ha veramente mandato a
p ci ha parlato nel nome dell’Eterno,
della campagna p gli siano soggetti.
paese, p io vi scacci e voi periate.
P morreste, tu e il tuo popolo, per la
p vi profetizzano menzogna.
p io vi scacci, e voi periate: voi e i
p vi profetizzano menzogna.
P questa città sarebb’ella ridotta una
p gli arredi che son rimasti nella casa
P così parla l’Eterno degli eserciti
p spezzerò il giogo del re di Babilonia’.
queste nazioni p siano assoggettate a
morrai, p hai parlato di ribellione
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p faccian figliuoli e figliuole; e
p mi cercherete con tutto il vostro
p non han dato ascolto alle mie parole,
P costoro han fatto delle cose nefande
p vi siano nella casa dell’Eterno de’
e p tu lo metta ne’ ceppi e ai ferri.
ora p non reprimi tu Geremia d’Anatoth
P dunque vedo io tutti gli uomini con le
P tutte le facce son diventate pallide?
Ahimè, p quel giorno è grande; non ve
p i tuoi peccati sono andati
P gridi a causa della tua ferita? Il tuo
p i tuoi peccati sono andati
p son diventato un padre per Israele, ed
de’ suoi figliuoli, p non sono più.
p porto l’obbrobrio della mia
luna e alle stelle p sian luce alla notte;
‘P vai tu profetizzando dicendo: - Così
di terra, p si conservino lungo tempo.
p mi temano in perpetuo per il loro
loro cuore, p non si dipartano da me.
p Gionadab, figliuolo di Recab, nostro
p ho parlato loro, ed essi non hanno
p li ho chiamati, ed essi non hanno
p l’ira e il furore che l’Eterno ha
supplicassero il re p non bruciasse il
P hai scritto in esso che il re di
da noi, - p non se n’andranno.
p di quella avean fatto un carcere.
in pace, p la cosa non s’era divulgata.
p fosse menato a casa; e così egli abitò
p voi avete peccato contro l’Eterno, e
e p ti toglierebbe egli la vita, e tutti i
p quello che tu dici d’Ismael è falso’.
p abbiamo nei campi delle provviste
p Ismael, figliuolo di Nethania, aveva
p io gli presentassi la vostra
p mi pento del male che v’ho fatto.
p io sono con voi per salvarvi e per
p non ubbidirono alla voce dell’Eterno;
P commettete questo gran male contro
P provocarmi ad ira con l’opera delle
P voi avete offerto que’ profumi e avete
P li veggo io sbigottiti, vòlti in rotta? I
P i tuoi prodi son essi atterrati?
posson resistere p l’Eterno li abbatte.
p quelli son più numerosi delle locuste,
p giunge il giorno in cui tutti i Filistei
p giù per la discesa di Horonaim s’ode
Moab è coperto d’onta, p è infranto;
p tutto quello che aveano ammassato è
popolo, p s’è innalzato contro l’Eterno.
p io fo venire su lui, su Moab, l’anno in
P dunque Malcom prend’egli possesso
P ti glorî tu delle tue valli, della tua
p questa è la vendetta dell’Eterno!
p ti sei messa in guerra contro l’Eterno.
p il suo disegno contro Babilonia è di
p le sue immagini fuse sono una
p Egli è quel che ha formato tutte le
p i disegni dell’Eterno contro Babilonia
li inebrierò p stiano allegri, e poi
p i devastatori piomberanno su lei dal
p gli stranieri eran venuti nel santuario
p nessuno vien più alle solenni
la sprezzano, p han visto la sua nudità;
lacrime, p lungi da me è il consolatore,
son desolati, p il nemico ha trionfato’.
seno, p la mia ribellione è stata grave.
m’ha circondato d’un muro, p non esca:
P il vivente si rammaricherebbe?
p la preghiera non potesse passare;
p il monte di Sion è desolato, e vi
P ci dimenticheresti tu in perpetuo, e ci
p lo spirito degli esseri viventi era nelle
p lo spirito degli esseri viventi era nelle
p non vogliono ascoltar me; giacché
faccia, p tu l’opponga alla faccia loro;
fronte, p tu l’opponga alla fronte loro;
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davanti a loro, p sono una casa ribelle’.
egli morrà, p tu non l’avrai avvertito;
se tu avverti quel giusto p non pecchi, e
s’attacchi al palato, p tu rimanga muto
un censore; p sono una casa ribelle.
p mancheranno di pane e d’acqua; e
p tu hai contaminato il mio santuario
p un’ira ardente sovrasta a tutta la loro
p furon quelli la pietra d’intoppo per
qui, p io m’allontani dal mio santuario?
qui, p abbia anche a riempire il paese di
p lo spirito degli esseri viventi era in
p camminino secondo le mie
udire e non ode, p è una casa ribelle.
mente; p sono una casa ribelle.
p io faccio di te un segno per la casa
le mani dell’empio p non si convertisse
esso è gettato nel fuoco, p si consumi;
che io destino al fuoco p lo consumi,
p hanno agito in modo infedele, dice il
loro in sacrificio, p li divorassero. Non
p tu avessi anche a scannare i miei
sedotti con de’ doni, p venissero da te,
p il regno fosse tenuto basso senza
in Egitto p gli fossero dati cavalli e
‘P dite nel paese d’Israele questo
P il figliuolo non porta l’iniquità del
Egli è p quel figliuolo pratica l’equità e
e p morreste, o casa d’Israele?
p la sua voce non fosse più udita sui
del mio nome, p non fosse profanato
miei sabati p servissero di segno fra me
p conoscessero che io sono l’Eterno che
del mio nome, p non fosse profanato
p aveano rigettato le mie prescrizioni,
del mio nome, p non fosse profanato
p non mettevano in pratica le mie
p voglio sterminare in mezzo a te giusti
E quando ti chiederanno: P gemi?
fare un macello; forbita, p folgoreggi.
l’ha data a forbire, p la s’impugni; la
p il loro cuore si strugga e cresca il
e un’altra p vada in Giuda, a
della loro iniquità, p siano presi.
p io, l’Eterno, son quegli che ho
in mezzo a te p il tuo tempo giunga, e
del paese, p io non lo distruggessi; ma
cose ti saran fatte, p ti sei prostituita
p ti sei contaminata coi loro idoli.
per il fuoco p servisser loro di pasto.
spandono il sangue; p sono adultere, e
sulla roccia nuda, p non fosse coperto.
la pentola vuota sui carboni p si riscaldi
p io, l’Eterno, son quegli che ho
nella fossa, p tu non sia più abitata;
creato, p non si trovò in te la perversità.
p essi sono stati per la casa d’Israele un
p Faraone ha detto: - Il fiume è mio, e
p non dominino più sulle nazioni;
p la sua radice era presso acque
P era salito a tanta altezza e sporgeva la
e p il suo cuore s’era insuperbito della
nazioni p lo trattasse a suo piacimento;
p spandevano il terrore sulla terra de’
p spandevano il terrore sulla terra de’
p erano il terrore de’ prodi sulla terra
E p morreste voi, o casa d’Israele?
p, con la bocca fa mostra di molto
dati a noi, p ne facciam nostra preda.
p l’eredità della casa d’Israele era
e inghiottirvi p diventaste possesso del
e p siete stati oggetto de’ discorsi delle
p voi portate l’obbrobrio delle nazioni.
p l’aveano contaminato coi loro idoli;
sua iniquità, p m’era stata infedele;
p avrò sparso il mio spirito sulla casa
tu sei stato menato qua p io te le mostri.
p fossero appoggiate senz’appoggiarsi
p le loro gallerie toglievano dello
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p questi paramenti sono santi;
p stessero nel mio santuario a profanare
p la facciata della casa guardava a
p le acque erano ingrossate; erano
p quelle acque escono dal santuario; e
alienata, p è cosa consacrata all’Eterno.
p vedrebb’egli il vostro volto più triste
dal re p que’ giovani gli fossero menati,
i Caldei, p gli spiegassero i suoi sogni.
turbato, p vorrei comprendere il sogno’.
p vedete che la mia decisione è presa;
‘P questo decreto così perentorio da
p implorassero la misericordia
e lode, p m’hai dato sapienza e forza, e
ma p l’interpretazione ne sia data al re,
p quelli si mescoleranno mediante
p venissero alla inaugurazione della
p non v’è alcun altro dio che possa
p mi facessero conoscere
puoi, p lo spirito degli dèi santi è in te’.
p tutte le sue opere sono verità, e le sue
p il re, i suoi grandi, le sue mogli e le
p in lui, in questo Daniele, a cui il re
p questi satrapi rendessero loro conto, e
p c’era in lui uno spirito straordinario; e
concertati p il re promulghi un decreto
e firmane l’atto p sia immutabile,
p nulla fosse mutato riguardo a Daniele.
p io sono stato trovato innocente nel
di sorta, p s’era confidato nel suo Dio.
p tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue
p questa visione concerne il tempo
p si riferisce a un tempo lontano’.
padri, p abbiam peccato contro di te.
p noi abbiam peccato contro di lui.
p l’Eterno, il nostro Dio, è giusto in
mio Dio, p il tuo nome è invocato sulla
dove sei; p ora io sono mandato da te’.
p è ancora una visione che concerne
‘Sai tu p io son venuto da te? Ora me
p si faranno delle macchinazioni contro
p la fine non verrà che al tempo fissato.
fine, p questa non avverrà che al tempo
p si magnificherà al disopra di tutti.
p il paese si prostituisce, abbandonando
p io non avrò più compassione della
p son figliuoli di prostituzione;
p allora stavo meglio d’adesso’.
p hanno disertato il servizio
e il terebinto, p l’ombra n’è buona;
le vostre figliuole p si prostituiscono,
vostre nuore p commettono adulterio;
p siete stati un laccio a Mitspa, e una
p ha seguìto i precetti che più gli
Guai a loro, p si sono sviati da me!
Ruina su loro p mi si son ribellati! Io li
p han violato il mio patto, han
li rigetterà, p non gli han dato ascolto;
più re, p non abbiam temuto l’Eterno; e
p la guerra, mossa ai figliuoli
il suo re, p han rifiutato di convertirsi.
p sono Dio, e non un uomo, sono il
sua colpa, p si è ribellata al suo Dio.
fa cordoglio, p il frumento è distrutto, il
p il raccolto dei campi è perduto.
rovina, p il grano è perito per la siccità.
costernati, p non c’è pastura per loro; i
grido, p un fuoco ha divorato i pascoli
a te, p i rivi d’acqua sono seccati, e un
p immenso è il suo campo e potente
P si direbbe fra i popoli: - Dov’è il loro
il suo fetore, p ha fatto cose grandi’.
p i pascoli del deserto riverdeggiano,
p gli alberi portano il loro frutto, il fico
nel vostro Dio, p vi dà la pioggia
P hanno tritato Galaad con trebbie di
P hanno menato in cattività intere
P han dato in mano ad Edom intere
P ha inseguìto il suo fratello con la
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e p la sua ira dilania sempre, ed egli
P hanno sventrato le donne incinte di
P ha bruciato, calcinato le ossa del re
P hanno sprezzato la legge dell’Eterno
p si sono lasciati sviare dai loro falsi
P vendono il giusto per danaro, e il
p bramano veder la polvere della terra
p Ghilgal andrà di sicuro in cattività, e
Ecco p, in tempi come questi, il savio si
p i tempi sono malvagi.
gli agricoltori p prendano il lutto, e si
lamento, p io passerò in mezzo a te,
non profetar più, p è un santuario del re
novilunio, p possiam vendere il grano?
il sabato, p possiamo aprire i granai,
della casa d’Esaù, p l’Eterno ha parlato.
p la loro malvagità è salita nel mio
e gli dissero: ‘P hai fatto questo?’
‘Che ti dobbiam fare p il mare si calmi
p io so che questa forte tempesta vi
p il mare si faceva sempre più
p sapevo che sei un Dio misericordioso,
p una sciagura è scesa da parte
più a test’alta, p saranno tempi cattivi.
p questo non è luogo di riposo; a
p le loro azioni sono state malvage.
la barba, p non vi sarà risposta da Dio.
Ora, p gridi tu così forte? Non v’è egli
p io farò che sia di ferro il tuo corno,
p allora ei sarà grande fino all’estremità
dell’Eterno, p ho peccato contro di lui,
p si compiace d’usar misericordia.
la tomba p sei divenuto spregevole.
p i saccheggiatori li han saccheggiati, e
P mi fai veder l’iniquità, e tolleri lo
e p mi stanno dinanzi la rapina e la
p l’empio aggira il giusto, e il diritto
P, ecco, io sto per suscitare i Caldei,
p guardi i perfidi, e taci quando il
E p rendi gli uomini come i pesci del
p per essi la sua parte è grassa, e il suo
tavole, p si possa leggere speditamente;
scolpita p l’artefice la scolpisca? A che
p l’artefice si confidi nel suo lavoro,
ciechi, p han peccato contro l’Eterno; e
p l’Eterno, il loro Dio, li visiterà, e li
p hanno insultato e trattato con
p annienterà tutti gli dèi della terra; e
p sarà spogliata dei suoi rivestimenti di
p, allora, io torrò mezzo a te quelli
in casa, io ci ho soffiato sopra. P? dice
ti terrò come un sigillo, p io t’ho scelto,
p io vi ho sparsi ai quattro venti dei
p chi tocca voi tocca la pupilla
p tutte queste cose io le odio, dice
p abbiamo udito che Dio è con voi’.
su Tiro e Sidone p son così savie!
Ekron, p la sua speranza sarà confusa; e
p ora ho visto con gli occhi miei.
pecore, sono afflitti, p non v’è pastore.
e combatteranno p l’Eterno è con loro;
e li ricondurrò p ho pietà di loro; e
p io sono l’Eterno, il loro Dio, e li
e li raccoglierò, p io li voglio riscattare;
Urla, cipresso, p il cedro è caduto, e gli
p la foresta impenetrabile è abbattuta!
p la loro magnificenza è devastata;
p le rive lussureggianti del Giordano
P, ecco, io susciterò nel paese un
p la gloria della casa di Davide e la
‘Tu non vivrai, p dici delle menzogne
generato lo trafiggeranno p fa il profeta.
p non prendete la cosa a cuore.
le vostre semente p non producano, vi
cose ch’io gli detti, p mi temesse; ed ei
p non osservate le mie vie, e avete de’
P dunque siamo perfidi l’uno verso
p Giuda profana ciò ch’è santo
Eppure dite: ‘P?’

PERCHÉ - PERCHÉ
14
15
15
3: 9
10
12
4: 3
Mat 1:20
21
2: 6
13
18
20
3: 9
4:17
5: 3
4
5
6
7
8
9
10
12
34
35
35
6:14
21
24
28
34
7: 2
3
8
12
25
8:26
9: 4
11
14
16
21
24
10:10
17
19
23
35
42
11: 9
20
21
23
25
26
12: 8
33
41
42
13: 5
6
10
11
12
13
15
16
16
14: 3
3
24
31
15: 2
3
23
16: 2
3
7

P l’Eterno è testimonio fra te e la
rimase in lui. Ma p quell’uno lo fece?
P cercava la progenie promessagli da
colpiti di maledizione, p mi derubate,
p vi sia del cibo nella mia casa, e
beati, p sarete un paese di delizie, dice
gli empi, p saran come cenere sotto la
p ciò che in lei è generato, è dallo
Gesù, p è lui che salverà il suo popolo
p da te uscirà un Principe, che pascerà
p Erode cercherà il fanciullino per farlo
d’esser consolata, p non sono più.
p son morti coloro che cercavano la vita
p io vi dico che Iddio può da queste
p il regno de’ cieli è vicino.
in ispirito, p di loro è il regno de’ cieli.
cordoglio, p essi saranno consolati.
i mansueti, p essi erederanno la terra.
della giustizia p essi saranno saziati.
p a loro misericordia sarà fatta.
i puri di cuore, p essi vedranno Iddio.
p essi saran chiamati figliuoli di Dio.
di giustizia, p di loro è il regno dei cieli.
e giubilate, p il vostro premio è grande
né per il cielo, p è il trono di Dio;
la terra, p è lo sgabello dei suoi piedi;
Gerusalemme, p è la città del gran Re.
P se voi perdonate agli uomini i loro
P dov’è il tuo tesoro, quivi sarà anche il
p o odierà l’uno ed amerà l’altro, o si
al vestire, p siete con ansietà solleciti?
p il domani sarà sollecito di se stesso.
p col giudicio col quale giudicate,
p guardi tu il bruscolo che è nell’occhio
p chiunque chiede riceve; chi cerca
a loro; p questa è la legge ed i profeti.
non è caduta, p era fondata sulla roccia.
P avete paura, o gente di poca fede?
P pensate voi cose malvage ne’ vostri
P il vostro maestro mangia coi
P noi ed i Farisei digiuniamo, e i tuoi
p quella toppa porta via qualcosa dal
P diceva fra sé: Sol ch’io tocchi la sua
p la fanciulla non è morta, ma dorme. E
p l’operaio è degno del suo nutrimento.
p vi metteranno in man de’ tribunali e
p in quell’ora stessa vi sarà dato ciò che
p io vi dico in verità che non avrete
P son venuto a dividere il figlio da suo
di questi piccoli, p è un mio discepolo,
Ma p andaste? Per vedere un profeta?
opere potenti, p non si erano ravvedute.
P se in Tiro e Sidone fossero state fatte
P se in Sodoma fossero state fatte le
p hai nascoste queste cose ai savî e agli
Sì, Padre, p così t’è piaciuto.
p il Figliuol dell’uomo è signore del
p dal frutto si conosce l’albero.
p essi si ravvidero alla predicazione di
p ella venne dalle estremità della terra
spuntò, p non avea terreno profondo;
fu riarsa; e p non avea radice, si seccò.
gli dissero: P parli loro in parabole?
P a voi è dato di conoscere i misteri del
P a chiunque ha, sarà dato, e sarà
p, vedendo, non vedono; e udendo, non
p il cuore di questo popolo s’è fatto
beati gli occhi vostri p veggono;
ed i vostri orecchi, p odono!
P Erode, fatto arrestare Giovanni, lo
suo fratello; p Giovanni gli diceva:
dalle onde p il vento era contrario.
O uomo di poca fede, p hai dubitato?
P i tuoi discepoli trasgrediscono la
p trasgredite il comandamento di Dio a
dicendo: Licenziala, p ci grida dietro.
dite: Bel tempo, p il cielo rosseggia!
tempesta, p il cielo rosseggia cupo!
Egli è p non abbiam preso de’ pani.
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p ragionate fra voi del non aver de’
p non la carne e il sangue t’hanno
P chi vorrà salvare la sua vita, la
P il Figliuol dell’uomo verrà nella
P dunque dicono gli scribi che prima
figliuolo, p è lunatico e soffre molto;
P non l’abbiam potuto cacciar noi?
p in verità io vi dico: Se avete fede
p io vi dico che gli angeli loro, ne’
quel debito, p tu me ne supplicasti;
P dunque comandò Mosè di darle un
dei bambini p imponesse loro le mani e
venire a me, p di tali è il regno de’ cieli.
P m’interroghi tu intorno a ciò ch’è
ne andò contristato, p avea di gran beni.
P ve ne state qui tutto il giorno
P nessuno ci ha presi a giornata. Egli
la moltitudine li sgridava, p tacessero;
egli ci dirà: P dunque non gli credeste?
p tutti tengon Giovanni per profeta.
p non guardi all’apparenza delle
malizia, disse: P mi tentate, ipocriti?
Voi errate, p non conoscete le Scritture,
P alla risurrezione né si prende né si dà
le opere loro; p dicono e non fanno.
p uno solo è il vostro maestro, e voi
p uno solo è il Padre vostro, quello che
p una sola è la vostra guida, il Cristo:
p serrate il regno de’ cieli dinanzi alla
p scorrete mare e terra per fare un
p pagate la decima della menta e
p nettate il di fuori del calice e del
p siete simili a sepolcri imbiancati, che
ipocriti, p edificate i sepolcri ai profeti,
turbarvi, p bisogna che questo avvenga,
E p l’iniquità sarà moltiplicata, la carità
p allora vi sarà una grande afflizione;
p sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e
p, come il lampo esce da levante e si
p non sapete in qual giorno il vostro
pronti; p, nell’ora che non pensate, il
olio, p le nostre lampade si spengono.
p non sapete né il giorno né l’ora.
P ebbi fame, e mi deste da mangiare;
P ebbi fame e non mi deste da
festa, p non accada tumulto nel popolo.
P date noia a questa donna? Ella ha
P i poveri li avete sempre con voi; ma
Bevetene tutti, p questo è il mio sangue,
p è scritto: Io percoterò il pastore, e le
p gli occhi loro erano aggravati.
p tutti quelli che prendon la spada,
p anche la tua parlata ti dà a conoscere.
delle offerte, p son prezzo di sangue.
p oggi ho sofferto molto in sogno a
lo consegnò p fosse crocifisso.
Dio mio, p mi hai abbandonato?
p un angelo del Signore, sceso dal
non temete; p io so che cercate Gesù,
la rete in mare, p erano pescatori. E
P parla costui in questa maniera? Egli
P fate voi cotesti ragionamenti ne’
P i discepoli di Giovanni e i discepoli
p fanno di sabato quel che non è lecito?
P egli ne aveva guariti molti; cosicché
per impadronirsi di lui, p dicevano:
egli parlava così p dicevano: Ha uno
spuntò, p non avea terreno profondo;
fu riarsa; e p non avea radice, si seccò.
vi mette la falce p la mietitura è venuta.
P siete così paurosi? Come mai non
p Gesù gli diceva: Spirito immondo,
Il mio nome è Legione p siamo molti.
Mandaci ne’ porci, p entriamo in essi.
la calca e gli toccò la veste, p diceva:
p incomodare più oltre il Maestro?
P fate tanto strepito e piangete? La
s’alzò e camminava, p avea dodici anni.
p Erode avea soggezione di Giovanni,
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p erano come pecore che non hanno
a remare p il vento era loro contrario,
p tutti lo videro e ne furono sconvolti.
p non avean capito il fatto de’ pani,
P i tuoi discepoli non seguono essi la
p gli entra non nel cuore ma nel ventre
p li ponessero dinanzi alla folla; ed essi
P questa generazione chiede ella un
uni agli altri: Egli è p non abbiam pane.
P ragionate voi del non aver pane? Non
gli uomini, p li vedo camminare, e mi
P chi vorrà salvare la sua vita, la
P se uno si sarà vergognato di me e
dire, p erano stati presi da spavento.
P dicono gli scribi che prima deve venir
P non abbiam potuto cacciarlo noi?
tacevano, p per via aveano questionato
abbiamo vietato p non ci seguitava.
P chiunque vi avrà dato a bere un
d’acqua in nome mio p siete di Cristo,
presentavano dei bambini p li toccasse;
vietate, p di tali è il regno di Dio.
Gesù gli disse: P mi chiami buono?
se ne andò dolente, p avea di gran beni.
ma non a Dio; p tutto è possibile a Dio.
E molti lo sgridavano p tacesse; ma
E se qualcuno vi dice: P fate questo?
foglie; p non era la stagion dei fichi.
il modo di farlo morire, p lo temevano;
egli dirà: P dunque non gli credeste?
p tutti stimavano che Giovanni fosse
p si avvidero bene ch’egli avea detto
p non guardi all’apparenza delle
P mi tentate? Portatemi un denaro,
p non siete voi che parlate, ma lo
p sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e
p non sapete quando viene il padron di
p dicevano: Non lo facciamo durante la
P s’è fatta questa perdita dell’olio?
Lasciatela stare! P le date noia? Ella ha
p è scritto: Io percoterò il pastore e le
p gli occhi loro erano aggravati; e non
certo tu sei di quelli, p poi sei galileo.
Dio mio, p mi hai abbandonato?
dal sepolcro, p eran prese da tremito e
dissero nulla ad alcuno, p aveano paura.
p non avean creduto a quelli che
figliuoli p Elisabetta era sterile, ed
p la tua preghiera è stata esaudita; e tua
p non hai creduto alle mie parole che si
Maria, p hai trovato grazia presso Dio.
p le cose dettele da parte del Signore,
P ecco, d’ora innanzi tutte le età mi
P la mano del Signore era con lui.
p ha visitato e riscattato il suo popolo,
p andrai davanti alla faccia del Signore
p era della casa e famiglia di Davide,
p non v’era posto per loro nell’albergo.
Non temete, p ecco, vi reco il buon
Figliuolo, p ci hai fatto così? Ecco, tuo
Ed egli disse loro: P mi cercavate? Non
P vi dico che Iddio può da queste pietre
p sta scritto: Egli ordinerà ai suoi angeli
sua dottrina p parlava con autorità.
parlare, p sapevano ch’egli era il Cristo.
lo trattenevano p non si partisse da loro.
dipàrtiti da me, p son uomo peccatore.
P mangiate e bevete coi pubblicani e
del nuovo, p dice: Il vecchio è buono.
P fate quel che non è lecito nel giorno
p usciva da lui una virtù che sanava
siete poveri, p il Regno di Dio è vostro.
voi che ora avete fame, p sarete saziati.
Beati voi che ora piangete, p riderete.
p, ecco, il vostro premio è grande ne’
p avete già la vostra consolazione.
voi che siete ora satolli, p avrete fame.
ridete, p farete cordoglio e piangerete.
p i padri loro facean lo stesso coi falsi
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p con la misura onde misurate, sarà
p guardi tu il bruscolo che è nell’occhio
p non si colgon fichi dalle spine, né si
P mi chiamate Signore, Signore, e non
scrollarla p era stata edificata bene.
p ama la nostra nazione, ed è lui che ci
donna che lo tocca; p è una peccatrice.
i suoi molti peccati, p ha molto amato;
come fu nato seccò p non avea umore.
come ascoltate: p a chi ha sarà dato; ma
p molti demonî erano entrati in lui.
dalla folla, p tutti lo stavano aspettando.
p avea una figlia unica di circa dodici
p ho sentito che una virtù è uscita da
n’era perplesso, p taluni dicevano:
p qui siamo in un luogo deserto.
P chi vorrà salvare la sua vita, la
P se uno ha vergogna di me e delle mie
abbiamo vietato p non ti segue con noi.
vietate, p chi non è contro voi è per voi.
p era diretto verso Gerusalemme.
p l’operaio è degno della sua mercede.
p se in Tiro e in Sidone fossero state
rallegrate p gli spiriti vi son sottoposti,
p i vostri nomi sono scritti ne’ cieli.
p hai nascoste queste cose ai savi e
Sì, o Padre, p così ti è piaciuto.
p m’è giunto di viaggio in casa un
non s’alzasse a darglieli p gli è amico,
p ella venne dalle estremità della terra
p essi si ravvidero alla predicazione di
p amate i primi seggi nelle sinagoghe, e
Guai a voi, p siete come quei sepolcri
p caricate le genti di pesi difficili a
a voi, p edificate i sepolcri de’ profeti, e
p essi li uccisero, e voi edificate loro
p lo Spirito Santo v’insegnerà in
p non è dall’abbondanza de’ beni che
p siete in ansiosa sollecitudine del
P dov’è il vostro tesoro, quivi sarà
pronti, p nell’ora che non pensate, il
p, da ora innanzi, se vi sono cinque
E p non giudicate da voi stessi ciò che è
tutti i Galilei p hanno sofferto tali cose?
p sta lì a rendere improduttivo anche il
p io vi dico che molti cercheranno
di qui, p Erode ti vuol far morire.
p non può essere che un profeta muoia
beato, p non hanno modo di rendertene
agl’invitati: Venite, p tutto è già pronto.
P io vi dico che nessuno di quegli
p ho ritrovato la mia pecora ch’era
p ho ritrovato la dramma che avevo
p questo mio figliuolo era morto, ed è
p l’ha riavuto sano e salvo.
p questo tuo fratello era morto, ed è
p tu non puoi più esser mio fattore.
p aveva operato con avvedutezza;
p o odierà l’uno e amerà l’altro, o si
p son tormentato in questa fiamma.
p quelli che vorrebbero passar di qui a
p ho cinque fratelli, affinché attesti loro
servo p ha fatto le cose comandategli?
p ecco, il regno di Dio è dentro di voi.
p com’è il lampo che balenando
p chiunque s’innalza sarà abbassato;
recavano anche i bambini, p li toccasse;
vietate, p di tali è il regno di Dio.
E Gesù gli disse: P mi chiami buono?
attristato, p era molto ricco.
precedevano, lo sgridavano p tacesse;
della folla, p era piccolo di statura.
p oggi debbo albergare in casa tua.
p era vicino a Gerusalemme ed essi
p ho avuto paura di te che sei uomo
e p non hai messo il mio danaro alla
se qualcuno vi domanda p lo sciogliete,
dissero loro: P sciogliete il puledro?
p tu non hai conosciuto il tempo nel
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p tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva
cielo, egli ci dirà: P non gli credeste?
p è persuaso che Giovanni era un
p gli dessero del frutto della vigna; ma i
P i sette l’hanno avuta per moglie.
p neanche possono più morire, giacché
p molti verranno sotto il mio nome,
p bisogna che queste cose avvengano
p io vi darò una parola e una sapienza
P quelli son giorni di vendetta, affinché
P vi sarà gran distretta nel paese ed ira
il capo, p la vostra redenzione è vicina.
p verrà sopra tutti quelli che abitano
di farlo morire, p temevano il popolo.
p io vi dico che oramai non berrò più
P dormite? Alzatevi e pregate, affinché
p da lungo tempo desiderava vederlo,
p per l’addietro erano stati in inimicizia
la croce, p la portasse dietro a Gesù.
P ecco, vengono i giorni ne’ quali si
loro, p non sanno quello che fanno. Poi,
p riceviamo la condegna pena de’ nostri
loro: P cercate il vivente fra i morti?
Rimani con noi, p si fa sera e il giorno è
Ed egli disse loro: P siete turbati?
E p vi sorgono in cuore tali pensieri?
mie mani ed i miei piedi, p son ben io;
p uno spirito non ha carne e ossa come
me mi ha preceduto, p era prima di me.
P dunque battezzi se tu non sei il
mi ha preceduto, p egli era prima di me.
ma appunto p egli sia manifestato ad
P t’ho detto che t’avevo visto sotto il
non si fidava di loro, p conosceva tutti,
p non avea bisogno della testimonianza
p nessuno può fare questi miracoli che
p il mondo sia salvato per mezzo di lui.
p non ha creduto nel nome
p le loro opere erano malvage.
p le sue opere non siano riprovate;
siano manifestate, p son fatte in Dio.
presso Salim, p c’era là molt’acqua; e
p Dio non gli dà lo Spirito con misura.
p hai avuto cinque mariti; e quello che
p la salvazione vien da’ Giudei.
Che cerchi? o: P discorri con lei?
p abbiamo udito da noi, e sappiamo che
p avean vedute tutte le cose ch’egli
il suo figliuolo, p stava per morire.
chi fosse; p Gesù era scomparso,
p facea quelle cose di sabato.
p non soltanto violava il sabato, ma
p le cose che il Padre fa, anche il Figlio
P come il Padre ha vita in se stesso,
di giudicare, p è il Figliuol dell’uomo.
p l’ora viene in cui tutti quelli che son
p cerco non la mia propria volontà, ma
p le opere che il Padre mi ha dato a
p non credete in colui ch’Egli ha
p pensate aver per mezzo d’esse vita
P se credeste a Mosè, credereste anche
lo seguiva, p vedeva i miracoli ch’egli
pane p questa gente abbia da mangiare?
p sapeva bene quel che stava per fare.
non bastano p ciascun di loro n’abbia
era agitato, p tirava un gran vento.
non p avete veduto de’ miracoli,
ma p avete mangiato de’ pani e siete
Qual segno fai tu dunque p lo vediamo
p son disceso dal cielo per fare non la
mormoravano di lui p avea detto: Io
P la mia carne è vero cibo e il mio
p era lui, uno di quei dodici, che lo
p i Giudei cercavan d’ucciderlo.
p io testimonio di lui che le sue opere
p il mio tempo non è ancora compiuto.
effetto la legge! P cercate d’uccidermi?
p in giorno di sabato ho guarito un
Io lo conosco, p vengo da lui, ed è Lui
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p l’ora sua non era ancora venuta.
dato, p Gesù non era ancora glorificato.
dissero loro: P non l’avete condotto?
p so donde son venuto e dove vado;
il mio giudizio è verace, p non son solo,
p l’ora sua non era ancora venuta.
p se non credete che sono io (il Cristo),
p fo del continuo le cose che gli
p la mia parola non penetra in voi.
me, p io son proceduto e vengo da Dio,
p io non son venuto da me, ma è Lui
P non comprendete il mio parlare?
P non potete dare ascolto alla mia
alla verità, p non c’è verità in lui.
p è bugiardo e padre della menzogna.
a me, p dico la verità, voi non credete.
Se vi dico la verità, p non mi credete?
voi non le ascoltate; p non siete da Dio.
lui o i suoi genitori, p sia nato cieco?
p era mendicante, dicevano: Non è egli
non è da Dio p non osserva il sabato.
suoi genitori p avean paura de’ Giudei;
ascoltato; p volete udirlo di nuovo?
E chi è egli, Signore, p io creda in lui?
lo seguono, p conoscono la sua voce.
p non conoscono la voce degli estranei.
io son venuto p abbian la vita e
si dà alla fuga p è mercenario e non si
p io depongo la mia vita, per ripigliarla
demonio ed è fuor di sé; p l’ascoltate?
p non siete delle mie pecore.
e p tu, che sei uomo, ti fai Dio.
p ho detto: Son Figliuolo di Dio?
non inciampa, p vede la luce di questo
notte, inciampa, p la luce non è in lui.
puzza già, p siamo al quarto giorno.
p quest’uomo fa molti miracoli.
facesse denunzia p potessero pigliarlo.
P non s’è venduto quest’olio per
così, non p si curasse de’ poveri,
ma p era ladro, e tenendo la borsa, ne
p, per cagion sua, molti de’ Giudei
p aveano udito ch’egli avea fatto quel
p vide la gloria di lui e di lui parlò.
p amarono la gloria degli uomini più
p io non son venuto a giudicare il
P io non ho parlato di mio; ma il Padre
P sapeva chi era colui che lo
e Signore; e dite bene, p lo sono.
ma, p sia adempita la Scrittura, colui
intese p gli avesse detto così.
Signore, p non posso seguirti ora?
di maggiori, p io me ne vo al Padre;
Consolatore, p stia con voi in perpetuo,
p non lo vede e non lo conosce.
Voi lo conoscete, p dimora con voi, e
voi mi vedrete, p io vivo e voi vivrete.
al Padre, p il Padre è maggiore di me.
p viene il principe di questo mondo. Ed
p senza di me non potete far nulla.
p il servo non sa quel che fa il suo
amici, p vi ho fatto conoscere tutte le
costituiti p andiate, e portiate frutto, e il
ma p non siete del mondo, ma io v’ho
p non conoscono Colui che m’ha
p siete stati meco fin da principio.
p non hanno conosciuto né il Padre né
dissi da principio, p ero con voi.
Invece, p v’ho detto queste cose, la
p, se non me ne vo, non verrà a voi il
al peccato, p non credono in me;
alla giustizia, p me ne vo al Padre e non
p il principe di questo mondo è stato
in tutta la verità, p non parlerà di suo,
mi glorificherà p prenderà del mio e ve
poco, mi vedrete, p me ne vo al Padre.
mi vedrete’; e: ‘P me ne vo al Padre?’
è in dolore, p è venuta la sua ora; ma
il Padre stesso vi ama, p mi avete amato
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ma io non son solo, p il Padre è meco.
per quelli che tu m’hai dato, p son tuoi;
p non sono del mondo, come io non
p Gesù s’era molte volte ritrovato là coi
prima da Anna, p era suocero di Caiàfa,
acceso un fuoco, p faceva freddo, e
detto nulla in segreto. P m’interroghi?
ma se ho parlato bene, p mi percuoti?
p io non trovo in lui alcuna colpa.
morire, p egli s’è fatto Figliuol di Dio.
lo consegnò loro p fosse crocifisso.
p il luogo dove Gesù fu crocifisso era
p i corpi non rimanessero sulla croce
dei Giudei, p il sepolcro era vicino.
P non aveano ancora capito la Scrittura,
essi le dissero: Donna, p piangi?
P han tolto il mio Signore, e non so
Gesù le disse: Donna, p piangi? Chi
p non sono ancora salito al Padre; ma
disse: P m’hai veduto, tu hai creduto;
si cinse il camiciotto, p era nudo, e si
p non erano molto distanti da terra
p state a guardare verso il cielo? Questo
p ciascuno li udiva parlare nel suo
P costoro non sono ebbri, come voi
p non era possibile ch’egli fosse da essa
p egli è alla mia destra, affinché io non
israeliti, p vi maravigliate di questo?
O p fissate gli occhi su noi, come se per
crucciati p ammaestravano il popolo e
fino al giorno seguente, p già era sera.
p tutti glorificavano Iddio per quel
P hanno fremuto le genti, e hanno i
e p si faccian segni e prodigî mediante
p tutti coloro che possedevan poderi o
p ha Satana così riempito il cuor tuo da
P ti sei messa in cuore questa cosa? Tu
P vi siete accordati a tentare lo Spirito
p temevano d’esser lapidati dal popolo.
p, se questo disegno o quest’opera è
p le loro vedove erano trascurate
lo venderono p fosse menato in Egitto;
i loro piccoli fanciulli p non vivessero.
fratelli, p fate torto gli uni agli altri?
p il luogo dove stai è terra santa.
p quant’è a questo Mosè che ci ha
p già da lungo tempo li avea fatti
p il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio.
diceva: Saulo, Saulo, p mi perseguiti?
e imporgli le mani p ricuperi la vista.
Va’, p egli è uno strumento che ho
mi ha mandato p tu ricuperi la vista e
p Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli,
scrupolo, p sono io che li ho mandati.
p Iddio era con lui.
p non siano battezzati questi che hanno
p, dopo la Pasqua, voleva farlo
p non sapevano che cosa fosse
p il loro paese traeva i viveri dal paese
p non avea dato a Dio la gloria; e morì,
(p così s’interpreta questo suo nome),
p io fo un’opera ai dì vostri, un’opera
P così ci ha ordinato il Signore,
Mercurio, p era il primo a parlare.
Uomini, p fate queste cose? Anche noi
P dunque tentate adesso Iddio mettendo
in pace p se ne tornassero a quelli che li
p tutti sapevano che il padre di lui era
trasmisero loro, p le osservassero, le
Non ti far male alcuno, p siam tutti qui.
tutta la sua casa, p avea creduto in Dio.
p annunziava Gesù e la risurrezione.
p abitino su tutta la faccia della terra,
p ha fissato un giorno, nel quale
p Claudio avea comandato che tutti i
p io son teco, e nessuno metterà le mani
il capo a Cencrea, p avea fatto un voto.
p con gran vigore confutava
p l’assemblea era una confusione; e i
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P noi siamo in pericolo d’essere
tanto strepito, p l’anima sua è in lui.
p io non mi son tratto indietro
a Tiro, p quivi si dovea scaricar la nave.
si raduni, p udranno che tu se’ venuto.
p il popolo in gran folla lo seguiva,
quelli ch’eran quivi, p fossero puniti.
mi disse: Saulo, Saulo, p mi perseguiti?
p essi non riceveranno la tua
Va’, p io ti manderò lontano, ai Gentili.
dal mondo; p non è degno di vivere.
stai per fare? p quest’uomo è Romano.
egli era Romano; p l’avea fatto legare.
fosse sommo sacerdote; p sta scritto:
p come hai reso testimonianza di me a
al tribuno, p ha qualcosa da riferirgli.
p più di quaranta uomini di loro gli
P non mi par cosa ragionevole mandare
p tu hai conoscenza di tutti i riti e di
P mai si giudica da voi cosa incredibile
Saulo, Saulo, p mi perseguiti? Ei t’è
in piè; p per questo ti sono apparito: per
p son persuaso che nessuna di esse gli è
sotto Cipro, p i venti eran contrari.
p non vi sarà perdita della vita d’alcun
p ho fede in Dio che avverrà come mi è
cibo, p questo contribuirà alla vostra
prigionieri, p nessuno fuggisse a nuoto.
p essendo scampato dal mare, pur la
p non era in me colpa degna di morte.
p egli è a causa della speranza d’Israele
p, quant’è a cotesta setta, ci è noto che
p il cuore di questo popolo s’è fatto
p la vostra fede è pubblicata per tutto il
p quando sarò tra voi ci confortiamo a
dell’Evangelo; p esso è potenza di Dio
p, pur avendo conosciuto Iddio, non
p vituperassero fra loro i loro corpi;
p facessero le cose che sono
p tu che giudichi, fai le medesime cose.
e p i loro pensieri si accusano od anche
p hai nella legge la formula della
p a loro furono affidati gli oracoli di
p, altrimenti, come giudicherà egli il
p son io ancora giudicato come
E p (secondo la calunnia che ci è
p non «facciamo il male affinché ne
p abbiamo dianzi provato che tutti,
P, se quelli che son della legge sono
p l’amor di Dio è stato sparso nei nostri
P, mentre eravamo ancora senza forza,
P, se mentre eravamo nemici siamo
tutti gli uomini, p tutti hanno peccato...
P, se per il fallo di quell’uno i molti
P, se per il fallo di quell’uno la morte
P, se siamo divenuti una stessa cosa
p il peccato non vi signoreggerà, poiché
Peccheremo noi p non siamo sotto la
p senza la legge il peccato è morto.
P il peccato, còlta l’occasione, per
P io non approvo quello che faccio;
P il bene che voglio, non lo fo; ma il
p la legge dello Spirito della vita in
alla legge, p la carne la rendeva debole,
P ciò a cui la carne ha l’animo è morte,
p non è sottomesso alla legge di Dio, e
p se vivete secondo la carne, voi
P io stimo che le sofferenze del tempo
p la creazione è stata sottoposta alla
uno vede, p lo spererebbe egli ancora?
p noi non sappiamo pregare come si
Spirito, p esso intercede per i santi
P quelli che Egli ha preconosciuti, li ha
p vorrei essere io stesso anatema,
p non tutti i discendenti da Israele sono
e p il mio nome sia pubblicato per tutta
allora mi dirai: P si lagna Egli ancora?
a colui che la formò: P mi facesti così?
p il Signore eseguirà la sua parola sulla
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P? P l’ha cercata non per fede, ma per
P, ignorando la giustizia di Dio, e
p, se con la bocca avrai confessato
p lo stesso Signore è Signore di tutti,
p Isaia dice: Signore, chi ha creduto
p anch’io sono Israelita, della progenie
troncati dei rami p io fossi innestato.
P se Dio non ha risparmiato i rami
p Dio è potente da innestarli di nuovo.
P, fratelli, non voglio che ignoriate
p i doni e la vocazione di Dio sono
p non v’è autorità se non da Dio; e le
p il magistrato è un ministro di Dio per
temi, p egli non porta la spada invano;
p si tratta di ministri di Dio, i quali
p chi ama il prossimo ha adempiuto la
p la salvezza ci è adesso più vicina di
che mangia di tutto; p Dio l’ha accolto.
p il Signore è potente da farlo stare in
p, se viviamo, viviamo per il Signore; e
Ma tu, p giudichi il tuo fratello?
E anche tu, p disprezzi il tuo fratello?
p il regno di Dio non consiste in
p non mangia con convinzione; e tutto
P tutto quello che fu scritto per
p io non ardirei dir cosa che Cristo non
p la Macedonia e l’Acaia si son
p se i Gentili sono stati fatti partecipi
p la riceviate nel Signore, in modo
p in lui siete stati arricchiti in ogni
P, fratelli miei, m’è stato riferito
P Cristo non mi ha mandato a
p, se l’avessero conosciuta, non
p lo spirito investiga ogni cosa, anche
dello Spirito di Dio, p gli sono pazzia;
p le si giudicano spiritualmente.
solido, p non eravate ancora da tanto;
neppure adesso, p siete ancora carnali.
p il giorno di Cristo la paleserà; poiché
p la sapienza di questo mondo è pazzia
degli uomini, p ogni cosa è vostra:
p ti glorî come se tu non l’avessi
p son io che vi ho generati in Cristo
p il regno di Dio non consiste in
p colui che ha commesso quell’azione
p altrimenti dovreste uscire dal mondo;
P non patite piuttosto qualche torto?
P non patite piuttosto qualche danno?
p io vorrei che tutti gli uomini fossero
sposino; p è meglio sposarsi che ardere.
p il marito non credente è santificato
p, o moglie, che sai tu se salverai il
p la figura di questo mondo passa.
P se alcuno vede te, che hai
p il suggello del mio apostolato siete
p chi ara deve arare con speranza; e chi
non ho scritto questo p si faccia così a
P se io evangelizzo, non ho da trarne
P, fratelli, non voglio che ignoriate che
p beveano alla roccia spirituale che li
p partecipiamo tutti a quell’unico pane.
p al Signore appartiene la terra e tutto
p la mia libertà sarebb’ella giudicata
p sarei biasimato per quello di cui io
vi lodo p vi ricordate di me in ogni
suo capo, p è lo stesso che se fosse rasa.
P se la donna non si mette il velo, si
p l’uomo non viene dalla donna, ma la
p la chioma le è data a guisa di velo.
p bisogna che ci sian fra voi anche delle
P chi parla in altra lingua non parla agli
p Dio non è un Dio di confusione, ma
p non è loro permesso di parlare, ma
p è cosa indecorosa per una donna
p io sono il minimo degli apostoli; e
p ho perseguitato la Chiesa di Dio.
p dunque son essi battezzati per loro?
E p anche noi siamo ogni momento in
e beviamo, p domani morremo.
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p alcuni non hanno conoscenza di Dio;
p un astro è differente dall’altro in
P la tromba sonerà, e i morti
p passerò per la Macedonia; ma da voi
P, questa volta, io non voglio vedervi di
p una larga porta mi è qui aperta ad un
p essi hanno riempito il vuoto prodotto
P, come abbondano in noi le sofferenze
P il Figliuol di Dio, Cristo Gesù, che è
P, se io vi contristo, chi sarà dunque
lagrime, non già p foste contristati,
ma p conosceste l’amore che nutro
nel mio spirito p non vi trovai Tito, mio
p la lettera uccide, ma lo spirito
p, se ciò che aveva da sparire fu
p i figliuoli d’Israele non fissassero lo
rimosso, p è in Cristo ch’esso è abolito.
p l’Iddio che disse: Splenda la luce fra
p anche la vita di Gesù si manifesti nel
P la nostra momentanea, leggera
P, se siamo fuor di senno, lo siamo a
p siamo giunti a questa conclusione:
p qual comunanza v’è egli fra la
p ho già detto prima che voi siete nei
mi rallegro, non p siete stati contristati,
ma p siete stati contristati a
ma p la premura che avete per noi fosse
p il suo spirito è stato ricreato da voi
P voi conoscete la carità del Signor
p ci preoccupiamo d’agire onestamente
p conosco la prontezza dell’animo
forza p Iddio ama un donatore allegro.
P sebbene camminiamo nella carne,
Dico questo p non paia ch’io cerchi di
p fino a voi siamo realmente giunti col
p v’ho fidanzati ad un unico sposo, per
me stesso p voi foste innalzati, v’ho
p i fratelli, venuti dalla Macedonia,
P? Forse p non v’amo? Lo sa Iddio.
p anche Satana si traveste da angelo di
non sarei un pazzo, p direi la verità; ma
astengo, p nessuno mi stimi al di là di
E p io non avessi ad insuperbire a
il Signore p l’allontanasse da me;
p la mia potenza si dimostra perfetta
p, quando son debole, allora sono forte.
p in nulla sono stato da meno di cotesti
p non sono i figliuoli che debbono far
ma p voi facciate quello che è bene,
P noi non possiamo nulla contro la
p noi andassimo ai Gentili, ed essi ai
P se io riedifico le cose che ho distrutte,
p se la giustizia si ottiene per mezzo
p è scritto: Maledetto chiunque non
è manifesto p il giusto vivrà per fede.
P, se l’eredità viene dalla legge, essa
p, se fosse stata data una legge capace
p siete tutti figliuoli di Dio, per la fede
E p siete figliuoli, Dio ha mandato lo
ve ne prego, p anch’io sono come voi.
da noi p il vostro zelo si volga a loro.
tono p son perplesso riguardo a voi!
p il figliuolo della schiava non sarà
Cristo ci ha affrancati p fossimo liberi;
ha fermati p non ubbidiate alla verità?
p sono ancora perseguitato? Lo
P, fratelli, voi siete stati chiamati a
P la carne ha desiderî contrarî allo
P chi semina per la propria carne,
far il bene; p, se non ci stanchiamo,
p io porto nel mio corpo le stimmate di
p noi siamo fattura di lui, essendo stati
i circoncisi, p tali sono nella carne per
p siamo membra gli uni degli altri.
p già eravate tenebre, ma ora siete luce
delle occasioni, p i giorni sono malvagi.
p io vi ho nel cuore, voi tutti che, tanto
p so che ciò tornerà a mia salvezza,
p è cosa di gran lunga migliore;
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P non ho alcuno d’animo pari al suo,
p avevate udito ch’egli era stato
p, per l’opera di Cristo egli è stato
P molti camminano (ve l’ho detto
Non lo dico p io mi trovi in bisogno;
p, sebbene sia assente di persona, pure
p, come se viveste nel mondo, vi
p eglino stessi raccontano di noi quale
P, fratelli, voi la ricordate la nostra
p quando riceveste da noi la parola
di parlare ai Gentili p sieno salvati. Essi
P anche quando eravamo fra voi, vi
p ora viviamo, se voi state saldi nel
P questa è la volontà di Dio: che vi
p il Signore è un vendicatore in tutte
p il Signore stesso, con potente grido,
p voi stessi sapete molto bene che il
p cresce sommamente la vostra fede, e
periscono p non hanno aperto il cuore
p Iddio fin dal principio vi ha eletti a
per noi p la parola del Signore si
e p noi siamo liberati dagli uomini
p noi non ci siamo condotti
noi stessi ad esempio, p c’imitaste.
P sentiamo che alcuni si conducono fra
p lo feci ignorantemente nella mia
P Adamo fu formato il primo, e poi
P quelli che hanno ben fatto l’ufficio di
p è santificato dalla parola di Dio e
p l’esercizio corporale è utile a poca
p abbiamo posto la nostra speranza
p, facendo così, salverai te stesso e
p questo è accettevole nel cospetto di
p, dopo aver lussureggiato contro
colpevoli p hanno rotta la prima fede;
non li disprezzino p son fratelli, ma
p quelli che ricevono il beneficio del
p non ne possiamo neanche portar via
copiosamente ogni cosa p ne godiamo;
vergogno, p so in chi ho creduto, e son
fedele, p non può rinnegare se stesso.
p quelli che vi si danno progrediranno
prigionieri p facessero la sua volontà.
p gli uomini saranno egoisti, amanti del
p la loro stoltezza sarà manifesta a tutti,
P verrà il tempo che non sopporteranno
p tu dia ordine alle cose che rimangono
P anche noi eravamo una volta
stattene lontano, p sono inutili e vane.
p ho deciso di passar quivi l’inverno.
p il cuore dei santi è stato ricreato per
da te, p tu lo ricuperassi per sempre;
p spero che, per le vostre preghiere, io
P, se la parola pronunziata per mezzo
P in qualche luogo, a proposito del
P la parola di Dio è vivente ed efficace,
P non abbiamo un Sommo Sacerdote
p anch’egli è circondato da infermità;
p siete diventati duri d’orecchi.
P chiunque usa il latte non ha
P quelli che sono stati una volta
P gli uomini giurano per qualcuno
(p su quello è basata la legge data al
p è ben noto che il nostro Signore è
p per la morte erano impediti di durare;
ma questi, p dimora in eterno, ha un
p questo egli ha fatto una volta per
p ci son quelli che offrono i doni
p essi non han perseverato nel mio
P tutti mi conosceranno, dal minore al
P, se il sangue di becchi e di tori e la
P un testamento è valido quand’è
p è impossibile che il sangue di tori e di
P con un’unica offerta egli ha per
p fedele è Colui che ha fatte le
P, se pecchiamo volontariamente dopo
otteniate quel che v’è promesso. P:
fu trasportato p non vedesse la morte; e
fu più trovato, p Dio l’avea trasportato;
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p aspettava la città che ha i veri
p reputò fedele Colui che avea fatto la
p vedevano che il bambino era bello; e
p riguardava alla rimunerazione.
p stette costante, come vedendo Colui
p Iddio aveva in vista per noi qualcosa
p il Signore corregge colui ch’Egli
p non trovò luogo a pentimento,
p non poteano sopportar l’ordine: Se
p, se quelli non scamparono quando
P il nostro Dio è anche un fuoco
p, praticandola, alcuni, senza saperlo,
p è di tali sacrificî che Dio si compiace.
p essi vegliano per le vostre anime,
p ciò non vi sarebbe d’alcun utile.
p siam persuasi d’aver una buona
p v’ho scritto brevemente.
p chi dubita è simile a un’onda di mare,
p passerà come fior d’erba.
prova; p, essendosi reso approvato,
p Dio non può esser tentato dal male,
p l’ira dell’uomo non mette in opra la
P, se uno è uditore della Parola e non
P, se nella vostra raunanza entra un
secondo il mondo p siano ricchi in fede
P il giudicio è senza misericordia per
in bocca ai cavalli p ci ubbidiscano, noi
non avete, p non domandate;
e non ricevete, p domandate male per
p la venuta del Signore è vicina.
p il Signore è pieno di compassione e
sta scritto: Siate santi, p io son santo.
P a questo siete stati chiamati: poiché
P Chi vuol amar la vita e veder buoni
p gli occhi del Signore sono sui giusti e
P è meglio, se pur tale è la volontà di
p l’amore copre moltitudine di peccati.
beati voi! p lo Spirito di gloria, lo
p Dio resiste ai superbi ma dà grazia
P se queste cose si trovano e
p, facendo queste cose, non
p so che presto dovrò lasciare questa
ma p siamo stati testimoni oculari della
di Dio, p sospinti dallo Spirito Santo.
P se Dio non risparmiò gli angeli che
alla distruzione p servissero d’esempio
(p quel giusto, che abitava fra loro, per
P, con discorsi pomposi e vacui,
P meglio sarebbe stato per loro non
p dal giorno in cui i padri si sono
p le tenebre stanno passando, e la vera
p le tenebre gli hanno accecato gli
scrivo p i vostri peccati vi sono rimessi
vi scrivo p avete conosciuto Colui che è
vi scrivo p avete vinto il maligno.
v’ho scritto p avete conosciuto il Padre.
v’ho scritto p avete conosciuto Colui
v’ho scritto p siete forti, e la parola di
p, se fossero stati de’ nostri, sarebbero
ho scritto non p non conoscete la verità,
ma p la conoscete,
e p tutto quel ch’è menzogna non ha
il mondo: p non ha conosciuto lui.
simili a lui, p lo vedremo com’egli è.
p il diavolo pecca dal principio. Per
p il seme d’Esso dimora in lui;
e non può peccare p è nato da Dio.
e uccise il suo fratello. E p l’uccise?
P le sue opere erano malvage, e quelle
morte alla vita, p amiamo i fratelli. Chi
p osserviamo i suoi comandamenti e
p molti falsi profeti sono usciti fuori nel
p Colui che è in voi è più grande di
p l’amore è da Dio, e chiunque ama è
conosciuto Iddio; p Dio è amore.
p la paura implica apprensione di
Noi amiamo p Egli ci ha amati il primo.
p chi non ama il suo fratello che ha
P questo è l’amor di Dio: che
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testimonianza, p lo Spirito è la verità.
p non ha creduto alla testimonianza che
p chi lo saluta partecipa alle malvage
P mi sono grandemente rallegrato
p sono partiti per amor del nome di
P si sono incamminati per la via di
di voi in prigione, p siate provati; e
servitori p commettano fornicazione e
meco in vesti bianche, p ne son degni.
p, pur avendo poca forza, hai serbata la
P tu hai serbata la parola della mia
Così, p sei tiepido, e non sei né freddo
p non s’era trovato nessuno che fosse
p sei stato immolato e hai comprato a
p è venuto il gran giorno della sua ira, e
p l’Agnello che è in mezzo al trono li
di quelle acque, p eran divenute amare.
P il potere dei cavalli era nella loro
p esso è stato dato ai Gentili, e questi
p questi due profeti avranno tormentati
p hai preso in mano il tuo gran potere,
p è stato gettato giù l’accusatore dei
P il diavolo è disceso a voi con gran
p avea dato il potere alla bestia; e
p la mèsse della terra è ben matura.
della terra, p le sue uve sono mature.
p sono spiriti di demonî che fan de’
p la piaga d’essa era grandissima.
E l’angelo mi disse: P ti maravigli? Io
p egli è il Signor dei signori e il Re dei
p nessuno compera più le loro
p i tuoi mercanti erano i principi della
p tutte le nazioni sono state sedotte
p veraci e giusti sono i suoi giudicî;
P la testimonianza di Gesù è lo spirito
p il primo cielo e la prima terra erano
p queste parole sono fedeli e veraci.
p il Signore Iddio, l’Onnipotente, e
in lei, p la illumina la gloria di Dio, e
p li illuminerà il Signore Iddio, ed essi
di questo libro, p il tempo è vicino.
P l’uomo lascerà suo padre e sua madre
P l’Eterno Iddio mandò via l’uomo dal
‘P, chiunque ucciderà Caino, sarà
p si dice: ‘Come Nimrod, potente
P a questa fu dato il nome di Babel
P quel pozzo fu chiamato ‘il pozzo di
P quella città fu chiamata Tsoar.
p non ti ho permesso di toccarla.
P egli chiamò quel luogo Beer-Sceba,
e p turarono ed empiron di terra tutti i
P gli pose nome Giuda. E cessò d’aver
un figliuolo’. P gli pose nome Dan.
e ho vinto’. P gli pose nome Neftali.
beata’. P gli pose nome Ascer.
fra me e te’. P fu chiamato Galed,
P, ecco, che il suo sangue ci è
P fu messo nome Abel-Mitsraim a
P di’ ai figliuoli d’Israele: Io sono
p io sacrifico all’Eterno tutti i primi
amare; p quel luogo fu chiamato Mara.
p l’Eterno ha benedetto il giorno del
P si demolirà la casa; e se ne
P ho detto ai figliuoli d’Israele:
p ho detto ai figliuoli d’Israele: Non
p ambedue saranno sterminati di fra il
cose, e p le ho avute in abominio;
il pane del loro Dio; p saran santi.
P, in tutto il paese che sarà vostro
P digli ch’io fermo con lui un patto di
p l’Eterno, il tuo Dio, ti ordina
P Levi non ha parte né eredità coi suoi
p io ti do questo comandamento, e ti
p io ti do oggi questo comandamento.
P ti do quest’ordine: ‘Mettiti da parte
p il tuo campo dovrà esser santo;
p io ti comando che tu faccia così.
p ti comando che tu faccia così.
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P i figliuoli d’Israele non potranno
P quel luogo è stato chiamato fino al dì
p non li possiamo toccare.
P Adoni-Tsedek, re di Gerusalemme,
P abbiam detto: Mettiamo ora mano a
P anch’io ho detto: Io non li caccerò
P l’ira dell’Eterno si accese contro
P l’ira dell’Eterno si accese contro
P quel giorno Gedeone fu chiamato
ad altri dèi; p io non vi libererò più.
p quel luogo, che è dietro a KiriathP, così dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
P io giuro alla casa d’Eli che l’iniquità
P, fino al dì d’oggi, i sacerdoti di
p Saul lo allontanò da sé, e lo fece
p avrà detto: Gionathan non sappia
p a quel luogo fu messo nome Selap Tsiklag ha appartenuto ai re di Giuda
p t’ho chiamato perché tu mi faccia
p l’Eterno ti tratta così quest’oggi.
P quel luogo, ch’è presso a Gabaon, fu
P pose nome a quel luogo: BaalP il tuo servo ha preso l’ardire di
P io consiglio che tutto Israele da Dan
P, o Eterno, ti loderò fra le nazioni, e
illustre dei tre, e p fu fatto loro capo;
P i suoi servi gli dissero: ‘Si cerchi per
P Salomone cercò di far morire
p l’Eterno l’ha dato in balìa d’un leone,
p io spazzerò via Baasa e la sua casa, e
‘P ascolta la parola dell’Eterno. Io ho
P, così dice l’Eterno: - Tu non
P, non scenderai dal letto sul quale sei
p tu non scenderai dal letto sul quale sei
La lebbra di Naaman s’attaccherà p a te
p il re d’Assiria lo fece imprigionare e
P l’Eterno si adirò fortemente contro
p questi ha mandato contro di loro de’
p inviò di nuovo dei messi ad Ezechia,
P così parla l’Eterno riguardo al re
p la mia ira s’è accesa contro questo
P, ecco, io ti riunirò coi tuoi padri, e te
P fu dato a quel luogo il nome di BaalP il tuo servo ha preso l’ardire di
dispiacque a Dio, che p colpì Israele.
p, nella rettitudine del cuor mio, t’ho
P l’Eterno assicurò il possesso del
‘P ascoltate la parola dell’Eterno. Io ho
P l’Eterno, il suo Dio, lo die’ nelle
P l’ira dell’Eterno ha colpito Giuda e
p i loro fratelli, i Leviti, li aiutarono
p l’ira dell’Eterno non venne sopra loro
p i Leviti fecero i preparativi per se
e p noi siamo oggi ridotti ad un residuo
e che p tu ricostruisci le mura; e, stando
P tu li desti nelle mani de’ loro nemici,
p tu li abbandonavi nelle mani dei loro
P i Giudei della campagna che abitano
P que’ giorni furon detti Purim, dal
Io, p, non terrò chiusa la bocca;
p dico: ‘Egli distrugge ugualmente
nulla, p il suo benessere non durerà.
P nel suo cospetto io sono atterrito;
p mi son tenuto indietro e non ho ardito
P dico: ‘Ascoltatemi; vi esporrò
P gli uomini lo temono; ei non degna
P mi ritratto, mi pento sulla polvere e
P gli empi non reggeranno dinanzi al
P il mio cuore si rallegra e l’anima mia
P, o Eterno, ti loderò fra le nazioni, e
e diritto; p insegnerà la via ai peccatori.
p il mio cuore festeggia, ed io lo
P ogni uomo pio t’invochi nel tempo
P i figliuoli degli uomini si rifugiano
p io ripenso a te dal paese del
p Iddio ti ha benedetto in eterno.
P Iddio, l’Iddio tuo, ti ha unto d’olio di
p i popoli ti loderanno in sempiterno.
P noi non temeremo, anche quando
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P quelli che abitano alle estremità della
P la superbia li cinge a guisa di collana,
P il popolo si volge dalla loro parte, e
P l’Eterno, avendoli uditi, s’adirò
P giurai nell’ira mia: Non entreranno
dal torrente per via, e p alzerà il capo.
Io ho creduto, p parlerò. Io ero
p odio ogni sentiero di falsità.
dalla terra; p amo le tue testimonianze.
P io amo i tuoi comandamenti più
P ritengo diritti tutti i tuoi precetti, e
maravigliose; p l’anima mia le osserva.
d’ogni scoria; p il tuo servitore l’ama.
p dipartitevi da me, uomini di sangue.
p la sua ruina verrà ad un tratto, in un
p ti son venuta incontro per cercarti, e
p ritìrati prima che la lite s’inasprisca.
p non t’immischiare con chi apre
P io ho odiata la vita, perché tutto ciò
moltitudine delle parole; p temi Iddio!
che si spande; p t’aman le fanciulle!
P il Signore, l’Eterno degli eserciti, il
P l’uomo del volgo è umiliato, e i
P il mio popolo sen va in cattività per
P il soggiorno de’ morti s’è aperto
P, come una lingua di fuoco divora la
P il Signore stesso vi darà un segno:
p ecco, il Signore sta per far salire su
P l’Eterno reciderà da Israele capo e
P l’Eterno non si compiacerà de’
P il Signore, l’Eterno degli eserciti,
P, tutte le mani diventan fiacche, ed
P farò tremare i cieli, e la terra sarà
p i guerrieri di Moab si lamentano,
P gema Moab per Moab, tutti gemano!
Piango, p, come piange Jazer, i vigneti
P le mie viscere fremono per Moab
P i miei fianchi son pieni di dolori;
P dico: ‘Stornate da me lo sguardo, io
P una maledizione ha divorato la terra,
p gli abitanti della terra son consumati,
P il popolo forte ti glorifica, le città
p Colui che l’ha fatto non ne avrà
P così parla il Signore, l’Eterno: ‘Ecco,
P così dice l’Eterno alla casa di
P così dice il Santo d’Israele: Giacché
P l’Eterno aspetterà onde farvi grazia,
P così parla l’Eterno circa il re
P egli ha riversato su Israele l’ardore
p io ho trattato come profani i capi del
soccorso; p non sono stato confuso;
p ho reso la mia faccia simile ad un
P, ascolta or questo, o infelice, ed
p il mio popolo conoscerà il mio nome;
p saprà, in quel giorno, che sono io che
P io gli darò la sua parte fra i grandi, ed
nella tua mano, e p non ti senti esausta.
P la sentenza liberatrice è lunge da noi,
P, così parla il Signore, l’Eterno: Ecco,
P io contenderò ancora in giudizio con
P le grandi piogge sono state trattenute,
P, cingetevi di sacchi, fate cordoglio,
P il leone della foresta li uccide, il lupo
P così parla l’Eterno, l’Iddio degli
p diventan grandi e s’arricchiscono.
p cadranno fra quelli che cadono;
P, ascoltate, o nazioni! Sappiate, o
P così parla l’Eterno: Ecco, io porrò
P così parla il Signore, l’Eterno: Ecco,
P dirai loro: Questa è la nazione che
P, ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno,
P io darò le loro mogli ad altri, e i loro
p cadranno fra quelli che cadono;
P, così parla l’Eterno degli eserciti:
P, così parla l’Eterno degli eserciti,
p non hanno prosperato, e tutto il loro
p io ho fatto venir su loro tutto quello
P, così parla l’Eterno: - Ecco, io faccio
P, così parla l’Eterno riguardo a que’ di
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p, così parla l’Eterno degli eserciti:
di me il suo ruggito; p io l’ho odiata.
p l’Eterno non li gradisce, si ricorda ora
P così parla l’Eterno riguardo ai profeti
P noi speriamo in te, poiché tu hai fatto
p io stendo la mano contro di te, e ti
P, così parla l’Eterno: Se tu torni a me,
p io vi caccerò da questo paese in un
P, ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno,
P, ecco, io farò loro conoscere, questa
P, così parla l’Eterno: Chiedete dunque
P abbandona i loro figliuoli alla fame;
P, ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno,
p i miei persecutori inciamperanno e
P, così parla l’Eterno riguardo a
P così parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
P, ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno,
P la loro via sarà per loro come luoghi
P così parla l’Eterno degli eserciti
P, ecco, dice l’Eterno, io vengo contro i
P, così dice l’Eterno degli eserciti:
P, così parla l’Eterno: Ecco, io ti
eterno; p ti prolungo la mia bontà.
p le mie viscere si commuovono per
p tu hai fatto venir su di essi tutti questi
P, così parla l’Eterno: Ecco, io do
P, così parla l’Eterno: Voi non mi avete
P, così parla l’Eterno, l’Iddio degli
p, va’ tu, e leggi dal libro che hai scritto
P così parla l’Eterno riguardo a Joiakim
alla sua voce; p questo v’è avvenuto.
p il mio furore, la mia ira si son
P così parla l’Eterno degli eserciti,
p il vostro paese è stato abbandonato
p v’è avvenuto questo male che oggi si
p ascoltate la parola dell’Eterno, o voi
P ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno,
P, io alzo un lamento su Moab, io dò in
p si geme per quei di Kir-Heres.
P il mio cuore geme per Moab come
P, ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno,
P, ascoltate il disegno che l’Eterno ha
P così parla l’Eterno degli eserciti,
P i suoi giovani cadranno nelle sue
P gli animali del deserto con gli
P, ascoltate il disegno che l’Eterno ha
p le nazioni son divenute deliranti.
P, così parla l’Eterno: Ecco, io
P, ecco, i giorni vengono ch’io farò
P, ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno,
p è divenuta come una cosa impura;
p è caduta in modo sorprendente, non
dice l’anima mia, ‘p spererò in lui’.
P così parla il Signore, l’Eterno:
P in mezzo a te, dei padri mangeranno
P, com’è vero ch’io vivo, dice il
p io farò che siano per essi una cosa
P, anche l’occhio mio non risparmierà
P profetizza contro di loro, profetizza,
P così parla il Signore, l’Eterno: I
P di’: Così parla il Signore, l’Eterno:
P di’: Così parla il Signore, l’Eterno: Io
P, figliuol d’uomo, prepàrati un
P di’ loro: Così parla il Signore,
P di’ loro: Così parla il Signore,
P, così parla il Signore, l’Eterno:
P così parla il Signore, l’Eterno: Io, nel
P, così parla il Signore, l’Eterno;
P parla e di’ loro: Così dice il Signore,
P di’ alla casa d’Israele: Così parla il
P, così parla il Signore, l’Eterno:
P, ecco, io ho steso la mia mano contro
P, o prostituta, ascolta la parola
p le feci sparire, quando vidi ciò.
P così parla il Signore, l’Eterno: Com’è
P, io vi giudicherò ciascuno secondo le
p io parlai di riversare su loro il mio
P, figliuol d’uomo, parla alla casa
P, di’ alla casa d’Israele: Così parla il
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col mio popolo; p percuotiti la coscia!
P così parla il Signore, l’Eterno: Poiché
p io ti espongo al vituperio delle
P, così parla il Signore, l’Eterno:
P, io riverserò su loro la mia
P io l’abbandonai in balìa de’ suoi
P, Oholiba, così parla il Signore,
P così parla il Signore, l’Eterno: Poiché
P così parla il Signore, l’Eterno: Sarà
P, così parla il Signore, l’Eterno: Guai
P, così parla il Signore, l’Eterno: Guai
p così parla il Signore, l’Eterno:
P così parla il Signore, l’Eterno: Poiché
p io ti caccio come un profano dal
P, così parla il Signore, l’Eterno: Ecco,
P, eccomi contro di te e contro il tuo
P così parla il Signore, l’Eterno: Ecco,
P, così parla il Signore, l’Eterno:
P la sua altezza era superiore a quella
P, così parla il Signore, l’Eterno:
P, di’ loro: Così parla il Signore,
P, o pastori, ascoltate la parola
p, ascoltate, o pastori, la parola
P, così dice loro il Signore, l’Eterno:
p, o monti d’Israele, ascoltate la parola
P, profetizza sopra la terra d’Israele, e
P, così parla il Signore, l’Eterno: Io
P, di’ alla casa d’Israele: Così parla il
P, profetizza e di’ loro: Così parla il
P, figliuol d’uomo, profetizza, e di’ a
P, così parla il Signore, l’Eterno: Ora io
p questa parte della casa s’allargava a
p a partire dal suolo, le camere
l’Iddio d’Israele; p rimarrà chiusa.
P ditemi il sogno, e io saprò che siete in
P, io faccio questo decreto: che
P, o re, ti sia gradito il mio consiglio!
P è stato mandato, da parte sua, quel
P, ecco, io ti sbarrerò la via con delle
P io riprenderò il mio grano a suo
P, ecco, io l’attrarrò, la condurrò nel
P tu cadrai di giorno, e anche il profeta
p le vostre figliuole si prostituiscono, e
p io sono per Efraim come una
fermano patti; p il castigo germoglia,
P un tumulto si leverà fra il tuo popolo,
p questi gli farà ricadere addosso il
P saranno come la nuvola mattutina,
s’inorgogliva; p mi dimenticarono.
p io vi punirò per tutte le vostre
P, così parla il Signore, l’Eterno: Ecco
P, io ti farò come ho detto, o Israele; e
P, visto che calpestate il povero ed
P, così dice l’Eterno, l’Iddio degli
P se n’andranno in cattività alla testa
P così parla l’Eterno: - La tua moglie si
P m’affrettai a fuggirmene a Tarsis;
P io farò di Samaria un mucchio di
P tu darai un regalo d’addio a
P così parla l’Eterno: Ecco, io medito
P tu non avrai più alcuno che tiri la
P vi si farà notte, e non avrete più
P, per cagion vostra, Sion sarà arata
P egli li darà in man de’ loro nemici,
P anch’io ti colpirò, e ti produrrò gravi
P la legge è senza forza e il diritto non
nel suo giacchio; p si rallegra ed esulta.
P, com’è vero ch’io vivo, dice l’Eterno
P, aspettami dice l’Eterno, per il giorno
P la parola dell’Eterno fu rivolta loro
P il cielo, sopra di voi, è rimasto
P così parla l’Eterno: Io mi volgo di
p ci fu grande indignazione da parte
p costoro vanno errando come pecore,
al macello, e p le più misere del gregge;
e p voi, o figliuoli di Giacobbe, non
P vi dico: Non siate con ansietà
P chiunque ode queste mie parole e le
P io vi dico: Ogni peccato e bestemmia
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P parlo loro in parabole, perché,
P il regno de’ cieli è simile ad un re che
P l’uomo lascerà il padre e la madre e
P io vi dico che il Regno di Dio vi sarà
P, ecco, io vi mando de’ profeti e de’
P, anche voi siate pronti; perché,
P quel campo, fino al dì d’oggi, è stato
p il Figliuol dell’uomo è Signore anche
P l’uomo lascerà suo padre e sua
P vi dico: Tutte le cose che voi
p ancora il santo che nascerà, sarà
e p non mi son neppure reputato degno
P, essi stessi saranno i vostri giudici.
P tutto quel che avete detto nelle
P vi dico: Non siate con ansietà
Ho preso moglie, e p non posso venire.
allegrezza che è la mia è p completa.
P i discepoli si dicevano l’uno all’altro:
P Gesù gli disse: Se non vedete segni e
p i Giudei dissero all’uomo guarito: È
P dunque i Giudei più che mai cercavan
I Giudei p mormoravano di lui perché
P Gesù disse loro: In verità, in verità io
P Gesù disse ai dodici: Non ve ne
P i suoi fratelli gli dissero: Partiti di
Cercavan p di pigliarlo, ma nessuno gli
P Gesù disse loro: Io sono ancora con
P i Giudei dissero fra loro: Dove
P i Giudei dicevano: S’ucciderà egli
P v’ho detto che morrete ne’ vostri
P i vicini e quelli che per l’innanzi
P alcuni dei Farisei dicevano:
P i discepoli gli dissero: Signore, s’egli
P molti de’ Giudei che eran venuti da
P non potevano credere, per la ragione
di mezzo al mondo, p vi odia il mondo.
p crediamo che sei proceduto da Dio.
p chi m’ha dato nelle tue mani, ha
P i capi sacerdoti dei Giudei dicevano a
P s’è rallegrato il cuor mio, e ha
P, fratelli, cercate di trovar fra voi sette
P io vi trasporterò al di là di Babilonia.
P, in quell’istante io mandai da te, e tu
P, salpando da Troas, tirammo diritto,
P io vi protesto quest’oggi che son
P vegliate, ricordandovi che per lo
p ti prego di ascoltarmi pazientemente.
P, o re Agrippa, io non sono stato
P, o uomini, state di buon cuore, perché
P, io v’esorto a prender cibo, perché
P Iddio li ha abbandonati a passioni
P, o uomo, chiunque tu sii che giudichi,
P l’eredità è per fede, affinché sia per
P, siccome per mezzo d’un sol uomo il
P è necessario star soggetti non soltanto
P accoglietevi gli uni gli altri, siccome
P, chi dà la sua figliuola a marito fa
P, se un cibo scandalizza il mio
P, chi si pensa di stare ritto, guardi di
P, cari miei, fuggite l’idolatria.
P la donna deve, a motivo degli angeli,
P, chiunque mangerà il pane o berrà del
P vi fo sapere che nessuno, parlando
P, chi parla in altra lingua preghi di
P, fratelli miei diletti, state saldi,
p pure per mezzo di lui si pronunzia
P vi prego di confermargli l’amor
P, avendo questo ministerio in virtù
Ho creduto, p ho parlato, anche
noi crediamo, e p anche parliamo,
P noi non veniamo meno nell’animo;
p desideriamo non già d’esser spogliati,
Ed è p che ci studiamo d’essergli grati,
P Uscite di mezzo a loro e
P siamo stati consolati; e oltre a questa
P ho reputato necessario esortare i
P molto volentieri mi glorierò piuttosto
P vi scrivo queste cose mentre sono
P, fratelli, noi non siamo figliuoli della

PERCORRE - PERDA
Ef

1:15 P anch’io avendo udito parlare della
2:11 P, ricordatevi che un tempo voi, Gentili
3:13 P io vi chieggo che non veniate meno
4:25 P, bandita la menzogna, ognuno dica la
5:14 P dice: Risvegliati, o tu che dormi, e
17 P non siate disavveduti, ma intendete
31 P l’uomo lascerà suo padre e sua madre
6:13 P, prendete la completa armatura di
Fil
2: 9 Ed è p che Dio lo ha sovranamente
28 P ve l’ho mandato con tanta maggior
4: 1 P, fratelli miei cari e desideratissimi,
Col
1: 9 P anche noi, dal giorno che abbiamo
1Te 2:18 P abbiam voluto, io Paolo almeno, non
3: 1 P, non potendo più reggere, stimammo
5 P anch’io, non potendo più resistere,
5:11 P, consolatevi gli uni gli altri, ed
2Te 2:11 E p Iddio manda loro efficacia d’errore
2Ti
2:10 P io sopporto ogni cosa per amor degli
Tit
1:13 Riprendili p severamente, affinché
Fne
8 P, benché io abbia molta libertà in
Ebr
1: 9 p Dio, l’Iddio tuo, ha unto te d’olio di
2: 1 P bisogna che ci atteniamo vie più alle
3: 1 P, fratelli santi, che siete partecipi
7 P, come dice lo Spirito Santo, Oggi, se
10 P mi disgustai di quella generazione, e
6: 1 P, lasciando l’insegnamento elementare
10: 5 P, entrando nel mondo, egli dice: Tu
11:12 E p, da uno solo, e già svigorito, è nata
16 p Iddio non si vergogna d’esser
12:12 P, rinfrancate le mani cadenti e le
28 P, ricevendo un regno che non può
13:12 P anche Gesù, per santificare il popolo
Gia
1:21 P, deposta ogni lordura e resto di
4: 6 dà maggior grazia; p la Scrittura dice:
1Pi
1:13 P, avendo cinti i fianchi della vostra
4:19 P anche quelli che soffrono secondo la
2Pi
1:10 P, fratelli, vie più studiatevi di render
12 P avrò cura di ricordarvi del continuo
3:14 P, diletti, aspettando queste cose,
1Gv 4: 5 p parlano come chi è del mondo, e il
3Gv
10 P, se vengo, io ricorderò le opere che
Ap
7:15 P son davanti al trono di Dio, e gli
12:12 P rallegratevi, o cieli, e voi che abitate
18: 8 p in uno stesso giorno verranno le sue
PERCORRE
Sa
8: 8 tutto quel che p i sentieri de’ mari.
Hab 1: 6 impetuosa, che p la terra quant’è larga,
PERCORRENDO
At
18:23 partì, p di luogo in luogo il paese della
PERCORRERANNO
Gs 18: 4 Essi si leveranno, p il paese, ne faranno
Ez 39:14 uomini i quali p del continuo il paese a
PERCORRERE
Gs 24: 3 e gli feci p tutto il paese di Canaan;
1Re 18: 6 Si spartirono dunque il paese da p;
Est
6: 9 lo si faccia p a cavallo le vie della città,
11 lo fece p a cavallo le vie della città, e
Gb
1: 7 ‘Dal p la terra e dal passeggiare per
2: 2 ‘Dal p la terra e dal passeggiare per
Zac 1:10 che l’Eterno ha mandati a p la terra’.
6: 7 e chiedono d’andare a p la terra’. E
Mat 10:23 non avrete finito di p le città d’Israele,
PERCORRETE
Gs 18: 8 p il paese, e fatene la descrizione; poi
Zac 6: 7 ‘Andate, p la terra!’ Ed essi percorsero
PERCORREVA
Dan 8: 5 che p tutta la superficie della terra
PERCORREVANO
Mat 17:22 Or com’essi p insieme la Galilea, Gesù
PERCORRI
Gen 13:17 p il paese quant’è lungo e quant’è
Is
23:10 P liberamente il tuo paese, come fa il
Hab 3:12 Tu p la terra nella tua indignazione, tu
PERCORRONO
Ecc 12: 7 dimora eterna e i piagnoni p le strade;
Zac 4:10 gli occhi dell’Eterno che p tutta la terra,
PERCORSE
Gen 41:46 di Faraone, e p tutto il paese d’Egitto.
1Cr 21: 4 Joab dunque partì, p tutto Israele, poi

At
15:41 E p la Siria e la Cilicia, confermando le
PERCORSERO
Gs
3: 2 a tre giorni, gli ufficiali p il campo,
18: 9 E quegli uomini andarono, p il paese,
2Sa 24: 8 P così tutto il paese, e in capo a nove
2Cr 17: 9 p tutte le città di Giuda, e istruirono il
23: 2 Essi p Giuda, radunarono i Leviti di
Zac 6: 7 percorrete la terra!’ Ed essi p la terra.
PERCORSO
1Sa 30:31 che Davide e la sua gente aveano p.
Zac 1:11 Noi abbiamo p la terra, ed ecco tutta la
PERCOSSA
Ger 30:14 io t’ho p come si percuote un nemico,
PERCOSSE
Es
7:20 p le acque ch’erano nel fiume; e tutte le
8:17 p la polvere della terra, e ne vennero
9:25 la grandine p, in tutto il paese d’Egitto,
25 la grandine p ogni erba de’ campi e
21:19 colui che lo p sarà assolto; soltanto, lo
32:35 l’Eterno p il popolo, perch’esso era
Num 11:33 l’Eterno p il popolo con una gravissima
20:11 p il sasso col suo bastone due volte, e
22:23 Balaam p l’asina per rimetterla sulla
25 al muro; e Balaam la p di nuovo.
27 ed egli p l’asina con un bastone.
Gs 10:26 Dopo ciò Giosuè li p e li fece morire,
2Sa 23:10 Egli si levò, p i Filistei, finché la sua
1Re 20:37 percuotimi!’ E quegli lo p e lo ferì.
2Re 2: 8 suo mantello, lo rotolò, e p le acque, le
14 p le acque, e disse: ‘Dov’è l’Eterno,
14 e quando anch’egli ebbe p le acque,
13:18 ed egli lo p tre volte, indi si fermò.
Sa
78:20 egli p la roccia e ne colarono acque, ne
51 P tutti i primogeniti d’Egitto, le
66 E p i suoi nemici alle spalle, e mise loro
89:32 con la verga, e la loro iniquità con p;
105: 33 P le loro vigne e i loro fichi e fracassò
36 Poi p tutti i primogeniti nel loro paese,
135: 8 Egli p i primogeniti d’Egitto, così degli
10 Egli p grandi nazioni, e uccise re
136: 10 che p gli Egizi nei loro primogeniti,
17 Colui che p re grandi, perché la sua
Pro 17:10 intelligente, che cento p allo stolto.
18: 6 alle liti, e la sua bocca chiama le p.
19:29 i beffardi, e le p per il dosso degli stolti.
20:30 le p che vanno al fondo delle viscere.
Is
30:26 guarirà la piaga da lui fatta con le sue p.
Ger 20: 2 E Pashur p il profeta Geremia, e lo
Mar 14:47 p il servitore del sommo sacerdote, e gli
Luc 22:50 uno di loro p il servitore del sommo
Gio 18:10 e p il servo del sommo sacerdote, e gli
At
12:23 un angelo del Signore lo p, perché non
PERCOSSERO
Ger 37:15 s’adirarono contro Geremia, lo p, e lo
PERCOSSI
Es
9:31 Ora il lino e l’orzo erano stati p, perché
32 ma il grano e la spelda non furon p,
Num 8:17 il giorno che p tutti i primogeniti nel
1Sa 6: 9 sapremo che, non la sua mano ci ha p,
PERCOSSO
Es
7:25 dopo che l’Eterno ebbe p il fiume.
9:15 e avessi p di peste te e il tuo popolo, tu
22: 2 di fare uno scasso, è p e muore, non v’è
Num 22:32 ‘Perché hai p la tua asina già tre volte?
Sa
3: 7 tu hai p tutti i miei nemici sulla
69:26 Poiché perseguitano colui che tu hai p,
73:14 son p ogni giorno, e il mio castigo si
Pro 23:35 m’hanno p... e non me ne sono accorto;
Os
6: 1 ma ci risanerà; ha p, ma ci fascerà.
Mat 26:51 e p il servitore del sommo sacerdote, gli
68 Cristo profeta, indovinaci: Chi t’ha p?
Luc 22:64 Indovina, profeta, chi t’ha p?
At
12: 7 e l’angelo, p il fianco a Pietro, lo
23: 3 violando la legge comandi che io sia p?
PERCOTENDOSI
Mar 5: 5 andava urlando e p con delle pietre.
PERCOTERÀ
At
23: 3 Iddio p te, parete scialbata; tu siedi per

1165

PERCOTERAI
Es
17: 6 tu p la roccia, e ne scaturirà dell’acqua,
PERCOTEREM
Luc 22:49 dissero: Signore, p noi con la spada?
PERCOTERÒ
Es
3:20 e p l’Egitto con tutti i miracoli che io
7:17 io p col bastone che ho in mia mano le
12:12 p ogni primogenito nel paese d’Egitto,
13 quando p il paese d’Egitto.
Mat 26:31 Io p il pastore, e le pecore della greggia
Mar 14:27 Io p il pastore e le pecore saranno
PERCOTESTI
Es
17: 5 il bastone col quale p il fiume, e va’.
PERCOTEVA
Es
2:11 un Egiziano, che p uno degli Ebrei suoi
Is
9: 3 il bastone che gli p il dosso, la verga di
14: 6 furiosamente p i popoli di colpi senza
50: 6 Io ho presentato il mio dorso a chi mi p,
PERCOTEVANO
Mat 27:30 presero la canna, e gli p il capo.
Mar 15:19 E gli p il capo con una canna, e gli
PERCOTITORE
Es
21:22 il p sarà condannato all’ammenda che il
PERCUOTA
Sa 141: 5 Mi p pure il giusto; sarà un favore; mi
PERCUOTE
Es
21:12 Chi p un uomo sì ch’egli muoia,
15 Chi p suo padre o sua madre dev’esser
18 uno p l’altro con una pietra o col
20 Se uno p il suo servo o la sua serva col
Lev 24:17 Chi p mortalmente un uomo
18 Chi p a morte un capo di bestiame, lo
Dt
19:11 lo p in modo da cagionargli la morte, e
25:11 suo marito dalle mani di colui che lo p,
Ger 30:14 io t’ho percossa come si p un nemico,
Lam 3:30 Porga la guancia a chi lo p, si sazi pure
Mat 5:39 se uno ti p sulla guancia destra, porgigli
Luc 6:29 A chi ti p su una guancia, porgigli
2Co 11:20 se uno vi p in faccia, voi lo sopportate.
PERCUOTENDOLO
Luc 22:63 che tenevano Gesù, lo schernivano p;
PERCUOTER
Ap 19:15 spada affilata per p con essa le nazioni;
PERCUOTERE
Is
58: 4 questionare, e p empiamente col pugno;
At
27:29 Temendo allora di p in luoghi scogliosi,
Ap 11: 6 potestà di p la terra di qualunque piaga,
PERCUOTERLO
1Re 20:35 percuotimi!’ Ma quegli non volle p.
2Re 13:19 ‘Avresti dovuto p cinque o sei volte;
At
23: 2 ch’eran presso a lui di p sulla bocca.
PERCUOTERÒ
Ger 33: 5 che io p nella mia ira e nel mio furore,
PERCUOTI
Es
2:13 avea torto: ‘Perché p il tuo compagno?’
8:16 il tuo bastone e p la polvere della terra,
Num 22:28 fatto che tu mi p già per la terza volta?’
2Re 13:18 disse al re d’Israele: ‘P il suolo’; ed egli
Pro 19:25 P il beffardo, e il semplice si farà
Am 9: 1 P i capitelli e siano scrollati gli
Gio 18:23 ma se ho parlato bene, perché mi p?
PERCUOTILA
Ez
5: 2 e p con la spada attorno alla città; e
PERCUOTIMI
1Re 20:35 al suo compagno: ‘Ti prego, p!’ Ma
37 altro uomo, e gli disse: ‘Ti prego, p!’
PERCUOTITI
Ez 21:17 col mio popolo; perciò p la coscia!
PERCUOTITORI
1Ti
1: 9 e gl’irreligiosi, per i p di padre e madre,
PERCUOTON
Gb 16:10 mi p per obbrobrio le guance, si metton
PERCUOTONO
Es
21:22 vengono a rissa e p una donna incinta sì
PERDA
1Sa 17:32 ‘Nessuno si p d’animo a motivo di
Gio 6:12 i pezzi avanzati, ché nulla se ne p.
39 ch’io non p nulla di tutto quel ch’Egli

PERDE - PERDUTA
PERDE
Gb 14:10 Ma l’uomo muore e p ogni forza; il
Ecc 10:10 Se il ferro p il taglio e uno non l’arrota,
Mat 16:26 tutto il mondo, p poi l’anima sua? O
Mar 2:22 ed il vino si p insieme con gli otri;
8:36 tutto il mondo e p l’anima sua?
Luc 15: 4 avendo cento pecore, se ne p una, non
8 avendo dieci dramme, se ne p una, non
Gio 12:25 Chi ama la sua vita, la p; e chi odia la
PERDENDOVI
Ebr 12: 3 non abbiate a stancarvi, p d’animo.
PERDER
Gs
2: 5 rincorreteli senza p tempo, e li
2Sa 18:14 ‘Io non voglio p così il tempo con te’.
Est
8: 9 Senza p tempo, il ventitreesimo giorno
Gb 21: 4 E come farei a non p la pazienza?
Ebr 12: 5 non ti p d’animo quando sei da lui
PERDERÀ
Dan 11:30 contro di lui; ed egli si p d’animo; poi
Mat 10:39 Chi avrà trovato la vita sua la p; e chi
42 in verità che non p punto il suo premio.
16:25 chi vorrà salvare la sua vita, la p; ma
Mar 8:35 chi vorrà salvare la sua vita, la p;
35 ma chi p la sua vita per amor di me e
9:41 vi dico che non p punto il suo premio.
Luc 9:24 chi vorrà salvare la sua vita, la p; ma
17:33 Chi cercherà di salvare la sua vita, la p;
33 ma chi la p, la preserverà.
PERDERAI
Ger 17: 4 tua colpa, p l’eredità ch’io t’avevo data,
PERDERANNO
Dt
28:40 perché i tuoi ulivi p il loro frutto.
PERDERCI
Mar 1:24 o Gesù Nazareno? Se’ tu venuto per p?
Luc 4:34 o Gesù Nazareno? Se’ tu venuto per p?
PERDERE
Es
21:26 o l’occhio della sua serva e glielo fa p,
Dt
31: 8 non temere e non ti p d’animo’.
Ecc 2:20 sono arrivato a far p al mio cuore ogni
3: 6 un tempo per cercare e un tempo per p;
7: 7 il savio, e il dono fa p il senno.
Rom 14:15 Non p, col tuo cibo, colui per il quale
Gia
4:12 Colui che può salvare e p; ma tu chi sei,
PERDERESTI
Gd 18:25 tu ci p la vita tua e quella della tua
PERDETE
Gb 27:12 e perché dunque vi p in vani discorsi?
PERDETTE
Zac 11: 8 l’anima mia p la pazienza con loro, e
PERDI
Pro 24:10 Se ti p d’animo nel giorno
PERDIATE
2Gv
8 non p il frutto delle opere compiute, ma
PERDITA
Lev 22: 4 o avrà avuto una p di seme genitale,
Gd 16:28 Filistei, per la p de’ miei due occhi’.
2Sa 10: 2 servi a consolarlo della p del padre. Ma
1Cr 19: 2 dei messi a consolarlo della p del padre.
Sa
35:14 triste come per la p d’un amico, d’un
Mat 26: 8 indignati e dissero: A che questa p?
Mar 14: 4 Perché s’è fatta questa p dell’olio?
At
27:21 così questo pericolo e questa p.
22 non vi sarà p della vita d’alcun di voi
PERDIZIONE
Dt
29:19 largamente tragga a p chi ha sete.
2Re 23:13 a destra del monte della p, e che
Gb 31:12 un fuoco che consuma fino a p, e che
Sa
40: 2 Egli m’ha tratto fuori da una fossa di p,
Is
9:15 quelli che si lascian guidare vanno in p.
Os 13: 9 È la tua p, o Israele, l’essere contro di
Mat 7:13 porta e spaziosa la via che mena alla p,
Gio 17:12 di loro è perito, tranne il figliuol di p,
At
8:20 gli disse: Vada il tuo danaro teco in p,
Rom 9:22 de’ vasi d’ira preparati per la p,
1Co 5: 5 dato in man di Satana, a p della carne,
2Co 2:15 e fra quelli che son sulla via della p:
4: 3 per quelli che son sulla via della p,
Fil
1:28 che per loro è una prova evidente di p;
3:19 la fine de’ quali è la p, il cui dio è il

2Te 2: 3 l’uomo del peccato, il figliuolo della p,
1Ti
6: 9 gli uomini nella distruzione e nella p.
Ebr 10:39 quelli che si traggono indietro a loro p,
2Pi
2: 1 introdurranno di soppiatto eresie di p, e,
3:16 anche le altre Scritture, a loro propria p.
Ap 17: 8 e deve salire dall’abisso e andare in p.
11 re, e viene dai sette, e se ne va in p.
PERDONA
Gen 50:17 p ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il
17 Deh, p dunque ora il misfatto de’ servi
Es
10:17 Ma ora p, ti prego, il mio peccato,
32:32 nondimeno, p ora il loro peccato! Se
34: 7 che p l’iniquità, la trasgressione e il
9 p la nostra iniquità e il nostro peccato, e
Num 14:18 egli p l’iniquità e il peccato, ma non
19 Deh, p l’iniquità di questo popolo,
Dt
21: 8 O Eterno, p al tuo popolo Israele che tu
1Sa 15:25 ti prego, p il mio peccato, ritorna con
25:28 Deh, p il fallo della tua serva; poiché
2Sa 24:10 ora, o Eterno, p l’iniquità del tuo servo,
1Re 8:30 della tua dimora nei cieli; ascolta e p!
34 p al tuo popolo d’Israele il suo peccato,
36 p il loro peccato ai tuoi servi ed al tuo
39 cielo, dal luogo della tua dimora, e p;
50 p al tuo popolo che ha peccato contro di
1Cr 21: 8 ti prego, p l’iniquità del tuo servo,
2Cr 6:21 della tua dimora, dai cieli; ascolta e p!
25 p al tuo popolo d’Israele il suo peccato,
27 p il loro peccato ai tuoi servi ed al tuo
30 cielo, dal luogo della tua dimora, e p;
39 p al tuo popolo che ha peccato contro di
Sa
25:11 p la mia iniquità, perch’ella è grande.
78:38 Ma egli, che è pietoso, che p l’iniquità
79: 9 e p i nostri peccati, per amor del tuo
103: 3 Egli è quel che ti p tutte le tue iniquità,
Dan 9:19 Signore, p! Signore, sii attento ed
Os 14: 2 Ditegli: ‘P tutta l’iniquità, e accetta
Am 7: 2 io dissi: ‘Signore, Eterno, deh, p! Come
Mat 18:35 di voi non p di cuore al proprio fratello.
Luc 23:34 Padre, p loro, perché non sanno quello
PERDONACI
Luc 11: 4 e p i nostri peccati, poiché anche noi
PERDONAGLI
Luc 17: 3 pecca, riprendilo; e se si pente, p.
4 volte torna a te e ti dice: Mi pento, p.
PERDONAMI
Sa
25:18 il mio affanno, e p tutti i miei peccati.
PERDONANDOVI
Ef
4:32 benigni, misericordiosi, p a vicenda,
Col
3:13 e p a vicenda, se uno ha di che dolersi
PERDONARE
2Re 5:18 voglia l’Eterno p al tuo servo: quando il
18 voglia l’Eterno p a me, tuo servo,
24: 4 Per questo l’Eterno non volle p.
Neh 9:17 Ma tu sei un Dio pronto a p,
Sa
86: 5 tu, o Signore, sei buono, pronto a p, e
Is
55: 7 di lui, e al nostro Dio ch’è largo nel p.
Ger 18:23 non p la loro iniquità, non cancellare il
PERDONARGLI
Dt
29:20 L’Eterno non vorrà p; ma in tal caso
PERDONARLA
Os
1: 6 della casa d’Israele in guisa da p.
PERDONARLO
2Co 2: 7 ora, al contrario, dovreste piuttosto p e
PERDONATA
Mat 12:31 Ogni peccato e bestemmia sarà p agli
31 bestemmia contro lo Spirito non sarà p.
PERDONATE
Mat 6:14 se voi p agli uomini i loro falli, il Padre
15 ma se voi non p agli uomini, neppure il
Mar 11:25 se avete qualcosa contro a qualcuno, p;
Luc 6:37 p, e vi sarà perdonato.
Rom 4: 7 Beati quelli le cui iniquità son p, e i cui
2Co 2:10 a chi voi p qualcosa, perdono anch’io;
PERDONATEMI
2Co 12:13 stato d’aggravio? P questo torto.
PERDONATI
Ef
4:32 come anche Dio vi ha p in Cristo.
Col
3:13 Come il Signore vi ha p, così fate anche
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PERDONATO
Es
32:30 otterrò che il vostro peccato vi sia p’.
Lev 4:20 l’espiazione per la raunanza, e le sarà p.
26 del peccato di lui, e gli sarà p.
31 l’espiazione per quel tale, e gli sarà p.
35 peccato che ha commesso, e gli sarà p.
5:10 peccato che ha commesso, e gli sarà p.
13 in uno di quei casi, e gli sarà p. Il resto
16 sacrifizio di riparazione, e gli sarà p.
18 commesso per ignoranza, e gli sarà p.
6: 7 gli sarà p qualunque sia la cosa di cui si
19:22 il peccato che ha commesso gli sarà p.
Num 14:19 nel modo che hai p a questo popolo
15:25 dei figliuoli d’Israele, e sarà loro p,
26 Sarà p a tutta la raunanza de’ figliuoli
28 fatta l’espiazione per essa, le sarà p.
Dt
21: 8 E quel sangue sparso sarà loro p.
2Sa 12:13 ‘E l’Eterno ha p il tuo peccato; tu non
Sa
32: 5 e tu hai p l’iniquità del mio peccato.
85: 2 Tu hai p l’iniquità del tuo popolo, hai
Lam 3:42 siamo stati ribelli, e tu non hai p.
Ez 16:63 t’avrò p tutto quello che hai fatto, dice
Mat 12:32 contro il Figliuol dell’uomo, sarà p; ma
32 non sarà p né in questo mondo né in
Luc 6:37 perdonate, e vi sarà p.
12:10 contro il Figliuol dell’uomo, sarà p; ma
10 contro lo Spirito Santo, non sarà p.
At
8:22 ti sia p il pensiero del tuo cuore.
2Co 2:10 anch’io quel che ho p, se ho p qualcosa,
Col
2:13 vivificati con lui, avendoci p tutti i falli,
PERDONATORE
Sa
99: 8 Fosti per loro un Dio p, benché tu
PERDONERÀ
Es
23:21 perch’egli non p le vostre trasgressioni;
Num 30: 5 e l’Eterno le p, perché il padre le ha
8 la quale s’è impegnata; e l’Eterno le p.
12 marito lo ha annullato; e l’Eterno le p.
Gs 24:19 non p le vostre trasgressioni e i vostri
Mat 6:14 il Padre vostro celeste p anche a voi;
15 neppure il Padre vostro p i vostri falli.
PERDONERAI
Gen 18:24 o non p tu a quel luogo per amore de’
PERDONEREI
Ger
5: 7 Perché ti p io? I tuoi figliuoli m’hanno
PERDONERÒ
Gen 18:26 p a tutto il luogo per amor d’essi’.
2Cr 7:14 gli p i suoi peccati, e guarirò il suo
Ger
5: 1 cerchi la fedeltà; e io p Gerusalemme.
31:34 Poiché io p la loro iniquità, e non mi
33: 8 e p loro tutte le iniquità colle quali
36: 3 e io p la loro iniquità e il loro peccato’.
50:20 io p a quelli che avrò lasciati di resto.
Mat 18:21 il mio fratello contro di me, gli p io?
PERDONI
2Cr 30:19 p a chiunque ha disposto il proprio
Gb
7:21 E perché non p le mie trasgressioni e
Is
2: 9 e i grandi sono abbassati, e tu non li p.
Mic 7:18 Qual Dio è come te, che p l’iniquità e
Mar 11:25 vostro che è nei cieli, vi p i vostri falli.
PERDONIAMO
Luc 11: 4 anche noi p ad ogni nostro debitore; e
PERDONO
Num 14:20 disse: ‘Io p, come tu hai chiesto;
Sa 130: 4 presso te v’è p affinché tu sia temuto.
Pro 31: 3 né i tuoi costumi a quelle che p i re.
Is
33:24 ha ottenuto il p della sua iniquità.
Ez 22:27 p le anime per saziare la loro cupidigia.
Dan 9: 9 appartengono la misericordia e il p;
Mat 9:17 il vino si spande e gli otri si p; ma si
2Co 2:10 a chi voi perdonate qualcosa, p anch’io;
PERDONÒ
2Cr 30:20 l’Eterno esaudì Ezechia, e p al popolo.
PERDUTA
Lev 6: 3 o una cosa p che ha trovata, e mentendo
1Sa 27: 1 che Saul, p ogni speranza, finisca di
Ez 34: 4 non avete cercato la p, ma avete
16 Io cercherò la p, ricondurrò la smarrita,
Luc 15: 4 e non vada dietro alla p finché non
6 ho ritrovato la mia pecora ch’era p.

PERDUTE - PERFINO
9 ho ritrovato la dramma che avevo p.
PERDUTE
Ecc 5:14 Queste ricchezze vanno p per qualche
Mat 10: 6 alle pecore p della casa d’Israele.
15:24 che alle pecore p della casa d’Israele.
Ap 18:14 le cose delicate e sontuose son p per te
PERDUTI
Num 17:12 ‘Ecco, periamo! siam p! siam tutti p!
Is
27:13 e quelli ch’eran p nel paese d’Assiria, e
Ez 37:11 la nostra speranza è perita, noi siam p!
Mat 8:25 dicendo: Signore, salvaci, siam p.
Luc 5:37 il vino si spande, e gli otri vanno p.
PERDUTO
Es
21:19 lo indennizzerà del tempo che ha p e lo
26 andar liberi in compenso dell’occhio p.
27 andar liberi in compenso del dente p.
22: 9 o di qualunque oggetto p del quale uno
Lev 6: 4 confidato, o l’oggetto p che ha trovato,
Num 21:29 Sei p, o popolo di Kemosh! Kemosh ha
Dt
22: 3 altro oggetto che il tuo fratello abbia p
32:28 Poiché è una nazione che ha p il senno,
1Re 20:25 un esercito pari a quello che hai p, con
Pro 23: 8 mangiato, e avrai p le tue belle parole.
Is
6: 5 ‘Ahi, lasso me, ch’io son p! Poiché io
33: 9 Basan e Carmel han p il fogliame.
Ger 48:36 tutto quello che aveano ammassato è p.
46 Il popolo di Kemosh è p! poiché i tuoi
Ez 32:31 d’aver p tutta la sua moltitudine;
Os 10:15 il re d’Israele sarà p senza rimedio.
Gl
1:11 perché il raccolto dei campi è p.
Mat 10:39 chi avrà p la sua vita per cagion mia, la
16:25 ma chi avrà p la sua vita per amor mio,
Luc 9:24 ma chi avrà p la propria vita per me,
25 se poi ha p o rovinato se stesso?
15:24 tornato a vita; era p, ed è stato ritrovato.
32 tornato a vita; era p, ed è stato ritrovato.
Gio 18: 9 che tu m’hai dato, non ne ho p alcuno.
Ef
4:19 Essi, avendo p ogni sentimento, si sono
PEREGRINANDO
Gen 28: 4 tu possegga il paese dove sei andato p,
PERENNE
Dt
21: 4 presso un torrente p in luogo dove non
Pro 15:15 ma il cuor contento è un convito p.
18: 4 fonte di sapienza è un rivo che scorre p.
Am 5:24 e la giustizia, come un rivo p!
PERENNI
Gb 20:17 Non godrà più la vista d’acque p, né di
Sa
74:15 fonti e torrenti, tu asciugasti fiumi p.
PERENTORIO
Dan 2:15 questo decreto così p da parte del re?’
3:22 E siccome l’ordine del re era p e la
PERES
Dan 5:28 P: il tuo regno è diviso, e dato ai Medi
PERESH
1Cr 7:16 un figliuolo, al quale pose nome P;
PERETS
Gen 38:29 Per questo motivo gli fu messo nome P.
46:12 I figliuoli di Giuda: Er, Onan, Scela, P
12 figliuoli di P furono: Hetsron e Hamul.
Num 26:20 da P, la famiglia dei Peretsiti; da
21 I figliuoli di P furono: Hetsron da cui
33:19 Rithma e si accamparono a Rimmon-P.
20 Partirono da Rimmon-P e si
Rut
4:12 render la tua casa simile alla casa di P,
18 la posterità di P: P generò Hetsron;
2Sa 6: 8 e quel luogo è stato chiamato P-Uzza
1Cr 2: 4 Tamar, nuora di Giuda, gli partorì P e
5 Figliuoli di P: Hetsron e Hamul.
4: 1 Figliuoli di Giuda: P, Hetsron, Carmi,
9: 4 Dei figliuoli di P, figliuolo di Giuda:
13:11 e quel luogo è stato chiamato P-Uzza
27: 3 Egli era dei figliuoli di P, e capo di tutti
Neh 11: 4 di Mahalaleel, de’ figliuoli di P,
6 Totale dei figliuoli di P che si
PERETSITI
Num 26:20 da Perets, la famiglia dei P; da Zerach,
PERFETTA
Lev 22:21 perché sia gradita, dovrà esser p: non
Dt
32: 4 Quanto alla Ròcca, l’opera sua è p,

2Sa

22:31 La via di Dio è p, la parola dell’Eterno
33 potente fortezza, e rende la mia via p.
Esd
5: 7 così concepito: ‘Al re Dario, p salute!
Gb 36: 4 dinanzi un uomo dotato di p scienza.
37:16 maraviglie di colui la cui scienza è p?
23 grande in forza, in equità, in p giustizia;
Sa
18:30 La via di Dio è p; la parola dell’Eterno
32 mi cinge di forza e rende la mia via p?
19: 7 La legge dell’Eterno è p, ella ristora
50: 2 Da Sion, p in bellezza, Dio è apparso
101: 2 Io m’applicherò a seguire la via p;
119: 96 ho veduto che ogni cosa p ha un limite,
Can 5: 2 amica mia, colomba mia, o mia p!
6: 9 ma la mia colomba, la p mia, è unica; è
Lam 2:15 che la gente chiamava una bellezza p,
Ez 16:14 per la tua bellezza; poich’essa era p,
27: 3 Tiro, tu dici: Io sono di una p bellezza.
4 t’hanno fatto di una bellezza p;
11 tue mura; essi rendon p la tua bellezza.
28:12 eri pieno di saviezza, di una bellezza p;
At
3:16 che gli ha dato questa p guarigione in
Rom 12: 2 la buona, accettevole e p volontà.
2Co 12: 9 potenza si dimostra p nella debolezza.
Ef
4:13 all’altezza della statura p di Cristo;
Fil
2: 2 rendete p la mia allegrezza, avendo un
Tit
2:10 ma a mostrar sempre lealtà p, onde
Gia
1:25 riguarda bene addentro nella legge p,
PERFETTAMENTE
1Re 7:23 era di forma p rotonda, avea cinque
2Cr 4: 2 era di forma p rotonda, avea cinque
Sa
93: 5 Le tue testimonianze sono p veraci; la
Is
26: 7 Tu rendi p piano il sentiero del giusto.
1Co 1:10 a stare p uniti in una medesima mente e
PERFETTI
Mat 5:48 Voi dunque siate p, com’è perfetto il
Gio 17:23 e tu in me; acciocché siano p nell’unità,
Col
4:12 affinché p e pienamente accertati stiate
Ebr 10: 1 render p quelli che s’accostano a Dio.
14 egli ha per sempre resi p quelli che son
12:23 di tutti, e agli spiriti de’ giusti resi p,
Gia
1: 4 siate p e completi, di nulla mancanti.
PERFETTO
2Cr 8:16 dell’Eterno ebbe il suo p compimento.
Sa 139: 22 Io li odio di un odio p; li tengo per miei
Pro
4:18 più risplendendo, finché sia giorno p.
Ez 28:15 Tu fosti p nelle tue vie dal giorno che
43:16 di larghezza, e forma un quadrato p.
Mat 5:48 siate perfetti, com’è p il Padre vostro
19:21 Se vuoi esser p, va’, vendi ciò che hai
Luc 6:40 ma ogni discepolo p sarà come il suo
Col
1:28 presentiamo ogni uomo, p in Cristo.
Ebr
2:10 di rendere p, per via di sofferenze, il
5: 9 ed essendo stato reso p, divenne per
6: 1 intorno a Cristo, tendiamo a quello p, e
7:28 Figliuolo, che è stato reso p per sempre.
9: 9 render p colui che offre il culto,
11 il tabernacolo più grande e più p, non
12: 2 duce e p esempio di fede, il quale per la
Gia
1:17 e ogni dono p vengon dall’alto,
3: 2 non falla nel parlare, esso è un uomo p,
1Gv 4:12 e l’amor di Lui diventa p in noi.
17 In questo l’amore è reso p in noi,
18 anzi, l’amor p caccia via la paura;
18 e chi ha paura non è p nell’amore.
PERFEZIONAMENTO
2Co 13: 9 e i nostri voti sono per il vostro p.
Ef
4:12 per il p de’ santi, per l’opera del
PERFEZIONE
Ez 28:12 Tu mettevi il suggello alla p, eri pieno
1Co 13:10 ma quando la p sarà venuta, quello che
2Co 13:11 fratelli, rallegratevi, procacciate la p,
Gal
3: 3 volete ora raggiungere la p con la
Fil
3:12 il premio o che sia già arrivato alla p;
Col
3:14 della carità che è il vincolo della p.
Ebr
7:11 se la p fosse stata possibile per mezzo
11:40 non giungessero alla p senza di noi.
PERFEZIONERÀ
1Pi
5:10 vi p Egli stesso, vi renderà saldi, vi
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PERFEZIONI
Rom 1:20 le p invisibili di lui, la sua eterna
PERFIDA
Ger
3: 7 e la sua sorella, la p Giuda, l’ha visto.
8 ho visto che la sua sorella, la p Giuda,
10 la sua p sorella non è tornata a me con
11 s’è mostrata più giusta della p Giuda’.
PERFIDAMENTE
2Sa 18:13 E se io avessi p attentato alla sua vita,
Is
24:16 Guai a me! I perfidi agiscon p, sì, i
48: 8 perché sapevo che ti saresti condotto p,
Ger 12: 1 tutti a loro agio quelli che procedono p?
Ez 20:27 conducendosi p verso di me:
Os
5: 7 Hanno agito p contro l’Eterno, poiché
6: 7 il patto, si son condotti p verso di me.
Mal 2:11 Giuda agisce p, e l’abominazione si
14 verso la quale ti conduci p, bench’ella
15 niuno agisca p verso la moglie della sua
16 allo spirito vostro, e non agite p.
PERFIDI
Sa
59: 5 far grazia ad alcuno dei p malfattori!
Pro 11: 3 ma la perversità dei p è la loro rovina.
6 ma i p restan presi nella loro propria
13: 2 ma il desiderio dei p è la violenza.
15 favore, ma il procedere dei p è duro.
Is
24:16 Guai a me! I p agiscon perfidamente,
16 sì, i p raddoppian di perfidia.
Hab 1:13 perché guardi i p, e taci quando il
Sof
3: 4 I suoi profeti sono millantatori, p, i
Mal 2:10 Perché dunque siamo p l’uno verso
PERFIDIA
Is
21: 2 ‘Il perfido agisce con p, il devastatore
24:16 sì, i perfidi raddoppian di p.
33: 1 che sei perfido, e non t’è stata usata p!
1 finito d’esser perfido, ti sarà usata p.
Ez 17:20 per la p di cui s’è reso colpevole verso
PERFIDO
Est
8: 5 col p disegno di far perire i Giudei che
Pro 21:18 al giusto; e il p, agli uomini retti.
22:12 ma egli rende vane le parole del p.
25:19 La fiducia in un p, nel dì della distretta,
Is
21: 2 ‘Il p agisce con perfidia, il devastatore
33: 1 che sei p, e non t’è stata usata perfidia!
1 quand’avrai finito d’esser p, ti sarà
Hab 2: 5 E poi, il vino è p; l’uomo arrogante non
PERFIN
1Sa 2: 5 p la sterile partorisce sette volte, mentre
Sa
9: 6 tu hai distrutte p la memoria è perita.
Ger 51:44 p le mura di Babilonia son cadute.
PERFINO
Es
7:19 p ne’ recipienti di legno e ne’ recipienti
Dt
1:28 e abbiam p visto colà de’ figliuoli degli
12:31 davan p alle fiamme i loro figliuoli e le
Gs
7:11 han p preso dell’interdetto,
11 l’han p rubato, han p mentito, e l’han
Gd 15: 5 il grano tuttora in piedi, e p gli uliveti.
1Re 16:16 fatto una congiura e ha p ucciso il re!’
2Re 6:12 fa sapere al re d’Israele p le parole che
13: 6 p l’idolo di Astarte rimase in piè a
16: 3 fece p passare il suo figliuolo per il
1Cr 12:40 e p gente da Issacar, da Zabulon e da
2Cr 20:13 p i bambini, le mogli, i figliuoli,
24: 7 aveano p adoperato per i Baali tutte le
28: 2 fece p delle immagini di getto per i
Neh 5:15 p i loro servi angariavano il popolo; ma
6: 7 e avresti p stabiliti de’ profeti per far la
19 del bene di lui p in presenza mia, e gli
Est
7: 9 ‘Ecco, è p rizzata, in casa d’Haman, la
Gb
5: 5 gliela rapisce p di tra le spine; e
19:18 P i bimbi mi sprezzano; se cerco
Sa
41: 9 P l’uomo col quale vivevo in pace, nel
69: 4 p quello che non avevo preso, l’ho
102: 4 dimenticato p di mangiare il mio pane.
Ecc 2:23 p la notte il suo cuore non ha posa.
3:11 ha p messo nei loro cuori il pensiero
Is
14: 8 P i cipressi e i cedri del Libano si
44:12 soffre p la fame, e la forza gli vien
Ger
2:16 P gli abitanti di Nof e di Tahpanes ti
33 P alle male femmine hai insegnato i

PERGA - PERISCANO
12: 6 Perché p i tuoi fratelli e la casa di tuo
14: 5 P la cerva nella campagna figlia, e
18 p il profeta, p il sacerdote vanno a
29:28 e ci ha p mandato a dire a Babilonia: La
48:34 p le acque di Nimrim son prosciugate.
Lam 4: 3 P gli sciacalli porgon le mammelle e
Ez 20:15 E alzai p la mano nel deserto, giurando
25 E detti loro p delle leggi non buone e
21:18 se p lo scettro sprezzante non sarà più?
Os
4: 3 p i pesci del mare scompariranno.
Sof
2:14 p il pellicano ed il riccio pernotteranno
Mat 10:30 p i capelli del vostro capo son tutti
Mar 1:27 comanda con autorità p agli spiriti
Luc 10:11 P la polvere che dalla vostra città s’è
12: 7 anzi, p i capelli del vostro capo son tutti
16:21 p venivano i cani a leccargli le ulceri.
21:16 sarete traditi p da genitori, da fratelli,
At
5:15 portavano p gli infermi per le piazze, e
9:24 Essi facevan p la guardia alle porte,
19:27 e che sia p spogliata della sua maestà
24: 6 Egli ha p tentato di profanare il tempio;
1Co 14: 7 P le cose inanimate che dànno suono,
Gal
2:13 talché p Barnaba fu trascinato dalla loro
Fne
19 che tu mi sei debitore p di te stesso.
Giu
23 odiando p la veste macchiata dalla
PERGA
At
13:13 arrivarono a P di Panfilia; ma
14 Ed essi, passando oltre P, giunsero ad
14:25 E dopo aver annunziata la Parola in P,
PERGAMENA
Ap
6:14 il cielo si ritrasse come una p che si
PERGAMENE
2Ti
4:13 da Carpo, e i libri, specialmente le p.
PERGAMO
Ap
1:11 sette chiese: a Efeso, a Smirne, a P, a
2:12 E all’angelo della chiesa di P scrivi:
PERÌ
Gen 7:21 p ogni carne che si moveva sulla terra:
Num 26:10 allorché quella gente p, e il fuoco
Gd
9:49 p tutta la gente della torre di Sichem,
2Sa 11:17 caddero, e p anche Uria lo Hitteo.
24 e Uria lo Hitteo, tuo servo, p anch’egli’.
1Cr 10: 6 tutta la sua casa p nel medesimo tempo.
Gb
4: 7 Ricorda: quale innocente p mai? e dove
At
5:37 anch’egli p, e tutti coloro che gli
Ebr 11:31 Per fede Raab, la meretrice, non p coi
2Pi
3: 6 d’allora, sommerso dall’acqua, p;
Ap
8: 9 mare morì, e la terza parte delle navi p.
PERIAMO
Num 17:12 ‘Ecco, p! siam perduti! siam tutti
Gn
1:14 non lasciar che p per risparmiar la vita
3: 9 l’ardente sua ira, sì che noi non p’.
Mar 4:38 Maestro, non ti curi tu che noi p?
Luc 8:24 dicendo: Maestro, Maestro, noi p! Ma
PERIATE
Dt
11:17 e voi p ben presto, scomparendo dal
Sa
2:12 e voi non p nella vostra via, perché
Ger 27:10 paese, perché io vi scacci e voi p.
15 perché io vi scacci, e voi p: voi e i
PERICOLAVANO
Luc 8:23 la barca s’empiva d’acqua, ed essi p.
PERICOLI
2Co 11:26 Spesse volte in viaggio, in p sui fiumi,
26 in p di ladroni,
26 in p per parte de’ miei connazionali,
26 in p per parte dei Gentili, in p in città,
26 in p nei deserti, in p sul mare,
26 in p tra falsi fratelli;
PERICOLO
Sa 119:109 La vita mia è del continuo in p ma io
Ecc 10: 9 e chi spacca le legna corre un p.
Dan 1:10 Voi mettereste in p la mia testa presso
At
19:27 E non solo v’è p che questo ramo della
40 noi siamo in p d’essere accusati di
27:10 veggo che la navigazione si farà con p e
21 e risparmiar così questo p e questa
Rom 8:35 o la fame, o la nudità, o il p, o la spada?
1Co 15:30 anche noi siamo ogni momento in p?
2Co 1:10 e ci libererà da un così gran p di morte,

11:23 Sono spesso stato in p di morte.
PERICOLOSA
At
27: 9 ed essendo la navigazione ormai p,
PERICOLOSO
Pro 20:25 È p per l’uomo prender leggermente un
PERIDA
Neh 7:57 figliuoli di Sofereth, figliuoli di P,
PERIODO
Lev 25: 8 ti faranno un p di quarantanove anni.
PERIR
Mat 21:41 Li farà p malamente, cotesti scellerati, e
PERIRÀ
Gen 41:36 e così il paese non p per la carestia’.
2Re 9: 8 e tutta la casa di Achab p, e io
Gb
8:13 e la speranza dell’empio p.
20: 7 l’empio p per sempre come lo sterco
Sa
9:18 né la speranza de’ miseri p in perpetuo.
41: 5 morrà? e quando p il suo nome?
112: 10 e si struggerà; il desiderio degli empi p.
Pro 10:28 è letizia, ma la speranza degli empi p.
19: 9 impunito, e chi spaccia menzogne p.
21:28 Il testimonio bugiardo p, ma l’uomo
Is
29:14 e la saviezza de’ suoi savi p, e
56: 5 loro un nome eterno, che non p più.
Ger 48: 8 la valle p e la pianura sarà distrutta,
Ez
6:12 sarà rimasto e sarà assediato, p di fame;
Am 1: 8 e il resto dei Filistei p, dice il Signore,
2: 2 e Moab p in mezzo al tumulto, ai gridi
Luc 21:18 neppure un capello del vostro capo p.
At
27:34 non p neppure un capello del capo
PERIRANNO
1Sa 2: 9 ma gli empi p nelle tenebre; poiché
Sa
37:20 Ma gli empi p; e i nemici dell’Eterno,
68: 2 così p gli empi dinanzi a Dio.
73:27 ecco, quelli che s’allontanan da te p; tu
92: 9 ecco, i tuoi nemici p, tutti gli operatori
102: 26 Essi p, ma tu rimani; tutti quanti si
Is
31: 3 cadrà il protetto, e p tutti assieme.
41:11 avversari saranno ridotti a nulla, e p.
60:12 e il regno che non ti serviranno, p:
Ger
6:21 padri e figliuoli, vicini ed amici, e p.
10:15 d’inganno; nel giorno del castigo, p.
44:12 p per la spada e per la fame, e saranno
49:26 tutti i suoi uomini di guerra p in quel
50:30 tutti i suoi uomini di guerra p in quel
51:18 d’inganno; nel giorno del castigo, p.
Zac 13: 8 vi saranno sterminati, p, ma l’altro
Gio 10:28 e io do loro la vita eterna, e non p mai,
Rom 2:12 senza legge, p pure senza legge; e tutti
Ebr
1:11 Essi p, ma tu dimori; invecchieranno
2Pi
2:12 p per la loro propria corruzione,
PERIRE
Gen 18:23 ‘Farai tu p il giusto insieme con
24 nella città; farai tu p anche quelli?
19:17 sàlvati al monte, che tu non abbia a p!’
20: 4 ‘Signore, faresti tu p una nazione,
47:19 perché dovremmo p sotto gli occhi tuoi:
Es
19:21 guardare, e non n’abbiano a p molti.
Lev 10: 7 di convegno, onde non abbiate a p;
Num 14:15 se fai p questo popolo come un sol
16:26 affinché non abbiate a p a cagione di
17:13 muore; dovrem p tutti quanti?’
32:15 e voi farete p tutto questo popolo’.
Dt
8:20 nazioni che l’Eterno fa p davanti a voi,
9: 3 tu li scaccerai e li farai p in un attimo,
20 Aaronne, al punto di volerlo far p; e io
28:51 delle tue pecore, finché t’abbia fatto p.
63 prenderà piacere a farvi p e a
Gs
7: 7 darci in mano degli Amorei e farci p?
11:10 prese Hatsor e ne fece p di spada il re;
22:20 non fu solo a p per la sua iniquità?’
2Sa 20:19 tu cerchi di far p una città che è una
21: 1 perch’egli fece p i Gabaoniti’.
Est
4:16 la legge; e, s’io debbo p, ch’io perisca!’
8: 5 col perfido disegno di far p i Giudei che
9:24 a dire la sorte, per sgominarli e farli p;
Gb 29:13 su me la benedizione di chi stava per p,
30:24 Ma chi sta per p non protende la mano?
31:19 se ho visto uno p per mancanza di vesti
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Sa

5: 6 Tu farai p quelli che dicon menzogne;
34:21 La malvagità farà p il malvagio, e
40:14 che cercano l’anima mia per farla p!
106: 27 che farebbe p la loro progenie fra le
119: 95 empi m’hanno aspettato per farmi p,
143: 12 fa’ p tutti quelli che affliggono l’anima
Pro
1:32 li uccide, e lo sviarsi degli stolti li fa p;
31: 6 Date della cervogia a chi sta per p, e del
Is
26:14 hai distrutti, ne hai fatto p ogni ricordo.
Ger
8:14 entriamo nelle città forti, per quivi p!
14 il nostro Dio, ci condanna a p, ci fa bere
15: 7 di figli il mio popolo, e lo faccio p,
49:38 in Elam, e ne farò p i re ed i capi, dice
51: 6 guardate di non p per l’iniquità di lei!
Ez 32:13 E farò p tutto il suo bestiame di sulle
Dan 2:12 tutti i savi di Babilonia fossero fatti p.
24 l’incarico di far p i savi di Babilonia;
24 così: ‘Non far p i savi di Babilonia!
Sof
1: 2 farò del tutto p ogni cosa di sulla faccia
3 Farò p uomini e bestie;
3 farò p uccelli del cielo e pesci del mare,
Zac 11: 9 quella che sta per p perisca, e quelle
Mat 10:28 colui che può far p e l’anima e il corpo
27:20 le turbe a chieder Barabba e far p Gesù.
Mar 9:22 nel fuoco e nell’acqua per farlo p; ma
Luc 17:27 e venne il diluvio che li fece tutti p.
29 cielo fuoco e zolfo, che li fece tutti p.
1Co 1:19 Io farò p la sapienza dei savî, e
Col
2:22 (cose tutte destinate a p con l’uso),
Giu
5 fece in seguito p quelli che non
PERIREBB
Ger 40:15 dispersi, e il residuo di Giuda p’egli?’
PERIREBBE
Gb 34:15 ogni carne p d’un tratto, e l’uomo
PERIREMO
Gn
1: 6 Dio si darà pensiero di noi, e non p’.
PERIRETE
Lev 26:38 E p fra le nazioni, e il paese de’ vostri
Dt
4:26 che voi ben presto p, scomparendo dal
8:19 quest’oggi solennemente che certo p.
20 P come le nazioni che l’Eterno fa perire
30:18 io vi dichiaro oggi che certamente p,
Gs 23:16 e voi p presto, scomparendo dal buon
1Sa 12:25 malvagiamente, p e voi e il vostro re’.
Est
4:14 ma tu e la casa di tuo padre p; e chi sa
Luc 13: 3 se non vi ravvedete, tutti similmente p.
5 non vi ravvedete, tutti al par di loro p.
PERIRÒ
1Sa 27: 1 ‘Un giorno o l’altro io p per le mani di
PERIRONO
Num 26:11 Ma i figliuoli di Kore non p.
Gs 10:11 grosse pietre fino ad Azeka, ed essi p:
Gd 12: 6 E p in quel tempo quarantaduemila
2Sa 11:24 e parecchi della gente del re p, e Uria lo
21: 9 Tutti e sette p assieme; furon messi a
22 Essi p per mano di Davide e per mano
1Cr 20: 8 Essi p per man di Davide e per mano
Mat 8:32 precipizio giù nel mare, e p nelle acque.
1Co 10: 9 lo tentarono, e p morsi dai serpenti.
10 e p colpiti dal distruttore.
PERISCA
Gen 19:15 tu non p nel castigo di questa città’.
19 il disastro mi sopraggiunga, ed io p.
Dt
28:20 tu sia distrutto e tu p rapidamente, a
1Sa 26:10 che scenda in campo di battaglia e vi p.
2Sa 3:29 bastone o p di spada o sia senza pane!’
1Re 22:20 salga a Ramoth di Galaad e vi p?
2Cr 18:19 salga a Ramoth di Galaad e vi p?
Est
4:16 la legge; e, s’io debbo perire, ch’io p!’
Gb
3: 3 P il giorno ch’io nacqui e la notte che
Zac 11: 9 quella che sta per perire p, e quelle che
Mat 5:29 per te che uno dei tuoi membri p, e non
30 per te che uno dei tuoi membri p, e non
18:14 che neppure un solo di questi piccoli p.
Gio 3:16 affinché chiunque crede in lui non p,
11:50 per il popolo, e non p tutta la nazione.
PERISCANO
Gd
5:31 Così p tutti i tuoi nemici, o Eterno! E
Sa
83:17 in perpetuo, siano confusi e p!

PERISCE - PERÒ
2Pi
3: 9 non volendo che alcuni p, ma che tutti
PERISCE
Gb
4:11 P per mancanza di preda il forte leone,
Sa
80:16 il popolo p alla minaccia del tuo volto.
Pro 11: 7 un empio muore, la sua speranza p, e
13:23 ma v’è chi p per mancanza di equità.
Ecc 7:15 V’è tal giusto che p per la sua giustizia,
Is
15: 1 notte in cui è devastata, Ar-Moab p! Sì,
1 notte in cui è devastata, Kir-Moab p!
Os
4: 6 Il mio popolo p per mancanza di
Gio
6:27 Adopratevi non per il cibo che p, ma
1Co 8:11 così, per la tua conoscenza, p il debole,
Gia
1:11 e la bellezza della sua apparenza p; così
1Pi
1: 7 molto più preziosa dell’oro che p,
PERISCON
Gb 36:12 non l’ascoltano, p trafitti da’ suoi dardi,
Mat 26:52 che prendon la spada, p per la spada.
PERISCONO
Gb
4: 9 Al soffio di Dio essi p, dal vento del
20 p per sempre, senza che alcuno se ne
6:18 strada, s’inoltran nel deserto, e vi p.
Sa
9: 3 cadono e p dinanzi al tuo cospetto.
49:10 p del pari il pazzo e lo stolto e lasciano
12 non dura; egli è simile alle bestie che p.
20 intendimento è simile alle bestie che p.
146: 4 terra; in quel giorno p i suoi disegni.
Pro 11:10 ma quando p gli empi son gridi di
28:28 ma quando p, si moltiplicano i giusti.
Zac 11:16 che non si curerà delle pecore che p,
1Co 1:18 della croce è pazzia per quelli che p;
2Te 2:10 a danno di quelli che p perché non
PERISSE
2Sa 18: 3 quand’anche p la metà di noi, non se ne
PERITA
Sa
9: 6 tu hai distrutte perfin la memoria è p.
Ger
7:28 la fedeltà è p, è venuta meno nella loro
Ez 37:11 la nostra speranza è p, noi siam perduti!
PERITI
Dt
7:20 nascosti per paura di te, siano p.
Gs 23:13 finché non siate p e scomparsi da
2Cr 29: 9 i nostri padri son p di spada, e i nostri
Ecc 9: 6 e la loro invidia sono da lungo tempo p,
1Co 15:18 che dormono in Cristo, son dunque p.
Giu
11 e son p per la ribellione di Core.
PERITO
Dt
28:22 che ti perseguiteranno finché tu sia p.
Sa 119: 92 diletto, sarei già p nella mia afflizione.
Gl
1:17 perché il grano è p per la siccità.
Gn
4:10 è nato in una notte e in una notte è p;
Mic 4: 9 il tuo consigliere è egli p che l’angoscia
Luc 19:10 per cercare e salvare ciò che era p.
Gio 17:12 e niuno di loro è p, tranne il figliuol di
PERLA
Mat 13:46 e trovata una p di gran prezzo, se n’è
Ap 21:21 e ognuna delle porte era fatta d’una p; e
PERLE
Gb 28:18 la Sapienza val più delle p.
Pro
3:15 Essa è più pregevole delle p, e quanto
8:11 la sapienza val più delle p, e tutti gli
20:15 C’è dell’oro e abbondanza di p, ma le
31:10 pregio sorpassa di molto quello delle p.
Can 1:10 e il tuo collo è bello tra i filari di p.
Mat 7: 6 non gettate le vostre p dinanzi ai porci,
13:45 un mercante che va in cerca di belle p;
1Ti
2: 9 non di trecce e d’oro o di p o di vesti
Ap 17: 4 adorna d’oro, di pietre preziose e di p;
18:12 d’argento, di pietre preziose, di p, di
16 adorna d’oro e di pietre preziose e di p!
21:21 E le dodici porte eran dodici p, e
PERMANE
1Pi
1:25 ma la parola del Signore p in eterno. E
PERMANENTE
Gio 15:16 e portiate frutto, e il vostro frutto sia p;
Ebr 10:34 per voi una sostanza migliore e p.
1Pi
1:23 mediante la parola di Dio vivente e p.
PERMANENTEMENTE
2Cr 2: 4 per esporvi p i pani della presentazione,
PERMANENTI
Pro
8:18 sono ricchezze e gloria, i beni p e la

PERMESSO
Gen 20: 6 perciò non ti ho p di toccarla.
31: 7 ma Dio non gli ha p di farmi del male.
28 neppur p di baciare i miei figliuoli e le
Num 22:13 m’ha rifiutato il p di andare con voi’.
Rut
4:14 quale non ha p che oggi ti mancasse un
1Re 1:48 m’ha p di vederlo coi miei propri
Est
4: 2 era p di passare per la porta del re.
9:13 sia p ai Giudei che sono a Susa di fare
Gb 31:30 che non ho p alle mie labbra di peccare
Sa
30: 1 non hai p che i miei nemici si
66: 9 non ha p che il nostro piè vacillasse.
At
21:40 E avendolo egli p, Paolo, stando in piè
26: 1 T’è p parlare a tua difesa. Allora Paolo,
1Co 14:34 perché non è loro p di parlare, ma
PERMETTA
Num 35:32 che p a un omicida di ricoverarsi nella
At
21:39 prego che tu mi p di parlare al popolo.
PERMETTE
Pro 10: 3 non p che il giusto soffra la fame, ma
1Co 16: 7 tempo da voi, se il Signore lo p.
Ebr
6: 3 E così faremo, se pur Dio lo p.
PERMETTER
Luc 8:32 pregarono di p loro d’entrare in quelli.
PERMETTERÀ
Es
12:23 non p al distruttore d’entrare nelle
Sa
55:22 egli non p mai che il giusto sia smosso.
121: 3 Egli non p che il tuo piè vacilli; colui
1Co 10:13 e non p che siate tentati al di là delle
PERMETTERAI
Sa
16:10 né p che il tuo santo vegga la fossa.
At
2:27 non p che il tuo Santo vegga la
13:35 Tu non p che il tuo Santo vegga la
PERMETTERANNO
Num 6:21 quello che i suoi mezzi gli p di fare.
PERMETTERE
Num 11:28 dire: ‘Mosè, signor mio, non glielo p!’
Ecc 5: 6 Non p alla tua bocca di render
PERMETTERGLI
Gd 11:20 per p di passare per il suo territorio;
PERMETTERÒ
2Re 21: 8 e non p più che il piè d’Israele vada
PERMETTESTI
2Cr 20:10 non p ad Israele d’entrare quando
PERMETTETE
Mar 7:12 non gli p più di far cosa alcuna a pro di
PERMETTEVA
Est
2:13 e le si p di portar seco, dalla casa delle
8:11 In esse il re p ai Giudei, in qualunque
Mar 1:34 e non p ai demonî di parlare, poiché
11:16 e non p che alcuno portasse oggetti
Luc 4:41 egli li sgridava e non p loro di parlare,
PERMETTI
Gen 33:15 ‘P almeno ch’io lasci con te un po’
44:18 p al tuo servitore di far udire una parola
33 deh, p ora che il tuo servitore rimanga
47: 4 deh, p ora che i tuoi servi dimorino nel
50: 5 p ch’io salga e seppellisca mio padre;
1Sa 22: 3 p che mio padre e mia madre vengano a
2Sa 13:26 p ad Amnon, mio fratello, di venir con
1Re 1:12 vieni, e p ch’io ti dia un consiglio,
3:17 Una delle due disse: ‘P, Signor mio! Io
2Re 5:17 p almeno che sia data al tuo servo tanta
PERMETTICI
Gd 13:15 ‘Deh, p di trattenerti, e di prepararti un
PERMETTIMI
Dt
2:28 che berrò; p semplicemente il transito
Mat 8:21 p d’andare prima a seppellir mio padre.
Luc 9:59 P prima d’andare a seppellir mio padre.
61 ma p prima d’accomiatarmi da que’ di
PERMETTO
1Ti
2:12 non p alla donna d’insegnare, né
PERMETTON
Os
5: 4 Le loro azioni non p loro di tornare al
PERMISE
Num 21:23 Sihon non p a Israele di passare per i
Gd 15: 1 Ma il padre di lei non gli p d’entrare,
1Sa 18: 2 non p più ch’ei se ne tornasse a casa di
24: 8 sua gente, e non le p di gettarsi su Saul.
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2Re 23:11 Non p più che i cavalli consacrati al
1Cr 16:21 Egli non p che alcuno li opprimesse;
Sa 105: 14 Egli non p che alcuno li opprimesse;
Mat 19: 8 vi p di mandar via le vostre mogli; ma
Mar 5:13 Ed egli lo p loro. E gli spiriti immondi,
19 E Gesù non glielo p, ma gli disse: Va’ a
37 E non p ad alcuno di accompagnarlo,
10: 4 Mosè p di scrivere un atto di divorzio
Luc 8:32 d’entrare in quelli. Ed egli lo p loro.
51 casa, non p ad alcuno d’entrarvi con lui,
Gio 19:38 il corpo di Gesù; e Pilato glielo p. Egli
At
16: 7 ma lo Spirito di Gesù non lo p loro;
27: 3 gli p d’andare dai suoi amici per
PERMISERO
At
19:30 al popolo, ma i discepoli non glielo p.
PERNICE
1Sa 26:20 si va dietro a una p su per i monti’.
Ger 17:11 è come la p che cova uova che non ha
PERNICIOSA
Esd 4:15 è una città ribelle, p a re ed a province,
PERNOTTA
Gd 19: 9 p qui, e il cuor tuo si rallegri; e domani
Gb 39:28 Abita nelle rocce e vi p; sta sulla punta
PERNOTTAMMO
Gen 43:21 quando fummo giunti al luogo dove p,
PERNOTTARE
Gd 19:14 direzione, per andare a p a Ghibea.
PERNOTTARONO
Gd 18: 2 alla casa di Mica, e p in quel luogo.
19: 4 e mangiarono e bevvero e p quivi.
PERNOTTAVANO
Gen 42:27 foraggio al suo asino, nel luogo ove p, e
PERNOTTERANNO
Sof
2:14 ed il riccio p tra i suoi capitelli;
PERNOTTEREMO
Gd 19:13 di que’ luoghi, e p a Ghibea o a Rama’.
PERNOTTIAMO
Gd 19:11 questa città de’ Gebusei, e p quivi’.
PERNOTTÒ
Gd 19: 7 le istanze del suocero, p quivi di nuovo.
PERÒ
Gen 29:33 e p m’ha dato anche questo figliuolo’.
40:23 coppiere p non si ricordò di Giuseppe,
Es
5: 8 e p gridano dicendo: Andiamo a offrir
21:29 P, se il bue era già da tempo uso
Lev 1:17 per le ali, senza p dividerlo in due, e il
11:21 P, fra tutti gl’insetti alati che
36 P, una fonte o una cisterna, dov’è una
25:31 P, le case de’ villaggi non attorniati da
27:26 P, nessuno potrà consacrare i
Num 18:15 p, farai riscattare il primogenito
Dt
12:15 P, potrai a tuo piacimento scannare
15: 5 purché p tu ubbidisca diligentemente
23 P, non ne mangerai il sangue; lo
17:16 P, non abbia egli gran numero di
20:20 Potrai p distruggere e abbattere gli
Gs
3: 4 P, vi sarà tra voi e l’arca la distanza
9:18 P, tutta la raunanza mormorò contro i
17:13 P, quando i figliuoli d’Israele si furono
Gd
1:28 P, quando Israele si fu rinforzato,
15: 2 e p l’ho data al tuo compagno; la sua
1Sa 2:25 Quelli p non diedero ascolto alla voce
8: 3 figliuoli p non seguivano le sue orme,
9 abbi cura p di avvertirli solennemente e
15:15 il resto, p, l’abbiam votato allo
28:23 I suoi servi, p, unitamente alla donna
2Sa 23:16 a Davide; il qual p non ne volle bere,
1Re 8:19 p, non sarai tu che edificherai la casa;
11:13 P, non gli strapperò tutto il reame, ma
2Re 14: 3 non p come Davide suo padre; fece
17: 2 non p come gli altri re d’Israele che
23: 9 mangiavan p pane azzimo in mezzo ai
1Cr 11:18 a Davide; il quale p non ne volle bere,
2Cr 6: 9 p, non sarai tu che edificherai la casa;
33:17 sugli alti luoghi; p, soltanto all’Eterno,
Neh 9:31 P, nella tua immensa compassione, tu
Gb
5: 8 Io p vorrei cercar di Dio, e a Dio vorrei
9:16 non p crederei che avesse dato ascolto
11:13 Tu, p, se ben disponi il cuore, e

PEROCCHÉ - PERPETUO
17: 4 alla ragione, e p non li farai trionfare.
37:24 Se cade, non è p atterrato, perché
49: 7 Nessuno p può in alcun modo redimere
78:36 Essi p lo lusingavano con la loro bocca,
Ecc 8:17 pretende di saperla, non p può trovarla.
Ger 17:23 Essi, p, non diedero ascolto, non
28: 7 P, ascolta ora questa parola che io
30:11 p, ti castigherò con giusta misura, e non
46:28 p ti castigherò con giusta misura, e non
Ez
3:21 P, se tu avverti quel giusto perché non
44:22 potranno p prendere delle vedove, che
Dan 4:15 P, lasciate in terra il ceppo delle sue
5:16 P, ho sentito dire di te che tu puoi dare
10:13 p ecco, Micael, uno dei primi capi, è
Os 12: 9 p, in tutti i frutti delle mie fatiche non si
Mat 11:11 p, il minimo nel regno de’ cieli è
22 p vi dichiaro che nel giorno del giudizio
24 p, io lo dichiaro, nel giorno del giudizio
13:21 p non ha radice in sé, ma è di corta
14: 2 p agiscono in lui le potenze miracolose.
15:25 Ella p venne e gli si prostrò dinanzi,
19:14 Gesù p disse: Lasciate i piccoli fanciulli
20:31 essi p gridavan più forte: Abbi pietà di
26:35 morir teco, non p ti rinnegherò. E lo
28:17 l’adorarono; alcuni p dubitarono.
Mar 14:29 fossero scandalizzati, io p non lo sarò.
31 morir teco non p ti rinnegherò. E lo
Luc 5: 5 nulla; p, alla tua parola, calerò le reti.
15 P la fama di lui si spandeva sempre più;
7:28 p, il minimo nel regno di Dio è
10:14 E p, nel giorno del giudicio, la sorte di
15:29 a me p non hai mai dato neppure un
22:42 P, non la mia volontà, ma la tua sia
Gio
5:34 Io p la testimonianza non la prendo
7:13 Nessuno p parlava di lui apertamente,
28 p io non son venuto da me, ma Colui
21: 4 i discepoli p non sapevano che fosse
23 Gesù p non gli avea detto che non
At
5:13 unirsi a loro; il popolo p li magnificava.
26 li menò via, non p con violenza, perché
7:48 L’Altissimo p non abita in templi fatti
18: 6 P, contrastando essi e bestemmiando,
21: 5 quando p fummo al termine di quei
23:30 Essendomi p stato riferito che si
25:18 I suoi accusatori p, presentatisi, non gli
25 Io p non ho trovato che avesse fatto
27:22 Ora p vi esorto a star di buon cuore,
28:19 senza p aver in animo di portare alcuna
22 Ben vorremmo p sentir da te quel che
Rom 3:21 Ora, p, indipendentemente dalla legge,
5:15 P, la grazia non è come il fallo. Perché,
8:21 non senza speranza p che la creazione
9: 6 P non è che la parola di Dio sia caduta
14:14 p se uno stima che una cosa è impura,
1Co 2: 6 una sapienza p non di questo secolo né
3:15 sarà salvo; p come attraverso il fuoco.
4: 4 non per questo p sono giustificato; ma
15 non avete p molti padri; poiché son io
5:10 non del tutto p coi fornicatori di questo
6:13 Il corpo p non è per la fornicazione, ma
7: 8 Ai celibi e alle vedove, p, dico che è
15 P, se il non credente si separa, si separi
28 Se p prendi moglie, non pecchi; e se
9:15 Io p non ho fatto uso d’alcuno di questi
14: 1 non lasciando p di ricercare i doni
15:10 non già io, p, ma la grazia di Dio che è
46 P, ciò che è spirituale non vien prima;
16:12 andrà p quando ne avrà l’opportunità.
2Co 3:16 quando p si saranno convertiti al
5:16 ora p non lo conosciamo più così.
10:12 i quali p, misurandosi alla propria
Fil
2:25 P ho stimato necessario di mandarvi
2Te 3:15 P non lo tenete per nemico, ma
Ebr
2: 9 ben vediamo p colui che è stato fatto di
4:15 stato tentato come noi, p senza peccare.
12:11 p rende poi un pacifico frutto di
1Gv 2: 8 E p è un comandamento nuovo ch’io vi
PEROCCHÉ
Is
30:19 P, o popolo di Sion che abiti a
Sa

PÈRORA
Mic 6: 1 Lèvati, p davanti a questi monti, e
PERORARE
Pro 18:17 Il primo a p la propria causa par che
PERPETRATA
Gn
3: 8 e dalla violenza p dalle sue mani.
PERPETRATO
1Co 5: 3 presente, colui che ha p un tale atto.
PERPETUA
Es
12:14 in età come una festa d’istituzione p.
17 d’età in età, come una istituzione p.
24 come una istituzione p per voi e per i
27:21 sarà una regola p per i loro discendenti,
28:43 è una regola p per lui e per la sua
29: 9 sacerdozio apparterrà loro per legge p.
28 per legge p da osservarsi dai figliuoli
30:21 Questa sarà una norma p per loro, per
Lev 3:17 Questa è una legge p, per tutte le vostre
6:18 una parte p, assegnatavi di generazione
20 di fior di farina, come oblazione p,
7:34 Aaronne e ai suoi figliuoli per legge p,
10: 9 sarà una legge p, di generazione in
16:29 Questa sarà per voi una legge p: nel
31 le anime vostre; è una legge p.
34 Questa sarà per voi una legge p, per
17: 7 Questa sarà per loro una legge p, di
23:14 È una legge p, di generazione in
21 È una legge p, di generazione in
31 È una legge p, di generazione in
41 È una legge p, di generazione in
24: 3 È una legge p, di generazione in
9 il fuoco all’Eterno. È una legge p’.
25:34 vendere, perché sono loro proprietà p.
Num 4:16 dell’offerta p e dell’olio dell’unzione, e
10: 8 sarà una legge p per voi e per i vostri
15:15 sarà una legge p, di generazione in
18: 8 come diritto d’unzione, per legge p.
11 e alle tue figliuole con te, per legge p.
19 e alle tue figliuole con te, per legge p,
23 sarà una legge p, di generazione in
19:10 sarà una legge p per i figliuoli d’Israele
21 Sarà per loro una legge p: Colui che
2Cr 2: 4 Questa è una legge p per Israele.
Neh 10:33 per l’oblazione p, per l’olocausto
Sa
21: 4 data: lunghezza di giorni p ed eterna.
112: 6 la memoria del giusto sarà p.
Is
60:19 ma l’Eterno sarà la tua luce p, e il tuo
20 poiché l’Eterno sarà la tua luce p, e i
Ger 25: 9 alla derisione, a una solitudine p.
12 e lo ridurrò in una desolazione p.
51:26 ma tu sarai una desolazione p, dice
62 sarebbe ridotto in una desolazione p.
Ez 35: 9 Io ti ridurrò in una desolazione p, e le
46:14 offrirsi del continuo per prescrizione p.
PERPETUATO
Sa
72:17 il suo nome sarà p finché duri il sole; e
PERPETUE
Sa
9: 6 È finita per il nemico! Son rovine p! e
74: 3 Dirigi i tuoi passi verso le ruine p; il
PERPETUO
Gen 3:22 della vita, e ne mangi, e viva in p’.
9:16 per ricordarmi del patto p fra Dio e
13:15 lo darò a te e alla tua progenie, in p.
17: 7 sarà un patto p, per il quale io sarò
8 tutto il paese di Canaan, in possesso p;
13 patto nella vostra carne sarà un patto p.
19 un patto p per la sua progenie dopo di
48: 4 dopo di te, come un possesso p.
Es
3:15 Tale è il mio nome in p, tale la mia
14:13 quest’oggi, non li vedrete mai più in p.
15:18 L’Eterno regnerà per sempre, in p.
29:42 Sarà un olocausto p offerto dai vostri
30: 8 lo farà bruciare come un profumo p
31:16 in generazione come un patto p.
17 Esso è un segno p fra me e i figliuoli
32:13 vi ho parlato, ed essa lo possederà in p’.
40:15 unzione conferirà loro un sacerdozio p,
Lev 6:22 è la parte assegnata in p all’Eterno; sarà
7:36 È una parte ch’è loro dovuta in p, di

1170

10:15
24: 8
25:30
32
46
Num 4: 7
18:19
25:13
28: 3
6
10
15
23
24
31
29: 6
11
16
19
22
25
28
31
34
38
Dt
4:40
5:29
13:16
18: 5
23: 6
28:46
29:29
32:40
Gs
4: 7
8:28
14: 9
1Sa 2:30
3:13
13:13
20:23
42
2Sa 2:26
3:28
7:13
16
24
26
29
29
22:51
1Re 1:31
2:33
45
8:13
9: 3
5
10: 9
2Re 5:27
21: 7
1Cr 15: 2
16:15
34
41
17:12
14
22
23
24
27
27
22:10
23:13
13
28: 4
7
8
9
29:18
2Cr 5:13

te e ai tuoi figliuoli con te, per diritto p,
dai figliuoli d’Israele; è un patto p.
rimarrà in p proprietà del compratore e
i Leviti avranno il diritto p di riscatto.
vi servirete di loro come di schiavi in p;
libazioni; e vi sarà su anche il pane p;
È un patto inalterabile, p, dinanzi
l’alleanza d’un sacerdozio p, perch’egli
difetti, due al giorno, come olocausto p.
Tale è l’olocausto p, offerto sul monte
per ogni sabato, oltre l’olocausto p e la
oltre l’olocausto p e la sua libazione.
della mattina, che è un olocausto p.
Lo si offrirà oltre l’olocausto p con la
questi sacrifizi, oltre l’olocausto p e la
e l’olocausto p con la sua oblazione, e
l’olocausto p con la sua oblazione e le
oltre l’olocausto p, con la sua oblazione
oltre l’olocausto p, la sua oblazione e la
oltre l’olocausto p, la sua oblazione e la
oltre l’olocausto p, la sua oblazione e la
oltre l’olocausto p, la sua oblazione e la
oltre l’olocausto p, la sua oblazione e la
oltre l’olocausto p, la sua oblazione e la
oltre l’olocausto p, la sua oblazione e la
tu prolunghi in p i tuoi giorni nel paese
per esser felici in p eglino ed i loro
essa sarà in p un mucchio di rovine, e
dell’Eterno, egli e i suoi figliuoli, in p.
la loro prosperità, finché tu viva, in p.
un segno e come un prodigio, in p.
sono per noi e per i nostri figliuoli, in p,
e dico: Com’è vero ch’io vivo in p,
figliuoli d’Israele, una ricordanza in p’.
e la ridusse in p in un mucchio di ruine,
sarà eredità tua e dei tuoi figliuoli in p,
padre sarebbero al mio servizio, in p;
i miei giudizi sulla casa di lui in p, a
stabilito il tuo regno sopra Israele in p;
ecco, l’Eterno n’è testimonio in p’.
la mia progenie e la progenie tua, in p’.
‘La spada divorerà ella in p? Non sai tu
‘Io e il mio regno siamo in p innocenti,
renderò stabile in p il trono del suo
e il tuo trono sarà reso stabile in p’.
d’Israele per esser tuo popolo in p; e tu,
E il tuo nome sia magnificato in p, e si
affinch’ella sussista in p dinanzi a te!
casa del tuo servo sarà benedetta in p!’
verso Davide e la sua progenie in p.
il re Davide mio signore vivere in p!’
Joab e sul capo della sua progenie in p,
trono di Davide sarà reso stabile in p
un luogo ove tu dimorerai in p!’
edificata per mettervi il mio nome in p;
il trono del tuo regno in Israele in p,
nutre per Israele un amore p’.
perciò a te ed alla tua progenie in p’. E
tribù d’Israele, porrò il mio nome in p;
di Dio, e per esser suoi ministri in p’.
Ricordatevi in p del suo patto, della
perché la sua benignità dura in p.
perché la sua benignità dura in p.
ed io renderò stabile in p il suo trono.
e il suo trono sarà reso stabile in p’.
d’Israele il popolo tuo speciale in p; e
ed alla sua casa rimanga stabile in p, e
il tuo nome sia magnificato in p, e si
affinch’ella sussista in p dinanzi a te!
tu benedici, o Eterno, è benedetto in p’.
il trono del suo regno sopra Israele in p.
santissimo, egli coi suoi figliuoli, in p,
per pronunziare in p la benedizione nel
perché io fossi re d’Israele in p;
E stabilirò saldamente il suo regno in p,
ai vostri figliuoli, dopo di voi, in p.
se lo abbandoni, egli ti rigetterà in p.
mantieni in p nel cuore del tuo popolo
perché la sua benignità dura in p’,

PERPLESSE - PERSEGUITERETE
6: 2 un luogo ove tu dimorerai in p!’
7: 3 perché la sua benignità dura in p’.
6 l’Eterno, la cui ‘benignità dura in p’,
16 affinché il mio nome vi rimanga in p, e
9: 8 ama Israele e vuol conservarlo in p’.
20:21 perché la sua benignità dura in p!’
30: 8 suo santuario ch’egli ha santificato in p,
33: 4 Gerusalemme sarà in p il mio nome!’
7 tribù d’Israele, porrò il mio nome in p;
Esd
3: 5 poi offersero l’olocausto p, gli olocausti
11 sua benignità verso Israele dura in p».
9:12 lo lascerete in retaggio p ai vostri
Neh 10:33 per l’olocausto p dei sabati, dei
13: 1 non debbono mai in p entrare nella
Sa
5:11 manderanno in p grida di gioia. Tu
9:18 né la speranza de’ miseri perirà in p.
12: 7 preserverai da questa generazione in p.
18:50 verso Davide e la sua progenie in p.
19: 9 timore dell’Eterno è puro, dimora in p;
21: 6 lo ricolmi delle tue benedizioni in p, lo
22:26 lo loderanno; il loro cuore vivrà in p.
28: 9 la tua eredità; e pascili, e sostienli in p.
29:10 sul diluvio, anzi l’Eterno siede re in p.
30:12 O Eterno, Dio mio, io ti celebrerò in p.
33:11 Il consiglio dell’Eterno sussiste in p, i
37:18 integri; e la loro eredità durerà in p.
27 e fa’ il bene, e dimorerai nel paese in p.
28 i suoi santi; essi son conservati in p; ma
29 erederanno la terra e l’abiteranno in p.
41:12 e mi stabilisci nel tuo cospetto in p.
44: 8 giorno, e celebreremo il tuo nome in p.
23 o Signore? Destati, non rigettarci in p!
48: 8 Dio la renderà stabile in p. Sela.
49: 9 ch’ei continui a vivere in p e non vegga
61: 7 sul trono nel cospetto di Dio in p!
8 così salmeggerò al tuo nome in p, e
68:16 sua dimora? Sì, l’Eterno vi abiterà in p.
74:10 nemico sprezzerà egli il tuo nome in p?
77: 7 Il Signore ripudia egli in p? E non
79:13 del tuo pasco, ti celebreremo in p,
81:15 ma la loro durata sarebbe in p.
83:17 Siano svergognati e costernati in p,
85: 5 Sarai tu adirato contro di noi in p? Farai
86:12 e glorificherò il tuo nome in p.
89: 1 Io canterò in p le benignità dell’Eterno;
28 Io gli conserverò la mia benignità in p,
37 sarà stabile in p come la luna; e il
52 Benedetto sia l’Eterno in p. Amen,
92: 7 fioriscono, per esser distrutti in p.
93: 5 s’addice alla tua casa, o Eterno, in p.
100: 5 è buono; la sua benignità dura in p, e la
102: 12 Ma tu, o Eterno, dimori in p, e la tua
103: 9 in eterno, né serba l’ira sua in p.
104: 5 sue basi; non sarà smossa mai in p.
31 Duri in p la gloria dell’Eterno, si
105: 8 Egli si ricorda in p del suo patto, della
106: 1 perché la sua benignità dura in p.
31 come giustizia per ogni età, in p.
111: 10 La sua lode dimora in p.
112: 3 sua casa, e la sua giustizia dimora in p.
9 la sua giustizia dimora in p, la sua
113: 2 il nome dell’Eterno da ora in p!
115: 18 noi benediremo l’Eterno da ora in p.
117: 2 e la fedeltà dell’Eterno dura in p.
119: 89 In p, o Eterno, la tua parola è stabile nei
111 testimonianze son la mia eredità in p,
112 mio cuore a praticare i tuoi statuti, in p,
125: 1 non può essere smosso, ma dimora in p.
2 circonda il suo popolo, da ora in p.
131: 3 Israele, spera nell’Eterno, da ora in p.
132: 12 figliuoli sederanno sul tuo trono in p.
135: 13 O Eterno, il tuo nome dura in p; la
138: 8 la tua benignità, o Eterno, dura in p;
146: 10 L’Eterno regna in p; il tuo Dio, o Sion,
Pro 12:19 Il labbro veridico è stabile in p, ma la
29:14 verità, avrà il trono stabilito in p.
Ecc 1: 4 un’altra viene, e la terra sussiste in p.
Is
9: 6 il diritto e la giustizia, da ora in p:
26: 4 Confidate in p nell’Eterno, poiché

30: 8 per i dì a venire, sempre, in p.
34:10 il fumo ne salirà in p; d’età in età
17 quelli ne avranno il possesso in p,
47: 7 e dicesti: ‘Io sarò signora in p’; talché
55:13 un monumento p che non sarà distrutto.
57:16 io non voglio contendere in p né serbar
59:21 tua progenie, dice l’Eterno, da ora in p.
60:21 essi possederanno il paese in p: essi,
64: 9 e non ti ricordare dell’iniquità in p;
65:18 festeggiate in p per quanto io sto per
Ger
3: 5 Sarà egli adirato in p? Serberà egli la
12 dice l’Eterno, e non serbo l’ira in p.
8: 5 si svia egli d’uno sviamento p? Essi
15:18 Perché il mio dolore è desso p, e la mia
17: 4 fuoco della mia ira, ed esso arderà in p.
25 e questa città sarà abitata in p.
18:16 un oggetto di p scherno; talché tutti
31:36 cesserà d’essere in p una nazione nel
40 saranno più sconvolti né distrutti in p.
32:39 perché mi temano in p per il loro bene e
33:11 poiché la sua benignità dura in p’, e che
35: 6 Non berrete mai in p vino, né voi né i
19 non verranno mai meno in p
49:33 di sciacalli, una desolazione in p;
50:39 nessuno vi dimorerà più in p, non sarà
51:39 e poi s’addormentino d’un sonno p, e
Lam 3:31 Poiché il Signore non ripudia in p;
5:19 Ma tu, o Eterno, regni in p; il tuo trono
20 Perché ci dimenticheresti tu in p, e ci
Ez 37:25 e i figliuoli dei loro figliuoli in p; e il
25 servo Davide sarà loro principe in p.
26 patto di pace: sarà un patto p con loro;
43: 7 io vi abiterò in p in mezzo ai figliuoli
9 re, e io abiterò in mezzo a loro in p.
Dan 2: 4 in aramaico: ‘O re, possa tu vivere in p!
44 tutti quei regni; ma esso sussisterà in p,
3: 9 gli dissero: ‘O re, possa tu vivere in p!
4:34 il cui dominio è un dominio p, e il cui
5:10 prese a dire: ‘O re, possa tu vivere in p!
6: 6 ‘O re Dario, possa tu vivere in p!
21 disse al re: ‘O re, possa tu vivere in p!
8:11 di quell’esercito, gli tolse il sacrifizio p,
12 gli fu dato in mano col sacrifizio p, a
Am 1:11 sempre, ed egli serba la sua collera in p,
Mic 4: 5 nome dell’Eterno, del nostro Dio, in p.
7 su loro sul monte Sion, da allora in p.
7:18 Egli non serba l’ira sua in p, perché si
Sof
2: 9 una salina, una desolazione in p. Il
Zac 1: 5 E i profeti potevan essi vivere in p?
Mar 11:14 Niuno mangi mai più in p frutto da te!
Luc 1:55 Abramo e verso la sua progenie in p.
Gio 14:16 Consolatore, perché stia con voi in p,
Ebr
7: 3 Melchisedec rimane sacerdote in p.
PERPLESSE
Luc 24: 4 che mentre se ne stavano p di ciò, ecco
PERPLESSI
At
2:12 E tutti stupivano ed eran p dicendosi
5:24 erano p sul conto loro, non sapendo che
2Co 4: 8 p, ma non disperati;
PERPLESSITÀ
Is
22: 5 di calpestamento, di p, il giorno del
PERPLESSO
Mar 6:20 dopo averlo udito era molto p, e
Luc 9: 7 udì parlare di tutti que’ fatti; e n’era p,
At
10:17 E come Pietro stava p in se stesso sul
Gal
4:20 tono perché son p riguardo a voi!
PERSECUTORE
Fil
3: 6 quanto allo zelo, p della Chiesa; quanto
1Ti
1:13 che prima ero un bestemmiatore, un p e
PERSECUTORI
Sa
31:15 mano de’ miei nemici e dai miei p.
35: 3 la lancia e chiudi il passo ai miei p; di’
119:157 I miei p e i miei avversari son molti,
Is
51:23 Io la metterò in mano de’ tuoi p, che
Ger 15:15 visitami, e vendicami de’ miei p; nella
17:18 Siano confusi i miei p; non io sia
20:11 perciò i miei p inciamperanno e non
Lam 1: 3 tutti i suoi p l’han raggiunto quand’era
4:19 I nostri p sono stati più leggeri delle
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PERSECUZIONE
Mat 13:21 quando venga tribolazione o p a cagion
Mar 4:17 quando venga tribolazione o p a cagion
At
8: 1 una gran p contro la chiesa che era in
11:19 ch’erano stati dispersi dalla p avvenuta
13:50 suscitarono una p contro Paolo e
Rom 8:35 la tribolazione, o la distretta, o la p, o la
PERSECUZIONI
Mar 10:30 madri, figliuoli, campi, insieme a p; e
2Co 12:10 in ingiurie, in necessità, in p,
2Te 1: 4 costanza e fede in tutte le vostre p e
2Ti
3:11 alle mie p, alle mie sofferenze, a quel
11 Sai quali p ho sopportato; e il Signore
PERSEGUITA
1Sa 26:18 ‘Perché il mio signore p il suo servo?
Gb 16: 9 La sua ira mi lacera, mi p, digrigna i
Sa
10: 2 L’empio nella sua superbia p con furore
143: 3 il nemico p l’anima mia; egli calpesta
Pro 13:21 Il male p i peccatori ma il giusto è
PERSEGUITAI
At
22: 4 e p a morte questa Via, legando e
26:11 di loro, li p fino nelle città straniere.
PERSEGUITALI
Sa
83:15 così p con la tua tempesta, e spaventali
PERSEGUITANDO
1Sa 24:15 Chi vai tu p? Un can morto, una pulce.
PERSEGUITANO
Sa
7: 1 salvami da tutti quelli che mi p, e
55: 3 delle iniquità e mi p con furore.
69:26 Poiché p colui che tu hai percosso, e si
119: 84 farai giustizia di quelli che mi p?
86 costoro mi p a torto; soccorrimi!
142: 6 Liberami da quelli che mi p, perché
Mat 5:44 nemici e pregate per quelli che vi p,
Rom 12:14 Benedite quelli che vi p; benedite e non
PERSEGUITARE
Gb 13:25 Vuoi tu p una pagliuzza inaridita?
PERSEGUITARMI
Gb 19:22 Perché p come fa Dio? Perché non siete
PERSEGUITARONO
At
7:52 Qual dei profeti non p i padri vostri? E
PERSEGUITARTI
1Sa 25:29 E se mai sorgesse alcuno a p e ad
PERSEGUITATI
Mat 5:10 Beati i p per cagion di giustizia, perché
1Co 4:12 p, sopportiamo; diffamati, esortiamo;
2Co 4: 9 p, ma non abbandonati; atterrati, ma
Gal
6:12 al solo fine di non esser p per la croce
2Ti
3:12 piamente in Cristo Gesù saranno p;
PERSEGUITATO
Gen 49:23 gli han lanciato dei dardi, l’hanno p;
Dt
30: 7 su tutti quelli che t’avranno odiato e p.
Sa
57:* Inno di Davide, quando, p da Saul,
109: 16 ma ha p il misero, il povero, il tribolato
119:161 I principi m’hanno p senza ragione, ma
Mat 5:12 così hanno p i profeti che sono stati
Gio 15:20 Se hanno p me, perseguiteranno anche
1Co 15: 9 apostolo, perché ho p la Chiesa di Dio.
Gal
5:11 la circoncisione, perché sono ancora p?
PERSEGUITAVA
Gal
1:23 Colui che già ci p, ora predica la fede,
4:29 p il nato secondo lo Spirito, così
PERSEGUITAVANO
Gio 5:16 per questo i Giudei p Gesù e cercavan
PERSEGUITAVO
Gal
1:13 come p a tutto potere la Chiesa di Dio e
PERSEGUITERANNO
Dt
28:22 di ruggine, che ti p finché tu sia perito.
45 queste maledizioni verranno su te, ti p e
Mat 5:11 quando v’oltraggeranno e vi p e,
10:23 E quando vi p in una città, fuggite in
Luc 11:49 e ne uccideranno alcuni e ne p altri,
21:12 vi metteranno le mani addosso e vi p,
Gio 15:20 Se hanno perseguitato me, p anche voi;
PERSEGUITEREMO
Gb 19:28 Se voi dite: Come lo p, come troveremo
PERSEGUITERETE
Mat 23:34 vostre sinagoghe e li p di città in città,

PERSEGUITI - PERSONE
PERSEGUITI
Gb 30:21 mi p con la potenza della tua mano.
Sa
7: 5 p pure il nemico l’anima mia e la
Pro 28: 1 L’empio fugge senza che alcuno lo p,
At
9: 4 gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi p?
5 E il Signore: Io son Gesù che tu p;
22: 7 mi disse: Saulo, Saulo, perché mi p?
8 Io son Gesù il Nazareno, che tu p.
26:14 Saulo, Saulo, perché mi p? Ei t’è duro
15 Signore rispose: Io son Gesù, che tu p.
PERSEGUITÒ
Ap 12:13 p la donna che avea partorito il
PERSEVERA
Gal
3:10 non p in tutte le cose scritte nel libro
1Ti
4:16 p in queste cose, perché, facendo così,
5: 5 e p in supplicazioni e preghiere notte e
2Ti
3:14 Ma tu p nelle cose che hai imparate e
Gia
1:25 e p, questi, non essendo un uditore
Ap
2:26 e p nelle mie opere sino alla fine io
PERSEVERANO
Rom 11:23 se non p nella loro incredulità, saranno
PERSEVERANTE
1Cr 28: 7 s’egli sarà p nella pratica de’ miei
PERSEVERANTI
At
2:42 erano p nell’attendere all’insegnamento
Rom 12:12 nell’afflizione, p nella preghiera;
PERSEVERANZA
Luc 8:15 onesto e buono, e portan frutto con p.
21:19 Con la vostra p guadagnerete le anime
Rom 2: 7 con la p nel bene oprare cercano gloria
2Co 12:12 in atto fra voi nella p a tutta prova, nei
Ef
6:18 vegliando con ogni p e supplicazione
Ebr 12: 1 corriamo con p l’arringo che ci sta
PERSEVERARE
At
13:43 li persuasero a p nella grazia di Dio.
14:22 esortandoli a p nella fede, edicendo
PERSEVERATE
Gio
8:31 Se p nella mia parola, siete veramente
Col
1:23 se pur p nella fede, fondati e saldi, e
4: 2 P nella preghiera, vegliando in essa con
PERSEVERATO
Mat 10:22 chi avrà p sino alla fine sarà salvato.
24:13 chi avrà p sino alla fine sarà salvato.
Luc 22:28 che avete p meco nelle mie prove;
Ebr
8: 9 perché essi non han p nel mio patto, ed
PERSEVERAVANO
At
1:14 p di pari consentimento nella preghiera,
PERSEVERERÀ
1Ti
2:15 se p nella fede, nell’amore e nella
PERSEVERI
Pro 23:17 ma p sempre nel timor dell’Eterno;
Rom 11:22 se pur tu p nella sua benignità;
PERSIA
2Cr 36:20 figliuoli, fino all’avvento del regno di P
22 Nel primo anno di Ciro, re di P,
22 l’Eterno destò lo spirito di Ciro, re di P,
23 ‘Così dice Ciro, re di P: L’Eterno,
Esd
1: 1 Nel primo anno di Ciro, re di P,
1 l’Eterno destò lo spirito di Ciro, re di P,
2 ‘Così dice Ciro, re di P: L’Eterno,
8 Ciro, re di P, li fece ritirare per mezzo
3: 7 la concessione che Ciro, re di P, avea
4: 3 come Ciro, re di P, ce l’ha comandato’.
5 durò per tutta la vita di Ciro, re di P,
5 e fino al regno di Dario, re di P.
7 colleghi scrissero ad Artaserse, re di P.
24 anno del regno di Dario, re di P.
6:14 di Ciro, di Dario e d’Artaserse, re di P.
7: 1 sotto il regno d’Artaserse, re di P,
9: 9 benevolenza presso i re di P, i quali ci
Est
1: 3 ai suoi servi; l’esercito di P e di Media,
14 sette principi di P e di Media che
18 le principesse di P e di Media che
19 e sia iscritto fra le leggi di P e di Media
10: 2 delle Cronache dei re di Media e di P.
Dan 8:20 rappresenta i re di Media e di P.
10: 1 Il terzo anno di Ciro, re di P, una parola
13 Ma il capo del regno di P m’ha resistito
13 e io son rimasto là presso i re di P.

20 torno a combattere col capo della P; e
11: 2 Ecco, sorgeranno ancora in P tre re; poi
PERSIANA
Pro
7: 6 e dietro alla mia p stavo guardando,
PERSIANE
Can 2: 9 lancia occhiate attraverso alle p.
PERSIANI
Ez 27:10 Dei P, dei Lidî, dei Libî servono nel tuo
38: 5 e con loro P, Etiopi e gente di Put, tutti
Dan 5:28 regno è diviso, e dato ai Medi e ai P’.
6: 8 alla legge dei Medi e de’ P, che è
12 alla legge dei Medi e dei P, che è
15 è legge dei Medi e de’ P che nessun
PERSIANO
Neh 12:22 i sacerdoti, sotto il regno di Dario, il P.
Dan 6:28 di Dario, e sotto il regno di Ciro, il P.
PERSIDE
Rom 16:12 Salutate la cara P che si è molto
PERSISTANO
Ez 31:14 non p nella loro fierezza; poiché tutti
PERSISTE
Dt
25: 8 e se egli p e dice: ‘Non mi piace di
Os 11: 7 Il mio popolo p a sviarsi da me; lo
PERSISTENTI
Dt
28:59 piaghe grandi e p
59 e malattie maligne e p,
PERSISTERE
Ecc 8: 3 e non p in una cosa cattiva; poich’egli
PERSISTEREBBE
Est
3: 4 vedere se Mardocheo p nel suo dire;
PERSISTONO
Ger
8: 5 Essi p nella malafede, e rifiutano di
PERSO
Gs
2: 9 paese hanno p coraggio davanti a voi.
24 del paese han p coraggio dinanzi a noi’.
PERSONA
Es
12: 4 conterete ogni p secondo quel che può
30:12 all’Eterno il riscatto della propria p,
Lev 5: 1 Quando una p, dopo aver udito dal
7:20 ma la p che, essendo impura, mangerà
17:10 io volgerò la mia faccia contro la p che
15 qualunque p, sia essa nativa del paese o
19:15 non avrai riguardo alla p del povero, né
15 speciale onore alla p del potente; ma
32 onora la p del vecchio, e temi il tuo
20: 6 E se qualche p si volge agli spiriti e
6 io volgerò la mia faccia contro quella p,
22: 4 di chi avrà toccato una p impura per
6 La p che avrà avuto di tali contatti sarà
11 una p che il sacerdote avrà comprata
23:29 ogni p che non si umilierà in quel
30 ogni p che farà in quel giorno
27:28 sia che si tratti di una p, di un animale o
29 Nessuna p consacrata per voto
Num 5: 6 e questa p si sarà così resa colpevole,
15:27 Se è una p sola che pecca per errore,
28 per la p che avrà mancato commettendo
30 la p che agisce con proposito
30 quella p sarà sterminata di fra il suo
31 quella p dovrà essere sterminata;
19:11 avrà toccato il cadavere di una p umana
13 il corpo d’una p umana che sia morta e
22 e la p che avrà toccato lui sarà impura
30:13 si sia impegnata a mortificare la sua p.
31:19 e chiunque ha toccato una p uccisa, si
35:30 per far condannare una p a morte.
Dt
4:37 egli stesso, in p, ti ha tratto dall’Egitto
Gs
7:14 avrà designata, s’accosterà p per p.
17 la famiglia degli Zerachiti p per p, e
18 fece accostare la casa di Zabdi p per p,
Gd 11:31 la p che uscirà dalle porte di casa mia
1Sa 28: 2 per sempre la guardia della mia p’.
2Sa 17:11 e che tu vada in p alla battaglia.
2Re 12: 4 a qualunque p venga in cuore di portare
Gb
1:12 non stender la mano sulla sua p’.
13: 8 Volete aver riguardo alla sua p? e
Pro 25:25 acqua fresca a p stanca ed assetata.
Ecc 5: 6 tua bocca di render colpevole la tua p; e
Can 5:16 dolcezza, tutta la sua p è un incanto.
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5:12 la p de’ vecchi non è stata rispettata.
4: 2 l’Iddio altissimo ha fatto nella mia p.
1: 8 Avrà egli de’ riguardi per la tua p? dice
9 egli riguardo alla p di alcuno di voi?
Mar 3: 4 di salvare una p o di ucciderla? Ma
Luc 6: 9 di salvare una p o di ucciderla?
At
13:23 a Israele un Salvatore nella p di Gesù,
Rom 13: 1 Ogni p sia sottoposta alle autorità
1Co 5: 3 assente di p ma presente in ispirito, ho
Gal
1:22 ma ero sconosciuto, di p, alle chiese
Col
2: 5 perché, sebbene sia assente di p, pure
1Te 2:17 orbati di voi per breve tempo, di p, non
Ebr
7: 9 nella p d’Abramo, Levi stesso, che
PERSONALE
Gen 39: 4 e attendeva al servizio p di Potifar, il
2Re 12: 4 il danaro che paga per il suo riscatto p
2Co 10:10 ma la sua presenza p è debole, e la sua
PERSONALI
Dt
1:17 Nei vostri giudizi non avrete riguardi p;
10:17 non ha riguardi p e non accetta presenti,
16:19 non avrai riguardi p, e non accetterai
Gb 13:10 nel vostro segreto avete dei riguardi p.
32:21 E lasciate ch’io parli senza riguardi p,
Pro 18: 5 aver per l’empio de’ riguardi p, per far
24:23 in giudizio, aver de’ riguardi p.
28:21 Aver de’ riguardi p non è bene; per un
Mal 2: 9 avete de’ riguardi p quando applicate la
Luc 20:21 e non hai riguardi p, ma insegni la via
Gal
2: 6 non importa; Iddio non ha riguardi p),
Col
3:25 che avrà fatto; e non ci son riguardi p.
Gia
2: 1 della gloria, sia scevra da riguardi p.
9 se avete de’ riguardi p, voi commettete
1Pi
1:17 Colui che senza riguardi p giudica
PERSONALMENTE
Es
11: 3 Mosè era p in gran considerazione nel
33:12 Io ti conosco p ed anche hai trovato
17 grazia agli occhi miei, e ti conosco p’.
PERSONE
Gen 12: 5 e le p che aveano acquistate in Charan,
14:21 ‘Dammi le p, e prendi per te la roba’.
36: 6 tutte le p della sua casa, i suoi greggi,
46:15 sue figliuole erano in tutto trentatre p.
18 li partorì a Giacobbe: in tutto sedici p.
22 a Giacobbe: in tutto, quattordici p.
25 li partorì a Giacobbe: in tutto, sette p.
26 Le p che vennero con Giacobbe in
27 Il totale delle p della famiglia di
Es
1: 5 Tutte le p discendenti da Giacobbe
9: 9 delle ulceri germoglianti pustole sulle p
10 delle ulceri germoglianti pustole sulle p
12: 4 tenendo conto del numero delle p; voi
16:16 secondo il numero delle vostre p;
30:15 all’Eterno per il riscatto delle vostre p.
16 per fare il riscatto delle vostre p’.
Lev 11:43 Non rendete le vostre p abominevoli
44 non contaminate le vostre p mediante
17:11 per far l’espiazione per le vostre p;
20:25 non renderete le vostre p abominevoli,
27: 2 farà un voto concernente delle p,
2 queste p apparterranno all’Eterno
Num 1:18 contando il numero delle p dai venti
19:18 gli utensili e tutte le p che son quivi, e
25: 9 flagello morirono ventiquattromila p.
26:34 le p censite furono cinquantaduemila
41 Le p censite furono quarantacinquemila
50 Le p censite furono quarantacinquemila
31:28 uno su cinquecento, tanto delle p
30 uno su cinquanta, tanto delle p quanto
34 asini, e trentaduemila p, ossia donne,
40 e sedicimila p, delle quali trentadue per
45 asini e sedicimila p.
50 per fare l’espiazione per le nostre p
34:29 Queste sono le p alle quali l’Eterno
Dt
10:22 in Egitto in numero di settanta p; e ora
Gs 10:28 con tutte le p che vi si trovavano; non
30 la mise a fil di spada con tutte le p che
32 la mise a fil di spada, con tutte le p che
35 votò allo sterminio tutte le p che vi si
37 e con tutte le p che vi si trovavano; non

PERSPICACIA - PESAI
37 con tutte le p che vi si trovavano.
39 votarono allo sterminio tutte le p che vi
11:11 Mise anche a fil di spada tutte le p che
Gd
9:49 circa mille p, fra uomini e donne.
16:27 circa tremila p, fra uomini e donne, che
1Sa 9:22 fra i convitati, ch’eran circa trenta p.
22:18 uccise in quel giorno ottantacinque p
22 di tutte le p della famiglia di tuo padre.
2Sa 24:15 morirono settantamila p del popolo.
2Re 4:43 fare a por questo davanti a cento p?’
1Cr 5:21 pecore, duemila asini, e centomila p;
21:14 e caddero settantamila p d’Israele.
2Cr 19: 7 né riguardo a qualità di p, né
Esd
2:64 quarantaduemila trecentosessanta p,
Neh 7:66 quarantaduemila trecentosessanta p,
Sa
82: 2 e avrete riguardo alle p degli empi?
106: 15 ma mandò la consunzione nelle loro p.
Ger 43: 6 e tutte le p che Nebuzaradan, capo delle
48: 6 Fuggite, salvate le vostre p, siano esse
52:29 da Gerusalemme ottocento trentadue p;
30 Giudei: in tutto, quattromila seicento p.
Ez 14:14 questi non salverebbero che le loro p,
20 non salverebbero che le loro p, per la
Gn
4:11 si trovano più di centoventimila p che
Mat 15:38 aveano mangiato erano quattromila p,
18:16 prendi teco ancora una o due p,
22:16 non guardi all’apparenza delle p.
Mar 8: 9 Or erano circa quattromila p. Poi Gesù
12:14 non guardi all’apparenza delle p,
Luc 12:52 se vi sono cinque p in una casa, saranno
At
1:15 (il numero delle p adunate saliva a circa
2:41 furono aggiunte a loro circa tremila p.
10:34 Dio non ha riguardo alla qualità delle p;
17:17 sinagoga coi Giudei e con le p pie;
27:10 e della nave, ma anche delle nostre p.
37 nave, fra tutti, dugentosettantasei p.
Rom 2:11 dinanzi a Dio non c’è riguardo a p.
7: 1 io parlo a p che hanno conoscenza della
1Co 7:28 tali p avranno tribolazione nella carne,
10:15 Io parlo come a p intelligenti; giudicate
16:16 a sottomettervi anche voi a cotali p, e a
18 sappiate apprezzare cotali p.
2Co 1:11 favore ottenutoci per mezzo di tante p,
Ef
6: 9 non v’è riguardo a qualità di p.
Giu
16 circondano d’ammirazione le p per
Ap 11:13 settemila p furono uccise nel terremoto;
14: 1 erano centoquarantaquattromila p che
PERSPICACIA
Pro 11: 9 ma i giusti sono liberati dalla loro p.
PERSUADENDO
At
18:13 Costui va p gli uomini ad adorare Iddio
PERSUADENDOLI
At
28:23 e p di quel che concerne Gesù, con la
PERSUADERE
Ger 20: 7 o Eterno, e io mi son lasciato p, tu
Luc 16:31 non si lasceranno p neppure se uno dei
At
21:14 non lasciandosi egli p, ci acquetammo,
PERSUADEREMO
Mat 28:14 noi lo p e vi metteremo fuor di pena.
PERSUADEVA
At
18: 4 nella sinagoga, e p Giudei e Greci.
PERSUADI
At
26:28 Per poco non mi p a diventar cristiano.
Rom 2:19 e ti p d’esser guida de’ ciechi, luce di
PERSUADIAMO
2Co 5:11 noi p gli uomini; e Dio ci conosce a
PERSUASE
Gs 15:18 p Otniel a chiedere un campo a Caleb,
Gd
1:14 lo p a chiedere un campo al padre di lei.
PERSUASERO
Mat 27:20 p le turbe a chieder Barabba e far perire
At
13:43 li p a perseverare nella grazia di Dio.
PERSUASI
At
17: 4 E alcuni di loro furon p, e si unirono a
28:24 E alcuni restaron p delle cose dette;
Ebr
6: 9 siamo p, riguardo a voi, di cose
13:18 siam p d’aver una buona coscienza,
PERSUASIONE
Gal
5: 8 Una tal p non viene da colui che vi

PERSUASIVE
At
19: 8 con parole p delle cose relative al regno
PERSUASIVI
1Co 2: 4 in discorsi p di sapienza umana, ma in
PERSUASO
Ger 20: 7 Tu m’hai p, o Eterno, e io mi son
Luc 20: 6 perché è p che Giovanni era un profeta.
At
14:19 i quali, avendo p le turbe, lapidarono
19:26 Paolo ha p e sviato gran moltitudine
26:26 son p che nessuna di esse gli è occulta;
Rom 8:38 io son p che né morte, né vita, né
14:14 Io so e son p nel Signor Gesù che
15:14 sono io pure p, a riguardo vostro, che
2Ti
1: 5 madre Eunice, e, son p, abita in te pure.
12 e son p ch’egli è potente da custodire il
PERTANTO
Mat 18: 4 Chi p si abbasserà come questo piccolo
1Co 14:22 P le lingue servono di segno non per i
39 P, fratelli, bramate il profetare, e non
PERTURBANO
At
16:20 che son Giudei, p la nostra città,
PERTUTTO
Neh 4: 6 mura, che furon da p compiute fino
PERUDA
Esd 2:55 i figliuoli di Soferet, i figliuoli di P, i
PERVENIRE
2Ti
3: 7 mai p alla conoscenza della verità.
PERVENNE
2Sa 22: 7 e il mio grido p ai suoi orecchi.
Sa
18: 6 e il mio grido p a lui, ai suoi orecchi.
PERVENNERO
1Sa 26: 7 p di notte a quella gente; ed ecco che
PERVENUTA
Est
4:14 chi sa se non sei p ad esser regina
1Co 14:36 O è dessa forse p a voi soli?
PERVENUTI
At
27: 7 p a fatica, per l’impedimento del vento,
PERVENUTO
Gen 18:21 agito secondo il grido che n’è p a me; e,
Mat 12:28 è dunque p fino a voi il regno di Dio.
Luc 11:20 è dunque p fino a voi il regno di Dio.
At
7:23 Ma quando fu p all’età di quarant’anni,
Col
1: 6 che è p sino a voi, come sta portando
PERVERSA
Dt
32: 5 l’infamia è di loro, razza storta e p.
20 poiché sono una razza quanto mai p,
Gd 19:22 ecco gli uomini della città, gente p,
2Sa 19:19 la p condotta tenuta dal suo servo il
Pro
8:13 arroganza, la via del male e la bocca p.
10:31 sapienza, ma la lingua p sarà soppressa.
15: 4 di vita; ma la lingua p strazia lo spirito.
17:20 e chi ha la lingua p cade nella sciagura.
Mat 17:17 disse: O generazione incredula e p!
Luc 9:41 disse: O generazione incredula e p, fino
At
2:40 Salvatevi da questa p generazione.
Fil
2:15 in mezzo a una generazione storta e p,
PERVERSAMENTE
Gb 34:32 se ho agito p, non lo farò più’?
Sa
37: 1 portare invidia a quelli che operano p;
PERVERSE
Pro
2:12 dalla gente che parla di cose p,
16:30 chiude gli occhi per macchinar cose p,
Dan 2: 9 davanti a me delle parole bugiarde e p,
At
20:30 uomini che insegneranno cose p per
PERVERSI
Dt
13:13 ‘Degli uomini p sono usciti di mezzo a
1Sa 30:22 e i p fra gli uomini che erano andati con
2Cr 13: 7 degli uomini p, si son raccolti attorno a
Gb 11:11 Poich’egli conosce gli uomini p, scopre
18:21 Certo son tali le dimore dei p e tale è il
Pro 11:20 I p di cuore sono un abominio per
Is
9:16 tutti quanti sono empi e p, ed ogni
PERVERSITÀ
Num 23:21 non vede p in Israele. L’Eterno, il suo
2Cr 19: 7 non v’è né p, né riguardo a qualità di
Sa
7: 3 ho fatto questo, se v’è p nelle mie mani,
52: 7 ricchezze, e si faceva forte della sua p!
140: 9 ricada la p delle loro labbra!
Pro
2:14 e si compiacciono delle p del malvagio,
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4:24 Rimuovi da te la p della bocca, e
6:14 ha la p nel cuore, macchina del male in
10:32 ma la bocca degli empi è piena di p.
11: 3 ma la p dei perfidi è la loro rovina.
Is
29:16 Che p è la vostra! Il vasaio sarà egli
59: 3 menzogna, la vostra lingua susurra p.
Ez 28:15 creato, perché non si trovò in te la p.
Hab 1: 3 l’iniquità, e tolleri lo spettacolo della p?
Mal 2: 6 e non si trovava p sulle sue labbra;
PERVERSO
Gen 38: 7 Ma Er, primogenito di Giuda, era p agli
1Sa 20:30 ‘Figliuolo p e ribelle, non lo so io forse
2Sa 22:27 puro col puro e ti mostri astuto col p;
1Cr 2: 3 Er, primogenito di Giuda, era p agli
Gb
9:20 integro, essa mi farebbe dichiarar p.
27: 7 nemico e da p chi si leva contro di me!
31: 3 La sventura non è ella per il p e le
Sa
18:26 puro col puro e ti mostri astuto col p;
71: 4 dalla man dell’empio, dalla man del p
89:22 sorprenderà, e il p non l’opprimerà.
101: 4 Il cuor p s’allontanerà da me; il
Pro
3:32 l’Eterno ha in abominio l’uomo p, ma
8: 8 non v’è nulla di torto o di p in esse.
16:28 L’uomo p semina contese, e il
19: 1 colui ch’è p di labbra ed anche stolto.
22: 5 Spine e lacci sono sulla via del p; chi
28: 6 del p che cammina nella doppiezza, ed
18 ma il p che batte doppie vie, cadrà a un
Is
26:10 agisce da p nel paese della rettitudine, e
Sof
3: 5 ma il p non conosce vergogna.
PERVERTE
Es
23: 8 veggon chiaro, e p le parole dei giusti.
Gb
8: 3 Iddio p egli il giudizio?
3 L’Onnipotente p egli la giustizia?
34:12 l’Onnipotente non p il diritto.
Pro 19: 3 La stoltezza dell’uomo ne p la via, ma
Lam 3:35 quand’uno p il diritto d’un uomo nel
PERVERTÌ
2Cr 26:16 insuperbitosi, si p, ed egli commise una
PERVERTIMENTO
Pro
1:32 Poiché il p degli scempi li uccide, e lo
PERVERTIR
At
13:10 tu di p le diritte vie del Signore?
PERVERTIRAI
Dt
16:19 Non p il diritto, non avrai riguardi
PERVERTIRE
Es
23: 2 dalla parte dei più per p la giustizia.
Pro 17:23 di sottomano per p le vie della giustizia.
Sof
3: 7 si sono affrettati a p tutte le loro azioni.
PERVERTIREBBERO
1Re 11: 2 essi certo p il vostro cuore per farvi
PERVERTIRONO
1Re 11: 3 concubine; e le sue mogli gli p il cuore;
PERVERTITE
Mic 3: 9 ciò ch’è giusto e p tutto ciò ch’è retto,
PERVERTITO
Gb 33:27 ‘Avevo peccato, p la giustizia, e non
Pro 12: 8 ma chi ha il cuore p sarà sprezzato.
14: 2 ma chi è p nelle sue vie lo sprezza.
Ger
3:21 perché hanno p la loro via, hanno
Hab 1: 4 aggira il giusto, e il diritto n’esce p.
Tit
3:11 sapendo che un tal uomo è p e pecca,
PERVERTIVANO
1Sa 8: 3 accettavano regali e p la giustizia.
PERVERTONO
Sa 119: 78 perché, mentendo, p la mia causa; ma
PESA
Sa
88: 7 L’ira tua p su me, e tu m’hai abbattuto
Pro 16: 2 sembran pure, ma l’Eterno p gli spiriti.
21: 2 gli paion diritte, ma l’Eterno p i cuori.
24:12 Colui che p i cuori, non lo vede egli?
27: 3 l’irritazione dello stolto p più dell’uno e
28:17 L’uomo su cui p un omicidio, fuggirà
Ecc 8: 6 la malvagità dell’uomo p grave addosso
PESAI
Esd 8:25 e p loro l’argento, l’oro, gli utensili,
Ger 32: 9 gli p il danaro, diciassette sicli
10 i testimoni, e p il danaro nella bilancia.

PESAMMO - PESO
PESAMMO
Esd
8:33 p nella casa del nostro Dio l’argento,
PESANO
Is
46: 6 p l’argento nella bilancia; pagano un
PESANTE
Es
14:25 dei loro carri, e ne rese l’avanzata p; in
1Sa 4:18 morì, perché era un uomo vecchio e p.
1Re 12: 4 e il giogo p che tuo padre ci ha imposti,
10 Tuo padre ha reso p il nostro giogo, e tu
11 mio padre vi ha caricati d’un giogo p,
11 ma io lo renderò più p ancora; mio
14 ‘Mio padre ha reso p il vostro giogo,
14 ma io lo renderò più p ancora; mio
2Cr 10: 4 e il giogo p che tuo padre ci ha imposti,
10 Tuo padre ha reso p il nostro giogo, e tu
11 mio padre vi ha caricati d’un giogo p,
11 ma io lo renderò più p ancora; mio
14 ‘Mio padre ha reso p il vostro giogo,
14 ma io lo renderò più p ancora; mio
Sa
38: 4 come un grave carico, troppo p per me.
Pro 27: 3 La pietra è grave e la rena p, ma
Ecc 12: 7 fiorisce il mandorlo, la locusta si fa p, e
Zac 12: 3 io farò di Gerusalemme una pietra p per
PESANTI
Gb
6: 3 trovati più p che la sabbia del mare.
Lam 3: 7 non esca: m’ha caricato di p catene.
PESAR
Ez 18:17 non fa p la mano sul povero, non
PESARE
1Cr 22:14 di rame e di ferro da non potersi p,
Ez
5: 1 poi prenditi una bilancia da p, e dividi i
PESARONO
Zac 11:12 Ed essi mi p il mio salario; trenta sicli
PESASSE
Gb
6: 2 Ah, se il mio travaglio si p, se le mie
PESATE
1Sa 2: 3 tutto, e da lui son p le azioni dell’uomo.
PESATO
2Re 12:11 rimettevano il danaro così p nelle mani
Esd
8:30 ricevettero p l’argento e l’oro, e gli
34 Tutto fu contato e p; e nello stesso
Is
40:12 o p le montagne con la stadera ed i colli
Dan 5:27 TEKEL: tu sei stato p con la bilancia, e
PESAVA
Num 7:85 ogni piatto d’argento p centotrenta sicli
31:52 p sedicimila settecentocinquanta sicli.
1Sa 17: 7 la punta della lancia p seicento sicli di
2Sa 12:30 la corona, che p un talento d’oro e
14:26 perché la capigliatura gli p troppo) il
1Cr 20: 2 corona, e trovò che p un talento d’oro
Is
33:18 dove colui che p il danaro? dove colui
PESCA
Am 4: 2 e i vostri figliuoli con gli ami da p;
PESCARE
Luc 5: 4 Prendi il largo, e calate le reti per p.
Gio 21: 3 Simon Pietro disse loro: Io vado a p.
PESCARLI
Ger 16:16 io mando gran numero di pescatori a p,
PESCATOR
Luc 5:10 temere: da ora innanzi sarai p d’uomini.
PESCATORI
Gb 40:30 Ne trafficheranno forse i p? Lo
Is
19: 8 I p gemeranno, tutti quelli che gettan
Ger 16:16 io mando gran numero di p a pescarli,
Ez 47:10 E dei p staranno sulle rive del mare; da
Mat 4:18 la rete in mare; poiché erano p.
19 dietro a me, e vi farò p d’uomini.
13:48 quando è piena, i p la traggono a riva;
Mar 1:16 la rete in mare, perché erano p. E Gesù
17 ed io farò di voi de’ p d’uomini.
Luc 5: 2 erano smontati i p e lavavano le reti.
PESCE
Es
7:18 E il p ch’è nel fiume morrà, e il fiume
21 E il p ch’era nel fiume morì; e il fiume
Num 11:22 o si radunerà per loro tutto il p del mare
Dt
4:18 la figura d’un p che vive nelle acque
Neh 13:16 che portavano del p e ogni sorta di
Is
50: 2 il loro p diventa fetido per mancanza
Ez 47: 9 e ci sarà grande abbondanza di p;
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vi sarà del p di diverse specie
come il p del mar Grande, e in grande
l’Eterno fece venire un gran p per
Giona fu nel ventre del p tre giorni e tre
l’Eterno, il suo Dio, dal ventre del p, e
E l’Eterno diè l’ordine al p,
e il p vomitò Giona sull’asciutto.
se gli chiede un p gli dia un serpente?
Giona stette nel ventre del p tre giorni e
l’amo e prendi il primo p che verrà su;
O se gli chiede un p, gli dia invece una
Essi gli porsero un pezzo di p arrostito;
disse loro: Figliuoli, avete voi del p?
quivi della brace, e del p messovi su, e
pane e lo diede loro; e il p similmente.
Ed essi risposero: Sette e pochi p.
Avevano anche alcuni pochi p; ed egli,
ed abbia dominio sui p del mare e sugli
dominate sui p del mare e sugli uccelli
sulla terra e con tutti i p del mare.
Ci ricordiamo de’ p che mangiavamo in
animali, degli uccelli, dei rettili, dei p.
che si prolungava fino alla porta dei p;
di Senaa costruirono la porta de’ P, ne
della porta Vecchia, della porta dei P,
e i p del mare te lo racconteranno.
gli uccelli del cielo e i p del mare, tutto
loro in sangue, e fece morire i loro p.
come i p che son presi nella rete fatale,
i p de’ tuoi fiumi s’attaccheranno alle
con tutti i p de’ tuoi fiumi attaccati alle
nel deserto, te e tutti i p de’ tuoi fiumi,
i p del mare, gli uccelli del cielo, le
perfino i p del mare scompariranno.
rendi gli uomini come i p del mare e
perire uccelli del cielo e p del mare, le
s’udrà un grido dalla porta dei p, un
in mare, ha raccolto ogni sorta di p;
qui altro che cinque pani e due p.
prese i cinque pani e i due p e, levati gli
Poi prese i sette pani ed i p; e dopo aver
accertatisi, risposero: Cinque, e due p.
Poi Gesù prese i cinque pani e i due p, e
alla gente; e i due p spartì pure fra tutti.
di pezzi di pane, ed anche i resti dei p.
presero una tal quantità di p, che le reti
per la presa di p che avean fatta;
abbiamo altro che cinque pani e due p;
Poi Gesù prese i cinque pani e i due p;
che ha cinque pani d’orzo e due p; ma
lo stesso fece de’ p, quanto volevano.
più tirarla su per il gran numero de’ p.
duecento cubiti), traendo la rete coi p.
Portate qua de’ p che avete presi ora.
rete piena di centocinquantatre grossi p;
quella degli uccelli, altra quella de’ p.
né coi p, né con le misure di capacità.
Avrete stadere giuste, p giusti, efa
Non avrai nella tua sacchetta due p, uno
Terrai p esatti e giusti, terrai misure
settantamila uomini che portavano i p,
settantamila uomini per portar p,
e ne prese settantamila per portar p,
sorvegliavan pure i portatori di p, e
‘Le forze de’ portatori di p vengon
e quelli che portavano o caricavano i p,
(Iddio mi p con bilancia giusta e
O Israele, io sottrassi le tue spalle ai p,
tutti i p del sacchetto son opera sua.
false e il sacchetto dai p frodolenti?
legano de’ p gravi e li mettono sulle
caricate le genti di p difficili a portare,
non toccate quei p neppur con un dito!
Portate i p gli uni degli altri, e così
finché li p in presenza dei capi
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un anello d’oro del p di mezzo siclo, e
braccialetti del p di dieci sicli d’oro, per
il nostro danaro del p esatto; e noi
ha curvato la spalla per portare il p, ed
Allevia così il p che grava su te, e lo
vi distribuiranno il vostro pane a p, e
d’argento del p di centotrenta sicli, un
d’argento del p di centotrenta sicli, un
d’argento del p di centotrenta sicli, un
d’argento del p di centotrenta sicli, un
d’argento del p di centotrenta sicli, un
d’argento del p di centotrenta sicli, un
d’argento del p di centotrenta sicli, un
d’argento del p di centotrenta sicli, un
d’argento del p di centotrenta sicli, un
d’argento del p di centotrenta sicli, un
d’argento del p di centotrenta sicli, un
d’argento del p di centotrenta sicli, un
popolo; è un p troppo grave per me.
porterà il p della sua iniquità’.
porterete il p delle iniquità commesse
porterete il p delle iniquità commesse
porteranno il p delle proprie iniquità;
portare il vostro carico, il vostro p e le
una verga d’oro del p di cinquanta sicli;
Il p degli anelli d’oro ch’egli avea
il cui p era di cinquemila sicli di rame,
il p de’ suoi capelli era di duecento sicli
a p del re.
‘Se tu passi oltre con me, mi sarai di p;
una lancia del p di trecento sicli di rame
utensili senza riscontrare il p del rame,
Or il p dell’oro che giungeva ogni anno
questi oggetti aveva un p incalcolabile.
del luogo il p di seicento sicli d’oro;
una quantità di rame di p incalcolabile
col relativo p d’oro per tutti gli utensili
col relativo p d’argento per tutti gli
l’indicazione del p dei candelabri d’oro
col p d’ogni candelabro e delle sue
l’indicazione del p dei candelabri
col p d’ogni candelabro e delle sue
Gli diede l’indicazione del p dell’oro
del p dell’argento per le tavole
l’indicazione del p dell’oro puro per i
l’indicazione del p dell’oro per
e del p dell’argento per ciascuna delle
e l’indicazione del p necessario d’oro
e il p dell’oro per i chiodi ascendeva a
che non se ne riscontrò il p del rame.
Or il p dell’oro che giungeva ogni anno
il p di tutto fu messo per iscritto.
per dar p a questa loro seconda lettera
che son divenuto un p a me stesso?
nubi, e le nubi non scoppiano per il p.
d’oro, né la si compra a p d’argento.
Quando regolò il p del vento e fissò la
il p della mia autorità non ti potrà
Getta sull’Eterno il tuo p, ed egli ti
hai posto un grave p sulle nostre reni.
per giorno porta per noi il nostro p; egli
io porto il p dei tuoi terrori e sono
per l’Eterno, ma il p giusto gli è grato.
Doppio p e doppia misura sono
Il p doppio è in abominio all’Eterno, e
sono un p che sono stanco di portare.
un carico; un p per la bestia stanca!
questi oggetti aveva un p incalcolabile.
sarà del p di venti sicli per giorno; lo
essi mangeranno il pane a p e con
il p della tua scelleratezza e delle tue
decrescere sotto il p del re dei principi.
portato il p della giornata e il caldo.
di non imporvi altro p all’infuori di
più grande, smisurato p eterno di gloria,
deposto ogni p e il peccato che così
io dico: Io non v’impongo altro p.
grossa del p di circa un talento; e gli

PESÒ - PEZZO
PESÒ
Gen 23:16 e Abrahamo p a Efron il prezzo ch’egli
PESTA
Nah 3:14 Entra nella malta, p l’argilla! Restaura
PESTARE
Ez 34:18 che abbiate a p co’ piedi ciò che rimane
PESTARONO
Gd
9:27 le loro vigne, p le uve, e fecero festa.
PESTASSI
Pro 27:22 Anche se tu p lo stolto in un mortaio in
PESTATE
Is
3:15 il mio popolo e p la faccia de’ miseri?’
PESTATI
2Sa 22:43 li ho p, calpestati, come il fango delle
PESTAVA
Num 11: 8 con le macine o la p nel mortaio, la
PESTE
Es
5: 3 onde ei non abbia a colpirci con la p o
9:15 e avessi percosso di p te e il tuo popolo,
Lev 26:25 ma io manderò in mezzo a voi la p, e
Num 14:12 Io lo colpirò con la p, e lo distruggerò,
Dt
28:21 farà sì che la p s’attaccherà a te,
2Sa 24:13 ovvero tre giorni di p nel tuo paese?
15 Così l’Eterno mandò la p in Israele, da
1Re 8:37 sarà invaso dalla carestia o dalla p,
1Cr 21:12 spada dell’Eterno, ossia di p nel paese,
14 Così l’Eterno mandò la p in Israele; e
2Cr 6:28 sarà invaso dalla carestia o dalla p,
7:13 quando manderò la p fra il mio popolo,
20: 9 calamità, spada, giudizio, p o carestia,
Sa
91: 3 dell’uccellatore e dalla p mortifera.
6 né la p che va attorno nelle tenebre, né
Ger 14:12 con la spada, con la fame, con la p’.
21: 6 e bestie; e morranno d’un’orrenda p.
7 in questa città saranno scampati dalla p,
9 per la spada, per la fame o per la p; ma
24:10 contro di loro la spada, la fame, la p,
27: 8 con la spada, con la fame, con la p,
13 per la spada, per la fame e per la p,
28: 8 grandi regni la guerra, la fame, la p.
29:17 contro di loro la spada, la fame, la p, e
18 con la spada, con la fame, con la p; farò
32:24 vinta dalla spada, dalla fame e dalla p, è
36 per la spada, per la fame e per la p:
34:17 per andare incontro alla spada, alla p e
38: 2 città morrà di spada, di fame, o di p; ma
42:17 vi morranno di spada, di fame o di p;
22 voi morrete di spada, di fame e di p,
44:13 con la spada, con la fame e con la p;
Ez
5:12 Una terza parte di te morrà di p, e sarà
17 quando la p e il sangue saran passati
6:11 cadrà per la spada, per la fame, per la p.
12 Chi sarà lontano morirà di p; chi sarà
7:15 la spada; di dentro, la p e la fame!
15 città sarà divorato dalla fame e dalla p.
12:16 dalla spada, dalla fame e dalla p,
14:19 O se contro quel paese mandassi la p, e
21 la spada, la fame, le male bestie e la p,
28:23 Io manderò contro di lei la p, e ci sarà
33:27 fortezze e nelle caserme morranno di p!
38:22 verrò in giudizio contro di lui, con la p
Os 13:14 sarei la tua p, o morte, sarei la tua
Am 4:10 Io ho mandato fra voi la p, come in
Hab 3: 5 Davanti a lui cammina la p, la febbre
At
24: 5 trovato che quest’uomo è una p, che
PESTELLO
Pro 27:22 in un mortaio in mezzo al grano col p,
PESTILENZA
Dt
32:24 divorati dalla febbre, da mortifera p;
Sa
78:50 ma abbandonò la loro vita alla p.
PESTILENZE
Luc 21:11 e in diversi luoghi p e carestie; vi
PESTINO
Mat 7: 6 che talora non le p co’ piedi e rivolti
PESTO
2Sa 17:19 e vi sparse su del grano p; cosicché
PETAHIA
Esd 10:23 anche Kelita, P, Giuda, ed Eliezer.

PETHAHIA
1Cr 24:16 il diciannovesimo, P; il ventesimo,
Neh 9: 5 Scerebia, Hodia, Scebania e P dissero:
11:24 E P, figliuolo di Mescezabeel, de’
PETHOR
Num 22: 5 a P che sta sul fiume, nel paese de’
Dt
23: 4 figliuolo di Beor, da P in Mesopotamia,
PETHUEL
Gl
1: 1 che fu rivolta a Gioele, figliuolo di P.
PETTI
Lev 9:20 misero i grassi sui p, ed egli fece
21 e i p e la coscia destra, Aaronne li agitò
PETTINATO
Is
19: 9 Quei che lavorano il lino p e i tessitori
PETTO
Es
29:26 E prenderai il p del montone che avrà
27 il p dell’offerta agitata e la coscia
Lev 7:30 porterà il grasso insieme col p,
30 il p per agitarlo come offerta agitata
31 il p sarà d’Aaronne e de’ suoi figliuoli.
34 io prendo il p dell’offerta agitata e la
8:29 Mosè prese il p del montone e lo agitò
10:14 E il p dell’offerta agitata e la coscia
15 e il p dell’offerta agitata, per esser
Num 6:20 assieme al p dell’offerta agitata e alla
18:18 sarà tua come il p dell’offerta agitata e
2Cr 14:10 non la vinca l’uomo a p di te!’
Gb 15: 2 scienza? si gonfia egli il p di vento?
31:33 miei falli celando nel p la mia iniquità,
Pro 22:18 Ti sarà dolce custodirle in p, e averle
Ger
4:19 Il mio cuore mi batte il p! Io non posso
Dan 2:32 il suo p e le sue braccia eran d’argento;
Nah 2: 7 voce di colombe, e si picchiano il p.
Luc 18:13 ma si batteva il p, dicendo: O Dio, sii
23:48 se ne tornavano battendosi il p.
Gio 13:25 chinatosi così sul p di Gesù, gli
Ap
1:13 d’una cintura d’oro all’altezza del p.
15: 6 e col p cinto di cinture d’oro.
PETTORALE
Es
25: 7 e pietre da incastonare per l’efod e il p.
28: 4 sono i paramenti che faranno: un p, un
15 Farai pure il p del giudizio,
22 Farai pure sul p delle catenelle d’oro
23 Poi farai sul p due anelli d’oro, e
23 i due anelli alle due estremità del p.
24 d’oro ai due anelli alle estremità del p;
26 li metterai alle altre due estremità del p,
28 E si fisserà il p mediante i suoi anelli
28 affinché il p sia al di sopra della cintura
29 incisi nel p del giudizio, sul suo cuore,
30 Metterai sul p del giudizio l’Urim e il
29: 5 del manto dell’efod, dell’efod e del p, e
35: 9 da incastonare per l’efod e per il p.
27 da incastonare per l’efod e per il p,
39: 8 Poi si fece il p, artisticamente lavorato,
9 Il p era quadrato; e lo fecero doppio;
15 Fecero pure sul p delle catenelle d’oro
16 i due anelli alle due estremità del p.
17 d’oro ai due anelli alle estremità del p;
19 li misero alle altre due estremità del p,
21 E attaccarono il p mediante i suoi anelli
21 il p fosse al disopra della banda
Lev 8: 8 Gli mise pure il p,
8 e sul p pose l’Urim e il Thummim.
PEULLETHAI
1Cr 26: 5 P l’ottavo; poiché Dio l’aveva
PEZZETTO
Gio
6: 7 perché ciascun di loro n’abbia un p.
PEZZI
Gen 20:16 ho dato a tuo fratello mille p d’argento;
33:19 per cento p di danaro, la parte del
Es
29:17 Poi farai a p il montone, laverai le sue
17 e le metterai sui p e sulla sua testa.
Lev 1: 6 pelle all’olocausto, e lo si taglierà a p.
8 disporranno que’ p, la testa e il grasso,
12 Poi lo si taglierà a p, che, insieme colla
2: 6 La farai a p, e vi verserai su dell’olio; è
6:21 l’offrirai in p, come offerta divisa di
8:20 Poi fece a p il montone, e
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fece fumare la testa, i p e il grasso.
Gli porsero pure l’olocausto fatto a p, e
e li fecero a p fino a Hormah.
lo detti alle fiamme, lo feci a p,
padre di Sichem, per cento p di danaro;
membro per membro, in dodici p, che
Io presi la mia concubina, la feci in p,
e prese un paio di buoi, li tagliò a p, che
battente si componeva di due p mobili.
aveva addosso, lo stracciò in dodici p,
‘Prendine per te dieci p, perché
lo facciano a p e lo mettano sulle legna,
fece a p il giovenco, e lo pose sopra le
le proprie vesti, le strappò in due p;
le tagliò a p nella marmitta dov’era la
in p i suoi altari e le sue immagini, e
e fece a p il serpente di rame che Mosè
e, dopo averli fatti a p e tolti di là, ne
li fece a p con delle seghe, degli érpici
Asa abbatté l’immagine, la fece a p e la
in p i suoi altari e le sue immagini, e
fece a p gli utensili della casa di Dio,
La mia pelle è nera, e cade a p; le mie
Egli getta il suo ghiaccio come a p; e
Non sei tu che facesti a p Rahab, che
prese di lì dei p di stoffa logora e de’
‘Mettiti ora questi p di stoffa logora e
delle manate d’orzo e per de’ p di pane,
tu la berrai, la vuoterai, ne morderai i p,
e le farà a p con la spada; ucciderà i
raccoglici dentro i p di carne,
tutti i buoni p, coscia e spalla; riempila
Vuotala de’ p, uno a uno, senza tirare a
due battenti che si piegavano in due p:
due p per ogni battente.
sarete fatti a p; e le vostre case saran
sia fatto a p, e la sua casa sia ridotta in
ha ridotto in minuti p i miei fichi, li ha
e fa cadere a p la casa grande e riduce
lo fanno a p come ciò che si mette in
e si portaron via, dei p avanzati, dodici
e de’ p avanzati si levaron sette panieri
via dodici ceste piene di p di pane, ed
de’ p avanzati si levarono sette panieri.
quante ceste piene di p levaste? Essi
quanti panieri pieni di p levaste?
de’ p loro avanzati si portaron via
Raccogliete i p avanzati, ché nulla se ne
ed empiron dodici ceste di p che di que’
che Paolo non fosse da loro fatto a p,
tavole, e chi sopra altri p della nave. E
Io andrò a prendere un p di pane, e vi
Un p di terreno di quattrocento sicli
saranno tutti d’un p col candelabro.
saranno tutti d’un p col candelabro; il
dell’efod, e tutto d’un p con esso; sarà
suoi corni saranno tutti d’un p con esso.
fiori erano tutti d’un p col candelabro.
bracci erano tutti d’un p col candelabro;
i suoi corni erano tutti d’un p con esso.
era tutta d’un p con l’efod, e del
un p di terra della sua proprietà, ne
E se colui che ha consacrato il p di terra
Ma se non riscatta il p di terra e lo
quel p di terra, quando rimarrà franco al
un p di terra ch’egli ha comprato e che
o di un p di terra del suo patrimonio,
non ne riportarono un p d’argento.
gettò giù un p di macina sulla testa di
un p di schiacciata di fichi secchi e due
gli gettò addosso un p di macina dalle
mènsole d’un medesimo p con la base.
e i suoi riquadri tutti d’un p con la base.
‘Portami, ti prego, anche un p di pane’.
con delle pietre ogni buon p di terra’.
ogni buon p di terra lo riempirono di
Eliseo tagliò un p di legno, lo gettò in
Gli divora a p a p la pelle, gli divora le
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se ho mangiato da solo il mio p di pane
ognuno d’essi gli dette un p d’argento e
corrotta uno si riduce a un p di pane, e
per un p di pane l’uomo talvolta
tuo velo, son come un p di melagrana.
tuo velo, son come un p di melagrana.
mi prostrerò davanti ad un p di legno?’
prenditi un p di legno, e scrivici sopra:
Poi prenditi un altro p di legno, e
all’altro per farne un solo p di legno,
io prenderò il p di legno di Giuseppe
a questo, ch’è il p di legno di Giuda, e
del leone due gambe o un p d’orecchio,
niuno mette un p di stoffa nuova sopra
Niuno cuce un p di stoffa nuova sopra
Nessuno strappa un p da un vestito
e il p tolto dal nuovo non si adatta al
Essi gli porsero un p di pesce arrostito;

14: 2 s’accampino di rimpetto a P-Hahiroth,
9 presso il mare, vicino a P-Hahiroth, di
Num 33: 7 da Etham e piegarono verso P-Hahiroth
PIACCIA
Dt
21:14 E se avvenga che non ti p più, la
25: 7 non p di prender la sua cognata, la
1Sa 20:13 poi che p a mio padre di farti del male,
Esd
5:17 se così p al re, si faccian delle ricerche
Est
1:19 Se così p al re, venga da lui emanato un
Gb
6:28 Ma pure vi p di rivolgervi a guardarmi,
PIACCIATI
2Sa 7:29 p dunque benedire ora la casa del tuo
2Re 5:23 Naaman disse: ‘P accettare due talenti!’
1Cr 17:27 p dunque benedire ora la casa del tuo
Sa
40:13 P, o Eterno, di liberarmi! O Eterno,
PIACCIONO
Gen 27: 4 pietanza saporita di quelle che mi p;
9 per tuo padre, di quelle che gli p.
Ger
6:20 graditi, e i vostri sacrifizi non mi p.
Gio
8:29 perché fo del continuo le cose che gli p.
1Te 2:15 hanno cacciato noi, e non p a Dio, e
PIACE
Gen 23: 8 ‘Se p a voi ch’io tolga il mio morto
24:42 se pur ti p far prosperare il viaggio che
Dt
25: 8 persiste e dice: ‘Non mi p di prenderla’,
Gd 10:15 peccato; facci tutto quello che a te p;
14: 3 padre: ‘Prendimi quella, poiché mi p’.
1Re 21: 6 se più ti p, ti darò un’altra vigna invece
2Re 9:15 ‘Se così vi p, nessuno esca e fugga
10: 5 alcuno come re; fa’ tu quel che ti p’.
Esd 10:11 de’ vostri padri, e fate quel che a lui p!
Neh 2: 5 ‘Se così p al re e il tuo servo ha
7 ‘Se così p al re, mi si diano delle lettere
Est
3: 9 Se così p al re, si scriva ch’esso sia
5: 4 ‘Se così p al re, venga oggi il re con
8 e se p al re di concedermi quello che
7: 3 e se così p al re, la mia richiesta è che
8: 5 ‘Se così p al re, se io ho trovato grazia
9:13 ‘Se così p al re, sia permesso ai Giudei
Sa 103: 21 siete suoi ministri, e fate ciò che gli p!
115: 3 è nei cieli; egli fa tutto ciò che gli p.
135: 6 L’Eterno fa tutto ciò che gli p, in cielo
Pro 21: 1 d’acqua; egli lo volge dovunque gli p.
Ecc 8: 3 può fare tutto quello che gli p,
Is
2:16 e contro tutto ciò che p allo sguardo.
56: 4 sabati, che sceglieranno ciò che a me p,
Ger 40: 4 se ti p di venire con me a Babilonia,
Os
8: 9 come un onagro cui p appartarsi;
Rom 15:32 se p a Dio, io possa recarmi da voi con
1Co 11:16 Se poi ad alcuno p d’esser contenzioso,
Gia
4:15 Invece di dire: Se p al Signore, saremo
PIACERÀ
Gen 16: 6 è in tuo potere; fa’ con lei come ti p’.
19: 8 fuori, e voi fate di loro quel che vi p;
20:15 ti sta dinanzi; dimora dovunque ti p’. E
Num 23:27 forse p a Dio che tu me lo maledica di
Rut
3:13 se non gli p di far valere il suo diritto,
1Sa 24: 5 tuo nemico; fa’ di lui quello che ti p’.
2Sa 10:12 e faccia l’Eterno quello che a lui p’.
15:15 pronti a fare tutto quello che p al re,

19:27 angelo di Dio; fa’ dunque ciò che ti p.
37 signore, e fa’ per lui quello che ti p’.
38 io farò per lui quello che a te p; e farò
24:22 signore, prenda e offra quello che gli p!
1Cr 19:13 e faccia l’Eterno quello che a lui p’.
Est
2: 4 e la fanciulla che p al re diventi regina
Ger 40: 4 va’ dove ti p e ti converrà d’andare’.
5 al popolo; ovvero va’ dovunque ti p’. E
Dan 11:16 venuto contro di lui farà ciò che gli p,
PIACERE
Dt
23:24 potrai a tuo p mangiar dell’uva a
28:63 l’Eterno prendeva p a farvi del bene e
63 l’Eterno prenderà p a farvi perire e a
1Sa 29: 6 e vedo con p il tuo andare e venire con
2Sa 24: 3 signore prende egli p nel far questo?’
1Re 9:11 di cedro e di cipresso, e oro, a p di lui,
Sa
5: 4 un Dio che prenda p nell’empietà; il
34:12 Qual è l’uomo che prenda p nella vita,
40: 6 Tu non prendi p né in sacrifizio né in
8 io prendo p a far la tua volontà, e la tua
14 quelli che prendon p nel mio male!
51:16 Poiché tu non prendi p nei sacrifizi,
19 prenderai p in sacrifizi di giustizia, in
62: 4 sua altezza; prendon p nella menzogna;
70: 2 quelli che prendon p nel mio male!
147: 10 non prende p nelle gambe dell’uomo.
11 prende p in quelli che lo temono, in
149: 4 l’Eterno prende p nel suo popolo, egli
Pro 18: 2 Lo stolto prende p, non nella prudenza,
23:26 gli occhi tuoi prendano p nelle mie vie;
Ecc 2: 1 alla prova con la gioia, e tu godrai il p!’
12: 3 quali dirai: ‘Io non ci ho più alcun p’;
Is
13:17 e non prendono alcun p nell’oro.
32:13 su tutte le case di p della città gioconda.
58: 2 prendon p a conoscer le mie vie; come
2 giusti, prendon p ad accostarsi a Dio.
66: 3 prende p nelle loro abominazioni,
Ger
5:31 e il mio popolo ha p che sia così. E che
6:10 obbrobrio, e non vi trovano più alcun p.
22:28 egli un oggetto che non fa più alcun p?
34:16 avevate rimandati in libertà a loro p, e
Ez 18:23 Provo io forse p se l’empio muore?
32 io non ho alcun p nella morte di colui
Am 5:21 non prendo p nelle vostre solenni
Mal 1:10 Io non prendo alcun p in voi, dice
2:17 all’Eterno, il quale prende p in lui!’ o
Mar 12:37 la massa del popolo l’ascoltava con p.
Rom 8: 8 sono nella carne, non possono p a Dio.
1Co 7:32 del come potrebbe p al Signore;
33 del come potrebbe p alla moglie.
34 del come potrebbe p al marito.
Gal
1:10 O cerco io di p agli uomini?
10 Se cercassi ancora di p agli uomini, non
Ef
6: 6 all’occhio come per p agli uomini, ma,
Col
3:22 vi vedono come per p agli uomini, ma
1Te 2: 4 parliamo in modo da p non agli uomini,
4: 1 in cui vi dovete condurre e p a Dio (ed
2Ti
2: 4 ciò, affin di p a colui che l’ha arruolato.
3: 4 gonfi, amanti del p anziché di Dio,
2Pi
2:13 trovano il loro p nel gozzovigliare in
PIACERGLI
Col
1:10 degno del Signore per p in ogni cosa,
Ebr 11: 6 Or senza fede è impossibile p; poiché
PIACERI
Gen 18:12 ‘Vecchia come sono, avrei io tali p? e
Pro
7:18 al mattino, sollazziamoci in amorosi p;
Luc 8:14 cure e dalle ricchezze e dai p della vita,
1Ti
5: 6 ma quella che si dà ai p, benché viva, è
Ebr 11:25 godere per breve tempo i p del peccato;
Gia
4: 3 male per spendere ne’ vostri p.
5: 5 terra nelle delizie e vi siete dati ai p;
PIACERTI
Dt
14:26 o qualunque cosa possa più p; e quivi
PIACESSE
Gb
9: 3 Se all’uomo p di piatir con Dio, non
At
26:29 P a Dio che per poco o per molto, non
PIACEVA
Num 24: 1 che p all’Eterno di benedire Israele,
Neh 9:24 paese, perché li trattassero come loro p.
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PIACEVANO
Gen 27:14 saporita, di quelle che p al padre di lui.
Os
5:11 ha seguìto i precetti che più gli p;
PIACEVOLE
Sa 133: 1 quant’è p che fratelli dimorino assieme!
Ecc 11: 7 ed è cosa p agli occhi vedere il sole.
Can 7: 7 Quanto sei bella, quanto sei p, o amor
PIACEVOLI
Gen 2: 9 ogni sorta d’alberi p a vedersi e il cui
Sa 141: 6 ascolto alle mie parole, perché sono p.
Is
17:10 tu ti sei fatto delle piantagioni p, e hai
30:10 Diteci delle cose p, profetateci delle
PIACI
1Sa 29: 6 fino ad oggi; ma tu non p ai principi.
PIACIMENTO
Dt
12:15 potrai a tuo p scannare animali e
20 potrai mangiar della carne a tuo p.
21 mangiarne entro le tue porte a tuo p.
Ez 31:11 le nazioni perché lo trattasse a suo p;
PIACIUTO
Lev 10:19 il peccato, sarebbe ciò p all’Eterno?’
1Sa 12:22 è p all’Eterno di far di voi il popolo
1Cr 28: 4 gli è p di far me re di tutto Israele;
Gn
1:14 tu, o Eterno, hai fatto quel che ti è p’.
Mat 11:26 Sì, Padre, perché così t’è p.
Luc 10:21 Sì, o Padre, perché così ti è p.
12:32 al Padre vostro è p di darvi il regno.
1Co 1:21 è p a Dio di salvare i credenti mediante
Ebr 11: 5 di lui testimoniato ch’egli era p a Dio.
PIACQUE
Gen 41:37 P la cosa a Faraone e a tutti i suoi
45:16 Il che p a Faraone ed ai suoi servitori.
Dt
1:23 La cosa mi p, e presi dodici uomini tra
Gs 22:33 La cosa p ai figliuoli d’Israele, i quali
Gd 14: 7 E scese, parlò alla donna, e questa gli p.
1Sa 18:20 lo riferirono a Saul, e la cosa gli p.
26 a Davide p di diventar in tal modo
2Sa 17: 4 Questo parlare p ad Absalom e a tutti
1Re 3:10 P al Signore che Salomone gli avesse
9:19 che gli p di costruire a Gerusalemme, al
2Cr 8: 6 che gli p di costruire a Gerusalemme, al
30: 4 La cosa p al re e a tutta la raunanza;
Neh 2: 6 La cosa p al re, ei mi lasciò andare, e io
Est
1:21 La cosa p al re ed ai principi, e il re
2: 4 La cosa p al re, e così si fece.
9 La fanciulla p a Hegai, ed entrò nelle
5:14 la cosa p a Haman, che fece preparare
Is
53:10 p all’Eterno di fiaccarlo coi patimenti.
Mat 14: 6 ballò nel convito e p ad Erode;
Mar 6:22 ballò e p ad Erode ed ai commensali. E
At
6: 5 ragionamento p a tutta la moltitudine;
PIACQUERO
Gen 34:18 Le loro parole p ad Hemor e a Sichem
1Re 9:12 città dategli da Salomone; ma non gli p;
PIAGA
Es
11: 1 farò venire ancora una p su Faraone e
12:13 non vi sarà p su voi per distruggervi,
30:12 onde non siano colpiti da qualche p,
Lev 13: 2 che sia sintomo di p di lebbra sulla
3 esaminerà la p sulla pelle del corpo; e
3 se il pelo della p è diventato bianco,
3 e la p appare più profonda della pelle
3 è p di lebbra; e il sacerdote che l’avrà
4 per sette giorni colui che ha la p.
5 se gli parrà che la p si sia fermata e non
6 se vedrà che la p non è più lucida e non
9 avrà addosso una p di lebbra, sarà
12 tutta la pelle di colui che ha la p, dal
13 dichiarerà puro colui che ha la p. Egli è
17 e se vedrà che la p è ridiventata bianca,
17 dichiarerà puro colui che ha la p: è
20 è p di lebbra che è scoppiata
22 lo dichiarerà impuro; è p di lebbra.
25 quel tale impuro; è p di lebbra.
27 quel tale impuro; è p di lebbra.
29 avrà una p sul capo o nella barba,
30 il sacerdote esaminerà la p; e se vedrà
31 esaminando la p della tigna, vedrà che
31 sette giorni colui che ha la p della tigna.
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Num

Dt
Gs
1Sa
2Sa

1Re
1Cr
2Cr
Gb
Sa
Is
Ger

Os
Mic
Nah
Zac

Ap

32
42
43
44
45
46
47
49
49
50
50
51
51
51
52
53
54
55
55
56
57
58
59
14: 3
32
34
36
37
37
39
40
43
44
48
48
54
8:19
11:33
14:37
16:46
47
48
49
50
25:18
26: 1
31:16
24: 8
22:17
6: 4
19
3:29
24:21
25
8:38
21:22
6:29
21:14
5:18
38:11
91:10
30:26
6:14
8:11
21
22
10:19
15:18
30:12
13
5:13
13
1: 9
3:19
14:12
15
15
18
11: 6

esaminando il settimo giorno la p,
appare una p bianca tendente al rosso, è
il tumore della p nella parte calva del di
impuro; egli ha la sua p sul capo.
Il lebbroso, affetto da questa p, porterà
impuro tutto il tempo che avrà la p; è
una p di lebbra sopra una veste, sia
se la p sarà verdastra o rossastra sulla
cosa fatta di pelle, è p di lebbra, e sarà
Il sacerdote esaminerà la p, e
sette giorni colui che ha la p.
Il settimo giorno esaminerà la p; e
se la p si sarà allargata sulla veste o sul
è una p di lebbra maligna; è cosa
oggetto fatto di pelle, sul quale è la p;
che la p non s’è allargata sulla veste o
che si lavi l’oggetto su cui è la p, e lo
Il sacerdote esaminerà la p, dopo che
se vedrà che la p non ha mutato colore,
vede che la p, dopo essere stata lavata,
col fuoco l’oggetto su cui è la p.
lavato e dal quale la p sarà scomparsa,
è la legge relativa alla p di lebbra sopra
se vedrà che la p della lebbra è guarita
a colui ch’è affetto da p di lebbra, e non
se mando la p della lebbra in una casa
ch’egli v’entri per esaminare la p,
Ed esaminerà la p; e
vedrà che la p che è sui muri della casa
vedrà che la p s’è allargata sulle pareti
ne smurino le pietre sulle quali è la p, e
se la p torna ed erompe nella casa dopo
e se vedrà che la p vi s’è allargata, nella
che la p non s’è allargata nella casa
la casa pura, perché la p è guarita.
legge relativa a ogni sorta di p di lebbra
nessuna p scoppi tra i figliuoli d’Israele
il popolo con una gravissima p.
morirono colpiti da una p, dinanzi
è scoppiata, la p è già cominciata’.
la p era già cominciata fra il popolo;
tra i morti e i vivi, e la p fu arrestata.
quelli che morirono di quella p furono
tenda di convegno e la p fu arrestata.
fu uccisa il giorno della p causata
dopo quella p, l’Eterno disse a Mosè e
la p scoppiò nella raunanza dell’Eterno.
State in guardia contro la p della lebbra,
che attirò quella p sulla raunanza
una stessa p ha colpito voi e i vostri
l’Eterno l’avea colpito d’una gran p.
chi patisca di gonorrea o di p di lebbra
la p cessi d’infierire sul popolo’.
e la p cessò d’infierire sul popolo.
avrà riconosciuta la p del proprio cuore
la p cessi d’infierire sul popolo’.
ciascuno avrà riconosciuta la sua p e il
colpirà con una gran p il tuo popolo, i
giacché egli fa la p, ma poi la fascia;
miei compagni stan lontani dalla mia p,
né p alcuna s’accosterà alla tua tenda.
guarirà la p da lui fatta con le sue
curano alla leggera la p del mio popolo;
curano alla leggera la p del mio popolo;
Per la p della figliuola del mio popolo
la p della figliuola del mio popolo non
La mia p è dolorosa; ma io ho detto:
e la mia p, incurabile, ricusa di guarire?
tua ferita è incurabile, la tua p è grave.
mano la tua causa per fasciar la tua p;
ha veduto il suo male e Giuda la sua p,
risanarvi, né vi guarirà della vostra p.
Poiché la sua p è incurabile; si estende
la tua p è grave; tutti quelli che udranno
E questa sarà la p con la quale l’Eterno
E la p che colpirà i cavalli, i muli, i
sarà simile a quell’altra p.
sarà colpita dalla p con cui l’Eterno
di percuotere la terra di qualunque p,

13: 3 a morte; e la sua p mortale fu sanata; e
12 bestia la cui p mortale era stata sanata.
16:21 a motivo della p della gragnuola;
21 perché la p d’essa era grandissima.
PIAGANO
Pro 20:30 Le battiture che p guariscono il male; e
PIAGATO
Sa 109: 22 povero, e il mio cuore è p dentro di me.
PIAGHE
Gen 12:17 Faraone e la sua casa con grandi p, a
Es
9:14 manderò tutte le mie p sul tuo cuore,
Dt
28:59 renderà straordinarie le p con le quali
59 p grandi e persistenti e malattie maligne
61 e le molte p non menzionate nel libro di
29:22 quando vedranno le p di questo paese e
1Sa 4: 8 Egiziani d’ogni sorta di p nel deserto.
Gb
9:17 che moltiplica senza motivo le mie p,
Sa
38: 5 Le mie p son fetide e purulenti per la
147: 3 chi ha il cuor rotto, e fascia le loro p.
Is
1: 6 p aperte, che non sono state nettate, né
Ger
6: 7 stanno continuamente sofferenze e p.
19: 8 si metterà a fischiare per tutte le sue p.
30:17 le tue ferite, ti guarirò delle tue p, dice
49:17 a fischiare a motivo di tutte le sue p.
50:13 stupito, e fischierà per tutte le sue p.
Luc 10:34 fasciò le sue p, versandovi sopra
At
16:33 ora della notte, lavò loro le p; e subito
Ap
9:18 tre p: dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo
20 che non furono uccisi da queste p, non
15: 1 sette angeli che aveano sette p, le
6 i sette angeli che recavano le sette p
8 compiute le sette p dei sette angeli.
16: 9 che ha la potestà su queste p, e non si
18: 4 peccati e non abbiate parte alle sue p;
8 le sue p, mortalità e cordoglio e fame, e
21: 9 le sette coppe piene delle sette ultime p;
22:18 suoi mali le p descritte in questo libro;
PIAGNONE
Ger
9:17 Pensate a chiamare delle p, e ch’esse
PIAGNONI
Ecc 12: 7 eterna e i p percorrono le strade;
PIAGNUCOLA
Num 11:13 Poiché p dietro a me, dicendo: Dacci da
PIAGNUCOLARE
Num 11: 4 i figliuoli d’Israele ricominciarono a p e
PIAGNUCOLAVA
Num 11:10 Mosè udì il popolo che p, in tutte le
PIAMENTE
2Ti
3:12 voglion vivere p in Cristo Gesù
Tit
2:12 temperatamente, giustamente e p,
PIAN
Gen 33:14 e io me ne verrò p piano, al passo del
Gd
4:21 venne p piano a lui, e gli piantò il
Rut
3: 7 ella venne p piano, gli alzò la coperta
1Re 17:23 giù dalla camera al p terreno della casa,
Is
40:11 condurrà p piano le pecore che
At
9:35 gli abitanti di Lidda e del p di Saron lo
PIANA
Dt
4:43 Betser, nel deserto, nella regione p, per
Sa 143: 10 il tuo buono Spirito mi guidi in terra p.
PIANE
Pro
8: 9 Son tutte p per l’uomo intelligente, e
PIANGA
2Sa 14: 2 donna che p da molto tempo un morto;
Sa
35:14 abbrunato, come uno che p sua madre.
PIANGANO
Gl
2:17 Fra il portico e l’altare p i sacerdoti,
PIANGE
1Sa 11: 5 e disse: ‘Che ha egli il popolo, che p?’
2Sa 19: 1 il re p e fa cordoglio a motivo di
2Re 8:12 Hazael disse: ‘Perché p il mio signore?’
Is
16: 9 Piango, perciò, come p Jazer, i vigneti
Ger 31:15 Rachele p i suoi figliuoli; ella rifiuta
48: 5 Poiché su per la salita di Luhith si p, si
Lam 1: 2 Ella p, p, durante la notte, le lacrime le
Gl
1: 8 che p lo sposo della sua giovinezza!
Zac 12:10 come si p amaramente un primogenito.
Mat 2:18 Rachele p i suoi figliuoli e ricusa
Mar 5:38 del tumulto e gente che p ed urla forte.
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PIANGENDO
Gen 45: 2 E alzò la voce p; gli Egiziani l’udirono,
15 Baciò pure tutti i suoi fratelli, p. E,
Num 25: 6 stavano p all’ingresso della tenda di
1Sa 1:10 e pregò l’Eterno p dirottamente.
2Sa 3:16 il marito andò con lei, l’accompagnò p,
15:30 saliva il monte degli Ulivi; saliva p, e
Esd 10: 1 pregava e faceva questa confessione p e
Sa 126: 6 Ben va p colui che porta il seme da
Is
15: 3 e per le piazze ognuno urla, p a dirotto.
5 perché fanno, p, la salita di Luhith e
Ger 48: 5 si sale p perché giù per la discesa di
50: 4 cammineranno p, e cercheranno
Luc 7:38 p cominciò a rigargli di lagrime i piedi,
At
9:39 e tutte le vedove si presentarono a lui p,
21:13 Che fate voi, p e spezzandomi il cuore?
Fil
3:18 detto spesso e ve lo dico anche ora p),
Ap 18:15 p e facendo cordoglio, e dicendo:
19 p e facendo cordoglio e dicendo: Ahi!
PIANGENTI
Gb 16:20 ma a Dio si volgon p gli occhi miei;
Ger 31: 9 Vengono p; li conduco supplichevoli; li
PIANGER
2Co 12:21 io abbia a p molti di quelli che hanno
PIANGERÀ
Dt
21:13 e p suo padre e sua madre per un mese
1Re 14:13 E tutto Israele lo p e gli darà sepoltura.
Ger 13:17 l’anima mia p in segreto, a motivo del
PIANGERAI
Is
30:19 che abiti a Gerusalemme, tu non p più!
PIANGERANNO
Ger 13:17 gli occhi miei p dirottamente, si
Ez 27:31 per te p con amarezza d’animo, con
Zac 12:10 e lo p amaramente come si piange
Ap 18: 9 la p e faran cordoglio per lei quando
11 I mercanti della terra p e faranno
PIANGERE
Gen 43:30 e cercava un luogo dove p; entrò nella
Gd
2: 4 il popolo si mise a p ad alta voce.
11:37 scenda per i monti a p la mia verginità
14:16 La moglie di Sansone si mise a p presso
Rut
1: 9 e quelle si misero a p ad alta voce, e le
1Sa 30: 4 finché non ebbero più forza di p.
2Sa 3:35 E tutto il popolo ricominciò a p Abner;
2Re 8:11 da farlo arrossire, poi si mise a p.
Ecc 3: 4 un tempo per p e un tempo per ridere;
Is
15: 2 e a Dibon, sugli alti luoghi, per p;
22: 4 da me lo sguardo, io vo’ p amaramente;
12 vi chiama in questo giorno a p, a far
Ger 31:16 Trattieni la tua voce dal p, i tuoi occhi
Ez
6: 9 e farò p i loro occhi che han commesso
24:16 non p, non spander lacrime.
Zac 7: 3 ‘Dobbiam noi continuare a p il quinto
Mar 14:72 Ed a questo pensiero si mise a p.
Luc 7:13 ebbe pietà di lei e le disse: Non p!
Gio 11:31 che si recasse al sepolcro a p.
33 E quando Gesù la vide p, e
33 vide i Giudei ch’eran venuti con lei p
20:11 stava di fuori presso al sepolcro a p. E
At
20:37 E si fece da tutti un gran p; e gettatisi al
Ap
5: 5 E uno degli anziani mi disse: Non p;
PIANGEREI
Ger
9: 1 Io p giorno e notte gli uccisi della
PIANGERETE
Ez 24:23 non farete cordoglio e non p, ma vi
Luc 6:25 ora ridete, perché farete cordoglio e p.
Gio 16:20 vi dico che voi p e farete cordoglio, e il
PIANGERLA
Gen 23: 2 venne a far duolo di Sara e a p.
PIANGERLO
1Re 13:29 il vecchio profeta rientrò in città per p,
PIANGESSERO
1Co 7:30 e quelli che piangono, come se non p; e
PIANGESTE
Dt
1:45 E voi tornaste e p davanti all’Eterno;
PIANGETE
2Sa 1:24 Figliuole d’Israele, p su Saul, che vi
Neh 8: 9 non fate cordoglio e non p!’ Poiché
Ger 22:10 Non p per il morto, non vi affliggete

PIANGEVA - PIANTATO
10 ma p, p per colui che se ne va, perché
1: 5 Destatevi, ubriachi, e p! Urlate voi tutti,
1:10 Non p in Acco! A Beth-Leafra io mi
5:39 dice loro: Perché fate tanto strepito e p?
6:21 Beati voi che ora p, perché riderete.
8:52 Non p; ella non è morta, ma dorme.
23:28 di Gerusalemme, non p per me,
28 p per voi stesse e per i vostri figliuoli.
Rom 12:15 p con quelli che piangono.
Gia
4: 9 Siate afflitti e fate cordoglio e p! Sia il
5: 1 p e urlate per le calamità che stanno per
PIANGEVA
Es
2: 6 e vide il bimbo; ed ecco, il piccino p;
1Sa 1: 7 ond’ella p e non mangiava più.
2Sa 15:30 aveva il capo coperto, e, salendo, p.
Esd 10: 1 e fanciulli; e il popolo p dirottamente.
Neh 8: 9 tutto il popolo p, ascoltando le parole
Ger 41: 6 incontro da Mitspa; e, camminando, p;
Gio 20:11 E mentre p, si chinò per guardar dentro
PIANGEVAMO
Sa 137: 1 ed anche p ricordandoci di Sion.
PIANGEVANO
2Sa 15:23 E tutti quelli del paese p ad alta voce,
Esd
3:12 p ad alta voce mentre si gettavano le
Est
4: 3 digiunavano, p, si lamentavano, e a
Ez
8:14 sedevano delle donne che p Tammuz.
Mar 16:10 con lui, i quali facean cordoglio e p.
Luc 8:52 Or tutti p e facean cordoglio per lei. Ma
PIANGEVI
2Sa 12:21 era vivo ancora, tu digiunavi e p; e ora
PIANGEVO
2Sa 12:22 era vivo ancora, digiunavo e p, perché
Gb 30:25 Non p io forse per chi era
Ap
5: 4 E io p forte perché non s’era trovato
PIANGI
1Sa 1: 8 ‘Anna, perché p? Perché non mangi?
Gio 20:13 essi le dissero: Donna, perché p? Ella
15 Gesù le disse: Donna, perché p? Chi
PIANGO
Is
16: 9 P, perciò, come piange Jazer, i vigneti
Ger 48:32 O vigna di Sibma, io p per te più ancora
Lam 1:16 Per questo, io p; i miei occhi, i miei
PIANGONO
Gb 27:15 dalla morte, e le vedove loro non li p.
31:38 mi grida contro, se tutti i suoi solchi p,
Is
33: 7 i messaggeri di pace p amaramente.
Rom 12:15 piangete con quelli che p.
1Co 7:30 quelli che p, come se non piangessero;
PIANI
Gen 6:16 e farai l’arca a tre p: uno da basso, un
1Re 6: 5 de’ p che circondavano i muri della
10 Fece i p addossati a tutta la casa dando
1Cr 29:19 affinché eseguisca tutti questi miei p, e
Gb 21:27 e i p che formate per abbattermi!
Is
8:10 Fate pure de’ p, e saranno sventati! Dite
42:16 in luce, renderò p i luoghi scabri. Son
Ez 41: 6 in numero di trenta, e c’erano tre p;
16 le gallerie tutt’attorno ai tre p erano
42: 3 dove si trovavano tre gallerie a tre p.
6 esse erano a tre p, e non avevano
PIANO
Gen 6:16 uno da basso, un secondo e un terzo p.
33:14 e io me ne verrò pian p, al passo del
Gd
4:21 venne pian p a lui, e gli piantò il piuolo
Rut
3: 7 ella venne pian p, gli alzò la coperta
2Sa 21: 5 e avea fatto il p di sterminarci per farci
1Re 6: 6 Il p inferiore era largo cinque cubiti;
8 L’ingresso del p di mezzo si trovava al
8 a chiocciola si saliva al p di mezzo,
8 e dal p di mezzo al terzo.
1Cr 28:11 il p del portico del tempio e degli
12 e il p di tutto quello che aveva in mente
19 ‘tutto il p da eseguire, te lo do per
Sa
26:12 Il mio piè sta fermo in luogo p. Io
Pro 15:19 ma il sentiero degli uomini retti è p.
19:21 il p dell’Eterno è quello che sussiste.
Is
14:26 è il p deciso contro tutta la terra;
27 Eterno degli eserciti ha fatto questo p;
26: 7 perfettamente p il sentiero del giusto.
Gl
Mic
Mar
Luc

40:11 condurrà pian p le pecore che allattano.
46:10 ‘Il mio p sussisterà, e metterò ad effetto
Ger 17:26 dal paese di Beniamino, dal p, dal
49:30 ha concepito un p contro di voi.
Ez 41: 7 man mano che si saliva di p in p,
7 circolare a ogni p tutt’attorno alla casa;
7 parte della casa s’allargava a ogni p, e
7 si saliva dal p inferiore al superiore per
8 tutta intorno stava sopra un p elevato;
43:11 Ne misurino il p, e se si vergognano di
Dan 11:17 ma il p non riuscirà, e il paese non gli
At
20: 9 cadde giù dal terzo p, e fu levato morto.
Ef
3: 9 quale sia il p seguìto da Dio riguardo al
PIANSE
Gen 21:16 così dirimpetto, alzò la voce e p.
27:38 o padre mio!’ Ed Esaù alzò la voce e p.
29:11 baciò Rachele, alzò la voce, e p.
37:35 soggiorno de’ morti’. E suo padre lo p.
42:24 Ed egli s’allontanò da essi, e p. Poi
43:30 entrò nella sua camera, e quivi p.
45:14 al collo di Beniamino, suo fratello, p;
14 e Beniamino p sul collo di lui.
46:29 e p lungamente sul collo di lui.
50: 1 faccia di suo padre, p su lui, e lo baciò.
17 Giuseppe, quando gli fu parlato così, p.
Num 14: 1 e il popolo p tutta quella notte.
20:29 la casa d’Israele lo p per trenta giorni.
Gd 11:38 e p sui monti la sua verginità.
14:17 Ed ella p presso di lui, durante i sette
21: 2 e alzando la voce, p dirottamente, e
1Sa 11: 4 e tutto il popolo alzò la voce, e p.
24:17 E Saul alzò la voce e p.
2Sa 3:32 alzò la voce e p sulla tomba di Abner;
32 e p tutto il popolo.
11:26 udì che Uria suo marito era morto, lo p;
18:33 nella camera che era sopra la porta, e p;
1Re 14:18 lo seppellirono, e tutto Israele lo p,
2Re 13:14 scese a trovarlo, p su lui, e disse: ‘Padre
1Cr 7:22 Efraim, loro padre, li p per molto
Os 12: 5 e restò vincitore; egli p e lo supplicò. A
Mat 26:75 E uscito fuori, p amaramente.
Luc 19:41 vedendo la città, p su lei, dicendo:
22:62 E uscito fuori p amaramente.
Gio 11:35 Gesù p.
PIANSERO
Gen 33: 4 gli si gettò al collo, e lo baciò: e p.
50: 3 e gli Egiziani lo p settanta giorni.
Dt
34: 8 i figliuoli d’Israele lo p nelle pianure di
Gd 20:23 figliuoli d’Israele salirono e p davanti
26 e tutto il popolo salirono a Bethel, e p, e
Rut
1:14 esse alzarono la voce e p di nuovo; e
1Sa 20:41 si baciarono l’un l’altro e p assieme;
30: 4 ch’eran con lui alzaron la voce e p,
2Sa 1:12 cordoglio e p e digiunarono fino a sera,
13:36 i quali alzarono la voce e p; ed anche il
1Re 13:30 ed egli e i suoi figliuoli lo p, dicendo:
2Cr 35:24 Tutto Giuda e Gerusalemme p Giosia.
Gb
2:12 e alzarono la voce e p; si stracciarono i
PIANSI
Neh 1: 4 p, feci cordoglio per parecchi giorni, e
PIANTA
Gen 8: 9 non trovò dove posar la p del suo piede,
Lev 11:27 che camminano sulla p de’ piedi;
Dt
11:24 che la p del vostro piede calcherà, sarà
28:56 attentata a posare la p del piede in terra,
65 luogo di riposo per la p de’ tuoi piedi;
Gs
1: 3 che la p del vostro piede calcherà, io ve
1Re 5: 3 posti i suoi nemici sotto la p de’ piedi.
2Re 19:24 con la p de’ miei piedi prosciugherò
Gb
2: 7 dalla p de’ piedi al sommo del capo; e
13:27 una linea intorno alla p de’ miei piedi?
14: 9 e mette rami come una p nuova.
Pro 31:16 guadagno delle sue mani p una vigna.
Is
1: 6 Dalla p del piè fino alla testa non v’è
37:25 con la p dei miei piedi prosciugherò
60:14 prostreranno fino alla p de’ tuoi piedi,
Ez
1: 7 e la p de’ loro piedi
7 era come la p del piede d’un vitello; e
17: 6 e diventò una vite estesa, di p bassa, in
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43: 7 il luogo dove poserò la p dei miei piedi;
Mal 4: 3 come cenere sotto la p de’ vostri piedi,
Mat 15:13 Ogni p che il Padre mio celeste non ha
1Co 3: 7 né colui che p né colui che annaffia
8 colui che p e colui che annaffia sono
9: 7 Chi è che p una vigna e non ne mangia
PIANTAGIONE
Is
5: 7 gli uomini di Giuda son la p ch’era la
61: 3 la p dell’Eterno da servire alla sua
PIANTAGIONI
Is
17:10 tu ti sei fatto delle p piacevoli, e hai
PIANTAI
Ecc 2: 4 mi edificai delle case; mi p delle vigne;
5 vi p degli alberi fruttiferi d’ogni specie;
PIANTANDO
Gen 13:12 e andò p le sue tende fino a Sodoma.
PIANTANO
Sa 107: 37 Vi seminano campi e vi p vigne, e ne
Is
44:14 si p de’ pini che la pioggia fa crescere.
Ger
6: 3 essi p le loro tende intorno a lei; ognun
PIANTAR
Gen 9:20 agricoltore, cominciò a p la vigna;
Dt
1:33 per cercarvi un luogo da p le tende: di
PIANTARCI
Mic 1: 6 nella campagna, un luogo da p le vigne;
PIANTARE
Ecc 3: 2 un tempo per p e un tempo per svellere
Is
51:16 per p de’ cieli e fondare una terra, e per
Ger
1:10 per distruggere, per edificare e per p’.
18: 9 nazione, a un regno, di edificare e di p;
31:28 veglierò su loro per edificare e per p,
PIANTARONO
1Cr 11:14 Ma quelli si p in mezzo al campo, lo
PIANTASTI
Sa
80: 8 una vite; cacciasti le nazioni e la p;
Is
17:11 Il giorno che li p li circondasti d’una
PIANTATA
Gen 31:25 avea p la sua tenda sul monte; e anche
Ez 17: 7 dal suolo dov’era p, stese verso l’aquila
8 Or essa era p in buon terreno, presso
10 Ecco, essa è p. Prospererà? Non si
19:10 simile a una vigna, p presso alle acque;
13 Ed ora è p nel deserto in un suolo arido
Mat 15:13 che il Padre mio celeste non ha p, sarà
Gia
1:21 la Parola che è stata p in voi, e che può
PIANTATE
Gd
4:11 e avea p le sue tende fino al querceto di
Ger 29: 5 p de’ giardini e mangiatene il frutto;
28 p de’ giardini e mangiatene il frutto?’
Am 5:11 p vigne deliziose ma non ne berrete il
PIANTATI
Num 24: 6 come aloe p dall’Eterno, come cedri
Dt
6:11 vigne e agli uliveti che tu non hai p,
Gs 24:13 vigne e degli uliveti che non avete p.
Sa
92:13 Quelli che son p nella casa dell’Eterno
104: 16 saziati, i cedri del Libano, ch’egli ha p.
Ecc 12:13 sentenze sono come de’ chiodi ben p;
Is
40:24 appena p, appena seminati, appena il
Ger 12: 2 Tu li hai p, essi hanno messo radice,
Ez 31:14 gli alberi tutti p presso alle acque non
PIANTATO
Gen 31:25 Labano e i suoi fratelli avean p le loro,
33:19 del campo dove avea p le sue tende.
Lev 19:23 vi avrete p ogni sorta d’alberi fruttiferi,
Dt
20: 6 C’è qualcuno che abbia p una vigna e
2Sa 7:10 e ve l’ho p perché abiti in casa sua e
1Cr 17: 9 e ve l’ho p perché abiti in casa sua e
Sa
1: 3 come un albero p presso a rivi d’acqua,
80:15 proteggi quel che la tua destra ha p, e il
94: 9 Colui che ha p l’orecchio non udirà
Ecc 3: 2 e un tempo per svellere ciò ch’è p;
Is
17:10 e hai p de’ magliuoli stranieri.
22:25 il chiodo p in luogo solido sarà tolto,
60:21 essi, che sono il rampollo da me p,
Ger
2:21 io t’avevo p come una nobile vigna
11:17 L’Eterno degli eserciti che t’avea p
17: 8 è come un albero p presso all’acque,
45: 4 ciò che ho p, io lo sradicherò; e questo
Ez 31: 4 fiumi, intorno al luogo dov’era p,

PIANTATORI - PIAZZA
Os
9:13 è p in luogo gradevole; ma Efraim
Sof
1:13 avran p delle vigne, ma non ne
Luc 13: 6 Un tale aveva un fico p nella sua vigna;
1Co 3: 6 Io ho p, Apollo ha annaffiato, ma è Dio
PIANTATORI
Ger 31: 5 i p pianteranno e raccoglieranno il
PIANTAVA
1Sa 2:14 la p nella caldaia o nel paiuolo o nella
Gb 22: 8 e l’uomo influente vi p la sua dimora.
Luc 17:28 beveva, si comprava, si vendeva, si p,
PIANTE
Dt
28:35 ti colpirà dalle p de’ piedi alla sommità
Gs
3:13 avran posato le p de’ piedi nelle acque
4:18 e le p de’ loro piedi si furon alzate e
2Sa 14:25 dalle p de’ piedi alla cima del capo non
Sa 104: 14 e le p per il servizio dell’uomo, facendo
128: 3 i tuoi figliuoli, come p d’ulivo intorno
144: 12 sian come p novelle che crescono, e le
Can 4:13 frutti deliziosi, di p di cipro e di nardo;
6:11 de’ noci a vedere le p verdi della valle,
Is
17:11 e ben presto facesti fiorire le tue p: ma
Zac 1: 8 stava fra le p di mortella in un luogo
10 E l’uomo che stava fra le p di mortella
11 che stava fra le p di mortella, e dissero:
At
3: 7 le p e le caviglie de’ piedi gli si
PIANTERÀ
Is
13:20 l’Arabo non vi p più la sua tenda, né i
Dan 11:45 E p le tende del suo palazzo fra i mari e
PIANTERAI
Es
15:17 e li p sul monte del tuo retaggio, nel
Dt
16:21 Non p alcun idolo d’Astarte, di
28:30 p una vigna, e non ne godrai il frutto.
39 P vigne, le coltiverai, ma non berrai
Ger 31: 5 P ancora delle vigne sui monti di
PIANTERANNO
Num 1:52 p le loro tende ognuno nel suo campo,
53 i Leviti p le loro attorno al tabernacolo
Is
65:21 p vigne e ne mangeranno il frutto.
22 non p più perché un altro mangi; poiché
Ger 31: 5 i piantatori p e raccoglieranno il frutto.
Ez 28:26 edificheranno case e p vigne;
Am 9:14 p vigne, e ne berranno il vino; faranno
PIANTERETE
2Re 19:29 p vigne, e ne mangerete il frutto.
Is
37:30 p vigne, e ne mangerete il frutto.
Ger 35: 7 non p vigne, e non ne possederete
PIANTERÒ
Is
22:23 Lo p come un chiodo in un luogo
41:19 p nel deserto il cedro, l’acacia, il mirto
Ger 24: 6 li p, e non li sradicherò più.
32:41 e li p in questo paese con fedeltà, con
42:10 vi p, e non vi sradicherò; perché mi
Ez 17:22 e lo p sopra un monte alto, eminente.
23 Lo p sull’alto monte d’Israele; ed esso
Am 9:15 Io li p sul loro suolo, e non saranno mai
PIANTI
Ger
3:21 sono i p, le supplicazioni de’ figliuoli
Gl
2:12 con digiuni, con p, con lamenti!
PIANTO
Num 11:18 avete p agli orecchi dell’Eterno,
20 e avete p davanti a lui, dicendo: Perché
Dt
34: 8 e si compieron così i giorni del p, del
1Sa 20:41 Davide sopratutto diè in p dirotto.
2Re 20: 3 Ed Ezechia dette in un gran p.
22:19 stracciate le vesti e hai p dinanzi a me,
2Cr 34:27 stracciate le vesti e hai p dinanzi a me,
Esd
3:13 d’allegrezza da quello del p del popolo;
Gb 16:16 Il mio viso è rosso di p, e sulle mie
30:31 di lutto, e la mia zampogna voce di p.
Sa
6: 6 ogni notte allago di p il mio letto e
8 l’Eterno ha udita la voce del mio p.
30: 5 La sera alberga da noi il p; ma la
69:10 Io ho p, ho afflitto l’anima mia col
80: 5 Tu li hai cibati di pan di p, e li hai
Is
38: 3 Ed Ezechia diede in un gran p.
65:19 quivi non s’udran più voci di p né gridi
Ger
9:10 Io vo’ dare in p ed in gemito, per i
31:15 in Rama, un lamento, un p amaro;
Mal 2:13 l’altare dell’Eterno di lacrime, di p e di
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in Rama; un p ed un lamento grande:
Quivi sarà il p e lo stridor de’ denti.
Quivi sarà il p e lo stridor de’ denti.
Ivi sarà il p e lo stridor de’ denti.
Ivi sarà il p e lo stridor de’ denti.
Ivi sarà il p e lo stridor de’ denti.
Ivi sarà il p e lo stridor dei denti.
cantato dei lamenti e non avete p.
Quivi sarà il p e lo stridor de’ denti,
la vostra bramosia di noi, il vostro p, il
E l’Eterno Iddio p un giardino in Eden,
e p le sue tende, avendo Bethel a
p un tamarindo a Beer-Sceba, e invocò
il nome dell’Eterno, e vi p la sua tenda.
e p le tende dirimpetto alla città.
e p la sua tenda al di là di Migdal-Eder.
la tenda, e la p per sé fuori del campo, a
suo fianco destro, e gliela p nel ventre.
e gli p il piuolo nella tempia sì ch’esso
per la testa, gli p la spada nel fianco;
Shamma si p in mezzo al campo, lo
vi p delle viti di scelta, vi fabbricò in
e lo p a guisa di magliolo.
il quale p una vigna e le fece attorno
Un uomo p una vigna e le fece attorno
Un uomo p una vigna, l’allogò a dei
trovarono una p nel paese di Scinear, e
gli occhi e vide l’intera p del Giordano.
E Lot si scelse tutta la p del Giordano, e
e Lot abitò nelle città della p e andò
a Ham, gli Emei nella p di Kiriathaim
non ti fermare in alcun luogo della p;
egli distrusse quelle città e tutta la p e
e verso tutta la regione della p, ed ecco
quando Iddio distrusse le città della p,
nella p dirimpetto a Suf, fra Paran,
nella p, sui monti, nella regione bassa,
ed evitando la via della p, come pure
tutte le città della p, tutto Galaad, tutto
la p col Giordano che ne segna il
fino al mare della p, il mar Salato,
con tutta la p oltre il Giordano, verso
fino al mare della p appiè delle pendici
Cananei che abitano nella p dirimpetto
verso il mare della p, il mar Salato,
al punto convenuto, al principio della p;
nella contrada montuosa e nella p e
nella p al sud di Kinnereth, nella
la regione bassa, la p, la contrada
monte Hermon, con tutta la p orientale:
sulla p fino al mare di Kinnereth, verso
fino al mare della p ch’è il mar Salato,
nella regione bassa, nella p, sulle
e quanto alla contrada in p, tutti i
nella p a mezzogiorno del deserto.
tutta la notte attraverso la p.
prese la corsa per la via della p, e
re li fece fondere nella p del Giordano,
abbondanti quanto i sicomori della p.
ma diamo la battaglia in p, e li
poi daremo battaglia a costoro in p e li
di Hamath al mare della p,
E il re prese la via della p;
agli uliveti ed ai sicomori nella p;
abbondanti quanto i sicomori della p.
re li fece fondere nella p del Giordano,
abbondanti quanto i sicomori della p.
nella parte bassa del paese e nella p; ed
pure aveano invaso le città della p e del
la terra fertile in p di sale, per la
come una palla sopra una spaziosa p.
livellati, i luoghi scabri diventino p.
è come una tamerice nella p sterile;
o abitatrice della valle, roccia della p,
nelle città della p, nelle città del
contrada montuosa, nelle città della p,
fra le due mura, e presero la via della p.
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la valle perirà e la p sarà distrutta, come
Un castigo è venuto sul paese della p,
e i fuggiaschi presero la via della p;
va’ nella p, e quivi io parlerò teco’.
Io dunque mi levai, uscii nella p, ed
scenderanno nella p ed entreranno nel
e la eresse nella p di Dura, nella
Giacobbe fuggì nella p d’Aram, e
quelli della p il paese de’ Filistei;
Tu diventerai p; ed egli porterà innanzi
eran pure abitati il mezzogiorno e la p?’
il paese sarà mutato in p, da Gheba a
e si accamparono nelle p di Moab, oltre
parlarono loro nelle p di Moab presso
fecero il censimento nelle p di Moab
accampati nelle p di Moab, presso il
si accamparono nelle p di Moab, presso
fino ad Abel-Sittim, nelle p di Moab.
l’Eterno parlò a Mosè, nelle p di Moab,
parlò ancora a Mosè nelle p di Moab
per mezzo di Mosè, nelle p di Moab,
salì dalle p di Moab sul Monte Nebo, in
lo piansero nelle p di Moab per trenta
davanti all’Eterno nelle p di Gerico, per
del mese, sulla sera, nelle p di Gerico.
Mosè fece quand’era nelle p di Moab,
io aspetterò nelle p del deserto, finché
Non passar la notte nelle p del deserto,
lo raggiunse nelle p di Gerico, e tutto
raggiunse Sedekia nelle p di Gerico, e
Prenditi poi una p di ferro, e collocala
Ed ecco, fu alzata una p di piombo, e in
poi gettò la p di piombo sulla bocca
Se all’uomo piacesse di p con Dio, non
Farai pure i suoi p, le sue coppe, i suoi
i suoi p, le sue coppe, le sue tazze e i
vi metteranno su i p, le coppe, i bacini,
dodici p d’argento, dodici bacini
la sua offerta fu un p d’argento del peso
Offrì un p d’argento del peso di
La sua offerta fu un p d’argento del
La sua offerta fu un p d’argento del
La sua offerta fu un p d’argento del
La sua offerta fu un p d’argento del
La sua offerta fu un p d’argento del
La sua offerta fu un p d’argento del
La sua offerta fu un p d’argento del
La sua offerta fu un p d’argento del
La sua offerta fu un p d’argento del
La sua offerta fu un p d’argento del
ogni p d’argento pesava centotrenta
come si ripulisce un p, che, dopo
Meglio un p d’erbe, dov’è l’amore, che
Il pigro tuffa la mano nel p, e non fa
Il pigro tuffa la mano nel p; gli par
Dammi qui in un p la testa di Giovanni
E la testa di lui fu portata in un p e data
nettate il di fuori del calice e del p,
prima il di dentro del calice e del p,
che ha messo con me la mano nel p,
tu mi dia in un p la testa di Giovanni
e ne portò la testa in un p; e la dette alla
uno dei dodici, che intinge meco nel p.
nettate il di fuori della coppa e del p,
in elemosina quel ch’è dentro al p; ed
‘No; passeremo la notte sulla p’.
tutto il bottino in mezzo alla p, e darai
entrò e si fermò sulla p della città; ma
vide quel viandante sulla p della città. E
ma non devi passar la notte sulla p’.
avean portate via dalla p di Beth-Shan,
e i Leviti, li radunò sulla p orientale,
di sé sulla p della porta della città, e

PIAZZE - PICCOLO
Esd 10: 9 il popolo stava sulla p della casa di Dio,
Neh 8: 1 sulla p ch’è davanti alla porta delle
3 sulla p ch’è davanti alla porta delle
16 sulla p della porta delle Acque,
16 e sulla p della porta d’Efraim.
Est
4: 6 si recò da Mardocheo sulla p della città,
Gb 29: 7 e mi facevo preparare il seggio sulla p,
Is
59:14 la verità soccombe sulla p pubblica, e la
Ez 16:24 fatto un alto luogo in ogni p pubblica:
31 facevi gli alti luoghi in ogni p pubblica,
Mat 20: 3 che se ne stavano sulla p disoccupati,
6 ne trovò degli altri in p e disse loro:
Mar 7: 4 quando tornano dalla p non mangiano
Luc 7:32 ai fanciulli che stanno a sedere in p, e
At
16:19 e li trassero sulla pubblica p davanti ai
17: 5 certi uomini malvagi fra la gente di p; e
17 e sulla p, ogni giorno, con quelli che vi
Ap 11: 8 giaceranno sulla p della gran città, che
21:21 e la p della città era d’oro puro simile a
22: 2 In mezzo alla p della città e d’ambo i
PIAZZE
Sa
55:11 e frode non si dipartono dalle sue p.
144: 14 né fuga, né grido nelle nostre p.
Pro
1:20 per le vie, fa udire la sua voce per le p;
7:12 ora in istrada, ora per le p, e in agguato
Can 3: 2 per la città, per le strade e per le p;
Is
15: 3 sui tetti e per le p ognuno urla,
Ger
5: 1 cercate per le sue p se vi trovate un
9:21 bambini dalle strade e i giovani dalle p.
48:38 Su tutti i tetti di Moab e nelle sue p, da
49:26 i suoi giovani cadranno nelle sue p, e
50:30 i suoi giovani cadranno nelle sue p, e
Lam 2:11 che venivano meno per le p della città.
12 de’ feriti a morte nelle p della città, e
4:18 di camminare per le nostre p. ‘La nostra
Dan 9:25 sarà restaurata e ricostruita, p e mura,
Am 5:16 In tutte le p si farà lamento, e in tutte le
Nah 2: 4 per le strade, si precipitano per le p; il
Zac 8: 4 si sederanno nelle p di Gerusalemme, e
5 le p della città saranno piene di ragazzi
5 e di ragazze che si divertiranno nelle p.
Mat 6: 5 nelle sinagoghe e ai canti delle p per
11:16 Ella è simile ai fanciulli seduti nelle p
12:19 né alcuno udrà la sua voce nelle p.
23: 7 e i saluti nelle p e d’esser chiamati dalla
Mar 6:56 posavano gl’infermi per le p e lo
12:38 in lunghe vesti, ed esser salutati nelle p,
Luc 10:10 se non vi ricevono, uscite sulle p e dite:
11:43 seggi nelle sinagoghe, e i saluti nelle p.
13:26 e tu hai insegnato nelle nostre p!
14:21 Va’ presto per le p e per le vie della
20:46 ed amano le salutazioni nelle p e i primi
At
5:15 portavano perfino gli infermi per le p, e
PIBESETH
Ez 30:17 I giovani di Aven e di P cadranno per
PICCE
1Sa 25:18 cento p d’uva secca e duecento masse
30:12 di fichi secchi e due p d’uva.
PICCHE
1Re 18:28 loro costume, con delle spade e delle p,
Ez 39: 9 scudi, targhe, archi, frecce, p e lance; e
PICCHIA
Can 5: 2 Sento la voce del mio amico, che p e
Mat 7: 8 chi cerca trova, e sarà aperto a chi p.
Luc 11:10 chi cerca trova, e sarà aperto a chi p.
PICCHIAI
Neh 13:25 io li censurai, li maledissi, ne p alcuni,
PICCHIANDOVI
Is
32:12 p il seno a motivo dei campi già così
PICCHIANO
Nah 2: 7 con voce di colombe, e si p il petto.
PICCHIARE
Gd 19:22 circondare la casa, p alla porta, e dire al
Luc 13:25 comincerete a p alla porta, dicendo:
At
12:16 Ma Pietro continuava a p, e
PICCHIATE
Mat 7: 7 cercate e troverete; p e vi sarà aperto;
Luc 11: 9 cercate e troverete; p, e vi sarà aperto.

PICCHIATO
Pro 23:35 Dirai: ‘M’hanno p... e non m’han fatto
At
12:13 avendo Pietro p all’uscio del vestibolo,
PICCHIERÀ
Luc 12:36 nozze, per aprirgli appena giungerà e p.
PICCHIO
Ap
3:20 Ecco, io sto alla porta e p: se uno ode la
PICCHIÒ
Gn
4: 8 e il sole p sul capo di Giona, sì ch’egli
PICCINI
Gen 43: 8 morremo: né noi, né tu, né i nostri p.
45:19 paese di Egitto de’ carri per i vostri p e
46: 5 salire Giacobbe loro padre, i loro p e le
Num 14: 3 i nostri p vi saranno preda del nemico.
31 I vostri p, che avete detto sarebbero
16:27 le loro mogli, i loro figliuoli e i loro p.
Dt
22: 6 non prenderai la madre coi p;
7 andare la madre, prendendo per te i p; e
32:11 si libra a volo sopra i suoi p, spiega le
Gs
1:14 i vostri p e il vostro bestiame
Gb
4:11 e restan dispersi i p della leonessa.
21:11 Mandan fuori come un gregge i loro p,
38:32 e guidi la grand’Orsa insieme a’ suoi p?
41 al corvo quando i suoi p gridano a Dio
39: 3 S’accosciano, fanno i lor p, e son tosto
4 i lor p si fanno forti, crescono
16 Tratta duramente i suoi p, quasi non
30 I suoi p s’abbeveran di sangue, e dove
Sa
84: 3 la rondine un nido ove posare i suoi p...
147: 9 al bestiame e ai p dei corvi che gridano.
Pro 17:12 in un’orsa derubata dei suoi p, che in
Is
11: 7 i loro p giaceranno assieme, e il leone
34:15 e raccoglierà i suoi p sotto di sé; quivi
Ger 48: 4 infranto, i suoi p fanno udire i lor gridi.
51:38 leoni, grideranno come p di leonesse.
Lam 4: 3 porgon le mammelle e allattano i lor p;
Ez 19: 2 in mezzo ai leoncelli, allevava i suoi p.
3 Allevò uno de’ suoi p, il quale divenne
5 prese un altro de’ suoi p, e ne fece un
Os 13: 8 come un’orsa privata de’ suoi p, e
Nah 2:12 Quivi il leone sbranava per i suoi p,
PICCINO
Es
2: 6 e vide il bimbo; ed ecco, il p piangeva;
PICCIOL
Is
1: 9 non ci avesse lasciato un p residuo,
PICCIONE
Gen 15: 9 montone di tre anni, una tortora e un p’.
Lev 12: 6 e un giovine p o una tortora come
PICCIONI
Lev 1:14 offrirà delle tortore o de’ giovani p.
5: 7 due tortore o due giovani p: uno come
11 procurarsi due tortore o due giovani p,
12: 8 prenderà due tortore o due giovani p:
14:22 pure due tortore o due giovani p,
30 delle tortore o uno dei due giovani p,
15:14 prenderà due tortore o due giovani p,
29 prenderà due tortore o due giovani p, e
Num 6:10 porterà due tortore o due giovani p al
Luc 2:24 di un paio di tortore o di due giovani p.
PICCOL
Lev 26:22 vi ridurranno a un p numero, e le vostre
Dt
4:27 non resterete più che un p numero fra le
Luc 1:76 E tu, p fanciullo, sarai chiamato profeta
12:32 Non temere, o p gregge; poiché al
At
12:18 vi fu non p turbamento fra i soldati,
17:12 e non p numero di nobildonne greche e
19:23 nacque non p tumulto a proposito della
Gia
3: 5 Così anche la lingua è un p membro, e
5 Vedete un p fuoco, che gran foresta
PICCOLA
Gen 19:20 è vicina da potermici rifugiare, ed è p.
20 ch’io scampi quivi - non è essa p? - e
Num 22:18 per far cosa p o grande che fosse.
Dt
25:14 in casa due misure, una grande e una p.
1Sa 2:19 gli faceva ogni anno una p tonaca, e
9:21 La mia famiglia non è essa la più p fra
20: 2 non fa cosa alcuna o grande o p, senza
22:15 non sa cosa alcuna, p o grande, di tutto
25:36 non gli fece sapere alcuna cosa, p o
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2Sa 12: 3 aveva nulla, fuorché una p agnellina
1Re 2:20 ‘Ho una p cosa da chiederti; non me la
17:13 ma fanne prima una p stiacciata per me,
2Re 4:10 di sopra, una p camera in muratura, e
5: 2 dal paese d’Israele una p fanciulla,
Ecc 9:14 C’era una p città, con entro pochi
Can 8: 8 Noi abbiamo una p sorella, che non ha
Ez
5: 3 E di questa prendi una p quantità, e
Am 6:11 la casa grande e riduce la p in frantumi.
Mic 5: 1 p per esser fra i migliai di Giuda, da
At
15: 2 essendo nata una non p dissensione e
27:20 ed essendoci sopra non p tempesta, era
PICCOLE
1Sa 9:21 di una delle più p tribù d’Israele? La
Ez 16:61 più grandi e quelle che sono più p di te,
Zac 4:10 sprezzare il giorno delle p cose, quando
PICCOLI
Gen 34:29 tutti i loro p bambini, le loro mogli, e
Lev 11:29 fra i p animali che strisciano sulla terra,
1Sa 5: 9 colpì gli uomini della città, p e grandi, e
30: 2 quelli che vi si trovavano, p e grandi;
19 non vi mancò alcuno, né dei p né dei
1Re 10:17 e trecento scudi d’oro battuto più p, per
2Re 2:23 usciron dalla città dei p ragazzi, i quali
23: 2 i profeti e tutto il popolo, p e grandi, e
25:26 E tutto il popolo, p e grandi, e i capitani
1Cr 25: 8 di servizio, tanto i p quanto i grandi,
26:13 per ciascuna porta: i più p come i più
2Cr 31:15 distribuzioni ai loro fratelli, grandi e p,
34:30 e tutto il popolo, grandi e p, e lesse in
36:18 gli utensili della casa di Dio, grandi e p,
Gb
3:19 P e grandi sono là del pari, e lo schiavo
Sa 104: 25 senza numero, animali p e grandi.
115: 13 quelli che temono l’Eterno, p e grandi.
137: 9 Beato chi piglierà i tuoi p bambini e li
Pro 30:24 quattro animali fra i più p della terra, e
Is
3:16 camminando a p passi e facendo
22:24 tutti i vasi più p, dalle coppe alle
Ger 14: 3 mandano i p a cercar dell’acqua; e
16: 6 Grandi e p morranno in questo paese;
49:20 trascinati via come i più p del gregge,
50:45 trascinati via come i più p del gregge,
Gn
3: 5 di sacchi, dai più grandi ai più p.
Zac 13: 7 ma io volgerò la mia mano sui p.
Mat 10:42 d’acqua fresca ad uno di questi p,
11:25 e le hai rivelate ai p fanciulli.
18: 3 e non diventate come i p fanciulli, non
6 uno di questi p che credono in me,
10 dal disprezzare alcuno di questi p;
14 neppure un solo di questi p perisca.
19:14 Lasciate i p fanciulli e non vietate loro
Mar 9:37 Chiunque riceve uno di tali p fanciulli
42 uno di questi p che credono, meglio
10:14 Lasciate i p fanciulli venire a me; non
Luc 10:21 e le hai rivelate ai p fanciulli! Sì, o
17: 2 che scandalizzare un solo di questi p.
18:16 Lasciate i p fanciulli venire a me, e non
At
7:19 li costrinse ad esporre i loro p fanciulli
26:22 rendendo testimonianza a p e a grandi,
Ap 11:18 che temono il tuo nome, e p e grandi, e
13:16 E faceva sì che a tutti, p e grandi, ricchi
19: 5 servitori, voi che lo temete, p e grandi.
18 d’uomini liberi e schiavi, p e grandi.
20:12 vidi i morti, grandi e p, che stavan ritti
PICCOLINO
1Sa 1:24 Il fanciullo era ancora p.
PICCOLISSIMO
Gia
3: 4 son dirette da un p timone, dovunque
PICCOLO
Gen 19:11 dal più p al più grande, talché si
32:10 io son troppo p per esser degno di tutte
Es
18:22 ma ogni p affare lo decidano loro.
26 ma ogni p affare lo decidevano loro.
Dt
1:17 darete ascolto al p come al grande; non
25:13 sacchetta due pesi, uno grande e uno p.
Gd
6:15 sono il più p nella casa di mio padre’.
1Sa 15:17 quando ti reputavi p sei divenuto capo
1Re 8:64 era troppo p per contenere gli olocausti,
22:31 ‘Non combattete contro veruno, o p o
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tornò come la carne d’un p fanciullo, e
messo a morte, grande o p che fosse,
‘Non combattete contro veruno, p o
se non Joachaz, ch’era il più p.
fosse venuto con p numero d’uomini,
residenza reale, dal più grande al più p.
ai loro mariti, dal più grande al più p’.
Così sarà stato p il tuo principio, ma la
Ecco il p Beniamino, che domina gli
Io son p e sprezzato, ma non dimentico
Il più p diventerà un migliaio; il
Perché dal più p al più grande, son tutti
dal più p al più grande, son tutti avidi di
tutti mi conosceranno, dal più p al più
tutto il popolo, dal più p al più grande,
tutto il popolo, dal più p al più grande,
dal più p al più grande; periranno per la
nel paese di Giuda in ben p numero; e
io ti rendo p fra le nazioni, e sprezzato
dal p gradino fino al gran gradino,
che un altro p corno spuntò tra quelle,
E dall’una d’esse uscì un p corno, che
saran soccorsi con qualche p aiuto; ma
sussistere Giacobbe, p com’egli è?’
sussistere Giacobbe, p com’egli è?’
Ecco, io ti rendo p tra le nazioni, tu sei
Esso è bene il più p di tutti i semi; ma
Ed egli, chiamato a sé un p fanciullo, lo
si abbasserà come questo p fanciullo, è
chiunque riceve un cotal p fanciullo nel
è il più p di tutti i semi che son sulla
preso un p fanciullo, lo pose in mezzo a
il regno di Dio come un p fanciullo,
e Maria madre di Giacomo il p e di
prese un p fanciullo, se lo pose accanto,
Chi riceve questo p fanciullo nel nome
il regno di Dio come un p fanciullo,
della folla, perché era p di statura.
Tutti, dal più p al più grande, gli
e coi suoi p abbatterà le tue torri.
accompagnato da P, capo del suo
Abimelec, con P, capo del suo esercito,
e con P, capo del suo esercito.
il quale, in p’, dominando il popolo,
azioni di Ezechia e le sue opere p
azioni di Giosia, le sue opere p secondo
S’alzarono in p’ nel posto dove si
non cancellare le opere p che ho fatte
tutti i capi che stavano in p allato al re.
i Giudei istigarono le donne p e
coi Giudei e con le persone p; e sulla
egli se ne stette in p presso di loro sotto
e sul dito grosso del loro p destro, e
e sul dito grosso del loro p destro; e
e si tenne in p davanti all’Eterno.
ha l’unghia spartita e ha il p forcuto, e
ha l’unghia spartita e il p forcuto, ma
ma non ha il p forcuto, e che non
e la farà stare in p davanti all’Eterno.
stare la donna in p davanti all’Eterno, le
farai stare i Leviti in p davanti ad
il tuo p non s’è gonfiato durante questi
che ha l’unghia spartita, il p forcuto, e
soltanto l’unghia spartita o il p forcuto;
suoi fratelli, e tuffi il suo p nell’olio!
stettero a p fermo sull’asciutto, in
dove i sacerdoti sono stati a p fermo,
stavano in p ai due lati dell’arca,
è rimasta in p fino ad ora; e s’è ritirata
Asael era di p veloce come una
levatosi in p, benedisse tutta la
l’idolo di Astarte rimase in p a Samaria.
Rabshaké, stando in p, gridò ad alta
che il p d’Israele vada errando fuori del
Essi stavano ritti in p, e aveano le facce
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stavano in p a oriente dell’altare, e con
I sacerdoti stavano in p, intenti ai loro
stando in p in mezzo alla raunanza di
stavano in p davanti all’Eterno.
per rimetterla in p sul luogo di prima.
rimettere in p la casa dell’Iddio nostro e
ma noi restiamo in p e teniam fermo.
Il mio p sta fermo in luogo piano. Io
Non mi venga sopra il p del superbo, e
e quando il mio p vacilla, non
ogni uomo, benché saldo in p, non è
permesso che il nostro p vacillasse.
affinché tu affondi il tuo p nel sangue, e
talora il tuo p non urti in alcuna pietra.
Quand’ho detto: Il mio p vacilla, la tua
La tua parola è una lampada al mio p
Egli non permetterà che il tuo p vacilli;
trattieni il tuo p lungi dal loro sentiero;
Ella sta in p al sommo dei luoghi
Dalla pianta del p fino alla testa non v’è
causa, e sta in p per giudicare i popoli.
notti sono in p nel mio posto di guardia.
andar libero il p del bove e dell’asino!
non tengon più fermo in p l’albero, e
mettono al suo posto, ed esso sta in p, e
Se tu trattieni il p per non violare il
stavano in p davanti a quelli, avendo
Non vi passerà p d’uomo,
non vi passerà p di bestia, né sarà più
da misurare, e stava in p sulla porta.
chi ha il p veloce non potrà scampare, e
stava in p davanti all’angelo
e stava in p davanti all’angelo.
non nutrirà quelle che stanno in p, ma
Chi potrà rimanere in p quand’egli
stando in p nelle sinagoghe e ai canti
Gesù lo sollevò, ed egli si rizzò in p.
levatosi in p quivi in mezzo, domandò a
stando egli in p sulla riva del lago di
Il Fariseo, stando in p, pregava così
Gesù, stando in p, esclamò: Se alcuno
Ma Pietro, levatosi in p con gli undici,
E d’un salto si rizzò in p e cominciò a
e le guardie in p davanti alle porte; ma,
levatosi in p nel Sinedrio, comandò che
il Figliuol dell’uomo in p alla destra di
disse ad alta voce: Levati ritto in p. Ed
Pietro si levò in p, e disse loro: Fratelli,
le sue ruine, e la rimetterò in p,
stando in p in mezzo all’Areopàgo,
Paolo, stando in p sulla gradinata, fece
Ma lèvati, e sta’ in p; perché per questo
ma egli sarà tenuto in p, perché
il Signore è potente da farlo stare in p.
Se il p dicesse: Siccome io non sono
tutto il dover vostro, restare in p.
ogni sacerdote è in p ogni giorno
Tu, stattene là in p, o siedi appiè del
della sua ira, e chi può reggere in p?
quattro angeli che stavano in p ai
che stava in p davanti al trono e davanti
gli angeli stavano in p attorno al trono e
i sette angeli che stanno in p davanti a
egli posò il suo p destro sul mare e il
veduto stare in p sul mare e sulla terra,
all’angelo che sta in p sul mare e sulla
entrò in loro, ed essi si drizzarono in p
l’Agnello che stava in p sul monte
stavano in p sul mare di vetro avendo
vidi un angelo che stava in p nel sole,
trovò dove posar la pianta del suo p, e
benedetto dovunque io ho messo il p.
nessuno alzerà la mano o il p in tutto il
p per p, scottatura per scottatura, ferita
candelabro, il suo p e il suo tronco
lavorato al martello, col suo p e il suo
destra e sul dito grosso del suo p destro.
sul dito grosso del suo p destro.
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e sul dito grosso del suo p destro, oltre
destra e sul dito grosso del suo p destro.
destra e sul dito grosso del suo p destro,
o una frattura al p o alla mano,
e strinse il p di Balaam al muro; e
neppur quanto ne può calcare un p;
che la pianta del vostro p calcherà, sarà
per dente, mano per mano, p per p.
gli leverà il calzare dal p, gli sputerà in
a posare la pianta del p in terra,
quando il loro p vacillerà!’
che la pianta del vostro p calcherà, io
mettete il p sul collo di questi re’.
e misero loro il p sul collo.
La terra che il tuo p ha calcata sarà
a Asdod non pongono il p sulla soglia.
sei dita a ciascuna mano e a ciascun p,
e non appena avrai messo p in città, il
metteva il p sulla soglia di casa, il
sei dita a ciascuna mano e a ciascun p,
non muova più il p dal paese ch’io ho
pronto per coloro a cui vacilla il p.
Il mio p ha seguito fedelmente le sue
il p più non serve a quei che vi
Le fiere superbe non vi hanno messo p,
Ero l’occhio del cieco, il p dello zoppo;
il p mio s’è affrettato dietro alla frode
dimentica che un p le potrà schiacciare,
il loro p è stato preso nella rete che
pantano, ove non v’è da fermare il p;
per la tua via, e il tuo p non inciamperà.
e preserverà il tuo p da ogn’insidia.
né a sinistra; ritira il tuo p dal male.
e proterva, che non teneva p in casa:
Metti di rado il p in casa del prossimo,
distretta, è un dente rotto, un p slogato.
nessuna bestia feroce vi metterà p o vi
Guarda che il tuo p non si scalzi e che
era come la pianta del p d’un vitello; e
Batti le mani, batti del p, e di’: Ahimè!
nessun p d’uomo le intorbiderà più, non
metterà il p nei nostri palazzi, noi
paese, e metterà il p nei nostri confini.
tu non urti col p contro una pietra.
od il tuo p t’è occasion di peccato,
E se il tuo p ti fa intoppare, mozzalo;
tu non urti col p contro una pietra.
Paolo di non metter p in Gerusalemme;
si porti un po’ d’acqua; e lavatevi i p; e
albergatevi questa notte, e lavatevi i p;
e portò acqua per lavare i p a lui e a
loro dell’acqua, ed essi si lavarono i p;
il bastone del comando di fra i suoi p,
ritirò i p entro il letto, e spirò, e fu
si prostrarono ai suoi p, e dissero:
togliti i calzari dai p, perché il luogo sul
e lo gettò ai p di Mosè, dicendo: ‘Sposo
fianchi cinti, coi vostri calzari ai p e col
di circa seicentomila uomini a p, senza
in mezzo al mare a p asciutti.
il grano in covoni o il grano in p o il
Sotto i suoi p c’era come un pavimento
che metterai ai suoi quattro p: due
quattro canti, ai quattro p della tavola.
figliuoli vi si laveranno le mani e i p.
Si laveranno le mani e i p, onde non
anelli d’oro, che mise ai suoi quattro p:
quattro canti, ai quattro p della tavola.
figliuoli vi si lavarono le mani e i p;
insetto alato che cammina su quattro p.
alati che camminano su quattro p,
che hanno gambe al disopra de’ p per
Ogni altro insetto alato che ha quattro p
che camminano sulla pianta de’ p;
o cammini con quattro p o con molti p,
colui che ha la piaga, dal capo ai p,
destra e sul dito grosso del suo p destro.
il suolo si spaccò sotto i p di coloro,
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lasciami semplicemente transitare a p’.
poi lo annaffiavi coi p, come si fa d’un
ti colpirà dalle piante de’ p alla
luogo di riposo per la pianta de’ tuoi p;
né i vostri calzari vi si son logorati ai p.
Ed essi si tennero ai tuoi p, e raccolsero
avran posato le piante de’ p nelle acque
ebber tuffati i p nell’acqua della riva (il
nel luogo ove s’eran fermati i p de’
e le piante de’ loro p si furon alzate e
a Giosuè: ‘Lèvati i calzari dai p; perché
si misero ai p de’ calzari vecchi
tagliarono i pollici delle mani e de’ p.
stati tagliati i pollici delle mani e de’ p
sceso dal carro, si diè alla fuga a p.
Sisera fuggì a p verso la tenda di Jael,
Ai p d’essa ei si piegò, cadde, giacque
a’ p d’essa si piegò, e cadde; là dove si
covoni ammassati, il grano tuttora in p,
i viandanti si lavarono i p, e
alzagli la coperta dalla parte de’ p, e
gli alzò la coperta dalla parte de’ p, e si
ed ecco che una donna gli giaceva ai p.
rimase coricata ai suoi p fino alla
arrampicandosi con le mani e coi p,
Poi, gettandosi ai suoi p, disse: ‘O mio
per lavare i p ai servi del mio signore’.
né i tuoi p erano stretti nei ceppi! Sei
aveva un figlio storpiato de’ p, il quale
troncaron loro le mani ed i p, poi li
figliuolo di Gionathan, storpiato dei p’.
mensa del re. Era zoppo d’ambedue i p.
‘Scendi a casa tua e làvati i p’. Uria
dalle piante de’ p alla cima del capo
col capo coperto e a p scalzi; e tutta la
non s’era puliti i p, né spuntata la
avendo sotto i p una densa caligine.
Egli rende i miei p simili a quelli delle
passi; e i miei p non hanno vacillato.
son caduti sotto i miei p.
del re, e si tenne in p davanti a lui.
ai fianchi e i calzari che portava ai p.
posti i suoi nemici sotto la pianta de’ p.
e tutta la raunanza d’Israele stava in p.
udì il rumore de’ p di lei che entrava
sua vecchiaia, egli patì di male ai p.
che passarono ambedue a p asciutti.
sul monte, gli abbracciò i p. Ghehazi si
Ed ella entrò, gli si gettò ai p, e si
che il cranio, i p e le palme delle mani.
ed ecco che il re stava in p sul palco,
ossa di Eliseo, risuscitò, e si levò in p.
con la pianta de’ miei p prosciugherò
Il re, stando in p sul palco, stabilì un
Poi Davide, alzatosi e stando in p,
e per lo sgabello de’ p del nostro Dio, e
e tutta la raunanza d’Israele stava in p.
ai Leviti, e tutto Israele stava in p.
Asa ebbe una malattia ai p; la sua
Giosafat, stando in p, disse:
ecco che il re stava in p sul suo palco,
Il re, stando in p sul palco, fece un
il libro, tutto il popolo s’alzò in p.
e il popolo stava in p al suo posto.
logorarono e i loro p non si gonfiarono.
veduta la regina Ester in p nel cortile,
in presenza del re, gli si gittò ai p, e lo
Ester s’alzò, rimase in p davanti al re,
dalla pianta de’ p al sommo del capo; e
tu che metti i miei p nei ceppi, che spii
una linea intorno alla pianta de’ miei p?
Poiché i suoi p lo traggon nel tranello, e
quando mi lavavo i p nel latte e dalla
i vecchi s’alzavano e rimanevano in p;
mi mette i p nei ceppi, spia tutti i miei
mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi p:
tuoi sentieri, i miei p non han vacillato.
avendo sotto i p una densa caligine.
rende i miei p simili a quelli delle
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passi; e i miei p non hanno vacillato.
risorgere; son caduti sotto i miei p.
m’hanno forato le mani e i p.
è quel che trarrà i miei p dalla rete.
del nemico; tu m’hai messo i p al largo.
ha fatto posare i miei p sulla roccia, ed
sotto di noi, e le nazioni sotto i nostri p.
hai guardato i miei p da caduta, ond’io
si laverà i p nel sangue dell’empio;
il popolo passò il fiume a p; quivi ci
quasi inciamparono i miei p; poco
dinanzi allo sgabello de’ suoi p. Egli è
I suoi p furon serrati nei ceppi, ei fu
de’ tuoi nemici lo sgabello dei tuoi p.
hanno p e non camminano, la loro gola
miei da lacrime, i miei p da caduta.
ho trattenuto i miei p da ogni sentiero
dinanzi allo sgabello de’ suoi p!
i loro p corrono al male ed essi
Appiana il sentiero dei tuoi p, e tutte le
I suoi p scendono alla morte, i suoi
Va’, gettati ai suoi p, insisti,
ammicca cogli occhi, parla coi p, fa
iniqui, i p che corron frettolosi al male,
sui carboni accesi senza scottarsi i p?
ma la casa dei giusti rimane in p.
affida messaggi a uno stolto si taglia i p
gli tende una rete davanti ai p.
camminare a p come degli schiavi.
Mi son lavata i p; come l’insudicerei?
Come son belli i tuoi p ne’ loro calzari,
e facendo tintinnare gli anelli de’ lor p,
torrà via il lusso degli anelli de’ p, delle
i diademi, le catenelle de’ p, le cinture,
con due si copriva i p, e con due
di sui fianchi, e togliti i calzari dai p’.
‘In p, o capi! ungete lo scudo!’
I suoi p la portavano in terre lontane a
i p la calpestano, i p del povero, vi
Rabshake si levò in p e gridò con forte
con la pianta dei miei p prosciugherò
via che i suoi p non hanno mai calcato.
e leccheranno la polvere de’ tuoi p; e tu
i p del messaggero di buone novelle,
I loro p corrono al male, ed essi
glorioso il luogo ove posano i miei p.
prostreranno fino alla pianta de’ tuoi p,
e la terra è lo sgabello de’ miei p; qual
che i vostri p inciampino sui monti
non trattengono i loro p; perciò l’Eterno
pigliarmi, e han teso de’ lacci ai miei p.
i tuoi p sono affondati nel fango, e
egli ha teso una rete ai miei p, m’ha
s’è ricordato dello sgabello de’ suoi p,
Quand’uno schiaccia sotto i p tutti i
I loro p eran diritti, e
la pianta de’ loro p era come la pianta
‘Figliuol d’uomo, rizzati in p, e io ti
entrò in me, e mi fece rizzare in p; e io
spirito entrò in me; mi fece rizzare in p,
mettiti i calzari ai p, non ti coprire la
turbanti in capo, i vostri calzari ai p;
tu hai applaudito, e battuto de’ p, e ti
coi tuoi p agitavi le acque e ne
abbiate a pestare co’ p ciò che rimane
a intorbidare co’ p quel che ne resta?
quello che i vostri p han calpestato; e
ciò che i vostri p hanno intorbidato!
e tornarono alla vita, e si rizzarono in p:
e un uomo era in p presso di me.
luogo dove poserò la pianta dei miei p;
i suoi p, in parte di ferro e in parte
colpì i p di ferro e d’argilla della statua,
E come hai visto i p e le dita, in parte
le dita de’ p erano in parte di ferro e in
e stavano in p davanti alla statua che
fu fatta stare in p come un uomo, e le fu
sbranava, e calpestava il resto coi p; era
sbranava, e calpestava il resto coi p,
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ma egli mi toccò, e mi fece stare in p.
braccia e i suoi p parevano terso rame,
rizzati in p nel luogo dove sei; perché
parola, io mi rizzai in p, tutto tremante.
guardai, ed ecco due altri uomini in p:
il terzo giorno ci rimetterà in p, e noi
vidi il Signore che stava in p sull’altare,
tendono un’insidia sotto i tuoi p, e tu
si metterà sotto i p le nostre iniquità, e
e le nuvole son la polvere de’ suoi p.
i p di colui che reca buone novelle, che
renderà i miei p come quelli delle
I suoi p si poseranno in quel giorno sul
carne si consumerà mentre stanno in p,
come cenere sotto la pianta de’ vostri p,
la terra, perché è lo sgabello dei suoi p;
che talora non le pestino co’ p e rivolti
città, scotete la polvere da’ vostri p.
saputolo, lo seguitarono a p dalle città.
molti altri malati; li deposero a’ suoi p,
l’aver due mani o due p ed esser gettato
Legatelo mani e p e gettatelo nelle
abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi p?
E il sommo sacerdote, levatosi in p, gli
gli strinsero i p e l’adorarono.
Iairo, il quale, vedutolo, gli si getta ai p
venne e gli si gettò ai p, e gli disse tutta
scotetevi la polvere di sotto ai p; e ciò
e da tutte le città accorsero là a p e vi
parlar di lui, venne e gli si gettò ai p.
aver due p ed esser gittato nella geenna.
cieco, gettato via il mantello, balzò in p
i tuoi nemici per sgabello dei tuoi p.
e stando a’ p di lui, di dietro, piangendo
cominciò a rigargli di lagrime i p, e li
gli baciava e ribaciava i p e li ungeva
e tu non m’hai dato dell’acqua ai p; ma
ella mi ha rigato i p di lagrime e li ha
entrato, non ha smesso di baciarmi i p.
ma ella m’ha unto i p di profumo.
che sedeva a’ p di Gesù, vestito ed in
e gittatosi ai p di Gesù, lo pregava
e gittatasi a’ suoi p, dichiarò, in
scotete la polvere dai vostri p, in
s’è attaccata a’ nostri p, noi la scotiamo
postasi a sedere a’ p di Gesù, ascoltava
un anello al dito e de’ calzari a’ p;
e si gettò a’ suoi p con la faccia a terra,
i tuoi nemici per sgabello de’ tuoi p.
Guardate le mie mani ed i miei p,
detto questo, mostrò loro le mani e i p.
e gli asciugò i p co’ suoi capelli; e
gli si gettò a’ p dicendogli: Signore, se
avendo i p e le mani legati da fasce, e il
unse i p di Gesù e glieli asciugò co’
e cominciò a lavare i p a’ discepoli, e
gli disse: Tu, Signore, lavare i p a me?
Tu non mi laverai mai i p! Gesù gli
Signore, non soltanto i p, ma anche le
non ha bisogno che d’aver lavati i p; è
Come dunque ebbe loro lavato i p ed
il Signore e il Maestro, v’ho lavato i p,
voi dovete lavare i p gli uni agli altri.
seduti uno a capo e l’altro a’ p, là
si voltò indietro, e vide Gesù in p; ma
i tuoi nemici per sgabello de’ tuoi p.
e le caviglie de’ p gli si raffermarono.
e lo mettevano ai p degli apostoli; poi,
i danari e li mise ai p degli apostoli.
una parte, la pose ai p degli apostoli.
i p di quelli che hanno seppellito il tuo
in quell’istante cadde ai suoi p, e spirò.
Sciogliti i calzari dai p; perché il luogo
trono, e la terra lo sgabello de’ miei p.
le loro vesti ai p di un giovane,
incontro, gli si gittò ai p, e l’adorò.
scossa la polvere de’ lor p contro loro,
c’era un certo uomo, impotente nei p,
più interna, e serrò loro i p nei ceppi.

PIEDISTALLO - PIENEZZA
29 tremante si gettò ai p di Paolo e di Sila;
21:11 cintura di Paolo, se ne legò i p e le
22: 3 in questa città, ai p di Gamaliele,
Rom 3:15 I loro p son veloci a spargere il sangue.
10:15 i p di quelli che annunziano buone
14: 4 Se sta in p o se cade è cosa che riguarda
16:20 triterà tosto Satana sotto ai vostri p. La
1Co 12:21 né il capo può dire ai p: Non ho
15:25 messo tutti i suoi nemici sotto i suoi p.
27 ha posto ogni cosa sotto i p di esso; ma
Ef
1:22 Ogni cosa Ei gli ha posta sotto ai p, e
6:15 e calzati i p della prontezza che dà
1Ti
5:10 esercitato l’ospitalità, lavato i p ai santi,
Ebr
1:13 dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi p?
2: 8 tu gli hai posto ogni cosa sotto i p. Col
10:13 ridotti ad essere lo sgabello dei suoi p.
Ap
1:13 vestito d’una veste lunga fino ai p, e
15 e i suoi p eran simili a terso rame,
17 caddi ai suoi p come morto; ed egli
2:18 di fuoco, e i cui p son come terso rame:
3: 9 venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi p,
5: 6 un Agnello in p, che pareva essere stato
10: 1 sole, e i suoi p come colonne di fuoco;
12: 1 rivestita del sole con la luna sotto i p, e
13: 2 e i suoi p eran come di orso, e la sua
19:10 E io mi prostrai ai suoi p per adorarlo.
22: 8 mi prostrai per adorare ai p dell’angelo
PIEDISTALLO
Am 5:26 e il p delle vostre immagini, la stella
PIEGA
Pro 25:15 Con la pazienza si p un principe, e la
Rom 11:10 e p loro del continuo la schiena.
PIEGANO
Sa
20: 8 Quelli p e cadono; ma noi restiamo in
PIEGARE
2Sa 6: 6 e la tenne, perché i buoi la facevano p.
22:40 hai fatto p sotto di me i miei avversari;
1Cr 13: 9 l’arca, perché i buoi la facevano p.
Sa
18:39 hai fatto p sotto di me i miei avversari;
81:14 Tosto farei p i loro nemici, e rivolgerei
Pro
4:27 Non p né a destra né a sinistra; ritira il
Ger 27: 8 non vorrà p il collo sotto il giogo del re
PIEGARONO
Num 33: 7 da Etham e p verso Pi-Hahiroth che è
1Sa 6:12 e non p né a destra né a sinistra. I
Neh 3: 5 non p i loro colli a lavorare all’opera
PIEGATE
Ger 27:12 ‘P il collo sotto il giogo del re di
PIEGATO
1Re 19:18 cui ginocchio non s’è p dinanzi a Baal,
Esd
6:22 avea p in lor favore il cuore del re
Rom 11: 4 non han p il ginocchio davanti a Baal.
PIEGAVA
2Sa 14: 1 che il cuore del re si p verso Absalom,
PIEGAVANO
Ez 41:24 due battenti che si p in due pezzi: due
PIEGHE
Lam 1: 9 sua lordura era nelle p della sua veste;
PIEGHERÀ
Is
45:23 Ogni ginocchio si p davanti a me, ogni
Ger 27:11 la nazione che p il suo collo sotto il
Rom 14:11 ogni ginocchio si p davanti a me, ed
PIEGHEREBBE
Ger 15: 1 l’anima mia non si p verso questo
PIEGHI
Fil
2:10 nel nome di Gesù si p ogni ginocchio
PIEGO
Zac 9:13 Poiché io p Giuda come un arco, armo
Ef
3:14 dico, io p le ginocchia dinanzi al Padre,
PIEGÒ
Gd
5:27 Ai piedi d’essa ei si p, cadde, giacque
27 a’ piedi d’essa si p, e cadde;
27 là dove si p, cadde esanime.
2Sa 19:14 Davide p il cuore di tutti gli uomini di
PIEN
Dt
28:29 e andrai brancolando in p mezzodì,
Gb
5:14 in p mezzodì brancolan come di notte;
Sa
75: 8 ove spumeggia un vino p di mistura.
91: 6 sterminio che infierisce in p mezzodì.
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l’Eterno condanna l’uomo p di malizia.
e l’uomo p di malizia diventa odioso.
L’uomo savio è p di forza, e chi ha
In p mezzodì, stendi su noi l’ombra tua
inciampiamo in p mezzogiorno come
di lei; levatevi, saliamo in p mezzodì!’
un nemico che devasta in p mezzodì;
lo fa scricchiolare un carro p di covoni.
Asdod sarà cacciata in p mezzogiorno,
ecco un uomo p di lebbra, il quale,
per opera degli uomini, è p di violenza;
di Siddim era p di pozzi di bitume; e i
prenderà una manata p del fior di farina
ne prenderà una manata p come
ne prese una manata p, e la fece fumare
coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,
coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,
coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,
coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,
coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,
coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,
coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,
coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,
coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,
coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,
coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,
coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,
desse la sua casa p d’argento e d’oro,
desse la sua casa p d’argento e d’oro,
una solitudine p d’urli e di desolazione.
la rugiada: una coppa p d’acqua.
Or la casa era p d’uomini e di donne; e
ricompensa sia p da parte dell’Eterno,
ella avea l’anima p di amarezza, e
‘Il tuo servo si trovava in p battaglia;
tutta la strada era p di vesti e di oggetti,
in p pace gli piomba addosso il
e la p d’acque che ti sommerge?
sua bocca è p di esecrazione, di frodi, e
la voce dell’Eterno è p di maestà.
la terra è p della benignità dell’Eterno.
della terra; la tua destra è p di giustizia.
del mio cuore sarà p di senno.
perché la tua grazia è p di bontà;
la tromba alla nuova luna, alla luna p,
Tu li porti via come in una p; son come
la terra è p delle tue ricchezze.
la terra è p della tua benignità;
Allora la nostra bocca fu p di sorrisi, e
la bocca degli empi è p di perversità.
che una casa p di carni con la discordia.
ma, dopo, avrà la bocca p di ghiaia.
Val meglio una mano p di riposo, che
Era p di rettitudine, la giustizia
Tutta la terra è p della sua gloria!
distretta, tenebre, oscurità p d’angoscia,
o città p di clamori, città di tumulti,
città p di gaiezza? I tuoi uccisi non
una p di grandi acque che straripano; ei
La spada dell’Eterno è p di sangue, è
Grida a p gola, non ti rattenere, alza la
Come una gabbia è p d’uccelli, così le
anch’essi ti gridan dietro a p voce; non
ignominia, e la terra è p del tuo grido;
ed ella stessa è p d’amarezza.
di sangue, e questa città è p di violenza.
e la città è p di prevaricazioni; poiché
contaminata di fama, e p di disordine!
sanguinaria, pentola p di verderame, il
in mezzo a una valle ch’era p d’ossa.
e in p pace distruggerà molta gente;
Anche se in p forza e numerosi,
che è tutta p di menzogna e di violenza
i cieli, e la terra è p della sua lode.
passa una p d’acque: l’abisso fa udir la
quando è p, i pescatori la traggono a
e venuta una p, la fiumana ha investito
ad entrare, affinché la mia casa sia p.
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1:14 un tempo fra noi, p di grazia e di verità;
19:29 un ramo d’issopo una spugna p d’aceto,
21:11 la rete p di centocinquantatre grossi
At
17:16 dentro a veder la città p d’idoli.
24: 8 aver p conoscenza di tutte le cose, delle
Rom 3:14 bocca è p di maledizione e d’amarezza.
Ef
1:14 fino alla p redenzione di quelli che Dio
17 rivelazione per la p conoscenza di lui,
3:12 d’accostarci a Dio, con p fiducia,
4:13 della p conoscenza del Figliuol di Dio,
Col
2: 2 della p certezza dell’intelligenza, per
Ebr
4:16 Accostiamoci dunque con p fiducia al
10:22 di vero cuore, con p certezza di fede,
13: 6 Talché possiam dire con p fiducia: Il
Gia
3: 8 senza posa, è p di mortifero veleno.
17 p di misericordia e di buoni frutti, senza
1Pi
1:13 abbiate p speranza nella grazia che vi
2Gv
8 compiute, ma riceviate p ricompensa.
Ap 17: 3 p di nomi di bestemmia e avente sette
PIENAMENTE
Dt
1:36 calcato, perché ha p seguito l’Eterno’.
Gs 14: 8 mentre io seguii p l’Eterno, il mio Dio.
9 hai p seguito l’Eterno, il mio Dio.
14 aveva p seguito l’Eterno, l’Iddio
1Re 11: 6 e non seguì p l’Eterno, come avea fatto
Gb 21:23 benessere, quand’è p tranquillo e felice,
Rom 4:21 ed essendo p convinto che ciò che avea
14: 5 sia ciascuno p convinto nella propria
Fil
4:18 Sono p provvisto, avendo ricevuto da
Col
2:10 e in lui voi avete tutto p. Egli è il capo
4:12 perfetti e p accertati stiate fermi in tutta
1Ti
1:15 parola e degna d’essere p accettata: che
4: 9 parola, degna d’esser p accettata.
2Ti
4:17 fosse per mezzo mio p proclamato e
PIENE
Gen 41: 7 inghiottirono le sette spighe grasse e p.
22 spighe venir su da un unico stelo, p e
47 abbondanza, la terra produsse a p mani;
Es
8:21 le case degli Egiziani saran p di mosche
Lev 16:12 due manate p di profumo fragrante
Num 7:86 dodici coppe d’oro p di profumo, le
Dt
6:11 alle case p d’ogni bene che tu non hai
Neh 9:25 possedettero case p d’ogni bene,
Gb
6:17 ma passato il tempo delle p,
Ecc 4: 6 che ambo le mani p di travaglio e di
10:12 della bocca del savio son p di grazia;
11: 3 Quando le nuvole son p di pioggia, la
Can 5: 2 mie chiome son p di gocce della notte’.
Is
1:15 le vostre mani son p di sangue.
13:21 e le sue case saran p di gufi; vi faran la
15: 9 le acque di Dimon son p di sangue,
22: 7 Le tue più belle valli son p di carri, e i
28: 8 le tavole son p di vomito, di lordure,
30:27 le sue labbra son p d’indignazione, la
Ger
5:27 così le loro case son p di frode; perciò
Gl
2:24 Le aie saran p di grano, e i tini
Zac 8: 5 città saranno p di ragazzi e di ragazze
Mat 14:20 via, dei pezzi avanzati, dodici ceste p.
Mar 6:43 via dodici ceste p di pezzi di pane, ed
8:19 quante ceste p di pezzi levaste? Essi
Ap
4: 6 viventi, p d’occhi davanti e di dietro.
8 eran p d’occhi all’intorno e di dentro, e
5: 8 e delle coppe d’oro p di profumi, che
15: 7 sette coppe d’oro p dell’ira di Dio, il
21: 9 sette coppe p delle sette ultime piaghe;
PIENEZZA
Gio 1:16 è della sua p che noi tutti abbiamo
Rom 11:12 de’ Gentili, quanto più lo sarà la loro p!
25 finché sia entrata la p dei Gentili;
15:29 con la p delle benedizioni di Cristo.
Gal
4: 4 ma quando giunse la p de’ tempi, Iddio
Ef
1:10 per tradurlo in atto nella p dei tempi, e
3:19 ad esser ripieni di tutta la p di Dio.
Col
1:19 il Padre di far abitare tutta la p
25 annunziare nella sua p la parola di Dio,
2: 9 corporalmente tutta la p della Deità;
1Te 1: 5 Santo e con gran p di convinzione; e
Ebr
6:11 zelo per giungere alla p della speranza,
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Ger
d’Israele, che uscivano p di baldanza.
ambedue p di fior di farina intrisa con
ambedue p di fior di farina intrisa con
ambedue p di fior di farina intrisa con
ambedue p di fior di farina intrisa con
ambedue p di fior di farina intrisa con
ambedue p di fior di farina intrisa con
ambedue p di fior di farina intrisa con
ambedue p di fior di farina intrisa con
ambedue p di fior di farina intrisa con
ambedue p di fior di farina intrisa con
ambedue p di fior di farina intrisa con
ambedue p di fior di farina intrisa con
man mano che saran p, falli mettere da
E quando i vasi furono p, ella disse al
uomini valenti e p di forza per il
ha i secchi p di latte, e fresco il midollo
astanti m’ascoltavano p d’aspettazione,
è simile ad otri p di vin nuovo, che
i miei fianchi son p d’infiammazione, e
I ruscelli di Dio son p d’acqua; tu
della terra son p di ricetti di violenza.
saranno p di vigore e verdeggianti,
I nostri granai siano p e forniscano ogni
al giusto, ma gli empi son p di guai.
della terra, e nondimeno p di saviezza:
perché son p di pratiche orientali,
Perciò i miei fianchi son p di dolori;
di cibi succulenti, p di midollo, di vini
a lui verranno, p di confusione, tutti
sono p di vergogna, di confusione, e si
i lavoratori sono p di confusione e si
dei vasi p di vino e delle coppe, e dissi
e quattro eran p d’occhi d’ogn’intorno.
e quattro, eran p d’occhi tutto attorno.
i ricchi della città son p di violenza, i
e saran p come coppe da sacrifizi, come
pezzi avanzati si levaron sette panieri p.
son p di rapina e d’intemperanza.
p d’ossa di morti e d’ogni immondizia.
dentro siete p d’ipocrisia e d’iniquità.
quanti panieri p di pezzi levaste?
p di spavento, dicevano: Oggi abbiamo
dicevano: Son p di vin dolce.
de’ Sadducei, si levarono, p di invidia,
p di Spirito e di sapienza, e che noi
eran p d’allegrezza e di Spirito Santo.
p d’invidia, d’omicidio, di contesa, di
siate p d’affezione gli uni per gli altri;
anche voi siete p di bontà,
Noi siamo dunque sempre p di fiducia,
ma siamo p di fiducia e abbiamo molto
compassionevoli, p d’amor fraterno,
hanno occhi p d’adulterio e che non
‘Ecco, è ancora p giorno, e non è tempo
prenderà un turibolo p di carboni accesi
p di serpenti ardenti e di scorpioni, terra
seguendo il p desiderio del suo cuore,
dello spavento ond’avrai p il cuore, e a
luogo v’era un campo p di lenticchie; e,
era p di sapienza, d’intelletto e
il monte p di cavalli e di carri di fuoco
V’era quivi un campo p d’orzo; e il
savio, p di senno e d’intelligenza, il
Fu steso sopra un letto p di profumi e di
misericordioso, p di compassione, lento
per lui, fu p d’ira contro Mardocheo.
Perché son p di parole, e lo spirito ch’è
il loro interno è p di malizia; la loro
è misericordioso e p di compassione.
Beati coloro che ne hanno il turcasso p!
è misericordioso e p di compassione,
uomini è p della voglia di fare il male.
figliuoli degli uomini è p di malvagità e
Il loro paese è p d’argento e d’oro, e
il loro paese è p di cavalli, e hanno carri
Il loro paese è p d’idoli; si prostrano
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Ma io son p del furore dell’Eterno;
il paese è p di adulteri; poiché il paese
il paese de’ Caldei è p di colpe contro il
e io andai, p d’amarezza nello sdegno
questo paese è p di delitti di sangue, e
il paese è p di sangue, e la città è piena
eri p di saviezza, di una bellezza
Nof sarà presa da nemici in p giorno.
p di rabbia contro di lui, investirlo, e
e pietoso, lento all’ira e p di bontà, e si
Venite, calcate, poiché lo strettoio è p, i
in p giorno farò venire le tenebre sulla
io son p di forza, dello spirito
l’Eterno è vendicatore e p di furore;
è stata come un serbatoio p d’acqua, dal
vostro è p di rapina e di malvagità.
che giaceva alla porta di lui, p d’ulceri,
V’era quivi un vaso p d’aceto; i soldati
uomo p di fede e di Spirito Santo,
Or Stefano, p di grazia e di potenza,
Ma egli, essendo p dello Spirito Santo,
dabbene, e p di Spirito Santo e di fede.
Paolo, p dello Spirito Santo,
O p d’ogni frode e d’ogni furberia,
il Signore è p di compassione e
piacere nel gozzovigliare in p giorno;
un calice d’oro p di abominazioni e
far grazia, e avrò p di chi vorrò aver p’.
l’occhio tuo non n’abbia p; e non
l’occhio tuo non abbia p per lui; non lo
abbia p di te e ti moltiplichi, come
L’occhio tuo non ne avrà p; torrai via
L’occhio tuo non avrà p: vita per vita,
l’occhio tuo non ne abbia p.
avrà p di te, e ti raccoglierà di nuovo di
ma avrà p de’ suoi servi quando vedrà
sterminio senza che ci fosse p per loro,
dall’Eterno, voi che avete p di me!
fatto una tal cosa e non aver avuto p’.
Chi sa che l’Eterno non abbia p di me e
e muovi a p per essi quelli che li hanno
i vostri figliuoli troveranno p in quelli
ch’ei trovi p agli occhi di quest’uomo’.
o mio Dio, e abbi p di me secondo la
La tua p non è forse la tua fiducia, e
P deve l’amico a colui che soccombe,
egli mi trafigge i reni senza p, sparge a
faccio p a chi nacque dal seno di mia
P, p di me, voi, miei amici! ché la man
scaglia addosso i suoi dardi, senza p,
Iddio ha p di lui e dice: ‘Risparmialo,
abbi p di me ed esaudisci la mia
Abbi p di me, o Eterno, perché son
Abbi p di me, o Eterno! Vedi
Volgiti a me, ed abbi p di me, perch’io
liberami, ed abbi p di me.
io t’invoco; abbi p di me, e rispondimi.
Ascolta, o Eterno, ed abbi p di me; o
Abbi p di me, o Eterno, perché sono in
Io ho detto: O Eterno, abbi p di me;
tu, o Eterno, abbi p di me e rialzami, ed
Abbi p di me, o Dio, secondo la tua
Abbi p di me, o Dio, poiché gli uomini
Abbi p di me, o Dio, abbi p di me,
Iddio ha egli dimenticato d’aver p? Ha
Abbi p di me, o Signore, perché io
Volgiti a me, ed abbi p di me; da’ la tua
e muoviti a p dei tuoi servitori.
è tempo d’averne p; il tempo fissato è
pietre, ed hanno p della sua polvere.
non vi sia chi abbia p de’ suoi orfani.
abbi p di me, secondo la tua parola.
Volgiti a me ed abbi p di me, com’è
Iddio nostro, finché egli abbia p di noi.
Abbi p di noi, o Eterno, abbi p di noi,
quale sarà senza p nel dì della vendetta;
pecca, ma beato chi ha p dei miseri!
ma chi ha p del bisognoso, l’onora.
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Chi ha p del povero presta all’Eterno,
non trova p agli occhi di lui.
li aduna per colui che ha p dei poveri.
non avran p del frutto delle viscere:
l’Eterno avrà p di Giacobbe, sceglierà
del vasaio che uno frantuma senza p, e
O Eterno, abbi p di noi! Noi speriamo
tu non avesti per essi alcuna p; facesti
Colui che ha p di loro li guiderà, e li
il suo popolo, ed ha p de’ suoi afflitti.
cessando d’aver p del frutto delle sue
ma con un amore eterno io avrò p di te,
rimosso, dice l’Eterno, che ha p di te.
si converta all’Eterno che avrà p di lui,
nella mia benevolenza ha avuto p di te.
ed il dardo; son crudeli, non hanno p; la
io non risparmierò alcuno; nessuna p,
chi avrebbe p di te, o Gerusalemme?
e non ne avrà né p né compassione.
come farai p quando ti coglieranno i
ed ho p delle sue dimore; le città
ed io certo ne avrò p, dice l’Eterno.
tornare i loro esuli, e avrò p di loro.
ed il dardo; son crudeli, non hanno p; la
ha distrutto senza p tutte le dimore di
ha distrutto senza p, ha fatto di te la
della tua ira, li hai massacrati senza p.
e ci hai inseguiti; tu hai ucciso senza p;
ai sacerdoti, né s’è avuto p de’ vecchi.
nessuno e anch’io non avrò p.
io sarò senza p, ti farò ricadere addosso
io non avrò p, ti farò ricadere addosso
non li risparmierà, e io non avrò p; e
non risparmi alcuno, e siate senza p;
io non avrò p, e farò ricadere sul loro
Nessuno ebbe sguardi di p per te, per
non avrò p, non mi pentirò; tu sarai
Ed io ho avuto p del nome mio santo,
e avrò p di tutta la casa d’Israele, e sarò
E non avrò p de’ suoi figliuoli, perché
vostra p è come una nuvola mattutina,
io amo la p e non i sacrifizi, e la
ed ha avuto p del suo popolo.
avrà p del rimanente di Giuseppe.
‘Tu hai p del ricino per il quale non hai
e io non avrei p di Ninive, la gran città,
Egli tornerà ad aver p di noi, si metterà
del continuo le nazioni senza p?
Nell’ira, ricordati d’aver p!
quando non avrai tu p di Gerusalemme
e li ricondurrò perché ho p di loro; e
favore di Dio, perch’egli abbia p di noi!
Abbi p di noi, o Figliuol di Davide!
Abbi p di me, Signore, figliuol di
Io ho p di questa moltitudine; poiché
Signore, abbi p del mio figliuolo,
anche tu aver p del tuo conservo,
com’ebbi anch’io p di te?
Abbi p di noi, Signore, figliuol di
Abbi p di noi, Signore, figliuol di
Gesù, mosso a p, toccò gli occhi loro, e
E Gesù, mosso a p, stese la mano, lo
ti ha fatto, e come egli ha avuto p di te.
Io ho p di questa moltitudine; poiché
puoi qualcosa, abbi p di noi ed aiutaci.
Gesù, Figliuol di Davide, abbi p di me!
forte: Figliuol di Davide, abbi p di me!
E il Signore, vedutala, ebbe p di lei e le
presso a lui; e vedutolo, n’ebbe p;
Padre Abramo, abbi p di me, e manda
dicendo: Gesù, Maestro, abbi p di noi!
Gesù figliuol di Davide, abbi p di me!
forte: Figliuol di Davide, abbi p di me!
se per la nostra propria potenza o p
ma Iddio ha avuto p di lui; e non
tranquilla e quieta, in ogni p e onestà.
a donne che fanno professione di p.
grande è il mistero della p: Colui che è
e da vecchie; esèrcitati invece alla p;
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8 mentre la p è utile ad ogni cosa, avendo
6: 3 Cristo e alla dottrina che è secondo p,
5 stimano la p esser fonte di guadagno.
6 la p con animo contento del proprio
11 procaccia giustizia, p, fede, amore,
2Ti
3: 5 aventi le forme della p, ma avendone
Tit
1: 1 della verità che è secondo p,
2Pi
1: 3 cose che appartengono alla vita e alla p
6 alla pazienza la p;
6 alla p l’amor fraterno;
3:11 essere, per santità di condotta e per p,
Giu
22 abbiate p degli uni che sono nel dubbio;
23 e degli altri abbiate p mista a timore,
PIETANZA
Gen 27: 4 e preparami una p saporita di quelle che
7 fammi una p saporita perch’io la mangi
9 io ne farò una p saporita per tuo padre,
14 sua madre ne preparò una p saporita, di
17 a Giacobbe suo figliuolo la p saporita e
31 Anch’egli preparò una p saporita, la
Ebr 12:16 Esaù che per una sola p vendette la sua
PIETOSE
Gb 39:13 le penne e le piume di lui son esse p?
Lam 4:10 Delle donne, pur sì p, hanno con le lor
Rom 12: 8 chi fa opere p, le faccia con allegrezza.
PIETOSI
1Pi
3: 8 pieni d’amor fraterno, p, umili;
PIETOSO
Es
34: 6 l’Eterno! l’Iddio misericordioso e p,
Dt
4:31 poiché l’Eterno, l’Iddio tuo, è un Dio p;
2Sa 22:26 Tu ti mostri p verso il pio, integro verso
Sa
18:25 Tu ti mostri p verso il pio, integro verso
37:21 e non rende; ma il giusto è p e dona.
26 Egli tutti i giorni è p e presta, e la sua
78:38 Ma egli, che è p, che perdona l’iniquità
86:15 Ma tu, o Signore, sei un Dio p e
103: 8 L’Eterno è p e clemente, lento all’ira e
13 un padre è p verso i suoi figliuoli,
13 così è p l’Eterno verso quelli che lo
112: 4 per chi è misericordioso, p e giusto.
116: 5 L’Eterno è p e giusto, e il nostro Dio è
Gl
2:13 poich’egli è misericordioso e p, lento
Gn
4: 2 che sei un Dio misericordioso, p, lento
PIETRA
Gen 28:18 prese la p che avea posta come suo
22 e questa p che ho eretta in monumento,
29: 2 e la p sulla bocca del pozzo era grande.
3 rotolavan la p di sulla bocca del pozzo,
3 al posto la p sulla bocca del pozzo.
8 si rotola la p di sulla bocca del pozzo, e
10 rotolò la p di sulla bocca del pozzo, e
31:45 prese una p, e la eresse in monumento.
35:14 E Giacobbe eresse un monumento di p
Es
7:19 recipienti di legno e ne’ recipienti di p’.
15: 5 sono andati a fondo come una p.
16 diventeran muti come una p, finché il
17:12 essi presero una p, gliela posero sotto,
20:25 se mi fai un altare di p, non lo costruire
21:18 uno percuote l’altro con una p o col
24:12 e io ti darò delle tavole di p, la legge e i
28:10 sei de’ loro nomi sopra una p, e
10 gli altri sei nomi sopra la seconda p,
31:18 tavole di p, scritte col dito di Dio.
34: 1 ‘Tagliati due tavole di p come le prime;
4 Mosè dunque tagliò due tavole di p,
4 e prese in mano le due tavole di p.
Lev 26: 1 vostro paese alcuna p ornata di figure,
Num 35:17 colpisce con una p che aveva in mano,
23 gli fa cadere addosso una p che possa
Dt
4:13 parole; e le scrisse su due tavole di p.
28 dèi di legno e di p, i quali non vedono,
5:22 Le scrisse su due tavole di p, e me le
9: 9 sul monte a prendere le tavole di p, le
10 e l’Eterno mi dette le due tavole di p,
11 l’Eterno mi dette le due tavole di p, le
10: 1 ‘Tagliati due tavole di p simili alle
3 tagliai due tavole di p simili alle prime;
28:36 servirai a dèi stranieri, al legno e alla p;
64 avete mai conosciuti: al legno e alla p.
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Gs

e gl’idoli di legno, di p, d’argento e
e ognun di voi tolga in ispalla una p,
‘Fatti de’ coltelli di p, e torna di nuovo
E Giosuè si fece de’ coltelli di p e
e prese una gran p e la rizzò quivi sotto
questa p sarà una testimonianza contro
si diè alla fuga, passò oltre le cave di p,
e uccise sopra un stessa p i suoi fratelli,
sopra una stessa p, e avete proclamato
poteano lanciare una p con la fionda ad
C’era quivi una gran p; essi spaccarono
e misero ogni cosa sulla gran p; e, in
alla gran p sulla quale fu posata l’arca
Samuele prese una p, la pose tra Mitspa
subito qua presso di me una gran p’.
la mano nella sacchetta, ne cavò una p,
la p gli si conficcò nella fronte, ed ei
con una fionda e con una p, vinse il
del fatto, e rimarrai presso la p di Ezel.
presso alla gran p che è in Gabaon,
tutto era di cedro, non si vedeva p.
se non le due tavole di p che Mosè vi
e lo posò sopra un pavimento di p.
eran legno e p; ed essi li hanno distrutti.
l’oro, l’argento, il rame, il ferro, la p, il
se non le due tavole di p che Mosè vi
Essa si costruisce con blocchi di p, e
tre ordini di blocchi di p e un ordine di
salta su farà crollare il loro muro di p!’
come una p in fondo ad acque potenti.
La mia forza è essa forza di p? e la mia
le acque rodono la p, le loro
si cava dal suolo, e la p fusa dà il rame.
fondamenta, o chi ne pose la p angolare
Le acque, divenute come p, si
che talora il tuo piè non urti in alcuna p.
La p che gli edificatori avevano
rigettata è divenuta la p angolare.
Il regalo è una p preziosa agli occhi di
e la p torna addosso a chi la rotola.
La p è grave e la rena pesante, ma
santuario, ma anche una p d’intoppo,
essi, la p angolare delle sue tribù.
posto come fondamento in Sion, una p,
una p provata, una p angolare preziosa,
opera di man d’uomo, legno e p, e li
padre’, e alla p: ‘Tu ci hai dato la vita!’
ha commesso adulterio con la p e col
E da te non si trarrà più p angolare, né
tu vi legherai una p, lo getterai in
m’ha sbarrato la via di blocchi di p, ha
c’era come una p di zaffiro, che pareva
la p d’intoppo per cui caddero nella
cherubini, v’era come una p di zaffiro;
avevano l’aspetto d’una p di crisolito.
torrò via dalla loro carne il cuore di p, e
e renderemo un culto al legno ed alla p!
torrò dalla vostra carne il cuore di p, e
quattro tavole di p tagliata, lunghe un
una p si staccò, senz’opera di mano, e
ma la p che avea colpito la statua
che hai visto la p staccarsi dal monte,
di rame, di ferro, di legno e di p.
d’oro, di rame, di ferro, di legno e di p,
fu portata una p, che fu messa sulla
Poiché la p grida dalla parete, e la trave
‘Svégliati!’ e alla p muta: ‘Lèvati!’ Può
messa p su p nel tempio dell’Eterno!
la p che io ho posta davanti a Giosuè;
sopra un’unica p stanno sette occhi;
ed egli porterà innanzi la p della vetta,
Da lui uscirà la p angolare, da lui il
farò di Gerusalemme una p pesante per
tu non urti col piede contro una p.
gli chiede un pane gli dia una p?
e su questa p edificherò la mia Chiesa,
La p che gli edificatori hanno riprovata
è quella ch’è divenuta p angolare; ciò è
E chi cadrà su questa p sarà sfracellato;
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Non sarà lasciata qui p sopra p che non
dopo aver rotolata una gran p contro
assicurare il sepolcro, sigillando la p,
accostò, rotolò la p, e vi sedette sopra.
La p che gli edificatori hanno riprovata,
è quella che è divenuta p angolare;
Non sarà lasciata p sopra p che non sia
rotolò una p contro l’apertura del
Chi ci rotolerà la p dall’apertura del
videro che la p era stata rotolata; ed era
di’ a questa p che diventi pane.
tu non urti col piede contro una p.
gli chiede un pane, gli dia una p? O se
e non lasceranno in te p sopra p, perché
La p che gli edificatori hanno riprovata
è quella che è divenuta p angolare?
Chiunque cadrà su quella p sarà
non sarà lasciata p sopra p che non sia
E trovarono la p rotolata dal sepolcro.
Or c’erano quivi sei pile di p, destinate
scagli il primo la p contro di lei.
grotta, e una p era posta all’apertura.
Gesù disse: Togliete via la p! Marta, la
Tolsero dunque la p. E Gesù, alzati gli
e vide la p tolta dal sepolcro.
Egli è la p che è stata da voi edificatori
sprezzata, ed è divenuta la p angolare.
oro, ad argento, o a p scolpiti dall’arte e
Essi hanno urtato nella p d’intoppo,
Ecco, io pongo in Sion una p d’intoppo
non dovete porre p d’inciampo sulla via
non su tavole di p, ma su tavole che son
Cristo Gesù stesso la p angolare,
Accostandovi a lui, p vivente, riprovata
io pongo in Sion una p angolare, eletta,
la p che gli edificatori hanno riprovata
è quella ch’è divenuta la p angolare;
una p d’inciampo e un sasso d’intoppo:
simile a una p di diaspro e di sardònico;
idoli d’oro e d’argento e di rame e di p
una p grossa come una gran macina, e
era simile a una p preziosissima,
a guisa d’una p di diaspro cristallino.
E si valsero di mattoni invece di p, e di
Prese una delle p del luogo, la pose
ai suoi fratelli: ‘Raccogliete delle p’.
presero delle p, ne fecero un mucchio, e
‘Ecco questo mucchio di p, ed ecco il
di pietra, non lo costruire di p tagliate;
e dodici p per le dodici tribù d’Israele.
p di ònice e p da incastonare per l’efod
E prenderai due p d’ònice e v’inciderai
Inciderai su queste due p i nomi de’
le due p sulle spallette dell’efod,
come p di ricordanza per i figliuoli
E v’incastonerai un fornimento di p:
quattro ordini di p; nel primo ordine
Queste p saranno incastrate nei loro
E le p corrisponderanno ai nomi dei
per incidere p da incastonare, per
p d’ònice, p da incastonare per l’efod e
portarono p d’ònice e p da incastonare
per incidere p da incastonare, per
Poi lavorarono le p d’ònice, incastrate
come p di ricordanza per i figliuoli
E v’incastonarono quattro ordini di p;
Queste p erano incastrate nei loro
E le p corrispondevano ai nomi dei
se ne smurino le p sulle quali è la piaga,
Poi si prenderanno delle altre p e si
nella casa dopo averne smurate le p e
la casa; e se ne porteranno le p, il
paese dove le p son ferro, e dai cui
rizzerai delle grandi p, e le intonacherai
rizzerete sul monte Ebal queste p, come
un altare di p, sulle quali non passerai
di p intatte, e su d’esso offrirai degli
E scriverai su quelle p tutte le parole di

PIETRO - PIETRO
Gs

4: 3
6
7
8
9
20
21
7:26
8:29
31
32
10:11
11
18
27
Gd
3:19
1Sa 17:40
20:41
2Sa 12:30
18:17
1Re 5:17
17
17
18
6: 7
36
7: 9
10
10
11
12
10: 2
10
11
27
15:22
18:31
32
38
19: 6
2Re 3:19
25
12:12
22: 6
1Cr 20: 2
22: 2
14
29: 2
2
2
8
2Cr 1:15
2: 2
18
3: 6
9: 1
9
10
27
16: 6
26:15
32:27
34:11
Neh 4: 2
Est
1: 6
Gb
5:23
8:17
28: 3
41:20
Sa 102: 14
Ecc 3: 5
10: 9
Is
5: 2
28
9: 9
25: 2
27: 9
9
54:11

dodici p, portatele con voi di là dal
Che significan per voi queste p?
queste p sono, per i figliuoli d’Israele,
presero dodici p di mezzo al Giordano,
Giosuè rizzò pure dodici p in mezzo al
Giosuè rizzò in Ghilgal le dodici p
ai loro padri: Che significano queste p?
sopra Acan un gran mucchio di p, che
sopra un gran mucchio di p, che rimane
un altare di p intatte sulle quali nessuno
là, su delle p, Giosuè scrisse una copia
fe’ cader dal cielo su loro delle grosse p
che morirono per le p della grandinata
‘Rotolate delle grosse p all’imboccatura
caverna fossero messe delle grosse p, le
giunto alla cava di p ch’è presso a
si scelse nel torrente cinque p ben lisce,
Davide si levò di dietro il mucchio di p,
un talento d’oro e conteneva p preziose,
di lui un mucchio grandissimo di p; e
che si scavassero delle p grandi,
delle p di pregio, per fare
i fondamenti della casa con p da taglio.
e prepararono il legname e le p per la
si servirono di p già approntate alla
interno con tre ordini di p lavorate e un
queste costruzioni erano di p scelte,
Anche i fondamenti erano di p scelte,
di p di dieci cubiti, e di p di otto cubiti.
c’erano delle p scelte, tagliate a misura,
tutto all’intorno tre ordini di p lavorate
d’oro in gran quantità, e di p preziose;
quantità di aromi, e delle p preziose.
grandissima quantità, e delle p preziose,
Gerusalemme così comune come le p, e
quelli portaron via le p e il legname di
Poi prese dodici p, secondo il numero
E con quelle p edificò un altare al nome
consumò l’olocausto, le legna, le p e la
una focaccia cotta su delle p calde, e
guasterete con delle p ogni buon pezzo
buon pezzo di terra lo riempirono di p,
le p da tagliare occorrenti per restaurare
e delle p da tagliare, per le riparazioni
d’oro e che avea delle p preziose; ed
scarpellini per lavorar le p da taglio per
ho pur preparato del legname e delle p;
delle p d’ònice e delle p da incastonare,
delle p brillanti e di diversi colori,
ogni specie di p preziose, e del marmo
che possedevano delle p preziose, le
a Gerusalemme così comuni come le p,
per tagliar p nella montagna, e
per tagliar p nella montagna, e tremila
Rivestì questa casa di p preziose, per
d’oro in gran quantità, e di p preziose:
quantità di aromi e delle p preziose.
del legno di sandalo e delle p preziose;
Gerusalemme così comune come le p, e
e quelli portaron via le p e il legname di
angoli, per scagliar saette e grosse p. La
per riporvi argento, oro, p preziose,
per comprar delle p da tagliare, e del
delle p sepolte sotto mucchi di polvere
bianco, di madreperla e di p nere.
perché avrai per alleate le p del suolo, e
macerie, penetra fra le p della casa.
per trovar le p che son nel buio,
le p della fionda si mutano per lui in
servitori hanno affezione alle sue p, ed
un tempo per gettar via p e un tempo
Chi smuove le p ne rimarrà contuso, e
La dissodò, ne tolse via le p, vi piantò
gli zoccoli de’ suoi cavalli paiono p, le
ma noi costruiremo con p squadrate; i
hai ridotto la città in un mucchio di p,
ch’Egli ha ridotte tutte le p degli altari
come p di calce frantumate, in guisa
io incasserò le tue p nell’antimonio, e ti
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e tutto il tuo recinto di p preziose.
La tua parte è fra le p lisce del torrente;
invece di p, ferro; io ti darò per
acconciate la strada, toglietene le p,
a questo popolo delle p d’intoppo, nelle
Rizza delle p miliari, fatti de’ pali
‘Prendi nelle tue mani delle grosse p, e
porrò il suo trono su queste p che io ho
pietra angolare, né p da fondamenta;
fossa, m’han gettato delle p addosso.
Come mai le p del santuario si trovano
e voi, o p di grandine, cadrete; e si
delle p di grandine sterminatrice.
getteranno in mezzo alle acque le tue p,
d’ogni sorta di p preziose, e d’oro.
eri coperto d’ogni sorta di p preziose:
camminavi in mezzo a p di fuoco.
protettore, di mezzo alle p di fuoco.
con p preziose e con oggetti di valore
come mucchi di p sui solchi dei campi.
voi fabbricate case di p da taglio, ma
farò di Samaria un mucchio di p nella
ne farò rotolar le p giù nella valle, ne
col legname e le p che contiene’.
calpesteranno le p di fionda: berranno,
poiché saranno come p d’un diadema,
Iddio può da queste p far sorgere de’
di’ che queste p divengan pani.
urlando e percotendosi con delle p.
Maestro, guarda che p e che edifizî!
Iddio può da queste p far sorgere dei
se costoro si tacciono, le p grideranno.
come il tempio fosse adorno di belle p e
essi presero delle p per tirargliele; ma
presero di nuovo delle p per lapidarlo.
oro, argento, p di valore, legno, fieno,
della morte scolpito in lettere su p fu
come p viventi, siete edificati qual casa
adorna d’oro, di p preziose e di perle;
d’oro, d’argento, di p preziose, di perle,
adorna d’oro e di p preziose e di perle!
adorni d’ogni maniera di p preziose. Il
egli vide due fratelli, Simone detto P, e
Poi Gesù, entrato nella casa di P, vide
Il primo Simone detto P, e Andrea suo
E P gli rispose: Signore, se sei tu,
E P, smontato dalla barca, camminò
P allora prese a dirgli: Spiegaci la
Simon P, rispondendo, disse:
Tu sei P, e su questa pietra edificherò la
E P, trattolo da parte, cominciò a
Gesù, rivoltosi, disse a P: Vattene via
Gesù prese seco P, Giacomo e
E P prese a dire a Gesù: Signore, egli è
si accostarono a P e dissero: Il vostro
Dagli stranieri, rispose P. Gesù gli
P, accostatosi, gli disse: Signore,
P, replicando, gli disse: Ecco, noi
Ma P, rispondendo, gli disse:
E P a lui: Quand’anche mi convenisse
presi seco P e i due figliuoli di
disse a P: Così, non siete stati capaci di
P lo seguiva da lontano, finché
P, intanto, stava seduto fuori nella
gli astanti, accostatisi, dissero a P: Per
E P si ricordò della parola di Gesù che
cioè: Simone, al quale mise nome P;
di accompagnarlo, salvo che a P, a
E P gli rispose: Tu sei il Cristo.
P, trattolo da parte, prese a
rimproverò P dicendo: Vattene via da
Gesù prese seco P e Giacomo e
E P rivoltosi a Gesù: Maestro, disse,
E P prese a dirgli: Ecco, noi abbiamo
P, ricordatosi, gli disse: Maestro, vedi,
P e Giacomo e Giovanni e Andrea gli
P gli disse: Quand’anche tutti fossero
prese seco P e Giacomo e Giovanni e
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e disse a P: Simone, dormi tu? non sei
E P lo avea seguito da lungi, fin dentro
Ed essendo P giù nella corte, venne una
veduto P che si scaldava, lo riguardò in
quelli ch’erano quivi, dicevano a P: Per
E P si ricordò della parola che Gesù gli
andate a dire ai suoi discepoli ed a P,
Simon P, veduto ciò, si gettò a’
Simone, che nominò anche P, e
P e quelli ch’eran con lui, risposero:
alcuno d’entrarvi con lui, salvo che a P,
P, rispondendo, disse: Il Cristo di Dio.
Gesù prese seco P, Giovanni e
Or P e quelli ch’eran con lui, erano
P disse a Gesù: Maestro, egli è bene
E P disse: Signore, questa parabola la
E P disse: Ecco, noi abbiam lasciato le
Gesù mandò P e Giovanni, dicendo:
Gesù: P, io ti dico che oggi il gallo non
e P seguiva da lontano.
insieme, P si sedette in mezzo a loro.
Ma P rispose: O uomo, non lo sono.
Ma P disse: O uomo, io non so quel che
E il Signore, voltatosi, riguardò P;
e P si ricordò della parola del Signore
Ma P, levatosi, corse al sepolcro; ed
Andrea, il fratello di Simon P, era uno
sarai chiamato Cefa (che significa P).
di Betsaida, della città d’Andrea e di P.
Andrea, fratello di Simon P, gli disse:
Simon P gli rispose: Signore, a chi ce
Venne dunque a Simon P, il quale gli
P gli disse: Tu non mi laverai mai i
Simon P: Signore, non soltanto i piedi,
Simon P quindi gli fe’ cenno e gli
Simon P gli domandò: Signore, dove
P gli disse: Signore, perché non posso
Simon P, che avea una spada, la trasse,
Gesù disse a P: Rimetti la spada nel
Simon P e un altro discepolo seguivano
ma P stava di fuori, alla porta. Allora
parlò con la portinaia e fece entrar P.
La serva portinaia dunque disse a P:
e anche P stava con loro e si scaldava.
Simon P stava quivi a scaldarsi; e gli
a cui P avea tagliato l’orecchio, disse:
P da capo lo negò, e subito il gallo
corse e venne da Simon P e dall’altro
P dunque e l’altro discepolo uscirono e
discepolo corse innanzi più presto di P,
Giunse intanto anche Simon P che lo
Simon P, Toma detto Didimo,
Simon P disse loro: Io vado a pescare.
il discepolo che Gesù amava, disse a P:
E Simon P, udito ch’era il Signore, si
Simon P quindi montò nella barca, e
Gesù disse a Simon P: Simon di
P fu attristato ch’ei gli avesse detto per
P, voltatosi, vide venirgli dietro il
P dunque, vedutolo, disse a Gesù:
ove solevano trattenersi P e Giovanni e
P, levatosi in mezzo ai fratelli (il
Ma P, levatosi in piè con gli undici,
dissero a P e agli altri apostoli: Fratelli,
P a loro: Ravvedetevi, e ciascun di voi
P e Giovanni salivano al tempio per la
Costui, veduto P e Giovanni che stavan
P, con Giovanni, fissando gli occhi su
P disse: Dell’argento e dell’oro io non
mentre colui teneva stretti a sé P e
E P, veduto ciò, parlò al popolo,
fatti comparir quivi in mezzo P e
P, ripieno dello Spirito Santo, disse
essi, veduta la franchezza di P e di
Ma P e Giovanni, rispondendo, dissero
Ma P disse: Anania, perché ha Satana
E P, rivolgendosi a lei: Dimmi, le disse,
Ma P a lei: Perché vi siete accordati a
quando P passava, l’ombra sua almeno

PIETRUZZA - PILATO
29 Ma P e gli altri apostoli, rispondendo,
8:14 vi mandarono P e Giovanni.
20 P gli disse: Vada il tuo danaro teco in
9:32 che P, andando qua e là da tutti, venne
34 E P gli disse: Enea, Gesù Cristo ti sana;
38 i discepoli, udito che P era là, gli
39 P allora, levatosi, se ne venne con loro.
40 Ma P, messi tutti fuori, si pose in
40 ella aprì gli occhi; e veduto P, si mise a
43 E P dimorò molti giorni in Ioppe, da un
10: 5 certo Simone, che è soprannominato P.
9 P salì sul terrazzo della casa, verso
13 gli disse: Levati, P; ammazza e mangia.
14 Ma P rispose: In niun modo, Signore,
17 come P stava perplesso in se stesso sul
18 Simone, soprannominato P, albergasse
19 come P stava pensando alla visione, lo
21 P, sceso verso quegli uomini, disse
25 E come P entrava, Cornelio, fattoglisi
26 Ma P lo rialzò, dicendo: Levati, anch’io
32 chiamare Simone, soprannominato P;
34 P, prendendo a parlare, disse: In verità
44 Mentre P parlava così, lo Spirito Santo
45 circoncisi che erano venuti con P,
47 P prese a dire: Può alcuno vietar
11: 2 E quando P fu salito a Gerusalemme,
4 Ma P prese a raccontar loro le cose per
7 diceva: P, levati, ammazza e mangia.
13 chiamare Simone, soprannominato P;
12: 3 continuò e fece arrestare anche P. Or
5 P dunque era custodito nella prigione;
6 P stava dormendo in mezzo a due
7 e l’angelo, percosso il fianco a P, lo
8 Cingiti, e legati i sandali. E P fece così.
11 E P, rientrato in sé, disse: Ora conosco
13 avendo P picchiato all’uscio del
14 e riconosciuta la voce di P, per
14 che P stava davanti alla porta.
16 Ma P continuava a picchiare, e
18 sapevano che cosa fosse avvenuto di P.
15: 7 P si levò in piè, e disse loro: Fratelli,
Gal
2: 7 come a P quella de’ circoncisi
8 Colui che avea operato in P per farlo
1Pi
1: 1 P, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti
2Pi
1: 1 Simon P, servitore e apostolo di Gesù
PIETRUZZA
2Sa 17:13 non se ne trovi più nemmeno una p’.
Ap
2:17 e gli darò una p bianca,
17 e sulla p scritto un nome nuovo che
PIGERAI
Mic 6:15 p le ulive, ma non t’ungerai d’olio;
PIGIA
Is
16:10 il vendemmiatore non p più l’uva nei
25:10 terra come si p la paglia nel letamaio.
Ger 48:33 non si p più l’uva con gridi di gioia; il
PIGIATA
Luc 6:38 vi sarà versata in seno buona misura, p,
PIGIATOR
Am 9:13 e il p dell’uva colui che sparge il seme;
PIGLI
Es
16:16 ognuno ne p per quelli che sono nella
PIGLIA
Es
17: 5 p anche in mano il bastone col quale
Gb 39:18 Ma quando si leva e p lo slancio, si
Hab 1:15 tutti su con l’amo, li p nella sua rete, li
PIGLIALO
2Re 9:25 ‘P, e buttalo nel campo di Naboth
26 P dunque e buttalo in cotesto campo,
PIGLIAMI
Gen 15: 9 ‘P una giovenca di tre anni, una capra
PIGLIAN
2Sa 23: 6 si buttan via e non si p con la mano;
Ger 13:21 i dolori, come p la donna che sta per
Ez 22:25 p tesori e cose preziose, moltiplican le
PIGLIAR
Gen 20: 2 re di Gherar, mandò a p Sara.
1Sa 19:14 Saul inviò de’ messi a p Davide, ella
20 E Saul inviò de’ messi per p Davide;
Mat 26: 4 di p Gesù con inganno e di farlo

Mar 14: 1 e gli scribi cercavano il modo di p Gesù
PIGLIARE
2Re 6:13 vedete dov’è, ed io lo manderò a p’.
Ger 36:26 di p Baruc, segretario, e il profeta
Ez 38:13 per p bestiame e beni, per fare un gran
Gio 7:44 alcuni di loro lo voleano p, ma nessuno
PIGLIARLO
Mat 21:46 e cercavano di p, ma temettero le turbe
Mar 12:12 essi cercavano di p, ma temettero la
Gio
7:30 Cercavan perciò di p, ma nessuno gli
32 e i Farisei mandarono delle guardie a p.
10:39 Essi cercavan di nuovo di p; ma egli
11:57 ne facesse denunzia perché potessero p.
PIGLIARMI
Ger 18:22 hanno scavata una fossa per p, e han
Mat 26:55 come contro ad un ladrone, per p. Ogni
Mar 14:48 come contro ad un ladrone per p.
2Co 11:32 guardie alla città dei Damasceni per p;
PIGLIARONO
1Re 18:40 Quelli li p, ed Elia li fece scendere al
PIGLIARSI
Gen 39:14 in casa un Ebreo per p giuoco di noi;
17 venne da me per p giuoco di me.
PIGLIATE
Gen 43:12 e p con voi il doppio del danaro, e
Gs
4: 3 P di qui, di mezzo al Giordano, dal
1Re 18:40 ‘P i profeti di Baal; neppur uno ne
PIGLIATECI
Can 2:15 P le volpi, le volpicine che guastano le
PIGLIATELI
1Re 20:18 ‘Se sono usciti per la pace, p vivi;
18 se sono usciti per la guerra, e vivi p!’
2Re 10:14 Jehu disse ai suoi: ‘P vivi!’ e quelli li
PIGLIATELO
1Re 13: 4 mano dall’alto dell’altare, e disse: ‘P!’
Mat 26:48 dicendo: Quello che bacerò, è lui; p.
Mar 14:44 Colui che bacerò è desso; p e menatelo
Gio 18:31 Pilato quindi disse loro: P voi, e
PIGLIATEMI
Gn
1:12 ‘P e gettatemi in mare, e il mare si
PIGLIAVA
1Sa 2:14 tirava su, il sacerdote lo p per sé. Così
16:23 Davide p l’arpa e si metteva a sonare;
27: 9 e p pecore, buoi, asini, cammelli e
PIGLIAVANO
Gd 12: 6 lo p e lo scannavano presso i guadi del
PIGLIAVO
1Sa 17:35 io lo p per le ganasce, lo ferivo e
PIGLIERÀ
Sa 137: 9 Beato chi p i tuoi piccoli bambini e li
PIGLIERANNO
Ger 13:21 Non ti p i dolori, come piglian la donna
20: 5 li p, e li porteranno via a Babilonia.
Zac 8:23 p un Giudeo per il lembo della veste, e
PIGLIO
Num 25: 7 alla raunanza e die’ di p ad una lancia;
Gd
4:21 dato di p al martello, venne pian piano
5:26 Con una mano, diè di p al piuolo; e,
9:48 diè di p ad una scure, tagliò un ramo
16: 3 diè di p ai battenti della porta della città
PIGLIÒ
2Sa 12: 4 ma p l’agnella di quel povero uomo, e
PIGNATTA
Gb 41:12 come da una p che bolla o da una
PIGNATTE
Es
16: 3 sedevamo presso le p della carne e
2Re 25:14 Presero le p, le palette, i coltelli, le
2Cr 35:13 altre vivande consacrate le cossero in p,
Sa
58: 9 Prima che le vostre p sentano il fuoco
Ger 52:18 Presero le p, le palette, i coltelli, i
19 i bracieri, i bacini, le p, i candelabri, le
PIGRA
Pro 10: 4 Chi lavora con mano p impoverisce, ma
12:24 dominerà, ma la p sarà tributaria.
PIGRI
Es
5: 8 diminuzione alcuna; perché son de’ p; e
17 Ed egli rispose: ‘Siete dei p! siete dei p!
Gd 18: 9 Non siate p a muovervi per andare a
Rom 12:11 quanto allo zelo, non siate p; siate
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sempre bugiardi, male bestie, ventri p’.
La p fa cadere nel torpore, e l’anima
sua casa, e non mangia il pane di p.
Per la p sprofonda il soffitto; per la
Va’, p, alla formica; considera il suo
Fino a quando, o p, giacerai? quando ti
agli occhi, così è il p per chi lo manda.
Il p non arrostisce la sua caccia, ma la
L’anima del p desidera, e non ha nulla,
La via del p è come una siepe di spine,
Il p tuffa la mano nel piatto, e non fa
Il p non ara a causa del freddo; alla
I desiderî del p l’uccidono perché le sue
Il p dice: ‘Là fuori c’è un leone; sarò
Passai presso il campo del p e presso la
Il p dice: ‘C’è un leone nella strada, c’è
volge sui cardini, così il p sul suo letto.
Il p tuffa la mano nel piatto; gli par
Il p si crede più savio di sette uomini
gli uomini p sono tolti via, e nessuno
e de’ proseliti p seguiron Paolo e
fecero una gran moltitudine di Greci p,
a mostrarsi p verso la propria famiglia e
il Signore sa trarre i p dalla tentazione e
otto cubiti; i suoi p, ed erano due cubiti.
i p, da ogni lato, avevano pure la stessa
Contò sessanta cubiti per i p,
e dopo i p veniva il cortile tutt’attorno
con delle grate, alle camere e ai loro p,
e sopra i p c’erano delle palme.
i suoi p e i suoi archi avevano la stessa
ne misurò i p e gli archi, che avevano le
una di qua e una di là sopra i suoi p.
Le sue camere di guardia, i suoi p e i
c’erano delle palme sui suoi p, e vi si
Le sue camere, i suoi p e i suoi archi
c’erano delle palme sui suoi p di qua e
così delle sue camere, de’ suoi p e de’
I p della porta erano dal lato del cortile
c’erano delle palme sui suoi p di qua e
con l’ingresso vicino ai p delle porte;
misurò i p del vestibolo: cinque cubiti
e presso ai p c’erano delle colonne, una
mi condusse nel tempio, e misurò i p:
e misurò i p dell’ingresso: due cubiti; e
e lo consegnarono a P, il governatore.
Allora P gli disse: Non odi tu quante
P domandò loro: Chi volete che vi
P a loro: Che farò dunque di Gesù detto
E P, vedendo che non riusciva a nulla,
presentatosi a P, chiese il corpo di
Allora P comandò che il corpo gli fosse
ed i Farisei si radunarono presso P,
P disse loro: Avete una guardia: andate,
menarono via e lo misero in man di P.
P gli domandò: Sei tu il re dei Giudei?
e P daccapo lo interrogò dicendo: Non
più nulla; talché P se ne maravigliava.
P rispose loro: Volete ch’io vi liberi il
E P, daccapo replicando, diceva loro:
E P diceva loro: Ma pure, che male ha
E P, volendo soddisfare la moltitudine,
si presentò a P e domandò il corpo di
P si maravigliò ch’egli fosse già morto;
Ponzio P governatore della Giudea, ed
Galilei il cui sangue P aveva mescolato
tutta l’assemblea, lo menarono a P.
P lo interrogò, dicendo: Sei tu il re dei
E P disse ai capi sacerdoti e alle turbe:
Quando P udì questo, domandò se
un manto splendido, e lo rimandò a P.
quel giorno, Erode e P divennero amici,
P, chiamati assieme i capi sacerdoti e i
E P da capo parlò loro, desiderando
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24 E P sentenziò che fosse fatto quello che
52 venne a P e chiese il corpo di Gesù.
Gio 18:29 P dunque uscì fuori verso di loro, e
31 P quindi disse loro: Pigliatelo voi, e
33 P dunque rientrò nel pretorio; chiamò
35 P gli rispose: Son io forse giudeo? La
37 P gli disse: Ma dunque, sei tu re? Gesù
38 P gli disse: Che cos’è verità? E detto
19: 1 P prese Gesù e lo fece flagellare.
4 P uscì di nuovo, e disse loro: Ecco, ve
5 porpora. E P disse loro: Ecco l’uomo!
6 P disse loro: Prendetelo voi e
8 Quando P ebbe udita questa parola,
10 Allora P gli disse: Non mi parli? Non
12 momento P cercava di liberarlo; ma i
13 P dunque, udite queste parole, menò
15 P disse loro: Crocifiggerò io il vostro
19 E P fece pure un’iscrizione, e la pose
21 capi sacerdoti dei Giudei dicevano a P:
22 P rispose: Quel che ho scritto, ho
31 chiesero a P che fossero loro fiaccate le
38 chiese a P di poter togliere il corpo di
38 e P glielo permise. Egli dunque venne e
At
3:13 Gesù, che voi metteste in man di P e
4:27 si son raunati Erode e Ponzio P, insiem
13:28 chiesero a P che fosse fatto morire.
1Ti
6:13 rese testimonianza dinanzi a Ponzio P
PILDASH
Gen 22:22 Kesed, Hazo, P, Jidlaf e Bethuel’.
PILE
Gio
2: 6 Or c’erano quivi sei p di pietra,
7 Gesù disse loro: Empite d’acqua le p.
PILESER
2Re 15:29 venne Tiglath-P, re di Assiria, e prese
16: 7 Achaz inviò dei messi a Tiglath-P, re
10 andò a Damasco, incontro a Tiglath-P,
PILHA
Neh 10:24 Hallohesh, P, Shobek,
PILNESER
1Cr 5: 6 che Tilgath-P, re di Assiria, menò in
26 e lo spirito di Tilgath-P, re di Assiria;
26 Tilgath-P menò in cattività i Rubeniti, i
2Cr 28:20 E Tilgath-P, re d’Assiria, mosse contro
PILOTA
At
27:11 il centurione prestava più fede al p e al
PILOTI
Ez 27: 8 sono in mezzo a te; son dessi i tuoi p.
27 mercanzia, i tuoi marinai, i tuoi p, i tuoi
28 Alle grida de’ tuoi p, i lidi tremeranno;
29 e tutti i p del mare scenderanno dalle
Ap 18:17 E tutti i p e tutti i naviganti e i marinari
PILTAI
Neh 12:17 di Miniamin..; di quella di Moadia, P;
PIM
1Sa 13:21 il prezzo dell’arrotatura era di un p per
PINGUE
Dt
32:15 ti sei fatto grasso, grosso e p! - ha
Sa
73: 4 il loro corpo è sano e p.
PINGUEDINE
Gb 15:27 coperta di grasso, i fianchi carichi di p;
Is
17: 4 e la p del suo corpo dimagrerà.
PINI
Is
44:14 si piantano de’ p che la pioggia fa
PINNACOLO
Mat 4: 5 santa città e lo pose sul p del tempio,
Luc 4: 9 e lo pose sul p del tempio
PINNE
Lev 11: 9 Mangerete tutto ciò che ha p e scaglie
10 Ma tutto ciò che non ha né p né scaglie,
12 Tutto ciò che non ha né p né scaglie
Dt
14: 9 di tutti quelli che hanno p e squame;
10 di quelli che non hanno p e squame;
PINON
Gen 36:42 il capo P, il capo Kenaz, il capo
1Cr 1:52 capo Oholibama, il capo Ela, il capo P,
PIO
Dt
33: 8 appartengono all’uomo p che ti sei
2Sa 22:26 Tu ti mostri pietoso verso il p, integro
Sa
12: 1 o Eterno, poiché l’uomo p vien meno, e

18:25 Tu ti mostri pietoso verso il p, integro
32: 6 ogni uomo p t’invochi nel tempo che
Mic 7: 2 L’uomo p è scomparso dalla terra; non
Gio 9:31 se uno è p verso Dio e fa la sua volontà,
At
10: 2 il quale era p e temente Iddio con tutta
7 e un soldato p di quelli che si tenean del
22:12 certo Anania, uomo p secondo la legge,
Ebr 11: 7 mosso da p timore, preparò un’arca per
PIOGGE
Lev 26: 4 io vi darò le p nella loro stagione, la
Gb 37: 6 al nembo delle p torrenziali.
Sa
65:10 l’ammollisci con le p, ne benedici i
Can 2:11 il tempo delle p è finito, se n’è andato;
Ger
3: 3 Perciò le grandi p sono state trattenute,
Ez 34:26 a suo tempo, e saran p di benedizione.
At
14:17 mandandovi dal cielo p e stagioni
PIOGGERELLA
Dt
32: 2 come la p sopra la verdura, e come un
PIOGGIA
Gen 8: 2 furono chiuse, e cessò la p dal cielo;
Es
9:33 e non cadde più p sulla terra.
34 vide che la p, la grandine e i tuoni eran
Dt
11:11 beve l’acqua della p che vien dal cielo:
14 darò al vostro paese la p a suo tempo:
14 la p d’autunno e di primavera, perché tu
17 i cieli in guisa che non vi sia più p, e la
28:12 per dare alla tua terra la p a suo tempo,
24 manderà sul tuo paese, invece di p,
32: 2 spanda il mio insegnamento come la p,
1Sa 12:17 egli manderà tuoni e p affinché sappiate
18 e l’Eterno mandò quel giorno tuoni e p;
2Sa 1:21 su voi non cada più né rugiada né p, né
23: 4 dopo la p, fa spuntare l’erbetta dalla
1Re 8:35 e non vi sarà più p a motivo dei loro
36 e manda la p sulla terra, che hai data
17: 1 non vi sarà né rugiada né p in questi
7 asciutto, perché non veniva p sul paese.
14 che l’Eterno manderà la p sulla terra’.
18: 1 ad Achab, e io manderò la p sul paese’.
41 bevi, poiché già s’ode rumor di gran p’.
44 al carro e scendi, che la p non ti fermi’.
45 il vento si scatenò, e cadde una gran p.
2Re 3:17 Voi non vedrete vento, non vedrete p, e
2Cr 6:26 non vi sarà più p a motivo dei loro
27 e manda la p sulla terra, che hai data
7:13 il cielo in guisa che non vi sarà più p,
Esd 10: 9 di questa cosa ed a causa della gran p.
Gb
5:10 che spande la p sopra la terra e manda
28:26 quando dette una legge alla p e tracciò
29:23 E m’aspettavan come s’aspetta la p;
36:27 dai vapori ch’egli ha formato stilla la p.
37: 6 sulla terra!’ lo dice al nembo della p, al
38:26 perché la p cada sulla terra inabitata,
28 Ha forse la p un padre? o chi genera le
34 e far che abbondanza di p ti ricopra?
Sa
68: 8 anche i cieli si strussero in p per la
9 tu spandesti una p di benefizî sulla tua
72: 6 Ei scenderà come p sul prato segato
84: 6 la p d’autunno la cuopre di benedizioni.
105: 32 Dette loro grandine invece di p, fiamme
135: 7 fa i lampi per la p, fa uscire il vento dai
147: 8 prepara la p per la terra, e fa
Pro 16:15 favore è come nube di p primaverile.
25:14 Nuvole e vento, ma punta p; ecco
23 Il vento del nord porta la p, e la lingua
26: 1 all’estate, né la p al tempo della mèsse,
27:15 gocciolar continuo in giorno di gran p e
28: 3 come una p che devasta e non dà pane.
Ecc 11: 3 Quando le nuvole son piene di p, la
12: 4 e le nuvole tornino dopo la p:
Is
4: 6 e d’asilo durante la tempesta e la p.
5: 6 nuvole che su lei non lascino cader p.
30:23 Egli ti darà la p per la semenza di cui
30 mezzo alla tempesta, a un diluvio di p,
44:14 si piantano de’ pini che la p fa crescere.
55:10 E come la p e la neve scendon dal cielo
Ger
3: 3 e non v’è stata p di primavera; ma tu
5:24 il nostro Dio, che dà la p a suo tempo:
24 la p della prima e dell’ultima stagione,

1188

10:13 fa guizzare i lampi per la p e trae il
14: 4 perché non v’è stata p nel paese; i
51:16 fa guizzare i lampi per la p e trae il
Ez
1:28 ch’è nella nuvola in un giorno di p, tal
13:11 ch’esso cadrà; verrà una p scrosciante,
13 farò cadere una p scrosciante, e, nella
22:24 non è stata bagnata da p in un giorno
34:26 farò scender la p a suo tempo, e saran
38:22 e farò piovere torrenti di p e grandine, e
Os
6: 3 egli verrà a noi come la p,
3 come la p di primavera che annaffia la
10:12 e non spanda su voi la p della giustizia.
Gl
2:23 vi dà la p d’autunno in giusta misura, e
23 fa cadere per voi la p, quella d’autunno
Am 4: 7 E v’ho pure rifiutato la p, quando
7 una parte di campo ha ricevuto la p, e la
Mic 5: 6 come una fitta p sull’erba, le quali non
Zac 10: 1 Chiedete all’Eterno la p nella stagione
1 i lampi, darà loro abbondanza di p, ad
14:17 degli eserciti, non cadrà p su loro.
Mat 7:25 E la p è caduta, e son venuti i torrenti, e
27 E la p è caduta, e son venuti i torrenti, e
Luc 12:54 dite subito: Viene la p; e così succede.
At
28: 2 a motivo della p che cadeva, e del
Ebr
6: 7 la terra che beve la p che viene spesse
Gia
5: 7 la p della prima e dell’ultima stagione.
18 Pregò di nuovo, e il cielo diede la p, e
Ap 11: 6 onde non cada p durante i giorni della
PIOMBA
Gd
7: 9 ‘Lèvati, p sul campo, perché io te l’ho
Gb
3:25 e quel che pavento, mi p addosso.
4: 5 e ora che il male p su te, tu ti lasci
9:17 egli che mi p addosso dal seno della
26 come l’aquila che p sulla preda.
15:21 piena pace gli p addosso il distruttore.
Ecc 9:12 quando essa p su loro improvvisa.
Ger
6:26 il devastatore ci p addosso improvviso.
46:21 p su loro il giorno della loro calamità, il
51:56 il devastatore p su lei, su Babilonia, i
Os
8: 1 Come un’aquila, p il nemico sulla casa
Am 3: 6 Una sciagura p ella sopra una città,
5: 9 potenti, sì che la ruina p sulle fortezze.
Gn
1:12 questa forte tempesta vi p addosso per
Hab 1: 8 volan come l’aquila che p sulla preda.
PIOMBAN
Is
9:20 Efraim Manasse; e insieme p su Giuda.
PIOMBANDO
Dt
25:18 p per di dietro su tutti i deboli che ti
PIOMBANDOCI
2Sa 15:14 sorprenda, p rovinosamente addosso, e
PIOMBAR
Gd
7:11 saranno fortificate per p sul campo’.
Is
66: 4 farò p loro addosso quel che paventano;
Ger 15: 8 faccio p su lei, a un tratto, angoscia e
18:22 tu farai p su loro a un tratto le bande
PIOMBARE
2Re 22:20 sciagure ch’io farò p su questo luogo’.
Is
30:32 che l’Eterno gli farà p addosso, sarà
34: 5 essa sta per p su Edom, sul popolo che
Ger 49:37 farò p su loro la calamità, la mia ira
PIOMBARONO
2Cr 25:13 p sulle città di Giuda, da Samaria fino a
PIOMBATE
Neh 9:32 afflizioni che son p addosso a noi, ai
PIOMBATI
Dt
31:21 e molte angosce saran p loro addosso,
2Sa 22:19 Essi m’eran p addosso nel dì della mia
Gb
1:15 quand’ecco i Sabei son p loro addosso
2:11 tutti questi mali che gli eran p addosso,
Sa
18:18 Essi m’eran p addosso nel dì della mia
PIOMBATO
Ger 48:32 il devastatore è p sui tuoi frutti d’estate
PIOMBAVA
Gd 20:41 vedendo il disastro che p loro addosso.
Ger
2: 3 e la calamità p su loro, dice l’Eterno.
PIOMBERÀ
Es
15:16 Spavento e terrore p su loro. Per la
Gb 13:11 Il suo terrore non p su di voi?
Pro
1:26 beffe quando lo spavento vi p addosso;

PIOMBERAI - PIÙ
27 quando lo spavento vi p addosso come
28:22 e non sa che gli p addosso la miseria.
Is
47:11 una calamità ti p addosso, che non
Ez 28:23 spada, che p su lei da tutte le parti;
32:11 spada del re di Babilonia ti p addosso.
Dan 11:40 gli p addosso come la tempesta, con
PIOMBERAI
Gd
9:33 spunterà il sole, ti leverai e p sulla città.
PIOMBERANNO
1Sa 13:12 Ora i Filistei mi p addosso a Ghilgal, e
Gb 36:17 e la sentenza di lui ti p addosso.
Is
11:14 Essi p a volo sulle spalle de’ Filistei ad
47: 9 e vedovanza; ti p addosso tutte assieme,
13 e ti salvino dalle cose che ti p addosso!
Ger 51: 2 calamità, p su di lei da tutte le parti.
48 i devastatori p su lei dal settentrione,
PIOMBERÒ
2Sa 17: 2 e gli p addosso mentr’egli è stanco ed
Ez 38:11 p su questa gente che vive tranquilla ed
PIOMBI
2Cr 19:10 e l’ira sua non p su voi e sui vostri
Gb 21:17 che p loro addosso la ruina, e che Dio,
Dan 9:27 che è decretata, non p sul devastatore’.
Sof
2: 2 vi p addosso l’ardente ira dell’Eterno,
PIOMBINO
Is
28:17 il diritto per livello, e la giustizia per p;
Am 7: 7 tirato a piombo, e aveva in mano un p.
8 ‘Amos, che vedi?’ Io risposi: ‘Un p’.
8 io pongo il p in mezzo al mio popolo
Zac 4:10 vedono con gioia il p in mano a
PIOMBO
Es
15:10 affondati come p nelle acque potenti.
Num 31:22 il rame, il ferro, lo stagno e il p,
Gb 19:24 e col p fossero incise nella roccia per
Is
1:25 e toglierò da te ogni particella di p.
Ger
6:29 il p è consumato dal fuoco; invano si
Ez 22:18 non son che rame, stagno, ferro, p, in
20 si raduna l’argento, il rame, il ferro, il p
27:12 d’argento, di ferro, di stagno e di p.
Am 7: 7 Signore stava sopra un muro tirato a p,
Zac 5: 7 Ed ecco, fu alzata una piastra di p, e in
8 gettò la piastra di p sulla bocca dell’efa.
PIOMBÒ
Gs 10: 9 Giosuè p loro addosso all’improvviso:
11: 7 alle acque di Merom, e p loro addosso;
1Cr 27:24 l’ira dell’Eterno p sopra Israele a
Dan 10: 7 un gran terrore p su loro, e fuggirono a
PIOPPO
Gen 30:37 Giacobbe prese delle verghe verdi di p,
Os
4:13 profumi sui colli, sotto la quercia, il p e
PIOVE
Ecc 10:18 per la rilassatezza delle mani p in casa.
PIOVER
Sa
78:24 e fece p su loro manna da mangiare, e
27 fece p su loro della carne come polvere,
Is
45: 8 e faccian le nuvole p la giustizia!
PIOVERE
Gen 2: 5 Iddio non avea fatto p sulla terra, e non
7: 4 di qui a sette giorni farò p sulla terra
19:24 fece p dai cieli su Sodoma e Gomorra
Es
9:23 fece p grandine sul paese d’Egitto.
16: 4 ‘Ecco, io vi farò p del pane dal cielo; e
Gb 20:23 gliela farà p addosso per servirgli di
Sa
11: 6 Egli farà p sull’empio carboni accesi;
Ger 14:22 genti, ve n’ha egli che possa far p? O
Ez 38:22 e farò p torrenti di pioggia e grandine, e
Am 4: 7 ho fatto p sopra una città,
7 e non ho fatto p sopra un’altra città; una
Mat 5:45 e fa p sui giusti e sugli ingiusti.
PIOVESSE
Gia
5:17 e pregò ardentemente che non p, e non
PIOVOSO
Esd 10:13 e il tempo è molto p e non possiamo
PIOVUTO
Am 4: 7 e la parte su cui non ha p è seccata.
PIOVVE
Gen 7:12 E p sulla terra per quaranta giorni e
Luc 17:29 p dal cielo fuoco e zolfo, che li fece
Gia
5:17 non p sulla terra per tre anni e sei mesi.

PIPISTRELLI
Is
2:20 getteranno ai topi ed ai p gl’idoli
PIPISTRELLO
Lev 11:19 ogni specie di airone, l’upupa e il p.
Dt
14:18 ogni specie di airone, l’upupa e il p.
PIRAM
Gs 10: 3 a P re di Iarmuth, a Iafia re di Lakis e a
PIRATHON
Gd 12:15 e fu sepolto a P, nel paese di Efraim,
2Sa 23:30 Benaia da P; Hiddai da Nahale-Gaash;
1Cr 11:31 dei figliuoli di Beniamino; Benaia da P;
27:14 era Benaia da P, de’ figliuoli di Efraim,
PIRATHONITA
Gd 12:13 Abdon, figliuolo di Hillel, il P.
15 Abdon, figliuolo di Hillel, il P, morì e
PIRRO
At
20: 4 Sòpatro di Berea, figlio di P, e i
PISCINE
Can 7: 5 i tuoi occhi son come le p d’Heshbon
PISGA
Num 21:20 l’altura del P che domina il deserto.
23:14 al campo di Tsofim, sulla cima del P;
Dt
3:17 il mar Salato, appiè delle pendici del P
27 Sali in vetta al P, volgi lo sguardo a
4:49 della pianura appiè delle pendici del P.
34: 1 di Moab sul Monte Nebo, in vetta al P,
Gs 12: 3 fino appiè delle pendici del P.
13:20 Beth-Peor, le pendici del P e BethPISHON
Gen 2:11 Il nome del primo è P, ed è quello che
PISIDIA
At
13:14 oltre Perga, giunsero ad Antiochia di P;
14:24 E traversata la P, vennero in Panfilia.
PISPA
1Cr 7:38 Figliuoli di Jether: Jefunne, P ed Ara.
PISTACCHI
Gen 43:11 e della mirra, de’ p e delle mandorle;
PITHOM
Es
1:11 le città di approvvigionamento, P e
PITHON
1Cr 8:35 Figliuoli di Mica: P, Melec, Taarea,
9:41 Figliuoli di Mica: P, Melec, Taharea ed
PIÙ
Gen 3: 1 il serpente era il p astuto di tutti gli
4:12 suolo, esso non ti darà p i suoi prodotti,
15 Caino, sarà punito sette volte p di lui’.
8:12 la colomba; ma essa non tornò p a lui.
21 ‘Io non maledirò p la terra a cagione
21 e non colpirò p ogni cosa vivente, come
9:11 nessuna carne sarà p sterminata dalle
11 non ci sarà p diluvio per distruggere la
15 le acque non diventeranno p un diluvio
14:14 de’ suoi p fidati servitori, nati in casa
17: 5 e non sarai p chiamato Abramo, ma il
15 tua moglie, non la chiamar p Sarai; il
18:11 Sara non aveva p i corsi ordinari delle
19:11 della casa, dal p piccolo al p grande,
31 non c’è p nessuno sulla terra per venire
24: 2 disse al p antico servo di casa sua, che
25:23 dei due popoli sarà p forte dell’altro, e
26:13 grande, andò crescendo sempre p,
16 poiché tu sei molto p potente di noi’.
27: 1 suoi occhi indeboliti non ci vedevano p,
15 Poi Rebecca prese i p bei vestiti di Esaù
29:30 ed anche amò Rachele p di Lea, e servì
31: 2 non era p, verso di lui, quello di prima.
5 non è p, verso di me, quello di prima;
15 e ha per di p mangiato il nostro danaro?
32:28 ‘Il tuo nome non sarà p Giacobbe, ma
34:19 era l’uomo p onorato in tutta la casa di
35:10 tu non sarai p chiamato Giacobbe, ma il
37: 3 amava Giuseppe p di tutti gli altri suoi
4 padre l’amava p di tutti gli altri fratelli,
5 fratelli; e questi l’odiaron p che mai.
8 l’odiarono p che mai a motivo de’ suoi
29 ecco, Giuseppe non era p nella cisterna.
30 ‘Il fanciullo non c’è p; e io, dove andrò
38:22 per di p, la gente del luogo m’ha detto:
24 e, per di p, eccola incinta in seguito alla
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‘Ella è p giusta di me, giacché io non
Ed egli non ebbe p relazioni con lei.
non s’occupava p di cosa alcuna, tranne
egli stesso non è p grande di me in
e nel canestro p alto c’era per Faraone
non si accorgerà p di quell’abbondanza
il trono soltanto, io sarò p grande di te.’
il p giovane è oggi con nostro padre
e uno non è p’.
vostro fratello p giovine sia venuto qua.
e menatemi il vostro fratello p giovine;
figliuoli di nostro padre; uno non è p,
il p giovine è oggi con nostro padre nel
e menatemi il vostro fratello p giovine.
Giuseppe non è p, Simeone non è p, e
delle cose p squisite di questo paese, e
‘È questo il vostro fratello p giovine di
e il p giovine secondo la sua età; e si
alla bocca del sacco del p giovine,
per finire con quello del p giovane; e la
Se il vostro fratello p giovine non
voi non vedrete p la mia faccia.
se il nostro fratello p giovine verrà con
se il nostro fratello p giovine non è con
sbranato; e non l’ho p visto da allora;
Giuseppe non poté p contenersi dinanzi
bestiame, se non avete p danaro’.
nulla p resta che il mio signore possa
motivo dell’età, sì che non ci vedeva p.
non pensavo di riveder p la tua faccia;
sul capo di Efraim ch’era il p giovane;
fratello p giovane sarà p grande di lui, e
ti do una parte di p che ai tuoi fratelli:
è p numeroso e p potente di noi.
Ma p l’opprimevano,
p il popolo moltiplicava e s’estendeva;
E quando non poté p tenerlo nascosto,
e di p ci ha attinto l’acqua, ed ha
Voi non darete p, come prima, la paglia
dice Faraone: Io non vi darò p paglia.
Non si dà p paglia ai tuoi servitori, e ci
non vi si darà p paglia, e fornirete la
soltanto, Faraone non si faccia p beffe,
andare, e non sarete p trattenuti’.
cesseranno e non ci sarà p grandine,
e non cadde p pioggia sulla terra.
né mai p tante ce ne saranno.
dal comparire p alla mia presenza!
io non comparirò p alla tua presenza’.
comune col vicino di casa p prossimo,
Israele, sì che non ci serviranno p?’
non li vedrete mai p in perpetuo.
ne raccolsero gli uni p e gli altri meno.
che l’Eterno è p grande di tutti gli dèi;
s’andava facendo sempre p forte; Mosè
schierandoti dalla parte dei p per
Il ricco non darà di p, né il povero darà
porta molto p di quel che bisogna per
né donna faccia p alcun lavoro come
aggiungendovi un quinto in p, e lo darà
intero e v’aggiungerà un quinto in p,
e la piaga appare p profonda della pelle
non appare esser p profonda della pelle,
e se vedrà che la piaga non è p lucida e
la macchia apparisce p profonda della
e che non è p profonda della pelle
e non è p lucida, il sacerdote lo
macchia appare p profonda della pelle,
ch’essa non è p profonda della pelle
e non è p lucida, il sacerdote lo
allargata sulla pelle, e non è p lucida, è
ch’essa appare p profonda della pelle,
che non appare p profonda della pelle e
tigna non appare p profonda della pelle,
e non appare p profonda della pelle, il
appaiano p profonde della superficie
essi non offriranno p i loro sacrifizi ai
si tratti d’uno de’ suoi parenti p stretti:
Quanti p anni resteranno,
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tanto p aumenterai il prezzo; e quanto
il suo parente p prossimo verrà e
d’Egitto affinché non vi foste p schiavi;
io vi castigherò sette volte di p per i
io vi colpirò sette volte di p, secondo i
vi colpirò sette volte di p per i vostri
e vi castigherò sette volte p per i
non aspirerò p il soave odore dei vostri
ad un altro, non lo si potrà p riscattare;
aggiungendovi in p un quinto, e lo darà
dell’ufficio, e non servirà p.
alle loro cure; ma non farà p servizio.
nostra è inaridita; non c’è p nulla! gli
del popolo, e tu non lo porti p da solo.
molto mansueto, p d’ogni altro uomo
questo popolo; perché è p forte di noi’.
nazione p grande e p potente di lui’.
non vi sia p ira contro i figliuoli
non s’accosteranno p alla tenda di
guisa che non gli rimase p anima viva;
e p ragguardevoli che que’ di prima.
il suo re sarà p in alto di Agag, e il suo
al parente p stretto nella sua famiglia;
l’ira dell’Eterno anche p ardente contro
con loro al di là del Giordano e p oltre,
A quelle che sono p numerose darete
ne prenderete di p
da quelli che ne hanno di p, e di meno
padri vi aumenti anche mille volte di p,
Quella gente è p grande e p alta di noi;
non mi parlar p di questa cosa.
non resterete p che un piccol numero
nazioni p grandi e p potenti di te, per
sette nazioni p grandi e p potenti di te,
foste p numerosi di tutti gli altri popoli,
Tu sarai benedetto p di tutti i popoli, e
Queste nazioni sono p numerose di me;
di nazioni p grandi e p potenti di te, di
nazione p potente e p grande di loro’.
cuore e non indurate p il vostro collo;
i cieli in guisa che non vi sia p pioggia,
e la terra non dia p i suoi prodotti, e voi
di nazioni p grandi e p potenti di voi.
non commetterà p nel mezzo di te una
di rovine, e non sarà mai p riedificata.
o qualunque cosa possa p piacerti; e
temerà, e non agirà p con presunzione.
detto: ‘Non rifarete mai p quella via’.
‘Ch’io non oda p la voce dell’Eterno,
non vegga p questo gran fuoco, ond’io
non si commetterà p in mezzo a te una
gli anziani della città p vicina all’ucciso
che sono i p vicini all’ucciso, si
E se avvenga che non ti piaccia p, la
ch’ella poi non gli sia p gradita
Gli farà dare non p di quaranta colpi,
salirà sempre p in alto al disopra di te,
e tu scenderai sempre p in basso.
L’uomo p delicato e p molle tra voi
La donna p delicata e p molle tra voi,
t’avevo detto: ‘Non la rivedrai mai p!’
e non vi sarà p sementa, né prodotto, né
e ti moltiplicherà p dei tuoi padri.
non posso p andare e venire, e l’Eterno
quanto p lo sarete dopo la mia morte!
l’olio ch’esce dalle rocce p dure,
non riman p tra loro né schiavo né
coi doni p preziosi del cielo, con la
coi frutti p preziosi che il sole matura,
le cose p squisite che ogni luna arreca,
coi doni p preziosi de’ colli eterni,
coi doni p preziosi della terra e di
Non è mai p sorto in Israele un profeta
e non è p rimasto coraggio in alcuno,
non rimase p in loro alcun coraggio di
figliuoli d’Israele non ebbero p manna,
porte sul p giovane de’ suoi figliuoli’.
Io non sarò p con voi, se non
della spada finché non ne rimase p,
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delle città reali, anche p grande di Ai, e
furon p numerosi di quelli che i
Non rimasero p Anakiti nel paese de’
Arba era stato l’uomo p grande fra gli
Di p Manasse ebbe, in quel d’Issacar e
de’ figliuoli di Dan s’estese p lungi,
non parlaron p di salire a muover
non poteron p tener fronte ai loro
a corrompersi p dei loro padri, andando
non caccerò p d’innanzi a loro alcuna
s’andò sempre p aggravando su Iabin,
Le p savie delle sue dame le
mio migliaio è il p povero di Manasse,
il p piccolo nella casa di mio padre’.
io non parlerò p che questa volta. Deh,
non vale essa p della vendemmia
e non alzò p il capo; e il paese ebbe
che non poteron p rimanere a Sichem.
l’Eterno e non gli serviron p.
ad altri dèi; perciò io non vi libererò p.
Sei tu forse da p di Balak, figliuolo di
E l’angelo dell’Eterno non apparve p né
‘Che v’è di p dolce del miele?
e che v’è di p forte del leone?’ Ed egli
sua sorella minore non è p bella di lei?
talché p ne uccise egli morendo, che
Or che mi resta egli p? Come potete
Mica, vedendo ch’essi eran p forti di lui
dimorava nella parte p remota della
nella parte p remota della contrada
là dodicimila uomini dei p valorosi, e
l’afflizione mia è p amara della vostra,
ad andar con lei, non gliene parlò p.
altro che t’è parente p prossimo di me.
e che vale per te p di sette figliuoli’.
ond’ella piangeva e non mangiava p.
Non ti valgo io p di dieci figliuoli?’
suo sembiante non fu p quello di prima.
Non parlate p con tanto orgoglio;
non esca p l’arroganza dalla vostra
che pativan la fame non la patiscono p;
come mai onori i tuoi figliuoli p di me,
non vi sarà p mai alcun vecchio nella
e non gli restava p che il tronco.
non tornaron p ad invadere il territorio
figliuoli d’Israele uno p bello di lui;
era p alto di tutta la gente dalle spalle in
non ci son p provvisioni nei nostri
di una delle p piccole tribù d’Israele?
La mia famiglia non è essa la p piccola
padre non è p in pensiero per le asine,
E quando sarai passato p innanzi e sarai
era p alto di tutta la gente dalle spalle in
fatto una p grande strage de’ Filistei?’
e, passando p lungi, è sceso a Ghilgal’.
te perché tu non sia p re sopra Israele’.
finché visse, non andò p a vedere Saul,
perché non regni p sopra Israele? Empi
‘Resta ancora il p giovane, ma è a
Davide era il p giovine; e quando i tre
avvicinandosi sempre p a Davide, ed
non permise p ch’ei se ne tornasse a
Non gli manca p che il regno!’
continuò p che mai a temer Davide, e
‘Non star p in questa fortezza; parti, e
informatevi anche p sicuramente per
‘Tu sei p giusto di me, poiché tu m’hai
io non ti farò p alcun male, giacché
fuggito a Gath, non si diè p a cercarlo.
non mi risponde p né mediante i profeti
finché non ebbero p forza di piangere.
non cada p né rugiada né pioggia,
né p vi siano campi da offerte; poiché
scudo di Saul, che l’olio non ungerà p.
Eran p veloci delle aquile,
p forti de’ leoni!
per me era p maraviglioso che l’amore
di non dar p la caccia ai suoi fratelli?’
si fermò, senza p inseguire Israele, e
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Davide si faceva sempre p forte, mentre
ma Abner non era p con Davide in
si recarono, sul p caldo del giorno, in
quanto p adesso che uomini scellerati
andava diventando sempre p grande, e
Anzi mi abbasserò anche p di così, e mi
abiti in casa sua e non sia p agitato, né
Di p, l’Eterno t’annunzia che ti fonderà
Che potrebbe Davide dirti di p? Tu
‘V’è egli p alcuno della casa di Saul, a
‘Se i Sirî son p forti di me, tu mi darai
se i figliuoli di Ammon son p forti di te,
E i Sirî non osarono p recar soccorso ai
Uria al fronte, dove p ferve la mischia;
ed essendo p forte di lei, la violentò, e
da me, e vedrai che non ti toccherà p’.
in terra, che non si può p raccogliere;
la cosa sta né p né meno come ha detto
andava vie p crescendo di numero
e per di p un esule dalla tua patria.
Quanto p lo può fare ora questo
Allora il p valoroso, anche se avesse un
non se ne trovi p nemmeno una
divorò in quel giorno assai p gente di
quello s’andava avvicinando sempre p.
il re appartiene a noi p dappresso; e
appartiene a noi dieci volte p che a voi,
e quindi Davide è p nostro che vostro;
fu p violento di quello degli uomini
ci farà adesso p male di Absalom;
e da tutti gli uomini p valorosi; e
città p pacifiche e p fedeli in Israele; e
‘Tu non uscirai p con noi a combattere,
mi odiavano; perch’eran p forti di me.
Fu il p illustre dei tre, e perciò fu fatto
Fu il p illustre dei trenta; nondimeno
il popolo cento volte p di quello che è,
E c’è di p: Salomone s’è posto a sedere
il nome di Salomone p glorioso del tuo,
due uomini p giusti e migliori di lui, e li
Era p savio d’ogni altro uomo,
p di Ethan l’Ezrahita,
p di Heman, di Calcol e di Darda,
io non ho p avversari, né mi grava
non vi sarà p pioggia a motivo dei loro
Non furon mai p portati tanti aromi
legno di sandalo non ne fu p portato,
e non se n’è p visto fino al dì d’oggi).
e trecento scudi d’oro battuto p piccoli,
il re Salomone fu il p grande di tutti i re
rendi tu p lieve la dura servitù e il
mio dito mignolo è p grosso del corpo
ma io lo renderò p pesante ancora; mio
ma io lo renderò p pesante ancora; mio
si seccò, e non poté p ritirarla a sé.
a gelosia p di quanto avesser fatto i loro
p di tutti quelli che l’aveano preceduto.
Achab fece p, per provocare a sdegno
su Segub, il p giovane de’ suoi figliuoli,
che non gli rimase p soffio di vita.
i primi, giacché siete i p numerosi; e
ed i figliuoli tuoi p belli son cosa mia’.
mani su tutto quello che hai di p caro,
o, se p ti piace, ti darò un’altra vigna
giacché Naboth non vive p, è morto’.
Poi non lo vide p. E, afferrate le proprie
non saran p causa di morte né di
le rispose: ‘Non ce n’è p dei vasi’. E
non c’era p nulla di cattivo nella
Quanto p ora ch’egli t’ha detto:
non offrirà p olocausti e sacrifizi ad
avvenne non una né due ma p volte.
quelli che son con noi son p numerosi
non vennero p a fare incursioni sul
che ho io p da sperar dall’Eterno?’
e il p adatto tra i figliuoli del vostro
non ricevete p danaro dalle mani dei
a non ricever p danaro dalle mani del
a non aver p l’incarico dei restauri della
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non c’era p alcuno che soccorresse
non pagava p il consueto annuo tributo
al re d’Assiria, e non gli fu p soggetto;
e i p vecchi tra i sacerdoti, coperti di
io abbatterò i suoi cedri p alti,
i suoi cipressi p belli, e
arriverò al suo p remoto ricovero,
alla sua p magnifica foresta.
non permetterò p che il piè d’Israele
nessuno facesse p passare per il fuoco il
Non permise p che i cavalli consacrati
perché non regnasse p a Gerusalemme;
non uscì p dal suo paese, perché il re di
la parte p povera della popolazione del
non c’era p pane per il popolo del
lasciò che alcuni dei p poveri del paese
mise il trono d’esso p in alto di quello
Jabets fu p onorato dei suoi fratelli; sua
uomini, ricordati p sopra per nome,
andava diventando sempre p grande, e
Fu il p illustre dei tre della seconda
Fu il p illustre dei trenta; nondimeno
abiti in casa sua e non sia p agitato, né
Che potrebbe Davide dirti di p riguardo
‘Se i Sirî son p forti di me, tu mi darai
se i figliuoli di Ammon son p forti di te,
i Sirî non vollero p recar soccorso ai
il suo popolo cento volte p numeroso di
non avranno p bisogno di portare il
si trovarono p capi di famiglie che tra i
modo che il fratello, p giovane di lui.
i p piccoli come i p grandi, nell’ordine
Di p, per l’affezione che porto alla casa
se non sia tutt’al p per bruciarvi de’
gli smoccolatoi, d’oro del p puro;
non vi sarà p pioggia a motivo dei loro
cielo in guisa che non vi sarà p pioggia,
Non vi furon p tali aromi, come quelli
il re Salomone fu il p grande di tutti i re
rendi tu p lieve la dura servitù e il
mio dito mignolo è p grosso del corpo
ma io lo renderò p pesante ancora; mio
ma io lo renderò p pesante ancora; mio
non esercitassero p l’ufficio di
p di tutte le sue mogli e di tutte le sue
non ebbe p forza; e colpito dall’Eterno,
tanti, che non ne rimase p uno di vivo;
E non ci fu p guerra alcuna fino al
se ne appropriarono p che ne potessero
se non Joachaz, ch’era il p piccolo.
Achazia, il p giovine de’ suoi figliuoli;
aveva ucciso tutti i p grandi d’età. Così
non rimase p alcuno che fosse capace di
è in grado di darti molto p di questo’.
continuò p che mai a commettere delle
non hanno p bruciato profumi né
avean messo p rettitudine di cuore a
in guisa che nulla p ne rimase. Poi tutti
con noi è uno p grande di ciò ch’è con
non muova p il piede dal paese ch’io ho
anzi Amon si rese sempre p colpevole.
voi non dovete p portarla sulle spalle;
mandò loro a p riprese degli
arrivò al punto che non ci fu p rimedio.
non pagheranno p né tributo né imposta
tu non avrai p possessi da questo lato
a non lasciar p né residuo né superstite?
e non sarem p nell’obbrobrio!’
io, nelle parti p basse del posto, dietro
non domanderemo p nulla da loro;
Di p, dal giorno che il re mi stabilì loro
che non v’era p rimasta alcuna breccia
si rilasseranno e il lavoro non si farà p’.
fedele e timorato di Dio p di tanti altri.
poiché stava in luogo p eminente; e,
non avean p fatto nulla di simile. E vi
tua misericordia, p volte li salvasti.
ai loro fratelli p ragguardevoli tra loro,
quel momento non vennero p il sabato.
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reale, dal p grande al p piccolo.
i p vicini a lui erano Carscena, Scethar,
non possa p comparire in presenza del
loro mariti, dal p grande al p piccolo’.
Ella non tornava p dal re, a meno che il
il re amò Ester p di tutte le altre donne,
occhi di lui p di tutte le altre fanciulle.
l’Agaghita, alla p alta dignità, e pose il
a uno dei principi p nobili del re; si
diventava sempre p grande.
era il p grande di tutti gli Orientali.
e la ricercano p che i tesori nascosti,
quanto p in quelli che stanno in case
trovati p pesanti che la sabbia del mare.
palato non distingue p quel ch’è male?
giorni sen vanno p veloci della spola, si
L’occhio mio non vedrà p il bene.
ora mi vede non mi potrà p scorgere;
tuoi mi cercheranno, ma io non sarò p.
non tornerà p nella sua casa, e
il luogo ove stava non lo riconoscerà p.
e tu mi cercherai, ma io non sarò p.
e cammina sulle p alte onde del mare.
se ne vanno p veloci d’un corriere;
ch’io me ne vada, per non p tornare,
Si tratta di cose p alte del cielo... e tu
di cose p profonde del soggiorno de’
La lor misura è p lunga della terra,
p larga del mare.
tua vita sorgerà p fulgida del meriggio,
non vi sarà p rifugio per loro, e non
Priva della parola i p eloquenti, e toglie
egli m’ucciderà; non spero p nulla; ma
fa’ che i tuoi terrori non mi spaventin p.
così l’uomo giace, e non risorge p;
finché non vi sian p cieli, ei non si
né sarà p destato dal suo sonno.
de’ vecchi p attempati di tuo padre.
e i suoi rami non rinverdiranno p.
mie membra non son p che un’ombra.
p non s’ode il suo nome per le
Tutti gli amici p stretti m’hanno in
via come un sogno, e non si troverà p;
e la sua dimora p non lo scorgerà.
Non godrà p la vista d’acque perenni,
La terra apparteneva al p forte, e
non prenderà p la via delle vigne.
pasto delizioso, nessuno p lo ricorda.
l’ultima volta; apre gli occhi e non è p.
egli esplora i p profondi recessi, per
il piede p non serve a quei che vi
cristallo; la Sapienza val p delle perle.
servo di zimbello a de’ p giovani di me,
Non han p ritegno, m’umiliano,
mia cetra non dà p che accenti di lutto,
siccome quelli erano p attempati di lui,
quei tre uomini non usciva p risposta,
non rispondon p, non trovan p parole.
Ed ho aspettato che non parlassero p,
che restassero e non rispondessero p.
giacché Dio è p grande dell’uomo.
e l’anima sua schifa i cibi p squisiti;
divien fresca p di quella d’un bimbo;
che non considera il ricco p del povero,
Io porto la mia pena, non farò p il male,
ho agito perversamente, non lo farò p’?
che guadagno io di p a non peccare?’
le nuvole, come sono p in alto di te!
ci fa p intelligenti delle bestie de’
e p savi degli uccelli del cielo?’
al largo, dove non è p angustia, e coprir
il fulmine non è già p nella sua mano.
se ne vanno, e non tornan p alle madri.
Non sta p fermo quando suona la
la parola, due volte... ma non lo farò p.
Quando si rizza, tremano i p forti, e
è re su tutte le belve p superbe.
gli ultimi anni di Giobbe p de’ primi;
Tu m’hai messo p gioia nel cuore che
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del malvagio finché tu non ne trovi p.
mi odiavano perch’eran p forti di me.
son p desiderabili dell’oro,
anzi, p di molto oro finissimo,
son p dolci del miele, anzi, di quello
nel luogo p segreto del suo padiglione,
liberi il misero da chi è p forte di lui, il
Ancora un poco e l’empio non sarà p;
il suo luogo, ed egli non vi sarà p.
ma è passato via, ed ecco, non è p;
io l’ho cercato, ma non s’è p trovato.
come la tignuola quel che ha di p caro;
prima che me ne vada, e non sia p.
ed ora che giace, non si rileverà mai p.
d’onta, e non esci p coi nostri eserciti.
p bello di tutti i figliuoli degli uomini;
padri, che non vedranno mai p la luce.
netto; lavami, e sarò p bianco che neve.
Tu ami il male p che il bene,
e la menzogna p che il parlar secondo
La sua bocca è p dolce del burro, ma
le sue parole son p morbide dell’olio,
furore, distruggili sì che non siano p: e
e non esci p, o Dio, coi nostri eserciti?
tutti assieme son p leggeri della vanità.
nelle parti p basse della terra.
sono p numerosi de’ capelli del mio
si oscurino, sì che non veggano p, e fa’
sarà accettevole all’Eterno p d’un bue,
p d’un giovenco con corna ed unghie.
di pace finché non vi sia p luna.
Noi non vediam p i nostri emblemi;
non v’è p profeta, né v’è fra noi alcuno
E non mostrerà egli p il suo favore?
e ne uccise tra i p fiorenti, e abbatté i
p volte rattenne la sua ira, e non lasciò
Non si ricordaron p della sua mano, del
loro rivi in guisa che non potean p bere;
e il nome d’Israele non sia p ricordato.
ma non ritornino p alla follia!
ama le porte di Sion p di tutte le dimore
son come un uomo che non ha p forza.
tomba, de’ quali tu non ti ricordi p, e
Tu m’hai posto nella fossa p profonda,
e p tremendo di tutti quelli che
il p eccelso dei re della terra.
o, per i p forti, a ottant’anni; e quel che
P delle voci delle grandi, delle potenti
p dei flutti del mare, l’Eterno è potente
se un vento gli passa sopra ei non è p, e
il luogo dov’era non lo riconosce p.
dalla terra, e gli empi non siano p!
e lo rese p potente dei suoi avversari.
e non esci p, o Dio, coi nostri eserciti?
mi rendon p savio dei miei nemici;
Io ho p intelletto di tutti i miei maestri,
Io ho p intelligenza de’ vecchi, perché
Son p dolci del miele alla mia bocca.
io amo i tuoi comandamenti p dell’oro,
p dell’oro finissimo.
perché siamo p che sazî di disprezzo.
L’anima nostra è p che sazia dello
p che le guardie non anelino al mattino,
p che le guardie al mattino.
e tessuto nelle parti p basse della terra.
contare, son p numerosi della rena;
perseguitano, perché sono p forti di me.
confini, ti sazia col frumento p fino.
profitto che se ne trae val p dell’oro
Essa è p pregevole delle perle, e
quanto hai di p prezioso non l’equivale.
luce che spunta e va vie p risplendendo,
il tuo cuore p d’ogni altra cosa, poiché
e la sua bocca è p morbida dell’olio;
poiché la sapienza val p delle perle, e
il mio prodotto val p che argento eletto.
il savio e diventerà p savio che mai;
procella che passa, l’empio non è p, ma
spande liberalmente e diventa p ricco,
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e c’è chi risparmia p del dovere e non
terra, quanto p l’empio e il peccatore!
empi, una volta rovesciati, non sono p,
quanto p i cuori de’ figliuoli degli
Chi è lento all’ira val p del prode
stesso val p di chi espugna città.
fa p impressione all’uomo intelligente,
è p inespugnabile d’una città forte; e le
amico, ch’è p affezionato d’un fratello.
l’odiano; quanto p gli amici suoi
bontà, e un povero val p d’un bugiardo.
ricche di scienza son cosa p preziosa.
lucerna si spegnerà nelle tenebre p fitte.
quanto p se l’offre con intento
e la tua infamia non si cancelli p.
C’è p da sperare da uno stolto che da
Il pigro si crede p savio di sette uomini
dello stolto pesa p dell’uno e dell’altra.
sarà alla fine p accetto di chi lo lusinga
C’è p da sperare da uno stolto che da
Certo, io sono p stupido d’ogni altro, e
animali fra i p piccoli della terra, e
il leone, ch’è il p forte degli animali, e
e non si ricordin p dei loro travagli.
p di quel che l’uomo possa dire;
memoria fra quelli che verranno p tardi.
p di tutti quelli ch’erano stati prima di
morti, p felici de’ vivi che son vivi
e p felice degli uni e degli altri, colui
che non sa p ricevere ammonimenti.
in alto veglia uno che sta p in alto, e
E per di p, durante tutta la vita egli
io dico che un aborto è p felice di lui;
e nondimeno ha p riposo di quell’altro.
contendere con Colui ch’è p forte di lui.
buona quanto un’eredità, e anche di p,
La sapienza dà al savio p forza che non
trovato una cosa p amara della morte: la
e non v’è p per essi alcun salario;
essi non hanno p né avranno mai alcuna
non v’è p né lavoro, né pensiero, né
dirai: ‘Io non ci ho p alcun piacere’;
e il cappero non fa p effetto perché
celebreremo le tue carezze p del vino!
Se non lo sai, o la p bella delle donne,
sessanta prodi, fra i p prodi d’Israele.
profumi è p soave di tutti gli aromi!
e d’aloe, e d’ogni p squisito aroma.
l’amico tuo, p d’un altro amico,
o la p bella fra le donne? Che è dunque,
l’amico tuo, p d’un altro amico, che
il tuo amico, o la p bella fra le donne?
non leverà p la spada contro un’altra,
e non impareranno p la guerra.
Che p si sarebbe potuto fare alla mia
non sarà p né potata né zappata, vi
finché non rimanga p spazio, e voi
non vi sia p alcuno nelle case e il
fiaccato in guisa che non sarà p popolo.
non saran p frequentati per timore de’
le immagini eran p numerose che a
la consunzione tra i suoi p robusti; e
i p alti sono tagliati,
i p superbi sono atterrati.
Efraim non invidierà p Giuda,
e Giuda non sarà p ostile ad Efraim.
non faran p brillare la loro luce; il sole
non farà p risplendere il suo chiarore.
Renderò gli uomini p rari dell’oro fino,
p rari dell’oro d’Ofir.
Essa non sarà mai p abitata,
d’età in età nessuno vi si stabilirà p;
l’Arabo non vi pianterà p la sua tenda,
pastori vi faran p riposare i lor greggi;
il boscaiolo non sale p contro di noi’.
de’ malfattori non si ragionerà mai p.
non si rialzino p a conquistare la terra, a
I p poveri avran di che pascersi, e i
minuta è scomparsa, non c’è p verdura;
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nelle vigne non ci son p canti, né grida
il vendemmiatore non pigia p l’uva nei
e non sarà p che un ammasso di rovine.
Non vi sarà p fortezza in Efraim né
restano due o tre ulive nelle cime p alte,
quattro o cinque ne’ rami p carichi, dice
non volgerà p lo sguardo verso gli
non guarderà p a quel che le sue dita
prima del mattino, non sono p. Ecco la
i p savi tra i consiglieri di Faraone
Le tue p belle valli son piene di carri, e
tutti i vasi p piccoli, dalle coppe alle
non p case! non p alcuno ch’entri in
Nessun giogo p!
‘Tu non continuerai p a rallegrarti,
Non si beve p vino in mezzo ai canti, la
ogni casa è serrata, nessuno p v’entra.
essa cade, e non si rialzerà mai p.
castello degli stranieri non è p una città,
non sarà mai p riedificato.
Quelli son morti, e non rivivranno p;
sono ombre, e non risorgeranno p; tu li
bevuto, e non terrà p coperti gli uccisi.
e le colonne solari non risorgeranno p.
di lordure, non v’è p posto pulito.
e i p poveri fra gli uomini esulteranno
il beffardo non sarà p, e saran distrutti
Giacobbe non avrà p da vergognarsi,
e la sua faccia non impallidirà p.
a Gerusalemme, tu non piangerai p! Ei,
non dovran p nascondersi; e i tuoi occhi
la luce del sole sarà sette volte p viva,
che veggono non saranno p accecati, e
scellerato non sarà p chiamato nobile, e
non sarà p chiamato magnanimo.
son deserte, nessuno passa p per le vie.
Tu non lo vedrai p quel popolo feroce,
non tengon p fermo in piè l’albero, e
non spiegan p le vele. Allora si spartirà
deserta, nessuno vi passerà mai p.
non ve ne saran p per proclamare un re,
e i p anziani dei sacerdoti, coperti di
Libano; io taglierò i suoi cedri p alti;
i suoi cipressi p belli;
io giungerò alla p alta sua cima,
alla sua foresta p magnifica.
sei un uomo morto, e non vivrai p’.
Io dicevo: Non vedrò p l’Eterno,
dei trapassati, non vedrò p alcun uomo.
non posson p sperare nella tua fedeltà.
ho chiamato dalle parti p remote d’essa,
Tu li cercherai, e non li troverai p quelli
come nulla, come cosa che p non è;
quel che succederà p tardi, e sapremo
furono atterrati, né p si rialzarono;
Non ricordate p le cose passate, e
non considerate p le cose antiche;
e non mi ricorderò p dei tuoi peccati.
i loro idoli p cari non giovano a nulla; i
svergognati né confusi, mai p in eterno.
non ti si chiamerà p la delicata, la
non sarai p chiamata la signora dei
né miraggio né sole li colpirà p; poiché
del mio furore; tu non la berrai p!
Mettiti le tue p splendide vesti, o
non entreranno p in te né l’incirconciso
sembiante sì da non parer p un uomo, e
sì da non parer p un figliuol d’uomo),
saran p numerosi dei figliuoli di colei
poiché tu non sarai p confusa; non aver
vergogna, ché non avrai p da arrossire;
non ricorderai p l’obbrobrio della tua
non si spanderebbero p sopra la terra,
io giuro di non p irritarmi contro di te,
e di non minacciarti p.
son le mie vie p alte delle vostre vie,
i miei pensieri p alti dei vostri pensieri.
loro un nome eterno, che non perirà p.
questo, anzi sarà p grandioso ancora!’

1192

Ger

57:11
11
11
59: 2
15
16
60:15
18
19
19
20
20
22
62: 4
4
8
8
63:15
64: 7
11
65: 5
17
17
19
20
22
22
23
25
2:15
20
31
3:11
16
16
16
16
17
19
4: 1
12
13
29
5: 3
6:10
13
7:32
8:10
13
13
19
19
9:10
10
17
10:20
20
11:19
12: 7
13: 7
10
19
15: 8
16:14
17: 9
19: 6
11
20: 3
9
9
22: 7
10
10
11
12
28
23: 4
7
36

per non p ricordarti di me,
per non dartene p pensiero? Non me ne
tempo? Per questo tu non mi temi p.
faccia da voi, per non darvi p ascolto.
dispiaciuto che non vi sia p rettitudine;
ha veduto che non v’era p un uomo, e
sì che anima viva p non passava per te,
Non s’udrà p parlar di violenza nel tuo
Non p il sole sarà la tua luce, nel
non p la luna t’illuminerà col suo
Il tuo sole non tramonterà p,
e la tua luna non scemerà p; poiché
Il p piccolo diventerà un migliaio; il
Non ti si dirà p ‘Abbandonata’,
tua terra non sarà p detta ‘Desolazione’,
non darò mai p il tuo frumento per cibo
straniero non berranno p il tuo vino,
compassioni non si fan p sentire verso
Non v’è p alcuno che invochi il tuo
tutto quel che avevamo di p caro è stato
t’accostare perch’io son p santo di te’.
non ci si ricorderà p delle cose di
esse non torneranno p in memoria.
quivi non s’udran p voci di pianto né
non vi sarà p, in avvenire, bimbo nato
Non costruiranno p perché un altro
non pianteranno p perché un altro
non avranno p figliuoli per vederli
Non si farà p danno né guasto su tutto il
città sono arse, e non vi son p abitanti.
e hai detto: ‘Non voglio p servire!’ Ma
liberi, non vogliamo tornar p a te?’
s’è mostrata p giusta della perfida
non si dirà p: ‘L’arca del patto
non vi si penserà p,
non la si menzionerà p,
non la si rimpiangerà p, non se ne farà
non cammineranno p secondo la
ti darò! la p bella eredità delle nazioni!’
se non vai p vagando qua e là
un vento anche p impetuoso di quello
i suoi cavalli son p rapidi delle aquile.
e non v’è p alcun abitante.
reso il loro volto p duro della roccia,
e non vi trovano p alcun piacere.
Perché dal p piccolo al p grande, son
che non si dirà p ‘Tofet’ né ‘la valle del
poiché dal p piccolo al p grande, son
Non v’è p uva sulla vite,
non p fichi sul fico, e le foglie sono
‘L’Eterno non è egli p in Sion?
Il suo re non è egli p in mezzo a lei?’
perché son arsi, talché niuno p vi passa,
e non vi s’ode p voce di bestiame; gli
Mandate a cercare le p avvedute e
sono andati lungi da me e non sono p;
non v’è p alcuno che stenda la mia
il suo nome non sia p ricordato’.
quello che l’anima mia ha di p caro,
era guasta, e non era p buona a nulla.
cintura, che non è p buona a nulla.
sono chiuse, e non v’è p chi le apra;
sue vedove son p numerose della rena
non si dirà p: ‘L’Eterno è vivente, egli
cuore è ingannevole p d’ogni altra cosa,
luogo non sarà p chiamato ‘Tofet’, né
che non si può p accomodare; e si
‘L’Eterno non ti chiama p Pashur, ma
E s’io dico: ‘Io non lo mentoverò p,
non parlerò p nel suo nome’, v’è nel
essi abbatteranno i cedri tuoi p belli, e
che se ne va, perché non tornerà p,
e non vedrà p il suo paese natìo.
da questo luogo: Egli non vi ritornerà p;
in cattività, e non vedrà p questo paese.
un oggetto che non fa p alcun piacere?
esse non avranno p paura né spavento,
che non si dirà p: ‘L’Eterno è vivente,
non lo mentoverete p; poiché la parola
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‘Non dite p: - Oracolo dell’Eterno’,
fermamente, e non li distruggerò p;
li pianterò, e non li sradicherò p.
vomitate, cadete senza rialzarvi p,
gli stranieri non ti faran p loro schiavo;
tranquillo, e nessuno p lo spaventerà.
dimenticata, non si curano p di te;
e non saranno p ridotti a pochi;
li renderò onorati e non saran p avviliti.
redento dalla mano d’uno p forte di lui.
e non continueranno p a languire.
de’ suoi figliuoli, perché non sono p.
è p vivo e continuo il ricordo che ho di
In quei giorni non si dirà p: ‘I padri han
non insegneranno p ciascuno il suo
dal p piccolo al p grande, dice l’Eterno.
e non mi ricorderò p del loro peccato.
non saranno p sconvolti né distrutti in
non mi ritrarrò p da loro per cessare di
desolato; non v’è p né uomo né bestia;
un deserto, non v’è p uomo né bestia’,
dove non è p né uomo, né abitante, né
dove non v’è p né uomo né bestia, e in
non abbia p figliuolo che regni sul suo
che agli occhi loro non è p una nazione.
non prenderò p dal suo legnaggio i
nessuno doveva tener p in ischiavitù
di non tenerli p in ischiavitù
che non vi sarà p né uomo né bestia?
dov’è, giacché non v’è p pane in città’.
alcuni de’ p poveri fra il popolo i quali
il popolo, dal p piccolo al p grande,
il popolo, dal p piccolo al p grande, e
dove non avrem p fame di pane, e quivi
e non vedrete mai p questo luogo.
e dalla fame, dal p piccolo al p grande;
L’Eterno non l’ha p potuto sopportare,
senza che vi sia p chi l’abiti, come si
il mio nome non sarà p invocato dalla
sarà devastata, nessuno v’abiterà p.
quelli son p numerosi delle locuste, non
tranquillo, e nessuno p lo spaventerà.
Il vanto di Moab non è p; in Heshbon
distruggiamolo, e non sia p nazione’.
desolazione, senza che p v’abiti alcuno.
io piango per te p ancora che per Jazer;
non si pigia p l’uva con gridi di gioia;
che s’ode non è p il grido di gioia.
Moab sarà distrutto, non sarà p popolo,
Non v’è egli p saviezza in Teman?
non sanno essi p consigliare? La loro
non guasterebbero p di quanto a loro
vicini saran distrutti, ed ei non sarà p.
nessuno p abiterà quivi,
non vi dimorerà p alcun figliuol
via come i p piccoli del gregge, certo,
nessuno p abiterà quivi,
non vi dimorerà p alcun figliuol
non vi sarà p alcuno che abiti in lei;
patto eterno, che non si dimentichi p!’
dell’ira dell’Eterno non sarà p abitata,
l’iniquità d’Israele, ma essa non sarà p,
nessuno vi dimorerà p in perpetuo,
non sarà p abitata d’età in età.
nessuno p abiterà quivi,
non vi dimorerà p alcun figliuol
via come i p piccoli del gregge, certo,
E da te non si trarrà p pietra angolare,
sonno perpetuo, e non si risveglino p,
le nazioni non affluiranno p a lui; perfin
e non si risveglieranno p, dice il Re,
non sarebbe p abitato né da uomo, né
affonderà Babilonia, e non si rialzerà p,
non c’era p pane per il popolo del
una parte de’ p poveri del popolo, i
lasciò alcuni dei p poveri del paese a
mise il trono d’esso p in alto di quello
nessuno vien p alle solenni assemblee;
la mano su quanto ella avea di p caro;
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dà le cose sue p preziose in cambio di
tutti quelli ch’eran p cari a vedersi; ha
non v’è p legge, ed anche i suoi profeti
non ricevono p visioni dall’Eterno.
fiducia, non ho p speranza nell’Eterno!’
oscurato l’oro, s’è alterato l’oro p puro?
principi erano p splendenti della neve,
p bianchi del latte;
aveano il corpo p vermiglio del corallo,
Il loro aspetto è ora p cupo del nero;
non si riconoscon p per le vie; la loro
P felici sono stati gli uccisi di spada di
fra le nazioni: ‘Non restino p qui!’
non volge p verso loro il suo sguardo;
sono stati p leggeri delle aquile de’
Egli non ti manderà p in cattività; egli
padri hanno peccato, e non sono p; e
come un diamante, p dura della selce;
che avrà fatte non saranno p ricordate;
ribellata alle mie leggi, p delle nazioni,
e alle mie prescrizioni p de’ paesi che
siete stati p insubordinati delle nazioni
mai fatto e che non farò mai p così, a
e renderò il paese p solitario e desolato
nulla p riman d’essi, della loro folla
farò venire le p malvage delle nazioni,
ancora altre p grandi abominazioni’.
ancora altre p grandi abominazioni che
delle abominazioni p grandi di queste’.
e non lo si ripeterà p in Israele; di’ loro,
poiché nessuna visione sarà p vana,
né vi sarà p divinazione ingannevole in
messa ad effetto; non sarà p differita;
delle mie parole sarà p differita; la
non saranno p nel consiglio del mio
non saranno p iscritti nel registro della
e vi dirò: Il muro non è p, e
quelli che lo intonacavano non sono p:
non sarà p nelle vostre mani per cadere
voi non avrete p visioni vane e
non praticherete p la divinazione; e io
non vadano p errando lungi da me, e
non si contaminino p con tutte le loro
deserto dove nessuno passasse p a
cos’è egli p di qualunque altro legno?
avvennero mai, e non ne avverranno p.
prostituta, e tu non pagherai p nessuno.
m’acqueterò, e non sarò p adirato.
tutte le tue vie ti sei corrotta p di loro.
tue abominazioni p che l’una e l’altra, e
tu ti sei resa p abominevole di loro, ed
esse son p giuste di te; tu pure dunque,
le tue sorelle, quelle che sono p grandi
quelle che sono p piccole di te, e io te
non possa p aprir la bocca dalla
ne spiccò il p alto dei ramoscelli, lo
dai p elevati de’ suoi giovani rami
non avrete p occasione di dire questo
che ha commesse sarà p ricordata
non avrete p occasione di caduta
la sua voce non fosse p udita sui monti
non v’è in essa p ramo forte né scettro
e il miele, il p splendido di tutti i paesi.
e il miele, il p splendido di tutti i paesi,
non lo profanerete p coi vostri doni e
dal suo fodero; e non vi sarà p rimessa.
lo scettro sprezzante non sarà p? dice il
Questo farò di lei; anch’essa non sarà p,
tu non sarai p ricordata, perché io,
nondimeno si corruppe p di lei ne’ suoi
tu non alzerai p gli occhi verso di loro,
e non ti ricorderai p dell’Egitto.
non commetter p turpitudini come le
non sarai p purificata della tua
e tu parlerai, non sarai p muto, e sarai
non sian p mentovati fra le nazioni;
e il suono delle tue arpe non s’udrà p.
tu non sarai p riedificata, perché io,
come le città che non han p abitanti,
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nella fossa, perché tu non sia p abitata;
ti ridurrò uno spavento, e non sarai p;
ti si cercherà ma non ti si troverà mai p,
uno spavento, e non esisterai mai p!’
Ecco, tu sei p savio di Daniele, nessun
stranieri, i p violenti di fra le nazioni;
oggetto di terrore e non esisterai mai p’.
E non ci sarà p per la casa d’Israele né
né sarà p abitato per quarant’anni;
L’Egitto sarà il p umile dei regni,
e non si eleverà p sopra le nazioni; e
perché non dominino p sulle nazioni;
non riporrà p la sua fiducia in quelli che
i p violenti fra le nazioni, saranno
non ci sarà p principe che venga dal
diedi in mano del p forte fra le nazioni
stranieri, i p violenti fra le nazioni,
non sporgan p la vetta fra il folto de’
di Eden, i p scelti e i p belli del Libano,
tutti quanti i p violenti fra le nazioni, ed
nessun piede d’uomo le intorbiderà p,
non le intorbiderà p unghia di bestia.
I p forti fra i prodi e quelli che gli
suoi atti giusti non saranno p ricordati,
non saranno p ricordati contro di lui;
mi fu aperta, ed io non fui p muto.
così desolati, che nessuno vi passerà p.
i pastori non pasceranno p se stessi; io
ed esse non serviran p loro di pasto.
il bere le acque p chiare, che abbiate a
non saranno p abbandonate alla rapina;
E non saranno p preda alle nazioni;
le fiere dei campi non le divoreranno p,
sicuro, senza che nessuno p le spaventi.
e non saranno p consumate dalla fame
non porteranno p l’obbrobrio delle
e le tue città non saranno p abitate; e
del bene p che nei vostri primi tempi; e
e non li priverai p de’ loro figliuoli.
tu non divorerai p gli uomini,
e non priverai p la tua nazione de’ suoi
non ti farò p udire gli oltraggi delle
tu non porterai p l’obbrobrio de’ popoli,
e non farai p cader le tua gente, dice il
e non manderò p contro di voi la fame;
non siate p esposti all’obbrobrio della
e non saranno p due nazioni, e
non saranno p divisi in due regni.
non si contamineranno p coi loro
non lascerò p profanare il mio nome
e non vi sarà p alcuno che li spaventi;
e non lascerò là p alcuno d’essi;
e non nasconderò p loro la mia faccia,
Le camere superiori erano p strette di
le camere superiori erano p strette di
non contamineranno p il mio santo
non s’accosteranno p a me per
non opprimeranno p il mio popolo, ma
il vostro volto p triste di quello de’
ed erano p grassi di tutti i giovani che
e non se ne trovò p traccia; ma la pietra
la fornace sette volte p di quello che
ad alcuni uomini de’ p vigorosi del suo
mia grandezza fu accresciuta p che mai.
si distingueva p dei capi e dei satrapi,
ma una era p alta dell’altra, e
la p alta veniva su l’ultima.
In me non rimase p forza; il mio viso
e non m’è p rimasto alcun vigore.
diventerà molto p ricco di tutti gli altri;
uno de’ suoi capi diventerà p forte di
di migliaia, non sarà per questo p forte.
moltitudine p numerosa della prima; e
inciamperà, cadrà, e non lo si troverà p.
le parti p grasse della provincia, e farà
io non avrò p compassione della casa
sì che non troverà p i suoi sentieri.
e non mi chiamerai p: ‘Mio Baal!’
ed il loro nome non sarà p mentovato.
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P si son moltiplicati,
e p han peccato contro di me; io muterò
rendon p profonde le loro infedeltà, ma
seguìto i precetti che p gli piacevano;
Non faranno p libazioni di vino
non p nascita, non p gravidanza,
non p concepimento!
caccerò dalla mia casa; non li amerò p;
è seccata; essi non faranno p frutto;
p abbondava il suo frutto,
p moltiplicava gli altari;
p bello era il suo paese,
p belle faceva le sue statue.
Sì, allora diranno: ‘Non abbiamo p re,
noi non monteremo p su cavalli, e
non diremo p - Dio nostro - all’opera
‘Che cosa ho io p da fare con gl’idoli?’
mai prima, né mai p si vedrà poi
negli anni delle età p remote.
non vi esporrò p all’obbrobrio fra le
popolo non sarà mai p coperto d’onta.
popolo non sarà mai p coperto d’onta.
e gli stranieri non vi passeranno p.
il p coraggioso fra i prodi, fuggirà nudo
a Ghilgal, e peccate anche di p! Recate
d’Israele è caduta, e non risorgerà p;
non oda p la musica de’ tuoi saltèri!
loro territorio è esso p vasto del vostro?
coppe e s’ungono con gli olî p squisiti,
io non gli userò p oltre tolleranza;
ma a Bethel non profetar p, perché è un
d’Israele; io non gli userò p tolleranza.
cadranno e non risorgeranno p.
non saranno mai p divelti dal suolo che
e nulla p rimarrà della casa d’Esaù,
il mare si faceva sempre p tempestoso.
il mare si faceva sempre p tempestoso e
di sacchi, dai p grandi ai p piccoli.
si trovano p di centoventimila persone
non esce p l’abitatrice di Tsaanan; il
non camminerete p a test’alta, perché
non avrai p alcuno che tiri la cordicella
vi si farà notte, e non avrete p visioni;
si farà buio, e non avrete p divinazioni;
non leverà p la spada contro l’altra,
e non impareranno p la guerra.
e tu non avrai p pronosticatori;
tu non ti prostrerai p davanti all’opera
non v’è p grappolo da mangiare;
non c’è p, fra gli uomini, gente retta;
il p retto è peggiore d’una siepe di
e s’io t’ho afflitta non t’affliggerò p.
che non vi sia p posterità del tuo nome;
scellerato non passerà p in mezzo a te;
e p non s’udrà la voce de’ tuoi
i tuoi mercanti, p delle stelle del cielo;
e non si conosce p il posto dov’erano.
I suoi cavalli son p veloci de’ leopardi,
p agili de’ lupi sulla sera; i suoi
divora l’uomo ch’è p giusto di lui?
non ci sarà p frutto nelle vigne; il
i campi non daran p cibo, i greggi
ovili, e non ci saran p buoi nelle stalle;
e il p valoroso grida amaramente.
distruggerò, sì che nessuno p ti abiterà.
marittima non sarà p che pascoli, grotte
strade, sì che non vi passa p alcuno; le
che non v’è p alcuno, p alcun abitante.
non farai p l’altera sul mio monte santo.
non avrai p da temere alcun male.
le cose p preziose di tutte le nazioni
sarà p grande di quella della prima, dice
sì che nessuno alzava p il capo; ma
senza p nessuno che vi passi o vi
io non son p per il rimanente di questo
e Gaza non avrà p re,
e Askalon non sarà p abitata.
esattor di tributi passerà p da loro,
non risparmierò p gli abitanti del paese,
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e perciò le p misere del gregge; e mi
io dissi: ‘Non vi pascerò p; la
le pecore p misere del gregge che
idoli, e non se ne farà p menzione;
non si metteranno p il mantello di pelo
giorno avverrà che non vi sarà p luce;
non ci sarà p nulla di votato allo
non vi saran p Cananei nella casa
in guisa ch’egli non bada p alle offerte,
che non vi sia p dove riporla.
non distruggerà p i frutti del vostro
vigna non abortirà p nella campagna,
d’esser consolata, perché non sono p.
che viene dietro a me è p forte di me,
E passato p oltre, vide due altri fratelli,
Non è p buono a nulla se non ad esser
no, no; poiché il di p vien dal maligno.
Non è la vita p del nutrimento,
e il corpo p del vestito?
Non siete voi assai p di loro?
non vestirà Egli molto p voi, o gente di
quanto p il Padre vostro che è ne’ cieli
che cos’è p facile, dire: I tuoi peccati ti
Un discepolo non è da p del maestro,
né un servo da p del suo signore.
quanto p chiameranno così quei di casa
voi siete da p di molti passeri.
Chi ama padre o madre p di me, non è
chi ama figliuolo o figliuola p di me,
profeta? Sì, vi dico e uno p che profeta.
di Sidone sarà p tollerabile della vostra.
di Sodoma sarà p tollerabile della tua.
qui qualcosa di p grande del tempio.
Or quant’è un uomo da p d’una pecora!
ed ecco qui vi è p che Giona!
ed ecco qui v’è p che Salomone!
Esso è bene il p piccolo di tutti i semi;
non è p obbligato ad onorar suo padre o
ch’ei si rallegra p di questa che delle
non son p due, ma una sola carne;
È p facile a un cammello passare per la
i primi, pensavano di ricever di p; ma
tacessero; essi però gridavan p forte:
Mai p in eterno non nasca frutto da te.
quel giorno nessuno ardì p interrogarlo.
e trascurate le cose p gravi della legge:
d’ora innanzi non mi vedrete p, finché
la carità dei p si raffredderà.
del mondo fino ad ora, né mai p vi sarà.
non berrò p di questo frutto della vigna,
p di dodici legioni d’angeli?
che bisogno abbiamo p di testimoni?
Ma quelli vie p gridavano: Sia
vien colui che è p forte di me; al quale
Poi, spintosi un po’ p oltre, vide
non poteva p entrar palesemente in
Che è p agevole, dire al paralitico: I
è il p piccolo di tutti i semi che son
catena poteva p alcuno tenerlo legato;
perché incomodare p oltre il Maestro?
p che mai sbigottirono in loro stessi,
non gli permettete p di far cosa alcuna a
p lo divietava loro e p lo divulgavano;
non videro p alcuno con loro, se non
esci da lui e non entrar p in lui.
non sono p due, ma una stessa carne.
È p facile a un cammello passare per la
essi vie p stupivano, dicendo fra loro:
tacesse; ma quello gridava p forte:
Niuno mangi mai p in perpetuo frutto
è assai p che tutti gli olocausti e i
E niuno ardiva p interrogarlo.
cassa delle offerte p di tutti gli altri;
ha creato, fino ad ora, né mai p vi sarà.
potuto vendere p di trecento danari e
non berrò p del frutto della vigna fino a
Ma egli vie p fermamente diceva:
Che abbiam noi p bisogno di testimoni?
Ma Gesù non rispose p nulla; talché
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Ma essi gridarono p forte che mai:
Non riscotete nulla di p di quello che
ma vien colui che è p forte di me, al
la fama di lui si spandeva sempre p; e
Che cosa è p agevole dire: I tuoi peccati
Un discepolo non è da p del maestro;
non si trovava p molto lontano dalla
profeta? Sì, vi dico, e uno p che profeta.
Chi di loro dunque l’amerà di p?
sia colui al quale ha condonato di p. E
non incomodar p oltre il Maestro.
sarà p tollerabile della sorte di quella
di Sidone sarà p tollerabile della vostra.
e tutto ciò che spenderai di p, quando
quanto p il vostro Padre celeste donerà
quando uno p forte di lui sopraggiunge
ed ecco qui v’è p che Salomone.
ed ecco qui v’è p che Giona.
dopo ciò, non possono far nulla di p;
voi siete da p di molti passeri.
miei granai e ne fabbricherò dei p vasti,
poiché la vita è p del nutrimento,
e il corpo è p del vestito.
quanto non siete voi da p degli uccelli?
quanto p vestirà voi, o gente di poca
è stato affidato, tanto p si richiederà.
quei Galilei fossero p peccatori di tutti i
che fossero p colpevoli di tutti gli
non mi vedrete p, finché venga il
da lui qualcuno p ragguardevole di te,
Amico, sali p in su. Allora ne avrai
vi sarà in cielo p allegrezza per un solo
e il p giovane di loro disse al padre:
il figliuolo p giovane, messa insieme
non son p degno d’esser chiamato tuo
non son p degno d’esser chiamato tuo
Presto, portate qua la veste p bella e
perché tu non puoi p esser mio fattore.
sono p accorti de’ figliuoli della luce.
P facile è che passino cielo e terra, che
è p facile a un cammello passare per la
perché tacesse; ma lui gridava p forte:
perché neanche possono p morire,
non ardivano p fargli alcuna domanda.
povera vedova ha gettato p di tutti;
non la mangerò p finché sia compiuta
non berrò p del frutto della vigna,
egli pregava vie p intensamente; e il
egli fece come se volesse andar p oltre.
di Gesù gli disse: Non han p vino.
hanno amato le tenebre p che la luce,
e battezzava p discepoli di Giovanni
Sei tu p grande di Giacobbe nostro
che io gli darò, non avrà mai p sete;
acqua, affinché io non abbia p sete,
e non venga p sin qua ad attingere.
E p assai credettero a motivo della sua
Non è p a motivo di quel che tu ci hai
non peccar p, che non t’accada di
Giudei p che mai cercavan d’ucciderlo;
indietro e non andavan p con lui.
farà egli p miracoli che questi non
cominciando dai p vecchi fino agli
condanno; va’ e non peccar p.
che me le ha date, è p grande di tutti;
non andava p apertamente fra i Giudei,
degli uomini p della gloria di Dio.
ora seguirmi; ma mi seguirai p tardi.
un po’, e il mondo non mi vedrà p; ma
Io non parlerò p molto con voi, perché
frutto, lo rimonda affinché ne dia di p.
Nessuno ha amore p grande che quello
Io non vi chiamo p servi; perché il
Il servitore non è da p del suo signore.
me ne vo al Padre e non mi vedrete p;
Fra poco non mi vedrete p; e fra un
ci dice: ‘Fra poco non mi vedrete p’; e
mio dire ‘Fra poco non mi vedrete p’, e
non si ricorda p dell’angoscia per
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che non vi parlerò p in similitudini, ma
E io non sono p nel mondo, ma essi
corse innanzi p presto di Pietro, e
non potevano p tirarla su per il gran
m’ami tu p di questi? Ei gli rispose: Sì,
quand’eri p giovane, ti cingevi da te e
non parlino p ad alcuno in questo
stato compiuto, avea p di quarant’anni.
di p in p si aggiungevano al Signore dei
Tutti, dal p piccolo al p grande, gli
cammino tutto allegro, non lo vide p.
Saulo vie p si fortificava e confondeva i
progrediva e si spandeva di p in p.
morti per non tornar p nella corruzione,
li cacciò nella prigione p interna, e
Or questi furono p generosi di quelli di
ad ascoltare quel che c’era di p nuovo.
essi di dimorare da loro p a lungo, non
e gli esposero p appieno la via di Dio.
e i p non sapevano per qual cagione si
non vedrete p la mia faccia.
P felice cosa è il dare che il ricevere.
che non vedrebbero p la sua faccia. E
lingua ebraica, tanto p fecero silenzio.
non ci vedevo p per il fulgore di quella
questa congiura, eran p di quaranta.
se voleste conoscer p esattamente il
se volessero informarsi p appieno del
perché p di quaranta uomini di loro gli
parlo con p coraggio a mia difesa.
non son p di dodici giorni ch’io salii a
non p di otto o dieci giorni, discese in
gridando che non deve viver p oltre.
secondo la p rigida setta della nostra
luce dal cielo, p risplendente del sole, la
prestava p fede al pilota e al padron
i p furono di parere di partir di là per
costeggiare l’isola di Creta p da presso.
passati un po’ p oltre e scandagliato di
Sara non era p in grado d’esser madre;
Tanto p dunque, essendo ora giustificati
tanto p ora, essendo riconciliati, saremo
molto p la grazia di Dio e il dono
tanto p quelli che ricevono
onde noi non serviamo p al peccato;
risuscitato dai morti, non muore p;
la morte non lo signoreggia p.
e allora non son p io che lo faccio, ma è
non son p io che lo compio, ma è il
e, p che questo, è risuscitato; ed è alla
noi siam p che vincitori, in virtù di
Ma se è per grazia, non è p per opere;
altrimenti, grazia non è p grazia.
quanto p lo sarà la loro pienezza!
quanto p essi, che son dei rami naturali,
concetto p alto di quel che deve avere,
E questo tanto p dovete fare,
la salvezza ci è adesso p vicina di
L’uno stima un giorno p d’un altro;
Non ci giudichiamo dunque p gli uni gli
tu non procedi p secondo carità. Non
non avendo p campo da lavorare in
fu tenuto occulto fin dai tempi p remoti
la pazzia di Dio è p savia degli uomini,
debolezza di Dio è p forte degli uomini.
Quanto p possiamo giudicare delle cose
ella è p felice, a parer mio, se rimane
e se mangiamo, non abbiamo nulla di p.
io non mangerò mai p carne, per non
su voi, non l’abbiamo noi molto p? Ma
a gelosia? Siamo noi p forti di lui?
del corpo che paiono essere p deboli,
ma la p grande di esse è la carità.
altre lingue; ma molto p che profetaste;
che parlo in altre lingue p di tutti voi;
altra lingua, siano due o tre al p, a farlo;
apparve a p di cinquecento fratelli in
ho faticato p di loro tutti; non già io,
siamo i p miserabili di tutti gli uomini.
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2Co

verrò, non ci sian p collette da fare.
e p che mai verso voi, con santità e
ch’io non son p venuto a Corinto.
molto p abbonda in gloria il ministerio
molto p ha da esser glorioso ciò che ha
un sempre p grande, smisurato peso
e abbiamo molto p caro di partire dal
che vivono non vivano p per loro stessi,
non conosciamo p alcuno secondo la
ora però non lo conosciamo p così.
ond’io mi sono p che mai rallegrato.
ci siamo p che mai rallegrati per
egli vi ama p che mai svisceratamente,
ora è p zelante che mai per la gran
ma p ancora produce abbondanza di
mi gloriassi un po’ di p dell’autorità
io lo sono p di loro;
p di loro per le fatiche,
p di loro per le carcerazioni,
assai p di loro per le battiture sofferte.
nel giudaismo p di molti della mia età
esposi privatamente ai p ragguardevoli,
non m’imposero nulla di p;
non son p io che vivo, ma è Cristo che
legge, essa non viene p dalla promessa;
noi non siamo p sotto pedagogo;
tu non sei p servo, ma figliuolo; e se sei
saranno p numerosi di quelli di colei
non siete p né forestieri né avventizî;
il mistero, di cui p sopra vi ho scritto in
è stato fin dalle p remote età nascosto
disceso nelle parti p basse della terra?
affinché non siamo p de’ bambini,
non vi conduciate p come si conducono
Chi rubava non rubi p, ma s’affatichi
è che il vostro amore sempre p abbondi
rimanere nella carne è p necessario per
stimando altrui da p di se stesso,
ma molto p adesso che sono assente,
nella carne, io posso farlo molto di p;
non potendo p reggere, stimammo bene
anch’io, non potendo p resistere,
nel Signor Gesù a vie p progredire.
che vie p abbondiate in questo, e vi
abbonda vie p l’amore di ciascun di voi
Ma rifiuta le vedove p giovani, perché,
ma tanto p li servano, perché quelli che
Ma non andranno p oltre, perché la loro
non p come uno schiavo,
ma come da p di uno schiavo, come un
ma ora quanto p a te, e nella carne e nel
che ha eredato è p eccellente del loro.
che ci atteniamo vie p alle cose udite,
e p affilata di qualunque spada a due
E la cosa è ancora vie p evidente se
è di tanto p eccellente del primo il patto
un ministerio di tanto p eccellente,
E non istruiranno p ciascuno il proprio
e non mi ricorderò p dei loro peccati.
il tabernacolo p grande e p perfetto, non
quanto p il sangue di Cristo che
con sacrificî p eccellenti di questi.
e non per offrir se stesso p volte, come
avrebbe dovuto soffrir p volte dalla
non avendo p gli adoratori, una volta
aspettando solo p che i suoi nemici sian
E non mi ricorderò p de’ loro peccati e
non c’è p luogo a offerta per il peccato.
e tanto p, che vedete avvicinarsi il gran
non resta p alcun sacrificio per i
un sacrificio p eccellente di quello di
non fu p trovato, perché Dio l’avea
E che dirò di p? poiché il tempo mi
non ci sottoporremo noi molto p al
anche quando p tardi volle eredare la
che niuna parola fosse loro p rivolta
E vie p v’esorto a farlo,
onde io vi sia p presto restituito.
che ne riceveremo un p severo giudicio.
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1Pi

1: 7 molto p preziosa dell’oro che perisce,
3: 7 al vaso p debole ch’è il femminile.
4: 2 non p alle concupiscenze degli uomini,
5: 5 voi p giovani, siate soggetti agli
2Pi
1:10 vie p studiatevi di render sicura la
19 la parola profetica, p ferma, alla quale
1Gv 3:20 Dio è p grande del cuor nostro, e
4: 4 è p grande di colui che è nel mondo.
3Gv
5 dei fratelli che sono, per di p, forestieri.
Ap
2:19 ultime sono p abbondanti delle prime.
3:12 ed egli non ne uscirà mai p; e scriverò
7:16 Non avranno p fame
16 e non avranno p sete,
16 non li colpirà p il sole né alcuna arsura;
9:20 sì da non adorar p i demonî e gl’idoli
10: 6 che non ci sarebbe p indugio;
12: 8 il luogo loro non fu p trovato nel cielo.
16:20 fuggì e i monti non furon p trovati.
18:11 nessuno compera p le loro mercanzie:
14 per te e non si troveranno mai p.
21 la gran città, e non sarà p ritrovata.
22 E in te non sarà p udito suono di arpisti
22 né sarà p trovato in te artefice alcuno
22 né s’udrà p in te rumor di macina.
23 E non rilucerà p in te lume di lampada,
23 non s’udrà p in te voce di sposo e di
20: 3 onde non seducesse p le nazioni finché
11 e non fu p trovato posto per loro.
21: 1 terra erano passati, e il mare non era p.
4 e la morte non sarà p;
4 né ci saran p cordoglio, né grido, né
25 di giorno (la notte quivi non sarà p);
22: 3 E non ci sarà p alcuna cosa maledetta; e
5 non ci sarà p notte; ed essi non avranno
PIUME
Gb 39:13 le penne e le p di lui son esse pietose?
Ez 17: 3 coperta di p di svariati colori, venne al
7 dalle ampie ali, e dalle p abbondanti; ed
PIUOLI
Es
27:19 del tabernacolo, tutti i suoi p e
19 tutti i p del cortile saranno di rame.
35:18 i p del tabernacolo e i p del cortile e le
38:20 Tutti i p del tabernacolo e del recinto
31 tutti i p del tabernacolo e
31 tutti i p del recinto del cortile.
39:40 i cordami del cortile, i suoi p e tutti gli
Num 3:37 le loro basi, i loro p e il loro cordame.
4:32 al cortile, le loro basi, i loro p, i loro
Is
33:20 i cui p non saran mai divelti, il cui
54: 2 allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi p!
PIUOLO
Gd
4:21 prese un p della tenda; e, dato di piglio
21 gli piantò il p nella tempia sì ch’esso
22 era steso morto, col p nella tempia.
5:26 Con una mano, diè di piglio al p; e, con
Zac 10: 4 uscirà la pietra angolare, da lui il p, da
PIUTTOSTO
2Sa 10: 3 Non ha egli p mandato da te i suoi servi
13:13 Te ne prego, parlane p al re, ed egli non
1Re 2:22 Chiedi p il regno per lui, giacché egli è
2Re 20:10 l’ombra retroceda p di dieci gradini’.
1Cr 19: 3 non son eglino p venuti per esplorare la
Gb 13:14 Metterò p la mia vita nelle mie mani.
36:24 Pensa p a magnificar le sue opere; gli
Sa
84:10 Io vorrei p starmene sulla soglia della
Ez 18:23 Non ne provo p quand’egli si converte
25 Non son p le vie vostre quelle che non
29 Non son p le vie vostre quelle che non
Mat 10: 6 ma andate p alle pecore perdute della
28 temete p colui che può far perire e
25: 9 andate p da’ venditori e compratevene!
Mar 5:26 giovamento, anzi era p peggiorata,
15:11 a chiedere che p liberasse loro Barabba.
Luc 11:28 Beati p quelli che odono la parola di
41 Date p in elemosina quel ch’è dentro al
12:31 Cercate p il suo regno, e queste cose vi
51 in terra? No, vi dico; ma p divisione;
17: 2 p che scandalizzare un solo di questi
18:14 casa sua giustificato, p che quell’altro;

PLACA - POCO
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9:20 P, o uomo, chi sei tu che replichi a
14:13 giudicate p che non dovete porre pietra
1Co 6: 7 Perché non patite p qualche torto?
7 Perché non patite p qualche danno?
2Co 2: 7 dovreste p perdonarlo e confortarlo, che
12: 9 mi glorierò p delle mie debolezze, onde
Gal
4: 9 o p che siete stati conosciuti da Dio,
Ef
4:28 ma s’affatichi p a lavorare onestamente
5: 4 ma p, rendimento di grazie.
11 delle tenebre; anzi, p riprendetele;
Fil
1:12 son riuscite p al progresso del Vangelo;
4:17 ricerco p il frutto che abbondi a conto
Ebr 11:25 scegliendo p d’esser maltrattato col
12:13 fuor di strada, ma sia p guarito.
Gia
2:18 Anzi uno p dirà: Tu hai la fede, ed io
PLACA
Pro 21:14 Un dono fatto in segreto p la collera, e
PLACATO
2Sa 21:14 Dopo questo, Iddio fu p verso il paese.
24:25 Così l’Eterno fu p verso il paese, e la
Luc 18:13 O Dio, sii p verso me peccatore!
PLACENTA
Dt
28:57 per non dar loro nulla della p uscita dal
PLACHERÀ
Pro 16:14 di morte, ma l’uomo savio la p.
PLACHERÒ
Gen 32:20 ‘Io lo p col dono che mi precede, e,
PLACIDAMENTE
Is
8: 6 le acque di Siloe che scorrono p, e si
PLASMATO
Gb 10: 9 ricordati che m’hai p come argilla... e
PLATANI
Ez 31: 8 i p non eran neppure come i suoi rami;
PLATANO
Gen 30:37 verdi di pioppo, di mandorlo e di p; vi
Is
41:19 ne’ luoghi sterili il cipresso, il p ed il
60:13 il p e il larice verranno assieme per
PLEBE
Gio
7:49 Ma questa p, che non conosce la legge,
PLEBEI
Sa
49: 2 P e nobili, ricchi e poveri tutti insieme.
PLEIADI
Gb
9: 9 il creatore dell’Orsa, d’Orione, delle P,
38:31 Sei tu che stringi i legami delle P, o
Am 5: 8 Egli ha fatto le P e Orione, muta
PLENILUNIO
Pro
7:20 di danaro, non tornerà a casa che al p’.
PO
Gen 18: 4 Deh, lasciate che si porti un p’ d’acqua;
24:17 ‘Deh, dammi a bere un p’ d’acqua della
43 dammi da bere un p’ d’acqua della
25:30 un p’ di cotesta minestra rossa; perché
27: 3 ai campi, prendimi un p’ di caccia,
7 Portami un p’ di caccia e fammi una
33:15 ch’io lasci con te un p’ della gente che
43: 2 ‘Tornate a comprarci un p’ di viveri’.
11 un p’ di balsamo, un p’ di miele, degli
44:25 Tornate a comprarci un p’ di viveri.
Es
8:15 Faraone vide che v’era un p’ di respiro,
Gd
4:19 ‘Deh, dammi un p’ d’acqua da bere
Rut
4: 1 ‘O tu, tal de’ tali, vieni un p’ qua, e
1Sa 14:29 l’aver gustato un p’ di questo miele
43 ‘Sì, io assaggiai un p’ di miele, con la
1Re 13:15 a casa mia, e prendi un p’ di cibo’.
17:10 vammi a cercare un p’ d’acqua in un
12 e un p’ d’olio in un orciuolo; ed ecco,
Esd
9: 8 e di darci un p’ di respiro in mezzo al
Gb
1:11 Ma stendi un p’ la tua mano, tocca
2: 5 ma stendi un p’ la tua mano, toccagli le
12: 7 Ma interroga un p’ gli animali, e te lo
14: 6 sì ch’egli abbia un p’ di requie, e
36: 2 Aspetta un p’, io t’istruirò; perché c’è
40:32 Mettigli un p’ le mani addosso!... Ti
Pro
6:10 Dormire un p’, sonnecchiare un p’,
10 incrociare un p’ le mani per riposare...
24:33 Dormire un p’, sonnecchiare un p’,
33 incrociare un p’ le mani per riposare...
Ecc 10: 1 un p’ di follia guasta il pregio della
Os
1: 4 ancora un p’ di tempo, e io punirò la
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ammontano un p’ di terra, e le
spintosi un p’ più oltre, vide Giacomo
in luogo solitario, e riposatevi un p’.
lo pregò di scostarsi un p’ da terra; poi,
Ancora un p’, e il mondo non mi vedrà
apostoli fossero per un p’ messi fuori.
passati un p’ più oltre e scandagliato di
un p’ di lievito fa lievitare tutta la
mi gloriassi un p’ di più dell’autorità
sopportaste da parte mia un p’ di follia!
Un p’ di lievito fa lievitare tutta la
vapore che appare per un p’ di tempo e
sebbene ora, per un p’ di tempo, se così
si riposassero ancora un p’ di tempo,
ha da essere sciolto per un p’ di tempo.
non ho che p gente; essi si raduneranno
vi stette come straniero con p gente, e
voi rimarrete p gente, dopo essere stati
È ella p cosa per noi l’iniquità di Peor
di salvare con molta o con p gente’.
è parso ancora p cosa agli occhi tuoi, o
come se fosse stata per lui p cosa lo
è ancora p cosa agli occhi dell’Eterno;
Non erano allora che p gente,
è parso ancora p cosa agli occhi tuoi, o
ma dentro v’era p gente, e non vi s’eran
non paian p cosa agli occhi tuoi tutte
Non erano allora che p gente,
giorno dell’avversità, la tua forza è p.
È egli p cosa per voi lo stancar gli
che ne resterà sarà p, pochissima cosa,
valorosi arcieri di Kedar sarà p cosa;
e p è la gente che n’è rimasta.
ira, che tu non abbia a ridurmi a p cosa!
È egli p cosa per la casa di Giuda di
salirà, e diverrà vittorioso con p gente.
Egli molto più voi, o gente di p fede?
Perché avete paura, o gente di p fede?
O uomo di p fede, perché hai dubitato?
O gente di p fede, perché ragionate fra
A cagion della vostra p fede; perché in
sei stato fedele in p cosa, ti costituirò
sei stato fedele in p cosa, ti costituirò
più vestirà voi, o gente di p fede?
l’esercizio corporale è utile a p cosa,
non far p stima della disciplina del
pur avendo p forza, hai serbata la mia
hai lasciato quelle p pecore nel deserto?
sulla terra; le tue parole sian dunque p;
si fermano perché son ridotte a p, quelli
e non p delle donne principali.
cui più sopra vi ho scritto in p parole;
p anime, cioè otto, furon salvate
Ma ho alcune p cose contro di te: cioè,
gli parvero p giorni, per l’amore che le
del tempo della mia vita sono stati p e
se rimangon p anni per arrivare al
rimanesse p giorni sul tabernacolo,
ma siano gli uomini suoi ridotti a p!
là, perché quelli sono in p’.
‘Troppo p son gli anni che mi resta da
de’ vasi vuoti; e non ne chieder p.
Ma i sacerdoti erano troppo p, e non
mi levai di notte, presi meco p uomini,
Non son forse p i giorni che mi
L’uomo, nato di donna, vive p giorni, e
e p son gli anni riservati al prepotente.
p anni ancora, e me ne andrò per una
Ma poi sono ridotti a p, umiliati per
Siano i suoi giorni p: un altro prenda il
una piccola città, con entro p uomini;
in avvenire, bimbo nato per p giorni, né
e non saranno più ridotti a p; li renderò
siamo rimasti p, come lo vedono gli
alcuni p uomini scampati dalla spada,
ma in p giorni sarà distrutto, non
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Mat

7:14 alla vita, e p son quelli che la trovano.
9:37 la mèsse grande, ma p son gli operai.
15:34 Ed essi risposero: Sette e p pescetti.
22:14 Poiché molti son chiamati, ma p eletti.
Mar 6: 5 imposte le mani ad alcuni p infermi, li
8: 7 Avevano anche alcuni p pescetti; ed
Luc 10: 2 la mèsse grande, ma gli operai son p;
12:48 degne di castigo, sarà battuto di p colpi.
13:23 tale gli disse: Signore, son p i salvati?
Ebr 12:10 per p giorni, come parea loro, ci
Ap
3: 4 tu hai alcuni p in Sardi che non hanno
POCHISSIMA
Is
16:14 resterà sarà poca, p cosa, senza forza’.
POCHISSIMI
1Cr 16:19 Non erano allora che poca gente, p e
Sa 105: 12 Non erano allora che poca gente, p e
POCHISSIMO
1Co 4: 3 A me poi p importa d’esser giudicato
POCO
Gen 26:10 P è mancato che qualcuno del popolo si
30:15 ‘Ti par egli p l’avermi tolto il marito,
30 che avevi prima ch’io venissi, era p; ma
Es
12: 4 se la casa è troppo p numerosa per un
9 Non ne mangiate niente di p cotto o di
16:18 chi ne aveva raccolto p non n’ebbe
23:30 Li scaccerò dal tuo cospetto a p a p,
Num 13:18 forte o debole, se p o molto numeroso;
16: 9 È egli p per voi che l’Iddio d’Israele
13 È egli p per te l’averci tratti fuori da un
Dt
7:22 caccerà a p a p queste nazioni d’innanzi
28:38 semenza al campo e raccoglierai p,
2Sa 12: 8 se questo era troppo p, io v’avrei
16: 1 ebbe di p varcato la cima del monte,
19:36 Solo per p tempo andrebbe il tuo servo
2Re 10:18 ‘Achab ha servito un p Baal; Jehu lo
2Cr 12: 7 concederò loro fra p un mezzo di
Gb 10:20 mi lasci stare, ond’io mi rassereni un p,
15:11 Fai tu sì p caso delle consolazioni di
Sa
8: 5 Eppure tu l’hai fatto p minor di Dio, e
37:10 Ancora un p e l’empio non sarà più; tu
16 Meglio vale il p del giusto che
73: 2 p mancò che i miei passi non
Pro
5:14 p mancò che non mi trovassi immerso
10:20 argento eletto; il cuore degli empi val p.
13:11 ma chi accumula a p a p, l’aumenta.
15:16 Meglio p col timor dell’Eterno, che
16: 8 Meglio p con giustizia, che grandi
Ecc 5:12 abbia egli p o molto da mangiare; ma la
Can 3: 4 Di p le avevo passate, quando trovai
Is
28:10 regola dopo regola, un p qui, un p là!’
13 regola dopo regola, un p qui, un p là,
40:20 che la povertà costrinse ad offrir p
49: 6 ‘È troppo p che tu sia mio servo per
63:18 Per ben p tempo il tuo popolo santo ha
Ger 51:33 ancora un p, e verrà per lei il tempo
Ez 16:47 stesse loro abominazioni; era troppo p;
34:18 Vi par egli troppo p il pascolare in
Ag
1: 6 seminato molto, e avete raccolto p; voi
9 Voi v’aspettavate molto, ed ecco v’è p;
2: 6 Ancora una volta, fra p, io farò tremare
Zac 1:15 m’indignai un p contro di essa,
Mat 26:39 E andato un p innanzi, si gettò con la
73 Di lì a p, gli astanti, accostatisi, dissero
Mar 14:35 E andato un p innanzi, si gettò a terra; e
70 nuovo, di lì a p, quelli ch’erano quivi,
Luc 7:47 ma colui a cui p è rimesso, p ama.
15:13 E di lì a p, il figliuolo più giovane,
22:58 E p dopo, un altro, vedutolo, disse:
Gio 7:33 Io sono ancora con voi per p tempo; poi
12:35 Ancora per p la luce è fra voi.
13:33 è per p che sono ancora con voi. Voi mi
16:16 Fra p non mi vedrete più; e
16 fra un altro p, mi vedrete, perché me ne
17 ‘Fra p non mi vedrete più’; e
17 ‘Fra un altro p mi vedrete’; e: ‘Perché
18 Che cos’è questo ‘fra p’ che egli dice?
19 mio dire ‘Fra p non mi vedrete più’,
19 e ‘fra un altro p mi vedrete?’
At
14:28 E stettero non p tempo coi discepoli.

PODERE - POI
19:24 procurava non p guadagno agli
26:28 Per p non mi persuadi a diventar
29 Piacesse a Dio che per p o per molto,
27:14 Ma p dopo, si scatenò giù dall’isola un
2Co 8:15 chi avea raccolto p, non n’ebbe
11:16 onde anch’io possa gloriarmi un p.
1Ti
5:23 prendi un p di vino a motivo del tuo
Ebr
2: 7 Tu l’hai fatto di p inferiore agli angeli;
9 è stato fatto di p inferiore agli angeli,
2Pi
2:18 si erano già un p allontanati da coloro
Ap 17:10 e quando sarà venuto, ha da durar p.
PODERE
Mat 26:36 venne con loro in un p detto Getsemani,
Mar 14:32 Poi vennero in un p detto Getsemani;
Gio
4: 5 vicina al p che Giacobbe dette a
At
5: 3 e ritener parte del prezzo del p?
8 disse, avete voi venduto il p per tanto?
PODERI
At
4:34 tutti coloro che possedevan p o case li
28: 7 v’erano dei p dell’uomo principale
PODEROSO
1Cr 20: 1 Joab, alla testa di un p esercito, andò a
Gl
2: 5 un popolo p, schierato in battaglia.
POETI
Num 21:27 Per questo dicono i p: Venite a
At
17:28 anche alcuni de’ vostri p han detto:
POGGIATE
Gb 38: 6 Su che furon p le sue fondamenta, o chi
POGGIAVA
1Re 7: 2 sulle quali p una travatura di cedro.
POGGIAVANO
1Re 7: 3 copriva le camere che p sulle colonne, e
POI
Gen 1: 5 sera, p fu mattina: e fu il primo giorno.
6 P Dio disse: ‘Ci sia una distesa tra le
8 fu sera, p fu mattina: e fu il secondo
9 P Dio disse: ‘Le acque che son sotto il
11 P Dio disse: ‘Produca la terra della
13 sera, p fu mattina: e fu il terzo giorno.
14 P Dio disse: ‘Sianvi de’ luminari nella
19 sera, p fu mattina: e fu il quarto giorno.
20 P Dio disse: ‘Producano le acque in
23 sera, p fu mattina: e fu il quinto giorno.
24 P Dio disse: ‘Produca la terra animali
26 P Dio disse: ‘Facciamo l’uomo a nostra
31 sera, p fu mattina: e fu il sesto giorno.
2:18 P l’Eterno Iddio disse: ‘Non è bene che
3:22 P l’Eterno Iddio disse: ‘Ecco, l’uomo è
4: 2 P partorì ancora Abele, fratello di lui. E
17 P si mise a edificare una città, a cui
5: 5 visse fu novecentotrent’anni; p morì.
8 visse fu novecentododici anni; p morì.
11 visse fu novecentocinque anni; p morì.
14 visse fu novecentodieci anni; p morì.
17 fu ottocentonovantacinque anni; p morì.
20 fu novecentosessantadue anni; p morì.
24 Enoc camminò con Dio; p disparve,
27 fu novecentosessantanove anni; p morì.
31 fu settecentosettantasette anni; p morì.
6: 4 terra i giganti, e ci furono anche di p,
7:16 p l’Eterno lo chiuse dentro l’arca.
8: 8 P mandò fuori la colomba, per vedere
10 p mandò di nuovo la colomba fuori
12 sette giorni, p mandò fuori la colomba;
9: 8 P Dio parlò a Noè e ai suoi figliuoli
29 fu novecentocinquant’anni; p morì.
10:18 P le famiglie dei Cananei si sparsero.
11:32 p Terah morì in Charan.
12: 9 P Abramo si partì, proseguendo da un
14: 7 P tornarono indietro e vennero a En17: 9 P Dio disse ad Abrahamo: ‘Quanto a te,
18: 5 p, continuerete il vostro cammino;
7 P Abrahamo corse all’armento, ne tolse
9 P essi gli dissero: ‘Dov’è Sara tua
16 P quegli uomini s’alzarono e volsero
19: 2 p domattina vi leverete per tempo e
20: 9 P Abimelec chiamò Abrahamo e gli
21:28 P Abrahamo mise da parte sette agnelle
32 P Abimelec, con Picol, capo del suo
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p partì per andare al luogo che Dio gli
colà e adoreremo; p torneremo a voi’.
p prese in mano sua il fuoco e il
P Abrahamo se ne tornò ai suoi
P Abrahamo si levò di presso al suo
P il servo prese dieci cammelli fra i
P gli fu posto davanti da mangiare; ma
P l’ho interrogata, e le ho detto: - Di
Il servo trasse p fuori oggetti d’argento
P mangiarono e bevvero, egli e gli
almeno una diecina; p se ne andrà’. Ma
P Abrahamo prese un’altra moglie, per
P Abrahamo spirò in prospera
d’Ismaele; p Kedar, Adbeel, Mibsam,
p spirò, morì, e fu riunito al suo popolo.
mangiò e bevve; p si levò, e se ne andò.
P i servi scavarono un altro pozzo, e
P di là Isacco salì a Beer-Sceba.
P Isacco li accomiatò, e quelli si
P Rebecca prese i più bei vestiti di
P mise in mano a Giacobbe suo
P Isacco suo padre gli disse: ‘Deh, fatti
P disse a suo padre: ‘Benedici anche
P aggiunse: ‘Non hai tu riserbato
P Giacobbe si mise in cammino e andò
p rimettevano al posto la pietra sulla
P Labano disse a Giacobbe: ‘Perché sei
p Labano gli dette in moglie Rachele
P concepì di nuovo e partorì un
P Zilpa, serva di Lea, partorì a
P partorì una figliuola, e le pose nome
P disse: ‘Fissami il tuo salario, e te lo
P collocò le verghe che avea
P Giacobbe metteva da parte questi
P Giacobbe offrì un sacrifizio sul
P Labano se ne andò, e tornò a casa
P Giacobbe disse: ‘O Dio d’Abrahamo
p Lea e i suoi figliuoli, e da ultimo
P Esaù, alzando gli occhi, vide le donne
P s’accostarono Giuseppe e Rachele, e
P Esaù disse: ‘Partiamo,
P Giacobbe, tornando da Paddan-Aram,
P disse a Hemor suo padre: ‘Dammi
P si partirono; e un terrore mandato da
P partirono da Bethel; e c’era ancora
P Israele si partì, e piantò la sua tenda
diremo p che una mala bestia l’ha
P Ruben aggiunse: ‘Non spargete
P si misero a sedere per prender cibo; e
P mandarono uno a portare al padre
P ella concepì di nuovo, e partorì un
P ella si levò, e se ne andò; si tolse il
P uscì il suo fratello, che aveva alla
pareva ch’essa germogliasse, p fiorisse,
P si riaddormentò, e sognò di nuovo; ed
P ecco sette spighe, sottili e arse dal
P vidi ancora nel mio sogno sette
P la carestia si estese a tutto il paese
P disse: ‘Ecco, ho sentito dire che c’è
P tornò, parlò loro, e prese di fra loro
P Giuseppe ordinò che s’empissero di
P Giuseppe alzò gli occhi, vide
P disse a lui: ‘Iddio ti sia propizio,
P si lavò la faccia, ed uscì; si fece
P nostro padre disse: Tornate a
P dissero a Faraone: ‘Siam venuti per
P Giuseppe menò Giacobbe suo padre
P Giuseppe li prese ambedue: Efraim
P Israele disse a Giuseppe: ‘Ecco, io mi
P Giacobbe chiamò i suoi figliuoli, e
P dette loro i suoi ordini, e disse: ‘Io
P Giuseppe ordinò ai medici ch’erano
e seppellisca mio padre; p tornerò’.
P Giuseppe morì, in età di centodieci
contro di noi e p andarsene dal paese’.
P aggiunse: ‘Io sono l’Iddio di tuo
P disse: ‘Dirai così ai figliuoli
p, cavatala fuori, ecco che la mano era
p, cavatasela di seno, ecco ch’era
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P l’Eterno disse a Mosè: ‘Va’ da
P l’Eterno disse a Mosè: ‘Alzati di
P l’Eterno disse a Mosè: ‘Levati di
p egli vi lascerà partire di qui. Quando
non ci fu mai prima, né ci sarà di p.
e p s’accosti pure per farla, e sia come
P Mosè fece partire gl’Israeliti dal Mar
P giunsero ad Elim, dov’erano dodici
P Mosè disse ad Aaronne: ‘Di’ a tutta
P tutta la raunanza de’ figliuoli
loro salute, p entrarono nella tenda.
P Mosè accomiatò il suo suocero, il
abbasso; p salirai tu, e Aaronne teco;
Se p è noto che quel bue era già da
P Dio disse a Mosè: ‘Sali all’Eterno tu
p Mosè solo s’accosterà all’Eterno; ma
P Mosè scrisse tutte le parole
P prese il libro del patto e lo lesse in
P Mosè ed Aaronne, Nadab e Abihu e
ci saranno p quattro calici in forma di
Farai p il tabernacolo di dieci teli di
P farai sul pettorale due anelli d’oro, e
P prenderai i paramenti, e vestirai
P prenderai l’olio dell’unzione, glielo
P farai accostare il giovenco davanti
P prenderai uno de’ montoni; e
P farai a pezzi il montone, laverai le
P prenderai l’altro montone, e Aaronne
P le prenderai dalle loro mani e le farai
P prenderai il montone della
e bere, e p si alzò per divertirsi.
P prese il vitello che quelli avean fatto,
dalla partenza dal monte Horeb in p.
p Mosè tornava al campo; ma Giosuè,
p ritirerò la mano, e mi vedrai per di
P disse: ‘Deh, Signore, se ho trovato
P l’Eterno disse a Mosè: ‘Scrivi queste
P Mosè parlò a tutta la raunanza de’
P si fecero per il tabernacolo le assi di
P Betsaleel fece l’arca di legno
P fece l’altare dei profumi, di legno
P fece l’olio santo per l’unzione e il
P fece l’altare degli olocausti, di legno
P fece le stanghe di legno d’acacia, e le
P fece la conca di rame, e la sua base di
P fece il cortile; dal lato meridionale,
P, con le stoffe tinte in violaceo,
P lavorarono le pietre d’ònice,
P si fece il pettorale, artisticamente
P portarono a Mosè il tabernacolo, la
P prenderai l’olio dell’unzione e
P farai accostare Aaronne e i suoi
P prese la testimonianza e la pose
P mise il candelabro nella tenda di
P mise l’altare d’oro nella tenda di
P collocò l’altare degli olocausti
P scannerà il vitello davanti all’Eterno;
P i sacerdoti, figliuoli d’Aaronne,
P lo si taglierà a pezzi, che, insieme
P gli toglierà il gozzo con quel che
P il sacerdote che ha ricevuto l’unzione
P il sacerdote che ha ricevuto l’unzione
P porterà il giovenco fuori del campo, e
P il sacerdote prenderà col suo dito del
P il sacerdote prenderà col suo dito del
P il sacerdote prenderà col suo dito del
p spargerà del sangue del sacrifizio per
P si spoglierà delle vesti e ne indosserà
P rivestì Aaronne della tunica, lo cinse
P gli mise in capo la mitra, e sul
P Mosè prese l’olio dell’unzione, unse
P Mosè fece accostare i figliuoli
p sparse il resto del sangue appiè
P prese tutto il grasso ch’era sulle
P fece a pezzi il montone, e Mosè fece
P fece accostare il secondo montone, il
P Mosè fece accostare i figliuoli
P prese il grasso, la coda, tutto il grasso
P mise tutte queste cose sulle palme
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P Mosè prese il petto del montone e lo
P Mosè disse ad Aaronne e ai suoi
P scannò l’olocausto; e i figliuoli
P presentò l’offerta del popolo. Prese il
P offrì l’olocausto, e lo fece secondo la
P Aaronne alzò le mani verso il popolo,
p uscirono e benedissero il popolo; e la
P Mosè disse ad Aaronne, ad Eleazar e
P l’Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne,
sarà impuro fino alla sera; p sarà puro.
P, ella resterà ancora trentatre giorni a
e p, sul luogo dell’ulcera apparirà un
P prenderà l’uccello vivo, il legno di
P il sacerdote prenderà uno degli
P scannerà l’agnello nel luogo dove si
P il sacerdote prenderà dell’olio del
P il sacerdote offrirà il sacrifizio per il
P scannerà l’agnello del sacrifizio di
P il sacerdote metterà dell’olio che avrà
P sacrificherà una delle tortore o uno
P si prenderanno delle altre pietre e si
P, per purificare la casa, prenderà due
p si laverà le vesti, laverà il suo corpo
conterà sette giorni, e p sarà pura.
P prenderà i due capri, e li presenterà
e per mandarlo p ad Azazel nel deserto.
P prenderà un turibolo pieno di carboni
P prenderà del sangue del giovenco, e
P scannerà il capro del sacrifizio per il
p, per mano di un uomo incaricato di
P Aaronne entrerà nella tenda di
P colui che li avrà bruciati si laverà le
sarà impuro fino alla sera; p sarà puro.
potrà p mangiare delle cose sante,
dall’ottavo giorno in p, sarà gradito
P, il decimo giorno del settimo mese
P la tribù di Zabulon; il principe dei
P la tribù di Gad; il principe de’
P si metterà in marcia la tenda di
P la tribù di Beniamino; il principe dei
P la tribù di Neftali; il principe de’
p porranno sull’arca una coperta di pelli
P stenderanno un panno violaceo sulla
P prenderanno un panno violaceo, col
P stenderanno sull’altare d’oro un
P toglieranno le ceneri dall’altare, e
p porranno le stanghe all’altare.
P l’Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne
P l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:
P il sacerdote prenderà dell’acqua santa
P il sacerdote scriverà queste
p farà bere l’acqua alla donna.
P prenderanno un giovenco con
P i Leviti poseranno le loro mani sulla
P si mosse la bandiera del campo di
P si mossero i Kehathiti, portando gli
P si mosse la bandiera del campo de’
P si mosse la bandiera del campo de’
p la riduceva in farina con le macine o
giorni; p, vi sarà di nuovo ammessa’.
P il popolo partì da Hatseroth, e si
il mezzogiorno; p salirete sui monti,
P l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:
p parlò a Kore e a tutta la gente ch’era
E p, non ci hai davvero condotti in un
P Mosè disse a Kore: ‘Tu e tutta la tua
P l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:
P l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:
p si brucerà la giovenca sotto gli occhi
P il sacerdote si laverà le vesti ed il
p un uomo puro prenderà dell’issopo, lo
p colui ch’è stato immondo si laverà le
P l’Eterno disse a Mosè e ad Aaronne:
P Mosè mandò da Kades degli
P Mosè ed Eleazar scesero dal monte.
P gl’Israeliti si partirono dal monte
P i figliuoli d’Israele partirono e si
P si partirono di là e si accamparono
P dal deserto andarono a Matthana; da
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P Mosè mandò a esplorare Jaezer, e
P i figliuoli d’Israele partirono e si
P pronunziò di nuovo il suo oracolo e
P Balaam si levò, partì e se ne tornò a
P l’Eterno parlò a Mosè dicendo:
P l’Eterno disse a Mosè: ‘Sali su questo
P l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:
p sarai raccolto col tuo popolo’.
puri; p potrete entrare nel campo’.
P partirono da Kades e si accamparono
p continuerà verso Hatsar-Addar, e
p la frontiera scenderà, e si estenderà
p la frontiera scenderà verso il
P l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:
P partimmo dallo Horeb e
P tornammo indietro e partimmo per il
P ci voltammo, e c’incamminammo
P ci voltammo, e salimmo per la via di
P ciascuno tornerà nel possesso che io
la fame, p t’ha nutrito di manna che tu
P l’Eterno mi disse: ‘Lèvati, scendi
P mi prostrai davanti all’Eterno, come
P presi il corpo del vostro delitto, il
p salii sul monte, tenendo le due tavole
tua semenza e p lo annaffiavi coi piedi,
p venga la mano di tutto il popolo;
p celebrerai la festa delle settimane in
p, la mano di tutto il popolo; così torrai
e p si rifugia in una di quelle città,
d’allora in p non si commetterà più in
P gli ufficiali parleranno al popolo,
P gli anziani della città più vicina
p entrerai da lei, e tu sarai suo marito,
coabita con lei e p la prende in odio,
ch’ella p non gli sia più gradita
P vi scriverai sopra tutte le parole di
P Mosè chiamò Giosuè, e gli disse in
P l’Eterno dette i suoi ordini a Giosuè,
P disse di Levi: I tuoi Thummim e i
P disse di Giuseppe: Il suo paese sarà
P disse di Zabulon: Rallegrati, o
P disse di Gad: Benedetto colui che
P disse di Dan: Dan è un leoncello,
P disse di Neftali: O Neftali, sazio di
P disse di Ascer: Benedetto sia Ascer
P Mosè salì dalle pianure di Moab sul
P tornerete al paese che vi appartiene, il
p ve n’andrete per la vostra strada’.
P li accomiatò, e quelli se ne andarono.
P Giosuè parlò ai sacerdoti, dicendo:
P Giosuè disse: ‘Da questo
P parlò ai figliuoli d’Israele e disse
P disse al popolo: ‘Andate, fate il giro
p rientrarono nel campo, e quivi
e p tornarono al campo. Così fecero per
P i figliuoli d’Israele diedero fuoco alla
P tornarono da Giosuè e gli dissero:
P fece accostare le famiglie di Giuda, e
P fece accostare la famiglia degli
P fece accostare la casa di Zabdi
P ammassarono sopra Acan un gran
P l’Eterno disse a Giosuè: ‘Non temere,
mai, né prima né p, s’è dato un giorno
P Giosuè con tutto Israele passò da
P Giosuè con tutto Israele passò da
P Giosuè con tutto Israele passò da
P Giosuè con tutto Israele salì da Eglon
P Giosuè con tutto Israele tornò verso
P Giosuè, con tutto Israele, fece ritorno
P il territorio di Og re di Basan, uno dei
p saliva al sud di Kades-Barnea,
p, partendo dalla valle di Acor, saliva a
p passava presso le acque di Enp s’elevava fino al sommo del monte
Da Baala volgeva p a occidente verso la
confine continuava p da Bethel a Luz,
P da Ianoah scendeva ad Ataroth e a
P il confine scendeva al torrente di
P tutta la raunanza de’ figliuoli
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della partizione, p torneranno da me.
p tornate da me, e io vi tirerò a sorte le
p tornarono da Giosuè, al campo di
P il confine si prolungava e, dal lato
p scendeva all’estremità del monte
p passava per il versante settentrionale,
e p al torrente che scorre di faccia a
p continuava verso Dabrath, e saliva a
P il confine girava dal lato di
P il confine giungeva a Tabor,
P girava dal lato del sol levante verso
P il confine girava verso Rama fino
P il confine girava a occidente verso
P l’Eterno parlò a Giosuè, dicendo:
suo contado; p Libna e il suo contado,
di Efraim; p Ghezer e il suo contado,
P Giosuè li benedisse e li accomiatò; e
P mandai Mosè ed Aaronne, e colpii
p fece venir sopra loro il mare, che li
P dimoraste lungo tempo nel deserto.
P Balak, figliuolo di Tsippor, re di
P Giosuè scrisse queste cose nel libro
P Giosuè rimandò il popolo, ognuno
P morì anche Eleazar, figliuolo di
p anch’io andrò teco in quello ch’è
P i figliuoli di Giuda scesero a
P Giuda partì con Simeone suo fratello,
P Giosuè, figliuolo di Nun, servo
p, dopo di quella, sorse un’altra
P i figliuoli d’Israele gridarono
p Othniel, figlio di Kenaz, morì.
P Ehud uscì nel portico, chiuse le porte
P venne l’angelo dell’Eterno, e si assise
p prendi il secondo toro, e offrilo in
p tornò al campo d’Israele, e disse:
P Gedeone, figliuolo di Joas, tornò
P venne alla gente di Succoth, e disse:
P disse a Zebah e a Tsalmunna:
P disse a Iether, suo primogenito:
P Gedeone disse loro: ‘Una cosa voglio
P Gedeone, figliuolo di Joas, morì in
P tutti i Sichemiti e tutta la casa di
P gli alberi dissero alla vite: - Vieni tu a
P Jotham corse via, fuggì e andò a stare
P Iddio mandò un cattivo spirito fra
P Gaal, figliuolo di Ebed, e i suoi
P entrarono nella casa del loro dio,
P disse ad Abimelec: ‘Rinforza il tuo
P Abimelec e la gente che avea seco si
p spianò la città e vi seminò del sale.
p disse alla gente ch’era con lui: ‘Quel
P Abimelec andò a Thebets, la cinse
p morì e fu sepolto a Samir.
P Jair morì e fu sepolto a Kamon.
P Jefte inviò de’ messi al re de’
P camminò per il deserto, fece il giro
P disse a suo padre: ‘Mi sia concesso
P Jefte, radunati tutti gli uomini di
P Jefte, il Galaadita, morì e fu sepolto
P Ibtsan morì e fu sepolto a Bethlehem.
P Elon, lo Zabulonita, morì e fu sepolto
P Abdon, figliuolo di Hillel, il
P Manoah disse all’angelo dell’Eterno:
P la donna partorì un figliuolo, a cui
P Sansone scese con suo padre e con
P accese le fiaccole, dette la via agli
P discese, e si ritirò nella caverna della
P ebbe gran sete; e invocò l’Eterno,
P Delila disse a Sansone: ‘Ecco, tu
p gli disse: ‘Sansone, i Filistei ti sono
P i suoi fratelli e tutta la casa di suo
P tornarono ai loro fratelli a Tsorea ed
P i Daniti ricostruirono la città e
P i figliuoli di Dan rizzarono per sé
fortificarti il cuore; p ve ne andrete’.
P il padre della giovane disse al marito:
p, allo spuntar dell’alba, la lasciaron
P gl’Israeliti tornarono contro i figliuoli
sono state distrutte?’ P dissero:
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le rapirono, p partirono e tornarono
P Mahlon e Kilion morirono anch’essi
P Boaz disse al suo servo incaricato di
P, al momento del pasto, Boaz le disse:
P si levò per tornare a spigolare, e Boaz
p va’, alzagli la coperta dalla parte de’
p si alzò, prima che due si potessero
P aggiunse: ‘Porta qua il mantello che
mise in ispalla; p se ne venne in città.
P Boaz disse a colui che avea il diritto
p partirono e ritornarono a casa loro a
p prenderai quel che vorrai’, egli
p aprì le porte della casa dell’Eterno.
P la mano dell’Eterno si aggravò su
P i Filistei chiamarono i sacerdoti e
P prendete l’arca dell’Eterno e
P misero sul carro l’arca dell’Eterno e
P Samuele disse: ‘Radunate tutto
P tornava a Rama, dove stava di casa;
p passarono per il paese di Shaalim, ma
p domattina ti lascerò partire, e ti dirò
P scesero dall’alto luogo in città, e
P arriverai a Ghibea-Elohim, dov’è la
P scenderai prima di me a Ghilgal; ed
P Samuele convocò il popolo dinanzi
P Samuele fece accostare tutte le tribù
P fu designato Saul, figliuolo di Kis; e
P Samuele rimandò tutto il popolo,
P Samuele si levò e salì da Ghilgal a
P Saul e tutto il popolo ch’era con lui si
p mangiate, e non peccate contro
P Saul disse: ‘Scendiamo nella notte a
P Saul disse: ‘Tirate a sorte fra me e
P Saul tornò dall’inseguimento de’
P si levò la mattina di buon’ora e andò
p se n’è ritornato e, passando più lungi,
P Samuele disse: ‘Menatemi qua Agag,
P Samuele se ne andò a Rama, e Saul
P Samuele disse ad Isai: ‘Sono questi
da quel giorno in p, lo spirito
P Davide cinse la spada di Saul sopra la
P Davide corse, si gettò sul Filisteo, gli
E Saul, da quel giorno in p, guardò
P Saul diede quest’ordine ai suoi
P Gionathan ricondusse Davide da
P Mical prese l’idolo domestico e lo
P, egli e Samuele andarono a stare a
Nel caso p che piaccia a mio padre di
P Gionathan gli disse: ‘Domani è la
P subito manderò il mio ragazzo,
p i due si baciarono l’un l’altro e
P disse: ‘O Eterno, Dio d’Israele, il tuo
p Davide rimase nella foresta, e
p tornate da me con notizie sicure, e io
P Davide si partì di là e si stabilì nei
P anche Davide si levò, uscì dalla
P Saul se ne andò a casa sua, e Davide
in nome di Davide, p si tacquero.
P disse ai suoi servi: ‘Andate innanzi a
P, gettandosi ai suoi piedi, disse: ‘O
P Davide mandò da Abigail a proporle
P Abigail si levò tosto, montò sopra un
P Davide aggiunse: ‘Com’è vero che
P Davide passò dalla parte opposta e si
P aggiunse: ‘Perché il mio signore
p se ne tornava e andava da Akis.
p prese della farina, la impastò e ne
p si levarono e ripartirono quella stessa
P Davide tornò verso quei duecento
E da quel giorno in p si fece così;
P presero le loro ossa, le seppellirono
P presi il diadema ch’egli aveva in
P Davide chiese al giovine che gli avea
P chiamò uno dei suoi uomini, e gli
Come potrei io p alzar la fronte dinanzi
P portaron via Asael e lo seppellirono
P Joab e la sua gente camminaron tutta
P Abner gli disse: ‘Va’, torna indietro!’
P Abner disse a Davide: ‘Io mi leverò e
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Davide, avendo p udito il fatto, disse:
p s’accostò a Davide per fargli prender
p li appiccarono presso lo stagno di
I Filistei saliron p di nuovo e si
P si levò, e con tutto il popolo ch’era
P tutto il popolo se ne andò, ciascuno a
P Davide mise delle guarnigioni nella
vesti fino alle natiche, p li rimandò.
vi sia ricresciuta la barba, p tornerete’.
P Joab con la gente che avea seco,
p ella se ne tornò a casa sua.
P Davide disse ad Uria: ‘Scendi a casa
p ritiratevi da lui, perch’egli resti
p venne e passò la notte giacendo per
p andò nella casa dell’Eterno e vi si
P Davide consolò Bath-Sheba sua
P Davide se ne tornò a Gerusalemme
P, prese la padella, ne trasse le frittelle
P Amnon concepì verso di lei un odio
p entra presso il re, e parlagli così e
P Absalom fece chiamare Joab per
P Davide disse ad Abishai e a tutti i
E p, di chi sarò io servo? Non lo sarò io
P Ahitofel disse ad Absalom:
e p tuo padre è un guerriero, e non
P il re disse al popolo: ‘Voglio andare
P dieci giovani scudieri di Joab
P presero Absalom, lo gettarono in una
P Joab disse all’Etiopo: ‘Va’, e riferisci
P la sentinella vide un altr’uomo che
P il re disse ad Amasa: ‘Radunami tutti
P Joab ed Abishai, suo fratello, si
P veniva Benaia da Kabtseel, figliuolo
P v’erano: Asahel, fratello di Joab,
P andarono in Galaad e nel paese di
p andarono a Dan-Jaan e nei dintorni
P Arauna disse: ‘Perché il re, mio
P Arauna disse al re: ‘L’Eterno, il tuo
P il re Davide disse: ‘Chiamatemi il
P sonate la tromba e dite: - Viva il re
sul suo letto, p il re ha detto così:
P aggiunse: ‘Ho da dirti una parola’.
p si pose a sedere sul suo trono, e fece
P il re disse al sacerdote Abiathar:
P il re mandò a chiamare Scimei e gli
P Salomone costruì la sua propria casa,
P fece il portico del trono dove
p rizzò la colonna a man sinistra, e la
P fece il mare di getto, che avea dieci
P fece le dieci conche di rame, ciascuna
P Salomone fece portare l’argento,
P il re voltò la faccia, e benedisse tutta
P Salomone si pose davanti all’altare
P il re e tutto Israele con lui offriron dei
per sette giorni e p per altri sette, in
p l’aveva data per dote alla sua
P ella donò al re centoventi talenti
P ella si rimise in cammino, e coi suoi
P Salomone s’addormentò coi suoi
si stabilì; p uscì di là, ed edificò Penuel.
P si rivolse ai suoi figliuoli, e disse
p s’addormentò coi suoi padri, e Nadab
p li riportavano nella sala della guardia.
p comprò da Scemer il monte di
e la mangeremo, e p morremo’.
p ne farai per te e per il tuo figliuolo.
P invocò l’Eterno, e disse: ‘O Eterno,
seguitelo; se p lo è Baal, seguite lui’. Il
p invocarono il nome di Baal dalla
P prese dodici pietre, secondo il
P vi accomodò le legna, fece a pezzi il
P Elia disse ad Achab: ‘Risali, mangia
P si coricò, e si addormentò sotto la
mangiò e bevve, p si coricò di nuovo.
padre e a mia madre, e p ti seguirò’.
P si levò, seguitò Elia, e si mise al suo
p salì, cinse d’assedio Samaria, e
p daremo battaglia a costoro in pianura
P quel profeta trovò un altro uomo, e
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p menatelo fuor di città, lapidatelo, e
P mandarono a dire a Izebel: ‘Naboth è
ma p non andò, perché le navi
P non lo vide più. E, afferrate le proprie
P di là Eliseo salì a Bethel; e, come
Carmel, donde p tornò a Samaria.
p si mise in via, e mandò a dire a
P penetrarono nel paese, e
P torna, serra l’uscio dietro a te ed ai
di lei fino a mezzogiorno, p si morì.
P fece sellar l’asina e disse al suo
P salì sul letto e si coricò sul fanciullo;
P Eliseo s’allontanò,
andò qua e là per la casa; p risalì, e si
in terra; p prese il suo figliuolo, ed uscì.
P versarono della minestra a quegli
Giunse p un uomo da Baal-Shalisha,
P tornò con tutto il suo séguito
P andò a presentarsi davanti al suo
P il re aggiunse: ‘Che hai?’ Ella
P tornarono, entrarono in un’altra
Ma p dissero fra di loro: ‘Noi non
da farlo arrossire, p si mise a piangere.
P prendi l’ampolla d’olio, versagliela
P apri la porta, e fuggi senza
P il giovine aprì la porta, e fuggì.
p suonarono la tromba, e dissero: ‘Jehu
P Jehu montò sopra un carro e partì per
P Jehu disse a Bidkar, suo aiutante:
P Jehu giunse ad Izreel. Izebel, che lo
p entrò, mangiò e bevve, quindi disse:
p misero le loro teste in ceste, e le
P si levò, e partì per andare a Samaria.
P Jehu radunò tutto il popolo, e gli
p, soldati e capitani ne buttaron là i
P diede loro i suoi ordini, dicendo:
P il sacerdote Jehoiada pose delle
P rimettevano il danaro così pesato
la prese; p si dispose a salire contro
p gli disse: ‘Apri la finestra a levante!’
P disse: ‘Prendi le frecce!’ Joas le
P venne a Gerusalemme, e fece una
P il re d’Assiria invase tutto il paese,
p salì alla casa dell’Eterno, e la spiegò
P diede quest’ordine al sacerdote
P disse: ‘Che monumento è quello
P tornò a Gerusalemme.
per tre anni; p tornò a ribellarsi.
p cavaron gli occhi a Sedekia; lo
Nebaioth; p, Kedar, Adbeel, Mibsam,
P Hetsron prese la figliuola di Makir,
p Jibhar, Elishama,
p Hashuba, Ohel, Berekia, Hasadia,
p si stabiliron colà in luogo di quelli,
il primo, Jeiel; p Zaccaria,
il secondo; p Janai e Shafat in Bashan.
P v’era il suo fratello Asaf, che gli
P entrò da sua moglie, la quale concepì
p ebbe Tsur, Kish, Baal, Nadab,
P veniva Benaia, figliuolo di Jehoiada,
P v’erano questi uomini, forti e
p disse a tutta la raunanza d’Israele: ‘Se
Di p i Filistei tornarono a spargersi per
P Davide chiamò i sacerdoti Tsadok e
P stabilì davanti all’arca dell’Eterno
p Jehiel, Scemiramoth, Jehiel,
P Davide lasciò quivi, davanti all’arca
P Davide mise delle guarnigioni nella
vesti fino alle natiche, p li rimandò.
vi sia ricresciuta la barba, p tornerete’.
P Joab, con la gente che avea seco,
P Davide se ne tornò a Gerusalemme
tutto Israele, p tornò a Gerusalemme.
p edificò quivi un altare all’Eterno,
P l’Eterno comandò all’angelo di
P chiamò Salomone, suo figliuolo, e gli
p levatevi, e costruite il santuario
P Davide e i capi dell’esercito
Si tirò p a sorte per Zaccaria, suo
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P Davide, alzatosi e stando in piedi,
P il re Davide disse a tutta la raunanza:
P Davide disse a tutta la raunanza: ‘Or
P Salomone mandò a dire a Huram re
di legno di cipresso, p la rivestì d’oro
P fece un altare di rame lungo venti
P il re voltò la faccia, e benedisse tutta
P Salomone si pose davanti all’altare
P il re e tutto il popolo offrirono dei
P ella donò al re centoventi talenti
P ella si rimise in cammino, e coi suoi
P Salomone s’addormentò coi suoi
p li riportavano nella sala della guardia.
P tornarono a Gerusalemme.
P radunò tutto Giuda e Beniamino, e
p fece di nuovo un giro fra il popolo, da
messo a morte, e p seppellito; perché si
P Jehoiada affidò la sorveglianza della
P fu intimato in Giuda e in
p la riportavano al suo posto; facevan
P Amatsia radunò quei di Giuda, e li
fratelli; p se ne tornarono a Samaria.
P menarono i capri del sacrifizio per il
P il re Ezechia e i capi ordinarono ai
P Ezechia inviò de’ messi a tutto
P immolarono l’agnello pasquale, il
P i sacerdoti Leviti si levarono e
P tutti i figliuoli d’Israele se ne
P ristabilì l’altare dell’Eterno e v’offrì
P Manasse s’addormentò coi suoi
P il re diede quest’ordine a Hilkia, ad
P fu immolata la Pasqua; i sacerdoti
P arrostirono le vittime pasquali sul
P prepararono la Pasqua per se stessi e
p offersero l’olocausto perpetuo, gli
P, al tempo d’Artaserse, Bishlam,
P aggiunsero: ‘Quali sono i nomi degli
P, i reduci dalla cattività celebrarono la
P Esdra si levò d’innanzi alla casa di
p risposi al re: ‘Se così piace al re e il
P dissi al re: ‘Se così piace al re, mi si
p, rientrato per la porta della Valle, me
Io p, i miei fratelli, i miei servi e gli
P Nehemia disse loro: ‘Andate,
p, quando ricominciavano a gridare a
P io feci salire sulle mura i capi di
p al disopra della porta d’Efraim, della
p ordinai che si purificassero quelle
P radunai i Leviti e i cantori e li
p vattene allegro al convito col re’. E la
P Mardocheo tornò alla porta del re, ma
P il re tornò dal giardino del palazzo
P Ester parlò di nuovo in presenza del
I Giudei p erano raggianti di gioia,
giacché egli fa la piaga, ma p la fascia;
si richiude, p riprende a suppurare.
P interpellami, ed io risponderò; o
Spunta come un fiore, p è reciso; fugge
un termine, e p ricordarti di me!...
Tu, p, distruggi il timor di Dio, menomi
alle parole? Fate senno, e p parleremo.
p scendono in un attimo nel soggiorno
Salgono in alto, p scompaiono ad un
P Elihu riprese il discorso e disse:
P Elihu seguitando disse:
P Giobbe morì vecchio e sazio di
ho dormito, p mi sono risvegliato,
tuo consiglio, e p mi riceverai in gloria.
P il Signore si risvegliò come uno che
P chiamò la fame sul paese, e fece
P voltò il cuor loro perché odiassero il
P percosse tutti i primogeniti nel loro
Ma p sono ridotti a pochi, umiliati per
i tuoi campi, p ti fabbricherai la casa.
tu non abbia p a vomitarlo.
Anche il sole si leva, p tramonta, e
p gira verso settentrione; va girando,
P considerai tutte le opere che le mie
per lasciar p tutto a colui ch’è gradito
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Mi son messo p a considerare tutte le
voti, che farne e p non adempierli.
mentre vivono; p, se ne vanno ai morti.
P udii la voce del Signore che diceva:
P un ramo uscirà dal tronco d’Isai, e un
P gridò come un leone: ‘O Signore, di
P stringerò Ariel da presso; vi saranno
p si sveglia ed ha lo stomaco vuoto, e
sogna che beve, p si sveglia ed eccolo
p si leverà per aver compassione di voi;
P Rabshake si levò in piedi e gridò con
p salì alla casa dell’Eterno, e la
P aggiunse: ‘Perché vi sarà almeno
forze i popoli, s’accostino, e p parlino!
P tutto questo serve all’uomo per far
p l’Assiro l’oppresse senza motivo.
P l’Eterno stese la mano e mi toccò la
P la parola dell’Eterno mi fu rivolta,
e p venite a presentarvi davanti a me, in
P l’Eterno mi disse: ‘Esiste una
e p, manderò gran numero di cacciatori
P tu spezzerai la brocca in presenza di
P, dice l’Eterno, io darò Sedechia, re di
p mandali al re di Edom, al re di Moab,
P presi l’atto di compra, quello sigillato
P, davanti a loro, diedi quest’ordine a
ma p mutarono, e fecero ritornare gli
anni, p rimandalo da casa tua libero’;
P Geremia diede quest’ordine a Baruc:
P chiesero a Baruc: ‘Dicci ora come hai
P andarono dal re, nel cortile, riposero
p fece cavar gli occhi a Sedekia, e lo fe’
P Ismael, figliuolo di Nethania, si levò
P Ismael menò via prigionieri tutto il
per p continuare e recarsi in Egitto,
di tornare p nel paese di Giuda, ove
P Geremia disse a tutto il popolo e a
p s’addormentino d’un sonno perpetuo,
P fece cavar gli occhi a Sedekia; e il re
P mi disse: ‘Figliuol d’uomo, ricevi nel
Prenditi p una piastra di ferro, e
P sdràiati sul tuo lato sinistro, e metti
P mi disse: ‘Figliuol d’uomo, io farò
p prenditi una bilancia da pesare, e
p prendine un’altra terza parte, e
P mi disse: ‘Tu vedrai ancora altre più
P gridò ad alta voce ai miei orecchi,
P egli disse loro: ‘Contaminate la casa
P lo spirito mi levò in alto, e mi menò
P i cherubini spiegarono le loro ali, e le
p la sera, esci tu stesso, in loro
nella sua iniquità, e p viene al profeta,
e p viene al profeta per consultarmi per
P prese un germoglio del paese, e lo
P la parola dell’Eterno mi fu rivolta in
P ha preso uno del sangue reale, ha
p, l’anima sua s’alienò da loro.
P metti la pentola vuota sui carboni
P prenditi un altro pezzo di legno, e
P accostali l’uno all’altro per farne un
da quel giorno in p la casa d’Israele
P venne alla porta che guardava verso
P mi menò nel cortile esterno, ed ecco
P misurò la larghezza, dal davanti
P mi menò verso mezzogiorno, ed ecco
P mi menò nel cortile interno per la
P mi menò nel cortile interno per la
P mi menò nel vestibolo della casa, e
P mi condusse nel tempio, e misurò i
P entrò dentro, e misurò i pilastri
P misurò il muro della casa: sei cubiti;
P misurò la casa, che aveva cento cubiti
P egli mi menò fuori verso il cortile
p potranno accostarsi alla parte che è
P mi condusse alla porta, alla porta che
P egli mi ricondusse verso la porta
P mi menò davanti alla casa per la via
sulla soglia della porta, p uscirà; ma la
p uscirà; e, quando sarà uscito, si
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liberazione; p, tornerà al principe; la
P egli mi menò, per l’ingresso ch’era
P mi menò fuori nel cortile esterno, e
P mi menò fuori per la via della porta
p di fra Galaad e il paese d’Israele,
P verrà il resto delle tribù. Dal confine
p ti si faccia vedere l’aspetto nostro e
p un terzo regno, di rame, che dominerà
p vi sarà un quarto regno, forte come il
P comandò ad alcuni uomini de’ più
P Nebucadnetsar s’avvicinò alla bocca
P s’accostarono al re, e gli parlarono
P il re si levò la mattina di buon’ora,
P scrisse il sogno, e narrò la sostanza
p i santi dell’Altissimo riceveranno il
P si terrà il giudizio e gli sarà tolto il
P udii un santo che parlava; e un altro
e mattine; p il santuario sarà purificato’.
p m’alzai, e feci gli affari del re. Io ero
re; p il quarto diventerà molto più ricco
p tornerà e spingerà le ostilità sino alla
P si dirigerà verso le isole, e ne
P il re si dirigerà verso le fortezze del
P, in luogo di lui, sorgerà uno che farà
P, in luogo suo, sorgerà un uomo
P raccoglierà le sue forze e il suo
egli li eseguirà, p tornerà al suo paese.
p di nuovo s’indignerà contro il patto
p giungerà alla sua fine, e nessuno gli
P, io, Daniele, guardai, ed ecco due
tu ti riposerai, e p sorgerai per ricevere
P i figliuoli d’Israele torneranno a
né mai più si vedrà p negli anni delle
grande, p scendete a Gath dei Filistei:
P dissero l’uno all’altro: ‘Venite,
P presero Giona e lo gettarono in mare;
P Giona uscì dalla città, e si mise a
P passan come il vento; passan oltre e
E p, il vino è perfido; l’uomo arrogante
P alzai gli occhi, guardai, ed ecco
P disse a Giosuè: ‘Guarda, io ti ho tolto
P aggiunse: ‘In tutto il paese non hanno
p gettò la piastra di piombo sulla
P alzai gli occhi, guardai, ed ecco due
P egli mi chiamò, e mi parlò così:
P spezzai l’altra verga Vincoli, per
P l’Eterno si farà innanzi e combatterà
P, essendo stati divinamente avvertiti in
e p vieni ad offrir la tua offerta.
P Gesù, entrato nella casa di Pietro,
P, venuta la sera, gli presentarono molti
P Gesù, partitosi di là, passando, vide
P, chiamati a sé i suoi dodici discepoli,
l’Iscariota, quello stesso che p lo tradì.
se p non ne è degna la vostra pace torni
p le cure mondane e l’inganno delle
p vennero a darne la nuova a Gesù.
rese grazie; p, spezzati i pani, li diede ai
P prese i sette pani ed i pesci; e dopo
P Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di
tutto il mondo, perde p l’anima sua? O
P, mentre scendevano dal monte, Gesù
Se p il tuo fratello ha peccato contro di
un tesoro nei cieli; p, vieni e seguitami.
P, uscito ancora verso la sesta e la nona
P, fattosi sera, il padron della vigna
P Gesù, stando per salire a
Non voglio; ma p, pentitosi, v’andò.
neppur p vi siete pentiti per credere a
p l’allogò a de’ lavoratori, e se n’andò
gli altri p, presi i suoi servitori, li
stesso fece pure il secondo, p il terzo,
Quanto p alla risurrezione dei morti,
P, presentatosi anche quello de’ due
P, accostatosi anche quello che avea
P, preso un calice e rese grazie, lo
d’ora in p non berrò più di questo frutto
P venne a’ discepoli, e li trovò che
P venne ai discepoli e disse loro:
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P, venuta la mattina, tutti i capi
p lo menaron via per crocifiggerlo.
P, dopo averlo crocifisso, spartirono i
P, fattosi sera, venne un uomo ricco di
P, spintosi un po’ più oltre, vide
P, fattosi sera, quando il sole fu
P, la mattina, essendo ancora molto
P disse loro: Il sabato è stato fatto per
P entrò di nuovo in una sinagoga; e
P disse loro: È egli lecito, in giorno di
P Gesù co’ suoi discepoli si ritirò verso
P Gesù salì sul monte e chiamò a sé
e Giuda Iscariot, quello che p lo tradì.
P entrò in una casa, e la moltitudine si
P disse: Chi ha orecchi da udire oda.
P disse loro: Non intendete voi questa
e p, quando venga tribolazione o
p le cure mondane e l’inganno delle
Quelli p che hanno ricevuto il seme in
P diceva ancora: Si reca forse la
prima l’erba; p la spiga; p, nella spiga,
P si partì di là e venne nel suo paese e i
P chiamò a sé i dodici e cominciò a
P Gesù prese i cinque pani e i due
P chiamata a sé di nuovo la
P, partitosi di là, se ne andò verso i
p, levati gli occhi al cielo, sospirò e gli
quattromila persone. P Gesù li licenziò;
P Gesù gli mise di nuovo le mani sugli
P Gesù, co’ suoi discepoli, se ne andò
P cominciò ad insegnar loro ch’era
P gli chiesero: Perché dicono gli scribi
P, essendosi partiti di là, traversarono
P, levatosi di là, se ne andò sui confini
un tesoro nel cielo; p vieni e seguimi.
P vennero in Gerico. E come egli
P vennero di nuovo in Gerusalemme; e
p molti altri de’ quali alcuni batterono
P vennero a lui de’ Sadducei, i quali
Quanto p ai morti ed alla loro
P sedendo egli sul monte degli Ulivi
Quando p avrete veduta l’abominazione
P, preso un calice e rese grazie, lo
P vennero in un podere detto
tu sei di quelli, perché p sei galileo.
P lo crocifissero e si spartirono i suoi
Di p, apparve agli undici, mentre erano
circa tre mesi; p se ne tornò a casa sua.
P lo menò a Gerusalemme e lo pose sul
P, chiuso il libro e resolo
P, levatosi ed uscito dalla sinagoga,
P, fattosi giorno, uscì e andò in un
p, sedutosi, d’in sulla barca
P Gesù disse loro: Io domando a voi:
Giuda Iscariot che divenne p traditore.
P disse loro anche una parabola: Un
P disse alla donna: I tuoi peccati ti sono
ma p viene il diavolo e porta via la
P disse loro: Dov’è la fede vostra? Ma
P Gesù prese i cinque pani e i due
Diceva p a tutti: Se uno vuol venire
se p ha perduto o rovinato se stesso?
P sorse fra loro una disputa sul chi di
P, come s’avvicinava il tempo della sua
la mano all’aratro e p riguardi indietro,
p lo mise sulla propria cavalcatura, lo
P disse loro: Se uno d’infra voi ha un
Quando p vi condurranno davanti alle
voi giudice o spartitore? P disse loro:
P disse ai suoi discepoli: Perciò vi dico:
Diceva p ancora alle turbe: Quando
P disse loro: Chi di voi, se un figliuolo
Notando p come gl’invitati sceglievano
P il servitore disse: Signore, s’è fatto
P disse ad un altro: E tu, quanto devi?
Disse p ai suoi discepoli: È
e bevuto, e p mangerai e berrai tu?
Interrogato p dai Farisei sul quando
non volle farlo; ma p disse fra sé:
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un tesoro nel cielo; p vieni e seguitami.
P, presi seco i dodici, disse loro: Ecco,
l’investitura d’un regno e p tornare.
P venne il secondo, dicendo: La tua
P ne venne un altro che disse: Signore,
P disse a coloro ch’eran presenti:
Quanto p a que’ miei nemici che non
P, entrato nel tempio, cominciò a
P prese a dire al popolo questa
P, accostatisi alcuni dei Sadducei, i
p il terzo; e così fu dei sette; non
Che p i morti risuscitino anche Mosè lo
P, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi
P, avendo preso del pane, rese grazie e
Nacque p anche una contesa fra loro
P disse loro: Quando vi mandai senza
P, essendo uscito, andò, secondo il suo
P, levatasi tutta l’assemblea, lo
P, fatte delle parti delle sue vesti,
P, essendosene tornate, prepararono
P disse loro: Queste son le cose che io
P li condusse fuori fino presso Betania;
P gli disse: In verità, in verità vi dico
P disse loro: Ora attingete, e portatene
quattro mesi e p vien la mietitura?
Di p Gesù lo trovò nel tempio, e gli
Quando p i suoi fratelli furono saliti
p me ne vo a Colui che mi ha mandato.
Questo p è strano: che voi non sappiate
io depongo la mia vita, per ripigliarla p.
p dopo, disse a’ discepoli: Torniamo in
Così parlò; e p disse loro: Il nostro
Gesù, p se ne andò e si nascose da loro.
P mise dell’acqua nel bacino, e
Gesù; p levati gli occhi al cielo, disse:
P, da Caiàfa, menarono Gesù nel
P disse al discepolo: Ecco tua madre! E
le gambe al primo, e p anche all’altro
P disse a Toma: Porgi qua il dito, e
E tutti i profeti, da Samuele in p, quanti
p, era distribuito a ciascuno, secondo il
P disse loro: Uomini Israeliti, badate
P, postosi in ginocchio, gridò ad alta
P Filippo si ritrovò in Azot; e,
la vista; p, levatosi, fu battezzato.
E il giorno di p entrarono in Cesarea.
tre volte; p ogni cosa fu ritirata in cielo.
P Barnaba se ne andò a Tarso, a cercar
P gli disse: Mettiti il mantello, e
P disse: Fate sapere queste cose a
P, sceso di Giudea a Cesarea, vi si
P, traversata tutta l’isola fino a Pafo,
P, dopo aver distrutte sette nazioni nel
P, rimossolo, suscitò loro Davide per
P, giunti a Gerusalemme, furono
P, traversarono la Frigia e il paese
P annunziarono la parola del Signore a
P, quando Gallione fu proconsole
p, preso commiato dai fratelli, navigò
P, volendo egli passare in Acaia, i
P entrò nella sinagoga, e quivi seguitò a
Se p volete ottenere qualcosa intorno ad
p, avendogli i Giudei teso delle insidie
Il ragazzo p fu ricondotto vivo, ed essi
p montammo sulla nave, e quelli se ne
P, dissero a Paolo: Fratello, tu vedi
p domandò chi egli fosse, e che cosa
tanto più fecero silenzio. P disse:
e p alzarono la voce, dicendo: Togli via
que’ di Damasco, p a Gerusalemme e
P, essendo partiti di là, navigammo
p, passati un po’ più oltre e
di tutti; p, rottolo, cominciò a mangiare.
del Giudeo prima e p del Greco;
del Giudeo prima, e p del Greco;
bene; al Giudeo prima e p al Greco;
p ricevette il segno della circoncisione,
A me p pochissimo importa d’esser
e p ritornate assieme, onde Satana non
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e per bere, p s’alzò per divertirsi;
Se p ad alcuno piace d’esser
Quando p vi radunate assieme, quel che
p, i miracoli; p i doni di guarigione, le
che apparve a Cefa, p ai Dodici.
P apparve a più di cinquecento fratelli
P apparve a Giacomo;
p a tutti gli Apostoli;
p quelli che son di Cristo, alla sua
p verrà la fine, quand’egli avrà rimesso
è naturale; p vien ciò che è spirituale.
Io p mi recherò da voi, quando sarò
e p dalla Macedonia venir di nuovo a
da ora in p, noi non conosciamo più
dati loro stessi al Signore, e p a noi, per
Io p, Paolo, vi esorto per la
Il quale p non è un altro vangelo; ma ci
Di p, in capo a tre anni, salii a
P venni nelle contrade della Siria e
P, passati quattordici anni, salii di
Da ora in p nessuno mi dia molestia,
una prima e p una seconda volta di che
p noi viventi, che saremo rimasti,
Adamo fu formato il primo, e p Eva;
provati; p assumano l’ufficio di diaconi
manifestando p nei suoi proprî tempi la
non avrebbe di p parlato d’un altro
Re di giustizia, e p anche Re di Salem,
e p, qui, quelli che prendon le decime
proprî peccati e p per quelli del popolo;
offerti secondo la legge), egli dice p:
rende p un pacifico frutto di giustizia a
P la concupiscenza, avendo concepito,
prima è pura; p pacifica, mite,
per un po’ di tempo e p svanisce.
P vidi, in mezzo al trono e alle quattro
P vidi quando l’Agnello ebbe aperto
P vidi quand’ebbe aperto il sesto
P l’angelo prese il turibolo e l’empì del
P sonò il secondo angelo, e una massa
P sonò il terzo angelo, e cadde dal cielo
P sonò il quarto angelo, e la terza parte
P sonò il quinto angelo, e io vidi una
P il sesto angelo sonò, e io udii una
P vidi un altro angelo potente che
P mi fu data una canna simile a una
P apparve un gran segno nel cielo: una
P vidi un’altra bestia, che saliva dalla
P vidi, ed ecco l’Agnello che stava in
P vidi un altro angelo che volava in
P un altro, un secondo angelo, seguì
P vidi nel cielo un altro segno grande e
P il secondo angelo versò la sua coppa
P il terzo angelo versò la sua coppa nei
P il quarto angelo versò la sua coppa
P il quinto angelo versò la sua coppa
P il sesto angelo versò la sua coppa sul
P il settimo angelo versò la sua coppa
P mi disse: Le acque che hai vedute e
P udii un’altra voce dal cielo che
P un potente angelo sollevò una pietra
P udii come la voce di una gran
P vidi il cielo aperto, ed ecco un
P vidi un angelo che stava in piè nel
P vidi un angelo che scendeva dal cielo
P vidi dei troni; e a coloro che vi si
P vidi un gran trono bianco e Colui che
P vidi un nuovo cielo e una nuova
P mi disse: È compiuto. Io son l’Alfa e
P mi mostrò il fiume dell’acqua della
P mi disse: Queste parole sono fedeli e
P mi disse: Non suggellare le parole
pecore di suo padre; p’ella era pastora.
p’egli ha udito le vostre mormorazioni
p’egli non ha né parte né possesso tra
p’egli griderebbe contro di te
p’egli è la primizia del suo vigore, e a
l’Idumeo, p’egli è tuo fratello; non
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p’egli è povero, e l’aspetta con
stretto a lui (p’egli è la tua vita e colui
p’essi succhieranno la dovizia del mare
p’egli non gli ritirò dal ventre la spada,
p’egli ha trovato grazia agli occhi
addosso; p’egli è l’unto dell’Eterno’.
P’egli ha fermato con me un patto
‘Gridate forte; p’egli è dio, ma sta
P’egli s’è umiliato dinanzi a me, io non
p’egli non potrà liberarvi dalle mie
p’egli viene a giudicare la terra.
p’egli ha scelto Giuda, come principe;
sua bellezza; p’essa era bella d’aspetto.
P’egli conosce gli uomini perversi,
p’egli non rende conto d’alcuno dei
P’egli rende all’uomo secondo le sue
p’egli conosce le loro azioni; li abbatte
No, p’egli abbandona sulla terra le
p’egli è alla mia destra, io non sarò
P’egli non ha sprezzata né disdegnata
P’egli l’ha fondata sui mari, e l’ha
P’egli mi nasconderà nella sua tenda
p’egli ha reso mirabile la sua benignità
P’egli parlò, e la cosa fu; egli comandò
P’egli conosce i segreti del cuore.
P’egli è il tuo signore, prostrati dinanzi
P’egli libererà il bisognoso che grida, e
P’egli ha posta in me la sua affezione,
P’egli è il nostro Dio, e noi siamo il
p’egli viene, viene a giudicare la terra.
P’egli viene a giudicare la terra;
P’egli ha saziato l’anima assetata, ed ha
P’egli ha rotte le porte di rame, e ha
P’egli comanda e fa levare il vento di
p’egli non si compiace degli stolti;
p’egli può fare tutto quello che gli
P’egli dice: ‘Io l’ho fatto per la forza
P’essi fuggon dinanzi alle spade,
P’essa è distrutta; non più case! non più
p’esse veggon coi loro propri occhi
p’egli m’ha rivestito delle vesti della
P’essi m’han voltato le spalle e non la
p’egli libera l’anima dell’infelice dalla
p’egli non m’ha fatto morire fin dal
p’egli ha parlato di ribellione contro
p’egli rende fiacche le mani degli
Inebriatelo, p’egli s’è innalzato contro
p’essi han peccato contro l’Eterno,
p’essa ha peccato contro l’Eterno.
p’ella è stata arrogante contro l’Eterno,
p’ella ha visto i pagani entrare nel suo
p’essa era perfetta, avendoti io coperta
p’essa è per il mio popolo, e per tutti i
di Daniele; p’Egli è l’Iddio vivente, che
p’essa non è mia moglie, né io son suo
torniamo all’Eterno, p’egli ha lacerato,
ruggirà come un leone, p’egli ruggirà, e
al vostro Dio, p’egli è misericordioso e
p’essi vanno in cattività, lungi da te!
p’egli le raduna come mannelle
p’egli s’è destato dalla sua santa
P’egli è come un fuoco d’affinatore,
P’egli ammaestrava i suoi discepoli, e
p’egli ha riguardato alla bassezza della
p’Egli è benigno verso gl’ingrati e
costui era con lui, p’egli è Galileo.
p’egli è un ministro di Dio, per
è la potenza di Dio; p’egli è scritto:
P’egli è scritto: Rallegrati, o sterile che
p’egli mi è molto utile per il ministerio.
p, nel suo traviamento, egli non è che
p ogni carne avea corrotto la sua via
p la terra, per opera degli uomini, è
p t’ho veduto giusto nel mio cospetto,
p di qui a sette giorni farò piovere sulla
p i disegni del cuor dell’uomo sono
p le loro facoltà erano grandi ed essi
pastori e i tuoi pastori, p siam fratelli!
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lungo e quant’è largo, p io te lo darò’.
p io me ne vo senza figliuoli, e chi
p io ti costituisco padre di una
p per questo siete passati presso al
P io l’ho prescelto affinché ordini ai
p son venuti all’ombra del mio tetto’.
p noi distruggeremo questo luogo,
p io non posso far nulla finché tu vi sia
P l’Eterno avea del tutto resa sterile
p io gli ho partorito un figliuolo nella
p da Isacco uscirà la progenie che
p Iddio ha udito la voce del fanciullo là
alcun male; p ora so che tu temi Iddio,
p io darò a te e alla tua progenie tutti
di Rebecca’. P ella era di bell’aspetto.
p tu sei molto più potente di noi’.
non temere, p io sono teco e ti benedirò
paese; p io non ti abbandonerò prima
p a quel pozzo si abbeveravano i
mia moglie, p il mio tempo è compiuto,
a me, p gli ho partorito tre figliuoli’.
entrare da me; p io t’ho accaparrato con
con me, p gli ho partorito sei figliuoli’.
andare; p tu ben conosci il servizio che
P quel che avevi prima ch’io venissi,
p io passai questo Giordano col mio
Israele, p tu hai lottato con Dio e con
p Iddio m’ha usato grande bontà, e io
p, ecco, il paese è abbastanza ampio per
mano, p è nostro fratello, nostra carne’.
p vedeva che Scela era cresciuto, e
P non sapeva ch’ella fosse sua nuora.
p nel paese di Canaan c’era la carestia.
con voi; p il suo fratello è morto, e
il tuo servitore! p tu sei come Faraone.
p Iddio m’ha mandato innanzi a voi per
pastori, p son sempre stati allevatori di
P gli Egiziani hanno in abominio tutti i
tuoi servitori; p la carestia v’è grave;
le mani; p Manasse era il primogenito.
P nella loro ira hanno ucciso degli
temete; p son io forse al posto di Dio?
p ci avete messi in cattivo odore
P, da quando sono andato da Faraone
p offriremmo all’Eterno, ch’è l’Iddio
p questa volta manderò tutte le mie
p io ho reso ostinato il suo cuore e il
l’Eterno; p questo è quel che cercate’. E
p di esso dobbiam prendere per servire
p il giorno che comparirai alla mia
p, chiunque mangerà pane lievitato, dal
p in quel medesimo giorno io avrò
P l’Eterno passerà per colpire gli
azzime; p la pasta non era lievitata,
p l’Eterno vi ha tratti fuori di questo
p l’Eterno ti ha tratto fuori dall’Egitto
p l’Eterno ci ha tratti dall’Egitto con
p Iddio disse: ‘Bisogna evitare che il
P meglio era per noi servire gli
p gli Egiziani che avete veduti
P voi ci avete menati in questo deserto
p quest’affare è troppo grave per te; tu
p tutta la terra è mia; e mi sarete un
p tu ce l’hai divietato dicendo: Poni de’
p in sei giorni l’Eterno fece i cieli, la
p Dio è venuto per mettervi alla prova,
p il mio nome è in lui.
p il mio angelo andrà innanzi a te e
p io vi darò nelle mani gli abitanti del
p è un’offerta fatta per elevazione. Sarà
p in sei giorni l’Eterno fece i cieli e la
p, quanto a Mosè, a quest’uomo che ci
p, quanto a Mosè, a quest’uomo che ci
p io non salirò in mezzo a te, perché sei
P, come si farà ora a conoscere che io e
p tu hai trovato grazia agli occhi miei, e
p tu non adorerai altro dio, perché
p nel mese di Abib tu sei uscito
P io caccerò dinanzi a te delle nazioni,
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P la roba già pronta bastava a fare tutto
P la nuvola dell’Eterno stava sul
p non farete fumar nulla che contenga
P, dai sacrifizi di azioni di grazie offerti
p la vostra consacrazione durerà sette
non muoiate; p così m’è stato ordinato’.
p l’olio dell’unzione dell’Eterno è su
all’Eterno; p così mi è stato ordinato.
o con molti piedi, p sono un abominio.
P io sono l’Eterno, l’Iddio vostro;
P io sono l’Eterno che vi ho fatti salire
p il sacrifizio di riparazione appartiene
p io apparirò nella nuvola sul
P in quel giorno si farà l’espiazione per
P la vita della carne è nel sangue. Per
p il sangue è la vita d’ogni carne;
tua figliuola, p è la tua propria nudità.
p con tutte queste cose si son
P tutte queste cose abominevoli le ha
P tutti quelli che commetteranno alcuna
p anche voi foste forestieri nel paese
sarete santi, p io, l’Eterno, son santo, e
p offrono all’Eterno i sacrifizi fatti
p io sono l’Eterno che lo santifico’.
p io sono l’Eterno che li santifico’.
lavoro; p è un giorno d’espiazione,
P, ogni persona che non si umilierà in
p saranno per loro cosa santissima tra i
p io sono l’Eterno, l’Iddio vostro’.
P è il giubileo; esso vi sarà sacro;
p quegli ti vende il numero delle
p io sono l’Eterno, l’Iddio vostro.
P essi sono miei servi, ch’io trassi dal
P i figliuoli d’Israele son servi miei;
p io sono l’Eterno, l’Iddio vostro.
p la vostra terra non darà i suoi
p il paese sarà abbandonato da loro, e si
con loro; p io sono l’Eterno, il loro Dio;
p l’Eterno avea parlato a Mosè,
p ogni primogenito è mio; il giorno
p mi sono interamente dati di tra i
P tutti i primogeniti dei figliuoli
p tu conosci i luoghi dove dovremo
P piagnucola dietro a me, dicendo:
p avete pianto agli orecchi dell’Eterno,
nausea, p avete rigettato l’Eterno che è
preso; p avea preso una moglie Cuscita.
p possiamo benissimo soggiogarlo’.
quel paese; p ne faremo nostro pascolo;
parlato l’Eterno, p abbiamo peccato’.
P là, di fronte a voi, stanno gli
p chi è Aaronne che vi mettiate a
p sono stati presentati davanti
p l’ira dell’Eterno è scoppiata, la piaga
p ci sarà una verga per ogni capo delle
p io do come possesso ai Leviti le
P qui non c’è né pane né acqua, e
p l’Arnon è il confine di Moab, fra
p la frontiera dei figliuoli di Ammon
p Heshbon era la città di Sihon, re degli
P un fuoco è uscito da Heshbon, una
lo temere; p io lo do nelle tue mani: lui,
popolo; p è troppo potente per me;
p so che chi tu benedici è benedetto, e
p io ti ricolmerò di onori e farò tutto
p essi vi hanno trattati da nemici con
P l’Eterno avea detto di loro: ‘Certo,
p la tribù de’ figliuoli di Ruben,
P l’omicida deve stare nella sua città di
p io sono l’Eterno che dimoro in mezzo
p ciascuno dei figliuoli d’Israele si terrà
p il giudicio appartiene a Dio; e le
p del loro paese io non vi darò neppur
P l’Eterno, il tuo Dio, ti ha benedetto in
p io non ti darò nulla da possedere nel
Non lo temere, p io ti do nelle mani lui,
(P Og, re di Basan, era rimasto solo
p l’Eterno, il vostro Dio, è quegli che
p qual’è l’Iddio, in cielo o sulla terra,
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p tu non passerai questo Giordano.
p quella sarà la vostra sapienza e la
P, io dovrò morire in questo paese,
P l’Eterno, il tuo Dio, è un fuoco
p l’Eterno, l’Iddio tuo, è un Dio
p voi avevate paura di quel fuoco, e
p l’Eterno non terrà per innocente chi
P qual’è il mortale, chiunque egli sia,
P tu sei un popolo consacrato
p l’Iddio tuo, l’Eterno, è in mezzo a te,
p egli ti dà la forza per acquistar
p l’Eterno caccia d’innanzi a te queste
p tu sei un popolo di collo duro.
P io avevo paura, a veder l’ira e il
p l’Eterno, il vostro Dio, è l’Iddio degli
p anche voi foste stranieri nel paese
(p non parlo ai vostri figliuoli che non
P gli occhi vostri hanno veduto le
P il paese del quale stai per entrare in
P, se osservate diligentemente tutti
P voi state per passare il Giordano per
p esse praticavano verso i loro dèi tutto
p tu sei un popolo consacrato
p tu sei un popolo consacrato
non lo abbandonerai, p non ha parte né
p l’Eterno senza dubbio ti benedirà nel
P i bisognosi non mancheranno mai nel
da te libero, p t’ha servito sei anni, e un
p, nel mese di Abib, l’Eterno, il tuo
(p uscisti in fretta dal paese d’Egitto);
p l’Eterno, il tuo Dio, ti benedirà in
p l’Eterno vi ha detto: ‘Non rifarete mai
p l’Eterno, il tuo Dio, l’ha scelto fra
p quelle nazioni, del cui paese tu vai ad
p l’albero della campagna è forse un
p l’Eterno, il tuo Dio, li ha scelti per
p chiunque fa tali cose è in abominio
p egli l’ha trovata per i campi; la
P l’Eterno, il tuo Dio, cammina in
p ambedue son cose abominevoli per
p l’Eterno, il tuo Dio, te ne
p sarebbe un’abominazione agli occhi
P chiunque fa altrimenti, chiunque
P voi sapete come abbiam dimorato nel
p l’Eterno si compiacerà di nuovo nel
p io ti comando oggi d’amare l’Eterno,
p tu entrerai con questo popolo nel
p esso non sarà dimenticato, e rimarrà
p tu sei quello che introdurrai i figliuoli
P io so che, dopo la mia morte, voi
p io proclamerò il nome dell’Eterno.
p tutte le sue vie sono giustizia. È un
P la parte dell’Eterno è il suo popolo,
p sono una razza quanto mai perversa,
P un fuoco s’è acceso, nella mia ira, e
P è una nazione che ha perduto il
P la ròcca loro non è come la nostra
P il giorno della loro calamità è vicino,
p l’Eterno vendica il sangue de’ suoi
P questa non è una parola senza valore
p quivi è la parte riserbata al
p allora riuscirai in tutte le tue imprese,
P noi abbiamo udito come l’Eterno
p l’Eterno, il vostro Dio, è Dio lassù nei
p la sua abitazione era addossata alle
p non siete ancora mai passati per
p domani l’Eterno farà delle maraviglie
P l’Eterno, il vostro Dio, ha asciugato
P i figliuoli d’Israele avean camminato
p Acan, figliuolo di Carmi, figliuolo di
p abbiam sentito parlare di lui, di tutto
p i figliuoli d’Israele partirono, e
p l’Eterno combatteva per Israele.
p Hatsor era stata per l’addietro la
p tu udisti allora che vi stanno degli
p le figliuole di Manasse ebbero
p voi caccerete i Cananei, benché
p i figliuoli di Dan salirono a
p ha ucciso il prossimo senza averne

Gd

Rut

1Sa

22:31
23: 3
24:17
2:17
18
4: 9
14
6: 5
8:10
21
11:35
13: 5
14: 3
4
18: 7
9
20:28
21: 5
9
18
1:13
20
2:13
20
3:11
18
2: 2
3
8
9
23
24
30
3: 5
6
8
9
10
13
21
4: 7
20
5: 7
11
8: 7
9: 7
9
16
24
10: 7
12:19
22
24
13:19
14: 6
12
18
39
45
15:23
24
26
29
17:33
47
20:31
23: 7
17
22
24:18
19
25:17
25
28
34
26:15
19
20
21

p non avete commesso questa infedeltà
p l’Eterno, il vostro Dio, è quegli che
P l’Eterno, il nostro Dio, è quegli che
p si prostituivano ad altri dèi, e si
p l’Eterno si pentiva a sentire i gemiti
p l’Eterno darà Sisera in man d’una
p questo è il giorno in cui l’Eterno ha
P salivano coi loro greggi e con le loro
p centoventimila uomini che portavano
p qual è l’uomo tal è la sua forza’. E
p io ho dato parola all’Eterno, e non
P ecco, tu concepirai e partorirai un
‘Prendimi quella, p mi piace’.
p Sansone cercava che i Filistei gli
p nel paese non c’era alcuno in autorità
p abbiam visto il paese, ed ecco, è
‘Salite, p domani ve li darò nelle mani’.
P avean fatto questo giuramento
p, fatto il censimento del popolo, si
P i figliuoli d’Israele avean giurato,
p la mano dell’Eterno si è stesa contro
p l’Onnipotente m’ha ricolma
P tu m’hai consolata, e hai parlato al
p non ha rinunziato a mostrare ai vivi la
p tutti qui sanno che sei una donna
p quest’uomo non si darà posa, finché
p non v’è altro Dio fuori di te; né v’è
p l’Eterno è un Dio che sa tutto, e da lui
p le colonne della terra son dell’Eterno,
p l’uomo non trionferà per la sua forza.
p odo tutto il popolo parlare delle
p quel che odo di voi non è buono; voi
P io onoro quelli che m’onorano, e
‘Eccomi, p tu m’hai chiamato’. Eli
‘Eccomi, p tu m’hai chiamato’. E
e disse: ‘Eccomi, p tu m’hai chiamato’.
Parla, o Eterno, p il tuo servo ascolta’.
rispose: ‘Parla, p il tuo servo ascolta’.
p i suoi figli hanno attratto su di sé la
p a Sciloh l’Eterno si rivelava a
‘Guai a noi! p non era così nei giorni
temere, p hai partorito un figliuolo’. Ma
p la mano di lui è dura su noi e su
P tutta la città era in preda a un terrore
p essi hanno rigettato non te, ma me,
P non ci son più provvisioni nei nostri
p colui che oggi si chiama Profeta,
p io ho rivolto lo sguardo verso il mio
mangia, p è stato serbato apposta per te
avrai occasione di fare, p Dio è teco.
p a tutti gli altri nostri peccati abbiamo
P l’Eterno, per amore del suo gran
p mirate le cose grandi ch’egli ha fatte
p i Filistei aveano detto: ‘Vediamo che
p nulla può impedire all’Eterno di
p l’Eterno li ha dati nelle mani
P l’arca di Dio era allora coi figliuoli
P, com’è vero che l’Eterno, il salvatore
capo; p oggi egli ha operato con Dio!’
p la ribellione è come il peccato della
p ho trasgredito il comandamento
p hai rigettato la parola dell’Eterno, e
p egli non è un uomo perché abbia da
p tu non sei che un giovanetto, ed egli è
p l’esito della battaglia dipende
P, fino a tanto che il figliuol d’Isai avrà
p è venuto a rinchiudersi in una città
p Saul, mio padre, non riuscirà a
p mi si dice ch’egli è molto astuto.
di me, p tu m’hai reso bene per male,
p l’Eterno m’avea dato nelle tue mani,
p un guaio è certo che avverrà al nostro
p egli è quel che dice il suo nome; si
p per certo l’Eterno renderà stabile la
P certo, com’è vero che vive l’Eterno,
P uno del popolo è venuto per
p m’hanno oggi cacciato per separarmi
P il re d’Israele è uscito per andar in
p io non ti farò più alcun male, giacché

1203

27: 8
11
28:15
29: 4
6
30: 8
2Sa 1: 9
16
21
3:22
5:19
7: 3
27
29
11:25
12:12
18
13:18
22
14:17
22
15: 8
19
17:17
18:12
19:20
28
32
21: 5
22:22
23
32
24:10
1Re 1:42
2: 7
9
26
37
3: 9
5: 6
8: 7
11
39
46
53
64
10:22
11: 2
16
13: 9
12
17
32
14: 4
11
17:14
18:41
19: 4
7
20: 7
36
2Re 1:16
2: 2
4
6
3:17
4:27
5:17
8:18
9:25
10:19
11:15
14:26
17:21
18:36
19: 3
8
31
23:22

p queste popolazioni abitavano da
p diceva: ‘Potrebbero parlare contro di
angustia, p i Filistei mi fanno guerra, e
P come potrebbe costui riacquistar la
p non ho trovato in te nulla di male dal
dietro, p certamente la raggiungerai, e
e uccidimi, p m’ha preso la vertigine,
p la tua bocca ha testimoniato contro di
p là fu gettato via lo scudo de’ prodi, lo
p questi lo avea licenziato ed egli se
Sali; p certamente io darò i Filistei
hai in cuore di fare, p l’Eterno è teco’.
P tu, o Eterno degli eserciti, Dio
P tu, o Signore, o Eterno, sei quegli che
p la spada or divora l’uno ed ora l’altro;
p tu l’hai fatto in segreto; ma io farò
p dicevano: ‘Ecco, quando il bambino
p le figliuole del re portavano simili
p odiava Amnon, per aver egli violata
p il re mio signore è come un angelo di
p il re ha fatto quel che il suo servo gli
P, durante la sua dimora a Gheshur, in
e statti col re; p sei un forestiero, e per
P essi non potevano entrare in città in
p noi abbiamo udito l’ordine che il re
P il tuo servo riconosce che ha peccato;
P tutti quelli della casa di mio padre
a Mahanaim; p era molto facoltoso.
‘P quell’uomo ci ha consunti e avea
p ho osservato le vie dell’Eterno e non
P ho tenuto tutte le sue leggi davanti a
P chi è Dio fuor dell’Eterno? E chi è
p io ho agito con grande stoltezza’.
‘Entra, p tu sei un uomo di valore, e
p così anch’essi mi trattarono quando
p sei savio per conoscere quel che tu
p tu meriti la morte; ma io non ti farò
p il giorno che ne uscirai e passerai il
p chi mai potrebbe amministrar la
p tu sai che non v’è alcuno fra noi che
p i cherubini aveano le ali spiegate
p la gloria dell’Eterno riempiva la casa
p tu solo conosci il cuore di tutti i
di te - p non v’è uomo che non pecchi p tu li hai appartati da tutti i popoli
p offrì quivi gli olocausti, le oblazioni e
P il re aveva in mare una flotta di
p essi certo pervertirebbero il vostro
(p Joab rimase in Edom sei mesi, con
p questo è l’ordine che m’è stato dato
P i suoi figliuoli avean veduto la via
p m’è stato detto, per ordine
P la parola da lui gridata per ordine
p gli s’era offuscata la vista per la
uccelli del cielo; p l’Eterno ha parlato.
P così dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele:
p già s’ode rumor di gran pioggia’.
p io non valgo meglio de’ miei padri!’
p il cammino è troppo lungo per te’.
p mi ha mandato a chiedere le mie
‘P tu non hai ubbidito alla voce
P tu hai spediti de’ messi a consultar
p l’Eterno mi manda fino a Bethel’. Ma
prego, p l’Eterno mi manda a Gerico’.
p l’Eterno mi manda al Giordano’.
P così dice l’Eterno: Voi non vedrete
stare, p l’anima sua è in amarezza, e
‘P non vuoi, permetti almeno che sia
p avea per moglie una figliuola di
p, ricordalo, quando io e tu
p voglio fare un gran sacrifizio a Baal;
P il sacerdote avea detto: ‘Non sia
P l’Eterno vide che l’afflizione
P, quand’egli ebbe strappato Israele
p il re avea dato quest’ordine: ‘Non gli
p i figliuoli stan per uscire dal seno
p egli avea saputo che il suo signore era
p da Gerusalemme uscirà un residuo, e
P Pasqua simile non era stata fatta dal
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p quelli che lo abitavano prima erano
P egli era il primogenito; ma siccome
p i quattro capi portinai, Leviti, erano
ti soccorrono, p il tuo Dio ti soccorre!’
p la maggior parte d’essi fino allora era
p non ce ne siamo occupati ai tempi di
E p Dio prestò assistenza ai Leviti che
P tutti gli dèi dei popoli son idoli vani,
che hai in cuore di fare, p Dio è teco’.
p io non ho abitato in una casa, dal
P tu stesso, o mio Dio, hai rivelato al
P ciò che tu benedici, o Eterno, è
p hai sparso molto sangue sulla terra,
p Davide avea detto: ‘L’Eterno, l’Iddio
p Dio l’aveva benedetto.
p io l’ho scelto per mio figliuolo, ed io
p l’Eterno scruta tutti i cuori, e penetra
p l’Eterno Iddio, il mio Dio, sarà teco;
p questo palazzo non è destinato a un
p tutto quello che sta in cielo e sulla
P chi son io, e chi è il mio popolo, che
p egli avea rizzata per lei una tenda a
p tu m’hai fatto re di un popolo
p chi mai potrebbe amministrar la
p i cherubini aveano le ali spiegate
p la gloria dell’Eterno riempiva la casa
p tu solo conosci il cuore dei figliuoli
p non v’è uomo che non pecchi - e tu ti
p offrì quivi gli olocausti e i grassi dei
p celebrarono la dedicazione dell’altare
p ora ho scelta e santificata questa casa,
p così aveva ordinato Davide, l’uomo
P il re aveva delle navi che andavano a
p i Leviti abbandonarono i loro contadi
p noi osserviamo i comandamenti
p su te noi ci appoggiamo, e nel tuo
p furono rotti davanti all’Eterno e
p Iddio li conturbava con ogni sorta di
‘P tu ti sei appoggiato sul re di Siria
P l’Eterno scorre collo sguardo tutta la
p, da ora innanzi, avrai delle guerre’.
p voi amministrate la giustizia, non per
p presso l’Eterno, ch’è l’Iddio nostro,
p il tuo nome è in questa casa; e a te
P noi siamo senza forza, di fronte a
p questa non è battaglia vostra, ma di
p avea per moglie una figliuola di
p la truppa ch’era entrata con gli Arabi
p il sacerdote Jehoiada non avea
P il sacerdote avea detto: ‘Non sia
P i figliuoli di quella scellerata donna
p avete abbandonato l’Eterno, anch’egli
p l’Eterno non è con Israele, con tutti
p tu hai commesso una infedeltà! E
p l’ardente ira dell’Eterno vi sovrasta’.
p noi siamo già grandemente colpevoli,
P l’Eterno aveva umiliato Giuda a
P Achaz avea spogliato la casa
P i nostri padri sono stati infedeli e
p l’Eterno vi ha scelti affinché stiate
p tale era il comandamento dato
p per l’addietro essa non era stata
P, se tornate all’Eterno, i vostri fratelli
P una gran parte del popolo, molti
p Ezechia, re di Giuda, avea donato alla
p nel loro ufficio di fiducia
P nessun dio d’alcuna nazione o
P essi m’hanno abbandonato ed hanno
p voleva risparmiare il suo popolo e la
p il re Dario avea così decretato,
p i sacerdoti e i Leviti s’erano purificati
P Esdra aveva applicato il cuore allo
P hanno preso delle loro figliuole per
p le nostre iniquità si son moltiplicate
P noi siamo schiavi; ma il nostro Dio
P noi abbiamo abbandonati i tuoi
colpa; p per cagion d’essa, noi non
Lèvati, p questo è affar tuo, e noi sarem
p siamo stati numerosi a commettere

Neh

Est

Gb

Sa

4: 5
6:10
8: 5
9
9:33
10:39
11:23
12:29
44
46
13:29
1: 8
13
17
4: 2
14
9: 1
4
24
10: 3
3:10
7:21
11: 6
13:16
15:31
34
16:22
17: 4
18: 8
31:11
32:22
34: 3
9
36
37
42: 8
1: 6
5: 4
9
10
6: 5
8
7: 9
9: 3
4
18
10: 3
14
11: 2
7
12: 1
16:10
18:21
22
27
31
21: 3
6
12
22: 8
16
28
25: 5
26: 3
28: 6
30: 5
31: 3
4
7
10
32: 4
33: 4
22
34: 9
35: 7
20
36: 9
37: 9
22

p t’hanno provocato ad ira in presenza
p coloro verranno ad ucciderti, e
p stava in luogo più eminente; e,
P tutto il popolo piangeva, ascoltando
p tu hai agito fedelmente, mentre noi ci
p in quelle stanze i figliuoli d’Israele e i
p v’era un ordine del re che concerneva
p i cantori s’erano edificati de’ villaggi
p i Giudei gioivano a vedere i sacerdoti
P, anticamente, al tempo di Davide e di
p hanno contaminato il sacerdozio e il
p il re avea prescritto a tutti i grandi
P gli affari del re si trattavano così in
P quello che la regina ha fatto si saprà
p a nessuno che fosse coperto di sacco
P se oggi tu ti taci, soccorso e
p furono i Giudei ch’ebbero in loro
P Mardocheo era grande nella casa del
p Haman, figliuolo di Hammedatha,
P il Giudeo Mardocheo era il secondo
p non chiuse la porta del seno che mi
P presto giacerò nella polvere; e tu mi
p infinita è la sua intelligenza - vedresti
p un empio non ardirebbe presentarsi a
p avrà la vanità per ricompensa.
p sterile è la famiglia del profano, e il
P, pochi anni ancora, e me ne andrò per
P tu hai chiuso il cuor di costoro alla
P i suoi piedi lo traggon nel tranello, e
P quella è una scelleratezza, un
p adulare io non so; se lo facessi, il mio
P l’orecchio giudica dei discorsi, come
P ha detto: ‘Non giova nulla all’uomo
p le sue risposte son quelle degli iniqui,
p aggiunge al peccato suo la ribellione,
p non avete parlato di me secondo la
P l’Eterno conosce la via dei giusti, ma
p tu non sei un Dio che prenda piacere
p in bocca loro non v’è sincerità, il loro
misfatti, p si son ribellati contro a te.
P nella morte non c’è memoria di te;
p l’Eterno ha udita la voce del mio
p sei l’Iddio giusto che prova i cuori e
p i miei nemici voltan le spalle, cadono
P tu hai sostenuto il mio diritto e la mia
P il povero non sarà dimenticato per
p l’empio si gloria delle brame
p tu riguardi ai travagli ed alle pene per
P, ecco, gli empi tendono l’arco,
P l’Eterno è giusto; egli ama la
o Eterno, p l’uomo pio vien meno, e i
p tu non abbandonerai l’anima mia in
p ho osservato le vie dell’Eterno e non
P ho tenuto tutte le sue leggi davanti a
p tu sei quel che salvi la gente afflitta e
P chi è Dio fuor dell’Eterno? E chi è
P tu gli sei venuto incontro con
p lo ricolmi delle tue benedizioni in
p tu farai loro voltar le spalle, col tuo
lo liberi dunque; lo salvi, p lo gradisce!
P cani m’han circondato; uno stuolo di
P all’Eterno appartiene il regno, ed egli
p tu sei l’Iddio della mia salvezza; io
P ho davanti agli occhi la tua benignità
l’Eterno, p ha udito la voce delle mie
P l’ira sua è sol per un momento, ma la
P tu sei la mia ròcca e la mia fortezza;
di nascosto; p tu sei il mio baluardo.
p tu hai veduta la mia afflizione, hai
P la mia vita vien meno dal dolore e i
P giorno e notte la tua mano
P la parola dell’Eterno è diritta e tutta
sopra noi, p noi abbiamo sperato in te.
p nulla manca a quelli che lo temono.
P, senza cagione, m’hanno teso di
P non parlan di pace, anzi macchinan
P in te è la fonte della vita, e per la tua
P i malvagi saranno sterminati; ma
P quelli che Dio benedice erederanno la
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P l’Eterno ama la giustizia e non
P le tue saette si sono confitte in me, e
P le mie iniquità sorpassano il mio
P i miei fianchi son pieni
P, in te io spero, o Eterno; tu
p io sono uno straniero presso a te, un
P mali innumerevoli mi circondano; le
P tu sei l’Iddio ch’è la mia fortezza;
P essi non conquistarono il paese con la
P non è nel mio arco che io confido, e
P l’anima nostra è abbattuta nella
P l’Eterno, l’Altissimo, è tremendo, re
P Dio è re di tutta la terra; cantategli un
P ecco, i re s’erano adunati, e si
P questo Dio è il nostro Dio in
P io conosco i miei misfatti, e il mio
P tu non prendi piacere nei sacrifizi,
p Dio ha disperse le ossa di quelli che ti
P degli stranieri si son levati contro a
p mi gettano addosso delle iniquità e mi
p io vedo violenza e rissa nella città.
P non è stato un nemico che mi ha fatto
p nelle lor dimore e dentro di loro non
p in essi non v’è mutamento, e non
Dio, p gli uomini anelano a divorarmi;
p sono molti quelli che m’assalgono
p tu hai riscosso l’anima mia dalla
p vano è il soccorso dell’uomo.
p tu mi sei stato un rifugio, una forte
P tu, o Dio, hai esaudito i miei voti,
p da lui viene la mia speranza.
P la tua benignità val meglio della vita;
P tu sei stato il mio aiuto, ed io giubilo
P tu ci hai provati, o Dio, ci hai passati
p le acque mi son giunte fino all’anima.
P lo zelo della tua casa mi ha roso, e i
P perseguitano colui che tu hai
P l’Eterno ascolta i bisognosi, e non
P Dio salverà Sion, e riedificherà le
P tu sei la mia speranza, o Signore, o
P io portavo invidia agli orgogliosi,
P per loro non vi son dolori, il loro
P son percosso ogni giorno, e il mio
P, ecco, quelli che s’allontanan da te
p i luoghi tenebrosi della terra son pieni
P non è dal levante né dal ponente, né
P hanno divorato Giacobbe, e hanno
p siamo in molto misero stato.
P questo è uno statuto per Israele, una
p tutte le nazioni hanno da esser la tua
P, ecco, i tuoi nemici si agitano
P si son concertati con uno stesso
p dicono: Impossessiamoci delle
P un giorno ne’ tuoi cortili val meglio
p egli parlerà di pace al suo popolo ed
P tu, o Signore, sei buono, pronto a
P tu sei grande e fai maraviglie; tu solo
p l’anima mia è sazia di mali, e la mia
P ho detto: La tua benignità sarà stabile
P chi, nei cieli, è paragonabile
P il nostro scudo appartiene all’Eterno,
P noi siam consumati per la tua ira, e
P tu hai detto: O Eterno, tu sei il mio
P egli comanderà ai suoi angeli di
P, o Eterno, tu m’hai rallegrato col tuo
P, ecco, i tuoi nemici, o Eterno, ecco, i
P l’Eterno non rigetterà il suo popolo, e
P il giudizio tornerà conforme a
P l’Eterno è un Dio grande, e un gran
P tutti gli dèi dei popoli son idoli vani,
P tu, o Eterno, sei l’Altissimo su tutta
P l’Eterno è buono; la sua benignità
P i miei giorni svaniscono come fumo,
P io mangio cenere come fosse pane, e
p m’hai levato in alto e gettato via.
di Sion, p è tempo d’averne pietà; il
P quanto i cieli sono alti al disopra
P egli conosce la nostra natura; egli si
p la paura d’essi era caduta su loro.
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42 P egli si ricordò della sua parola santa e
108: 12 p vano è il soccorso dell’uomo.
109: 21 p la tua misericordia è buona, liberami,
31 p egli sta alla destra del povero per
112: 6 p non sarà mai smosso; la memoria del
116: 2 P egli ha inclinato verso me il suo
8 P tu hai liberata l’anima mia dalla
117: 2 P la sua benignità verso noi è grande, e
118: 1 Celebrate l’Eterno, p egli è buono,
119: 35 comandamenti, p io mi diletto in esso.
83 P io son divenuto come un otre al
125: 3 P lo scettro dell’empietà non sempre
130: 7 p presso l’Eterno è benignità, e
132: 13 P l’Eterno ha scelto Sion, l’ha
133: 3 p quivi l’Eterno ha ordinato che sia la
135: 4 P l’Eterno ha scelto per sé Giacobbe,
14 P l’Eterno farà giustizia al suo popolo,
137: 3 P là quelli che ci avevan menati in
138: 2 p tu hai magnificato la tua parola oltre
139: 4 P la parola non è ancora sulla mia
13 P sei tu che hai formato le mie reni, che
141: 8 P a te son vòlti gli occhi miei, o Eterno,
143: 3 P il nemico perseguita l’anima mia;
8 la tua benignità, p in te mi confido;
8 camminare, p io elevo l’anima mia a te.
10 a far la tua volontà, p tu sei il mio Dio;
Pro
1: 9 p saranno una corona di grazia sul tuo
16 p i loro piedi corrono al male ed essi
24 Ma p, quand’ho chiamato avete
29 P hanno odiato la scienza e non hanno
32 P il pervertimento degli scempi li
2: 6 P l’Eterno dà la sapienza; dalla sua
18 P la sua casa pende verso la morte, e i
3:14 P il guadagno ch’essa procura è
32 p l’Eterno ha in abominio l’uomo
4:16 P essi non posson dormire se non han
22 p sono vita per quelli che li trovano, e
23 p da esso procedono le sorgenti della
5: 3 P le labbra dell’adultera stillano miele,
6:23 P il precetto è una lampada e
8: 7 P la mia bocca esprime il vero, e le mie
11 p la sapienza val più delle perle, e tutti
35 P chi mi trova trova la vita, e ottiene
9:11 P per mio mezzo ti saran moltiplicati i
20:16 pegni, p s’è reso garante di stranieri.
23: 7 p, nell’intimo suo, egli è calcolatore:
18 p c’è un avvenire, e la tua speranza non
25: 7 p è meglio ti sia detto: ‘Sali qui’,
27: 1 p non sai quel che un giorno possa
13 dei pegni, p s’è reso garante di stranieri.
Ecc 1:18 P dov’è molta sapienza v’è molto
2:10 p il mio cuore si rallegrava d’ogni mia
16 P tanto del savio quanto dello stolto
17 p tutto è vanità e un correr dietro al
21 P, ecco un uomo che ha lavorato con
26 P Iddio dà all’uomo ch’egli gradisce,
3:17 p v’è un tempo per il giudicio di
19 P la sorte de’ figliuoli degli uomini è la
19 di sorta sulla bestia; p tutto è vanità.
22 p chi lo farà tornare per godere di ciò
4:10 P, se l’uno cade, l’altro rialza il suo
5: 3 p colla moltitudine delle occupazioni
7 P, se vi son delle vanità nella
8 p sopra un uomo in alto veglia uno che
18 Dio gli ha dati; p questa è la sua parte.
20 p un tal uomo non si ricorderà troppo
6: 4 p l’aborto nasce invano, se ne va nelle
12 P chi sa ciò ch’è buono per l’uomo
7: 2 p là è la fine d’ogni uomo, e colui che
3 p quando il viso è mesto, il cuore
6 P qual è lo scoppiettìo de’ pruni sotto
10 p non è per sapienza che tu chiederesti
12 P la sapienza offre un riparo, come
18 p chi teme Iddio evita tutte queste cose.
22 p il tuo cuore sa che sovente anche tu
8: 7 p chi gli dirà come andranno le cose?
9: 5 p la loro memoria è dimenticata.
9 p questa è la tua parte nella vita, in
10 p nel soggiorno de’ morti dove vai, non
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p tutti dipendono dal tempo e dalle
P l’uomo non conosce la sua ora; come
p un uccello del cielo potrebbe
p tu non sai quale dei due lavori
p la giovinezza e l’aurora sono vanità.
P Dio farà venire in giudizio ogni
p le tue carezze son migliori del vino.
P, perché sarei io come una donna
p, ecco, l’inverno è passato, il tempo
p la tua voce è soave, e il tuo viso è
p le nostre vigne sono in fiore!
P il mio capo è coperto di rugiada e le
presta orecchio! p l’Eterno parla: Io,
p la bocca dell’Eterno ha parlato.
P sarete come un terebinto dalle foglie
P da Sion uscirà la legge, e da
P tu, o Eterno, hai abbandonato il tuo
P l’Eterno degli eserciti ha un giorno
un soffio; p qual caso se ne può fare?
P Gerusalemme vacilla e Giuda crolla,
P le figliuole di Sion sono altere, sen
p, su tutta questa gloria vi sarà un
P io sono un uomo dalle labbra impure,
p Damasco è il capo della Siria, e
p crema e miele mangerà chiunque sarà
p prima che il bambino sappia gridare:
P questo popolo ha sprezzate le acque
P così m’ha parlato l’Eterno, quando la
P il giogo che gravava su lui, il bastone
P ogni calzatura portata dal guerriero
P un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci
p tutti quanti sono empi e perversi, ed
P la malvagità arde come il fuoco, che
P dice: ‘I miei principi non son eglino
P, quand’anche il tuo popolo, o Israele,
P lo sterminio che ha decretato, il
p la terra sarà ripiena della conoscenza
P, dopo esserti adirato con me, l’ira tua
p l’Eterno, l’Eterno è la mia forza ed il
p il Santo d’Israele è grande in mezzo a
Urlate, p il giorno dell’Eterno è vicino;
P le stelle e le costellazioni del cielo
P l’Eterno avrà pietà di Giacobbe,
P dal nord viene un fumo, e niuno si
P l’oppressione è finita, la devastazione
P le campagne di Heshbon languono;
p sui vostri frutti d’estate e sulle vostre
P così m’ha detto l’Eterno: Io me ne
P così m’ha parlato il Signore: ‘Va’,
P così m’ha parlato il Signore: ‘Fra un
p l’Eterno, l’Iddio d’Israele, l’ha detto’.
P è un giorno di tumulto, di
e beviamo, p domani morremo!’
sarà distrutto, p l’Eterno l’ha detto.
P così parla il mare, la fortezza del
p i suoi guadagni andranno a quelli che
p l’Eterno ha pronunziato questa
P avviene in mezzo alla terra, fra i
P si apriranno dall’alto le cateratte, e le
p l’Eterno degli eserciti regnerà sul
P tu hai ridotto la città in un mucchio di
p tu sei stato una fortezza per il povero,
P la mano dell’Eterno riposerà su
p l’Eterno, sì l’Eterno, è la roccia de’
p, quando i tuoi giudizi si compion
p ogni opera nostra sei tu che la compi
P la tua rugiada è come la rugiada
P, ecco, l’Eterno esce dalla sua dimora
p è un popolo senza intelligenza; perciò
P è un continuo dar precetto dopo
p passerà mattina dopo mattina, di
P il letto sarà troppo corto per
P io ho udito, da parte del Signore,
P il violento sarà scomparso, il
P quando i suoi figliuoli vedranno in
P il soccorso dell’Egitto è un soffio,
P così avea detto il Signore, l’Eterno, il
di voi; p l’Eterno è un Dio di giustizia.
P, alla voce dell’Eterno, l’Assiro sarà
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P, da lungo tempo Tofet è preparato; è
P così m’ha detto l’Eterno: Come il
P, in quel giorno, ognuno getterà via i
P lo scellerato proferisce scelleratezze
p la vendemmia è ita, e non si farà
P il palazzo sarà abbandonato, la città
P l’Eterno è il nostro giudice, l’Eterno
P l’Eterno è indignato contro tutte le
p l’Eterno fa un sacrifizio a Botsra, e un
P è il giorno della vendetta dell’Eterno,
p la sua bocca l’ha comandato, e il suo
in lingua aramaica, p noi la intendiamo;
p i figliuoli sono giunti al punto d’uscir
p avea saputo che il suo signore era
P da Gerusalemme uscirà un residuo, e
P io proteggerò questa città per
P non è il soggiorno de’ morti che
P io sono l’Eterno, il tuo Dio, il Santo
P io spanderò delle acque sul suolo
e gli dice: ‘Salvami, p tu sei il mio dio!’
Cantate, o cieli, p l’Eterno ha operato!
P l’Eterno ha riscattato Giacobbe, e
P così parla l’Eterno che ha creato i
P io sono Dio, e non ve n’è alcun altro.
p non ti si chiamerà più la delicata, la
p non sarai più chiamata la signora dei
P prendono il loro nome dalla città
p, come lascerei io profanare il mio
p Colui che ha pietà di loro li guiderà, e
p l’Eterno consola il suo popolo, ed ha
p io lo chiamai, quand’egli era solo, lo
P la legge procederà da me, ed io porrò
P i cieli si dilegueranno come fumo, la
P la tignola li divorerà come un vestito,
P io sono l’Eterno, il tuo Dio,
P da ora innanzi non entreranno più in
P così parla l’Eterno: Voi siete stati
P così parla il Signore, l’Eterno: Il mio
P l’Eterno consola il suo popolo,
P voi non partirete in fretta, e non ve
p vedranno quello che non era loro mai
P i figliuoli della derelitta saran più
P tu ti spanderai a destra ed a sinistra;
Non temere, p tu non sarai più confusa;
P il tuo creatore è il tuo sposo; il suo
P l’Eterno ti richiama come una donna
p, come giurai che le acque di Noè non
P i miei pensieri non sono i vostri
giusto; p la mia salvezza sta per venire,
P così parla l’Eterno circa gli eunuchi
p, lungi da me, tu scuopri il tuo letto,
P così parla Colui ch’è l’Alto,
P io non voglio contendere in perpetuo
padre, p la bocca dell’Eterno ha parlato.
P le vostre mani son contaminate dal
P le nostre trasgressioni si son
p la verità soccombe sulla piazza
Sorgi, risplendi, p la tua luce è giunta, e
P, ecco, le tenebre coprono la terra, e
p l’abbondanza del mare si volgerà
p io t’ho colpita nel mio sdegno, ma
P la nazione e il regno che non ti
p l’Eterno sarà la tua luce perpetua, e i
P io, l’Eterno, amo la giustizia, odio la
p l’Eterno riporrà in te il suo diletto, e
P il giorno della vendetta, ch’era nel
p Abrahamo non sa chi siamo, e Israele
p tu ci hai nascosta la tua faccia, e ci
p io ho chiamato, e voi non avete
P, ecco, io creo de’ nuovi cieli e una
p, ecco, io creo Gerusalemme per il
p i giorni del mio popolo saran come i
p saranno la progenie dei benedetti
p io ho chiamato, e nessuno ha risposto;
P così parla l’Eterno: Ecco, io dirigerò
P ecco, l’Eterno verrà nel fuoco, e i
P l’Eterno eserciterà il suo giudizio col
P come i nuovi cieli e la nuova terra
p il loro verme non morrà, e il loro
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parlare, p non sono che un fanciullo’.
p tu andrai da tutti quelli ai quali ti
p io vigilo sulla mia parola per
P, ecco, io sto per chiamare tutti i
P il mio popolo ha commesso due mali:
p io sono il vostro signore, e vi
p abbiam peccato contro l’Eterno, il
P così parla l’Eterno a que’ di Giuda e
‘Guai a noi! p siam devastati!’
P una voce che viene da Dan annunzia
p, anima mia, tu odi il suon della
rovina, p tutto il paese è devastato. Le
P così parla l’Eterno: Tutto il paese
P io odo de’ gridi come di donna ch’è
P la casa d’Israele e la casa di Giuda
P fra il mio popolo si trovan degli empi
P così parla l’Eterno degli eserciti:
p il marito e la moglie, il vecchio e
p io stenderò la mia mano sugli abitanti
p avete commesso tutte queste cose,
p v’ho parlato, parlato fin dal mattino, e
p v’ho chiamati e voi non avete
P io non parlai ai vostri padri e non
p l’Eterno rigetta e abbandona la
p dal più piccolo al più grande, son tutti
P l’Eterno, il nostro Dio, ci condanna a
p vengono, divorano il paese e tutto ciò
P, ecco, io mando contro di voi de’
p procedono di malvagità in malvagità,
p ogni fratello non fa che ingannare, ed
p che altro farei riguardo alla figliuola
P una voce di lamento si fa udire da
P la morte è salita per le nostre finestre,
p tutte le nazioni sono incirconcise, e
P i costumi dei popoli sono vanità;
P questo t’è dovuto; giacché fra tutti i
P così parla l’Eterno: Ecco, questa
p hanno divorato Giacobbe; sì, lo hanno
P io ho scongiurato i vostri padri dal
P, o Giuda, tu hai tanti dèi quante sono
di loro, p a te io rimetto la mia causa.
p io farò venire la calamità su quei
P quelli dicono: ‘Egli non vedrà la
P, come la cintura aderisce ai fianchi
p le nostre infedeltà son molte; noi
p la vergine figliuola del mio popolo è
p noi abbiam peccato contro di te.
in te, p tu hai fatto tutte queste cose.
P chi avrebbe pietà di te, o
perire, p non si converte dalle sue vie.
p m’hai fatto nascere uomo di lite e di
P così parla l’Eterno riguardo ai
P così parla l’Eterno: Non entrare nella
P così parla l’Eterno degli eserciti,
P i miei occhi sono su tutte le loro vie;
e sarò salvo; p tu sei la mia lode.
p l’insegnamento della legge non verrà
P essi hanno scavato una fossa per
p hanno scavata una fossa per
p m’hanno abbandonato, hanno
P così parla l’Eterno: Io ti renderò un
P ogni volta ch’io parlo, grido, grido:
P odo le diffamazioni di molti, lo
di loro, p a te io affido la mia causa!
p Nebucadnetsar, re di Babilonia, ci fa
P io volgo la mia faccia contro questa
P, se metterete realmente ad effetto
P così parla l’Eterno riguardo alla casa
P così parla l’Eterno, riguardo a
P il paese è pieno di adulteri;
p il paese fa cordoglio a motivo della
p io farò venir su loro la calamità,
p dai profeti di Gerusalemme l’empietà
p chi ha assistito al consiglio
p la parola di ciascuno sarà per lui il
P così m’ha parlato l’Eterno, l’Iddio
P, ecco, io comincio a punire la città
p io chiamerò la spada su tutti gli
p l’Eterno ha una lite con le nazioni,

34
36
27:10
15
28:14
29: 7
8
10
11
31
30: 3
10
11
14
17
21
31: 6
7
11
16
22
25
34
34
32: 7
15
30
31
42
44
33: 4
11
11
11
17
26
34: 5
35:18
38: 5
39:18
42: 2
18
20
45: 3
5
46:10
12
14
19
21
22
27
28
47: 4
48: 1
5
7
9
18
37
38
40
46
49: 3
3
8
12
13
15
19
23
30
50: 3
9
20
25
27
31
38

P è giunto il tempo in cui dovete essere
p l’Eterno devasta il loro pascolo;
P essi vi profetizzano menzogna, per
P io non li ho mandati, dice l’Eterno;
P così parla l’Eterno degli eserciti,
p dal bene d’essa dipende il vostro
P così dice l’Eterno degli eserciti,
P così parla l’Eterno: Quando
P io so i pensieri che medito per voi,
P Scemaia vi ha profetato, benché io
p, ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno,
p, ecco, io ti salverò dal lontano paese,
P io son teco, dice l’Eterno, per
p io t’ho percossa come si percuote un
p ti chiaman ‘la scacciata’, ‘la Sion di
p chi disporrebbe il suo cuore ad
P il giorno verrà, quando le guardie
P così parla l’Eterno: Levate canti di
P l’Eterno ha riscattato Giacobbe, l’ha
p l’opera tua sarà ricompensata, dice
P l’Eterno crea una cosa nuova sulla
P io ristorerò l’anima stanca, e sazierò
p tutti mi conosceranno, dal più piccolo
P io perdonerò la loro iniquità, e non
p tu hai diritto di riscatto per
P così parla l’Eterno degli eserciti,
P i figliuoli d’Israele e i figliuoli di
P questa città, dal giorno che fu
P così parla l’Eterno: Come ho fatto
p io farò tornare quelli che sono in
P così parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
p l’Eterno è buono,
p la sua benignità dura in perpetuo’, e
P io farò tornare i deportati del paese, e
P così parla l’Eterno: Non verrà mai
p io farò tornare i loro esuli, e avrò
p son io quegli che pronunzia questa
P avete ubbidito all’ordine di
p il re non può nulla contro di voi’.
p, certo, io ti farò scampare, e tu non
(p, di molti che eravamo, siamo rimasti
P così parla l’Eterno degli eserciti,
p m’avete mandato dall’Eterno, dal
p l’Eterno aggiunge tristezza al mio
p, ecco, io farò venir del male sopra
p il Signore, l’Eterno degli eserciti,
p il prode vacilla appoggiandosi al
p la spada divora tutto ciò che ti
p Nof diventerà una desolazione sarà
p piomba su loro il giorno della loro
p s’avanzano con un esercito, marcian
p, ecco, io ti salverò dal lontano paese,
p io son teco, io annienterò tutte le
p l’Eterno devasterà i Filistei, ciò che
Guai a Nebo! p è devastata; Kiriathaim
P su per la salita di Luhith si piange, si
P, siccome ti sei confidato nelle tue
delle ali a Moab, p bisogna che voli via;
p il devastatore di Moab sale contro di
P tutte le teste sono rasate, tutte le
p io ho frantumato Moab, come un vaso
P così parla l’Eterno: Ecco, il nemico
p i tuoi figliuoli son portati via in
Urla, o Heshbon, p Ai è devastata;
p Malcom va in cattività insieme coi
P io fo venire la calamità sopra Esaù, il
P così parla l’Eterno: Ecco, quelli che
P io lo giuro per me stesso, dice
P, ecco, io ti rendo piccolo fra le
P chi è simile a me? Chi m’ordinerà di
p hanno udito una cattiva notizia;
p Nebucadnetsar, re di Babilonia, ha
P dal settentrione sale contro di lei una
P, ecco, io suscito e fo salire contro
p io perdonerò a quelli che avrò lasciati
p questa è un’opera che il Signore,
Guai a loro! p il loro giorno è giunto, il
p il tuo giorno è giunto, il tempo ch’io
p è un paese d’immagini scolpite,
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P chi è simile a me? chi m’ordinerà di
p, nel giorno della calamità,
P Israele e Giuda non son vedovati del
P questo è il tempo della vendetta
p la sua punizione arriva sino al cielo,
p questa è la vendetta dell’Eterno, la
P l’Eterno ha divisato e già mette ad
P così parla l’Eterno degli eserciti,
p un anno correrà una voce, e l’anno
P l’Eterno devasta Babilonia, e fa
p il devastatore piomba su lei, su
p l’Eterno l’ha afflitta per la
la mia afflizione, p il nemico trionfa!’
p io mi son ribellata alla sua parola.
P i miei sospiri son numerosi, e il mio
P la tua ferita è larga quanto il mare;
p le sue compassioni non sono esaurite;
P il Signore non ripudia in perpetuo;
p questi deperiscono estenuati, per
guai a noi, p abbiamo peccato!
davanti a loro, p sono una casa ribelle.
o non t’ascoltino, p sono ribelli.
p tu sei mandato, non a un popolo dal
non ascolti; p sono una casa ribelle.
p ha sprezzato le mie leggi; e non ha
P voi siete stati più insubordinati delle
p avrete alcuni scampati dalla spada fra
p io spezzerò il loro cuore adultero che
P chi vende non tornerà in possesso di
p la visione contro tutta la loro
p l’ardore della mia ira sovrasta a tutta
p questo paese è pieno di delitti di
p dicono: - L’Eterno non ci vede,
p dicono: - L’Eterno ha abbandonato il
p il loro paese sarà desolato, spogliato
p nessuna visione sarà più vana, né vi
P io sono l’Eterno; qualunque sia la
p nei vostri giorni, o casa ribelle, io
P profferite cose vane e avete visioni
P avete contristato il cuore del giusto
P, a chiunque della casa d’Israele o
P così parla il Signore, l’Eterno: Non
P il tuo danaro è stato dissipato e la tua
P tu non ti sei ricordata dei giorni della
p tu hai giustificato le tue sorelle!
P, così parla il Signore, l’Eterno: Io
P io non ho alcun piacere nella morte di
p il loro cuore andava dietro ai loro
P sul mio monte santo, sull’alto
P la prova è stata fatta; e che dunque,
P il re di Babilonia sta sul bivio, in
P avete fatto ricordare la vostra iniquità
p ne rievocate il ricordo, sarete presi
P siete tutti diventati tante scorie, ecco,
P così parla il Signore, l’Eterno: Ecco,
p son io quegli che ho parlato, dice il
P tu m’hai dimenticato e m’hai buttato
P han commesso adulterio, han del
P il sangue che ha versato è in mezzo a
p io t’ho voluto purificare e tu non sei
P tu hai detto: Ah! Ah! quando il mio
P così parla il Signore, l’Eterno:
P tu hai applaudito, e battuto de’ piedi,
P Moab e Seir dicono: Ecco, la casa di
P quelli d’Edom si sono crudelmente
P i Filistei si sono abbandonati alla
p Tiro ha detto di Gerusalemme: - Ah!
p son io quegli che ho parlato, dice il
P così dice il Signore, l’Eterno: Ecco,
P così parla il Signore, l’Eterno:
P tu ti sei fatto un cuore come un cuore
p io ho parlato, dice il Signore,
P, così parla il Signore, l’Eterno: Alla
p han lavorato per me, dice il Signore,
P il giorno è vicino, è vicino il giorno
p, ecco, la cosa sta per avvenire.
p tutti quanti son dati alla morte, alle
P così parla il Signore, l’Eterno: La
p io spanderò il mio terrore nella terra
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p le mie pecore sono abbandonate alla
p le mie pecore, essendo senza pastore,
p i pastori pascon se stessi e non
P, così dice il Signore, l’Eterno:
P tu hai avuto una inimicizia eterna e
P il nemico ha detto di voi: - Ah! ah!
Sì, p da tutte le parti han voluto
P, ecco, io vengo a voi, mi volgerò
P vi si dice: - Tu, o paese, hai divorato
p io ho parlato, dice il Signore,
p tu sei stato menato qua perché io te le
p la casa aveva una scala circolare a
P esse erano a tre piani, e non avevano
p la lunghezza delle camere, dal lato
e per la colpa; p quel luogo è santo.
p per essa è entrato l’Eterno, l’Iddio
un omer; p dieci bati fanno un omer.
p queste acque entreranno là, quelle del
p a lui appartengono la sapienza e la
p, come il ferro spezza ed abbatte ogni
p si tratta del tempo fissato per la fine.
il perdono; p noi ci siamo ribellati a lui,
p per i nostri peccati e per le iniquità
p noi umilmente presentiamo le nostre
p tu sei grandemente amato. Fa’ dunque
p dal primo giorno che ti mettesti in
P oramai nessun vigore mi resta, e mi
parli pure p tu m’hai fortificato’.
p delle navi di Kittim moveranno
p quello ch’è decretato si compirà.
p queste parole son nascoste e sigillate
p, ancora un po’ di tempo, e io punirò
p voi non siete mio popolo, e io non
paese; p grande è il giorno d’Jizreel.
p ha detto: ‘Andrò dietro ai miei
P i figliuoli d’Israele staranno per
p l’Eterno ha una contestazione con gli
p non v’è né verità, né misericordia, né
p il tuo popolo è come quelli che
P tu hai sdegnata la conoscenza,
p lo spirito della prostituzione lo svia,
p essi stessi s’appartano con le
P Israele è restìo come una giovenca
P contro di voi è il giudizio, perché
p ora, o Efraim, tu ti sei prostituito, e
p lo spirito di prostituzione è in loro, e
p han generato de’ figliuoli bastardi;
P io sarò per Efraim come un leone, e
P io amo la pietà e non i sacrifizi, e la
p praticano la falsità; il ladro entra, e i
P vien da Israele anche questo vitello;
P costoro seminano vento, e
P son saliti in Assiria, come un onagro
p ti sei prostituito, abbandonando il tuo
p il loro pane sarà per loro; non entrerà
P, ecco, essi se ne vanno a motivo della
P è tempo di cercare l’Eterno,
p tu hai confidato nelle tue vie, nella
p, quand’è giunto il momento, non si
p tu sei caduto per la tua iniquità.
p presso di te l’orfano trova
p la mia ira s’è stornata da loro.
P le vie dell’Eterno son rette; i giusti
di vino, p il mosto v’è tolto di bocca!
p l’offerta e la libazione sono
P il giorno dell’Eterno è vicino, e verrà
p il giorno dell’Eterno viene,
p l’Eterno ha fatto cose grandi!
p sul monte Sion ed in Gerusalemme vi
P ecco, in quei giorni, in quel tempo
p avete preso il mio argento e il mio
nazione lontana; p l’Eterno ha parlato.
P là io m’assiderò a giudicar le nazioni
Mettete la falce, p la mèsse è matura!
Venite, calcate, p lo strettoio è pieno, i
p grande è la loro malvagità.
P il giorno dell’Eterno è vicino, nella
P il Signore, l’Eterno, non fa nulla,
P così amate di fare, o figliuoli
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e p io farò questo contro di te,
P, eccolo colui che forma i monti e crea
P così parla il Signore, l’Eterno: Alla
P così parla l’Eterno alla casa d’Israele:
P io conosco come son numerose le
P, ecco, l’Eterno comanda, e fa cadere
P, ecco, o casa d’Israele, dice l’Eterno,
P, ecco, io darò l’ordine, e scuoterò la
P il giorno dell’Eterno è vicino per tutte
P come voi avete bevuto sul mio monte
P quegli uomini sapevano ch’egli
P il mare si faceva sempre più
p tu, o Eterno, hai fatto quel che ti è
p per me val meglio morire che vivere’.
P, ecco, l’Eterno esce dalla sua dimora,
P la sua piaga è incurabile; si estende
p in te si son trovate le trasgressioni
P da Sion uscirà la legge, e da
p la bocca dell’Eterno degli eserciti ha
P ora uscirai dalla città, dimorerai per i
p l’Eterno ha una causa col suo popolo,
P io ti trassi fuori dal paese d’Egitto, ti
P i ricchi della città son pieni di
P il figliuolo svillaneggia il padre, la
P fossero pur intrecciati come spine e
p lo scellerato non passerà più in mezzo
P l’Eterno ristabilisce la gloria di
p su chi non è passata del continuo la
P io sto per fare ai vostri giorni
p è una visione per un tempo già
p per certo verrà; non tarderà’.
P tu hai saccheggiato molte nazioni,
P la pietra grida dalla parete, e la trave
P la terra sarà ripiena della conoscenza
P la violenza fatta al Libano e la
P il fico non fiorirà, non ci sarà più
P il giorno dell’Eterno è vicino,
p l’Eterno ha preparato un sacrifizio, ha
p tutto il popolo de’ mercanti è
P Gaza sarà abbandonata, e Askalon
p il mio decreto è di radunare le
p tutta la terra sarà divorata dal fuoco
P allora io muterò in labbra pure le
p essi pascoleranno, si coricheranno, né
p vi renderò rinomati e gloriosi fra tutti
e mettetevi all’opra! p io sono con voi,
P così parla l’Eterno degli eserciti:
P così parla l’Eterno degli eserciti: È
p ecco, io sto per venire, e abiterò in
P questi uomini servon di segni. Ecco,
P, guardate la pietra che io ho posta
P chi potrebbe sprezzare il giorno delle
p ogni ladro, a tenor di essa, sarà
P vi sarà sementa di pace; la vigna darà
P così parla l’Eterno degli eserciti:
p l’Eterno ha l’occhio su tutti gli
P io piego Giuda come un arco, armo
p saranno come pietre d’un diadema,
P qual prosperità sarà la loro! e quanta
P gl’idoli domestici dicono cose vane,
p l’Eterno degli eserciti visita il suo
P io non risparmierò più gli abitanti del
p la valle de’ monti s’estenderà fino ad
P dal sol levante fino al ponente grande
p grande è il mio nome fra le nazioni,
P io sono un re grande, dice l’Eterno
P le labbra del sacerdote son le
P io odio il ripudio, dice l’Eterno,
P io, l’Eterno, non muto; e perciò voi, o
P, ecco, il giorno viene, ardente come
P noi abbiam veduto la sua stella in
p così è scritto per mezzo del profeta:
Ravvedetevi, p il regno de’ cieli è
p conviene che noi adempiamo così
gettati giù; p sta scritto: Egli darà
Va’, Satana, p sta scritto: Adora il
la rete in mare; p erano pescatori.
p così hanno perseguitato i profeti che
p io vi dico in verità che finché non
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P io vi dico che se la vostra giustizia
p val meglio per te che uno dei tuoi
p val meglio per te che uno dei tuoi
p tu non puoi fare un solo capello
sì; no, no; p il di più vien dal maligno.
p Egli fa levare il suo sole sopra i
p essi amano di fare orazione stando in
p il Padre vostro sa le cose di cui avete
p essi si sfigurano la faccia per far
P sono i pagani che ricercano tutte
p larga è la porta e spaziosa la via che
P anch’io son uomo sottoposto ad altri
P, che cos’è più facile, dire: I tuoi
p io non son venuto a chiamar de’
P non siete voi che parlate, ma è lo
p non v’è niente di nascosto che non
P tutti i profeti e la legge hanno
p il mio giogo è dolce e il mio carico è
P dall’abbondanza del cuore la bocca
p dalle tue parole sarai giustificato, e
P, come Giona stette nel ventre del
P chiunque avrà fatta la volontà del
P in verità io vi dico che molti profeti e
p non si lavano le mani quando
P dal cuore vengono pensieri malvagi,
p già da tre giorni sta con me e non ha
P, ben è necessario che avvengan degli
P dovunque due o tre son raunati nel
P vi son degli eunuchi, i quali son nati
P il regno de’ cieli è simile a un padron
P Giovanni è venuto a voi per la via
P molti son chiamati, ma pochi eletti.
moglie? P tutti l’hanno avuta.
p, né vi entrate voi, né lasciate entrare
p qual è maggiore: l’oro, o il tempio
Ciechi, p qual è maggiore: l’offerta, o
P vi dico che d’ora innanzi non mi
P molti verranno sotto il mio nome,
P si leverà nazione contro nazione e
P avverrà come di un uomo il quale,
P a chiunque ha sarà dato, ed egli
P quest’olio si sarebbe potuto vender
P costei, versando quest’olio sul mio
P egli sapeva che glielo avevano
p ha detto: Son Figliuol di Dio.
non è qui, p è risuscitato come avea
di parlare, p sapevano chi egli era.
p è per questo che io sono uscito.
p ve n’erano molti e lo seguivano.
P non v’è nulla che sia nascosto se non
p a chi ha sarà dato, e a chi non ha,
p spesso era stato legato con ceppi e
P esso Erode avea fatto arrestare
P i Farisei e tutti i giudei non
p è dal di dentro, dal cuore degli
p già da tre giorni sta con me e non ha
P non sapeva che cosa dire, perché
p non v’è alcuno che faccia qualche
P chi non è contro a noi, è per noi.
P ognuno sarà salato con fuoco.
P anche il Figliuol dell’uomo non è
p tutta la moltitudine era rapita in
P tutti i sette l’hanno avuta per moglie.
P quando gli uomini risuscitano da’
p tutti han gettato del loro superfluo;
P si leverà nazione contro nazione e
P quelli saranno giorni di tale
p non sapete quando sarà quel tempo.
P i poveri li avete sempre con voi; e
P molti deponevano il falso contro a
P capiva bene che i capi sacerdoti
(p era Preparazione, cioè la vigilia del
P molti hanno intrapreso ad ordinare
P sarà grande nel cospetto del Signore;
avverrà questo, p non conosco uomo?
p nessuna parola di Dio rimarrà
P ecco, non appena la voce del tuo
p il Potente mi ha fatto grandi cose.
p gli occhi miei han veduto la tua
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p per questo sono stato mandato.
P spavento avea preso lui e tutti quelli
p i padri loro facean lo stesso a’ profeti.
P anche i peccatori amano quelli che li
p ogni albero si riconosce dal suo
p dall’abbondanza del cuore parla la
P anch’io son uomo sottoposto alla
P non v’è nulla di nascosto che non
P Gesù comandava allo spirito
P v’eran cinquemila uomini. Ed egli
P chi è il minimo fra tutti voi, quello è
P vi dico che molti profeti e re han
p anche noi perdoniamo ad ogni nostro
P chiunque chiede riceve, chi cerca
P voi dite che è per l’aiuto di
P come Giona fu un segno per i
p pagate la decima della menta, della
p avete tolta la chiave della scienza!
p non ho dove riporre i miei raccolti? E
p la vita è più del nutrimento, e il corpo
p tutte queste cose son le genti del
p al Padre vostro è piaciuto di darvi il
P chiunque s’innalza sarà abbassato, e
p i figliuoli di questo secolo, nelle
p quel che è eccelso fra gli uomini, è
pure, p questa vedova mi dà molestia,
P è più facile a un cammello passare
p egli sarà dato in man de’ Gentili, e
p anche questo è figliuolo d’Abramo:
p il Figliuol dell’uomo è venuto per
p sei stato fedele in cosa minima, abbi
P verranno su te de’ giorni nei quali i
p si avvidero bene ch’egli avea detto
ma di viventi; p per lui vivono tutti.
P Davide stesso, nel libro dei Salmi,
p tutti costoro hanno gettato nelle
p le potenze de’ cieli saranno scrollate.
p io vi dico che non la mangerò più
P il Figliuol dell’uomo, certo, se ne va,
P, chi è maggiore, colui che è a tavola
P io vi dico che questo che è scritto
rispose loro: Voi lo dite, p io lo sono.
Erode, p egli l’ha rimandato a noi; ed
P se fan queste cose al legno verde, che
P la legge è stata data per mezzo di
p egli stesso conosceva quello che era
P Iddio ha tanto amato il mondo, che
P chiunque fa cose malvage odia la
P Giovanni non era ancora stato messo
P colui che Dio ha mandato, proferisce
p tali sono gli adoratori che il Padre
P in questo è vero il detto: L’uno
p Gesù stesso aveva attestato che un
p anch’essi erano andati alla festa.
P il Padre ama il Figliuolo, e gli mostra
anche a me; p egli ha scritto di me.
p su lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il
P il pan di Dio è quello che scende dal
P questa è la volontà del Padre mio:
P Gesù sapeva fin da principio chi eran
P niuno fa cosa alcuna in segreto,
P neppure i suoi fratelli credevano in
p lo Spirito non era ancora stato dato,
p dice: Dove vado io voi non potete
p i Giudei avean già stabilito che se uno
P i poveri li avete sempre con voi; ma
P io v’ho dato un esempio, affinché
p il Padre stesso vi ama, perché mi
p gli hai data potestà sopra ogni carne,
p le parole che tu mi hai date, le ho date
p tu m’hai amato avanti la fondazion
(p era la Preparazione, e quel giorno del
P questo è avvenuto affinché si
P Giovanni battezzò sì con acqua, ma
P egli era annoverato fra noi, e avea
P è scritto nel libro dei Salmi: Divenga
p non è che la terza ora del giorno:
P Davide dice di lui: Io ho avuto del
p tu non lascerai l’anima mia nell’Ades,
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P Davide non è salito in cielo; anzi egli
P per voi è la promessa, e per i vostri
p non v’è sotto il cielo alcun altro nome
P, quanto a noi, non possiamo non
P l’uomo in cui questo miracolo della
P non v’era alcun bisognoso fra loro;
P, prima d’ora, sorse Teuda, dicendosi
P gli spiriti immondi uscivano da molti
p non era ancora disceso sopra alcuno
p hai stimato che il dono di Dio si
P io ti veggo in fiele amaro e in legami
P la sua vita è stata tolta dalla terra.
da Tarso; p ecco, egli è in preghiera,
p io gli mostrerò quante cose debba
p io non ho mai mangiato nulla
p li udivano parlare in altre lingue, e
p nulla d’immondo o di contaminato mi
p egli era un uomo dabbene, e pieno di
P gli abitanti di Gerusalemme e i loro
P Davide, dopo aver servito al
ma p la respingete e non vi giudicate
P Mosè fin dalle antiche generazioni ha
P abbiamo inteso che alcuni, partiti di
P è parso bene allo Spirito Santo ed a
P tu ci rechi agli orecchi delle cose
P, passando, e considerando gli oggetti
detto: ‘P siamo anche sua progenie’.
p, di mestiere, eran fabbricanti di tende.
p io ho un gran popolo in questa città.
P un tale, chiamato Demetrio, orefice,
p avete menato qua questi uomini, i
p egli avea fissato così, volendo fare
P Paolo avea deliberato di navigare
P io son pronto non solo ad esser
P tu gli sarai presso tutti gli uomini un
P i Sadducei dicono che non v’è
P tu puoi accertarti che non son più di
p mi hanno conosciuto fin d’allora, e
P il re, al quale io parlo con franchezza,
p questo non è stato fatto in un
p anche il Digiuno era già passato,
P un angelo dell’Iddio, al quale
p non perirà neppure un capello del
p, acceso un gran fuoco, ci accolsero
P Iddio, al quale servo nello spirito mio
P desidero vivamente di vedervi per
P io non mi vergogno dell’Evangelo;
p in esso la giustizia di Dio è rivelata da
P l’ira di Dio si rivela dal cielo contro
p le perfezioni invisibili di lui, la sua
p le loro femmine hanno mutato l’uso
p nel giudicare gli altri, tu condanni te
p dinanzi a Dio non c’è riguardo a
p non quelli che ascoltano la legge son
P, siccome è scritto, il nome di Dio, per
P Giudeo non è colui che è tale
P che vuol dire se alcuni sono stati
p per le opere della legge nessuno sarà
tutti i credenti; p non v’è distinzione;
p noi riteniamo che l’uomo è
p v’è un Dio solo, il quale giustificherà
P se Abramo è stato giustificato per le
P noi diciamo che la fede fu ad Abramo
P la promessa d’esser erede del mondo
p la legge genera ira; ma dove non c’è
P a mala pena uno muore per un giusto;
P, fino alla legge, il peccato era nel
p il giudizio da un unico fallo ha fatto
P, siccome per la disubbidienza di un
p colui che è morto, è affrancato dal
P il suo morire fu un morire al peccato,
p non siete sotto la legge, ma sotto la
p, come già prestaste le vostre membra
P, quando eravate servi del peccato,
vi vergognate? p la fine loro è la morte.
p il salario del peccato è la morte; ma il
(p io parlo a persone che hanno
P, mentre eravamo nella carne, le
p io non avrei conosciuto la
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p non faccio quel che voglio, ma faccio
p ben trovasi in me il volere, ma il
P io mi diletto nella legge di Dio,
P quel che era impossibile alla legge,
P quelli che son secondo la carne,
p ciò a cui la carne ha l’animo è
p tutti quelli che son condotti dallo
P voi non avete ricevuto lo spirito di
P la creazione con brama intensa
P sappiamo che fino ad ora tutta la
P noi siamo stati salvati in isperanza.
P io son persuaso che né morte, né vita,
P questa è una parola di promessa: In
p, prima che fossero nati e che avessero
P Egli dice a Mosè: Io avrò mercé di
P la Scrittura dice a Faraone: Appunto
P chi può resistere alla sua volontà?
P io rendo loro testimonianza che
p il termine della legge è Cristo, per
P non v’è distinzione fra Giudeo e
p chiunque avrà invocato il nome del
P, se la loro reiezione è la
P se tu sei stato tagliato dall’ulivo per
P, siccome voi siete stati in passato
P Dio ha rinchiuso tutti nella
P: Chi ha conosciuto il pensiero del
P da lui, per mezzo di lui e per lui son
P, siccome in un solo corpo abbiamo
p sta scritto: A me la vendetta; io darò
p, facendo così, tu raunerai dei carboni
p i magistrati non son di spavento alle
P è anche per questa ragione che voi
p è ora omai che vi svegliate dal sonno;
fa per il Signore, p rende grazie a Dio;
P nessuno di noi vive per se stesso, e
P a questo fine Cristo è morto ed è
P tutti compariremo davanti al tribunale
P chi serve in questo a Cristo, è gradito
P anche Cristo non compiacque a se
p io dico che Cristo è stato fatto
p ella pure ha prestato assistenza a
P quei tali non servono al nostro Signor
P la parola della croce è pazzia per
P, visto che nella sapienza di Dio il
P i Giudei chiedon de’ miracoli, e i
p la pazzia di Dio è più savia degli
p mi proposi di non saper altro fra voi,
P chi ha conosciuto la mente del
Infatti, p v’è tra voi gelosia e contesa,
P noi siamo collaboratori di Dio, voi
p nessuno può porre altro fondamento
p quel giorno ha da apparire qual fuoco;
p il tempio di Dio è santo; e questo
P non ho coscienza di colpa alcuna;
P io stimo che Dio abbia messi in
p siamo divenuti uno spettacolo al
P quand’anche aveste diecimila
P anche la nostra pasqua, cioè Cristo, è
P, ho io forse da giudicar que’ di fuori?
P, dice Iddio, i due diventeranno una
P foste comprati a prezzo; glorificate
P colui che è stato chiamato nel
p per l’uomo in genere è bene di
P, sebbene vi siano de’ cosiddetti dèi
p preferirei morire, anziché veder
p necessità me n’è imposta; e guai a
P, pur essendo libero da tutti, mi son
p furono atterrati nel deserto.
P, quanto all’uomo, egli non deve
P, siccome la donna viene dall’uomo,
P, prima di tutto, sento che quando
p, al pasto comune, ciascuno prende
P ho ricevuto dal Signore quello che
P ogni volta che voi mangiate questo
p chi mangia e beve, mangia e beve un
P, siccome il corpo è uno ed ha molte
p noi conosciamo in parte, e in parte
P ora vediamo come in uno specchio,
p nessuno l’intende, ma in ispirito
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voi, p siete bramosi de’ doni spirituali,
p, se prego in altra lingua, ben prega lo
di grazie, p non sa quel che tu dici?
P tutti, uno ad uno, potete profetare;
P io v’ho prima di tutto trasmesso,
p abbiam testimoniato di Dio, ch’Egli
p per mezzo d’un uomo è venuta la
P, come tutti muoiono in Adamo, così
P bisogna ch’egli regni finché abbia
P bisogna che questo corruttibile
p spero di fermarmi qualche tempo da
p io l’aspetto coi fratelli.
p hanno ricreato lo spirito mio ed il
P, fratelli, non vogliamo che ignoriate,
P noi non vi scriviamo altro se non quel
P quante sono le promesse di Dio, tutte
allegrezza; p nella fede voi state saldi.
P in grande afflizione ed in angoscia di
p anche per questo vi ho scritto: per
p anch’io quel che ho perdonato, se ho
P noi siamo dinanzi a Dio il buon odore
P noi non siamo come quei molti che
P noi non predichiamo noi stessi, ma
p noi che viviamo, siam sempre esposti
P tutte queste cose avvengono per voi,
p le cose che si vedono son solo per un
P in questa tenda noi gemiamo,
P noi che siamo in questa tenda,
(p camminiamo per fede e non per
P dobbiamo tutti comparire davanti al
p l’amore di Cristo ci costringe; perché
p egli dice: T’ho esaudito nel tempo
P noi siamo il tempio dell’Iddio
P dunque abbiam queste promesse,
P, anche dopo che fummo giunti in
P, quand’anche io v’abbia contristati
(p vedo che quella epistola, quantunque
p siete stati contristati secondo Iddio,
P, la tristezza secondo Dio produce un
P, io ne rendo testimonianza, secondo il
P, se c’è la prontezza dell’animo, essa è
P questo non si fa per recar sollievo ad
p non solo egli ha accettata la nostra
P la prestazione di questo servigio
p distruggiamo i ragionamenti ed ogni
P, quand’anche io mi gloriassi un po’
P noi non osiamo annoverarci o
P non ci estendiamo oltre il dovuto,
P non colui che raccomanda se stesso è
P io son geloso di voi d’una gelosia di
P cotesti tali sono dei falsi apostoli,
p io avrei dovuto esser da voi
p io non cerco i vostri beni, ma voi;
P io temo, quando verrò, di trovarvi
P egli fu crocifisso per la sua
P noi ci rallegriamo quando siamo
p io stesso non l’ho ricevuto né l’ho
(p Colui che avea operato in Pietro per
p per le opere della legge nessuna carne
P per mezzo della legge io son morto
P tutti coloro che si basano sulle opere
(p sta scritto: Maledetto chiunque è
P voi tutti che siete stati battezzati in
p voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
P io vi rendo questa testimonianza: che,
P sta scritto che Abramo ebbe due
p queste donne sono due patti, l’uno,
P i figliuoli dell’abbandonata saranno
P, quanto a noi, è in ispirito, per fede,
p tutta la legge è adempiuta in
P se alcuno si stima esser qualcosa pur
P ciascuno porterà il suo proprio carico.
p quello che l’uomo avrà seminato,
P neppur quelli stessi che son
P tanto la circoncisione che
P in lui noi abbiamo la redenzione
P gli è per grazia che voi siete stati
P è lui ch’è la nostra pace; lui che dei
P per mezzo di lui e gli uni e gli altri
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(P senza dubbio avete udito di quale
per voi, p esse sono la vostra gloria).
P voi sapete molto bene che niun
p è per queste cose che l’ira di Dio
(p il frutto della luce consiste in tutto
p egli è disonesto pur di dire le cose che
p tutto ciò che è manifesto, è luce.
p il marito è capo della moglie, come
P niuno ebbe mai in odio la sua carne;
p noi siamo membra del suo corpo.
a’ vostri genitori, p ciò è giusto.
p il combattimento nostro non è contro
P Iddio mi è testimone com’io sospiri
P per me il vivere è Cristo, e il morire
P a voi è stato dato, rispetto a Cristo,
p Dio è quel che opera in voi il volere e
P tutti cercano il loro proprio; non ciò
p nella maniera che un figliuolo serve
p i veri circoncisi siamo noi, che
p anch’io sono stato afferrato da Cristo
p anche a Tessalonica m’avete mandato
p in lui sono state create tutte le cose
P in lui si compiacque il Padre di far
P desidero che sappiate qual arduo
p in lui abita corporalmente tutta la
p voi moriste, e la vita vostra è nascosta
cosa, p questo è accettevole al Signore.
P chi fa torto riceverà la retribuzione
P io gli rendo questa testimonianza
P il nostro Evangelo non vi è stato
P da voi la parola del Signore ha
P la nostra esortazione non procede da
P, fratelli, voi siete divenuti imitatori
p voi stessi sapete che a questo siamo
P quali grazie possiam noi rendere a
P sapete quali comandamenti vi
P Iddio ci ha chiamati non a impurità,
P, se crediamo che Gesù morì e
P questo vi diciamo per parola del
p voi tutti siete figliuoli di luce e
P quelli che dormono, dormono di
P Iddio non ci ha destinati ad ira, ma ad
p tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù
P è cosa giusta presso Dio il rendere a
p avete creduto alla nostra
p quel giorno non verrà se prima non
P il mistero dell’empietà è già all’opra:
e malvagi, p non tutti hanno la fede.
P voi stessi sapete com’è che ci dovete
P v’è un solo Dio ed anche un solo
P non permetto alla donna d’insegnare,
P tutto quel che Dio ha creato è buono;
P per questo noi fatichiamo e lottiamo:
p già alcune si sono sviate per andar
p la Scrittura dice: Non metter la
p non abbiam portato nulla nel mondo,
P l’amor del danaro è radice d’ogni
P Iddio ci ha dato uno spirito non di
p egli m’ha spesse volte confortato e
p il Signore ti darà intelligenza in ogni
P del numero di costoro son quelli che
p Dema, avendo amato il presente
p egli ha fortemente contrastato alle
P il vescovo bisogna che sia
P vi son molti ribelli, cianciatori e
P la grazia di Dio, salutare per tutti gli
P ho provato una grande allegrezza e
P e colui che santifica e quelli che son
P dunque i figliuoli partecipano del
P, certo, egli non viene in aiuto ad
P, in quanto egli stesso ha sofferto
P egli è stato reputato degno di tanta
P ogni casa è fabbricata da qualcuno;
p siam diventati partecipi di Cristo, a
P a noi come a loro è stata annunziata
P noi che abbiam creduto entriamo in
P dunque è riserbato ad alcuni
p chi entra nel riposo di Lui si riposa
P ogni sommo sacerdote, preso di fra
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P, mentre per ragion di tempo dovreste
parola della giustizia, p è bambino;
p crocifiggono di nuovo per conto loro
p Dio non è ingiusto da dimenticare
P, quando Iddio fece la promessa ad
P questo Melchisedec, re di Salem,
P, mutato il sacerdozio, avviene per
p gli è resa questa testimonianza: Tu sei
(p la legge non ha condotto nulla a
(p quelli sono stati fatti sacerdoti senza
P ogni sommo sacerdote è costituito
P se quel primo patto fosse stato senza
p avrò misericordia delle loro iniquità,
p si tratta solo di cibi, di bevande e di
p non ha valore finché vive il testatore.
P Cristo non è entrato in un santuario
P la legge, avendo un’ombra dei futuri
P noi sappiamo chi è Colui che ha
P voi avete bisogno di costanza,
p avanti che fosse trasportato fu di lui
p chi s’accosta a Dio deve credere
P quelli che dicon tali cose dimostrano
loro Dio, p ha preparato loro una città.
p il tempo mi verrebbe meno se narrassi
p siam circondati da sì gran nuvolo di
P, considerate colui che sostenne una
p qual è il figliuolo che il padre non
P voi sapete che anche quando più tardi
P voi non siete venuti al monte che si
p Iddio giudicherà i fornicatori e gli
p Egli stesso ha detto: Io non ti lascerò,
p è bene che il cuore sia reso saldo
P i corpi degli animali il cui sangue è
P non abbiam qui una città stabile, ma
P chiunque avrà osservato tutta la
P Colui che ha detto: Non commettere
P tutti falliamo in molte cose. Se uno
P dove sono invidia e contenzione,
P siete un vapore che appare per un po’
p sta scritto: Siate santi, perché io son
p siete stati rigenerati non da seme
P Ogni carne è com’erba, e ogni sua
P si legge nella Scrittura: Ecco, io
P questa è la volontà di Dio: che,
P questo è accettevole: se alcuno, per
p anche Cristo ha patito per voi,
P eravate erranti come pecore; ma ora
p sono anch’esse eredi con voi della
p a questo siete stati chiamati onde
P anche Cristo ha sofferto una volta per
P dunque Cristo ha sofferto nella carne,
P basta l’aver dato il vostro passato a
P per questo è stato annunziato
P è giunto il tempo in cui il giudicio ha
P la sua potenza divina ci ha donate
P colui nel quale queste cose non si
p così vi sarà largamente provveduta
P non è coll’andar dietro a favole
P egli ricevette da Dio Padre onore e
p non è dalla volontà dell’uomo che
P, se dopo esser fuggiti dalle
P costoro dimenticano questo
P dunque tutte queste cose hanno da
P tutto quello che è nel mondo: la
P questo è il messaggio che avete udito
P se il cuor nostro ci condanna, Dio è
P tutto quello che è nato da Dio vince il
P tre son quelli che rendon
P molti seduttori sono usciti per il
P si sono intrusi fra noi certi uomini,
sono scritte in essa, p il tempo è vicino!
p non ho trovato le opere tue compiute
P tu dici: Io son ricco, e mi sono
p tu creasti tutte le cose, e per la tua
p le loro code eran simili a serpenti e
della bestia, p è numero d’uomo; e il
contaminati con donne, p son vergini.
p l’ora del suo giudizio è venuta;
loro fatiche, p le loro opere li seguono.

POKERETH - PONESSI
15 e mieti; p l’ora di mietere è giunta,
15: 1 p con esse si compie l’ira di Dio.
4 P tu solo sei santo; e tutte le nazioni
4 p i tuoi giudicî sono stati manifestati.
17:17 P Iddio ha messo in cuor loro di
18: 3 P tutte le nazioni han bevuto del vino
5 p i suoi peccati si sono accumulati fino
7 P ella dice in cuor suo: Io seggo regina
8 p potente è il Signore Iddio che l’ha
20 rallegratevi p Dio, giudicandola, vi ha
19: 2 p Egli ha giudicata la gran meretrice
6 Alleluia! p il Signore Iddio nostro,
7 p son giunte le nozze dell’Agnello, e la
8 p il lino fino son le opere giuste dei
21: 4 dolore, p le cose di prima sono passate.
POKERETH
Esd
2:57 i figliuoli di P-Hatsebaim, i figliuoli
Neh 7:59 figliuoli di P-Hatsebaim, figliuoli di
POLLAME
1Re 4:23 i cervi, le gazzelle, i daini e il p di stia.
POLLICE
Es
29:20 e sul p della loro man destra e sul dito
Lev 8:23 d’Aaronne e sul p della sua man destra
24 sul p della loro man destra e sul dito
14:14 sul p della sua man destra e sul dito
17 sul p della sua man destra e sul dito
25 e sul p della sua man destra e sul dito
28 sul p della sua man destra e sul dito
POLLICI
Gd
1: 6 gli tagliarono i p delle mani e de’ piedi.
7 stati tagliati i p delle mani e de’ piedi
POLLUCE
At
28:11 che avea per insegna Castore e P, e che
POLSI
Gen 24:22 dieci sicli d’oro, per i p di lei, e disse:
30 e i braccialetti ai p di sua sorella ed
47 l’anello al naso e i braccialetti ai p.
Gd
8: 6 tue mani i p di Zebah e di Tsalmunna,
15 nelle mani i p di Zebah e di Tsalmunna,
Ez 16:11 ti misi de’ braccialetti ai p, e una
23:42 de’ braccialetti ai p delle due sorelle, e
POLVERE
Gen 2: 7 Iddio formò l’uomo dalla p della terra,
3:14 e mangerai p tutti i giorni della tua vita.
19 tratto; perché sei p, e in p ritornerai’.
13:16 tua progenie sarà come la p della terra;
16 se alcuno può contare la p della terra,
18:27 benché io non sia che p e cenere;
28:14 tua progenie sarà come la p della terra,
Es
8:16 il tuo bastone e percuoti la p della terra,
17 suo bastone, percosse la p della terra, e
17 tutta la p della terra diventò zanzare per
9: 9 Essa diventerà una p che coprirà tutto il
30:36 ne ridurrai una parte in minutissima p, e
32:20 lo bruciò col fuoco, lo ridusse in p,
20 sparse la p sull’acqua, e la fece bere ai
Lev 17:13 ne spargerà il sangue e lo coprirà di p;
Num 5:17 della p ch’è sul suolo del tabernacolo, e
23:10 Chi può contar la p di Giacobbe o
Dt
9:21 frantumandolo finché fosse ridotto in p,
21 e buttai quella p nel torrente che scende
28:24 paese, invece di pioggia, sabbia e p, che
32:24 veleno delle bestie che striscian nella p.
Gs
7: 6 e si gettarono della p sul capo.
1Sa 2: 8 Rileva il misero dalla p e trae su il
2Sa 1: 2 vesti stracciate e col capo sparso di p, il
15:32 tunica stracciata ed il capo coperto di p.
16:13 gli tirava de’ sassi e buttava della p.
22:43 io li ho tritati come p della terra, li ho
1Re 16: 2 ‘Io t’ho innalzato dalla p e t’ho fatto
18:38 l’olocausto, le legna, le pietre e la p, e
20:10 se la p di Samaria basterà ad empire il
2Re 13: 7 li avea ridotti come la p che si calpesta.
23:12 di là, ne gettò la p nel torrente Kidron.
15 arse l’alto luogo e lo ridusse in p, ed
2Cr 1: 9 popolo numeroso come la p della terra!
34: 4 scolpite e le statue; e le ridusse in p,
7 ridusse in p gl’idoli d’Astarte e le
Neh 4: 2 delle pietre sepolte sotto mucchi di p e

Gb

2:12 e si cosparsero il capo di p gittandola
4:19 che han per fondamento la p e son
7:21 iniquità? Poiché presto giacerò nella p;
8:19 E dalla p altri dopo lui germoglieranno.
10: 9 come argilla... e tu mi fai ritornare in p!
16:15 pelle, ho prostrato la mia fronte nella p.
17:16 nella p troverem riposo assieme.
19:25 vive, e che alla fine si leverà sulla p.
20:11 riempiva l’ossa giacerà nella p con lui.
21:26 giacciono ugualmente nella p, e i vermi
22:24 Getta l’oro nella p e l’oro d’Ophir tra i
27:16 Se accumula l’argento come p, se
28: 6 dello zaffiro, e vi si trova della p d’oro.
30:19 e rassomiglio alla p e alla cenere.
34:15 d’un tratto, e l’uomo ritornerebbe in p.
38:38 la p stemperata diventa come una
40:13 Seppelliscili tutti assieme nella p, copri
42: 6 ritratto, mi pento sulla p e sulla cenere.
Sa
7: 5 mia vita, e stenda la mia gloria nella p.
18:42 Io li ho tritati come p esposta al vento,
22:15 tu m’hai posto nella p della morte.
29 tutti quelli che scendon nella p e non
30: 9 Forse che la p ti celebrerà? predicherà
44:25 l’anima nostra è abbattuta nella p; il
72: 9 i suoi nemici leccheranno la p.
78:27 fece piover su loro della carne come p,
90: 3 Tu fai tornare i mortali in p e dici:
102: 14 sue pietre, ed hanno pietà della sua p.
103: 14 natura; egli si ricorda che siam p.
104: 29 ed essi muoiono e tornano nella loro p.
113: 7 Egli rileva il misero dalla p, e trae su il
119: 25 L’anima mia è attaccata alla p;
Ecc 3:20 tutti vengon dalla p,
20 e tutti ritornano alla p.
12: 9 prima che la p torni alla terra com’era
Is
2:10 e nasconditi nella p per sottrarti al
5:24 il loro fiore sarà portato via come p,
17:13 come un turbine di p dell’uragano.
25:12 l’abbatterà, l’atterrerà fin nella p.
26: 5 abbassata fino a terra, l’ha stesa nella p;
19 giubilate, o voi che abitate nella p!
29: 4 parola uscirà sommessamente dalla p;
4 la tua parola sorgerà dalla p come un
5 tuoi nemici diventerà come p minuta, e
34: 7 la loro p è impregnata di grasso.
9 saran mutati in pece, e la sua p in zolfo,
40:12 Chi ha raccolto la p della terra in una
15 come la p minuta delle bilance; ecco, le
41: 2 egli riduce la loro spada in p, e il loro
15 tu trebbierai i monti e li ridurrai in p, e
47: 1 Scendi, e siedi sulla p, o vergine
49:23 e leccheranno la p de’ tuoi piedi; e tu
52: 2 Scuotiti di dosso la p, lèvati, mettiti a
65:25 come il bue, e il serpente si nutrirà di p.
Ger 17:13 saranno iscritti sulla p, perché hanno
25:34 voltolatevi nella p, o guide del gregge!
Lam 2:10 si son gettati della p sul capo, si son
3:29 Metta la sua bocca nella p! forse, v’è
Ez 24: 7 sparso in terra, per coprirlo di p.
26: 4 io spazzerò via di su lei la sua p, e farò
10 tale che la p sollevata da loro ti coprirà;
12 le tue pietre, il tuo legname, la tua p.
27:30 si getteranno della p sul capo, si
Dan 12: 2 coloro che dormono nella p della terra
Am 2: 7 bramano veder la p della terra sul capo
Mic 1:10 A Beth-Leafra io mi rotolo nella p.
7:17 Leccheranno la p come il serpente;
Nah 1: 3 e le nuvole son la p de’ suoi piedi.
Sof
1:17 e il loro sangue sarà sparso come p, e la
Zac 9: 3 ed ha ammassato argento come p, e oro
Mat 10:14 quella città, scotete la p da’ vostri piedi.
Mar 6:11 scotetevi la p di sotto ai piedi; e ciò
Luc 9: 5 scotete la p dai vostri piedi, in
10:11 Perfino la p che dalla vostra città s’è
At
13:51 scossa la p de’ lor piedi contro loro, se
22:23 le loro vesti e lanciavano la p in aria,
Ap 18:19 si getteranno della p sul capo e
POLVERIZZATO
Lev 16:12 manate piene di profumo fragrante p; e
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POMI
Es
25:31 i suoi p e i suoi fiori saranno tutti d’un
34 di mandorla, coi loro p e i loro fiori.
36 Questi p e questi bracci saranno tutti
37:17 i suoi p e i suoi fiori erano tutti d’un
20 di mandorla, coi loro p e i loro fiori.
22 Questi p e questi bracci erano tutti d’un
Pro 25:11 son come p d’oro in vasi d’argento
Can 2: 5 sostentatemi con de’ p, perch’io son
7: 9 del tuo fiato, come quello de’ p,
POMO
Es
25:33 forma di mandorla, con un p e un fiore;
33 forma di mandorla, con un p e un fiore.
35 Ci sarà un p sotto i due primi bracci che
35 un p sotto i due seguenti bracci,
35 un p sotto i due ultimi bracci che
37:19 forma di mandorla, con un p e un fiore;
19 forma di mandorla, con un p e un fiore.
21 E c’era un p sotto i due primi bracci che
21 un p sotto i due seguenti bracci che
21 e un p sotto i due ultimi bracci che
POMPA
At
25:23 venuti Agrippa e Berenice con molta p,
POMPOSAMENTE
Ez 23:12 governatori e magistrati, vestiti p,
38: 4 cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti p,
POMPOSI
2Pi
2:18 con discorsi p e vacui, adescano con le
PON
Is
57: 1 Il giusto muore, e nessuno vi p mente;
Ez 18:14 vi p mente, e non fa cotali cose:
Os
7: 9 la sua forza, ed egli non vi p mente; de’
9 e là sul capo, ed egli non vi p mente.
PONDERATO
Ecc 12:11 ha p, scrutato e messo in ordine un gran
PONE
Dt
27:15 d’artefice, e la p in luogo occulto!
Gb
5:11 e p in salvo gli afflitti in luogo elevato;
36: 7 ma li p coi re sul trono, ve li fa sedere
Is
26: 1 l’Eterno vi p la salvezza per mura e per
Ez 14: 4 e p davanti a sé l’intoppo che lo fa
7 p davanti a sé l’intoppo che lo fa cadere
Ebr
6:16 che p fine ad ogni contestazione.
PONEMMO
Dt
2:33 noi p in rotta lui, i suoi figliuoli e tutta
PONENDO
1Ti
1:12 della sua fiducia, p al ministerio me,
Giu
3 p io ogni studio nello scrivervi della
PONENDOMI
Sa
31:21 per me, p come in una città fortificata.
PONENTE
Es
10:19 contrario, un gagliardissimo vento di p,
Dt
11:30 dal Giordano, dietro la via di p, nel
Gs
8: 9 si fermarono fra Bethel e Ai, a p d’Ai;
12 fra Bethel ed Ai, a p della città.
13 e tesa l’imboscata a p della città,
11: 2 regione bassa, e sulle alture di Dor a p,
3 ai Cananei d’oriente e di p, agli
2Sa 13:34 veniva per la via di p dal lato del
Sa
50: 1 convocato la terra dal sol levante al p.
75: 6 non è dal levante né dal p, né dal
103: 12 Quanto è lontano il levante dal p, tanto
107: 3 da tutti i paesi, dal levante e dal p, dal
113: 3 Dal sol levante fino al p sia lodato il
Is
43: 5 dal levante, e ti raccoglierò dal p.
45: 6 perché dal levante al p si riconosca che
Zac 8: 7 dal paese del levante e dal paese del p;
14: 4 spaccherà per il mezzo, da levante a p,
Mal 1:11 dal sol levante fino al p grande è il mio
Mat 8:11 molti verranno di Levante e di P e
24:27 esce da levante e si vede fino a p, così
Luc 12:54 vedete una nuvola venir su da p, voi
PONESSE
Gb 34:14 S’ei non p mente che a se stesso, se
PONESSERO
Sa
78: 7 ond’essi p in Dio la loro speranza e non
Mar 8: 6 discepoli perché li p dinanzi alla folla;
PONESSI
Abd
4 quand’anche tu lo p fra le stelle, io ti
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PONESTI
Ez 16:18 dinanzi alle quali tu p il mio olio e il
19 tu li p davanti a loro, come un profumo
PONETE
1Sa 6: 8 e accanto ad essa p, in una cassetta, i
2Sa 11:15 ‘P Uria al fronte, dove più ferve la
1Re 13:31 p le ossa mie accanto alle sue.
Ger
7: 4 Non p la vostra fiducia in parole fallaci,
51:12 Rinforzate le guardie, p le sentinelle,
Ag
1: 5 P ben mente alle vostre vie!
7 P ben mente alle vostre vie!
2:15 p ben mente a ciò ch’è avvenuto fino a
18 P ben mente a ciò ch’è avvenuto fino a
Mar 4:24 P mente a ciò che voi udite. Con la
PONETEVI
Num 16: 7 e p su del profumo dinanzi all’Eterno; e
Gs 10:18 e p degli uomini per far loro la guardia;
Ag
2:18 dell’Eterno fu fondato; p ben mente!
PONEVA
Pro
8:29 quando p i fondamenti della terra,
PONGA
Gen 18:19 l’Eterno p ad effetto a pro d’Abrahamo
Gb
7:12 che tu p intorno a me una guardia?
17 tanto caso, che tu p mente ad esso,
Os 14: 9 Chi è savio p mente a queste cose!
PONGAVI
Mat 24:15 in luogo santo (chi legge p mente),
Mar 13:14 non si conviene (chi legge p mente),
PONGO
Gen 9:13 Io p il mio arco nella nuvola, e servirà
Dt
11:26 io p oggi dinanzi a voi la benedizione e
32 che oggi io p dinanzi a voi.
30:15 io p oggi davanti a te la vita e il bene, la
Ger 21: 8 io p dinanzi a voi la via della vita e la
Ez
3:20 se io gli p davanti una qualche
Am 7: 8 io p il piombino in mezzo al mio
Rom 9:33 io p in Sion una pietra d’intoppo e una
1Pi
2: 6 io p in Sion una pietra angolare, eletta,
PONGON
Is
5:12 ma non p mente a quel che fa l’Eterno,
PONGONO
1Sa 5: 5 a Asdod non p il piede sulla soglia.
Sa
59: 3 ecco essi p agguati all’anima mia;
86:14 e non p te davanti agli occhi loro.
Pro
1:18 p agguati al loro proprio sangue, e
PONI
Es
19:23 P de’ limiti attorno al monte, e
Sa 130: 3 O Eterno, se tu p mente alle iniquità,
141: 3 p una guardia dinanzi alla mia bocca,
Is
57: 7 Tu p il tuo letto sopra un monte alto,
Ger 31:21 p ben mente alla strada, alla via che hai
Ez 40: 4 e p mente a tutte le cose che io ti
Dan 4:27 P fine ai tuoi peccati con la giustizia, e
PONILA
Num 3: 6 Leviti e p davanti al sacerdote Aaronne,
PONIMI
Sa
59: 1 p in luogo alto al sicuro dai miei
PONTI
Sa
7: 7 e p a sedere al disopra d’essa in luogo
Ez 27: 6 han fatto i p del tuo naviglio d’avorio
PONTO
At
2: 9 e della Cappadocia, del P e dell’Asia,
18: 2 per nome Aquila, oriundo del P, venuto
1Pi
1: 1 come forestieri nella dispersione del P,
PONVI
Num 16:46 fuoco di sull’altare, p su del profumo, e
PONZIO
Luc 3: 1 P Pilato governatore della Giudea, ed
At
4:27 si son raunati Erode e P Pilato, insiem
1Ti
6:13 rese testimonianza dinanzi a P Pilato
POPOLANI
At
4:13 capito che erano p senza istruzione, si
POPOLATA
Gen 9:19 di Noè; e da loro fu p tutta la terra.
Lam 1: 1 mai siede solitaria la città già così p?
POPOLAZIONE
Gen 19: 4 e vecchi, la p intera venuta da ogni lato;
1Re 9:20 Di tutta la p ch’era rimasta degli
2Re 24:14 la parte più povera della p del paese.

25:11 al re di Babilonia, e il resto della p.
2Cr 8: 7 Di tutta la p ch’era rimasta degli Hittei,
Is
6:13 se vi rimane ancora un decimo della p,
Ger 52:15 al re di Babilonia, e il resto della p.
Luc 8:37 E l’intera p della circostante regione
At
14: 4 Ma la p della città era divisa; gli uni
POPOLAZIONI
1Sa 27: 8 queste p abitavano da tempi antichi il
Dan 11:41 e molte p saranno abbattute; ma queste
Am 1: 6 hanno menato in cattività intere p per
9 han dato in mano ad Edom intere p, da
POPOLERÀ
Is
54: 3 possederà le nazioni e p le città deserte.
POPOLI
Gen 10: 5 Da essi vennero i p sparsi nelle isole
17:16 nazioni; re di p usciranno da lei’.
25:16 Furono i dodici capi dei loro p.
23 e due p separati usciranno dalle tue
23 Uno dei due p sarà più forte dell’altro, e
27:29 Ti servano i p, e le nazioni s’inchinino
28: 3 guisa che tu diventi un’assemblea di p,
48: 4 ti farò diventare una moltitudine di p, e
49:10 il riposo, e al quale ubbidiranno i p.
Es
15:14 I p l’hanno udito, e tremano.
19: 5 fra tutti i p il mio tesoro particolare;
33:16 da tutti i p che sono sulla faccia della
Lev 20:24 che vi ho separato dagli altri p.
26 v’ho separati dagli altri p perché foste
Num 24: 8 Egli divorerà i p che gli sono avversari,
Dt
2:25 di te ai p che sono sotto il cielo intero,
4: 6 la vostra intelligenza agli occhi dei p, i
19 a tutti i p che sono sotto tutti i cieli;
27 E l’Eterno vi disperderà fra i p e non
6:14 fra gli dèi dei p che vi staranno attorno,
7: 6 fra tutti i p che sono sulla faccia della
7 foste più numerosi di tutti gli altri p,
14 Tu sarai benedetto più di tutti i p, e non
16 Sterminerai dunque tutti i p che
19 così farà l’Eterno, l’Iddio tuo, a tutti i p,
10:15 fra tutti i p, scelse la loro progenie, cioè
13: 7 dèi de’ p che vi circondano, vicini a te
14: 2 fra tutti i p che sono sulla faccia della
20:16 Ma nelle città di questi p che l’Eterno,
28:10 e tutti i p della terra vedranno che tu
37 e la favola di tutti i p fra i quali l’Eterno
64 L’Eterno ti disperderà fra tutti i p, da
30: 3 e ti raccoglierà di nuovo di fra tutti i p,
32: 8 egli fissò i confini dei p, tenendo conto
33: 3 Certo, l’Eterno ama i p; ma i suoi santi
17 Con esse darà di cozzo ne’ p tutti
19 Essi chiameranno i p al monte, e quivi
Gs
4:24 tutti i p della terra riconoscano che la
24:17 in mezzo a tutti i p fra i quali siamo
18 cacciato d’innanzi a noi tutti questi p, e
Gd
2:12 fra gli dèi dei p che li attorniavano; si
2Sa 22:48 fa la mia vendetta, e mi sottomette i p,
1Re 4:34 Da tutti i p veniva gente per udire la
8:43 tutti i p della terra conoscano il tuo
53 tu li hai appartati da tutti i p della terra
60 tutti i p della terra riconoscano che
9: 7 sarà la favola e lo zimbello di tutti i p.
11: 2 donne appartenenti ai p dei quali
22:28 aggiunse: ‘Udite questo, o voi, p tutti!’
1Cr 5:25 andando dietro agli dèi dei p del paese,
16: 8 fate conoscere le sue gesta fra i p.
24 nazioni e le sue maraviglie fra tutti i p!
26 tutti gli dèi dei p son idoli vani, ma
28 Date all’Eterno, o famiglie dei p, date
2Cr 6:33 tutti i p della terra conoscano il tuo
7:20 la favola e lo zimbello di tutti i p.
13: 9 sacerdoti al modo de’ p d’altri paesi?
18:27 aggiunse: ‘Udite questo, o voi, p tutti!’
32:13 abbiam fatto a tutti i p degli altri paesi?
17 non han potuto liberare i loro p dalla
19 come degli dèi dei p della terra, che
Esd
3: 3 paura a motivo dei p delle terre vicine,
4:10 gli altri p che il grande e illustre
9: 1 non si son separati dai p di questi paesi,
2 la stirpe santa coi p di questi paesi; e i
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dalla impurità dei p di questi paesi,
ad imparentarci coi p che commettono
straniere prese dai p di questo paese;
Separatevi dai p di questo paese e dalle
sarete infedeli, io vi disperderò fra i p;
desti loro regni e p, e li spartisti fra loro
loro mani coi loro re e coi p del paese,
nelle mani de’ p de’ paesi stranieri.
s’eran separati dai p dei paesi stranieri
le nostre figliuole ai p del paese e a non
dai p che portassero a vendere in giorno
per far vedere ai p ed ai grandi la sua
e tutti i p che sono in tutte le province
e disperso fra i p di tutte le province del
invitavano tutti i p a tenersi pronti per
ogni provincia e pubblicato fra tutti i p,
molti appartenenti ai p del paese si
s’era impossessato di tutti i p.
Aggrandisce i p e li annienta, amplia le
Egli m’ha reso la favola dei p, e son
notte che porta via i p dal luogo loro.
Per tal modo punisce i p, e dà loro del
le nazioni, e meditano i p cose vane?
Ti circondi l’assemblea de’ p, e ponti a
L’Eterno giudica i p; giudica me, o
giudicherà i p con rettitudine.
in Sion, raccontate tra i p le sue gesta.
fa la mia vendetta! e mi sottomette i p,
nazioni, egli annulla i disegni dei p.
distruggesti dei p per estender loro.
i p scuotono il capo, quando si tratta di
sono aguzze; i p cadranno sotto di te;
perciò i p ti loderanno in sempiterno.
Battete le mani, o p tutti; acclamate
Egli riduce i p sotto di noi, e le nazioni
I principi de’ p s’adunano assieme per
Udite questo, p tutti; porgete orecchio,
O Dio, abbatti i p nella tua ira!
Io ti celebrerò fra i p, o Signore, a te
de’ loro flutti, e il tumulto de’ p.
Benedite il nostro Dio, o p, e fate
Ti celebrino i p, o Dio,
tutti quanti i p ti celebrino!
perché tu giudichi i p con equità, e sei
Ti celebrino i p, o Dio,
tutti quanti i p ti celebrino!
moltitudine de’ tori coi giovenchi de’ p,
Dissipa i p che si dilettano in guerre.
hai fatto conoscere la tua forza fra i p.
iscriverà, passando in rassegna i p:
porto in seno quello di tutti i grandi p,
nazioni e le sue maraviglie fra tutti i p!
tutti gli dèi dei p son idoli vani, ma
Date all’Eterno, o famiglie dei p, date
l’Eterno giudicherà i p con rettitudine.
e i p secondo la sua fedeltà.
e tutti i p vedono la sua gloria.
con giustizia, e i p con rettitudine.
L’Eterno regna; tremino i p; egli siede
in Sion, ed eccelso sopra tutti i p.
i p e i regni si raduneranno insieme per
fate conoscere le sue gesta fra i p.
il dominatore di p lo mise in libertà;
essi presero possesso della fatica dei p,
Essi non distrussero i p, come l’Eterno
Io ti celebrerò fra i p, o Eterno, e a te
Celebratelo, voi tutti i p!
re della terra e p tutti, principi e tutti i
delle nazioni e infligger castighi ai p;
ma il peccato è la vergogna dei p.
i p lo malediranno, lo esecreranno le
Molti p v’accorreranno, e diranno:
e nazione e sarà l’arbitro fra molti p; ed
la causa, e sta in piè per giudicare i p.
Mandate pur gridi di guerra, o p; sarete
ho rimosso i confini de’ p, ho predato i
come un nido, le ricchezze dei p; e
d’Isai, issata come vessillo de’ p, si
fate conoscere le sue opere tra i p,
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I p li prenderanno e li ricondurranno al
percoteva i p di colpi senza tregua,
Oh che rumore di p numerosi!
avviene in mezzo alla terra, fra i p, quel
su questo monte a tutti i p un convito di
il velo che cuopre la faccia di tutti i p, e
mettere, tra le mascelle dei p, un freno
Alla tua voce tonante fuggono i p,
I p saranno come fornaci da calce,
per ascoltare! e voi, p, state attenti!
Riprendano nuove forze i p,
e dei p in cambio della tua vita.
assieme le nazioni, si riuniscano i p!
que’ p cammineranno dietro a te,
P lontani, state attenti! L’Eterno m’ha
alzerò la mia bandiera verso i p, ed essi
porrò il mio diritto come luce dei p.
e le mie braccia giudicheranno i p; le
Ecco, io l’ho dato come testimonio ai p,
come principe e governatore dei p.
una casa d’orazione per tutti i p.
la terra, e una fitta oscurità avvolge i p;
fra le nazioni, e la loro progenie, fra i p;
pietre, alzate una bandiera dinanzi ai p!
e nessun uomo fra i p è stato meco; io
Ed ho calpestato dei p nella mia ira, li
io sto per chiamare tutti i p dei regni
Sappiate, o assemblea de’ p, quello che
i costumi dei p sono vanità; giacché si
e sui p che non invocano il tuo nome;
a tutta la mescolanza di p, a tutti i re del
a tutti i re della mescolanza di p che
e tutti i p combattevano contro
sicché i p avran lavorato per nulla, le
Deh, ascoltate, o p tutti, e vedete il mio
spazzature, dei rifiuti, in mezzo ai p.
non a molti p dal parlare oscuro e dalla
Io vi raccoglierò di fra i p, vi radunerò
E vi trarrò fuori di tra i p, e vi
e vi condurrò nel deserto dei p, e quivi
quando vi avrò tratto fuori di tra i p, e
armi, carri e ruote, e con una folla di p;
ti stèrmino di fra i p, ti fo sparire dal
è infranta colei ch’era la porta dei p! La
Io farò salire contro di te molti p, come
che porta le mercanzie de’ p a molte
tu saziavi gran numero di p; con
I mercanti fra i p fischiano su di te; sei
Tutti quelli che ti conoscevano fra i p
raccolto la casa d’Israele di mezzo ai p
raccoglierò gli Egiziani di fra i p dove
e tutti i p della terra si son ritirati dalla
rete mediante gran moltitudine di p, i
Affliggerò il cuore di molti p, quando
sì che di te resteranno attoniti molti p, e
e le trarrò di fra i p e le radunerò dai
e tu non porterai più l’obbrobrio de’ p,
schiere, de’ p numerosi saranno con te.
la nazione raccolta di fra molti p, sui
ma, tratta fuori di fra i p, essa abiterà
schiere e coi p numerosi che son teco.
tu con de’ p numerosi teco, tutti quanti
e sui p numerosi che saranno con lui.
le tue schiere e coi p che saranno teco;
quando li ricondurrò di fra i p e li
‘A voi, p, nazioni e lingue è imposto
tutti i p ebbero udito il suono del corno,
tutti i p, tutte le nazioni e lingue si
‘Il re Nebucadnetsar a tutti i p, a tutte le
tutti i p, tutte le nazioni e lingue
Allora il re Dario scrisse a tutti i p, a
perché tutti i p, tutte le nazioni e lingue
Efraim si mescola coi p, Efraim è una
o Israele, fino all’esultanza, come i p;
e i p s’aduneranno contro di loro,
Davanti a loro i p sono in angoscia,
Perché si direbbe fra i p: - Dov’è il loro
Ascoltate, o p tutti! Presta attenzione, o
delle colline, e i p affluiranno ad esso.
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Egli sarà giudice fra molti p, e sederà
tutti i p camminano ciascuno nel nome
e tu triterai molti p; e consacrerò come
sarà, in mezzo a molti p, come una
sarà fra le nazioni, in mezzo a molti p,
e i p coi suoi incantesimi.
nazioni, raccoglie intorno a sé tutti i p.
tutto il resto dei p ti saccheggerà, a
della tua casa, sterminando molti p; e
che i p s’affatichino per il fuoco, e le
io muterò in labbra pure le labbra dei p,
e gloriosi fra tutti i p della terra, quando
Verranno ancora dei p e gli abitanti di
molti p e delle nazioni potenti verranno
Io li disseminerò fra i p, ed essi si
il patto che avevo stretto con tutti i p.
di stordimento per tutti i p all’intorno; e
una pietra pesante per tutti i p; tutti
ma colpirò di cecità tutti i cavalli dei p.
e a sinistra tutti i p d’ogn’intorno; e
colpirà tutti i p che avran mosso guerra
Andate dunque, ammaestrate tutti i p,
che hai preparata dinanzi a tutti i p
genti, e hanno i p divisate cose vane?
tutti il Signore, e tutti i p lo celebrino.
lui che dei due p ne ha fatto un solo ed
di tutte le nazioni e tribù e p e lingue,
tu profetizzi di nuovo sopra molti p e
E gli uomini dei varî p e tribù e lingue e
e sulle quali siede la meretrice, son p e
abiterà con loro, ed essi saranno suoi p,
‘Ecco, essi sono un solo p e hanno tutti
la sua roba, e anche le donne e il p.
sarà reciso di fra il suo p: egli avrà
s’inchinò dinanzi al p del paese,
in presenza de’ figliuoli del mio p;
s’inchinò dinanzi al p del paese,
ad Efron in presenza del p del paese,
e sazio di giorni, e fu riunito al suo p.
poi spirò, morì, e fu riunito al suo p.
che qualcuno del p si giacesse con tua
diede quest’ordine a tutto il p:
con voi, e diventeremo un p solo.
abitare con noi per formare un p solo:
morì, e fu raccolto presso il suo p,
tutto il mio p obbedirà ai tuoi ordini;
e il p gridò a Faraone per aver del pane.
Quanto al p, lo fece passare nelle città,
E Giuseppe disse al p: ‘Ecco, oggi ho
lo so; anch’egli diventerà un p, e
Dan giudicherà il suo p, come una delle
‘Io sto per essere riunito al mio p;
il letto, e spirò, e fu riunito al suo p.
per conservare in vita un p numeroso.
Egli disse al suo p:
‘Ecco, il p de’ figliuoli d’Israele è più
e più il p moltiplicava e s’estendeva; e
il p moltiplicò e divenne oltremodo
Faraone diede quest’ordine al suo p:
ho veduto l’afflizione del mio p che è
perché tu faccia uscire il mio p,
quando avrai tratto il p dall’Egitto, voi
farò sì che questo p trovi favore presso
Egli parlerà per te al p; e così ti servirà
il cuore, ed egli non lascerà partire il p.
e fece i prodigi in presenza del p.
Ed il p prestò loro fede. Essi intesero
Lascia andare il mio p, perché mi
perché distraete il p dai suoi lavori?
‘Ecco, il p è ora numeroso nel paese, e
dette quest’ordine agli ispettori del p e
la paglia al p per fare i mattoni; vadano
gl’ispettori del p e i sorveglianti
e dissero al p: ‘Così dice Faraone: Io
il p si sparse per tutto il paese d’Egitto,
il tuo p è considerato come colpevole!’
perché hai fatto del male a questo p?
egli ha maltrattato questo p, e
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tu non hai affatto liberato il tuo p’.
E vi prenderò per mio p, e sarò vostro
le mie schiere, il mio p, i figliuoli
egli rifiuta di lasciar andare il p. Va’ da
Lascia andare il mio p, perché mi serva
Lascia andare il mio p perché mi serva.
case de’ tuoi servitori e fra il tuo p, ne’
E le rane assaliranno te, il tuo p e tutti i
che allontani le rane da me e dal mio p,
e io lascerò andare il p, perché offra
per te, per i tuoi servitori e per il tuo p,
tue case, dai tuoi servitori e dal tuo p;
Lascia andare il mio p, perché mi serva.
Se no, se non lasci andare il mio p, ecco
su te, sui tuoi servitori, sul tuo p e nelle
paese di Goscen, dove abita il mio p; e
una distinzione fra il mio p e il tuo p.
Faraone, dai suoi servitori e dal suo p;
impedendo al p d’andare a offrir
Faraone, dai suoi servitori e dal suo p;
in cuor suo, e non lasciò andare il p.
Lascia andare il mio p, perché mi serva;
fu ostinato, ed ei non lasciò andare il p.
Lascia andare il mio p, perché mi serva;
sui tuoi servitori e sul tuo p, affinché tu
e avessi percosso di peste te e il tuo p,
E ti opponi ancora al mio p per non
mentre io e il mio p siamo colpevoli.
Lascia andare il mio p, perché mi serva.
Se tu rifiuti di lasciar andare il mio p,
parla al p e digli che ciascuno domandi
l’Eterno fece entrare il p nelle buone
servitori di Faraone e agli occhi del p.
Parti, tu e tutto il p ch’è al tuo seguito!
E il p s’inchinò e adorò. E i figliuoli
‘Levatevi, partite di mezzo al mio p,
gli Egiziani facevano forza al p per
Il p portò via la sua pasta prima che
fece entrare il p nelle buone grazie
Mosè disse al p: ‘Ricordatevi di questo
Faraone ebbe lasciato andare il p, Iddio
evitare che il p, di fronte a una guerra,
fece fare al p un giro, per la via del
non si ritirava mai di davanti al p di
al re d’Egitto che il p era fuggito; e il
servitori mutò sentimento verso il p, e
il suo carro, e prese il suo p seco.
Mosè disse al p: ‘Non temete, state
onde il p temé l’Eterno, e credette
la tua benignità il p che hai riscattato;
finché il tuo p, o Eterno, sia passato,
sia passato il p che ti sei acquistato.
E il p mormorò contro Mosè, dicendo:
dette al p una legge e una prescrizione,
il p uscirà e ne raccoglierà giorno per
alcuni del p uscirono per raccoglierne, e
Così il p si riposò il settimo giorno.
e non c’era acqua da bere per il p.
Allora il p contese con Mosè, e disse:
Il p dunque patì quivi la sete, e
dicendo: ‘Che farò io per questo p?
disse a Mosè: ‘Passa oltre in fronte al p,
e ne scaturirà dell’acqua, ed il p berrà’.
fatto a favor di Mosè e d’Israele suo p:
ha liberato il p dal giogo degli Egiziani!
Mosè si assise per render ragione al p;
e il p stette intorno a Mosè dal mattino
vide tutto quello ch’egli faceva per il p,
disse: ‘Che è questo che tu fai col p?
e tutto il p ti sta attorno dal mattino fino
il p viene da me per consultare Dio.
certamente: tu e questo p ch’è teco;
Sii tu il rappresentante del p dinanzi a
scegli fra tutto il p degli uomini capaci
stabiliscili sul p come capi di migliaia,
rendano essi ragione al p in ogni tempo;
tutto questo p arriverà felicemente al
li stabilì capi del p: capi di migliaia,
rendevano ragione al p in ogni tempo;
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Mosè venne, chiamò gli anziani del p,
tutto il p rispose concordemente e
E Mosè riferì all’Eterno le parole del p.
il p oda quand’io parlerò con te, e ti
E Mosè riferì all’Eterno le parole del p.
‘Va’ dal p, santificalo oggi e domani, e
scenderà in presenza di tutto il p sul
tu fisserai attorno attorno de’ limiti al p,
E Mosè scese dal monte verso il p;
santificò il p, e quelli si lavarono le
disse al p: ‘Siate pronti fra tre giorni;
e tutto il p ch’era nel campo, tremò.
E Mosè fece uscire il p dal campo per
‘Scendi, avverti solennemente il p onde
‘Il p non può salire sul monte Sinai,
e il p non facciano irruzione per salire
Mosè discese al p e glielo disse.
tutto il p udiva i tuoni, il suon della
Mosè disse al p: ‘Non temete, poiché
Il p dunque se ne stava da lungi; ma
presti del danaro a qualcuno del mio p,
e non maledirai il principe del tuo p.
violare il diritto del povero del tuo p nel
i poveri del tuo p ne godranno, e le
metterò in rotta ogni p presso il quale
né salirà il p con lui’.
e riferì al p tutte le parole dell’Eterno e
E tutto il p rispose ad una voce e disse:
del patto e lo lesse in presenza del p, il
Mosè prese il sangue, ne asperse il p e
sarà sterminato di fra il suo p’.
sarà sterminato di fra il suo p’.
lavoro sarà sterminato di fra il suo p.
Or il p, vedendo che Mosè tardava a
tutto il p si staccò dagli orecchi gli
e il p si adagiò per mangiare e bere, e
il tuo p che hai tratto dal paese d’Egitto,
‘Ho considerato bene questo p;
ecco, è un p di collo duro.
tua s’infiammerebbe contro il tuo p
pèntiti del male di cui minacci il tuo p.
del male che avea detto di fare al suo p.
udendo il clamore del p che gridava,
‘Che t’ha fatto questo p, che gli hai
tu conosci questo p, e sai ch’è inclinato
Mosè vide che il p era senza freno e che
L’indomani Mosè disse al p: ‘Voi avete
questo p ha commesso un gran peccato,
Or va’, conduci il p dove t’ho detto.
E l’Eterno percosse il p, perch’esso era
sali di qui, tu col p che hai tratto dal
perché sei un p di collo duro, ond’io
Quando il p udì queste sinistre parole,
Voi siete un p di collo duro; s’io salissi
tutto il p si alzava, e ognuno se ne stava
Tutto il p vedeva la colonna di nuvola
tutto il p si alzava, e ciascuno si
‘Vedi, tu mi dici: Fa’ salire questo p! e
considera che questa nazione è p tuo’.
io e il tuo p abbiam trovato grazia agli
Questo distinguerà me e il tuo p da tutti
perché questo è un p di collo duro;
farò dinanzi a tutto il tuo p maraviglie,
tutto il p in mezzo al quale ti trovi
E i capi del p portarono pietre d’ònice e
Il p porta molto più di quel che bisogna
Così s’impedì che il p portasse altro.
rendendo per tal modo colpevole il p,
Se qualcuno del p del paese peccherà
sarà sterminata di fra il suo p.
quel tale sarà sterminato di fra il suo p’.
quel tale sarà sterminato di fra il suo p.
specie, sarà sterminato di fra il suo p’.
e fa’ l’espiazione per te e per il p;
presenta anche l’offerta del p e fa’
Poi presentò l’offerta del p. Prese il
al sacrifizio per il peccato del p, lo
sacrifizio di azioni di grazie per il p. I
Poi Aaronne alzò le mani verso il p, e
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poi uscirono e benedissero il p;
gloria dell’Eterno apparve a tutto il p.
il p lo vide, diè in grida d’esultanza, e si
glorificato in presenza di tutto il p’. E
sacrifizio per il peccato, che è per il p, e
il suo olocausto e l’olocausto del p,
e farà l’espiazione per sé e per il p.
sacerdoti e per tutto il p della raunanza.
sarà sterminato di fra il suo p,
sarà sterminato di fra il suo p.
e la sterminerò di fra il suo p.
saranno sterminati di fra il loro p.
quel tale sarà sterminato di fra il suo p.
e là facendo il diffamatore fra il tuo p
rancore contro i figliuoli del tuo p, ma
a morte; il p del paese lo lapiderà.
e lo sterminerò di fra il suo p, perché
se il p del paese chiude gli occhi
sterminerò di fra il suo p lui con tutti
persona, e la sterminerò di fra il suo p.
in presenza de’ figliuoli del loro p; quel
saranno sterminati di fra il loro p.
a divenire impuro in mezzo al suo p per
Capo com’è in mezzo al suo p, non si
per moglie una vergine del suo p.
la sua progenie in mezzo al suo p;
sarà sterminata di fra il suo p.
lavoro, io la distruggerò di fra il suo p.
sarò vostro Dio, e voi sarete mio p.
e il p fu inscritto secondo le famiglie,
e di esecrazione fra il tuo p, facendoti
di maledizione in mezzo al suo p.
quel tale sarà sterminato di fra il suo p;
il p fece giungere empi mormorii agli
il p gridò a Mosè; Mosè pregò l’Eterno,
di gente raccogliticcia ch’era tra il p, fu
Il p andava attorno a raccoglierla; poi la
Mosè udì il p che piagnucolava, in tutte
addosso il carico di tutto questo p?
L’ho forse concepito io tutto questo p?
io della carne da dare a tutto questo p?
da me solo, portare tutto questo p; è un
conosciuti da te come anziani del p e
perché portino con te il carico del p, e
E dirai al p: Santificatevi per domani, e
‘Questo p, in mezzo al quale mi trovo,
uscì e riferì al p le parole dell’Eterno; e
settanta uomini degli anziani del p, e li
pur tutti profeti nel p dell’Eterno, e
E il p si levò, e tutto quel giorno e tutta
l’ira dell’Eterno s’accese contro il p, e
percosse il p con una gravissima piaga.
il p partì per Hatseroth, e a Hatseroth si
e il p non si mise in cammino finché
Poi il p partì da Hatseroth, e si accampò
che p l’abiti, se forte o debole, se poco
il p che abita il paese è potente, le città
Caleb calmò il p che mormorava contro
capaci di salire contro questo p; perché
e il p pianse tutta quella notte.
non abbiate paura del p di quel paese;
Fino a quando mi disprezzerà questo p?
fatto salire questo p per la tua potenza,
tu, o Eterno, sei nel mezzo di questo p,
se fai perire questo p come un sol
capace di far entrare questo p nel paese
Deh, perdona l’iniquità di questo p,
nel modo che hai perdonato a questo p
e il p ne fece gran cordoglio.
perché tutto il p ha peccato per errore.
persona sarà sterminata di fra il suo p.
Voi avete fatto morire il p dell’Eterno’.
che la piaga era già cominciata fra il p;
nel turibolo e fece l’espiazione per il p.
il primo mese, e il p si fermò a Kades.
E il p contese con Mosè, dicendo:
sta per esser raccolto presso il suo p, e
Aaronne sarà raccolto presso il suo p, e
‘Se tu dài nelle mie mani questo p, le
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e il p si fe’ impaziente nel viaggio.
E il p parlò contro Dio e contro Mosè,
l’Eterno mandò fra il p de’ serpenti
il p venne a Mosè e disse: ‘Abbiamo
questi serpenti’. E Mosè pregò per il p.
‘Raduna il p e io gli darò dell’acqua’.
che i nobili del p hanno aperto con lo
Sei perduto, o p di Kemosh! Kemosh
coi suoi figliuoli e con tutto il suo p, in
e Moab ebbe grande paura di questo p,
nel paese de’ figliuoli del suo p per
‘Ecco, un p è uscito d’Egitto; esso
te ne prego, e maledicimi questo p;
il p ch’è uscito d’Egitto ricopre la
non maledirai quel p, perché egli è
te ne prego, e maledicimi questo p’.
ecco, è un p che dimora solo, e non è
un p che si leva su come una leonessa,
Ed ora, ecco, io me ne vado al mio p;
io t’annunzierò ciò che questo p farà
al p tuo nei giorni avvenire’.
il p cominciò a darsi alla impurità con
Esse invitarono il p ai sacrifizi offerti ai
il p mangiò e si prostrò dinanzi agli dèi
‘Prendi tutti i capi del p e falli
anche tu sarai raccolto presso il tuo p,
poi sarai raccolto col tuo p’.
E Mosè parlò al p, dicendo: ‘Mobilitate
e voi farete perire tutto questo p’.
non c’era acqua da bere per il p.
posso da solo sostenere il carico del p.
E da’ quest’ordine al p: Voi state per
gli Emim: p grande, numeroso, alto di
p grande, numeroso, alto di statura
lui che lo passerà alla testa di questo p,
nazione è il solo p savio e intelligente!’
‘Adunami il p, e io farò loro udire le
perché foste un p che gli appartenesse
ci fu egli mai p che udisse la voce di
le parole che questo p ti ha rivolte; tutto
tu sei un p consacrato all’Eterno, ch’è
siete meno numerosi d’ogni altro p;
di un p grande e alto di statura, de’
poiché tu sei un p di collo duro.
il tuo p che hai tratto dall’Egitto si è
‘Io l’ho visto questo p; ecco,
esso è un p di collo duro;
o Eterno, non distruggere il tuo p, la tua
guardare alla caparbietà di questo p, e
essi sono il tuo p, la tua eredità, che tu
mettiti in cammino alla testa del tuo p,
a morte; poi venga la mano di tutto il p;
tu sei un p consacrato all’Eterno,
tu gli fossi un p specialmente suo, fra
tu sei un p consacrato all’Eterno, ch’è il
giudicheranno il p con giusti giudizi.
farlo morire; poi, la mano di tutto il p;
e tutto il p udrà la cosa, temerà, e non
non riconduca il p in Egitto per
questo sarà il diritto de’ sacerdoti sul p,
il sacerdote si farà avanti, parlerà al p
Poi gli ufficiali parleranno al p,
E gli ufficiali parleranno ancora al p,
ufficiali avranno finito di parlare al p,
i capi delle schiere alla testa del p.
il p che vi si troverà ti sarà tributario e
O Eterno, perdona al tuo p Israele che
non far responsabile il tuo p Israele del
e benedici il tuo p d’Israele e la terra
che gli sarai un p specialmente suo,
tu sia un p consacrato all’Eterno, al tuo
d’Israele dettero quest’ordine al p:
Oggi sei divenuto il p dell’Eterno, del
Mosè diede pure quest’ordine al p:
sul monte Gherizim per benedire il p:
E tutto il p risponderà e dirà: Amen.
E tutto il p dirà: Amen.
E tutto il p dirà: Amen.
E tutto il p dirà: Amen.
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E tutto il p dirà: Amen.
E tutto il p dirà: Amen.
E tutto il p dirà: Amen.
E tutto il p dirà: Amen.
E tutto il p dirà: Amen.
E tutto il p dirà: Amen.
E tutto il p dirà: Amen.
E tutto il p dirà: Amen.
ti stabilirà perché tu gli sia un p santo,
figliuole saran dati in balìa d’un altro p;
Un p, che tu non avrai conosciuto,
per stabilirti oggi come suo p, e per
tu entrerai con questo p nel paese che
Radunerai il p, uomini, donne, bambini,
e questo p si leverà e si prostituirà,
o p insensato e privo di saviezza? Non
la parte dell’Eterno è il suo p, Giacobbe
a gelosia con gente che non è un p, li
Sì, l’Eterno giudicherà il suo p, ma avrà
Nazioni, cantate le lodi del suo p!
mostra propizio alla sua terra, al suo p.
pronunziò in presenza del p tutte le
e sarai riunito al tuo p, come Aaronne
monte di Hor ed è stato riunito al suo p,
quando s’adunavano i capi del p e tutte
la voce di Giuda, e riconducilo al suo p.
ed egli v’è giunto alla testa del p, ha
Chi è pari a te, un p salvato dall’Eterno,
questo Giordano, tu con tutto questo p,
metterai questo p in possesso del paese
diede quest’ordine agli ufficiali del p:
al campo, e date quest’ordine al p:
e dettero quest’ordine al p: ‘Quando
Giosuè disse al p: ‘Santificatevi, poiché
l’arca del patto e passate davanti al p’.
del patto e camminarono davanti al p.
quando il p fu uscito dalle sue tende per
e il p passò dirimpetto a Gerico.
Prendete tra il p dodici uomini, uno per
comandato a Giosuè di dire al p fosse
E il p s’affrettò a passare.
Quando tutto il p ebbe finito di passare,
passò anch’essa in presenza del p.
Il p uscì dal Giordano il decimo giorno
tutti i maschi del p uscito dall’Egitto,
tutto questo p uscito dall’Egitto era
ma tutto il p nato nel deserto durante il
tutto il p darà in un gran grido, e le
il p salirà, ciascuno diritto dinanzi a sé’.
disse al p: ‘Andate, fate il giro della
Quando Giosuè ebbe parlato al p, i sette
Or Giosuè avea dato al p quest’ordine:
Giosuè disse al p: ‘Gridate! perché
Il p dunque gridò e i sacerdoti sonaron
il p ebbe udito il suono delle trombe diè
Il p salì nella città, ciascuno diritto
‘Non occorre che salga tutto il p; ma
non stancare tutto il p, mandandolo là,
vi salirono un tremila uomini di tra il p,
il cuore del p si strusse e divenne come
tu fatto passare il Giordano a questo p
santifica il p e digli: Santificatevi per
do in tua mano il re di Ai, il suo p, la
Io e tutto il p ch’è meco ci accosteremo
rimase quella notte in mezzo al p.
di buon’ora, passò in rivista il p, e salì
gli anziani d’Israele, alla testa del p.
tutto il p ebbe preso campo al nord
e tutto il suo p usciron contro a Israele,
tutto il p ch’era nella città fu chiamato a
il p che fuggiva verso il deserto s’era
ordinato che si benedisse il p d’Israele.
tutto il p tornò tranquillamente a
ma Giosuè batté lui e il suo p così da
formando un p innumerevole come la
saliti con me, scoraggiarono il p,
siamo un gran p che l’Eterno ha cotanto
‘Se siete un p numeroso, salite alla
‘Voi siete un p numeroso e avete una
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23: 2 i capi, i giudici e gli ufficiali del p, e
24: 1 i capi, i giudici e gli ufficiali del p, i
2 Giosuè disse a tutto il p: ‘Così parla
16 il p rispose e disse: ‘Lungi da noi
19 disse al p: ‘Voi non potrete servire
21 E il p disse a Giosuè: ‘No! No! Noi
22 Giosuè disse al p: ‘Voi siete testimoni
24 Il p rispose a Giosuè: ‘L’Eterno, il
25 fermò in quel giorno un patto col p, e
27 Giosuè disse a tutto il p: ‘Ecco, questa
28 Giosuè rimandò il p, ognuno alla sua
1:16 andarono, e si stabilirono fra il p.
2: 4 il p si mise a piangere ad alta voce.
6 Giosuè rimandò il p, e i figliuoli
7 il p servì all’Eterno durante tutta la vita
5: 2 dei capi si son messi alla testa del p in
2 perché il p s’è mostrato volenteroso,
9 O voi che v’offriste volenterosi fra il p,
11 il p dell’Eterno discese alle porte.
13 residuo, alla voce dei nobili scese un p,
18 Zabulon è un p che ha esposto la sua
7: 3 fa’ proclamar questo, sì che il p l’oda:
3 indietro ventiduemila uomini del p, e ne
8 I trecento presero i viveri del p e le sue
9:29 Ah, se avessi in poter mio questo p, io
38 Non è questo il p che disprezzavi?
42 il p di Sichem uscì alla campagna; e
43 e quando vide che il p usciva dalla città,
45 la prese e uccise il p che vi si trovava;
10:18 Il p, i principi di Galaad, si dissero
11:11 il p lo costituì suo capo e condottiero, e
23 d’innanzi a Israele, ch’è il suo p,
12: 2 ‘Io e il mio p abbiamo avuto gran
14: 3 in tutto il nostro p una donna per te, che
16 un enimma ai figliuoli del mio p, e non
17 spiegò l’enimma ai figliuoli del suo p.
16:24 quando il p lo vide, cominciò a lodare
30 principi e a tutto il p che v’era dentro;
18: 7 e videro che il p, il quale vi abitava,
10 là troverete un p che se ne sta sicuro. Il
27 a un p che se ne stava tranquillo e in
20: 2 I capi di tutto il p, e tutte le tribù
2 nella raunanza del p di Dio, in numero
8 Tutto il p si levò come un sol uomo,
10 andranno a cercar dei viveri per il p,
22 Il p, gli uomini d’Israele, ripresero
26 d’Israele e tutto il p salirono a Bethel, e
31 avendo fatto una sortita contro il p, si
31 alcuni del p d’Israele, per le strade,
21: 2 E il p venne a Bethel, dove rimase fino
4 seguente, il p si levò di buon mattino,
9 fatto il censimento del p, si trovò che
15 Il p dunque si pentiva di quel che avea
1: 6 dire che l’Eterno avea visitato il suo p,
10 ‘No, noi torneremo con te al tuo p’.
15 la tua cognata se n’è tornata al suo p e
16 il tuo p sarà il mio p, e il tuo Dio sarà il
2:11 venire a un p che prima non conoscevi.
4: 4 del luogo e degli anziani del mio p. Se
9 Boaz disse agli anziani e a tutto il p:
11 tutto il p che si trovava alla porta della
2:13 d’agire di questi sacerdoti riguardo al p:
23 odo tutto il p parlare delle vostre
24 voi inducete a trasgressione il p di Dio.
29 di tutte le oblazioni d’Israele, mio p?
4: 3 il p fu tornato nell’accampamento, gli
4 Il p quindi mandò gente a Sciloh, e di là
17 e v’è stata una grande strage fra il p;
5:10 da noi, per far morire noi e il nostro p!’
11 e non faccia morir noi e il nostro p!’
6:19 colpì settanta uomini del p.
19 Il p fece cordoglio, perché l’Eterno
8: 7 ‘Da’ ascolto alla voce del p in tutto
10 tutte le parole dell’Eterno al p che gli
19 Il p rifiutò di dare ascolto alle parole di
19 e disse: ‘No! ci sarà un re su di noi;
21 Samuele, udite tutte le parole del p, le
9:12 oggi il p fa un sacrifizio sull’alto luogo.
13 Il p non mangerà prima ch’egli sia
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ungerai come capo del mio p d’Israele.
Egli salverà il mio p dalle mani dei
io ho rivolto lo sguardo verso il mio p,
è colui che signoreggerà sul mio p’.
apposta per te quand’ho invitato il p’.
Samuele convocò il p dinanzi
quand’egli si presentò in mezzo al p,
Samuele disse a tutto il p: ‘Vedete colui
Non v’è alcuno in tutto il p che sia pari
E tutto il p diè in esclamazioni di gioia,
Samuele espose al p la legge del regno,
Samuele rimandò tutto il p, ciascuno a
queste parole in presenza del p,
e tutto il p alzò la voce, e pianse.
e disse: ‘Che ha egli il p, che piange?’
Il terrore dell’Eterno s’impadronì del p,
Saul divise il p in tre schiere, che
Il p disse a Samuele: ‘Chi è che diceva:
Samuele disse al p: ‘Venite, andiamo a
E tutto il p andò a Ghilgal, e quivi, a
Il p rispose: ‘Egli è testimone!’
Samuele disse al p: ‘Testimone è
tutto il p ebbe gran timore dell’Eterno e
E tutto il p disse a Samuele: ‘Prega
E Samuele rispose al p: ‘Non temete; è
gran nome, non abbandonerà il suo p,
piaciuto all’Eterno di far di voi il p suo.
e rimandò il resto del p, ognuno alla
il p fu convocato a Ghilgal per seguir
perché il p era messo alle strette, si
e tutto il p che lo seguiva, tremava.
il p cominciò a disperdersi e ad
che il p si disperdeva e m’abbandonava,
destinato ad esser principe del suo p,
Saul fece la rassegna del p che si
Il p non sapeva che Gionatan se ne
nella campagna e fra tutto il p; la
Poi Saul e tutto il p ch’era con lui si
Saul fece fare al p questo giuramento:
E nessuno del p toccò cibo.
Or tutto il p giunse a una foresta, dove
come il p fu entrato nella foresta, vide
perché il p rispettava il giuramento.
suo padre avea fatto giurare il p; e stese
Uno del p, rivolgendosi a lui, gli disse:
fatto fare al p questo giuramento:
toccherà oggi cibo; e il p è estenuato’.
Ah, se il p avesse oggi mangiato a sua
il p era estenuato, e si gettò sul bottino;
‘Ecco, il p pecca contro l’Eterno,
‘Andate attorno fra il p, e dite a ognuno
ognuno del p menò di propria mano il
Il p rispose: ‘Fa’ tutto quello che ti par
‘Accostatevi qua, voi tutti capi del p,
Ma in tutto il p non ci fu alcuno che gli
il p disse a Saul: ‘Fa’ quello che ti par
designati dalla sorte, e il p scampò.
E il p disse a Saul: ‘Gionatan, che ha
Così il p salvò Gionatan, che non fu
mi ha mandato per ungerti re del suo p,
Saul dunque convocò il p e ne fece la
e votò allo sterminio tutto il p,
Ma Saul e il p risparmiarono Agag e il
il p ha risparmiato il meglio delle
ma il p ha preso, fra il bottino, delle
io ho temuto il p, e ho dato ascolto alla
in presenza degli anziani del mio p e in
egli era gradito a tutto il p, anche ai
ed egli andava e veniva alla testa del p.
Saul dunque convocò tutto il p per
uno del p è venuto per ammazzare il re
‘Egli si rende odioso a Israele, suo p; e
notizia nei tempî dei loro idoli ed al p;
‘Il p è fuggito dal campo di battaglia, e
del p dell’Eterno e della casa d’Israele,
che ordinerai al p di non dar più la
il p non avrebbe cessato d’inseguire i
suonò la tromba, e tutto il p si fermò,
e, radunato tutto il p, risultò che della
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io salverò il mio p Israele dalle mani
disse a Joab e a tutto il p ch’era con lui:
tomba di Abner; e pianse tutto il p.
tutto il p ricominciò a piangere Abner;
E tutto il p capì e approvò la cosa; tutto
che il re fece fu approvato da tutto il p.
tutto il p e tutto Israele riconobbero in
Tu pascerai il mio p d’Israele, tu sarai il
di lui per amore del suo p d’Israele.
e con tutto il p ch’era con lui, partì da
l’Eterno avea fatto una breccia nel p,
Davide benedisse il p nel nome
e distribuì a tutto il p, a tutta la
tutto il p se ne andò, ciascuno a casa
principe d’Israele, del p dell’Eterno; sì,
di pascere il mio p d’Israele,
tu fossi il principe d’Israele, mio p;
ho assegnato un posto ad Israele, mio p,
stabilito dei giudici sul mio p d’Israele;
E qual p è come il tuo p, come Israele,
venuto a redimere per formare il suo p,
cacciando d’innanzi al tuo p che ti sei
Tu hai stabilito il tuo p d’Israele
per esser tuo p in perpetuo; e tu, o
la giustizia a tutto il suo p.
mise il resto del p sotto gli ordini del
e dimostriamoci forti per il nostro p e
gli chiese come stessero Joab ed il p, e
parecchi del p, della gente di Davide,
Or dunque raduna il rimanente del p,
Davide radunò tutto il p, si mosse verso
tornò a Gerusalemme con tutto il p.
che fai quando si tratta del p di Dio?
signore è perché il p mi ha fatto paura;
il p andava vie più crescendo di numero
Il re partì, seguito da tutto il p, e si
ad alta voce, mentre tutto il p passava.
e tutto il p passò, prendendo la via del
tutto il p non ebbe finito di uscir dalla
tutto il p e tutti gli uomini di valore
e tutto il p, gli uomini d’Israele, erano
e questo p e tutti gli uomini d’Israele
e ricondurrò a te tutto il p; l’uomo che
di tutti; e così tutto il p sarà in pace’.
guerriero, e non passerà la notte col p.
il re disse al p: ‘Voglio andare anch’io
Ma il p rispose: ‘Tu non devi venire;
E tutto il p udì quando il re diede a tutti
E il p d’Israele fu quivi sconfitto dalla
e il p fece ritorno cessando d’inseguire
si cangiò in lutto per tutto il p, perché
il p sentì dire in quel giorno: ‘Il re è
il p in quel giorno rientrò furtivamente
e ne fu dato l’annunzio a tutto il p,
E tutto il p venne in presenza del re. Or
tutto il p stava discutendo, e dicevano:
tutto il p ebbe passato il Giordano e
Tutto il p di Giuda e
anche la metà del p d’Israele aveano
vedendo che tutto il p si fermava,
la donna si rivolse a tutto il p col suo
liberato dalle dissensioni del mio p,
un p che non conoscevo m’è stato
il p tornò a seguire Eleazar soltanto per
e, come il p fuggiva dinanzi ai Filistei,
ed incitò Davide contro il p, dicendo:
fate il censimento del p perch’io ne
moltiplichi il p cento volte più di quello
a fare il censimento del p d’Israele.
al re la cifra del censimento del p:
Davide ebbe fatto il censimento del p,
morirono settantamila persone del p.
e disse all’angelo che distruggeva il p:
vedendo l’angelo che colpiva il p, disse
affinché la piaga cessi d’infierire sul p’.
paese, e la piaga cessò d’infierire sul p.
tutto il p disse: ‘Viva il re Salomone!’
E tutto il p risalì al suo seguito sonando
il p non offriva sacrifizi che sugli alti
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servo è in mezzo al p che tu hai scelto,
p numeroso, che non può esser contato
amministrar la giustizia per il tuo p e
per questo tuo p che è così numeroso?’
savio per regnare sopra questo gran p’.
e non abbandonerò il mio p Israele’.
che trassi il mio p d’Israele dall’Egitto,
scelsi Davide per regnare sul mio p
e del tuo p d’Israele quando
Quando il tuo p Israele sarà sconfitto
perdona al tuo p d’Israele il suo
ai tuoi servi ed al tuo p d’Israele, ai
terra, che hai data come eredità al tuo p.
quando il nemico assedierà il tuo p, nel
individuo o dall’intero tuo p d’Israele,
straniero, che non è del tuo p d’Israele,
per temerti, come fa il tuo p d’Israele e
il tuo p partirà per muover guerra al suo
perdona al tuo p che ha peccato contro
giacché essi sono il tuo p, la tua eredità,
e alle supplicazioni del tuo p Israele,
che ha dato riposo al suo p Israele,
ragione al suo servo e al suo p Israele,
L’ottavo giorno licenziò il p; e quelli
a Davide, suo servo, e ad Israele, suo p.
da me fra tre giorni’. E il p se ne andò.
voi di rispondere a questo p?’
‘Se oggi tu ti fai servo di questo p, se tu
che rispondiamo a questo p che m’ha
quel che dirai a questo p che s’è rivolto
e tutto il p vennero da Roboamo, come
e parlò al p secondo il consiglio dei
Così il re non diede ascolto al p; perché
E quando tutto il p d’Israele vide che il
Giuda e di Beniamino e al resto del p, e
Se questo p sale a Gerusalemme per
fece due vitelli d’oro e disse al p: ‘Siete
il p andava fino a Dan per presentarsi
dei sacerdoti presi qua e là di fra il p, e
prendendoli qua e là di fra il p;
di me che sarei stato re di questo p.
Io t’ho innalzato di mezzo al p,
t’ho fatto principe del mio p Israele,
e t’ho fatto principe del mio p Israele,
ed hai indotto il mio p Israele a peccare,
il p era accampato contro Ghibbethon,
Il p quivi accampato, sentì dire: ‘Zimri
il p d’Israele si divise in due parti:
metà del p seguiva Tibni, figliuolo di
il p che seguiva Omri la vinse contro
Elia s’accostò a tutto il p, e disse: ‘Fino
seguite lui’. Il p non gli rispose verbo.
Elia disse al p: ‘Son rimasto io solo de’
Tutto il p rispose e disse: ‘Ben detto!’
Elia disse a tutto il p: ‘Accostatevi a
tutto il p s’accostò a lui; ed Elia
questo p riconosca che tu, o Eterno, sei
Tutto il p, veduto ciò, si gettò con la
e tutto il p gli dissero: ‘Non lo ascoltare
fece la rassegna di tutto il p, di tutti i
per la sua, e il tuo p per il suo p’.
Naboth in prima fila davanti al p;
e fecero sedere Naboth davanti al p;
così contro di lui, dinanzi al p:
il p offriva ancora sacrifizi e profumi
del mio p come del tuo, de’ miei cavalli
‘Io vivo in mezzo al mio p’. Ed Eliseo
il p vide ch’egli portava, sotto, un
il p uscì fuori, e saccheggiò il campo
ti ungo re del p dell’Eterno, re
disse a tutto il p: ‘Voi siete giusti; ecco,
Jehu radunò tutto il p, e gli parlò così:
Athalia udì il rumore dei soldati e del p,
e andò verso il p nella casa dell’Eterno.
tutto il p del paese era in festa, e dava
fermò tra l’Eterno, il re ed il p il patto,
Israele doveva essere il p dell’Eterno;
e fermò pure il patto fra il re ed il p.
E tutto il p del paese entrò nel tempio di
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del corpo, i soldati e tutto il p del paese;
tutto il p del paese fu in festa, e la città
il p continuava ad offrir sacrifizi e
non ricever più danaro dalle mani del p,
il p continuava ad offrir sacrifizi e
E tutto il p di Giuda prese Azaria, che
il p continuava ad offrire sacrifizi e
reale e rendea giustizia al p del paese.
lo colpì in presenza del p, l’uccise, e
il p continuava ad offrir sacrifizi e
gli olocausti di tutto il p del paese e le
E il p si tacque, e non gli rispose nulla;
una preghiera a pro del resto del p che
e di’ ad Ezechia, principe del mio p:
il p del paese mise a morte tutti quelli
soglia hanno raccolto dalle mani del p;
a consultare l’Eterno per me, per il p e
i profeti e tutto il p, piccoli e grandi, e
E tutto il p acconsentì al patto.
la cenere sui sepolcri della gente del p.
Il re diede a tutto il p quest’ordine:
E il p del paese prese Joachaz, figliuolo
cavò dal p del paese l’argento e l’oro da
e non c’era più pane per il p del paese.
dell’esercito che arrolava il p del paese,
Quanto al p che rimase nel paese di
E tutto il p, piccoli e grandi, e i capitani
la buona notizia ai loro idoli ed al p;
Tu pascerai il mio p d’Israele,
tu sarai il principe del mio p d’Israele’.
e il p fuggiva dinanzi ai Filistei.
centinaia, cioè con tutti i principi del p,
cosa parve buona agli occhi di tutto il p.
l’Eterno avea fatto una breccia nel p,
per amore d’Israele, del p di Dio.
benedisse il p nel nome dell’Eterno;
all’altra, da un regno a un altro p.
tutto il p disse: ‘Amen’, e lodò l’Eterno.
Tutto il p se ne andò, ciascuno a casa
avevo comandato di pascere il mio p,
tu fossi il principe d’Israele, mio p;
ho assegnato un posto ad Israele, mio p,
stabilito dei giudici sul mio p d’Israele.
E qual p è come il tuo p d’Israele,
a redimere per formarne il suo p, per
d’innanzi al tuo p che tu hai redento
Tu hai fatto del tuo p d’Israele
il p tuo speciale in perpetuo; e tu, o
la giustizia a tutto il suo p.
carri e il re di Maaca col suo p, i quali
mise il resto del p sotto gli ordini del
e dimostriamoci forti per il nostro p e
tornò a Gerusalemme con tutto il p.
E Davide disse a Joab e ai capi del p:
renda il suo p cento volte più numeroso
a Davide la cifra del censimento del p:
quegli che ordinai il censimento del p?
ma non contro il tuo p, per colpirlo col
affinché la piaga cessi d’infierire sul p’.
è assoggettato all’Eterno ed al suo p.
ha dato riposo al suo p, ed esso è
‘Ascoltatemi, fratelli miei e p mio! Io
e tutto il p sono pronti ad eseguire tutti i
Il p si rallegrò di quelle loro offerte
chi son io, e chi è il mio p, che siamo in
ho veduto ora con gioia il tuo p che si
nel cuore del tuo p queste disposizioni,
all’Eterno come conduttore del p, e
tu m’hai fatto re di un p numeroso
come condurmi di fronte a questo p;
per questo tuo p che è così numeroso?’
amministrare la giustizia per il mio p
L’Eterno, perché ama il suo p, ti ha
per sorvegliare e far lavorare il p.
che trassi il mio p d’Israele dal paese
fosse principe del mio p d’Israele;
Davide per regnare sul mio p d’Israele.
supplicazioni del tuo servo e del tuo p
Quando il tuo p Israele sarà sconfitto
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perdona al tuo p d’Israele il suo
ai tuoi servi ed al tuo p d’Israele,
terra, che hai data come eredità al tuo p.
nemico assedierà il tuo p nel suo paese,
individuo o dall’intero tuo p d’Israele,
straniero, che non è del tuo p d’Israele,
per temerti, come fa il tuo p d’Israele, e
il tuo p partirà per muover guerra al suo
perdona al tuo p che ha peccato contro
il re e tutto il p offrirono dei sacrifizi
re e tutto il p dedicarono la casa di Dio.
rimandò alle sue tende il p allegro e col
Davide, a Salomone e ad Israele, suo p.
quando manderò la peste fra il mio p,
se il mio p, sul quale è invocato il mio
I capi preposti al p dal re Salomone e
da me fra tre giorni’. E il p se ne andò.
voi di rispondere a questo p?
‘Se ti mostri benevolo verso questo p, e
che rispondiamo a questo p che m’ha
quel che dirai a questo p che s’è rivolto
e tutto il p vennero da Roboamo, come
Così il re non diede ascolto al p; perché
un p innumerevole di Libî, di Sukkei e
Abija e il suo p ne fecero una grande
Asa incrudelì anche contro alcuni del p.
tutte le città di Giuda, e istruirono il p.
poi fece di nuovo un giro fra il p, da
paese d’innanzi al tuo p d’Israele, e lo
E dopo aver tenuto consiglio col p,
il p non aveva ancora il cuore
colpirà con una gran piaga il tuo p, i
il suo p non bruciò profumi in onore di
Tutto il p starà nei cortili della casa
tutto il p s’atterrà all’ordine
E dispose tutto il p attorno al re,
udì il rumore del p che accorreva ed
andò verso il p nella casa dell’Eterno;
tutto il p del paese era in festa e sonava
fermò tra sé, tutto il p ed il re, il patto,
Israele doveva essere il p dell’Eterno.
E tutto il p entrò nel tempio di Baal, e
quelli che avevano autorità sul p
e tutto il p del paese, e fece scendere il
tutto il p del paese fu in festa e la città
e tutto il p se ne rallegrarono e
il quale, in pie’, dominando il p, disse
Essi misero a morte fra il p tutti i capi,
si mise alla testa del suo p, andò nella
Perché hai tu cercato gli dèi di questo p,
non hanno liberato il p loro dalla tua
tutto il p di Giuda prese Uzzia, che
reale e rendea giustizia al p del paese.
e il p continuava a corrompersi.
e tutto il p si rallegrarono che Dio
avesse ben disposto il p, perché la cosa
il p non s’era radunato in
Un gran p si riunì a Gerusalemme per
una gran parte del p, molti d’Efraim, di
l’Eterno esaudì Ezechia, e perdonò al p.
Leviti si levarono e benedissero il p, e
e ordinò al p, agli abitanti di
benedissero l’Eterno e il suo p
perché l’Eterno ha benedetto il suo p;
Diede dei capi militari al p, li riunì
il p fu rassicurato dalle parole di
abbia potuto liberare il suo p dalla mia
ha potuto liberare il suo p dalla mia
potrà liberare dalla mia mano il p suo’.
rivolgendosi al p di Gerusalemme che
L’Eterno parlò a Manasse e al suo p,
il p continuava a offrir sacrifizi sugli
il p del paese mise a morte tutti quelli
e tutto il p, grandi e piccoli, e lesse in
il vostro Dio, e il suo p d’Israele;
dei vostri fratelli, figliuoli del p, e
Giosia diede alla gente del p, a tutti
anch’essi un dono spontaneo al p, ai
essere arso, per darlo ai figliuoli del p,
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a portarle a tutti i figliuoli del p.
Allora il p del paese prese Joachaz,
e il p moltiplicarono anch’essi le loro
voleva risparmiare il suo p e la sua
l’ira dell’Eterno contro il suo p arrivò al
Chiunque tra voi è del suo p, sia
Chiunque tra voi è del suo p, sia il suo
rimangono ancora del p dell’Eterno, in
Numero degli uomini del p d’Israele.
I sacerdoti, i Leviti, la gente del p, i
il p si adunò come un sol uomo a
E tutto il p mandava alti gridi di gioia,
d’allegrezza da quello del pianto del p;
perché il p mandava di gran gridi, e il
si mise a scoraggiare il p di Giuda, a
e menò il p in cattività a Babilonia.
distrugga ogni re ed ogni p che
chiunque del p d’Israele, de’ suoi
e i doni volontari fatti dal p e dai
amministrino la giustizia a tutto il p
avendo fatta la rassegna del p e dei
i quali favoreggiarono il p e la casa di
‘Il p d’Israele, i sacerdoti e i Leviti non
e il p piangeva dirottamente.
Tutto il p stava sulla piazza della casa
Ma il p è in gran numero, e il tempo è
Or questi sono tuoi servi, tuo p; tu li hai
e il p avea preso a cuore il lavoro.
disposi il p per famiglie, con le loro
ai notabili, ai magistrati e al resto del p:
ai notabili, ai magistrati e al resto del p:
io dissi al p: Ciascuno di voi resti la
un gran lamento da parte di que’ del p e
E il p mantenne la promessa.
mi avean preceduto aveano gravato il p,
perfino i loro servi angariavano il p; ma
il p era già gravato abbastanza a motivo
di tutto quello che ho fatto per questo p.
di radunare i notabili, i magistrati e il p,
degli uomini del p d’Israele:
Il resto del p dette ventimila dariche
i portinai, i cantori, la gente del p, i
tutto il p si radunò come un sol uomo
e tutto il p teneva tese le orecchie a
aprì il libro in presenza di tutto il p,
aperto il libro, tutto il p s’alzò in piedi.
e tutto il p rispose: ‘Amen, amen’,
gli altri Leviti spiegavano la legge al p,
e il p stava in piedi al suo posto.
per far capire al p quel che s’andava
e i Leviti che ammaestravano il p,
dissero a tutto il p: ‘Questo giorno è
tutto il p piangeva, ascoltando le parole
Leviti facevano far silenzio a tutto il p,
tutto il p se n’andò a mangiare, a bere, a
i capi famiglia di tutto il p, i sacerdoti e
Allora il p andò fuori, portò i rami, e si
contro tutto il p del suo paese, perché
ai nostri padri, a tutto il tuo p, dal
Capi del p: Parosh, Pahath-Moab,
Il resto del p, i sacerdoti, i Leviti, i
noi sacerdoti, Leviti e p, regolammo
I capi del p si stabilirono a
il resto del p tirò a sorte per farne
il p benedisse tutti quelli che
del re per tutti gli affari del p.
si purificarono e purificarono il p, le
gli andavo dietro, con l’altra metà del p,
il p offrì numerosi sacrifizi, e si rallegrò
si lesse in presenza del p il libro di
E quando il p ebbe udita la legge,
la lingua di questo o quest’altro p.
purificai il p da ogni elemento
per tutto il p che si trovava a Susa, la
e ad ogni p secondo la sua lingua; per
propria, e parlare la lingua del suo p.
non avea detto nulla né del suo p né del
nulla né del suo parentado né del suo p;
detto a qual p Mardocheo apparteneva;
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cercò di distruggere il p di Mardocheo,
‘V’è un p appartato e disperso fra i
sono diverse da quelle d’ogni altro p, e
‘Il danaro t’è dato, e il p pure; fagli
d’ogni provincia e ai capi d’ogni p, a
di scrivere, e ad ogni p nella sua lingua.
grazia e per intercedere a pro del suo p.
e il p delle sue province sanno che se
desiderio, che mi sia donato il mio p.
io e il mio p siamo stati venduti per
la calamità che colpirebbe il mio p?
a ogni p nella sua lingua, e ai Giudei
di qualunque p e di qualunque
cercò il bene del suo p, e parlò per la
Voi, certo, valete quanto un p, e con
Non lascia tra il suo p né figli, né
la gente del p è scossa e scompare, i
regnare, per allontanar dal p le insidie?
Io non temo le miriadi di p che si sono
la tua benedizione riposi sul tuo p!
mangiano il mio p come mangiano il
l’Eterno ritrarrà dalla cattività il suo p,
m’hai liberato dalle dissensioni del p,
un p che non conoscevo mi è stato
degli uomini, e lo sprezzato dal p.
al p che nascerà diranno come egli ha
L’Eterno è la forza del suo p; egli è un
Salva il tuo p e benedici la tua eredità; e
L’Eterno darà forza al suo p;
l’Eterno benedirà il suo p dandogli
beato il p ch’egli ha scelto per sua
assemblea, ti loderò in mezzo a gran p.
Tu vendi il tuo p per un nulla, e non ti
dimentica il tuo p e la casa di tuo padre;
i ricchi del p ricercheranno il tuo
per essere il p dell’Iddio d’Abramo:
terra per assistere al giudicio del suo p:
Ascolta, p mio, ed io parlerò; ascolta, o
mangiano il mio p come mangiano il
Iddio farà ritornare gli esuli del suo p,
che talora il mio p non lo dimentichi:
Tu hai fatto vedere al tuo p cose dure;
Confida in lui ogni tempo, o p; espandi
il p passò il fiume a piedi; quivi ci
Dio, quando tu uscisti davanti al tuo p,
è quel che dà forza e potenza al suo p.
il suo p abiterà in Sion e la possederà.
ed egli giudicherà il tuo p con giustizia,
I monti produrranno pace al p, e i colli
Egli farà ragione ai miseri del p, salverà
Perciò il p si volge dalla loro parte, e
tu lo desti in pasto al p del deserto.
un p stolto ha sprezzato il tuo nome.
Tu hai, col tuo braccio, redento il tuo p,
Tu conducesti il tuo p come un gregge,
Ascolta, p mio, il mio insegnamento;
del pane, e provveder di carne il suo p?
fece partire il suo p a guisa di pecore, e
Abbandonò il suo p alla spada, e
per pascer Giacobbe suo p, ed Israele
E noi tuo p e gregge del tuo pasco, ti
tu irritato contro la preghiera del tuo p?
il p perisce alla minaccia del tuo volto.
Ascolta, o p mio, ed io ti darò degli
il mio p non ha ascoltato la mia voce, e
Oh se il mio p volesse ascoltarmi, se
Tramano astuti disegni contro il tuo p, e
Tu hai perdonato l’iniquità del tuo p,
onde il tuo p si rallegri in te?
egli parlerà di pace al suo p ed ai suoi
Beato il p che conosce il grido di
ho innalzato un eletto d’infra il p.
Schiacciano il tuo p, o Eterno, e
intendimento, voi gli stolti fra il p! E
l’Eterno non rigetterà il suo p, e non
e noi siamo il p ch’egli pasce, e il
È un p sviato di cuore, e non han
siamo il suo p e il gregge ch’egli pasce.
e il p che sarà creato loderà l’Eterno,

POPOLO - POPOLO
105: 13
24
25
43
106: 4
40
48
107: 32
110: 3
111: 6
9
113: 8
114: 1
116: 14
18
125: 2
135: 12
14
136: 16
144: 2
15
15
148: 14
14
149: 4
Pro
5:14
8: 4
11:14
26
14:28
28:15
29: 2
2
18
30:25
26
Ecc 4:16
12:11
Is
1: 3
4
10
2: 6
3: 5
7
12
12
14
15
5:13
25
26
6: 5
9
10
13
7: 2
8
17
8: 6
11
12
19
20
9: 1
2
8
10
12
15
16
18
10: 2
6
22
24
11:11
16
13: 4
14

all’altra, da un regno a un altro p.
fece moltiplicar grandemente il suo p, e
il cuor loro perché odiassero il suo p, e
e trasse fuori il suo p con allegrezza, e i
la benevolenza che usi verso il tuo p;
dell’Eterno si accese contro il suo p, ed
E tutto il p dica: Amen! Alleluia.
Lo esaltino nell’assemblea del p, e lo
Il tuo p s’offre volenteroso nel giorno
ha fatto conoscere al suo p la potenza
Egli ha mandato la redenzione al suo p,
coi principi, coi principi del suo p.
di fra un p dal linguaggio strano,
e lo farò in presenza di tutto il suo p.
e lo farò in presenza di tutto il suo p,
e così l’Eterno circonda il suo p, da ora
in eredità a Israele, suo p.
l’Eterno farà giustizia al suo p, ed avrà
condusse il suo p attraverso il deserto,
rifugio, che mi rende soggetto il mio p.
Beato il p che è in tale stato,
beato il p il cui Dio è l’Eterno.
Egli ha ridato forza al suo p, dando
d’Israele, al p che gli sta vicino.
l’Eterno prende piacere nel suo p, egli
male, in mezzo al p ed all’assemblea’.
e la mia voce si rivolge ai figli del p.
manca una savia direzione il p cade; nel
Chi detiene il grano è maledetto dal p,
La moltitudine del p è la gloria del re,
Un empio che domina un p povero, è
i giusti son numerosi, il p si rallegra;
ma quando domina l’empio, il p geme.
non c’è visioni, il p è senza freno; ma
le formiche, p senza forze, che si
i conigli, p non potente, che fissano la
Senza fine eran tutto il p, tutti quelli
ha anche insegnato al p la scienza, e ha
il mio p non ha discernimento.
nazione peccatrice, p carico d’iniquità,
legge del nostro Dio, o p di Gomorra!
tu, o Eterno, hai abbandonato il tuo p,
Il p sarà oppresso, uomo da uomo,
né mantello; non mi fate capo del p!’
Il mio p ha per oppressori dei fanciulli,
O p mio, quei che ti guidano ti sviano, e
in giudizio con gli anziani del suo p e
Con qual diritto schiacciate voi il mio p
Perciò il mio p sen va in cattività per
l’ira dell’Eterno contro il suo p; ed egli
fischia ad un p, ch’è all’estremità della
in mezzo a un p dalle labbra impure; e
Va’, e di’ a questo p: Ascoltate, sì, ma
Rendi insensibile il cuore di questo p,
così rimarrà al p, come ceppo, una
e il cuore del suo p furono agitati, come
fiaccato in guisa che non sarà più p.
L’Eterno farà venire su te, sul tuo p e
questo p ha sprezzate le acque di Siloe
non camminare per la via di questo p,
tutto ciò che questo p chiama congiura;
‘Un p non dev’egli consultare il suo
Se il p non parla così, non vi sarà per
Il p che camminava nelle tenebre, vede
Tu moltiplichi il p, tu gli largisci una
Tutto il p ne avrà conoscenza, Efraim e
farà sorgere contro il p gli avversari di
il p non torna a colui che lo colpisce, e
Quelli che guidano questo p lo sviano,
non si compiacerà de’ giovani del p, né
è in fiamme, e il p è in preda al fuoco;
del loro diritto i poveri del mio p, per
gli ho dato, contro il p del mio cruccio,
quand’anche il tuo p, o Israele, fosse
O p mio, che abiti in Sion, non temere
per riscattare il residuo del suo p
una strada per il residuo del suo p
come quello d’un p immenso; il rumor
ognuno si volgerà verso il suo p,
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hai ucciso il tuo p; della razza de’
gli afflitti del suo p trovano rifugio.
il p temuto fin nelle regioni lontane,
dal p temuto fin nelle regioni lontane,
‘Benedetti siano l’Egitto, mio p,
O p mio, che sei trebbiato come il
del disastro della figliuola del mio p!’
di questo p che già non esisteva,
Avverrà al sacerdote lo stesso che al p,
gli altolocati fra il p della terra
il p forte ti glorifica, le città delle
di su tutta la terra l’onta del suo p,
vedranno lo zelo che hai per il tuo p, e
Va’, o mio p, entra nelle tue camere,
L’Eterno ha egli colpito il suo p come
poiché è un p senza intelligenza; perciò
un diadema d’onore al resto del suo p,
barbara che l’Eterno parlerà a questo p.
dominate questo p di Gerusalemme!
questo p s’avvicina a me colla bocca e
a fare tra questo p delle maraviglie,
tutti arrossiscono d’un p che a nulla
a un p che non gioverà loro nulla.
Giacché questo è un p ribelle, son de’
o p di Sion che abiti a Gerusalemme, tu
l’Eterno fascerà la ferita del suo p e
Sulla terra del mio p, cresceranno pruni
Il mio p abiterà in un soggiorno di pace,
Sii tu il braccio del p ogni mattina, la
Tu non lo vedrai più quel p feroce,
quel p dal linguaggio oscuro che non
Il p che abita Sion ha ottenuto il
sul p che ho votato allo sterminio, per
in guisa che il p ch’è sulle mura l’oda’.
una preghiera per il residuo del p che
Consolate, consolate il mio p, dice il
vi passa sopra; certo, il p è come l’erba.
che dà il respiro al p che v’è sopra, e lo
ti custodirò e farò di te l’alleanza del p,
questo è un p saccheggiato e spogliato;
Fa’ uscire il p cieco che ha degli occhi,
per dar da bere al mio p, al mio eletto.
Il p che mi sono formato
fin da quando fondai questo p antico?
Io mi corrucciai contro il mio p,
e farò di te l’alleanza del p, per rialzare
l’Eterno consola il suo p, ed ha pietà
Prestami attenzione, o p mio! Porgimi
o p che hai nel cuore la mia legge! Non
e per dire a Sion: ‘Tu sei il mio p’.
che difende la causa del suo p: Ecco, io
Il mio p discese già in Egitto per
il mio p è stato portato via per nulla?
perciò il mio p conoscerà il mio nome;
l’Eterno consola il suo p, redime
a motivo delle trasgressioni del mio p?
l’Eterno m’escluderà dal suo p!’ Né
togliete gli ostacoli dalla via del mio p!
e dichiara al mio p le sue trasgressioni,
Il tuo p sarà tutto quanto un p di giusti;
per le porte! Preparate la via per il p!
Quelli saran chiamati ‘Il p santo’, ‘I
Certo, essi sono mio p, figliuoli che
il suo p si ricordò de’ giorni antichi di
Così tu guidasti il tuo p, per acquistarti
il tuo p santo ha posseduto il paese; i
ten preghiamo; noi siam tutti tuo p.
verso un p ribelle che cammina per una
verso un p che del continuo mi provoca
per il mio p che m’avrà cercato.
per il gaudio, e il suo p per la gioia.
di Gerusalemme, e gioirò del mio p;
i giorni del mio p saran come i giorni
i suoi sacerdoti e contro il p del paese.
il mio p ha cambiato la sua gloria per
il mio p ha commesso due mali: ha
Perché dice il mio p: ‘Noi siamo liberi,
il mio p ha dimenticato me, da giorni
tu hai dunque ingannato questo p e
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In quel tempo si dirà a questo p e a
del deserto verso la figliuola del mio p,
il mio p è stolto, non mi conosce; son
che questo p sia come legno, e che quel
o p stolto e senza cuore, che ha occhi e
questo p ha un cuore indocile e ribelle;
fra il mio p si trovan degli empi che
e il mio p ha piacere che sia così. E che
curano alla leggera la piaga del mio p;
io fo venire su questo p una calamità,
io porrò dinanzi a questo p delle pietre
un p viene dal paese di settentrione, e
O figliuola del mio p, cingiti d’un
Io t’avevo messo fra il mio p come un
della malvagità del mio p d’Israele.
E tu non intercedere per questo p, non
il vostro Dio, e voi sarete il mio p;
i cadaveri di questo p serviran di pasto
questo p di Gerusalemme si svia egli
il mio p non conosce quel che l’Eterno
curano alla leggera la piaga del mio p;
d’angoscia della figliuola del mio p da
Per la piaga della figliuola del mio p io
la piaga della figliuola del mio p non è
gli uccisi della figliuola del mio p!
Io abbandonerei il mio p e me n’andrei
farei riguardo alla figliuola del mio p?
farò mangiar dell’assenzio a questo p,
e voi sarete mio p e io sarò vostro Dio,
E tu non pregare per questo p, non ti
ho data a possedere al mio p d’Israele:
E se pure imparano le vie del mio p e a
hanno insegnato al mio p a giurare per
saldamente stabiliti in mezzo al mio p.
di questo p malvagio che ricusa di
perché fossero mio p, mia fama, mia
Così parla l’Eterno a questo p: Essi
‘Non pregare per il bene di questo p.
la vergine figliuola del mio p è stata
non si piegherebbe verso questo p;
privo di figli il mio p, e lo faccio perire,
ti farò essere per questo p un forte muro
ho ritirato da questo p la mia pace, la
quando tu annunzierai a questo p tutte
e fermati alla porta de’ figliuoli del p
Eppure il mio p m’ha dimenticato, offre
prendi teco alcuni degli anziani del p e
Così spezzerò questo p e questa città,
casa dell’Eterno, e disse a tutto il p:
il p, e coloro che in questa città saranno
E a questo p dirai: Così parla l’Eterno:
e il tuo p, che entrate per queste porte!
cavalli: essi, i loro servitori e il loro p.
ai pastori che pascono il mio p: Voi
di Baal, e traviavano il mio p d’Israele.
fatto udire le mie parole al mio p, e li
far dimenticare il mio nome al mio p
traviano il mio p con le loro menzogne
recare alcun giovamento a questo p,
Se questo p o un profeta o un sacerdote
o al p che dirà: ‘Oracolo dell’Eterno’,
saranno mio p, e io sarò loro Dio,
riguardo a tutto il p di Giuda, nel quarto
pronunziò davanti a tutto il p di Giuda e
ai suoi principi, a tutto il suo p;
e tutto il p udirono Geremia che
gli aveva comandato di dire a tutto il p,
i profeti e tutto il p lo presero, dicendo:
E tutto il p s’adunò contro Geremia
i profeti parlarono ai capi e a tutto il p,
Geremia parlò a tutti i capi e a tutto il p,
i capi e tutto il p dissero ai sacerdoti e
e parlaron così a tutta la raunanza del p:
e parlò a tutto il p di Giuda in questi
fra le sepolture de’ figliuoli del p.
impedì che fosse dato in man del p per
sottomettetevi a lui e al suo p, e vivrete.
Perché morreste, tu e il tuo p, per la
ai sacerdoti e a tutto questo p, e dissi:
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in presenza dei sacerdoti e di tutto il p,
e in presenza di tutto il p che si trovava
presenza tua e in presenza di tutto il p.
E Anania parlò in presenza di tutto il p,
tu hai indotto questo p a confidar nella
e a tutto il p che Nebucadnetsar avea
a tutto il p che abita in questa città, ai
a tutto il p che è in Gerusalemme, a
che abiti in mezzo a questo p, ed egli
non vedrà il bene che io farò al mio p,
cattività il mio p d’Israele e di Giuda,
Voi sarete mio p, e io sarò vostro Dio.
d’Israele, ed esse saranno il mio p.
Il p scampato dalla spada ha trovato
salva il tuo p, il residuo d’Israele!’
ed il mio p sarà saziato dei miei beni,
io sarò loro Dio, ed essi saranno mio p.
traesti il tuo p fuori dal paese d’Egitto
essi saranno mio p, e io sarò loro Dio;
su questo p tutto questo gran male, così
alle parole di questo p quando va
Così disprezzano il mio p, che agli
un patto con tutto il p di Gerusalemme
e tutto il p ch’erano entrati nel patto di
e tutto il p del paese che passarono in
ma questo p non mi ha ubbidito!
le parole dell’Eterno, in presenza del p,
l’Eterno ha espresso contro questo p,
per tutto il p di Gerusalemme
per tutto il p venuto dalle città di Giuda
di Geremia in presenza di tutto il p,
Baruc leggeva il libro in presenza del p.
dal quale tu hai letto in presenza del p,
né il p del paese dettero ascolto alle
Or Geremia andava e veniva fra il p, e
quivi la sua porzione in mezzo al p.
contro i tuoi servitori o contro questo p,
Geremia rivolgeva a tutto il p, dicendo:
e le mani di tutto il p, tenendo loro
il bene, ma il male di questo p’.
la casa del re e le case del p, e
ad arrendersi a lui, e il resto del p.
alcuni de’ più poveri fra il p i quali non
menato a casa; e così egli abitò fra il p.
e dimora con lui in mezzo al p; ovvero
e dimorò con lui in mezzo al p che era
tutto il rimanente del p che si trovava a
e tutto il p ch’era rimasto a Mitspa, e
quando tutto il p ch’era con Ismael vide
e tutto il p che Ismael aveva menato
presero tutto il rimanente del p, che
tutto il p, dal più piccolo al più grande,
tutto il p, dal più piccolo al più grande,
ebbe finito di dire al p tutte le parole
e tutto il p non ubbidirono alla voce
il p che dimorava nel paese d’Egitto a
Geremia parlò a tutto il p, agli uomini,
e a tutto il p che gli aveva risposto a
i vostri re, i vostri capi e il p del paese,
Geremia disse a tutto il p e a tutte le
‘Andiamo, torniamo al nostro p e al
è data in mano del p del settentrione.
orgoglio di Moab, l’orgogliosissimo p,
Moab sarà distrutto, non sarà più p,
Il p di Kemosh è perduto! poiché i tuoi
e il suo p abita nelle città d’esso?
Il mio p era un gregge di pecore
micidiale ritorni ciascuno al suo p,
Ecco, un p viene dal settentrione; una
O p mio, uscite di mezzo a lei, e salvi
e non c’era più pane per il p del paese.
una parte de’ più poveri del p, i
che arruolava il p del paese, e sessanta
Questo è il p che Nebucadnetsar menò
suo p è caduto in man dell’avversario,
Tutto il suo p sospira, cerca del pane;
per il disastro della figliuola del mio p,
diventato lo scherno di tutto il mio p, la
della ruina della figliuola del mio p.
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figliuola del mio p è divenuta crudele,
dell’iniquità della figliuola del mio p è
nella ruina della figliuola del mio p.
non a un p dal parlare oscuro e dalla
E va’ dai figliuoli del tuo p che sono in
le mani del p del paese tremeranno di
Pelatia, figliuolo di Benaia, capi del p.
saranno il mio p, e io sarò il loro Dio.
di’ al p del paese: Così parla il Signore,
saranno più nel consiglio del mio p,
Giacché, sì, giacché sviano il mio p,
giacché quando il p edifica un muro,
la faccia verso le figliuole del tuo p che
prendere al laccio le anime del mio p e
Voi mi profanate fra il mio p per delle
mentendo al mio p, che dà ascolto alle
e libererò il mio p dalle vostre mani; ed
e io libererò il mio p dalle vostre mani,
e lo sterminerò di mezzo al mio p; e voi
distruggerò di mezzo al mio p d’Israele.
siano invece mio p, e io sia il loro Dio,
ciò che non è bene in mezzo al suo p,
poich’essa è per il mio p, è per tutti i
son dati in balìa della spada col mio p;
Il p del paese si dà alla violenza,
La mattina parlai al p, e la sera mi morì
il p mi disse: ‘Non ci spiegherai tu che
Edom nelle mani del mio p d’Israele;
ucciderà il tuo p con la spada, e le
fra il p d’un tempo, ti farò dimorare
Egli e il suo p con lui, i più violenti fra
Io farò cadere la moltitudine del tuo p
parla ai figliuoli del tuo p, e di’ loro:
e il p di quel paese prenderà nel proprio
il paese, sonerà il corno e avvertirà il p,
e il p non è stato avvertito, e la spada
di’ ai figliuoli del tuo p: La giustizia del
Ma i figliuoli del tuo p dicono: - La via
i figliuoli del tuo p discorrono di te
e il mio p si siede davanti a te, e ascolta
esse, la casa d’Israele, sono il mio p,
i vostri frutti al mio p d’Israele,
su voi degli uomini, il mio p d’Israele.
Costoro sono il p dell’Eterno, e sono
e voi sarete mio p, e io sarò vostro Dio.
trarrò fuori dalle vostre tombe, o p mio,
trarrò fuori dalle vostre tombe, o p mio!
quando i figliuoli del tuo p ti parleranno
essi saranno mio p, e io sarò loro Dio.
io sarò loro Dio, ed essi saranno mio p.
contro questo p raccolto di fra le
quando il mio p d’Israele dimorerà al
e salirai contro il mio p d’Israele, come
nome santo in mezzo al mio p d’Israele,
Tutto il p del paese li sotterrerà; e per
alla parte che è riservata al p’.
scanneranno per il p le vittime degli
han servito il p davanti agl’idoli suoi e
nel cortile esterno verso il p, si
per non santificare il p con i loro
Insegneranno al mio p a distinguere fra
principi non opprimeranno più il mio p,
liberate il mio p dalle vostre estorsioni!
Tutto il p del paese dovrà prelevare
offrirà per sé e per tutto il p del paese
Parimente il p del paese si prostrerà
Ma quando il p del paese verrà davanti
non prenderà nulla dell’eredità del p,
nessuno del mio p sia cacciato dalla sua
in guisa che il p sia santificato’.
casa faranno cuocere i sacrifizi del p’.
sotto la dominazione d’un altro p;
a qualsiasi p, nazione o lingua
dati al p dei santi dell’Altissimo; il suo
e distruggerà i potenti e il p dei santi.
ai nostri padri, e a tutto il p del paese.
traesti il tuo p fuori del paese d’Egitto
e il tuo p sono esposti al vituperio di
è invocato sulla tua città e sul tuo p!’
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e il peccato del mio p d’Israele, e
settimane son fissate riguardo al tuo p e
E il p d’un capo che verrà, distruggerà
comprendere ciò che avverrà al tuo p
e degli uomini violenti di fra il tuo p
il p di quelli che conoscono il loro Dio
E i savî fra il p ne istruiranno molti; ma
capo, il difensore de’ figliuoli del tuo p;
e in quel tempo, il tuo p sarà salvato;
la forza del p santo sarà interamente
voi non siete mio p, e io non son
come si diceva: ‘Voi non siete mio p’,
e dirò a Lo-ammi: ‘Tu sei il p mio!’ ed
il tuo p è come quelli che contendono
Il mio p perisce per mancanza di
Si nutrono de’ peccati del mio p, e il
E sarà del sacerdote quello che del p: io
Il mio p consulta il suo legno, e il suo
e il p, ch’è senza intelletto, corre alla
io ricondurrò dalla cattività il mio p.
sì, il p farà cordoglio per l’idolo, e i
Perciò un tumulto si leverà fra il tuo p,
Il mio p persiste a sviarsi da me; lo
Un p forte e senza numero è salito
viene un p numeroso e potente, quale
son come un p poderoso, schierato in
Radunate il p, bandite una santa
‘Risparmia, o Eterno, il tuo p, e non
suo paese, ed ha avuto pietà del suo p.
ha risposto, e ha detto al suo p: ‘Ecco,
il mio p non sarà mai più coperto
il mio p non sarà mai più coperto
a proposito del mio p e d’Israele, mia
Han tirato a sorte il mio p; han dato un
ma l’Eterno sarà un rifugio per il suo p,
e il p di Siria andrà in cattività a Kir,
essa in una città, senza che il p tremi?
piombino in mezzo al mio p d’Israele;
Va’, profetizza al mio p d’Israele.
Matura è la fine del mio p d’Israele; io
Tutti i peccatori del mio p morranno
trarrò dalla cattività il mio p d’Israele;
Non entrare per la porta del mio p il
è il tuo paese? e a che p appartieni?’
giunge fino alla porta del mio p, fino a
Egli passa ad altri la parte del mio p!
il mio p insorge come un nemico; voi
Voi cacciate le donne del mio p dalla
quello sarebbe l’oracolo di questo p.
scorticate il mio p e gli strappate la
Costoro divorano la carne del mio p, gli
ai profeti che traviano il mio p,
sette pastori e otto principi di fra il p.
poiché l’Eterno ha una causa col suo p,
P mio, che t’ho io fatto? In che t’ho io
O p mio, ricorda dunque quel che
E voi porterete l’obbrobrio del mio p!
Pasci il tuo p con la tua verga, il gregge
E quanto a te, p di Ninive, l’Eterno ha
il tuo p, in mezzo a te, son tante donne;
il tuo p è disperso su per i monti, e non
tu l’hai posto, questo p, per esercitare i
Tu esci per salvare il tuo p, per liberare
il nemico salirà contro il p per assalirlo.
tutto il p de’ mercanti è annientato, tutti
hanno insultato il mio p e si sono
Il resto del mio p li saccheggerà, e il
trattato con insolenza il p dell’Eterno
in mezzo a te un p umile e povero, che
Questo p dice: Il tempo non è giunto, il
tutto il rimanente del p, diedero ascolto
aveva affidato; e il p temette l’Eterno.
messaggero dell’Eterno, disse al p, in
e lo spirito di tutto il resto del p; ed essi
e al resto del p, e di’ loro:
fortìficati, o p tutto del paese! dice
Così è questo p, così è questa nazione
e diventeranno mio p; e io abiterò in
‘Parla a tutto il p del paese e ai
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agli occhi del resto di questo p in quei
io salvo il mio p dal paese del levante e
essi saranno mio p, e io sarò loro Dio
non son più per il rimanente di questo p
darò al rimanente di questo p il
come il gregge del suo p; poiché
io dirò: ‘È il mio p! ed esso dirà:
il resto del p non sarà sterminato dalla
e ‘P contro il quale l’Eterno è indignato
e abietti agli occhi di tutto il p, perché
lui che salverà il suo p dai loro peccati.
tutti i capi sacerdoti e gli scribi del p,
Principe, che pascerà il mio p Israele.
il p che giaceva nelle tenebre, ha
ogni malattia ed ogni infermità fra il p.
il cuore di questo p s’è fatto insensibile,
temette il p che lo teneva per profeta.
Questo p mi onora con le labbra, ma il
e gli anziani del p si accostarono a lui,
e gli anziani del p si raunarono nella
perché non accada tumulto nel p.
de’ capi sacerdoti e degli anziani del p.
e gli anziani del p tennero consiglio
E tutto il p, rispondendo, disse: Il suo
non vengano a rubarlo e dicano al p: È
Questo p mi onora con le labbra, ma il
Essi temevano il p, perché tutti
la massa del p l’ascoltava con piacere.
talora non vi sia qualche tumulto del p.
tutta la moltitudine del p stava di fuori
preparare al Signore un p ben disposto.
Il p intanto stava aspettando Zaccaria, e
perché ha visitato e riscattato il suo p,
per dare al suo p conoscenza della
grande allegrezza che tutto il p avrà:
le genti, e gloria del tuo p Israele.
stando il p in aspettazione e
e varie esortazioni, evangelizzava il p;
che come tutto il p si faceva battezzare,
e gran quantità di p da tutta la Giudea e
i suoi ragionamenti al p che l’ascoltava,
sorto fra noi; e: Dio ha visitato il suo p.
E tutto il p che l’ha udito, ed anche i
dichiarò, in presenza di tutto il p, per
a comprar dei viveri per tutto questo p.
tutto il p, veduto ciò, diede lode a Dio.
e i primi fra il p cercavano di farlo
tutto il p, ascoltandolo, pendeva dalle
mentre insegnava al p nel tempio ed
Dagli uomini, tutto il p ci lapiderà,
Poi prese a dire al p questa parabola:
ma temettero il p; poiché si avvidero
coglierlo in parole dinanzi al p; e
E udendolo tutto il p, egli disse a’ suoi
distretta nel paese ed ira su questo p.
E tutto il p, la mattina di buon’ora,
di farlo morire, perché temevano il p.
gli anziani del p, i capi sacerdoti e gli
Egli solleva il p insegnando per tutta la
capi sacerdoti e i magistrati e il p, disse
quest’uomo come sovvertitore del p; ed
lo seguiva una gran moltitudine di p e
E il p stava a guardare. E anche i
e in parole dinanzi a Dio e a tutto il p;
nel tempio, e tutto il p venne a lui; ed
che un uomo solo muoia per il p, e non
utile che un uomo solo morisse per il p.
e avendo il favore di tutto il p. E il
E tutto il p lo vide che camminava e
tutto il p, attonito, accorse a loro al
Pietro, veduto ciò, parlò al p, dicendo:
sarà del tutto distrutta di fra il p.
mentr’essi parlavano al p, i sacerdoti
ammaestravano il p e annunziavano in
disse loro: Rettori del p ed anziani,
sia noto a tutti voi e a tutto il p d’Israele
non si sparga maggiormente fra il p,
da poterli castigare, per cagion del p;
coi Gentili e con tutto il p d’Israele,
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molti segni e prodigî eran fatti fra il p
unirsi a loro; il p però li magnificava.
annunziate al p tutte le parole di questa
e stanno quivi ammaestrando il p.
perché temevano d’esser lapidati dal p.
dottor della legge, onorato da tutto il p,
faceva gran prodigî e segni fra il p.
E commossero il p e gli anziani e gli
il p crebbe e moltiplicò in Egitto,
io ho veduto l’afflizione del mio p che
faceva molte elemosine al p e pregava
non a tutto il p, ma ai testimoni
egli ci ha comandato di predicare al p e
ed ammaestrarono un gran p; e fu in
voleva farlo comparire dinanzi al p.
da tutta l’aspettazione del p dei Giudei.
E il p si mise a gridare: Voce d’un dio,
parola d’esortazione da rivolgere al p,
L’Iddio di questo p d’Israele elesse i
fece grande il p durante la sua dimora
del ravvedimento a tutto il p d’Israele.
sono ora suoi testimoni presso il p.
di parlar di quelle medesime cose al p il
trarre da questi un p per il suo nome.
cercavano di trar Paolo e Sila fuori al p.
poiché io ho un gran p in questa città.
dicendo al p che credesse in colui che
Paolo voleva presentarsi al p, ma i
voleva arringare il p a loro difesa.
a tutti e da per tutto contro il p, contro
commossa, e si fece un concorso di p; e
perché il p in gran folla lo seguiva,
prego che tu mi permetta di parlare al p.
gradinata, fece cenno con la mano al p.
‘Non dirai male del principe del tuo p’.
con alcuno, né a far adunata di p;
liberandoti da questo p e dai Gentili, ai
annunzierebbe luce al p ed ai Gentili.
senza aver fatto nulla contro il p né
Va’ a questo p e di’: Voi udrete coi
il cuore di questo p s’è fatto insensibile,
mio p quello che non era mio p, e
loro stato detto: ‘Voi non siete mio p’,
verso un p disubbidiente e
Iddio ha egli reietto il suo p? Così non
Iddio non ha reietto il suo p, che ha
Rallegratevi, o Gentili, col suo p.
Il p si sedette per mangiare e per bere,
Io parlerò a questo p per mezzo di
e sarò loro Dio, ed essi saranno mio p.
e di purificarsi un p suo proprio, zelante
compiere l’espiazione de’ peccati del p.
un riposo di sabato per il p di Dio;
tanto per se stesso quanto per il p.
di prender le decime dal p, cioè dai loro
su quello è basata la legge data al p),
i proprî peccati e poi per quelli del p;
Iddio, biasimando il p, dice: Ecco i
il loro Dio, ed essi saranno il mio p.
offre per se stesso e per gli errori del p.
proclamati da Mosè a tutto il p, egli
e ne asperse il libro stesso e tutto il p,
E ancora: Il Signore giudicherà il suo p.
d’esser maltrattato col p di Dio, che di
per santificare il p col proprio sangue,
un p che Dio s’è acquistato, affinché
voi, che già non eravate un p,
ma ora siete il p di Dio; voi, che non
Ma sorsero anche falsi profeti fra il p,
dopo aver tratto in salvo il p dal paese
gente d’ogni tribù e lingua e p e
le fu data potestà sopra ogni tribù e p e
e ad ogni nazione e tribù e lingua e p;
Uscite da essa, o p mio, affinché non
per nulla, de’ cocomeri, de’ p, de’
egli stava a p, dormendo sul guanciale.
gettarono da p quattro àncore,
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41 la p si sfasciava per la violenza delle
POPPANO
Gl
2:16 i fanciulli, e quelli che p ancora! Esca
POPPARE
1Re 3:21 la mattina per far p il mio figlio, ecco
Gb
3:12 per ricevermi e delle mammelle da p?
POPPASTI
Luc 11:27 che ti portò e le mammelle che tu p!
POPPERAI
Is
60:16 Tu p il latte delle nazioni,
16 p al seno dei re, e riconoscerai che io,
POR
2Re 4:43 ‘Come fare a p questo davanti a cento
PORATHA
Est
9: 7 Parshandatha, Dalfon, Aspatha, P,
PORCI
Mat 7: 6 non gettate le vostre perle dinanzi ai p,
8:30 lungi da loro v’era un gran branco di p
31 ci scacci, mandaci in quel branco di p.
32 usciti, se ne andarono nei p; ed ecco
Mar 5:11 stava a pascolare un gran branco di p.
12 Mandaci ne’ p, perché entriamo in essi.
13 spiriti immondi, usciti, entrarono ne’ p,
16 all’indemoniato e il fatto de’ p.
Luc 8:32 c’era quivi un branco numeroso di p
33 usciti da quell’uomo, entrarono ne’ p; e
15:15 mandò ne’ suoi campi, a pasturare i p.
16 de’ baccelli che i p mangiavano, ma
PORCIO
At
24:27 Felice ebbe per successore P Festo; e
PORCO
Lev 11: 7 il p, perché ha l’unghia spartita e il piè
Dt
14: 8 e anche il p, che ha l’unghia spartita ma
Pro 11:22 è un anello d’oro nel grifo d’un p.
Is
65: 4 che mangia carne di p ed ha ne’ suoi
66: 3 come se offrisse sangue di p; chi fa un
17 quelli che mangiano carne di p, cose
PORCOSPINO
Is
14:23 Ne farò il dominio del p, un luogo di
34:11 e il p ne prenderanno possesso, la
PORFIDO
Est
1: 6 e d’argento sopra un pavimento di p, di
PORGA
Lam 3:30 P la guancia a chi lo percuote, si sazi
PORGE
Gb
8:20 né p aiuto a quelli che fanno il male.
Sa
77: 1 s’eleva a Dio, ed egli mi p l’orecchio.
Pro 31:20 al misero, e p le mani al bisognoso.
PORGER
Pro
5:13 a non p l’orecchio a chi m’insegnava?
PORGERÀ
Es
6:30 dunque Faraone mi p egli ascolto?’
PORGETE
Gen 4:23 mogli di Lamec, p orecchio al mio dire!
Dt
32: 1 P orecchio, o cieli, ed io parlerò, e
Gd
5: 3 Ascoltate, o re! P orecchio, o principi!
2Cr 20:15 ‘P orecchio, voi tutti di Giuda, e voi
Gb 13:17 p orecchio a quanto sto per dichiararvi.
21: 2 P bene ascolto alle mie parole, e sia
Sa
49: 1 p orecchio, voi tutti gli abitanti del
78: 1 p gli orecchi alle parole della mia
Is
28:23 P orecchio, e date ascolto alla mia
32: 9 p orecchio alla mia parola!
Ger 13:15 Ascoltate, p orecchio! non insuperbite,
Os
5: 1 P l’orecchio, voi della casa del re!
Gl
1: 2 P orecchio, voi tutti abitanti del paese!
PORGEVA
2Sa 13:11 E com’essa gliele p perché mangiasse,
15: 5 ei gli p la mano, l’abbracciava e lo
Est
1: 7 Si p da bere in vasi d’oro di forme
PORGEVO
Os 11: 4 e p loro dolcemente da mangiare.
PORGI
Es
15:26 e p orecchio ai suoi comandamenti e
1Sa 28:22 tu p ascolto alla voce della tua serva, e
2Re 19:16 O Eterno, p l’orecchio tuo, e ascolta! o
Gb 33: 1 p orecchio a tutte le mie parole!
34:16 p orecchio alla voce delle mie parole.
37:14 P l’orecchio a questo, o Giobbe;

PORGIGLI - PORTA
Sa

5: 1 P l’orecchio alle mie parole, o Eterno,
17: 1 p l’orecchio alla mia preghiera che non
39:12 preghiera, e p l’orecchio al mio grido;
45:10 o fanciulla, e guarda e p l’orecchio;
54: 2 p orecchio alle parole della mia bocca!
55: 1 P orecchio alla mia preghiera, o Dio, e
80: 1 P orecchio, o Pastore d’Israele, che
84: 8 p l’orecchio, o Dio di Giacobbe! Sela.
86: 6 P l’orecchio, o Eterno, alla mia
140: 6 p l’orecchio, o Eterno, al grido delle
141: 1 P l’orecchio alla mia voce quand’io
143: 1 p l’orecchio alle mie supplicazioni;
Pro 22:17 P l’orecchio e ascolta le parole dei Savi
Ez 40: 4 p l’orecchio e ascolta, e poni mente a
Gio 20:27 P qua il dito, e vedi le mie mani;
27 e p la mano e mettila nel mio costato; e
PORGIGLI
Mat 5:39 sulla guancia destra, p anche l’altra;
Luc 6:29 su una guancia, p anche l’altra; e a chi
PORGIMI
Num 23:18 P orecchio, figliuolo di Tsippor!
Gb 15:17 p ascolto, e ti racconterò quello che ho
Is
51: 4 P orecchio, o mia nazione! Poiché la
PORGON
Lam 4: 3 Perfino gli sciacalli p le mammelle e
PORLO
Lev 17:11 vi ho ordinato di p sull’altare per far
PORPORA
Gd
8:26 e le vesti di p che i re di Madian aveano
2Cr 2: 7 l’oro, l’argento, il rame, il ferro, la p, lo
14 il rame, il ferro, la pietra, il legno, la p,
Est
8:15 con una veste reale di p e di lino
Pro 31:22 ha delle vesti di lino finissimo e di p.
Can 3:10 la spalliera d’oro, il sedile di p; in
7: 6 e la chioma del tuo capo sembra di p;
Is
1:18 quand’anche fossero rossi come la p,
Ger 10: 9 son vestiti di p e di scarlatto, son tutti
Lam 4: 5 quelli ch’erano allevati nella p
Ez 23: 6 Assiri, ch’eran suoi vicini, vestiti di p,
27: 7 la p e lo scarlatto delle isole d’Elisha
16 i tuoi scambi di carbonchi, di p, di
24 teco in oggetti di lusso, in mantelli di p,
Dan 5: 7 sarà rivestito di p, avrà al collo una
16 tu sarai rivestito di p, avrai al collo una
29 Daniele fu rivestito di p, gli fu messa al
Mar 15:17 E lo vestirono di p; e intrecciata una
20 lo spogliarono della p e lo rivestirono
Luc 16:19 un uomo ricco, il quale vestiva p e
Gio 19: 2 e gli misero addosso un manto di p; e
5 la corona di spine e il manto di p. E
At
16:14 di nome Lidia, negoziante di p, della
Ap 17: 4 E la donna era vestita di p e di scarlatto,
18:12 di perle, di lino fino, di p, di seta, di
16 città ch’era vestita di lino fino e di p e
PORPORINA
Es
39: 3 per intesserlo nella stoffa violacea, p,
PORPORINE
Es
38:23 e ricamatore di stoffe violacee, p,
PORPORINO
Es
25: 4 stoffe di color violaceo, p, scarlatto;
26: 1 di filo color violaceo, p e scarlatto, con
31 Farai un velo di filo violaceo, p,
36 tenda una portiera di filo violaceo, p,
27:16 di venti cubiti, di filo violaceo, p,
28: 5 di filo violaceo, p, scarlatto, e di lino
6 l’efod d’oro, di filo violaceo, p,
8 sarà d’oro, di filo color violaceo, p,
15 dell’efod: d’oro, di filo violaceo, p,
33 delle melagrane di color violaceo, p e
35: 6 stoffe di color violaceo, p, scarlatto,
23 aveva delle stoffe tinte in violaceo, p,
25 i loro filati in color violaceo, p,
35 tessitore in colori svariati: violaceo, p,
36: 8 e di filo color violaceo, p e scarlatto,
35 Fu fatto pure il velo, di filo violaceo, p,
37 tenda una portiera, di filo violaceo, p,
38:18 in lavoro di ricamo, di filo violaceo, p,
39: 1 con le stoffe tinte in violaceo, p e
2 Si fece l’efod, d’oro, di filo violaceo, p,

5 cioè, d’oro, di filo violaceo, p, scarlatto,
8 dell’efod: d’oro, di filo violaceo, p,
24 delle melagrane di color violaceo, p e
29 di lino fino ritorto, di color violaceo, p,
2Cr 3:14 fece il velo di filo violaceo, p, scarlatto
PORRÀ
Lev 6:10 sull’altare e la p allato all’altare.
16: 4 di lino, e si p in capo la mitra di lino.
Num 5:18 e p in mano di lei l’oblazione
6:19 e le p nelle mani del nazireo, dopo che
1Sa 21: 5 santificata da quel che si p nei vasi’.
1Re 1:35 si p a sedere sul mio trono, e regnerà in
Sa
45:11 e il re p amore alla tua bellezza.
Ecc 7: 2 uomo, e colui che vive vi p mente.
Is
7:14 un figliuolo, e gli p nome Emmanuele.
PORRAI
Gen 16:11 un figliuolo, al quale p nome Ismaele,
17:19 un figliuolo, e tu gli p nome Isacco; e io
Es
21: 1 sono le leggi che tu p dinanzi a loro:
27: 5 e la p sotto la cornice dell’altare, nella
28:33 d’ogn’intorno, p de’ sonagli d’oro:
29: 6 Gli p in capo la mitra, e metterai sulla
24 e p tutte queste cose sulle palme delle
30:18 la p fra la tenda di convegno e l’altare,
36 e ne p davanti alla testimonianza nella
40: 3 Vi p l’arca della testimonianza, e
5 P l’altare d’oro per i profumi davanti
6 P l’altare degli olocausti davanti
Lev 2:15 E vi p su dell’olio e v’aggiungerai
19:14 e non p inciampo davanti al cieco, ma
24: 7 E p dell’incenso puro sopra ogni fila, e
Dt
14:29 ti benedica in ogni opera a cui p mano.
15:10 opera tua e in ogni cosa a cui p mano.
21:11 bella d’aspetto, e le p affezione e vorrai
23:20 ti benedica in tutto ciò a cui p mano,
Gd
7: 5 li p da parte; così pure tutti quelli che,
Mat 1:21 un figliuolo, e tu gli p nome Gesù,
Luc 1:13 un figliuolo, al quale p nome Giovanni.
31 un figliuolo e gli p nome Gesù.
PORRANNO
Num 4: 6 poi p sull’arca una coperta di pelli di
10 delfino, e lo p sopra un paio di stanghe.
12 delfino e li p sopra un paio di stanghe.
14 di delfino; poi p le stanghe all’altare.
Ger
1:15 e p ognuno il suo trono all’ingresso
Ez 12: 3 forse vi p mente; perché sono una casa
25: 4 ed essi p in te i loro accampamenti, e
Luc 13:29 che si p a mensa nel regno di Dio.
PORRE
Pro 25: 6 del re, e non ti p nel luogo dei grandi;
Ecc 7:21 Non p dunque mente a tutte le parole
Ger 13: 1 sui fianchi, ma non la p nell’acqua’.
Hab 2: 9 per p il suo nido in alto e mettersi al
Mar 8: 7 comandò di p anche quelli dinanzi a
Rom 14:13 non dovete p pietra d’inciampo sulla
1Co 3:11 nessuno può p altro fondamento che
Gal
5: 1 nuovo p sotto il giogo della schiavitù!
Ebr
6: 1 non stiamo a p di nuovo il fondamento
Ap
2:14 a p un intoppo davanti ai figliuoli
PORRETE
Es
23:13 P ben mente a tutte le cose che io vi ho
Gb 18: 2 Quando p fine alle parole? Fate senno,
PORRI
Num 11: 5 de’ poponi, de’ p, delle cipolle e degli
PORRÒ
Gen 3:15 E io p inimicizia fra te e la donna, e fra
Dt
18:18 e p le mie parole nella sua bocca, ed
2Re 6: 8 ‘Io p il mio campo nel tale e tal luogo’.
21: 4 ‘In Gerusalemme io p il mio nome’.
7 d’Israele, p il mio nome in perpetuo;
2Cr 33: 7 d’Israele, p il mio nome in perpetuo;
Is
29: 3 Io p il mio campo attorno a te come un
46:13 io p la salvezza in Sion, e la mia gloria
51: 4 io p il mio diritto come luce dei
Ger
6:21 io p dinanzi a questo popolo delle
43:10 e p il suo trono su queste pietre che io
Ez 17:22 l’alta vetta del cedro, e la p in terra; dai
37:14 vi p sul vostro suolo, e conoscerete che
Hab 2: 1 alla mia vedetta, mi p sopra una torre, e
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Io p le mie leggi nelle loro menti, e le
L’Eterno p ascolto alla voce d’Israele e
alla vostra voce e non vi p orecchio.
Boaz le p del grano arrostito, ed ella ne
quelli gli p il dono che aveano portato
E i suoi figliuoli gli p il sangue, ed egli
i figliuoli d’Aaronne gli p il sangue, ed
Gli p pure l’olocausto fatto a pezzi, e la
I figliuoli d’Aaronne gli p il sangue, ed
Gli p i grassi del bue, del montone, la
non diedero ascolto, non p orecchio, ma
del tributo. Ed essi gli p un denaro. Ed
Essi gli p un pezzo di pesce arrostito;
si mosse e andò a p alle loro spalle;
andò a p sulla sommità del monte
a p all’ingresso della porta della città,
Gionathan s’alzò per p di faccia, Abner
tutte le loro contrade a p accanto a lui;
dinanzi al re, io presi il vino e glielo p.
punto da p a sedere nel tempio di Dio,
il peccato sta spiandoti alla p, e i suoi
metterai la p da un lato, e farai l’arca a
tutti gli uccelletti, tutto quel che p ali.
e Lot stava sedendo alla p di Sodoma;
si chiuse dietro la p, e disse:
s’avvicinarono per sfondare la p.
Lot in casa con loro, e chiusero la p.
la gente ch’era alla p della casa, dal più
talché si stancarono a cercar la p.
possederà la p de’ suoi nemici.
che entravano per la p della sua città,
entravano per la p della città di Efron.
possedere la p de’ suoi nemici!’
la città p il nome di Beer-Sceba, fino al
casa di Dio, e questa è la p del cielo!’
vennero alla p della loro città, e
quelli che uscivano dalla p della città
quelli che uscivano dalla p della città.
e si pose a sedere alla p di Enaim, ch’è
gli parlarono sulla p della casa, e
‘P via questo bambino, allattamelo, e io
e sull’architrave della p delle case dove
nessuno di voi varchi la p di casa sua,
l’Eterno passerà oltre la p, e non
dinanzi a Dio, e p a Dio le loro cause.
e lo farà accostare alla p o allo stipite, e
e i suoi p smoccolature saranno d’oro
nel campo, da una p all’altra d’esso, e
popolo p molto più di quel che bisogna
e i suoi p smoccolature, d’oro puro.
uscirà dalla casa; e, giunto alla p, farà
perché p sul capo il segno della sua
come il balio p il bimbo lattante, fino al
come un uomo p il suo figliuolo, per
gli forerai l’orecchio contro la p, ed egli
sua città, alla p del luogo dove abita,
dinanzi agli anziani della città, alla p;
ambedue alla p di quella città, e li
la cognata salirà alla p dagli anziani,
le sue ali, li prende e li p sulle penne,
e quando si stava per chiuder la p sul
furono usciti, la p fu chiusa.
uscirà in istrada dalla p di casa tua, il
li inseguì dalla p fino a Scebarim, e li
gittarono all’ingresso della p della città,
all’ingresso della p della città,
nome, ch’essa p anche al dì d’oggi.
si fermò all’ingresso della p della città;
caddero morti fino all’ingresso della p.
a porsi all’ingresso della p della città,
si accostò alla p della torre per
tutta la notte presso la p della città, e
di piglio ai battenti della p della città e
delle loro armi, si misero davanti alla p.
stava davanti alla p coi seicento uomini
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circondare la casa, picchiare alla p, e
venne a cadere alla p di casa dell’uomo
aprì la p di casa e uscì per continuare il
concubina, giacer distesa alla p di casa,
‘P qua il mantello che hai addosso, e
Or Boaz salì alla p della città e quivi si
tra i suoi fratelli e alla p della sua città.
il popolo che si trovava alla p della città
dal suo seggio all’indietro, allato alla p,
a Samuele entro la p della città, e gli
‘P qua la porzione che t’ho data, e della
P anche queste dieci caciole al capitano
al sacerdote Abiathar: ‘P qua l’efod’.
battaglia all’ingresso della p della città,
Ma Uria dormì alla p del palazzo del re
loro addosso fino alla p della città;
lungi da me, e chiudile la p dietro!’
la mise fuori, e le chiuse la p dietro.
E il re si fermò presso la p, mentre tutto
salì sul tetto della p dal lato del muro;
Il re disse: ‘Se è solo, p notizie’. E
E il re: ‘Anche questo p notizie’.
salì nella camera che era sopra la p, e
il re si levò e si pose a sedere alla p; e
dicendo: ‘Ecco il re sta assiso alla p’. E
pozzo ch’è vicino alla p di Bethlehem!’
dal pozzo di Bethlehem, vicino alla p; e
fece una p a due battenti, di legno
Fece pure, per la p del tempio, degli
i cardini d’oro per la p interna della
per la p della casa all’ingresso del
de’ piedi di lei che entrava per la p,
che custodiva la p della casa del re.
e, come giunse alla p della città, ecco
ch’è all’ingresso della p di Samaria; e
la chiamò, ed ella si presentò alla p.
dell’uomo di Dio, chiuse la p, ed uscì.
e si fermò alla p della casa di Eliseo.
quand’arriva il messo, chiudete la p, e
Domani, a quest’ora, alla p di Samaria,
lebbrosi presso all’entrata della p, i
chiamarono i guardiani della p di città,
Il re aveva affidato la guardia della p al
fu calpestato dalla folla presso la p e
‘Domani, a quest’ora, alla p di Samaria,
fu calpestato dalla folla presso la p, e
Poi apri la p, e fuggi senza indugiare’.
Poi il giovine aprì la p, e fuggì.
E come Jehu entrava per la p di città,
in due mucchi all’entrata della p, fino a
un altro terzo starà alla p di Sur,
starà alla p ch’è dietro alla caserma dei
del re per la strada della p dei cavalli; e
del re per la strada della p dei soldati. E
dalla p di Efraim alla p dell’angolo.
Jotham costruì la p superiore della casa
ch’era all’ingresso della p di Giosuè,
ch’era a sinistra della p della città.
per la via della p fra le due mura, in
dì d’oggi, alla p del re che è ad oriente.
pozzo ch’è vicino alla p di Bethlehem!’
dal pozzo di Bethlehem, vicino alla p;
di Jeduthun erano addetti alla p.
in ordine di battaglia alla p della città; e
E tirarono a sorte, per ciascuna p: i più
con la p Shalleketh, sulla via che sale,
Quanto alla p della casa, i battenti
e i portinai, a ciascuna p, secondo le
che custodiva la p della casa del re.
ch’è all’ingresso della p di Samaria; e
del re, e l’altro terzo alla p di Jesod.
del re per la strada della p dei cavalli; e
nella casa del re per la p superiore, e
fuori, alla p della casa dell’Eterno.
dalla p di Efraim alla p dell’angolo.
a Gerusalemme sulla p dell’angolo,
sulla p della valle e sullo svolto, e le
Egli costruì la p superiore della casa
guardiano della p orientale, era
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di sé sulla piazza della p della città, e
che si prolungava fino alla p dei pesci;
e i portinai stavano a ciascuna p; essi
Ed uscii di notte per la p della Valle, e
sorgente del Dragone e la p del Letame,
Passai presso la p della Sorgente e il
rientrato per la p della Valle, me ne
e costruirono la p delle Pecore; la
costruirono la p de’ Pesci, ne fecero
restaurarono la p Vecchia; ne fecero
restaurarono la p della Valle; la
cubiti di muro fino alla p del Letame.
restaurò la p del Letame; la costruì, vi
restaurò la p della Sorgente; la costruì,
fino alla p della casa di Eliascib, il
dalla p della casa di Eliascib fino
fino dirimpetto alla p delle Acque,
al disopra della p de’ Cavalli, ciascuno
guardiano della p orientale.
dirimpetto alla p di Hammifkad e fino
la salita dell’angolo e la p delle Pecore.
piazza ch’è davanti alla p delle Acque,
piazza ch’è davanti alla p delle Acque,
sulla piazza della p delle Acque,
e sulla piazza della p d’Efraim.
sulle mura, verso la p del Letame;
Giunti che furono alla p della Sorgente,
e giunsero alla p delle Acque, a oriente.
poi al disopra della p d’Efraim,
della p Vecchia, della p dei Pesci, della
torre di Mea, fino alla p delle Pecore;
e il coro si fermò alla p della Prigione.
Mardocheo stava seduto alla p del re.
Mardocheo stava seduto alla p del re,
i servi del re che stavano alla p del re
E i servi del re che stavano alla p del re
e venne fin davanti alla p del re, poiché
era permesso di passare per la p del re.
piazza della città, di faccia alla p del re.
casa reale, di faccia alla p della casa.
contento; ma quando vide, alla p del re,
di Mardocheo sedere alla p del re’.
a quel Giudeo che siede alla p del re; e
Poi Mardocheo tornò alla p del re, ma
non chiuse la p del seno che mi
sono oppressi alla p, e non c’è chi li
le parole d’un disperato se le p il vento!
Il vento d’oriente lo p via, ed egli se ne
uscivo per andare alla p della città e mi
se ho spiato la p del mio prossimo,
perché mi sapevo sostenuto alla p...
non p rispetto all’apparenza de’ grandi,
notte che p via i popoli dal luogo loro.
anzi son come pula che il vento p via.
per giorno p per noi il nostro peso; egli
Quelli che seggono alla p discorron di
Questa è la p dell’Eterno; i giusti
colui che p il seme da spargere, ma
parleranno coi loro nemici alla p.
e non t’accostare alla p della sua casa,
Siede alla p di casa, sopra una sedia,
ma la radice dei giusti p il suo frutto.
chi alza troppo la sua p, cerca la rovina.
La violenza degli empi li p via, perché
e non opprimere il misero alla p;
non apre mai la bocca alla p di città.
Il vento del nord p la pioggia, e la
Come la p si volge sui cardini, così il
e i due battenti della p si chiudono sulla
ha passato la mano per il buco della p, e
presso la p di Bath-Rabbim. Il tuo naso
afferra la preda, la p via al sicuro, senza
Urla, o p! grida, o città! Struggiti, o
Elam p il turcasso con delle truppe sui
e la p sfondata cade in rovina.
tranelli a chi difende le cause alla p, e
e l’uragano li p via come stoppia.
Fermati alla p della casa dell’Eterno, e
e fermati alla p de’ figliuoli del popolo
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ch’è all’ingresso della p dei Vasai, e
ch’era nella p superiore di Beniamino,
della p nuova della casa dell’Eterno.
torre di Hananeel alla p dell’angolo.
fino all’angolo della p de’ cavalli verso
della p nuova della casa dell’Eterno.
Ma quando fu alla p di Beniamino,
stava allora seduto alla p di Beniamino.
e si stabilirono alla p di mezzo:
per la p fra le due mura, e presero la via
per la via della p fra le due mura, in
I vecchi hanno abbandonato la p, i
all’ingresso della p interna che guarda
che al settentrione della p dell’altare,
ebbi forato il muro, ecco una p.
ingresso della p della casa dell’Eterno,
ecco venire dal lato della p superiore
della p orientale della casa dell’Eterno;
alla p orientale della casa dell’Eterno
all’ingresso della p, venticinque
muro, e p fuori per esso il tuo bagaglio.
Anche tu p il vituperio che hai inflitto
vergognati e p il tuo vituperio, poiché
il figliuolo non p l’iniquità del padre?
p dunque anche tu, la pena della tua
è infranta colei ch’era la p dei popoli!
che p le mercanzie de’ popoli a molte
e la spada viene e lo p via, il sangue di
la spada viene e p via qualcuno di loro,
da misurare, e stava in piè sulla p.
venne alla p che guardava verso
e misurò la soglia della p, ch’era della
La soglia della p
verso il vestibolo della p, dal lato della
Misurò il vestibolo della p dal lato della
Misurò il vestibolo della p, ed era otto
Il vestibolo della p era dal lato della
Le camere di guardia della p orientale
la larghezza dell’apertura della p, ed era
la lunghezza della p, ed era tredici
misurò la p dal tetto d’una delle camere
di venticinque cubiti, da p a p.
Lo spazio fra la p d’ingresso e
il vestibolo della p interna era di
loro pilastri, verso l’interno della p,
larghezza, dal davanti della p inferiore
e la larghezza della p settentrionale del
avevano la stessa misura della prima p:
la stessa misura della p orientale; vi si
Al cortile interno c’era una p
difaccia alla p settentrionale
e difaccia alla p orientale; ed
egli misurò da p a p: cento cubiti.
una p che guardava a mezzogiorno; egli
Questa p e i suoi archi avevano delle
aveva una p dal lato di mezzogiorno;
ed egli misurò da p a p, in direzione di
cortile interno per la p di mezzogiorno,
e misurò la p di mezzogiorno, che
Questa p e i suoi archi avevano delle
Gli archi della p erano dal lato del
nel cortile interno per la p orientale,
e misurò la p, che aveva le stesse
Questa p e i suoi archi avevano
Gli archi della p erano dal lato del
E mi menò alla p settentrionale; la
I pilastri della p erano dal lato del
nel vestibolo della p c’erano due tavole
di chi saliva all’ingresso della p,
verso il vestibolo della p, c’erano due
qua e quattro tavole di là, ai lati della p:
fuori della p interna c’erano due
una era allato alla p settentrionale, e
l’altra era allato alla p meridionale, e
la larghezza della p era di tre cubiti di
una p a settentrione,
una p a mezzogiorno; e la larghezza
fino al disopra della p, l’interno della
Dall’impiantito fino al disopra della p
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ogni p aveva due battenti; due battenti
facciata, dov’era la p settentrionale, la
parimente una p in capo al corridoio: al
fuori per la p ch’era al lato d’oriente e
Poi mi condusse alla p,
alla p che guardava a oriente.
la via della p che guardava a oriente.
verso la p esterna del santuario, che
‘Questa p sarà chiusa; essa non s’aprirà,
entrerà per la via del vestibolo della p, e
casa per la via della p settentrionale. Io
metterà sugli stipiti della p della casa,
e sugli stipiti della p del cortile interno.
La p del cortile interno, che guarda
per la via del vestibolo della p esteriore,
e si fermerà presso allo stipite della p; e
Egli si prostrerà sulla soglia della p, poi
ma la p non sarà chiusa fino alla sera.
all’Eterno all’ingresso di quella p, nei
passerà per la via del vestibolo della p,
entrato per la via della p settentrionale
uscirà per la via della p meridionale; e
entrato per la via della p meridionale
uscirà per la via della p settentrionale;
la via della p per la quale sarà entrato,
ma si uscirà per la p opposta.
gli si aprirà la p che guarda a levante,
e, quando sarà uscito, si chiuderà la p.
per l’ingresso ch’era allato alla p,
fuori per la via della p settentrionale, e
fino alla p esterna, che guarda a oriente;
la P di Ruben, l’una;
la P di Giuda, l’altra;
la P di Levi, l’altra.
la P di Giuseppe, l’una;
la P di Beniamino, l’altra;
la P di Dan, l’altra.
la P di Simeone, l’una;
la P d’Issacar, l’altra;
la P di Zabulon, l’altra.
la P di Gad, l’una; la P d’Ascer, l’altra;
la P di Neftali, l’altra.
e la valle d’Acor come p di speranza;
con l’Assiria, e p dell’olio in Egitto.
come la pula che il vento p via dall’aia,
Essi odiano colui che li riprende alla p,
regali, e fate torto ai poveri alla p.
Non entrare per la p del mio popolo il
giunge fino alla p del mio popolo, fino
fino alla p di Gerusalemme.
e passeranno per la p, e per essa
s’udrà un grido dalla p dei pesci, un
Se uno p nel lembo della sua veste della
dalla p di Beniamino
al luogo della prima p, la p degli angoli,
Entrate per la p stretta, poiché
larga è la p e spaziosa la via che mena
Stretta invece è la p ed angusta la via
quella toppa p via qualcosa dal vestito,
e p via quel ch’è stato seminato nel
che p del frutto e rende l’uno il cento,
lo spazio dinanzi alla p la potea
la toppa nuova p via del vecchio, e lo
e p via la Parola seminata in loro.
trovarono un puledro legato ad una p,
E come fu presso alla p della città, ecco
diavolo e p via la Parola dal cuor loro,
già è serrata la p, e i miei fanciulli son
Sforzatevi d’entrare per la p stretta,
si sarà alzato ed avrà serrata la p, e voi,
comincerete a picchiare alla p, dicendo:
chi non p la sua croce e non vien dietro
che giaceva alla p di lui, pieno d’ulceri,
denaro; di chi p l’effigie e l’iscrizione?
presso la p delle Pecore, v’è una vasca,
chi non entra per la p nell’ovile delle
Ma colui che entra per la p, è pastore
verità vi dico: Io son la p delle pecore.
Io son la p; se uno entra per me, sarà

15: 5 e nel quale io dimoro, p molto frutto;
18:16 ma Pietro stava di fuori, alla p. Allora
At
3: 2 alla p del tempio detta ‘Bella’, per
10 l’elemosina alla p ‘Bella’ del tempio; e
10:17 casa di Simone, si fermarono alla p.
12: 6 le guardie davanti alla p custodivano la
10 vennero alla p di ferro che mette in
14 che Pietro stava davanti alla p.
14:27 avea aperta la p della fede ai Gentili.
16:13 di sabato andammo fuor della p,
Rom 1:10 mi sia p finalmente, per la volontà di
11:18 porti la radice, ma la radice che p te.
13: 4 temi, perché egli non p la spada invano;
1Co 11:14 se l’uomo p la chioma, ciò è per lui un
15 Mentre se una donna p la chioma, ciò è
16: 9 una larga p mi è qui aperta ad un lavoro
2Co 2:12 ed essendomi aperta una p nel Signore,
9:13 li p a glorificare Iddio per l’ubbidienza
Ef
1:23 colui che p a compimento ogni cosa in
5:18 di vino; esso p alla dissolutezza; ma
Col
4: 3 Iddio ci apra una p per la Parola onde
2Ti
4:13 p il mantello che ho lasciato a Troas da
Ebr
6: 8 ma se p spine e triboli, è riprovata e
13:12 col proprio sangue, soffrì fuor della p.
Gia
5: 9 giudicati; ecco, il Giudice è alla p.
Ap
3: 8 io ti ho posta dinanzi una p aperta, che
20 Ecco, io sto alla p e picchio:
20 se uno ode la mia voce ed apre la p, io
4: 1 io vidi, ed ecco una p aperta nel cielo, e
17: 7 della donna e della bestia che la p, la
19:16 e sulla coscia p scritto questo nome: RE
22: 2 e p il suo frutto ogni mese; e le foglie
PORTAI
Ez 12: 7 e quando fu buio p fuori il bagaglio, e
PORTALE
1Sa 20:40 ragazzo, e gli disse: ‘Va, p alla città’.
PORTALI
1Sa 17:17 e p presto al campo ai tuoi fratelli.
PORTALO
Num 11:12 P sul tuo seno, come il balio porta il
16:46 e p presto in mezzo alla raunanza e fa’
2Re 4:19 disse al suo servo: ‘P a sua madre!’
Ez 12: 6 P sulle spalle, in loro presenza;
6 p fuori quando farà buio; copriti la
PORTAMELA
Gen 27: 4 p perch’io la mangi e l’anima mia ti
PÒRTAMELA
1Re 17:13 una piccola stiacciata per me, e p; poi
PORTAMENTI
2Cr 28:26 delle sue azioni e di tutti i suoi p, i
PORTAMENTO
Tit
2: 3 parimente un p convenevole a santità,
PORTAMI
Gen 27: 7 P un po’ di caccia e fammi una
47:30 p fuori d’Egitto, e seppelliscimi nel
1Sa 30: 7 di Ahimelec: ‘Ti prego, p qua l’efod’. E
2Sa 13:10 disse a Tamar: ‘P il cibo in camera, e lo
1Re 17:11 ‘P, ti prego, anche un pezzo di pane’.
2Re 4: 6 al suo figliuolo: ‘P ancora un vaso’.
PORTAN
Pro 22: 3 i semplici tirano innanzi, e ne p la pena.
27:12 gli scempi passan oltre e ne p la pena.
Is
24: 6 la terra, e i suoi abitanti ne p la pena;
30: 6 essi p le loro ricchezze sul dorso degli
64: 6 le nostre iniquità ci p via come il vento.
Ger 46: 9 quei d’Etiopia e di Put che p lo scudo e
Luc 8:15 e buono, e p frutto con perseveranza.
PORTANDO
Num 10:17 si misero in cammino, p il tabernacolo.
21 mossero i Kehathiti, p gli oggetti sacri;
22: 7 p in mano la mercede dell’indovino; e,
1Sa 4:13 quell’uomo entrò nella città p la nuova,
10: 3 a Bethel, p l’uno tre capretti, l’altro tre
2Sa 3:22 da una scorreria, p seco gran bottino;
2Re 8: 9 p seco in regalo tutto quello che v’era
Is
60: 6 verranno tutti, p oro ed incenso, e
Luc 24: 1 p gli aromi che aveano preparato.
Gio 19: 5 uscì, p la corona di spine e il manto di
17 ed egli, p la sua croce, venne al luogo
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39 p una mistura di mirra e d’aloe di circa
5:16 p dei malati e dei tormentati da spiriti
7: 9 E i patriarchi, p invidia a Giuseppe, lo
25: 7 p contro lui molte e gravi accuse, che
Col
1: 6 come sta p frutto e crescendo in tutto il
10 p frutto in ogni opera buona e
2Ti
2:19 p questo sigillo: ‘Il Signore conosce
Ebr 13:13 e andiamo a lui, p il suo vituperio.
1Pi
4:16 ma glorifichi Iddio p questo nome.
Giu
7 esempio, p la pena d’un fuoco eterno.
PORTANDOLO
Is
27: 8 p via col tuo soffio impetuoso, in un
PORTANDOSELA
Gd
7: 6 l’acqua p alla bocca nella mano, fu di
PORTANO
Dt
31: 9 che p l’arca del patto dell’Eterno, e a
Gs
3: 8 da’ ai sacerdoti che p l’arca del patto,
4:16 che p l’arca della Testimonianza, di
Gd
5:14 quelli che p il bastone del comando.
2Re 5:17 servo tanta terra quanta ne p due muli;
Gb 24: 3 p via l’asino dell’orfano, prendono in
10 senza vestiti; hanno fame, e p i covoni.
37:11 lontano le nuvole che p i suoi lampi
Is
43: 7 tutti quelli cioè che p il mio nome, che
45:20 quelli che p il loro idolo di legno, e
46: 7 Se lo caricano sulle spalle, lo p, lo
63:19 come quelli che non p il tuo nome!
66:20 i figliuoli d’Israele p le loro offerte in
Ger 12: 2 radice, crescono, ed anche p frutto; tu
33:11 e che p offerte di azioni di grazie nella
Ez 32:30 e p il loro obbrobrio con quelli che
Gl
2:22 perché gli alberi p il loro frutto, il fico e
Zac 5:10 che parlava meco: ‘Dove p esse l’efa?’
Mat 11: 8 quelli che p delle vesti morbide stanno
Luc 7:25 quelli che p de’ vestimenti magnifici e
2Pi
2:11 non p contro ad esse, dinanzi al
PORTAR
Gen 14:18 re di Salem, fece p del pane e del vino.
Es
25:27 le stanghe destinate a p la tavola.
37: 5 gli anelli ai lati dell’arca per p l’arca.
14 le stanghe destinate a p la tavola.
15 d’oro; esse dovean servire a p la tavola.
Num 4:15 di Kehath verranno per p quelle cose;
Dt
14:24 che tu non possa p colà quelle decime,
1Sa 4:14 andò in fretta a p la nuova ad Eli.
17:34 veniva a p via una pecora di mezzo al
2Sa 13:13 Io dove andrei a p la mia vergogna? E
1Re 4:28 Facevano anche p l’orzo e la paglia per
8: 1 per p su l’arca del patto dell’Eterno,
2Re 9:15 città per andare a p la nuova a Izreel’.
19:30 radici all’ingiù e a p frutto in alto;
1Cr 21: 5 uomini atti a p le armi.
2Cr 2: 2 arruolò settantamila uomini per p pesi,
18 e ne prese settantamila per p pesi,
5: 2 per p su l’arca del patto dell’Eterno,
20:25 tre giorni misero a p via il bottino,
24:11 doveano p la cassa agl’ispettori reali,
31:10 a p le offerte nella casa dell’Eterno, noi
Est
2:13 le si permetteva di p seco, dalla casa
Gb 30:22 Mi levi per aria, mi fai p via dal vento,
Sa 102: 24 non mi p via nel mezzo dei miei giorni;
Pro 22:27 perché esporti a farti p via il letto?
Ecc 5:15 prender nulla da p seco in mano.
Ger 15:15 nella tua longanimità, non mi p via!
17: 8 in affanno, e non cessa di p frutto.
27 e non v’astenete dal p de’ carichi e
Ez 17: 8 p frutto e diventare una vite magnifica.
24:17 non p lutto per i morti, cingiti il capo
38:13 per predare, per p via l’argento e l’oro,
Mat 27:32 e lo costrinsero a p la croce di Gesù.
Mar 6: 9 di sandali e di non p tunica di ricambio.
15:21 E costrinsero a p la croce di lui un certo
At
24:17 io son venuto a p elemosine alla mia
Rom 7: 5 membra per p del frutto per la morte;
1Ti
6: 7 non ne possiamo neanche p via nulla;
Tit
3:14 onde non stiano senza p frutto.
Ap 12:15 di fiume, per farla p via dalla fiumana.
PORTARE
Gen 37:32 uno a p al padre loro la veste lunga con

At

PORTARGLI - PORTATE
43:34 Giuseppe fe’ loro p delle vivande che
44: 1 di tanti viveri quanti ne posson p, e
49:15 ha curvato la spalla per p il peso, ed è
Es
25:28 d’oro, e serviranno a p la tavola.
27: 7 lati dell’altare, quando lo si dovrà p.
35:21 vennero a p l’offerta all’Eterno per
29 il cuore mosse a p volenterosamente il
36: 3 a p a Mosè delle offerte volontarie.
Lev 6:30 quando si deve p del sangue d’essa
22:16 non faranno loro p la pena del peccato
Num 4:24 debbono fare e quello che debbono p:
27 per tutto quello che dovranno p e per
27 alla loro cura tutto quello che debbon p.
31 alle loro cure e quello che debbono p,
32 alle loro cure e ch’essi dovranno p.
49 che dovea fare e quello che dovea p.
11:14 da me solo, p tutto questo popolo; è un
12:11 non ci far p la pena di un peccato che
Dt
1:12 posso io, da solo, p il vostro carico, il
10: 8 Levi per p l’arca del patto dell’Eterno,
2Sa 6:10 ma la fece p in casa di Obed-Edom di
12:28 io, non abbia a p il mio nome’.
18:19 ‘Lasciami correre a p al re la notizia
27 dabbene, e viene a p buone notizie’.
24: 9 uomini forti, atti a p le armi; e in
1Re 7:51 Poi Salomone fece p l’argento, l’oro e
10:22 veniva a p oro, argento, avorio,
15:15 Egli fece p nella casa dell’Eterno le
2Re 3:21 tutti quelli ch’erano in età di p le armi,
12: 4 in cuore di p alla casa dell’Eterno,
1Cr 13:12 farò a p a casa mia l’arca di Dio?’
13 ma la fece p in casa di Obed-Edom di
15: 2 ‘Nessuno deve p l’arca di Dio tranne i
2 ha scelti loro per p l’arca di Dio, e per
21: 5 e centomila uomini atti a p le armi; e in
23:26 più bisogno di p il tabernacolo e tutti
2Cr 5: 1 Salomone fece p l’argento, l’oro e tutti
15:18 fece p nella casa dell’Eterno le cose che
20:25 appropriarono più che ne potessero p;
25:14 si fece p gli dèi de’ figliuoli di Seir, li
Esd
7:15 e per p l’argento e l’oro che il re ed i
Neh 10:35 a p ogni anno nella casa dell’Eterno le
37 di p ai sacerdoti nelle camere della casa
39 debbon p l’offerta prelevata sul
Est
6: 8 Si prenda la veste reale che il re suol p,
Sa
37: 1 non p invidia a quelli che operano
Pro
3:31 Non p invidia all’uomo violento, e non
24: 1 Non p invidia ai malvagi, e non
19 chi fa il male, e non p invidia agli empi;
Is
1:14 mi sono un peso che sono stanco di p.
4: 1 nostre vesti; facci solo p il tuo nome!
44: 5 e si onorerà di p il nome d’Israele.
Ger 17:21 guardatevi dal p alcun carico e dal farlo
26 si verrà a p olocausti, vittime,
Lam 3:27 p il giogo nella sua giovinezza.
Ez 39:26 avran finito di p il loro obbrobrio e la
46:20 per non farle p fuori nel cortile esterno,
Mat 25:27 dunque p il mio danaro dai banchieri; e
Mar 6:55 cominciarono a p qua e là i malati sui
Luc 11:46 caricate le genti di pesi difficili a p, e
Gio
5:10 e non ti è lecito p il tuo lettuccio.
At
9:15 ho eletto per p il mio nome davanti ai
15:10 padri nostri né noi abbiam potuto p?
28:19 in animo di p alcuna accusa contro la
1Co 16: 3 a p la vostra liberalità a Gerusalemme;
Ebr
9:28 una volta sola per p i peccati di molti,
PORTARGLI
Mat 3:11 ed io non son degno di p i calzari; egli
Mar 6:27 guardia con l’ordine di p la testa di lui.
PORTARLA
Gen 27: 5 per fare qualche caccia e p a suo padre.
Es
25:14 ai lati dell’arca, perché servano a p.
2Cr 35: 3 voi non dovete più p sulle spalle; ora
Pro 19:24 e non fa neppure tanto da p alla bocca.
PORTARLE
2Cr 29:16 le presero per p fuori e gettarle nel
35:13 a p a tutti i figliuoli del popolo.
Neh 10:34 l’offerta delle legna, affin di p, secondo

PORTARLI
Num 7: 9 oggetti sacri e doveano p sulle spalle.
Esd
8:30 gli utensili, per p a Gerusalemme nella
Ger 10: 5 bisogna p, perché non posson
PORTARLO
Es
30: 4 passarvi le stanghe che serviranno a p.
37:27 passarvi le stanghe che servivano a p.
38: 7 dell’altare, le quali dovean servire a p;
Luc 5:18 cercavano di p dentro e di metterlo
At
23:10 e di p via dal mezzo di loro, e di
PORTARMI
2Sa 4:10 pensandosi di p una buona notizia, io lo
PORTARNE
Am 6:10 il morto, e p via di casa le ossa; e dirà a
PORTARON
Gen 34:29 e p via come bottino tutte le loro
Lev 10: 5 e li p via nelle loro tuniche, fuori del
Gd 16:18 salirono da lei, e p seco il danaro.
31 scesero e lo p via; quindi risalirono, e lo
2Sa 2:32 Poi p via Asael e lo seppellirono nel
5:21 idoli, e Davide e la sua gente li p via.
6:17 P dunque l’arca dell’Eterno, e la
1Re 15:22 e quelli p via le pietre e il legname di
20: 9 andarono e p la risposta a Ben-Hadad.
2Re 7: 8 e p via argento, oro, vesti, e andarono a
8 e anche di là p via roba, che andarono a
10:26 p fuori le statue del tempio di Baal, e le
25:13 e ne p via il rame a Babilonia.
1Cr 10: 9 Saul, e p via la sua testa e le sue armi, e
2Cr 14:12 Asa ed i suoi p via un immenso bottino;
16: 6 e quelli p via le pietre e il legname di
21:17 p via tutte le ricchezze che si trovavano
25:13 tremila abitanti, e p via molta preda.
29:16 e p fuori, nel cortile della casa
Ger 52:17 e ne p via il rame a Babilonia.
Mat 14:20 si p via, dei pezzi avanzati, dodici ceste
Mar 4: 8 e p frutto che venne su e crebbe, e
5:14 e p la notizia in città e per la campagna;
6:43 e si p via dodici ceste piene di pezzi di
Luc 8:34 e p la notizia in città e per la campagna.
9:17 pezzi loro avanzati si p via dodici ceste.
PORTARONO
Es
35:22 p fermagli, orecchini, anelli da sigillare
25 e p i loro filati in color violaceo,
27 p pietre d’ònice e pietre da incastonare
39:33 Poi p a Mosè il tabernacolo, la tenda e
Num 7: 3 la p davanti all’Eterno: sei carri-lettiga
13:23 che p in due con una stanga, e presero
31:54 e lo p nella tenda di convegno come
Dt
1:25 de’ frutti del paese, ce li p, e ci fecero
Gs
4: 8 le p con loro di là dal fiume nel luogo
7:23 le p a Giosuè e a tutti i figliuoli
Gd
7:25 p le teste di Oreb e di Zeeb a Gedeone,
16: 8 le p sette corde d’arco fresche, non
1Sa 5: 2 l’arca di Dio, la p nella casa di Dagon,
10:27 disprezzarono, e non gli p alcun dono.
2Sa 4: 8 E p la testa di Jsh-Bosheth a Davide a
17:28 p dei letti, dei bacini, de’ vasi di terra,
1Re 3:24 E p una spada davanti al re.
8: 4 e p su l’arca dell’Eterno, la tenda di
6 I sacerdoti p l’arca del patto dell’Eterno
9:28 talenti, e li p al re Salomone.
2Re 2:20 e mettetevi del sale’. Quelli gliela p.
5:23 suoi servi, che li p davanti a Ghehazi.
1Cr 10:12 dei suoi figliuoli, e li p a Jabes;
15:15 p l’arca di Dio sulle loro spalle, per
16: 1 P dunque l’arca di Dio e la collocarono
2Cr 5: 5 e p su l’arca, la tenda di convegno, e
7 I sacerdoti p l’arca del patto dell’Eterno
8:18 talenti d’oro, e li p al re Salomone.
24:10 e p il danaro e lo gettarono nella cassa
14 p davanti al re e davanti a Jehoiada il
28: 8 pure una gran preda, che p a Samaria.
31: 5 p la decima d’ogni cosa, in
32:23 E molti p a Gerusalemme delle offerte
Ez 20:28 p i loro sguardi sopra ogni alto colle e
Mat 9: 2 gli p un paralitico steso sopra un letto.
Mar 12:16 Ed essi glielo p. Ed egli disse loro: Di
Luc 2:22 p il bambino in Gerusalemme per
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Gio
At

2: 8 al maestro di tavola. Ed essi gliene p.
19:19 p i loro libri assieme, e li arsero in
28:10 ci p a bordo le cose necessarie.
PORTARVI
Rom 15:25 a Gerusalemme a p una sovvenzione
PORTASSE
Gen 2:19 ogni essere vivente p il nome che
Es
36: 6 Così s’impedì che il popolo p altro.
1Sa 2:28 il profumo e p l’efod in mia presenza?
2Cr 24: 9 che si p all’Eterno la tassa che Mosè,
Neh 8: 1 che p il libro della legge di Mosè che
Est
6: 1 che gli si p il libro delle Memorie, le
Mar 11:16 alcuno p oggetti attraverso il tempio.
Luc 23:26 la croce, perché la p dietro a Gesù.
PORTASSERO
2Sa 12:20 chiese che gli p da mangiare, e mangiò.
2Cr 24: 6 p da Giuda e da Gerusalemme la tassa
Esd 3: 7 p per mare sino a Jafo del legname di
Neh 10:31 che p a vendere in giorno di sabato
PORTASTE
At
7:43 voi p la tenda di Moloc e la stella del
PORTASTI
1Re 2:26 p davanti a Davide mio padre l’arca del
PORTATA
Gen 27:33 che ha preso della caccia e me l’ha p?
Es
12:39 la pasta che avean p dall’Egitto,
22:10 o è p via senza che ci sian testimoni,
Lev 23:14 a che abbiate p l’offerta al vostro Dio.
Gs
3: 3 p dai sacerdoti levitici, partirete dal
1Sa 4: 4 e di là fu p l’arca del patto dell’Eterno
1Cr 11:19 Perché l’han p a rischio della loro vita’.
2Cr 15:11 della preda che avean p, settecento buoi
19:10 In qualunque lite che vi sia p dinanzi
Neh 4:23 ognuno avea l’arma a p di mano.
Gb 13:25 tu atterrire una foglia p via dal vento?
21:18 al vento, come pula p via dall’uragano?
Sa
88: 5 e che son fuor della p della tua mano.
Is
9: 4 ogni calzatura p dal guerriero nella
38:12 dimora è divelta e p via lungi da me,
41: 2 e il loro arco come pula p via dal vento.
Ger 13:24 come stoppia p via dal vento del
29: 3 La lettera fu p per man di Elasa,
Dan 6:17 E fu p una pietra, che fu messa sulla
11:12 La moltitudine sarà p via, e il cuore di
Nah 2: 7 Ninive è spogliata nuda e p via; le sue
Mat 14:11 E la testa di lui fu p in un piatto e data
Gio 16:12 dirvi; ma non sono per ora alla vostra p;
At
27:15 ed essendo la nave p via e non potendo
PORTATALA
At
5:10 morta; e p via, la seppellirono presso
PORTATANE
At
5: 2 e p una parte, la pose ai piedi degli
PORTATE
Gen 42:19 p del grano per la necessità delle vostre
43:11 e p a quell’uomo un dono: un po’ di
31 si fece forza, e disse: ‘P il pranzo’.
Es
12:46 non p fuori nulla della carne d’esso, e
Lev 10: 4 p via i vostri fratelli di davanti al
Num 13:20 coraggio, e p de’ frutti del paese’. Era il
Gs 24:32 i figliuoli d’Israele avean p dall’Egitto,
2Sa 11: 8 gli furon p appresso delle vivande del
21:12 i quali le avean p via dalla piazza di
2Cr 29: 5 p fuori dal santuario ogni immondezza.
Gb 20:28 p via nel giorno dell’ira di Dio.
Pro 31:29 ‘Molte donne si son p valorosamente,
Is
52:11 voi che p i vasi dell’Eterno!
60: 4 arrivan le tue figliuole, p in braccio.
Ger
5:10 p via i suoi tralci, perché non son
Ez 36: 6 perché voi p l’obbrobrio delle nazioni.
Am 4: 1 ai vostri signori: ‘P qua, che beviamo!’
Mic 2: 8 voi p via il mantello di sopra alla veste
Mal 3:10 P tutte le decime alla casa del tesoro,
Luc 10: 4 Non p né borsa, né sacca, né calzari, e
15:22 p qua la veste più bella e rivestitelo, e
Gio 2:16 P via di qui queste cose; non fate della
18:29 Quale accusa p contro quest’uomo?
21:10 P qua de’ pesci che avete presi ora.
2Co 8:11 P ora a compimento anche il fare; onde,
Gal
6: 2 P i pesi gli uni degli altri, e così

PORTATEGLI - PORTE
1Pi
3: 7 P loro onore, poiché sono anch’esse
Giu
12 nuvole senz’acqua, p qua e là dai venti;
PORTATEGLI
1Cr 16:29 p offerte e venite in sua presenza.
Sa
96: 8 p offerte e venite ne’ suoi cortili.
PORTATELE
Gs
4: 3 dodici pietre, p con voi di là dal fiume,
PORTATEMELI
Es
32: 2 figliuoli e delle vostre figliuole, e p’.
Mat 14:18 Ed egli disse: P qua.
PORTATEMELO
1Sa 19:15 ‘P nel letto, perch’io lo faccia morire’.
PORTATEMI
1Re 3:24 Il re soggiunse: ‘P una spada!’ E
2Re 2:20 ‘P una scodella nuova, e mettetevi del
4:41 Eliseo disse: ‘Ebbene, p della farina!’
2Cr 35:23 ‘P via di qui, perché son ferito
Mar 12:15 tentate? P un denaro, ch’io lo vegga.
PORTATENE
Neh 8:15 e p rami d’ulivo, rami d’ulivastro, rami
Gio
2: 8 Ora attingete, e p al maestro di tavola.
PORTATEVI
1Co 16:13 nella fede, p virilmente, fortificatevi.
PORTATI
2Sa 1:10 e li ho p qui al mio signore’.
1Re 2: 2 fortificati e p da uomo!
10:10 Non furon mai più p tanti aromi quanti
2Cr 25: 8 p pure valorosamente nella battaglia;
Esd
1: 7 avea p via da Gerusalemme e posti
5:14 avea p via dal tempio di Gerusalemme
Est
3: 9 del re, perché sian p nel tesoro reale’.
Gb
1:15 piombati loro addosso e li hanno p via;
17 son gettati sui cammelli e li han p via;
22:16 che furon p via prima del tempo, e il
34:20 i potenti son p via, senza man d’uomo.
Sa
73:19 p via, consumati per casi spaventevoli!
Is
8: 4 saran p davanti al re d’Assiria’.
46: 3 che siete stati p fin dal seno materno!
49:25 i prigioni del potente saran p via,
66:12 voi sarete allattati, sarete p in braccio,
Ger 27:22 saranno p a Babilonia, e quivi
28: 3 tolti da questo luogo e ha p a Babilonia;
48:46 i tuoi figliuoli son p via in cattività, e in
49:29 saranno p via i loro padiglioni, tutti i
Dan 5: 2 suo padre aveva p via dal tempio di
3 d’oro ch’erano stati p via dal tempio,
23 ti sono stati p davanti i vasi della sua
Mal 2: 3 feste, e voi sarete p fuori con essi.
At
27:15 andare, ed eravamo p alla deriva.
17 calarono le vele, ed eran così p via.
27 che eravamo p qua e là per l’Adriatico,
Ef
4:14 e p qua e là da ogni vento di dottrina,
Ebr
2: 1 che talora non siam p via lungi da esse.
PORTATO
Gen 31:39 non t’ho mai p quel che le fiere aveano
40:15 io fui p via furtivamente dal paese degli
43: 2 il grano che aveano p dall’Egitto, il
22 abbiam p con noi dell’altro danaro per
26 il dono che aveano p seco nella casa, e
32 Fu dunque p il cibo per lui a parte, e per
Es
10:13 il vento orientale avea p le locuste.
16: 5 prepareranno quello che avran p a casa,
19: 4 e come io v’ho p sopra ali d’aquila e
Lev 10:18 non è stato p dentro il santuario; voi
16:27 il cui sangue sarà stato p nel santuario
23:15 avrete p la mannella dell’offerta agitata,
Num 15:25 ed essi hanno p la loro offerta, un
19: 2 e che non abbia mai p il giogo.
Dt
1:31 ti ha p come un uomo porta il suo
21: 3 non abbia ancora lavorato né p il giogo;
28:31 il tuo asino sarà p via in tua presenza, e
Gd
3:18 regalo, rimandò la gente che l’avea p.
18:24 ‘Avete p via gli dèi che m’ero fatti e il
1Sa 6: 7 allattino e che non abbian mai p giogo;
19 aveano p gli sguardi sull’arca
25: 7 nulla è stato loro p via per tutto il
15 non ci han p via nulla per tutto il tempo
35 dalle mani di lei quello ch’essa avea p,
30:16 del gran bottino che avean p via dal

18 quello che gli Amalekiti aveano p via, e
2Sa 19:41 ti hanno p via di nascosto, e hanno fatto
1Re 10:12 questo legno di sandalo non ne fu più p,
22:37 Così il re morì, fu p a Samaria, e in
2Re 5:20 dalla sua mano quel ch’egli avea p;
10: 8 ‘Hanno p le teste dei figliuoli del re’.
12: 9 il danaro ch’era p alla casa dell’Eterno.
13 danaro ch’era p alla casa dell’Eterno
22: 4 ch’è stato p nella casa dell’Eterno, e
1Cr 18:11 l’argento e l’oro che avea p via a tutte
22: 4 aveano p a Davide del legname di
2Cr 9:12 di quello ch’essa avea p al re. Poi ella si
25:19 reso orgoglioso, t’ha p a gloriarti.
34: 9 danaro ch’era stato p nella casa di Dio,
14 ch’era stato p nella casa dell’Eterno, il
Gb 10:19 m’avrebbero p dal seno materno alla
15:30 sarà p via dal soffio della bocca di Dio.
21:32 Egli è p alla sepoltura con onore, e
30:15 l’onor mio è p via come dal vento, è
Is
5:24 e il loro fiore sarà p via come polvere,
19: 1 che cavalca p da una nuvola leggera, e
43:23 Tu non m’hai p l’agnello de’ tuoi
52: 5 il mio popolo è stato p via per nulla?
53: 8 e dal giudizio fu p via; e fra quelli della
12 perch’egli ha p i peccati di molti, e ha
Ger 10: 9 argento battuto in lastre p da Tarsis, oro
Lam 4:16 non s’è p rispetto ai sacerdoti, né s’è
5:13 I giovani han p le macine, i giovanetti
Ez 27: 6 in larice, p dalle isole di Kittim.
32:24 e han p il loro obbrobrio con quelli che
25 hanno p il loro obbrobrio con quelli che
33: 6 questi sarà p via per la propria iniquità,
Os 10: 6 E l’idolo stesso sarà p in Assiria, come
Gl
3: 5 avete p nei vostri templi il meglio delle
Ag
1: 9 poco; e quando l’avete p in casa, io ci
Mat 8:17 infermità, ed ha p le nostre malattie.
20:12 che abbiamo p il peso della giornata e il
Mar 2: 3 menavano un paralitico p da quattro.
Luc 8:29 ed era p via dal demonio ne’ deserti.
16:22 e fu p dagli angeli nel seno d’Abramo;
24:51 si dipartì da loro e fu p su nel cielo.
Gio 4:33 Forse qualcuno gli ha p da mangiare?
20:15 Signore, se tu l’hai p via, dimmi dove
At
21:35 violenza della folla, esser p dai soldati,
1Co 15:49 abbiam p l’immagine del terreno, così
1Ti
6: 7 poiché non abbiam p nulla nel mondo,
Ebr 13:11 il cui sangue è p dal sommo sacerdote
1Pi
2:24 egli, che ha p egli stesso i nostri peccati
PORTATOLO
At
5: 6 il corpo, e p fuori, lo seppellirono.
PORTATORI
Num 4:47 e l’ufficio di p nella tenda di convegno,
2Cr 34:13 Questi sorvegliavan pure i p di pesi, e
Neh 4:10 ‘Le forze de’ p di pesi vengon meno, e
Luc 7:14 toccò la bara; i p si fermarono, ed egli
PORTAVA
Gen 29:20 pochi giorni, per l’amore che le p.
34:19 p affezione alla figliuola di Giacobbe,
37:25 di balsamo e di mirra, che p in Egitto.
Es
35:23 in rosso, o pelli di delfino, p ogni cosa.
Num 31: 6 il quale p gli strumenti sacri ed aveva in
Dt
21:13 si leverà il vestito che p quando fu
Gd
9:54 tosto il giovane che gli p le armi, e gli
1Sa 2:19 e gliela p quando saliva con suo marito
4:17 E colui che p la nuova, rispondendo,
14: 3 sacerdote dell’Eterno a Sciloh, p l’efod.
17: 6 p delle gambiere di rame e, sospeso
7 e colui che p la sua targa lo precedeva.
22 del guardiano de’ bagagli le cose che p,
20:17 per l’amore che gli p, Gionathan fece
2Sa 12:25 a motivo dell’amore che l’Eterno gli p.
13:18 Or ella p una tunica con le maniche,
21:16 e p un’armatura nuova, manifestò il
1Re 2: 5 di sangue la cintura che p ai fianchi
5 e i calzari che p ai piedi.
10:11 (La flotta di Hiram che p oro da Ofir,
11 p anche da Ofir del legno di sandalo in
25 ognuno gli p il suo dono: vasi
11:29 di Scilo, che p un mantello nuovo; ed
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2Re

6:30 popolo vide ch’egli p, sotto, un cilicio
12:16 non si p nella casa dell’Eterno; era per i
2Cr 9:24 E ognun d’essi gli p il suo dono: vasi
Gb
3:10 non chiuse la porta del seno che mi p, e
Can 8:11 ognun de’ quali p, come frutto, mille
Is
53: 4 eran le nostre malattie ch’egli p, erano i
65: 1 a una nazione che non p il mio nome.
Luc 7:12 ecco che si p a seppellire un morto,
Gio 12: 6 ne p via quel che vi si metteva dentro.
At
3: 2 E si p un certo uomo, zoppo fin dalla
Ap 19:12 p scritto un nome che nessuno conosce
PORTAVAN
Gs
3:15 appena quelli che p l’arca giunsero al
15 e i sacerdoti che p l’arca ebber tuffati i
4:10 I sacerdoti che p l’arca rimasero fermi
18 i sacerdoti che p l’arca del patto
8:33 sacerdoti levitici che p l’arca del patto
2Sa 6:13 Quando quelli che p l’arca dell’Eterno
1Cr 12:40 p dei viveri sopra asini, sopra cammelli,
15:26 Leviti che p l’arca del patto
Neh 4:18 lavorando, p ciascuno la spada cinta ai
PORTAVANO
Gen 1:12 degli alberi che p del frutto avente in sé
37:11 E i suoi fratelli gli p invidia, ma suo
Es
18:26 le cause difficili le p a Mosè, ma ogni
Dt
31:25 ai Leviti che p l’arca del patto
Gs
3:14 a lui i sacerdoti che p l’arca del patto,
17 i sacerdoti che p l’arca del patto
4: 9 de’ sacerdoti che p l’arca del patto, e vi
6: 8 i sette sacerdoti che p le sette trombe
13 I sette sacerdoti che p le sette trombe
Gd
8:10 centoventimila uomini che p spada
21 che i loro cammelli p al collo.
1Sa 22:18 ottantacinque persone che p l’efod di
2Sa 13:18 le figliuole del re p simili vesti finché
15:24 i Leviti, i quali p l’arca del patto di Dio.
1Re 5:15 inoltre settantamila uomini che p i pesi,
14:28 casa dell’Eterno, quei della guardia li p;
17: 6 E i corvi gli p del pane e della carne la
2Re 4: 5 questi le p i vasi, ed ella vi versava
1Cr 5:18 degli uomini prodi che p scudo e spada,
9:28 contavano quando si p nel tempio e
12:24 Figliuoli di Giuda, che p scudo e lancia,
15:27 come anche tutti i Leviti che p l’arca, i
2Cr 9:10 e i servi di Salomone che p oro da Ofir,
10 p anche del legno di sandalo e delle
14 trafficanti e dai negozianti che gliene p,
12:11 quei della guardia venivano, e li p; poi
14: 7 uomini di Giuda che p scudo e lancia, e
7 di Beniamino che p scudo e tiravan
Neh 4:17 e quelli che p o caricavano i pesi, con
13:15 altri che p, caricandolo sugli asini, del
16 che p del pesce e ogni sorta di cose, e le
Is
23: 7 I suoi piedi la p in terre lontane a
Ez 31: 9 sono nel giardino di Dio, gli p invidia.
Luc 2:27 come i genitori vi p il bambino Gesù
5:18 che p sopra un letto un paralitico, e
At
4:34 p il prezzo delle cose vendute,
5:15 che p perfino gli infermi per le piazze,
19:12 che si p sui malati degli asciugatoi e de’
PORTAVATE
Is
46: 1 quest’idoli che voi p qua e là son
PORTAVO
Sa
73: 3 Poiché io p invidia agli orgogliosi,
PORTE
Es
12:22 l’architrave e i due stipiti delle p; e
20:10 né il forestiero ch’è dentro alle tue p;
Dt
3: 5 città erano fortificate, con alte mura, p
5:14 il tuo forestiero che sta dentro le tue p,
6: 9 sugli stipiti della tua casa e sulle tue p.
11:20 sugli stipiti della tua casa e sulle tue p,
12:12 e il Levita che sarà entro le vostre p;
17 Non potrai mangiare entro le tue p le
18 serva, e il Levita che sarà entro le tue p;
21 potrai mangiarne entro le tue p a tuo
14:21 allo straniero che sarà entro le tue p
27 il Levita che abita entro le tue p, non lo
28 terzo anno, e le riporrai entro le tue p;
29 e la vedova che saranno entro le tue p
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lo mangerai entro le tue p; colui che
serva, il Levita che sarà entro le tue p, e
e la vedova che saranno entro le tue p.
farai condurre alle p della tua città
di materie da processo entro le tue p, ti
acconsente alla pace e t’apre le sue p,
che stanno nel tuo paese, entro le tue p;
perché ne mangino entro le tue p e
con lo straniero che sarà entro le tue p,
ne rizzerà le p sul più giovane de’ suoi
chiuse le p della sala disopra, e mise i
le p della sala disopra eran chiuse a
e com’egli non apriva le p della sala,
de’ nuovi dèi, e la guerra era alle p. Si
il popolo dell’Eterno discese alle p.
persona che uscirà dalle p di casa mia
poi aprì le p della casa dell’Eterno. Egli
all’ingresso di Gath e alle p di Ekron. I
tracciava de’ segni sui battenti delle p,
a rinchiudersi in una città che ha p e
in disparte nello spazio fra le due p,
della via che menava alle p della città; e
Or Davide stava sedendo fra le due p;
E tutte le p coi loro stipiti ed architravi
e ne rizzò le p su Segub, il più giovane
non gli aveva aperte le sue p; e tutte le
staccò dalle p del tempio dell’Eterno e
e abbatté gli alti luoghi delle p: quello
custodendo le p del tabernacolo; i loro
scelti per essere custodi alle p erano in
custodia delle p della casa dell’Eterno,
per i chiodi per i battenti delle p e per le
le travi, gli stipiti, le pareti e le p; e
e il gran cortile con le sue p, delle quali
le p della casa, all’ingresso del tempio,
forti, munite di mura, di p e di sbarre;
circondiamole di mura, di torri, di p e
starà di guardia alle p del tempio;
i portinai alle p della casa dell’Eterno,
chiuse le p della casa dell’Eterno, si
riaperse le p della casa dell’Eterno, e le
Ed hanno chiuse le p del portico, hanno
entro le p del campo dell’Eterno.
e le sue p, consumate dal fuoco’.
e le sue p son consumate dal fuoco?’
legname per costruire le p del castello
le sue p erano consumate dal fuoco.
e le sue p son consumate dal fuoco!
avessi ancora messe le imposte alle p
e chiudiamo le p del tempio; poiché
ed io ebbi messo a posto le p, e i
‘Le p di Gerusalemme non s’aprano
si chiudano e si sbarrino le p; e si
e i loro fratelli, custodi delle p,
facevan la guardia ai magazzini delle p.
e purificarono il popolo, le p e le mura.
non appena le p di Gerusalemme
io ordinai che le p fossero chiuse, e che
e collocai alcuni de’ miei servi alle p,
e venissero a custodire le p per
scenderà alle p del soggiorno de’ morti,
le mie p erano aperte al viandante),
Chi chiuse con p il mare balzante fuor
tracciai de’ confini, gli misi sbarre e p,
Le p della morte ti son esse state
Hai tu veduto le p dell’ombra di morte?
o tu che mi trai su dalle p della morte,
Nelle p della figliuola di Sion, io
O p, alzate i vostri capi;
e voi, p eterne, alzatevi; e il Re di gloria
O p, alzate i vostri capi; alzatevi,
o p eterne, e il Re di gloria entrerà.
nuvole di sopra, e aprì le p del cielo,
Egli ama le p di Sion più di tutte le
Entrate nelle sue p con ringraziamento,
Poich’egli ha rotte le p di rame, e ha
ed eran giunti fino alle p della morte.
Apritemi le p della giustizia; io entrerò
nostri passi si son fermati entro le tue p,
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ha rinforzato le sbarre delle tue p, ha
ella chiama, all’ingresso delle p, in
grida presso le p, all’ingresso della
città, nei viali che menano alle p:
che veglia ogni giorno alle mie p, che
ai buoni, e gli empi alle p de’ giusti.
Il suo marito è rispettato alle p, quando
mani, e le opere sue la lodino alle p!
e sulle nostre p stanno frutti deliziosi
Le p di Sion gemeranno e saranno in
Le p furono scosse fin dalle loro
la mano, ed entrino nelle p de’ principi!
prendon posizione davanti alle tue p.
Aprite le p ed entri la nazione giusta,
camere, chiudi le tue p dietro a te;
respingono il nemico fino alle sue p.
alle p del soggiorno de’ morti; io son
per aprire davanti a lui le p, sì che
frantumerò le p di rame, e spezzerò le
merli di rubini, le tue p di carbonchi, e
Hai messo il tuo memoriale dietro le p
Le tue p saranno sempre aperte; non
tue mura: ‘Salvezza’, e le tue p: ‘Lode’.
Passate, passate per le p! Preparate la
all’ingresso delle p di Gerusalemme,
ch’entrate per queste p per prostrarvi
e le assemblee delle sue p languiscono,
ventolo col ventilabro alle p del paese,
e a tutte le p di Gerusalemme, e di’
ch’entrate per queste p!
farlo passare per le p di Gerusalemme,
alcun carico per le p di questa città in
entreranno per le p di questa città
per le p di Gerusalemme
io accenderò un fuoco alle p della città,
il tuo popolo, che entrate per queste p!
entreranno per le p di questa casa,
e gettato fuori delle p di Gerusalemme.
che non ha né p né sbarre, e dimora
le sbarre delle sue p sono spezzate.
le sue alte p saranno incendiate, sicché i
tutte le sue p sono deserte; i suoi
Le sue p sono affondate in terra; egli ha
entrato nelle p di Gerusalemme.
punta della spada contro tutte le loro p,
per collocare gli arieti contro le p, per
quand’egli entrerà per le tue p, come
di te presso le mura e sulle p delle case;
senza mura, e non ha né sbarre né p.
veniva il cortile tutt’attorno alle p.
Il lastrico era allato alle p, e
corrispondeva alla lunghezza delle p;
con l’ingresso vicino ai pilastri delle p;
Le p delle camere laterali davano sullo
Il tempio e il santuario avevano due p;
E su d’esse, sulle p del tempio, erano
e le loro p guardavano a settentrione.
uscite, le loro disposizioni e le loro p.
le p delle camere di mezzogiorno;
l’incarico di guardare le p della casa; e
entreranno per le p del cortile interno,
il servizio alle p del cortile interno e
le p della città porteranno i nomi delle
e ci saranno tre p a settentrione: la
e tre p: la Porta di Giuseppe, l’una; la
e tre p: la Porta di Simeone, l’una; la
e tre p: la Porta di Gad, l’una; la Porta
alle p, stabilite saldamente il diritto.
degli estranei entravano per le sue p e
Le p de’ fiumi s’aprono, e il palazzo
le p del tuo paese sono spalancate
fate giustizia, alle vostre p, secondo
Libano, apri le tue p, e il fuoco divori i
pur qualcuno di voi che chiudesse le p!
le p dell’Ades non la potranno vincere.
che egli è vicino, proprio alle p.
cose, sappiate ch’egli è vicino, alle p.
serrate le p del luogo dove si trovavano
Venne Gesù, a p chiuse, e si presentò in
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5:19 aprì le p della prigione; e condottili
23 e le guardie in piè davanti alle p; ma,
9:24 Essi facevan perfino la guardia alle p,
14:13 menò dinanzi alle p tori e ghirlande, e
16:26 e in quell’istante tutte le p si apersero, e
27 e vedute le p della prigione aperte,
21:30 del tempio; e subito le p furon serrate.
Ap 21:12 avea dodici p, e alle p dodici angeli,
12 e sulle p erano scritti dei nomi, che
13 A oriente c’eran tre p;
13 a settentrione tre p;
13 a mezzogiorno tre p,
13 e ad occidente tre p.
15 per misurare la città, le sue p e il suo
21 E le dodici p eran dodici perle,
21 e ognuna delle p era fatta d’una perla; e
25 le sue p non saranno mai chiuse di
22:14 vita e per entrare per le p nella città!
PÒRTE
2Sa 13: 6 quando mi saran p dalle sue mani’.
PORTENTI
Dt
3:24 opere e de’ p pari a quelli che fai tu?
PORTENTOSI
Es
4:28 i segni p che gli aveva ordinato di fare.
PORTERÀ
Gen 21:12 uscirà la progenie che p il tuo nome.
40:19 Faraone ti p via la testa di sulle spalle,
Es
28:12 p i loro nomi davanti all’Eterno sulle
29 p i nomi de’ figliuoli d’Israele incisi nel
30 p il giudizio de’ figliuoli d’Israele sul
38 p le iniquità commesse dai figliuoli
Lev 2: 2 la p ai sacerdoti figliuoli d’Aaronne; e
8 al sacerdote, che la p sull’altare.
4: 5 e lo p entro la tenda di convegno;
12 il giovenco intero, lo p fuori del campo,
16 p del sangue del giovenco entro la
21 Poi p il giovenco fuori del campo, e lo
5: 1 p la pena della sua iniquità.
7 p all’Eterno, come sacrifizio della sua
8 E li p al sacerdote, il quale offrirà prima
11 p, come sua offerta per il peccato che
12 P la farina al sacerdote, e il sacerdote
15 p all’Eterno, come sacrifizio di
17 colpevole, e p la pena della sua iniquità.
6: 6 E p al sacerdote il suo sacrifizio di
11 p la cenere fuori del campo, in un luogo
7:18 mangiato, p la pena della sua iniquità.
29 p la sua offerta all’Eterno, prelevandola
30 P con le proprie mani ciò che
30 p il grasso insieme col petto, il petto per
11:25 chiunque p i loro corpi morti si laverà
28 chiunque p i loro corpi morti si laverà
40 colui che p quel corpo morto si laverà
12: 6 p al sacerdote, all’ingresso della tenda
13:45 p le vesti strappate e il capo scoperto; si
14:23 p, per la sua purificazione, queste cose
15:10 E chi p cotali oggetti si laverà le vesti,
29 li p al sacerdote all’ingresso della tenda
16: 4 e p sulla carne le brache di lino; si
12 e p ogni cosa di là dal velo.
15 e ne p il sangue di là dal velo; e farà di
22 quel capro p su di sé tutte le loro
27 E si p fuori del campo il giovenco del
17: 9 e non lo p all’ingresso della tenda di
16 p la pena della sua iniquità’.
19: 8 mangerà p la pena della sua iniquità,
20:17 p la pena della sua iniquità.
24:15 p la pena del suo peccato.
Num 5:15 e p un’offerta per lei: un decimo d’efa
31 la donna p la pena della sua iniquità’.
6:10 p due tortore o due giovani piccioni al
9:13 quel tale p la pena del suo peccato.
15:31 sterminata; p il peso della sua iniquità’.
Dt
24:11 avrai fatto il prestito, ti p il pegno fuori.
25: 6 al fratello defunto e ne p il nome,
1Cr 21:12 p la distruzione in tutto il territorio
Sa
49:17 quando morrà, non p seco nulla; la sua
126: 6 canti di gioia quando p i suoi covoni.
Is
7:20 delle gambe, e p via anche la barba.

PORTERAI - PORTO
37:31 ancora radici in basso, e p frutto in alto.
41:16 Tu li ventilerai, e il vento li p via, e il
57:13 Il vento li p via tutti, un soffio li torrà
Ez 12:12 p il suo bagaglio sulle spalle quando
17:23 ed esso metterà rami, p frutto, e
18:20 il figliuolo non p l’iniquità del padre, e
20 il padre non p l’iniquità del figliuolo; la
29:19 d’Egitto; ed egli ne p via le ricchezze,
Os 13:15 Il nemico p via il tesoro de’ suoi oggetti
Zac 4: 7 ed egli p innanzi la pietra della vetta, in
6:13 e p le insegne della gloria, e si assiderà
Mar 14:13 un uomo che p una brocca d’acqua;
Luc 22:10 un uomo che p una brocca d’acqua;
Gal
5:10 ma colui che vi conturba ne p la pena,
6: 5 Poiché ciascuno p il suo proprio carico.
Ap 21:26 in lei si p la gloria e l’onore delle
PORTERAI
Gen 27:10 E tu la p a tuo padre, perché la mangi, e
Es
23:19 P alla casa dell’Eterno, ch’è il tuo Dio,
34:26 P alla casa dell’Eterno Iddio tuo le
40: 4 Vi p dentro la tavola, e disporrai in
4 vi p pure il candelabro e accenderai le
Lev 2: 8 P all’Eterno l’oblazione fatta di queste
6:21 la p quando sarà fritta; l’offrirai in
19:19 né p veste tessuta di due diverse
Dt
22:11 Non p vestito di tessuto misto, fatto di
23:18 Non p nella casa dell’Eterno, del tuo
28:38 P molta semenza al campo e
2Sa 18:20 ‘Non sarai tu che p oggi la notizia;
20 la p un altro giorno;
20 non p oggi la notizia, perché il figliuolo
Pro
9:12 se sei beffardo tu solo ne p la pena.
Ez
4: 4 su quel lato, tu p la loro iniquità.
5 Tu p così l’iniquità della casa d’Israele.
6 e p l’iniquità della casa di Giuda per
36:15 tu non p più l’obbrobrio de’ popoli, e
Mic 6:14 p via, ma non salverai, e ciò che avrai
PORTERAN
Ez 23:26 e p via gli oggetti di cui t’adorni.
29 p via tutto il frutto del tuo lavoro, e ti
30: 4 quando si p via le sue ricchezze, e le
PORTERANNO
Es
28:43 le p quando entreranno nella tenda di
Lev 10:15 si p la coscia dell’offerta elevata e il
14:45 se ne p le pietre, il legname e i
20:19 ambedue p la pena della loro iniquità.
20 ambedue p la pena del loro peccato;
Num 1:50 p il tabernacolo e tutti i suoi utensili, ne
4:25 p i teli del tabernacolo e la tenda di
14:33 e p la pena delle vostre infedeltà, finché
18:23 ed essi p il peso delle proprie iniquità;
Gs
6: 4 sacerdoti p davanti all’arca sette trombe
1Re 5: 9 I miei servi li p dal Libano al mare, e io
20: 6 quello che hai di più caro, e lo p via’.
Neh 10:38 i Leviti p la decima della decima alla
Sa
91:12 Essi ti p in palma di mano, che talora il
92:14 P ancora del frutto nella vecchiaia;
Ger 20: 5 li piglieranno, e li p via a Babilonia.
Ez 14:10 ambedue p la pena della loro iniquità:
34:29 e non p più l’obbrobrio delle nazioni.
36: 7 p anch’esse il loro obbrobrio;
39:10 non p legna dai campi, e non ne
44:10 i loro idoli, p la pena della loro iniquità;
12 ch’essi p la pena della loro iniquità.
13 ma p il loro obbrobrio, e la pena delle
20 crescere i capelli; non p i capelli corti.
48:31 le porte della città p i nomi delle tribù
Os 10: 2 cuore è ingannatore; ora ne p la pena;
Sof
3:10 figliuoli dispersi, mi p le loro offerte.
Mat 4: 6 essi ti p sulle loro mani, che talora tu
Luc 4:11 essi ti p sulle mani, che talora tu non
20:13 diletto figliuolo; forse a lui p rispetto.
At
5: 9 il tuo marito sono all’uscio e ti p via.
Ap 21:24 luce; e i re della terra vi p la loro gloria.
PORTEREBBE
Num 12:14 non ne p ella la vergogna per sette
PORTEREMO
1Sa 9: 7 v’andiamo, che p noi all’uomo di Dio?
1Co 15:49 così p anche l’immagine del celeste.

PORTERETE
Lev 19:30 e p rispetto al mio santuario. Io sono
23:10 p al sacerdote una mannella, come
17 P dai luoghi dove abiterete due pani per
26: 2 sabati, e p rispetto al mio santuario. Io
Num 14:34 p la pena delle vostre iniquità
18: 1 p il peso delle iniquità commesse nel
1 p il peso delle iniquità commesse
Gs 18: 6 me la p qui, e io ve le tirerò a sorte qui,
Ez 23:49 e voi p la pena della vostra idolatria, e
36: 8 p i vostri frutti al mio popolo d’Israele,
Mic 6:16 E voi p l’obbrobrio del mio popolo!
PORTERÒ
Gb 31:36 io la p attaccata alla mia spalla, me la
Is
46: 4 fino alla vostra canizie io vi p; io vi ho
4 ed io vi sosterrò; sì, vi p e vi salverò.
Os
5:14 p via, e non vi sarà chi salvi.
PORTI
Gen 18: 4 Deh, lasciate che si p un po’ d’acqua; e
50:15 ‘Chi sa che Giuseppe non ci p odio, e
Num 11:17 del popolo, e tu non lo p più da solo.
16:17 e p ciascuno il suo turibolo davanti
Dt
28:10 vedranno che tu p il nome dell’Eterno,
Gd
5:17 lido del mare, e s’è riposato ne’ suoi p.
1Sa 16: 4 tutti turbati, e gli dissero: ‘P tu pace?’
Gb 39:12 perché ti p a casa la raccolta e ti
Sa
58: 9 che sia il legno, lo p via la bufera.
90: 5 Tu li p via come in una piena; son
Pro 23:17 Il tuo cuore non p invidia ai peccatori,
Ez
9: 6 avvicinate ad alcuno che p il segno; e
16:54 affinché tu p il tuo vituperio, che tu
58 Tu p alla tua volta il peso della tua
Mic 2: 7 O tu che p il nome di casa di Giacobbe,
Luc 1:61 nel tuo parentado che p questo nome.
At
27: 2 doveva toccare i p della costa d’Asia,
Rom 11:18 sappi che non sei tu che p la radice, ma
2Co 8: 6 così p a compimento fra voi anche
Ebr
3:12 che vi p a ritrarvi dall’Iddio vivente;
PORTIAM
2Co 4:10 p sempre nel nostro corpo la morte di
PORTIAMO
Num 31:50 E noi p, come offerta all’Eterno,
Lam 5: 7 e noi p la pena delle loro iniquità.
Rom 7: 4 e questo affinché p del frutto a Dio.
PORTIATE
Lev 10:17 dato perché p l’iniquità della raunanza,
Gio 15: 8 che p molto frutto, e così sarete miei
16 costituiti perché andiate, e p frutto,
PORTICI
Gio 5: 2 in ebraico Betesda, che ha cinque p.
3 Sotto questi p giaceva un gran numero
PORTICO
Gd
3:23 Poi Ehud uscì nel p, chiuse le porte
1Re 6: 3 Il p sul davanti del luogo santo della
7: 6 Fece pure il p di colonne, avente
7 fece il p del trono dove amministrava la
7 e che si chiamò il ‘P del giudizio’; e lo
8 modo, in un altro cortile, dietro il p. E
8 una casa dello stesso stile di questo p
12 casa dell’Eterno e come il p della casa.
19 che erano in cima alle colonne nel p
21 Egli rizzò le colonne nel p del tempio;
2Re 16:18 il p del sabato ch’era stato edificato
1Cr 28:11 suo figliuolo il piano del p del tempio e
2Cr 3: 4 Il p, sul davanti della casa, avea venti
8:12 ch’egli avea costruito davanti al p;
15: 8 ch’era davanti al p dell’Eterno.
29: 7 Ed hanno chiuse le porte del p, hanno
17 stesso mese vennero al p dell’Eterno, e
Ez
8:16 fra il p e l’altare, circa venticinque
Gl
2:17 Fra il p e l’altare piangano i sacerdoti,
Gio 10:23 nel tempio, sotto il p di Salomone.
At
3:11 accorse a loro al p detto di Salomone.
5:12 si ritrovavano sotto il p di Salomone.
PORTIERA
Es
26:36 una p di filo violaceo, porporino,
37 colonne di acacia per sospendervi la p;
27:16 ci sarà una p di venti cubiti, di filo
35:15 la p dell’ingresso per l’entrata del
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17 loro basi e la p all’ingresso del cortile;
36:37 una p, di filo violaceo, porporino,
38:18 La p per l’ingresso del cortile era in
39:38 e la p per l’ingresso della tenda;
40 la p per l’ingresso del cortile, i cordami
40: 5 la p all’ingresso del tabernacolo.
8 attaccherai la p all’ingresso del cortile.
28 pure la p all’ingresso del tabernacolo.
33 e sospese la p all’ingresso del cortile.
Num 3:25 della p all’ingresso della tenda di
26 e della p dell’ingresso del cortile,
4:25 la p all’ingresso della tenda di
26 con la p dell’ingresso del cortile,
PORTIERE
1Cr 9:21 era p all’ingresso della tenda di
PORTIERI
1Cr 9:18 i p del campo dei figliuoli di Levi.
16:38 figliuolo di Jeduthun, e Hosa, come p.
PORTIN
Sa
76:11 gli stanno attorno p doni al Tremendo.
PORTINAI
1Cr 9:17 Dei p: Shallum, Akkub, Talmon,
24 V’erano dei p ai quattro lati: a oriente, a
26 i quattro capi p, Leviti, erano sempre in
15:18 Mikneia, Obed-Edom e Jeiel, i p.
23 Berekia ed Elkana erano p dell’arca.
24 Obed-Edom e Jehija erano p dell’arca.
23: 5 quattromila siano p, e quattromila
26: 1 Quanto alle classi de’ p, v’erano: dei
12 A queste classi di p, ai capi di questi
19 Queste sono le classi dei p, scelti tra i
2Cr 8:14 e i p, a ciascuna porta, secondo le loro
23:19 collocò i p alle porte della casa
34:13 ch’erano segretari, commissari, p.
35:15 e i p stavano a ciascuna porta; essi non
Esd 2:42 Figliuoli de’ p: figliuoli di Shallum,
70 i p, i Nethinei, si stabiliron nelle loro
7: 7 dei p e de’ Nethinei saliron pure con lui
24 dei p, de’ Nethinei e de’ servi di questa
10:24 De’ p; Shallum, Telem e Uri.
Neh 7: 1 i p, i cantori e i Leviti furono stabiliti
45 P: figliuoli di Shallum, figliuoli di Ater,
73 i Leviti, i p, i cantori, la gente del
10:28 i Leviti, i p, i cantori, i Nethinei e tutti
39 che fanno il servizio, i p e i cantori. Noi
11:19 I p: Akkub, Talmon, e i loro fratelli,
12:25 Meshullam, Talmon, Akkub erano p, e
45 e i p conforme all’ordine di Davide e di
47 le porzioni assegnate ai cantori ed ai p;
13: 5 per legge ai Leviti, ai cantori, ai p, e la
PORTINAIA
Gio 18:16 uscì, parlò con la p e fece entrar Pietro.
17 La serva p dunque disse a Pietro: Non
PORTINAIO
Mar 13:34 e al p comandasse di vegliare.
Gio 10: 3 A lui apre il p, e le pecore ascoltano la
PORTINO
Gen 1:11 p del frutto avente in sé la propria
Es
18:22 il peso che grava su te, e lo p essi teco.
27:20 che ti p dell’olio d’uliva puro, vergine,
Lev 22: 9 onde non p la pena del loro peccato, e
24: 2 che ti p dell’olio di uliva puro, vergine,
Num 11:17 perché p con te il carico del popolo, e
Gs
6: 6 sette sacerdoti p sette trombe squillanti
PORTO
1Sa 16: 5 ‘P pace; vengo ad offrire un sacrifizio
1Cr 29: 3 l’affezione che p alla casa del mio Dio,
Gb 34:31 ‘Io p la mia pena, non farò più il male,
Sa
69: 7 Perché per amor tuo io p il vituperio, e
88:15 io p il peso dei tuoi terrori e sono
89:50 ch’io p in seno quello di tutti i grandi
107: 30 ed ei li conduce al p da loro desiderato.
109: 4 Invece dell’amore che p loro, mi sono
Ger 15:15 che per amor tuo io p l’obbrobrio.
31:19 p l’obbrobrio della mia giovanezza’.
At
27:12 quel p non era adatto a svernare, i più
12 d’arrivare a Fenice, p di Creta che
Rom 15:31 e la sovvenzione che p a Gerusalemme
Gal
6:17 io p nel mio corpo le stimmate di Gesù.

PÒRTO - POSE
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13
PÒRTO
2Sa 13: 5
Ger 25: 4
PORTÒ
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27:25
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14
47:14
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24
24
40:21
Num 11:31
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27: 5
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6
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8: 7
10
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14:26
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17:19
23
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42
5: 6
23: 4
24:13
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18: 7
10
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9
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36: 7
18
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16
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3:14
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catene che p a motivo del Vangelo;
quando mi sarà p dalle sue mani’.
né avete p l’orecchio per ascoltare.
la prese, e la p con sé dentro l’arca.
p acqua per lavare i piedi a lui e a quelli
Giacobbe gli p anche del vino, ed egli
una pietanza saporita, la p a suo padre,
p invidia alla sua sorella, e disse a
mandragole per i campi, e le p a Lea
Giuseppe p questo danaro nella casa di
p via le locuste e le precipitò nel mar
Il popolo p via la sua pasta prima che
gli anelli d’oro e li p ad Aaronne,
ognuno p qualche offerta d’oro
p l’offerta consacrata all’Eterno; e
lavoro destinato al servizio, lo p.
p l’arca nel tabernacolo, sospese il velo
e p delle quaglie dalla parte del mare, e
e le p a tutti i figliuoli d’Israele; ed essi
Mosè p la loro causa davanti all’Eterno.
gli p tutto sotto il terebinto, e
a visitare sua moglie, le p un capretto, e
e li p in cima al monte ch’è dirimpetto
di Asdod, p fra loro la desolazione,
ma nessuno si p la mano alla bocca,
p la mano alla bocca, e gli si rischiarò
testa del Filisteo, la p a Gerusalemme,
p i loro prepuzi e ne consegnò il
i Filistei, p via il loro bestiame, e
presso Davide a Keila, p seco l’efod.
E Abiathar p l’efod a Davide.
che mi p la nuova della morte di Saul,
Davide dunque si p a Baal-Peratsim,
i loro scudi d’oro e li p a Gerusalemme.
e Joram p seco de’ vasi d’argento, dei
e le p in camera ad Amnon suo fratello.
lo pose sull’asino, e lo p indietro; e il
e p via i tesori della casa dell’Eterno e i
p via ogni cosa; prese pure tutti gli
lo p su nella camera dov’egli albergava,
lo p giù dalla camera al pian terreno
Il servo lo p via e lo recò a sua madre.
che p all’uomo di Dio del pane delle
E p al re d’Israele la lettera, che diceva:
del Kidron, e ne p le ceneri a Bethel.
p via di là tutti i tesori della casa
Israele p su l’arca del patto dell’Eterno
i loro scudi d’oro e li p a Gerusalemme.
p seco ogni sorta di vasi d’oro,
e p via i tesori della casa dell’Eterno e i
p via ogni cosa; prese pure gli scudi
E Shafan p il libro al re, e gli fece al
p pure a Babilonia parte degli utensili
p a Babilonia tutti gli utensili della casa
Esdra p la legge davanti alla raunanza,
il popolo andò fuori, p i rami, e si
tutto Giuda p nei magazzini le decime
Il seno che lo p, l’oblia; i vermi ne
ispalla, e sempre li p nei tempi andati;
che p a mio padre la notizia: ‘T’è nato
E lo spirito mi levò in alto, e mi p via; e
lo p in un paese di commercio, e lo
p gli utensili nel paese di Scinear, nella
il maggiordomo p via il cibo e il vino
il vento li p via, e non se ne trovò più
altra cadde nella buona terra e p frutto,
data alla fanciulla, che la p a sua madre.
venne il diluvio che p via tutti quanti,
e ne p la testa in un piatto; e la dette
Fariseo, p un alabastro d’olio odorifero;
Beato il seno che ti p e le mammelle
e p i danari e li mise ai piedi degli
avrà scelto per p il suo nome sarà
Ditecele, perché possiam p mente, e
per p su gli strumenti coi quali si

PORZIONE
Gen 43:34 ma la p di Beniamino era cinque volte
Num 26:54 darai in possesso una p maggiore; a
54 in minor numero darai una p minore;
54 si darà a ciascuno la sua p secondo il
33:54 più numerose darete una p maggiore, e
54 meno numerose darete una p minore.
34:14 di Manasse hanno ricevuto la loro p.
15 ricevuto la loro p di qua dal Giordano
Dt
32: 9 Giacobbe è la p della sua eredità.
1Sa 9:23 ‘Porta qua la p che t’ho data, e della
2Sa 6:19 una p di carne e una schiacciata di fichi
1Cr 16: 3 una p di carne, e un dolce d’uva secca.
Ger 12:10 calpestano la p che m’è toccata,
10 riducono la mia deliziosa p in un
37:12 per ricever quivi la sua p in mezzo al
Dan 1: 5 una p giornaliera delle vivande della
PORZIONI
2Cr 31:19 per distribuire le p a tutti i maschi di tra
Neh 8:10 mandate delle p a quelli che nulla
12 a mandar p ai poveri, e a far gran festa,
12:47 le p assegnate ai cantori ed ai portinai;
13:10 le p dovute ai Leviti non erano state
POSA
Gd 15: 7 non avrò p finché non mi sia vendicato
16:26 toccar le colonne sulle quali p la casa, e
Rut
3:18 quest’uomo non si darà p, finché non
Gb
3:26 Non trovo p, né requie, né pace, il
30:17 e i dolori che mi rodono non hanno p.
Sa
22: 2 di notte ancora, e non ho p alcuna.
35:15 io non conosco; mi lacerano senza p.
140: 11 il male darà senza p la caccia all’uomo
Pro 31:16 Ella p gli occhi sopra un campo, e
Ecc 2:23 perfino la notte il suo cuore non ha p.
11: 6 e la sera non dar p alle tue mani; poiché
Is
62: 1 io non mi darò p finché la sua giustizia
Ger 14:17 miei in lacrime giorno e notte, senza p;
Lam 3:49 si scioglie in lacrime, senza p, senza
1Te 2:16 Essi vengon così colmando senza p la
Gia
3: 8 è un male senza p, è piena di mortifero
POSANO
Is
60:13 glorioso il luogo ove p i miei piedi.
Ez 31:13 caduto si p tutti gli uccelli del cielo, e
POSAR
Gen 8: 9 non trovò dove p la pianta del suo
POSARE
Dt
28:56 attentata a p la pianta del piede in terra,
Sa
40: 2 ha fatto p i miei piedi sulla roccia, ed
84: 3 la rondine un nido ove p i suoi piccini...
Ez 32:14 Allora lascerò p le loro acque, e farò
Mat 8:20 dell’uomo non ha dove p il capo.
Luc 9:58 dell’uomo non ha dove p il capo.
POSARONO
Es
10:14 e si p su tutta l’estensione dell’Egitto;
Lev 8:14 p le loro mani sulla testa del giovenco
18 p le mani sulla testa del montone.
22 p le mani sulla testa del montone.
1Sa 5: 2 casa di Dagon, e la p allato a Dagon.
2Sa 15:24 essi p l’arca di Dio, finché tutto il
2Cr 29:23 e questi p su d’essi le loro mani.
POSARSI
2Sa 21:10 del cielo di p su di essi di giorno, e alle
Ez 32: 4 verranno a p tutti gli uccelli del cielo, e
POSATA
Es
40:35 perché la nuvola vi s’era p sopra, e la
1Sa 6:18 sulla quale fu p l’arca dell’Eterno, e che
POSATE
Gs
4:18 piedi si furon alzate e p sull’asciutto, le
POSATO
Num 11:25 che, quando lo spirito si fu p su loro,
Gs
3:13 avran p le piante de’ piedi nelle acque
1Sa 2: 8 e sopra queste Egli ha p il mondo.
2Re 2:15 ‘Lo spirito d’Elia s’è p sopra Eliseo’. E
Gb 31:27 e la mia bocca ha p un bacio sulla mano
POSAVA
Gen 48:17 suo padre p la man destra sul capo di
Num 10:36 quando si p, diceva: ‘Torna, o Eterno,
Gd 16:29 colonne di mezzo, sulle quali p la casa;
1Re 7:25 Questo p su dodici buoi, dei quali tre
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38 ogni conca p sopra una delle dieci basi.
2Cr 4: 4 Questo p su dodici buoi, dei quali tre
POSAVANO
Mar 6:56 p gl’infermi per le piazze e lo
POSDOMANI
1Sa 20:12 Quando domani o p, a quest’ora, io
Luc 13:33 ch’io cammini oggi e domani e p,
POSE
Gen 2: 8 e quivi p l’uomo che aveva formato.
15 e lo p nel giardino d’Eden perché lo
3:20 E l’uomo p nome Eva alla sua moglie,
24 e p ad oriente del giardino d’Eden i
4:25 partorì un figliuolo, a cui p nome Seth,
26 un figliuolo, a cui p nome Enosh.
5: 3 alla sua immagine, e gli p nome Seth;
29 e gli p nome Noè, dicendo: ‘Questo ci
15:10 e p ciascuna metà dirimpetto all’altra;
16:15 gli avea partorito, p nome Ismaele.
18: 8 stato preparato, e li p davanti a loro; ed
19:37 un figliuolo, al quale p nome Moab.
38 figliuolo, al quale p nome Ben-Ammi.
21: 3 Abrahamo p nome Isacco al figliuolo
16 E se ne andò, e si p a sedere dirimpetto,
22: 6 e le p addosso a Isacco suo figliuolo;
14 p nome a quel luogo Iehovah-jireh. Per
24: 9 p la mano sotto la coscia d’Abrahamo
26:18 e p loro gli stessi nomi che avea loro
28:11 la p come suo capezzale, e si coricò
19 p nome a quel luogo Bethel; ma, prima,
29:32 un figliuolo, al quale p nome Ruben;
35 Perciò gli p nome Giuda. E cessò
30: 6 un figliuolo’. Perciò gli p nome Dan.
8 e ho vinto’. Perciò gli p nome Neftali.
11 disse: ‘Che fortuna!’ E gli p nome Gad.
13 beata’. Perciò gli p nome Ascer.
18 a mio marito’. E gli p nome Issacar.
20 sei figliuoli’. E gli p nome Zabulon.
21 partorì una figliuola, e le p nome Dina.
24 gli p nome Giuseppe, dicendo:
32: 2 e p nome a quel luogo Mahanaim.
35:18 p nome al bimbo Ben-Oni; ma il padre
38: 3 un figliuolo, al quale egli p nome Er.
4 un figliuolo, al quale p nome Onan.
5 un figliuolo, al quale p nome Scela. Or
14 e si p a sedere alla porta di Enaim, ch’è
41:52 E al secondo p nome Efraim, perché,
Es
2: 3 vi p dentro il bambino, e lo mise nel
10 un figliuolo, ed ella gli p nome Mosè;
4:20 li p su degli asini, e tornò nel paese
17: 7 p nome a quel luogo Massah e Meribah
15 un altare, al quale p nome: ‘L’Eterno è
40:18 Mosè eresse il tabernacolo, ne p le basi,
19 e sopra la tenda p la coperta d’essa,
20 la testimonianza e la p dentro l’arca,
22 P pure la tavola nella tenda di
30 E p la conca fra la tenda di convegno e
30 vi p dentro dell’acqua per le abluzioni.
Lev 8: 7 gli p addosso il manto, gli mise l’efod,
8 e sul pettorale p l’Urim e il Thummim.
9 davanti della mitra p la lamina d’oro, il
24 e p di quel sangue sull’estremità del
26 e le p sui grassi e sulla coscia destra.
Num 11:24 del popolo, e li p intorno alla tenda.
22:22 l’angelo dell’Eterno si p sulla strada per
Dt
10:15 ne’ tuoi padri l’Eterno p affezione, e li
Gs 24: 7 ed egli p delle fitte tenebre fra voi e gli
Gd
8:27 Gedeone ne fece un efod, che p in Ofra,
31 un figliuolo, al quale p nome Abimelec.
13:24 un figliuolo, a cui p nome Sansone. Il
20:29 E Israele p un’imboscata tutt’intorno a
Rut
2:14 ella si p a sedere accanto ai mietitori.
4: 1 porta della città e quivi si p a sedere. Ed
1Sa 1:20 un figliuolo, al quale p nome Samuele,
4:21 E al suo bambino p nome Icabod,
7:12 prese una pietra, la p tra Mitspa e Scen,
15: 5 di Amalek, p un’imboscata nella valle,
16:21 ed ei gli p grande affetto e lo fece suo
17:40 le p nella sacchetta da pastore, che gli
19:13 prese l’idolo domestico e lo p nel letto;

POSERÀ - POSSA
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25:22
1Cr 7:16
18:13
2Cr 3:16
4: 6
7
8
10
6:12
11:11
17: 2
22:11
33:14
19
Neh 3:14
15
Est
2:17
3: 1
Gb 38: 6
Sa
78: 5
Dan 1: 7
Mat 1:25
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13: 1
15:29
18: 2
21: 7
26:58
27:60
Mar 3:17
9:36
15:46
Luc 2: 7
4: 9
20
9:47
13:13
23:53
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19:19
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5: 2
9:40
18:19
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1: 3
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Davide dunque fuggì, si p in salvo, e
il re si p a sedere a mensa per il pasto.
si p a sedere sulla sua sedia ch’era
s’alzò da terra e si p a sedere sul letto.
p nome a quel luogo: Baal-Peratsim.
E p delle guarnigioni in Idumea; ne
p Uria nel luogo dove sapeva che il
al quale egli p nome Salomone.
Nathan che gli p nome Iedidia, a
il re si levò e si p a sedere alla porta; e
poi si p a sedere sul suo trono, e fece
dormiva, e lo p a giacere sul suo seno,
e sul mio seno p il suo figliuolo morto.
p i cherubini in mezzo alla casa,
e p il mare al lato destro della casa,
si p davanti all’altare dell’Eterno, in
lo p sull’asino, e lo portò indietro; e il
E p il cadavere nel proprio sepolcro; ed
pezzi il giovenco, e lo p sopra le legna.
p il bastone sulla faccia del fanciullo,
p la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi
p quelle provviste davanti alla gente,
e lo p con la sua balia nella camera dei
gli p in testa il diadema, e gli consegnò
p delle guardie alla casa dell’Eterno.
lo p allato al nuovo altare, verso
il re p a governarli Ghedalia, figliuolo
un figliuolo, al quale p nome Peresh;
E p delle guarnigioni in Idumea, e tutti
e le p in cima alle colonne; e fece cento
ne p cinque a destra e cinque a sinistra,
e li p nel tempio, cinque a destra e
anche dieci tavole, che p nel tempio,
E p il mare al lato destro della casa,
Salomone si p davanti all’altare
vi p dei comandanti, e dei magazzini di
e p delle guarnigioni nel paese di Giuda
e lo p con la sua balia nella camera dei
e p dei capi militari in tutte le città
p degli idoli d’Astarte e delle immagini
vi p le imposte, le serrature, le sbarre.
vi p le imposte, le serrature e le sbarre.
Ei le p in testa la corona reale e la fece
e p il suo seggio al disopra di quelli di
o chi ne p la pietra angolare
e p una legge in Israele, ch’egli ordinò
a Daniele p nome Beltsatsar; ad
partorito un figlio; e gli p nome Gesù.
città e lo p sul pinnacolo del tempio,
di casa, si p a sedere presso al mare;
e, salito sul monte, si p quivi a sedere.
piccolo fanciullo, lo p in mezzo a loro e
i loro mantelli, e Gesù vi si p a sedere.
dentro, si p a sedere con le guardie, per
e lo p nella propria tomba nuova, che
ai quali p nome Boanerges, che vuol
piccolo fanciullo, lo p in mezzo a loro;
lo p in una tomba scavata nella roccia,
e lo p a giacere in una mangiatoia
e lo p sul pinnacolo del tempio e gli
si p a sedere; e gli occhi di tutti nella
fanciullo, se lo p accanto, e disse loro:
E p le mani su lei, ed ella in
lo p in una tomba scavata nella roccia,
salì sul monte e quivi si p a sedere
pure un’iscrizione, e la p sulla croce. E
una parte, la p ai piedi degli apostoli.
messi tutti fuori, si p in ginocchio, e
sinagoga, si p a discorrere coi Giudei.
si p in ginocchio e pregò con tutti loro.
si p a sedere alla destra della Maestà
E p la mano sulla testa dell’olocausto, il
P la mano sulla testa della sua offerta, e
P la mano sulla testa della sua offerta, e
P la mano sulla testa della vittima, e la
p la mano sulla testa del giovenco, e
P la mano sulla testa del becco, e lo
P la mano sulla testa del sacrifizio per

33 P la mano sulla testa del sacrifizio per
16:21 p ambedue le mani sul capo del capro
Ger 24: 6 l’occhio mio si p con favore su loro; e
POSERAI
Num 27:18 in cui è lo spirito; p la tua mano su lui,
2Re 4:29 e p il mio bastone sulla faccia del
POSERANNO
Es
26:32 i chiodi d’oro e p su basi d’argento.
29:10 p le mani sul capo del giovenco.
15 p le loro mani sul capo del montone.
19 p le loro mani sul capo del montone.
Lev 4:15 p le mani sulla testa del giovenco,
Num 8:10 d’Israele p le loro mani sui Leviti;
12 p le loro mani sulla testa dei giovenchi,
Dt
29:20 scritte in questo libro si p su lui, e
Is
7:19 verranno e si p tutte nelle valli deserte,
Zac 14: 4 piedi si p in quel giorno sul monte degli
POSERO
Es
17:12 essi presero una pietra, gliela p sotto,
39:25 e p i sonagli in mezzo alle melagrane
Lev 10: 1 vi p su del profumo, e offrirono davanti
Num 16:18 vi p su del profumo, e si fermarono
Gd
2: 5 E p nome a quel luogo Bokim e vi
9:25 I Sichemiti p in agguato contro di lui,
49 p i rami contro al torrione, e arsero il
16:25 in loro presenza. Lo p fra le colonne;
18:29 E le p nome Dan, dal nome di Dan loro
19: 6 E si p ambedue a sedere e mangiarono
2Sa 6: 3 E p l’arca di Dio sopra un carro nuovo,
1Cr 13: 7 E p l’arca di Dio sopra un carro nuovo,
2Cr 23:11 gli p in testa il diadema, gli
Neh 3: 3 vi p le imposte, le serrature e le sbarre.
6 vi p le imposte, le serrature e le sbarre.
13 vi p le imposte, le serrature e le sbarre.
Zac 3: 5 E quelli gli p in capo una tiara pura, e
Mat 27:37 gli p scritto il motivo della condanna:
Mar 8: 6 ponessero dinanzi alla folla; ed essi li p.
Gio 19: 2 una corona di spine, gliela p sul capo, e
42 Quivi dunque p Gesù, a motivo della
At
4: 3 li p in prigione fino al giorno seguente,
9:37 averla lavata, la p in una sala di sopra.
13:14 il sabato nella sinagoga, si p a sedere.
29 giù dal legno, e lo p in un sepolcro.
19:34 si p a gridare: Grande è la Diana degli
POSERÒ
Is
66: 2 Ecco su chi io p lo sguardo: su colui
Ez 43: 7 il luogo dove p la pianta dei miei piedi;
POSI
Esd 8:17 e p loro in bocca le parole che dovean
Neh 1: 4 io mi p a sedere, piansi, feci cordoglio
Gb
9:33 un arbitro, che p la mano su tutti e due!
Pro 24:32 Considerai la cosa, e mi p a riflettere; e
POSINO
Lev 24:14 l’hanno udito p le mani sul suo capo, e
POSITIVAMENTE
Gen 43: 3 ‘Quell’uomo ce lo dichiarò p: Non
1Sa 10:16 ci ha dichiarato p che le asine erano
POSIZIONE
Gd 20:33 d’Israele abbandonarono la loro p e si
Is
22: 7 i cavalieri prendon p davanti alle tue
POSÒ
Gen 48:14 destra, e la p sul capo di Efraim ch’era
14 e p la sua mano sinistra sul capo di
Num 11:26 e lo spirito si p su loro; erano fra
27:23 p su lui le sue mani e gli diede i suoi
2Re 8:11 uomo di Dio p lo sguardo sopra Hazael,
13:16 Eliseo p le sue mani sulle mani del re,
16:17 e lo p sopra un pavimento di pietra.
Ez 40: 2 e mi p sopra un monte altissimo, sul
At
2: 3 e se ne p una su ciascuno di loro.
Ap 10: 2 ed egli p il suo piè destro sul mare e il
POSS
2Sa 19:28 E qual altro diritto p’io avere? E perché
POSSA
Gen 4:13 troppo grande perch’io lo p sopportare.
24:60 p tu esser madre di migliaia di miriadi,
60 p la tua progenie possedere la porta de’
41:15 sogno, e non c’è chi lo p interpretare; e
47:18 più resta che il mio signore p prendere,
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10
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2:13
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13
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1:19
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34:22
Sa
71: 3
104: 34
119:125
165
Pro 22:21
23:25
27: 1
Ecc 1: 8
3:11
Is
38:18
18
41:28
49:20
Ger
4: 4
11: 5
15
21:12
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Ez
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stabilirò un luogo dov’ei si p rifugiare.
numero e p prender possesso del paese.
e non si p staccare dall’efod.
e p trovar grazia agli occhi tuoi. E
E se uno non ha chi p fare il riscatto,
e avventizio, onde p vivere presso di te.
a cui si p restituire il corpo del delitto,
Non è un luogo dove si p seminare; non
P io morire della morte dei giusti,
e p la mia fine esser simile alla loro!
di rifugio, dove p ricoverarsi l’omicida
una pietra che p causare la morte, e
che p fare delle opere e de’ portenti pari
perché tu p raccogliere il tuo grano, il
che tu non p portar colà quelle decime,
o qualunque cosa p più piacerti; e quivi
omicida si p rifugiare in quelle città.
egli p dormire nel suo mantello, e
tu p abitare sul suolo che l’Eterno giurò
e non v’è chi p liberare dalla mia mano.
averne l’intenzione, p ricoverarvisi;
ch’io p toccar le colonne sulle quali
‘P io trovar grazia agli occhi tuoi, o
P la progenie che l’Eterno ti darà da
‘P la tua serva trovar grazia agli occhi
un luogo dove io p stabilirmi; e perché
a cui io p far del bene per amore di
a cui io p far del bene per amor di
Oh p la parola del re, mio signore,
ch’io p mandarti dal re a dirgli: Perché
P io trovar grazia agli occhi tuoi, o re,
e ch’io p morire nella mia città presso
sì che il re nostro signore p riscaldarsi’.
‘P il re Davide mio signore vivere in
ond’egli p amministrar la giustizia per
alcuno fra i re che p esserti paragonato.
quando verrà da noi, egli p ritirarvisi’.
non p più comparire in presenza del re
e p godere come un operaio la fine
ove p nascondersi chi opera
una dimora ove io p sempre rifugiarmi!
P la mia meditazione essergli gradita!
p conoscere le tue testimonianze.
legge, e non c’è nulla che p farli cadere.
onde tu p risponder parole vere a chi
e p gioire colei che t’ha partorito!
non sai quel che un giorno p produrre.
travaglio, più di quel che l’uomo p dire;
l’uomo non p comprendere dal
il soggiorno de’ morti che p lodarti,
non è la morte che ti p celebrare; quei
e che, s’io l’interrogo, p darmi risposta.
fammi largo, perch’io p stanziarmi’.
s’infiammi sì che nessuno p spengerlo,
io p mantenere il giuramento che feci ai
da te la calamità perché tu p rallegrarti?
e arda sì che nessuno la p spengere, per
Qual è il pastore che p starmi a fronte?
Qual è il pastore che p starmi a fronte?
e tu non p esser per essi un censore;
non p più aprir la bocca dalla vergogna,
‘O re, p tu vivere in perpetuo! Racconta
che p far conoscere quello che il re
non v’è alcuno che la p far conoscere al
tu p conoscere quel che preoccupava il
dissero: ‘O re, p tu vivere in perpetuo!
altro dio che p salvare a questo modo’.
alcuno che p fermare la sua mano o
‘O re, p tu vivere in perpetuo! I tuoi
‘O re Dario, p tu vivere in perpetuo!
promulgato dal re p essere mutato’.
al re: ‘O re, p tu vivere in perpetuo!
non essendovi chi p stargli a fronte; e si
e sbrana, senza che alcuno p liberare.
perché si p leggere speditamente;
Credete voi ch’io p far questo? Essi gli
che entrando in lui p contaminarlo; ma
e che subito dopo p dir male di me.
posto il fondamento e non la p finire,

POSSAN - POSSESSO
31 se p con diecimila uomini affrontare
Rom 14:21 alcuna che p esser d’intoppo al fratello.
15:32 io p recarmi da voi con allegrezza
32 e p con voi ricrearmi.
16: 2 cosa ella p aver bisogno di voi; poiché
2Co 11:16 onde anch’io p gloriarmi un poco.
21 cosa uno p essere baldanzoso (parlo da
Fil
3:10 in guisa ch’io p conoscere esso Cristo,
12 corso se mai io p afferrare il premio;
1Ti
5:16 p soccorrer quelle che son veramente
Ebr
4:15 che non p simpatizzare con noi nelle
1Pi
5: 8 leon ruggente cercando chi p divorare.
POSSAN
Es
10:21 paese d’Egitto: tali, che si p palpare’.
31: 6 p fare tutto quello che t’ho ordinato:
Dt
33:11 gli sono nemici sì che non p risorgere.
Pro 23:25 P tuo padre e tua madre rallegrarsi, e
Ger 14:22 ve n’ha egli che p far piovere? O è
23:32 non p recare alcun giovamento a questo
POSSANO
Es
23:12 il tuo bue e il tuo asino p riposarsi, e il
12 serva e il forestiero p riprender fiato.
Rut
1:11 in seno che p diventare vostri mariti?
2Sa 18:32 ‘P i nemici del re mio signore, e tutti
24: 3 gli occhi del re, mio signore, p vederlo!
Sa 140: 10 fosse profonde, donde non p risorgere.
Is
61: 3 p esser chiamati terebinti di giustizia, la
Os
8: 5 passerà prima che p essere assolti?
Luc 16:26 vorrebbero passar di qui a voi non p, né
At
21:24 le spese per loro onde p radersi il capo;
POSSANZA
Gb 36:19 né l’oro, né tutta la p dell’opulenza.
Ef
6:10 nel Signore e nella forza della sua p.
POSSEDEAN
Gb
3:15 coi principi che p dell’oro e che
POSSEDENTI
2Co 6:10 non avendo nulla, eppur p ogni cosa!
POSSEDER
Gb
4:21 e muoion senza p la sapienza’.
POSSEDERÀ
Gen 15: 2 chi p la mia casa è Eliezer di
22:17 tua progenie p la porta de’ suoi nemici.
Es
32:13 vi ho parlato, ed essa lo p in perpetuo’.
Num 14:24 quale è andato; e la sua progenie lo p.
27:11 stretto nella sua famiglia; e quello la p.
33:54 Ognuno p quello che gli sarà toccato a
Sa
69:35 il suo popolo abiterà in Sion e la p.
Is
14: 2 la casa d’Israele li p nel paese
54: 3 la tua progenie p le nazioni e popolerà
57:13 ma chi si rifugia in me p il paese ed
Abd
19 di Samaria; e Beniamino p Galaad.
Sof
2: 9 e il residuo della mia nazione li p.
Zac 2:12 l’Eterno p Giuda come sua parte nella
POSSEDERAI
Dt
26: 1 eredità, e lo p e ti ci sarai stanziato,
30: 5 padri avevano posseduto, e tu lo p; ed
31: 3 te quelle nazioni, e tu p il loro paese; e
POSSEDERANNO
Lev 25:32 città de’ Leviti e alle case ch’essi vi p, i
Num 18:23 e non p nulla tra i figliuoli d’Israele;
24 Non p nulla tra i figliuoli d’Israele’.
35: 2 della eredità che p diano ai Leviti delle
Dt
1:39 a loro lo darò, e saranno essi che lo p.
Sa
37: 9 che sperano nell’Eterno p la terra.
Is
60:21 di giusti; essi p il paese in perpetuo:
61: 7 Sì, nel loro paese p il doppio, ed
65: 9 e i miei eletti p il paese, e i miei servi
Ger 30: 3 che diedi ai loro padri, ed essi lo p’.
Ez 36:12 Essi ti p, o paese; tu sarai la loro
Dan 7:18 riceveranno il regno e lo p per sempre,
Os
9: 6 comprate con danaro, le p le ortiche; le
Abd
19 del mezzogiorno p il monte d’Esaù;
19 p i campi d’Efraim e i campi di
20 a Sefarad, p le città del mezzogiorno.
POSSEDERE
Gen 24:60 progenie p la porta de’ suoi nemici!’
Dt
2: 9 io non ti darò nulla da p nel suo paese,
19 non ti darò nulla da p nel paese de’
32:49 ch’io do a p ai figliuoli d’Israele.

Gd

11:23 suo popolo, dovresti tu p il loro paese?
24 che Kemosh, il tuo dio, t’ha fatto p?
Ger 12:14 l’eredità ch’io ho data a p al mio
Am 2:10 per farvi p il paese dell’Amoreo.
1Te 4: 4 sappia p il proprio corpo in santità ed
POSSEDEREMO
Num 32:19 e non p nulla con loro al di là del
Gd 11:24 p il paese di quelli che l’Eterno ha
POSSEDERESTE
Ez 33:25 spargete il sangue, e p il paese?
26 la moglie del prossimo, e p il paese?
POSSEDERETE
Lev 20:24 Sarete voi quelli che p il loro paese; ve
Dt
4:22 voi lo passerete, e p quel buon paese.
11:31 vi dà; voi lo p e vi abiterete.
Ger 35: 7 non pianterete vigne, e non ne p alcuna,
POSSEDERLO
Neh 9:23 ai padri loro che li faresti entrare per p.
POSSEDERÒ
Gen 15: 8 da che posso io conoscere che lo p?’
POSSEDERONO
Dan 7:22 e venne il tempo che i santi p il regno.
POSSEDESSERO
1Co 7:30 e quelli che comprano, come se non p;
POSSEDESSI
Sa 119: 14 come se p tutte le ricchezze.
POSSEDETE
Gs 22:19 Se reputate impuro il paese che p,
POSSEDETTERO
Neh 9:22 ed essi p il paese di Sihon, cioè il paese
25 e p case piene d’ogni bene, cisterne
POSSEDEVA
Gen 12:20 lui, sua moglie, e tutto quello ch’ei p.
13: 1 con sua moglie, con tutto quel che p e
25: 5 Abrahamo dette tutto quello che p a
32:23 e lo fece passare a tutto quello che p.
39: 4 e gli mise nelle mani tutto quello che p.
5 e gli ebbe affidato tutto quello che p,
5 riposò su tutto quello ch’egli p, in casa
Gb
1: 3 p settemila pecore, tremila cammelli,
Lam 1: 7 si ricorda di tutti i beni preziosi che p
Mar 12:44 vi ha gettato tutto ciò che p, tutto
At
4:32 chi dicesse sua alcuna delle cose che p,
POSSEDEVAN
At
4:34 tutti coloro che p poderi o case li
POSSEDEVANO
Gen 12: 5 e tutti i beni che p e le persone che
36:43 le loro dimore, nel paese che p.
1Cr 7:29 I figliuoli di Manasse p: Beth-Scean e
29: 8 Quelli che p delle pietre preziose, le
POSSEDIATE
Num 33:53 io vi ho dato il paese affinché lo p.
Dt
3:18 vi ha dato questo paese perché lo p. Voi
Gs
1:11 il vostro Dio, vi dà perché lo p’.
POSSEDUTO
Dt
30: 5 nel paese che i tuoi padri avevano p, e
Ecc 1:16 il mio cuore ha p molta sapienza e
Is
63:18 tempo il tuo popolo santo ha p il paese;
Mar 1:23 un uomo p da uno spirito immondo, il
5: 2 un uomo p da uno spirito immondo,
Luc 4:33 un uomo p da uno spirito d’immondo
8:27 della città, il quale era p da demonî, e
At
7:45 nel paese p dalle genti che Dio scacciò
POSSEGGA
Gen 15: 7 per darti questo paese, perché tu lo p’.
28: 4 tu p il paese dove sei andato
Num 36: 8 d’Israele p l’eredità de’ suoi padri.
Dt
12: 1 ti dà perché tu lo p, tutto il tempo che
15: 4 tuo Dio, ti dà in eredità, perché tu lo p,
16:20 e p il paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti
25:19 Dio, ti dà come eredità perché tu lo p,
Dan 2:30 non per una sapienza ch’io p superiore
Am 9:12 affinché p il resto d’Edom e tutte le
POSSEGGANO
Gd 21:17 p ciò che apparteneva a Beniamino,
POSSEGGO
1Cr 29: 3 io p in proprio un tesoro d’oro e
Luc 18:12 pago la decima su tutto quel che p.
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POSSEGGONO
Gen 46:32 i loro armenti, e tutto quello che p.
POSSENTI
Is
25: 3 le città delle nazioni p ti temono,
POSSESSI
Gen 47:27 nel paese di Goscen; vi ebbero de’ p, vi
Num 16:14 e non ci hai dato p di campi e di vigne!
Gs 21:41 in mezzo ai p de’ figliuoli d’Israele:
1Cr 9: 2 abitanti che si stabilirono nei loro p e
Esd 4:16 avrai più p da questo lato del fiume’.
POSSESSIONE
Ez 46:18 mio popolo sia cacciato dalla sua p’.
At
7: 5 gli promise di darne la p a lui e alla sua
POSSESSIONI
1Cr 7:28 Le loro p e abitazioni furono Bethel e le
Gb 15:29 né le sue p si stenderanno sulla terra.
Ez 46:18 del popolo, spogliandolo delle sue p;
Abd
17 e la casa di Giacobbe riavrà le sue p.
At
2:45 e vendevano le p ed i beni, e li
POSSESSO
Gen 17: 8 tutto il paese di Canaan, in p perpetuo;
47:11 e dette loro un p nel paese d’Egitto,
48: 4 dopo di te, come un p perpetuo.
Es
6: 8 e ve lo darò come p ereditario: io sono
23:30 di numero e possa prender p del paese.
34: 9 nostro peccato, e prendici come tuo p’.
Lev 14:34 di Canaan che io vi do come vostro p,
34 in una casa del paese che sarà vostro p,
25:13 giubileo ciascuno tornerà in p del suo.
24 in tutto il paese che sarà vostro p,
28 cosa franca, ed egli rientrerà nel suo p.
Num 18:20 non avrai alcun p nel loro paese, e non
20 io sono la tua parte e il tuo p in mezzo
21 di Levi io do come p tutte le decime in
24 io do come p ai Leviti le decime che i
26 io vi do per conto loro come vostro p,
26:54 darai in p una porzione maggiore; a
27: 4 Dacci un p in mezzo ai fratelli di nostro
7 eredità un p tra i fratelli del padre loro,
32: 5 ai tuoi servi il p di questo paese, e non
18 non abbia preso p della sua eredità;
32 ma il p della nostra eredità resti per noi
33:53 Prenderete p del paese, e in esso vi
54 vi spartirete il p secondo le tribù de’
34:29 di spartire il p del paese di Canaan tra i
Dt
1: 8 prendete p del paese che l’Eterno giurò
21 posto il paese dinanzi; sali, prendine p,
38 metterà Israele in p di questo paese.
2:24 il suo paese; comincia a prenderne p, e
3:20 prendano anch’essi p del paese che
20 tornerà nel p che io v’ho dato’.
28 metterà Israele in p del paese che
4: 1 ed entriate in p del paese che l’Eterno,
5 quale state per entrare per prenderne p.
14 dove state per passare per prenderne p.
26 dal paese di cui andate a prender p di là
38 entrare nel loro paese e per dartene il p,
5:31 in pratica nel paese di cui do loro il p’.
33 vostri giorni nel paese di cui avrete il p.
6: 1 quale state per passare per prenderne p;
18 ed entri in p del buon paese che
7: 1 nel paese dove vai per prenderne p, e
8: 1 ed entriate in p del paese che l’Eterno
9: 4 ha fatto entrare in p di questo paese’;
5 tu non entri in p del loro paese a motivo
6 tuo Dio, ti dà il p di questo buon paese;
10:11 loro padri di dar loro, e ne prendano p’.
11: 8 possiate entrare in p del paese nel quale
10 il paese del quale stai per entrare in p
11 ma il paese di cui andate a prendere p è
29 nel paese nel quale vai per prenderne p,
31 per andare a prender p del paese, che
12:12 poich’egli non ha né parte né p tra voi.
17:14 ti dà e ne avrai preso p e l’abiterai, se
19: 2 del quale, l’Eterno, il tuo Dio, ti dà il p.
14 di cui l’Eterno, il tuo Dio, ti dà il p.
21: 1 il tuo Dio, ti dà il p si troverà un uomo
23:20 dove stai per entrare per prenderne p.
28:21 quale stai per entrare per prenderne p.

POSSESSORE - POSSO
63 dal paese del quale vai a prender p.
30:16 dove stai per entrare per prenderne p.
18 paese, per entrare in p del quale voi
31: 7 e tu sarai quello che gliene darai il p.
13 paese del quale voi andate a prender p,
32:47 nel paese del quale andate a prender p,
33:23 prendi p dell’occidente e del mezzodì!
Gs
1: 6 metterai questo popolo in p del paese
15 e siano anch’essi in p del paese che
15 verso il levante, e ne prenderete p’.
12: 1 i quali presero p del loro territorio di là
6 diede il loro paese come p ai Rubeniti,
7 paese che Giosuè diede in p alle tribù
18: 3 lenti ad andare a prender p del paese
19:47 ne presero p, vi si stabilirono, e la
21:12 città e i suoi villaggi come p a Caleb,
43 e i figliuoli d’Israele ne presero p, e vi
22: 9 del quale avean ricevuto il p, dietro il
19 passate nel paese ch’è p dell’Eterno,
23: 5 e voi prenderete p del loro paese, come
24: 4 ad Esaù il p della montagna di Seir, e
8 voi prendeste p del loro paese, e io li
Gd
2: 6 nel suo territorio, a prender p del paese.
18: 1 dei Daniti cercava un p per stabilirvisi,
9 per andare a prender p del paese!
1Sa 9: 8 in p del quarto d’un siclo d’argento; lo
14:47 Saul, quand’ebbe preso p del suo regno
1Re 21:15 prendi p della vigna di Naboth d’Izreel,
16 vigna di Naboth d’Izreel, e prenderne p.
18 di Naboth, dov’è sceso per prenderne p.
19 un omicidio, vieni a prender p! - E gli
2Re 17:24 e quelle presero p della Samaria, e
1Cr 28: 8 rimanere in p di questo buon paese, e
2Cr 17: 5 l’Eterno assicurò il p del regno nelle
20:11 dalla eredità di cui ci hai dato il p.
21: 4 ebbe preso p del regno di suo padre e vi
31: 1 nelle loro città, ciascuno nel proprio p.
Esd
9:11 paese nel quale entrate per prenderne p,
Neh 9:15 che andassero a prender p del paese che
24 v’entrarono e presero p del paese; tu
Sa
2: 8 e le estremità della terra per tuo p.
105: 44 ed essi presero p della fatica dei popoli,
135: 4 ha scelto Israele per suo speciale p.
Is
34:11 e il porcospino ne prenderanno p, la
17 quelli ne avranno il p in perpetuo,
49: 8 rimetterli in p delle eredità devastate,
Ger 32:23 Ed essi v’entrarono e ne presero p, ma
40:10 nelle città di cui avete preso p’.
49: 1 dunque Malcom prend’egli p di Gad, e
Ez
7:13 non tornerà in p di ciò che avrà
11:15 dall’Eterno! a noi è dato il p del paese.
25: 4 io ti do in p de’ figliuoli dell’Oriente,
10 e darò questi paesi in loro p, affinché i
33:24 era solo, eppure ebbe il p del paese; e
24 siamo molti, il p del paese è dato a noi.
35:10 e noi ne prenderemo p - (e l’Eterno era
36: 2 alture eterne son diventate nostro p! - tu
3 diventaste p del resto delle nazioni, e
5 che hanno fatto del mio paese il loro p
44:28 e voi non darete loro alcun p in Israele:
28 Io sono il loro p.
45: 5 sarà il loro p, con venti camere.
6 Come p della città destinerete
7 lati della parte sacra e del p della città,
7 e difaccia al p della città, dal lato
8 sarà territorio suo, suo p in Israele; e i
46:16 figliuoli un dono preso dal proprio p,
17 suoi servi un dono preso dal proprio p,
48:20 della parte santa, come p della città.
21 parte santa prelevata e del p della città,
22 toltone il p dei Leviti e il p della città
Zac 8:12 questo popolo il p di tutte queste cose.
At
5: 1 con Saffira sua moglie, vendé un p,
POSSESSORE
Ecc 5:13 delle ricchezze conservate dal loro p,
15 quel p se ne va com’era venuto; e di
Is
1: 3 Il bue conosce il suo p, e l’asino la
Mic 1:15 Io ti condurrò un nuovo p, o abitatrice

POSSESSORI
Ecc 5:11 e che pro ne viene ai p, se non di veder
Ger
8:10 ad altri, e i loro campi a de’ nuovi p;
POSSIAM
Gen 24:50 noi non p dirti né male né bene.
34:14 non p dare la nostra sorella a uno che
42: 2 colà per comprarcene, onde p vivere e
47:19 dacci da seminare affinché p vivere e
2Re 3:11 il quale p consultare l’Eterno?’ Uno dei
6: 2 quivi un luogo dove ci p radunare’.
Neh 5: 2 del grano perché p mangiare e vivere!’
Gb
9:32 e che p comparire in giudizio assieme.
36:26 è grande e noi non lo p conoscere;
37:23 l’Onnipotente noi non lo p scoprire.
Is
41:22 Ditecele, perché p porvi mente, e
66: 5 gloria, onde p mirare la vostra gioia!’
Am 8: 5 il novilunio, perché p vendere il grano?
2Co 1: 4 p consolare quelli che si trovano in
1Te 3: 9 quali grazie p noi rendere a Dio, a
Ebr 13: 6 Talché p dire con piena fiducia: Il
POSSIAMO
Gen 3: 2 degli alberi del giardino ne p mangiare;
19:32 p conservare la razza di nostro padre’.
34 p conservare la razza di nostro padre’.
29: 8 ‘Non p, finché tutti i greggi siano
34:14 ‘Questa cosa non la p fare; non possiam
44:26 Non p scender laggiù; se il nostro
26 non p veder la faccia di quell’uomo, se
Es
10:25 perché p offrire sacrifizi all’Eterno,
Num 13:30 poiché p benissimo soggiogarlo’.
Gs
9:19 perciò non li p toccare.
Gd 21:18 noi non p dar loro delle nostre figliuole
Esd 10:13 piovoso e non p stare allo scoperto; e
Neh 5: 5 schiave; e noi non p farci nulla, giacché
Is
26:13 a te solo, noi p celebrare il tuo nome.
Am 8: 5 finirà il sabato, perché p aprire i granai,
Mat 20:22 sto per bere? Essi gli dissero: Sì, lo p.
Mar 10:38 battezzato? Essi gli dissero: Sì, lo p.
Gio 14: 5 dove vai; come p saper la via?
At
4:16 di Gerusalemme, e noi non lo p negare.
20 non p non parlare delle cose che
19:40 con la quale noi p giustificare questo
1Co 6: 3 Quanto più p giudicare delle cose di
2Co 13: 8 Perché noi non p nulla contro la verità;
8 quel che p è per la verità.
Col
4: 3 onde p annunziare il mistero di Cristo,
1Ti
2: 2 p menare una vita tranquilla e quieta, in
6: 7 non ne p neanche portar via nulla;
Ebr
9: 5 cose non p ora parlare partitamente.
POSSIATE
Gen 46:34 perché p abitare nel paese di Goscen.
Lev 10:10 perché p discernere ciò ch’è santo da
11 p insegnare ai figliuoli d’Israele tutte le
Dt
11: 8 e p entrare in possesso del paese nel
Gs
3: 4 affinché p veder bene la via per la quale
1Cr 15:12 affinché p trasportar l’arca dell’Eterno,
28: 8 p rimanere in possesso di questo buon
Sa
48:13 onde p parlarne alla futura generazione.
1Co 7:35 affinché p consacrarvi al Signore senza
10:13 la via d’uscirne, onde la p sopportare.
Ef
6:11 onde p star saldi contro le insidie del
13 p resistere nel giorno malvagio, e dopo
Fil
1:10 p distinguere fra il bene ed il male,
Col
1:11 p essere in tutto pazienti e longanimi;
1Pi
4:13 sua gloria p rallegrarvi giubilando.
POSSIBILE
1Sa 20: 2 mi celerebbe egli questa? Non è p’.
Sa
73:11 Com’è p che Dio sappia ogni cosa, che
Ecc 9: 1 neppure se amerà o se odierà; tutto è p.
Mat 19:26 è impossibile; ma a Dio ogni cosa è p.
24:24 da sedurre, se fosse p, anche gli eletti.
26:39 Padre mio, se è p, passi oltre da me
42 Padre mio, se non è p che questo calice
Mar 9:23 Se puoi?! Ogni cosa è p a chi crede.
10:27 ma non a Dio; perché tutto è p a Dio.
13:22 per sedurre, se fosse p, anche gli eletti.
14:35 se fosse p, quell’ora passasse oltre da
36 E diceva: Abba, Padre! ogni cosa ti è p;
At
2:24 non era p ch’egli fosse da essa ritenuto.
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8:22 se è p, ti sia perdonato il pensiero del
20:16 trovarsi, se gli fosse p, a Gerusalemme
27:39 se fosse loro p, di spingervi la nave.
Rom 12:18 Se è p, per quanto dipende da voi,
Gal
4:15 se fosse stato p, vi sareste cavati gli
Ebr
7:11 se la perfezione fosse stata p per mezzo
POSSIBILI
Luc 18:27 impossibili agli uomini sono p a Dio.
POSSIBILITÀ
Gs
8:20 non vi fu per loro alcuna p di fuggire né
Neh 5: 8 ‘Noi, secondo la nostra p, abbiamo
POSSIEDE
Gen 24:36 che gli ha dato tutto quel che p.
Num 36: 8 ogni fanciulla che p un’eredità in una
Dt
2:12 come ha fatto Israele nel paese che p e
21:16 dividerà tra i suoi figliuoli i beni che p,
17 una parte doppia di tutto quello che p;
1Sa 25:21 che nulla è mancato di tutto ciò ch’ei p;
Gb
1:10 lui, la sua casa, e tutto quel che p? Tu
11 tocca quanto egli p, e vedrai se non ti
12 tutto quello che p è in tuo potere;
2: 4 dà tutto quel che p per la sua vita;
12:16 Egli p la forza e l’abilità; da lui
Pro
1:19 guadagno; esso toglie la vita a chi lo p.
16:22 Il senno, per chi lo p, è fonte di vita, ma
17: 8 pietra preziosa agli occhi di chi lo p;
27 Chi modera le sue parole p la scienza, e
Ez 46:18 suoi figliuoli, lo prenderà da ciò che p,
Luc 11:21 sua dimora, quel ch’e’ p è al sicuro;
12:15 dall’abbondanza de’ beni che uno p,
1Ti
6:16 il quale solo p l’immortalità ed abita
POSSIEDI
Gen 45:10 i tuoi armenti, e tutto quello che p.
11 tu, la tua famiglia, e tutto quello che p.
Gd 11:24 Non p tu quello che Kemosh, il tuo dio,
Pro
4: 7 Sì, a costo di quanto p, acquista
POSSIEDONO
Ecc 7:12 che la sapienza fa vivere quelli che la p.
POSSO
Gen 15: 8 da che p io conoscere che lo
19:19 ma io non p salvarmi al monte prima
22 non p far nulla finché tu vi sia giunto’.
31:35 a male s’io non p alzarmi davanti a te,
43 che p io fare oggi a queste mie figliuole
Num 11:14 Io non p, da me solo, portare tutto
22:38 ma p io adesso dire qualsiasi cosa? la
Dt
1: 9 ‘Io non p da solo sostenere il carico del
12 Ma come p io, da solo, portare il vostro
31: 2 non p più andare e venire, e l’Eterno
Gd 11:35 parola all’Eterno, e non p ritrarmene’.
Rut
4: 6 ‘Io non p far valere il mio diritto,
6 riscatto, giacché io non p valermene’.
1Sa 17:39 ‘Io non p camminare con
2Sa 12:23 P io farlo ritornare? Io me ne andrò a
19:35 p io ancora discernere ciò ch’è buono
35 P io udire ancora la voce dei cantori e
1Re 13:16 ‘Io non p tornare indietro teco, né
20: 9 io lo farò; ma questo non lo p fare’. - I
2Re 5:12 Non p io lavarmi in quelli ed esser
6:27 non t’aiuta l’Eterno, come p aiutarti io?
Neh 6: 3 un gran lavoro, e non p scendere.
Gb 17: 2 non p chiuder occhio per via delle lor
19: 8 m’ha sbarrato la via e non p passare, ha
Sa
22:17 P contare tutte le mie ossa. Essi mi
40:12 e non p abbracciarle con lo sguardo.
42: 4 Non p non ricordare con profonda
77: 4 sono turbato e non p parlare.
88: 8 Io son rinchiuso e non p uscire.
139: 6 tanto alta, che io non p arrivarci.
Is
1:13 io non p soffrire l’iniquità unita
29:11 ‘Non p perch’è sigillato!’
57: 6 P io tollerare in pace coteste cose?
Ger
4:19 Io non p tacermi; poiché, anima mia, tu
18: 6 non p io far di voi quello che fa questo
20: 9 e mi sforzo di contenerlo, ma non p.
36: 5 e non p entrare nella casa dell’Eterno;
Lam 1:14 dato in mani alle quali non p resistere.
Mat 26:61 Io p disfare il tempio di Dio e
Luc 11: 7 a letto, io non p alzarmi per darteli,
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Ho preso moglie, e perciò non p venire.
Io non p far nulla da me stesso; come
Signore, perché non p seguirti ora?
che in ogni cosa p aver fiducia in voi.
nella carne, io p farlo molto di più;
Io p ogni cosa in Colui che mi fortifica.
di tanti viveri quanti ne p portare, e
vane, che non p giovare né liberare,
e i cieli de’ cieli non ti p contenere;
e i cieli de’ cieli non lo p contenere? E
e i cieli de’ cieli non ti p contenere;
Le sue legioni si p forse contare? Su chi
e non p mantenersi in vita
parlarne, son tanti che non si p contare.
mia carne e il mio cuore p venir meno,
non p dormire se non han fatto del
non p più sperare nella tua fedeltà.
Si lèvino, se ti p salvare nel tempo della
portarli, perché non p camminare. Non
non p reggere dinanzi al suo sdegno.
fichi cattivi che non si p mangiare,
orribili fichi che non si p mangiare,
Non p resistere perché l’Eterno li
delle locuste, non si p contare.
non p provarti le cose delle quali ora
gli Egiziani non p mangiare con gli
di animali che p essere presentati come
che in Israele p andare alla guerra; tu ed
tutti quelli che p assumere un ufficio
di tutti quelli che p assumere un ufficio
di tutti quelli che p assumere un ufficio
che in Israele p andare alla guerra’.
caduti; sono atterrati, e non p risorgere.
tenebre stesse non p nasconderti nulla,
e il cuore dei re non si p investigare.
crollati assieme, non p salvare il carico,
dell’Eterno; che sapienza p essi avere?
temete! perché non p fare alcun male, e
Se i cieli di sopra p esser misurati, e le
né magi, né astrologi p svelarlo al re;
del mio regno non me lo p interpretare;
amici dello sposo p essi far cordoglio,
il corpo, ma non p uccider l’anima;
P gli amici dello sposo digiunare,
hanno con sé lo sposo, non p digiunare.
all’ombra sua p ripararsi gli uccelli del
e che dopo ciò, non p far nulla di più;
perché neanche p più morire, giacché
gli disse: Come p avvenir queste cose?
di voi, diss’egli, che p, scendano meco;
sono nella carne, non p piacere a Dio.
carne e sangue non p eredare il regno di
non lo sono, non p rimanere occulte.
non p mai pervenire alla conoscenza
i quali p renderti savio a salute
non p, quanto alla coscienza, render
che non p mai togliere i peccati,
e che non p smetter di peccare;
non p né vedere, né udire, né
pietra che avea p come suo capezzale,
cammello, e vi s’era p sopra a sedere.
Ma se quella casa p in una città murata
imboscata che avean p presso Ghibea.
ed essa fu p sulla testa di Davide. Egli
ed essa fu p sulla testa di Davide. Egli
e l’avea p in mezzo al cortile; egli vi
e sulla cui testa è p una corona reale;
O Tu che hai p la tua maestà nei cieli.
gli hai p in capo una corona d’oro
Poich’egli ha p in me la sua affezione,
perché la tua fiducia sia p nell’Eterno.
mia legge ch’io avevo loro p dinanzi,
la mia legge che vi ho p dinanzi,
Io l’avevo p in mezzo alle nazioni e
la pietra che io ho p davanti a Giosuè;
già la scure è p alla radice degli alberi;
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24:15 p in luogo santo (chi legge pongavi
Mar 13:14 p là dove non si conviene (chi legge
Luc 3: 9 è anche p la scure alla radice degli
16:26 fra noi e voi è p una gran voragine,
Gio 11:38 grotta, e una pietra era p all’apertura.
19:29 p in cima a un ramo d’issopo una
2Co 5:19 ha p in noi la parola della
Ef
1:22 Ogni cosa Ei gli ha p sotto ai piedi, e
Ebr
6:18 la speranza che ci era p dinanzi;
12: 2 per la gioia che gli era p dinanzi
Gia
3: 6 P com’è fra le nostre membra,
Ap
3: 8 io ti ho p dinanzi una porta aperta, che
POSTALA
Mat 27:48 e p in cima ad una canna, gli die’ da
Mar 15:36 una spugna, e p in cima ad una canna,
POSTASI
Luc 10:39 la quale, p a sedere a’ piedi di Gesù,
POSTE
Lev 2:12 offerte non saranno p sull’altare come
Dt
30: 1 tutte queste cose ch’io t’ho p dinanzi,
Gs 11:13 non arse alcuna delle città p in collina,
15:21 Le città p all’estremità della tribù dei
Ez 32:27 de’ quali sono state p le loro spade; ma
Dan 9:10 le sue leggi, ch’egli ci avea p dinanzi
At
28: 3 di legna secche e avendole p sul fuoco,
Giu
7 sono p come un esempio, portando la
POSTERI
Dt
31:21 e rimarrà sulle labbra dei loro p;
POSTERIORE
Es
26:12 ricadrà sulla parte p del tabernacolo;
22 E per la parte p del tabernacolo, verso
23 gli angoli del tabernacolo, dalla parte p.
27 per le assi della parte p del tabernacolo,
36:27 E per la parte p del tabernacolo, verso
28 gli angoli del tabernacolo, dalla parte p.
32 per le assi della parte p del tabernacolo,
POSTERIORI
1Re 7:25 e le parti p de’ buoi erano vòlte verso il
2Cr 4: 4 e le parti p de’ buoi erano vòlte verso il
POSTERITÀ
Gen 5: 1 Questo è il libro della p d’Adamo. Nel
6: 9 Questa è la p di Noè. Noè fu uomo
10: 1 Questa è la p dei figliuoli di Noè: Sem,
11:10 Questa è la p di Sem. Sem, all’età di
27 E questa è la p di Terah. Terah generò
36: 1 Questa è la p di Esaù, cioè Edom.
9 Questa è la p di Esaù, padre degli
37: 2 E questa è la p di Giacobbe. Giuseppe,
Rut
4:18 Ecco la p di Perets: Perets generò
Sa
22:30 La p lo servirà; si parlerà del Signore
37:37 perché v’è una p per l’uomo di pace;
38 la p degli empi sarà sterminata.
Is
48:19 la tua p sarebbe come la rena, e il frutto
Nah 1:14 che non vi sia più p del tuo nome; io
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Dt
19:14 del tuo prossimo, p dai tuoi antenati,
1Re 5: 3 non gli ebbe p i suoi nemici sotto la
7:20 I capitelli p sulle due colonne erano
9: 6 e le mie leggi che io vi ho p dinanzi, e
1Cr 23:28 P presso i figliuoli d’Aaronne per il
26:16 erano due p di guardia, uno dirimpetto
2Cr 7:19 comandamenti che io vi ho p dinanzi, e
Esd
1: 7 e p nella casa del suo dio.
6: 5 dov’erano prima, e p nella casa di Dio’.
Neh 12:44 a vedere i sacerdoti ed i Leviti ai loro p;
Est
1:14 del re e occupavano i primi p nel regno.
Sa 122: 5 quivi sono p i troni per il giudizio, i
Ecc 10: 6 che, cioè la stoltezza occupa p altissimi,
Ger
4:17 Si son p contro Gerusalemme da ogni
24: 1 canestri di fichi, p davanti al tempio
51:34 ci ha p là come un vaso vuoto; ci ha
52: 4 di lei, e la circondò di p fortificati.
Lam 4:17 dai nostri p di vedetta scrutavamo la
Ez 32:23 son p nelle profondità della fossa, e la
Mat 23: 6 ed amano i primi p ne’ conviti e i primi
Mar 12:39 nelle sinagoghe e i primi p ne’ conviti;
Luc 14: 7 come gl’invitati sceglievano i primi p,
20:46 nelle sinagoghe e i primi p ne’ conviti;
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ed essendosi p a sedere insieme, Pietro
e p nel sepolcro che Abramo avea
loro corpi morti siano p in un sepolcro.
e p a sedere, parlavamo alle donne
e p in ginocchio sul lido, facemmo
e, p a sedere, raccolgono il buono in
p a sedere, gli facevan quivi la guardia.
p inginocchioni, si prostravano dinanzi
di lui, e richiuse la carne al p d’essa.
dato un altro figliuolo al p d’Abele, che
V’è p in casa di tuo padre per
foraggio assai, e anche p da albergare’.
Poi gli fu p davanti da mangiare; ma
mantello di pelo; e gli fu p nome Esaù.
e gli fu p nome Giacobbe. Or Isacco era
stessi nomi che avea loro p suo padre.
poi rimettevano al p la pietra sulla
poiché son io forse al p di Dio?
imbalsamato, e p in una bara in Egitto.
il p ove sarà schizzato il sangue lo
pietre e si metteranno al p delle prime,
sarà p vivo davanti all’Eterno, perché
il sacerdozio al p di suo padre, farà
la raccolta vecchia per far p alla nuova.
uno buono al p di uno cattivo,
o uno cattivo al p di uno buono; e se
erano accampati, ciascuno al suo p, con
e vi metteranno al p le stanghe.
E a quel luogo fu p nome Taberah,
e a quel luogo fu p nome Horma.
che tu ti fossi p contro di me sulla
è solida e il tuo nido è p nella roccia;
che voi sorgete al p de’ vostri padri,
Ecco, io v’ho p il paese dinanzi;
il tuo Dio, t’ha p il paese dinanzi; sali,
alcun p toccato dal torrente di Iabbok,
figliuolo, divenne sacerdote al p di lui.
che io ti ho p davanti la vita e la morte,
acque del Giordano tornarono al loro p,
quelli rimasero al loro p nel campo,
dissodatela per farvi del p nel paese dei
del monte p difaccia a Beth-Horon, e
del monte p difaccia alla valle di Benha p il Giordano come confine tra noi e
Ognun di loro rimase al suo p, intorno
ho p a repentaglio la mia vita, ho
L’agguato era p nella camera interna.
stendevano morti sul p quelli che
andò dunque a coricarsi al suo p.
Presero Dagon e lo rimisero al suo p.
torni essa al suo p, e non faccia morir
ci fermeremo al nostro p, e non
sarà notata, perché il tuo p sarà vuoto.
a Saul, ma il p di Davide rimase vuoto.
il p di Davide era ancora vuoto; e Saul
e la collocarono al suo p, in mezzo alla
ho assegnato un p ad Israele, mio
avea p a capo dell’esercito Amasa,
non l’hai tu, sul p, steso morto al suolo?
tu avevi p il tuo servo fra quelli che
Avea p intorno a sé, come un
e c’era un p di Filistei a Bethlehem.
Salomone s’è p a sedere sul trono reale.
il sacerdote Tsadok al p di Abiathar.
E vi ho assegnato un p all’arca, nella
su quello che era p davanti all’Eterno.
suo luogo, e metti al p loro de’ capitani;
ha p uno spirito di menzogna in bocca a
presero p dall’angolo meridionale della
e c’era un p di Filistei a Bethlehem.
ho assegnato un p ad Israele, mio
E quivi ho p l’arca nella quale è il patto
ha p uno spirito di menzogna in bocca a
poi la riportavano al suo p; facevan così
che teneva il secondo p dopo il re.
i Leviti presero il loro p con gli
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occuparono il p assegnato loro dalla
i sacerdoti si misero al loro p;
cantori, figliuoli d’Asaf, erano al loro p,
non v’era p per cui il giumento ch’io
io, nelle parti più basse del p, dietro le
riedificate ed io ebbi messo a p le porte,
le guardie saranno ancora al loro p, si
e il popolo stava in piedi al suo p.
alzarono in piè nel p dove si trovavano,
tu gli hai p un termine ch’egli non può
come voi, se voi foste al p mio; potrei
frantumato, m’ha p per suo bersaglio.
han p il campo intorno alla mia tenda.
da che l’uomo è stato p sulla terra,
L’uomo ha p fine alle tenebre, egli
inchiesta; e ne stabilisce altri al loro p;
non hanno p mente ad alcuna delle sue
hai p ogni cosa sotto i suoi piedi:
ho sempre p l’Eterno davanti agli occhi
avea p intorno a sé per suo padiglione
Quivi Iddio ha p una tenda per il sole,
tu m’hai p nella polvere della morte.
figliuoli prenderanno il p de’ tuoi padri;
hai p un grave peso sulle nostre reni.
vi hanno p le loro insegne per emblemi.
Tu m’hai p nella fossa più profonda, in
Tu hai p alle acque un limite che non
mi son p i tuoi giudizi dinanzi agli
del sentiero, m’hanno p degli agguati.
dalla distretta, e l’empio ne prende il p.
succedere al re e regnare al suo p.
ho p mente a tutto quello che si fa sotto
in ira contro di te, non lasciare il tuo p;
le notti sono in piè nel mio p di guardia.
ufficio, e tu sarai buttato giù dal tuo p!
vomito, di lordure, non v’è più p pulito.
io ho p come fondamento in Sion una
visto molte cose, ma non v’hai p mente;
lo portano, lo mettono al suo p, ed
sta in piè, e non si muove dal suo p; e
‘Questo p è troppo stretto per me;
mia casa e dentro le mie mura, un p ed
ami il loro letto e in esso ti scegli un p.
le anime nostre, non v’hai tu p mente?’
quelle che han p una barriera fra voi e il
io ho p delle sentinelle, che non si
‘Oh qual p ti darò tra i miei figliuoli!
che ho p la rena per limite al mare,
Io ho p presso a voi delle sentinelle:
Non hai tu p mente alle parole di questo
giacché hai p la tua fiducia in me, dice
dov’era p l’idolo della gelosia, che
essa lo ha p sulla roccia nuda; non l’ha
e sarai p a giacere con gl’incirconcisi!
sarà p a giacere in mezzo
a cui il re avea p nome Beltsatsar, fu
il conto del tuo regno, e vi ha p fine.
spezzato, al cui p ne son sorti quattro,
radici sorgerà a prendere il p di quello;
e non si conosce più il p dov’erano.
tu l’hai p, questo popolo, per esercitare
esso sarà p quivi al suo luogo’.
non vi si troverà p sufficiente per loro.
al quale sarà p nome Emmanuele, che,
io abbia p i tuoi nemici sotto i tuoi
Riponi la tua spada al suo p, perché
io abbia p i tuoi nemici per sgabello dei
ecco il luogo dove l’aveano p.
non v’era p per loro nell’albergo.
circonciso, gli fu p il nome di Gesù, che
questi è p a caduta ed a rialzamento di
ed ha p il fondamento sulla roccia; e
non ti mettere a tavola al primo p, che
non venga a dirti: Cedi il p a questo! e
allora ad occupare l’ultimo p.
sarai invitato, va a metterti all’ultimo p,
come hai comandato, e ancora c’è p.
quando ne abbia p il fondamento e non
io abbia p i tuoi nemici per sgabello de’
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roccia, dove niuno era ancora stato p.
e come v’era stato p il corpo di Gesù.
Dove l’avete p? Essi gli dissero:
nuovo, dove nessuno era ancora stato p.
e non sappiamo dove l’abbiano p.
mio Signore, e non so dove l’abbiano p.
dimmi dove l’hai p, e io lo prenderò.
il p che Giuda ha abbandonato per
io abbia p i tuoi nemici per sgabello de’
Io ti ho p per esser luce de’ Gentili,
avrebbero p insidie per ucciderlo per
ma cedete il p all’ira di Dio; poiché sta
savio architetto, ho p il fondamento;
altro fondamento che quello già p, cioè
di tutto quello che vi è p davanti, senza
che occupa il p del semplice uditore
Iddio ha p ogni cosa sotto i piedi di
Fateci p nei vostri cuori! Noi non
si è spontaneamente p in cammino per
avea p delle guardie alla città dei
e non fate p al diavolo.
abbiamo p la nostra speranza nell’Iddio
ha p la sua speranza in Dio, e persevera
tu gli hai p ogni cosa sotto i piedi. Col
che si è p a sedere alla destra del trono
si è p a sedere alla destra di Dio,
s’è p a sedere alla destra del trono di
Tu, siedi qui in un p onorevole; e al
e rimoverò il tuo candelabro dal suo p,
e mi son p a sedere col Padre mio sul
un trono era p nel cielo, e sul trono
fosse p un marchio sulla mano destra o
e cielo; e non fu più trovato p per loro.
salì sul monte; e p a sedere, i suoi
Ed egli p a sedere, chiamò i dodici e
E p a sedere dirimpetto alla cassa delle
e p in ginocchio pregava, dicendo:
ed egli, p a sedere, li ammaestrava.
Poi, p in ginocchio, gridò ad alta voce:
e p a sedere sul trono, li arringava
p a sedere in tribunale, comandò che
che l’idolo p accanto era abbattuto, e
purgherò delle tue scorie come colla p,
come la p dei lavatori di panni.
l’uva della vigna che non avrai p; sarà
non sarà più né p né zappata, vi
e non vendemmierete le vigne non p.
Giuseppe non p più contenersi dinanzi
E quando non p più tenerlo nascosto,
non p entrare nella tenda di convegno
di tutti i lor nemici p star loro a fronte;
non p cacciare gli abitanti della valle,
non p replicar verbo ad Abner, perché
non p edificare una casa al nome
di lui si seccò, e non p più ritirarla a sé.
di Joram p fuggire alle proprie case.
prese l’argento e l’oro che si p trovare
e nessuno p resister loro, perché lo
E non p far quivi alcun’opera potente,
lo sapesse; ma non p restar nascosto,
era venuta meno, sicché non p vedere.
lo coprissero di panni, non p riscaldarsi.
Ahija non p vedere, poiché gli s’era
e non p tener loro fronte.
non si p discernere il rumore delle grida
d’una nazione che non p salvarci.
che niuno p passar per quella via.
nessuno p replicargli parola; e da quel
spazio dinanzi alla porta la p contenere.
Ma quando fu uscito, non p parlar loro;
a Colui che lo p salvar dalla morte, ed
non p giurare per alcuno maggiore di
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9 Egli fu un p cacciatore nel cospetto
9 Nimrod, p cacciatore nel cospetto
18:18 deve diventare una nazione grande e p
26:16 noi, poiché tu sei molto più p di noi’.
49:24 dalle mani del P di Giacobbe,
Es
1: 9 d’Israele è più numeroso e più p di noi.
20 moltiplicò e divenne oltremodo p.
3:19 se non forzato da una p mano.
6: 1 forzato da una mano p, li lascerà
1 anzi, forzato da una mano p, li caccerà
13: 3 tratti fuori di questo luogo, con mano p;
9 ti ha tratto fuori dall’Egitto con mano p.
14 dalla casa di servitù, con mano p;
16 ci ha tratti dall’Egitto con mano p’.
Lev 19:15 speciale onore alla persona del p; ma
Num 13:28 il popolo che abita il paese è p, le città
14:12 una nazione più grande e più p di lui’.
20:20 Israele con molta gente e con p mano.
22: 6 popolo; poiché è troppo p per me; forse
Dt
3:24 la tua grandezza e la tua mano p;
4:34 miracoli e battaglie, con mano p e con
5:15 ti ha tratto di là con mano p e con
6:21 ci trasse dall’Egitto con mano p.
7: 8 l’Eterno, vi ha tratti fuori con mano p
19 della mano p e del braccio steso coi
9:14 farò di te una nazione più p e più
26 che hai tratto dall’Egitto con mano p.
11: 2 la sua mano p, il suo braccio steso,
26: 5 vi diventò una nazione grande, p e
8 ci trasse dall’Egitto con p mano e con
32:27 ‘È stata la nostra p mano e non
Gs
4:24 che la mano dell’Eterno è p, e voi
Gd
3:10 la sua mano fu p contro Cushan6: 2 La mano di Madian fu p contro Israele;
Rut
2: 1 un parente di suo marito, uomo p e
2Sa 15:12 La congiura divenne p, e il popolo
22: 3 il mio scudo, il mio p salvatore, il mio
18 Mi riscosse dal mio p nemico, da quelli
33 Iddio è la mia p fortezza, e rende la mia
1Re 8:42 del tuo gran nome, della tua mano p e
1Cr 1:10 che cominciò ad esser p sulla terra.
2Cr 6:32 del tuo gran nome, della tua mano p e
13:21 Ma Abija divenne p, prese quattordici
26:15 soccorso, finché divenne p.
16 Ma quando fu divenuto p, il suo cuore,
27: 6 Così Jotham divenne p, perché
Neh 9:32 Dio nostro, Dio grande, p e tremendo,
Gb
5:15 lor bocca, e il povero di man del p.
9:19 Se si tratta di forza, ecco, egli è p; se di
34:17 E osi tu condannare il Giusto, il P,
36: 5 Iddio è p, ma non disdegna nessuno;
5 è p per la forza dell’intelletto suo.
Sa
18: 2 il mio scudo, il mio p salvatore, il mio
17 Mi riscosse dal mio p nemico, e da
24: 8 È l’Eterno, forte e p,
8 l’Eterno p in battaglia.
29: 4 La voce dell’Eterno è p, la voce

POTENTEMENTE - POTENZA
37:35 Io ho veduto l’empio p, e distendersi
50: 1 Il P, Iddio, l’Eterno ha parlato e ha
52: 1 Perché ti glorii del male, uomo p? La
68:33 fa risonar la sua voce, la sua voce p.
76: 4 Tremendo sei tu, o P, quando ritorni
89: 8 chi è p come te, o Eterno? E la tua
10 col tuo braccio p, hai disperso i tuoi
13 Tu hai un braccio p; la tua mano è
93: 4 l’Eterno è p ne’ luoghi alti.
105: 24 e lo rese più p dei suoi avversari.
132: 2 e fece voto al P di Giacobbe, dicendo:
5 una dimora per il P di Giacobbe.
136: 12 con mano p e con braccio steso, perché
Pro
2: 7 in serbo per gli uomini retti un aiuto p,
23:11 ché il Vindice loro è p; egli difenderà la
30:26 i conigli, popolo non p, che fissano la
Ecc 8: 4 perché la parola del re è p; e chi gli può
Is
1:24 il P d’Israele, dice: Ah, io avrò
9: 5 Consigliere ammirabile, Dio p, Padre
10:13 e, p come sono, ho detronizzato dei re,
21 di Giacobbe, tornerà all’Iddio p.
34 e il Libano cade sotto i colpi del P.
18: 2 nazione p che calpesta tutto, il cui
7 dalla nazione p che calpesta tutto, il cui
28: 2 un uomo forte, p, come una tempesta di
33:21 da remi, dove non passa p vascello.
49:24 Si strapperà egli il bottino al p? e i
25 Anche i prigioni del p saran portati via,
26 il tuo redentore, il P di Giacobbe.
60:16 io, il P di Giacobbe, sono il tuo
22 il minimo, una nazione p. Io, l’Eterno,
62: 8 per la sua destra e pel suo braccio p: Io
63: 1 con giustizia, che son p a salvare’.
Ger 20:11 Ma l’Eterno è meco, come un p eroe;
21: 5 con mano distesa e con braccio p, con
32:18 tu sei l’Iddio grande, p, il cui nome è
19 tu sei grande in consiglio e p in opere; e
21 con mano p e braccio steso, con gran
Ez 17:17 Faraone non andrà col suo p esercito e
26:17 la città famosa, ch’eri così p in mare, tu
38:15 una grande moltitudine, un p esercito;
Dan 2:10 mai stato re, per grande e p che fosse, il
3:17 Dio che noi serviamo, è p da liberarci, e
8: 8 quando fu p, il suo gran corno si
9:15 fuori del paese d’Egitto con mano p, e
11: 3 Allora sorgerà un re p, che eserciterà un
5 e dominerà; e il suo dominio sarà p.
Gl
2: 2 viene un popolo numeroso e p, quale
11 e p l’esecutore della sua parola. Sì, il
Mic 4: 7 quelle scacciate lontano una nazione p;
Sof
3:17 è in mezzo a te, come un P che salva;
Mar 6: 5 non poté far quivi alcun’opera p, salvo
9:39 faccia qualche opera p nel mio nome, e
Luc 1:49 poiché il P mi ha fatto grandi cose.
69 ci ha suscitato un p salvatore nella casa
24:19 che era un profeta p in opere e in parole
At
7:22 ed era p nelle sue parole ed opere.
18:24 uomo eloquente e p nelle Scritture,
Rom 4:21 Egli era anche p da effettuarlo.
11:23 perché Dio è p da innestarli di nuovo.
14: 4 il Signore è p da farlo stare in piè.
1Co 15:43 è seminato debole, e risuscita p;
2Co 9: 8 Dio è p da far abbondare su di voi ogni
13: 3 verso voi non è debole, ma è p in voi.
Ef
1:20 La qual p efficacia della sua forza Egli
1Te 4:16 il Signore stesso, con p grido, con voce
2Ti
1:12 ch’egli è p da custodire il mio deposito
Ebr
6:18 troviamo una p consolazione noi, che
11:19 Dio è p anche da far risuscitare dai
1Pi
5: 6 sotto la p mano di Dio, affinché Egli
Giu
24 che è p da preservarvi da ogni caduta e
Ap
5: 2 vidi un angelo p che bandiva con gran
10: 1 un altro angelo p che scendeva dal
18: 2 egli gridò con voce p, dicendo: Caduta,
8 p è il Signore Iddio che l’ha giudicata.
10 Babilonia, la gran città, la p città!
21 Poi un p angelo sollevò una pietra
POTENTEMENTE
Luc 1:51 Egli ha operato p col suo braccio; ha

At
19:20 Così la parola di Dio cresceva p e si
Ef
3:16 d’esser p fortificati mediante lo Spirito
POTENTI
Gen 6: 4 Essi sono gli uomini p che, fin dai
Es
1: 7 numerosi e si fecero oltremodo p, e il
15:10 affondati come piombo nelle acque p.
15 il tremito prende i p di Moab, tutti gli
Dt
4:38 a te nazioni più grandi e più p di te, per
7: 1 sette nazioni più grandi e più p di te,
9: 1 di nazioni più grandi e più p di te, di
11:23 di nazioni più grandi e più p di voi.
34:12 né simile a lui in quegli atti p e in tutte
Gs 17:18 dei carri di ferro e benché siano p’.
23: 9 d’innanzi a voi nazioni grandi e p; e
1Sa 2: 4 L’arco dei p è spezzato, e i deboli son
4: 8 ci salverà dalle mani di questi dèi p?
Esd
4:20 Vi sono stati a Gerusalemme dei re p,
7:28 suoi consiglieri e di tutti i suoi p capi!
Neh 9:11 come una pietra in fondo ad acque p.
Gb 12:19 Manda scalzi i sacerdoti, e rovescia i p.
26:14 il tuono delle sue p opere chi lo può
34:20 i p son portati via, senza man d’uomo.
24 Egli fiacca i p, senza inchiesta; e ne
Sa
20: 6 con le p liberazioni della sua destra.
22:12 p tori di Basan m’hanno attorniato;
29: 1 Date all’Eterno, o figliuoli de’ p, date
47: 9 a Dio appartengono i p della terra; egli
58: 1 secondo giustizia che voi parlate, o p?
59: 3 uomini p si radunano contro a me,
69: 4 sono p quelli che mi vorrebbero
71:16 farò innanzi a dir de’ p atti del Signore,
78:25 L’uomo mangiò del pane dei p; egli
93: 4 delle voci delle grandi, delle p acque,
103: 20 Benedite l’Eterno, voi suoi angeli, p e
135: 10 percosse grandi nazioni, e uccise re p:
136: 18 e uccise re p, perché la sua benignità
Is
8: 7 su loro le p e grandi acque del fiume,
31: 1 e ne’ cavalieri, perché molto p, ma non
43:16 nel mare e un sentiero fra le acque p,
49: 7 detestato dalla nazione, schiavo de’ p:
53:12 ed egli dividerà il bottino coi p, perché
63:15 Dove sono il tuo zelo, i tuoi atti p? Il
Ger
9: 3 son diventati p nel paese, ma non per
25:14 e re p ridurranno in servitù i Caldei
47: 3 strepito dell’unghie de’ suoi p destrieri,
Ez
7:24 farò venir meno la superbia de’ p, e i
17:13 e ha preso pure gli uomini p del paese,
31:14 tutti gli alberi p che si dissetano alle
32:12 del tuo popolo per la spada d’uomini p,
Dan 4: 3 Come son p i suoi prodigi! Il suo regno
8:24 e distruggerà i p e il popolo dei santi.
Am 5: 9 fa sorger d’improvviso la ruina sui p, sì
Mic 4: 3 e sederà come arbitro fra nazioni p e
Zac 8:22 e delle nazioni p verranno a cercare
Mat 7:22 e fatte in nome tuo molte opere p?
11:20 la maggior parte delle sue opere p,
21 state fatte le opere p compiute fra voi,
23 state fatte le opere p compiute in te, ella
13:54 questa sapienza e queste opere p?
58 E non fece quivi molte opere p a
Mar 6: 2 cotali opere p fatte per mano sua?
Luc 1:52 ha tratto giù dai troni i p, ed ha
10:13 state fatte le opere p compiute fra voi,
19:37 per tutte le opere p che aveano vedute,
At
2:22 mediante opere p e prodigî e segni che
8:13 miracoli e le gran p opere ch’eran fatti,
1Co 1:26 non molti p, non molti nobili;
2Co 10: 4 ma p nel cospetto di Dio a distruggere
12:12 nei miracoli, nei prodigî ed opere p.
2Te 2: 9 con ogni sorta di opere p, di segni e di
Ebr
2: 4 con opere p svariate, e con doni dello
Ap
6:15 e i p e ogni servo e ogni libero si
POTENTISSIMO
2Cr 26: 8 dell’Egitto, perch’era divenuto p.
Dan 11:25 in guerra con un grande e p esercito;
POTENZA
Es
9:16 per mostrarti la mia p, e perché il mio
14:31 vide la gran p che l’Eterno avea
32:11 tratto dal paese d’Egitto con gran p e
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fatto salire questo popolo per la tua p,
la p del Signore nella sua grandezza,
ti ha tratto dall’Egitto con la sua gran p,
e la p della mia mano m’hanno
tu traesti dall’Egitto con la tua gran p e
al suo re, farà grande la p del suo unto.
ebbe spiegato contro ad essi la sua p,
e con la sua p ha adempito quel che
dal paese d’Egitto per la sua gran p e
di accrescer la p di Heman. Iddio infatti
A te, o Eterno, la grandezza, la p, la
in tua mano sono la forza e la p, e sta in
con la sua p ha adempito quel che avea
non hai tu nelle tue mani la forza e la p,
la sua p e la sua ira sono contro tutti
tu li hai redenti con la tua gran p e con
tutti i fatti concernenti la p e il valore di
Dio è savio di cuore, è grande in p; chi
Ma in Dio stanno la saviezza e la p, a
egli meco con la sua gran p? No!
mi perseguiti con la p della tua mano.
Vedi, Iddio è eccelso nella sua p; chi
noi canteremo e celebreremo la tua p.
e fammi giustizia per la tua p.
falli, per la tua p, andar vagando ed
Ma io canterò la tua p, e al mattino
questo: Che la p appartiene a Dio;
Egli con la sua p rende stabili i monti;
con la sua p, signoreggia in eterno; i
Riconoscete la p di Dio; la sua maestà è
sopra Israele, e la sua p è ne’ cieli.
è quel che dà forza e p al suo popolo.
e la tua p a quelli che verranno.
spezzerò tutta la p degli empi,
ma la p de’ giusti sarà accresciuta.
la sua p e le maraviglie ch’egli ha
con la sua p addusse il vento di
secondo la p del tuo braccio, scampa
risveglia la tua p, e vieni a salvarci!
e la nostra p è esaltata dal tuo favore.
e nel mio nome la sua p sarà esaltata.
suo nome, per far conoscere la sua p.
estenderà da Sion lo scettro della sua p:
al suo popolo la p delle sue opere,
la sua p s’innalzerà gloriosa.
Quivi farò crescere la p di Davide, e
diranno la p dei tuoi atti tremendi, e io
del tuo regno, e narreranno la tua p
nella distesa ove risplende la sua p.
chi ha conoscimento accresce la sua p;
che siete vicini, riconoscete la mia p!
Ecco, il Signore, l’Eterno, viene con p,
per la p della sua forza, non una manca.
sei grande, e grande in p è il tuo nome.
Egli, con la sua p, ha fatto la terra; con
loro conoscere la mia mano e la mia p;
con la mia gran p e col mio braccio
il cielo e la terra con la tua gran p e col
Egli, con la sua p, ha fatto la terra, con
ha infranta tutta la p d’Israele; ha
ha esaltato la p de’ tuoi avversari.
farò rispuntare la p della casa d’Israele,
l’Iddio del cielo ha dato l’impero, la p,
con la forza della mia p e per la gloria
che la potesse liberare dalla sua p; esso
liberare il montone dalla p d’esso.
nazione, ma non con la stessa sua p.
sua p sarà grande, ma non sarà p sua;
né avrà una p pari a quella che aveva
nostra forza che abbiamo acquistato p?’
confuse, nonostante tutta la loro p; si
sua mano; ivi si nasconde la sua p.
Non per p né per forza, ma per lo
getterà la sua p nel mare, ed essa sarà
le Scritture, né la p di Dio.
sulle nuvole del cielo con gran p e
sedere alla destra della P, e venire su le
visto il regno di Dio venuto con p.
le Scritture né la p di Dio?

POTENZE - POTERSI
13:26
14:62
Luc 1:17
35
4: 6
14
36
5:17
10:19
21:27
22:69
24:49
At
1: 8
3:12
4:33
6: 8
8:10
10:38
Rom 1: 4
16
20
9:17
22
15:13
19
19
1Co 1:18
24
2: 4
5
4:19
20
6:14
12: 9
15:24
2Co 4: 7
6: 7
12: 9
9
13: 4
4
Ef
1:19
3: 7
20
Fil
3:10
21
Col
1:11
29
2:12
1Te 1: 5
2Te 1: 7
9
11
1Ti
6:16
2Ti
1: 8
3: 5
Ebr
1: 3
7:16
1Pi
1: 5
2Pi
1: 3
16
2:11
Ap
4:11
5:12
7:12
12:10
13: 2
15: 8
17:13
19: 1
POTENZE
Mat 14: 2
24:29
Mar 6:14
13:25
Luc 21:26
Ebr
6: 5
1Pi
3:22

venir sulle nuvole con gran p e gloria.
seduto alla destra della P e venire sulle
con lo spirito e con la p d’Elia, per
la p dell’Altissimo ti coprirà dell’ombra
Ti darò tutta quanta questa p e la gloria
Gesù, nella p dello Spirito, se ne tornò
comanda con autorità e p agli spiriti
la p del Signore era con lui per compier
e scorpioni, e tutta la p del nemico; e
venir sopra le nuvole con p e gran
sarà seduto alla destra della p di Dio.
finché dall’alto siate rivestiti di p.
voi riceverete p quando lo Spirito Santo
come se per la nostra propria p o pietà
con gran p rendevan testimonianza
Or Stefano, pieno di grazia e di p,
dicendo: Costui è ‘la p di Dio’, che si
Iddio l’ha unto di Spirito Santo e di p; e
dichiarato Figliuol di Dio con p
esso è p di Dio per la salvezza d’ogni
la sua eterna p e divinità, si vedon
suscitato: per mostrare in te la mia p, e
la sua ira e far conoscere la sua p, ha
mediante la p dello Spirito Santo.
con p di segni e di miracoli,
con p dello Spirito Santo. Così, da
sulla via della salvazione, è la p di Dio;
predichiamo Cristo, p di Dio e sapienza
ma in dimostrazione di Spirito e di p,
degli uomini, ma sulla p di Dio.
ma la p di coloro che si son gonfiati;
di Dio non consiste in parlare, ma in p.
risusciterà anche noi mediante la sua p.
a un altro, p d’operar miracoli;
ogni principato, ogni potestà ed ogni p.
l’eccellenza di questa p sia di Dio e non
per la parola di verità, per la p di Dio;
la mia p si dimostra perfetta nella
onde la p di Cristo riposi su me.
sua debolezza; ma vive per la p di Dio;
ma vivremo con lui per la p di Dio, nel
che crediamo, l’immensità della sua p.
largitami secondo la virtù della sua p.
può, mediante la p che opera in noi,
Cristo, e la p della sua risurrezione, e la
in virtù della p per la quale egli può
ogni forza secondo la p della sua gloria,
l’energia sua, che opera in me con p.
mediante la fede nella p di Dio che ha
soltanto con parole, ma anche con p,
dal cielo con gli angeli della sua p,
del Signore e dalla gloria della sua p,
compia con p ogni vostro buon
al quale siano onore e p eterna. Amen.
per l’Evangelo, sorretto dalla p di Dio;
della pietà, ma avendone rinnegata la p.
tutte le cose con la parola della sua p,
in virtù della p di una vita indissolubile;
che dalla p di Dio, mediante la fede,
la sua p divina ci ha donate tutte le cose
fatto conoscere la p e la venuta del
benché maggiori di loro per forza e p,
di ricever la gloria e l’onore e la p:
è stato immolato di ricever la p e le
e le azioni di grazie e l’onore e la p e la
e la p ed il regno dell’Iddio nostro, e la
il dragone le diede la propria p e il
della gloria di Dio e della sua p; e
daranno la loro p e la loro autorità alla
e la p appartengono al nostro Dio;
e però agiscono in lui le p miracolose.
cielo, e le p de’ cieli saranno scrollate.
che agiscono in lui le p miracolose.
le p che son nei cieli saranno scrollate.
poiché le p de’ cieli saranno scrollate.
parola di Dio e le p del mondo a venire,
angeli, principati e p gli son sottoposti.
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Ecc
Essi son dati in p vostro con tutto ciò
Ora è in p mio di farvi del male; ma
cacciati dall’Egitto senza p indugiare e
di p presentare l’offerta dell’Eterno, al
Dio, diede in p nostro anche Og, re di
temere, perché io li ho dati in p tuo;
il vostro Dio, li ha dati in p vostro’.
Ah, se avessi in p mio questo popolo, io
di p dare una corsa fino a Bethlehem,
stanchi per p attraversare il torrente
per p discernere ciò ch’è giusto,
profeta dell’Eterno da p consultare?’
in Israele alcun Dio da p consultare,
degli uomini ch’io metto in p vostro,
per p amministrare la giustizia per il
voi credete di p tener fronte al regno
profeta dell’Eterno da p consultare?’
respiro da p rimettere in piè la casa
l’anima mia in p della morte, né
non è in p dell’uomo che cammina il
per p resistere alla battaglia nel giorno
in modo da p mettere de’ rami, portar
il patto fermato con lui, per p sussistere.
in guisa da p maneggiare una spada.
lo pregava di p stare con lui.
lo pregava di p stare con lui, ma Gesù
senza p esser guarita da alcuno,
e così p mangiare la pasqua.
a Pilato di p togliere il corpo di Gesù; e
L’uno crede di p mangiare di tutto,
in altra lingua preghi di p interpretare;
secondo il p loro,
anzi al di là del p loro, hanno dato
da p evangelizzare anche i paesi che
da loro uno stipendio, per p servir voi;
di p vedere la vostra faccia e supplire
per sei anni p la tua vigna e ne
il tuo campo, né p la tua vigna.
ha stimati tali da p affidare l’Evangelo,
‘Ecco, la tua serva è in tuo p; fa’ con lei
il padre vostro con tutto il mio p,
un uomo come me ha p d’indovinare?’
i prodigi che t’ho dato p di compiere;
Credi tu di p render cieca questa gente?
io do in tuo p Sihon, l’Amoreo, re di
ho principiato a dare in tuo p Sihon e il
l’Iddio nostro, le diè tutte in nostro p.
l’Iddio tuo, le avrà date in tuo p e tu le
l’Iddio tuo, sta per dare in tuo p;
ma il tuo Dio, l’Eterno, le darà in tuo p,
L’Eterno le darà in vostro p, e voi le
perché io sto per dare Ai in tuo p’. E
gli Amorei in p de’ figliuoli d’Israele, e
e l’Eterno li dà in mio p, io sarò vostro
loro Dio, ed egli li diede in p di Sisera,
e in p dei Filistei e del re di Moab, i
ha dato in tuo p gli uomini che aveano
Ecco, oggi io la darò in tuo p, e tu
forse Dio, col p di far morire e vivere,
quali riuscirono a sottrarsi al p dei Sirî,
il p reale fu assicurato nelle sue mani,
per assicurare nelle sue mani il p reale.
di sotto al p di Faraone re d’Egitto; ed
danzavano dinanzi a Dio a tutto p,
sta in tuo p il far grande e il render forte
Dio ha il p di soccorrere e di abbattere’.
speravano d’averli in loro p, avvenne
ch’ebbero in loro p i loro nemici.
tutto quello che possiede è in tuo p;
‘Ebbene esso è in tuo p; soltanto
dal p del soggiorno dei morti, perché
sua dal p del soggiorno de’ morti?
è il Signor nostro, e immenso è il suo p;
vi ha diritto, quand’è in tuo p di farlo.
Morte e vita sono in p della lingua; chi

1234

5:19 e dei tesori, e gli ha dato p di goderne,
6: 2 ma Dio non gli dà il p di goderne; ne
8: 8 Non v’è uomo che abbia p sul vento per
8 o che abbia p sul giorno della morte;
Is
40:26 e per la grandezza del suo p e per la
Ger
3: 5 commetti a tutto p delle male azioni!
10: 5 e non è in loro p di far del bene.
23 so che la via dell’uomo non è in suo p,
Ez 22: 6 ognuno secondo il suo p, sono occupati
Dan 3:27 non aveva avuto alcun p sul loro corpo,
4:37 egli ha il p di umiliare quelli che
11:16 il quale sarà interamente in suo p.
Os 13:14 dal p del soggiorno de’ morti, li
Mic 2: 1 giorno, quando ne hanno il p in mano!
Luc 20:20 dell’autorità e del p del governatore.
At
5: 4 venduto, non ne era il prezzo in tuo p?
26:12 con p e commissione de’ capi sacerdoti,
27:16 potemmo avere in nostro p la scialuppa.
2Co 9:11 onde p esercitare una larga liberalità, la
Gal
1:13 perseguitavo a tutto p la Chiesa di Dio
Ap
9: 3 delle locuste; e fu dato loro un p
3 pari al p che hanno gli scorpioni della
10 stava il loro p di danneggiare gli uomini
19 il p dei cavalli era nella loro bocca e
11: 6 hanno il p di chiudere il cielo onde non
17 perché hai preso in mano il tuo gran p,
13: 4 perché avea dato il p alla bestia; e
20: 4 vi si sedettero fu dato il p di giudicare.
POTERLA
Luc 14:28 la spesa per vedere se ha da p finire?
POTERLE
2Sa 13: 2 difficile ad Amnon di p fare alcun che.
POTERLI
At
4:21 non trovando nulla da p castigare, per
POTERLO
Gb 20:18 delle sue fatiche, senza p ingoiare. Pari
Ecc 8: 8 abbia potere sul vento per p trattenere,
Mat 12:10 essi, affin di p accusare, fecero a Gesù
Mar 3: 2 in giorno di sabato, per p accusare.
Gio 8: 6 per metterlo alla prova, per p accusare.
1Co 2:16 la mente del Signore da p ammaestrare?
POTERMI
At
11:17 chi ero io da p opporre a Dio?
POTERMICI
Gen 19:20 questa città è vicina da p rifugiare, ed è
POTERON
Gen 20:17 e le serve di lui, ed esse p partorire.
Es
9:11 E i magi non p stare dinanzi a Mosè, a
15:23 non p bevere le acque di Mara, perché
Gs 15:63 i figliuoli di Giuda non li p cacciare; e i
17:12 non p impadronirsi di quelle città; i
Gd
2:14 non p più tener fronte ai loro nemici.
9:41 che non p più rimanere a Sichem.
2Re 4:40 E non ne p mangiare.
13: 5 d’Israele p dimorare nelle loro tende,
Dan 5: 8 ma non p leggere lo scritto, né darne al
Luc 20:26 essi non p coglierlo in parole dinanzi al
POTERONO
Es
8:18 per produrre le zanzare, ma non p. Le
Gd 14:14 giorni quelli non p spiegar l’enimma.
1Sa 6: 6 gl’Israeliti, sì che questi p andarsene?
1Re 8:11 non p rimanervi per farvi l’ufficio loro,
2Re 3:26 un varco, fino al re di Edom; ma non p.
2Cr 5:14 non p rimanervi per farvi l’ufficio loro,
20:37 e non p fare il viaggio di Tarsis.
Esd 2:59 non p indicare la loro casa patriarcale e
Dan 4: 7 non p farmene conoscere
Ebr
3:19 non vi p entrare a motivo
POTERSI
Es
12:39 e senza p prendere provvisioni di sorta.
1Re 8: 5 quantità da non p contare né calcolare.
1Cr 22: 4 del legname di cedro da non p contare;
14 di rame e di ferro da non p pesare,
2Cr 5: 6 quantità da non p contare né calcolare.
32:18 e p così impadronire della città.
Ger 24: 3 da non p mangiare, tanto sono cattivi’.
Ez 17:14 fosse tenuto basso senza p innalzare, e
Gal
6:13 per p gloriare della vostra carne.

POTERTI - POTRÀ
POTERTI
Gb 33:32 parla, ché io vorrei p dar ragione.
POTESSE
Gen 41: 8 non ci fu alcuno che li p interpretare a
Es
39:21 e non si p staccare dall’efod; come
Dt
4:42 e perch’egli p aver salva la vita,
Gs 20: 9 p rifugiarvisi e non avesse a morire per
Gd 18: 7 autorità che p far loro il menomo torto,
2Re 5: 3 il mio signore p presentarsi al profeta
Neh 2:14 il giumento ch’io cavalcavo p passare.
Gb 14:14 l’uomo, dopo morto, p ritornare in vita,
22:17 che mai p far per loro l’Onnipotente.
Lam 3:44 perché la preghiera non p passare;
Dan 8: 4 che la p liberare dalla sua potenza; esso
7 che p liberare il montone dalla potenza
At
5:24 non sapendo che cosa ciò p essere.
9: 2 li p menar legati a Gerusalemme.
Ap 13:17 che nessuno p comprare o vendere se
POTESSERO
Gen 13: 6 perch’essi p abitarvi assieme; poiché le
36: 7 grandi perch’essi p dimorare assieme; e
Es
13:21 onde p camminare giorno e notte.
Gs 22:24 vostri figliuoli p dire ai figliuoli nostri:
Rut
3:14 che due si p riconoscere l’un l’altro;
2Cr 20:25 ne appropriarono più che ne p portare;
31: 4 p darsi all’adempimento della legge
Gio 11:57 ne facesse denunzia perché p pigliarlo.
POTESSI
Gb 23: 3 trovarlo! p arrivare fino al suo trono!
POTESSIMO
1Co 4: 8 affinché anche noi p regnare con voi!
POTESTÀ
1Cr 12:23 per trasferire a lui la p reale di Saul,
Mat 10: 1 diede loro p di cacciare gli spiriti
20:25 e che i grandi usano p sopra di esse.
28:18 Ogni p m’è stata data in cielo e sulla
Mar 2:10 ha p in terra di rimettere i peccati:
3:15 predicare con la p di cacciare i demonî.
6: 7 e dette loro p sugli spiriti immondi.
10:42 che i loro grandi usano p sopra di esse.
13:34 casa e ne desse la p ai suoi servitori,
Luc 7: 8 son uomo sottoposto alla p altrui, ed ho
9: 1 diede loro p ed autorità su tutti i
10:19 io v’ho dato la p di calcar serpenti e
12: 5 aver ucciso, ha p di gettar nella geenna.
19:17 in cosa minima, abbi p su dieci città.
22:53 è l’ora vostra e la p delle tenebre.
Gio 10:18 Io ho p di deporla e ho p di ripigliarla.
17: 2 gli hai data p sopra ogni carne, onde
19:10 Non sai che ho p di liberarti
10 e p di crocifiggerti?
11 Tu non avresti p alcuna contro di me, se
At
4: 7 Con qual p, o in nome di chi avete voi
8:19 Date anche a me questa p, che colui al
9:14 qui ha p dai capi sacerdoti d’incatenare
26:18 alla luce e dalla p di Satana a Dio, e
Rom 8:39 né p, né altezza, né profondità, né
9:21 Il vasaio non ha egli p sull’argilla, da
1Co 5: 4 con la p del Signor nostro Gesù,
7: 4 La moglie non ha p sul proprio corpo,
4 il marito non ha p sul proprio corpo, ma
15:24 ogni principato, ogni p ed ogni potenza.
Ef
1:21 di sopra di ogni principato e autorità e p
2: 2 seguendo il principe della p dell’aria, di
3:10 principati ed alle p, ne’ luoghi celesti,
6:12 ma contro i principati, contro le p,
Col
1:13 Egli ci ha riscossi dalla p delle tenebre
16 signorie, siano principati, siano p; tutte
2:10 è il capo d’ogni principato e d’ogni p;
15 e avendo spogliato i principati e le p ne
Giu
25 Signore, siano gloria, maestà, forza e p,
Ap
2:26 sino alla fine io darò p sulle nazioni,
27 anch’io ho ricevuto p dal Padre mio.
6: 8 fu loro data p sopra la quarta parte della
11: 6 p sulle acque di convertirle in sangue,
6 p di percuotere la terra di qualunque
12:10 e la p del suo Cristo, perché è stato
13: 2 potenza e il proprio trono e grande p.
5 fu data p di agire per quarantadue mesi.

7 le fu data p sopra ogni tribù e popolo e
12 esercitava tutta la p della prima bestia,
14:18 E un altro angelo, che avea p sul fuoco,
16: 9 di Dio che ha la p su queste piaghe, e
17:12 ma riceveranno p, come re, assieme alla
18: 1 dal cielo, il quale aveva gran p; e la
20: 6 Su loro non ha p la morte seconda ma
POTESTE
2Co 8: 9 la sua povertà, voi p diventar ricchi.
POTETE
Gd 14:13 ma, se non me lo p spiegare, darete
18:24 Come p dunque dirmi: Che hai?’
Is
19:11 Come p mai dire a Faraone: ‘Io sono
Ger
8: 8 Come p voi dire: ‘Noi siam savi e la
33:20 Se voi p annullare il mio patto col
48:14 Come p dire: ‘Noi siam uomini prodi,
Mat 6:24 non p servire a Dio ed a Mammona.
12:34 come p dir cose buone, essendo
20:22 P voi bere il calice che io sto per bere?
Mar 10:38 P voi bere il calice ch’io bevo, o esser
14: 7 e quando vogliate, p far loro del bene;
Luc 5:34 P voi far digiunare gli amici dello
12:26 non p far nemmeno ciò ch’è minimo,
16:13 non p servire a Dio ed a Mammona.
Gio
5:44 Come p credere, voi che prendete
7:34 e dove io sarò, voi non p venire.
36 e: Dove io sarò voi non p venire?
8:21 dove vado io, voi non p venire.
22 dice: Dove vado io voi non p venire?
43 Perché non p dare ascolto alla mia
13:33 ‘Dove vo io, voi non p venire’, così lo
15: 5 perché senza di me non p far nulla.
At
15: 1 il rito di Mosè, non p esser salvati.
27:31 restano nella nave, voi non p scampare.
1Co 10:21 Voi non p bere il calice del Signore e il
21 voi non p partecipare alla mensa del
14:31 tutti, uno ad uno, p profetare; affinché
Gal
5:17 guisa che non p fare quel che vorreste.
Ef
3: 4 p capire la intelligenza che io ho del
Gia
4: 2 uccidete ed invidiate e non p ottenere;
POTEVA
Gen 32:25 quest’uomo vide che non lo p vincere,
1Sa 3: 2 in guisa ch’egli non ci p vedere, se ne
1Cr 21:30 non p andare davanti a quell’altare a
2Cr 4: 5 il mare p contenere tremila bati.
7: 7 non p contenere gli olocausti, le
Ez 15: 5 non se ne p fare alcun lavoro; quanto
47: 5 un torrente, che non si p guadare.
Dan 8: 4 nessuna bestia gli p tener fronte, e non
Mar 1:45 non p più entrar palesemente in città;
5: 3 una catena p più alcuno tenerlo legato;
6:19 e bramava di farlo morire, ma non p;
14: 8 Ella ha fatto ciò che per lei si p; ha
Luc 19: 3 ma non p a motivo della folla, perché
Gio 11:37 Non p, lui che ha aperto gli occhi al
At
26:32 Quest’uomo p esser liberato, se non si
Ap
5: 3 p aprire il libro, o guardarlo.
7: 9 gran folla che nessun uomo p noverare,
14: 3 nessuno p imparare il cantico se non
15: 8 nessuno p entrare nel tempio finché
POTEVAM
Gen 43: 7 P noi mai sapere che ci avrebbe detto:
POTEVAMO
1Sa 10:14 ma vedendo che non le p trovare, siamo
POTEVAN
Gen 37: 4 e non gli p parlare amichevolmente.
Es
7:21 Egiziani non p bere l’acqua del fiume;
24 perché non p bere l’acqua del fiume.
Num 9: 6 non p celebrare la pasqua in quel
2Cr 30: 3 non la p celebrare al tempo debito,
Zac 1: 5 E i profeti p essi vivere in perpetuo?
Mar 3:20 ed i suoi non p neppur prender cibo.
POTEVANO
Gen 13: 6 grandi ed essi non p stare assieme.
45: 3 Ma i suoi fratelli non gli p rispondere,
Num 1:20 tutti quelli che p andare alla guerra:
22 tutti quelli che p andare alla guerra:
24 tutti quelli che p andare alla guerra:
26 tutti quelli che p andare alla guerra:
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28 tutti quelli che p andare alla guerra:
30 tutti quelli che p andare alla guerra:
32 tutti quelli che p andare alla guerra:
34 tutti quelli che p andare alla guerra:
36 tutti quelli che p andare alla guerra:
38 tutti quelli che p andare alla guerra:
40 tutti quelli che p andare alla guerra:
42 tutti quelli che p andare alla guerra:
45 che in Israele p andare alla guerra,
4:35 p assumere un ufficio per far l’opera
39 tutti quelli che p assumere un ufficio
43 tutti quelli che p assumere un ufficio
47 tutti quelli che p assumere l’ufficio di
2Sa 17:17 non p entrare in città in modo palese.
2Cr 7: 2 non p entrare nella casa dell’Eterno a
29:34 e non p scorticare tutti gli olocausti;
Gb 29:24 e non p oscurar la luce del mio volto.
Ger 24: 2 molto cattivi, che non si p mangiare,
Lam 4:14 guisa che non si p toccare le loro vesti.
Ez 20:25 prescrizioni per le quali non p vivere;
Dan 6: 4 ma non p trovare alcuna occasione, né
Gn
1:13 per ripigliar terra; ma non p, perché il
Mar 4:33 loro la Parola, secondo che p intendere;
Luc 14: 6 essi non p risponder nulla in contrario.
Gio 12:39 Perciò non p credere, per la ragione
21: 6 e non p più tirarla su per il gran numero
At
4:14 con loro, non p dir nulla contro.
6:10 e non p resistere alla sapienza e allo
25: 7 e gravi accuse, che non p provare;
POTEVATE
Fil
2:30 ai servizî che non p rendermi voi stessi.
POTEVO
Ez 47: 5 un torrente che io non p attraversare,
POTIFAR
Gen 37:36 lo vendettero in Egitto a P, ufficiale di
39: 1 e P, ufficiale di Faraone, capitano delle
4 e attendeva al servizio personale di P, il
6 P lasciò tutto quello che aveva, nelle
POTIFERA
Gen 41:45 dette per moglie Asenath figliuola di P,
50 Asenath figliuola di P sacerdote di On
46:20 Asenath, figliuola di P, sacerdote di
POTRÀ
Gen 13:16 anche la tua progenie si p contare.
16:10 la tua progenie, e non la si p contare,
32: 8 batte, la schiera che rimane p salvarsi’.
Es
10: 5 sì che non si p vedere il suolo; ed esse
12:44 che l’avrai circonciso, p mangiarne.
Lev 6:18 tra i figliuoli d’Aaronne ne p mangiare.
29 maschio, fra i sacerdoti, ne p mangiare;
7: 6 maschio tra i sacerdoti ne p mangiare;
20 chiunque è puro ne p mangiare;
24 p servire per qualunque altro uso; ma
14: 8 Dopo questo p entrar nel campo, ma
21:18 abbia qualche deformità p accostarsi:
22 Egli p mangiare del pane del suo Dio,
22: 7 e p poi mangiare delle cose sante,
11 coi suoi danari, ne p mangiare: così
13 p mangiare del pane del padre; ma
25:48 che si sarà venduto, p essere riscattato;
48 lo p riscattare uno de’ suoi fratelli;
49 lo p riscattare suo zio, o il figliuolo del
49 lo p riscattare uno de’ parenti dello
49 se ha i mezzi di farlo, p riscattarsi da sé.
27:20 ad un altro, non lo si p più riscattare;
26 nessuno p consacrare i primogeniti del
28 non p esser né venduto, né riscattato;
29 per voto d’interdetto p essere riscattata;
Num 6:20 Dopo questo, il nazireo p bere del vino.
8:26 P assistere i suoi fratelli nella tenda di
18:11 sarà puro in casa tua ne p mangiare.
13 sarà puro in casa tua ne p mangiare.
35:28 l’omicida p tornare nella terra di sua
33 non si p fare per il paese alcuna
Dt
7:24 nessuno p starti a fronte, finché tu le
11:25 Nessuno vi p stare a fronte; l’Eterno, il
12:22 ne p mangiare tanto chi sarà impuro
16:17 Ognuno darà ciò che p, secondo le
21:16 non p far primogenito il figliuolo

POTRAI - POTRETE
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27:10
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Pro 21:28
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non p mandarla via per tutto il tempo
non p mandarla via per tutto il tempo
tramonto del sole p rientrare nel campo.
non p riprenderla per moglie, dopo
Nessuno ti p stare a fronte tutti i giorni
nessun di loro p starti a fronte’.
l’omicida p tornarsene, e rientrare nella
S’egli p lottare con me ed uccidermi,
cinque pani o quel che si p trovare’.
che non si p dire: - Questa è Izebel’.
non p liberarvi dalle mie mani;
quanto meno p l’Iddio vostro liberar
p liberare dalla mia mano il popolo
chi ora mi vede non mi p più scorgere;
Non p liberarsi dalle tenebre, il vento
P egli prendere il suo diletto
non p quindi sgomentarti, e il peso
della mia autorità non ti p schiacciare.
Chi p contemplarlo quando nasconde il
dimentica che un piede le p schiacciare,
e chi p stare nel luogo suo santo?
alle iniquità, Signore, chi p reggere?
l’uomo che ascolta p sempre parlare.
chi p raddrizzare ciò che egli ha
e tanto profonda chi la p trovare?
Chi di noi p resistere al fuoco
Chi di noi p resistere alle fiamme
perch’egli non vi p liberare;
io opererò; chi p impedire l’opera mia?
Il ferro p esso spezzare il ferro del
allora si p anche annullare il mio patto
nascondigli, ed ei non si p nascondere;
è larga quanto il mare; chi ti p guarire?
nessuno p col suo peccato mantenere la
meno se ne p fare qualche lavoro,
Colui che fa tali cose p prosperare?
non p vivere per la sua giustizia nel
egli p sedervi per mangiare il pane
non si p rendere impuro che per un
non p essere né scambiata né alienata,
la tua prosperità p esser prolungata’.
non p conservare la forza del proprio
ma non p tener fronte, perché si faranno
ma questi non p risanarvi, né vi guarirà
Efraim p dire: ‘Che cosa ho io più da
oltremodo terribile; chi lo p sopportare?
che maneggia l’arco non p resistere,
chi ha il piè veloce non p scampare, e il
li p liberare nel giorno dell’ira
chi p sostenere il giorno della sua
Chi p rimanere in piè quand’egli
divisa in parti contrarie non p reggere.
come dunque p sussistere il suo regno?
contrarie, quella casa non p reggere.
del nemico; e nulla p farvi del male.
come p reggere il suo regno? Poiché
come p colui che occupa il posto del
metta da parte a casa quel che p
come p aver cura della chiesa di Dio?),
non temerò. Che mi p far l’uomo?
questo, e se Dio te l’ordina, p durare; e
P presentare come offerta volontaria un
in un altro luogo, donde tu lo p vedere;
tu non le p distruggere a un tratto,
p a tuo piacimento scannare animali e
Non p mangiare entro le tue porte le
p mangiar della carne a tuo piacimento.
p ammazzare del grosso e del minuto
e p mangiarne entro le tue porte a tuo
P esigerlo dallo straniero; ma quanto a
Non p immolare la Pasqua in una
la mattina te ne p tornare e andartene
non p costituire su di te uno straniero
P però distruggere e abbattere gli alberi
non la p in alcun modo vendere per
Allo straniero p prestare a interesse, ma
p a tuo piacere mangiar dell’uva a
p coglierne delle spighe con la mano;

28:27 e con la tigna, di cui non p guarire.
35 maligna, della quale non p guarire; ti
Gs
7:13 Tu non p stare a fronte de’ tuoi nemici,
1Sa 30: 8 raggiungerai, e p ricuperare ogni cosa’.
2Re 8: 1 a soggiornare all’estero, dove p; perché
1Cr 22:14 e tu ve ne p aggiungere ancora.
Est
6:13 tu non p nulla contro di lui e cadrai
Gb 21: 3 e quando avrò parlato tu mi p deridere.
Pro 24: 6 savie direzioni p condur bene la guerra,
Is
47:11 non p allontanar con alcuna espiazione;
12 forse p trarne profitto, forse riuscirai ad
Ger 12: 5 ti stancano, come p lottare coi cavalli?
Ez
4: 8 e tu non p voltarti da un lato sull’altro,
Mat 7: 4 come p tu dire al tuo fratello: Lascia
Luc 1:20 e non p parlare fino al giorno che
At
24: 8 p tu stesso aver piena conoscenza di
POTRAN
Gb 39:15 che le bestie dei campi le p calpestare.
Is
19:15 di quel che p fare il capo o la coda, la
POTRANNO
Es
10:24 i vostri bambini p andare con voi’.
Lev 22:11 questi p mangiare del pane di lui.
25:31 p essere riscattate, e al giubileo saranno
34 non si p vendere, perché sono loro
27:33 saranno cosa sacra; non si p riscattare’.
Dt
12:15 colui che sarà puro ne p mangiare,
23: 8 p, alla terza generazione, entrare nella
Gs
7:12 non p stare a fronte dei loro nemici e
Sa
21:11 malvagi disegni, che non p attuare;
Is
35: 8 anche gl’insensati, non p smarrirvisi.
54:15 Ecco, p far delle leghe; ma senza di me.
Ger 11:11 una calamità, alla quale non p sfuggire.
15:20 contro di te, ma non p vincerti, perché
Ez
7:19 non li p salvare nel giorno del furore
19 non p saziare la loro fame, né empir
42:14 poi p accostarsi alla parte che è
44:22 p però prendere delle vedove, che sian
48:14 Essi non p venderne nulla; questa
Dan 11: 6 né quegli e il suo braccio p resistere; e
Mat 16:18 e le porte dell’Ades non la p vincere.
Luc 13:24 molti cercheranno d’entrare e non p.
21:15 non p contrastare né contraddire.
Rom 8:39 creatura p separarci dall’amore di Dio,
POTREBB
Neh 6:11 p’egli entrare nel tempio e vivere? No,
Sa
78:20 p’egli darci anche del pane, e
Is
66: 1 e qual p’essere il luogo del mio riposo?
POTREBBE
Lev 15:31 d’Israele da ciò che p contaminarli,
Dt
19: 6 p inseguire l’omicida e, quando sia
32:30 Come p un solo inseguirne mille, e due
Gd
7: 2 Israele p vantarsi di fronte a me, e dire:
16: 6 in che modo ti si p legare per domarti’.
10 ti prego, dimmi con che ti si p legare’.
13 dimmi con che ti si p legare’. Ed egli le
1Sa 26: 9 chi p metter le mani addosso all’unto
29: 4 come p costui riacquistar la grazia del
2Sa 7:20 Che p Davide dirti di più? Tu conosci il
1Re 3: 9 chi mai p amministrar la giustizia per
12:26 il regno p benissimo tornare alla casa di
22: 8 del quale si p consultare l’Eterno; ma io
2Re 4:14 Ed Eliseo disse: ‘Che si p fare per lei?’
7: 2 cielo, p mai avvenire una cosa siffatta?’
19 cielo, p mai avvenire una cosa siffatta?’
1Cr 17:18 Che p Davide dirti di più riguardo
2Cr 1:10 chi mai p amministrar la giustizia per
18: 7 del quale si p consultare l’Eterno; ma io
32:14 E p il vostro Dio liberar voi dalla mia
Neh 2: 3 Come p il mio aspetto non esser triste
Est
7: 4 avversario non p riparare al danno fatto
Gb
4: 2 Ma chi p trattener le parole?
9: 3 non p rispondergli sovra un punto fra
34:17 che odiasse la giustizia p governare? E
40:24 P alcuno impadronirsene assalendolo di
Sa
78:19 P Dio imbandirci una mensa nel
Ecc 10:20 uccello del cielo p spargerne la voce,
Is
10:19 che un bambino p farne il conto.
Ger 23:24 P uno nascondersi in luogo occulto sì
Lam 1:16 il consolatore, che p rianimarmi la vita.
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Dan 10:17 E come p questo servo del mio signore
Os 10: 3 e il re che p fare per noi?’
Am 7: 2 Come p sussistere Giacobbe, piccolo
5 Come p sussistere Giacobbe, piccolo
Zac 4:10 chi p sprezzare il giorno delle piccole
Mar 8: 4 Come si p mai saziarli di pane qui, in
Gio 9:33 non fosse da Dio, non p far nulla.
21:25 non p contenere i libri che se ne
1Co 7:32 del come p piacere al Signore;
33 mondo, del come p piacere alla moglie.
34 mondo, del come p piacere al marito.
POTREBBERO
Gd 18:25 degli uomini irritati p scagliarsi su voi,
1Sa 27:11 ‘P parlare contro di noi e dire: Così ha
Can 8: 7 grandi acque non p spegnere l’amore,
7 e de’ fiumi non p sommergerlo. Se uno
Ez 37: 3 queste ossa p esse rivivere?’ E io
Luc 6:11 fra loro di quel che p fare a Gesù.
POTREI
Gen 27:37 che p dunque fare per te, figliuol mio?’
39: 9 Come dunque p io fare questo gran
Num 22:18 non p trasgredire l’ordine dell’Eterno,
24:13 non p trasgredire l’ordine dell’Eterno
2Sa 2:22 Come p io poi alzar la fronte dinanzi al
Est
8: 6 come p io reggere a vedere la calamità
6 Come p reggere a vedere la distruzione
Gb 16: 4 Anch’io p parlare come voi, se voi
4 p mettere assieme delle parole contro a
5 p farvi coraggio con la bocca; e il
Ez 14: 3 come p io esser consultato da costoro?
Mal 1:13 P io gradirle dalle vostre mani? dice
Mat 15: 5 Quello con cui p assisterti è offerta a
26:53 ch’io non p pregare il Padre mio che mi
Mar 7:11 Quello con cui p assisterti è Corban,
At
8:31 E come p intenderle, se alcuno non mi
POTREMMO
Gen 41:38 ‘P noi trovare un uomo pari a questo, in
Gd 16: 5 e come p prevalere contro di lui per
Esd 9:15 noi non p sussistere nel tuo cospetto!’
Sa 137: 4 Come p noi cantare le canzoni
Ez 33:10 noi languiamo: come p noi vivere?
Mat 15:33 Donde p avere, in un luogo deserto,
At
17:19 P noi sapere qual sia questa nuova
POTREMO
Gen 31:49 quando non ci p vedere l’un l’altro.
1Re 18: 5 e p conservare in vita i cavalli e i muli,
2Re 10: 4 resistere; come p resistergli noi?’
Neh 4:10 sono molte; noi non p costruir le mura!’
POTRESTE
Is
66: 1 piedi; qual casa mi p voi edificare? e
Luc 17: 6 p dire a questo moro: Sràdicati e
POTRESTI
2Re 18:24 come p tu far voltar le spalle a un solo
Gb 38:31 o p tu scioglier le catene d’Orione?
Is
36: 9 come p tu far voltar le spalle a un solo
Ger 47: 7 Come ti p tu riposare? L’Eterno le dà i
POTRETE
Gen 42:34 e voi p trafficare nel paese’.
Es
5:11 della paglia dove ne p trovare, perché il
12: 5 p prendere un agnello o un capretto.
Lev 2:12 P offrirne all’Eterno come oblazione di
11: 2 Questi sono gli animali che p mangiare
9 Questi sono gli animali che p mangiare
22 Di questi p mangiare: ogni specie di
25:44 e alla schiava che p avere in proprio, li
45 P anche comprarne tra i figliuoli degli
46 li p lasciare in eredità ai vostri figliuoli
26:37 non p resistere dinanzi ai vostri nemici.
Num 18:31 lo p mangiare in qualunque luogo, voi e
31:24 e sarete puri; poi p entrare nel campo’.
Dt
14: 4 sono gli animali de’ quali p mangiare:
6 P mangiare d’ogni animale che ha
9 p mangiare di tutti quelli che hanno
11 P mangiare di qualunque uccello puro;
20 P mangiare d’ogni volatile puro.
Gs 24:19 ‘Voi non p servire all’Eterno,
Is
7: 9 non avete fede, certo, non p sussistere’.
22:14 questa iniquità non la p espiare che con
Ger 13:23 come siete a fare il male, p fare il bene?

POTRÒ - POZZO
Mic 2: 3 al quale non p sottrarre il collo; e non
Mat 17:20 p dire a questo monte: Passa di qui là, e
At
5:39 se è da Dio, voi non li p distruggere,
Ef
6:16 col quale p spegnere tutti i dardi
POTRÒ
Num 22: 6 a sconfiggerlo, e p cacciarlo dal paese;
11 riuscirò così a batterlo e p cacciarlo’.
Dt
7:17 numerose di me; come p io cacciarle?’
Pro 27:11 così p rispondere a chi mi vitupera.
POTUTI
Sa
18:38 Io li ho abbattuti e non son p risorgere;
POTUTO
Gen 31:31 tu m’avresti p togliere per forza le tue
Lev 14:30 piccioni, secondo che ha p procurarsi;
31 delle vittime che ha p procurarsi, una
Gs 23: 9 nessuno ha p starvi a fronte, fino ad
Gd
8: 3 che dunque ho p far io al paragon di
1Sa 30:21 non gli avevano p tener dietro, e che
2Sa 1:10 una volta caduto, non avrebbe p vivere.
3:24 sì ch’egli ha p andarsene liberamente?
1Re 9:21 non avean p votare allo sterminio,
2Re 10: 4 ‘Ecco, due re non gli han p resistere;
1Cr 4:43 degli Amalekiti che avean p salvarsi, e
2Cr 32:13 hanno essi p liberare i loro paesi dalla
14 che abbia p liberare il suo popolo
15 ha p liberare il suo popolo dalla mia
17 non han p liberare i loro popoli dalla
Neh 7:61 non avean p stabilire la loro genealogia
Gb
1:15 io solo son p scampare per venire a
16 io solo son p scampare per venire a
17 io solo son p scampare per venire a
19 io solo son p scampare per venire a
Sa 129: 2 eppure, non hanno p vincermi.
Pro
5:12 come ha p il cuor mio sprezzare la
Is
5: 4 Che più si sarebbe p fare alla mia vigna
36:18 dèi delle nazioni p liberare il suo paese
Ger 44:22 L’Eterno non l’ha più p sopportare, a
Dan 2:47 tu hai p rivelare questo segreto’.
5:15 non han p darmi l’interpretazione
6:20 t’ha egli p liberare dai leoni?’
Mat 17:16 tuoi discepoli, e non l’hanno p guarire.
19 Perché non l’abbiam p cacciar noi?
26: 9 quest’olio si sarebbe p vender caro, e il
Mar 9:18 che lo cacciassero, ma non hanno p.
28 Perché non abbiam p cacciarlo noi?
14: 5 Questo olio si sarebbe p vendere più di
Luc 6:48 quella casa e non ha p scrollarla perché
9:40 di cacciarlo, ma non hanno p.
14:30 cominciato a edificare e non ha p finire.
At
13:39 voi non avete p esser giustificati per la
15:10 i padri nostri né noi abbiam p portare?
1Co 3: 1 non ho p parlarvi come a spirituali, ma
1Te 2: 6 avessimo p far valere la nostra autorità;
POVER
Luc 16:20 e v’era un p’uomo chiamato Lazzaro,
POVERA
2Re 24:14 che la parte più p della popolazione del
Is
10:30 Tendi l’orecchio, o Laish! P Anathoth!
Mar 12:42 E venuta una p vedova, vi gettò due
43 questa p vedova ha gettato nella cassa
Luc 21: 3 questa p vedova ha gettato più di tutti;
POVERETTA
Luc 21: 2 Vide pure una vedova p che vi gettava
POVERI
Es
23:11 i p del tuo popolo ne godranno, e le
Rut
3:10 andata dietro a de’ giovani, p o ricchi.
2Re 25:12 lasciò che alcuni dei più p del paese a
Neh 8:12 a bere, a mandar porzioni ai p, e a far
Gb 20:10 I suoi figli si raccomanderanno ai p, e
24: 4 i p del paese si nascondono tutti
9 l’orfano, che prendono pegni dai p!
29:16 ero il padre de’ p, e studiavo a fondo la
31:16 Se ho rifiutato ai p quel che
Sa
49: 2 Plebei e nobili, ricchi e p tutti insieme.
72:13 del bisognoso, e salverà l’anima de’ p.
74:19 per sempre il gregge dei tuoi p afflitti!
132: 15 i suoi viveri, sazierò di pane i suoi p.
140: 12 farà ragione all’afflitto e giustizia ai p.
Pro 10:15 la rovina de’ p è la loro povertà.
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Il ricco signoreggia sui p, e chi prende
li aduna per colui che ha pietà dei p.
del loro diritto i p del mio popolo, per
ma giudicherà i p con giustizia, farà
I più p avran di che pascersi, e i
e i più p fra gli uomini esulteranno nel
I miseri e p cercano acqua, e non ve
veste si trova il sangue di p innocenti,
e non fanno giustizia nei processi de’ p.
alcuni de’ più p fra il popolo i quali non
e quelli tra i p del paese che non erano
cattività una parte de’ più p del popolo,
lasciò alcuni dei più p del paese a
che maltrattate i p, che dite ai vostri
regali e fate torto ai p alla porta.
Beati i p in ispirito, perché di loro è il
e l’Evangelo è annunziato ai p.
va’, vendi ciò che hai e dàllo ai p, ed
vender caro, e il denaro darlo ai p.
Perché i p li avete sempre con voi; ma
vendi tutto ciò che hai, e dallo ai p, e tu
più di trecento danari e darli ai p. E
Poiché i p li avete sempre con voi; e
egli mi ha unto per evangelizzare i p;
Beati voi che siete p, perché il Regno di
l’Evangelo è annunziato ai p.
ma quando fai un convito, chiama i p,
e per le vie della città, e mena qua i p,
tutto ciò che hai, e distribuiscilo ai p, e
la metà de’ miei beni la do ai p; e se ho
trecento denari e non si son dati ai p?
non perché si curasse de’ p, ma perché
Poiché i p li avete sempre con voi; ma
la festa; ovvero che desse qualcosa ai p.
una contribuzione a pro dei p fra i santi
tutte le mie facoltà per nutrire i p, e
p, eppure arricchenti molti; non avendo
Egli ha sparso, egli ha dato ai p, la sua
ci raccomandarono di ricordarci dei p; e
di nuovo ai deboli e p elementi, ai quali
quei che sono p secondo il mondo
ricchi e p, liberi e servi, fosse posto un
del mio popolo, al p ch’è teco, non lo
non favorire il p nel suo processo.
Non violare il diritto del p del tuo
né il p darà meno del mezzo siclo,
Se colui è p e non può procurarsi quel
i granelli caduti; li lascerai per il p e per
non avrai riguardo alla persona del p,
della tua raccolta; lo lascerai per il p e
Se il tuo fratello diventa p e vende una
e il tuo fratello divien p presso di lui e
è troppo p per pagare la somma fissata
la tua mano al tuo fratello p e
E se quell’uomo è p, non ti coricherai,
Non defrauderai il mercenario p e
è p, e l’aspetta con impazienza; così
il mio migliaio è il più p di Manasse, e
e trae su il p dal letame, per farli sedere
del re? E io son p e di basso stato’.
nella stessa città, uno ricco, e l’altro p.
ma il p non aveva nulla, fuorché una
ma pigliò l’agnella di quel p uomo, e ne
lor bocca, e il p di man del potente.
Perché ha oppresso e abbandonato il p,
e ammazza il meschino e il p; la notte
non era ella angustiata per il p?
di vesti o il p senza una coperta,
che non considera il ricco più del p,
han fatto salire a lui il gemito del p, ed
il p non sarà dimenticato per sempre, né
Beato colui che si dà pensiero del p! nel
rendete giustizia all’afflitto e al p!
innalza il p traendolo dall’afflizione, e
ma ha perseguitato il misero, il p, il
perché io son misero e p, e il mio cuore
egli sta alla destra del p per salvarlo da
dalla polvere, e trae su il p dal letame,
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c’è chi fa il p e ha di gran beni.
ma il p non ode mai minacce.
Il campo lavorato dal p dà cibo in
Il p è odiato anche dal suo compagno,
Chi opprime il p oltraggia Colui che
Chi beffa il p oltraggia Colui che l’ha
Il p parla supplicando, e il ricco
Meglio un p che cammina nella sua
ma il p è abbandonato anche dal suo
Tutti i fratelli del p l’odiano; quanto più
Chi ha pietà del p presta all’Eterno, che
e un p val più d’un bugiardo.
Chi chiude l’orecchio al grido del p,
Il ricco e il p s’incontrano; l’Eterno li
benedetto, perché dà del suo pane al p.
Chi opprime il p, l’arricchisce; chi dona
Non derubare il p perch’è p, e non
Un p che opprime i miseri è come una
Meglio il p che cammina nella sua
ma il p ch’è intelligente, lo scruta.
Un empio che domina un popolo p, è
Chi dona al p non sarà mai nel bisogno,
Il p e l’oppressore s’incontrano;
ovvero, diventato p, non rubi, e profani
non disconoscano i diritti d’ogni p
Meglio un giovinetto p e savio, d’un re
egli, ch’era nato p nel suo futuro regno.
vedi nella provincia l’oppressione del p
O che vantaggio ha il p che sa come
Ora in essa si trovò un uomo p e savio,
conservò ricordo di quell’uomo p.
ma la sapienza del p è disprezzata, e le
Le spoglie del p sono nelle vostre case!
tu sei stato una fortezza per il p, una
i piedi la calpestano, i piedi del p, vi
Egli giudicava la causa del p e del
la mano dell’afflitto e del p.
opprime l’afflitto e il p, commette
non fa pesar la mano sul p, non prende
calpesta l’afflitto e il p, opprime lo
e il p se deve loro un paio di sandali;
visto che calpestate il p ed esigete da
o voi che vorreste trangugiare il p e
e il p se deve un paio di sandali? E
in mezzo a te un popolo umile e p, che
né l’orfano, lo straniero né il p; e
avvenne che il p morì e fu portato dagli
essendo ricco, s’è fatto p per amor
e v’entra pure un p vestito malamente,
e al p dite: Tu, stattene là in piè, o siedi
Ma voi avete disprezzato il p! Non son
e miserabile e p e cieco e nudo,
e la tua p verrà come un ladro, e la tua
la rovina de’ poveri è la loro p.
e la tua p verrà come un ladro, e la tua
non mi dare né p né ricchezze, cibami
Colui che la p costrinse ad offrir poco
e la loro profonda p hanno abbondato
mediante la sua p, voi poteste diventar
Io conosco la tua tribolazione e la tua p
di Siddim era piena di p di bitume; e i
turarono ed empiron di terra tutti i p
scavò di nuovo i p d’acqua ch’erano
per vigne, e non berremo l’acqua dei p;
per le vigne, non berremo l’acqua dei p;
quel p fu chiamato ‘il p di Lachai-Roï’.
gli occhi, ed ella vide un p d’acqua: e
per cagione di un p d’acqua, di cui i
che io ho scavato questo p’.
fuori della città presso a un p d’acqua,
corse di nuovo al p ad attingere acqua,
Isacco era tornato dal p di Lachai-Roï,
dimorò presso il p di Lachai-Roï.
valle, e vi trovarono un p d’acqua viva.
Ed egli chiamò il p Esek, perché quelli
Poi i servi scavarono un altro p, e per
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22 scavò un altro p per il quale quelli non
25 E i servi d’Isacco scavaron quivi un p.
32 a dar notizia del p che aveano scavato,
29: 2 E guardò, e vide un p in un campo; ed
2 a quel p si abbeveravano i greggi; e
2 la pietra sulla bocca del p era grande.
3 rotolavan la pietra di sulla bocca del p,
3 al posto la pietra sulla bocca del p.
8 si rotola la pietra di sulla bocca del p, e
10 rotolò la pietra di sulla bocca del p, e
Es
2:15 e si mise a sedere presso ad un p.
Num 21:16 E di là andarono a Beer, che è il p a
17 Scaturisci, o p! Salutatelo con canti!
18 p che i principi hanno scavato, che i
2Sa 23:15 mi desse da bere dell’acqua del p ch’è
16 attinsero dell’acqua dal p di Bethlehem,
1Cr 11:17 mi desse da bere dell’acqua del p ch’è
18 attinsero dell’acqua dal p di Bethlehem,
Gb 28: 4 Scava un p lontan dall’abitato; il piede
Sa
69:15 e non chiuda il p la sua bocca su di me!
Pro
5:15 tua cisterna, l’acqua viva del tuo p,
23:27 profonda, e la straniera, un p stretto.
Ecc 12: 8 sulla fonte, la ruota infranta cada nel p;
Ger
6: 7 Come un p fa scaturire le sue acque,
Luc 14: 5 se un figliuolo od un bue cade in un p,
Gio
4:11 nulla per attingere, e il p è profondo;
12 nostro padre che ci dette questo p e ne
Ap
9: 1 esso fu data la chiave del p dell’abisso.
2 Ed egli aprì il p dell’abisso;
2 e dal p salì un fumo simile al fumo di
2 e l’aria furono oscurati dal fumo del p.
POZZUOLI
At
28:13 in due giorni arrivammo a P.
PRANZO
Gen 43:31 si fece forza, e disse: ‘Portate il p’.
Mat 22: 4 Ecco, io ho preparato il mio p; i miei
PRATERIE
Is
19: 7 Le p sul Nilo, lungo le rive del Nilo,
PRATI
2Re 19:26 come il verde tenero de’ p, come
PRATICA
Lev 18: 4 Metterete in p le mie prescrizioni e
5 chiunque le metterà in p, vivrà. Io sono
19:37 le mie prescrizioni, e le metterete in p.
20: 8 osservate le mie leggi, e mettetele in p.
22 le mie prescrizioni, e le metterete in p
22:31 miei comandamenti, e li metterete in p.
25:18 Voi metterete in p le mie leggi, e
26: 3 i miei comandamenti e li mettete in p,
14 se non mettete in p tutti questi
15 non mettiate in p tutti i miei
Num 15:39 dell’Eterno per metterli in p; e non
40 i miei comandamenti, li metterete in p,
Dt
4: 1 che io v’insegno perché le mettiate in p,
5 affinché le mettiate in p nel paese nel
6 osserverete dunque e le metterete in p;
14 perché voi le metteste in p nel paese
5: 1 e mettetele diligentemente in p.
31 insegnerai loro, perché le mettano in p
6: 1 d’insegnarvi, perché li mettiate in p nel
3 e abbi cura di metterli in p, affinché tu
24 ordinò di mettere in p tutte queste leggi,
25 mettere in p tutti questi comandamenti
7:11 che oggi ti do, mettendoli in p.
12 e per averle osservate e messe in p, il
8: 1 di mettere in p tutti i comandamenti che
11:22 che vi do, e li mettete in p, amando
32 di mettere in p tutte le leggi e le
12:32 di mettere in p tutte le cose che vi
15: 5 mettere in p tutti questi comandamenti,
16:12 osserverai e metterai in p queste leggi.
17:19 diligentemente in p tutte le parole di
26:16 ti comanda di mettere in p queste leggi
16 mettile in p con tutto il tuo cuore, con
27:10 metterai in p i suoi comandamenti e le
26 di questa legge, per metterle in p! E
28: 1 mettere in p tutti i suoi comandamenti
13 ti do perché tu li osservi e li metta in p,
15 mettere in p tutti i suoi comandamenti e

58 di mettere in p tutte le parole di questa
29: 9 parole di questo patto e mettetele in p,
29 mettiamo in p tutte le parole di questa
30: 8 metterai in p tutti questi comandamenti
12 lo farà udire perché lo mettiamo in p?’
13 lo farà udire perché lo mettiamo in p?’
14 e nel tuo cuore, perché tu la metta in p.
31:12 di mettere in p tutte le parole di questa
32:46 di mettere in p tutte le parole di questa
Gs
1: 7 di mettere in p tutta la legge che Mosè,
8 di mettere in p tutto ciò che v’è scritto;
22: 5 di mettere in p i comandamenti e la
23: 6 e a mettere in p tutto ciò ch’è scritto nel
1Re 2: 3 e mettendo in p le sue leggi, i suoi
6:12 se metti in p i miei precetti e osservi e
2Re 17:37 metter sempre in p i precetti, le regole,
18:12 l’aveano né ascoltato, né messo in p.
21: 8 di mettere in p tutto quello che ho loro
22:13 non hanno messo in p tutto quello che
23: 3 mettere in p le parole di questo patto,
24 di mettere in p le parole della legge,
1Cr 22:13 a mettere in p le leggi e i precetti che
28: 7 nella p de’ miei comandamenti e de’
2Cr 33: 8 di mettere in p tutto quello che ho loro
34:21 non hanno messo in p tutto quello ch’è
31 per mettere in p le parole del patto
Esd 7:10 il cuore allo studio ed alla p della legge
Neh 1: 9 miei comandamenti e li metterete in p,
9:29 che fanno vivere chi le mette in p; la
34 non hanno messa in p la tua legge e non
10:29 e mettere in p tutti i comandamenti
Gb 28:10 P trafori per entro le rocce, e l’occhio
Sa 101: 7 Chi p la frode non abiterà nella mia
111: 10 quelli che mettono in p la sua legge. La
119:166 e ho messo in p i tuoi comandamenti.
Ez 11:12 le prescrizioni né messe in p le leggi,
20 osservino le mie leggi e le mettano in p;
18: 5 uno è giusto e p l’equità e la giustizia,
19 quel figliuolo p l’equità e la giustizia,
21 le mie leggi e p l’equità e la giustizia,
22 per la giustizia che p, egli vivrà.
27 e p l’equità e la giustizia, farà vivere
20:11 l’uomo che le metterà in p vivrà.
13 l’uomo che le metterà in p vivrà, e
19 le mie prescrizioni, e mettetele in p;
21 le mie prescrizioni per metterle in p: le
21 l’uomo che le mette in p vivrà;
24 non mettevano in p le mie prescrizioni,
33:14 e p ciò ch’è conforme al diritto e alla
31 le tue parole, ma non le mette in p;
32 le tue parole, ma non le mettono in p;
36:27 e metterete in p le mie prescrizioni.
37:24 le mie leggi, e le metteranno in p;
43:11 i suoi regolamenti, e li mettano in p.
Os 12: 7 p la misericordia e la giustizia, e spera
Mat 5:19 ma chi li avrà messi in p ed insegnati,
7:24 ode queste mie parole e le mette in p
26 queste mie parole e non le mette in p
Luc 6:47 ed ascolta le mie parole e le mette in p,
49 Ma chi ha udito e non ha messo in p,
8:21 la parola di Dio e la mettono in p.
Gio 3:21 ma chi mette in p la verità viene alla
2Co 9:13 la prova p fornita da questa
Gal
3:10 nel libro della legge per metterle in p!
12 Chi avrà messe in p queste cose, vivrà
1Gv 1: 6 e non mettiamo in p la verità;
Ap 22:15 e chiunque ama e p la menzogna.
PRATICANDOLA
Ebr 13: 2 perché, p, alcuni, senza saperlo, hanno
PRATICANO
Is
2: 6 p le arti occulte come i Filistei, fanno
Ger
6:13 al sacerdote, tutti p la menzogna.
8:10 al sacerdote, tutti p la menzogna.
Os
7: 1 poiché p la falsità; il ladro entra, e i
1Gv 2:29 quelli che p la giustizia son nati da lui.
PRATICAR
Is
64: 5 incontro a chi gode nel p la giustizia, a
PRATICARE
Gen 18:19 per p la giustizia e l’equità, onde
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Sa 119:112 inclinato il mio cuore a p i tuoi statuti,
Pro 21: 3 P la giustizia e l’equità è cosa che
7 porta via, perché rifiutano di p l’equità.
Mat 6: 1 Guardatevi dal p la vostra giustizia nel
19:11 Non tutti son capaci di p questa parola,
1Co 4: 6 impariate a p il ‘non oltre quel che è
PRATICARONO
1Re 14:24 Essi p tutti gli atti abominevoli delle
PRATICATE
Ger
7: 5 se p sul serio la giustizia gli uni verso
Ez 45: 9 p il diritto e la giustizia, liberate il mio
PRATICATI
Ez 46:23 fornelli per cuocere erano p in basso al
PRATICATO
Is
58: 2 una nazione che avesse p la giustizia e
Ez 33:16 egli ha p ciò ch’è conforme al diritto ed
Sof
2: 3 terra, che avete p le sue prescrizioni!
PRATICAVANO
Dt
12:31 esse p verso i loro dèi tutto ciò ch’è
PRATICHE
Gd
2:19 rinunziavano menomamente alle loro p
Is
2: 6 perché son pieni di p orientali,
Mic 6:16 e tutte le p della casa d’Achab, e voi
Ebr 13: 9 e non da p relative a vivande, dalle
PRATICHERETE
Lev 19:26 Non p alcuna sorta di divinazione o di
Ez 13:23 visioni vane e non p più la divinazione;
PRATICHERÒ
Sa 119: 34 la tua legge; la p con tutto il cuore.
PRATICHI
Mic 6: 8 se non che tu p ciò ch’è giusto, che tu
Rom 3:12 Non v’è alcuno che p la bontà, no,
Ap 22:11 chi è giusto p ancora la giustizia e chi è
PRATICHIAMO
Ef
2:10 Iddio ha innanzi preparate affinché le p.
PRATICO
Pro 28: 2 con un uomo intelligente e p delle cose,
PRATO
Sa
72: 6 Ei scenderà come pioggia sul p segato
PREANNUNZIATO
At
3:18 quello che Dio aveva p per bocca di
PREANNUNZIAVANO
At
7:52 quelli che p la venuta del Giusto, del
PREANNUNZIÒ
Gal
3: 8 p ad Abramo questa buona novella: In
PRECEDA
Gs
6: 7 e l’avanguardia p l’arca dell’Eterno’.
PRECEDE
Gen 32:20 ‘Io lo placherò col dono che mi p, e,
Sa
50: 3 lo p un fuoco divorante, lo circonda una
97: 3 Un fuoco lo p e consuma i suoi nemici
Pro 15:33 di sapienza; e l’umiltà p la gloria.
16:18 La superbia p la rovina,
18 e l’alterezza dello spirito p la caduta.
18:12 s’innalza, ma l’umiltà p la gloria.
Is
40:10 è con lui, e la sua ricompensa lo p.
62:11 suo salario, e la sua retribuzione lo p’.
Mat 28: 7 ecco, vi p in Galilea; quivi lo vedrete.
Mar 16: 7 ch’egli vi p in Galilea; quivi lo vedrete,
PRECEDENTE
Lev 25: 5 dal seme caduto nella tua raccolta p, e
Num 21:26 avea mosso guerra al p re di Moab, e
1Co 14:30 di quelli che stanno seduti, il p si taccia.
Ebr
7:18 l’abrogazione del comandamento p a
PRECEDENTI
Num 6:12 i giorni p non saranno contati, perché il
Is
48: 3 Già anticamente io annunziai le cose p;
Dan 7:24 sorgerà un altro, che sarà diverso dai p,
Zac 1: 4 padri, ai quali i profeti p si rivolgevano,
PRECEDERÀ
Gen 33:14 al passo del bestiame che mi p, e al
Is
58: 8 la tua giustizia ti p, e la gloria
PRECEDEREMO
1Te 4:15 non p quelli che si sono addormentati;
PRECEDERLO
Mat 14:22 montar nella barca ed a p sull’altra riva,
Mar 6:45 montar nella barca e a p sull’altra riva,
PRECEDERÒ
Mat 26:32 che sarò risuscitato, vi p in Galilea.

PRECEDETTERO - PREDA
Mar 14:28 che sarò risuscitato, vi p in Galilea.
PRECEDETTERO
2Re 18: 5 vennero dopo di lui o che lo p non ve
PRECEDEVA
Es
14:19 angelo di Dio, che p il campo d’Israele,
Gs
6:13 L’avanguardia li p; la retroguardia
1Sa 17: 7 e colui che portava la sua targa lo p.
2Sa 22:13 Dallo splendore che lo p, si
Sa
18:12 Per lo splendore che lo p, le dense nubi
Luc 22:47 si chiamava Giuda, uno dei dodici, la p,
PRECEDEVANO
Sa
68:25 P i cantori, dietro venivano i sonatori,
Mat 21: 9 le turbe che p e quelle che seguivano,
Luc 18:39 E quelli che p, lo sgridavano perché
PRECEDUTA
Dan 7: 7 da tutte le bestie che l’avevano p, e
PRECEDUTI
1Sa 10: 5 p da saltèri, da timpani, da flauti, da
2Re 4:31 Ghehazi, che li avea p, pose il bastone
PRECEDUTO
1Sa 17:41 più a Davide, ed era p dal suo scudiero.
1Re 14: 9 peggio di tutti quelli che t’hanno p, e
16:30 più di tutti quelli che l’aveano p.
33 fatto tutti i re d’Israele che l’avean p.
2Re 17: 2 gli altri re d’Israele che l’aveano p.
1Cr 17:13 come l’ho ritirata da colui che t’ha p.
2Cr 1:12 non n’ebbero mai i re che t’han p,
Neh 5:15 I governatori che mi avean p aveano
Ecc 1:10 esisteva già nei secoli che ci hanno p.
Gio
1:15 Colui che vien dietro a me mi ha p,
30 a me viene un uomo che mi ha p,
PRECETTI
Dt
30:10 e i suoi p scritti in questo libro della
16 comandamenti, le sue leggi e i suoi p
1Re 2: 3 i suoi comandamenti, i suoi p, i suoi
3: 3 e seguiva i p di Davide suo padre;
6:12 se metti in pratica i miei p e osservi e
8:58 e i suoi p, ch’egli prescrisse ai nostri
9: 4 e se osservi le mie leggi e i miei p,
11:33 e per osservare le mie leggi e i miei p,
2Re 17:13 i miei comandamenti e i miei p,
34 né alle loro leggi e ai loro p, né alla
37 cura di metter sempre in pratica i p, le
23: 3 osservare i suoi comandamenti, i suoi p
1Cr 22:13 a mettere in pratica le leggi e i p che
28: 7 de’ miei comandamenti e de’ miei p,
29:19 osservi i tuoi comandamenti, i tuoi p e
2Cr 7:17 e se osservi le mie leggi e i miei p,
33: 8 tutta la legge, i p e le prescrizioni, dati
34:31 osservare i suoi comandamenti, i suoi p
35:26 le sue opere pie secondo i p della legge
Neh 9:13 buoni p e buoni comandamenti;
14 desti loro comandamenti, p e una legge
Sa
19: 8 I p dell’Eterno son giusti, rallegrano il
111: 7 e giustizia; tutti i suoi p sono fermi,
119: 4 Tu hai ordinato i tuoi p perché siano
15 Io mediterò sui tuoi p e considererò i
27 Fammi intendere la via dei tuoi p, ed io
40 Ecco, io bramo i tuoi p, vivificami nella
45 con libertà, perché ho cercato i tuoi p.
56 bene mi è toccato, di osservare i tuoi p.
63 e di quelli che osservano i tuoi p.
69 ma io osservo i tuoi p con tutto il cuore.
78 la mia causa; ma io medito i tuoi p.
87 ma io non ho abbandonato i tuoi p.
93 Io non dimenticherò mai i tuoi p,
94 salvami, perché ho cercato i tuoi p.
100 de’ vecchi, perché ho osservato i tuoi p.
104 Mediante i tuoi p io divento
110 ma io non mi sono sviato dai tuoi p.
128 Perciò ritengo diritti tutti i tuoi p, e
134 degli uomini, ed io osserverò i tuoi p.
141 e sprezzato, ma non dimentico i tuoi p.
159 Vedi come amo i tuoi p! O Eterno,
168 Io ho osservato i tuoi p e le tue
173 mano mi aiuti, perché ho scelto i tuoi p.
Pro
6:20 Figliuol mio, osserva i p di tuo padre, e
10: 8 Il savio di cuore accetta i p, ma lo stolto
Ger 35:18 e avete osservato tutti i suoi p, e avete

Ez

20:18 Non camminate secondo i p de’ vostri
33:15 cammina secondo i p che danno la vita,
Os
5:11 ha seguìto i p che più gli piacevano;
Mat 15: 9 dottrine che son p d’uomini.
Mar 7: 7 dottrine che son p d’uomini.
8:15 Ed egli dava loro de’ p dicendo:
Luc 1: 6 in tutti i comandamenti e p del Signore.
Rom 2:26 se l’incirconciso osserva i p della legge,
Ef
2:15 fatta di comandamenti in forma di p,
Col
2:14 cancellato l’atto accusatore scritto in p,
20 mondo, vi lasciate imporre de’ p, quali:
1Te 4: 8 Chi dunque sprezza questi p, non
PRECETTO
2Cr 19:10 o d’uno statuto o d’un p, illuminateli,
Pro
6:23 il p è una lampada e l’insegnamento
Is
28:10 Poiché è un continuo dar p dopo p,
10 p dopo p, regola dopo regola, regola
13 è stata per loro p dopo p, p dopo p,
Mar 10: 5 cuore ch’egli scrisse per voi quel p;
PRECIPITA
Pro 21:12 dell’empio, e p gli empi nelle sciagure.
Is
33: 4 precipiterà sopra, come si p la locusta.
PRECIPITANO
Gb 30:14 si p innanzi in mezzo alle ruine.
Nah 2: 4 per le strade, si p per le piazze; il loro
5 si p verso le mura, e la difesa è
PRECIPITAR
Ger 49:16 quello dell’aquila, io ti farò p di lassù,
PRECIPITARLO
Luc 4:29 era fabbricata la loro città, per p giù.
PRECIPITARON
2Cr 25:12 e li p giù dall’alto della Ròcca, sì che
At
19:29 si p tutti d’accordo verso il teatro.
PRECIPITARSI
Gen 43:18 ei vuol darci addosso, p su noi e
PRECIPITASTI
Neh 9:11 che l’inseguivano tu li p nell’abisso,
PRECIPITATA
Ap 18:21 Così sarà con impeto p Babilonia, la
PRECIPITATI
Sa 141: 6 giudici saran p per il fianco delle rocce,
PRECIPITATO
Es
15: 1 ha p in mare cavallo e cavaliere.
21 ha p in mare cavallo e cavaliere.
Ez 31:18 tu sarai p con gli alberi d’Eden nelle
At
1:18 ed essendosi p, gli si squarciò il ventre,
19:36 dovete acquetarvi e non far nulla di p;
PRECIPITAVANO
Mar 3:10 gli si p addosso per toccarlo.
PRECIPITAZIONE
1Ti
5:22 Non imporre con p le mani ad alcuno, e
PRECIPITERÀ
Is
33: 4 altri vi si p sopra, come si precipita la
PRECIPITERANNO
Lev 26:37 P l’uno sopra l’altro come davanti alla
PRECIPITÒ
Es
10:19 via le locuste e le p nel mar Rosso. Non
14:27 Eterno p gli Egiziani in mezzo al mare.
PRECIPITOSA
2Sa 4: 4 e in questa sua fuga p avvenne che il
2Re 7:15 i Sirî avean gettati via nella loro fuga p.
Is
10:31 Madmenah è in fuga p, gli abitanti di
PRECIPITOSAMENTE
2Cr 26:20 la lebbra sulla fronte; lo fecero uscire p,
PRECIPITOSO
Pro 29:20 Hai tu visto un uomo p nel suo parlare?
Ecc 5: 2 Non esser p nel parlare, e il tuo cuore
PRECIPIZI
Ger 48:28 che fanno il lor nido sull’orlo de’ p.
PRECIPIZIO
2Re 9:20 figliuolo di Nimsci; perché va a p’.
Pro 10: 8 i precetti, ma lo stolto di labbra va in p.
10 dolore, e lo stolto di labbra va in p.
Mat 8:32 tutto il branco si gettò a p giù nel mare,
Mar 5:13 ed il branco si avventò giù a p nel mare.
Luc 8:33 quel branco si avventò a p giù nel lago
PRECISAMENTE
Gs
7:20 ed ecco p quello che ho fatto.
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PRECISE
Est
9:31 que’ giorni di Purim nelle loro date p,
Ez 41:17 tutto era fatto secondo p misure.
PRECISO
Gs
5:11 in quel p giorno, mangiarono dei
1Sa 18:27 e ne consegnò il numero p al re, per
PRECONOSCIUTI
Rom 8:29 quelli che Egli ha p, li ha pure
PRECONOSCIUTO
Rom 11: 2 non ha reietto il suo popolo, che ha p.
PRECURSORE
Ebr
6:20 dove Gesù è entrato per noi qual p,
PREDA
Gen 49: 9 leone; tu risali dalla p, figliuol mio; egli
27 la mattina divora la p, e la sera spartisce
Num 14: 3 i nostri piccini vi saranno p del nemico.
31 che avete detto sarebbero p de’ nemici,
23:24 non si sdraia prima d’aver divorato la p
31:11 le spoglie e tutta la p: gente e bestiame;
12 menarono i prigionieri, la p e le spoglie
26 fa’ il conto di tutta la p ch’è stata fatta:
27 e dividi la p fra i combattenti che sono
32 la p, cioè quel che rimaneva del bottino
Dt
1:39 quali avete detto: Diventeranno tanta p!
2:35 riserbammo come nostra p il bestiame e
3: 7 riserbammo come nostra p tutto il
20:14 te li prenderai come tua p; e mangerai il
28:42 frutto del tuo suolo saran p alla locusta.
1Sa 5:11 la città era in p a un terrore di morte, e
17:35 colpivo, gli strappavo dalle fauci la p; e
2Sa 12:30 riportò anche dalla città grandissima p.
2Re 3:23 fra loro; or dunque, Moab, alla p!’
21:14 e diverranno p e bottino di tutti i loro
1Cr 20: 2 riportò anche dalla città grandissima p.
2Cr 15:11 in sacrifizio all’Eterno, della p che
25:13 tremila abitanti, e portaron via molta p.
28: 8 e ne trassero pure una gran p, che
14 abbandonarono i prigionieri e la p in
30: 7 ch’ei li ha dati in p alla desolazione,
Gb
3: 6 Quella notte diventi p d’un buio cupo,
4:11 Perisce per mancanza di p il forte
9:12 Ecco afferra la p, e chi si opporrà? Chi
26 come l’aquila che piomba sulla p.
17: 5 un amico sì che diventi p altrui, vedrà
29:17 facevo lasciar la p che avea fra i denti.
38:39 Sei tu che cacci la p per la leonessa, che
39:29 di là spia la p, e i suoi occhi miran
Sa
63:10 della spada, saranno la p degli sciacalli.
76: 4 quando ritorni dalle montagne di p.
104: 21 I leoncelli ruggono dietro la p e
109: 11 stranieri faccian lor p delle sue fatiche.
124: 6 che non ci ha dato in p ai loro denti!
Pro 12:12 L’empio agogna la p de’ malvagi, ma la
16:19 coi miseri, che spartir la p coi superbi.
Is
5:29 rugge, afferra la p, la porta via al
9:18 e il popolo è in p al fuoco; nessuno
10: 2 per far delle vedove la loro p e degli
31: 4 il leone o il leoncello rugge sulla sua p,
33:23 si spartirà la p d’un ricco bottino; gli
46:11 che chiamo dal levante un uccello da p,
64:11 è stata p alle fiamme, e tutto quel che
Ger
2:14 Perché dunque è egli diventato una p?
8:21 in lutto, sono in p alla costernazione.
15:13 tesori io li darò gratuitamente come p, a
17: 3 i tuoi tesori e i tuoi alti luoghi come p,
20: 5 dei loro nemici che ne faranno lor p, li
49:32 Siano i loro cammelli dati in p, e la
51:32 che le paludi sono in p alle fiamme, che
Ez
7:21 abbandonerò tutto come p in man degli
19: 3 imparò a sbranar la p, e divorò gli
6 imparò a sbranar la p, e divorò gli
22:25 un leone ruggente che sbrana una p,
27 son come lupi che sbranano la loro p:
34:28 non saranno più p alle nazioni; le fiere
35:12 dati a noi, perché ne facciam nostra p.
Am 3: 4 egli nella foresta, se non ha una p? il
Nah 2:12 ed empiva le sue grotte di p, e le sue
13 io sterminerò dalla terra la tua p, e più
3: 1 e di violenza e che non cessa di far p!

PREDARE - PREFETTI
Hab

1: 8 volan come l’aquila che piomba sulla p.
2: 7 desteranno essi? E tu diventerai loro p.
Zac 2: 8 le nazioni che han fatto di voi la loro p;
9 diventeranno p di quelli ch’eran loro
Col
2: 8 che faccia di voi sua p con la filosofia e
Ebr
7: 4 dette la decima del meglio della p.
PREDARE
1Cr 7:21 perch’erano scesi a p il loro bestiame.
Ez 29:19 vi prederà ciò che v’è da p, e questo
38:12 Verrai per far bottino e p, per stendere
13 Hai tu adunato la tua moltitudine per p,
PREDARONO
Num 31: 9 e p tutto il loro bestiame, tutti i loro
1Sa 17:53 ai Filistei, tornarono e p il loro campo.
PREDATE
Nah 2: 9 P l’argento, p l’oro! Vi son de’ tesori
PREDATO
Is
10:13 i confini de’ popoli, ho p i loro tesori;
PREDAVANO
1Sa 14:48 Israele dalle mani di quelli che lo p.
Sa 137: 3 quelli che ci p, delle canzoni
Ez 39:10 e prederanno quelli che li p, dice il
PREDECESSORI
1Re 16:25 e fece peggio di tutti i suoi p;
Ger 34: 5 per i tuoi padri, gli antichi re tuoi p,
PREDELLA
2Cr 9:18 e una p d’oro connessi col trono;
PREDERÀ
Ez 29:19 vi p ciò che v’è da predare, e questo
Mat 12:29 Allora soltanto gli p la casa.
Mar 3:27 uomo forte; allora soltanto gli p la casa.
PREDERANNO
Is
11:14 insieme p i figliuoli dell’oriente;
Ger 50:10 tutti quelli che la p saranno saziati, dice
Ez 39:10 e p quelli che li predavano, dice il
PREDESTINATA
1Co 2: 7 avea innanzi i secoli p a nostra gloria,
PREDESTINATI
Rom 8:29 li ha pure p ad esser conformi
30 e quelli che ha p, li ha pure chiamati; e
Ef
1: 5 avendoci p ad essere adottati, per
11 a ciò p conforme al proposito di Colui
PREDETTA
Mar 13:23 voi, state attenti; io v’ho p ogni cosa.
PREDETTE
Is
45:21 tempi antichi e l’ha p da lungo tempo?
PREDETTO
1Sa 3:13 Gli ho p che avrei esercitato i miei
2Re 17:23 l’avea p per bocca di tutti i profeti
24:13 E, come l’Eterno avea p, portò via di là
Is
41:26 nessuno l’ha p, e nessuno ha udito i
43:12 Io ho annunziato, salvato, p, e non è
Mat 24:25 Ecco, ve l’ho p. Se dunque vi dicono:
PREDICA
Gn
1: 2 a Ninive, la gran città, e p contro di lei;
At
15:21 ha chi lo p in ogni città, essendo letto
19:13 scongiuro, per quel Gesù che Paolo p.
1Co 15:12 se si p che Cristo è risuscitato dai
Gal
1:23 che già ci perseguitava, ora p la fede,
2Ti
4: 2 P la Parola, insisti a tempo e fuor di
PREDICANDO
Mat 3: 1 il Battista, p nel deserto della Giudea e
4:23 e p l’evangelo del Regno, sanando ogni
9:35 e p l’evangelo del Regno, e sanando
Mar 1: 4 p un battesimo di ravvedimento per la
14 si recò in Galilea, p l’evangelo di Dio e
39 tutta la Galilea, p nelle loro sinagoghe e
Luc 3: 3 p un battesimo di ravvedimento per la
4:44 andava p per le sinagoghe della Galilea.
8: 1 p ed annunziando la buona novella del
At
14: 3 p con franchezza, fidenti nel Signore, il
20:25 fra i quali sono passato p il Regno, non
21:28 è l’uomo che va p a tutti e da per tutto
28:31 p il regno di Dio, e insegnando le cose
PREDICANO
At
16:21 e p dei riti che non è lecito a noi che
Fil
1:15 che alcuni p Cristo anche per invidia e
15 anche altri che lo p di buon animo.

PREDICAR
At
9:20 E subito si mise a p nelle sinagoghe che
Fil
4:15 che quando cominciai a p l’Evangelo,
PREDICARE
Am 7:16 e non p contro la casa d’Isacco!
Mat 4:17 Da quel tempo Gesù cominciò a p e a
11: 1 di là per insegnare e p nelle loro città.
Mar 3:15 e per mandarli a p con la potestà di
16:20 E quelli se ne andarono a p da per tutto,
Luc 4:19 e a p l’anno accettevole del Signore.
9: 2 li mandò a p il regno di Dio e a guarire
At
10:42 Ed egli ci ha comandato di p al popolo
Rom 15:20 l’ambizione di p l’Evangelo là dove
1Pi
3:19 andò anche a p agli spiriti ritenuti in
PREDICARVI
2Co 11: 4 se uno viene a p un altro Gesù, diverso
PREDICATE
Mat 10: 7 p e dite: Il regno de’ cieli è vicino.
Mar 16:15 e p l’evangelo ad ogni creatura.
PREDICATELO
Mat 10:27 udite dettovi all’orecchio, p sui tetti.
PREDICATO
Dt
13: 5 perché avrà p l’apostasia dall’Eterno,
Mat 24:14 del Regno sarà p per tutto il mondo,
26:13 dovunque sarà p questo evangelo,
Mar 13:10 che fra tutte le genti sia p l’evangelo.
14: 9 dovunque sarà p l’evangelo, anche
Gio 12:38 chi ha creduto a quel che ci è stato p? E
At
9:27 avea p con franchezza nel nome di
10:37 dopo il battesimo p da Giovanni:
13:24 p il battesimo del ravvedimento a tutto
Rom 15:19 ho p dovunque l’Evangelo di Cristo,
1Co 9:27 che talora, dopo aver p agli altri, io
2Co 1:19 Gesù, che è stato da noi p fra voi, cioè
11: 4 diverso da quello che abbiamo p noi, o
Col
1:23 che fu p in tutta la creazione sotto il
1Te 2: 9 che v’abbiam p l’Evangelo di Dio.
1Ti
3:16 è stato p fra i Gentili, è stato creduto
PREDICATOR
2Pi
2: 5 ma salvò Noè p di giustizia, con sette
PREDICATORE
At
17:18 pare essere un p di divinità straniere;
PREDICAVA
Gn
3: 4 e p e diceva: ‘Ancora quaranta giorni, e
Mar 1: 7 E p, dicendo: Dopo di me vien colui
At
9:28 p con franchezza nel nome del Signore;
PREDICAVANO
Mar 6:12 E partiti, p che la gente si ravvedesse;
PREDICAZIONE
Mat 12:41 perché essi si ravvidero alla p di Giona;
Luc 11:32 perché essi si ravvidero alla p di Giona;
At
18: 5 Paolo si diè tutto quanto alla p,
Rom 10:16 Signore, chi ha creduto alla nostra p?
16:25 il mio Evangelo e la p di Gesù Cristo,
1Co 1:21 i credenti mediante la pazzia della p.
2: 4 e la mia p non hanno consistito in
15:14 vana dunque è la nostra p, e vana pure è
2Co 8:18 la cui lode nella p dell’Evangelo è
Gal
3: 2 opere della legge o per la p della fede?
5 opere della legge o per la p della fede?
Col
1: 5 mediante la p della verità del Vangelo
1Te 2:13 riceveste da noi la parola della p, cioè
1Ti
5:17 specialmente quelli che faticano nella p
Tit
1: 3 mediante la p che è stata a me affidata
PREDICE
1Re 22: 8 perché non mi p mai nulla di buono, ma
2Cr 18: 7 perché non mi p mai nulla di buono, ma
Dan 10: 1 e la parola è verace, e p una gran lotta.
PREDICEVAMO
1Te 3: 4 vi p che saremmo afflitti; come anche è
PREDICEVAN
2Re 21: 6 che evocavano gli spiriti e p l’avvenire;
2Cr 33: 6 che evocavano gli spiriti e p l’avvenire;
PREDICEVANO
2Re 23:24 e quelli che p l’avvenire, le divinità
PREDICHERÀ
Sa
30: 9 ti celebrerà? p essa la tua verità?
PREDICHERANNO
Rom 10:15 E come p se non son mandati? Siccome
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PREDICHEREBBE
Luc 24:47 nel suo nome si p ravvedimento e
PREDICHI
Mar 1:38 per i villaggi vicini, ond’io p anche là;
Rom 2:21 Tu che p che non si deve rubare, rubi?
10:14 E come udiranno, se non v’è chi p?
PREDICHIAMO
At
14:15 vi p che da queste cose vane vi
Rom 10: 8 questa è la parola della fede che noi p;
1Co 1:23 ma noi p Cristo crocifisso, che per i
24 p Cristo, potenza di Dio e sapienza di
15:11 Sia dunque io o siano loro, così noi p, e
2Co 4: 5 noi non p noi stessi, ma Cristo Gesù
PREDICI
1Re 22:13 il parlare d’ognun d’essi, e p del bene!’
2Cr 18:12 quello d’ognun d’essi, e p del bene!’
PREDICO
Gal
2: 2 l’Evangelo che io p fra i Gentili, ma lo
5:11 s’io p ancora la circoncisione, perché
PREDÌCO
Is
46:10 prima p le cose non ancora avvenute;
PREDICÒ
At
8: 5 nella città di Samaria, vi p il Cristo.
PREDICONO
1Re 22:13 i profeti tutti, ad una voce, p del bene al
2Cr 18:12 i profeti tutti, ad una voce, p del bene al
PREDILETTO
Ger 31:20 un figliuolo sì caro? un figliuolo p?
PREDIREBBE
1Re 22:18 che costui non mi p nulla di buono, ma
2Cr 18:17 che costui non mi p nulla di buono, ma
PREDIRÒ
Mic 2:11 ‘Io p per te vino e bevande forti!’
PREDISSE
1Re 14: 2 il quale p di me che sarei stato re di
2Re 10:10 l’Eterno ha fatto quello che p per
At
11:28 p per lo Spirito che ci sarebbe stata una
PREDIZIONI
Is
41:22 Le vostre p di prima quali sono?
43: 9 cose e farci udire delle p antiche?
44:26 ad effetto le p de’ miei messaggeri; io
Mic 3:11 i suoi profeti fanno p per danaro, e
PREDONI
Gd
2:14 ed ei li dette in mano di p, che li
1Sa 30: 8 io dar dietro a questa banda di p? la
2Re 17:20 e l’abbandonò in balìa di p, finché la
1Cr 12:21 aiuto a Davide contro le bande dei p,
Is
42:24 al saccheggio e Israele in balìa de’ p?
PREEMINENZA
Gen 49: 4 tu non avrai la p, perché sei salito sul
PREFERENZA
Sa
45: 7 d’olio di letizia a p de’ tuoi colleghi.
Ebr
1: 9 d’olio di letizia, a p dei tuoi compagni.
PREFERIBILE
Pro
3:14 ch’essa procura è p a quel dell’argento,
16:16 dell’intelligenza p a quel dell’argento!
Ger
8: 3 la morte sarà p alla vita per tutto il
PREFERIRE
Fil
1:22 e quel ch’io debba p, non saprei dire.
PREFERIREI
1Co 9:15 p morire, anziché veder qualcuno
PREFERIRLA
Gb 36:21 tu che sembri p all’afflizione.
PREFERIRSI
Pro 22: 1 riputazione è da p alle molte ricchezze;
PREFERISCE
Gb
7:15 sicché l’anima mia p soffocare,
15 p a queste ossa la morte.
Pro 21: 3 equità è cosa che l’Eterno p ai sacrifizi.
PREFERISCO
1Co 14:19 chiesa p dir cinque parole intelligibili
Fne
9 p fare appello alla tua carità,
PREFERITO
Is
65:12 e avete p ciò che mi dispiace.
66: 4 e han p ciò che mi dispiace.
PREFETTI
Dan 3: 2 mandò a radunare i satrapi, i p, i
3 i satrapi, i p e i governatori, i giudici, i
27 i satrapi, i p, i governatori e i

PREFETTO - PREGHIERA
6: 7 Tutti i capi del regno, i p e i satrapi, i
PREFETTO
1Re 16: 9 in casa di Artsa, p del palazzo di Tirtsa,
2Re 10: 5 E il p del palazzo, il governatore della
18:18 figliuolo di Hilkia, p del palazzo, si
37 figliuolo di Hilkia, p del palazzo,
19: 2 mandò Eliakim, p del palazzo, Scebna
Is
22:15 Scebna, p del palazzo, e digli:
36: 3 figliuolo di Hilkia, p del palazzo,
22 figliuolo di Hilkia, p del palazzo,
37: 2 mandò Eliakim, p del palazzo, Scebna,
PREGA
Num 21: 7 p l’Eterno che allontani da noi questi
1Sa 12:19 ‘P l’Eterno, il tuo Dio, per i tuoi servi,
1Re 13: 6 p per me affinché mi sia resa la mano’.
2Cr 7:14 si umilia, p, cerca la mia faccia e si
Is
44:17 gli si prostra davanti, l’adora, lo p e gli
Ger 37: 3 Deh, p per noi l’Eterno, l’Iddio nostro’.
42: 2 p l’Eterno, il tuo Dio, per noi, per tutto
20 P l’Eterno, il nostro Dio, per noi; e
Dan 6:13 ma p il suo Dio tre volte al giorno’.
Mar 5:23 e lo p istantemente, dicendo: la mia
At
8:22 e p il Signore affinché, se è possibile, ti
1Co 11: 4 Ogni uomo che p o profetizza a capo
5 ogni donna che p o profetizza
14:14 in altra lingua, ben p lo spirito mio, ma
PREGAI
Dt
9:20 io p in quell’occasione anche per
26 E p l’Eterno e dissi: ‘O Signore, o
1Sa 1:27 P per aver questo fanciullo; e l’Eterno
Neh 1: 4 digiunai e p dinanzi all’Iddio del cielo.
2: 4 domandi?’ Allora io p l’Iddio del cielo;
Ger 32:16 figliuolo di Neria, p l’Eterno, dicendo:
PREGAMMO
Neh 4: 9 noi p l’Iddio nostro, e mettemmo
PREGANDO
Dan 9:20 io parlavo ancora, p e confessando il
Mat 26:39 si gettò con la faccia a terra, p, e
Mar 11:24 Tutte le cose che voi domanderete p,
Luc 3:21 mentre stava p, s’aprì il cielo,
9:18 che mentr’egli stava p in disparte, i
21:36 Vegliate dunque, p in ogni tempo,
At
1:24 E, p, dissero: Tu, Signore, che conosci i
10:30 adesso quattro giorni che io stavo p,
16:25 Paolo e Sila, p cantavano inni a Dio; e
Col
4: 3 p in pari tempo anche per noi, affinché
Giu
20 fede, p mediante lo Spirito Santo,
PREGANDOLO
Mat 8: 5 un centurione venne a lui p e dicendo:
At
18:20 p essi di dimorare da loro più a lungo,
PREGANO
1Re 8:35 se essi p rivolti a questo luogo, se
48 e ti p rivolti al loro paese, il paese che
2Cr 6:26 se essi p rivòlti a questo luogo, se
38 e ti p, rivòlti al loro paese, il paese che
Is
45:20 legno, e p un dio che non può salvare.
PREGAR
Mar 5:17 essi presero a p Gesù che se ne andasse
PREGARE
1Sa 1:26 che stava qui vicina a te, a p l’Eterno.
12:23 contro l’Eterno cessando di p per voi!
2Cr 7: 1 Quando Salomone ebbe finito di p, il
Sa 109: 4 sono avversari, ed io non faccio che p.
141: 5 la loro malvagità, continuerò a p.
Is
16:12 ed entrerà nel suo santuario a p, esso
Ger 11:14 E tu non p per questo popolo, non ti
14:11 ‘Non p per il bene di questo popolo.
Mat 6: 7 nel p non usate soverchie dicerie come
14:23 si ritirò in disparte sul monte per p. E
26:53 ch’io non potrei p il Padre mio che mi
Mar 6:46 commiato, se ne andò sul monte a p.
11:25 quando vi mettete a p, se avete
Luc 6:12 giorni ch’egli se ne andò sul monte a p,
9:28 e Giacomo, e salì sul monte per p.
11: 1 insegnaci a p come anche Giovanni ha
18: 1 doveano del continuo p e non stancarsi:
10 Due uomini salirono al tempio per p;
At
10: 9 della casa, verso l’ora sesta, per p.
Rom 8:26 noi non sappiamo p come si conviene;

Col
1: 9 non cessiamo di p per voi, e di
1Te 5:17 non cessate mai di p;
1Gv 5:16 a morte; non è per quello che dico di p.
PREGARLO
Gb 21:15 lo serviamo? che guadagneremo a p?’
Luc 7: 3 per p che venisse a salvare il suo
At
9:38 gli mandarono due uomini per p che
19:31 mandarono a p che non s’arrischiasse a
PREGARMI
Ger 29:12 verrete a p e io v’esaudirò.
PREGARONO
2Cr 32:20 p a questo proposito, e alzarono fino al
Mat 8:34 lo p che si partisse dai loro confini.
Mar 5:12 E gli spiriti lo p dicendo: Mandaci ne’
7:32 e lo p che gl’imponesse la mano.
8:22 menato un cieco, e lo p che lo toccasse.
Luc 4:38 da una gran febbre; e lo p per lei.
8:32 que’ demonî lo p di permetter loro
Gio
4:40 lo p di trattenersi da loro; ed egli si
At
8:15 p per loro affinché ricevessero lo
10:48 lo p di rimanere alcuni giorni con loro.
16:39 e vennero, e li p di scusarli; e menatili
PREGARTI
1Re 8:42 quando verrà a p in questa casa,
2Cr 6:32 quando verrà a p in questa casa,
At
23:20 per p che domani tu meni giù Paolo nel
PREGASSE
Mat 19:13 perché imponesse loro le mani e p; ma i
PREGATE
Es
8: 8 ‘P l’Eterno che allontani le rane da me
28 non andate troppo lontano; p per me’.
9:28 P l’Eterno perché cessino questi grandi
Sa 122: 6 P per la pace di Gerusalemme!
Ger 29: 7 e p l’Eterno per essa; poiché dal bene
Mat 5:44 e p per quelli che vi perseguitano,
6: 5 E quando p, non siate come gl’ipocriti;
9 Voi dunque p così: Padre nostro che sei
9:38 P dunque il Signor della mèsse che
24:20 E p che la vostra fuga non avvenga
Mar 13:18 E p che ciò non avvenga d’inverno!
14:38 Vegliate e p, affinché non cadiate in
Luc 6:28 p per quelli che v’oltraggiano.
10: 2 p dunque il Signor della mèsse che
11: 2 Quando p, dite: Padre, sia santificato il
22:40 P, chiedendo di non entrare in
46 Alzatevi e p, affinché non entriate in
At
8:24 P voi il Signore per me affinché nulla
1Te 5:25 Fratelli, p per noi.
2Te 3: 1 p per noi perché la parola del Signore si
Ebr 13:18 P per noi, perché siam persuasi d’aver
Gia
5:16 p gli uni per gli altri onde siate guariti;
PREGATI
At
13:42 furon p di parlar di quelle medesime
28:14 fummo p di rimanere presso di loro
PREGATO
1Sa 20: 6 Davide mi ha p istantemente di poter
Gb 42:10 quando Giobbe ebbe p per i suoi amici,
Mar 14:32 discepoli: Sedete qui finché io abbia p.
Luc 9:40 Ed ho p i tuoi discepoli di cacciarlo, ma
22:32 ma io ho p per te affinché la tua fede
At
4:31 E dopo ch’ebbero p, il luogo dov’erano
6: 6 dopo aver p, imposero loro le mani.
13: 3 dopo aver digiunato e p, imposero loro
14:23 dopo aver p e digiunato,
23:18 m’ha p che ti meni questo giovane, il
28: 8 dopo aver p, gl’impose le mani e lo
2Co 12: 8 Tre volte ho p il Signore perché
18 Ho p Tito di venire da voi, e ho
PREGAVA
Esd 10: 1 mentre Esdra p e faceva questa
Dan 6:10 p e rendeva grazie al suo Dio, come
Mat 18:29 gettatosi a terra, lo p dicendo: Abbi
Mar 1:35 ne andò in un luogo deserto; e quivi p.
5:10 lo p con insistenza che non li mandasse
18 lo p di poter stare con lui.
7:26 e lo p di cacciare il demonio dalla sua
14:35 e p che, se fosse possibile, quell’ora
Luc 5:16 egli si ritirava ne’ luoghi deserti e p.
8:38 lo p di poter stare con lui, ma Gesù lo
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41 di Gesù, lo p d’entrare in casa sua,
9:29 mentre p, l’aspetto del suo volto fu
15:28 suo padre uscì fuori e lo p d’entrare.
18:11 stando in piè, p così dentro di sé: O
22:41 e postosi in ginocchio p, dicendo:
44 egli p vie più intensamente; e il suo
At
10: 2 al popolo e p Dio del continuo.
16: 9 e lo p dicendo: Passa in Macedonia e
PREGAVAMO
At
21:12 lo p di non salire a Gerusalemme.
PREGAVANO
Mat 8:31 i demonî lo p dicendo: Se tu ci scacci,
14:36 e lo p che lasciasse loro toccare non
15:23 lo p dicendo: Licenziala, perché ci
Mar 6:56 e lo p che li lasciasse toccare non
Luc 7: 4 presentatisi a Gesù, lo p istantemente,
8:31 essi lo p che non comandasse loro
Gio 4:31 i discepoli lo p, dicendo: Maestro,
At
12:12 dove molti fratelli stavano raunati e p.
25: 3 lo p, chiedendo per favore contro a lui,
PREGAVO
Sa
35:13 digiuno, e p col capo curvo sul seno...
At
22:17 mentre p nel tempio fui rapito in estasi,
PREGEVOLE
Pro
3:15 Essa è più p delle perle, e quanto hai di
PREGHERÀ
Gen 20: 7 è profeta; ed egli p per te, e tu vivrai.
Gb 42: 8 Il mio servo Giobbe p per voi; ed io
Sa
72:15 e la gente p per lui tuttodì, lo benedirà
1Gv 5:16 p, e Dio gli darà la vita: a quelli, cioè,
PREGHERAI
Gb 22:27 Lo p, egli t’esaudirà, e tu scioglierai i
PREGHERANNO
1Re 8:30 quando p rivolti a questo luogo;
2Cr 6:21 e del tuo popolo Israele quando p,
PREGHERÒ
Es
8:29 io esco da te e p l’Eterno, e domani le
1Sa 7: 5 a Mitspa, e io p l’Eterno per voi’.
Ger 42: 4 io p l’Eterno, il vostro Dio, come avete
Gio 14:16 E io p il Padre, ed Egli vi darà un altro
16:26 non vi dico che io p il Padre per voi;
1Co 14:15 Io p con lo spirito,
15 ma p anche con l’intelligenza;
PREGHI
Mat 6: 6 tu, quando p, entra nella tua cameretta,
1Co 11:13 una donna p Iddio senz’esser velata?
14:13 in altra lingua p di poter interpretare;
Gia
5:13 C’è fra voi qualcuno che soffre? P. C’è
PREGHIAMO
Gd 10:15 soltanto, te ne p, liberaci oggi!’
11:19 Ti p, lasciaci passare dal tuo paese, per
Is
64: 9 ten p; noi siam tutti tuo popolo.
2Co 13: 7 noi p Iddio che non facciate alcun
1Te 3:10 p intensamente di poter vedere la vostra
4: 1 vi p e vi esortiamo nel Signor Gesù a
5:12 vi p di avere in considerazione coloro
2Te 1:11 è a quel fine che p anche del continuo
2: 2 vi p di non lasciarvi così presto
PREGHIERA
Gd 13: 9 E Dio esaudì la p di Manoah; e l’angelo
1Sa 1:12 E, com’ella prolungava la sua p dinanzi
17 esaudisca la p che gli hai rivolta!’
2Sa 7:27 ha preso l’ardire di rivolgerti questa p.
1Re 8:28 abbi riguardo alla p del tuo servo e alla
28 e la p che il tuo servo ti rivolge
29 Ascolta la p che il tuo servo farà rivolto
38 ogni p, ogni supplicazione che ti sarà
54 di rivolgere all’Eterno tutta questa p e
9: 3 ‘Io ho esaudita la tua p e la
2Re 19: 4 Rivolgigli dunque una p a pro del resto
20 Ho udito la p che mi hai rivolta
20: 2 verso il muro, e fece una p all’Eterno,
5 Ho udita la tua p, ho vedute le tue
1Cr 17:25 ha preso l’ardire di rivolgerti questa p.
2Cr 6:19 abbi riguardo alla p del tuo servo e alla
19 il grido e la p che il tuo servo ti rivolge.
20 Ascolta la p che il tuo servo farà,
28 flagello o epidemia, ogni p,
39 la loro p e le loro supplicazioni, e fa’

PREGHIERE - PREGO
40 siano attente le tue orecchie alla p fatta
7:12 ‘Io ho esaudita la tua p, e mi sono
15 e le mie orecchie attente alla p fatta in
30:27 e la loro p giunse fino al cielo, fino alla
33:18 la p che rivolse al suo Dio, e le parole
19 la sua p, e come Dio s’arrese ad essa,
Neh 1: 6 ed ascolta la p del tuo servo, la quale io
11 tue orecchie attente alla p del tuo servo
11 alla p de’ tuoi servi, che hanno a cuore
11:17 intonava le laudi al momento della p, e
Gb 16:17 violenza, e la mia p fu sempre pura.
Sa
4: 1 abbi pietà di me ed esaudisci la mia p!
5: 2 e mio Dio, perché a te rivolgo la mia p.
3 al mattino ti offrirò la mia p e aspetterò;
6: 9 l’Eterno accoglie la mia p.
17:* P di Davide.
1 porgi l’orecchio alla mia p che non
39:12 O Eterno, ascolta la mia p, e porgi
42: 8 cantici, la p all’Iddio della mia vita.
54: 2 O Dio, ascolta la mia p, porgi orecchio
55: 1 Porgi orecchio alla mia p, o Dio, e non
61: 1 ascolta il mio grido, attendi alla mia p.
65: 2 O tu ch’esaudisci la p, ogni carne verrà
66:19 egli ha atteso alla voce della mia p.
20 sia Iddio, che non ha rigettato la mia p,
69:13 la mia p sale a te, o Eterno, nel tempo
80: 4 tu irritato contro la p del tuo popolo?
84: 8 Iddio degli eserciti, ascolta la mia p;
86:* P di Davide.
6 Porgi l’orecchio, o Eterno, alla mia p, e
88: 2 Venga la mia p dinanzi a te, inclina il
13 e la mattina la mia p ti viene incontro.
90:* P di Mosè, uomo di Dio.
102:*
P dell’afflitto quand’è abbattuto e
1 Deh ascolta la mia p, o Eterno, e venga
17 avrà avuto riguardo alla p dei desolati,
109: 7 la sua p gli sia imputata come peccato.
141: 2 La mia p stia nel tuo cospetto come
142:*
di Davide, quand’era nella spelonca. P.
143: 1 O Eterno, ascolta la mia p, porgi
Pro 15: 8 ma la p degli uomini retti gli è grata.
29 dagli empi, ma ascolta la p dei giusti.
28: 9 la legge, la sua stessa p è un abominio.
Is
26:16 hanno cercato, si sono effusi in umile p,
37: 4 Fa’ dunque salire a Dio una p per il
21 La p che tu m’hai rivolta riguardo a
38: 2 la parete, e fece all’Eterno questa p:
5 Io ho udita la tua p, ho vedute le tue
Lam 3: 8 egli chiude l’accesso alla mia p.
44 nuvola, perché la p non potesse passare;
Dan 9: 3 per dispormi alla p e alle supplicazioni,
4 feci la mia p e la mia confessione
17 ascolta la p del tuo servo e le sue
21 mentre stavo ancora parlando in p,
Gn
2: 8 la mia p è giunta fino a te, nel tuo
Hab 3: 1 P del profeta Habacuc. Sopra
Mat 21:22 E tutte le cose che domanderete nella p,
Mar 9:29 far uscire in altro modo che con la p.
Luc 1:10 stava di fuori in p nell’ora del profumo.
13 perché la tua p è stata esaudita; e tua
At
1:14 di pari consentimento nella p, con le
3: 1 al tempio per la p dell’ora nona.
6: 4 continueremo a dedicarci alla p e al
9:11 da Tarso; poiché ecco, egli è in p,
10:31 Cornelio, la tua p è stata esaudita, e le
11: 5 Io ero nella città di Ioppe in p, ed in
Rom 10: 1 e la mia p a Dio per loro è che siano
12:12 nell’afflizione, perseveranti nella p;
1Co 7: 5 per un tempo, affin di darvi alla p; e poi
Fil
1: 4 e sempre, in ogni mia p, prego per voi
9 la mia p è che il vostro amore sempre
4: 6 le vostre richieste rese note a Dio in p e
Col
4: 2 Perseverate nella p, vegliando in essa
1Ti
4: 5 santificato dalla parola di Dio e dalla p.
Gia
5:15 e la p della fede salverà il malato, e il
PREGHIERE
1Re 8:33 e ti rivolge p e supplicazioni in questa
44 se innalza p all’Eterno rivolto alla
45 esaudisci dal cielo le sue p e le sue

49 le loro p e le loro supplicazioni, e fa’
6:24 ti rivolge p e supplicazioni in questa
34 se t’innalza p rivòlto alla città che tu
35 esaudisci dal cielo le sue p e le sue
33:13 A lui rivolse le sue p ed egli s’arrese ad
Sa
72:20 Qui finiscono le p di Davide, figliuolo
Is
1:15 anche quando moltiplicate le p, io non
Ger
7:16 innalzare per essi supplicazioni o p,
At
2:42 fraterna, nel rompere il pane e nelle p.
10: 4 Le tue p e le tue elemosine son salite
12: 5 ma fervide p eran fatte dalla chiesa a
Rom 1: 9 far menzione di voi in tutte le mie p,
15:30 a combatter meco nelle vostre p a Dio
2Co 9:14 con le loro p a pro vostro essi mostrano
Ef
6:18 con ogni sorta di p e di supplicazioni;
Col
1: 3 nelle continue p che facciamo per voi,
4:12 Egli lotta sempre per voi nelle sue p
1Te 1: 2 facendo di voi menzione nelle nostre p,
1Ti
2: 1 che si facciano supplicazioni, p,
5: 5 persevera in supplicazioni e p notte e
2Ti
1: 3 ricordandomi sempre di te nelle mie p
Fne
4 facendo menzione di te nelle mie p,
22 che, per le vostre p, io vi sarò donato.
Ebr
5: 7 offerto p e supplicazioni a Colui che lo
1Pi
3: 7 onde le vostre p non siano impedite.
Ap
5: 8 di profumi, che sono le p dei santi.
8: 3 li unisse alle p di tutti i santi sull’altare
4 dei profumi, unendosi alle p dei santi,
PREGHINO
Esd 6:10 e p per la vita del re e de’ suoi figliuoli.
Gia
5:14 e p essi su lui, ungendolo d’olio nel
PREGIATI
Lam 4: 2 figliuoli di Sion, p al pari dell’oro fino,
PREGIATO
Is
43: 4 perché sei p ed io t’amo, io do degli
PREGIO
1Re 5:17 delle pietre grandi, delle pietre di p, per
Pro 31:10 il suo p sorpassa di molto quello delle
Ecc 10: 1 po’ di follia guasta il p della sapienza e
PREGIUDIZIO
Esd 4:22 danno non venga a crescere in p dei re’.
PREGNANZA
Gb 39: 2 Conti tu i mesi della lor p e sai tu il
PREGO
Gen 19: 2 vi p, venite in casa del vostro servo,
32:11 Liberami, ti p, dalle mani di mio
33:10 ‘No, ti p; se ho trovato grazia agli occhi
37: 6 ‘Udite, vi p, il sogno che ho fatto.
38:25 ‘Riconosci, ti p, di chi siano questo
40: 8 a Dio? Raccontatemi i sogni, vi p’.
14 e siimi benigno, ti p; parla di me a
Es
10:17 Ma ora perdona, ti p, il mio peccato,
Num 11:15 se mi vuoi trattare così, uccidimi, ti p;
12:13 dicendo: ‘Guariscila, o Dio, te ne p!’
14:17 si mostri, ti p, la potenza del Signore
22: 6 vieni, te ne p, e maledicimi questo
17 vieni dunque, te ne p, e maledicimi
Gs
2:12 vi p, giuratemi per l’Eterno, giacché vi
Gd
8: 5 ‘Date, vi p, dei pani alla gente che mi
11:17 Ti p, lasciami passare per il tuo paese;
13: 8 ti p che l’uomo di Dio mandato da te
16: 6 ‘Dimmi, ti p, dove risieda la tua gran
10 ti p, dimmi con che ti si potrebbe
28 o Eterno, ti p, ricordati di me! Dammi
19: 6 ‘Ti p, acconsenti a passar qui la notte, e
8 ‘Ti p, fortificati il cuore, e aspettate
9 ti p, trattienti qui questa notte; vedi, il
11 ‘Vieni, ti p, e dirigiamo il cammino
23 vi p, non fate una mala azione; giacché
Rut
2: 7 Vi p, lasciatemi spigolare e raccogliere
1Sa 2:36 Ammettimi, ti p, a fare alcuno de’
3:17 Egli t’ha detta? Ti p, non me la celare!
9:18 ‘Indicami, ti p, dove sia la casa del
10:15 Raccontami, ti p, quello che vi ha detto
15:25 ti p, perdona il mio peccato, ritorna con
30 ti p, in presenza degli anziani del mio
16:22 ‘Ti p, lascia Davide al mio servizio,
19: 2 ti p, sta’ in guardia domattina, tienti in
20:29 Ti p, lasciami andare, perché abbiamo

2Cr
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2Sa

1Re

2Re

1Cr
2Cr
Neh

Gb
Is

Ger
Dan
Gn
Mic
Luc

Gio

At

29
23:22
25: 8
25
26: 8
11
28: 8
30: 7
1: 4
13: 5
6
13
24
26
14:11
18
15: 7
16: 9
18:22
20:16
2:17
11:22
14: 2
17:10
11
21
19:20
20: 7
32
35
37
22: 5
13
1:13
2: 2
4
6
9
4:10
22
26
5:15
22
6: 3
17
18
7:13
8: 4
18:26
21: 8
17
18: 4
12
1:11
11
5:10
13: 6
29:11
12
38: 3
32: 8
37:20
1:12
9:16
4: 3
3: 1
9
8:28
9:38
14:18
19
16:27
17: 9
15
20
8:34
21:39
24: 4
26: 3

ti p, lasciami dare una corsa per vedere
Andate, vi p, informatevi anche più
e da’, ti p, ai tuoi servi e al tuo figliuolo
Te ne p, signor mio, non far caso di
lascia, ti p, ch’io lo colpisca con la
Prendi ora soltanto, ti p, la lancia ch’è
‘Dimmi l’avvenire, ti p, evocando uno
‘Ti p, portami qua l’efod’. E Abiathar
disse: ‘Che è successo? dimmelo, ti p’.
Fa’, ti p, che la mia sorella Tamar
‘Fa’ ti p, che la mia sorella Tamar
Te ne p, parlane piuttosto al re, ed egli
ti p, venga anche il re coi suoi servitori
ti p, permetti ad Amnon, mio fratello,
‘Ti p, menzioni il re l’Eterno, il tuo
‘Ti p, non celarmi quello ch’io ti
‘Ti p, lasciami andare ad Hebron a
Ti p, lasciami andare a troncargli la
ti p, lasciami correr dietro all’Etiopo!’
Vi p, dite a Joab di appressarsi, ché gli
‘Ti p, di’ al re Salomone, il quale nulla
nondimeno, ti p, lasciami partire’.
‘Lèvati, ti p, e travèstiti, affinché non si
‘Ti p, vammi a cercare un po’ d’acqua
‘Portami, ti p, anche un pezzo di pane’.
torni ti p, l’anima di questo fanciullo in
‘Ti p, lascia ch’io vada a dar un bacio a
‘Guardate, vi p, e vedete come
Ti p, lasciami la vita!’ - Achab rispose:
al suo compagno: ‘Ti p, percuotimi!’
uomo, e gli disse: ‘Ti p, percuotimi!’ E
Ti p, consulta oggi la parola
ti p, sia il tuo parlare come il parlare
‘O uomo di Dio, ti p, la mia vita e la
‘Fermati qui, ti p, poiché l’Eterno mi
‘Eliseo, fermati qui, ti p, poiché
‘Fermati qui, ti p, poiché l’Eterno mi
‘Ti p, siami data una parte doppia del
Ti p, facciamogli costruire, di sopra,
‘Ti p, mandami uno de’ servi e
Ti p, corri ad incontrarla, e dille: - Stai
ti p, accetta un regalo dal tuo servo’.
ti p, da’ loro un talento d’argento e due
‘Abbi, ti p, la compiacenza di venire
‘O Eterno, ti p, aprigli gli occhi,
e disse: ‘Ti p, accieca cotesta gente!’ E
‘Ti p, si prendan cinque de’ cavalli che
‘Ti p raccontami tutte le cose grandi
‘Ti p, parla ai tuoi servi in aramaico,
ti p, perdona l’iniquità del tuo servo,
Ti p, o Eterno, o mio Dio, si volga la
‘Ti p, consulta oggi la parola
ti p, sia il tuo parlare come quello
te ne p, siano le tue orecchie attente alla
concedi oggi, ti p, buon successo al tuo
Vi p, condoniamo loro questo debito!
Ascoltate, vi p, quel che ho da
dicendogli: ‘Ti p, leggi questo!’ il quale
dicendogli: ‘Ti p, leggi questo!’ il quale
ricordati, ti p, che io ho camminato nel
Ti p, compra il mio campo ch’è ad
Ora ascolta, ti p, o re, mio signore; e la
‘Ti p, fa’ coi tuoi servi una prova di
fa’, ti p, che la tua ira e il tuo furore si
o Eterno, ti p, riprenditi la mia vita;
Ascoltate, vi p, o capi di Giacobbe, e
Deh! ascoltate, vi p, o capi della casa di
altissimo? Ti p, non mi tormentare.
Maestro, te ne p, volgi lo sguardo al
a vedere; ti p, abbimi per iscusato.
a provarli; ti p, abbimi per iscusato.
Ti p, dunque, o padre, che tu lo mandi a
Io p per loro; non p per il mondo, ma
Io non ti p che tu li tolga dal mondo,
Io non p soltanto per questi, ma anche
Di chi, ti p, dice questo il profeta? Di se
ti p che tu mi permetta di parlare al
ti p che, secondo la tua condiscendenza,
perciò ti p di ascoltarmi pazientemente.

PREGÒ - PRENDE
1Co 14:14 poiché, se p in altra lingua, ben prega lo
2Co 2: 8 vi p di confermargli l’amor vostro;
10: 2 vi p di non obbligarmi, quando sarò
Gal
4:12 Siate come son io, fratelli, ve ne p,
Fil
1: 4 preghiera, p per voi tutti con allegrezza
4: 3 Sì, io p te pure, mio vero collega, vieni
Fne
10 ti p per il mio figliuolo che ho generato
Ebr 13:22 comportate, vi p, la mia parola
2Gv
5 ora ti p, signora, non come se ti
PREGÒ
Gen 20:17 Abrahamo p Dio, e Dio guarì
25:21 Isacco p istantemente l’Eterno per sua
Es
8:30 dalla presenza di Faraone, e p l’Eterno.
10:18 E Mosè uscì da Faraone, e p l’Eterno.
Num 11: 2 Mosè p l’Eterno, e il fuoco si spense.
21: 7 serpenti’. E Mosè p per il popolo.
1Sa 1:10 e p l’Eterno piangendo dirottamente.
2: 1 Anna p, e disse: Il mio cuore esulta
8: 6 giustizia fra noi’; e Samuele p l’Eterno.
2Re 4:33 dentro col fanciullo, e p l’Eterno.
6:17 Eliseo p e disse: ‘O Eterno, ti prego,
18 questi p l’Eterno e disse: ‘Ti prego,
19:15 e davanti all’Eterno p in questo modo:
2Cr 30:18 Ma Ezechia p per loro, dicendo:
32:24 egli p l’Eterno, e l’Eterno gli parlò, e
Is
37:15 Ed Ezechia p l’Eterno, dicendo:
Gn
2: 2 Giona p l’Eterno, il suo Dio, dal ventre
4: 1 e ne fu irritato; e p l’Eterno, dicendo:
Mat 26:42 andò e p, dicendo: Padre mio, se non è
44 andò di nuovo e p per la terza volta,
Mar 1:40 buttandosi in ginocchio lo p dicendo:
14:39 E di nuovo andò e p, dicendo le
Luc 5: 3 lo p di scostarsi un po’ da terra; poi,
12 lo p dicendo: Signore, se tu vuoi, tu
7:36 uno de’ Farisei lo p di mangiare da lui;
8:37 p Gesù che se n’andasse da loro;
Gio
4:47 e lo p che scendesse e guarisse il suo
At
8:31 E p Filippo che montasse e sedesse con
9:40 si pose in ginocchio, e p; e voltatosi
16:15 ci p dicendo: Se mi avete giudicata
20:36 si pose in ginocchio e p con tutti loro.
Gia
5:17 e p ardentemente che non piovesse, e
18 P di nuovo, e il cielo diede la pioggia, e
PRELEVANDOLA
Lev 7:29 p dal suo sacrifizio di azioni di grazie.
PRELEVANDOLE
1Cr 26:27 (p dal bottino di guerra per il
PRELEVARE
Gen 41:34 per p il quinto delle raccolte del paese
Dt
14:22 Avrete cura di p la decima da tutto
26:12 Quando avrai finito di p tutte le decime
Ez 45:16 dovrà p quest’offerta per il principe
PRELEVATA
Num 18:27 e l’offerta che avrete p vi sarà contata
Neh 10:39 l’offerta p sul frumento, sul vino e
Ez 45: 6 parallelamente alla parte sacra p; esso
48:10 E questa parte santa p apparterrà ai
12 Essa apparterrà loro come parte p
12 dalla parte del paese che sarà stata p:
20 Tutta la parte p sarà di venticinquemila
21 un lato e dall’altro della parte santa p e
PRELEVATE
Es
35: 5 P da quello che avete, un’offerta
Neh 10:37 le nostre offerte p, le primizie de’ frutti
PRELEVATO
Num 31:41 il tributo p per l’offerta all’Eterno,
Dt
12: 6 quel che le vostre mani avranno p, le
11 quel che le vostre mani avranno p, e
17 né quel che le tue mani avranno p;
PRELEVAVA
Neh 13: 5 e la parte che se ne p per i sacerdoti.
PRELEVERÀ
Lev 2: 9 p dall’oblazione la parte che dev’essere
PRELEVERAI
Num 31:28 p un tributo per l’Eterno: cioè uno su
PRELEVERANNO
Neh 10:38 sarà coi Leviti quando p le decime; e i
PRELEVEREBBE
2Cr 31: 3 la parte che il re p dai suoi beni per gli

PRELEVERETE
Num 15:19 ne p un’offerta da presentare all’Eterno.
Ez 45: 1 p come offerta all’Eterno una parte
13 Questa è l’offerta che p: la sesta parte
48: 8 la parte che p di venticinquemila cubiti
9 La parte che p per l’Eterno avrà
20 ne p così una parte uguale al quarto
PRELEVÒ
Es
35:24 Chiunque p un’offerta d’argento e di
PRELIBATO
Dan 10: 3 Non mangiai alcun cibo p, né carne né
PREME
Gb
9:21 di me non mi p, io disprezzo la vita!
PREMEDITAR
Luc 21:14 non p come rispondere a vostra difesa,
PREMEDITAZIONE
Es
21:14 Se alcuno con p uccide il suo prossimo
Num 35:20 o gli getta contro qualcosa con p, sì che
22 o gli getta contro qualcosa senza p,
PREMENDO
Gen 19: 9 E, p Lot con violenza, s’avvicinarono
PREMENDOLO
Gd 16:16 p ella ogni giorno con le sue parole e
PREMEVA
1Sa 21: 8 tanto p l’incombenza del re’.
PREMEVAN
Ez 23:21 quando gli Egiziani ti p le mammelle
PREMIO
Sa
70: 3 Indietreggino, in p del loro vituperio,
127: 3 il frutto del seno materno è un p.
Mat 5:12 perché il vostro p è grande ne’ cieli;
46 quelli che vi amano, che p ne avete?
6: 1 non ne avrete p presso il Padre vostro
2 verità che cotesto è il p che ne hanno.
5 verità che cotesto è il p che ne hanno.
16 verità che cotesto è il p che ne hanno.
10:41 come profeta, riceverà p di profeta; e
41 giusto come giusto, riceverà p di giusto.
42 in verità che non perderà punto il suo p.
Mar 9:41 vi dico che non perderà punto il suo p.
Luc 6:23 ecco, il vostro p è grande ne’ cieli;
35 e il vostro p sarà grande e sarete
Gio
4:36 Il mietitore riceve p e raccoglie frutto
1Co 3: 8 ciascuno riceverà il proprio p secondo
9:24 ben tutti, ma uno solo ottiene il p?
Fil
3:12 Non ch’io abbia già ottenuto il p o che
12 il corso se mai io possa afferrare il p;
13 non reputo d’avere ancora ottenuto il p;
14 ottenere il p della superna vocazione di
Col
2:18 a suo talento vi defraudi del vostro p
Ap 11:18 di dare il loro p ai tuoi servitori, i
22:12 il mio p è meco per rendere a ciascuno
PREMUNITI
Ger 42:19 Sappiate bene che quest’oggi io v’ho p.
PREMUNITO
2Re 6:10 e circa il quale l’avea p; e quivi si mise
PREMURA
Gen 19: 3 Ma egli fe’ loro tanta p, che vennero da
2Re 4: 8 lo trattenne con p perché prendesse
13 tu hai avuto per noi tutta questa p; che
5:23 E gli fece p; chiuse due talenti
10:31 Jehu non si fe’ p di seguir con tutto il
Pro
1:28 mi cercheranno con p ma non mi
Ger
2:36 hai tanta p di mutare il tuo cammino?
Ag
1: 9 ognun di voi si dà p per la propria casa.
At
17:11 che ricevettero la Parola con ogni p,
Rom 12:13 esercitate con p l’ospitalità.
2Co 7:11 vedete quanta p ha prodotto in voi!
12 la p che avete per noi fosse manifestata
8: 8 con l’esempio dell’altrui p, anche la
Fil
2:28 ve l’ho mandato con tanta maggior p,
2Pi
1: 5 mettendo in ciò dal canto vostro ogni p,
PREMUROSAMENTE
2Ti
1:17 Roma, mi ha cercato p e m’ha trovato.
PREMUROSE
Is
11:10 si volgeranno p le nazioni, e il luogo
PREMUTE
Ez 23: 3 là furon p le loro mammelle, e là fu
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PREND
Ger 49: 1 Malcom p’egli possesso di Gad, e il suo
PRENDA
Gen 3:22 e p anche del frutto dell’albero della
Es
2:20 Chiamatelo, che p qualche cibo’.
12: 3 p ognuno un agnello per famiglia, un
4 se ne p uno in comune col vicino di
7 E si p del sangue d’esso, e si metta sui
34:16 e p delle loro figliuole per i tuoi
Num 16:17 e ciascun di voi p il suo turibolo, vi
Dt
20: 7 a morire in battaglia, e un altro se la p’.
2Sa 19:30 ‘Si p pur egli ogni cosa, giacché il re
24:22 signore, p e offra quello che gli piacerà!
Est
6: 8 Si p la veste reale che il re suol portare,
Gb 40:28 tu lo p per sempre al tuo servizio?
Sa
5: 4 un Dio che p piacere nell’empietà; il
8: 4 e il figliuol dell’uomo che tu ne p cura?
34:12 Qual è l’uomo che p piacere nella vita,
109: 8 giorni pochi: un altro p il suo ufficio.
144: 3 cos’è l’uomo, che tu ne p conoscenza?
Is
27: 5 A meno che non mi si p per rifugio, che
38:21 ‘Si p una quantità di fichi, se ne faccia
51:18 non v’è alcuno che la p per mano.
Mic 7: 9 finch’egli p in mano la mia causa, e mi
Mat 12:11 in una fossa non la p e la tragga fuori?
16:24 a se stesso e p la sua croce e mi segua.
Mar 8:34 a se stesso e p la sua croce e mi segua.
12:19 il fratello ne p la moglie e susciti
Luc 9:23 p ogni giorno la sua croce e mi seguiti.
20:28 il fratello ne p la moglie e susciti
22:36 Ma ora, chi ha una borsa la p; e
At
1:20 in essa: e: L’ufficio suo lo p un altro.
2Co 11:16 Nessuno mi p per pazzo; o se no, anche
Ap 22:17 vuole, p in dono dell’acqua della vita.
PRENDAN
2Re 7:13 si p cinque de’ cavalli che rimangono
PRENDANO
Gen 14:24 Eshcol e Mamre; essi p la loro parte’.
Lev 14: 4 che si p, per colui che dev’esser
Dt
3:20 e p anch’essi possesso del paese che
10:11 loro padri di dar loro, e ne p possesso’.
Pro 23:26 e gli occhi tuoi p piacere nelle mie vie;
Is
45:21 p pure consiglio assieme! Chi ha
Am 5:16 gli agricoltori perché p il lutto, e si
Luc 14:29 la vedranno p a beffarsi di lui, dicendo:
PRENDE
Gen 27:46 Se Giacobbe p in moglie, tra le
Es
15:15 il tremito p i potenti di Moab, tutti gli
21:10 Se p un’altra moglie, non toglierà alla
22:14 Se uno p in prestito dal suo vicino una
Lev 17:13 p alla caccia un quadrupede o un
20:14 Se uno p per moglie la figlia e la
17 Se uno p la propria sorella, figliuola di
21 Se uno p la moglie di suo fratello, è una
Dt
22:13 coabita con lei e poi la p in odio,
24: 3 e quest’altro marito la p in odio, scrive
32:11 le sue ali, li p e li porta sulle penne,
2Sa 24: 3 signore p egli piacere nel far questo?’
Gb
5:13 che p gli abili nella loro astuzia, sì che
6:21 uno che fa orrore, e vi p la paura.
35:15 non p rigorosa conoscenza delle
36:30 or p per coperta le profondità del mare.
Sa
37:21 L’empio p a prestito e non rende; ma il
119: 53 Un’ira ardente mi p a motivo degli
147: 10 non p piacere nelle gambe dell’uomo.
11 p piacere in quelli che lo temono, in
149: 4 l’Eterno p piacere nel suo popolo, egli
Pro 11: 8 dalla distretta, e l’empio ne p il posto.
18: 2 Lo stolto p piacere, non nella prudenza,
22: 7 chi p in prestito è schiavo di chi presta.
29: 7 Il giusto p conoscenza della causa de’
Is
24: 2 lo stesso che a chi p ad imprestito, al
44:15 far del fuoco, ed ei ne p per riscaldarsi,
66: 3 p piacere nelle loro abominazioni,
Ger 12:11 è desolato, perché nessuno lo p a cuore.
30:13 Nessuno p in mano la tua causa per
Ez 18:16 non opprime alcuno, non p pegni, non
17 non p interesse né usura, osserva le mie
Mal 2:17 all’Eterno, il quale p piacere in lui!’ o

PRENDEA - PRENDERANNO
Mat 10:38 chi non p la sua croce e non vien dietro
12:45 e p seco altri sette spiriti peggiori di lui,
13:31 un granel di senapa che un uomo p e
33 è simile al lievito che una donna p e
22:30 alla risurrezione né si p né si dà moglie;
Mar 5:40 p seco il padre e la madre della
9:18 e dovunque esso lo p, lo atterra; ed egli
Luc 9:39 uno spirito lo p, e subito egli grida, e lo
11:26 e p seco altri sette spiriti peggiori di lui,
1Co 3:19 è scritto: Egli p i savî nella loro astuzia;
11:21 ciascuno p prima la propria cena; e
2Co 11:20 se uno vi p il vostro, se uno s’innalza
Ef
3:15 famiglia ne’ cieli e sulla terra p nome,
Col
2:19 p l’accrescimento che viene da Dio.
Ebr
5: 4 E nessuno si p da sé quell’onore;
4 ma lo p quando sia chiamato da Dio,
7: 8 ma là le p uno di cui si attesta che vive.
9 Levi stesso, che p le decime, fu
Ap 14: 9 e ne p il marchio sulla fronte o sulla
11 e chiunque p il marchio del suo nome.
PRENDEA
Mat 24:38 si p moglie e s’andava a marito, sino al
Luc 17:27 si p moglie, s’andava a marito, fino al
PRENDEMMO
Dt
2:34 E in quel tempo p tutte le sue città e
3: 4 Gli p in quel tempo tutte le sue città;
8 p ai due re degli Amorei il paese ch’è al
Gs
9:12 pane; lo p caldo dalle nostre case, come
At
20:14 lo p con noi, e venimmo a Mitilene.
PRENDENDO
Dt
21: 7 e, p la parola, diranno: ‘Le nostre mani
22: 7 andare la madre, p per te i piccini; e
32:27 e che i loro avversari, p abbaglio, fosser
Gs
6:18 p qualcosa d’interdetto, e non rendiate
Gd 11:33 p loro venti città, e fino ad Abel2Sa 4: 5 quale stava p il suo riposo del meriggio.
15:23 il popolo passò, p la via del deserto.
Neh 13:27 al nostro Dio, p mogli straniere?’
Luc 10:13 si sarebbero ravvedute, p il cilicio, e
At
10:34 Pietro, p a parlare, disse: In verità io
12:25 p seco Giovanni soprannominato
2Co 1:17 P dunque questa decisione ho io agito
11: 8 altre chiese, p da loro uno stipendio,
Gal
2: 1 con Barnaba, p anche Tito con me.
Ef
6:16 p oltre a tutto ciò lo scudo della fede,
Fil
2: 7 annichilì se stesso, p forma di servo e
PRENDENDOLA
2Sa 12:28 p io, non abbia a portare il mio nome’.
PRENDENDOLE
Num 35: 8 p dalla proprietà dei figliuoli d’Israele,
PRENDENDOLI
1Re 13:33 p qua e là di fra il popolo; chiunque
PRENDER
Gen 28: 1 Non p moglie tra le figliuole di Canaan.
6 ‘Non p moglie tra le figliuole di
37:25 Poi si misero a sedere per p cibo; e
Es
23:30 di numero e possa p possesso del paese.
Dt
4:26 dal paese di cui andate a p possesso di
11:31 per andare a p possesso del paese, che
25: 7 non piaccia di p la sua cognata, la
28:63 dal paese del quale vai a p possesso.
31:13 paese del quale voi andate a p possesso,
32:47 nel paese del quale andate a p possesso,
Gs 18: 3 lenti ad andare a p possesso del paese
Gd
2: 6 suo territorio, a p possesso del paese.
18: 9 per andare a p possesso del paese!
1Sa 1:16 Non p la tua serva per una donna da
28:22 mangia per p forza da rimetterti in
2Sa 3:35 a Davide per fargli p qualche cibo
12:17 non volle, e rifiutò di p cibo con essi.
1Re 21:19 un omicidio, vieni a p possesso! - E gli
2Re 5:26 È forse questo il momento di p danaro,
26 di p vesti, e uliveti e vigne, pecore e
1Cr 9:28 dovean p cura degli arredi del culto,
23:32 doveano p cura della tenda di
Neh 9:15 che andassero a p possesso del paese
Est
6: 1 Quella notte il re, non potendo p sonno,
Gb
5: 3 Io ho veduto l’insensato p radice, ma
Sa
10:14 ed alle pene per p la cosa in mano. A te

Pro

14:10 sua gioia non può p parte un estraneo.
20:25 p leggermente un impegno sacro, e non
30:28 la lucertola, che puoi p con le mani,
Ecc 5:15 non può p nulla da portar seco in mano.
Is
30:14 che serva a p del fuoco dal focolare o
Ger 16: 2 Non ti p moglie e non aver figliuoli né
25:28 se ricusano di p dalla tua mano la coppa
Ez 10: 6 l’ordine di p del fuoco di fra le ruote
Mat 1:20 non temere di p teco Maria tua moglie;
16: 5 s’erano dimenticati di p de’ pani.
19:10 alla donna, non conviene di p moglie.
20: 1 uscì a p ad opra de’ lavoratori per la
24:18 non torni indietro a p la sua veste.
Mar 3:20 ed i suoi non potevan neppur p cibo.
6: 8 di non p nulla per viaggio, se non un
13:16 non torni indietro a p la sua veste.
Luc 14: 1 in giorno di sabato per p cibo, essi lo
At
10:10 ch’ebbe fame e desiderava p cibo; e
15:37 voleva p con loro anche Giovanni,
20:13 con intenzione di p quivi Paolo con noi;
27:21 furono stati lungamente senza p cibo,
33 Paolo esortava tutti a p cibo, dicendo:
33 sempre digiuni, senza p nulla.
34 io v’esorto a p cibo, perché questo
Fil
4:14 fatto bene a p parte alla mia afflizione.
Ebr
7: 5 di p le decime dal popolo, cioè dai loro
PRENDERÀ
Lev 2: 2 p una manata piena del fior di farina
4: 5 p del sangue del giovenco e lo porterà
25 p col suo dito del sangue del sacrifizio
30 p col suo dito del sangue della capra,
34 p col suo dito del sangue del sacrifizio
5:12 ne p una manata piena come
12: 8 p due tortore o due giovani piccioni:
14: 6 Poi p l’uccello vivo, il legno di cedro,
10 p due agnelli senza difetto, un’agnella
12 p uno degli agnelli e l’offrirà come
14 p del sangue del sacrifizio di
15 Poi il sacerdote p dell’olio del log, e lo
21 p un solo agnello da offrire in sacrifizio
22 P pure due tortore o due giovani
24 il sacerdote p l’agnello del sacrifizio di
25 sacerdote p del sangue del sacrifizio di
42 e si p dell’altra calcina per intonacare la
49 p due uccelli, del legno di cedro, dello
51 p il legno di cedro, l’issopo, lo scarlatto
15:14 p due tortore o due giovani piccioni,
29 p due tortore o due giovani piccioni, e li
16: 3 p un giovenco per un sacrifizio per il
5 p due capri per un sacrifizio per il
7 Poi p i due capri, e li presenterà davanti
12 p un turibolo pieno di carboni accesi
14 Poi p del sangue del giovenco, e ne
18 p del sangue del giovenco e del sangue
21:14 ma p per moglie una vergine del suo
Num 5:17 p dell’acqua santa in un vaso di terra;
17 p pure della polvere ch’è sul suolo del
25 p dalle mani della donna l’oblazione di
26 p una manata di quell’oblazione come
6:18 p i capelli del suo capo consacrato e li
19 Il sacerdote p la spalla del montone,
19: 4 p col dito del sangue della giovenca, e
6 p quindi del legno di cedro, dell’issopo,
17 si p della cenere della vittima arsa per il
18 poi un uomo puro p dell’issopo, lo
Dt
22:30 Nessuno p la moglie di suo padre né
24: 6 Nessuno p in pegno sia le due macine,
25: 5 verrà da lei e se la p per moglie,
26: 4 Il sacerdote p il paniere dalle tue mani,
28:63 l’Eterno p piacere a farvi perire e a
30: 4 tuo Dio, ti raccoglierà di là, e di là ti p.
Gs 15:16 chi batterà Kiriath-Sefer e la p io darò
Gd
1:12 ‘A chi batterà Kiriath-Sefer e la p io
1Sa 8:11 Egli p i vostri figliuoli e li metterà sui
13 P le vostre figliuole per farsene delle
14 P i vostri campi, le vostre vigne, i
15 P la decima delle vostre semente e delle
16 P i vostri servi, le vostre serve, il fiore
17 P la decima de’ vostri greggi, e voi
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2Re 6: 2 ciascun di noi p là una trave, e ci farem
Gb 24:18 maledetta; non p più la via delle vigne.
Sa
49:15 dei morti, perché mi p con sé. Sela.
Is
3: 6 Quand’uno p il fratello nella sua casa
Ger 32: 3 in man del re di Babilonia, ed ei la p;
28 re di Babilonia, il quale la p;
38: 3 esercito del re di Babilonia, che la p’.
Ez 33: 2 p nel proprio seno un uomo e se lo
45:19 Il sacerdote p del sangue della vittima
46:18 non p nulla dell’eredità del popolo,
18 lo p da ciò che possiede, affinché
Dan 11:18 si dirigerà verso le isole, e ne p molte;
Gio 16:14 Egli mi glorificherà perché p del mio e
15 detto che p del mio e ve l’annunzierà.
PRENDERAI
Gen 24: 3 tu non p per moglie al mio figliuolo
4 e vi p una moglie per il mio figliuolo,
7 p di là una moglie per il mio figliuolo.
37 Non p come moglie per il mio figliuolo
38 e vi p una moglie per il mio figliuolo.
40 tu p al mio figliuolo una moglie del mio
Es
4: 9 tu p dell’acqua del fiume, e la verserai
28: 9 E p due pietre d’ònice e v’inciderai su i
29: 5 Poi p i paramenti, e vestirai Aaronne
7 Poi p l’olio dell’unzione, glielo
12 E p del sangue del giovenco, e ne
13 P pure tutto il grasso che copre le
15 Poi p uno de’ montoni; e Aaronne e i
16 E scannerai il montone, ne p il sangue,
19 Poi p l’altro montone, e Aaronne e i
20 Scannerai il montone, p del suo sangue
21 E p del sangue che è sull’altare, e
22 P pure il grasso del montone, la coda, il
23 p anche un pane, una focaccia oliata e
25 le p dalle loro mani e le farai fumare
26 E p il petto del montone che avrà
31 Poi p il montone della consacrazione, e
30:16 P dunque dai figliuoli d’Israele questo
40: 9 Poi p l’olio dell’unzione e ungerai il
Lev 18:17 non p la figliuola del figliuolo di lei, né
18 Non p la sorella di tua moglie per farne
24: 5 P pure del fior di farina, e ne farai
Num 3:41 P i Leviti per me - io sono l’Eterno 47 p cinque sicli a testa;
47 li p secondo il siclo del santuario, che è
8: 8 e tu p un altro giovenco per il sacrifizio
31:30 p uno su cinquanta, tanto delle persone
Dt
7: 3 e non p le loro figliuole per i tuoi
25 e non p per te l’argento ch’è su quelle,
12:26 le p e andrai al luogo che l’Eterno avrà
15: 6 molte nazioni, e non p nulla in prestito;
17 p una lesina, gli forerai l’orecchio
20:14 il suo bottino, te li p come tua preda; e
22: 6 o le uova, non p la madre coi piccini;
24:17 e non p in pegno la veste della vedova;
26: 2 p delle primizie di tutti i frutti del suolo
28:12 molte nazioni e non p nulla in prestito.
1Sa 2:16 poi p quel che vorrai’, egli rispondeva:
16: 2 ‘P teco una giovenca, e dirai: - Son
1Re 5: 9 quindi li farò sciogliere, e tu li p; e tu,
Gb 40:25 P tu il coccodrillo all’amo? Gli
Sa
51:19 Allora p piacere in sacrifizi di giustizia,
Ger 20:12 io vedrò, sì, la vendetta che p di loro,
Ez 43:20 E p del suo sangue, e ne metterai sopra
21 E p il giovenco del sacrifizio per il
45:18 p un giovenco senza difetto, e
PRENDERANNO
Lev 14:42 si p delle altre pietre e si metteranno al
21: 7 Non p una prostituta, né una donna
7 non p una donna ripudiata dal suo
Num 4: 9 Poi p un panno violaceo, col quale
12 E p tutti gli utensili di cui si fa uso per
8: 8 Poi p un giovenco con l’oblazione
Dt
21: 3 p una giovenca, che non abbia ancora
19 suo padre e sua madre lo p e lo
22:15 p i segni della verginità della giovane e
18 p il marito e lo castigheranno;
Sa
45:16 I tuoi figliuoli p il posto de’ tuoi padri;
Pro
1:22 gli schernitori p gusto a schernire e gli

PRENDERCI - PRENDEVA
Is

14: 2 I popoli li p e li ricondurranno al loro
33:23 gli stessi zoppi p parte al saccheggio.
34:11 pellicano e il porcospino ne p possesso,
Ger 34:22 essi combatteranno contro di lei, la p, la
37: 8 combatteranno contro questa città, la p,
Ez 16:39 ti p i bei gioielli, e ti lasceranno nuda e
23:25 p i tuoi figliuoli e le tue figliuole, e ciò
26:17 E p a fare su di te un lamento, e ti
44:22 Non p per moglie né una vedova, né
22 ma p delle vergini della progenie della
Mar 16:18 p in mano dei serpenti; e se pur
Luc 23:30 Allora p a dire ai monti: Cadeteci
PRENDERCI
Gen 43:18 precipitarsi su noi e p come schiavi, coi
PRENDERE
Gen 18: 5 Io andrò a p un pezzo di pane, e vi
24:48 a p per il figliuolo di lui la figliuola del
42:16 uno di voi a p il vostro fratello; e voi
47:18 più resta che il mio signore possa p,
Es
10:25 concedere di p di che fare de’ sacrifizi e
26 di esso dobbiam p per servire l’Eterno
12: 5 potrete p un agnello o un capretto.
39 e senza potersi p provvisioni di sorta.
Dt
9: 9 salito sul monte a p le tavole di pietra,
11:11 ma il paese di cui andate a p possesso è
24: 6 perché sarebbe come p in pegno la vita.
10 in casa sua per p il suo pegno;
1Sa 4: 3 Andiamo a p a Sciloh l’arca del patto
21: 9 se la vuoi p, prendila, perché qui non ve
2Sa 3:15 Jsh-Bosheth la mandò a p di presso al
4: 6 come volendo p del grano; lo colpirono
10 io lo feci p e uccidere a Tsiklag, per
9: 5 il re lo mandò a p in casa di Makir,
10: 6 mandarono a p al loro soldo ventimila
21:12 Davide andò a p le ossa di Saul e quelle
1Re 10:28 li andavano a p a mandre, per un prezzo
19:21 Eliseo tornò a p un paio di bovi, e li
1Cr 19: 6 per p al loro soldo dei carri e dei
28: 8 e a p a cuore tutti i comandamenti
2Cr 1:16 li andavano a p a mandre, per un prezzo
Neh 10:30 e a non p le figliuole loro per i nostri
37 debbon p essi stessi queste decime in
Gb 27:10 egli p il suo diletto nell’Onnipotente?
Pro
5: 6 Lungi dal p il sentiero della vita, le sue
6:25 e non ti lasciar p dalle sue palpebre;
Ger 25: 9 io manderò a p tutte le nazioni del
36:21 E il re mandò Jehudi a p il rotolo; ed
37:17 il re Sedekia lo mandò a p, lo interrogò
38:14 Sedekia mandò a p il profeta Geremia,
40: 1 Quando questi lo fece p, Geremia era
43:10 io manderò a p Nebucadnetsar, re di
Ez 13:18 d’ogni altezza, per p le anime al laccio!
18 Vorreste voi p al laccio le anime del
14: 5 affin di p per il loro cuore quelli della
15: 3 Se ne può egli p il legno per farne un
44:22 potranno però p delle vedove, che sian
Dan 11: 7 sue radici sorgerà a p il posto di quello;
Am 6:10 colui che brucia i corpi a p il morto,
Zac 14:21 ne verranno a p per cuocervi le carni; e
Mat 15:26 Non è bene p il pan de’ figliuoli per
25: 3 le stolte, nel p le loro lampade, non
27:48 subito un di loro corse a p una spugna;
Mar 6:29 andarono a p il suo corpo e lo deposero
7:27 non è bene p il pan de’ figliuoli per
8:14 aveano dimenticato di p dei pani, e
Gio
6:21 Essi dunque lo vollero p nella barca, e
At
1:25 per p in questo ministerio ed apostolato
15:38 non dovessero p a compagno colui che
3Gv
7 senza p alcun che dai pagani.
Ap
5: 9 Tu sei degno di p il libro e d’aprirne i
PRENDEREBBERO
Neh 13:25 non p le figliuole di coloro per i loro
PRENDEREI
Gen 14:23 che non p neppure un filo, né un laccio
1Sa 25:11 e p io il mio pane, la mia acqua e la
Gb 13:14 Perché p la mia carne coi denti?
PRENDEREMO
Gen 34:16 e noi ci p le figliuole vostre; abiteremo
17 noi p la nostra fanciulla e ce ne

21 Noi p le loro figliuole per mogli, e
Gd 20:10 P in tutte le tribù d’Israele dieci uomini
2Re 7:12 Come usciranno dalla città, li p vivi, ed
Ez 35:10 e noi ne p possesso - (e l’Eterno era
PRENDERETE
Lev 23:40 p del frutto di alberi d’ornamento: rami
25:44 li p dalle nazioni che vi circondano; da
Num 16:17 p ciascuno il vostro turibolo’.
31:29 Lo p sulla loro metà e lo darai al
33:53 P possesso del paese, e in esso vi
34:18 P anche un principe d’ogni tribù per
35: 8 ne p di più da quelli che ne hanno di
Gs
1:15 verso il levante, e ne p possesso’.
8: 2 ne p per voi soltanto il bottino e il
23: 5 e voi p possesso del loro paese, come
Ez 36:31 e p disgusto di voi stessi a motivo delle
45: 2 p per il santuario un quadrato di
PRENDERLA
Es
22:16 dovrà pagare la sua dote e p per moglie.
Dt
20:19 attaccandola per p, non ne distruggerai
25: 8 persiste e dice: ‘Non mi piace di p’,
Gd 14: 8 Di lì a qualche tempo, tornò per p, e
1Sa 26:22 passi qua uno de’ tuoi giovani a p.
2Sa 11: 4 E Davide inviò gente a p; ed ella venne
Ger 32:24 d’assedio giungono fino alla città per p;
Luc 17:31 avrà la sua roba in casa, non scenda a p;
PRENDERLI
Gen 27:14 Egli dunque andò a p, e li menò a sua
PRENDERLO
Es
2: 5 canneto, e mandò la sua cameriera a p.
Dt
24:19 manipolo, non tornerai indietro a p;
2Cr 36:10 il re Nebucadnetsar mandò a p, lo fece
Gb 40:24 o p colle reti per forargli il naso?
PRENDERMI
Gen 27:13 pure alla mia voce, e va’ a p i capretti’.
PRENDERNE
Dt
2:24 e il suo paese; comincia a p possesso, e
4: 5 quale state per entrare per p possesso.
14 dove state per passare per p possesso.
6: 1 quale state per passare per p possesso;
7: 1 nel paese dove vai per p possesso, e ne
11:29 nel paese nel quale vai per p possesso,
23:20 dove stai per entrare per p possesso.
28:21 quale stai per entrare per p possesso.
30:16 dove stai per entrare per p possesso.
1Re 17:11 E mentr’ella andava a p, egli le gridò
21:16 vigna di Naboth d’Izreel, e p possesso.
18 di Naboth, dov’è sceso per p possesso.
Esd 9:11 paese nel quale entrate per p possesso,
Ecc 5:19 potere di goderne, di p la sua parte e di
Mat 14:12 andarono a p il corpo e lo seppellirono;
PRENDERÒ
Es
6: 7 vi p per mio popolo, e sarò vostro Dio;
Lev 26:44 e non li p in avversione fino al punto
Num 11:17 p dello spirito che è su te e lo metterò
Dt
31:28 e p a testimoni contro di loro il cielo e
1Sa 2:16 devi dare ora; altrimenti la p per forza!’
2Sa 12:11 e p le tue mogli sotto i tuoi occhi per
13:10 il cibo in camera, e lo p dalle tue mani’.
1Re 11:37 Io p dunque te, e tu regnerai su tutto
1Cr 21:24 io non p per l’Eterno ciò ch’è tuo, né
Sa
50: 9 Io non p giovenchi dalla tua casa né
116: 13 Io p il calice della salvezza e invocherò
Is
28:17 Io p il diritto per livello, e la giustizia
42: 6 e ti p per la mano, ti custodirò e farò di
66:21 E di tra loro ne p pure per sacerdoti e
Ger
3:14 e vi p, uno da una città, due da una
6:10 chi p a testimonio perché m’ascolti?
33:26 non p più dal suo legnaggio i reggitori
44:12 E p i superstiti di Giuda che si sono
Ez 17:22 Ma io p l’alta vetta del cedro, e la porrò
37:19 io p il pezzo di legno di Giuseppe ch’è
21 io p i figliuoli d’Israele di fra le nazioni
Am 9: 3 Carmelo, io li scoverò colà e li p;
Ag
2:23 io ti p, o Zorobabele, figliuolo di
Gio 20:15 dimmi dove l’hai posto, e io lo p.
PRENDERSI
Dt
4:34 di venire a p una nazione di mezzo a
2Re 4: 1 è venuto per p i miei due figliuoli e
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PRENDERTELA
Dt
21:11 porrai affezione e vorrai p per moglie,
PRENDERTI
Gd 14: 3 che tu vada a p una moglie tra i Filistei
1Sa 25:40 mandati da te, perché vuol p in moglie’.
Luc 6:29 non impedire di p anche la tunica.
PRENDERVI
Gd
3:20 riservata a lui solo per p il fresco, e gli
PRENDESSE
Gen 28: 6 in Paddan-Aram perché vi p moglie; e
2Re 4: 8 con premura perché p cibo da lei; e
PRENDESSIMO
Dt
3: 4 non ci fu città che noi non p loro:
PRENDESTE
Gs 24: 8 voi p possesso del loro paese, e io li
PRENDESTI
Is
47: 7 non p a cuore e non ricordasti la fine di
Ez 16:16 Tu p delle tue vesti, ti facesti degli alti
17 P pure i tuoi bei gioielli fatti del mio
18 e p le tue vesti ricamate e ne ricopristi
20 P inoltre i tuoi figliuoli e le tue
PRENDETE
Gen 42:33 p quel che vi necessita per le vostre
43:11 P ne’ vostri sacchi delle cose più
13 p anche il vostro fratello, e levatevi,
45:18 p vostro padre e le vostre famiglie, e
19 P nel paese di Egitto de’ carri per i
Es
9: 8 ‘P delle manate di cenere di fornace, e
12:22 E p un mazzetto d’issopo, intingetelo
32 P i vostri greggi e i vostri armenti,
Lev 9: 3 P un capro per un sacrifizio per il
10:12 ‘P quel che rimane dell’oblazione dei
Num 16: 6 p de’ turiboli, tu, Kore, e tutta la gente
Dt
1: 8 p possesso del paese che l’Eterno giurò
13 P nelle vostre tribù degli uomini savi,
31:26 ‘P questo libro della legge e mettetelo
32:46 ‘P a cuore tutte le parole con le quali
Gs
3: 6 ‘P in ispalla l’arca del patto e passate
12 p dodici uomini fra le tribù d’Israele,
4: 2 P tra il popolo dodici uomini, uno per
6: 6 ‘P l’arca del patto, e sette sacerdoti
9:11 ‘P con voi delle provviste per il
Gd 19:30 P il fatto a cuore, consigliatevi e
1Sa 6: 7 e p due vacche che allattino e che non
8 Poi p l’arca dell’Eterno e mettetela sul
1Re 1:33 ‘P con voi i servi del vostro signore,
2Re 10: 6 p le teste di quegli uomini, de’ figliuoli
20: 7 disse: ‘P un impiastro di fichi secchi!’
2Cr 18:25 ‘P Micaiah, menatelo da Amon,
Esd 9:12 e non p le loro figliuole per i vostri
Ger 29: 6 p delle mogli e generate figliuoli e
6 p delle mogli per i vostri figliuoli, date
51: 8 p del balsamo pel suo dolore; forse
Ez 13:20 coi quali voi p le anime al laccio, come
20 che voi p al laccio come gli uccelli.
Os 14: 2 P con voi delle parole, e tornate
Mal 2: 2 se non p a cuore di dar gloria al mio
2 maledette perché non p la cosa a cuore.
Mat 11:29 P su voi il mio giogo ed imparate da
26:26 P, mangiate, questo è il mio corpo.
Mar 14:22 e disse: P, questo è il mio corpo.
Luc 9: 3 Non p nulla per viaggio: né bastone, né
22:17 e disse: P questo e distribuitelo fra voi;
Gio 5:44 voi che p gloria gli uni dagli altri e non
Ef
6:13 Perciò, p la completa armatura di Dio,
17 P anche l’elmo della salvezza e la
Gia
5:10 P, fratelli, per esempio di sofferenza e
PRENDETELO
Sa
71:11 l’ha abbandonato; inseguitelo e p,
Gio 19: 6 P voi e crocifiggetelo; perché io non
PRENDETEMELA
Gd 14: 2 de’ Filistei; or dunque, p per moglie’.
PRENDETEVI
Gen 34: 9 vostre figliuole, e p le figliuole nostre.
Es
12:21 e p degli agnelli per le vostre famiglie,
Gb 42: 8 p sette tori e sette montoni, venite a
PRENDEVA
Dt
28:63 l’Eterno p piacere a farvi del bene e
1Sa 14:52 un uomo forte e valoroso, lo p seco.

PRENDEVANO - PREPARARE
PRENDEVANO
2Re 17:32 degli alti luoghi ch’essi p di fra loro, e
2Cr 24:11 venivano a vuotare la cassa; la p, poi la
Mar 7: 2 p cibo con mani impure, cioè non
At
2:46 p il loro cibo assieme con letizia e
PRENDEVI
Gb 22: 6 per un nulla, p pegno da’ tuoi fratelli,
PRENDI
Gen 14:21 ‘Dammi le persone, e p per te la roba’.
18: 6 ‘P subito tre misure di fior di farina,
19:15 p tua moglie e le tue due figliuole che
21:18 p il ragazzo e tienlo per la mano;
22: 2 ‘P ora il tuo figliuolo, il tuo unico,
27: 3 Deh, p ora le tue armi, il tuo turcasso e
31:50 e se p altre mogli oltre le mie figliuole,
Es
4:17 Or p in mano questo bastone col quale
7: 9 P il tuo bastone, gettalo davanti a
15 e p in mano il bastone ch’è stato mutato
19 P il tuo bastone, e stendi la tua mano
16:33 ‘P un vaso, mettivi dentro un intero
17: 5 e p teco degli anziani d’Israele; piglia
22:26 Se p in pegno il vestito del tuo
29: 2 P un giovenco e due montoni senza
Lev 8: 2 ‘P Aaronne e i suoi figliuoli con lui, i
9: 2 ‘P un giovine vitello per un sacrifizio
Num 3:45 ‘P i Leviti in luogo di tutti i primogeniti
8: 6 ‘P i Leviti di tra i figliuoli d’Israele, e
16:46 ‘P il turibolo, mettivi del fuoco di
20: 8 ‘P il bastone; e tu e tuo fratello
25 P Aaronne ed Eleazar suo figliuolo e
25: 4 P tutti i capi del popolo e falli
Dt
33:23 p possesso dell’occidente e del
Gs
8: 1 P teco tutta la gente di guerra, lèvati e
Gd
4: 6 e p teco diecimila uomini de’ figliuoli
5:12 p i tuoi prigionieri, o figlio d’Abinoam!
6:20 ‘P la carne e le focacce azzime, mettile
25 ‘P il giovenco di tuo padre e il secondo
26 poi p il secondo toro, e offrilo in
9:36 l’ombra de’ monti e la p per uomini’.
19: 5 ‘P un boccon di pane per fortificarti il
1Sa 9: 3 ‘P teco uno dei servi, lèvati e va’ in
17:17 ‘P per i tuoi fratelli quest’efa di grano
26:11 P ora soltanto, ti prego, la lancia ch’è
2Sa 20: 6 p tu la gente del tuo signore, e inseguilo
1Re 13:15 meco a casa mia, e p un po’ di cibo’.
14: 3 E p teco dieci pani, delle focacce, un
19: 4 ‘Basta! P ora, o Eterno, l’anima mia,
21: 7 Alzati, p cibo, e stà di buon animo; la
15 p possesso della vigna di Naboth
22:26 P Micaiah, menalo da Ammon,
2Re 4:29 p in mano il mio bastone, e parti. Se
36 questi le disse: ‘P il tuo figliuolo’.
8: 8 ‘P teco un regalo, va’ incontro
9: 1 p teco quest’ampolla d’olio, e va’ a
3 Poi p l’ampolla d’olio, versagliela sul
17 ‘P un cavaliere, e mandalo incontro a
13:15 ‘P un arco e delle frecce’; e Joas prese
18 ‘P le frecce!’ Joas le prese, ed Eliseo
Esd
5:15 P questi utensili, va’ a riporli nel
Est
6:10 e p la veste e il cavallo, come hai detto,
Sa
35: 2 P lo scudo e la targa e lèvati in mio
37: 4 P il tuo diletto nell’Eterno, ed egli ti
40: 6 Tu non p piacere né in sacrifizio né in
51:16 tu non p piacere nei sacrifizi, altrimenti
Is
3: 6 capo, p queste ruine sotto la tua mano’,
23:16 P la cetra, va’ attorno per la città, o
Ger
6:26 p il lutto come per un figliuolo unico,
13: 4 ‘P la cintura che hai comprata e che hai
19: 1 e p teco alcuni degli anziani del popolo
25:15 P di mano mia questa coppa del vino
32:14 P questi atti, l’atto di compra, tanto
36:14 ‘P in mano il rotolo dal quale tu hai
38:10 ‘P teco di qui trenta uomini, e tira su il
43: 9 ‘P nelle tue mani delle grosse pietre, e
46:11 Sali a Galaad, p del balsamo, o vergine,
Ez
5: 3 E di questa p una piccola quantità, e
4 e di questa p ancora una parte, gettala
22:12 tu p interesse, dài ad usura, trai
24: 5 P il meglio del gregge, ammonta sotto

Zac

6:10 P da quelli della cattività, cioè da
11 p dell’argento e dell’oro, fanne delle
Mat 2:13 Lèvati, p il fanciullino e sua madre, e
20 Lèvati, p il fanciullino e sua madre, e
9: 6 p il tuo letto e vattene a casa.
17:27 l’amo e p il primo pesce che verrà su; e,
18:16 p teco ancora una o due persone,
20:14 P il tuo, e vattene; ma io voglio dare a
Luc 5: 4 P il largo, e calate le reti per pescare.
16: 6 P la tua scritta, siedi, e scrivi presto:
7 disse: P la tua scritta, e scrivi: Ottanta.
19:21 tu p quel che non hai messo, e mieti
Gio 5: 8 Levati, p il tuo lettuccio, e cammina.
11 detto: P il tuo lettuccio e cammina.
12 t’ha detto: P il tuo lettuccio e cammina?
1Co 7:28 Se però p moglie, non pecchi; e se una
1Ti
5:23 ma p un poco di vino a motivo del tuo
2Ti
4:11 P Marco e menalo teco; poich’egli mi è
Ap 10: 8 p il libro che è aperto in mano
PRENDICI
Es
34: 9 nostro peccato, e p come tuo possesso’.
PRENDIGLI
Pro 20:16 P il vestito, giacché ha fatta cauzione
27:13 P il vestito giacché ha fatto cauzione
PRENDILA
Gen 24:51 Rebecca ti sta dinanzi, p, va’, e sia ella
Gd 15: 2 più bella di lei? P dunque in sua vece’.
1Sa 21: 9 se la vuoi prendere, p, perché qui non
2Sa 12:28 accampati contro la città, e p, affinché,
PRENDILE
1Sa 20:21 Guarda, le frecce son di qua da te, p!
PRENDILI
Num 7: 5 ‘P da loro per impiegarli al servizio
At
21:24 p teco, e purificati con loro, e paga le
PRENDILO
Es
4: 4 ‘Stendi la tua mano, e p per la coda’.
2Re 6: 6 fece venire a galla il ferro, e disse: ‘P’.
Ger 39:12 ‘P, veglia su lui, e non gli fare alcun
Mat 17:27 troverai uno statère. P, e dàllo loro per
Ap 10: 9 P, e divoralo: esso sarà amaro alle tue
PRENDIMI
Gen 27: 3 fuori ai campi, p un po’ di caccia,
9 ora al gregge e p due buoni capretti; e
Gd 14: 3 suo padre: ‘P quella, poiché mi piace’.
PRENDINE
Gen 7: 2 ogni specie di animali puri p sette paia,
3 degli uccelli dei cieli p sette paia,
Dt
1:21 il paese dinanzi; sali, p possesso, come
1Re 11:31 ‘P per te dieci pezzi, perché l’Eterno,
Ez
5: 2 poi p un’altra terza parte, e percuotila
PRENDITELA
Gen 12:19 eccoti la tua moglie; p e vattene!’
38: 8 moglie del tuo fratello, p come cognato,
PRENDITELO
Gen 31:32 ciò ch’è tuo fra le cose mie, e p!’ Or
1Cr 21:23 ‘P; e il re, mio signore, faccia quello
PRENDITI
Gen 6:21 E tu p d’ogni cibo che si mangia, e
28: 2 e p moglie di là, tra le figliuole di
Es
30:23 ‘P anche de’ migliori aromi: di mirra
34 ‘P degli aromi, della resina, della
Num 27:18 ‘P Giosuè, figliuolo di Nun, uomo in
2Sa 2:21 uno di que’ giovani, e p le sue spoglie!’
Is
8: 1 ‘P una tavoletta grande e scrivici sopra
Ger 36: 2 ‘P un rotolo da scrivere e scrivici tutte
28 ‘P di nuovo un altro rotolo, e scrivici
Ez
4: 1 p un mattone, mettitelo davanti e
3 P poi una piastra di ferro, e collocala
9 P anche del frumento, dell’orzo, delle
5: 1 figliuol d’uomo, p un ferro tagliente,
1 p un rasoio da barbiere, e fattelo
1 poi p una bilancia da pesare, e dividi i
37:16 p un pezzo di legno, e scrivici sopra:
16 Poi p un altro pezzo di legno, e scrivici
Os
1: 2 ‘Va’, p per moglie una meretrice, e
Zac 11:15 ‘P anche gli arnesi d’un pastore
Luc 10:35 P cura di lui; e tutto ciò che spenderai
PRENDIVI
1Re 2:36 una casa in Gerusalemme, p dimora, e
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PRENDO
Gen 18:27 ‘Ecco, p l’ardire di parlare al Signore,
31 ‘Ecco, p l’ardire di parlare al Signore;
Lev 7:34 io p il petto dell’offerta agitata e la
Dt
30:19 Io p oggi a testimoni contro a voi il
Gb
3:24 Io sospiro anche quando p il mio cibo,
Sa
40: 8 io p piacere a far la tua volontà, e la tua
139: 9 Se p le ali dell’alba e vo a dimorare
Is
41:13 son quegli che ti p per la man destra e ti
Ger 15:10 Io non do né p in imprestito, e
Am 5:21 non p piacere nelle vostre solenni
Mal 1:10 Io non p alcun piacere in voi, dice
Luc 19:22 che p quel che non ho messo e mieto
Gio 5:34 la testimonianza non la p dall’uomo,
41 Io non p gloria dagli uomini;
PRENDON
Sa
40:14 quelli che p piacere nel mio male!
62: 4 p piacere nella menzogna; benedicono
70: 2 quelli che p piacere nel mio male!
Is
14:10 Tutti p la parola e ti dicono: ‘Anche tu
22: 7 i cavalieri p posizione davanti alle tue
58: 2 p piacere a conoscer le mie vie; come
2 p piacere ad accostarsi a Dio.
Mat 12:45 di lui, i quali, entrati, p quivi dimora; e
26:52 tutti quelli che p la spada, periscon per
Mar 7: 5 antichi, ma p cibo con mani impure?
Ebr
7: 8 qui, quelli che p le decime son degli
PRENDONO
Gb 24: 3 p in pegno il bove della vedova;
9 che p pegni dai poveri!
Is
13:17 e non p alcun piacere nell’oro.
44:14 si p degli elci, delle querci, si fa la
48: 2 Poiché p il loro nome dalla città santa,
Mic 2: 2 delle case, e se le p; così opprimono
Hab 1:10 ammontano un po’ di terra, e le p.
Mat 15: 2 non si lavano le mani quando p cibo.
17:25 della terra da chi p i tributi o il censo?
Mar 12:25 né p né danno moglie, ma son come
PREOCCUPAVA
Dan 2:30 possa conoscere quel che p il tuo cuore.
PREOCCUPAZIONI
Ecc 2:22 dalle p del suo cuore, da tutto quel che
PREOCCUPIAMO
2Co 8:21 ci p d’agire onestamente non solo nel
PREORDINATO
1Pi
1:20 ben p prima della fondazione del
PREPARA
Gen 43:16 uomini in casa; macella, e p tutto;
Gb 15:35 ei si p in seno il disinganno.
33: 5 p le tue ragioni, fatti avanti!
Sa 147: 8 p la pioggia per la terra, e fa
Pro
6: 8 p il suo cibo nell’estate, e raduna il suo
Is
21: 5 Si p la mensa, veglian le guardie, si
Ez
7:23 P le catene! poiché questo paese è
Nah 2: 3 il giorno in cui ei si p, l’acciaio de’
PREPARAGLI
2Sa 13: 7 tuo fratello, e p qualcosa da mangiare’.
PREPARALI
Ger 12: 3 pecore, e p per il giorno del massacro!
PREPARAMI
Gen 27: 4 e p una pietanza saporita di quelle che
Num 23: 1 e p qui sette giovenchi e sette montoni’.
29 e p qui sette giovenchi e sette montoni’.
Luc 17: 8 P da cena, e cingiti a servirmi finch’io
Fne
22 P al tempo stesso un alloggio, perché
PREPARANO
Sa
59: 4 in me vi sia iniquità, essi corrono e si p.
Pro 30:25 che si p il cibo durante l’estate;
PREPARAR
Luc 1:76 alla faccia del Signore per p le sue vie,
PREPARARCI
Luc 22: 8 Andate a p la pasqua, affinché la
PREPARARE
2Sa 12: 4 per p un pasto al viaggiatore ch’era
13: 5 mangiare e a p il cibo in mia presenza,
1Cr 9:32 incaricati di p per ogni sabato i pani
29: 2 a p per la casa del mio Dio dell’oro per
Est
5:14 piacque a Haman, che fece p la forca.
7: 9 che Haman ha fatto p per Mardocheo, il

PREPARARGLI - PREPUZI
Gb 29: 7 e mi facevo p il seggio sulla piazza,
Luc 1:17 affin di p al Signore un popolo ben
At
7:46 e chiese di p una dimora all’Iddio di
2Co 9: 5 e p la vostra già promessa liberalità,
PREPARARGLI
Luc 9:52 villaggio de’ Samaritani per p alloggio.
PREPARARLO
Gen 18: 7 diede a un servo, il quale s’affrettò a p.
PREPARARMI
2Cr 2: 9 per p del legname in abbondanza;
PREPARARON
Luc 22:13 com’egli avea lor detto, e p la pasqua.
PREPARARONO
Gen 43:25 Ed essi p il regalo, aspettando che
1Re 5:18 e p il legname e le pietre per la
18:26 il giovenco che fu dato loro, e lo p; poi
2Cr 35:14 Poi p la Pasqua per se stessi e per i
Mat 26:19 Gesù avea loro ordinato, e p la pasqua.
Luc 23:56 tornate, p aromi ed olî odoriferi.
Ap
8: 6 che avean le sette trombe si p a sonare.
PREPARARTI
Gd 13:15 di trattenerti, e di p un capretto!’
Mar 1: 2 a te il mio messaggero a p la via...
PREPARARVI
Gio 14: 2 ve l’avrei detto; io vo a p un luogo;
PREPARASSERO
2Cr 31:11 si p delle stanze nella casa dell’Eterno;
PREPARATA
Lev 6:21 Essa sarà p con olio, sulla gratella; la
7: 9 in forno, o p in padella, o sulla gratella,
1Cr 29:16 di cose che abbiam p per edificare una
Est
6: 4 alla forca ch’egli avea p per lui.
7:10 forca ch’egli avea p per Mardocheo. E
Nah 2: 5 verso le mura, e la difesa è p.
Zac 5:11 quivi una casa; e quando sarà p, esso
Luc 2:31 che hai p dinanzi a tutti i popoli
Ap 16:12 fosse p la via ai re che vengono dal
19: 7 dell’Agnello, e la sua sposa s’è p;
PREPARATE
2Cr 31:11 stanze nella casa dell’Eterno; e furon p.
Sa
68: 4 p la via a colui che cavalca attraverso i
Pro
4:26 tuoi piedi, e tutte le tue vie siano ben p.
Is
14:21 P il massacro de’ suoi figli, a motivo
22:11 Colui che da lungo tempo le ha p.
40: 3 ‘P nel deserto la via dell’Eterno,
57:14 Acconciate, acconciate, p la via,
62:10 per le porte! P la via per il popolo!
Ger
6: 4 ‘P l’attacco contro di lei; levatevi,
46: 3 P lo scudo e la targa, e avvicinatevi per
51:12 ponete le sentinelle, p gli agguati!
27 P le nazioni contro di lei, chiamate a
28 P contro di lei le nazioni, i re di Media,
Gl
3: 9 P la guerra! Fate sorgere i prodi!
Mat 3: 3 P la via del Signore, addirizzate i suoi
Mar 1: 3 P la via del Signore, addirizzate i suoi
Luc 3: 4 P la via del Signore, addirizzate i suoi
1Co 2: 9 che Dio ha p per coloro che l’amano.
2Co 10:16 nel campo altrui, di cose bell’e p.
Ef
2:10 ha innanzi p affinché le pratichiamo.
PREPARATELA
2Cr 35: 6 santificatevi, e p per i vostri fratelli,
PREPARATELO
1Re 18:25 uno de’ giovenchi; p i primi, giacché
PREPARATEVI
Gs
1:11 P dei viveri, perché di qui a tre giorni
Is
8: 9 P pure alla lotta; sarete frantumati!
PREPARATI
Pro 19:29 I giudicî son p per i beffardi, e le
Ger 46:14 ‘Lèvati, p, poiché la spada divora tutto
Ez 28:13 tuo servizio, p il giorno che fosti creato.
Rom 9:22 de’ vasi d’ira p per la perdizione,
23 che avea già innanzi p per la gloria,
2Co 9: 4 de’ Macedoni e vi trovassero non p, noi
Ap
9:15 stati p per quell’ora, per quel giorno e
PREPÀRATI
Ez 12: 3 p un bagaglio da esiliato, e parti di
38: 7 Mettiti in ordine, p, tu con tutte le tue
Am 4:12 p, o Israele, a incontrare il tuo Dio!

PREPARATIVI
1Cr 22: 5 io voglio dunque far dei p per lui’. Così
28: 2 e avevo fatto dei p per la fabbrica.
29:19 il palazzo, per il quale ho fatto i p’.
2Cr 35:14 i Leviti fecero i p per se stessi e per i
Est
2:12 prescritti alle donne per i loro p
12 perché tanto durava il tempo dei loro p:
At
21:15 fatti i nostri p, salimmo a
PREPARATO
Gen 18: 8 del latte e il vitello ch’era stato p,
24:31 ho p la casa e un luogo per i cammelli’.
27:17 pietanza saporita e il pane che avea p.
Es
15:17 nel luogo che hai p, o Eterno, per tua
23:20 e per introdurti nel luogo che ho p.
Num 23: 4 ‘Io ho p i sette altari, ed ho offerto un
Dt
32:35 ciò che per loro è p, s’affretta a venire.
2Re 19:25 Da lungo tempo ho p questo; dai tempi
1Cr 12:39 i loro fratelli avean p per essi dei viveri.
15: 3 dell’Eterno al luogo ch’egli le avea p.
12 d’Israele, nel luogo che io le ho p.
22:14 ho p per la casa dell’Eterno centomila
14 ho pur p del legname e delle pietre; e tu
29: 3 che ho p per la casa del santuario:
2Cr 1: 4 Kiriath-Jearim al luogo ch’ei le avea p;
3: 1 nel luogo che Davide aveva p, nell’aia
35:10 Così, il servizio essendo p, i sacerdoti
16 tutto il servizio dell’Eterno fu p per far
Neh 8:10 a quelli che nulla hanno di p per loro;
Est
5: 4 re con Haman al convito che gli ho p’.
5 vennero al convito che Ester avea p.
6:14 Haman al convito che Ester aveva p.
Sa
9: 7 egli ha p il suo trono per il giudizio.
68:10 paese, che tu avevi, o Dio, p nella tua
Is
30:33 da lungo tempo Tofet è p; è pronto
37:26 da lungo tempo io ho p queste cose,
Sof
1: 7 l’Eterno ha p un sacrifizio, ha
Mat 20:23 per quelli a cui è stato p dal Padre mio.
22: 4 Ecco, io ho p il mio pranzo; i miei buoi
25:34 eredate il regno che v’è stato p sin dalla
41 nel fuoco eterno, p pel diavolo e per i
Mar 10:40 il darlo, ma è per quelli cui è stato p.
Luc 12:20 e quel che hai p, di chi sarà?
47 e non ha p né fatto nulla per compiere
24: 1 portando gli aromi che aveano p.
Gio 14: 3 sarò andato e v’avrò p un luogo,
2Ti
2:21 del padrone, p per ogni opera buona.
Ebr
9: 2 Infatti fu p un primo tabernacolo, nel
10: 5 né offerta, ma mi hai p un corpo;
11:16 il loro Dio, poiché ha p loro una città.
Ap 12: 6 deserto, dove ha un luogo p da Dio,
PREPARAVA
Neh 5:18 E quel che mi si p per ogni giorno era
18 si p ogni sorta di vini in abbondanza; e,
1Pi
3:20 ai giorni di Noè, mentre si p l’arca;
PREPARAVAN
2Cr 35:15 loro fratelli, p la Pasqua per loro.
PREPARAVANO
1Cr 9:30 Quelli che p i profumi aromatici erano
At
10:10 prender cibo; e come gliene p, fu rapito
PREPARAZIONE
Mat 27:62 che era il giorno successivo alla P, i
Mar 15:42 poiché era P, cioè la vigilia del sabato),
Luc 23:54 Era il giorno della P, e stava per
Gio 19:14 Era la P della Pasqua, ed era circa l’ora
31 croce durante il sabato (poiché era la P,
42 a motivo della P dei Giudei, perché il
PREPARERÀ
Lev 24: 3 Aaronne lo p nella tenda di convegno,
Is
25: 6 p su questo monte a tutti i popoli un
Mal 3: 1 messaggero; egli p la via davanti a me.
Mat 11:10 tuo cospetto, che p la via dinanzi a te.
Luc 7:27 cospetto che p la tua via dinanzi a te.
1Co 14: 8 sconosciuto, chi si p alla battaglia?
PREPARERAI
Dt
19: 3 P delle strade, e dividerai in tre parti il
PREPARERANNO
Es
16: 5 quando p quello che avran portato a
27:21 Aaronne e i suoi figliuoli lo p perché le
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PREPARERÒ
1Re 18:23 io pure p l’altro giovenco, lo metterò
Est
5: 8 il re con Haman al convito ch’io p loro,
Nah 1:14 io ti p la tomba perché sei divenuto
PREPARI
Es
12:16 si p soltanto quel ch’è necessario a
Est
5:14 ‘Si p una forca alta cinquanta cubiti; e
Sa
65: 9 tu p agli uomini il grano,
9 quando p così la terra;
PREPARIAMO
Mat 26:17 vuoi che ti p da mangiar la pasqua?
Luc 22: 9 Ed essi gli dissero: Dove vuoi che la p?
PREPARO
Is
66: 9 Io che p la nascita non farei partorire?
Ger 18:11 Ecco, io p contro di voi del male, e
22: 7 P contro di te dei devastatori, armati
Mal 3:17 Essi saranno, nel giorno ch’io p,
4: 3 de’ vostri piedi, nel giorno ch’io p,
PREPARÒ
Gen 27:14 e sua madre ne p una pietanza saporita,
31 Anch’egli p una pietanza saporita, la
Gd
6:19 Gedeone entrò in casa, p un capretto,
1Re 1: 5 E si p de’ carri, de’ cavalieri, e
2Re 6:23 Il re d’Israele p loro gran copia di cibi;
1Cr 15: 1 p un luogo per l’arca di Dio, e drizzò
22: 3 Davide p pure del ferro in abbondanza
5 Davide p degli abbondanti materiali,
Ebr 11: 7 p un’arca per la salvezza della propria
PREPOSTE
2Cr 23:18 ripartiti in classi p alla casa dell’Eterno
PREPOSTI
1Re 5:16 p da Salomone ai lavori, e incaricati di
9:23 I capi, p da Salomone alla direzione dei
2Re 12:11 p ai lavori della casa dell’Eterno, i quali
22: 5 p ai lavori della casa dell’Eterno; e che
9 son p ai lavori della casa dell’Eterno’.
1Cr 9:19 erano p all’opera del servizio
19 erano stati p al campo dell’Eterno per
23 erano p alla custodia delle porte della
26:20 erano p ai tesori della casa di Dio e ai
22 erano p ai tesori della casa dell’Eterno.
26 erano p a tutti i tesori delle cose sacre,
30 furono p alla sorveglianza d’Israele, di
2Cr 8:10 I capi p al popolo dal re Salomone e
34:10 p ai lavori della casa dell’Eterno, e i
12 ad essi eran p Jahath e Obadia, Leviti di
17 quelli che son p ai lavori e agli operai’.
Esd 8:17 ch’eran p al luogo di Casifia, perché ci
Neh 11:16 p al servizio esterno della casa di Dio,
12:44 furon p alle stanze che servivan da
Dan 2:49 fossero p agli affari della provincia di
3:12 che tu hai p agli affari della provincia
1Te 5:12 vi son p nel Signore e vi ammoniscono,
PREPOSTO
1Sa 22: 9 l’Idumeo, il quale era p ai servi di Saul,
2Sa 20:24 Adoram era p ai tributi; Joshafat,
1Re 4: 6 figliuolo di Abda, era p ai tributi.
5:14 e Adoniram era p a questa comandata.
12:18 mandò loro Adoram, p alle comandate;
1Cr 9:11 figliuolo di Ahitub, p alla casa di Dio,
15:22 Kenania, capo dei Leviti era p al canto;
27:25 figliuolo di Adiel, era p ai tesori del re;
2Cr 10:18 mandò loro Adoram, p ai tributi; ma i
19:11 Amaria vi sarà p per tutti gli affari che
31:14 era p ai doni volontari fatti a Dio per
Neh 11:11 figliuolo di Ahitub, p alla casa di Dio,
13: 4 Eliascib, ch’era p alle camere della casa
PREPOTENTE
Gb 15:20 e pochi son gli anni riservati al p.
21:28 Voi dite: ‘E dov’è la casa del p? dov’è
PREPOTENTI
Gb
6:23 nemico’, o ‘scampatemi di man dei p’?
24:22 con la sua forza prolunga i giorni dei p,
PREPOTENZA
Neh 9:10 aveano trattato i nostri padri con p; e ti
PREPUZI
1Sa 18:25 ma domanda cento p di Filistei, per trar
27 portò i loro p e ne consegnò il numero
2Sa 3:14 fidanzai a prezzo di cento p di Filistei’.

PREPUZIO - PRESE
PREPUZIO
Es
4:25 recise il p del suo figliuolo, e lo gettò ai
Lev 12: 3 circonciderà la carne del p del
PRESA
Gen 12:19 ond’io me la son p per moglie. Or
20: 3 a motivo della donna che ti sei p;
Es
4: 9 e l’acqua che avrai p dal fiume,
21: 8 suo padrone, che se l’era p per moglie,
22:15 se la bestia è stata p a nolo, essa è
Num 11: 4 tra il popolo, fu p da concupiscenza; e
34 ch’era stata p dalla concupiscenza.
Dt
20: 7 con una donna e non l’abbia ancora p?
21:13 il vestito che portava quando fu p,
22:16 a quest’uomo; egli l’ha p in odio,
24: 3 marito che l’avea p per moglie viene a
Gd 15: 2 sicuramente che tu l’avessi p in odio, e
1Sa 4:11 L’arca di Dio fu p, e i due figliuoli
17 sono morti, e l’arca di Dio è stata p’.
19 udì la nuova che l’arca di Dio era p e
21 perché l’arca di Dio era stata p, e a
22 Israele, perché l’arca di Dio è stata p’.
30: 1 aveano p Tsiklag e l’aveano incendiata;
19 alcuna che gli Amalekiti avessero p.
1Re 16:18 Zimri, vedendo che la città era p, si
2Re 6: 5 signor mio! e l’avevo p ad imprestito!’
18:10 di Hosea, re d’Israele, Samaria fu p.
1Cr 4:18 che Mered avea p per moglie.
Gb 21: 6 e la mia carne è p da raccapriccio.
Sa
36: 2 empietà non sarà scoperta né p in odio.
Is
19:17 a motivo della decisione p contro di lui
42:25 consumato, ed egli non se l’è p a cuore.
Ger 38:28 fino al giorno che Gerusalemme fu p.
39: 1 Quando Gerusalemme fu p - il nono
48: 1 Kiriathaim è coperta d’onta, è p;
41 Kerioth è p, le fortezze sono occupate,
50: 2 non lo celate! Dite: ‘Babilonia è p! Bel
9 contro di lei; e da quel lato sarà p. Le
24 laccio, e tu, o Babilonia, vi sei stata p,
46 Al rumore della p di Babilonia trema la
51:31 che la sua città è p da ogni lato,
41 Come mai è stata p Sceshac, ed è stata
Ez 23:42 alla gente p tra la folla degli uomini,
30:16 Nof sarà p da nemici in pieno giorno.
33:21 venne a me, e mi disse: - La città è p!
40: 1 quattordici anni dopo la p della città, in
Dan 2: 5 ‘La mia decisione è p: se voi non mi
8 perché vedete che la mia decisione è p;
Zac 14: 2 guerra a Gerusalemme, e la città sarà p,
Mat 24:41 al mulino: l’una sarà p e l’altra lasciata.
Luc 5: 9 per la p di pesci che avean fatta;
17:35 assieme; l’una sarà p, e l’altra lasciata.
Gio 12: 3 Maria, p una libbra d’olio odorifero di
18: 3 p la coorte e delle guardie mandate dai
At
2:43 E ogni anima era p da timore; e molti
28:30 anni interi in una casa da lui p a fitto, e
Ef
6:14 avendo p la verità a cintura dei fianchi,
Ap 19:20 E la bestia fu p, e con lei fu preso il
PRESAGI
Is
8:18 noi siam de’ segni e dei p in Israele da
44:25 io rendo vani i p degl’impostori, e
Ez 21:26 in capo alle due strade, per tirare p:
PRESAGIO
Is
20: 3 Isaia va seminudo e scalzo, segno e p,
PRESALA
2Sa 23:16 e p seco, la presentarono a Davide; il
1Cr 11:18 e, p seco, la presentarono a Davide; il
Mar 5:41 E p per la mano, le dice: Talithà cumì!
Luc 8:54 egli, p per la mano, disse ad alta voce:
PRESANE
2Sa 4: 7 e, p la testa, camminarono tutta la notte
PRESCELTA
Can 6: 9 madre, la p di colei che l’ha partorita.
PRESCELTO
Gen 18:19 io l’ho p affinché ordini ai suoi
PRESCIENZA
At
2:23 determinato consiglio e per la p di Dio,
1Pi
1: 2 eletti secondo la p di Dio Padre,
PRESCRISSE
Num 30:16 sono le leggi che l’Eterno p a Mosè,

1Re 8:58 i suoi precetti, ch’egli p ai nostri padri!
2Re 17:34 che l’Eterno p ai figliuoli di Giacobbe,
1Cr 22:13 che l’Eterno p a Mosè per Israele. Sii
PRESCRISSI
2Re 17:13 in tutto la legge che io p ai vostri padri,
PRESCRITTA
Es
5:18 e fornirete la quantità di mattoni p’.
Num 19: 2 della legge che l’Eterno ha p dicendo:
31:21 della legge che l’Eterno ha p a Mosè:
Dt
5:33 via che l’Eterno, il vostro Dio, vi ha p,
31:29 e lascerete la via che v’ho p; e la
2Re 21: 8 legge che il mio servo Mosè ha loro p’.
1Cr 6:32 loro servizio, secondo la regola loro p.
24:19 l’Eterno, l’Iddio d’Israele, gli aveva p.
PRESCRITTI
Est
2:12 alla fine dei dodici mesi p alle donne
PRESCRITTO
Dt
12:21 che l’Eterno t’avrà dato, come t’ho p; e
2Re 22:13 pratica tutto quello che in esso ci è p’.
1Cr 23:31 secondo il numero p loro dalla legge,
2Cr 30: 5 in modo generale, secondo ch’è p.
35:13 pasquali sul fuoco, secondo ch’è p; ma
Esd
3: 4 secondo il numero p per ciascun
Est
1: 8 il re avea p a tutti i grandi della sua
Sa
71: 3 Tu hai p ch’io sia salvato, perché sei la
106: 3 Beati coloro che osservano ciò ch’è p,
119:138 Tu hai p le tue testimonianze con
Ger 35:18 fatto tutto quello ch’egli vi avea p,
Mat 8: 4 sacerdote e fa’ l’offerta che Mosè ha p;
Mar 1:44 tua purificazione quel che Mosè ha p;
Luc 5:14 tua purificazione quel che ha p Mosè;
PRESCRIVE
Gb 36:23 Chi gli p la via da seguire? Chi osa
PRESCRIVERETE
Dt
32:46 Le p ai vostri figliuoli, onde abbian
PRESCRIVO
Dt
4: 2 dell’Eterno Iddio vostro che io vi p.
11:28 se vi allontanate dalla via che oggi vi p,
Ger
7:23 camminate in tutte le vie ch’io vi p
PRESCRIZIONE
Es
15:25 dette al popolo una legge e una p, e lo
Num 9:19 osservavano la p dell’Eterno e non si
Ez 46:14 da offrirsi del continuo per p perpetua.
PRESCRIZIONI
Lev 18: 4 Metterete in pratica le mie p e
5 Osserverete le mie leggi e le mie p,
26 osserverete le mie leggi e le mie p, e
19:37 tutte le mie leggi e tutte le mie p, e le
20:22 tutte le mie leggi e le mie p, e le
25:18 e osserverete le mie p e le adempirete, e
26:15 e l’anima vostra disdegna le mie p in
43 iniquità per aver disprezzato le mie p e
46 le p e le leggi che l’Eterno stabilì fra sé
Num 9: 3 secondo tutte le p che vi si riferiscono’.
14 alle leggi e alle p della pasqua. Avrete
23 osservavano le p dell’Eterno, secondo
Dt
4: 1 alle leggi e alle p che io v’insegno
5 Ecco, io vi ho insegnato leggi e p, come
8 e delle p giuste com’è tutta questa legge
14 l’Eterno ordinò d’insegnarvi leggi e p,
45 leggi e le p che Mosè dette ai figliuoli
5: 1 e le p che oggi io proclamo dinanzi a
31 tutte le leggi e le p che insegnerai loro,
6: 1 e le p che l’Eterno, il vostro Dio, ha
20 e queste p che l’Eterno, l’Iddio nostro,
7:11 e le p che oggi ti do, mettendoli in
12 per aver voi dato ascolto a queste p e
8:11 le sue p e le sue leggi che oggi ti do;
11: 1 leggi, le sue p e i suoi comandamenti.
32 di mettere in pratica tutte le leggi e le p,
12: 1 e le p che avrete cura d’osservare nel
17:19 parole di questa legge e tutte queste p,
26:16 in pratica queste leggi e queste p;
17 i suoi comandamenti, le sue p, e tu
Gs 24:25 gli diede delle leggi e delle p a Sichem.
2Cr 33: 8 precetti e le p, dati per mezzo di Mosè’.
Esd 7:10 in Israele le leggi e le p divine.
Neh 1: 7 le leggi e le p che tu desti a Mosè, tuo
9:13 e desti loro p giuste e leggi di verità,
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peccavano contro le tue p che fanno
del Signor nostro, le sue p e le sue
e alle mie p più de’ paesi che la
e non ha camminato seguendo le mie p.
avete camminato seguendo le mie p
del quale non avete seguito le p né
perché camminino secondo le mie p, e
se segue le mie leggi e osserva le mie p
osserva le mie p e segue le mie leggi,
leggi e feci loro conoscere le mie p,
le mie leggi e rigettarono le mie p, per
perché aveano rigettato le mie p, non
non osservate le loro p, e non vi
osservate le mie p, e mettetele in
non osservarono le mie p per metterle
non mettevano in pratica le mie p,
e delle p per le quali non potevano
e metterete in pratica le mie p.
cammineranno secondo le mie p,
e giudicheranno secondo le mie p, e
dai tuoi comandamenti e dalle tue p,
della terra, che avete praticato le sue p!
voi vi siete scostati dalle mie p, e non le
guadagnato a osservare le sue p,
in Horeb, per tutto Israele, leggi e p.
a suo riguardo le p della legge,
ebbero adempiuto tutte le p della legge
tenore di una legge dalle p carnali, ma
L’Eterno Iddio p dunque l’uomo e lo
e p una delle costole di lui, e richiuse la
p del frutto, ne mangiò, e ne dette
E Lamec p due mogli: il nome dell’una
poi disparve, perché Iddio lo p.
egli stese la mano, la p, e la portò con
p d’ogni specie d’animali puri e d’ogni
E Terah p Abramo, suo figliuolo, e Lot,
E Abramo p Sarai sua moglie e Lot,
Ed egli p tutti questi animali, li divise
p la sua serva Agar, l’Egiziana, e la
Abrahamo p Ismaele suo figliuolo e
E p del burro, del latte e il vitello ch’era
Abimelec p delle pecore, de’ buoi, de’
p del pane e un otre d’acqua, e lo diede
sua madre gli p per moglie una donna
Abrahamo p pecore e buoi e li diede ad
p con sé due de’ suoi servitori e Isacco
Abrahamo p le legna per l’olocausto e
poi p in mano sua il fuoco e il coltello,
e p il coltello per scannare il suo
p il montone, e l’offerse in olocausto
Poi il servo p dieci cammelli fra i
l’uomo p un anello d’oro del peso di
E il servo p Rebecca e se ne andò.
se la p, ed ella divenne sua moglie, ed
Poi Abrahamo p un’altra moglie, per
quando p per moglie Rebecca, figliuola
p per moglie Judith, figliuola di Beeri,
Rebecca p i più bei vestiti di Esaù suo
Esaù p a odiare Giacobbe a motivo
e p per moglie, oltre quelle che aveva
P una delle pietre del luogo, la pose
p la pietra che avea posta come suo
Ma, la sera, p Lea, sua figliuola, e la
p la sua serva Zilpa e la diede a
p delle verghe verdi di pioppo, di
Allora egli p seco i suoi fratelli, lo
Giacobbe p una pietra, e la eresse in
p di che fare un dono al suo fratello
p le sue due mogli, le sue due serve, i
Li p, fece loro passare il torrente, e lo
Esaù p le sue mogli tra le figliuole de’
Esaù p le sue mogli, i suoi figliuoli, le
e se la p, e convisse con lei.
E Giuda p per Er, suo primogenito, una
Giuda la vide, la p per una meretrice,
una mano; e la levatrice la p, e vi legò
E il signore di Giuseppe lo p e lo mise
e p di fra loro Simeone, che fece
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E p cinque uomini di tra i suoi fratelli e
Ed egli p seco i suoi due figliuoli,
Poi Giuseppe li p ambedue: Efraim alla
e p la mano di suo padre per levarla di
e p per moglie una figliuola di Levi.
p un canestro fatto di giunchi, lo
E quella donna p il bambino e l’allattò.
Mosè si levò, p la loro difesa, e
Egli stese la mano, e lo p, ed esso
p la sua moglie e i suoi figliuoli, li pose
Mosè p nella sua mano il bastone di
Allora Sefora p una selce tagliente,
Amram p per moglie Iokebed, sua zia;
Aaronne p per moglie Elisceba,
p per moglie una delle figliuole di
Mosè p seco le ossa di Giuseppe;
il suo carro, e p il suo popolo seco.
P seicento carri scelti e tutti i carri
p in mano il timpano, e tutte le donne
Jethro, suocero di Mosè, p Sefora,
p un olocausto e dei sacrifizi per offrirli
Mosè p la metà del sangue e lo mise in
Poi p il libro del patto e lo lesse in
Mosè p il sangue, ne asperse il popolo e
il quale li p dalle loro mani, e, dopo
Poi p il vitello che quelli avean fatto, lo
E Mosè p la tenda, e la piantò per sé
e p in mano le due tavole di pietra.
Poi p la testimonianza e la pose dentro
Poi Mosè p l’olio dell’unzione, unse il
Mosè lo scannò, ne p del sangue, lo
p tutto il grasso ch’era sulle interiora, la
E Mosè lo scannò, e ne p del sangue e
Poi p il grasso, la coda, tutto il grasso
p una focaccia senza lievito, una
Mosè quindi le p dalle loro mani, e le
Mosè p il petto del montone e lo agitò
Mosè p quindi dell’olio dell’unzione e
P il capro destinato al sacrifizio per il
l’oblazione; ne p una manata piena, e la
Mosè p il danaro per il riscatto di quelli
p il danaro dai primogeniti dei figliuoli
Mosè p dunque i carri e i buoi, e li dette
p dello spirito ch’era su lui, e lo mise
p a dire: ‘Mosè, signor mio, non glielo
il sacerdote Eleazar p i turiboli di rame
Aaronne p il turibolo, come Mosè avea
p il bastone ch’era davanti all’Eterno,
E Israele p tutte quelle città, e abitò in
Balak p Balaam e lo fece salire a
p Giosuè e lo fece comparire davanti al
Mosè p uno su cinquanta, tanto degli
andò anch’egli e p i loro borghi, e li
andò e p Kenath co’ suoi villaggi, e le
e le spoglie delle città che avevamo p.
p tutta la regione di Argob, sino ai
ne p cura, lo custodì come la pupilla
la donna p que’ due uomini, li nascose,
pietre ch’essi avean p dal Giordano.
della tribù di Giuda p dell’interdetto, e
ho bramato quelle cose, le ho p; ecco,
Giosuè p circa cinquemila uomini, coi
Israele p per sé soltanto il bestiame e il
la gente d’Israele p delle loro provviste,
Giosuè p Makkeda e fe’ passare a fil
che la p il secondo giorno, e la mise a
La p col suo re e con tutte le sue città;
E Giosuè p ad una volta tutti quei re e i
Giosuè p Hatsor e ne fece perire di
Giosuè p pure tutte le città di quei re e
Giosuè dunque p tutto quel paese, la
p tutti i loro re, li colpì e li mise a
Giosuè dunque p tutto il paese,
di Kenaz, fratello di Caleb la p, e Caleb
e p una gran pietra e la rizzò quivi sotto
La p Othniel, figliuolo di Kenaz,
Giuda p anche Gaza col suo territorio,
p un piuolo della tenda; e, dato di piglio
p dieci uomini fra i suoi servitori e fece
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p i due re di Madian, Zebah e
E p gli anziani della città, e con delle
e p le mezzelune che i loro cammelli
Egli p allora la sua gente, la divise in
la città tutto quel giorno, la p e uccise il
a Thebets, la cinse d’assedio e la p.
E Manoah p il capretto e l’oblazione e
Egli p in mano di quel miele, e si mise
p le loro spoglie, e dette le mute di vesti
p pure delle fiaccole, vòlse coda contro
Delila p dunque delle funi nuove, lo
questa p dugento sicli e li diede al
p l’efod, gl’idoli e l’immagine scolpita,
si p per concubina una donna di
l’uomo p la sua concubina e la menò
p la sua concubina e la divise, membro
p dieci uomini fra gli anziani della città,
Boaz p Ruth, che divenne sua moglie.
E Naomi p il bambino, se lo strinse al
e p tre giovenchi, un efa di farina e un
Samuele p un agnello di latte e l’offerse
Samuele p una pietra, la pose tra
città che i Filistei aveano p ad Israele,
Samuele p Saul e il suo servo, li
allora p la coscia e ciò che v’aderiva, e
Allora Samuele p un vasetto d’olio, lo
e p un paio di buoi, li tagliò a pezzi, che
una p la via d’Ofra, verso il paese di
l’altra p la via di Beth-Horon;
la terza p la via della frontiera che
p pecore, buoi e vitelli, li scannò sul
E p vivo Agag, re degli Amalekiti, e
Saul lo p per il lembo del mantello, che
Allora Samuele p il corno dell’olio, e
uno de’ domestici p a dire: ‘Ecco io ho
Isai p un asino carico di pane, un otre di
p il suo carico, e partì come Isai gli
E p in mano il suo bastone, si scelse nel
gli p la spada e, sguainatala, lo mise a
E Davide p la testa del Filisteo, la portò
Abner lo p e lo menò alla presenza di
Mical p l’idolo domestico e lo pose nel
Saul p tremila uomini scelti fra tutto
Abigail p in fretta duecento pani, due
Davide p a dire ad Ahimelec, lo Hitteo,
p la lancia e la brocca dell’acqua che
poi p della farina, la impastò e ne fece
Saul p la propria spada e vi si gettò
Davide p le sue vesti e le stracciò; e lo
p Jsh-Bosheth, figliuolo di Saul, e lo
La balia lo p e fuggì; e in questa sua
Ma Davide p la fortezza di Sion, che è
Davide si p ancora delle concubine e
Davide gli p millesettecento cavalieri e
p anche una grande quantità di rame a
Allora Hanun p i servi di Davide, fece
non ne p per preparare un pasto al
si mosse verso Rabba, l’assalì e la p;
Ella p della farina stemperata, l’intrise,
Poi, p la padella, ne trasse le frittelle e
E Tamar p le frittelle che avea fatte, e
p a dire: ‘Non dica il mio signore che
e la donna di casa p una coperta, la
p la corsa per la via della pianura, e
Abishai, figliuolo di Tseruia, p a dire:
p le dieci concubine che avea lasciate a
con la destra p Amasa per la barba, per
ma il re p i due figliuoli che Ritspa
Ritspa, figliuola di Aiah, p un cilicio, se
Egli distese dall’alto la mano e mi p, mi
Il sacerdote Tsadok p il corno dell’olio
p il mio figliuolo d’accanto a me,
Ahija p il mantello nuovo che aveva
profeta p il cadavere dell’uomo di Dio,
p pure tutti gli scudi d’oro che
Asa p tutto l’argento e l’oro ch’era
p i tesori della casa del re, e mise tutto
p per moglie Izebel, figliuola di
E lo p dal seno di lei, lo portò su nella
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Elia p il fanciullo, lo portò giù dalla
Poi p dodici pietre, secondo il numero
la faccia verso il muro, e non p cibo.
Allora Elia p il suo mantello, lo rotolò,
p seco settecento uomini, per aprirsi, a
Allora p il suo figliuolo primogenito,
in terra; poi p il suo figliuolo, ed uscì.
p seco dieci talenti d’argento, seimila
p i sacchi dalle loro mani, li ripose
E quegli stese la mano e lo p.
Hazael p una coperta, la tuffò
p la fuga per la strada della casa del
p Joas, figliuolo di Achazia, lo trafugò
ognun d’essi p i suoi uomini: quelli che
E p i capi-centurie, le guardie del
E il sacerdote Jehoiada p una cassa, le
salì a combattere contro Gath, e la p;
p tutte le cose sacre che i suoi padri
e Joas p un arco e delle frecce.
Poi disse: ‘Prendi le frecce!’ Joas le p,
le città che Hazael avea p in guerra a
e in questa guerra p Sela e le dette il
E p tutto l’oro e l’argento e tutti i vasi
p anche degli ostaggi, e se ne tornò a
E tutto il popolo di Giuda p Azaria, che
e p Ijon, Abel-Beth-Maaca, Janoah,
E Achaz p l’argento e l’oro che si poté
salì contro Damasco, la p, ne menò gli
il re d’Assiria p Samaria, e trasportò
In capo a tre anni, la p; il sesto anno di
tutte le città fortificate di Giuda, e le p.
il popolo del paese p Joachaz, figliuolo
E il re p la via della pianura;
p pure i bracieri, i bacini: l’oro di ciò
Il capitano della guardia p Seraia, il
e p nella città un eunuco che
li p e li condusse al re di Babilonia a
Poi Hetsron p la figliuola di Makir,
Makir p per moglie una donna di
Saul p la propria spada e vi si gettò
Ma Davide p la fortezza di Sion, che è
Davide si p ancora delle mogli a
Davide gli p mille carri, settemila
Davide p anche una grande quantità di
Allora Hanun p i servi di Davide, li
e ne p settantamila per portar pesi,
Roboamo p per moglie Mahalath,
p Maaca, figliuola d’Absalom, la quale
p pure gli scudi d’oro che Salomone
Geroboamo li p per di dietro mediante
inseguì Geroboamo, e gli p delle città:
divenne potente, p quattordici mogli, e
p animo, e fece sparire le abominazioni
dalle città che avea p nella contrada
p Joas, figliuolo di Achazia, lo trafugò
ognun d’essi p i suoi uomini: quelli che
E p i capi-centurie, gli uomini
Jehoiada p per lui due mogli, dalle
E p tutto l’oro e l’argento e tutti i vasi
p pure degli ostaggi, e se ne tornò a
tutto il popolo di Giuda p Uzzia, che
Ezechia p a dire: ‘Ora che vi siete
In tutto quello che p a fare per il
Ezechia p animo; ricostruì tutte le mura
il popolo del paese p Joachaz, figliuolo
Neco p Joachaz, fratello di lui, e lo
p a dire a Esdra: ‘Noi siamo stati
straniere p dai popoli di questo paese;
nazioni circonvicine furon p da timore,
E Haman p la veste e il cavallo, rivestì
Il re Assuero p a dire alla regina Ester:
e Giobbe p un còccio per grattarsi, e
E p a dire così:
uno spavento mi p, un tremore, che mi
Egli distese dall’alto la mano e mi p, mi
La tua greggia p dimora nel paese, che
si adirò, p Israele in grande avversione,
Davide, suo servitore, lo p dagli ovili;
Essa lo p, lo baciò, e sfacciatamente gli

PRESENTA - PRESENTATE
Is

20: 1
36: 1
37:14
41: 5
Ger 28:10
36:14
21
32
38:11
11
40: 2
52:19
24
25
26
Ez
8: 3
10: 7
17: 5
19: 5
Dan 1: 8
2:15
20
26
3:24
26
28
4:19
30
5: 7
10
17
6:20
7: 2
11: 7
Os
1: 3
12: 4
Am 7:15
Zac 1:10
12
3: 4
8:10
Mat 1:24
2:14
21
9: 8
25
11: 7
20
25
14:19
15:15
36
17: 1
4
22: 1
25: 1
26:25
26
27:21
24
28: 5
Mar 1:23
31
4: 1
6:41
8:32
9: 2
10:28
32
47
11:14
15
12: 1
20
21
35
13: 5
14:22
33

contro Asdod, la cinse d’assedio e la p,
tutte le città fortificate di Giuda, e le p.
p la lettera dalle mani de’ messi, e la
Le isole lo vedono, e son p da paura; le
p il giogo di sul collo del profeta
p in mano il rotolo, e venne a loro.
ed egli lo p dalla camera di Elishama,
E Geremia p un altro rotolo e lo diede a
Ebed-melec p seco quegli uomini, entrò
p di lì dei pezzi di stoffa logora e de’
capo delle guardie p dunque Geremia, e
p pure le coppe, i bracieri, i bacini, le
Il capitano della guardia p Seraia, il
p nella città un eunuco che comandava
li p e li condusse al re di Babilonia a
e mi p per una ciocca de’ miei capelli; e
ne p e lo mise nelle mani dell’uomo
Poi p un germoglio del paese, e lo mise
p un altro de’ suoi piccini, e ne fece un
Daniele p in cuor suo la risoluzione di
P la parola e disse ad Arioc, ufficiale
Daniele p a dire: ‘Sia benedetto il nome
Il re p a dire a Daniele, che si chiamava
e p a dire ai suoi consiglieri: ‘Non
p a dire: ‘Shadrac, Meshac, Abed-nego,
Nebucadnetsar p a dire: ‘Benedetto sia
Il re p a dire: ‘Beltsatsar, il sogno e la
Il re p a dire: ‘Non è questa la gran
e il re p a dire ai savi di Babilonia:
La regina p a dire: ‘O re, possa tu
Daniele p a dire in presenza del re:
e il re p a dire a Daniele: ‘Daniele,
Daniele dunque p a dire: Io guardavo,
verrà alle p con quelli, e rimarrà
andò e p Gomer, figliuola di Diblaim:
egli p il fratello per il calcagno, e, nel
l’Eterno mi p di dietro al gregge,
p a dire: ‘Questi son quelli che l’Eterno
Allora l’angelo dell’Eterno p a dire: ‘O
E l’angelo p a dire a quelli che gli
e io mettevo gli uni alle p con gli altri.
avea comandato, e p con sé sua moglie;
p di notte il fanciullino e sua madre, e
levatosi, p il fanciullino e sua madre ed
furon p da timore, e glorificarono Iddio
p la fanciulla per la mano, ed ella si
Gesù p a dire alle turbe intorno a
egli p a rimproverare le città nelle quali
Gesù p a dire: Io ti rendo lode, o Padre,
p i cinque pani e i due pesci e, levati gli
Pietro allora p a dirgli: Spiegaci la
Poi p i sette pani ed i pesci; e dopo aver
Gesù p seco Pietro, Giacomo e
E Pietro p a dire a Gesù: Signore, egli è
Gesù p di nuovo a parlar loro in
p le loro lampade, uscirono a incontrar
Giuda, che lo tradiva, p a dire: Sono io
Gesù p del pane; e fatta la benedizione,
E il governatore p a dir loro: Qual de’
p dell’acqua e si lavò le mani in
Ma l’angelo p a dire alle donne: Voi,
il quale p a gridare:
la p per la mano e la fece levare; e la
Gesù p di nuovo ad insegnare presso il
Poi Gesù p i cinque pani e i due pesci, e
trattolo da parte, p a rimproverarlo.
Gesù p seco Pietro e Giacomo e
Pietro p a dirgli: Ecco, noi abbiamo
p a dir loro le cose che gli
p a gridare e a dire: Gesù, Figliuol di
Gesù p a dire al fico: Niuno mangi mai
p a cacciarne coloro che vendevano e
E p a dir loro in parabole: Un uomo
Il primo p moglie; e morendo, non
E il secondo la p e morì senza lasciar
Gesù, insegnando nel tempio, p a dire:
Gesù p a dir loro: Guardate che
Gesù p del pane; e fatta la benedizione,
E p seco Pietro e Giacomo e Giovanni e

71 Ma egli p ad imprecare ed a giurare:
15:23 vino mescolato con mirra; ma non ne p.
16: 8 perché eran p da tremito e da stupore; e
Luc 1:60 sua madre p a parlare e disse: No, sarà
2:28 se lo p anch’egli nelle braccia, e
4:21 egli p a dir loro: Oggi, s’è adempiuta
5:22 p a dir loro: Che ragionate ne’ vostri
6: 4 e p i pani di presentazione, e ne mangiò
7:24 Gesù p a dire alle turbe intorno a
9:16 Poi Gesù p i cinque pani e i due pesci; e
28 Gesù p seco Pietro, Giovanni e
47 p un piccolo fanciullo, se lo pose
49 Giovanni p a dirgli: Maestro, noi
10:34 lo menò ad un albergo e si p cura di lui.
11:29 egli p a dire: Questa generazione è una
13:14 p a dire alla moltitudine: Ci son sei
14: 3 Gesù p a dire ai dottori della legge ed ai
20: 9 Poi p a dire al popolo questa parabola:
29 Il primo p moglie, e morì senza
22: 6 egli p l’impegno, e cercava
24:30 p il pane, lo benedisse, e spezzatolo lo
43 ed egli lo p, e mangiò in loro presenza.
Gio 6:11 Gesù quindi p i pani; e dopo aver rese
8:20 e nessuno lo p, perché l’ora sua non era
31 Gesù allora p a dire a que’ Giudei che
12:13 p de’ rami di palme, e uscì ad
13:26 E intinto un boccone, lo p e lo diede a
19: 1 Pilato p Gesù e lo fece flagellare.
27 momento, il discepolo la p in casa sua.
21:13 Gesù venne, e p il pane e lo diede loro;
At
1: 1 quel che Gesù p e a fare e ad insegnare,
5: 5 gran paura p tutti coloro che udiron
8:35 E Filippo p a parlare, e cominciando da
10:47 Pietro p a dire: Può alcuno vietar
11: 4 Ma Pietro p a raccontar loro le cose per
15:13 si furon taciuti, Giacomo p a dire:
16: 4 le decisioni p dagli apostoli e dagli
20:11 ruppe il pane e p cibo; e dopo aver
21:11 p la cintura di Paolo, se ne legò i piedi
26 p seco quegli uomini, e dopo essersi
32 p con sé de’ soldati e de’ centurioni, e
33 il tribuno, accostatosi, lo p, e comandò
28:15 veduti, rese grazie a Dio e p animo.
Rom 7: 9 il peccato p vita, ed io morii;
1Co 11:23 nella notte che fu tradito, p del pane;
25 dopo aver cenato, p anche il calice,
Gal
2:12 egli p a ritrarsi e a separarsi per timor
Ebr
5: 5 non si p da sé la gloria d’esser fatto
7: 6 p la decima da Abramo e benedisse
9:19 egli p il sangue de’ vitelli e de’ becchi
Ap
5: 7 e p il libro dalla destra di Colui che
8: 5 Poi l’angelo p il turibolo e l’empì del
PRESENTA
Lev 3: 7 Se p come offerta un agnello, l’offrirà
9: 7 p anche l’offerta del popolo e fa’
Is
3:13 L’Eterno si p per discuter la causa, e
66: 3 chi p un’oblazione, come se offrisse
Os 13:13 il momento, non si p per nascere.
PRESENTAI
At
24:20 in me, quando mi p dinanzi al Sinedrio;
PRESÈNTALA
Mal 1: 8 P dunque al tuo governatore! Te ne
PRESENTANDOGLI
Luc 23:36 accostandosi, p dell’aceto e dicendo:
PRESENTANDOLI
Lev 17: 5 li rechino all’Eterno p al sacerdote,
PRESENTANO
Is
48:13 i cieli; quand’io li chiamo, si p assieme.
PRESENTAR
At
24:17 alla mia nazione e a p offerte.
2Ti
2:15 Studiati di p te stesso approvato dinanzi
PRESENTARE
Lev 7:38 di p le loro offerte all’Eterno nel
22:23 Potrai p come offerta volontaria un bue
27: 8 lo si farà p al sacerdote, il quale lo
Num 9: 7 tolto di poter p l’offerta dell’Eterno, al
15:19 preleverete un’offerta da p all’Eterno.
Rom 12: 1 a p i vostri corpi in sacrificio vivente,
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PRESENTARLI
Neh 10:36 per p nella casa del nostro Dio ai
Ger 41: 5 per p nella casa dell’Eterno.
PRESENTARLO
Lev 17: 4 per p come offerta all’Eterno davanti al
Luc 2:22 in Gerusalemme per p al Signore,
PRESENTARON
Mat 14:35 il paese all’intorno, e gli p tutti i malati,
PRESENTARONO
Gen 43:15 in Egitto, e si p dinanzi a Giuseppe.
Es
9:10 cenere di fornace, e si p a Faraone;
Lev 16: 1 quando si p davanti all’Eterno.
Num 7: 2 presieduto al censimento, p un’offerta
10 i principi p la loro offerta per la
10 i principi p la loro offerta davanti
9: 6 Si p in quello stesso giorno davanti a
26:61 quando p all’Eterno fuoco estraneo.
27: 2 e si p davanti a Mosè, davanti al
31:52 l’oro dell’offerta ch’essi p all’Eterno da
Dt
31:14 e si p nella tenda di convegno.
Gs 17: 4 si p davanti al sacerdote Eleazar,
24: 1 del popolo, i quali si p davanti a Dio.
Gd 20: 2 si p nella raunanza del popolo di Dio,
1Sa 6:15 olocausti e p sacrifizi all’Eterno.
17 d’oro che i Filistei p all’Eterno come
2Sa 23:16 e presala seco, la p a Davide; il qual
1Cr 11:18 e, presala seco, la p a Davide; il quale
Esd 3: 9 si p come un sol uomo per dirigere
8:36 E p i decreti del re ai satrapi del re e ai
Neh 9: 2 si p dinanzi a Dio, e confessarono i loro
Ez 20:28 quivi p le loro offerte provocanti, quivi
Dan 2: 2 suoi sogni. Ed essi vennero e si p al re.
Mat 8:16 gli p molti indemoniati; ed egli con la
At
1:10 in vesti bianche si p loro e dissero:
23 E ne p due: Giuseppe, detto Barsabba,
5:27 E avendoli menati, li p al Sinedrio; e il
6: 6 e li p agli apostoli, i quali, dopo aver
13 e p dei falsi testimoni, che dicevano:
9:39 e tutte le vedove si p a lui piangendo, e
11:11 da Cesarea, si p alla casa dov’eravamo.
12:20 ma essi di pari consentimento si p a lui;
23:33 al governatore, gli p anche Paolo.
24: 1 e si p al governatore per accusar Paolo.
25: 2 gli p le loro accuse contro a Paolo;
PRESENTARSI
Dt
31:11 Israele verrà a p davanti all’Eterno, al
2Sa 7:18 il re Davide andò a p davanti all’Eterno
1Re 3:16 due meretrici vennero a p davanti al re.
12:30 per p davanti ad uno di que’ vitelli.
18: 2 Elia andò a p ad Achab. Or la carestia
2Re 5: 3 potesse p al profeta ch’è a Samaria!
15 andò a p davanti a lui, e disse: ‘Ecco, io
25 Poi andò a p davanti al suo signore.
1Cr 17:16 re Davide andò a p davanti all’Eterno,
23:30 Doveano p ogni mattina e ogni sera per
Est
4: 8 le ordinasse di p al re per domandargli
Gb
1: 6 vennero a p davanti all’Eterno, e Satana
2: 1 di Dio vennero a p davanti all’Eterno, e
1 in mezzo a loro a p davanti all’Eterno.
13:16 poiché un empio non ardirebbe p a lui.
At
19:30 Paolo voleva p al popolo, ma i
PRESENTARVI
Is
1:12 Quando venite a p nel mio cospetto, chi
Ger
7:10 e poi venite a p davanti a me, in questa
2Co 11: 2 per p come una casta vergine a Cristo.
PRESENTASSE
Esd 2:63 non si p un sacerdote per consultar Dio
Neh 7:65 non si p un sacerdote per consultar Dio
PRESENTASSERO
Ger 15: 1 Mosè e Samuele si p davanti a me,
PRESENTASSI
Ger 42: 9 perché io gli p la vostra supplicazione:
PRESENTASTE
Am 5:25 mi p voi sacrifizi e oblazioni nel
PRESENTATA
Lev 2: 8 sarà p al sacerdote, che la porterà
Est
9:25 quando Ester si fu p al cospetto del re,
PRESENTATE
1Sa 6: 8 i lavori d’oro che p all’Eterno come

PRESENTATEVI - PRESENZA
Sa
45:14 sue compagne, che gli saranno p;
Is
41:21 P la vostra causa, dice l’Eterno;
Rom 6:13 ma p voi stessi a Dio come di morti
PRESENTATEVI
Dt
31:14 e p nella tenda di convegno perch’io gli
1Sa 10:19 p nel cospetto dell’Eterno per tribù e
12: 7 dunque p, ond’io, dinanzi all’Eterno,
2Cr 20:17 p, tenetevi fermi, e vedrete la
Ger 46: 4 montate, e p con gli elmi in capo;
At
5:20 Andate, p nel tempio e quivi annunziate
23:15 voi col Sinedrio p al tribuno per
PRESENTATI
Es
8:20 ‘Alzati di buon mattino, e p a Faraone.
9:13 p a Faraone, e digli: Così dice l’Eterno,
34: 2 e p quivi a me in vetta al monte.
Lev 7:35 dal giorno in cui saranno p per
27: 9 di animali che possono essere p come
Num 16:38 sono stati p davanti all’Eterno e quindi
39 prese i turiboli di rame p dagli uomini
1Re 18: 1 ‘Va’, p ad Achab, e io manderò la
Dan 2:46 che gli fossero p offerte e profumi.
Zac 6: 5 dopo essersi p al Signore di tutta la
Mat 19:13 gli furono p dei bambini perché
PRESÉNTATI
Ger 26: 2 ‘P nel cortile della casa dell’Eterno, e
PRESENTATILI
At
16:20 e p ai pretori, dissero: Questi uomini,
PRESENTATISI
Luc 7: 4 p a Gesù, lo pregavano istantemente,
20 E quelli, p a Gesù, gli dissero: Giovanni
At
25:18 I suoi accusatori però, p, non gli
PRESENTATO
Es
5: 3 ‘L’Iddio degli Ebrei si è p a noi;
Lev 27:11 l’animale sarà p davanti al sacerdote;
Num 9:13 non ha p l’offerta all’Eterno nel tempo
1Sa 1:22 perché sia p dinanzi all’Eterno e quivi
Is
50: 6 Io ho p il mio dorso a chi mi percoteva,
57: 6 tu hai fatto libazioni e hai p oblazioni.
Ger 18:20 mi son p dinanzi a te per parlare in loro
38:26 Io ho p al re la mia supplicazione,
Mat 9:32 gli fu p un uomo muto indemoniato.
12:22 gli fu p un indemoniato, cieco e muto;
18:24 gli fu p uno, ch’era debitore di
Mar 4:11 tutto è p per via di parabole, affinché:
At
11:13 l’angelo che si era p in casa sua e gli
PRESENTATOSI
Mat 25:22 Poi, p anche quello de’ due talenti,
27:58 p a Pilato, chiese il corpo di Gesù.
Luc 19: 8 Ma Zaccheo, p al Signore, gli disse:
PRESENTAVA
1Re 6:18 p delle sculture di colloquintide e di
PRESENTAVANO
Mat 19:13 discepoli sgridarono coloro che glieli p.
Mar 10:13 Or gli p dei bambini perché li toccasse;
13 i discepoli sgridavan coloro che glieli p.
PRESENTAVO
Dan 9:20 e p la mia supplicazione all’Eterno, al
PRESENTAZIONE
Es
25:30 E metterai sulla tavola il pane della p,
35:13 tutti i suoi utensili, e il pane della p;
39:36 con tutti i suoi utensili e il pane della p;
Num 4: 7 violaceo sulla tavola dei pani della p, e
Gd
3:18 E quand’ebbe finita la p del regalo,
1Sa 21: 6 quivi altro pane tranne quello della p,
1Re 7:48 sulla quale si mettevano i pani della p;
1Cr 9:32 preparare per ogni sabato i pani della p.
23:29 dei pani della p, del fior di farina per le
28:16 per ognuna delle tavole dei pani della p,
2Cr 2: 4 esporvi permanentemente i pani della p,
4:19 sulle quali si mettevano i pani della p;
13:11 mettono in ordine i pani della p sulla
29:18 la tavola dei pani della p con tutti i suoi
Neh 10:33 per i pani della p, per l’oblazione
Mat 12: 4 e come mangiarono i pani di p i quali
Mar 2:26 nella casa di Dio e mangiò i pani di p,
Luc 6: 4 nella casa di Dio, e prese i pani di p, e
At
21:26 fino alla p dell’offerta per ciascun di
Ebr
9: 2 il candeliere, la tavola, e la p de’ pani; e

PRESENTE
Es
22:15 Se il padrone è p, non v’è luogo a
23: 8 il p acceca quelli che ci veggon chiaro,
1Sa 9: 7 non abbiamo alcun p da offrire
2Re 5:26 ‘Il mio spirito non era egli là p, quando
Sa
54: 3 Essi non tengono Iddio p innanzi a loro.
Is
48:16 questi fatti avvenivano, io ero p; e ora,
Zac 3: 5 vesti; e l’angelo dell’Eterno era quivi p.
Mat 13:39 la mietitura è la fine dell’età p; i
40 fuoco, così avverrà alla fine dell’età p.
49 Così avverrà alla fine dell’età p.
24: 3 della tua venuta e della fine dell’età p?
28:20 tutti i giorni, sino alla fine dell’età p.
Mar 15:39 il centurione ch’era quivi p dirimpetto a
Gio 1:26 di voi è p uno che voi non conoscete,
3:29 l’amico dello sposo, che è p e l’ascolta,
12:29 Onde la moltitudine ch’era quivi p e
At
4:14 ch’era stato guarito, quivi p con loro,
22:20 anch’io ero p e approvavo, e custodivo
25 Paolo disse al centurione ch’era p: V’è
Rom 3:26 dico, la sua giustizia nel tempo p;
8:18 le sofferenze del tempo p non siano
11: 5 così anche nel tempo p, v’è un residuo
1Co 5: 3 assente di persona ma p in ispirito,
3 ho già giudicato, come se fossi p, colui
2Co 10: 1 io che quando sono p fra voi son umile,
2 di non obbligarmi, quando sarò p, a
13: 2 Ho avvertito quand’ero p fra voi la
10 quando sarò p, io non abbia a procedere
Gal
1: 4 affin di strapparci al p secolo malvagio,
4:18 tempo, e non solo quando son p fra voi.
20 oh come vorrei essere ora p fra voi e
25 alla Gerusalemme del tempo p, la quale
Ef
2: 2 di quello spirito che opera al p negli
3:10 nel tempo p, ai principati ed alle
Fil
2:12 non solo come s’io fossi p, ma molto
1Ti
4: 8 avendo la promessa della vita p e di
2Ti
4:10 Dema, avendo amato il p secolo, mi ha
Ebr
2: 8 Ma al p non vediamo ancora che tutte
12:11 per il p non esser causa d’allegrezza,
PRESENTERÀ
Es
28:30 quand’egli si p davanti all’Eterno. Così
Lev 2: 1 qualcuno p all’Eterno come offerta una
5:18 P al sacerdote, come sacrifizio di
7:13 P anche, per sua offerta, oltre quelle
14 si p una parte come oblazione elevata
14:11 p colui che si purifica e quelle cose
16: 7 i due capri, e li p davanti all’Eterno
Num 6:14 ed egli p la sua offerta all’Eterno: un
16 p quelle cose davanti all’Eterno, e
8:11 Aaronne p i Leviti come offerta agitata
15: 4 colui che p la sua offerta all’Eterno,
27:21 Egli si p davanti al sacerdote Eleazar,
Dt
16:16 tuo maschio si p davanti all’Eterno, al
16 nessuno si p davanti all’Eterno a mani
Sa
94:16 Chi si p per me contro gli operatori
Is
16:12 quando Moab si p, quando si
PRESENTERAI
Lev 19:16 né ti p ad attestare il falso a danno della
Num 8:13 li p come un’offerta agitata all’Eterno.
15 e li p come un’offerta agitata;
Dt
16:10 che p nella misura delle benedizioni
26: 3 ti p al sacerdote in carica in que’ giorni,
Ez 43:24 Li p davanti all’Eterno; e i sacerdoti vi
PRESENTERANNO
Num 5: 9 che i figliuoli d’Israele p al sacerdote,
7:11 ‘I principi p la loro offerta uno per
18: 9 ogni sacrifizio di riparazione che mi p;
11 i doni che i figliuoli d’Israele p per
13 terra e ch’essi p all’Eterno saranno tue.
19 che i figliuoli d’Israele p all’Eterno per
24 i figliuoli d’Israele p all’Eterno come
Ger 36: 7 p le loro supplicazioni all’Eterno,
Dan 11:31 Delle forze mandate da lui si p e
PRESENTEREMO
2Cr 20: 9 noi ci p dinanzi a questa casa e dinanzi
PRESENTERETE
Lev 23:38 le offerte volontarie che p all’Eterno.
Num 28:26 quando p all’Eterno una oblazione
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PRESENTERÒ
1Re 18:15 di cui son servo oggi mi p ad Achab’.
PRESENTI
Es
23: 8 Non accettar p; perché il presente
Lev 22:18 che p in olocausto all’Eterno un’offerta
Dt
10:17 riguardi personali e non accetta p,
2Sa 3:13 tu non ti p davanti a me senza menarmi
1Re 8:59 siano giorno e notte p all’Eterno,
2Cr 5:11 tutti i sacerdoti p s’erano santificati
Gb 15:34 e il fuoco divora le tende ov’entrano p.
Sa
15: 5 né accetta p a danno dell’innocente.
26:10 e la cui destra è colma di p.
56:12 Tengo p i voti che t’ho fatti, o Dio; io
Is
59:12 sì, le nostre trasgressioni ci sono p, e le
Mic 3:11 I suoi capi giudicano per dei p, i suoi
Mat 16:28 alcuni di coloro che son qui p non
Mar 9: 1 alcuni di coloro che son qui p non
11: 5 alcuni di coloro ch’eran lì p, dissero
14:47 ma uno di coloro ch’erano quivi p,
69 di nuovo a dire a quelli ch’eran quivi p:
Luc 9:27 che alcuni di coloro che son qui p non
19:24 Poi disse a coloro ch’eran p: Toglietegli
At
10:33 siamo tutti qui p davanti a Dio, per udir
23: 4 E coloro ch’eran quivi p, dissero:
25:24 e voi tutti che siete qui p con noi, voi
Rom 8:38 né principati, né cose p, né cose future,
1Co 3:22 e le cose p, e le cose future, tutto è
2Co 10:11 saremo anche a fatti quando saremo p.
PRESENTIAMO
Dan 9:18 noi umilmente p le nostre supplicazioni
Col
1:28 p ogni uomo, perfetto in Cristo.
PRESENTIAMOCI
Sa
95: 2 P a lui con lodi, celebriamolo con
PRESENTINO
Num 11:16 alla tenda di convegno, e vi si p con te.
Dt
18: 5 perché si p a fare il servizio nel nome
Is
44:11 Si radunino tutti, si p!... Saranno
PRESENTÒ
Gen 41:46 quando si p dinanzi a Faraone re
46:29 e gli si p, gli si gettò al collo, e pianse
47: 2 di tra i suoi fratelli e li p a Faraone.
7 suo padre da Faraone, e glielo p. E
Lev 9:15 Poi p l’offerta del popolo. Prese il
17 P quindi l’oblazione; ne prese una
Num 7:12 Colui che p la sua offerta il primo
18 principe d’Issacar, p la sua offerta.
8:21 Aaronne li p come un’offerta agitata
1Sa 10:23 e quand’egli si p in mezzo al popolo,
16:21 Davide arrivò da Saul e si p a lui; ed ei
17:16 e si p così per quaranta giorni.
1Re 3:15 si p davanti all’arca del patto del
22:21 il quale si p dinanzi all’Eterno, e disse:
2Re 4:12 la chiamò, ed ella si p davanti a lui.
15 la chiamò, ed ella si p alla porta.
8: 9 Come fu giunto, si p ad Eliseo, e gli
2Cr 18:20 il quale si p dinanzi all’Eterno, e disse:
Est
5: 1 e si p nel cortile interno della casa del
8: 1 E Mardocheo si p al re, al quale Ester
Dan 1:18 degli eunuchi li p a Nebucadnetsar.
4: 8 Alla fine si p davanti a me Daniele, che
Mat 25:20 venne e p altri cinque talenti, dicendo:
Mar 15:43 si p a Pilato e domandò il corpo di
Luc 2: 9 E un angelo del Signore si p ad essi e la
19:16 Si p il primo e disse: Signore, la tua
Gio 20:19 Gesù venne e si p quivi in mezzo, e
26 a porte chiuse, e si p in mezzo a loro, e
21: 4 Gesù si p sulla riva; i discepoli però
At
1: 3 si p vivente con molte prove, facendosi
9:41 i santi e le vedove, la p loro in vita.
10:30 quand’ecco un uomo mi si p davanti, in
23:11 notte seguente, il Signore si p a Paolo,
PRESENTON
Gb 36:33 ch’ei viene, gli animali lo p vicino.
PRESENZA
Gen 3: 8 si nascosero dalla p dell’Eterno Iddio,
11:28 Haran morì in p di Terah suo padre, nel
17: 1 cammina alla mia p, e sii integro;
20: 8 e raccontò in loro p tutte queste cose. E
23:10 ad Abrahamo in p dei figliuoli di Heth,

PRESENZA - PRESENZA
11
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8:22
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16: 2
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36: 1
Dt
15:20
16:11
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9
28:31
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Gs
4:11
8:32
35
10:12
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16:25
17: 2
21: 2
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8
Rut
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6:20
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dono, in p de’ figliuoli del mio popolo;
ad Efron in p del popolo del paese,
avea detto in p de’ figliuoli di Heth,
in p de’ figliuoli di Heth e di tutti quelli
se n’era appena andato dalla p d’Isacco
In p dei nostri fratelli, riscontra ciò ch’è
Giuseppe era di p avvenente e di
gridò: ‘Fate uscir tutti dalla mia p!’ E
perché erano sbigottiti alla sua p.
ancora Faraone, e si ritirò dalla p di lui.
Perché dovremmo morire in tua p?
e fece i prodigi in p del popolo.
e in p di Faraone
e in p dei suoi servitori percosse le
E Mosè uscì dalla p di Faraone, e pregò
le spalle, e uscì dalla p di Faraone.
E Faraone li cacciò dalla sua p.
bene dal comparire più alla mia p!
il giorno che comparirai alla mia p, tu
bene; io non comparirò più alla tua p’.
E Mosè uscì dalla p di Faraone, acceso
Avvicinatevi alla p dell’Eterno,
fece così in p degli anziani d’Israele.
col suocero di Mosè in p di Dio.
l’Eterno scenderà in p di tutto il popolo
Sii guardingo in sua p, e ubbidisci alla
del patto e lo lesse in p del popolo,
‘La mia p andrà teco, e io ti darò
‘Se la tua p non vien meco, non ci far
d’Israele si partì dalla p di Mosè.
essi presero in p di Mosè tutte le offerte
Un fuoco uscì dalla p dell’Eterno e
E un fuoco uscì dalla p dell’Eterno, e li
sarò glorificato in p di tutto il popolo’.
in p de’ figliuoli del loro popolo; quel
il sacerdozio in p d’Aaronne, loro
in p di Aaronne e dei suoi figliuoli. Si
fuggano dinanzi alla tua p quelli che
altra gente e si levaron su in p di Mosè,
E un fuoco uscì dalla p dell’Eterno e
del campo e la farà scannare in sua p.
e parlate a quel sasso, in loro p, ed esso
gli darai i tuoi ordini in loro p,
a parlare in p di Mosè e dei principi
con la tua famiglia, in p dell’Eterno,
E ti rallegrerai in p dell’Eterno, del tuo
distendere per terra e battere in sua p,
gli si avvicinerà in p degli anziani, gli
il tuo asino sarà portato via in tua p, e
e gli disse in p di tutto Israele: ‘Sii forte
in p di tutta la raunanza d’Israele.
e pronunziò in p del popolo tutte le
passò anch’essa in p del popolo.
avea scritta in p dei figliuoli d’Israele.
non leggesse in p di tutta la raunanza
e disse in p d’Israele: Sole, fermati su
furono scossi per la p dell’Eterno,
egli si mise a fare il buffone in loro p.
e l’hai pronunziata in mia p, ecco, li ho
dove rimase fino alla sera in p di Dio, e
a chi non fosse salito in p dell’Eterno a
quella che non è salita in p dell’Eterno
Fanne acquisto in p degli abitanti del
il profumo e portasse l’efod in mia p? E
‘Chi può sussistere in p dell’Eterno, di
riferirono queste parole in p del popolo,
in p dell’Eterno e in p del suo unto: A
in p degli anziani del mio popolo
e in p d’Israele; ritorna con me, ed io
fe’ squartare Agag in p dell’Eterno a
Abner lo prese e lo menò alla p di Saul,
anch’egli profetò in p di Samuele, e
trattenuto in p dell’Eterno; si chiamava
Mutò il suo modo di fare in loro p,
questo a fare il pazzo in mia p? Costui
E i due fecero alleanza in p dell’Eterno;
lascia che la tua serva parli in tua p, e
in terra lungi dalla p dell’Eterno!
il quale, giunto in p di Davide, si gettò
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giovani, e giochin di spada in nostra p!’
con loro a Hebron in p dell’Eterno; ed
mangiare e a preparare il cibo in mia p,
e faccia un paio di frittelle in mia p;
ne fece delle frittelle in sua p, e le
si prostrò con la faccia a terra in sua p;
E tutto il popolo venne in p del re. Or
partirono dalla p del re per andare a
E questi venne in p del re, e gli si
Ella entrò alla p del re, e si tenne in
Essi vennero in p del re, e il re disse
Così altercavano in p del re.
in p di tutta la raunanza d’Israele, stese
che camminano in tua p con tutto il
e camminino in mia p, come tu hai
E Ghehazi uscì dalla p di Eliseo, tutto
il luogo dove noi ci raduniamo in tua p
ad ora, non li ha rigettati dalla sua p.
lo colpì in p del popolo, l’uccise, e
e lo allontanò dalla sua p; non rimase
di predoni, finché la cacciò dalla sua p.
l’Eterno mandò via Israele dalla sua p,
libro’. E Shafan lo lesse alla p del re.
e lesse in loro p tutte le parole del libro
voleva allontanare Giuda dalla sua p, a
che l’Eterno li cacciò via dalla sua p.
di Sedekia furono scannati in sua p; poi
con loro a Hebron in p dell’Eterno; ed
portategli offerte e venite in sua p.
li iscrisse in p del re e dei principi,
in p del sacerdote Tsadok, di Ahimelec,
e in p dei capi delle famiglie patriarcali
tirarono a sorte in p del re Davide, di
in p di tutto Israele, dell’assemblea
in p di tutta la raunanza, e disse:
Salomone offerse in p dell’Eterno mille
in p di tutta la raunanza d’Israele, e
in p di tutta la raunanza d’Israele, stese
i tuoi servi che camminano in tua p con
come tu hai camminato in mia p.
e fare il servizio in p de’ sacerdoti
scoppiò sulla fronte, in p dei sacerdoti,
in p dei capi e di tutta la raunanza.
E in sua p furon demoliti gli altari de’
un libro’. E Shafan lo lesse in p del re.
ch’è stato letto in p del re di Giuda.
e lesse in loro p tutte le parole del libro
è stata esattamente letta in mia p;
fu letta in p di Rehum, di Scimshai il
finché li pesiate in p dei capi sacerdoti,
Or io non ero mai stato triste in sua p.
e disse in p de’ suoi fratelli e de’ soldati
provocato ad ira in p dei costruttori.
e in loro p li feci giurare che avrebbero
dicevan del bene di lui perfino in p mia,
in p degli uomini, delle donne, e di
Esdra aprì il libro in p di tutto il popolo,
si lesse in p del popolo il libro di Mosè,
delle province furono riuniti in sua p,
che servivano in p del re Assuero,
in p di tutti quelli che conoscevano la
rispose in p del re e dei principi: ‘La
si conducesse in sua p la regina Vashti,
non possa più comparire in p del re
nel libro delle Cronache, in p del re.
a dire si tirò a sorte, in p di Haman,
e ne fu fatta la lettura in p del re.
fu preso da terrore in p del re e della
uno degli eunuchi, disse in p del re:
Poi Ester parlò di nuovo in p del re, gli
Mardocheo uscì dalla p del re con una
E Satana si ritirò dalla p dell’Eterno.
E Satana si ritirò dalla p dell’Eterno e
rompono ogni freno in mia p.
colpisce come dei malvagi, in p di tutti,
sian giudicate le nazioni in tua p.
vi son gioie a sazietà nella tua p; vi son
Dalla tua p venga alla luce il mio
lo riempi di gioia nella tua p.
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i miei voti in p di quelli che ti temono.
prova in p de’ figliuoli degli uomini,
Tu li nascondi all’ombra della tua p,
Io son reietto dalla tua p; ma tu hai
Non rigettarmi dalla tua p e non
si strussero in pioggia per la p di Dio;
lo stesso Sinai tremò alla p di Dio,
maraviglie in p de’ loro padri,
struggono come cera alla p dell’Eterno,
alla p del Signore di tutta la terra.
Trema, o terra, alla p del Signore,
alla p dell’Iddio di Giacobbe,
e lo farò in p di tutto il suo popolo.
e lo farò in p di tutto il suo popolo,
Giunga la mia supplicazione in tua p;
gli uomini retti abiteranno alla tua p.
togli l’empio dalla p del re, e il suo
Non fare il vanaglorioso in p del re, e
che sa come condursi in p de’ viventi?
t’affrettare ad allontanarti dalla sua p, e
fulgido di gloria in p de’ suoi anziani.
Or vieni e traccia queste cose in loro p
ond’io non ti renda sgomento in loro p.
caccialo via dalla mia p, e ch’ei se ne
in p di quegli uomini che saranno
in p dei sacerdoti e di tutto il popolo,
in p de’ sacerdoti e
in p di tutto il popolo che si trovava
parola che io pronunzio in p tua
e in p di tutto il popolo.
E Anania parlò in p di tutto il popolo, e
questa lettera in p del profeta Geremia.
in p di Hanameel mio cugino,
in p dei testimoni che avevano
e in p di tutti i Giudei che sedevano nel
sicché la voglio toglier via dalla mia p,
le parole dell’Eterno, in p del popolo,
leggile anche in p di tutti quei di Giuda,
di Geremia in p di tutto il popolo, nella
Baruc leggeva il libro in p del popolo.
dal quale tu hai letto in p del popolo, e
E Baruc lo lesse in loro p.
E Jehudi lo lesse in p del re,
e in p di tutti i capi che stavano in piè
giorno esse si avvereranno in tua p.
a Tahpanes, in p degli uomini di Giuda.
punto che l’Eterno li cacciò dalla sua p.
i figliuoli di Sedekia in p di lui; fece
la propria destra in p del nemico; ha
che cuocerai in loro p con escrementi
anziani di Giuda eran seduti in mia p, la
Ed egli v’andò in mia p.
da esiliato, e parti di giorno, in loro p,
parti, in loro p, dal luogo dove tu sei,
Metti dunque fuori, di giorno, in loro p,
poi la sera, esci tu stesso, in loro p,
Fa’, in loro p, un foro nel muro, e porta
Portalo sulle spalle, in loro p; portalo
e me lo misi sulle spalle in loro p.
in p delle quali io m’ero fatto loro
nazioni, in p delle quali io li avevo
nazioni, in p delle quali li avevo tratti
in p di colui che ti ucciderà? Sarai un
in p di tutti quelli che ti guardano.
partiranno de’ messi dalla mia p su
tremeranno alla mia p; i monti saranno
in loro in p di molte nazioni;
I Caldei risposero in p del re, e dissero:
Daniele rispose in p del re, e disse: ‘Il
quegli uomini furon menati in p del re.
e bevve del vino in p dei mille.
Daniele fu introdotto alla p del re; e il
sono stati introdotti alla mia p, per
Daniele prese a dire in p del re: ‘Tienti
temevano e tremavano alla sua p; egli
Allora quelli ripresero a dire in p del re:
fuoco sgorgava e scendeva dalla sua p;
in piedi, e noi vivremo alla sua p.
la terra si solleva alla sua p, e il mondo

PRESERO - PRESI
Hab 2:20 tutta la terra faccia silenzio in p sua!
Zac 2:13 carne faccia silenzio in p dell’Eterno!
Mat 27:24 si lavò le mani in p della moltitudine,
Mar 2:12 se ne andò via in p di tutti; talché tutti
9: 3 E fu trasfigurato in p loro; e i suoi
Luc 5:25 E in quell’istante, alzatosi in p loro e
8:47 dichiarò, in p di tutto il popolo, per qual
13:26 Noi abbiam mangiato e bevuto in tua p,
19:27 menateli qua e scannateli in mia p.
23:14 dopo averlo in p vostra esaminato, non
24:43 ed egli lo prese, e mangiò in loro p.
Gio 12:37 avesse fatto tanti miracoli in loro p,
20:30 Gesù fece in p dei discepoli molti altri
At
2:28 tu mi riempirai di letizia con la tua p.
3:16 perfetta guarigione in p di voi tutti.
20 vengano dalla p del Signore dei tempi
4:10 comparisce guarito, in p vostra.
5:41 se ne andarono dalla p del Sinedrio,
19:19 libri assieme, e li arsero in p di tutti; e
27:35 rese grazie a Dio, in p di tutti; poi,
2Co 2:17 da parte di Dio, in p di Dio, in Cristo.
4:14 e ci farà comparir con voi alla sua p.
10:10 e forti; ma la sua p personale è debole,
Gal
2:14 io dissi a Cefa in p di tutti: Se tu, che
Fil
1:26 per la mia p di nuovo in mezzo a voi.
2Te 1: 9 respinti dalla p del Signore e dalla
1Ti
5:20 che peccano, riprendili in p di tutti,
6:12 confessione in p di molti testimoni.
2Ti
2: 2 hai udite da me in p di molti testimoni,
Ap 12:14 d’un tempo, lungi dalla p del serpente.
13:12 la potestà della prima bestia, alla sua p;
13 dal cielo sulla terra in p degli uomini.
14 che le era dato di fare in p della bestia,
20:11 dalla cui p fuggiron terra e cielo; e non
PRESERO
Gen 6: 2 e p per mogli quelle che si scelsero fra
9:23 Ma Sem e Jafet p il suo mantello, se lo
11:29 E Abramo e Nahor si p delle mogli; il
14:11 p tutte le ricchezze di Sodoma e di
12 P anche Lot, figliuolo del fratello di
19:16 uomini p per la mano lui, sua moglie e
31:46 essi p delle pietre, ne fecero un
34:25 p ciascuno la propria spada, assalirono
26 p Dina dalla casa di Sichem, e uscirono.
28 p i loro greggi, i loro armenti, i loro
37:24 lo p e lo gettarono nella cisterna. Or la
31 Essi p la veste di Giuseppe, scannarono
43:15 Quelli p dunque il dono,
15 p seco il doppio del danaro, e
46: 6 essi p il loro bestiame e i beni che
Es
1:12 p in avversione i figliuoli d’Israele,
9:10 Ed essi p della cenere di fornace, e si
17:12 essi p una pietra, gliela posero sotto, ed
36: 3 p in presenza di Mosè tutte le offerte
Lev 10: 1 p ciascuno il suo turibolo, vi misero
Num 1:17 p dunque questi uomini ch’erano stati
13:23 e p anche delle melagrane e dei fichi.
16: 2 p altra gente e si levaron su in presenza
18 Essi dunque p ciascuno il suo turibolo,
17: 9 essi le videro e p ciascuno la sua verga.
21:32 e gl’Israeliti p le città del suo territorio
31: 9 p prigioniere le donne di Madian e i
11 p tutte le spoglie e tutta la preda: gente
51 p dalle loro mani tutto quell’oro in
54 p l’oro dei capi di migliaia e di
32:39 andarono nel paese di Galaad, lo p, e ne
Dt
1:25 P con le loro mani de’ frutti del paese,
Gs
3: 6 essi p in ispalla l’arca del patto e
4: 8 p dodici pietre di mezzo al Giordano,
6:12 e i sacerdoti p l’arca dell’Eterno.
24 p soltanto l’argento, l’oro e gli oggetti
7:23 Essi p quelle cose di mezzo alla tenda,
24 Giosuè e tutto Israele con lui p Acan,
8:19 entraron di corsa nella città, la p, e
23 Il re d’Ai lo p vivo, e lo menarono a
10:35 La p quel medesimo giorno e la misero
37 La p, la misero a fil di spada insieme
11:19 le p tutte, combattendo;
12: 1 i quali p possesso del loro territorio di
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Lescem; la p e la misero a fil di spada;
ne p possesso, vi si stabilirono, e la
e i figliuoli d’Israele ne p possesso, e vi
alla fuga; ma essi lo inseguirono, lo p, e
attaccarono Gerusalemme, e la p;
quelli p la chiave, aprirono, ed ecco che
I trecento p i viveri del popolo e le sue
con la sinistra p le fiaccole, e con la
p due principi di Madian, Oreb e Zeeb;
e p Baal-Berith come loro dio.
E i Filistei lo p e gli cavaron gli occhi;
p a dire ai loro fratelli: ‘Sapete voi che
p l’immagine scolpita, l’efod, gl’idoli e
e p la via del deserto; ma gli assalitori
si p delle mogli, secondo il loro
I Filistei, dunque, p l’arca di Dio, e la
p l’arca di Dio, la portarono nella casa
P Dagon e lo rimisero al suo posto.
p due vacche che allattavano, le
Le vacche p direttamente la via che
p a dire: ‘Giacché costoro non son
Poi p le loro ossa, le seppellirono sotto
P quindi la testa di Jsh-Bosheth e la
Poi p Absalom, lo gettarono in una gran
anziani d’Israele, i sacerdoti p l’arca,
Essi andarono ad Ofir, vi p dell’oro,
p seco degli uomini di Paran, e
E quelli p il giovenco che fu dato loro,
La qual cosa p quegli uomini per buon
P dunque due carri coi loro cavalli, e il
p i figliuoli del re, li scannarono tutti e
e quelli li p vivi, e li scannarono presso
p posto dall’angolo meridionale della
e quelle p possesso della Samaria, e
Lo p, e lo misero sull’ulcera, e il re
Allora i Caldei p il re, e lo condussero
P le pignatte, le palette, i coltelli, le
e i Siri p loro le borgate di Jair, Kenath
Essi p il bestiame dei vinti:
p il cadavere di Saul e i cadaveri dei
E p al loro soldo trentaduemila carri e il
gli anziani d’Israele, i Leviti p l’arca,
vi p quattrocentocinquanta talenti
e gli p un gran numero di prigionieri
si levarono e p i prigionieri; del bottino
i Leviti le p per portarle fuori e gettarle
i Leviti p il loro posto con gli strumenti
v’entrarono e p possesso del paese; tu
e p per sé, per la loro progenie e per
di Davide quando i Filistei lo p in Gat.
essi p possesso della fatica dei popoli,
sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo p
Ed essi v’entrarono e ne p possesso, ma
essi p Geremia e lo gettarono nella
fra le due mura, e p la via della pianura.
Lo p, lo menaron su da Nebucadnetsar,
p tutti gli uomini, e andarono a
p tutto il rimanente del popolo, che
p tutti i superstiti di Giuda i quali, di
e i fuggiaschi p la via della pianura;
i Caldei p il re, e lo condussero al re di
P le pignatte, le palette, i coltelli, i
p i suoi figliuoli e le sue figliuole, e la
Poi p Giona e lo gettarono in mare; e la
al Giordano p ad accorrere a lui;
p a svellere delle spighe ed a mangiare.
degli scribi e de’ Farisei p a dirgli:
gli misero le mani addosso, e lo p.
E p i trenta sicli d’argento, prezzo di
p la canna, e gli percotevano il capo.
lo p, così com’era, nella barca. E vi
essi p a pregar Gesù che se ne andasse
riva, vennero a Gennesaret e vi p terra.
p a indignarsi di Giacomo e di
quelli gli misero le mani addosso e lo p;
in un panno lino sul nudo; e lo p;
alcuni p a sputargli addosso ed a
E le guardie p a schiaffeggiarlo.
i pastori p a dire tra loro: Passiamo fino
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5: 6 fatto così, p una tal quantità di pesci,
8:22 all’altra riva del lago. E p il largo.
23:26 p un certo Simon, cireneo, che veniva
Gio 2:18 I Giudei allora p a dirgli: Qual segno ci
8:59 Allora essi p delle pietre per tirargliele;
10:31 I Giudei p di nuovo delle pietre per
18:12 p Gesù e lo legarono,
19:17 P dunque Gesù; ed egli, portando la sua
23 p le sue vesti, e ne fecero quattro parti,
40 p il corpo di Gesù e lo avvolsero in
21: 3 nella barca; e quella notte non p nulla.
At
16:19 p Paolo e Sila, e li trassero sulla
17: 5 p con loro certi uomini malvagi fra la
18:26 Priscilla ed Aquila, uditolo, lo p seco e
23:31 p Paolo e lo condussero di notte ad
27:36 tutti, fatto animo, p anch’essi del cibo.
PRESERVA
Sa
31:23 L’Eterno p i fedeli, e rende ampia
34:20 Egli p tutte le ossa di lui, non uno ne è
Pro 13: 3 la sua bocca p la propria vita; chi apre
16:17 chi bada alla sua via p l’anima sua.
21:23 sua lingua p l’anima sua dalle distrette.
1Gv 5:18 ma colui che nacque da Dio lo p, e il
PRESERVAMI
Sa
16: 1 P, o Dio, perché io confido in te.
17: 8 P come la pupilla dell’occhio,
140: 4 P, o Eterno, dalle mani dell’empio,
PRESERVAR
Sa
68:20 al Signore, appartiene il p dalla morte.
PRESERVARVI
Giu
24 Colui che è potente da p da ogni caduta
PRESERVASSI
1Cr 4:10 e se tu mi p dal male in guisa ch’io non
PRESERVATO
Gen 20: 6 t’ho quindi p dal peccare contro di me;
1Sa 25:39 e ha p il suo servo dal far del male! La
PRESERVERÀ
Pro
3:26 e p il tuo piede da ogn’insidia.
Luc 17:33 la perderà; ma chi la perderà, la p.
PRESERVERAI
Sa
12: 7 li p da questa generazione in perpetuo.
PRESERVERETE
Gs
2:13 e a tutti i loro, e che ci p dalla morte’.
PRESERVERÒ
Is
49: 8 ti p, e farò di te l’alleanza del popolo,
PRESERVI
Gen 44: 7 Iddio p i tuoi servitori dal fare una tal
Gio 17:15 dal mondo, ma che tu li p dal maligno.
PRESERVINO
Pro
7: 5 affinché ti p dalla donna altrui,
PRESERVÒ
Sa
78:50 non p dalla morte la loro anima, ma
PRESI
Gen 20: 8 E quegli uomini furon p da gran paura.
40:11 p l’uva, la spremei nella coppa di
42:35 del loro danaro, e furon p da paura.
Num 8:16 io li ho p per me, invece di tutti quelli
Dt
1:15 Allora p i capi delle vostre tribù,
23 e p dodici uomini tra voi, uno per tribù.
2:25 e saranno p d’angoscia dinanzi a te’.
4:20 ma voi l’Eterno vi ha p, v’ha tratti fuori
9:21 Poi p il corpo del vostro delitto, il
Gs
8:22 cosicché furon p in mezzo da Israele,
24: 3 io p il padre vostro Abrahamo di là dal
Gd 18: 2 p di fra loro tutti, uomini valorosi, per
20: 6 Io p la mia concubina, la feci in pezzi,
1Sa 17:11 rimasero sbigottiti e p da gran paura.
24 d’innanzi a lui, p da gran paura.
2Sa 1:10 Poi p il diadema ch’egli aveva in capo e
7: 8 Io ti p dall’ovile, di dietro alle pecore,
18:14 E, p in mano tre dardi, li immerse nel
1Re 1:49 di Adonija furono p da spavento, si
9:15 ecco quel che concerne gli operai p e
12:31 dei sacerdoti p qua e là di fra il popolo,
2Re 20:18 ne saranno p per farne degli eunuchi
1Cr 17: 7 Io ti p dall’ovile, di dietro alle pecore,
2Cr 30:15 quali, p da vergogna, s’eran santificati,
Neh 2: 1 io p il vino e glielo porsi. Or io non ero
12 mi levai di notte, p meco pochi uomini,

PRESIDENTI - PRESO
Gb

18:20 e quei d’oriente ne son p d’orrore.
36: 8 se son p nei legami dell’afflizione,
Sa
10: 2 essi rimangon p nelle macchinazioni
14: 5 son p da grande spavento perché Iddio
35: 8 e sian p nella rete ch’essi stessi hanno
53: 5 Ecco là, son p da grande spavento, ove
59:12 dunque p nel laccio della lor superbia;
12 siano p per le maledizioni e le
76: 6 carri e cavalli sono stati p da torpore.
Pro 11: 6 restan p nella loro propria malizia.
Ecc 2: 3 Io p in cuor mio la risoluzione di
9:12 come i pesci che son p nella rete fatale,
12 son p nel laccio al tempo dell’avversità,
Is
8: 2 E p meco come testimoni, dei testimoni
15 rimarranno nel laccio, e saranno p’.
13: 8 son p da spasimi e da doglie; si
28:13 fossero fiaccati, còlti al laccio, e p!
33:14 I peccatori son p da spavento in Sion,
39: 7 che saranno p e diventeranno degli
Ger
6:11 e l’uomo carico d’anni saranno tutti p.
8: 9 saranno costernati, saranno p; ecco,
25:17 E io p la coppa di mano dell’Eterno, e
27:20 e che non furon p da Nebucadnetsar, re
31:32 il giorno che li p per mano per trarli
32:11 Poi p l’atto di compra, quello sigillato
35: 3 io p Jaazania, figliuolo di Geremia,
49:29 Le lor tende, i loro greggi saranno p;
51:56 i suoi prodi son p, i loro archi spezzati,
Ez 21:28 della loro iniquità, perché siano p.
29 il ricordo, sarete p dalla sua mano.
27:35 i loro re son p da orribile paura, il loro
32:10 i loro re saran p da spavento per causa
Os
9:15 è a Ghilgal; quivi li ho p in odio. Per la
Gn
1:10 uomini furon p da grande spavento, e
16 furon p da un gran timore dell’Eterno;
Zac 4: 4 io p a dire all’angelo che parlava meco:
12 E per la seconda volta io p a dire: ‘Che
6: 4 io p a dire all’angelo che parlava meco:
11: 7 mi p due verghe; chiamai l’una Favore
10 p la mia verga Favore e la spezzai, per
13 E io p i trenta sicli d’argento, e li gettai
Mat 17: 6 faccia a terra, e furon p da gran timore.
20: 7 Perché nessuno ci ha p a giornata. Egli
21:35 Ma i lavoratori, p i servitori, uno ne
22: 6 p i suoi servitori, li oltraggiarono e li
26:37 E p seco Pietro e i due figliuoli di
27: 6 i capi sacerdoti, p quei sicli, dissero:
Mar 4:41 essi furon p da gran timore e si
5:42 E furon subito p da grande stupore;
8: 6 e p i sette pani, dopo aver rese grazie, li
9: 6 perché erano stati p da spavento.
10:32 che lo seguivano eran p da timore. Ed
Luc 1:65 E tutti i lor vicini furon p da timore; e
4:36 E tutti furon p da sbigottimento e
5:26 tutti furon p da stupore e glorificavano
7:16 Tutti furon p da timore, e glorificavano
8:37 perch’eran p da grande spavento. Ed
18:31 Poi, p seco i dodici, disse loro: Ecco,
Gio 21:10 Portate qua de’ pesci che avete p ora.
At
19:17 e tutti furon p da spavento, e il nome
2Co 12:16 da uomo astuto, v’ho p con inganno.
2Ti
2:26 che li avea p prigionieri perché
Ebr
8: 9 nel giorno che li p per la mano per trarli
2Pi
2:12 alla vita animale per esser p e distrutti,
Ap 10:10 P il libretto di mano all’angelo, e lo
PRESIDENTI
Dan 3: 2 i p e tutte le autorità delle province,
3 i p e tutte le autorità delle province,
PRESIDENZA
1Sa 19:20 con Samuele che tenea la p, lo spirito di
1Ti
5:17 Gli anziani che tengon bene la p, siano
PRESIDÎ
2Cr 17: 2 collocò dei p in tutte le città fortificate
PRESIEDE
Rom 12: 8 chi p, lo faccia con diligenza; chi fa
PRESIEDERE
Gen 1:16 il luminare maggiore, per p al giorno, e
16 il luminare minore per p alla notte; e
18 per p al giorno e alla notte e separare la

PRESIEDUTO
Num 7: 2 delle tribù ed aveano p al censimento,
PRESILI
Mar 10:16 E p in braccio ed imposte loro le mani,
Luc 9:10 ed egli, p seco, si ritirò in disparte verso
At
16:33 egli, p in quell’istessa ora della notte,
PRESO
Gen 19:14 generi che avevano p le sue figliuole, e
22:13 p per le corna in un cespuglio. E
24:65 Ed ella, p il suo velo, se ne coprì.
27:33 Isacco fu p da un tremito fortissimo, e
33 chi è che ha p della caccia e me l’ha
35 con inganno e ha p la tua benedizione’.
31:34 Rachele avea p gl’idoli, li avea messi
32: 7 Giacobbe fu p da gran paura ed
Lev 5:15 un montone senza difetto, p dal gregge,
18 un montone senza difetto, p dal gregge,
6: 6 un montone senza difetto, p dal gregge,
Num 3:12 ho p i Leviti di tra i figliuoli d’Israele
8:18 ho p i Leviti invece di tutti i
12: 1 della moglie Cuscita che avea p;
1 poiché avea p una moglie Cuscita.
16:15 non ho p da costoro neppure un asino, e
18: 6 io ho p i vostri fratelli, i Leviti, di
22: 3 Moab fu p d’angoscia a cagione de’
23:11 T’ho p per maledire i miei nemici, ed
32:18 non abbia p possesso della sua eredità;
Dt
7:25 non abbia ad esserne p come da un
17:14 il tuo Dio, ti dà e ne avrai p possesso e
22:14 ‘Ho p questa donna, e quando mi sono
24: 1 Quand’uno avrà p una donna e sarà
29: 8 abbiam p il loro paese, e l’abbiam dato
Gs
7:11 han perfino p dell’interdetto, l’han
15 come avendo p dell’interdetto
8: 8 quando avrete p la città, la incendierete;
13 tutto il popolo ebbe p campo al nord
21 quelli dell’imboscata avean p la città e
10: 1 udì che Giosuè avea p Ai e l’avea
Gd 14: 9 non disse loro che avea p il miele dal
15: 6 perché questi gli ha p la moglie, e l’ha
17: 2 ecco, li ho io; quel denaro l’avevo p io’.
18:18 ebbero p l’immagine scolpita, l’efod,
27 dopo aver p le cose che Mica avea fatte
19: 3 Egli avea p con sé il suo servo e due
21:22 non abbiam p una donna per uno; né
1Sa 12: 3 A chi ho p il bue? A chi ho p l’asino?
4 non hai p nulla dalle mani di
14:47 quand’ebbe p possesso del suo regno in
15:21 ma il popolo ha p, fra il bottino, delle
21: 8 io non ho p meco né la mia spada né le
28:20 non avea p cibo tutto quel giorno e tutta
30:26 dal bottino p ai nemici dell’Eterno’.
2Sa 1: 9 e uccidimi, poiché m’ha p la vertigine,
2:16 p l’avversario per la testa, gli piantò la
7:27 servo ha p l’ardire di rivolgerti questa
12: 9 hai p per tua moglie la moglie sua, e hai
10 hai p per tua moglie la moglie di Uria
13:33 Or Absalom aveva p la fuga.
38 dov’era andato dopo aver p la fuga.
1Re 4:15 questi avea p per moglie Basmath,
18: 4 Abdia avea p cento profeti, li avea
2Re 2:14 E, p il mantello ch’era caduto di dosso
16 se mai lo spirito dell’Eterno l’avesse p
23:34 e, p Joachaz, lo menò in Egitto, dove
24: 7 avea p tutto quello che era stato del re
1Cr 17:25 servo ha p l’ardire di rivolgerti questa
2Cr 21: 4 Jehoram ebbe p possesso del regno di
22: 9 e Achazia fu p, menato a Jehu, messo a
25:11 Amatsia, p animo, si mise alla testa del
17 dopo aver p consiglio, inviò de’ messi a
28:18 e avean p Beth-Scemesh, Ajalon,
Esd
2:61 avea p per moglie una delle figliuole di
9: 2 hanno p delle loro figliuole per sé e per
10:44 questi avevan p delle mogli straniere; e
Neh 4: 6 e il popolo avea p a cuore il lavoro.
5: 4 ‘Noi abbiam p del danaro a imprestito
Est
7: 6 Haman fu p da terrore in presenza del
Gb 16:12 m’ha p per la nuca, m’ha frantumato,
27: 6 Ho p a difendere la mia giustizia e non
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il loro piede è stato p nella rete che
l’empio è stato p al laccio nell’opera
hai p conoscenza delle distrette
le sue penne hanno p il giallo dell’oro.
hai p doni dagli uomini, anche dai
perfino quello che non avevo p, l’ho
con te; tu m’hai p per la man destra;
tu hai p l’Altissimo per il tuo asilo,
L’empio sarà p nelle proprie iniquità, e
sei p dalle parole della tua bocca.
ha p seco un sacchetto di danaro, non
sfugge, ma il peccatore riman p da lei.
io l’ho p, e non lo lascerò, finché non
con un rasoio p a nolo di là dal fiume,
risalirà dalla fossa resterà p nel laccio.
p le dimensioni del cielo con la spanna?
Chi ha p le dimensioni dello spirito
appena il loro fusto ha p radici in terra,
tu che ho p dalle estremità della terra,
che io ho p per la destra per atterrare
Ha l’anima tua p in disgusto Sion?
dalla sua mano, ma sarai certamente p,
ma sarai p e dato in mano del re di
nelle città di cui avete p possesso’.
e nei tuoi tesori, anche tu sarai p;
chi risale dalla fossa, riman p al laccio;
I suoi avversari han p il sopravvento, i
Il Signore ha p in disgusto il suo altare,
m’ha p come mira delle sue frecce.
dell’Eterno è stato p nelle loro fosse;
mia rete, ed egli sarà p nel mio laccio;
ne ha p il re ed i capi, e li ha menati con
Poi ha p uno del sangue reale, ha
e ha p pure gli uomini potenti del paese,
ed egli rimarrà p nel mio laccio; lo
ed ei fu p nella lor fossa; lo menaron,
le loro reti, e fu p nella loro fossa.
hanno p dei cedri del Libano per fare
Quando t’hanno p in mano tu ti sei
un dono p dal proprio possesso, questo
un dono p dal proprio possesso, questo
il re Belsatsar fu p da grande spavento,
avete p il mio argento e il mio oro, e
voce dalla sua tana, se non ha p nulla?
essa dal suolo, se non ha p qualcosa?
il tuo messaggio, e son p da timore; o
anche l’anima loro m’avea p a sdegno.
Egli stesso ha p le nostre infermità, ed
il regno de’ cieli è p a forza ed i
Egli è perché non abbiam p de’ pani.
l’uno sarà p e l’altro lasciato;
lampade, non avean p seco dell’olio;
lampade, avean p dell’olio ne’ vasi.
Poi, p un calice e rese grazie, lo diede
ad insegnare, e voi non m’avete p;
quelli che aveano p Gesù, lo menarono
E Giuseppe, p il corpo, lo involse in un
Ed essi, p il danaro, fecero secondo le
e subito, p il suo lettuccio, se ne andò
E p commiato, se ne andò sul monte a
egli, p il cieco per la mano, lo condusse
E p un piccolo fanciullo, lo pose in
Poi, p un calice e rese grazie, lo diede
nel tempio, e voi non mi avete p; ma
p ardire, si presentò a Pilato e domandò
vedutolo, fu turbato e p da spavento.
siamo affaticati, e non abbiam p nulla;
spavento avea p lui e tutti quelli
e p il suo giaciglio, se ne andò a casa
un uomo ha p e gettato nel suo orto;
è simile al lievito che una donna ha p e
Ho p moglie, e perciò non posso venire.
un letto; l’uno sarà p, e l’altro lasciato.
avendo p un calice, rese grazie e disse:
Poi, avendo p del pane, rese grazie e lo
p il suo lettuccio, si mise a camminare.
e p un asciugatoio, se ne cinse.
p il boccone, uscì subito; ed era notte.
E quando Gesù ebbe p l’aceto, disse: È
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9:19 E avendo p cibo, riacquistò le forze. E
10: 4 guardandolo fisso, e p da spavento,
14:11 Gli dèi hanno p forma umana, e sono
15:39 e Barnaba, p seco Marco, navigò verso
18:18 poi, p commiato dai fratelli, navigò
21 ma dopo aver p commiato e aver detto
20: 9 fu p da profondo sonno; e come Paolo
21:30 e p Paolo, lo trassero fuori del tempio;
23:27 Quest’uomo era stato p dai Giudei, ed
24: 6 onde noi l’abbiamo p;
26:21 i Giudei, avendomi p nel tempio,
27:35 p del pane, rese grazie a Dio, in
Fil
1:14 hanno p vie maggior ardire
1Te 5: 8 e p per elmo la speranza della salvezza.
Ebr
5: 1 sommo sacerdote, p di fra gli uomini, è
Ap
5: 8 E quando ebbe p il libro, le quattro
11:17 perché hai p in mano il tuo gran potere,
19: 6 l’Onnipotente, ha p a regnare.
20 e con lei fu p il falso profeta che avea
20 che aveano p il marchio della bestia e
20: 4 non aveano p il marchio sulla loro
PRESOLO
Mat 21:39 E p, lo cacciaron fuori della vigna, e
Mar 12: 3 essi, p, lo batterono e lo rimandarono a
8 E p, l’uccisero, e lo gettarono fuor della
Luc 14: 4 Allora egli, p, lo guarì e lo licenziò.
22:54 E p, lo menaron via e lo condussero
At
3: 7 E p per la man destra, lo sollevò; e in
9:25 ma i discepoli, p di notte, lo calarono a
27 Ma Barnaba, p con sé, lo menò agli
12: 4 E p, lo mise in prigione, dandolo in
16: 3 e p, lo circoncise a cagione de’ Giudei
17:19 E p con sé, lo condussero su
23:18 Egli dunque, p, lo menò al tribuno, e
19 il tribuno, p per la mano e ritiratosi in
PRESSAVA
2Re 5:16 Naaman lo p ad accettare, ma egli
PRESSI
Es
7:24 fecero degli scavi ne’ p del fiume per
34: 3 non pascolino nei p di questo monte’.
PRESSO
Gen 4:20 che abitano sotto le tende p i greggi.
14: 6 fino a El-Paran, che è p al deserto.
16: 7 la trovò p una sorgente d’acqua, nel
7 p la sorgente ch’è sulla via di Shur,
18: 5 siete passati p al vostro servo’. E quelli
8 stette in piè p di loro sotto l’albero. E
23: 3 Poi Abrahamo si levò di p al suo morto,
8 intercedete per me p Efron figliuolo di
24:11 fuori della città p a un pozzo d’acqua,
13 Ecco, io sto qui p a questa sorgente; e
30 ecco ch’egli se ne stava p ai cammelli,
43 ecco, io mi fermo p questa sorgente; fa’
25:11 Isacco dimorò p il pozzo di Lachai-Roï.
27:15 maggiore, i quali aveva in casa p di sé,
29: 2 tre greggi di pecore, giacenti lì p;
30:33 sarà rubato, se si troverà p di me’.
31: 4 venissero ai campi, p il suo gregge, e
32 colui p il quale avrai trovato i tuoi dèi,
46 mucchio, e p il mucchio mangiarono.
32: 4 Io ho soggiornato p Labano, e vi sono
33:14 finché arrivi p al mio signore, a Seir’.
34:30 in cattivo odore p gli abitanti del paese,
30 p i Cananei ed i Ferezei. Ed io non ho
35: 4 sotto la quercia ch’è p a Sichem.
13 E Dio risalì di p a lui, dal luogo dove
29 morì, e fu raccolto p il suo popolo,
37:23 Giuseppe fu giunto p i suoi fratelli, lo
38: 1 Giuda discese di p ai suoi fratelli, e
41: 1 Ed ecco che stava p il fiume;
3 e fermarsi p alle prime, sulla riva del
42:33 lasciate p di me uno dei vostri fratelli,
44: 9 servitori p il quale si troverà la coppa,
10 colui p il quale essa sarà trovata, sarà
32 reso garante del fanciullo p mio padre,
48: 7 Rachele morì p di me, nel paese di
Es
2:15 e si mise a sedere p ad un pozzo.
3:21 popolo trovi favore p gli Egiziani; e
13: 7 non si vegga pan lievitato p di te,
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né si vegga lievito p di te, entro tutti i
di faccia a quel luogo p il mare.
mentr’essi erano accampati p il mare,
e si accamparono quivi p le acque.
sedevamo p le pignatte della carne e
parto rimarrà sette giorni p la madre;
in rotta ogni popolo p il quale arriverai,
i figliuoli di Levi si radunarono p a lui.
‘Ecco qui un luogo p a me; tu starai su
staccherà p l’estremità della spina, il
e mangiatelo senza lievito, p l’altare;
Se il tuo fratello ch’è p di te è
e avventizio, onde possa vivere p di te.
il tuo Dio, e viva il tuo fratello p di te.
Se il tuo fratello ch’è p di te è
Se un forestiero stabilito p di te
il tuo fratello divien povero p di lui e
si vende al forestiero stabilito p di te o a
tutta la raunanza si raccoglierà p di te,
d’Israele, si aduneranno p di te.
e le fe’ cadere p il campo, sulla distesa
e i Cananei abitano p il mare e lungo il
E screditarono p i figliuoli d’Israele il
sta per esser raccolto p il suo popolo, e
sarà raccolto p il suo popolo, e morrà’.
‘Stattene p al tuo olocausto, e io andrò;
che questi stava p al suo olocausto: egli
‘Stattene qui p al tuo olocausto, e io
che questi stava p al suo olocausto, coi
nelle pianure di Moab p al Giordano di
di Moab p al Giordano di Gerico.
anche tu sarai raccolto p il tuo popolo,
nelle pianure di Moab, p il Giordano,
e si accamparono p il mar Rosso.
nelle pianure di Moab, p il Giordano di
E si accamparono p al Giordano, da
pianure di Moab, p al Giordano di
nelle pianure di Moab p il Giordano, di
nelle pianure di Moab, p al Giordano,
si parte da Aroer, p la valle dell’Arnon,
a Ghilgal p la querce di Moreh?
Non si vegga lievito p di te, entro tutti i
E terrà il libro p di sé, e vi leggerà
la giovenca p un torrente perenne in
averlo lasciato, si sarà rifugiato p di te.
Radunate p di me tutti gli anziani delle
non è egli tenuto in serbo p di me,
dell’Eterno abiterà sicuro p di lui.
e radunerai p di te, in casa, tuo padre,
fin p la città di Adam che è allato di
re dei Cananei che erano p il mare
come Giosuè era p a Gerico, ch’egli
subire una grande sconfitta p Gabaon, li
assieme p le acque di Merom per
alla valle, tutto l’altipiano p Medeba,
poi passava p le acque di En-Scemesh,
si estendeva dal Giordano p Gerico,
p città che appartenevano ad Efraim in
p il monte che è a mezzogiorno di
questi lo accoglieranno p di loro dentro
vi costruirono un altare, p il Giordano:
paese di Canaan p i figliuoli d’Israele,
la quercia ch’era p il luogo consacrato
alla cava di pietre ch’è p a Ghilgal,
querceto di Tsaannaim, ch’è p a Kades.
P i rivi di Ruben, grandi furon le
P i rivi di Ruben, grandi furon le
Ascer è rimasto p il lido del mare, e s’è
a Taanac, p le acque di Meghiddo; non
si accampò p la sorgente di Harod. Il
all’orlo d’Abel-Meholah p Tabbath.
p la quercia del monumento che si
e lo scannavano p i guadi del Giordano.
di Sansone si mise a piangere p di lui, e
Ed ella pianse p di lui, durante i sette
tutta la notte p la porta della città, e
Come furon p alla casa di Mica,
tramontò loro com’eran p a Ghibea, che
p il quale stava il suo marito, e quivi
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in marcia e si accamparono p Ghibea.
di battaglia contro di loro, p Ghibea.
in ordine di battaglia p Ghibea come le
imboscata che avean posta p Ghibea.
li inseguirono da p fino a Ghideom, e
alla suocera p di chi avea lavorato, e
‘L’uomo p il quale ho lavorato oggi, si
a dormire p al monte delle mannelle.
giovinetto Samuele cresceva p l’Eterno.
che lascerò sussistere p il mio altare,
l’Eterno venne, si tenne lì p, e chiamò
battaglia, e si accampò p Eben-Ezer;
i Filistei erano accampati p Afek.
non rimarrà p di noi, poiché la mano di
Mandaron quindi a convocare p di loro
t’ho detto: Tienla in serbo p di te’.
due uomini p al sepolcro di Rachele, ai
si misero anch’essi a inseguirli da p,
del bottino che ha trovato p i nemici!
rotolate subito qua p di me una gran
Da quel giorno Saul lo tenne p di sé e
‘Ecco, Davide è a Naioth, p Rama.’
‘Ecco, sono a Naioth, p Rama’.
Egli andò dunque là, a Naioth, p Rama;
finché giunse a Naioth, p Rama.
Davide fuggì da Naioth p Rama, andò a
del fatto, e rimarrai p la pietra di Ezel.
si radunaron p di lui, ed egli divenne
scampò e si rifugiò p Davide.
si rifugiò p Davide a Keila, portò seco
ai parchi di pecore ch’eran p la via;
duecento rimasero p il bagaglio.
nello scrigno della vita p l’Eterno, ch’è
ch’è dirimpetto al deserto, p la strada. E
la lancia ch’è p al suo capo e la brocca
dell’acqua che Saul avea p al suo capo,
dell’acqua che stava p il suo capo!’
Giunsero di notte p la donna, e Saul le
si accamparono p la sorgente di Izreel.
che è stato p di me da giorni, anzi da
in tutto il tempo che sono stato p di te
parte di colui che rimane p il bagaglio;
arrivare dal campo, di p a Saul, un
i carri e i cavalieri lo stringevan da p.
S’incontrarono p lo stagno di Gabaon, e
quel luogo, ch’è p a Gabaon, fu
la mandò a prendere di p al marito
Abner giunse a Hebron p Davide,
andrò a radunare tutto Israele p il re
li appiccarono p lo stagno di Hebron.
ei morì in quel luogo, p l’arca di Dio.
ritirare l’arca dell’Eterno p di sé nella
Tsiba, che fu fatto venire p Davide. Il
insistettero p di lui perch’egli si levasse
le sue pecore a Baal-Hatsor p Efraim,
poi entra p il re, e parlagli così e così’.
amico di Davide, fu giunto p Absalom,
si raduni p di te, numeroso come la
stavano appostati p En-Roghel; ed
E il re si fermò p la porta, mentre tutto
egli ha calunniato il tuo servo p il re
p la tomba di mio padre e di mia
p alla gran pietra che è in Gabaon,
giovani di Joab era rimasto p Amasa, e
E Joab tornò a Gerusalemme p il re.
p gli abitanti di Jabesh di Galaad, i
in mezzo alla valle di Gad, e p Jazer.
si trovava p l’aia di Arauna, il Gebuseo.
dell’Eterno, e sta p l’altare’. Allora
due servi di Scimei fuggirono p Akis,
e tutto Beth-Scean, che è p a Tsarthan,
Salomone radunò p di sé a
si radunarono p il re Salomone nel
raunanza d’Israele convocata p di lui si
una flotta ad Etsion-Gheber, p Eloth,
p i due bracci stavano due leoni,
i suoi carri, e in Gerusalemme p di sé.
si levò e fuggì in Egitto p Scishak, re
mentre Geroboamo stava p l’altare per
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l’asino se ne stava p di lui,
e il leone pure p al cadavere.
e il leone che stavano p il cadavere; il
e la bruciò p al torrente Kidron.
e nasconditi p al torrente Kerith, che è
andò, e si stabilì p il torrente Kerith,
a far raunare tutto Israele p di me sul
e vide p il suo capo una focaccia cotta
una vigna p il palazzo di Achab, re di
si lavò il carro p allo stagno di Samaria
uomini salì da Elia; e, giunto p a lui, gli
Ma insistettero tanto, p di lui, ch’ei ne
per andare da suo padre p i mietitori,
grande stima ed onore p il suo signore,
lebbrosi p all’entrata della porta, i quali
fu calpestato dalla folla p la porta e
fu calpestato dalla folla p la porta, e
li scannarono p la cisterna della casa di
convocate p di me tutti i profeti di Baal,
ad Aroer ch’è p la valle dell’Arnon,
e la collocò p all’altare, a destra,
vennero a fermarsi p l’acquedotto dello
il re mandò a far raunare p di sé tutti gli
l’arse p il torrente Kidron, lo ridusse in
stavano quivi p al re per lavorare al suo
Habor, ad Hara e p al fiume di Gozan,
tutto Israele si radunò p Davide a
capi scesero sulla roccia, p Davide,
E Davide non ritirò l’arca p di sé, nella
p Hanun per consolarlo,
e dei cavalieri p i Sirî di Mesopotamia
e p i Sirî di Maaca e di Tsoba.
si trovava p l’aia di Ornan, il Gebuseo.
E come Davide giunse p Ornan, Ornan
tu hai p di te degli operai in
Posti p i figliuoli d’Aaronne per il
stava p i figliuoli del re;
tu hai p di te, per ogni lavoro, ogni
teneva i carri, e p il re a Gerusalemme.
con gli artisti che sono p di me in
uomini d’Israele si radunarono p il re
la raunanza d’Israele convocata p di lui,
due leoni stavano p i bracci,
i suoi carri, e in Gerusalemme p di sé.
nella valle di Tsefatha p Maresha.
a pezzi e la bruciò p al torrente Kidron.
p l’Eterno, ch’è l’Iddio nostro, non v’è
egli rimase nascosto p di loro nella casa
sinistro della casa, p l’altare e p la casa.
casa dell’Eterno, p l’altare dei profumi.
li riunì p di sé sulla piazza della porta
il re mandò a far raunare p di sé tutti gli
Io li radunai p al fiume che scorre verso
E colà, p il fiume Ahava, io bandii un
si radunarono p di me a motivo della
trovassimo benevolenza p i re di Persia,
giunsi p i governatori d’oltre il fiume, e
Passai p la porta della Sorgente e il
p il giardino del re, fino alla scalinata
lavorò p la sua casa.
tromba, quivi raccoglietevi p di noi;
e i Leviti si raunarono p Esdra, lo
e udisti il loro grido p il mar Rosso;
ero tornato p il re; e in capo a qualche
E rimasero seduti per terra, p a lui, sette
egli le ragioni dell’uomo p Dio, le
sii tu il mio mallevadore p di te; se no,
strappando erba salsa p ai cespugli, ed
Ma se, p a lui, v’è un angelo, un
o passar la notte p alla tua mangiatoia?
un albero piantato p a rivi d’acqua, il
Non c’è salvezza per lui p Dio! Sela.
io sono uno straniero p a te, un
contro quelli che tu nascondi p di te.
a Jabin p al torrente di Chison,
vita è giunta p al soggiorno dei morti.
P a quelle si riparano gli uccelli del
si ribellarono p al mare, al Mar rosso.
p tutti quelli che li aveano menati in
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Ma p te v’è perdono affinché tu sia
poiché p l’Eterno è benignità,
e p di lui è abbondanza di redenzione.
Là p i fiumi di Babilonia, sedevamo ed
o Eterno; io cerco rifugio p di te.
L’Eterno è p a tutti quelli che lo
ancora fanciullo p mio padre,
tenero ed unico p mia madre,
la strada, p all’angolo dov’essa abitava,
per le piazze, e in agguato p ogni canto.
grida p le porte, all’ingresso della città,
io ero p di lui come un artefice, ero del
Per chi s’indugia a lungo p il vino, per
Passai p il campo del pigro
e p la vigna dell’uomo privo di senno;
calunniare il servo p al suo padrone,
è solo, senz’alcuno che gli stia da p;
sperduta, p i greggi de’ tuoi compagni?
i tuoi capretti p alle tende de’ pastori.
d’Heshbon p la porta di Bath-Rabbim.
lascia dimorare p di te gli esuli di
tutti i seminati p il fiume seccheranno,
e p la frontiera, una colonna consacrata
Poi stringerò Ariel da p; vi saranno
e la sua cittadella, e la stringono da p,
Rabshake si fermò p l’acquedotto dello
ma certo, il mio diritto è p l’Eterno, e
la mia ricompensa è p all’Iddio mio’.
i greggi di Kedar s’aduneranno p di te, i
il leopardo sta in agguato p le loro città;
Io ho posto p a voi delle sentinelle:
e non insistere p di me, perché non
li stringerò da p affinché non
E io andai, e la nascosi p l’Eufrate,
p gli alberi verdeggianti sugli alti colli.
è come un albero piantato p all’acque,
chiunque passerà p di lei rimarrà
nazioni passeranno p questa città,
serva di maledizione p tutte le nazioni
intercedano ora p l’Eterno degli eserciti
la quale era p alla camera de’ capi,
e tutti i Giudei che si son raccolti p di te
e lo trovarono p le grandi acque che
a Geruth-Kimham p Bethlehem, per poi
che era p al fiume Eufrate a Carkemish,
p il fiume Eufrate vacillano e cadono.
del settentrione, p il fiume Eufrate.
chiunque passerà p di lui rimarrà
chiunque passerà p a Babilonia rimarrà
che, essendo p al fiume Kebar, fra
nel paese dei Caldei, p al fiume Kebar;
una ruota in terra, p a ciascun d’essi,
in cattività a Tel-abib p al fiume Kebar,
che avevo veduta p il fiume Kebar; e
venne a fermarsi p una delle ruote.
ed ecco quattro ruote p ai cherubini,
una ruota p ogni cherubino; e le ruote
che avevo veduti p il fiume Kebar.
le ruote non deviavano da p a loro.
sotto l’Iddio d’Israele p il fiume Kebar;
che avevo vedute p il fiume Kebar;
in Caldea p quelli ch’erano in cattività,
lo collocò p acque abbondanti, e lo
in buon terreno, p acque abbondanti, in
piantata p alle acque; era feconda, ricca
la sua radice era p acque abbondanti.
gli alberi tutti piantati p alle acque non
discorrono di te p le mura e sulle porte
E mi fece passare p d’esse, tutt’attorno;
la mia dimora sarà p di loro, e io sarò
e p ai pilastri c’erano delle colonne, una
che avevo avuta p il fiume Kebar; e io
casa, e un uomo era in piedi p di me.
mettevano la loro soglia p la mia soglia,
i loro stipiti p i miei stipiti, talché non
e si fermerà p allo stipite della porta; e i
mi fece passare p i quattro angoli del
E p il torrente, sulle sue rive, da un lato
e compassione p il capo degli eunuchi.
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in pericolo la mia testa p il re’.
vennero tumultuosamente p al re, e gli
visione, mi trovavo p il fiume Ulai.
Ed esso venne p al luogo dove io stavo;
e io son rimasto là p i re di Persia.
mi tenni p di lui per sostenerlo e
p di te l’orfano trova misericordia’.
Si stendono p ogni altare su vesti
ma raduna p di sé tutte le nazioni,
i due unti che stanno p il Signore di
non ne avrete premio p il Padre vostro
di casa, si pose a sedere p al mare;
Gesù venne p al mar di Galilea; e,
due ciechi, seduti p la strada, avendo
a Betfage, p al monte degli Ulivi, Gesù
p il quale erano raunati gli scribi e gli
ed i Farisei si radunarono p Pilato,
prese di nuovo ad insegnare p il mare: e
attorno a lui; ed egli stava p il mare.
gli apostoli, essendosi raccolti p Gesù,
si radunarono p di lui i Farisei ed alcuni
si raunarono p a lui delle turbe; ed egli
cieco mendicante, sedeva p la strada.
e Betania, p al monte degli Ulivi, Gesù
che passavano lì p lo ingiuriavano,
Maria, perché hai trovato grazia p Dio.
E come fu p alla porta della città, ecco
che era in viaggio, giunse p a lui; e
un certo cieco sedeva p la strada,
e a Betania p al monte detto degli Ulivi,
E com’era già p la città, alla scesa del
certa serva, vedutolo sedere p il fuoco,
Poi li condusse fuori fino p Betania; e
dell’Unigenito venuto da p al Padre.
stava battezzando a Enon, p Salim,
stava così a sedere p la fonte. Era circa
a Gerusalemme, p la porta delle Pecore,
p al luogo dove avean mangiato il pane
dico quel che ho veduto p il Padre mio;
tornerò e v’accoglierò p di me,
verremo a lui e faremo dimora p di lui.
Padre, glorificami tu p te stesso
della gloria che avevo p di te avanti che
p la croce di Gesù stavano sua madre e
e p a lei il discepolo ch’egli amava,
com’è usanza di seppellire p i Giudei.
Maria se ne stava di fuori p al sepolcro
ai discepoli p il mar di Tiberiade; e si
la seppellirono p suo marito.
e p a lui si raccolsero intorno a
Simone coiaio, che ha la casa p al mare.
che si tenean del continuo p di lui;
in casa di Simone coiaio, p al mare.
sono ora suoi testimoni p il popolo.
andammo fuor della porta, p al fiume,
p il quale dovevamo albergare.
come i sette giorni eran p che compiuti,
gli sarai p tutti gli uomini un testimone
comandò a coloro ch’eran p a lui di
Rimasto p di loro non più di otto o
a costeggiare l’isola di Creta più da p.
fummo pregati di rimanere p di loro
La parola è p di te, nella tua bocca e nel
Ed io sono stato p di voi con debolezza,
di questo mondo è pazzia p Dio. Infatti
di lettere di raccomandazione p di voi o
l’abbiamo per mezzo di Cristo p Dio.
per noi fosse manifestata p di voi nel
mi glorio di voi p i Macedoni, dicendo
ora che Timoteo è giunto qui da p a voi
è cosa giusta p Dio il rendere a quelli
quand’ero ancora p di voi io vi dicevo
buona dottrina che hai seguita da p.
di trovar misericordia p il Signore in
Avrei voluto tenerlo p di me, affinché
p il quale non c’è variazione né ombra
la vita eterna che era p il Padre e che ci
noi abbiamo un avvocato p il Padre,
altro angelo venne e si fermò p l’altare,
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1: 6 che così p voi passiate da Colui che vi
Fil
2:24 fiducia nel Signore che io pure verrò p.
2Te 2: 2 non lasciarvi così p travolgere la mente,
Ebr 13:19 a farlo, onde io vi sia più p restituito.
23 con lui, se vien p, io vi vedrò.
2Pi
1:14 so che p dovrò lasciare questa mia
PRESTÒ
Es
4:31 il popolo p loro fede. Essi intesero che
1Cr 15:26 E poiché Dio p assistenza ai Leviti che
PRESUME
Gb 37:24 degna d’uno sguardo chi si p savio.
PRESUNTUOSI
Dt
1:43 foste p, e vi metteste a salire verso i
Rom 11:25 questo mistero, affinché non siate p;
PRESUNTUOSO
Pro 14:16 il male; ma lo stolto è arrogante e p.
PRESUNZIONE
Dt
17:12 uomo che avrà la p di non dare ascolto
13 la cosa, temerà, e non agirà più con p.
18:20 il profeta che avrà la p di dire in mio
22 il profeta l’ha detta per p; tu non lo
Est
7: 5 colui che ha tanta p da far questo?’
PRETENDE
Ecc 8:17 e anche se il savio p di saperla, non
PRETENDETE
2Cr 28:10 ora, p di sottomettervi come schiavi e
Gl
3: 4 anche voi, che p da me, Tiro e Sidone,
PRETENDI
Gio 8:53 i profeti son morti; chi p d’essere?
PRETENDON
Gb 17:12 e costoro p che la notte sia giorno, che
PRETESTI
2Re 5: 7 ed evidente ch’ei cerca p contro di me’.
1Te 2: 5 né p ispirati da cupidigia; Iddio ne è
PRETESTO
At
27:30 col p di voler calare le àncore dalla
Fil
1:18 o per p o in sincerità, Cristo è
PRETI
Sof
1: 4 il nome dei p degli idoli, coi sacerdoti,
PRETORI
At
16:20 e presentatili ai p, dissero: Questi
22 e i p, strappate loro di dosso le vesti,
35 i p mandarono i littori a dire: Lascia
36 I p hanno mandato a mettervi in libertà;
38 E i littori riferirono queste parole ai p; e
PRETORIANA
Fil
1:13 a tutta la guardia p e a tutti gli altri è
PRETORIO
Mat 27:27 del governatore, tratto Gesù nel p,
Mar 15:16 lo menarono dentro la corte che è il P, e
Gio 18:28 Poi, da Caiàfa, menarono Gesù nel p.
28 non entrarono nel p per non
33 Pilato dunque rientrò nel p; chiamò
19: 9 rientrato nel p, disse a Gesù: Donde sei
PREVALENZA
1Cr 5: 2 Giuda ebbe, è vero, la p tra i suoi
PREVALERE
Gd 16: 5 come potremmo p contro di lui per
PREVALGA
Sa
9:19 Non lasciar che p il mortale; sian
PREVALSE
2Sa 24: 4 l’ordine del re p contro Joab e contro i
1Cr 21: 4 Ma l’ordine del re p contro Joab. Joab
PREVALSO
Abd
7 t’hanno ingannato, hanno p contro di te;
PREVARICAZIONE
Ez 14:13 contro di me commettendo qualche p, e
18:24 per la p di cui s’è reso colpevole e per il
2Pi
2:16 ma fu ripreso per la sua p: un’asina

PREVARICAZIONI - PRIGIONE
PREVARICAZIONI
Ez
9: 9 pieno di sangue, e la città è piena di p;
PREVARRANNO
Ger 20:11 persecutori inciamperanno e non p;
PREVARREMO
Sa
12: 4 che dicono: Con le nostre lingue p; le
Ger 20:10 si lascerà sedurre, e noi p contro di lui,
PREVEDENDO
Gal
3: 8 la Scrittura, p che Dio giustificherebbe
PREVEDUTA
Is
47:11 addosso una ruina, che non avrai p.
PREVENGO
Sa 119:147 Io p l’alba e grido; io spero nella tua
Gal
5:21 circa le quali io vi p, come anche v’ho
PREVENGONO
Sa 119:148 Gli occhi miei p le vigilie della notte,
PREVENITEVI
Rom 12:10 quanto all’onore, p gli uni gli altri;
PREVENNE
Mat 17:25 Gesù lo p e gli disse: Che te ne pare,
PREVENUTI
Gal
5:21 vi prevengo, come anche v’ho già p,
PREVENZIONE
1Ti
5:21 che tu osservi queste cose senza p, non
PREVIDENZA
At
24: 3 per la tua p sono state fatte delle
PREVIENE
Ecc 10: 4 perché la dolcezza p grandi peccati.
PREZIOSA
1Sa 26:21 la mia vita è stata p agli occhi tuoi;
24 come p è stata oggi la tua vita agli
24 così p sarà la vita mia agli occhi
2Re 1:13 tuoi servi sia p agli occhi tuoi!
14 ma ora sia la vita mia p agli occhi tuoi’.
Sa
36: 7 O Dio, com’è p la tua benignità! Perciò
Pro
6:26 sta in agguato contro un’anima p.
17: 8 Il regalo è una pietra p agli occhi di chi
20:15 labbra ricche di scienza son cosa più p.
Is
28:16 una pietra angolare p, un fondamento
1Pi
1: 7 fede, molto più p dell’oro che perisce,
2: 4 uomini ma innanzi a Dio eletta e p,
6 in Sion una pietra angolare, eletta, p; e
7 Per voi dunque che credete ell’è p; ma
2Pi
1: 1 a quelli che hanno ottenuto una fede p
PREZIOSE
Gen 24:53 e donò anche delle cose p al fratello e
2Sa 12:30 un talento d’oro e conteneva pietre p,
1Re 10: 2 d’oro in gran quantità, e di pietre p; e,
10 quantità di aromi, e delle pietre p. Non
11 in grandissima quantità, e delle pietre p,
2Re 20:13 la casa dov’erano tutte le sue cose p,
1Cr 20: 2 talento d’oro e che avea delle pietre p;
29: 2 ogni specie di pietre p, e del marmo
8 Quelli che possedevano delle pietre p,
2Cr 3: 6 Rivestì questa casa di pietre p, per
9: 1 d’oro in gran quantità, e di pietre p: e,
9 quantità di aromi e delle pietre p. Non
10 del legno di sandalo e delle pietre p;
21: 3 doni d’argento, d’oro e di cose p, con
32:27 tesori per riporvi argento, oro, pietre p,
Esd
1: 6 di doni in natura, di bestiame, di cose p,
Is
54:12 e tutto il tuo recinto di pietre p.
Ger 20: 5 il suo guadagno e tutte le sue cose p,
Lam 1:11 dà le cose sue più p in cambio di cibo,
Ez 22:25 piglian tesori e cose p, moltiplican le
27:22 aromi, d’ogni sorta di pietre p, e d’oro.
24 in casse di stoffe p legate con corde, e
28:13 eri coperto d’ogni sorta di pietre p:
Dan 11:38 con pietre p e con oggetti di valore un
43 e di tutte le cose p dell’Egitto; e i Libi e
Os
9: 6 le loro cose p, comprate con danaro, le
Gl
3: 5 vostri templi il meglio delle mie cose p,
Ag
2: 7 le cose più p di tutte le nazioni
2Pi
1: 4 largito le sue p e grandissime promesse
Ap 17: 4 adorna d’oro, di pietre p e di perle;
18:12 mercanzie d’oro, d’argento, di pietre p,
16 e adorna d’oro e di pietre p e di perle!
21:19 erano adorni d’ogni maniera di pietre p.

PREZIOSI
Dt
33:13 coi doni più p del cielo, con la rugiada,
14 coi frutti più p che il sole matura, con le
15 coi doni più p de’ colli eterni,
15 coi doni più p della terra e di quanto
2Cr 20:25 di ricchezze, di vesti e di oggetti p; e se
32:23 e degli oggetti p a Ezechia, re di Giuda,
36:10 con gli utensili p della casa dell’Eterno,
19 e ne distrussero tutti gli oggetti p.
Sa 139: 17 Oh quanto mi son p i tuoi pensieri, o
Pro
1:13 noi troveremo ogni sorta di beni p,
8:11 e tutti gli oggetti p non la equivalgono.
21:20 In casa del savio c’è dei tesori p e
24: 4 le stanze d’ogni specie di beni p e
Is
39: 2 l’argento, l’oro, gli aromi, gli olî p,
Lam 1: 7 si ricorda di tutti i beni p che possedeva
Dan 11: 8 e coi loro p arredi d’argento e d’oro; e
Os 13:15 porterà via il tesoro de’ suoi oggetti p.
Nah 2: 9 dei monti d’oggetti p d’ogni sorta.
PREZIOSISSIMA
Ap 21:11 suo luminare era simile a una pietra p, a
PREZIOSISSIMO
Ap 18:12 e ogni sorta d’oggetti di legno p e di
PREZIOSO
Esd
8:27 di rame lucente finissimo, p come l’oro,
Gb 28:10 e l’occhio suo scorge quanto v’è di p.
16 di Ofir, con l’ònice p o con lo zaffìro.
Sa
72:14 e il loro sangue sarà p agli occhi suoi.
Pro
3:15 e quanto hai di più p non l’equivale.
12:27 ma la solerzia è per l’uomo un tesoro p.
Is
43: 4 Perché tu sei p agli occhi miei, perché
Ger 15:19 se tu separi ciò ch’è p da ciò ch’è vile,
25:34 frantumerò, e cadrete come un vaso p.
Gia
5: 7 aspetta il p frutto della terra
1Pi
1:19 ma col p sangue di Cristo, come
PREZZO
Gen 23: 9 e me la dia per l’intero suo p, come
13 Io ti darò il p del campo; accettalo da
16 pesò a Efron il p ch’egli avea detto in
47:14 come p del grano che si comprava; e
Es
12:44 servo, comprato a p di danaro, dopo
21:11 ella se ne andrà senza pagamento di p.
30 sia imposto al padrone un p di riscatto,
35 venderà il bue vivo e se ne dividerà il p;
22:15 a nolo, essa è compresa nel p del nolo.
32:29 si consacri a p del proprio figliuolo e
Lev 25:16 resteranno, tanto più aumenterai il p; e
16 minore sarà il tempo, tanto calerai il p;
50 e il p da pagare si regolerà secondo il
51 in proporzione del p per il quale fu
52 e pagherà il p del suo riscatto in ragione
27:15 aggiungerà un quinto al p della stima, e
17 il p ne resterà fissato secondo la tua
18 ne valuterà il p in ragione del numero
19 un quinto al p della tua stima, e resterà
23 ne valuterà il p secondo la stima fino
23 tale pagherà il giorno stesso il p fissato,
27 lo si riscatterà al p della tua stima,
27 sarà venduto al p della tua stima.
Num 16:38 che hanno peccato al p della loro vita si
35:31 Non accetterete p di riscatto per la vita
32 Non accetterete p di riscatto che
Dt
23:18 né il p della vendita d’un cane, per
1Sa 13:21 il p dell’arrotatura era di un pim per le
29: 4 se non a p delle teste di questi uomini
2Sa 3:14 io mi fidanzai a p di cento prepuzi di
24:24 da te queste cose per il loro p,
1Re 10:28 prendere a mandre, per un p convenuto.
1Cr 12:19 suo signore Saul, a p delle nostre teste’.
21:22 dammelo per tutto il p che vale,
24 da te queste cose per il loro intero p;
25 come p del luogo il peso di seicento
2Cr 1:16 prendere a mandre, per un p convenuto;
Sa
44:12 e non ti sei tenuto alto nel fissarne il p.
49: 7 né dare a Dio il p del riscatto d’esso.
Is
45:13 liberi i miei esuli senza p di riscatto e
Lam 5: 4 beviamo la nostr’acqua a p di danaro, le
Gn
1: 3 pagato il p del suo passaggio,
Zac 11:13 questo magnifico p al quale m’hanno
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Mat 13:46 e trovata una perla di gran p, se n’è
20:28 la vita sua come p di riscatto per molti.
26: 7 un alabastro d’olio odorifero di gran p,
27: 6 delle offerte, perché son p di sangue.
9 p di colui ch’era stato messo a p,
9 messo a p dai figliuoli d’Israele;
Mar 10:45 la vita sua come p di riscatto per molti.
14: 3 odorifero di nardo schietto, di gran p; e
Gio 12: 3 odorifero di nardo schietto, di gran p,
At
1:18 un campo col p della sua iniquità; ed
4:34 portavano il p delle cose vendute,
5: 2 e tenne per sé parte del p, essendone
3 e ritener parte del p del podere?
4 venduto, non ne era il p in tuo potere?
7:16 Abramo avea comprato a p di danaro
19:19 calcolatone il p, trovarono che
1Co 6:20 foste comprati a p; glorificate dunque
7:23 Voi siete stati riscattati a p; non
1Ti
2: 6 se stesso qual p di riscatto per tutti;
1Pi
3: 4 che agli occhi di Dio è di gran p.
PREZZOLATO
Neh 13: 2 perché aveano p a loro danno Balaam,
PRIGIONE
Gen 39:20 lo prese e lo mise nella p, nel luogo ove
20 Egli fu dunque là in quella p.
21 le grazie del governatore della p.
22 il governatore della p affidò alla
23 Il governatore della p non rivedeva
40: 3 nella p stessa dove Giuseppe stava
4 essi rimasero in p per un certo tempo.
5 d’Egitto, ch’erano rinchiusi nella p,
7 ch’eran con lui in p nella casa del suo
41:10 m’avea fatto mettere in p in casa del
14 fu tosto tratto fuor dalla p sotterranea.
42:17 E li mise assieme in p per tre giorni.
19 resti qui incatenato nella vostra p; e voi,
Es
12:29 primogenito del carcerato ch’era in p,
Lev 24:12 Lo misero in p, finché fosse deciso che
Num 15:34 E lo misero in p, perché non era ancora
Gd 16:21 Ed egli girava la macina nella p.
25 Fecero quindi uscir Sansone dalla p, ed
1Re 22:27 Mettete costui in p, nutritelo di pan
2Re 25:27 a Joiakin, re di Giuda, e lo trasse di p;
29 Gli fece mutare le vesti di p; e Joiakin
2Cr 16:10 e lo fece mettere in p, tanto questa cosa
18:26 Mettete costui in p, nutritelo di pan
Neh 3:25 del re, che dà sul cortile della p. Dopo
12:39 e il coro si fermò alla porta della P.
Gb 12:14 Chiude un uomo in p, e non v’è chi gli
Sa 142: 7 Trai di p l’anima mia, ond’io celebri il
Ecc 4:14 È uscito di p per esser re: egli, ch’era
Is
24:22 saranno rinchiusi nella p, e dopo gran
Ger 20: 2 e lo mise nei ceppi nella p ch’era nella
32: 2 era rinchiuso nel cortile della p ch’era
8 nel cortile della p, e mi disse: Ti prego,
12 Giudei che sedevano nel cortile della p.
33: 1 era ancora rinchiuso nel cortile della p:
37: 4 e non era ancora stato messo in p.
15 lo misero in p nella casa di Gionathan,
16 Geremia fu entrato nella p sotterranea
18 questo popolo, che m’avete messo in p?
21 fosse custodito nel cortile della p, e gli
21 Così Geremia rimase nel cortile della p.
38: 6 ch’era nel cortile della p; vi calarono
13 E Geremia rimase nel cortile della p.
28 E Geremia rimase nel cortile della p
39:14 trarre Geremia fuori dal cortile della p,
15 era rinchiuso nel cortile della p:
52:11 lo mise in p, dove rimase fino al giorno
31 a Joiakin, re di Giuda, e lo trasse di p;
33 Gli fece mutare i suoi vestiti di p; e
Mat 4:12 che Giovanni era stato messo in p,
5:25 man delle guardie, e tu sii cacciato in p.
11: 2 Giovanni, avendo nella p udito parlare
14: 3 lo aveva incatenato e messo in p a
10 a far decapitare Giovanni nella p.
18:30 anzi andò e lo cacciò in p, finché
25:36 fui in p, e veniste a trovarmi.
39 t’abbiam veduto infermo o in p e siam

PRIGIONI - PRIMA
43 infermo ed in p, e non mi visitaste.
44 o in p, e non t’abbiamo assistito?
Mar 1:14 Dopo che Giovanni fu messo in p, Gesù
6:17 Giovanni e l’avea fatto incatenare in p
28 E quegli andò, lo decapitò nella p, e ne
15: 7 C’era allora in p un tale chiamato
Luc 3:20 questa, di rinchiudere Giovanni in p.
12:58 giudiziario, e l’esecutore ti cacci in p.
21:12 man delle sinagoghe e mettendovi in p,
22:33 con te son pronto ad andare e in p e alla
23:19 Barabba era stato messo in p a motivo
25 E liberò colui che era stato messo in p
Gio
3:24 non era ancora stato messo in p.
At
4: 3 e li posero in p fino al giorno seguente,
5:18 apostoli, e li gettarono nella p pubblica.
19 nella notte, aprì le porte della p; e
21 mandarono alla p per far menare
22 vi andarono, non li trovarono nella p; e
23 La p l’abbiam trovata serrata con ogni
25 gli uomini che voi metteste in p, sono
8: 3 trattine uomini e donne, li metteva in p.
12: 4 E presolo, lo mise in p, dandolo in
5 Pietro dunque era custodito nella p; ma
6 davanti alla porta custodivano la p.
17 il Signore l’avea tratto fuor della p. Poi
16:23 date molte battiture, li cacciarono in p,
24 li cacciò nella p più interna, e serrò loro
26 la p fu scossa dalle fondamenta; e in
27 e vedute le porte della p aperte, tratta la
37 cittadini romani, ci hanno cacciato in p;
40 usciti di p, entrarono in casa di Lidia; e
22: 4 e mettendo in p uomini e donne,
23:18 Paolo, il p, mi ha chiamato e m’ha
29 nulla che fosse degno di morte o di p.
24:27 cosa grata ai Giudei, lasciò Paolo in p.
25:14 un uomo che è stato lasciato p da
26:31 non fa nulla che meriti morte o p.
Rom 7:23 mi rende p della legge del peccato che è
16: 7 miei parenti e compagni di p, i quali
2Co 10: 5 e facciam p ogni pensiero traendolo
Col
4: 3 a cagion del quale io mi trovo anche p;
10 Aristarco, il mio compagno di p, e
Fne
1 Paolo, p di Cristo Gesù, e il fratello
9 e adesso anche p di Cristo Gesù;
23 Epafra, mio compagno di p in Cristo
Ebr 11:36 scherni e flagelli, e anche catene e p.
Ap
2:10 sta per cacciare alcuni di voi in p,
20: 7 compiti, Satana sarà sciolto dalla sua p
PRIGIONI
2Re 24:14 valorosi, in numero di diecimila p, e
Gb
3:18 là i p han requie tutti insieme, senz’udir
Sa
68:18 hai menato in cattività dei p, hai preso
Is
14:17 rimandava mai liberi a casa i suoi p?’
42: 7 per trarre dal carcere i p, e dalle segrete
49: 9 per dire ai p: ‘Uscite!’ e a quelli che
24 e i giusti fatti p saranno essi liberati?
25 Anche i p del potente saran portati via,
At
26:10 serrai nelle p molti de’ santi; e quando
Ef
4: 8 menato in cattività un gran numero di p
PRIGIONIE
2Co 6: 5 battiture, p, sommosse, fatiche, veglie,
PRIGIONIERA
2Re 5: 2 avean condotta p dal paese d’Israele
PRIGIONIERE
Gen 31:26 via le mie figliuole come p di guerra?
Num 31: 9 presero p le donne di Madian e i loro
1Sa 30: 5 moglie di Nabal, erano anch’esse p.
PRIGIONIERI
Num 21: 1 combatté contro Israele, e fece alcuni p.
31:12 e menarono i p, la preda e le spoglie a
19 tanto per voi quanto per i vostri p.
Dt
21:10 dati nelle mani e tu avrai fatto de’ p,
11 se vedrai tra i p una donna bella
32:42 frecce, del sangue degli uccisi e dei p,
Gd
5:12 e prendi i tuoi p, o figlio d’Abinoam!
1Sa 30: 2 avean fatto p le donne e tutti quelli che
3 loro figliuole erano stati menati via p.
2Re 6:22 Colpisci tu forse quelli che fai p con la
2Cr 28: 5 gli presero un gran numero di p che

8 duecentomila p, fra donne, figliuoli e
11 rimandate i p che avete fatti tra i vostri
13 ‘Voi non menerete qua dentro i p;
14 i soldati abbandonarono i p e la preda
15 si levarono e presero i p; del bottino si
17 sconfitto Giuda e menati via de’ p.
Sa
68: 6 trae fuori i p e dà loro prosperità; solo i
69:33 i bisognosi, e non sprezza i suoi p.
79:11 Giunga dinanzi a te il gemito de’ p;
102: 20 per udire i gemiti de’ p, per liberare i
107: 10 di morte, p nell’afflizione e nei ferri,
146: 7 L’Eterno libera i p,
Is
10: 4 Non rimarrà loro che curvarsi fra i p o
20: 4 il re d’Assiria menerà via i p dall’Egitto
22: 3 son fatti p senza che l’arco sia stato
3 de’ tuoi che sono trovati son fatti p,
24:22 come si fa de’ p nel carcere sotterra;
61: 1 in cattività, l’apertura del carcere ai p,
Ger 41:10 Ismael menò via p tutto il rimanente del
10 li menò via p, e partì per recarsi dagli
Lam 3:34 schiaccia sotto i piedi tutti i p della
Hab 1: 9 ammassan p senza numero come la
Zac 9:11 io trarrò i tuoi p dalla fossa senz’acqua.
12 alla fortezza, o voi p della speranza!
Luc 4:18 ha mandato a bandir liberazione a’ p,
At
27: 1 Paolo e certi altri p furon consegnati a
42 il parere de’ soldati era d’uccidere i p,
2Ti
2:26 laccio del diavolo, che li avea presi p
PRIGIONIERO
Gen 14:14 udito che il suo fratello era stato fatto p,
2Re 14:13 fece p a Beth-Scemesh Amatsia, re di
24:12 E il re di Babilonia lo fece p, l’ottavo
1Cr 3:17 Figliuoli di Jeconia, il p: il suo figliuolo
2Cr 25:23 fece p a Beth-Scemesh Amatsia, re di
Ger 41:14 il popolo che Ismael aveva menato p da
At
25:27 cosa ragionevole mandare un p, senza
PRIMA
Gen 13: 4 dov’era l’altare ch’egli avea fatto da p;
10 P che l’Eterno avesse distrutto Sodoma
19: 4 Ma p che si fossero coricati, gli uomini
19 p che il disastro mi sopraggiunga, ed io
27 andò al luogo dove s’era p fermato
25:31 ‘Vendimi p di tutto la tua
33 Giacobbe disse: ‘P, giuramelo’. Ed
26: 1 oltre la p carestia che c’era stata al
27: 4 l’anima mia ti benedica p ch’io muoia’.
7 nel cospetto dell’Eterno, p ch’io muoia.
10 mangi, e così ti benedica p di morire’.
33 Io ho mangiato di tutto p che tu venissi,
28:15 p d’aver fatto quello che t’ho detto’.
19 ma, p, il nome della città era Luz.
29:26 di dare la minore p della maggiore.
30:30 quel che avevi p ch’io venissi, era
31: 2 non era più, verso di lui, quello di p.
5 non è più, verso di me, quello di p; ma
32:26 andare p che tu m’abbia benedetto!’
36:31 p che alcun re regnasse sui figliuoli
37:18 e p ch’egli fosse loro vicino,
40:13 la sua coppa, nel modo che facevi p,
41:21 erano di brutt’apparenza come p. E mi
42:15 p che il vostro fratello più giovine sia
43:18 che ci fu rimesso nei sacchi la p volta;
20 noi scendemmo già una p volta a
45:28 io andrò, e lo vedrò p di morire’.
48: 5 p ch’io venissi da te in Egitto, sono
20 E mise Efraim p di Manasse.
50:16 padre, p di morire, dette quest’ordine:
Es
1:19 e, p che la levatrice arrivi da loro,
5: 7 Voi non darete più, come p, la paglia al
8 loro la stessa quantità di mattoni di p,
14 non avete fornito, ieri e oggi come p, la
10:14 che p non ce n’eran mai state tante, né
11: 6 un gran grido, quale non ci fu mai p, né
12:34 via la sua pasta p che fosse lievitata;
48 siano circoncisi p tutti i maschi della
21:10 non toglierà alla p né il vitto, né il
22:26 glielo renderai p che tramonti il sole;
26: 4 del telo ch’è all’estremità della p serie;
10 del telo ch’è all’estremità della p serie,
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ch’era all’estremità della p serie di teli;
ch’era all’estremità della p serie di teli,
il quale offrirà p quello per il peccato;
e l’offrì per il peccato, come la p volta.
si sgomberi la casa p ch’egli v’entri per
commesse la gente che v’era p di voi, e
vomiterà la gente che vi stava p di voi.
che sono stati seguìti p di voi, e non vi
p d’essersi lavato il corpo nell’acqua;
p del compimento d’un anno intero,
Così si misero in cammino la p volta,
secondo le loro schiere, si mosse la p.
il tabernacolo, p che quelli arrivassero.
edificata sette anni p di Tsoan in Egitto.
e più ragguardevoli che que’ di p.
non si sdraia p d’aver divorato la preda
Amalek è la p delle nazioni ma il suo
p d’esser comparso in giudizio dinanzi
nel paese p della morte del sacerdote.
(P vi abitavano gli Emim: popolo
Anche Seir era p abitata dagli Horei;
p vi abitavano dei Refaim, e gli
pure i tempi antichi, che furon p di te,
come avevo fatto la p volta, per
ciò che era stato scritto la p volta, cioè
Or io rimasi sul monte, come la p volta,
la tua mano sia la p a levarsi su lui, per
testimoni sarà la p a levarsi contro di
senza che l’abbia odiato p,
che non aveva p odiato il compagno.
città per attaccarla, le offrirai p la pace.
il giorno stesso, p che tramonti il sole;
p ch’io li abbia introdotti nel paese che
i figliuoli d’Israele, p di morire.
Or p che le spie s’addormentassero,
e quivi fecero alto, p di passarlo.
e strariparon da per tutto, come p.
ci usciranno contro come la p volta,
fuggono dinanzi a noi come la p volta.
avea da p ordinato che si benedisse il
E mai, né p né poi, s’è dato un giorno
Debir, che p si chiamava Kiriath-Sefer.
l’intenzione, senza averlo odiato p.
p d’esser comparso davanti alla
(il cui nome era p Kiriath-Arba) e
Debir, che p si chiamava Kiriath-Sefer.
Bethel, città che p si chiamava Luz.
che p non l’avean mai vista):
te ne andar di qui p ch’io torni da te, ti
sarà messo a morte p di domattina;
Mitspa, tutte le parole che avea dette p.
giorno, p che tramontasse il sole,
ma p, il nome della città era Lais.
sconfitti davanti a noi come la p volta!’
davanti a noi come nella p battaglia!’
a un popolo che p non conoscevi.
p ch’egli abbia finito di mangiare e di
tua bontà d’adesso supera quella di p,
p che due si potessero riconoscere l’un
il suo sembiante non fu più quello di p.
anche p che si fosse fatto fumare il
‘Si faccia, p di tutto, fumare il grasso;
di certo, p ch’egli salga all’alto luogo a
non mangerà p ch’egli sia giunto,
Or un giorno p dell’arrivo di Saul,
Poi scenderai p di me a Ghilgal; ed
Tutti quelli che l’avean conosciuto p lo
In questa p disfatta, inflitta da
Ebrei, che già p si trovavan coi Filistei
l’uomo che toccherà cibo p di sera,
p ch’io mi sia vendicato de’ miei
a tavola p che sia arrivato qua’. Isai
la gente gli diede la stessa risposta di p.
E p del termine fissato,
servizio del quale egli rimase come p.
i suoi fratelli p di domani mattina’.
alcun’altra cosa p che tramonti il sole!’
gl’iniqui ad opprimerlo come p,
dell’amore di cui l’aveva amata p. E le
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tornato addietro p d’averli annientati.
Ma la p replicò: ‘No, invece, il morto è
Fabbricò p di tutto la casa della
La p avea diciotto cubiti d’altezza, e
la sua mano, che tornò com’era p.
che suo padre avea commessi p di lui, e
fanne p una piccola stiacciata per me, e
che facesti dire al tuo servo, la p volta,
fate sedere Naboth in p fila davanti al
ch’io faccia per te, p ch’io ti sia tolto’.
ma p che questo messo giungesse,
lo costruì p del ritorno del re Achaz da
saran quanto p ridotti a mangiare il loro
come grano riarso p che formi la spiga.
di quanto fecer mai gli Amorei, p di lui,
E p di Giosia non c’è stato re che come
p che alcun re regnasse sui figliuoli
Quelli nominati p eran figliuoli di
quelli che lo abitavano p erano
Siccome voi non c’eravate la p volta,
Davide diede per la p volta ad Asaf e ai
gl’iniqui a farne scempio come p,
degli abbondanti materiali, p di morire.
e Abihu morirono p del loro padre, e
A capo della p divisione per il primo
nessun re, p di lui, ebbe mai in Israele.
non se n’era mai visto p nel paese di
p che si fosse umiliato, sono cose
per rimetterla in piè sul luogo di p.
anziani che avean veduta la p casa,
non si riedifichi p che ordine ne sia
nel luogo dov’erano p, e posti nella
quella casa di Dio nel sito di p.
ch’eran tornati dall’esilio la p volta, e
Or p di questo, il sacerdote Eliascib,
là dove, p d’allora, si riponevano le
ad esser nell’ombra, p del sabato, io
che li si tagli, p di tutte l’erbe, seccano.
p ch’io me ne vada, per non più tornare,
nacque? Fosti tu formato p de’ monti?
La sua fine verrà p del tempo, e i suoi
in lui la causa p dei suoi mali?
anche p, una folla immensa fu come
che furon portati via p del tempo, e il
le ossa, p invisibili, gli escon fuori,
lo ristabilì nella condizione di p e gli
e tutte le sue conoscenze di p vennero a
e chiamò la p, Colomba; la seconda,
tornato indietro p d’averli distrutti.
p che me ne vada, e non sia più.
spavento, ove p non c’era spavento;
P che le vostre pignatte sentano il
P che io fossi afflitto, andavo errando;
l’erba dei tetti, che secca p di crescere!
p di fare alcuna delle opere sue, ab
dal principio, p che la terra fosse.
generata p che i monti fossero fondati,
p ch’esistessero le colline,
perciò ritìrati p che la lite s’inasprisca.
P della rovina, il cuor dell’uomo
Chi risponde p d’aver ascoltato, mostra
non me le rifiutare, p ch’io muoia:
tutti quelli che hanno regnato p di me in
più di tutti quelli ch’erano stati p di me
tutti quelli ch’erano stati p di me a
Ciò che è, è già stato p, e ciò che sarà è
‘Come mai i giorni di p eran migliori di
perché morresti tu p del tempo?
il serpente morde p d’essere incantato,
p che vengano i cattivi giorni e
p che il sole, la luce, la luna e le stelle
p dell’età in cui i guardiani della casa
p che il cordone d’argento si stacchi, il
p che la polvere torni
alla terra com’era p, e lo spirito torni a
P che spiri l’aura del giorno e che le
P che spiri l’aura del giorno e che le
Ma p che il fanciullo sappia riprovare il
poiché p che il bambino sappia gridare:
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p del mattino, non sono più. Ecco la
Ma p della mèsse, quando la fioritura
dei tetti, come grano riarso p di spigare.
Le vostre predizioni di p quali sono?
e molto p perché dicessimo: ‘È vero?’
Ecco, le cose di p sono avvenute, e io
p che germoglino, ve le rendo note.
P di me nessun Dio fu formato, e dopo
molto tempo p predìco le cose non
te le feci sapere p che avvenissero,
e, p d’oggi, non ne avevi udito parlare,
da quelli che p non chiedevano di me,
da quelli che p non mi cercavano; ho
le afflizioni di p saran dimenticate, e
non ci si ricorderà più delle cose di p;
che, p che m’invochino, io risponderò;
P di provar le doglie del parto, ella ha
p che le venissero i dolori, ha dato alla
‘P ch’io ti avessi formato nel seno di
e p che tu uscissi dal suo seno, io t’ho
la pioggia della p e dell’ultima
ad altri dèi che p non conoscevate,
dove avevo da p stanziato il mio nome,
p ch’ei faccia venir le tenebre,
e p che i vostri piedi inciampino sui
E p darò loro al doppio la retribuzione
I profeti che apparvero p di me e p di te
e Israele, e li ristabilirò com’erano p;
del paese, e lo ristabilirò com’era p,
e scrivici tutte le parole di p ch’erano
Geremia dalla cisterna p che muoia’.
p che alcuno ne sapesse nulla,
l’Egitto sarà abitato come ai giorni di p,
ai Filistei p che Faraone colpisse Gaza.
ritirato la mano, p d’averli distrutti; ha
la p faccia era una faccia di cherubino;
torneranno nella loro condizione di p,
torneranno nella loro condizione di p, e
tornerete nella vostra condizione di p.
p che la tua malvagità fosse messa a
La p aquila non svellerà essa le sue
p che quegli venisse a me la mattina; la
sì che sarete abitati com’eravate p,
questa p soglia aveva la larghezza
avevano la stessa misura della p porta:
senz’aver p deposti quivi i paramenti
La p era come un leone, ed avea delle
una moltitudine più numerosa della p; e
volta la cosa non riuscirà come la p;
passerà p che possano essere assolti?
d’un fico che frutta la p volta; ma, non
quale non si vide mai p, né mai più si
p di lui, il paese era come un giardino
p che venga il grande e terribile giorno
due anni p del terremoto.
assieme, se p non si sono concertati?
Ai notabili della p fra le nazioni, dietro
p che il decreto partorisca, e il giorno
p che vi piombi addosso l’ardente ira
p che vi sorprenda il giorno dell’ira
veduto questa casa nella sua p gloria? E
sarà più grande di quella della p, dice
p che fosse messa pietra su pietra nel
proclamate per mezzo dei profeti di p,
suo spirito, per mezzo dei profeti di p;
P di quel tempo non v’era salario per il
L’Eterno salverà p le tende di Giuda,
di Beniamino al luogo della p porta, la
ne’ giorni antichi, come negli anni di p.
p che venga il giorno dell’Eterno,
e p che fossero venuti a stare insieme,
i profeti che sono stati p di voi.
e va’ p a riconciliarti col tuo fratello; e
avete bisogno, p che gliele chiediate.
cercate p il regno e la giustizia di Dio, e
Ipocrita, trai p dall’occhio tuo la trave,
permettimi d’andare p a seppellir mio
Sei tu venuto qua p del tempo per
p che il Figliuol dell’uomo sia venuto.
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se p non abbia legato l’uomo forte?
di cotest’uomo divien peggiore della p.
Cogliete p le zizzanie, e legatele in
dicono gli scribi che p deve venir Elia?
netta p il di dentro del calice e del
p che tutte queste cose siano avvenute.
p che il gallo canti, tu mi rinnegherai
P che il gallo canti, tu mi rinnegherai
se p non abbia legato l’uomo forte;
dà il suo frutto: p l’erba; poi la spiga;
là a piedi e vi giunsero p di loro.
Lascia che p siano saziati i figliuoli;
dicono gli scribi che p deve venir Elia?
Elia deve venir p e ristabilire ogni cosa;
E p convien che fra tutte le genti sia
p che tutte queste cose siano avvenute.
apparve p a Maria Maddalena, dalla
p ch’ei fosse concepito nel seno.
p d’aver veduto il Cristo del Signore.
Ipocrita, trai p dall’occhio tuo la trave,
Permettimi p d’andare a seppellir mio
permettimi p d’accomiatarmi da que’ di
entrati, dite p: Pace a questa casa!
di quell’uomo divien peggiore della p.
si maravigliò che non si fosse p lavato,
Gesù cominciò p di tutto a dire ai suoi
non si metta p a sedere e calcoli la
non si metta p a sedere ed esamini se
Ma p bisogna ch’e’ soffra molte cose, e
bisogna che queste cose avvengano p;
Ma p di tutte queste cose, vi metteranno
p che tutte queste cose siano avvenute.
questa pasqua con voi, p ch’io soffra;
p che tu abbia negato tre volte di
P che il gallo canti oggi, tu mi
mi ha preceduto, perché era p di me.
ha preceduto, perché egli era p di me.
P che Filippo ti chiamasse, quand’eri
Ognuno serve p il vin buono; e quando
scendi p che il mio bambino muoia.
ci vengo io, un altro vi scende p di me.
dell’uomo ascendere dov’era p?
quello che p era venuto a lui) disse
p che sia stato udito e che si sappia quel
dico: P che Abramo fosse nato, io sono.
Tutti quelli che son venuti p di me,
salirono a Gerusalemme p della Pasqua
discepoli non intesero da p queste cose;
Fin da ora ve lo dico, p che accada;
E ora ve l’ho detto p che avvenga,
sapete bene che p di voi ha odiato me.
e lo menaron p da Anna, perché era
che da p era venuto a Gesù di notte,
p che venga il grande e glorioso giorno,
p d’ora, sorse Teuda, dicendosi esser
Mesopotamia, p che abitasse in Carran,
vi mandò una p volta i nostri padri.
testimoni ch’erano p stati scelti da Dio;
per la p volta i discepoli furon chiamati
la notte p, Pietro stava dormendo in
passata la p e la seconda guardia,
avendo Giovanni, p della venuta di lui,
a Timoteo che quanto p venissero a lui,
aveano veduto p Trofimo d’Efeso in
p che l’accusato abbia avuto gli
ma, p a que’ di Damasco, poi a
P di tutto io rendo grazie all’Iddio mio
credente; del Giudeo p e poi del Greco;
che fa il male; del Giudeo p, e poi del
opera bene; al Giudeo p e poi al Greco;
p di tutto, perché a loro furono affidati
p che fossero nati e che avessero fatto
come Isaia avea già detto p: Se il
e anche sono stati in Cristo p di me.
non giudicate di nulla p del tempo,
p di tutto, sento che quando v’adunate
ciascuno prende p la propria cena; e
io v’ho p di tutto trasmesso, come l’ho
non è vivificato, se p non muore;
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46 Però, ciò che è spirituale non vien p;
46 ma p, ciò che è naturale; poi vien ciò
2Co 1:15 beneficio, io volevo venire p da voi,
7: 3 ho già detto p che voi siete nei nostri
8: 5 ma p si sono dati loro stessi al Signore,
9: 5 esortare i fratelli a venire a voi p di me
Gal
1: 9 Come l’abbiamo detto p d’ora, torno a
17 quelli che erano stati apostoli p di me,
2:12 p che fossero venuti certuni provenienti
3:17 patto già p debitamente stabilito da
23 Ma p che venisse la fede eravamo
4:13 carne che vi evangelizzai la p volta;
Ef
1: 4 ha eletti, p della fondazione del mondo,
9 avea già p in se stesso formato,
4:22 quanto concerne la vostra condotta di p,
Fil
4:16 m’avete mandato una p e poi una
1Te 2: 2 sebbene avessimo p patito e fossimo
2Te 2: 3 se p non sia venuta l’apostasia e non sia
1Ti
1:13 che p ero un bestemmiatore, un
2: 1 Io esorto dunque, p d’ogni altra cosa,
3:10 E anche questi siano p provati; poi
5: 4 imparino essi p a mostrarsi pii verso la
12 colpevoli perché hanno rotta la p fede;
2Ti
1: 5 la quale abitò p nella tua nonna Loide e
4:16 Nella mia p difesa nessuno s’è trovato
21 Studiati di venire p dell’inverno. Ti
Tit
3:10 settario, dopo una p e una seconda
Ebr
2: 3 dopo essere stata p annunziata dal
4: 6 la buona novella fu p annunziata non
7: 2 il quale in p, secondo la interpretazione
27 de’ sacrificî p per i proprî peccati e poi
10: 8 Dopo aver detto p: Tu non hai voluto e
32 Ma ricordatevi dei giorni di p, quando,
Gia
3:17 Ma la sapienza che è da alto, p è pura;
5: 7 la pioggia della p e dell’ultima
1Pi
1:20 p della fondazione del mondo, ma
4:17 casa di Dio; e se comincia p da noi,
2Pi
1:20 sapendo p di tutto questo: che nessuna
2:20 ultima diventa peggiore della p.
3: 3 sapendo questo, p di tutto: che negli
Ap
2: 5 e ravvediti, e fa’ le opere di p; se no,
4: 1 e la p voce che avevo udita parlante
7 E la p creatura vivente era simile a un
13:12 esercitava tutta la potestà della p bestia,
12 adorassero la p bestia la cui piaga
20: 5 in vita p che fosser compiti i mille anni.
5 Questa è la p risurrezione.
6 è colui che partecipa alla p risurrezione.
21: 1 il primo cielo e la p terra erano passati,
4 dolore, poiché le cose di p sono passate.
PRIMARIA
At
16:12 che è città p di quella parte della
PRIMATICCI
Ger 24: 2 fichi molto buoni, come sono i fichi p;
Os
9:10 come i fichi p d’un fico che frutta la
Nah 3:12 fortezze saranno come fichi dai frutti p,
PRIMATICCIO
Is
28: 4 sarà come il fico p d’avanti l’estate;
Mic 7: 1 l’anima mia brama invano un fico p.
PRIMATO
Col
1:18 dai morti, onde in ogni cosa abbia il p.
3Gv
9 Diotrefe che cerca d’avere il p fra loro,
PRIMAVERA
Dt
11:14 la pioggia d’autunno e di p, perché tu
Gb 29:23 la bocca come a un acquazzone di p.
Ger
3: 3 e non v’è stata pioggia di p; ma tu hai
Os
6: 3 la pioggia di p che annaffia la terra’.
Gl
2:23 pioggia, quella d’autunno e quella di p,
Zac 10: 1 la pioggia nella stagione di p! L’Eterno
PRIMAVERILE
Pro 16:15 il suo favore è come nube di pioggia p.
PRIME
Gen 41: 3 e fermarsi presso alle p, sulla riva del
20 divorarono le p sette vacche grasse;
Es
34: 1 ‘Tagliati due tavole di pietra come le p;
1 parole che erano sulle p che spezzasti.
4 tagliò due tavole di pietra, come le p; si
Lev 14:42 pietre e si metteranno al posto delle p, e
Dt
10: 1 due tavole di pietra simili alle p, e sali

2 tavole le parole che erano sulle p che tu
3 tagliai due tavole di pietra simili alle p;
19: 9 aggiungerai tre altre città a quelle p tre,
1Cr 29:29 le azioni di Davide, le p e le ultime,
2Cr 9:29 azioni di Salomone, le p e le ultime,
12:15 le azioni di Roboamo, le p e le ultime,
16:11 ecco, le azioni d’Asa, le p e le ultime, si
20:34 delle azioni di Giosafat, le p e le ultime,
25:26 delle azioni di Amatsia, le p e le ultime,
26:22 delle azioni di Uzzia, le p e le ultime, è
35:27 le sue azioni p ed ultime, sono cose
Pro
8:26 né le p zolle della terra coltivabile.
Dan 7: 8 tre delle p corna furono divelte dinanzi
Ap
2:19 ultime sono più abbondanti delle p.
PRIMI
Es
13:15 all’Eterno tutti i p parti maschi, ma
23:19 le primizie de’ p frutti della terra. Non
25:35 sotto i due p bracci che partono dal
34:26 le primizie de’ p frutti della tua terra.
37:21 sotto i due p bracci che partivano dal
Num 2: 9 Si metteranno in marcia i p.
3:13 mi consacrerai tutti i p parti in Israele,
41 in luogo dei p parti del bestiame de’
Dt
14:23 e i p parti de’ tuoi armenti e de’ tuoi
2Sa 19:43 i p a proporre di far tornare il nostro
21: 9 messi a morte nei p giorni della messe,
23:19 non giunse ad eguagliare i p tre.
23 non giunse ad eguagliare i p tre. E
1Re 18:25 preparatelo i p, giacché siete i più
20:17 capi delle province usciron fuori i p.
2Re 1:14 i due p capitani di cinquanta uomini
1Cr 6:54 Kehathiti, che furono i p tirati a sorte,
9: 2 Or i p abitanti che si stabilirono nei loro
11:21 non giunse ad eguagliare i p tre.
25 non giunse ad eguagliare i p tre. E
18:17 di Davide erano i p al fianco del re.
2Cr 28:26 tutti i suoi portamenti, i p e gli ultimi, si
Esd 9: 2 stati i p a commettere questa infedeltà’.
Est
1:14 del re e occupavano i p posti nel regno.
Gb 42:12 gli ultimi anni di Giobbe più de’ p; ed
Ez 36:11 farò del bene più che nei vostri p tempi;
44:30 le primizie dei p prodotti d’ogni sorta,
Dan 10:13 però ecco, Micael, uno dei p capi, è
Mat 19:30 Ma molti p saranno ultimi;
30 e molti ultimi, p.
20: 8 cominciando dagli ultimi fino ai p.
10 venuti i p, pensavano di ricever di più;
16 Così gli ultimi saranno p, e i p ultimi.
21:36 servitori, in maggior numero de’ p; e
23: 6 ed amano i p posti ne’ conviti
6 e i p seggi nelle sinagoghe
Mar 6:21 corte, ai capitani ed ai p della Galilea,
10:31 Ma molti p saranno ultimi
31 e molti ultimi, p.
12:39 ed avere i p seggi nelle sinagoghe
39 e i p posti ne’ conviti;
Luc 11:43 perché amate i p seggi nelle sinagoghe,
13:30 degli ultimi che saranno p,
30 e de’ p che saranno ultimi.
14: 7 come gl’invitati sceglievano i p posti,
19:47 e i p fra il popolo cercavano di farlo
20:46 e i p seggi nelle sinagoghe
46 e i p posti ne’ conviti;
At
3:26 A voi per i p Iddio, dopo aver suscitato
13:46 a voi per i p si annunziasse la parola di
15: 7 fin dai p giorni Iddio scelse fra voi me,
27:43 in mare per andarsene i p a terra,
2Co 8:10 avete per i p cominciato non solo a fare
Ef
1:12 che per i p abbiamo sperato in Cristo.
1Te 4:16 e i morti in Cristo risusciteranno i p;
Ebr
5:12 vi s’insegnino i p elementi degli oracoli
PRIMIERA
Giu
6 che non serbarono la loro dignità p, ma
PRIMIERAMENTE
At
15:14 come Dio ha p visitato i Gentili, per
1Co 12:28 costituito nella Chiesa p degli apostoli;
PRIMIZIA
Gen 49: 3 la mia forza, la p del mio vigore,
Lev 23:10 mannella, come p della vostra raccolta;
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Dt
21:17 poich’egli è la p del suo vigore, e a lui
Ez 48:14 questa p del paese non potrà essere né
Rom 11:16 se la p è santa, anche la massa è santa;
16: 5 Epeneto, che è la p dell’Asia per Cristo.
1Co 15:20 dai morti, p di quelli che dormono.
23 nel suo proprio ordine: Cristo, la p; poi
16:15 di Stefana; sapete che è la p dell’Acaia,
PRIMIZIE
Es
23:16 delle p del tuo lavoro, di quello che
19 le p de’ primi frutti della terra. Non
34:22 delle p della mietitura del frumento, e
26 le p de’ primi frutti della tua terra. Non
Lev 2:12 offrirne all’Eterno come oblazione di p;
14 E se offri all’Eterno un’oblazione di p,
14 offrirai, come oblazione delle tue p,
23:17 del lievito; sono le p offerte all’Eterno.
20 agiterà gli agnelli col pane delle p,
Num 15:20 Delle p della vostra pasta metterete da
21 Delle p della vostra pasta darete
18:12 tutte le p ch’essi offriranno all’Eterno:
13 Le p di tutto ciò che produrrà la loro
28:26 Il giorno delle p, quando presenterete
Dt
18: 4 Gli darai le p del tuo frumento, del tuo
4 e le p della tosatura delle tue pecore;
26: 2 prenderai delle p di tutti i frutti del
10 io reco le p de’ frutti del suolo che tu, o
33:21 Ei s’è scelto le p del paese, poiché
1Sa 15:21 delle pecore e de’ buoi come p di ciò
2Re 4:42 portò all’uomo di Dio del pane delle p:
2Cr 31: 5 le p del grano, del vino, dell’olio, del
Neh 10:35 le p del nostro suolo
35 e le p d’ogni frutto di qualunque albero,
37 le p della nostra pasta, le nostre offerte
37 le p de’ frutti di qualunque albero, del
12:44 delle offerte, delle p e delle decime,
13:31 legna ai tempi stabiliti, e circa le p.
Sa
78:51 le p del vigore nelle tende di Cham;
105: 36 nel loro paese, le p d’ogni loro forza.
Pro
3: 9 i tuoi beni e con le p d’ogni tua rendita;
Ger
2: 3 all’Eterno, le p della sua rendita; tutti
Ez 20:40 e le p dei vostri doni in tutto quello che
44:30 E le p dei primi prodotti d’ogni sorta,
30 al sacerdote le p della vostra pasta,
Rom 8:23 noi, che abbiamo le p dello Spirito,
Gia
1:18 in certo modo le p delle sue creature.
Ap 14: 4 per esser p a Dio ed all’Agnello.
PRIMO
Gen 1: 5 fu sera, poi fu mattina: e fu il p giorno.
2:11 Il nome del p è Pishon, ed è quello che
8: 5 Nel decimo mese, il p giorno del mese,
13 il p mese, il p giorno del mese, le acque
25:25 E il p che uscì fuori era rosso, e tutto
32:17 E dette quest’ordine al p: ‘Quando il
38:28 dicendo: ‘Questo qui esce il p’.
41:50 che venisse il p anno della carestia,
Es
4: 8 ascolto alla voce del p segno,
12: 2 ‘Questo mese sarà per voi il p dei mesi:
2 sarà per voi il p dei mesi dell’anno.
15 Fin dal p giorno toglierete ogni lievito
15 dal p giorno fino al settimo, sarà reciso
16 il p giorno avrete una santa
13: 2 ciò che nasce p tra i figliuoli d’Israele,
12 e ogni p parto del bestiame che
13 riscatta ogni p parto dell’asino con un
19: 1 Nel p giorno del terzo mese da che
22:30 il loro p parto rimarrà sette giorni
26: 5 Metterai cinquanta nastri al p telo, e
24 un tutto fino in cima, fino al p anello.
28:17 nel p ordine sarà un sardonio, un
29:40 Col p agnello offrirai la decima parte di
34:19 e mio è ogni p parto maschio di tutto il
20 con un agnello il p nato dell’asino; e, se
36:12 Si misero cinquanta nastri al p telo, e
29 un tutto fino in cima, fino al p anello.
39:10 nel p ordine v’era un sardonio, un
40: 2 ‘Il p giorno del p mese erigerai il
17 il p giorno del p mese del secondo
Lev 4:21 brucerà come ha bruciato il p giovenco.
23: 5 Il p mese, il quattordicesimo giorno del

PRIMOGENITA - PRIMOGENITO
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29: 1
33: 3
3
38
1: 3
16: 4
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7:17
20
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5: 7
12
11: 6
6
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3
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17
36:22
1: 1
3: 6
5:13
6: 3
19
7: 9
9
8:31
10:16
17
8: 2
18
12:31
3: 7
12
15: 7
18:17
26:10
41: 4
27
43:27
44: 6
48:12
56:11
4:31
25: 1
36:28
50:17
26: 1
29:17
30:20

Il p giorno avrete una santa
Il settimo mese, il p giorno del mese
Il p giorno vi sarà una santa
il p giorno sarà di completo riposo; e
Il p giorno prenderete del frutto di
il p giorno del secondo mese, il
raunanza, il p giorno del secondo mese;
che presentò la sua offerta il p giorno fu
il p mese del secondo anno da che
il quattordicesimo giorno del p mese,
arrivò al deserto di Tsin il p mese, e il
Il p mese, il quattordicesimo giorno del
Il p giorno vi sarà una santa
Il settimo mese, il p giorno del mese
Partirono da Rameses il p mese,
il quindicesimo giorno del p mese. Il
il quinto mese, il p giorno del mese.
undicesimo mese, il p giorno del mese,
che avrai immolata la sera del p giorno,
il p marito che l’avea mandata via non
il decimo giorno del p mese, e
di Levi, perché il p lotto fu per loro.
‘Chi di noi salirà il p contro i Cananei a
‘Chi di noi salirà il p a combattere
L’Eterno rispose: ‘ Giuda salirà il p’.
luogo ove s’eran disposti il p giorno.
fu il p altare ch’egli edificò all’Eterno.
‘Il modo di correre del p mi par quello
il p di tutta la casa di Giuseppe a
l’ala del p toccava una delle pareti, e
alle colonne: sette per il p capitello, e
melagrane disposte attorno al p, e
il p gli disse: ‘Poiché tu non hai
al p incontro, l’uccise a Meghiddo.
generazioni: il p, Jeiel; poi Zaccaria,
Joel fu il p; Shafam, il secondo; poi
‘Chiunque batterà per il p i Gebusei,
Joab, figliuolo di Tseruia, salì, il p, e fu
che passarono il Giordano il p mese
Il p, designato dalla sorte, fu Jehoiarib;
Il p designato dalla sorte per Asaf fu
della prima divisione per il p mese,
gli ufficiali dell’esercito, per il p mese.
L’ala del p, lunga cinque cubiti,
Nel p anno del suo regno, nel p mese,
purificazioni il p giorno del p mese; e
il sedicesimo giorno del p mese aveano
Nel p anno di Ciro, re di Persia,
Nel p anno di Ciro, re di Persia,
Dal p giorno del settimo mese
Ma il p anno di Ciro, re di Babilonia, il
Il p anno del re Ciro, il re Ciro ha
il quattordicesimo giorno del p mese,
da Babilonia per il p giorno del p mese,
il p giorno del quinto mese, assistito
il dodicesimo giorno del p mese per
adunanza il p giorno del decimo mese,
Il p giorno del p mese aveano finito
E il p giorno del settimo mese, il
di Dio ogni giorno, dal p all’ultimo; la
Il p s’incamminò dal lato destro, sulle
Il p mese, ch’è il mese di Nisan, il
Il tredicesimo giorno del p mese furon
Sei tu il p uomo che nacque? Fosti tu
Il p a perorare la propria causa par che
Chi impiega lo stolto e il p che capita, è
io, l’Eterno, che sono il p, e che sarò
Io pel p ho detto a Sion: ‘Guardate,
Il tuo p padre ha peccato, i tuoi
Io sono il p e sono l’ultimo, e fuori di
io sono il p, e son pure l’ultimo.
al proprio interesse, dal p all’ultimo.
come quella di donna nel suo p parto; è
(era il p anno di Nebucadnetsar, re di
le parole di prima ch’erano nel p rotolo,
il re d’Assiria, pel p, l’ha divorata; e
l’anno undecimo, il p giorno del mese,
il p mese, il p giorno del mese, la
il p mese, il settimo giorno del mese, la
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1:41
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8
19
1: 1
14:12
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11:35
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47
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16
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7:22
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2
6
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15
18
10: 9
4:19
1:18
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il terzo mese, il p giorno del mese, la
dodicesimo mese, il p giorno del mese,
Il p mese, il p giorno del mese,
Il quattordicesimo giorno del p mese
Daniele fino al p anno del re Ciro.
Il p anno di Belsatsar, re di Babilonia,
gran corno fra i suoi due occhi è il p re.
Nell’anno p di Dario, figliuolo
il p anno del suo regno, io, Daniele,
il ventiquattresimo giorno del p mese,
dal p giorno che ti mettesti in cuore
e io, il p anno di Dario, il Medo, mi
‘Tornerò al mio p marito, perché allora
E il p dirà: ‘Zitto! Non è il momento di
delle locuste al p spuntare del guaime:
il sesto mese, il p giorno del mese, la
Al p carro c’erano dei cavalli rossi; al
Il p Simone detto Pietro, e Andrea suo
l’amo e prendi il p pesce che verrà su;
e chiunque fra voi vorrà esser p, sarà
Accostatosi al p disse: Figliuolo, va’
sette fratelli; e il p, ammogliatosi, morì;
è il grande e il p comandamento.
Or il p giorno degli azzimi i discepoli
ultimo inganno sarebbe peggiore del p.
albeggiava, il p giorno della settimana,
Se alcuno vuol essere il p, dovrà essere
e chiunque fra voi vorrà esser p, sarà
fratelli. Il p prese moglie; e morendo,
Qual è il comandamento p fra tutti?
Il p è: Ascolta, Israele: Il Signore Iddio
E il p giorno degli azzimi, quando si
la mattina del p giorno della settimana,
la mattina del p giorno della settimana,
Questo censimento fu il p fatto mentre
non ti mettere a tavola al p posto, che
Il p gli disse: Ho comprato un campo e
i debitori del suo padrone, disse al p:
Si presentò il p e disse: Signore, la tua
sette fratelli. Il p prese moglie, e morì
ma il p giorno della settimana, la
Egli pel p trovò il proprio fratello
Gesù fece questo p de’ suoi miracoli in
scagli il p la pietra contro di lei.
vennero e fiaccarono le gambe al p, e
il p giorno della settimana, la mattina
presto di Pietro, e giunse p al sepolcro;
discepolo che era giunto p al sepolcro,
giorno, ch’era il p della settimana, ed
Nel mio p libro, o Teofilo, parlai di
Mercurio, perché era il p a parlare.
E nel p giorno della settimana, mentre
dal p giorno che entrai nell’Asia, io mi
e che egli, il p a risuscitar dai morti,
Mosè pel p dice: Io vi moverò a gelosia
O chi gli ha dato per il p, e gli sarà
Il p uomo, Adamo, fu fatto anima
Il p uomo, tratto dalla terra, è terreno; il
Ogni p giorno della settimana ciascun
Anzi, quel che nel p fu reso glorioso,
il p comandamento con promessa)
del Vangelo, dal p giorno fino ad ora;
i peccatori, de’ quali io sono il p.
dimostrasse in me per il p tutta la sua
Adamo fu formato il p, e poi Eva;
dev’essere il p ad aver la sua parte de’
è di tanto più eccellente del p il patto
se quel p patto fosse stato senza difetto,
Egli ha dichiarato antico il p. Ora, quel
anche il p patto avea delle norme per il
Infatti fu preparato un p tabernacolo,
bensì continuamente nel p tabernacolo
sussisteva ancora il p tabernacolo.
trasgressioni commesse sotto il p patto,
anche il p patto non è stato inaugurato
toglie via il p per stabilire il secondo.
amiamo perché Egli ci ha amati il p.
io sono il p e l’ultimo, e il Vivente; e
che hai lasciato il tuo p amore.
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8 Queste cose dice il p e l’ultimo, che fu
8: 7 E il p sonò, e vi fu grandine e fuoco,
9:12 Il p guaio è passato: ecco, vengono
16: 2 il p andò e versò la sua coppa sulla
21: 1 il p cielo e la prima terra erano passati,
19 Il p fondamento era di diaspro; il
22:13 Io son l’Alfa e l’Omega, il p e l’ultimo,
PRIMOGENITA
1Sa 14:49 due figliuole, la p si chiamava Merab, e
PRIMOGENITI
Gen 4: 4 offerse anch’egli dei p del suo gregge e
Es
12:29 colpì tutti i p nel paese di Egitto, dal
29 in prigione, e tutti i p del bestiame.
13:15 uccise tutti i p nel paese d’Egitto,
15 tanto i p degli uomini
15 quanto i p degli animali; perciò io
Lev 27:26 potrà consacrare i p del bestiame, i
26 appartengono già all’Eterno, perché p:
Num 3:13 ch’io colpii tutti i p nel paese d’Egitto,
40 ‘Fa’ il censimento di tutti i p maschi tra
41 invece di tutti i p de’ figliuoli d’Israele,
42 il censimento di tutti i p tra i figliuoli
43 Tutti i p maschi di cui si fece il
45 luogo di tutti i p dei figliuoli d’Israele,
46 dei duecentosettantatre p dei figliuoli
49 il numero dei p riscattati dai Leviti;
50 il danaro dai p dei figliuoli d’Israele:
8:16 dei p di tutti i figliuoli d’Israele.
17 tutti i p dei figliuoli d’Israele, tanto
17 che percossi tutti i p nel paese d’Egitto.
18 invece di tutti i p dei figliuoli d’Israele.
33: 4 avea colpiti fra loro, cioè tutti i p,
Dt
12: 6 i p de’ vostri armenti e de’ vostri
17 né i p de’ tuoi armenti e de’ tuoi greggi,
Neh 10:36 i p de’ nostri figliuoli e del nostro
36 i p delle nostre mandre e de’ nostri
Sa
78:51 Percosse tutti i p d’Egitto, le primizie
105: 36 Poi percosse tutti i p nel loro paese, le
135: 8 Egli percosse i p d’Egitto, così degli
136: 10 Colui che percosse gli Egizi nei loro p,
Ebr 11:28 lo sterminatore dei p non toccasse
12:23 alla Chiesa de’ p che sono scritti nei
PRIMOGENITO
Gen 10:15 Canaan generò Sidon, suo p, e Heth,
22:21 Uz, suo p, Buz suo fratello, Kemuel
25:13 Nebaioth, il p d’Ismaele; poi Kedar,
27:19 ‘Sono Esaù, il tuo p. Ho fatto come tu
32 rispose: ‘Sono Esaù, il tuo figliuolo p’.
35:23 di Lea: Ruben, p di Giacobbe,
36:15 Figliuoli di Elifaz, p di Esaù: il capo
38: 6 E Giuda prese per Er, suo p, una moglie
7 Ma Er, p di Giuda, era perverso agli
41:51 E Giuseppe chiamò il p Manasse,
43:33 il p, secondo il suo diritto di
46: 8 Il p di Giacobbe: Ruben.
48:14 le mani; poiché Manasse era il p.
18 perché questo è il p; metti la tua man
49: 3 Ruben, tu sei il mio p, la mia forza, la
Es
4:22 Israele è il mio figliuolo, il mio p;
23 io ucciderò il tuo figliuolo, il tuo p’.
6:14 Figliuoli di Ruben, p d’Israele: Henoc e
11: 5 e ogni p nel paese d’Egitto morrà:
5 dal p di Faraone che siede sul suo
5 al p della serva che sta dietro la macina,
5 e ad ogni p del bestiame.
12:12 e percoterò ogni p nel paese d’Egitto,
29 dal p di Faraone che sedeva sul suo
29 al p del carcerato ch’era in prigione, e
13: 1 a Mosè, dicendo: ‘Consacrami ogni p,
12 consacra all’Eterno ogni fanciullo p e
13 riscatta anche ogni p dell’uomo fra i
15 ma riscatto ogni p dei miei figliuoli.
22:29 Mi darai il p de’ tuoi figliuoli.
34:19 Ogni p è mio; e mio è ogni primo parto
20 Riscatterai ogni p de’ tuoi figliuoli. E
Num 1:20 Figliuoli di Ruben, p d’Israele, loro
3: 2 dei figliuoli di Aaronne: Nadab, il p,
12 in luogo d’ogni p che apre il seno
13 ogni p è mio; il giorno ch’io colpii tutti

PRIMOGENITURA - PRINCIPESSA
18:15 Ogni p d’ogni carne ch’essi offriranno
15 farai riscattare il p dell’uomo, e
15 riscattare il p d’un animale impuro.
17 Ma non farai riscattare il p della vacca
17 né il p della pecora né il p della capra;
26: 5 Ruben, p d’Israele. Figliuoli di Ruben:
Dt
15:19 ogni p maschio che ti nascerà ne’ tuoi
19 al lavoro il p della tua vacca,
19 e non toserai il p della tua pecora.
21:15 figliuoli, se il p è figliuolo dell’odiata,
16 non potrà far p il figliuolo dell’amata,
16 al figliuolo della odiata, che è il p;
17 come p il figliuolo dell’odiata, dandogli
25: 6 e il p ch’ella partorirà, succederà al
33:17 Del suo toro p egli ha la maestà; le sue
Gs
6:26 Ei ne getterà le fondamenta sul suo p, e
17: 1 perché egli era il p di Giuseppe.
1 Quanto a Makir, p di Manasse e padre
Gd
8:20 disse a Iether, suo p: ‘Lèvati, uccidili!’
1Sa 8: 2 Il suo figliuolo p si chiamava Joel, e il
17:13 alla guerra, si chiamavano: Eliab, il p;
2Sa 3: 2 Il suo p fu Amnon, di Ahinoam, la
1Re 16:34 gettò le fondamenta su Abiram, suo p, e
2Re 3:27 Allora prese il suo figliuolo p, che
1Cr 1:13 Canaan generò Sidon, suo p, e Heth,
29 il p d’Ismaele fu Nebaioth; poi, Kedar,
2: 3 Er, p di Giuda, era perverso agli occhi
13 Isai generò Eliab, suo p, Abinadab il
25 I figliuoli di Jerahmeel, p di Hetsron,
25 Ram, il p, Buna, Oren ed Otsem, nati
27 I figliuoli di Ram, p di Jerahmeel,
42 Mesha, suo p che fu padre di Zif, e i
50 figliuoli di Caleb: Ben-Hur, p di Efrata,
3: 1 il p fu Amnon, di Ahinoam, la Jzreelita;
15 Figliuoli di Giosia: Johanan, il p;
4: 4 figliuoli di Hur, p di Efrata, padre di
5: 1 Figliuoli di Ruben, p d’Israele.
1 egli era il p; ma siccome profanò il
1 non fu iscritto nelle genealogie come p;
3 Figliuoli di Ruben, p d’Israele: Hanoc,
6:28 Figliuoli di Samuele: Vashni, il p, ed
8: 1 Beniamino generò Bela, suo p, Ashbel
30 Il suo figliuolo p fu Abdon; poi ebbe
39 di Escek suo fratello: Ulam, il suo p;
9: 5 Dei Sciloniti: Asaia il p, e i suoi
31 Mattithia, uno dei Leviti, p di Shallum
36 Abdon, suo figliuolo p, Tsur-Kis,
26: 2 Figliuoli di Mescelemia: Zaccaria, il p,
4 Figliuoli di Obed-Edom: Scemaia, il p,
10 fatto capo, quantunque non fosse il p
2Cr 21: 3 il regno a Jehoram, perch’era il p.
Gb 18:13 gli divora le membra il p della morte.
Sa
89:27 Io altresì lo farò il p, il più eccelso dei
Ger 31: 9 padre per Israele, ed Efraim è il mio p.
Ez 20:26 facevan passare per il fuoco ogni p, per
Mic 6: 7 Darò il mio p per la mia trasgressione?
Zac 12:10 come si piange amaramente un p.
Luc 2: 7 ed ella diè alla luce il suo figliuolo p, e
23 Ogni maschio p sarà chiamato santo al
Rom 8:29 ond’egli sia il p fra molti fratelli;
Col
1:15 il p d’ogni creatura;
18 egli che è il principio, il p dai morti,
Ebr
1: 6 di nuovo introduce il P nel mondo,
Ap
1: 5 Cristo, il fedel testimone, il p dei morti
PRIMOGENITURA
Gen 25:31 ‘Vendimi prima di tutto la tua p’.
32 io sto per morire; che mi giova la p?’
33 giurò, e vendé la sua p a Giacobbe.
34 e se ne andò. Così Esaù sprezzò la p.
27:36 soppiantato due volte: mi tolse la mia p,
43:33 primogenito, secondo il suo diritto di p,
Dt
21:17 vigore, e a lui appartiene il diritto di p.
1Cr 5: 1 la sua p fu data ai figliuoli di Giuseppe,
2 il diritto di p appartiene a Giuseppe.
Ebr 12:16 per una sola pietanza vendette la sua p.
PRINCIPAL
Ger 49:35 io spezzo l’arco di Elam, la sua p forza.
PRINCIPALE
1Re 3: 4 perché quello era il p fra gli alti luoghi;

Dan 11:41 e la parte p de’ figliuoli di Ammon.
At
28: 7 dei poderi dell’uomo p dell’isola,
PRINCIPALI
2Sa 23: 8 il Tahkemonita, capo dei p ufficiali.
1Re 4: 1 E questi erano i suoi p ufficiali:
1Cr 11:11 di un Hakmonita, capo dei p ufficiali;
Neh 3: 5 ma i p fra loro non piegarono i loro
Pro
8: 4 ‘Chiamo voi, o uomini p, e la mia voce
Mat 2: 6 punto la minima fra le città p di Giuda;
Luc 14: 1 egli entrato in casa di uno de’ p Farisei
18:18 E uno dei p lo interrogò, dicendo:
At
13:50 e ragguardevoli e i p uomini della città,
17: 4 di Greci pii, e non poche delle donne p.
25: 2 e i p de’ Giudei gli presentarono le loro
23 d’udienza coi tribuni e coi p della città,
28:17 Paolo convocò i p fra i Giudei; e
PRINCIPALMENTE
At
25:26 e p davanti a te, o re Agrippa, affinché,
26: 3 p perché tu hai conoscenza di tutti i riti
1Co 14: 1 i doni spirituali, e p il dono di profezia.
1Ti
4:10 di tutti gli uomini, p dei credenti.
5: 8 ai suoi, e p a quelli di casa sua, ha
PRINCIPATI
Rom 8:38 né angeli, né p, né cose presenti, né
Ef
3:10 ai p ed alle potestà, ne’ luoghi celesti,
6:12 contro sangue e carne, ma contro i p,
Col
1:16 siano signorie, siano p, siano potestà;
2:15 e avendo spogliato i p e le potestà ne ha
1Pi
3:22 angeli, p e potenze gli son sottoposti.
PRINCIPATO
1Co 15:24 dopo che avrà ridotto al nulla ogni p,
Ef
1:21 al di sopra di ogni p e autorità e potestà
Col
2:10 Egli è il capo d’ogni p e d’ogni potestà;
PRINCIPE
Gen 23: 6 tu sei fra noi un p di Dio; seppellisci il
34: 2 di Hemor lo Hivveo, p del paese,
49:26 sulla fronte del p de’ suoi fratelli.
Es
2:14 ‘Chi t’ha costituito p e giudice sopra di
22:28 e non maledirai il p del tuo popolo.
Num 2: 4 il p de’ figliuoli di Giuda è Nahshon,
5 il p dei figliuoli di Issacar è Nethaneel,
7 il p dei figliuoli di Zabulon è Eliab,
10 il p de’ figliuoli di Ruben è Elitsur,
12 il p de’ figliuoli di Simeone è
14 il p de’ figliuoli di Gad è Eliasaf,
18 il p de’ figliuoli di Efraim è Elishama,
20 il p de’ figliuoli di Manasse è Gamaliel,
22 il p dei figliuoli di Beniamino è
25 il p de’ figliuoli di Dan è Ahiezer,
27 il p de’ figliuoli di Ascer è Paghiel,
29 il p de’ figliuoli di Neftali è Ahira,
3:24 Il p della casa de’ padri dei Ghersoniti
30 Il p della casa de’ padri dei Kehathiti
32 Il p dei principi dei Leviti era Eleazar,
35 Il p della casa de’ padri delle famiglie
7: 3 per due principi e un bove per ogni p; e
18 figliuolo di Tsuar, p d’Issacar, presentò
24 di Helon, p dei figliuoli di Zabulon.
30 di Scedeur, p dei figliuoli di Ruben.
36 p dei figliuoli di Simeone.
42 di Deuel, p dei figliuoli di Gad.
48 di Ammihud, p dei figliuoli d’Efraim.
54 di Pedahtsur, p dei figliuoli di Manasse.
60 p dei figliuoli di Beniamino.
66 di Ammishaddai, p dei figliuoli di Dan.
72 di Ocran, p dei figliuoli di Ascer.
78 d’Enan, p dei figliuoli di Neftali.
16:13 voglia anche farla da p, sì, da p su noi?
25:18 di Cozbi, figliuola d’un p di Madian,
34:18 Prenderete anche un p d’ogni tribù per
22 tribù de’ figliuoli di Dan: il p Buki,
23 il p Hanniel, figliuolo d’Efod;
24 de’ figliuoli d’Efraim, il p Kemuel,
25 de’ figliuoli di Zabulon: il p Elitsafan,
26 de’ figliuoli di Issacar: il p Paltiel,
27 tribù de’ figliuoli di Ascer: il p Ahihud,
28 de’ figliuoli di Neftali: il p Pedahel,
Dt
33:16 fronte di colui ch’è p tra i suoi fratelli!
Gs 22:14 un p per ciascuna casa paterna di tutte
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1Sa
2Sa

13:14 l’ha destinato ad esser p del suo popolo,
3:38 un p ed un grand’uomo è caduto oggi in
5: 2 popolo d’Israele, tu sarai il p d’Israele’.
6:21 la sua casa per stabilirmi p d’Israele,
7: 8 tu fossi il p d’Israele, mio popolo;
1Re 1:35 lui come p d’Israele e di Giuda’.
11:34 lo manterrò p tutto il tempo della sua
14: 7 t’ho fatto p del mio popolo Israele,
16: 2 e t’ho fatto p del mio popolo Israele,
2Re 20: 5 e di’ ad Ezechia, p del mio popolo:
1Cr 2:10 Nahshon, p dei figliuoli di Giuda;
5: 2 tra i suoi fratelli, e da lui è disceso il p;
6 Esso era p dei Rubeniti.
11: 2 tu sarai il p del mio popolo d’Israele’.
6 per il primo i Gebusei, sarà capo e p’. E
12:27 e Jehoiada, p della famiglia d’Aaronne,
17: 7 tu fossi il p d’Israele, mio popolo;
28: 4 poich’egli ha scelto Giuda, come p; e,
2Cr 6: 5 fosse p del mio popolo d’Israele;
11:22 capo della famiglia e p de’ suoi fratelli,
Esd 1: 8 li consegnò a Sceshbatsar, p di Giuda.
Gb 31:37 passi, a lui m’appresserò come un p!
Pro 14:28 scarsezza de’ sudditi è la rovina del p.
17: 7 s’addicono ad un p labbra bugiarde!
23: 1 Quando ti siedi a mensa con un p,
25: 7 essere abbassato davanti al p che gli
15 Con la pazienza si piega un p, e la
28:16 Il p senza prudenza fa molte estorsioni,
29:26 Molti cercano il favore del p, ma
Can 7: 2 piedi ne’ loro calzari, o figliuola di p! I
Is
9: 5 potente, Padre eterno, P della pace,
55: 4 come p e governatore dei popoli.
Ger 30:21 Il loro p sarà uno d’essi, e chi li
Ez
7:27 il p si rivestirà di desolazione, e le mani
12:10 concerne il p ch’è in Gerusalemme, e
12 Il p ch’è in mezzo a loro porterà il suo
21:30 dannato alla spada, o p d’Israele, il cui
28: 2 di’ al p di Tiro: Così parla il Signore,
30:13 non ci sarà più p che venga dal paese
34:24 servo Davide sarà p in mezzo a loro. Io,
37:25 servo Davide sarà loro p in perpetuo.
38: 2 p sovrano di Mescec e di Tubal, e
3 o Gog, p sovrano di Mescec e di Tubal!
39: 1 o Gog, p sovrano di Mescec e di Tubal!
44: 3 Quanto al p, siccome è p, egli potrà
45: 7 Per il p riserberete uno spazio ai due
16 quest’offerta per il p d’Israele.
17 E al p toccherà di fornire gli olocausti,
22 il p offrirà per sé e per tutto il popolo
46: 2 Il p entrerà per la via del vestibolo della
4 E l’olocausto che il p offrirà all’Eterno
8 Quando il p entrerà, passerà per la via
10 E il p, quando quelli entreranno, entrerà
12 E quando il p farà all’Eterno un’offerta
16 Se il p fa a qualcuno de’ suoi figliuoli
17 della liberazione; poi, tornerà al p; la
18 il p non prenderà nulla dell’eredità del
48:21 Il rimanente sarà del p, da un lato e
21 parti; questo sarà del p; e la parte santa
22 situati in mezzo a quello del p, ciò che
22 frontiera di Beniamino, apparterrà al p.
Dan 8:25 insorgerà contro il p de’ principi, ma
Mic 7: 3 il p chiede, il giudice acconsente
Mat 2: 6 perché da te uscirà un P, che pascerà il
9:34 per l’aiuto del p dei demonî.
12:24 per l’aiuto di Beelzebub, p dei demonî.
Mar 3:22 è per l’aiuto del p dei demonî, ch’ei
Luc 11:15 per l’aiuto di Beelzebub, p dei demonî,
Gio 12:31 cacciato fuori il p di questo mondo;
14:30 perché viene il p di questo mondo. Ed
16:11 il p di questo mondo è stato giudicato.
At
3:15 e uccideste il P della vita, che Dio ha
5:31 costituendolo P e Salvatore, per dare
23: 5 ‘Non dirai male del p del tuo popolo’.
Ef
2: 2 seguendo il p della potestà dell’aria, di
Ap
1: 5 dei morti e il p dei re della terra. A lui
PRINCIPESSA
Lam 1: 1 tributaria colei ch’era p fra le province?

PRINCIPESSE - PRINCIPIO
PRINCIPESSE
1Re 11: 3 ebbe settecento p per mogli e trecento
Est
1:18 le p di Persia e di Media che avranno
PRINCIPI
Gen 12:15 E i p di Faraone la videro e la lodarono
17:20 Egli genererà dodici p, e io farò di lui
Num 1:16 i p delle tribù de’ loro padri, i capi delle
44 coi dodici uomini, p d’Israele: ce n’era
3:32 Il principe dei p dei Leviti era Eleazar,
4:34 e i p della raunanza fecero dunque il
46 e i p d’Israele fecero il censimento
7: 2 i p d’Israele, capi delle case de’ loro
2 che erano i p delle tribù ed aveano
3 vale a dire un carro per due p e un bove
10 E i p presentarono la loro offerta per la
10 i p presentarono la loro offerta davanti
11 ‘I p presenteranno la loro offerta uno
84 da parte dei p d’Israele, il giorno in cui
10: 4 i p, i capi delle migliaia d’Israele, si
13: 2 de’ loro padri; siano tutti dei loro p’.
16: 2 p della raunanza, membri del consiglio,
17: 2 dodici verghe da parte di tutti i loro p
6 tutti i loro p gli dettero una verga per
21:18 pozzo che i p hanno scavato, che i
22: 8 E i p di Moab stettero da Balaam.
13 e disse ai p di Balak: ‘Andatevene al
14 E i p di Moab si levarono, tornarono da
15 Balak mandò di nuovo de’ p, in
21 sua asina, e se ne andò coi p di Moab.
35 E Balaam se ne andò coi p di Balak.
40 carni a Balaam e ai p ch’eran con lui.
23: 6 olocausto: egli con tutti i p di Moab.
17 presso al suo olocausto, coi p di Moab.
27: 2 davanti ai p e a tutta la raunanza
31:13 e tutti i p della raunanza uscirono loro
32: 2 sacerdote Eleazar e ai p della raunanza,
36: 1 dei p capi famiglia dei figliuoli
Gs 13: 3 e che appartiene ai cinque p dei Filistei:
21 che Mosè sconfisse coi p di Madian,
21 Tsur, Hur e Reba, p vassalli di Sihon,
17: 4 figliuolo di Nun e davanti ai p, dicendo:
22:14 e con lui dieci p, un principe per
30 e i p della raunanza, i capi delle
32 e i p si partirono dai figliuoli di Ruben
Gd
3: 3 i cinque p dei Filistei, tutti i Cananei, i
5: 3 Ascoltate, o re! Porgete orecchio, o p!
15 I p d’Issacar furon con Debora; quale fu
7:25 presero due p di Madian, Oreb e Zeeb;
8: 3 v’ha dato nelle mani i p di Madian,
10:18 i p di Galaad, si dissero l’uno all’altro:
16: 5 E i p de’ Filistei salirono da lei e le
8 i p de’ Filistei le portarono sette corde
18 mandò a chiamare i p de’ Filistei, e fece
18 Allora i p dei Filistei salirono da lei, e
23 Or i p dei Filistei si radunarono per
27 e tutti i p de’ Filistei eran quivi;
30 e la casa rovinò addosso ai p e a tutto il
1Sa 2: 8 dal letame, per farli sedere coi p, per
5: 8 presso di loro tutti i p dei Filistei, e
8 I p risposero: ‘Si trasporti l’arca
11 quindi a convocare tutti i p dei Filistei,
6: 4 secondo il numero dei p dei Filistei;
4 stessa piaga ha colpito voi e i vostri p.
12 I p dei Filistei tennero loro dietro, sino
16 I cinque p dei Filistei, veduto ciò,
18 dei Filistei appartenenti ai cinque p,
7: 7 i p loro salirono contro Israele. La qual
18:30 i p de’ Filistei uscivano a combattere; e
29: 2 I p dei Filistei marciavano alla testa
6 fino ad oggi; ma tu non piaci ai p.
7 pace, per non disgustare i p dei Filistei’.
9 ma i p dei Filistei hanno detto: - Egli
2Sa 10: 3 i p de’ figliuoli di Ammon dissero ad
1Re 8: 1 i p delle famiglie de’ figliuoli d’Israele,
9:22 gente di guerra, i suoi ministri, i suoi p,
1Cr 4:38 erano p nelle loro famiglie, e le loro
7:40 forti e valorosi, capi tra i p, iscritti per
12:19 i p dei Filistei, dopo essersi consultati,
13: 1 centinaia, cioè con tutti i p del popolo,

19: 3 i p de’ figliuoli di Ammon dissero ad
24: 5 dei p del santuario e de’ p di Dio tanto
6 li iscrisse in presenza del re e dei p, in
2Cr 1: 2 a tutti i p capi delle case patriarcali di
5: 2 i p delle famiglie patriarcali dei
12: 6 Allora i p d’Israele e il re si umiliarono,
32:21 gli uomini forti e valorosi, i p ed i capi.
35: 8 i suoi p fecero anch’essi un dono
Est
1: 3 fece un convito a tutti i suoi p e ai suoi
14 sette p di Persia e di Media che
16 rispose in presenza del re e dei p: ‘La
16 ma anche verso tutti i p e tutti i popoli
18 ne parleranno a tutti i p del re, e ne
21 La cosa piacque al re ed ai p, e il re
2:18 il re fece un gran convito a tutti i suoi p
3: 1 al disopra di quelli di tutti i p ch’eran
6: 9 a uno dei p più nobili del re; si rivesta
Gb
3:15 coi p che possedean dell’oro e che
34:18 i re ‘uomini da nulla’ e i p: ‘scellerati’,
Sa
2: 2 e i p si consigliano assieme contro
45:16 tu li costituirai p per tutta la terra.
47: 9 I p de’ popoli s’adunano assieme per
68:27 i p di Giuda e la loro schiera,
27 i p di Zabulon, i p di Neftali.
76:12 Egli recide lo spirito dei p, egli è
82: 7 e cadrete come qualunque altro de’ p.
83:11 tutti i loro p simili a Zeba e Tsalmunna;
105: 22 per incatenare i p a suo talento, e
107: 40 Egli spande lo sprezzo sui p, e li fa
113: 8 per farlo sedere coi p,
8 coi p del suo popolo.
118: 9 nell’Eterno che confidare nei p.
119: 23 quando i p siedono e parlano contro di
161 I p m’hanno perseguitato senza ragione,
146: 3 Non confidate nei p, né in alcun
148: 11 re della terra e popoli tutti, p e tutti i
Pro
8:15 e i p decretano ciò ch’è giusto.
17:26 né colpire i p per la loro probità.
19:10 s’addice allo schiavo dominare sui p!
31: 4 del vino, né ai p, bramar la cervogia:
Ecc 10: 7 e de’ p camminare a piedi come degli
16 e i cui p mangiano fin dal mattino!
17 ed i cui p si mettono a tavola al tempo
Is
1:23 I tuoi p sono ribelli e compagni di ladri;
3: 4 Io darò loro de’ giovinetti per p, e de’
14 anziani del suo popolo e coi p d’esso:
10: 8 dice: ‘I miei p non son eglino tanti re?
13: 2 la mano, ed entrino nelle porte de’ p!
14: 9 tutti i p della terra; fa alzare dai loro
19:11 I p di Tsoan non son che degli stolti; i
13 I p di Tsoan son diventati stolti,
13 i p di Nof s’ingannano; han traviato
23: 8 i cui mercanti erano p, i cui negozianti
30: 4 I p di Giuda son già a Tsoan, e i suoi
31: 9 i suoi p saranno atterriti dinanzi al
32: 1 giustizia, e i p governeranno con equità.
34:12 re, e tutti i suoi p saran ridotti a nulla.
40:23 egli riduce i p a nulla, e annienta i
41:25 egli calpesta i p come fango, come il
49: 7 dei p pure, e si prostreranno, a motivo
Ger
1:18 contro i re di Giuda, contro i suoi p,
8: 1 le ossa dei suoi p, le ossa dei sacerdoti,
17:25 ed i p che seggono sul trono di Davide
25 v’entreranno essi, i loro p, gli uomini di
24: 8 tratterò Sedekia, re di Giuda, e i suoi p,
25:18 città di Giuda, ai suoi re ed ai suoi p,
19 ai suoi servitori, ai suoi p, a tutto il suo
29: 2 i p di Giuda e di Gerusalemme, i
32:32 ad ira: essi, i loro re, i loro p, i loro
Lam 4: 7 I suoi p erano più splendenti della neve,
Ez 19: 1 una lamentazione sui p d’Israele, e di’:
21:17 il mio popolo, è per tutti i p d’Israele;
22: 6 Ecco, i p d’Israele, ognuno secondo il
23:23 e tutti i Caldei, p, ricchi e grandi, e tutti
26:16 Tutti i p del mare scenderanno dai loro
27:21 L’Arabia e tutti i p di Kedar fanno
32:29 è Edom coi suoi re e con tutti i suoi p, i
30 Là son tutti i p del settentrione e tutti i
39:18 e berrete sangue di p della terra:
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45: 8 e i miei p non opprimeranno più il mio
9 Basta, o p d’Israele! Lasciate da parte
Dan 8:25 insorgerà contro il principe de’ p, ma
Os
8:10 a decrescere sotto il peso del re dei p.
Mic 5: 4 sette pastori e otto p di fra il popolo.
Nah 3:17 I tuoi p son come le locuste, i tuoi
Hab 1:10 e i p son per essi oggetto di scherno; si
Sof
1: 8 io punirò tutti i p e i figliuoli del re, e
Mat 20:25 che i p delle nazioni le signoreggiano, e
Mar 10:42 quelli che son reputati p delle nazioni,
At
4:26 e i p si son raunati assieme contro al
1Co 2: 6 né de’ p di questo secolo che stan per
8 e che nessuno de’ p di questo mondo ha
Ap 18:23 i tuoi mercanti erano i p della terra,
PRINCIPIATO
Dt
2:31 ‘Vedi, ho p a dare in tuo potere Sihon e
PRINCIPIAVA
2Sa 21: 9 messe, quando si p a mietere l’orzo.
PRINCIPIO
Gen 1: 1 Nel p Iddio creò i cieli e la terra.
10:10 E il p del suo regno fu Babel, Erec,
11: 6 e questo è il p del loro lavoro; ora nulla
13: 3 al luogo ove da p era stata la sua tenda,
Num 10:10 vostre solennità e al p de’ vostri mesi,
24:12 ‘E non dissi io, fin da p, agli
28:11 Al p de’ vostri mesi offrirete come
Dt
11:12 tuo Dio, dal p dell’anno sino alla fine.
31:30 pronunziò dal p alla fine le parole di
Gs
8:14 al punto convenuto, al p della pianura;
Gd
7:19 al p della vigilia di mezzanotte, nel
1Sa 3:12 dal p fino alla fine, tutto ciò che ho
2Sa 17: 9 se fin da p ne cadranno alcuni de’ tuoi,
21:10 e stette là dal p della mèsse fino a che
2Cr 17: 3 avea seguìte da p, e cercò, non i Baali
Esd 4: 6 il regno d’Assuero, al p del suo regno,
Gb
8: 7 Così sarà stato piccolo il tuo p, ma la
Sa 111: 10 timor dell’Eterno è il p della sapienza;
Pro
1: 7 timore dell’Eterno è il p della scienza;
4: 7 Il p della sapienza è: Acquista la
8:22 L’Eterno mi formò al p de’ suoi atti,
23 Fui stabilita ab eterno, dal p, prima che
9:10 Il p della sapienza è il timor
20:21 L’eredità acquistata troppo presto da p,
Ecc 3:11 dal p alla fine l’opera che Dio ha fatta.
7: 8 vale la fine d’una cosa, che il suo p; e
10:13 Il p delle parole della sua bocca è
Is
1:26 e i tuoi consiglieri com’erano al p.
40:21 Non v’è stato annunziato fin dal p?
41: 4 Colui che fin dal p ha chiamato le
26 questo fin dal p perché lo sapessimo? e
46:10 che annunzio la fine sin dal p, e molto
48:16 Fin dal p io non ho parlato in segreto;
Ger 17:12 Trono di gloria, eccelso fin dal p, è il
26: 1 Nel p del regno di Joiakim figliuolo di
27: 1 Nel p del regno di Joiakim, figliuolo di
28: 1 al p del regno di Sedekia, re di Giuda,
49:34 al p del regno di Sedekia, re di Giuda:
Lam 2:19 gridate di notte, al p d’ogni vigilia!
Ez 40: 1 al p dell’anno, il decimo giorno del
Dan 8: 1 quella che avevo avuta al p del regno.
9:21 che avevo visto nella visione da p,
23 Al p delle tue supplicazioni, una parola
Gl
2:23 quella di primavera, al p della stagione.
Mic 1:13 Essa è stata il p del peccato per la
Mat 19: 4 da p li creò maschio e femmina, e
8 le vostre mogli; ma da p non era così.
24: 8 tutto questo non sarà che p di dolori.
21 non v’è stata l’uguale dal p del mondo
Mar 1: 1 P dell’evangelo di Gesù Cristo,
10: 6 ma al p della creazione Iddio li fece
13: 8 Questo non sarà che un p di dolori.
19 non v’è stata l’uguale dal p del mondo
Luc 1: 2 quelli che da p ne furono testimoni
Gio 1: 1 Nel p era la Parola, e la Parola era con
2 Essa era nel p con Dio.
6:64 Gesù sapeva fin da p chi eran quelli che
8:44 Egli è stato omicida fin dal p e non si è
10:40 dove Giovanni da p stava battezzando;
15:27 perché siete stati meco fin da p.

PRISCA - PROCEDUTA
16: 4 Non ve le dissi da p, perché ero con
3:21 santi profeti, che sono stati fin dal p.
11: 4 loro le cose per ordine fin dal p,
15 su loro, com’era sceso su noi da p.
26: 4 fin dal p trascorsa in mezzo alla mia
2Co 8:13 a voi, ma per p di uguaglianza;
Col
1:18 egli che è il p, il primogenito dai morti,
2Te 2:13 Iddio fin dal p vi ha eletti a salvezza
Ebr
1:10 Tu, Signore, nel p, fondasti la terra, e i
3:14 alla fine la fiducia che avevamo da p,
7: 3 senza p di giorni né fin di vita, ma
2Pi
3: 4 stato come dal p della creazione.
1Gv 1: 1 Quel che era dal p, quel che abbiamo
2: 7 vecchio, che aveste dal p: il
13 avete conosciuto Colui che è dal p.
14 avete conosciuto Colui che è dal p.
24 dimori in voi quel che avete udito dal p.
24 che avete udito dal p dimora in voi,
3: 8 diavolo, perché il diavolo pecca dal p.
11 è il messaggio che avete udito dal p:
2Gv
5 ma quello che abbiamo avuto dal p:
6 che avete udito fin dal p onde
Ap
3:14 e verace, il p della creazione di Dio:
21: 6 Io son l’Alfa e l’Omega, il p e la fine.
22:13 il primo e l’ultimo, il p e la fine.
PRISCA
Rom 16: 3 Salutate P ed Aquila, miei compagni
2Ti
4:19 Saluta P ed Aquila e la famiglia
PRISCILLA
At
18: 2 dall’Italia insieme con P sua moglie,
18 navigò verso la Siria, con P ed Aquila,
26 Ma P ed Aquila, uditolo, lo presero
1Co 16:19 Aquila e P, con la chiesa che è in casa
PRIVA
Gen 27:39 dimora sarà p della grassezza della terra
Rut
1: 5 restò p de’ suoi due figliuoli e del
Gb 12:20 P della parola i più eloquenti, e toglie il
24:21 ei che divorava la sterile, p di figli, e
Pro 25:28 è una città smantellata, p di mura.
Ger 26: 9 città sarà devastata, e p d’abitanti?’ - E
Mic 1:11 di Beth-Haetsel vi p di questo rifugio.
PRIVAI
Ecc 2:10 non p il cuore d’alcuna gioia; poiché il
PRIVANO
Is
5:23 un regalo, e p il giusto del suo diritto!
PRIVATA
Gen 27:45 sarei io p di voi due in uno stesso
1Sa 15:33 la madre tua sarà p di figliuoli fra le
Is
34:16 nessuna sarà p della sua compagna;
Os 13: 8 come un’orsa p de’ suoi piccini, e
PRIVATAMENTE
Gal
2: 2 ma lo esposi p ai più ragguardevoli,
PRIVATE
Is
5: 9 case grandi e belle saran p d’abitanti;
1Co 7: 5 Non vi p l’un dell’altro, se non di
PRIVATI
2Re 25:19 sessanta p che furono anch’essi trovati
Gb 38:15 i malfattori sono p della luce loro, e il
Ger 52:25 sessanta p che furono anch’essi trovati
1Ti
6: 5 corrotti di mente e p della verità, i quali
PRIVATO
Gen 42:36 ‘Voi m’avete p dei miei figliuoli!
43:14 E se debbo esser p de’ miei figliuoli,
1Sa 15:33 la tua spada ha p le donne di figliuoli,
Gb 39:17 ché Iddio l’ha p di sapienza, e non gli
Is
38:10 io son p del resto de’ miei anni!
Ger
5:25 e i vostri peccati v’han p del benessere.
Ez 36:13 hai p la tua nazione de’ suoi figliuoli,
Mar 4:34 ma in p spiegava ogni cosa ai suoi
9:28 i suoi discepoli gli domandarono in p:
PRIVAZIONE
Is
47: 9 p di figliuoli e vedovanza; ti
PRIVE
Gb 38: 2 i miei disegni con parole p di senno?
Ger
4: 7 tue città saranno rovinate e p d’abitanti.
PRIVERAI
Ez 36:12 eredità, e non li p più de’ loro figliuoli.
14 non p più la tua nazione de’ suoi
At

PRIVERANNO
Ez
5:17 e le male bestie che ti p de’ figliuoli,
PRIVERÒ
Os
9:12 allevano i loro figliuoli, io li p d’essi, in
PRIVI
2Re 19:26 I loro abitanti, p di forza, sono
Gb
5: 4 I suoi figli van p di soccorso, sono
Pro
9: 4 A quelli che son p di senno dice:
Mat 15:16 anche voi tuttora p d’intendimento?
Mar 7:18 Siete anche voi così p d’intendimento?
Rom 3:23 peccato e son p della gloria di Dio,
PRIVILEGIO
Rom 14:16 Il p che avete, non sia dunque oggetto
PRIVO
Dt
32: 6 o popolo insensato e p di saviezza?
Gb 26: 3 hai ben consigliato chi è p di sapienza!
Pro
6:32 chi commette un adulterio è p di senno;
7: 7 tra i giovani, un ragazzo p di senno,
9:16 venga qua!’ E a chi è p di senno dice:
10:13 è per il dosso di chi è p di senno.
11:12 Chi sprezza il prossimo è p di senno,
12:11 chi va dietro ai fannulloni è p di senno.
15:21 follia è una gioia per chi è p di senno,
17:18 L’uomo p di senno dà la mano e fa
24:30 e presso la vigna dell’uomo p di senno;
Ecc 4: 8 e p l’anima mia d’ogni bene? Anche
Is
50:10 cammini nelle tenebre, p di luce,
Ger 10:14 allora diventa stupido, p di conoscenza;
15: 7 p di figli il mio popolo, e lo faccio
22:30 quest’uomo come p di figliuoli, come
51:17 allora diventa stupido, p di conoscenza,
Ebr 12:15 che nessuno resti p della grazia di Dio;
PRO
Gen 18:19 ponga ad effetto a p d’Abrahamo quello
39:21 e spiegò a p di lui la sua benignità,
Num 16: 9 d’esercitare a p suo il vostro
Gd
2: 7 che l’Eterno avea fatte a p d’Israele.
10 ch’egli avea compiute a p d’Israele.
17: 3 quest’argento a p del mio figliuolo, per
1Sa 19: 5 grande liberazione a p di tutto Israele.
2Sa 7:23 per compiere a suo p, cose grandi e
15:34 tu dissiperai a mio p i consigli di
2Re 19: 4 una preghiera a p del resto del popolo
2Cr 16: 9 la sua forza a p di quelli che hanno il
29:21 sacrifizio per il peccato, a p del regno,
24 per il peccato, a p di tutto Israele.
Neh 9:17 maraviglie che tu avevi fatte a p loro;
10:33 i sacrifizi d’espiazione a p d’Israele,
Est
4: 8 e per intercedere a p del suo popolo.
8: 8 Scrivete dunque, a p de’ Giudei, come
Gb
5:27 Così è. Tu ascolta, e fanne tuo p.
36: 2 perché c’è da dire ancora a p di Dio.
Sa
90:16 l’opera tua a p de’ tuoi servitori, e la
107: 8 le sue maraviglie a p dei figliuoli degli
15 sue maraviglie a p dei figliuoli degli
21 le sue maraviglie a p dei figliuoli degli
31 le sue maraviglie a p dei figliuoli degli
Ecc 5:11 e che p ne viene ai possessori, se non di
6: 6 anni, se non gode benessere, a che p?
11 la vanità; che p ne viene all’uomo?
Is
1: 5 A che p colpirvi ancora? Aggiungereste
8:19 Si rivolgerà egli ai morti a p de’ vivi?’
32: 8 disegni, e sorge a p di nobili cose.
64: 4 agisse a p di quegli che spera in lui.
66:14 si farà conoscere a p dei suoi servi, e la
Ger 21: 2 forse l’Eterno farà a p nostro qualcuna
Ez 44: 8 stranieri, nel mio santuario, a vostro p.
Mar 7:12 alcuna a p di suo padre o di sua madre;
At
24: 3 delle riforme a p di questa nazione, noi
Rom 15:26 una contribuzione a p dei poveri fra i
2Co 9:14 E con le loro preghiere a p vostro essi
Col
1:24 a p del corpo di lui che è la Chiesa;
Ebr
1:14 a servire a p di quelli che hanno da
5: 1 è costituito a p degli uomini, nelle cose
3Gv
5 in quel che fai a p dei fratelli che sono,
PROBITÀ
Gb 29:14 la p era come il mio mantello e il mio
Pro 17:26 né colpire i principi per la loro p.

1265

PROCACCERÒ
Sa 122: 9 dell’Iddio nostro, io p il tuo bene.
PROCACCI
1Pi
3:11 e faccia il bene; cerchi la pace e la p;
PROCACCIA
Pro 11:27 Chi p il bene s’attira benevolenza, ma
1Ti
6:11 e p giustizia, pietà, fede, amore,
2Ti
2:22 e p giustizia, fede, amore, pace con
PROCACCIALA
Sa
34:14 male e fa’ il bene; cerca la pace, e p.
PROCACCIATE
Is
51: 1 Ascoltatemi, voi che p la giustizia, che
1Co 14: 1 P la carità, non lasciando però di
2Co 13:11 p la perfezione, siate consolati, abbiate
1Te 5:15 anzi p sempre il bene gli uni degli altri,
Ebr 12:14 P pace con tutti e la santificazione
PROCACCIAVA
At
16:16 con l’indovinare p molto guadagno ai
PROCEDE
Gen 24:50 ‘La cosa p dall’Eterno; noi non possiam
Sa
31:23 ampia retribuzione a chi p alteramente.
37:39 Ma la salvezza dei giusti p dall’Eterno;
Ecc 10: 5 il sole, un errore che p da chi governa:
Is
28:29 Anche questo p dall’Eterno degli
Ger 23:16 e non ciò che p dalla bocca dell’Eterno.
Ez 33:30 qual è la parola che p dall’Eterno!
Hab 2:13 questo non p egli dall’Eterno che i
Mat 4: 4 d’ogni parola che p dalla bocca di Dio.
Gio 15:26 lo Spirito della verità che p dal Padre,
Rom 2:29 tal Giudeo la lode p non dagli uomini,
1Te 2: 3 esortazione non p da impostura, né da
Gia
3:10 bocca p benedizione e maledizione.
2Pi
1:20 della Scrittura p da vedute particolari;
PROCEDENDO
At
7:19 p con astuzia contro la nostra stirpe,
2Co 4: 2 non p con astuzia né falsificando la
PROCEDENTE
1Ti
1: 5 è l’amore p da un cuor puro, da una
Ap 11:11 uno spirito di vita p da Dio entrò in
PROCEDERÀ
Is
51: 4 la legge p da me, ed io porrò il mio
PROCEDERE
Esd 6: 8 relativamente al vostro modo di p verso
Pro 13:15 favore, ma il p dei perfidi è duro.
Is
59: 8 e non v’è equità nel loro p; si fanno de’
Ger
4:18 Il tuo p e le tue azioni t’hanno attirato
Mic 6: 5 tu riconosca il giusto p dell’Eterno.
At
25:20 in dubbio sul come p in queste cose, gli
2Co 10: 2 a p arditamente con quella sicurezza
13: 4 di Dio, nel nostro p verso di voi.
10 io non abbia a p rigorosamente secondo
PROCEDETTERO
Gs
9: 4 p con astuzia: partirono, provvisti di
PROCEDEVA
1Cr 5:22 morti, perché quella guerra p da Dio. E
Gb 31:26 e la luna che p lucente nel suo corso,
Ap 22: 1 che p dal trono di Dio e dell’Agnello.
PROCEDEVANO
2Sa 22: 9 dalla bocca, e ne p carboni accesi.
Sa
18: 8 dalla bocca, e ne p carboni accesi.
Gal
2:14 non p con dirittura rispetto alla verità
Ap
4: 5 E dal trono p lampi e voci e tuoni; e
PROCEDEVO
Sa
42: 4 il tempo in cui p con la folla e la
PROCEDI
Rom 14:15 contristato, tu non p più secondo carità.
PROCEDON
Pro 30:27 e p tutte, divise per schiere;
Lam 3:38 non p essi dalla bocca dell’Altissimo?
Hab 1: 8 i suoi cavalieri p con fierezza; i suoi
PROCEDONO
Pro
2: 6 sua bocca p la scienza e l’intelligenza.
4:23 poiché da esso p le sorgenti della vita.
Ger
9: 3 poiché p di malvagità in malvagità, e
12: 1 a loro agio quelli che p perfidamente?
23:14 commettono adulterî, p con falsità,
Ef
4:24 e nella santità che p dalla verità.
PROCEDUTA
1Co 14:36 La parola di Dio è forse p da voi? O è

PROCEDUTO - PRODI
PROCEDUTO
Gio
8:42 perché io son p e vengo da Dio, perché
16:27 amato e avete creduto che son p da Dio.
28 Son p dal Padre e son venuto nel
30 perciò crediamo che sei p da Dio.
17: 8 veramente conosciuto ch’io son p da te,
PROCELLA
Pro 10:25 Come p che passa, l’empio non è più,
PROCESSA
1Co 6: 6 Ma il fratello p il fratello, e lo fa
PROCESSI
Pro 25: 8 Non t’affrettare a intentar p, che alla
Ger
5:28 e non fanno giustizia nei p de’ poveri.
1Co 6: 7 un vostro difetto l’aver fra voi dei p.
PROCESSO
Es
23: 3 non favorire il povero nel suo p.
6 del povero del tuo popolo nel suo p.
Dt
17: 8 di materie da p entro le tue porte, ti
2Sa 15: 2 quando qualcuno, avendo un p, si
4 Chiunque avesse un p o un affare
Ez 44:24 In casi di p, spetterà a loro il giudicare;
PROCINTO
Dt
30:18 voi siete in p di passare il Giordano.
PROCLAMA
Pro 12:17 Chi dice la verità p ciò ch’è giusto, ma
23 ma il cuor degli stolti p la loro follia.
Is
44: 7 Chi, come me, p l’avvenire fin da
62:11 l’Eterno p fino agli estremi confini
Ger
3:12 p queste parole verso il settentrione, e
7: 2 e quivi p questa parola: Ascoltate la
11: 6 ‘P tutte queste parole nelle città di
19: 2 Vasai, e quivi p le parole che io ti dirò.
Rom 4: 6 Davide p la beatitudine dell’uomo al
PROCLAMALE
Gn
3: 2 gran città e p quello che io ti comando’.
PROCLAMAN
Pro 31:28 I suoi figliuoli sorgono e la p beata, e il
Can 6: 9 Le fanciulle la vedono, e la p beata; la
PROCLAMANDO
Gd
9:16 fedeltà e con integrità p re Abimelec, se
Is
60: 6 oro ed incenso, e p le lodi dell’Eterno.
Ger 34:15 p l’emancipazione ciascuno al suo
17 p l’emancipazione ciascuno al suo
Luc 8:39 p quanto grandi cose Gesù avea fatte
1Co 14:25 p che Dio è veramente fra voi.
PROCLAMAR
Gd
7: 3 fa’ p questo, sì che il popolo l’oda:
9: 6 e andarono a p re Abimelec, presso la
21:13 masso di Rimmon e per p loro la pace.
PROCLAMARE
1Cr 12:31 per andare a p re Davide.
38 per p Davide re sopra tutto Israele; e
2Cr 30: 5 di p un bando per tutto Israele, da BeerSa
92: 2 p la mattina la tua benignità, e la tua
Is
34:12 non ve ne saran più per p un re, e tutti i
61: 1 per p la libertà a quelli che sono in
2 per p l’anno di grazia dell’Eterno, e il
Ger 34: 8 di Gerusalemme di p l’emancipazione,
Mar 1:45 partito, si dette a p e a divulgare il fatto;
PROCLAMARONO
2Re 11:12 E lo p re, lo unsero, e, battendo le mani,
1Cr 29:22 p re, per la seconda volta, Salomone,
2Cr 22: 1 p re Achazia, il più giovine de’ suoi
23:11 gli consegnarono la legge, e lo p re;
PROCLAMATE
Is
12: 4 i popoli, p che il suo nome è eccelso!
Gl
3: 9 P questo fra le nazioni! Preparate la
Am 3: 9 P questo sui palazzi d’Asdod e sui
Zac 7: 7 ha p per mezzo dei profeti di prima,
Luc 16:15 Voi siete quelli che vi p giusti dinanzi
PROCLAMATELA
Ger 31:10 e p alle isole lontane, e dite: ‘Colui che
PROCLAMATELE
Is
40: 2 e p che il tempo della sua servitù è
Am 4: 5 Bandite delle offerte volontarie, p!
PROCLAMATELO
Ger 50: 2 Annunziatelo fra le nazioni, p, issate
2 una bandiera, p, non lo celate! Dite:

PROCLAMATI
Ebr
9:19 secondo la legge p da Mosè a tutto il
PROCLAMATO
Dt
15: 2 quando si sarà p l’anno di remissione in
Gd
9:18 e avete p re dei Sichemiti Abimelec,
2Sa 15:10 direte: Absalom è p re a Hebron’.
2Re 17:21 e quelli ebbero p re Geroboamo,
Sa
40: 9 Io ho p la tua giustizia nella grande
Dan 5:29 fu p ch’egli sarebbe terzo nel governo
Luc 12: 3 nelle stanze interne, sarà p sui tetti.
2Ti
4:17 per mezzo mio pienamente p e tutti i
Ebr
5:10 essendo da Dio p Sommo Sacerdote
PROCLAMAVA
Am 7: 4 p di voler difender la sua causa
PROCLAMAZIONE
Neh 6: 7 per far la tua p a Gerusalemme,
PROCLAMERÀ
Sa 145: 21 La mia bocca p la lode dell’Eterno, e
PROCLAMERANNO
Sa
22:31 Essi verranno e p la sua giustizia, e al
50: 6 E i cieli p la sua giustizia; perché Dio
145: 7 Essi p il ricordo della tua gran bontà, e
Is
66:19 ed essi p la mia gloria fra le nazioni.
PROCLAMERETE
Lev 25:10 e p l’affrancamento nel paese per tutti i
Is
48: 6 Non lo p voi stessi?
PROCLAMERÒ
Es
33:19 e p il nome dell’Eterno davanti a te; e
Dt
32: 3 io p il nome dell’Eterno. Magnificate il
Sa
75: 9 Ma io p del continuo queste cose,
Is
57:12 Io p la tua rettitudine, e le tue opere...
PROCLAMIAM
Mal 3:15 Ora dunque noi p beati i superbi; sì,
PROCLAMIAMO
Is
7: 6 e p re in mezzo ad esso il figliuolo di
Col
1:28 il quale noi p, ammonendo ciascun
PROCLAMIATE
1Pi
2: 9 p le virtù di Colui che vi ha chiamati
PROCLAMINO
Is
42:12 all’Eterno, p la sua lode nelle isole!
PROCLAMO
Dt
5: 1 prescrizioni che oggi io p dinanzi a voi;
Ger 34:17 ecco: io p la vostra emancipazione, dice
PROCLAMÒ
Es
34: 5 quivi con lui e p il nome dell’Eterno.
2Re 23:17 e che p contro l’altare di Bethel queste
PROCLIVI
1Ti
3: 8 non p a troppo vino, non avidi di illeciti
PROCONSOLE
At
13: 7 il quale era col p Sergio Paolo, uomo
8 cercando di stornare il p dalla fede.
12 Allora il p, visto quel che era accaduto,
18:12 Poi, quando Gallione fu p d’Acaia, i
PROCONSOLI
At
19:38 ci sono i tribunali, e ci sono i p; si
PROCORO
At
6: 5 di fede e di Spirito Santo, Filippo, P,
PROCURA
Gb
8:19 il gaudio che gli p la sua condotta!
Pro
3:14 il guadagno ch’essa p è preferibile a
12: 6 bocca degli uomini retti p liberazione.
13:15 Buon senno p favore, ma il procedere
17: 9 Chi copre i falli si p amore, ma chi
31:13 Ella si p della lana e del lino, e lavora
Is
40:20 e si p un abile artista, che metta su un
PROCURAI
Ecc 2: 8 mi p dei cantanti e delle cantanti, e ciò
PROCURANO
Sa
38:12 e quelli che p il mio male proferiscon
Pro 19: 4 Le ricchezze p gran numero d’amici,
Is
3: 9 perché p a se stessi del male.
PROCURAR
Gd 21: 7 Come faremo a p delle donne ai
16 Come faremo a p delle donne ai
Is
40:16 Il Libano non basterebbe a p il fuoco,
PROCURARSI
Lev 5: 7 Se non ha mezzi da p una pecora o una
11 se non ha mezzi da p due tortore o due
14:21 e non può p quel tanto, prenderà un
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30 piccioni, secondo che ha potuto p;
31 delle vittime che ha potuto p, una
32 e non ha mezzi da p ciò ch’è richiesto
25:26 giunge a p da sé la somma necessaria al
Dt
17:16 in Egitto per p gran numero di cavalli,
Ecc 3:12 del p del benessere durante la loro vita,
PROCURARVI
Es
5:11 Andate voi a p della paglia dove ne
2Co 1:15 per p un duplice beneficio, io volevo
PROCURATO
2Cr 24: 6 non hai tu p che i Leviti portassero da
Ez 28: 4 con la tua intelligenza ti sei p ricchezza,
38:12 che s’è p bestiame e facoltà, e dimora
Os
8: 9 Efraim coi suoi doni s’è p degli amanti.
PROCURAVA
Neh 2:10 d’un uomo che p il bene de’ figliuoli
At
19:24 p non poco guadagno agli artigiani.
PROCURERÀ
Pro 29:17 darà conforto, e p delizie all’anima tua.
PROCURERANNO
Pro
3: 2 perché ti p lunghi giorni, anni di vita e
PROCURERÒ
Ger 33: 9 di tutta la pace ch’io p a Gerusalemme.
PROCURI
Sa
49:18 la gente ti lodi per i godimenti che ti p,
PROCURÒ
2Sa 15: 1 Absalom si p un cocchio, de’ cavalli, e
PRODE
2Sa 17:10 tutto Israele sa che tuo padre è un p, e
2Re 5: 1 ma quest’uomo forte e p era lebbroso.
1Cr 27: 6 Questo Benaia era un p fra i trenta, e a
2Cr 28: 7 Zicri, un p d’Efraim, uccise Maaseia,
Gb 38: 3 Orsù, cingiti i lombi come un p; io ti
40: 7 Orsù, cingiti i lombi come un p; ti farò
Sa
19: 5 gioisce come un p a correre l’arringo.
33:16 il p non scampa per la sua gran forza.
45: 3 Cingiti la spada al fianco, o p; vestiti
78:65 come un p che grida eccitato dal vino.
89:19 e dicesti: Ho prestato aiuto a un p, ho
127: 4 Quali le frecce in man d’un p, tali sono
Pro 16:32 è lento all’ira val più del p guerriero;
Is
3: 2 il p ed il guerriero, il giudice ed il
Ger 14: 9 come un p che non può salvare?
46: 6 Il veloce non fugga, il p non scampi! Al
12 poiché il p vacilla appoggiandosi al p,
Zac 9:13 e ti renderò simile alla spada di un p.
10: 7 E quelli d’Efraim saranno come un p, e
PRODEZZE
Num 24:18 di Seir, suo nemico; Israele farà p.
2Sa 23:20 figliuolo di Ish-hai, celebre per le sue p.
1Re 15:23 di tutte le azioni di Asa, tutte le sue p,
16: 5 azioni di Baasa, le sue gesta, e le sue p,
27 compiute da Omri e le p da lui fatte, sta
22:46 delle azioni di Giosafat, le p che fece e
2Re 10:34 tutto quello che fece e tutte le sue p, si
13: 8 tutto quello che fece, e tutte le sue p,
20:20 delle azioni di Ezechia, e tutte le sue p,
1Cr 11:22 valoroso, e celebre per le sue p. Egli
Sa
60:12 Con Dio noi faremo p, ed egli
108: 13 Con Dio noi faremo p, ed egli
118: 15 dei giusti: La destra dell’Eterno fa p.
16 levata in alto, la destra dell’Eterno fa p.
PRODI
Gs
6: 2 Gerico, il suo re, i suoi p guerrieri.
8: 3 scelse trentamila uomini valenti e p, li
Gd
5:13 popolo, l’Eterno scese con me fra i p.
23 in soccorso dell’Eterno insieme coi p!’
2Sa 1:19 tue alture! Come mai son caduti quei p?
21 poiché là fu gettato via lo scudo de’ p,
22 di uccisi, senz’aver trafitto grasso di p;
25 Come mai son caduti i p in mezzo alla
27 Come mai son caduti i p? come mai
23:16 E i tre p s’aprirono un varco attraverso
17 Questo fecero quei tre p.
22 e s’acquistò fama fra i tre p.
1Re 1: 8 e gli uomini p di Davide non erano per
10 né gli uomini p, né Salomone suo
1Cr 5:18 che aveano degli uomini p che
11:19 Questo fecero quei tre p.

PRODIGASTI - PROFANARE
24 e fu famoso fra i tre p.
12: 1 essi facean parte dei p che gli
28: 1 cogli uomini p e tutti i valorosi.
29:24 E tutti i capi, gli uomini p, e anche tutti
2Cr 13: 3 in guerra con un esercito di p guerrieri,
Neh 3:16 stato costruito, e fino alla casa de’ p.
Sa
76: 5 tutti gli uomini p sono stati ridotti
Can 3: 7 intorno alla quale stanno sessanta p,
7 fra i più p d’Israele.
4: 4 vi sono appesi, tutte le targhe de’ p.
Is
3:25 di spada, e i tuoi p, in battaglia.
5:22 a quelli che son p nel bevere il vino, e
13: 3 ho chiamato i miei p, ministri della mia
43:17 e cavalli, un esercito di p guerrieri; e
Ger
5:16 sepolcro aperto; tutti quanti son dei p.
26:21 tutti i suoi uomini p e tutti i suoi capi
46: 5 I loro p sono sconfitti, si danno alla
9 si facciano avanti i p, quei d’Etiopia e
15 Perché i tuoi p son essi atterrati? Non
48:14 Come potete dire: ‘Noi siam uomini p,
41 e il cuore dei p di Moab, in quel giorno,
49:22 e il cuore dei p d’Edom, in quel giorno,
50:36 la spada sovrasta ai suoi p, che saranno
51:30 I p di Babilonia cessan di combattere;
56 i suoi p son presi, i loro archi spezzati,
57 i suoi magistrati, i suoi p, ed essi
Lam 1:15 entro il mio recinto tutti i miei p; ha
Ez 27:11 degli uomini p stanno nelle tue torri;
32:21 I più forti fra i p e quelli che gli davan
27 Non giacciono coi p che sono caduti fra
27 il terrore de’ p sulla terra de’ viventi.
39:18 Mangerete carne di p e berrete sangue
20 di cavalli e di bestie da tiro, di p e di
Os 10:13 tue vie, nella moltitudine de’ tuoi p.
Gl
2: 7 Corrono come uomini p, danno la
3: 9 Preparate la guerra! Fate sorgere i p!
11 Là, o Eterno, fa’ scendere i tuoi p!
Am 2:16 il più coraggioso fra i p, fuggirà nudo
Abd
9 E i tuoi p, o Teman, saranno costernati,
Nah 2: 3 Lo scudo de’ suoi p è tinto in rosso, i
5 Il re si ricorda de’ suoi p ufficiali; essi
Zac 10: 5 E saranno come p che calpesteranno il
Ap 19:18 di re e carni di capitani e carni di p e
PRODIGASTI
Ez 16:15 p le tue prostituzioni a ogni passante,
PRODIGAVO
Os
2: 8 che le p l’argento e l’oro, di cui essi
PRODIGI
Es
4:17 questo bastone col quale farai i p’.
21 tutti i p che t’ho dato potere di
30 e fece i p in presenza del popolo.
7: 3 miei segni e i miei p nel paese d’Egitto.
11: 9 i miei p si moltiplichino nel paese
10 fecero tutti questi p dinanzi a Faraone;
15:11 anche a chi ti loda, operator di p?
Dt
6:22 miracoli e p grandi e disastrosi contro
7:19 de’ miracoli e de’ p, della mano potente
26: 8 con grandi terrori, con miracoli e con p,
29: 3 provati, quei miracoli, quei gran p;
Gs 24: 5 colpii l’Egitto coi p che feci in mezzo
Neh 9:10 e operasti miracoli e p contro Faraone,
Sa
65: 8 della terra temono alla vista de’ tuoi p;
78:11 e i p ch’egli avea loro fatto vedere.
43 e i suoi p nelle campagne di Zoan;
105: 27 fecero dei p nella terra di Cham.
135: 9 Mandò segni e p in mezzo a te, o
Ger 32:20 fino a questo giorno, miracoli e p, e ti
21 dal paese d’Egitto con miracoli e p, con
Dan 4: 2 di far conoscere i segni e i p che l’Iddio
3 Come son potenti i suoi p! Il suo regno
6:27 e opera segni e p in cielo e in terra; Egli
Gl
2:30 E farò de’ p nei cieli e sulla terra:
At
2:19 farò p su nel cielo, e segni giù sulla
PRODIGÎ
Mat 24:24 faranno gran segni e p da sedurre, se
Mar 13:22 faranno segni e p per sedurre, se fosse
At
2:22 mediante opere potenti e p e segni che
43 molti p e segni eran fatti dagli apostoli.
4:30 si faccian segni e p mediante il nome

5:12 E molti segni e p eran fatti fra il popolo
6: 8 faceva gran p e segni fra il popolo.
7:36 avendo fatto p e segni nel paese di
14: 3 per le lor mani si facessero segni e p.
15:12 quali segni e p Iddio aveva fatto per
2Co 12:12 nei miracoli, nei p ed opere potenti.
2Te 2: 9 opere potenti, di segni e di p bugiardi;
Ebr
2: 4 con de’ segni e de’ p, con opere potenti
PRODIGIO
Es
7: 9 Faraone vi parlerà e vi dirà: Fate un p!
Dt
13: 1 sognatore che ti mostri un segno o un p,
2 o il p di cui t’avrà parlato succeda, ed
28:46 come un segno e come un p, in
2Cr 32:31 per informarsi del p ch’era avvenuto
Sa
71: 7 Io son per molti come un p, ma tu sei il
PRODIGIOSA
Gd 13:19 Allora avvenne una cosa p, mentre
PRODIGIOSE
Dan 8:24 egli farà p ruine, prospererà nelle sue
PRODOTTA
Gia
1:17 variazione né ombra p da rivolgimento.
PRODOTTI
Gen 4:12 il suolo, esso non ti darà più i suoi p, e
Lev 26: 4 loro stagione, la terra darà i suoi p, e gli
20 poiché la vostra terra non darà i suoi p,
Dt
11:17 pioggia, e la terra non dia più i suoi p, e
32:22 divorerà la terra e i suoi p, e
33:15 coi migliori p de’ monti antichi, coi
Gs
5:11 mangiarono dei p del paese: pani
12 in cui mangiarono de’ p del paese; e i
Gd
6: 4 distruggevano tutti i p del paese fin
2Cr 31: 5 e di tutti i p dei campi; e portarono la
32:28 de’ magazzini per i p di grano, vino,
Esd 9:12 mangerete i migliori p del paese, e lo
Neh 9:37 esso moltiplica i suoi p per i re ai quali
Is
1:19 mangerete i p migliori del paese;
Ger
2: 7 ne mangiaste i frutti ed i buoni p; ma
Lam 4: 9 per mancanza de’ p dei campi.
Ez 27:16 per la moltitudine de’ tuoi p; fornisce i
18 scambiando i tuoi numerosi p con
19 sono fra i p di scambio.
33 Quando i tuoi p uscivano dai mari, tu
34:27 il suo frutto, e la terra darà i suoi p.
44:30 E le primizie dei primi p d’ogni sorta,
48:18 servirà, coi suoi p, al mantenimento dei
Zac 8:12 darà il suo frutto, il suolo i suoi p, e i
PRODOTTO
Lev 19:25 affinché essi vi aumentino il loro p. Io
25: 7 tutto il suo p servirà loro di nutrimento.
12 mangerete il p che vi verrà dai campi.
Num 6: 4 non mangerà alcun p della vigna, dagli
Dt
16:13 il p della tua aia e del tuo strettoio;
22: 9 il p di ciò che avrai seminato e la
29:23 non vi sarà più sementa, né p, né erba
32:13 e Israele ha mangiato il p de’ campi; gli
Gd 13:14 Non mangi di alcun p della vigna, né
1Cr 27:27 Zabdi da Sefam, al p de’ vigneti per
Sa
67: 6 La terra ha p il suo frutto; Dio, l’Iddio
Pro
8:19 e il mio p val più che argento eletto.
Ger
3:24 ha divorato il p della fatica de’ nostri
51:10 L’Eterno ha p in luce la giustizia della
Ez 36:30 il frutto degli alberi e il p de’ campi,
Hab 3:17 il p dell’ulivo fallirà, i campi non daran
Ag
1:10 rugiada, e la terra ha ritenuto il suo p.
Zac 14:13 tra loro un gran tumulto p dall’Eterno;
Rom 11:25 induramento parziale s’è p in Israele,
1Co 16:17 riempito il vuoto p dalla vostra assenza:
2Co 7:11 vedete quanta premura ha p in voi!
2Ti
1:10 e ha p in luce la vita e l’immortalità
Ap
9: 5 era come quello p da uno scorpione
14: 2 come il suono p da arpisti che suonano
PRODUCA
Gen 1:11 ‘P la terra della verdura, dell’erbe che
24 ‘P la terra animali viventi secondo la
Dt
29:18 radice alcuna che p veleno e assenzio;
PRODUCANO
Gen 1:20 ‘P le acque in abbondanza animali
Is
43: 9 P i loro testimoni e stabiliscano il loro
Mal 2: 3 le vostre semente perché non p, vi
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PRODUCE
Lev 13:12 se la lebbra p delle efflorescenze sulla
Pro 26:28 ferito, e la bocca lusinghiera p rovina.
Is
34: 1 riempie, e il mondo con tutto ciò che p!
42: 5 la terra con tutto quello ch’essa p, che
Dan 8:13 e la ribellione che p la desolazione,
Ag
1:11 su tutto ciò che il suolo p, sugli uomini,
Zac 10: 1 L’Eterno che p i lampi, darà loro
Gio 12:24 ma se muore, p molto frutto.
Rom 5: 3 sapendo che l’afflizione p pazienza, la
2Co 4:17 ci p un sempre più grande, smisurato
7:10 p un ravvedimento che mena alla
10 ma la tristezza del mondo p la morte.
9:12 p abbondanza di ringraziamenti a Dio;
Ebr
6: 7 e p erbe utili a quelli per i quali è
Gia
1: 3 la prova della vostra fede p costanza.
15 peccato, quand’è compiuto, p la morte.
PRODUCON
Gb 40:20 perché i monti gli p la pastura; e là tutte
PRODUCONO
Gl
2:22 frutto, il fico e la vite p largamente!
Ag
2:19 il fico, il melagrano, l’ulivo, nulla p!
1Ti
1: 4 le quali p questioni, anziché
PRODURLE
Num 5:24 entrerà in lei per p amarezza;
PRODURRÀ
Gen 3:18 Esso ti p spine e triboli, e tu mangerai
Es
9: 9 e p delle ulceri germoglianti pustole
22:13 la p come prova, e non sarà tenuto a
Lev 25: 6 Ciò che la terra p durante il suo riposo,
19 La terra p i suoi frutti, voi ne mangerete
Num 18:13 primizie di tutto ciò che p la loro terra e
Dt
14:22 da tutto quello che p la tua semenza, da
Sa
85:12 bene, e la nostra terra p il suo frutto.
Is
30:23 il pane, che il suolo p saporito ed
2Co 9:11 la quale p per nostro mezzo rendimento
PRODURRANNO
Lev 25:11 quello che i campi p da sé, e non
Dt
22:15 e li p dinanzi agli anziani della città,
Sa
72: 3 I monti p pace al popolo, e i colli pure,
PRODURRE
Es
8:18 coi loro incantesimi per p le zanzare,
Num 5:27 entrerà in lei per p amarezza; il ventre
Sa
7:14 il malvagio è in doglie per p iniquità.
Pro 27: 1 non sai quel che un giorno possa p.
Gal
3:21 stata data una legge capace di p la vita,
PRODURRÒ
Mic 6:13 anch’io ti colpirò, e ti p gravi ferite, ti
PRODURSI
Is
48: 7 Esse stanno per p adesso, non da tempo
PRODUSSE
Gen 1:12 E la terra p della verdura, dell’erbe che
41:47 d’abbondanza, la terra p a piene mani;
Es
9:10 essa p delle ulceri germoglianti pustole
Rom 7: 8 p in me ogni concupiscenza; perché
Gia
5:18 la pioggia, e la terra p il suo frutto.
PRODUSSERO
Gen 1:21 i quali le acque p in abbondanza
PROFANA
1Sa 21: 5 e se anche la nostra incombenza è p,
Mal 2:11 Giuda p ciò ch’è santo all’Eterno, ciò
PROFANAI
Is
47: 6 p la mia eredità e li diedi in mano tua;
PROFANANDO
Lev 21: 4 popolo, non si contaminerà, p se stesso.
Neh 13:17 azione che fate, p il giorno del sabato?
18 ardente contro ad Israele, p il sabato!’
Mal 2:10 verso l’altro p il patto dei nostri padri?
PROFANANO
Ez 22:26 la mia legge, e p le mie cose sante; non
Sof
3: 4 i suoi sacerdoti p le cose sante, fanno
PROFANARE
Lev 19:29 Non p la tua figliuola, prostituendola,
20: 3 il mio santuario e p il mio santo nome.
Is
48:11 poiché, come lascerei io p il mio nome?
Ez 39: 7 non lascerò più p il mio nome santo; e
44: 7 nel mio santuario a p la mia casa,
Am 2: 7 per p il nome mio santo.
At
24: 6 Egli ha perfino tentato di p il tempio;
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PROFANARLO
Is
56: 2 che osserva il sabato astenendosi dal p,
6 osserveranno il sabato astenendosi dal p
Ez 23:39 son venute nel mio santuario per p;
PROFANARONO
Ez 20:13 e p gravemente i miei sabati; perciò io
21 p i miei sabati, ond’io parlai di
PROFANATA
Is
24: 5 La terra è p dai suoi abitanti, perch’essi
Ez 22:16 e tu sarai p da te stessa agli occhi delle
Mic 4:11 contro di te, le quali dicono: ‘Sia p! e i
PROFANATE
Ez 13:19 Voi mi p fra il mio popolo per delle
Mal 1:12 Ma voi lo p, col dire: ‘La mensa
PROFANATI
2Cr 29:19 tutti gli utensili che il re Achaz avea p
Ez
7:24 de’ potenti, e i loro santuari saran p.
PROFANATO
Gen 49: 4 sul letto di tuo padre. Allora tu l’hai p.
Lev 19: 8 perché avrà p ciò ch’è sacro all’Eterno;
22: 9 e muoiano per aver p le cose sante. Io
Sa
74: 7 han p, gettandola a terra, la dimora del
89:39 hai p la sua corona gettandola a terra.
106: 38 e il paese fu p dal sangue versato.
Ger
3: 1 paese stesso non ne sarebb’egli tutto p?
16:18 perché hanno p il mio paese, con quei
19: 4 hanno p questo luogo, e vi hanno
34:16 tornati indietro, e avete p il mio nome;
Lam 2: 2 di Giuda, ne ha p il regno e i capi.
Ez 20: 9 non fosse p agli occhi delle nazioni in
14 non fosse p agli occhi delle nazioni, in
16 e aveano p i miei sabati, poiché il loro
22 non fosse p agli occhi delle nazioni, in
22:26 miei sabati, e io son p in mezzo a loro.
23:38 il mio santuario, e han p i miei sabati.
25: 3 quando il mio santuario è stato p,
28:18 tu hai p i tuoi santuari; ed io faccio
36:20 hanno p il nome mio santo, giacché si
22 che voi avete p fra le nazioni dove siete
23 il mio gran nome che è stato p fra le
23 in mezzo alle quali voi l’avete p; e le
At
21:28 nel tempio, e ha p questo santo luogo.
PROFANAVA
Ez 36:21 che la casa d’Israele p fra le nazioni
PROFANAVANO
Ez 20:24 rigettavano le mie leggi, p i miei sabati,
PROFANE
1Ti
4: 7 Ma schiva le favole p e da vecchie;
6:20 schivando le p vacuità di parole e le
2Ti
2:16 Ma schiva le p ciance, perché quelli che
PROFANERÀ
Es
31:14 chi lo p dovrà esser messo a morte;
Lev 21:12 e non p il santuario del suo Dio, perché
23 Non p i miei luoghi santi, perché io
PROFANERAI
Lev 18:21 non p il nome del tuo Dio. Io sono
PROFANERANNO
Lev 21: 6 e non p il nome del loro Dio, poiché
22:15 I sacerdoti non p dunque le cose sante
Ez
7:21 in man degli empi della terra, che lo p.
22 e i nemici p il mio intimo santuario; de’
22 entreranno in Gerusalemme, e la p.
Dan 11:31 da lui si presenteranno e p il santuario,
PROFANERESTI
Lev 19:12 ché p il nome del tuo Dio. Io sono
PROFANERETE
Lev 22:32 Non p il mio santo nome, ond’io sia
Num 18:32 non p le cose sante de’ figliuoli
Ez 20:39 Ma il mio santo nome non lo p più coi
PROFANERÒ
Ez 24:21 Ecco, io p il mio santuario, l’orgoglio
PROFANI
Sa
35:16 Come p buffoni da mensa, digrignano i
Pro 30: 9 non rubi, e p il nome del mio Dio.
Is
43:28 ho trattato come p i capi del santuario,
Ez 22: 8 le mie cose sante, tu p i miei sabati.
PROFANINO
Lev 22: 2 d’Israele, e non p il mio santo nome. Io

PROFANO
Lev 10:10 discernere ciò ch’è santo da ciò che è p
Gb 15:34 poiché sterile è la famiglia del p, e il
Ez 22:26 non distinguono fra santo e p, non fan
28:16 ti caccio come un p dal monte di Dio,
42:20 faceva la separazione fra il sacro e il p.
44:23 a distinguere fra il sacro e il p, e gli
Ebr 10:29 avrà tenuto per p il sangue del patto col
12:16 che nessuno sia fornicatore, o p, come
PROFANÒ
1Cr 5: 1 ma siccome p il talamo di suo padre, la
PROFERENDO
2Sa 16: 5 Egli veniva innanzi p maledizioni
PROFERENTE
Dan 7:20 e una bocca p cose grandi, e che
PROFERÌ
1Re 2: 8 il quale p contro di me una maledizione
PROFERIR
Sa
78: 2 Io aprirò la mia bocca per p parabole,
Ecc 5: 2 non s’affretti a p verbo davanti a Dio;
At
6:13 non cessa di p parole contro il luogo
PROFERIRÀ
Gb 27: 4 d’ingiusto, e la mia lingua non p falsità.
Sa
49: 3 La mia bocca p cose savie, e la
Dan 7:25 Egli p parole contro l’Altissimo, ridurrà
11:36 p cose inaudite contro l’Iddio degli dèi;
PROFERIRANNO
Sa
16: 4 né le mie labbra p i loro nomi.
1Ti
4: 2 ipocrisia di uomini che p menzogna,
PROFERIRE
Lev 5: 4 che gli uomini sogliono p alla leggera,
Num 16:31 ebbe finito di p tutte queste parole, che
2Co 12: 4 che non è lecito all’uomo di p.
PROFERISCE
Sa
37:30 La bocca del giusto p sapienza e la sua
101: 7 chi p menzogna non sussisterà davanti
Pro
6:19 il falso testimonio che p menzogne, e
Is
9:16 empi e perversi, ed ogni bocca p follia.
32: 6 lo scellerato p scelleratezze e il suo
Gio
3:34 che Dio ha mandato, p le parole di Dio;
1Co 14: 2 l’intende, ma in ispirito p misteri.
Giu
16 la loro bocca p cose sopra modo gonfie,
PROFERISCON
Sa
38:12 procurano il mio male p cose maligne e
Is
59: 3 le vostra labbra p menzogna, la vostra
PROFERISCONO
Sa
59:12 per le maledizioni e le menzogne che p.
109: 20 che p del male contro l’anima mia.
Mic 6:12 i suoi abitanti p menzogne, e la loro
PROFERITA
Mar 3:28 e qualunque bestemmia avranno p;
PROFERITE
Es
16: 8 mormorazioni che p contro di lui;
1Co 14: 9 di lingue non p un parlare intelligibile,
Ap 10: 4 le cose che i sette tuoni hanno p, e non
PROFERITI
Ez 35:12 tutti gli oltraggi che hai p contro i
Giu
15 gli empî peccatori hanno p contro di
PROFERITO
Num 30: 8 e la promessa che ha p alla leggera per
32:24 e fate quello che la vostra bocca ha p’.
Gd 11:36 fa’ di me secondo quel che hai p,
1Re 2:23 se Adonija non ha p questa parola a
Sa
66:14 i voti che le mie labbra han p, che la
PROFERIVA
Dan 7: 8 e una bocca che p grandi cose.
11 delle parole orgogliose che il corno p;
Zac 13: 4 ognuno della visione che p quando
Ap 13: 5 che p parole arroganti e bestemmie e le
PROFESSANO
Ap
2:14 di quelli che p la dottrina di Balaam, il
15 in simil guisa p la dottrina dei Nicolaiti.
PROFESSATE
2Co 9:13 per l’ubbidienza con cui p il Vangelo di
Ap
2:24 voi in Tiatiri che non p questa dottrina
PROFESSIONE
1Ti
2:10 s’addice a donne che fanno p di pietà.
6:21 della quale alcuni facendo p, si sono
Tit
1:16 Fanno p di conoscere Iddio; ma lo
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Sacerdote della nostra p di fede,
fermamente la p della nostra fede.
la moglie a quest’uomo, perché è p; ed
e Aaronne tuo fratello sarà il tuo p.
se v’è tra voi alcun p, io, l’Eterno, mi
Quando sorgerà in mezzo a te un p o un
tu non darai retta alle parole di quel p o
E quel p o quel sognatore sarà messo a
il tuo Dio, ti susciterà un p come me, in
io susciterò loro un p come te, di mezzo
Ma il p che avrà la presunzione di dire
di altri dèi, quel p sarà punito di morte’.
Quando il p parlerà in nome
il p l’ha detta per presunzione; tu non lo
più sorto in Israele un p simile a Mosè,
mandò ai figliuoli d’Israele un p, che
che Samuele era stabilito p dell’Eterno.
colui che oggi si chiama P, anticamente
E il p Gad disse a Davide: ‘Non star più
disse al p Nathan: ‘Vedi, io abito in una
mandò il p Nathan che gli pose nome
dell’Eterno fu così rivolta al p Gad, il
il p Nathan, Scimei, Rei e gli uomini
ma non invitò il p Nathan, né Benaia,
ancora col re, ecco arrivare il p Nathan.
al re, dicendo: ‘Ecco il p Nathan!’ E
il p Nathan e Benaia, figliuolo di
Tsadok e il p Nathan lo ungano re
Tsadok, il p Nathan, Benaia figliuolo di
Tsadok, il p Nathan, Benaia figliuolo di
Tsadok e il p Nathan l’hanno unto re a
s’imbatté per istrada nel p Ahija di
un vecchio p che abitava a Bethel;
il vecchio p gli disse: ‘Vieni meco a
‘Anch’io son p come sei tu; e un angelo
la parola dell’Eterno fu rivolta al p che
il vecchio p, che l’avea fatto tornare
nella città dove abitava il vecchio p.
E quando il p che avea fatto tornare
Il p prese il cadavere dell’uomo di Dio,
il vecchio p rientrò in città per
il vecchio p disse ai suoi figliuoli:
Ecco, quivi è il p Ahija, il quale
avea pronunziata per bocca del p Ahija,
avea pronunziata per bocca del p Jehu,
contro Baasa per bocca del p Jehu,
il p Elia si avvicinò e disse: ‘O Eterno,
da Abel-Mehola, come p, in luogo tuo.
Quand’ecco un p si accostò ad Achab,
Allora il p si avvicinò al re d’Israele, e
Poi quel p trovò un altro uomo, e gli
il p andò ad aspettare il re sulla strada
E il p disse al re: ‘Così dice l’Eterno: v’ha egli qui alcun altro p dell’Eterno
Non v’ha egli qui alcun p dell’Eterno
potesse presentarsi al p ch’è a Samaria!
da me, e vedrà che v’è un p in Israele’.
se il p t’avesse ordinato una qualche
ma Eliseo, il p ch’è in Israele, fa sapere
il p Eliseo chiamò uno de’ discepoli dei
Così quel giovine, il servo del p, partì
per mezzo del suo servitore il p Giona,
dal p Isaia, figliuolo di Amots.
Il p Isaia, figliuolo di Amots, si recò da
il p Isaia invocò l’Eterno, il quale fece
Allora il p Isaia si recò dal re Ezechia, e
le ossa del p ch’era venuto da Samaria.
disse al p Nathan: ‘Ecco, io abito in una
nel libro di Nathan, il p, e nel libro di
sono scritte nel libro di Nathan, il p,
il p Scemaia si recò da Roboamo e dai
sono scritte nelle storie del p Scemaia e
scritto nelle memorie del p Iddo.
queste parole, e la profezia del p Oded,
v’ha egli qui alcun altro p dell’Eterno
giunse uno scritto da parte del p Elia,
e gli mandò un p per dirgli: ‘Perché hai
il p se ne andò, dicendo: ‘Io so che Dio
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è stato scritto dal p Isaia, figliuolo di
v’era quivi un p dell’Eterno, per nome
Gad, il veggente del re, e del p Nathan;
Ezechia e il p Isaia, figliuolo di Amots,
trovansi scritte nella visione del p Isaia,
in Israele dai giorni del p Samuele; né
e non s’umiliò dinanzi al p Geremia,
dalle parole ispirate del p Aggeo,
Davide, quando il p Natan venne a lui,
non v’è più p, né v’è fra noi alcuno che
il giudice ed il p, l’indovino e
il p che insegna la menzogna è la coda).
sacerdote e p barcollan per le bevande
al p Isaia, figliuolo di Amots, i quali gli
il p Isaia, figliuolo di Amots, venne a
Allora il p Isaia venne al re Ezechia, e
e t’ho costituito p delle nazioni’.
dal p al sacerdote, tutti praticano la
dal p al sacerdote, tutti praticano la
perfino il p, perfino il sacerdote vanno
E Pashur percosse il p Geremia, e lo
Il p che ha avuto un sogno, racconti il
o un p o un sacerdote ti domandano:
E quanto al p, al sacerdote o al popolo
Tu dirai così al p: ‘Che t’ha risposto
Anania, figliuolo di Azzur, p, ch’era di
E il p Geremia rispose al p Anania in
Il p Geremia disse: ‘Amen! Così faccia
Quanto al p che profetizza la pace,
il p Anania prese il giogo di sul collo
del p Geremia e lo spezzò.
E il p Geremia se ne andò.
dopo che il p Anania ebbe spezzato il
giogo di sul collo del p Geremia, e
E il p Geremia disse al p Anania:
E il p Anania morì quello stesso anno,
che il p Geremia mandò da
ogni uomo che è pazzo e che fa il p, e
Geremia d’Anatoth che fa il p tra voi,
lettera in presenza del p Geremia.
e il p Geremia era rinchiuso nel cortile
E il p Geremia disse tutte queste parole
che gli aveva ordinato il p Geremia, e
Baruc, segretario, e il p Geremia. Ma
pronunziate per mezzo del p Geremia.
dal p Geremia, per dirgli: ‘Deh, prega
fu rivolta al p Geremia, in questi
il quale arrestò il p Geremia, dicendo:
quello che hanno fatto al p Geremia,
tira su il p Geremia dalla cisterna prima
mandò a prendere il p Geremia,
dissero al p Geremia: ‘Deh, siati accetta
E il p Geremia disse loro: ‘Ho inteso;
come pure il p Geremia, e Baruc,
parola che il p Geremia rivolse a Baruc,
che l’Eterno rivolse al p Geremia sulla
che fu rivolta al p Geremia riguardo ai
fu rivolta in questi termini al p Geremia
de’ Caldei, per mezzo del p Geremia:
Ordine dato dal p Geremia a Seraia,
sapranno che v’è un p in mezzo a loro.
essi chiederanno delle visioni al p e la
e poi viene al p, io, l’Eterno, gli
e poi viene al p per consultarmi per suo
E se il p si lascia sedurre e dice qualche
son quegli che avrò sedotto quel p; e
la pena del p sarà pari alla pena di colui
che in mezzo a loro c’è stato un p’.
cui l’Eterno avea parlato al p Geremia,
e anche il p cadrà con te di notte; e io
Il p è fuor de’ sensi, l’uomo ispirato è
il p trova un laccio d’uccellatore su
Mediante un p, l’Eterno trasse Israele
d’Egitto; e Israele fu custodito da un p.
‘Io non sono p, né discepolo di p; ero
Oracolo che il p Habacuc ebbe per
Preghiera del p Habacuc. Sopra
fu rivolta, per mezzo del p Aggeo, a
fu rivolta loro per mezzo del p Aggeo,

Zac

Mal
Mat

Mar

Luc

Gio

At

1Co
Tit
2Pi
Ap

12
2: 1
10
1: 1
1
7
13: 3
3
5
4: 5
1:22
2: 5
15
17
3: 3
4:14
8:17
10:41
41
11: 9
9
12:17
39
13:35
57
14: 5
21: 4
11
26
46
24:15
26:68
27: 9
1: 2
6: 4
15
11:32
14:65
1:76
3: 4
4:17
24
27
7:16
26
26
39
13:33
20: 6
22:64
24:19
1:21
23
25
4:19
44
6:14
7:40
52
9:17
12:38
2:16
30
3:22
23
7:37
48
8:28
30
34
13: 6
20
21:10
28:25
14:37
1:12
2:16
16:13
19:20

e alle parole del p Aggeo, secondo il
fu rivelata per mezzo del p Aggeo, in
fu rivelata per mezzo del p Aggeo, in
dell’Eterno fu rivolta al p Zaccaria,
figliuolo d’Iddo, il p, in questi termini:
figliuolo d’Iddo, il p, in questi termini:
che, se qualcuno farà ancora il p, suo
generato lo trafiggeranno perché fa il p.
E ognuno d’essi dirà: ‘Io non son p;
Ecco, io vi mando Elia, il p, prima che
stato detto dal Signore per mezzo del p:
poiché così è scritto per mezzo del p:
fu detto dal Signore per mezzo del p:
che fu detto per bocca del p Geremia:
Di lui parlò infatti il p Isaia quando
quello ch’era stato detto dal p Isaia:
quel che fu detto per bocca del p Isaia:
Chi riceve un p come p,
riceverà premio di p; e chi riceve un
Ma perché andaste? Per vedere un p?
Sì, vi dico e uno più che p.
era stato detto per bocca del p Isaia:
sarà dato, tranne il segno del p Giona.
quel ch’era stato detto per mezzo del p:
Un p non è sprezzato che nella sua
temette il popolo che lo teneva per p.
affinché si adempisse la parola del p:
Questi è Gesù, il p che è da Nazaret di
perché tutti tengono Giovanni per p.
temettero le turbe, che lo teneano per p.
della quale ha parlato il p Daniele,
O Cristo p, indovinaci: Chi t’ha
quel che fu detto dal p Geremia: E
Secondo ch’egli è scritto nel p Isaia:
Niun p è sprezzato se non nella sua
altri: È un p come quelli di una volta.
che Giovanni fosse veramente p.
dargli dei pugni e a dirgli: Indovina, p!
sarai chiamato p dell’Altissimo, perché
scritto nel libro delle parole del p Isaia:
gli fu dato il libro del p Isaia; e aperto il
nessun p è ben accetto nella sua patria.
E al tempo del p Eliseo, c’eran molti
Un gran p è sorto fra noi; e: Dio ha
Ma che andaste a vedere? Un p?
Sì, vi dico, e uno più che p.
Costui, se fosse p, saprebbe chi e quale
non può essere che un p muoia fuori di
è persuaso che Giovanni era un p.
Indovina, p, chi t’ha percosso?
era un p potente in opere e in parole
Sei tu il p? Ed egli rispose: No.
del Signore, come ha detto il p Isaia.
se tu non sei il Cristo, né Elia, né il p?
disse: Signore, io vedo che tu sei un p.
un p non è onorato nella sua propria
è certo il p che ha da venire al mondo.
parole, diceva: Questi è davvero il p.
e vedrai che dalla Galilea non sorge p.
aperto gli occhi? Egli rispose: È un p.
s’adempisse la parola detta dal p Isaia:
che fu detto per mezzo del p Gioele:
Egli dunque, essendo p e sapendo che
di fra i vostri fratelli un p come me;
la quale non avrà ascoltato codesto p,
vi susciterà un P d’infra i vostri fratelli,
fatti da man d’uomo, come dice il p:
sul suo carro, e leggeva il p Isaia.
l’udì che leggeva il p Isaia, e disse:
disse: Di chi, ti prego, dice questo il p?
un certo mago, un falso p giudeo, che
loro de’ giudici fino al p Samuele.
un certo p, di nome Agabo,
padri per mezzo del p Isaia dicendo:
Se qualcuno si stima esser p o
Uno dei loro, un loro proprio p, disse:
voce umana, represse la follia del p.
e dalla bocca del falso p tre spiriti
e con lei fu preso il falso p che avea
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20:10 dove sono anche la bestia e il falso p; e
PROFETANDO
1Sa 19:23 ed egli continuò il suo viaggio, p,
PROFETANO
Ger
5:31 i profeti p bugiardamente; i sacerdoti
14:15 riguardo ai profeti che p nel mio nome
29: 9 quelli vi p falsamente nel mio nome; io
Ez 13: 2 contro i profeti d’Israele che p, e
2 di’ a quelli che p di loro senno:
16 che p riguardo a Gerusalemme e hanno
17 del tuo popolo che p di loro senno, e
PROFETAR
Am 7:13 ma a Bethel non p più, perché è un
PROFETARE
1Sa 10:10 ed egli si mise a p in mezzo a loro.
13 E come Saul ebbe finito di p, si recò
19:20 di Saul che si misero anch’essi a p.
21 altri messi, i quali pure si misero a p.
21 terza volta, e anche questi si misero a p.
Ger 11:21 ‘Non p nel nome dell’Eterno, se non
19:14 dove l’Eterno l’avea mandato a p; si
Am 2:12 e avete ordinato ai profeti di non p!
7:16 Tu dici: Non p contro Israele, e non
1Co 14:31 tutti, uno ad uno, potete p; affinché tutti
39 fratelli, bramate il p, e non impedite il
Ap 11: 3 E io darò ai miei due testimoni di p, ed
PROFETARONO
1Re 18:29 quelli p fino all’ora in cui si offriva
Esd 5: 1 p nel nome dell’Iddio d’Israele ai
Ger 28: 8 p contro molti paesi e contro grandi
Ez 38:17 i quali p allora per degli anni che io ti
PROFETASTE
1Co 14: 5 in altre lingue; ma molto più che p; chi
PROFETATE
Mic 2: 6 ‘Non p!’ vanno essi ripetendo. Anche
PROFETATECI
Is
30:10 delle cose piacevoli, p delle chimere!
PROFETATO
Ger
2: 8 i profeti hanno p nel nome di Baal, e
29:31 Scemaia vi ha p, benché io non l’abbia
Mat 11:13 tutti i profeti e la legge hanno p fino a
PROFETAVA
1Sa 10:11 lo videro che p coi profeti, e dicevano
Zac 13: 4 della visione che proferiva quando p; e
PROFETAVANO
1Sa 19:20 videro l’adunanza de’ profeti che p,
1Re 22:10 e tutti i profeti p dinanzi ad essi.
12 E tutti i profeti p nello stesso modo,
2Cr 18: 9 e tutti i profeti p dinanzi ad essi.
11 E tutti i profeti p nello stesso modo,
Ger 37:19 dove sono ora i vostri profeti che vi p
PROFETAVO
Ez 11:13 Or avvenne che, come io p, Pelatia,
PROFETERÀ
Am 3: 8 Il Signore, l’Eterno, parla, chi non p?
PROFETERAI
1Sa 10: 6 t’investirà e tu p con loro, e sarai
Ez
4: 7 di Gerusalemme, e p contro di lei.
PROFETERANNO
1Sa 10: 5 da timpani, da flauti, da cetre, e che p.
At
2:17 e i vostri figliuoli e le vostre figliuole p,
18 giorni, spanderò del mio Spirito, e p.
Ap 11: 3 essi p per milleduecentosessanta giorni,
PROFETESSA
Es
15:20 E Maria, la p, sorella d’Aaronne, prese
Gd
4: 4 era giudice d’Israele una p, Debora,
2Re 22:14 andarono dalla p Hulda, moglie di
2Cr 34:22 andarono dalla p Hulda, moglie di
Neh 6:14 Ricordati anche della p Noadia e degli
Is
8: 3 M’accostai pure alla p, ed ella concepì
Luc 2:36 anche Anna, p, figliuola di Fanuel,
Ap
2:20 quella donna Jezabel, che si dice p e
PROFETI
Num 11:29 Oh! fossero pur tutti p nel popolo
1Sa 10: 5 città, incontrerai una schiera di p che
10 una schiera di p si fece incontro a Saul;
11 lo videro che profetava coi p, e
11 di Kis? Saul è anch’egli tra i p?’
12 il proverbio: ‘Saul è anch’egli tra i p?’

PROFETICA - PROFETICHE
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l’adunanza de’ p che profetavano, con
il detto: ‘Saul è anch’egli tra i p?’
mediante l’Urim, né per mezzo dei p.
non mi risponde più né mediante i p né
Izebel sterminava i p dell’Eterno,
Abdia avea preso cento p, li avea
quando Izebel uccideva i p dell’Eterno?
cento uomini di que’ p dell’Eterno,
ai quattrocentocinquanta p di Baal
ed ai quattrocento p d’Astarte che
e radunò que’ p sul monte Carmel.
‘Son rimasto io solo de’ p dell’Eterno,
mentre i p di Baal sono in
Elia disse ai p di Baal: ‘Sceglietevi uno
‘Pigliate i p di Baal; neppur uno ne
e come avea ucciso di spada tutti i p.
e hanno ucciso colla spada i tuoi p; son
e hanno ucciso colla spada i tuoi p; son
uno de’ figliuoli dei p disse per ordine
re d’Israele lo riconobbe per uno dei p.
il re d’Israele radunò i p, in numero di
e tutti i p profetavano dinanzi ad essi.
tutti i p profetavano nello stesso modo,
i p tutti, ad una voce, predicono del
di menzogna in bocca a tutti i suoi p.
menzogna in bocca a tutti questi tuoi p;
I discepoli dei p ch’erano a Bethel
I discepoli dei p ch’erano a Gerico
cinquanta uomini di tra i discepoli dei p
i discepoli dei p che stavano a Gerico di
Vattene ai p di tuo padre
ed ai p di tua madre!’ Il re d’Israele gli
donna di tra le mogli de’ discepoli de’ p
mentre i discepoli de’ p stavan seduti
una minestra per i discepoli dei p’.
due giovani de’ discepoli dei p; ti
I discepoli dei p dissero ad Eliseo:
Eliseo chiamò uno de’ discepoli dei p, e
vendetta del sangue de’ p miei servi, e
convocate presso di me tutti i p di Baal,
per mezzo di tutti i p e di tutti i
a voi per mezzo dei miei servi, i p’;
predetto per bocca di tutti i p suoi servi;
parlò per mezzo de’ suoi servi, i p, in
i sacerdoti, i p e tutto il popolo, piccoli
avea pronunziata per mezzo dei p, suoi
unti, e non fate alcun male ai miei p’.
il re d’Israele radunò i p, in numero di
e tutti i p profetavano dinanzi ad essi.
tutti i p profetavano nello stesso modo,
i p tutti, ad una voce, predicono del
di menzogna in bocca a tutti i suoi p.
di menzogna in bocca a questi tuoi p;
credete ai suoi p, e trionferete!’
L’Eterno mandò loro bensì dei p per
dato dall’Eterno per mezzo de’ suoi p.
le sue parole e schernirono i suoi p,
i p Aggeo e Zaccaria, figliuolo d’Iddo,
e con essi erano i p di Dio, che li
che ci desti per mezzo de’ tuoi servi i p,
e avresti perfino stabiliti de’ p per far la
altri p che han cercato di spaventarmi!
uccisero i tuoi p che li scongiuravano di
del tuo spirito e per bocca de’ tuoi p;
ai nostri sacerdoti, ai nostri p, ai nostri
unti, e non fate alcun male ai miei p.
ha chiuso i vostri occhi (i p), ha velato i
i p hanno profetato nel nome di Baal, e
re, i loro capi, i loro sacerdoti e i loro p,
la vostra spada ha divorato i vostri p,
saranno attoniti, e i p stupefatti.
i p non sono che vento, e nessuno parla
i p profetano bugiardamente;
i sacerdoti governano agli ordini de’ p;
io v’ho mandato tutti i miei servi, i p, e
le ossa dei p, le ossa degli abitanti di
i sacerdoti, i p, e tutti gli abitanti di
i p dicon loro: - Voi non vedrete la
‘Que’ p profetizzano menzogne nel mio
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riguardo ai p che profetano nel mio
que’ p saranno consumati dalla spada e
né la parola per mancanza di p. Venite,
Contro i p. Il cuore mi si spezza in
P e sacerdoti sono empi, nella mia casa
visto cose insulse tra i p di Samaria;
fra i p di Gerusalemme ho visto cose
riguardo ai p: Ecco, io farò loro
dai p di Gerusalemme l’empietà s’è
Non ascoltate le parole de’ p che vi
Io non ho mandato que’ p; ed essi son
Io ho udito quel che dicono i p che
questi p che profetizzan menzogne,
questi p dell’inganno del cuor loro,
io vengo contro i p che ruban gli uni
io vengo contro i p che fan parlar la
pure mandato tutti i suoi servitori, i p;
alle parole de’ miei servitori, i p, i quali
i sacerdoti, i p e tutto il popolo udirono
i p e tutto il popolo lo presero dicendo:
i sacerdoti e i p parlarono ai capi e a
il popolo dissero ai sacerdoti e ai p:
Voi dunque non ascoltate i vostri p, né i
non date ascolto alle parole de’ p che vi
periate: voi e i p che vi profetizzano’.
ascolto alle parole dei vostri p i quali vi
Se sono p, e se la parola dell’Eterno è
I p che apparvero prima di me e prima
ai sacerdoti, ai p e a tutto il popolo che
I vostri p che sono in mezzo a voi e i
‘L’Eterno ci ha suscitato de’ p in
dire dai miei servitori i p, del continuo,
i loro principi, i loro sacerdoti, i loro p,
ogni mattina tutti i miei servitori i p per
dove sono ora i vostri p che vi
vi ho mandato tutti i miei servitori, i p;
anche i suoi p non ricevono più visioni
I tuoi p hanno avuto per te visioni vane
Sacerdoti e p sono stati massacrati nel
avvenuto per via de’ peccati de’ suoi p,
profetizza contro i p d’Israele che
Guai ai p stolti, che seguono il loro
i tuoi p sono stati come volpi fra le
La mia mano sarà contro i p dalle
cioè i p d’Israele, che profetano
V’è una cospirazione de’ suoi p in
i loro p intonacan loro tutto questo con
i miei servi, i p d’Israele, i quali
non abbiam dato ascolto ai p, tuoi
poste dinanzi mediante i p suoi servi.
Per questo li taglio colla scure dei p, li
Ed ho parlato ai p, ho moltiplicato le
per mezzo de’ p ho proposto parabole.
E suscitai tra i vostri figliuoli de’ p, e
e avete ordinato ai p di non profetare!
rivelare il suo segreto ai suoi servi, i p.
riguardo ai p che traviano il mio
il sole tramonterà su questi p, e il
i suoi p fanno predizioni per danaro, e
I suoi p sono millantatori, perfidi, i
ai quali i p precedenti si rivolgevano,
E i p potevan essi vivere in perpetuo?
avevo dato incarico ai miei servi i p,
casa dell’Eterno degli eserciti e ai p, in
proclamate per mezzo dei p di prima,
suo spirito, per mezzo dei p di prima;
queste parole dalla bocca dei p che
e i p pure, e gli spiriti immondi farò
avverrà che i p avranno vergogna,
quello ch’era stato detto dai p, ch’egli
così hanno perseguitato i p che sono
sia venuto per abolire la legge od i p; io
perché questa è la legge ed i p.
Guardatevi dai falsi p i quali vengono a
tutti i p e la legge hanno profetato fino
molti p e giusti desiderarono di vedere
altri, Elia; altri, Geremia o uno de’ p.
dipendono tutta la legge ed i p.
perché edificate i sepolcri ai p, e
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30 complici nello spargere il sangue dei p!
31 siete figliuoli di coloro che uccisero i p.
34 io vi mando de’ p e de’ savî e degli
37 Gerusalemme, che uccidi i p e lapidi
24:11 E molti falsi p sorgeranno e sedurranno
24 perché sorgeranno falsi cristi e falsi p, e
26:56 si adempissero le scritture de’ p. Allora
Mar 8:28 altri, Elia; ed altri, uno de’ p.
13:22 perché sorgeranno falsi cristi e falsi p, e
Luc 1:70 ab antico per bocca de’ suoi p);
6:23 poiché i padri loro facean lo stesso a’ p.
26 i padri loro facean lo stesso coi falsi p.
9: 8 altri: È risuscitato uno degli antichi p.
19 ed altri, uno dei p antichi risuscitato.
10:24 molti p e re han bramato di veder le
11:47 perché edificate i sepolcri de’ p, e i
49 Io manderò loro de’ p e degli apostoli;
50 il sangue di tutti i p sparso dalla
13:28 e Giacobbe e tutti i p nel regno di Dio,
34 Gerusalemme, che uccidi i p e lapidi
16:16 La legge ed i p hanno durato fino a
29 Hanno Mosè e i p; ascoltin quelli.
31 Se non ascoltano Mosè e i p, non si
18:31 tutte le cose scritte dai p;
24:25 a tutte le cose che i p hanno dette!
27 E cominciando da Mosè e da tutti i p,
44 scritte di me nella legge di Mosè, ne’ p
Gio 1:45 hanno scritto Mosè nella legge, ed i p:
6:45 È scritto nei p: E saranno tutti
8:52 Abramo e i p son morti, e tu dici: Se
53 Anche i p son morti; chi pretendi
At
3:18 preannunziato per bocca di tutti i p,
21 Iddio parlò per bocca dei suoi santi p,
24 E tutti i p, da Samuele in poi, quanti
25 Voi siete i figliuoli de’ p, e del patto
7:42 com’è scritto nel libro dei p: Casa
52 Qual dei p non perseguitarono i padri
10:43 Di lui attestano tutti i p che chiunque
11:27 scesero de’ p da Gerusalemme ad
13: 1 nella chiesa d’Antiochia v’eran dei p e
15 E dopo la lettura della legge e dei p, i
27 e le dichiarazioni de’ p che si leggono
40 su voi quello che è detto nei p:
15:15 E con ciò s’accordano le parole de’ p,
32 E Giuda e Sila, anch’essi, essendo p,
24:14 che sono scritte nella legge e nei p;
26:22 di quello che i p e Mosè hanno detto
27 O re Agrippa, credi tu ai p? Io so che tu
28:23 Gesù, con la legge di Mosè e coi p.
Rom 1: 2 per mezzo de’ suoi p nelle sante
3:21 di Dio, attestata dalla legge e dai p:
11: 3 Signore, hanno ucciso i tuoi p, hanno
1Co 12:28 apostoli; in secondo luogo dei p; in
29 Son forse tutti p? Son forse tutti
14:29 Parlino due o tre p, e gli altri
32 e gli spiriti de’ p son sottoposti a’ p,
Ef
2:20 sul fondamento degli apostoli e de’ p,
3: 5 rivelato ai santi apostoli e p di Lui;
4:11 gli uni, come apostoli; gli altri, come p;
1Te 2:15 hanno ucciso e il Signor Gesù e i p,
Ebr
1: 1 anticamente ai padri per mezzo de’ p,
11:32 di Jefte, di Davide, di Samuele e dei p,
Gia
5:10 i p che han parlato nel nome del
1Pi
1:10 ricerche e delle investigazioni dei p che
2Pi
2: 1 Ma sorsero anche falsi p fra il popolo,
3: 2 delle parole dette già dai santi p, e del
1Gv 4: 1 molti falsi p sono usciti fuori nel
Ap 10: 7 ha annunziato ai suoi servitori, i p.
11:10 questi due p avranno tormentati gli
18 dare il loro premio ai tuoi servitori, i p,
16: 6 sparso il sangue dei santi e dei p, e tu
18:20 e voi santi, ed apostoli e p, rallegratevi
24 e in lei è stato trovato il sangue dei p e
22: 6 e il Signore, l’Iddio degli spiriti dei p,
9 tuo conservo e de’ tuoi fratelli, i p, e di
PROFETICA
2Pi
1:19 Abbiamo pure la parola p, più ferma,
PROFETICHE
Is
29:11 Tutte le visioni p son divenute per voi

PROFETIZZA - PROFONDO
Rom 16:26 e, mediante le Scritture p, secondo
PROFETIZZA
Ger 25:30 E tu, p loro tutte queste cose, e di’ loro:
28: 9 Quanto al profeta che p la pace,
Ez
6: 2 i monti d’Israele, p contro di loro, e di’:
11: 4 Perciò p contro di loro,
4 p, figliuol d’uomo!’
12:27 ed egli p per dei tempi lontani.
13: 2 p contro i profeti d’Israele che
17 di loro senno, e p contro di loro,
21: 2 e p contro la foresta della campagna
7 santi, e p contro il paese d’Israele;
14 ‘Figliuol d’uomo, p, e di’: Così parla il
19 E tu, figliuol d’uomo, p, e batti le mani;
33 E tu, figliuol d’uomo, p, e di’: Così
25: 2 d’Ammon, e p contro di loro; e di’ ai
28:21 la faccia verso Sidon, p contro di lei,
29: 2 e p contro di lui e contro l’Egitto tutto
30: 2 ‘Figliuol d’uomo, p e di’: Così parla il
34: 2 p contro i pastori d’Israele; p, e di’ a
35: 2 il monte di Seir, e p contro di esso,
36: 1 figliuol d’uomo, p ai monti d’Israele, e
2 son diventate nostro possesso! - tu p, e
6 Perciò, p sopra la terra d’Israele, e di’
37: 4 ‘P su queste ossa, e di’ loro: Ossa
9 ‘P allo spirito, p, figliuol d’uomo, e di’
12 p e di’ loro: Così parla il Signore,
38: 2 e di Tubal, e p contro di lui, e di’:
14 Perciò, figliuol d’uomo, p, e di’ a Gog:
39: 1 tu, figliuol d’uomo, p contro Gog, e di’:
Am 7:12 mangia colà il tuo pane, e là p;
15 disse: - Va’, p al mio popolo d’Israele.
1Co 11: 4 Ogni uomo che prega o p a capo
5 ogni donna che prega o p senz’avere
14: 3 Chi p, invece, parla agli uomini un
4 se stesso; ma chi p edifica la chiesa.
5 chi p è superiore a chi parla in altre
PROFETIZZAI
Ez 37: 7 E io p come mi era stato comandato; e
10 E io p, com’egli m’aveva comandato; e
PROFETIZZAN
Ger 23:26 questi profeti che p menzogne, questi
PROFETIZZANDO
Is
28: 7 per le bevande inebrianti, barcollano p,
Ger 32: 3 ‘Perché vai tu p dicendo: - Così parla
PROFETIZZANO
Num 11:27 e disse: ‘Eldad e Medad p nel campo’.
Ger 14:14 ‘Que’ profeti p menzogne nel mio
16 e quelli ai quali essi p saranno gettati
23:16 le parole de’ profeti che vi p; essi vi
25 che dicono i profeti che p menzogne nel
32 io vengo contro quelli che p sogni falsi,
27:10 essi vi p menzogna, per allontanarvi dal
14 di Babilonia! - perché vi p menzogna.
15 ma p falsamente nel mio nome, perché
15 e voi periate: voi e i profeti che vi p’.
16 parole dei vostri profeti i quali vi p,
16 da Babilonia, - perché vi p menzogna.
29:21 che vi p la menzogna nel mio nome:
1Co 14:24 Ma se tutti p, ed entra qualche non
PROFETIZZARE
Ger 26:12 ‘L’Eterno mi ha mandato a p contro
PROFETIZZARONO
Num 11:25 lo spirito si fu posato su loro, quelli p,
26 per andare alla tenda; e p nel campo.
1Pi
1:10 che p della grazia a voi destinata.
PROFETIZZATO
Ger 20: 6 i tuoi amici, ai quali hai p menzogne’.
23:21 io non ho parlato loro, ed essi hanno p.
25:13 Geremia ha p contro tutte le nazioni.
26: 9 Perché hai p nel nome dell’Eterno
11 perché ha p contro questa città, nel
28: 6 mandi ad effetto quel che tu hai p, e
Mat 7:22 Signore, non abbiam noi p in nome tuo,
PROFETIZZAVA
Ger 20: 1 udì Geremia che p queste cose.
PROFETIZZAVANO
Ger 23:13 p nel nome di Baal, e traviavano il mio
At
19: 6 su loro, e parlavano in altre lingue, e p.

21: 9 figliuole non maritate, le quali p.
PROFETIZZAVO
Ez 37: 7 e come io p, si fece un rumore; ed ecco
PROFETIZZERANNO
Gl
2:28 e i vostri figliuoli e le vostre figliuole p,
PROFETIZZI
Ap 10:11 Bisogna che tu p di nuovo sopra molti
PROFETIZZIAMO
Rom 12: 6 p secondo la proporzione della nostra
1Co 13: 9 noi conosciamo in parte, e in parte p;
PROFETIZZINO
Mic 2: 6 Anche se non si p cotali cose, non si
PROFETIZZÒ
2Cr 20:37 p contro Giosafat, dicendo: ‘Perché ti
Ger 26:18 Michea, il Morashtita, p ai giorni
20 altro uomo che p nel nome dell’Eterno:
20 il quale p contro questa città e contro
Giu
14 Per loro pure p Enoc, il settimo da
PROFETÒ
1Sa 19:24 anch’egli p in presenza di Samuele, e
Mat 15: 7 Ipocriti, ben p Isaia di voi quando
Mar 7: 6 Ben p Isaia di voi ipocriti, com’è
Luc 1:67 ripieno dello Spirito Santo, e p,
Gio 11:51 p che Gesù dovea morire per la
PROFEZIA
2Cr 9:29 nella p di Ahija di Scilo, e nelle visioni
15: 8 e la p del profeta Oded, prese animo, e
Neh 6:12 avea pronunziata quella p contro di me,
Dan 9:24 per suggellare visione e p, e per ungere
Mat 13:14 s’adempie in loro la p d’Isaia che dice:
At
1:16 che si adempisse la p della Scrittura
Rom 12: 6 se abbiamo dono di p, profetizziamo
1Co 12:10 a un altro, p; a un altro, il
13: 2 E quando avessi il dono di p e
14: 1 spirituali, e principalmente il dono di p.
6 o qualche conoscenza, o qualche p, o
22 la p, invece, serve di segno non per i
1Ti
4:14 il quale ti fu dato per p quando ti
2Pi
1:20 che nessuna p della Scrittura procede
21 dell’uomo che venne mai alcuna p, ma
Ap
1: 3 che ascoltano le parole di questa p e
11: 6 pioggia durante i giorni della loro p; e
19:10 di Gesù è lo spirito della p.
22: 7 serba le parole della p di questo libro.
10 Non suggellare le parole della p di
18 ode le parole della p di questo libro:
19 dalle parole del libro di questa p, Iddio
PROFEZIE
Ger 14:14 le p che vi fanno sono visioni
Lam 2:14 le p che hanno fatto a tuo riguardo non
1Co 13: 8 Quanto alle p, esse verranno abolite;
1Te 5:20 non disprezzate le p;
1Ti
1:18 in armonia con le p che sono state
PROFFERITE
Ez 13: 8 Poiché p cose vane e avete visioni
PROFITTEVOLE
Pro 18: 1 e s’arrabbia contro tutto ciò ch’è p.
PROFITTO
Sa
30: 9 Che p avrai dal mio sangue s’io scendo
Pro
3:14 il p che se ne trae val più dell’oro fino.
14:23 In ogni fatica v’è p, ma il chiacchierare
Ecc 1: 3 Che p ha l’uomo di tutta la fatica che
2:11 che non se ne trae alcun p sotto il sole.
22 che p trae l’uomo da tutto il suo lavoro,
3: 9 Che p trae dalla sua fatica colui che
5:10 ama le ricchezze non ne trae p di sorta.
16 e qual p gli viene dall’aver faticato per
Is
47:12 forse potrai trarne p, forse riuscirai ad
Ger 12:13 si sono affannati senz’alcun p.
PROFONDA
Gen 15:12 spavento, una oscurità p, cadde su lui.
Lev 13: 3 piaga appare più p della pelle del corpo,
4 e non appare esser più p della pelle, e il
20 la macchia apparisce più p della pelle e
21 e che non è più p della pelle e non è più
25 e la macchia appare più p della pelle, è
26 e ch’essa non è più p della pelle e non è
30 vedrà ch’essa appare più p della pelle, e
31 vedrà che non appare più p della pelle e
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32 la tigna non appare più p della pelle,
34 e non appare più p della pelle, il
Gb 10:22 terra oscura come notte p, ove regnano
Sa
7:15 Ha scavato una fossa e l’ha resa p, ma è
42: 4 non ricordare con p commozione il
88: 6 Tu m’hai posto nella fossa più p, in
Pro 22:14 delle donne corrotte è una fossa p; colui
23:27 perché la meretrice è una fossa p, e la
Ecc 7:24 Una cosa ch’è tanto lontana e tanto p
Ger 13:16 ombra di morte, e la muti in oscurità p.
Ez 23:32 la coppa della tua sorella: coppa p ed
2Co 8: 2 e la loro p povertà hanno abbondato
Col
1: 9 della p conoscenza della volontà di Dio
PROFONDAMENTE
Gd
4:21 Egli era p addormentato e sfinito; e
2Sa 9: 8 Mefibosheth s’inchinò p, e disse: ‘Che
2Cr 33:12 e s’umiliò p davanti all’Iddio de’ suoi
Is
31: 6 dal quale vi siete così p allontanati, o
32:19 la grandine, e la città sarà p abbassata.
Ger 49: 8 nascondetevi p, o abitanti di Dedan!
30 nascondetevi p, o abitanti di Hatsor,
Dan 8:18 andare con la faccia a terra, p assopito;
10: 9 caddi p assopito, con la faccia a terra.
Os
9: 9 Essi si sono p corrotti come ai giorni di
Abd
2 fra le nazioni, tu sei p sprezzato.
Gn
1: 5 della nave, s’era coricato, e dormiva p.
PROFONDE
Lev 14:37 più p della superficie della parete,
Gb 11: 8 di cose più p del soggiorno de’ morti...
Sa
69: 2 son giunto in acque p, e la corrente mi
14 da quelli che m’odiano, e dalle acque p.
140: 10 Siano gettati nel fuoco, in fosse p,
Pro 18: 4 della bocca d’un uomo sono acque p; la
20: 5 nel cuor dell’uomo sono acque p, ma
Dan 2:22 Egli rivela le cose p e occulte; conosce
Os
5: 2 sacrifizi rendon più p le loro infedeltà,
1Co 2:10 ogni cosa, anche le cose p di Dio.
PROFONDI
Gen 50:10 vi fecero grandi e p lamenti; e
Gb 28: 3 egli esplora i più p recessi, per trovar le
Sa
92: 5 I tuoi pensieri sono immensamente p.
130: 1 O Eterno, io grido a te da luoghi p!
Is
29:15 lungi dall’Eterno in luoghi p per
PROFONDITÀ
Gb 11: 7 Puoi tu scandagliare le p di Dio?
36:30 or prende per coperta le p del mare.
Sa
68:22 da Basan, ti ritrarrò dalle p del mare,
95: 4 Nelle sue mani stanno le p della terra, e
Pro 25: 3 L’altezza del cielo, la p della terra e il
Is
14:15 soggiorno de’ morti, nelle p della fossa!
44:23 Giubilate, o p della terra! Date in grida
51:10 che facesti delle p del mare una via per
Ez 26:20 ti farò dimorare nelle p della terra, nelle
27:34 infranta dai mari, nelle p delle acque, la
31:14 son dati alla morte, alle p della terra,
16 e nelle p della terra si consolarono tutti
18 con gli alberi d’Eden nelle p della terra;
32:18 nelle p della terra, con quelli che
23 sepolcri son posti nelle p della fossa, e
24 incirconcisi scesi nelle p della terra:
Zac 10:11 tutte le p del fiume saranno
Rom 8:39 né potestà, né altezza, né p, né
11:33 O p della ricchezza e della sapienza e
Ef
3:18 l’altezza e la p dell’amore di Cristo,
Ap
2:24 non avete conosciuto le p di Satana
PROFONDO
Gen 2:21 fece cadere un p sonno sull’uomo, che
15:12 un p sonno cadde sopra Abramo; ed
1Sa 26:12 avea fatto cader su loro un sonno p.
2Re 3:27 un p orrore s’impadronì degli Israeliti,
Gb
4:13 quando un sonno p cade sui mortali,
20:26 Buio p è riservato a’ suoi tesori; lo
33:15 quando un sonno p cade sui mortali,
Sa
55:23 farai cader costoro nel p della fossa; gli
69: 2 Io sono affondato in un p pantano, ove
Is
30:33 è p ed ampio; sul suo rogo v’è del
Zac 1: 8 fra le piante di mortella in un luogo p; e
Mat 13: 5 spuntò, perché non avea terreno p;
Mar 4: 5 spuntò, perché non avea terreno p;

PROFONDONO - PROGENIE
Luc 6:48 una casa, ha scavato e scavato p, ed ha
Gio
4:11 nulla per attingere, e il pozzo è p;
At
20: 9 della finestra, fu preso da p sonno; e
PROFONDONO
Is
46: 6 Costoro p l’oro dalla loro borsa, pesano
PROFUMARSI
Est
2:12 sei mesi per p con olio di mirra e sei
PROFUMATA
Can 3: 6 p di mirra e d’incenso e d’ogni aroma
PROFUMATO
Pro
7:17 l’ho p di mirra, d’aloè e di cinnamomo.
Can 7: 3 rotonda, dove non manca mai vino p. Il
Is
65:11 ed empite la coppa del vin p a Meni,
PROFUMI
Es
30:27 e i suoi utensili, l’altare dei p,
31: 9 l’altare dei p, l’altare degli olocausti e
35:15 l’altare dei p e le sue stanghe, l’olio
37:25 fece l’altare dei p, di legno d’acacia; la
40: 5 Porrai l’altare d’oro per i p davanti
Lev 26:31 aspirerò più il soave odore dei vostri p.
1Re 3: 3 offriva sacrifizi e p sugli alti luoghi.
9:25 e offriva p su quello che era posto
11: 8 quali offrivano p e sacrifizi ai loro dèi.
12:33 e salì all’altare per offrire p.
13: 2 degli alti luoghi che su di te ardono p,
22:44 il popolo offriva ancora sacrifizi e p
2Re 12: 3 popolo continuava ad offrir sacrifizi e p
14: 4 popolo continuava ad offrir sacrifizi e p
15: 4 continuava ad offrire sacrifizi e p sugli
35 popolo continuava ad offrir sacrifizi e p
16: 4 e offriva sacrifizi e p sugli alti luoghi,
17:11 su tutti gli alti luoghi, aveano offerto p,
18: 4 gli aveano fino a quel tempo offerto p;
22:17 ed hanno offerto p ad altri dèi per
23: 5 aveano istituito per offrir p negli alti
5 che offrivan p a Baal, al sole, alla luna,
8 dove i sacerdoti aveano offerto p, da
1Cr 6:49 olocausti e l’incenso sull’altare dei p,
9:30 Quelli che preparavano i p aromatici
23:13 per offrire i p dinanzi all’Eterno, per
28:18 d’oro purificato per l’altare dei p, e il
2Cr 2: 6 per bruciarvi de’ p dinanzi a lui?
16:14 Fu steso sopra un letto pieno di p e di
21:19 suo popolo non bruciò p in onore di lui,
25:14 ad essi, e bruciò de’ p in loro onore.
26:16 bruciare dell’incenso sull’altare dei p.
18 a te, o Uzzia, di offrir de’ p all’Eterno;
18 che son consacrati per offrire i p! Esci
19 casa dell’Eterno, presso l’altare dei p.
28: 3 bruciò dei p nella valle del figliuolo di
4 e offriva sacrifizi e p sugli alti luoghi,
25 per offrire dei p ad altri dèi. Così
29: 7 non hanno più bruciato p né offerto
11 per esser suoi ministri, e per offrirgli p’.
30:14 tutti gli altari sui quali si offrivan p, e li
32:12 a un unico altare e su quello offrirete p?
34:25 ed hanno offerto p ad altri dèi per
Gb 41:23 del mare fa come un gran vaso da p.
Can 1: 3 I tuoi p hanno un odore soave; il tuo
4:10 come l’odore de’ tuoi p è più soave di
Is
57: 9 e gli rechi dei p in quantità, mandi
65: 3 nei giardini e fa fumare p sui mattoni;
7 che hanno fatto fumare p sui monti e
Ger
7: 9 giurate il falso, offrite p a Baal, andate
11:12 a gridare agli dèi ai quali offron p; ma
13 all’infamia, altari per offrir p a Baal.
17 provocato ad ira, offrendo p a Baal’.
18:15 dimenticato, offre p agl’idoli vani;
19: 4 e vi hanno offerto p ad altri dèi, che né
13 hanno offerto p a tutto l’esercito del
32:29 tetti delle quali hanno offerto p a Baal e
44: 3 andando a far p e a servire altri dèi, i
5 non han cessato d’offrir p ad altri dèi;
8 facendo p ad altri dèi nel paese d’Egitto
15 le loro mogli offrivan p ad altri dèi,
17 offrir p alla regina del cielo, farle delle
18 cessato d’offrir p alla regina del cielo e
19 quando offriamo p alla regina del cielo
21 i p che avete offerti nelle città di Giuda

23 Perché voi avete offerto que’ p e avete
25 offrendo p alla regina del cielo e
48:35 sull’alto luogo, e chi offra p ai suoi dèi.
Ez
6:13 là dove essi offrivano p d’odor soave a
20:28 quivi misero i loro p d’odor soave, e
Dan 2:46 che gli fossero presentati offerte e p.
Os
2:13 de’ Baali, quando offriva loro p, e
4:13 offron p sui colli, sotto la quercia, il
11: 2 hanno offerto p a immagini scolpite!
Hab 1:16 alla sua rete, e offre p al suo giacchio;
Luc 1:11 ritto alla destra dell’altare de’ p.
Ap
5: 8 cetra e delle coppe d’oro piene di p,
8: 3 e gli furon dati molti p affinché li
4 E il fumo dei p, unendosi alle preghiere
18:13 e la cannella e le essenze, e i p, e gli
PROFUMIERE
Es
30:25 un profumo composto con arte di p:
35 profumo composto secondo l’arte del p,
37:29 fragrante, puro, secondo l’arte del p.
1Sa 8:13 le vostre figliuole per farsene delle p,
2Cr 16:14 sorta d’aromi composti con arte di p; e
Ecc 10: 1 fanno puzzare e imputridire l’olio del p;
PROFUMIERI
Neh 3: 8 e allato a lui lavorò Hanania, di tra i p.
PROFUMO
Es
25: 6 l’olio della unzione e per il p odoroso;
29:25 come un p soave davanti all’Eterno; è
41 è un sacrifizio di p soave offerto
30: 1 pure un altare per bruciarvi su il p: lo
7 Aaronne vi brucerà su del p fragrante;
8 lo farà bruciare come un p perpetuo
9 Non offrirete sovr’esso né p straniero,
25 un p composto con arte di profumiere:
35 e ne farai un p composto secondo l’arte
37 E del p che farai, non ne farete della
31:11 e il p fragrante per il luogo santo.
35: 8 l’olio dell’unzione e per il p fragrante,
15 l’olio dell’unzione e il p fragrante, la
28 l’olio dell’unzione e per il p fragrante.
37:29 e il p fragrante, puro, secondo l’arte del
39:38 l’olio dell’unzione, il p fragrante, e la
40:27 e vi bruciò su il p fragrante, come
Lev 4: 7 sui corni dell’altare del p fragrante,
10: 1 dentro del fuoco, vi posero su del p, e
16:12 piene di p fragrante polverizzato; e
13 Metterà il p sul fuoco davanti
13 il nuvolo del p copra il propiziatorio
17: 6 il grasso come un p soave all’Eterno.
Num 4:16 del p fragrante, dell’offerta perpetua e
7:14 coppa d’oro di dieci sicli piena di p,
20 coppa d’oro di dieci sicli piena di p,
26 coppa d’oro di dieci sicli piena di p,
32 coppa d’oro di dieci sicli piena di p,
38 coppa d’oro di dieci sicli piena di p,
44 coppa d’oro di dieci sicli piena di p,
50 coppa d’oro di dieci sicli piena di p,
56 coppa d’oro di dieci sicli piena di p,
62 coppa d’oro di dieci sicli piena di p,
68 coppa d’oro di dieci sicli piena di p,
74 coppa d’oro di dieci sicli piena di p,
80 coppa d’oro di dieci sicli piena di p,
86 dodici coppe d’oro piene di p, le quali,
15: 3 per fare un p soave all’Eterno col
16: 7 e ponetevi su del p dinanzi all’Eterno; e
17 prenda il suo turibolo, vi metta del p, e
18 vi misero del fuoco, vi posero su del p,
35 uomini che offrivano il p.
40 s’accosti ad arder p davanti all’Eterno
46 del fuoco di sull’altare, ponvi su del p,
47 mise il p nel turibolo e fece l’espiazione
1Sa 2:28 bruciasse il p e portasse l’efod in mia
1Re 13: 1 stava presso l’altare per ardere il p;
2Cr 2: 4 per bruciare dinanzi a lui il p fragrante,
13:11 gli olocausti e il p fragrante, mettono in
26:19 in mano un turibolo per offrire il p, si
Sa
66:15 di bestie grasse, con p di montoni;
Pro 27: 9 L’olio e il p rallegrano il cuore; così fa
Can 1: 3 il tuo nome è un p, che si spande;
12 suo convito, il mio nardo esala il suo p.
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2:13 e le viti fiorite esalano il loro p. Lèvati,
7: 9 il p del tuo fiato, come quello de’ pomi,
14 Le mandragole mandano p, e sulle
Is
1:13 il p io l’ho in abominio; e quanto ai
3:20 le cinture, i vasetti di p e gli amuleti;
24 Invece del p s’avrà fetore; invece di
11: 3 Respirerà come p il timor dell’Eterno,
66: 3 chi fa un p d’incenso, come se
Ger
1:16 e hanno offerto il loro p ad altri dèi e si
48:11 il suo sapore, e il suo p non s’è alterato.
Ez
8:11 saliva il p d’una nuvola d’incenso.
16:18 quali tu ponesti il mio olio e il mio p.
19 a loro, come un p di soave odore.
20:41 di voi come di un p d’odor soave,
23:41 e su quella hai messo il mio p e il mio
Mal 1:11 in ogni luogo s’offrono al mio nome p e
Luc 1: 9 nel tempio del Signore per offrirvi il p;
10 di fuori in preghiera nell’ora del p.
7:46 d’olio; ma ella m’ha unto i piedi di p.
Gio 12: 3 e la casa fu ripiena del p dell’olio.
2Co 2:14 da per tutto il p della sua conoscenza.
Ef
5: 2 e sacrificio a Dio, qual p d’odor soave.
Fil
4:18 mandato, e che è un p d’odor soave, un
PROGENIE
Gen 3:15 e fra la tua p e la p di lei;
15 questa p ti schiaccerà il capo, e tu le
9: 9 con voi e con la vostra p dopo voi,
12: 7 ‘Io darò questo paese alla tua p’. Ed
13:15 che vedi, lo darò a te e alla tua p, in
16 la tua p sarà come la polvere della terra;
16 terra, anche la tua p si potrà contare.
15: 3 ‘Tu non m’hai dato p; ed ecco, uno
5 E gli disse: ‘Così sarà la tua p’.
18 ‘Io do alla tua p questo paese, dal fiume
16: 2 dalla mia serva; forse avrò p da lei’. E
10 ‘Io moltiplicherò grandemente la tua p,
17: 7 sarò l’Iddio tuo e della tua p dopo di te.
8 a te e alla tua p dopo di te darò il paese
9 il mio patto: tu e la tua p dopo di te, di
10 patto fra me e voi e la tua p dopo di te:
12 straniero e che non sia della tua p.
19 patto perpetuo per la sua p dopo di lui.
21:12 da Isacco uscirà la p che porterà il tuo
13 io farò una nazione, perché è tua p’.
22:17 moltiplicherò la tua p come le stelle del
17 la tua p possederà la porta de’ suoi
18 saranno benedette nella tua p, perché tu
24: 7 Io darò alla tua p questo paese, - egli
60 possa la tua p possedere la porta de’
26: 3 darò a te e alla tua p tutti questi paesi, e
4 moltiplicherò la tua p come le stelle del
4 cielo, darò alla tua p tutti questi paesi, e
4 terra saranno benedette nella tua p,
24 moltiplicherò la tua p per amor
28: 4 a te, e alla tua p con te; affinché tu
13 stai coricato, io la darò a te e alla tua p;
14 la tua p sarà come la polvere della terra,
14 saranno benedette in te e nella tua p.
32:12 farò diventare la tua p come la rena del
35:12 e darò a te e alla tua p dopo di te il
38: 8 cognato, e suscita una p al tuo fratello’.
9 sapendo che quella p non sarebbe sua,
9 concepimento, per non dar p al fratello.
48: 4 darò questo paese alla tua p dopo di te,
11 m’ha dato di vedere anche la tua p’.
19 la sua p diventerà una moltitudine di
Es
28:43 per lui e per la sua p dopo di lui.
30:21 per loro, per Aaronne e per la sua p, di
32:13 Io moltiplicherò la vostra p come le
13 darò alla vostra p tutto questo paese di
33: 1 dicendo: Io lo darò alla tua p.
Lev 21:15 Non disonorerà la sua p in mezzo al suo
Num 14:24 quale è andato; e la sua p lo possederà.
16:40 estraneo che non sia della p d’Aaronne
18:19 all’Eterno, per te e per la tua p con te’.
25:13 sarà per lui e per la sua p dopo di lui
Dt
1: 8 e Giacobbe, e alla loro p dopo di loro’.
4:37 padri, ha scelto la loro p dopo loro, ed
10:15 fra tutti i popoli, scelse la loro p, cioè
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di dare ai vostri padri e alla loro p: terra
Esse saranno per te e per la tua p come
piaghe con le quali colpirà te e la tua p:
il tuo cuore e il cuore della tua p
la vita, onde tu viva, tu e la tua p,
Io lo darò alla tua p. - Io te l’ho fatto
moltiplicai la sua p, e gli diedi Isacco.
Possa la p che l’Eterno ti darà da questa
fra me e te e fra la mia p e la p tua, in
non distruggerai la mia p dopo di me, e
signore, sopra Saul e sopra la sua p’.
io innalzerò al trono dopo di te la tua p,
verso Davide e la sua p in perpetuo.
capo di Joab e sul capo della sua p in
per Davide, per la sua p, per la sua casa
e umilierò così la p di Davide, ma non
a te ed alla tua p in perpetuo’. E
o voi, p d’Israele, suo servitore,
io innalzerò al trono dopo di te la tua p,
lo desti per sempre alla p d’Abrahamo,
che appartenevano alla p d’Israele si
promettendogli di dare alla sua p il
presero per sé, per la loro p e per tutti
Saprai che la tua p moltiplica, che i tuoi
La loro p prospera, sotto ai loro
la sua p non avrà pane da saziarsi.
verso Davide e la sua p in perpetuo.
e la loro p di tra i figli degli uomini;
voi, tutta la p di Giacobbe,
voi tutta la p d’Israele, abbiate timor di
benessere, e la sua p erederà la terra.
né la sua p accattare il pane.
e presta, e la sua p è in benedizione.
ma la p degli empi sarà sterminata.
Anche la p de’ suoi servitori l’avrà per
Io stabilirò la tua p in eterno, ed
Io renderò la sua p eterna, e il suo trono
La sua p durerà in eterno, e il suo trono
la loro p sarà stabilita nel tuo cospetto.
o voi, p d’Abrahamo, suo servitore,
farebbe perire la loro p fra le nazioni e
La sua p sia distrutta; nella seconda
Forte sulla terra sarà la sua p; la
impunito, ma la p dei giusti scamperà.
al popolo, come ceppo, una p santa’.
il nome, ed i superstiti, la razza e la p,
ho scelto, p d’Abrahamo, l’amico mio,
io ricondurrò la tua p dal levante, e ti
spanderò il mio spirito sulla tua p, e la
io non ho detto alla p di Giacobbe:
e si glorierà tutta la p d’Israele.
egli vedrà una p, prolungherà i suoi
la tua p possederà le nazioni e popolerà
p dell’adultero e della prostituta!
della ribellione, p della menzogna,
né dalla bocca della tua p
né dalla bocca della p della tua p, dice
fra le nazioni, e la loro p, fra i popoli;
Io farò uscire da Giacobbe una p e da
saranno la p dei benedetti dall’Eterno, e
così sussisteranno la vostra p e il
tutti i vostri fratelli, tutta la p d’Efraim.
son dunque cacciati, egli e la sua p,
nessuno della sua p giungerà a sedersi
ha ricondotto la p della casa d’Israele
Scemaia il Nehelamita, e la sua p; non
salverò la tua p dalla terra della sua
anche la p d’Israele cesserà d’essere in
anch’io rigetterò tutta la p d’Israele per
così io moltiplicherò la p di Davide,
rigetterò anche la p di Giacobbe e di
reggitori della p d’Abrahamo, d’Isacco
io punirò lui, la sua p e i suoi servitori
salverò la tua p dalla terra della sua
alla p della casa di Giacobbe, e mi feci
vergini della p della casa d’Israele;
esso non apparterrà alla p di lui, né avrà
cercava la p promessagli da Dio.
moglie di lui e susciti p al suo fratello.

Mar 12:19 la moglie e susciti p a suo fratello.
20 prese moglie; e morendo, non lasciò p.
21 la prese e morì senza lasciar p.
22 E i sette non lasciaron p. Infine, dopo
Luc 1:55 Abramo e verso la sua p in perpetuo.
20:28 la moglie e susciti p a suo fratello.
Gio
7:42 il Cristo viene dalla p di Davide e da
8:33 gli risposero: Noi siamo p d’Abramo, e
37 Io so che siete p d’Abramo; ma cercate
44 Voi siete p del diavolo, ch’è vostro
At
3:25 nella tua p tutte le nazioni della terra
7: 5 a lui e alla sua p dopo di lui, quand’egli
6 La sua p soggiornerà in terra straniera,
13:23 Dalla p di lui Iddio, secondo la sua
26 figliuoli della p d’Abramo, e voi tutti
17:28 han detto: ‘Poiché siamo anche sua p’.
29 Essendo dunque p di Dio, non dobbiam
Rom 4:13 non fu fatta ad Abramo o alla sua p in
16 la promessa sia sicura per tutta la p;
18 gli era stato detto: Così sarà la tua p.
9: 7 né per il fatto che son p d’Abramo, son
7 anzi: In Isacco ti sarà nominata una p.
8 della promessa son considerati come p.
11: 1 sono Israelita, della p d’Abramo, della
2Co 11:22 Son dessi p d’Abramo? Lo sono
Gal
3:16 furon fatte ad Abramo e alla sua p.
16 Non dice: «E alle p», come se si
16 sola, dice: «E alla tua p», ch’è Cristo.
19 finché venisse la p alla quale era stata
29 di Cristo, siete dunque p d’Abramo;
2Ti
2: 8 p di Davide, secondo il mio Vangelo;
Ebr
2:16 ma viene in aiuto alla p d’Abramo.
11:18 È in Isacco che ti sarà chiamata una p,
Ap 12:17 far guerra col rimanente della p d’essa,
22:16 Io son la radice e la p di Davide, la
PROGENITORI
Gen 49:26 sorpassano le benedizioni dei miei p,
PROGETTI
Dan 11:24 e beni e mediterà p contro le fortezze;
PROGREDIRANNO
2Ti
2:16 quelli che vi si danno p nella empietà
PROGREDIRE
Esd 6:14 tirarono innanzi e fecero p la fabbrica,
1Te 4: 1 esortiamo nel Signor Gesù a vie più p.
PROGREDISCE
Esd
5: 8 vien fatta con cura e p nelle loro mani.
PROGREDIVA
Neh 4: 7 delle mura di Gerusalemme p, e che le
At
12:24 Ma la parola di Dio p e si spandeva di
PROGRESSO
Fil
1: 5 vostra partecipazione al p del Vangelo,
12 son riuscite piuttosto al p del Vangelo;
25 dimorerò con tutti voi per il vostro p e
1Ti
4:15 affinché il tuo p sia manifesto a tutti.
PROIBITA
Dt
4:23 cosa che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’abbia p.
PROIBITO
Dt
2:37 il nostro Dio, ci avea p d’attaccare.
2Re 17:15 che l’Eterno avea loro p d’imitare;
Est
2:10 Mardocheo le avea p di parlarne.
Ger 35: 6 nostro padre, ce l’ha p, dicendo: - Non
PROIETTARE
Num 8: 2 le sette lampade dovranno p la luce sul
PROLE
1Sa 2:20 ‘L’Eterno ti dia p da questa donna, in
Ger 49:10 la sua p, i suoi fratelli, i suoi vicini
Mat 22:25 e, non avendo p, lasciò sua moglie al
PROLUNGA
Dt
30:20 è la tua vita e colui che p i tuoi giorni),
Gb
7: 4 Ma la notte si p, e mi sazio d’agitazioni
24:22 sua forza p i giorni dei prepotenti, i
Pro 28:16 odia il lucro disonesto p i suoi giorni.
Ecc 7:15 che p la sua vita con la sua malvagità.
PROLUNGAMENTO
Dan 7:12 ma fu loro concesso un p di vita per un
PROLUNGANDOSI
Gen 26: 8 Ora, p quivi il suo soggiorno, avvenne
Gs 19:13 verso Rimmon, p fino a Nea.
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PROLUNGANO
Ez 12:22 I giorni si p e ogni visione è venuta
PROLUNGATA
Dan 4:27 e, forse, la tua prosperità potrà esser p’.
PROLUNGATI
Es
20:12 affinché i tuoi giorni siano p sulla terra
Dt
5:16 affinché i tuoi giorni siano p, e tu sii
6: 2 io ti do, e affinché i tuoi giorni siano p.
25:15 affinché i tuoi giorni siano p sulla terra
Is
13:22 sta per venire, i suoi giorni non saran p.
PROLUNGAVA
Gs 15: 3 e si p al sud della salita d’Akrabbim,
9 si p fino a Baala, che è Kiriath-Iearim.
11 per il monte Baala, si p fino a Iabneel, e
18:14 Poi il confine si p e, dal lato
15 Il confine si p verso occidente fino alla
19:27 e si p verso Cabul a sinistra,
1Sa 1:12 E, com’ella p la sua preghiera dinanzi
2Cr 33:14 un muro che si p fino alla porta dei
PROLUNGHERÀ
Ecc 8:13 ei non p i suoi giorni come fa l’ombra
Is
53:10 egli vedrà una progenie, p i suoi giorni,
PROLUNGHERETE
Dt
4:26 Voi non vi p i vostri giorni, ma sarete
30:18 che non p i vostri giorni nel paese, per
32:47 per questa parola p i vostri giorni nel
PROLUNGHERÒ
1Re 3:14 Davide tuo padre, io p i tuoi giorni’.
PROLUNGHI
Dt
4:40 affinché tu p in perpetuo i tuoi giorni
17:20 e p così i suoi giorni nel suo regno, egli
22: 7 affinché tu sii felice e p i tuoi giorni.
Ecc 8:12 cento volte il male e pur p i suoi giorni,
PROLUNGHIATE
Dt
5:33 viviate e siate felici e p i vostri giorni
11: 9 e affinché p i vostri giorni sul suolo che
PROLUNGO
Ger 31: 3 amore eterno; perciò ti p la mia bontà.
PROLUNGÒ
At
20: 7 e p il suo discorso fino a mezzanotte.
PROMESSA
Lev 19:20 con donna che sia schiava p a un uomo,
Num 30: 6 da una p fatta alla leggera con le labbra,
8 e la p che ha proferito alla leggera per
Dt
9:28 d’introdurli nella terra che aveva loro p,
1Re 5: 5 secondo la p che l’Eterno fece a Davide
6:12 in tuo favore la p che feci a Davide tuo
8:24 Tu hai mantenuta la p da te fatta al tuo
25 Davide, mio padre, la p che gli facesti,
2Re 8:19 conformemente alla p fattagli di lasciar
1Cr 25: 5 secondo la p di Dio, di accrescer la
2Cr 1: 9 si avveri la p che hai fatta a Davide mio
6:15 Tu hai mantenuta la p da te fatta al tuo
16 Davide, mio padre, la p che gli facesti,
21: 7 e della p che avea fatta di lasciar
Neh 5:12 giurare che avrebbero mantenuta la p.
13 chiunque non avrà mantenuto questa p,
13 E il popolo mantenne la p.
Mat 1:18 madre, era stata p sposa a Giuseppe; e
At
1: 4 il compimento della p del Padre, la
2:39 per voi è la p, e per i vostri figliuoli, e
7:17 il tempo della p che Dio aveva fatta ad
13:23 progenie di lui Iddio, secondo la sua p,
32 la buona novella che la p fatta ai padri,
23:21 ed ora son pronti, aspettando la tua p.
26: 6 per la speranza della p fatta da Dio ai
7 della qual p le nostre dodici tribù, che
Rom 4:13 la p d’esser erede del mondo non fu
14 la fede è resa vana, e la p è annullata;
16 la p sia sicura per tutta la progenie; non
20 ma, dinanzi alla p di Dio, non vacillò
9: 8 ma i figliuoli della p son considerati
9 Poiché questa è una parola di p: In
2Co 9: 5 e preparare la vostra già p liberalità,
Gal
3:17 invalida in guisa da annullare la p.
18 dalla legge, essa non viene più dalla p;
18 ad Abramo Dio l’ha donata per via di p.
19 progenie alla quale era stata fatta la p; e
29 d’Abramo; eredi, secondo la p.

PROMESSAGLI - PRONUNZIA
4:23 dalla libera nacque in virtù della p.
28 siete figliuoli della p alla maniera
Ef
2:12 d’Israele ed estranei ai patti della p, non
3: 6 con noi partecipi della p fatta in Cristo
6: 2 è questo il primo comandamento con p)
1Ti
4: 8 avendo la p della vita presente e di
2Ti
1: 1 secondo la p della vita che è in Cristo
Ebr
4: 1 una p d’entrare nel suo riposo, alcuno
6:13 quando Iddio fece la p ad Abramo,
15 con pazienza, Abramo ottenne la p.
17 mostrare vie meglio agli eredi della p la
9:15 i chiamati ricevano l’eterna eredità p.
11: 9 Per fede soggiornò nella terra p, come
9 e Giacobbe, eredi con lui della stessa p,
11 reputò fedele Colui che avea fatto la p.
12:26 ma che adesso ha fatto questa p:
Gia
1:12 il Signore ha p a quelli che l’amano.
2Pi
3: 4 e diranno: Dov’è la p della sua venuta?
9 non ritarda l’adempimento della sua p,
13 Ma, secondo la sua p, noi aspettiamo
1Gv 2:25 E questa è la p ch’egli ci ha fatta: cioè
PROMESSAGLI
Mal 2:15 Perché cercava la progenie p da Dio.
PROMESSE
Dt
12:26 cose che avrai consacrate o p per voto,
1Re 8:56 secondo tutte le p che avea fatte;
56 non una delle buone p da lui fatte per
Is
55: 3 vi largirò le grazie stabili p a Davide.
At
13:34 le sacre e fedeli p fatte a Davide.
Rom 9: 4 i patti e la legislazione e il culto e le p;
15: 8 per confermare le p fatte ai padri;
2Co 1:20 quante sono le p di Dio, tutte hanno in
7: 1 Poiché dunque abbiam queste p, diletti,
Gal
3:16 le p furon fatte ad Abramo e alla sua
21 è essa dunque contraria alle p di Dio?
Ebr
6:12 che per fede e pazienza eredano le p.
7: 6 e benedisse colui che avea le p!
8: 6 migliore, fondato su migliori p.
10:23 perché fedele è Colui che ha fatte le p.
11:13 senz’aver ricevuto le cose p, ma
17 ed egli, che avea ricevuto le p, offerse il
33 ottennero adempimento di p, turaron le
2Pi
1: 4 largito le sue preziose e grandissime p
PROMESSI
Gal
3:22 affinché i beni p alla fede in Gesù
PROMESSO
Gen 18:19 a pro d’Abrahamo quello che gli ha p’.
Es
12:25 che l’Eterno vi darà, conforme ha p,
Num 10:29 l’Eterno ha p di far del bene a Israele’.
11:12 al paese che tu hai p con giuramento ai
14:17 sua grandezza, come tu hai p dicendo:
Dt
1:11 più, e vi benedica come vi ha p di fare!
6:19 d’innanzi a te, come l’Eterno ha p.
12:20 ampliato i tuoi confini, come t’ha p, e
15: 6 Dio, l’Eterno, ti benedirà come t’ha p, e
Gs
5: 6 il paese che avea p con giuramento ai
Gd 11:39 fece di lei quello che avea p con voto.
1Sa 25:30 al mio signore tutto il bene che t’ha p e
2Sa 3: 9 che l’Eterno gli ha p con giuramento,
7:28 verità, e hai p questo bene al tuo servo;
1Re 2:24 e m’ha fondato una casa come avea p,
5:12 sapienza a Salomone, come gli aveva p;
1Cr 17:26 Dio, e hai p questo bene al tuo servo;
2Cr 23: 3 come l’Eterno ha p relativamente ai
Est
4: 7 di danaro che Haman avea p di versare
Sa 119: 57 parte; ho p d’osservare le tue parole.
Luc 1:70 (come avea p ab antico per bocca de’
24:49 su voi quello che il Padre mio ha p;
At
2:30 gli avea con giuramento p che sul suo
33 ricevuto dal Padre lo Spirito Santo p, ha
Rom 1: 2 ch’Egli avea già p per mezzo de’ suoi
4:21 convinto che ciò che avea p, Egli era
Gal
3:14 per mezzo della fede, lo Spirito p.
Ef
1:13 dello Spirito Santo che era stato p,
Ebr 10:36 di Dio, otteniate quel che v’è p. Perché:
11:39 non ottennero quello ch’era stato p,
Gia
2: 5 Regno che ha p a coloro che l’amano?
PROMETTENDO
Es
6: 4 patto, p di dar loro il paese di Canaan,

2Pi
2:19 p loro la libertà, mentre essi stessi sono
PROMETTENDOGLI
Neh 9: 8 p di dare alla sua progenie il paese de’
PROMETTO
Ger 32:42 farò venire su lui tutto il bene che gli p.
PROMISE
Gen 50:24 nel paese che p con giuramento ad
Dt
7:12 e la benignità che p con giuramento ai
19: 8 tutto il paese che p di dare ai tuoi padri,
Mat 14: 7 ond’egli p con giuramento di darle tutto
At
7: 5 ma gli p di darne la possessione a lui e
Tit
1: 2 che non può mentire, p avanti i secoli,
PROMISERO
Esd 10:19 i quali p, dando la mano, di mandar via
Mar 14:11 si rallegrarono e p di dargli del danaro.
PROMISI
Es
33: 1 verso il paese che p con giuramento ad
Num 14:23 il paese che p con giuramento ai loro
32:11 il paese che p con giuramento ad
Dt
31:20 nel paese che p ai padri loro con
1Re 9: 5 come p a Davide tuo padre, dicendo:
2Cr 7:18 come p a Davide tuo padre, dicendo:
PROMOSSE
Est
3: 1 il re Assuero p Haman, figliuolo di
PROMULGA
Dan 6: 8 Ora, o re, p il divieto e firmane l’atto
PROMULGATA
At
7:53 avete ricevuto la legge p dagli angeli, e
Gal
3:19 e fu p per mezzo d’angeli, per mano
PROMULGATO
Est
3:15 il decreto fu p nella residenza reale di
4: 8 del testo del decreto ch’era stato p a
8:14 il decreto fu p nella residenza reale di
9:14 Il decreto fu p a Susa, e i dieci figliuoli
Dan 2:13 il decreto fu p, e i savi dovevano essere
6:15 nessun divieto o decreto p dal re possa
PROMULGHI
Dan 6: 7 perché il re p un decreto e pubblichi un
PROMULGÒ
Dt
4:13 egli vi p il suo patto, che vi comandò di
PROMUOVERE
1Ti
1: 4 anziché p la dispensazione di Dio, che è
PRONOSTICAN
Ez 22:28 p loro la menzogna, e dicono: - Così
PRONOSTICATORE
Dt
18:10 né chi eserciti la divinazione, né p, né
PRONOSTICATORI
Dt
18:14 danno ascolto ai p e agl’indovini; ma,
Ger 27: 9 né i vostri sognatori, né i vostri p, né
Mic 5:11 mano i sortilegi, e tu non avrai più p;
PRONOSTICI
Is
47:13 che fanno p ad ogni novilunio, e ti
PRONTA
Es
36: 7 la roba già p bastava a fare tutto il
Esd
7:26 farete p giustizia, punendolo con la
Gb 18:12 fame, la calamità gli sta p al fianco.
Mar 3: 9 gli tenessero sempre p una barchetta a
14:15 di sopra una gran sala ammobiliata e p;
2Co 9: 2 che l’Acaia è p fin dall’anno passato; e
5 ond’essa sia p come atto di liberalità e
Ap 21: 2 p come una sposa adorna per il suo
PRONTAMENTE
Dt
9:12 ‘Lèvati, scendi p di qui, perché il tuo
Gd 20:37 dell’imboscata si gettaron p su Ghibea;
Ecc 8:11 non si eseguisce p, il cuore dei figliuoli
Is
58: 8 e la tua guarigione germoglierà p; la tua
Mat 4:20 Ed essi, lasciate p le reti, lo seguirono.
Luc 4:39 ed ella, alzatasi p, si mise a servirli.
18: 8 Io vi dico che farà loro p giustizia. Ma
PRONTE
Pro 22:18 petto, e averle tutte p sulle tue labbra.
Mic 7: 3 Le loro mani sono p al male, per farlo
Mat 22: 8 Le nozze, sì, sono p; ma gl’invitati non
25:10 e quelle che eran p, entraron con lui
At
23:24 e abbiate p delle cavalcature per farvi
PRONTEZZA
Esd 6:12 decreto, sia eseguito con ogni p’.
2Co 8:11 come ci fu la p del volere, così ci sia
12 se c’è la p dell’animo, essa è gradita in
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19 e per dimostrare la p dell’animo nostro.
9: 2 perché conosco la p dell’animo vostro,
Ef
6:15 calzati i piedi della p che dà l’Evangelo
PRONTI
Es
19:11 E siano p per il terzo giorno; perché il
15 ‘Siate p fra tre giorni; non v’accostate a
Num 32:17 ma, quanto a noi, ci terremo p, in armi,
Gs
2:14 ‘Siamo p a dare la nostra vita per voi,
4:13 p di tutto punto per la guerra, passarono
8: 4 troppo dalla città, e siate tutti p.
2Sa 10: 9 quelli eran p ad attaccarlo di fronte e
15:15 p a fare tutto quello che piacerà al re,
1Cr 7:11 p a partire per la guerra.
12:33 e p ad impegnar l’azione con cuore
36 e p a ordinarsi in battaglia,
38 di guerra, p a ordinarsi in battaglia,
19:10 quelli eran p ad attaccarlo di fronte e
28:21 sono p ad eseguire tutti i tuoi comandi’.
2Cr 17:18 cent’ottantamila uomini p per la guerra.
35: 4 e tenetevi p secondo le vostre case
Est
3:14 tutti i popoli a tenersi p per quel giorno.
8:13 i Giudei si tenessero p per quel giorno a
Ger
6:23 son p a combattere come un solo
50:42 son p a combattere come un solo
Dan 3:15 siete p a prostrarvi per adorare la statua
Mat 24:44 anche voi siate p; perché, nell’ora che
Luc 12:40 Anche voi siate p, perché nell’ora che
At
23:15 ch’ei giunga, siam p ad ucciderlo.
21 ora son p, aspettando la tua promessa.
23 Tenete p fino dalla terza ora della notte
2Co 9: 3 rispetto; affinché, come dissi, siate p;
10: 6 e siam p a punire ogni disubbidienza,
1Ti
6:18 p a dare, a far parte dei loro averi,
Tit
3: 1 ubbidienti, p a fare ogni opera buona,
1Pi
3:15 p sempre a rispondere a vostra difesa a
Ap
9: 7 eran simili a cavalli p alla guerra; e
PRONTO
Es
34: 2 E sii p domattina, e sali al mattino sul
1Sa 22:14 p al tuo comando e onorato nella tua
2Sa 18: 3 tu ti tenga p a darci aiuto dalla città’.
Neh 9:17 Ma tu sei un Dio p a perdonare,
Gb 12: 5 esso è sempre p per coloro a cui vacilla
15:23 a lui dappresso è p il giorno tenebroso.
24 l’assalgono a guisa di re p alla pugna,
Sa
7:12 egli ha teso l’arco suo e lo tien p;
46: 1 forza, un aiuto sempre p nelle distrette.
86: 5 o Signore, sei buono, p a perdonare, e
Pro 14:17 Chi è p all’ira commette follie, e
29 ma chi è p ad andare in collera mostra
21:31 Il cavallo è p per il dì della battaglia,
Is
5:26 terra; ed eccolo che arriva, p, leggero.
16: 5 amico del diritto, e p a far giustizia’.
30: 6 È p il carico delle bestie pel
33 Tofet è preparato; è p anche per il re; è
Ez
7:14 Suona la tromba, tutto è p, ma nessuno
Mic 2: 7 è forse l’Eterno p all’ira? È questo il
Mat 22: 4 ingrassati sono ammazzati, e tutto è p;
26:41 ben è lo spirito p, ma la carne è debole.
Mar 14:38 ben è lo spirito p, ma la carne è debole.
Luc 14:17 agl’invitati: Venite, perché tutto è già p.
22:33 con te son p ad andare e in prigione e
Gio 7: 6 il vostro tempo, invece, è sempre p.
At
21:13 io son p non solo ad esser legato, ma
Rom 1:15 io son p ad annunziar l’Evangelo anche
2Co 12:14 terza volta che son p a recarmi da voi; e
Gia
1:19 ma sia ogni uomo p ad ascoltare, tardo
1Pi
4: 5 ch’è p a giudicare i vivi ed i morti.
PRONUNCIATA
1Re 2: 4 la parola da lui p a mio riguardo
2Co 1: 9 noi stessi p la nostra sentenza di morte,
PRONUNCIATE
Gs 23:14 vostro Dio, ha p su voi è caduta a terra;
PRONUNCIÒ
2Re 9:25 l’Eterno p contro di lui questa sentenza:
PRONUNZIA
Sa
37:30 sapienza e la sua lingua p giustizia.
Pro
1:21 delle porte, in città, p i suoi discorsi:
16:10 quando p il giudizio la sua bocca non
Ger 11:17 p del male contro di te, a motivo della

PRONUNZIAR - PROPOSITO
22: 1 e p quivi questa parola, e di’:
34: 5 son io quegli che p questa parola, dice
Ez 19: 1 E tu p una lamentazione sui principi
27: 2 p una lamentazione su Tiro,
28:12 p una lamentazione sul re di Tiro, e
32: 2 p una lamentazione su Faraone, re
Am 3: 1 parola che l’Eterno p contro di voi, o
Luc 5:21 Chi è costui che p bestemmie? Chi può
2Co 1:20 per mezzo di lui si p l’Amen alla gloria
PRONUNZIAR
Gd 12: 6 senza fare attenzione a p bene; allora lo
PRONUNZIARE
Dt
27:13 sul monte Ebal, per p la maledizione:
32:45 ebbe finito di p tutte queste parole
1Cr 23:13 e per p in perpetuo la benedizione nel
Neh 1: 8 che ordinasti a Mosè, tuo servo, di p:
Ger 26: 8 ebbe finito di p tutto quello che
1Co 6: 5 capace di p un giudizio fra un fratello e
PRONUNZIATA
Gd 17: 2 maledizione, e l’hai p in mia presenza,
2Sa 7:25 la parola che hai p riguardo al tuo servo
1Re 2:27 la parola che l’Eterno avea p contro la
8:20 ha adempita la parola che avea p; ed io
14:18 la parola che l’Eterno avea p per bocca
15:29 secondo la parola che l’Eterno avea p,
16: 7 La parola che l’Eterno avea p per bocca
12 la parola che l’Eterno avea p contro
34 la parola che l’Eterno avea p per bocca
17:16 la parola che l’Eterno avea p per bocca
20:40 è la tua sentenza; l’hai p da te stesso’.
22:38 secondo la parola che l’Eterno avea p.
2Re 1:17 secondo la parola dell’Eterno p da Elia;
2:22 secondo la parola che Eliseo aveva p.
9:36 la parola dell’Eterno p per mezzo del
10:17 la parola che l’Eterno avea p per mezzo
14:25 l’Iddio d’Israele, avea p per mezzo del
19:21 la parola che l’Eterno ha p contro di lui:
20: 9 l’Eterno adempirà la parola che ha p:
19 ‘La parola dell’Eterno che tu hai p, è
23:16 la parola dell’Eterno p dall’uomo di
24: 2 la parola che l’Eterno avea p per mezzo
25: 6 Ribla, dove fu p sentenza contro di lui.
1Cr 11: 3 la parola che l’Eterno avea p per mezzo
17:23 la parola che tu hai p riguardo al tuo
21:19 la parola che Gad avea p nel nome
2Cr 6:10 ha adempita la parola che avea p; ed io
10:15 la parola che l’Eterno avea p per mezzo
36:21 la parola dell’Eterno p per bocca di
22 la parola dell’Eterno p per bocca di
Esd
1: 1 la parola dell’Eterno p per bocca di
Neh 6:12 ma avea p quella profezia contro di me,
Is
37:22 la parola che l’Eterno ha p contro di lui:
38: 7 l’Eterno adempirà la parola che ha p:
39: 8 ‘La parola dell’Eterno che tu hai p, è
Ger 26: 1 fu p questa parola da parte dell’Eterno:
33:14 la buona parola che ho p riguardo alla
Lam 2:17 la parola che avea p fino dai giorni
Ez 12:28 la parola che avrò p sarà messa ad
32:16 Ecco la lamentazione che sarà p; la
At
1:16 profezia della Scrittura p dallo Spirito
Ebr
2: 2 se la parola p per mezzo d’angeli si
PRONUNZIATE
Dt
10: 4 le dieci parole che l’Eterno avea p per
Pro 30: 1 Sentenze p da quest’uomo per Itiel, per
Ger 30: 4 le parole che l’Eterno ha p riguardo ad
37: 2 alle parole che l’Eterno avea p per
39:16 non per il suo bene, le parole che ho p,
Ez 13: 7 e non p voi divinazioni menzognere,
Dan 9:12 le parole che aveva p contro di noi e
PRONUNZIATO
Gen 31:42 e la notte scorsa ha p la sua sentenza’.
Dt
23:23 al tuo Dio, e che la tua bocca avrà p.
Gd 17: 2 de’ quali hai p una maledizione, e l’hai
2Sa 14:13 Dalla parola che il re ha ora p risulta
1Re 3:28 udì parlare del giudizio che il re avea p,
22:23 ma l’Eterno ha p del male contro di te’.
2Cr 18:22 ma l’Eterno ha p del male contro di te’.
Sa
66:14 la mia bocca ha p nella mia distretta.
Is
14:28 morte di Achaz fu p quest’oracolo:

24: 3 poiché l’Eterno ha p questa parola.
16:10 ha egli p contro di noi tutta questa
26:13 pentirà del male che ha p contro di voi.
19 del male che aveva p contro di loro? E
29:23 hanno p in mio nome parole di
35:17 tutto il male che ho p contro di loro,
36:31 tutto il male che ho p contro di loro,
40: 2 il tuo Dio, aveva p questo male contro
PRONUNZIAVA
Ger 26: 7 che p queste parole nella casa
PRONUNZIERAI
Dt
11:29 p la benedizione sul monte Gherizim,
26: 5 e tu p queste parole davanti all’Eterno,
Is
14: 3 tu p questo canto sul re di Babilonia e
PRONUNZIERANNO
Ez 27:32 p su di te una lamentazione, e si
32:16 la p le figliuole delle nazioni;
16 p questa lamentazione sull’Egitto e su
PRONUNZIERETE
Es
23:13 e non p il nome di dèi stranieri: non lo
PRONUNZIERÒ
Ger
1:16 E p i miei giudizi contro di loro, a
4:12 ora anch’io p la sentenza contro di loro.
Ez 12:25 io p una parola, e la metterò ad effetto,
PRONUNZIO
Ger 28: 7 questa parola che io p in presenza tua e
Am 5: 1 parola, questo lamento ch’io p su voi,
At
26:25 ma p parole di verità, e di buon senno.
PRONUNZIÒ
Es
20: 1 Allora Iddio p tutte queste parole,
Num 23: 7 Allora Balaam p il suo oracolo e disse:
18 Allora Balaam p il suo oracolo e disse:
24: 3 E Balaam p il suo oracolo e disse: Così
15 Allora Balaam p il suo oracolo e disse:
20 e p il suo oracolo, dicendo: Amalek è
21 Vide anche i Kenei, e p il suo oracolo,
23 Poi p di nuovo il suo oracolo e disse:
Dt
5:22 Queste parole p l’Eterno parlando a
31:30 p dal principio alla fine le parole di
32:44 p in presenza del popolo tutte le parole
1Re 4:32 P tremila massime e i suoi inni furono
2Re 10:10 parola di quelle che l’Eterno p contro la
Is
16:13 già da lungo tempo p contro Moab.
Ger 25: 2 che Geremia p davanti a tutto il popolo
39: 5 dove il re p la sua sentenza su di lui.
50: 1 Parola che l’Eterno p riguardo a
52: 9 ed egli p la sua sentenza contro di lui.
PROPAGAZIONE
1Te 3: 2 ministro di Dio nella p del Vangelo di
PROPAGGINI
Is
16: 8 ed avean p che s’espandevan lontano, e
PROPIZIA
Rom 1:10 l’occasione p di venire a voi.
PROPIZIATORIO
Es
25:17 Farai anche un p d’oro puro; la sua
18 alle due estremità del p;
19 escano dal p alle due estremità.
20 in modo da coprire il p con le loro ali;
20 dei cherubini saranno vòlte verso il p.
21 E metterai il p in alto, sopra l’arca; e
22 e di sul p, di fra i due cherubini che
26:34 metterai il p sull’arca della
30: 6 di faccia al p che sta sopra la
31: 7 il p che vi dovrà esser sopra, e tutti gli
35:12 il p e il velo da stender davanti all’arca,
37: 6 Fece anche un p d’oro puro; la sua
7 al martello, alle due estremità del p:
8 uscissero dal p alle due estremità.
9 in modo da coprire il p con le ali;
9 dei cherubini erano vòlte verso il p.
39:35 testimonianza con le sue stanghe, e il p;
40:20 stanghe all’arca, e collocò il p sull’arca;
Lev 16: 2 dal velo, davanti al p che è sull’arca,
2 poiché io apparirò nella nuvola sul p.
13 il nuvolo del profumo copra il p che è
14 ne aspergerà col dito il p dal lato
14 del sangue col dito, davanti al p.
15 ne farà l’aspersione sul p e davanti al p.
Num 7:89 la voce che gli parlava dall’alto del p

Ger
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1Cr 28:11 camere interne e del luogo per il p,
Ebr
9: 5 della gloria, che adombravano il p.
PROPIZIAZIONE
Ez 45:15 per fare la p per essi, dice il Signore,
17 per fare la p per la casa d’Israele.
Rom 3:25 il quale Iddio ha prestabilito come p
1Gv 2: 2 ed egli è la p per i nostri peccati; e non
4:10 per essere la p per i nostri peccati.
PROPIZIO
Gen 43:29 ‘Iddio ti sia p, figliuol mio!’
Num 6:25 risplendere il suo volto su te e ti sia p!
Dt
32:43 ma si mostra p alla sua terra, al suo
2Sa 24:23 al re: ‘L’Eterno, il tuo Dio, ti sia p!’
Gb 33:26 implora Dio, e Dio gli è p; gli dà di
Sa
85: 1 O Eterno, tu sei stato p alla tua terra, tu
PROPONENDOSI
Gen 27:42 si consola riguardo a te, p d’ucciderti.
PROPONETE
2Cr 28:13 voi vi p cosa che ci renderà colpevoli
PROPONEVA
2Cr 32: 2 giunto e si p d’attaccar Gerusalemme,
PROPONGO
2Sa 24:12 Io ti p tre cose: sceglitene una, e quella
1Cr 21:10 Io ti p tre cose; sceglitene una, e quella
PROPONI
Dt
1:14 ‘È bene che facciamo quel che tu p’.
Gd 14:14 ‘P il tuo enimma, e noi l’udremo’. Ed
Ez 17: 2 p un enigma e narra una parabola alla
24: 3 E p una parabola a questa casa ribelle, e
At
17:19 qual sia questa nuova dottrina che tu p?
PROPONIMENTO
At
11:23 al Signore con fermo p di cuore,
Rom 8:28 i quali son chiamati secondo il suo p.
9:11 fermo il p dell’elezione di Dio, che
Ef
3:11 conforme al p eterno ch’Egli ha
2Ti
1: 9 ma secondo il proprio p e la grazia che
PROPORLE
1Sa 25:39 da Abigail a p di diventar sua moglie.
PROPORRÀ
Dan 11:17 Egli si p di venire con le forze di tutto il
PROPORRE
2Sa 19:43 i primi a p di far tornare il nostro re?’
PROPORRÒ
Gd 14:12 ‘Io vi p un enimma; e se voi me lo
Sa 101: 3 Non mi p cosa alcuna scellerata; io
Ger 12: 1 nondimeno io p le mie ragioni: Perché
PROPORZIONALMENTE
1Cr 24: 6 per Eleazar, e, p, per Ithamar.
PROPORZIONATO
Dt
25: 2 di colpi p alla gravità della sua colpa.
PROPORZIONE
Lev 25:51 in p del prezzo per il quale fu
27: 8 in p de’ mezzi di colui che ha fatto il
Num 35: 8 in p della eredità che gli sarà toccata’.
Sa
90:15 in p de’ giorni che ci hai afflitti, e degli
Pro 12: 8 L’uomo è lodato in p del suo senno, ma
Rom 12: 6 secondo la p della nostra fede;
PROPOSE
Mat 1:19 infamia, si p di lasciarla occultamente.
13:24 Egli p loro un’altra parabola, dicendo:
31 Egli p loro un’altra parabola, dicendo:
Luc 18: 1 P loro ancora questa parabola per
PROPOSI
1Co 2: 2 mi p di non saper altro fra voi, fuorché
PROPOSITI
Pro 12:20 ma per chi nutre p di pace v’è gioia.
2Ti
3:10 alla mia condotta, a’ miei p, alla mia
PROPOSITO
Lev 6: 3 e mentendo a questo p e giurando il
Num 15:30 la persona che agisce con p deliberato,
21:16 è il pozzo a p del quale l’Eterno disse a
27:14 agli occhi loro, a p di quelle acque’.
30: 4 non dice nulla a questo p, tutti i voti di
7 a conoscenza non dice nulla a questo p,
11 se il marito non dice nulla a questo p e
14 dopo giorno, non dice nulla in p, egli
14 non ha detto nulla a questo p il giorno
Gd
8:15 a p de’ quali m’insultaste dicendo: Hai
17: 2 e a p de’ quali hai pronunziato una

PROPOSTEGLI - PROPRIETÀ
2Sa 21:16 manifestò il p di uccidere Davide;
1Re 11:10 e gli aveva ordinato, a questo p, di non
2Cr 32:20 pregarono a questo p, e alzarono fino al
Esd
5: 5 e da lui fosse giunta una risposta in p.
8:23 e invocammo il nostro Dio a questo p,
Est
9:26 tutto quello che avean visto a questo p e
Sa
7:* a p delle parole di Cush, beniaminita.
Dan 2:18 a p di questo segreto, onde Daniele e i
Gl
3: 2 esse, a p del mio popolo e d’Israele,
At
5:33 d’ira, e facevan p d’ucciderli.
19:23 non piccol tumulto a p della nuova Via.
25:24 a p del quale tutta la moltitudine de’
27:13 essi d’esser venuti a capo del loro p,
43 li distolse da quel p, e comandò che
Ef
1:11 conforme al p di Colui che opera tutte
Ebr
4: 4 a p del settimo giorno, è detto così: E
7:13 colui a p del quale queste parole son
PROPOSTEGLI
1Re 10: 3 rispose a tutte le questioni p da lei, e
2Cr 9: 2 rispose a tutte le questioni p da lei, e
PROPOSTO
Num 33:56 voi come mi ero p di trattar loro’.
Gd 14:16 hai p un enimma ai figliuoli del mio
Lam 2:17 L’Eterno ha fatto quello che s’era p; ha
Os 12:11 e per mezzo de’ profeti ho p parabole.
Rom 1:13 molte volte mi son p di recarmi da voi
PROPRI
Es
33: 4 e nessuno si mise i p ornamenti.
Dt
33: 9 e nulla sa de’ p figliuoli; perché i Leviti
1Sa 24:11 tu vedi coi tuoi p occhi che l’Eterno
1Re 1:48 permesso di vederlo coi miei p occhi!’
2Re 17:29 si fece i p dèi nelle città dove dimorava,
2Cr 32:21 i suoi p figliuoli lo uccisero quivi di
Esd
9: 2 loro figliuole per sé e per i p figliuoli, e
Neh 6:16 grandemente avvilite ai loro p occhi
Est
1:17 le indurrà a disprezzare i loro p mariti;
Gb
4:18 Ecco, Iddio non si fida de’ suoi p servi,
18: 7 e i suoi p disegni lo menano a ruina.
21:20 che vegga con gli occhi p la sua ruina, e
Sa 106: 43 si ribellavano, seguendo i loro p voleri,
Pro
1:31 e saranno saziati dei loro p consigli.
Ecc 6: 9 meglio del lasciar vagare i p desiderî.
Is
44: 9 i loro p testimoni non vedono, non
52: 8 poich’esse veggon coi loro p occhi
65: 2 via non buona, seguendo i p pensieri;
Ger 18:12 camminare seguendo i nostri p pensieri,
26:11 che avete udito coi vostri p orecchi’.
Ez 20:26 e li contaminai coi loro p doni, quando
Nah 1: 8 e inseguirà i p nemici fin nelle tenebre.
Hab 3:14 Tu trafiggi coi lor p dardi la testa de’
PROPRÎ
Mar 13:20 ma a cagion dei suoi p eletti, egli ha
15:20 e lo rivestirono dei suoi p vestimenti. E
Ef
5:28 le loro mogli, come i loro p corpi. Chi
1Te 2: 7 che cura teneramente i p figliuoli.
Tit
1: 3 manifestando poi nei suoi p tempi la
Ebr
7:27 offrir de’ sacrificî prima per i p peccati
PROPRIA
Gen 1:11 del frutto avente in sé la p semenza,
12 del frutto avente in sé la p semenza,
10: 5 paesi, ciascuno secondo la p lingua,
34:25 presero ciascuno la p spada, assalirono
Es
21: 7 Se uno vende la p figliuola per esser
30 egli pagherà per il riscatto della p vita
30:12 all’Eterno il riscatto della p persona,
33: 8 stava ritto all’ingresso della p tenda, e
10 si prostrava all’ingresso della p tenda.
Lev 18:10 poiché è la tua p nudità.
20:17 Se uno prende la p sorella, figliuola di
17 ha scoperto la nudità della p sorella;
Num 11:10 ognuno all’ingresso della p tenda; l’ira
36: 9 d’Israele si terrà stretta alla p eredità’.
Dt
27:22 Maledetto chi giace con la p sorella,
Rut
4: 6 perché rovinerei la mia p eredità;
1Sa 14:34 menò di p mano il suo bue, e lo scannò
17:25 gli darà la sua p figliuola, ed esenterà in
38 rivestì Davide della sua p armatura, gli
18: 3 perché lo amava come l’anima p.
19: 5 Egli ha messo la p vita a repentaglio, ha
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perch’egli l’amava come l’anima p.
Saul prese la p spada e vi si gettò sopra.
si gettò anch’egli sulla p spada, e morì
Poi Salomone costruì la sua p casa, e la
il quale di sua p bocca parlò a Davide
ciò che dichiarasti con la tua p bocca, la
la casa dell’Eterno e la sua p casa,
la sua p gente: marinai, che
per moglie la sorella della p moglie, la
Saul prese la p spada e vi si gettò sopra.
si gettò anche egli sulla p spada, e morì.
se ne ritornò per benedire la p casa.
il quale di sua p bocca parlò a Davide
e ciò che dichiarasti con la tua p bocca,
casa dell’Eterno e nella sua p casa.
la casa dell’Eterno e la sua p casa,
il suo popolo e la sua p dimora:
ciascuno dirimpetto alla p casa.
turno e ciascuno davanti alla p casa’.
la sua capanna sul tetto della p casa, nei
fare a ciascuno secondo la p volontà.
uomo doveva esser padrone in casa p,
chi si fa un dio della p forza, se ne sta
farà ricader sovr’essi la loro p iniquità,
distruggerà mediante la loro p malizia;
perfidi restan presi nella loro p malizia.
ma il crudele tortura la sua p carne.
la sua bocca preserva la p vita; chi apre
accorto sta nel discernere la p strada;
Il cuore conosce la sua p amarezza, e
cerca la p sodisfazione, e s’arrabbia
Il primo a perorare la p causa par che
chi non si dà pensiero della p condotta
chi lo irrita pecca contro la p vita.
Molta gente vanta la p bontà; ma un
come può quindi l’uomo capir la p via?
tutta la sua ira, ma il savio rattiene la p.
le braccia e mangia la sua p carne.
in gloria ciascuno nella p dimora;
ai tuoi oppressori la loro p carne, e
ognun di noi seguiva la sua p via; e
son tutti vòlti alla loro p via, ognuno
La tua p malvagità è quella che ti
essi loro stessi, a loro p confusione?
i profeti che fan parlar la loro p lingua,
ma ognuno morrà per la p iniquità:
ciascuno il proprio servo e la p serva e
ha ritirato la p destra in presenza del
Ha devastato la p tenda come un
col suo peccato mantenere la p vita.
gemendo, ognuno per la p iniquità.
non sian fieri della p altezza, non
questi sarà portato via per la p iniquità,
s’egli confida nella p giustizia e
sua camera, e la sposa dalla p alcova!
di voi si dà premura per la p casa.
per qualunque ragione, la p moglie?
e lo pose nella p tomba nuova, che
ma chi avrà perduto la p vita per me,
poi lo mise sulla p cavalcatura, lo menò
e finanche la sua p vita, non può esser
l’abbiamo udito dalla sua p bocca.
non è onorato nella sua p patria.
cerco non la mia p volontà, ma la
Chi parla di suo cerca la p gloria; ma
il Padre ha riserbato alla sua p autorità.
come se per la nostra p potenza o pietà
i quali hanno esposto la p vita per il
certe questioni intorno alla p religione e
alla vanità, non di sua p volontà, ma a
e cercando di stabilir la loro p, non si
pienamente convinto nella p mente.
conosciuto Dio con la p sapienza, è
il proprio premio secondo la p fatica.
ogni uomo abbia la p moglie, e ogni
verso la p figliuola nubile s’ella passi il
ciascuno prende prima la p cena; e
Il saluto, di mia p mano: di me, Paolo.
misurandosi alla p stregua e
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6: 4 Ciascuno esamini invece l’opera p; e
8 Perché chi semina per la p carne,
11 carattere v’ho scritto, di mia p mano.
Ef
1:11 secondo il consiglio della p volontà,
20 lo fece sedere alla p destra ne’ luoghi
Fil
2:30 avendo arrischiata la p vita per supplire
Col
4:18 Il saluto è di mia p mano, di me, Paolo.
2Te 3:17 Il saluto è di mia p mano; di me, Paolo;
1Ti
3: 4 che governi bene la p famiglia e tenga i
5 se uno non sa governare la p famiglia,
4: 2 di un marchio nella loro p coscienza;
5: 4 a mostrarsi pii verso la p famiglia
Ebr 11: 7 un’arca per la salvezza della p famiglia;
Gia
1:14 ognuno è tentato dalla p concupiscenza
2Pi
1: 3 ci ha chiamati mercé la p gloria e virtù,
2:12 periranno per la loro p corruzione,
3:16 le altre Scritture, a loro p perdizione.
Giu
6 ma lasciarono la loro p dimora.
Ap 12:16 avea gettato fuori dalla p bocca.
13: 2 e il dragone le diede la p potenza e il
PROPRIE
Es
35:25 le donne abili filarono con le p mani e
Lev 7:30 Porterà con le p mani ciò che
26:39 a motivo delle p iniquità; e si
Num 18:23 essi porteranno il peso delle p iniquità;
Gd
3: 6 maritaron le p figliuole coi loro
1Sa 25:26 e di farti giustizia con le tue p mani. Ed
33 e di farmi giustizia con le mie p mani!
2Re 2:12 afferrate le p vesti, le strappò in due
8:21 gente di Joram poté fuggire alle p case.
Gb 39:14 abbandona sulla terra le p uova e le
Sa
9:16 preso al laccio nell’opera delle p mani.
141: 10 Cadano gli empi nelle loro p reti,
Pro
5:22 L’empio sarà preso nelle p iniquità, e
14: 1 ma la stolta l’abbatte con le p mani.
31:13 lino, e lavora con diletto con le p mani.
Is
31: 7 le vostre p mani han fatti per peccare.
66: 3 Come costoro hanno scelto le lor p vie
Ez 13:18 mio popolo e salvare le vostre p anime?
26: 3 popoli, come il mare fa salire le p onde.
Os
4:19 Il vento si legherà Efraim alle p ali ed
Mic 5: 5 e la terra di Nimrod nelle sue p città; ed
Gio 10: 3 ed egli chiama le p pecore per nome e
At
27:19 con le loro p mani, buttarono in mare
1Co 4:12 lavorando con le nostre p mani;
9: 7 che fa il soldato a sue p spese? Chi è
Ef
4:28 a lavorare onestamente con le p mani,
Fil
2: 4 ciascun di voi riguardo non alle cose p,
Col
2:18 affidandosi alle p visioni, gonfiato di
1Te 2: 8 ma anche le nostre p vite, tanto ci
2Ti
4: 3 dottori secondo le loro p voglie
Ebr
4:10 di Lui si riposa anch’egli dalle opere p,
1Gv 3:17 e gli chiude le p viscere, come dimora
PROPRIETÀ
Gen 23: 4 datemi la p di un sepolcro fra voi,
18 furono assicurati come p d’Abrahamo,
20 di Heth, come sepolcro di sua p.
34:10 trafficatevi, e acquistatevi delle p’.
47:20 Così il paese diventò p di Faraone.
49:30 Efron lo Hitteo, come sepolcro di sua p.
50:13 lo Hitteo, come sepolcro di sua p,
Lev 20:24 il loro paese; ve lo darò come vostra p;
25:10 ognun di voi tornerà nella sua p, e
25 povero e vende una parte della sua p,
30 rimarrà in perpetuo p del compratore e
33 case delle città dei Leviti sono loro p, in
34 vendere, perché sono loro p perpetua.
41 e rientrerà nella p de’ suoi padri.
45 nel vostro paese; e saranno vostra p.
46 figliuoli dopo di voi, come loro p; vi
27:16 all’Eterno un pezzo di terra della sua p,
21 interdetta, e diventerà p del sacerdote.
22 comprato e che non fa parte della sua p,
Num 26:53 sarà diviso tra essi, per esser loro p,
55 essi riceveranno la rispettiva p secondo
56 La spartizione delle p sarà fatta a sorte
62 non fu loro data alcuna p tra i figliuoli
32:22 questo paese sarà vostra p davanti
29 darete loro come p il paese di Galaad.

PROPRIETARIO - PROSPERERAI
30 avranno la loro p tra voi nel paese di
35: 8 dalla p dei figliuoli d’Israele, ne
28 potrà tornare nella terra di sua p.
Dt
2: 5 il monte di Seir a Esaù, come sua p.
9 dato Ar ai figliuoli di Lot, come loro p.
19 dato ai figliuoli di Lot, come loro p.
29: 8 e l’abbiam dato come p ai Rubeniti, ai
Gs 22: 9 nel paese di Galaad, il paese di loro p,
24:30 e lo seppellirono nel territorio di sua p a
Rut
4: 7 contratto di riscatto o di cessione di p;
1Sa 25: 1 e lo seppellirono nella sua p, a Rama.
2Cr 11:14 i loro contadi e le loro p, e vennero in
Neh 11: 3 ognuno si stabilì nella sua p, nella sua
20 le città di Giuda, ciascuno nella sua p.
Ez 46:16 ai suoi figliuoli; sarà loro p ereditaria.
Mic 2: 2 e la sua casa, l’individuo e la sua p.
Mal 3:17 saranno la mia p particolare; dice
PROPRIETARIO
Lev 6: 5 consegnandola al p il giorno stesso che
PROPRIO
Gen 16:13 ‘Ho io, p qui, veduto andarsene colui
20:12 Inoltre, ella è p mia sorella, figliuola di
27:21 per sapere se sei p il mio figliuolo
24 ‘Sei tu p il mio figliuolo Esaù?’ Egli
29:14 ‘Tu sei p mie ossa e mia carne!’ Ed egli
37:10 venir p a inchinarci davanti a te fino a
39: 6 di cosa alcuna, tranne del suo p cibo.
41:11 un sogno, avente il suo p significato.
45:12 ch’è p la bocca mia quella che vi parla.
Es
12:41 p il giorno che finivano, avvenne che
32:29 a prezzo del p figliuolo e del p fratello,
33:11 come un uomo parla col p amico; poi
Lev 20:18 ella ha scoperto il flusso del p sangue;
25:44 e alla schiava che potrete avere in p, li
Num 4:19 d’essi il p servizio e il p incarico.
22:37 non son io p in grado di farti onore?’
Dt
4:20 un popolo che gli appartenesse in p,
24:16 sarà messo a morte per il p peccato.
Gd
6:17 un segno che sei p tu che mi parli.
9:15 Se è p in buona fede che volete
13:23 non ci avrebbe fatto udire p ora delle
Rut
1:19 Le donne dicevano: ‘È p Naomi?’
1Sa 9:13 salite, perché p ora lo troverete’.
2Sa 3: 8 e p oggi tu mi rimproveri il fallo
6:22 cui tu parli, p da loro, io sarò onorato!’
1Re 1:27 Questa cosa è ella p stata fatta dal re
8:27 è egli p vero che Dio abiti sulla terra?
38 avrà riconosciuta la piaga del p cuore e
13:30 E pose il cadavere nel p sepolcro; ed
18:10 e la nazione, che p non t’avean trovato.
20:33 se quello era p il suo sentimento, e gli
21:19 i cani leccheranno pure il tuo p sangue’.
2Re 5:22 p ora mi sono arrivati dalla contrada
9:13 s’affrettò a togliersi il p mantello, e a
14: 6 messo a morte a cagione del p peccato’.
18:33 liberato il p paese dalle mani del re
1Cr 29: 3 io posseggo in p un tesoro d’oro e
2Cr 6:18 è egli p vero che Dio abiti cogli uomini
25: 4 messo a morte a cagione del p peccato’.
30:19 ha disposto il p cuore alla ricerca di
31: 1 nelle loro città, ciascuno nel p possesso.
Gb
8: 6 se p sei puro e integro, certo egli
19: 5 Ma se p volete insuperbire contro di me
40: 8 Vuoi tu p annullare il mio giudizio?
Sa
58: 1 È egli p secondo giustizia che voi
Pro
1:18 pongono agguati al loro p sangue, e
22:19 Ho voluto istruirti oggi, sì, p te, perché
28:26 Chi confida nel p cuore è uno stolto,
Is
9:19 ognun divora la carne del p braccio:
13:14 suo popolo, ognuno fuggirà al p paese.
49:26 e s’inebrieranno col loro p sangue,
56:11 ognuno mira al p interesse, dal primo
Ger
3:20 Ma, p come una donna è infedele al suo
7:19 È p me che offendono? dice l’Eterno;
14:14 vanità, imposture del loro p cuore.
23:16 espongono le visioni del loro p cuore, e
17 seguendo la caparbietà del p cuore:
34:10 in libertà ciascuno il p servo e la
50:16 fugga ciascuno verso il p paese!

Lam
Ez

3:39 Ognuno si rammarichi del p peccato!
1:17 andavano tutte e quattro dal p lato, e,
13: 3 stolti, che seguono il loro p spirito, e
18:25 È p la mia via quella che non è retta?
29 Son p le mie vie quelle che non son
23:43 prostituzioni con lei!... p con lei!
33: 2 prenderà nel p seno un uomo e se lo
42:12 che si trovava p davanti al muro, dal
46:16 un dono preso dal p possesso, questo
17 suoi servi un dono preso dal p possesso,
Dan 11: 6 conservare la forza del p braccio, né
9 mezzogiorno, ma tornerà nel p paese.
19 si dirigerà verso le fortezze del p paese;
Gl
2: 7 davanti a sé, e non devìa dal p sentiero;
Zac 7: 5 avete voi digiunato per me, p per me?
10: 1 pioggia, ad ognuno erba nel p campo.
12: 6 sarà ancora abitata nel suo p luogo, a
Mat 18:35 non perdona di cuore al p fratello.
24:33 sappiate che egli è vicino, p alle porte.
Luc 6:41 iscorgi la trave che è nell’occhio tuo p?
44 albero si riconosce dal suo p frutto;
Gio 1:41 pel primo trovò il p fratello Simone e
5:43 se un altro verrà nel suo p nome, voi lo
6:27 cioè Dio, ha apposto il p suggello.
At
1:19 è stato chiamato nel loro p linguaggio
2: 6 li udiva parlare nel suo p linguaggio.
8 ciascuno nel nostro p natìo linguaggio?
7: 1 disse: Stanno queste cose p così?
20:28 la quale egli ha acquistata col p sangue.
Rom 1:27 la condegna mercede del p traviamento.
5: 8 Iddio mostra la grandezza del p amore
8: 3 mandando il suo p Figliuolo in carne
32 non ha risparmiato il suo p Figliuolo,
11:24 saranno innestati nel loro p ulivo?
16: 4 vita mia hanno esposto il loro p collo;
18 Signor Gesù Cristo, ma al p ventre; e
1Co 3: 8 ciascuno riceverà il p premio secondo
6:18 il fornicatore pecca contro il p corpo.
7: 2 moglie, e ogni donna il p marito.
4 La moglie non ha potestà sul p corpo,
4 il marito non ha potestà sul p corpo, ma
7 ma ciascuno ha il suo p dono da Dio;
35 Or questo dico per l’utile vostro p; non
9:10 O non dice Egli così p per noi? Certo,
10:24 Nessuno cerchi il p vantaggio, ma
33 non cercando l’utile mio p, ma quello
13: 5 non cerca il p interesse, non
15:23 ma ciascuno nel suo p ordine: Cristo, la
38 stabilito; e ad ogni seme, il p corpo.
2Co 1:22 il quale ci ha pur segnati col p sigillo, e
13: 5 è in voi? A meno che p siate riprovati.
Gal
3: 4 tante cose invano? se pure è p invano.
6: 5 Poiché ciascuno porterà il suo p carico.
Ef
4:16 trae il p sviluppo nella misura del
Fil
2:21 tutti cercano il loro p; non ciò che è di
1Te 4: 4 sappia possedere il p corpo in santità ed
2Te 3:12 che mangino il loro p pane,
1Ti
6: 6 la pietà con animo contento del p stato,
2Ti
1: 9 ma secondo il p proponimento e la
Tit
1:12 Uno dei loro, un loro p profeta, disse: ‘I
2:14 e di purificarsi un popolo suo p, zelante
Fne
19 Io, Paolo, lo scrivo di mio p pugno: Io
Ebr
8:11 più ciascuno il p concittadino
11 e ciascuno il p fratello, dicendo:
9:12 ma mediante il p sangue, è entrato una
13:12 per santificare il popolo col p sangue,
1Gv 5:10 che Dio ha resa circa il p Figliuolo.
Ap 13: 2 le diede la propria potenza e il p trono e
PROROMPI
Gal
4:27 P in grida, tu che non avevi sentito
PROSCIUGA
Gb 14:11 se ne vanno, il fiume vien meno e si p;
Nah 1: 4 Egli sgrida il mare e lo p, dissecca tutti
PROSCIUGASTI
Is
51:10 Non sei tu che p il mare, le acque del
PROSCIUGATE
Ger 48:34 perfino le acque di Nimrim son p.
50:38 sovrasta alle sue acque, che saran p;
Os 13:15 saranno essiccate, e le sue fonti, p. Il
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Zac 10:11 tutte le profondità del fiume saranno p;
PROSCIUGHERÒ
2Re 19:24 de’ miei piedi p tutti i fiumi d’Egitto.
Is
37:25 dei miei piedi p tutti i fiumi d’Egitto’.
44:27 ‘Fatti asciutto’, io p i tuoi fiumi!
Ger 51:36 io p il suo mare, disseccherò la sua
PROSCIUGO
Is
50: 2 Ecco, con la mia minaccia io p il mare,
PROSCIUGÒ
1Re 18:38 la polvere, e p l’acqua ch’era nel fosso.
PROSCRITTO
2Sa 14:13 in quanto non richiama colui che ha p.
14 il p non rimanga bandito lungi da lui.
PROSEGUENDO
Gen 12: 9 p da un accampamento all’altro, verso
PROSEGUIRE
1Co 16: 6 voi mi facciate p per dove mi recherò.
11 ma fatelo p in pace, affinché venga da
2Co 1:16 e da voi esser fatto p per la Giudea.
PROSEGUIRONO
2Re 2: 6 E p il cammino assieme.
PROSEGUO
Fil
3:12 ma p il corso se mai io possa afferrare
14 p il corso verso la mèta per ottenere il
PROSELITI
At
2:11 tanto Giudei che p, Cretesi ed Arabi, li
13:43 molti de’ Giudei e de’ p pii seguiron
PROSELITO
Mat 23:15 scorrete mare e terra per fare un p; e
At
6: 5 Parmena e Nicola, p di Antiochia;
PROSPERA
Gen 15:15 e sarai sepolto dopo una p vecchiezza.
25: 8 Poi Abrahamo spirò in p vecchiezza,
1Cr 29:28 Morì in p vecchiezza, sazio di giorni, di
Gb 21: 8 La loro progenie p, sotto ai loro
Sa
37: 7 crucciare per colui che p nella sua via,
Ger 12: 1 Perché p la via degli empi? Perché son
3Gv
2 e stii sano, come p l’anima tua.
PROSPERANO
Pro 11:10 Quando i giusti p, la città gioisce; ma
Ger
5:28 la causa, la causa dell’orfano, eppur p;
Lam 1: 5 il sopravvento, i suoi nemici p; poiché
Mal 3:15 sì, quelli che operano malvagiamente p;
PROSPERARE
Gen 24:21 avesse o no fatto p il suo viaggio.
40 suo angelo teco e farà p il tuo viaggio, e
42 se pur ti piace far p il viaggio che ho
56 l’Eterno ha fatto p il mio viaggio;
39: 3 l’Eterno gli faceva p nelle mani tutto
23 l’Eterno faceva p tutto quello ch’egli
Es
1:21 temettero Iddio, egli fece p le loro case.
Dt
30: 9 facendo p tutta l’opera delle tue mani, il
2Cr 26: 5 e finché cercò l’Eterno, Iddio lo fece p.
Sa 118: 25 o Eterno, salva! Deh, o Eterno, facci p!
Ez 17: 9 Può essa p? La prima aquila non
15 Colui che fa tali cose potrà p?
Dan 3:30 il re fece p Shadrac, Meshac e Abed8:25 astuzia farà p la frode nelle sue mani;
PROSPERARONO
2Cr 14: 6 Essi dunque si misero a costruire, e p.
PROSPERATO
Ger 10:21 perciò non hanno p, e tutto il loro
PROSPERAVA
Gen 39: 2 E l’Eterno fu con Giuseppe, il quale p e
PROSPERE
Sa
10: 5 Le sue vie son p in ogni tempo; cosa
PROSPERERÀ
Sa
1: 3 non appassisce; e tutto quello che fa, p.
Pro 28:13 Chi copre le sue trasgressioni non p, ma
Is
52:13 Ecco, il mio servo p, sarà elevato,
53:10 e l’opera dell’Eterno p nelle sue mani.
Ger 22:30 uomo che non p durante i suoi giorni;
23: 5 il quale regnerà da re e p, e farà ragione
Ez 17:10 Ecco, essa è piantata. P? Non si
Dan 8:24 p nelle sue imprese, e distruggerà i
11:36 p finché l’indignazione sia esaurita;
PROSPERERAI
Dt
28:29 non p nelle tue vie, sarai del continuo
Gs
1: 8 riuscirai in tutte le tue imprese, allora p.

PROSPEREREMO - PROSTITUTE
1Cr 22:13 Allora p, se tu ti applichi a mettere in
Sa 128: 2 fatica delle tue mani; sarai felice e p.
PROSPEREREMO
Gen 26:22 ci ha messi al largo, e noi p nel paese’.
PROSPERERETE
2Cr 24:20 Voi non p; poiché avete abbandonato
PROSPERI
Gs
1: 7 affinché tu p dovunque andrai.
1Cr 22:11 l’Eterno sia teco, onde tu p, ed edifichi
3Gv
2 io faccio voti che tu p in ogni cosa e stii
PROSPERIATE
Dt
29: 9 affinché p in tutto ciò che farete.
PROSPERINO
Sa 122: 6 di Gerusalemme! P quelli che t’amano!
PROSPERITÀ
Dt
23: 6 cercherai né la loro pace né la loro p,
1Re 10: 7 e la tua p sorpassano la fama che me
Esd
9:12 non cercate mai la loro p né il loro
Gb 22:21 con Dio; avrai pace, e ti sarà resa la p.
Sa
4: 6 van dicendo: Chi ci farà veder la p? O
30: 6 nella mia p, dicevo: Non sarò mai
68: 6 trae fuori i prigionieri e dà loro p; solo i
73: 3 orgogliosi, vedendo la p degli empi.
Pro
3: 2 lunghi giorni, anni di vita e di p.
24:25 e su loro scenderanno benedizione e p.
Ecc 7:14 Nel giorno della p godi del bene, e nel
Ger 22:21 Io t’ho parlato al tempo della tua p, ma
Dan 4:27 forse, la tua p potrà esser prolungata’.
Zac 9:17 Poiché qual p sarà la loro! e quanta sarà
At
19:25 esercizio di quest’arte viene la nostra p.
1Co 16: 2 che potrà secondo la p concessagli,
PROSPERO
Gd 18: 5 viaggio che abbiamo intrapreso sarà p’.
PROSPERÒ
1Cr 29:23 p, e tutto Israele gli ubbidì.
2Cr 31:21 mise tutto il cuore nell’opera sua, e p.
Dan 6:28 Daniele p sotto il regno di Dario,
8:12 a terra la verità, e p nelle sue imprese.
PROSPETTIVA
Pro 11:23 ma la p degli empi è l’ira.
PROSSIMA
1Sa 4:19 di Fineas, era incinta e p al parto;
Lam 4:18 ‘La nostra fine è p’, dicevamo: ‘I nostri
PROSSIMI
Sa
38:11 piaga, e i miei p si fermano da lungi.
PROSSIMITÀ
2Re 25: 4 fra le due mura, in p del giardino del re,
Ger 52: 7 fra le due mura, in p del giardino del re,
PROSSIMO
Es
12: 4 uno in comune col vicino di casa più p,
20:16 Non attestare il falso contro il tuo p.
17 Non concupire la casa del tuo p;
17 non concupire la moglie del tuo p, né il
17 asino, né cosa alcuna che sia del tuo p’.
21:14 con premeditazione uccide il suo p
22: 9 restituirà il doppio al suo p.
26 Se prendi in pegno il vestito del tuo p,
Lev 6: 2 negando al suo p un deposito da lui
2 che ha rubata o estorta con frode al p,
18:20 relazioni carnali con la moglie del tuo p
19:13 Non opprimerai il tuo p, e non gli
15 ma giudicherai il tuo p con giustizia.
16 il falso a danno della vita del tuo p. Io
17 riprendi pure il tuo p, ma non ti caricare
18 ma amerai il p tuo come te stesso. Io
20:10 adulterio con la moglie del suo p,
24:19 avrà fatto una lesione al suo p, gli sarà
25:14 Se vendete qualcosa al vostro p o
14 se comprate qualcosa dal vostro p,
15 Regolerai la compra che farai dal tuo p,
25 il suo parente più p, verrà e riscatterà
Num 5: 8 Ma se questi non ha p parente a cui si
Dt
4:42 ucciso il suo p involontariamente,
5:20 Non attestare il falso contro il tuo p.
21 Non concupire la moglie del tuo p,
21 e non bramare la casa del tuo p, né il
21 asino, né cosa alcuna che sia del tuo p.
15: 2 relativamente al prestito fatto al suo p;
2 non esigerà il pagamento dal suo p, dal

19: 4 avrà ucciso il suo p involontariamente,
11 Ma se un uomo odia il suo p, gli tende
14 Non sposterai i termini del tuo p, posti
22:24 ha disonorato la donna del suo p. Così
26 che si levi contro il suo p, e l’uccida;
23:24 Quando entrerai nella vigna del tuo p,
25 Quando entrerai nelle biade del tuo p,
25 la falce nelle biade del tuo p.
24:10 presterai qualsivoglia cosa al tuo p, non
27:17 chi sposta i termini del suo p! E tutto il
24 Maledetto chi uccide il suo p in
Gs 20: 5 ha ucciso il p senza averne l’intenzione,
Rut
3:12 un altro che t’è parente più p di me.
1Sa 28:17 di mano il regno e lo dà al tuo p, a
2Sa 12:11 sotto i tuoi occhi per darle a un tuo p,
1Re 8:31 Se uno pecca contro il suo p, e si esige
2Re 4:16 ‘L’anno p, in questo stesso tempo, tu
2Cr 6:22 Quand’uno avrà peccato contro il suo p
Gb 31: 9 donna, se ho spiato la porta del mio p,
Sa
12: 2 Ciascuno mentisce parlando col p;
15: 3 né getta vituperio contro il suo p.
28: 3 i quali parlano di pace col p, ma hanno
101: 5 chi sparla in segreto del suo p; e chi ha
Pro
3:28 Non dire al tuo p: ‘Va’ e torna’ e ‘te lo
29 Non macchinare il male contro il tuo p,
6: 1 se ti sei reso garante per il tuo p, se ti
3 perché sei caduto in mano del tuo p.
29 Così è di chi va dalla moglie del p; chi
11: 9 la sua bocca l’ipocrita rovina il suo p,
12 Chi sprezza il p è privo di senno, ma
14:21 Chi sprezza il p pecca, ma beato chi ha
17:18 e fa sicurtà per altri davanti al suo p.
24:28 senza motivo, contro il tuo p; vorresti
25: 8 quando il tuo p t’avrà svergognato.
9 Difendi la tua causa contro il tuo p, ma
17 Metti di rado il piede in casa del p,
18 uomo che attesta il falso contro il suo p,
26:19 così è colui che inganna il p, e dice:
27:14 Chi benedice il p ad alta voce, di buon
29: 5 L’uomo che lusinga il p, gli tende una
Is
3: 5 uomo da uomo, ciascuno dal suo p; il
Ger
5: 8 d’essi nitrisce dietro la moglie del p.
9: 8 bocca ognuno parla di pace al suo p,
22:13 che fa lavorare il p per nulla, e non gli
29:23 adulterio con le mogli del loro p, e
34:15 l’emancipazione ciascuno al suo p, e
17 al suo fratello e ciascuno al suo p; ecco:
Ez 18: 6 se non contamina la moglie del suo p,
11 monti, e contamina la moglie del suo p,
15 non contamina la moglie del suo p,
22:11 abominazione con la moglie del suo p,
12 trai guadagno dal p con la violenza, e
33:26 di voi contamina la moglie del p, e
Hab 2:15 Guai a colui che dà da bere al p, a te
Zac 8:16 fare: dite la verità ciascuno al suo p;
17 in cuor suo alcun male contro il suo p, e
11: 6 gli uomini, ognuno in balìa del suo p e
Mat 5:43 detto: Ama il tuo p e odia il tuo nemico.
19:19 e ama il tuo p come te stesso.
22:39 è: Ama il tuo p come te stesso.
Mar 12:31 è questo: Ama il tuo p come te stesso.
33 e amare il p come se stesso, è assai più
Luc 10:27 e il tuo p come te stesso.
29 disse a Gesù: E chi è il mio p?
36 ti pare essere stato il p di colui che
At
7:27 Ma colui che facea torto al suo p lo
Rom 13: 8 chi ama il p ha adempiuto la legge.
9 parola: Ama il tuo p come te stesso.
10 L’amore non fa male alcuno al p;
15: 2 Ciascun di noi compiaccia al p nel
Gal
5:14 parola: Ama il tuo p come te stesso.
Ef
4:25 ognuno dica la verità al suo p perché
Gia
2: 8 Ama il tuo p come te stesso, fate bene;
4:12 ma tu chi sei, che giudichi il tuo p?
PROSTITUENDOLA
Lev 19:29 Non profanare la tua figliuola, p,
PROSTITUENDOSI
Lev 20: 5 si prostituiscono come lui, p a Moloc.
21: 9 figliuola di un sacerdote si disonora p,
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Dt
22:21 in Israele, p in casa di suo padre. Così
PROSTITUÌ
Ez 23: 5 E, mentre era mia, Ohola si p, e
7 Ella si p con loro, ch’eran tutti il fior
PROSTITUIRÀ
Lev 18:23 e la donna non si p ad una bestia: è una
Dt
31:16 e questo popolo si leverà e si p,
Is
23:17 e si p con tutti i regni del mondo sulla
Am 7:17 La tua moglie si p nella città, i tuoi
PROSTITUIRANNO
Es
34:15 quando quelli si p ai loro dèi e
Os
4:10 si p, ma non moltiplicheranno, perché
PROSTITUIRE
Os
3: 3 non ti p e non darti ad alcun uomo; e io
PROSTITUIRONO
1Cr 5:25 e si p andando dietro agli dèi dei popoli
Sa 106: 39 con le loro opere, e si p coi loro atti.
Ez 23: 3 le quali si p in Egitto;
3 si p nella loro giovinezza; là furon
PROSTITUIRSI
Es
34:16 inducano i tuoi figliuoli a p ai loro dèi.
Lev 17: 7 sacrifizi ai demoni, ai quali sogliono p.
20: 6 spiriti e agl’indovini per p dietro a loro,
16 s’accosta a una bestia per p ad essa,
Gd
8:27 Ofra, sua città; tutto Israele v’andò a p,
33 ricominciarono a p agl’idoli di Baal, e
Ger
3: 8 alcun timore, ed è andata a p anch’essa.
PROSTITUISCA
Dt
23:17 né vi sarà alcun uomo che si p tra i
PROSTITUISCANO
Es
34:16 e le loro figliuole si p ai loro dèi, e
PROSTITUISCE
Os
1: 2 il paese si p, abbandonando l’Eterno’.
4:12 egli si p, sottraendosi al suo Dio.
PROSTITUISCI
Os
4:15 Se tu, o Israele, ti p, Giuda almeno non
PROSTITUISCONO
Lev 20: 5 con tutti quelli che si p come lui,
Os
4:13 perciò le vostre figliuole si p, e le
14 le vostre figliuole perché si p, né le
PROSTITUISTI
Ez 16:15 e ti p in grazia della tua fama, e
16 e quivi ti p: cose tali, che non ne
17 delle immagini d’uomo, e ad esse ti p;
PROSTITUITA
Gen 38:24 a Giuda: ‘Tamar, tua nuora, si è p; e,
Ger
3: 1 E tu, che ti sei p con molti amanti,
2 e guarda: Dov’è che non ti sei p? Tu
6 ogni albero verdeggiante, e quivi s’è p.
Ez 16:26 Ti sei pure p agli Egiziani, tuoi vicini
28 ti sei pure p agli Assiri; ti sei p a loro; e
23:19 quando s’era p nel paese d’Egitto;
30 ti sei p correndo dietro alle nazioni,
Os
2: 5 giacché la madre loro s’è p; colei che li
PROSTITUITE
Ez 20:30 vostri padri e vi p ai loro idoli esecrandi
PROSTITUITO
Os
5: 3 poiché ora, o Efraim, tu ti sei p, e
9: 1 ti sei p, abbandonando il tuo Dio; hai
PROSTITUIVANO
Gd
2:17 poiché si p ad altri dèi, e si prostravan
1Re 14:24 anche nel paese degli uomini che si p.
15:12 tolse via dal paese quelli che si p, fece
22:47 paese gli avanzi degli uomini che si p,
2Re 23: 7 Demolì le case di quelli che si p, le
PROSTITUTA
Lev 21: 7 Non prenderanno una p, né una donna
Is
1:21 la città fedele è ella diventata una p?
57: 3 progenie dell’adultero e della p!
Ger
2:20 ti sei buttata giù come una p.
3: 3 ma tu hai avuto una fronte da p, e non
Ez 16:30 a fare tutte queste cose, da sfacciata p!
31 tu non eri come una p, giacché
35 o p, ascolta la parola dell’Eterno.
41 e io ti farò cessare dal far la p, e tu non
23:44 E si viene ad essa, come si va da una p!
Nah 3: 4 tante fornicazioni dell’avvenente p,
PROSTITUTE
1Re 22:38 in quell’acqua si lavavano le p - i cani

PROSTITUZIONE - PROSTRÒ
Ez 16:33 A tutte le p si danno dei regali; ma tu
PROSTITUZIONE
Gen 38:24 eccola incinta in seguito alla sua p’. E
Lev 19:29 affinché il paese non si dia alla p e non
2Cr 21:11 gli abitanti di Gerusalemme alla p, e
13 hai spinto alla p Giuda e gli abitanti di
Ger
5: 7 e s’affollano nelle case di p.
13:27 l’infamia della tua p sulle colline e per i
Ez 23:27 io farò cessare la tua lussuria e la tua p
Os
1: 2 meretrice, e genera de’ figliuoli di p;
2: 4 suoi figliuoli, perché son figliuoli di p;
4:11 P, vino e mosto tolgono il senno.
12 lo spirito della p lo svia, egli si
18 han finito di sbevazzare si danno alla p;
5: 4 poiché lo spirito di p è in loro, e non
6:10 là è la p d’Efraim! là Israele si
9: 1 hai amato il salario della p sopra tutte le
Mic 1: 7 raccolti col salario della p,
7 torneranno ad esser salario di p.
PROSTITUZIONI
Ger
3: 2 e hai contaminato il paese con le tue p e
9 Col rumore delle sue p Israele ha
Ez 16:15 prodigasti le tue p a ogni passante, a
20 Non bastavan esse le tue p,
22 a tutte le tue abominazioni e alle tue p,
25 passante, ed hai moltiplicato le tue p.
26 hai moltiplicato le tue p per provocarmi
29 hai moltiplicato le tue p col paese di
33 da te, da tutte le parti, per le tue p.
34 Con te, nelle tue p, è avvenuto il
36 scoperta nelle tue p coi tuoi amanti, e a
23: 8 non abbandonò le p che commetteva
11 le sue p sorpassarono
11 le p della sua sorella.
14 ma questa superò l’altra nelle sue p;
18 Ella mise a nudo le sue p, mise a nudo
19 Nondimeno, ella moltiplicò le sue p,
29 impudicizia, la tua lussuria e le tue p.
35 della tua scelleratezza e delle tue p’.
43 Anche ora commettono p con lei!...
43: 7 più il mio santo nome con le loro p e
9 Ora allontaneranno da me le loro p e le
Os
2: 2 Allontani dalla sua faccia le sue p, e i
PROSTRA
Num 24: 4 colui che si p e a cui s’aprono gli occhi:
16 colui che si p e a cui s’aprono gli occhi:
Is
44:15 un’immagine, dinanzi alla quale si p.
17 il suo idolo, gli si p davanti, l’adora, lo
Dan 3:11 e chiunque non si p e non adora,
PROSTRAI
Dt
9:18 Poi mi p davanti all’Eterno, come
Ap 19:10 E io mi p ai suoi piedi per adorarlo. Ed
22: 8 mi p per adorare ai piedi dell’angelo
PROSTRANDOSI
Rut
2:10 Ruth si gettò giù, p con la faccia a terra,
Mat 20:20 p e chiedendogli qualche cosa.
PROSTRANDOTI
Mat 4: 9 cose io te le darò, se, p, tu mi adori.
PROSTRANO
Sa
68:30 che si p recando verghe d’argento.
97: 7 si p dinanzi a lui tutti gli dèi.
Is
2: 8 si p dinanzi all’opera delle loro mani,
Sof
1: 5 si p sui tetti davanti all’esercito celeste,
5 si p prestando giuramento all’Eterno, e
Ap
4:10 i ventiquattro anziani si p davanti a
PROSTRARE
Es
20: 5 non ti p dinanzi a tali cose e non servir
Dt
5: 9 Non ti p davanti a quelle cose e non
PROSTRARGLISI
2Sa 15: 5 uno gli s’accostava per p dinanzi, ei gli
Is
46: 6 ne faccia un dio per p dinanzi, per
PROSTRARON
1Sa 1:28 E si p quivi dinanzi all’Eterno.
PROSTRARONO
Gen 42: 6 e si p dinanzi a lui con la faccia a terra.
50:18 si p ai suoi piedi, e dissero: ‘Ecco,
Num 14: 5 Mosè ed Aaronne si p a terra dinanzi a
16:45 Ed essi si p con la faccia a terra.
20: 6 si p con la faccia in terra, e la gloria

Gd
1Sa
1Cr
2Cr

2:12 si p dinanzi a loro, e provocarono ad ira
1:19 si p dinanzi all’Eterno; poi partirono e
29:20 e si p dinanzi all’Eterno e dinanzi al re.
7: 3 si p sul pavimento, e lodarono l’Eterno,
20:18 si p dinanzi all’Eterno e l’adorarono.
24:17 vennero al re e si p dinanzi a lui; allora
29:29 ch’erano con lui s’inchinarono e si p.
30 con gioia, e s’inchinarono e si p.
Neh 8: 6 si p con la faccia a terra dinanzi
9: 3 e si p davanti all’Eterno, al loro Dio.
Dan 3: 7 i popoli, tutte le nazioni e lingue si p e
Mat 14:33 che erano nella barca si p dinanzi a lui,
Ap
5: 8 anziani si p davanti all’Agnello, avendo
14 Amen! E gli anziani si p e adorarono.
7:11 e si p sulle loro facce davanti al trono, e
PROSTRARSI
Gd
2:19 altri dèi per servirli e p dinanzi a loro;
1Sa 2:36 verrà a p davanti a lui per avere una
1Re 1:53 egli venne a p davanti al re Salomone; e
16:31 andò a servire Baal, a p dinanzi a lui,
Is
66:23 ogni carne verrà a p dinanzi a me, dice
Ger 13:10 dèi per servirli e per p dinanzi a loro;
26: 2 che vengono a p nella casa dell’Eterno,
Ez 46: 9 la via della porta settentrionale per p,
Dan 3:10 deve p per adorare la statua d’oro;
Zac 14:16 d’anno in anno a p davanti al Re,
17 a Gerusalemme per p davanti al Re,
Ap
3: 9 li farò venire a p dinanzi ai tuoi piedi, e
PROSTRARTI
Dt
4:19 non sia tratto a p davanti a quelle cose e
30:17 ti lasci trascinare a p davanti ad altri dèi
PROSTRARVI
Lev 26: 1 ornata di figure, per p davanti ad essa;
1Re 9: 6 a servire altri dèi ed a p dinanzi a loro,
2Cr 7:19 a servire altri dèi e a p dinanzi a loro,
Ger
7: 2 queste porte per p dinanzi all’Eterno!
25: 6 dèi per servirli e per p dinanzi a loro;
Dan 3:15 siete pronti a p per adorare la statua che
PROSTRATE
Gs 23: 7 non li servite, e non vi p davanti a loro;
16 a servire altri dèi e vi p davanti a loro,
2Re 17:35 temete altri dèi, non vi p dinanzi a loro,
PROSTRATEVI
2Re 17:36 dinanzi a lui p, a lui offrite sacrifizi;
1Cr 16:29 P dinanzi all’Eterno vestiti di sacri
Sa
96: 9 P dinanzi all’Eterno vestiti di sacri
99: 5 e p dinanzi allo sgabello de’ suoi piedi.
PROSTRATI
Dt
29:26 ad altri dèi e si son p dinanzi a loro:
1Re 9: 9 d’altri dèi, si son p dinanzi a loro e li
11:33 si sono p davanti ad Astarte, divinità
2Cr 7:22 di altri dèi, si son p dinanzi a loro e li
Sa
45:11 è il tuo signore, p dinanzi a lui.
Is
51:20 p dal furore dell’Eterno, dalle minacce
Ger
1:16 si son p dinanzi all’opera delle loro
8: 2 e dinanzi ai quali si sono p; non si
16:11 li hanno serviti e si son p dinanzi a loro,
22: 9 perché si son p davanti ad altri dèi, e li
PROSTRATISI
Num 16:22 Ma essi, p con la faccia a terra, dissero:
Mat 2:11 e p, lo adorarono; ed aperti i loro tesori,
PROSTRATO
Dt
9:25 stetti dunque così p davanti all’Eterno
Gs
7:10 Perché ti sei tu così p con la faccia a
1Re 1:47 E il re si è p sul suo letto, poi il re ha
Esd 10: 1 piangendo e p davanti alla casa di Dio,
Gb 16:15 ho p la mia fronte nella polvere.
Sa
88: 5 P sto fra i morti, come gli uccisi che
Is
37:38 com’egli stava p nella casa di Nisroc,
PROSTRATOSI
2Sa 18:28 E, p dinanzi al re con la faccia a terra,
19:18 p dinanzi al re, nel momento in cui
PROSTRAVA
Es
33:10 si p all’ingresso della propria tenda.
Est
3: 2 Ma Mardocheo non s’inchinava né si p.
5 non s’inchinava né si p davanti a lui, e
PROSTRAVAN
Gd
2:17 ad altri dèi, e si p dinanzi a loro. E
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PROSTRAVANO
Est
3: 2 s’inchinavano e si p davanti a Haman,
Ez
8:16 e si p verso l’oriente, davanti al sole.
Mar 15:19 postisi inginocchioni, si p dinanzi a lui.
PROSTRERÀ
Sa
66: 4 Tutta la terra si p dinanzi a te e a te
Ez 46: 2 Egli si p sulla soglia della porta, poi
3 popolo del paese si p davanti all’Eterno
Dan 3: 6 e chiunque non si p per adorare, sarà
PROSTRERAI
Es
23:24 Tu non ti p davanti ai loro dèi, e non
Dt
26:10 e ti p davanti all’Eterno, al tuo Dio;
Mic 5:12 tu non ti p più davanti all’opera delle
PROSTRERANNO
Gen 49: 8 i figliuoli di tuo padre si p dinanzi a te.
Sa
72:11 e tutti i re gli si p dinanzi, tutte le
Is
27:13 e si p dinanzi all’Eterno, sul monte
45:14 si p davanti a te, e ti supplicheranno
49: 7 dei principi pure, e si p, a motivo
23 si p dinanzi a te con la faccia a terra, e
60:14 si p fino alla pianta de’ tuoi piedi, e ti
PROSTRERETE
Is
36: 7 Vi p dinanzi a questo altare qui?
PROSTRERÒ
1Sa 15:25 e io mi p davanti all’Eterno’. E
30 io mi p davanti all’Eterno, al tuo Dio’.
2Re 5:18 mi p così nel tempio di Rimmon!’.
Is
44:19 e mi p davanti ad un pezzo di legno?’
PROSTRI
Dt
8:19 altri dèi e li serva e ti p davanti a loro,
17: 3 serva ad altri dèi e si p dinanzi a loro,
Luc 4: 7 Se dunque tu ti p ad adorarmi, sarà tutta
PROSTRIATE
Dt
11:16 a dèi stranieri e vi p dinanzi a loro,
Dan 3: 5 vi p per adorare la statua d’oro che il re
PROSTRO
2Sa 16: 4 Tsiba replicò: ‘Io mi p dinanzi a te!
2Re 5:18 ed anch’io mi p nel tempio di Rimmon,
PROSTRÒ
Gen 17: 3 Abramo si p con la faccia in terra, e
17 Abrahamo si p con la faccia in terra e
18: 2 della tenda, si p fino a terra, e disse:
19: 1 loro incontro e si p con la faccia a terra,
24:52 parole, si p a terra dinanzi all’Eterno.
48:12 e si p con la faccia a terra.
Lev 9:24 d’esultanza, e si p colla faccia a terra.
Num 16: 4 udito questo, si p colla faccia a terra;
22:31 s’inchinò e si p con la faccia in terra.
25: 2 mangiò e si p dinanzi agli dèi di quelle.
Gs
5:14 cadde con la faccia a terra, si p, e gli
1Sa 15:31 e Saul si p davanti all’Eterno.
20:41 con la faccia a terra, e si p tre volte; poi
24: 9 s’inchinò con la faccia a terra e si p.
25:23 con la faccia a terra, si p dinanzi a lui.
41 ella si levò, si p con la faccia a terra, e
28:14 con la faccia a terra e gli si p dinanzi.
2Sa 1: 2 si gettò in terra e gli si p dinanzi.
9: 6 con la faccia a terra e si p dinanzi a lui.
12:20 andò nella casa dell’Eterno e vi si p; e
14: 4 si gettò con la faccia a terra, si p, e
22 Joab si gettò con la faccia a terra, si p,
33 e si p con la faccia a terra in sua
24:20 e Arauna uscì e si p dinanzi al re, con la
1Re 1:16 s’inchinò e si p davanti al re. E il re
23 e gli si p dinanzi con la faccia a terra.
31 si p dinanzi al re, e disse: ‘Possa il re
18: 7 si p con la faccia a terra, e disse: ‘Sei tu
22:54 E servì a Baal, si p dinanzi a lui, e
2Re 4:37 gli si gettò ai piedi, e si p in terra; poi
1Cr 21:21 si p dinanzi a Davide, con la faccia a
2Cr 25:14 come suoi dèi, si p dinanzi ad essi, e
29:28 E tutta la raunanza si p, e i cantori
Gb
1:20 il capo e si p a terra e adorò e disse:
Dan 2:46 si p davanti a Daniele, e ordinò che gli
Mat 8: 2 accostatosi, gli si p dinanzi dicendo:
15:25 Ella però venne e gli si p dinanzi,
18:26 gettatosi a terra, gli si p dinanzi,
Mar 5: 6 da lontano, corse e gli si p dinanzi;
Luc 8:28 dato un gran grido, gli si p dinanzi, e

PROTEGGANO - PROVERBIO
Gio
9:38 Signore, io credo. E gli si p dinanzi.
PROTEGGANO
Sa
25:21 L’integrità e la dirittura mi p, perché
Luc 4:10 ai suoi angeli intorno a te, che ti p;
PROTEGGE
Dt
33:29 ch’è lo scudo che ti p, e la spada che ti
Sa 116: 6 L’Eterno p i semplici; io ero ridotto in
121: 3 vacilli; colui che ti p non sonnecchierà.
4 colui che p Israele non sonnecchierà né
5 L’Eterno è colui che ti p; l’Eterno è la
146: 9 l’Eterno p i forestieri, solleva l’orfano e
Pro 13: 6 La giustizia p l’uomo che cammina
PROTEGGERÀ
Sa 121: 7 L’Eterno ti p da ogni male;
7 egli p l’anima tua.
8 L’Eterno p il tuo uscire e il tuo entrare
Pro
2:11 veglierà su te, e l’intelligenza ti p;
4: 6 ed essa ti custodirà; amala, ed essa ti p.
Is
31: 5 l’Eterno degli eserciti p Gerusalemme;
5 la p, la libererà, la risparmierà, la farà
Zac 9:15 L’Eterno degli eserciti li p; ed essi
12: 8 l’Eterno p gli abitanti di Gerusalemme;
PROTEGGERAI
Sa
12: 7 Tu, o Eterno, li p, li preserverai da
PROTEGGERE
2Re 11:11 in modo da p il re da tutte le parti.
Pro
2: 8 affin di p i sentieri della equità e di
Is
4: 6 per far ombra di giorno e p dal caldo, e
PROTEGGERÒ
2Re 19:34 Io p questa città affin di salvarla, per
20: 6 e p questa città per amor di me stesso, e
Is
37:35 Poiché io p questa città per salvarla, per
38: 6 mani del re d’Assiria, e p questa città.
PROTEGGERTI
Es
23:20 un angelo davanti a te per p per via, e
PROTEGGEVA
Gb 29: 2 volta, come ne’ giorni in cui Dio mi p,
Mar 6:20 sapendolo uomo giusto e santo, e lo p;
PROTEGGI
Sa
80:15 p quel che la tua destra ha piantato, e il
86: 2 P l’anima mia, perché sono di quelli
PROTEGGONO
Pro 22:12 Gli occhi dell’Eterno p la scienza, ma
29:10 integro, ma gli uomini retti ne p la vita.
PROTENDE
Gb 30:24 Ma chi sta per perire non p la mano? e
PROTENDENDOMI
Fil
3:13 e p verso quelle che stanno dinanzi,
PROTENDERÒ
Es
9:29 uscito dalla città, p le mani all’Eterno; i
PROTENDI
Gb 11:13 disponi il cuore, e p verso Dio le palme,
PROTENDONO
Gb
8:16 e i suoi rami si p sul suo giardino;
PROTERVA
Pro
7:11 turbolenta e p, che non teneva piede in
PROTESE
Es
9:33 uscì di città, p le mani all’Eterno, e i
PROTESSE
2Cr 32:22 di tutti gli altri, e li p d’ogn’intorno.
PROTESTARONO
2Cr 24:19 a sé e questi p contro la loro condotta,
PROTESTATO
1Te 4: 6 anche v’abbiamo innanzi detto e p.
PROTESTE
Gal
4:15 Dove son dunque le vostre p di gioia?
PROTESTO
At
20:26 Perciò io vi p quest’oggi che son netto
Gal
5: 3 E da capo p ad ogni uomo che si fa
PROTETTI
Gs 24:17 ci ha p per tutto il viaggio che abbiam
1Sa 30:23 Egli che ci ha p, e ha dato nelle nostre
PROTETTO
1Sa 25:21 ho io p tutto ciò che colui aveva nel
Is
31: 3 il protettore inciamperà, cadrà il p, e
PROTETTORE
Is
31: 3 il p inciamperà, cadrà il protetto, e
Ez 28:14 Eri un cherubino dalle ali distese, un p.
16 e ti farò sparire, o cherubino p, di

PROTEZIONE
Dt
32:38 a soccorrervi, a coprirvi della loro p!
Sa
5:11 Tu stenderai su loro la tua p, e quelli
Is
30: 2 per rifugiarsi sotto la p di Faraone, e
3 la p di Faraone vi tornerà a confusione,
PROVA
Gen 42:15 Ecco come sarete messi alla p: Per la
16 le vostre parole siano messe alla p, e si
Es
15:25 e una prescrizione, e lo mise alla p, e
16: 4 ond’io lo metta alla p per vedere se
20:20 Dio è venuto per mettervi alla p, e
22:13 è stata sbranata, la produrrà come p, e
Dt
8: 2 deserto per umiliarti e metterti alla p,
13: 3 il vostro Dio, vi mette alla p per sapere
Gd
2:22 metterò alla p Israele per vedere se si
3: 1 mettere per mezzo d’esse alla p Israele,
4 servirono a mettere Israele alla p, per
6:39 ch’io faccia ancora un’altra p sola col
2Sa 3: 8 Oggi io do p di benevolenza, verso la
1Re 10: 1 a metterlo alla p con degli enimmi.
2Cr 9: 1 per metterlo alla p con degli enimmi.
32:31 Iddio lo abbandonò, per metterlo alla p,
Gb
7:18 e lo metta alla p ad ogni istante?
10: 1 L’anima mia p disgusto della vita; vo’
23:10 se mi mettesse alla p, ne uscirei come
37:13 alla sua terra, o come p della sua bontà.
Sa
7: 9 sei l’Iddio giusto che p i cuori e le reni.
26: 2 p le mie reni ed il mio cuore.
31:19 e di cui dai p in presenza de’ figliuoli
105: 19 la parola dell’Eterno, nella p, gli rese
Pro 15:23 Uno p allegrezza quando risponde
17: 3 per l’oro, ma chi p i cuori è l’Eterno.
Ecc 2: 1 ti voglio mettere alla p con la gioia, e tu
3:18 degli uomini perché Dio li metta alla p,
8:13 non p timore nel cospetto di Dio.
Ger 17:10 il cuore, che metto alla p le reni, per
Ez 21:18 Poiché la p è stata fatta; e che dunque,
Dan 1:12 fa’ coi tuoi servi una p di dieci giorni, e
14 e li mise alla p per dieci giorni.
Zac 13: 9 lo proverò come si p l’oro; essi
Mal 3:10 e mettetemi alla p in questo, dice
Mat 16: 1 Farisei e i Sadducei, per metterlo alla p,
22:35 legge, gli domandò, per metterlo alla p:
Mar 8:11 chiedendogli, per metterlo alla p, un
Luc 8:13 quando viene la p, si traggono indietro.
10:25 si levò per metterlo alla p, e gli disse:
11:16 altri, per metterlo alla p, chiedevano da
Gio 8: 6 Or dicean questo per metterlo alla p,
1Co 3:13 il fuoco farà la p di quel che sia l’opera
2Co 2: 9 per conoscere alla p se siete ubbidienti
8: 8 ma per mettere alla p, con l’esempio
24 la p del vostro amore e mostrate loro
9:13 la p pratica fornita da questa
12:12 atto fra voi nella perseveranza a tutta p,
13: 3 cercate la p che Cristo parla in me:
Gal
4:14 corporale che era per voi una p, voi non
Fil
1:28 per loro è una p evidente di perdizione;
2:22 Ma voi lo conoscete per p, poiché nella
1Te 2: 4 uomini, ma a Dio che p i nostri cuori.
2Te 1: 5 è una p del giusto giudicio di Dio,
2Ti
2:12 se abbiam costanza nella p, con lui
Ebr
3: 9 padri mi tentarono mettendomi alla p, e
Gia
1: 3 la p della vostra fede produce costanza.
12 Beato l’uomo che sostiene la p; perché,
1Pi
1: 7 la p della vostra fede, molto più
Ap
2: 2 hai messo alla p quelli che si chiamano
3:10 per mettere alla p quelli che abitano
PROVAI
Sa
81: 7 ai tuoni, ti p alle acque di Meriba. Sela.
PROVAMI
Sa 139: 23 mio cuore. P, e conosci i miei pensieri.
PROVAN
Ecc 8:12 Dio, che p timore nel suo cospetto.
PROVANO
Gb 24:17 appena lo scorgono p i terrori del buio.
PROVAR
Dt
8: 3 t’ha umiliato, t’ha fatto p la fame, poi
Is
66: 7 Prima di p le doglie del parto, ella ha
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PROVARE
Esd 2:59 discendenza per p ch’erano d’Israele:
At
25: 7 e gravi accuse, che non potevano p;
PROVARLI
Luc 14:19 cinque paia di buoi, e vado a p; ti
PROVARLO
Gio 6: 6 Diceva così per p; perché sapeva bene
PROVARONO
Sa
95: 9 mi tentarono, mi p e videro l’opera mia.
PROVARTI
Dt
8:16 per umiliarti e per p, per farti, alla fine,
At
24:13 e non posson p le cose delle quali ora
PROVARVI
1Pi
4:12 fornace accesa in mezzo a voi per p,
PROVASSE
Dt
4:34 un dio che p di venire a prendersi una
PROVASSIMO
Gb
4: 2 Se p a dirti una parola ti darebbe
PROVASTI
Dt
33: 8 che ti sei scelto, che tu p a Massa, e col
PROVATA
Is
28:16 in Sion una pietra, una pietra p, una
2Co 7: 7 con la consolazione da lui p a vostro
PROVATE
2Co 8: 2 afflizioni con le quali esse sono p,
13: 5 vedere se siete nella fede; p voi stessi.
1Gv 4: 1 p gli spiriti per sapere se son da Dio;
PROVATI
Dt
29: 3 le calamità grandi con le quali furon p,
Sa
66:10 tu ci hai p, o Dio, ci hai passati al
1Ti
3:10 E anche questi siano prima p; poi
Ap
2:10 alcuni di voi in prigione, perché siate p;
PROVATO
1Sa 17:39 camminare, perché non aveva ancora p;
Gb 34:36 Ebbene, sia Giobbe p sino alla fine!
Sa
17: 3 m’hai p e non hai rinvenuto nulla; la
119:158 Io ho veduto gli sleali e ne ho p orrore;
Pro 27:21 e l’uomo è p dalla bocca di chi lo loda.
Is
48:10 t’ho p nel crogiuolo dell’afflizione.
Rom 3: 9 abbiamo dianzi p che tutti, Giudei e
2Co 7: 8 se pur ne ho p rincrescimento (poiché
Fne
7 ho p una grande allegrezza e
Ebr 11:17 Per fede Abramo, quando fu p, offerse
1Pi
1: 7 oro che perisce, eppure è p col fuoco,
PROVAVI
Is
54: 1 ed esulta, tu che non p doglie di parto!
PROVE
Dt
4:34 a un’altra nazione mediante p, segni,
7:19 ricordati delle grandi p che vedesti con
Luc 22:28 che avete perseverato meco nelle mie p;
At
1: 3 si presentò vivente con molte p,
20:19 fra le p venutemi dalle insidie dei
Rom 16:10 Apelle, che ha fatto le sue p in Cristo.
Gia
1: 2 le p svariate in cui venite a trovarvi,
1Pi
1: 6 così bisogna, siate afflitti da svariate p,
PROVENGON
Ebr
2:11 quelli che son santificati, p tutti da uno;
PROVENIENTI
Esd 6: 8 p dai tributi d’oltre il fiume, siano
Gal
2:12 fossero venuti certuni p da Giacomo,
PROVENIENZA
Neh 4:12 la cosa da tutti i luoghi di loro p,
PROVENIVA
2Cr 35: 7 e questo p dai beni particolari del re.
PROVENTO
Num 18:30 contato ai Leviti come il p dell’aia
30 e come il p dello strettoio.
Pro 18:20 si sazia col p delle sue labbra.
PROVERBI
Pro
1: 1 P di Salomone, figliuolo di Davide, re
6 per capire i p e le allegorie, le parole
10: 1 P di Salomone. Un figliuol savio
25: 1 Ecco altri p di Salomone, raccolti dalla
Ez 16:44 tutti quelli che usano p faranno di te un
Hab 2: 6 Tutti questi non faranno contro di lui p,
PROVERBIO
Dt
28:37 il p e la favola di tutti i popoli fra i
1Sa 10:12 Di qui venne il p: ‘Saul è anch’egli tra i
24:14 Dice il p antico: - Il male vien dai

PROVERÒ - PROVVISTA
Ger
Ez

24: 9 diventeranno oggetto d’obbrobrio, di p,
12:22 Che p è questo che voi ripetete nel
23 Io farò cessare questo p, e non lo si
14: 8 ne farò un segno e un p, e lo sterminerò
16:44 che usano proverbi faranno di te un p, e
18: 2 dite nel paese d’Israele questo p:
3 occasione di dire questo p in Israele.
Mic 2: 4 In quel giorno si farà su di voi un p, si
Luc 4:23 Certo, voi mi citerete questo p: Medico,
2Pi
2:22 di loro quel che dice con verità il p: Il
PROVERÒ
Zac 13: 9 lo p come si prova l’oro; essi
PROVI
Is
44: 7 Ch’ei lo dichiari e me lo p! Lo
Ger 12: 3 tu p qual sia il mio cuore verso di te.
20:12 Eterno degli eserciti, che p il giusto,
1Co 11:28 Or p l’uomo se stesso, e così mangi del
PROVINCE
1Re 20:14 Per mezzo dei servi dei capi delle p’.
15 la rassegna de’ servi dei capi delle p, ed
17 I servi dei capi delle p usciron fuori i
19 E quando que’ servi de’ capi delle p e
Esd
4:15 perniciosa a re ed a p, e che fin da
Est
1: 1 sino all’Etiopia sopra centoventisette p,
3 e i governatori delle p furono riuniti in
16 i popoli che sono in tutte le p del re
22 e mandò lettere a tutte le p del regno, a
2: 3 stabilisca il re in tutte le p del suo regno
18 concedette sgravi alle p, e fece doni con
3: 8 fra i popoli di tutte le p del tuo regno, le
13 a mezzo di corrieri, in tutte le p del re
4:11 e il popolo delle sue p sanno che se
8: 5 i Giudei che sono in tutte le p del re.
9 e ai capi delle centoventisette p,
12 in tutte le p del re Assuero: il tredici del
9: 2 in tutte le p del re Assuero, per metter
3 tutti i capi delle p, i satrapi, i
4 e la sua fama si spandeva per tutte le p,
12 essi mai fatto nelle altre p del re? Or
16 Gli altri Giudei ch’erano nelle p del re
20 i Giudei ch’erano in tutte le p del re
30 Giudei nelle centoventisette p del regno
Ecc 2: 8 oro, e le ricchezze dei re e delle p; mi
Lam 1: 1 colei ch’era principessa fra le p?
Ez 19: 8 Ma da tutte le p all’intorno le nazioni
Dan 3: 2 i presidenti e tutte le autorità delle p,
3 e tutte le autorità delle p s’adunarono
PROVINCIA
Esd
2: 1 Questi son gli uomini della p che
5: 8 che noi siamo andati nella p di Giuda,
6: 2 d’Ahmetha, ch’è nella p di Media, si
7:16 che troverai in tutta la p di Babilonia, e
Neh 1: 3 I superstiti della cattività son là, nella p,
7: 6 quei della p che tornarono dalla
11: 3 Ecco i capi della p che si stabilirono a
Est
1:22 a ogni p secondo il suo modo di
3:12 ai governatori d’ogni p e ai capi d’ogni
12 a ogni p secondo il suo modo di
14 che doveva esser pubblicato in ogni p, e
4: 3 In ogni p, dovunque giungevano
8: 9 a ogni p secondo il suo modo di
11 popolo e di qualunque p si fosse, che li
13 che doveva esser bandito in ogni p e
17 E in ogni p, in ogni città, dovunque
9:28 in ogni famiglia, in ogni p, in ogni città;
Ecc 5: 8 Se vedi nella p l’oppressione del
Dan 2:48 il comando di tutta la p di Babilonia, e
49 preposti agli affari della p di Babilonia;
3: 1 pianura di Dura, nella p di Babilonia.
12 preposti agli affari della p di Babilonia:
30 e Abed-nego nella p di Babilonia.
8: 2 residenza reale, che è nella p di Elam;
11:24 invaderà le parti più grasse della p, e
At
20: 4 e della p d’Asia Tichico e Trofimo.
23:34 e domandato a Paolo di qual p fosse, e
25: 1 essendo giunto nella sua p, tre giorni
PROVINO
Sa
4: 7 che non p essi quando il loro grano e il

PROVO
Ez 18:23 P io forse piacere se l’empio muore?
23 Non ne p piuttosto quand’egli si
Zac 1:14 Io p una gran gelosia per Gerusalemme
15 e p un grande sdegno contro le nazioni
8: 2 Io p per Sion una grande gelosia, e
PROVÒ
Gen 22: 1 avvenne che Iddio p Abrahamo, e gli
2Sa 24:10 p un rimorso al cuore, e disse
1Re 5: 7 ne p una gran gioia e disse: ‘Benedetto
Gn
4: 1 Ma Giona ne p un gran dispiacere, e ne
6 e Giona p una grandissima gioia a
PROVOCA
Gb 12: 6 le tende de’ ladroni e chi p Iddio, chi si
16: 3 vane? Che cosa ti p a rispondere?
Pro 10:12 L’odio p liti, ma l’amore cuopre ogni
Is
65: 3 del continuo mi p sfacciatamente ad ira,
PROVOCANDO
1Re 14:15 degl’idoli di Astarte p ad ira l’Eterno.
16:13 p ad ira l’Eterno, l’Iddio d’Israele, con i
26 p a sdegno l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
2Re 17:11 azioni malvage, p ad ira l’Eterno;
PROVOCANDOCI
Gal
5:26 p e invidiandoci gli uni gli altri.
PROVOCANDOLO
Dt
31:29 p a sdegno con l’opera delle vostre
1Re 16: 7 p ad ira con l’opera delle sue mani così
2Re 17:17 male agli occhi dell’Eterno, p ad ira.
21: 6 male agli occhi dell’Eterno, p ad ira.
2Cr 33: 6 male agli occhi dell’Eterno, p ad ira.
PROVOCANO
Ecc 4: 4 p invidia dell’uno contro l’altro. Anche
Giu
19 Costoro son quelli che p le divisioni,
PROVOCANTI
Is
3:16 col collo teso, lanciando sguardi p,
Ez 20:28 quivi presentarono le loro offerte p,
PROVOCAR
Rom 11:11 è giunta ai Gentili per p loro a gelosia.
PROVOCARE
1Re 16:33 fece più, per p a sdegno l’Eterno,
2Re 23:19 aveano fatte per p ad ira l’Eterno, e
Sa
78:41 a tentare Iddio e a p il Santo d’Israele.
Is
3: 8 sì da p ad ira il suo sguardo maestoso.
Rom 11:14 per veder di p a gelosia quelli del mio
1Co 10:22 O vogliam noi p il Signore a gelosia?
PROVOCARLO
Gb 41: 2 Nessuno è tanto ardito da p. E chi
PROVOCARMI
1Re 14: 9 dèi e delle immagini fuse per p ad ira
16: 2 in guisa da p a sdegno coi suoi peccati;
2Re 22:17 per p ad ira con tutte le opere delle loro
2Cr 34:25 per p ad ira con tutte le opere delle loro
Ger 25: 7 per p, a vostro danno, con l’opera delle
32:29 fatto libazioni ad altri dèi, per p ad ira.
30 non hanno fatto che p ad ira con l’opera
32 di Giuda hanno fatto per p ad ira: essi, i
44: 3 che hanno commessa per p ad ira,
8 Perché p ad ira con l’opera delle vostre
Ez
8:17 violenza, e a tornar sempre a p ad ira?
16:26 le tue prostituzioni per p ad ira.
PROVOCARONO
Gd
2:12 dinanzi a loro, e p ad ira l’Eterno;
1Re 14:22 coi peccati che commisero p l’Eterno a
Sa
78:58 lo p ad ira coi loro alti luoghi, lo
106: 32 Lo p ad ira anche alle acque di Meriba,
Zac 8:14 male quando i vostri padri mi p ad ira,
Ebr
3:16 furon quelli che dopo averlo udito lo p?
PROVOCASTE
Dt
9: 8 Anche ad Horeb p ad ira l’Eterno; e
PROVOCATE
Ger 25: 6 non mi p con l’opera delle vostre mani,
Ef
6: 4 non p ad ira i vostri figliuoli, ma
PROVOCATO
Gen 49:23 Gli arcieri l’hanno p, gli han lanciato
Dt
9: 7 come hai p ad ira l’Eterno, il tuo Dio,
1Re 15:30 quando avea p ad ira l’Iddio d’Israele.
21:22 perché tu m’hai p ad ira, ed hai fatto
2Re 21:15 m’hanno p ad ira dal giorno che i loro
23:26 coi quali Manasse lo avea p ad ira.
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Esd
Neh
Ger

5:12 i nostri padri p ad ira l’Iddio del cielo,
4: 5 t’hanno p ad ira in presenza dei
8:19 m’hanno p ad ira con le loro immagini
11:17 di Giuda allorché m’hanno p ad ira,
Ez 16:43 m’hai p ad ira con tutte queste cose,
Os 12:15 Efraim ha p amaramente il suo Signore;
PROVOCAZIONE
Ger 32:31 è stata una continua p alla mia ira e al
Ebr
3: 8 come nel dì della p, come nel dì della
15 i vostri cuori, come nel dì della p.
PROVOCHERÒ
Rom 10:19 senza intelletto p il vostro sdegno.
PROVOCÒ
1Re 22:54 e p a sdegno l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
2Cr 28:25 Così p ad ira l’Eterno, l’Iddio de’ suoi
PROVVEDA
Gen 41:33 si p Faraone d’un uomo intelligente e
PROVVEDE
Gb 38:41 Chi p il pasto al corvo quando i suoi
1Ti
5: 8 se uno non p ai suoi, e principalmente a
PROVVEDENDOLI
Gen 47:12 p di pane, secondo il numero de’
PROVVEDER
Sa
78:20 del pane, e p di carne il suo popolo?
PROVVEDERÀ
Gen 22: 8 Iddio se lo p l’agnello per l’olocausto’.
Ez 45:17 egli p i sacrifizi per il peccato,
PROVVEDERE
Tit
3:14 a buone opere per p alle necessità, onde
3Gv
6 farai bene a p al loro viaggio in modo
PROVVEDERÒ
2Sa 19:33 io p al tuo sostentamento a casa mia a
PROVVEDERVI
1Re 4: 7 d’essi dovea p per un mese all’anno.
PROVVEDETE
Rom 12:13 p alle necessità dei santi, esercitate con
PROVVEDETECI
At
18:15 a nomi, e alla vostra legge, p voi; io
PROVVEDEVANO
1Re 4: 7 p al mantenimento del re e della sua
27 p al mantenimento del re Salomone e di
2Re 12:12 e p a tutte le spese relative ai restauri
PROVVEDI
1Re 12:16 P ora tu alla tua casa, o Davide!’ E
2Cr 10:16 P ora alla tua casa, o Davide!’ E tutto
Tit
3:13 P con cura al viaggio di Zena, il legista,
PROVVEDONO
Ez 27:19 Vedan e Javan d’Uzzal p i tuoi mercati;
22 p i tuoi mercati di tutti i migliori aromi,
PROVVEDUTA
2Pi
1:11 vi sarà largamente p l’entrata nel regno
PROVVEDUTI
1Re 20:27 furon passati in rassegna e p di viveri;
PROVVEDUTO
Gen 22:14 oggi: ‘Al monte dell’Eterno sarà p’.
1Sa 16: 1 mi son p di un re tra i suoi figliuoli’.
At
20:34 queste mani hanno p ai bisogni miei e
PROVVIDE
1Re 11:18 p al suo mantenimento, e gli assegnò
2Re 25:30 il re p continuamente al suo
PROVVIDENZA
Gb 10:12 la tua p ha vegliato sul mio spirito,
PROVVISIONE
Gen 47:22 ricevevano una p assegnata loro da
22 vivevano della p che Faraone dava loro;
1Re 4:22 Or la p de’ viveri di Salomone, per ogni
Neh 5:14 non mangiammo della p assegnata al
18 chiesta la p assegnata al governatore,
11:23 v’era una p assicurata loro giorno per
Ez 16:27 ho diminuito la p che t’avevo fissata, e
Mat 10: 9 Non fate p né d’oro, né d’argento, né di
PROVVISIONI
Gen 42:25 si dessero loro delle p per il viaggio. E
45:21 e diede loro delle p per il viaggio.
Es
12:39 e senza potersi prendere p di sorta.
1Sa 9: 7 non ci son più p nei nostri sacchi, e non
Is
15: 7 le p che han tenuto accumulate in
PROVVISTA
Gen 6:21 ogni cibo che si mangia, e fattene p,

PROVVISTE - PUNIRÀ
Gs
9:12 caldo dalle nostre case, come p, il
PROVVISTE
Gs
9:11 ‘Prendete con voi delle p per il viaggio,
14 la gente d’Israele prese delle loro p, e
2Re 4:44 egli pose quelle p davanti alla gente,
Pro 31:11 in lei, ed egli non mancherà mai di p.
Ger 40: 5 E il capo delle guardie gli diede delle p
41: 8 nei campi delle p nascoste di grano,
PROVVISTI
Gs
9: 4 partirono, p di viveri, caricarono sui
5 tutto il pane di cui s’eran p, era duro e
PROVVISTO
Gen 27:37 e l’ho p di frumento e di vino; che
Fil
4:18 Sono pienamente p, avendo ricevuto da
PRUA
At
27:30 di voler calare le àncore dalla p,
41 e mentre la p, incagliata, rimaneva
PRUDENTE
Pro 10: 5 raccoglie nella estate è un figliuolo p,
19 la colpa, ma chi frena le sue labbra è p.
14:15 si dice, ma l’uomo p bada ai suoi passi.
35 Il favore del re è per il servo p, ma la
15:21 l’uomo p cammina retto per la sua via.
17:27 e chi ha lo spirito calmo è un uomo p.
Dan 2:14 si rivolse in modo p e sensato ad Arioc,
Mat 24:45 Qual è mai il servitore fedele e p che il
PRUDENTI
Pro 14:18 ma i p s’incoronano di scienza.
Mat 10:16 siate dunque p come i serpenti e
PRUDENZA
Es
1:10 Orsù, usiamo p con essi; che non
Pro 18: 2 Lo stolto prende piacere, non nella p,
19: 8 chi serba con cura la p troverà del bene.
24: 3 la sapienza, e si rende stabile con la p;
28:16 Il principe senza p fa molte estorsioni,
Is
36: 5 per la guerra ci vuol p e forza; ora, in
PRUNI
Ecc 7: 6 lo scoppiettìo de’ p sotto una pentola,
Is
7:23 abbandonato in balìa de’ rovi e de’ p.
24 tutto il paese non sarà che rovi e p.
25 frequentati per timore de’ rovi e de’ p;
9:17 che divora rovi e p e divampa nel folto
10:17 arderà e divorerà i suoi rovi ed i suoi p
27: 4 se avessi a combattere contro rovi e p,
32:13 terra del mio popolo, cresceranno p e
PRUNO
Es
3: 2 una fiamma di fuoco, di mezzo a un p.
2 guardò, ed ecco il p era tutto in fiamme,
3 e come mai il p non si consuma!’
4 E Dio lo chiamò di mezzo al p, e disse:
Dt
33:16 Il favor di colui che stava nel p venga
Gd
9:14 tutti gli alberi dissero al p: - Vieni tu a
15 E il p rispose agli alberi: Se è proprio in
15 se no, esca un fuoco dal p e divori i
Sa
58: 9 le vostre pignatte sentano il fuoco del p,
Is
55:13 Nel luogo del p s’eleverà il cipresso,
Mic 7: 4 Il migliore di loro è come un p; il più
Mar 12:26 nel libro di Mosè, nel passo del «p»,
Luc 6:44 dalle spine, né si vendemmia uva dal p.
20:37 Mosè lo dichiarò nel passo del «p»,
At
7:30 Sinai, nella fiamma d’un p ardente.
35 dell’angelo che gli era apparito nel p.
PRURITO
2Ti
4: 3 per p d’udire si accumuleranno dottori
PUA
Es
1:15 l’una si chiamava Scifra e l’altra P. E
PUAH
Gd 10: 1 Thola, figliuolo di P, figliuolo di Dodo,
1Cr 7: 1 Figliuoli d’Issacar: Tola, P, Jashub e
PUBBLICA
Num 20:17 seguiremo la strada p senza deviare né
21:22 seguiremo la strada p finché abbiamo
Is
59:14 la verità soccombe sulla piazza p, e la
Ez 16:24 fatto un alto luogo in ogni piazza p:
31 ti facevi gli alti luoghi in ogni piazza p,
At
5:18 apostoli, e li gettarono nella prigione p.
16:19 Paolo e Sila, e li trassero sulla p piazza
PUBBLICAMENTE
Gio
7: 4 quando cerca d’esser riconosciuto p. Se

At

12:21 a sedere sul trono, li arringava p.
16:37 Dopo averci p battuti senza essere stati
18:28 con gran vigore confutava p i Giudei,
PUBBLICANI
Mat 5:46 avete? Non fanno anche i p lo stesso?
9:10 molti p e peccatori vennero e si misero
11 Perché il vostro maestro mangia coi p e
11:19 beone, un amico dei p e de’ peccatori!
21:31 I p e le meretrici vanno innanzi a voi
32 ma i p e le meretrici gli hanno creduto;
Mar 2:15 molti p e peccatori erano anch’essi a
16 vedutolo mangiar coi p e coi peccatori,
16 Come mai mangia e beve coi p e i
Luc 3:12 vennero anche dei p per esser
5:29 c’era gran folla di p e d’altri che erano
30 Perché mangiate e bevete coi p e coi
7:29 ed anche i p, hanno reso giustizia a Dio,
34 beone, un amico dei p e de’ peccatori!
15: 1 tutti i p e i peccatori s’accostavano a lui
19: 2 il quale era capo dei p ed era ricco,
PUBBLICANO
Is
3: 9 p il loro peccato, come Sodoma, e non
Mat 10: 3 Toma e Matteo il p; Giacomo d’Alfeo e
18:17 la chiesa, siati come il pagano e il p.
Luc 5:27 egli uscì e notò un p, di nome Levi, che
18:10 per pregare; l’uno Fariseo, e l’altro p.
11 ingiusti, adulteri; né pure come quel p.
13 Ma il p, stando da lungi, non ardiva
PUBBLICAR
Neh 8:15 Gerusalemme si dovea p questo bando:
Sa 106: 2 gesta dell’Eterno, o p tutta la sua lode?
PUBBLICARE
2Cr 36:22 fece p per tutto il suo regno
Esd
1: 1 fece p per tutto il suo regno
Ecc 10:20 voce, e un messaggero alato p la cosa.
Mar 5:20 e cominciò a p per la Decapoli le grandi
PUBBLICATA
Rom 1: 8 la vostra fede è p per tutto il mondo.
PUBBLICATE
2Sa 1:20 non lo p per le strade d’Askalon; le
PUBBLICATO
2Cr 31: 5 Non appena quest’ordine fu p, i
Esd
6: 3 il re Ciro ha p quest’editto, concernente
Est
3:14 copia dell’editto che doveva esser p in
8:13 e p fra tutti i popoli, perché i Giudei si
Ger 36: 9 fu p un digiuno nel cospetto
Gn
3: 7 fu p in Ninive un bando di questo
Rom 9:17 il mio nome sia p per tutta la terra.
PUBBLICHERÀ
Sa
51:15 le labbra, e la mia bocca p la tua lode.
Is
43:21 che mi sono formato p le mie lodi.
PUBBLICHEREMO
Sa
79:13 in perpetuo, p la tua lode per ogni età.
PUBBLICHI
Dan 6: 7 un decreto e p un severo divieto, per i
PUBBLICHINO
Sa 102: 21 affinché p il nome dell’Eterno in Sion e
PUBBLICO
At
20:20 dall’annunziarvi e dall’insegnarvi in p e
Col
2:15 e le potestà ne ha fatto un p spettacolo,
PUBLIO
At
28: 7 uomo principale dell’isola, chiamato P,
8 il padre di P giacea malato di febbre e
PUDENTE
2Ti
4:21 Ti salutano Eubulo e P e Lino e
PUGILATO
1Co 9:26 lotto al p, ma non come chi batte l’aria;
PUGNA
2Sa 1:22 non tornava mai dalla p senz’avere
25 son caduti i prodi in mezzo alla p?
Gb 15:24 l’assalgono a guisa di re pronto alla p,
Sa 144: 1 che ammaestra le mie mani alla p e le
PUGNARONO
Gd
5:19 I re vennero, p;
19 allora p i re di Canaan a Taanac, presso
PUGNI
Mat 26:67 gli sputarono in viso e gli diedero de’ p;
Mar 14:65 ed a velargli la faccia e a dargli dei p e
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PUGNO
Es
21:18 percuote l’altro con una pietra o col p, e
1Re 20:10 ad empire il p di tutta la gente che mi
Pro 30: 4 Chi ha raccolto il vento nel suo p? Chi
Is
10:32 agitando il p contro il monte della figlia
58: 4 e percuotere empiamente col p; oggi,
Fne
19 Io, Paolo, lo scrivo di mio proprio p: Io
PUL
2Re 15:19 P, re d’Assiria, fece invasione nel
19 Menahem diede a P mille talenti
1Cr 5:26 eccitò lo spirito di P, re di Assiria, e lo
Is
66:19 a Tarsis, a P e a Lud che tiran d’arco, a
PULA
Gb 21:18 come p portata via dall’uragano?
Sa
1: 4 anzi son come p che il vento porta via.
35: 5 Sian come p al vento e l’angelo
Is
17:13 cacciate, come la p de’ monti dal vento,
29: 5 folla di que’ terribili, come p che vola;
33:11 Voi avete concepito p, e partorirete
41: 2 loro arco come p portata via dal vento.
15 e renderai le colline simili alla p.
Dan 2:35 diventarono come la p sulle aie
Os 13: 3 la p che il vento porta via dall’aia,
Sof
2: 2 partorisca, e il giorno passi come la p,
Mat 3:12 ma arderà la p con fuoco inestinguibile.
Luc 3:17 ma quant’è alla p la brucerà con fuoco
PULCE
1Sa 24:15 tu perseguitando? Un can morto, una p.
26:20 è uscito per andar in traccia d’una p,
PULCINI
Dt
22: 6 un nido d’uccello con de’ p o delle
6 e la madre che cova i p o le uova, non
Mat 23:37 come la gallina raccoglie i suoi p sotto
Luc 13:34 come la gallina raccoglie i suoi p sotto
PULEDRI
Gen 32:15 vacche e dieci tori, venti asine e dieci p.
PULEDRO
Gen 49:11 e il p della sua asina, alla vite migliore;
Gb 11:12 quando un p d’onàgro diventerà uomo.
Zac 9: 9 sopra un asino, sopra un p d’asina.
Mat 21: 2 un’asina legata, e un p con essa;
5 sopra un’asina, e un asinello, p d’asina.
7 menarono l’asina e il p, vi misero sopra
Mar 11: 2 troverete legato un p d’asino, sopra il
4 trovarono un p legato ad una porta,
5 Che fate, che sciogliete il p?
7 essi menarono il p a Gesù, e gettarono
Luc 19:30 troverete legato un p d’asino, sopra il
33 E com’essi scioglievano il p, i suoi
33 dissero loro: Perché sciogliete il p?
35 e gettati i loro mantelli sul p, vi fecero
Gio 12:15 Re viene, montato sopra un p d’asina!
PULIMENTO
1Re 7:45 dell’Eterno, erano di rame tirato a p.
2Cr 4:16 la casa dell’Eterno, di rame tirato a p.
PULISCE
Pro 30:20 essa mangia, si p la bocca, e dice: ‘Non
PULITI
2Sa 19:24 Ei non s’era p i piedi, né spuntata la
PULITO
Is
28: 8 vomito, di lordure, non v’è più posto p.
PULVISCOLO
Is
40:15 ecco, le isole son come p che vola.
PUNENDOLO
Esd 7:26 p con la morte o col bando o con multa
PUNGE
Pro 23:32 un serpente e p come un basilisco.
PUNGOLI
Num 33:55 come spine negli occhi e p ne’ fianchi,
1Sa 13:21 tridenti, per le scuri e per aggiustare i p.
PUNGOLO
Gd
3:31 seicento Filistei con un p da buoi; e
PUNIR
Gb 42: 8 riguardo a lui per non p la vostra follia;
PUNIRÀ
2Re 19: 4 il tuo Dio, p le parole che ha udite.
Is
24:21 p nei luoghi eccelsi l’esercito di lassù, e
27: 1 l’Eterno p con la sua spada dura,
37: 4 il tuo Dio, p le parole che ha udite. Fa’
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Che dirai tu quand’Egli ti p? Ma tu
della loro iniquità, e p i loro peccati;
della loro iniquità, p i loro peccati.
e p Giacobbe per la sua condotta, gli
ma nel giorno che verrò a p, io li punirò
quelli che sanno p se ne troveranno
per p l’iniquità degli abitanti della terra;
io comincio a p la città sulla quale è
accostare quelli che debbon p la città, e
e siam pronti a p ogni disubbidienza,
come mandati da lui per p i malfattori e
Non li p io per queste cose? dice
E non p io queste cose? dice l’Eterno; e
Non li p io per queste cose? dice
Ecco, io sto per p; i giovani morranno
verrò a punire, io li p del loro peccato’.
contaminato; ond’io p la sua iniquità; il
io p la loro trasgressione con la verga, e
io, dice l’Eterno, p il re d’Assiria per il
Io p il mondo per la sua malvagità, e gli
p tutti i circoncisi che sono incirconcisi:
io vi p secondo il frutto delle vostre
io vi p, per la malvagità delle vostre
io lo p: lui, e la sua casa.
io p il re di Babilonia e quella nazione,
e p il paese de’ Caldei, e lo ridurrò in
quella nazione io la p, dice l’Eterno,
Ecco, io p Scemaia il Nehelamita, e la
e io p tutti i loro oppressori.
E io p lui, la sua progenie e i suoi
E p quelli che dimorano nel paese
che io vi p in questo luogo, affinché
io p Amon di No, Faraone, l’Egitto, i
io p il re di Babilonia e il suo paese,
Io p Bel in Babilonia, e gli trarrò di
io p la casa di Jehu a motivo del sangue
E la p a motivo de’ giorni de’ Baali,
io lo p per la sua condotta, e gli darò la
Io non p le vostre figliuole perché si
io vi p per tutte le vostre iniquità.
che io p Israele delle sue trasgressioni,
p anche gli altari di Bethel; e i corni
io p tutti i principi e i figliuoli del re, e
p tutti quelli che saltano sopra la soglia,
p gli uomini che, immobili sulle loro
accesa contro i pastori, e io p i capri;
e ci p se non facciamo quello che hai
Ma p lui stesso! che lo senta lui,
p l’iniquità dei padri sopra i figliuoli e
e p l’iniquità dei padri sui figliuoli, fino
Ma ora, perché la sua ira non p,
Per tal modo p i popoli, e dà loro del
della loro iniquità, e p i loro peccati.
egli p l’iniquità tua, o figliuola d’Edom,
che p l’iniquità dei padri sui figliuoli
p l’iniquità dei padri sopra i figliuoli
benché tu p le loro male azioni.
quella è la città che dev’esser p;
Samaria sarà p della sua colpa, perché
saranno ambedue p; ma non saranno
ci hai p meno severamente di quanto le
dopo gran numero di giorni saranno p.
tu li hai così p, li hai distrutti, ne hai
quelli ch’eran quivi, perché fossero p.
I quali saranno p di eterna distruzione,
riserbare gli ingiusti ad esser p nel
sarà p sette volte più di lui’. E l’Eterno
fra le mani, il padrone dev’esser p;

21 non sarà p, perché son danaro suo.
Num 35:16 l’omicida dovrà esser p di morte.
17 l’omicida dovrà esser p di morte.
18 l’omicida dovrà esser p di morte.
21 che ha colpito dovrà esser p di morte; è
31 di morte, perché dovrà esser p di morte.
Dt
18:20 altri dèi, quel profeta sarà p di morte’.
Gb 31:11 scelleratezza, un misfatto p dai giudici,
28 (misfatto anche questo p dai giudici ché
33:27 e non sono stato p come meritavo.
Pro 19:19 uomo dalla collera violenta dev’esser p;
21:11 Quando il beffardo è p, il semplice
Is
27: 8 Tu l’hai p con misura mandandolo
Ger 44:13 come ho p Gerusalemme con la spada,
50:18 il suo paese, come ho p il re d’Assiria.
Mat 15: 4 maledice padre o madre sia p di morte;
Mar 7:10 maledice padre o madre sia p di morte;
PUNIZIONE
Lev 26:41 se accetteranno la p della loro iniquità,
43 essi accetteranno la p della loro iniquità
1Sa 28:10 nessuna p ti toccherà per questo!’
Ger
2:19 e le tue infedeltà sono la tua p. Sappi
49: 8 sopra Esaù, il tempo della sua p.
51: 9 poiché la sua p arriva sino al cielo,
Os
9: 7 I giorni della p vengono; vengono i
Mic 7: 4 il giorno della tua p viene; allora
Zac 14:19 Tale sarà la p dell’Egitto,
19 la p di tutte le nazioni che non saliranno
Mat 25:46 E questi se ne anderanno a p eterna; ma
Rom 13: 4 per infliggere una giusta p contro colui
5 soggetti, non soltanto a motivo della p,
2Co 7:11 quanta bramosia, quanto zelo, qual p!
PUNIZIONI
Sof
3: 7 nonostante tutte le p che ti ho inflitte’.
PUNON
Num 33:42 da Tsalmona e si accamparono a P.
43 Partirono da P e si accamparono a
PUNT
Gen 37:24 la cisterna era vuota; non c’era p’acqua.
PUNTA
Gd
6:21 stese la p del bastone che aveva in
1Sa 14: 4 c’era una p di rupe da una parte
4 e una p di rupe dall’altra parte: una si
27 stese la p del bastone che teneva in
43 con la p del bastone che avevo in mano;
17: 7 la p della lancia pesava seicento sicli di
1Re 6:24 dalla p d’un’ala alla p dell’altra.
Est
5: 2 s’appressò, e toccò la p dello scettro.
Gb 20:25 la p sfolgorante gli vien fuori dal fiele,
39:28 sta sulla p delle rupi, sulle vette
Pro 25:14 Nuvole e vento, ma p pioggia; ecco
Ger 17: 1 stilo di ferro, con una p di diamante; è
Ez 21:20 Io ho rivolto la p della spada contro
Luc 16:24 a intingere la p del dito nell’acqua per
PUNTE
1Sa 2:13 avendo in mano una forchetta a tre p;
14: 5 Una di queste p sorgeva al nord,
1Re 6:27 ali si toccavano l’una l’altra con le p, in
12:11 e io vi castigherò coi flagelli a p’.
14 e io vi castigherò coi flagelli a p’.
2Cr 10:11 e io vi castigherò coi flagelli a p’.
14 e io vi castigherò coi flagelli a p’.
Gb 41:22 Il suo ventre è armato di p acute, e
PUNTI
Num 7: 9 ai figliuoli di Kehath non ne diede p,
Can 1:11 delle collane d’oro con de’ p d’argento.
Dan 1:20 E su tutti i p che richiedevano sapienza
4:20 e che si vedeva da tutti i p della terra,
Gia
2:10 sol punto, si rende colpevole su tutti i p.
PUNTO
Gen 32:32 Giacobbe, al p del nervo della coscia.
Es
28:27 vicino al p dove avviene la giuntura, al
39:20 vicino al p dove avveniva la giuntura,
Lev 13:23 se la macchia è rimasta allo stesso p e
26:44 in avversione fino al p d’annientarli del
Dt
8:11 al p da non osservare i suoi
9: 8 al p di volervi distruggere.
19 al p di volervi distruggere. Ma l’Eterno
20 Aaronne, al p di volerlo far perire; e io
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20: 2 E quando sarete sul p di dar battaglia, il
4:13 pronti di tutto p per la guerra,
8:14 per dargli battaglia al p convenuto, al
1Sa 4:20 E nel p che stava per morire, le donne
2Sa 2:23 dal p dov’egli era caduto morto, si
7:18 m’abbia fatto arrivare fino a questo p?
13: 2 Amnon si appassionò a tal p per Tamar
23: 5 in ogni p ben regolato e sicuro appieno.
2Re 24:20 le cose arrivarono al p che l’Eterno li
1Cr 17:16 m’abbia fatto arrivare fino a questo p?
2Cr 36:16 arrivò al p che non ci fu più rimedio.
Gb
7:20 A tal p che son divenuto un peso a me
9: 3 rispondergli sovra un p fra mille.
12: 3 non vi son p inferiore; e cose come
13: 2 lo so pur io, non vi sono p inferiore.
31:34 al p da starmene queto e non uscir di
Sa
16: 8 è alla mia destra, io non sarò p smosso.
Is
21:11 da Seir: ‘Sentinella, a che p è la notte?
11 Sentinella, a che p è la notte?’
37: 3 sono giunti al p d’uscir dal seno
Ger 31:26 A questo p mi sono svegliato e ho
52: 3 le cose arrivarono al p che l’Eterno li
Ag
2:11 sacerdoti sulla legge intorno a questo p:
Mat 2: 6 non sei p la minima fra le città
5:20 voi non entrerete p nel regno dei cieli.
10:42 verità che non perderà p il suo premio.
18: 3 non entrerete p nel regno dei cieli.
26:55 In quel p Gesù disse alle turbe: Voi
Mar 9:41 vi dico che non perderà p il suo premio.
10:15 piccolo fanciullo, non entrerà p in esso.
Luc 18:17 piccolo fanciullo, non entrerà p in esso.
At
19:12 al p che si portavano sui malati degli
23:27 ed era sul p d’esser da loro ucciso,
Rom 8:18 non siano p da paragonare con la gloria
1Co 5: 1 al p che uno di voi si tiene la moglie di
Fil
3:16 dal p al quale siamo arrivati,
2Te 2: 4 fino al p da porsi a sedere nel tempio di
Ebr
8: 1 il p capitale delle cose che stiamo
Gia
1: 6 con fede, senza star p in dubbio; perché
2:10 tutta la legge, e avrà fallito in un sol p,
Ap
2:11 Chi vince non sarà p offeso dalla morte
PUNTUALMENTE
2Re 10:30 Perché tu hai eseguito p ciò ch’è giusto
Esd 6: 8 siano p pagate a quegli uomini,
13 decretato, eseguirono p i suoi ordini.
7:23 sia p fatto per la casa dell’Iddio del
PUÒ
Gen 13:16 se alcuno p contare la polvere della
27:12 P darsi che mio padre mi tasti; sarò
32:12 non si p contare da tanta che ce n’è’.
44:22 Il fanciullo non p lasciare suo padre;
Es
8:26 ‘Non si p far così; poiché offriremmo
12: 4 quel che p mangiare dell’agnello.
19:23 ‘Il popolo non p salire sul monte Sinai,
21:19 se si rileva e p camminar fuori
33:20 l’uomo non mi p vedere e vivere’.
23 ma la mia faccia non si p vedere’.
Lev 6: 3 delle cose nelle quali l’uomo p peccare,
11:47 l’animale che si p mangiare da quello
14:21 è povero e non p procurarsi quel tanto,
17:13 o un uccello che si p mangiare, ne
21: 3 per questa p esporsi alla impurità.
27:11 di cui non si p fare offerta all’Eterno,
Num 23:10 Chi p contar la polvere di Giacobbe o
30:13 Il marito p ratificare
13 e il marito p annullare qualunque voto e
31:23 che p reggere al fuoco, lo farete passare
23 e tutto ciò che non p reggere al fuoco,
Dt
1:16 le questioni che uno p avere col fratello
2: 5 neppur quanto ne p calcare un piede;
9: 2 ‘Chi mai p stare a fronte de’ figliuoli di
18: 8 che gli p venire dalla vendita del suo
1Sa 6:20 Chi p sussistere in presenza
14: 6 nulla p impedire all’Eterno di salvare
25:17 così malvagio, che non gli si p parlare’.
2Sa 14:14 in terra, che non si p più raccogliere;
16:11 Quanto più lo p fare ora questo
19:35 P il tuo servo gustare ancora ciò che
1Re 3: 8 che non p esser contato né calcolato,
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questa premura; che si p fare per te?
‘Che pace vi p egli essere finché duran
in guisa che nessuno ti p resistere?
non p esser altro che un’afflizione del
‘P darsi che i miei figliuoli abbian
P il mortale esser giusto dinanzi a Dio?
P l’uomo esser puro dinanzi al suo
Si p egli mangiar ciò ch’è scipito e
P il papiro crescere ove non c’è limo?
Ecco, egli abbatte, e niuno p ricostruire;
parlare io, e m’avvenga quello che p!
Chi p trarre una cosa pura da una
posto un termine ch’egli non p varcare,
questa speranza mia chi la p scorgere?
P l’uomo recar qualche vantaggio a
P egli giudicare attraverso il buio?
Come p dunque l’uomo esser giusto
Come p esser puro il nato dalla donna?
sue potenti opere chi lo p intendere?
topazio d’Etiopia non p starle a fronte,
sua potenza; chi p insegnare come lui?
chi p capire lo spiegamento delle nubi, i
chi mai p bramare d’essere inghiottito?
Nessuno p fissare il sole che sfolgora
nulla p impedirti d’eseguire un tuo
d’un tratto l’ira sua p divampare. Beati
son rovinati che p fare il giusto?
non p liberare alcuno col suo grande
non si p farne il conto dinanzi a te. Se
Nessuno però p in alcun modo redimere
Non p farsi ch’ei continui a vivere in
e non temerò; che mi p fare il mortale?
e non temerò; che mi p far l’uomo?
chi p reggere davanti a te quando
Chi p raccontare le gesta dell’Eterno, o
non temerò; che cosa mi p far l’uomo?
non p essere smosso, ma dimora in
e la sua grandezza non si p investigare.
figliuol d’uomo, che non p salvare.
e chi p reggere dinanzi al suo freddo?
gioia non p prender parte un estraneo.
Anche ridendo, il cuore p esser triste;
e l’allegrezza p finire in dolore.
Chi p dire: ‘Ho nettato il mio cuore,
come p quindi l’uomo capir la propria
ma chi p resistere alla gelosia?
anzi per quattro, che non p sopportare:
che è storto non p essere raddrizzato,
ciò che manca non p esser contato.
chi, senza di lui, p mangiare o godere?
non p prender nulla da portar seco in
di tutto ciò che p desiderare, ma Dio
non p contendere con Colui ch’è più
persistere in una cosa cattiva;
egli p fare tutto quello che gli piace,
è potente; e chi gli p dire: ‘Che fai?’
iniquità non p salvare chi la commette.
pretende di saperla, non però p trovarla.
non sai che male p avvenire sulla terra.
soffio; poiché qual caso se ne p fare?
Chi fra loro p annunziar queste cose e
e nessuno p liberare dalla mia mano; io
sì ch’ei non p liberare l’anima sua e
e pregano un dio che non p salvare.
Cercate l’Eterno, mentre lo si p trovare;
mare agitato, quando non si p calmare
e la rettitudine non p avervi accesso;
p essa dimenticare i suoi ornamenti, o
Un moro p egli mutar la sua pelle o un
come un prode che non p salvare?
che non si p più accomodare; e si
non si p contare l’esercito del cielo né
poiché il re non p nulla contro di voi’.
quella del mare, che non p calmarsi.
Se ne p egli prendere il legno per farne
Si p egli trarne un cavicchio da
P essa prosperare? La prima aquila non
che non si p misurare né contare; e
non p sopportare tutte le sue parole.
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Chi p reggere davanti alla sua
chi p sussistere sotto l’ardore della sua
arrogante non p starsene tranquillo; egli
è come la morte e non si p saziare, ma
P essa ammaestrare? Ecco, è ricoperta
Iddio p da queste pietre far sorgere de’
sopra un monte non p rimaner nascosta;
Niuno p servire a due padroni; perché o
chi di voi p con la sua sollecitudine
Un albero buono non p far frutti cattivi,
che p far perire e l’anima e il corpo
come p uno entrar nella casa dell’uomo
e dicevano: Chi dunque p esser salvato?
Ha salvato altri e non p salvar se stesso!
Chi p rimettere i peccati, se non un
Come p Satana cacciar Satana?
parti contrarie, quel regno non p durare.
è diviso, non p reggere, ma deve finire.
niuno p entrar nella casa dell’uomo
entra nell’uomo non lo p contaminare,
niun lavator di panni sulla terra p dare.
non si p far uscire in altro modo che
fra loro: Chi dunque p esser salvato?
Ha salvato altri e non p salvar se stesso!
Iddio p da queste pietre far sorgere dei
Chi p rimettere i peccati se non Dio
Un cieco p egli guidare un cieco? Non
E chi di voi p con la sua sollecitudine
non p essere che un profeta muoia fuori
propria vita, non p esser mio discepolo.
dietro a me, non p esser mio discepolo.
che ha, non p esser mio discepolo.
domestico p servire a due padroni:
dissero: Chi dunque p esser salvato?
P forse venir qualcosa di buono da
nessuno p fare questi miracoli che tu
di nuovo, non p vedere il regno di Dio.
Come p un uomo nascere quand’è
P egli entrare una seconda volta nel
Spirito, non p entrare nel regno di Dio.
L’uomo non p ricever cosa alcuna, se
non p da se stesso far cosa alcuna, se
Niuno p venire a me se non che il
Come mai p costui darci a mangiare la
parlare è duro; chi lo p ascoltare?
niuno p venire a me, se non gli è dato
Il mondo non p odiar voi; ma odia me,
la notte viene in cui nessuno p operare.
Come p un uomo peccatore far tali
P un demonio aprir gli occhi a’ ciechi?
e nessuno p rapirle di mano al Padre.
(e la Scrittura non p essere annullata),
che il mondo non p ricevere, perché
il tralcio non p da sé dar frutto se non
ben p liberamente dirvisi intorno al
P alcuno vietar l’acqua perché non
a lui che p edificarvi e darvi l’eredità
nessuno mi p consegnare per favore
infatti quel che si p conoscer di Dio è
alla legge di Dio, e neppure p esserlo;
Poiché chi p resistere alla sua volontà?
a Colui che vi p fortificare secondo il
nessuno p dire che foste battezzati nel
e non le p conoscere, perché le si
nessuno p porre altro fondamento che
e nessuno p dire: Gesù è il Signore! se
e l’occhio non p dire alla mano: Io non
né il capo p dire ai piedi: Non ho
né la corruzione p eredare la
non si p beffarsi di Dio; poiché quello
a Colui che p, mediante la potenza che
egli p anche sottoporsi ogni cosa.
nessun uomo ha veduto né p vedere; al
perché non p rinnegare se stesso.
la quale Iddio, che non p mentire,
p soccorrere quelli che son tentati.
finché si p dire: ‘Oggi’, onde nessuno
e p aver convenevole compassione
ond’è che p anche salvar appieno quelli
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non p mai con quegli stessi sacrificî,
la riva del mare che non si p contare.
un regno che non p essere scosso,
Dio non p esser tentato dal male, né
in voi, e che p salvare le anime vostre.
ma non ha opere? P la fede salvarlo?
ma la lingua, nessun uomo la p domare;
P, fratelli miei, un fico fare ulive, o una
Neppure p una fonte salata dare acqua
giudice, Colui che p salvare e perdere;
molto p la supplicazione del giusto,
e non p peccare perché è nato da Dio.
non p amar Dio che non ha veduto.
porta aperta, che nessuno p chiudere,
della sua ira, e chi p reggere in piè?
bestia? e chi p guerreggiare con lei?
cielo, e conta le stelle, se le p contare’.
un sogno, tu lo p interpretare’.
per te; tu non p bastarvi da te solo.
‘Tu non p veder la mia faccia, perché
non ne p vedere che una estremità;
non lo p vedere tutto quanto; e di là me
‘Tu non p andare a batterti con questo
tu p diventar mio genero’.
p da questo veder chiaro che non v’è
se tu p fornire altrettanti cavalieri da
P tu scandagliare le profondità di Dio?
Se p, rispondimi; prepara le tue ragioni,
P tu, come lui, distendere i cieli e farli
Le p tu menare verso i loro dominî, e
P tu levar la voce fino alle nubi, e far
Io riconosco che tu p tutto, e che nulla
t’invochi nel tempo che p esser trovato;
la lucertola, che p prender con le mani,
se tu p fornire tanti cavalieri da
Come p tu dire: ‘Io non mi son
ma tu p, perché lo spirito degli dèi santi
di te che tu p dare interpretazioni e
se p leggere questo scritto e farmene
non p tollerar lo spettacolo
non p fare un solo capello bianco o
Signore, se vuoi, tu p mondarmi.
dicendo: Se tu vuoi, tu p mondarmi!
tu, se ci p qualcosa, abbi pietà di noi
E Gesù: Dici: Se p?! Ogni cosa è
Signore, se tu vuoi, tu p mondarmi.
Come p dire al tuo fratello: Fratello,
perché tu non p più esser mio fattore.
come p tu dire: Voi diverrete liberi?
Dove io vado, non p per ora seguirmi;
tu p accertarti che non son più di dodici
ma se p divenir libero è meglio valerti
e che non p sopportare i malvagi e hai
lo custodì come la p dell’occhio suo.
Preservami come la p dell’occhio,
insegnamento come la p degli occhi.
chi tocca voi tocca la p dell’occhio suo;
non abbian riposo le p degli occhi
se p ti piace far prosperare il viaggio
in mezzo agli altri, che p venivano;
fossimo p morti per mano dell’Eterno
Stavamo p bene in Egitto! Ebbene,
Oh! fossero p tutti profeti nel popolo
‘Fossimo p morti nel paese d’Egitto!
o fossimo p morti in questo deserto!
‘Fossimo p morti quando morirono i
Oh avessero p sempre un tal cuore, da
La mattina dirai: ‘Fosse p sera!’
e la sera dirai: ‘Fosse p mattina!’ a
ci fossimo p contentati di rimanere di là
‘P troppo, io sono una vedova; mio
P ieri tu arrivasti; e oggi ti farei io
Oh foss’io p morto invece tua, o
‘Si prenda p egli ogni cosa, giacché il
e ricoprì p d’oro tutto l’altare che
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ho p preparato del legname e delle
sa p fare ogni sorta di lavori d’intaglio,
sopra un secondo carro ch’era p suo, e
si tirò il P, vale a dire si tirò a sorte, in
avea gettato il P, vale a dire la sorte,
giorni furon detti Purim, dal termine P.
Oh, m’avvenisse p quello che chiedo, e
Fossi p giusto, la mia bocca stessa mi
p sapendo ch’io non son colpevole, e
Quel che sapete voi lo so p io, non vi
conoscenza hai tu che non sia p nostra?
Tu l’hai p veduto; poiché tu riguardi ai
una bella eredità mi è p toccata!
e, p lasciando che il mio cuore mi
la mia sapienza rimase p sempre meco.
P troppo il savio muore, al pari dello
volte il male e p prolunghi i suoi giorni,
Mandate p gridi di guerra, o popoli;
Dite p la parola, e rimarrà senza effetto,
Oh fossi tu p attento ai miei
Oh fosse p la mia testa mutata in acqua,
se p ti dicono: - Dove ce ne andremo?
Delle donne, p sì pietose, hanno con le
Edifichiamo p case! Questa città è la
E diedi p loro i miei sabati perché
qualcuno, p udendo il suono del corno,
siavi p noto! Vergognatevi, e siate
P nondimeno, nessuno contenda,
Scrivessi p per lui le mie leggi a
Sia egli p fertile tra i suoi fratelli; il
fossero p intrecciati come spine e
fossi tu p numerosa come le cavallette,
fossi tu p numerosa come le locuste.
e che p dite: ‘In che abbiamo sprezzato
Oh ci fosse p qualcuno di voi che
La mia figliuola è p ora trapassata; ma
stata rotolata; ed era p molto grande.
e se p bevessero alcunché di mortifero,
se p non andiamo noi a comprar dei
cose minime, è p fedele nelle grandi; e
ma p nessuno gli chiese: Che cerchi? o:
che mi ha mandato testimonia p di me.
P nondimeno molti, anche fra i capi,
p di compiere il mio corso e il
se p non si tratti di quest’unica parola
se p vogliono renderne testimonianza,
p la Giustizia divina non lo lascia
perché, p avendo conosciuto Iddio, non
p conoscendo che secondo il giudizio di
se p lo Spirito di Dio abita in voi; ma se
se p soffriamo con lui, affinché siamo
se p tu perseveri nella sua benignità;
nel Signore, e sua madre, che è p mia.
E se p l’hai ricevuto, perché ti glorî
è p sempre un’amministrazione che
p essendo libero da tutti, mi son fatto
siate p bambini quanto a malizia, ma
se p lo ritenete quale ve l’ho
ci ha p segnati col proprio sigillo, e ci
a motivo della gloria, che p svaniva, del
se p sarem trovati vestiti e non ignudi.
e se p ne ho provato rincrescimento
Che se p sono rozzo nel parlare, tale
Che se p volessi gloriarmi, non sarei un
avendo p nondimeno riconosciuto che
sia p soltanto un patto d’uomo, nessuno
Si facessero p anche evirare quelli che
esser qualcosa p non essendo nulla, egli
nel quale siamo p stati fatti eredi, a ciò
Se p l’avete udito ed in lui siete stati
p di dire le cose che si fanno da costoro
se p perseverate nella fede, fondati e
p ci siamo rinfrancati nell’Iddio nostro,
E così faremo, se p Dio lo permette.
se p si ricordavano di quella ond’erano
p avendo avuta buona testimonianza
come bambini p ora nati,
è meglio, se p tale è la volontà di Dio,
P avendo molte cose da scrivervi, non

Ap

2: 9 e la tua povertà (ma p sei ricco) e le
3: 8 p avendo poca forza, hai serbata la mia
15 Oh fossi tu p freddo o fervente!
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dov’è una raccolta d’acqua, sarà p; ma
farà l’espiazione per lei, ed ella sarà p’.
il sacerdote dichiarerà la casa p, perché
l’espiazione per la casa, ed essa sarà p.
quando una cosa è impura e quando è p.
flusso, conterà sette giorni, e poi sarà p.
dopo il tramonto del sole sarà p, e potrà
se la donna non si è contaminata ed è p,
pani della presentazione sulla tavola p,
può trarre una cosa p da una impura?
e la mia preghiera fu sempre p.
Come renderà il giovane la sua via p?
La tua parola è p d’ogni scoria; perciò
atti se la sua condotta sarà p e retta.
V’è una razza di gente che si crede p, e
bella come la luna, p come il sole,
purificare e tu non sei diventata p; non
v’aspergerò d’acqua p, e sarete puri; io
i capelli del suo capo eran come lana p;
‘Gli sia messa in capo una tiara p!’
E quelli gli posero in capo una tiara p, e
ad aver del continuo una coscienza p
il mistero della fede in p coscienza.
a Dio, il quale servo con p coscienza,
coscienza, e il corpo lavato d’acqua p.
La religione p e immacolata dinanzi a
Ma la sapienza che è da alto, prima è p;
paura di farlo, scendivi con P tuo servo,
Egli dunque scese con P, suo servo,
p si maritino in una famiglia della tribù
p però tu ubbidisca diligentemente alla
il tuo Dio, p tu cammini nelle sue vie e
p l’Eterno adempia la sua parola!’ Così
p i tuoi figliuoli veglino sulla loro
p essi abbian cura di mettere in pratica
p i tuoi figliuoli veglino sulla loro
p essi abbian cura di mettere in pratica
maritarsi a chi vuole, p sia nel Signore.
presiedere alla notte; e fece p le stelle.
quivi si trovan p il bdellio e l’ònice.
‘Mangia p liberamente del frutto d’ogni
e così p gli Amorei, che abitavano ad
e rimenò p Lot suo fratello, la sua roba,
Bevi p, e ne attingerò anche per i tuoi
Ubbidisci p alla mia voce, e va’ a
E Giacobbe entrò p da Rachele, ed
Giacobbe osservò p il volto di Labano;
Imponetemi p una gran dote e di gran
rimanga dunque p nel paese, e vi
‘Si tenga p il pegno, che non abbiamo a
come p le sette spighe vuote e arse dal
e noi p saremo schiavi del tuo signore!’
Baciò p tutti i suoi fratelli, piangendo.
‘Ora, ch’io muoia p, giacché ho veduto
dimorino p nel paese di Goscen; e se
Con lui salirono p carri e cavalieri;
come moriron p tutti i suoi fratelli e
Stabilii p con loro il mio patto,
e avevano p greggi, armenti, bestiame
e poi s’accosti p per farla, e sia come
a distesa, allora salgano p sul monte’.
e il suo padrone p sarà messo a morte.
Le farai p quattro anelli d’oro, e
Farai p i suoi piatti, le sue coppe, i suoi
Farai p le sue lampade, in numero di
altri cinque teli saran p uniti assieme.
Farai p dei teli di pel di capra, per
Farai p per la tenda una coperta di pelli
Farai p due assi per gli angoli del
Farai p per l’ingresso della tenda una
Farai p i suoi vasi per raccoglier le
Così p per il lato di settentrione, per
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dall’altro lato p ci saranno quindici
Farai p il pettorale del giudizio,
Farai p sul pettorale delle catenelle
Farai p la tunica di lino fino, lavorata a
Prenderai p tutto il grasso che copre le
Prenderai p il grasso del montone, la
Farai p un altare per bruciarvi su il
‘Farai p una conca di rame, con la sua
così p quando si accosteranno all’altare
canna aromatica, p duecentocinquanta;
e gli altri cinque furon p uniti assieme.
Si fecero p cinquanta fermagli d’oro, e
Si fece p per la tenda una coperta di
Si fecero p due assi per gli angoli del
Fu fatto p il velo, di filo violaceo,
Fece p le sue lampade, in numero di
Gli fece p due anelli d’oro, sotto la
Fece p tutti gli utensili dell’altare: i vasi
Fecero p sul pettorale delle catenelle
Si fece p il manto dell’efod, di lavoro
Si fecero p le tuniche di lino fino, di
vi porterai p il candelabro e accenderai
Ungerai p l’altare degli olocausti e tutti
Farai p accostare i suoi figliuoli, li
Pose p la tavola nella tenda di
Mise p la portiera all’ingresso del
Eresse p il cortile attorno al tabernacolo
Così p ogni oblazione cotta in forno, o
Darete p al sacerdote, come offerta
Gli mise p il pettorale, e sul pettorale
Gli porsero p l’olocausto fatto a pezzi,
Vi sarà p in abominio ogni insetto alato
Prenderà p due tortore o due giovani
riprendi p il tuo prossimo, ma non ti
così p colui che gli è nato in casa:
Prenderai p del fior di farina, e ne farai
Conterai p sette settimane d’anni: sette
si struggeranno p a motivo delle
e se p uno sostituisce un animale
prenderà p della polvere ch’è sul suolo
offrirà p l’oblazione e la libazione.
Così p nei vostri giorni di gioia, nelle
‘Saliamo p e conquistiamo il paese;
‘Che la terra non inghiottisca noi p!’
Ti do p tutte le primizie ch’essi
‘Va’ p con quegli uomini; ma dirai
ed egli p finirà per esser distrutto.
e Balak p se ne andò per la sua strada.
Parlerai p ai figliuoli d’Israele, e dirai:
Così p quando una donna avrà fatto un
Uccisero p, con tutti gli altri, i re di
uccisero p con la spada Balaam,
darete p ai Leviti il contado ch’è
ha p ricevuto l’ordine dall’Eterno di
e comprerete p da loro con tanto danaro
come p Elath ed Etsion-Gheber. Poi ci
Interroga p i tempi antichi, che furon
manderà p contro a loro i calabroni,
e farò p crescere dell’erba ne’ tuoi
Avrai p un luogo fuori del campo; e là
Quivi edificherai p un altare all’Eterno,
Mosè diede p quest’ordine al popolo:
Giosuè parlò p ai Rubeniti, ai Gaditi e
Giosuè rizzò p dodici pietre in mezzo al
Giosuè prese p tutte le città di quei re e
tu spartisci p a sorte l’eredità di questo
Mosè dette p alla tribù di Gad, ai
diede p alla mezza tribù di Manasse, ai
Giosuè adunò p tutte le tribù d’Israele
Manasse p non cacciò gli abitanti di
ed ella p replica a se stessa:
che fu p convocato per seguirlo; mandò
così p tutti quelli che, per bere, si
e i figliuoli d’Israele s’adunaron p, e si
al re di Moab, il quale p rifiutò; e
prese p delle fiaccole, vòlse coda
Si fece p il censimento degli uomini
anch’io; e dove starai tu, io p starò; il
diritto su di te, va bene, lo faccia p; ma
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che ho p acquistato Ruth, la Moabita,
e il suo unto p è testimone, che voi non
va’ p; ecco, io son teco dove il cuor ti
messi, i quali p si misero a profetare.
E Saul mise p a fil di spada Nob, la
Davide p si cinse la sua, e saliron dietro
l’Eterno darà p il campo d’Israele nelle
vi menò p la gente ch’era con lui,
E Joab rispose: ‘Si levino p!’
si abboccò p con quelli di Beniamino;
Sconfisse p i Moabiti: e fattili giacere
sconfisse p Shobac, capo del loro
donna disse: ‘Parli p il re, mio signore’.
o per vivere, quivi sarà p il tuo servo’.
E uccise p un Egiziano, d’aspetto
una parola’. Quella rispose: ‘Di’ p’.
la rifiutare’. Ella rispose: ‘Di’ p’.
Il re rispose: ‘Chiedila p, madre mia; io
partorii nella camera dov’ella p stava.
avea p quarantamila greppie da cavalli
parlò p degli animali, degli uccelli, dei
cinque cubiti, e l’altra, p cinque cubiti;
Fece p, per la porta del tempio, degli
Fece p il portico di colonne, avente
Fece p le dieci basi di rame; ciascuna
Hiram fece p i vasi per le ceneri, le
Il re fece p un gran trono d’avorio, che
istituì p una solennità nell’ottavo mese,
di lui, e il leone p presso al cadavere.
‘Entra p, moglie di Geroboamo; perché
prese p tutti gli scudi d’oro che
e destituì p dalla dignità di regina sua
io p preparerò l’altro giovenco, lo
ungerai p Jehu, figliuolo di Nimsci,
così p le tue mogli ed i figliuoli tuoi più
leccheranno p il tuo proprio sangue’.
Quegli rispose: ‘Va’ p, tu vincerai;
Venga p colui da me, e vedrà che v’è
e fermò p il patto fra il re ed il popolo.
Mutò p, nella casa dell’Eterno, a
Eresse p degli altari ad altri dèi nella
e quelli p che offrivan profumi a Baal,
Abbatté p l’altare che era a Bethel, e
fe’ p sparire quelli che evocavano gli
a motivo p del sangue innocente ch’egli
prese p i bracieri, i bacini: l’oro di ciò
seconda colonna, munita p di reticolato.
Aveano p i villaggi di Etam, Ain,
Uccise p un Egiziano di statura enorme
e così p ai sacerdoti ed ai Leviti nelle
radunò p i figliuoli d’Aaronne ed i
Lasciò p il sacerdote Tsadok e i
Sconfisse p i Moabiti; e i Moabiti
sconfisse p diciottomila Edomiti nella
e uccise p Shofac, capo dell’esercito.
preparò p del ferro in abbondanza per i
ordinò p a tutti i capi d’Israele d’aiutare
Rivestì p d’oro la casa, le travi, gli
l’altra ala, p di cinque cubiti, toccava
l’altra ala, p di cinque cubiti, arrivava
Fece p davanti alla casa due colonne di
Fece p il mare di getto, che avea dieci
Fece p dieci conche, e ne pose cinque a
Fece p il cortile dei sacerdoti, e il gran
Huram fece p i vasi per le ceneri, le
intenti ai loro ufficî; così p i Leviti, con
Ricostruì p Beth-Horon superiore e
i Leviti, come p relativamente ai tesori.
Il re fece p un gran trono d’avorio, che
prese p gli scudi d’oro che Salomone
fecero p man bassa sui chiusi delle
destituì p dalla dignità di regina sua
Quegli rispose: ‘Andate p, e vincerete; i
come p alcuni dei capi d’Israele.
fu p dietro loro consiglio ch’egli andò
p l’Eterno die’ loro nelle mani un
portati p valorosamente nella battaglia;
prese p degli ostaggi, e se ne tornò a
costruì p delle torri a Gerusalemme
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e ne scavò p nella parte bassa del paese
e ne trassero p una gran preda, che
I Filistei p aveano invaso le città della
come p abbiamo rimesso in buono stato
cominciò p il canto dell’Eterno e il
furon p consacrati seicento buoi e
E v’era p abbondanza d’olocausti, oltre
scrisse p lettere ad Efraim ed a
i capi p avean donato alla raunanza
Stabilì p la parte che il re preleverebbe
Sennacherib scrisse p delle lettere,
Eresse p degli altari ad altri dèi nella
sorvegliavan p i portatori di pesi, e
‘Collocate p l’arca santa nella casa che
si misero al loro posto; e così p i Leviti,
portò p a Babilonia parte degli utensili
si ribellò p a Nebucadnetsar, che l’avea
Avean p duecento cantori e cantatrici.
trasse p dal tempio di Babilonia gli
E questo è p l’ordine ch’io do: Se
saliron p con lui a Gerusalemme, il
partire con te per Gerusalemme, vada p;
‘Edifichino p! Se una volpe vi salta su
Io dissi p: ‘Quello che voi fate non è
Avevan p duecentoquarantacinque
C’imponemmo p per legge di dare ogni
c’impegnammo p di portare ai sacerdoti
Seppi p che le porzioni dovute ai Leviti
vidi p dei Giudei che s’erano
Ordinai p il da farsi circa l’offerta delle
‘Il danaro t’è dato, e il popolo p; fagli
gli diede p una copia del testo del
Chiama p! C’è forse chi ti risponda? E
Volesse p Iddio schiacciarmi, stender la
Ma p vi piaccia di rivolgervi a
fossi p integro, essa mi farebbe
e chi ha le mani p viepiù si fortifica.
tornate p, fatevi avanti, ma fra voi non
Dato p ch’io abbia errato, il mio errore
e le stelle non son p agli occhi di lui;
Oh, avessi p chi m’ascoltasse!... ecco
Ma p, ascolta, o Giobbe, il mio dire,
Te p ei vuol trarre dalle fauci della
Egli carica p le nubi d’umidità,
Straripi p il fiume, ei non trema; rimane
E s’ebbe p sette figliuoli e tre figliuole;
perseguiti p il nemico l’anima mia e la
Le parole dell’Eterno son parole p,
Trattieni p il tuo servitore dai peccati
abbandonato, p l’Eterno mi accoglierà.
Tornino p la sera, urlino come cani e
e a te p, o Signore, appartiene la
salmeggerò a te e l’anima mia p, che tu
e i colli p, mediante la giustizia!
Ma p, io resto del continuo con te; tu
Tuo è il giorno, la notte p è tua; tu hai
o Israele, volessi tu p ascoltarmi!
I cieli son tuoi, tua p è la terra; tu hai
canterò e salmeggerò, e la mia gloria p.
che fu per noi, lo dica p ora Israele,
dalla mia giovinezza! Lo dica p Israele:
Mi percuota p il giusto; sarà un favore;
mi riprenda p; sarà come olio sul capo;
e chi annaffia sarà egli p annaffiato.
parole benevole son p agli occhi suoi.
Tutte le vie dell’uomo a lui sembran p,
ebbi p greggi ed armenti, in gran
ho riconosciuto p che tutti e due hanno
Così p, se due dormono assieme, si
p io so che il bene è per quelli che
Rallegrati p, o giovane, durante la tua
e gioisca p il cuor tuo durante i giorni
cammina p nelle vie dove ti mena il
la vedon p le regine e le concubine, e la
tienti p i tuoi mille sicli, e se n’abbian
M’accostai p alla profetessa, ed ella
Preparatevi p alla lotta; sarete
Fate p de’ piani, e saranno sventati!
Se volete interrogare, interrogate p;
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Stupitevi p... sarete stupiti!
Chiudete p gli occhi... diventerete
e ne fa p un dio e l’adora, ne scolpisce
prendano p consiglio assieme! Chi ha
io sono il primo, e son p l’ultimo.
dei principi p, e si prostreranno, a
ed io p ho creato il devastatore per
e quivi p sali ad offrire sacrifizi.
Oh squarciassi tu p i cieli, e scendessi!
ne prenderò p per sacerdoti e per Leviti,
e così p i loro campi e le loro mogli;
E se p imparano le vie del mio popolo e
io p ti rovescerò i lembi della veste sul
vi ha p mandato tutti i suoi servitori, i
gli do p gli animali della campagna
Parlai p ai sacerdoti e a tutto questo
e gli do p gli animali della campagna’.
per Giacobbe; ma p ei ne sarà salvato.
fece p scannare tutti i notabili di Giuda;
Ismael uccise p tutti i Giudei ch’erano
come p il profeta Geremia, e Baruc,
Frantumerà p le statue del tempio del
Tu p, o Madmen, sarai ridotta al
fece p scannare tutti i capi di Giuda a
prese p le coppe, i bracieri, i bacini, le
colonna, adorna p di melagrane.
a chi lo percuote, si sazi p di vituperio!
Vidi p come del rame terso, come del
e udii p il rumore delle ali degli esseri
Berrai p dell’acqua a misura: la sesta
come p le ruote, le ruote di tutti e
Strapperò p i vostri guanciali, e libererò
Prendesti p i tuoi bei gioielli fatti del
Ti sei p prostituita agli Egiziani, tuoi
ti sei p prostituita agli Assiri; ti sei
tu p dunque, vergognati e porta il tuo
ha preso p gli uomini potenti del paese,
Ma alzai p la mano nel deserto,
Tu p sarai fiaccato in mezzo
E Hamonah sarà p il nome d’una città.
ogni lato, avevano p la stessa misura.
io vidi p che la casa tutta intorno stava
palme; così p sul muro del tempio.
e s’offrirà p un giovenco e un montone
sarà p aperta il giorno del novilunio.
‘Il mio signore parli p poiché tu m’hai
infrante, come p un capo dell’alleanza.
Entrerà p nel paese splendido, e molte
loro iniquità; e Giuda p cadrà con essi.
A te p, o Giuda, una mèsse è assegnata,
Se p allevano i loro figliuoli, io li
peccato d’Israele, saran p distrutti. Le
Giuda p è sempre ancora incostante di
E v’ho p rifiutato la pioggia, quando
travagliato? Testimonia p contro di me!
Tu p sarai ubriacata, t’andrai a
tu p cercherai un rifugio davanti al
Attingiti p acqua per l’assedio!
Voi p, Etiopi, sarete uccisi dalla mia
muterò in labbra p le labbra dei popoli,
eran p abitati il mezzogiorno e la
Essa si ferma p sopra Hamath, ai
E te p, Israele, a motivo del sangue del
e i profeti p, e gli spiriti immondi farò
implorate p il favore di Dio, perch’egli
al mio nome profumo e oblazioni p;
Voi dite p: ‘Ah, che fatica!’ e la trattate
E io p vi rendo spregevoli e abietti agli
sapere, affinché io p venga ad adorarlo.
Avete udito p che fu detto agli antichi:
aggiungere alla sua statura p un cubito?
l’albero buono e buono p il suo frutto, o
l’albero cattivo e cattivo p il suo frutto;
Lo stesso fece p il secondo, poi il terzo,
colmate p la misura dei vostri padri!
E lo stesso dissero p tutti i discepoli.
Ma p, non come voglio io, ma come tu
Dormite p oramai, e riposatevi! Ecco,
Per certo tu p sei di quelli, perché anche
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Ma p, riprese egli, che male ha fatto?
gente; e i due pesci spartì p fra tutti.
E lo stesso dicevano p tutti gli altri.
Ma p, non quello che io voglio, ma
Dormite p oramai, e riposatevi! Basta!
Ma p, che male ha egli fatto? Ma essi
Lo interrogaron p de’ soldati, dicendo:
e così p Giacomo e Giovanni, figliuoli
orazioni; così p i discepoli de’ Farisei;
uomini facciano a voi, fate voi p a loro.
Maestro, di’ p. - Un creditore avea due
P, non vi rallegrate perché gli spiriti vi
Così p un levita, giunto a quel luogo e
p, per la importunità sua, si leverà e
aggiungere alla sua statura p un cubito?
Disse p questa parabola: Un tale aveva
E diceva p a colui che lo aveva invitato:
cose minime, è p ingiusto nelle grandi.
Disse p ai suoi discepoli: Verranno
così p avverrà a’ giorni del Figliuol
p, poiché questa vedova mi dà molestia,
né p come quel pubblicano.
Oh se tu p avessi conosciuto in questo
Il secondo p la sposò;
Vide p una vedova poveretta che vi
i soldati p lo schernivano, accostandosi,
Ed essi p raccontarono le cose avvenute
E Gesù p fu invitato co’ suoi discepoli
e voi p fate le cose che avete udite dal
loro presenza, p non credevano in lui;
P, io vi dico la verità, egli v’è utile
E Pilato fece p un’iscrizione, e la pose
discorreva p e discuteva con gli
in Iconio p, Paolo e Barnaba entrarono
cominciò p a parlar francamente nella
tu p ti comporti da osservatore della
dai quali avendo p ricevuto lettere per i
fra i quali Gentili siete voi p, chiamati
senza legge, periranno p senza legge; e
Così p Davide proclama la beatitudine
ha preconosciuti, li ha p predestinati ad
che ha predestinati, li ha p chiamati; e
che ha chiamati, li ha p giustificati; e
che ha giustificati, li ha p glorificati.
se p alcuni de’ rami sono stati troncati,
voi usata, ottengano essi p misericordia.
tutte le cose son p; ma è male
sono io p persuaso, a riguardo vostro,
ella p ha prestato assistenza a molti e
vi salutano p Lucio, Giasone e
E fosse p che voi foste giunti a regnare,
se il non credente si separa, si separi p;
predicazione, e vana p è la vostra fede.
Così p della risurrezione de’ morti. Il
perciò p per mezzo di lui si pronunzia
p il nostro uomo interno si rinnova di
v’esortiamo p a far sì che non abbiate
un po’ di follia! Ma p, sopportatemi!
ma p, verrò alle visioni e alle
Ma sia p così, ch’io non vi sia stato
cose invano? se p è proprio invano.
l’uomo avrà seminato, quello p mieterà.
In lui voi p, dopo aver udito la parola
E voi p ha vivificati, voi ch’eravate
noi tutti p, immersi nelle nostre
in lui voi p entrate a far parte
come p siete stati chiamati ad un’unica
affinché io p sia incoraggiato,
nel Signore che io p verrò presto.
Sì, io prego te p, mio vero collega,
tutte le cose p, tutte le cose amabili,
nel modo che fa p tra voi dal giorno che
di persona, p son con voi in ispirito,
Voi siete testimoni, e Dio lo è p, del
sapete p che, come fa un padre coi suoi
così p, quelli che si sono addormentati,
quelli che hanno creduto, e in voi p,
A questo Egli vi ha p chiamati per
alzando mani p, senz’ira e senza

2Ti

1: 5 Eunice, e, son persuaso, abita in te p.
12 Ed è p per questa cagione che soffro
2:19 Ma p il solido fondamento di Dio
Ebr
1: 2 mediante il quale p ha creato i mondi;
Gia
2: 2 v’entra p un povero vestito malamente,
1Pi
2: 3 se p avete gustato che il Signore è
5: 1 sarò p partecipe della gloria che ha da
2Pi
1:19 Abbiamo p la parola profetica, più
1Gv 1: 3 voi p abbiate comunione con noi, e la
3:10 e così p chi non ama il suo fratello.
16 noi p dobbiam dare la nostra vita per i
Giu
14 Per loro p profetizzò Enoc, il settimo da
PURGAMENTO
2Pi
1: 9 dimenticato il p de’ suoi vecchi peccati.
PURGATA
2Sa 22:31 la parola dell’Eterno è p col fuoco. Egli
Sa
18:30 la parola dell’Eterno è p col fuoco; egli
PURGHERÒ
Is
1:25 ti p delle tue scorie come colla potassa,
PURI
Gen 7: 2 D’ogni specie di animali p prendine
8 Degli animali p e degli animali impuri,
8:20 prese d’ogni specie d’animali p
20 e d’ogni specie d’uccelli p, e offrì
Lev 13:59 di pelle, per dichiararli p o impuri’.
14: 4 due uccelli vivi, p, del legno di cedro,
20:25 fra gli animali p e quelli impuri,
25 fra gli uccelli impuri e quelli p, e non
Num 31:24 vesti il settimo giorno, e sarete p; poi
1Sa 21: 5 quanto ai vasi della mia gente erano p;
2Cr 30:17 per tutti quelli che non eran p.
Esd 6:20 tutti erano p; e immolarono la Pasqua
Gb 15:15 santi, i cieli non son p agli occhi suoi;
Sa
73: 1 verso quelli che son p di cuore.
Ez 36:25 v’aspergerò d’acqua pura, e sarete p; io
Hab 1:13 hai gli occhi troppo p per sopportar la
Mat 5: 8 Beati i p di cuore, perché essi vedranno
Mar 7:19 dichiarava p tutti quanti i cibi.
2Co 7:11 dimostrato d’esser p in quest’affare.
Tit
1:15 Tutto è puro per quelli che son p; ma
Gia
1:27 afflizioni, e conservarsi p dal mondo.
PURIFICA
Lev 14: 8 Colui che si p si laverà le vesti, si
11 presenterà colui che si p e quelle cose
14 dell’orecchio destro di colui che si p,
17 dell’orecchio destro di colui che si p,
18 lo metterà sul capo di colui che si p; e il
19 per colui che si p della sua impurità;
25 dell’orecchio destro di colui che si p, e
28 dell’orecchio destro di colui che si p,
29 lo metterà sul capo di colui che si p, per
31 davanti all’Eterno per colui che si p.
Num 19:12 se non si p il terzo ed il settimo giorno,
Ebr 10:22 che li p dalla mala coscienza, e il corpo
1Gv 1: 7 suo Figliuolo, ci p da ogni peccato.
3: 3 speranza in lui, si p, com’esso è puro.
PURIFICAI
Neh 13:30 Così p il popolo da ogni elemento
PURIFICALI
Num 8: 6 i Leviti di tra i figliuoli d’Israele, e p.
PURIFICAMI
Sa
19:12 errori? P da quelli che mi sono occulti.
51: 7 P con l’issopo, e sarò netto; lavami, e
PURIFICANDO
Mal 3: 3 Egli si sederà, affinando e p l’argento; e
At
15: 9 p i cuori loro mediante la fede.
PURIFICANO
Is
66:17 e si p per andar nei giardini dietro
PURIFICARCI
1Gv 1: 9 rimetterci i peccati e p da ogni iniquità.
PURIFICARE
Lev 14:49 Poi, per p la casa, prenderà due uccelli,
1Sa 16: 5 Fece anche p Isai e i suoi figliuoli, e li
2Cr 29:15 vennero a p la casa dell’Eterno,
17 otto giorni a p la casa dell’Eterno; il
34: 3 cominciò a p Giuda e Gerusalemme
Ez 24:13 io t’ho voluto p e tu non sei diventata
39:12 d’Israele li sotterrerà per p il paese; e
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PURIFICARLA
2Cr 29:16 interno della casa dell’Eterno per p, e
PURIFICARLI
Num 8: 7 E, per p, farai così: li aspergerai con
21 e fece l’espiazione per essi, per p.
Gb
1: 5 finita, Giobbe li faceva venire per p;
Dan 11:35 per affinarli, per p e per imbiancarli
PURIFICARLO
Ez 39:14 saran rimasti sul suolo del paese, per p;
PURIFICARONO
Num 8:21 E i Leviti si p e lavarono le loro vesti; e
Neh 12:30 I sacerdoti e i Leviti si p
30 e p il popolo, le porte e le mura.
PURIFICARSI
Lev 12: 4 trentatre giorni a p del suo sangue; non
5 sessantasei giorni a p del suo sangue.
Gio 11:55 Gerusalemme prima della Pasqua per p.
Tit
2:14 e di p un popolo suo proprio, zelante
PURIFICARVI
Lev 16:30 si farà l’espiazione per voi, affin di p;
PURIFICASSERO
Neh 13: 9 poi ordinai che si p quelle camere, e vi
22 Io ordinai anche ai Leviti che si p e
PURIFICATA
Lev 12: 7 ed ella sarà p del flusso del suo sangue.
15:28 E quand’ella sarà p del suo flusso,
2Sa 11: 4 che si era p della sua contaminazione;
2Cr 29:18 ‘Noi abbiam p tutta la casa dell’Eterno,
Ez 22:24 Tu sei una terra che non è stata p, che
24:13 non sarai più p della tua impurità,
Ef
5:26 dopo averla p col lavacro dell’acqua
Ebr
9:22 legge, quasi ogni cosa è p con sangue; e
PURIFICATE
At
10:15 Le cose che Dio ha p, non le far tu
11: 9 Le cose che Dio ha p, non le far tu
Ebr
9:23 nei cieli fossero p con questi mezzi, ma
Gia
4: 8 e p i vostri cuori, o doppi d’animo!
1Pi
1:22 Avendo p le anime vostre
PURIFICATEVI
Gen 35: 2 sono fra voi, p, e cambiatevi i vestiti;
1Sa 16: 5 p, e venite meco al sacrifizio’. Fece
Is
1:16 Lavatevi, p, togliete d’innanzi agli
52:11 P, voi che portate i vasi dell’Eterno!
1Co 5: 7 P dal vecchio lievito, affinché siate una
PURIFICATI
Lev 16:30 voi sarete p da tutti i vostri peccati,
Gs 22:17 non ci siamo fino al dì d’oggi p e che
2Cr 29:19 e p tutti gli utensili che il re Achaz
30:18 d’Issacar e di Zabulon non s’erano p, e
Esd 6:20 i sacerdoti e i Leviti s’erano p come se
Dan 12:10 Molti saranno p, imbiancati, affinati;
Mar 7: 4 se non si sono p con delle aspersioni. E
At
21:24 prendili teco, e p con loro, e paga le
Ebr 10: 2 adoratori, una volta p, alcuna coscienza
PURIFICATO
Lev 14: 4 per colui che dev’esser p, due uccelli
7 colui che dev’esser p dalla lebbra; lo
15:13 sarà p della sua gonorrea, conterà sette
Num 19:12 Quand’uno si sarà p con quell’acqua il
13 e non si sarà p, avrà contaminato la
31:23 sarà p anche con l’acqua di
1Cr 28:18 del peso necessario d’oro p per l’altare
2Cr 34: 8 aver p il paese e la casa dell’Eterno,
Sa
12: 6 in un crogiuolo di terra, p sette volte.
73:13 Invano dunque ho p il mio cuore, e ho
Ez 43:22 l’altare come lo si è p col giovenco.
Dan 8:14 sere e mattine; poi il santuario sarà p’.
At
21:26 e dopo essersi con loro p, entrò nel
24:18 mi hanno trovato p nel tempio, senza
PURIFICAZIONE
Lev 12: 4 non siano compiuti i giorni della sua p.
6 E quando i giorni della sua p, per un
14: 2 al lebbroso per il giorno della sua p.
11 e il sacerdote che fa la p, presenterà
23 L’ottavo giorno porterà, per la sua p,
32 ciò ch’è richiesto per la sua p’.
15:13 conterà sette giorni per la sua p; poi si
Num 6: 9 si raderà il capo il giorno della sua p; se
19: 9 de’ figliuoli d’Israele come acqua di p:

PURIFICAZIONI - PUVITI
13 l’acqua di p non è stata spruzzata su lui,
20 l’acqua della p non è stata spruzzata su
21 Colui che avrà spruzzato l’acqua di p si
21 chi avrà toccato l’acqua di p sarà
31:23 sarà purificato anche con l’acqua di p; e
1Cr 23:28 della p di tutte le cose sacre, dell’opera
2Cr 30:19 senz’avere la p richiesta dal santuario’.
Ez 43:23 Quando avrai finito di fare quella p,
44:26 Dopo la sua p, gli si conteranno sette
Mar 1:44 ed offri per la tua p quel che Mosè ha
Luc 2:22 furon compiuti i giorni della loro p
5:14 ed offri per la tua p quel che ha
Gio
2: 6 destinate alla p de’ Giudei, le quali
3:25 di Giovanni e un Giudeo intorno alla p.
At
21:26 di voler compiere i giorni della p, fino
Ebr
1: 3 quand’ebbe fatta la p dei peccati, si
PURIFICAZIONI
2Cr 4: 6 perché servissero alle p; vi si lavava ciò
29:17 Cominciarono queste p il primo giorno
Neh 12:45 riferiva al servizio del loro Dio e alle p;
PURIFICHERÀ
Lev 14:52 E p la casa col sangue dell’uccello,
16:19 l’altare, e così lo p e lo santificherà a
Num 19:19 e lo p il settimo giorno; poi colui ch’è
20 Ma colui che divenuto impuro non si p,
Ez 43:22 con esso si p l’altare come lo si è
26 l’espiazione per l’altare, lo si p, e lo si
Mal 3: 3 e p i figliuoli di Levi, e li depurerà
Ebr
9:14 p la vostra coscienza dalle opere morte
PURIFICHERAI
Es
29:36 p l’altare mediante questa tua
Num 8:15 tu li p, e li presenterai come un’offerta
Ez 43:20 e p così l’altare e farai l’espiazione per
45:18 giovenco senza difetto, e p il santuario.
PURIFICHERANNO
Num 8: 7 corpo, laveranno le loro vesti e si p.
Ez 39:16 il nome d’una città. E così p il paese.
PURIFICHERETE
Num 31:20 P anche ogni veste, ogni oggetto di
Ez 45:20 e per il semplice; e così p la casa.
PURIFICHERÒ
Ger 33: 8 e li p di tutta l’iniquità, colla quale
Ez 36:25 io vi p di tutte le vostre impurità e di
33 che io vi p di tutte le vostre iniquità,
37:23 e li p; essi saranno mio popolo, e io
PURIFICHI
Num 31:19 si p il terzo e il settimo giorno: e
Ger 13:27 Quando avverrà mai che tu ti p?’
PURIFICHIAMOCI
2Co 7: 1 p d’ogni contaminazione di carne e di
PURIFICÒ
Lev 8:15 dell’altare tutto all’intorno, e p l’altare;
2Cr 34: 5 altari, e così p Giuda e Gerusalemme.
PURIM
Est
9:26 Perciò que’ giorni furon detti P, dal
28 que’ giorni di P non dovevano cessar
29 questa loro seconda lettera relativa ai P.
31 per fissar bene que’ giorni di P nelle
32 d’Ester fissò l’istituzione dei P,
PURISSIMO
1Cr 29: 4 e settemila talenti d’argento p, per
PURITÀ
2Sa 22:21 mi ha reso secondo la p delle mie mani,
25 secondo la mia p nel suo cospetto.
Gb 22:30 ei sarà salvo per la p delle tue mani.
Sa
18:20 mi ha reso secondo la p delle mie mani,
24 secondo la p delle mie mani nel suo
Pro 22:11 Chi ama la p del cuore e ha la grazia
2Co 6: 6 per p, conoscenza, longanimità,
11: 3 e sviate dalla semplicità e dalla p
Ef
6:24 nostro Gesù Cristo con p incorrotta.
Tit
2: 7 nell’insegnamento p incorrotta, gravità,
Ebr
9:13 in modo da dar la p della carne,
PURO
Es
25:11 La rivestirai d’oro p; la rivestirai così di
17 Farai anche un propiziatorio d’oro p; la
24 La rivestirai d’oro p, e le farai una
29 servire per le libazioni; li farai d’oro p.
31 Farai anche un candelabro d’oro p; il
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porta smoccolature saranno d’oro p.
s’impiegherà un talento d’oro p.
che ti portino dell’olio d’uliva p,
e due catenelle d’oro p che intreccerai a
sul pettorale delle catenelle d’oro p,
Farai anche una lamina d’oro p, e
Lo rivestirai d’oro p: il disopra, i suoi
del galbano, degli aromi con incenso p,
l’arte del profumiere, salato, p, santo;
il candelabro d’oro p e tutti i suoi
E la rivestì d’oro p di dentro e di fuori,
Fece anche un propiziatorio d’oro p; la
La rivestì d’oro p e le fece una
Fece anche, d’oro p, gli utensili da
Fece anche il candelabro d’oro p; fece
il tutto era d’oro p lavorato al martello.
e i suoi porta smoccolature, d’oro p.
suoi utensili impiegò un talento d’oro p.
E lo rivestì d’oro p: il disopra, i suoi
e il profumo fragrante, p, secondo l’arte
sul pettorale delle catenelle d’oro p,
E fecero de’ sonagli d’oro p; e posero i
fecero d’oro p la lamina del sacro
il candelabro d’oro p con le sue
porterà fuori del campo, in un luogo p,
cenere fuori del campo, in un luogo p.
chiunque è p ne potrà mangiare; ma la
e ciò che è impuro da ciò ch’è p,
e le tue figliuole con te, in luogo p;
e sarà impuro fino alla sera; poi sarà p.
che dev’esser seminato, questo sarà p;
ciò ch’è impuro da ciò ch’è p, l’animale
il sacerdote dichiarerà quell’uomo p: è
Quel tale laverà le sue vesti, e sarà p.
al sacerdote per esser dichiarato p, si
dichiarerà p colui che ha la piaga. Egli
tutto quanto bianco, quindi è p.
dichiarerà p colui che ha la piaga: è p.
e il sacerdote lo dichiarerà p.
il sacerdote dichiarerà quel tale p,
il sacerdote dichiarerà quel tale p;
colui si laverà le vesti, e sarà p.
Ma se, dopo ch’egli è stato dichiarato p,
la tigna è guarita; quel tale è p,
e il sacerdote lo dichiarerà p.
è una eruzione cutanea; quel tale è p.
i capelli del capo è calvo, ma è p.
della faccia, è calvo di fronte, ma è p.
si laverà una seconda volta, e sarà p.
lo dichiarerà p, e lascerà andar libero
tutti i peli, si laverà nell’acqua, e sarà p.
e si laverà il corpo nell’acqua, e sarà p.
quel tale l’espiazione, ed egli sarà p.
la gonorrea sputerà sopra uno che è p,
il suo corpo nell’acqua viva, e sarà p.
e sarà impuro fino alla sera; poi sarà p.
delle cose sante, finché non sia p. E
che ti portino dell’olio di uliva p,
Egli le disporrà sul candelabro d’oro p,
sulla tavola d’oro p davanti all’Eterno.
E porrai dell’incenso p sopra ogni fila,
Ma colui ch’è p e che non è in viaggio,
Chiunque sarà p in casa tua ne potrà
Chiunque sarà p in casa tua ne potrà
Un uomo p raccoglierà le ceneri della
depositerà fuori del campo in luogo p,
il terzo e il settimo giorno, sarà p; ma
il terzo ed il settimo giorno, non sarà p.
poi un uomo p prenderà dell’issopo, lo
L’uomo p spruzzerà l’impuro il terzo
se stesso nell’acqua, e sarà p la sera.
la libazione di vino p all’Eterno la farai
farete passare per il fuoco e sarà reso p;
come colui che sarà p ne potranno
tanto chi sarà impuro quanto chi sarà p;
mangiare di qualunque uccello p;
Potrete mangiare d’ogni volatile p.
e colui che sarà p ne mangeranno senza
è successo qualcosa; ei non dev’esser p;
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26 per certo ei non è p’.
2Sa 22:27 ti mostri p col p e ti mostri astuto col
1Re 7:49 i candelabri d’oro p, cinque a destra e
10:21 della ‘Foresta del Libano’ era d’oro p.
2Re 5:10 la tua carne tornerà sana, e tu sarai p’.
14 d’un piccolo fanciullo, e rimase p.
1Cr 28:17 l’indicazione del peso dell’oro p per i
2Cr 4:20 i candelabri d’oro p, con le loro
21 gli smoccolatoi, d’oro del più p;
9:17 gran trono d’avorio, che rivestì d’oro p.
20 della ‘Foresta del Libano’ era d’oro p;
Gb
4:17 Può l’uomo esser p dinanzi al suo
8: 6 se proprio sei p e integro, certo egli
11: 4 è giusto, e io sono p nel tuo cospetto’.
15:14 Che è mai l’uomo per esser p, il nato di
25: 4 Come può esser p il nato dalla donna?
28:19 l’oro p non ne bilancia il valore.
33: 9 ‘Io sono p, senza peccato; sono
Sa
18:26 ti mostri p col p e ti mostri astuto col
19: 8 il comandamento dell’Eterno è p,
9 Il timore dell’Eterno è p, dimora in
13 sarò integro, e p di grandi trasgressioni.
24: 4 L’uomo innocente di mani e p di cuore,
51:10 O Dio, crea in me un cuor p e rinnova
Pro 20: 9 il mio cuore, sono p dal mio peccato?’
Ecc 9: 2 il buono e p e l’impuro, chi offre
Can 5:15 di marmo, fondate su basi d’oro p. Il
Is
66:20 portano le loro offerte in un vaso p alla
Lam 4: 1 oscurato l’oro, s’è alterato l’oro più p?
Ez 22:26 passa fra ciò ch’è impuro e ciò ch’è p,
44:23 tra ciò ch’è impuro e ciò ch’è p.
Mic 6:11 Sarei io p se tollerassi bilance false e il
1Ti
1: 5 è l’amore procedente da un cuor p, da
5:22 ai peccati altrui; conservati p.
2Ti
2:21 dunque uno si serba p da quelle cose,
22 che di cuor p invocano il Signore.
Tit
1:15 Tutto è p per quelli che son puri; ma
15 contaminati ed increduli niente è p;
Ebr
9:14 ha offerto se stesso p d’ogni colpa a
1Pi
2: 2 appetite il p latte spirituale, onde per
1Gv 3: 3 in lui, si purifica, com’esso è p.
Ap 14:10 mesciuto p nel calice della sua ira: e
15: 6 vestiti di lino p e risplendente, e col
19: 8 di vestirsi di lino fino, risplendente e p:
14 ed eran vestiti di lino fino bianco e p.
21:18 e la città era d’oro p, simile a vetro p.
21 e la piazza della città era d’oro p simile
PURTROPPO
Gb 16: 7 Ora, p, Dio m’ha ridotto senza forze, ha
PURULENTI
Sa
38: 5 Le mie piaghe son fetide e p per la mia
PUSILLANIME
Lev 26:36 io renderò p il loro cuore nel paese dei
PUSTOLA
Lev 13: 2 pelle del suo corpo un tumore o una p o
6 dichiarerà quell’uomo puro: è una p.
7 Ma se la p s’è allargata sulla pelle dopo
8 se vedrà che la p si è allargata sulla
PUSTOLE
Es
9: 9 produrrà delle ulceri germoglianti p
10 produsse delle ulceri germoglianti p
Lev 14:56 ai tumori, alle p e alle macchie lucide,
PUT
Gen 10: 6 furono Cush, Mitsraim, P e Canaan.
1Cr 1: 8 Figliuoli di Cam: Cush, Mitsraim, P e
Ger 46: 9 d’Etiopia e di P che portan lo scudo e
Ez 30: 5 L’Etiopia, la Libia, la Lidia, P, Lud, gli
38: 5 e con loro Persiani, Etiopi e gente di P,
Nah 3: 9 P ed i Libi erano i suoi ausiliari.
PUTHEI
1Cr 2:53 di Kiriath-Jearim furono: gli Ithrei, i P,
PUTIEL
Es
6:25 per moglie una delle figliuole di P; ed
PUVA
Gen 46:13 I figliuoli d’Issacar: Tola, P, Iob e
Num 26:23 da P, la famiglia dei Puviti;
PUVITI
Num 26:23 da Puva, la famiglia dei P;

PUZZA - PUZZO
PUZZA
Gio 11:39 Signore, egli p già, perché siamo al
PUZZARE
Ecc 10: 1 morte fanno p e imputridire l’olio del
PUZZO
Am 4:10 al naso il p de’ vostri accampamenti;
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quarta generazione essi torneranno q;
è venuto q come straniero, e la vuol far
vostro fratello più giovine sia venuto q.
venduto perch’io fossi menato q;
voi che m’avete mandato q, ma è Dio;
e fate che mio padre scenda presto q’.
Egli volse lo sguardo di q e di là; e,
E Dio disse: ‘Non t’avvicinar q; togliti i
sui due lati del tabernacolo, di q e di là,
tavole scritte d’ambo i lati, di q e di là.
tanto di q quanto di là dall’ingresso del
Non andrai q e là facendo il
‘Andate su di q per il mezzogiorno; poi
‘Eccoci q; noi saliremo al luogo di cui
e di disperdere q e là il fuoco, perché
e aveva un muro di q e un muro di là.
resti per noi di q dal Giordano’.
porzione di q dal Giordano di Gerico,
Darete tre città di q dal Giordano, e
or ecco q i segni della verginità della
che Mosè vi ha dato di q dal Giordano;
vi ha dato di q dal Giordano verso il
avendo gli uni di q e gli altri di là; e
tutti i re che erano di q dal Giordano,
batterono di q dal Giordano, a
tra i loro fratelli, di q dal Giordano, a
a que’ di Gaza: ‘Sansone è venuto q’.
gli chiesero: ‘Chi t’ha condotto q? che
Ecco q la mia figliuola ch’è vergine, e
‘Vieni q, mangia del pane, e intingi il
‘Porta q il mantello che hai addosso, e
‘O tu, tal de’ tali, vieni un po’ q, e
‘Porta q la porzione che t’ho data, e
‘Quell’uomo è egli già venuto q?’
si sbandava e fuggiva di q e di là.
rotolate subito q presso di me una gran
di menarmi q il suo bue e la sua pecora,
Accostatevi q, voi tutti capi del popolo,
‘Menatemi q Agag, re degli Amalekiti’.
a tavola prima che sia arrivato q’. Isai
e disse: ‘Perché sei sceso q? E a chi hai
tu sei sceso q per veder la battaglia?’
‘Vieni q ch’io dia la tua carne agli
Guarda, le frecce son di q da te,
al sacerdote Abiathar: ‘Porta q l’efod’.
da Keila e andaron q e là a caso; e
passi q uno de’ tuoi giovani a
‘Ti prego, portami q l’efod’. E Abiathar
dissero a Davide: ‘Tu non entrerai q;
Dovunque sono andato, or q, or là, in
Vieni q, ch’io possa mandarti dal re a
oggi ti farei io andar errando q e là, con
e non ne uscire per andare q o là;
il giorno che uscirai per andar q o là,
dominava su tutti i regni di q dal fiume,
su tutto il paese di q dal fiume, da Tifsa
fino a Gaza, su tutti i re di q dal fiume,
avea due bracci, uno di q e uno di là;
sacerdoti presi q e là di fra il popolo, e
prendendoli q e là di fra il popolo;
‘Pàrtiti di q, vòlgiti verso oriente, e
va’ a dire al tuo signore: - Ecco q Elia’.
Va’ a dire al tuo signore: Ecco q Elia!
Va’ a dire al tuo signore: Ecco q Elia!
Egli rispose: ‘Andate, e conducetelo q’.
mentre il tuo servo era occupato q e là
acque, le quali si divisero di q e di là, in
le acque, queste si divisero di q e di là,
ora conducetemi q un sonatore d’arpa’.
s’allontanò, andò q e là per la casa; poi
Da’ q il tuo figliuolo, che lo mangiamo
Da’ q il tuo figliuolo, che lo mangiamo.
sali q e liberami dalle mani del re di

1Cr

17: 6 Dovunque sono andato, or q or là, in
26:30 di q dal Giordano, a occidente, per tutti
2Cr 28:13 Voi non menerete q dentro i prigionieri;
Gb 31:35 chi m’ascoltasse!... ecco q la mia firma!
38:35 comando? Ti dicono essi: ‘Eccoci q’?
Pro
9: 4 ‘Chi è sciocco venga q!’ A quelli che
16 ‘Chi è sciocco venga q!’ E a chi è privo
26: 2 Come il passero vaga q e là e la rondine
Is
46: 1 quest’idoli che voi portavate q e là son
57: 3 Ma voi, avvicinatevi q, o figliuoli della
Ger
1:13 ha la bocca vòlta dal settentrione in q’.
3:13 hai vòlto q e là i tuoi passi verso gli
4: 1 se non vai più vagando q e là
31: 8 una gran moltitudine, che ritorna q.
49: 3 correte q e là lungo le chiusure, poiché
Lam 4: 1 si trovano sparse q e là ai canti di tutte
15 Quando fuggivano, erravan q e là, e si
Ez 40: 4 tu sei stato menato q perché io te le
21 camere di guardia erano tre di q e tre di
26 palme, una di q e una di là sopra i suoi
34 delle palme sui suoi pilastri di q e di là
37 delle palme sui suoi pilastri di q e di là,
39 c’erano due tavole di q e due tavole di
41 quattro tavole di q e quattro tavole di là,
48 cinque cubiti di q e cinque di là; la
48 porta era di tre cubiti di q e di tre di là.
49 delle colonne, una di q e una di là.
Dan 12: 5 piedi: l’uno di q sulla sponda del fiume,
Os
7: 9 bianchi gli appaiono q e là sul capo, ed
Am 4: 1 vostri signori: ‘Portate q, che beviamo!’
8:12 correranno q e là in cerca della parola
Mat 8:29 Sei tu venuto q prima del tempo per
14:18 Ed egli disse: Portatemeli q.
17:17 vi sopporterò? Menatemelo q.
22:12 Amico, come sei entrato q senza aver
Mar 6:55 cominciarono a portare q e là i malati
11: 3 ne ha bisogno, e lo rimanderà subito q.
Luc 9:42 Mena q il tuo figliuolo. E mentre il
14:21 mena q i poveri, gli storpi, i ciechi e gli
15:22 Presto, portate q la veste più bella e
19:27 menateli q e scannateli in mia presenza.
Gio
4:15 e non venga più sin q ad attingerne.
16 Va’ a chiamar tuo marito e vieni q.
6:25 dissero: Maestro, quando se’ giunto q?
7: 3 Partiti di q e vattene in Giudea, affinché
19:18 a due altri, uno di q, l’altro di là, e Gesù
20:27 Poi disse a Toma: Porgi q il dito, e vedi
21:10 Portate q de’ pesci che avete presi ora.
At
9:32 Pietro, andando q e là da tutti, venne
13:11 andando q e là cercava chi lo menasse
17: 6 sossopra il mondo, son venuti anche q,
19:37 poiché avete menato q questi uomini, i
25:17 Essendo eglino dunque venuti q, io,
27:27 eravamo portati q e là per l’Adriatico,
Ef
4:14 portati q e là da ogni vento di dottrina,
Col
4: 9 Essi vi faranno sapere tutte le cose di q.
Ebr 13: 9 Non siate trasportati q e là da diverse e
Gia
1: 6 mare, agitata dal vento e spinta q e là.
Giu
12 nuvole senz’acqua, portate q e là dai
Ap
4: 1 Sali q, e io ti mostrerò le cose che
11:12 voce dal cielo che diceva loro: Salite q.
QUADRANGOLARE
Ap 21:16 E la città era q, e la sua lunghezza era
QUADRANGOLARI
1Re 7: 5 coi loro stipiti ed architravi erano q, e
QUADRATI
1Re 7:31 i riquadri erano q e non circolari.
Ez 41:21 Gli stipiti del tempio erano q, e la
QUADRATO
Es
27: 1 l’altare sarà q, e avrà tre cubiti
28:16 Sarà q e doppio; avrà la lunghezza
39: 9 Il pettorale era q; e lo fecero doppio;
Ez 40:47 Ed egli misurò il cortile, che era q,
43:16 di larghezza, e forma un q perfetto.
45: 2 un q di cinquecento per cinquecento
QUADRO
Es
30: 2 sarà q, e avrà un’altezza di due cubiti; i
37:25 era q, e aveva un’altezza di due cubiti; i
38: 1 era q, e avea un’altezza di tre cubiti.

QUADRUPEDE
Lev 17:13 prende alla caccia un q o un uccello che
QUADRUPEDI
Lev 7:26 alcun sangue, né di uccelli né di q, in
11:27 tutti i q che camminano sulla pianta de’
46 Questa è la legge concernente i q, gli
At
10:12 In esso erano dei q, dei rettili della terra
11: 6 e vidi i q della terra, le fiere, i rettili, e
Rom 1:23 corruttibile, e d’uccelli e di q e di rettili.
QUADRUPLO
Luc 19: 8 qualcuno di qualcosa gli rendo il q.
QUAGGIÙ
Es
20: 4 che sono lassù ne’ cieli o q sulla terra o
Dt
4:39 è Dio: lassù ne’ cieli, e q sulla terra; e
5: 8 che sono lassù nel cielo o q sulla terra o
Gs
2:11 è Dio lassù nei cieli e q sulla terra.
1Re 8:23 a te, né lassù in cielo, né q in terra! Tu
Gio
8:23 Voi siete di q; io sono di lassù; voi siete
QUAGLIE
Es
16:13 verso sera, che saliron delle q, che
Num 11:31 e portò delle q dalla parte del mare, e le
32 e tutto il giorno seguente raccolse le q.
Sa 105: 40 A loro richiesta fece venire delle q, e li
QUALCHE
Gen 4: 3 E avvenne, di lì a q tempo, che Caino
27: 5 se n’andò ai campi per fare q caccia e
36 ‘Non hai tu riserbato q benedizione per
44 e trattienti quivi q tempo, finché il
31:14 q parte o eredità in casa di nostro
32:16 vi sia q intervallo fra gregge e gregge’.
35:16 e c’era ancora q distanza per arrivare ad
42: 4 non gli abbia a succedere q disgrazia!’
38 se gli succedesse q disgrazia durante il
43: 7 Avete q altro fratello? E noi gli
44:29 e se gli avviene q disgrazia, voi farete
48: 7 il viaggio, a q distanza da Efrata; e la
Es
2:20 Chiamatelo, che prenda q cibo’.
18:16 Quand’essi hanno q affare, vengono da
22:23 Se in q modo li affliggi, ed essi gridano
24:14 chiunque abbia q affare si rivolga a
30:12 onde non siano colpiti da q piaga,
31:14 chiunque farà in esso q lavoro sarà
15 chiunque farà q lavoro nel giorno del
35: 2 Chiunque farà q lavoro in esso sarà
22 ognuno portò q offerta d’oro all’Eterno.
Lev 11:37 cada su q seme che dev’esser seminato,
19:33 Quando q forestiero soggiornerà con
20: 6 E se q persona si volge agli spiriti e
21:17 della tua stirpe che abbia q deformità
18 nessun uomo che abbia q deformità
21 che abbia q deformità, si accosterà per
22:18 per q voto o per q dono volontario per
20 Non offrirete nulla che abbia q difetto,
23 ma, come offerta per q voto, non
Num 1:51 dovrà accamparsi in q luogo, i Leviti lo
4:37 esercitavano un q ufficio nella tenda di
41 esercitavano un q ufficio nella tenda di
30:15 Ma se li annulla q tempo dopo averne
Dt
4:16 e vi facciate q immagine scolpita,
16 la rappresentazione di q idolo, la figura
14:21 o la venderai a q estraneo; poiché tu sei
15:21 E se l’animale ha q difetto, se è zoppo
21 o cieco o ha q altro grave difetto, non lo
17: 1 che abbia q difetto o q deformità,
24:19 vi avrai dimenticato q manipolo, non
26:14 dato nulla in occasione di q morto; ho
Gd 11: 4 Q tempo dopo avvenne che i figliuoli di
14: 8 Di lì a q tempo, tornò per prenderla, e
15: 1 Di lì a q tempo, verso la mietitura del
1Sa 17:18 e riportami da loro un q contrassegno.
20: 8 ma, se v’è in me q iniquità, dammi la
2Sa 3:35 per fargli prender q cibo mentr’era
12:18 è morto? Egli andrà a q estremo’.
14:32 se v’è in me q iniquità, ch’ei mi faccia
15:28 mi sia recata q notizia da parte vostra’.
17: 9 nascosto in q buca o in q altro luogo; e
13 E s’egli si ritira in q città, tutto Israele
19:42 O abbiam noi ricevuto q regalo?’
1Re 17: 7 Ma di lì a q tempo il torrente rimase
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preso e gettato su q monte o in q valle’.
t’avesse ordinato una q cosa difficile,
a fare oggi q offerta all’Eterno?’
In capo a q anno, scese a Samaria da
Quando c’incolga q calamità, spada,
faceva q offerta volontaria all’Eterno.
e in capo a q tempo avendo ottenuto un
sorgeranno per i Giudei da q altra parte;
c’è q gusto in un chiaro d’uovo?
V’è q iniquità sulla mia lingua? Il mio
Può l’uomo recar q vantaggio a Dio?
ne vien forse q diletto all’Onnipotente?
dicono: ‘Ne abbiamo avuto q sentore’.
se q sozzura mi s’è attaccata alle mani,
i miei giorni alla lunghezza di q palmo,
Opererai tu q miracolo per i morti? I
E vedi se v’è in me q via iniqua, e
perdute per q avvenimento funesto; e se
Fra un anno e q giorno, voi tremerete,
in q luogo tenebroso della terra; io non
‘C’è egli q parola da parte dell’Eterno?’
se ti do q consiglio, non mi darai
davanti una q occasione di caduta, egli
io sarò per loro, per q tempo, un
profeta si lascia sedurre e dice q parola,
commettendo q prevaricazione, e io
prendere il legno per farne un q lavoro?
cavicchio da appendervi un q oggetto?
quanto meno se ne potrà fare q lavoro,
quando dunque udrai q parola dalla mia
rivolgerà q richiesta a qualsivoglia dio
farà q richiesta a qualsivoglia dio o
saran soccorsi con q piccolo aiuto; ma
Ma da q tempo il mio popolo insorge
prostrandosi e chiedendogli q cosa.
cercavano q falsa testimonianza contro
tutti quelli che aveano q flagello gli si
e se in q luogo non vi ricevono né
Vedi tu q cosa? Ed egli, levati gli occhi,
che faccia q opera potente nel mio
a vedere se per caso vi trovasse q cosa;
talora non vi sia q tumulto del popolo.
cercavano q testimonianza contro a
per coglier q parola che gli uscisse di
e sperava di vedergli fare q miracolo.
Se chiederete q cosa nel mio nome, io
Teuda, dicendosi esser q gran cosa; e
se avete q parola d’esortazione da
Se si trattasse di q ingiustizia
o di q mala azione, o Giudei, io vi
si trattenne ancora in Asia per q tempo.
ma lasciandogli una q libertà, e non
e se v’è in quest’uomo q colpa, lo
che in q modo mi sia porta finalmente,
per comunicarvi q dono spirituale
per avere q frutto anche fra voi come
Che dunque? Abbiam noi q superiorità?
Perché non patite piuttosto q torto?
Perché non patite piuttosto q danno?
mia parola non vi recasse q rivelazione,
o q conoscenza, o q profezia,
o q insegnamento?
ed entra q non credente o q estraneo,
capita, di frumento, o di q altro seme;
spero di fermarmi q tempo da voi, se il
uno sia stato còlto in q fallo, voi, che
che ognuno, quand’abbia fatto q bene,
Se dunque v’è q consolazione in Cristo,
se v’è q conforto d’amore,
se v’è q comunione di Spirito,
se v’è q tenerezza d’affetto
e q compassione,
giungere in q modo alla risurrezione
quelle in cui è q virtù e q lode, siano
sia da q epistola data come nostra,
Se q credente ha delle vedove, le
io vorrei da te un q utile nel Signore;
in q luogo, a proposito del settimo

QUALCOSA
Es
12:19 chiunque mangerà q di lievitato, quel
Lev 5: 2 senza saperlo, avrà toccato q d’impuro,
4 di fare q di male o di bene, allorché
7:19 che sarà stata in contatto di q d’impuro,
21 E se uno toccherà q d’impuro, una
11:35 sul quale cadrà q del loro corpo morto,
37 E se q de’ loro corpi morti cada su
38 e vi cade su q de’ loro corpi morti, lo
14:35 in casa mia ci sia q di simile alla lebbra.
19: 6 e se ne rimarrà q fino al terzo giorno, lo
25:14 Se vendete q al vostro prossimo
14 o se comprate q dal vostro prossimo,
Num 35:20 o gli getta contro q con premeditazione,
22 gli getta contro q senza premeditazione,
Dt
1:22 ci riferiscano q del cammino per il
18:20 q ch’io non gli abbia comandato di dire
24: 1 ha trovato in lei q di vergognoso, e
Gs
6:18 prendendo q d’interdetto, e non
Gd
3:19 ‘O re, io ho q da dirti in segreto’. E il re
1Sa 3:17 se mi nascondi q di tutto quello ch’Egli
14:12 ‘Venite su da noi, e vi faremo saper q’.
20:26 perché pensava: ‘Gli è successo q; ei
2Sa 13: 7 e preparagli q da mangiare’.
1Re 14:13 in cui si sia trovato q di buono, rispetto
2Re 5:20 correr dietro, e voglio aver da lui q’.
12: 5 dovunque si troverà q da restaurare’.
1Cr 26:28 Chiunque consacrava q l’affidava alle
Gb
6:22 V’ho forse detto: ‘Datemi q’ o ‘co’
33:32 Se hai q da dire, rispondimi, parla, ché
Ecc 1:10 V’ha egli q della quale si dica: ‘Guarda
Is
17: 6 Vi rimarrà q da spigolare, come quando
40:13 gli è stato consigliere per insegnargli q?
Ger
2:10 e guardate se avvenne mai q di simile!
32:27 v’ha egli q di troppo difficile per me?
Ez 15: 4 si carbonizza; è egli atto a farne q?
Dan 2:41 sarà in lui q della consistenza del ferro,
Am 3: 5 scatta essa dal suolo, se non ha preso q?
Abd
5 non lascerebbero q da racimolare?
Mat 5:23 che il tuo fratello ha q contro di te,
9:16 quella toppa porta via q dal vestito, e lo
12: 6 che v’è qui q di più grande del tempio.
21: 3 E se alcuno vi dice q, direte che il
Mar 6:36 d’intorno a comprarsi q da mangiare.
9:22 per farlo perire; ma tu, se ci puoi q,
11:25 se avete q contro a qualcuno,
Luc 7:40 gli disse: Simone, ho q da dirti. Ed egli:
19: 8 se ho frodato qualcuno di q gli rendo il
Gio
1:46 Può forse venir q di buono da Nazaret?
13:29 la festa; ovvero che desse q ai poveri.
At
3: 5 aspettando di ricever q da loro.
8: 9 di Samaria, dandosi per un q di grande.
19:38 hanno q contro qualcuno, ci sono i
39 volete ottenere q intorno ad altri affari,
21:37 Mi è egli lecito dirti q? Quegli rispose:
23:17 al tribuno, perché ha q da riferirgli.
18 questo giovane, il quale ha q da dirti.
25:26 dopo esame, io abbia q da scrivere.
1Co 8: 2 Se alcuno si pensa di conoscer q, egli
10:19 Che la carne sacrificata agl’idoli sia q?
19 Che un idolo sia q?
14:35 E se vogliono imparar q, interroghino i
2Co 2:10 a chi voi perdonate q, perdono anch’io;
10 che ho perdonato, se ho perdonato q,
7:14 se mi sono in q gloriato di voi con lui,
Gal
6: 3 se alcuno si stima esser q pur non
Fne
18 Che se t’ha fatto alcun torto o ti deve q,
Ebr
8: 3 Sommo Sacerdote abbia q da offrire.
11:40 Iddio aveva in vista per noi q di meglio,
1Pi
4:12 quasiché vi avvenisse q di strano.
1Gv 5:14 se domandiamo q secondo la sua
3Gv
9 Ho scritto q alla chiesa; ma Diotrefe
Ap 22:18 libro: Se alcuno vi aggiunge q, Dio
19 se alcuno toglie q dalle parole del libro
QUALCUN
Lev 11:32 sul quale cadrà q d’essi quando sarà
Fil
3: 4 Se q altro pensa aver di che confidarsi
QUALCUNA
Lev 5:17 q delle cose che l’Eterno ha vietato di
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2Sa 2: 1 io salire in q delle città di Giuda?’
Ger 21: 2 farà a pro nostro q delle sue maraviglie,
Ez 18:10 e fa al suo fratello q di queste cose
Ag
2:13 tocca q di quelle cose, diventerà essa
QUALCUNO
Gen 26:10 che q del popolo si giacesse con tua
Es
22:25 tu presti del danaro a q del mio popolo,
Lev 1: 2 Quando q tra voi recherà un’offerta
2: 1 Quando q presenterà all’Eterno come
4: 2 Quando q avrà peccato per errore e
27 Se q del popolo del paese peccherà per
7: 8 che offrirà l’olocausto per q avrà per sé
11:33 E se ne cade q in un vaso di terra, tutto
25:47 di te o a q della famiglia del forestiero,
Num 5: 6 o una donna avrà fatto un torto a q
21: 9 quando un serpente avea morso q, se
31:19 chiunque ha ucciso q e chiunque ha
35:11 che avrà ucciso q involontariamente.
15 abbia ucciso q involontariamente.
36: 3 si maritano a q de’ figliuoli delle altre
8 si mariterà a q d’una famiglia della
Dt
15: 7 q de’ tuoi fratelli che sia bisognoso in
18:19 se q non darà ascolto alle mie parole
19:16 si leverà contro q per accusarlo d’un
20: 5 ‘C’è q che abbia edificata una casa
6 C’è q che abbia piantato una vigna e
7 C’è q che si sia fidanzato con una
8 ‘C’è q che abbia paura e senta venirgli
22: 8 nel caso che q avesse a cascare di lassù.
23:10 Se v’è q in mezzo a te che sia impuro a
24: 7 che abbia rubato q dei suoi fratelli di tra
Gs 20: 3 l’omicida che avrà ucciso q senza
9 avesse ucciso q involontariamente
Gd
4:20 e se q viene a interrogarti dicendo:
20 C’è q qui dentro? di’ di no’.
1Sa 2:13 quando q offriva un sacrifizio, il servo
17:25 Se q l’uccide, il re lo farà grandemente
24:11 q mi disse di ucciderti, ma io t’ho
2Sa 3:23 q riferì la nuova a Joab, dicendo:
14:10 E il re: ‘Se q parla contro di te, mènalo
15: 2 e quando q, avendo un processo, si
31 Q venne a dire a Davide: ‘Ahitofel è
19:22 Si farebb’egli morir oggi q in Israele?
23:15 ‘Oh se q mi desse da bere dell’acqua
1Re 2: 4 non ti mancherà mai q che segga sul
8:25 Non ti mancherà mai q che segga nel
9: 5 Non ti mancherà mai q che segga sul
22:34 q scoccò a caso la freccia del suo arco,
2Re 4:29 Se t’imbatti in q, non lo salutare; e se
6:32 manda q a tagliarmi la testa? Badate
10:24 che lascerà fuggire q degli uomini ch’io
18:33 Ha q degli dèi delle genti liberato il
1Cr 11:17 ‘Oh se q mi desse da bere dell’acqua
17: 6 ho io mai fatto parola a q dei giudici
2Cr 6:16 Non ti mancherà mai q che segga nel
7:18 Non ti mancherà mai q che regni sopra
18:33 q scoccò a caso la freccia del suo arco,
Esd 6:11 Se q contravverrà a questo decreto, si
Est
4:11 sanno che se q, uomo o donna che sia,
Gb 13:19 V’è q che voglia farmi opposizione? Se
Pro
4:16 è loro tolto se non han fatto cader q.
28:23 Chi riprende q gli sarà alla fine più
Is
23:16 i canti, perché q si ricordi di te.
36:18 Ha q degli dèi delle nazioni potuto
Ez 22:30 cercato fra loro q che riparasse la cinta
33: 4 se q, pur udendo il suono del corno,
6 e la spada viene e porta via q di loro,
43: 6 Ed io udii q che mi parlava dalla casa, e
46:16 Se il principe fa a q de’ suoi figliuoli un
Zac 13: 3 che, se q farà ancora il profeta, suo
5 q mi comprò fin dalla mia giovinezza’.
Mal 1:10 ci fosse pur q di voi che chiudesse le
Mar 11: 3 E se q vi dice: Perché fate questo?
25 se avete qualcosa contro a q, perdonate;
Luc 8:46 Ma Gesù replicò: Q m’ha toccato,
9:57 q gli disse: Io ti seguiterò dovunque tu
14: 8 Quando sarai invitato a nozze da q, non
8 invitato da lui q più ragguardevole di
19: 8 se ho frodato q di qualcosa gli rendo il

QUALITÀ - QUAND
31 E se q vi domanda perché lo sciogliete,
4:33 Forse q gli ha portato da mangiare?
7:48 Ha q de’ capi o de’ Farisei creduto in
At
5:15 l’ombra sua almeno ne adombrasse q.
13:41 voi non credereste, se q ve la narrasse.
19:38 son con lui hanno qualcosa contro q, ci
Rom 5: 7 uomo dabbene q ardirebbe morire;
1Co 3:18 Se q fra voi s’immagina d’esser savio
9:15 veder q render vano il mio vanto.
10:27 Se q de’ non credenti v’invita, e voi
28 Ma se q vi dice: Questa è cosa di
11:34 Se q ha fame, mangi a casa, onde non
14:37 Se q si stima esser profeta o spirituale,
38 E se q lo vuole ignorare, lo ignori.
15:35 Ma q dirà: Come risuscitano i morti?
16:22 Se q non ama il Signore, sia anatema.
2Co 2: 5 Or se q ha cagionato tristezza, egli non
8:20 Evitiamo così che q abbia a biasimarci
12:17 per mezzo di q di quelli ch’io v’ho
2Te 3:14 se q non ubbidisce a quel che diciamo
1Ti
6: 3 Se q insegna una dottrina diversa e non
Ebr
2: 6 q ha in un certo luogo attestato
3: 4 Poiché ogni casa è fabbricata da q; ma
6:16 uomini giurano per q maggiore di loro;
Gia
5:13 C’è fra voi q che soffre? Preghi.
13 C’è q d’animo lieto? Salmeggi.
14 C’è q fra voi infermo? Chiami gli
19 se q fra voi si svia dalla verità e uno lo
2Gv
10 Se q viene a voi e non reca questa
Ap 14: 9 Se q adora la bestia e la sua immagine e
20:15 E se q non fu trovato scritto nel libro
QUALITÀ
Lev 5: 1 nella sua q di testimonio pecca non
2Cr 19: 7 né riguardo a q di persone, né
At
10:34 non ha riguardo alla q delle persone;
Ef
6: 9 a lui non v’è riguardo a q di persone.
QUALORA
Dt
19: 9 q tu abbia cura d’osservare tutti questi
25: 3 q si oltrepassasse di molto questo
QUALSIASI
Num 22:38 ma posso io adesso dire q cosa? la
Is
56: 2 che trattiene la mano dal fare q male!
Dan 3:29 a q popolo, nazione o lingua
Mat 18:19 s’accordano a domandare una cosa q,
Rom 13: 9 non concupire e q altro comandamento
Tit
1:16 e ribelli, e incapaci di q opera buona.
Ap 18:22 trovato in te artefice alcuno d’arte q, né
QUALSIVOGLIA
Gen 17:12 comprato con danaro da q straniero e
Lev 7:21 o q cosa abominevole, immonda, e
15:10 toccherà q cosa che sia stata sotto quel
22 chiunque toccherà q mobile sul quale
17:10 mangia di q specie di sangue, io
22: 5 comunicato una impurità di q specie.
23:30 che farà in quel giorno q lavoro, io la
24:17 Chi percuote mortalmente un uomo q,
Dt
4:23 o rappresentazione di q cosa che
25 delle rappresentazioni di q cosa, se fate
16:21 idolo d’Astarte, di q specie di legno,
19: 3 q omicida si possa rifugiare in quelle
23:18 per sciogliere q voto; poiché ambedue
19 né di q cosa che si presta a interesse.
24:10 Quando presterai q cosa al tuo
27:21 Maledetto chi giace con q bestia! E
1Re 8:37 quando scoppierà q flagello o epidemia,
2Cr 2:14 ed eseguire q lavoro d’arte gli si affidi.
6:28 quando scoppierà q flagello o epidemia,
23:19 che fosse impuro per q ragione.
Neh 10:31 di sabato q sorta di merci o di derrate, a
Ecc 3:17 v’è un tempo per il giudicio di q azione
Ez 44:30 le offerte di q cosa che offrirete per
Dan 6: 7 qualche richiesta a q dio o uomo tranne
12 farà qualche richiesta a q dio o uomo
Ag
2:12 o del vino, o dell’olio, o q altro cibo,
QUALUNQUE
Gen 9:16 vivente, di q carne che è sulla terra’.
Es
12:44 ma q servo, comprato a prezzo di
20:24 in q luogo dove farò che il mio nome
22: 9 o di q oggetto perduto del quale uno
Gio
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o un bue o una pecora o q altra bestia,
per q lavoro destinato al servizio, lo
per eseguire q lavoro e per concepire
Q oblazione offrirete all’Eterno sarà
una q delle cose per le quali l’uomo
o q cosa circa la quale abbia giurato il
q sia la cosa di cui si è reso colpevole’.
potrà servire per q altro uso; ma non ne
Chiunque mangerà sangue di q specie,
o q altro oggetto di cui si faccia uso;
q sia il vaso che la contiene, sarà
di pelle o q altra cosa fatta di pelle,
o su q cosa fatta di pelle, è piaga di
sull’oggetto fatto di pelle per un uso q,
o q oggetto fatto di pelle, sul quale è la
o sulla maglia o sull’oggetto q di pelle,
o sull’oggetto q fatto di pelle, è una
o q oggetto fatto di pelle che avrai
o su q oggetto fatto di pelle, per
Chi si sederà sopra un oggetto q sul
Se un uomo q della casa d’Israele
Se un uomo q della casa d’Israele o
Se un uomo q della casa d’Israele o
E se uno q de’ figliuoli d’Israele o degli
E q persona, sia essa nativa del paese o
Q uomo della vostra stirpe che nelle
Q uomo della stirpe d’Aaronne che sia
q bene l’Eterno farà a noi, noi lo
Q sia il numero degli animali che
E lo potrete mangiare in q luogo, voi e
q sia l’impegno per il quale si sarà
può annullare q voto e q giuramento,
sui colli, e sotto q albero verdeggiante.
i tuoi olocausti in q luogo vedrai;
Potrete mangiare di q uccello puro;
alcooliche, o q cosa possa più piacerti;
in una q delle città che l’Eterno, il tuo
partendo da una q delle città dove
q sia il delitto o il peccato che questi
di q altro oggetto che il tuo fratello
q sia la cosa che gli comanderai, sarà
debole e sarei come un uomo q’.
debole e sarei come un uomo q’.
debole, e sarei come un uomo q’.
in q luogo sarà il re mio signore, per
raggiungeranno in q luogo ei si troverà,
‘Q cosa avvenga, ti prego, lasciami
‘Q cosa avvenga, voglio correre’. E
per eseguire q lavoro in rame. Egli si
che a q persona venga in cuore di
d’uomini esperti in q specie di lavoro.
In q lite che vi sia portata dinanzi dai
in q luogo dimorino, la gente del luogo
E q altra spesa ti occorrerà di fare per la
e le primizie d’ogni frutto di q albero,
le primizie de’ frutti di q albero, del
ai Giudei, in q città si trovassero, di
di q popolo e di q provincia si fosse,
e cadrete come q altro de’ principi.
q sia la parola che avrò detta, ella sarà
vite che cos’è egli più di q altro legno?
e di sanare q malattia e q infermità.
Or in q città o villaggio sarete entrati,
egli lecito di mandar via, per q ragione,
alla folla un carcerato, q ella volesse.
e q bestemmia avranno proferita;
loro un carcerato, q chiedessero.
E in q casa sarete entrati, in quella
In q casa sarete entrati, dite prima: Pace
in q città sarete entrati, se vi ricevono,
Ma in q città sarete entrati, se non vi
ma che in q nazione, chi lo teme ed
in q cosa ella possa aver bisogno di voi;
quelli che si trovano in q afflizione.
in q cosa uno possa essere baldanzoso
E q cosa facciate, in parola o in opera,
Q cosa facciate, operate di buon animo,
e più affilata di q spada a due tagli, e
e q cosa chiediamo la riceviamo da Lui,
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potestà di percuotere la terra di q piaga,
E q’ebbe finito di parlare con lui, Iddio
ad Abrahamo, q’egli era vecchio, al
q’ecco uscire con la sua brocca sulla
E q’ebbe finito di dargli da bere, disse:
Q’egli diceva: I macchiati saranno il
q’ecco che il mio covone si levò su e si
Or Giuda era a Kezib, q’ella lo partorì.
E q’ella vide ch’egli le aveva lasciata la
che facevi prima, q’eri suo coppiere.
q’ecco salir dal fiume sette vacche
e q’ebbero finito di mangiare il grano
q’egli si diè a conoscere ai suoi fratelli.
e q’io vedrò il sangue passerò oltre, e
l’Eterno fece per me q’uscii dall’Egitto.
Q’essi hanno qualche affare, vengono
il popolo oda q’io parlerò con te, e ti
Se il sole era levato q’avvenne il fatto,
q’egli si presenterà davanti all’Eterno.
q’egli entrerà nel luogo santo dinanzi
Q’uno offrirà un sacrifizio di azioni di
O q’uno, senza saperlo, avrà toccato
O q’uno, senza badarvi, parlando
Q’uno dunque si sarà reso colpevole
‘Q’uno commetterà una infedeltà e
E q’uno peccherà facendo, senza
‘Q’uno peccherà e commetterà una
‘Q’uno avrà sulla pelle del suo corpo
Q’uno avrà addosso una piaga di
Q’uno avrà avuto sulla pelle della carne
Q’uno avrà sulla pelle del suo corpo
Q’un uomo o una donna avrà una piaga
Q’un uomo o una donna avrà sulla pelle
sedeva q’è avvenuto il contatto, egli
com’è impuro q’ella ha i suoi corsi.
E q’ella sarà purificata del suo flusso,
q’egli entrerà nel santuario per farvi
stare da suo padre come q’era giovine,
Q’uno offrirà all’Eterno un sacrifizio di
Q’uno avrà fatto una lesione al suo
Q’uno farà un voto concernente delle
q’offrirono fuoco straniero davanti
q’offrirete i vostri olocausti e i vostri
consumata q’esce dal seno materno!’
Q’uno si sarà purificato con
‘Q’anche Balak mi desse la sua casa
Q’ha detto una cosa non la farà? o
Q’anche Balak mi desse la sua casa
Q’uno sarà morto senza lasciar
Q’uno avrà fatto un voto all’Eterno od
Q’io fui salito sul monte a prendere le
del mar Rosso q’essi v’inseguivano, e
Q’un uomo avrà due mogli, l’una
q’uno avrà commesso un delitto degno
vostro viaggio, q’usciste dall’Egitto,
Q’uno avrà preso una donna e sarà
q’eri già stanco e sfinito, e come non
non ne ho tolto nulla q’ero impuro, e
q’avrai passato il Giordano per entrare
Q’anche i tuoi esuli fossero
q’essa passò il Giordano, le acque del
che, q’essi soneranno a distesa il corno
q’ebbero udito ciò che Giosuè avea
q’ebbero tratti dalla spelonca e menati a
Mosè fece q’era nelle pianure di Moab,
q’ella venne a star con lui, lo persuase a
E q’ebbe finita la presentazione del
O Eterno, q’uscisti da Seir, quando
Q’egli ebbe lor detto quella parola, la
ad agitarlo q’esso era a Mahaneh-Dan,
Q’ebbe finito di parlare, gettò via di
E q’egli ebbe restituito l’argento a sua
Q’ecco un vecchio, che tornava la sera
q’ecco la donna, la sua concubina,
q’essi erano in Egitto al servizio di
q’io troncherò il tuo braccio e il braccio
q’uno andava a consultare Iddio,
apposta per te q’ho invitato il popolo’.
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e q’egli si presentò in mezzo al popolo,
q’udirono che i Filistei fuggivano, si
q’anche il reo fosse Gionatan mio
q’ebbe preso possesso del suo regno in
con loro q’eravamo per la campagna.
Q’egli ebbe mangiato, si riebbe, perché
E q’ei l’ebbe menato là, ecco che gli
Q’ecco, il terzo giorno, arrivare dal
Q’ebbe finito d’offrire gli olocausti e i
q’anche perisse la metà di noi, non se
‘Q’anche mi fossero messi in mano
Q’ecco arrivare l’Etiopo, che disse:
ma q’esso fu tolto dalla strada, tutti
E q’egli si fu avvicinato, la donna gli
‘Q’anche tu mi dessi la metà della tua
Q’ecco passarono degli uomini che
Succederà che, q’io sarò partito da te,
q’ecco che un angelo lo toccò, e gli
Q’ecco un profeta si accostò ad Achab,
battaglia; q’ecco uno s’avvicina, mi
lo spirito dell’Eterno q’è uscito da me
q’io mi prostrerò così nel tempio di
di cibi; e q’ebbero mangiato e bevuto, li
q’arriva il messo, chiudete la porta, e
q’ecco scendere verso di lui il messo. E
q’egli ebbe strappato Israele dalla casa
Ma io so quando ti siedi, q’esci, q’entri,
mese q’era straripato da per tutto, e
Q’egli tornò a Tsiklag, questi furono
Q’uno avrà peccato contro il suo
Q’io chiuderò il cielo in guisa che non
q’ordinerò alle locuste di divorare il
lo spirito dell’Eterno q’è uscito da me
q’ebbero annientati gli abitanti di Seir,
Or q’era il momento che i Leviti
E, q’ebbero finito, portarono davanti al
E q’ei fu in distretta, implorò l’Eterno,
Q’io ebbi udito questo, mi stracciai le
q’anche i vostri dispersi fossero agli
Q’udii i loro lamenti e queste parole, io
loro pane dal cielo q’erano affamati, e
acqua dalla rupe q’erano assetati, e
e desti loro dell’acqua q’erano assetati.
diceva, come q’era sotto la tutela di lui.
Q’anche tu chiedessi la metà del regno,
q’ecco i Sabei son piombati loro
raglia forse q’ha l’erba davanti?
q’anche abbandoni il timor
Q’anche mi lavassi con la neve e mi
q’è pienamente tranquillo e felice,
q’omai disperavan della vita.
Q’avevo parlato, non replicavano; la
Io sorridevo loro q’erano sfiduciati; e
e della mia serva, q’eran meco in lite,
q’egli ha in avversione il pane, e
non implorano Iddio q’ei gl’incatena;
Dov’eri tu q’io fondavo la terra? Dillo,
q’egli fuggì dinanzi ad Absalom suo
Q’io grido, rispondimi, o Dio della mia
q’ero in distretta, tu m’hai messo al
Q’io considero i tuoi cieli, opra delle
ma q’ha gridato a lui, ei l’ha esaudito.
Q’anche camminassi nella valle
Q’anche un esercito si accampasse
q’anche la guerra si levasse contro a
mie supplicazioni, q’ho gridato a te.
io, q’eran malati, vestivo il cilicio,
Ma, q’io vacillo, essi si rallegrano,
Non temere q’uno s’arricchisce,
q’egli mosse guerra ai Sirî di
di Davide: q’era nel deserto di Giuda.
Q’io mi ricordo di te sul mio letto,
q’essa era sfinita, tu la ristorasti.
avviene d’un sogno q’uno si sveglia,
Q’ei li uccideva, essi lo ricercavano e
sono come il giorno d’ieri q’è passato,
Q’ho detto: Il mio piè vacilla, la tua
Preghiera dell’afflitto q’è abbattuto e
q’io fui formato in occulto e tessuto
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l’orecchio alla mia voce q’io grido a te.
di Davide, q’era nella spelonca.
q’ho chiamato avete rifiutato
q’ho steso la mano nessun vi ha badato,
vi ha diritto, q’è in tuo potere di farlo.
e ‘te lo darò domani’, q’hai di che dare.
Q’ero ancora fanciullo presso mio
il ladro che ruba per saziarsi q’ha fame;
q’egli ancora non avea fatto né la terra
Q’egli disponeva i cieli io ero là;
lo sostiene q’egli è infermo; ma lo
q’è rovesciato, il cuor tuo non ne
Q’hai fatto un voto a Dio, non
Q’anche questi vivesse due volte mille
Q’io ho applicato il mio cuore a
q’anche i vostri peccati fossero come lo
q’anche fossero rossi come la porpora,
q’ei si leverà per far tremar la terra.
q’ei si leverà per far tremar la terra.
Q’uno prenderà il fratello nella sua casa
q’anche il tuo popolo, o Israele, fosse
q’essi grideranno all’Eterno a motivo
Q’avrai finito di devastare sarai
q’avrai finito d’esser perfido, ti sarà
Ma io so quando ti siedi, q’esci, q’entri,
q’io li chiamo, si presentano assieme.
q’ei li ha condotti attraverso i deserti;
Q’anche le madri dimenticassero, non
Perché, q’io son venuto, non s’è trovato
Perché, q’ho chiamato, nessuno ha
io lo chiamai, q’egli era solo, lo
Q’anche i monti s’allontanassero e i
che avevi per me q’eri giovane,
del tuo amore q’eri fidanzata, allorché
Q’anche tu ti lavassi col nitro e usassi
il ladro è confuso q’è còlto sul fatto,
q’io li visiterò saranno rovesciati, dice
q’io li visiterò saranno rovesciati, dice
sei giusto, o Eterno, q’io contendo teco;
Che dirai tu q’Egli ti punirà? Ma tu
‘Q’anche Mosè e Samuele si
q’anche Conia, figliuolo di Joiakim, re
q’io farò sorgere a Davide un
q’essi ebbero udito tutte quelle parole,
q’anche voi sconfiggeste tutto l’esercito
q’udirono che il re di Babilonia aveva
ma q’anche tu facessi il tuo nido
Q’anche Babilonia s’elevasse fino al
q’anche rendesse inaccessibili i suoi alti
l’han raggiunto q’era fra le gole strette.
Q’uno schiaccia sotto i piedi tutti i
q’uno perverte il diritto d’un uomo nel
E q’essi camminavano, io sentivo il
q’io avrò eseguito su di te i miei giudizi
q’io ebbi forato il muro, ecco una porta.
dell’Iddio onnipotente q’egli parla.
menzogne, q’io non lo contristavo, e
tua giovinezza, q’eri nuda, scoperta, e ti
q’io t’avrò perdonato tutto quello che
piuttosto q’egli si converte dalle sue vie
tue mura, q’egli entrerà per le tue porte,
q’io avrò eseguito i miei giudizi su tutti
q’io spezzerò quivi i gioghi imposti
q’io brandirò la mia spada dinanzi a
Q’io avrò detto al giusto che per certo
la immondezza della donna q’è impura.
q’io mi santificherò in voi, sotto gli
q’io mi santificherò in te sotto gli occhi
berrà vino, q’entrerà nel cortile interno.
e le visioni della tua mente q’eri a letto.
I tuoi pensieri, o re, q’eri a letto, si
q’ecco una pietra si staccò, senz’opera
della mia mente q’ero sul mio letto. Io
della mia mente, q’ero sul mio letto, io
Q’ebbe udito questo, il re ne fu
E q’egli m’ebbe detta questa parola, io
E q’egli ebbe parlato meco, io ripresi
q’io uscirò a combattere, ecco che verrà
Or q’ella ebbe divezzato Lo-ruhama,
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Q’ho voluto guarire Israele, allora s’è
q’io lo vedo stendendo lo sguardo fino
q’erano sazi, il loro cuore
q’è giunto il momento, non si presenta
E q’esse ebbero finito di divorare l’erba
Q’anche penetrassero nel soggiorno dei
q’anche salissero in cielo, di là io li
Q’anche si nascondessero in vetta al
q’anche s’occultassero al mio sguardo
e q’anche andassero in cattività davanti
Q’anche tu facessi il tuo nido in alto
q’anche tu lo ponessi fra le stelle, io ti
racimolatura, q’è fatta la vendemmia;
q’uno veniva a un mucchio di venti
q’uno veniva al tino per cavarne
q’io m’indignai un poco contro di essa,
Q’offrite una bestia cieca per
potrà rimanere in piè q’egli apparirà?
Or q’egli fu entrato in Capernaum, un
E q’egli fu entrato nella casa, que’
Farisei, q’hanno udito questo discorso,
Q’ecco una donna cananea di que’
Q’anche tu fossi per tutti un’occasion
Q’anche mi convenisse morir teco, non
Q’ecco, Gesù si fece loro incontro,
Q’egli fu in disparte, quelli che gli
Or q’ebbe veduto Gesù da lontano,
Q’io spezzai i cinque pani per i
e q’egli fu in casa, domandò loro: Di
Q’anche tutti fossero scandalizzati, io
q’egli era in Galilea, lo seguivano e lo
quel che fece Davide, q’ebbe fame, egli
q’anche non s’alzasse a darglieli perché
Nessuno, q’ha acceso una lampada, la
E q’ebbe speso ogni cosa, una gran
affinché, q’esse verranno meno, quelli
q’e’ torna a casa dai campi, gli dirà:
q’avrete fatto tutto ciò che v’è
avvenne, q’e’ fu tornato, dopo aver
vi parlò q’era ancora in Galilea,
che io vi dicevo q’ero ancora con voi:
q’eri sotto il fico, io t’ho veduto.
può un uomo nascere q’è vecchio? Può
Q’anche io testimoni di me stesso, la
Q’egli fu uscito, Gesù disse: Ora il
Or q’ebbero fatto colazione, Gesù disse
che q’eri più giovane, ti cingevi da te e
Ma q’ebbero comandato loro di uscire
q’egli non aveva ancora alcun figliuolo.
Ma q’ebbero creduto a Filippo che
q’ecco un uomo mi si presentò davanti,
q’ebbero aperto, lo videro e stupirono.
E q’ebbero udito ch’egli parlava loro in
q’ebbe saputo che egli era Romano;
q’io son sopraggiunto coi soldati e l’ho
Q’era circonciso, o q’era incirconciso?
Non q’era circonciso,
ma q’era incirconciso;
per la fede che avea q’era incirconciso,
Abramo q’era ancora incirconciso.
q’ebbe concepito da uno stesso uomo,
Q’anche il numero de’ figliuoli
con loro, q’io torrò via i loro peccati.
è male q’uno mangia dando intoppo.
q’anche aveste diecimila pedagoghi in
Q’io parlassi le lingue degli uomini e
Q’ero fanciullo, parlavo da fanciullo,
q’egli avrà rimesso il regno nelle mani
delle cose fatte q’era nel corpo,
q’anche io v’abbia contristati con la
q’anche io mi gloriassi un po’ di più
Ho avvertito q’ero presente fra voi la
Ma q’anche noi,
q’anche un angelo dal cielo vi
q’anche uno sia stato còlto in qualche
anche q’eravamo morti nei falli, ci ha
ognuno, q’abbia fatto qualche bene, ne
del nostro Signor Gesù q’egli verrà?
che q’ero ancora presso di voi io vi
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E invero q’eravamo con voi, vi
q’ebbe fatta la purificazione dei
q’egli tornava dalla sconfitta dei re e lo
è valido q’è avvenuta la morte; poiché
Nessuno, q’è tentato, dica: Io son
il peccato, q’è compiuto, produce la
tempo passato q’eravate nell’ignoranza;
q’avranno considerato la vostra
q’eravamo con lui sul monte santo.
q’egli sarà manifestato saremo simili a
Poi vidi q’ebbe aperto il sesto suggello:
del settimo angelo, q’egli sonerebbe, si
dei cieli e della terra q furono creati,
q furono nei campi, Caino si levò
Q coltiverai il suolo, esso non ti darà
Or q gli uomini cominciarono a
q i figliuoli di Dio si accostarono alle
q il diluvio delle acque inondò la terra.
che q avrò raccolto delle nuvole
E q Noè si svegliò dalla sua ebbrezza,
settantacinque anni q partì da Charan.
che q gli Egiziani t’avranno veduta,
che q Abramo fu giunto in Egitto, gli
e q s’accorse ch’era incinta, guardò la
anni q Agar gli partorì Ismaele.
Q Abramo fu d’età di novantanove
novantanove anni q fu circonciso.
aveva tredici anni q fu circonciso.
E avvenne che q li ebbero fatti uscire,
levava sulla terra q Lot arrivò a Tsoar.
q Iddio distrusse le città della pianura,
né q essa si coricò né q si levò.
né q essa si coricò né q si levò.
q Iddio mi fece errare lungi dalla casa
cento anni, q gli nacque il suo figliuolo
E q l’acqua dell’otre venne meno, essa
E q i cammelli ebbero finito di bere,
q sarai andato dal mio parentado; e, se
E q il servo d’Abrahamo ebbe udito le
La mattina, q si furono levati, il servo
q prese per moglie Rebecca, figliuola di
E q venne per lei il tempo di partorire,
età di sessant’anni q Rebecca li partorì.
E q la gente del luogo gli faceva delle
q Isacco era divenuto vecchio e i suoi
Q Esaù ebbe udite le parole di suo
E q Giacobbe vide Rachele figliuola di
q lavorerò io anche per la casa mia?’
q verrai ad accertare il mio salario: tutto
entravano in caldo q venivano a bere.
ma q le pecore erano deboli, non ve le
e q diceva: Gli striati saranno il tuo
q ci ha vendute e ha per di più mangiato
q non ci potremo vedere l’un l’altro.
‘Q il mio fratello Esaù t’incontrerà e ti
modo parlerete a Esaù, q lo troverete,
E q quest’uomo vide che non lo poteva
q fuggivi dinanzi al tuo fratello Esaù’.
q egli fuggiva dinanzi al suo fratello.
q questi veniva da Paddan-Aram; e lo
arrivare ad Efrata, q Rachele partorì.
Q Giuseppe fu giunto presso i suoi
q s’accostava alla moglie del suo
Or q venne il tempo in cui doveva
Q il signore di Giuseppe ebbe intese le
Ma ricordati di me, q sarai felice, e
che, q t’hanno raccontato un sogno, tu
q si presentò dinanzi a Faraone re
dell’anima sua q egli ci supplicava, e
che, q fummo giunti al luogo dove
E q Giuseppe venne a casa, quelli gli
E q furono usciti dalla città e non erano
e q li avrai raggiunti, di’ loro: Perché
q giungerò da mio padre, tuo servitore,
E q Faraone vi farà chiamare e vi dirà:
E q il danaro fu esaurito nel paese
E q Israele s’avvicinò al giorno della
ma, q giacerò coi miei padri, portami
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Or q Giuseppe vide che suo padre
il loro padre disse loro, q li benedisse.
Q Giacobbe ebbe finito di dare questi
E q i giorni del lutto fatto per lui furon
Or q gli abitanti del paese, i Cananei,
q videro che il loro padre era morto,
Giuseppe, q gli fu parlato così, pianse.
‘Q assisterete le donne ebree al tempo
E q non poté più tenerlo nascosto, prese
q il bambino fu cresciuto, ella lo menò
q Mosè era già diventato grande,
q Faraone udì il fatto, cercò di uccidere
q avrai tratto il popolo dall’Egitto, voi
q sarò andato dai figliuoli d’Israele e
e avverrà che, q ve ne andrete, non ve
non lo sono da q tu hai parlato al tuo
‘Q sarai tornato in Egitto, avrai cura di
per giorno, come q c’era la paglia!’
da q sono andato da Faraone per
q avrò steso la mia mano sull’Egitto e
ottantatre, q parlarono a Faraone.
‘Q Faraone vi parlerà e vi dirà: Fate un
l’onore di dirmi per q io devo chiedere,
Ma q Faraone vide che v’era un po’ di
E q Faraone vide che la pioggia, la
Fino a q rifiuterai d’umiliarti dinanzi a
‘Fino a q quest’uomo ci sarà come un
Q vi lascerà partire, egli addirittura vi
q percoterò il paese d’Egitto.
e q vedrà il sangue sull’architrave e
E q sarete entrati nel paese che l’Eterno
e q i vostri figliuoli vi diranno: Che
in Egitto, q colpì gli Egiziani e salvò le
E q uno straniero soggiornerà teco e
Q dunque l’Eterno ti avrà introdotto nel
‘Q l’Eterno t’avrà introdotto nel paese
E q, in avvenire, il tuo figliuolo
q Faraone s’ostinò a non lasciarci
Or q Faraone ebbe lasciato andare il
E q Faraone si fu avvicinato, i figliuoli
q avrò tratto gloria da Faraone, dai suoi
E q giunsero a Mara, non poteron
q sedevamo presso le pignatte della
q prepareranno quello che avran portato
q stasera egli vi darà della carne da
E q lo strato di rugiada fu sparito, ecco
e q il sole si faceva caldo, quello si
‘Fino a q rifiuterete d’osservare i miei
q vi ho tratti fuori dal paese d’Egitto’.
che, q Mosè teneva la mano alzata,
e q la lasciava cadere, vinceva Amalek.
q gli Egiziani hanno agito
E q il suocero di Mosè vide tutto quello
Q il corno sonerà a distesa, allora
q avrai raccolto dai campi i frutti del
lati dell’altare, q lo si dovrà portare.
sul suo cuore, q entrerà nel santuario,
e q ne uscirà, s’udrà il suono, ed egli
le porteranno q entreranno nella tenda
o q s’accosteranno all’altare per fare il
q entrerà nella tenda di convegno per
ogni mattina, q acconcerà le lampade;
e q Aaronne accenderà le lampade
‘Q farai il conto de’ figliuoli d’Israele,
propria persona, q saranno contati;
q si farà quest’offerta all’Eterno per il
Q entreranno nella tenda di convegno,
q si accosteranno all’altare per fare il
Q l’Eterno ebbe finito di parlare con
Q Aaronne vide questo, eresse un altare
Q Mosè vide che il popolo era senza
Q il popolo udì queste sinistre parole,
Q Mosè usciva per recarsi alla tenda,
q quelli si prostituiranno ai loro dèi e
paese, q salirai, tre volte all’anno, per
Or Mosè, q scese dal monte Sinai
e q Aaronne e tutti i figliuoli d’Israele
E q Mosè ebbe finito di parlar con loro,
q Mosè entrava al cospetto dell’Eterno
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q entravano nella tenda di convegno
e q s’accostavano all’altare, si
q la nuvola s’alzava di sul tabernacolo,
Q qualcuno tra voi recherà un’offerta
Q qualcuno presenterà all’Eterno come
E q offrirai un’oblazione di cosa cotta
Q qualcuno avrà peccato per errore e
q il peccato che ha commesso venga ad
q il peccato che ha commesso gli sarà
q il peccato che ha commesso gli sarà
Q una persona, dopo aver udito dal
O q, senza saperlo, toccherà una
q avrà così peccato e si sarà reso
la porterai q sarà fritta; l’offrirai in
q si deve portare del sangue d’essa
q n’ebbe lavato le interiora e le gambe
di cui l’Eterno ha parlato, q ha detto: Io
q entrerete nella tenda di convegno,
Q Mosè udì questo, rimase soddisfatto.
cadrà qualcun d’essi q sarà morto, sarà
Q una donna sarà rimasta incinta e
E q i giorni della sua purificazione, per
e q avrà veduto che la lebbra copre
Q il sacerdote avrà visto la carne viva,
Q apparirà una piaga di lebbra sopra
‘Q sarete entrati nel paese di Canaan
q una cosa è impura e q è pura. Questa
Q colui che ha la gonorrea sarà
Q una donna avrà i suoi corsi e il
sul quale si corica q ha i suoi corsi;
q si presentarono davanti all’Eterno.
E q avrà finito di fare l’espiazione per il
E q offrirete un sacrifizio di azioni di
Q mieterete la raccolta della vostra
Q sarete entrati nel paese e vi avrete
Q qualche forestiero soggiornerà con
q quell’uomo dà de’ suoi figliuoli a
‘Q sarà nato un vitello, o un agnello, o
Q offrirete all’Eterno un sacrifizio di
Q sarete entrati nel paese che io vi do e
Q mieterete la raccolta della vostra
q avrete raccolto i frutti della terra,
q li trassi fuori dal paese d’Egitto. Io
q bestemmi il nome dell’Eterno, sarà
Q sarete entrati nel paese che io vi do,
Q vi toglierò il pane che sostiene, dieci
nei vostri sabati, q voi l’abitavate.
q saranno nel paese dei loro nemici, io
di terra, q rimarrà franco al giubileo,
Q il tabernacolo dovrà partire, i Leviti
q il tabernacolo dovrà accamparsi in
Q il campo si moverà, Aaronne e i suoi
q il campo si moverà, i figliuoli di
non muoiano q si accosteranno al luogo
Q un uomo o una donna avrà fatto un
E q le avrà fatto bere l’acqua, avverrà
Q un uomo o una donna avrà fatto un
q i giorni del suo nazireato saranno
la spalla del montone, q sarà cotta, una
q ebbe rizzato l’altare con tutti i suoi
q Mosè entrava nella tenda di convegno
Q collocherai le lampade, le sette
E q la nuvola rimaneva per molti giorni
q s’alzava, si mettevano in cammino.
Q sonerete a lunghi e forti squilli, i
Q sonerete una seconda volta a lunghi e
squilli q dovranno mettersi in cammino.
Q dev’esser convocata la raunanza,
Q nel vostro paese andrete alla guerra
il giorno, q partivano dal campo.
Q l’arca partiva, Mosè diceva: ‘Lèvati,
E q si posava, diceva: ‘Torna, o Eterno,
Q la rugiada cadeva sul campo, la
q lo spirito si fu posato su loro, quelli
q l’ira dell’Eterno s’accese contro il
Fino a q mi disprezzerà questo popolo?
e fino a q non avranno fede in me dopo
‘Fino a q sopporterò io questa malvagia
Q sarete entrati nel paese che dovrete
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q offriranno un sacrifizio fatto mediante
Q sarete arrivati nel paese dove io vi
Q avrete errato e non avrete osservato
e q avrà fatta l’espiazione per essa, le
e q la guarderete, vi ricorderete di tutti i
Q Mosè ebbe udito questo, si prostrò
e ti servano q tu e i tuoi figliuoli con te
Q riceverete dai figliuoli d’Israele le
Q ne avrete messo da parte il meglio,
Q un uomo sarà morto in una tenda,
pur morti q morirono i nostri fratelli
E q tutta la raunanza vide che Aaronne
q un serpente avea morso qualcuno, se
Q Balak udì che Balaam arrivava, gli
o q ha parlato non manterrà la parola?
sussisterà q Iddio avrà stabilito colui?
q furono usciti dal paese d’Egitto’.
q si sollevarono contro l’Eterno;
morirono q presentarono all’Eterno
q l’avrai veduto, anche tu sarai raccolto
q la raunanza si mise a contendere, e
q presenterete all’Eterno una oblazione
pure q una donna avrà fatto un voto
Q una donna, nella casa di suo marito,
q questa è ancora fanciulla, in casa di
q videro che il paese di Iazer e il paese
padri, q li mandai da Kades-Barnea per
tornate che q il paese vi sarà sottomesso
anni q morì sul monte Hor.
Q avrete passato il Giordano e sarete
Q entrerete nel paese di Canaan, questo
Q avrete passato il Giordano e sarete
l’omicida; q lo incontrerà, l’ucciderà.
ucciderà l’omicida q lo incontrerà.
E q verrà il giubileo per i figliuoli
E q la morte ebbe finito di consumare
q distrusse gli Horei davanti a loro; essi
in Horeb, q l’Eterno mi disse:
Q avrai de’ figliuoli e de’ figliuoli de’
q tutte queste cose ti saranno avvenute,
d’Israele q furono usciti dall’Egitto,
sconfissero q furono usciti dall’Egitto.
ne parlerai q te ne starai seduto in casa
q sarai per via, q ti coricherai
e q ti alzerai.
E q l’Eterno, l’Iddio tuo, t’avrà fatto
q t’avrà menato alle grandi e buone
piantati, e q mangerai e sarai satollo,
Q, in avvenire, il tuo figliuolo ti
Q l’Iddio tuo, l’Eterno, ti avrà
e q l’Eterno, l’Iddio tuo, le avrà date in
Q l’Eterno, il tuo Dio, li avrà cacciati
E q l’Eterno vi volle far partire da
parlandone q te ne starai seduto in casa
q sarai per viaggio, q ti coricherai
e q ti alzerai;
q l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà introdotto
Q l’Eterno, il tuo Dio, avrà ampliato i
q avrai fatto ciò ch’è retto agli occhi
q avrai fatto ciò ch’è bene e retto agli
Q l’Eterno, l’Iddio tuo, avrà sterminate
q le avrai spodestate e ti sarai stanziato
Q sorgerà in mezzo a te un profeta o un
q tu obbedisca alla voce dell’Eterno,
q si sarà proclamato l’anno di
Q vi sarà in mezzo a te qualcuno de’
e q gli darai, non te ne dolga il cuore;
E q lo manderai via da te libero, non lo
da q si metterà la falce nella messe
q avrai raccolto il prodotto della tua aia
q ciò ti sia riferito e tu l’abbia saputo,
Q il giudizio d’una causa sarà troppo
Q sarai entrato nel paese che l’Eterno,
E q s’insedierà sul suo trono reale,
q un Levita, partendo da una qualunque
Q sarai entrato nel paese che l’Eterno,
q dicesti: ‘Ch’io non oda più la voce
Q il profeta parlerà in nome
Q l’Eterno, il tuo Dio, avrà sterminato
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e, q sia lungo il cammino da fare,
Q un testimonio iniquo si leverà contro
Q andrai alla guerra contro i tuoi
E q sarete sul punto di dar battaglia, il
Q ti avvicinerai a una città per
e q l’Eterno, il tuo Dio, te l’avrà data
Q cingerai d’assedio una città per lungo
Q nella terra di cui l’Eterno, il tuo Dio,
Q andrai alla guerra contro i tuoi
leverà il vestito che portava q fu presa,
Q un uomo avrà un figliuolo caparbio e
Q, cammin facendo, t’avverrà di
Q edificherai una casa nuova, farai un
donna, e q mi sono accostato a lei non
Q si troverà un uomo a giacere con una
Q una fanciulla vergine è fidanzata, e
Q uscirai e ti accamperai contro i tuoi
q vorrai andar fuori per i tuoi bisogni,
Q avrai fatto un voto all’Eterno, al tuo
Q entrerai nella vigna del tuo prossimo,
Q entrerai nelle biade del tuo prossimo,
Q un uomo si sarà sposato di fresco,
Q si troverà un uomo che abbia rubato
Q presterai qualsivoglia cosa al tuo
Q scoterai i tuoi ulivi, non starai a
Q vendemmierai la tua vigna, non starai
Q sorgerà una lite fra alcuni, e verranno
Q de’ fratelli staranno assieme, e l’un
Q alcuni verranno a contesa fra loro, e
durante il viaggio, q usciste dall’Egitto:
Q dunque l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà
q sarai entrato nel paese che l’Eterno, il
Q avrai finito di prelevare tutte le
E q avrete passato il Giordano per
Q dunque avrete passato il Giordano,
‘Q avrete passato il Giordano, ecco
tuoi nemici, q si leveranno contro di te,
q siete arrivati a questo luogo, e Sihon
q vedranno le piaghe di questo paese e
q li ebbe tratti dal paese d’Egitto;
Or q tutte queste cose ch’io t’ho poste
q tutto Israele verrà a presentarsi
Q li avrò introdotti nel paese che
e q molti mali e molte angosce saran
E q Mosè ebbe finito di scrivere in un
Q l’Altissimo diede alle nazioni la loro
q separò i figliuoli degli uomini, egli
retribuzione, q il loro piede vacillerà!’
suoi servi q vedrà che la forza è sparita,
q aguzzerò la mia folgorante spada e
q Mosè ebbe finito di pronunziare tutte
q s’adunavano i capi del popolo e tutte
Mosè avea centovent’anni q morì; la
vi dette q vi disse: L’Eterno, il vostro
e q si stava per chiuder la porta sul far
d’innanzi a voi q usciste dall’Egitto, e
e q l’Eterno ci avrà dato il paese, noi ti
Ecco, q entreremo nel paese,
‘Q vedrete l’arca del patto dell’Eterno,
Q sarete giunti alla riva delle acque del
che q il popolo fu uscito dalle sue tende
q tutta la nazione ebbe finito di passare
Q, in avvenire, i vostri figliuoli vi
Q tutto il popolo ebbe finito di passare,
‘Q, in avvenire, i vostri figliuoli
E q s’ebbe finito di circoncidere tutta la
Q Giosuè ebbe parlato al popolo, i sette
q il popolo ebbe udito il suono delle
e q essi ci usciranno contro come la
q avrete preso la città, la incendierete;
Q il re d’Ai vide questo, la gente della
Q Israele ebbe finito d’uccidere tutti gli
q Adoni-Tsedek, re di Gerusalemme,
E q Giosuè e i figliuoli d’Israele ebbero
q Mosè, servo dell’Eterno, mi mandò
q Israele viaggiava nel deserto; ed ora
E q ella venne a star con lui, persuase
q i figliuoli d’Israele si furono
‘Fino a q vi mostrerete lenti ad andare
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Or q i figliuoli d’Israele ebbero finito di
Q Giosuè li rimandò alle loro tende e li
Q i figliuoli d’Israele udiron questo,
Q il sacerdote Fineas, e i principi della
Q abbandonerete l’Eterno e servirete
Però, q Israele si fu rinforzato,
E q l’Eterno suscitava loro de’ giudici,
Ma, q il giudice moriva, tornavano a
delle nazioni che Giosuè lasciò q morì;
Or q fu uscito, vennero i servi, i quali
q venisti dai campi di Edom, la terra
il sole q si leva in tutta la sua forza! Ed
Q Israele avea seminato, i Madianiti
q i figliuoli d’Israele ebbero gridato
E q la gente della città l’indomani
Q Gedeone ebbe udito il racconto del
q sarò giunto all’estremità del campo,
e q io con tutti quelli che son meco
q sei andato a combattere contro
q l’Eterno mi avrà dato nelle mani
‘Q tornerò in pace, abbatterò questa
q ha combattuto per voi,
q ha messo a repentaglio la sua vita e vi
q Gaal con la gente che è con lui uscirà
la tua millanteria di q dicevi: - Chi è
e q vide che il popolo usciva dalla città,
E q gl’Israeliti ebbero veduto che
Q i Sidonii, gli Amalechiti e i Maoniti
e q questi figliuoli della moglie furono
q Israele salì dall’Egitto, s’impadronì
q Israele salì dall’Egitto e attraversò il
q tornerò vittorioso dai figliuoli di
e q v’ho chiamati in aiuto, non mi avete
e q uno de’ fuggiaschi d’Efraim diceva:
‘Q la tua parola si sarà verificata, qual
e q ebbe raggiunto suo padre e sua
verso i Filistei, q farò loro del male’.
Q giunse a Lehi, i Filistei gli si fecero
rompe un fil di stoppa q sente il fuoco.
E q il popolo lo vide, cominciò a lodare
Q arriverete là troverete un popolo che
E q furono entrati in casa di Mica ed
q quell’uomo si levò per andarsene con
Q furono vicini a Jebus, il giorno era
da q i figliuoli d’Israele salirono dal
Ma q il segnale, la colonna di fumo,
e q le figliuole di Sciloh usciranno per
E q i loro padri o i loro fratelli verranno
Q Naomi la vide fermamente decisa ad
E q giunsero a Bethlehem, tutta la città
q l’Eterno ha attestato contro di me, e
q si cominciava a mietere l’orzo.
e q avrai sete andrai ai vasi a bere
E q se n’andrà a dormire, osserva il
Q venne il giorno, Elkana offerse il
E q l’ebbe divezzato, lo menò seco, e
q qualcuno offriva un sacrifizio, il
e gliela portava q saliva con suo marito
Q il popolo fu tornato
E q l’arca del patto dell’Eterno entrò
q udì la nuova che l’arca di Dio era
E q quelli di Asdod videro che così
Q i Filistei seppero che i figliuoli
Or q Samuele fu diventato vecchio
Q furon giunti nel paese di Tsuf, Saul
Q sarete entrati in città, lo troverete di
E q Samuele vide Saul, l’Eterno gli
Q furon discesi all’estremità della città,
Oggi, q tu sarai partito da me, troverai
E q sarai passato più innanzi e sarai
E q questi segni ti saranno avvenuti, fa’
q il sole sarà in tutto il suo calore,
Ma q udiste che Nahas, re de’ figliuoli
aveva trent’anni q cominciò a regnare;
q suo padre avea fatto giurare il popolo;
ad Israele q gli s’oppose nel viaggio
d’Israele q salirono dall’Egitto’. Così i
che q ti reputavi piccolo sei divenuto
‘Fino a q farai tu cordoglio per Saul,
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e q il cattivo spirito suscitato da Dio
Or q il cattivo spirito suscitato da Dio
Q Saul e tutto Israele udirono queste
e q i tre maggiori ebbero seguìto Saul,
e q un leone o un orso veniva a portar
E q il Filisteo ebbe scòrto Davide, lo
q Saul avea veduto Davide che andava
Or q Davide, ucciso il Filisteo, fu di
q Davide, ucciso il Filisteo, facea
E q Saul vide ch’egli riusciva
q Merab figliuola di Saul doveva esser
E q Saul inviò de’ messi a pigliar
E q giunsero i messi, ecco che nel letto
q questi videro l’adunanza de’ profeti
Q domani o posdomani, a quest’ora, io
neppur q l’Eterno avrà sterminato di
e q venne il novilunio, il re si pose a
q il ragazzo fu giunto al luogo dov’era
e q i suoi fratelli e tutta la famiglia di
Q Abiathar, figliuolo di Ahimelec, si
E q Saul lo seppe, andò in traccia di
E q Saul fu tornato dall’inseguire i
Q Davide ebbe finito di dire queste
Q i giovani di Davide arrivarono,
E q Abigail ebbe veduto Davide, scese
q l’Eterno avrà fatto al mio signore
E q l’Eterno avrà fatto del bene al mio
la mattina, q gli fu passata l’ebbrezza,
Q Davide seppe che Nabal era morto,
Q Saul vide l’accampamento dei
E q la donna vide Samuele levò un gran
q Davide e la sua gente furon giunti a
Q Davide e la sua gente giunsero alla
Q Davide fu tornato a Tsiklag, mandò
E q gl’Israeliti che stavano di là dalla
Ma q gli abitanti di Jabes di Galaad
ha testimoniato contro di te q hai detto:
avea quarant’anni q cominciò a regnare
sole tramontava q giunsero al colle di
Q verrà dunque il momento che
giorno spuntava, q giunsero a Hebron.
di Saul, q mi comparirai dinanzi’.
Q Joab e tutta la gente ch’era con lui
E q Abner fu tornato a Hebron, Joab lo
Q Jsh-Bosheth, figliuolo di Saul, ebbe
q arrivò da Izreel la nuova della morte
q venne colui che mi portò la nuova
Già in passato, q Saul regnava su noi,
avea trent’anni q cominciò a regnare, e
q fu quivi giunto da Hebron, e gli
Or q i Filistei ebbero udito che Davide
q udrai un rumor di passi tra le vette de’
Q quelli che portavan l’arca dell’Eterno
il re, q si fu stabilito nella sua casa e
Q i tuoi giorni saranno compiuti e tu
E q i Sirî di Damasco vennero per
Or q Toi, re di Hamath, ebbe udito che
Ma q i servi di Davide furon giunti nel
Q fu informato della cosa, Davide
Q Davide udì questo, inviò contro di
E q tutti i re vassalli di Hadadezer si
‘Q avrai finito di raccontare al re tutto
Q la moglie di Uria udì che Uria suo
q il bambino era ancora vivo, noi gli
Q il bambino era vivo ancora, tu
‘Q il bambino era vivo ancora,
e q tuo padre verrà a vederti, digli:
lo mangerò q mi sarà pòrto dalle sue
e q il re lo venne a vedere, Amnon gli
le mangerò q mi saran pòrte dalle sue
q Amnon avrà il cuore riscaldato dal
che fai q si tratta del popolo di Dio?
E q si facea tagliare i capelli (e se li
e q qualcuno, avendo un processo, si
E q uno gli s’accostava per prostrarglisi
‘Q udrete il suon della tromba, direte:
q Davide ebbe di poco varcato la cima
E q il re Davide fu giunto a Bahurim,
q Hushai, l’Arkita, l’amico di Davide,
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e q tutto Israele saprà che ti sei reso
E q Hushai fu venuto da Absalom,
campagna q le sono stati rapiti i figli; e
Q Davide fu giunto a Mahanaim,
udì q il re diede a tutti i capitani
‘Q Joab mandava il servo del re e me
E q fu giunto da Gerusalemme per
E q tutto il popolo ebbe passato il
Q Davide fu giunto a casa sua a
q Amasa venne loro incontro. Or Joab
messe, q si principiava a mietere l’orzo.
q aveano sconfitto Saul sul Ghilboa.
cantico q l’Eterno l’ebbe riscosso dalla
q il sole si leva in un mattino senza
q sfidarono i Filistei raunati per
E q Davide si fu alzato la mattina, la
q il re mio signore giacerà coi suoi
e q Joab udì il suon della tromba, disse:
pronunciata a mio riguardo q disse: - Se
anch’essi mi trattarono q vennero a me,
q s’avventò contro due uomini più
E q m’alzai la mattina per far poppare il
fece a Davide mio padre, q gli disse:
Q Hiram ebbe udite le parole di
Q Salomone ebbe finito di costruire la
q l’Eterno fece patto coi figliuoli
q li trasse fuori dal paese d’Egitto’.
q pregheranno rivolti a questo luogo;
Q il tuo popolo Israele sarà sconfitto
Q il cielo sarà chiuso e non vi sarà più
Q il paese sarà invaso dalla carestia o
q il nemico assedierà il tuo popolo, nel
q scoppierà qualsivoglia flagello o
q verrà da un paese lontano a motivo
q verrà a pregarti in questa casa,
Q il tuo popolo partirà per muover
Q peccheranno contro di te - poiché
q traesti dall’Egitto i padri nostri, o
Or q Salomone ebbe finito di rivolgere
E q la regina di Sceba ebbe veduto tutta
Q Davide sconfisse Edom, e Joab, capo
Or q Hadad ebbe sentito in Egitto che
capo banda, q Davide massacrò i Sirî.
Q Geroboamo, figliuolo di Nebat, ebbe
E q tutto il popolo d’Israele vide che il
E q tutto Israele ebbe udito che
Q il re Geroboamo ebbe udita la parola
Q l’uomo di Dio ebbe mangiato e
E q il profeta che avea fatto tornare
E q l’ebbe seppellito, il vecchio profeta
‘Q sarò morto, seppellitemi nel
Q entrerà, fingerà d’essere un’altra’.
quarantun anno q cominciò a regnare, e
E q Baasa ebbe udito questo, cessò di
q avea provocato ad ira l’Iddio
q Zimri entrò, lo colpì e l’uccise, l’anno
E q fu re, non appena si fu assiso sul
e q Izebel sterminava i profeti
e q gli si diceva: - Ei non è qui, - faceva
q Izebel uccideva i profeti dell’Eterno?
‘Fino a q zoppicherete voi dai due lati?
e q sarai giunto colà, ungerai Hazael
Q Ben-Hadad ricevette quella risposta
E q que’ servi de’ capi delle province e
Q Izebel ebbe udito che Naboth era
Q Achab ebbe udite queste parole, si
q i capitani dei carri scorsero Giosafat
E q si lavò il carro presso allo stagno di
trentacinque anni q cominciò a regnare,
q l’Eterno volle rapire in cielo Elia in
se tu mi vedi q io ti sarò rapito, ti sarà
e q anch’egli ebbe percosse le acque,
Q i discepoli dei profeti che stavano a
q furono tornati a lui, che s’era fermato
E q i vasi furono pieni, ella disse al suo
q verrà da noi, egli possa ritirarvisi’.
E q Eliseo arrivò in casa, ecco che il
‘Or q questa lettera ti sarà giunta, saprai
Q il re d’Israele ebbe letta la lettera, si
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Q Eliseo, l’uomo di Dio, ebbe udito che
q il mio signore entra nella casa di
e q Naaman vide che gli correva dietro,
q quell’uomo si voltò e scese dal suo
Q furono entrati in Samaria, Eliseo
Q il re ebbe udite le parole della donna,
q avea parlato al re ch’era sceso a
q l’uomo di Dio avea parlato al re
trentadue anni q cominciò a regnare, e
ventidue anni, q cominciò a regnare, e
a Ramah, q combatteva contro Hazael,
Q vi sarai arrivato, cerca di vedere
Q Jehu uscì per raggiungere i servi del
q io e tu cavalcavamo assieme al
Elia il Tishbita, q disse: ‘I cani
Or q Athalia, madre di Achazia, vide
e voi starete col re, q uscirà e q entrerà’.
q Athalia fu uccisa di spada, nella casa
avea sette anni q cominciò a regnare.
E q vedevano che v’era molto danaro
venticinque anni q cominciò a regnare,
Avea sedici anni q cominciò a regnare,
venticinque anni q cominciò a regnare,
avea venti anni q cominciò a regnare, e
E q cominciarono a dimorarvi, non
venticinque anni q cominciò a regnare,
Ezechia, q cerca d’ingannarvi dicendo:
Q il re Ezechia ebbe udite queste cose,
io so q ti siedi, quand’esci, quand’entri,
e q t’infurii contro di me.
e q la gente si levò la mattina, ecco,
q la parola dell’Eterno gli fu rivolta in
q tutto quello ch’è in casa tua e tutto
avea dodici anni q cominciò a regnare,
ventidue anni q cominciò a regnare, e
avea otto anni q incominciò a regnare, e
Q il re ebbe udite le parole del libro
e q ebbero parlato con lei, ella disse
ventitre anni q cominciò a regnare,
venticinque anni q cominciò a regnare,
diciotto anni q cominciò a regnare,
avea ventun anni q cominciò a regnare,
Q tutti i capitani della gente di guerra e
q commise una infedeltà riguardo
egli avea sessant’anni q la sposò; ed
q l’Eterno fece menare in cattività
doveano di q in q venire a stare dagli
contavano q si portavano nel tempio
e q si riportavan fuori.
q videro che la gente d’Israele s’era
Anche in passato q era re Saul, eri tu
a Davide, q questi andò coi Filistei a
Or q i Filistei ebbero udito che Davide
come q le acque rompono le dighe’.
E q udrai un rumor di passi tra le vette
E q Davide ebbe finito d’offrire gli
Davide, q si fu stabilito nella sua casa,
Q i tuoi giorni saranno compiuti e tu te
E q i Sirî di Damasco vennero per
Or q Tou, re di Hamath, ebbe udito che
Ma q i servi di Davide furon giunti nel
Q Davide udì questo, inviò contro di
E q i servi di Hadarezer si videro
q l’Eterno fece patto coi figliuoli
e del tuo popolo Israele q pregheranno,
Q il tuo popolo Israele sarà sconfitto
Q il cielo sarà chiuso e non vi sarà più
Q il paese sarà invaso dalla carestia o
q il nemico assedierà il tuo popolo nel
q scoppierà qualsivoglia flagello o
q verrà da un paese lontano a motivo
q verrà a pregarti in questa casa,
Q il tuo popolo partirà per muover
Q peccheranno contro di te - poiché
Q Salomone ebbe finito di pregare, il
q anche Davide celebrava con essi
q manderò la peste fra il mio popolo,
casa dell’Eterno, fino a q fu terminata.
E q la regina di Sceba ebbe veduto la
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Q Geroboamo, figliuolo di Nebat, ebbe
E q tutto Israele vide che il re non gli
Q Roboamo fu bene stabilito e
E q l’Eterno vide che s’erano umiliati,
quarantun anno q cominciò a regnare,
L’Eterno è con voi, q voi siete con lui;
Q Asa ebbe udite queste parole, e la
E q Baasa ebbe udito questo, cessò di
E q i capitani dei carri scòrsero
Q c’incolga qualche calamità, spada,
d’entrare q veniva dal paese d’Egitto,
q que’ di Giuda furon giunti sull’altura
q udirono che l’Eterno avea combattuto
trentacinque anni q cominciò a regnare,
Or q Jehoram ebbe preso possesso del
trentadue anni q cominciò a regnare, e
trentadue anni q cominciò a regnare, e
quarantadue anni q cominciò a regnare,
a Ramah, q combatteva contro Hazael,
perché, q fu giunto, uscì con Jehoram
Or q Athalia, madre di Achazia, vide
voi starete col re, q entrerà e q uscirà’.
q Athalia udì il rumore del popolo che
tranquilla, q Athalia fu uccisa di spada.
avea sette anni q cominciò a regnare, e
morì; q morì, avea centotrent’anni;
E q questi si furon partiti da lui,
venticinque anni q cominciò a regnare,
avea sedici anni q cominciò a regnare, e
Ma q fu divenuto potente, il suo cuore,
venticinque anni q cominciò a regnare,
venticinque anni q cominciò a regnare,
avea vent’anni q cominciò a regnare, e
venticinque anni q cominciò a regnare,
durante il suo regno, q si rese infedele;
E q l’offerta dell’olocausto fu finita, il
Q tutte queste cose furon compiute,
E q Ezechia vide che Sennacherib era
q dice: - L’Eterno, il nostro Dio, ci
q i capi di Babilonia gl’inviarono de’
avea dodici anni q cominciò a regnare,
ventidue anni q cominciò a regnare, e
aveva otto anni q cominciò a regnare, e
Q il re ebbe udite le parole della legge,
q Giosia ebbe restaurato il tempio,
ventitre anni q cominciò a regnare,
venticinque anni q cominciò a regnare;
aveva otto anni q cominciò a regnare;
avea ventun anni q cominciò a regnare,
q gli esuli furon ricondotti da Babilonia
E q i costruttori gettaron le fondamenta
Or q queste cose furon finite, i capi
q la città dove sono i sepolcri de’ miei
durerà il tuo viaggio? e q ritornerai?’
E q Samballat, lo Horonita, e Tobia, il
e q v’ebbi passato tre giorni,
Ma q Samballat, lo Horonita, e Tobia, il
Q Samballat udì che noi edificavamo le
Ma q Samballat, Tobia, gli Arabi, gli
Q i nostri nemici udirono ch’eravamo
Or q Samballat e Tobia e Ghescem,
E q tutti i nostri nemici l’ebber saputo,
Or q le mura furon riedificate ed io ebbi
Neppure q si fecero un vitello di getto e
Ma q aveano riposo, ricominciavano a
poi, q ricominciavano a gridare a te, tu
coi Leviti q preleveranno le decime; e i
q il popolo ebbe udita la legge, separò
Ma q si faceva tutto questo, io non ero
E q l’editto che il re avrà emanato sarà
q l’ira del re fu calmata, egli si ricordò
Or q veniva la volta per una fanciulla
Q venne la volta per Ester - la figliuola
Or q Mardocheo seppe tutto quello
ma q vide, alla porta del re, Mardocheo
q l’ordine del re e il suo decreto
ma q Ester si fu presentata al cospetto
q la serie dei giorni di convito era finita
q ne giunse un altro a dire: ‘Il fuoco di
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q ne giunse un altro a dire: ‘I Caldei
q ne giunse un altro a dire: ‘I tuoi
Io sospiro anche q prendo il mio cibo, e
q un sonno profondo cade sui mortali,
lingua, non temerai q verrà il disastro.
q sentono il caldo, scompariscono dal
appena mi corico, dico: ‘Q mi leverò?’
Q dico: ‘Il mio letto mi darà sollievo, il
Q cesserai di tener lo sguardo fisso su
Q mi darai tempo d’inghiottir la mia
Fino a q terrai tu questi discorsi e saran
q un puledro d’onàgro diventerà uomo.
un bene per voi q vi scruterà a fondo?
Q la sua radice è invecchiata sotto terra,
che la luce sia vicina, q tutto è buio!
q nella polvere troverem riposo
Q porrete fine alle parole? Fate senno,
Fino a q affliggerete l’anima mia e mi
E q, dopo la mia pelle, sarà distrutto
Q la sua altezza giungesse fino al cielo
Q starà per riempirsi il ventre, ecco
e q avrò parlato tu mi potrai deridere.
Q ci penso, ne sono smarrito, e la mia
Q avvien mai che la lucerna degli empi
Q son essi mai come paglia al vento,
q il numero de’ suoi mesi è ormai
se a settentrione, q vi opera, io non lo
atterrito; q ci penso, ho paura di lui.
q Iddio gli toglie, gli rapisce l’anima?
di lui, q gli verrà sopra la distretta?
La gente batte le mani q cade, e fischia
dietro a lui q lascia il luogo dove stava.
Q regolò il peso del vento e fissò la
q dette una legge alla pioggia e tracciò
q la sua lampada mi risplendeva sul
q Iddio vegliava amico sulla mia tenda,
q l’Onnipotente stava ancora meco, e
q mi lavavo i piedi nel latte e dalla
Q andavo da loro, mi sedevo come
farei q Iddio si levasse per giudicarmi,
e che risponderei q mi esaminasse?
ed ho esultato q gli ha incòlto sventura
ma q vide che dalla bocca di quei tre
q un sonno profondo cade sui mortali,
q sui loro letti essi giacciono assopiti;
Q Iddio dà requie chi lo condannerà?
contemplarlo q nasconde il suo volto a
Credi tu d’aver ragione q dici: ‘Dio
E tu, q dici che non lo scorgi, la causa
e q s’ode la voce, il fulmine non è già
caldi q la terra s’assopisce sotto il
q v’è passato il vento a renderli tersi.
q le stelle del mattino cantavan tutte
q gli detti le nubi per vestimento e per
q gli tracciai de’ confini, gli misi sbarre
q si appiattano nelle tane e si mettono
al corvo q i suoi piccini gridano a Dio e
Sai tu q le capre selvagge delle rocce
tu osservato q le cerve partoriscono?
Ma q si leva e piglia lo slancio, si beffa
Non sta più fermo q suona la tromba.
Q si rizza, tremano i più forti, e dalla
E q Giobbe ebbe pregato per i suoi
fino a q sarà la mia gloria coperta
Fino a q amerete vanità e andrete dietro
l’Eterno m’esaudirà q griderò a lui.
q il loro grano e il loro mosto
tremante; e tu, o Eterno, infino a q?
Q i fondamenti son rovinati che può
q la bassezza siede in alto tra i figliuoli
Fino a q, o Eterno, mi dimenticherai tu?
Fino a q mi nasconderai la tua faccia?
Fino a q avrò l’ansia nell’anima e
Fino a q s’innalzerà il mio nemico
Q l’Eterno ritrarrà dalla cattività il suo
q l’Eterno l’ebbe riscosso dalla mano di
una fornace ardente, q apparirai;
Q i malvagi che mi sono avversari e
Q mio padre e mia madre m’avessero
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delle mie supplicazioni q grido a te,
q alzo le mani verso il santuario della
e q straripino le grandi acque, esse, per
Di Davide, q si finse insensato davanti
O Signore, fino a q vedrai tu questo?
e non lo condannerà q verrà in giudicio.
e q gli empi saranno sterminati, tu lo
e q il mio piè vacilla, non s’innalzino
Q castigando l’iniquità tu correggi
sosterrà q sarà nel letto della infermità;
Q morrà? e q perirà il suo nome?
Q verrò e comparirò al cospetto di Dio?
scuotono il capo, q si tratta di noi.
anche q fosse sconvolta la terra,
q i monti fossero smossi in seno ai
q le acque del mare muggissero e
q mi circonda l’iniquità dei miei
q si accresce la gloria della sua casa.
Perché, q morrà, non porterà seco nulla;
Davide, q il profeta Natan venne a lui,
tu sia riconosciuto giusto q parli,
e irreprensibile q giudichi.
q Doeg l’Edomita venne a riferire a
Q Iddio farà ritornare gli esuli del suo
q gli Zifei vennero a dire a Saul:
di Davide q i Filistei lo presero in Gat.
di Davide, q, perseguitato da Saul,
q tirano le lor frecce, sian come
si rallegrerà q avrà visto la vendetta; si
di Davide; q Saul mandò a guardargli la
Fino a q vi avventerete sopra un uomo
uomini il grano, q prepari così la terra;
Dio, q tu uscisti davanti al tuo popolo,
q ti avanzasti attraverso il deserto, Sela.
Q vi siete riposati tra gli ovili, le ali
Q l’Onnipotente disperse i re nel paese,
e, q si credon sicuri, sia per loro un
abbandonarmi q le mie forze declinano.
Ed anche q sia giunto alla vecchiaia ed
giubileranno, q salmeggerò a te e
o Signore, q ti desterai, sprezzerai la
Q il mio cuore s’inacerbiva ed io mi
fra noi alcuno che sappia fino a q.
Fino a q, o Dio, oltraggerà
Q verrà il tempo che avrò fissato, io
q ritorni dalle montagne di preda.
e chi può reggere davanti a te q t’adiri?
q Iddio si levò per far giudicio, per
q l’ira di Dio si levò contro a loro, e
q operò i suoi miracoli in Egitto, e i
Fino a q, o Eterno? Sarai tu adirato per
fino a q sarai tu irritato contro la
q uscì contro il paese d’Egitto. Io udii
Fino a q giudicherete ingiustamente, e
Q attraversano la valle di Baca essi la
q le sue onde s’innalzano, tu le acqueti.
Fino a q, o Eterno, ti nasconderai tu del
Ritorna, o Eterno; fino a q? e muoviti a
Fino a q gli empi, o Eterno,
fino a q gli empi trionferanno?
il popolo! E voi, pazzi, q sarete savi?
Q sono stato in grandi pensieri dentro
q i vostri padri mi tentarono, mi
seguire la via perfetta; q verrai a me?...
q l’Eterno avrà riedificata Sion, sarà
q i popoli e i regni si raduneranno
a loro lo sguardo q furono in distretta,
q udì il loro grido;
Q sarà giudicato, esca condannato, e la
Io me ne vo come l’ombra q s’allunga,
per loro; q mi vedono, scuotono il capo.
Q Israele uscì dall’Egitto, e la casa di
q considererò tutti i tuoi
q avrò imparato i tuoi giusti decreti.
Anche q i principi siedono e parlano
q m’avrai allargato il cuore.
parola, mentre dico: Q mi consolerai?
Q farai giustizia di quelli che mi
Io mi son rallegrato q m’han detto:
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q gli uomini si levarono contro noi,
tutti vivi, q l’ira loro ardeva contro noi;
Q l’Eterno fece tornare i reduci di Sion,
canti di gioia q porterà i suoi covoni.
q parleranno coi loro nemici alla porta.
q avranno udito le parole della tua
Tu sai q mi seggo e q m’alzo, tu intendi
Tu mi scruti q cammino e q mi giaccio,
q nessun d’essi era sorto ancora.
q mi sveglio sono ancora con te.
Come q si ara e si rompe la terra, le
Q lo spirito mio è abbattuto in me, tu
‘Fino a q, o scempi, amerete la
fino a q gli schernitori prenderanno
q lo spavento vi piomberà addosso;
q lo spavento vi piomberà addosso
q la sventura v’investirà come un
Q ti metterai a giacere non avrai paura;
né la ruina degli empi, q avverrà;
coprirà di gloria, q l’avrai abbracciata.
non abbia a gemere q verrà la tua fine,
q la tua carne e il tuo corpo saran
Fino a q, o pigro, giacerai?
q ti desterai dal tuo sonno?
Q camminerai, ti guideranno;
q giacerai, veglieranno su te;
q ti risveglierai, ragioneranno teco.
q vidi, tra gli sciocchi, scòrsi, tra i
generata q non c’erano ancora abissi,
q ancora non c’erano sorgenti
q tracciava un circolo sulla superficie
q condensava le nuvole in alto,
q rafforzava le fonti dell’abisso,
q assegnava al mare il suo limite perché
q poneva i fondamenti della terra,
Q un empio muore, la sua speranza
Q i giusti prosperano, la città gioisce;
ma q periscono gli empi son gridi di
Q manca una savia direzione il popolo
q il cuore è triste, lo spirito è abbattuto.
Uno prova allegrezza q risponde bene;
Q l’Eterno gradisce le vie d’un uomo,
q pronunzia il giudizio la sua bocca non
Anche lo stolto, q tace, passa per savio;
Q viene l’empio, viene anche lo
Q il beffardo è punito, il semplice
e q s’istruisce il savio, egli acquista
anche q sarà vecchio non se ne
Q ti siedi a mensa con un principe,
q le tue labbra diranno cose rette.
tua madre q sarà vecchia.
Non guardare il vino q rosseggia,
q scintilla nel calice e va giù così
q mi sveglierò?... tornerò a cercarne
Q il tuo nemico cade, non ti rallegrare;
q il tuo prossimo t’avrà svergognato.
Q mancan le legna, il fuoco si spegne;
q non c’è maldicente, cessan le contese.
Q parla con voce graziosa, non te ne
Q è levato il fieno, subito rispunta la
Q i giusti trionfano, la gloria è grande;
ma, q gli empi s’innalzano, la gente si
Q gli empi s’innalzano, la gente si
ma q periscono, si moltiplicano i giusti.
Q i giusti son numerosi, il popolo si
ma q domina l’empio, il popolo geme.
Q il sovrano dà retta alle parole
Q abbondano gli empi, abbondano le
Q non c’è visioni, il popolo è senza
per un servo q diventa re,
un uomo da nulla q ha pane a sazietà,
non mai chiesta, q giunge a maritarsi,
serva q diventa erede della padrona.
Ella si alza q ancora è notte,
q si siede fra gli Anziani del paese.
Bada ai tuoi passi q vai alla casa di Dio,
Q abbondano i beni, abbondano anche
q il viso è mesto, il cuore diventa
q l’uomo signoreggia sugli uomini per
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q essa piomba su loro improvvisa.
Anche q lo stolto va per la via, il senno
Q le nuvole son piene di pioggia, la
q trovai colui che l’anima mia ama; io
della nostra sorella, q si tratterà di lei?
Q venite a presentarvi nel mio cospetto,
Q stendete le mani, io rifiuto di
anche q moltiplicate le preghiere, io
E io dissi: ‘Fino a q, Signore?’ Ed egli
q sono abbattuti, rimane il ceppo, così
q la sua mano m’ha afferrato, ed egli
e q avrà fame, s’irriterà, maledirà il suo
uno giubila q si spartisce il bottino.
Ma q il Signore avrà compiuta tutta
come q colpì Madian, alla roccia
Sodoma e Gomorra q Iddio le sovvertì.
E q Moab si presenterà,
q si affaticherà su l’alto luogo ed
come q il mietitore raccoglie il grano, e
come q si raccolgon le spighe nella
come q si scuote l’ulivo restano due o
q il vessillo sarà issato sui monti,
q la tromba sonerà, ascoltate!
q la fioritura sarà passata e il fiore sarà
gli uragani del mezzodì q si scatenano,
Q la notizia giungerà in Egitto, tutti
quel che avviene q si scuoton gli ulivi,
q si racimola dopo la vendemmia.
q i tuoi giudizi si compion sulla terra,
preghiera, q il tuo castigo li colpiva.
q abbiam partorito, era vento; non
Q i rami saran secchi, saranno rotti; e
q l’inondante flagello passerà, non
q l’inondante flagello passerà, voi
Q ne ha appianata la superficie, non vi
q i suoi figliuoli vedranno in mezzo a
q andrete a destra o q andrete a sinistra,
del gran massacro, q cadran le torri.
come la notte q si celebra una festa; e
e q l’Eterno stenderà la sua mano, il
e il bisognoso q afferma il giusto.
q tu sorgi si disperdon le nazioni.
Q il re Ezechia ebbe udito questo, si
Ma io so q ti siedi, quand’esci,
quand’entri, e q t’infurî contro di me.
e q la gente si levò la mattina, ecco
q il soffio dell’Eterno vi passa sopra;
Q passerai per delle acque, io sarò teco;
q traverserai de’ fiumi, non ti
q camminerai nel fuoco, non ne sarai
fin da q fondai questo popolo antico?
speciale favore, q non mi conoscevi.
io t’ho cinto, q non mi conoscevi,
q questi fatti avvenivano, io ero
q s’appresta a distruggere? E dov’è
q il mio popolo è stato portato via per
Q tu griderai, venga a salvarti la folla
il mare agitato, q non si può calmare e
q abbiam digiunato, non ci hai tu avuto
q abbiamo afflitte le anime nostre, non
che q vedi uno ignudo tu lo copra, e che
q l’avversario verrà come una fiumana,
Q facesti delle cose tremende che noi
Come q si trova del succo nel grappolo
E q gli adoratori usciranno, vedranno i
fino a q Gerusalemme fu menata in
q vi siete entrati, avete contaminato il
E q sarete moltiplicati e avrete fruttato
Fino a q albergheranno in te i tuoi
Fino a q vedrò la bandiera e udrò il
Anche q dicono: ‘Com’è vero che
E q direte: ‘Perché l’Eterno, il nostro
E che farete voi q verrà la fine?
q li trassi fuori dal paese d’Egitto,
osservano il tempo q debbon venire, ma
Q fa udire la sua voce v’è un rumor
io non li esaudirò q grideranno a me a
Fino a q farà cordoglio il paese, e si
come farai q il Giordano sarà gonfio?
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credere q ti diranno delle buone parole.
e q essi ti diranno: ‘Non lo sappiamo
Q avverrà mai che tu ti purifichi?’
q tu annunzierai a questo popolo tutte
e q giunge il bene, ei non lo vede;
non s’accorge q vien la caldura, e il suo
e q arriva la sua fine, non è che uno
q tu farai piombar su loro a un tratto le
q il re Sedechia gli mandò Pashur,
farai pietà q ti coglieranno i dolori, le
Fino a q durerà questo? Hanno essi in
Ma q saran compiuti i settant’anni, io
Q i capi di Giuda ebbero udite queste
e q il re Joiakim, tutti i suoi uomini
q menò in cattività da Gerusalemme in
Q settant’anni saranno compiuti per
q io ritrarrò dalla cattività il mio popolo
q le guardie grideranno sul monte
Fino a q n’andrai tu vagabonda, o
q li avrò fatti tornare dalla cattività:
q si verrà a combattere contro i Caldei,
parole di questo popolo q va dicendo:
q Nebucadnetsar, re di Babilonia, e
Ma q Nebucadnetsar, re di Babilonia, è
E q Jehudi ebbe letto tre o quattro
Or q l’esercito de’ Caldei si fu ritirato
Ma q fu alla porta di Beniamino, c’era
Q Geremia fu entrato nella prigione
Q Gerusalemme fu presa - il nono anno
E q Sedekia, re di Giuda, e tutta la
Q questi lo fece prendere, Geremia era
q tutti i capi delle forze che erano per le
E q furono entrati in mezzo alla città,
Ma q Johanan, figliuolo di Kareah, e
E q tutto il popolo ch’era con Ismael
q sarete entrati in Egitto; e sarete
Or q Geremia ebbe finito di dire al
E q offriamo profumi alla regina del
q questi scrisse queste parole in un
fino a q vi farete delle incisioni?
dell’Eterno, q sarà che ti riposerai?
Come avvenne q Dio sovvertì Sodoma,
Q fa udire la sua voce, v’è un rumor
Q saranno riscaldati, darò loro da bere,
q si recò a Babilonia con Sedekia, re di
‘Q sarai arrivato a Babilonia, avrai cura
E q avrai finito di leggere questo libro,
avea ventun anni q cominciò a regnare,
Anche q grido e chiamo al soccorso,
in silenzio q l’Eterno glielo impone!
q si fa torto ad alcuno nella sua causa, il
Guarda! q si seggono, q s’alzano, io
Q fuggivano, erravan qua e là, e si
Q si movevano, andavano tutte e
Q gli esseri viventi camminavano, le
q gli esseri viventi s’alzavan su da
Q quelli camminavano, anche le ruote
q quelli si fermavano, anche queste si
e q quelli s’alzavano su dalla terra,
q si fermavano, abbassavano le loro ali;
e q tu udrai dalla mia bocca una parola,
Q io dirò all’empio: - Certo morrai, - se
E q un giusto si ritrae dalla sua giustizia
Ma q io ti parlerò, t’aprirò la bocca, e tu
E q avrai compiuti que’ giorni, ti
q i giorni dell’assedio saranno
q avrò sfogato su loro il mio furore.
q avrò scoccato contro di loro i letali
q avrò aggravata su voi la fame e vi
q avrò mandato contro di voi la fame e
q la peste e il sangue saran passati per
e q io avrò fatto venire su di te la spada.
nazioni, q sarete dispersi in vari paesi.
q i loro morti saranno in mezzo ai loro
della casa, q l’uomo entrò là; e la
E q l’Eterno ebbe dato all’uomo vestito
Q si movevano, si movevano dai loro
E q i cherubini si movevano, anche le
e q i cherubini spiegavano le ali per
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Q quelli si fermavano, anche queste si
q quelli s’innalzavano, anche queste
loro presenza; portalo fuori q farà buio;
e q fu buio portai fuori il bagaglio, e me
il suo bagaglio sulle spalle q farà buio,
q li avrò sparsi fra le nazioni e dispersi
q dite: - I giorni si prolungano e ogni
menzognere, q dite: - L’Eterno ha detto
dicendo: Pace! q non v’è alcuna pace,
e giacché q il popolo edifica un muro,
q il muro cadrà, non vi si dirà egli: E
q manderò contro Gerusalemme i miei
q vedrete la loro condotta e le loro
q il fuoco l’abbia consumato o
q avrò vòlto la mia faccia contro di
Q ti costruivi il bordello a ogni capo di
perciò le feci sparire, q vidi ciò.
come avvenne q fosti oltraggiata dalle
q riceverai le tue sorelle, quelle che
q si eleveranno dei bastioni e si
E q ella vide che aspettava invano e la
q facevan passare per il fuoco ogni
q li ebbi introdotti nel paese che avevo
Q vi contaminate seguendo le vie de’
e q, offrendo i vostri doni e facendo
che vi passa per la mente q dite: Noi
q vi avrò tratto fuori di tra i popoli, e vi
q vi avrò condotti nella terra d’Israele,
q avrò agito con voi per amor del mio
E q ti chiederanno: Perché gemi?
q questi giacevano con lei nella sua
q comprimevano il suo vergine seno e
q s’era prostituita nel paese d’Egitto;
q gli Egiziani ti premevan le mammelle
q queste cose accadranno, voi
Ah! q il mio santuario è stato profanato,
q il suolo d’Israele è stato desolato,
q la casa di Giuda è andata in cattività,
q avrò fatto loro sentire la mia
Q farò di te una città desolata come le
q farò salire su di te l’abisso e le grandi
Q i tuoi prodotti uscivano dai mari, tu
Q sei stata infranta dai mari, nelle
q avrò eseguiti i miei giudizi contro di
Q avrò raccolto la casa d’Israele di
Q t’hanno preso in mano tu ti sei rotto e
e q si sono appoggiati su di te tu ti sei
commessa q si volgeva verso di loro;
q in Egitto cadranno i feriti a morte,
q si porteran via le sue ricchezze, e le
q metterò il fuoco all’Egitto, e tutti i
q metterò la mia spada in man del re di
q lo feci scendere nel soggiorno de’
Q t’estinguerò, velerò i cieli e ne
q farò giungere la notizia della tua ruina
q avrò ridotto il paese d’Egitto in una
e q ne avrò colpito tutti gli abitanti; e si
Q io farò venire la spada contro un
q dunque udrai qualche parola dalla
Q avrò detto all’empio: - Empio, per
E q avrò detto all’empio: - Per certo tu
Q il giusto si ritrae dalla sua giustizia e
e q l’empio si ritrae dalla sua empietà e
q avrò ridotto il paese in una
ma q la cosa avverrà - ed ecco che sta
q spezzerò le sbarre del loro giogo e le
in mezzo a loro, q ti giudicherò.
Q tutta la terra si rallegrerà, io ti ridurrò
q quelli della casa d’Israele abitavano il
q aprirò i vostri sepolcri e vi trarrò fuori
q i figliuoli del tuo popolo ti parleranno
q il mio santuario sarà per sempre in
q il mio popolo d’Israele dimorerà al
E q i viandanti passeranno per il paese,
q dimoreranno al sicuro nel loro paese,
q li ricondurrò di fra i popoli e li
q, dopo averli fatti andare in cattività
Q i sacerdoti saranno entrati, non
Q ebbe finito di misurare così l’interno
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ebbi q venni per distruggere la città; e
q mettevano la loro soglia presso la mia
Q avrai finito di fare quella
E q que’ giorni saranno compiuti,
q offrivate il mio pane, il grasso e il
allontanati da me q Israele si sviava, e
q i figliuoli d’Israele si sviavano da me,
E q entreranno per le porte del cortile
q faranno il servizio alle porte del
Ma q usciranno per andare nel cortile
Q spartirete a sorte il paese per esser
Q il principe entrerà, passerà per la via
Ma q il popolo del paese verrà davanti
il principe, q quelli entreranno, entrerà
e q quelli usciranno, egli uscirà insieme
E q il principe farà all’Eterno un’offerta
e, q sarà uscito, si chiuderà la porta.
Q l’uomo fu uscito verso oriente, aveva
e q saranno entrate nel mare, le acque
sviati q i figliuoli d’Israele si sviavano,
in bocca, q una voce discese dal cielo:
Ma q il suo cuore divenne altero e il
E q Daniele seppe che il decreto era
ma, q fu potente, il suo gran corno si
‘Fino a q durerà la visione del sacrifizio
q i ribelli avranno colmato la misura
e q sarà diventato forte per le sue
Ma q sarà sorto, il suo regno sarà
q saranno così abbattuti, saran soccorsi
non se n’ebbe mai da q esiston nazioni
‘Q sarà la fine di queste maraviglie?’
e q la forza del popolo santo sarà
Q l’Eterno cominciò a parlare a Osea,
de’ Baali, q offriva loro profumi, e
Q han finito di sbevazzare si danno alla
Q Efraim ha veduto il suo male e Giuda
q saranno nell’angoscia, ricorreranno a
q io ricondurrò dalla cattività il mio
sì, guai ad essi q m’allontanerò da loro!
q saran legati alle loro due iniquità.
q la madre fu schiacciata coi figliuoli.
Q Israele era fanciullo, io l’amai, e fin
Q Efraim parlava, era uno spavento;
q si rese colpevole col servire a Baal,
Q aveano pastura, si saziavano;
di carri, q saltano sulle vette de’ monti;
q ricondurrò dalla cattività quei di
q mancavano ancora tre mesi alla
come q Dio sovvertì Sodoma e
voi che dite: ‘Q finirà il novilunio,
Q finirà il sabato, perché possiamo
q l’aratore raggiungerà il mietitore, e il
q i monti stilleranno mosto, e tutti i
Q l’anima mia veniva meno in me, io
giorno, q ne hanno il potere in mano!
q i loro denti han di che mordere,
Q l’Assiro verrà nel nostro paese, e
q questi verrà nel nostro paese, e
il quale, q passa, calpesta e sbrana,
q sarà calpestata come il fango delle
che, q li si scuote, cadono in bocca di
e q il sole si leva volano via, e non si
Fino a q, o Eterno, griderò, senza che tu
e taci q il malvagio divora l’uomo ch’è
Fino a q? Guai a colui che si carica di
q il nemico salirà contro il popolo per
q farò tornare, sotto i vostri occhi,
e q l’avete portato in casa, io ci ho
che feci con voi q usciste dall’Egitto, e
fino a q non avrai tu pietà di
q quei sette là, gli occhi dell’Eterno che
e q sarà preparata, esso sarà posto quivi
Q avete digiunato e fatto cordoglio il
E q mangiate e q bevete, non siete voi
q Gerusalemme era abitata e tranquilla,
q i vostri padri mi provocarono ad ira,
q si cingerà d’assedio Gerusalemme.
della visione che proferiva q profetava;
q ne offrite una zoppa o malata, non è
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riguardi personali q applicate la legge.
o q dite: ‘Dov’è l’Iddio di giustizia?’
del fanciullino; e q lo avrete trovato,
parlò infatti il profeta Isaia q disse: V’è
Beati voi, q v’oltraggeranno e vi
Q dunque fai limosina, non far sonar la
Ma q tu fai limosina, non sappia la tua
E q pregate, non siate come gl’ipocriti;
tu, q preghi, entra nella tua cameretta, e
E q digiunate, non siate mesti d’aspetto
tu, q digiuni, ungiti il capo e lavati la
che q Gesù ebbe finiti questi discorsi, le
Or q egli fu sceso dal monte, molte
E q fu giunto all’altra riva, nel paese
E q Gesù fu giunto alla casa del capo
Ma q la moltitudine fu messa fuori, egli
E q entrerete nella casa salutatela.
Ma q vi metteranno nelle loro mani,
E q vi perseguiteranno in una città,
che q ebbe finito di dar le sue istruzioni
che fece Davide, q ebbe fame, egli e
Or q lo spirito immondo è uscito da un
e q venga tribolazione o persecuzione a
E q l’erba fu nata ed ebbe fatto frutto,
i semi; ma q è cresciuto, è maggiore de’
q è piena, i pescatori la traggono a riva;
Or q Gesù ebbe finite queste parabole,
E q furono montati nella barca, il vento
non si lavano le mani q prendono cibo.
Ipocriti, ben profetò Isaia di voi q disse:
Q si fa sera, voi dite: Bel tempo, perché
E q furon venuti alla moltitudine, un
Fino a q sarò con voi?
Fino a q vi sopporterò? Menatemelo
E q furon venuti a Capernaum, quelli
E q fu entrato in casa, Gesù lo prevenne
q Gesù ebbe finiti questi ragionamenti,
q non sia per cagion di fornicazione, e
q il Figliuol dell’uomo sederà sul trono
E q furon vicini a Gerusalemme e furon
q fu venuto nel tempio, i capi sacerdoti
Or q fu vicina la stagione de’ frutti,
Q dunque sarà venuto il padron della
q disse: Io sono l’Iddio di Abramo e
Q avverranno queste cose, e quale sarà
Q dunque avrete veduta l’abominazione
Q già i suoi rami si fanno teneri e
q vedrete tutte queste cose, sappiate che
Or q il Figliuol dell’uomo sarà venuto
q mai t’abbiam veduto aver fame e
Q mai t’abbiam veduto forestiere e
Q mai t’abbiam veduto infermo o in
q t’abbiam veduto aver fame, o sete, o
che q Gesù ebbe finiti tutti questi
E q fu sera, si mise a tavola co’ dodici
del sabato, q già albeggiava, il primo
Poi, fattosi sera, q il sole fu tramontato,
q fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e
E gli spiriti immondi, q lo vedevano, si
attorno, q gli fu detto: Ecco tua madre, i
ma q il sole si levò, fu riarsa; e perché
e q l’hanno udita, subito viene Satana e
q hanno udito la Parola, la ricevono
q venga tribolazione o persecuzione a
E q il frutto è maturo, subito e’ vi mette
senapa, il quale, q lo si semina in terra,
ma q è seminato, cresce e diventa
e q tornano dalla piazza non mangiano
E q, lasciata la moltitudine, fu entrato
q spezzai i sette pani per i quattromila,
q sarà venuto nella gloria del Padre suo
se non q il Figliuol dell’uomo sarebbe
Fino a q sarò io con voi?
Fino a q vi sopporterò? Menatemelo.
E q Gesù fu entrato in casa, i suoi
E q furon giunti vicino a Gerusalemme,
q furono usciti da Betania, egli ebbe
E q fu sera, uscirono dalla città.
E q vi mettete a pregare, se avete
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Nella risurrezione, q saranno risuscitati,
q gli uomini risuscitano dai morti, né
Dicci, q avverranno queste cose, e qual
Or q udrete guerre e rumori di guerre,
E q vi meneranno per mettervi nelle
Q poi avrete veduta l’abominazione
Q già i suoi rami si fanno teneri e
q vedrete avvenir queste cose, sappiate
poiché non sapete q sarà quel tempo.
non sapete q viene il padron di casa: se
e q vogliate, potete far loro del bene;
degli azzimi, q si sacrificava la pasqua,
E q fu sera Gesù venne co’ dodici.
Era l’ora terza q lo crocifissero.
Ma q fu uscito, non potea parlar loro; e
E q furon compiuti i giorni del suo
che q gli angeli se ne furono andati da
E q furono compiuti gli otto giorni in
E q furon compiuti i giorni della loro
q egli fu giunto ai dodici anni, salirono
q cominciò anch’egli ad insegnare,
q il cielo fu serrato per tre anni e sei
e q lo sposo sarà loro tolto, allora, in
E q fu giorno, chiamò a sé i suoi
q gli uomini v’avranno odiati,
e q v’avranno sbanditi d’infra loro, e
q tutti gli uomini diran bene di voi,
q il centurione mandò degli amici a
E q gl’inviati furon tornati a casa,
Q i messi di Giovanni se ne furono
q hanno udito la Parola, la ricevono con
e q viene la prova, si traggono indietro.
E q egli fu smontato a terra, gli si fece
q ebbe veduto Gesù, dato un gran grido,
E q quelli che li pasturavano videro ciò
q verrà nella gloria sua e del Padre e
e q si furono svegliati, videro la sua
q quelli entrarono nella nuvola.
fino a q sarò io con voi e vi sopporterò?
di più, q tornerò in su, te lo renderò.
Q pregate, dite: Padre, sia santificato il
q il demonio fu uscito, il muto parlò; e
Q l’uomo forte, ben armato, guarda
ma q uno più forte di lui sopraggiunge
Q lo spirito immondo è uscito da un
come q la lampada t’illumina col suo
E q fu uscito di là, gli scribi e i Farisei
Q poi vi condurranno davanti alle
il loro padrone q tornerà dalle nozze,
Q vedete una nuvola venir su da
E q sentite soffiar lo scirocco, dite: Farà
Q vai col tuo avversario davanti al
q vedrete Abramo e Isacco e Giacobbe
Q sarai invitato a nozze da qualcuno,
Ma q sarai invitato, va a metterti
affinché q colui che t’ha invitato verrà,
Q fai un desinare o una cena, non
ma q fai un convito, chiama i poveri,
talora, q ne abbia posto il fondamento e
E q l’ha trovata, chiama assieme le
ma q è venuto questo tuo figliuolo che
q dovrò lasciare l’amministrazione, ci
sul q verrebbe il regno di Dio, rispose
Ma q il Figliuol dell’uomo verrà,
menato; e q gli fu vicino, gli domandò:
Ma q i lavoratori lo videro, fecero tra
q chiama il Signore l’Iddio d’Abramo,
q avverranno dunque queste cose?
q udrete parlar di guerre e di
Q vedrete Gerusalemme circondata
Ma q queste cose cominceranno ad
q cominciano a germogliare, voi,
voi q vedrete avvenir queste cose,
Ecco, q sarete entrati nella città, vi
q l’ora fu venuta, egli si mise a tavola, e
e tu, q sarai convertito, conferma i tuoi
Q vi mandai senza borsa, senza sacca
Q Pilato udì questo, domandò se
E q furon giunti al luogo detto «il
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di me q sarai venuto nel tuo regno!
E q si furono avvicinati al villaggio
E q si fu messo a tavola con loro, prese
q i Giudei mandarono da Gerusalemme
E q il maestro di tavola ebbe assaggiata
vin buono; e q si è bevuto largamente,
Q dunque fu risorto da’ morti, i suoi
Q dunque il Signore ebbe saputo che i
q sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa.
Q dunque i Samaritani furon venuti a
Q dunque fu venuto in Galilea, fu
che, q l’acqua è mossa, mi metta nella
q furon saziati, disse ai suoi discepoli:
E q fu sera, i suoi discepoli scesero al
q l’indomani ebbe veduto che Gesù non
gli dissero: Maestro, q se’ giunto qua?
q cerca d’esser riconosciuto
Q poi i suoi fratelli furono saliti alla
Or q s’era già a metà della festa, Gesù
ma q il Cristo verrà, nessuno saprà
Q il Cristo sarà venuto, farà egli più
Q avrete innalzato il Figliuol
Q parla il falso, parla del suo, perché è
Q ha messo fuori tutte le sue pecore, va
Fino a q terrai sospeso l’animo nostro?
Q dunque i Giudei ch’erano in casa con
E q Gesù la vide piangere, e vide i
ma q Gesù fu glorificato, allora si
era con lui q avea chiamato Lazzaro
e io, q sarò innalzato dalla terra, trarrò
q il diavolo avea già messo in cuore a
q sia accaduto, voi crediate che sono io
e q sarò andato e v’avrò preparato un
affinché, q sarà avvenuto, crediate.
Ma q sarà venuto il Consolatore che io
q sia giunta l’ora in cui avverranno, vi
E q sarà venuto, convincerà il mondo
ma q sia venuto lui, lo Spirito della
La donna, q partorisce, è in dolore,
ma q ha dato alla luce il bambino, non
Q Pilato ebbe udita questa parola,
q ebbero crocifisso Gesù, presero le sue
E q Gesù ebbe preso l’aceto, disse:
dodici, non era con loro q venne Gesù.
q sarai vecchio, stenderai le tue mani, e
potenza q lo Spirito Santo verrà su voi,
affinché, q Pietro passava, l’ombra sua
Q il capitano del tempio e i capi
e q fu esposto, la figliuola di Faraone lo
q fu pervenuto all’età di quarant’anni,
E q furon saliti fuori dell’acqua, lo
ma q aprì gli occhi, non vedeva nulla; e
E q fu giunto a Gerusalemme, tentava
E q Pietro fu salito a Gerusalemme,
Or q Erode stava per farlo comparire, la
E q si furon taciuti, Giacomo prese a
q i fratelli l’ebbero letta, si rallegrarono
paura q intesero che eran Romani;
Ma q i Giudei di Tessalonica ebbero
Q udiron mentovar la risurrezione de’
Ma q Sila e Timoteo furon venuti dalla
Poi, q Gallione fu proconsole d’Acaia, i
voi lo Spirito Santo q credeste? Ed essi
q ebbero riconosciuto che era Giudeo,
E q furon venuti a lui, egli disse loro:
Q ebbe dette queste cose, si pose in
q però fummo al termine di quei giorni,
q scese dalla Giudea un certo profeta,
Q udimmo queste cose, tanto noi che
Q fummo giunti a Gerusalemme, i
Q Paolo arrivò alla gradinata dovette,
e q si spandeva il sangue di Stefano,
E q fu giorno, i Giudei s’adunarono, e
q saranno arrivati anche i tuoi
q mi presentai dinanzi al Sinedrio;
che gridai, q comparvi dinanzi a loro:
Q sarà sceso il tribuno Lisia, esaminerò
e q ne troverò l’opportunità, ti manderò
q fui a Gerusalemme, i capi sacerdoti e
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e q erano messi a morte, io detti il mio
Or q fu determinato che faremmo vela
E q l’ebbero tirata su, ricorsero a ripari,
Q fu giorno, non riconoscevano il
E q i barbari videro la bestia che gli
e q salpammo, ci portarono a bordo le
e Paolo, q li ebbe veduti, rese grazie a
e q furon raunati, disse loro: Fratelli,
perché q sarò tra voi ci confortiamo a
Infatti, q i Gentili che non hanno legge,
parole, e resti vincitore q sei giudicato.
è egli ingiusto q dà corso alla sua ira?
peccato non è imputato q non v’è legge.
q eravate servi del peccato, eravate
ci è adesso più vicina di q credemmo.
q andrò in Ispagna, spero, passando, di
Q dunque avrò compiuto questo
q venni a voi, non venni ad annunziarvi
Q uno dice: Io son di Paolo; e un altro:
q ha una lite con un altro, chiamarlo in
Q dunque avete da giudicar di cose di
quale si trovava q Iddio lo chiamò. E
condizione in cui era q fu chiamato.
nella quale si trovava q fu chiamato.
sento che q v’adunate in assemblea, ci
Q poi vi radunate assieme, quel che
ma q siamo giudicati, siam corretti dal
Q dunque, fratelli miei, v’adunate per
giudicio. Le altre cose regolerò q verrò.
q eravate Gentili eravate trascinati
E q avessi il dono di profezia e
E q distribuissi tutte le mie facoltà per
e q dessi il mio corpo ad essere arso, se
ma q la perfezione sarà venuta, quello
ma q son diventato uomo, ho smesso le
Q dunque tutta la chiesa si raduna
Q vi radunate, avendo ciascun di voi un
q dice che ogni cosa gli è sottoposta, è
E q ogni cosa gli sarà sottoposta, allora
E q questo corruttibile avrà rivestito
q verrò, non ci sian più collette da fare.
E q sarò giunto, quelli che avrete
voi, q sarò passato per la Macedonia;
andrà però q ne avrà l’opportunità.
q lo si confronti colla gloria di tanto
q fanno la lettura dell’antico patto, lo
fino ad oggi, q si legge Mosè, un velo
q però si saranno convertiti al Signore,
q si ricorda dell’ubbidienza di voi tutti,
che q sono presente fra voi son umile,
q sono assente sono ardito verso voi,
di non obbligarmi, q sarò presente, a
q la vostra ubbidienza sarà completa.
per via di lettere, q siamo assenti,
saremo anche a fatti q saremo presenti.
q, abbassando me stesso perché voi
e q, durante il mio soggiorno fra voi, mi
che dico, q mi vanto con tanta fiducia,
perché, q son debole, allora sono forte.
io temo, q verrò, di trovarvi non quali
noi ci rallegriamo q siamo deboli e voi
q sarò presente, io non abbia a
nel passato, q ero nel giudaismo; come
Ma q Iddio, che m’aveva appartato fin
q videro che a me era stata affidata la
e q conobbero la grazia che m’era stata
Ma q Cefa fu venuto ad Antiochia, io
ma q costoro furono arrivati, egli prese
Ma q vidi che non procedevano con
q eravamo fanciulli, eravamo tenuti in
ma q giunse la pienezza de’ tempi,
e non solo q son presente fra voi.
q lo risuscitò dai morti e lo fece sedere
tutte le cose, q sono riprese dalla luce,
che q cominciai a predicar l’Evangelo,
Q Cristo, la vita nostra, sarà
un tempo anche voi, q vivevate in esse.
non servendoli soltanto q vi vedono
E q questa epistola sarà stata letta fra
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perché q riceveste da noi la parola della
Perché anche q eravamo fra voi, vi
q il Signor nostro Gesù verrà con tutti i
Q diranno: Pace e sicurezza, allora di
q il Signor Gesù apparirà dal cielo con
q verrà per essere in quel giorno
che ti feci q andavo in Macedonia, di
q ti furono imposte le mani dal collegio
q non abbia meno di sessant’anni:
q sia stata moglie d’un marito solo,
q sia conosciuta per le sue buone opere:
anzi, q è venuto a Roma, mi ha cercato
Q verrai porta il mantello che ho
q si trovi chi sia irreprensibile, marito
Ma q la benignità di Dio, nostro
Q t’avrò mandato Artemas o Tichico,
E q di nuovo introduce il Primogenito
ma lo prende q sia chiamato da Dio,
q Iddio fece la promessa ad Abramo,
padre, q Melchisedec incontrò Abramo.
volta per sempre, q ha offerto se stesso.
q questi stava per costruire il
q tutti i comandamenti furono secondo
di prima, q, dopo essere stati illuminati,
q Dio attestò di gradire le sue offerte; e
Per fede Abramo, q fu provato, offerse
Per fede Giuseppe, q stava per morire,
Per fede Mosè, q nacque, fu tenuto
perder d’animo q sei da lui ripreso;
q più tardi volle eredare la benedizione
q rifiutarono Colui che rivelava loro in
e q s’è mirato se ne va, e subito
opere q offrì il suo figliuolo Isacco
per le opere q accolse i messi e li
q anticipatamente testimoniava delle
ribelli, q la pazienza di Dio aspettava,
E q sarà apparito il sommo Pastore,
q giunse a lui quella voce dalla
q fece venire il diluvio sul mondo degli
q egli apparirà, abbiam confidanza e
q amiamo Dio e osserviamo i suoi
q son venuti dei fratelli che hanno reso
Michele q, contendendo col diavolo,
q banchettano con voi senza ritegno,
come il sole q splende nella sua forza.
E q l’ebbi veduto, caddi ai suoi piedi
q ebbe preso il libro, le quattro creature
Poi vidi q l’Agnello ebbe aperto uno
E q ebbe aperto il secondo suggello, io
E q ebbe aperto il terzo suggello, io udii
E q ebbe aperto il quarto suggello, io
E q ebbe aperto il quinto suggello, io
Fino a q, o nostro Signore che sei santo
come q un fico scosso da un gran vento
E q l’Agnello ebbe aperto il settimo
da uno scorpione q ferisce un uomo.
e q ebbe gridato, i sette tuoni fecero
E q i sette tuoni ebbero fatto udire le
ma q l’ebbi divorato, le mie viscere
E q avranno compiuta la loro
il figliuolo, q l’avrebbe partorito.
E q il dragone si vide gettato sulla terra,
da q gli uomini sono stati sulla terra,
E q l’ebbi veduta, mi maravigliai di
e q sarà venuto, ha da durar poco.
q vedranno il fumo del suo incendio;
E q i mille anni saranno compiti, Satana
E q le ebbi udite e vedute, mi prostrai
percorri il paese q’è lungo e q’è largo,
q’è magnifico il tuo nome in tutta la
q’è magnifico il tuo nome in tutta la
Q’è a me, io confido nella tua
Q’è a me, io cammino nella mia
Q’è grande la bontà che tu riserbi a
Ma, q’è a me, quasi inciamparono i
Ma, q’è a me, o Eterno, io grido a te, e
Ricordati q’è fugace la mia vita, per
q’è buono e q’è piacevole che fratelli
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Ez

Q’è grande la somma d’essi!
E q’è a te, figliuol d’uomo, i figliuoli
E q’è a voi, o pecore mie, così dice il
che percorre la terra q’è larga, per
Ma q’è a voi, perfino i capelli del
Or q’è un uomo da più d’una pecora!
la moglie e i figliuoli e tutto q’avea, e
ma q’è al sedermi a destra o a sinistra
Ma q’è a quel giorno ed a quell’ora
q’è malagevole a coloro che si
ma q’è al sedermi a destra o a sinistra,
Ma q’è a quel giorno ed a quell’ora,
ma q’è alla pula la brucerà con fuoco
E q’è a quelli che non vi riceveranno,
Se aveste fede q’è un granel di senapa,
Q’è a queste cose che voi contemplate,
q’è a voi, rimanete in questa città,
ma q’è a costui, non sappiamo di dove
Ma q’è a noi, continueremo a dedicarci
perché q’è a questo Mosè che ci ha
Q’è a me, avevo sì pensato anch’io di
perché, q’è a cotesta setta, ci è noto che
Q’è a me, fratelli, quando venni a voi,
Or q’è alle cose delle quali m’avete
Ma q’è a voi, non è così che avete
Q’è a noi, fratelli, orbati di voi per
e q’è a voi, il Signore vi accresca e vi
Q’è a voi, dimori in voi quel che avete
Ma q’è a voi, l’unzione che avete
essa era tutta q irrigata fino a Tsoar,
tutta q la casa d’Israele, menino duolo,
tutta q la tribù di Levi, non avranno
d’oro tutta la casa, tutta q la casa, e
tanta terra q ne portano due muli;
Non ti rallegrare, o Filistia tutta q,
Struggiti, o Filistia tutta q! Poiché dal
dunque che tu sia tutta q salita sui tetti,
e tutta q la casa d’Israele son quelli ai
voi gli uomini, tutta q la casa d’Israele;
i popoli, essa abiterà tutta q al sicuro.
essa si solleva tutta q come il fiume, e
sarà la loro! e q sarà la loro bellezza! Il
mi derubate, voi, tutta q la nazione!
Ti darò tutta q questa potenza e la
vedete q premura ha prodotto in voi!
Anzi, q giustificazione, quanto sdegno,
quanto timore, q bramosia, quanto zelo,
obbligato ad osservare tutta q la legge.
libro tutte q le parole di questa legge,
tanti q erano le città dei Filistei
‘Q volte dovrò io scongiurarti di non
‘Q volte dovrò io scongiurarti di non
e da tutte q le città di Giuda venivan gli
Q sono le mie iniquità, quanti i miei
Q volte si ribellarono a lui nel deserto,
l’annunzio; mirale avvenute tutte q.
Perché, o Giuda, tu hai tanti dèi q città.
tu hai tanti dèi q sono le tue città;
e q sono le strade di Gerusalemme,
i fianchi, raccogli tutte q le tue forze!
cinquemila uomini e q ceste ne levaste?
q volte, peccando il mio fratello contro
q volte ho voluto raccogliere i tuoi
Non odi tu q cose testimoniano contro
tutte q le cose che v’ho comandate. Ed
udendo q cose egli facea, venne a lui.
q ceste piene di pezzi levaste? Essi
Vedi di q cose ti accusano!
q volte ho voluto raccogliere i tuoi
gli mostrerò q cose debba patire per il
tu vedi q migliaia di Giudei ci sono che
q sono le promesse di Dio, tutte hanno
di qualunque piaga, q volte vorranno.
a tutti q gli animali della terra.
di tanti viveri q ne posson portare, e
‘Q sono i giorni del tempo della tua
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Es
35:22 q erano di cuor volenteroso portarono
Lev 25:16 Q più anni resteranno, tanto più
Num 14:29 e voi tutti, q siete, di cui s’è fatto il
17:13 muore; dovrem perire tutti q?’
32:27 tutti q armati per la guerra, andranno a
Dt
1:22 E voi vi accostaste a me tutti q, e
46 e ben sapete q giorni vi siete rimasti.
5: 3 noi, che siam qui oggi tutti q in vita.
33:17 darà di cozzo ne’ popoli tutti q assieme,
Gd
7:16 consegnò a tutti q delle trombe e delle
2Sa 2:23 e q passavano dal punto dov’egli era
23: 6 gli scellerati tutti q son come spine che
1Re 10:10 tanti aromi q ne diede la regina di
Esd 8:20 Nethinei, tutti q designati per nome.
Neh 4: 8 e tutti q assieme congiurarono di venire
Gb 13: 4 siete tutti q de’ medici da nulla.
23 sono le mie iniquità, q i miei peccati?
Sa
8: 7 pecore e buoi tutti q ed anche le fiere
14: 3 tutti q si son corrotti, non v’è alcuno
19: 9 sono verità, tutti q son giusti,
37:38 i trasgressori saranno tutti q distrutti; la
40:14 tutti q quelli che cercano l’anima mia
53: 3 tutti q si son corrotti, non v’è alcuno
67: 3 o Dio, tutti q i popoli ti celebrino!
5 o Dio, tutti q i popoli ti celebrino!
102: 26 tutti q si logoreranno come un vestito;
104: 27 Tutti q sperano in te che tu dia loro il
119: 84 Q sono i giorni del tuo servitore?
Is
9:16 tutti q sono empi e perversi, ed ogni
14:18 tutti q riposano in gloria ciascuno nella
41:20 capiscano tutti q che la mano
29 tutti q costoro non sono che vanità; le
43:17 e tutti q furono atterrati, né più si
45:16 Saranno svergognati, sì, tutti q confusi,
48:14 Adunatevi tutti q, ed ascoltate! Chi tra
59:11 Tutti q mugghiamo come orsi, andiam
64: 6 Tutti q siam diventati come l’uomo
6 tutti q appassiamo come una foglia, e le
66:17 saranno tutti q consumati, dice
Ger
5: 5 tutti q hanno spezzato il giogo, hanno
16 un sepolcro aperto; tutti q son dei prodi.
6:13 son tutti q avidi di guadagno; dal
23:14 tutti q sono per me come Sodoma, e gli
30:16 tutti i tuoi nemici, tutti q, andranno in
Ez
4:17 e saranno costernati tutti q, e si
7:16 tutti q gemendo, ognuno per la propria
14: 5 alienati da me tutti q per i loro idoli.
20:40 tutti q saranno nel paese, mi serviranno;
22:18 tutti q non son che rame, stagno, ferro,
23:15 tutti q, ritratti de’ figliuoli di Babilonia,
31:14 poiché tutti q son dati alla morte, alle
32:12 tutti q i più violenti fra le nazioni, ed
38: 4 tutti q vestiti pomposamente, gran
15 tutti q a cavallo, una grande
39:18 giovenchi, tutti q ingrassati in Basan.
23 nemici; e tutti q son caduti per la spada.
Am 9: 1 Spèzzali sul capo di tutti q, ed io
Mic 3: 7 tutti q si copriranno la barba, perché
Mat 15:34 Gesù chiese loro: Q pani avete? Ed essi
16:10 uomini e q panieri ne levaste?
22: 9 e chiamate alle nozze q troverete.
24:39 venne il diluvio che portò via tutti q,
Mar 6:38 Ed egli domandò loro: Q pani avete?
7:19 dichiarava puri tutti q i cibi.
8: 5 Ed egli domandò loro: Q pani avete?
20 q panieri pieni di pezzi levaste?
Luc 11: 8 leverà e gliene darà q ne ha di bisogno.
15:17 Q servi di mio padre hanno pane in
At
2:39 per q il Signore Iddio nostro ne
3:24 da Samuele in poi, q hanno parlato,
5:16 da spiriti immondi; e tutti q eran sanati.
9:13 q mali abbia fatto ai tuoi santi in
26:30 Berenice, e q sedevano con loro;
Rom 1: 7 a q sono in Roma, amati da Dio,
3:12 sono sviati, tutti q son divenuti inutili.
6: 3 che q siamo stati battezzati in Cristo
Gal
6:16 E su q cammineranno secondo questa
Fil
3:15 dunque il sentimento di q siamo maturi;
2Ti
1:18 e q servigî egli abbia reso in Efeso tu
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Ap 18:17 e q trafficano sul mare se ne staranno
QUANTITÀ
Gen 41:49 in così gran q, che si smise di contarlo,
Es
5: 8 imponete loro la stessa q di mattoni di
14 la q di mattoni che v’è imposta?’
18 e fornirete la q di mattoni prescritta’.
10:14 erano in sì grande q, che prima non ce
12:38 armenti, bestiame in grandissima q.
Dt
17:17 neppure abbia gran q d’argento e d’oro.
Gs 11: 4 e con cavalli e carri in grandissima q.
22: 8 e con grandissima q di vestimenta;
2Sa 8: 8 prese anche una grande q di rame a
1Re 7:47 rame, perché erano in grandissima q.
8: 5 in tal q da non potersi contare né
10: 2 carichi di aromi, d’oro in gran q, e di
10 grandissima q di aromi, e delle pietre
11 del legno di sandalo in grandissima q, e
1Cr 5: 9 perché avea gran q di bestiame nel
18: 8 prese anche una grande q di rame a
22: 3 e una q di rame di peso incalcolabile
14 e una q di rame e di ferro da non potersi
16 al ferro, ve n’è una q incalcolabile.
29: 2 preziose, e del marmo bianco in gran q.
2Cr 4:18 fece tutti questi utensili in così gran q,
5: 6 in tal q da non potersi contare né
9: 1 d’oro in gran q, e di pietre preziose: e,
9 grandissima q di aromi e delle pietre
16:14 una grandissima q in onor suo.
26:10 cisterne perché avea gran q di bestiame;
31: 5 dettero in gran q le primizie del grano,
10 ed ecco qui la gran q ch’è rimasta’.
32: 5 e fece fare gran q d’armi e di scudi.
Esd
7:22 bati d’olio, e a una q illimitata di sale.
Is
38:21 ‘Si prenda una q di fichi, se ne faccia
57: 9 e gli rechi dei profumi in q, mandi
Ez
5: 3 E di questa prendi una piccola q, e
45:25 le stesse oblazioni e la stessa q d’olio.
Gn
4:11 loro sinistra, e tanta q di bestiame?’
Zac 2: 4 tanta sarà la q di gente e di bestiame
Luc 5: 6 E fatto così, presero una tal q di pesci,
6:17 e gran q di popolo da tutta la Giudea e
At
6: 7 gran q di sacerdoti ubbidiva alla fede.
28: 3 Paolo, avendo raccolto una q di legna
QUANTO
Gen 3:22 q a conoscenza del bene e del male.
9: 9 ‘Q a me, ecco, stabilisco il mio patto
17: 4 ‘Q a me, ecco il patto che fo con te; tu
9 ‘Q a te, tu osserverai il mio patto: tu e
12 in casa, q quello comprato con danaro
15 ‘Q a Sarai tua moglie, non la chiamar
20 Q a Ismaele, io t’ho esaudito. Ecco, io
27 in casa q quelli comprati con danaro
19:25 delle città e q cresceva sul suolo.
24:27 Q a me, l’Eterno mi ha messo sulla via
25:25 e tutto q come un mantello di pelo; e gli
44:16 tanto noi, q colui in mano del quale è
17 q a voi, risalite in pace dal padre
47:21 Q al popolo, lo fece passare nelle città,
48: 6 dei loro fratelli, q alla loro eredità.
7 Q a me, allorché tornavo da Paddan,
Es
9:30 Ma q a te e ai tuoi servitori, io so che
11: 7 tanto fra gli uomini q fra gli animali,
12:12 tanto degli uomini q degli animali, e
13: 2 tanto degli uomini q degli animali: esso
15 uomini q i primogeniti degli animali;
14:17 q a me, ecco, io indurerò il cuore degli
16: 4 q gliene abbisognerà per la giornata,
7 q a noi, che cosa siamo perché
8 contro di lui; q a noi, che cosa siamo?
16 q gli basta per il suo nutrimento: un
18 ne raccolse q gliene abbisognava per il
26:12 Q alla parte che rimane di soprappiù
31:13 ‘Q a te, parla ai figliuoli d’Israele e di’
32: 1 q a Mosè, a quest’uomo che ci ha tratto
23 q a Mosè, a quest’uomo che ci ha tratti
38:15 di qua q di là dall’ingresso del cortile)
Lev 7:20 Q alla carne che si mangia, chiunque è
11: 9 acque, tanto ne’ mari q ne’ fiumi.
10 né scaglie, tanto ne’ mari q ne’ fiumi,
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Egli è divenuto tutto q bianco, quindi è
e tanto i pani q i due agnelli consacrati
il forestiero q per il nativo del paese;
e q minore sarà il tempo, tanto calerai il
Q alle città de’ Leviti e alle case ch’essi
Q allo schiavo e alla schiava che
q ai vostri fratelli, i figliuoli d’Israele,
E, q a voi, io vi disperderò fra le
Q ai superstiti fra voi, io renderò
e di q è affidato ai figliuoli d’Israele, e
tanto degli uomini q degli animali;
Questo è q è affidato alle loro cure e
tanto la sua base q i suoi fiori erano
degli uomini q del bestiame, sono miei;
Ma q a voi, i vostri cadaveri cadranno
Q a me, ecco, io ho preso i vostri
E q al riscatto, li farai riscattare dall’età
estremità; non lo puoi vedere tutto q; e
tanto per voi q per i vostri prigionieri.
tanto delle persone q de’ buoi, degli
persone q dei buoi, degli asini, delle
tanto degli uomini q degli animali, e li
ma, q a noi, ci terremo pronti, in armi,
neppur q ne può calcare un piede;
de’ cieli, la terra e tutto q essa contiene;
tanto chi sarà impuro q chi sarà puro;
Ma q alle cose che avrai consacrate o
q a ciò che il tuo fratello avrà del tuo,
e gli presterai q gli abbisognerà per la
q a te, l’Eterno, il tuo Dio, ha disposto
in q che non aveva prima odiato il
tutto q il suo bottino, te li prenderai
e tanto l’amata q l’odiata gli avrà dato
q più lo sarete dopo la mia morte!
Q alla Ròcca, l’opera sua è perfetta,
poiché sono una razza q mai perversa,
della terra e di q essa racchiude.
rame, e duri q i tuoi giorni la tua quiete!
Q al re d’Ai, l’appiccò a un albero, e ve
per combattere q per andare e venire.
Q ai Gebusei che abitavano in
Q a Makir, primogenito di Manasse e
e q alla contrada in pianura, tutti i
q quelli che stanno nella valle
q a me e alla casa mia, serviremo
ella le raccontò tutto q quell’uomo avea
disse: ‘Q durerà cotesta tua ebbrezza?
E q alle asine smarrite tre giorni fa, non
Q a me, io son vecchio e canuto, e i
tanto voi q il re che regna su voi siete
q è grande agli occhi dell’Eterno il
E, q a me, lungi da me il peccare contro
Q a Saul, egli era ancora a Ghilgal, e
Q a quello che abbiam convenuto fra
e q alla mia gente, le ho detto di
e q ai vasi della mia gente erano puri; e
Q a me, benché unto re, sono tuttora
q più adesso che uomini scellerati
q a te, tu saresti messo tra gli scellerati
Q ad Absalom, se ne fuggì e andò da
in q non richiama colui che ha
Q più lo può fare ora questo
tanto per Davide q per Absalom.
che tu cerchi vale q il ritorno di tutti; e
e, per q lo coprissero di panni, non
e del legname di cipresso, q ei ne volle.
‘Q a questa casa che tu edifichi, se tu
tanto all’interno q all’esterno, di
nella parte interiore q nella esteriore,
Q all’aver tu avuto in cuore di costruire
q meno questa casa che io ho costruita!
E q a te, se tu cammini dinanzi a me
E questa casa, per q sia così in alto, sarà
abbondanti q i sicomori della pianura.
non appartenne tutto q all’Eterno, al
Q a te, lèvati, vattene a casa tua; e non
più di q avesser fatto i loro padri.
il suo cuore non fu tutto q per l’Eterno,
cuore d’Asa fosse tutto q per l’Eterno,

1303

2Re

3: 2
5:13
9: 8
16:15
18:27
21:11
22:18
25:16
22
1Cr 4:27
6:66
12: 2
22:16
23:14
24: 5
5
20
25: 8
8
26: 1
29:30
2Cr 1: 4
15
2:16
4:22
6: 8
18
7:17
9:27
13:10
24:27
32:15
26
34:26
Esd 7:19
9:13
10:17
Neh 2: 6
7: 5
11:25
12:22
Est
2: 1
10: 2
2
Gb
1:11
4:19
6:25
10: 8
12: 2
13:17
15:16
17:10
23: 2
25: 6
27:22
28:10
37:12
Sa
3: 1
16: 3
17: 4
15
21: 1
30: 6
31: 6
22
34: 8
39: 4
40:17
41:12
50:16
55:16
69:13
29
70: 5
73:28
84: 1
103: 11
12
104: 24

ma non q suo padre e sua madre,
Q più ora ch’egli t’ha detto: - Lavati, e
chi è schiavo q chi è libero in Israele.
q all’altare di rame toccherà a me a
e saran q prima ridotti a mangiare il
fatto peggio di q fecer mai gli Amorei,
Q al re di Giuda che v’ha mandati a
Q alle due colonne, al mare e alle basi
Q al popolo che rimase nel paese di
q quelle dei figliuoli di Giuda.
Q alle altre famiglie dei figliuoli di
tanto con la destra q con la sinistra;
Q all’oro, all’argento, al rame, al ferro,
Q a Mosè, l’uomo di Dio, i suoi
a sorte, tanto per gli uni q per gli altri;
d’Eleazar q tra i figliuoli d’Ithamar.
Q al rimanente de’ figliuoli di Levi,
di servizio, tanto i piccoli q i grandi,
tanto i maestri q i discepoli.
Q alle classi de’ portinai, v’erano: dei
q in tutti i regni degli altri paesi.
Q all’arca di Dio, Davide l’avea
abbondanti q i sicomori della pianura.
del Libano, q te ne abbisognerà; te lo
Q alla porta della casa, i battenti
Q all’aver tu avuto in cuore di costruire
q meno questa casa che io ho costruita!
E q a te, se tu cammini dinanzi a me
abbondanti q i sicomori della pianura.
Q a noi, l’Eterno è nostro Dio, e non
Or q concerne i suoi figliuoli, il gran
q meno potrà l’Iddio vostro liberar voi
egli, q gli abitanti di Gerusalemme;
Q al re di Giuda che v’ha mandati a
Q agli utensili che ti son dati per il
di q le nostre iniquità avrebbero
aveano finito q concerneva tutti quelli
mi disse: ‘Q durerà il tuo viaggio? e
prima volta, e vi trovai scritto q segue:
Q ai villaggi con le loro campagne,
Q ai Leviti, i capi famiglia furono
e di q era stato deciso a suo riguardo.
Or q a tutti i fatti concernenti la potenza
e q alla completa descrizione della sua
po’ la tua mano, tocca q egli possiede, e
q più in quelli che stanno in case
Q sono efficaci le parole rette! Ma la
formato, m’hanno fatto tutto q... e tu
Voi, certo, valete q un popolo, e con
porgete orecchio a q sto per dichiararvi.
q meno quest’essere abominevole e
Q a voi tutti, tornate pure, fatevi avanti,
per q io cerchi di comprimere il mio
q meno l’uomo, ch’è un verme, il
per q egli tenti di scampare a’ suoi
e l’occhio suo scorge q v’è di prezioso.
giri per eseguir q ei loro comanda sopra
Eterno, q numerosi sono i miei nemici!
e q ai santi che sono in terra essi sono
Q alle opere degli uomini, io, per
Q a me, per la mia giustizia,
ed oh q esulta per la tua salvezza!
Q a me, nella mia prosperità, dicevo:
e q a me confido nell’Eterno.
Q a me, nel mio smarrimento, dicevo:
Gustate e vedete q l’Eterno è buono!
Fa’ ch’io sappia q son frale.
Q a me son misero e bisognoso, ma il
Q a me, tu mi sostieni nella mia
Ma q all’empio, Iddio gli dice: Spetta
Q a me: io griderò a Dio, e l’Eterno mi
Ma, q a me, la mia preghiera sale a te, o
Q a me, io son misero e addolorato; la
Q a me son misero e bisognoso; o Dio,
Ma q a me, il mio bene è d’accostarmi
Oh q sono amabili le tue dimore, o
q i cieli sono alti al disopra della terra,
Q è lontano il levante dal ponente, tanto
Q son numerose le tue opere, o Eterno!
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Oh, q amo la tua legge! è la mia
Ma q a quelli che deviano per le loro
Oh q mi son preziosi i tuoi pensieri, o
e q hai di più prezioso non l’equivale.
Sì, a costo di q possiedi, acquista
sulla terra, q più l’empio e il peccatore!
q più i cuori de’ figliuoli degli uomini!
oh q è migliore di quello dell’oro, e
q meno s’addicono ad un principe
q più gli amici suoi s’allontaneranno da
q meno s’addice allo schiavo dominare
q più se l’offre con intento malvagio!
Se trovi del miele, mangiane q ti basta;
tanto del savio q dello stolto non
La sapienza è buona q un’eredità, e
tanto è il buono q il peccatore,
è colui che giura q chi teme di giurare.
Q son dolci le tue carezze, o mia
Q sei bella, q sei piacevole, o amor
e q ai novilunî, ai sabati, al convocar
Q ai suoi nobili, non ve ne saran più per
Q son belli, sui monti, i piedi del
Q a me, dice l’Eterno, questo è il patto
popolo sarà tutto q un popolo di giusti;
in perpetuo per q io sto per creare;
e q alla mia legge, l’hanno rigettata.
in cattività, è menato in esilio tutto q.
Q a me, io non mi son rifiutato d’esser
Ma q al paese al quale brameranno
E q al profeta, al sacerdote o al popolo
Q a me, eccomi nelle vostre mani; fate
Q al profeta che profetizza la pace,
E q a Scemaia il Nehelamita, gli
ch’è sigillato, q quello ch’è aperto, e
Vatti a nascondere, tanto tu q Geremia;
Q a me, ecco, io risiederò a Mitspa per
a nulla di q egli m’ha mandato a dirvi.
‘Q alla parola che ci hai detta nel nome
guasterebbero più di q a loro bastasse.
il tuo nido tant’alto q quello dell’aquila,
Q alle due colonne, al mare e ai dodici
E q al suo mantenimento, durante tutto
steso la mano su q ella avea di più caro;
Poiché la tua ferita è larga q il mare;
Q all’aspetto delle loro facce, essi
Q all’aspetto degli esseri viventi, esso
Q ai loro cerchi, essi erano alti e
in q non avete camminato seguendo le
e per q gridino ad alta voce ai miei
E q all’aspetto delle loro facce, eran le
Ma q a quelli il cui cuore segue
q meno se ne potrà fare qualche lavoro,
Q alla tua nascita, il giorno che nascesti
in q tu pagavi, invece d’esser pagata,
l’anima del padre q quella del figliuolo;
contro di lui e contro l’Egitto tutto q;
Q a lei, una nuvola la coprirà, e le sue
ancora forte, q quello ch’è già spezzato;
o monte di Seir: tu, e Edom tutto q; e si
altre nazioni e contro Edom tutto q, che
Q al principe, siccome è principe, egli
avrete ciascuno, tanto l’uno q l’altro,
Quegli accordò loro q domandavano, e
E q a me, questo segreto m’è stato
E q al santo Vegliante che hai visto
E q all’ordine di lasciare il ceppo delle
Q alle altre bestie, il dominio fu loro
Q a me, Daniele, il mio spirito fu
Q a me, Daniele, i miei pensieri mi
Q al corno spezzato, al cui posto ne son
per q ne abbia abbattuto delle diecine di
q tempo passerà prima che possano
Q ai sacrifizi che m’offrono, immolano
Q a Samaria, il suo re sarà annientato,
paese si solleverà tutto q come il fiume,
Non ruberebbero essi q bastasse loro?
o Giacobbe, ti radunerò tutto q! Certo
Ma, q a me, io son pieno di forza, dello
‘Q a me, io volgerò lo sguardo verso
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E q a te, popolo di Ninive, l’Eterno ha
occidentale, tanto d’estate q d’inverno.
q a quelli delle famiglie della terra che
tenebre, esse tenebre q grandi saranno!
q più il Padre vostro che è ne’ cieli darà
q più chiameranno così quei di casa
q era stato detto per bocca del profeta
Se avete fede q un granel di senapa,
ma io voglio dare a quest’ultimo q a te.
Q poi alla risurrezione dei morti, non
in q l’avete fatto ad uno di questi miei
in q non l’avete fatto ad uno di questi
Q agli undici discepoli, essi andarono
Da q tempo gli avviene questo? Ed egli
Q malagevolmente coloro che hanno
Q poi ai morti ed alla loro risurrezione,
che possedeva, tutto q avea per vivere.
q grandi cose Gesù avea fatte per lui.
q più il vostro Padre celeste donerà lo
Di q non siete voi da più degli uccelli?
q più vestirà voi, o gente di poca fede?
Q devi al mio padrone? Quello rispose:
E tu, q devi? Quello rispose: Cento cori
Q malagevolmente coloro che hanno
sapere q ognuno avesse guadagnato,
Q poi a que’ miei nemici che non
v’ha gettato tutto q avea per vivere.
lo stesso fece de’ pesci, q volevano.
Tu sei tutto q nato nel peccato e insegni
che d’aver lavati i piedi; è netto tutto q;
convincerà il mondo q al peccato, alla
Q al peccato, perché non credono in
q alla giustizia, perché me ne vo al
q al giudizio, perché il principe di
q a noi, non possiamo non parlare delle
riferirono q grandi cose Dio avea fatte
in q che ricevettero la Parola con ogni
e a Timoteo che q prima venissero a lui,
Paolo si diè tutto q alla predicazione,
Q a Paolo, ei rimase ancora molti giorni
Q a noi, andati innanzi a bordo,
Q ai Gentili che hanno creduto, noi
son debitore tanto ai Greci q ai Barbari,
tanto ai savî q agli ignoranti;
che, per q sta in me, io son pronto
in q che, mentre eravamo ancora
Q son belli i piedi di quelli che
Gentili, q più lo sarà la loro pienezza!
In q io sono apostolo dei Gentili,
q più essi, che son dei rami naturali,
Per q concerne l’Evangelo, essi sono
ma per q concerne l’elezione, sono
Q inscrutabili sono i suoi giudizî, e
Q all’amor fraterno, siate pieni
q all’onore, prevenitevi gli uni gli altri;
q allo zelo, non siate pigri; siate
Se è possibile, per q dipende da voi,
Q a colui che è debole nella fede,
Q a voi, la vostra ubbidienza è giunta a
son chiamati, tanto Giudei q Greci,
Q a me, assente di persona ma presente
Q più possiamo giudicare delle cose di
q alle vergini, io non ho comandamento
Q alle carni sacrificate agl’idoli, noi
Q dunque al mangiar delle carni
q all’uomo, egli non deve velarsi il
Q alle profezie, esse verranno abolite;
q alle lingue, esse cesseranno;
q alla conoscenza, essa verrà abolita;
Q a te, certo, tu fai un bel
siate pur bambini q a malizia,
ma q a senno, siate uomini fatti.
e q a quel che tu semini, non semini il
Or q alla colletta per i santi, come ho
Q al fratello Apollo, io l’ho molto
e q a noi ci dichiariamo vostri servitori
in q che Iddio riconciliava con sé il
q sdegno, q timore, quanta bramosia,
q zelo, qual punizione! In ogni maniera
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8:23 Q a Tito, egli è mio compagno e
23 q ai nostri fratelli, essi sono gli inviati
9: 1 Q alla sovvenzione destinata ai santi, è
13 in q che la prova pratica fornita da
11: 1 Oh q desidererei che voi sopportaste da
13: 2 q tutti gli altri, che, se tornerò da voi,
Gal
4:11 Io temo, q a voi, d’essermi invano
5: 5 Poiché, q a noi, è in ispirito, per fede,
11 Q a me, fratelli, s’io predico ancora la
6:14 Ma q a me, non sia mai ch’io mi glorî
Ef
1:10 nei cieli, q quelle che son sopra la terra.
4:22 per q concerne la vostra condotta di
Fil
1: 7 q nella difesa e nella conferma del
3: 5 ebreo d’ebrei; q alla legge, Fariseo;
6 q allo zelo, persecutore della Chiesa;
6 q alla giustizia che è nella legge,
20 Q a noi, la nostra cittadinanza è ne’
4:15 per q concerne il dare e l’avere, se non
Col
1:20 sulla terra, q quelle che sono nei cieli.
2:16 vi giudichi q al mangiare o al bere, o
1Te 2:14 in q che anche voi avete sofferto dai
4: 9 Or q all’amor fraterno non avete
5: 1 Or q ai tempi ed ai momenti, fratelli,
2Te 3:13 Q a voi, fratelli, non vi stancate di fare
1Ti
1:19 getto, hanno naufragato q alla fede.
2Ti
3: 8 corrotti di mente, riprovati q alla fede.
10 Q a te, tu hai tenuto dietro al mio
4: 6 Q a me io sto per esser offerto a mo’ di
12 Q a Tichico l’ho mandato ad Efeso.
Tit
3: 9 Ma q alle quistioni stolte, alle
Fne
12 lui, ch’è q dire, le viscere mie.
16 ma ora q più a te, e nella carne e nel
Ebr
1: 4 di q il nome che ha eredato è più
2:18 in q egli stesso ha sofferto essendo
3: 3 di q è maggiore l’onore di Colui che
5: 3 tanto per se stesso q per il popolo.
7: 4 q grande fosse colui al quale Abramo, il
20 in q ciò non è avvenuto senza
9: 9 q alla coscienza, render perfetto colui
14 q più il sangue di Cristo che mediante
Gia
3: 3 guidiamo anche tutto q il loro corpo.
1Pi
3:18 stato messo a morte, q alla carne,
18 ma vivificato q allo spirito;
4: 6 secondo gli uomini q alla carne,
6 vivessero secondo Dio q allo spirito.
13 in q partecipate alle sofferenze di
2Pi
1: 1 una fede preziosa q la nostra nella
2: 8 per q vedeva e udiva si tormentava ogni
1Gv 2:20 Q a voi, avete l’unzione dal Santo, e
Ap
3: 3 di q hai ricevuto e udito; e serbalo, e
18: 7 Q ella ha glorificato se stessa ed ha
21: 8 ma q ai codardi, agl’increduli, agli
QUANTUNQUE
Rut
2:13 q io non sia neppure come una delle tue
1Re 15:14 q il cuore d’Asa fosse tutto quanto per
1Cr 26:10 fatto capo, q non fosse il primogenito
2Cr 15:17 q il cuore d’Asa fosse integro, durante
Neh 6: 1 q allora io non avessi ancora messe le
Est
4:16 entrerò dal re, q ciò sia contro la legge;
Ecc 3:11 q l’uomo non possa comprendere dal
8:12 Q il peccatore faccia cento volte il male
Ger
2:11 cambiato i suoi dèi, q non siano dèi?
Ez 28: 2 q tu ti faccia un cuore simile al cuore
Dan 5:22 il tuo cuore, q tu sapessi tutto questo;
Mar 14:31 Q mi convenisse morir teco non però ti
Luc 6: 4 q non sia lecito mangiarne se non ai
Gio 4: 2 (q non fosse Gesù che battezzava, ma i
2Co 4:16 q il nostro uomo esterno si disfaccia,
7: 8 q per un breve tempo, vi ha contristati),
1Te 2: 6 q, come apostoli di Cristo, avessimo
1Ti
1: 7 q non intendano quello che dicono, né
Ebr
6: 9 q parliamo così, siamo persuasi,
QUARANT
Gen 25:20 Isacco era in età di q’anni quando prese
26:34 Esaù, in età di q’anni, prese per moglie
Es
16:35 mangiarono la manna per q’anni, finché
Num 14:33 pascendo i greggi nel deserto per q’anni
34 la pena delle vostre iniquità q’anni; un
32:13 vagando per il deserto durante q’anni,

QUARANTA - QUASI
Dt

2: 7 Dio, è stato teco durante questi q’anni,
8: 2 ti ha fatto fare questi q’anni nel deserto
4 non s’è gonfiato durante questi q’anni.
29: 5 Io vi ho condotti q’anni nel deserto; le
Gs
5: 6 avean camminato per q’anni nel deserto
14: 7 Io avevo q’anni quando Mosè, servo
Gd
3:11 Il paese ebbe requie per q’anni; poi
5:31 Ed il paese ebbe requie per q’anni.
8:28 e il paese ebbe requie per q’anni,
13: 1 diede nelle mani de’ Filistei per q’anni.
1Sa 4:18 Era stato giudice d’Israele q’anni.
2Sa 2:10 avea q’anni quando cominciò a regnare
5: 4 cominciò a regnare, e regnò q’anni.
1Re 2:11 Davide regnò sopra Israele fu di q’anni:
11:42 a Gerusalemme, su tutto Israele, q’anni.
2Re 12: 1 e regnò q’anni a Gerusalemme.
1Cr 29:27 che regnò sopra Israele fu q’anni: a
2Cr 9:30 a Gerusalemme, su tutto Israele, q’anni.
24: 1 e regnò q’anni a Gerusalemme.
Neh 9:21 Per q’anni li sostentasti nel deserto, e
Sa
95:10 Q’anni ebbi in disgusto quella
Ez 29:11 di bestia, né sarà più abitato per q’anni;
12 saranno una desolazione, per q’anni, in
13 Alla fine dei q’anni io raccoglierò gli
Am 2:10 e vi condussi per q’anni nel deserto, per
5:25 oblazioni nel deserto, durante i q’anni?
At
4:22 era stato compiuto, avea più di q’anni.
7:23 quando fu pervenuto all’età di q’anni,
30 in capo a q’anni, un angelo gli apparve
42 e sacrificî durante q’anni nel deserto?
13:18 E per lo spazio di circa q’anni, sopportò
21 di Beniamino, per lo spazio di q’anni.
Ebr
3: 9 prova, e videro le mie opere per q’anni!
17 quelli di cui si disgustò durante q’anni?
QUARANTA
Gen 7: 4 piovere sulla terra per q giorni e q notti,
12 piovve sulla terra per q giorni e q notti.
17 venne sopra la terra per q giorni; e le
8: 6 in capo a q giorni, Noè aprì la finestra
18:29 e disse: ‘Forse, vi se ne troveranno q’.
29 l’Eterno: ‘Non lo farò, per amor dei q’.
32:15 q vacche e dieci tori, venti asine e dieci
50: 3 Ci vollero q giorni; perché tanto è il
Es
24:18 rimase sul monte q giorni e q notti.
26:19 Metterai q basi d’argento sotto le venti
21 le loro q basi d’argento: due basi sotto
34:28 quivi con l’Eterno q giorni e q notti;
36:24 e si fecero q basi d’argento sotto le
26 venti assi, con le loro q basi d’argento:
Num 13:25 E alla fine di q giorni tornarono
14:34 messo q giorni a esplorare il paese,
Dt
9: 9 io rimasi sul monte q giorni e q notti,
11 E fu alla fine dei q giorni e delle q notti
18 per q giorni e per q notti; non mangiai
25 quei q giorni e quelle q notti, perché
10:10 come la prima volta, q giorni e q notti;
25: 3 Gli farà dare non più di q colpi, per
Gd
5: 8 una lancia, fra q mila uomini d’Israele?
12:14 Ebbe q figliuoli e trenta nipoti, i quali
1Sa 17:16 e si presentò così per q giorni.
1Re 6:17 I q cubiti sul davanti formavano la casa,
7:38 ciascuna delle quali conteneva q bati,
19: 8 camminò q giorni e q notti fino a
2Re 8: 9 in Damasco: un carico di q cammelli.
Neh 5:15 pane e vino, oltre a q sicli d’argento;
Ez
4: 6 della casa di Giuda per q giorni:
41: 2 la lunghezza del tempio: q cubiti, e
46:22 cortili chiusi, di q cubiti di lunghezza e
Gn
3: 4 ‘Ancora q giorni, e Ninive sarà
Mat 4: 2 che ebbe digiunato q giorni e q notti,
Mar 1:13 e nel deserto rimase per q giorni,
Luc 4: 1 dallo Spirito nel deserto per q giorni, ed
At
1: 3 facendosi veder da loro per q giorni, e
7:36 nel mar Rosso e nel deserto per q anni.
23:13 fatta questa congiura, eran più di q.
21 più di q uomini di loro gli tendono
2Co 11:24 volte ho ricevuto q colpi meno uno;
QUARANTACINQUE
Gen 18:28 ‘Se ve ne trovo q non la distruggerò’.

Gs 14:10 durante i q anni ormai trascorsi da che
1Re 7: 3 erano in numero di q, quindici per fila.
Ger 52:30 menò in cattività settecento q Giudei: in
QUARANTACINQUEMILA
Num 1:25 dette la cifra di q seicentocinquanta.
2:15 è di q seicentocinquanta uomini.
26:41 Le persone censite furono q seicento.
50 persone censite furono q quattrocento.
QUARANTADUE
Num 35: 6 e a queste aggiungerete altre q città.
1Sa 13: 1 a regnare; e regnò q anni sopra Israele.
2Re 2:24 che sbranarono q di quei ragazzi.
10:14 Erano q, e non ne scampò uno.
2Cr 22: 2 Achazia avea q anni quando cominciò a
Esd
2:24 Gli uomini di Azmaveth, q.
Neh 7:28 Uomini di Beth-Azmaveth, q.
Ap 11: 2 calpesteranno la santa città per q mesi.
13: 5 e le fu data potestà di agire per q mesi.
QUARANTADUEMILA
Gd 12: 6 in quel tempo q uomini d’Efraim.
Esd
2:64 noverava q trecentosessanta persone,
Neh 7:66 noverava q trecentosessanta persone,
QUARANTAMILA
Num 1:33 Efraim dette la cifra di q cinquecento.
2:19 censimento, è di q cinquecento uomini.
26:18 il loro censimento: q cinquecento.
Gs
4:13 Circa q uomini, pronti di tutto punto
2Sa 10:18 uomini di settecento carri e q cavalieri,
1Re 4:26 avea pure q greppie da cavalli per i suoi
1Cr 12:36 e pronti a ordinarsi in battaglia, q.
19:18 gli uomini di settecento carri e q fanti, e
QUARANTANOVE
Lev 25: 8 d’anni ti faranno un periodo di q anni.
QUARANTAQUATTROMILA
1Cr 5:18 in numero di q settecentosessanta, atti a
QUARANTASEI
Gio 2:20 Q anni è durata la fabbrica di questo
QUARANTASEIMILA
Num 1:21 di Ruben dette la cifra di q cinquecento.
2:11 censimento, è di q cinquecento uomini.
QUARANTATREMILA
Num 26: 7 il censimento furono q settecentotrenta.
QUARANTESIMO
Num 33:38 il q anno dopo l’uscita de’ figliuoli
Dt
1: 3 Il q anno, l’undicesimo mese, il primo
1Cr 26:31 l’anno q del regno di Davide si fecero
QUARANTOTTO
Num 35: 7 che darete ai Leviti saranno dunque q,
Gs 21:41 d’Israele: q città e i loro contadi.
QUARANTUN
1Re 14:21 Avea q anno quando cominciò a
15:10 Regnò q anno in Gerusalemme. Sua
2Re 14:23 di Joas, re d’Israele; e regnò q anno.
2Cr 12:13 Avea q anno quando cominciò a
QUARANTUNESIMO
2Cr 16:13 padri; morì il q anno del suo regno,
QUARANTUNMILA
Num 1:41 di Ascer dette la cifra di q cinquecento.
2:28 censimento, è di q cinquecento uomini.
QUARTA
Gen 15:16 alla q generazione essi torneranno qua;
Es
20: 5 e alla q generazione di quelli che mi
29:40 con la q parte di un hin d’olio vergine,
34: 7 fino alla terza e alla q generazione!’
Num 14:18 fino alla terza e alla q generazione.
Dt
5: 9 e alla q generazione di quelli che
Gs 19:17 La q parte tirata a sorte toccò a Issacar,
2Re 10:30 trono d’Israele fino alla q generazione’.
15:12 trono d’Israele fino alla q generazione’.
Gb 42:16 suoi figliuoli, fino alla q generazione.
Ez 10:14 la q, una faccia d’aquila.
Dan 7: 7 ed ecco una q bestia spaventevole,
19 saper la verità intorno alla q bestia,
23 ‘La q bestia è un quarto regno sulla
Mat 14:25 Ma alla q vigilia della notte Gesù andò
Mar 6:48 verso la q vigilia della notte, andò alla
Ap
4: 7 e la q era simile a un’aquila volante.
6: 7 io udii la voce della q creatura vivente
8 data potestà sopra la q parte della terra
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QUARTI
1Re 7:33 Le loro sale, i loro q, i loro razzi, i loro
QUARTIERE
2Re 22:14 a Gerusalemme, nel secondo q; e
2Cr 34:22 a Gerusalemme, nel secondo q; e quelli
QUARTO
Gen 1:19 fu sera, poi fu mattina: e fu il q giorno.
2:14 E il q fiume è l’Eufrate.
Es
28:20 nel q ordine, un grisolito, un’ònice e un
29:40 e una libazione di un q di hin di vino.
39:13 nel q ordine, un grisolito, un’ònice e un
Lev 19:24 Ma il q anno tutti i loro frutti saranno
23:13 libazione sarà d’un q di un hin di vino.
Num 7:30 Il q giorno fu Elitsur, figliuolo di
15: 4 farina stemperata col q di un hin d’olio,
5 farai una libazione d’un q di hin di vino
23:10 di Giacobbe o calcolare il q d’Israele?
28: 5 intrisa con un q di hin d’olio vergine.
7 La libazione sarà di un q di hin per
14 il montone e di un q di hin per agnello.
29:23 Il q giorno offrirete dieci giovenchi,
Gd 19: 5 Il q giorno si levarono di buon’ora, e il
1Sa 9: 8 in possesso del q d’un siclo d’argento;
2Sa 3: 4 il q fu Adonija, figliuolo di Hagghith; il
1Re 6: 1 nel q anno del suo regno sopra Israele,
33 il q della larghezza del muro,
37 Il q anno, nel mese di Ziv, furono
22:41 regnare sopra Giuda l’anno q di Achab,
2Re 6:25 e il q d’un kab di sterco di colombi,
18: 9 Il q anno del re Ezechia, ch’era il
25: 3 Il nono giorno del q mese, la carestia
1Cr 2:14 Nethaneel il q, Raddai il quinto,
3: 2 il q fu Adonija, figliuolo di Hagghith;
15 Sedekia, il terzo; Shallum, il q.
8: 2 Nohah il q, e Rafa il quinto.
12:10 Mishmanna, il q; Geremia, il quinto;
23:19 Jahaziel, il terzo, e Jekameam, il q.
24: 8 il terzo, Harim; il q, Seorim;
23 Jahaziel il terzo, Jekameam il q.
25:11 il q fu Jtseri, coi suoi figliuoli e i suoi
26: 2 Zebadia il terzo, Jathniel il q,
4 Joah il terzo, Sacar il q, Nethanel il
11 Tebalia il terzo, Zaccaria il q. Tutti i
27: 7 Il q, per il q mese, era Asael, fratello
2Cr 3: 2 secondo mese del q anno del suo regno.
20:26 Il q giorno si radunarono nella Valle di
Esd 8:33 il q giorno pesammo nella casa del
Neh 9: 3 del loro Dio, per un q del giorno;
3 per un altro q essi fecero la confessione
Ger 25: 1 popolo di Giuda, nel q anno di Joiakim,
28: 1 l’anno q, il quinto mese, Anania,
36: 1 l’anno q di Joiakim, figliuolo di Giosia,
39: 2 l’undecimo anno di Sedekia, il q mese,
45: 1 l’anno q di Joiakim, figliuolo di Giosia,
46: 2 sconfisse il q anno di Joiakim, figliuolo
51:59 il q anno del regno di Sedekia. Seraia
52: 6 Il nono giorno del q mese, la carestia
Ez
1: 1 trentesimo, il quinto giorno del q mese,
48:20 una parte uguale al q della parte santa,
Dan 2:40 poi vi sarà un q regno, forte come il
3:25 l’aspetto del q è come quello d’un
7:23 quarta bestia è un q regno sulla terra,
11: 2 il q diventerà molto più ricco di tutti
Zac 6: 3 al q carro dei cavalli chiazzati di rosso.
7: 1 il q anno del re Dario la parola
1 il q giorno del nono mese, cioè di
8:19 Il digiuno del q, il digiuno del quinto,
Mar 12:42 due spiccioli che fanno un q di soldo.
Gio 11:39 puzza già, perché siamo al q giorno.
Rom 16:23 della città, e il fratello Q vi salutano.
Ap
6: 7 E quando ebbe aperto il q suggello, io
8:12 Poi sonò il q angelo, e la terza parte del
16: 8 il q angelo versò la sua coppa sul sole;
21:19 il terzo di calcedonio; il q di smeraldo;
QUASI
Gs 10:13 a tramontare per q un giorno intero.
2Re 1:16 q che non ci fosse in Israele alcun Dio
Gb 39:16 i suoi piccini, q non fosser suoi; la sua
Sa
73: 2 a me, q inciamparono i miei piedi; poco

QUASICHÉ - QUATTRO
119: 87 Mi hanno fatto q sparire dalla terra; ma
Is
46: 5 a chi mi paragonereste q fossimo pari?
Mar 9:26 talché q tutti dicevano: È morto.
At
13:44 q tutta la città si radunò per udir la
17:22 che siete in ogni cosa q troppo religiosi.
19:26 non solo in Efeso, ma q in tutta l’Asia,
20:24 alcun conto della vita, q mi fosse cara,
Rom 4:19 corpo era svigorito (avea q cent’anni), e
2Co 10:14 q che non fossimo giunti fino a voi;
2Te 2: 2 q che il giorno del Signore fosse
Ebr
9:22 q ogni cosa è purificata con sangue; e
QUASICHÉ
1Pi
4:12 q vi avvenisse qualcosa di strano.
QUATTO
Sa
10:10 Se ne sta q e chino, ed i meschini
QUATTORDICESIMA
At
27:27 E la q notte da che eravamo portati qua
QUATTORDICESIMO
Gen 14: 5 E nell’anno q, Kedorlaomer e i re
Es
12: 6 fino al q giorno di questo mese, e tutta
18 azzimi dalla sera del q giorno del mese,
Lev 23: 5 Il primo mese, il q giorno del mese,
Num 9: 3 il q giorno di questo mese,
5 la pasqua il q giorno del primo mese,
11 il q giorno del secondo mese,
28:16 il q giorno del mese sarà la Pasqua in
Gs
5:10 la Pasqua il q giorno del mese, sulla
2Re 18:13 il q anno del re Ezechia, Sennacherib,
1Cr 24:13 il tredicesimo, Huppa; il q, Jescebeab;
25:21 il q fu Mattithia, coi suoi figliuoli e i
2Cr 30:15 pasquale, il q giorno del secondo mese.
35: 1 fu immolato il q giorno del mese.
Esd
6:19 la Pasqua il q giorno del primo mese,
Est
9:15 ancora il q giorno del mese d’Adar e
17 d’Adar; il q giorno si riposarono, e ne
18 tredicesimo e il q giorno di quel mese;
19 fanno del q giorno del mese di Adar un
21 il q e il quindicesimo giorno del mese
Is
36: 1 avvenne, il q anno del re Ezechia, che
Ez 45:21 Il q giorno del primo mese avrete la
QUATTORDICI
Gen 31:41 t’ho servito q anni per le tue due
46:22 a Giacobbe: in tutto, q persone.
Num 29:13 q agnelli dell’anno, che siano senza
15 un decimo per ciascuno dei q agnelli,
17 q agnelli dell’anno, senza difetti,
20 q agnelli dell’anno, senza difetti,
23 e q agnelli dell’anno, senza difetti,
26 q agnelli dell’anno, senza difetti,
29 q agnelli dell’anno, senza difetti,
32 q agnelli dell’anno, senza difetti,
Gs 15:36 e Ghederotaim: q città e i loro villaggi;
18:28 e Kiriath: q città e i loro villaggi. Tale
1Re 8:65 e poi per altri sette, in tutto q giorni.
1Cr 25: 5 dato a Heman q figliuoli e tre figliuole.
2Cr 13:21 prese q mogli, e generò ventidue
Ez 40: 1 q anni dopo la presa della città, in
43:17 ha dai quattro lati q cubiti di lunghezza
17 e q cubiti di larghezza; e l’orlo che
Mat 1:17 a Davide sono in tutto q generazioni; e
17 in Babilonia, q generazioni; e dalla
17 Babilonia fino a Cristo, q generazioni.
At
27:33 Oggi son q giorni che state aspettando,
2Co 12: 2 che q anni fa (se fu col corpo non so, né
Gal
2: 1 Poi, passati q anni, salii di nuovo a
QUATTORDICIMILA
Num 16:49 di quella piaga furono q settecento,
Gb 42:12 ed ei s’ebbe q pecore, seimila
QUATTRINO
Mat 5:26 finché tu non abbia pagato l’ultimo q.
QUATTRO
Gen 2:10 giardino, e di là si spartiva in q bracci.
14: 9 Arioc re di Ellasar: q re contro cinque.
47:24 e q parti saran vostre, per la sementa
Es
22: 1 buoi per il bue e q pecore per la pecora.
25:12 Fonderai per essa q anelli d’oro,
12 che metterai ai suoi q piedi: due anelli
25 farai all’intorno una cornice alta q dita;
26 Le farai pure q anelli d’oro, e
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metterai gli anelli ai q canti,
ai q piedi della tavola.
poi q calici in forma di mandorla, coi
e la larghezza d’ogni telo di q cubiti;
e la larghezza d’ogni telo, di q cubiti;
e lo sospenderai a q colonne di acacia,
Farai ai q angoli dei corni che spuntino
ai suoi q canti, farai q anelli di rame;
ricamo, con q colonne e le loro q basi.
fornimento di pietre: q ordini di pietre;
e la larghezza, di q cubiti; tutti i teli
e la larghezza, di q cubiti; gli undici teli
e si fecero per esso q colonne di acacia,
le colonne, si fusero q basi d’argento.
E fuse per essa q anelli d’oro,
che mise ai suoi q piedi: due anelli da
E le fece attorno una cornice alta q dita;
E fuse per essa q anelli d’oro; e
mise gli anelli ai q canti,
ai q piedi della tavola.
v’erano q calici in forma di mandorla,
E ai q angoli gli fece dei corni, che
fuse q anelli per i q angoli della gratella
Le colonne erano q, e q le loro basi, di
E v’incastonarono q ordini di pietre; nel
insetto alato che cammina su q piedi.
insetti alati che camminano su q piedi,
insetto alato che ha q piedi vi sarà in
strisci sul ventre o cammini con q piedi
carri e q buoi ai figliuoli di Gherson,
dette q carri e otto buoi ai figliuoli di
di lunghezza e q cubiti di larghezza, a
delle frange ai q canti del mantello con
Ain, Rimmon, Ether e Ashan: q città e i
e Almon e il suo contado: q città.
e Beth-Horon e il suo contado: q città.
Gath-Rimmon e il suo contado: q città.
En-Gannim e il suo contado: q città;
Rehob e il suo contado: q città;
e Nahalal col suo contado: q città;
e Mefaath e il suo contado: q città;
e Iaezer col suo contado: in tutto q città.
contro a Sichem, divisi in q schiere.
di Jefte, il Galaadita, per q giorni.
ove stette per lo spazio di q mesi.
rimasero al masso di Rimmon q mesi.
dei Filistei fu di un anno e q mesi.
e pagherà q volte il valore dell’agnella,
in capo a q anni Absalom disse al re:
Questi q erano nati a Gath, della stirpe
Era basata su q ordini di colonne di
a forma di giglio, ed erano di q cubiti.
ciascuna avea q cubiti di lunghezza,
q cubiti di larghezza e tre cubiti
Ogni base avea q ruote di rame con le
ai q angoli c’erano delle mensole, sotto
Le q ruote eran sotto i riquadri, le sale
Ai q angoli d’ogni base,
c’eran q mènsole d’un medesimo pezzo
quaranta bati, ed era di q cubiti; e ogni
‘Empite q vasi d’acqua, e versatela
v’erano q lebbrosi presso all’entrata
q figliuoli natigli da Bath-Shua,
Puah, Jashub e Scimron: q in tutto.
V’erano dei portinai ai q lati: a oriente,
i q capi portinai, Leviti, erano sempre
Questi q uomini erano nati a Gath, della
i suoi q figliuoli ch’eran con lui si
Questi sono i q figliuoli di Scimei.
Amram, Jtsehar, Hebron, Uzziel; q.
al settentrione, q per giorno;
a mezzodì, q per giorno,
e q ai magazzini, due per ogni ingresso;
ve n’erano addetti q per la strada, due
mandarono q volte a dirmi la stessa
ha investito i q canti della casa, ch’è
tre cose che non si sazian mai, anzi q,
maravigliose; anzi q, ch’io non capisco:
Per tre cose la terra trema, anzi per q,
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23
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3:25
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17
17
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22
22
11: 4
Am 1: 3
6
9
11
13
2: 1
4
6
Zac 1:18
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6: 1
5
Mat 24:31
Mar 2: 3
13:27
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At
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Ci son q animali fra i più piccoli della
queste q hanno un passo magnifico:
dispersi di Giuda dai q canti della terra.
q o cinque ne’ rami più carichi, dice
contro di loro q specie di flagelli, dice
Jehudi ebbe letto tre o q colonne, il re
Io farò venire contro Elam i q venti
dalle q estremità del cielo; li disperderò
aveva uno spessore di q dita, ed era
appariva la forma di q esseri viventi; e
Ognun d’essi aveva q facce,
e ognuno q ali.
mani d’uomo sotto le ali ai loro q lati;
tutti e q avevano le loro facce e le loro
tutti e q una faccia di leone a destra,
tutti e q una faccia di bue a sinistra,
e tutti e q una faccia d’aquila.
a ciascun d’essi, verso le loro q facce.
tutte e q si somigliavano; il loro aspetto
andavano tutte e q dal proprio lato, e,
i cerchi di tutte e q eran pieni d’occhi
fine viene sulle q estremità del paese!
ed ecco q ruote presso ai cherubini, una
tutte e q avevano una medesima forma,
si movevano dai loro q lati; e,
le ruote di tutti e q, eran pieni d’occhi
E ogni cherubino aveva q facce: la
Ognun d’essi avea q facce,
ognuno q ali; e sotto le loro ali appariva
Gerusalemme i miei q tremendi giudizi:
Vieni dai q venti, o spirito, soffia su
c’erano q tavole di qua e q tavole di là,
q tavole di pietra tagliata, lunghe un
laterali tutt’attorno alla casa: q cubiti.
Misurò dai q lati il muro che formava il
gradino fino al gran gradino, q cubiti, e
dell’altare ha q cubiti d’altezza: e dal
fornello dell’altare s’elevano q corni;
Il gradino ha dai q lati quattordici cubiti
e ne metterai sopra i q corni dell’altare
e ai q angoli dei gradini e sull’orlo
sui q angoli de’ gradini dell’altare, e
passare presso i q angoli del cortile;
Nei q angoli del cortile c’erano de’
questi q cortili negli angoli avevano le
E intorno a tutti e q c’era un recinto, e
E a tutti questi q giovani Iddio dette
io vedo q uomini, sciolti, che
sul mar grande i q venti del cielo.
E q grandi bestie salirono dal mare, una
che aveva addosso q ali d’uccello;
questa bestia avea q teste, e le fu dato
‘Queste q grandi bestie,
sono q re che sorgeranno dalla terra;
di quello, sorsero q corna cospicue,
verso i q venti del cielo.
spezzato, al cui posto ne son sorti q,
questi sono q regni che sorgeranno da
e sarà diviso verso i q venti del cielo;
Per tre misfatti di Damasco, anzi per q,
Per tre misfatti di Gaza, anzi per q, io
Per tre misfatti di Tiro, anzi per q, io
Per tre misfatti d’Edom, anzi per q, io
dei figliuoli d’Ammon, anzi per q, io
Per tre misfatti di Moab, anzi per q, io
Per tre misfatti di Giuda, anzi per q, io
Per tre misfatti d’Israele, anzi per q, io
gli occhi, guardai, ed ecco q corna.
E l’Eterno mi fece vedere q fabbri.
io vi ho sparsi ai q venti dei cieli, dice
q carri che uscivano di fra i due monti;
‘Questi sono i q venti del cielo, che
a radunare i suoi eletti dai q venti,
menavano un paralitico portato da q.
e raccoglierà i suoi eletti dai q venti,
che ci sono ancora q mesi e poi vien la
era già da q giorni nel sepolcro.
presero le sue vesti, e ne fecero q parti,
tenuto per i q capi, veniva calato in

QUATTROCENT - QUEST
30 Sono appunto adesso q giorni che io
11: 5 a un gran lenzuolo tenuto per i q capi,
12: 4 guardia a q mute di soldati di q l’una;
21: 9 Or egli avea q figliuole non maritate, le
23 q uomini che hanno fatto un voto;
27:29 gettarono da poppa q àncore,
Ap
4: 6 q creature viventi, piene d’occhi
8 E le q creature viventi avevano ognuna
5: 6 mezzo al trono e alle q creature viventi
8 le q creature viventi e i ventiquattro
14 E le q creature viventi dicevano: Amen!
6: 1 e udii una delle q creature viventi, che
6 voce in mezzo alle q creature viventi
7: 1 io vidi q angeli che stavano in piè
1 ai q canti della terra,
1 ritenendo i q venti della terra affinché
2 egli gridò con gran voce ai q angeli ai
11 e agli anziani e alle q creature viventi; e
9:13 udii una voce dalle q corna dell’altare
14 Sciogli i q angeli che son legati sul gran
15 furono sciolti i q angeli che erano stati
14: 3 trono e davanti alle q creature viventi
15: 7 E una delle q creature viventi diede ai
19: 4 e le q creature viventi si gettarono giù e
20: 8 nazioni che sono ai q canti della terra,
QUATTROCENT
At
7: 6 in servitù e maltrattata per q’anni.
QUATTROCENTO
Gen 15:13 schiavi, e saranno oppressi per q anni;
23:15 Un pezzo di terreno di q sicli d’argento,
16 q sicli d’argento, di buona moneta
32: 6 che ti viene incontro con q uomini’.
33: 1 Esaù che veniva, avendo seco q uomini.
Es
38:29 a settanta talenti e a duemila q sicli.
Num 1:29 dette la cifra di cinquantaquattromila q.
31 dette la cifra di cinquantasettemila q.
37 dette la cifra di trentacinquemila q.
43 dette la cifra di cinquantatremila q.
2: 6 è di cinquantaquattromila q uomini.
8 è di cinquantasettemila q uomini.
9 è dunque centottantaseimila q uomini,
23 è di trentacinquemila q uomini.
30 è di cinquantatremila q uomini.
7:85 dell’argento dei vasi fu duemila q sicli,
26:43 loro censimento: sessantaquattromila q.
47 il loro censimento: cinquantatremila q.
50 censite furono quarantacinquemila q.
Gd 21:12 q fanciulle che non aveano avuto
1Sa 22: 2 capo, ed ebbe con sé circa q uomini.
25:13 saliron dietro a Davide circa q uomini;
30:10 continuò l’inseguimento con q uomini:
17 non uno ne scampò, tranne q giovani,
1Re 7:42 le q melagrane per i due reticolati, a
10:26 ed ebbe mille q carri e dodicimila
18:19 ed ai q profeti d’Astarte che mangiano
22: 6 radunò i profeti, in numero di circa q, e
2Re 14:13 fece una breccia di q cubiti nelle mura
2Cr 4:13 le q melagrane per i due reticolati, a
18: 5 radunò i profeti, in numero di q, e disse
25:23 fece una breccia di q cubiti nelle mura
Esd
1:11 erano in numero di cinquemila q.
6:17 duecento montoni, q agnelli; e come
At
5:36 si raccolsero intorno a q uomini; ed egli
Gal
3:17 la legge, che venne q trent’anni dopo,
QUATTROCENTOCINQUANT
At
13:20 per circa q’anni, diede loro de’ giudici
QUATTROCENTOCINQUANTA
Num 2:16 centocinquantunmila e q uomini,
1Re 18:19 insieme ai q profeti di Baal ed ai
22 mentre i profeti di Baal sono in q.
2Cr 8:18 vi presero q talenti d’oro, e li portarono
QUATTROCENTOCINQUANTAQUATTRO
Esd
2:15 Figliuoli di Adin, q.
QUATTROCENTODIECI
Esd
1:10 q coppe d’argento di second’ordine,
QUATTROCENTOMILA
Gd 20: 2 in numero di q fanti, atti a trar la spada.
17 numero di q uomini atti a trar la spada,
2Cr 13: 3 di prodi guerrieri, q uomini scelti; e

QUATTROCENTOSESSANTOTTO
Neh 11: 6 a Gerusalemme: q uomini valorosi.
QUATTROCENTOSETTANTAMILA
1Cr 21: 5 in Giuda q uomini atti a portar le armi.
QUATTROCENTOTRE
Gen 11:13 visse q anni e generò figliuoli e
15 visse q anni e generò figliuoli e
QUATTROCENTOTRENT
Gen 11:17 dopo aver generato Peleg, visse q’anni
Es
12:40 d’Israele fecero in Egitto fu di q’anni.
41 E al termine di q’anni, proprio il giorno
QUATTROCENTOTRENTACINQUE
Esd
2:67 q cammelli e seimila settecentoventi
Neh 7:69 q cammelli, seimila settecentoventi
QUATTROCENTOTTANTESIMO
1Re 6: 1 Or il q anno dopo l’uscita dei figliuoli
QUATTROCENTOVENTI
1Re 9:28 vi presero dell’oro, q talenti, e li
QUATTROMILA
1Sa 4: 2 sul campo di battaglia circa q uomini.
1Cr 12:26 Dei figliuoli di Levi, q seicento;
23: 5 q siano portinai,
5 e q celebrino l’Eterno con gli strumenti
2Cr 9:25 aveva delle scuderie per q cavalli, de’
Ger 52:30 Giudei: in tutto, q seicento persone.
Ez 48:16 settentrionale, q cinquecento cubiti;
16 dal lato meridionale, q cinquecento;
16 dal lato orientale, q cinquecento;
16 e dal lato occidentale, q cinquecento.
30 q cinquecento cubiti misurati;
32 Dal lato orientale, q cinquecento cubiti,
33 lato meridionale, q cinquecento cubiti,
34 lato occidentale, q cinquecento cubiti, e
Mat 15:38 che aveano mangiato erano q persone,
16:10 né dei sette pani de’ q uomini e quanti
Mar 8: 9 Or erano circa q persone. Poi Gesù li
20 E quando spezzai i sette pani per i q,
At
21:38 e menò nel deserto que’ q briganti?
QUERCE
Gen 13:18 e venne ad abitare alle q di Mamre, che
14:13 che abitava alle q di Mamre l’Amoreo,
18: 1 apparve ad Abrahamo alle q di Mamre,
Dt
11:30 a Ghilgal presso la q di Moreh?
Is
2:13 alti, elevati, e contro tutte le q di Basan;
6:13 come al terebinto e alla q, quando sono
Ez
6:13 sotto ogni q dal folto fogliame, là dove
27: 6 han fatto i tuoi remi di q di Bashan, han
Am 2: 9 dei cedri, e ch’era forte come le q; e io
Zac 11: 2 Urlate, q di Basan, perché la foresta
QUERCETO
Gd
4:11 le sue tende fino al q di Tsaannaim,
QUERCI
Is
44:14 si prendono degli elci, delle q, si fa la
QUERCIA
Gen 12: 6 luogo di Sichem, fino alla q di Moreh.
35: 4 nascose sotto la q ch’è presso a Sichem.
8 sepolta al di sotto di Bethel, sotto la q,
Gs 24:26 sotto la q ch’era presso il luogo
Gd
9: 6 presso la q del monumento che si trova
37 giunge per la via della q degl’indovini’.
1Sa 10: 3 innanzi e sarai giunto alla q di Tabor,
Os
4:13 offron profumi sui colli, sotto la q, il
QUERELA
Gd 11:25 Mosse egli q ad Israele, o gli fece egli
Gb 31:35 Scriva l’avversario mio la sua q,
At
25:15 e gli anziani de’ Giudei mi sporsero q,
QUERELARSI
Gd 21:22 o i loro fratelli verranno a q con noi,
QUERIMONIOSI
Giu
16 Costoro son mormoratori, q;
QUEST
Gen 3:17 circa il quale io t’avevo dato q’ordine:
18: 4 e riposatevi sotto q’albero.
19: 9 ‘Q’individuo è venuto qua come
20: 7 restituisci la moglie a q’uomo, perché è
24:12 fammi fare q’oggi un felice incontro, e
58 ‘Vuoi tu andare con q’uomo?’ Ed ella
26:11 diede q’ordine a tutto il popolo:
11 ‘Chiunque toccherà q’uomo o sua
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Q’uomo divenne grande, andò
lo benedisse e gli diede q’ordine: ‘Non
benedicendolo, gli avea dato q’ordine:
Passerò q’oggi fra mezzo a tutti i tuoi
E q’uomo diventò ricco oltremodo, ed
E dette loro q’ordine: ‘Direte così ad
E dette q’ordine al primo: ‘Quando il
quando q’uomo vide che non lo poteva
e q’uomo lo interrogò, dicendo: ‘Che
perché ci viene addosso q’angoscia’.
a q’ora saremmo già tornati due volte’.
Giuseppe dette q’ordine al suo maestro
dalla loro infanzia fino a q’ora: così noi
padre, prima di morire, dette q’ordine:
Faraone diede q’ordine al suo popolo:
Faraone dette q’ordine agli ispettori del
Ecco, domani, verso q’ora, io farò
‘Fino a quando q’uomo ci sarà come un
Perché ci hai fatto q’azione, di farci
gli Egiziani che avete veduti q’oggi,
poiché q’affare è troppo grave per te; tu
siano rubati dalla casa di q’ultimo, se il
anni in su, darà q’offerta all’Eterno.
quando si farà q’offerta all’Eterno per il
Q’olio mi sarà un olio di sacra unzione,
a Mosè, a q’uomo che ci ha tratto dal
quanto a Mosè, a q’uomo che ci ha
Mosè dette q’ordine, che fu bandito per
‘Da’ q’ordine ad Aaronne e ai suoi
farà anch’egli q’offerta; è la parte
In q’anno del giubileo ciascuno tornerà
q’acqua amara che arreca maledizione,
e q’acqua che arreca maledizione,
che hai sempre cavalcata fino a q’oggi?
‘Da’ q’ordine ai figliuoli d’Israele, e di’
‘Da’ q’ordine ai figliuoli d’Israele, e di’
Mosè trasmise q’ordine ai figliuoli
tempo detti q’ordine ai vostri giudici:
E da’ q’ordine al popolo: Voi state per
Or in quel tempo, io vi detti q’ordine,
detti anche a Giosuè q’ordine, dicendo:
questa legge ch’io vi espongo q’oggi?
io vi dichiaro q’oggi solennemente che
ti do q’ordine: ‘Mettiti da parte tre
la mia figliuola per moglie a q’uomo;
e q’altro marito la prende in odio,
o se q’altro marito che l’avea presa per
afferrerà q’ultimo per le sue vergogne,
d’Israele dettero q’ordine al popolo:
Mosè diede pure q’ordine al popolo:
Mosè diede loro q’ordine: ‘Alla fine
diede q’ordine ai Leviti che portavano
Giosuè diede q’ordine agli ufficiali del
date q’ordine al popolo: Preparatevi dei
e dettero q’ordine al popolo: ‘Quando
che portano l’arca del patto, q’ordine:
e date loro q’ordine: Pigliate di qui, di
E Giosuè diede q’ordine ai sacerdoti:
Giosuè avea dato al popolo q’ordine:
partire di notte, e diede loro q’ordine:
perché domani, a q’ora, io farò che
Giosuè diede q’ordine: ‘ Andate,
non t’ha egli dato q’ordine: Va’, raduna
‘Io consacro di mano mia q’argento a
E q’uomo, Mica, ebbe una casa di Dio;
Q’uomo si partì dalla città di
giacché q’uomo è venuto in casa mia,
e diede loro q’ordine: ‘Andate, e
diedero q’ordine ai figliuoli di
Q’uomo si chiamava Elimelec; sua
e Boaz diede q’ordine ai suoi servi:
‘Q’uomo è nostro parente stretto; è di
q’uomo non si darà posa,
abbia oggi stesso terminato q’affare’.
Or v’era in Israele q’antica usanza, per
E q’uomo, ogni anno, saliva dalla sua
‘Domani, a q’ora, ti manderò un uomo
getti così q’obbrobrio su tutto Israele’.
consista il peccato commesso q’oggi!
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‘Prendi per i tuoi fratelli q’efa di grano
non posso camminare con q’armatura;
Saul diede q’ordine ai suoi servitori:
Quando domani o posdomani, a q’ora,
Ecco in q’ora stessa tu vedi coi tuoi
del bene che m’hai fatto q’oggi!
Q’uomo avea nome Nabal, e il nome di
‘Dove avete fatto la scorreria q’oggi?’
perciò l’Eterno ti tratta così q’oggi.
E chi vi darebbe retta in q’affare? Qual
e diede al messo q’ordine: ‘Quando
così a Joab: - Non ti dolga q’affare;
Absalom diede q’ordine ai suoi servi:
il re diede q’ordine a Joab, ad Abishai e
il re diede a tutti i capitani q’ordine
vivo e noi fossimo q’oggi tutti morti,
‘Per comprare da te q’aia ed erigervi un
che il tuo servo ti rivolge q’oggi.
se domani a q’ora non farò della vita
domani, a q’ora, manderò da te i miei
come q’uomo cerca la nostra rovina;
e mi dice: - Custodisci q’uomo; se mai
il re di Siria avea dato q’ordine ai
l’Eterno q’oggi rapirà in alto il tuo
l’Eterno q’oggi rapirà in alto il tuo
che q’uomo che passa sempre da noi, è
‘Perché vuoi andar da lui q’oggi? Non è
ma q’uomo forte e prode era lebbroso.
Domani, a q’ora, alla porta di Samaria,
‘Domani, a q’ora, alla porta di Samaria,
prendi teco q’ampolla d’olio, e va’ a
venite da me, domani a q’ora, a Izreel’.
il re Achaz diede q’ordine al sacerdote
il re d’Assiria dette q’ordine: ‘Fate
fermato un patto, dando loro q’ordine:
il re avea dato q’ordine: ‘Non gli
ha mandato q’uomo per insultare
Q’anno si mangerà il frutto del grano
Poi diede q’ordine al sacerdote Hilkia,
Il re diede a tutto il popolo q’ordine:
‘Dammi il sito di q’aia, perch’io vi
tutta q’abbondanza di cose che abbiam
il re di Siria avea dato q’ordine ai
Non appena q’ordine fu pubblicato, i
il re diede q’ordine a Hilkia, ad
per tutto il suo regno q’editto:
per tutto il suo regno q’editto:
uomini che costruiscono q’edifizio?’
il re Ciro ha pubblicato q’editto,
Q’Esdra veniva da Babilonia; era uno
e q’argento e q’oro sono un’offerta
ch’ei trovi pietà agli occhi di q’uomo’.
che q’opera s’era compiuta con l’aiuto
avea messo a disposizione di q’ultimo
la lingua di questo o q’altro popolo.
perché q’uomo, Mardocheo, diventava
Q’uomo era integro e retto; temeva
E q’uomo era il più grande di tutti gli
deporre q’aria triste e rasserenarmi’;
q’essere abominevole e corrotto,
Q’afflitto ha gridato, e l’Eterno l’ha
a q’ora l’anima mia abiterebbe il luogo
pronunziate da q’uomo per Itiel, per
di Achaz fu pronunziato q’oracolo:
il re avea dato q’ordine: ‘Non gli
q’anno si mangerà il frutto del grano
è quel che ti loda, come fo io q’oggi; il
q’idoli che voi portavate qua e là son
q’è il frutto della tua malvagità; sì, è
Inscrivete q’uomo come privo di
‘Q’uomo merita la morte, perché ha
‘Q’uomo non merita la morte, perché ci
q’anno morrai, perché hai parlato di
davanti a loro, diedi q’ordine a Baruc:
cioè dal tempo di Giosia, fino a q’oggi.
Poi Geremia diede q’ordine a Baruc:
sia q’uomo messo a morte! poich’egli
q’uomo non cerca il bene, ma il male di
E il re diede q’ordine ad Ebed-melec,
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guardie, q’ordine riguardo a Geremia:
bene che q’oggi io v’ho premuniti.
E io ve l’ho fatto sapere q’oggi; ma voi
e q’ultimo, Nebucadnetsar, re di
Q’oracolo concerne il principe ch’è in
la data di questo giorno, di q’oggi!
dovrà prelevare q’offerta per il principe
il mar Grande, da q’ultima frontiera,
E, nonostante la lega fatta con q’ultimo,
ma q’ultima volta la cosa non riuscirà
per risparmiar la vita di q’uomo, e non
l’Eterno ha dato q’ordine: che non vi
La gloria di q’ultima casa sarà più
Gesù diede loro q’ordine: Non parlate
io voglio dare a q’ultimo quanto a te.
q’olio si sarebbe potuto vender caro, e
costei, versando q’olio sul mio corpo,
che mi manderebbe in q’istante più di
Spirito immondo, esci da q’uomo!
Veramente, q’uomo era Figliuol di Dio!
e q’uomo era giusto e timorato di Dio,
Ammutolisci, ed esci da q’uomo! E il
Signore, lascialo ancora q’anno,
Q’uomo ha cominciato a edificare e
Io non trovo colpa alcuna in q’uomo.
mi avete fatto comparir dinanzi q’uomo
Veramente, q’uomo era giusto.
Chiunque beve di q’acqua avrà sete di
Nessun uomo parlò mai come q’uomo!
Q’uomo non è da Dio perché non
Se q’uomo non fosse da Dio, non
altre pecore, che non son di q’ovile;
Q’ordine ho ricevuto dal Padre mio.
quello che Giovanni disse di q’uomo,
perché q’uomo fa molti miracoli.
Perché non s’è venduto q’olio per
e che dirò? Padre, salvami da q’ora!
che son venuto incontro a q’ora.
Ma q’è avvenuto affinché sia adempita
sei anche tu de’ discepoli di q’uomo?
Quale accusa portate contro q’uomo?
Q’era già la terza volta che Gesù si
q’uomo, allorché vi fu dato nelle mani,
avessimo fatto camminar q’uomo?
il suo nome ha raffermato q’uomo che
com’è che q’uomo è stato guarito,
q’uomo comparisce guarito, in presenza
se questo disegno o q’opera è dagli
e che noi incaricheremo di q’opera.
Q’uomo non cessa di proferir parole
io ho udito dir da molti di q’uomo,
dall’esercizio di q’arte viene la nostra
io vi protesto q’oggi che son netto del
per fare? perché q’uomo è Romano.
non troviamo male alcuno in q’uomo; e
Q’uomo era stato preso dai Giudei, ed
tenderebbe un agguato contro q’uomo,
dunque trovato che q’uomo è una peste,
non si tratti di q’unica parola che
se v’è in q’uomo qualche colpa, lo
voi vedete q’uomo, a proposito del
Q’uomo non fa nulla che meriti morte o
Q’uomo poteva esser liberato, se non si
q’uomo è un’omicida, perché essendo
che Paolo ebbe detta q’unica parola:
attendono del continuo a q’ufficio.
dimostrato d’esser puri in q’affare.
fra voi anche q’opera di carità.
d’abbondare anche in q’opera di carità.
viaggiare con noi per q’opera di carità,
circa q’abbondante colletta che è da noi
la legge è adempiuta in q’unica parola:
Ma il fine di q’incarico è l’amore
Io t’affido q’incarico, o figliuol mio
in vita e faremo questo o q’altro.
non dimenticate q’unica cosa, che, per
‘Q, finalmente, è ossa delle mie ossa e
q progenie ti schiaccerà il capo, e tu le
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Q è la posterità di Noè. Noè fu uomo
nel mio cospetto, in q generazione.
Q è la posterità dei figliuoli di Noè:
Perciò a q fu dato il nome di Babel
Q è la posterità di Sem. Sem, all’età di
E q è la posterità di Terah. Terah
e io parlerò ancora q volta soltanto.
albergatevi q notte, e lavatevi i piedi;
e chiunque de’ tuoi è in q città;
tu non perisca nel castigo di q città’.
q città è vicina da potermici rifugiare,
anche q grazia io ti concedo: di non
diamogli a bere del vino anche q notte;
Caccia via q serva e il suo figliuolo;
perché il figliuolo di q serva non ha da
Ma anche del figliuolo di q serva io
Ecco, io sto qui presso a q sorgente; e
ecco, io mi fermo presso q sorgente; fa’
q gli partorì Zimran, Jokshan, Medan,
‘Q maledizione ricada su me, figliuol
‘Non hai tu che q benedizione, padre
Q non è altro che la casa di Dio,
e q è la porta del cielo!’
e q pietra che ho eretta in monumento,
maggiore. Finisci la settimana di q;
‘Q volta, il mio marito sarà ben unito a
e disse: ‘Q volta celebrerò l’Eterno’.
si giaccia egli teco q notte, in compenso
q volta il mio marito abiterà con me,
padre, s’è fatto tutta q ricchezza’.
padre: ‘Dammi q fanciulla per moglie’.
‘Q cosa non la possiamo fare; non
Soltanto a q condizione acconsentiremo
‘Q è gente pacifica, qui tra noi; rimanga
Ma soltanto a q condizione
q gente acconsentirà ad abitare con noi
Q è la posterità di Esaù, cioè Edom.
Q è la posterità di Esaù, padre degli
E q è la posterità di Giacobbe.
‘Abbiam trovato q veste; vedi tu se sia
‘Perché ti sei fatta q breccia?’ Per
non è più grande di me in q casa; e
Allora ella gli parlò in q maniera: ‘Quel
‘Q è l’interpretazione del sogno: i tre
a Faraone, e fammi uscire da q casa;
fatto nulla da esser messo in q fossa’.
‘Q è l’interpretazione del sogno: i tre
che seguirà; perché q sarà molto aspra.
‘Che azione è q che avete fatta? Non lo
Q donna concepì, e partorì un figliuolo;
quella parte a vedere q grande visione e
Sia q gente caricata di lavoro; e si
Ma anche q volta Faraone si ostinò in
q volta manderò tutte le mie piaghe sul
‘Q volta io ho peccato; l’Eterno è
Lascia andare q gente, e che serva
il mio peccato, q volta soltanto; e
E mangiatelo in q maniera: coi vostri
Q è una notte da celebrarsi in onore
q è una notte consacrata all’Eterno, per
‘Q è la norma della Pasqua: Nessuno
Osserva dunque q istituzione, al tempo
per far morir di fame tutta q raunanza’.
‘Q sera voi conoscerete che l’Eterno è
e q gli partorisce figliuoli e figliuole, la
Ma se il servo fa q dichiarazione: - ‘Io
gli si applicherà q medesima legge.
e q resti stroppiata o muoia essendo
E q è l’offerta che accetterete da loro:
e a q cornice farai tutt’intorno una
e sopra q un’altra coperta di pelli di
Q sarà una regola perpetua per i loro
Q è una regola perpetua per lui e per la
davanti all’Eterno; e q sarà la tua parte.
l’altare mediante q tua espiazione, e
Q sarà una norma perpetua per loro, per
considera che q nazione è popolo tuo’.
e, sopra q, un’altra di pelli di delfino.
e a q cornice fece tutt’intorno una

QUESTA - QUESTA
Lev

3:17
6: 9
14
20
25
7: 1
11
35
37
8:29
11:46
12: 7
13:24
45
59
14: 2
32
54
57
15:32
16:29
34
17: 7
18:18
21: 3
23:41
Num 5: 6
29
30
6:13
11: 6
14:27
35
15:39
16:14
21
29
45
19:10
14
20:12
22: 4
27:16
30:16
31:46
32:19
34: 4
7
9
Dt
1: 5
35
3:26
4: 6
8
32
32
44
6:25
10:10
15: 2
16:14
17:18
19
22:14
27: 3
8
26
28:58
61
29:24
29
30:14
31: 9
11
12
24
32: 6
46
47

Q è una legge perpetua, per tutte le
e di’ loro: Q è la legge dell’olocausto.
Q è la legge dell’oblazione. I figliuoli
‘Q è l’offerta che Aaronne e i suoi
Q è la legge del sacrifizio per il
Q è la legge del sacrifizio di
Q è la legge del sacrifizio di azioni di
Q è la parte consacrata ad Aaronne e
Q è la legge dell’olocausto,
q fu la parte del montone della
Q è la legge concernente i quadrupedi,
Q è la legge relativa alla donna che
e su q bruciatura apparirà una macchia
Il lebbroso, affetto da q piaga, porterà
Q è la legge relativa alla piaga di lebbra
‘Q è la legge relativa al lebbroso per il
Q è la legge relativa a colui ch’è affetto
Q è la legge relativa a ogni sorta di
Q è la legge relativa alla lebbra’.
Q è la legge relativa a colui che ha una
Q sarà per voi una legge perpetua: nel
Q sarà per voi una legge perpetua, per
Q sarà per loro una legge perpetua, di
quella di tua moglie, mentre q è in vita.
per q può esporsi alla impurità.
Celebrerete q festa in onore dell’Eterno
e q persona si sarà così resa colpevole,
Q è la legge relativa alla gelosia, per il
le applicherà q legge integralmente.
Q è la legge del nazireato: quando i
nostri non vedono altro che q manna’.
sopporterò io q malvagia raunanza che
così farò a tutta q malvagia raunanza, la
Sarà q una nappa d’ornamento, e
Credi tu di potere render cieca q gente?
‘Separatevi da q raunanza, e io li
Se q gente muore come muoion tutti gli
‘Toglietevi di mezzo a q raunanza, e io
E q sarà una legge perpetua per i
Q è la legge: Quando un uomo sarà
non introdurrete q raunanza nel paese
‘Ora q moltitudine divorerà tutto ciò
costituisca su q raunanza un uomo
quando q è ancora fanciulla, in casa di
Da q metà,
ci è toccata da q parte del Giordano, a
e q frontiera volgerà al sud della salita
q sarà la vostra frontiera settentrionale:
q sarà la vostra frontiera settentrionale.
Mosè cominciò a spiegare q legge,
degli uomini di q malvagia generazione
‘Basta così; non mi parlar più di q cosa.
‘Q grande nazione è il solo popolo
prescrizioni giuste com’è tutta q legge
Ci fu egli mai cosa così grande come q,
e s’udì egli mai cosa simile a q?
Or q è la legge che Mosè espose ai
E q sarà la nostra giustizia: l’aver cura
e l’Eterno mi esaudì anche q volta:
Ed ecco il modo di q remissione: Ogni
e ti rallegrerai in q tua festa, tu, il tuo
una copia di q legge secondo
in pratica tutte le parole di q legge e
‘Ho preso q donna, e quando mi sono
sopra tutte le parole di q legge,
quelle pietre tutte le parole di q legge,
chi non si attiene alle parole di q legge,
in pratica tutte le parole di q legge,
non menzionate nel libro di q legge,
paese? perché l’ardore di q grand’ira?’
in pratica tutte le parole di q legge.
Invece, q parola è molto vicina a te; è
E Mosè scrisse q legge e la diede ai
leggerai q legge dinanzi a tutto Israele,
in pratica tutte le parole di q legge.
libro tutte quante le parole di q legge,
È q la ricompensa che date all’Eterno, o
in pratica tutte le parole di q legge.
q non è una parola senza valore per voi:
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per q parola prolungherete i vostri
q è la benedizione con la quale Mosè,
q cordicella di filo scarlatto; e radunerai
non siete ancora mai passati per q via’.
si leverà a riedificare q città di Gerico!
s’accampò dirimpetto a q, e l’attaccò.
s’accamparono dirimpetto a q, e
Q è l’eredità della tribù dei figliuoli di
E q fu la parte toccata a sorte alla tribù
Che cos’è q infedeltà che avete
non avete commesso q infedeltà verso
q pietra sarà una testimonianza contro
q nazione ha violato il patto che avevo
e le focacce azzime, mettile su q roccia,
in cima a q roccia, disponendo ogni
io non parlerò più che q volta. Deh,
‘Che azione è q che tu ci hai fatto, non
tornerò in pace, abbatterò q torre’.
l’angelo dell’Eterno apparve a q donna,
‘Sei tu che parlasti a q donna?’ E quegli
scese, parlò alla donna, e q gli piacque.
‘Q volta, non avrò colpa verso i Filistei,
‘Tu hai concesso q gran liberazione per
‘Venite su, q volta, perché egli m’ha
Dammi forza per q volta soltanto, o
q prese dugento sicli e li diede al
Q sua concubina gli fu infedele, e lo
a sera; ti prego, trattienti qui q notte;
dirigiamo il cammino verso q città de’
in casa mia, non commettete q infamia!
Fra tutta q gente c’erano settecento
in q guerra non abbiam preso una
i mietitori: ‘Di chi è q fanciulla?’
sappia che q donna è venuta nell’aia!’
che l’Eterno ti darà da q giovine, render
‘L’Eterno ti dia prole da q donna, in
‘Ecco, v’è in q città un uomo di Dio,
farò alleanza con voi a q condizione:
fermatevi e mirate q cosa grande che
In q prima disfatta, inflitta da
Ma q volta Iddio non gli diede alcuna
che ha operato q gran liberazione in
‘Io lancio oggi q sfida a disonore delle
e tutta q moltitudine riconoscerà che
‘Se in q stessa notte non ti salvi la vita,
parte; e perché mi celerebbe egli q?
Per q ragione egli non è venuto alla
perché qui non ve n’è altra fuori di q’.
‘Non star più in q fortezza; parti, e
‘È q la tua voce, figliuol mio Davide?’
È q la tua voce, o figliuol mio Davide?’
io dar dietro a q banda di predoni? la
Davide compose q elegia sopra Saul e
avete mostrato q benignità verso Saul,
il fallo commesso con q donna!
mentre q gente, i figliuoli di Tseruia,
e in q sua fuga precipitosa avvenne che
queste parole e secondo tutta q visione.
sebbene q tua legge, o Signore, o
preso l’ardire di rivolgerti q preghiera.
‘È q dunque l’affezione che hai pel tuo
e inseguirò Davide q notte stessa;
‘Q volta il consiglio dato da Ahitofel
‘Q gente deve aver patito fame,
neppure un uomo resterà con te q notte;
e q sarà per te sventura maggiore di
Q cosa è ella proprio stata fatta dal re
Q gli disse: ‘Vieni tu con intenzioni
se Adonija non ha proferito q parola a
gli hai conservata q gran benevolenza,
Io e q donna abitavamo nella medesima
q donna partorì anch’ella; noi stavamo
il bimbo di q donna morì, perch’ella gli
un solo intendente per tutta q regione.
Adoniram era preposto a q comandata.
‘Quanto a q casa che tu edifichi, se tu
quanto meno q casa che io ho costruita!
tuoi notte e giorno aperti su q casa, sul
a giurare davanti al tuo altare in q casa,
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preghiere e supplicazioni in q casa,
e stenderà le sue mani verso q casa,
quando verrà a pregarti in q casa,
è invocato su q casa che io ho costruita!
tutta q preghiera e q supplicazione,
E le parole di q mia supplicazione
ho santificata q casa che tu hai edificata
E q casa, per quanto sia così in alto,
in tal guisa questo paese e q casa? - e si
Hiram mandò su q flotta, con la gente
per cui si ribellò contro il re, fu q.
perché q cosa era diretta dall’Eterno,
sradicherà Israele da q buona terra che
colpisci tu di sventura anche q vedova,
Vedi tu q gran moltitudine? Ecco, oggi
nelle mani tutta q gran moltitudine; e
Q gente non ha padrone; se ne torni
per sapere se mi riavrò di q malattia’.
il soggiorno di q città è gradevole,
Fate in q valle delle fosse, delle fosse.
nondimeno q valle si riempirà d’acqua;
A q vista, un profondo orrore
suo servo: ‘Chiama q Shunamita’.
tu hai avuto per noi tutta q premura;
q donna concepì e partorì un figliuolo,
e gli disse: ‘Chiama q Shunamita’. Egli
disse: ‘Versatene a q gente che mangi’.
‘Or quando q lettera ti sarà giunta,
q cosa voglia l’Eterno perdonare al tuo
Q cosa turbò molto il cuore del re di
‘Non è q la strada, e non è q la città;
Ella rispose: ‘Q donna mi disse: - Da’
‘O re, mio signore, q è quella donna, e
per sapere se io guarirò da q malattia’.
te per dirti: ‘Guarirò io da q malattia?’
pronunciò contro di lui q sentenza:
‘Q è la parola dell’Eterno pronunziata
che non si potrà dire: - Q è Izebel’.
‘Subito che avrete ricevuto q lettera,
‘Q è una freccia di vittoria da parte
in q guerra prese Sela e le dette il nome
e q città non sarà data nelle mani del re
Q è la parola che l’Eterno ha
Egli non entrerà in q città, e non vi
ond’è venuto, e non entrerà in q città,
Io proteggerò q città affin di salvarla,
libererò te e q città dalle mani del re
proteggerò q città per amor di me
‘In q casa, e a Gerusalemme, che io ho
Q è la gente di Zeca.
Q è la lista dei valorosi guerrieri che
queste parole e secondo tutta q visione.
preso l’ardire di rivolgerti q preghiera.
Q cosa dispiacque a Dio, che perciò
Q è una legge perpetua per Israele.
Rivestì q casa di pietre preziose, per
quanto meno q casa che io ho costruita!
tuoi giorno e notte aperti su q casa, sul
a giurare davanti al tuo altare in q casa,
preghiere e supplicazioni in q casa, tu
e stenderà le sue mani verso q casa,
quando verrà a pregarti in q casa,
tuo nome è invocato su q casa che io ho
poiché ora ho scelta e santificata q casa,
Chiunque passerà vicino a q casa, già
in tal guisa questo paese e q casa?
perché q era cosa diretta da Dio,
nome siam venuti contro q moltitudine.
tanto q cosa lo aveva irritato contro di
Q gente non ha padrone; se ne torni
noi ci presenteremo dinanzi a q casa e
poiché il tuo nome è in q casa; e a te
di fronte a q gran moltitudine che
a motivo di q gran moltitudine; poiché
q non è battaglia vostra, ma di Dio.
Q battaglia non l’avete a combatter voi:
e q loro colpa trasse l’ira dell’Eterno su
ma q gente fu gravemente irritata
e non vi seduca in q maniera; non gli
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‘In q casa, e a Gerusalemme, che io ho
Q Pasqua fu celebrata il diciottesimo
se q città si riedifica e se le sue mura si
mandiamo al re q informazione.
che q città è una città ribelle, perniciosa
se q città si riedifica e le sue mura si
Il re mandò q risposta a Rehum il
Chi v’ha dato ordine di edificare q casa
Chi v’ha dato ordine di edificare q casa
E q è la risposta che ci hanno data:
il Caldeo, il quale distrusse q casa, e
che q casa di Dio fosse riedificata.
per la costruzione di q casa a
gioia la dedicazione di q casa di Dio.
E per la dedicazione di q casa di Dio
Nethinei e de’ servi di q casa di Dio.
stati i primi a commettere q infedeltà’.
e faceva q confessione piangendo e
tremante per cagion di q cosa ed a
ira del nostro Dio, per q infedeltà’.
non avrà mantenuto q promessa, e così
‘Che vuol dire q mala azione che fate,
su noi e su q città tutti questi mali. E
Mardocheo fece dare q risposta a Ester:
Non appena q parola fu uscita dalla
per dar peso a q loro seconda lettera
q speranza mia chi la può scorgere?
e sia q la consolazione che mi date.
temere il Signore: q è la Sapienza, e
Q genìa si leva alla mia destra,
li preserverai da q generazione in
del mondo la cui parte è in q vita, e il
Q loro condotta è una follia; eppure i
il tuo braccio a q generazione, e la tua
dal cielo, e vedi, e visita q vigna;
maledizione, e q gli è venuta addosso;
Q è la porta dell’Eterno; i giusti
Q è opera dell’Eterno, è cosa
Anche q è una vanità e un’ingrata
Dio gli ha dati; poiché q è la sua parte.
poiché q è la tua parte nella vita, in
su tutta q gloria vi sarà un padiglione.
fu riferita alla casa di Davide q notizia:
‘Chiudi q testimonianza,
suggella q legge fra i miei discepoli’.
q è la mano stesa contro tutte le
che si risponderà ai messi di q nazione?
Q è la parola che l’Eterno già da lungo
E gli abitanti di q costa diranno in quel
No, q iniquità non la potrete espiare che
È q la vostra città sempre gaia, la cui
l’Eterno ha pronunziato q parola.
Giacché voi disprezzate q parola e
q iniquità sarà per voi come una
dirà: ‘Q è la via; camminate per essa!’
q città non sarà data nelle mani del re
Allora il re d’Assiria ricevette q notizia,
e q è la parola che l’Eterno ha
Egli non entrerà in q città, e non vi
e non entrerà in q città, dice l’Eterno.
io proteggerò q città per salvarla, per
la parete, e fece all’Eterno q preghiera:
libererò te e q città dalle mani del re
e proteggerò q città.
mi riscaldo, godo di veder q fiamma!’
ripudia la sua moglie e q se ne va da lui
e quivi proclama q parola: Ascoltate la
a presentarvi davanti a me, in q casa
q casa sulla quale è invocato il mio
io tratterò q casa, sulla quale è invocato
Q è la nazione che non ascolta la voce
che rimarrà di q razza malvagia, in tutti
q volta io lancerò lontano gli abitanti
esso diventerà come q cintura, che non
Tu dirai dunque loro q parola: Così
È q la tua sorte, la parte ch’io ti misuro,
Di’ loro dunque q parola: Struggansi gli
contro di noi tutta q grande calamità?
q volta farò loro conoscere la mia mano
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alcun carico per le porte di q città in
entreranno per le porte di q città
e q città sarà abitata in perpetuo.
E farò di q città una desolazione, un
Così spezzerò questo popolo e q città,
abitanti, rendendo q città simile a Tofet.
Ecco, io fo venire sopra q città e sopra
E darò tutte le ricchezze di q città e
e le raccoglierò in mezzo a q città.
E colpirò gli abitanti di q città, uomini e
e coloro che in q città saranno scampati
Colui che rimarrà in q città morrà per la
io volgo la mia faccia contro q città per
il fuoco a q selva di Gerusalemme, ed
e pronunzia quivi q parola, e di’:
metterete realmente ad effetto q parola,
entreranno per le porte di q casa,
che q casa sarà ridotta in una rovina.
nazioni passeranno presso q città,
ha egli fatto così a q grande città?’
‘Siccome avete detto q parola ‘oracolo
q coppa del vino della mia ira, e danne
fu pronunziata q parola da parte
io tratterò q casa come Sciloh, e
farò che q città serva di maledizione
Q casa sarà come Sciloh
e q città sarà devastata, e priva
perché ha profetizzato contro q città,
mandato a profetizzare contro q casa
e contro q città tutte le cose che avete
addosso a voi, a q città e ai suoi
il quale profetizzò contro q città e
q parola fu rivolta dall’Eterno a
Perché q città sarebb’ella ridotta una
e al resto degli arredi rimasti in q città,
ascolta ora q parola che io pronunzio in
a tutto il popolo che abita in q città, ai
il sacerdote Sofonia lesse q lettera in
Ancor si dirà q parola nel paese di
che q città sarà riedificata in onore
io do q città in man del re di Babilonia,
riconobbi che q era parola dell’Eterno.
Ecco, io do q città in man de’ Caldei, in
e i Caldei che combattono contro q città
q città, dal giorno che fu edificata fino
riguardo a q città, della quale voi dite:
riguardo alle case di q città, e riguardo
io nasconderò la mia faccia a q città:
E q città sarà per me un palese
Ecco, io do q città in mano del re di
son io quegli che pronunzia q parola,
e li farò ritornare contro q città; essi
che q parola fu rivolta dall’Eterno a
e combatteranno contro q città, la
tenda, e darebbero q città alle fiamme’.
Chi rimarrà in q città morrà di spada, di
Q città sarà certamente data in mano
di guerra che rimangono in q città, e le
che l’Eterno, il quale ci ha dato q vita,
q città non sarà data alle fiamme, e
q città sarà data in mano de’ Caldei che
e q città sarà data alle fiamme’.
Ecco, io sto per adempiere su q città,
non fate q cosa abominevole che io
perché q è la vendetta dell’Eterno!
poiché q è un’opera che il Signore,
poiché q è la vendetta dell’Eterno, la
‘È q la città che la gente chiamava una
e su q specie di trono appariva come la
A q vista caddi sulla mia faccia, e udii
non esser ribelle com’è ribelle q casa;
E di q prendi una piccola quantità, e
e di q prendi ancora una parte, gettala
di sangue, e q città è piena di violenza.
e danno cattivi consigli in q città.
Q città è la pentola e noi siamo la
moltiplicato i vostri omicidi in q città, e
morti che avete stesi in mezzo a q città
Q città non sarà per voi una pentola, e
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la casa d’Israele, q casa ribelle, non
Ecco, q fu l’iniquità di Sodoma, tua
ecco che q vite volse le sue radici verso
Di’ dunque a q casa ribelle: Non sapete
Q la lamentazione, ch’è diventata una
tu, non giudicherai tu q città di sangue?
q superò l’altra nelle sue prostituzioni;
E proponi una parabola a q casa ribelle,
Chi fu mai come Tiro, come q città, ora
pronunzieranno q lamentazione
e si dirà: Q terra ch’era desolata, è
piomberò su q gente che vive tranquilla
fine dei sette mesi faranno q ricerca.
q prima soglia aveva la larghezza d’una
Q porta e i suoi archi avevano delle
Q porta e i suoi archi avevano delle
Q porta e i suoi archi avevano
‘Q camera che guarda verso
perciò q parte della casa s’allargava a
‘Q è la tavola che sta davanti
mostra q casa alla casa d’Israele, e si
fa’ loro conoscere la forma di q casa, la
‘Q porta sarà chiusa; essa non s’aprirà,
Di q parte prenderete per il santuario un
Su q estensione di venticinquemila
Q è l’offerta che preleverete: la sesta
Q è la norma per l’olio: un decimo di
‘Q è la frontiera del paese che voi
E q parte santa prelevata apparterrà ai
q primizia del paese non potrà essere né
q statua, ch’era immensa e d’uno
La testa di q statua era d’oro fino; il suo
‘Non è q la gran Babilonia che io ho
E q è l’interpretazione delle parole:
q bestia avea quattro teste, e le fu dato
mentre io, Daniele, avevo q visione e
q visione concerne il tempo della fine’.
regni che sorgeranno da q nazione, ma
tutta q calamità ci è venuta addosso; e,
E l’Eterno ha vegliato su q calamità, e
io rimasi solo, ed ebbi q grande visione.
E quand’egli m’ebbe detta q parola, io
a motivo di q visione m’ha colto lo
q non avverrà che al tempo stabilito.
Io lo seminerò per me in q terra, e avrò
Ascoltate q parola che l’Eterno
Ascoltate q parola, vacche di Basan,
Ascoltate q parola, questo lamento
Il Signore, l’Eterno, mi diede q visione:
Il Signore, l’Eterno, mi diede q visione:
Egli mi diede q visione: Ecco, il
Il Signore, l’Eterno, mi diede q visione:
a cagione di chi ci capita q disgrazia’.
a cagione di chi ci capita q disgrazia!
io so che q forte tempesta vi piomba
io medito contro q stirpe un male,
i Caldei, q nazione aspra e impetuosa,
colpevoli, q lor forza è il loro dio.
legno, mentre q casa giace in rovina?
veduto q casa nella sua prima gloria? E
ed io empirò di gloria q casa, dice
così è q nazione nel mio cospetto, dice
‘È q la parola che l’Eterno rivolge a
hanno gettato le fondamenta di q casa,
‘Q è la maledizione che si spande sopra
‘Q è la malvagità’; e la gettò in mezzo
E q sarà la piaga con la quale l’Eterno
riveste in q maniera l’erba de’ campi
a loro; perché q è la legge ed i profeti.
a chi assomiglierò io q generazione?
fecero a Gesù q domanda: È egli lecito
Q generazione malvagia e adultera
nel giudizio con q generazione e la
nel giudizio con q generazione e la
anche a q malvagia generazione.
Onde ha costui q sapienza e queste
Io ho pietà di q moltitudine; poiché già
Q generazione malvagia e adultera
e su q pietra edificherò la mia Chiesa, e
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Non parlate di q visione ad alcuno,
vi dico ch’ei si rallegra più di q che
son capaci di praticare q parola, ma
Ma il giovane, udita q parola, se ne
E chi cadrà su q pietra sarà sfracellato;
Di chi è q effigie e q iscrizione?
queste cose verranno su q generazione.
Or imparate dal fico q similitudine:
che q generazione non passerà prima
indignati e dissero: A che q perdita?
disse loro: Perché date noia a q donna?
Q notte voi tutti avrete in me
che q stessa notte, prima che il gallo
Perché parla costui in q maniera? Egli
Non intendete voi q parabola? E come
e che sapienza è q che gli è data? e che
Io ho pietà di q moltitudine; poiché già
Perché q generazione chiede ella un
sarà dato alcun segno a q generazione.
in q generazione adultera e peccatrice,
Non avete voi neppur letta q Scrittura:
Di chi è q effigie e q iscrizione? Essi gli
che q povera vedova ha gettato nella
Or imparate dal fico q similitudine:
che q generazione non passerà prima
Perché s’è fatta q perdita dell’olio?
oggi, in q stessa notte, avanti che il
a parlarti e recarti q buona notizia.
Ed ella fu turbata a q parola, e si
aggiunse a tutte le altre anche q, di
di’ a q pietra che diventi pane.
Ti darò tutta quanta q potenza e la
Oggi, s’è adempiuta q scrittura, e voi
Qual parola è q? Egli comanda con
unico di sua madre; e q era vedova; e
gli uomini di q generazione? E a chi
disse a Simone: Vedi q donna? Io sono
che volesse dir q parabola.
sarete entrati, dite prima: Pace a q casa!
Q generazione è una generazione
sarà per q generazione.
con gli uomini di q generazione e li
nel giudizio con q generazione e la
sia ridomandato a q generazione;
sarà ridomandato a q generazione.
E disse loro q parabola: La campagna
Stolto, q notte stessa l’anima tua ti sarà
Signore, q parabola la dici tu per noi, o
Disse pure q parabola: Un tale aveva un
i primi posti, disse loro q parabola:
Ed egli disse loro q parabola:
perché son tormentato in q fiamma.
cose, e sia reietto da q generazione.
Propose loro ancora q parabola per
pure, poiché q vedova mi dà molestia,
E disse ancora q parabola per certuni
Oggi la salvezza è entrata in q casa,
Poi prese a dire al popolo q parabola:
che q povera vedova ha gettato più di
che q generazione non passerà prima
e dalle ansiose sollecitudini di q vita, e
desiderato di mangiar q pasqua con voi,
ma q è l’ora vostra e la potestà delle
v’era anche q iscrizione sopra il suo
quant’è a voi, rimanete in q città, finché
E q è la testimonianza di Giovanni,
q allegrezza che è la mia è perciò
pane perché q gente abbia da mangiare?
Q è l’opera di Dio: che crediate in colui
E q è la volontà di Colui che mi ha
q è la volontà del Padre mio: che
io non salgo ancora a q festa, perché il
conoscerà se q dottrina è da Dio o se io
Ma q plebe, che non conosce la legge, è
q donna è stata còlta in flagrante
Q similitudine disse loro Gesù; ma essi
Q malattia non è a morte, ma è per la
gli fecero q richiesta: Signore,
Q voce non s’è fatta per me, ma per

17: 3 E q è la vita eterna: che conoscano te, il
19: 7 e secondo q legge egli deve morire,
8 Quando Pilato ebbe udita q parola,
20 dei Giudei lessero q iscrizione, perché
21: 1 e si fece vedere in q maniera.
At
2:14 alzò la voce e parlò loro in q maniera:
40 Salvatevi da q perversa generazione.
3:16 che gli ha dato q perfetta guarigione in
18 Egli l’ha adempiuto in q maniera.
4:27 E invero in q città, contro al tuo santo
5: 4 Perché ti sei messa in cuore q cosa? Tu
20 al popolo tutte le parole di q Vita.
7:29 A q parola Mosè fuggì, e dimorò come
31 si fece udire q voce del Signore:
8:19 Date anche a me q potestà, che colui al
22 Ravvediti dunque di q tua malvagità; e
10:36 E q è la parola ch’Egli ha diretta ai
13:22 al quale rese anche q testimonianza: Io
26 è stata mandata la parola di q salvezza.
15: 2 ed anziani per trattar q questione.
17:19 qual sia q nuova dottrina che tu
18:10 poiché io ho un gran popolo in q città.
21:11 Gerusalemme l’uomo di cui è q cintura,
22: 3 ma allevato in q città, ai piedi di
4 e perseguitai a morte q Via, legando e
22 L’ascoltarono fino a q parola; e poi
28 Io ho acquistato q cittadinanza per gran
23:13 coloro che avean fatta q congiura, eran
24: 3 fatte delle riforme a pro di q nazione,
10 molti anni tu sei giudice di q nazione,
22 conosceva quel che concerneva q Via,
26: 7 E per q speranza, o re, io sono accusato
27:21 così questo pericolo e q perdita.
23 e ch’io servo, m’è apparso q notte,
28:20 Per q ragione dunque vi ho chiamati
20 d’Israele ch’io sono stretto da q catena.
28 che q salvazione di Dio è mandata ai
Rom 4: 9 Q beatitudine è ella soltanto per i
5: 2 per la fede, l’accesso a q grazia nella
7:21 Io mi trovo dunque sotto q legge: che
9: 9 Poiché q è una parola di promessa:
9 In q stagione io verrò, e Sara avrà un
10: 8 q è la parola della fede che noi
13: 6 è anche per q ragione che voi pagate i
9 si riassumono in q parola: Ama il
15:22 Per q ragione appunto sono stato le
1Co 4:11 Fino a q stessa ora, noi abbiamo e fame
6: 3 possiamo giudicare delle cose di q vita!
4 avete da giudicar di cose di q vita,
9: 3 Q è la mia difesa di fronte a quelli che
18 la mia ricompensa? Q: che annunziando
10:28 qualcuno vi dice: Q è cosa di sacrificî,
11:30 Per q cagione molti fra voi sono
15:19 sperato in Cristo per q vita soltanto, noi
16: 7 q volta, io non voglio vedervi di
2Co 1:15 in q fiducia, per procurarvi un duplice
17 Prendendo dunque q decisione ho io
4: 7 l’eccellenza di q potenza sia di Dio e
5: 1 se q tenda ch’è la nostra dimora terrena
2 in q tenda noi gemiamo, bramando di
4 noi che siamo in q tenda, gemiamo,
14 perché siamo giunti a q conclusione:
7:13 e oltre a q nostra consolazione ci siamo
8: 4 la grazia di contribuire a q sovvenzione
9: 4 essere svergognati per q nostra fiducia.
13 prova pratica fornita da q sovvenzione
12:14 Ecco, q è la terza volta che son pronto a
13: 1 Q è la terza volta ch’io vengo da voi.
Gal
3: 8 ad Abramo q buona novella: In te
4:15 io vi rendo q testimonianza: che, se
5:10 io ho q fiducia nel Signore, che non la
6:16 quanti cammineranno secondo q regola
Ef
3: 1 Per q cagione io, Paolo, il carcerato di
8 è stata data q grazia di recare ai Gentili
14 Per q cagione, dico, io piego le
5:27 comparire dinanzi a sé q Chiesa,
Fil
1:25 Ed ho q ferma fiducia ch’io rimarrò e
4: 1 state in q maniera fermi nel Signore, o
Col
4:13 io gli rendo q testimonianza ch’egli si
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1Te

quando q epistola sarà stata letta fra
E per q ragione anche noi rendiamo del
per q ragione, fratelli, siamo stati
Perché q è la volontà di Dio: che vi
che q epistola sia letta a tutti i fratelli.
Q è una prova del giusto giudicio di
noi abbiam di voi q fiducia nel Signore,
a quel che diciamo in q epistola,
Certa è q parola e degna d’essere
Certa è q parola: Se uno aspira
Certa è q parola, degna d’esser
Per q ragione ti ricordo di ravvivare il
è pure per q cagione che soffro queste
Certa è q parola: che se muoiamo con
Per q ragione t’ho lasciato in Creta:
Q testimonianza è verace. Riprendili
Certa è q parola, e queste cose voglio
ed è a cagion di q ch’egli è obbligato ad
poiché gli è resa q testimonianza: Tu
mano, vale a dire, non di q creazione,
Ed è per q ragione che egli è mediatore
In virtù di q «volontà» noi siamo stati
ma che adesso ha fatto q promessa:
immacolata dinanzi a Dio e Padre è q:
Q non è la sapienza che scende
Q salvezza è stata l’oggetto delle
E q è la Parola della Buona Novella che
Poiché q è la volontà di Dio: che,
pazientemente, q è cosa grata a Dio.
attestando che q è la vera grazia di Dio;
voi, per q stessa ragione, mettendo in
cosa giusta finché io sono in q tenda, di
che presto dovrò lasciare q mia tenda,
q è già la seconda epistola che vi
E q è la promessa ch’egli ci ha fatta:
chiunque ha q speranza in lui, si
e q è la vittoria che ha vinto il mondo:
E la testimonianza è q: Iddio ci ha data
vita eterna, e q vita è nel suo Figliuolo.
E q è la confidanza che abbiamo in lui:
viene a voi e non reca q dottrina, non lo
Io non ho maggiore allegrezza di q,
già ab antico è scritta q condanna),
che ascoltano le parole di q profezia e
in Tiatiri che non professate q dottrina
bisogna ch’ei sia ucciso in q maniera.
Qual città era simile a q gran città?
Q è la prima risurrezione.
Q è la morte seconda, cioè, lo stagno di
dalle parole del libro di q profezia,
Q sono le origini dei cieli e della terra
uomini, e q fecero loro de’ figliuoli.
Q sono le famiglie dei figliuoli di Noè
Dopo q cose, la parola dell’Eterno fu
e raccontò in loro presenza tutte q cose.
‘Che voglion dire q sette agnelle che tu
dalla mia mano q sette agnelle, affinché
Dopo q cose, avvenne che Iddio provò
Dopo q cose avvenne che fu riferito ad
la fanciulla corse a raccontare q cose a
vita a motivo di q figliuole di Heth. Se
raccontò a Labano tutte q cose;
‘Q figliuole son mie figliuole, questi
q pecore son pecore mie, e tutto quel
che posso io fare oggi a q mie figliuole
suo padre serbava dentro di sé q parole.
e gettiamolo in una di q cisterne;
uomo al quale appartengono q cose’. E
Dopo q cose avvenne che la moglie del
dopo q cose, avvenne che il coppiere e
tutti i viveri di q sette buone annate che
il mio signore ci rivolge parole come q?
Dopo q cose, avvenne che fu detto a
agli orecchi di Faraone q parole:
Q sono le parole che dirai ai figliuoli
espose loro tutte q parole che l’Eterno
Iddio pronunziò tutte q parole, dicendo:
Or q sono le leggi che tu porrai dinanzi
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Se non le fa q tre cose, ella se ne andrà
voi sul fondamento di tutte q parole’.
Q saranno doppie dal basso in su, e al
Inciderai su q due pietre i nomi de’
Q pietre saranno incastrate nei loro
tutte q cose farai di fior di farina di
porrai tutte q cose sulle palme delle
Consacrerai così q cose, e saranno
Quando il popolo udì q sinistre parole,
‘Scrivi q parole; perché
sul fondamento di q parole io ho
‘Q son le cose che l’Eterno ha ordinato
E q erano doppie dal basso in su, e al
Q pietre erano incastrate nei loro
all’Eterno l’oblazione fatta di q cose;
ma q offerte non saranno poste
che q parti si tolgono dal bue del
si sarà reso colpevole d’una di q cose,
D’ognuna di q offerte si presenterà una
mise tutte q cose sulle palme delle mani
sua purificazione, q cose al sacerdote,
contaminate con alcuna di q cose;
con tutte q cose si son contaminate le
alcuna di q cose abominevoli: né colui
tutte q cose abominevoli le ha
alcuna di q cose abominevoli saranno
di q operazioni non ne farete nel vostro
dallo straniero alcuna di q vittime per
Le mie solennità son q.
Q sono le solennità dell’Eterno, le sante
Q sono le solennità dell’Eterno che voi
e q sette settimane d’anni ti faranno un
da q comprerete lo schiavo e la schiava.
q persone apparterranno all’Eterno
Q sono le famiglie dei Leviti, secondo
su q cose stenderanno un panno
Q sono le incombenze de’ figliuoli di
il servizio che si riferisce a q cose.
scriverà q imprecazioni in un rotolo, e
mi ha mandato per fare tutte q cose, e
ebbe finito di proferire tutte q parole,
Q sono le acque di Meriba dove i
uscita di strada davanti a me q tre volte;
Sono q le famiglie di Dan secondo le
Q sono le tappe dei figliuoli d’Israele
e q sono le loro tappe nell’ordine delle
Q due tribù e mezzo hanno ricevuto la
Q sono le persone alle quali l’Eterno
a q aggiungerete altre quarantadue città.
E di q città che darete ai Leviti,
Q città vi serviranno di rifugio contro il
Q sei città serviranno di rifugio ai
Q vi servano come norme di diritto, di
Se q si maritano a qualcuno de’
Q sono le parole che Mosè rivolse a
dimorato abbastanza in q montagne;
Tutte q città erano fortificate, con alte
udendo parlare di tutte q leggi, diranno:
quando tutte q cose ti saranno avvenute,
Tu sei stato fatto testimone di q cose
Q sono le istruzioni, le leggi e le
Q parole pronunziò l’Eterno parlando a
‘Che significano q istruzioni,
q leggi e q prescrizioni che l’Eterno,
di mettere in pratica tutte q leggi,
aver voi dato ascolto a q prescrizioni e
‘Q nazioni sono più numerose di me;
caccerà a poco a poco q nazioni
mano m’hanno acquistato q ricchezze’;
l’Eterno caccia d’innanzi a te q nazioni,
ha fatto per te q cose grandi e tremende
nel cuore e nell’anima q mie parole; ve
Q sono le leggi e le prescrizioni che
Osserva e ascolta tutte q cose che ti
‘Q nazioni come servivano esse ai loro
Non mangerai con q offerte pane
osserverai e metterai in pratica q leggi.
di questa legge e tutte q prescrizioni,
chiunque fa q cose è in abominio
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a motivo di q abominazioni, l’Eterno, il
quel tale si rifugerà in una di q città ed
da te, e che non sono città di q nazioni.
tu pronunzierai q parole davanti
in pratica q leggi e q prescrizioni;
rizzerete sul monte Ebal q pietre, come
e tutte q benedizioni verranno su te e si
tutte q maledizioni verranno su te e si
Tutte q maledizioni verranno su te, ti
Q sono le parole del patto che l’Eterno
tutte q cose ch’io t’ho poste dinanzi, la
farà cadere tutte q maledizioni sui tuoi
e rivolse ancora q parole a tutto Israele.
ufficiali; io farò loro udire q parole, e
ebbe finito di pronunziare tutte q parole
Che significan per voi q pietre?
e q pietre sono, per i figliuoli d’Israele,
ai loro padri: Che significano q pietre?
e il Gebuseo ebbero udito q cose,
Iabin, re di Hatsor, ebbe udito q cose,
Or q son le terre che i figliuoli d’Israele
Q si presentarono davanti al sacerdote
i villaggi che stavano attorno a q città,
le loro famiglie: q città e i loro villaggi.
le loro famiglie: q città e i loro villaggi.
le loro famiglie: q città e i loro villaggi.
Q furono le città assegnate a tutti i
il suo contado: nove città di q due tribù.
Ciascuna di q città aveva il suo contado
tutt’intorno; così era di tutte q città.
il vostro Dio, ha fatto a tutte q nazioni,
senza mischiarvi con q nazioni che
e v’unite a quel che resta di q nazioni
non continuerà a scacciare q genti
scrisse q cose nel libro della legge di
E, dopo q cose, avvenne che Giosuè,
l’angelo dell’Eterno ebbe detto q parole
Or q son le nazioni che l’Eterno lasciò
Q nazioni servirono a mettere Israele
non ci avrebbe fatto vedere tutte q cose,
udire proprio ora delle cose come q’.
‘Sapete voi che in q case c’è un efod, ci
‘M’ha anche dato q sei misure d’orzo;
e sopra q Egli ha posato il mondo.
‘Che significano q grandi grida nel
riferirono q parole in presenza del
andarono a riferire q parole a quei di
Una di q punte sorgeva al nord,
Israele udirono q parole del Filisteo,
Porta anche q dieci caciole al capitano
di Saul ridissero q parole a Davide. Ma
Davide si tenne in cuore q parole, ed
ebbe finito di dire q parole a Saul, Saul
ripeterono a Nabal tutte q parole in
a riferire a Davide tutte q parole.
la moglie raccontò a Nabal q cose;
q popolazioni abitavano da tempi
al giovine che gli raccontava q cose:
Il giovine che gli raccontava q cose,
secondo tutte q parole e secondo tutta
hai compiuto tutte q grandi cose per
Dopo q cose, Davide sconfisse i Filistei
Or avvenne, dopo q cose, che il re dei
Or dopo q cose avvenne che, avendo
Il re Davide udì tutte q cose, e ne fu
ha messe tutte q parole in bocca alla tua
Or dopo q cose, Absalom si procurò un
Q sono le ultime parole di Davide:
ma q pecore che hanno fatto? La tua
Tutte q cose, o re, Arauna te le dà’. Poi
io comprerò da te q cose per il loro
Tutte q costruzioni erano di pietre
q mènsole erano di getto; di faccia a
‘Che città son q che tu m’hai date,
Or dopo q cose avvenne che il figliuolo
che ho fatte tutte q cose per ordine tuo.
Or dopo q cose avvenne che Naboth
Quando Achab ebbe udite q parole, si
Con q corna darai di cozzo ne’ Sirî
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le acque, q si divisero di qua e di là, ed
Io rendo sane q acque, ed esse non
dopo q cose avvenne che Ben-Hadad,
m’ha mandato a dir q cose al tuo
Quando il re Ezechia ebbe udite q cose,
ha commesso q abominazioni e ha fatto
di Dio, che aveva annunziate q cose.
contro l’altare di Bethel q cose che tu
L’altezza di una di q colonne era di
Q sono le famiglie degli Tsorathei.
Ma q son cose d’antica data.
Q furono le loro città, fino al regno di
Q furono le loro dimore, ed essi aveano
Q sono le famiglie di Levi, secondo le
Q furon le città date alle famiglie degli
In q città abitarono i figliuoli di
parlò a Davide, secondo tutte q parole e
hai compiuto tutte q grandi cose per
Dopo q cose, Davide sconfisse i Filistei
Or avvenne, dopo q cose, che Nahash,
Dopo q cose, ci fu una battaglia coi
ma q pecore che hanno fatto? Ti prego,
io comprerò da te q cose per il loro
classi dei figliuoli d’Aaronne furono q.
A q classi di portinai, ai capi di questi
Q sono le classi dei portinai, scelti tra i
t’ho fatte tutte q offerte volontarie, e ho
nel cuore del tuo popolo q disposizioni,
q son le misure dei fondamenti gettati
Munì q città fortificate, vi pose dei
in ognuna di q città mise scudi e lance,
‘Costruiamo q città, e circondiamole di
Quando Asa ebbe udite q parole, e la
Con q corna darai di cozzo ne’ Sirî
Dopo q cose, i figliuoli di Moab e i
Dopo q cose venne in cuore a Joas di
Cominciarono q purificazioni il primo
Quando tutte q cose furon compiute,
Dopo q cose e questi atti di fedeltà di
Qual è fra tutti gli dèi di q nazioni che i
per q ragioni, la città è stata distrutta.
questa casa e di rialzare q mura?’
questa casa e di rialzare q mura?
dopo q cose, sotto il regno d’Artaserse,
Or quando q cose furon finite, i capi
che commettono q abominazioni? L’ira
a rimandare tutte q donne e i figliuoli
da q mogli avevano avuto de’ figliuoli.
Com’ebbi udite q parole, io mi posi a
Quand’udii i loro lamenti e q parole, io
mano ai lavori di riparazione di q mura,
‘Corre voce fra q genti, e Gashmu
Tobia, di Samballat, e di q loro opere!
e tu fai vivere tutte q cose, e l’esercito
tutte q afflizioni che son piombate
debbon prendere essi stessi q decime in
Dopo q cose, quando l’ira del re fu
Dopo q cose, il re Assuero promosse
Q lettere contenevano una copia
Q lettere contenevano una copia
Mardocheo scrisse q cose, e mandò
soffocare, preferisce a q ossa la morte.
Chi non sa, fra tutte q creature, che la
e di cose come q ne ha molte in mente.
Ma q cose voi tutti le avete osservate e
Chi fa q cose non sarà mai smosso.
Tu hai fatto q cose, ed io mi son
Ma io proclamerò del continuo q cose,
Chi è savio osservi q cose, e consideri
Tutte q cose lodino il nome dell’Eterno,
q cose non si dipartano mai dagli occhi
Anche q sono massime dei Savi. Non è
Q tre creature hanno una bella
q quattro hanno un passo magnifico:
Q ricchezze vanno perdute per qualche
poiché chi teme Iddio evita tutte q cose.
per tutte q cose, Iddio ti chiamerà in
prendi q ruine sotto la tua mano’,
q case numerose saran desolate,
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q case grandi e belle saran private
lo sguardo a Colui che ha fatto q cose, e
vieni e traccia q cose in loro presenza
m’ha egli forse mandato a dire q parole
da lungo tempo io ho preparato q cose,
O Signore, mediante q cose si vive, e
in tutte q cose sta la vita del mio spirito;
alto, e guardate: Chi ha create q cose?
Son q le cose ch’io farò, e non li
Chi fra loro può annunziar q cose e
Ricòrdati di q cose, o Giacobbe, o
l’Eterno, son quegli che fa tutte q cose.
Chi ha annunziato q cose fin dai tempi
ma q due cose t’avverranno in un
io t’annunziai q cose anticamente; te le
Chi tra voi ha annunziato q cose? Colui
Q due cose ti sono avvenute: - chi ti
Dinanzi a q cose ti conterrai tu, o
Tutte q cose le ha fatte la mia mano, e
Dopo che avrà fatto tutte q cose, essa
proclama q parole verso il settentrione,
e le tue azioni t’hanno attirato q cose;
Non li punirei io per q cose? dice
vostre iniquità hanno sconvolto q cose,
E non punirei io q cose? dice l’Eterno;
ch’entrate per q porte per prostrarvi
ciò per compiere tutte q abominazioni?!
poiché avete commesso tutte q cose,
Di’ loro tutte q cose, ma essi non
Non li punirei io per q cose? dice
Chi è il savio che capisca q cose? Chi è
perché di q cose mi compiaccio, dice
‘Proclama tutte q parole nelle città di
‘Perché m’avvengon q cose?’ Per la
in te, poiché tu hai fatto tutte q cose.
a questo popolo tutte q cose, essi ti
di Gerusalemme, ch’entrate per q porte!
udì Geremia che profetizzava q cose.
e il tuo popolo, che entrate per q porte!
Ma, se non date ascolto a q parole, io
e q nazioni serviranno il re di Babilonia
E tu, profetizza loro tutte q cose, e di’
Geremia che pronunziava q parole nella
i capi di Giuda ebbero udite q cose,
a voi per farvi udire tutte q parole’.
in conformità di tutte q parole, e dissi:
di ferro sul collo di tutte q nazioni
Or q son le parole della lettera che il
Q sono le parole che l’Eterno ha
Io ti ho fatto q cose per la grandezza
d’Israele, torna a q città che son tue!
il profeta Geremia disse tutte q parole a
di riferire tutte q parole al re’.
Dicci ora come hai scritto tutte q parole
m’ha dettato di bocca sua tutte q parole,
e q donne diranno: - ‘I tuoi familiari
‘Nessuno sappia nulla di q parole, e tu
porrò il suo trono su q pietre che io ho
questi scrisse q parole in un libro, a
tutte q parole che sono scritte riguardo
avrai cura di leggere tutte q parole,
L’altezza di una di q colonne era di
si fermavano, anche q si fermavano; e
anche q s’alzavano allato ad essi,
delle abominazioni più grandi di q’.
si fermavano, anche q si fermavano;
anche q s’innalzavano con loro, perché
pietà per te, per farti una sola di q cose,
a ridurti a fare tutte q cose, da sfacciata
m’hai provocato ad ira con tutte q cose,
sapete voi che cosa voglian dire q cose?
Ha fatto tutte q cose, e non scamperà.
e fa al suo fratello qualcuna di q cose
ha commesso tutte q abominazioni,
Q cose ti saran fatte, perché ti sei
e da Oholiba, da q donne scellerate.
e, quando q cose accadranno, voi
la spada, e q città andranno in cattività.
Ah! ah! q alture eterne son diventate
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e q città ch’erano deserte, desolate,
q ossa potrebbero esse rivivere?’ E io
‘Profetizza su q ossa, e di’ loro: Ossa
Così dice il Signore, l’Eterno, a q ossa:
q ossa sono tutta la casa d’Israele.
tu che cosa vuoi dire con q cose?
stendere la tua mano contro q ruine ora
costruito per q camere tutt’attorno alla
In basso a q camere c’era un ingresso
e, davanti a q, c’era un corridoio come
e q visioni erano simili a quella che
E q sono le misure dell’altare, in cubiti,
‘Q son le cucine dove quelli che fanno
‘Q acque si dirigono verso la regione
q acque entreranno là, quelle del mare
E q saranno le frontiere del paese. Dalla
E q sono le uscite della città. Dal lato
Q quattro grandi bestie, sono quattro re
E mentr’egli mi rivolgeva q parole, io
ma q scamperanno dalle sue mani:
E tu, Daniele, tieni nascoste q parole, e
‘Quando sarà la fine di q maraviglie?’
allora tutte q cose si compiranno.
Signor mio, qual sarà la fine di q cose?’
q parole son nascoste e sigillate sino al
Chi è savio ponga mente a q cose!
che parlava meco: ‘Che son q?’
‘Q son le corna che hanno disperso
‘Che significan q cose, signor mio?’
‘Non sai quel che significhino q cose?’
‘Non sai che significhino q cose?’ Io
in questi giorni q parole dalla bocca dei
popolo il possesso di tutte q cose.
Q son le cose che dovete fare: dite la
perché tutte q cose io le odio, dice
o malate, e q sono le offerte che fate!
Ma mentre avea q cose nell’animo,
Iddio può da q pietre far sorgere de’
di Dio, di’ che q pietre divengan pani.
Tutte q cose io te le darò, se,
i pagani che ricercano tutte q cose;
sa che avete bisogno di tutte q cose.
e tutte q cose vi saranno sopraggiunte.
chiunque ode q mie parole e le mette in
E chiunque ode q mie parole e non le
Mentr’egli diceva loro q cose, ecco uno
mandò Gesù, dando loro q istruzioni:
hai nascoste q cose ai savî e agli
Tutte q cose disse Gesù in parabole alle
Avete intese tutte q cose? Essi gli
Or quando Gesù ebbe finite q parabole,
questa sapienza e q opere potenti?
dunque vengono a lui tutte q cose?
Q son le cose che contaminano l’uomo;
ha cento pecore e una di q si smarrisce,
Tutte q cose le ho osservate; che mi
Con quale autorità fai tu q cose? E chi
vi dirò con quale autorità faccio q cose.
vi dirò con quale autorità io fo q cose.
E le turbe, udite q cose, stupivano della
Q son le cose che bisognava fare, senza
tutte q cose verranno su questa
rispose loro: Le vedete tutte q cose? Io
Dicci: Quando avverranno q cose, e
anche voi, quando vedrete tutte q cose,
prima che tutte q cose siano avvenute.
dicendo: Donde ha costui q cose? e che
Tutte q cose malvage escono dal di
E diceva q cose apertamente. E Pietro,
tutte q cose io le ho osservate fin dalla
i discepoli sbigottirono a q sue parole.
sacerdoti e gli scribi udirono q cose e
Con quale autorità fai tu q cose?
ti ha data codesta autorità di far q cose?
dirò con quale autorità io faccio q cose.
io vi dico con quale autorità fo q cose.
Dicci, quando avverranno q cose, e
cui tutte q cose staranno per compiersi?
quando vedrete avvenir q cose, sappiate
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prima che tutte q cose siano avvenute.
fino al giorno che q cose avverranno,
e tutte q cose si divulgavano per tutta la
madre serbava tutte q cose in cuor suo.
Iddio può da q pietre far sorgere dei
furon ripieni d’ira all’udir q cose.
dopo q cose, egli uscì e notò un
di Giovanni gli riferirono tutte q cose.
Dicendo q cose, esclamava: Chi ha
Voi, tenete bene a mente q parole: Il
Or dopo q cose, il Signore designò altri
hai nascoste q cose ai savi e
avvenne che, mentre egli diceva q cose,
Q son le cose che bisognava fare, senza
tutte q cose son le genti del mondo che
e q cose vi saranno sopraggiunte.
E mentre diceva q cose, tutti i suoi
uno de’ commensali, udite q cose, gli
tornato, riferì q cose al suo signore.
udivano tutte q cose e si facean beffe di
fratelli, affinché attesti loro q cose,
Tutte q cose io le ho osservate fin dalla
egli, udite q cose, ne fu grandemente
Ed essi non capirono nulla di q cose;
Or com’essi ascoltavano q cose, Gesù
E dette q cose, Gesù andava innanzi,
Dicci con quale autorità tu fai q cose, o
io vi dico con quale autorità fo q cose.
Quant’è a q cose che voi contemplate,
quando avverranno dunque q cose?
in cui q cose staranno per succedere?
bisogna che q cose avvengano prima;
Ma prima di tutte q cose, vi metteranno
Ma quando q cose cominceranno ad
quando vedrete avvenir q cose, sappiate
prima che tutte q cose siano avvenute.
in grado di scampare a tutte q cose che
Poiché se fan q cose al legno verde, che
stavano a guardare q cose da lontano.
annunziarono tutte q cose agli undici e
quelle che dissero q cose agli apostoli,
giorno da che q cose sono avvenute.
che il Cristo soffrisse q cose ed entrasse
Or mentr’essi parlavano di q cose, Gesù
Q son le cose che io vi dicevo
Or voi siete testimoni di q cose.
Q cose avvennero in Betania al di là del
tu credi? Tu vedrai cose maggiori di q.
disse: Portate via di qui q cose; non fate
Qual segno ci mostri tu che fai q cose?
disse: Come possono avvenir q cose?
se’ il dottor d’Israele e non sai q cose?
Dopo q cose, Gesù venne co’ suoi
Dopo q cose ci fu una festa de’ Giudei,
gli mostrerà delle opere maggiori di q,
Dopo q cose, Gesù se ne andò all’altra
Q cose disse Gesù, insegnando nella
Dopo q cose, Gesù andava attorno per
E dette loro q cose, rimase in Galilea.
la moltitudine mormorare q cose di lui;
ci ha comandato di lapidare q tali; e tu
Q parole disse Gesù nel tesoro,
ma dico q cose secondo che il Padre
Farisei che eran con lui udirono q cose
fra i Giudei a motivo di q parole.
Q non son parole di un indemoniato.
per quale di q opere mi lapidate voi?
non intesero da prima q cose; ma
che q cose erano state scritte di lui, e
Q cose disse Gesù, poi se ne andò e si
Q cose disse Isaia, perché vide la gloria
Se sapete q cose, siete beati se le fate.
Dette q cose, Gesù fu turbato nello
Q cose v’ho detto, stando ancora con
Q cose vi ho detto, affinché la mia
Io vi ho dette q cose, affinché non siate
Ma io v’ho dette q cose, affinché
Invece, perché v’ho detto q cose, la
Q cose v’ho dette in similitudini; l’ora
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V’ho dette q cose, affinché abbiate pace
Q cose disse Gesù; poi levati gli occhi
io vengo a te; e dico q cose nel mondo,
Dette q cose, Gesù uscì co’ suoi
Pilato dunque, udite q parole, menò
Dopo q cose, Giuseppe d’Arimatea, che
Signore, e ch’egli le avea dette q cose.
ma q cose sono scritte, affinché crediate
Dopo q cose, Gesù si fece veder di
che rende testimonianza di q cose,
e che ha scritto q cose; e noi sappiamo
E dette q cose, mentr’essi guardavano,
Uomini israeliti, udite q parole: Gesù il
Or essi, udite q cose, furon compunti
E Anania, udendo q parole, cadde e
prese tutti coloro che udiron q cose.
e a tutti coloro che udivano q cose.
tempio e i capi sacerdoti udiron q cose,
E noi siam testimoni di q cose; e anche
essi, udendo q cose, fremevano d’ira, e
disse: Stanno q cose proprio così?
Non ha la mia mano fatte tutte q cose?
Essi, udendo q cose, fremevan di rabbia
Essi allora, udite q cose, si acquetarono
Fate sapere q cose a Giacomo ed ai
dopo q cose, per circa
i Gentili, udendo q cose, si rallegravano
Uomini, perché fate q cose? Anche noi
vi predichiamo che da q cose vane vi
dicendo q cose, a mala pena trattennero
Dopo q cose io tornerò e edificherò di
dice il Signore che fa q cose, le quali a
imporvi altro peso all’infuori di q cose,
E il carceriere riferì a Paolo q parole,
E i littori riferirono q parole ai pretori;
della città, che udivano q cose.
sapere che cosa voglian dire q cose.
Dopo q cose egli, partitosi da Atene,
Gallione non si curava affatto di q cose.
Compiute che furon q cose, Paolo si
Ed essi, udite q cose, accesi di sdegno,
Essendo dunque q cose fuor di
E dette q cose, sciolse l’adunanza.
che q mani hanno provveduto ai
Quando ebbe dette q cose, si pose in
Quando udimmo q cose, tanto noi che
udite q insidie, venne; ed entrato nella
alcuno che gli avesse fatto saper q cose.
davanti a me intorno a q cose?
in dubbio sul come procedere in q cose,
e quivi esser giudicato intorno a q cose.
Or mentre ei diceva q cose a sua difesa,
parlo con franchezza, conosce q cose;
Che diremo dunque a q cose? Se Dio è
Anzi, in tutte q cose, noi siam più che
più campo da lavorare in q contrade, e
q cose le ho per amor vostro applicate a
vi scrivo q cose non per farvi vergogna,
ma Iddio distruggerà e q e quello. Il
Dico io q cose secondo l’uomo? Non le
q cose avvennero per servir d’esempio
Or q cose avvennero loro per servire
Mentre vi do q istruzioni, io non vi
ma tutte q cose le opera quell’uno e
q tre cose durano: fede, speranza,
E chi è sufficiente a q cose?
Poiché tutte q cose avvengono per voi,
Poiché dunque abbiam q promesse,
vi scrivo q cose mentre sono assente,
Chi avrà messe in pratica q cose, vivrà
poiché q donne sono due patti, l’uno,
è per q cose che l’ira di Dio viene sugli
vieni in aiuto a q donne, le quali hanno
Per q cose viene l’ira di Dio sui
Ma ora deponete anche voi tutte q cose:
sopra tutte q cose vestitevi della carità
fosse scosso in mezzo a q afflizioni;
è un vendicatore in tutte q cose,
gli uni gli altri con q parole.
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presso di voi io vi dicevo q cose?
Io ti scrivo q cose sperando di venir
Rappresentando q cose ai fratelli, tu
Ordina q cose e insegnale. Nessuno
Cura q cose e datti ad esse interamente,
persevera in q cose, perché, facendo
Anche q cose ordina, onde siano
tu osservi q cose senza prevenzione,
Q cose insegna e ad esse esorta.
Ma tu, o uomo di Dio, fuggi q cose, e
per questa cagione che soffro q cose;
Ricorda loro q cose, scongiurandoli nel
Insegna q cose, ed esorta e riprendi con
q cose voglio che tu affermi con forza,
Q cose sono buone ed utili agli uomini.
a proposito del quale q parole son dette,
Ora, dov’è remissione di q cose, non
disciplina che avete a sopportar q cose.
se q cose si trovano e abbondano in voi,
colui nel quale q cose non si trovano, è
facendo q cose, non inciamperete
cura di ricordarvi del continuo q cose,
sempre modo di ricordarvi di q cose.
tutte q cose hanno da dissolversi, quali
aspettando q cose, studiatevi d’esser
diletti, sapendo q cose innanzi, state in
E noi vi scriviamo q cose affinché la
vi scrivo q cose affinché non pecchiate;
Vi ho scritto q cose intorno a quelli che
Io v’ho scritto q cose affinché sappiate
Q cose dice colui che tiene le sette
Q cose dice il primo e l’ultimo, che fu
Q cose dice colui che ha la spada acuta
Q cose dice il Figliuol di Dio, che ha
Q cose dice colui che ha i sette Spiriti
Q cose dice il santo, il verace, colui che
Q cose dice l’Amen, il testimone fedele
Dopo q cose io vidi, ed ecco una porta
Dopo q cose vidi, ed ecco una gran
vengono ancora due guai dopo q cose.
Da q tre piaghe: dal fuoco, dal fumo e
che non furono uccisi da q piaghe, non
E dopo q cose vidi, e il tempio del
che ha la potestà su q piaghe, e non si
E dopo q cose vidi un altro angelo che
I mercanti di q cose che sono stati
Dopo q cose udii come una gran voce
disse: Q sono le veraci parole di Dio.
perché q parole sono fedeli e veraci.
Chi vince erediterà q cose; e io gli sarò
Q parole sono fedeli e veraci; e il
son quello che udii e vidi q cose. E
angelo che mi avea mostrate q cose.
il mio angelo per attestarvi q cose in
Colui che attesta q cose, dice: Sì; vengo
Q sono i tre figliuoli di Noè; e da loro
Q sono i figliuoli di Cam, secondo le
Tutti q furono figliuoli di Jokthan.
Q sono i figliuoli di Sem, secondo le
Tutti q ultimi si radunarono nella valle
‘Q non sarà tuo erede; ma colui che
Ed egli prese tutti q animali, li divise
mentre q sedeva all’ingresso della sua
soltanto non fate nulla a q uomini,
Q è il padre dei Moabiti, che sussistono
Q è il padre degli Ammoniti, che
Q otto Milca partorì a Nahor, fratello
Tutti q furono i figliuoli di Ketura.
Or q sono i discendenti d’Ismaele,
Q sono i nomi de’ figliuoli d’Ismaele,
Q sono i figliuoli d’Ismaele,
e q i loro nomi, secondo i loro villaggi
q sono i discendenti d’Isacco, figliuolo
a te e alla tua progenie tutti q paesi, e
darò alla tua progenie tutti q paesi, e
come q l’ebbe tastato, disse: ‘La voce
Giacobbe metteva da parte q agnelli, e
q figliuoli son miei figliuoli, queste
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e disse: ‘Chi son q qui che hai teco?’
q uomini furono addolorati e
quando q veniva da Paddan-Aram; e lo
Q sono i figliuoli di Giacobbe che gli
Q sono i figliuoli di Esaù, che gli
Q sono i nomi dei figliuoli di Esaù:
Q furono i figliuoli di Ada, moglie di
E q furono i figliuoli di Reuel: Nahath e
Q furono i figliuoli di Basmath, moglie
E q furono i figliuoli di Oholibama,
Q sono i capi de’ figliuoli di Esaù:
q sono i capi discesi da Elifaz, nel
E q sono i figliuoli di Reuel, figliuolo
q sono i capi discesi da Reuel, nel paese
q sono i figliuoli di Oholibama, moglie
q sono i capi discesi da Oholibama,
Q sono i figliuoli di Esaù, che è Edom,
e q sono i loro capi.
Q sono i figliuoli di Seir, lo Horeo, che
Q sono i capi degli Horei, figliuoli di
E q sono i figliuoli di Shobal: Alvan,
E q sono i figliuoli di Tsibeon: Aiah e
E q sono i figliuoli di Ana: Dishon e
E q sono i figliuoli di Dishon: Hemdan,
Q sono i figliuoli di Etser: Bilhan,
Q sono i figliuoli di Dishan: Uts e
Q sono i capi degli Horei: il capo
Q sono i capi degli Horei, i capi ch’essi
Q sono i re che regnarono nel paese di
E q sono i nomi dei capi di Esaù,
Q sono i capi di Edom secondo le loro
suoi fratelli; e q l’odiaron più che mai.
E q menarono Giuseppe in Egitto.
sigillo, q cordoni e questo bastone’.
che q dette un convito a tutti i suoi
Q viveri saranno una riserva per il
‘Conduci q uomini in casa; macella, e
perché q uomini mangeranno con me a
‘Riempi i sacchi di q uomini di tanti
licenziò i suoi fratelli, e q partirono; ed
Q sono i nomi de’ figliuoli d’Israele
q lo introducesse nel paese di Goscen.
Q uomini sono pastori, poiché son
di Giuseppe, e disse: ‘Q, chi sono?’
da ogni male, benedica q fanciulli!
Giacobbe ebbe finito di dare q ordini ai
Or q sono i nomi dei figliuoli d’Israele
imponevano loro tutti q lavori, con
giunsero da Reuel loro padre, q disse:
che non credano neppure a q due segni
Q sono i capi delle loro famiglie.
Q sono i rami dei Rubeniti.
Q sono i rami dei Simeoniti.
Q sono i nomi dei figliuoli di Levi,
Q sono i rami dei Leviti, secondo le
Q sono i rami dei Koriti.
Q sono i capi delle famiglie dei Leviti
cessino q grandi tuoni e la grandine: e
tutti q tuoi servitori scenderanno da me,
Mosè ed Aaronne fecero tutti q prodigi
q aveva espressamente fatto giurare i
q volsero gli occhi verso il deserto; ed
che q avea rimandata, e i due figliuoli
q dovrà pagare bue per bue, e la bestia
e q siano rubati dalla casa di
farete che q cherubini escano dal
Q pomi e q bracci saranno tutti d’un
il candelabro con tutti q suoi utensili
di q teli ne farai undici.
Unirai assieme, da sé, cinque di q teli, e
E q sono i paramenti che faranno: un
di q teli se ne fecero undici.
q cherubini uscissero dal propiziatorio
Q pomi e q bracci erano tutti d’un
Q sono i conti del tabernacolo, del
E con q si fecero le basi dell’ingresso
Q sono gli animali che potrete
non mangerete q: il cammello, perché
Q sono gli animali che potrete
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E fra gli uccelli avrete in abominio q:
Di q potrete mangiare: ogni specie di
Q animali vi renderanno impuri;
Q animali considererete come impuri.
considererete come impuri q: la talpa, il
Q animali, fra tutto ciò che striscia,
alcuno di q animali che strisciano; e
alcuno di q animali che strisciano sulla
q si laverà le vesti, laverà se stesso
se q non s’era lavato le mani, dovrà
Q sono i paramenti sacri; egli
q potranno mangiare del pane di lui.
il suo riscatto in ragione di q anni, e in
in pratica tutti q comandamenti,
E se, nonostante q castighi, non volete
Q sono i comandamenti che l’Eterno
Q sono i nomi degli uomini che
Q furono i chiamati dal seno della
presero dunque q uomini ch’erano stati
Q son quelli di cui Mosè ed Aaronne
Q furono i figliuoli d’Israele de’ quali
Or q sono i discendenti di Aaronne e di
Q sono i nomi dei figliuoli di Aaronne:
Q sono i figliuoli di Levi, secondo i
Q i nomi dei figliuoli di Gherson,
Q son quelli delle famiglie dei
Q son quelli delle famiglie dei figliuoli
Q son quelli delle famiglie dei figliuoli
Ma se q non ha prossimo parente a cui
e q diventi geloso della moglie che si è
e q diventi geloso della moglie che non
e q diventi geloso della moglie; egli
dopo che q avrà raso il suo capo
Q furono i doni per la dedicazione
E q erano i loro nomi: Per la tribù di
avrete osservato tutti q comandamenti
dalle tende di q uomini malvagi, e non
q uomini hanno disprezzato l’Eterno’.
che allontani da noi q serpenti’. E Mosè
se q guardava il serpente di rame,
‘Chi sono q uomini che stanno da te?’
che q stava presso al suo olocausto: egli
che q stava presso al suo olocausto, coi
Q sono quel Dathan e quell’Abiram,
Q sono i figliuoli di Galaad: Jezer, da
Q sono i figliuoli di Giuseppe secondo
Fra q non v’era alcuno di quei figliuoli
Offrirete q sacrifizi oltre l’olocausto
Offrirete q sacrifizi, oltre l’olocausto
‘Q sono i nomi degli uomini che
Ecco i nomi di q uomini. Per la tribù di
figliuoli d’Israele q ordini dell’Eterno,
è stato teco durante q quarant’anni, e
l’Eterno, ha fatto a q due re; lo stesso
Or q sono i comandamenti, le leggi e le
E q comandamenti che oggi ti do ti
mettere in pratica tutti q comandamenti
fatto fare q quarant’anni nel deserto per
s’è gonfiato durante q quarant’anni.
diligentemente tutti q comandamenti
Q monti non sono essi di là dal
Q sono gli animali de’ quali potrete
mettere in pratica tutti q comandamenti,
nel luogo che q avrà scelto: nella festa
egli non devii da q comandamenti né a
tutti q comandamenti che oggi ti do,
o il peccato che q abbia commesso; il
Ma nelle città di q popoli che l’Eterno,
in pratica tutti q comandamenti
Q mali non ci son eglino caduti
se alcuno di q uscirà in istrada dalla
E q Giosuè li circoncise, perché erano
La gente d’Israele rispose a q Hivvei:
e q sono gli otri da vino che empimmo
e q i nostri abiti e i nostri calzari, che si
perché q non li uccidessero;
mettete il piede sul collo di q re’. Quelli
Tutti q re si riunirono e vennero ad
Or q sono i re del paese battuti dai
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Mosè sconfisse q re e li cacciò.
Or q furono i confini de’ figliuoli di
Q sono i figliuoli maschi di Manasse,
q lo accoglieranno presso di loro dentro
cacciato d’innanzi a noi tutti q popoli, e
q gli diede in moglie Acsa sua figliuola.
‘Mediante q trecento uomini che hanno
alla sua tenda, ritenne q con sé. Or il
q angariarono ed oppressero i figliuoli
quando q figliuoli della moglie furono
perché q dicevano: ‘Voi, Galaaditi,
perché q gli ha preso la moglie, e l’ha
q, rivoltatisi indietro, dissero a Mica:
Q, infatti, avean ceduto terreno a
q dovean far salire dalla città una gran
Q sposarono delle Moabite, delle quali
qual era il modo d’agire di q sacerdoti
ci salverà dalle mani di q dèi potenti?
Q son gli dèi che colpiron gli Egiziani
sì che q poterono andarsene?
E quando q segni ti saranno avvenuti,
verso la guarnigione di q incirconcisi;
ad Isai: ‘L’Eterno non s’è scelto q’.
disse ad Isai: ‘Sono q tutti i tuoi figli?’.
efa di grano arrostito e q dieci pani, e
quando q videro l’adunanza de’ profeti
e anche q si misero a profetare.
‘Non è q Davide, il re del paese? Non è
‘Andrò io a sconfiggere q Filistei?’
Trovin dunque q giovani grazia agli
dissero: ‘Che fanno qui q Ebrei?’ E
‘Ma q è Davide, servo di Saul re
a prezzo delle teste di q uomini nostri?
affinché q incirconcisi non vengano a
Q nacquero a Davide in Hebron.
q lo avea licenziato ed egli se n’era
q aveva ucciso Asael loro fratello, a
Q dissero a Davide: ‘Tu non entrerai
Q sono i nomi dei figliuoli che gli
q gli chiese come stessero Joab ed il
q, risparmiando le sue pecore e i suoi
Q gli disse: ‘O figliuolo del re, perché
Joab è colui che m’ha dato q ordini, ed
q gli disse: ‘Ahitofel ha parlato così e
in cui q stava per passare il Giordano,
al re mentre q si trovava a Mahanaim;
E q fece sonar la tromba; tutti si
Q quattro erano nati a Gath, della stirpe
Q sono i nomi dei valorosi guerrieri che
Beverei io il sangue di q uomini, che
E q venne in presenza del re, e gli si
E q erano i suoi principali ufficiali:
Q erano i loro nomi: Ben Hur, nella
q avea preso per moglie Basmath,
Tutti q utensili che Salomone fece fare
lasciò tutti q utensili senza riscontrare il
che q furono usciti dal paese d’Egitto.
ha fatto venire tutti q mali su loro’.
costruire, q si mise a costruire Millo.
beati q tuoi servi che stanno del
che q gli diede per moglie la sorella
ma q si levò e fuggì in Egitto presso
il peccato che q avea fatto commettere
di Hanani, contro Baasa, in q termini:
al peccato che q avea commesso,
vi sarà né rugiada né pioggia in q anni,
dell’Eterno gli fu rivolta, in q termini:
dell’Eterno gli fu rivolta in q termini:
fu rivolta ad Elia, in q termini: ‘Va’,
la parola dell’Eterno, in q termini: ‘Che
dopo q fece la rassegna di tutto il
e q scellerati deposero così contro di
rivolta ad Elia, il Tishbita, in q termini:
rivolta ad Elia, il Tishbita, in q termini:
in bocca a tutti q tuoi profeti; ma
e la vita di q cinquanta tuoi servi sia
l’Eterno ha chiamati assieme q tre re,
ha chiamati insieme q tre re per darli
q le portavano i vasi, ed ella vi versava
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fu giunta da Eliseo, q le disse: ‘Prendi il
uno di q uscì fuori nei campi per
Q lo libererebbe dalla sua lebbra!’
Donde vieni, Ghehazi?’ Q rispose: ‘Il
verso Eliseo, q pregò l’Eterno e disse:
di Achab, perché q era ammalato.
E come q ebbero ricevuta la lettera,
e l’uccisi; ma chi ha uccisi tutti q?
q ha mandato contro di loro de’ leoni,
dell’Eterno gli fu rivolta in q termini:
de’ suoi servi, i profeti, in q termini:
e che q lo diano agli operai addetti alle
il rame di tutti q oggetti aveva un peso
Tutti q furono figliuoli di Joktan.
Q sono i loro discendenti: il
Q furono i figliuoli d’Ismaele.
Tutti q furono i figliuoli di Ketura.
Q sono i re che regnarono nel paese di
Q sono i capi di Edom.
Q sono i figliuoli d’Israele: Ruben,
q tre gli nacquero dalla figliuola di
Q sono i figliuoli che ebbe da Azuba:
Q sono i figliuoli di Jerahmeel.
Q furono i figliuoli di Caleb: Ben-Hur,
Q sono i Kenei discesi da Hammath,
Q furono i figliuoli di Davide, che gli
Q sei figliuoli gli nacquero a Hebron.
E q furono i figliuoli che gli nacquero a
Tutti q furono i figliuoli di Davide,
Q furono i discendenti del padre di
Q sono i figliuoli di Hur, primogenito
Q sono i figliuoli di Naara. Figliuoli di
q uomini, enumerati per nome, erano
Q uomini, ricordati più sopra per nome,
E una parte di q figliuoli di Simeone,
e q sono i capi delle loro case
Q sono i nomi dei figliuoli di
Q son quelli che Davide stabilì per la
Q sono quelli che facevano il loro
servizio, e q i loro figliuoli. - Dei
Q sono i figliuoli d’Aaronne: Eleazar,
Q sono i luoghi delle loro dimore,
Tutti q erano figliuoli di Beker,
Tutti q erano figliuoli di Jediael, capi di
q ebbe un fratello di nome Sceresh, i
Q furono i figliuoli di Galaad, figliuolo
Q sono i figliuoli di Jaflet.
Tutti q furon figliuoli di Ascer, capi di
Q sono i figliuoli di Ehud, che erano
Q furono i suoi figliuoli, capi di
Q erano capi di famiglie patriarcali:
Anche q abitarono dirimpetto ai loro
sei figliuoli, dei quali q sono i nomi:
Tutti q erano figliuoli di Atsel.
Tutti q furon discendenti di Beniamino.
Tutti q erano capi delle rispettive case
Tutti q che furono scelti per essere
sei figliuoli, dei quali q sono i nomi:
Q sono i figliuoli di Atsel.
affinché q incirconcisi non vengano a
Q sono i capi dei valorosi guerrieri che
Beverei io il sangue di q uomini, che
Poi v’erano q uomini, forti e valorosi:
Or q son quelli che vennero a Davide a
Q erano dei figliuoli di Gad, capi
Q son quelli che passarono il Giordano
quando q andò coi Filistei a combattere
q furono quelli di Manasse, che
Q uomini diedero aiuto a Davide contro
Tutti q uomini, gente di guerra, pronti a
Q sono i nomi dei figliuoli che gli
di Dio fu diretta a Nathan in q termini:
q impegnarono l’azione con lui.
Q quattro uomini erano nati a Gath,
e come q si disponeva a distruggerla,
‘Ventiquattromila di q siano addetti a
Q sono i capi delle famiglie patriarcali
Q sono i quattro figliuoli di Scimei.
Q sono i figliuoli di Levi secondo le
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de’ figliuoli di Levi, q ne furono i capi.
Q sono i figliuoli dei Leviti secondo le
Tutti q erano figliuoli di Heman,
Tutti q erano sotto la direzione dei loro
Tutti q erano figliuoli di Obed-Edom;
classi di portinai, ai capi di q uomini,
Q erano i capi delle tribù d’Israele.
Q erano i capi delle tribù d’Israele.
Tutti q erano amministratori dei beni
queste disposizioni, q pensieri, e rendi
eseguisca tutti q miei piani, e costruisca
Le ali di q cherubini, spiegate,
Salomone fece tutti q utensili in così
che q furono usciti dal paese d’Egitto.
ha fatto venire tutti q mali su loro’.
beati q tuoi servi che stanno del
Essa gli partorì q figliuoli: Jeush,
Tutti q erano al servizio del re, senza
di menzogna in bocca a q tuoi profeti;
tutti q erano figliuoli di Giosafat, re
q furono suoi consiglieri, per sua
e q tornò a Jzreel per farsi curare delle
di Achab, perché q era ammalato.
q entreranno, perché son consacrati; ma
e q pagavano degli scalpellini e de’
e q protestarono contro la loro condotta,
E quando q si furon partiti da lui,
con tutti q figliuoli d’Efraim!
E mentr’egli parlava al re, q gli disse:
e q posarono su d’essi le loro mani.
con allegrezza durante q sette giorni;
e q atti di fedeltà di Ezechia,
e parlando contro di lui, in q termini:
Q sorvegliavan pure i portatori di pesi,
dei Leviti, e q scorticarono le vittime.
Q son gli uomini della provincia che
Q cercarono i loro titoli genealogici, ma
al re Artaserse, in q termini:
Prendi q utensili, va’ a riporli nel
Q sono i capi delle case patriarcali e la
gli ultimi, de’ quali q sono i nomi:
q utensili sono sacri, e quest’argento e
separati dai popoli di q paesi, ma si
la stirpe santa coi popoli di q paesi; e i
dalla impurità dei popoli di q paesi,
q si trovarono, che aveano sposato
Tutti q avevan preso delle mogli
Or q sono tuoi servi, tuo popolo; tu li
‘Che fanno q spossati Giudei? Si
q discorsi saranno riferiti al re. Vieni
Q son quei della provincia che
Q cercarono i loro titoli genealogici, ma
Q erano sacerdoti.
De’ figliuoli di Beniamino, q: Sallu,
Q sono i sacerdoti e i Leviti che
Q erano i capi de’ sacerdoti e de’ loro
Q vivevano al tempo di Joiakim,
e q osservavano ciò che si riferiva al
su noi e su questa città tutti q mali. E
Scorsi che furon q giorni, il re fece un
e q è stato appeso alla forca, perché
e facessero di q giorni de’ giorni di
q ordinò per iscritto che la scellerata
tutti q mali che gli eran piombati
Fino a quando terrai tu q discorsi e
E q se ne vanno, ignudi, senza vestiti;
Ecco, q non son che gli estremi lembi
che ebbe rivolto q discorsi a Giobbe,
tutti q operatori d’iniquità, che
q operatori d’iniquità, che mangiano il
si vantano tutti q operatori d’iniquità.
un figliuolo, q resta con nulla in mano.
Quand’anche q vivesse due volte mille
i giorni di prima eran migliori di q?’
vive molti anni, si rallegri tutti q anni, e
a motivo di q due avanzi di tizzoni
Q fece così, e camminò seminudo e
assegnò a q abitatori del deserto. Essi
Ma anche q barcollan per il vino, e
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mandato a dirle a q uomini che stanno
fu rivolta a Isaia, in q termini:
quando q fatti avvenivano, io ero
Guardate! Q vengon di lontano; ecco,
q altri vengon da settentrione e da
occidente, e q dal paese de’ Sinim.
in cuor tuo: ‘Q, chi me li ha generati?
Q, chi li ha allevati?
io ero rimasta sola; q, dov’erano?’
‘Chi è q che giunge da Edom, da
q, magnificamente ammantato, che
Io dicevo: ‘Q non son che i miseri;
da parte dell’Eterno, in q termini:
correndo con de’ pedoni, q ti stancano,
per la seconda volta, in q termini:
dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
e q vanno alle cisterne, non trovano
dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
da parte dell’Eterno, in q termini:
dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
q profeti che profetizzan menzogne,
q profeti dell’inganno del cuor loro,
dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
Quali sono q fichi buoni, tali saranno
E come si trattano q fichi cattivi che
a tutto il popolo di Giuda in q termini:
Q trassero Uria fuori d’Egitto, e lo
dall’Eterno a Geremia in q termini:
ora do tutti q paesi in mano di
a Geremia dall’Eterno, in q termini:
m’è stata rivolta in q termini:
Prendi q atti, l’atto di compra, tanto
tu hai fatto venir su di essi tutti q mali.
fu rivolta a Geremia in q termini:
seconda volta a Geremia in q termini,
fu rivolta a Geremia in q termini:
fu rivolta a Geremia in q termini:
che fu rivolta dall’Eterno in q termini a
dall’Eterno a Geremia, in q termini:
di Giosia, re di Giuda, in q termini:
fu rivolta a Geremia in q termini:
dall’Eterno a Geremia, in q termini:
fu rivolta a Geremia in q termini:
rivolta al profeta Geremia, in q termini:
q si leverebbero, ciascuno nella sua
‘Mettiti ora q pezzi di stoffa logora
e q stracci sotto le ascelle, sotto le
non ti darò in mano di q uomini che
fu rivolta a Geremia in q termini,
Quando q lo fece prendere, Geremia
a Geremia a Tahpanes in q termini:
che fu rivolta a Geremia in q termini,
quando q scrisse queste parole in un
dell’Eterno che fu rivolta in q termini al
il rame di tutti q oggetti aveva un peso
poiché q deperiscono estenuati, per
A q figliuoli dalla faccia dura e dal
dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
q sono gli uomini che meditano
dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
mi fu ancora rivolta in q termini:
dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
mi fu ancora rivolta, in q termini:
dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
mi fu ancora rivolta in q termini;
dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
q uomini hanno innalzato i loro idoli
mi fu ancora rivolta, in q termini:
si trovassero q tre uomini: Noè, Daniele
q non salverebbero che le loro persone,
dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
mi fu ancora rivolta, in q termini:
dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
Ma ecco che q ha generato un figliuolo,
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20: 2 dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
21: 1 dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
6 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
13 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
23 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
22: 1 dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
17 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
23 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
23: 1 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
4 e q sono i loro veri nomi: Ohola è
8 quando q giacevano con lei nella sua
24: 1 il decimo giorno del mese, in q termini:
15 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
20 m’è stata rivolta, in q termini:
25: 1 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
10 e darò q paesi in loro possesso, affinché
26: 1 dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
27: 1 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
28: 1 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
11 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
20 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
29: 1 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
17 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
30: 1 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
20 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
31: 1 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
32: 1 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
17 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
33: 1 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
6 q sarà portato via per la propria
23 dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
34: 1 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
35: 1 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
36:16 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
37: 9 soffia su q uccisi, e fa’ che rivivano!’
15 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
38: 1 dell’Eterno mi fu rivolta, in q termini:
42:14 perché q paramenti sono santi;
44: 6 E di’ a q ribelli, alla casa d’Israele:
46:22 q quattro cortili negli angoli avevano le
47:22 Q saranno per voi come de’ nativi di tra
48: 1 E q sono i nomi delle tribù. Partendo
Dan 1: 6 Or fra q c’erano, di tra i figliuoli di
17 E a tutti q quattro giovani Iddio dette
19 e q furono ammessi al servizio del re.
2:44 E al tempo di q re, l’Iddio del cielo farà
3:21 Allora q tre uomini furono legati con le
6: 2 e sopra q, tre capi, uno de’ quali era
2 perché q satrapi rendessero loro conto,
8:22 q sono quattro regni che sorgeranno da
11: 9 q marcerà contro il re del mezzogiorno,
Os
2:22 all’olio, e q risponderanno ad Jizreel.
5:13 ma q non potrà risanarvi, né vi guarirà
12:15 perciò q gli farà ricadere addosso il
Am 5:13 in tempi come q, il savio si tace; perché
6: 2 città stanno esse meglio di q regni? o il
7 cesseranno i clamori di q banchettanti.
Gn
1: 1 figliuolo di Amittai, in q termini:
3: 1 per la seconda volta, in q termini:
6 al re di Ninive, q s’alzò dal trono, si
Mic 3: 6 il sole tramonterà su q profeti, e il
5: 5 quando q verrà nel nostro paese, e
6: 1 pèrora davanti a q monti, e odano i colli
Hab 2: 6 Tutti q non faranno contro di lui
Ag
1: 1 sommo sacerdote, in q termini:
3 mezzo del profeta Aggeo, in q termini:
2: 1 mezzo del profeta Aggeo, in q termini:
10 mezzo del profeta Aggeo, in q termini:
20 giorno del mese, in q termini:
Zac 1: 1 figliuolo d’Iddo, il profeta, in q termini:
7 figliuolo d’Iddo, il profeta, in q termini:
9 E io dissi: ‘Che son q, signor mio?’ E
9 disse: ‘Io ti farò vedere che cosa son q’.
10 ‘Q son quelli che l’Eterno ha mandati a
12 stato indignato durante q settant’anni?’
21 E io dissi: ‘Q, che vengono a fare?’
21 ma q qui vengono per spaventarle, per
3: 2 Non è q un tizzone strappato dal
8 Poiché q uomini servon di segni. Ecco,
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dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
‘Che significano q due ulivi a destra e a
‘Che significano q due ramoscelli
‘Q sono i due unti che stanno presso il
‘Che son q, mio signore?’
‘Q sono i quattro venti del cielo, che
dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
dell’Eterno mi fu rivolta in q termini:
e il settimo mese durante q settant’anni,
fu rivolta a Zaccaria, in q termini:
degli eserciti mi fu rivolta in q termini:
o voi che udite in q giorni queste parole
ho pensato in q giorni di far del bene a
degli eserciti mi fu rivolta in q termini:
Ma q vi si opponeva dicendo: Son io
violato uno di q minimi comandamenti
che quando Gesù ebbe finiti q discorsi,
Or i nomi de’ dodici apostoli son q: Il
Q dodici mandò Gesù, dando loro
d’acqua fresca ad uno di q piccoli,
q è colui che ha ricevuto la semenza
Non è q il figliuol del falegname? Sua
uno di q piccoli che credono in me,
dal disprezzare alcuno di q piccoli;
neppure un solo di q piccoli perisca.
Gesù ebbe finiti q ragionamenti, si partì
E Gesù rispose: Q: Non uccidere; non
Q ultimi non han fatto che un’ora e tu li
Ordina che q miei due figliuoli seggano
Q è Gesù, il profeta che è da Nazaret di
alle nozze; ma q non vollero venire.
Da q due comandamenti dipendono
di q, alcuni ne ucciderete e metterete in
fatto ad uno di q miei minimi fratelli,
Allora anche q gli risponderanno,
non l’avete fatto ad uno di q minimi,
q se ne anderanno a punizione eterna;
Gesù ebbe finiti tutti q ragionamenti,
Q, presentatosi a Pilato, chiese il corpo
uno di q piccoli che credono, meglio
altro comandamento maggiore di q.
Gesù gli disse: Vedi tu q grandi edifizî?
E q, comprato un panno lino e tratto
e q andarono ad annunziarlo agli altri;
Or q sono i segni che accompagneranno
Q sarà grande, e sarà chiamato Figliuol
q è posto a caduta ed a rialzamento di
questa potenza e la gloria di q regni;
circa otto giorni dopo q ragionamenti,
E come q si partivano da lui, Pietro
Quale di q tre ti pare essere stato il
che scandalizzare un solo di q piccoli.
che q scese a casa sua giustificato,
ma q non ha fatto nulla di male.
Che discorsi son q che tenete fra voi
che sono in essa avvenute in q giorni?
Q è colui del quale dicevo: Dietro a me
e ho attestato che q è il Figliuol di Dio.
nessuno può fare q miracoli che tu fai,
che q è veramente il Salvator del
Sotto q portici giaceva un gran numero
Q è certo il profeta che ha da venire al
Non è q colui che cercano di uccidere?
egli più miracoli che q non abbia fatto?
parole, diceva: Q è davvero il profeta.
Altri dicevano: Q è il Cristo. Altri,
al cieco, fare anche che q non morisse?
Q dunque, accostatisi a Filippo, che era
Io non prego soltanto per q, ma anche
e q hanno conosciuto che tu mi hai
se dunque cercate me, lasciate andar q.
Simon di Giovanni, m’ami tu più di q?
mostra quale di q due hai scelto
hanno anch’essi annunziato q giorni.
Che faremo a q uomini? Che un
badate bene, circa q uomini, a quel che
Non vi occupate di q uomini, e
Q è il Mosè che disse ai figliuoli
Q è colui che nell’assemblea del

9:29 Ellenisti; ma q cercavano d’ucciderlo.
10:47 perché non siano battezzati q che hanno
11:12 Or anche q sei fratelli vennero meco, ed
13: 7 Q, chiamati a sé Barnaba e Saulo,
14: 6 q, conosciuta la cosa, se ne fuggirono
15:14 i Gentili, per trarre da q un popolo per
16:17 Q uomini son servitori dell’Iddio
20 Q uomini, che son Giudei, perturbano
38 e q ebbero paura quando intesero che
17: 9 E q, dopo che ebbero ricevuta una
11 Or q furono più generosi di quelli di
19:25 Raunati q e gli altri che lavoravan di
37 poiché avete menato qua q uomini, i
24: 2 Q essendo stato chiamato, Tertullo
19 q avrebbero dovuto comparire dinanzi a
26:29 quale sono io, all’infuori di q legami.
1Co 9:15 non ho fatto uso d’alcuno di q diritti, e
2Co 2:16 a q, un odore di morte, a morte; a
Fil
1:16 Q lo fanno per amore, sapendo che
Col
4:11 e fra q sono i soli miei collaboratori per
1Te 4: 8 Chi dunque sprezza q precetti, non
1Ti
1:20 Fra q sono Imeneo ed Alessandro, i
3:10 E anche q siano prima provati; poi
Ebr
1: 2 in q ultimi giorni ha parlato a noi
7: 5 q siano usciti dai lombi d’Abramo;
24 ma q, perché dimora in eterno, ha un
8: 5 quando q stava per costruire il
9:23 nei cieli fossero purificate con q mezzi,
23 esserlo con sacrificî più eccellenti di q.
10:12 q, dopo aver offerto un unico sacrificio
Gia
1:25 q, non essendo un uditore
2Pi
3:16 parlando in esse di q argomenti; nelle
1Gv 5: 6 Q è colui che è venuto con acqua e con
Ap
7:13 Q che son vestiti di vesti bianche chi
11: 2 e q calpesteranno la santa città per
4 Q sono i due olivi e i due candelabri
10 q due profeti avranno tormentati gli
QUESTIONARE
Is
58: 4 voi digiunate per litigare, per q, e
QUESTIONATO
Mar 9:34 per via aveano q fra loro chi fosse il
QUESTIONAVANO
At
11: 2 quelli della circoncisione q con lui,
QUESTIONE
Gd 11:12 ‘Che q c’è fra me e te che tu venga
2Sa 21: 4 non è q d’argento o d’oro; e non
At
15: 2 apostoli ed anziani per trattar questa q.
6 anziani si raunarono per esaminar la q.
19:39 la q si risolverà in un’assemblea legale.
QUESTIONI
Dt
1:16 le q che uno può avere col fratello o
1Re 10: 3 rispose a tutte le q propostegli da lei, e
2Cr 9: 2 rispose a tutte le q propostegli da lei, e
Dan 5:12 enigmi, e di risolvere q difficili. Si
16 interpretazioni e risolvere q difficili;
At
18:15 se si tratta di q intorno a parole, a nomi,
23:29 accusato intorno a q della loro legge,
25:19 certe q intorno alla propria religione e
26: 3 i riti e di tutte le q che son fra i Giudei;
1Ti
1: 4 le quali producono q, anziché
6: 4 langue intorno a q e dispute di parole,
QUESTO
Gen 1:10 E Dio vide che q era buono.
12 E Dio vide che q era buono.
18 E Dio vide che q era buono.
21 E Dio vide che q era buono.
25 E Dio vide che q era buono.
29 che fa seme; q vi servirà di nutrimento.
2:16 Iddio diede all’uomo q comandamento:
3:13 disse alla donna: ‘Perché hai fatto q?’ E
14 disse al serpente: ‘Perché hai fatto q, sii
4:14 mi scacci oggi dalla faccia di q suolo,
5: 1 Q è il libro della posterità d’Adamo.
29 ‘Q ci consolerà della nostra opera e
9: 3 io vi do tutto q, come l’erba verde;
17 ‘Q è il segno del patto che io ho
11: 6 e q è il principio del loro lavoro; ora
12: 7 ‘Io darò q paese alla tua progenie’. Ed
15: 6 che gli contò q come giustizia.
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da Ur de’ Caldei per darti q paese,
dopo q, se ne partiranno con grandi
‘Io do alla tua progenie q paese, dal
Q è il mio patto che voi osserverete,
e q sarà un segno del patto fra me e voi.
ti partorirà in q tempo, l’anno venturo’.
per q siete passati presso al vostro
‘Deh, fratelli miei, non fate q male!
fa’ uscire da q luogo generi, figliuoli,
poiché noi distruggeremo q luogo,
‘Levatevi, uscite da q luogo, perché
Io ho fatto q nella integrità del mio
tu hai fatto q nella integrità del tuo
‘A che miravi, facendo q?’
Certo, in q luogo non c’è timor di Dio;
io le dissi: Q è il favore che tu mi farai;
q ti sarà un velo sugli occhi di fronte a
‘Q non ti dispiaccia, a motivo del
‘Io non so chi abbia fatto q; tu stesso
affinché q mi serva di testimonianza
che io ho scavato q pozzo’.
Per q si dice oggi: ‘Al monte
siccome tu hai fatto q e non m’hai
avvenne che fu riferito ad Abrahamo q:
Dopo q, Abrahamo seppellì Sara sua
donna non vorrà seguirmi in q paese;
Io darò alla tua progenie q paese, - egli
allora sarai sciolto da q giuramento che
da q comprenderò che tu hai usato
Per q fu chiamato Edom.
Soggiorna in q paese, e io sarò teco e ti
‘Che cos’è q che ci hai fatto? Poco è
e per q ancora quelli altercarono. E
Per q la città porta il nome di Beertu andrai, e ti ricondurrò in q paese;
‘Certo, l’Eterno è in q luogo ed io non
‘Com’è tremendo q luogo! Questa non
se mi guarda durante q viaggio che fo,
e però m’ha dato anche q figliuolo’. E
Per q fu chiamato Levi.
Ora lèvati, partiti da q paese, e torna al
‘Q mucchio è oggi testimonio fra me e
‘Ecco q mucchio di pietre, ed ecco il
Sia q mucchio un testimonio
e sia q monumento un testimonio che io
non passerò oltre q mucchio per andare
e che tu non passerai oltre q mucchio
e q monumento, per far del male.
li vide, disse: ‘Q è il campo di Dio’; e
io passai q Giordano col mio bastone, e
a chi appartiene q gregge che va
‘In q modo parlerete a Esaù, quando lo
Per q, fino al dì d’oggi, gl’Israeliti non
Ma Giacobbe rispose: ‘E perché q?
per q quel luogo fu chiamato Succoth.
q, per noi, sarebbe un obbrobrio.
Q è il monumento della tomba di
Q è quell’Ana che trovò le acque calde
Q è Esaù, il padre degli Edomiti.
‘Che significa q sogno che hai avuto?
Ruben udì q, e lo liberò dalle loro mani.
Di q fu informata Tamar, e le fu detto:
io ho mandato q capretto, e tu non l’hai
di chi siano q sigillo,
questi cordoni e q bastone’.
dicendo: ‘Q qui esce il primo’.
Per q motivo gli fu messo nome Perets.
Come dunque potrei io fare q gran male
gli diceva: ‘Il tuo servo m’ha fatto q!’
Io ho raccontato q ai magi; ma non c’è
Q è quel che ho detto a Faraone: Iddio
noi trovare un uomo pari a q,
Iddio t’ha fatto conoscere tutto q, non
‘Fate q, e vivrete; io temo Iddio!
Non commettete q peccato contro il
‘Che è mai q che Dio ci ha fatto?’
Da q conoscerò se siete gente sincera;
Tutto q cade addosso a me!’
suo fratello è morto, e q solo è rimasto:
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‘Perché m’avete fatto q torto di dire a
‘Se così è, fate q: Prendete ne’ vostri
delle cose più squisite di q paese,
‘È q il vostro fratello più giovine di cui
indovinare? Avete fatto male a far q!’
disse: ‘Mi guardi Iddio dal far q!
il fratello di q è morto, talché egli è
se mi togliete anche q, e se gli avviene
E, dopo q, i suoi fratelli si misero a
Fate q: caricate le vostre bestie, e
Fate q: Prendete nel paese di Egitto de’
e a suo padre mandò q: dieci asini
‘Siam venuti per dimorare in q paese,
Giuseppe portò q danaro nella casa di
per q essi non venderono le loro terre.
e darò q paese alla tua progenie dopo di
pastore dacché esisto fino a q giorno,
perché q è il primogenito; metti la tua
e q è quello che il loro padre disse loro,
‘Q è un grave lutto per gli Egiziani!’
vi farà salire, da q paese, nel paese che
‘Perché avete fatto q, e avete lasciato
‘Q è uno de’ figliuoli degli Ebrei’.
le donne ebree che t’allatti q bimbo?’.
‘Porta via q bambino, allattamelo, e io
e q sarà per te il segno che son io che
voi servirete Iddio su q monte’.
ad esso; e, dopo q, vi lascerà andare.
farò sì che q popolo trovi favore presso
‘Q farai, disse l’Eterno, affinché
prendi in mano q bastone col quale
Dopo q, Mosè ed Aaronne vennero a
Per q dite: Andiamo a offrir sacrifizi
perché hai fatto del male a q popolo?
egli ha maltrattato q popolo, e tu non
E q è quell’Aaronne e quel Mosè ai
Da q conoscerai che io sono l’Eterno;
e neanche di q fece alcun caso.
dissero a Faraone: ‘Q è il dito di Dio’.
Domani avverrà q miracolo’.
‘Domani, l’Eterno farà q nel paese’.
io t’ho lasciato sussistere per q: per
Detto q, voltò le spalle, e uscì dalla
poiché q è quel che cercate’. E Faraone
allontani da me q flagello mortale’.
al tuo seguito! E, dopo q, io partirò’. E
‘Q mese sarà per voi il primo dei mesi:
Il decimo giorno di q mese, prenda
al quattordicesimo giorno di q mese, e
Osservate dunque q come una
conforme ha promesso, osservate q rito;
vi diranno: Che significa per voi q rito?
Q è il sacrifizio della Pasqua in onore
‘Ricordatevi di q giorno, nel quale siete
l’Eterno vi ha tratti fuori di q luogo,
osserva q rito, in q mese.
dicendo: Che significa q? gli
Non è egli q che ti dicevamo in Egitto:
cantarono q cantico all’Eterno, e
Q è il mio Dio, io lo glorificherò; è
Q cantarono gl’Israeliti perché i cavalli
voi ci avete menati in q deserto per far
‘Q è il pane che l’Eterno vi dà a
‘Q è quello che ha detto l’Eterno:
per q, nel sesto giorno egli vi dà del
‘Q è quello che l’Eterno ha ordinato:
dicendo: ‘Che farò io per q popolo?
‘Scrivi q fatto in un libro, perché se ne
disse: ‘Che è q che tu fai col popolo?
gli disse: ‘Q che tu fai non va bene.
certamente: tu e q popolo ch’è teco;
Se tu fai q, e se Dio te l’ordina, potrai
e anche tutto q popolo arriverà
e annunzia q ai figliuoli d’Israele:
di terra; e su q offri i tuoi olocausti, i
perduto del quale uno dica: ‘È q qui!’ la
ai loro dèi, e q ti sarebbe un laccio.
Q lato avrà venti colonne con le loro
Q è quello che farai per consacrarli
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Or q è ciò che offrirai sull’altare: due
Daranno q: chiunque sarà compreso nel
q danaro del riscatto e lo adoprerai per
‘O Israele, q è il tuo dio che ti ha tratto
Quando Aaronne vide q, eresse un
O Israele, q è il tuo dio che ti ha tratto
‘Ho considerato bene q popolo; ecco, è
darò alla vostra progenie tutto q paese
‘Q non è né grido di vittoria, né grido
‘Che t’ha fatto q popolo, che gli hai
tu conosci q popolo, e sai ch’è inclinato
nel fuoco, e n’è venuto fuori q vitello’.
q popolo ha commesso un gran peccato,
‘Vedi, tu mi dici: Fa’ salire q popolo! e
Q distinguerà me e il tuo popolo da tutti
‘Farò anche q che tu chiedi, poiché tu
non pascolino nei pressi di q monte’.
perché q è un popolo di collo duro;
Dopo q, tutti i figliuoli d’Israele si
‘Q è quello che l’Eterno ha ordinato:
Q è un olocausto, un sacrifizio di soave
Q è un olocausto, un sacrifizio di soave
Q è un sacrifizio di soave odore, fatto
E di q sacrifizio di azioni di grazie
faranno fumare tutto q sull’altare sopra
Q è un sacrifizio di soave odore, fatto
di q sacrifizio di azioni di grazie offrirà,
sacerdote farà fumare tutto q sull’altare.
sacerdote farà fumare tutto q sull’altare.
Farà di q giovenco, come ha fatto del
Q è il sacrifizio per il peccato della
Q è un sacrifizio per il peccato.
Q è un sacrifizio di riparazione; quel
e mentendo a q proposito e giurando il
q si strofini bene e si sciacqui con
sacerdote farà fumare tutto q sull’altare,
Q è un sacrifizio di riparazione.
Q l’Eterno ha ordinato ai figliuoli
‘Q è quello che l’Eterno ha ordinato di
‘Q è quello che l’Eterno vi ha ordinato;
‘Q è quello di cui l’Eterno ha parlato,
e q, perché possiate discernere ciò ch’è
anche q apparterrà a te e ai tuoi figliuoli
Quando Mosè udì q, rimase soddisfatto.
che dev’esser seminato, q sarà puro;
che q tumore ha fatto imbiancare il pelo
Dopo q potrà entrar nel campo, ma
Dopo q, il sacerdote entrerà per
o che avrà q flusso oltre il tempo de’
entrerà nel santuario in q modo:
farà di q sangue quello che ha fatto del
per mano di un uomo incaricato di q, lo
e dopo q rientrerà nel campo.
dopo q, rientrerà nel campo.
Q è quello che l’Eterno ha ordinato,
Per q vi ho ordinato di porlo sull’altare
Il decimo giorno di q settimo mese sarà
quindicesimo giorno di q settimo mese
e fra q figliuolo della donna israelita e
se nemmeno dopo q vorrete darmi
E se, nonostante tutto q, non volete
nonostante tutto q, quando saranno nel
Q è il servizio che i figliuoli di Kehath
sopra q una coperta di pelli di delfino, e
e sopra q una coperta di pelli di delfino;
ma fate q per loro, affinché vivano e
Q è il servizio delle famiglie dei
Q è quanto è affidato alle loro cure e
q corpo del delitto restituito spetterà
Dopo q, il nazireo potrà bere del vino.
Dopo q, i Leviti verranno a fare il
Dopo q, i Leviti vennero a fare il loro
‘Q è quel che concerne i Leviti: da
il quattordicesimo giorno di q mese,
addosso il carico di tutto q popolo?
L’ho forse concepito io tutto q popolo?
io della carne da dare a tutto q popolo?
da me solo, portare tutto q popolo; è un
‘Q popolo, in mezzo al quale mi trovo,
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capaci di salire contro q popolo; perché
o fossimo pur morti in q deserto!
a quando mi disprezzerà q popolo?
tu hai fatto salire q popolo per la tua
sarà risaputa dagli abitanti di q paese.
tu, o Eterno, sei nel mezzo di q popolo,
se fai perire q popolo come un sol
di far entrare q popolo nel paese che
Deh, perdona l’iniquità di q popolo,
nel modo che hai perdonato a q popolo
I vostri cadaveri cadranno in q deserto;
i vostri cadaveri cadranno in q deserto.
in q deserto saranno consunti; quivi
Quando Mosè ebbe udito q, si prostrò
Fate q: prendete de’ turiboli, tu, Kore, e
E per q tu e tutta la gente che è teco vi
‘Da q conoscerete che l’Eterno mi ha
Q ti apparterrà fra le cose santissime
Q ancora ti apparterrà: i doni che i
per q dico di loro: Non possederanno
‘Q è l’ordine della legge che l’Eterno
la raunanza dell’Eterno in q deserto per
per menarci in q tristo luogo? Non è un
farem noi uscir dell’acqua da q sasso?’
‘Se tu dài nelle mie mani q popolo, le
d’Egitto per farci morire in q deserto?
è nauseata di q cibo tanto leggero’.
Per q è detto nel Libro delle Guerre
che Israele cantò q cantico: Scaturisci,
Per q dicono i poeti: Venite a
e Moab ebbe grande paura di q popolo,
e maledicimi q popolo; poiché è troppo
te ne prego, e maledicimi q popolo’.
ora, se q ti dispiace, io me ne ritornerò’.
io t’annunzierò ciò che q popolo farà al
Q sarà per i figliuoli d’Israele una
‘Sali su q monte di Abarim e contempla
Q è il sacrifizio mediante il fuoco, che
Il decimo giorno di q settimo mese
‘Q è quel che l’Eterno ha ordinato:
non dice nulla a q proposito, tutti i voti
non dice nulla a q proposito, i voti di lei
se il marito non dice nulla a q proposito
non ha detto nulla a q proposito il
e q, tanto per voi quanto per i vostri
‘Q è l’ordine della legge che l’Eterno
ai tuoi servi il possesso di q paese, e
e voi farete perire tutto q popolo’.
‘Se fate q, se vi armate per andare a
e q paese sarà vostra proprietà davanti
q sarà il paese che vi toccherà come
‘Q è il paese che vi distribuirete a sorte,
Q è quel che l’Eterno ha ordinato
Q avvenne dopo ch’egli ebbe sconfitto
per q ci ha fatti uscire dal paese
fatto, finché siete arrivati a q luogo’.
Nonostante q, non aveste fiducia
metterà Israele in possesso di q paese.
girato abbastanza attorno a q monte;
tuo viaggio attraverso q gran deserto;
(Anche q paese era reputato paese di
che c’impossessammo di q paese;
il vostro Dio, vi ha dato q paese perché
poiché tu non passerai q Giordano.
lui che lo passerà alla testa di q popolo,
Poiché, io dovrò morire in q paese,
non fermò q patto coi nostri padri, ma
giacché q gran fuoco ci consumerà; se
le parole che q popolo ti ha rivolte;
attraverso q grande e terribile deserto,
ha fatto entrare in possesso di q paese’;
Dio, ti dà il possesso di q buon paese;
fino al vostro arrivo in q luogo, siete
dicendo: ‘Io l’ho visto q popolo; ecco,
guardare alla caparbietà di q popolo, e
deserto, fino al vostro arrivo in q luogo;
terrai stretto in mano q danaro, andrai
perché, a motivo di q, l’Eterno, l’Iddio
perciò io ti do q comandamento, e ti
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perciò io ti do oggi q comandamento.
Or q sarà il diritto de’ sacerdoti sul
e non vegga più q gran fuoco, ond’io
nostre mani non hanno sparso q sangue,
‘Q nostro figliuolo è caparbio e ribelle;
e q, affinché tu sii felice e prolunghi i
e q ti sarà contato come un atto di
di molto q numero di colpi.
q nome non sia estinto in Israele.
e ci ha condotti in q luogo
e ci ha dato q paese, paese ove scorre il
parole di questa legge, scritte in q libro,
non temi q nome glorioso e tremendo
ma, fino a q giorno, l’Eterno non v’ha
E quando siete arrivati a q luogo, e
Osservate dunque le parole di q patto e
soltanto fo io q patto e q giuramento,
aver udito le parole di q giuramento, si
tutte le maledizioni scritte in q libro si
del patto scritto in q libro della legge.
quando vedranno le piaghe di q paese e
l’Eterno ha egli trattato così q paese?
Per q s’è accesa l’ira dell’Eterno
contro q paese per far venire su di esso
tutte le maledizioni scritte in q libro;
precetti scritti in q libro della legge,
Q comandamento che oggi ti do, non è
detto: Tu non passerai q Giordano.
tu entrerai con q popolo nel paese che
e q popolo si leverà e si prostituirà,
Scrivetevi dunque q cantico, e
q cantico mi serva di testimonio contro
q cantico leverà la sua voce contro di
Mosè scrisse quel giorno q cantico, e lo
‘Prendete q libro della legge e mettetelo
principio alla fine le parole di q cantico,
e non l’Eterno, che ha fatto tutto q!’
‘Tutto q non è egli tenuto in serbo
del popolo tutte le parole di q cantico.
‘Sali su q monte di Abarim, sul monte
E q è per Giuda. Egli disse: Ascolta, o
Q è il paese riguardo al quale io feci ad
q giuramento: - Io lo darò alla tua
nessuno fino a q giorno ha mai saputo
passa q Giordano,
tu con tutto q popolo,
tu metterai q popolo in possesso del
Q libro della legge non si diparta mai
di qui a tre giorni passerete q Giordano
concesso requie, e vi ha dato q paese.
se non divulgate q nostro affare; e
E se tu divulghi q nostro affare, saremo
‘Da q riconoscerete che l’Iddio vivente
affinché q sia un segno in mezzo a voi.
Israele passò q Giordano per l’asciutto.
Q fu il motivo per cui li circoncise: tutti
Or tutto q popolo uscito dall’Egitto era
Allora Giosuè fece q giuramento: ‘Sia
tu fatto passare il Giordano a q popolo
L’Eterno conturberà te in q giorno!’ E
Badate bene, q è l’ordine ch’io vi do’.
Quando il re d’Ai vide q, la gente della
Dopo q, Giosuè lesse tutte le parole
giorni dopo ch’ebber fermato q patto,
per le nostre vite, ed abbiamo fatto q.
Q non sta egli scritto nel libro del
pure a sorte l’eredità di q paese fra
spartisci l’eredità di q paese fra nove
in quel giorno Mosè fece q giuramento:
dammi q monte del quale l’Eterno parlò
Per q Caleb, figliuolo di Gefunne, il
Q sarà, disse Giosuè, il vostro confine
Q era il lato occidentale.
Q era il confine meridionale.
Q confine saliva a occidente verso
i vostri fratelli durante q lungo tempo,
Quando i figliuoli d’Israele udiron q,
o Dio, non ci salvare in q giorno!
per tema di q: che, cioè, in avvenire, i
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diranno q a noi o ai nostri discendenti,
periti e scomparsi da q buon paese che
vi abbia sterminati di su q buon paese,
alleanza con gli abitanti di q paese;
alla mia voce. Perché avete fatto q?
poiché q è il giorno in cui l’Eterno ha
Debora cantò q cantico con Barak,
è con noi, perché ci è avvenuto tutto q?
dissero l’uno all’altro: ‘Chi ha fatto q?’
‘Gedeone, figliuolo di Joas ha fatto q’.
fa’ proclamar q, sì che il popolo l’oda:
Quello del quale ti dirò: - Q vada teco
del quale ti dirò: - Q non vada teco
udrai quello che dicono; e, dopo q, le
‘Q non è altro che la spada di Gedeone,
Ah, se avessi in poter mio q popolo, io
Non è q il popolo che disprezzavi?
all’udir q, si ritirarono nel torrione del
‘Appunto per q torniamo ora da te,
non gliele avete tolte durante q tempo?
‘Mi sia concesso q: lasciami libera per
vedendo q, caddero con la faccia a
non sapevano che q veniva dall’Eterno,
E i Filistei chiesero: ‘Chi ha fatto q?’
‘Giacché agite a q modo, siate certi che
Che è dunque q che ci hai fatto?’ Ed
Dopo q, s’innamorò di una donna della
che fai in q luogo? che hai tu qui?’
‘Mica mi ha fatto q e q: mi stipendia, e
Com’è stato commesso q delitto?’
‘Che delitto è q ch’è stato commesso
perché mai è avvenuto q in Israele che
avean fatto q giuramento solenne
E farete q: voterete allo sterminio ogni
Vi asterreste voi per q dal maritarvi?
Pregai per aver q fanciullo; e l’Eterno
‘Che significa il chiasso di q tumulto?’
è quegli che ci ha fatto q gran male; se
ma che q ci è avvenuto per caso’.
Q è il numero delle emorroidi d’oro che
in presenza dell’Eterno, di q Dio santo?
A Samuele dispiacque q lor dire:
‘Q sarà il modo d’agire del re che
Perché dunque mi parli a q modo?’
sarà messo a morte in q giorno, perché
dalla mia giovinezza fino a q giorno.
e li fecero abitare in q luogo.
abbiamo aggiunto q torto di chiedere
è vero, voi avete fatto tutto q male;
nostre mani. Q ci servirà di segno’.
Saul fece fare al popolo q giuramento:
fatto fare al popolo q giuramento:
come l’aver gustato un po’ di q miele
E q fu riferito a Saul e gli fu detto:
q fu il primo altare ch’egli edificò
‘Che è dunque q belar di pecore che mi
orecchi, e q muggir di buoi che sento?’
‘L’Eterno non s’è scelto neppur q’.
‘L’Eterno non s’è scelto neppur q’.
a quell’uomo che ucciderà q Filisteo e
E chi è dunque q Filisteo,
q incirconciso, che osa insultare le
‘Si farà q e q a colui che lo ucciderà’.
andare a batterti con q Filisteo; poiché
e q incirconciso Filisteo sarà come uno
libererà anche dalla mano di q Filisteo’.
‘Abner, di chi è figliuolo q giovinetto?’
Informati di chi sia figliuolo q ragazzo’.
e fece q giuramento: ‘Com’è vero che
chiamò Davide e gli riferì tutto q. Poi
Q fu riferito a Saul, dicendo: ‘Ecco,
Gionathan non sappia q, affinché non
disse: ‘Lungi da te q pensiero! S’io
abbiam fatto ambedue q giuramento nel
che m’avete condotto q a fare il pazzo
alcuna, piccola o grande, di tutto q’.
puoi da q veder chiaro che non v’è
ecco q regalo che la tua serva reca al
non avrà q dolore e q rimorso d’avere
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Q che tu hai fatto non sta bene. Com’è
Q fu il suo modo d’agire tutto il tempo
nessuna punizione ti toccherà per q!’
e quelli che menavano q bestiame e
dicevano: ‘Q è il bottino di Davide!’
Dopo q, Davide consultò l’Eterno,
fu diretta a Nathan in q modo:
tu m’abbia fatto arrivare fino a q punto?
E q è parso ancora poca cosa agli occhi
e hai promesso q bene al tuo servo;
Quando Davide udì q, inviò contro di
colui che ha fatto q merita la morte;
se q era troppo poco, io v’avrei
si giacerà con esse in faccia a q sole;
ma io farò q davanti a tutto Israele e in
q non si fa in Israele; non commettere
egli è tuo fratello; non t’accorare per q’.
In q modo spegneranno il tizzo che m’è
non t’ha egli dato mano in tutto q?’ La
in q modo Absalom rubò il cuore alla
‘Perché q can morto osa egli maledire il
più lo può fare ora q Beniaminita!
io sarò di colui che l’Eterno e q popolo
Q parlare piacque ad Absalom e a tutti
e io ho consigliato in q e q modo.
Un uomo vide q, e lo venne a riferire a
E il re: ‘Anche q porta notizie’.
che in q giorno ha salvato la vita a te, ai
e per q sono stato oggi il primo di tutta
‘Nonostante q, Shimei non dev’egli
e perché vi adirate voi per q? Abbiam
‘Q avviene a motivo di Saul e della sua
Dopo q, Iddio fu placato verso il paese.
gente di Davide gli fece q giuramento:
Dopo q, ci fu un’altra battaglia coi
rivolse all’Eterno le parole di q cantico
Q fecero quei tre prodi.
Q fece Benaia, figliuolo di Jehoiada; e
signore prende egli piacere nel far q?’
gravemente peccato in q che ho fatto;
venne dunque a Davide, gli riferì q, e
finir di mangiare, udirono q rumore;
‘Che vuol dire q strepito della città in
Q è lo strepito che avete udito.
per q tuo popolo che è così numeroso?’
disse: ‘Giacché tu hai domandato q, e
E oltre a q io ti do quello che non mi
dice: - Q ch’è vivo è il figliuolo mio, e
savio per regnare sopra q gran popolo’.
Salomone dava tutto q a Hiram, anno
una casa dello stesso stile di q portico
Q posava su dodici buoi, dei quali tre
E il lavoro delle basi consisteva in q.
hai fatto bene ad aver q in cuore;
che il tuo servo farà rivolto a q luogo!
quando pregheranno rivolti a q luogo;
se essi pregano rivolti a q luogo, se
e concedi a q straniero tutto quello che
ha egli trattato in tal guisa q paese e
e di q legno di sandalo il re fece delle
Di q legno di sandalo non ne fu più
Q trono aveva sei gradini; la sommità
cavalli e muli; e q avveniva ogni anno.
e gli aveva ordinato, a q proposito, di
‘Giacché tu hai agito a q modo, e non
q Hadad fuggì con alcuni Idumei, servi
e q, oltre il male già fatto da Hadad.
veduto come q giovine lavorava, gli
io strappo q regno dalle mani di
voi di rispondere a q popolo?’
‘Se oggi tu ti fai servo di q popolo, se
voi che rispondiamo a q popolo che
‘Ecco quel che dirai a q popolo che s’è
perché q è avvenuto per voler mio’.
Se q popolo sale a Gerusalemme per
Q diventò un’occasione di peccato;
‘Q è il segno che l’Eterno ha parlato:
pane né berrò acqua in q luogo;
q è l’ordine che m’è stato dato
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pane né berrò acqua teco in q luogo;
Dopo q fatto, Geroboamo non si
di me che sarei stato re di q popolo.
dirà quello che avverrà di q fanciullo’.
per q ecco ch’io faccio scender la
E quando Baasa ebbe udito q, cessò di
ti prego, l’anima di q fanciullo in lui!’
affinché q popolo riconosca che tu, o
Elia, vedendo q, si levò, e se ne andò
io lo farò; ma q non lo posso fare’.
dèi di montagna; per q ci hanno vinti;
tu fa’ q: leva ognuno di quei re dal suo
con q patto ti lascerò andare’; così
gli parlerai in q modo: - Così dice
aggiunse: ‘Udite q, o voi, popoli tutti!’
tutto q sta scritto nel libro delle
Q terzo capitano di cinquanta uomini
E q è ancora poca cosa agli occhi
‘L’anno prossimo, in q stesso tempo, tu
Come fare a por q davanti a cento
generoso con Naaman, con q Siro, non
È forse q il momento di prender danaro,
ma prima che q messo giungesse,
che q figliuol d’un assassino manda
‘Ecco q male vien dall’Eterno; che ho
q è giorno di buone novelle, e noi ci
ma q capitano fu calpestato dalla folla
e q è il suo figliuolo, che Eliseo ha
‘Ma che cos’è mai il tuo servo, q cane,
il contraccambio qui in q campo, dice
veduto q, prese la fuga per la strada
Ma Jehu faceva q con astuzia, per
l’Eterno ha dato q comandamento:
Q avvenne perché i figliuoli d’Israele
su q sostegno di canna rotta,
adorerete soltanto dinanzi a q altare a
contro q luogo per distruggerlo?
Sali contro q paese e distruggilo’.
Q è giorno d’angoscia, di castigo,
e davanti all’Eterno pregò in q modo:
Da lungo tempo ho preparato q; dai
E q, o Ezechia, ti servirà di segno:
Q farà lo zelo ardente dell’Eterno degli
alle parole di q libro che s’è trovato;
ubbidito alle parole di q libro, e non
io farò venire delle sciagure su q luogo
la mia ira s’è accesa contro q luogo, e
a consultare l’Eterno, gli direte q: Così
ciò che io ho detto contro q luogo e
ch’io farò piombare su q luogo’. - E
mettere in pratica le parole di q patto,
che sta scritto in q libro del patto’.
Q avvenne solo per ordine dell’Eterno,
Per q l’Eterno non volle perdonare.
q era avvenuto mentre avea l’afflizione
e per q essa fu chiamata ‘la città di
Q fecero quei tre prodi.
Q fece Benaia, figliuolo di Jehoiada; e
Q è il numero degli uomini armati per
la musica, perché era competente in q.
m’abbia fatto arrivare fino a q punto?
E q è parso ancora poca cosa agli occhi
e hai promesso q bene al tuo servo;
Quando Davide udì q, inviò contro di
Perché il mio signore domanda egli q?
gravemente peccato in q che ho fatto;
‘Va’, e parla a Davide in q modo:
e q è il numero di quelli che
furono incaricati di q servizio.
tutti quelli cioè ch’erano esperti in q,
q Scelomith e i suoi fratelli erano
Q Benaia era un prode fra i trenta, e a
sopra Israele a motivo di q censimento,
rimanere in possesso di q buon paese, e
‘Tutto q’, disse Davide, ‘tutto il piano
q palazzo non è destinato a un uomo,
come condurmi di fronte a q popolo;
per q tuo popolo che è così numeroso?’
‘Giacché q è ciò che hai nel cuore, e
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oltre a q, ti darò ricchezze, beni e
Q posava su dodici buoi, dei quali tre
hai fatto bene ad aver q in cuore;
che il tuo servo farà, rivòlto a q luogo!
quando pregheranno, rivòlti a q luogo;
se essi pregano rivòlti a q luogo, se
e concedi a q straniero tutto quello che
orecchie alla preghiera fatta in q luogo!
mi sono scelto q luogo come casa dei
attente alla preghiera fatta in q luogo;
ha egli trattato in tal guisa q paese e
e di q legno di sandalo il re fece delle
Del legno come q non se n’era mai
Q trono aveva sei gradini e una predella
cavalli, muli; e q avveniva ogni anno.
voi di rispondere a q popolo?
‘Se ti mostri benevolo verso q popolo, e
voi che rispondiamo a q popolo che
‘Ecco quel che dirai a q popolo che s’è
perché q è avvenuto per voler mio’.
Tutto Giuda si rallegrò di q giuramento;
E quando Baasa ebbe udito q, cessò di
In q tu hai agito da insensato; poiché,
dopo q, Amasia, figliuolo di Zicri, il
aggiunse: ‘Udite q, o voi, popoli tutti!’
Per q fatto hai attirato su di te l’ira
che cacciasti gli abitanti di q paese
per q, quel luogo è stato chiamato Valle
Dopo q, Giosafat, re di Giuda, si
Dopo tutto q l’Eterno lo colpì con una
l’Eterno ha dato q comandamento:
è in grado di darti molto più di q’.
hai tu cercato gli dèi di q popolo, che
perché hai fatto q, e non hai dato
q non ti tornerà a gloria dinanzi a Dio,
q medesimo re Achaz continuò più che
a causa di q, i nostri padri son periti di
e tutto q continuò sino alla fine
e ritorneranno in q paese; giacché
Dopo q, Sennacherib, re d’Assiria,
pregarono a q proposito, e alzarono fino
Dopo q, Manasse costruì, fuori della
alle parole di q libro che s’è trovato;
tutto quello ch’è scritto in q libro’.
io farò venire delle sciagure su q luogo
la mia ira s’è riversata su q luogo, e non
a consultare l’Eterno, gli direte q: Così
udendo le sue parole contro q luogo e
le sciagure ch’io farò venire su q luogo
e q proveniva dai beni particolari del re.
Dopo tutto q, quando Giosia ebbe
e q durò per tutta la vita di Ciro, re di
avrai più possessi da q lato del fiume’.
E badate di non esser negligenti in q,
il re il suo beneplacito a q riguardo’.
E q è l’ordine ch’io do relativamente al
q è pure l’ordine ch’io do:
Se qualcuno contravverrà a q decreto, si
casa, per q motivo, diventi un letamaio.
Io, Dario, ho emanato q decreto, sia
cura di comprare con q danaro de’
invocammo il nostro Dio a q proposito,
capri: tutto q, in olocausto all’Eterno.
Quand’io ebbi udito q, mi stracciai le
o nostro Dio, che direm noi dopo q?
conservato di noi un residuo come q,
straniere prese dai popoli di q paese;
rimane ancora, a q riguardo, una
Lèvati, poiché q è affar tuo, e noi sarem
Separatevi dai popoli di q paese e dalle
e q non è affar d’un giorno o due,
stati numerosi a commettere q peccato.
Hubbetai, furono i soli ad opporsi a q;
Vi prego, condoniamo loro q debito!
tutto quello che ho fatto per q popolo.
‘Q giorno è consacrato all’Eterno, al
q giorno è consacrato al Signor nostro;
‘Tacete, perché q giorno è santo; non
si dovea pubblicar q bando: ‘Andate al
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A motivo di tutto q, noi fermammo un
e dietro q coro camminavano Hoshaia,
Or prima di q, il sacerdote Eliascib,
Ma quando si faceva tutto q, io non ero
Ricòrdati per q di me, o Dio mio, e non
l’Iddio nostro fece, per q, cader su noi e
Anche per q ricòrdati di me, o mio Dio,
la lingua di q o quest’altro popolo.
non peccò egli forse appunto in q? E,
dir di voi che commettete q gran male,
domandargli che cosa q significasse, e
regina appunto per un tempo come q?’
Ma tutto q non mi sodisfa finché
s’è dato a Mardocheo per q?’ Quelli
il re anche q secondo giorno disse a
che ha tanta presunzione da far q?’
Q avvenne il tredicesimo giorno del
quello che avean visto a q proposito e
In tutto q Giobbe non peccò e non
In tutto q Giobbe non peccò con le sue
Sarebbe q un conforto per me, esulterei
q lo rinnega e gli dice: ‘Non ti ho mai
in cuore! Sì, lo so, q meditavi:
Ecco, l’occhio mio tutto q l’ha veduto;
Anche q servirà alla mia salvezza;
q mio corpo si disfa come legno tarlato,
q solo sente: che il suo corpo soffre,
di grinze e q testimonia contro a me, la
sarà distrutto q corpo, senza la mia
Q mi annienta: non le tenebre, non la
(misfatto anche q punito dai giudici ché
io ti rispondo: In q non hai ragione;
Ecco, tutto q Iddio lo fa due, tre volte,
Se tu se’ intelligente, ascolta q, porgi
Porgi l’orecchio a q, o Giobbe; fermati,
ha egli una risposta a tutto q?
Giobbe, dopo q, visse
se ho fatto q, se v’è perversità nelle mie
rivolse all’Eterno le parole di q cantico
Chi è q Re di gloria? È l’Eterno, forte
Chi è q Re di gloria? È l’Eterno degli
O Signore, fino a quando vedrai tu q?
Molti vedran q e temeranno e
Da q io riconoscerò che tu mi gradisci,
Tutto q ci è avvenuto. Eppure non
q Dio è il nostro Dio in sempiterno; egli
Udite q, popoli tutti; porgete orecchio,
Deh, intendete q, voi che dimenticate
Q io so: che Dio è per me.
parlato una volta, due volte ho udito q:
q è divenuto un motivo d’obbrobrio.
Ho voluto riflettere per intender q, ma
Ricordati q: che il nemico ha
La mia afflizione sta in q, che la destra
Dio udì q, e si adirò, prese Israele in
Poiché q è uno statuto per Israele, una
Q qui e quello là son nati in lei; e
in rassegna i popoli: Q è nato là. Sela.
ho fatto q giuramento a Davide, mio
non conosce e il pazzo non intende q:
Q sarà scritto per l’età a venire, e il
che q è opera della tua mano, che sei tu,
Q è il giorno che l’Eterno ha fatto;
Q è il mio conforto nella mia afflizione;
Q bene mi è toccato, di osservare i tuoi
fatto a Davide q giuramento di verità, e
Q è il mio luogo di riposo in eterno; qui
Q è l’onore che hanno tutti i suoi fedeli.
q sarà la salute del tuo corpo, e un
Fa’ q, figliuol mio; disimpegnati,
chi fa q vuol rovinar se stesso.
q finirà per voler essere figliuolo.
della quale si dica: ‘Guarda q è nuovo?’
che anche q è un correr dietro al vento.
Ed ecco che anche q è vanità.
detto in cuor mio che anche q è vanità.
saviezza sotto il sole. Anche q è vanità.
Anche q è vanità, e un male grande.
cuore non ha posa. Anche q è vanità.
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anche q ho veduto che viene dalla mano
Anche q è vanità e un correre dietro al
Anche q è vanità e un correr dietro al
Anche q è vanità e un correr dietro al
trae profitto di sorta. Anche q è vanità.
Anche q è un male grave: ch’ei se ne
della sua fatica, è q un dono di Dio;
Anche q è vanità e un correr dietro al
è il riso dello stolto. Anche q è vanità.
non è per sapienza che tu chiederesti q.
ma l’eccellenza della scienza sta in q,
ho veduto tutto q nei giorni della mia
È bene che tu t’attenga fermamente a q,
Io ho esaminato tutto q con sapienza.
Ecco, q ho trovato, dice l’Ecclesiaste,
Q soltanto ho trovato: che Dio ha fatto
‘Osserva gli ordini del re’; e q, a
Io ho veduto tutto q, ed ho posto mente
nella città. Anche q è vanità.
Io ho detto che anche q è vanità.
q è quello che lo accompagnerà in
io ho applicato a tutto q il mio cuore, e
Q è un male fra tutto quello che si fa
anche q esempio di sapienza che m’è
lavori riuscirà meglio: se q o quello, o
perché q è il tutto dell’uomo.
Dopo q, sarai chiamata ‘la città della
Q m’ha detto all’orecchio l’Eterno
Per q avvampa l’ira dell’Eterno contro
‘Ecco, q t’ha toccato le labbra, la tua
Va’, e di’ a q popolo: Ascoltate, sì, ma
Rendi insensibile il cuore di q popolo,
Q non avrà effetto; non succederà;
q popolo ha sprezzate le acque di Siloe
non camminare per la via di q popolo,
tutto ciò che q popolo chiama congiura;
q farà lo zelo dell’Eterno degli eserciti.
Per q l’Eterno farà sorgere contro il
Quelli che guidano q popolo lo sviano,
tu pronunzierai q canto sul re di
È q l’uomo che faceva tremare la terra,
Q è il piano deciso contro tutta la terra;
L’Eterno degli eserciti ha fatto q piano;
vi chiama in q giorno a piangere, a far
Va’ a trovare q cortigiano, Scebna,
Chi mai ha decretato q contro Tiro, la
di q popolo che già non esisteva, il
preparerà su q monte a tutti i popoli un
q è il nostro Dio: in lui abbiamo
Q è l’Eterno in cui abbiamo sperato;
mano dell’Eterno riposerà su q monte,
si canterà q cantico nel paese di Giuda:
In q modo è stata espiata l’iniquità di
e q è il frutto della rimozione del suo
che l’Eterno parlerà a q popolo.
riposare lo stanco; q è il refrigerio!’
dominate q popolo di Gerusalemme!
Anche q procede dall’Eterno degli
dicendogli: ‘Ti prego, leggi q!’ il quale
dicendogli: ‘Ti prego, leggi q!’ il quale
q popolo s’avvicina a me colla bocca e
continuerò a fare tra q popolo delle
per q io chiamo quel paese: ‘Gran
Giacché q è un popolo ribelle, son de’
nostri cavalli!’ E per q galopperete!...
per q quelli che v’inseguiranno saranno
Vi prostrerete dinanzi a q altare qui?
salito contro q paese per distruggerlo?
Sali contro q paese e distruggilo!’
Quando il re Ezechia ebbe udito q, si
Q giorno è giorno d’angoscia, di
E com’ebbe udito q, inviò
de’ messi ad Ezechia, con q messaggio:
E q, o Ezechia, te ne sarà il segno:
Lo zelo dell’Eterno degli eserciti farà q.
q ti sarà, da parte dell’Eterno, il segno
padri hanno accumulato fino a q giorno
Chi ha operato, chi ha fatto q? Colui
che la mano dell’Eterno ha operato q, e
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Chi ha annunziato q fin dal principio
ma q è un popolo saccheggiato e
Chi di voi presterà orecchio a q? Chi
fin da quando fondai q popolo antico?
tutto q serve all’uomo per far del fuoco,
‘Q che tengo nella mia destra non è una
tempo stesso. Io, l’Eterno, creo tutto q.
Ricordatevi di q, e mostratevi uomini!
cuore e non ricordasti la fine di tutto q.
Or dunque ascolta q, o voluttuosa, che
Ascoltate q, o casa di Giacobbe, voi
Avvicinatevi a me, ascoltate q: Fin dal
‘Q posto è troppo stretto per me; fammi
Q avrete dalla mia mano; voi giacerete
Perciò, ascolta or q, o infelice, ed
il figliuol dell’uomo che s’attiene a q,
E il giorno di domani sarà come q, anzi
Per q tu non mi temi più.
È q il digiuno di cui io mi compiaccio?
è egli q che tu chiami un digiuno, un
di cui mi compiaccio non è egli q: che
Non è egli q: che tu divida il tuo pane
q è il patto ch’io fermerò con loro: il
‘Perché q rosso nel tuo manto, e perché
O cieli, stupite di q; inorridite e restate
Tutto q non ti succede egli perché hai
eppure, dopo tutto q, tu dici: ‘Io sono
nonostante tutto q, la sua perfida sorella
nostra fanciullezza fino a q giorno; e
bandite q in Gerusalemme, e dite:
tu hai dunque ingannato q popolo e
In quel tempo si dirà a q popolo e a
A motivo di q, la terra fa cordoglio, e i
che q popolo sia come legno, e che quel
il nostro Dio, ci ha egli fatto tutto q?’ tu
Annunziate q alla casa di Giacobbe,
Ascoltate ora q, o popolo stolto e senza
Ma q popolo ha un cuore indocile e
io fo venire su q popolo una calamità,
io porrò dinanzi a q popolo delle pietre
ed io vi farò dimorare in q luogo.
‘Q è il tempio dell’Eterno, il tempio
spargete sangue innocente in q luogo e
io altresì vi farò abitare in q luogo, nel
Ecco, tutto q io l’ho veduto, dice
E tu non intercedere per q popolo, non
il mio furore, si riversa su q luogo,
ma q comandai loro: ‘Ascoltate la mia
i cadaveri di q popolo serviran di pasto
q popolo di Gerusalemme si svia egli
farò mangiar dell’assenzio a q popolo,
ma chi si gloria si glorî di q: che ha
Poiché q t’è dovuto; giacché fra tutti i
‘Q è il mio male, e lo devo sopportare’.
‘Ascoltate le parole di q patto, e parlate
che non ascolta le parole di q patto,
Ascoltate le parole di q patto, e
fuori dal paese d’Egitto fino a q giorno,
E tu non pregare per q popolo, non ti
‘In q modo io distruggerò l’orgoglio di
di q popolo malvagio che ricusa di
d’ebbrezza tutti gli abitanti di q paese, i
Così parla l’Eterno a q popolo: Essi
‘Non pregare per il bene di q popolo.
io vi darò una pace sicura in q luogo’.
vi sarà né spada né fame in q paese;
non si piegherebbe verso q popolo;
Io ti farò essere per q popolo un forte
aver figliuoli né figliuole in q luogo.
e alle figliuole che nascono in q paese,
e ai padri che li generano in q paese:
io ho ritirato da q popolo la mia pace, la
Grandi e piccoli morranno in q paese;
io farò cessare in q luogo, davanti ai
che quando tu annunzierai a q popolo
perciò io vi caccerò da q paese in un
io far di voi quello che fa q vasaio?
io fo venire sopra q luogo una calamità,
hanno profanato q luogo, e vi hanno
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hanno riempito q luogo di sangue
q luogo non sarà più chiamato ‘Tofet’,
di Giuda e di Gerusalemme in q luogo,
Così spezzerò q popolo e questa città,
Così, dice l’Eterno, farò a q luogo ed ai
E a q popolo dirai: Così parla l’Eterno:
spargete sangue innocente, in q luogo.
e ch’è uscito da q luogo: Egli non vi
in cattività, e non vedrà più q paese.
Q non è egli conoscermi? dice l’Eterno.
Q è stato il tuo modo di fare fin dalla
Q Conia è egli dunque un vaso
q sarà il nome col quale sarà chiamato:
Fino a quando durerà q? Hanno essi in
recare alcun giovamento a q popolo,
Se q popolo o un profeta o un sacerdote
che ho mandati da q luogo in cattività
su loro; e li ricondurrò in q paese; li
quelli che son rimasti in q paese e
e le farò venire contro q paese e contro
E tutto q paese sarà ridotto in una
tutto ciò ch’è scritto in q libro, ciò che
contro questa città e contro q paese, in
Direte q ai vostri signori:
pure ai sacerdoti e a tutto q popolo, e
e li farò risalire e ritornare in q luogo’.
io farò tornare in q luogo tutti gli arredi
ha tolti da q luogo e ha portati a
e ricondurrò in q luogo, dice l’Eterno,
faccia tornare da Babilonia in q luogo
In q modo io spezzerò il giogo di
tu hai indotto q popolo a confidar nella
parola, facendovi tornare in q luogo.
il Nehelamita, gli parlerai in q modo:
che abiti in mezzo a q popolo, ed egli
A q punto mi sono svegliato e ho
ma q è il patto che farò con la casa
Scrissi tutto q in un atto, lo sigillai,
de’ campi e delle vigne, in q paese’.
fino a q giorno, miracoli e prodigi, e ti
e desti loro q paese che avevi giurato ai
Ma ora, in seguito a tutto q, così parla
e li farò tornare in q luogo, e ve li farò
e li pianterò in q paese con fedeltà, con
venire su q popolo tutto q gran male,
Si compreranno de’ campi in q paese,
Così parla l’Eterno, che sta per far q,
In q luogo, del quale voi dite: ‘È un
In q luogo ch’è deserto, dove non v’è
e q è il nome onde sarà chiamato:
tu posto mente alle parole di q popolo
ma q popolo non mi ha ubbidito!
l’Eterno ha espresso contro q popolo,
verrà certamente e distruggerà q paese
i tuoi servitori o contro q popolo,
contro di voi né contro q paese?
il bene, ma il male di q popolo’.
la voce dell’Eterno in q che ti dico:
pronunziato q male contro q luogo;
alla sua voce; perciò q v’è avvenuto.
il tuo Dio, per noi, per tutto q residuo
Se continuate a dimorare in q paese, io
Noi non rimarremo in q paese, - se non
e non vedrete mai più q luogo.
Perché commettete q gran male contro
v’è avvenuto q male che oggi si vede’.
E q vi sarà per segno, dice l’Eterno,
che io vi punirò in q luogo, affinché
lo sradicherò; e q farò in tutto il paese.
Q giorno, per il Signore, per l’Eterno
ma, dopo q, l’Egitto sarà abitato come
per q ha conservato il suo sapore, e il
Ma, dopo q, io trarrò dalla cattività i
e contro gli abitanti di q paese, ch’è il
q è il tempo della vendetta dell’Eterno;
tu hai detto di q luogo che lo avresti
E quando avrai finito di leggere q libro,
Q è il popolo che Nebucadnetsar menò
Per q, io piango; i miei occhi, i miei
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Sì, q è il giorno che aspettavamo; ci
Q voglio richiamarmi alla mente,
per q voglio sperare:
Per q langue il nostro cuore,
per q s’oscuran gli occhi nostri:
esseri viventi; e q era l’aspetto loro:
rivoltati contro di me fino a q giorno.
ciò che tu trovi; mangia q rotolo, e va’
riempiti le viscere di q rotolo che ti do’.
Q sarà un segno per la casa d’Israele.
metti su q lato l’iniquità della casa
li ho minacciati di far loro q male.
q paese è pieno di delitti di sangue, e
Che proverbio è q che voi ripetete nel
Io farò cessare q proverbio, e non lo si
Q si fece! dice il Signore, l’Eterno.
e neppure con q sei stata sazia.
dite nel paese d’Israele q proverbio:
avrete più occasione di dire q proverbio
e dà ad usura, q figlio vivrà egli? No,
q figliuolo non morrà per l’iniquità del
che ha commesso, per tutto q, morrà.
e per q muore, muore per l’iniquità che
Q andava e veniva fra i leoni, e divenne
padri m’hanno ancora oltraggiato in q,
non vedono in q che una divinazione
Ruina! ruina! ruina! Q farò di lei;
intonacan loro tutto q con malta che
E la sua sorella vide q, e nondimeno si
anche q m’hanno fatto: in quel
E, oltre a q, hanno mandato a cercare
scriviti la data di q giorno, di
e q sarà il salario del suo esercito.
l’iniquità, egli muore a motivo di q;
diritto e la giustizia, a motivo di q, vive.
poco il pascolare in q buon pascolo,
Anche in q mi lascerò supplicare dalla
e li unirò a q, ch’è il pezzo di legno di
salirò contro q paese di villaggi aperti;
contro q popolo raccolto di fra le
Q avverrà alla fine de’ giorni: io ti
q è il giorno di cui io ho parlato.
e per q ei salirà in fama il giorno in cui
e mi disse: ‘Q è il luogo santissimo’.
q è il luogo del mio trono, e il luogo
Q sarà territorio suo, suo possesso in
q dono apparterrà ai suoi figliuoli; sarà
q dono apparterrà al servo fino all’anno
‘Q è il luogo dove i sacerdoti faranno
una parte di q paese, che io giurai di
Q paese vi toccherà quindi in eredità.
Dividerete così q paese fra voi, secondo
avranno q: dal confine orientale al
alle parti; q sarà del principe; e la parte
A q, il re s’adirò, montò in furia, e
‘Perché q decreto così perentorio da
a proposito di q segreto, onde Daniele e
q segreto m’è stato rivelato, non per
Q è il sogno; ora ne daremo
tu hai potuto rivelare q segreto’.
abbiam bisogno di darti risposta su q.
io faccio q decreto: che chiunque, a
altro dio che possa salvare a q modo’.
Q è il sogno che io, il re
Tutto q avvenne al re Nebucadnetsar.
‘Chiunque leggerà q scritto e me ne
in lui, in q Daniele, a cui il re avea
per leggere q scritto e per farmene
se puoi leggere q scritto e farmene
cuore, quantunque tu sapessi tutto q;
Q è lo scritto ch’è stato tracciato:
Or q Daniele si distingueva più dei capi
occasione alcuna d’accusar q Daniele,
Quand’ebbe udito q, il re ne fu
E q Daniele prosperò sotto il regno di
Dopo q, io guardavo, ed eccone
Dopo q, io guardavo, nelle visioni
gli domandai la verità intorno a tutto q;
dieci re che sorgeranno da q regno; e,
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E com’io stavo considerando q, ecco
e q capro aveva un corno cospicuo fra i
e q, finché la completa distruzione, che
come potrebbe q servo del mio signore
di migliaia, non sarà per q più forte.
le fortezze; q, per un certo tempo.
Per q il paese sarà in lutto, tutti quelli
Ascoltate q, o sacerdoti! State attenti,
Per q li taglio colla scure dei profeti, li
e non lo cercano, nonostante tutto q.
Poiché vien da Israele anche q vitello;
e accetta q bene; e noi t’offriremo,
Udite q, o vecchi! Porgete orecchio, voi
E, dopo q, avverrà che io spanderò il
Proclamate q fra le nazioni! Preparate
Proclamate q sui palazzi d’Asdod e sui
Ascoltate q e attestatelo alla casa di
poiché io farò q contro di te, prepàrati,
q lamento ch’io pronunzio su voi, o
L’Eterno si pentì di q: ‘Ciò non
L’Eterno si pentì di q: ‘Neppur quello
Ascoltate q, o voi che vorreste
paese non tremerà esso a motivo di q?
il mio nome, dice l’Eterno che farà q.
I deportati di q esercito de’ figliuoli
e gli dissero: ‘Perché hai fatto q?’
in Ninive un bando di q tenore:
‘O Eterno, non è egli q ch’io dicevo,
E tutto q, per via della trasgressione di
Per q io farò cordoglio e urlerò, andrò
di Beth-Haetsel vi priva di q rifugio.
È q il suo modo d’agire? Le mie parole
perché q non è luogo di riposo; a
quello sarebbe l’oracolo di q popolo.
Dov’è q ricetto di leoni,
q luogo dove facevano il pasto i
E q a cagione delle tante fornicazioni
tu l’hai posto, q popolo, per esercitare i
Per q fa sacrifizi alla sua rete, e offre
Dev’egli per q seguitare a vuotar la
q non procede egli dall’Eterno che i
sterminerò da q luogo i resti di Baal, il
Q avverrà loro per il loro orgoglio,
Q popolo dice: Il tempo non è giunto, il
in q luogo io darò la pace, dice l’Eterno
sacerdoti sulla legge intorno a q punto:
Così è q popolo, così è questa nazione
a ciò ch’è avvenuto fino a q giorno,
a ciò ch’è avvenuto fino a q giorno,
Da q giorno, io vi benedirò’.
fece a Giosuè q solenne ammonimento:
torrò via l’iniquità di q paese in un sol
sarà estirpato da q luogo, e ogni
sarà estirpato da q luogo.
Q avverrà se date veramente ascolto
e ai profeti, in q modo: ‘Dobbiam noi
Se q parrà maraviglioso
agli occhi del resto di q popolo in quei
son più per il rimanente di q popolo
darò al rimanente di q popolo il
per il vasaio, q magnifico prezzo al
e q concernerà anche Giuda, quando si
E ora, q comandamento è per voi, o
ch’io v’ho mandato q comandamento
A colui che fa q, l’Eterno sterminerà
‘In che lo stanchiamo noi?’ In q, che
e mettetemi alla prova in q, dice
di Gesù Cristo avvenne in q modo.
Udito q, il re Erode fu turbato, e tutta
Q è il mio diletto Figliuolo nel quale mi
e al mio servo: Fa’ q, ed egli lo fa.
E Gesù, udito q, ne restò maravigliato,
Che uomo è mai q che anche i venti e il
Credete voi ch’io possa far q? Essi gli
Per q, essi stessi saranno i vostri
non sarà perdonato né in q mondo né in
cuore di q popolo s’è fatto insensibile,
Un nemico ha fatto q. E i servitori gli
Per q, ogni scriba ammaestrato pel
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Q popolo mi onora con le labbra, ma il
i Farisei, quand’hanno udito q discorso,
carne e il sangue t’hanno rivelato q, ma
Iddio, Signore; q non ti avverrà mai.
Q è il mio diletto Figliuolo, nel quale
potrete dire a q monte: Passa di qui là,
si abbasserà come q piccolo fanciullo, è
I suoi discepoli, udito q, sbigottirono
Agli uomini q è impossibile; ma a Dio
Or q avvenne affinché si adempisse la
ma se anche diceste a q monte: Togliti
e voi, che avete veduto q, neppur poi vi
Q è il grande e il primo comandamento.
perché bisogna che q avvenga, ma non
tutto q non sarà che principio di dolori.
E q evangelo del Regno sarà predicato
Ma sappiate q, che se il padron di casa
dovunque sarà predicato q evangelo,
Prendete, mangiate, q è il mio corpo.
tutti, perché q è il mio sangue,
non berrò più di q frutto della vigna,
è possibile, passi oltre da me q calice!
possibile che q calice passi oltre da me,
ma tutto q è avvenuto affinché si
sono innocente del sangue di q giusto;
Q È GESÙ, IL RE DE’ GIUDEI.
E se mai q viene alle orecchie del
Che cos’è mai q? È una dottrina nuova!
poiché è per q che io sono uscito.
e q serva loro di testimonianza.
è per q che agiscono in lui le potenze
Q luogo è deserto ed è già tardi;
Q popolo mi onora con le labbra, ma il
Q è il mio diletto figliuolo; ascoltatelo.
Da quanto tempo gli avviene q? Ed egli
il quale ora, in q tempo, non ne riceva
se qualcuno vi dice: Perché fate q?
chi dirà a q monte: Togliti di là e gettati
Gesù disse loro: Non errate voi per q,
Il secondo è q: Ama il tuo prossimo
Q non sarà che un principio di dolori.
Q olio si sarebbe potuto vendere più di
loro e disse: Prendete, q è il mio corpo.
Q è il mio sangue, il sangue del patto, il
ti è possibile; allontana da me q calice!
disfarò q tempio fatto di man d’uomo, e
Ed a q pensiero si mise a piangere.
Or dopo q, apparve in altra forma a due
disse all’angelo: A che conoscerò io q?
disse all’angelo: Come avverrà q,
e q è il sesto mese per lei, ch’era
nel tuo parentado che porti q nome.
e diceano: Che sarà mai q bambino?
Q censimento fu il primo fatto mentre
E q vi servirà di segno: troverete un
a Betleem e vediamo q che è avvenuto,
per q egli mi ha unto per evangelizzare
Certo, voi mi citerete q proverbio:
poiché per q sono stato mandato.
Ma verranno i giorni per q; e quando lo
Egli è degno che tu gli conceda q;
Signore, non ti dare q incomodo,
e al mio servitore: Fa’ q, ed egli lo fa.
Udito q, Gesù restò maravigliato di lui;
E q dire intorno a Gesù si sparse per
Or q è il senso della parabola: Il seme è
a comprar dei viveri per tutto q popolo.
Q è il mio figliuolo, l’eletto mio;
Chi riceve q piccolo fanciullo nel nome
sappiate tuttavia q, che il regno di Dio
hai risposto rettamente; fa’ q, e vivrai.
E il Fariseo, veduto q, si maravigliò che
E per q la sapienza di Dio ha detto: Io
Q farò; demolirò i miei granai e ne
Or sappiate q, che se il padron di casa
mai non sapete discernere q tempo?
che vengo a cercar frutto da q fico, e
non doveva esser sciolta da q legame in
non venga a dirti: Cedi il posto a q! e tu
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perché q mio figliuolo era morto, ed è
ma quando è venuto q tuo figliuolo che
perché q tuo fratello era morto, ed è
Che cos’è q che odo di te? Rendi conto
i figliuoli di q secolo, nelle relazioni
E oltre a tutto q, fra noi e voi è posta
a venire in q luogo di tormento.
potreste dire a q moro: Sràdicati e
ringraziandolo; e q era un Samaritano.
dar gloria a Dio fuor che q straniero?
ma i discepoli, veduto q, sgridavano
E Gesù, udito q, gli disse: Una cosa ti
quelli che udirono q, dissero: Chi
riceva molte volte tanto in q tempo, e
poiché anche q è figliuolo d’Abramo:
Ed egli disse anche a q: E tu sii sopra
se tu pure avessi conosciuto in q giorno
dopo aver battuto e vituperato anche q,
ed essi, dopo aver ferito anche q, lo
videro, fecero tra loro q ragionamento:
Che vuol dir dunque q che è scritto: La
I figliuoli di q secolo sposano e sono
distretta nel paese ed ira su q popolo.
disse: Prendete q e distribuitelo fra voi;
Q è il mio corpo il quale è dato per voi:
fate q in memoria di me.
Q calice è il nuovo patto nel mio
sarebbe mai quel di loro che farebbe q.
che q che è scritto deve esser adempito
se tu vuoi, allontana da me q calice!
Quando Pilato udì q, domandò se
il suo capo: Q È IL RE DEI GIUDEI.
rimetto lo spirito mio. E detto q spirò.
che si erano raunate a q spettacolo,
E detto q, mostrò loro le mani e i piedi.
Era di q che io dicevo: Colui che vien
Gesù fece q primo de’ suoi miracoli in
Dopo q, scese a Capernaum, egli con
Disfate q tempio, e in tre giorni lo farò
è durata la fabbrica di q tempio e tu lo
si ricordarono ch’egli avea detto q; e
E il giudizio è q: che la luce è venuta
nostro padre che ci dette q pozzo e ne
non è tuo marito; in q hai detto il vero.
I nostri padri hanno adorato su q monte,
né su q monte né a Gerusalemme
in q è vero il detto: L’uno semina e
Q secondo miracolo fece di nuovo
E per q i Giudei perseguitavano Gesù e
Non vi maravigliate di q; perché l’ora
ma dico q affinché voi siate salvati.
Q è il pane che discende dal cielo,
se uno mangia di q pane vivrà in
Q è il pane che è disceso dal cielo; non
chi mangia di q pane vivrà in eterno.
Q parlare è duro; chi lo può ascoltare?
di ciò, disse loro: Q vi scandalizza?
Per q v’ho detto che niuno può venire a
Che significa q suo dire: Voi mi
Or disse q dello Spirito, che doveano
Or dicean q per metterlo alla prova, per
voi siete di q mondo;
io non sono di q mondo.
Per q voi non le ascoltate; perché non
Detto q, sputò in terra, fece del fango
È q il vostro figliuolo che dite esser
Sappiamo che q è nostro figliuolo, e
Q dissero i suoi genitori perché avean
Per q dissero i suoi genitori: Egli è
Q poi è strano: che voi non sappiate di
son venuto in q mondo per fare un
Per q mi ama il Padre; perché io
perché vede la luce di q mondo;
crede in me, non morrà mai. Credi tu q?
E detto q, se ne andò, e chiamò di
udito q, si alzò in fretta e venne a lui.
ma ho detto q a motivo della folla che
E detto q, gridò con gran voce: Lazzaro
Or egli non disse q di suo; ma siccome
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per q la folla gli andò incontro, perché
chi odia la sua vita in q mondo, la
Ma è per q che son venuto incontro a
Ora avviene il giudizio di q mondo; ora
cacciato fuori il principe di q mondo;
Chi è q Figliuol dell’uomo?
l’ora di passare da q mondo al Padre,
per q disse: Non tutti siete netti.
Da q conosceranno tutti che siete miei
perché viene il principe di q mondo. Ed
In q è glorificato il Padre mio: che
Q è il mio comandamento: che vi
Q vi comando: che vi amiate gli uni gli
Ma tutto q ve lo faranno a cagion del
E q faranno, perché non hanno
il principe di q mondo è stato giudicato.
per q ho detto che prenderà del mio e
Che cos’è q che ci dice: ‘Fra poco non
Che cos’è q ‘fra poco’ che egli dice?
E com’ebbe detto q, una delle guardie
Dici tu q di tuo, oppure altri te l’hanno
Il mio regno non è di q mondo;
se il mio regno fosse di q mondo, i miei
io sono re; io son nato per q,
e per q son venuto nel mondo: per
E detto q, uscì di nuovo verso i Giudei,
Q dunque fecero i soldati.
Dopo q, Gesù, sapendo che ogni cosa
q è avvenuto affinché si adempisse la
Detto q, si voltò indietro, e vide Gesù
Pace a voi! E detto q, mostrò loro le
E detto q, soffiò su loro e disse:
miracoli, che non sono scritti in q libro;
disse q per significare con qual morte
Q è il discepolo che rende
è egli in q tempo che ristabilirai il
Q Gesù che è stato tolto da voi ed
ricevuto la sua parte di q ministerio.
prendere in q ministerio ed apostolato il
l’uno all’altro: Che vuol esser q?
siavi noto q, e prestate orecchio alle
ma q è quel che fu detto per mezzo del
Q Gesù, Iddio l’ha risuscitato; del che
israeliti, perché vi maravigliate di q? O
o in nome di chi avete voi fatto q?
non parlino più ad alcuno in q nome.
in cui q miracolo della guarigione era
Se q restava invenduto, non restava
se q disegno o quest’opera è dagli
E q ragionamento piacque a tutta la
distruggerà q luogo e muterà gli usi che
Iddio lo fece venire in q paese, che ora
dopo q essi partiranno e
mi renderanno il loro culto in q luogo.
quant’è a q Mosè che ci ha condotti
Signore, non imputar loro q peccato.
E detto q si addormentò.
Tu, in q, non hai parte né sorte alcuna;
della Scrittura ch’egli leggeva, era q:
disse: Di chi, ti prego, dice q il profeta?
cominciando da q passo della Scrittura
contro quelli che invocano q nome ed è
E q avvenne per tre volte; e subito il
È per q che, essendo stato chiamato,
(perché così s’interpreta q suo nome),
L’Iddio di q popolo d’Israele elesse i
avendo disconosciuto q Gesù e le
Che vuol dire q cianciatore? E altri:
Su q noi ti sentiremo un’altra volta.
Udito q, furon battezzati nel nome del
q continuò due anni; talché tutti coloro
E quelli che facevan q, eran sette
E q venne a notizia di tutti, Giudei e
che q Paolo ha persuaso e sviato gran
che q ramo della nostra arte cada in
possiamo giustificare q assembramento.
e disse: Q dice lo Spirito Santo: Così
Fa’ dunque q che ti diciamo: Noi
q è l’uomo che va predicando a tutti e
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contro la legge, e contro q luogo; e oltre
tempio, e ha profanato q santo luogo.
il centurione, udito q, venne a riferirlo
fino a q giorno, mi son condotto
E com’ebbe detto q, nacque contesa tra
Mena q giovane al tribuno, perché ha
m’ha pregato che ti meni q giovane, il
Ma q ti confesso, che secondo la Via
Per q anch’io m’esercito ad aver del
Mentre io stavo facendo q, mi hanno
per q lo mandava spesso a chiamare e
E q difatti feci a Gerusalemme; e
in piè; perché per q ti sono apparito: per
liberandoti da q popolo e dai Gentili, ai
Per q i Giudei, avendomi preso nel
son durato fino a q giorno, rendendo
q non è stato fatto in un cantuccio.
e risparmiar così q pericolo e questa
q contribuirà alla vostra salvezza;
Detto q, preso del pane, rese grazie a
Avvenuto q, anche gli altri che aveano
Va’ a q popolo e di’: Voi udrete coi
il cuore di q popolo s’è fatto
Per q, Iddio li ha abbandonati, nelle
che q gli fu messo in conto di giustizia,
e non soltanto q, ma ci gloriamo anche
E non soltanto q, ma anche ci gloriamo
e in q modo la morte è passata su tutti
risurrezione simile alla sua, sapendo q:
e q affinché portiamo del frutto a Dio.
chi mi trarrà da q corpo di morte?
che è morto; e, più che q, è risuscitato;
Appunto per q io t’ho suscitato: per
cielo? (q è un farne scendere Cristo) né:
q è un far risalire Cristo d’infra i morti).
orecchi per non udire, fino a q giorno.
non voglio che ignoriate q mistero,
e q sarà il mio patto con loro, quand’io
non vi conformate a q secolo, ma siate
E q tanto più dovete fare, conoscendo il
a q fine Cristo è morto ed è tornato in
chi serve in q a Cristo, è gradito a Dio e
Per q ti celebrerò fra i Gentili e
avrò compiuto q servizio
e consegnato q frutto, andrò in Ispagna
Dov’è il disputatore di q secolo? Iddio
egli resa pazza la sapienza di q mondo?
una sapienza però non di q secolo
né de’ principi di q secolo che stan per
de’ principi di q mondo ha conosciuta;
se uno edifica su q fondamento oro,
di Dio è santo; e q tempio siete voi.
s’immagina d’esser savio in q secolo,
la sapienza di q mondo è pazzia presso
non per q però sono giustificato; ma
Appunto per q vi ho mandato Timoteo,
però coi fornicatori di q mondo, o con
Io dico q per farvi vergogna. Così non
Ma q dico per concessione, non per
Ma q io dichiaro, fratelli, che il tempo è
e quelli che usano di q mondo, come se
perché la figura di q mondo passa.
Or q dico per l’utile vostro proprio; non
q vostro diritto non diventi un intoppo
Se altri hanno q diritto su voi, non
noi non abbiamo fatto uso di q diritto;
non ho scritto q perché si faccia così a
Vi loderò io? In q io non vi lodo.
Q è il mio corpo che è dato per voi;
fate q in memoria di me.
Q calice è il nuovo patto nel mio
fate q, ogni volta che ne berrete, in
ogni volta che voi mangiate q pane
e bevete di q calice, voi annunziate la
non per q non sarebbe del corpo.
non per q non sarebbe del corpo.
Io parlerò a q popolo per mezzo di
Or q dico, fratelli, che carne e sangue
che q corruttibile rivesta incorruttibilità,
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e che q mortale rivesta immortalità.
quando q corruttibile avrà rivestito
e q mortale avrà rivestito immortalità,
Q, infatti, è il nostro vanto: la
poiché anche per q vi ho scritto: per
avendo q ministerio in virtù della
l’iddio di q secolo ha accecato le menti,
noi abbiamo q tesoro in vasi di terra,
Colui che ci ha formati per q stesso è
tutto q vien da Dio che ci ha riconciliati
q essere stati contristati secondo Iddio,
q non si fa per recar sollievo ad altri ed
abbiam mandato q fratello, la cui lode
non riesca vano per q rispetto; affinché,
Or q io dico: chi semina scarsamente
la prestazione di q servigio sacro non
consideri anche q dentro di sé: che
Dico q perché non paia ch’io cerchi di
Quel tale tenga q per certo: che quali
q vanto non mi sarà tolto nelle contrade
Per q io mi compiaccio in debolezze, in
stato d’aggravio? Perdonatemi q torto.
tutto q, diletti, per la vostra
e q a cagione dei falsi fratelli,
e q mi sono studiato di farlo.
Q soltanto desidero saper da voi:
che si nomina non solo in q mondo, ma
seguendo l’andazzo di q mondo,
e di conoscere q amore che sorpassa
Egli è per q che è detto: Salito in alto,
Or q è salito che cosa vuol dire se non
Q dunque io dico ed attesto nel
Q mistero è grande;
dico q, riguardo a Cristo ed alla Chiesa.
è q il primo comandamento con
i dominatori di q mondo di tenebre,
ed a q vegliando con ogni perseveranza
avendo fiducia in q: che Colui che ha
è annunziato; e io di q mi rallegro, e mi
Sia q dunque il sentimento di quanti
la ricchezza della gloria di q mistero fra
A q fine io m’affatico, combattendo
Q io dico affinché nessuno v’inganni
cosa, poiché q è accettevole al Signore.
Ve l’ho mandato appunto per q;
stessi sapete che a q siamo destinati.
fratelli, che vie più abbondiate in q, e vi
q vi diciamo per parola del Signore: che
che vi chiama, ed Egli farà anche q.
A q Egli vi ha pure chiamati per mezzo
vi comandavamo q: che se alcuno non
q serve di segno in ogni mia epistola;
Ma per q mi è stata fatta misericordia,
Q è buono e accettevole nel cospetto di
per q noi fatichiamo e lottiamo: perché
q è accettevole nel cospetto di Dio.
e di che coprirci, saremo di q contenti.
A quelli che son ricchi in q mondo
Tu sai q: che tutti quelli che sono in
portando q sigillo: ‘Il Signore conosce
Or sappi q, che negli ultimi giorni
per vivere in q mondo temperatamente,
per q, forse, egli è stato per breve
e in q passo di nuovo: Non entreranno
q Melchisedec, re di Salem, sacerdote
q Melchisedec rimane sacerdote in
perché q egli ha fatto una volta per
delle cose che stiamo dicendo, è q: che
che anche q Sommo Sacerdote abbia
q è il patto che farò con la casa
e q si chiamava il Luogo santo.
Lo Spirito Santo volea con q significare
Q è il sangue del patto che Dio ha
ché, in q caso, avrebbe dovuto soffrir
Q è il patto che farò con loro dopo que’
Or q ‘ancora una volta’ indica la
affinché facciano q con allegrezza e
Q lo sapete, fratelli miei diletti; ma sia
Non è egli da q: cioè dalle vostre
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saremo in vita e faremo q o quest’altro.
ed a q sono stati anche destinati.
Poiché q è accettevole: se alcuno, per
Perché a q siete stati chiamati: poiché
a q siete stati chiamati onde ereditiate
anche voi armatevi di q stesso pensiero,
per q è stato annunziato l’Evangelo
ma glorifichi Iddio portando q nome.
Q è il mio diletto Figliuolo, nel quale
sapendo prima di tutto q: che nessuna
sapendo q, prima di tutto: che negli
costoro dimenticano q volontariamente:
e q egli fa in tutte le sue epistole,
Or q è il messaggio che abbiamo udito
E da q sappiamo che l’abbiam
Da q conosciamo che siamo in lui: chi
Per q non ci conosce il mondo: perché
Per q il Figliuol di Dio è stato
Da q sono manifesti i figliuoli di Dio e i
Poiché q è il messaggio che avete udito
Noi abbiam conosciuto l’amore da q:
Ma se uno ha dei beni di q mondo, e
Da q conosceremo che siam della verità
E q è il suo comandamento: che
da q conosciamo ch’Egli dimora in noi:
Da q conoscete lo Spirito di Dio: ogni
Da q conosciamo lo spirito della verità
In q s’è manifestato per noi l’amor di
In q è l’amore: non che noi abbiamo
Da q conosciamo che dimoriamo in lui
In q l’amore è reso perfetto in noi,
tali siamo anche noi in q mondo.
q è il comandamento che abbiam da lui:
Da q conosciamo che amiamo i
Perché q è l’amor di Dio: che
E q è l’amore: che camminiamo
Q è il comandamento che avete udito
e non contento di q, non solo non riceve
che avete da tempo conosciuto tutto q,
Ma ho q contro di te: che hai lasciato il
Ma tu hai q: che odii le opere dei
Ma ho q contro a te: che tu tolleri
Dopo q, io vidi quattro angeli che
e sulla coscia porta scritto q nome: RE
serba le parole della profezia di q libro.
quelli che serbano le parole di q libro.
le parole della profezia di q libro,
ode le parole della profezia di q libro:
suoi mali le piaghe descritte in q libro;
città santa, delle cose scritte in q libro.
per voi, e voi ve ne starete q’.
tutta quella notte se ne stettero q
al punto da starmene q e non uscir di
di q a sette giorni farò piovere sulla
‘Ho io, proprio q, veduto andarsene
dissero a Lot: ‘Chi hai tu ancora q? fa’
e le tue due figliuole che si trovan q,
giurami q, nel nome di Dio, che tu non
‘Rimanete q con l’asino; io ed il
Abrahamo rispose: ‘Eccomi q, figlio
Ecco, io sto q presso a questa sorgente;
Mettilo q davanti ai miei e tuoi fratelli,
e disse: ‘Chi son questi q che hai teco?’
‘Questa è gente pacifica, q tra noi;
‘Son partiti di q, perché li ho uditi che
‘Q non c’è stata alcuna meretrice’.
detto: Q non c’è stata alcuna meretrice’.
dicendo: ‘Questo q esce il primo’.
m’ha lasciato q la sua veste, ed è
egli m’ha lasciato q la sua veste e se n’è
anche q non ho fatto nulla da esser
non uscirete di q prima che il vostro
e voi resterete q in carcere, perché le
uno di voi fratelli resti q incatenato
restituito, ed eccolo q nel mio sacco’.
‘Siamo menati q a motivo di quel
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miei figliuoli, che Dio mi ha dati q’. Ed
allora, trasportate di q le mie ossa’.
poi egli vi lascerà partire di q. Quando
partire, egli addirittura vi caccerà di q.
trasportate di q le mie ossa con voi’.
del quale uno dica: ‘È questo q!’ la
‘Aspettateci q, finché torniamo a voi.
‘Va’ sali di q, tu col popolo che hai
non vien meco, non ci far partire di q.
‘Ecco q un luogo presso a me; tu starai
a questo popolo dall’Egitto fin q’.
Poiché q non c’è né pane né acqua, e
‘Alloggiate q stanotte; e vi darò la
trattenetevi q, anche voi, stanotte,
‘Edificami q sette altari
preparami q sette giovenchi e sette
tu, di q, non ne puoi vedere che una
‘Stattene q presso al tuo olocausto, e io
‘Edificami q sette altari,
e preparami q sette giovenchi e sette
alla guerra e voi ve ne stareste q?
‘Noi edificheremo q dei recinti per il
rimarranno q nelle città di Galaad;
che siam q oggi tutti quanti in vita.
ma tu resta q meco, e io ti dirò tutti i
‘Lèvati, scendi prontamente di q,
li ha fatti uscir di q per farli morire nel
Non farete come facciamo oggi q, dove
ma con quelli che stanno q oggi con noi
e con quelli che non son q oggi con noi.
di q a tre giorni passerete questo
son venuti q stanotte per esplorare il
Pigliate di q, di mezzo al Giordano, dal
Ed ora eccoci q nelle tue mani; trattaci
me la porterete q, e
io ve le tirerò a sorte q, davanti
e io vi tirerò a sorte le parti q, davanti
le città q menzionate per nome,
C’è qualcuno q dentro? di’ di no’.
non te ne andar di q prima ch’io torni
Di q venne in Israele
che? ci avete invitati q per spogliarci?’
che fai in questo luogo? che hai tu q?’
Ti prego, acconsenti a passar q la notte,
ti prego, trattienti q questa notte; vedi,
pernotta q, e il cuor tuo si rallegri; e
Eccovi q tutti, o figliuoli d’Israele;
dite q il vostro parere, e che consigliate
e non t’allontanare di q, ma rimani con
tutti q sanno che sei una donna
Passa q la notte; e domattina, se quello
Naomi disse: ‘Rimani q, figliuola mia,
vieni un po’ qua, e mettiti q a sedere!’
della città, e disse loro: ‘Sedete q’. E
quella donna che stava q vicina a te, a
dicendo: ‘Fin q l’Eterno ci ha soccorsi’.
e chiesero loro: ‘È q il veggente?’
Di q venne il proverbio: ‘Saul è
Eccomi q; rendete la vostra
bue e la sua pecora, e di scannarli q; poi
il sacerdote: ‘Accostiamoci q a Dio’.
che avevo in mano; eccomi q: morrò!’
‘Non hai tu q disponibile una lancia o
q non ve n’è altra fuori di questa’. E
‘Tu vedi che q in Giuda abbiam paura;
guarda q nella mia mano il lembo del
Fra q e lo spuntar del giorno, di tutto
fra q e lo spuntar del giorno a Nabal
dissero: ‘Che fanno q questi Ebrei?’ E
e li ho portati q al mio signore’.
‘Trattienti q anche oggi, e domani ti
e disse: ‘Fate uscire di q tutta la gente’.
di Giuda entro tre giorni; e tu trovati q’.
Quegli rispose: ‘No! voglio morir q!’ E
Ei non è q, - faceva giurare il regno e la
in questi termini: ‘Che fai tu q, Elia?’
fino a lui, e disse: ‘Che fai tu q, Elia?’
di q ad un anno, il re di Siria salirà
‘Non v’ha egli q alcun altro profeta
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Elia disse ad Eliseo: ‘Fermati q, ti
Elia gli disse: ‘Eliseo, fermati q, ti
Elia gli disse: ‘Fermati q, ti prego,
‘Ecco q fra i tuoi servi cinquanta
‘Non v’ha egli q alcun profeta
‘V’è q Eliseo, figliuolo di Shafat, il
vogliam noi restar q finché moriamo?
se restiamo q, morremo lo stesso. Or
il contraccambio q in questo campo,
guardate che non ci sia q con voi alcun
dissero a Davide: ‘Tu non entrerai q’.
riconduciamo q da noi l’arca del nostro
E Davide disse: ‘Q sarà la casa di Dio,
e q sarà l’altare degli olocausti per
con gioia il tuo popolo che si trova q,
‘Non v’ha egli q alcun altro profeta
ed ecco q la gran quantità ch’è rimasta’.
ai suoi servi: ‘Portatemi via di q, perché
re d’Assiria, che ci fece salir q’.
Rimangano dunque q i capi di tutta la
Q finiscono i discorsi di Giobbe.
e dissi: ‘Fin q tu verrai, e non oltre;
q si fermerà l’orgoglio de’ tuoi flutti?’
Q finiscono le preghiere di Davide,
Questo q e quello là son nati in lei; e
q abiterò, perché l’ho desiderata.
poiché è meglio ti sia detto: ‘Sali q’,
Che hai tu q, e chi hai tu q,
che ti sei fatto scavar q un sepolcro?
dopo regola, un poco q, un poco là!’
un poco q, un poco là, ond’essi
cosa impura, ‘Fuori di q’ direte loro!
Vi prostrerete dinanzi a questo altare q?
Ed ora che faccio io q, dice l’Eterno,
‘Perché ce ne stiamo q seduti?
gli dissero: ‘Siediti, e leggilo q a noi’. E
‘Prendi teco di q trenta uomini, e tira su
Fin q il giudizio su Moab.
Fin q, le parole di Geremia.
v’avvenga, o voi che passate di q!
fra le nazioni: ‘Non restino più q!’
che la casa d’Israele commette q,
che costoro commettono q’.
le abominazioni che commette q,
Q finirono le parole rivoltemi. Quanto a
e gli disse: ‘Che fai tu q a dormire?
e io tremo q dove sto, a dover aspettare
ma questi q vengono per spaventarle,
fra quelli che stanno q davanti a me.
v’è q qualcosa di più grande del
di Giona; ed ecco q vi è più che Giona!
ed ecco q v’è più che Salomone!
Dammi q in un piatto la testa di
Non abbiam q altro che cinque pani e
alcuni di coloro che son q presenti non
Signore, egli è bene che stiamo q;
se vuoi, farò q tre tende: una per te, una
a questo monte: Passa di q là, e passerà;
Perché ve ne state q tutto il giorno
Non sarà lasciata q pietra sopra pietra
‘Il Cristo eccolo q, eccolo là’, non lo
Sedete q finché io sia andato là ed
rimanete q e vegliate meco.
gli disse: Amico, a far che sei tu q?
Egli non è q, poiché è risuscitato come
E le sue sorelle non stanno q da noi? E
si potrebbe mai saziarli di pane q, in un
che alcuni di coloro che son q presenti
egli è bene che stiamo q; facciamo tre
vi dice: «Il Cristo eccolo q, eccolo là»,
Sedete q finché io abbia pregato.
tristezza mortale; rimanete q e vegliate.
egli è risuscitato; non è q; ecco il luogo
tu sei Figliuolo di Dio, gettati giù di q;
fa’ anche q nella tua patria tutto quello
perché q siamo in un luogo deserto.
alcuni di coloro che son q presenti non
Maestro, egli è bene che stiamo q;
ed ecco q v’è più che Salomone.

32 di Giona; ed ecco q v’è più che Giona.
13:31 Parti, e vattene di q, perché Erode ti
15:17 abbondanza, ed io q mi muoio di fame!
16:25 ma ora q egli è consolato, e tu sei
26 quelli che vorrebbero passar di q a voi
17:21 Eccolo q, o eccolo là; perché ecco, il
23 E vi si dirà: Eccolo là, eccolo q; non
22:38 Signore, ecco q due spade! Ma egli
23: 5 dalla Galilea ed è giunto fin q.
24: 6 Egli non è q, ma è risuscitato;
41 disse loro: Avete q nulla da mangiare?
Gio 2:16 disse: Portate via di q queste cose; non
6: 9 V’è q un ragazzo che ha cinque pani
11:21 Signore, se tu fossi stato q, mio fratello
28 dicendole: Il Maestro è q, e ti chiama.
32 Signore, se tu fossi stato q, mio fratello
14:31 Levatevi, andiamo via di q.
18:36 ma ora il mio regno non è di q.
At
9:14 E q ha potestà dai capi sacerdoti
21 ed è venuto q allo scopo di menarli
10:21 qual è la cagione per la quale siete q?
33 siamo tutti q presenti davanti a Dio, per
16:28 ti far male alcuno, perché siam tutti q.
25:10 Io sto q dinanzi al tribunale di Cesare,
14 V’è q un uomo che è stato lasciato
24 e voi tutti che siete q presenti con noi,
24 s’è rivolta a me, e in Gerusalemme e q,
26 l’ho menato q davanti a voi, e
28:21 né è venuto q alcuno de’ fratelli a
1Co 16: 9 perché una larga porta mi è q aperta ad
2Co 8:10 E q vi do un consiglio; il che conviene
Gal
3:28 Non c’è q né Giudeo né Greco; non c’è
Col
3:11 Q non c’è Greco e Giudeo,
1Te 3: 6 che Timoteo è giunto q da presso a voi
Ebr
7: 8 e poi, q, quelli che prendon le decime
18 Giacché q v’è bensì l’abrogazione del
13:14 Poiché non abbiam q una città stabile,
Gia
2: 3 Tu, siedi q in un posto onorevole; e al
Ap 13:10 Q sta la costanza e la fede dei santi.
18 Q sta la sapienza. Chi ha intendimento
14:12 Q è la costanza dei santi che osservano
17: 9 Q sta la mente che ha sapienza. Le sette
QUIETA
1Ti
2: 2 menare una vita tranquilla e q, in ogni
QUIETAMENTE
2Te 3:12 il loro proprio pane, q lavorando.
QUIETATA
Sa 131: 2 In verità ho calmata e q l’anima mia,
QUIETE
Dt
33:25 e duri quanto i tuoi giorni la tua q!
1Cr 22: 9 sarà uomo tranquillo, e io gli darò q,
18 e non v’ha egli dato q d’ogn’intorno?
Sa 107: 29 Egli muta la tempesta in q, e le onde si
Ecc 9:17 Le parole de’ savi, udite nella q, valgon
1Te 4:10 in questo, e vi studiate di vivere in q,
QUIETI
Is
32:18 in dimore sicure, in q luoghi di riposo.
QUIETO
1Cr 4:40 e un paese vasto, q e tranquillo; poiché
Sa 131: 2 com’è q il bimbo divezzato sul seno di
QUINDI
Gen 6: 3 suoi giorni saranno q centovent’anni’.
20: 6 t’ho q preservato dal peccare contro di
37:17 andò q in traccia de’ suoi fratelli, e li
47: 1 Giuseppe andò q a informare Faraone,
Es
29: 8 Farai q accostare i suoi figliuoli, e li
31:16 I figliuoli d’Israele q osserveranno il
Lev 1: 6 Si trarrà q la pelle all’olocausto, e lo si
17 Spaccherà q l’uccello per le ali, senza
4: 7 Il sacerdote q metterà di quel sangue
8:14 Fece q accostare il giovenco del
18 Fece q accostare il montone
28 Mosè q le prese dalle loro mani, e le
30 Mosè prese q dell’olio dell’unzione e
9:17 Presentò q l’oblazione; ne prese una
13:13 divenuto tutto quanto bianco, q è puro.
14:16 q il sacerdote intingerà il dito della sua
19 sua impurità; q, scannerà l’olocausto.
21:21 non s’accosti q per offrire il pane del
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Il sacerdote farà q stare la donna in piè
davanti all’Eterno e q son sacri; e
sacerdote prenderà q del legno di cedro,
Balaam q si levò la mattina, sellò la sua
paura di voi; state q bene in guardia;
Ubbidirai q alla voce dell’Eterno, del
morire, q li appiccò a cinque alberi; e
passava q da Atsmon e continuava fino
Si estendeva q verso il nord, e giungeva
Il confine passava q per il versante
vi condussi q nel paese degli Amorei,
essa servirà q da testimonio contro di
Tutti tagliaron q anch’essi de’ rami,
Fecero q uscir Sansone dalla prigione,
q risalirono, e lo seppellirono fra
Il popolo q mandò gente a Sciloh, e di
Mandaron q a convocare presso di loro
Mandaron q a convocare tutti i principi
Fece q accostare la tribù di Beniamino
Q Gionathan si tolse di dosso il
io q non ti metterò le mani addosso.
Davide q ricevé dalle mani di lei quello
q andò anche a trovar Davide a Hebron
Presero q la testa di Jsh-Bosheth e la
Davide q fece supplicazioni a Dio per il
e q Davide è più nostro che vostro;
Ho q l’intenzione di costruire una casa
q li farò sciogliere, e tu li prenderai; e
Il re, q, dopo essersi consigliato, fece
Si distese q tre volte sul fanciullo, e
Q invocate voi il nome del vostro dio, e
formati q un esercito pari a quello che
q mossero contro i Sirî, e si
Tornò q incontro ad Eliseo, e gli riferì
sono q usciti dal campo a nascondersi
poi entrò, mangiò e bevve, q disse:
e q sepolto a Gerusalemme coi suoi
q li salvò, per mano di Geroboamo,
Fu q detto al re d’Assiria: ‘Le genti che
me, q anch’io ho abbandonato voi nelle
e q sepolto coi suoi padri nella città di
furon q esclusi, come impuri, dal
Tu avrai q cura di comprare con questo
e furon q esclusi, come impuri, dal
non conviene q che il re lo tolleri.
Conforme q a tutto il contenuto di
di me non potrà q sgomentarti, e il peso
il mondo q è stabile, e non sarà smosso.
il mondo q è stabile e non sarà smosso;
come può q l’uomo capir la propria
Questo paese vi toccherà q in eredità.
Daniele entrò q da Arioc, a cui il re
Non appena q tutti i popoli ebbero
re Dario q firmò il decreto e il divieto.
Q disse ai suoi servitori: Le nozze, sì,
Chiamati q a sé ad uno ad uno i debitori
cose ed entrasse q nella sua gloria?
Gesù q rispose e disse loro: In verità, in
Gesù q prese i pani; e dopo aver rese
Essi q li raccolsero, ed empiron dodici
Gesù q, sapendo che stavan per venire a
e dà vita al mondo. Essi q gli dissero:
Gesù q disse loro: Il mio tempo non è
Io q sono andato, e mi son lavato e ho
I capi sacerdoti q e i Farisei radunarono
Gesù q non andava più apertamente fra
La moltitudine q gli rispose: Noi
Simon Pietro q gli fe’ cenno e gli disse:
Q Anna lo mandò legato a Caiàfa,
Pilato q disse loro: Pigliatelo voi, e
Simon Pietro q montò nella barca, e tirò
io dico q a ciascuno fra voi che non
l’amore, q, è l’adempimento della
Io q corro ma non in modo incerto,
Se q io non intendo il significato del
solo morì per tutti, q tutti morirono;
Arabia; q tornai di nuovo a Damasco.
Usciamo q fuori del campo e andiamo a

QUINDICESIMO - QUIVI
QUINDICESIMO
Es
16: 1 il q giorno del secondo mese dopo la
Lev 23: 6 e il q giorno dello stesso mese sarà la
34 Il q giorno di questo settimo mese sarà
39 Or il q giorno del settimo mese, quando
Num 28:17 il q giorno di quel mese sarà giorno di
29:12 Il q giorno del settimo mese avrete una
33: 3 il q giorno del primo mese.
1Re 12:32 nell’ottavo mese, nel q giorno del mese,
33 Il q giorno dell’ottavo mese, mese che
2Re 14:23 L’anno q di Amatsia, figliuolo di Joas,
1Cr 24:14 il q, Bilga; il sedicesimo, Immer;
25:22 il q fu Jeremoth, coi suoi figliuoli e i
2Cr 15:10 terzo mese del q anno del regno d’Asa.
Est
9:18 il q giorno si riposarono, e ne fecero un
21 e il q giorno del mese d’Adar,
Ez 32:17 dodicesimo anno, il q giorno del mese,
45:25 Il settimo mese, il q giorno del mese,
QUINDICI
Gen 7:20 salirono q cubiti al disopra delle vette
Es
27:14 ci saranno q cubiti di cortine, con tre
15 lato pure ci saranno q cubiti di cortine,
38:14 dell’ingresso c’erano q cubiti di cortine,
15 c’erano q cubiti di cortine, con le loro
Lev 27: 7 tua stima sarà di q sicli per un maschio
2Sa 9:10 Or Tsiba avea q figliuoli e venti servi.
19:17 coi suoi q figliuoli e i suoi venti servi.
1Re 7: 3 in numero di quarantacinque, q per fila.
2Re 14:17 visse ancora q anni dopo la morte di
20: 6 Aggiungerò alla tua vita q anni,
2Cr 25:25 visse ancora q anni dopo la morte di
Is
38: 5 io aggiungerò ai tuoi giorni q anni;
Ez 45:12 q sicli, formeranno la vostra mina.
Os
3: 2 la comprai dunque per q sicli d’argento,
Gio 11:18 da Gerusalemme che circa q stadî;
At
27:28 di nuovo, trovarono q braccia.
Gal
1:18 per visitar Cefa, e stetti da lui q giorni;
QUINDICIMILA
Gd
8:10 col loro esercito di circa q uomini,
QUINTA
Gs 19:24 La q parte tirata a sorte toccò ai
1Re 6:31 occupava la q parte della parete.
Neh 6: 5 a dire la stessa cosa la q volta per
QUINTO
Gen 1:23 fu sera, poi fu mattina: e fu il q giorno.
30:17 e partorì a Giacobbe un q figliuolo.
41:34 prelevare il q delle raccolte del paese
47:24 della raccolta, ne darete il q a Faraone,
26 un q del reddito delle terre d’Egitto era
Lev 5:16 aggiungendovi un q in più, e lo darà al
6: 5 per intero e v’aggiungerà un q in più,
19:25 E il q anno mangerete il frutto di quegli
22:14 della cosa santa, aggiungendovi un q.
27:13 aggiungerà un q alla tua stima.
15 aggiungerà un q al prezzo della stima, e
19 aggiungerà un q al prezzo della tua
27 della tua stima, aggiungendovi un q; se
31 della sua decima, vi aggiungerà il q.
Num 5: 7 aggiungendovi in più un q, e lo darà a
7:36 Il q giorno fu Scelumiel, figliuolo di
29:26 Il q giorno offrirete nove giovenchi,
33:38 il q mese, il primo giorno del mese.
Gd 19: 8 Il q giorno egli si levò di buon’ora per
2Sa 3: 4 il q fu Scefatia, figliuolo di Abital,
1Re 14:25 L’anno q del regno di Roboamo,
2Re 8:16 l’anno q di Joram, figliuolo di Achab,
25: 8 il settimo giorno del q mese - era il
1Cr 2:14 Nethaneel il quarto, Raddai il q,
3: 3 il q fu Scefatia, di Abital; il sesto fu
8: 2 Nohah il quarto, e Rafa il q.
12:10 Mishmanna, il quarto; Geremia, il q;
24: 9 il q, Malkija;
25:12 il q fu Nethania, coi suoi figliuoli e i
26: 3 Elam il q, Johanan il sesto, Eliehoenai
4 Sacar il quarto, Nethanel il q,
27: 8 Il q, per il q mese, era il capo
2Cr 12: 2 E l’anno q del regno di Roboamo,
Esd
7: 8 Esdra giunse a Gerusalemme il q mese,
9 il primo giorno del q mese, assistito

Ger

1: 3 in cattività, il che avvenne nel q mese.
28: 1 l’anno quarto, il q mese, Anania,
36: 9 l’anno q di Joiakim, figliuolo di Giosia,
52:12 Or il decimo giorno del q mese - era il
Ez
1: 1 trentesimo, il q giorno del quarto mese,
2 Il q giorno del mese
2 il q anno della cattività del re Joiakin),
8: 1 il sesto anno, il q giorno del sesto mese,
20: 1 anno, il decimo giorno del q mese, che
33:21 il decimo mese, il q giorno del mese, un
Zac 7: 3 noi continuare a piangere il q mese e a
5 e fatto cordoglio il q e il settimo mese
8:19 Il digiuno del quarto, il digiuno del q, il
Ap
6: 9 E quando ebbe aperto il q suggello, io
9: 1 Poi sonò il q angelo, e io vidi una stella
16:10 Poi il q angelo versò la sua coppa sul
21:20 il q di sardonico; il sesto di sardio; il
QUIRINIO
Luc 2: 2 fatto mentre Q governava la Siria.
QUISTIONI
2Ti
2:23 Ma schiva le q stolte e scempie,
Tit
3: 9 Ma quanto alle q stolte, alle genealogie,
QUIVI
Gen 2: 8 e q pose l’uomo che aveva formato.
12 q si trovan pure il bdellio e l’ònice.
11: 2 nel paese di Scinear, e q si stanziarono.
7 e confondiamo q il loro linguaggio,
9 l’Eterno confuse q il linguaggio di tutta
31 e, giunti a Charan, dimorarono q.
12: 7 egli edificò q un altare all’Eterno che
8 e q edificò un altare all’Eterno e invocò
13: 4 e q Abramo invocò il nome dell’Eterno.
18 Hebron; e q edificò un altare all’Eterno.
19:20 lascia ch’io scampi q - non è essa
21:33 e invocò q il nome dell’Eterno, l’Iddio
22: 2 e offrilo q in olocausto sopra uno dei
9 e Abrahamo edificò q l’altare, e vi
23:13 da me, e io seppellirò q il mio morto’.
24:54 ch’eran con lui, e passaron q la notte.
25:10 Q furon sepolti Abrahamo e Sara sua
26: 8 Ora, prolungandosi q il suo soggiorno,
17 nella valle di Gherar, e q dimorò.
25 egli edificò q un altare, invocò il nome
25 E i servi d’Isacco scavaron q un pozzo.
27:44 e trattienti q qualche tempo, finché il
28:11 pose come suo capezzale, e si coricò q.
29: 3 Q s’adunavano tutti i greggi; i pastori
32:13 Ed egli passò q quella notte; e di quello
30 E lo benedisse q. E Giacobbe chiamò
33:20 Ed eresse q un altare, e lo chiamò El35: 1 ‘Lèvati, vattene a Bethel, dimora q, e
3 io farò q un altare all’Iddio che mi
7 ed edificò q un altare, e chiamò quel
7 perché q Iddio gli era apparso, quando
38: 2 Giuda vide q la figliuola di un
39: 1 Ismaeliti che l’avevano menato q.
11 e non c’era q alcuno della gente di casa;
22 carcere; e nulla si faceva q senza di lui.
41:12 Or c’era q con noi un giovane ebreo,
43:25 inteso che rimarrebbero q a mangiare.
30 entrò nella sua camera, e q pianse.
44:14 casa di Giuseppe, il quale era ancora q;
45:11 E q io ti sostenterò (perché ci saranno
48: 7 e la seppellii q, sulla via di Efrata, che è
49:31 Q furon sepolti Abrahamo e Sara sua
31 q furon sepolti Isacco e Rebecca sua
31 e q io seppellii Lea.
Es
8:22 e q non ci saranno mosche, affinché tu
15:25 Q l’Eterno dette al popolo una legge e
27 e si accamparono q presso le acque.
17: 3 Il popolo dunque patì q la sete, e
19: 2 q si accampò Israele, dirimpetto al
24:12 ‘Sali da me sul monte, e fermati q; e io
25:22 Q io m’incontrerò teco; e di sul
26:33 e q, al di là del velo, introdurrai l’arca
29:42 dove io v’incontrerò per parlar q con te.
34: 2 e presentati q a me in vetta al monte.
5 si fermò q con lui e proclamò il nome
28 E Mosè rimase q con l’Eterno quaranta
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e q la mangerete col pane che è nel
per entrar nel santuario, e le deporrà q.
q i figliuoli d’Israele si accampavano.
Io scenderò e parlerò q teco; prenderò
deserto saranno consunti; q morranno’.
gli utensili e tutte le persone che son q,
Q morì e fu sepolta Maria.
q Aaronne sarà raccolto presso il suo
Aaronne morì q sulla cima del monte.
e settanta palme; e q si accamparono.
e q morì il quarantesimo anno dopo
Q dimorerà, fino alla morte del sommo
q servirete a dèi fatti da mano d’uomo,
e q stanno, come l’Eterno mi aveva
Q morì Aaronne, e q fu sepolto; ed
per mettervi il suo nome; e q andrete;
q recherete i vostri olocausti e i vostri
e q mangerete davanti all’Eterno, ch’è
e q farai tutto quello che ti comando.
e q mangerai nel cospetto dell’Eterno,
Leviti che stanno q davanti all’Eterno,
abominazioni delle nazioni che son q.
e q troncheranno il collo alla giovenca
Q edificherai pure un altare all’Eterno,
e q mangerai e ti rallegrerai dinanzi
e q servirai a dèi stranieri, al legno e
ma l’Eterno ti darà q un cuor tremante,
q rimanga come testimonio contro di te;
e q offriranno sacrifizi di giustizia;
q è la parte riserbata al condottiero, ed
Mosè, servo dell’Eterno, morì q, nel
per nome Rahab, e q alloggiarono.
e nascondetevi q per tre giorni, fino al
e q fecero alto, prima di passarlo.
passar la notte, e q le collocarono.
nel campo, e q passarono la notte.
e q rizzarono la tenda di convegno. Il
q spartì il paese tra i figliuoli d’Israele,
pietra e la rizzò q sotto la quercia
Gedeone edificò q un altare all’Eterno,
e q io te ne farò la scelta. Quello del
della torre di Sichem s’erano adunati q.
vide q una donna tra le figliuole de’
e Sansone fece q un convito; perché
a Gaza, vide q una meretrice, ed entrò
e tutti i principi de’ Filistei eran q;
il quale era un Levita, e abitava q.
mangiarono e bevvero e pernottarono q.
del suocero, pernottò q di nuovo.
Ma il marito non volle passar q la notte;
città de’ Gebusei, e pernottiamo q’.
e q rimase finché fu giorno chiaro.
e rimasero q davanti all’Eterno, e
del patto di Dio, in quel tempo, era q,
costruì q un altare, e offerse olocausti e
si trovò che q non v’era alcuno degli
e dimoraron q per circa dieci anni.
tu morrò anch’io, e q sarò sepolta.
porta della città e q si pose a sedere. Ed
e q erano i due figliuoli di Eli, Hofni e
all’Eterno e q rimanga per sempre’.
E si prostraron q dinanzi all’Eterno.
trasportaron q l’arca dell’Iddio
C’era q una gran pietra; essi spaccarono
e digiunarono q quel giorno, e dissero:
q fungeva da giudice d’Israele,
e q edificò un altare all’Eterno.
e q, a Ghilgal, fecero Saul re davanti
e q offrirono nel cospetto dell’Eterno
propria mano il suo bue, e lo scannò q.
non v’era q altro pane tranne quello
di tra i servi di Saul si trovava q,
lo seppero, scesero q per unirsi a lui.
suol fermarsi, e chi l’abbia q veduto;
q era una spelonca, nella quale Saul
tornarono a Jabes, e q li bruciarono.
e unsero q Davide come re della casa di
V’erano q i tre figliuoli di Tseruia,
e q lo colpì nell’inguine, sì ch’egli ne
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quando fu q giunto da Hebron, e gli
I Filistei lasciaron q i loro idoli, e
Iddio lo colpì q per la sua temerità, ed
capo del loro esercito, che morì q.
o per vivere, q sarà pure il tuo servo’.
l’arca di Dio, e dimorarono q.
non avrai tu q teco i sacerdoti Tsadok
ad Aiefim, e q ripresero fiato.
il popolo d’Israele fu q sconfitto dalla
Or q si trovava un uomo scellerato per
edificò q un altare all’Eterno, e offrì
mentre tu starai ancora q parlando col
E q il sacerdote Tsadok e il profeta
Esse son rimaste q fino al dì d’oggi.
Q sarà il mio nome! - Ascolta la
poiché offrì q gli olocausti, le oblazioni
miei ed il mio cuore saran q sempre.
e q lo mandarono a chiamare. Allora
Tu non mangerai q pane, né berrai
Ecco, q è il profeta Ahija, il quale
Il popolo q accampato, sentì dire:
ai corvi che ti dian q da mangiare’.
de’ Sidonî, e fa’ q la tua dimora; ecco,
ecco q una donna vedova, che
al torrente Kison, e q li scannò.
E q entrò in una spelonca, e vi passò la
c’era q una donna ricca che lo trattenne
nella casa di Rimmon per q adorare, e
e ci farem q un luogo dove ci possiam
premunito; e q si mise in guardia. Il
perché q si trovava Joram allettato; e
E Achazia fuggì a Meghiddo, e q morì.
della porta dei cavalli; e q fu uccisa.
fino a Lakis, e q fu messo a morte.
e q, su tutti gli alti luoghi, aveano
ch’egli vada a stabilirsi q, e insegni loro
scòrse i sepolcri ch’eran q sul monte, e
Hebron. Q regnò sette anni e sei mesi, e
stavano q presso al re per lavorare al
tende e sui Maoniti che si trovavan q, e
e si stabiliron q, dove son rimasti fino
Q erano i Gebusei, abitanti del paese.
V’era q un campo pieno d’orzo; e il
Essi rimasero q tre giorni con Davide a
sull’arca; e q Uzza morì dinanzi a Dio.
I Filistei lasciaron q i loro dèi, che per
Poi Davide lasciò q, davanti all’arca del
poi edificò q un altare all’Eterno, offrì
q, infatti, si trovava la tenda di
E q, sull’altare di rame ch’era davanti
Esse son rimaste q fino al dì d’oggi.
E q ho posto l’arca nella quale è il patto
poiché offrì q gli olocausti e i grassi dei
miei ed il mio cuore saran q sempre.
stabilì anche q dei Leviti, dei sacerdoti
della porta dei cavalli; e q fu uccisa.
fino a Lakis, e q fu messo a morte.
Or v’era q un profeta dell’Eterno, per
gl’Israeliti che si trovavano q partirono
propri figliuoli lo uccisero q di spada.
popolo, a tutti quelli che si trovavan q,
I figliuoli d’Israele che si trovavan q,
e q stemmo accampati tre giorni; e,
e dopo esserci riposati q tre giorni,
q raccoglietevi presso di noi; l’Iddio
che s’era q rinchiuso; ed egli mi disse:
q sono gli utensili del santuario, i
Q Iddio ha posto una tenda per il sole,
un tremore li colse q, una doglia come
fiume a piedi; q ci rallegrammo in lui.
per far q la tua dimora, o Eterno Iddio.
Q ha spezzato le saette dell’arco, lo
Egli fa q abitar gli affamati ed essi
q sono posti i troni per il giudizio, i
Q farò crescere la potenza di Davide,
q terrò accesa una lampada al mio unto.
poiché q l’Eterno ha ordinato che sia la
nel soggiorno dei morti, eccoti q.
anche q mi condurrà la tua mano, e la
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Ma egli non sa che q sono i defunti, che
sud o verso il nord, dove cade, q resta.
Q ti darò le mie carezze.
Q morrai, q saranno i tuoi carri superbi,
Neppur q troverai requie.
Q l’Eterno sta per noi in tutta la sua
q lo spettro notturno farà la sua dimora,
Q il serpente farà il suo nido, deporrà le
q si raccoglieranno gli avvoltoi, l’uno
Q sarà una strada maestra, una via che
elevato, e q pure sali ad offrire sacrifizi.
degli stranieri staran q a pascere i vostri
q non s’udran più voci di pianto né
dietro all’idolo ch’è q in mezzo, quelli
albero verdeggiante, e q s’è prostituita.
e q proclama questa parola: Ascoltate la
entriamo nelle città forti, per q perire!
e q nascondila nella fessura d’una
e q servirete giorno e notte ad altri dèi,
vasaio, e q ti farò udire le mie parole’.
e q proclama le parole che io ti dirò.
Babilonia, e q morrai, e q sarai sepolto,
e pronunzia q questa parola, e di’:
dove non siete nati, e q morrete.
portati a Babilonia, e q resteranno,
ed egli resterà q finch’io lo visiti, dice
ed ecco che q stavan seduti tutti i capi:
per ricever q la sua porzione in mezzo
c’era q un capitano della guardia, per
e q, a Mitspa, mangiarono assieme.
uomini di guerra, che si trovavan q.
più fame di pane, e q dimoreremo,
alle calcagna là in Egitto, e q morrete.
tutte le donne che si trovavan q, riunite
nessuno più abiterà q, non vi dimorerà
nessuno più abiterà q, non vi dimorerà
con gli sciacalli si stabiliranno q, e vi si
nessuno più abiterà q, non vi dimorerà
e la mano dell’Eterno fu q sopra lui.
dimorai q sette giorni, mesto e
E la mano dell’Eterno fu q sopra me, ed
va’ nella pianura, e q io parlerò teco’.
ecco che q stava la gloria dell’Eterno,
Signore, dell’Eterno, cadde q su me.
Ed ecco che q era la gloria dell’Iddio
ecco q sedevano delle donne che
ma egli non la vedrà, e q morrà.
e q ti prostituisti: cose tali, che non ne
e q entrerò in giudizio con lui, per la
e q offrirono i loro sacrifizi,
q presentarono le loro offerte
q misero i loro profumi d’odor soave,
e q sparsero le loro libazioni.
e q verrò in giudizio con voi a faccia a
natio, e q saranno un umile regno.
quand’io spezzerò q i gioghi imposti
riposeranno q in buoni ovili, e
possesso - (e l’Eterno era q!),
q sarà sepolto Gog con tutta la sua
delle porte; q si lavavano gli olocausti.
q deporranno le cose santissime, le
senz’aver prima deposti q i paramenti
q gli darete la sua parte, dice il Signore,
e q in mezzo sarà il santuario.
il santuario dell’Eterno sarà q in mezzo.
il nome della città sarà: L’Eterno è q’.
q ella mi risponderà come ai giorni
è a Ghilgal; q li ho presi in odio. Per la
Q essi resistettero, perché la guerra,
lo trovò, e q egli parlò con noi.
e verrò q in giudizio con esse, a
si fece q una capanna, e vi sedette sotto,
Q il leone sbranava per i suoi piccini,
q pascoleranno; la sera si coricheranno
e l’angelo dell’Eterno era q presente.
di Scinear, per costruirgli q una casa; e
esso sarà posto q al suo luogo’.
in Egitto, e sta’ q finch’io non tel dica;
e q ti ricordi che il tuo fratello ha
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lascia q la tua offerta dinanzi all’altare,
il tuo tesoro, q sarà anche il tuo cuore.
Q sarà il pianto e lo stridor de’ denti.
lui, i quali, entrati, prendon q dimora;
Q sarà il pianto e lo stridor de’ denti.
E non fece q molte opere potenti a
E fattosi sera, era q tutto solo.
e, salito sul monte, si pose q a sedere.
nel nome mio, q son io in mezzo a loro.
lo seguirono, e q guarì i loro malati.
quelli che q vendevano e compravano;
notò q un uomo che non vestiva l’abito
il carname, q si raduneranno le aquile.
lo vide e disse a coloro ch’eran q:
a sedere, gli facevan q la guardia.
Ora q erano molte donne che
Maddalena e l’altra Maria eran q,
vi precede in Galilea; q lo vedrete.
andò in un luogo deserto; e q pregava.
Or alcuni degli scribi eran q seduti e
q era un uomo che avea la mano secca.
Or q pel monte stava a pascolare un
E non poté far q alcun’opera potente,
sarete entrati in una casa, trattenetevi q,
e pronta; q apparecchiate per noi.
ma uno di coloro ch’erano q presenti,
levatosi in piè q in mezzo, domandò a
a dire a quelli ch’eran q presenti: Costui
di lì a poco, quelli ch’erano q, dicevano
il centurione ch’era q presente
vi precede in Galilea; q lo vedrete,
mentre eran q, si compié per lei il
ed eran q seduti de’ Farisei e de’ dottori
q era un uomo che avea la mano destra
Or c’era q un branco numeroso di porci
E se v’è q alcun figliuolo di pace, la
tesoro, q sarà anche il vostro cuore.
Q sarà il pianto e lo stridor de’ denti,
e q dissipò la sua sostanza, vivendo
gran sala ammobiliata; q apparecchiate.
crocifissero q lui e i malfattori, l’uno a
Or c’erano q sei pile di pietra, destinate
e stettero q non molti giorni.
q si trattenne con loro, e battezzava.
e q era la fonte di Giacobbe. Gesù
ed egli si trattenne q due giorni.
E q era un uomo, che da trentott’anni
Gesù salì sul monte e q si pose a sedere
non v’era q altro che una barca sola, e
ebbe veduto che Gesù non era q, né che
stava battezzando; e q dimorò.
E q molti credettero in lui.
e q si trattenne co’ suoi discepoli.
E q gli fecero una cena; Marta serviva,
dei Giudei seppe dunque ch’egli era q;
son io, q sarà anche il mio servitore; se
la moltitudine ch’era q presente e aveva
Or Simon Pietro stava q a scaldarsi; e
V’era q un vaso pieno d’aceto; i soldati
Q dunque posero Gesù, a motivo della
Gesù venne e si presentò q in mezzo, e
videro q della brace, e del pesce
E fatti comparir q in mezzo Pietro e
stato guarito, q presente con loro, non
nel tempio e q annunziate al popolo
tempio, e stanno q ammaestrando il
Q rimase fino ai giorni di Davide,
E q trovò un uomo, chiamato Enea, che
con lui, entrò e trovò molti radunati q.
Essi dunque dimoraron q molto tempo,
e q si misero ad evangelizzare.
sopraggiunsero q de’ Giudei da
che furon dimorati q alquanto tempo,
ed ecco, q era un certo discepolo, di
alle donne ch’eran q radunate.
e Sila e Timoteo rimasero ancora q.
Ateniesi e i forestieri che dimoravan q,
Ed egli dimorò q un anno e sei mesi,
giunti ad Efeso, Paolo li lasciò q; egli,

QUOTIDIANA - QUOTIDIANO
23 Ed essendosi fermato q alquanto tempo,
19: 8 e q seguitò a parlare francamente per lo
20: 3 Q si fermò tre mesi; poi, avendogli i
13 con intenzione di prender q Paolo con
22 le cose che q mi avverranno;
21: 3 Tiro, perché q si dovea scaricar la nave.
4 i discepoli, dimorammo q sette giorni.
10 Eravamo q da molti giorni, quando
22: 5 a Gerusalemme anche quelli ch’eran q,
10 a Damasco, e q ti saranno dette tutte le
12 tutti i Giudei che abitavan q rendevan
23: 4 E coloro ch’eran q presenti, dissero:
25: 9 a Gerusalemme ed esser q giudicato
14 E trattenendosi essi q per molti giorni,
20 q esser giudicato intorno a queste cose.
23 Paolo, per ordine di Festo, fu menato q.
27: 6 trovata q una nave alessandrina che
28:14 E avendo q trovato de’ fratelli, fummo
Rom 9:26 q saran chiamati figliuoli dell’Iddio
2Co 3:17 dov’è lo Spirito del Signore, q è libertà.
Tit
3:12 perché ho deciso di passar q l’inverno.
Gia
3:16 invidia e contenzione, q è disordine ed
Ap
2:14 tu hai q di quelli che professano la
21:25 di giorno (la notte q non sarà più);
QUOTIDIANA
At
6: 1 erano trascurate nell’assistenza q.
QUOTIDIANO
2Re 25:30 continuamente al suo mantenimento q,
Gia
2:15 sorella son nudi e mancanti del cibo q,
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R
RAAB
Ebr 11:31 Per fede R, la meretrice, non perì coi
Gia
2:25 R, la meretrice, non fu anch’ella
RAAMA
Gen 10: 7 di Cush: Seba, Havila, Sabta, R e
7 e i figliuoli di R: Sceba e Dedan.
1Cr 1: 9 di Cush: Seba, Havila, Sabta, R e
9 Figliuoli di R: Sceba e Dedan.
Ez 27:22 I mercanti di Sceba e di R anch’essi
RAAMIA
Neh 7: 7 Jeshua, Nehemia, Azaria, R, Nahamani,
RAAMSES
Es
1:11 di approvvigionamento, Pithom e R.
RABBA
Gs 13:25 fino ad Aroer che è dirimpetto a R,
15:60 e R: due città e i loro villaggi.
2Sa 11: 1 figliuoli di Ammon e ad assediare R;
12:26 Joab assediò R dei figliuoli di Ammon,
27 ‘Ho assalito R e mi son già
29 si mosse verso R, l’assalì e la prese;
17:27 ch’era da R città degli Ammoniti,
1Cr 20: 1 figliuoli di Ammon e ad assediare R;
1 E Joab batté R e la distrusse.
Ez 21:25 strada per la quale la spada vada a R,
25: 5 Io farò di R un pascolo per i cammelli,
Am 1:14 io accenderò dentro alle mura di R un
RABBAH
Dt
3:11 non è esso a R degli Ammoniti? Ha
Ger 49: 2 guerra contro R de’ figliuoli d’Ammon;
3 gridate, o città di R, cingetevi di sacchi,
RABBÌ
Gio
1:38 dissero: R (che, interpretato, vuol dire:
RABBIA
Dan 8: 7 al montone, pieno di r contro di lui,
Os
7:16 a motivo della r della lor lingua; nel
At
7:54 fremevan di r ne’ loro cuori e
RABBIM
Can 7: 5 d’Heshbon presso la porta di Bath-R. Il
RABBITH
Gs 19:20 R, Kiscion, Abets,
RABBRIVIDISCE
Sa 119:120 La mia carne r per lo spavento di te, e
RABBUNI
Mar 10:51 E il cieco gli rispose: R, ch’io ricuperi
RABBUNÌ
Gio 20:16 Ella, rivoltasi, gli disse in ebraico: R!
RABSARIS
2Re 18:17 a Gerusalemme, Tartan, R e Rabshaké
RABSHAKE
Is
36: 2 il re d’Assiria mandò R da Lakis a
2 e R si fermò presso l’acquedotto dello
4 E R disse loro: ‘Dite ad Ezechia: Così
11 Eliakim, Scebna e Joah dissero a R:
12 Ma R rispose: ‘Il mio signore m’ha egli
13 Poi R si levò in piedi e gridò con forte
22 e gli riferirono le parole di R.
37: 4 il tuo Dio, ha udite le parole di R, il
8 Or R se ne tornò, e trovò il re d’Assiria
RABSHAKÉ
2Re 18:17 a Gerusalemme, Tartan, Rabsaris e R
19 R disse loro: ‘Andate a dire ad Ezechia:
26 Scebna e Joah dissero a R: ‘Ti prego,
27 Ma R rispose loro: ‘Forse che il mio
28 R, stando in piè, gridò ad alta voce, e
37 e gli riferirono le parole di R.
19: 4 il tuo Dio, ha udite tutte le parole di R,
8 R tornò al re d’Assiria, e lo trovò che
RACA
Mat 5:22 e chi avrà detto al suo fratello ‘r’, sarà
RACAL
1Sa 30:29 a quelli di R, a quelli delle città degli
RACCAPRICCIO
Gb 21: 6 smarrito, e la mia carne è presa da r.

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

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

RACCOLSE - RACCONTINO
RACCOLSE
Gen 26:12 e in quell’anno r il centuplo; e l’Eterno
48: 2 E Israele r le sue forze, e si mise a
Es
16:18 Ognuno ne r quanto gliene abbisognava
Num 11:32 e tutto il giorno seguente r le quaglie.
32 Chi ne r meno n’ebbe dieci omer; e se
Gd 20: 1 e la raunanza si r come un sol uomo
1Sa 20:38 Il ragazzo di Gionathan r le frecce, e
2Re 2:13 e r il mantello ch’era caduto di dosso
At
7:21 la figliuola di Faraone lo r e se lo
RACCOLSERO
Es
16:17 e ne r gli uni più e gli altri meno.
22 il sesto giorno r di quel pane il doppio:
Dt
33: 3 si tennero ai tuoi piedi, e r le tue parole.
Gd 11: 3 uomini da nulla si r attorno a Jefte, e
1Re 8: 5 presso di lui si r davanti all’arca, e
2Cr 5: 6 si r davanti all’arca, e immolarono
24:11 ogni giorno, e r danaro in abbondanza.
29:22 ne r il sangue, e lo sparsero sull’altare;
Ger 40:12 e r vino e frutta d’estate in grande
Gio
6:13 Essi quindi li r, ed empiron dodici ceste
At
5:36 presso a lui si r intorno a quattrocento
RACCOLTA
Gen 1:10 e chiamò la r delle acque ‘mari’. E Dio
8:22 sementa e r, freddo e caldo, estate e
47:24 e al tempo della r, ne darete il quinto a
Es
7:19 sui loro stagni e sopra ogni r d’acqua;
23:16 e la festa della r, alla fine dell’anno,
34:22 e la festa della r alla fine dell’anno.
Lev 11:36 o una cisterna, dov’è una r d’acqua,
19: 9 Quando mieterete la r della vostra terra,
9 ciò che resta da spigolare della tua r;
23:10 paese che io vi do e ne mieterete la r,
10 mannella, come primizia della vostra r;
22 Quando mieterete la r della vostra terra,
22 ciò che resta da spigolare della tua r; lo
25: 5 dal seme caduto nella tua r precedente,
20 semineremo e non faremo la nostra r?
21 ed esso vi darà una r per tre anni.
22 mangerete della vecchia r fino al nono
22 mangerete della r vecchia finché sia
26:10 trarrete fuori la r vecchia per far posto
Dt
16:15 ti benedirà in tutta la tua r e in tutta
Gs
8:16 città fu chiamato a r per inseguirli; e
1Re 8:65 e r dinanzi all’Eterno, al nostro Dio,
Neh 5:16 e tutta la mia gente s’è r là a lavorare.
Gb
5: 5 L’affamato gli divora la r, gliela
39:12 su lui perché ti porti a casa la r
Pro
6: 8 e raduna il suo mangiare durante la r.
10: 5 ma chi dorme durante la r è un figliuolo
14: 4 ma l’abbondanza della r sta nella forza
20: 4 alla r verrà a cercare, ma non ci sarà
Is
10:14 così ho io r tutta la terra; e nessuno ha
17:11 ma la r ti sfugge nel dì dell’angoscia,
32:10 la vendemmia è ita, e non si farà r.
Ger 51:27 chiamate a r contro di lei i regni
Ez 38: 8 contro la nazione r di fra molti popoli,
Mic 7: 1 mi trovo come dopo la r de’ frutti,
At
17: 5 e r una turba, misero in tumulto la città;
RACCOLTE
Gen 1: 9 siano r in un unico luogo, e apparisca
41:34 il quinto delle r del paese d’Egitto,
Es
22:29 il tributo dell’abbondanza delle tue r e
Lev 25:16 quegli ti vende il numero delle r.
26:10 voi mangerete delle r vecchie, serbate
27:30 sia delle r del suolo sia dei frutti degli
2Sa 9:10 tuoi servi, lavoragli le terre e fa’ le r,
21:13 quelli ch’erano stati impiccati furono r.
22:12 le r d’acque, le dense nubi de’ cieli.
Pro 27:25 verdura e le erbe dei monti sono r.
RACCOLTI
Es
9:19 e non saranno stati r in casa, e
Dt
26: 2 primizie di tutti i frutti del suolo da te r
2Cr 12: 5 Giuda, che s’erano r in Gerusalemme
13: 7 uomini perversi, si son r attorno a lui, e
Sa 107: 3 e r da tutti i paesi, dal levante e dal
Pro 25: 1 proverbi di Salomone, r dalla gente di
Is
27:12 e voi sarete r ad uno ad uno, o figliuoli
56: 8 altri, oltre quelli de’ suoi che son già r.
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25:33 e non saranno rimpianti, né r, né
40:15 tutti i Giudei che si son r presso di te
Ez 39:28 fra le nazioni, li avrò r nel loro paese; e
Mic 1: 7 r col salario della prostituzione,
Mar 6:30 gli apostoli, essendosi r presso Gesù,
Luc 12:17 poiché non ho dove riporre i miei r? E
Ap 22: 2 l’albero della vita, che dà dodici r,
RACCOLTO
Gen 9:14 quando avrò r delle nuvole al disopra
35:29 spirò, morì, e fu r presso il suo popolo,
Es
16: 5 il doppio di quello che avranno r ogni
18 chi ne aveva r molto non n’ebbe di
18 chi ne aveva r poco non n’ebbe
23:16 quando avrai r dai campi i frutti del tuo
Lev 23:39 quando avrete r i frutti della terra,
Num 19:10 colui che avrà r le ceneri della giovenca
20:24 sta per esser r presso il suo popolo, e
26 Aaronne sarà r presso il suo popolo, e
27:13 anche tu sarai r presso il tuo popolo,
13 come fu r Aaronne tuo fratello,
31: 2 poi sarai r col tuo popolo’.
Dt
16:13 quando avrai r il prodotto della tua aia
Rut
2:17 batté quello che avea r, e n’ebbe circa
2Re 22: 4 hanno r dalle mani del popolo;
2Cr 34: 9 aveano r in Manasse, in Efraim, in tutto
28 e sarai r in pace nel tuo sepolcro; e gli
Sa
78:46 dette il loro r ai bruchi, e la loro fatica
Pro 30: 4 Chi ha r il vento nel suo pugno? Chi ha
Is
40:12 Chi ha r la polvere della terra in una
62: 9 ma quelli che avranno r il frumento lo
Ez 28:25 Quando avrò r la casa d’Israele di
29: 5 non sarai né adunato né r, e io ti darò in
38:12 contro questo popolo r di fra le nazioni,
Gl
1:11 perché il r dei campi è perduto.
Ag
1: 6 avete seminato molto, e avete r poco;
Mat 13:47 gettata in mare, ha r ogni sorta di pesci;
At
28: 3 Paolo, avendo r una quantità di legna
2Co 8:15 Chi avea r molto non n’ebbe di
15 chi avea r poco, non n’ebbe mancanza.
RACCOMANDA
2Co 10:18 non colui che r se stesso è approvato,
18 ma colui che il Signore r.
RACCOMANDANDO
2Co 4: 2 r noi stessi alla coscienza di ogni uomo
RACCOMANDANO
2Co 10:12 o paragonarci con certuni che si r da sé;
RACCOMANDAR
2Co 3: 1 noi di nuovo a r noi stessi? O abbiam
RACCOMANDARONO
At
14:23 r i fratelli al Signore, nel quale aveano
Gal
2:10 soltanto ci r di ricordarci dei poveri; e
RACCOMANDATI
At
14:26 di dove erano stati r alla grazia di Dio,
RACCOMANDATO
1Sa 20:29 e il mio fratello mi ha r d’andarvi; ora
At
15:40 r dai fratelli alla grazia del Signore.
2Co 12:11 poiché io avrei dovuto esser da voi r;
RACCOMANDAZIONE
2Co 3: 1 di lettere di r presso di voi o da voi?
RACCOMANDERANNO
Gb 20:10 I suoi figli si r ai poveri, e le sue mani
RACCOMANDIAMO
2Co 5:12 Noi non ci r di nuovo a voi, ma vi
6: 4 in ogni cosa ci r come ministri di Dio
RACCOMANDINO
1Pi
4:19 r le anime loro al fedel Creatore,
RACCOMANDO
At
20:32 vi r a Dio e alla parola della sua grazia;
Rom 16: 1 Vi r Febe, nostra sorella, che è
RACCONTA
Dan 2: 4 R il sogno ai tuoi servi, e noi ne daremo
Mar 5:19 e r loro le grandi cose che il Signore ti
Luc 8:39 e r le grandi cose che Iddio ha fatte per
RACCONTAI
Dan 4: 8 degli dèi santi; e io gli r il sogno:
RACCONTAMI
1Sa 10:15 ‘R, ti prego, quello che vi ha detto
2Re 8: 4 prego r tutte le cose grandi che ha fatte
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RACCONTAMMO
Gen 41:12 a lui r i nostri sogni, ed egli ce li
RACCONTAN
Ger 23:27 coi loro sogni che si r l’un l’altro, come
RACCONTANDO
At
15: 3 r la conversione dei Gentili; e
RACCONTANO
Sa
19: 1 I cieli r la gloria di Dio e il firmamento
69:26 e si r i dolori di quelli che tu hai feriti.
Ger 23:32 profetizzano sogni falsi, che li r e
1Te 1: 9 eglino stessi r di noi quale sia stata la
RACCONTAR
At
11: 4 Pietro prese a r loro le cose per ordine
RACCONTARE
Gen 24:28 la fanciulla corse a r queste cose a casa
1Sa 3:15 Egli temeva di r ad Eli la visione.
2Sa 11:19 avrai finito di r al re tutto quello ch’è
Sa
26: 7 di lode, e per r tutte le tue maraviglie.
73:28 rifugio, per r, o Dio, tutte le opere tue.
106: 2 Chi può r le gesta dell’Eterno, o
Mar 9: 9 di non r ad alcuno le cose che aveano
At
21:19 si mise a r ad una ad una le cose che
RACCONTARGLI
1Re 13:11 venne a r tutte le cose che l’uomo di
RACCONTARON
Gio 11:46 e r loro quel che Gesù avea fatto.
RACCONTARONO
Gen 42:29 e gli r tutto quello ch’era loro accaduto,
Gs
2:23 e gli r tutto quello ch’era loro successo.
Mat 8:33 andati nella città r ogni cosa e il fatto
Mar 5:16 r loro ciò che era avvenuto
Luc 8:36 r loro come l’indemoniato era stato
9:10 r a Gesù tutte le cose che aveano fatte;
24:35 pure r le cose avvenute loro per la via,
RACCONTASSERO
Hab 1: 5 che voi non credereste, se ve la r.
RACCONTATA
At
10: 8 e r loro ogni cosa, li mandò a Ioppe.
RACCONTATE
Gen 45:13 R dunque a mio padre tutta la mia
1Cr 16:24 R la sua gloria fra le nazioni e le sue
Sa
9:11 abita in Sion, r tra i popoli le sue gesta.
96: 3 R la sua gloria fra le nazioni e le sue
RACCONTATELO
Gl
1: 3 R ai vostri figliuoli, e i vostri figliuoli
RACCONTATEMI
Gen 40: 8 R i sogni, vi prego’.
RACCONTATO
Gen 41:15 quando t’hanno r un sogno, tu lo puoi
24 Io ho r questo ai magi; ma non c’è stato
2Sa 1:13 al giovine che gli avea r quelle cose:
Sa
44: 1 ci hanno r l’opera che compisti ai loro
78: 3 e che i nostri padri ci hanno r,
119: 13 Ho r con le mie labbra tutti i giudizi
Mat 26:13 costei ha fatto, sarà r in memoria di lei.
Mar 14: 9 anche quello che costei ha fatto sarà r,
2Co 7: 7 Egli ci ha r la vostra bramosia di noi, il
RACCONTAVA
Gd
7:13 un uomo r un sogno al suo compagno,
2Sa 1: 5 al giovine che gli r queste cose: ‘Come
6 Il giovine che gli r queste cose, disse:
2Re 8: 5 Ghehazi r al re come Eliseo aveva
RACCONTERÀ
Sa
71:15 La mia bocca r tuttodì la tua giustizia e
RACCONTERANNO
Gb 12: 8 lo insegnerà, e i pesci del mare te lo r.
Sa
64: 9 uomini temeranno, e r l’opera di Dio, e
RACCONTERÒ
Gb 15:17 ascolto, e ti r quello che ho visto,
Sa
66:16 Io vi r quel ch’egli ha fatto per l’anima
118: 17 anzi vivrò, e r le opere dell’Eterno.
145: 6 atti tremendi, e io r la tua grandezza.
RACCONTI
Sa
9:14 acciocché io r tutte le tue lodi. Nelle
Ger 23:28 che ha avuto un sogno, r il sogno, e
RACCONTIAMO
Ger 51:10 venite, r in Sion l’opera dell’Eterno, del
RACCONTINO
Sa 107: 22 di lode, e r le sue opere con giubilo!

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

RACIMOLA
Is
24:13 quando si r dopo la vendemmia.
RACIMOLARE
Abd
5 non lascerebbero qualcosa da r?
RACIMOLATO
Ger
6: 9 Il resto d’Israele sarà interamente r
RACIMOLATURA
Gd
8: 2 la r d’Efraim non vale essa più della
Mic 7: 1 come dopo la r, quand’è fatta la
RACIMOLI
Ger 49: 9 a te non lascerebbero essi dei r? Se de’
RADDAI
1Cr 2:14 Nethaneel il quarto, R il quinto,
RADDOPPI
Ecc 10:10 uno non l’arrota, bisogna che r la forza;
Ez 21:19 la spada r, triplichi i suoi colpi, la spada
RADDOPPIAN
Is
24:16 perfidamente, sì, i perfidi r di perfidia.
RADDOPPIATI
Is
30:32 combatterà contro di lui a colpi r.
RADDOPPIATO
Gb 10:17 e avresti r il tuo sdegno contro di me;
RADDRIZZARE
Ecc 7:13 chi potrà r ciò che egli ha ricurvo?
RADDRIZZARSI
Luc 13:11 curvata e incapace di r in alcun modo.
RADDRIZZATA
Luc 13:13 ed ella in quell’istante fu r e glorificava
RADDRIZZATO
Ecc 1:15 Ciò che è storto non può essere r, ciò
RADERÀ
Lev 13:33 quel tale si r,
33 ma non r il luogo dov’è la tigna; e il
14: 8 si laverà le vesti, si r tutti i peli, si
9 si r tutti i peli, il capo, la barba,
9 si r insomma tutti i peli, si laverà le
Num 6: 9 si r il capo il giorno della sua
9 se lo r il settimo giorno;
18 Il nazireo r, all’ingresso della tenda di
Dt
21:12 ella si r il capo, si taglierà le unghie,
Is
7:20 r la testa, i peli delle gambe, e porterà
Ger 16: 6 si farà incisioni addosso o si r per loro;
RADERANNO
Lev 21: 5 non si r i canti della barba, e non si
Ez 27:31 A causa di te si r il capo, si cingeranno
44:20 Non si r il capo, e non si lasceranno
RADERE
2Sa 10: 4 fece lor r la metà della barba e tagliare
1Cr 19: 4 prese i servi di Davide, li fece r e fece
1Co 11: 6 il farsi tagliare i capelli o r il capo, si
RADERÒ
Ez
5:11 anch’io ti r, l’occhio mio non
RADERSI
At
21:24 spese per loro onde possano r il capo;
RADERVI
Is
22:12 a piangere, a far lamento, a r il capo, a
RADETE
Dt
14: 1 non vi r i peli tra gli occhi per lutto
RADICATI
Ef
3:18 essendo r e fondati nell’amore, siate
Col
2: 7 essendo r ed edificati in lui e
RADICE
Dt
29:18 non siavi tra voi r alcuna che produca
Gb
5: 3 Io ho veduto l’insensato prender r, ma
14: 8 la sua r è invecchiata sotto terra,
Pro 12: 3 ma la r dei giusti non sarà mai smossa.
12 ma la r dei giusti porta il suo frutto.
Is
5:24 così la loro r sarà come marciume, e il
11:10 verso la r d’Isai, issata come vessillo
14:29 dalla r del serpente uscirà un basilisco,
30 ma io farò morir di fame la tua r, e quel
27: 6 In avvenire, Giacobbe metterà r, Israele
53: 2 come una r ch’esce da un arido suolo;
Ger 12: 2 Tu li hai piantati, essi hanno messo r,
Ez 31: 7 la sua r era presso acque abbondanti.
Os
9:16 Efraim è colpito, la sua r è seccata; essi
Mal 4: 1 e non lascerà loro né r né ramo.
Mat 3:10 E già la scure è posta alla r degli alberi;
13: 6 fu riarsa; e perché non avea r, si seccò.
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21 non ha r in sé, ma è di corta durata; e
4: 6 fu riarsa; e perché non avea r, si seccò.
17 non hanno in sé r ma son di corta
Luc 3: 9 anche posta la scure alla r degli alberi;
8:13 non hanno r, credono per un tempo, e
Rom 11:16 e se la r è santa, anche i rami son santi.
17 della r e della grassezza dell’ulivo,
18 sappi che non sei tu che porti la r,
18 ma la r che porta te.
15:12 Vi sarà la r di Iesse, e Colui che sorgerà
1Ti
6:10 del danaro è r d’ogni sorta di mali; e
Ebr 12:15 che nessuna r velenosa venga fuori a
Ap 22:16 Io son la r e la progenie di Davide, la
RADICI
2Re 19:30 continuerà a mettere r all’ingiù e a
Gb
8:17 le sue r s’intrecciano sul mucchio delle
18:16 In basso s’inaridiscono le sue r, in alto
28: 9 granito, rovescia dalle r le montagne.
29:19 le mie r si stenderanno verso l’acque, la
30: 4 ed avendo per pane, r di ginestra.
31:12 distrutto fin dalle r ogni mia fortuna.
Sa
80: 9 ed essa mise r, ed empì la terra.
Is
11: 1 e un rampollo spunterà dalle sue r.
37:31 metterà ancora r in basso, e porterà
40:24 appena il loro fusto ha preso r in terra,
Ger 17: 8 che distende le sue r lungo il fiume;
Ez 17: 6 verso l’aquila, e le sue r sotto di lei.
7 questa vite volse le sue r verso di lei; e,
9 prima aquila non svellerà essa le sue r e
9 né di molta gente per svellerla dalle r.
Dan 4:15 lasciate in terra il ceppo delle sue r, ma
23 ma lasciatene in terra il ceppo delle r,
26 di lasciare il ceppo delle r dell’albero,
11: 7 E uno de’ rampolli delle sue r sorgerà a
Os 14: 5 e spanderà le sue r come il Libano.
Am 2: 9 il suo frutto in alto e le sue r in basso.
Gn
2: 7 Io son disceso fino alle r de’ monti; la
Mar 11:20 videro il fico seccato fin dalle r;
RÀDITI
Ger
7:29 R la chioma, e buttala via, e leva sulle
Mic 1:16 Tàgliati i capelli, r il capo, a motivo de’
RADO
Pro 25:17 Metti di r il piede in casa del prossimo,
RADONO
Ger 25:23 a tutti quelli che si r i canti della barba;
RADUNA
Es
3:16 Va’ e r gli anziani d’Israele, e di’ loro:
Num 21:16 ‘R il popolo e io gli darò dell’acqua’.
Gd
4: 6 Va’, r sul monte Tabor e prendi teco
2Sa 12:28 Or dunque r il rimanente del popolo,
Est
4:16 r tutti i Giudei che si trovano a Susa, e
Pro
6: 8 e r il suo mangiare durante la raccolta.
Ez 22:20 Come si r l’argento, il rame, il ferro, il
Mic 4:12 poich’egli le r come mannelle sull’aia.
14 o figliuola di schiere, r le tue schiere!
Hab 2: 5 ma r presso di sé tutte le nazioni,
1Co 14:23 tutta la chiesa si r assieme, se tutti
RADUNAI
Esd 7:28 r i capi d’Israele perché partissero
8:15 Io li r presso al fiume che scorre verso
Neh 13:11 Poi r i Leviti e i cantori e li ristabilii nei
RADUNAMI
Num 11:16 ‘R settanta uomini degli anziani
2Sa 20: 4 ‘R tutti gli uomini di Giuda entro tre
RADUNANO
Sa
56: 6 Si r, stanno in agguato, spiano i miei
59: 3 uomini potenti si r contro a me, senza
Is
49:18 Essi tutti si r, e vengono a te. Com’è
Os
7:14 si r ansiosi per il grano ed il vino, e si
Gio 18:20 e nel tempio, dove tutti i Giudei si r; e
RADUNARE
Gen 29: 7 e non è tempo di r il bestiame;
2Sa 3:21 e andrò a r tutto Israele presso il re mio
2Re 6: 2 quivi un luogo dove ci possiam r’.
Neh 7: 5 di r i notabili, i magistrati e il popolo,
Dan 3: 2 mandò a r i satrapi, i prefetti, i
Sof
3: 8 il mio decreto è di r le nazioni, di
Mat 24:31 a r i suoi eletti dai quattro venti, dall’un
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RADUNARLI - RAGAZZETTO
RADUNARLI
Ap 16:14 per r per la battaglia del gran giorno
RADUNARON
1Sa 22: 2 si r presso di lui, ed egli divenne loro
RADUNARONO
Gen 14: 3 si r nella valle di Siddim, ch’è il Mar
Es
4:29 r tutti gli anziani de’ figliuoli d’Israele.
8:14 Le r a mucchi e il paese ne fu
32:26 tutti i figliuoli di Levi si r presso a lui.
Gs 10: 5 il re di Lakis e il re di Eglon si r,
Gd
6:33 Amalechiti e i figliuoli dell’oriente si r,
7:23 di Ascer e di tutto Manasse si r e
24 tutti gli uomini di Efraim si r e
9: 6 i Sichemiti e tutta la casa di Millo si r e
12: 1 Or gli uomini di Efraim si r, passarono
16:23 Or i principi dei Filistei si r per offrire
20:11 tutti gli uomini d’Israele si r contro
14 e si r a Ghibea per andare a combattere
1Sa 8: 4 tutti gli anziani d’Israele si r, vennero
13: 5 E i Filistei si r per combattere contro
14:20 Saul e tutto il popolo ch’era con lui si r
17: 1 si r a Soco, che appartiene a Giuda, e si
2 e gli uomini d’Israele si r anch’essi, si
28: 1 i Filistei r i loro eserciti per muover
4 I Filistei si r e vennero ad accamparsi a
29: 1 I Filistei r tutte le loro truppe ad Afek,
2Sa 2:25 i figliuoli di Beniamino si r dietro ad
1Re 8: 2 Tutti gli uomini d’Israele si r presso il
2Cr 5: 3 Tutti gli uomini d’Israele si r presso il
15:10 Essi dunque si r a Gerusalemme il terzo
20:26 giorno si r nella Valle di Benedizione,
23: 2 r i Leviti di tutte le città di Giuda e i
Esd
9: 4 si r presso di me a motivo della
Neh 9: 1 i figliuoli d’Israele si r, vestiti di sacco
12:28 i figliuoli de’ cantori si r dal distretto
Est
9: 2 I Giudei si r nelle loro città, in tutte le
15 E i Giudei ch’erano a Susa si r ancora il
16 ch’erano nelle province del re si r
18 Ma i Giudei ch’erano a Susa si r il
Mat 27:27 pretorio, r attorno a lui tutta la coorte.
62 i capi sacerdoti ed i Farisei si r presso
Mar 7: 1 Allora si r presso di lui i Farisei ed
15:16 che è il Pretorio, e r tutta la coorte.
Luc 22:66 i capi sacerdoti e gli scribi si r, e lo
Gio 11:47 sacerdoti quindi e i Farisei r il Sinedrio
At
4: 5 capi, con gli anziani e gli scribi, si r in
Ap 16:16 Ed essi li r nel luogo che si chiama in
RADUNARSI
Est
8:11 in qualunque città si trovassero, di r e
At
22:30 capi sacerdoti e a tutto il Sinedrio di r;
RADUNASSERO
1Cr 22: 2 ordinò che si r gli stranieri che erano
RADUNATA
Gd 18:23 ‘Che cosa hai, che hai r cotesta gente?’
Luc 12: 1 essendosi la moltitudine r a migliaia,
At
15:30 e r la moltitudine, consegnarono la
RADUNATE
Dt
31:28 R presso di me tutti gli anziani delle
1Sa 7: 5 ‘R tutto Israele a Mitspa, e io pregherò
Est
2: 8 un gran numero di fanciulle furon r
Ger 12: 9 r tutte le bestie della campagna, fatele
Gl
1:14 R gli anziani, tutti gli abitanti del paese,
2:16 R il popolo, bandite una santa
16 R i vecchi, r i fanciulli, e quelli che
Mic 4:11 Ora molte nazioni si son r contro di te,
Mat 25:32 E tutte le genti saranno r dinanzi a lui;
At
16:13 parlavamo alle donne ch’eran quivi r.
1Co 11:17 vi r non per il meglio ma per il peggio.
20 Quando poi vi r assieme, quel che fate,
14:26 Quando vi r, avendo ciascun di voi un
RADUNATEVI
Gl
3:11 venite, nazioni d’ogn’intorno, e r! Là, o
RADUNATI
Gen 29: 8 finché tutti i greggi siano r; allora si
Num 16:11 che è teco vi siete r contro l’Eterno!
Gs 10: 6 montuosa si sono r contro di noi’.
Gd 12: 4 Poi Jefte, r tutti gli uomini di Galaad,
2Sa 23:11 I Filistei s’erano r in massa; e in quel
Ez 20:41 e vi avrò r dai paesi dove sarete stati

Mat

2: 4 E r tutti i capi sacerdoti e gli scribi del
27:17 Essendo dunque r, Pilato domandò
At
10:27 con lui, entrò e trovò molti r quivi.
20: 7 mentre eravamo r per rompere il pane,
8 nella sala di sopra, dove eravamo r,
Ap 19:19 bestia e i re della terra e i loro eserciti r
RADUNATISI
Num 16: 3 e, r contro Mosè e contro Aaronne,
Mat 28:12 r con gli anziani, e tenuto consiglio,
RADUNATO
2Sa 2:30 e, r tutto il popolo, risultò che della
1Re 11:24 Ed egli avea r gente intorno a sé ed era
2Re 3:21 avevan r tutti quelli ch’erano in età di
6:24 r tutto il suo esercito, salì contro
2Cr 30: 3 e il popolo non s’era r in Gerusalemme.
RADUNAVANO
Est
2:19 la seconda volta che si r delle fanciulle,
RADUNERÀ
Num 11:22 o si r per loro tutto il pesce del mare in
Is
11:12 e r i dispersi di Giuda dai quattro canti
34:16 l’ha comandato, e il suo soffio li r.
RADUNERAI
Dt
13:16 E r tutto il bottino in mezzo alla piazza,
31:12 R il popolo, uomini, donne, bambini,
Gs
2:18 e r presso di te, in casa, tuo padre, tua
RADUNERANNO
Gen 34:30 si r contro di me e mi daranno addosso,
Sa 102: 22 quando i popoli e i regni si r insieme
Ger
3:17 tutte le nazioni si r a Gerusalemme nel
Dan 11:10 e r una moltitudine di grandi forze; l’un
Mat 24:28 sarà il carname, quivi si r le aquile.
Luc 17:37 sarà il corpo, ivi anche le aquile si r.
RADUNERÒ
Ez 11:17 vi r dai paesi dove siete stati dispersi, e
16:37 io r tutti i tuoi amanti ai quali ti sei resa
37 li r da tutte le parti contro di te, e
22:20 nella mia ira e nel mio furore io vi r, vi
21 Vi r, soffierò contro di voi nel fuoco
34:13 di fra i popoli e le r dai diversi paesi, e
36:24 di fra le nazioni, vi r da tutti i paesi, e
37:21 li r da tutte le parti, e li ricondurrò nel
Os
8:10 ora io li r, e cominceranno a decrescere
Gl
3: 2 io r tutte le nazioni, e le farò scendere
Mic 2:12 Io ti r, o Giacobbe, ti r tutto quanto!
4: 6 r quelle ch’erano state scacciate, e
RADUNI
2Sa 17:11 si r presso di te, numeroso come la rena
Sa 110: 3 nel giorno che r il tuo esercito. Parata
Ger 49: 5 non vi sarà chi r i fuggiaschi.
Nah 3:18 su per i monti, e non v’è chi li r.
At
21:22 che una moltitudine di loro si r, perché
RADUNIAMO
2Re 6: 1 il luogo dove noi ci r in tua presenza è
RADUNINO
Gen 41:35 E r essi tutti i viveri di queste sette
Est
2: 3 i quali r tutte le fanciulle vergini e belle
Is
44:11 Si r tutti, si presentino!... Saranno
RADUNO
Ez 22:19 ecco, io vi r in mezzo a Gerusalemme.
RADUNÒ
Gen 29:22 Labano r tutta la gente del luogo, e fece
Es
32: 1 si r intorno ad Aaronne e gli disse:
Num 11:24 e r settanta uomini degli anziani del
21:23 anzi r tutta la sua gente e uscì fuori
Gd
3:13 Eglon r attorno a sé i figliuoli di
11:20 anzi Sihon r tutta la sua gente,
18:22 si r e inseguì i figliuoli di Dan.
1Sa 25: 1 e tutto Israele si r e ne fece cordoglio; e
28: 4 Saul parimente r tutto Israele, e si
2Sa 6: 1 Davide r di nuovo tutti gli uomini scelti
10:17 fu riferita a Davide, che r tutto Israele,
12:29 Davide r tutto il popolo, si mosse verso
20:14 il fior fiore degli uomini si r e lo seguì.
1Re 8: 1 Salomone r presso di sé a
10:26 Salomone r carri e cavalieri, ed ebbe
12:21 r tutta la casa di Giuda e la tribù di
18:20 e r que’ profeti sul monte Carmel.
20: 1 re di Siria, r tutto il suo esercito; avea
22: 6 il re d’Israele r i profeti, in numero di
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2Re 10:18 Poi Jehu r tutto il popolo, e gli parlò
1Cr 11: 1 tutto Israele si r presso Davide a
13: 5 Davide dunque r tutto Israele, dallo
15: 4 Davide r pure i figliuoli d’Aaronne ed i
19:17 fu riferita a Davide, che r tutto Israele,
23: 2 E r tutti i capi d’Israele, i sacerdoti e i
2Cr 1:14 Salomone r carri e cavalieri, ed ebbe
5: 2 Salomone r a Gerusalemme gli anziani
11: 1 r la casa di Giuda e di Beniamino,
15: 9 Poi r tutto Giuda e Beniamino, e quelli
18: 5 il re d’Israele r i profeti, in numero di
20: 4 Giuda si r per implorare aiuto
24: 5 R i sacerdoti e i Leviti, e disse loro:
25: 5 Amatsia r quei di Giuda, e li distribuì
28:24 Achaz r gli utensili della casa di Dio,
29: 4 venire i sacerdoti e i Leviti, li r sulla
32: 4 Si r dunque un gran numero di gente
Neh 8: 1 tutto il popolo si r come un sol uomo
Mar 4: 1 una gran moltitudine si r intorno a lui;
5:21 una gran moltitudine si r attorno a lui;
At
2: 6 la moltitudine si r e fu confusa, perché
13:44 quasi tutta la città si r per udir la parola
RAFA
2Sa 21:16 Ishbi-Benob, uno dei discendenti di R,
18 uccise Saf, uno dei discendenti di R.
20 che era anch’esso dei discendenti di R.
22 erano nati a Gath, della stirpe di R. Essi
1Cr 4:12 Eshton generò Beth-R, Paseah e
8: 2 Nohah il quarto, e R il quinto.
37 generò Binea, che ebbe per figliuolo R,
20: 4 uccise Sippai, uno dei discendenti di R;
6 che era anch’esso dei discendenti di R.
8 erano nati a Gath, della stirpe di R. Essi
RAFFERMA
Sa
68:28 r, o Dio, ciò che hai operato per noi!
119:133 R i miei passi nella tua parola, e non
Ap
3: 2 vigilante e r il resto che sta per morire;
RAFFERMARONO
At
3: 7 le piante e le caviglie de’ piedi gli si r.
RAFFERMATE
Is
35: 3 infiacchite, r le ginocchia vacillanti!
RAFFERMATO
Gb
4: 4 hai r le ginocchia vacillanti;
At
3:16 il suo nome ha r quest’uomo che vedete
RAFFERMERAI
Sa
10:17 degli umili; tu r il cuor loro, inclinerai
RAFFERMERÒ
Lev 26: 9 moltiplicherò, e r il mio patto con voi.
RAFFI
Ez 19: 4 lo menaron, con de’ r alle mascelle, nel
9 in una gabbia con de’ r alle mascelle, e
RAFFIGURANTI
Ebr
9:23 le cose r quelle nei cieli fossero
RAFFINARE
Ger
6:29 invano si cerca di r, ché le scorie non si
RAFFORZA
Is
54: 2 allunga i tuoi cordami, r i tuoi piuoli!
RAFFORZARE
Is
28:22 che i vostri legami non s’abbiano a r!
RAFFORZAVA
Pro
8:28 in alto, quando r le fonti dell’abisso,
At
19:20 di Dio cresceva potentemente e si r.
RAFFORZINO
2Sa 2: 7 si r le vostre mani, e siate valenti;
RAFFREDDERÀ
Mat 24:12 sarà moltiplicata, la carità dei più si r.
RAFFRENO
Is
48: 9 mia gloria io mi r per non sterminarti.
RAFFRENÒ
1Sa 24: 8 colle sue parole Davide r la sua gente, e
RAFU
Num 13: 9 di Beniamino: Palti, figliuolo di R;
RAGAU
Luc 3:35 di Seruch, di R, di Falek, di Eber, di
RAGAZZE
Gb 40:29 a un filo per divertir le tue r?
Zac 8: 5 città saranno piene di ragazzi e di r che
RAGAZZETTO
1Sa 20:35 fissato con Davide, ed avea seco un r.

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

2Cr
Ger

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

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

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

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

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

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

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

RAPÌ - RAUNANZA
Ger
Ez
Mat
Luc
At
1Co

12: 9
39: 4
7:15
18:11
20:29
5:10
6:10

gli uccelli r si gettan contro di lei da
ti darò in pasto agli uccelli r, agli
in vesti da pecore, ma dentro son lupi r.
ch’io non sono come gli altri uomini, r,
entreranno fra voi de’ lupi r, i quali non
o con gli avari e i r, o con gl’idolatri;
né i r erederanno il regno di Dio.

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

RAPITO
2Re 2:10 se tu mi vedi quando io ti sarò r, ti sarà
Pro
5:19 e sii del continuo r nell’affetto suo.
Can 4: 9 Tu m’hai r il cuore, o mia sorella, o
9 Tu m’hai r il cuore con un solo de’ tuoi
Ez 33:15 se restituisce ciò che ha r, se cammina
At
10:10 come gliene preparavano, fu r in estasi;
22:17 pregavo nel tempio fui r in estasi,
2Co 12: 2 Iddio lo sa), fu r fino al terzo cielo.
4 Iddio lo sa) fu r in paradiso, e udì
Ap
1:10 Fui r in Ispirito nel giorno di
4: 2 subito fui r in ispirito; ed ecco un trono
12: 5 il figliuolo di lei fu r presso a Dio ed al
RAPPEZZATI
Gs
9: 5 si misero ai piedi de’ calzari vecchi r, e
RAPPORTO
2Re 9:18 E la sentinella fece il suo r, dicendo: ‘Il
20 E la sentinella fece il suo r, dicendo: ‘Il
Esd 5: 7 Gl’inviarono un r così concepito: ‘Al re
Ez
9:11 venne a fare il suo r, dicendo: ‘Ho fatto
At
5:22 prigione; e tornate, fecero il loro r,
RAPPRENDER
Gb 10:10 come il latte e fatto r come il cacio?
RAPPRESENTA
Dan 8:20 hai veduto, r i re di Media e di Persia.
RAPPRESENTANDO
1Ti
4: 6 R queste cose ai fratelli, tu sarai un
RAPPRESENTANTE
Es
18:19 Sii tu il r del popolo dinanzi a Dio, e
RAPPRESENTAZIONE
Dt
4:16 la r di qualche idolo, la figura d’un
23 o r di qualsivoglia cosa che l’Eterno,
RAPPRESENTAZIONI
Dt
4:25 delle r di qualsivoglia cosa, se fate ciò
RAPPRESENTEREMO
Mar 4:30 regno di Dio, o con qual parabola lo r?
RAPPRESENTERESTE
Is
40:18 e con quale immagine lo r?
RARA
1Sa 3: 1 parola dell’Eterno era r, a quei tempi, e
RARI
Is
13:12 Renderò gli uomini più r dell’oro fino,
12 più r dell’oro d’Ofir.
RASA
Ger 41: 5 ottanta uomini che avevano la barba r,
Am 8:10 sacchi tutti i fianchi, e ogni testa sarà r.
1Co 11: 5 capo, perché è lo stesso che se fosse r.
RASATE
Ger 48:37 tutte le teste sono r, tutte le barbe sono
RASATO
Ez
7:18 su tutti i volti, e avran tutti il capo r.
RASCHIARE
Lev 14:41 Farà r tutto l’interno della casa, e
RASCHIATA
Lev 14:43 le pietre e dopo che la casa è stata r e
RASCHIATI
Lev 14:41 e butteranno i calcinacci r fuor di città,
RASE
Gen 41:14 Egli si r, si cambiò il vestito, e venne
Gb
1:20 si stracciò il mantello e si r il capo e si
Is
15: 2 tutte le teste son r, tutte le barbe,
RASO
Num 6:19 che questi avrà r il suo capo consacrato.
RASOIO
Num 6: 5 il r non passerà sul suo capo; fino a che
8: 7 passare il r su tutto il loro corpo,
Gd 13: 5 sulla testa del quale non passerà r,
16:17 ‘Non è mai passato r sulla mia testa,
1Sa 1:11 e il r non passerà sulla sua testa’.
Sa
52: 2 essa è simile a un r affilato, o artefice
Is
7:20 con un r preso a nolo di là dal fiume,
Ez
5: 1 prenditi un r da barbiere, e fattelo
RASPA
Gb 39:21 R la terra nella valle ed esulta della sua
RASPOLI
Lev 19:10 e nella tua vigna non coglierai i r, né
RASPOLLANO
Gb 24: 6 loro pastura, r nella vigna dell’empio;
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RASPOLLI
Dt
24:21 la tua vigna, non starai a coglierne i r;
RASSEGNA
1Sa 11: 8 Saul li passò in r a Bezek, ed erano
13:15 Saul fece la r del popolo che si trovava
14:17 ‘Fate la r, e vedete chi se n’è andato da
17 E, fatta la r, ecco che mancavano
15: 4 il popolo e ne fece la r in Telaim: erano
1Re 20:15 Achab fece la r de’ servi dei capi delle
15 dopo questi fece la r di tutto il popolo,
26 Ben-Hadad fece la r dei Sirî, e salì
27 i figliuoli d’Israele furon passati in r e
2Re 3: 6 di Samaria e passò in r tutto Israele;
Esd 8:15 fatta la r del popolo e dei sacerdoti, non
Sa
87: 6 iscriverà, passando in r i popoli: Questo
RASSERENARMI
Gb
9:27 lamento, deporre quest’aria triste e r’;
RASSERENI
Gb 10:20 mi lasci stare, ond’io mi r un poco,
RASSETTAVANO
Mat 4:21 loro padre, r le reti; e li chiamò.
Mar 1:19 fratello, che anch’essi in barca r le reti;
RASSICURATO
2Cr 32: 8 E il popolo fu r dalle parole di Ezechia,
RASSOMIGLIATE
Mat 6: 8 Non li r dunque, poiché il Padre vostro
RASSOMIGLIATO
Ebr
7: 3 ma r al Figliuol di Dio, questo
RASSOMIGLIO
Gb 30:19 nel fango, e r alla polvere e alla cenere.
RATIFICA
Num 30:14 egli r così tutti i voti di lei e tutti
14 li r, perché non ha detto nulla a questo
RATIFICARE
Num 30:13 Il marito può r e il marito può annullare
RATTENERE
Is
58: 1 Grida a piena gola, non ti r, alza la tua
RATTENGA
1Pi
3:10 r la sua lingua dal male e le sue labbra
RATTENNE
Sa
78:38 più volte r la sua ira, e non lasciò
RATTIENE
Pro 29:11 tutta la sua ira, ma il savio r la propria.
RATTIENI
Es
9: 2 rifiuti di lasciarlo andare e lo r ancora,
RATTRISTARVI
2Co 2: 1 di non venire a voi per r una seconda
RATTRISTATO
Fil
2:28 vi rallegriate, e anch’io sia men r.
RAUNANZA
Gen 49: 6 non si unisca la mia gloria alla loro r!
Es
12: 3 Parlate a tutta la r d’Israele, e dite: Il
6 e tutta la r d’Israele, congregata, lo
19 quel tale sarà reciso dalla r d’Israele:
47 Tutta la r d’Israele celebri la Pasqua.
16: 1 E tutta la r de’ figliuoli d’Israele partì
2 tutta la r de’ figliuoli d’Israele
3 per far morir di fame tutta questa r’.
9 ‘Di’ a tutta la r de’ figliuoli d’Israele:
10 Aaronne parlava a tutta la r de’ figliuoli
22 E tutti i capi della r lo vennero a dire a
17: 1 Poi tutta la r de’ figliuoli d’Israele partì
34:31 e tutti i capi della r tornarono a lui, e
35: 1 convocò tutta la r de’ figliuoli
4 parlò a tutta la r de’ figliuoli d’Israele,
20 tutta la r de’ figliuoli d’Israele si partì
38:25 E l’argento di quelli della r de’ quali si
Lev 4:13 Se tutta la r d’Israele ha peccato per
14 la r offrirà, come sacrificio per il
15 Gli anziani della r poseranno le mani
20 il sacerdote farà l’espiazione per la r, e
21 è il sacrifizio per il peccato della r.
8: 3 e convoca tutta la r all’ingresso della
4 la r fu convocata all’ingresso della
5 Mosè disse alla r: ‘Questo è quello che
9: 5 e tutta la r si accostò, e si tenne in piè
10: 6 e l’Eterno non s’adiri contro tutta la r;
17 dato perché portiate l’iniquità della r,
16: 5 Dalla r de’ figliuoli d’Israele prenderà
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per la sua casa e per tutta la r d’Israele.
i sacerdoti e per tutto il popolo della r.
‘Parla a tutta la r de’ figliuoli d’Israele,
È giorno di solenne r; non farete alcuna
mani sul suo capo, e tutta la r lo lapidi.
tutta la r lo dovrà lapidare. Sia straniero
‘Fate la somma di tutta la r de’ figliuoli
furono i chiamati dal seno della r, i
convocarono tutta la r, il primo giorno
non si accenda l’ira mia contro la r de’
e a tutta la r davanti alla tenda di
e i principi della r fecero dunque il
convocherai tutta la r de’ figliuoli
e tutta la r dei figliuoli d’Israele rispetto
ti serviranno per convocare la r e per
tutta la r si raccoglierà presso di te,
Quando dev’esser convocata la r,
e tutta la r de’ figliuoli d’Israele nel
riferirono ogni cosa a loro e a tutta la r,
tutta la r alzò la voce e diede in alte
e tutta la r disse loro: ‘Fossimo pur
parlarono così a tutta la r de’ figliuoli
Allora tutta la r parlò di lapidarli; ma la
sopporterò io questa malvagia r che
così farò a tutta questa malvagia r, la
avean fatto mormorare tutta la r contro
senza che la r se ne sia accorta,
tutta la r offrirà un giovenco come
farà l’espiazione per tutta la r dei
Sarà perdonato a tutta la r de’ figliuoli
a Mosè, ad Aaronne e a tutta la r.
tutta la r lo lapiderà fuori del campo’.
Tutta la r lo menò fuori del campo e lo
principi della r, membri del consiglio,
tutta la r, tutti fino ad uno son santi, e
v’innalzate voi sopra la r dell’Eterno?’
v’abbia appartati dalla r d’Israele e
e per tenervi davanti alla r affin
Kore convocò tutta la r contro Mosè ed
gloria dell’Eterno apparve a tutta la r.
‘Separatevi da questa r, e io li
e ti adireresti tu contro tutta la r?’
‘Parla alla r e dille: Ritiratevi d’intorno
parlò alla r, dicendo: ‘Allontanatevi
tutta la r de’ figliuoli d’Israele
come la r si faceva numerosa contro
‘Toglietevi di mezzo a questa r, e io li
e portalo presto in mezzo alla r e fa’
dove saranno conservate per la r de’
sarà sterminato di mezzo alla r, perché
tutta la r dei figliuoli d’Israele arrivò al
E mancava l’acqua per la r; onde ci fu
perché avete menato la r dell’Eterno in
s’allontanarono dalla r per recarsi
tu e tuo fratello Aaronne convocate la r
e darai da bere alla r e al suo bestiame’.
convocarono la r dirimpetto al sasso, e
e la r e il suo bestiame bevvero.
non introdurrete questa r nel paese che
Tutta la r de’ figliuoli d’Israele si partì
sul monte Hor, a vista di tutta la r.
quando tutta la r vide che Aaronne era
sotto gli occhi di Mosè e di tutta la r dei
si alzò di mezzo alla r e die’ di piglio
‘Fate il conto di tutta la r de’ figliuoli
e a tutta la r all’ingresso della tenda di
quando la r si mise a contendere, e voi
carne, costituisca su questa r un uomo
la r dell’Eterno non sia come un gregge
e davanti a tutta la r, gli darai i tuoi
tutta la r de’ figliuoli d’Israele gli
e tutta la r usciranno all’ordine di
sacerdote Eleazar e davanti a tutta la r;
L’ottavo giorno avrete una solenne r;
Eleazar e alla r dei figliuoli d’Israele,
e tutti i principi della r uscirono loro
la piaga scoppiò nella r dell’Eterno.
e con i capi delle case della r, fa’ il
che sono andati alla guerra e tutta la r.
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alla guerra, la metà spettante alla r,
Eleazar e ai principi della r, e dissero:
ha colpite dinanzi alla r d’Israele, sono
comparso in giudizio dinanzi alla r.
la r giudicherà fra colui che ha colpito e
La r libererà l’omicida dalle mani del
parlando a tutta la vostra r, sul monte,
di mezzo al fuoco, il giorno della r.
di mezzo al fuoco, il giorno della r. E
il settimo giorno vi sarà una solenne r,
al tuo Dio, in Horeb, il giorno della r,
le parti, non entrerà nella r dell’Eterno.
bastardo non entrerà nella r dell’Eterno;
generazione, entrerà nella r dell’Eterno.
non entreranno nella r dell’Eterno;
generazione, entrerà nella r dell’Eterno;
generazione, entrare nella r dell’Eterno.
in presenza di tutta la r d’Israele.
una legge, eredità della r di Giacobbe;
non leggesse in presenza di tutta la r
la vita; e i capi della r lo giuraron loro.
che i capi della r avean fatto loro nel
Però, tutta la r mormorò contro i capi.
E tutti i capi dissero all’intera r: ‘Noi
spaccalegna ed acquaioli per tutta la r,
essere spaccalegna ed acquaioli per la r
tutta la r de’ figliuoli d’Israele s’adunò
comparisca in giudizio davanti alla r.
prima d’esser comparso davanti alla r.
tutta la r de’ figliuoli d’Israele si riunì a
‘Così ha detto tutta la r dell’Eterno:
attirò quella piaga sulla r dell’Eterno?
egli si adirerà contro tutta la r d’Israele.
attirando l’ira dell’Eterno su tutta la r
e i principi della r, i capi delle migliaia
e la r si raccolse come un sol uomo
si presentarono nella r del popolo di
non sia salito alla r davanti all’Eterno?’
in Galaad era venuto al campo, alla r;
la r mandò là dodicimila uomini dei più
Tutta la r inviò de’ messi per parlare ai
gli anziani della r dissero: ‘Come
e tutta la r d’Israele convocata presso di
e benedisse tutta la r d’Israele;
e tutta la r d’Israele stava in piedi.
in presenza di tutta la r d’Israele, stese
benedisse tutta la r d’Israele ad alta
Ci fu una grande r di gente, venuta da
e tutta la r d’Israele vennero a parlare a
a chiamare perché venisse nella r, e lo
poi disse a tutta la r d’Israele: ‘Se vi
E tutta la r rispose che si facesse così,
Poi il re Davide disse a tutta la r:
in presenza di tutta la r, e disse:
Davide disse a tutta la r: ‘Or benedite
E tutta la r benedì l’Eterno, l’Iddio de’
egli con tutta la r, si recò all’alto
e tutta la r d’Israele convocata presso di
e benedisse tutta la r d’Israele;
e tutta la r d’Israele stava in piedi.
in presenza di tutta la r d’Israele, e
in presenza di tutta la r d’Israele, stese
Ci fu una grandissima r di gente,
L’ottavo giorno fecero una r solenne;
stando in piè in mezzo alla r di Giuda e
investì in mezzo alla r Jahaziel,
tutta la r strinse lega col re nella casa di
e la r d’Israele stabilirono per la tenda
preda in presenza dei capi e di tutta la r.
per il peccato, davanti al re e alla r, e
E tutta la r si prostrò, e i cantori
E la r menò vittime e offrì sacrifizi di
Il numero degli olocausti offerti dalla r
Il re, i suoi capi e tutta la r, in un
La cosa piacque al re e a tutta la r;
il secondo mese: fu una r immensa.
ve n’erano molti, nella r, che non
E tutta la r deliberò di celebrare la festa
avea donato alla r mille giovenchi e
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24 avean donato alla r mille tori e
25 Tutta la r di Giuda, i sacerdoti, i Leviti,
25 tutta la r di quelli venuti da Israele e gli
31:18 a quelli di tutta la r ch’eran registrati
Esd 2:64 La r, tutt’assieme, noverava
10: 8 escluso dalla r de’ reduci dalla cattività.
12 tutta la r rispose e disse ad alta voce:
14 dunque qui i capi di tutta la r; e tutti
Neh 5: 7 E convocai contro di loro una grande r,
13 E tutta la r disse: ‘Amen!’ E
7:66 La r, tutt’assieme, noverava
8: 2 Esdra portò la legge davanti alla r,
17 tutta la r di quelli ch’eran tornati dalla
18 l’ottavo vi fu solenne r, com’è ordinato.
13: 1 mai in perpetuo entrare nella r di Dio,
Gb 30:28 mi levo in mezzo alla r, e grido aiuto;
Sa
1: 5 né i peccatori nella r dei giusti.
74: 2 Ricordati della tua r che acquistasti in
82: 1 Iddio sta nella r di Dio; egli giudica in
Ger 26:17 e parlaron così a tutta la r del popolo:
30:20 la sua r sarà stabilita dinanzi a me, e io
Lam 1:10 che non entrassero nella tua r.
15 ha convocato contro di me una gran r,
2: 6 ha distrutto il luogo della sua r;
Os
7:12 com’è stato annunziato alla loro r.
Gl
1:14 un digiuno, convocate una solenne r!
2:15 un digiuno, convocate una solenne r!
Mic 2: 5 per far le parti, nella r dell’Eterno.
At
13:43 E dopo che la r si fu sciolta, molti de’
Ebr
2:12 in mezzo alla r canterò la tua lode.
Gia
2: 2 se nella vostra r entra un uomo con
RAUNANZE
Sa
68:26 Benedite Iddio nelle r, benedite il
74: 4 ruggito dentro al luogo delle tue r; vi
8 Hanno arso tutti i luoghi delle r divine
Is
1:13 ai sabati, al convocar r, io non posso
4: 5 la distesa del monte Sion e sulle sue r
Am 5:21 piacere nelle vostre solenni r.
At
11:26 parteciparono alle r della chiesa, ed
RAUNARE
1Re 18:19 Manda ora a far r tutto Israele presso di
2Re 23: 1 il re mandò a far r presso di sé tutti gli
2Cr 34:29 il re mandò a far r presso di sé tutti gli
RAUNARONO
1Cr 19: 7 figliuoli di Ammon si r dalle loro città,
Neh 8:13 i sacerdoti e i Leviti si r presso Esdra,
Mat 13: 2 e molte turbe si r attorno a lui; talché
22:10 r tutti quelli che trovarono, cattivi e
34 la bocca a’ Sadducei, si r insieme;
26: 3 si r nella corte del sommo sacerdote
Mar 10: 1 di nuovo si r presso a lui delle turbe; ed
At
15: 6 gli apostoli e gli anziani si r per
RAUNATA
Mar 1:33 E tutta la città era r all’uscio.
At
6: 2 i dodici, r la moltitudine dei discepoli,
14:27 Giunti colà e r la chiesa, riferirono tutte
19:40 accusati di sedizione per la r d’oggi,
RAUNATE
Is
13: 4 d’un tumulto di regni, di nazioni r:
Luc 23:48 tutte le turbe che si erano r a questo
RAUNATI
2Sa 23: 9 sfidarono i Filistei r per combattere,
1Cr 11:13 dove i Filistei s’erano r per combattere.
Is
24:22 saranno r assieme, come si fa de’
Mat 18:20 dovunque due o tre son r nel nome mio,
22:41 essendo i Farisei r, Gesù li interrogò,
26:57 presso il quale erano r gli scribi e gli
At
1: 6 Quelli dunque che erano r, gli
4:26 e i principi si son r assieme contro al
27 si son r Erode e Ponzio Pilato, insiem
31 il luogo dov’erano r tremò; e furon tutti
12:12 dove molti fratelli stavano r e
14:20 Ma essendosi i discepoli r intorno a lui,
19:25 R questi e gli altri che lavoravan di
32 sapevano per qual cagione si fossero r.
28:17 e quando furon r, disse loro: Fratelli,
RAUNAVA
Luc 8: 4 come si r gran folla e la gente d’ogni

RAUNERAI - RE
RAUNERAI
Pro 25:22 così, r dei carboni accesi sul suo capo,
Rom 12:20 tu r dei carboni accesi sul suo capo.
RAUNÒ
Esd 10: 1 si r intorno a lui una grandissima
Mar 2: 2 e si r tanta gente che neppure lo spazio
RAVVEDE
Luc 15: 7 per un solo peccatore che si r, che per
10 di Dio per un solo peccatore che si r.
RAVVEDERSI
At
17:30 che tutti, per ogni dove, abbiano a r,
20:21 Giudei e Greci a r dinanzi
2Ti
2:25 Dio conceda loro di r per riconoscere la
2Pi
3: 9 periscano, ma che tutti giungano a r.
Ap
2:21 E io le ho dato tempo per r,
21 ella non vuol r della sua fornicazione.
RAVVEDESSE
Mar 6:12 E partiti, predicavano che la gente si r;
RAVVEDETE
Luc 13: 3 se non vi r, tutti similmente perirete.
5 se non vi r, tutti al par di loro perirete.
RAVVEDETEVI
Mat 3: 2 R, poiché il regno de’ cieli è vicino.
4:17 R, perché il regno de’ cieli è vicino.
Mar 1:15 è vicino; r e credete all’evangelo.
At
2:38 R, e ciascun di voi sia battezzato nel
3:19 R dunque e convertitevi, onde i vostri
RAVVEDI
Ap
2: 5 candelabro dal suo posto, se tu non ti r.
RAVVEDIMENTO
Mat 3: 8 Fate dunque de’ frutti degni del r.
11 vi battezzo io con acqua, in vista del r;
Mar 1: 4 predicando un battesimo di r per la
Luc 3: 3 predicando un battesimo di r per la
8 Fate dunque dei frutti degni del r, e non
5:32 de’ giusti, ma de’ peccatori a r.
15: 7 giusti i quali non han bisogno di r.
24:47 e che nel suo nome si predicherebbe r e
At
5:31 per dare r a Israele, e remission dei
11:18 Iddio dunque ha dato il r anche ai
13:24 predicato il battesimo del r a tutto il
19: 4 Giovanni battezzò col battesimo di r,
26:20 a Dio, facendo opere degne del r.
Rom 2: 4 che la benignità di Dio ti trae a r?
2Co 7: 9 ma perché siete stati contristati a r;
10 produce un r che mena alla salvezza, e
Ebr
6: 1 il fondamento del r dalle opere morte e
6 è impossibile rinnovarli da capo a r,
RAVVEDITI
At
8:22 R dunque di questa tua malvagità; e
Ap
2: 5 Ricordati dunque donde sei caduto, e r,
16 R dunque; se no, verrò tosto a te, e
3: 3 hai ricevuto e udito; e serbalo, e r. Che
19 e li castigo; abbi dunque zelo e r.
RAVVEDONO
Ap
2:22 se non si r delle opere d’essa.
RAVVEDRANNO
Luc 16:30 ma se uno va a loro dai morti, si r.
RAVVEDUTE
Mat 11:20 opere potenti, perché non si erano r.
Luc 10:13 già anticamente si sarebbero r,
RAVVEDUTI
2Co 12:21 e non si sono r della impurità, della
RAVVEGGANO
At
26:20 ho annunziato che si r e si convertano a
RAVVIDERO
Mat 12:41 essi si r alla predicazione di Giona; ed
Luc 11:32 essi si r alla predicazione di Giona; ed
Ap
9:20 non si r delle opere delle loro mani sì
21 e non si r dei loro omicidî, né delle loro
16: 9 piaghe, e non si r per dargli gloria.
11 loro ulceri; e non si r delle loro opere.
RAVVIVARCI
Sa
85: 6 Non tornerai tu a r, onde il tuo popolo
RAVVIVARE
Is
57:15 per r lo spirito degli umili,
15 per r il cuore dei contriti.
2Ti
1: 6 ti ricordo di r il dono di Dio che è in te
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lo spirito di Giacobbe loro padre si r, e
per conservarne in vita la r sulla faccia
conservare la r di nostro padre’.
conservare la r di nostro padre’.
figliuoli di Anak, della r de’ giganti,
e abbatterà tutta quella r turbolenta.
de’ vostri padri, r d’uomini peccatori,
l’infamia è di loro, r storta e perversa.
sono una r quanto mai perversa,
gente da nulla, r senza nome, cacciata
V’è una r di gente che maledice suo
V’è una r di gente che si crede pura, e
V’è una r di gente che ha gli occhi
V’è una r di gente i cui denti sono
popolo carico d’iniquità, r di malvagi,
della r de’ malfattori non si ragionerà
Babilonia il nome, ed i superstiti, la r e
E la lor r sarà nota fra le nazioni, e la
che sono una r benedetta dall’Eterno.
che rimarrà di questa r malvagia, in
R di vipere, chi v’ha insegnato a fuggir
R di vipere, come potete dir cose
Serpenti, r di vipere, come scamperete
R di vipere, chi v’ha mostrato a fuggir
della r d’Israele, della tribù di
doma, ed è stata domata dalla r umana;
i loro r, i loro mòzzi eran di getto.
al tempo di Amrafel r di Scinear,
d’Arioc r di Ellasar,
di Kedorlaomer r di Elam,
e di Tideal r dei Goim,
mossero guerra a Bera r di Sodoma,
a Birsha r di Gomorra,
a Scinear r di Adma,
a Scemeber r di Tseboim e al r di Bela,
Kedorlaomer e i r ch’erano con lui
Allora il r di Sodoma, il r di Gomorra,
il r di Adma, il r di Tseboim
e il r di Bela, che è Tsoar, uscirono e si
contro Kedorlaomer r di Elam,
Tideal r dei Goim, Amrafel r di Scinear
e Arioc r di Ellasar:
quattro r contro cinque.
i r di Sodoma e di Gomorra si dettero
ed inseguì i r fino a Dan.
di Kedorlaomer e dei r ch’eran con lui,
il r di Sodoma gli andò incontro nella
valle di Shaveh, che è la Valle del r.
E Melchisedec, r di Salem, fece portar
E il r di Sodoma disse ad Abramo:
Ma Abramo rispose al r di Sodoma:
divenir nazioni, e da te usciranno dei r.
nazioni; r di popoli usciranno da lei’.
Abimelec, r di Gherar, mandò a pigliar
Isacco andò da Abimelec, r dei Filistei,
Abimelec, r de’ Filistei, mentre
da te, e dei r usciranno dai tuoi lombi;
i r che regnarono nel paese di Edom,
alcun r regnasse sui figliuoli d’Israele:
ove si tenevano chiusi i carcerati del r.
il coppiere e il panattiere del r d’Egitto
offesero il loro signore, il r d’Egitto.
il coppiere e il panattiere del r d’Egitto,
presentò dinanzi a Faraone r d’Egitto.
Or sorse sopra l’Egitto un nuovo r, che
Il r d’Egitto parlò anche alle levatrici
quello che il r d’Egitto aveva ordinato
Allora il r d’Egitto chiamò le levatrici,
avvenne che il r d’Egitto morì; e i
andrai dal r d’Egitto, e gli direte:
il r d’Egitto non vi concederà d’andare,
E il r d’Egitto disse loro: ‘O Mosè e
‘Va’, parla a Faraone r d’Egitto,
d’Israele e da Faraone r d’Egitto, per
che parlarono a Faraone r d’Egitto, per

1339

29
14: 5
8
Num 20:14
21: 1
21
26
26
29
33
34
22: 4
10
23: 7
21
24: 7
31: 8
8
32:33
33
33:40
Dt
1: 4
4
2:24
26
30
3: 1
2
3
6
8
11
21
4:46
47
47
7: 8
24
11: 3
17:14
15
15
28:36
29: 7
31: 4
33: 5
Gs
2: 2
3
10
5: 1
1
6: 2
8: 1
2
2
14
14
14
23
29
9: 1
10
10
10: 1
1
1
3
3
3
3
5
5
5
5
6
16
17
22
23

di’ a Faraone, r d’Egitto, tutto quello
fu riferito al r d’Egitto che il popolo era
indurò il cuor di Faraone, r d’Egitto, ed
degli ambasciatori al r di Edom per
Or il r cananeo di Arad, che abitava il
ambasciatori a Sihon, r degli Amorei,
era la città di Sihon, r degli Amorei, il
mosso guerra al precedente r di Moab,
come schiave a Sihon, r degli Amorei.
e Og, r di Bashan, uscì contro loro con
com’hai trattato Sihon, r degli Amorei
era, in quel tempo, r di Moab.
‘Balak, figliuolo di Tsippor, r di Moab,
fatto venire da Aram, il r di Moab,
e Israele lo acclama come suo r.
il suo r sarà più in alto di Agag, e il suo
i r di Madian Evi, Rekem, Tsur, Hur e
Reba: cinque r di Madian; uccisero
il regno di Sihon, r degli Amorei,
e il regno di Og, r di Basan: il paese, le
E il Cananeo r di Arad, che abitava il
ebbe sconfitto Sihon, r degli Amorei
e Og, r di Basan che abitava in Astaroth
potere Sihon, l’Amoreo, r di Heshbon,
di Kedemoth a Sihon, r di Heshbon,
Ma Sihon, r di Heshbon, non ci volle
e Og, r di Basan, con tutta la sua gente,
che facesti a Sihon, r degli Amorei, che
in poter nostro anche Og, r di Basan,
avevamo fatto di Sihon, r di Heshbon:
prendemmo ai due r degli Amorei il
Og, r di Basan, era rimasto solo della
l’Eterno, ha fatto a questi due r; lo
nel paese di Sihon, r degli Amorei che
di lui e del paese di Og r di Basan
due r degli Amorei, che stavano di là
dalla mano di Faraone, r d’Egitto.
Ti darà nelle mani i loro r, e tu farai
contro Faraone, r d’Egitto, e contro il
‘Voglio costituire su di me un r come
dovrai costituire su di te come r colui
Costituirai su di te come r uno de’ tuoi
e il tuo r che avrai costituito sopra di te,
e Sihon r di Heshbon, e Og r di Basan
come trattò Sihon e Og, r degli Amorei,
ed egli è stato r in Ieshurun, quando
La cosa fu riferita al r di Gerico, e gli
il r di Gerico mandò a dire a Rahab:
quel che faceste ai due r degli Amorei,
come tutti i r degli Amorei che erano di
e tutti i r dei Cananei che erano presso
io do in tua mano Gerico, il suo r, i suoi
io do in tua mano il r di Ai, il suo
tu tratterai Ai e il suo r
come hai trattato Gerico e il suo r; ne
Quando il r d’Ai vide questo, la gente
il r e tutto il suo popolo usciron contro
il r non sapeva che c’era un’imboscata
Il r d’Ai lo presero vivo, e lo menarono
Quanto al r d’Ai, l’appiccò a un albero,
tutti i r che erano di qua dal Giordano,
che ha fatto ai due r degli Amorei di là
Sihon r di Heshbon e ad Og r di Basan,
Adoni-Tsedek, r di Gerusalemme, udì
avea trattato Ai e il suo r nel
che avea trattato Gerico e il suo r,
Adoni-Tsedek, r di Gerusalemme,
mandò a dire a Hoham r di Hebron,
a Piram r di Iarmuth, a Iafia r di Lakis
e a Debir r di Eglon:
E cinque r degli Amorei,
il r di Gerusalemme, il r di Hebron,
il r di Iarmuth, il r di Lakis
e il r di Eglon si radunarono, salirono
tutti i r degli Amorei che abitano la
i cinque r eran fuggiti, e s’erano
‘I cinque r sono stati trovati nascosti
traetene fuori quei cinque r, e menateli
trassero dalla spelonca quei cinque r,

RE - RE

Gd

23
23
23
24
24
28
28
28
30
30
30
32
37
39
39
39
40
42
11: 1
1
1
2
5
10
12
17
18
12: 1
2
4
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
13:10
12
21
27
30
24: 9
12
1: 7
3: 8
10
12
14
15
17
19
19
20
4: 2
17
23
24
24
5: 3
19
19
8: 5
12
18
26
9: 6

il r di Gerusalemme, il r di Hebron,
il r di Iarmuth, il r di Lakis,
il r di Eglon, e glieli menarono.
e menati a Giosuè quei r, Giosuè
mettete il piede sul collo di questi r’.
passare a fil di spada la città e il suo r;
e trattò il r di Makkeda
come avea trattato il r di Gerico.
quella col suo r nelle mani d’Israele, e
e trattò il r d’essa,
come avea trattato il r di Gerico.
Horam, r di Ghezer, salì in soccorso di
misero a fil di spada insieme col suo r,
La prese col suo r e con tutte le sue
Egli trattò Debir e il suo r come avea
come avea trattato Libna e il suo r.
regione bassa, le pendici, e tutti i loro r;
Giosuè prese ad una volta tutti quei r e i
Or come Iabin, r di Hatsor, ebbe udito
mandò de’ messi a Iobab r di Madon,
al r di Scimron, al r di Acsaf,
ai r ch’erano al nord nella contrada
Tutti questi r si riunirono e vennero ad
Hatsor e ne fece perire di spada il r;
tutte le città di quei r e tutti i loro r, e li
prese tutti i loro r, li colpì e li mise a
per lungo tempo guerra a tutti quei r.
questi sono i r del paese battuti dai
Sihon, r degli Amorei, che abitava a
Poi il territorio di Og r di Basan, uno
confine di Sihon r di Heshbon.
ecco i r del paese che Giosuè e i
Il r di Gerico, il r di Ai, vicino a Bethel,
il r di Gerusalemme, il r di Hebron,
il r di Iarmuth, il r di Lakis,
il r di Eglon, il r di Ghezer,
il r di Debir, il r di Gheder,
il r di Horma, il r di Arad,
il r di Libna, il r di Adullam,
il r di Makkeda, il r di Bethel,
il r di Tappuah, il r di Hefer,
il r di Afek, il r di Sharon,
il r di Madon, il r di Hatsor,
il r di Scimron-Meron, il r di Acsaf,
il r di Taanac, il r di Meghiddo,
il r di Kedes, il r di Iokneam al
il r di Dor, sulle alture di Dor,
il r di Goim nel Ghilgal,
il r di Tirtsa. In tutto trentun r.
tutte le città di Sihon r degli Amorei,
Mosè sconfisse questi r e li cacciò.
tutto il regno di Sihon, r degli Amorei
del regno di Sihon r di Heshbon,
tutto il regno di Og r di Basan, tutti i
Balak, figliuolo di Tsippor, r di Moab,
com’era avvenuto dei due r Amorei:
‘Settanta r, a cui erano stati tagliati i
Cushan-Rishathaim, r di Mesopotamia;
Cushan-Rishathaim, r di Mesopotamia;
e l’Eterno rese forte Eglon, r di Moab,
furon servi di Eglon, r di Moab, per
un regalo a Eglon, r di Moab.
E offrì il regalo a Eglon, r di Moab,
‘O r, io ho qualcosa da dirti in segreto’.
E il r disse: ‘Silenzio!’ E tutti quelli che
Ehud s’accostò al r, che stava seduto
diede nelle mani di Iabin, r di Canaan,
v’era pace fra Iabin, r di Hatsor, e la
umiliò quel giorno Iabin, r di Canaan,
più aggravando su Iabin, r di Canaan,
ebbero sterminato Iabin, r di Canaan.
Ascoltate, o r! Porgete orecchio, o
I r vennero, pugnarono;
pugnarono i r di Canaan a Taanac,
Zebah e Tsalmunna, r di Madian’.
i due r di Madian, Zebah e Tsalmunna,
avea l’aspetto d’un figlio di r’.
che i r di Madian aveano addosso, e
e andarono a proclamar r Abimelec,
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si misero in cammino per ungere un r
in buona fede che volete ungermi r per
con integrità proclamando r Abimelec,
proclamato r dei Sichemiti Abimelec,
de’ messi al r de’ figliuoli di Ammon
E il r de’ figliuoli di Ammon rispose ai
de’ messi al r de’ figliuoli di Ammon
inviò de’ messi al r di Edom per dirgli:
ma il r di Edom non acconsentì.
Mandò anche al r di Moab, il quale
a Sihon, r degli Amorei, r di Heshbon,
Balak, figliuolo di Tsippor, r di Moab?
Ma il r de’ figliuoli di Ammon non
In quel tempo non v’era r in Israele;
In quel tempo, non v’era r in Israele; e
Or in quel tempo non v’era r in Israele;
In quel tempo, non v’era r in Israele;
darà forza al suo r, farà grande la
stabilisci su di noi un r che ci
‘Dacci un r che amministri la giustizia
il modo d’agire del r che regnerà su di
al popolo che gli domandava un r.
il modo d’agire del r che regnerà su di
per cagione del r che vi sarete scelto,
e disse: ‘No! ci sarà un r su di noi;
il nostro r amministrerà la giustizia fra
loro voce, e stabilisci su di loro un r’. E
e gli dite: Stabilisci su di noi un r! Or
di gioia, gridando: ‘Viva il r!’
fecero Saul r davanti all’Eterno, e quivi
detto, ed ho costituito un r su di voi.
ecco il r che andrà dinanzi a voi.
e in potere dei Filistei e del r di Moab, i
che Nahas, r de’ figliuoli di Ammon,
‘No, deve regnar su noi un r’, mentre
l’Eterno, il vostro Dio, era il vostro r.
Or dunque, ecco il r che vi siete scelto,
l’Eterno ha costituito un r su di voi.
voi quanto il r che regna su voi siete
che avete fatto chiedendo per voi un r’.
questo torto di chiedere per noi un r’.
perirete e voi e il vostro r’.
ai r di Tsoba e ai Filistei; e dovunque si
L’Eterno mi ha mandato per ungerti r
E prese vivo Agag, r degli Amalekiti, e
‘Io mi pento d’aver stabilito r Saul,
e l’Eterno t’ha unto r d’Israele?
ho menato Agag, r di Amalek, e ho
anch’egli ti rigetta come r’.
te perché tu non sia più r sopra Israele’.
qua Agag, r degli Amalekiti’. E Agag
si pentiva d’aver fatto Saul r d’Israele.
mi son provveduto di un r tra i suoi
l’uccide, il r lo farà grandemente ricco,
‘Com’è vero che tu vivi, o r, io non lo
E il r avea detto: ‘ Informati di chi sia
tutte le città d’Israele incontro al r Saul,
ch’io abbia ad essere genero del r?’
e ditegli: Ecco, tu sei in grazia del r, e
ti amano, diventa dunque genero del r’.
voi cosa lieve il diventar genero del r?
Il r non domanda dote; ma domanda
di diventar in tal modo genero del r. E
e ne consegnò il numero preciso al r,
‘Non pecchi il r contro al suo servo,
e io dovrei sedermi a mensa col r;
il r si pose a sedere a mensa per il
Il r, come al solito, si pose a sedere
egli non è venuto alla mensa del r’.
‘Il r m’ha dato un’incombenza, e m’ha
tanto premeva l’incombenza del r’.
e andò da Akis, r di Gath.
E i servi del r dissero ad Akis:
‘Non è questi Davide, il r del paese?
ed ebbe gran timore di Akis, r di Gath.
e disse al r di Moab: ‘Deh, permetti che
li condusse davanti al r di Moab, ed
il r mandò a chiamare il sacerdote
E tutti vennero al r.
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Allora Ahimelec rispose al r, dicendo:
fedele come Davide, genero del r,
Non imputi il r nulla di simile al suo
Il r disse: ‘Tu morrai senz’altro,
E il r disse alle guardie che gli stavano
Ma i servi del r non vollero metter le
E il r disse a Doeg: ‘Volgiti tu, e gettati
Scendi dunque, o r, giacché tutto il
penserem noi a darlo nelle mani del r’.
a Saul, dicendo: ‘O r, mio signore!’
Contro chi è uscito il r d’Israele? Chi
banchetto in casa sua; banchetto da r.
e disse: ‘Chi sei tu che gridi al r?’
tu fatto buona guardia al r tuo signore?
venuto per ammazzare il r tuo signore.
Ed ora guarda dove sia la lancia del r e
‘È la mia voce, o r, mio signore!’
si degni il r, mio signore, d’ascoltare le
il r d’Israele è uscito per andar in
Davide rispose: ‘Ecco la lancia del r;
da Akis, figlio di Maoc, r di Gath.
Tsiklag ha appartenuto ai r di Giuda
Il r le disse: ‘Non temere; ma che
è Davide, servo di Saul r d’Israele, che
a combattere contro i nemici del r, mio
unsero quivi Davide come r della casa
di Giuda mi ha unto come r su di essa’.
e lo costituì r di Galaad, degli Ashuriti,
figliuola di Talmai, r di Gheshur;
cercando d’aver Davide per vostro r;
radunare tutto Israele presso il r mio
‘Abner, figliuolo di Ner, è venuto dal r,
Joab si recò dal r, e gli disse ‘Che hai tu
E il r Davide andò dietro alla bara.
e il r alzò la voce e pianse sulla tomba
E il r fece un canto funebre su Abner, e
tutto quello che il r fece fu approvato
il r non entrava per nulla nell’uccisione
il r disse ai suoi servi: ‘Non sapete voi
Quanto a me, benché unto r, sono
e dissero al r: ‘Ecco la testa di Jshl’Eterno ha oggi fatte le vendette del r,
gli anziani d’Israele vennero dal r a
e il r Davide fece alleanza con loro a
ed essi unsero Davide come r d’Israele.
Or il r con la sua gente si mosse verso
Hiram, r di Tiro, inviò a Davide de’
lo stabiliva saldamente come r d’Israele
che Davide era stato unto r d’Israele,
Allora fu detto al r Davide: ‘L’Eterno
e vedendo il r Davide che saltava e
‘Bell’onore s’è fatto oggi il r d’Israele a
avvenne che il r, quando si fu stabilito
Nathan rispose al r: ‘Va’, fa’ tutto
il r Davide andò a presentarsi davanti
figliuolo di Rehob, r di Tsoba,
per soccorrere Hadadezer, r di Tsoba,
Il r Davide prese anche una grande
Or quando Toi, r di Hamath, ebbe udito
mandò al r Davide Joram, suo figliuolo,
E il r Davide consacrò anche quelli
figliuolo di Rehob, r di Tsoba.
Il r gli chiese: ‘Sei tu Tsiba?’ Quegli
Il r gli disse: ‘V’è egli più alcuno della
Tsiba rispose al r: ‘V’è ancora un
Il r gli disse: ‘Dov’è egli?’
Tsiba rispose al r: ‘È in casa di Makir,
il r lo mandò a prendere in casa di
Allora il r chiamò Tsiba, servo di Saul,
Tsiba disse al r: ‘Il tuo servo farà
tutto quello che il r mio signore ordina
di Davide come uno dei figliuoli del r.
mangiava sempre alla mensa del r. Era
che il r dei figliuoli di Ammon morì, e
E il r fece dir loro: ‘Restate a Gerico
mille uomini del r di Maaca, e
E quando tutti i r vassalli di Hadadezer
in cui i r sogliono andare alla guerra,
portate appresso delle vivande del r.
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Uria dormì alla porta del palazzo del r
avrai finito di raccontare al r tutto
se il r va in collera, e ti dice: - Perché vi
e parecchi della gente del r perirono, e
Io t’ho unto r d’Israele e t’ho liberato
e tolse dalla testa del loro r la corona,
‘O figliuolo del r, perché vai tu di
e quando il r lo venne a vedere, Amnon
Te ne prego, parlane piuttosto al r, ed
le figliuole del r portavano simili vesti
Il r Davide udì tutte queste cose, e ne fu
Efraim, egli invitò tutti i figliuoli del r.
Absalom andò a trovare il r, e gli disse:
venga anche il r coi suoi servitori a
Ma il r disse ad Absalom: ‘No, figliuol
insistesse, il r non volle andare; ma gli
Il r gli rispose: ‘E perché andrebb’egli
con lui Amnon e tutti i figliuoli del r.
tutti i figliuoli del r si levarono,
aveva ucciso tutti i figliuoli del r, e che
Allora il r si levò, si strappò le vesti, e
che tutti i giovani, figliuoli del r, sono
non si accori il r, mio signore, come
se tutti i figliuoli del r fossero morti; il
E Jonadab disse al r:
‘Ecco i figliuoli del r che arrivano! La
parlare, ecco giungere i figliuoli del r, i
anche il r e tutti i suoi servi versarono
figliuolo di Ammihur, r di Gheshur. E
E l’ira del r Davide contro Absalom si
il cuore del r si piegava verso Absalom,
poi entra presso il r, e parlagli così e
di Tekoa andò dunque a parlare al r, si
terra, si prostrò, e disse: ‘O r, aiutami!’
Il r le disse: ‘Che hai?’ Ed ella rispose:
Il r disse alla donna: ‘Vattene a casa
E la donna di Tekoa disse al r:
‘O r mio signore, la colpa cada su me e
ma il r e il suo trono non ne siano
E il r: ‘Se qualcuno parla contro di te,
Ti prego, menzioni il r l’Eterno, il tuo
la tua serva dica ancora una parola al r,
Dalla parola che il r ha ora pronunziato
se io son venuta a parlar così al r mio
‘Voglio parlare al r;
forse il r farà quello che gli dirà la sua
il r ascolterà la sua serva, e la libererà
Oh possa la parola del r, mio signore,
il r mio signore è come un angelo di
Il r rispose e disse alla donna: ‘Ti
La donna disse: ‘Parli pure il r, mio
E il r: ‘Joab non t’ha egli dato mano in
che l’anima tua vive, o r mio signore, la
né più né meno come ha detto il r mio
il r disse a Joab: ‘Ecco, voglio fare
faccia a terra, si prostrò, benedisse il r,
ha trovato grazia agli occhi tuoi, o r,
il r ha fatto quel che il suo servo gli ha
E il r disse: ‘Ch’ei si ritiri in casa sua e
in casa sua, e non vide la faccia del r.
era di duecento sicli a peso del r.
due anni, senza vedere la faccia del r.
fece chiamare Joab per mandarlo dal r;
Vieni qua, ch’io possa mandarti dal r a
fa’ ch’io vegga la faccia del r! e se v’è
Joab allora andò dal r e gli fece
Il r fece chiamare Absalom, il quale
in sua presenza; e il r baciò Absalom.
si recava dal r per chieder giustizia,
non v’è chi sia delegato dal r per
venivano dal r per chieder giustizia;
Absalom disse al r: ‘Ti prego, lasciami
Il r gli disse: ‘Va’ in pace!’ E quegli si
Absalom è proclamato r a Hebron’.
I servi del r gli dissero: ‘Ecco i tuoi
a fare tutto quello che piacerà al r,
Il r dunque partì, seguito da tutta la sua
Il r partì, seguito da tutto il popolo, e si
Tutti i servi del r camminavano al suo
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suo seguito, camminavano davanti al r.
Allora il r disse a Ittai di Gath: ‘Perché
Torna indietro, e statti col r; poiché sei
Ma Ittai rispose al r, dicendo: ‘Com’è
l’Eterno vive e che vive il r mio
in qualunque luogo sarà il r mio
Il r passò il torrente Kidron, e tutto il
E il r disse a Tsadok: ‘Riporta in città
Il r disse ancora al sacerdote Tsadok:
ad Absalom: - Io sarò tuo servo, o r;
quello che sentirai dire della casa del r,
Il r disse a Tsiba: ‘Che vuoi tu fare di
di cavalcatura alla casa del r; il pane e i
Il r disse: ‘E dov’è il figliuolo del tuo
Tsiba rispose al r: ‘Ecco, è rimasto a
Il r disse a Tsiba: ‘Tutto quello che
io trovar grazia agli occhi tuoi, o r, mio
il r Davide fu giunto a Bahurim, ecco
e contro tutti i servi del r Davide,
stavano alla destra e alla sinistra del r.
Abishai, figliuolo di Tseruia, disse al r:
questo can morto osa egli maledire il r,
Ma il r rispose: ‘Che ho io da far con
Il r e tutta la gente ch’era con lui
gli disse: ‘Viva il r! Viva il r!’
si darà alla fuga; io colpirò il r solo,
il r con tutta la gente che ha seco non
essi andarono ad informare il r Davide.
e andarono ad informare il r Davide.
Poi il r disse al popolo: ‘Voglio andare
Il r rispose loro: ‘Farò quello che vi par
E il r si fermò presso la porta, mentre
E il r diede quest’ordine a Joab, ad
il r diede a tutti i capitani quest’ordine
la mano addosso al figliuolo del r;
abbiamo udito l’ordine che il r ha dato
siccome nulla rimane occulto al r, tu
il monumento ch’è nella Valle del r;
Lasciami correre a portare al r la
perché il figliuolo del r è morto’.
e riferisci al r quello che hai veduto’.
La sentinella gridò e avvertì il r.
Il r disse: ‘Se è solo, porta notizie’. E
E il r: ‘Anche questo porta notizie’.
E il r disse: ‘È un uomo dabbene, e
E Ahimaats gridò al r: ‘Pace!’
prostratosi dinanzi al r con la faccia a
che aveano alzate le mani contro il r,
Il r disse: ‘Il giovine Absalom sta egli
‘Quando Joab mandava il servo del r e
Il r gli disse: ‘Mettiti là da parte’. E
‘Buone notizie per il r mio signore!
Il r disse all’Etiopo: ‘Il giovine
‘Possano i nemici del r mio signore, e
Allora il r, vivamente commosso, salì
il r piange e fa cordoglio a motivo di
‘Il r è molto afflitto a cagione del suo
E il r s’era coperto la faccia, e ad alta
Joab entrò in casa dal r, e disse: ‘Tu
il r si levò e si pose a sedere alla porta;
‘Ecco il r sta assiso alla porta’.
tutto il popolo venne in presenza del r.
‘Il r ci ha liberati dalle mani dei nostri
dunque non parlate di far tornare il r?’
E il r Davide mandò a dire ai sacerdoti
gli ultimi a ricondurre il r a casa sua?
Israele sono giunti fino alla casa del r.
sareste gli ultimi a far tornare il r?
ed essi mandarono a dire al r: ‘Ritorna
Il r dunque tornò, e giunse al Giordano;
a Ghilgal per andare incontro al r, e per
uomini di Giuda incontro al r Davide.
Essi passarono il Giordano davanti al r.
che dovea tragittare la famiglia del r e
di Ghera, prostratosi dinanzi al r, nel
il giorno in cui il r mio signore usciva
e non ne serbi il r risentimento!
a scendere incontro al r mio signore’.
dunque che oggi divento r d’Israele?’
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E il r disse a Shimei: ‘Tu non morrai!’
E il r glielo giurò.
scese anch’egli incontro al r. Ei non
dal giorno in cui il r era partito fino a
da Gerusalemme per incontrare il r,
il r gli disse: ‘Perché non venisti meco,
‘O r, mio signore, il mio servo
sellar l’asino, monterò, e andrò col r.
calunniato il tuo servo presso il r mio
ma il r mio signore è come un angelo di
non avrebbero meritato dal r mio
perché continuerei io a supplicare il r?’
E il r gli disse: ‘Non occorre che tu
E Mefibosheth rispose al r: ‘Si prenda
il r mio signore è tornato in pace a casa
passò il Giordano col r, per
ed avea fornito i viveri al r mentre
Il r disse a Barzillai: ‘Vieni con me
Ma Barzillai rispose al r: ‘Troppo pochi
perch’io salga col r a Gerusalemme.
sarebb’egli d’aggravio al r mio
il tuo servo oltre il Giordano col r; e
perché il r vorrebb’egli rimunerarmi
passi egli col r mio signore, e fa’ per lui
Il r rispose: ‘Venga meco Kimham, e io
il Giordano e l’ebbe passato anche il r,
il r baciò Barzillai e lo benedisse, ed
Così il r passò oltre, e andò a Ghilgal; e
d’Israele aveano fatto scorta al r.
tutti gli altri Israeliti vennero dal r e gli
e hanno fatto passare il Giordano al r,
il r appartiene a noi più dappresso; e
Abbiam noi mangiato a spese del r? O
‘Il r appartiene a noi dieci volte più che
a proporre di far tornare il nostro r?’
di Giuda non si staccarono dal loro r, e
Poi il r disse ad Amasa: ‘Radunami
ma tardò oltre il tempo fissatogli dal r.
ha levato la mano contro il r, contro
Joab tornò a Gerusalemme presso il r.
Allora il r chiamò i Gabaoniti, e parlò
Il r disse: ‘Quel che voi direte io lo farò
quelli risposero al r: ‘Poiché
Il r disse: ‘Ve li consegnerò’.
Il r risparmiò Mefibosheth, figliuolo di
ma il r prese i due figliuoli che Ritspa
fatto tutto quello che il r avea ordinato.
di Tseruia, venne in soccorso del r,
Grandi liberazioni egli accorda al suo r,
E il r disse a Joab, ch’era il capo
Joab rispose al r: ‘L’Eterno, l’Iddio tuo,
faccia sì che gli occhi del r, mio
Ma perché il r mio signore prende egli
Ma l’ordine del r prevalse contro Joab e
partirono dalla presenza del r per
Joab rimise al r la cifra del censimento
Arauna guardò, e vide il r e i suoi servi,
e Arauna uscì e si prostrò dinanzi al r,
‘Perché il r, mio signore, viene dal suo
‘Il r, mio signore, prenda e offra quello
Tutte queste cose, o r, Arauna te le dà’.
Poi Arauna disse al r: ‘L’Eterno, il tuo
Ma il r rispose ad Arauna: ‘No, io
Ora il r Davide era vecchio e molto
‘Si cerchi per il r nostro signore una
la quale stia al servizio del r, n’abbia
il r nostro signore possa riscaldarsi’.
la Sunamita, e la menarono al r.
fanciulla era bellissima, avea cura del r,
e lo serviva; ma il r non la conobbe.
dall’ambizione, diceva: ‘Sarò io il r!’ E
invitò tutti i suoi fratelli, figliuoli del r,
di Giuda ch’erano al servizio del r;
è diventato r senza che Davide nostro
Va’, entra dal r Davide, e digli:
O r, mio signore, non giurasti tu alla
tu starai ancora quivi parlando col r, io
entrò dunque nella camera del r.
Il r era molto vecchio, e Abishag, la

RE - RE
16
16
18
18
19
20
20
21
22
23
23
24
25
25
27
27
28
28
29
31
31
32
32
32
34
34
36
36
37
37
38
39
43
43
44
45
47
47
47
47
51
51
53
53
2:15
17
18
19
19
20
22
23
25
26
29
30
30
31
35
36
38
38
39
42
44
45
46
3: 1
4
13
16
22
23
24
24
25
26
27
28

s’inchinò e si prostrò davanti al r.
E il r disse: ‘Che vuoi?’
Adonija è diventato r
senza che tu, o r mio signore, ne sappia
ed ha invitato tutti i figliuoli del r e il
rivolti verso di te, o r mio signore,
chi debba sedere sul trono del r mio
quando il r mio signore giacerà coi suoi
Mentr’ella parlava ancora col r, ecco
La cosa fu riferita al r, dicendo: ‘Ecco
E questi venne in presenza del r, e gli si
Nathan disse: ‘O r, mio signore, hai tu
ed ha invitato tutti i figliuoli del r, i
a lui, e dicono: - Viva il r Adonija!
cosa è ella proprio stata fatta dal r mio
quegli che deve sedere sul trono del r
Il r Davide, rispondendo, disse:
Ella entrò alla presenza del r, e si tenne
E il r giurò e disse: ‘Com’è vero che
la faccia a terra, si prostrò dinanzi al r,
‘Possa il r Davide mio signore vivere in
Poi il r Davide disse: ‘Chiamatemi il
Essi vennero in presenza del r,
e il r disse loro:
profeta Nathan lo ungano r d’Israele.
la tromba e dite: - Viva il r Salomone!
figliuolo di Jehoiada, rispose al r:
l’Eterno, l’Iddio del r mio signore!
l’Eterno è stato col r mio signore, così
trono al di sopra del trono del r Davide,
Salomone sulla mula del r Davide, e lo
il popolo disse: ‘Viva il r Salomone!’
Il r Davide, nostro signore,
ha fatto r Salomone.
l’hanno fatto montare sulla mula del r.
l’hanno unto r a Ghihon, e di là son
E i servi del r
son venuti a benedire il r Davide signor
E il r si è prostrato sul suo letto,
poi il r ha detto così:
Adonija ha timore del r Salomone, ed
Il r Salomone mi giuri oggi che non
E il r Salomone mandò gente a farlo
a prostrarsi davanti al r Salomone; e
mi considerava come suo futuro r; ma
‘Ti prego, di’ al r Salomone, il quale
‘Sta bene, parlerò al r in tuo favore’.
si recò dal r Salomone per parlargli in
Il r si alzò per andarle incontro, le
Il r rispose: ‘Chiedila pure, madre mia;
Il r Salomone, rispondendo a sua
Allora il r Salomone giurò per l’Eterno,
il r Salomone mandò Benaia, figliuolo
Poi il r disse al sacerdote Abiathar:
E fu detto al r Salomone: ‘Joab s’è
a Joab: ‘Così dice il r: Vieni fuori!’
E Benaia riferì la cosa al r, dicendo:
E il r gli disse: ‘Fa’ com’egli ha detto;
il r fece capo dell’esercito Benaia,
Poi il r mandò a chiamare Scimei e gli
Scimei rispose al r: ‘Sta bene; il tuo
farà come il r mio signore ha detto’. E
Akis, figliuolo di Maaca, r di Gath. La
Il r mandò a chiamare Scimei, e gli
Il r disse inoltre a Scimei: ‘Tu sai tutto
ma il r Salomone sarà benedetto e il
E il r diede i suoi ordini a Benaia,
s’imparentò con Faraone, r di Egitto.
Il r si recò a Gabaon per offrirvi
fra i r che possa esserti paragonato.
vennero a presentarsi davanti al r.
Così altercavano in presenza del r.
il r disse: ‘Una dice: - Questo ch’è vivo
Il r soggiunse: ‘Portatemi una spada!’
E portarono una spada davanti al r.
E il r disse: ‘Dividete il bambino vivo
per amore del suo figliuolo, disse al r:
Allora il r, rispondendo, disse: ‘Date a
del giudizio che il r avea pronunziato, e
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temettero il r perché vedevano che la
Il r Salomone regnava su tutto Israele.
di Nathan, era consigliere intimo del r.
provvedevano al mantenimento del r e
il paese di Sihon, r degli Amorei,
e di Og, r di Basan. V’era un solo
su tutti i r di qua dal fiume, ed era in
al mantenimento del r Salomone e di
da corsa nel luogo dove si trovava il r,
da parte di tutti i r della terra che avean
Or Hiram, r di Tiro, avendo udito che
Salomone era stato unto r in luogo di
Il r Salomone fece una comandata
Il r comandò che si scavassero delle
La casa che il r Salomone costruì per
il r fece alla casa delle finestre a
Il r Salomone fece venire da Tiro
Egli si recò dal r Salomone ed eseguì
l’opera che il r Salomone gli fece fare
Il r li fece fondere nella pianura del
l’opera che il r Salomone fece eseguire
si radunarono presso il r Salomone nel
Il r Salomone e tutta la raunanza
Poi il r voltò la faccia, e benedisse tutta
Poi il r e tutto Israele con lui offriron
Così il r e tutti i figliuoli d’Israele
il r consacrò la parte di mezzo del
e quelli benedirono il r, e se n’andarono
la casa del r e tutto quello ch’ebbe
case, la casa dell’Eterno e la casa del r,
Hiram, r di Tiro, avea fornito a
il r Salomone diede a Hiram venti città
Hiram avea mandato al r centoventi
e comandati dal r Salomone per
Faraone, r d’Egitto, era salito a
Il r Salomone costruì anche una flotta
talenti, e li portarono al r Salomone.
non ci fu cosa che fosse oscura per il r,
E disse al r: ‘Quello che avevo sentito
L’Eterno ti ha stabilito r, per far
ella donò al r centoventi talenti d’oro,
diede la regina di Sceba al r Salomone.
di sandalo il r fece delle balaustrate per
Il r Salomone diede alla regina di Sceba
da tutti i r d’Arabia e dai governatori
il r Salomone fece fare duecento scudi
e il r li mise nella casa della ‘Foresta
Il r fece pure un gran trono d’avorio,
tutte le coppe del r Salomone erano
il r aveva in mare una flotta di Tarsis
il r Salomone fu il più grande
di tutti i r della terra per ricchezze e per
E il r fece sì che l’argento era in
le carovane di mercanti del r li
tutti i r degli Hittei e per i r della Siria.
Or il r Salomone, oltre la figliuola di
in Egitto da Faraone, r d’Egitto, il quale
dal suo signore Hadadezer, r di Tsoba.
servo di Salomone, si ribellò contro il r.
La causa per cui si ribellò contro il r, fu
tua desidererà, e sarai r sopra Israele.
in Egitto presso Scishak, r d’Egitto, e
Israele era venuto a Sichem per farlo r.
fuggito per scampare dal r Salomone;
Il r Roboamo si consigliò coi vecchi
stati al servizio del r Salomone suo
da Roboamo, come aveva ordinato il r
il r rispose aspramente, abbandonando
Così il r non diede ascolto al popolo;
vide che il r non gli dava ascolto,
rispose al r, dicendo: ‘Che abbiam noi
E il r Roboamo mandò loro Adoram,
il r Roboamo salì in fretta sopra un
raunanza, e lo fece r su tutto Israele.
figliuolo di Salomone, r di Giuda, a
verso Roboamo r di Giuda, e mi
e torneranno a Roboamo r di Giuda’.
Il r, quindi, dopo essersi consigliato,
Quando il r Geroboamo ebbe udita la
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Allora il r si rivolse all’uomo di Dio, e
e il r riebbe la sua mano, che tornò
E il r disse all’uomo di Dio: ‘Vieni
Ma l’uomo di Dio rispose al r:
e le parole che avea dette al r. Il padre,
di me che sarei stato r di questo popolo.
L’Eterno stabilirà sopra Israele un r,
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
Scishak, r d’Egitto, salì contro
e i tesori della casa del r; portò via ogni
che custodiva la porta della casa del r.
ogni volta che il r entrava nella casa
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
del regno di Geroboamo, r d’Israele,
ci fu guerra fra Asa e Baasa, r d’Israele,
Baasa, r d’Israele, salì contro Giuda, ed
e venisse dalla parte di Asa, r di Giuda.
prese i tesori della casa del r, e mise
figliuolo di Hezion, r di Siria, che
la tua alleanza con Baasa, r d’Israele,
Ben-Hadad diè ascolto al r Asa; mandò
il r Asa convocò tutti que’ di Giuda,
il r Asa edificò Gheba di Beniamino, e
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
il secondo anno di Asa, r di Giuda; e
l’uccise l’anno terzo di Asa, r di Giuda,
E, non appena fu r, sterminò tutta la
nel libro delle Cronache dei r d’Israele?
ci fu guerra fra Asa e Baasa, r d’Israele,
L’anno terzo di Asa, r di Giuda, Baasa,
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
ventesimosesto di Asa, r di Giuda, Ela,
ventisettesimo d’Asa, r di Giuda,
E quando fu r, non appena si fu assiso
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
anno ventisettesimo di Asa, r di Giuda,
una congiura e ha perfino ucciso il r!’ E
tutto Israele fece r d’Israele Omri, capo
si ritirò nella torre della casa del r, diè
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
Tibni, figliuolo di Ghinath, per farlo r;
Il trentunesimo anno d’Asa, r di Giuda,
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
l’anno trentottesimo di Asa, r di Giuda;
figliuola di Ethbaal, r dei Sidonî, andò
che non avean fatto tutti i r d’Israele
colà, ungerai Hazael come r di Siria;
figliuolo di Nimsci, come r d’Israele, e
Or Ben-Hadad, r di Siria, radunò tutto
avea seco trentadue r, cavalli e carri;
che dicessero ad Achab, r d’Israele:
Il r d’Israele rispose:
‘Come dici tu, o r signor mio, io son
il r d’Israele chiamò tutti gli anziani del
‘Dite al r, mio signore: - Tutto quello
Il r d’Israele rispose: ‘Ditegli così:
risposta era a bere coi r sotto i frascati;
profeta si accostò ad Achab, r d’Israele,
sotto i frascati coi trentadue r, venuti in
Il r disse: ‘Se sono usciti per la pace,
Ben-Hadad, r di Siria, scampò a cavallo
Il r d’Israele uscì anch’egli, mise in
il profeta si avvicinò al r d’Israele, e gli
il r di Siria salirà contro di te’.
I servi del r di Siria gli dissero: ‘Gli dèi
leva ognuno di quei r dal suo luogo, e
l’uomo di Dio si avvicinò al r d’Israele,
i r della casa d’Israele
sono dei r clementi; lascia dunque che
e usciamo incontro al r d’Israele; forse
andarono dal r d’Israele, e dissero: ‘Il
andò ad aspettare il r sulla strada e
E come il r passava,
egli si mise a gridare e disse al r: ‘Il tuo
Il r d’Israele gli disse: ‘Quella è la tua
e il r d’Israele lo riconobbe per uno dei
il profeta disse al r: ‘Così dice l’Eterno:
E il r d’Israele se ne tornò a casa sua
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il palazzo di Achab, r di Samaria.
Tu hai maledetto Iddio ed il r’; poi
‘Naboth ha maledetto Iddio ed il r’. Per
scendi incontro ad Achab, r d’Israele,
Ma il terzo anno Giosafat, r di Giuda,
scese a trovare il r d’Israele.
Or il r d’Israele avea detto ai suoi servi:
senza levarla di mano al r di Siria?’
Giosafat rispose al r d’Israele: ‘Fa’
E Giosafat disse al r d’Israele: ‘Ti
Allora il r d’Israele radunò i profeti, in
e il Signore la darà nelle mani del r’.
Il r d’Israele rispose a Giosafat: ‘V’è
E Giosafat disse: ‘Non dica così il r!’
Allora il r d’Israele chiamò un eunuco,
Or il r d’Israele e Giosafat, r di Giuda,
l’Eterno la darà nelle mani del r’.
ad una voce, predicono del bene al r; ti
E, come fu giunto dinanzi al r,
il r gli disse: ‘Micaiah, dobbiam noi
l’Eterno la darà nelle mani del r’.
E il r gli disse: ‘Quante volte dovrò io
E il r d’Israele disse a Giosafat: ‘Non te
E il r d’Israele disse a uno dei suoi
e da Joas, figliuolo del r, e di’ loro:
Così dice il r: Mettete costui in
Il r d’Israele e Giosafat, r di Giuda,
E il r d’Israele disse a Giosafat: ‘Io mi
il r d’Israele si travestì, e andò in
Or il r di Siria avea dato quest’ordine ai
o grande, ma contro il solo r d’Israele’.
dissero: ‘Certo, quello è il r d’Israele’,
ch’egli non era il r d’Israele, cessarono
ferì il r d’Israele tra la corazza e le
onde il r disse al suo cocchiere: ‘Vòlta,
che il r fu trattenuto sul suo carro in
Così il r morì, fu portato a Samaria, e in
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
l’anno quarto di Achab, r d’Israele.
E Giosafat visse in pace col r d’Israele.
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
Or a quel tempo non v’era r in Edom;
un governatore fungeva da r.
diciassettesimo di Giosafat, r di Giuda,
sali incontro ai messi del r di Samaria,
Andate, tornate dal r che vi ha mandati,
‘O uomo di Dio, il r dice: - Scendi!’
‘O uomo di Dio, il r dice così: Fa’
col capitano, andò dal r, e gli disse:
figliuolo di Giosafat r di Giuda, perché
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
decimottavo di Giosafat, r di Giuda, e
Or Mesha, r di Moab, allevava molto
e pagava al r d’Israele un tributo di
il r di Moab si ribellò al r d’Israele.
il r Jehoram uscì di Samaria e passò in
e mandò a dire a Giosafat, r di Giuda:
‘Il r di Moab mi si è ribellato; vuoi tu
Così il r d’Israele, il r di Giuda
e il r di Edom si mossero; e dopo aver
Allora il r d’Israele disse: ‘Ahimè,
ha chiamati assieme questi tre r, per
Uno dei servi del r d’Israele rispose:
il r d’Israele, Giosafat e il r di Edom
Eliseo disse al r d’Israele: ‘Che ho io
Il r d’Israele gli rispose: ‘No, perché
ha chiamati insieme questi tre r per
avessi rispetto a Giosafat, r di Giuda, io
quei r eran saliti per muover loro
Quei r son di certo venuti alle mani fra
Il r di Moab, vedendo che l’attacco era
tratta, un varco, fino al r di Edom; ma
che s’allontanarono dal r di Moab e se
Hai bisogno che si parli per te al r o al
capo dell’esercito del r di Siria, era un
Il r di Siria gli disse: ‘Ebbene, va’; io
manderò una lettera al r d’Israele’.
E portò al r d’Israele la lettera, che
Quando il r d’Israele ebbe letta la
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udito che il r s’era stracciato le vesti,
Ora il r di Siria faceva guerra contro
mandò a dire al r d’Israele: ‘Guardati
E il r d’Israele mandò gente verso il
turbò molto il cuore del r di Siria, che
chi dei nostri è per il r d’Israele?’
rispose: ‘Nessuno, o r, mio signore! ma
fa sapere al r d’Israele perfino le parole
E il r disse: ‘Andate, vedete dov’è, ed
Ed il r vi mandò cavalli, carri e gran
E il r d’Israele, come li ebbe veduti,
Il r d’Israele preparò loro gran copia di
Ben-Hadad, r di Siria, radunato tutto il
come il r d’Israele passava sulle mura,
una donna gli gridò: ‘Aiutami, o r, mio
Il r le disse: ‘Se non t’aiuta l’Eterno,
Poi il r aggiunse: ‘Che hai?’ Ella
Quando il r ebbe udite le parole della
E il r disse: ‘Mi tratti Iddio con tutto il
Il r mandò innanzi un uomo; ma prima
E il r disse: ‘Ecco questo male vien
sul cui braccio il r s’appoggiava,
il r d’Israele ha assoldato contro di noi
i r degli Hittei e i r degli Egiziani,
andiamo ad informare la casa del r’.
fecero saper la cosa alla gente del r
E il r si levò nella notte, e disse ai suoi
e il r mandò degli uomini in traccia
E i messi tornarono e riferiron tutto al r.
Il r aveva affidato la guardia della porta
quando avea parlato al r ch’era sceso a
quando l’uomo di Dio avea parlato al r
e andò a ricorrere al r per riavere la sua
Or il r discorreva con Ghehazi, servo
Ghehazi raccontava al r come Eliseo
venne a ricorrere al r per riavere la sua
E Ghehazi disse: ‘O r, mio signore,
Il r interrogò la donna, che gli raccontò
e il r le dette un eunuco, al quale disse:
Ben-Hadad, r di Siria, era ammalato, e
Allora il r disse ad Hazael: ‘Prendi teco
‘Il tuo figliuolo Ben-Hadad, r di Siria,
fatto vedere che tu sarai r di Siria’.
Joram, figliuolo di Achab, r d’Israele,
figliuolo di Giosafat r di Giuda,
E camminò per la via dei r d’Israele,
al giogo di Giuda e si dette un r.
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
Joram, figliuolo di Achab, r d’Israele,
figliuolo di Jehoram r di Giuda,
Athalia, nipote di Omri, r d’Israele.
a combattere contro Hazael, r di Siria, a
e il r Joram tornò a Izreel per farsi
combatteva contro Hazael, r di Siria.
figliuolo di Jehoram r di Giuda, scese
Io ti ungo r d’Israele. - Poi apri la
Io ti ungo r del popolo dell’Eterno,
r d’Israele.
dice l’Eterno: Io t’ungo r d’Israele’.
la tromba, e dissero: ‘Jehu è r!’
di Galaad contro Hazael, r di Siria;
ma il r Joram era tornato a Izreel per
combattendo contro Hazael, r di Siria.
e Achazia, r di Giuda, v’era sceso per
‘Così dice il r: - Recate pace?’ - Jehu
‘Così dice il r: - Recate pace?’ Jehu
Joram, r d’Israele,
e Achazia, r di Giuda, uscirono
Achazia, r di Giuda, veduto questo,
e sotterratela, giacché è figliuola di r’.
Ecco, due r non gli han potuto resistere;
non eleggeremo alcuno come r; fa’ tu
i figliuoli del r, in numero di settanta,
presero i figliuoli del r, li scannarono
portato le teste dei figliuoli del r’. Jehu
nei fratelli di Achazia, r di Giuda, e
e scendiamo a salutare i figliuoli del r e
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
Ma Jehosceba, figliuola del r Joram,
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lo trafugò di mezzo ai figliuoli del r
e mostrò loro il figliuolo del r.
sabato, starà di guardia alla casa del r;
alla casa dell’Eterno, intorno al r.
E circonderete bene il r, ognuno con le
voi starete col r, quando uscirà e
che avevano appartenuto al r Davide, e
modo da proteggere il r da tutte le parti.
sacerdote menò fuori il figliuolo del r, e
lo proclamarono r, lo unsero, e,
le mani, esclamarono: ‘ Viva il r!’
ed ecco che il r stava in piedi sul palco,
e i trombettieri erano accanto al r; tutto
ella giunse alla casa del r per la strada
fermò tra l’Eterno, il r ed il popolo il
fermò pure il patto fra il r ed il popolo.
fecero scendere il r dalla casa
e giunsero alla casa del r per la strada
E Joas si assise sul trono dei r.
fu uccisa di spada, nella casa del r.
fino al ventesimoterzo anno del r Joas i
il r Joas chiamò il sacerdote Jehoiada e
il segretario del r e il sommo sacerdote
Hazael, r di Siria, salì a combattere
Joas, r di Giuda, prese tutte le cose
Jehoram e Achazia, r di Giuda, aveano
della casa dell’Eterno e della casa del r,
e mandò ogni cosa ad Hazael, r di Siria,
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
Joas, figliuolo di Achazia, r di Giuda,
li diede nelle mani di Hazael, r di Siria,
sotto la quale il r di Siria teneva Israele.
perché il r di Siria li avea distrutti, e li
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
trentasettesimo di Joas, r di Giuda,
combatté contro Amatsia r di Giuda,
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
fu sepolto a Samaria coi r d’Israele.
e Joas, r d’Israele, scese a trovarlo,
Eliseo disse al r d’Israele: ‘Impugna
posò le sue mani sulle mani del r,
ed Eliseo disse al r d’Israele: ‘Percuoti
Or Hazael, r di Siria, aveva oppresso
Hazael, r di Siria, morì e Ben-Hadad,
figliuolo di Joachaz, r d’Israele,
Amatsia, figliuolo di Joas, r di Giuda.
suoi che avean ucciso il r suo padre;
Joachaz, figliuolo di Jehu, r d’Israele
Joas, r d’Israele,
fece dire ad Amatsia, r di Giuda: ‘Lo
Joas, r d’Israele, salì contro Amatsia;
ed egli ed Amatsia, r di Giuda, si
E Joas, r d’Israele, fece prigioniero a
Amatsia, r di Giuda, figliuolo di Joas,
dell’Eterno e nei tesori della casa del r;
combatté contro Amatsia r di Giuda,
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
e fu sepolto a Samaria coi r d’Israele; e
Amatsia, figliuolo di Joas, r di Giuda,
di Joas, figliuolo di Joachaz, r d’Israele.
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
lo fece r in luogo di Amatsia suo padre.
dopo che il r si fu addormentato coi
Amatsia, figliuolo di Joas, r di Giuda,
figliuolo di Joas, r d’Israele; e regnò
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
addormentò coi suoi padri, i r d’Israele;
di Geroboamo, r d’Israele, cominciò a
Azaria, figliuolo di Amatsia, r di
l’Eterno colpì il r, che fu lebbroso fino
e Jotham, figliuolo del r, era a capo
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
anno di Azaria, r di Giuda, Zaccaria,
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
trentanovesimo di Uzzia r di Giuda, e
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
del regno di Azaria, r di Giuda,
Pul, r d’Assiria, fece invasione nel
molto ricchi, per darlo al r d’Assiria; li
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Così il r d’Assiria se ne tornò via, e non
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
anno di Azaria, r di Giuda, Pekachia,
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
di Azaria, r di Giuda, Pekah, figliuolo
Al tempo di Pekah, r d’Israele,
venne Tiglath-Pileser, r di Assiria, e
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
Pekah, figliuolo di Remalia, r d’Israele,
Jotham, figliuolo di Uzzia, r di Giuda.
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
contro Giuda Retsin, r di Siria, e Pekah,
Achaz, figliuolo di Jotham, r di Giuda.
ma seguì la via dei r d’Israele, e fece
Allora Retsin, r di Siria,
Pekah, figliuolo di Remalia, r d’Israele,
Retsin, r di Siria, riconquistò Elath alla
messi a Tiglath-Pileser, r degli Assiri,
qua e liberami dalle mani del r di Siria
e dalle mani del r d’Israele, che sono
e li mandò in dono al r degli Assiri.
Il r d’Assiria gli diè ascolto; salì contro
il r Achaz andò a Damasco,
incontro a Tiglath-Pileser, r d’Assiria; e
il r Achaz mandò al sacerdote Uria il
che il r Achaz gli avea mandato da
prima del ritorno del r Achaz da
il r vide l’altare, vi s’accostò, vi salì,
il r Achaz diede quest’ordine al
l’olocausto del r e la sua oblazione, gli
che il r Achaz gli aveva comandato.
Il r Achaz spezzò anche i riquadri delle
dell’Eterno, a motivo del r d’Assiria, il
casa, e l’ingresso esterno riserbato al r.
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
anno dodicesimo di Achaz, r di Giuda,
non però come gli altri r d’Israele che
Shalmaneser, r d’Assiria salì contro di
Ma il r d’Assiria scoprì una congiura
inviato de’ messi a So, r d’Egitto,
il consueto annuo tributo al r d’Assiria;
il r d’Assiria lo fece imprigionare e
Poi il r d’Assiria invase tutto il paese,
il r d’Assiria prese Samaria, e trasportò
di sotto al potere di Faraone r d’Egitto;
che i r d’Israele aveano introdotti.
quelli ebbero proclamato r Geroboamo,
E il r d’Assiria fece venir genti da
Fu quindi detto al r d’Assiria: ‘Le genti
Allora il r d’Assiria dette quest’ordine:
di Hosea, figliuolo d’Ela, r d’Israele,
Ezechia, figliuolo di Achaz, r di Giuda.
e fra tutti i r di Giuda che vennero dopo
Si ribellò al r d’Assiria, e non gli fu più
Il quarto anno del r Ezechia, ch’era il
di Hosea, figliuolo d’Ela r d’Israele,
Shalmaneser, r d’Assiria, salì contro
il nono anno di Hosea, r d’Israele,
E il r d’Assiria trasportò gl’Israeliti in
il quattordicesimo anno del r Ezechia,
Sennacherib, r d’Assiria, salì contro
Ezechia, r di Giuda,
mandò a dire al r d’Assiria a Lakis: ‘Ho
il r d’Assiria impose
ad Ezechia, r di Giuda, trecento talenti
dell’Eterno, e nei tesori della casa del r.
Ezechia, r di Giuda, staccò dalle porte
ricoperti, e le diede al r d’Assiria.
E il r d’Assiria mandò ad Ezechia da
Chiamarono il r; ed Eliakim, figliuolo
Così parla il gran r, il r d’Assiria: Che
tal è Faraone, r d’Egitto, per tutti quelli
col mio signore, il r d’Assiria! Io ti
la parola del gran r, del r d’Assiria!
Così parla il r: - Non v’inganni
non sarà data nelle mani del r d’Assiria.
perché così dice il r d’Assiria: - Fate
paese dalle mani del r d’Assiria?
poiché il r avea dato quest’ordine: ‘Non
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Quando il r Ezechia ebbe udite queste
che il r d’Assiria, suo signore, ha
I servi del r Ezechia si recaron dunque
i servi del r d’Assiria m’hanno
Rabshaké tornò al r d’Assiria, e lo
ricevette notizie di Tirhaka, r d’Etiopia,
‘Direte così ad Ezechia, r di Giuda: - Il
non sarà data nelle mani del r d’Assiria.
quello che i r d’Assiria hanno fatto a
Dov’è il r di Hamath, il r d’Arpad
e il r della città di Sefarvaim, di Hena e
i r d’Assiria hanno desolato le nazioni e
riguardo a Sennacherib, r d’Assiria.
parla l’Eterno riguardo al r d’Assiria:
Sennacherib r d’Assiria levò il campo,
e questa città dalle mani del r d’Assiria,
e lo misero sull’ulcera, e il r guarì.
figliuolo di Baladan, r di Babilonia,
il profeta Isaia si recò dal r Ezechia, e
eunuchi nel palazzo del r di Babilonia’.
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
come avea fatto Achab r d’Israele, e
Manasse, r di Giuda, ha commesso
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
contro di lui, e uccisero il r in casa sua.
avean congiurato contro il r Amon,
fece r, in sua vece, Giosia suo figliuolo.
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
Or l’anno diciottesimo del r Giosia,
il r mandò nella casa dell’Eterno
il segretario, andò a riferir la cosa al r, e
Shafan, il segretario, disse ancora al r:
E Shafan lo lesse alla presenza del r.
Quando il r ebbe udite le parole del
il segretario, e ad Asaia, servo del r:
del libro che il r di Giuda ha letto.
Quanto al r di Giuda che v’ha mandati
E quelli riferirono al r la risposta.
il r mandò a far raunare presso di sé
E il r salì alla casa dell’Eterno, con tutti
Il r, stando in piedi sul palco, stabilì un
il r ordinò al sommo sacerdote Hilkia,
che i r di Giuda aveano istituito per
cavalli consacrati al sole dai r di Giuda
Il r demolì gli altari ch’erano sulla
e che i r di Giuda aveano fatti, e gli
E il r contaminò gli alti luoghi ch’erano
e che Salomone r d’Israele aveva eretti
i r d’Israele aveano fatte per provocare
Il r diede a tutto il popolo quest’ordine:
e per tutto il tempo dei r d’Israele
e dei r di Giuda;
ma nel diciottesimo anno del r Giosia
non c’è stato r che come lui si sia
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
tempo suo, Faraone Neco, r d’Egitto,
salì contro il r d’Assiria, verso il fiume
Il r Giosia gli marciò contro, e Faraone,
unse, e lo fece r in luogo di suo padre.
Faraone Neco fece r Eliakim, figliuolo
venne Nebucadnetsar, r di Babilonia, e
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
il r d’Egitto, non uscì più dal suo paese,
il r di Babilonia avea preso
tutto quello che era stato del r d’Egitto,
i servi di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
E Nebucadnetsar, r di Babilonia, giunse
Allora Joiakin, r di Giuda,
si recò dal r di Babilonia, con sua
E il r di Babilonia lo fece prigioniero,
dell’Eterno e i tesori della casa del r, e
che Salomone, r d’Israele, avea fatti per
a Babilonia la madre del r,
le mogli del r, gli eunuchi di lui,
Il r di Babilonia li menò in cattività a
E il r di Babilonia fece r, in luogo di
E Sedekia si ribellò al r di Babilonia.
Nebucadnetsar, r di Babilonia, venne
fino all’undecimo anno del r Sedekia.
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mura, in prossimità del giardino del r,
E il r prese la via della pianura;
Allora i Caldei presero il r,
lo condussero al r di Babilonia a Ribla,
di Nebucadnetsar, r di Babilonia
del corpo, servo del r di Babilonia,
arse la casa dell’Eterno e la casa del r, e
che s’erano arresi al r di Babilonia, e il
uomini di fra i consiglieri intimi del r
li prese e li condusse al r di Babilonia a
il r di Babilonia li fece colpire a morte
da Nebucadnetsar, r di Babilonia,
il r pose a governarli Ghedalia,
il r di Babilonia avea fatto Ghedalia
nel paese, servite al r di Babilonia, e ve
della cattività di Joiakin, r di Giuda, il
Evilmerodac, r di Babilonia, l’anno
fece grazia a Joiakin, r di Giuda, e lo
più in alto di quello degli altri r ch’eran
il r provvide continuamente al suo
i r che regnarono nel paese di Edom
prima che alcun r regnasse sui figliuoli
figliuola di Talmai, r di Gheshur; il
stavano quivi presso al r per lavorare al
al tempo di Ezechia, r di Giuda, fecero
che Tilgath-Pilneser, r di Assiria, menò
al tempo di Jotham, r di Giuda,
e al tempo di Geroboamo, r d’Israele.
eccitò lo spirito di Pul, r di Assiria,
spirito di Tilgath-Pilneser, r di Assiria;
trovano iscritti nel libro dei r d’Israele.
d’oggi, alla porta del r che è ad oriente.
Anche in passato quando era r Saul, eri
vennero dunque dal r a Hebron, e
ed essi unsero Davide come r d’Israele,
il suo dominio per stabilirlo r, secondo
per andare a proclamare r Davide.
proclamare Davide r sopra tutto Israele;
d’Israele era unanime per fare r Davide.
Hiram, r di Tiro, inviò a Davide de’
stabiliva saldamente come r d’Israele,
Davide era stato unto r di tutto Israele,
vedendo il r Davide che danzava e
anzi, castigò dei r per amor loro,
il r Davide andò a presentarsi davanti
sconfisse anche Hadarezer, r di Tsoba,
per soccorrere Hadarezer, r di Tsoba,
quando Tou, r di Hamath, ebbe udito
l’esercito di Hadarezer, r di Tsoba,
mandò al r Davide Hadoram, suo
E il r Davide consacrò anche quelli
di Davide erano i primi al fianco del r.
che Nahash, r dei figliuoli di Ammon,
E il r fece dir loro: ‘Restate a Gerico
e il r di Maaca col suo popolo, i quali
e i r ch’erano venuti in loro soccorso
in cui i r sogliono andare alla guerra,
Davide tolse dalla testa del loro r la
Ma, o r, mio signore, non sono eglino
Ma l’ordine del r prevalse contro Joab.
l’ordine del r era per lui abominevole.
e il r, mio signore, faccia quello che par
Ma il r Davide disse ad Ornan: ‘No, io
intelligenza, e ti costituisca r d’Israele,
Salomone, suo figliuolo, r d’Israele.
li iscrisse in presenza del r e dei
a sorte in presenza del r Davide, di
inni sacri, seguendo le istruzioni del r.
figliuoli di Heman, veggente del r,
Eran sotto la direzione del r, di Asaf, di
che il r Davide, i capi delle case
e per il servizio del r.
e il r Davide affidò loro la sorveglianza
Dio e per tutti gli affari del r.
e i loro ufficiali al servizio del r per
gli altri nelle Cronache del r Davide.
di Adiel, era preposto ai tesori del r;
amministratori dei beni del r Davide.
stava presso i figliuoli del r;
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Ahitofel era consigliere del r;
Hushai, l’Arkita, era amico del r;
il capo dell’esercito del r era Joab.
i capi delle divisioni al servizio del r, i
i beni e del bestiame appartenente al r
perché io fossi r d’Israele in perpetuo;
gli è piaciuto di far me r di tutto Israele;
Poi il r Davide disse a tutta la raunanza:
e gli amministratori degli affari del r
il r Davide se ne rallegrò grandemente.
dinanzi all’Eterno e dinanzi al r.
proclamarono r, per la seconda volta,
sul trono dell’Eterno come r, invece di
e anche tutti i figliuoli del r Davide
si sottomisero al r Salomone.
quale nessun r, prima di lui, ebbe mai
tu m’hai fatto r di un popolo numeroso
il mio popolo del quale io t’ho fatto r,
n’ebbero mai i r che t’han preceduto,
i carri, e presso il r a Gerusalemme.
E il r fece sì che l’argento e l’oro erano
le carovane di mercanti del r li
facean venire per tutti i r degli Hittei
e per i r della Siria.
mandò a dire a Huram r di Tiro: ‘Fa’
E Huram, r di Tiro, rispose così in una
popolo, ti ha costituito r su di esso’.
ha dato al r Davide un figliuolo savio,
l’opera che avea fatta per il r Salomone
Huram li fece per il r Salomone, per la
Il r li fece fondere nella pianura del
d’Israele si radunarono presso il r per la
Il r Salomone e tutta la raunanza
Poi il r voltò la faccia, e benedisse tutta
Poi il r e tutto il popolo offrirono dei
Il r Salomone offrì in sacrifizio
Così il r e tutto il popolo dedicarono la
che il r Davide avea fatti per lodare
di rifornimento che appartenevano al r,
capi preposti al popolo dal r Salomone
abiterà nella casa di Davide r d’Israele,
dagli ordini che il r avea dato circa i
d’oro, e li portarono al r Salomone.
non ci fu cosa che fosse oscura per il r,
E disse al r: ‘Quello che avevo sentito
Iddio ti ha stabilito r per far ragione e
ella donò al r centoventi talenti d’oro,
la regina di Sceba diede al r Salomone.
legno di sandalo il r fece delle scale per
Il r Salomone diede alla regina di Sceba
di quello ch’essa avea portato al r. Poi
gliene portavano, da tutti i r d’Arabia e
il r Salomone fece fare duecento scudi
e il r li mise nella casa della ‘Foresta
Il r fece pure un gran trono d’avorio,
le coppe del r Salomone erano d’oro, e
il r aveva delle navi che andavano a
il r Salomone fu
il più grande di tutti i r della terra per
E tutti i r della terra cercavano di veder
Egli signoreggiava su tutti i r, dal fiume
E il r fece sì che l’argento era in
Israele era venuto a Sichem per farlo r.
fuggito per scampare dal r Salomone; e
Il r Roboamo si consigliò coi vecchi
stati al servizio del r Salomone suo
come aveva ordinato il r dicendo:
E il r rispose loro duramente,
Così il r non diede ascolto al popolo;
vide che il r non gli dava ascolto,
rispose al r, dicendo: ‘Che abbiam noi
E il r Roboamo mandò loro Adoram,
E il r Roboamo salì in fretta sopra un
figliuolo di Salomone, r di Giuda, e a
perché aveva in mente di farlo r.
Scishak, r d’Egitto, salì contro
i principi d’Israele e il r si umiliarono, e
Scishak, r d’Egitto, salì dunque contro
dell’Eterno e i tesori della casa del r;
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il r Roboamo fece fare degli scudi di
che custodiva la porta della casa del r.
che il r entrava nella casa dell’Eterno,
Il r Roboamo dunque si rese forte in
Il r Asa destituì pure dalla dignità di
del regno di Asa, Baasa, r d’Israele, salì
e venisse dalla parte di Asa, r di Giuda.
della casa dell’Eterno e della casa del r,
inviò dei messi a Ben-Hadad, r di Siria,
la tua alleanza con Baasa, r d’Israele,
Ben-Hadad diè ascolto al r Asa; mandò
il r Asa convocò tutti que’ di Giuda, e
il veggente, si recò da Asa, r di Giuda,
tu ti sei appoggiato sul r di Siria invece
l’esercito del r di Siria è scampato dalle
nel libro dei r di Giuda e d’Israele.
Tutti questi erano al servizio del r,
Achab, r d’Israele,
disse a Giosafat, r di Giuda: ‘Vuoi
Giosafat disse al r d’Israele: ‘Ti prego,
Allora il r d’Israele radunò i profeti, in
‘Va’, e Dio la darà nelle mani del r’.
Il r d’Israele rispose a Giosafat: ‘V’è
E Giosafat disse: ‘Il r non dica così’.
Allora il r d’Israele chiamò un eunuco,
Or il r d’Israele e Giosafat, r di Giuda,
l’Eterno la darà nelle mani del r’.
ad una voce, predicono del bene al r; ti
fu giunto dinanzi al r, il r gli disse:
E il r gli disse: ‘Quante volte dovrò io
E il r d’Israele disse a Giosafat: ‘Non te
Chi sedurrà Achab, r d’Israele, affinché
E il r d’Israele disse ai suoi servi:
e da Joas, figliuolo del r,
Così dice il r: Mettete costui in
Il r d’Israele e Giosafat, r di Giuda
E il r d’Israele disse a Giosafat: ‘Io mi
Il r d’Israele si travestì, e andarono in
Or il r di Siria avea dato quest’ordine ai
o grande, ma contro il solo r d’Israele’.
dissero: ‘Quello è il r d’Israele’; e lo
ch’egli non era il r d’Israele, cessarono
e ferì il r d’Israele tra la corazza e le
onde il r disse al suo cocchiere: ‘Vòlta,
che il r fu trattenuto sul suo carro in
Giosafat, r di Giuda, tornò sano e salvo
per tutti gli affari che concernono il r; e
di Gerusalemme, e tu, o r Giosafat!
inserta nel libro dei r d’Israele.
Giosafat, r di Giuda,
si associò col r d’Israele Achazia, che
erano figliuoli di Giosafat, r d’Israele;
E camminò per la via dei r d’Israele
al giogo di Giuda, e si dette un r.
padre, e per le vie d’Asa, r di Giuda,
hai camminato per la via dei r d’Israele;
che si trovavano nella casa del r, e
di Davide, ma non nei sepolcri dei r.
di Jehoram, proclamarono r Achazia, il
figliuolo di Jehoram, r di Giuda.
Jehoram, figliuolo di Achab r d’Israele,
a combattere contro Hazael, r di Siria, a
combatteva contro Hazael, r di Siria.
figliuolo di Jehoram r di Giuda, scese
Ma Jehoshabet, figliuola del r, prese
lo trafugò di mezzo ai figliuoli del r
Jehoshabet, figliuola del r Jehoram,
E tutta la raunanza strinse lega col r
‘Ecco, il figliuolo del r regnerà, come
un altro terzo starà nella casa del r, e
I Leviti circonderanno il r, da ogni lato,
e voi starete col r, quando entrerà e
E dispose tutto il popolo attorno al r,
Allora menaron fuori il figliuolo del r,
la legge, e lo proclamarono r; Jehoiada
lo unsero, ed esclamarono: ‘Viva il r!’
che accorreva ed acclamava il r, andò
che il r stava in piedi sul suo palco,
e i trombettieri erano accanto al r; tutto
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ed ella giunse alla casa del r per la
fermò tra sé, tutto il popolo ed il r, il
fece scendere il r dalla casa dell’Eterno.
Entrarono nella casa del r per la porta
e fecero sedere il r sul trono reale.
Allora il r chiamò Jehoiada loro capo e
Il r dunque comandò che si facesse una
il segretario del r e il commissario del
E il r e Jehoiada lo davano a quelli
portarono davanti al r e davanti a
e fu sepolto nella città di Davide coi r,
i capi di Giuda vennero al r e si
a lui; allora il r diè loro ascolto;
e lo lapidarono per ordine del r, nel
il r Joas non si ricordò della
tutte le spoglie al r di Damasco.
di Davide, ma non nei sepolcri dei r.
scritto nelle memorie del libro dei r. E
suoi che aveano ucciso il r suo padre.
‘O r, l’esercito d’Israele non vada teco,
E mentr’egli parlava al r, questi gli
noi forse fatto consigliere del r?
Amatsia, r di Giuda, dopo aver preso
figliuolo di Jehu, r d’Israele,
E Joas, r d’Israele,
fece dire ad Amatsia, r di Giuda: ‘Lo
Allora Joas, r d’Israele, salì,
ed egli ed Amatsia, r di Giuda, si
E Joas, r d’Israele, fece prigioniero a
Amatsia, r di Giuda, figliuolo di Joas,
e i tesori della casa del r; prese pure
Amatsia, figliuolo di Joas, r di Giuda,
di Joas, figliuolo di Joahaz, r d’Israele.
nel libro dei r di Giuda e d’Israele.
lo fece r in luogo di Amatsia suo padre.
dopo che il r si fu addormentato coi
di Hanania, uno dei generali del r.
per sostenere il r contro il nemico.
i quali si opposero al r Uzzia, e gli
Il r Uzzia fu lebbroso fino al giorno
nel campo delle sepolture destinato ai r,
guerra al r de’ figliuoli di Ammon, e
nel libro dei r d’Israele e di Giuda.
ma seguì la via dei r d’Israele, e fece
Dio, lo die’ nelle mani del r di Siria; e i
E fu anche dato in mano del r d’Israele,
uccise Maaseia, figliuolo del r,
che teneva il secondo posto dopo il r.
il r Achaz mandò
a chieder soccorso ai r d’Assiria.
a motivo di Achaz, r d’Israele, perché
E Tilgath-Pilneser, r d’Assiria, mosse
la casa dell’Eterno, la casa del r e dei
e avea dato tutto al r d’Assiria; ma a
questo medesimo r Achaz continuò più
gli dèi dei r di Siria aiutan quelli, io
nel libro dei r di Giuda e d’Israele.
mettere nei sepolcri dei r d’Israele. Ed
secondo l’ordine del r, conformemente
Allora vennero al r Ezechia, nel suo
utensili che il r Achaz avea profanati
E il r ordinò ai sacerdoti, figliuoli
davanti al r e alla raunanza, e questi
il r aveva ordinato che si offrisse
Il r stabilì i Leviti nella casa
di Gad, il veggente del r, e del profeta
degli strumenti di Davide, r d’Israele.
il r e tutti quelli ch’erano con lui
Poi il r Ezechia e i capi ordinarono ai
Il r, i suoi capi e tutta la raunanza, in un
La cosa piacque al r e a tutta la
andarono con le lettere del r e dei suoi
e, conformemente all’ordine del r,
è scampato dalle mani dei r d’Assiria.
per mettere ad effetto l’ordine del r e
Ezechia, r di Giuda, avea donato alla
figliuolo di Davide, r d’Israele, non
la parte che il r preleverebbe dai suoi
per ordine del r Ezechia e d’Azaria,
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Sennacherib, r d’Assiria, venne, entrò
‘i r d’Assiria, venendo, troverebbero
vi sgomentate a motivo del r d’Assiria
dalle parole di Ezechia, r di Giuda.
Sennacherib, r d’Assiria, mentre stava
per dire a Ezechia, r di Giuda, e a tutti
‘Così parla Sennacherib, r degli Assiri:
ci libererà dalle mani del r d’Assiria!
Allora il r Ezechia e il profeta Isaia,
che sterminò nel campo del r d’Assiria
il r se ne tornò svergognato al suo
dalla mano di Sennacherib, r d’Assiria,
oggetti preziosi a Ezechia, r di Giuda, il
nel libro dei r di Giuda e d’Israele.
i capi dell’esercito del r d’Assiria, che
cose scritte nella storia dei r d’Israele.
avean congiurato contro il r Amon,
fece r, in sua vece, Giosia suo figliuolo.
case che i r di Giuda aveano distrutte.
E Shafan portò il libro al r, e gli fece al
Shafan, il segretario, disse ancora al r:
E Shafan lo lesse in presenza del r.
il r ebbe udite le parole della legge, si
Poi il r diede quest’ordine a Hilkia, ad
il segretario, e ad Asaia, servo del r:
Hilkia e quelli che il r avea designati
le parlarono nel senso indicato dal r.
stato letto in presenza del r di Giuda.
Quanto al r di Giuda che v’ha mandati
E quelli riferirono al r la risposta.
il r mandò a far raunare presso di sé
E il r salì alla casa dell’Eterno con tutti
Il r, stando in piedi sul palco, fece un
figliuolo di Davide, r d’Israele, ha
disposto per iscritto Davide, r d’Israele
proveniva dai beni particolari del r.
classi, conformemente all’ordine del r.
e di Jeduthun, il veggente del r; e i
conformemente all’ordine del r Giosia.
né alcuno dei r d’Israele avea celebrato
Neco, r d’Egitto, salì per combattere a
‘Che v’è egli fra me e te, o r di Giuda?
E gli arcieri tirarono al r Giosia;
e il r disse ai suoi servi: ‘Portatemi via
nel libro dei r d’Israele e di Giuda.
e lo fece r a Gerusalemme, in luogo di
Il r d’Egitto lo depose a Gerusalemme,
E il r d’Egitto fece r sopra Giuda e
Nebucadnetsar, r di Babilonia, salì
nel libro dei r d’Israele e di Giuda. E
il r Nebucadnetsar mandò a prenderlo,
e fece r di Giuda e di Gerusalemme
fece salire contro ad essi il r dei Caldei,
della casa dell’Eterno, e i tesori del r e
Nel primo anno di Ciro, r di Persia,
destò lo spirito di Ciro, r di Persia, il
‘Così dice Ciro, r di Persia: L’Eterno,
Nel primo anno di Ciro, r di Persia,
destò lo spirito di Ciro, r di Persia, il
‘Così dice Ciro, r di Persia: L’Eterno,
Il r Ciro trasse fuori gli utensili della
Ciro, r di Persia, li fece ritirare per
che Nebucadnetsar, r di Babilonia, avea
concessione che Ciro, r di Persia, avea
le direzioni date da Davide, r d’Israele.
dal tempo di Esar-Haddon, r d’Assiria,
Ciro, r di Persia, ce l’ha comandato’.
per tutta la vita di Ciro, r di Persia,
e fino al regno di Dario, r di Persia.
scrissero ad Artaserse, r di Persia. La
contro Gerusalemme al r Artaserse, in
lettera che inviarono al r Artaserse: ‘I
Sappia il r che i Giudei che son partiti
Sappia dunque il r che, se questa città si
e il tesoro dei r n’avrà a soffrire.
lo stare a vedere il danno del r,
mandiamo al r questa informazione.
città ribelle, perniciosa a r ed a
Noi facciamo sapere al r che, se questa
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Il r mandò questa risposta a Rehum il
cotesta città è insorta contro ai r e vi si
sono stati a Gerusalemme dei r potenti,
venga a crescere in pregiudizio dei r’.
la copia della lettera del r Artaserse fu
anno del regno di Dario, r di Persia.
Copia della lettera mandata al r Dario
concepito: ‘Al r Dario, perfetta salute!
Sappia il r che noi siamo andati nella
un gran r d’Israele l’aveva edificata e
mano di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
il primo anno di Ciro, r di Babilonia,
il r Ciro die’ ordine che questa casa di
E il r Ciro trasse pure dal tempio di
se così piaccia al r, si faccian delle
ricerche nella casa dei tesori del r a
se vi sia stato un ordine dato dal r Ciro
e ci trasmetta il r il suo beneplacito a
il r Dario ordinò che si facessero delle
‘Memoria. - Il primo anno del r Ciro,
il r Ciro ha pubblicato quest’editto,
le spese, detratte dalle entrate del r
e preghino per la vita del r e de’ suoi
distrugga ogni r ed ogni popolo che
il r Dario avea così decretato,
Ciro, di Dario e d’Artaserse, r di Persia.
in lor favore il cuore del r d’Assiria in
sotto il regno d’Artaserse, r di Persia,
il r gli concedette tutto quello che
il settimo anno del r Artaserse.
il quinto mese, nel settimo anno del r.
copia della lettera data dal r Artaserse a
‘Artaserse, r dei r, a Esdra, sacerdote,
giacché tu sei mandato da parte del r e
che il r ed i suoi consiglieri hanno
Io, il r Artaserse, do ordine a tutti i
il regno, sopra il r e i suoi figliuoli?
legge del tuo Dio e la legge del r farete
che ha così disposto il cuore del r ad
m’ha conciliato la benevolenza del r,
io mi vergognavo di chiedere al r una
avevamo detto al r: ‘La mano del
fatta per la casa del nostro Dio dal r,
E presentarono i decreti del r
ai satrapi del r e ai governatori d’oltre il
noi, i nostri r, i nostri sacerdoti,
siamo stati dati in mano dei r dei paesi
benevolenza presso i r di Persia, i quali
Allora io ero coppiere del r.
L’anno ventesimo del r Artaserse, nel
come il vino stava dinanzi al r, io presi
E il r mi disse: ‘Perché hai l’aspetto
e dissi al r: ‘Viva il r in eterno! Come
E il r mi disse: ‘Che cosa domandi?’
poi risposi al r: ‘Se così piace al r e il
E il r, che avea la regina seduta allato,
La cosa piacque al r, ei mi lasciò
Poi dissi al r: ‘Se così piace al r, mi si
per Asaf, guardiano del parco del r,
il r mi diede le lettere, perché la
il fiume, e diedi loro le lettere del r.
Il r avea mandati meco dei capi
della Sorgente e il serbatoio del R, ma
omettere le parole che il r m’avea dette.
Vi volete forse ribellare contro al r?’
presso il giardino del r, fino alla
sporgente dalla casa superiore del r, che
nostre vigne per pagare il tributo del r.
dal giorno che il r mi stabilì loro
al trentaduesimo anno del r Artaserse,
a quel che si dice, tu diventeresti loro r,
dicendo: - V’è un r in Giuda! Or questi discorsi saranno riferiti al r.
che Nebucadnetsar, r di Babilonia, avea
cioè il paese del r di Heshbon,
e il paese di Og r di Bashan.
e li desti nelle loro mani coi loro r e coi
son piombate addosso a noi, ai nostri r,
dal tempo dei r d’Assiria al dì d’oggi.
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I nostri r, i nostri capi, i nostri
Ed esso moltiplica i suoi prodotti per i r
v’era un ordine del r che concerneva i
era commissario del r per tutti gli affari
di Artaserse, r di Babilonia,
ero tornato presso il r; e in capo a
avendo ottenuto un congedo dal r,
‘Salomone, r d’Israele, non peccò egli
non ci fu r simile a lui; era amato dal
Dio l’aveva fatto r di tutto Israele;
il r Assuero, che sedeva sul trono del
il r fece un altro convito di sette giorni,
abbondante, grazie alla liberalità del r.
il r avea prescritto a tutti i grandi della
donne nella casa reale del r Assuero.
il r, che aveva il cuore reso allegro dal
servivano in presenza del r Assuero,
secondo l’ordine che il r le avea dato
e il r ne fu irritatissimo, e l’ira divampò
Allora il r interrogò i savi che aveano la
gli affari del r si trattavano così in
vedevano la faccia del r e occupavano i
eseguito l’ordine datole dal r Assuero
Memucan rispose in presenza del r e
Vashti ha mancato non solo verso il r,
sono in tutte le province del r Assuero.
Il r Assuero aveva ordinato che si
ne parleranno a tutti i principi del r, e
Se così piaccia al r, venga da lui
comparire in presenza del r Assuero,
e il r conferisca la dignità reale ad una
quando l’editto che il r avrà emanato
La cosa piacque al r ed ai principi,
e il r fece come avea detto Memucan;
quando l’ira del r fu calmata, egli si
quelli che stavano al servizio del r
‘Si cerchino per il r delle fanciulle
stabilisca il r in tutte le province del
la sorveglianza di Hegai, eunuco del r,
la fanciulla che piacerà al r diventi
La cosa piacque al r, e così si fece.
in cattività con Jeconia, r di Giuda,
da Nebucadnetsar, r di Babilonia.
E come l’ordine del r e il suo editto
fu menata anch’essa nella casa del r,
sette donzelle scelte nella casa del r, e
una fanciulla d’andare dal r Assuero
dalle donne, - la fanciulla andava dal r,
dalla casa delle donne alla casa del r,
di Shaashgaz, eunuco del r, guardiano
Ella non tornava più dal r,
a meno che il r la desiderasse ed ella
d’andare dal r, ella non domandò altro
le fu indicato da Hegai, eunuco del r,
Ester fu dunque condotta dal r Assuero,
il r amò Ester più di tutte le altre donne,
E il r fece un gran convito a tutti i suoi
e fece doni con munificenza di r.
stava seduto alla porta del r.
stava seduto alla porta del r,
Bigthan e Teresh, due eunuchi del r di
irritatisi contro il r Assuero, cercarono
la regina Ester, ed Ester ne parlò al r in
libro delle Cronache, in presenza del r.
il r Assuero promosse Haman, figliuolo
tutti i servi del r
che stavano alla porta del r
così aveva ordinato il r a suo riguardo.
i servi del r che stavano alla porta del r
‘Perché trasgredisci l’ordine del r?’
il dodicesimo anno del r Assuero, si
E Haman disse al r Assuero: ‘V’è un
e che non osserva le leggi del r;
non conviene quindi che il r lo tolleri.
Se così piace al r, si scriva ch’esso sia
mano di quelli che fanno gli affari del r,
Allora il r si tolse l’anello di mano, e lo
il r disse a Haman: ‘Il danaro t’è dato, e
furon chiamati i segretari del r, e fu
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gli ordini di Haman, ai satrapi del r, ai
scritto fu redatto in nome del r Assuero
in tutte le province del r perché si
partirono in tutta fretta per ordine del r,
mentre il r e Haman se ne stavano a
e venne fin davanti alla porta del r,
permesso di passare per la porta del r.
dovunque giungevano l’ordine del r e il
eunuchi che il r avea messo al servizio
della città, di faccia alla porta del r.
le ordinasse di presentarsi al r per
‘Tutti i servi del r e il popolo delle sue
entra dal r nel cortile interno, senza
a meno che il r non stenda verso di lui
sono stata chiamata per andare dal r’.
tutti i Giudei perché sei nella casa del r.
nello stesso modo; e dopo entrerò dal r,
nel cortile interno della casa del r,
di faccia all’appartamento del r.
Il r era assiso sul trono reale nella casa
E come il r ebbe veduta la regina Ester
e il r stese verso Ester lo scettro d’oro
il r le disse: ‘Che hai, regina Ester? che
Ester rispose: ‘Se così piace al r,
venga oggi il r con Haman al convito
E il r disse: ‘Fate venir subito Haman,
Così il r e Haman vennero al convito
E il r disse ad Ester, mentre si beveva il
se ho trovato grazia agli occhi del r,
e se piace al r di concedermi quello che
venga il r con Haman al convito ch’io
e domani farò come il r ha detto’.
ma quando vide, alla porta del r,
che il r aveva fatto per aggrandirlo, e
al disopra dei capi e dei servi del r.
non ha fatto venire col r altri che me al
per domani sono invitato da lei col r.
di Mardocheo sedere alla porta del r’.
e domattina di’ al r che vi s’appicchi
poi vattene allegro al convito col r’. E
notte il r, non potendo prender sonno,
e ne fu fatta la lettura in presenza del r.
i due eunuchi del r di fra i guardiani
d’attentare alla vita del r Assuero.
Allora il r chiese: ‘Qual onore e qual
Quelli che servivano il r risposero:
E il r disse: ‘Chi è nel cortile?’ - Or
nel cortile esterno della casa del r,
per dire al r di fare appiccare
I servi del r gli risposero: - ‘Ecco, c’è
nel cortile’. E il r: ‘Fatelo entrare’.
Haman entrò, e il r gli disse: ‘Che
fare a un uomo che il r voglia onorare?’
‘Chi altri vorrebbe il r onorare, se non
E Haman rispose al r:
‘All’uomo che il r voglia onorare?
la veste reale che il r suol portare,
e il cavallo che il r suol montare, e sulla
a uno dei principi più nobili del r; si
veste l’uomo che il r vuole onorare, lo
si fa all’uomo che il r vuole onorare!’
Allora il r disse a Haman: ‘Fa’ presto, e
a quel Giudeo che siede alla porta del r;
si fa all’uomo che il r vuole onorare!’.
Poi Mardocheo tornò alla porta del r,
giunsero gli eunuchi del r, i quali
Il r e Haman andarono dunque al
il r anche questo secondo giorno disse a
Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, o r,
e se così piace al r, la mia richiesta è
al danno fatto al r con la nostra morte’.
Il r Assuero prese a dire alla regina
fu preso da terrore in presenza del r e
il r tutto adirato si alzò, e dal luogo del
nell’animo del r la sua rovina era
Poi il r tornò dal giardino del palazzo
e il r esclamò: ‘Vuol egli anche far
parola fu uscita dalla bocca del r,
degli eunuchi, disse in presenza del r:

Gb

Sa

9
9
10
8: 1
1
2
3
4
4
5
5
7
8
8
9
10
10
11
12
14
14
15
17
9: 1
2
3
4
11
12
12
13
14
16
20
25
10: 1
2
2
3
3:14
12:18
15:24
18:14
29:25
34:18
36: 7
41:26
2: 2
6
10
5: 2
9: 7
10:16
18:50
20: 9
21: 1
7
24: 7
8
9
10
10
29:10
33:16
44: 4
45: 1
5
9
11
13
14
15
47: 2
6
7
48: 2
4
61: 6
63:11

il quale avea parlato per il bene del r’.
E il r disse: ‘Appiccatevi lui!’
per Mardocheo. E l’ira del r si calmò.
il r Assuero donò alla regina Ester la
E Mardocheo si presentò al r, al quale
E il r si cavò l’anello che avea fatto
Ester parlò di nuovo in presenza del r,
il r stese lo scettro d’oro verso Ester;
s’alzò, rimase in piedi davanti al r,
‘Se così piace al r, se io ho trovato
che sono in tutte le province del r.
il r Assuero disse alla regina Ester e a
nel nome del r, e suggellate coll’anello
ciò ch’è scritto in nome del r e sigillato
furon chiamati i segretari del r, e fu
dunque scritto in nome del r Assuero, si
veloci corsieri usati per il servizio del r,
In esse il r permetteva ai Giudei, in
in tutte le province del r Assuero: il
veloci corsieri usati per il servizio del r
tosto, in tutta fretta, per ordine del r; e
Mardocheo uscì dalla presenza del r
dovunque giungevano l’ordine del r e il
quando l’ordine del r e il suo decreto
in tutte le province del r Assuero, per
e quelli che facevano gli affari del r
Mardocheo era grande nella casa del r,
di Susa fu recato a conoscenza del r.
E il r disse alla regina Ester: ‘Alla
essi mai fatto nelle altre province del r?
‘Se così piace al r, sia permesso ai
E il r ordinò che così fosse fatto. Il
Giudei ch’erano nelle province del r si
in tutte le province del r Assuero, vicini
Ester si fu presentata al cospetto del r,
Il r Assuero impose un tributo al paese
e del come il r lo ingrandì, sono cose
Cronache dei r di Media e di Persia.
era il secondo dopo il r Assuero: grande
coi r e coi consiglieri della terra che si
Scioglie i legami dell’autorità dei r e
a guisa di r pronto alla pugna,
fatto scendere verso il r degli spaventi.
ed ero come un r fra le sue schiere,
che chiama i r ‘uomini da nulla’ e i
dai giusti, ma li pone coi r sul trono, ve
è r su tutte le belve più superbe.
I r della terra si ritrovano e i principi si
io ho stabilito il mio r sopra Sion,
Ora dunque, o r, siate savi; lasciatevi
Odi la voce del mio grido, o mio R e
Ma l’Eterno siede come r in eterno;
L’Eterno è r in sempiterno; le nazioni
Grandi liberazioni egli accorda al suo r,
O Eterno, salva il r! L’Eterno ci
O Eterno, il r si rallegra nella tua forza;
Perché il r si confida nell’Eterno, e, per
eterne, alzatevi; e il R di gloria entrerà.
Chi è questo R di gloria? È l’Eterno,
o porte eterne, e il R di gloria entrerà.
Chi è questo R di gloria? È l’Eterno
degli eserciti; egli è il R di gloria. Sela.
anzi l’Eterno siede r in perpetuo.
Il r non è salvato per grandezza
Tu sei il mio r, o Dio, ordina la
io dico: l’opera mia è per un r; la mia
penetreranno nel cuore dei nemici del r.
Figliuole di r son fra le tue dame
e il r porrà amore alla tua bellezza.
Tutta splendore è la figliuola del r,
Ella sarà condotta al r in vesti ricamate;
ed esse entreranno nel palazzo del r.
è tremendo, r supremo su tutta la terra.
salmeggiate al nostro r, salmeggiate!
Dio è r di tutta la terra; cantategli un
settentrione, bella è la città del gran r.
i r s’erano adunati, e si avanzavano
Aggiungi dei giorni ai giorni del r,
Ma il r si rallegrerà in Dio; chiunque
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I r degli eserciti fuggono, fuggono, e la
l’Onnipotente disperse i r nel paese, lo
l’entrata del mio Dio, del mio r, nel
Gerusalemme, i r ti recheranno doni.
O Dio, da’ i tuoi giudizi al r,
e la tua giustizia al figliuolo del r;
I r di Tarsis e le isole gli pagheranno il
i r di Sceba e di Seba gli offriranno
e tutti i r gli si prostreranno dinanzi,
Ma Dio è il mio R ab antico, colui che
egli è tremendo ai r della terra.
altari, o Eterno degli eserciti, R mio,
e il nostro r al Santo d’Israele.
il più eccelso dei r della terra.
grande, e un gran R sopra tutti gli dèi.
fate acclamazioni al R, all’Eterno.
Lodino la forza del R che ama la
e tutti i r della terra la tua gloria,
anzi, castigò dei r per amor loro,
Il r mandò a farlo sciogliere, il
di rane, fin nelle camere dei loro r.
schiaccerà dei r nel giorno della sua ira,
delle tue testimonianze davanti ai r e
grandi nazioni, e uccise r potenti:
Sihon, r degli Amorei,
e Og, r di Basan, e tutti i regni di
Colui che percosse r grandi, perché la
e uccise r potenti, perché la sua
Sihon, r degli Amorei, perché la sua
Og, r di Basan, perché la sua benignità
Tutti i r della terra ti celebreranno, o
che dai la vittoria ai r, che liberi Davide
Io t’esalterò, o mio Dio, mio R,
r della terra e popoli tutti, principi e
esultino i figliuoli di Sion nel loro r.
per legare i loro r con catene e i loro
figliuolo di Davide, r d’Israele;
Per mio mezzo regnano i r, e i principi
moltitudine del popolo è la gloria del r,
Il favore del r è per il servo prudente,
Sulle labbra del r sta una sentenza
I r hanno orrore di fare il male, perché
Le labbra giuste sono gradite ai r; essi
Ira del r vuol dire messaggeri di morte,
La serenità del volto del r dà la vita, e il
L’ira del r è come il ruggito d’un leone,
Il terrore che incute il r è come il
Il r, assiso sul trono dove rende
Il r savio passa gli empi al vaglio, dopo
La bontà e la fedeltà custodiscono il r;
Il cuore del r, nella mano dell’Eterno, è
la grazia sulle labbra, ha il r per amico.
Egli starà al servizio dei r; non starà al
Figliuol mio, temi l’Eterno e il r, e non
dalla gente di Ezechia, r di Giuda.
ma la gloria dei r sta nell’investigarle.
il cuore dei r non si possono
togli l’empio dalla presenza del r, e il
fare il vanaglorioso in presenza del r, e
Il r, con la giustizia, rende stabile il
Il r che fa ragione ai miseri secondo
per un servo quando diventa r, per un
le locuste, che non hanno r, e procedon
le mani, eppur si trova nei palazzi dei r.
il capro, e il r alla testa dei suoi eserciti.
Parole del r Lemuel. Sentenze con le
i tuoi costumi a quelle che perdono i r.
Non s’addice ai r, o Lemuel,
non s’addice ai r bere del vino, né ai
figliuolo di Davide, r di Gerusalemme.
Io, l’Ecclesiaste, sono stato r d’Israele a
e le ricchezze dei r e delle province; mi
Che farà l’uomo che succederà al r?
d’un r vecchio e stolto che non sa più
È uscito di prigione per esser r: egli,
che dovea succedere al r e regnare al
un r, che si faccia servo de’ campi.
Io ti dico: ‘Osserva gli ordini del r’; e
perché la parola del r è potente; e chi
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un gran r le marciò contro, la cinse
o paese, il cui r è un fanciullo, e i cui
o paese, il cui r è di nobile lignaggio,
Non maledire il r, neppure col
Il r m’ha condotta ne’ suoi
Mentre il r è nel suo convito, il mio
Il r Salomone s’è fatto una lettiga di
mirate il r Salomone con la corona di
un r è incatenato dalle tue trecce!
di Achaz e di Ezechia, r di Giuda.
Nell’anno della morte del r Uzzia, io
e gli occhi miei han veduto il R,
Jotham, figliuolo d’Uzzia, r di Giuda,
che Retsin, r di Siria, e
Pekah, figliuolo di Remalia, r d’Israele,
e proclamiamo r in mezzo ad esso il
il paese del quale tu paventi i due r,
da Giuda: vale a dire, il r d’Assiria.
di là dal fiume, cioè col r d’Assiria,
saran portati davanti al r d’Assiria’.
cioè il r d’Assiria e tutta la sua gloria;
maledirà il suo r ed il suo Dio.
‘I miei principi non son eglino tanti r?
punirò il r d’Assiria per il frutto della
come sono, ho detronizzato dei r,
questo canto sul r di Babilonia e dirai:
dai loro troni tutti i r delle nazioni.
Tutti i r delle nazioni, tutti quanti
e un r crudele signoreggerà su lui, dice
de’ savi, figliuolo degli antichi r?’
Tartan, mandato da Sargon, r d’Assiria,
il r d’Assiria menerà via i prigionieri
per esser liberati dal r d’Assiria!
per la durata della vita d’un r. In capo a
di lassù, e giù sulla terra, i r della terra;
è preparato; è pronto anche per il r; è
Ecco, un r regnerà secondo giustizia, e
Gli occhi tuoi mireranno il r nella sua
l’Eterno è il nostro r, egli è colui che ci
ve ne saran più per proclamare un r, e
il quattordicesimo anno del r Ezechia,
che Sennacherib, r d’Assiria, salì
il r d’Assiria mandò Rabshake da Lakis
a Gerusalemme al r Ezechia con un
Così parla il gran r, il r d’Assiria: Che
tal è Faraone, r d’Egitto, per tutti quelli
col mio signore, il r d’Assiria: io ti darò
le parole del gran r, del r d’Assiria!
Così parla il r: Ezechia non v’inganni,
non sarà data nelle mani del r d’Assiria.
perché così dice il r d’Assiria: Fate la
il suo paese dalle mani del r d’Assiria?
perché il r avea dato quest’ordine:
Quando il r Ezechia ebbe udito questo,
il quale il r d’Assiria, suo signore, ha
I servi del r Ezechia si recaron dunque
con le quali i servi del r d’Assiria
trovò il r d’Assiria che assediava
il r d’Assiria ricevette questa notizia,
concernente Tirhaka, r d’Etiopia:
‘Dite così a Ezechia, r di Giuda: Il tuo
non sarà data nelle mani del r d’Assiria.
quello che i r d’Assiria hanno fatto a
Dove sono il r di Hamath, il r d’Arpad,
e il r della città di Sefarvaim, e quelli di
i r d’Assiria hanno devastato tutte
Sennacherib, r d’Assiria, io l’ho udita;
così parla l’Eterno circa il r d’Assiria:
Sennacherib, r d’Assiria, levò il suo
e questa città dalle mani del r d’Assiria,
Scritto di Ezechia, r di Giuda, in
figliuolo di Baladan, r di Babilonia,
il profeta Isaia venne al r Ezechia, e gli
eunuchi nel palazzo del r di Babilonia’.
e lo fa dominare sui r; egli riduce la
le vostre ragioni, dice il R di Giacobbe.
Santo, il creatore d’Israele, il vostro r.
Così parla l’Eterno, r d’Israele e suo
per sciogliere le cinture ai fianchi dei r,
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Dei r lo vedranno e si leveranno; dei
Dei r saranno tuoi balii, e le loro regine
i r chiuderanno la bocca dinanzi a lui,
Tu vai dal r con dell’olio, e gli rechi dei
luce, e i r allo splendore del tuo levare.
e i loro r saranno al tuo servizio; poiché
delle nazioni, e i loro r in corteggio.
delle nazioni, popperai al seno dei r, e
e tutti i r, la tua gloria; e sarai chiamata
figliuolo d’Amon, r di Giuda,
figliuolo di Giosia, r di Giuda, sino alla
figliuolo di Giosia, r di Giuda, fino a
contro i r di Giuda, contro i suoi
casa d’Israele: essi, i loro r, i loro capi,
mi disse al tempo del r Giosia: ‘Hai tu
che il cuore del r e il cuore de’ capi
dai loro sepolcri le ossa dei r di Giuda,
Il suo r non è egli più in mezzo a lei?’
Chi non ti temerebbe, o r delle nazioni?
Dio, egli è l’Iddio vivente, e il r eterno;
i r che seggono sul trono di Davide, i
Di’ al r e alla regina: ‘Sedetevi in terra!
figliuolo di Ezechia, r di Giuda, e di
la quale entrano ed escono i r di Giuda,
la parola dell’Eterno, o r di Giuda, e
i r ed i principi che seggono sul trono di
la parola dell’Eterno, o r di Giuda, e
né i r di Giuda hanno conosciuti, e
e le case dei r di Giuda, saranno come
tutto Giuda in mano del r di Babilonia,
darò tutti i tesori dei r di Giuda in mano
quando il r Sedechia gli mandò Pashur,
Nebucadnetsar, r di Babilonia, ci fa la
contro il r di Babilonia, e contro i
io darò Sedechia, r di Giuda, e i suoi
mano di Nebucadnetsar r di Babilonia,
sarà data in mano del r di Babilonia, ed
E alla casa dei r di Giuda di’: Ascoltate
Scendi nella casa del r di Giuda, e
la parola dell’Eterno, o r di Giuda, che
dei r assisi sul trono di Davide
riguardo alla casa del r di Giuda: Tu eri
Shallum, figliuolo di Giosia, r di Giuda,
Joiakim, figliuolo di Giosia, r di Giuda:
Conia, figliuolo di Joiakim, r di Giuda,
mano di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
il quale regnerà da r e prospererà, e farà
che Nebucadnetsar, r di Babilonia,
figliuolo di Joiakim, r di Giuda, i capi
io tratterò Sedekia, r di Giuda, e i suoi
Joiakim, figliuolo di Giosia, r di Giuda
anno di Nebucadnetsar, r di Babilonia),
Giosia, figliuolo di Amon, r di Giuda,
chiamare Nebucadnetsar r di Babilonia,
nazioni serviranno il r di Babilonia per
io punirò il r di Babilonia e quella
e r potenti ridurranno in servitù i Caldei
alle città di Giuda, ai suoi r ed ai suoi
a Faraone, r d’Egitto, ai suoi servitori,
a tutti i r del paese di Ur,
a tutti i r del paese de’ Filistei, ad
a tutti i r di Tiro, a tutti i r di Sidon,
e ai r delle isole d’oltremare;
tutti i r d’Arabia,
e a tutti i r della mescolanza di popoli
a tutti i r di Zimri, a tutti i r d’Elam,
e a tutti i r di Media
e a tutti i r del settentrione, vicini o
E il r di Sceshac ne berrà dopo di loro.
Joiakim figliuolo di Giosia, r di Giuda,
salirono dalla casa del r alla casa
ai giorni d’Ezechia, r di Giuda, e parlò
Ezechia, r di Giuda, e tutto Giuda lo
quando il r Joiakim, tutti i suoi uomini
il r cercò di farlo morire; ma Uria lo
e il r Joiakim mandò degli uomini in
e lo menarono al r Joiakim, il quale lo
Joiakim, figliuolo di Giosia, r di Giuda,
poi mandali al r di Edom, al r di Moab,
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al r de’ figliuoli di Ammon, al r di Tiro
e al r di Sidone, mediante gli
a Gerusalemme da Sedekia, r di Giuda;
mano di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
e grandi r lo ridurranno in servitù.
a lui, a Nebucadnetsar r di Babilonia, e
il collo sotto il giogo del r di Babilonia,
Non sarete asserviti al r di Babilonia!
collo sotto il giogo del r di Babilonia e
Io parlai dunque a Sedekia, r di Giuda,
il collo sotto il giogo del r di Babilonia,
non si assoggetterà al r di Babilonia?
Non sarete asserviti al r di Babilonia!
sottomettetevi al r di Babilonia, e
nella casa del r di Giuda e in
presi da Nebucadnetsar, r di Babilonia,
figliuolo di Joiakim, r di Giuda, e tutti i
nella casa del r di Giuda e in
del regno di Sedekia, r di Giuda, l’anno
Io spezzo il giogo del r di Babilonia.
che Nebucadnetsar, r di Babilonia, ha
figliuolo di Joiakim, r di Giuda, e tutti
spezzerò il giogo del r di Babilonia’.
giogo di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
a Nebucadnetsar, r di Babilonia; ed
dopo che il r Jeconia, la regina, gli
che Sedekia, r di Giuda, mandava a
da Nebucadnetsar, r di Babilonia. Essa
al r che siede sul trono di Davide,
mano di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
che il r di Babilonia ha fatti arrostire al
e Davide lor r, che io susciterò loro.
nel decimo anno di Sedekia, r di Giuda,
L’esercito del r di Babilonia assediava
ch’era nella casa del r di Giuda.
fatto rinchiudere Sedekia, r di Giuda,
questa città in man del r di Babilonia,
e Sedekia, r di Giuda, non scamperà
per certo dato in man del r di Babilonia,
mano di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
per provocarmi ad ira: essi, i loro r, i
Ella è data in mano del r di Babilonia,
e riguardo alle case dei r di Giuda che
quando Nebucadnetsar, r di Babilonia,
Va’, parla a Sedekia, r di Giuda, e digli:
questa città in mano del r di Babilonia,
vedranno gli occhi del r di Babilonia;
Nondimeno, o Sedekia, r di Giuda,
gli antichi r tuoi predecessori, così se
queste parole a Sedekia, r di Giuda, a
l’esercito del r di Babilonia combatteva
che il r Sedekia ebbe fatto un patto con
E darò Sedekia, r di Giuda, e i suoi capi
in mano dell’esercito del r di Babilonia,
Joiakim, figliuolo di Giosia, r di Giuda,
quando Nebucadnetsar, r di Babilonia,
Joiakim, figliuolo di Giosia, r di Giuda,
Joiakim, figliuolo di Giosia, r di Giuda,
scese nella casa del r, nella camera del
di riferire tutte queste parole al r’.
Poi andarono dal r, nel cortile, riposero
e riferirono al r tutte quelle parole.
il r mandò Jehudi a prendere il rotolo;
E Jehudi lo lesse in presenza del r, e in
i capi che stavano in pie’ allato al r.
il r stava seduto nel suo palazzo
il r tagliò il libro col temperino, e lo
Né il r né alcuno dei suoi servitori che
supplicassero il r perché non bruciasse
il r ordinò a Jerahmeel, figliuolo del r,
E dopo che il r ebbe bruciato il rotolo e
che Joiakim r di Giuda ha bruciato.
E riguardo a Joiakim, r di Giuda, tu
che il r di Babilonia verrà certamente e
l’Eterno riguardo a Joiakim r di Giuda:
del libro che Joiakim, r di Giuda, avea
Or il r Sedekia, figliuolo di Giosia,
e fu costituito r nel paese di Giuda
da Nebucadnetsar, r di Babilonia.
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Il r Sedekia mandò Jehucal, figliuolo di
Dite così al r di Giuda che vi ha
il r Sedekia lo mandò a prendere, lo
sarai dato in mano del r di Babilonia’.
Geremia disse inoltre al r Sedekia:
Il r di Babilonia non verrà contro di voi
Ora ascolta, ti prego, o r, mio signore; e
il r Sedekia ordinò che Geremia fosse
in mano dell’esercito del r di Babilonia,
i capi dissero al r: ‘Deh, sia quest’uomo
Allora il r Sedekia disse: ‘Ecco, egli è
poiché il r non può nulla contro di voi’.
nella cisterna di Malkia, figliuolo del r,
eunuco che stava nella casa del r, udì
Il r stava allora seduto alla porta di
Ebed-melec uscì dalla casa del r,
e parlò al r dicendo:
‘O r, mio signore, quegli uomini hanno
il r diede quest’ordine ad Ebed-melec,
entrò nella casa del r, sotto il Tesoro;
il r Sedekia mandò a prendere il profeta
e il r disse a Geremia: ‘Io ti domando
il r Sedekia giurò in segreto a Geremia,
ad arrendere ai capi del r di Babilonia,
ad arrenderti ai capi del r di Babilonia,
E il r Sedekia disse a Geremia: ‘Io
donne rimaste nella casa del r di Giuda
menate fuori ai capi del r di Babilonia;
preso e dato in mano del r di Babilonia,
Dichiaraci quello che tu hai detto al r;
faremo morire; e il r che t’ha detto?...
ho presentato al r la mia supplicazione,
le parole che il r gli aveva comandate, e
il nono anno di Sedekia, r di Giuda, il
Nebucadnetsar, r di Babilonia venne
tutti i capi del r di Babilonia entrarono,
e tutti gli altri capi del r di Babilonia.
E quando Sedekia, r di Giuda, e tutta la
su da Nebucadnetsar, r di Babilonia, a
dove il r pronunziò la sua sentenza su
il r di Babilonia fece scannare i figliuoli
il r di Babilonia fece pure scannare tutti
I Caldei incendiarono la casa del r e le
Nebucadnetsar, r di Babilonia, avea
e tutti i capi del r di Babilonia
il r di Babilonia ha stabilito sulle città
il r di Babilonia aveva stabilito
servite il r di Babilonia, e tutto andrà
il r di Babilonia aveva lasciato un
‘Sai tu che Baalis, r degli Ammoniti, ha
della stirpe reale e uno dei grandi del r,
che il r di Babilonia aveva stabilito sul
è quella che il r Asa aveva fatta fare
per tema di Baasa, r d’Israele; e Ismael,
le figliuole del r, e tutto il popolo
che il r di Babilonia aveva stabilito sul
Non temete il r di Babilonia, del quale
le figliuole del r e tutte le persone che
prendere Nebucadnetsar, r di Babilonia,
le malvagità dei r di Giuda, le
i nostri padri, i nostri r, i nostri capi,
voi, i vostri padri, i vostri r, i vostri
Ecco, io darò Faraone Hofra, r d’Egitto,
come ho dato Sedekia, r di Giuda, in
mano di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
Joiakim, figliuolo di Giosia, r di Giuda.
l’esercito di Faraone Neco, r d’Egitto,
Nebucadnetsar, r di Babilonia,
Joiakim, figliuolo di Giosia, r di Giuda.
di Nebucadnetsar, r di Babilonia, per
‘Faraone, r d’Egitto, non è che un vano
dice il r che ha nome l’Eterno degli
Faraone, l’Egitto, i suoi dèi, i suoi r,
mano di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
dice il r, che ha nome l’Eterno degli
che Nebucadnetsar, r di Babilonia,
Nebucadnetsar, r di Babilonia, ha
del regno di Sedekia, r di Giuda:
e ne farò perire i r ed i capi, dice

50:17
17
18
18
41
43
51:11
28
31
34
57
59
52: 3
4
5
7
8
9
9
10
11
12
12
13
15
25
26
27
31
31
31
32
34
Lam 2: 6
9
4:12
Ez
1: 2
7:27
17:12
12
15
16
19: 9
21:24
26
24: 2
26: 7
7
27:33
35
28:12
17
29: 2
3
18
19
30:10
21
22
24
25
25
31: 2
32: 2
10
11
29
37:22
24
43: 7
7
9
Dan 1: 1
1
2
3
4
5
5

il r d’Assiria, pel primo, l’ha divorata;
Nebucadnetsar, r di Babilonia, le ha
io punirò il r di Babilonia e il suo
come ho punito il r d’Assiria.
molti r sorgono dalle estremità della
Il r di Babilonia n’ode la fama, e le sue
ha eccitato lo spirito dei r dei Medi,
contro di lei le nazioni, i r di Media, i
per annunziare al r di Babilonia che la
Nebucadnetsar, r di Babilonia, ci ha
non si risveglieranno più, dice il R, che
a Babilonia con Sedekia, r di Giuda, il
E Sedekia si ribellò al r di Babilonia.
Nebucadnetsar, r di Babilonia, venne
fino all’undecimo anno del r Sedekia.
in prossimità del giardino del r, mentre
ma l’esercito dei Caldei inseguì il r,
Allora i Caldei presero il r,
lo condussero al r di Babilonia a Ribla
Il r di Babilonia fece scannare i
e il r di Babilonia lo fece incatenare
anno di Nebucadnetsar, r di Babilonia
al servizio del r di Babilonia, giunse a
e arse la casa dell’Eterno e la casa del r,
che s’erano arresi al r di Babilonia, e il
uomini di fra i consiglieri intimi del r
li prese e li condusse al r di Babilonia a
e il r di Babilonia li fece colpire e
della cattività di Joiakin, r di Giuda, il
Evil-Merodac, r di Babilonia, l’anno
fece grazia a Joiakin, r di Giuda, e lo
più in alto di quello degli altri r ch’eran
del continuo da parte del r di Babilonia,
della sua ira, ha reietto r e sacerdoti.
il suo r e i suoi capi sono fra le nazioni;
Né i r della terra né alcun abitante del
anno della cattività del r Joiakin),
Il r farà cordoglio, il principe si
il r di Babilonia è venuto a
Gerusalemme, ne ha preso il r ed i capi,
Ma il nuovo r s’è ribellato contro di lui,
di quel r che l’avea fatto r, e verso il
e lo menarono al r di Babilonia; lo
quali passi la spada del r di Babilonia;
il r di Babilonia sta sul bivio, in capo
il r di Babilonia investe Gerusalemme.
Nebucadnetsar, r di Babilonia,
il r dei r,
del tuo traffico, arricchivi i r della terra.
i loro r son presi da orribile paura, il
una lamentazione sul r di Tiro, e digli:
ti getto a terra, ti do in ispettacolo ai r.
la tua faccia contro Faraone, r d’Egitto,
contro di te, Faraone, r d’Egitto, gran
Nebucadnetsar, r di Babilonia, ha fatto
io do a Nebucadnetsar, r di Babilonia, il
man di Nebucadnetsar, r di Babilonia.
il braccio di Faraone, r d’Egitto; ed
Eccomi contro Faraone, r d’Egitto, per
le braccia del r di Babilonia, e gli
le braccia del r di Babilonia, e le
la mia spada in man del r di Babilonia,
di’ a Faraone r d’Egitto, e alla sua
lamentazione su Faraone, r d’Egitto, e
i loro r saran presi da spavento per
La spada del r di Babilonia ti piomberà
Là è Edom coi suoi r e con tutti i suoi
un solo r sarà r di tutti loro; e non
Il mio servo Davide sarà r sopra loro,
e la casa d’Israele e i suoi r non
e con le carogne dei loro r sui loro alti
e le carogne dei loro r, e io abiterò in
anno del regno di Joiakim, r di Giuda,
Nebucadnetsar, r di Babilonia, venne
diede nelle mani Joiakim, r di Giuda, e
E il r disse ad Ashpenaz, capo de’ suoi
attitudine a stare nel palazzo del r; e
Il r assegnò loro una porzione
quali sarebbero passati al servizio del r.
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non contaminarsi con le vivande del r
e col vino che il r beveva; e chiese al
‘Io temo il r, mio signore, il quale ha
in pericolo la mia testa presso il r’.
giovani che mangiano le vivande del r;
che aveano mangiato le vivande del r.
alla fine del tempo fissato dal r perché
Il r parlò con loro; e fra tutti que’
questi furono ammessi al servizio del r.
e sui quali il r li interrogasse,
il r li trovava dieci volte superiori a
Daniele fino al primo anno del r Ciro.
Il r fece chiamare i magi, gli astrologi,
Ed essi vennero e si presentarono al r.
E il r disse loro: ‘Ho fatto un sogno; e il
i Caldei risposero al r, in aramaico:
‘O r, possa tu vivere in perpetuo!
Il r replicò, e disse ai Caldei: ‘La mia
‘Dica il r il sogno ai suoi servi, e noi ne
Il r replicò, e disse: ‘Io m’accorgo che
I Caldei risposero in presenza del r, e
far conoscere quello che il r domanda;
non c’è mai stato r, per grande e
La cosa che il r domanda è ardua; e non
alcuno che la possa far conoscere al r,
A questo, il r s’adirò, montò in furia, e
ad Arioc, capo delle guardie del r, il
parola e disse ad Arioc, ufficiale del r:
decreto così perentorio da parte del r?’
E Daniele entrò dal r, e gli chiese di
fatto conoscere al r l’interpretazione del
depone i r e li stabilisce, dà la sapienza
rivelandoci la cosa che il r vuole’.
da Arioc, a cui il r aveva dato l’incarico
Conducimi davanti al r,
e io darò al r l’interpretazione’.
in tutta fretta Daniele davanti al r,
uomo che darà al r l’interpretazione’.
Il r prese a dire a Daniele, che si
Daniele rispose in presenza del r, e
‘Il segreto che il r domanda, né savi, né
magi, né astrologi possono svelarlo al r;
ha fatto conoscere al r Nebucadnetsar
I tuoi pensieri, o r, quand’eri a letto, si
perché l’interpretazione ne sia data al r,
Tu, o r, guardavi, ed ecco una grande
daremo l’interpretazione davanti al r.
Tu, o r, sei il r dei r, al quale l’Iddio del
E al tempo di questi r, l’Iddio del cielo
Il grande Iddio ha fatto conoscere al r
il r Nebucadnetsar cadde sulla sua
Il r parlò a Daniele, e disse: ‘In verità il
Dio è l’Iddio degli dèi, il Signore dei r,
Allora il r elevò Daniele in dignità, lo
Daniele ottenne dal r che Shadrac,
ma Daniele stava alla corte del r.
Il r Nebucadnetsar fece una statua
E il r Nebucadnetsar mandò a radunare
che il r Nebucadnetsar aveva eretta.
che il r Nebucadnetsar aveva eretta; e
d’oro che il r Nebucadnetsar ha eretta;
che il r Nebucadnetsar aveva eretta.
e, rivolgendosi al r Nebucadnetsar, gli
‘O r, possa tu vivere in perpetuo!
Tu, o r, hai emanato un decreto, per il
cotesti uomini, o r, non ti tengono in
uomini furon menati in presenza del r.
Meshac e Abed-nego risposero al r,
del fuoco ardente, e dalla tua mano, o r.
Se no, sappi o r, che noi non serviremo
E siccome l’ordine del r era perentorio
il r Nebucadnetsar fu spaventato,
risposero e dissero al r: ‘Certo, o r!’
e i consiglieri del r, essendosi adunati,
hanno trasgredito l’ordine del r, e
il r fece prosperare Shadrac, Meshac e
‘Il r Nebucadnetsar a tutti i popoli, a
che io, il r Nebucadnetsar, ho fatto; e
Il r prese a dire: ‘Beltsatsar, il sogno e
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L’albero che il r ha visto, ch’era
sei tu, o r; tu, che sei divenuto grande e
eccone l’interpretazione, o r; è un
che sarà eseguito sul r mio signore:
o r, ti sia gradito il mio consiglio! Poni
questo avvenne al r Nebucadnetsar.
Il r prese a dire: ‘Non è questa la gran
Il r aveva ancora la parola in bocca,
‘Sappi, o r Nebucadnetsar, che il tuo
lodo, esalto e glorifico il R del cielo,
Il r Belsatsar fece un gran convito a
perché il r, i suoi grandi, le sue mogli e
e il r, i suoi grandi, le sue mogli e le sue
E il r vide quel mozzicone di mano che
il r mutò di colore, e i suoi pensieri lo
Il r gridò forte che si facessero entrare
e il r prese a dire ai savi di Babilonia:
Allora entrarono tutti i savi del r; ma
scritto, né darne al r l’interpretazione.
il r Belsatsar fu preso da grande
regina, com’ebbe udite le parole del r e
dire: ‘O r, possa tu vivere in perpetuo!
e il r Nebucadnetsar tuo padre,
il padre tuo, o r, lo stabilì capo dei
a cui il r avea posto nome Beltsatsar, fu
fu introdotto alla presenza del r;
e il r parlò a Daniele, e gli disse: ‘Sei tu
il r mio padre menò in cattività da
Daniele prese a dire in presenza del r:
nondimeno io leggerò lo scritto al r e
O r, l’Iddio altissimo avea dato a
notte, Belsatsar, r de’ Caldei, fu ucciso;
e il r non avesse a soffrire alcun danno.
il r pensava di stabilirlo sopra tutto il
vennero tumultuosamente presso al r, e
‘O r Dario, possa tu vivere in perpetuo!
perché il r promulghi un decreto e
dio o uomo tranne che a te, o r, sia
Ora, o r, promulga il divieto e firmane
Il r Dario quindi firmò il decreto e il
Poi s’accostarono al r, e gli parlarono
dio o uomo tranne che a te, o r,
Il r rispose e disse: ‘La cosa è stabilita,
quelli ripresero a dire in presenza del r:
non tiene in alcun conto né te, o r, né il
udito questo, il r ne fu dolentissimo, e
vennero tumultuosamente al r, e gli
‘Sappi, o r, che è legge dei Medi e de’
divieto o decreto promulgato dal r
Allora il r diede l’ordine, e Daniele fu
E il r parlò a Daniele, e gli disse:
e il r la sigillò col suo anello e con
Allora il r se ne andò al suo palazzo, e
Poi il r si levò la mattina di buon’ora,
e il r prese a dire a Daniele: ‘Daniele,
Allora Daniele disse al r:
‘O r, possa tu vivere in perpetuo!
e anche davanti a te, o r, non ho fatto
Allora il r fu ricolmo di gioia, e ordinò
E per ordine del r furon menati quegli
Allora il r Dario scrisse a tutti i popoli,
primo anno di Belsatsar, r di Babilonia,
sono quattro r che sorgeranno dalla
Le dieci corna sono dieci r che
diverso dai precedenti, e abbatterà tre r.
Il terzo anno del regno del r Belsatsar,
rappresenta i r di Media e di Persia.
Il becco peloso è il r di Grecia; e il gran
corno fra i suoi due occhi è il primo r.
sorgerà un r dall’aspetto feroce, ed
poi m’alzai, e feci gli affari del r. Io ero
che fu fatto r del regno dei Caldei,
hanno parlato in tuo nome ai nostri r, ai
ai nostri r, ai nostri capi e ai nostri
Il terzo anno di Ciro, r di Persia, una
e io son rimasto là presso i r di Persia.
Ecco, sorgeranno ancora in Persia tre r;
Allora sorgerà un r potente, che
E il r del mezzogiorno diventerà forte;
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e la figliuola del r del mezzogiorno
verrà al r del settentrione per fare un
nelle fortezze del r di settentrione, verrà
anni si terrà lungi dal r del settentrione.
marcerà contro il r del mezzogiorno,
alla fortezza del r del mezzogiorno.
Il r del mezzogiorno s’inasprirà, si farà
guerra a lui, al r del settentrione, il
data in mano del r del mezzogiorno.
E il r del settentrione arrolerà di nuovo
contro il r del mezzogiorno; e degli
E il r del settentrione verrà; innalzerà
accomodamento col r del mezzogiorno;
Poi il r si dirigerà verso le fortezze del
coraggio contro il r del mezzogiorno,
E il r del mezzogiorno s’impegnerà in
E quei due r cercheranno in cuor loro di
E il r agirà a suo talento, si estollerà, si
il r del mezzogiorno verrà a cozzo con
il r del settentrione gli piomberà
Jotham, d’Acaz, di Ezechia, r di Giuda,
figliuolo di Joas, r d’Israele.
staranno per parecchio tempo senza r,
l’Eterno, il loro Dio, e Davide loro r, e
Porgete l’orecchio, voi della casa del r!
dei messi a un r che lo difendesse; ma
rallegrano il r con la loro malvagità, e i
Nel giorno del nostro r, i capi si rendon
col vino; il r stende la mano ai giullari.
tutti i loro r cadono, non ve n’è uno fra
Si sono stabiliti dei r, senz’ordine mio;
sotto il peso del r dei principi.
diranno: ‘Non abbiamo più r, perché
e il r che potrebbe fare per noi?’
come un dono al r difensore; la
Samaria, il suo r sarà annientato, come
il r d’Israele sarà perduto senza
ma l’Assiro sarà il suo r, perché han
Dov’è dunque il tuo r? Ti salvi egli in
quali dicevi: ‘Dammi un r e dei capi!’
Io ti do un r nella mia ira, e te lo
ai giorni di Uzzia, r di Giuda, e ai
figliuolo di Joas, r d’Israele, due anni
il loro r andrà in cattività: egli, insieme
calcinato le ossa del r d’Edom,
in ispalla il baldacchino del vostro r, e
era il guaime dopo la falciatura per il r.
mandò a dire a Geroboamo, r d’Israele:
perché è un santuario del r e una
essendo la notizia giunta al r di Ninive,
E per decreto del r e dei suoi grandi, fu
di Achaz e di Ezechia, r di Giuda, e
una cosa ingannevole per i r d’Israele.
il loro r camminerà davanti a loro, e
Non v’è egli alcun r dentro di te? il tuo
quel che Balak, r di Moab, macchinava,
Il r si ricorda de’ suoi prodi ufficiali;
O r d’Assiria, i tuoi pastori si sono
Si fan beffe dei r, e i principi son per
figliuolo d’Amon, r di Giuda.
punirò tutti i principi e i figliuoli del r,
il R d’Israele, l’Eterno, è in mezzo a te,
Il secondo anno del r Dario, il sesto
sesto mese, il secondo anno del r Dario.
avvenne che il quarto anno del r Dario
e Gaza non avrà più r, e Askalon non
il tuo r viene a te; egli è giusto e
del suo prossimo e in balìa del suo r;
terremoto ai giorni di Uzzia, r di Giuda;
E l’Eterno sarà r di tutta la terra; in quel
torre di Hananeel agli strettoi del r.
a prostrarsi davanti al R, all’Eterno
per prostrarsi davanti al R, all’Eterno
io sono un r grande, dice l’Eterno degli
e Iesse generò Davide, il r. E Davide
Betleem di Giudea, ai dì del r Erode,
Dov’è il r de’ Giudei che è nato?
Udito questo, il r Erode fu turbato, e
Essi dunque, udito il r, partirono; ed
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perché è la città del gran R.
sarete menati davanti a governatori e r
vesti morbide stanno nelle dimore dei r.
il r ne fu contristato; ma, a motivo de’
i r della terra da chi prendono i tributi o
è simile ad un r che volle fare i conti
di Sion: Ecco il tuo r viene a te,
è simile ad un r, il quale fece le nozze
il r s’adirò, e mandò le sue truppe a
Or il r, entrato per vedere quelli che
il r disse ai servitori: Legatelo mani e
il R dirà a quelli della sua destra:
E il R, rispondendo, dirà loro: In verità
Sei tu il r de’ Giudei? E Gesù gli disse:
dicendo: Salve, r de’ Giudei!
È GESÙ, IL R DE’ GIUDEI.
Da che è il r d’Israele, scenda ora giù di
Ora il r Erode udì parlar di Gesù (ché la
E il r disse alla fanciulla: Chiedimi
E rientrata subito frettolosamente dal r,
Il r ne fu grandemente attristato; ma a
comparire davanti a governatori e r, per
gli domandò: Sei tu il r dei Giudei? Ed
Volete ch’io vi liberi il R de’ Giudei?
colui che voi chiamate il R de’ Giudei?
a salutarlo: Salve, R de’ Giudei!
condanna, diceva: IL R DE’ GIUDEI.
Il Cristo, il R d’Israele, scenda ora giù
Ai dì d’Erode, r della Giudea, v’era un
in delizie, stanno nei palazzi dei r.
molti profeti e r han bramato di veder
qual è il r che, partendo
per muover guerra ad un altro r, non si
Benedetto il R che viene nel nome del
traendovi dinanzi a r e governatori, a
I r delle nazioni le signoreggiano, e
a Cesare, e diceva d’esser lui il Cristo r.
dicendo: Sei tu il r dei Giudei? Ed egli,
Se tu sei il r de’ Giudei, salva te stesso!
capo: QUESTO È IL R DEI GIUDEI.
il Figliuol di Dio, tu sei il R d’Israele.
stavan per venire a rapirlo per farlo r, si
nel nome del Signore, il R d’Israele!
Ecco, il tuo R viene, montato sopra un
Gesù e gli disse: Sei tu il R dei Giudei?
Ma dunque, sei tu r? Gesù rispose:
dici; io sono r; io son nato per questo,
dunque che vi liberi il R de’ Giudei?
Salve, R de’ Giudei! e gli davan degli
Chiunque si fa r, si oppone a Cesare.
egli disse ai Giudei: Ecco il vostro R!
Crocifiggerò io il vostro R? I capi
Noi non abbiamo altro r che Cesare.
IL NAZARENO, IL R DE’ GIUDEI.
Non scrivere: Il R dei Giudei; ma che
egli ha detto: Io sono il R de’ Giudei.
I r della terra si son fatti avanti, e i
sapienza davanti a Faraone, r d’Egitto,
finché sorse sull’Egitto un altro r, che
il mio nome davanti ai Gentili, ed ai r,
il r Erode mise mano a maltrattare
il favore di Blasto, ciambellano del r,
paese traeva i viveri dal paese del r.
Dopo chiesero un r; e Dio diede loro
rimossolo, suscitò loro Davide per r, al
dicendo che c’è un altro r, Gesù.
il r Agrippa e Berenice arrivarono a
Festo raccontò al r il caso di Paolo,
R Agrippa, e voi tutti che siete qui
davanti a te, o r Agrippa, affinché,
R Agrippa, io mi reputo felice di
E per questa speranza, o r, io sono
io vidi, o r, per cammino a mezzo
Perciò, o r Agrippa, io non sono stato
il r, al quale io parlo con franchezza,
O r Agrippa, credi tu ai profeti? Io so
il r si alzò, e con lui il governatore,
A Damasco, il governatore del r Areta
Or al r dei secoli, immortale, invisibile,
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per i r e per tutti quelli che sono in
Sovrano, il R dei r e Signor dei signori,
Poiché questo Melchisedec, r di Salem,
dalla sconfitta dei r e lo benedisse,
del suo nome, è R di giustizia,
anche R di Salem, vale a dire R di pace,
e non temettero il comandamento del r.
l’Egitto, non temendo l’ira del r, perché
autorità creata dagli uomini: al r, come
Temete Iddio. Rendete onore al r.
dei morti e il principe dei r della terra.
E i r della terra e i grandi e i capitani e i
E aveano come r sopra di loro l’angelo
molti popoli e nazioni e lingue e r.
sono le tue vie, o R delle nazioni.
la via ai r che vengono dal levante.
e si recano dai r di tutto il mondo per
la quale hanno fornicato i r della terra;
e sono anche sette r: cinque son caduti,
era, e non è, è anch’essa un ottavo r, e
dieci corna che hai vedute sono dieci r,
ma riceveranno potestà, come r,
egli è il Signor dei signori e il R dei r; e
la gran città che impera sui r della terra.
e i r della terra han fornicato con lei, e i
E i r della terra che fornicavano e
porta scritto questo nome: R DEI R,
per mangiar carni di r e carni di
bestia e i r della terra e i loro eserciti
i r della terra vi porteranno la loro
R, figliuolo di Shobal, generò Jahath;
figliuolo Mica, ch’ebbe per figliuolo R,
i figliuoli di Gahar, i figliuoli di R,
figliuoli di R, figliuoli di Retsin,
una generazione eletta, un r sacerdozio,
E quando s’insedierà sul suo trono r,
ed ivi confermiamo l’autorità r’.
dimorerebb’egli con te nella città r?’
passeggiare sulla terrazza del palazzo r;
Uria uscì dal palazzo r, e gli furon
di Ammon, s’impadronì della città r,
Salomone s’è posto a sedere sul trono r.
per la casa dell’Eterno e per la casa r,
l’Idumeo, ch’era della stirpe r di Edom.
diè fuoco alla casa r restando sotto alle
si levò e distrusse tutta la stirpe r.
il potere r fu assicurato nelle sue mani,
figliuolo del re, era a capo della casa r e
per assicurare nelle sue mani il potere r.
e Arech, nella torre del palazzo r. Avea
dell’Eterno e nei tesori della casa r, e li
figliuolo di Elishama, di stirpe r, venne
per trasferire a lui la potestà r di Saul,
la sua dignità r era grandemente
nome dell’Eterno, e una casa r per sé.
casa per l’Eterno, e una casa r per sé!
terminò la casa dell’Eterno e la casa r,
per la casa dell’Eterno e per la casa r,
e distrusse tutta la stirpe r della casa di
e fecero sedere il re sul trono r.
suo figliuolo, era a capo della casa r e
Azrikam, maggiordomo della casa r, ed
e la spesa sia pagata dalla casa r.
l’ammontare dal tesoro della casa r.
del suo regno a Susa, la residenza r,
nel cortile del giardino del palazzo r,
che si trovava a Susa, la residenza r,
e il vino r era abbondante, grazie alla
alle donne nella casa r del re Assuero.
a lui la regina Vashti con la corona r,
al re, venga da lui emanato un editto r,
e il re conferisca la dignità r ad una sua
vergini e belle alla residenza r di Susa,
nella residenza r di Susa v’era un
furon radunate nella residenza r di Susa
condotta dal re Assuero, nella casa r, il

17 Ei le pose in testa la corona r e la fece
3: 9 del re, perché sian portati nel tesoro r’.
12 del re Assuero e sigillato col sigillo r.
15 fu promulgato nella residenza r di Susa;
4: 7 avea promesso di versare al tesoro r per
5: 1 Il terzo giorno, Ester si mise la veste r,
1 Il re era assiso sul trono r nella casa r,
6: 8 Si prenda la veste r che il re suol
8 e sulla cui testa è posta una corona r;
8: 8 nome del re, e suggellate coll’anello r;
8 in nome del re e sigillato con l’anello r,
10 si sigillaron le lettere con l’anello r, e le
14 fu promulgato nella residenza r di Susa.
15 una veste r di porpora e di lino bianco,
9: 6 Alla residenza r di Susa i Giudei
11 stati uccisi alla residenza r di Susa fu
12 Alla residenza r di Susa i Giudei hanno
Ger 39: 4 dalla città per la via del giardino r, per
41: 1 figliuolo di Elishama, della stirpe r e
43:10 stenderà su d’esse il suo padiglione r,
Ez 17:13 Poi ha preso uno del sangue r, ha
Dan 1: 3 alcuni de’ figliuoli d’Israele di stirpe r
5 giornaliera delle vivande della mensa r,
4:29 passeggiava sul palazzo r di Babilonia.
30 che io ho edificata come residenza r
5: 5 sull’intonaco della parete del palazzo r.
20 fu deposto dal suo trono r, e gli fu tolta
6:12 al re, e gli parlarono del divieto r: ‘Non
8: 2 guardavo, ero a Susan, la residenza r,
11:21 cui non sarà stata conferita la maestà r;
Am 7:13 è un santuario del re e una residenza r’.
Gio 4:46 E v’era un certo ufficial r, il cui
49 L’ufficial r gli disse: Signore, scendi
At
12:21 Erode, indossato l’abito r, e postosi a
Gia
2: 8 Certo, se adempite la legge r, secondo
REALI
Gen 49:20 il pane saporito, ed ei fornirà delizie r.
Gs 10: 2 una città grande come una delle città r,
1Re 22:10 sul suo trono, vestiti de’ loro abiti r,
30 in battaglia; ma tu mettiti i tuoi abiti r’.
2Cr 18: 9 sul suo trono, vestiti de’ loro abiti r,
29 in battaglia; ma tu mettiti i tuoi abiti r’.
24:11 doveano portar la cassa agl’ispettori r,
Est
8:10 per il servizio del re, nati da stalloni r.
Pro
8:21 per far eredi di beni r quelli che
REALMENTE
Lev 5:19 quel tale si è r reso colpevole verso
Dt
13:14 tale abominazione è stata r commessa
17: 4 tale abominazione è stata r commessa
Ger 22: 4 se metterete r ad effetto questa parola,
2Co 10:14 fino a voi siamo r giunti col Vangelo di
REALTÀ
Ebr 10: 1 futuri beni, non la r stessa delle cose,
REAME
1Re 11:11 io ti strapperò di dosso il r, e lo darò al
13 Però, non gli strapperò tutto il r, ma
Is
17: 3 più fortezza in Efraim né r in Damasco;
REBA
Num 31: 8 di Madian Evi, Rekem, Tsur, Hur e R:
Gs 13:21 di Madian, Evi, Rekem, Tsur, Hur e R,
REBECCA
Gen 22:23 E Bethuel generò R. Questi otto Milca
24:15 uscire con la sua brocca sulla spalla, R,
29 R aveva un fratello chiamato Labano. E
30 ed ebbe udite le parole di R sua sorella
45 ecco uscir fuori R con la sua brocca
51 Ecco, R ti sta dinanzi, prendila, va’, e
53 e oggetti d’oro, e vesti, e li dette a R; e
55 il fratello e la madre di R dissero:
58 Chiamarono R, e le dissero: ‘Vuoi tu
59 Così lasciarono andare R loro sorella e
60 E benedissero R e le dissero: ‘Sorella
61 R si levò con le sue serve e montarono
61 E il servo prese R e se ne andò.
64 E R, alzati anch’ella gli occhi, vide
67 E Isacco menò R nella tenda di Sara
25:20 quando prese per moglie R, figliuola di
21 l’esaudì, e R, sua moglie, concepì.
26 età di sessant’anni quando R li partorì.

1351

28 era di suo gusto; e R amava Giacobbe.
26: 7 avesse ad uccidermi, a motivo di R’.
8 Isacco che scherzava con R sua moglie.
34 d’amarezza d’animo a Isacco ed a R.
27: 5 Ora R stava ad ascoltare, mentre Isacco
6 E R parlò a Giacobbe suo figliuolo, e
11 E Giacobbe disse a R sua madre: ‘Ecco,
15 Poi R prese i più bei vestiti di Esaù suo
42 Furon riferite a R le parole di Esaù, suo
46 E R disse ad Isacco: ‘Io sono disgustata
28: 5 fratello di R, madre di Giacobbe e di
29:12 del padre di lei, e ch’era figliuolo di R.
35: 8 Allora morì Debora, balia di R, e fu
49:31 furon sepolti Isacco e R sua moglie, e
Rom 9:10 anche a R avvenne la medesima cosa
RECA
1Sa 25:27 regalo che la tua serva r al mio signore;
Gb 22: 2 il savio non r vantaggio che a se stesso.
Pro 12:18 ma la lingua de’ savi r guarigione.
13:17 ma l’ambasciatore fedele r guarigione.
Is
30: 5 che non r aiuto né giovamento alcuno,
Nah 1:15 i piedi di colui che r buone novelle, che
Mar 4:21 Si r forse la lampada per metterla sotto
Luc 6:45 tesoro del suo cuore r fuori il bene; e
45 dal malvagio tesoro r fuori il male;
2Gv
10 viene a voi e non r questa dottrina, non
RECAB
2Sa 4: 2 era Baana, e il nome dell’altro R; erano
5 I figliuoli di Rimmon Beerothita, R e
9 Ma Davide rispose a R ed a Baana suo
2Re 10:15 trovò Jehonadab, figliuolo di R, che gli
23 Jehu, con Jehonadab, figliuolo di R,
1Cr 2:55 da Hammath, padre della casa di R.
Neh 3:14 Malkia, figliuolo di R, capo del
Ger 35: 6 Gionadab, figliuolo di R, nostro padre,
8 alla voce di Gionadab, figliuolo di R,
14 Le parole di Gionadab, figliuolo di R,
16 i figliuoli di Gionadab, figliuolo di R,
19 A Gionadab, figliuolo di R, non
RECABITI
Ger 35: 2 ‘Va’ alla casa dei R, e parla loro;
3 tutti i suoi figliuoli e tutta la casa dei R,
5 misi davanti ai figliuoli della casa dei R
18 E alla casa dei R Geremia disse: ‘Così
RECAMMO
At
16:12 e di là ci r a Filippi, che è città primaria
RECANDO
2Cr 9:21 le navi da Tarsis, r oro, argento, avorio,
Sa
68:30 che si prostrano r verghe d’argento.
RECANDOMI
Rom 15:29 e so che, r da voi, verrò con la pienezza
RECANO
Ap 16:14 e si r dai re di tutto il mondo per
RECANTE
Ap 14: 6 in mezzo al cielo, r l’evangelo eterno
RECANTI
Gs
3:13 appena i sacerdoti r l’arca dell’Eterno,
RECAR
2Sa 10:19 non osarono più r soccorso ai figliuoli
1Re 1:42 di valore, e devi r buone novelle’.
1Cr 19:19 non vollero più r soccorso ai figliuoli di
Gb 22: 2 Può l’uomo r qualche vantaggio a Dio?
2Co 8:13 questo non si fa per r sollievo ad altri
RECARE
Is
1:13 Cessate dal r oblazioni vane; il
61: 1 unto per r una buona novella agli umili;
Ger 23:32 non possan r alcun giovamento a
At
14: 5 per r ingiuria agli apostoli e lapidarli,
Ef
3: 8 grazia di r ai Gentili il buon annunzio
RECARGLI
2Re 10: 8 E un messo venne a Jehu a r la notizia,
RECARMI
Rom 1:13 mi son proposto di r da voi (ma finora
15:23 da molti anni gran desiderio di r da voi,
32 io possa r da voi con allegrezza e possa
1Co 4:18 come se io non dovessi r da voi;
2Co 12:14 la terza volta che son pronto a r da voi;
RECARON
2Re 19: 5 del re Ezechia si r dunque da Isaia.

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

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

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

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

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

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

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

REGNERANNO - REGNO
1Re 11:37 tu r su tutto quello che l’anima tua
REGNERANNO
Rom 5:17 r nella vita per mezzo di quell’uno che
Ap
5:10 un regno e de’ sacerdoti; e r sulla terra.
20: 6 e di Cristo e r con lui quei mille anni.
22: 5 ed essi r nei secoli dei secoli.
REGNEREMO
2Ti
2:12 costanza nella prova, con lui altresì r;
REGNERÒ
Gd
8:23 Gedeone rispose loro: ‘Io non r su voi,
Ez 20:33 con scatenamento di furore, io r su voi!
REGNI
Lev 26: 6 Io farò che la pace r nel paese; voi vi
Dt
3:21 a tutti i r nei quali tu stai per entrare.
28:25 nessuno dei r della terra ti darà requie.
Gs 11:10 per l’addietro la capitale di tutti quei r.
Gd
9: 2 oppure che r su voi uno solo? E
1Sa 8: 7 ma me, perch’io non r su di loro.
10:18 mani di tutti i r che vi opprimevano.
16: 1 rigettato perché non r più sopra Israele?
2Sa 3:21 e tu r su tutto quello che il cuor tuo
1Re 4:21 dominava su tutti i r di qua dal fiume,
2Re 19:15 tu solo sei l’Iddio di tutti i r della terra;
19 tutti i r della terra conoscano che tu
1Cr 29:30 quanto in tutti i r degli altri paesi.
2Cr 7:18 mai qualcuno che r sopra Israele.
9: 8 sul suo trono, onde tu r per l’Eterno,
12: 8 a me e il servire ai r degli altri paesi’.
17:10 s’impadronì di tutti i r dei paesi che
20: 6 che signoreggi su tutti i r delle nazioni?
29 s’impadronì di tutti i r degli altri paesi,
36:23 m’ha dato tutti i r della terra, ed egli
Esd
1: 2 m’ha dato tutti i r della terra, ed egli
Neh 9:22 E desti loro r e popoli, e li spartisti fra
Sa
46: 6 romoreggiano, i r si commuovono; egli
68:32 O r della terra, cantate a Dio,
79: 6 sopra i r che non invocano il tuo nome.
102: 22 e i r si raduneranno insieme per servire
135: 11 e Og, re di Basan, e tutti i r di Canaan.
Is
10:10 è giunta a colpire i r degl’idoli dove le
13: 4 il rumor d’un tumulto di r, di nazioni
19 E Babilonia, lo splendore de’ r, la
14:16 faceva tremare la terra, che scoteva i r,
23:11 sua mano sul mare, ha fatto tremare i r,
17 e si prostituirà con tutti i r del mondo
37:16 sei l’Iddio di tutti i r della terra; tu hai
20 tutti i r della terra conoscano che tu
47: 5 non sarai più chiamata la signora dei r.
Ger
1:10 sulle nazioni e sopra i r, per svellere,
15 tutti i popoli dei r del settentrione, dice
10: 7 e in tutti i loro r non v’è alcuno pari a
15: 4 saranno agitati per tutti i r della terra, a
22:15 R tu forse perché hai la passione del
24: 9 e maltrattati per tutti i r della terra; che
25:26 a tutti i r del mondo che sono sulla
28: 8 e contro grandi r la guerra, la fame, la
29:18 saranno agitati fra tutti i r della terra, e
33:21 abbia più figliuolo che r sul suo trono,
34: 1 tutti i r della terra sottoposti al suo
17 che sarete agitati per tutti i r della terra.
49:28 Riguardo a Kedar e ai r di Hatsor, che
51:20 le nazioni, con te ho distrutto i r;
27 i r d’Ararat, di Minni e d’Ashkenaz!
Lam 5:19 Ma tu, o Eterno, r in perpetuo; il tuo
Ez 29:15 L’Egitto sarà il più umile dei r, e non si
37:22 e non saranno più divisi in due r.
Dan 2:44 spezzerà e annienterà tutti quei r;
7:23 sulla terra, che differirà da tutti i r,
27 e la grandezza dei r che sono sotto tutti
8:22 sono quattro r che sorgeranno da questa
Am 6: 2 stanno esse meglio di questi r? o il loro
Nah 3: 5 la tua nudità, e ai r la tua vergogna;
Sof
3: 8 è di radunare le nazioni, di riunire i r,
Ag
2:22 rovescerò il trono dei r, e
22 distruggerò la forza dei r delle nazioni;
Mat 4: 8 gli mostrò tutti i r del mondo e la lor
Luc 4: 5 mostrò in un attimo tutti i r del mondo
6 questa potenza e la gloria di questi r;
19:14 dire: Non vogliamo che costui r su noi.
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così anche la grazia r, mediante la
Non r dunque il peccato nel vostro
bisogna ch’egli r finché abbia messo
r nei vostri cuori; e siate riconoscenti.
i quali per fede vinsero r, operarono
tutti figliuoli di Ierubbaal, r su voi,
il principio del suo r fu Babel, Erec,
su me e sul mio r un sì gran peccato?
e mi sarete un r di sacerdoti e una
in alto di Agag, e il suo r sarà esaltato.
il r di Sihon, re degli Amorei,
e il r di Og, re di Basan: il paese, le sue
contrada d’Argob, il r di Og in Basan.
e a Edrei, città del r di Og in Basan.
e tutto il r di Og in Basan: tutta la
e prolunghi così i suoi giorni nel suo r,
tutto il r di Og, in Basan, che regnava a
tutto il r di Sihon, re degli Amorei che
residuo del r di Sihon re di Heshbon,
tutto il r di Og re di Basan, tutti i borghi
Astaroth e Edrei, città del r di Og in
che Samuele avea detto riguardo al r
espose al popolo la legge del r, e la
avrebbe stabilito il tuo r sopra Israele in
ma ora il tuo r non durerà; l’Eterno s’è
preso possesso del suo r in Israele,
oggi d’addosso a te il r d’Israele, e lo
che mille! Non gli manca più che il r!’
sarà stabilità né per te né per il tuo r. Or
che il r d’Israele rimarrà stabile nelle
l’Eterno ti strappa di mano il r e lo dà
trasferendo il r dalla casa di Saul a
‘Io e il mio r siamo in perpetuo
e rendeva grande il r di lui per amore
viscere, e stabilirò saldamente il suo r.
stabile in perpetuo il trono del suo r.
casa e il tuo r saranno saldi per sempre,
d’Israele mi renderà il r di mio padre’.
ha dato il r nelle mani di Absalom, tuo
e il suo r fu saldamente stabilito.
‘Tu sai che il r mi apparteneva, e che
ma il r è stato trasferito e fatto passare a
Chiedi piuttosto il r per lui, giacché egli
saldo il r nelle mani di Salomone.
nel quarto anno del suo r sopra Israele,
io stabilirò il trono del tuo r in Israele
era ancora stato fatto in verun altro r.
io strappo questo r dalle mani di
non torrò dalle mani di lui tutto il r, ma
torrò il r dalle mani del suo figliuolo, e
suo figliuolo gli succedette nel r.
e restituire il r a Roboamo, figliuolo di
‘Ora il r potrebbe benissimo tornare
ho strappato il r dalle mani della casa di
la durata del r di Geroboamo fu di
L’anno quinto del r di Roboamo,
diciottesimo anno del r di Geroboamo,
L’anno ventesimo del r di Geroboamo,
né r dove il mio signore non abbia
faceva giurare il r e la nazione, che
che dovea succedergli nel r, e l’offerse
L’anno trentanovesimo del r di Azaria,
l’anno ventesimo del r di Jotham,
L’anno secondo del r di Pekah,
prigioniero, l’ottavo anno del suo r.
L’anno nono del r di Sedekia, il decimo
furono le loro città, fino al r di Davide.
e trasferì il r a Davide, figliuolo d’Isai.
all’altra, da un r a un altro popolo.
e stabilirò saldamente il suo r.
per sempre nella mia casa e nel mio r, e
renderò stabile il trono del suo r sopra
l’anno quarantesimo del r di Davide si
stabilirò saldamente il suo r in
A te, o Eterno, il r; a te, che t’innalzi
con tutta la storia del suo r, delle sue
si stabilì saldamente nel suo r; l’Eterno,
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mese del quarto anno del suo r.
io stabilirò il trono del tuo r, come
era ancora stato fatto in verun altro r.
Israele e restituire il r a Roboamo.
fortificarono così il r di Giuda e resero
fu bene stabilito e fortificato nel r, egli,
E l’anno quinto del r di Roboamo,
diciottesimo anno del r di Geroboamo,
ha dato per sempre il r sopra Israele a
di poter tener fronte al r dell’Eterno,
solari; e, sotto di lui, il r ebbe requie.
del quindicesimo anno del r d’Asa.
al trentacinquesimo anno del r di Asa.
L’anno trentesimosesto del r di Asa,
Il trentanovesimo anno del suo r, Asa
morì il quarantunesimo anno del suo r,
assicurò il possesso del r nelle mani di
Il terzo anno del suo r mandò i suoi
E il r di Giosafat ebbe requie; il suo
ma avea lasciato il r a Jehoram,
ebbe preso possesso del r di suo padre e
il r fu bene assicurato nelle sue mani,
Nel primo anno del suo r, nel primo
Achaz avea profanati durante il suo r,
sacrifizio per il peccato, a pro del r, del
nessun dio d’alcuna nazione o d’alcun r
lo ricondusse a Gerusalemme nel suo r.
L’ottavo anno del suo r, mentre era
L’anno diciottesimo del suo r, dopo
il diciottesimo anno del r di Giosia.
figliuoli, fino all’avvento del r di Persia
pubblicare per tutto il suo r
fece pubblicare per tutto il suo r
e fino al r di Dario, re di Persia.
Sotto il r d’Assuero,
al principio del suo r, scrissero
fino al secondo anno del r di Dario, re
d’Adar, il sesto anno del r di Dario.
sotto il r d’Artaserse, re di Persia,
nel mio r, chiunque del popolo
di Dio dovrebbe ella venire sopra il r,
da Babilonia, sotto il r di Artaserse.
Ed essi, mentre godevano del loro r, dei
sotto il r di Dario, il Persiano.
che sedeva sul trono del suo r a Susa, la
l’anno terzo del suo r, fece un convito a
mostrò le ricchezze e la gloria del suo r
del re e occupavano i primi posti nel r.
sarà conosciuto nell’intero suo r ch’è
e mandò lettere a tutte le province del r,
il re in tutte le province del suo r
di Tebeth, il settimo anno del r di lui.
che si trovavano in tutto il r d’Assuero.
i popoli di tutte le province del tuo r, le
Quand’anche tu chiedessi la metà del r,
Fosse anche la metà del r, l’avrai’.
Fosse anche la metà del r, l’avrai’.
nelle centoventisette province del r di
all’Eterno appartiene il r, ed egli
lo scettro del tuo r è uno scettro di
ne’ cieli, e il suo r signoreggia su tutto.
all’altra, da un r a un altro popolo.
Diranno la gloria del tuo r, e
gesta e la gloria della maestà del tuo r.
Il tuo r è un r eterno, e la tua signoria
ch’era nato povero nel suo futuro r.
senza fine al trono di Davide e al suo r,
il vicino, città contro città, r contro r.
la nazione e il r che non ti serviranno,
l’anno tredicesimo del suo r, e al tempo
riguardo a un r, di svellere, d’abbattere,
io parlo riguardo a una nazione, a un r,
Nel principio del r di Joiakim figliuolo
Nel principio del r di Joiakim, figliuolo
o il r che non vorrà sottomettersi a lui,
al principio del r di Sedekia, re di
al principio del r di Sedekia, re di
il quarto anno del r di Sedekia. Seraia
L’anno nono del r di Sedekia, il decimo

REGNÒ - REGNÒ
29
Lam 2: 2
Ez 17:14
29:14
Dan 1: 1
20
2: 1
39
39
40
41
42
44
4: 3
17
18
25
26
31
32
34
36
36
5: 7
11
16
18
21
26
28
29
31
6: 1
1
3
4
7
26
26
28
28
7:14
14
18
22
23
24
27
27
8: 1
1
23
9: 1
2
10:13
11: 2
4
4
17
17
20
21
Os
1: 4
Am 6: 3
9: 8
Abd
21
Mic 4: 8
Mat 3: 2
4:17
23
5: 3
10
19
19
20
6:10
33
7:21
8:11

il diciottesimo anno del suo r, menò in
ne ha profanato il r e i capi.
il r fosse tenuto basso senza potersi
paese natio, e quivi saranno un umile r.
Il terzo anno del r di Joiakim, re di
ed astrologi ch’erano in tutto il suo r.
Il secondo anno del r di Nebucadnetsar,
e dopo di te sorgerà un altro r, inferiore
poi un terzo r, di rame, che dominerà
poi vi sarà un quarto r, forte come il
in parte di ferro, così quel r sarà diviso;
quel r sarà in parte forte e in parte
l’Iddio del cielo farà sorgere un r, che
Il suo r è un r eterno, e il suo dominio
l’Altissimo domina sul r degli uomini,
tutti i savi del mio r non me lo possono
l’Altissimo domina sul r degli uomini,
significa che il tuo r ti sarà ristabilito,
re Nebucadnetsar, che il tuo r t’è tolto;
l’Altissimo domina sul r degli uomini e
il cui r dura di generazione in
la ragione mi tornò; la gloria del mio r,
e io fui ristabilito nel mio r, e la mia
d’oro, e sarà terzo nel governo del r’.
C’è un uomo nel tuo r, in cui è lo
d’oro, e sarai terzo nel governo del r’.
dato a Nebucadnetsar tuo padre, r,
altissimo domina sul r degli uomini, e
Dio ha fatto il conto del tuo r, e vi ha
PERES: il tuo r è diviso, e dato ai Medi
egli sarebbe terzo nel governo del r.
Dario, il Medo, ricevette il r, all’età di
di stabilire sul r centoventi satrapi,
i quali fossero per tutto il r;
re pensava di stabilirlo sopra tutto il r.
Daniele circa l’amministrazione del r;
Tutti i capi del r, i prefetti e i satrapi, i
decreto che in tutto il dominio del mio r
il suo r non sarà mai distrutto, e il suo
Daniele prosperò sotto il r di Dario,
e sotto il r di Ciro, il Persiano.
E gli furon dati dominio, gloria e r,
e il suo r, un r che non sarà distrutto.
i santi dell’Altissimo riceveranno il r e
il tempo che i santi possederono il r.
quarta bestia è un quarto r sulla terra,
dieci re che sorgeranno da questo r; e,
il r e il dominio e la grandezza dei regni
il suo r è un r eterno, e tutti i dominî lo
Il terzo anno del r del re Belsatsar, io,
che avevo avuta al principio del r.
E alla fine del loro r, quando i ribelli
Medi, che fu fatto re del r dei Caldei,
il primo anno del suo r, io, Daniele,
Ma il capo del r di Persia m’ha resistito
solleverà tutti contro il r di Javan.
quando sarà sorto, il suo r sarà infranto,
il suo r sarà sradicato e passerà ad altri;
di venire con le forze di tutto il suo r,
darà la figliuola per distruggergli il r;
attraverso il paese che è la gloria del r;
s’impadronirà del r a forza di lusinghe.
e farò cessare il r della casa d’Israele.
e fate avvicinare il r della violenza.
stanno sul r peccatore, e io lo
il monte d’Esaù; e il r sarà dell’Eterno.
il r che spetta alla figliuola di
poiché il r de’ cieli è vicino.
perché il r de’ cieli è vicino.
e predicando l’evangelo del R, sanando
in ispirito, perché di loro è il r de’ cieli.
giustizia, perché di loro è il r dei cieli.
sarà chiamato minimo nel r de’ cieli;
sarà chiamato grande nel r dei cieli.
voi non entrerete punto nel r dei cieli.
venga il tuo r; sia fatta la tua volontà
cercate prima il r e la giustizia di Dio, e
Signore, Signore, entrerà nel r de’ cieli,
e Isacco e Giacobbe, nel r dei cieli;
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ma i figliuoli del r saranno gettati nelle
e predicando l’evangelo del R, e
predicate e dite: Il r de’ cieli è vicino.
il minimo nel r de’ cieli è maggiore di
il r de’ cieli è preso a forza ed i violenti
Ogni r diviso in parti contrarie sarà
come dunque potrà sussistere il suo r?
dunque pervenuto fino a voi il r di Dio.
di conoscere i misteri del r dei cieli; ma
le volte che uno ode la parola del R e
Il r de’ cieli è simile ad un uomo che ha
Il r de’ cieli è simile ad un granel di
Il r de’ cieli è simile al lievito che una
la buona semenza sono i figliuoli del R;
raccoglieranno dal suo r tutti gli
come il sole nel r del Padre loro. Chi ha
Il r de’ cieli è simile ad un tesoro
Il r de’ cieli è anche simile ad un
Il r de’ cieli è anche simile ad una rete
ogni scriba ammaestrato pel r de’ cieli
Io ti darò le chiavi del r de’ cieli; e tutto
il Figliuol dell’uomo venire nel suo r.
è dunque il maggiore nel r de’ cieli?
non entrerete punto nel r dei cieli.
è lui il maggiore nel r de’ cieli.
il r de’ cieli è simile ad un re che volle
eunuchi da sé a cagion del r de’ cieli.
a me, perché di tali è il r de’ cieli.
malagevolmente entrerà nel r dei cieli.
che ad un ricco entrare nel r di Dio.
il r de’ cieli è simile a un padron di
e l’altro alla tua sinistra, nel tuo r.
vanno innanzi a voi nel r di Dio.
io vi dico che il R di Dio vi sarà tolto, e
Il r de’ cieli è simile ad un re, il quale
serrate il r de’ cieli dinanzi alla gente;
nazione contro nazione e r contro r; ci
E questo evangelo del R sarà predicato
il r de’ cieli sarà simile a dieci vergini
eredate il r che v’è stato preparato sin
nuovo con voi nel r del Padre mio.
tempo è compiuto e il r di Dio è vicino;
E se un r è diviso in parti contrarie,
quel r non può durare.
di conoscere il mistero del r di Dio; ma
Il r di Dio è come un uomo che getti il
A che assomiglieremo il r di Dio, o con
che mi chiederai; fin la metà del mio r.
non abbian visto il r di Dio venuto con
entrar con un occhio solo nel r di Dio,
vietate, perché di tali è il r di Dio.
chiunque non avrà ricevuto il r di Dio
delle ricchezze entreranno nel r di Dio!
nelle ricchezze entrare nel r di Dio!
che ad un ricco entrare nel r di Dio.
Benedetto il r che viene,
il r di Davide nostro padre! Osanna ne’
Tu non sei lontano dal r di Dio. E niuno
nazione contro nazione e r contro r: vi
giorno che lo berrò nuovo nel r di Dio.
il quale aspettava anch’egli il R di Dio;
e il suo r non avrà mai fine.
bisogna ch’io evangelizzi il r di Dio;
siete poveri, perché il R di Dio è vostro.
il minimo nel r di Dio è maggiore di
la buona novella del r di Dio;
dato di conoscere i misteri del r di Dio;
E li mandò a predicare il r di Dio e a
egli, accoltele, parlava loro del r di Dio,
finché non abbian veduto il r di Dio.
ma tu va’ ad annunziare il r di Dio.
riguardi indietro, è adatto al r di Dio.
loro: Il r di Dio s’è avvicinato a voi.
che il r di Dio s’è avvicinato a voi.
santificato il tuo nome; venga il tuo r;
Ogni r diviso in parti contrarie è ridotto
come potrà reggere il suo r? Poiché voi
dunque pervenuto fino a voi il r di Dio.
Cercate piuttosto il suo r, e queste cose
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al Padre vostro è piaciuto di darvi il r.
A che è simile il r di Dio, e a che
disse: A che assomiglierò il r di Dio?
e Giacobbe e tutti i profeti nel r di Dio,
che si porranno a mensa nel r di Dio.
chi mangerà del pane nel r di Dio!
la buona novella del r di Dio, ed
Farisei sul quando verrebbe il r di Dio,
Il r di Dio non viene in maniera da
perché ecco, il r di Dio è dentro di voi.
vietate, perché di tali è il r di Dio.
chiunque non avrà ricevuto il r di Dio
delle ricchezze entreranno nel r di Dio!
che ad un ricco entrare nel r di Dio.
o figliuoli per amor del r di Dio,
pensavano che il r di Dio stesse per
per ricevere l’investitura d’un r e poi
dopo aver ricevuto l’investitura del r,
nazione contro nazione e r contro r;
cose, sappiate che il r di Dio è vicino.
più finché sia compiuta nel r di Dio.
vigna, finché sia venuto il r di Dio.
e io dispongo che vi sia dato un r, come
e beviate alla mia tavola nel mio r, e
di me quando sarai venuto nel tuo r!
città de’ Giudei, e aspettava il r di Dio,
di nuovo, non può vedere il r di Dio.
di Spirito, non può entrare nel r di Dio.
Il mio r non è di questo mondo;
se il mio r fosse di questo mondo, i
ma ora il mio r non è di qui.
delle cose relative al r di Dio.
tempo che ristabilirai il r ad Israele?
la buona novella relativa al r di Dio e al
dobbiamo entrare nel r di Dio
delle cose relative al r di Dio.
fra i quali sono passato predicando il R,
testimoniando del r di Dio e
predicando il r di Dio, e insegnando le
il r di Dio non consiste in vivanda né in
il r di Dio non consiste in parlare, ma in
gli ingiusti non erederanno il r di Dio?
né i rapaci erederanno il r di Dio.
avrà rimesso il r nelle mani di Dio
non possono eredare il r di Dio;
tali cose non erederanno il r di Dio.
ha eredità nel r di Cristo e di Dio.
nel r del suo amato Figliuolo,
i soli miei collaboratori per il r di Dio,
che vi chiama al suo r e alla sua gloria.
siate riconosciuti degni del r di Dio, per
e per la sua apparizione e per il suo r:
azione e mi salverà nel suo r celeste. A
di rettitudine è lo scettro del tuo r.
ricevendo un r che non può essere
ed eredi del R che ha promesso a coloro
l’entrata nel r eterno del nostro Signore
e ci ha fatti essere un r e sacerdoti
con voi della tribolazione, del r e della
e ne hai fatto per il nostro Dio un r e
Il r del mondo è venuto ad essere del
il tuo gran potere, ed hai assunto il r.
ed il r dell’Iddio nostro, e la potestà del
e il r d’essa divenne tenebroso, e gli
re, che non hanno ancora ricevuto r; ma
e di dare il loro r alla bestia finché le
Bela, figliuolo di Beor, r in Edom, e il
di Zerach, di Botsra, r in luogo suo.
del paese de’ Temaniti, r in luogo suo.
ne’ campi di Moab, r in luogo suo; e il
e Samla, di Masreka, r in luogo suo.
di Rehoboth sul Fiume, r in luogo suo.
figliuolo di Acbor, r in luogo suo.
di Acbor, morì, e Hadar r in luogo suo.
e r quarantadue anni sopra Israele.
a regnare sopra Israele, e r due anni.
Il tempo che Davide r a Hebron sulla
cominciò a regnare, e r quarant’anni.
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A Hebron r su Giuda sette anni e sei
e a Gerusalemme r trentatre anni su
Davide r su tutto Israele, facendo
e Hanun, suo figliuolo, r in luogo di lui.
Il tempo che Davide r sopra Israele fu
r sette anni a Hebron e trentatre anni a
suo fico, tutto il tempo che r Salomone.
Aborrì Israele e r sulla Siria.
Salomone r a Gerusalemme, su tutto
nelle città di Giuda, r Roboamo.
e le sue guerre e il modo come r, sono
e Nadab suo figliuolo r in luogo suo.
figliuolo di Salomone, r in Giuda. Avea
e r diciassette anni in Gerusalemme,
Abijam, suo figliuolo, r in luogo suo.
R tre anni in Gerusalemme. Sua madre
ed Asa, suo figliuolo, r in luogo suo.
R quarantun anno in Gerusalemme.
e Giosafat, suo figliuolo, r in luogo suo.
re di Giuda; e r sopra Israele due anni.
di Asa, re di Giuda, e r in luogo suo.
Stava a Tirtsa, e r ventiquattro anni.
ed Ela, suo figliuolo, r in luogo suo.
Stava a Tirtsa, e r due anni.
d’Asa, re di Giuda, e r in luogo suo.
Zimri r per sette giorni in Tirtsa. Or il
Tibni morì, e r Omri.
a regnare sopra Israele, e r dodici anni.
R sei anni in Tirtsa,
e Achab, suo figliuolo, r in luogo suo.
r in Samaria sopra Israele per ventidue
Achazia, suo figliuolo, r in luogo suo.
e r venticinque anni a Gerusalemme. Il
e Jehoram, suo figliuolo, r in luogo suo.
re di Giuda, e r due anni sopra Israele.
di Giosafat, re di Giuda, e r dodici anni.
che morì. E Hazael r in luogo suo.
regnare, e r otto anni in Gerusalemme.
Achazia, suo figliuolo, r in luogo suo.
a regnare, e r un anno in Gerusalemme.
Jehoachaz, suo figliuolo, r in luogo
il tempo che Jehu r sopra Israele a
e r quarant’anni a Gerusalemme. Sua
e Amatsia, suo figliuolo, r in luogo suo.
Israele a Samaria; e r diciassette anni.
e Joas, suo figliuolo, r in luogo suo.
sopra Israele a Samaria, e r sedici anni.
suo figliuolo, r in luogo suo.
e r ventinove anni a Gerusalemme. Sua
Geroboamo, suo figliuolo, r in luogo
re d’Israele; e r quarantun anno.
Zaccaria, suo figliuolo, r in luogo suo.
e r cinquantadue anni a Gerusalemme.
e Jotham, suo figliuolo, r in luogo suo.
sopra Israele a Samaria; e r sei mesi.
del popolo, l’uccise, e r in sua vece.
re di Giuda, e r un mese a Samaria.
di Jabesh, l’uccise, e r in luogo suo.
sopra Israele; e r dieci anni a Samaria.
Pekachia, suo figliuolo, r in luogo suo.
sopra Israele a Samaria, e r due anni.
uccise Pekachia, e r in luogo suo.
sopra Israele a Samaria, e r venti anni.
lo colpì, l’uccise, e r in luogo suo,
regnare, e r sedici anni a Gerusalemme.
Ed Achaz, suo figliuolo, r in luogo suo.
regnare, e r sedici anni a Gerusalemme.
Ezechia, suo figliuolo, r in luogo suo.
sopra Israele a Samaria, e r nove anni.
e r ventinove anni a Gerusalemme. Sua
Esarhaddon, suo figliuolo, r in luogo
Manasse, suo figliuolo, r in luogo suo.
r cinquantacinque anni a Gerusalemme.
e Amon, suo figliuolo, r in luogo suo.
a regnare, e r due anni a Gerusalemme.
e Giosia, suo figliuolo, r in luogo suo.
e r trentun anni a Gerusalemme. Sua
a regnare, e r tre mesi a Gerusalemme.
e r undici anni a Gerusalemme.

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

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

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

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

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

RENDETELE - REPUTATI
Neh
Sa

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

Ef
Col
1Ti

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

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

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

RESISTER - RESTANO
RESISTER
Lev 26:41 per i quali anch’io avrò dovuto r loro, e
Est
9: 2 nessuno poté r loro, perché lo spavento
RESISTERE
Lev 26:37 non potrete r dinanzi ai vostri nemici.
2Re 10: 4 ‘Ecco, due re non gli han potuto r;
2Cr 20: 6 potenza, in guisa che nessuno ti può r?
Pro 27: 4 impetuosa; ma chi può r alla gelosia?
Is
33:14 ‘Chi di noi potrà r al fuoco divorante?
14 Chi di noi potrà r alle fiamme eterne?’
Ger 46:15 Non posson r perché l’Eterno li
Lam 1:14 dato in mani alle quali non posso r.
Ez 13: 5 per poter r alla battaglia nel giorno
Dan 11: 6 né quegli e il suo braccio potranno r; e
15 né le truppe scelte avran la forza di r.
Am 2:15 colui che maneggia l’arco non potrà r,
At
6:10 non potevano r alla sapienza e allo
Rom 9:19 Poiché chi può r alla sua volontà?
Ef
6:13 affinché possiate r nel giorno malvagio,
1Te 3: 5 non potendo più r, mandai ad
RESISTERGLI
2Re 10: 4 potuto resistere; come potremo r noi?’
RESISTERÒ
Lev 26:23 condotta mi resistete, anch’io vi r,
28 anch’io vi r con furore, e vi castigherò
RESISTETE
Lev 26:21 E se mi r con la vostra condotta e non
23 ma con la vostra condotta mi r, anch’io
27 ascolto ma con la vostra condotta mi r,
Gia
4: 7 ma r al diavolo, ed egli fuggirà da voi.
RESISTETEGLI
1Pi
5: 9 R stando fermi nella fede, sapendo che
RESISTETTERO
Os 10: 9 Quivi essi r, perché la guerra, mossa ai
RESISTEVA
At
13: 8 r loro, cercando di stornare il
RESISTEVANO
Ger 34: 7 tutte le città di Giuda che r ancora, cioè
RESISTITO
Dan 10:13 di Persia m’ha r ventun giorni; però
Ebr 12: 4 Voi non avete ancora r fino al sangue,
RESISTONO
Ger 46:21 il dorso, fuggon tutti assieme, non r;
RESO
Gen 30: 6 ‘Iddio m’ha r giustizia, ha anche
41:52 ‘Iddio m’ha r fecondo nel paese della
44: 4 di’ loro: Perché avete r mal per bene?
32 tuo servitore s’è r garante del fanciullo
Es
10: 1 io ho r ostinato il suo cuore e il cuore
Lev 4:22 vietato di fare, e si è così r colpevole,
5: 5 si sarà r colpevole d’una di queste cose,
19 realmente r colpevole verso l’Eterno’.
6: 4 avrà così peccato e si sarà r colpevole,
7 sia la cosa di cui si è r colpevole’.
22: 5 toccato un rettile che l’abbia r impuro,
Num 31:23 farete passare per il fuoco e sarà r puro;
Dt
2:30 indurato lo spirito e r ostinato il cuore,
28:31 via in tua presenza, e non ti sarà r; le
1Sa 24:18 tu m’hai r bene per male,
18 mentre io t’ho r male per bene.
25:21 possiede; ed egli m’ha r male per bene.
39 m’ha r giustizia dell’oltraggio fattomi
2Sa 7: 9 e ho r il tuo nome grande come quello
16 e il tuo trono sarà r stabile in perpetuo’.
16:21 saprà che ti sei r odioso a tuo padre, il
18:31 L’Eterno t’ha r oggi giustizia,
22:21 mi ha r secondo la purità delle mie
25 m’ha r secondo la mia giustizia,
45 figli degli stranieri m’hanno r omaggio,
1Re 2:45 il trono di Davide sarà r stabile in
8:50 le trasgressioni di cui si è r colpevole
12: 4 ‘Tuo padre ha r duro il nostro giogo;
10 Tuo padre ha r pesante il nostro giogo,
14 ‘Mio padre ha r pesante il vostro giogo,
17:22 tornò in lui, ed ei fu r alla vita.
2Re 5: 1 l’Eterno avea r vittoriosa la Siria; ma
14:10 e il tuo cuore t’ha r orgoglioso. Godi
1Cr 17: 8 e ho r il tuo nome grande come quello
14 il suo trono sarà r stabile in perpetuo’.

2Cr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 Il r si reputa savio, ma il povero ch’è
5:12 la sazietà del r non lo lascia dormire.
10:20 non maledire il r nella camera ove tu
Is
33:23 si spartirà la preda d’un r bottino;
53: 9 ma nella sua morte, egli è stato col r,
Ger
9:23 il r non si glorî della sua ricchezza;
Dan 11: 2 diventerà molto più r di tutti gli altri; e
Mat 19:23 un r malagevolmente entrerà nel regno
24 che ad un r entrare nel regno di Dio.
27:57 venne un uomo r di Arimatea, chiamato
Mar 10:25 che ad un r entrare nel regno di Dio.
Luc 12:16 La campagna d’un certo uomo r fruttò
21 per sé, e non è r in vista di Dio.
16: 1 V’era un uomo r che avea un fattore, il
19 v’era un uomo r, il quale vestiva
21 briciole che cadevano dalla tavola del r;
22 morì anche il r, e fu seppellito.
18:23 attristato, perché era molto r.
25 che ad un r entrare nel regno di Dio.
19: 2 quale era capo dei pubblicani ed era r,
Rom 10:12 r verso tutti quelli che lo invocano;
2Co 8: 9 Gesù Cristo il quale, essendo r, s’è
Ef
2: 4 Ma Dio, che è r in misericordia, per il
Gia
1:10 e il r, della sua umiliazione, perché
11 anche il r appassirà nelle sue imprese.
Ap
2: 9 e la tua povertà (ma pur sei r) e le
3:17 tu dici: Io son r, e mi sono arricchito, e
RICERCA
Dt
22: 2 finché il tuo fratello non ne faccia r; e
2Cr 12:14 applicò il cuor suo alla r dell’Eterno.
19: 3 e hai applicato il cuor tuo alla r di Dio’.
30:19 disposto il proprio cuore alla r di Dio,
Sa
10:13 perché dice in cuor suo: Non ne farai r?
Pro 21:21 Chi r la giustizia e la bontà troverà vita,
Ez 39:14 fine dei sette mesi faranno questa r.
Luc 2:45 tornarono a Gerusalemme facendone r.
RICERCANO
Gb
3:21 e la r più che i tesori nascosti,
Mat 6:32 sono i pagani che r tutte queste cose; e
Luc 12:30 cose son le genti del mondo che le r;
RICERCARE
1Co 14: 1 non lasciando però di r i doni spirituali,
RICERCARVI
2Cr 1: 5 e l’assemblea vennero a r l’Eterno.
RICERCATA
Is
62:12 e tu sarai chiamata ‘R’, ‘La città non
RICERCATE
Sa 111: 2 r da tutti quelli che si dilettano in esse.
RICERCATO
Is
65: 1 Io sono stato r da quelli che prima non
RICERCAVANO
Sa
78:34 Quand’ei li uccideva, essi lo r e
RICERCHE
Dt
13:14 tu farai delle r, investigherai,
Gd
6:29 e avendo fatto delle r, fu loro detto:
2Re 11: 2 così fu nascosto alle r d’Athalia, e non
1Cr 26:31 delle r relative alle loro genealogie,
2Cr 22:11 lo nascose alle r d’Athalia, che non lo
Esd
4:15 facciano delle r nel libro delle memorie
19 ed io ho dato ordine di far delle r; e s’è
5:17 si faccian delle r nella casa dei tesori
6: 1 facessero delle r nella casa degli archivi
1Pi
1:10 salvezza è stata l’oggetto delle r e delle
RICERCHERANNO
Sa
45:12 e i ricchi del popolo r il tuo favore.
RICERCHI
Rom 3:11 intendimento, non v’è alcuno che r Dio.
Fil
4:17 Non già ch’io r i doni; ricerco piuttosto
RICERCO
Sa
27: 4 cosa ho chiesto all’Eterno, e quella r:
Fil
4:17 r piuttosto il frutto che abbondi a conto
RICERCÒ
Lev 10:16 Mosè cercò e r il capro del sacrifizio
RICETTARE
Dt
13: 8 per lui; non lo risparmiare, non lo r;
RICETTI
Sa
74:20 della terra son pieni di r di violenza.
RICETTO
2Sa 22: 3 il mio potente salvatore, il mio alto r, il
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9: 9 E l’Eterno sarà un alto r all’oppresso,
9 un alto r in tempi di distretta;
18: 2 il mio potente salvatore, il mio alto r.
32: 7 Tu sei il mio r, tu mi guarderai da
46: 7 l’Iddio di Giacobbe è il nostro alto r.
11 l’Iddio di Giacobbe è il nostro alto r.
59: 9 riguarderò, perché Dio è il mio alto r.
16 perché tu sei stato per me un alto r, un
17 salmeggerò, perché Dio è il mio alto r,
62: 2 la mia salvezza, il mio alto r; io non
6 e la mia salvezza; egli è il mio alto r; io
71: 7 un prodigio, ma tu sei il mio forte r.
94:22 Ma l’Eterno è il mio alto r, e il mio Dio
144: 2 il mio alto r e il mio liberatore, il mio
Is
1:21 dimorava in lei, ed ora è r d’assassini!
28:17 e le acque inonderanno il vostro r.
30: 2 e cercar r all’ombra dell’Egitto!
3 il r all’ombra dell’Egitto, ad ignominia.
35: 7 nel r che accoglieva gli sciacalli s’avrà
Ger
9:11 un monte di ruine, in un r di sciacalli; e
10:22 in desolazione, in un r di sciacalli.
25:38 Egli ha abbandonato il suo r, come un
49:33 Hatsor diventerà un r di sciacalli, una
51:37 un monte di ruine, un r di sciacalli, un
Nah 2:11 Dov’è questo r di leoni, questo luogo
Sof
2:15 una desolazione, un r di bestie?
Ap 18: 2 e r d’ogni spirito immondo
2 e r d’ogni uccello immondo e
RICEV
Gb 35: 7 che gli dai? Che r’egli dalla tua mano?
RICEVA
Pro
1: 3 perché r istruzione circa l’assennatezza,
Mar 10:30 tempo, non ne r cento volte tanto: case,
Luc 16: 4 ci sia chi mi r in casa sua.
18:30 il quale non ne r molte volte tanto in
At
8:19 io imponga le mani r lo Spirito Santo.
1Co 14: 5 affinché la chiesa ne r edificazione.
2Co 5:10 r la retribuzione delle cose fatte
RICEVAN
Ger
9:20 i vostri orecchi r la parola della sua
RICEVANO
2Re 12: 5 i sacerdoti lo r, ognuno dalle mani dei
Luc 16: 9 meno, quelli vi r ne’ tabernacoli eterni.
At
26:18 e r, per la fede in me, la remissione dei
Ebr
9:15 i chiamati r l’eterna eredità promessa.
RICEVE
Gb 27:13 che l’uomo violento r dall’Onnipotente.
Pro
9: 7 e chi riprende l’empio r affronto.
11:31 il giusto r la sua retribuzione sulla terra,
Ez 16:32 che r gli stranieri invece del suo marito.
Mat 7: 8 perché chiunque chiede r; chi cerca
10:14 E se alcuno non vi r né ascolta le vostre
40 Chi r voi r me;
40 e chi r me, r colui che mi ha mandato.
41 Chi r un profeta come profeta, riceverà
41 chi r un giusto come giusto, riceverà
13:20 la Parola e subito la r con allegrezza;
18: 5 E chiunque r un cotal piccolo
5 fanciullo nel nome mio, r me.
Mar 9:37 Chiunque r uno di tali piccoli
37 fanciulli nel nome mio, r me;
37 chiunque r me,
37 non r me, ma colui che mi ha mandato.
Luc 9:48 Chi r questo piccolo
48 fanciullo nel nome mio, r me;
48 e chi r me, r Colui che m’ha mandato.
11:10 chiunque chiede r, chi cerca trova, e
Gio 3:32 ma nessuno r la sua testimonianza.
4:36 Il mietitore r premio e raccoglie frutto
7:23 Se un uomo r la circoncisione di sabato
13:20 Chi r colui che io avrò mandato, r me;
20 e chi r me, r Colui che mi ha mandato.
At
10:43 crede in lui r la remission de’ peccati
1Co 2:14 non r le cose dello Spirito di Dio,
Ebr
6: 7 quali è coltivata, r benedizione da Dio;
3Gv
9 d’avere il primato fra loro, non ci r.
10 non solo non r egli stesso i fratelli, ma
Ap
2:17 nessuno conosce, se non colui che lo r.

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

2:38 e voi r il dono dello Spirito Santo.
Col
3:24 dal Signore r per ricompensa l’eredità.
RICEVERLI
3Gv
10 a quelli che vorrebbero r impedisce di
RICEVERMI
Gb
3:12 Perché trovai delle ginocchia per r e
RICEVERNE
Luc 6:34 prestano ai peccatori per r altrettanto.
RICEVESSE
Gd
9:24 figliuoli di Ierubbaal r il suo castigo, e
RICEVESSERO
At
8:15 pregarono per loro affinché r lo Spirito
RICEVESSIMO
Gal
3:14 affinché r, per mezzo della fede, lo
4: 5 affinché noi r l’adozione di figliuoli.
RICEVESTE
At
19: 2 R voi lo Spirito Santo quando credeste?
1Te 2:13 perché quando r da noi la parola della
RICEVESTI
Luc 16:25 ricordati che tu r i tuoi beni in vita tua,
RICEVETE
2Re 12: 7 non r più danaro dalle mani dei vostri
Pro
8:10 R la mia istruzione anziché l’argento, e
Gio
3:11 ma voi non r la nostra testimonianza.
5:43 nel nome del Padre mio, e voi non mi r;
20:22 su loro e disse: R lo Spirito Santo.
Gia
1:21 r con mansuetudine la Parola che è
4: 3 domandate e non r, perché domandate
2Gv
10 non lo r in casa, e non lo salutate;
RICEVETTE
1Re 20:12 Quando Ben-Hadad r quella risposta
2Re 19: 9 Sennacherib r notizie di Tirhaka, re
Is
37: 9 il re d’Assiria r questa notizia,
Ez 10: 7 dell’uomo vestito di lino, che lo r, ed
Dan 5:31 e Dario, il Medo, r il regno, all’età di
Luc 10:38 per nome Marta, lo r in casa sua.
16:25 e che Lazzaro similmente r i mali; ma
At
7:38 e che r rivelazioni viventi per darcele.
Rom 4:11 poi r il segno della circoncisione, qual
Ebr
2: 2 disubbidienza r una giusta retribuzione,
11:11 benché fuori d’età, r forza di concepire,
2Pi
1:17 egli r da Dio Padre onore e gloria
RICEVETTERO
Num 3: 3 dei figliuoli d’Aaronne, che r l’unzione
Esd 8:30 r pesato l’argento e l’oro, e gli utensili,
Mat 20: 9 r un denaro per uno.
10 più; ma r anch’essi un denaro per uno.
Luc 9:53 Ma quelli non lo r perché era diretto
At
8:17 loro le mani, ed essi r lo Spirito Santo.
17:11 che r la Parola con ogni premura,
RICEVEVA
At
28:30 e r tutti coloro che venivano a trovarlo,
RICEVEVANO
Gen 47:22 i sacerdoti r una provvisione assegnata
2Cr 30:16 del sangue, che r dalle mani de’ Leviti.
Neh 6:17 lettere a Tobia, e ne r da Tobia,
RICEVI
Gb 22:22 R istruzioni dalla sua bocca, e riponi le
Pro
2: 1 Figliuol mio, se r le mie parole e serbi
4:10 Ascolta, figliuol mio, r le mie parole, e
19:20 Ascolta il consiglio e r l’istruzione,
Ez
3:10 r nel cuor tuo tutte le parole che io ti
At
7:59 e diceva: Signor Gesù, r il mio spirito.
RICEVIAMO
Luc 23:41 r la condegna pena de’ nostri fatti; ma
1Gv 3:22 e qualunque cosa chiediamo la r da Lui,
RICEVIATE
Rom 16: 2 perché la r nel Signore, in modo degno
2Gv
8 compiute, ma r piena ricompensa.
RICEVILO
Fne
17 per un consocio, r come faresti di me.
RICEVONO
Lam 2: 9 profeti non r più visioni dall’Eterno.
Ez 22:12 In te si r regali per spandere del sangue;
Mar 4:16 che r la semenza in luoghi rocciosi
16 la Parola, la r subito con allegrezza;
18 quelli che r la semenza fra le spine;
6:11 qualche luogo non vi r né v’ascoltano,
Luc 8:13 udito la Parola, la r con allegrezza; ma
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10: 8 in qualunque città sarete entrati, se vi r,
10 città sarete entrati, se non vi r, uscite
Rom 5:17 quelli che r l’abbondanza della grazia e
1Ti
6: 2 che r il beneficio del loro servizio sono
Ebr
7: 5 i figliuoli di Levi che r il sacerdozio,
RICEVUTA
2Re 10: 7 E come questi ebbero r la lettera,
19:14 Ezechia, r la lettera per le mani dei
Ger
2:36 come già l’hai r dall’Assiria.
Gio 1: 5 tenebre, e le tenebre non l’hanno r.
At
17: 9 dopo che ebbero r una cauzione da
2Co 6: 1 non abbiate r la grazia di Dio invano;
1Gv 2:27 l’unzione che avete r da lui dimora in
Ap 13:14 bestia che avea r la ferita della spada ed
RICEVUTE
Dt
16:10 benedizioni che avrai r dall’Eterno,
Gs 24:32 Giuseppe le avean r nella loro eredità.
2Re 8:29 curare delle ferite che avea r dai Sirî a
2Cr 22: 6 curare delle ferite che avea r dai Sirî a
Am 2: 8 presso ogni altare su vesti r in pegno, e
Mat 28:15 fecero secondo le istruzioni r; e quel
Mar 11:24 crediate che le avete r, e voi le
Gio 17: 8 le ho date a loro; ed essi le hanno r, e
At
21:24 nelle informazioni che hanno r di te;
Fil
4: 9 Le cose che avete imparate, r, udite da
RICEVUTI
1Re 4:28 ciascuno secondo gli ordini che avea r.
RICEVUTO
Lev 4: 3 se il sacerdote che ha r l’unzione è
5 Poi il sacerdote che ha r l’unzione
16 Poi il sacerdote che ha r l’unzione
6: 2 al suo prossimo un deposito da lui r, o
16:32 E il sacerdote che ha r l’unzione ed è
Num 23:20 Ecco, ho r l’ordine di benedire; egli ha
34:14 di Manasse hanno r la loro porzione.
15 hanno r la loro porzione di qua dal
36: 2 signore ha pure r l’ordine dall’Eterno di
Gs 13: 8 hanno r la loro eredità, che Mosè, servo
18: 2 tribù, che non aveano r la loro eredità.
7 la mezza tribù di Manasse hanno già r,
22: 9 proprietà, del quale avean r il possesso,
1Sa 25:15 noi non ne abbiam r alcun oltraggio, e
2Sa 19:42 O abbiam noi r qualche regalo?’
2Re 9:15 curare delle ferite che avea r dai Sirî,
10: 2 ‘Subito che avrete r questa lettera,
1Cr 29:14 quello che dalla tua mano abbiam r.
2Cr 32:25 riconoscente del beneficio che avea r;
35:11 sparsero il sangue r dalle mani dei
Is
40: 2 ch’ella ha r dalla mano dell’Eterno il
Ger
2:30 figliuoli; non ne hanno r correzione; la
14:17 straziante, ha r un colpo tremendo.
37: 5 n’ebbero r la notizia, tolsero l’assedio a
49:14 Io ho r un messaggio dall’Eterno, e un
Am 4: 7 una parte di campo ha r la pioggia, e la
Abd
1 abbiam r un messaggio dall’Eterno,
Zac 13: 6 ‘Son le ferite che ho r nella casa de’
Mat 10: 8 gratuitamente avete r, gratuitamente
13:19 che ha r la semenza lungo la strada.
20 che ha r la semenza in luoghi rocciosi,
22 quegli che ha r la semenza fra le spine,
23 quei che ha r la semenza in buona terra,
25:16 Subito, colui che avea r i cinque talenti
18 Ma colui che ne avea r uno, andò e,
20 E colui che avea r i cinque talenti,
24 anche quello che avea r un talento solo,
Mar 4:20 che hanno r il seme in buona terra,
10:15 non avrà r il regno di Dio come un
Luc 18:17 non avrà r il regno di Dio come un
19:15 dopo aver r l’investitura del regno,
Gio 1:11 in casa sua, e i suoi non l’hanno r;
12 ma a tutti quelli che l’hanno r egli ha
16 sua pienezza che noi tutti abbiamo r, e
3:33 Chi ha r la sua testimonianza ha
10:18 Quest’ordine ho r dal Padre mio.
At
1:17 avea r la sua parte di questo ministerio.
2:33 e avendo r dal Padre lo Spirito Santo
7:53 avete r la legge promulgata dagli
8:14 che la Samaria avea r la parola di Dio,
10:47 che hanno r lo Spirito Santo come noi

RICEVUTOLO - RICONDUCO
11: 1 aveano anch’essi r la parola di Dio.
16:24 Il quale, r un tal ordine, li cacciò nella
17:15 e r l’ordine di dire a Sila e a Timoteo
20:24 il ministerio che ho r dal Signor Gesù,
22: 5 dai quali avendo pure r lettere per i
28:21 Noi non abbiamo r lettere dalla Giudea
Rom 1: 5 noi abbiam r grazia e apostolato per
8:15 voi non avete r lo spirito di servitù per
15 ma avete r lo spirito d’adozione, per il
16:17 contro l’insegnamento che avete r, e
1Co 2:12 noi abbiam r non lo spirito del mondo,
4: 7 E che hai tu che non l’abbia r?
7 E se pur l’hai r, perché
7 ti glorî come se tu non l’avessi r?
7:25 come avendo r dal Signore la grazia
11:23 ho r dal Signore quello che anche v’ho
12:13 abbiam r il battesimo di un unico
15: 1 annunziato, che voi ancora avete r,
3 trasmesso, come l’ho r anch’io, che
2Co 7:15 e come l’avete r con timore e tremore.
11: 4 Spirito diverso da quello che avete r, o
24 cinque volte ho r quaranta colpi meno
Gal
1: 9 vangelo diverso da quello che avete r,
12 io stesso non l’ho r né l’ho imparato da
12 l’ho r per rivelazione di Gesù Cristo.
3: 2 Avete voi r lo Spirito per la via delle
Ef
1:13 avete r il suggello dello Spirito Santo
Fil
4:18 Or io ho r ogni cosa, e abbondo. Sono
18 avendo r da Epafròdito quel che
Col
2: 6 Come dunque avete r Cristo Gesù il
4:10 (intorno al quale avete r degli ordini; se
17 al ministerio che hai r nel Signore, per
1Te 1: 6 avendo r la Parola in mezzo a molte
2Te 3: 6 l’insegnamento che avete r da noi.
Ebr 10:26 dopo aver r la conoscenza della verità,
11:13 senz’aver r le cose promesse, ma
17 ed egli, che avea r le promesse, offerse
Gia
5: 7 esso abbia r la pioggia della prima e
1Pi
4:10 ciascuno, secondo il dono che ha r, lo
2Gv
4 ne abbiamo r comandamento dal Padre.
Ap
2:27 come anch’io ho r potestà dal Padre
3: 3 Ricordati dunque di quanto hai r e
17:12 dieci re, che non hanno ancora r regno;
RICEVUTOLO
Mat 20:11 E r, mormoravano contro al padron di
At
7:45 E i nostri padri, guidati da Giosuè, r, lo
RICHIAMA
2Sa 14:13 in quanto non r colui che ha proscritto.
Is
54: 6 ti r come una donna abbandonata e
RICHIAMARMI
Lam 3:21 Questo voglio r alla mente, per questo
RICHIEDE
Mic 6: 8 e che altro r da te l’Eterno, se non che
Gio
4:23 tali sono gli adoratori che il Padre r.
1Co 4: 2 quel che si r dagli amministratori, è che
RICHIEDERÀ
Luc 12:48 chi molto è stato affidato, tanto più si r.
RICHIEDESSE
Ebr 12:17 a pentimento, sebbene la r con lagrime.
RICHIEDEVANO
Dan 1:20 tutti i punti che r sapienza e intelletto, e
RICHIESERO
Ebr 12:19 r che niuna parola fosse loro più rivolta
RICHIESTA
Gen 34:15 acconsentiremo alla vostra r: se vorrete
1Re 3:10 Salomone gli avesse fatta una tale r.
2Cr 30:19 la purificazione r dal santuario’.
Esd
6: 9 ai sacerdoti di Gerusalemme a loro r,
Est
5: 6 ‘Qual’è la tua r? Ti sarà concessa. Che
7 ‘Ecco la mia r, e quel che desidero:
7: 2 Qual’è la tua r, o regina Ester? Ti sarà
3 la mia r è che mi sia donata la vita; e il
Sa
21: 2 non gli hai rifiutata la r delle sue
105: 40 A loro r fece venire delle quaglie, e li
Dan 6: 7 rivolgerà qualche r a qualsivoglia dio o
12 farà qualche r a qualsivoglia dio o
Gio 12:21 gli fecero questa r: Signore, vorremmo
1Pi
3:21 la r di una buona coscienza fatta a Dio),

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

1Re 20:41 e il re d’Israele lo r per uno dei profeti.
1Cr 14: 2 Davide r che l’Eterno lo stabiliva
2Cr 33:13 Allora Manasse r che l’Eterno è Dio.
Dan 5:21 finché non r che l’Iddio altissimo
RICONOBBERO
Gen 42: 8 i suoi fratelli, ma essi non r lui.
Gd 18: 3 r la voce del giovine Levita; e,
2Sa 3:37 r in quel giorno che il re non entrava
Neh 6:16 perché r che quest’opera s’era
Gb
2:12 gli occhi da lontano, essi non lo r,
Mar 6:33 E molti li videro partire e li r; e da tutte
Luc 24:31 E gli occhi loro furono aperti, e lo r; ma
RICONOBBI
Gb
4:16 Si fermò, ma non r il suo sembiante;
Ger 32: 8 r che questa era parola dell’Eterno.
Ez 10:20 il fiume Kebar; e r che erano cherubini.
RICONOSCA
Dt
4:35 affinché tu r che l’Eterno è Dio, e che
1Re 18:37 popolo r che tu, o Eterno, sei Dio, e che
Sa 142: 4 destra e vedi; non v’è alcuno che mi r.
Is
45: 3 affinché tu r che io sono l’Eterno che ti
6 si r che non v’è altro Dio fuori di me.
Dan 4:25 finché tu non r che l’Altissimo domina
32 finché tu non r che l’Altissimo domina
Os 14: 9 queste cose! Chi è intelligente le r!
Mic 6: 5 tu r il giusto procedere dell’Eterno.
Luc 1: 4 tu r la certezza delle cose che ti sono
1Co 14:37 r che le cose che io vi scrivo sono
RICONOSCAN
Os
5:15 luogo, finch’essi non si r colpevoli, e
RICONOSCANO
Gs
3: 7 affinché r che, come fui con Mosè, così
4:24 r che la mano dell’Eterno è potente, e
1Re 8:60 i popoli della terra r che l’Eterno è Dio
Sa
17: 2 diritto, gli occhi tuoi r la rettitudine.
Ecc 3:18 essi stessi r che non sono che bestie’.
Is
19:12 e lo r essi stessi quel che l’Eterno degli
RICONOSCE
Dt
33: 9 non r i suoi fratelli, e nulla sa de’ propri
2Sa 14:22 il tuo servo r che ha trovato grazia agli
19:20 il tuo servo r che ha peccato; e per
Sa 103: 16 e il luogo dov’era non lo r più.
Is
63:16 non sa chi siamo, e Israele non ci r; tu,
Luc 6:44 ogni albero si r dal suo proprio frutto;
RICONOSCEMMO
At
28: 1 r che l’isola si chiamava Malta.
RICONOSCENDO
Rom 2: 4 non r che la benignità di Dio ti trae a
1Ti
1: 9 r che la legge è fatta non per il giusto,
RICONOSCENTE
2Cr 32:25 Ezechia non fu r del beneficio che avea
RICONOSCENTI
Col
3:15 corpo, regni nei vostri cuori; e siate r.
Ebr 12:28 siamo r, e offriamo così a Dio un culto
RICONOSCENZA
Lev 7:12 Se uno l’offre per r, offrirà, col
13 insieme col suo sacrifizio di r e di
15 E la carne del sacrifizio di r e di azioni
RICONOSCERÀ
Dt
21:17 ma r come primogenito il figliuolo
1Sa 17:46 tutta la terra r che v’è un Dio in Israele;
47 moltitudine r che l’Eterno non salva per
Gb
7:10 casa, e il luogo ove stava non lo r più.
31: 6 con bilancia giusta e r la mia integrità)
Is
49:26 e ogni carne r che io, l’Eterno, sono il
Mat 10:32 adunque mi r davanti agli uomini,
Luc 12: 8 il Figliuol dell’uomo r lui davanti
RICONOSCERAI
2Re 20: 9 dal quale r che l’Eterno adempirà la
Is
49:23 tu r che io sono l’Eterno, e che coloro
60:16 r che io, l’Eterno, sono il tuo salvatore,
RICONOSCERANNO
Is
61: 9 r che sono una razza benedetta
Ger 44:28 r qual è la parola che sussiste, la mia o
Dan 11:39 quelli che lo r egli ricolmerà di gloria,
RICONOSCERE
Num 20:13 si fece r come il Santo in mezzo a loro.
Rut
3: 3 non ti far r da lui, prima ch’egli abbia
14 che due si potessero r l’un l’altro;
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Esd 9:15 eccoci dinanzi a te a r la nostra colpa;
Ecc 7:25 e a r che l’empietà è una follia e la
Os 13: 4 tu non devi r altro Dio fuori di me, e
2Ti
2:25 loro di ravvedersi per r la verità;
Fne
6 nel farti r ogni bene che si compia in
RICONOSCEREMO
Dt
18:21 ‘Come r la parola che l’Eterno non ha
RICONOSCERETE
Num 16:30 r che questi uomini hanno disprezzato
Gs
3:10 Da questo r che l’Iddio vivente è in
Is
43:19 essa sta per germogliare; non la r voi?
Ez 14:23 e r che, non senza ragione, io faccio
15: 7 e r che io sono l’Eterno, quando avrò
Mat 7:16 Voi li r dai loro frutti. Si colgon forse
20 Voi li r dunque dai loro frutti.
2Co 1:14 e spero che sino alla fine r, come in
13: 6 spero che r che noi non siamo riprovati.
RICONOSCERLO
Luc 24:16 occhi loro erano impediti così da non r.
RICONOSCERNE
Is
41:22 porvi mente, e r il compimento; ovvero
RICONOSCERÒ
2Re 20: 8 che segno r io che l’Eterno mi guarirà e
Sa
41:11 Da questo io r che tu mi gradisci, se il
Is
38:22 ‘A qual segno r ch’io salirò alla casa
Mat 10:32 anch’io r lui davanti al Padre mio che è
RICONOSCESSE
Gio 9:22 che se uno r Gesù come Cristo, fosse
RICONOSCETE
Dt
11: 2 E r oggi (poiché non parlo ai vostri
2 r la sua grandezza, la sua mano potente,
Gs 23:14 r dunque con tutto il vostro cuore e con
1Sa 14:38 r e vedete in che consista il peccato
2Re 10:10 R dunque che non cade a terra una
Sa
46:10 Fermatevi, ei dice, e r che io sono Dio.
68:34 R la potenza di Dio; la sua maestà è
100: 3 R che l’Eterno è Dio; è lui che ci ha
Is
33:13 e voi che siete vicini, r la mia potenza!
Luc 21:30 r da voi stessi che l’estate è ormai
2Co 1:13 altro se non quel che leggete o anche r;
13: 5 Non r voi medesimi che Gesù Cristo è
Gal
3: 7 r anche voi che coloro i quali hanno la
RICONOSCEVANO
At
3:10 e lo r per quello che sedeva a chieder
4:13 e r che erano stati con Gesù.
27:39 Quando fu giorno, non r il paese; ma
RICONOSCI
Gen 38:25 ‘R, ti prego, di chi siano questo sigillo,
Dt
7: 9 R dunque che l’Eterno, l’Iddio tuo, è
8: 5 R dunque in cuor tuo che, come un
1Cr 28: 9 figliuol mio, r l’Iddio di tuo padre, e
Ger
2:23 r quello che hai fatto, dromedaria
3:13 Soltanto r la tua iniquità: tu sei stata
15:15 r che per amor tuo io porto l’obbrobrio.
RICONOSCIAMO
Gs 22:31 ‘Oggi r che l’Eterno è in mezzo a noi,
Gb 34: 4 ch’è giusto r fra noi quello ch’è buono.
Ger 14:20 O Eterno, noi r la nostra malvagità,
At
24: 3 noi in tutto e per tutto lo r, o
RICONOSCIATE
Is
43:10 lo sappiate, mi crediate, e r che son io.
Ger 44:29 r che le mie parole contro di voi
Gio 10:38 e r che il Padre è in me e che io sono
RICONOSCILO
Pro
3: 6 R in tutte le tue vie, ed egli appianerà i
RICONOSCIUTA
Num 5:28 ed è pura, sarà r innocente, ed avrà de’
1Re 8:38 avrà r la piaga del proprio cuore e
2Cr 6:29 ciascuno avrà r la sua piaga e il suo
At
12:14 e r la voce di Pietro, per l’allegrezza
RICONOSCIUTE
Sa
77:19 grandi acque, e le tue orme non furon r.
RICONOSCIUTI
2Te 1: 5 affinché siate r degni del regno di Dio,
RICONOSCIUTO
1Re 18: 7 incontro Elia; e Abdia, avendolo r, si
Gb 13:18 cosa per la causa, so che sarò r giusto.
Sa
51: 4 affinché tu sia r giusto quando parli, e
Ecc 1:17 ho r che anche questo è un correr dietro
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2:14 ma ho r pure che tutti e due hanno la
3:12 Io ho r che non v’è nulla di meglio per
14 Io ho r che tutto quello che Dio fa è per
Ger 28: 9 egli sarà r come un vero mandato
31:19 e dopo che ho r il mio stato, mi son
Dan 4:26 dopo che avrai r che il cielo domina.
Os
2: 8 non ha r ch’ero io che le davo il grano,
11: 3 non hanno r ch’io cercavo di guarirli.
Mat 14:35 E la gente di quel luogo, avendolo r,
17:12 Elia è già venuto, e non l’hanno r; anzi,
Luc 12: 8 mi avrà r davanti agli uomini, anche il
24:35 stato da loro r nello spezzare il pane.
Gio
7: 4 quando cerca d’esser r pubblicamente.
26 i capi r per davvero ch’egli è il Cristo?
At
7:13 Giuseppe fu r dai suoi fratelli, e
19:34 Ma quando ebbero r che era Giudeo,
Rom 3: 4 sia Dio r verace, ma ogni uomo
4 Affinché tu sia r giusto nelle tue parole,
2Co 1:14 riconoscerete, come in parte avete già r,
Gal
2:16 r che l’uomo non è giustificato per le
RICONOSCIUTOLO
Mar 6:54 come furono sbarcati, subito la gente, r,
RICONOSCO
Es
18:11 Ora r che l’Eterno è più grande di tutti
1Re 17:24 ‘Ora r che tu sei un uomo di Dio, e che
2Re 5:15 io r adesso che non v’è alcun Dio in
Gb 42: 2 Io r che tu puoi tutto, e che nulla può
RICONOSCON
Lam 4: 8 cupo del nero; non si r più per le vie; la
RICONQUISTÒ
2Re 14:22 Egli riedificò Elath, e la r a Giuda,
28 e come r a Israele Damasco e Hamath
16: 6 Retsin, re di Siria, r Elath alla Siria, e
2Cr 26: 2 Egli riedificò Eloth e la r a Giuda, dopo
RICOPERSE
Es
24:15 salì sul monte, e la nuvola r il monte.
Gs 24: 7 fece venir sopra loro il mare, che li r; e
RICOPERSERO
Es
16:13 saliron delle quaglie, che r il campo; e,
RICOPERSI
Ez 16:10 ti cinsi il capo di lino fino, ti r di seta.
RICOPERTA
Hab 2:19 Ecco, è r d’oro e d’argento, ma non v’è
Ebr
9: 4 e l’arca del patto, tutta r d’oro, nella
RICOPERTE
Is
30:22 le vostre immagini scolpite r d’argento,
RICOPERTI
Es
15:10 fuori il tuo soffio; e il mare li ha r; sono
2Re 18:16 lame d’oro di cui egli stesso li aveva r,
2Cr 3:10 statue di cherubini, che furono r d’oro.
Ez 41:16 erano r, all’altezza degli stipiti, di legno
RICOPRA
Gb 38:34 e far che abbondanza di pioggia ti r?
RICOPRE
Num 22: 5 esso r la faccia della terra, e si è
11 uscito d’Egitto r la faccia della terra; or
Gb
1:10 mani, e il suo bestiame r tutto il paese.
23:17 le tenebre, non la fitta oscurità che mi r.
Is
40:19 fonde l’idolo, l’orafo lo r d’oro e vi
RICOPRÌ
Num 16:42 di convegno; ed ecco che la nuvola la r,
1Re 6:20 Salomone lo r d’oro finissimo; e
20 un altare di legno di cedro e lo r d’oro.
21 r d’oro finissimo l’interno della casa, e
21 d’oro davanti al santuario, che r d’oro.
22 R d’oro tutta la casa, tutta quanta la
22 e r pur d’oro tutto l’altare che
28 Salomone r d’oro i cherubini.
30 r d’oro il pavimento della casa.
32 palme e dei fiori sbocciati, e li r d’oro,
35 palme e de’ fiori sbocciati e li r d’oro,
7: 7 e lo r di legno di cedro dal pavimento
2Cr 3: 4 r d’oro finissimo l’interno della casa.
5 r la casa maggiore di legno di cipresso,
8 Lo r d’oro finissimo, del valore di
4: 9 porte, delle quali r di rame i battenti.
RICOPRIRLE
Ez 37: 8 crescervi della carne, e la pelle r; ma

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

63: 7 Io voglio r le benignità dell’Eterno, le
64: 9 e non ti r dell’iniquità in perpetuo;
Ez 21:29 avete fatto r la vostra iniquità mediante
Giu
5 voglio r a voi che avete da tempo
RICORDARMI
Gen 9:16 io lo guarderò per r del patto perpetuo
RICORDARON
Sa
78:42 Non si r più della sua mano, del giorno
RICORDARONO
Gd
8:34 I figliuoli d’Israele non si r dell’Eterno,
Neh 9:17 non si r delle maraviglie che tu avevi
Sa 106: 7 non si r della moltitudine delle tue
Luc 24: 8 Ed esse si r delle sue parole;
Gio 2:17 E i suoi discepoli si r che sta scritto: Lo
22 discepoli si r ch’egli avea detto questo;
12:16 si r che queste cose erano state scritte
RICORDARSI
At
20:35 e r delle parole del Signor Gesù, il
RICORDARTI
Gb 14:13 fissarmi un termine, e poi r di me!...
Is
57:11 per non più r di me, per non dartene più
RICORDARVI
Rom 15:15 come per r quel che già sapete, a
2Pi
1:12 avrò cura di r del continuo queste cose,
15 sempre modo di r di queste cose.
RICORDASTI
Is
47: 7 a cuore e non r la fine di tutto questo.
RICORDATA
Sa 109: 14 iniquità dei suoi padri sia r dall’Eterno,
Ez 16:22 non ti sei r de’ giorni della tua
43 non ti sei r dei giorni della tua
18:22 ha commesse sarà più r contro di lui;
21:37 tu non sarai più r, perché io, l’Eterno,
RICORDATE
Sa 111: 4 fatto sì che le sue maraviglie fosser r;
Is
43:18 Non r più le cose passate, e non
46: 9 R il passato, le cose antiche: perché io
Ez
3:20 giuste che avrà fatte non saranno più r;
Mat 16: 9 non vi r de’ cinque pani dei cinquemila
At
10:31 sono state r nel cospetto di Dio.
1Co 11: 2 vi lodo perché vi r di me in ogni cosa, e
1Te 2: 9 voi la r la nostra fatica e la nostra pena;
2Te 2: 5 Non vi r che quand’ero ancora presso
RICORDATEVI
Es
13: 3 ‘R di questo giorno, nel quale siete
Gs
1:13 ‘R dell’ordine che Mosè, servo
Gd
9: 2 E r ancora che io sono vostre ossa e
1Cr 16:12 R delle maraviglie ch’egli ha fatte, de’
15 R in perpetuo del suo patto, della parola
Neh 4:14 R del Signore, grande e tremendo; e
Sa 105: 5 R delle maraviglie ch’egli ha fatte, de’
Is
46: 8 R di questo, e mostratevi uomini! O
Ger 51:50 r da lungi dell’Eterno, e Gerusalemme
Mal 4: 4 R della legge di Mosè, mio servo, al
Luc 17:32 R della moglie di Lot.
24: 6 r com’egli vi parlò quand’era ancora in
Gio 15:20 R della parola che v’ho detta: Il
Ef
2:11 r che un tempo voi, Gentili di nascita,
11 per mano d’uomo, voi, dico, r che
Col
4:18 R delle mie catene. La grazia sia con
Ebr 10:32 Ma r dei giorni di prima, quando, dopo
13: 3 R de’ carcerati, come se foste in carcere
7 R dei vostri conduttori, i quali v’hanno
Giu
17 r delle parole dette innanzi dagli
RICORDATI
Gen 40:14 Ma r di me, quando sarai felice, e siimi
Es
20: 8 R del giorno del riposo per santificarlo.
32:13 R d’Abrahamo, d’Isacco e d’Israele,
Num 10: 9 e sarete r dinanzi all’Eterno, al vostro
Dt
4:10 R del giorno che comparisti davanti
5:15 E r che sei stato schiavo nel paese
7:18 r di quello che l’Eterno, il tuo Dio, fece
19 r delle grandi prove che vedesti con gli
8: 2 R di tutto il cammino che l’Eterno,
18 ma r dell’Eterno, dell’Iddio tuo; poiché
9: 7 R, non dimenticare come hai provocato
27 R de’ tuoi servi, Abrahamo, Isacco e
24: 9 R di quello che l’Eterno, il tuo Dio,
25:17 R di ciò che ti fece Amalek, durante il
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32: 7 R de’ giorni antichi, considera gli anni
Gd 16:28 ‘O Signore, o Eterno, ti prego, r di me!
1Sa 25:31 bene al mio signore, r della tua serva’.
2Re 20: 3 r come io ho camminato nel tuo
1Cr 4:41 Questi uomini, r più sopra per nome,
2Cr 6:42 r delle grazie fatte a Davide, tuo servo!’
28:15 E gli uomini già r per nome si levarono
Neh 1: 8 r della parola che ordinasti a Mosè, tuo
5:19 mio Dio, r, per farmi del bene, di tutto
6:14 r di Tobia, di Samballat, e di queste
14 R anche della profetessa Noadia e degli
Gb
7: 7 R, che la mia vita è un soffio! L’occhio
10: 9 r che m’hai plasmato come argilla... e
Sa
25: 6 R, o Eterno, delle tue compassioni e
7 secondo la tua benignità r di me per
74: 2 R della tua raunanza che acquistasti in
2 r del monte di Sion, di cui hai fatto la
18 R questo: che il nemico ha oltraggiato
22 R dell’oltraggio che ti è fatto del
89:47 R quant’è fugace la mia vita, per qual
50 r ch’io porto in seno quello di tutti i
106: 4 O Eterno, r di me, con la benevolenza
119: 49 R della parola detta al tuo servitore; su
132: 1 R, o Eterno, a favor di Davide, di tutte
137: 7 R, o Eterno, dei figliuoli di Edom, che
Ecc 12: 3 Ma r del tuo Creatore nei giorni della
Is
38: 3 r, ti prego, che io ho camminato nel tuo
Ger 14:21 r del tuo patto con noi; non lo
15:15 Tu sai tutto, o Eterno; r di me, visitami,
18:20 R com’io mi son presentato dinanzi a te
Ez 33:13 tutti i suoi atti giusti non saranno più r,
16 non saranno più r contro di lui; egli ha
Am 1: 9 e non si son r del patto fraterno,
Hab 3: 2 Nell’ira, r d’aver pietà!
Mat 27:63 ci siamo r che quel seduttore, mentre
Luc 16:25 r che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua,
23:42 Gesù, r di me quando sarai venuto nel
2Ti
2: 8 R di Gesù Cristo, risorto d’infra i morti,
Ap
2: 5 R dunque donde sei caduto, e ravvediti,
3: 3 R dunque di quanto hai ricevuto e
RICÒRDATI
Neh 13:14 R per questo di me, o Dio mio, e non
22 Anche per questo r di me, o mio Dio, e
29 R di loro, o mio Dio, poiché hanno
32 R di me, mio Dio, per farmi del bene!
Is
44:21 R di queste cose, o Giacobbe, o Israele,
Lam 3:19 R della mia afflizione, della mia vita
5: 1 R, Eterno, di quello che ci è avvenuto!
RICORDATO
Es
6: 5 in schiavitù, e mi son r del mio patto.
20:24 luogo dove farò che il mio nome sia r,
Sa
83: 4 e il nome d’Israele non sia più r.
98: 3 Si è r della sua bontà e della sua fedeltà
109: 16 perch’egli non si è r d’usar benignità,
115: 12 L’Eterno si è r di noi; egli benedirà, sì,
Is
17:10 non ti sei r della ròcca della tua forza;
Ger 11:19 affinché il suo nome non sia più r’.
44:21 quelli che l’Eterno ha r e che gli son
Lam 2: 1 non s’è r dello sgabello de’ suoi piedi,
Ez 18:24 Nessuno de’ suoi atti di giustizia sarà r;
Gn
2: 8 io mi son r dell’Eterno, e la mia
Ap 18: 5 e Dio si è r delle iniquità di lei.
RICORDATOSI
Mar 11:21 e Pietro, r, gli disse: Maestro, vedi, il
RICORDAVANO
Sa
78:35 e si r che Dio era la loro ròcca, e
Ebr 11:15 E se pur si r di quella ond’erano usciti,
RICORDERÀ
Ecc 5:20 non si r troppo dei giorni della sua vita,
Is
65:17 non ci si r più delle cose di prima; esse
Ez 21:28 Ma ora egli si r della loro iniquità,
Os
8:13 Ora l’Eterno si r della loro iniquità, e
9: 9 L’Eterno si r della loro iniquità, punirà
1Co 4:17 egli vi r quali siano le mie vie in Cristo
RICORDERAI
Dt
15:15 e ti r che sei stato schiavo nel paese
16:12 Ti r che fosti schiavo in Egitto, e
24:18 ma ti r che sei stato schiavo in Egitto, e
22 E ti r che sei stato schiavo nel paese

Gb

11:16 affanni; te ne r come d’acqua passata;
40:32 Ti r del combattimento e non ci
Is
54: 4 e non r più l’obbrobrio della tua
Ez 16:61 E tu ti r della tua condotta, e ne avrai
23:27 verso di loro, e non ti r più dell’Egitto.
RICORDERAN
Sa
22:27 le estremità della terra si r dell’Eterno e
RICORDERANNO
Ez
6: 9 i vostri scampati si r di me fra le genti
29:16 che le r l’iniquità da lei commessa
Zac 10: 9 ed essi si r di me nei paesi lontani; e
RICORDEREMO
Sa
20: 7 ma noi r il nome dell’Eterno, dell’Iddio
RICORDERETE
Num 15:39 vi r di tutti i comandamenti dell’Eterno
40 Così vi r di tutti i miei comandamenti,
Ez 20:43 E là vi r della vostra condotta e di tutte
36:31 vi r delle vostre vie malvage e delle
RICORDERÒ
Gen 9:15 e io mi r del mio patto fra me e voi e
Lev 26:42 io mi r del mio patto con Giacobbe,
42 mi r del mio patto con Isacco e del mio
42 patto con Abrahamo, e mi r del paese;
45 mi r del patto stretto coi loro antenati, i
Sa
71:16 r la tua giustizia, la tua soltanto.
77:11 sì, r le tue maraviglie antiche,
Is
43:25 e non mi r più dei tuoi peccati.
63: 7 r la bontà di cui è stato largo verso la
Ger 31:34 e non mi r più del loro peccato.
Ez 16:60 io mi r del patto che fermai teco nei
Ebr
8:12 e non mi r più dei loro peccati.
10:17 E non mi r più de’ loro peccati e delle
3Gv
10 Perciò, se vengo, io r le opere che fa,
RICORDI
Dt
16: 3 tu ti r del giorno che uscisti dal paese
1Sa 1:11 tua serva, e ti r di me, e non dimentichi
Sa
20: 3 si r di tutte le tue offerte ed accetti il
88: 5 nella tomba, de’ quali tu non ti r più, e
Is
23:16 i canti, perché qualcuno si r di te.
Ez 16:63 affinché tu r, e tu arrossisca, e tu non
Mat 5:23 e quivi ti r che il tuo fratello ha
Ebr
2: 6 Che cos’è l’uomo che tu ti r di lui o il
RICORDIAMO
Num 11: 5 Ci r de’ pesci che mangiavamo in
RICORDIATE
Gio 16: 4 cui avverranno, vi r che ve l’ho dette.
2Pi
3: 2 onde vi r delle parole dette già dai santi
RICORDIN
Pro 31: 7 miseria, e non si r più dei loro travagli.
RICORDO
Gen 41: 9 a Faraone, dicendo: ‘R oggi i miei falli.
Es
13: 9 mano, come un r fra i tuoi occhi,
17:14 in un libro, perché se ne conservi il r, e
1Sa 15: 2 Io r ciò che Amalek fece ad Israele
2Sa 18:18 che conservi il r del mio nome’; e diede
Est
9:28 e il loro r non dovea mai cancellarsi fra
Sa
63: 6 Quand’io mi r di te sul mio letto,
77: 3 Io mi r di Dio, e gemo; medito, e il mio
6 Mi r de’ miei canti durante la notte,
119: 52 Io mi r de’ tuoi giudizi antichi, o
55 Io mi r la notte del tuo nome, o Eterno,
137: 6 attaccata al palato se io non mi r di te,
143: 5 Io mi r dei giorni antichi; io medito
145: 7 proclameranno il r della tua gran bontà,
Ecc 2:16 quanto dello stolto non rimane r eterno;
9:15 nessuno conservò r di quell’uomo
Is
26: 8 tuo nome, al tuo r anela l’anima nostra.
14 li hai distrutti, ne hai fatto perire ogni r.
62: 6 ‘O voi che destate il r dell’Eterno, non
Ger
2: 2 Io mi r dell’affezione che avevi per me
31:20 più vivo e continuo il r che ho di esso;
Ez 21:29 vostre azioni, poiché ne rievocate il r,
Zac 6:14 un r nel tempio dell’Eterno.
Mal 3:16 per conservare il r di quelli che temono
Fil
1: 3 all’Iddio mio di tutto il r che ho di voi;
2Ti
1: 5 Io r infatti la fede non finta che è in te,
6 ti r di ravvivare il dono di Dio che è in
Ebr 10: 3 è rinnovato ogni anno il r dei peccati;
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RICORDÒ
Gen 8: 1 Iddio si r di Noè, di tutti gli animali e
19:29 egli si r d’Abrahamo, e fece partir Lot
30:22 Iddio si r anche di Rachele; Iddio
40:23 coppiere però non si r di Giuseppe, ma
42: 9 Giuseppe si r de’ sogni che aveva avuti
Es
2:24 e Dio si r del suo patto con Abrahamo,
1Sa 1:19 Anna, sua moglie, e l’Eterno si r di lei.
2Cr 24:22 non si r della benevolenza usata verso
Est
2: 1 egli si r di Vashti, di ciò ch’ella avea
Sa
78:39 Ei si r ch’essi erano carne, un fiato che
105: 42 egli si r della sua parola santa e
106: 45 e si r per loro del suo patto, e si pentì
136: 23 che si r di noi nel nostro abbassamento,
Is
63:11 il suo popolo si r de’ giorni antichi di
Mat 26:75 E Pietro si r della parola di Gesù che
Mar 14:72 Pietro si r della parola che Gesù gli
Luc 22:61 e Pietro si r della parola del Signore
Ap 16:19 Dio si r di Babilonia la grande per darle
RICORRE
Rom 11: 2 Com’egli r a Dio contro Israele,
RICORRENZE
Gen 31:35 a te, perché ho le solite r delle donne’.
RICORRERANNO
Os
3: 5 e r tremanti all’Eterno e alla sua bontà,
5:15 quando saranno nell’angoscia, r a me.
RICORRERE
2Re 8: 3 e andò a r al re per riavere la sua casa e
5 venne a r al re per riavere la sua casa e
RICORRI
Gb
8: 5 ma tu, se r a Dio e implori grazia
RICORSE
Num 24: 1 non r come le altre volte alla magia, ma
2Cr 16:12 nella sua malattia non r all’Eterno, ma
RICORSERO
At
27:17 E quando l’ebbero tirata su, r a ripari,
RICORSO
Is
20: 6 al quale avevamo r in cerca d’aiuto, per
RICOSTRUÌ
1Re 9:17 Salomone r Ghezer, Beth-Horon
2Cr 8: 2 egli r le città che Huram gli avea date, e
4 r Tadmor nella parte deserta del paese,
5 R pure Beth-Horon superiore e Beth32: 5 r tutte le mura dov’erano rotte, rialzò le
RICOSTRUIRANNO
Is
60:10 I figli dello straniero r le tue mura, e i
RICOSTRUIRE
Esd 1: 5 per andare a r la casa dell’Eterno ch’è a
Gb 12:14 Ecco, egli abbatte, e niuno può r;
RICOSTRUIRÒ
Am 9:11 le rovine, la r com’era ai giorni antichi,
RICOSTRUIRONO
Gd 18:29 Poi i Daniti r la città e l’abitarono. E le
RICOSTRUISCI
Neh 6: 6 di ribellarvi; e che perciò tu r le mura;
RICOSTRUITA
Num 21:27 La città di Sihon sia r e fortificata!
Is
44:28 dicendo a Gerusalemme: ‘Sarai r!’ e al
Dan 9:25 essa sarà restaurata e r, piazze e mura,
Zac 1:16 con compassione; la mia casa vi sarà r,
8: 9 il tempio, fu fondata, per essere r.
RICOSTRUITE
Ez 36:10 saranno abitate, e le ruine saranno r;
33 saranno abitate, e le ruine saranno r;
RICOSTRUITO
Ez 36:36 son quegli che ha r i luoghi ruinati, e
RICOSTRUZIONE
Esd 6: 8 de’ Giudei nella r di quella casa di Dio:
RICOVERANDOSI
Dt
4:42 salva la vita, r in una di quelle città.
RICOVERARSI
Num 35:11 dove possa r l’omicida che avrà ucciso
32 un omicida di r nella sua città di rifugio
RICOVERARVISI
Gs 20: 3 senza averne l’intenzione, possa r; esse
RICOVERATO
Num 35:25 tornare alla città di rifugio dove s’era r.
26 della città di rifugio dove s’era r,
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RICOVERERÀ
Gs 20: 4 L’omicida si r in una di quelle città; e,
RICOVERO
2Re 19:23 più belli, e arriverò al suo più remoto r,
Esd
9: 9 ci hanno concesso un r in Giuda ed in
RICREA
Fne
20 deh, r il mio cuore in Cristo.
RICREARMI
Rom 15:32 da voi con allegrezza e possa con voi r.
RICREATO
1Co 16:18 hanno r lo spirito mio ed il vostro;
2Co 7:13 il suo spirito è stato r da voi tutti.
Fne
7 cuore dei santi è stato r per mezzo tuo,
RICRESCERGLI
Gd 16:22 che gli avean tosata, cominciava a r.
RICRESCIUTA
2Sa 10: 5 a Gerico finché vi sia r la barba, poi
1Cr 19: 5 a Gerico finché vi sia r la barba, poi
RICUCITI
Gs
9: 4 e de’ vecchi otri da vino, rotti e r;
RICUPERA
Luc 18:42 E Gesù gli disse: R la vista; la tua fede
At
22:13 mi disse: Fratello Saulo, r la vista. Ed
RICUPERAI
At
22:13 in quell’istante r la vista, e lo guardai.
RICUPERANO
Mat 11: 5 i ciechi r la vista e gli zoppi
Luc 7:22 i ciechi r la vista, gli zoppi camminano,
RICUPERARE
1Sa 30: 8 la raggiungerai, e potrai r ogni cosa’.
RICUPERARONO
Mat 20:34 in quell’istante r la vista e lo seguirono.
Ebr 11:35 donne r per risurrezione i loro morti;
RICUPERASSI
Fne
15 da te, perché tu lo r per sempre;
RICUPERATA
Gio
9:15 anch’essi com’egli avesse r la vista. Ed
18 che fosse stato cieco e avesse r la vista,
18 i genitori di colui che avea r la vista,
RICUPERATO
1Sa 30:22 loro nulla del bottino che abbiamo r;
Gio
9:11 andato, e mi son lavato e ho r la vista.
RICUPERI
Mar 10:51 gli rispose: Rabbuni, ch’io r la vista.
Luc 18:41 Ed egli disse: Signore, ch’io r la vista.
At
9:12 e imporgli le mani perché r la vista.
17 mi ha mandato perché tu r la vista e sii
RICUPERO
Luc 4:18 a’ prigionieri, ed ai ciechi r della vista;
RICUPERÒ
Gen 14:16 E r tutta la roba, e rimenò pure Lot suo
1Sa 30:18 Davide r tutto quello che gli Amalekiti
2Re 13:25 lo sconfisse, e r così le città d’Israele.
Mar 10:52 E in quell’istante egli r la vista e
Luc 18:43 E in quell’istante r la vista, e lo seguiva
At
9:18 occhi come delle scaglie, e r la vista;
RICURVO
Ecc 7:13 chi potrà raddrizzare ciò che egli ha r?
RICUSA
Ger 13:10 che r di ascoltare le mie parole, che
15:18 e la mia piaga, incurabile, r di guarire?
Mat 2:18 e r d’esser consolata, perché non sono
RICUSANO
Ger 25:28 se r di prender dalla tua mano la coppa
RICUSARE
Pro
1: 8 e non r l’insegnamento di tua madre;
RICUSARONO
Sa
78:10 e r di camminar secondo la sua legge;
Ger 11:10 i quali r di ascoltare le mie parole; e
RICUSERÀ
Sa
84:11 Egli non r alcun bene a quelli che
RICUSI
Es
4:23 e se tu r di lasciarlo andare, ecco, io
RICUSO
At
25:11 cosa degna di morte, non r di morire;
RICUSÒ
Gen 48:19 Ma suo padre r e disse: ‘Lo so, figliuol
Num 20:21 Edom r a Israele il transito per i suoi

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

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

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

RIEMPIVANO - RIFERITO
2Cr

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

RIFARE
Es
22:14 il padrone d’essa, egli dovrà r il danno.
RIFARETE
Dt
17:16 vi ha detto: ‘Non r mai più quella via’.
RIFAT
Gen 10: 3 I figliuoli di Gomer: Ashkenaz, R e
1Cr 1: 6 Figliuoli di Gomer: Ashkenaz, R
RIFATE
Neh 13:21 Se lo r, vi farò arrestare’. Da quel
RIFATTI
At
9:34 Gesù Cristo ti sana; levati e r il letto.
RIFECE
Gen 33:16 giorno stesso, r il cammino verso Seir.
RIFERÌ
Gen 37: 2 Giuseppe r al loro padre la mala fama
Es
4:28 E Mosè r ad Aaronne tutte le parole che
30 Aaronne r tutte le parole che l’Eterno
19: 8 Mosè r all’Eterno le parole del popolo.
9 Mosè r all’Eterno le parole del popolo.
24: 3 e r al popolo tutte le parole dell’Eterno
Num 11:24 uscì e r al popolo le parole dell’Eterno;
14:39 Mosè r quelle parole a tutti i figliuoli
29:40 Mosè r ai figliuoli d’Israele tutto quello
1Sa 8:10 Samuele r tutte le parole dell’Eterno al
21 le parole del popolo, le r all’Eterno.
10:16 detto riguardo al regno non gli r nulla.
19: 7 chiamò Davide e gli r tutto questo. Poi
22:21 Abiathar r a Davide che Saul aveva
2Sa 3:23 qualcuno r la nuova a Joab, dicendo:
11:22 r a Davide tutto quello che Joab l’aveva
24:13 venne dunque a Davide, gli r questo, e
1Re 2:30 E Benaia r la cosa al re, dicendo: ‘Così
2Re 4: 7 ella andò e r tutto all’uomo di Dio, che
31 incontro ad Eliseo, e gli r la cosa,
5: 4 andò dal suo signore, e gli r la cosa,
Est
4: 9 da Ester, e le r le parole di Mardocheo.
Ger 36:13 Micaia r loro tutte le parole che aveva
Luc 14:21 tornato, r queste cose al suo signore.
At
16:36 E il carceriere r a Paolo queste parole,
23:16 entrato nella fortezza, r la cosa a Paolo.
RIFERII
Ez 11:25 e io r a quelli ch’erano in cattività tutte
RIFERIMMO
Gen 44:24 gli r le parole del mio signore.
RIFERIR
2Re 9:36 E tornarono a r la cosa a Jehu, il quale
22: 9 il segretario, andò a r la cosa al re, e gli
RIFERIRAI
Dt
5:27 ci r tutto ciò che l’Eterno, l’Iddio
Ez
2: 7 Ma tu r loro le mie parole, sia che
RIFERIRCI
Neh 4:12 vennero dieci volte a r la cosa da tutti i
RIFERIRE
Num 11:27 Un giovine corse a r la cosa a Mosè, e
1Sa 11: 9 i messi andarono a r queste parole a
25:12 a r a Davide tutte queste parole.
2Sa 18:10 vide questo, e lo venne a r a Joab,
1Re 13:25 vennero a r la cosa nella città dove
Sa
52:* venne a r a Saul che Davide era entrato
Ger 36:16 di r tutte queste parole al re’.
Mat 11: 4 Andate a r a Giovanni quello che udite
18:31 a r al loro signore tutto l’accaduto.
Luc 7:22 a r a Giovanni quel che avete veduto e
At
28:21 alcuno de’ fratelli a r o a dir male di te.
RIFERIRGLI
Luc 13: 1 vennero alcuni a r il fatto de’ Galilei il
At
23:17 al tribuno, perché ha qualcosa da r.
RIFERIRLE
Est
4: 4 e i suoi eunuchi vennero a r la cosa; e
RIFERIRLO
At
22:26 udito questo, venne a r al tribuno,
RIFERIRMENE
1Cr 21: 2 e venite a r il risultato, perch’io ne
RIFERIRMI
At
23:19 gli domandò: Che cos’hai da r?
RIFERIRÒ
Num 23: 3 e quel che mi avrà fatto vedere, te lo r’.
RIFERIRON
Gs 22:32 figliuoli d’Israele, ai quali r l’accaduto.
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1Sa 11: 5 E gli r le parole di quei di Iabes.
2Re 7:15 E i messi tornarono e r tutto al re.
RIFERIRONO
Gen 45:26 E gli r ogni cosa, dicendo: ‘Giuseppe
Num 13:26 r ogni cosa a loro e a tutta la raunanza,
22: 7 da Balaam, gli r le parole di Balak.
1Sa 11: 4 r queste parole in presenza del popolo,
18:20 amava Davide; lo r a Saul, e la cosa gli
24 I servi r a Saul: ‘Davide ha risposto
26 r quelle parole a Davide, e a Davide
2Re 18:37 stracciate, e gli r le parole di Rabshaké.
22:20 E quelli r al re la risposta.
2Cr 34:28 E quelli r al re la risposta.
Est
3: 4 quelli r la cosa a Haman, per vedere se
Is
36:22 stracciate, e gli r le parole di Rabshake.
Ger 36:20 segretario, e r al re tutte quelle parole.
Mat 28:11 e r ai capi sacerdoti tutte le cose
Mar 6:30 gli r tutto quello che avean fatto e
Luc 7:18 di Giovanni gli r tutte queste cose.
9:36 non r in quei giorni ad alcuno nulla di
At
4:23 e r tutte le cose che i capi sacerdoti e
14:27 r tutte le cose che Dio avea fatte per
15: 4 e r quanto grandi cose Dio avea fatte
16:38 E i littori r queste parole ai pretori; e
RIFERIRVI
Dt
5: 5 per r la parola dell’Eterno; poiché voi
RIFERISCA
2Sa 7:19 Signore, o Eterno, si r a degli uomini.
Ger 23:28 mia parola r la mia parola fedelmente.
RIFERISCANO
Es
18:22 r a te ogni affare di grande importanza,
Dt
1:22 e ci r qualcosa del cammino per il quale
RIFERISCE
Num 3:31 ciò che si r al servizio del santuario.
36 ciò che si r al servizio del tabernacolo,
4:26 tutto il servizio che si r a queste cose.
32 utensili e tutto il servizio che vi si r.
Dan 8:26 perché si r a un tempo lontano’.
RIFERISCI
2Sa 18:21 ‘Va’, e r al re quello che hai veduto’.
Ez
3: 4 casa d’Israele, e r loro le mie parole;
40: 4 R alla casa d’Israele tutto quello che
RIFERISCONO
Num 9: 3 tutte le prescrizioni che vi si r’.
Luc 22:37 cose che si r a me, stanno per
RIFERITA
Gs
2: 2 La cosa fu r al re di Gerico, e gli fu
10:17 La cosa fu r a Giosuè e gli fu detto: ‘I
2Sa 10:17 la cosa fu r a Davide, che radunò tutto
1Re 1:23 La cosa fu r al re, dicendo: ‘Ecco il
2:39 La cosa fu r a Scimei, e gli fu detto:
10: 7 non me n’era stata r neppure la metà!
1Cr 19:17 E la cosa fu r a Davide, che radunò
2Cr 9: 6 non m’era stata r neppure la metà della
Is
7: 2 fu r alla casa di Davide questa notizia:
RIFERITE
Gen 27:42 Furon r a Rebecca le parole di Esaù,
Est
4:12 Le parole di Ester furon r a Mardocheo;
RIFERITI
Neh 6: 7 Or questi discorsi saranno r al re. Vieni
RIFERITO
Gen 22:20 che fu r ad Abrahamo questo: ‘Ecco,
Es
14: 5 Or fu r al re d’Egitto che il popolo era
Dt
17: 4 quando ciò ti sia r e tu l’abbia saputo,
Gs
9:24 ‘Era stato espressamente r ai tuoi servi
Gd
4:12 Fu r a Sisera che Barak, figliuolo di
9:47 E fu r ad Abimelec che tutti gli abitanti
Rut
2:11 ‘M’è stato r tutto quello che hai fatto
1Sa 14:33 E questo fu r a Saul e gli fu detto:
19:19 Questo fu r a Saul, dicendo: ‘Ecco,
2Sa 2: 4 fu r a Davide ch’erano stati gli uomini
11:10 E come ciò fu r a Davide e gli fu detto:
21:11 E fu r a Davide quello che Ritspa,
1Re 2:41 E fu r a Salomone che Scimei era
18:13 Non hanno r al mio signore quello
20:17 gli fu r: ‘È uscita gente fuor di
2Re 6:13 a pigliare’. Gli fu r ch’era a Dothan.
8: 7 gli fu r che l’uomo di Dio era giunto
Gb 15:18 che i Savi hanno r senza nulla celare di

RIFERIVA - RIFUGIO
Luc 8:20 E gli fu r: Tua madre e i tuoi fratelli
At
23:30 Essendomi però stato r che si
1Co 1:11 m’è stato r intorno a voi da quei di casa
RIFERIVA
Neh 12:45 ciò che si r al servizio del loro Dio e
RIFERIVAN
Neh 6:19 in presenza mia, e gli r le mie parole. E
RIFERIVANO
Dan 2:29 si r a quello che deve avvenire da ora
RIFIUTA
Es
7:15 egli r di lasciar andare il popolo. Va’ da
22:17 Se il padre di lei r del tutto di dargliela,
Num 24:11 onori; ma, ecco, l’Eterno ti r gli onori’.
Dt
25: 7 r di far rivivere in Israele il nome del
Gb
6: 7 anima mia r di toccare una simil cosa,
Ger 31:15 ella r d’esser consolata de’ suoi
Mat 18:17 E se r d’ascoltarli, dillo alla chiesa;
17 e se r di ascoltare anche la chiesa, siati
Gio
3:36 chi r di credere al Figliuolo non vedrà
1Ti
5:11 Ma r le vedove più giovani, perché,
RIFIUTAI
Ecc 2:10 miei occhi desideravano io nulla r loro;
RIFIUTANDO
2Cr 36:13 il suo cuore r di convertirsi all’Eterno,
RIFIUTANO
Pro 21: 7 porta via, perché r di praticare l’equità.
25 perché le sue mani r di lavorare.
Ger
5: 3 e quelli r di ricevere la correzione; essi
3 più duro della roccia, r di convertirsi.
8: 5 nella malafede, e r di convertirsi.
9: 6 malafede che costoro r di conoscermi,
50:33 li tengono, e r di lasciarli andare.
RIFIUTAR
Sa
55: 1 e non r di udir la mia supplicazione.
RIFIUTARE
1Re 2:16 io ti domando una cosa; non me la r’.
Pro
3:27 Non r un benefizio a chi vi ha diritto,
21:26 ma il giusto dona senza mai r.
30: 7 Io t’ho chiesto due cose; non me le r,
Ebr 12:25 Guardate di non r Colui che parla;
RIFIUTARMI
Sa
40:11 Tu, o Eterno, non r le tue compassioni;
RIFIUTARONO
Neh 9:17 r d’ubbidire, e non si ricordarono delle
Zac 7:11 Ma essi r di fare attenzione, opposero
Ebr 12:25 quando r Colui che rivelava loro in
RIFIUTASTI
Neh 9:20 e non r la tua manna alle loro bocche, e
RIFIUTATA
Sa
21: 2 non gli hai r la richiesta delle sue
RIFIUTATE
Is
1:20 ma se r e siete ribelli, sarete divorati
RIFIUTATO
Gen 22:12 giacché non m’hai r il tuo figliuolo,
16 e non m’hai r il tuo figliuolo, l’unico
Num 22:13 m’ha r il permesso di andare con voi’.
14 dissero: ‘Balaam ha r di venir con noi’.
1Re 20: 7 e il mio oro, ed io non gli ho r nulla’.
Gb 31:16 Se ho r ai poveri quel che
Sa
77: 2 l’anima mia ha r d’esser consolata.
Pro
1:24 quand’ho chiamato avete r d’ascoltare,
Ger 17:16 io non mi son r d’esser loro pastore agli
Os 11: 5 il suo re, perché han r di convertirsi.
Am 4: 7 v’ho pure r la pioggia, quando
RIFIUTAVA
Neh 9:29 la loro spalla r il giogo, essi induravano
RIFIUTAVANO
At
19: 9 alcuni s’indurivano e r di credere
RIFIUTAVI
Gb 22: 7 dell’acqua, all’affamato r del pane.
RIFIUTERÀ
Gen 23: 6 nessun di noi ti r il suo sepolcro perché
Sa 141: 5 olio sul capo; il mio capo non lo r; anzi
RIFIUTERAI
Es
10: 3 Fino a quando r d’umiliarti dinanzi a
RIFIUTEREMMO
Gb
2:10 mano di Dio, e r d’accettare il male?’
RIFIUTERETE
Es
16:28 r d’osservare i miei comandamenti e le

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

Ger
6:30 di rifiuto, perché l’Eterno li ha r.
RIGETTATO
Num 11:20 avete r l’Eterno che è in mezzo a voi, e
1Sa 8: 7 poiché essi hanno r non te, ma me,
15:26 poiché hai r la parola dell’Eterno,
26 e l’Eterno ha r te perché tu non sia più
16: 1 mentre io l’ho r perché non regni più
Sa
43: 2 ch’è la mia fortezza; perché mi hai r?
66:20 Iddio, che non ha r la mia preghiera, né
Ger
8: 9 ecco, hanno r la parola dell’Eterno; che
Ez 20:16 perché aveano r le mie prescrizioni,
RIGETTAVANO
Ez 20:24 r le mie leggi, profanavano i miei
RIGETTERÀ
1Cr 28: 9 se lo abbandoni, egli ti r in perpetuo.
Sa
94:14 Poiché l’Eterno non r il suo popolo, e
Os
9:17 Il mio Dio li r, perché non gli han dato
RIGETTERÒ
1Re 9: 7 r dal mio cospetto la casa che ho
2Re 23:27 e r Gerusalemme, la città ch’io m’ero
2Cr 7:20 e r dal mio cospetto la casa che ho
Ger 23:33 ‘Qual oracolo? Io vi r, dice l’Eterno’.
39 e vi r lungi dalla mia faccia, voi e la
31:37 anch’io r tutta la progenie d’Israele per
33:26 allora r anche la progenie di Giacobbe
RIGETTI
Sa
88:14 Perché, o Eterno, r tu l’anima mia?
RIGETTÒ
2Re 17:20 E l’Eterno r tutta la stirpe d’Israele, la
RIGIDA
Gb 40:17 Stende r come un cedro la coda; i nervi
At
22: 3 educato nella r osservanza della legge
26: 5 la più r setta della nostra religione, son
RIGOGLIOSA
Is
10:27 il giogo sarà scosso dalla tua forza r.
RIGORE
Rut
1:17 L’Eterno mi tratti col massimo r, se
1Sa 3:17 Iddio ti tratti col massimo r, se mi
14:44 ‘Mi tratti Iddio con tutto il suo r, se non
20:12 tratti Gionathan con tutto il suo r!
25:22 i nemici di Davide col massimo r!
2Sa 3: 9 Iddio tratti Abner col massimo r, se io
35 ‘Mi tratti Iddio con tutto il suo r se
19:13 Iddio mi tratti con tutto il suo r, se tu
1Re 2:23 ‘Iddio mi tratti con tutto il suo r, se
19: 2 ‘Gli dèi mi trattino con tutto il loro r, se
20:10 ‘Gli dèi mi trattino con tutto il loro r, se
2Re 6:31 ‘Mi tratti Iddio con tutto il suo r, se
Mat 10:15 sarà trattato con meno r di quella città.
RIGOROSA
Gb 35:15 non prende r conoscenza delle
RIGOROSAMENTE
2Co 13:10 io non abbia a procedere r secondo
RIGUARDA
1Sa 16: 7 l’uomo r all’apparenza,
7 ma l’Eterno r al cuore’.
Sa
13: 3 R, rispondimi, o Eterno, Iddio mio!
40: 4 e non r ai superbi né a quei che si svian
80:14 r dal cielo, e vedi, e visita questa vigna;
84: 9 vedi e r la faccia del tuo unto!
85:11 dalla terra, e la giustizia r dal cielo.
104: 32 Egli r la terra, ed essa trema; egli tocca
Rom 14: 4 o se cade è cosa che r il suo padrone;
Gia
1:25 chi r bene addentro nella legge perfetta,
RIGUARDANDO
Ebr 12: 1 l’arringo che ci sta dinanzi, r a Gesù,
RIGUARDANO
Sa
34: 5 Quelli che r a lui sono illuminati, e le
RIGUARDARE
Sa 113: 6 che s’abbassa a r nei cieli e sulla terra?
1Pi
1:12 gli angeli desiderano r bene addentro.
RIGUARDATA
Mar 11:11 e avendo r ogni cosa attorno attorno,
RIGUARDATE
Fil
3:17 e r a coloro che camminano secondo
RIGUARDATILI
Mat 19:26 E Gesù, r fisso, disse loro: Agli uomini
Mar 10:27 E Gesù, r, disse: Agli uomini è
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RIGUARDATO
Sa
14: 2 L’Eterno ha r dal cielo sui figliuoli
53: 2 Iddio ha r dal cielo sui figliuoli degli
Luc 1:48 egli ha r alla bassezza della sua ancella.
RIGUARDATOLO
Mar 10:21 E Gesù, r in viso, l’amò e gli disse:
RIGUARDAVA
Ebr 11:26 d’Egitto, perché r alla rimunerazione.
RIGUARDERANNO
Zac 12:10 r a me, a colui ch’essi hanno trafitto, e
RIGUARDERÒ
Sa
59: 9 O mia forza, a te io r, perché Dio è il
Ger 24: 5 nel paese de’ Caldei; io li r con favore;
RIGUARDI
Dt
1:17 vostri giudizi non avrete r personali;
10:17 che non ha r personali e non accetta
16:19 non avrai r personali, e non accetterai
Gb 13:10 nel vostro segreto avete dei r personali.
32:21 E lasciate ch’io parli senza r personali,
Sa
10:14 tu r ai travagli ed alle pene per prender
Pro 18: 5 aver per l’empio de’ r personali, per far
24:23 in giudizio, aver de’ r personali.
28:21 Aver de’ r personali non è bene; per un
Mal 1: 8 Avrà egli de’ r per la tua persona? dice
2: 9 avete de’ r personali quando applicate
Luc 9:62 la mano all’aratro e poi r indietro, è
20:21 e non hai r personali, ma insegni la via
Gal
2: 6 non importa; Iddio non ha r personali),
Col
3:25 che avrà fatto; e non ci son r personali.
Gia
2: 1 sia scevra da r personali.
9 ma se avete de’ r personali, voi
1Pi
1:17 Colui che senza r personali giudica
RIGUARDO
Gen 27:42 Esaù, tuo fratello, si consola r a te,
Es
2:25 e Dio ebbe r alla loro condizione.
29:35 r ad Aaronne e ai suoi figliuoli, tutto
Lev 19:15 non avrai r alla persona del povero, né
Num 8:20 fecero a loro r tutto quello che l’Eterno
9: 8 quel che l’Eterno ordinerà a vostro r’.
30:16 r al marito e alla moglie, al padre e alla
36: 6 ordinato r alle figliuole di Tselofehad:
Dt
12: 4 Non così farete r all’Eterno, all’Iddio
31 Non così farai r all’Eterno, all’Iddio
28:50 truce, che non avrà r al vecchio e non
34: 4 il paese r al quale io feci ad Abrahamo,
Gs 14: 6 r a me ed a te a Kades-Barnea.
1Sa 1:11 se hai r all’afflizione della tua serva, e
2:13 d’agire di questi sacerdoti r al popolo:
10: 2 dicendo: Che farò io r al mio figliuolo?
16 quel che Samuele avea detto r al regno
12: 3 doni per chiuder gli occhi a suo r? Io vi
25:35 ascolto alla tua voce, e ho avuto r a te’.
30:23 r alle cose che l’Eterno ci ha date: Egli
2Sa 7:25 che hai pronunziata r al tuo servo ed
14: 8 a casa tua: io darò degli ordini a tuo r’.
16:12 l’Eterno avrà r alla mia afflizione, e mi
18: 5 trattate con r il giovine Absalom!’ E
1Re 2: 4 la parola da lui pronunciata a mio r
3: 6 con rettitudine di cuore a tuo r; tu gli
5: 8 che desideri r al legname di cedro e al
8:28 abbi r alla preghiera del tuo servo e alla
14: 5 venire a consultarti r al suo figliuolo,
21:23 Anche r a Izebel l’Eterno parla e dice: I
2Re 19:20 che mi hai rivolta r a Sennacherib, re
32 così parla l’Eterno r al re d’Assiria:
21: 4 r alla quale l’Eterno avea detto: ‘In
7 nella casa r alla quale l’Eterno avea
22:13 r alle parole di questo libro che s’è
18 r alle parole che tu hai udite:
1Cr 2: 7 commise una infedeltà r all’interdetto.
11:10 la parola dell’Eterno r ad Israele.
17:18 r all’onore ch’è fatto al tuo servo? Tu
23 che tu hai pronunziata r al tuo servo ed
2Cr 6:19 abbi r alla preghiera del tuo servo e alla
19: 7 né perversità, né r a qualità di persone,
33: 4 r alla quale l’Eterno avea detto: ‘In
7 casa di Dio, r alla quale Dio avea detto
34:21 r alle parole di questo libro che s’è
26 r alle parole che tu hai udite:
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14
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47: 1
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7
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34
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7: 2
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11:37
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1
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6: 9
Zac 12: 1
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3:15

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

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

RIMANENDO - RIMARRÀ
Ger
Ez

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

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

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

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

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

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

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

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

RINUNZI
Mat 16:24 vuol venire dietro a me, r a se stesso e
Mar 8:34 vuol venir dietro a me, r a se stesso e
Luc 9:23 vuol venire dietro a me, r a se stesso,
14:33 di voi che non r a tutto quello che ha,
RINUNZIAI
Fil
3: 8 per il quale r a tutte codeste cose e le
RINUNZIANDO
2Cr 11: 4 via r a marciare contro Geroboamo.
RINUNZIARE
Tit
2:12 a r all’empietà e alle mondane
RINUNZIATO
Rut
2:20 non ha r a mostrare ai vivi la bontà
2Co 4: 2 abbiam r alle cose nascoste e
Gal
5: 4 avete r a Cristo; siete scaduti dalla
RINUNZIAVANO
Gd
2:19 non r menomamente alle loro pratiche e
RINUNZIEREI
Gd
9: 9 R io al mio olio che Dio e gli uomini
11 R io alla mia dolcezza e al mio frutto
13 R io al mio vino che rallegra Dio e gli
RINUNZIÒ
1Sa 23:13 fuggito da Keila, r alla sua spedizione.
RINVENUTO
Sa
17: 3 m’hai provato e non hai r nulla; la mia
RINVERDIRÀ
Gb 29:20 si rinnoverà, e l’arco r nella mia mano’.
RINVERDIRANNO
Gb 15:32 del tempo, e i suoi rami non r più.
Pro 11:28 cadrà, ma i giusti r a guisa di fronde.
RINVERDIRE
Fil
4:10 avete fatto r le vostre cure per me; ci
RINVERDISCE
Gb 14: 9 a sentir l’acqua, r e mette rami come
RIPARANO
Sa 104: 12 Presso a quelle si r gli uccelli del cielo;
RIPARARE
Est
7: 4 non potrebbe r al danno fatto al re con
RIPARARLA
2Cr 34:10 casa dell’Eterno per r e restaurarla.
RIPARARLI
Sa 105: 39 Egli distese una nuvola per r, e accese
RIPARARMI
Sa
55: 8 m’affretterei a r dal vento impetuoso e
RIPARARSI
Mat 13:32 del cielo vengono a r tra i suoi rami.
Mar 4:32 possono r gli uccelli del cielo.
RIPARASSE
Ez 22:30 cercato fra loro qualcuno che r la cinta
RIPARATI
Luc 13:19 uccelli del cielo si son r sui suoi rami.
RIPARATORE
Is
58:12 e sarai chiamato ‘il r delle brecce’, ‘il
RIPARAVANO
Dan 4:12 bestie de’ campi si r sotto la sua ombra,
21 sotto il quale si r le bestie dei campi e
RIPARAZIONE
Lev 5:15 porterà all’Eterno, come sacrifizio di r,
15 siclo di santuario, come sacrifizio di r.
16 montone offerto come sacrifizio di r, e
18 come sacrifizio di r, un montone senza
19 Questo è un sacrifizio di r; quel tale si è
6: 5 stesso che offrirà il suo sacrifizio di r.
6 il suo sacrifizio di r all’Eterno: un
6 la tua stima, come sacrifizio di r.
17 per il peccato e come il sacrifizio di r.
7: 1 Questa è la legge del sacrifizio di r; è
2 si scannerà la vittima di r; e se ne
5 Questo è un sacrifizio di r.
7 Il sacrifizio di r è come il sacrifizio per
37 per il peccato, del sacrifizio di r, della
14:12 agnelli e l’offrirà come sacrifizio di r,
13 il sacrifizio di r appartiene al sacerdote,
14 prenderà del sangue del sacrifizio di r e
17 oltre al sangue del sacrifizio di r.
21 solo agnello da offrire in sacrifizio di r
24 prenderà l’agnello del sacrifizio di r e il
25 scannerà l’agnello del sacrifizio di r. Il
25 prenderà del sangue del sacrifizio di r,
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28 ha messo del sangue del sacrifizio di r.
19:21 come sacrifizio di r, un montone;
22 col montone del sacrifizio di r, per il
Num 6:12 agnello dell’anno come sacrifizio di r; i
18: 9 e ogni sacrifizio di r che mi
1Sa 6: 3 ma fategli ad ogni modo un’offerta di r;
4 ‘Quale offerta di r gli offriremo noi?’
8 presentate all’Eterno come offerta di r;
17 all’Eterno come offerta di r; una per
2Re 12:16 Il danaro dei sacrifizi di r e quello dei
Neh 4: 7 la r delle mura di Gerusalemme
5:16 mano ai lavori di r di queste mura, e
RIPARAZIONI
2Re 22: 5 addetti alle r della casa dell’Eterno:
6 pietre da tagliare, per le r della casa.
2Cr 24:13 e per le loro mani furon compiute le r;
Neh 3: 4 Allato a loro lavorò alle r Meremoth,
4 allato a loro lavorò alle r Meshullam,
4 allato a loro lavorò alle r Tsadok,
5 allato a loro lavorarono alle r i Tekoiti;
7 Allato a loro lavorarono alle r Melatia,
8 allato a loro lavorò alle r Uzziel,
9 Allato a loro lavorò alle r, Refaia,
10 lavorò alle r dirimpetto alla sua casa,
12 Allato a loro lavorò alle r, con le sue
16 lavorò alle r fin dirimpetto ai sepolcri
17 Dopo di lui lavorarono alle r i Leviti,
18 lavorarono alle r i loro fratelli, sotto
28 lavorarono alle r al disopra della porta
32 lavorarono alle r fra la salita
RIPARERÒ
Sa
61: 4 sempre, mi r all’ombra delle tue ali.
Am 9:11 ne r le rotture, ne rileverò le rovine, la
RIPARI
2Sa 22:46 sono usciti tremanti dai loro r.
Gb 24: 7 senza una coperta che li r dal freddo.
Sa
18:45 meno, sono usciti tremanti dai loro r.
80:12 Perché hai tu rotto i suoi r, sì che tutti i
89:40 Tu hai rotto i suoi r, hai ridotto in ruine
Mic 7:17 usciranno spaventate dai loro r;
At
27:17 quando l’ebbero tirata su, ricorsero a r,
RIPARO
Dt
33:12 L’Eterno gli farà r del continuo, e
Gb
1:10 Non l’hai tu circondato d’un r, lui, la
Ecc 7:12 la sapienza offre un r, come l’offre il
Is
32: 2 Ognun d’essi sarà come un r dal vento,
Ez 13: 5 non avete costruito r attorno alla casa
RIPARÒ
1Cr 11: 8 all’intorno; e Joab r il resto della città.
RIPARTIRONO
1Sa 28:25 poi si levarono e r quella stessa notte.
RIPARTITE
Luc 9: 4 entrati, in quella dimorate e da quella r.
RIPARTITI
2Cr 23:18 Davide avea r in classi preposte alla
RIPASSARE
Mat 2:12 avvertiti in sogno di non r da Erode,
RIPASSATE
Es
32:27 passate e r nel campo, da una porta
RIPENSERÒ
Sa
77:12 su tutte le opere tue, e r alle tue gesta.
RIPENSO
Sa
42: 6 perciò io r a te dal paese del Giordano,
77: 5 R ai giorni antichi, agli anni da lungo
RIPETÉ
Gd 11:11 e Jefte r davanti all’Eterno, a Mitspa,
RIPETEI
Ez 16: 6 E ti r: - Vivi, tu che sei nel sangue!
RIPETENDO
Gd
9: 3 r a tutti i Sichemiti tutte quelle parole; e
Ez 21:15 Ci rallegrerem noi dunque? r: ‘Lo
Mic 2: 6 ‘Non profetate!’ vanno essi r. Anche
Mat 26:44 per la terza volta, r le medesime parole.
RIPETERÀ
Ez 12:23 proverbio, e non lo si r più in Israele;
RIPETERE
1Sa 17:23 di nome Goliath, e r le solite parole; e
RIPETERLO
Gal
1: 9 prima d’ora, torno a r anche adesso: Se

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

RIPONGO
Sa
16: 3 onorata in cui r tutta la mia affezione.
Is
8:17 di Giacobbe; in lui r la mia speranza.
RIPONI
Gb 22:22 bocca, e r le sue parole nel tuo cuore.
Ez 21:35 R la spada nel suo fodero! Io ti
26:11 le colonne in cui r la tua forza cadranno
Mat 26:52 R la tua spada al suo posto, perché tutti
RIPOPOLATE
Ez 38:12 la tua mano contro queste ruine ora r,
RIPORLA
Mal 3:10 benedizione, che non vi sia più dove r.
RIPORLI
Esd
5:15 questi utensili, va’ a r nel tempio
RIPORRÀ
Is
62: 4 l’Eterno r in te il suo diletto, e la tua
Ez 29:16 non r più la sua fiducia in quelli che le
RIPORRAI
Num 17: 4 E r quelle verghe nella tenda di
Dt
14:28 del terzo anno, e le r entro le tue porte;
RIPORRE
Is
36:15 Ezechia r la vostra fiducia nell’Eterno,
Luc 12:17 poiché non ho dove r i miei raccolti? E
RIPORTA
Num 17:10 ‘R la verga d’Aaronne davanti alla
2Sa 15:25 a Tsadok: ‘R in città l’arca di Dio!
RIPORTAMI
1Sa 17:18 e r da loro un qualche contrassegno.
RIPORTARLA
Pro 26:15 nel piatto; gli par fatica r alla bocca.
RIPORTARLO
1Co 9:24 ottiene il premio? Correte in modo da r.
RIPORTARONO
Gd
5:19 non ne r un pezzo d’argento.
2Sa 15:29 r a Gerusalemme l’arca di Dio, e
RIPORTATE
Gen 43:12 e r il danaro che fu rimesso alla bocca
1Sa 17:31 essendo state sentite, furono r a Saul,
RIPORTATI
Esd
6: 5 restituiti e r al tempio di Gerusalemme,
Ger 27:16 saranno in breve r da Babilonia,
RIPORTATO
Gen 43:21 peso esatto; e noi l’abbiam r con noi.
44: 8 noi t’abbiam r dal paese di Canaan il
RIPORTAVAN
1Cr 9:28 nel tempio e quando si r fuori.
RIPORTAVANO
1Re 14:28 poi li r nella sala della guardia.
2Cr 12:11 poi li r nella sala della guardia.
24:11 la prendevano, poi la r al suo posto;
RIPORTERANNO
Is
49:22 e ti r le tue figliuole sulle spalle.
RIPORTÒ
2Sa 12:30 Egli r anche dalla città grandissima
21:13 Egli r di là le ossa di Saul e quelle di
1Cr 20: 2 Egli r anche dalla città grandissima
Esd 1:11 Sceshbatsar li r tutti, quando gli esuli
Mat 27: 3 e r i trenta sicli d’argento ai capi
RIPORVI
2Cr 32:27 e si fece de’ tesori per r argento, oro,
RIPOSA
Dt
13: 6 o la moglie che r sul tuo seno o l’amico
28:54 la donna che r sul suo seno, i figliuoli
56 mal occhio il marito che le r sul seno, il
Pro 14:33 La sapienza r nel cuore dell’uomo
24:15 giusto! non devastare il luogo ove r!
Ecc 7: 9 perché l’irritazione r in seno agli stolti.
Is
59:21 il mio spirito che r su te e le mie parole
Mic 7: 5 davanti a colei che r sul tuo seno.
Ebr
4:10 di Lui si r anch’egli dalle opere proprie,
1Pi
4:14 di gloria, lo Spirito di Dio, r su voi.
RIPOSANO
Gb
3:17 di tormentare gli altri. Là r gli stanchi,
Is
14:18 tutti quanti r in gloria ciascuno nella
17: 2 son lasciate alle mandre che vi si r, e
57: 2 per la diritta via r sui loro letti.
Nah 3:18 i tuoi valorosi ufficiali r; il tuo popolo è
Ap 14:13 essendo che si r dalle loro fatiche,
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RIPOSAR
Sa
22: 9 m’hai fatto r fidente sulle mammelle di
RIPOSARE
Gen 24:11 E, fatti r sulle ginocchia i cammelli
Es
23:11 ma il settimo anno la lascerai r e
2Cr 36:21 esso dovette r per tutto il tempo della
Sa 127: 2 levate di buon’ora e tardi andate a r e
Pro
6:10 po’, incrociare un po’ le mani per r...
24:33 po’, incrociare un po’ le mani per r...
Can 1: 7 gregge, e dove lo fai r sul mezzogiorno.
Is
13:20 né i pastori vi faran più r i lor greggi;
28:12 ‘Ecco il riposo: lasciar r lo stanco;
Ger 33:12 di pastori, che faranno r i loro greggi.
47: 7 Come ti potresti tu r? L’Eterno le dà i
Ez 34:15 le mie pecore, e io stesso le farò r, dice
RIPOSARONO
Est
9:17 Adar; il quattordicesimo giorno si r, e
18 mese; il quindicesimo giorno si r, e ne
Luc 24: 1 Durante il sabato si r, secondo il
RIPOSARSI
Es
23:12 il tuo bue e il tuo asino possano r, e il
Rut
2: 7 e s’è ritirata un momento solo per r’.
RIPOSASSERO
Ap
6:11 detto che si r ancora un po’ di tempo,
RIPOSATEVI
Gen 18: 4 e lavatevi i piedi; e r sotto quest’albero.
Mat 26:45 e disse loro: Dormite pure oramai, e r!
Mar 6:31 disparte, in luogo solitario, e r un po’.
14:41 e disse loro: Dormite pure oramai, e r!
RIPOSATI
Esd 8:32 e dopo esserci r quivi tre giorni,
Sa
68:13 Quando vi siete r tra gli ovili, le ali
Luc 12:19 per molti anni; r, mangia, bevi, godi.
RIPOSATO
Gd
5:17 il lido del mare, e s’è r ne’ suoi porti.
RIPOSAVA
Ger 48:11 r sulle sue fecce, non è stato travasato
RIPOSE
Gen 41:48 paese d’Egitto, e r i viveri nelle città;
48 r in ogni città i viveri del territorio
Num 17: 7 Mosè r quelle verghe davanti all’Eterno
1Sa 17:54 ma r l’armatura di lui nella sua tenda.
2Re 5:24 i sacchi dalle loro mani, li r nella casa,
18: 5 Egli r la sua fiducia nell’Eterno,
RIPOSERÀ
Lev 26:34 la terra si r e si godrà i suoi sabati.
Pro 21:16 senso, r nell’assemblea dei trapassati.
Is
9: 5 e l’imperio r sulle sue spalle; sarà
11: 2 Lo spirito dell’Eterno r su lui: spirito di
25:10 la mano dell’Eterno r su questo monte,
Luc 10: 6 la vostra pace r su lui; se no, ella
At
2:26 e anche la mia carne r in isperanza;
RIPOSERAI
Es
23:12 ma il settimo giorno ti r, affinché il tuo
34:21 sei giorni; ma il settimo giorno ti r:
21 ti r anche al tempo dell’aratura e della
Ger 47: 6 spada dell’Eterno, quando sarà che ti r?
Dan 12:13 tu ti r, e poi sorgerai per ricevere la tua
RIPOSERANNO
Is
13:21 ma vi r le bestie del deserto, e le sue
14:30 e i bisognosi r al sicuro; ma io farò
Ez 34:14 esse r quivi in buoni ovili, e
RIPOSERO
Es
16:24 Essi dunque lo r fino all’indomani,
Gd
9:26 e i Sichemiti r in lui la loro fiducia.
2Cr 31:12 E vi r fedelmente le offerte, la decima e
Ger 36:20 r il rotolo nella camera di Elishama,
RIPOSI
Sa
3: 8 la tua benedizione r sul tuo popolo!
Ez 44:30 la benedizione r sulla vostra casa.
Rom 2:17 tu ti chiami Giudeo, e ti r sulla legge,
2Co 12: 9 onde la potenza di Cristo r su me.
RIPOSINO
Dt
5:14 il tuo servo e la tua serva si r come tu.
Os
2:18 la guerra, e farò ch’essi r al sicuro.
RIPOSO
Gen 49:10 finché venga Colui che darà il r, e al
15 Egli ha visto che il r è buono, e che il
Es
16:23 Domani è un giorno solenne di r: un

RIPOSÒ - RIPROVATA
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11
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25: 2
4
5
6
26:35
Num 10:33
Dt
3:20
5:12
14
15
12: 9
28:65
Rut
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Sa
55: 6
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14
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11:10
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30:15
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66: 1
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6:16
30:10
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46:27
50: 6
Lam 1: 3
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Luc 11:24
At
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Ebr
3:11
18
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Ricordati del giorno del r per
ma il settimo è giorno di r, sacro
l’Eterno ha benedetto il giorno del r e
settimo giorno è un sabato di solenne r,
mia presenza andrà teco, e io ti darò r’.
un giorno santo, un sabato di solenne r,
È per voi un sabato di r solenne, e voi
è sabato, giorno di completo r e di
è un r consacrato all’Eterno in tutti i
giorno del mese avrete un r solenne,
Sarà per voi un sabato di completo r, e
il primo giorno sarà di completo r;
e l’ottavo, di completo r.
la terra dovrà avere il suo tempo di r
un sabato, un r completo per la terra, un
sarà un anno di completo r per la terra.
che la terra produrrà durante il suo r,
avrà il r che non ebbe nei vostri sabati,
cammino, per cercar loro un luogo di r.
l’Eterno abbia dato r ai vostri fratelli
Osserva il giorno del r per santificarlo,
ma il settimo giorno è giorno di r
ti ordina d’osservare il giorno del r.
perché finora non siete giunti al r e
non vi sarà luogo di r per la pianta de’
di voi di trovare r in casa d’un marito!’
io vorrei assicurare il tuo r perché tu
stava prendendo il suo r del meriggio.
e l’Eterno gli ebbe dato r liberandolo
t’ho dato r liberandoti da tutti i tuoi
il mio Dio, m’ha dato r d’ogn’intorno;
che ha dato r al suo popolo Israele,
dopo che l’arca ebbe un luogo di r.
Iddio d’Israele ha dato r al suo popolo,
una casa di r per l’arca del patto
Eterno, o Dio, vieni al luogo del tuo r,
ed egli ci ha dato r d’ogni intorno’. Essi
Ma quando aveano r, ricominciavano a
lasciare in r la terra ogni settimo anno,
tranquillo, dormirei, ed avrei così r
nella polvere troverem r assieme.
me ne volerei via, e troverei r.
nell’ira mia: Non entreranno nel mio r!
Ritorna, anima mia, al tuo r, perché
ai miei occhi, né r alle mie palpebre,
o Eterno, vieni al luogo del tuo r, tu e
Questo è il mio luogo di r in eterno; qui
Val meglio una mano piena di r, che
e nondimeno ha più r di quell’altro.
ricever sepoltura ed entrare nel loro r, e
e il luogo del suo r sarà glorioso.
Tutta la terra è in r, è tranquilla, la
‘Ecco il r: lasciar riposare lo stanco;
nel tenervi in r starà la vostra salvezza;
in dimore sicure, in quieti luoghi di r.
dimora, e vi troverà il suo luogo di r.
lo spirito dell’Eterno li condusse al r.
valle d’Acor, un luogo di r alle mandre,
qual potrebb’essere il luogo del mio r?
e voi troverete r alle anime vostre! Ma
Giacobbe ritornerà, sarà in r, sarà
nel deserto; io sto per dar r a Israele.
Giacobbe ritornerà, sarà in r, sarà
avean dimenticato il luogo del loro r.
in mezzo alle nazioni, non trova r; tutti
non abbian r le pupille degli occhi
perché questo non è luogo di r; a
ed ecco tutta la terra è in r e tranquilla’.
travagliati ed aggravati, e io vi darò r.
e voi troverete r alle anime vostre;
luoghi aridi, cercando r e non lo trova.
va attorno per luoghi aridi, cercando r;
o qual sarà il luogo del mio r?
nell’ira mia: Non entreranno nel mio r!
Egli che non entrerebbero nel suo r, se
una promessa d’entrare nel suo r,
che abbiam creduto entriamo in quel r,
Non entreranno nel mio r! e così disse,
di nuovo: Non entreranno nel mio r!

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

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

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

RISCATTERÀ - RISORGERANNO
Dt
Neh
Gb
Sa
Is

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RIVELAZIONI - RIVOLGA
Gal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROVESCIATO - RUBEN
Ger

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

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

1404

RUBATE
Pro
9:17
Ger
7: 9
Mal 1:13
RUBATI
Es
22: 7
RUBATO
Gen 30:33
31:30
32
39
44: 8
Es
22: 3
Dt
24: 7
Gs
7:11
Gd 17: 2
RUBAVA
Ef
4:28
RUBEN
Gen 29:32
30:14
35:22
23
37:21
22
29
42:22
37
46: 8
9
48: 5
49: 3
Es
1: 2
6:14
Num 1: 5
20
21
2:10
10
16
7:30
10:18
18
13: 4
16: 1
26: 5
5
32: 1
2
6
25
29
31
33
37
34:14
Dt
11: 6
27:13
33: 6
Gs
4:12
13:15
23
23
15: 6
18: 7
17
20: 8
21: 7
36
22: 9
10
11
13
15
21
25
30
31
32

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

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

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

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

Ecc
Is

12: 8 sulla fonte, la r infranta cada nel pozzo;
28:27 né si fa passar sul comino la r del carro;
28 vi si fan passar sopra la r del carro ed i
Ger 18: 3 ed ecco egli stava lavorando alla r;
Ez
1:15 ecco una r in terra, presso a ciascun
16 la loro forma eran quelli d’una r che
16 fosse attraversata da un’altra r.
10: 9 una r presso ogni cherubino; e le ruote
10 se una r passasse attraverso all’altra.
Gia
3: 6 tutto il corpo e infiamma la r della vita,
RUOTE
Es
14:25 E tolse le r dei loro carri, e ne rese
Gd
5:28 son così lente le r de’ suoi carri?’
1Re 7:30 Ogni base avea quattro r di rame con le
32 Le quattro r eran sotto i riquadri,
32 le sale delle r eran fissate alla base, e
33 Le r eran fatte come quelle d’un carro.
Is
5:28 pietre, le r de’ suoi carri, un turbine.
Ger 47: 3 de’ suoi carri e il fracasso delle r, i
Ez
1:16 L’aspetto delle r e la loro forma eran
19 le r si movevano allato a loro; e quando
19 su da terra, s’alzavano anche le r.
20 e le r s’alzavano allato a quelli, perché
20 lo spirito degli esseri viventi era nelle r.
21 camminavano, anche le r si movevano;
21 lo spirito degli esseri viventi era nelle r.
3:13 il rumore delle r allato ad esse, e il
10: 2 ‘Va’ fra le r sotto i cherubini, empiti le
6 di prender del fuoco di fra le r che son
6 venne a fermarsi presso una delle r.
9 ed ecco quattro r presso ai cherubini,
9 le r avevano l’aspetto d’una pietra di
12 come pure le r, le r di tutti e quattro,
13 udii che le r eran chiamate ‘Il Turbine’.
16 anche le r si movevano allato a loro; e
16 le r non deviavano da presso a loro.
19 e io li vidi partire, con le r allato a loro.
11:22 loro ali, e le r si mossero allato a loro; e
23:24 vengono contro di te con armi, carri e r,
26:10 strepito de’ suoi cavalieri, delle sue r e
Dan 7: 9 trono e le r d’esso erano fuoco ardente.
Nah 3: 2 S’ode rumor di sferza, strepito di r,
RUPE
Dt
8:15 per te dell’acqua dalla durissima r;
32:13 fatto succhiare il miele ch’esce dalla r,
1Sa 14: 4 c’era una punta di r da una parte
4 e una punta di r dall’altra parte: una si
2Sa 22: 3 l’Iddio ch’è la mia r, in cui mi rifugio,
Neh 9:15 facesti scaturire acqua dalla r
Gb 14:18 e scompare, la r è divelta dal suo luogo,
Sa
18: 2 Dio, la mia r, in cui mi rifugio, il mio
71: 3 perché sei la mia r e la mia fortezza.
RUPI
Num 23: 9 Io lo guardo dal sommo delle r e lo
Gb 39:28 sta sulla punta delle r, sulle vette
Sa
78:15 Schiantò r nel deserto, e li abbeverò
Is
2:21 delle rocce e nei crepacci delle r per
RUPPE
Gd 16: 9 egli r le corde, come si rompe un fil di
12 egli r, come un filo, le funi che aveva
1Sa 4:18 allato alla porta, si r la nuca, e morì,
Sa 107: 14 e dall’ombra di morte, e r i loro legami.
Mat 26:26 del pane; e fatta la benedizione, lo r, e
Mar 14:22 pane; e fatta la benedizione, lo r e lo
Luc 22:19 preso del pane, rese grazie e lo r e lo
At
20:11 essendo risalito, r il pane e prese cibo;
1Co 11:24 e dopo aver rese grazie, lo r e disse:
RUPPERO
Gd
9:23 e i Sichemiti r fede ad Abimelec,
RUSCELLI
1Re 18: 5 paese, verso tutte le sorgenti e tutti i r;
Gb 29: 6 latte e dalla roccia mi fluivano r d’olio!
Sa
65: 9 I r di Dio son pieni d’acqua; tu prepari
78:16 Fece scaturire r dalla roccia e ne fece
Can 5:12 occhi paion colombe in riva a de’ r,
Is
30:25 e sopra ogni elevato colle vi saranno r,
44: 3 e dei r sulla terra arida; spanderò il mio
Ez 34:13 le pascerò sui monti d’Israele, lungo i r
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RUSCELLO
2Sa 17:20 rispose loro: ‘Hanno passato il r’.
Can 4:15 viva, un r che scende giù dal Libano.
RUTA
Luc 11:42 pagate la decima della menta, della r e
RUTH
Rut
1: 4 una si chiamava Orpa, e l’altra R; e
14 la suocera, ma R non si staccò da lei.
15 Naomi disse a R: ‘Ecco, la tua cognata
16 Ma R rispose: ‘Non insistere perch’io ti
22 Naomi se ne tornò con R, la Moabita,
2: 2 R, la Moabita, disse a Naomi:
3 R andò dunque e si mise a spigolare in
8 Boaz disse a R: ‘Ascolta, figliuola mia;
10 Allora R si gettò giù, prostrandosi con
18 R trasse fuori quello che le era rimasto
19 E R disse alla suocera presso di chi
21 E R, la Moabita: ‘M’ha anche detto:
22 E Naomi disse a R sua nuora: ‘È bene,
3: 5 R le rispose: ‘Farò tutto quello che
9 ella rispose: ‘Sono R tua serva; stendi il
16 R tornò dalla sua suocera, che le disse:
4: 5 tu lo acquisterai anche da R la Moabita,
10 e che ho pure acquistato R, la Moabita,
13 Boaz prese R, che divenne sua moglie.
Mat 1: 5 Booz generò Obed da R; Obed generò
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Iddio s che nel giorno che ne
‘Il mio signore s che i fanciulli son di
‘Chi s che Giuseppe non ci porti odio, e
e nulla s de’ propri figliuoli; perché i
Dio, l’Eterno, Dio, Dio, l’Eterno lo s, e
Egli s se non l’abbiamo fatto, invece,
poiché l’Eterno è un Dio che s tutto, e
il Bethlehemita, che s sonar bene; è un
‘Tuo padre s molto bene che io ho
il tuo servo non s cosa alcuna, piccola o
e ben lo s anche Saul mio padre’.
Chi s che l’Eterno non abbia pietà di
tutto Israele s che tuo padre è un prode,
s pur fare ogni sorta di lavori d’intaglio,
e chi s se non sei pervenuta ad esser
e cose come codeste chi non le s?
Chi non s, fra tutte queste creature, che
ei s che a lui dappresso è pronto il
E tu dici: ‘Iddio che s? Può egli
Ma la via ch’io batto ei la s; se mi
L’uomo non ne s la via, non la si trova
mena, egli solo s il luogo dove dimora,
i pensieri dell’uomo, s che son vanità.
opere, e l’anima mia lo s molto bene.
le sue vie sono erranti, e non s dove va.
sciocca, che non s nulla, nulla.
Ma egli non s che quivi sono i defunti,
L’uomo accorto nasconde quello che s,
Colui che veglia sull’anima tua non lo s
e chi s la triste fine dei loro anni?
L’uomo che non si s padroneggiare, è
non s che gli piomberà addosso la
E chi s s’egli sarà savio o stolto?
Chi s se il soffio dell’uomo sale in alto,
che non s più ricevere ammonimenti.
il povero che s come condursi in
chi s ciò ch’è buono per l’uomo nella
chi s dire all’uomo quel che sarà dopo
il tuo cuore s che sovente anche tu hai
savio s che v’è un tempo e un giudizio;
L’uomo, infatti, non s quel che avverrà;
non s neppure se amerà o se odierà;
l’uomo non s quel che gli avverrà; e chi
non s neppur la via della città.
che si desse a uno che s leggere,
che si desse ad uno che non s leggere,
poiché Abrahamo non s chi siamo, e
Chi s ch’ei non si volga e si penta,
Chi s che Dio non si volga, non si
s le cose di cui avete bisogno, prima
s che avete bisogno di tutte queste cose.
quel giorno ed a quell’ora nessuno li s,
non se l’aspetta, e nell’ora che non s;
giorno ed a quell’ora, nessuno li s,
e chi vi cammina sopra non ne s niente.
il Padre vostro s che ne avete bisogno.
non se l’aspetta e nell’ora che non s; e
Si s che Dio non esaudisce i peccatori;
nelle tenebre, non s dove vada.
il servo non s quel che fa il suo signore;
è verace; ed egli s che dice il vero,
i pensieri dei savî, e s che sono vani.
di grazie, poiché non s quel che tu dici?
Forse perché non v’amo? Lo s Iddio.
benedetto in eterno, s ch’io non mento.
né so se fu senza il corpo; Iddio lo s),
Iddio lo s) fu rapito in paradiso, e udì
non s governare la propria famiglia,
esso è gonfio e non s nulla; ma langue
Colui dunque che s fare il bene, e non
il Signore s trarre i pii dalla tentazione
nelle tenebre e non s ov’egli vada,

SABACTANÌ
Mat 27:46 con gran voce: Elì, Elì, lamà s? cioè:
Mar 15:34 con gran voce: Eloì, Eloì, lamà s? il
SABATI
Es
31:13 Badate bene d’osservare i miei s,
Lev 19: 3 madre e suo padre, e osservate i miei s.
30 Osserverete i miei s, e porterete rispetto
23:38 oltre i s dell’Eterno, oltre i vostri doni,
26: 2 Osserverete i miei s, e porterete rispetto
34 la terra si godrà i suoi s per tutto il
34 la terra si riposerà e si godrà i suoi s.
35 avrà il riposo che non ebbe nei vostri s,
43 si godrà i suoi s mentre rimarrà
1Cr 23:31 prescritto loro dalla legge, per i s, pei
2Cr 2: 4 dei s, dei novilunî, e delle feste
8:13 ogni giorno, nei s, nei noviluni, e nelle
31: 3 per gli olocausti dei s, dei novilunî e
36:21 a che il paese avesse goduto de’ suoi s;
Neh 10:33 per l’olocausto perpetuo dei s, dei
Is
1:13 quanto ai novilunî, ai s, al convocar
56: 4 gli eunuchi che osserveranno i miei s,
Lam 2: 6 in Sion le feste solenni ed i s, e,
Ez 20:12 diedi pur loro i miei s perché servissero
13 e profanarono gravemente i miei s;
16 mie leggi e aveano profanato i miei s,
20 santificate i miei s, e siano essi un
21 profanarono i miei s, ond’io parlai di
24 profanavano i miei s, e i loro occhi
22: 8 le mie cose sante, tu profani i miei s.
26 chiudon gli occhi sui miei s, e io son
23:38 mio santuario, e han profanato i miei s.
44:24 le mie feste, e santificheranno i miei s.
45:17 per le feste, per i novilunî, per i s, per
Os
2:11 le sue feste, i suoi novilunî, i suoi s, e
At
17: 2 e per tre s tenne loro ragionamenti tratti
Col
2:16 o rispetto a feste, o a novilunî o a s,
SABATO
Es
16:23 solenne di riposo: un s sacro all’Eterno;
25 oggi è il s sacro all’Eterno; oggi non ne
26 sei giorni; ma il settimo giorno è il s; in
29 Riflettete che l’Eterno vi ha dato il s;
31:13 il s è un segno fra me e voi per tutte le
14 Osserverete dunque il s, perché è per
15 ma il settimo giorno è un s di solenne
15 farà qualche lavoro nel giorno del s
16 osserveranno il s, celebrandolo di
35: 2 un giorno santo, un s di solenne riposo,
3 delle vostre abitazioni il giorno del s’.
Lev 16:31 È per voi un s di riposo solenne, e voi
23: 3 ma il settimo giorno è s, giorno di
11 il sacerdote l’agiterà il giorno dopo il s.
15 Dall’indomani del s, dal giorno che
16 giorni fino all’indomani del settimo s, e
32 Sarà per voi un s di completo riposo, e
32 sera seguente, celebrerete il vostro s’.
24: 8 Ogni giorno di s si disporranno i pani
25: 4 ma il settimo anno sarà un s, un riposo
4 per la terra, un s in onore dell’Eterno;
Num 15:32 raccoglieva delle legna in giorno di s.
28: 9 Nel giorno di s offrirete due agnelli
10 È l’olocausto del s, per ogni s, oltre
2Re 4:23 Non è il novilunio, e non è s’. Ella
11: 5 che entrano in servizio il giorno del s,
7 che escon di servizio il giorno del s,
9 entravano in servizio il giorno del s,
9 che uscivan di servizio il giorno del s; e
16:18 il portico del s ch’era stato edificato
1Cr 9:32 di preparare per ogni s i pani della
2Cr 23: 4 che entrano in servizio il giorno del s,
8 entravano in servizio il giorno del s,
8 che uscivan di servizio il giorno del s;
Neh 9:14 e facesti loro conoscere il tuo santo s, e
10:31 a non comprar nulla in giorno di s o in
31 che portassero a vendere in giorno di s
13:15 l’uva negli strettoi in giorno di s, altri
15 venire a Gerusalemme in giorno di s; e
16 ai figliuoli di Giuda in giorno di s, e in
17 che fate, profanando il giorno del s?
18 contro ad Israele, profanando il s!’
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ad esser nell’ombra, prima del s, io
e che non si riaprissero fino a dopo il s;
carico entrasse in città durante il s.
Da quel momento non vennero più il s.
le porte per santificare il giorno del s.
Salmo. Canto per il giorno del s.
osserva il s astenendosi dal profanarlo,
tutti quelli che osserveranno il s
Se tu trattieni il piè per non violare il s
se chiami il s una delizia, e venerabile
e di s in s, ogni carne verrà a prostrarsi
le porte di Gerusalemme, in giorno di s;
e non fate lavoro alcuno in giorno di s;
ma santificate il giorno del s, com’io
le porte di questa città in giorno di s,
ma santificate il giorno del s e non fate
ascolto e non santificate il giorno del s
le porte di Gerusalemme in giorno di s,
lavoro; ma sarà aperta il giorno di s;
porta, nei giorni di s e nei novilunî.
offrirà all’Eterno il giorno del s sarà di
di grazie come fa nel giorno del s; poi
Quando finirà il s, perché possiamo
Gesù passò in giorno di s per i
che non è lecito di fare in giorno di s.
voi letto nella legge che nei giorni di s,
i sacerdoti nel tempio violano il s e non
il Figliuol dell’uomo è signore del s.
far delle guarigioni in giorno di s?
pecora, s’ella cade in giorno di s in una
lecito di far del bene in giorno di s.
fuga non avvenga d’inverno né di s;
nella notte del s, quando già
il s, Gesù, entrato nella sinagoga,
in un giorno di s egli passava per i
perché fanno di s quel che non è lecito?
Il s è stato fatto per l’uomo
e non l’uomo per il s;
dell’uomo è Signore anche del s.
vedere se lo guarirebbe in giorno di s,
È egli lecito, in giorno di s, di far del
E venuto il s, si mise ad insegnar nella
era Preparazione, cioè la vigilia del s),
E passato il s, Maria Maddalena e
entrò in giorno di s nella sinagoga, e
ammaestrando la gente nei giorni di s.
in un giorno di s egli passava per i
quel che non è lecito nel giorno del s?
Il Figliuol dell’uomo è Signore del s.
un altro s ch’egli entrò nella sinagoga, e
farebbe una guarigione in giorno di s,
È lecito, in giorno di s, di far del bene o
in una delle sinagoghe in giorno di s.
fatta una guarigione in giorno di s,
a farvi guarire, e non in giorno di s.
non scioglie ciascun di voi, di s, il suo
sciolta da questo legame in giorno di s?
Farisei in giorno di s per prender cibo,
lecito o no far guarigioni in giorno di s?
non lo trae subito fuori in giorno di s?
e stava per cominciare il s.
Durante il s si riposarono, secondo il
Or quel giorno era un s; perciò i Giudei
È s, e non ti è lecito portare il tuo
perché facea quelle cose di s.
perché non soltanto violava il s, ma
voi circoncidete l’uomo in giorno di s.
Se un uomo riceve la circoncisione di s
in giorno di s ho guarito un uomo tutto
era in giorno di s che Gesù avea fatto il
non è da Dio perché non osserva il s.
non rimanessero sulla croce durante il s
e quel giorno del s era un gran giorno),
non distandone che un cammin di s.
e recatisi il s nella sinagoga, si posero a
de’ profeti che si leggono ogni s, le
medesime cose al popolo il s seguente.
E il s seguente, quasi tutta la città si
essendo letto nelle sinagoghe ogni s.

SABBIA - SACERDOTE
16:13 E nel giorno di s andammo fuor della
18: 4 E ogni s discorreva nella sinagoga, e
Ebr
4: 9 Resta dunque un riposo di s per il
SABBIA
Es
2:12 uccise l’Egiziano, e lo nascose nella s.
Dt
28:24 sul tuo paese, invece di pioggia, s e
Gb
6: 3 trovati più pesanti che la s del mare.
39:14 uova e le lascia scaldar sopra la s.
Is
48:19 tue viscere come la s ch’è nel mare; il
SABEI
Gb
1:15 i S son piombati loro addosso e li
Is
45:14 e del traffico dell’Etiopia e dei S dalla
Gl
3: 8 che li venderanno ai S, nazione lontana;
SABTA
Gen 10: 7 I figliuoli di Cush: Seba, Havila, S,
1Cr 1: 9 Figliuoli di Cush: Seba, Havila, S,
SABTECA
Gen 10: 7 Cush: Seba, Havila, Sabta, Raama e S;
1Cr 1: 9 Cush: Seba, Havila, Sabta, Raama e S.
SACAR
1Cr 11:35 Hahiam, figliuolo di S, da Harar; Elifal,
26: 4 Joah il terzo, S il quarto, Nethanel il
SACCA
Mat 10:10 né di s da viaggio, né di due tuniche, né
Mar 6: 8 non pane, non s, non danaro nella
Luc 9: 3 nulla per viaggio: né bastone, né s, né
10: 4 Non portate né borsa, né s, né calzari, e
22:35 mandai senza borsa, senza s da viaggio
36 una borsa la prenda; e parimente una s;
SACCHEGGERÀ
Hab 2: 8 tutto il resto dei popoli ti s, a motivo
Sof
2: 9 Il resto del mio popolo li s, e il residuo
SACCHEGGERANNO
Ez 26:12 s le tue mercanzie, abbatteranno le tue
SACCHEGGI
Rom 2:22 che hai in abominio gl’idoli, s i templi?
SACCHEGGIA
Is
9:19 Si s a destra, e si ha fame; si divora a
17:14 ci spogliano, ecco la sorte di chi ci s!
SACCHEGGIAMOLI
1Sa 14:36 s fino alla mattina, e facciamo che non
SACCHEGGIANO
1Sa 23: 1 Filistei hanno attaccato Keila e s le aie’.
Ger 30:16 quelli che ti s li abbandonerò al
SACCHEGGIARONO
Gen 34:27 si gettarono sugli uccisi e s la città,
2Cr 14:13 e quelli s tutte le città; perché v’era
SACCHEGGIATE
Is
13:16 le loro case saran s, le loro mogli
Zac 14: 2 e la città sarà presa, le case saranno s, e
SACCHEGGIATI
Ger 50:37 sovrasta ai suoi tesori, che saran s.
Am 3:11 la tua forza, e i tuoi palazzi saran s.
Nah 2: 2 i saccheggiatori li han s, e han distrutto
SACCHEGGIATO
2Cr 24: 7 aveano s la casa di Dio e aveano
Sa
89:41 Tutti i passanti l’han s, è diventato il
Is
42:22 ma questo è un popolo s e spogliato;
Ger 50:11 o voi che avete s la mia eredità, sì,
Hab 2: 8 tu hai s molte nazioni, tutto il resto dei
SACCHEGGIATORI
Nah 2: 2 perché i s li han saccheggiati, e han
SACCHEGGIO
Neh 4: 4 abbandonali al s in un paese di
Est
3:13 e si abbandonassero al s i loro beni.
8:11 e di abbandonare al s i suoi beni;
9:10 ma non si diedero al s.
15 trecento uomini; ma non si diedero al s.
16 aveano in odio, ma non si diedero al s.
Is
8: 1 ‘Affrettate il s! Presto, al bottino!’
10: 6 l’ordine di darsi al s, di far bottino, di
24: 3 sarà del tutto abbandonata al s, poiché
33:23 gli stessi zoppi prenderanno parte al s.
42:22 Sono abbandonati al s, e non v’è chi li
24 Chi ha abbandonato Giacobbe al s e
Ger 20: 8 parlo, grido, grido: ‘Violenza e s!’
30:16 che ti saccheggiano li abbandonerò al s.
Ez 23:46 saranno date in balìa del terrore e del s.
26: 5 ella sarà abbandonata al s delle nazioni;

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

7:70 coppe, cinquecentotrenta vesti s.
72 mine d’argento e sessantasette vesti s.
12:12 i capi di famiglie s: della famiglia di
SACERDOTE
Gen 14:18 Egli era s dell’Iddio altissimo.
41:45 Asenath figliuola di Potifera, s di On. E
50 Asenath figliuola di Potifera s di On gli
46:20 Asenath, figliuola di Potifera, s di On,
Es
2:16 Or il s di Madian aveva sette figliuole;
3: 1 di Jethro suo suocero, s di Madian; e
18: 1 Jethro, s di Madian, suocero di Mosè,
28: 3 onde mi eserciti l’ufficio di s.
31:10 i paramenti sacri per il s Aaronne e i
35:19 i paramenti sacri per il s Aaronne, e i
38:21 d’Ithamar, figliuolo del s Aaronne.
39:41 i paramenti sacri per il s Aaronne e i
40:13 perché mi eserciti l’ufficio di s.
Lev 1: 7 E i figliuoli del s Aaronne metteranno
9 e il s farà fumare ogni cosa sull’altare,
12 il s disporrà sulle legna messe sul fuoco
13 e il s offrirà ogni cosa e la farà fumare
15 Il s offrirà in sacrifizio l’uccello
17 e il s lo farà fumare sull’altare, sulle
2: 2 il s prenderà una manata piena del fior
8 sarà presentata al s, che la porterà
9 Il s preleverà dall’oblazione la parte
16 E il s farà fumare come ricordanza una
3:11 il s farà fumare tutto questo sull’altare.
16 il s farà fumare tutto questo sull’altare.
4: 3 se il s che ha ricevuto l’unzione è
5 il s che ha ricevuto l’unzione prenderà
6 e il s intingerà il suo dito nel sangue, e
7 Il s quindi metterà di quel sangue sui
10 il s le farà fumare sull’altare degli
16 il s che ha ricevuto l’unzione porterà
17 il s intingerà il dito nel sangue, e ne
20 il s farà l’espiazione per la raunanza, e
25 Poi il s prenderà col suo dito del sangue
26 il s farà l’espiazione del peccato di lui,
30 Poi il s prenderà col suo dito del sangue
31 e il s lo farà fumare sull’altare come un
31 Così il s farà l’espiazione per quel tale,
34 Poi il s prenderà col suo dito del sangue
35 e il s lo farà fumare sull’altare, sui
35 il s farà per quel tale l’espiazione del
5: 6 e il s farà per lui l’espiazione del suo
8 E li porterà al s, il quale offrirà prima
10 Così il s farà per quel tale l’espiazione
12 Porterà la farina al s,
12 il s ne prenderà una manata piena come
13 il s farà per quel tale l’espiazione del
13 Il resto della farina sarà per il s come si
16 un quinto in più, e lo darà al s;
16 e il s farà per lui l’espiazione col
18 Presenterà al s, come sacrifizio di
18 il s farà per lui l’espiazione dell’errore
6: 6 porterà al s il suo sacrifizio di
7 E il s farà l’espiazione per lui davanti
10 Il s si vestirà della sua tunica di lino e si
12 e il s vi brucerà su delle legna ogni
22 e il s che, tra i figliuoli d’Aaronne, sarà
23 Ogni oblazione del s sarà fatta fumare
26 Il s che l’offrirà per il peccato, la
7: 5 Il s farà fumare tutto questo sull’altare,
7 la vittima sarà del s che farà
8 il s che offrirà l’olocausto per qualcuno
9 sulla gratella, sarà del s che l’ha offerta.
14 essa sarà del s che avrà fatto
31 Il s farà fumare il grasso sull’altare; e il
32 Darete pure al s, come offerta elevata,
34 e li do al s Aaronne e ai suoi figliuoli
12: 6 porterà al s, all’ingresso della tenda di
7 e il s li offrirà davanti all’Eterno e farà
8 Il s farà l’espiazione per lei, ed ella sarà
13: 2 quel tale sarà menato al s Aaronne o ad
3 Il s esaminerà la piaga sulla pelle del
3 e il s che l’avrà esaminato, dichiarerà
4 il s rinchiuderà per sette giorni colui
5 Il s, il settimo giorno, l’esaminerà; e se
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il s lo rinchiuderà altri sette giorni.
Il s, il settimo giorno, lo esaminerà di
il s dichiarerà quell’uomo puro: è una
dopo ch’egli s’è mostrato al s per esser
esaminare per la seconda volta dal s;
il s l’esaminerà; e se vedrà che la
il s lo dichiarerà impuro; è lebbra.
una piaga di lebbra, sarà menato al s.
Il s lo esaminerà; e se vedrà che sulla
e il s lo dichiarerà impuro; non lo
dal capo ai piedi, dovunque il s guardi,
il s lo esaminerà; e quando avrà veduto
Quando il s avrà visto la carne viva,
vada colui al s, e il s lo esaminerà;
il s dichiarerà puro colui che ha la
al rosso, quel tale si mostrerà al s.
Il s l’esaminerà; e se vedrà che la
il s lo dichiarerà impuro; è piaga di
Ma se il s, esaminandola, vede che
il s lo rinchiuderà sette giorni.
il s lo dichiarerà impuro; è piaga di
e il s lo dichiarerà puro.
il s l’esaminerà; e se vedrà che il pelo
Il s dichiarerà quel tale impuro; è piaga
Ma se il s, esaminandola, vede che non
il s lo rinchiuderà sette giorni.
Il s, il settimo giorno, l’esaminerà; e se
il s dichiarerà quel tale impuro; è piaga
il s dichiarerà quel tale puro, perch’è la
il s esaminerà la piaga; e se vedrà
il s li dichiarerà impuri; è tigna, è
se il s, esaminando la piaga della tigna,
il s rinchiuderà sette giorni colui che ha
se il s, esaminando il settimo giorno la
e il s rinchiuderà altri sette giorni colui
Il s, il settimo giorno, esaminerà la
il s dichiarerà quel tale puro; colui si
il s l’esaminerà; e se vedrà che la tigna
il s non cercherà se v’è del pelo giallo;
tale è puro, e il s lo dichiarerà puro.
il s l’esaminerà; e se vedrà che le
Il s lo esaminerà; e se vedrà che il
e il s lo dovrà dichiarare impuro; egli
è piaga di lebbra, e sarà mostrata al s.
Il s esaminerà la piaga, e rinchiuderà
se il s, esaminandola, vedrà che la piaga
il s ordinerà che si lavi l’oggetto su cui
Il s esaminerà la piaga, dopo che sarà
se il s, esaminandola, vede che la piaga,
sua purificazione. Egli sarà menato al s.
Il s uscirà dal campo, e l’esaminerà; e
il s ordinerà che si prendano, per colui
Il s ordinerà che si sgozzi uno degli
e il s che fa la purificazione, presenterà
Poi il s prenderà uno degli agnelli e
sacrifizio di riparazione appartiene al s,
E il s prenderà del sangue del sacrifizio
Poi il s prenderà dell’olio del log, e lo
il s intingerà il dito della sua destra
il s ne metterà sull’estremità
il s lo metterà sul capo di colui che si
e il s farà per lui l’espiazione davanti
il s offrirà il sacrifizio per il peccato, e
Il s offrirà l’olocausto e l’oblazione
queste cose al s, all’ingresso della tenda
il s prenderà l’agnello del sacrifizio di
Il s prenderà del sangue del sacrifizio di
Il s verserà di quell’olio sulla palma
il s farà aspersione dell’olio che avrà
il s metterà dell’olio che avrà in mano,
il s lo metterà sul capo di colui che si
il s farà l’espiazione davanti all’Eterno
andrà a dichiararlo al s, dicendo: Mi
il s ordinerà che si sgomberi la casa
il s entrerà per esaminar la casa.
il s uscirà dalla casa; e, giunto alla
Il settimo giorno, il s vi tornerà; e se,
il s ordinerà che se ne smurino le pietre
il s entrerà ad esaminare la casa; e se
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E se il s che è entrato nella casa e l’ha
il s dichiarerà la casa pura, perché la
della tenda di convegno, e li darà al s.
E il s li offrirà: uno come sacrifizio per
e il s farà l’espiazione per lui davanti
li porterà al s all’ingresso della tenda di
E il s ne offrirà uno come sacrifizio per
il s farà per lei l’espiazione, davanti
E il s che ha ricevuto l’unzione ed è
li rechino all’Eterno presentandoli al s,
Il s ne spanderà il sangue sull’altare
e il s farà per lui l’espiazione davanti
Un s non si esporrà a divenire impuro
Tu considererai dunque il s come santo,
Se la figliuola di un s si disonora
Il sommo s che sta al disopra de’ suoi
uomo della stirpe del s Aaronne, che
Il s non mangerà carne di bestia morta
chi sta da un s o lavora da lui per un
Ma una persona che il s avrà comprata
La figliuola di un s maritata a un
Ma se la figliuola del s è vedova, o
darà al s il valore della cosa santa
porterete al s una mannella, come
e il s agiterà la mannella davanti
il s l’agiterà il giorno dopo il sabato.
Il s agiterà gli agnelli col pane delle
consacrati all’Eterno apparterranno al s.
lo si farà presentare al s, il quale lo
Il s farà una stima, in proporzione de’
l’animale sarà presentato davanti al s;
e il s ne farà la stima, secondo che
uno se ne starà alla stima fattane dal s.
il s ne farà la stima secondo ch’essa
uno se ne starà alla stima fattane dal s.
il s ne valuterà il prezzo in ragione del
interdetta, e diventerà proprietà del s.
il s ne valuterà il prezzo secondo la
Leviti e ponila davanti al s Aaronne,
era Eleazar, figliuolo del s Aaronne;
Ed Eleazar, figliuolo del s Aaronne,
di Ithamar figliuolo del s Aaronne.
di Ithamar, figliuolo del s Aaronne’.
restituito spetterà all’Eterno, cioè al s,
d’Israele presenteranno al s, sarà del s;
cose che uno consacrerà saranno del s;
ciò che uno darà al s, apparterrà a lui’.
quell’uomo menerà la moglie al s, e
Il s farà avvicinare la donna, e la farà
Poi il s prenderà dell’acqua santa in un
Il s farà quindi stare la donna in piè
e il s avrà in mano l’acqua amara che
Il s farà giurare quella donna, e le dirà:
il s farà giurare la donna con un
Poi il s scriverà queste imprecazioni in
e il s prenderà dalle mani della donna
e il s prenderà una manata di
e il s le applicherà questa legge
due tortore o due giovani piccioni al s,
E il s ne offrirà uno come sacrifizio per
Il s presenterà quelle cose davanti
il s offrirà pure l’oblazione e la
Il s prenderà la spalla del montone,
Il s le agiterà, come offerta agitata,
è cosa santa che appartiene al s,
d’Ithamar, figliuolo del s Aaronne;
E il s farà l’espiazione per tutta la
il s farà l’espiazione dinanzi all’Eterno
‘Di’ a Eleazar, figliuolo del s Aaronne,
E il s Eleazar prese i turiboli di rame
darete al s Aaronne l’offerta che avrete
E la darete al s Eleazar, che la condurrà
Il s Eleazar prenderà col dito del sangue
Il s prenderà quindi del legno di cedro,
Poi il s si laverà le vesti ed il corpo
e il s sarà impuro fino alla sera.
di Eleazar, figliuolo del s Aaronne, si
di Eleazar, figliuolo del s Aaronne, ha
e ad Eleazar, figliuolo del s Aaronne:
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E Mosè e il s Eleazar parlarono loro
e il s Eleazar fecero il censimento nelle
il s Aaronne aveano fatto il censimento
davanti a Mosè, davanti al s Eleazar,
lo farai comparire davanti al s Eleazar e
Egli si presenterà davanti al s Eleazar,
e lo fece comparire davanti al s Eleazar
con loro Fineas figliuolo del s Eleazar,
e le spoglie a Mosè, al s Eleazar e alla
Mosè, il s Eleazar e tutti i principi della
E il s Eleazar disse ai soldati ch’erano
Tu, col s Eleazar e con i capi delle case
e lo darai al s Eleazar come un’offerta
e il s Eleazar fecero come l’Eterno
Mosè dette al s Eleazar il tributo
E Mosè e il s Eleazar presero dalle loro
E Mosè e il s Eleazar presero l’oro dei
a parlare a Mosè, al s Eleazar e ai
dette per loro degli ordini al s Eleazar, a
E il s Aaronne salì sul monte Hor per
il s Eleazar, e Giosuè, figliuolo di Nun.
fino alla morte del sommo s che fu unto
di rifugio fino alla morte del sommo s;
dopo la morte del sommo s, l’omicida
nel paese prima della morte del s.
suo figliuolo, divenne s al posto di lui.
al s che sta là per servire l’Eterno, il tuo
essi daranno al s la spalla, le mascelle e
il s si farà avanti, parlerà al popolo
ti presenterai al s in carica in que’
Il s prenderà il paniere dalle tue mani, e
che il s Eleazar, Giosuè figliuolo di
si presentarono davanti al s Eleazar,
il s Eleazar, Giosuè figliuolo di Nun e i
finché, alla morte del sommo s che sarà
de’ Leviti s’accostarono al s Eleazar, a
e i figliuoli del s Aaronne, ch’erano
E diedero ai figliuoli del s Aaronne la
Fineas, figliuolo del s Eleazar,
Quando il s Fineas, e i principi della
E Fineas, figliuolo del s Eleazar, disse
E Fineas, figliuolo del s Eleazar, e i
uno de’ suoi figliuoli, che gli servì da s.
‘Rimani con me, e siimi padre e s; ti
quel Levita; il giovine gli servì da s, e
bene, perché ho un Levita come mio s’.
mi stipendia, e io gli servo da s’.
Il s rispose loro: ‘Andate in pace; il
mentre il s stava davanti alla porta coi
il s disse loro: ‘Che fate?’
e sarai per noi un padre e un s. Che è
esser s in casa d’un uomo solo,
esser s di una tribù e d’una famiglia in
Il s si rallegrò in cuor suo; prese l’efod,
portato via gli dèi che m’ero fatti e il s,
il s che aveva al suo servizio, giunsero
(il s Eli stava in quell’ora seduto sulla
servire l’Eterno sotto gli occhi del s Eli.
un sacrifizio, il servo del s veniva, nel
tirava su, il s lo pigliava per sé. Così
il servo del s veniva, e diceva all’uomo
della carne da fare arrostire, per il s;
perché fosse mio s, salisse al mio altare,
Io mi susciterò un s fedele, che agirà
figliuolo d’Eli s dell’Eterno a Sciloh,
E mentre Saul parlava col s, il tumulto
e Saul disse al s: ‘Ritira la mano!’
disse il s: ‘Accostiamoci qui a Dio’.
Davide andò a Nob dal s Ahimelec; e
Davide rispose al s Ahimelec: ‘Il re
Il s rispose a Davide, dicendo: ‘Non ho
Davide rispose al s: ‘Da che son partito,
Il s gli diè dunque del pane consacrato
Il s rispose: ‘C’è la spada di Goliath, il
il re mandò a chiamare il s Ahimelec,
disse al s Abiathar: ‘Porta qua l’efod’.
Davide disse al s Abiathar, figliuolo di
Il re disse ancora al s Tsadok: ‘Capisci?
e col s Abiathar, i quali seguirono il suo
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Ma il s Tsadok, Benaia figliuolo di
tutti i figliuoli del re e il s Abiathar e
i capi dell’esercito e il s Abiathar; ed
invitato me, tuo servo, né il s Tsadok,
Davide disse: ‘Chiamatemi il s Tsadok,
E quivi il s Tsadok e il profeta Nathan
il s Tsadok, il profeta Nathan, Benaia
Il s Tsadok prese il corno dell’olio dal
Gionathan, figliuolo del s Abiathar.
Egli ha mandato con lui il s Tsadok, il
Il s Tsadok e il profeta Nathan l’hanno
chiedilo per lui, per il s Abiathar e per
Poi il re disse al s Abiathar: ‘Vattene ad
Abiathar dalle funzioni di s dell’Eterno,
e mise il s Tsadok al posto di Abiathar.
Azaria, figliuolo del s Tsadok,
e diventava s degli alti luoghi.
tutti gli ordini dati dal s Jehoiada;
del sabato; e si recarono dal s Jehoiada.
il s diede ai capi-centurie le lance e gli
Allora il s menò fuori il figliuolo del re,
Ma il s Jehoiada diede i suoi ordini ai
il s avea detto: ‘Non sia messa a morte
dinanzi agli altari Mattan, s di Baal.
Poi il s Jehoiada pose delle guardie alla
il tempo in cui fu diretto dal s Jehoiada.
personale secondo la stima fatta dal s,
il re Joas chiamò il s Jehoiada e gli altri
E il s Jehoiada prese una cassa, le fece
il sommo s salivano a serrare in borse e
il re Achaz mandò al s Uria il disegno e
E il s Uria costruì un altare, esattamente
il s Uria lo costruì prima del ritorno del
il re Achaz diede quest’ordine al s Uria:
il s Uria fece tutto quello che il re
‘Sali da Hilkia, il sommo s, e digli che
il sommo s Hilkia disse a Shafan, il
‘Il s Hilkia mi ha dato un libro’. E
Poi diede quest’ordine al s Hilkia, ad
Il s Hilkia, Ahikam, Acbor, Shafan ed
E il re ordinò al sommo s Hilkia, ai
nel libro che il s Hilkia avea trovato
prese Seraia, il sommo s,
Sofonia, il secondo s,
Lasciò pure il s Tsadok e i sacerdoti
in presenza del s Tsadok, di Ahimelec,
era Benaia, figliuolo del s Jehoiada; era
del popolo, e unsero Tsadok come s.
diventato s di quelli che non sono dèi.
senza s che lo ammaestrasse, e senza
il sommo s Amaria vi sarà preposto per
moglie del s Jehoiada (era sorella
tutti gli ordini dati dal s Jehoiada;
il s Jehoiada non avea licenziato le
Il s Jehoiada diede ai capi-centurie le
Ma il s Jehoiada fece venir fuori i capiil s avea detto: ‘Non sia messa a morte
dinanzi agli altari Mattan, s di Baal.
tutto il tempo che visse il s Jehoiada.
e il commissario del sommo s venivano
Zaccaria, figliuolo del s Jehoiada, il
il sangue dei figliuoli del s Jehoiada, e
Ma il s Azaria entrò dopo di lui con
Il sommo s Azaria e tutti gli altri
il sommo s Azaria, della casa di
quelli si recarono dal sommo s Hilkia, e
il s Hilkia trovò il libro della Legge
‘Il s Hilkia m’ha dato un libro’. E
non si presentasse un s per consultar
figliuolo d’Aaronne, il sommo s.
data dal re Artaserse a Esdra, s e scriba,
‘Artaserse, re dei re, a Esdra, s, scriba
consegnare senza dilazione a Esdra, s e
che consegnammo al s Meremoth
E il s Esdra si levò e disse loro: ‘Voi
e furono scelti il s Esdra e alcuni capi
Eliascib, sommo s, si levò coi suoi
della casa di Eliascib, il sommo s.
non si presentasse un s per consultar
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il s Esdra portò la legge davanti alla
Esdra, s e scriba, e i Leviti che
E un s, figliuolo d’Aaronne, sarà coi
il governatore, e di Esdra, s e scriba.
il s Eliascib, ch’era preposto alle
dei magazzini al s Scelemia, allo scriba
figliuolo di Eliascib, il sommo s, era
Tu sei s in eterno, secondo l’ordine di
dei testimoni fededegni: il s Uria e
Avverrà al s lo stesso che al popolo, al
s e profeta barcollan per le bevande
avidi di guadagno; dal profeta al s, tutti
tutti avidi di guadagno; dal profeta al s,
perfino il s vanno a mendicare in un
Pashur, figliuolo d’Immer, s e capoe Sefonia, figliuolo di Maaseia, il s, per
o un profeta o un s ti domandano: ‘Qual
quanto al profeta, al s, o al popolo che
a Sofonia, figliuolo di Maaseia, il s, e a
ti ha costituito s in luogo del s Jehoiada,
il s Sofonia lesse questa lettera in
e Sofonia, figliuolo di Maaseia, il s, dal
della guardia prese Seraia, il sommo s,
Sofonia, il secondo s, e i tre custodi
fu espressamente rivolta al s Ezechiele,
Nessun s berrà vino, quand’entrerà nel
Il s non entrerà dov’è un morto, per non
darete parimente al s le primizie della
Il s prenderà del sangue della vittima
è come quelli che contendono col s.
anch’io sdegnerò d’averti per s; giacché
E sarà del s quello che del popolo: io lo
Amatsia, s di Bethel, mandò a dire a
figliuolo di Jehotsadak, sommo s, in
figliuolo di Jehotsadak, il sommo s, e
figliuolo di Jehotsadak, sommo s, e lo
figliuolo di Jehotsadak, sommo s, e al
figliuolo di Jehotsadak, sommo s!
E mi fece vedere il sommo s Giosuè,
Ascolta dunque, o Giosuè, sommo s, tu
figliuolo di Jehotsadak, sommo s,
sarà s sul suo trono, e vi sarà fra i due
le labbra del s son le guardiane della
ma va’, mostrati al s e fa’ l’offerta che
nella corte del sommo s detto Caiàfa,
e percosso il servitore del sommo s, gli
lo menarono a Caiàfa, sommo s, presso
finché giunsero alla corte del sommo s;
il sommo s, levatosi in piedi, gli disse:
E il sommo s gli disse: Ti scongiuro per
il sommo s si stracciò le vesti, dicendo:
ma va’, mostrati al s ed offri per la tua
Com’egli, sotto il sommo s Abiatar,
percosse il servitore del sommo s, e gli
E menarono Gesù al sommo s; e
fin dentro la corte del sommo s, ove
il sommo s, levatosi in piè quivi in
Daccapo il sommo s lo interrogò e gli
il sommo s, stracciatesi le vesti, disse:
venne una delle serve del sommo s;
v’era un certo s di nome Zaccaria, della
Ma va’, gli disse, mostrati al s ed offri
un s scendeva per quella stessa via; e
percosse il servitore del sommo s, e gli
condussero dentro la casa del sommo s;
Caiàfa, che era sommo s di quell’anno,
ma siccome era sommo s di quell’anno,
e percosse il servo del sommo s, e gli
il quale era sommo s di quell’anno.
quel discepolo era noto al sommo s, ed
con Gesù nella corte del sommo s;
discepolo che era noto al sommo s,
Il sommo s dunque interrogò Gesù
dicendo: Così rispondi tu al sommo s?
lo mandò legato a Caiàfa, sommo s.
Uno de’ servi del sommo s, parente di
con Anna, il sommo s, e Caiàfa, e
il sommo s e tutti quelli che eran con
il sommo s e coloro che eran con lui
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27 al Sinedrio; e il sommo s li interrogò,
7: 1 E il sommo s disse: Stanno queste cose
9: 1 del Signore, venne al sommo s,
14:13 E il s di Giove, il cui tempio era
19:14 di un certo Sceva, Giudeo, capo s.
22: 5 come me ne son testimoni il sommo s e
23: 2 E il sommo s Anania comandò a coloro
4 dissero: Ingiurii tu il sommo s di Dio?
5 io non sapevo che fosse sommo s;
24: 1 il sommo s Anania discese con alcuni
Ebr
2:17 un misericordioso e fedel sommo s
3: 1 Gesù, l’Apostolo e il Sommo S della
4:14 Avendo noi dunque un gran Sommo S
15 non abbiamo un Sommo S che non
5: 1 ogni sommo s, preso di fra gli uomini, è
5 da sé la gloria d’esser fatto Sommo S;
6 Tu sei s in eterno secondo l’ordine di
10 essendo da Dio proclamato Sommo S
6:20 essendo divenuto Sommo S in eterno
7: 1 re di Salem, s dell’Iddio altissimo, che
3 Melchisedec rimane s in perpetuo.
11 che sorgesse un altro s secondo l’ordine
16 un altro s che è stato fatto tale non a
17 Tu sei s in eterno secondo l’ordine di
21 e non si pentirà: tu sei s in eterno),
26 a noi conveniva un s come quello,
8: 1 abbiamo un tal Sommo S, che si è
3 ogni sommo s è costituito per offrir
3 questo Sommo S abbia qualcosa da
4 sulla terra, egli non sarebbe neppur s,
9: 7 solamente all’anno il solo sommo s, e
11 venuto Cristo, Sommo S dei futuri beni,
25 come il sommo s, che entra ogni anno
10:11 E mentre ogni s è in piè ogni giorno
21 noi un gran S sopra la casa di Dio,
13:11 è portato dal sommo s nel santuario
SACERDOTI
Gen 47:22 solo le terre dei s non acquistò; perché
22 i s ricevevano una provvisione
26 le terre dei s che non furon di Faraone.
Es
19: 6 e mi sarete un regno di s e una nazione
22 anche i s che si appressano all’Eterno,
24 i s e il popolo non facciano irruzione
28: 1 perché mi esercitino l’ufficio di s:
4 affinché mi esercitino l’ufficio di s;
41 perché mi esercitino l’ufficio di s.
29: 1 perché mi esercitino l’ufficio di s.
44 perché mi esercitino l’ufficio di s.
30:30 perché mi esercitino l’ufficio di s.
40:15 perché mi esercitino l’ufficio di s; e la
Lev 1: 5 e i s, figliuoli d’Aaronne, offriranno il
8 Poi i s, figliuoli d’Aaronne, disporranno
11 i s, figliuoli d’Aaronne, ne spargeranno
2: 2 la porterà ai s figliuoli d’Aaronne; e il
3: 2 i s, figliuoli d’Aaronne, spargeranno il
6:29 Ogni maschio, fra i s, ne potrà
7: 6 Ogni maschio tra i s ne potrà mangiare;
13: 2 Aaronne o ad uno de’ suoi figliuoli s.
16:33 farà l’espiazione per i s e per tutto il
21: 1 ‘Parla ai s, figliuoli d’Aaronne, e di’
5 I s non si faranno tonsure sul capo, non
22:15 I s non profaneranno dunque le cose
Num 3: 3 che ricevettero l’unzione come s e
10: 8 E i s figliuoli d’Aaronne soneranno le
Dt
17: 9 andrai dai s levitici e dal giudice in
18 legge secondo l’esemplare dei s levitici.
18: 1 I s levitici, tutta quanta la tribù di Levi,
3 questo sarà il diritto de’ s sul popolo, su
19:17 davanti ai s e ai giudici in carica in que’
21: 5 E i s figliuoli di Levi, si avvicineranno;
24: 8 quello che i s levitici v’insegneranno;
27: 9 e i s levitici parlarono a tutto Israele,
31: 9 legge e la diede ai s figliuoli di Levi
Gs
3: 3 ch’è il vostro Dio, portata dai s levitici,
6 Giosuè parlò ai s, dicendo: ‘Prendete in
8 tu da’ ai s che portano l’arca del patto,
13 appena i s recanti l’arca dell’Eterno, del
14 i s che portavano l’arca del patto,
15 e i s che portavan l’arca ebber tuffati i
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E i s che portavano l’arca del patto
luogo dove i s sono stati a piè fermo,
luogo ove s’eran fermati i piedi de’ s
I s che portavan l’arca rimasero fermi
l’arca dell’Eterno, coi s, passò
‘Ordina ai s che portano l’arca della
Giosuè diede quest’ordine ai s: ‘Uscite
come i s che portavan l’arca del patto
e sette s porteranno davanti all’arca
sette volte, e i s soneranno le trombe.
Giosuè, figliuolo di Nun, chiamò i s e
e sette s portino sette trombe squillanti
i sette s che portavano le sette trombe
l’avanguardia marciava davanti ai s che
la marcia, i s sonavan le trombe.
e i s presero l’arca dell’Eterno.
I sette s che portavano le sette trombe
la marcia, i s sonavan le trombe.
come i s sonavan le trombe, Giosuè
gridò e i s sonaron le trombe; e avvenne
dirimpetto ai s levitici che portavan
delle città dei s figliuoli d’Aaronne:
figliuoli furono s della tribù dei Daniti
di Eli, Hofni e Fineas, s dell’Eterno.
il modo d’agire di questi s riguardo al
i s di Dagon e tutti quelli che entrano
i Filistei chiamarono i s e gl’indovini, e
vale a dire i s ch’erano a Nob. E tutti
‘Volgetevi e uccidete i s dell’Eterno,
metter le mani addosso ai s dell’Eterno.
a Doeg: ‘Volgiti tu, e gettati sui s!’ E
si volse, si avventò addosso ai s, e
pure a fil di spada Nob, la città de’ s,
che Saul aveva ucciso i s dell’Eterno.
figliuolo di Abiathar, erano s; Seraia
tu quivi teco i s Tsadok ed Abiathar?
lo farai sapere ai s Tsadok ed Abiathar.
Hushai disse ai s Tsadok ed Abiathar:
mandò a dire ai s Tsadok ed Abiathar:
Tsadok ed Abiathar erano s; e anche Ira
Tsadok e Abiathar erano s;
gli anziani d’Israele, i s presero l’arca,
I s ed i Leviti eseguirono il trasporto.
I s portarono l’arca del patto
mentre i s uscivano dal luogo santo, la
e i s non poterono rimanervi per farvi
creò dei s presi qua e là di fra il popolo,
a Bethel stabilì i s degli alti luoghi che
immolerà su di te i s degli alti luoghi
anzi di nuovo de’ s degli alti luoghi,
di Baal, tutti i suoi servi, tutti i suoi s;
Joas disse ai s: ‘Tutto il danaro
i s lo ricevano, ognuno dalle mani dei
i s non aveano ancora eseguito i restauri
il sacerdote Jehoiada e gli altri s, e disse
I s acconsentirono a non ricever più
i s che custodivan la soglia vi mettevan
nella casa dell’Eterno; era per i s.
‘Fate tornare colà uno dei s che avete di
uno dei s ch’erano stati trasportati dalla
e si fecero de’ s degli alti luoghi ch’essi
e i più vecchi tra i s, coperti di sacchi,
tutti gli abitanti di Gerusalemme, i s, i
ai s del secondo ordine e ai custodi
E destituì i s idolatri che i re di Giuda
Fece venire tutti i s dalle città di Giuda,
luoghi dove i s aveano offerto profumi,
Or que’ s degli alti luoghi non salivano
Immolò sugli altari tutti i s degli alti
erano Israeliti, s, Leviti e Nethinei.
Dei s: Jedaia, Jehoiarib, Jakin,
i profumi aromatici erano figliuoli di s.
e così pure ai s ed ai Leviti nelle loro
Davide chiamò i s Tsadok e Abiathar, e
I s e i Leviti dunque si santificarono per
Amasai, Zaccaria, Benaia ed Eliezer, s,
i s Benaia e Jahaziel sonavano del
il sacerdote Tsadok e i s suoi fratelli
figliuolo di Abiathar, erano s; Shavsa
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radunò tutti i capi d’Israele, i s e i
dei capi delle famiglie patriarcali dei s
dei capi delle famiglie patriarcali dei s e
alle classi dei s e dei Leviti, a tutto
Ed ecco le classi dei s e dei Leviti per
mare era destinato alle abluzioni dei s.
Fece pure il cortile dei s, e il gran
I s ed i Leviti eseguirono il trasporto.
I s portarono l’arca del patto
che mentre i s uscivano dal luogo santo
tutti i s presenti s’erano santificati
centoventi s che sonavan la tromba
e i s non poterono rimanervi per farvi
I tuoi s, o Eterno, o Dio, siano rivestiti
e i s non potevano entrare nella casa
I s stavano in piè, intenti ai loro ufficî;
e i s sonavano la tromba dirimpetto ai
le classi dei s, i Leviti nella loro
e fare il servizio in presenza de’ s
dagli ordini che il re avea dato circa i s
I s e i Leviti di tutto Israele vennero da
non esercitassero più l’ufficio di s
e s’era creato de’ s per gli alti luoghi,
Non avete voi cacciati i s dell’Eterno, i
e non vi siete voi fatti de’ s al modo de’
i s al servizio dell’Eterno son figliuoli
Iddio e i suoi s e le trombe squillanti,
all’Eterno, e i s dettero nelle trombe.
e i s Elishama e Jehoram.
stabilì anche quivi dei Leviti, dei s e dei
in servizio il giorno del sabato, s e
entri nella casa dell’Eterno, tranne i s e
sorveglianza della casa dell’Eterno ai s
Radunò i s e i Leviti, e disse loro:
dopo di lui con ottanta s dell’Eterno,
ma ai s, figliuoli d’Aaronne, che son
e mentre s’adirava contro i s, la lebbra
scoppiò sulla fronte, in presenza dei s,
Azaria e tutti gli altri s lo guardarono,
Fece venire i s e i Leviti, li radunò sulla
E i s entrarono nell’interno della casa
il re ordinò ai s, figliuoli d’Aaronne,
I s scannarono i giovenchi, e ne
I s li scannarono, e ne offrirono il
di Davide; e i s, con le trombe.
Ma i s erano troppo pochi, e non
finché gli altri s si furono santificati;
rettitudine di cuore a santificarsi, dei s.
i s non s’erano santificati in numero
I s e i Leviti, i quali, presi da vergogna,
I s facevano l’aspersione del sangue,
e i s celebravano l’Eterno con gli
e i s in gran numero, s’erano santificati.
Tutta la raunanza di Giuda, i s, i Leviti,
Poi i s Leviti si levarono e benedissero
Ezechia ristabilì le classi de’ s e de’
s e Leviti, per gli olocausti e i sacrifizi
di dare ai s e ai Leviti la loro parte,
Ed Ezechia interrogò i s e i Leviti,
Amaria, Scecania, nelle città dei s,
La registrazione dei s si faceva secondo
E per i s, figliuoli d’Aaronne, che
le porzioni a tutti i maschi di tra i s, e a
e bruciò le ossa dei s sui loro altari, e
i s e i Leviti, e tutto il popolo, grandi e
Egli stabilì i s nei loro uffici, e li
un dono spontaneo al popolo, ai s ed ai
dettero ai s per i sacrifizi della Pasqua,
i s si misero al loro posto; e così pure i
i s sparsero il sangue ricevuto dalle
la Pasqua per se stessi e per i s, perché
i s, figliuoli d’Aaronne, furono occupati
i preparativi per se stessi e per i s,
pari a quella celebrata da Giosia, dai s e
Tutti i capi dei s e il popolo
i s e i Leviti, tutti quelli ai quali Iddio
S: figliuoli di Jedaia, della casa di
E di tra i figliuoli de’ s: i figliuoli di
I s, i Leviti, la gente del popolo, i
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figliuolo di Jotsadak, coi suoi fratelli s,
di Jotsadak, con gli altri loro fratelli s e
vi si fecero assistere i s vestiti de’ loro
E molti s, Leviti e capi famiglia anziani
siano forniti ai s di Gerusalemme a loro
I figliuoli d’Israele, i s, i Leviti e gli
E stabilirono i s secondo le loro classi,
i s e i Leviti s’erano purificati come se
per i s loro fratelli, e per loro stessi.
de’ figliuoli d’Israele e alcuni de’ s, de’
del popolo d’Israele, de’ suoi s e de’
i doni volontari fatti dal popolo e dai s
o imposta o pedaggio da alcuno de’ s,
fatta la rassegna del popolo e dei s, non
io separai dodici dei capi s: Scerebia,
finché li pesiate in presenza dei capi s,
I s e i Leviti dunque ricevettero pesato
i s e i Leviti non si son separati dai
noi, i nostri re, i nostri s, siamo stati
Esdra si levò, fece giurare ai capi de’ s,
Tra i figliuoli de’ s questi si trovarono,
avevo detto nulla né ai Giudei né ai s
si levò coi suoi fratelli s e costruirono
Dopo di lui lavorarono i s che
I s lavorarono alle riparazioni al disopra
Allora chiamai i s, e in loro presenza li
S: figliuoli di Jedaia, della casa di
Di tra i s: figliuoli di Habaia, figliuoli
I s, i Leviti, i portinai, i cantori, la
i s e i Leviti si raunarono presso Esdra,
ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri s, ai
I nostri re, i nostri capi, i nostri s, i
e i nostri s vi apposero il loro sigillo.
Bilgai, Scemaia. Questi erano s.
Il resto del popolo, i s, i Leviti, i
tirando a sorte, noi s, Leviti e popolo,
presentarli nella casa del nostro Dio ai s
di portare ai s nelle camere della casa
i s che fanno il servizio, i portinai e i
nella sua città: Israeliti, S, Leviti,
Dei s: Jedaia, figliuolo di Joiarib, Jakin,
i s, i Leviti, si stabilirono in tutte le città
Questi sono i s e i Leviti che tornarono
Questi erano i capi de’ s e de’ loro
e i s, sotto il regno di Dario, il Persiano.
I s e i Leviti si purificarono e
de’ figliuoli di s con le trombe.
e i s Eliakim, Maaseia, Miniamin,
città le parti assegnate dalla legge ai s e
a vedere i s ed i Leviti ai loro posti;
e la parte che se ne prelevava per i s.
e ristabilii i servizi varî de’ s e de’
Manda scalzi i s, e rovescia i potenti.
I loro s caddero per la spada, e le loro
Mosè ed Aaronne fra i suoi s, e
I tuoi s siano rivestiti di giustizia, e
I suoi s li vestirò di salvezza, e i suoi
e i più anziani dei s, coperti di sacchi,
Ma voi sarete chiamati ‘s dell’Eterno’,
E di tra loro ne prenderò pure per s e
uno dei s che stavano ad Anatoth, nel
contro i suoi s e contro il popolo del
I s non hanno detto: ‘Dov’è l’Eterno?’ i
essi, i loro re, i loro capi, i loro s e i
i s saranno attoniti, e i profeti stupefatti.
i s governano agli ordini de’ profeti; e il
le ossa dei suoi principi, le ossa dei s, le
i s, i profeti, e tutti gli abitanti di
non verrà meno per mancanza di s, né il
anziani del popolo e degli anziani de’ s;
Profeti e s sono empi, nella mia casa
Or i s, i profeti e tutto il popolo udirono
i s, i profeti e tutto il popolo lo presero
i s e i profeti parlarono ai capi e a tutto
i capi e tutto il popolo dissero ai s e ai
Parlai pure ai s e a tutto questo popolo,
in presenza dei s e di tutto il popolo,
al profeta Anania in presenza de’ s e in
al residuo degli anziani in cattività, ai s,
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il sacerdote, e a tutti i s, per dire:
Satollerò di grasso l’anima de’ s, ed il
essi, i loro re, i loro principi, i loro s, i
e ai s levitici non verrà mai meno nel
e coi s levitici miei ministri.
gli eunuchi, i s e tutto il popolo del
e Kemosh andrà in cattività, coi suoi s e
va in cattività insieme coi suoi s e coi
i suoi s sospirano, le sue vergini sono
i miei s e i miei anziani hanno esalato
della sua ira, ha reietto re e s.
S e profeti sono stati massacrati nel
suoi profeti, delle iniquità de’ suoi s,
non s’è portato rispetto ai s, né s’è
al profeta e la legge mancherà ai s, il
I suoi s violano la mia legge, e
è per i s che sono incaricati del servizio
è per i s incaricati del servizio
dove i s che s’accostano all’Eterno
Quando i s saranno entrati, non
Ai s levitici che sono della stirpe di
e i s vi getteranno su del sale, e li
i s offriranno sull’altare i vostri
Ma i s Leviti, figliuoli di Tsadok, i
delle vedove, che sian vedove di s.
offrirete per elevazione, saranno dei s;
I s non mangeranno carne di nessun
la quale apparterrà ai s, che fanno il
e i s offriranno il suo olocausto e i suoi
nelle camere sante destinate ai s, le
dove i s faranno cuocere la carne dei
parte santa prelevata apparterrà ai s:
Essa apparterrà ai s consacrati di tra i
parallelamente alla frontiera de’ s, una
Ascoltate questo, o s! State attenti, voi
così fa la congrega de’ s: assassinano
i suoi s tremeranno per esso, per la sua
i s, ministri dell’Eterno, fanno
di sacchi e fate cordoglio, o s! Urlate,
Fra il portico e l’altare piangano i s,
i suoi s insegnano per un salario, i suoi
Baal, il nome dei preti degli idoli, coi s,
i suoi s profanano le cose sante, fanno
Interroga i s sulla legge intorno a
I s risposero e dissero: - No. I s risposero e dissero: - Sì, diventerà
e per parlare ai s della casa dell’Eterno
‘Parla a tutto il popolo del paese e ai s,
dice l’Eterno degli eserciti a voi, o s,
questo comandamento è per voi, o s!
E radunati tutti i capi s e gli scribi del
né a quelli ch’eran con lui, ma ai soli s?
i s nel tempio violano il sabato e non ne
molte cose dagli anziani, dai capi s e
dato nelle mani de’ capi s e degli scribi;
Ma i capi s e gli scribi, vedute le
i capi s e gli anziani del popolo si
i capi s e i Farisei, udite le sue parabole,
i capi s e gli anziani del popolo si
Giuda Iscariot, andò dai capi s e disse
con spade e bastoni, da parte de’ capi s
Or i capi s e tutto il Sinedrio cercavano
tutti i capi s e gli anziani del popolo
e riportò i trenta sicli d’argento ai capi s
Ma i capi s, presi quei sicli, dissero:
E accusato da’ capi s e dagli anziani,
Ma i capi s e gli anziani persuasero le
i capi s con gli scribi e gli anziani,
i capi s ed i Farisei si radunarono
riferirono ai capi s tutte le cose
a nessuno è lecito mangiare se non ai s,
reietto dagli anziani e dai capi s e dagli
sarà dato nelle mani de’ capi s e degli
i capi s e gli scribi udirono queste cose
i capi s e gli scribi e gli anziani
e i capi s e gli scribi cercavano il modo
Iscariot, uno dei dodici, andò dai capi s
ispade e bastoni, da parte de’ capi s,
e s’adunarono tutti i capi s e gli anziani

55 Or i capi s e tutto il Sinedrio cercavano
15: 1 i capi s, con gli anziani e gli scribi e
3 E i capi s l’accusavano di molte cose;
10 i capi s glielo aveano consegnato per
11 Ma i capi s incitarono la moltitudine a
31 anche i capi s con gli scribi, beffandosi,
Luc 3: 2 sotto i sommi s Anna e Caiafa, la
6: 4 lecito mangiarne se non ai soli s?
9:22 e sia reietto dagli anziani e dai capi s e
17:14 egli disse loro: Andate a mostrarvi a’ s.
19:47 Ma i capi s e gli scribi e i primi fra il
20: 1 sopraggiunsero i capi s e gli scribi con
19 e i capi s cercarono di mettergli le mani
22: 2 e i capi s e gli scribi cercavano il modo
4 Ed egli andò a conferire coi capi s e i
52 E Gesù disse ai capi s e ai capitani del
66 i capi s e gli scribi si radunarono, e lo
23: 4 E Pilato disse ai capi s e alle turbe: Io
10 i capi s e gli scribi stavan là,
13 E Pilato, chiamati assieme i capi s e i
24:20 i capi s e i nostri magistrati l’hanno
Gio
1:19 mandarono da Gerusalemme de’ s e de’
7:32 e i capi s e i Farisei mandarono delle
45 Le guardie dunque tornarono dai capi s
11:47 I capi s quindi e i Farisei radunarono il
57 Or i capi s e i Farisei avean dato ordine
12:10 Ma i capi s deliberarono di far morire
18: 3 e delle guardie mandate dai capi s e dai
35 i capi s t’hanno messo nelle mie mani;
19: 6 i capi s e le guardie l’ebbero veduto,
15 I capi s risposero: Noi non abbiamo
21 i capi s dei Giudei dicevano a Pilato:
At
4: 1 i s e il capitano del tempio e i Sadducei
6 che erano della famiglia dei sommi s.
23 i capi s e gli anziani aveano loro dette.
5:24 e i capi s udiron queste cose, erano
6: 7 gran quantità di s ubbidiva alla fede.
9:14 E qui ha potestà dai capi s d’incatenare
21 scopo di menarli incatenati ai capi s?
22:30 e comandò ai capi s e a tutto il Sinedrio
23:14 vennero ai capi s e agli anziani, e
25: 2 E i capi s e i principali de’ Giudei gli
15 i capi s e gli anziani de’ Giudei mi
26:10 e avutane facoltà dai capi s serrai nelle
12 con potere e commissione de’ capi s,
Ebr
7:20 sono stati fatti s senza giuramento,
23 quelli sono stati fatti s in gran numero,
27 giorno bisogno, come gli altri sommi s,
28 La legge infatti costituisce sommi s
9: 6 i s entrano bensì continuamente nel
Ap
1: 6 e ci ha fatti essere un regno e s all’Iddio
5:10 fatto per il nostro Dio un regno e de’ s;
20: 6 ma saranno s di Dio e di Cristo e
SACERDOZIO
Es
29: 9 e il s apparterrà loro per legge perpetua.
30 suoi figliuoli che gli succederà nel s, li
31:10 dei suoi figliuoli per esercitare il s,
35:19 de’ suoi figliuoli per esercitare il s’.
39:41 de’ suoi figliuoli per esercitare il s.
40:15 unzione conferirà loro un s perpetuo, di
Lev 7:35 presentati per esercitare il s dell’Eterno.
16:32 ed è stato consacrato per esercitare il s
22:10 Nessun estraneo al s mangerà delle
13 ma nessun estraneo al s ne mangerà.
Num 3: 3 e furon consacrati per esercitare il s.
4 ed Eleazar e Ithamar esercitarono il s in
10 perché esercitino le funzioni del loro s;
16:10 di Levi con te, e cercate anche il s?
18: 1 commesse nell’esercizio del vostro s.
7 eserciterete il vostro s in tutto ciò che
7 Io vi do l’esercizio del s come un dono;
25:13 dopo di lui l’alleanza d’un s perpetuo,
Gs 18: 7 giacché il s dell’Eterno è la parte loro; e
1Sa 2:36 a fare alcuno de’ servigi del s perch’io
1Cr 6:10 Azaria, che esercitò il s nella casa che
24: 2 Eleazar e Ithamar esercitarono il s.
Esd 2:62 quindi esclusi, come impuri, dal s;
Neh 7:64 quindi esclusi, come impuri, dal s;
13:29 poiché hanno contaminato il s
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29 e il patto fermato dal s e dai Leviti!
Ez 44:13 più a me per esercitare il s, e non
Luc 1: 8 esercitando Zaccaria il s dinanzi a Dio
9 secondo l’usanza del s, gli toccò a sorte
Ebr
7: 5 i figliuoli di Levi che ricevono il s,
11 stata possibile per mezzo del s levitico
12 mutato il s, avviene per necessità anche
14 non disse nulla che concernesse il s.
24 in eterno, ha un s che non si trasmette;
1Pi
2: 5 per essere un s santo per offrire
9 siete una generazione eletta, un real s,
SACRA
Es
30:10 Sarà cosa santissima, s all’Eterno’.
25 E ne farai un olio per l’unzione s, un
25 profumiere: sarà l’olio per l’unzione s.
31 Quest’olio mi sarà un olio di s unzione,
Lev 16: 4 Si metterà la tunica s di lino, e porterà
27:10 ambedue gli animali saranno cosa s.
33 ambedue saranno cosa s; non si
Num 18:17 sono cosa s; spanderai il loro sangue
Ez 45: 1 sarà s in tutta la sua estensione.
6 parallelamente alla parte s prelevata;
7 uno spazio ai due lati della parte s e del
7 difaccia alla parte s offerta, e difaccia al
SACRATA
Gs
6:17 sarà s all’Eterno per essere sterminata
SACRE
2Re 12:18 prese tutte le cose s che i suoi padri
1Cr 23:28 della purificazione di tutte le cose s,
26:26 preposti a tutti i tesori delle cose s, che
Esd 3: 5 e di tutte le solennità s all’Eterno, e
At
13:34 Io vi manterrò le s e fedeli promesse
SACRI
Es
28: 2 dei paramenti s, come insegne della
4 Faranno dunque de’ paramenti s per
29:29 E i paramenti s di Aaronne saranno,
31:10 i paramenti s per il sacerdote Aaronne e
35:19 i paramenti s per il sacerdote Aaronne,
21 tutto il suo servizio e per i paramenti s.
39: 1 e fecero i paramenti s per Aaronne,
41 i paramenti s per il sacerdote Aaronne e
40:13 Rivestirai Aaronne de’ paramenti s, e lo
Lev 16: 4 Questi sono i paramenti s; egli
32 delle vesti di lino, de’ paramenti s.
21:10 consacrato per rivestire i paramenti s,
Num 7: 9 avevano il servizio degli oggetti s e
10:21 i Kehathiti, portando gli oggetti s; e gli
16:37 qua e là il fuoco, perché quelli son s;
38 davanti all’Eterno e quindi son s; e
31: 6 il quale portava gli strumenti s ed aveva
1Re 8: 4 tutti gli utensili s ch’erano nella tenda.
1Cr 9:29 gli utensili, tutti i vasi s, il fior di farina,
16:29 all’Eterno vestiti di s ornamenti,
25: 1 cantavano gl’inni s accompagnandosi
2 direzione di Asaf, che cantava gl’inni s,
3 Jeduthun, che cantava gl’inni s con la
2Cr 5: 5 tutti gli utensili s che erano nella tenda.
31:18 di fiducia amministravano i doni s.
Esd 8:28 questi utensili sono s, e quest’argento e
Sa
96: 9 all’Eterno vestiti di s ornamenti,
2Ti
3:15 hai avuto conoscenza degli Scritti s, i
SACRIFICA
Is
66: 3 chi s un agnello, come se accoppasse
SACRIFICANO
Os
4:13 S sulla sommità dei monti, offron
14 e s con donne impudiche; e il popolo,
1Co 10:20 io dico che le carni che i Gentili s,
20 le s ai demonî e non a Dio; or io non
SACRIFICAR
Luc 22: 7 azzimi, nel quale si dovea s la pasqua.
At
14:18 pena trattennero le turbe dal s loro.
SACRIFICARE
2Re 23: 9 non salivano a s sull’altare dell’Eterno
At
14:13 tori e ghirlande, e volea s con le turbe.
SACRIFICARLI
Lev 9: 4 di grazie, per s davanti all’Eterno; e
SACRIFICARONO
Sa 106: 37 e s i loro figliuoli e le loro figliuole ai
38 loro figliuole, che s agl’idoli di Canaan;
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SACRIFICATA
1Co 8: 7 carni com’essendo cosa s a un idolo; e
10:19 Che la carne s agl’idoli sia qualcosa?
SACRIFICATE
At
15:29 che v’asteniate dalle cose s agl’idoli,
21:25 debbano astenersi dalle cose s agl’idoli,
1Co 8: 1 Quanto alle carni s agl’idoli, noi
4 al mangiar delle carni s agl’idoli, noi
10 a mangiar delle carni s agl’idoli?
Ap
2:14 a mangiare delle cose s agli idoli e a
20 fornicazione e mangino cose s agl’idoli.
SACRIFICATO
Dt
32:17 Han s a dèmoni che non son Dio, a dèi
Os 11: 2 hanno s ai Baali, hanno offerto profumi
SACRIFICAVA
Mar 14:12 degli azzimi, quando si s la pasqua, i
SACRIFICHERÀ
Lev 14:30 Poi s una delle tortore o uno dei due
SACRIFICHERAI
Dt
15:21 grave difetto, non lo s all’Eterno, al tuo
SACRIFICHERÒ
Sa
66:15 profumo di montoni; s buoi e becchi.
SACRIFICI
Sa
27: 6 offrirò nel suo padiglione s con giubilo;
Mar 12:33 è assai più che tutti gli olocausti e i s.
SACRIFICÎ
Luc 13: 1 Pilato aveva mescolato coi loro s.
At
7:42 mi offriste voi vittime e s durante
15:20 dalle cose contaminate nei s agl’idoli,
1Co 10:18 quelli che mangiano i s non hanno essi
28 se qualcuno vi dice: Questa è cosa di s,
Ebr
5: 1 affinché offra doni e s per i peccati;
3 è obbligato ad offrir dei s per i peccati,
7:27 d’offrir de’ s prima per i proprî peccati
8: 3 sacerdote è costituito per offrir doni e s;
9: 9 s’offron doni e s che non possono,
23 esserlo con s più eccellenti di questi.
10: 1 non può mai con quegli stessi s, che
3 Invece in quei s è rinnovato ogni anno
6 non hai gradito né olocausti né s per il
8 non hai voluto e non hai gradito né s,
8 né s per il peccato (i quali sono offerti
11 e offrendo spesse volte gli stessi s che
13:16 perché è di tali s che Dio si compiace.
1Pi
2: 5 sacerdozio santo per offrire s spirituali,
SACRIFICIO
Lev 4:14 offrirà, come s per il peccato, un
Ez 16:20 mi avevi partoriti, e li offristi loro in s,
39:17 al banchetto del s che sto per immolare
17 per voi, del gran s sui monti d’Israele!
19 al banchetto del s che io immolerò per
Luc 2:24 e per offrire il s di cui parla la legge del
At
7:41 vitello, e offersero un s all’idolo, e si
Rom 12: 1 a presentare i vostri corpi in s vivente,
Ef
5: 2 se stesso per noi in offerta e s a Dio,
Fil
2:17 essere offerto a mo’ di libazione sul s e
4:18 un s accettevole, gradito a Dio.
Ebr
9:26 per annullare il peccato col suo s.
10: 5 Tu non hai voluto né s né offerta, ma
12 aver offerto un unico s per i peccati, e
26 non resta più alcun s per i peccati;
11: 4 offerse a Dio un s più eccellente di
13:15 offriam del continuo a Dio un s di lode:
SACRIFICO
Es
13:15 io s all’Eterno tutti i primi parti maschi,
SACRIFICÒ
Num 22:40 E Balak s buoi e pecore e mandò parte
SACRIFIZI
Gen 46: 1 offrì s all’Iddio d’Isacco suo padre.
Es
3:18 nel deserto, per offrir s all’Eterno,
5: 3 nel deserto per offrir s all’Eterno, ch’è
8 Andiamo a offrir s al nostro Dio!
17 dite: Andiamo a offrir s all’Eterno.
8: 8 il popolo, perché offra s all’Eterno’.
25 offrite s al vostro Dio nel paese’.
26 dei s che sono un abominio per gli
26 dei s che sono un abominio per gli
27 nel deserto, e offriremo s all’Eterno,
28 andare, perché offriate s all’Eterno,
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al popolo d’andare a offrir s all’Eterno’.
concedere di prendere di che fare de’ s
perché possiamo offrire s all’Eterno,
un olocausto e dei s per offrirli a Dio; e
i tuoi s di azioni di grazie, le tue pecore
Chi offre s ad altri dèi, fuori che
e il grasso dei s della mia festa non sarà
a immolare giovenchi come s di azioni
nei loro s di azioni di grazie: la loro
e recarono de’ s di azioni di grazie; e il
l’hanno adorato, gli hanno offerto s, e
e offriranno s ai loro dèi, non avvenga
ch’essi t’invitino, e tu mangi dei loro s,
tra i s fatti mediante il fuoco all’Eterno.
tra i s fatti mediante il fuoco all’Eterno.
sui s fatti mediante il fuoco all’Eterno.
sopra i s fatti mediante il fuoco
sopra il grasso dei s di azioni di grazie.
de’ miei s fatti mediante il fuoco.
sui s fatti mediante il fuoco all’Eterno.
la coscia destra dei vostri s d’azioni di
sangue e il grasso dei s di azioni di
dai s di azioni di grazie offerti dai
dei s fatti mediante il fuoco all’Eterno,
l’olocausto e i s di azioni di grazie,
oblazione dei s fatti mediante il fuoco
de’ s fatti mediante il fuoco all’Eterno;
dei s di azioni di grazie de’ figliuoli
nel luogo dove si scannano i s per il
come fanno, i loro s nei campi, li
all’Eterno come s di azioni di grazie.
non offriranno più i loro s ai demoni, ai
all’Eterno i s fatti mediante il fuoco, il
per offrire i s fatti mediante il fuoco
all’Eterno de’ s mediante il fuoco. Il
all’Eterno dei s mediante il fuoco’.
all’Eterno de’ s mediante il fuoco.
all’Eterno dei s mediante il fuoco.
all’Eterno dei s mediante il fuoco.
offrano all’Eterno s mediante il fuoco,
tra i s fatti mediante il fuoco all’Eterno.
olocausti e i vostri s di azioni di grazie;
il popolo ai s offerti ai loro dèi, e il
cibo de’ miei s fatti mediante il fuoco, e
Offrirete questi s oltre l’olocausto della
Offrirete questi s, oltre l’olocausto
Tali sono i s che offrirete all’Eterno
o de’ vostri s di azioni di grazie’.
recherete i vostri olocausti e i vostri s,
i vostri olocausti e i vostri s, le vostre
vivranno dei s fatti mediante il fuoco
E offrirai de’ s di azioni di grazie, e
dèi che mangiavano il grasso de’ loro s
e quivi offriranno s di giustizia;
e fecero de’ s di azioni di grazie.
i s offerti mediante il fuoco all’Eterno,
o per farvi su de’ s di azioni di grazie,
un altare, non per olocausto né per s,
coi nostri olocausti, coi nostri s e con le
non per olocausti né per s, ma perché
per olocausti, per oblazioni o per s,
Bokim e vi offrirono dei s all’Eterno.
olocausti e s di azioni di grazie davanti
offerse olocausti e s di azioni di grazie.
e ad offrirgli de’ s a Sciloh; e quivi
tutti i s dei figliuoli d’Israele, fatti
E allora perché calpestate i miei s e le
non sarà mai espiata né con s né con
olocausti e presentarono s all’Eterno.
offrire olocausti e s di azioni di grazie.
dell’Eterno s di azioni di grazie. E Saul
l’olocausto e i s di azioni di grazie’; e
e de’ buoi per farne de’ s all’Eterno, al
per farne de’ s all’Eterno, al tuo Dio, a
ha egli a grado gli olocausti e i s come
offrì olocausti e s di azioni di grazie
gli olocausti e i s di azioni di grazie,
Absalom, mentre offriva i s, mandò a
e offrì olocausti e s di azioni di grazie.
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non offriva s che sugli alti luoghi,
offriva s e profumi sugli alti luoghi.
Il re si recò a Gabaon per offrirvi s,
e offerse olocausti, s di azioni di grazie
con lui offriron dei s davanti all’Eterno.
e i grassi dei s di azioni di grazie,
e i grassi dei s di azioni di grazie.
offriva olocausti e s di azioni di grazie
quali offrivano profumi e s ai loro dèi.
per offrir dei s nella casa dell’Eterno, il
in Giuda, e offrì dei s sull’altare. Così
perché si offrissero s ai vitelli ch’egli
il popolo offriva ancora s e profumi
non offrirà più olocausti e s ad altri dèi,
quelli entrarono per offrir dei s e degli
il popolo continuava ad offrir s e
Il danaro dei s di riparazione
e quello dei s per il peccato non si
il popolo continuava ad offrir s e
il popolo continuava ad offrire s e
il popolo continuava ad offrir s e
e offriva s e profumi sugli alti luoghi,
il sangue dei suoi s di azioni di grazie.
degli olocausti e tutto il sangue dei s;
offrivano per essi de’ s nelle case degli
a loro, non li servite, né offrite loro s;
dinanzi a lui prostratevi, a lui offrite s;
offrivano i s sull’altare degli olocausti e
olocausti e s di azioni di grazie dinanzi
gli olocausti e i s di azioni di grazie,
offrì olocausti e s di azioni di grazie, e
d’Ornan, il Gebuseo, vi offriva dei s.
altri s in gran numero, per tutto Israele.
dal cielo, consumò l’olocausto e i s, e la
offrirono dei s davanti all’Eterno.
e i grassi dei s di azioni di grazie,
scelto questo luogo come casa dei s.
a Gerusalemme per offrir s all’Eterno,
e offriva s e profumi sugli alti luoghi,
Offrì dei s agli dèi di Damasco, che
io offrirò loro de’ s ed aiuteranno anche
offrite vittime e s di lode nella casa
vittime e offrì s di azioni di grazie; e
oltre ai grassi de’ s d’azioni di grazie e
sui quali si offrivan s a Gerusalemme,
offrendo s di azioni di grazie, e lodando
per gli olocausti e i s di azioni di grazie,
sopra dei s di azioni di grazie e di lode,
continuava a offrir s sugli alti luoghi;
offriva s a tutte le immagini scolpite
di quelli che aveano offerto loro de’ s;
dettero ai sacerdoti per i s della Pasqua,
dettero ai Leviti, per i s della Pasqua,
gli offriamo de’ s dal tempo di Esaressere un luogo dove si offrono dei s; e
offrano s di odor soave all’Iddio del
Si lasceranno fare? Offriranno s?
per i s d’espiazione a pro d’Israele, e
quel giorno il popolo offrì numerosi s, e
Offrite s di giustizia, e confidate
Io non ti riprenderò a motivo de’ tuoi s;
tu non prendi piacere nei s, altrimenti io
I s di Dio sono lo spirito rotto; o Dio, tu
prenderai piacere in s di giustizia, in
Con animo volonteroso io t’offrirò s;
t’ho fatti, o Dio; io t’offrirò s di lode;
Baal-Peor e mangiarono dei s dei morti.
Offrano s di lode, e raccontino le sue
è cosa che l’Eterno preferisce ai s.
chi offre s e chi non li offre; tanto è il
m’importa la moltitudine de’ vostri s?
gli offriranno un culto con s ed offerte,
e non m’hai onorato coi tuoi s; io non ti
non m’hai saziato col grasso de’ tuoi s;
e i loro s saranno graditi sul mio altare,
elevato, e quivi pure sali ad offrire s.
che offre s nei giardini e fa fumare
graditi, e i vostri s non mi piacciono.
Aggiungete i vostri olocausti ai vostri s,
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22 d’Egitto, intorno ad olocausti ed a s;
17:26 e ad offrire s d’azioni di grazie nella
33:18 le offerte, e chi faccia tutti i giorni i s.
Ez 20:28 e quivi offrirono i loro s, quivi
40:39 i s per il peccato e per la colpa.
41 in tutto otto tavole, per scannarvi su i s.
42 si scannavano gli olocausti e gli altri s.
43:27 olocausti e i vostri s d’azioni di grazie;
44:11 vittime degli olocausti e degli altri s, e
29 dei s per il peccato e dei s per la colpa;
45:15 gli olocausti e i s di azioni di grazie, per
17 egli provvederà i s per il peccato,
17 l’olocausto e i s d’azioni di grazie, per
25 sette giorni gli stessi s per il peccato, gli
46: 2 olocausto e i suoi s di azioni di grazie.
20 carne dei s per la colpa e per il peccato,
24 casa faranno cuocere i s del popolo’.
Os
4:19 ali ed essi avranno vergogna dei loro s.
5: 2 Coi loro s rendon più profonde le loro
6: 6 io amo la pietà e non i s, e la
8:13 Quanto ai s che m’offrono, immolano
9: 4 e i loro s non gli saranno accetti; saran
Am 4: 4 Recate ogni mattina i vostri s, e ogni tre
5 Fate fumare s d’azioni di grazie con
5:22 che m’offrite in s di azioni di grazie.
25 mi presentaste voi s e oblazioni nel
Gn
2:10 ma io t’offrirò s, con canti di lode;
Hab 1:16 Per questo fa s alla sua rete, e offre
Zac 9:15 e saran pieni come coppe da s, come i
14:21 tutti quelli che offriranno s ne verranno
SACRIFIZIO
Gen 31:54 Poi Giacobbe offrì un s sul monte, e
Es
12:27 Questo è il s della Pasqua in onore
29:14 fuori del campo: è un s per il peccato.
18 è un s di soave odore fatto mediante il
25 un s fatto mediante il fuoco all’Eterno.
36 un giovenco, come s per il peccato, per
41 un s di profumo soave offerto mediante
30:10 col sangue del s d’espiazione per il
34:25 e il s della festa di Pasqua non sarà
Lev 1: 9 un s di soave odore, fatto mediante il
13 un s di soave odore, fatto mediante il
15 Il sacerdote offrirà in s l’uccello
17 un s di soave odore, fatto mediante il
2: 2 Questo è un s di soave odore, fatto
9 È un s di soave odore, fatto mediante il
11 come s fatto mediante il fuoco
16 un s fatto mediante il fuoco all’Eterno.
3: 1 offrirà un s di azioni di grazie, se offre
3 E di questo s di azioni di grazie offrirà,
3 come s mediante il fuoco all’Eterno, il
5 Questo è un s di soave odore, fatto
6 ch’egli fa come s di azioni di grazie
9 E di questo s di azioni di grazie offrirà,
9 come s mediante il fuoco all’Eterno, il
14 come s mediante il fuoco all’Eterno, il
4: 3 senza difetto, come s per il peccato.
8 E torrà dal giovenco del s per il peccato
10 dal bue del s di azioni di grazie;
21 Questo è il s per il peccato della
24 È un s per il peccato.
25 suo dito del sangue del s per il peccato,
26 fatto del grasso del s di azioni di grazie.
29 la mano sulla testa del s per il peccato,
29 e sgozzerà il s per il peccato nel luogo
31 tolto il grasso dal s di azioni di grazie; e
32 un agnello come suo s per il peccato,
33 la mano sulla testa del s per il peccato,
33 e lo sgozzerà come s per il peccato nel
34 suo dito del sangue del s per il peccato,
35 dall’agnello del s di azioni di grazie; e
5: 6 all’Eterno, come s della sua colpa, per
6 o una capra, come s per il peccato; e il
7 all’Eterno, come s della sua colpa, per
7 piccioni: uno come s per il peccato,
9 spargerà del sangue del s per il peccato
9 Questo è un s per il peccato.
11 di fior di farina, come s per il peccato;
11 né incenso, perché è un s per il peccato.
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fuoco all’Eterno. È un s per il peccato.
all’Eterno, come s di riparazione, un
di santuario, come s di riparazione.
montone offerto come s di riparazione,
al sacerdote, come s di riparazione, un
Questo è un s di riparazione; quel tale
che offrirà il suo s di riparazione.
il suo s di riparazione all’Eterno: un
la tua stima, come s di riparazione.
cosa sull’altare in s di soave odore,
santissima, come il s per il peccato
e come il s di riparazione.
Questa è la legge del s per il peccato.
Questa è la legge del s di riparazione; è
come un s fatto mediante il fuoco
Questo è un s di riparazione.
Il s di riparazione è
come il s per il peccato; la stessa legge
è la legge del s di azioni di grazie, che
offrirà, col s di azioni di grazie, delle
col suo s di riconoscenza e di azioni di
del sangue del s di azioni di grazie.
la carne del s di riconoscenza e di
Ma se il s che uno offre è votivo o
quel che sarà rimasto della carne del s
della carne del suo s di azioni di grazie
della carne del s di azioni di grazie che
della carne del s di azioni di grazie che
si offrono in s mediante il fuoco
all’Eterno il suo s di azioni di grazie
prelevandola dal suo s di azioni di
del s per il peccato, del s di riparazione,
e del s di azioni di grazie:
il giovenco del s per il peccato, i due
il giovenco del s per il peccato, e
testa del giovenco del s per il peccato.
un s fatto mediante il fuoco all’Eterno,
Fu un s di consacrazione, di soave
un s fatto mediante il fuoco all’Eterno.
giovine vitello per un s per il peccato, e
un capro per un s per il peccato, e un
un montone per un s di azioni di grazie,
offri il tuo s per il peccato e il tuo
e scannò il vitello del s per il peccato,
il capro destinato al s per il peccato del
come s di azioni di grazie per il popolo.
e, dopo aver fatto il s per il peccato,
e ricercò il capro del s per il peccato; ed
non avete mangiato il s per il peccato
hanno offerto il loro s per il peccato e il
mangiato la vittima del s per il peccato,
o una tortora come s per il peccato;
e l’altro per il s per il peccato. Il
agnelli e l’offrirà come s di riparazione,
il s di riparazione appartiene al
prenderà del sangue del s di riparazione
oltre al sangue del s di riparazione.
il sacerdote offrirà il s per il peccato, e
agnello da offrire in s di riparazione
uno sarà per il s per il peccato, e l’altro
prenderà l’agnello del s di riparazione e
scannerà l’agnello del s di riparazione.
del sangue del s di riparazione, e lo
messo del sangue del s di riparazione.
una offrirà come s per il peccato, e
uno come s per il peccato, l’altro come
ne offrirà uno come s per il peccato e
un giovenco per un s per il peccato, e
due capri per un s per il peccato, e un
offrirà il giovenco del s per il peccato,
e l’offrirà come s per il peccato;
il giovenco del s per il peccato per sé, e
scannerà il giovenco del s per il peccato
scannerà il capro del s per il peccato,
sull’altare il grasso del s per il peccato.
campo il giovenco del s per il peccato
e il capro del s per il peccato, il cui
fra loro offrirà un olocausto o un s,
quando offrirete un s di azioni di grazie
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cosa abominevole; il s non sarà gradito.
come s di riparazione, un montone;
col montone del s di riparazione, per il
all’Eterno un s di azioni di grazie, di
non ne farete sull’altare un s mediante
gradito come s fatto mediante il fuoco
all’Eterno un s di azioni di grazie,
come s mediante il fuoco, di soave
sarà un s di soave odore fatto mediante
offrirete un capro come s per il peccato,
dell’anno come s di azioni di grazie.
come un s fatto mediante il fuoco
ne offrirà uno come s per il peccato e
dell’anno come s di riparazione;
senza difetto, per il s per il peccato, e
senza difetto, per il s di azioni di grazie;
e offrirà il suo s per il peccato e il suo
il montone come s di azioni di grazie
fuoco che è sotto il s di azioni di grazie.
un capro per il s per il peccato,
e, per il s di azioni di grazie, due buoi,
un capro per il s per il peccato,
e, per il s di azioni di grazie, due buoi,
un capro per il s per il peccato,
per s da render grazie, due buoi, cinque
un capro per il s per il peccato,
e, per s di azioni di grazie, due buoi,
un capro per il s per il peccato,
e, per s di azioni di grazie, due buoi,
un capro per il s per il peccato,
e, per s di azioni di grazie, due buoi,
un capro per il s per il peccato,
e, per il s di azioni di grazie, due buoi,
un capro per il s per il peccato,
e, per il s di azioni di grazie, due buoi,
un capro per il s per il peccato,
e, per il s di azioni di grazie, due buoi,
un capro per il s per il peccato,
e, per il s di azioni di grazie, due buoi,
un capro per il s per il peccato,
e, per il s di azioni di grazie, due buoi,
un capro per il s per il peccato,
e, per il s di azioni di grazie, due buoi,
e dodici capri per il s per il peccato.
del bestiame per il s di azioni di grazie:
un altro giovenco per il s per il peccato.
tu ne offrirai uno come s per il peccato
all’Eterno un s fatto mediante il fuoco,
olocausto o s, per adempimento d’un
di hin di vino con l’olocausto o il s, per
un giovenco come olocausto o come s,
o come s d’azioni di grazie all’Eterno,
è un s fatto mediante il fuoco, di soave
offriranno un s fatto mediante il fuoco,
offre un s fatto mediante il fuoco, di
e un capro come s per il peccato.
un s fatto all’Eterno mediante il fuoco,
e il loro s per il peccato dinanzi
capra d’un anno come s per il peccato.
ogni s per il peccato
e ogni s di riparazione che mi
come s fatto mediante il fuoco, di soave
di purificazione: è un s per il peccato.
Questo è il s mediante il fuoco, che
s fatto mediante il fuoco, di soave
mattina: è un s fatto mediante il fuoco,
un s fatto mediante il fuoco all’Eterno.
un capro come s per il peccato, oltre
ma offrirete, come s mediante il fuoco,
offrirai un capro come s per il peccato,
è un cibo di s fatto mediante il fuoco, di
e un capro, come s per il peccato, per
Sarà un s, fatto mediante il fuoco, di
e un capro come s per il peccato,
oltre il s d’espiazione, l’olocausto
come s fatto mediante il fuoco, di soave
e un capro come s per il peccato, oltre
e un capro come s per il peccato, oltre
e un capro come s per il peccato, oltre
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25 e un capro, come s per il peccato, oltre
28 e un capro, come s per il peccato, oltre
31 e un capro, come s per il peccato, oltre
34 e un capro, come s per il peccato, oltre
36 come s fatto mediante il fuoco, di soave
38 e un capro, come s per il peccato, oltre
Dt
13:16 come s arso interamente all’Eterno,
18: 3 come s sia un bue sia una pecora: essi
Gd 16:23 per offrire un gran s a Dagon, loro dio,
1Sa 1: 4 Elkana offerse il s, e diede a Peninna,
21 andare a offrire all’Eterno il s annuo
2:13 quando qualcuno offriva un s, il servo
15 e diceva all’uomo che faceva il s:
19 con suo marito ad offrire il s annuale.
9:12 oggi il popolo fa un s sull’alto luogo.
13 perché è lui che deve benedire il s;
15:22 Ecco, l’ubbidienza val meglio che il s,
16: 2 Son venuto ad offrire un s all’Eterno.
3 Inviterai Isai al s; io ti farò sapere
5 vengo ad offrire un s all’Eterno;
5 purificatevi, e venite meco al s’. Fece
5 Isai e i suoi figliuoli, e li invitò al s.
20: 6 v’è il s annuo per tutta la sua famiglia.
29 abbiamo in città un s di famiglia, e il
1Re 8:63 immolò, come s di azioni di grazie
19:21 prendere un paio di bovi, e li offrì in s;
2Re 10:19 voglio fare un gran s a Baal; chi
1Cr 15:26 fu offerto un s di sette giovenchi e di
2Cr 7: 5 offrì in s ventiduemila buoi e
15:11 offrirono in s all’Eterno, della preda
29:21 e sette capri, come s per il peccato, a
23 menarono i capri del s per il peccato,
24 sangue sull’altare come s per il peccato,
24 il s per il peccato, a pro di tutto Israele.
Esd
6:17 e come s per il peccato per tutto Israele,
8:35 e, come s per il peccato, dodici capri:
10:19 un montone come s per la loro colpa.
Sa
40: 6 Tu non prendi piacere né in s né in
6 né olocausto né s per il peccato.
50: 5 che han fatto meco un patto mediante s.
14 Offri a Dio il s della lode, e paga
23 Chi mi offre il s della lode mi glorifica,
116: 17 Io t’offrirò il s di lode e invocherò il
141: 2 delle mie mani come il s della sera.
Pro
7:14 ‘Dovevo fare un s di azioni di grazie;
15: 8 Il s degli empi è in abominio all’Eterno,
21:27 Il s dell’empio è cosa abominevole;
Ecc 5: 1 anziché per offrire il s degli stolti, i
Is
34: 6 l’Eterno fa un s a Botsra, e un gran
53:10 aver dato la sua vita in s per la colpa,
Ez 43:19 un giovenco per un s per il peccato.
21 il giovenco del s per il peccato, e lo si
22 offrirai come s per il peccato un capro
25 un capro, come s per il peccato; e
44:27 offrirà il suo s per il peccato, dice il
45:22 un giovenco, come s per il peccato.
23 capro per giorno come s per il peccato.
46:12 olocausto o s di azioni di grazie, come
12 il suo s di azioni di grazie come fa nel
Dan 8:11 gli tolse il s perpetuo, e il luogo del suo
12 gli fu dato in mano col s perpetuo, a
13 durerà la visione del s continuo e la
9:27 in mezzo alla settimana farà cessare s e
11:31 sopprimeranno il s continuo, e vi
12:11 tempo che sarà soppresso il s continuo
Os
3: 4 tempo senza re, senza capo, senza s e
Gn
1:16 offrirono un s all’Eterno, e fecero dei
Sof
1: 7 poiché l’Eterno ha preparato un s, ha
8 E, nel giorno del s dell’Eterno, avverrà
Mal 1:14 vota e offre in s all’Eterno una bestia
Mat 9:13 Voglio misericordia, e non s; poiché io
12: 7 Voglio misericordia e non s, voi non
SACRILEGHI
At
19:37 questi uomini, i quali non sono né s, né
SACRO
Es
3: 5 il luogo sul quale stai, è suolo s’.
16:23 di riposo: un sabato s all’Eterno; fate
25 perché oggi è il sabato s all’Eterno;
20:10 settimo è giorno di riposo, s all’Eterno,

31:15 sabato di solenne riposo, s all’Eterno;
39:30 d’oro puro la lamina del s diadema, e
Lev 14:13 e gli olocausti: vale a dire, nel luogo s;
16:33 E farà l’espiazione per il santuario s;
19: 8 avrà profanato ciò ch’è s all’Eterno; e
25:12 Poiché è il giubileo; esso vi sarà s;
Neh 10:31 in giorno di sabato o in altro giorno s,
Pro 20:25 prender leggermente un impegno s, e
Is
58:13 e venerabile ciò ch’è s all’Eterno, e se
Ez 42:20 la separazione fra il s e il profano.
44:23 a distinguere fra il s e il profano, e gli
Rom 15:16 esercitando il s servigio del Vangelo di
1Co 9:13 quelli i quali fanno il servigio s
2Co 9:12 la prestazione di questo servigio s non
SADDUCEI
Mat 3: 7 Farisei e dei S, venire al suo battesimo,
16: 1 accostatisi a lui i Farisei e i S, per
6 guardarvi dal lievito de’ Farisei e de’ S.
11 dal lievito de’ Farisei e de’ S.
12 ma dalla dottrina dei Farisei e de’ S.
22:23 quell’istesso giorno vennero a lui de’ S,
34 udito ch’egli avea chiusa la bocca a’ S,
Mar 12:18 Poi vennero a lui de’ S, i quali dicono
Luc 20:27 accostatisi alcuni dei S, i quali negano
At
4: 1 del tempio e i S sopraggiunsero,
5:17 cioè la setta de’ S, si levarono, pieni di
23: 6 che una parte eran S e l’altra Farisei,
7 nacque contesa tra i Farisei e i S, e
8 i S dicono che non v’è risurrezione, né
SADOC
Mat 1:14 Azor generò S; S generò Achim;
SAETTA
Sa
91: 5 né la s che vola di giorno,
SAETTE
2Sa 22:15 Avventò s, e disperse i nemici; lanciò
2Cr 26:15 per scagliar s e grosse pietre. La sua
Gb
6: 4 le s dell’Onnipotente mi trafiggono, lo
Sa
11: 2 accoccan le loro s sulla corda per tirarle
18:14 E avventò le sue s e disperse i nemici;
38: 2 Poiché le tue s si sono confitte in me, e
57: 4 ad uomini, i cui denti son lance e s, e la
76: 3 Quivi ha spezzato le s dell’arco, lo
144: 6 Lancia le tue s, e mettili in rotta.
Ger 51:11 Forbite le s, imbracciate gli scudi!
Lam 3:13 penetrar nelle reni le s del suo turcasso.
Hab 3:11 si cammina alla luce delle tue s, al
SAF
2Sa 21:18 e allora Sibbecai di Huslah uccise S,
SAFFIRA
At
5: 1 Anania, con S sua moglie, vendé un
SAGACE
Pro 15:24 Per l’uomo s la via della vita mena in
17: 2 Il servo s dominerà sul figlio che fa
SAGGIARLI
Ger
9: 7 Ecco, io li fonderò nel crogiuolo per s;
SAGGIASSI
Ger
6:27 perché tu conoscessi e s la loro via.
SAGGIATORE
Ger
6:27 fra il mio popolo come un s di metalli,
SAHADUTHA
Gen 31:47 Labano chiamò quel mucchio Jegar-S,
SAI
Gen 30:29 ‘Tu s in qual modo io t’ho servito, e
Es
10: 7 Non s tu che l’Egitto è rovinato?’.
32:22 popolo, e s ch’è inclinato al male.
Num 20:14 Tu s tutte le tribolazioni che ci sono
Gs 14: 6 ‘Tu s quel che l’Eterno disse a Mosè,
Gd 15:11 ‘Non s tu che i Filistei sono nostri
1Sa 28: 9 ‘Ecco, tu s quel che Saul ha fatto,
2Sa 1: 5 ‘Come s tu che Saul e Gionathan, suo
2:26 Non s tu che alla fine ci sarà
3:25 Tu s chi sia Abner, figliuolo di Ner!
17: 8 e s come sono gente valorosa e come
1Re 2: 5 S anche tu quel che m’ha fatto Joab,
15 ‘Tu s che il regno mi apparteneva, e che
44 ‘Tu s tutto il male che facesti a Davide
5: 3 ‘Tu s che Davide, mio padre, non poté
6 tu s che non v’è alcuno fra noi che
2Re 2: 3 ‘S tu che l’Eterno quest’oggi rapirà in
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5 ‘S tu che l’Eterno quest’oggi rapirà in
4: 1 e tu s che il tuo servo temeva l’Eterno;
Gb 15: 9 Che s tu che noi non sappiamo? Che
20: 4 Non lo s tu che in ogni tempo, da che
34:33 ‘Scegli tu, non io, quello che s, dillo’?
37:15 S tu come Iddio le diriga e faccia
17 S tu come mai gli abiti tuoi sono caldi
38: 5 fissò le dimensioni? giacché tu il s! O
20 e s tu bene i sentieri per ricondurle a
21 Lo s di sicuro! ché tu eri, allora, già
39: 1 S tu quando le capre selvagge delle
2 e s tu il momento in cui debbono
Sa
40: 9 chiuse le mie labbra, tu lo s, o Eterno.
139: 2 Tu s quando mi seggo e quando
Pro 27: 1 non s quel che un giorno possa
30: 4 nome e il nome del suo figlio? Lo s tu?
Ecc 11: 2 non s che male può avvenire sulla terra.
6 tu non s quale dei due lavori riuscirà
Can 1: 8 Se non lo s, o la più bella delle donne,
Is
40:28 Non lo s tu? non l’hai tu udito?
Ger 15:15 Tu s tutto, o Eterno; ricordati di me,
17:16 desiderato il giorno funesto, tu lo s;
40:14 ‘S tu che Baalis, re degli Ammoniti, ha
Ez 37: 3 io risposi: ‘O Signore, o Eterno, tu il s’.
Dan 10:20 ‘S tu perché io son venuto da te? Ora
Zac 4: 5 ‘Non s quel che significhino queste
13 ‘Non s che significhino queste cose?’
Mat 15:12 S tu che i Farisei, quand’hanno udito
Mar 10:19 Tu s i comandamenti: Non uccidere;
Luc 18:20 Tu s i comandamenti: Non commettere
Gio 3: 8 ma non s né d’onde viene né dove va;
10 il dottor d’Israele e non s queste cose?
13: 7 Tu non s ora quello che io fo, ma lo
16:30 Ora sappiamo che s ogni cosa, e non
19:10 Non s che ho potestà di liberarti e
21:15 Sì, Signore, tu s che io t’amo. Gesù gli
16 Sì, Signore; tu s che io t’amo. Gesù gli
17 gli rispose: Signore, tu s ogni cosa; tu
At
21:37 qualcosa? Quegli rispose: S tu il greco?
25:10 ai Giudei, come anche tu s molto bene.
1Co 7:16 o moglie, che s tu se salverai il marito?
16 marito, che s tu se salverai la moglie?
2Ti
1:15 Tu s questo: che tutti quelli che sono in
18 egli abbia reso in Efeso tu s molto bene.
3:11 S quali persecuzioni ho sopportato; e il
3Gv
12 tu s che la nostra testimonianza è vera.
Ap
3:17 e non s che tu sei infelice fra tutti, e
7:14 Io gli risposi; Signor mio, tu lo s. Ed
SALA
Gd
3:20 al re, che stava seduto nella s disopra,
23 chiuse le porte della s disopra, e mise i
24 le porte della s disopra eran chiuse a
24 bisogni nello stanzino della s fresca’.
25 e com’egli non apriva le porte della s,
1Sa 9:22 li introdusse nella s e li fe’ sedere in
1Re 14:28 poi li riportavano nella s della guardia.
2Re 1: 2 cadde dalla cancellata della s superiore
2Cr 3:13 piè, e aveano le facce volte verso la s.
12:11 poi li riportavano nella s della guardia.
Dan 5:10 suoi grandi, entrò nella s del convito.
Mat 22:10 la s delle nozze fu ripiena di
25:10 entraron con lui nella s delle nozze, e
Mar 14:15 sopra una gran s ammobiliata e pronta;
Luc 3:32 di Jesse, di Jobed, di Boos, di S, di
35 di Ragau, di Falek, di Eber, di S,
22:12 di sopra una gran s ammobiliata; quivi
At
1:13 salirono nella s di sopra ove solevano
9:37 lavata, la posero in una s di sopra.
39 fu giunto, lo menarono nella s di sopra;
20: 8 nella s di sopra, dove eravamo radunati,
25:23 ed entrati nella s d’udienza coi tribuni e
SALAMINA
At
13: 5 giunti a S, annunziarono la parola di
SALARI
Is
23:18 e i suoi s impuri saran consacrati
Mic 1: 7 tutti i s della sua impudicizia saranno
SALARIARONO
Dt
23: 4 e perché s a tuo danno Balaam,
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SALARIO
Gen 29:15 Dimmi quale dev’essere il tuo s’.
30:28 disse: ‘Fissami il tuo s, e te lo darò’.
32 e le macchiate. E quello sarà il mio s.
33 quando verrai ad accertare il mio s:
31: 7 e ha mutato il mio s dieci volte; ma Dio
8 diceva: I macchiati saranno il tuo s,
8 diceva: Gli striati saranno il tuo s, tutto
41 e tu hai mutato il mio s dieci volte.
Es
2: 9 allattamelo, e io ti darò il tuo s’. E
Lev 19:13 il s dell’operaio al tuo servizio non ti
22:10 o lavora da lui per un s non mangerà
Dt
24:15 gli darai il suo s il giorno stesso, prima
1Re 5: 6 io ti pagherò pel s de’ tuoi servi tutto
Gb
7: 2 ombra e come l’operaio aspetta il suo s,
34:11 trovare a ognuno il s della sua condotta.
Ecc 9: 5 e non v’è più per essi alcun s; poiché la
Is
19:10 tutti quelli che vivon d’un s avran
62:11 ecco, egli ha seco il suo s, e la sua
65: 7 in seno il s della loro condotta passata.
Ger 22:13 per nulla, e non gli paga il suo s;
Ez 16:31 una prostituta, giacché sprezzavi il s,
29:18 hanno ricavato da Tiro alcun s del
19 e questo sarà il s del suo esercito.
Os
2:12 ‘Sono il s, che m’han dato i miei
9: 1 hai amato il s della prostituzione sopra
Mic 1: 7 raccolti col s della prostituzione,
7 torneranno ad essere s di prostituzione.
3:11 i suoi sacerdoti insegnano per un s, i
Ag
1: 6 chi guadagna un s
6 mette il suo s in una borsa forata.
Zac 8:10 non v’era s per il lavoro dell’uomo,
10 né s per il lavoro delle bestie; non v’era
11:12 ‘Se vi par bene, datemi il mio s; se no,
12 essi mi pesarono il mio s; trenta sicli
Mal 3: 5 quelli che frodano l’operaio del suo s,
Rom 6:23 poiché il s del peccato è la morte; ma il
Gia
5: 4 il s dei lavoratori che han mietuto i
2Pi
2:12 ricevendo il s della loro iniquità.
15 di Beor, che amò il s d’iniquità,
SALATA
Gb 39: 6 il deserto, e la terra s per abitazione?
Ger 17: 6 nel deserto, in terra s, senza abitanti.
Gia
3:12 può una fonte s dare acqua dolce.
SALATI
Is
30:24 mangeranno foraggi s, ventilati con la
SALATIEL
Mat 1:12 Ieconia generò S; S generò Zorobabel;
Luc 3:27 di Rhesa, di Zorobabele, di S, di Neri,
SALATO
Gen 14: 3 nella valle di Siddim, ch’è il Mar s.
Es
30:35 l’arte del profumiere, s, puro, santo;
Num 34: 3 partirà dalla estremità del mar S, verso
12 verso il Giordano, e finirà al mar S.
Dt
3:17 fino al mare della pianura, il mar S,
Gs
3:16 verso il mare della pianura, il mar S,
12: 3 fino al mare della pianura ch’è il mar S,
15: 2 partiva dall’estremità del mar S, dalla
5 Il confine orientale era il mar S, sino
18:19 e facea capo al braccio nord del mar S,
Mar 9:49 Poiché ognuno sarà s con fuoco.
SALCA
Dt
3:10 tutto Basan fino a S e a Edrei, città del
Gs 12: 5 e dominava sul monte Hermon, su S, su
13:11 il monte Hermon e tutto Basan fino a S;
1Cr 5:11 a loro nel paese di Bashan, fino a S.
SALCI
Lev 23:40 rami dalla verzura folta e s de’ torrenti,
Gb 40:22 i s del torrente lo circondano.
Is
44: 4 come s in riva a correnti d’acque.
SALDA
Gb
8:15 vi s’aggrappa, ma quella non sta s.
Sa
89:21 la mia mano sarà s nel sostenerlo, e il
Is
40:19 d’oro e vi s delle catenelle d’argento.
SALDAMENTE
2Sa 5:12 l’Eterno lo stabiliva s come re d’Israele
7:12 tue viscere, e stabilirò s il suo regno.
1Re 2:12 suo padre, e il suo regno fu s stabilito.
1Cr 14: 2 lo stabiliva s come re d’Israele,

17:11 tuoi figliuoli, e stabilirò s il suo regno.
28: 7 E stabilirò s il suo regno in perpetuo,
2Cr 1: 1 si stabilì s nel suo regno; l’Eterno, il
Pro
4:13 Afferra s l’istruzione, non la lasciar
Ger 12:16 saranno s stabiliti in mezzo al mio
Am 5:15 e, alle porte, stabilite s il diritto. Forse,
Ebr
6:18 nell’afferrar s la speranza che ci era
SALDAN
Gb 38:38 e le zolle de’ campi si s fra loro?
SALDATI
Gb 41: 9 Sono s assieme, si tengono stretti, sono
SALDATURA
Is
41: 7 l’incudine, e dice della s: ‘È buona!’ e
SALDE
Gb 41:15 flosce della carne, gli stanno s addosso,
SALDI
2Sa 7:16 e il tuo regno saranno s per sempre,
Sa
17: 5 passi si son tenuti s sui tuoi sentieri, i
31:24 Siate s, e il vostro cuore si fortifichi, o
Mic 6: 2 e voi, s fondamenti della terra! poiché
Rom 5: 2 a questa grazia nella quale stiamo s; e
1Co 15: 1 avete ricevuto, nel quale ancora state s,
58 fratelli miei diletti, state s, incrollabili,
2Co 1:24 allegrezza; poiché nella fede voi state s.
Gal
5: 1 state dunque s, e non vi lasciate di
Ef
6:11 onde possiate star s contro le insidie del
14 State dunque s avendo presa la verità a
Col
1:23 nella fede, fondati e s, e non essendo
1Te 3: 8 ora viviamo, se voi state s nel Signore.
2Te 2:15 state s e ritenete gli insegnamenti che vi
3: 3 egli vi renderà s e vi guarderà dal
1Pi
5:10 Egli stesso, vi renderà s, vi fortificherà.
12 è la vera grazia di Dio; in essa state s.
SALDO
Gen 49:24 ma l’arco suo è rimasto s; le sue braccia
2Sa 22:34 cerve e mi rende s sui miei alti luoghi.
1Re 2:46 Così rimase s il regno nelle mani di
1Cr 17:14 lo renderò s per sempre nella mia casa e
29:18 pensieri, e rendi s il suo cuore in te;
Gb
2: 3 Egli si mantiene s nella sua integrità
8 disse: ‘Ancora stai s nella tua integrità?
17: 9 ma il giusto si attiene s alla sua via, e
Sa
18:33 cerve, e mi rende s sui miei alti luoghi;
39: 5 ogni uomo, benché s in piè, non è che
51:10 rinnova dentro di me uno spirito ben s.
93: 2 Il tuo trono è s ab antico, tu sei ab
112: 8 Il suo cuore è s, esente da timori, e alla
Dan 9:27 Egli stabilirà un s patto con molti,
Ebr 13: 9 bene che il cuore sia reso s dalla grazia,
SALE
Gen 18:20 il grido che s da Sodoma e Gomorra è
19:26 indietro, e diventò una statua di s.
38:13 ‘Ecco, il tuo suocero s a Timna a tosare
Lev 2:13 oblazione che offrirai, la condirai con s,
13 lascerai la tua oblazione mancar di s,
13 Su tutte le tue offerte offrirai del s.
Dt
29:23 e che tutto il suo suolo sarà zolfo, s,
Gs 10:10 li inseguì per la via che s a Beth-Horon,
16: 1 il deserto che s da Gerico a Bethel per
Gd
9:45 poi spianò la città e vi seminò del s.
20:31 strade, delle quali una s a Bethel, e
21:19 della strada che s da Bethel a Sichem, e
1Sa 6: 9 se s per la via che mena al suo paese,
28:14 ‘È un vecchio che s, ed è avvolto in un
2Sa 8:13 sconfiggendo nella valle del S
1Re 7:30 quattro ruote di rame con le s di rame; e
32 le s delle ruote eran fissate alla base, e
33 Le loro s, i loro quarti, i loro razzi, i
12:27 Se questo popolo s a Gerusalemme per
18:44 la palma della mano, che s dal mare’.
2Re 2:20 una scodella nuova, e mettetevi del s’.
21 alla sorgente delle acque, vi gettò il s, e
14: 7 diecimila Idumei nella valle del S; e in
1Cr 18:12 diciottomila Edomiti nella valle del S.
26:16 con la porta Shalleketh, sulla via che s,
29: 4 per rivestirne le pareti delle s:
2Cr 25:11 andò nella valle del S, e sconfisse
Esd
4:14 noi mangiamo il s del palazzo e non ci
6: 9 e frumento, s, vino, olio, siano forniti ai
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7:22 d’olio, e a una quantità illimitata di s.
6: 6 egli mangiar ciò ch’è scipito e senza s?
24:12 S dalle città il gemito de’ morenti;
Sa
60:* 12.000 Idumei nella valle del S.
65: 1 A te, o Dio, nel raccoglimento, s la lode
69:13 la mia preghiera s a te, o Eterno, nel
107: 34 la terra fertile in pianura di s, per la
Ecc 3:21 Chi sa se il soffio dell’uomo s in alto, e
10: 4 Se il sovrano s in ira contro di te, non
Can 3: 6 Chi è colei che s dal deserto, simile a
8: 5 Chi è colei che s dal deserto appoggiata
Is
14: 8 il boscaiolo non s più contro di noi’.
15: 2 Si s al tempio e a Dibon, sugli alti
Ger
4:13 Ecco, l’invasore s come fan le nuvole, e
14: 2 il grido di Gerusalemme s al cielo.
46: 7 Chi è colui che s come il Nilo, e le cui
8 È l’Egitto, che s come il Nilo, e le cui
48: 5 si s piangendo perché giù per la discesa
18 il devastatore di Moab s contro di te,
49:19 Ecco, egli s come un leone dalle rive
22 il nemico s, fende l’aria, come l’aquila,
50: 3 dal settentrione s contro di lei una
44 Ecco, egli s come un leone dalle rive
Ez 16: 4 non fosti sfregata con s, né fosti
43:24 e i sacerdoti vi getteranno su del s, e li
47:11 saranno abbandonate al s.
Os 13:15 il vento dell’Eterno, che s dal deserto; e
Nah 2: 1 Un distruttore s contro di te, o Ninive;
Zac 14:18 E se la famiglia d’Egitto non s e non
Mat 5:13 Voi siete il s della terra; ora,
13 se il s diviene insipido, con che lo si
Mar 9:50 Il s è buono; ma se il s diventa insipido,
51 Abbiate del s in voi stessi e state in
Luc 14:34 Il s, certo, è buono;
34 ma se anche il s diventa insipido, con
Gio 10: 1 ma vi s da un’altra parte, esso è un
Col
4: 6 sia sempre con grazia, condito con s,
Ap 11: 7 la bestia che s dall’abisso moverà loro
14:11 il fumo del loro tormento s ne’ secoli
19: 3 Il suo fumo s per i secoli dei secoli.
SALEM
Gen 14:18 E Melchisedec, re di S, fece portar del
Sa
76: 2 Il suo tabernacolo è in S, e la sua
Ebr
7: 1 questo Melchisedec, re di S, sacerdote
2 anche Re di S, vale a dire Re di pace,
SALENDO
2Sa 15:30 aveva il capo coperto, e, s, piangeva.
Mar 10:32 erano per cammino s a Gerusalemme, e
Luc 19:28 Gesù andava innanzi, s a Gerusalemme.
SALERÀ
Mat 5:13 il sale diviene insipido, con che lo si s?
SALGA
Gen 50: 5 permetti ch’io s e seppellisca mio
Es
34: 3 Nessuno s con te, e non si vegga alcuno
Gs
7: 3 ‘Non occorre che s tutto il popolo; ma
1Sa 9:13 prima ch’egli s all’alto luogo a
2Sa 19:34 vivere perch’io s col re a Gerusalemme.
1Re 22:20 s a Ramoth di Galaad e vi perisca? - E
2Cr 18:19 s a Ramoth di Galaad e vi perisca? - E
Esd 1: 3 e s a Gerusalemme, ch’è in Giuda, ed
Ger 48:35 chi s sull’alto luogo, e chi offra profumi
SALGAN
Gl
3:12 e s le nazioni alla valle di Giosafat!
SALGANO
Es
10:12 le locuste; e s esse sul paese d’Egitto e
19:13 a distesa, allora s pure sul monte’.
Gs
7: 3 popolo; ma s un due o tremila uomini, e
Gl
3: 9 S’accostino, s tutti gli uomini di guerra!
SALGO
2Sa 22:30 una schiera, col mio Dio s sulle mura.
2Cr 35:21 Io non s oggi contro di te, ma contro
Sa
18:29 una schiera e col mio Dio s sulle mura.
139: 8 Se s in cielo tu vi sei; se mi metto a
Gio 7: 8 io non s ancora a questa festa, perché il
20:17 Io s al Padre mio e Padre vostro,
SALGONO
1Sa 10: 3 uomini che s ad adorare Iddio a Bethel,
Neh 12:37 le mura s al disopra del livello della
Gb 14:21 Se i suoi figliuoli s in onore, egli lo
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S in alto, poi scompaiono ad un tratto;
S al cielo, scendono negli abissi;
dove s le tribù, le tribù dell’Eterno,
Ecco, delle acque s dal settentrione;
è devastato; le sue città s in fumo, il
‘S, e seppellisci tuo padre come t’ha
‘S all’Eterno tu ed Aaronne, Nadab e
‘S da me sul monte, e fermati quivi; e
Va’ s di qui, tu col popolo che hai tratto
e s al mattino sul monte Sinai, e
‘S su questo monte di Abarim e
s, prendine possesso, come l’Eterno,
S in vetta al Pisga, volgi lo sguardo a
simili alle prime, e s da me sul monte;
S su questo monte di Abarim, sul
gente di guerra, lèvati e s contro ad Ai.
‘S meco nel paese che m’è toccato a
S davanti a me all’alto luogo, e
‘S dietro a me, poiché l’Eterno li ha
di Giuda?’ L’Eterno gli rispose: ‘S’.
‘S; poiché certamente io darò i Filistei
‘S, erigi un altare all’Eterno nell’aia di
‘S e di’ ad Achab: - Attacca i cavalli al
‘S contro Ramoth di Galaad, e vincerai;
s incontro ai messi del re di Samaria, e
dicendo: ‘S calvo! S calvo!’
s qua e liberami dalle mani del re di
S contro questo paese e distruggilo’.
‘S da Hilkia, il sommo sacerdote, e
rispose: ‘S, e io li darò nelle tue mani’.
‘S contro Ramoth di Galaad, e vincerai;
è meglio ti sia detto: ‘S qui’, anziché
S, o Elam! Metti l’assedio, o Media! Io
S contro questo paese e distruggilo!’
novella a Sion, s sopra un alto monte!
e quivi pure s ad offrire sacrifizi.
S sul Libano e grida, alza la voce in
S a Galaad, prendi del balsamo, o
S contro il paese di Merathaim e contro
verrà, ti dica: Amico, s più in su. Allora
S qua, e io ti mostrerò le cose che
Lot s da Tsoar e dimorò sul monte
Poi di là Isacco s a Beer-Sceba.
s da quelli che tosavan le sue pecore a
e s in Goscen a incontrare Israele, suo
Giuseppe s a seppellire suo padre; e
folla di gente d’ogni specie s anch’essa
Mosè s verso Dio; e l’Eterno lo chiamò
Mosè in vetta al monte, e Mosè vi s.
ministro; e Mosè s sul monte di Dio.
Mosè dunque s sul monte, e la nuvola
in mezzo alla nuvola e s sul monte; e
e s sul monte Sinai come l’Eterno gli
E il sacerdote Aaronne s sul monte Hor
s dalle pianure di Moab sul Monte
Rahab s da loro sul tetto,
Il popolo s nella città, ciascuno diritto
passò in rivista il popolo, e s contro Ai:
tutta la gente di guerra ch’era con lui, s,
Giosuè s da Ghilgal, con tutta la gente
re di Ghezer, s in soccorso di Lakis;
con tutto Israele s da Eglon ad Hebron,
Di là s contro gli abitanti di Debir, che
Giuda dunque s, e l’Eterno diede nelle
La casa di Giuseppe s anch’essa contro
dell’Eterno s da Ghilgal a Bokim e
al suo seguito, e Debora s con lui.
e s dalla roccia un fuoco, che consumò
Di là s a Penuel, e parlò a quei di
Gedeone s per la via di quelli che
Abimelec s sul monte Tsalmon con
quando Israele s dall’Egitto,
ma, quando Israele s dall’Egitto e
l’angelo dell’Eterno s con la fiamma
Boaz s alla porta della città e quivi si
Elkana, s con tutta la sua famiglia per
Ma Anna non s, e disse a suo marito:
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Nahas, l’Ammonita, s e s’accampò
e s da Ghilgal a Ghibea di Beniamino, e
Gionatan s, arrampicandosi con le
e Saul s a casa sua, a Ghibea di Saul.
Hebron’. Davide dunque vi s con le sue
la sentinella s sul tetto della porta dal
s nella camera che era sopra la porta, e
E Davide s, secondo la parola di Gad,
Benaia, figliuolo di Jehoiada, s,
s dalla città di Davide alla casa che
s per seppellire i morti, e uccise tutti i
il re Roboamo s in fretta sopra un carro
s all’altare che aveva costruito a Bethel,
e s all’altare per offrire profumi.
re d’Egitto, s contro Gerusalemme,
Baasa, re d’Israele, s contro Giuda, ed
Omri con tutto Israele s da Ghibbethon
e bere; ma Elia s in vetta al Carmel; e,
poi s, cinse d’assedio Samaria, e
e s verso Afek per combattere con
quegli s e trovò Elia che stava seduto in
capitano di cinquanta uomini s da Elia;
ed Elia s al cielo in un turbine.
Poi di là Eliseo s a Bethel; e, come
ella s, lo adagiò sul letto dell’uomo di
Poi s sul letto e si coricò sul fanciullo;
s contro Samaria, e la cinse d’assedio.
re di Siria, s a combattere contro Gath,
padri, e Geroboamo s sul trono di lui. E
Joas, re d’Israele, s contro Amatsia; ed
Menahem, figliuolo di Gadi, s da Tirtsa
s contro Damasco, la prese, ne menò gli
il re vide l’altare, vi s’accostò, vi s,
re d’Assiria s contro di lui; ed Hosea gli
s contro Samaria, e l’assediò per tre
d’Assiria, s contro Samaria e l’assediò.
s contro tutte le città fortificate di
poi s alla casa dell’Eterno, e la spiegò
E il re s alla casa dell’Eterno, con tutti
re d’Egitto, s contro il re d’Assiria,
E Joab, figliuolo di Tseruia, s, il primo,
Davide, con tutto Israele, s verso Baala,
E Davide s, secondo la parola che Gad
posta in mezzo al cortile; egli vi s, si
il re Roboamo s in fretta sopra un carro
re d’Egitto, s contro Gerusalemme,
d’Egitto, s dunque contro Gerusalemme
Baasa, re d’Israele, s contro Giuda, ed
l’esercito dei Sirî s contro Joas, e venne
Joas, re d’Israele, s, ed egli ed Amatsia,
della città, e s alla casa dell’Eterno.
E il re s alla casa dell’Eterno con tutti
Neco, re d’Egitto, s per combattere a
re di Babilonia, s contro di lui, e lo legò
s contro tutte le città fortificate di
poi s alla casa dell’Eterno, e la
ne s la gradinata, e misurò la soglia
che fu battezzato, s fuor dell’acqua; ed
E Gesù, vedendo le folle, s sul monte; e
Poi Gesù s sul monte e chiamò a sé
Or anche Giuseppe s di Galilea, dalla
e Giacomo, e s sul monte per pregare.
era vicina, e Gesù s a Gerusalemme.
de’ Giudei, e Gesù s a Gerusalemme.
Ma Gesù s sul monte e quivi si pose a
saliti alla festa, allora vi s anche lui;
Gesù s al tempio e si mise a insegnare.
il numero degli uomini s a circa
Pietro s sul terrazzo della casa, verso
E sbarcato a Cesarea, s a Gerusalemme;
s da Cesarea a Gerusalemme.
s dalla mano dell’angelo al cospetto di
e dal pozzo s un fumo simile al fumo di
Dove s noi? I nostri fratelli ci han fatto
‘S pure e conquistiamo il paese; poiché
‘Leviamoci e s contro quella gente;
‘Venite, s al monte dell’Eterno, alla
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7: 6 S contro Giuda, terrorizziamolo,
6: 4 di lei; levatevi, s in pien mezzodì!’
5 ‘Levatevi, s di notte, e distruggiamo i
31: 6 Levatevi, s a Sion, all’Eterno, ch’è il
Mic 4: 2 ‘Venite, s al monte dell’Eterno e alla
Mat 20:18 Ecco, noi s a Gerusalemme, e il
Mar 10:33 Ecco, noi s a Gerusalemme, e il
Luc 18:31 Ecco, noi s a Gerusalemme, e saranno
SALICI
Sa 137: 2 Ai s delle sponde avevamo appese le
Is
15: 7 essi le trasportano oltre il torrente de’ s.
SALII
Dt
10: 3 poi s sul monte, tenendo le due tavole
At
24:11 ch’io s a Gerusalemme per adorare;
Gal
1:17 e non s a Gerusalemme da quelli che
18 in capo a tre anni, s a Gerusalemme per
2: 1 s di nuovo a Gerusalemme con
2 E vi s in seguito ad una rivelazione, ed
SALIM
Gio 3:23 stava battezzando a Enon, presso S,
SALIMMO
Dt
3: 1 ci voltammo, e s per la via di Basan; e
At
21:15 i nostri preparativi, s a Gerusalemme.
SALINA
Sof
2: 9 un dominio d’ortiche, una s, una
SALIR
Gen 41:18 quand’ecco s dal fiume sette vacche
Es
8: 5 e fa s le rane sul paese d’Egitto’.
Gs 24:17 è quegli che ha fatto s noi e i padri
2Cr 18: 2 lo indusse a s seco contro Ramoth di
Esd 4: 2 re d’Assiria, che ci fece s qui’.
Ger 38:13 funi, e lo fecero s fuori dalla cisterna. E
Ap 13: 1 E vidi s dal mare una bestia che aveva
SALIRÀ
Es
24: 2 s’accosteranno, né s il popolo con lui’.
Dt
25: 7 la cognata s alla porta dagli anziani, e
28:43 s sempre più in alto al disopra di te, e tu
30:12 ‘Chi s per noi nel cielo e ce lo recherà e
Gs
6: 5 il popolo s, ciascuno diritto dinanzi a
Gd
1: 1 ‘Chi di noi s il primo contro i Cananei a
2 E l’Eterno rispose: ‘S Giuda; ecco, io
20:18 ‘Chi di noi s il primo a combattere
18 L’Eterno rispose: ‘ Giuda s il primo’.
1Sa 6:20 E da chi s l’arca, partendo da noi?’.
1Re 20:22 ad un anno, il re di Siria s contro di te’.
Sa
24: 3 Chi s al monte dell’Eterno? e chi potrà
Is
29: 4 la tua voce s dal suolo come quella
34:10 il fumo ne s in perpetuo; d’età in età
Ez 39:13 ei s in fama il giorno in cui mi
Dan 11:23 s, e diverrà vittorioso con poca gente.
Gl
2:20 la sua infezione s, s il suo fetore, perché
Mic 2:13 Chi farà la breccia s innanzi a loro; essi
Hab 3:16 quando il nemico s contro il popolo per
Rom 10: 6 Non dire in cuor tuo: Chi s in cielo?
SALIRAI
Es
19:24 poi s tu, e Aaronne teco; ma i sacerdoti
34:24 quando s, tre volte all’anno, per
Dt
17: 8 s al luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà
2Re 20: 5 fra tre giorni s alla casa dell’Eterno.
Ez 38: 9 Tu s, verrai come un uragano; sarai
16 e s contro il mio popolo d’Israele, come
SALIRANNO
Es
8: 3 rane, che s ed entreranno nella tua casa,
Is
60: 7 s sul mio altare come offerta gradita,
Os
1:11 un capo unico, e s fuor dal paese;
Abd
21 E dei liberatori s sul monte Sion per
Zac 14:16 s d’anno in anno a prostrarsi davanti al
17 che non s a Gerusalemme per prostrarsi
18 che non s a celebrare la festa delle
19 che non s a celebrare la festa delle
SALIRE
Gen 37:28 e fecero s Giuseppe su dalla cisterna, e
41: 2 e su dal fiume ecco s sette vacche, di
3 ecco s dal fiume altre sette vacche di
19 ecco s altre sette vacche magre, di
46: 5 i figliuoli d’Israele fecero s Giacobbe
50:24 e vi farà s, da questo paese, nel paese
Es
3: 8 per farlo s da quel paese in un paese
17 e vi farò s nel paese dei Cananei, degli
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SALIREMO - SALITO
8: 7 e fecero s le rane sul paese d’Egitto.
17: 3 ‘Perché ci hai fatti s dall’Egitto per
19:12 Guardatevi dal s sul monte o dal
23 ‘Il popolo non può s sul monte Sinai,
24 facciano irruzione per s verso l’Eterno,
20:26 E non s al mio altare per gradini,
33:12 ‘Vedi, tu mi dici: Fa’ s questo popolo!
Lev 11:45 che vi ho fatti s dal paese d’Egitto, per
Num 13:31 capaci di s contro questo popolo;
14:13 tu hai fatto s questo popolo per la tua
44 s’ostinarono a s sulla cima del monte;
20: 5 E perché ci avete fatti s dall’Egitto per
25 suo figliuolo e falli s sul monte Hor.
21: 5 ‘Perché ci avete fatti s fuori d’Egitto
22:41 Balaam e lo fece s a Bamoth Baal,
Dt
1:22 cammino per il quale noi dovremo s, e
41 temerariamente a s verso i monti.
43 e vi metteste a s verso i monti.
20: 1 che ti fece s dal paese d’Egitto, è teco.
32:50 morrai sul monte sul quale stai per s, e
Gs
2: 6 Or essa li avea fatti s sul tetto, e li avea
7:24 e li fecero s nella valle di Acor.
8: 3 di guerra si levò per s contro ad Ai.
10: 6 affrettati a s da noi, liberaci, soccorrici,
22:12 a Sciloh per s a muover loro guerra.
33 non parlaron più di s a muover guerra
Gd
2: 1 ‘Io vi ho fatto s dall’Egitto e vi ho
6: 8 Io vi feci s dall’Egitto e vi trassi dalla
20:38 dovean far s dalla città una gran
1Sa 8: 8 dal giorno che li feci s dall’Egitto a
9:14 loro incontro per s all’alto luogo.
12: 6 e fe’ s i padri vostri dal paese d’Egitto.
28: 8 spirito, e fammi s colui che ti dirò’.
11 la donna gli disse: ‘Chi debbo farti s?’
11 Ed egli: ‘Fammi s Samuele’.
15 mi hai tu disturbato, facendomi s?’ Saul
29: 9 Egli non deve s con noi alla battaglia!
2Sa 2: 1 ‘Debbo io s in qualcuna delle città di
5:23 ‘Non s; gira alle loro spalle, e giungerai
1Re 20:33 Achab, il quale lo fece s sul suo carro.
2Re 10:15 Jehu se lo fe’ s vicino sul carro, e gli
12:17 poi si dispose a s contro Gerusalemme.
17:36 che vi fe’ s dal paese d’Egitto per la sua
1Cr 14:14 Dio gli disse: ‘Non s dietro ad essi,
22: 5 magnifica da s in fama ed in gloria in
2Cr 8:11 fece s la figliuola di Faraone dalla città
36:17 egli fece s contro ad essi il re dei
Neh 12:31 Poi io feci s sulle mura i capi di Giuda,
Gb 34:28 han fatto s a lui il gemito del povero, ed
Sa 135: 7 Egli fa s i vapori dalle estremità della
Is
8: 7 sta per far s su loro le potenti e grandi
37: 4 Fa’ dunque s a Dio una preghiera per il
Ger 10:13 fa s i vapori dalle estremità della terra,
50: 9 e fo s contro Babilonia un’adunata di
51:16 fa s i vapori dalle estremità della terra,
Ez 16:40 e faranno s contro di te una folla, e ti
23:46 Sarà fatta s contro di loro una
26: 3 Io farò s contro di te molti popoli,
3 come il mare fa s le proprie onde.
19 quando farò s su di te l’abisso e le
34:29 una vegetazione, che le farà s in fama;
39: 2 ti farò s dalle estremità del settentrione
Am 4:10 v’ho fatto s al naso il puzzo de’ vostri
Mat 20:17 Poi Gesù, stando per s a Gerusalemme,
Gio
1:51 e gli angeli di Dio s e scendere sopra il
At
21:12 lo pregavamo di non s a Gerusalemme.
25: 9 Vuoi tu s a Gerusalemme ed esser quivi
Ap 17: 8 era, e non è, e deve s dall’abisso e
SALIREMO
Num 14:40 noi s al luogo di cui ha parlato l’Eterno,
16:12 di Eliab; ma essi dissero: ‘Noi non s.
14 render cieca questa gente? Noi non s’.
20:19 ‘Noi s per la strada maestra; e se noi e
Dt
1:41 noi s e combatteremo, interamente
1Sa 14: 9 al nostro posto, e non s fino a loro;
10 se ci dicono: - Venite su da noi -, s,
2Re 3: 8 E soggiunse: ‘Per che via s?’ Jehoram
SALIRETE
Num 13:17 per il mezzogiorno; poi s sui monti,

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

11:12 Ed essi s al cielo nella nuvola, e i loro
20: 9 E s sulla distesa della terra e
SALIRVI
Dt
1:26 Ma voi non voleste s, e vi ribellaste
SALISSE
1Sa 2:28 fosse mio sacerdote, s al mio altare,
1Cr 21:18 che s ad erigere un altare all’Eterno
SALISSERO
Am 9: 2 quand’anche s in cielo, di là io li trarrò
At
15: 2 s a Gerusalemme agli apostoli ed
SALISSI
Es
33: 5 s’io s per un momento solo in mezzo a
SALISTE
Dt
5: 5 paura di quel fuoco, e non s sul monte.
SALITA
Num 34: 4 volgerà al sud della s di Akrabbim,
Gs 15: 3 prolungava al sud della s d’Akrabbim,
7 che è dirimpetto alla s di Adummim, a
18:17 che è dirimpetto alla s di Adummim, e
Gd
1:36 si estendeva dalla s di Akrabbim,
8:13 tornò dalla battaglia, per la s di Heres.
21: 8 che non è s in presenza dell’Eterno a
1Sa 9:11 facevano la s che mena alla città,
2Re 9:27 E gli tirarono alla s di Gur, ch’è vicino
2Cr 20:16 eccoli che vengon su per la s di Tsits, e
32:33 fu sepolto sulla s dei sepolcri de’
Neh 3:19 mura, dirimpetto alla s dell’arsenale,
31 di Hammifkad e fino alla s dell’angolo.
32 alle riparazioni fra la s dell’angolo e la
Is
15: 5 perché fanno, piangendo, la s di Luhith
22: 1 che tu sia tutta quanta s sui tetti,
Ger
9:21 la morte è s per le nostre finestre, è
48: 5 su per la s di Luhith si piange, si sale
Gn
1: 2 la loro malvagità è s nel mio cospetto’.
SALITE
Num 14:42 Non s, perché l’Eterno non è in mezzo
Dt
1:42 ‘Di’ loro: Non s, e non combattete,
9:23 ‘S, e impossessatevi del paese che io vi
Gs
7: 2 e disse loro: ‘S ed esplorate il paese’. E
10: 4 ‘S da me, soccorretemi, e noi batteremo
17:15 s alla foresta, e dissodatela per farvi del
Gd 20:23 L’Eterno rispose: ‘S contro di loro’.
28 S, poiché domani ve li darò nelle mani’.
1Sa 9:13 s, perché proprio ora lo troverete’.
25: 5 S a Carmel, andate da Nabal, salutatelo
1Re 12:24 Non s a combattere contro i vostri
2Cr 11: 4 Non s a combattere contro i vostri
Ger
5:10 S sulle sue mura e distruggete, ma non
49:28 Levatevi, s contro Kedar, distruggete i
31 Levatevi, s contro una nazione che
Os
4:15 e non s a Beth-aven, e non giurate
Ag
1: 8 S nella contrada montuosa, recate del
Mar 15:41 che eran s con lui a Gerusalemme.
Gio 7: 8 S voi alla festa; io non salgo ancora a
At
10: 4 tue preghiere e le tue elemosine son s
1Co 2: 9 udite e che non son s in cuor d’uomo,
Ap 11:12 voce dal cielo che diceva loro: S qua.
SALITI
Gen 50:14 ch’erano s con lui a seppellire suo
Num 32:11 Gli uomini che son s dall’Egitto,
Gs 14: 8 Ma i miei fratelli ch’erano s con me,
Gd 12: 3 Perché dunque siete s oggi contro di me
15:10 ‘Perché siete s contro di noi?’ Quelli
10 ‘Siam s per legare Sansone; per fare a
20: 3 che i figliuoli d’Israele eran s a Mitspa.
1Sa 14:21 eran s con essi al campo dal paese
1Re 12:28 ormai s abbastanza a Gerusalemme! O
2Re 3:21 quei re eran s per muover loro guerra,
Ez 13: 5 Voi non siete s alle brecce e non avete
Os
8: 9 son s in Assiria, come un onagro cui
Gio 7:10 poi i suoi fratelli furono s alla festa,
At
8:39 E quando furon s fuori dell’acqua, lo
13:31 con lui s dalla Galilea a Gerusalemme, i
SALITO
Gen 49: 4 perché sei s sul letto di tuo padre.
4 tu l’hai profanato. Egli è s sul mio letto.
Lev 15: 9 sella su cui sarà s chi ha la gonorrea,
Dt
9: 9 Quand’io fui s sul monte a prendere le
Gd
4:12 di Abinoam, era s sul monte Tabor.

SALIVA - SALOMONE
21: 5 che non sia s alla raunanza davanti
5 chi non fosse s in presenza dell’Eterno
1Re 9:16 era s a impadronirsi di Ghezer, l’avea
2Re 1: 4 non scenderai dal letto sul quale sei s,
6 non scenderai dal letto sul quale sei s,
16 non scenderai dal letto sul quale sei s,
18:25 io forse s senza il volere dell’Eterno
19:23 io son s in vetta alle montagne, son
Sa
47: 5 Iddio è s in mezzo alle acclamazioni,
5 l’Eterno è s al suon delle trombe.
68:18 Tu sei s in alto, hai menato in cattività
Pro 30: 4 Chi è s in cielo e n’è disceso? Chi ha
Is
36:10 ch’io son s contro questo paese per
37:24 io son s in vetta ai monti, nei recessi del
Ger 35:11 re di Babilonia, è s contro il paese,
51:42 Il mare è s su Babilonia; essa è stata
Ez 31:10 Perché era s a tanta altezza e sporgeva
Gl
1: 6 e senza numero è s contro al mio paese.
Mat 15:29 e, s sul monte, si pose quivi a sedere.
Gio
3:13 E nessuno è s in cielo, se non colui che
20:17 perché non sono ancora s al Padre; ma
At
2:34 Davide non è s in cielo; anzi egli stesso
11: 2 E quando Pietro fu s a Gerusalemme,
Ef
4: 8 S in alto, egli ha menato in cattività un
9 questo è s che cosa vuol dire se non che
10 che è s al disopra di tutti i cieli,
SALIVA
Gen 2: 6 ma un vapore s dalla terra e adacquava
Es
19:18 il fumo ne s come il fumo d’una
Gs
8:20 ecco che il fumo della città s al cielo; e
21 e che il fumo s dalla città, tornarono
15: 3 per Tsin, poi s al sud di Kades-Barnea,
3 s verso Addar e si volgeva verso
6 di là s verso Beth-Hogla, passava al
6 s fino al sasso di Bohan figliuolo di
7 partendo dalla valle di Acor, s a Debir e
8 il confine s per la valle di Ben-Hinnom
18:12 s per la contrada montuosa verso
19:11 confine s a occidente verso Mareala e
12 continuava verso Dabrath, e s a Iafia.
Gd 13:20 come la fiamma s dall’altare al cielo,
20:40 tutta la città s in fiamme verso il cielo.
1Sa 1: 3 s dalla sua città per andare ad adorar
7 volta che Anna s alla casa dell’Eterno,
2:19 gliela portava quando s con suo marito
15: 2 nel viaggio mentre s dall’Egitto.
21:13 e si lasciava scorrer la s sulla barba.
2Sa 15:24 E mentre Abiathar s, essi posarono
30 E Davide s il monte degli Ulivi;
30 s piangendo, e camminava col capo
22: 9 Un fumo s dalle sue nari; un fuoco
1Re 6: 8 a chiocciola si s al piano di mezzo, e
2Re 2:23 salì a Bethel; e, come s per la via,
Gb
7:19 mi darai tempo d’inghiottir la mia s?
Sa
18: 8 Un fumo s dalle sue nari; un fuoco
Ez
8:11 dal quale s il profumo d’una nuvola
40:22 vi si s per sette gradini, davanti ai quali
26 Vi si s per sette gradini, davanti ai quali
31 suoi pilastri, e vi si s per otto gradini.
34 di qua e di là e vi si s per otto gradini.
37 di qua e di là, e vi si s per otto gradini.
40 di chi s all’ingresso della porta, c’erano
49 vi si s per de’ gradini; e presso ai
41: 7 man mano che si s di piano in piano,
7 e si s dal piano inferiore al superiore
Mar 1:10 com’egli s fuori dell’acqua, vide
7:33 orecchi e con la s gli toccò la lingua;
Gio
9: 6 sputò in terra, fece del fango con la s e
At
1:15 numero delle persone adunate s a circa
Ap
7: 2 un altro angelo che s dal sol levante, il
13:11 vidi un’altra bestia, che s dalla terra, ed
SALIVANO
Gen 28:12 gli angeli di Dio, che s e scendevano
41:27 magre e brutte che s dopo quelle altre,
Gd
4: 5 s a lei per farsi rendere giustizia.
6: 3 coi figliuoli dell’oriente s contro di lui,
5 s coi loro greggi e con le loro tende, e
1Sa 5:12 e le grida della città s fino al cielo.
27: 8 s e facevano delle scorrerie nel paese

2Re 12:10 s a serrare in borse e contare il danaro
23: 9 non s a sacrificare sull’altare
Lam 3:54 Le acque s fin sopra al mio capo, io
Gio 12:20 fra quelli che s alla festa per adorare,
At
3: 1 Pietro e Giovanni s al tempio per la
SALLAI
Neh 11: 8 e, dopo lui, Gabbai, S: in tutto,
12:20 di quella di S, Kallai; di quella di
SALLU
1Cr 9: 7 Beniamino: S, figliuolo di Meshullam,
Neh 11: 7 questi: S, figliuolo di Mashullam,
12: 7 Jedaia, S, Amok, Hilkia, Jedaia. Questi
SALMA
1Cr 2:11 e Nahshon generò S; e S generò Boaz.
51 S, padre di Bethlehem; Haref, padre di
54 Figliuoli di S: Bethlehem e i Netofatei,
SALMAI
Neh 7:48 figliuoli di Hagaba, figliuoli di S,
SALMAN
Os 10:14 come S distrusse Beth-arbel, il dì della
SALMEGGERÀ
Sa
66: 4 la terra si prostrerà dinanzi a te e a te s,
4 s al tuo nome. Sela.
SALMEGGERÒ
Gd
5: 3 sì, io canterò, s all’Eterno, all’Iddio
2Sa 22:50 ti loderò fra le nazioni, e s al tuo nome.
Sa
7:17 e s al nome dell’Eterno, dell’Altissimo.
9: 2 s al tuo nome, o Altissimo,
18:49 ti loderò fra le nazioni, e s al tuo nome.
27: 6 con giubilo; io canterò e s all’Eterno.
57: 7 cuore è ben disposto; io canterò e s.
9 i popoli, o Signore, a te s fra le nazioni,
59:17 O mia forza, a te s, perché Dio è il mio
61: 8 così s al tuo nome in perpetuo, e
71:22 A te s con la cetra, o Santo d’Israele!
23 mie labbra giubileranno, quando s a te e
75: 9 queste cose, s all’Iddio di Giacobbe;
101: 1 e la giustizia; a te, o Eterno, s.
104: 33 s al mio Dio finché io esista.
108: 1 io canterò e s, e la mia gloria pure.
3 popoli, o Eterno, e a te s fra le nazioni.
138: 1 il mio cuore, dinanzi agli dèi s a te.
144: 9 cantico; sul saltèro a dieci corde a te s,
146: 2 vivrò, s al mio Dio, finché esisterò.
Rom 15: 9 ti celebrerò fra i Gentili e s al tuo nome.
1Co 14:15 s con lo spirito,
15 ma s anche con l’intelligenza.
SALMEGGI
Sa
30:12 l’anima mia s a te e non si taccia. O
Gia
5:13 C’è qualcuno d’animo lieto? S.
SALMEGGIANDO
Ef
5:19 cantando e s col cuor vostro al Signore;
SALMEGGIARE
Sa
92: 1 e s al tuo nome, o Altissimo;
147: 1 perché è cosa buona s al nostro Dio;
SALMEGGIATE
Sa
9:11 S all’Eterno che abita in Sion,
30: 4 S all’Eterno, voi suoi fedeli, e celebrate
33: 2 s a lui col saltèro a dieci corde.
47: 6 S a Dio, s; s al nostro re, s!
68: 4 Cantate a Dio, s al suo nome, preparate
32 della terra, cantate a Dio, s al Signore,
98: 4 tutta la terra, date in canti di giubilo e s,
5 s all’Eterno con la cetra, con la cetra e
135: 3 s al suo nome, perché è amabile.
147: 7 s con la cetra all’Iddio nostro,
Is
12: 5 S all’Eterno, perché ha fatte cose
SALMEGGIATEGLI
1Cr 16: 9 Cantategli, s, meditate su tutte le sue
Sa 105: 2 Cantategli, s, meditate su tutte le sue
SALMEGGINO
Sa 149: 3 con danze, gli s col timpano e la cetra,
SALMI
Sa
95: 2 a lui con lodi, celebriamolo con s!
Luc 20:42 Davide stesso, nel libro dei S, dice: Il
24:44 nella legge di Mosè, ne’ profeti e nei S,
At
1:20 è scritto nel libro dei S: Divenga la sua
Ef
5:19 parlandovi con s ed inni e canzoni
Col
3:16 sotto l’impulso della grazia, s, inni, e
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Ebr
4: 7 dicendo nei S, dopo lungo tempo, come
SALMO
Sa
3:* S di Davide composto quand’egli fuggì
4:* Per strumenti a corda. S di Davide.
5:* Per strumenti a fiato. S di Davide.
6:* a corda. Su Sheminith. S di Davide.
8:* de’ musici. Sulla Ghittea. S di Davide.
9:* Su «Muori pel figlio». S di Davide.
12:* musici. Sopra l’ottava. S di Davide.
13:* Al Capo de’ musici. S di Davide.
15:* S di Davide.
19:* Al Capo dei musici. S di Davide.
20:* Al Capo de’ musici. S di Davide.
21:* Per il Capo de’ musici. S di Davide.
22:* Su ‘Cerva dell’aurora’. S di Davide.
23:* S di Davide.
24:* S di Davide.
29:* S di Davide.
30:* S. Cantico per la dedicazione della
31:* Per il Capo de’ musici. S di Davide.
38:* S di Davide. Per far ricordare.
39:* de’ musici. Per Jeduthun. S di Davide.
40:* Per il Capo de’ musici. Di Davide. S.
41:* Per il Capo de’ musici. S di Davide.
47:* de’ musici. Dei figliuoli di Core. S.
48:* Canto. S de’ figliuoli di Core.
49:* de’ musici. De’ figliuoli di Core. S.
50:* S di Asaf.
51:* Per il Capo de’ musici. S di Davide,
62:* de’ musici. Per Jeduthun. S di Davide.
63:* S di Davide: quand’era nel deserto di
64:* Per il Capo de’ musici. S di Davide.
65:* Per il Capo de’ musici. S di Davide.
66:* Al Capo de’ musici. Canto. S.
67:* Per strumenti a corda. S. Canto.
68:* Al Capo de’ musici. Di Davide. S.
73:* S di Asaf.
75:* ‘Non distruggere’. S di Asaf. Canto.
76:* Per strumenti a corda. S di Asaf. Canto.
77:* Secondo Jeduthun. S di Asaf.
79:* S di Asaf.
80:* ‘i gigli della testimonianza’. S di Asaf.
81:* de’ musici. Sulla Ghittea. S di Asaf.
2 Intonate un s e fate risonare il cembalo,
82:* S di Asaf.
83:* Canto. S di Asaf.
84:* Sulla Ghittea. S de’ figliuoli di Kore.
85:* de’ musici. S de’ figliuoli di Kore.
87:* S dei figliuoli di Kore. Canto.
88:* Canto. S dei figliuoli di Kore. Per il
92:* S. Canto per il giorno del sabato.
98:* S.
100:* S di lode.
101:* S di Davide.
108:* Canto. S di Davide.
109:* Per il Capo de’ musici. S di Davide.
110:* S di Davide.
138:* S di Davide.
139:* Per il capo de’ musici. S di Davide.
140:* Per il capo de’ musici. S di Davide.
141:* S di Davide.
143:* S di Davide.
144:* S di Davide.
145:* S di lode. Di Davide.
At
13:33 siccome anche è scritto nel s secondo:
1Co 14:26 vi radunate, avendo ciascun di voi un s,
SALMON
Rut
4:20 generò Nahshon; Nahshon generò S;
21 S generò Boaz; Boaz generò Obed;
Mat 1: 4 generò Naasson; Naasson generò S;
5 S generò Booz da Rahab; Booz generò
SALMONE
At
27: 7 sotto Creta, di rincontro a S;
SALOME
Mar 15:40 di Giacomo il piccolo e di Iose, e S;
16: 1 Maria madre di Giacomo e S
SALOMONE
2Sa 5:14 Shammua, Shobab, Nathan, S,
12:24 un figliuolo, al quale egli pose nome S.

SALOMONE - SALOMONE
1Re
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53
53
53
2: 1
12
13
17
19
22
23
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27
29
29
41
45
46
3: 1
3
4
5
6
10
15
4: 1
7
11
15
21
22
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27
29
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34
5: 1
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L’Eterno amò S e mandò il profeta
né gli uomini prodi, né S suo fratello.
Nathan parlò a Bath-Sceba, madre di S,
la vita tua e quella del tuo figliuolo S.
S, tuo figliuolo, regnerà dopo di me e
S, tuo figliuolo, regnerà dopo di me e
ma non ha invitato il tuo servo S.
io e il mio figliuolo S sarem trattati
figliuolo di Jehoiada, né S tuo servo.
S tuo figliuolo regnerà dopo di me e
fate montare S mio figliuolo sulla mia
sonate la tromba e dite: - Viva il re S!
stato col re mio signore, così sia con S,
fecero montare S sulla mula del re
dell’olio dal tabernacolo e unse S.
e tutto il popolo disse: ‘Viva il re S!’
re Davide, nostro signore, ha fatto re S.
S s’è posto a sedere sul trono reale.
il nome di S più glorioso del tuo, e
Adonija, avendo timore di S, si levò
vennero a dire a S: ‘Ecco,
Adonija ha timore del re S, ed ha
Il re S mi giuri oggi che non farà morir
S rispose: ‘S’egli si addimostra uomo
E il re S mandò gente a farlo scendere
egli venne a prostrarsi davanti al re S;
e S gli disse: ‘Vattene a casa tua’.
diede i suoi ordini a S suo figliuolo,
E S si assise sul trono di Davide suo
venne da Bath-Sceba, madre di S.
‘Ti prego, di’ al re S, il quale nulla ti
Bath-Sceba dunque si recò dal re S per
Il re S, rispondendo a sua madre, disse:
il re S giurò per l’Eterno, dicendo:
E il re S mandò Benaia, figliuolo di
Così S depose Abiathar dalle funzioni
fu detto al re S: ‘Joab s’è rifugiato nel
Allora S mandò Benaia, figliuolo di
E fu riferito a S che Scimei era andato
ma il re S sarà benedetto e il trono di
rimase saldo il regno nelle mani di S.
Or S s’imparentò con Faraone, re di
E S amava l’Eterno e seguiva i precetti
su quell’altare S offerse mille olocausti.
l’Eterno apparve di notte, in sogno, a S.
S rispose: ‘Tu hai trattato con gran
che S gli avesse fatta una tale richiesta.
S si svegliò, ed ecco era un sogno;
Il re S regnava su tutto Israele. E questi
S avea dodici intendenti su tutto Israele,
Tafath, figliuola di S era sua moglie;
per moglie Basmath, figliuola di S;
E S dominava su tutti i regni di qua dal
Or la provvisione de’ viveri di S, per
del suo fico, tutto il tempo che regnò S.
S avea pure quarantamila greppie da
provvedevano al mantenimento del re S
Dio diede a S sapienza, una
la sapienza di S superò la sapienza di
veniva gente per udire la sapienza di S,
udito che S era stato unto re in luogo di
E S mandò a dire a Hiram:
Hiram ebbe udite le parole di S, ne
E Hiram mandò a dire a S: ‘Ho udito
Hiram dette a S del legname di cedro e
S dette a Hiram ventimila cori di grano
S dava tutto questo a Hiram, anno per
L’Eterno diede sapienza a S, come gli
e vi fu pace tra Hiram e S, e fecero tra
Il re S fece una comandata d’operai in
S aveva inoltre settantamila uomini che
preposti da S ai lavori, e incaricati di
gli operai di S e gli operai di Hiram e i
S cominciò a costruire la casa
La casa che il re S costruì per l’Eterno,
casa, S la coperse di travi e di assi di
la parola dell’Eterno fu rivolta a S
S ebbe finito di costruire la casa,
S stabilì il santuario nell’interno, in

20
21
27
28
35
38
7: 1
13
14
41
45
47
48
51
51
8: 1
2
5
12
22
54
63
65
9: 1
10
11
11
12
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
28
10: 1
2
3
4
10
13
14
16
21
21
23
24
26
28
11: 1
2
4
5
6
7
9
11
14
23
25
26
27
28
31
33
40
40
41
41
42
43
12: 2
6
21
23

S lo ricoprì d’oro finissimo; e davanti al
S ricoprì d’oro finissimo l’interno della
E S pose i cherubini in mezzo alla casa,
S ricoprì d’oro i cherubini.
S vi fece scolpire dei cherubini, delle
S mise sette anni a fabbricarla.
Poi S costruì la sua propria casa, e la
Il re S fece venire da Tiro Hiram,
Egli si recò dal re S ed eseguì tutti i
tutta l’opera che il re S gli fece fare per
Tutti questi utensili che S fece fare a
S lasciò tutti questi utensili senza
S fece fabbricare tutti gli arredi della
tutta l’opera che il re S fece eseguire
Poi S fece portare l’argento, l’oro e gli
S radunò presso di sé a Gerusalemme
si radunarono presso il re S nel mese di
Il re S e tutta la raunanza d’Israele
S disse: ‘L’Eterno ha dichiarato che
S si pose davanti all’altare dell’Eterno,
S ebbe finito di rivolgere all’Eterno
S immolò, come sacrifizio di azioni di
E in quel tempo S celebrò la festa, e
che S ebbe finito di costruire la casa
anni nei quali S costruì le due case, la
avea fornito a S legname di cedro e di
il re S diede a Hiram venti città nel
da Tiro per veder le città dategli da S;
gli operai presi e comandati dal re S per
per dote alla sua figliuola, moglie di S.
E S ricostruì Ghezer, Beth-Horon
S fece tanti servi per le comandate; e
S non impiegò alcuno come servo; essi
I capi, preposti da S alla direzione dei
alla casa che S le avea fatto costruire,
S offriva olocausti e sacrifizi di azioni
Il re S costruì anche una flotta ad
su questa flotta, con la gente di S, la sua
talenti, e li portarono al re S.
udito la fama che circondava S a
e, recatasi da S, gli disse tutto quello
S rispose a tutte le questioni propostegli
Sceba ebbe veduto tutta la sapienza di S
ne diede la regina di Sceba al re S.
Il re S diede alla regina di Sceba tutto
dell’oro che giungeva ogni anno a S,
E il re S fece fare duecento scudi grandi
E tutte le coppe del re S erano d’oro, e
non si faceva alcun conto al tempo di S.
Così il re S fu il più grande di tutti i re
E tutto il mondo cercava di veder S per
S radunò carri e cavalieri, ed ebbe mille
I cavalli che S aveva, gli venivan
Or il re S, oltre la figliuola di Faraone,
A tali donne s’unì S ne’ suoi amori.
al tempo della vecchiaia di S, le sue
E S seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e
S fece ciò ch’è male agli occhi
Fu allora che S costruì, sul monte che
E l’Eterno s’indignò contro S, perché il
l’Eterno disse a S: ‘Giacché tu hai agito
L’Eterno suscitò un nemico a S: Hadad,
Iddio suscitò un altro nemico a S:
nemico d’Israele per tutto il tempo di S;
Geroboamo, servo di S, si ribellò
S costruiva Millo e chiudeva la breccia
e S, veduto come questo giovine
io strappo questo regno dalle mani di S,
precetti, come fece Davide, padre di S.
S cercò di far morire Geroboamo; ma
e rimase in Egitto fino alla morte di S.
Or il rimanente delle gesta di S, tutto
sta scritto nel libro delle gesta di S.
S regnò a Gerusalemme, su tutto
Poi S s’addormentò coi suoi padri, e fu
dov’era fuggito per scampare dal re S;
vecchi ch’erano stati al servizio del re S
il regno a Roboamo, figliuolo di S.
‘Parla a Roboamo, figliuolo di S, re di
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Roboamo, figliuolo di S, regnò in
tutti gli scudi d’oro che S avea fatti;
avea detto a Davide e a S suo figliuolo:
che S re d’Israele aveva eretti in onore
d’oro che S, re d’Israele, avea fatti per
al mare e alle basi che S avea fatti per
Scimea, Shobab, Nathan, S: quattro
Figliuoli di S: Roboamo, che ebbe per
casa che S edificò a Gerusalemme.
S ebbe edificata la casa dell’Eterno a
Shammua, Shobab, Nathan, S,
S se ne servì per fare il mar di rame, le
‘S, mio figliuolo, è giovine e di tenera
Poi chiamò S, suo figliuolo, e gli ordinò
Davide disse a S: ‘Figliuol mio, io
S sarà il suo nome; e io darò pace e
pure a tutti i capi d’Israele d’aiutare S,
stabilì S, suo figliuolo, re d’Israele.
egli ha scelto il figliuol mio S, perché
S, tuo figliuolo, sarà quegli che
tu, S, figliuol mio, riconosci l’Iddio di
Davide diede a S suo figliuolo il piano
Davide disse ancora a S, suo figliuolo:
‘S, mio figliuolo, il solo che Dio abbia
da’ a S, mio figliuolo, un cuore integro,
S, figliuolo di Davide, e lo unsero,
S si assise dunque sul trono dell’Eterno
del re Davide si sottomisero al re S.
E l’Eterno innalzò sommamente S nel
e S, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
S, figliuolo di Davide, si stabilì
S parlò a tutto Israele, ai capi delle
S e l’assemblea vennero a ricercarvi
S offerse in presenza dell’Eterno mille
In quella notte, Iddio apparve a S, e gli
S rispose a Dio: ‘Tu hai trattato con
E Dio disse a S: ‘Giacché questo è ciò
S tornò dall’alto luogo ch’era a
S radunò carri e cavalieri, ed ebbe
I cavalli che S aveva, gli venian menati
S decise di costruire una casa per il
S arruolò settantamila uomini per portar
Poi S mandò a dire a Huram, re di Tiro:
così in una lettera, che mandò a S:
S fece fare il conto di tutti gli stranieri
S cominciò a costruire la casa
dei fondamenti gettati da S per la
S ricoprì d’oro finissimo l’interno della
l’opera che avea fatta per il re S nella
Maestro Huram li fece per il re S, per la
S fece tutti questi utensili in così gran
S fece fabbricare tutti gli arredi della
tutta l’opera che S fece eseguire per la
E S fece portare l’argento, l’oro e tutti
S radunò a Gerusalemme gli anziani
Il re S e tutta la raunanza d’Israele
S disse: ‘L’Eterno ha dichiarato che
S si pose davanti all’altare dell’Eterno,
Quando S ebbe finito di pregare, il
Il re S offrì in sacrifizio ventiduemila
S consacrò la parte di mezzo del cortile,
l’altare di rame che S avea fatto, non
S celebrò la festa per sette giorni, e
S rimandò alle sue tende il popolo
avea fatto a Davide, a S e ad Israele,
S dunque terminò la casa dell’Eterno e
E l’Eterno apparve di notte a S, e gli
nei quali S edificò la casa dell’Eterno e
E S marciò contro Hamath-Tsoba e se
S fece tanti servi per le comandate; e
S non impiegò alcuno come servo per i
I capi preposti al popolo dal re S e
Or S fece salire la figliuola di Faraone
S offrì degli olocausti all’Eterno
Così fu condotta tutta l’opera di S dal
Allora S partì per Etsion-Gheber e per
quali andaron con la gente di S ad Ofir,
talenti d’oro, e li portarono al re S.
avendo udito la fama che circondava S,

SALPAMMO - SALUTE
1 e, recatasi da S, gli disse tutto quello
2 S rispose a tutte le questioni propostegli
3 di Sceba ebbe veduto la sapienza di S e
9 che la regina di Sceba diede al re S.
10 e i servi di S che portavano oro da Ofir,
12 Il re S diede alla regina di Sceba tutto
13 dell’oro che giungeva ogni anno a S,
14 recavano a S dell’oro e dell’argento.
15 E il re S fece fare duecento scudi grandi
20 E tutte le coppe del re S erano d’oro, e
20 non si faceva alcun conto al tempo di S.
22 Così il re S fu il più grande di tutti i re
23 i re della terra cercavano di veder S
25 S aveva delle scuderie per quattromila
28 si menavano a S de’ cavalli dall’Egitto
29 Or il rimanente delle azioni di S, le
30 S regnò a Gerusalemme, su tutto
31 Poi S s’addormentò coi suoi padri, e fu
10: 2 dov’era fuggito per scampare dal re S;
6 vecchi ch’erano stati al servizio del re S
11: 3 ‘Parla a Roboamo, figliuolo di S, re di
17 resero stabile Roboamo, figliuolo di S,
17 anni seguiron la via di Davide e di S.
12: 9 pure gli scudi d’oro che S avea fatti;
13: 6 figliuolo di Nebat, servo di S, figliuolo
7 forti contro Roboamo, figliuolo di S,
30:26 gioia in Gerusalemme; dal tempo di S,
33: 7 Dio avea detto a Davide e a S suo
35: 3 nella casa che S, figliuolo di Davide, re
4 Davide, re d’Israele e S suo figliuolo;
Esd
2:55 Figliuoli dei servi di S: i figliuoli di
58 e i figliuoli de’ servi di S ammontarono
Neh 7:57 Figliuoli dei servi di S: figliuoli di
60 Nethinei e de’ figliuoli de’ servi di S,
11: 3 Nethinei, e figliuoli dei servi di S.
12:45 ordine di Davide e di S suo figliuolo.
13:26 ‘S, re d’Israele, non peccò egli forse
Sa
72:* Di S.
127:* Canto dei pellegrinaggi. Di S.
Pro
1: 1 Proverbi di S, figliuolo di Davide, re
10: 1 Proverbi di S. Un figliuol savio rallegra
25: 1 Ecco altri proverbi di S, raccolti dalla
Can 1: 1 Il Cantico de’ cantici di S.
5 tende di Chedar, come i padiglioni di S.
3: 7 Ecco la lettiga di S, intorno alla quale
9 Il re S s’è fatto una lettiga di legno del
11 mirate il re S con la corona di cui l’ha
8:11 S aveva una vigna a Baal-Hamon; egli
12 tu, S, tienti pure i tuoi mille sicli, e se
Ger 52:20 che S avea fatti per la casa dell’Eterno,
Mat 1: 6 Davide generò S da quella ch’era stata
7 S generò Roboamo; Roboamo generò
6:29 nemmeno S, con tutta la sua gloria, fu
12:42 della terra per udir la sapienza di S;
42 ed ecco qui v’è più che S!
Luc 11:31 della terra per udir la sapienza di S;
31 ed ecco qui v’è più che S.
12:27 che S stesso, con tutta la sua gloria, non
Gio 10:23 nel tempio, sotto il portico di S.
At
3:11 accorse a loro al portico detto di S.
5:12 si ritrovavano sotto il portico di S.
7:47 Ma S fu quello che gli edificò una casa.
SALPAMMO
At
21: 1 dopo che ci fummo staccati da loro, s, e
27: 2 s, avendo con noi Aristarco, Macedone
28:10 e quando s, ci portarono a bordo le cose
SALPANDO
At
16:11 s da Troas, tirammo diritto, verso
SALPÒ
At
18:21 da loro un’altra volta, s da Efeso.
SALSA
Gb 30: 4 strappando erba s presso ai cespugli, ed
SALTA
Neh 4: 3 Se una volpe vi s su farà crollare il loro
Gb 41:14 risiede la forza, dinanzi a lui s il terrore.
SALTANDO
Can 2: 8 Eccolo che viene, s per i monti,
At
3: 8 camminando, e s, e lodando Iddio.

SALTANO
Gb 21:11 piccini, e i loro figliuoli s e ballano.
Gl
2: 5 di carri, quando s sulle vette de’ monti;
Sof
1: 9 punirò tutti quelli che s sopra la soglia,
SALTAR
Gb 39:20 Sei tu che lo fai s come la locusta? Il
SALTARE
Lev 11:21 al disopra de’ piedi per s sulla terra.
SALTARONO
Sa 114: 4 I monti s come montoni, i colli come
At
14:14 e s in mezzo alla moltitudine,
SALTASTE
Sa 114: 6 voi, monti, che s come montoni, e voi,
SALTATE
Ger 50:11 sì, s come una giovenca che trebbia il
Luc 6:23 Rallegratevi in quel giorno e s di letizia
SALTAVA
2Sa 6:16 e vedendo il re Davide che s e danzava
1Cr 15:29 e vedendo il re Davide che danzava e s,
SALTAVANO
1Re 18:26 e s intorno all’altare che aveano fatto.
SALTELLARE
Sa
29: 6 Fa s i monti come vitelli, il Libano e il
SALTERÀ
Is
35: 6 allora lo zoppo s come un cervo, e la
SALTERETE
Mal 4: 2 e voi uscirete e s, come vitelli di stalla.
SALTÈRI
1Sa 10: 5 preceduti da s, da timpani, da flauti, da
2Sa 6: 5 e cetre, s, timpani, sistri e cembali.
1Re 10:12 reale, delle cetre e de’ s per i cantori.
1Cr 13: 8 cantando e sonando cetre, s, timpani,
15:16 servizio coi loro strumenti musicali, s,
20 Maaseia e Benaia avean dei s per
28 di trombe, di cembali, di s e d’arpe.
16: 5 Essi sonavano s e cetre, e Asaf sonava i
25: 1 accompagnandosi con cetre, con s e
6 aveano dei cembali, dei s e delle cetre
2Cr 5:12 vestiti di bisso, con cembali, s e cetre
9:11 reale, delle cetre e de’ s per i cantori.
20:28 e nella casa dell’Eterno al suono de’ s,
29:25 casa dell’Eterno, con cembali, con s e
Neh 12:27 e cantici e suon di cembali, s e cetre.
Is
14:11 e il suon de’ tuoi s sono stati fatti
Am 5:23 ch’io non oda più la musica de’ tuoi s!
SALTÈRO
Sa
33: 2 salmeggiate a lui col s a dieci corde.
57: 8 destatevi, s e cetra, io voglio risvegliare
71:22 Io altresì ti celebrerò col s, celebrerò la
81: 2 il cembalo, l’arpa deliziosa, col s.
92: 3 sul decacordo e sul s, con l’accordo
108: 2 Destatevi, s e cetra, io voglio
144: 9 sul s a dieci corde a te salmeggerò,
150: 3 della tromba, lodatelo col s e la cetra.
Is
5:12 La cetra, il s, il tamburello, il flauto ed
Dan 3: 5 del flauto, della cetra, della lira, del s,
7 del flauto, della cetra, della lira, del s e
10 del flauto, della cetra, della lira, del s,
15 del flauto, della cetra, della lira, del s,
Am 6: 5 Vaneggiano al suon del s, s’inventano
SALTO
At
3: 8 E d’un s si rizzò in piè e cominciò a
SALTÒ
Gen 24:64 vide Isacco, s giù dal cammello, e disse
2Re 5:21 s giù dal carro per andargli incontro, e
At
14:10 Levati ritto in piè. Ed egli s su, e si
16:29 E quegli, chiesto un lume, s dentro, e
SALU
Num 25:14 si chiamava Zimri, figliuolo di S, capo
SALUTA
2Re 4:29 e se alcuno ti s, non gli rispondere; e
Rom 16:21 Timoteo, mio compagno d’opera, vi s,
23 che ospita me e tutta la chiesa, vi s.
Col
4:12 è dei vostri e servo di Cristo Gesù, vi s.
2Ti
4:19 S Prisca ed Aquila e la famiglia
Tit
3:15 S quelli che ci amano in fede. La grazia
Fne
23 di prigione in Cristo Gesù, ti s.
1Pi
5:13 che è in Babilonia eletta come voi, vi s;
2Gv
11 chi lo s partecipa alle malvage opere di
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3Gv
15 S gli amici ad uno ad uno.
SALUTANO
Rom 16:16 Tutte le chiese di Cristo vi s.
21 e vi s pure Lucio, Giasone e Sosipatro,
23 della città, e il fratello Quarto vi s.
1Co 16:19 Le chiese dell’Asia vi s. Aquila e
19 è in casa loro, vi s molto nel Signore.
20 Tutti i fratelli vi s. Salutatevi gli uni gli
2Co 13:12 con un santo bacio. Tutti i santi vi s.
Fil
4:22 I fratelli che sono meco vi s.
22 Tutti i santi vi s, e specialmente quelli
Col
4:10 Vi s Aristarco, il mio compagno di
14 Luca, il medico diletto, e Dema vi s.
2Ti
4:21 Ti s Eubulo e Pudente e Lino e Claudia
Tit
3:15 Tutti quelli che son meco ti s. Saluta
Ebr 13:24 e tutti i santi. Quei d’Italia vi s.
2Gv
13 I figliuoli della tua sorella eletta ti s.
3Gv
15 Gli amici ti s. Saluta gli amici ad uno
SALUTAR
At
25:13 arrivarono a Cesarea, per s Festo.
SALUTARE
1Sa 25:14 de’ messi per s il nostro padrone, ed
2Re 4:29 Se t’imbatti in qualcuno, non lo s; e se
10:13 e scendiamo a s i figliuoli del re e i
Tit
2:11 la grazia di Dio, s per tutti gli uomini, è
SALUTARLO
1Sa 13:10 Samuele; e Saul gli uscì incontro per s.
2Sa 8:10 al re Davide Joram, suo figliuolo, per s
1Cr 18:10 re Davide Hadoram, suo figliuolo, per s
Mar 9:15 veduto Gesù, sbigottì e accorse a s.
15:18 cominciarono a s: Salve, Re de’
SALUTATA
At
18:22 salì a Gerusalemme; e s la chiesa, scese
SALUTATE
Luc 10: 4 né calzari, e non s alcuno per via.
Rom 16: 3 S Prisca ed Aquila, miei compagni
5 S anche la chiesa che è in casa loro.
5 S il mio caro Epeneto, che è la primizia
6 S Maria, che si è molto affaticata per
7 S Andronico e Giunio, miei parenti e
8 S Ampliato, il mio diletto nel Signore.
9 S Urbano, nostro compagno d’opera in
10 S Apelle, che ha fatto le sue prove in
10 S que’ di casa di Aristobulo.
11 S Erodione, mio parente.
11 S que’ di casa di Narcisso che sono nel
12 S Trifena e Trifosa, che si affaticano
12 S la cara Perside che si è molto
13 S Rufo, l’eletto nel Signore, e sua
14 S Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba,
15 S Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella,
Fil
4:21 S ognuno de’ santi in Cristo Gesù.
Col
4:15 S i fratelli che sono in Laodicea, e
1Te 5:26 S tutti i fratelli con un santo bacio.
Ebr 11:13 ma avendole vedute e s da lontano, e
13:24 S tutti i vostri conduttori e tutti i santi.
2Gv
10 non lo ricevete in casa, e non lo s;
SALUTATELA
Mat 10:12 E quando entrerete nella casa s.
SALUTATELO
Num 21:17 Scaturisci, o pozzo! S con canti!
1Sa 25: 5 Carmel, andate da Nabal, s a nome mio,
SALUTATEVI
Rom 16:16 S gli uni gli altri con un santo bacio.
1Co 16:20 S gli uni gli altri con un santo bacio.
2Co 13:12 S gli uni gli altri con un santo bacio.
1Pi
5:14 S gli uni gli altri con un bacio d’amore.
SALUTATI
Mar 12:38 in lunghe vesti, ed esser s nelle piazze,
At
21: 7 e s i fratelli, dimorammo un giorno con
19 Dopo averli s, Paolo si mise a
SALUTAZIONI
Luc 20:46 lunghe vesti ed amano le s nelle piazze
SALUTE
Es
18: 7 scambievolmente della loro s, poi
1Sa 25: 6 così: S! pace a te, pace alla tua casa, e
Esd 4:17 Samaria e altrove di là dal fiume: ‘S,
5: 7 così concepito: ‘Al re Dario, perfetta s!
Pro
3: 8 questo sarà la s del tuo corpo, e un

SALUTERANNO - SALVATICI
4:22 li trovano, e s per tutto il loro corpo.
16:24 di miele: dolcezza all’anima, s al corpo.
At
15:23 in Antiochia, in Siria ed in Cilicia, s.
23:26 eccellentissimo governatore Felice, s.
2Ti
3:15 i quali possono renderti savio a s
Gia
1: 1 tribù che sono nella dispersione, s.
SALUTERANNO
1Sa 10: 4 Essi ti s, e ti daranno due pani, che
SALUTI
Mat 23: 7 i s nelle piazze e d’esser chiamati dalla
Luc 11:43 seggi nelle sinagoghe, e i s nelle piazze.
SALUTO
Mat 26:49 accostatosi a Gesù, gli disse: Ti s,
28: 9 si fece loro incontro, dicendo: Vi s! Ed
Luc 1:28 E l’angelo, entrato da lei, disse: Ti s, o
29 che cosa volesse dire un tal s.
41 Elisabetta ebbe udito il s di Maria, il
44 voce del tuo s m’è giunta agli orecchi,
Rom 16:22 Io, Terzio, che ho scritto l’epistola, vi s
1Co 16:21 Il s, di mia propria mano: di me, Paolo.
Col
4:18 Il s è di mia propria mano, di me,
2Te 3:17 Il s è di mia propria mano; di me,
SALUTÒ
1Sa 30:21 E Davide, accostatosi a loro, li s.
2Re 10:15 gli veniva incontro; lo s, e gli disse: ‘Il
Luc 1:40 entrò in casa di Zaccaria e s Elisabetta.
SALVA
Dt
4:42 e perch’egli potesse aver s la vita,
19: 4 omicida che vi si rifugerà avrà s la vita:
5 in una di queste città ed avrà s la vita;
Gs
6:17 solo Rahab, la meretrice, avrà s la vita:
Gd
6:14 e s Israele dalla mano di Madian; non
1Sa 17:47 l’Eterno non s per mezzo di spada né
23: 2 ‘Va’, sconfiggi i Filistei, e s Keila’.
Est
4:11 nel qual caso, colui ha s la vita. E io
Gb
5:15 ma Iddio s il meschino dalla spada
Sa
7:10 scudo è in Dio, che s i diritti di cuore.
12: 1 S, o Eterno, poiché l’uomo pio vien
20: 9 O Eterno, s il re! L’Eterno ci risponda
28: 9 S il tuo popolo e benedici la tua eredità;
34:18 e s quelli che hanno lo spirito contrito.
37:40 li libera dagli empi e li s, perché si sono
86: 2 Dio, s il tuo servitore che confida in te!
16 e s il figliuolo della tua servente.
118: 25 Deh, o Eterno, s! Deh, o Eterno, facci
138: 7 dei miei nemici, e la tua destra mi s.
145: 19 che lo temono, ode il loro grido, e li s.
Pro 11: 4 dell’ira, ma la giustizia s da morte.
14:25 Il testimonio verace s delle vite, ma chi
24:11 e s quei che, vacillando, vanno al
Is
33:22 è il nostro re, egli è colui che ci s.
38:20 Io ho l’Eterno che mi s! e noi
46: 7 non risponde né lo s dalla sua distretta.
Ger 31: 7 s il tuo popolo, il residuo d’Israele!’
38: 2 ad arrendersi ai Caldei avrà s la vita, la
17 capi del re di Babilonia, avrai s la vita;
Dan 6:27 Egli libera e s, e opera segni e prodigi
Sof
3:17 è in mezzo a te, come un Potente che s;
Mat 27:40 s te stesso, se tu sei Figliuol di Dio, e
Mar 5:23 sopra lei le mani; affinché sia s e viva.
28 non foss’altro che le sue vesti, sarò s.
15:30 s te stesso e scendi giù di croce!
Luc 8:50 solo abbi fede, ed ella sarà s.
23:37 Se tu sei il re de’ Giudei, s te stesso!
39 Non se’ tu il Cristo? S te stesso e noi!
1Pi
3:21 fatta a Dio), il quale ora s anche voi,
SALVACI
2Re 19:19 Ma ora, o Eterno, o Dio nostro, s, te ne
1Cr 16:35 E dite: ‘S, o Dio della nostra salvezza!
Sa
60: 5 s con la tua destra e rispondici.
106: 47 S, o Eterno, Iddio nostro, e raccoglici
108: 6 s con la tua destra e ci esaudisci.
Ger
2:27 della loro sventura dicono: ‘Lèvati e s!’
Mat 8:25 dicendo: Signore, s, siam perduti.
SALVAMI
Sa
3: 7 Lèvati, o Eterno, s, Dio mio; giacché tu
6: 4 s, per amor della tua benignità.
7: 1 s da tutti quelli che mi perseguitano, e
22:21 s dalla gola del leone. Tu mi

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

1422

1Re 19: 3 si levò, e se ne andò per s la vita;
2Re 7: 7 così com’era; eran fuggiti per s la vita.
1Cr 4:43 degli Amalekiti che avean potuto s, e si
SALVARTI
Is
57:13 venga a s la folla de’ tuoi idoli! Il vento
Ger 15:20 perché io sarò teco per s e per liberarti,
30:11 Poiché io son teco, dice l’Eterno, per s;
SALVARVI
Gen 45: 7 per s la vita con una grande liberazione.
Dt
20: 4 per voi contro i vostri nemici, e per s’.
Is
35: 4 di Dio; verrà egli stesso a s.
Ger 42:11 io sono con voi per s e per liberarvi
SALVASSE
2Sa 22:42 Hanno guardato, ma non vi fu chi li s;
Sa
18:41 Hanno gridato, ma non vi fu chi li s;
SALVASTI
Neh 9:28 nella tua misericordia, più volte li s.
SALVATA
Ger
4:14 cuore dalla malvagità, affinché tu sia s.
Ez
3:19 sua iniquità, ma tu avrai s l’anima tua.
21 stato avvertito, e tu avrai s l’anima tua’.
Mar 5:34 le disse: Figliuola, la tua fede t’ha s;
Luc 7:50 alla donna: La tua fede t’ha s; vattene
8:48 Figliuola, la tua fede t’ha s; vattene in
1Ti
2:15 nondimeno sarà s partorendo figliuoli,
SALVATE
Ger 48: 6 Fuggite, s le vostre persone, siano esse
1Pi
3:20 cioè otto, furon s tra mezzo all’acqua.
SALVATELI
Giu
23 s, strappandoli dal fuoco; e degli altri
SALVATELO
Sa
82: 4 il bisognoso, s dalla mano degli empi!
SALVATEVI
At
2:40 S da questa perversa generazione.
SALVATI
Gd
8:22 giacché ci hai s dalla mano di Madian’.
2Sa 19: 9 nemici e ci ha s dalle mani de’ Filistei;
Sa
22: 5 Gridarono a te, e furon s; confidarono
80: 3 fa’ risplendere il tuo volto, e saremo s.
7 fa’ risplendere il tuo volto, e saremo s.
19 fa’ risplendere il tuo volto, e saremo s.
Is
25: 9 in lui abbiamo sperato, ed egli ci ha s.
45:22 Volgetevi a me e siate s, voi tutte, le
64: 5 ha durato da tanto tempo... sarem noi s?
Ger
8:20 l’estate è finita, e noi non siamo s’.
Ez 14:16 né figliuole; essi soltanto sarebbero s,
18 figliuole, ma essi soltanto sarebbero s.
Luc 8:12 affinché non credano e non siano s.
13:23 un tale gli disse: Signore, son pochi i s?
Gio 5:34 ma dico questo affinché voi siate s.
At
4:12 per il quale noi abbiamo ad esser s.
15: 1 il rito di Mosè, non potete esser s.
11 noi crediamo d’esser s per la grazia del
Rom 5: 9 sarem per mezzo di lui s dall’ira.
10 saremo s mediante la sua vita.
8:24 noi siamo stati s in isperanza. Or la
10: 1 preghiera a Dio per loro è che siano s.
10 la bocca si fa confessione per esser s.
1Co 10:33 ma quello de’ molti, affinché siano s.
15: 1 state saldi, e mediante il quale siete s,
Ef
2: 5 (egli è per grazia che siete stati s),
8 gli è per grazia che voi siete stati s,
1Te 2:16 di parlare ai Gentili perché sieno s. Essi
2Te 2:10 cuore all’amor della verità per esser s.
1Ti
2: 4 vuole che tutti gli uomini siano s e
2Ti
1: 9 il quale ci ha s e ci ha rivolto una santa
Tit
3: 5 Egli ci ha s non per opere giuste che
SÀLVATI
Gen 19:17 uno di quegli uomini disse: ‘S la vita!
17 s al monte, che tu non abbia a perire!’
SALVATICA
Lev 5: 2 come il cadavere d’una bestia s impura,
2Re 4:39 trovò una specie di vite s, ne colse delle
Ger
2:24 Asina s, avvezza al deserto, che aspira
SALVATICHE
1Sa 24: 3 sua gente fin sulle rocce delle capre s;
SALVATICI
Gen 1:24 bestiame, rettili e animali s della terra,
25 E Dio fece gli animali s della terra,

SALVATICO - SALVEZZA
7:21 sulla terra: uccelli, bestiame, animali s,
Sa 104: 11 campagna, gli asini s vi si dissetano.
Is
13:22 i cani s nelle sue ville deliziose. Il suo
SALVATICO
Gen 16:12 sarà tra gli uomini come un asino s; la
Gb
6: 5 L’asino s raglia forse quand’ha l’erba
39: 5 e chi scioglie i legami all’asino s,
SALVATO
Gen 47:25 E quelli dissero: ‘Tu ci hai s la vita! ci
Dt
33:29 Chi è pari a te, un popolo s dall’Eterno,
Gd
7: 2 La mia mano è quella che m’ha s.
2Sa 19: 5 che in questo giorno ha s la vita a te, ai
22: 4 d’ogni lode, e fui s dai miei nemici.
Sa
18: 3 d’ogni lode e fui s dai miei nemici.
20: 6 Già io so che l’Eterno ha s il suo unto,
33:16 Il re non è s per grandezza d’esercito; il
34: 6 esaudito e l’ha s da tutte le sue distrette.
71: 3 Tu hai prescritto ch’io sia s, perché sei
116: 6 ero ridotto in misero stato, egli mi ha s.
Pro 28:18 Chi cammina integramente sarà s, ma il
Is
43:12 Io ho annunziato, s, predetto, e non è
45:17 Israele sarà s dall’Eterno d’una
63: 5 allora il mio braccio m’ha s, e il mio
Ger 23: 6 Ai giorni d’esso, Giuda sarà s, e Israele
30: 7 per Giacobbe; ma pure ei ne sarà s.
33:16 Giuda sarà s, e Gerusalemme abiterà al
Dan 12: 1 e in quel tempo, il tuo popolo sarà s;
Gl
2:32 invocherà il nome dell’Eterno sarà s;
Mic 6:14 ciò che avrai s, lo darò in balìa della
Mat 10:22 avrà perseverato sino alla fine sarà s.
19:25 e dicevano: Chi dunque può esser s?
24:13 avrà perseverato sino alla fine sarà s.
27:42 Ha s altri e non può salvar se stesso! Da
Mar 10:26 fra loro: Chi dunque può esser s?
52 Gesù gli disse: Va’, la tua fede ti ha s.
13:13 chi avrà sostenuto sino alla fine, sarà s.
15:31 Ha s altri e non può salvar se stesso!
16:16 creduto e sarà stato battezzato sarà s;
Luc 17:19 Levati e vattene: la tua fede t’ha s.
18:26 dissero: Chi dunque può esser s?
42 Ricupera la vista; la tua fede t’ha s.
23:35 Ha s altri, salvi se stesso, se è il Cristo,
Gio
3:17 perché il mondo sia s per mezzo di lui.
10: 9 la porta; se uno entra per me, sarà s,
At
2:21 invocato il nome del Signore sarà s.
11:14 per le quali sarai s tu e tutta la casa tua.
16:30 Signori, che debbo io fare per esser s?
31 Credi nel Signor Gesù, e sarai s tu e la
Rom 9:27 rena del mare, il rimanente solo sarà s;
10: 9 Dio l’ha risuscitato dai morti, sarai s;
13 invocato il nome del Signore, sarà s.
11:26 e così tutto Israele sarà s, secondo che è
1Pi
4:18 se il giusto è appena s, dove comparirà
SALVATOR
Gio
4:42 che questi è veramente il S del mondo.
2Ti
1:10 coll’apparizione del S nostro Cristo
Giu
25 all’Iddio unico, S nostro per mezzo di
SALVATORE
1Sa 14:39 vero che l’Eterno, il s d’Israele, vive,
2Sa 22: 3 il mio scudo, il mio potente s, il mio
3 O mio s, tu mi salvi dalla violenza!
Sa
18: 2 il mio scudo, il mio potente s, il mio
106: 21 Dimenticarono Dio, loro s, che avea
Is
19:20 egli manderà loro un s e un difensore a
43: 3 il tuo Dio, il Santo d’Israele, il tuo s; io
11 sono l’Eterno, e fuori di me non v’è s.
45:15 che ti nascondi, o Dio d’Israele, o S!
21 un Dio giusto, e non v’è S fuori di me.
49:26 che io, l’Eterno, sono il tuo s, il tuo
60:16 io, l’Eterno, sono il tuo s, io, il Potente
63: 8 che non m’inganneranno’; e fu il loro s.
Ger 14: 8 suo s in tempo di distretta, perché
Os 13: 4 di me, e fuori di me non c’è altro s.
Luc 1:47 e lo spirito mio esulta in Dio mio S,
69 e ci ha suscitato un potente s nella casa
2:11 nella città di Davide, v’è nato un s, che
At
5:31 sua destra, costituendolo Principe e S,
13:23 ha suscitato a Israele un S nella persona
Ef
5:23 della Chiesa, egli, che è il S del corpo.

Fil
1Ti

3:20 d’onde anche aspettiamo come S il
1: 1 per comandamento di Dio nostro S e di
2: 3 nel cospetto di Dio, nostro S,
4:10 che è il S di tutti gli uomini,
Tit
1: 3 affidata per mandato di Dio, nostro S,
4 Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro S.
2:10 onorino la dottrina di Dio, nostro S, in
13 nostro grande Iddio e S, Cristo Gesù;
3: 4 quando la benignità di Dio, nostro S, e
6 per mezzo di Gesù Cristo, nostro S,
2Pi
1: 1 del nostro Dio e S Gesù Cristo:
11 del nostro Signore e S Gesù Cristo.
2:20 la conoscenza del Signore e S Gesù
3: 2 e del comandamento del Signore e S,
18 nella conoscenza del nostro Signore e S
1Gv 4:14 il Figliuolo per essere il S del mondo.
SALVAVO
Gb 29:12 perché s il misero che gridava aiuto, e
SALVAZIONE
Sa
9:14 di Sion, io festeggerò per la tua s.
13: 5 il mio cuore giubilerà per la tua s; io
78:22 né avevano avuto fiducia nella sua s;
106: 4 il tuo popolo; visitami con la tua s,
Gio
4:22 perché la s vien da’ Giudei.
At
2:47 quelli che erano sulla via della s.
28:28 questa s di Dio è mandata ai Gentili; ed
1Co 1:18 ma per noi che siam sulla via della s, è
Ef
1:13 della verità, l’evangelo della vostra s, in
1Pi
1: 5 per la s che sta per esser rivelata negli
Giu
3 nello scrivervi della nostra comune s,
Ap 19: 1 La s e la gloria e la potenza
SALVE
Mat 27:29 lo beffavano, dicendo: S, re de’ Giudei!
Mar 15:18 a salutarlo: S, Re de’ Giudei!
Gio 19: 3 S, Re de’ Giudei! e gli davan degli
SALVERÀ
1Sa 4: 8 Chi ci s dalle mani di questi dèi
9:16 Egli s il mio popolo dalle mani dei
1Re 20:31 al re d’Israele; forse egli ti s la vita’.
Gb 20:20 non s nulla di ciò che ha tanto bramato.
Sa
44: 6 confido, e non è la mia spada che mi s;
55:16 a me: io griderò a Dio, e l’Eterno mi s.
69:35 Dio s Sion, e riedificherà le città di
72: 4 s i figliuoli del bisognoso, e fiaccherà
13 e del bisognoso, e s l’anima de’ poveri.
Pro 20:22 il male’; spera nell’Eterno, ed egli ti s.
Ger 44:14 e nessuno si s o scamperà dei superstiti
Ez 33:12 La giustizia del giusto non lo s nel
Os
2:10 amanti, e nessuno la s dalla mia mano.
14: 3 L’Assiria non ci s, noi non monteremo
Am 2:14 forza, e il valoroso non s la sua vita;
15 sul suo cavallo non s la sua vita;
9: 1 Nessun d’essi si s con la fuga, nessun
Zac 9:16 E l’Eterno, il loro Dio, li s, in quel
12: 7 L’Eterno s prima le tende di Giuda,
Mat 1:21 lui che s il suo popolo dai loro peccati.
Mar 8:35 vita per amor di me e del Vangelo, la s.
Luc 1:71 uno che ci s da’ nostri nemici e dalle
9:24 perduto la propria vita per me, esso la s.
2Ti
4:18 azione e mi s nel suo regno celeste. A
Gia
5:15 e la preghiera della fede s il malato, e il
20 s l’anima di lui dalla morte e coprirà
SALVERAI
Gd
6:37 che tu s Israele per mia mano come hai
2Cr 20: 9 nostra tribolazione, e tu ci udrai e ci s.
Mic 6:14 porterai via, ma non s, e ciò che avrai
1Co 7:16 o moglie, che sai tu se s il marito?
16 tu, marito, che sai tu se s la moglie?
1Ti
4:16 s te stesso e quelli che ti ascoltano.
SALVERANNO
Is
47:14 non s la loro vita dalla violenza della
Ger 11:12 essi non li s, nel tempo della calamità!
SALVEREBBE
1Sa 10:27 nulla che dissero: ‘Come ci s costui?’ E
SALVEREBBERO
Ez 14:14 questi non s che le loro persone, per la
16 essi non s né figliuoli né figliuole; essi
18 essi non s né figliuoli né figliuole, ma
20 essi non s né figliuoli né figliuole;
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20 non s che le loro persone, per la loro
SALVERETE
Gs
2:13 che s la vita a mio padre, a mia madre,
SALVERÒ
Gd
6:15 ‘Ah, signor mio, con che s io Israele?
2Sa 3:18 io s il mio popolo Israele dalle mani dei
Is
46: 4 ed io vi sosterrò; sì, vi porterò e vi s.
49:25 chi combatte teco, e s i tuoi figliuoli.
Ger 30:10 ecco, io ti s dal lontano paese,
10 s la tua progenie dalla terra della sua
46:27 poiché, ecco, io ti s dal lontano paese,
27 s la tua progenie dalla terra della sua
Ez 34:22 io s le mie pecore, ed esse non saranno
Os
1: 7 li s mediante l’Eterno, il loro Dio;
7 non li s mediante arco, né spada, né
Sof
3:19 s la pecora che zoppica, e raccoglierò
Zac 8:13 io vi s e sarete una benedizione. Non
10: 6 e s la casa di Giuseppe, e li ricondurrò
SALVEZZA
Gen 49:18 Io ho aspettato la tua s, o Eterno!
Es
15: 2 del mio cantico; egli è stato la mia s.
Dt
32:15 e ha sprezzato la Ròcca della sua s.
2Sa 22:36 m’hai anche dato lo scudo della tua s, e
47 e sia esaltato Iddio, la ròcca della mia s!
23: 5 farà egli germogliare la mia completa s
1Cr 16:23 annunziate di giorno in giorno la sua s!
35 E dite: ‘Salvaci, o Dio della nostra s!
2Cr 6:41 o Eterno, o Dio, siano rivestiti di s, e
Gb 13:16 Anche questo servirà alla mia s; poiché
Sa
3: 2 Non c’è s per lui presso Dio! Sela.
8 All’Eterno appartiene la s; la tua
12: 5 darò loro la s alla quale anelano.
14: 7 Oh, chi recherà da Sion la s d’Israele?
18:35 m’hai anche dato lo scudo della tua s, e
46 E sia esaltato l’Iddio della mia s!
21: 1 ed oh quanto esulta per la tua s!
5 Grande è la sua gloria mercé la tua s.
24: 5 e giustizia dall’Iddio della sua s.
25: 5 poiché tu sei l’Iddio della mia s; io
27: 1 L’Eterno è la mia luce e la mia s; di chi
9 non m’abbandonare, o Dio della mia s!
28: 8 egli è un baluardo di s per il suo unto.
35: 3 di’ all’anima mia: Io son la tua s.
9 nell’Eterno, e si rallegrerà nella sua s.
37:39 Ma la s dei giusti procede dall’Eterno;
38:22 affrettati in mio aiuto, o Signore, mia s!
40:10 ho narrato la tua fedeltà e la tua s; non
16 quelli che amano la tua s dicano del
42: 5 egli è la mia s e il mio Dio.
11 egli è la mia s e il mio Dio.
43: 5 egli è la mia s ed il mio Dio.
44: 4 mio re, o Dio, ordina la s di Giacobbe!
50:23 sua condotta, io farò vedere la s di Dio.
51:12 Rendimi la gioia della tua s e fa’ che
14 o Dio, Dio della mia s, e la mia lingua
53: 6 Oh chi recherà da Sion la s d’Israele?
62: 1 in Dio solo; da lui viene la mia s.
2 Egli solo è la mia ròcca e la mia s, il
6 Egli solo è la mia ròcca e la mia s; egli
7 In Dio è la mia s e la mia gloria; la mia
65: 5 nella tua giustizia, o Dio della nostra s,
67: 2 sulla terra, e la tua s fra tutte le genti.
68:19 egli ch’è l’Iddio della nostra s. Sela.
69:13 secondo la verità della tua s.
29 la tua s, o Dio, mi levi ad alto.
70: 4 quelli che amano la tua s dicano del
79: 9 Soccorrici, o Dio della nostra s, per la
85: 4 Ristabiliscici, o Dio della nostra s, e fa’
7 tua benignità, o Eterno, e dacci la tua s.
9 la sua s è vicina a quelli che lo temono,
88: 1 O Eterno, Dio della mia s, io grido
89:26 il mio Dio, e la ròcca della mia s.
91:16 di lunga vita, e gli farò vedere la mia s.
95: 1 grida di gioia alla ròcca della nostra s!
96: 2 annunziate di giorno in giorno la sua s!
98: 2 L’Eterno ha fatto conoscere la sua s, ha
3 terra han veduto la s del nostro Dio.
116: 13 Io prenderò il calice della s e invocherò
118: 14 e il mio cantico, ed è stato la mia s.

SALVI - SAMARIA
21
119: 41
81
123
155
166
174
132: 16
140: 7
149: 4
Pro 11:14
Is
12: 2
2
3
17:10
25: 9
26: 1
18
30:15
33: 2
45: 8
17
46:13
13
49: 6
8
51: 5
6
8
52: 7
10
56: 1
59:11
14
17
60:18
61:10
62: 1
11
Ger
3:23
Lam 3:26
Gl
2:32
Gn
2:10
Mic 7: 7
Hab 3:18
Luc 1:77
2:30
3: 6
19: 9
At
4:12
13:26
47
16:17
27:34
Rom 1:16
11:11
13:11
2Co 1: 6
2:15
6: 2
2
7:10
Ef
6:17
Fil
1:19
28
2:12
1Te 5: 8
9
2Te 2:13
2Ti
2:10
Ebr
1:14
2: 3
10
5:10
6: 9
9:28
11: 7
1Pi
1: 9
10

tu m’hai risposto, e sei stato la mia s.
Eterno, e la tua s, secondo la tua parola.
vien meno bramando la tua s; io spero
vengon meno, bramando la tua s e la
La s è lungi dagli empi, perché non
Io ho sperato nella tua s, o Eterno, e ho
Io bramo la tua s, o Eterno, e la tua
I suoi sacerdoti li vestirò di s, e i suoi
o Signore, che sei la forza della mia s,
suo popolo, egli adorna di s gli umili.
nel gran numero de’ consiglieri sta la s.
Ecco, Iddio è la mia s, io avrò fiducia, e
il mio cantico, ed egli è stato la mia s’.
con gioia l’acqua dalle fonti della s,
hai dimenticato l’Iddio della tua s e non
esultiamo, rallegriamoci per la sua s!’
vi pone la s per mura e per bastioni.
non abbiam recata alcuna s al paese, e
e nel tenervi in riposo starà la vostra s;
la nostra s in tempo di distretta!
S’apra la terra, e sia ferace di s, e faccia
sarà salvato dall’Eterno d’una s eterna,
essa non è lungi, e la mia s non tarderà;
io porrò la s in Sion, e la mia gloria
lo strumento della mia s fino alle
nel giorno della s t’aiuterò; ti
è vicina, la mia s sta per apparire, e le
ma la mia s durerà in eterno, e la mia
in eterno, e la mia s, per ogni età.
di notizie liete, che annunzia la s, che
della terra vedranno la s del nostro Dio.
la mia s sta per venire, e la mia
la s, ed ella s’allontana da noi.
e la s s’è tenuta lontana; poiché la
s’è messo in capo l’elmo della s, ha
ma chiamerai le tue mura: ‘S’, e le tue
m’ha rivestito delle vesti della s, m’ha
e la sua s, come una face ardente.
di Sion: Ecco, la tua s giunge; ecco,
nel nostro Dio, sta la s d’Israele.
è aspettare in silenzio la s dell’Eterno.
Sion ed in Gerusalemme vi sarà s,
La s appartiene all’Eterno.
spererò nell’Iddio della mia s; il mio
esulterò nell’Iddio della mia s.
dare al suo popolo conoscenza della s
gli occhi miei han veduto la tua s,
ed ogni carne vedrà la s di Dio.
Oggi la s è entrata in questa casa,
E in nessun altro è la s; poiché non v’è
è stata mandata la parola di questa s.
tu sia strumento di s fino alle estremità
altissimo, e vi annunziano la via della s.
perché questo contribuirà alla vostra s;
potenza di Dio per la s d’ogni credente;
la loro caduta la s è giunta ai Gentili
la s ci è adesso più vicina di quando
afflitti, è per la vostra consolazione e s;
fra quelli che son sulla via della s e fra
e t’ho soccorso nel giorno della s.
accettevole; eccolo ora il giorno della s!
un ravvedimento che mena alla s, e del
Prendete anche l’elmo della s e la spada
perché so che ciò tornerà a mia s,
ma per voi, di s; e ciò da parte di Dio.
compiete la vostra s con timore e
e preso per elmo la speranza della s.
ma ad ottener s per mezzo del Signor
Iddio fin dal principio vi ha eletti a s
conseguano la s che è in Cristo Gesù
pro di quelli che hanno da eredare la s?
noi se trascuriamo una così grande s?
via di sofferenze, il duce della loro s.
autore d’una s eterna, essendo da Dio
di cose migliori e attinenti alla s;
a quelli che l’aspettano per la loro s.
un’arca per la s della propria famiglia;
il fine della fede: la s della anime.
Questa s è stata l’oggetto delle ricerche
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onde per esso cresciate per la s,
del Signor nostro è per la vostra s,
La s appartiene all’Iddio nostro il quale
Ora è venuta la s e la potenza ed il
e ci s dalle mani de’ nostri nemici!’
Se in questa stessa notte non ti s la vita,
O mio salvatore, tu mi s dalla violenza!
tu s la gente afflitta, e il tuo sguardo si
affinché tu s la vita tua e quella del tuo
con la tua destra s quelli che cercano un
tu sei quel che s la gente afflitta e fai
liberi dunque; lo s, poiché lo gradisce!
forte ròcca, una fortezza ove tu mi s.
ma sei tu che ci s dai nostri nemici e
lato, e non vi sarà alcuno che ti s.
invocato il mio nome, e dite: ‘Siamo s!’
e s ognuno la sua vita, guardate di non
e s ciascuno la sua vita d’innanzi
andrò; porterò via, e non vi sarà chi s.
il tuo re? Ti s egli in tutte le tue città! E
Io grido a te: ‘Violenza!’ e tu non s.
Ha salvato altri, s se stesso, se è il
avvenne che tutti giunsero s a terra.
vi s essi nel tempo della vostra
e ti s dalle cose che ti piomberanno
se ritorno sano e s alla casa del padre
arrivò sano e s alla città di Sichem, nel
s Caleb, figliuolo di Gefunne, e Giosuè,
E non ne rimase neppur uno, s Caleb,
s Caleb, figliuolo di Gefunne, il
s Caleb, figliuolo di Gefunne. Egli lo
s Hatsor, la sola che Giosuè
cave di pietra, e si mise in s nella Seira.
Davide fuggì e si mise in s in quella
ed egli se ne andò, fuggì, e si mise in s.
Davide dunque fuggì, si pose in s, e
sua vita, s nel fatto di Uria, lo Hitteo.
d’afflizione, finch’io ritorni sano e s’.
‘Se tu ritorni sano e s, non sarà l’Eterno
d’afflizione, finch’io ritorni sano e s’.
‘Se tu ritorni sano e s, non sarà l’Eterno
Giosafat, re di Giuda, tornò sano e s a
e pone in s gli afflitti in luogo elevato;
ei sarà s per la purità delle tue mani.
di Giacobbe ti levi in alto in s;
Sii il mio sostegno, e sarò s, e terrò del
salvami e sarò s; poiché tu sei la mia
Olà, Sion, mettiti in s, tu che abiti con
io s il mio popolo dal paese del levante
s che per cagion di fornicazione, la fa
s che a Pietro, a Giacomo e a Giovanni,
s che, imposte le mani ad alcuni pochi
s che a Pietro, a Giovanni, a Giacomo e
non le sarà dato, s il segno di Giona.
perché l’ha riavuto sano e s.
Nessuno è buono, s uno solo, cioè
dissero: Signore, s’egli dorme, sarà s.
Giudea e della Samaria, s gli apostoli.
s che lo Spirito Santo mi attesta in ogni
condurlo sano e s al governatore Felice.
battezzato alcun di voi, s Crispo e Gaio;
ma egli stesso sarà s; però come
lo spirito sia s nel giorno del Signor
dopo aver tratto in s il popolo dal paese
colpì gli Egiziani e s le nostre case’.
l’Eterno s Israele dalle mani degli
che vi s da tutti i vostri mali e da tutte
In quel giorno l’Eterno s Israele, e la
il popolo s Gionatan, che non fu
quindi li s, per mano di Geroboamo,
Così l’Eterno s Ezechia e gli abitanti di
né fu il loro braccio che li s, ma la tua
egli li s per amor del suo nome, per far
E li s dalla mano di chi li odiava, e li
loro distretta, e li s dalle loro angosce;
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loro distretta, e li s dalle loro angosce.
che con la sua sapienza s la città.
e l’angelo della sua faccia li s; nel suo
ma s Noè predicator di giustizia, con
e se s il giusto Lot che era contristato
alti luoghi che sono nelle città di S, si
poi comprò da Scemer il monte di S per
alla città che edificò diede il nome di S
coi suoi padri, e fu sepolto in S; e
e regnò in S sopra Israele per ventidue
nel tempio di Baal, che edificò a S.
ad Achab. Or la carestia era grave in S.
poi salì, cinse d’assedio S, e l’attaccò.
se la polvere di S basterà ad empire il
fu riferito: ‘È uscita gente fuor di S’.
come mio padre se n’era stabilite in S’.
a casa sua triste ed irritato, e si recò a S.
presso il palazzo di Achab, re di S.
ad Achab, re d’Israele, che sta in S;
aia ch’è all’ingresso della porta di S; e
morì, fu portato a S, e in S fu sepolto.
si lavò il carro presso allo stagno di S
cominciò a regnare sopra Israele a S
superiore di un suo appartamento a S, e
sali incontro ai messi del re di S, e di’
sul monte Carmel, donde poi tornò a S.
cominciò a regnare sopra Israele a S
il re Jehoram uscì di S e passò in
potesse presentarsi al profeta ch’è a S!
che voi cercate’. E li menò a S.
Quando furono entrati in S, Eliseo
videro che si trovavano nel mezzo di S.
salì contro S, e la cinse d’assedio.
E vi fu una gran carestia in S; e i Sirî la
Domani, a quest’ora, alla porta di S, la
‘Domani, a quest’ora, alla porta di S,
v’erano a S settanta figliuoli d’Achab.
e le mandò a S ai capi della città, agli
Poi si levò, e partì per andare a S.
giunto che fu a S, Jehu colpì tutti quelli
rimanevano della casa di Achab a S,
coi suoi padri, e lo seppellirono a S. E
tempo che Jehu regnò sopra Israele a S
cominciò a regnare sopra Israele a S; e
l’idolo di Astarte rimase in piè a S.
coi suoi padri, e fu sepolto a S; e Joas,
cominciò a regnare sopra Israele a S, e
E Joas fu sepolto a S coi re d’Israele.
anche degli ostaggi, e se ne tornò a S.
padri e fu sepolto a S coi re d’Israele; e
cominciò a regnare a S Geroboamo,
cominciò a regnare sopra Israele a S; e
e regnò un mese a S.
salì da Tirtsa e venne a S;
colpì in S Shallum, figliuolo di Jabesh,
sopra Israele; e regnò dieci anni a S.
cominciò a regnare sopra Israele a S, e
congiurò contro di lui, e lo colpì a S, e
cominciò a regnare sopra Israele a S, e
cominciò a regnare sopra Israele a S, e
salì contro S, e l’assediò per tre anni.
il re d’Assiria prese S, e trasportò
e le stabilì nelle città della S in luogo
e quelle presero possesso della S, e
trasportate e stabilite nelle città della S
ch’erano stati trasportati dalla S venne
fra le quali erano stati trasportati in S.
re d’Assiria, salì contro S e l’assediò.
anno di Hosea, re d’Israele, S fu presa.
Hanno essi liberata S dalla mia mano?
su Gerusalemme la cordella di S e il
le ossa del profeta ch’era venuto da S.
alti luoghi che erano nella città di S e
a qualche anno, scese a S da Achab; e
aia ch’è all’ingresso della porta di S; e
Achazia, che s’era nascosto in S; e
da S fino a Beth-Horon; ne uccisero
pure degli ostaggi, e se ne tornò a S.
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28: 8 pure una gran preda, che portarono a S.
9 incontro all’esercito che tornava a S, e
15 dai loro fratelli; poi se ne tornarono a S.
Esd
4:10 ha trasportati e stabiliti nella città di S,
17 resto dei loro colleghi che stavano a S e
Neh 4: 2 de’ suoi fratelli e de’ soldati di S: ‘Che
Is
7: 9 E S è il capo d’Efraim,
9 e il figliuolo di Remalia è il capo di S.
8: 4 e il bottino di S saran portati davanti al
9: 8 Efraim e gli abitanti di S, che nel
10: 9 come d’Arpad? di S come di Damasco?
10 più numerose che a Gerusalemme e a S,
11 come ho fatto a S e ai suoi idoli, non
36:19 Hanno essi forse liberata S dalle mie
Ger 23:13 ben visto cose insulse tra i profeti di S;
31: 5 ancora delle vigne sui monti di S; i
41: 5 giunsero da Sichem, da Sciloh e da S,
Ez 16:46 maggiore, che ti sta a sinistra, è S, con
51 E S non ha commesso la metà de’ tuoi
53 quelli di S e delle sue figliuole e quelli
55 S e le sue figliuole torneranno nella
23: 4 Ohola è S, Oholiba è Gerusalemme.
33 è la coppa della tua sorella S.
Os
7: 1 l’iniquità d’Efraim e la malvagità di S;
8: 5 Il tuo vitello, o S, è un’abominazione.
6 il vitello di S sarà ridotto in frantumi.
10: 5 Gli abitanti di S trepideranno per le
7 Quanto a S, il suo re sarà annientato,
13:16 S sarà punita della sua colpa, perché si
Am 3: 9 dite: ‘Adunatevi sui monti di S, e
12 che in S stanno ora seduti sull’angolo
4: 1 di Basan, che state sul monte di S, voi,
6: 1 in Sion, e fiduciosi sul monte di S! Ai
8:14 Quelli che giurano per il peccato di S e
Abd
19 i campi d’Efraim e i campi di S; e
Mic 1: 1 ch’egli ebbe in visione intorno a S e a
5 la trasgressione di Giacobbe? Non è S?
6 io farò di S un mucchio di pietre nella
Luc 17:11 egli passava sui confini della S e della
Gio
4: 4 Or doveva passare per la S.
5 Giunse dunque a una città della S,
At
1: 8 Gerusalemme, e in tutta la Giudea e S,
8: 1 per le contrade della Giudea e della S,
5 E Filippo, disceso nella città di S, vi
9 e facea stupire la gente di S, dandosi
14 che la S avea ricevuto la parola di Dio,
9:31 per tutta la Giudea, la Galilea e la S
15: 3 traversarono la Fenicia e la S,
SAMARITANA
Gio
4: 7 Una donna s venne ad attinger l’acqua.
9 Onde la donna s gli disse: Come mai tu
9 da bere a me che sono una donna s?
SAMARITANI
2Re 17:29 alti luoghi che i S aveano costruito.
Mat 10: 5 e non entrate in alcuna città de’ S,
Luc 9:52 entrarono in un villaggio de’ S per
Gio
4: 9 i Giudei non hanno relazioni co’ S.
39 Or molti de’ S di quella città credettero
40 Quando dunque i S furon venuti a lui,
At
8:25 evangelizzando molti villaggi dei S.
SAMARITANO
Luc 10:33 Ma un S che era in viaggio, giunse
17:16 terra, ringraziandolo; e questo era un S.
Gio
8:48 Non diciam noi bene che sei un S e che
SAMBALLAT
Neh 2:10 E quando S, lo Horonita, e Tobia, il
19 Ma quando S, lo Horonita, e Tobia, il
4: 1 S udì che noi edificavamo le mura, si
7 Ma quando S, Tobia, gli Arabi, gli
6: 1 quando S e Tobia e Ghescem, l’Arabo,
2 S e Ghescem mi mandarono a dire:
5 S mi mandò a dire la stessa cosa la
12 perché Tobia e S l’aveano pagato.
14 O mio Dio, ricordati di Tobia, di S, e di
13:28 il sommo sacerdote, era genero di S, lo
SAMGAR
Ger 39: 3 Nergalsaretser, S-nebu, Sarsekim,
SAMIR
Gd 10: 1 Dimorava a S, nella contrada montuosa

2 ventitre anni; poi morì e fu sepolto a S.
SAMLA
Gen 36:36 e S, di Masreka, regnò in luogo suo.
37 S morì, e Saul di Rehoboth sul Fiume,
1Cr 1:47 e S, di Masreka, regnò in luogo suo.
48 S morì, e Saul di Rehoboth sul Fiume,
SAMLAI
Esd
2:46 i figliuoli di Hagab, i figliuoli di S, i
SAMO
At
20:15 e il giorno seguente approdammo a S, e
SAMOTRACIA
At
16:11 tirammo diritto, verso S, e il giorno
SAMUELE
Num 34:20 di Simeone: S, figliuolo di Ammihud.
1Sa 1:20 un figliuolo, al quale pose nome S,
2:18 Ma S faceva il servizio nel cospetto
21 il giovinetto S cresceva presso l’Eterno.
26 il giovinetto S continuava a crescere, ed
3: 1 il giovinetto S serviva all’Eterno sotto
3 e S era coricato nel tempio dell’Eterno
4 E l’Eterno chiamò S, il quale rispose:
6 L’Eterno chiamò di nuovo S.
6 S s’alzò, andò da Eli e disse: ‘Eccomi,
7 Or S non conosceva ancora l’Eterno, e
8 L’Eterno chiamò di bel nuovo S, per la
9 Ed Eli disse a S: ‘Va’ a coricarti; e, se
9 S andò dunque a coricarsi al suo posto.
10 e chiamò come le altre volte: ‘S, S!’
10 S rispose: ‘Parla, poiché il tuo servo
11 l’Eterno disse a S: ‘Ecco, io sto per fare
15 S rimase coricato sino alla mattina, poi
16 Ma Eli chiamò S e disse:
16 S, figliuol mio!’ Egli rispose: ‘Eccomi’.
18 S allora gli raccontò tutto, senza
19 S intanto cresceva, e l’Eterno era con
20 che S era stabilito profeta dell’Eterno.
21 a Sciloh l’Eterno si rivelava a S
21 la parola di S era rivolta a tutto Israele.
7: 3 S parlò a tutta la casa d’Israele dicendo:
5 Poi S disse: ‘Radunate tutto Israele a
6 E S fece la funzione di giudice d’Israele
8 dissero a S: ‘Non cessare di gridar per
9 E S prese un agnello di latte e l’offerse
10 Ora mentre S offriva l’olocausto, i
12 Allora S prese una pietra, la pose tra
13 contro i Filistei per tutto il tempo di S.
15 S fu giudice d’Israele per tutto il tempo
8: 1 quando S fu diventato vecchio costituì
4 vennero da S a Rama, e gli dissero:
6 A S dispiacque questo lor dire: ‘Dacci
6 la giustizia fra noi’; e S pregò l’Eterno.
7 E l’Eterno disse a S: ‘Da’ ascolto alla
10 S riferì tutte le parole dell’Eterno al
19 rifiutò di dare ascolto alle parole di S, e
21 S, udite tutte le parole del popolo, le
22 E l’Eterno disse a S: ‘Da’ ascolto alla
22 E S disse agli uomini d’Israele:
9:14 ecco S che usciva loro incontro per
15 l’Eterno aveva avvertito S, dicendo:
17 quando S vide Saul, l’Eterno gli disse:
18 Saul s’avvicinò a S entro la porta della
19 S rispose a Saul: ‘Sono io il veggente.
22 S prese Saul e il suo servo, li introdusse
23 S disse al cuoco: ‘Porta qua la porzione
24 E S disse: ‘Ecco ciò ch’è stato tenuto in
24 Così Saul, quel giorno, mangiò con S.
25 e S s’intrattenne con Saul sul terrazzo.
26 S chiamò Saul sul terrazzo, e gli disse:
26 e uscirono fuori ambedue, egli e S.
27 S disse a Saul: ‘Di’ al servo che passi, e
10: 1 Allora S prese un vasetto d’olio, lo
9 ebbe voltate le spalle per partirsi da S,
14 potevamo trovare, siamo andati da S’.
15 ti prego, quello che vi ha detto S’.
16 di quel che S avea detto riguardo al
17 S convocò il popolo dinanzi all’Eterno
20 S fece accostare tutte le tribù d’Israele,
24 S disse a tutto il popolo: ‘Vedete colui
25 S espose al popolo la legge del regno, e
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Poi S rimandò tutto il popolo, ciascuno
i buoi di chi non seguirà Saul e S’. Il
Il popolo disse a S: ‘Chi è che diceva:
E S disse al popolo: ‘Venite, andiamo a
S disse a tutto Israele: ‘Ecco, io vi ho
S disse al popolo: ‘Testimone è
mandò Jerubbaal e Bedan e Jefte e S, e
S invocò l’Eterno, e l’Eterno mandò
ebbe gran timore dell’Eterno e di S.
tutto il popolo disse a S: ‘Prega
E S rispose al popolo: ‘Non temete; è
giorni, secondo il termine fissato da S;
ma S non giungeva a Ghilgal, e il
d’offrir l’olocausto, ecco che arrivò S; e
Ma S gli disse: ‘Che hai tu fatto?’ Saul
Allora S disse a Saul: ‘Tu hai agito
Poi S si levò e salì da Ghilgal a Ghibea
Or S disse a Saul: ‘L’Eterno mi ha
la parola dell’Eterno fu rivolta a S,
S ne fu irritato, e gridò all’Eterno tutta
e vennero a dire a S: ‘Saul è andato a
S si recò da Saul; e Saul gli disse:
E S disse: ‘Che è dunque questo belar
S disse a Saul: ‘Basta! Io t’annunzierò
E S disse: ‘Non è egli vero che quando
Saul disse a S: ‘Ma io ho ubbidito alla
E S disse: ‘L’Eterno ha egli a grado gli
Saul disse a S: ‘Io ho peccato, poiché
davanti all’Eterno’. E S disse a Saul:
E come S si voltava per andarsene, Saul
S gli disse: ‘L’Eterno strappa oggi
S dunque ritornò, seguendo Saul, e Saul
Poi S disse: ‘Menatemi qua Agag, re
S gli disse: ‘Come la tua spada ha
E S fe’ squartare Agag in presenza
Poi S se ne andò a Rama, e Saul salì a
E S, finché visse, non andò più a vedere
perché S faceva cordoglio per Saul; e
L’Eterno disse a S: ‘Fino a quando
E S rispose: ‘Come andrò io? Saul lo
S dunque fece quello che l’Eterno gli
Ma l’Eterno disse a S: ‘Non badare al
Abinadab, e lo fece passare davanti a S;
ma S disse: ‘L’Eterno non s’è scelto
ma S disse: ‘L’Eterno non s’è scelto
così sette de’ suoi figliuoli davanti a S;
ma S disse ad Isai: ‘L’Eterno non s’è
Poi S disse ad Isai: ‘Sono questi tutti i
E S disse ad Isai: ‘Mandalo a cercare,
l’Eterno disse a S: ‘Lèvati, ungilo,
S prese il corno dell’olio, e l’unse in
E S si levò e se ne andò a Rama.
si pose in salvo, e venne da S a Rama, e
Poi, egli e S andarono a stare a Naioth.
con S che tenea la presidenza, lo spirito
chiese: ‘Dove sono S e Davide?’ Gli fu
anch’egli profetò in presenza di S, e
S morì, e tutto Israele si radunò e ne
S era morto; tutto Israele ne avea fatto
farti salire?’ Ed egli: ‘Fammi salire S’.
E quando la donna vide S levò un gran
Allora Saul comprese ch’era S, si chinò
E S disse a Saul: ‘Perché mi hai tu
S disse: ‘Perché consulti me, mentre
perché spaventato dalle parole di S; ed
Figliuoli di S: Vashni, il primogenito,
cantore, figliuolo di Joel, figliuolo di S,
Jbsam e S, capi delle case patriarcali
Davide e S il veggente li aveano
avea pronunziata per mezzo di S.
quello ch’era stato consacrato da S, il
sono scritte nel libro di S, il veggente,
in Israele dai giorni del profeta S; né
e S fra quelli che invocavano il suo
Mosè e S si presentassero davanti a me,
E tutti i profeti, da S in poi, quanti
diede loro de’ giudici fino al profeta S.
di Jefte, di Davide, di S e dei profeti,
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la tua carne tornerà s, e tu sarai puro’.
Eterno, abbi pietà di me; s l’anima mia,
tue iniquità, che s tutte le tue infermità,
la stese, ed ella tornò s come l’altra.
Egli la stese, e la sua mano tornò s.
Egli fece così, e la sua mano tornò s.
Pietro gli disse: Enea, Gesù Cristo ti s;
ogni altra cosa contraria alla s dottrina,
che non sopporteranno la s dottrina; ma
sia capace d’esortare nella s dottrina e
cose che si convengono alla s dottrina:
s, o Eterno, perché le mie ossa son tutte
s ogni malattia ed ogni infermità fra il
e s ogni malattia ed ogni infermità.
e di s qualunque malattia e qualunque
a morte; e la sua piaga mortale fu s; e
bestia la cui piaga mortale era stata s.
S gl’infermi, risuscitate i morti,
da spiriti immondi; e tutti quanti eran s.
e mediante le cui lividure siete stati s.
io ho gridato a te, e tu m’hai s.
e vedendo che avea fede da esser s,
usciva da lui una virtù che s tutti.
canali, e farà sì che lo si passi coi s.
e il povero se deve loro un paio di s;
e il povero se deve un paio di s?
di calzarsi di s e di non portar tunica
E l’angelo disse: Cingiti, e legati i s. E
neppure un filo, né un laccio di s, di
portava anche da Ofir del legno di s in
e di questo legno di s il re fece delle
Di questo legno di s non ne fu più
del legname di cedro, di cipresso e di s;
portavano anche del legno di s e delle
di questo legno di s il re fece delle scale
sopra Edom getterò il mio s; o Filistia,
sopra Edom getterò il mio s; sulla
Io rendo s queste acque, ed esse non
Così le acque furon rese s e tali son
mare, le acque del mare saran rese s.
e le sue lagune non saranno rese s;
non s’attiene alle s parole del Signor
al modello delle s parole che udisti da
la voce del s di tuo fratello grida a me
per ricevere il s del tuo fratello dalla tua
carne con la vita sua, cioè col suo s.
E, certo, io chiederò conto del vostro s,
del s delle vostre vite; ne chiederò
Il s di chiunque spargerà il s dell’uomo
‘Non spargete s; gettatelo in quella
nostro fratello e a nascondere il suo s?
un becco, e intrisero del s la veste.
ecco, che il suo s ci è ridomandato’.
col vino, e il suo manto col s dell’uva.
dal fiume, diventerà s sull’asciutto’.
Mosè, dicendo: ‘Sposo di s tu mi sei!’
Sposo di s, per via della circoncisione’.
nel fiume, ed esse saran mutate in s.
raccolta d’acqua; essi diventeranno s, e
vi sarà s per tutto il paese d’Egitto,
ch’erano nel fiume furon cangiate in s.
e vi fu s per tutto il paese d’Egitto.
E si prenda del s d’esso, e si metta sui
E quel s vi servirà di segno sulle case
e quand’io vedrò il s passerò oltre, e
intingetelo nel s che sarà nel bacino, e
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spruzzate di quel s che sarà nel bacino,
e quando vedrà il s sull’architrave e
Non offrirai il s della mia vittima
prese la metà del s e lo mise in bacini; e
Mosè prese il s, ne asperse il popolo e
‘Ecco il s del patto che l’Eterno ha fatto
E prenderai del s del giovenco, e ne
e spanderai tutto il s appiè dell’altare.
ne prenderai il s, e lo spanderai
il montone, prenderai del suo s e lo
e spanderai il s sull’altare, tutto
E prenderai del s che è sull’altare, e
col s del sacrifizio d’espiazione per il
il s della vittima immolata a me; e il
offriranno il s, e lo spargeranno
ne spargeranno il s sull’altare,
il s d’esso sarà fatto scorrere sopra uno
spargeranno il s sull’altare tutt’intorno.
ne spargeranno il s sull’altare
ne spargeranno il s sull’altare
non mangerete né grasso né s’.
prenderà del s del giovenco e lo porterà
e il sacerdote intingerà il suo dito nel s,
e farà aspersione di quel s sette volte
metterà di quel s sui corni dell’altare
e spanderà tutto il s del giovenco appiè
porterà del s del giovenco entro la tenda
e il sacerdote intingerà il dito nel s, e ne
E metterà di quel s sui corni dell’altare
spanderà tutto il s appiè dell’altare
prenderà col suo dito del s del sacrifizio
spanderà il s del becco appiè dell’altare
prenderà col suo dito del s della capra,
spanderà tutto il s della capra appiè
prenderà col suo dito del s del sacrifizio
spanderà tutto il s della vittima appiè
poi spargerà del s del sacrifizio per il
il resto del s sarà spremuto appiè
e se ne schizza del s sopra una veste,
il posto ove sarà schizzato il s lo laverai
quando si deve portare del s d’essa
se ne spanderà il s sull’altare
fatto l’aspersione del s del sacrifizio di
E non mangerete affatto alcun s, né di
Chiunque mangerà s di qualunque
de’ figliuoli d’Aaronne che offrirà il s e
Mosè lo scannò, ne prese del s, lo mise
sparse il resto del s appiè dell’altare, e
lo scannò, e ne sparse il s sull’altare
E Mosè lo scannò, e ne prese del s e lo
e pose di quel s sull’estremità del loro
sparse il resto del s sull’altare tutto
e del s ch’era sopra l’altare, e ne
E i suoi figliuoli gli porsero il s,
ed egli intinse il dito nel s, ne mise sui
e sparse il resto del s appiè dell’altare;
e i figliuoli d’Aaronne gli porsero il s,
I figliuoli d’Aaronne gli porsero il s, ed
il s della vittima non è stato portato
trentatre giorni a purificarsi del suo s;
giorni a purificarsi del suo s.
ella sarà purificata del flusso del suo s.
nel s dell’uccello sgozzato sopra
prenderà del s del sacrifizio di
oltre al s del sacrifizio di riparazione.
prenderà del s del sacrifizio di
dove ha messo del s del sacrifizio di
l’immergerà nel s dell’uccello sgozzato
E purificherà la casa col s dell’uccello,
i suoi corsi e il s le fluirà dalla carne, la
La donna che avrà un flusso di s per
Poi prenderà del s del giovenco, e ne
farà sette volte l’aspersione del s col
e ne porterà il s di là dal velo;
e farà di questo s
quello che ha fatto del s del giovenco:
prenderà del s del giovenco
e del s del capro, e lo metterà sui corni
farà sette volte l’aspersione del s col
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il cui s sarà stato portato nel santuario
come colpevole di delitto di s;
ha sparso del s, e cotest’uomo sarà
Il sacerdote ne spanderà il s sull’altare
loro mangia di qualsivoglia specie di s,
la persona che avrà mangiato del s, e la
la vita della carne è nel s. Per questo vi
perché il s è quello che fa l’espiazione,
Nessuno tra voi mangerà del s; neppure
che soggiorna fra voi mangerà del s.
ne spargerà il s e lo coprirà di polvere;
perché la vita d’ogni carne è il s;
nel s suo sta la vita; perciò ho detto ai
Non mangerete s d’alcuna specie di
poiché il s è la vita d’ogni carne;
Non mangerete nulla che contenga s.
o sua madre; il suo s ricadrà su lui.
messi a morte; il loro s ricadrà su loro.
abominevole; il loro s ricadrà su loro.
messi a morte; il loro s ricadrà su loro.
messe a morte; il loro s ricadrà su loro.
ella ha scoperto il flusso del proprio s;
lapidati; il loro s ricadrà su loro’.
uno de’ parenti dello stesso suo s, o, se
spanderai il loro s sull’altare, e farai
prenderà col dito del s della giovenca, e
se ne brucerà la pelle, la carne e il s con
e bevuto il s di quelli che ha ucciso.
di rifugio contro il vindice del s,
Sarà il vindice del s quegli che metterà
il vindice del s ucciderà l’omicida
colui che ha colpito e il vindice del s.
l’omicida dalle mani del vindice del s e
se il vindice del s trova l’omicida fuori
il vindice del s
non sarà responsabile del s versato.
perché il s contamina il paese; e non si
espiazione del s che vi sarà stato
se non mediante il s di colui che l’avrà
ma non ne mangerete il s; lo spargerai
assolutamente dal mangiarne il s,
perché il s è la vita; e tu non mangerai
e offrirai i tuoi olocausti, la carne e il s,
e il s delle altre tue vittime dovrà essere
Però, non ne mangerai il s; lo spargerai
il vindice del s, mentre l’ira gli arde in
non si sparga s innocente in mezzo al
lo daranno nelle mani del vindice del s
torrai via da Israele il s innocente, e
nostre mani non hanno sparso questo s,
il tuo popolo Israele del s innocente’.
E quel s sparso sarà loro perdonato.
torrai via di mezzo a te il s innocente,
per non metter s sulla tua casa, nel caso
bevuto il vino generoso, il s dell’uva.
Inebrierò di s le mie frecce,
del s degli uccisi e dei prigionieri, la
l’Eterno vendica il s de’ suoi servi, fa
il suo s ricadrà sul suo capo, e noi non
ma il s di chiunque sarà teco in casa
di rifugio contro il vindice del s.
se il vindice del s lo inseguirà, essi non
a morire per man del vindice del s,
e il loro s ricadesse sopra Abimelec,
li scannò sul suolo, e li mangiò col s.
mangiando carne col s’. Ed egli disse:
mangiando carne con s!’ E, quella
peccheresti tu contro il s innocente
l’Eterno t’ha impedito di spargere il s e
d’avere sparso del s senza motivo e
m’hai oggi impedito di spargere del s e
non cada il mio s in terra lungi dalla
‘Il tuo s ricada sul tuo capo, poiché la
pugna senz’avere sparso s di uccisi,
per vendicare il s di Asael suo fratello.
cospetto dell’Eterno, del s di Abner,
io ridomandare a voi ragion del suo s
il vindice del s non aumenti la rovina e
fa ricadere sul tuo capo tutto il s della
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Amasa si rotolava nel s in mezzo alla
Beverei io il s di questi uomini, che
spargendo in tempo di pace s di guerra,
macchiando di s la cintura che portava
farai scendere tinta di s la sua canizie
il s che Joab sparse senza motivo.
farà ricadere sul capo di lui il s ch’egli
Il loro s ricadrà sul capo di Joab e sul
morrai; il tuo s ricadrà sul tuo capo’.
e delle picche, finché grondavan s.
i cani hanno leccato il s di Naboth,
cani leccheranno pure il tuo proprio s’.
il s della sua ferita era colato nel fondo
i cani leccarono il s di Achab, secondo
a loro, le acque rosse come s;
e dissero: ‘Quello è s! Quei re son di
io farò vendetta del s de’ profeti miei
e del s di tutti i servi dell’Eterno, sopra
Com’è vero che ieri vidi il s di Naboth
e il s dei suoi figliuoli, dice l’Eterno, io
il suo s schizzò contro il muro e contro
vi sparse il s dei suoi sacrifizi di azioni
e spandivi tutto il s degli olocausti
e tutto il s dei sacrifizi; quanto all’altare
sparse inoltre moltissimo s innocente:
del s innocente ch’egli avea sparso, e di
Beverei io il s di questi uomini, che
Tu hai sparso molto s, e hai fatte di
hai sparso molto s sulla terra, dinanzi a
sei uomo di guerra e hai sparso del s.
versato il s dei figliuoli del sacerdote
i giovenchi, e ne raccolsero il s, e lo
i montoni, e ne sparsero il s sull’altare;
gli agnelli, e ne sparsero il s sull’altare.
ne offrirono il s sull’altare come
I sacerdoti facevano l’aspersione del s,
i sacerdoti sparsero il s ricevuto dalle
O terra, non coprire il mio s, e non vi
I suoi piccini s’abbeveran di s, e dove
l’Eterno aborrisce l’uomo di s e di
colui che domanda ragion del s si
io non offrirò le loro libazioni di s, né
né la mia vita con gli uomini di s,
Che profitto avrai dal mio s s’io scendo
io carne di tori, o bevo io s di becchi?
Liberami dal s versato, o Dio, Dio della
gli uomini di s e di frode non
si laverà i piedi nel s dell’empio;
d’iniquità, e salvami dagli uomini di s.
affinché tu affondi il tuo piè nel s, e la
e il loro s sarà prezioso agli occhi suoi.
mutò i loro fiumi in s, e i loro rivi in
Hanno sparso il loro s come acqua
Fa’ che la vendetta del s sparso de’ tuoi
e condannano il s innocente.
Cangiò le acque loro in s, e fece morire
e sparsero il s innocente,
il s dei loro figliuoli e delle loro
e il paese fu profanato dal s versato.
perciò dipartitevi da me, uomini di s.
ed essi s’affrettano a spargere il s.
pongono agguati al loro proprio s, e
le mani che spandono s innocente,
Gli uomini di s odiano chi è integro, ma
chi comprime il naso ne fa uscire il s,
il s dei giovenchi, degli agnelli e dei
le vostre mani son piene di s.
avrà nettato Gerusalemme dal s ch’è in
rettitudine, ed ecco spargimento di s;
ogni mantello avvoltolato nel s, saran
le acque di Dimon son piene di s,
metterà allo scoperto il s che ha bevuto,
gli orecchi per non udire parlar di s,
fetore, e i monti si sciolgono nel loro s.
La spada dell’Eterno è piena di s,
di grasso, di s d’agnelli e di capri, di
il loro suolo è inebriato di s, la loro
e s’inebrieranno col loro proprio s,
le vostre mani son contaminate dal s, e
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essi s’affrettano a spargere s innocente;
il loro s è spruzzato sulle mie vesti, e
e ho fatto scorrere il loro s sulla terra’.
come se offrisse s di porco; chi fa un
veste si trova il s di poveri innocenti,
se non spargete s innocente in questo
riempito questo luogo di s d’innocenti;
e non spargete s innocente, in questo
per spargere s innocente, e per fare
mettete del s innocente addosso a voi, a
si sazierà, s’inebrierà del loro s; poiché
trattiene la spada dallo spargere il s!
Il mio s ricada sugli abitanti di Caldea’,
sparso nel mezzo di lei il s dei giusti.
come ciechi per le strade, lordati di s, in
ma io domanderò conto del suo s alla
ma io domanderò conto del suo s alla
peste e il s saran passati per mezzo a te,
questo paese è pieno di delitti di s, e
il paese è pieno di s, e la città è piena di
su d’esso il mio furore fino al s, per
accanto, vidi che ti dibattevi nel s,
e ti dissi: - Vivi, tu che sei nel s!
E ti ripetei: - Vivi, tu che sei nel s!
ti ripulii del s che avevi addosso, e ti
nuda, scoperta, e ti dibattevi nel s.
e a cagione del s dei tuoi figliuoli che
commettono adulterio e spandono il s, e
farò che il tuo s sia sparso dal furore e
Poi ha preso uno del s reale, ha fermato
ch’è un violento, che spande il s e fa al
messo a morte; il suo s ricadrà su lui.
il tuo s sarà in mezzo al paese; tu non
non giudicherai tu questa città di s?
O città, che spandi il s in mezzo a te
Per il s che hai sparso ti sei resa
sono occupati in te a spandere il s;
gente che calunnia per spandere il s, in
si ricevono regali per spandere del s; tu
e del s da te sparso, ch’è in mezzo di te.
spandono il s, perdono le anime per
han del s sulle loro mani; han
si giudican le donne che spandono il s;
sono adultere, e hanno del s sulle mani.
il s che ha versato è in mezzo a lei; essa
fatto mettere quel s sulla roccia nuda,
la peste, e ci sarà del s nelle sue strade;
annaffierò del tuo s, fin sui monti, il
il s di quel tale sarà sopra il suo capo;
il suo s sarà sopra lui; se se ne fosse
ma io domanderò conto del suo s alla
io domanderò conto del suo s alla tua
Voi mangiate la carne col s, alzate gli
spargete il s, e possedereste il paese?
io ti metterò a s, e il s t’inseguirà;
giacché non hai avuto in odio il s,
il s t’inseguirà.
a motivo del s che aveano sparso sul
contro di lui, con la peste e col s; e farò
Voi mangerete carne e berrete s.
e berrete s di principi della terra:
e berrete del s fino a inebriarvi, al
e per farvi l’aspersione del s.
prenderai del suo s, e ne metterai sopra
offrivate il mio pane, il grasso e il s,
a me per offrirmi il grasso e il s,
Il sacerdote prenderà del s della vittima
la casa di Jehu a motivo del s sparso a
si rompe ogni limite, s tocca s.
d’iniquità, è coperta d’orme di s.
ricadere addosso il s che ha versato; e
farò de’ prodigi nei cieli e sulla terra: s,
sarà mutato in tenebre, e la luna in s
de’ quali hanno sparso s innocente.
io vendicherò il loro s, non lo lascerò
non ci mettere addosso del s innocente;
che edificate Sion col s e Gerusalemme
tutti stanno in agguato per spargere il s,
Guai alla città di s, che è tutta piena di
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a motivo del s umano sparso, della
Guai a colui che edifica la città col s, e
a motivo del s umano sparso, della
e il loro s sarà sparso come polvere, e la
io toglierò il s dalla bocca del Filisteo e
Israele, a motivo del s del tuo patto, io
malata d’un flusso di s da dodici anni,
non la carne e il s t’hanno rivelato
complici nello spargere il s dei profeti!
su voi tutto il s giusto sparso sulla terra,
dal s del giusto Abele,
fino al s di Zaccaria, figliuol di
Bevetene tutti, perché questo è il mio s,
il s del patto, il quale è sparso per molti
Ho peccato, tradendo il s innocente. Ma
delle offerte, perché son prezzo di s.
dì d’oggi, è stato chiamato: Campo di s.
sono innocente del s di questo giusto;
Il suo s sia sopra noi e sopra i nostri
che avea un flusso di s da dodici anni,
Questo è il mio s, il s del patto, il quale
che avea un flusso di s da dodici anni
affinché il s di tutti i profeti sparso
dal s di Abele fino al s di Zaccaria che
Galilei il cui s Pilato aveva mescolato
calice è il nuovo patto nel mio s, il
sudore divenne come grosse gocce di s
i quali non son nati da s, né da volontà
dell’uomo e non bevete il suo s, non
mia carne e beve il mio s ha vita eterna;
è vero cibo e il mio s è vera bevanda.
beve il mio s dimora in me, ed io in lui.
una lancia, e subito ne uscì s ed acqua.
Acheldama, cioè, Campo di s.
su nel cielo, e segni giù sulla terra; s, e
sarà mutato in tenebre, e la luna in s,
trarci addosso il s di cotesto uomo.
dalle cose soffocate, e dal s.
dalle cose sacrificate agl’idoli, dal s,
Il vostro s ricada sul vostro capo; io ne
quest’oggi che son netto del s di tutti;
la quale egli ha acquistata col proprio s.
dal s, dalle cose soffocate, e dalla
e quando si spandeva il s di Stefano,
I loro piedi son veloci a spargere il s.
mediante la fede nel s d’esso, per
essendo ora giustificati per il suo s,
di provocare a gelosia quelli del mio s,
non è egli la comunione col s di Cristo?
calice è il nuovo patto nel mio s; fate
verso il corpo ed il s del Signore.
carne e s non possono eredare il regno
io non mi consigliai con carne e s,
la redenzione mediante il suo s, la
stati avvicinati mediante il s di Cristo.
il combattimento nostro non è contro s
la pace mediante il s della croce d’esso;
i figliuoli partecipano del s e della
e non senza s, il quale egli offre per se
e non mediante il s di becchi e di vitelli,
ma mediante il proprio s, è entrato una
se il s di becchi e di tori e la cenere
quanto più il s di Cristo che mediante lo
patto non è stato inaugurato senza s.
egli prese il s de’ vitelli e de’ becchi
Questo è il s del patto che Dio ha
asperse di s il tabernacolo e tutti gli
quasi ogni cosa è purificata con s;
senza spargimento di s non c’è
ogni anno nel santuario con s non suo;
il s di tori e di becchi tolga i peccati.
nel santuario in virtù del s di Gesù,
e avrà tenuto per profano il s del patto
fece lo spruzzamento del s affinché lo
Voi non avete ancora resistito fino al s,
e al s dell’aspersione che parla meglio
il cui s è portato dal sommo sacerdote
per santificare il popolo col proprio s,
che in virtù del s del patto eterno ha

SANGUINARIA - SANTE
1Pi

1: 2 e ad esser cosparsi del s di Gesù Cristo:
19 ma col prezioso s di Cristo, come
1Gv 1: 7 e il s di Gesù, suo Figliuolo, ci purifica
5: 6 è colui che è venuto con acqua e con s,
6 acqua soltanto, ma con l’acqua e col s.
8 lo Spirito, l’acqua ed il s, e i tre sono
Ap
1: 5 ha liberati dai nostri peccati col suo s,
5: 9 e hai comprato a Dio, col tuo s, gente
6:10 e non vendichi il nostro s su quelli che
12 di crine, e tutta la luna diventò come s;
7:14 le hanno imbiancate nel s dell’Agnello.
8: 7 vi fu grandine e fuoco, mescolati con s,
8 e la terza parte del mare divenne s,
11: 6 potestà sulle acque di convertirle in s, e
12:11 vinto a cagion del s dell’Agnello
14:20 e dal tino uscì del s che giungeva sino
16: 3 mare; ed esso divenne s come di morto;
4 delle acque; e le acque diventarono s.
6 Hanno sparso il s dei santi e dei profeti,
6 e tu hai dato loro a bere del s; essi ne
17: 6 E vidi la donna ebbra del s dei santi
6 e del s dei martiri di Gesù. E quando
18:24 in lei è stato trovato il s dei profeti e dei
19: 2 e ha vendicato il s de’ suoi servitori,
13 Era vestito d’una veste tinta di s, e il
SANGUINARIA
2Sa 21: 1 a motivo di Saul e della sua casa s,
Ez 24: 6 Guai alla città s, pentola piena di
9 Guai alla città s! Anch’io voglio fare un
SANGUINARIO
2Sa 16: 7 ‘Vattene, vattene, uomo s, scellerato!
8 ti sei meritato, perché sei un uomo s’.
SANI
Mat 9:12 Non sono i s che hanno bisogno del
Mar 2:17 Non sono i s che hanno bisogno del
Luc 5:31 I s non hanno bisogno del medico,
Gio 12:40 cuore, e non si convertano, e io non li s.
At
15:29 cose ben farete a guardarvi. State s.
Tit
1:13 affinché siano s nella fede,
2: 2 s nella fede, nell’amore, nella pazienza:
SANNA
Gs 15:49 Danna, Kiriath-S, che è Debir,
SANNO
Rut
3:11 tutti qui s che sei una donna virtuosa.
2Re 7:12 S che patiamo la fame; sono quindi
Est
4:11 e il popolo delle sue province s che se
Sa
45: 8 vestimenti s di mirra, d’aloe, di cassia;
Pro 24:25 quelli che s punire se ne troveranno
Ecc 5: 1 i quali non s neppure che fanno male.
9: 5 Difatti, i viventi s che morranno;
5 ma i morti non s nulla, e non v’è più
Is
44:18 Non s nulla, non capiscono nulla;
56:11 che non s cosa sia l’esser satolli; son
Ger
4:22 fare il male; ma il bene non lo s fare.
6:15 non s che cosa sia arrossire; perciò
8:12 non s che cosa sia arrossire; perciò
49: 7 intelligenti non s essi più consigliare?
Am 3:10 Essi non s fare ciò ch’è retto, dice
5:16 lamentazioni a quelli che le s fare.
Gn
4:11 non s distinguere la loro destra dalla
Luc 23:34 perché non s quello che fanno. Poi,
Gio 18:21 ecco, essi s le cose che ho detto.
At
22:19 eglino stessi s che io incarceravo e
26: 4 e in Gerusalemme, tutti i Giudei lo s,
5 e s, se pur vogliono renderne
Giu
10 dicon male di tutte le cose che non s;
10 e in quelle che s per natura, come le
SANO
Gen 28:21 e se ritorno s e salvo alla casa del padre
33:18 arrivò s e salvo alla città di Sichem, nel
1Re 22:27 d’afflizione, finch’io ritorni s e salvo’.
28 ‘Se tu ritorni s e salvo, non sarà
2Cr 18:26 d’afflizione, finch’io ritorni s e salvo’.
27 ‘Se tu ritorni s e salvo, non sarà
19: 1 Giosafat, re di Giuda, tornò s e salvo a
Sa
73: 4 dolori, il loro corpo è s e pingue.
Is
1: 6 fino alla testa non v’è nulla di s in esso:
Mat 6:22 Se dunque l’occhio tuo è s, tutto il tuo
Luc 11:34 se l’occhio tuo è s, anche tutto il tuo

15:27 perché l’ha riavuto s e salvo.
At
23:24 condurlo s e salvo al governatore
Tit
2: 8 parlar s, irreprensibile, onde
3Gv
2 voti che tu prosperi in ogni cosa e stii s,
SANÒ
Mat 12:22 indemoniato, cieco e muto; ed egli lo s,
21:14 de’ ciechi e degli zoppi, ed egli li s.
SANSANNA
Gs 15:31 S,
SANSONE
Gd 13:24 partorì un figliuolo, a cui pose nome S.
14: 1 S scese a Timnah, e vide quivi una
3 E S rispose a suo padre: ‘Prendimi
4 S cercava che i Filistei gli fornissero
5 S scese con suo padre e con sua madre
6 Lo spirito dell’Eterno investì S, che,
10 e S fece quivi un convito; perché tale
11 appena i parenti della sposa videro S,
12 S disse loro: ‘Io vi proporrò un
15 settimo giorno dissero alla moglie di S:
16 La moglie di S si mise a piangere
17 e il settimo giorno S glielo spiegò,
18 dissero a S: ‘Che v’è di più dolce del
20 Ma la moglie di S fu data al compagno
15: 1 S andò a visitare sua moglie, le portò
3 S rispose loro: ‘Questa volta, non avrò
4 E S se ne andò e acchiappò trecento
6 S, il genero del Thimneo, perché questi
7 E S disse loro: ‘Giacché agite a questo
10 ‘Siam saliti per legare S; per fare a lui
11 e dissero a S: ‘Non sai tu che i Filistei
12 S replicò loro: ‘Giuratemi che voi stessi
16 E S disse: ‘Con una mascella d’asino,
19 S bevve, il suo spirito si rianimò, ed
20 S fu giudice d’Israele, al tempo de’
16: 1 S andò a Gaza, vide quivi una
2 detto a que’ di Gaza: ‘S è venuto qua’.
3 E S si giacque fino a mezzanotte; e a
6 Delila dunque disse a S: ‘Dimmi, ti
7 S le rispose: ‘Se mi si legasse con sette
9 gli disse: ‘S, i Filistei ti sono addosso!’
10 Poi Delila disse a S: ‘Ecco, tu m’hai
12 gli disse: ‘S, i Filistei ti sono addosso’.
13 Delila disse a S: ‘Fino ad ora tu m’hai
14 gli disse: ‘S, i Filistei ti sono addosso’.
19 tosare le sette trecce della testa di S;
20 gli disse: ‘S, i Filistei ti sono addosso’.
23 ‘Il nostro dio ci ha dato nelle mani S,
25 ‘Chiamate S, che ci faccia divertire!’
25 Fecero quindi uscir S dalla prigione, ed
26 e S disse al fanciullo che lo teneva per
27 a guardare mentre S faceva il buffone.
28 Allora S invocò l’Eterno, e disse: ‘O
29 E S abbracciò le due colonne di mezzo,
Ebr 11:32 se narrassi di Gedeone, di Barac, di S,
SANTA
Es
12:16 giorno avrete una s convocazione,
16 e una s convocazione il settimo giorno.
15:13 con la tua forza verso la tua s dimora.
19: 6 un regno di sacerdoti e una nazione s.
29:34 non lo si mangerà, perché è cosa s.
30:32 esso è cosa s, e sarà per voi cosa s.
37 ti sarà cosa s, consacrata all’Eterno.
Lev 12: 4 non toccherà alcuna cosa s, e non
22:14 uno mangia per sbaglio di una cosa s,
14 darà al sacerdote il valore della cosa s,
23: 3 di completo riposo e di s convocazione.
7 giorno avrete una s convocazione; non
8 giorno si avrà una s convocazione, non
21 la festa, e avrete una s convocazione.
24 a suon di tromba, una s convocazione.
27 espiazioni; avrete una s convocazione,
35 giorno vi sarà una s convocazione; non
36 giorno avrete una s convocazione, e
27: 9 che si darà all’Eterno sarà cosa s.
14 la sua casa per esser cosa s all’Eterno, il
Num 5:17 Poi il sacerdote prenderà dell’acqua s in
6:20 è cosa s che appartiene al sacerdote,
28:18 giorno vi sarà una s convocazione; non
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giorno avrete una s convocazione; non
avrete una s convocazione; non farete
del mese avrete una s convocazione;
avrete una s convocazione e umilierete
mese avrete una s convocazione; non
cantori che, vestiti in s magnificenza,
al cielo, fino alla s dimora dell’Eterno.
‘Collocate pure l’arca s nella casa che
hanno mescolata la stirpe s coi popoli
dieci ad abitar Gerusalemme, la città s;
Totale de’ Leviti nella città s:
adorate l’Eterno, con s magnificenza.
Li fece arrivare alla sua s frontiera, alla
egli si ricordò della sua parola s e
al popolo, come ceppo, una progenie s’.
una via che sarà chiamata ‘la via s’;
prendono il loro nome dalla città s,
splendide vesti, o Gerusalemme, città s!
dal cielo, e mira, dalla tua dimora s e
La nostra casa s e magnifica, dove i
risonare la sua voce dalla sua s dimora;
E questa parte s prelevata apparterrà ai
lunghezza, parallelamente alla parte s,
parallelamente alla parte s, servirà, coi
una parte uguale al quarto della parte s,
lato e dall’altro della parte s prelevata e
venticinquemila cubiti della parte s sino
e la parte s e il santuario della casa
riguardo al tuo popolo e alla tua s città,
il popolo, bandite una s assemblea!
e Gerusalemme sarà s, e gli stranieri
Giuda come sua parte nella terra s, e
s’è destato dalla sua s dimora’.
il diavolo lo menò seco nella s città e lo
entrarono nella s città, ed apparvero a
perché il luogo dove stai è terra s.
la legge è s, e il comandamento è santo
E se la primizia è s, anche la massa è s;
e se la radice è s, anche i rami son santi.
affin d’esser s di corpo e di spirito; ma
alcuna simile, ma s ed irreprensibile.
salvati e ci ha rivolto una s chiamata,
un real sacerdozio, una gente s, un
e questi calpesteranno la s città per
E vidi la s città, la nuova Gerusalemme,
e mi mostrò la s città, Gerusalemme,
dell’albero della vita e della città s,
nelle cose s che consacreranno,
in ogni genere di s offerte; ed essa starà
estraneo ne mangerà, perché son cose s.
delle cose santissime e delle cose s;
che si astengano dalle cose s che mi son
s’accosterà alle cose s che i figliuoli
non mangerà delle cose s, finché non
non mangerà delle cose s prima
e potrà poi mangiare delle cose s,
e muoiano per aver profanato le cose s.
al sacerdozio mangerà delle cose s: chi
per un salario non mangerà delle cose s.
a un estraneo non mangerà delle cose s
non profaneranno dunque le cose s dei
colpevoli, mangiando delle loro cose s;
che voi bandirete come s convocazioni.
le s convocazioni che bandirete ai
che voi bandirete come s convocazioni,
ma non toccheranno le cose s, che non
guardare anche per un istante le cose s,
ogni maschio; ti saranno cose s.
tutte le offerte di cose s che i figliuoli
non profanerete le cose s de’ figliuoli
è giunto dal mezzo delle s miriadi;
e la decima delle cose s che erano
O Dio, le tue vie son s; qual è l’Iddio
Le tue città s sono un deserto; Sion è un
e a cagione delle sue parole s.
Tu disprezzi le mie cose s, tu profani i
la mia legge, e profanano le mie cose s;
sono le camere s, dove i sacerdoti che
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l’incarico che avevate delle mie cose s;
ad alcuna delle mie cose s, alle cose che
nelle camere s destinate ai sacerdoti,
i suoi sacerdoti profanano le cose s,
mezzo de’ suoi profeti nelle s Scritture
una volta le s donne speranti in Dio,
il Signore è venuto con le sue s miriadi
Voi mi sarete degli uomini s; non
santificatevi dunque e siate s, perché io
siate dunque s, perché io son santo.
Siate s, perché io, l’Eterno, l’Iddio
Santificatevi dunque e siate s, perché io
E mi sarete s, poiché io, l’Eterno, son
Saranno s al loro Dio e non
il pane del loro Dio; perciò saran s.
suo marito, perché sono s al loro Dio.
Non profanerà i miei luoghi s, perché io
in pratica, e sarete s al vostro Dio.
la raunanza, tutti fino ad uno son s,
ma i suoi s son tutti agli ordini suoi. Ed
dov’è entrata l’arca dell’Eterno son s’.
E a qual dei s vorrai tu rivolgerti?
Iddio non si fida nemmeno de’ suoi s, i
e quanto ai s che sono in terra essi sono
Amate l’Eterno, voi tutti i suoi s!
Temete l’Eterno, voi suoi s, poiché
la giustizia e non abbandona i suoi s;
la carne de’ tuoi s alle fiere della terra.
ha fondato la sua città sui monti s.
e la tua fedeltà nell’assemblea dei s.
è molto terribile nell’assemblea dei s, e
di Gerusalemme saran chiamati s:
e rivolgi la parola ai luoghi s, e
perché questi paramenti sono s;
e nel quale è lo spirito degli dèi s; e io
io so che lo spirito degli dèi s è in te, e
ecco uno dei s Veglianti scese dal cielo,
e la sentenza emana dai s, affinché i
perché lo spirito degli dèi s è in te’.
in cui è lo spirito degli dèi s; e al tempo
i s dell’Altissimo riceveranno il regno e
e quello stesso corno faceva guerra ai s
e il giudicio fu dato ai s dell’Altissimo,
il tempo che i s possederono il regno.
ridurrà allo stremo i s dell’Altissimo, e
i s saran dati nelle sue mani per un
dati al popolo dei s dell’Altissimo; il
e distruggerà i potenti e il popolo dei s.
il mio Dio, verrà, e tutti i suoi s con lui.
e molti corpi de’ s che dormivano,
nella gloria del Padre suo coi s angeli.
gloria sua e del Padre e de’ s angeli.
Iddio parlò per bocca dei suoi s profeti,
quanti mali abbia fatto ai tuoi s in
venne anche ai s che abitavano in
e chiamati i s e le vedove, la presentò
serrai nelle prigioni molti de’ s; e
amati da Dio, chiamati ad esser s,
esso intercede per i s secondo Iddio.
se la radice è santa, anche i rami son s.
provvedete alle necessità dei s,
a portarvi una sovvenzione per i s;
contribuzione a pro dei poveri fra i s
a Gerusalemme sia accettevole ai s,
nel Signore, in modo degno de’ s, e le
e Olimpia, e tutti i s che son con loro.
in Cristo Gesù, chiamati ad esser s, con
agli ingiusti anziché dinanzi ai s?
voi che i s giudicheranno il mondo? E
sarebbero impuri, mentre ora sono s.
Come si fa in tutte le chiese de’ s,
Or quanto alla colletta per i s, come ho
e che si è dedicata al servizio dei s;
con tutti i s che sono in tutta l’Acaia,
a questa sovvenzione destinata ai s.
Quanto alla sovvenzione destinata ai s,
non solo supplisce ai bisogni dei s ma
con un santo bacio. Tutti i s vi salutano.

Ef

1: 1 ai s che sono in Efeso ed ai fedeli in
4 fossimo s ed irreprensibili dinanzi a lui
15 Gesù e del vostro amore per tutti i s,
18 della gloria della sua eredità nei s,
2:19 ma siete concittadini dei s e membri
3: 5 è stato rivelato ai s apostoli e profeti di
8 che son da meno del minimo di tutti i s,
18 resi capaci di abbracciare con tutti i s
4:12 per il perfezionamento de’ s, per
5: 3 Ma come si conviene a dei s, né
6:18 e supplicazione per tutti i s,
Fil
1: 1 a tutti i s in Cristo Gesù che sono in
4:21 Salutate ognuno de’ s in Cristo Gesù.
22 Tutti i s vi salutano, e specialmente
Col
1: 2 ai s e fedeli fratelli in Cristo che sono
4 e dell’amore che avete per tutti i s,
12 di partecipare alla sorte dei s nella luce.
22 per farvi comparire davanti a sé s e
26 che ora è stato manifestato ai s di lui;
3:12 Vestitevi dunque, come eletti di Dio, s
1Te 3:13 nostro Gesù verrà con tutti i suoi s.
2Te 1:10 in quel giorno glorificato nei suoi s e
1Ti
5:10 esercitato l’ospitalità, lavato i piedi ai s,
Fne
5 che hai nel Signor Gesù e verso tutti i s,
7 il cuore dei s è stato ricreato per mezzo
Ebr
3: 1 fratelli s, che siete partecipi d’una
6:10 che avete reso e che rendete tuttora ai s.
13:24 tutti i vostri conduttori e tutti i s. Quei
1Pi
1:15 voi siate s in tutta la vostra condotta;
16 sta scritto: Siate s, perché io son santo.
2Pi
3: 2 delle parole dette già dai s profeti, e del
Giu
3 una volta per sempre tramandata ai s.
Ap
5: 8 di profumi, che sono le preghiere dei s.
8: 3 li unisse alle preghiere di tutti i s
4 profumi, unendosi alle preghiere dei s,
11:18 premio ai tuoi servitori, i profeti, ed ai s
13: 7 le fu dato di far guerra ai s e di vincerli;
10 Qui sta la costanza e la fede dei s.
14:10 fuoco e zolfo nel cospetto dei s angeli e
12 Qui è la costanza dei s che osservano i
16: 6 Hanno sparso il sangue dei s e dei
17: 6 E vidi la donna ebbra del sangue dei s e
18:20 voi s, ed apostoli e profeti, rallegratevi
24 stato trovato il sangue dei profeti e dei s
19: 8 il lino fino son le opere giuste dei s.
20: 9 e attorniarono il campo dei s e la città
SANTIFICA
Es
31:13 che io sono l’Eterno che vi s.
Lev 20: 8 Io sono l’Eterno che vi s.
Gs
7:13 Lèvati, s il popolo e digli: Santificatevi
Mat 23:17 maggiore: l’oro, o il tempio che s l’oro?
19 l’offerta, o l’altare che s l’offerta?
Ebr
2:11 e colui che s e quelli che son santificati,
SANTIFICALI
Gio 17:17 S nella verità: la tua parola è verità.
SANTIFICALO
Es
19:10 Va’ dal popolo, s oggi e domani, e fa’
23 Poni de’ limiti attorno al monte, e s’.
SANTIFICANO
Is
66:17 Quelli che si s e si purificano per andar
Ebr
9:13 s in modo da dar la purità della carne,
SANTIFICARE
Neh 13:22 le porte per s il giorno del sabato.
Ez 44:19 per non s il popolo con i loro
Ebr 13:12 Gesù, per s il popolo col proprio
SANTIFICARLA
Ef
5:26 affin di s, dopo averla purificata col
SANTIFICARLI
Es
29:33 a fare l’espiazione per consacrarli e s;
SANTIFICARLO
Es
20: 8 Ricordati del giorno del riposo per s.
Dt
5:12 Osserva il giorno del riposo per s, come
SANTIFICARONO
1Cr 15:14 I sacerdoti e i Leviti dunque si s per
SANTIFICARSI
2Cr 29:34 messo più rettitudine di cuore a s,
SANTIFICASTE
Num 27:14 e voi non mi s agli occhi loro, a
Dt
32:51 e perché non mi s in mezzo ai figliuoli
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SANTIFICATA
Es
29:43 e la tenda sarà s dalla mia gloria.
1Sa 21: 5 sarà oggi s da quel che si porrà nei
1Re 9: 3 ho s questa casa che tu hai edificata per
2Cr 7:16 ora ho scelta e s questa casa, affinché il
36:14 ch’egli avea s a Gerusalemme.
Rom 15:16 essendo s dallo Spirito Santo.
1Co 7:14 la moglie non credente è s nel marito
SANTIFICATE
2Cr 29: 5 e s la casa dell’Eterno, dell’Iddio de’
Is
8:13 L’Eterno degli eserciti, quello, s! Sia
Ger 17:22 ma s il giorno del sabato, com’io
24 ma s il giorno del sabato e non fate in
27 e non s il giorno del sabato e non
Ez 20:20 s i miei sabati, e siano essi un segno
SANTIFICATEVI
Lev 11:44 s dunque e siate santi, perché io son
20: 7 S dunque e siate santi, perché io sono
Num 11:18 E dirai al popolo: S per domani, e
Gs
3: 5 ‘S, poiché domani l’Eterno farà delle
7:13 S per domani, perché così ha detto
1Cr 15:12 s, voi e i vostri fratelli, affinché
2Cr 29: 5 Ora s, e santificate la casa dell’Eterno,
35: 6 Immolate la Pasqua, s, e preparatela per
SANTIFICATI
2Cr 5:11 tutti i sacerdoti presenti s’erano s senza
29:15 e, dopo essersi s, vennero a purificare
34 e finché gli altri sacerdoti si furono s;
30: 3 i sacerdoti non s’erano s in numero
15 i quali, presi da vergogna, s’eran s,
17 nella raunanza, che non s’erano s, i
24 e i sacerdoti in gran numero, s’erano s.
Gio 17:19 affinché anch’essi siano s in verità.
At
20:32 edificarvi e darvi l’eredità con tutti i s.
26:18 peccati e la loro parte d’eredità fra i s.
1Co 1: 2 ai s in Cristo Gesù, chiamati ad esser
6:11 ma siete stati lavati, ma siete stati s, ma
Ebr
2:11 e colui che santifica e quelli che son s,
10:10 di questa «volontà» noi siamo stati s,
14 per sempre resi perfetti quelli che son s.
SANTIFICATO
Es
20:11 benedetto il giorno del riposo e l’ha s.
Lev 10: 3 Io sarò s per mezzo di quelli che mi
22:32 ond’io sia s in mezzo ai figliuoli
2Cr 30: 8 venite al suo santuario ch’egli ha s in
Is
5:16 e l’Iddio santo è s per la sua giustizia.
Ez 20:41 io sarò s in voi nel cospetto delle
28:22 giudizi contro di lei, e mi sarò s in lei.
46:20 esterno, in guisa che il popolo sia s’.
Sof
1: 7 un sacrifizio, ha s i suoi convitati.
Mat 6: 9 che sei nei cieli, sia s il tuo nome;
Luc 11: 2 pregate, dite: Padre, sia s il tuo nome;
Gio 10:36 a colui che il Padre ha s e mandato nel
1Co 7:14 il marito non credente è s nella moglie,
1Ti
4: 5 è s dalla parola di Dio e dalla preghiera.
2Ti
2:21 sarà un vaso nobile, s, atto al servigio
Ebr 10:29 il sangue del patto col quale è stato s, e
SANTIFICAZIONE
Rom 6:19 a servizio della giustizia per la vostra s.
22 voi avete per frutto la vostra s, e per
1Co 1:30 fatto da Dio sapienza, e giustizia, e s, e
2Co 7: 1 compiendo la nostra s nel timor di Dio.
1Te 4: 7 ci ha chiamati non a impurità, ma a s.
2Te 2:13 mediante la s nello Spirito e la fede
1Ti
2:15 fede, nell’amore e nella s con modestia.
Ebr 12:14 e la s senza la quale nessuno vedrà il
1Pi
1: 2 mediante la s dello Spirito, ad ubbidire
SANTIFICHERÀ
Lev 16:19 e così lo purificherà e lo s a motivo
SANTIFICHERAI
Es
28:41 e li ungerai, li consacrerai e li s perché
29:37 farai l’espiazione dell’altare, e lo s;
SANTIFICHERANNO
Is
29:23 s il mio nome, s il Santo di Giacobbe, e
Ez 44:24 in tutte le mie feste, e s i miei sabati.
SANTIFICHERETE
Lev 25:10 E s il cinquantesimo anno, e
SANTIFICHERÒ
Es
29:44 E s la tenda di convegno e l’altare;
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44 anche Aaronne e i suoi figliuoli s,
28:25 io mi s in loro nel cospetto delle
36:23 io s il mio gran nome che è stato
23 quand’io mi s in voi, sotto gli occhi
38:16 quand’io mi s in te sotto gli occhi loro,
23 Così mi magnificherò e mi s e mi farò
39:27 mi s in loro in presenza di molte
SANTIFICHI
1Te 5:23 l’Iddio della pace vi s Egli stesso
Ap 22:11 la giustizia e chi è santo si s ancora.
SANTIFICHIATE
1Te 4: 3 questa è la volontà di Dio: che vi s, che
SANTIFICHINO
Es
19:22 che si appressano all’Eterno, si s,
SANTIFICO
Lev 21: 8 perché io, l’Eterno che vi s, son santo.
15 poiché io sono l’Eterno che lo s’.
23 santi, perché io sono l’Eterno che li s’.
22: 9 le cose sante. Io sono l’Eterno che li s.
16 sante; poiché io sono l’Eterno che li s’.
32 d’Israele. Io sono l’Eterno che vi s,
Ez 20:12 che io sono l’Eterno che li s.
37:28 che io sono l’Eterno che s Israele,
Gio 17:19 E per loro io s me stesso, affinché
SANTIFICÒ
Gen 2: 3 E Dio benedisse il settimo giorno e lo s,
Es
19:14 s il popolo, e quelli si lavarono le vesti.
SANTISSIMA
Es
30:10 Sarà cosa s, sacra all’Eterno’.
36 m’incontrerò con te: esso vi sarà cosa s.
Lev 2: 3 è cosa s tra i sacrifizi fatti mediante il
10 è cosa s tra i sacrifizi fatti mediante il
6:17 È cosa s, come il sacrifizio per il
25 la vittima per il peccato. È cosa s.
29 i sacerdoti, ne potrà mangiare; è cosa s.
7: 1 del sacrifizio di riparazione; è cosa s.
6 lo si mangerà in luogo santo; è cosa s.
10:12 lievito, presso l’altare; perché è cosa s.
17 giacché è cosa s, e l’Eterno ve l’ha dato
14:13 come quello per il peccato; è cosa s.
24: 9 saranno per loro cosa s tra i sacrifizi
Ez 48:12 che sarà stata prelevata: una cosa s,
Giu
20 edificando voi stessi sulla vostra s fede,
SANTISSIME
Es
30:29 così queste cose, e saranno s; tutto
Lev 21:22 suo Dio, delle cose s e delle cose sante;
Num 4: 4 di convegno, e che concerne le cose s.
18: 9 Questo ti apparterrà fra le cose s non
9 son tutte cose s che apparterranno a te
2Cr 31:14 le offerte fatte all’Eterno e le cose s.
Esd
2:63 di non mangiare cose s finché non si
Neh 7:65 di non mangiare cose s finché
Ez 42:13 mangeranno le cose s;
13 quivi deporranno le cose s, le oblazioni
44:13 mie cose sante, alle cose che sono s; ma
SANTISSIMO
Es
26:33 la separazione del luogo santo dal s.
34 arca della testimonianza nel luogo s.
29:37 lo santificherai; e l’altare sarà s: tutto
40:10 consacrerai l’altare, e l’altare sarà s.
Num 4:19 quando si accosteranno al luogo s:
18:10 Le mangerai in luogo s; ne mangerà
1Re 6: 5 casa: del luogo santo e del luogo s; e
16 per farne un santuario, il luogo s.
7:50 della casa all’ingresso del luogo s, e per
8: 6 nel santuario della casa, nel luogo s,
1Cr 6:49 compiendo tutto il servizio nel luogo s,
23:13 appartato per esser consacrato come s,
2Cr 3: 8 E costruì il luogo s. Esso avea venti
10 Nel luogo s fece scolpire due statue di
4:22 interiori, all’ingresso del luogo s, e le
5: 7 nel santuario della casa, nel luogo s,
Ez 41: 4 e mi disse: ‘Questo è il luogo s’.
43:12 che deve occupare tutt’attorno sarà s.
45: 3 un’area per il santuario, per il luogo s.
Dan 9:24 e profezia, e per ungere un luogo s.
Ebr
9: 3 v’era il tabernacolo detto il Luogo s,
SANTITÀ
Es
15:11 Chi è pari a te, mirabile nella tua s,
Ez
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lo sguardo dalla dimora della tua s, dal
il mio re sopra Sion, monte della mia s.
egli mi risponde dal monte della sua s.
e, vòlto al tempio della tua s, adorerò
L’Eterno è nel tempio della sua s;
chi abiterà sul monte della tua s?
e gli risponderà dal cielo della sua s,
le mani verso il santuario della tua s.
e celebrate la memoria della sua s.
abbiam confidato nel nome della sua s.
mi conducano al monte della tua s, nei
Iddio siede sul trono della sua s.
dell’Iddio nostro, sul monte della sua s.
Iddio ha parlato nella sua s: Io
della tua casa, della s del tuo tempio.
vedove è Iddio nella dimora della sua s;
contaminato il tempio della tua s,
Una cosa ho giurata per la mia s, e non
la s s’addice alla tua casa, o Eterno, in
e adorate sul monte della sua s; perché
Iddio ha parlato nella sua s: Io
Parata di s, dal seno dell’alba, la tua
Adorerò vòlto al tempio della tua s,
ogni carne benedirà il nome della sua s,
o dimora di giustizia, o monte di s!’
l’Eterno, l’ha giurato per la sua s: Ecco,
Monte della s.
sonagli dei cavalli: S ALL’ETERNO!
in s e giustizia, nel suo cospetto, tutti i
con potenza secondo lo spirito di s
verso voi, con s e sincerità di Dio, non
e nella s che procedono dalla verità.
onde siano irreprensibili in s nel
il proprio corpo in s ed onore,
un portamento convenevole a s, non
affinché siamo partecipi della sua s.
non dovete voi essere, per s di condotta
separazione del luogo s dal santissimo.
quand’egli entrerà nel luogo s dinanzi
sopra un sigillo: S ALL’ETERNO.
all’altare per fare il servizio nel luogo s,
e metterai sulla mitra il s diadema.
per fare il servizio nel luogo s.
ne farai cuocere la carne in un luogo s;
tutto ciò che toccherà l’altare sarà s.
tutto quello che le toccherà, sarà s.
l’arte del profumiere, salato, puro, s;
e il profumo fragrante per il luogo s.
sabato, perché è per voi un giorno s; chi
settimo giorno sarà per voi un giorno s,
per fare il servizio nel luogo s, i
Poi fece l’olio s per l’unzione e il
sopra un sigillo: S ALL’ETERNO.
con tutti i suoi utensili, e sarà s.
la si mangerà senza lievito, in luogo s;
toccherà quelle cose dovrà esser s’.
dovrà esser mangiata in luogo s, nel
ne toccherà la carne dovrà esser s; e se
schizzato il sangue lo laverai in luogo s.
lo si mangerà in luogo s; è cosa
pose la lamina d’oro, il s diadema,
ciò ch’è s da ciò che è profano e ciò che
Lo mangerete in luogo s, perché è la
il sacrifizio per il peccato nel luogo s?
e siate santi, perché io son s; e non
siate dunque santi, perché io son s.
laverà il corpo nell’acqua in un luogo s,
io, l’Eterno, l’Iddio vostro, son s.
santuario e profanare il mio s nome.
sarete santi, poiché io, l’Eterno, son s, e
dunque il sacerdote come s, perch’egli
offre il pane del tuo Dio: ei ti sarà s,
io, l’Eterno che vi santifico, son s.
e non profanino il mio s nome. Io sono
Non profanerete il mio s nome, ond’io
ed essi li mangeranno in luogo s;
ei s’è consacrato all’Eterno, sarà s; si
farà conoscere chi è suo e chi è s, e se
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e colui che l’Eterno avrà scelto sarà s.
in me per dar gloria al mio s nome agli
riconoscere come il S in mezzo a loro.
puro all’Eterno la farai nel luogo s.
sacerdote che fu unto con l’olio s.
perciò il tuo campo dovrà esser s;
ti stabilirà perché tu gli sia un popolo s,
dai piedi; perché il luogo dove stai è s’.
all’Eterno, perch’egli è un Dio s, è un
Non v’è alcuno che sia s come l’Eterno,
presenza dell’Eterno, di questo Dio s?
sul davanti del luogo s della casa avea
i muri della casa: del luogo s e del
loro estremità si vedevano dal luogo s,
mentre i sacerdoti uscivano dal luogo s,
sempre da noi, è un s uomo di Dio.
gli occhi tuoi? contro il S d’Israele!
Gloriatevi nel s suo nome; si rallegri il
affinché celebriamo il tuo s nome e
edificare una casa a te, al tuo s nome,
mentre i sacerdoti uscivano dal luogo s
concedendoci un asilo nel suo s luogo,
‘Tacete, perché questo giorno è s; non
e facesti loro conoscere il tuo s sabato,
non ho rinnegato le parole del S.
permetterai che il tuo s vegga la fossa.
Eppur tu sei il S, che siedi circondato
e chi potrà stare nel luogo suo s?
il luogo s della dimora dell’Altissimo.
e non togliermi lo spirito tuo s.
salmeggerò con la cetra, o S d’Israele!
Iddio e a provocare il S d’Israele.
all’Eterno, e il nostro re al S d’Israele.
servitore, l’ho unto con l’olio mio s;
o giusti, e lodate il s suo nome!
il braccio suo s l’hanno reso vittorioso.
il tuo nome grande e tremendo. Egli è s.
allo sgabello de’ suoi piedi. Egli è s.
perché l’Eterno, l’Iddio nostro, è s.
ch’è in me, benedica il nome suo s.
Gloriatevi nel s suo nome; si rallegri il
e contro Aaronne, il s dell’Eterno.
affinché celebriamo il tuo s nome, e
s e tremendo è il suo nome.
e conoscere il S è l’intelligenza.
sapienza, e non ho la conoscenza del S.
rettitudine andarsene lungi dal luogo s,
hanno sprezzato il S d’Israele, si son
l’Iddio s è santificato per la sua
e si eseguisca il disegno del S d’Israele,
sprezzata la parola del S d’Israele.
diceva: S, s, s è l’Eterno degli eserciti!
un fuoco, e il suo S una fiamma, che
sincerità sull’Eterno, sul S d’Israele.
male né guasto su tutto il mio monte s,
il S d’Israele è grande in mezzo a te’.
i suoi occhi guarderanno al S d’Israele;
sul monte s, a Gerusalemme.
uomini esulteranno nel S d’Israele.
santificheranno il S di Giacobbe, e
d’innanzi agli occhi il S d’Israele!’
Perciò così dice il S d’Israele: Giacché
detto il Signore, l’Eterno, il S d’Israele:
ma non guardano al S d’Israele, e non
gli occhi tuoi? Contro il S d’Israele.
perch’io gli sia pari? dice il S.
e il tuo redentore è il S d’Israele.
e ti glorierai nel S d’Israele.
e che il S d’Israele n’è il creatore.
sono l’Eterno, il tuo Dio, il S d’Israele,
il vostro redentore, il S d’Israele: Per
Io sono l’Eterno, il vostro S, il creatore
Così parla l’Eterno, il S d’Israele, colui
l’Eterno degli eserciti, il S d’Israele.
l’Eterno, il tuo redentore, il S d’Israele:
l’Eterno, il redentore, il S d’Israele, a
fedele, del S d’Israele che t’ha scelto.
L’Eterno ha nudato il suo braccio s agli
e il tuo redentore è il S d’Israele, che
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del tuo Dio, del S d’Israele,
io li condurrò sul mio monte s, e li
il paese ed erediterà il mio monte s.
abita l’eternità, e che ha nome ‘il S’:
Io dimoro nel luogo alto e s, ma son
facendo i tuoi affari nel mio s giorno;
del S d’Israele, che t’avrà glorificata.
dell’Eterno’, ‘la Sion del S d’Israele’.
Quelli saran chiamati ‘Il popolo s’, ‘I
ribelli, contristarono il suo spirito s:
in mezzo a loro lo spirito suo s?
il tuo popolo s ha posseduto il paese; i
t’accostare perch’io son più s di te’.
che dimenticate il monte mio s, che
né guasto su tutto il mio monte s, dice
su muli, su dromedari, al monte mio s,
contro l’Eterno, contro il S d’Israele.
è pieno di colpe contro il S d’Israele.
Ma il mio s nome non lo profanerete
sul mio monte s, sull’alto monte
non distinguono fra s e profano, non
tu stavi sul monte s di Dio, camminavi
hanno profanato il nome mio s, giacché
Ed io ho avuto pietà del nome mio s,
ma per amore del nome mio s, che voi
farò conoscere il mio nome s in mezzo
lascerò più profanare il mio nome s; e
che io sono l’Eterno, il S in Israele.
d’Israele, e sarò geloso del mio s nome.
e per la colpa; poiché quel luogo è s.
non usciranno dal luogo s per andare
non contamineranno più il mio s nome
Essi contaminavano così il mio s nome
E quanto al s Vegliante che hai visto
Poi udii un s che parlava;
e un altro s disse a quello che parlava:
abbandonando il luogo s e l’esercito ad
città di Gerusalemme, il tuo monte s;
al mio Dio, per il monte s del mio Dio,
formerà dei disegni contro al patto s, ed
di nuovo s’indignerà contro il patto s,
che avranno abbandonato il patto s.
suo palazzo fra i mari e il bel monte s;
la forza del popolo s sarà interamente
sono il S in mezzo a te, e non verrò nel
di fronte a Dio, di fronte al S fedele.
Date l’allarme sul monte mio s!
che dimora in Sion, mio monte s; e
femmina, per profanare il nome mio s.
come voi avete bevuto sul mio monte s,
saranno degli scampati, ed esso sarà s;
Come vedrei io ancora il tuo tempio s?
è giunta fino a te, nel tuo tempio s.
il Signore dal suo tempio s.
antico, o Eterno, il mio Dio, il mio S?
Ma l’Eterno è nel suo tempio s; tutta la
Teman, e il s viene dal monte di Paran.
non farai più l’altera sul mio monte s.
Giuda profana ciò ch’è s all’Eterno, ciò
si trovò incinta per virtù dello Spirito S.
che in lei è generato, è dallo Spirito S.
egli vi battezzerà con lo Spirito S e con
Non date ciò ch’è s ai cani e non gettate
ma a chiunque parli contro lo Spirito S,
posta in luogo s (chi legge pongavi
Padre e del Figliuolo e dello Spirito S,
ma lui vi battezzerà con lo Spirito S.
perderci? Io so chi tu sei: il S di Dio!
avrà bestemmiato contro lo Spirito S,
Giovanni, sapendolo uomo giusto e s, e
Davide stesso ha detto, per lo Spirito S:
voi che parlate, ma lo Spirito S.
sarà ripieno dello Spirito S fin dal seno
Lo Spirito S verrà su di te e la potenza
il s che nascerà, sarà chiamato Figliuolo
ed Elisabetta fu ripiena di Spirito S,
ha fatto grandi cose. S è il suo nome;
fu ripieno dello Spirito S, e profetò,
nostri padri e si ricorda del suo s patto,
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primogenito sarà chiamato s al Signore,
e lo Spirito S era sopra lui;
gli era stato rivelato dallo Spirito S che
Egli vi battezzerà con lo Spirito S e col
e lo Spirito S scese su lui in forma
Or Gesù, ripieno dello Spirito S, se ne
perderci? Io so chi tu sei: il S di Dio!
Gesù giubilò per lo Spirito S, e disse:
vostro Padre celeste donerà lo Spirito S
avrà bestemmiato contro lo Spirito S,
lo Spirito S v’insegnerà in quell’ora
è quel che battezza con lo Spirito S.
conosciuto che tu sei il S di Dio.
lo Spirito S, che il Padre manderà nel
Padre s, conservali nel tuo nome, essi
su loro e disse: Ricevete lo Spirito S.
dopo aver dato per lo Spirito S dei
voi sarete battezzati con lo Spirito S fra
quando lo Spirito S verrà su voi, e mi
Scrittura pronunziata dallo Spirito S per
E tutti furon ripieni dello Spirito S, e
che il tuo S vegga la corruzione.
avendo ricevuto dal Padre lo Spirito S
e voi riceverete il dono dello Spirito S.
Ma voi rinnegaste il S ed il Giusto, e
Pietro, ripieno dello Spirito S, disse
Colui che mediante lo Spirito S, per
contro al tuo s Servitore Gesù che tu
il nome del tuo s Servitore Gesù.
e furon tutti ripieni dello Spirito S, e
cuor tuo da farti mentire allo Spirito S
e anche lo Spirito S, che Dio ha dato a
uomo pieno di fede e di Spirito S,
di proferir parole contro il luogo s e
voi contrastate sempre allo Spirito S;
Ma egli, essendo pieno dello Spirito S,
affinché ricevessero lo Spirito S;
le mani, ed essi ricevettero lo Spirito S.
degli apostoli era dato lo Spirito S,
io imponga le mani riceva lo Spirito S.
la vista e sii ripieno dello Spirito S.
e nella consolazione dello Spirito S,
divinamente avvertito da un s angelo,
come Iddio l’ha unto di Spirito S e di
lo Spirito S cadde su tutti coloro che
il dono dello Spirito S fosse sparso
hanno ricevuto lo Spirito S come noi
lo Spirito S scese su loro, com’era
voi sarete battezzati con lo Spirito S’.
dabbene, e pieno di Spirito S e di fede.
lo Spirito S disse: Mettetemi a parte
Essi dunque, mandati dallo Spirito S,
anche Paolo, pieno dello Spirito S,
che il tuo S vegga la corruzione.
eran pieni d’allegrezza e di Spirito S.
dando lo Spirito S a loro, come a noi;
è parso bene allo Spirito S ed a noi di
avendo lo Spirito S vietato loro
Riceveste voi lo Spirito S quando
sentito dire che ci sia lo Spirito S.
lo Spirito S scese su loro, e parlavano
che lo Spirito S mi attesta in ogni città
lo Spirito S vi ha costituiti vescovi, per
Questo dice lo Spirito S: Così
tempio, e ha profanato questo s luogo.
Ben parlò lo Spirito S ai vostri padri
per lo Spirito S che ci è stato dato.
il comandamento è s e giusto e buono.
coscienza me lo attesta per lo Spirito S:
i vostri corpi in sacrificio vivente, s,
pace ed allegrezza nello Spirito S.
mediante la potenza dello Spirito S.
essendo santificata dallo Spirito S.
con potenza dello Spirito S. Così, da
gli uni gli altri con un s bacio. Tutte le
poiché il tempio di Dio è s; e questo
corpo è il tempio dello Spirito S che è
è il Signore! se non per lo Spirito S.
gli uni gli altri con un s bacio.
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2Co

6: 6 per lo Spirito S, per carità non finta;
13:12 gli uni gli altri con un s bacio. Tutti i
13 la comunione dello Spirito S siano con
Ef
1:13 ricevuto il suggello dello Spirito S che
2:21 per essere un tempio s nel Signore.
4:30 E non contristate lo Spirito S di Dio col
1Te 1: 5 con lo Spirito S e con gran pienezza di
6 con allegrezza dello Spirito S;
2:10 del modo s, giusto e irreprensibile con
4: 8 vi comunica il dono del suo S Spirito.
5:26 Salutate tutti i fratelli con un s bacio.
2Ti
1:14 mezzo dello Spirito S che abita in noi.
Tit
1: 8 assennato, giusto, s, temperante,
3: 5 e il rinnovamento dello Spirito S,
Ebr
2: 4 con doni dello Spirito S distribuiti
3: 7 come dice lo Spirito S, Oggi, se udite la
6: 4 sono stati fatti partecipi dello Spirito S
7:26 conveniva un sacerdote come quello, s,
9: 2 pani; e questo si chiamava il Luogo s.
8 Lo Spirito S volea con questo
10:15 lo Spirito S ce ne rende testimonianza.
1Pi
1:12 evangelizzato per mezzo dello Spirito S
15 ma come Colui che vi ha chiamati è s,
16 sta scritto: Siate santi, perché io son s.
2: 5 per essere un sacerdozio s per offrire
3:15 nei vostri cuori un s timore di Cristo il
2Pi
1:18 quand’eravamo con lui sul monte s.
21 di Dio, perché sospinti dallo Spirito S.
2:21 voltar le spalle al s comandamento
1Gv 2:20 Quanto a voi, avete l’unzione dal S, e
Giu
20 fede, pregando mediante lo Spirito S,
Ap
3: 7 Queste cose dice il s, il verace, colui
4: 8 S, s, s è il Signore Iddio, l’Onnipotente,
6:10 o nostro Signore che sei s e verace, non
15: 4 tu solo sei s; e tutte le nazioni verranno
16: 5 Sei giusto, tu che sei e che eri, tu, il S,
20: 6 Beato e s è colui che partecipa alla
22:11 la giustizia e chi è s si santifichi ancora.
SANTUARI
Lev 26:31 desolerò i vostri s, e non aspirerò più il
Sa
68:35 O Dio, tu sei tremendo dai tuoi s!
Ez
7:24 e i loro s saran profanati.
28:18 tu hai profanato i tuoi s; ed io faccio
Am 7: 9 i s d’Israele saranno distrutti, ed io mi
SANTUARIO
Es
15:17 nel s che le tue mani, o Signore, hanno
25: 8 mi facciano un s perch’io abiti in
28:29 sul suo cuore, quando entrerà nel s, per
30:13 secondo il siclo del s, che è di venti
24 cinquecento, secondo il siclo del s; e un
36: 1 tutti i lavori per il servizio del s,
3 per i lavori destinati al servizio del s,
4 ch’erano occupati a tutti i lavori del s,
6 più alcun lavoro come offerta per il s’.
38:24 nell’opera per tutti i lavori del s, oro
24 sicli, secondo il siclo del s.
25 sicli, secondo il siclo del s:
26 un mezzo siclo, secondo il siclo del s,
27 servirono a fondere le basi del s e le
39: 1 ben lavorati per le funzioni nel s, e
41 cerimoniali per le funzioni nel s, i
Lev 4: 6 all’Eterno, di fronte al velo del s.
5:15 tua stima in sicli d’argento a siclo di s,
16 E risarcirà il danno fatto al s,
6:30 di convegno per fare l’espiazione nel s.
10: 4 via i vostri fratelli di davanti al s, fuori
18 vittima non è stato portato dentro il s;
18 voi avreste dovuto mangiarla nel s,
12: 4 non entrerà nel s finché non siano
16: 2 digli di non entrare in ogni tempo nel s,
3 Aaronne entrerà nel s in questo modo:
16 Così farà l’espiazione per il s, a motivo
17 quand’egli entrerà nel s per farvi
20 avrà finito di fare l’espiazione per il s,
23 che aveva indossate per entrar nel s, e
27 il cui sangue sarà stato portato nel s per
33 E farà l’espiazione per il s sacro; farà
19:30 e porterete rispetto al mio s. Io sono
20: 3 per contaminare il mio s e profanare il
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Non uscirà dal s,
e non profanerà il s del suo Dio, perché
e porterete rispetto al mio s. Io sono
sicli d’argento, secondo il siclo del s;
le tue stime si faranno in sicli del s; il
incaricati della cura del s.
gli altari e gli utensili del s coi quali si
ciò che si riferisce al servizio del s.
ch’erano incaricati della cura del s.
essi aveano la cura del s in luogo de’
li prenderai secondo il siclo del s, che è
sicli, secondo il siclo del s.
di cui si fa uso per il servizio nel s, li
figliuoli avranno finito di coprire il s
e tutti gli arredi del s, quando il campo
che contiene, del s e de’ suoi arredi’.
di settanta sicli, secondo il siclo del s,
di settanta sicli, secondo il siclo del s,
di settanta sicli, secondo il siclo del s,
di settanta sicli, secondo il siclo del s,
di settanta sicli, secondo il siclo del s,
di settanta sicli, secondo il siclo del s,
di settanta sicli, secondo il siclo del s,
di settanta sicli, secondo il siclo del s,
di settanta sicli, secondo il siclo del s,
di settanta sicli, secondo il siclo del s,
di settanta sicli, secondo il siclo del s,
di settanta sicli, secondo il siclo del s,
quattrocento sicli, secondo il siclo del s;
sicli per coppa, secondo il siclo del s,
d’Israele per il loro accostarsi al s’.
il peso delle iniquità commesse nel s; e
non si accosteranno agli utensili del s
E voi farete il servizio del s e dell’altare
per cinque sicli d’argento, a siclo di s,
perché ha contaminato il s dell’Eterno;
quello spazio interno per farne un s, il
Salomone stabilì il s nell’interno, in
Il s avea venti cubiti di lunghezza, venti
e davanti al s fece un altare di legno di
mezzo di catenelle d’oro davanti al s,
d’oro tutto l’altare che apparteneva al s.
fece nel s due cherubini di legno
All’ingresso del s fece una porta a due
a destra e cinque a sinistra, davanti al s,
al luogo destinatole, nel s della casa,
vedevano dal luogo santo, davanti al s,
levatevi, e costruite il s dell’Eterno
cura della tenda di convegno, del s, e
perché v’erano dei principi del s e de’
per edificare una casa, che serva da s;
che ho preparato per la casa del s:
catenelle, come quelle che erano nel s,
secondo la norma stabilita, davanti al s;
al luogo destinatole, nel s della casa,
sporgere dall’arca, davanti al s, ma non
v’hanno edificato un s per il tuo nome,
Esci dal s, poiché tu hai commesso una
e portate fuori dal s ogni immondezza.
né offerto olocausti nel s all’Iddio
a pro del regno, del s e di Giuda. E il re
venite al suo s ch’egli ha santificato in
la purificazione richiesta dal s’.
e statevene nel s secondo i rami delle
i loro giovani nella casa del loro s, e
quivi sono gli utensili del s, i sacerdoti
ti mandi soccorso dal s, e ti sostenga da
quando alzo le mani verso il s della tua
Così t’ho io mirato nel s per veder la
il Signore viene dal Sinai nel s.
l’entrata del mio Dio, del mio Re, nel s.
finché non sono entrato nel s di Dio, e
il nemico ha tutto devastato nel tuo s.
Hanno appiccato il fuoco al tuo s, han
Edificò il suo s a guisa de’ luoghi
forza, che hanno il cuore alle vie del S!
forza e bellezza stanno nel suo s.
avrà guardato dall’alto del suo s; dal
Giuda divenne il s dell’Eterno; Israele,
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Levate le vostre mani verso il s, e
Alleluia. Lodate Iddio nel suo s,
Ed egli sarà un s, ma anche una pietra
ed entrerà nel suo s a pregare, esso
io ho trattato come profani i capi del s,
assieme per ornare il luogo del mio s,
berranno il vino nei cortili del mio s.
i nostri nemici han calpestato il tuo s.
fin dal principio, è il luogo del nostro s.
eran venuti nel s della casa dell’Eterno.
ha visto i pagani entrare nel suo s; que’
ha aborrito il suo s, ha dato i muri de’
sono stati massacrati nel s del Signore!
Come mai le pietre del s si trovano
perché tu hai contaminato il mio s con
e i nemici profaneranno il mio intimo s;
qui, perché io m’allontani dal mio s?
porti il segno; e cominciate dal mio s’.
un s nei paesi dove sono andati.
han contaminato il mio s, e han
son venute nel mio s per profanarlo;
Ecco, io profanerò il mio s, l’orgoglio
quando il mio s è stato profanato,
metterò il mio s in mezzo a loro per
il mio s sarà per sempre in mezzo ad
la facciata del s aveva lo stesso aspetto.
Il tempio e il s avevano due porte;
luogo designato della casa, fuori del s.
ricondusse verso la porta esterna del s,
della casa e tutti gli egressi del s.
perché stessero nel mio s a profanare la
fatti custodi quegli stranieri, nel mio s,
incirconciso di carne, entrerà nel mio s:
e saranno nel mio s come de’ servi, con
l’incarico che avevano del mio s
Essi entreranno nel mio s, essi
e li deporranno nelle camere del s; e
e il giorno che entrerà nel s, nel
cortile interno, per fare il servizio nel s,
prenderete per il s un quadrato di
misurerai un’area per il s, per il luogo
ai sacerdoti, che fanno il servizio del s,
un luogo per le loro case, un s per il s.
senza difetto, e purificherai il s.
perché quelle acque escono dal s; e
occidentale; e quivi in mezzo sarà il s.
e il s dell’Eterno sarà quivi in mezzo.
santa e il s della casa saranno in mezzo.
e il luogo del suo s fu abbattuto.
sere e mattine; poi il s sarà purificato’.
il tuo volto sul tuo desolato s, per amor
che verrà, distruggerà la città e il s; la
si presenteranno e profaneranno il s, la
è un s del re e una residenza reale’.
ministro del s e del vero tabernacolo,
delle norme per il culto e un s terreno.
la via al s non era ancora manifestata
è entrato una volta per sempre nel s,
non è entrato in un s fatto con mano,
entra ogni anno nel s con sangue non
libertà d’entrare nel s in virtù del
è portato dal sommo sacerdote nel s
(or egli non s donde venisse, ma ben lo
nulla celare di quel che s dai padri,
ben lo s i servitori che aveano attinto
s che quella progenie non sarebbe sua,
Davide, s che Saul s’era mosso per
pur s ch’io non son colpevole, e che
ben s quel che era avvenuto in lei,
E si ridevano di lui, s ch’era morta.
una per Elia; non s quel che si dicesse.
e s che già da gran tempo stava così, gli
s che stavan per venire a rapirlo per
s che era venuta per lui l’ora di passare
Gesù, s che il Padre gli avea dato tutto
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18: 4 Gesù, ben s tutto quel che stava per
19:28 Gesù, s che ogni cosa era già compiuta,
21:12 Chi sei? s che era il Signore.
At
2:30 e s che Dio gli avea con giuramento
5: 7 di lui, non s ciò che era avvenuto,
24 non s che cosa ciò potesse essere.
12: 9 non s che fosse vero quel che avveniva
20:22 non s le cose che quivi mi avverranno;
23: 6 Paolo, s che una parte eran Sadducei e
24:10 S che già da molti anni tu sei giudice di
Rom 5: 3 s che l’afflizione produce pazienza, la
6: 5 risurrezione simile alla sua, s questo:
9 s che Cristo, essendo risuscitato dai
1Co 15:58 s che la vostra fatica non è vana nel
2Co 1: 7 s che come siete partecipi delle
4:14 s che Colui che risuscitò il Signor
5:11 S dunque il timor che si deve avere del
Ef
6: 8 s che ognuno, quand’abbia fatto
9 s che il Signor vostro e loro è nel cielo,
Fil
1:16 s che sono incaricato della difesa del
Col
3:24 s che dal Signore riceverete per
4: 1 s che anche voi avete un Padrone nel
2Ti
2:23 e scempie, s che generano contese.
3:14 stato accertato, s da chi le hai imparate,
Tit
3:11 s che un tal uomo è pervertito e pecca,
Fne
21 s che tu farai anche al di là di quel che
Ebr 10:34 s d’aver per voi una sostanza migliore e
Gia
1: 3 s che la prova della vostra fede produce
3: 1 s che ne riceveremo un più severo
1Pi
1:18 s che non con cose corruttibili, con
5: 9 s che le medesime sofferenze si
2Pi
1:20 s prima di tutto questo: che nessuna
3: 3 s questo, prima di tutto: che negli ultimi
17 diletti, s queste cose innanzi, state in
Ap 12:12 furore, s di non aver che breve tempo.
SAPENDOLO
Mar 6:20 di Giovanni, s uomo giusto e santo, e lo
SAPER
Es
36: 1 per s eseguire tutti i lavori per il
1Sa 14:12 su da noi, e vi faremo s qualcosa’.
2Sa 15:11 in tutta la loro semplicità, senza s nulla.
2Re 7:11 fecero s la cosa alla gente del re dentro
Dan 7:19 desiderai s la verità intorno alla quarta
Gio 14: 5 dove vai; come possiamo s la via?
At
21:34 non potendo s nulla di certo a cagion
22:30 volendo s con certezza di che cosa egli
23:22 che gli avesse fatto s queste cose.
1Co 2: 2 mi proposi di non s altro fra voi,
Gal
3: 2 Questo soltanto desidero s da voi:
Ef
6:21 ministro del Signore, vi farà s tutto.
SAPERE
Gen 21:26 tu stesso non me l’hai fatto s, e io non
24:21 per s se l’Eterno avesse o no fatto
27:21 per s se sei proprio il mio figliuolo
29:12 fe’ s a Rachele ch’egli era parente del
43: 7 Potevam noi mai s che ci avrebbe detto:
Es
2: 4 per s quel che gli succederebbe.
17:14 fa’ s a Giosuè che io cancellerò
22:11 per s se colui che avea la bestia in
31: 3 e di s per ogni sorta di lavori,
35:31 e di s per ogni sorta di lavori,
Dt
4: 9 Falle anzi s ai tuoi figliuoli e ai figliuoli
8: 2 per s quello che avevi nel cuore, e se tu
13: 3 alla prova per s se amate l’Eterno, il
Gs
4:22 voi lo farete s ai vostri figliuoli
7: 9 gli abitanti del paese lo verranno a s, ci
1Sa 10: 8 da te e ti faccia s quello che devi fare’.
16: 2 Saul lo verrà a s, e mi ucciderà’.
3 io ti farò s quello che dovrai fare, e mi
19: 3 come vanno le cose, e te lo farò s’.
20: 9 S’io venissi a s che il male è deciso da
9 venirti addosso, non te lo farei io s?’
12 ed io non mando a fartelo s, l’Eterno
13 di farti del male, te lo farò s, e ti lascerò
23:11 Dio d’Israele, deh! fallo s al tuo servo!’
22 per s e scoprire il luogo dove suol
25:36 ond’ella non gli fece s alcuna cosa,
28:15 tu mi faccia s quel che ho da fare’.
2Sa 3:25 e per s tutto quello che tu fai’.

SAPERLA - SAPIENZA
11: 5 rimase incinta, e lo fece s a Davide,
18 per fargli s tutte le cose ch’erano
12:18 di fargli s che il bambino era morto;
15:35 lo farai s ai sacerdoti Tsadok ed
36 mi farete s tutto quello che avrete
17: 9 chiunque lo verrà a s dirà: - Tra la
2Re 1: 2 per s se mi riavrò di questa malattia’.
6:11 ‘Non mi farete dunque s chi dei nostri è
12 fa s al re d’Israele perfino le parole che
8: 8 per s se io guarirò da questa malattia’.
1Cr 12:32 modo da s quel che Israele dovea fare,
2Cr 13: 5 Non dovreste voi s che l’Eterno, l’Iddio
Esd
4:16 Noi facciamo s al re che, se questa città
7:24 Vi facciamo inoltre s che non è lecito a
Est
2:11 per s se Ester stava bene e che cosa si
Gb 10: 2 Fammi s perché contendi meco!’
26: 3 abbondanza di s tu gli hai comunicato!
Sa
39: 6 egli ammassa, senza s chi raccoglierà.
Pro
1: 5 Il savio ascolterà, e accrescerà il suo s;
25 mia correzione non ne avete voluto s,
30 e non hanno voluto s dei miei consigli e
7:23 senza s ch’è teso contro la sua vita,
9: 9 il giusto e accrescerà il suo s.
16:21 e la dolcezza delle labbra aumenta il s.
23 bocca, e aumenta il s sulle sue labbra.
Is
48: 3 usciron dalla mia bocca, io le feci s; a
5 te le feci s prima che avvenissero,
Ger
4:16 fatelo s a Gerusalemme: degli
11:18 L’Eterno me l’ha fatto s, ed io l’ho
42:20 nostro Dio, dirà, faccelo s esattamente,
21 E io ve l’ho fatto s quest’oggi; ma voi
Dan 2:15 Allora Arioc fece s la cosa a Daniele.
Gn
1: 7 per s a cagione di chi ci capita questa
Mat 2: 8 e quando lo avrete trovato, fatemelo s,
Mar 15:24 per s quel che ne toccherebbe a
Luc 2:15 avvenuto, e che il Signore ci ha fatto s.
18:37 gli fecero s che passava Gesù il
19:15 per s quanto ognuno avesse
22:24 per s chi di loro fosse reputato il
At
1: 7 Non sta a voi di s i tempi o i momenti
4: 9 per s com’è che quest’uomo è stato
12:17 Fate s queste cose a Giacomo ed ai
17:19 Potremmo noi s qual sia questa nuova
20 Noi vorremmo dunque s che cosa
22:24 affin di s per qual cagione gridassero
23:28 E volendo s di che l’accusavano, l’ho
1Co 12: 3 vi fo s che nessuno, parlando per lo
2Co 8: 1 vogliamo farvi s la grazia da Dio
Col
4: 6 per s come dovete rispondere a
7 Tutte le cose mie ve le farà s Tichico, il
9 Essi vi faranno s tutte le cose di qua.
Ebr 11: 8 in eredità; e partì senza s dove andava.
1Gv 4: 1 provate gli spiriti per s se son da Dio;
SAPERLA
Ecc 8:17 e anche se il savio pretende di s, non
SAPERLO
Lev 5: 2 senza s, avrà toccato qualcosa
3 senza s, toccherà una impurità umana
3 impuro - allorché viene a s, è colpevole.
17 quand’uno peccherà facendo, senza s,
Ebr 13: 2 praticandola, alcuni, senza s, hanno
SAPERSI
Luc 8:17 né di segreto che non abbia a s ed a
SAPESSE
2Sa 3:26 di Siva, senza che Davide ne s nulla.
1Re 2:32 senza che Davide mio padre ne s nulla:
10: 3 oscura per il re, e ch’ei non s spiegare.
2Cr 9: 2 oscura per il re, e ch’ei non s spiegare.
Ger 41: 4 Ghedalia, prima che alcuno ne s nulla,
Mat 24:43 se il padron di casa s a qual vigilia il
Mar 7:24 in una casa, non voleva che alcuno lo s;
9:30 e Gesù non voleva che alcuno lo s.
Luc 12:39 se il padron di casa s a che ora verrà il
Gio 11:57 ordine che se alcuno s dove egli era, ne
SAPESSI
Gb 23: 3 Oh s dove trovarlo! potessi arrivare
Dan 5:22 tuo cuore, quantunque tu s tutto questo;
SAPESSIMO
Is
41:26 questo fin dal principio perché lo s? e
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E se s che cosa significhi: Voglio
E voi s che io ho servito il padre vostro
Non lo s che un uomo come me ha
Voi s che mia moglie mi partorì due
e ben s quanti giorni vi siete rimasti.
voi s come abbiam dimorato nel paese
‘S voi che in queste case c’è un efod, ci
‘Non s voi che un principe ed un
‘Non s voi che Ramoth di Galaad è
Non s voi quello che io e i miei padri
Quel che s voi lo so pur io, non vi sono
Ma non lo s? non l’avete sentito? Non
Non s voi che cosa voglian dire queste
s dar buoni doni ai vostri figliuoli,
aspetto del cielo lo s dunque discernere,
disse: Voi non s quel che chiedete.
Voi s che i principi delle nazioni le
le foglie, voi s che l’estate è vicina.
non s in qual giorno il vostro Signore
perché non s né il giorno né l’ora.
Voi s che fra due giorni è la Pasqua, e il
Come ben s annullare il comandamento
Voi non s quel che chiedete. Potete voi
Voi s che quelli che son reputati
le foglie, voi s che l’estate è vicina.
poiché non s quando sarà quel tempo.
non s quando viene il padron di casa: se
s dare buoni doni ai vostri figliuoli,
ben s discernere l’aspetto della terra e
mai non s discernere questo tempo?
ho un cibo da mangiare che voi non s.
Voi e mi conoscete e s di dove sono;
voi non s donde io vengo né dove vado.
Se s queste cose, siete beati se le fate.
e del dove io vo s anche la via.
s bene che prima di voi ha odiato me.
di lui fra voi, come voi stessi ben s,
Voi s come non sia lecito ad un Giudeo
Voi s quello che è avvenuto per tutta la
voi s che fin dai primi giorni Iddio
voi s che dall’esercizio di quest’arte
Voi s in qual maniera, dal primo giorno
Voi stessi s che queste mani hanno
Non s voi che se vi date a uno come
Non s voi quel che la Scrittura dice,
come per ricordarvi quel che già s, a
Non s voi che siete il tempio di Dio, e
Non s voi che un po’ di lievito fa
Non s voi che i santi giudicheranno il
Non s voi che giudicheremo gli angeli?
Non s voi che gli ingiusti non
Non s voi che i vostri corpi sono
Non s voi che chi si unisce a una
non s voi che il vostro corpo è il tempio
Non s voi che quelli i quali fanno il
Non s voi che coloro i quali corrono
Voi s che quando eravate Gentili
s che è la primizia dell’Acaia, e che si è
anzi s bene che fu a motivo di una
voi s molto bene che niun fornicatore o
Anche voi s, o Filippesi, che quando
infatti voi s quel che siamo stati fra voi
s che la nostra venuta tra voi non è stata
e fossimo stati oltraggiati, come s, a
un parlar lusinghevole, come ben s, né
e s pure che, come fa un padre coi suoi
stessi s che a questo siamo destinati.
come anche è avvenuto, e voi lo s.
s quali comandamenti vi abbiamo dati
voi stessi s molto bene che il giorno del
ora voi s quel che lo ritiene ond’egli sia
voi stessi s com’è che ci dovete imitare:
voi s che anche quando più tardi volle
Questo lo s, fratelli miei diletti; ma sia
non s voi che l’amicizia del mondo è
mentre non s quel che avverrà domani!
Se s che egli è giusto, sappiate che
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3: 5 E voi s ch’egli è stato manifestato per
15 voi s che nessun omicida ha la vita
SAPEVA
Gen 38:16 Poiché non s ch’ella fosse sua nuora.
Es
34:29 non s che la pelle del suo viso era
Gs
8:14 il re non s che c’era un’imboscata
Gd 13:16 Manoah non s che quello fosse l’angelo
16:20 non s che l’Eterno s’era ritirato da lui.
1Sa 14: 3 non s che Gionatan se ne fosse andato.
20:39 Or il ragazzo non s nulla; Gionathan e
2Sa 11:16 nel luogo dove s che il nemico avea
2Re 4:39 perché non si s che cosa fossero.
Neh 13:24 ma non s parlare la lingua de’ Giudei;
Mat 27:18 egli s che glielo avevano consegnato
Mar 9: 6 non s che cosa dire, perché erano stati
Gio 5:13 ch’era stato guarito non s chi fosse;
6: 6 perché s bene quel che stava per fare.
64 Gesù s fin da principio chi eran quelli
13:11 Perché s chi era colui che lo tradirebbe;
20:14 Gesù in piedi; ma non s che era Gesù.
At
7:18 un altro re, che non s nulla di Giuseppe.
SAPEVAMO
Pro 24:12 Se dici: ‘Ma noi non ne s nulla!...’
SAPEVAN
Es
16:15 cos’è?’ perché non s che cosa fosse. E
1Cr 12: 8 che s maneggiare scudo e lancia: dalle
At
27:43 quelli che s nuotare si gettassero in
SAPEVANO
Gen 42:23 Or quelli non s che Giuseppe li capiva,
Gd 14: 4 non s che questo veniva dall’Eterno,
1Sa 20:39 e Davide soli s di che si trattasse.
22:17 s ch’egli era fuggito, e non me ne
Neh 2:16 magistrati non s né dov’io fossi andato
Ger 44:15 i quali s che le loro mogli offrivan
Gn
1:10 quegli uomini s ch’egli fuggiva lungi
Mar 1:34 demonî di parlare, poiché s chi egli era.
14:40 aggravati; e non s che rispondergli.
Luc 4:41 di parlare, perché s ch’egli era il Cristo.
19:48 ma non s come fare, perché tutto il
20: 7 E risposero che non s d’onde fosse.
Gio 21: 4 i discepoli però non s che fosse Gesù.
At
12:18 non s che cosa fosse avvenuto di Pietro.
16: 3 tutti s che il padre di lui era greco.
19:32 non s per qual cagione si fossero
SAPEVATE
2Sa 11:20 Non s voi che avrebbero tirato di sulle
Luc 2:49 Non s ch’io dovea trovarmi nella casa
SAPEVI
Neh 9:10 perché s ch’essi aveano trattato i nostri
Mat 25:26 tu s ch’io mieto dove non ho seminato e
Luc 19:22 Tu s ch’io sono un uomo duro, che
SAPEVO
Gen 28:16 è in questo luogo ed io non lo s!’
Num 22:34 non s che tu ti fossi posto contro di me
Gs
2: 4 in casa mia, ma io non s donde fossero;
1Sa 22:22 ‘Io s bene, quel giorno che Doeg,
2Sa 1:10 perché s che, una volta caduto, non
Gb 31:21 perché mi s sostenuto alla porta...
Is
48: 4 io s, o Israele, che tu sei ostinato, che il
7 tu non abbia a dire: ‘Ecco, io le s’.
8 s che ti saresti condotto perfidamente, e
Ger 11:19 io non s che ordissero macchinazioni
Gn
4: 2 perché s che sei un Dio misericordioso,
Mat 25:24 Signore, io s che tu sei uomo duro, che
Gio 11:42 Io ben s che tu mi esaudisci sempre;
At
23: 5 io non s che fosse sommo sacerdote;
SAPIENTI
Gb 32: 9 Non quelli di lunga età sono s, né i
Ger
4:22 sono s per fare il male; ma il bene non
SAPIENZA
Es
28: 3 i quali io ho ripieni di spirito di s, ed
31: 6 ho messo s nella mente di tutti gli
36: 1 abili, nei quali l’Eterno ha messo s e
Dt
4: 6 in pratica; poiché quella sarà la vostra s
34: 9 di Nun, fu riempito dello spirito di s,
1Re 3:28 vedevano che la s di Dio era in lui per
4:29 E Dio diede a Salomone s, una
30 E la s di Salomone
30 superò la s di tutti gli Orientali

SAPONE - SAPPIA
30
34
34
5:12
7:14
10: 4
6
7
8
23
24
11:41
2Cr 9: 3
5
6
7
22
23
Esd
7:25
Gb
4:21
11: 6
12: 2
12
13: 5
15: 8
26: 3
28:12
18
20
28
32: 7
13
38:36
37
39:17
Sa
37:30
51: 6
104: 24
105: 22
111: 10
Pro
1: 2
7
20
2: 2
6
10
3:13
19
4: 5
6
7
11
5: 1
7: 4
8: 1
11
12
9: 1
10
10:13
23
31
11: 2
13:10
14: 6
8
33
15:33
16:16
17:24
18: 4
21:30
23:23
24: 3
7
14
29: 3
15
30: 3

e tutta la s degli Egiziani.
gente per udire la s di Salomone,
che avean sentito parlare della sua s.
L’Eterno diede s a Salomone, come gli
era pieno di s, d’intelletto e d’industria
ebbe veduto tutta la s di Salomone e la
fatti tuoi e della tua s era dunque vero.
La tua s e la tua prosperità sorpassano
dinanzi a te, ed ascoltano la tua s;
i re della terra per ricchezze e per s.
per udir la s che Dio gli avea messa in
e la sua s sta scritto nel libro delle gesta
ebbe veduto la s di Salomone e la casa
fatti tuoi e della tua s era dunque vero.
la metà della grandezza della tua s! Tu
dinanzi a te, ed ascoltano la tua s!
i re della terra per ricchezze e per s.
per udir la s che Dio gli avea messa in
la s di cui il tuo Dio ti ha dotato,
e muoion senza posseder la s’.
e rivelarti i segreti della sua s - poiché
quanto un popolo, e con voi morrà la s.
Nei vecchi si trova la s e lunghezza di
il silenzio! esso vi conterebbe come s.
Hai tu fatto incetta della s per te solo?
hai ben consigliato chi è privo di s! E
Ma la S, dove trovarla? E dov’è il
di cristallo; la S val più delle perle.
Donde vien dunque la S? E dov’è il
‘Ecco: temere il Signore: questa è la S,
gran numero degli anni insegnerà la s’.
ragione di dire: ‘Abbiam trovato la s!
Chi ha messo negli strati delle nubi s, o
Chi conta con s le nubi? e gli otri del
ché Iddio l’ha privato di s, e non gli ha
La bocca del giusto proferisce s e la sua
insegnami dunque s nel segreto del
Tu le hai fatte tutte con s; la terra è
talento, e insegnare ai suoi anziani la s.
timor dell’Eterno è il principio della s;
perché l’uomo conosca la s e
gli stolti disprezzano la s e l’istruzione.
La s grida per le vie, fa udire la sua
prestando orecchio alla s e inclinando il
Poiché l’Eterno dà la s; dalla sua bocca
Perché la s t’entrerà nel cuore, e la
Beato l’uomo che ha trovato la s, e
Con la s l’Eterno fondò la terra, e con
Acquista s, acquista intelligenza; non
non abbandonare la s, ed essa ti
Il principio della s è: Acquista la s. Sì, a
Io ti mostro la via della s, t’avvio per i
Figliuol mio, sta’ attento alla mia s,
Di’ alla s: ‘Tu sei mia sorella’, e
La s non grida ella? e l’intelligenza non
poiché la s val più delle perle, e tutti gli
Io, la s, sto con l’accorgimento, e trovo
La s ha fabbricato la sua casa, ha
principio della s è il timor dell’Eterno,
dell’uomo intelligente si trova la s, ma
spasso; tale è la s per l’uomo accorto.
La bocca del giusto sgorga s, ma la
l’ignominia; ma la s è con gli umili.
ma la s è con chi dà retta ai consigli.
Il beffardo cerca la s e non la trova, ma
La s dell’uomo accorto sta nel
La s riposa nel cuore dell’uomo
Il timor dell’Eterno è scuola di s; e
L’acquisto della s oh quanto è migliore
La s sta dinanzi a chi ha intelligenza,
la fonte di s è un rivo che scorre
Non c’è s, non intelligenza, non
acquista s, istruzione e intelligenza.
La casa si edifica con la s, e si rende
La s è troppo in alto per lo stolto; egli
conosci la s per il bene dell’anima tua!
L’uomo che ama la s, rallegra suo
La verga e la riprensione danno s; ma il
Non ho imparato la s, e non ho la
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Ella apre la bocca con s, ed ha sulla
a cercare e ad investigare con s tutto ciò
‘Ecco io ho acquistato maggior s di tutti
sì, il mio cuore ha posseduto molta s e
Ed ho applicato il cuore a conoscer la s,
dov’è molta s v’è molto affanno,
e la mia s rimase pur sempre meco.
Allora mi misi ad esaminare la s, la
che la s ha un vantaggio sulla stoltezza,
Iddio dà all’uomo ch’egli gradisce, s,
non è per s che tu chiederesti questo.
La s è buona quanto un’eredità, e anche
la s offre un riparo, come l’offre il
la s fa vivere quelli che la possiedono.
La s dà al savio più forza che non
Io ho esaminato tutto questo con s.
Ho detto: ‘Voglio acquistare s’;
ma la s è rimasta lungi da me.
a cercare la s e la ragion delle cose, e a
La s d’un uomo gli fa risplendere la
applicato il mio cuore a conoscere la s e
né lavoro, né pensiero, né scienza, né s.
anche questo esempio di s che m’è
e savio, che con la sua s salvò la città.
io dissi: ‘La s val meglio della forza;
ma la s del povero è disprezzata, e le
La s val meglio degli strumenti di
un po’ di follia guasta il pregio della s e
la s ha il vantaggio di sempre riuscire.
la forza della mia mano, e per la mia s,
dell’Eterno riposerà su lui: spirito di s e
sono i suoi disegni, grande è la sua s.
gl’impartisse la s, e gli facesse
dell’Eterno; che s possono essi avere?
con la sua s ha stabilito fermamente il
con la sua s ha stabilito fermamente il
e intelligenza in tutta la letteratura, e s;
E su tutti i punti che richiedevano s e
a lui appartengono la s e la forza.
dà la s ai savi, e la scienza a quelli che
rendo gloria e lode, perché m’hai dato s
non per una s ch’io possegga superiore
intelletto e una s, pari alla s degli dèi; e
luce, intelletto, e una s straordinaria.
la s è stata giustificata dalle opere sue.
della terra per udir la s di Salomone; ed
Onde ha costui questa s e queste opere
e che s è questa che gli è data? e che
e si fortificava, essendo ripieno di s; e
E Gesù cresceva in s e in statura, e in
Ma alla s è stata resa giustizia da tutti i
della terra per udir la s di Salomone; ed
per questo la s di Dio ha detto: Io
perché io vi darò una parola e una s alle
pieni di Spirito e di s, e che noi
non potevano resistere alla s e allo
e gli diede grazia e s davanti a Faraone,
Mosè fu educato in tutta la s degli Egizi
O profondità della ricchezza e della s e
ad evangelizzare; non con s di parola,
Io farò perire la s dei savî, e annienterò
egli resa pazza la s di questo mondo?
visto che nella s di Dio il mondo
non ha conosciuto Dio con la propria s,
chiedon de’ miracoli, e i Greci cercan s;
Cristo, potenza di Dio e s di Dio;
Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio s, e
di Dio con eccellenza di parola o di s;
in discorsi persuasivi di s umana, ma in
fosse fondata non sulla s degli uomini,
che son maturi noi esponiamo una s,
una s però non di questo secolo né de’
ma esponiamo la s di Dio misteriosa ed
non con parole insegnate dalla s umana,
la s di questo mondo è pazzia presso
è data mediante lo Spirito parola di s; a
non con s carnale, ma con la grazia di
dandoci ogni sorta di s e di intelligenza,
vi dia uno spirito di s e di rivelazione
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3:10 Chiesa, la infinitamente varia s di Dio,
1: 9 della volontà di Dio in ogni s e
28 ciascun uomo ammaestrando in ogni s,
2: 3 tutti i tesori della s e della conoscenza
23 cose hanno, è vero, riputazione di s per
3:16 gli uni gli altri con ogni s, cantando di
Gia
1: 5 Che se alcuno di voi manca di s, la
3:13 le sue opere in mansuetudine di s.
15 Questa non è la s che scende dall’alto,
17 Ma la s che è da alto, prima è pura; poi
2Pi
3:15 scritto, secondo la s che gli è stata data;
Ap
5:12 e la s e la forza e l’onore e la gloria e la
7:12 la benedizione e la gloria e la s e le
13:18 Qui sta la s. Chi ha intendimento conti
17: 9 Qui sta la mente che ha s. Le sette teste
SAPONE
Gb
9:30 con la neve e mi nettassi le mani col s,
Ger
2:22 tu ti lavassi col nitro e usassi molto s, la
SAPORE
Num 11: 8 e aveva il s d’una focaccia con l’olio.
Ger 48:11 per questo ha conservato il suo s, e il
Mar 9:50 diventa insipido, con che gli darete s?
Luc 14:34 diventa insipido, con che gli si darà s?
SAPORITA
Gen 27: 4 preparami una pietanza s di quelle che
7 un po’ di caccia e fammi una pietanza s
9 io ne farò una pietanza s per tuo padre,
14 e sua madre ne preparò una pietanza s,
17 a Giacobbe suo figliuolo la pietanza s e
31 Anch’egli preparò una pietanza s, la
SAPORITO
Gen 49:20 Da Ascer verrà il pane s, ed ei fornirà
Is
30:23 e il pane, che il suolo produrrà s ed
SAPPI
Gen 15:13 ‘S per certo che i tuoi discendenti
20: 7 s che, per certo, morrai: tu e tutti i tuoi’.
Dt
4:39 S dunque oggi e ritieni bene in cuor tuo
9: 3 S dunque oggi che l’Eterno, il tuo Dio,
6 S dunque che, non a motivo della tua
1Sa 20: 7 s che il male che mi vuol fare è deciso.
28: 1 ‘S per cosa certa che verrai meco alla
1Re 2:37 s per certo che morrai; il tuo sangue
42 S per certo che il giorno che uscirai per
Ecc 12: 1 ma s che, per tutte queste cose, Iddio ti
Ger
2:19 S dunque e vedi che mala ed amara
Dan 3:18 Se no, s o re, che noi non serviremo i
4:31 ‘S, o re Nebucadnetsar, che il tuo regno
6:15 ‘S, o re, che è legge dei Medi e de’
Rom 11:18 s che non sei tu che porti la radice, ma
2Ti
3: 1 Or s questo, che negli ultimi giorni
SAPPIA
Es
8:10 tu s che non v’è alcuno pari all’Eterno,
22 tu s che io, l’Eterno, sono in mezzo al
9:29 affinché tu s che la terra è dell’Eterno.
Num 22:19 ond’io s ciò che l’Eterno mi dirà
Rut
3:14 ‘Nessuno s che questa donna è venuta
4: 4 lo vuoi far valere, dimmelo, ond’io lo s;
1Sa 16:16 di cercare un uomo che s sonar l’arpa;
20: 3 Gionathan non s questo, affinché non
21: 2 Nessuno s nulla dell’affare per cui ti
22: 3 tanto ch’io s quel che Iddio farà di me.’
28: 7 una donna che s evocar gli spiriti ed io
2Sa 24: 2 del popolo perch’io ne s il numero’.
1Re 1:11 che Davide nostro signore ne s nulla?
18 che tu, o re mio signore, ne s nulla.
5: 6 alcuno fra noi che s tagliare il legname,
1Cr 21: 2 il risultato, perch’io ne s il numero’.
2Cr 1:10 affinché io s come condurmi di fronte a
2: 7 che s fare ogni sorta di lavori d’intagli,
Esd 4:12 S il re che i Giudei che son partiti da te
13 S dunque il re che, se questa città si
5: 8 S il re che noi siamo andati nella
Sa
39: 4 Fa’ ch’io s quanto son frale.
73:11 Com’è possibile che Dio s ogni cosa,
74: 9 fra noi alcuno che s fino a quando.
Pro 25: 8 processi, che alla fine tu non s che fare,
Is
7:15 finché s riprovare il male e scegliere il
16 che il fanciullo s riprovare il male e
8: 4 che il bambino s gridare: - Padre mio,

Col
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41:28 tra loro alcuno che s dare un consiglio,
50: 4 io s sostenere con la parola lo stanco;
Ger 36:19 Geremia; e nessuno s dove siete’.
38:24 ‘Nessuno s nulla di queste parole, e tu
Ez 33:32 abbia una bella voce, e s suonar bene;
Mat 6: 3 non s la tua sinistra quel che fa la
9:30 dicendo: Guardate che niuno lo s.
Gio
7:51 stato udito e che si s quel che ha fatto?
At
2:36 S dunque sicuramente tutta la casa
19:35 chi è che non s che la città degli Efesini
1Te 4: 4 s possedere il proprio corpo in santità
1Ti
3:15 tu s come bisogna comportarsi nella
Gia
5:20 s colui che chi converte un peccatore
SAPPIAMO
Gen 43:22 noi non s chi avesse messo il nostro
Es
32: 1 paese d’Egitto, non s che ne sia stato’.
23 paese d’Egitto, non s che ne sia stato.
Gd 18: 5 consulta Iddio, affinché s se il viaggio
2Cr 20:12 non s che fare, ma gli occhi nostri sono
Gb
8: 9 giacché noi siam d’ieri e non s nulla; i
15: 9 Che sai tu che noi non s? Che
Ger 13:12 ‘Non lo s noi che ogni vaso si riempie
Mat 21:27 dunque a Gesù, dicendo: Non lo s. E
22:16 Maestro, noi s che sei verace e insegni
Mar 11:33 E risposero a Gesù: Non lo s. E Gesù
12:14 Maestro, noi s che tu sei verace, e che
Luc 20:21 noi s che tu parli e insegni dirittamente,
Gio
3: 2 noi s che tu sei un dottore venuto da
11 ti dico che noi parliamo di quel che s,
4:42 e s che questi è veramente il Salvator
7:27 Eppure, costui s donde sia; ma quando
9:20 S che questo è nostro figliuolo, e che è
21 ma come ora ci veda, non s;
21 né s chi gli abbia aperti gli occhi;
24 Noi s che quell’uomo è un peccatore.
29 Noi s che a Mosè Dio ha parlato;
29 ma quant’è a costui, non s di dove sia.
14: 5 Signore, non s dove vai; come
16:18 Noi non s quello ch’egli voglia dire.
30 Ora s che sai ogni cosa, e non hai
20: 2 sepolcro, e non s dove l’abbiano posto.
21:24 noi s che la sua testimonianza è verace.
At
7:40 noi non s quel che ne sia avvenuto.
Rom 2: 2 Or noi s che il giudizio di Dio su quelli
3:19 noi s che tutto quel che la legge dice, lo
7:14 Noi s infatti che la legge è spirituale;
8:22 s che fino ad ora tutta la creazione
26 noi non s pregare come si conviene; ma
28 noi s che tutte le cose cooperano al
1Co 8: 1 noi s che tutti abbiamo conoscenza. La
4 noi s che l’idolo non è nulla nel mondo,
2Co 5: 1 Noi s infatti che se questa tenda ch’è la
6 e s che mentre abitiamo nel corpo,
1Ti
1: 8 Or noi s che la legge è buona, se uno
Ebr 10:30 noi s chi è Colui che ha detto: A me
1Gv 2: 3 E da questo s che l’abbiam conosciuto:
3: 2 S che quand’egli sarà manifestato
14 Noi s che siam passati dalla morte alla
5:15 e se s ch’Egli ci esaudisce in quel che
15 noi s di aver le cose che gli abbiamo
18 Noi s che chiunque è nato da Dio non
19 Noi s che siam da Dio, e che tutto il
20 ma s che il Figliuol di Dio è venuto e ci
SAPPIAN
Sa
9:20 s le nazioni che non son altro che
SAPPIANO
Lev 23:43 i vostri discendenti s che io feci
1Sa 13: 3 tutto il paese, dicendo: ‘Lo s gli Ebrei!’
1Re 8:43 e s che il tuo nome è invocato su questa
2Cr 6:33 e s che il tuo nome è invocato su questa
Sa 109: 27 e s essi che questo è opera della tua
Is
41:20 affinché quelli veggano, s, considerino
SAPPIASI
Dt
21: 1 campo, senza che s chi l’abbia ucciso,
SAPPIATE
Es
10: 2 a loro, onde s che io sono l’Eterno’.
Lev 11:47 s discernere ciò ch’è impuro da ciò ch’è
Num 32:23 e s che il vostro peccato vi ritroverà.
1Sa 12:17 s e veggiate quanto è grande agli occhi

Gb
Sa
Is
Ger

19:29 spada affinché s che v’è una giustizia.
4: 3 S che l’Eterno s’è appartato uno ch’egli
43:10 affinché voi lo s, mi crediate, e
6:18 S, o assemblea de’ popoli, quello che
26:15 s per certo che, se mi fate morire,
42:19 S bene che quest’oggi io v’ho
22 s bene che voi morrete di spada, di
Mat 9: 6 affinché s che il Figliuol dell’uomo ha
24:33 tutte queste cose, s che egli è vicino,
43 Ma s questo, che se il padron di casa
Mar 2:10 affinché s che il Figliuol dell’uomo ha
13:29 cose, s che egli è vicino, alle porte.
Luc 5:24 affinché s che il Figliuol dell’uomo ha
10:11 s tuttavia questo, che il regno di Dio s’è
12:39 Or s questo, che se il padron di casa
21:20 s allora che la sua desolazione è vicina.
31 cose, s che il regno di Dio è vicino.
Gio 9:30 poi è strano: che voi non s di dove sia;
10:38 affinché s e riconosciate che il Padre è
19: 4 affinché s che non trovo in lui alcuna
At
28:28 S dunque che questa salvazione di Dio
1Co 11: 3 io voglio che s che il capo d’ogni uomo
16:18 s apprezzare cotali persone.
Ef
1:18 affinché s a quale speranza Egli v’abbia
6:21 anche voi s lo stato mio e quello ch’io
Fil
1:12 io voglio che s che le cose mie son
Col
2: 1 desidero che s qual arduo
4: 8 affinché s lo stato nostro ed egli consoli
Ebr 13:23 S che il nostro fratello Timoteo è stato
1Gv 2:29 s che anche tutti quelli che praticano la
5:13 affinché s che avete la vita eterna, voi
SAPPIATELO
Gb 19: 6 allora s: chi m’ha fatto torto e m’ha
SAPPILO
Gb 35:14 la causa tua gli sta dinanzi; s aspettare!
Dan 9:25 S dunque, e intendi! Dal momento in
SAPRÀ
Dt
21:21 a te il male, e tutto Israele lo s e temerà.
Gs 22:22 Dio, l’Eterno lo sa, e anche Israele lo s.
2Sa 16:21 tutto Israele s che ti sei reso odioso a
Est
1:17 la regina ha fatto si s da tutte le donne,
Pro 20: 5 ma l’uomo intelligente s attingervi.
Is
52: 6 perciò s, in quel giorno, che sono io che
Os
9: 7 giorni della retribuzione; Israele lo s! Il
Mal 1: 8 governatore! Te ne s egli grado? Avrà
Gio
7:27 il Cristo verrà, nessuno s donde egli sia.
SAPRAI
Dt
20:20 alberi che s non esser alberi da frutto, e
1Re 20:13 tuo potere, e tu s ch’io son l’Eterno’.
2Re 5: 6 s che ti mando Naaman, mio servo,
Gb
5:24 S sicura la tua tenda; e, visitando i tuoi
25 S che la tua progenie moltiplica, che i
Is
47:11 sopra te, che non s come scongiurare;
Ez 38:14 d’Israele dimorerà al sicuro, tu lo s;
Zac 4: 9 tu s che l’Eterno degli eserciti mi ha
Ap
3: 3 e tu non s a quale ora verrò su di te.
SAPRANNO
Es
14: 4 e gli Egiziani s che io sono l’Eterno’.
18 E gli Egiziani s che io sono l’Eterno,
Neh 4:11 ‘Essi non s e non vedranno nulla,
Ger 16:21 potenza; e s che il mio nome è l’Eterno.
Ez
2: 5 essi s che v’è un profeta in mezzo a
17:24 tutti gli alberi della campagna s che io,
26: 6 e quei di Tiro s che io sono l’Eterno.
38:23 nazioni, ed esse s che io sono l’Eterno.
SAPREBBE
Luc 7:39 s chi e quale sia la donna che lo tocca;
SAPREI
Gb 23: 5 S quel che mi risponderebbe, e capirei
Fil
1:22 e quel ch’io debba preferire, non s dire.
SAPREMO
Es
10:26 noi non s con che dovremo servire
1Sa 6: 9 s che, non la sua mano ci ha percossi,
Is
41:23 e s che siete degli dèi; sì, fate del bene
SAPRETE
Num 14:34 e s che cosa sia incorrere nella mia
1Sa 6: 3 così s perché la sua mano non abbia
Ez 13:21 nei lacci, e voi s che io sono l’Eterno.
22:22 e voi s che io, l’Eterno, son quegli che
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Gl
3:17 voi s che io sono l’Eterno, il vostro
Mal 2: 4 Allora s ch’io v’ho mandato questo
SAPRÒ
Gen 18:21 pervenuto a me; e, se così non è, lo s’.
Is
47: 8 e non s che sia l’esser orbata di
Dan 2: 9 e io s che siete in grado di darmene
SAPUTO
Gen 41:24 stato alcuno che abbia s spiegarmelo’.
Dt
17: 4 quando ciò ti sia riferito e tu l’abbia s,
34: 6 ha mai s dove fosse la sua tomba.
1Sa 25: 4 Davide, avendo s nel deserto che Nabal
7 Ho s che tu hai i tosatori; ora, i tuoi
2Re 19: 8 egli avea s che il suo signore era partito
Esd 4: 1 avendo s che quelli ch’erano stati in
Neh 6:16 E quando tutti i nostri nemici l’ebber s,
Is
37: 8 avea s che il suo signore era partito da
48: 8 non ne hai s nulla, nulla in passato te
Ger 11:18 me l’ha fatto sapere, ed io l’ho s; allora
Luc 7:37 una peccatrice, s ch’egli era a tavola in
9:11 Ma le turbe, avendolo s, lo seguirono;
23: 7 E s ch’egli era della giurisdizione
24:18 non hai s le cose che sono in essa
Gio 4: 1 il Signore ebbe s che i Farisei aveano
At
9:30 E i fratelli, avendolo s, lo condussero a
42 E ciò fu s per tutta Ioppe, e molti
22:29 quand’ebbe s che egli era Romano;
SAPUTOLO
2Sa 5:17 E Davide, s, scese alla fortezza.
1Cr 14: 8 di lui; e Davide, s, uscì loro incontro.
Mat 12:15 Ma Gesù, s, si partì di là; e molti lo
14:13 e le turbe, s, lo seguitarono a piedi dalle
Mar 15:45 e s dal centurione, donò il corpo a
SARA
Gen 17:15 più Sarai; il suo nome sarà, invece S.
17 e S, che ha novant’anni, partorirà ella?’
19 ‘No, ma S tua moglie ti partorirà un
21 Isacco che S ti partorirà in questo
18: 6 andò in fretta nella tenda da S, e le
9 essi gli dissero: ‘Dov’è S tua moglie?’
10 ecco, S tua moglie avrà un figliuolo’.
10 E S ascoltava all’ingresso della tenda,
11 Abrahamo e S eran vecchi, bene avanti
11 e S non aveva più i corsi ordinari delle
12 E S rise dentro di sé, dicendo: ‘Vecchia
13 ‘Perché mai ha riso S, dicendo:
14 un anno, tornerò, e S avrà un figliuolo’.
15 Allora S negò, dicendo: ‘Non ho riso’;
20: 2 E Abrahamo diceva di S sua moglie:
2 re di Gherar, mandò a pigliar S.
14 Abrahamo, e gli restituì S sua moglie. E
15 dovunque ti piacerà’. E a S disse:
18 a motivo di S moglie di Abrahamo.
21: 1 L’Eterno visitò S come avea detto;
1 fece a S come aveva annunziato.
2 E S concepì e partorì un figliuolo ad
3 gli era nato, che S gli avea partorito.
6 S disse: ‘Iddio m’ha dato di che ridere;
7 Abrahamo che S allatterebbe figliuoli?
9 E S vide che il figliuolo partorito ad
12 acconsenti a tutto quello che S ti dirà;
23: 1 la vita di S fu di centoventisette anni.
1 Tanti furon gli anni della vita di S.
2 E S morì a Kiriat-Arba, che è Hebron,
2 Abrahamo venne a far duolo di S e a
19 Abrahamo seppellì S sua moglie nella
24:36 S, moglie del mio signore, ha partorito
67 menò Rebecca nella tenda di S sua
25:10 furon sepolti Abrahamo e S sua moglie.
12 che Agar, l’Egiziana, serva di S, avea
49:31 furon sepolti Abrahamo e S sua moglie;
Is
51: 2 vostro padre, e S che vi partorì; poiché
Rom 4:19 S non era più in grado d’esser madre;
9: 9 stagione io verrò, e S avrà un figliuolo.
Ebr 11:11 Per fede S anch’ella, benché fuori
1Pi
3: 6 come S che ubbidiva ad Abramo,
SARÀ
Gen 2:23 Ella s chiamata donna perché è stata
3:17 il suolo s maledetto per causa tua; ne
4:15 Caino, s punito sette volte più di lui’. E
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Se Caino s vendicato sette volte,
Lamec lo s settantasette volte.’
lunghezza dell’arca s di trecento cubiti;
il sangue dell’uomo s sparso dall’uomo,
nessuna carne s più sterminata dalle
non ci s più diluvio per distruggere la
L’arco dunque s nelle nuvole, e io lo
progenie s come la polvere della terra;
e la tua ricompensa s grandissima’.
schiavo nato in casa mia s mio erede’.
‘Questi non s tuo erede; ma colui
che uscirà dalle tue viscere s erede tuo’.
E gli disse: ‘Così s la tua progenie’.
stranieri in un paese che non s loro, e vi
potrà contare, tanto s numerosa’.
esso s tra gli uomini come un asino
la sua mano s contro tutti, e la mano di
Abramo, ma il tuo nome s Abrahamo,
s un patto perpetuo, per il quale io sarò
s un segno del patto fra me e voi.
ogni maschio s circonciso fra voi, di
nella vostra carne s un patto perpetuo.
incirconciso, che non s stato circonciso
s reciso di fra il suo popolo: egli avrà
più Sarai; il suo nome s, invece Sara.
questo ti s un velo sugli occhi di fronte
‘Al monte dell’Eterno s provveduto’.
Uno dei due popoli s più forte
e l’ho benedetto; e benedetto ei s’.
s priva della grassezza della terra e
progenie s come la polvere della terra, e
del padre mio, l’Eterno s il mio Dio;
eretta in monumento, s la casa di Dio; e
il mio marito s ben unito a me, poiché
E quello s il mio salario.
tutto ciò che non s macchiato o vaiolato
capre, e nero fra gli agnelli, s rubato, se
non un uomo s con noi;
bada, Iddio s testimonio fra me e te’.
‘Il tuo nome non s più Giacobbe, ma
il paese s a vostra disposizione;
Giacobbe, ma il tuo nome s Israele’. E
e vedremo che ne s de’ suoi sogni’.
s Dio che darà a Faraone una risposta
tutta quell’abbondanza s dimenticata
seguirà; perché questa s molto aspra.
se il vostro fratello non s con voi.
se il vostro fratello non s con voi’.
colui presso il quale essa s trovata,
s mio schiavo; e voi sarete innocenti’.
è stata trovata la coppa, s mio schiavo;
i quali non ci s né aratura né mèsse.
di tutto il paese d’Egitto s vostro’.
un popolo, e anch’egli s grande;
fratello più giovane s più grande di lui,
‘Ecco, io mi muoio; ma Dio s con voi, e
mano s sulla cervice de’ tuoi nemici; i
Lo scettro non s rimosso da Giuda, né il
s sulla costa ove convengon le navi, e il
Dan s una serpe sulla strada, una
e questo s per te il segno che son io che
lavoro non s diminuito per nulla’.
e Aaronne tuo fratello s il tuo profeta.
il fiume s ammorbato, e gli Egiziani
e vi s sangue per tutto il paese d’Egitto,
E Mosè disse: ‘S fatto come tu dici,
e il suolo su cui stanno ne s coperto.
la mano dell’Eterno s sul tuo bestiame
pecore; ci s una tremenda mortalità.
cesseranno e non ci s più grandine,
quest’uomo ci s come un laccio? Lascia
E vi s per tutto il paese d’Egitto un gran
non ci fu mai prima, né ci s di poi.
mese s per voi il primo dei mesi:
s per voi il primo dei mesi dell’anno.
quel che ne s rimasto fino alla mattina,
e non vi s piaga su voi per distruggervi,
s per voi un giorno di ricordanza, e lo
fino al settimo, s reciso da Israele.
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quel tale s reciso dalla raunanza
intingetelo nel sangue che s nel bacino,
di quel sangue che s nel bacino,
ciò ti s come un segno sulla tua mano,
Ciò s come un segno sulla tua mano e
esso s il doppio di quello che avranno
è il sabato; in quel giorno non ve ne s’.
toccherà il monte s messo a morte.
colui che lo percosse s assolto; soltanto,
non s punito, perché son danaro suo.
il percotitore s condannato
carne; ma il padrone del bue s assolto.
un uomo o una donna, il bue s lapidato,
e il suo padrone pure s messo a morte.
vita tutto quello che gli s imposto.
sicli d’argento, e il bue s lapidato.
al padrone, e la bestia morta s sua.
e anche il bue morto s diviso fra loro.
bue per bue, e la bestia morta s sua.
avvenne il fatto, vi s delitto d’omicidio.
s venduto per ciò che ha rubato.
non s tenuto a rifacimento di danni.
non s tenuto a risarcimento per la bestia
solo, s sterminato come anatema.
non s serbato durante la notte fino al
non ci s donna che abortisca, né donna
uomo che s disposto a farmela di cuore.
sua lunghezza s di due cubiti e mezzo,
sua lunghezza s di due cubiti e mezzo, e
la sua lunghezza s di due cubiti; la sua
Ci s un pomo sotto i due primi bracci
il tutto s d’oro fino lavorato al martello.
La lunghezza d’ogni telo s di ventotto
lunghezza d’ogni telo s di trenta cubiti,
lunghezza d’un’asse s di dieci cubiti,
Così s per ambedue le assi, che saranno
quel velo s per voi la separazione del
l’altare s quadrato, e avrà tre cubiti
cortile ci s una portiera di venti cubiti,
lunghezza del cortile s di cento cubiti;
Questa s una regola perpetua per i loro
s del medesimo lavoro dell’efod, e tutto
s d’oro, di filo color violaceo,
S quadrato e doppio; avrà la lunghezza
nel primo ordine s un sardonio, un
all’Eterno; e questa s la tua parte.
consacrazione s stato agitato ed elevato;
S un’offerta fatta per elevazione dai
offerta per elevazione s per l’Eterno.
del montone e il pane che s nel paniere.
lo santificherai; e l’altare s santissimo:
tutto ciò che toccherà l’altare s santo.
S un olocausto perpetuo offerto dai
e la tenda s santificata dalla mia gloria.
La sua lunghezza s di un cubito; e la
s quadro, e avrà un’altezza di due
S cosa santissima, sacra all’Eterno’.
chiunque s compreso nel censimento
un mezzo siclo s l’offerta da fare
che s compreso nel censimento, dai
s per i figliuoli d’Israele una ricordanza
Questa s una norma perpetua per loro,
profumiere: s l’olio per l’unzione sacra.
tutto quello che le toccherà, s santo.
mi s un olio di sacra unzione, di
esso è cosa santa, e s per voi cosa santa.
s sterminato di fra il suo popolo’.
esso vi s cosa santissima.
ti s cosa santa, consacrata all’Eterno.
s sterminato di fra il suo popolo’.
lavoro s sterminato di fra il suo popolo.
‘Domani s festa in onore dell’Eterno!’
Non s egli dal fatto che tu vieni con
di Pasqua non s serbato fino al mattino.
giorno s per voi un giorno santo, un
qualche lavoro in esso s messo a morte.
con tutti i suoi utensili, e s santo.
l’altare, e l’altare s santissimo.
l’offerta che recherete s di bestiame: di
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il quale s accetto all’Eterno, per fare
il sangue d’esso s fatto scorrere sopra
la sua offerta s di fior di farina; vi
s per Aaronne e per i suoi figliuoli; è
s di fior di farina, impastata con olio,
s fatta di fior di farina con olio.
s presentata al sacerdote, che la porterà
s per Aaronne e per i suoi figliuoli; è
offrirete all’Eterno s senza lievito;
s bruciato sul mucchio delle ceneri.
giovenco s sgozzato davanti all’Eterno.
per la raunanza, e le s perdonato.
che ha commesso gli s fatto conoscere,
del peccato di lui, e gli s perdonato.
che ha commesso gli s fatto conoscere,
per quel tale, e gli s perdonato.
che ha commesso, e gli s perdonato.
Quand’uno dunque si s reso colpevole
il resto del sangue s spremuto appiè
che ha commesso, e gli s perdonato.
in uno di quei casi, e gli s perdonato.
Il resto della farina s per il sacerdote
di riparazione, e gli s perdonato.
s colpevole, e porterà la pena della sua
per ignoranza, e gli s perdonato.
avrà così peccato e si s reso colpevole,
gli s perdonato qualunque sia la cosa di
e il fuoco dell’altare s tenuto acceso.
Il fuoco s mantenuto acceso sull’altare
Essa s preparata con olio, sulla gratella;
la porterai quando s fritta; l’offrirai in
d’Aaronne, s unto per succedergli, farà
s fatta fumare per intero.
s fatta fumare per intero;
non s mangiata’.
s sgozzata, davanti all’Eterno, la
il posto ove s schizzato il sangue lo
che avrà servito a cuocerla, s spezzato;
Essa s bruciata col fuoco.
la vittima s del sacerdote che farà
s del sacerdote che l’ha offerta.
s per tutti i figliuoli d’Aaronne: per
essa s del sacerdote che avrà fatto
s mangiata il giorno stesso ch’esso è
la vittima s mangiata il giorno ch’ei
ma quel che s rimasto della carne del
colui che l’ha offerto non s gradito; e
dell’offerta non gli s tenuto conto;
s cosa aborrita; e colui che ne avrà
s stata in contatto di qualcosa d’impuro,
non s mangiata; s bruciata col fuoco.
s sterminata di fra il suo popolo.
quel tale s sterminato di fra il suo
quel tale s sterminato di fra il suo
s sterminato di fra il suo popolo’.
il petto s d’Aaronne e de’ suoi figliuoli.
s una legge perpetua, di generazione in
né scaglie nelle acque vi s in abominio.
Vi s pure in abominio ogni insetto alato
che ha quattro piedi vi s in abominio.
corpo morto s impuro fino alla sera.
laverà le vesti, e s impuro fino alla sera.
chiunque lo toccherà s impuro.
corpo morto s impuro fino alla sera.
e s immondo fino alla sera. Questi
toccherà morti, s impuro fino alla sera.
cadrà qualcun d’essi quando s morto,
s immondo: siano utensili di legno, o
s messo nell’acqua,
e s impuro fino alla sera; poi s puro.
quello che vi si troverà dentro s impuro,
sul quale s caduta di quell’acqua,
s impuro; e ogni bevanda di cui si fa
sia il vaso che la contiene, s impura.
del loro corpo morto, s impuro;
il forno o il fornello s spezzato; sono
dov’è una raccolta d’acqua, s pura;
chi toccherà i loro corpi morti s impuro.
che dev’esser seminato, questo s puro;
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il corpo morto s impuro fino alla sera.
laverà le vesti, e s impuro fino alla sera;
laverà le vesti, e s impuro fino alla sera.
Quando una donna s rimasta incinta e
s impura sette giorni;
s impura come nel tempo de’ suoi corsi
s impura due settimane come al tempo
s purificata del flusso del suo sangue.
farà l’espiazione per lei, ed ella s pura’.
quel tale s menato al sacerdote Aaronne
Quel tale laverà le sue vesti, e s puro.
piaga di lebbra, s menato al sacerdote.
della carne viva, s dichiarato impuro.
colui si laverà le vesti, e s puro.
S impuro tutto il tempo che avrà la
se la piaga s verdastra o rossastra sulla
di lebbra, e s mostrata al sacerdote.
e se la piaga si s allargata sulla veste o
la piaga, dopo che s stata lavata; e se
lavato e dal quale la piaga s scomparsa,
si laverà una seconda volta, e s puro.
Egli s menato al sacerdote.
i peli, si laverà nell’acqua, e s puro.
e si laverà il corpo nell’acqua, e s puro.
quel tale l’espiazione, ed egli s puro.
uno s per il sacrifizio per il peccato, e
casa del paese che s vostro possesso,
chiunque s entrato in quella casa
è stata chiusa, s impuro fino alla sera.
l’espiazione per la casa, ed essa s pura.
colui che ha la gonorrea, s impuro;
oggetto sul quale si sederà s impuro.
nell’acqua, e s impuro fino alla sera.
nell’acqua, e s impuro fino alla sera.
nell’acqua, e s impuro fino alla sera.
nell’acqua, e s impuro fino alla sera.
Ogni sella su cui s salito
chi ha la gonorrea, s impura.
sotto quel tale, s impuro fino alla sera.
nell’acqua, e s impuro fino alla sera.
Chiunque s toccato da colui che ha la
nell’acqua, e s immondo fino alla sera.
da colui che ha la gonorrea, s spezzato;
ogni vaso di legno s lavato nell’acqua.
s purificato della sua gonorrea, conterà
il suo corpo nell’acqua viva, e s puro.
L’uomo da cui s uscito seme genitale si
nell’acqua, e s impuro fino alla sera.
e ogni pelle su cui s seme genitale, si
chiunque la toccherà s impuro fino alla
letto sul quale si s messa a dormire
durante la sua impurità, s impuro; e
sul quale si s messa a sedere, s impuro.
nell’acqua, e s impuro fino alla sera.
mobile sul quale ella si s seduta, si
nell’acqua, e s impuro fino alla sera.
il contatto, egli s impuro fino alla sera.
egli s impuro sette giorni; e ogni
letto sul quale si coricherà, s impuro.
s impura per tutto il tempo del flusso,
s per lei come il letto sul quale si corica
mobile sul quale si sederà s impuro,
toccherà quelle cose s immondo; si
nell’acqua, e s impuro fino alla sera.
E quand’ella s purificata del suo flusso,
conterà sette giorni, e poi s pura.
s posto vivo davanti all’Eterno, perché
non ci s alcuno, finch’egli non sia
e s lasciato andare nel deserto.
cui sangue s stato portato nel santuario
Questa s per voi una legge perpetua: nel
Questa s per voi una legge perpetua,
s considerato come colpevole di delitto
cotest’uomo s sterminato di fra il suo
Questa s per loro una legge perpetua, di
cotest’uomo s sterminato di fra il suo
chiunque ne mangerà s sterminato.
e s impuro fino alla sera; poi s puro.
s cosa abominevole;
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il sacrifizio non s gradito.
quel tale s sterminato di fra il suo
che ha commesso gli s perdonato.
offre il pane del tuo Dio: ei ti s santo,
disonora suo padre; s arsa col fuoco.
s sterminato dal mio cospetto. Io sono
E così s di chi avrà toccato una persona
di tali contatti s impura fino alla sera, e
dopo il tramonto del sole s pura, e potrà
‘Quando s nato un vitello, o un agnello,
s gradito come sacrifizio fatto mediante
La vittima s mangiata il giorno stesso;
sull’imbrunire, s la Pasqua dell’Eterno;
s la festa dei pani azzimi in onore
s di due decimi di un efa di fior di
la libazione s d’un quarto di un hin di
s un sacrifizio di soave odore fatto
mese s il giorno delle espiazioni; avrete
s sterminata di fra il suo popolo.
S per voi un sabato di completo riposo,
s la festa delle Capanne, durante sette
giorno vi s una santa convocazione;
il primo giorno s di completo riposo; e
ogni focaccia s di due decimi d’efa.
e s sul pane come una ricordanza, come
s messo a morte.
prossimo, gli s fatto com’egli ha fatto:
chi uccide un uomo s messo a morte.
ma il settimo anno s un sabato, un
s un anno di completo riposo per la
S per voi un giubileo; ognun di voi
anno s per voi un giubileo; non
Poiché è il giubileo; esso vi s sacro;
e quanto minore s il tempo, tanto
in tutto il paese che s vostro possesso,
al giubileo s cosa franca, ed egli
discendenti; non s franca al giubileo.
s franca al giubileo, perché le case delle
dopo che si s venduto, potrà essere
coricherete, e non ci s chi vi spaventi;
il vostro paese s desolato, e le vostre
il paese s abbandonato da loro, e si
la tua stima s, per un maschio dai venti
una donna, la tua stima s di trenta sicli.
stima s di venti sicli per un maschio,
la tua stima s di cinque sicli d’argento
la tua stima s di quindici sicli per un
che si darà all’Eterno s cosa santa.
s presentato davanti al sacerdote;
che l’animale s buono o cattivo; e uno
secondo ch’essa s buona o cattiva; e
un quinto al prezzo della stima, e s sua.
s consacrato all’Eterno come una terra
s venduto al prezzo della tua stima.
del pastore, s consacrata all’Eterno.
E con voi ci s un uomo per tribù, il
che gli si avvicinerà s messo a morte.
s’accosterà all’altare s messo a morte’.
e vi s su anche il pane perpetuo;
s sotto gli ordini di Aaronne e dei suoi
l’incarico loro s eseguito agli ordini di
questa persona si s così resa colpevole,
al sacerdote, s del sacerdote;
s riconosciuta innocente, ed avrà de’
Il marito s immune da colpa, ma la
ei s’è consacrato all’Eterno, s santo; si
spalla del montone, quando s cotta, una
s impuro per il contatto con un morto
o s lontano in viaggio, celebrerà lo
quel tale s sterminato di fra il suo
s una legge perpetua per voi e per i
giorni; poi, vi s di nuovo ammessa’.
e la cosa s risaputa dagli abitanti di
terra s ripiena della gloria dell’Eterno,
dall’Eterno, l’Eterno non s con voi’.
Vi s una sola legge per tutta
s una legge perpetua, di generazione in
così s lo straniero davanti all’Eterno.
Ci s una stessa legge e uno stesso
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e s loro perdonato, perché è stato un
S perdonato a tutta la raunanza de’
l’espiazione per essa, le s perdonato.
quella persona s sterminata di fra il suo
S questa una nappa d’ornamento, e
e colui che l’Eterno avrà scelto s santo.
ci s una verga per ogni capo delle case
avrò scelto s quello la cui verga fiorirà;
che si accosterà s messo a morte’.
Chiunque s puro in casa tua ne potrà
Chiunque s puro in casa tua ne potrà
che s consacrato per voto d’interdetto
in Israele s tuo.
degli uomini come degli animali, s tuo;
La loro carne s tua; s tua come il petto
non ci s parte per te in mezzo a loro; io
s una legge perpetua, di generazione in
vi s contata come il grano che vien
di tutto ciò che vi s di meglio metterete
quel che rimane s contato ai Leviti
e il sacerdote s impuro fino alla sera.
nell’acqua, e s impuro fino alla sera.
laverà le vesti e s impuro fino alla sera.
E questa s una legge perpetua per i
persona umana s impuro sette giorni.
Quand’uno si s purificato con
s puro; ma se non si purifica
il terzo ed il settimo giorno, non s puro.
che sia morta e non si s purificato, avrà
quel tale s sterminato di mezzo a
Quando un uomo s morto in una tenda,
chiunque s nella tenda s impuro sette
non sia coperchio attaccato, s impuro.
o un sepolcro, s impuro sette giorni.
per colui che s divenuto impuro si
se stesso nell’acqua, e s puro la sera.
s sterminato di mezzo alla raunanza,
S per loro una legge perpetua: Colui
di purificazione s impuro fino alla sera.
che l’impuro avrà toccato s impuro; e
la persona che avrà toccato lui s impura
s raccolto presso il suo popolo, e
chiunque s morso e lo guarderà,
il suo re s più in alto di Agag,
e il suo regno s esaltato.
che s per lui e per la sua progenie dopo
‘Il paese s diviso tra essi, per esser loro
la spartizione del paese s fatta a sorte;
spartizione delle proprietà s fatta a sorte
Quand’uno s morto senza lasciar
Questo s per i figliuoli d’Israele una
La libazione s di un quarto di hin per
mese s la Pasqua in onore dell’Eterno.
giorno di quel mese s giorno di festa.
giorno vi s una santa convocazione;
s per voi il giorno del suon delle
S un sacrifizio, fatto mediante il fuoco,
e si s legata con un impegno essendo in
gli impegni per i quali ella si s legata.
e tutti gl’impegni per i quali si s legata,
sia l’impegno per il quale si s legata,
gl’impegni per i quali ella si s legata.
tutto ciò che le s uscito dalle labbra,
impegni per cui s’è legata, non s valido;
s responsabile del peccato della
farete passare per il fuoco e s reso puro;
s purificato anche con l’acqua di
quando il paese vi s sottomesso davanti
questo paese s vostra proprietà davanti
e se il paese s sottomesso davanti a voi,
quello che gli s toccato a sorte; vi
questo s il paese che vi toccherà come
frontiera a occidente s il mar grande:
quella s la vostra frontiera occidentale.
questa s la vostra frontiera
e l’estremità della frontiera s a Tsedad;
questa s la vostra frontiera
Tale s il vostro paese con le sue
lato settentrionale; la città s in mezzo.
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Tale s il contado di ciascuna delle loro
della eredità che gli s toccata’.
S il vindice del sangue quegli che
non s responsabile del sangue versato.
l’omicida s messo a morte in seguito a
del sangue che vi s stato sparso, se non
la loro eredità s detratta dall’eredità de’
s detratta dall’eredità che ci è toccata a
la loro eredità s aggiunta a quella della
l’eredità loro s detratta dalla eredità
s lui che lo passerà alla testa di questo
quella s la vostra sapienza e la vostra
E questa s la nostra giustizia: l’aver
non ci s in mezzo a te né uomo né
del vostro piede calcherà, s vostro; i
e il Levita che s entro le vostre porte;
tanto colui che s impuro
come colui che s puro ne potranno
e il Levita che s entro le tue porte; e ti
per porvi il suo nome s lontano da te,
ne potrà mangiare tanto chi s impuro
quanto chi s puro;
o quel sognatore s messo a morte,
s in perpetuo un mucchio di rovine,
e non s mai più riedificata.
di ciò che s così votato allo sterminio
allo straniero che s entro le tue porte
si s proclamato l’anno di remissione in
non vi s alcun bisognoso tra voi; poiché
Quando vi s in mezzo a te qualcuno de’
ed egli ti s schiavo per sempre. Lo
colui che s impuro e colui che s puro ne
giorno vi s una solenne raunanza, in
il Levita che s entro le tue porte, e lo
Colui che dovrà morire s messo a morte
non s messo a morte sulla deposizione
La mano dei testimoni s la prima a
il giudizio d’una causa s troppo difficile
questo s il diritto de’ sacerdoti sul
altri dèi, quel profeta s punito di morte’.
quella s una parola che l’Eterno non ha
solo testimone non s sufficiente contro
il fatto s stabilito sulla deposizione di
vi si troverà ti s tributario e soggetto.
bestiame e tutto ciò che s nella città,
giovenca a cui si s troncato il collo
E quel sangue sparso s loro perdonato.
s sua moglie, perché l’ha disonorata; e
lasciato, si s rifugiato presso di te.
Non vi s alcuna meretrice tra le
né vi s alcun uomo che si prostituisca
una donna e s divenuto suo marito, se
Quando un uomo si s sposato di fresco,
e non gli s imposto alcun incarico;
s libero per un anno di starsene a casa,
quel ladro s messo a morte; così torrai
ti s contato come un atto di giustizia
s messo a morte per il proprio peccato.
s per lo straniero, per l’orfano e per la
‘Così s fatto all’uomo che non vuol
E la casa di lui s chiamata in Israele ‘la
e con lo straniero che s in mezzo a te,
oggi all’Eterno ch’egli s il tuo Dio,
Benedetto s il frutto delle tue viscere, il
Maledetto s il frutto delle tue viscere, il
Il tuo cielo s di rame sopra il tuo capo,
e la terra sotto di te s di ferro.
e non vi s alcuno che ti soccorra.
Il tuo bue s ammazzato sotto i tuoi
il tuo asino s portato via in tua
e non ti s reso; le tue pecore saranno
ai tuoi nemici, e non vi s chi ti soccorra.
di loro, e la tua mano s senza forza.
Lo straniero che s in mezzo a te salirà
egli s alla testa, e tu in coda.
non gli s rimasto nulla in mezzo
non vi s luogo di riposo per la pianta
tutto il suo suolo s zolfo, sale, arsura,
e non vi s più sementa, né prodotto, né
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Dio, s quegli che passerà davanti a te,
egli s con te; non ti lascerà e non ti
con lo straniero che s entro le tue porte,
poiché esso non s dimenticato, e
e starò a vedere quale ne s la fine;
Il suo paese s benedetto dall’Eterno
occidente: quello s il vostro territorio.
il tuo Dio, s teco dovunque andrai’.
Chiunque s ribelle ai tuoi ordini e non
che gli comanderai, s messo a morte.
ma il sangue di chiunque s teco in casa
vi s tra voi e l’arca la distanza d’un
s sacrata all’Eterno per essere
colui che s designato come avendo
s dato alle fiamme con tutto quello che
calcata s eredità tua e dei tuoi figliuoli
Forse l’Eterno s meco, e io li caccerò,
Questo s, disse Giosuè, il vostro
ma vostra s la contrada montuosa; e
e s vostra in tutta la sua distesa; poiché
che s in funzione in quei giorni,
questa pietra s una testimonianza
s messo a morte prima di domattina;
tu gli farai quel che s necessario’.
‘Chi s l’uomo che comincerà l’attacco
Quegli s il capo di tutti gli abitanti di
s dell’Eterno, e io l’offrirò in
il fanciullo s un Nazireo, consacrato a
e s lui che comincerà a liberare Israele
il fanciullo s un Nazireo, consacrato a
‘Quando la tua parola si s verificata,
che abbiamo intrapreso s prospero’.
il tuo popolo s il mio popolo,
e il tuo Dio s il mio Dio;
e s il sostegno della tua vecchiaia; l’ha
durerà la vita, egli s donato all’Eterno’.
che non vi s in casa tua alcun vecchio.
mentre Israele s ricolmo di beni,
non vi s più mai alcun vecchio nella tua
egli s al servizio del mio unto per
non s mai espiata né con sacrifizi né
qual s il modo d’agire del re che
‘Questo s il modo d’agire del re che
e disse: ‘No! ci s un re su di noi;
e se non vi s chi ci soccorra, ci
quando il sole s in tutto il suo calore,
‘Nessuno s messo a morte in questo
la mano dell’Eterno s contro di voi,
dovrebb’egli morire? Non s mai!
la madre tua s privata di figliuoli fra le
Filisteo s come uno di quelli, perché ha
l’Eterno vive, egli non s fatto morire!’
la nuova luna, e la tua assenza s notata,
perché il tuo posto s vuoto.
non vi s stabilità né per te né per il tuo
essa s oggi santificata da quel che si
e che s se andiamo a Keila contro le
l’anima del mio signore s custodita
e non ci s bisogno d’un secondo’.
l’Eterno solo s quegli che lo colpirà, sia
così preziosa s la vita mia agli occhi
e così s mio servo per sempre’.
Non sai tu che alla fine ci s dell’amaro?
il mio braccio s al tuo servizio per
il figlio che s uscito dalle tue viscere, e
per lui un padre, ed egli mi s figliuolo;
e il tuo trono s reso stabile in perpetuo’.
la casa del tuo servo s benedetta in
quando mi s pòrto dalle sue mani’.
in qualunque luogo s il re mio signore,
o per vivere, quivi s pure il tuo servo’.
di quelli che son per te, s fortificato’.
di tutti; e così tutto il popolo s in pace’.
e questa s per te sventura maggiore di
la sua testa ti s gettata dalle mura’.
ma, se s trovato in fallo, morrà’.
oggi Adonija s messo a morte!’
in perpetuo, ma vi s pace per sempre,
ma il re Salomone s benedetto e
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il trono di Davide s reso stabile in
non vi s durante tutta la tua vita alcuno
s quello che edificherà una casa al mio
s quegli che costruirà la casa al mio
di cui dicesti: - Quivi s il mio nome! Quando il tuo popolo Israele s sconfitto
Quando il cielo s chiuso
e non vi s più pioggia a motivo dei loro
Quando il paese s invaso dalla carestia
ogni supplicazione che ti s rivolta da un
Israele s la favola e lo zimbello di tutti i
per quanto sia così in alto, s desolata; e
parli con bontà, ti s servo per sempre’.
che s messo in un sepolcro, perché è il
s come una canna agitata nell’acqua;
non vi s né rugiada né pioggia in questi
avea detto: ‘Il tuo nome s Israele’.
chi s scampato dalla spada di Hazael,
s ucciso da Jehu;
e chi s scampato dalla spada di Jehu,
s ucciso da Eliseo.
venire la sciagura mentr’ei s vivo; ma
non s l’Eterno quegli che avrà parlato
ti s dato quello che chiedi;
ma se non mi vedi, non ti s dato’.
‘Or quando questa lettera ti s giunta,
d’Izreel, e non vi s chi le dia sepoltura’.
il cadavere di Izebel s, nel campo
che s recato alla casa dell’Eterno, vale a
ma ciascuno s messo a morte a cagione
non s data nelle mani del re d’Assiria.
non s data nelle mani del re d’Assiria.
monte Sion uscirà quel che s scampato.
al dì d’oggi, s trasportato a Babilonia; e
se almeno vi s pace e sicurtà durante i
in mano ai quali s rimesso il danaro,
quale avevo detto: - Là s il mio nome’.
il primo i Gebusei, s capo e principe’. E
il mio cuore s unito col vostro; ma se
Il mondo è stabile e non s smosso.
per lui un padre, ed egli mi s figliuolo;
il suo trono s reso stabile in perpetuo’.
E Davide disse: ‘Qui s la casa di Dio,
qui s l’altare degli olocausti per
un figliuolo, che s uomo tranquillo, e io
Salomone s il suo nome; e io darò pace
ei mi s figliuolo, ed io gli sarò padre; e
s quegli che edificherà la mia casa e i
s’egli s perseverante nella pratica de’
l’Eterno Iddio, il mio Dio, s teco; egli
La casa ch’io sto per edificare s grande,
chi s da tanto da edificargli una casa, se
per edificare, s grande e maravigliosa.
s quegli che costruirà la casa al mio
Quando il tuo popolo Israele s sconfitto
Quando il cielo s chiuso
e non vi s più pioggia a motivo dei loro
Quando il paese s invaso dalla carestia
ogni supplicazione che ti s rivolta da un
cielo in guisa che non vi s più pioggia,
parli con bontà, ti s servo per sempre’.
non s l’Eterno quegli che avrà parlato
s con voi negli affari della giustizia.
Amaria vi s preposto per tutti gli affari
contro di loro, e l’Eterno s con voi’.
ma ciascuno s messo a morte a cagione
s in perpetuo il mio nome!’
s disposto a partire con te per
s coi Leviti quando preleveranno le
s conosciuto nell’intero suo regno ch’è
chiedessi la metà del regno, ti s data’.
‘Qual’è la tua richiesta? Ti s concessa.
richiesta, o regina Ester? Ti s concessa.
Or che chiedi tu ancora? Ti s dato. Che
In sei distrette egli s il tuo liberatore e
Così s stato piccolo il tuo principio,
ma la tua fine s grande oltre modo.
l’oscurità s come la luce del mattino.
non vi s più rifugio per loro, e non
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S egli un bene per voi quando vi
né s più destato dal suo sonno.
la sua fortuna non s stabile; né le sue
e s portato via dal soffio della bocca di
S come vigna da cui si strappi l’uva
Non ci s egli una fine alle parole vane?
Se parlo, il mio dolore non ne s lenito;
s distrutto questo corpo, senza la mia
s la restituzione che ne dovrà fare, e
avrai pace, e ti s resa la prosperità.
e l’Onnipotente s il tuo oro,
egli ti s come l’argento acquistato con
ei s salvo per la purità delle tue mani.
L’iniquo s troncato come un albero: ei
fiato e il soffio di Dio s nelle mie nari,
la sua fatica s vana, ma ciò non lo
Egli s come un albero piantato presso a
fino a quando s la mia gloria coperta
il malvagio non s tuo ospite.
E l’Eterno s un alto ricetto all’oppresso,
il povero non s dimenticato per sempre,
zolfo e vento infocato s la parte del loro
sono per noi; chi s signore su noi?
mi dimenticherai tu? s egli per sempre?
Chi fa queste cose non s mai smosso.
benignità dell’Altissimo, non s smosso.
sua lode s del continuo nella mia bocca.
che confidano in lui s condannato.
la sua empietà non s scoperta né presa
Ancora un poco e l’empio non s più; tu
il suo luogo, ed egli non vi s più.
ma la progenie degli empi s sterminata.
la posterità degli empi s sterminata.
egli s reso felice sulla terra, e tu non lo
quando s nel letto della infermità; tu
la mia lingua s come la penna d’un
Ella s condotta al re in vesti ricamate;
è nel mezzo di lei; essa non s smossa.
egli s la nostra guida fino alla morte.
del mio cuore s piena di senno.
L’anima mia s saziata come di midollo
di quelli che dicon menzogne s turata.
ciò s accettevole all’Eterno più d’un
e vi s abbondanza di pace finché non vi
loro sangue s prezioso agli occhi suoi.
vivrà; e a lui s dato dell’oro di Sceba, e
Vi s abbondanza di grano nel paese,
il suo nome s perpetuato finché duri il
ma la potenza de’ giusti s accresciuta.
tua benignità s ella narrata nel sepolcro,
La tua benignità s stabile in eterno; nei
la mia mano s salda nel sostenerlo, e il
nel mio nome la sua potenza s esaltata.
il suo trono s davanti a me come il sole,
s stabile in perpetuo come la luna; e il
mondo quindi è stabile, e non s smosso.
mondo quindi è stabile e non s smosso;
dell’integrità, quello s mio servitore.
Sion, s apparso nella sua gloria,
Questo s scritto per l’età a venire,
e il popolo che s creato loderà l’Eterno,
progenie s stabilita nel tuo cospetto.
sue basi; non s smossa mai in perpetuo.
Quando s giudicato, esca condannato, e
Forte sulla terra s la sua progenie;
degli uomini retti s benedetta.
poiché non s mai smosso;
la memoria del giusto s perpetua.
Che ti s dato e che ti s aggiunto, o
tua moglie s come una vigna fruttifera
così s benedetto l’uomo che teme
Il maldicente non s stabilito sulla terra;
Mi percuota pure il giusto; s un favore;
mi riprenda pure; s come olio sul capo;
nessun vivente s trovato giusto nel tuo
non ci s fra noi tutti che una borsa sola’
se ne starà al sicuro, s tranquillo, senza
e la scienza s gradevole all’anima tua;
questo s la salute del tuo corpo, e un
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giacerai, e il sonno tuo s dolce.
perché l’Eterno s la tua sicurezza, e
L’empio s preso nelle proprie iniquità,
in un attimo s distrutto, senza rimedio.
e l’obbrobrio suo non s mai cancellato;
quale s senza pietà nel dì della
tu moltiplichi i regali, non s soddisfatto.
ma chi va per vie tortuose s scoperto.
Il giusto non s mai smosso, ma gli empi
ma la lingua perversa s soppressa.
L’anima benefica s nell’abbondanza,
e chi annaffia s egli pure annaffiato.
lo stolto s lo schiavo di chi ha il cuor
la radice dei giusti non s mai smossa.
chi ha il cuore pervertito s sprezzato.
dominerà, ma la pigra s tributaria.
l’anima dei diligenti s sodisfatta
il comandamento s ricompensato.
La casa degli empi s distrutta, ma la
Egli s un rifugio per i figli di chi lo
crudele gli s mandato contro.
verrà a cercare, ma non ci s nulla.
atti se la sua condotta s pura e retta.
da principio, alla fine non s benedetta.
griderà anch’egli, e non gli s risposto.
Chi ama godere s bisognoso, chi ama il
quando s vecchio non se ne dipartirà.
dallo sguardo benevolo s benedetto,
Ti s dolce custodirle in petto, e averle
e la tua speranza non s frustrata.
disprezzar tua madre quando s vecchia.
mal fare s chiamato esperto in malizia.
un favo di miele s dolce al tuo palato.
e la speranza tua non s frustrata.
la lucerna degli empi s spenta.
suo trono s reso stabile dalla giustizia.
s considerato come se lo maledicesse.
e chi veglia sul suo padrone s onorato.
Chi cammina integramente s salvato,
uomo fedele s colmato di benedizioni,
gli s alla fine più accetto di chi lo
ma chi confida nell’Eterno s saziato.
dona al povero non s mai nel bisogno,
gli occhi, s coperto di maledizioni.
s di subito fiaccato, senza rimedio.
che teme l’Eterno è quella che s lodata.
Quello ch’è stato è quel che s; quel che
a venire, tutto s da tempo dimenticato.
E chi sa s’egli s savio o stolto?
s padrone di tutto il lavoro che io ho
e ciò che s è già stato, e Dio riconduce
luogo fissato, s giudicata ogni opera’.
quel che s dopo di lui sotto il sole?
scopra nulla di ciò che s dopo di lui.
demolisce un muro s morso dalla serpe.
Sion s redenta mediante la rettitudine, e
L’uomo forte s come stoppa, e l’opera
e non vi s chi spenga.
e s elevato al disopra dei colli; e tutte le
e nazione e s l’arbitro fra molti popoli;
altero dell’uomo del volgo s abbassato,
e l’orgoglio de’ grandi s umiliato;
l’Eterno solo s esaltato in quel giorno.
dell’uomo del volgo s abbassata, e
l’orgoglio de’ grandi s umiliato;
l’Eterno solo s esaltato in quel giorno.
Il popolo s oppresso, uomo da uomo,
gli s reso quel che le sue mani han
s lo splendore e la gloria degli scampati
s il loro orgoglio ed il loro ornamento.
in Gerusalemme, s iscritto tra i vivi,
su tutta questa gloria vi s un padiglione.
E vi s una tenda per far ombra di giorno
abbatterò il muro di cinta e s calpestata.
deserto; non s più né potata né zappata,
così la loro radice s come marciume,
il loro fiore s portato via come polvere,
esso a sua volta s distrutto; ma, come al
Efraim s fiaccato
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in guisa che non s più popolo.
quale tu paventi i due re, s devastato.
chiunque s rimasto superstite in mezzo
s abbandonato in balìa de’ rovi e de’
tutto il paese non s che rovi e pruni.
egli s un santuario, ma anche una pietra
non vi s per lui alcuna aurora!
e s sospinto in fitta tenebria.
s chiamato Consigliere ammirabile, Dio
s come il deperimento d’un uomo che
s così minimo che un bambino potrebbe
e la mia indignazione s finita, e l’ira
il giogo s scosso dalla tua forza
La giustizia s la cintura delle sue reni, e
s ripiena della conoscenza dell’Eterno,
e il luogo del suo riposo s glorioso.
e Giuda non s più ostile ad Efraim.
E vi s una strada per il residuo del suo
e la terra s scossa dal suo luogo per
Chiunque s trovato s trafitto,
chiunque s còlto cadrà di spada.
s come Sodoma e Gomorra quando
Essa non s mai più abitata, d’età in età
In verità, com’io penso, così s; come ho
il suo giogo s tolto di sovr’essi,
il suo carico s tolto di su le loro spalle.
il suo frutto s un serpente ardente e
radice, e quel che rimarrà di te s ucciso.
che ne resterà s poca, pochissima cosa,
e non s più che un ammasso di rovine.
Non vi s più fortezza in Efraim né
la gloria di Giacobbe s menomata, e la
figliuoli d’Israele: s una desolazione.
quando il vessillo s issato sui monti,
quando la fioritura s passata
e il fiore s divenuto grappolo formato,
l’Egitto s come le donne:
tremerà, s spaventato, vedendo la mano
il paese di Giuda s il terrore dell’Egitto;
l’Egitto s spaventato a motivo della
d’Egitto, vi s un altare eretto all’Eterno;
S per l’Eterno degli eserciti un segno e
vi s una strada dall’Egitto in Assiria; gli
Israele s terzo con l’Egitto e con
tutta la gloria di Kedar s venuta meno;
valorosi arcieri di Kedar s poca cosa;
ed egli s un padre per gli abitanti di
A lui s sospesa tutta la gloria della casa
chiodo piantato in luogo solido s tolto,
s strappato, cadrà; e
tutto ciò che v’era appeso s distrutto,
La terra s del tutto vuotata,
s del tutto abbandonata al saccheggio,
La luna s coperta di rossore, e il sole di
più una città, non s mai più riedificato.
mentre Moab s trebbiato sulla sua terra
degli ubriachi d’Efraim s calpestata;
s come il fico primaticcio d’avanti
degli eserciti s una splendida corona,
s mediante labbra balbuzienti e
vostra alleanza con la morte s annullata,
s spaventevole imparare una tal
il letto s troppo corto per distendervisi,
e gemiti, ed ella mi s come un Ariel.
S una visitazione dell’Eterno degli
s come un sogno, come una visione
Il vasaio s egli reputato al par
e il Libano s mutato in un frutteto,
frutteto s considerato come una foresta.
Poiché il violento s scomparso,
il beffardo non s più, e saran distrutti
iniquità s per voi come una breccia che
luce della luna s come la luce del sole,
la luce del sole s sette volte più viva,
l’Assiro s costernato; l’Eterno lo
s accompagnato dal suono di tamburelli
s come un riparo dal vento, come un
Lo scellerato non s più chiamato nobile,
non s più chiamato magnanimo.
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Poiché il palazzo s abbandonato,
la città rumorosa s resa deserta, la
Il frutto della giustizia s la pace, e
e la città s profondamente abbassata.
finito d’esser perfido, ti s usata perfidia.
Il vostro bottino s mietuto, come miete
il suo pane gli s dato,
la sua acqua gli s assicurata.
tenda che non s mai trasportata, i cui
il cui cordame non s mai strappato.
nessuna s privata della sua compagna;
le s data la gloria del Libano, la
Quivi s una strada maestra,
una via che s chiamata ‘la via santa’;
essa s per quelli soltanto; quei che la
non s data nelle mani del re d’Assiria.
non s data nelle mani del re d’Assiria.
questo, o Ezechia, te ne s il segno:
della casa di Giuda che s scampato
questo ti s, da parte dell’Eterno, il
s trasportato a Babilonia; e non ne
‘Perché vi s almeno pace e sicurezza
Allora la gloria dell’Eterno s rivelata, e
e dopo di me, non ve ne s alcuno.
dico di Gerusalemme: ‘Essa s abitata!’
ma Israele s salvato dall’Eterno d’una
parola di giustizia, e non s revocata:
Nell’Eterno s giustificata e si glorierà
Tale s la sorte di quelli intorno a cui ti
suo lato, e non vi s alcuno che ti salvi.
e il bottino del tiranno s ripreso; io
ch’è curvo nei ceppi s bentosto liberato;
Iddio d’Israele s la vostra retroguardia.
servo prospererà, s elevato, esaltato,
tormento dell’anima sua, e ne s saziato;
che s chiamato l’Iddio di tutta la terra.
né il mio patto di pace s rimosso, dice
e grande s la pace dei tuoi figliuoli.
e s per l’Eterno un titolo di gloria, un
perpetuo che non s distrutto.
casa s chiamata una casa d’orazione per
E il giorno di domani s come questo,
anzi s più grandioso ancora!’
gloria dell’Eterno s la tua retroguardia.
e la tua notte oscura s come il mezzodì;
Non più il sole s la tua luce, nel giorno;
ma l’Eterno s la tua luce perpetua,
e il tuo Dio s la tua gloria.
l’Eterno s la tua luce perpetua, e i
s tutto quanto un popolo di giusti; essi
E la lor razza s nota fra le nazioni, e la
tua terra non s più detta ‘Desolazione’,
Saron s un chiuso di greggi, e la valle
non vi s più, in avvenire, bimbo nato
il peccatore s colpito dalla maledizione
S egli adirato in perpetuo? Serberà egli
s chiamata ‘il trono dell’Eterno’; tutte
Tutto il paese s desolato, ma io non lo
chiunque ne uscirà s sbranato, perché le
resto d’Israele s interamente racimolato
e non vi s alcuno che li scacci.
perché il paese s una desolazione.
la morte s preferibile alla vita per tutto
farai quando il Giordano s gonfio?
‘Ogni vaso s riempito di vino’; e
dell’Eterno s menato in cattività.
Non vi s né spada né fame in questo
né vi s chi dia loro sepoltura; e
e questa città s abitata in perpetuo.
Il male s esso reso per il bene? Poiché
luogo non s più chiamato ‘Tofet’, né ‘la
l’onta loro s eterna, non s dimenticata.
essa s data in mano del re di Babilonia,
che questa casa s ridotta in una rovina.
S sepolto come si seppellisce un asino,
Ai giorni d’esso, Giuda s salvato, e
questo s il nome col quale s chiamato:
loro via s per loro come luoghi lùbrici
di ciascuno s per lui il suo oracolo,

Ez

25:11
26: 9
9
18
27:11
28: 9
9
29:28
32
30: 7
10
20
21
31:12
14
16
38
39
32: 4
33: 9
16
16
34:14
36:29
30
38: 2
3
17
18
23
39:18
44:26
29
46:19
26
27
47: 6
48: 8
42
49: 5
10
20
36
50: 3
9
10
13
13
20
32
39
45
51:46
47
4: 3
10
5:12
6:12
12
12
7:13
15
18
18
19
25
11:11
12:11
13
19
20
24
24
25
25
28
28
13: 9
21

questo paese s ridotto in una solitudine
Questa casa s come Sciloh
questa città s devastata, e priva
Sion s arata come un campo,
del re di Babilonia e gli s soggetta, io la
allorché si s adempiuta la sua parola,
s riconosciuto come un vero mandato
dire a Babilonia: La cattività s lunga;
non vi s alcuno de’ suoi discendenti che
per Giacobbe; ma pure ei ne s salvato.
ritornerà, s in riposo, s tranquillo, e
la sua raunanza s stabilita dinanzi a me,
Il loro principe s uno d’essi, e chi li
l’anima loro s come un giardino
il mio popolo s saziato dei miei beni,
poiché l’opera tua s ricompensata, dice
questa città s riedificata in onore
corda per misurare s tirata in linea retta
ma s per certo dato in man del re di
s per me un palese argomento di gioia,
Giuda s salvato, e Gerusalemme abiterà
e questo è il nome onde s chiamato:
fratello ebreo, che si s venduto a lui; ti
sì che non vi s più né uomo né bestia?
e il suo cadavere s gettato fuori, esposto
la vita s il suo bottino, e vivrà.
Questa città s certamente data in mano
questa città non s data alle fiamme, e
questa città s data in mano de’ Caldei
e questa città s data alle fiamme’.
la tua vita s il tuo bottino, giacché hai
il mio nome non s più invocato dalla
E questo vi s per segno, dice l’Eterno,
diventerà una desolazione s devastata,
Egitto s abitato come ai giorni di prima,
s in riposo, s tranquillo, e nessuno più
dell’Eterno, quando s che ti riposerai?
e la pianura s distrutta, come l’Eterno
Moab s distrutto, non s più popolo,
e non vi s chi raduni i fuggiaschi.
vicini saran distrutti, ed ei non s più.
certo, la loro dimora s devastata.
e non ci s nazione, dove non arrivino
e non vi s più alcuno che abiti in lei;
contro di lei; e da quel lato s presa. Le
E la Caldea s depredata; tutti quelli che
dell’ira dell’Eterno non s più abitata,
s una completa solitudine; chiunque
l’iniquità d’Israele, ma essa non s più, e
vacillerà, cadrà, e non vi s chi la rialzi;
perpetuo, non s più abitata d’età in età.
certo, la loro dimora s devastata.
vi s nel paese violenza, dominatore
e tutto il suo paese s coperto d’onta, e
Questo s un segno per la casa d’Israele.
s del peso di venti sicli per giorno; lo
e s consumata dalla fame in mezzo a te;
Chi s lontano morirà di peste;
chi s vicino cadrà per la spada;
chi s rimasto e s assediato, perirà di
tutta la loro moltitudine non s revocata,
chi è in città s divorato dalla fame e
e lo spavento s la loro coperta;
la vergogna s su tutti i volti, e avran
il loro oro s per essi una immondezza;
la pace, ma non ve ne s alcuna.
Questa città non s per voi una pentola,
come ho fatto io, così s fatto a loro: essi
mia rete, ed egli s preso nel mio laccio;
il loro paese s desolato, spogliato di
ridotte in rovine, e il paese s desolato; e
poiché nessuna visione s più vana,
né vi s più divinazione ingannevole in
che avrò detta, ella s messa ad effetto;
non s più differita; poiché nei vostri
Nessuna delle mie parole s più differita;
che avrò pronunziata s messa ad effetto,
La mia mano s contro i profeti dalle
non s più nelle vostre mani per cadere
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la pena del profeta s pari alla pena di
Né ci s bisogno di molta forza né di
l’anima che pecca s quella che morrà.
e s certamente messo a morte; il suo
la giustizia del giusto s sul giusto,
l’empietà dell’empio s sull’empio.
commesse s più ricordata contro di lui;
de’ suoi atti di giustizia s ricordato; per
sulla faccia del suolo ne s divampato,
dal suo fodero; e non vi s più rimessa.
perfino lo scettro sprezzante non s più?
La tiara s tolta, il diadema s levato;
tutto s mutato;
ciò ch’è in basso s innalzato;
ciò ch’è in alto s abbassato.
Questo farò di lei; anch’essa non s più,
il tuo sangue s in mezzo al paese; tu
che rimarrà di te s divorato dal fuoco.
S fatta salire contro di loro una
scelleratezza vi s fatta ricadere addosso,
Ed Ezechiele s per voi un simbolo;
Ella s, in mezzo al mare, un luogo da
ella s abbandonata al saccheggio delle
s tale che la polvere sollevata da loro ti
e ci s del sangue nelle sue strade; e in
E non ci s più per la casa d’Israele né
d’Egitto s ridotto in una desolazione, in
né s più abitato per quarant’anni;
L’Egitto s il più umile dei regni, e non
e questo s il salario del suo esercito.
e vi s terrore in Etiopia quando in
e l’orgoglio della sua forza s abbattuto:
non ci s più principe che venga dal
No s squarciata,
Nof s presa da nemici in pieno giorno.
Tal s di Faraone con tutta la sua
e tutta la sua moltitudine s annientata.
la lamentazione che s pronunziata;
s posto a giacere in mezzo
sangue di quel tale s sopra il suo capo;
il suo sangue s sopra lui; se se ne fosse
s portato via per la propria iniquità, ma
in cui si s ritratto dalla sua empietà;
egli le pascolerà, egli s il loro pastore.
il mio servo Davide s principe in mezzo
la terra desolata s coltivata, invece
un solo re s re di tutti loro; e non
Il mio servo Davide s re sopra loro, ed
il mio servo Davide s loro principe in
di pace: s un patto perpetuo con loro; li
la mia dimora s presso di loro, e io sarò
santuario s per sempre in mezzo ad
vi s un gran commovimento nel paese
quivi s sepolto Gog con tutta la sua
s chiamato la Valle d’Hamon-Gog.
E Hamonah s pure il nome d’una città.
e non vi s più alcuno che li spaventi;
deve occupare tutt’attorno s santissimo.
altare per il giorno che s costruito per
Questa porta s chiusa; essa non
votata allo sterminio in Israele s loro.
s sacra in tutta la sua estensione.
s un luogo per le loro case, un santuario
s il loro possesso, con venti camere.
esso s per tutta la casa d’Israele.
Questo s territorio suo, suo possesso in
la loro capacità s regolata dall’omer.
Il siclo s di venti ghere; venti sicli,
s offerta per le oblazioni, gli olocausti e
ma s aperta il giorno di sabato;
s pure aperta il giorno del novilunio.
ma la porta non s chiusa fino alla sera.
del sabato s di sei agnelli senza difetto,
sua oblazione s d’un efa per il montone,
per gli agnelli s quello che vorrà dare, e
chi s entrato per la via della porta
e chi s entrato per la via della porta
la via della porta per la quale s entrato,
l’oblazione s d’un efa per giovenco,
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e, quando s uscito, si chiuderà la porta.
figliuoli; s loro proprietà ereditaria.
e ci s grande abbondanza di pesce;
vi s del pesce di diverse specie come il
frontiera s dal mare fino a Hatsar-Enon,
La parte occidentale s il mar Grande, da
s la parte che preleverete di
e quivi in mezzo s il santuario.
santuario dell’Eterno s quivi in mezzo.
parte del paese che s stata prelevata:
tutta la lunghezza s di venticinquemila,
e per il contado; la città s in mezzo,
s di venticinquemila cubiti di lunghezza
Il rimanente s del principe, da un lato e
questo s del principe; e la parte santa e
la frontiera s da Tamar fino alle acque
circonferenza s di diciottomila cubiti.
il nome della città s: L’Eterno è quivi’.
poi vi s un quarto regno, forte come il
di ferro, così quel regno s diviso;
vi s in lui qualcosa della consistenza del
regno s in parte forte e in parte fragile.
un regno, che non s mai distrutto, e che
s immantinente gettato in mezzo a una
che s eseguito sul re mio signore:
la tua dimora s con le bestie de’ campi;
ti s data a mangiare dell’erba come ai
significa che il tuo regno ti s ristabilito,
la tua dimora s con le bestie de’ campi;
ti s data a mangiare dell’erba come ai
s rivestito di porpora, avrà al collo una
d’oro, e s terzo nel governo del regno’.
del continuo, s quegli che ti libererà’.
il suo regno non s mai distrutto, e il suo
suo regno, un regno che non s distrutto.
un altro, che s diverso dai precedenti, e
terrà il giudizio e gli s tolto il dominio,
e mattine; poi il santuario s purificato’.
La sua potenza s grande,
ma non s potenza sua; egli farà
ma s infranto, senz’opera di mano.
essa s restaurata e ricostruita, piazze e
un unto s soppresso, nessuno s per lui.
quando s diventato forte per le sue
Ma quando s sorto,
il suo regno s infranto, e s diviso verso i
suo regno s sradicato e passerà ad altri;
e dominerà; e il suo dominio s potente.
quella moltitudine s data in mano del re
La moltitudine s portata via, e il cuore
di migliaia, non s per questo più forte.
quegli che s venuto contro di lui farà
il quale s interamente in suo potere.
in pochi giorni s distrutto, non nell’ira,
cui non s stata conferita la maestà reale;
e s un tempo d’angoscia, quale non
in quel tempo, il tuo popolo s salvato;
Quando s la fine di queste maraviglie?’
ciò s per un tempo, per dei tempi e per
del popolo santo s interamente infranta,
qual s la fine di queste cose?’
che s soppresso il sacrifizio continuo
e s rizzata l’abominazione che cagiona
d’Israele s come la rena del mare, che
s loro detto: ‘Siete figliuoli dell’Iddio
ed il loro nome non s più mentovato.
Per questo il paese s in lutto, tutti quelli
E s del sacerdote quello che del popolo:
Efraim s desolato nel giorno del
andrò; porterò via, e non vi s chi salvi.
vitello di Samaria s ridotto in frantumi.
chiunque ne mangerà s contaminato;
poiché il loro pane s per loro; non
E l’idolo stesso s portato in Assiria,
Israele s coperto d’onta per i suoi
il suo re s annientato, come schiuma
il re d’Israele s perduto senza rimedio.
paese d’Egitto; ma l’Assiro s il suo re,
la spada s brandita contro alle sue città,
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Se Galaad è vanità, s ridotto in nulla. A
Samaria s punita della sua colpa,
la sua bellezza s come quella dell’ulivo,
popolo non s mai più coperto d’onta.
popolo non s mai più coperto d’onta.
Il sole s mutato in tenebre, e la luna in
invocherà il nome dell’Eterno s salvato;
Sion ed in Gerusalemme vi s salvezza,
l’Eterno s un rifugio per il suo popolo,
e Gerusalemme s santa, e gli stranieri
in cattività, e Bethel s ridotto a niente.
S un giorno di tenebre, non di luce.
S di voi come d’uno che fugge davanti
Israele s menato in cattività lungi dal
il tuo paese s spartito con la cordicella,
Israele s certamente menato in cattività,
grande s il numero dei cadaveri; saran
sacchi tutti i fianchi, e ogni testa s rasa.
sua fine s come un giorno d’amarezza.
come hai fatto, così ti s fatto; le tue
saranno degli scampati, ed esso s santo;
La casa di Giacobbe s un fuoco, e la
monte d’Esaù; e il regno s dell’Eterno.
quaranta giorni, e Ninive s distrutta!’
pascolo; il luogo s affollato d’uomini.
a loro, e l’Eterno s alla loro testa.
barba, perché non vi s risposta da Dio.
Sion s arata come un campo,
Egli s giudice fra molti popoli, e sederà
uscirà colui che s dominatore in Israele,
ei s grande fino all’estremità della terra.
E s lui che recherà la pace. Quando
Il resto di Giacobbe s, in mezzo a molti
Il resto di Giacobbe s fra le nazioni, in
mia nemica lo vedrà, e s coperta d’onta;
quando s calpestata come il fango delle
giorno che la tua cinta s riedificata; in
quel giorno s rimosso il decreto che ti
la terra s ripiena della conoscenza della
non ci s più frutto nelle vigne; il
il loro sangue s sparso come polvere, e
tutto il paese s divorato dal fuoco della
Gaza s abbandonata, e Askalon ridotta
Asdod s cacciata in pien mezzogiorno,
ed Ekron s sradicata.
regione marittima non s più che pascoli,
E s una regione per il resto della casa di
Moab s come Sodoma, e i figliuoli
L’Eterno s terribile contro di loro;
la devastazione s sulle soglie, perché
s spogliata dei suoi rivestimenti di
Tale s la festante città, che se ne sta
la terra s divorata dal fuoco della mia
si coricheranno, né vi s chi li spaventi.
s più grande di quella della prima, dice
la mia casa vi s ricostruita, dice
la corda s di nuovo tirata su
Gerusalemme s abitata come una città
tanta s la quantità di gente e di bestiame
s estirpato da questo luogo, e ogni
di essa, s estirpato da questo luogo.
quivi una casa; e quando s preparata,
esso s posto quivi al suo luogo’.
sul suo trono, s sacerdote sul suo trono,
e vi s fra i due un consiglio di pace.
s esso maraviglioso anche agli occhi
vi s sementa di pace; la vigna darà il
mare, ed essa s consumata dal fuoco.
perché la sua speranza s confusa; e
più re, e Askalon non s più abitata.
anch’egli s un residuo per il nostro Dio;
s come un capo in Giuda, ed Ekron,
Poiché qual prosperità s la loro!
e quanta s la loro bellezza! Il grano farà
l’orgoglio dell’Assiria s abbattuto,
e lo scettro d’Egitto s tolto via.
Gerusalemme s ancora abitata nel suo
vacilla s in quel giorno come Davide,
e la casa di Davide s come Dio, come
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vi s un gran lutto in Gerusalemme, pari
vi s una fonte aperta per la casa di
periranno, ma l’altro terzo vi s lasciato.
a Gerusalemme, e la città s presa, le
del popolo non s sterminato dalla città.
giorno avverrà che non vi s più luce; gli
S un giorno unico, conosciuto
non s né giorno né notte,
ma in sulla sera vi s luce.
E l’Eterno s re di tutta la terra;
in quel giorno l’Eterno s l’unico,
e unico s il suo nome.
Tutto il paese s mutato in pianura, da
e Gerusalemme s innalzata e abitata nel
non ci s più nulla di votato allo
questa s la piaga con la quale l’Eterno
vi s tra loro un gran tumulto prodotto
s simile a quell’altra piaga.
s colpita dalla piaga con cui l’Eterno
Tale s la punizione dell’Egitto, e la
s consacrata all’Eterno degli eserciti;
s gradevole all’Eterno, come ne’ giorni
e la guarigione s nelle sue ali; e voi
Ecco, la vergine s incinta e partorirà un
al quale s posto nome Emmanuele, che,
perché a loro misericordia s fatta.
s chiamato minimo nel regno de’ cieli;
s chiamato grande nel regno dei cieli.
avrà ucciso s sottoposto al tribunale;
al suo fratello, s sottoposto al tribunale;
fratello ‘raca’, s sottoposto al Sinedrio;
s condannato alla geenna del fuoco.
il tuo tesoro, quivi s anche il tuo cuore.
è sano, tutto il tuo corpo s illuminato;
tutto il tuo corpo s nelle tenebre. Se
perché il domani s sollecito di se stesso.
misura onde misurate, s misurato a voi.
Chiedete e vi s dato; cercate e troverete;
picchiate e vi s aperto;
chi cerca trova, e s aperto a chi picchia.
s paragonato ad un uomo avveduto che
s paragonato ad un uomo stolto che ha
una parola e il mio servitore s guarito.
Quivi s il pianto e lo stridor de’ denti.
i giorni che lo sposo s loro tolto, ed
s trattato con meno rigore di quella
stessa vi s dato ciò che avrete a dire.
avrà perseverato sino alla fine s salvato.
colui che non si s scandalizzato di me!
di Sidone s più tollerabile della vostra.
di Sodoma s più tollerabile della tua.
in parti contrarie s ridotto in deserto; ed
Ogni peccato e bestemmia s perdonata
contro lo Spirito non s perdonata.
il Figliuol dell’uomo, s perdonato; ma a
contro lo Spirito Santo, non s perdonato
un segno; e segno non le s dato, tranne
Perché a chiunque ha, s dato,
e s nell’abbondanza; ma a
non ha, s tolto anche quello che ha.
Quivi s il pianto e lo stridor de’ denti.
Ivi s il pianto e lo stridor de’ denti.
mio celeste non ha piantata, s sradicata.
segno non le s dato se non quello di
avrai legato sulla terra s legato ne’ cieli,
avrai sciolto in terra s sciolto ne’ cieli.
là, e passerà; e niente vi s impossibile.
quella s loro concessa dal Padre mio
nella vigna, e vi darò quel che s giusto.
s dato nelle mani de’ capi sacerdoti e
esser grande fra voi, s vostro servitore;
vorrà esser primo, s vostro servitore;
mia casa s chiamata casa d’orazione;
Quando dunque s venuto il padron della
vi dico che il Regno di Dio vi s tolto,
e s dato ad una gente che ne faccia i
chi cadrà su questa pietra s sfracellato;
Ivi s il pianto e lo stridor de’ denti.
di quale dei sette s ella moglie? Poiché
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Chiunque s’innalzerà s abbassato,
e chiunque si abbasserà s innalzato.
Non s lasciata qui pietra sopra pietra
quale s il segno della tua venuta e della
avvenga, ma non s ancora la fine.
questo non s che principio di dolori.
E perché l’iniquità s moltiplicata, la
avrà perseverato sino alla fine s salvato.
Regno s predicato per tutto il mondo,
chi s sulla terrazza non scenda per
e chi s nel campo non torni indietro a
perché allora vi s una grande afflizione;
del mondo fino ad ora, né mai più vi s.
così s la venuta del Figliuol dell’uomo.
Dovunque s il carname, quivi si
di Noè, così s alla venuta del Figliuol
campo; l’uno s preso e l’altro lasciato;
macineranno al mulino: l’una s presa e
Ivi s il pianto e lo stridor de’ denti.
il regno de’ cieli s simile a dieci vergini
a chiunque ha s dato, ed egli
a chi non ha s tolto anche quello che ha.
Ivi s il pianto e lo stridor dei denti.
quando il Figliuol dell’uomo s venuto
il Figliuol dell’uomo s consegnato per
dovunque s predicato questo evangelo,
ha fatto, s raccontato in memoria di lei.
i giorni che lo sposo s loro tolto; ed
con la quale misurate, s misurato a voi;
e a voi s data anche la giunta;
poiché a chi ha s dato, e a chi
non ha, anche quello che ha gli s tolto.
Non s dato alcun segno a questa
se uno si s vergognato di me e delle mie
quando s venuto nella gloria del Padre
Poiché ognuno s salato con fuoco.
s dato nelle mani de’ capi sacerdoti e
esser grande fra voi, s vostro servitore;
vorrà esser primo, s servo di tutti.
La mia casa s chiamata casa d’orazione
che quel che dice avverrà, gli s fatto.
venite, uccidiamolo, e l’eredità s nostra.
risuscitati, di chi di loro s ella moglie?
Non s lasciata pietra sopra pietra che
qual s il segno del tempo in cui tutte
ciò avvenga, ma non s ancora la fine.
Questo non s che un principio di dolori.
ma dite quel che vi s dato in quell’ora;
avrà sostenuto sino alla fine, s salvato.
e chi s sulla terrazza non scenda e non
e chi s nel campo non torni indietro a
ha creato, fino ad ora, né mai più vi s.
poiché non sapete quando s quel tempo.
dovunque s predicato l’evangelo, anche
quello che costei ha fatto s raccontato,
e dove s entrato, dite al padron di casa:
altro, che non s fatto di mano d’uomo.
creduto e s stato battezzato s salvato;
ma chi non avrà creduto s condannato.
s grande nel cospetto del Signore; non
e s ripieno dello Spirito Santo fin dal
Questi s grande,
e s chiamato Figliuol dell’Altissimo, e
nascerà, s chiamato Figliuolo di Dio.
disse: No, s invece chiamato Giovanni.
e diceano: Che s mai questo bambino?
s chiamato santo al Signore,
Ogni valle s colmata ed
ogni monte ed ogni colle s abbassato; le
tu ti prostri ad adorarmi, s tutta tua.
e quando lo sposo s loro tolto, allora, in
e il vostro premio s grande e sarete
perdonate, e vi s perdonato.
Date, e vi s dato:
vi s versata in seno buona misura,
onde misurate, s rimisurato a voi.
perfetto s come il suo maestro.
colui che non si s scandalizzato di me!
come ascoltate: perché a chi ha s dato;
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anche quel che pensa d’avere gli s tolto.
solo abbi fede, ed ella s salva.
mangiate di ciò che vi s messo dinanzi,
sorte di Sodoma s più tollerabile della
di Tiro e di Sidone s più tollerabile
scelto la buona parte che non le s tolta.
Io altresì vi dico: Chiedete, e vi s dato;
picchiate, e vi s aperto.
chi cerca trova, e s aperto a chi picchia.
e segno alcuno non le s dato, salvo il
dell’uomo s per questa generazione.
s tutto illuminato come quando la
ed ecco, ogni cosa s netta per voi.
s ridomandato a questa generazione.
detto nelle tenebre, s udito nella luce; e
stanze interne, s proclamato sui tetti.
s rinnegato davanti agli angeli di Dio.
il Figliuol dell’uomo, s perdonato; ma a
lo Spirito Santo, non s perdonato.
stessa l’anima tua ti s ridomandata; e
quel che hai preparato, di chi s?
tesoro, quivi s anche il vostro cuore.
volontà di lui, s battuto di molti colpi;
di castigo, s battuto di pochi colpi. E a
è stato dato, molto s ridomandato; e a
Da che il padron di casa si s alzato ed
Quivi s il pianto e lo stridor de’ denti,
Poiché chiunque s’innalza s abbassato,
e chi si abbassa s innalzato.
contraccambio ti s reso alla risurrezione
vi s in cielo più allegrezza per un solo
così s il Figliuol dell’uomo nel suo
che il Figliuol dell’uomo s manifestato.
chi s sulla terrazza ed avrà la sua roba
chi s nei campi non torni indietro.
due saranno in un letto; l’uno s preso, e
assieme; l’una s presa, e l’altra lasciata.
I discepoli risposero: Dove s, Signore?
Dove s il corpo, ivi anche le aquile si
gridano a lui, e s egli tardo per loro?
chiunque s’innalza s abbassato;
ma chi si abbassa s innalzato.
poiché egli s dato in man de’ Gentili, e
s schernito ed oltraggiato e gli
Io vi dico che a chiunque ha s dato;
a chi non ha s tolto anche quello che ha.
La mia casa s una casa d’orazione, ma
cadrà su quella pietra s sfracellato; ed
la donna, di chi di loro s moglie?
non s lasciata pietra sopra pietra che
quale s il segno del tempo in cui queste
Perché vi s gran distretta nel paese ed
e Gerusalemme s calpestata dai Gentili,
di quel che s per accadere al mondo;
s seduto alla destra della potenza di
al legno verde, che s egli fatto al secco?
quando s venuto, ci annunzierà ogni
Quando il Cristo s venuto, farà egli più
la porta; se uno entra per me, s salvato,
e vi s un solo gregge, un solo pastore.
dissero: Signore, s’egli dorme, s salvo.
son io, quivi s anche il mio servitore; se
ora s cacciato fuori il principe di questo
perché dimora con voi, e s in voi.
e chi mi ama s amato dal Padre mio, e
affinché, quando s avvenuto, crediate.
domandate quel che volete e vi s fatto.
Ma quando s venuto il Consolatore che
quando s venuto, convincerà il mondo
la vostra tristezza s mutata in letizia.
Scrittura: Niun osso d’esso s fiaccato.
disse a Gesù: Signore, e di lui che s?
Il sole s mutato in tenebre, e la luna in
invocato il nome del Signore s salvato.
s del tutto distrutta di fra il popolo.
quest’opera è dagli uomini, s distrutta;
e s ridotta in servitù e maltrattata per
o qual s il luogo del mio riposo?
nella città, e ti s detto ciò che devi fare.
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ci s una risurrezione de’ giusti e degli
Quando s sceso il tribuno Lisia,
non vi s perdita della vita d’alcun di voi
non s essa reputata circoncisione?
nessuno s giustificato al suo cospetto;
era stato detto: Così s la tua progenie.
per noi ai quali s così messo in conto;
ad un altro uomo, s chiamata adultera;
creazione stessa s anch’ella liberata
Se Dio è per noi, chi s contro di noi?
Chi s quel che li condanni? Cristo Gesù
S forse la tribolazione, o la distretta, o
In Isacco ti s nominata una progenie.
del mare, il rimanente solo s salvato;
ma chi crede in lui non s svergognato.
crede in lui, non s svergognato.
invocato il nome del Signore, s salvato.
quanto più lo s la loro pienezza!
che s la loro riammissione, se non una
e così tutto Israele s salvato, secondo
e questo s il mio patto con loro,
per il primo, e gli s contraccambiato?
ma egli s tenuto in piè, perché il
Isaia dice: Vi s la radice di Iesse, e
l’opera d’ognuno s manifestata, perché
se l’opera sua s arsa, ei ne avrà il
danno; ma egli stesso s salvo; però
non s ella incoraggiata a mangiar delle
s colpevole verso il corpo ed il sangue
ma quando la perfezione s venuta,
quello che è solo in parte, s abolito.
parla, e chi parla s un barbaro per me.
nemico che s distrutto, s la morte.
E quando ogni cosa gli s sottoposta,
anche il Figlio stesso s sottoposto a
allora s adempiuta la parola che è
chi s dunque colui che mi rallegrerà,
non colui che s stato da me contristato?
non s il ministerio dello Spirito
convertiti al Signore, il velo s rimosso.
la vostra ubbidienza s completa.
questo vanto non mi s tolto nelle
la fine loro s secondo le loro opere.
Ogni parola s confermata dalla bocca di
Iddio dell’amore e della pace s con voi.
della legge nessuna carne s giustificata.
non s erede col figliuolo della libera.
Cristo s magnificato nel mio corpo, sia
fatele; e l’Iddio della pace s con voi.
Cristo, la vita nostra, s manifestato,
questa epistola s stata letta fra voi, fate
quella che vi s mandata da Laodicea.
E allora s manifestato l’empio, che il
s salvata partorendo figliuoli, se
la quale s a suo tempo manifestata dal
puro da quelle cose, s un vaso nobile,
la loro stoltezza s manifesta a tutti,
Io gli sarò Padre ed egli mi s Figliuolo?
che s giudicato degno colui che avrà
Isacco che ti s chiamata una progenie,
senza rinfacciare, e gli s donata.
dell’opera, s beato nel suo operare.
loro ruggine s una testimonianza contro
grazia che vi s recata nella rivelazione
e chiunque crede in lui non s confuso.
qual s la fine di quelli che non
E quando s apparito il sommo Pastore,
vi s largamente provveduta l’entrata nel
la via della verità s diffamata.
quand’egli s manifestato saremo simili
che dimora in noi e s con noi in eterno:
non s punto offeso dalla morte seconda.
vince s così vestito di vesti bianche,
divoralo: esso s amaro alle tue viscere,
ma in bocca ti s dolce come miele.
e s tormentato con fuoco e zolfo nel
e quando s venuto, ha da durar poco.
e fame, e s consumata dal fuoco; poiché
s con impeto precipitata Babilonia,
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la gran città, e non s più ritrovata.
in te non s più udito suono di arpisti né
né s più trovato in te artefice alcuno
Satana s sciolto dalla sua prigione
e Dio stesso s con loro e s loro Dio;
dagli occhi loro e la morte non s più; né
e io gli sarò Dio, ed egli mi s figliuolo;
la loro parte s nello stagno ardente di
di giorno (la notte quivi non s più);
E non ci s più alcuna cosa maledetta;
in essa s il trono di Dio e dell’Agnello;
non ci s più notte; ed essi non avranno
a ciascuno secondo che s l’opera sua.
e S, che signoreggiarono su Moab, e
E ora tu s maledetto, condannato ad
tu s vagabondo e fuggiasco sulla terra’.
il nome della moglie d’Abramo era S; e
E S era sterile; non aveva figliuoli.
e S sua nuora, moglie d’Abramo suo
il tuo nome e tu s fonte di benedizione;
E Abramo prese S sua moglie e Lot,
disse a S sua moglie: ‘Ecco, io so che
a motivo di S, moglie d’Abramo.
s sepolto dopo una prospera
Or S, moglie d’Abramo, non gli avea
E S disse ad Abramo: ‘Ecco, l’Eterno
E Abramo dette ascolto alla voce di S.
S dunque, moglie d’Abramo, dopo che
E S disse ad Abramo: ‘L’ingiuria fatta a
E Abramo rispose a S: ‘Ecco, la tua
S la trattò duramente, ed ella se ne
le disse: ‘Agar, serva di S, donde vieni?
Me ne fuggo dal cospetto di S mia
e non s più chiamato Abramo, ma il tuo
Quanto a S tua moglie,
non la chiamar più S; il suo nome sarà,
teco, e s giustificata dinanzi a tutti’.
allora s sciolto da questo giuramento
S sciolto dal giuramento che ti fo fare,
quando s andato dal mio parentado; e,
s sciolto dal giuramento che mi fai.
tua spada, e s servo del tuo fratello; ma
tu non s più chiamato Giacobbe, ma il
Ma ricordati di me, quando s felice, e
Tu s sopra la mia casa, e tutto il mio
nel paese di Goscen, e s vicino a me; tu
di bocca, e tu s per lui come Dio.
‘Quando s tornato in Egitto, avrai cura
nel deserto, e s la nostra guida.
anche tu s raccolto presso il tuo popolo,
poi s raccolto col tuo popolo’.
quando s per via, quando ti coricherai e
piantati, e quando mangerai e s satollo,
Tu s benedetto più di tutti i popoli, e
tuo bestiame, e tu mangerai e s saziato.
quando s per viaggio, quando ti
e ti s stanziato nel loro paese,
Quando s entrato nel paese che
Quando s entrato nel paese che
Tu s integro verso l’Eterno, l’Iddio tuo;
il sangue innocente, e così s felice.
e tu s suo marito, ed ella tua moglie.
quando s entrato nel paese che l’Eterno,
e lo possederai e ti ci s stanziato,
gli s un popolo specialmente suo,
S benedetto nelle città
e s benedetto nella campagna.
S benedetto al tuo entrare e benedetto al
e s sempre in alto e mai in basso, se
S maledetto nella città
e s maledetto nella campagna.
S maledetto al tuo entrare e maledetto
s messo in rotta dinanzi ai tuoi nemici;
s del continuo oppresso e spogliato, e
e s del continuo oppresso e schiacciato.
E s fuor di te per le cose che vedrai con
e non s sicuro della tua esistenza.
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perché ti s convertito all’Eterno, al tuo
tu s quello che gliene darai il possesso.
e s riunito al tuo popolo, come Aaronne
tu gli s d’aiuto contro i suoi nemici!
e s per noi un padre e un sacerdote. Che
e, se s chiamato ancora, dirai: Parla, o
Oggi, quando tu s partito da me,
E quando s passato più innanzi
e s giunto alla quercia di Tabor,
con loro, e s mutato in un altr’uomo.
si metterà a sonare, e tu ne s sollevato’.
a mio padre, nel campo ove tu s;
vita cerca la tua; con me s al sicuro’.
d’Israele, tu s il principe d’Israele’.
‘Se tu passi oltre con me, mi s di peso;
‘Non s tu che porterai oggi la notizia; la
però, non s tu che edificherai la casa;
tu ti s mosso a sdegno contro di loro e li
desidererà, e s re sopra Israele.
e quando s giunto colà, ungerai Hazael
ecco, non appena s partito da me, un
la tua carne tornerà sana, e tu s puro’.
t’ha detto: - Lavati, e s mondato’?
m’ha fatto vedere che tu s re di Siria’.
Quando vi s arrivato, cerca di vedere
tu s il principe del mio popolo
Non s tu quegli che mi edificherà una
però, non s tu che edificherai la casa;
e tu ti s mosso a sdegno contro di loro e
e s raccolto in pace nel tuo sepolcro; e
S sottratto al flagello della lingua, non
s incrollabile, e non avrai paura di
S fiducioso perché avrai speranza; ti
l’iniquità dalle tue tende, s ristabilito.
Non s tu, o Dio, che ci hai rigettati e
o Eterno? S tu adirato per sempre? La
fino a quando s tu irritato contro la
S tu adirato contro di noi in perpetuo?
alla destra; ma tu non ne s colpito.
Non s tu, o Dio, che ci hai rigettati e
delle tue mani; s felice e prospererai.
S come chi giace in mezzo al mare,
s chiamata ‘la città della giustizia’, ‘la
Tu non s riunito a loro nel sepolcro
ufficio, e tu s buttato giù dal tuo posto!
S abbassata, parlerai da terra, e la tua
finito di devastare s devastato;
camminerai nel fuoco non ne s arso, e
o Israele, tu non s da me dimenticato.
a Gerusalemme: ‘S ricostruita!’
e al tempio: ‘S fondato!’
non s più chiamata la signora dei regni.
s ora troppo allo stretto per i tuoi
poiché tu non s più confusa; non aver
Tu s stabilita fermamente mediante la
s lungi dall’oppressione, ché non avrai
e tu s come un giardino ben annaffiato,
e s chiamato ‘il riparatore delle brecce’,
Allora guarderai e s raggiante, il tuo
e s chiamata con un nome nuovo, che la
e s una splendida corona in mano
tu s chiamata ‘La mia delizia è in lei’, e
così tu s la gioia del tuo Dio.
e tu s chiamata ‘Ricercata’, ‘La città
tu s come la mia bocca; ritorneranno
quivi s sepolto, tu, con tutti i tuoi amici,
allora s svergognata, confusa, per tutta
Io ti riedificherò, e tu s riedificata, o
Tu s di nuovo adorna de’ tuoi
ma s certamente preso,
e s dato in sua mano; i tuoi occhi
‘Tu s dato in mano del re di Babilonia’.
rispose: ‘Tu non s dato nelle loro mani.
ma s preso e dato in mano del re di
tu non s dato in mano degli uomini che
o Madmen, s ridotta al silenzio; la
e nei tuoi tesori, anche tu s preso;
ma tu s una desolazione perpetua, dice
‘Quando s arrivato a Babilonia, avrai
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Tu s pascolo al fuoco, il tuo sangue
tu non s più ricordata, perché io,
e tu s profanata da te stessa agli occhi
s esposta alle risa ed alle beffe; la
Tu s riempita d’ebbrezza e di dolore: è
non s più purificata della tua impurità,
tu s giudicata secondo la tua condotta,
e tu parlerai, non s più muto,
e s per loro un simbolo; ed essi
tu s un luogo da stendervi le reti;
tu non s più riedificata, perché io,
Io ti ridurrò uno spavento, e non s più;
S un uomo e non un Dio nelle mani di
non s né adunato né raccolto, e io ti
tu s precipitato con gli alberi d’Eden
e s posto a giacere con gl’incirconcisi!
s fiaccato in mezzo agl’incirconcisi e
tu s la loro eredità, e non li priverai più
s come una nuvola che sta per coprire il
tu s cacciato di fra gli uomini e la tua
s bagnato dalla rugiada del cielo, e
e tu s cacciato di fra gli uomini, la tua
tu s rivestito di porpora, avrai al collo
d’oro, e s terzo nel governo del regno’.
tu s coperto d’onta
e s sterminato per sempre.
Là tu s liberata, là l’Eterno ti riscatterà
Tu mangerai, ma non s saziato, e
Tu pure s ubriacata, t’andrai a
Tu s saziato d’onta anziché di gloria;
s tu forse innalzata fino al cielo? No, tu
poiché dalle tue parole s giustificato,
e dalle tue parole s condannato.
di caduta, non lo s mai per me.
ecco, tu s muto, e non potrai parlare
s chiamato profeta dell’Altissimo,
da ora innanzi s pescator d’uomini.
s tu forse innalzata fino al cielo?
No, tu s abbassata fino nell’Ades!
Quando s invitato a nozze da qualcuno,
Ma quando s invitato, va a metterti
e s beato, perché non hanno modo di
e tu, quando s convertito, conferma i
di me quando s venuto nel tuo regno!
in verità che oggi tu s meco in paradiso.
tu s chiamato Cefa (che significa
ma quando s vecchio, stenderai le tue
le quali s salvato tu e tutta la casa tua.
mano del Signore è sopra te, e s cieco,
e s salvato tu e la casa tua.
tu gli s presso tutti gli uomini un
Dio l’ha risuscitato dai morti, s salvato;
benignità; altrimenti, anche tu s reciso.
tu s un buon ministro di Cristo Gesù,
in lui s benedette tutte le nazioni della
tutti i loro animali non s nostri?
e quattro parti s vostre, per la sementa
nel fiume, ed esse s mutate in sangue.
le case degli Egiziani s piene di mosche
gli altri cinque teli s pure uniti assieme.
s congiunte con delle aste d’argento; i
è lebbra maligna; s bruciati col fuoco.
il pane del loro Dio; perciò s santi.
e s validi tutti gl’impegni per i quali
I tuoi cadaveri s pasto di tutti gli uccelli
s dati in balìa d’un altro popolo; i tuoi
frutto del tuo suolo s preda alla locusta.
molte angosce s piombati loro addosso,
Essi s consunti dalla fame, divorati
farò che s tutti uccisi davanti a Israele;
Gli avversari dell’Eterno s frantumati.
quando mi s pòrte dalle sue mani’.
miei ed il mio cuore s quivi sempre.
morranno in città, s divorati dai cani; e
morranno in città, s divorati dai cani; e
morranno in città s divorati dai cani, e
s mangiati dagli uccelli del cielo’.
non s più causa di morte né di sterilità’.
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que’ vasi; e, man mano che s pieni, falli
e s quanto prima ridotti a mangiare il
miei ed il mio cuore s quivi sempre.
e gli animali de’ campi s teco in pace.
e s le parole della tua bocca come un
che t’odiano s coperti di vergogna, e la
nemici s confusi e grandemente
corron dietro ad altri dii s moltiplicati;
perché s di subito falciati come il fieno,
non s confusi nel tempo dell’avversità,
s consumati e andranno in fumo.
s condotte con letizia e con giubilo; ed
S dati in balìa della spada, saranno la
le sue frecce, e subito s coperti di ferite;
s precipitati per il fianco delle rocce, e
i tuoi granai s ripieni d’abbondanza e i
cammini, i tuoi passi non s raccorciati;
la tua carne e il tuo corpo s consumati,
per mio mezzo ti s moltiplicati i giorni,
ai giorni delle tenebre, che s molti; tutto
s redenti mediante la giustizia;
i ribelli e i peccatori s fiaccati assieme,
di Gerusalemme s chiamati santi:
queste case numerose s desolate, queste
case grandi e belle s private d’abitanti;
non s più frequentati per timore de’
s portati davanti al re d’Assiria’.
s dati alle fiamme, s divorati dal fuoco.
e i figliuoli d’Ammon s loro sudditi.
le loro case s saccheggiate, le loro
e le sue case s piene di gufi; vi faran la
venire, i suoi giorni non s prolungati.
Gli Assiri s tutti insieme abbandonati
delle offerte s recate all’Eterno degli
s recate al luogo dov’è il nome
salari impuri s consacrati all’Eterno;
Quando i rami s secchi, saranno rotti;
e s distrutti tutti quelli che vegliano per
la torre s per sempre ridotte in caverne,
i cui piuoli non s mai divelti, il cui
I torrenti d’Edom s mutati in pece, e la
non ve ne s più per proclamare un re, e
tutti i suoi principi s ridotti a nulla.
s ridotti a mangiare i loro escrementi e
i prigioni del potente s portati via, e il
molte s le nazioni, di cui egli desterà
s più numerosi dei figliuoli di colei che
i tuoi figliuoli s discepoli dell’Eterno, e
non s chiuse né giorno né notte, per
Quelli s chiamati ‘Il popolo santo’, ‘I
le afflizioni di prima s dimenticate, e
mio popolo s come i giorni degli alberi;
la vostra gioia!’ Ma essi s confusi.
Le loro case s passate ad altri; e così
i loro cadaveri s pasto agli uccelli del
vergogna, che non s mai dimenticati.
Ma quando s compiuti i settant’anni, io
berranno, barcolleranno, s come pazze,
tutti quelli che ti divorano s divorati,
li renderò onorati e non s più avviliti.
alle case dei re di Giuda che s diroccate
di Giuda, che s venuti dalle loro città.
in cui s soppressi i restanti ausiliari di
suoi vicini s distrutti, ed ei non sarà più.
s trascinati via come i più piccoli del
ai suoi tesori, che s saccheggiati.
alle sue acque, che s prosciugate;
s trascinati via come i più piccoli del
e il sangue s passati per mezzo a te, e
de’ potenti, e i loro santuari s profanati.
fra le nazioni dove s giunti; e
che s menati fuori, che giungeranno a
e così s messe allo scoperto la vergogna
Queste cose ti s fatte, perché ti sei
dove nuoti; e i canali s ripieni di te.
i loro re s presi da spavento per causa
a suo tempo, e s piogge di benedizione.
E le nazioni che s rimaste attorno a voi
i corpi che s rimasti sul suolo del paese,
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nel mare, le acque del mare s rese sane.
case s ridotte in tanti immondezzai;
i santi s dati nelle sue mani per un
per un tempo, s dati alla morte.
s soccorsi con qualche piccolo aiuto;
cioè, che s trovati iscritti nel libro.
s per essi come un cibo di lutto;
Aven, peccato d’Israele, s pure distrutti.
quando s legati alle loro due iniquità.
i loro altari s come mucchi di pietre sui
Le aie s piene di grano, e i tini
tua forza, e i tuoi palazzi s saccheggiati.
s gettati da per tutto in silenzio.
I veggenti s coperti d’onta, e
Le nazioni lo vedranno e s confuse,
s divorati del tutto, come stoppia secca.
ovili, e non ci s più buoi nelle stalle;
e s pieni come coppe da sacrifizi, come
che son montati sui cavalli s confusi.
quelli che s rimasti di tutte le nazioni
non vi s più Cananei nella casa
e s chiamati Territorio della nequizia, e
perché s come cenere sotto la pianta de’
perché essi s chiamati figliuoli di Dio.
le vie tortuose s fatte diritte e le scabre
dinanzi a tutti quelli che s teco a tavola.
e s menati in cattività fra tutte le genti;
d’un solo, i molti s costituiti giusti.
quivi s chiamati figliuoli dell’Iddio
così anche in Cristo s tutti vivificati;
grazia, misericordia, pace s con noi da
e s tormentati giorno e notte, nei secoli
né ci s più cordoglio, né grido, né
alla sua moglie, e s una stessa carne.
i suoi giorni s quindi centovent’anni’.
in te s benedette tutte le famiglie della
e vi s schiavi,
e s oppressi per quattrocento anni;
giudicherò la gente di cui s stati servi;
terra s benedette nella tua progenie,
terra s benedette nella tua progenie,
le famiglie della terra s benedette in te e
I macchiati s il tuo salario, tutto il
Gli striati s il tuo salario, tutto il gregge
vento orientale s sette anni di carestia.
Questi viveri s una riserva per il paese,
così le vostre parole s verificate, e voi
è nel paese; e ce ne s altri cinque,
ci s ancora cinque anni di carestia),
Efraim e Manasse s miei, come Ruben
che hai generati dopo di loro, s tuoi;
s chiamati col nome dei loro fratelli,
Esse s sul capo di Giuseppe, sulla
e quivi non ci s mosche, affinché tu
non s stati raccolti in casa, e morranno’.
mai state tante, né mai più tante ce ne s.
che t’appartiene: i maschi s dell’Eterno.
moglie e i figliuoli di lei s del padrone,
e le vostre mogli s vedove, e i vostri
anelli dell’arca; non ne s tratte fuori.
cherubini s vòlte verso il propiziatorio.
Gli anelli s vicinissimi alla cornice per
e il suo tronco s lavorati al martello; i
fiori s tutti d’un pezzo col candelabro.
bracci s tre calici in forma di mandorla,
ci s poi quattro calici in forma di
bracci s tutti d’un pezzo col candelabro;
i suoi porta smoccolature s d’oro puro.
cubiti; tutti i teli s d’una stessa misura.
Cinque teli s uniti assieme, e gli altri
che s di soprappiù nella lunghezza dei
Queste s doppie dal basso in su, e al
ambedue le assi, che s ai due angoli.
Vi s dunque otto assi, con le loro basi
e le stanghe s ai due lati dell’altare,
dal lato meridionale, ci s, per formare il
e le aste delle colonne s d’argento.
ci s delle cortine lunghe cento cubiti,
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e le aste delle colonne s d’argento.
ingresso ci s quindici cubiti di cortine,
lato pure ci s quindici cubiti di cortine,
i loro chiodi s d’argento, e le loro basi
le cortine s di lino fino ritorto, e le basi
e tutti i piuoli del cortile s di rame.
pietre s incastrate nei loro castoni
nomi dei figliuoli d’Israele, e s dodici,
s incise come de’ sigilli, ciascuna col
Così s consacrati lui, i suoi paramenti, i
E i paramenti sacri di Aaronne s, dopo
i suoi corni s tutti d’un pezzo con esso.
della propria persona, quando s contati;
così queste cose, e s santissime; tutto
ma queste offerte non s poste sull’altare
s presentati per esercitare il sacerdozio
Essi vi s in abominio; non mangerete
ciò che striscia, s impuri per voi;
figliuolo o per una figliuola, s compiuti,
nell’acqua e s impuri fino alla sera.
nell’acqua e s impuri fino alla sera.
s sterminati di fra il loro popolo.
o affrancata, s ambedue puniti;
ma non s messi a morte, perché colei
per tre anni s per voi come incirconcisi;
tutti i loro frutti s consacrati all’Eterno,
ambedue s sterminati in presenza de’
ambedue s sterminati di fra il loro
esser messi a morte; s lapidati; il loro
S santi al loro Dio e non profaneranno
i quali s di due decimi di un efa di fior
che s un olocausto all’Eterno assieme
tutti quelli che s nativi d’Israele
s forniti dai figliuoli d’Israele; è un
s per loro cosa santissima tra i sacrifizi
s considerate come parte dei fondi di
essere riscattate, e al giubileo s franche.
nel vostro paese; e s vostra proprietà.
che vi abiteranno, ne s stupefatti.
sarà desolato, e le vostre città s deserte.
quando s nel paese dei loro nemici, io
ambedue gli animali s cosa sacra.
ambedue s cosa sacra; non si potranno
tra i figliuoli d’Israele; e i Leviti s miei;
uomini quanto degli animali; s miei: io
del loro bestiame; e i Leviti s miei. Io
che uno consacrerà s del sacerdote; ciò
i giorni precedenti non s contati, perché
i giorni del suo nazireato s compiuti, lo
tra i figliuoli d’Israele, e i Leviti s miei.
e i nostri piccini vi s preda del nemico.
in questo deserto s consunti; quivi
s duecentocinquanta turiboli. Anche tu
Essi ti s dunque aggiunti, e faranno il
mangerà ogni maschio; ti s cose sante.
presenteranno all’Eterno s tue.
tutte le cose che vi s donate metterete
dove s conservate per la raunanza de’
loro città s da me votate allo sterminio’.
Le libazioni s di un mezzo hin di vino
tutti i voti di lei s validi,
e s validi tutti gli impegni per i quali
per i quali si sarà legata, non s validi; e
i voti di lei s validi,
e s validi gl’impegni per i quali ella si è
tutti i voti di lei s validi, e saran validi
s per voi come spine negli occhi e
ai Leviti ci s le sei città di rifugio, che
darete ai Leviti s dunque quarantotto,
sei s dunque per voi città di rifugio.
nel paese di Canaan; e s città di rifugio.
della tribù nella quale esse s entrate;
a quella della tribù nella quale s entrate,
lo darò, e s essi che lo possederanno.
e s presi d’angoscia dinanzi a te’.
quando tutte queste cose ti s avvenute,
segnale, ti s come frontali tra gli occhi,
finché quelli che s rimasti e
quelli che si s nascosti per paura di te,
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e vi s come frontali tra gli occhi;
dopo che s state distrutte davanti a te, e
e la vedova che s entro le tue porte
orfano e la vedova che s in mezzo a te,
e la vedova che s entro le tue porte.
la rendita della vigna s cosa consacrata.
s per lo straniero, per l’orfano e per la
s per lo straniero, per l’orfano e per la
Benedetti s il tuo paniere e la tua
Maledetti s il tuo paniere e la tua
le tue pecore s date ai tuoi nemici, e
figliuoli e figliuole, ma non s tuoi,
Esse s per te e per la tua progenie come
e la maledizione, si s effettuate per te, e
loro la mia faccia, e s divorati, e molti
mangiato, si s saziati e ingrassati,
e si s rivolti ad altri dèi per servirli, e
che scendono d’insù, s tagliate, e si
lei e tutti quelli che s in casa con lei,
rame e di ferro s consacrati all’Eterno;
ma essi s per voi tanti nemici,
e i loro dèi vi s un’insidia’.
le tue mani s fortificate per piombar sul
e quelli che mi sprezzano s avviliti.
E quando questi segni ti s avvenuti, fa’
‘Così s trattati i buoi di chi non seguirà
Quando i tuoi giorni s compiuti e tu
casa e il tuo regno s saldi per sempre,
bevan quelli che s stanchi nel deserto’.
I miei servi s insieme coi servi tuoi, e io
se, nel paese dove s schiavi, rientrano
‘I padri non s messi a morte a cagione
né i figliuoli s messi a morte a cagione
E de’ tuoi figliuoli che s usciti da te,
ne s presi per farne degli eunuchi nel
che s cioè abbandonati alla desolazione
Quando i tuoi giorni s compiuti e tu te
ed ecco, i miei servi s coi servi tuoi,
se, nel paese dove s schiavi, rientrano
I miei occhi s oramai aperti e le mie
Nondimeno gli s soggetti, e
i nemici s dati nelle vostre mani’.
‘I padri non s messi a morte a cagion
né i figliuoli s messi a morte a cagion
Or questi discorsi s riferiti al re. Vieni
le guardie s ancora al loro posto,
le spalle e s svergognati in un attimo.
Gli umili mangeranno e s saziati; quei
quelli che odiano il giusto s condannati.
Poiché i malvagi s sterminati; ma quelli
loro nel cuore, e gli archi loro s rotti.
Perché le braccia degli empi s rotte; ma
e s saziati nel tempo della fame.
ma quelli ch’ei maledice s sterminati.
quando gli empi s sterminati, tu lo
i trasgressori s tutti quanti distrutti; la
sue compagne, che gli s presentate;
della spada, s la preda degli sciacalli.
s fatti cadere; e il male fatto dalle loro
Lèvisi Iddio, e i suoi nemici s dispersi,
tue maraviglie s esse note nelle tenebre,
mia fedeltà e la mia benignità s con lui,
tutti gli operatori d’iniquità s dispersi.
s pieni di vigore e verdeggianti,
tu li muterai come una veste e s mutati.
I miei avversari s vestiti di vituperio e
Non s confusi quando parleranno coi
s una corona di grazia sul tuo capo, e
e s saziati dei loro propri consigli.
ma gli empi s sterminati di sulla terra
e gli sleali ne s divelti.
Esse s la vita dell’anima tua e un
parole, e anni di vita ti s moltiplicati.
i giorni, e ti s aumentati anni di vita.
ma gli anni degli empi s accorciati.
nella sua integrità, s beati dopo di lui.
o se ambedue s ugualmente buoni.
che abbandonano l’Eterno s distrutti.
Le porte di Sion gemeranno e s in lutto;
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Fate pure de’ piani, e s sventati! Dite
inciamperanno, cadranno, s infranti,
rimarranno nel laccio, e s presi’.
e gli avversari di Giuda s annientati;
I loro bimbi s schiacciati davanti ai loro
saccheggiate, le loro mogli s violate.
così s le figliuole di Moab ai guadi
le sue città forti s abbandonate, come le
che gettan l’amo nel Nilo s in lutto, e
e i tessitori di cotone s confusi.
Le colonne del paese s infrante, tutti
vi s nel paese d’Egitto cinque città che
tutti e tre s una benedizione in mezzo
E quelli s costernati e confusi, a motivo
quivi s i tuoi carri superbi, o vituperio
tutti s addolorati a sentir le notizie di
non s accumulati né riposti; poiché i
s raunati assieme, come si fa de’
s rinchiusi nella prigione,
e dopo gran numero di giorni s puniti.
che hai per il tuo popolo, e s confusi; il
Quando i rami saran secchi, s rotti;
vi s lamenti e gemiti, ed ella mi sarà
quelli che v’inseguiranno s veloci!...
sopra ogni elevato colle vi s ruscelli,
alla spada, e i suoi giovani s asserviti.
principi s atterriti dinanzi al vessillo,
di quei che veggono non s più accecati,
I tuoi giorni s resi sicuri; la saviezza e
I popoli s come fornaci da calce, come
le ròcche fortificate s il suo rifugio; il
ciechi, e s sturati gli orecchi de’ sordi;
In quella via non ci s leoni; nessuna
E vi s de’ tuoi figliuoli usciti da te e da
che s presi e diventeranno degli
contro di te s svergognati e confusi;
i tuoi avversari s ridotti a nulla, e
ti facevano guerra s come nulla,
tutti quelli che vi lavorano s confusi, e
S spaventati e coperti d’onta
e delle città di Giuda: ‘S riedificate, ed
grande statura passeranno a te, e s tuoi;
S svergognati, sì, tutti quanti confusi, se
in vie, e le mie strade s riattate.
Dei re s tuoi balii,
e le loro regine s tue balie; essi si
coloro che sperano in me non s confusi.
e i giusti fatti prigioni s essi liberati?
i loro sacrifizi s graditi sul mio altare,
i montoni di Nebaioth s al tuo servizio;
tue mura, e i loro re s al tuo servizio;
Le tue porte s sempre aperte; non saran
quelle nazioni s interamente distrutte.
perpetua, e i giorni del tuo lutto s finiti.
figli dello straniero s i vostri agricoltori
e s nascoste agli occhi miei.
s la progenie dei benedetti dall’Eterno,
i suoi carri s come l’uragano per dare la
carne; e gli uccisi dall’Eterno s molti.
s tutti quanti consumati, dice l’Eterno.
estinguerà; e s in orrore ad ogni carne.
le nazioni s benedette in te, e in te si
le tue città s rovinate e prive d’abitanti.
i sacerdoti s attoniti, e i profeti
e l’uomo carico d’anni s tutti presi.
S confusi perché commettono delle
quand’io li visiterò s rovesciati, dice
S chiamati: argento di rifiuto, perché
s come letame sulla faccia della terra.
I savi s confusi, s costernati, s presi;
Essi s confusi perché commettono delle
quand’io li visiterò s rovesciati, dice
s saldamente stabiliti in mezzo al mio
que’ profeti s consumati dalla spada e
s gettati per le vie di Gerusalemme
farò sì che s agitati per tutti i regni della
non s rimpianti, e non avranno
s consumati dalla spada e dalla fame, e
quelli che t’abbandonano s confusi;
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allontanano da te s iscritti sulla polvere,
di quegli uomini che s andati teco, e
s come il luogo di Tofet, immonde;
s coperti di confusione, perché non
in questa città s scampati dalla peste,
Tutti i tuoi pastori s pastura del vento,
ricondurrò ai loro pascoli, e s feconde,
in mezzo alle tenebre; essi vi s spinti, e
tali s que’ di Giuda che ho mandati da
s mio popolo, e io sarò loro Dio, perché
farò sì che s agitati e maltrattati per tutti
e non s rimpianti, né raccolti, né
E tutte le nazioni s soggette a lui, al suo
s in breve riportati da Babilonia,
s portati a Babilonia, e quivi resteranno,
di Babilonia; ed esse gli s assoggettate;
Quando settant’anni s compiuti per
farò sì che s agitati fra tutti i regni della
quelli che ti spogliano s spogliati, quelli
le città s riedificate sulle loro rovine,
e i palazzi s abitati come di consueto.
e non s più ridotti a pochi; li renderò
I suoi figliuoli s come furono un tempo,
d’Israele, ed esse s il mio popolo.
io sarò loro Dio, ed essi s mio popolo.
verso oriente, s consacrati all’Eterno,
non s più sconvolti né distrutti in
ed essi s mio popolo, e io sarò loro Dio;
città vi s ancora delle dimore di pastori,
s menate fuori ai capi del re di
coi tuoi figliuoli s menate ai Caldei; e
e s tutti consumati; cadranno nel paese
s consumati dalla spada e dalla fame,
e s abbandonati alla esecrazione, alla
s consumati dalla spada e dalla fame,
quelli che s scampati dalla spada
s del tutto messe ad effetto, per il vostro
giorno in cui tutti i Filistei s devastati,
le sue città s consumate dal fuoco;
le sue città s delle solitudini eterne.
Le lor tende, i loro greggi s presi;
s portati via i loro padiglioni, tutti i loro
tutti quelli che la prederanno s saziati,
sovrasta ai suoi prodi, che s atterriti;
Quando s riscaldati, darò loro da bere,
mura di Babilonia s spianate al suolo,
le sue alte porte s incendiate, sicché i
le nazioni si s stancate per il fuoco.
che hai annunziato, e allora s come me.
che avrà fatte non s più ricordate;
e s costernati tutti quanti, e si
quando i giorni dell’assedio s compiuti;
s un ammaestramento e un oggetto di
I vostri altari s desolati,
le vostre colonne solari s infrante, e io
le città s deserte e gli alti luoghi
le genti dove s stati menati in cattività,
i loro morti s in mezzo ai loro idoli,
e le tue abominazioni s in mezzo a te; e
le tue abominazioni s in mezzo a te, e
essi s il mio popolo, e io sarò il loro
Le città abitate s ridotte in rovine, e il
non s più nel consiglio del mio popolo,
non s più iscritti nel registro della casa
i suoi fondamenti s messi allo scoperto;
che rimarranno s dispersi a tutti i venti;
tutti quanti s nel paese, mi serviranno;
o le tue mani s esse forti il giorno che
ed esse s date in balìa del terrore e del
donne s ammaestrate a non commetter
e s essi che mangeranno i tuoi frutti,
sono nei campi s uccise dalla spada,
ogni istante, s costernati per via di te.
le isole del mare s spaventate per la tua
e le sue città s una desolazione, per
di fra i popoli dove s stati dispersi,
paese natio, e quivi s un umile regno.
e le sue fondamenta s rovesciate.
e s desolati in mezzo a terre desolate,
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le loro città s devastate in mezzo a città
e tutti i suoi ausiliari s fiaccati.
s condotti a distruggere il paese;
Faraone e tutto il suo esercito s uccisi
tutti i suoi atti giusti non s più ricordati,
non s più ricordati contro di lui; egli ha
e i monti d’Israele s così desolati, che
i loro ovili s sugli alti monti d’Israele;
esse non s più abbandonate alla rapina;
attorno al mio colle s una benedizione;
E non s più preda alle nazioni; le fiere
non s più consumate dalla fame nel
e le tue città non s più abitate; e voi
due nazioni e que’ due paesi s miei, e
le città s abitate, e le ruine s ricostruite;
essi moltiplicheranno e s fecondi, e farò
le città s abitate, e le ruine s ricostruite;
deserte s riempite di greggi d’uomini; e
che s una sola cosa nella mia mano.
e non s più due nazioni,
e non s più divisi in due regni.
essi s mio popolo, e io sarò loro Dio.
io sarò loro Dio, ed essi s mio popolo.
schiere, de’ popoli numerosi s con te.
i monti s rovesciati, le balze
e sui popoli numerosi che s con lui.
le tue schiere e coi popoli che s teco; ti
Quando i sacerdoti s entrati, non
E quando que’ giorni s compiuti,
che s in mezzo ai figliuoli d’Israele.
e s nel mio santuario come de’ servi,
s quelli che si accosteranno a me per
offrirete per elevazione, s dei sacerdoti;
diecimila di larghezza s per i Leviti che
e un montone, che s senza difetti;
e quando s entrate nel mare, le acque
là, quelle del mare s risanate, e tutto
paludi e le sue lagune non s rese sane;
s abbandonate al sale.
E queste s le frontiere del paese. Dalla
Questi s per voi come de’ nativi di tra i
e il santuario della casa s in mezzo.
e ci s tre porte a settentrione: la Porta di
ma non s uniti l’uno all’altro, nello
s dati al popolo dei santi dell’Altissimo;
vi s delle devastazioni sino alla fine
s sommerse davanti a lui, s infrante,
alla sua mensa s la sua rovina, il suo
ma s abbattuti dalla spada e dal fuoco,
quando s così abbattuti, saran soccorsi
E di que’ savi ne s abbattuti alcuni, per
e molte popolazioni s abbattute; ma
e i Libi e gli Etiopi s al suo séguito.
Molti s purificati, imbiancati, affinati;
vi s milleduecentonovanta giorni.
Mangeranno, ma non s saziati; si
quando s nell’angoscia, ricorreranno a
e i loro sacrifizi non gli s accetti; saran
e tutte le tue fortezze s distrutte, come
Perciò s come la nuvola mattutina,
deserto; e le sue sorgenti s essiccate,
la spada; i loro bambini s schiacciati,
le loro donne incinte s sventrate.
s famosi come il vino del Libano.
e i cieli e la terra s scossi; ma l’Eterno
i corni dell’altare s spezzati, e cadranno
le case d’avorio s distrutte, e le grandi
s devastati gli alti luoghi d’Isacco,
i santuari d’Israele s distrutti, ed io mi
e non s mai più divelti dal suolo che io
E i tuoi prodi, o Teman, s costernati,
e s come se non fossero mai state.
sul monte di Sion vi s degli scampati,
le sue immagini scolpite s spezzate,
tutti i salari della sua impudicizia s arsi
le case d’Aczib s una cosa ingannevole
più a test’alta, perché s tempi cattivi.
viene; allora s nella costernazione.
sulla bocca, le loro orecchie s assordite.
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e numerosi, s falciati e scompariranno;
Tutte le tue fortezze s come fichi dai
ricchezze s abbandonate al saccheggio,
E le corone s per Helem, per Tobia, per
Ci s ancora dei vecchi e delle vecchie
le piazze della città s piene di ragazzi e
essi s mio popolo, e io sarò loro Dio
e gli archi di guerra s annientati. Egli
s come pietre d’un diadema, che
E s come prodi che calpesteranno il
e s come se non li avessi mai scacciati,
E quelli d’Efraim s come un prode, e il
le profondità del fiume s prosciugate;
addosso ne s malamente feriti, e tutte le
che i due terzi vi s sterminati,
le tue spoglie s spartite in mezzo a te.
città sarà presa, le case s saccheggiate,
s ammassate: oro, argento, vesti in
le bestie che s in quegli accampamenti,
s come i bacini davanti all’altare.
Essi s, nel giorno ch’io preparo,
s la mia proprietà particolare; dice
opera empiamente s come stoppia; e il
cordoglio, perché essi s consolati.
della giustizia perché essi s saziati.
è tenebre, esse tenebre quanto grandi s!
e tutte queste cose vi s sopraggiunte.
figliuoli del regno s gettati nelle tenebre
nemici dell’uomo s quelli stessi di casa
Per questo, essi stessi s i vostri giudici.
legate sulla terra, s legate nel cielo; e
sciolte sulla terra, s sciolte nel cielo.
la sua moglie e i due s una sola carne?
Ma molti primi s ultimi; e molti ultimi,
Così gli ultimi s primi, e i primi ultimi.
ci s carestie e terremoti in varî luoghi;
quelli che s nella Giudea, fuggano ai
Or guai alle donne che s incinte, ed a
degli eletti, que’ giorni s abbreviati.
cielo, e le potenze de’ cieli s scrollate.
due s nel campo; l’uno sarà preso e
E tutte le genti s radunate dinanzi a lui;
e le pecore della greggia s disperse.
s rimessi tutti i peccati e qualunque
e sua madre, e i due s una sola carne.
Ma molti primi s ultimi e molti ultimi,
Nella risurrezione, quando s risuscitati,
vi s terremoti in varî luoghi;
vi s carestie. Questo non sarà che un
quelli che s nella Giudea, fuggano ai
Or guai alle donne che s incinte ed a
quelli s giorni di tale tribolazione, che
e le potenze che son nei cieli s scrollate.
il pastore e le pecore s disperse.
fatte diritte e le scabre s appianate;
guarite gl’infermi che s in essa, e dite
Perciò, essi stessi s i vostri giudici.
regno, e queste cose vi s sopraggiunte.
s divise tre contro due, e due contro tre;
s divisi il padre contro il figliuolo, e il
ve ne son degli ultimi che s primi,
e de’ primi che s ultimi.
In quella notte, due s in un letto; l’uno
e s adempiute rispetto al Figliuol
quelli che s reputati degni d’aver parte
vi s gran terremoti, e in diversi luoghi
vi s fenomeni spaventevoli e gran segni
Guai alle donne che s incinte, e a quelle
E vi s de’ segni nel sole, nella luna e
poiché le potenze de’ cieli s scrollate.
E s tutti ammaestrati da Dio. Ogni
A chi rimetterete i peccati, s rimessi;
a chi li riterrete, s ritenuti.
tutte le nazioni della terra s benedette.
quivi ti s dette tutte le cose che t’è
quando s arrivati anche i tuoi
legge, s giudicati con quella legge;
ma quelli che l’osservano s giustificati.
nella loro incredulità, s innestati;
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24 s innestati nel loro proprio ulivo?
1Co 15:48 e quale è il celeste, tali s anche i celesti.
2Co 3:16 quando però si s convertiti al Signore, il
6:16 e sarò loro Dio, ed essi s mio popolo.
Gal
3: 8 novella: In te s benedette tutte le genti.
4:27 s più numerosi di quelli di colei che
2Te 1: 9 I quali s puniti di eterna distruzione,
2Ti
3: 2 perché gli uomini s egoisti, amanti del
12 piamente in Cristo Gesù s perseguitati;
Ebr
1:12 come un mantello, e s mutati; ma tu
8:10 sarò il loro Dio, ed essi s il mio popolo.
Gia
5:15 ha commesso dei peccati, gli s rimessi.
2Pi
2: 1 come ci s anche fra voi falsi dottori che
3:10 terra e le opere che sono in essa s arse.
Giu
18 Nell’ultimo tempo vi s degli schernitori
Ap 20: 6 ma s sacerdoti di Dio e di Cristo e
7 E quando i mille anni s compiti, Satana
21: 3 abiterà con loro, ed essi s suoi popoli, e
25 le sue porte non s mai chiuse di giorno
SARCASMI
Hab 2: 6 non faranno contro di lui proverbi, s,
SARCASMO
Ger 24: 9 oggetto d’obbrobrio, di proverbio, di s
SARDI
Ap
1:11 a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a S, a
3: 1 E all’angelo della chiesa di S scrivi:
4 Ma tu hai alcuni pochi in S che non
SARDIO
Ap 21:20 il quinto di sardonico; il sesto di s; il
SARDITI
Num 26:26 da Sered discende la famiglia dei S; da
SARDONICO
Ap 21:20 il quinto di s; il sesto di sardio; il
SARDÒNICO
Ap
4: 3 simile a una pietra di diaspro e di s; e
SARDONIO
Es
28:17 pietre; nel primo ordine sarà un s, un
39:10 pietre; nel primo ordine v’era un s, un
SAREBB
Num 9: 7 perché ci s’egli tolto di poter presentare
14: 3 Non s’egli meglio per noi di tornare in
1Sa 14:30 Non si s’egli fatto una più grande
2Sa 19:35 il tuo servo s’egli d’aggravio al re mio
Ger
3: 1 stesso non ne s’egli tutto profanato? E
27:17 Perché questa città s’ella ridotta una
Gio 4:29 quello che ho fatto; non s’egli il Cristo?
1Co 10:29 perché la mia libertà s’ella giudicata
Ebr 10: 2 non si s’egli cessato d’offrirli, non
SAREBBE
Gen 34:14 giacché questo, per noi, s un obbrobrio.
38: 9 sapendo che quella progenie non s sua,
Es
23:33 ai loro dèi, e questo ti s un laccio.
Lev 10:19 s ciò piaciuto all’Eterno?’
22:20 qualche difetto, perché non s gradito.
23 offerta per qualche voto, non s gradito.
Num 3:38 si fosse accostato s stato messo a morte.
Dt
7:16 agli dèi loro, perché ciò ti s un laccio.
15: 9 di te all’Eterno, e ci s del peccato in te.
18 e un mercenario ti s costato il doppio; e
17: 1 s cosa abominevole per l’Eterno,
24: 4 s un’abominazione agli occhi
6 s come prendere in pegno la vita.
28:56 non si s attentata a posare la pianta del
1Sa 9: 5 pensare alle asine e s in pena per noi’.
25:34 a Nabal non s rimasto un sol uomo’.
Esd 10: 8 ed egli stesso s escluso dalla raunanza
Gb
6:10 S questo un conforto per me, esulterei
9: 2 come s il mortale giusto davanti a Dio?
23: 7 Là s un uomo retto a discutere con lui,
Sa
81:15 a lui, ma la loro durata s in perpetuo.
124: 4 il torrente s passato sull’anima nostra;
Can 8: 7 dell’amore, s del tutto disprezzato.
Is
5: 4 Che più si s potuto fare alla mia vigna
48:18 la tua pace s come un fiume, e la tua
19 la tua posterità s come la rena, e il
19 suo nome non s cancellato né distrutto
Ger 20:17 Così mia madre s stata la mia tomba, e
51:62 sì che non s più abitato né da uomo, né
62 che s ridotto in una desolazione
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4:12 s entrato nelle porte di Gerusalemme.
5:29 ch’egli s terzo nel governo del regno.
2:11 quello s l’oracolo di questo popolo.
3: 7 la tua dimora non s distrutta,
2:23 profeti, ch’egli s chiamato Nazareno.
11:23 in te, ella s durata fino ad oggi.
18: 6 meglio per lui s che gli fosse appesa al
21:21 Togliti di là e gettati nel mare, s fatto.
26: 9 quest’olio si s potuto vender caro, e il
24 Meglio s per cotest’uomo, se non fosse
27:64 l’ultimo inganno s peggiore del primo.
Mar 9: 9 il Figliuol dell’uomo s risuscitato dai
42 meglio s per lui che gli fosse messa al
14: 5 Questo olio si s potuto vendere più di
21 Ben s per quell’uomo di non esser nato!
Luc 17: 2 Meglio per lui s che una macina da
22:23 chi s mai quel di loro che farebbe
Gio
6:62 E che s se vedeste il Figliuol dell’uomo
11:21 stato qui, mio fratello non s morto;
32 fossi stato qui, mio fratello non s morto.
At
2:31 che non s stato lasciato nell’Ades, e che
11:28 che ci s stata una gran carestia per tutta
18:21 Dio volendo, s tornato da loro un’altra
24:26 che da Paolo gli s dato del denaro; per
1Co 12:15 non per questo non s del corpo.
16 non per questo non s del corpo.
17 il corpo fosse occhio, dove s l’udito?
17 Se tutto fosse udito, dove s l’odorato?
19 un unico membro, dove s il corpo?
Gal
3:21 sì, la giustizia s venuta dalla legge;
5:11 scandalo della croce s allora tolto via.
Ebr
8: 4 sulla terra, egli non s neppur sacerdote,
7 non si s cercato luogo per un secondo.
13:17 perché ciò non vi s d’alcun utile.
2Pi
2:21 Perché meglio s stato per loro non aver
Ap 10: 6 sono in esso, che non ci s più indugio;
SAREBBERO
Lev 22:25 non s gradite per il vostro bene’.
Num 14:31 che avete detto s preda de’ nemici,
1Sa 2:30 e la casa di tuo padre s al mio servizio,
Esd 10: 8 tutti i suoi beni gli s confiscati, ed egli
Gb
6: 3 S trovati più pesanti che la sabbia del
Sa 124: 5 acque orgogliose s passate sull’anima
Is
64: 1 scendessi! Dinanzi a te s scossi i monti.
Ez 14:16 essi soltanto s salvati, ma il paese
18 né figliuole, ma essi soltanto s salvati.
Dan 1: 5 dopo i quali s passati al servizio del re.
Os
8:12 s considerate come cosa che non lo
Mat 11:21 già da gran tempo si s pentite, con
Luc 10:13 già anticamente si s ravvedute,
1Co 7:14 altrimenti i vostri figliuoli s impuri,
1Gv 2:19 stati de’ nostri, s rimasti con noi; ma
SAREI
Gen 27:45 Perché s io privata di voi due in uno
Gd 16: 7 debole e s come un uomo qualunque’.
11 debole e s come un uomo qualunque’.
17 debole, e s come un uomo qualunque’.
1Re 14: 2 di me che s stato re di questo popolo.
Est
7: 4 schiavi e schiave, mi s taciuta; ma il
Gb
3:16 s come i feti che non videro la luce.
10:18 S spirato senza che occhio mi vedesse!
19 S stato come se non fossi mai esistito,
23: 7 e s dal mio giudice assolto per sempre.
30: 1 non mi s degnato di mettere fra i cani
Sa
27: 3 contro a me, anche allora s fiducioso.
55:12 contro; altrimenti, mi s nascosto da lui;
73:15 s stato infedele alla schiatta de’ tuoi
119: 92 diletto, s già perito nella mia afflizione.
Can 1: 7 perché s io come una donna sperduta,
Os 13:14 s la tua peste, o morte,
14 s la tua distruzione, o soggiorno de’
Mic 6:11 S io puro se tollerassi bilance false e il
Gio
8:55 conoscerlo, s un bugiardo come voi; ma
1Co 10:30 perché s biasimato per quello di cui io
2Co 10: 8 la vostra rovina, non ne s svergognato.
12: 6 pur volessi gloriarmi, non s un pazzo,
Gal
1:10 agli uomini, non s servitore di Cristo.
SAREM
Es
10:26 servire l’Eterno, finché s giunti colà’.

1Sa 17: 9 con me ed uccidermi, noi s vostri servi;
1Re 1:21 s trattati come colpevoli’.
2Re 7: 9 si faccia giorno, s tenuti per colpevoli.
Esd 10: 4 poiché questo è affar tuo, e noi s teco.
Neh 2:17 e non s più nell’obbrobrio!’
Sa
65: 4 Noi s saziati de’ beni della tua casa,
Is
64: 5 durato da tanto tempo... s noi salvati?
Rom 5: 9 s per mezzo di lui salvati dall’ira.
2Co 5: 3 se pur s trovati vestiti e non ignudi.
SAREMMO
Gen 43:10 a quest’ora s già tornati due volte’.
Is
1: 9 s come Sodoma, somiglieremmo a
Mat 23:30 non s stati loro complici nello spargere
Rom 9:29 s divenuti come Sodoma
29 e s stati simili a Gomorra.
1Co 11:31 noi stessi, non s giudicati;
1Te 3: 4 vi predicevamo che s afflitti; come
SAREMO
Gen 44: 9 e noi pure s schiavi del tuo signore!’
47:19 con le nostre terre s schiavi di Faraone;
25 mio signore, e s schiavi di Faraone!’.
Gs
2:17 ‘Noi s sciolti dal giuramento che ci hai
20 s sciolti dal giuramento che ci hai fatto
1Sa 8:20 e anche noi s come tutte le nazioni; il
Sa
80: 3 fa’ risplendere il tuo volto, e s salvati.
7 fa’ risplendere il tuo volto, e s salvati.
19 fa’ risplendere il tuo volto, e s salvati.
Ez 20:32 Noi s come le nazioni, come le famiglie
Rom 5:10 s salvati mediante la sua vita.
6: 5 lo s anche per una risurrezione simile
1Co 15:51 Non tutti morremo, ma tutti s mutati,
52 incorruttibili, e noi s mutati.
2Co 10:11 tali s anche a fatti quando s presenti.
15 s fra voi ampiamente ingranditi
1Te 4:15 i quali s rimasti fino alla venuta del
17 poi noi viventi, che s rimasti, verremo
17 nell’aria; e così s sempre col Signore.
1Ti
6: 8 e di che coprirci, s di questo contenti.
Gia
4:15 Se piace al Signore, s in vita e faremo
1Gv 3: 2 non è ancora reso manifesto quel che s.
2 sarà manifestato s simili a lui, perché lo
SAREPTA
1Re 17: 9 ‘Lèvati, va a S de’ Sidonî, e fa’ quivi la
10 Egli dunque si levò, e andò a S; e, come
Abd
20 che sono fra i Cananei fino a S, e i
Luc 4:26 fu mandato a una vedova in S di Sidon.
SARESTE
Dt
1:42 voi s sconfitti davanti ai vostri nemici’.
Gd 21:22 nel qual caso, voi s colpevoli’.
2Sa 19:11 Perché s voi gli ultimi a ricondurre il re
12 perché dunque s gli ultimi a far tornare
Gb
6:27 Voi s capaci di trar la sorte sull’orfano,
Gal
4:15 vi s cavati gli occhi e me li avreste dati.
SARESTI
Es
9:15 tu s stato sterminato di sulla terra.
Dt
7:26 perché s maledetto, com’è quella cosa;
23:21 certamente conto, e tu s colpevole;
2Sa 7: 5 S tu quegli che mi edificherebbe una
13:13 tu s messo tra gli scellerati in Israele.
18:13 al re, tu stesso s sorto contro di me!’
19: 6 quest’oggi tutti morti, allora s contento.
Is
48: 8 sapevo che ti s condotto perfidamente,
Ger 14: 8 perché s nel paese come un forestiero,
9 Perché s come un uomo sopraffatto,
Abd
5 venissero a te di notte, come s ruinato!
SARETE
Gen 3: 5 e s come Dio, avendo la conoscenza del
17:11 E s circoncisi; e questo sarà un segno
42:15 Ecco come s messi alla prova: Per la
44:10 sarà mio schiavo; e voi s innocenti’.
Es
9:28 lascerò andare, e non s più trattenuti’.
12:13 vi servirà di segno sulle case dove s; e
25 quando s entrati nel paese che l’Eterno
16:12 carne, e domattina s saziati di pane; e
19: 5 s fra tutti i popoli il mio tesoro
6 mi s un regno di sacerdoti e una
22:31 Voi mi s degli uomini santi; non
Lev 14:34 ‘Quando s entrati nel paese di Canaan
16:30 voi s purificati da tutti i vostri peccati,
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Quando s entrati nel paese e vi avrete
S voi quelli che possederete il loro
E mi s santi, poiché io, l’Eterno, son
Quando s entrati nel paese che io vi do
Quando s entrati nel paese che io vi do,
sarò vostro Dio, e voi s mio popolo.
e voi s sconfitti dai vostri nemici; quelli
la peste, e s dati in man del nemico.
e che voi s nel paese dei vostri nemici;
e s ricordati dinanzi all’Eterno,
e s liberati dai vostri nemici.
Quando s entrati nel paese che dovrete
Quando s arrivati nel paese dove io vi
in pratica, e s santi al vostro Dio.
s davanti alla tenda della testimonianza.
vesti il settimo giorno, e s puri; poi
voi non s colpevoli di fronte all’Eterno
e s entrati nel paese di Canaan,
e s entrati nel paese di Canaan,
Non contaminerete il paese dove s,
e s stati lungo tempo nel paese, se vi
vostri giorni, ma s interamente distrutti.
vi circondano e s stanziati in sicurtà;
E quando s sul punto di dar battaglia, il
e s strappati dal paese del quale vai a
E là s offerti in vendita ai vostri nemici
quanto più lo s dopo la mia morte!
Quando s giunti alla riva delle acque
de’ vostri greggi, e voi s suoi schiavi.
per cagione del re che vi s scelto, ma in
Quando s entrati in città, lo troverete di
sarà in tutto il suo calore, s liberati’. E i
voi s nostri sudditi e ci servirete’.
e domani tu e i tuoi figliuoli s meco;
ch’è l’Iddio vostro, e s al sicuro;
Se s infedeli, io vi disperderò fra i
il popolo! E voi, pazzi, quando s savi?
e siete ribelli, s divorati dalla spada;
s come un terebinto dalle foglie
gridi di guerra, o popoli; s frantumati!
Preparatevi pure alla lotta; s frantumati!
e voi s raccolti ad uno ad uno, o
passerà, voi s da esso calpestati.
Stupitevi pure... s stupiti! Chiudete pure
voi non s svergognati né confusi, mai
per nulla, e s riscattati senza danaro.
con gioia, e s ricondotti in pace; i monti
voi s chiamati ‘sacerdoti dell’Eterno’, e
i miei servi gioiranno, ma voi s confusi;
e voi s allattati, s portati in braccio,
e s consolati in Gerusalemme.
E quando s moltiplicati e avrete fruttato
sarò il vostro Dio, e voi s il mio popolo;
e voi s mio popolo e io sarò vostro Dio,
Non s asserviti al re di Babilonia!
Non s asserviti al re di Babilonia!
Voi s mio popolo, e io sarò vostro Dio.
farò che s agitati per tutti i regni della
su voi, quando s entrati in Egitto;
e s abbandonati alla esecrazione, alla
e s abbandonati alla maledizione e
e voi s scacciati, in tutte le direzioni, e
quando s dispersi in vari paesi.
è la pentola; ma voi ne s tratti fuori.
e voi non s in mezzo a lei la carne; io vi
e voi s distrutti in mezzo alle sue ruine,
dai paesi dove s stati dispersi, con
radunati dai paesi dove s stati dispersi;
e s disgustati di voi stessi, per tutte le
s presi dalla sua mano.
e voi s fusi in mezzo a Gerusalemme.
così voi s fusi in mezzo alla città; e voi
verso voi, e voi s coltivati e seminati;
farò sì che s abitati com’eravate prima,
v’aspergerò d’acqua pura, e s puri; io vi
voi s mio popolo, e io sarò vostro Dio.
mia mensa s saziati di carne di cavalli e
s fatti a pezzi; e le vostre case saran
s immantinente gettati in mezzo a una
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2:19 del vino, dell’olio, e voi ne s saziati; e
4: 2 in cui s tratte fuori con degli uncini, e i
2: 3 Forse, s messi al coperto nel giorno
12 pure, Etiopi, s uccisi dalla mia spada.
Zac 8:13 io vi salverò e s una benedizione. Non
Mal 2: 3 feste, e voi s portati fuori con essi.
3:12 beati, perché s un paese di delizie, dice
Mat 7: 2 giudicio col quale giudicate, s giudicati;
10:11 in qualunque città o villaggio s entrati,
18 e s menati davanti a governatori e re
22 s odiati da tutti a cagion del mio nome;
24: 9 e s odiati da tutte le genti a cagion del
Mar 6:10 Dovunque s entrati in una casa,
10:39 e s battezzati del battesimo del quale io
13: 9 e s battuti nelle sinagoghe
9 e s fatti comparire davanti a governatori
13 s odiati da tutti a cagion del mio nome;
14:27 Voi tutti s scandalizzati; perché è
Luc 6:21 voi che ora avete fame, perché s saziati.
35 sarà grande e s figliuoli dell’Altissimo;
37 Non giudicate, e non s giudicati;
37 non condannate, e non s condannati;
9: 4 E in qualunque casa s entrati, in quella
10: 5 In qualunque casa s entrati, dite prima:
8 E in qualunque città s entrati, se vi
10 Ma in qualunque città s entrati, se non
13:28 di Dio, e che voi ne s cacciati fuori.
21:16 Or voi s traditi perfino da genitori, da
17 s odiati da tutti a cagion del mio nome;
22:10 quando s entrati nella città, vi verrà
Gio
8:36 vi farà liberi, s veramente liberi.
15: 8 molto frutto, e così s miei discepoli.
16:20 Voi s contristati, ma la vostra tristezza
32 che s dispersi, ciascun dal canto suo, e
At
1: 5 ma voi s battezzati con lo Spirito Santo
8 e mi s testimoni e in Gerusalemme, e in
11:16 voi s battezzati con lo Spirito Santo’.
2Co 1:14 come anche voi s il nostro nel giorno
6:18 voi mi s per figliuoli e per figliuole,
9:11 S così arricchiti in ogni cosa onde
Col
3: 4 voi s con lui manifestati in gloria.
SARETSER
2Re 19:37 Adrammelec e S lo uccisero a colpi di
Is
37:38 e S, suoi figliuoli, l’uccisero a colpi di
Ger 39: 3 Nergal-s, capo dei magi, e tutti gli altri
13 Nergal-s, capo de’ magi, e tutti i capi
Zac 7: 2 Quelli di Bethel avean mandato S e
SARGON
Is
20: 1 che Tartan, mandato da S, re d’Assiria,
SARID
Gs 19:10 della loro eredità si estendeva fino a S.
12 Da S girava ad oriente, verso il sol
SARMENTI
Ez 19:11 per la moltitudine de’ suoi s.
SARÒ
Gen 4:14 ed io s nascosto dal tuo cospetto,
14 e s vagabondo e fuggiasco per la terra;
17: 7 io s l’Iddio tuo e della tua progenie
8 in possesso perpetuo; e s loro Dio’.
26: 3 Soggiorna in questo paese, e io s teco e
27:12 s allora da lui reputato un ingannatore,
31: 3 padri e al tuo parentado; e io s teco’.
34:30 e s distrutto: io con la mia casa’.
41:40 il trono soltanto, io s più grande di te.’
43: 9 io s per sempre colpevole verso di te.
44:32 s per sempre colpevole verso mio
Es
3:12 E Dio disse: ‘Va’, perché io s teco; e
13 quando s andato dai figliuoli d’Israele e
4:12 Or dunque va’, e io s con la tua bocca,
15 io s con la tua bocca e con la bocca sua,
6: 7 per mio popolo, e s vostro Dio; e voi
9:29 ‘Come s uscito dalla città, protenderò le
23:22 io s il nemico de’ tuoi nemici,
29:45 ai figliuoli d’Israele e s il loro Dio.
Lev 10: 3 Io s santificato per mezzo di quelli che
3 e s glorificato in presenza di tutto il
26:12 s vostro Dio, e voi sarete mio popolo.
Dt
31:23 paese che giurai di dar loro; e io s teco’.
Gs
1: 5 come sono stato con Mosè, così s teco;

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

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

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

1449

44
45
46
47
49
50
50
51
52
52
15: 1
4
5
7
9
11
12
12
13
15
16
16
20
24
25
27
30
31
31
34
35
35
35
16: 1
2
14
15
17
19
20
21
22
23
23
17: 2
8
11
12
13
14
15
19
31
32
33
34
37
38
39
39
55
57
58
18: 1
2
5
5
5
6
7
8
9
10
10
12
12
13
15
17

S disse: ‘Mi tratti Iddio con tutto il suo
il popolo disse a S: ‘Gionatan, che ha
Poi S tornò dall’inseguimento de’
S, quand’ebbe preso possesso del suo
I figliuoli di S erano: Gionatan, Ishvi e
Il nome della moglie di S era Ahinoam,
era Abner, figliuolo di Ner, zio di S.
Kis, padre di S, e Ner, padre d’Abner,
Per tutto il tempo di S, vi fu guerra
come S scorgeva un uomo forte e
Samuele disse a S: ‘L’Eterno mi ha
S dunque convocò il popolo e ne fece la
S giunse alla città di Amalek, pose
E S sconfisse gli Amalekiti da Havila
Ma S e il popolo risparmiarono Agag e
‘Io mi pento d’aver stabilito re S,
di buon’ora e andò incontro a S; e
a dire a Samuele: ‘S è andato a Carmel,
Samuele si recò da S; e S gli disse:
S rispose: ‘Son bestie menate dal paese
Samuele disse a S: ‘Basta! Io
detto stanotte!’ E S gli disse: ‘Parla’.
S disse a Samuele: ‘Ma io ho ubbidito
S disse a Samuele: ‘Io ho peccato,
E Samuele disse a S:
S lo prese per il lembo del mantello,
S disse: ‘Ho peccato; ma tu adesso
Samuele dunque ritornò, seguendo S,
e S si prostrò davanti all’Eterno.
e S salì a casa sua, a Ghibea di S.
finché visse, non andò più a vedere S,
perché Samuele faceva cordoglio per S;
e l’Eterno si pentiva d’aver fatto S re
Fino a quando farai tu cordoglio per S,
S lo verrà a sapere, e mi ucciderà’.
lo spirito dell’Eterno s’era ritirato da S,
I servitori di S gli dissero: ‘Ecco, un
S disse ai suoi servitori: ‘Trovatemi un
S dunque inviò de’ messi a Isai per
mandò tutto a S per mezzo di Davide
Davide arrivò da S e si presentò a lui;
E S mandò a dire ad Isai: ‘Ti prego,
spirito suscitato da Dio investiva S,
S si sentiva sollevato, stava meglio, e il
S e gli uomini d’Israele si radunarono
sono io il Filisteo, e voi de’ servi di S?
Quando S e tutto Israele udirono queste
al tempo di S, era vecchio, molto
d’Isai erano andati alla guerra con S; e i
quando i tre maggiori ebbero seguìto S,
Davide si partì da S, e tornò a
S ed essi con tutti gli uomini d’Israele
state sentite, furono riportate a S, che lo
E Davide disse a S: ‘Nessuno si perda
S disse a Davide: ‘Tu non puoi andare a
Davide rispose a S: ‘Il tuo servo
E S disse a Davide: ‘Va’, e l’Eterno sia
S rivestì Davide della sua propria
Poi Davide cinse la spada di S sopra la
ma disse a S: ‘Io non posso camminare
Or quando S avea veduto Davide che
lo prese e lo menò alla presenza di S,
E S gli disse: ‘Giovinetto, di chi sei tu
Davide ebbe finito di parlare con S,
Da quel giorno S lo tenne presso di sé e
riusciva bene dovunque S lo mandava:
S lo mise a capo della gente di guerra,
a tutto il popolo, anche ai servi di S.
incontro al re S, cantando e danzando al
S ha ucciso i suoi mille, e Davide i suoi
S n’ebbe sdegno fortissimo; quelle
S, da quel giorno in poi, guardò Davide
s’impossessò di S che era come fuori di
S aveva in mano la sua lancia;
S avea paura di Davide, perché
l’Eterno era con lui e s’era ritirato da S;
perciò S lo allontanò da sé, e lo fece
E quando S vide ch’egli riusciva
S disse a Davide: ‘Ecco Merab, la mia
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Or S diceva tra sé: ‘Non sia la mia
Ma Davide rispose a S: ‘Chi son io, che
quando Merab figliuola di S doveva
Mical, figliuola di S amava Davide;
lo riferirono a S, e la cosa gli piacque.
S disse: ‘Gliela darò, perché sia per lui
S dunque disse a Davide: ‘Oggi, per la
S diede quest’ordine ai suoi servitori:
I servi di S ridissero queste parole a
I servi riferirono a S: ‘Davide ha
E S disse: ‘Dite così a Davide: Il re non
S aveva in animo di far cader Davide
E S gli diede per moglie Mical, sua
S vide e riconobbe che l’Eterno era con
e Mical, figliuola di S, l’amava.
S continuò più che mai a temer Davide,
riusciva meglio di tutti i servi di S, in
S parlò a Gionathan, suo figliuolo, e a
Ma Gionathan, figliuolo di S, che
‘S, mio padre, cerca di farti morire; or
Gionathan dunque parlò a S, suo padre,
S diè ascolto alla voce di Gionathan, e
Poi Gionathan ricondusse Davide da S,
s’impossessò di S. Egli sedeva in casa
E S cercò d’inchiodar Davide al muro
S inviò de’ messi a casa di Davide per
S inviò de’ messi a pigliar Davide, ella
Allora S inviò di nuovo i messi perché
E S disse a Mical: ‘Perché mi hai
E Mical rispose a S: ‘È lui che mi ha
tutto quello che S gli avea fatto. Poi,
Questo fu riferito a S, dicendo: ‘Ecco,
E S inviò de’ messi per pigliar Davide;
lo spirito di Dio investì i messi di S che
Ne informarono S, che inviò altri
S ne mandò ancora per la terza volta, e
il detto: ‘S è anch’egli tra i profeti?’
Abner si assise accanto a S, ma il posto
S non disse nulla quel giorno, perché
e S disse a Gionathan, suo figliuolo:
Gionathan rispose a S: ‘Davide m’ha
l’ira di S s’accese contro Gionathan, ed
Gionathan rispose a S suo padre e gli
E S brandì la lancia contro a lui per
un cert’uomo di tra i servi di S si
era Edomita, e capo de’ pastori di S.
e quel giorno fuggì per timore di S, e
S ha uccisi i suoi mille, e Davide i suoi
S seppe che Davide e gli uomini
S si trovava allora a Ghibea, seduto
S disse ai servi che gli stavano intorno:
il quale era preposto ai servi di S,
E S disse: ‘Ora ascolta, o figliuolo di
E S gli disse: ‘Perché tu e il figliuolo
S mise pure a fil di spada Nob, la città
S aveva ucciso i sacerdoti dell’Eterno.
avrebbe senza dubbio avvertito S; io
S fu informato che Davide era giunto a
E S disse: ‘Iddio lo dà nelle mie mani,
S dunque convocò tutto il popolo per
che S gli macchinava del male, disse al
S cerca di venire a Keila per
S scenderà egli come il tuo servo ha
essi me e la mia gente nelle mani di S?’
e S, informato che Davide era fuggito
S lo cercava continuamente, ma Dio
che S s’era mosso per torgli la vita,
Gionathan, figliuolo di S, si levò, e si
S, mio padre, non riuscirà a metterti le
e ben lo sa anche S mio padre’.
Or gli Zifei salirono da S a Ghibea e gli
S disse: ‘Siate benedetti dall’Eterno,
e se n’andarono a Zif, innanzi a S; ma
S con la sua gente partì in cerca di lui;
E quando S lo seppe, andò in traccia di
S camminava da un lato del monte, e
affrettava la marcia per sfuggire a S
S e la sua gente stavano per circondare
arrivò a S un messo che disse:
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Così S cessò d’inseguire Davide e andò
S fu tornato dall’inseguire i Filistei, gli
Allora S prese tremila uomini scelti fra
una spelonca, nella quale S entrò per
tagliò il lembo del mantello di S.
egli tagliato il lembo del mantello di S.
e non le permise di gettarsi su S.
S si levò, uscì dalla spelonca e continuò
uscì dalla spelonca, e gridò dietro a S,
‘O re, mio signore!’ S si guardò dietro,
Davide disse a S: ‘Perché dai tu retta
ebbe finito di dire queste parole a S,
S disse: ‘È questa la tua voce, figliuol
mio Davide?’ E S alzò la voce e pianse.
E Davide lo giurò a S.
Poi S se ne andò a casa sua, e Davide e
Or S avea dato Mical sua figliuola,
Or gli Zifei vennero da S a Ghibea e gli
S si levò e scese nel deserto di Zif
E S si accampò sulla collina di Hakila
che S veniva nel deserto per cercarlo,
e seppe con certezza che S era giunto.
venne al luogo dove S stava accampato,
e notò il luogo ov’eran coricati S ed
S stava coricato nel parco dei carri, e la
scenderà con me verso S nel campo?’ E
che S giaceva addormentato nel parco
la brocca dell’acqua che S avea presso
monte, a gran distanza dal campo di S;
e gridò alla gente di S e ad Abner,
S riconobbe la voce di Davide e disse:
S disse: ‘Ho peccato; torna, figliuol mio
E S disse a Davide: ‘Sii tu benedetto,
il suo cammino, e S tornò a casa sua.
o l’altro io perirò per le mani di S; non
in guisa che S, perduta ogni speranza,
E S, informato che Davide era fuggito
S avea cacciato dal paese gli evocatori
S parimente radunò tutto Israele, e si
S vide l’accampamento dei Filistei ebbe
E S consultò l’Eterno, ma l’Eterno non
Allora S disse ai suoi servi: ‘Cercatemi
E S si contraffece, si mise altri abiti, e
S le disse: ‘Dimmi l’avvenire, ti prego,
‘Ecco, tu sai quel che S ha fatto,
E S le giurò per l’Eterno, dicendo:
levò un gran grido e disse a S:
‘Perché m’hai ingannata? Tu sei S!’
E la donna a S: ‘Vedo un essere
Allora S comprese ch’era Samuele, si
E Samuele disse a S: ‘Perché mi hai tu
S rispose: ‘Io sono in grande angustia,
S cadde subitamente lungo disteso per
La donna s’avvicinò a S; e vedutolo
mise quei cibi davanti a S e ai suoi
questi è Davide, servo di S re d’Israele,
S ha ucciso i suoi mille, e Davide i suoi
I Filistei inseguirono accanitamente S e
Abinadab e Malkishua, figliuoli di S.
Il forte della battaglia si volse contro S;
S disse al suo scudiero: ‘Sfodera la
S prese la propria spada e vi si gettò
Lo scudiero di S, vedendolo morto, si
morirono insieme S, i suoi tre figliuoli,
e che S e i suoi figliuoli erano morti,
trovarono S e i suoi tre figliuoli caduti
Tagliarono la testa a S, lo spogliarono
quello che i Filistei avean fatto a S,
mura di Beth-Shan il cadavere di S e i
dopo la morte di S, Davide, tornato
arrivare dal campo, di presso a S, un
anche S e Gionathan, suo figliuolo,
‘Come sai tu che S e Gionathan, suo
vidi S che si appoggiava sulla sua
digiunarono fino a sera, a motivo di S,
Davide compose questa elegia sopra S
lo scudo di S, che l’olio non ungerà più.
la spada di S non tornava indietro
S e Gionathan, tanto amati e cari,
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Figliuole d’Israele, piangete su S, che
di Jabes di Galaad a seppellire S.
mostrato questa benignità verso S,
e siate valenti; giacché S è morto, ma la
figliuolo di Ner, capo dell’esercito di S,
prese Jsh-Bosheth, figliuolo di S, e lo
Jsh-Bosheth, figliuolo di S, avea
la gente di Jsh-Bosheth, figliuolo di S,
e per Jsh-Bosheth, figliuolo di S, e
La guerra fra la casa di S e la casa di
la casa di S si andava indebolendo.
la guerra fra la casa di S e la casa di
costante dalla parte della casa di S.
S aveva avuta una concubina per nome
verso la casa di S tuo padre, verso i
trasferendo il regno dalla casa di S a
senza menarmi Mical, figliuola di S,
de’ messi a Jsh-Bosheth, figliuolo di S,
Jsh-Bosheth, figliuolo di S, ebbe udito
Jsh-Bosheth, figliuolo di S, avea due
(Or Gionathan, figliuolo di S, aveva un
da Izreel la nuova della morte di S e di
la testa di Jsh-Bosheth, figliuolo di S,
le vendette del re, mio signore, sopra S
che mi portò la nuova della morte di S,
in passato, quando S regnava su noi, eri
Mical, figliuola di S, guardò dalla
Mical, figliuola di S, gli uscì incontro e
E Mical, figlia di S, non ebbe figliuoli
dipartirà da lui, come s’è dipartita da S,
egli rimasto alcuno della casa di S,
Or v’era un servo della casa di S, per
‘V’è egli più alcuno della casa di S, a
figliuolo di Gionathan, figliuolo di S
e ti renderò tutte le terre di S tuo avolo,
il re chiamò Tsiba, servo di S, e gli
‘Tutto quello che apparteneva a S e a
d’Israele e t’ho liberato dalle mani di S,
uomo, imparentato con la famiglia di S,
tuo capo tutto il sangue della casa di S,
Tsiba, servo della casa di S, coi suoi
Mefibosheth, nipote di S, scese
‘Questo avviene a motivo di S e della
S, nel suo zelo per i figliuoli d’Israele e
‘Fra noi e S e la sua casa non è
a Ghibea di S, l’Eletto dell’Eterno’. Il
figliuolo di Gionathan, figliuolo di S,
che Davide e Gionathan, figliuolo di S,
figliuola d’Aiah avea partoriti a S,
che Merab, figliuola di S, avea partoriti
figliuola di Aiah, concubina di S, avea
E Davide andò a prendere le ossa di S e
quando aveano sconfitto S sul Ghilboa.
Egli riportò di là le ossa di S e quelle di
le ossa di S e di Gionathan suo figliuolo
a Tsela, nel sepolcro di Kis, padre di S;
di tutti i suoi nemici e dalla mano di S.
e S di Rehoboth sul Fiume, regnò in
S morì, e Baal-Hanan, figliuolo di
Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah, S,
Al tempo di S, i discendenti di Bela
Uzzia, che ebbe per figliuolo S.
Ner generò Kis; Kis generò S;
S generò Gionathan, Malkishua,
Ner generò Kis; Kis generò S;
S generò Gionatan, Malki-Shua,
I Filistei inseguirono accanitamente S e
Abinadab e Malkishua, figliuoli di S.
Il forte della battaglia si volse contro S;
E S disse al suo scudiere: ‘Sfodera la
S prese la propria spada e vi si gettò
Lo scudiere di S, vedendolo morto, si
Così morirono S e i suoi tre figliuoli; e
e che S e i suoi figliuoli erano morti,
trovarono S e i suoi figliuoli caduti sul
Spogliarono S, e portaron via la sua
quello che i Filistei avean fatto a S,
presero il cadavere di S e i cadaveri dei
Così morì S, a motivo della infedeltà

SAULITI - SAVIO
11: 2 Anche in passato quando era re S, eri tu
12: 1 era ancora fuggiasco per tema di S,
2 tribù di Beniamino, de’ fratelli di S.
19 andò coi Filistei a combattere contro S;
19 dalla parte del suo signore S, a prezzo
23 per trasferire a lui la potestà reale di S,
29 Dei figliuoli di Beniamino, fratelli di S,
29 allora era rimasta fedele alla casa di S.
13: 3 ce ne siamo occupati ai tempi di S’.
15:29 Mical, figliuola di S, guardava dalla
26:28 da S, figliuolo di Kis, da Abner,
Sa
18:* di tutti i suoi nemici e dalla mano di S.
52:* Doeg l’Edomita venne a riferire a S che
54:* quando gli Zifei vennero a dire a S:
57:* perseguitato da S, fuggì nella spelonca.
59:* quando S mandò a guardargli la casa
Is
10:29 Rama trema, Ghibea di S è in fuga.
At
13:21 re; e Dio diede loro S, figliuolo di Chis,
SAULITI
Num 26:13 da Saul, la famiglia dei S.
SAULO
At
7:58 ai piedi di un giovane, chiamato S.
8: 1 S era consenziente all’uccisione di lui.
3 Ma S devastava la chiesa, entrando di
9: 1 Or S tuttora spirante minaccia e strage
4 gli diceva: S, S, perché mi perseguiti?
8 E S si levò da terra; ma quando aprì gli
11 un uomo chiamato S, da Tarso; poiché
17 Fratello S, il Signore, cioè Gesù, che ti
19 E S rimase alcuni giorni coi discepoli
22 S vie più si fortificava e confondeva
24 il loro complotto venne a notizia di S.
28 Da allora, S andava e veniva con loro in
11:25 Barnaba se ne andò a Tarso, a cercar S;
30 anziani, per mano di Barnaba e di S.
12:25 Barnaba e S, compiuta la loro missione,
13: 1 fratello di latte di Erode il tetrarca, e S.
2 Mettetemi a parte Barnaba e S per
7 Questi, chiamati a sé Barnaba e S,
9 Ma S, chiamato anche Paolo, pieno
22: 7 mi disse: S, S, perché mi perseguiti?
13 mi disse: Fratello S, ricupera la vista.
26:14 ebraica: S, S, perché mi perseguiti? Ei
SAURI
Zac 1: 8 c’eran de’ cavalli rossi, s e bianchi.
SAVI
Gen 41: 8 chiamare tutti i magi e tutti i s d’Egitto,
Es
7:11 Faraone a sua volta chiamò i s e
Dt
1:13 nelle vostre tribù degli uomini s,
15 presi i capi delle vostre tribù, uomini s
16:19 il donativo acceca gli occhi de’ s
32:29 Se fosser s, lo capirebbero,
Est
1:13 il re interrogò i s che aveano la
6:13 i suoi s e Zeresh sua moglie gli dissero:
Gb 15:18 quello che i S hanno riferito senza nulla
34: 2 O voi s, ascoltate le mie parole! Voi
35:11 campi e più s degli uccelli del cielo?’
Sa
2:10 Ora dunque, o re, siate s; lasciatevi
49:10 I s muoiono; periscono del pari il pazzo
94: 8 E voi, pazzi, quando sarete s?
Pro
1: 6 allegorie, le parole dei s e i loro enigmi.
3:35 I s erederanno la gloria, ma l’ignominia
8:33 Ascoltate l’istruzione, siate s, e non la
10:14 I s tengono in serbo la scienza, ma la
12:18 ma la lingua de’ s reca guarigione.
13:20 Chi va coi s diventa savio, ma il
14: 3 ma le labbra dei s son la loro custodia.
24 La corona de’ s è la loro ricchezza, ma
15: 2 La lingua dei s è ricca di scienza, ma la
7 Le labbra dei s spargono scienza, ma
12 che altri lo riprenda; egli non va dai s.
31 che mena a vita, dimorerà fra i s.
18:15 la scienza, e l’orecchio dei s la cerca.
22:17 l’orecchio e ascolta le parole dei S ed
24:23 Anche queste sono massime dei S. Non
29: 8 ma i s calmano le ire.
Ecc 9: 1 i giusti e i s e le loro opere sono nelle
11 né esser s per aver del pane, né essere
17 Le parole de’ s, udite nella quiete,

12:13 Le parole dei s son come degli stimoli,
5:21 Guai a quelli che si reputano s e si
19:11 i più s tra i consiglieri di Faraone danno
11 ‘Io sono figliuolo de’ s, figliuolo degli
12 E dove sono i tuoi s? Te lo annunzino
29:14 e la saviezza de’ suoi s perirà, e
44:25 io faccio indietreggiare i s, e muto la
Ger
8: 8 Come potete voi dire: ‘Noi siam s e la
9 I s saranno confusi, saranno costernati,
10: 7 fra tutti i s delle nazioni e in tutti i loro
18:18 né il consiglio per mancanza di s, né la
50:35 di Babilonia, ai suoi capi, ai suoi s.
51:57 Io inebrierò i suoi capi e i suoi s, i suoi
Ez 27: 8 i tuoi s, o Tiro, sono in mezzo a te; son
9 a te gli anziani di Ghebel e i suoi s, a
Dan 2:12 ordinò che tutti i s di Babilonia fossero
13 e i s dovevano essere uccisi; e si
14 era uscito per uccidere i s di Babilonia.
18 a morte col resto dei s di Babilonia.
21 dà la sapienza ai s, e la scienza a quelli
24 l’incarico di far perire i s di Babilonia;
24 ‘Non far perire i s di Babilonia!
27 ‘Il segreto che il re domanda, né s, né
48 capo supremo di tutti i s di Babilonia.
4: 6 davanti a me tutti i s di Babilonia,
18 tutti i s del mio regno non me lo
5: 7 e il re prese a dire ai s di Babilonia:
8 Allora entrarono tutti i s del re; ma non
15 i s e gl’incantatori sono stati introdotti
11:35 E di que’ s ne saranno abbattuti alcuni,
12: 3 E i s risplenderanno come lo splendore
10 degli empi capirà, ma capiranno i s.
Abd
8 io farò sparire da Edom i s e dal monte
Luc 10:21 perché hai nascoste queste cose ai s e
SAVÎ
Dan 11:33 E i s fra il popolo ne istruiranno molti;
Mat 11:25 hai nascoste queste cose ai s e agli
23:34 io vi mando de’ profeti e de’ s e degli
Rom 1:14 Barbari, tanto ai s quanto agli ignoranti;
22 Dicendosi s, son divenuti stolti,
12:16 Non vi stimate s da voi stessi.
16:19 ma desidero che siate s nel bene e
1Co 1:19 Io farò perire la sapienza dei s, e
26 non ci son tra voi molti s secondo la
27 pazze del mondo per svergognare i s; e
3:19 Egli prende i s nella loro astuzia;
20 Il Signore conosce i pensieri dei s, e sa
4:10 ma voi siete s in Cristo; noi siamo
Ef
5:15 vi conducete; non da stolti, ma da s;
SAVIA
Pro 11:14 Quando manca una s direzione il
14: 1 La donna s edifica la sua casa, ma la
20:18 dunque la guerra con una s direzione.
1Co 1:25 la pazzia di Dio è più s degli uomini, e
SAVIAMENTE
Pro 28:26 uno stolto, ma chi cammina s scamperà.
Ecc 2: 3 che il mio cuore mi guidasse s,
SAVIE
Gd
5:29 Le più s delle sue dame le rispondono,
Sa
49: 3 La mia bocca proferirà cose s, e la
Pro 24: 6 con s direzioni potrai condur bene la
Zac 9: 2 su Tiro e Sidone perché son così s!
SAVIEZZA
Dt
32: 6 o popolo insensato e privo di s? Non è
2Sa 14:20 mio signore ha la s d’un angelo di Dio
1Re 2: 6 Agisci dunque secondo la tua s, e non
2Cr 1:10 Dammi dunque s e intelligenza,
11 ma hai chiesto per te s e intelligenza
12 la s e l’intelligenza ti sono concesse; e,
Gb 12:13 Ma in Dio stanno la s e la potenza, a lui
33:33 dammi ascolto, taci, e t’insegnerò la s.
Sa 107: 27 un ubriaco, e tutta la loro s vien meno.
Pro
3:21 Ritieni la s e la riflessione!
17:16 in mano allo stolto? ad acquistar s?...
25:12 chi riprende con s è un anello d’oro, un
30:24 della terra, e nondimeno pieni di s:
Ecc 2:19 con fatica e con s sotto il sole. Anche
21 ecco un uomo che ha lavorato con s,
Is
29:14 e la s de’ suoi savi perirà, e
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i traviati di spirito impareranno la s, e i
Il cuore degli inconsiderati capirà la s, e
la s e la conoscenza sono una ricchezza
la tua s e la tua scienza t’hanno sedotta,
Il savio non si glorî della sua s, il forte
Non v’è egli più s in Teman?
consigliare? La loro s è dessa svanita?
con la tua s e con la tua intelligenza ti
con la tua gran s e col tuo commercio
spade contro lo splendore della tua s, e
eri pieno di s, di una bellezza perfetta;
tu hai corrotto la tua s a motivo del tuo
ai figliuoli e i ribelli alla s de’ giusti,
Conducetevi con s verso quelli di fuori,
Faraone d’un uomo intelligente e s e lo
che sia intelligente e s al pari di te.
grande nazione è il solo popolo s e
a tutto il popolo col suo s consiglio; e
sei s per conoscere quel che tu debba
e ti do un cuor s e intelligente, in guisa
Era più s d’ogni altro uomo, più di
che ha dato a Davide un figliuolo s per
ha dato al re Davide un figliuolo s,
Dio è s di cuore, è grande in potenza;
Ma l’insensato diventerà s, quando un
Il s risponde egli con vana scienza? si
avanti, ma fra voi non troverò alcun s.
il s non reca vantaggio che a se stesso.
ogni uomo s che m’ascolta, mi diranno:
degna d’uno sguardo chi si presume s.
è verace, rende s il semplice.
ha cessato d’esser s e di fare il bene.
giorni, che acquistiamo un cuor s.
Chi è s osservi queste cose, e consideri
mi rendon più s dei miei nemici; perché
Il s ascolterà, e accrescerà il suo sapere;
Non ti stimar s da te stesso; temi
considera il suo fare, e diventa s!
tema che t’odi; riprendi il s, e t’amerà.
Istruisci il s e diventerà più s che mai;
Se sei s, sei s per te stesso; se sei
Un figliuol s rallegra suo padre, ma un
Il s di cuore accetta i precetti, ma lo
stolto sarà lo schiavo di chi ha il cuor s.
di vita, e il s fa conquista d’anime.
occhi suoi, ma chi ascolta i consigli è s.
Il figliuol s ascolta l’istruzione di suo
L’insegnamento del s è una fonte di
Chi va coi savi diventa s, ma il
Il s teme, ed evita il male; ma lo stolto
Il figliuol s rallegra il padre, ma l’uomo
di morte, ma l’uomo s la placherà.
Il s di cuore è chiamato intelligente, e la
Il cuore del s gli rende assennata la
lo stolto, quando tace, passa per s; chi
tu diventi s per il resto della vita.
se ne lascia sopraffare non è s.
Il re s passa gli empi al vaglio, dopo
beffardo è punito, il semplice diventa s;
quando s’istruisce il s, egli acquista
In casa del s c’è dei tesori preziosi e
Il s dà la scalata alla città dei forti, e
Figliuol mio, se il tuo cuore è s, anche
Ascolta, figliuol mio, sii s, e dirigi il
chi ha generato un s, ne avrà gioia.
L’uomo s è pien di forza, e chi ha
follia, perché non abbia a credersi s.
Hai tu visto un uomo che si crede s?
Il pigro si crede più s di sette uomini
Figliuol mio, sii s e rallegrami il cuore,
Il ricco si reputa s, ma il povero ch’è
Se un s viene a contesa con uno stolto,
la sua ira, ma il s rattiene la propria.
Il s ha gli occhi in testa, mentre lo
perché dunque essere stato così s?’ E
tanto del s quanto dello stolto non
Pur troppo il s muore, al pari dello
E chi sa s’egli sarà s o stolto? Eppure

SAZI - SBARRE
4:13 Meglio un giovinetto povero e s, d’un
6: 8 Che vantaggio ha il s sopra lo stolto? O
7: 4 Il cuore del s è nella casa del duolo; ma
5 Meglio vale udire la riprensione del s,
7 l’oppressione rende insensato il s, e il
16 e non ti far s oltremisura; perché ti
19 La sapienza dà al s più forza che non
8: 1 Chi è come il s? e chi conosce la
5 il cuore dell’uomo s sa che v’è un
17 e anche se il s pretende di saperla, non
9:15 in essa si trovò un uomo povero e s, che
10: 2 Il s ha il cuore alla sua destra, ma lo
12 Le parole della bocca del s son piene di
12:11 L’Ecclesiaste, oltre ad essere un s, ha
Is
31: 2 Eppure, anch’Egli è s; fa venire il male,
Ger
9:12 Chi è il s che capisca queste cose? Chi
23 Il s non si glorî della sua saviezza, il
Ez 28: 3 Ecco, tu sei più s di Daniele, nessun
Os 13:13 egli è un figliuolo non s; poiché,
14: 9 Chi è s ponga mente a queste cose!
Am 5:13 in tempi come questi, il s si tace;
Rom 16:27 a Dio solo s, per mezzo di Gesù Cristo,
1Co 1:20 Dov’è il s? Dov’è lo scriba? Dov’è il
3:10 come s architetto, ho posto il
18 s’immagina d’esser s in questo secolo,
18 diventi pazzo affinché diventi s;
6: 5 non v’è egli tra voi neppure un s che sia
2Ti
3:15 Scritti sacri, i quali possono renderti s a
Gia
3:13 Chi è s e intelligente fra voi? Mostri
SAZI
Gb 19:22 Perché non siete mai s della mia carne?
38:39 la leonessa, che s la fame de’ leoncelli
Sa 145: 16 e s il desiderio di tutto ciò che vive.
Is
58:10 e s l’anima afflitta, la tua luce si leverà
Lam 3:30 a chi lo percuote, si s pure di vituperio!
Os 13: 6 quand’erano s, il loro cuore
Ag
1: 6 voi mangiate, ma non fino ad esser s;
SAZÎ
Sa 123: 4 perché siamo più che s di disprezzo.
Mat 14:20 E tutti mangiarono e furon s; e si
Mar 6:42 E tutti mangiarono e furon s
Luc 9:17 E tutti mangiarono e furon s; e de’
SAZIA
Gb
9:18 riprender fiato, e mi s d’amarezza.
Sa
88: 3 poiché l’anima mia è s di mali, e la mia
103: 5 che s di beni la tua bocca, che ti fa
123: 5 L’anima nostra è più che s dello
147: 14 i tuoi confini, ti s col frumento più fino.
Pro 18:20 frutto della sua bocca l’uomo s il corpo;
20 si s col provento delle sue labbra.
19:23 dell’Eterno mena alla vita; chi l’ha si s,
30:16 la terra che non si s d’acqua, e il fuoco,
Ecc 1: 8 l’occhio non si s mai di vedere, e
6: 3 se l’anima sua non si s di beni ed ei non
Is
44:16 la carne, ne cuoce l’arrosto, e si s. Ed
55: 2 delle vostre fatiche per ciò che non s?
Ez 16:28 Non s ancora, ti sei pure prostituita agli
28 a loro; e neppure allora sei stata s;
29 e neppure con questo sei stata s.
SAZIACI
Sa
90:14 S al mattino della tua benignità, e noi
SAZIAN
Pro 30:15 Ci son tre cose che non si s mai, anzi
Ecc 4: 8 e i suoi occhi non si s mai di ricchezze.
SAZIARCI
Lam 5: 6 l’Egitto e verso l’Assiria, per s di pane.
SAZIARE
Ez
7:19 non potranno s la loro fame, né empir
22:27 le anime per s la loro cupidigia.
Hab 2: 5 è come la morte e non si può s, ma
Mat 15:33 deserto, tanti pani da s così gran folla?
SAZIARLI
Mar 8: 4 Come si potrebbe mai s di pane qui, in
SAZIARONO
Neh 9:25 e mangiarono e si s e ingrassarono e
SAZIARSI
Gb 27:14 la sua progenie non avrà pane da s.
Sa
59:15 e se non trovano da s, passino così la
Pro
6:30 il ladro che ruba per s quand’ha fame;

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

16:11 vi son gioie a s nella tua presenza; vi
78:25 potenti; egli mandò loro del cibo a s.
Pro 13:25 Il giusto ha di che mangiare a s, ma il
30:22 un uomo da nulla quando ha pane a s,
Ecc 5:12 ma la s del ricco non lo lascia dormire.
Ez 39:19 Mangerete del grasso a s, e berrete del
Gl
2:26 E voi mangerete a s, e loderete il nome
SAZINO
Pro
5:10 degli stranieri non si s de’ tuoi beni, e
Is
23:18 perché mangino, si s, e si vestano
SAZIO
Gen 25: 8 vecchiezza, attempato e s di giorni, e fu
35:29 il suo popolo, vecchio e s di giorni; ed
Dt
33:23 s di favori e ricolmo di benedizioni
1Cr 23: 1 Davide vecchio e s di giorni, stabilì
29:28 s di giorni, di ricchezze, e di gloria; e
2Cr 24:15 Jehoiada, fattosi vecchio e s di giorni,
Gb
7: 4 e mi s d’agitazioni infino all’alba.
10:15 s d’ignominia, spettatore della mia
14: 1 donna, vive pochi giorni, e s d’affanni.
42:17 Poi Giobbe morì vecchio e s di giorni.
Pro 27: 7 Chi è s calpesta il favo di miele; ma,
30: 9 essendo s, non giunga a rinnegarti, e a
Ecc 6: 7 e nondimeno l’appetito suo non è mai s.
Is
1:11 io son s d’olocausti di montoni e di
SAZIÒ
Sa 105: 40 delle quaglie, e li s col pane del cielo.
SBAGLIA
Pro 19: 2 e chi cammina in fretta s strada.
SBAGLIO
Lev 22:14 se uno mangia per s di una cosa santa,
Ecc 5: 6 al messaggero di Dio: ‘È stato uno s.’
SBALLOTTATI
Ef
4:14 s e portati qua e là da ogni vento di
SBANDA
Is
14:31 un fumo, e niuno si s dalla sua schiera.
SBANDATI
At
5:36 prestata fede, furono s e ridotti a nulla.
SBANDAVA
1Sa 14:16 la moltitudine si s e fuggiva di qua e di
SBANDITI
Luc 6:22 e quando v’avranno s d’infra loro, e
SBARAGLIARONO
Gen 14: 5 e s i Refei ad Ashteroth-Karnaim, gli
7 s gli Amalechiti su tutto il loro
2Re 3:24 ma sorsero gl’Israeliti e s i Moabiti, che
SBARAGLIÒ
Gd
8:12 Zebah e Tsalmunna, e s tutto l’esercito.
15: 8 E li s interamente, facendone un gran
SBARCATI
Mar 6:54 E come furono s, subito la gente,
SBARCATO
Mar 6:34 E come Gesù fu s, vide una gran
At
18:22 E s a Cesarea, salì a Gerusalemme; e
SBARRA
Gd 16: 3 ai due stipiti, li divelse insieme con la s,
SBARRATE
Ez 41:16 fino alle finestre (le finestre erano s),
SBARRATO
Gb 19: 8 Dio m’ha s la via e non posso passare,
Lam 3: 9 Egli m’ha s la via di blocchi di pietra,
SBARRE
Dt
3: 5 fortificate, con alte mura, porte e s,
33:25 Sian le sue s di ferro e di rame, e duri
1Sa 23: 7 in una città che ha porte e s’.
1Re 4:13 città murate e munite di s di rame;
2Cr 8: 5 forti, munite di mura, di porte e di s;
14: 6 di mura, di torri, di porte e di s; il paese
Neh 3: 3 vi posero le imposte, le serrature e le s.
6 vi posero le imposte, le serrature e le s.
13 vi posero le imposte, le serrature e le s.
14 vi pose le imposte, le serrature, le s.
15 vi pose le imposte, le serrature e le s.
Gb 38:10 tracciai de’ confini, gli misi s e porte,
40:18 tubi di rame; le sue membra, s di ferro.
Sa 107: 16 di rame, e ha spezzato le s di ferro.
147: 13 ha rinforzato le s delle tue porte, ha
Pro 18:19 le liti tra fratelli son come le s d’un
Is
45: 2 porte di rame, e spezzerò le s di ferro;
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Ger

49:31 non ha né porte né s, e dimora solitaria.
51:30 le s delle sue porte sono spezzate.
Lam 2: 9 egli ha distrutto, spezzato le sue s; il
Ez 34:27 quando spezzerò le s del loro giogo e le
38:11 senza mura, e non ha né s né porte.
Os 11: 6 contro alle sue città, ne spezzerà le s, ne
Am 1: 5 e romperò le s di Damasco, sterminerò
Gn
2: 7 la terra con le sue s mi ha rinchiuso per
Nah 3:13 nemici, il fuoco ha divorato le tue s.
SBARRERÒ
Os
2: 6 io ti s la via con delle spine; la
SBARRINO
Neh 7: 3 si chiudano e si s le porte; e si
SBATTE
Pro 30:33 chi s la panna ne fa uscire il burro, chi
SBATTERÀ
Sa 137: 9 piccoli bambini e li s contro la roccia!
SBATTERÒ
Ger 13:14 Li s l’uno contro l’altro, padri e figli
SBATTUTA
Is
54:11 O afflitta, s dalla tempesta, sconsolata,
Mat 14:24 era s dalle onde perché il vento era
SBATTUTI
At
27:18 eravamo fieramente s dalla tempesta, il
SBEFFEGGIANO
Sa
73: 8 S e malvagiamente ragionan
SBEVAZZAMENTI
1Pi
4: 3 nelle gozzoviglie, negli s, e nelle
SBEVAZZARE
Os
4:18 Quando han finito di s si danno alla
SBIGOTTÌ
Mar 9:15 E subito tutta la folla, veduto Gesù, s e
SBIGOTTIMENTO
Luc 4:36 E tutti furon presi da s e ragionavan fra
At
3:10 e furono ripieni di s e di stupore per
SBIGOTTIRONO
Mat 19:25 I suoi discepoli, udito questo, s forte e
Mar 1:27 tutti s talché si domandavano fra loro:
6:51 ed essi più che mai s in loro stessi,
10:24 E i discepoli s a queste sue parole. E
Luc 2:48 E, vedutolo, s; e sua madre gli disse:
8:56 E i genitori di lei s; ma egli ordinò loro
SBIGOTTITA
Ger 48: 1 è presa; Misgab è coperta d’onta e s.
SBIGOTTITE
Luc 21:25 s dal rimbombo del mare e delle onde;
SBIGOTTITI
Gen 45: 3 perché erano s alla sua presenza.
1Sa 17:11 rimasero s e presi da gran paura.
Is
13: 8 si guardan l’un l’altro s, le loro facce
52:14 Come molti, vedendolo, son rimasti s
Ger 46: 5 Perché li veggo io s, vòlti in rotta? I
Ez 27:35 Tutti gli abitanti delle isole sono s a
Mar 10:32 andava innanzi a loro; ed essi erano s; e
SBIGOTTIVANO
Luc 9:43 E tutti s della grandezza di Dio.
SBOCCIATI
1Re 6:18 sculture di colloquintide e di fiori s;
29 di cherubini, di palme e di fiori s.
32 dei cherubini, delle palme e dei fiori s,
35 cherubini, delle palme e de’ fiori s e li
SBOCCIATO
Num 17: 8 gettato dei bottoni, s dei fiori e
Can 7:13 nelle vigne; vedremo se la vite ha s, se
Ez
7:10 La verga è fiorita! l’orgoglio è s!
SBRANA
Dt
33:20 come una leonessa, e s braccio e cranio.
Ez 22:25 un leone ruggente che s una preda,
Mic 5: 7 il quale, quando passa, calpesta e s,
SBRANANO
Ez 22:27 son come lupi che s la loro preda:
SBRANAR
Ez 19: 3 imparò a s la preda, e divorò gli
6 imparò a s la preda, e divorò gli
SBRANARONO
2Re 2:24 che s quarantadue di quei ragazzi.
SBRANATA
Es
22:13 Se la bestia è stata s, la produrrà come
13 tenuto a risarcimento per la bestia s.

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

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

SCAMPATEMI
Gb
6:23 nemico’, o ‘s di man dei prepotenti’?
SCAMPATI
Gen 14:13 E uno degli s venne a dirlo ad Abramo,
Gd 21:17 ‘Quelli che sono s posseggano ciò che
2Cr 36:20 Babilonia quelli ch’erano s dalla spada;
Esd 9:15 siamo oggi ridotti ad un residuo di s.
Neh 1: 2 Io li interrogai riguardo ai Giudei s,
Sa 124: 7 il laccio è stato rotto, e noi siamo s.
Is
4: 2 splendore e la gloria degli s d’Israele,
10:20 gli s della casa di Giacobbe cesseranno
15: 9 un leone contro gli s di Moab e contro
37:32 e dal monte di Sion usciranno degli s.
45:20 assieme, voi che siete s dalle nazioni!
49: 6 e per ricondurre gli s d’Israele; voglio
66:19 manderò degli s di fra loro alle nazioni,
Ger 21: 7 che in questa città saranno s dalla peste,
44:28 E quelli che saranno s dalla spada
51:50 O voi che siete s dalla spada, partite,
Ez
6: 8 avrete alcuni s dalla spada fra le
9 E i vostri s si ricorderanno di me fra le
12:16 alcuni pochi uomini s dalla spada, dalla
Gl
2:32 e fra gli s che l’Eterno chiamerà.
Abd
17 sul monte di Sion vi saranno degli s, ed
At
28: 1 E dopo che fummo s, riconoscemmo
SCAMPATO
Es
10: 5 ed esse divoreranno il resto ch’è s, ciò
Gs 22:31 così avete s i figliuoli d’Israele dalla
2Sa 13:30 del re, e che non uno di loro era s.
1Re 19:17 che chi sarà s dalla spada di Hazael,
17 e chi sarà s dalla spada di Jehu, sarà
2Re 19:31 e dal monte Sion uscirà quel che sarà s.
2Cr 16: 7 l’esercito del re di Siria è s dalle tue
20:24 che giacevano a terra; nessuno era s.
30: 6 al residuo che di voi è s dalle mani dei
Is
37:31 il residuo della casa di Giuda che sarà s
Ger 31: 2 Il popolo s dalla spada ha trovato grazia
Lam 2:22 non v’è stato né s né fuggiasco; quelli
Ez 33: 5 se ne fosse curato, avrebbe s la sua vita.
9 sua iniquità, ma tu avrai s l’anima tua.
At
28: 4 perché essendo s dal mare, pur la
SCAMPAVA
Num 21: 9 questi guardava il serpente di rame, s.
SCAMPERÀ
Num 21: 8 chiunque sarà morso e lo guarderà, s’.
2Sa 15:14 nessun di noi s dalle mani di Absalom.
17:12 che sono con lui non ne s uno solo.
2Re 19:30 ciò che resterà della casa di Giuda e s,
Gb
5:20 In tempo di carestia ti s dalla morte, in
Pro
2:12 ti s così dalla via malvagia, dalla gente
16 Ti s dalla donna adultera, dalla infedele
11:21 impunito, ma la progenie dei giusti s.
28:26 stolto, ma chi cammina saviamente s.
Ger 32: 4 di Giuda, non s dalle mani de’ Caldei,
42:17 nessun di loro s, sfuggirà al male ch’io
44:14 nessuno si salverà o s dei superstiti di
48: 8 contro tutte le città, e nessuna città s; la
Ez 14:22 Ma ecco, ne s un residuo, de’ figliuoli e
17:15 S? Ha rotto il patto e scamperebbe?
18 Ha fatto tutte queste cose, e non s.
Dan 11:42 diversi paesi, e il paese d’Egitto non s.
Am 9: 1 si salverà con la fuga, nessun d’essi s.
SCAMPERAI
Est
4:13 Non ti mettere in mente che tu sola s
Ger 34: 3 e tu non s dalla sua mano, ma sarai
38:18 alle fiamme, e tu non s dalle loro mani’.
23 e tu non s dalle loro mani, ma sarai
SCAMPERANNO
Dan 11:41 ma queste s dalle sue mani: Edom,
Am 3:12 così s i figliuoli d’Israele che in
1Te 5: 3 alla donna incinta; e non s affatto.
SCAMPEREBBE
Ez 17:15 Scamperà? Ha rotto il patto e s?
Mat 24:22 non fossero stati abbreviati, nessuno s;
Mar 13:20 abbreviato que’ giorni, nessuno s; ma a
SCAMPEREMO
Is
20: 6 liberati dal re d’Assiria! Come s noi?’
Ebr
2: 3 come s noi se trascuriamo una così
12:25 molto meno s noi se voltiam le spalle a
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SCAMPERESTI
2Re 19:11 i paesi, e come li hanno distrutti; e tu s?
Is
37:11 votandoli allo sterminio; e tu s?
SCAMPERETE
Mat 23:33 come s al giudizio della geenna?
SCAMPERÒ
1Sa 27: 1 d’Israele; così s dalle sue mani’.
SCAMPI
Gen 19:20 lascia ch’io s quivi - non è essa
Num 35:15 affinché vi s chiunque abbia ucciso
1Sa 14:36 mattina, e facciamo che non ne s uno’.
1Re 18:40 i profeti di Baal; neppur uno ne s!’
Sa
89:48 che s l’anima sua dal potere del
Pro 19:19 ché, se lo s, dovrai tornare daccapo.
Ger 46: 6 Il veloce non fugga, il prode non s! Al
50:29 nessuno ne s; rendetele secondo le sue
SCAMPO
2Cr 12: 7 concederò loro fra poco un mezzo di s,
Pro 19: 5 e chi spaccia menzogne non avrà s.
Ger 25:35 guide del gregge non avranno via di s.
SCAMPÒ
Gen 7:23 non s che Noè con quelli ch’erano con
Es
14:28 agl’Israeliti; e non ne s neppur uno.
Gd
3:29 tutti robusti e valorosi; e non ne s uno.
4:16 i colpi della spada, e non ne s un uomo.
9: 5 figliuolo minore di Ierubbaal, s, perché
1Sa 14:41 designati dalla sorte, e il popolo s.
22:20 di nome Abiathar, s e si rifugiò presso
30:17 e non uno ne s, tranne quattrocento
1Re 20:20 Ben-Hadad, re di Siria, s a cavallo con
2Re 10:14 Erano quarantadue, e non ne s uno.
Sa 106: 11 i loro avversari; non ne s neppur uno.
107: 20 sua parola e li guarì, e li s dalla fossa.
Ger 41:15 Ismael, figliuolo di Nethania, s con otto
SCANDAGLIARE
Gb 11: 7 Puoi tu s le profondità di Dio? arrivare
SCANDAGLIATE
Ger 31:37 e le fondamenta della terra di sotto, s,
SCANDAGLIATO
1Sa 20:12 a quest’ora, io avrò s mio padre, s’egli
At
27:28 passati un po’ più oltre e s di nuovo,
SCANDAGLIO
At
27:28 e calato lo s, trovarono venti braccia;
SCANDALI
Mat 13:41 raccoglieranno dal suo regno tutti gli s
18: 7 Guai al mondo per gli s! Poiché,
7 ben è necessario che avvengan degli s;
Luc 17: 1 È impossibile che non avvengano s: ma
Rom 16:17 che fomentano le dissensioni e gli s
SCANDALIZZA
Gio 6:61 di ciò, disse loro: Questo vi s?
1Co 8:13 Perciò, se un cibo s il mio fratello, io
SCANDALIZZARE
Luc 17: 2 piuttosto che s un solo di questi piccoli.
1Co 8:13 mai più carne, per non s il mio fratello.
SCANDALIZZARLI
Mat 17:27 Ma, per non s, vattene al mare, getta
SCANDALIZZATI
Mat 15:12 udito questo discorso, ne son rimasti s?
Mar 4:17 a cagion della Parola, son subito s.
14:27 E Gesù disse loro: Voi tutti sarete s;
29 Quand’anche tutti fossero s, io però non
Gio 16: 1 dette queste cose, affinché non siate s.
SCANDALIZZATO
Mat 11: 6 E beato colui che non si sarà s di me!
13:21 a cagion della Parola, è subito s.
18: 6 Ma chi avrà s uno di questi piccoli che
Mar 9:42 E chiunque avrà s uno di questi piccoli
Luc 7:23 E beato colui che non si sarà s di me!
2Co 11:29 Chi è s, che io non arda?
SCANDALIZZAVANO
Mat 13:57 E si s di lui. Ma Gesù disse loro: Un
Mar 6: 3 non stanno qui da noi? E si s di lui.
SCANDALIZZERANNO
Mat 24:10 E allora molti si s, e si tradiranno e si
SCANDALO
Mat 16:23 via da me, Satana; tu mi sei di s. Tu
18: 7 ma guai all’uomo per cui lo s avviene!
1Co 1:23 Cristo crocifisso, che per i Giudei è s, e

SCANNA - SCAVATA
2Co 6: 3 non diamo motivo di s in cosa alcuna,
Gal
5:11 Lo s della croce sarebbe allora tolto via.
SCANNA
Lev 7: 2 Nel luogo ove si s l’olocausto, si
17: 3 s un bue o un agnello o una capra entro
SCANNANO
Lev 4:24 nel luogo dove si s gli olocausti,
14:13 nel luogo dove si s i sacrifizi per il
Is
22:13 Si ammazzano buoi, si s pecore, si
Os 13: 2 loro si dice: ‘S uomini, bàciano vitelli!’
SCANNARE
Gen 22:10 e prese il coltello per s il suo figliuolo.
Num 19: 3 del campo e la farà s in sua presenza.
Dt
12:15 Però, potrai a tuo piacimento s animali
Ger 39: 6 fece s i figliuoli di Sedekia, a Ribla,
6 fece pure s tutti i notabili di Giuda;
52:10 fece s i figliuoli di Sedekia in presenza
10 fece pure s tutti i capi di Giuda a Ribla.
Ez 16:21 tu avessi anche a s i miei figliuoli, e a
SCANNARLI
1Sa 14:34 il suo bue e la sua pecora, e di s qui; poi
SCANNARONO
Gen 37:31 s un becco, e intrisero del sangue la
2Re 10: 7 i figliuoli del re, li s tutti e settanta; poi
14 e quelli li presero vivi, e li s presso la
2Cr 29:22 I sacerdoti s i giovenchi, e ne
22 s i montoni, e ne sparsero il sangue
22 e s gli agnelli, e ne sparsero il sangue
24 I sacerdoti li s, e ne offrirono il sangue
SCANNARVI
Ez 40:39 e due tavole di là per s su gli olocausti,
41 in tutto otto tavole, per s su i sacrifizi.
SCANNATE
Is
57: 5 che s i figliuoli nelle valli sotto le grotte
SCANNATELI
Luc 19:27 menateli qua e s in mia presenza.
SCANNATI
Num 14:16 giurato di dargli, li ha s nel deserto.
2Re 25: 7 I figliuoli di Sedekia furono s in sua
Is
65:12 spada, e vi chinerete tutti per essere s;
Ger 25:34 è giunto il tempo in cui dovete essere s;
SCANNATOIO
Is
53: 7 Come l’agnello menato allo s, come la
SCANNAVANO
Gd 12: 6 allora lo pigliavano e lo s presso i guadi
Ez 40:42 si s gli olocausti e gli altri sacrifizi.
SCANNERÀ
Lev 1: 5 Poi s il vitello davanti all’Eterno; e i
11 Lo s dal lato settentrionale dell’altare,
4:24 becco, e lo s nel luogo dove si
7: 2 si s la vittima di riparazione; e se ne
14:13 Poi s l’agnello nel luogo dove si
19 sua impurità; quindi, s l’olocausto.
25 Poi s l’agnello del sacrifizio di
16:11 e s il giovenco del sacrifizio per il
15 Poi s il capro del sacrifizio per il
SCANNERAI
Es
29:11 E s il giovenco davanti all’Eterno,
16 E s il montone, ne prenderai il sangue,
20 S il montone, prenderai del suo sangue
SCANNERANNO
Num 11:22 Si s per loro greggi ed armenti in modo
Ez 44:11 s per il popolo le vittime degli
SCANNERETE
Lev 22:28 non la s lo stesso giorno col suo parto.
SCANNÒ
Lev 8:15 Mosè lo s, ne prese del sangue, lo mise
19 E Mosè lo s, e ne sparse il sangue
23 E Mosè lo s, e ne prese del sangue e lo
9: 8 s il vitello del sacrifizio per il peccato,
12 Poi s l’olocausto; e i figliuoli
15 lo s e l’offrì per il peccato, come la
18 E s il bue e il montone, come sacrifizio
1Sa 14:32 pecore, buoi e vitelli, li s sul suolo, e li
34 di propria mano il suo bue, e lo s quivi.
1Re 18:40 scendere al torrente Kison, e quivi li s.
Ger 41: 7 aveva seco, li s e li gettò nella cisterna.
SCAPPAN
Gb 41:11 vampe, ne s fuori scintille di fuoco.

SCAPPANO
1Sa 25:10 oggi, i servi che s dai loro padroni;
SCARICAR
At
21: 3 a Tiro, perché quivi si dovea s la nave.
SCARICARLO
Es
23: 5 ma aiuta il suo padrone a s.
SCARICÒ
Gen 24:32 e Labano s i cammelli, diede strame e
SCARLATTA
Es
39: 3 nella stoffa violacea, porporina, s, e nel
Num 19: 6 di cedro, dell’issopo, della stoffa s, e
Gs
2:21 essa attaccò la cordicella s alla finestra.
Pro 31:21 tutta la sua famiglia è vestita di lana s.
Ebr
9:19 de’ becchi con acqua, lana s ed issopo,
SCARLATTE
Es
38:23 di stoffe violacee, porporine, s e di lino
SCARLATTO
Gen 38:28 la prese, e vi legò un filo di s, dicendo:
30 che aveva alla mano il filo di s; e fu
Es
25: 4 stoffe di color violaceo, porporino, s;
26: 1 di filo color violaceo, porporino e s,
31 un velo di filo violaceo, porporino, s, e
36 portiera di filo violaceo, porporino, s, e
27:16 di filo violaceo, porporino, s, e di lino
28: 5 d’oro, di filo violaceo, porporino, s, e
6 d’oro, di filo violaceo, porporino, s, e di
8 di filo color violaceo, porporino, s, e di
15 d’oro, di filo violaceo, porporino, s, e di
33 di color violaceo, porporino e s; e in
35: 6 stoffe di color violaceo, porporino, s,
23 stoffe tinte in violaceo, porporino, s, o
25 in color violaceo, porporino, s, e del
35 colori svariati: violaceo, porporino, s, e
36: 8 e di filo color violaceo, porporino e s,
35 il velo, di filo violaceo, porporino, s, e
37 portiera, di filo violaceo, porporino, s, e
38:18 di filo violaceo, porporino, s, e di lino
39: 1 stoffe tinte in violaceo, porporino e s,
2 d’oro, di filo violaceo, porporino, s, e di
5 d’oro, di filo violaceo, porporino, s, e di
8 d’oro, di filo violaceo, porporino, s, e di
24 di color violaceo, porporino e s, di filo
29 di color violaceo, porporino, s, in
Lev 14: 4 del legno di cedro, dello s e dell’issopo.
6 l’uccello vivo, il legno di cedro, lo s e
49 del legno di cedro, dello s e dell’issopo;
51 prenderà il legno di cedro, l’issopo, lo s
52 legno di cedro, con l’issopo e con lo s;
Num 4: 8 su queste cose stenderanno un panno s,
13 e stenderanno sull’altare un panno s;
Gs
2:18 questa cordicella di filo s; e radunerai
2Sa 1:24 che vi rivestiva deliziosamente di s, che
2Cr 2: 7 il rame, il ferro, la porpora, lo s, il
14 la porpora, il violaceo, il bisso, lo s, e
3:14 il velo di filo violaceo, porporino, s e di
Est
1: 6 sospesi con cordoni di bisso e di s a
8:15 d’oro, e un manto di bisso e di s; la
Can 4: 3 Le tue labbra somigliano un filo di s, e
Is
1:18 i vostri peccati fossero come lo s,
Ger
4:30 Hai un bel vestirti di s, un bel metterti i
10: 9 son vestiti di porpora e di s, son tutti
Ez 27: 7 la porpora e lo s delle isole d’Elisha
Nah 2: 3 i suoi guerrieri veston di s; il giorno in
Mat 27:28 gli misero addosso un manto s;
Ap 17: 3 che sedeva sopra una bestia di colore s,
4 E la donna era vestita di porpora e di s,
18:12 di lino fino, di porpora, di seta, di s; e
16 vestita di lino fino e di porpora e di s, e
SCARNE
Gen 41: 3 sette vacche di brutt’apparenza e s,
4 E le vacche di brutt’apparenza e s,
19 magre, di bruttissima apparenza e s:
SCARPA
Rut
4: 7 uno si cavava la s e la dava all’altro;
8 l’acquisto per conto tuo’, e si cavò la s.
SCARPELLINI
1Cr 22: 2 fissò degli s per lavorar le pietre da
15 degli operai in abbondanza: degli s, de’
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SCARPELLO
Gb 19:24 se con lo s di ferro e col piombo
SCARSAMENTE
2Co 9: 6 chi semina s mieterà altresì s; e chi
SCARSEZZA
Pro 14:28 la s de’ sudditi è la rovina del principe.
SCARSO
Mic 6:10 e l’efa s, ch’è cosa abominevole?
SCARTATO
1Sa 16: 7 della sua statura, perché io l’ho s;
SCASSO
Es
22: 2 Se il ladro, còlto nell’atto di fare uno s,
Ger
2:34 tu non hai còlto in flagrante delitto di s;
SCATENAMENTO
Ez 20:33 con braccio disteso, con s di furore, io
34 con braccio disteso e con s di furore,
SCATENANO
Is
21: 1 gli uragani del mezzodì quando si s, ei
SCATENARE
Ez 13:13 mio furore, farò s un vento tempestoso,
SCATENARSI
Dan 7: 2 ecco s sul mar grande i quattro venti del
SCATENERÀ
Ez 13:11 e si s un vento tempestoso;
SCATENI
Es
15: 7 tu s la tua ira, essa li consuma come
SCATENÒ
1Re 18:45 il vento si s, e cadde una gran pioggia.
Sa
78:49 S su loro l’ardore del suo cruccio, ira,
Gn
1: 4 Ma l’Eterno s un gran vento sul mare, e
At
27:14 si s giù dall’isola un vento turbinoso,
SCATTA
Am 3: 5 La tagliuola s essa dal suolo, se non ha
SCATURIR
Is
41:18 Io farò s de’ fiumi sulle nude alture, e
SCATURIRÀ
Es
17: 6 percoterai la roccia, e ne s dell’acqua,
SCATURIRE
Neh 9:15 e facesti s acqua dalla rupe quand’erano
Sa
78:16 Fece s ruscelli dalla roccia e ne fece
Is
48:21 egli ha fatto s per essi dell’acqua dalla
Ger
6: 7 Come un pozzo fa s le sue acque,
7 così ella fa s la sua malvagità; in lei non
SCATURIRONO
Sa 105: 41 Egli aprì la roccia e ne s acque; esse
SCATURISCE
Gio 4:14 una fonte d’acqua che s in vita eterna.
SCATURISCI
Num 21:17 cantò questo cantico: S, o pozzo!
SCAVA
Es
21:33 o se uno s una fossa e non la copre, e
Gb 28: 4 S un pozzo lontan dall’abitato; il piede
Pro 26:27 Chi s una fossa vi cadrà, e la pietra
Ecc 10: 8 Chi s una fossa vi cadrà dentro, e chi
SCAVAI
Ger 13: 7 e s, e tolsi la cintura dal luogo dove
SCAVANDO
Pro 16:27 L’uomo cattivo va s ad altri del male;
SCAVAR
Is
22:16 tu qui, che ti sei fatto s qui un sepolcro?
Mat 27:60 nuova, che aveva fatta s nella roccia e
SCAVARE
2Cr 16:14 nel sepolcro ch’egli avea fatto s per sé
SCAVARLA
Pro
2: 4 l’argento e ti dai a s come un tesoro,
SCAVARON
Gen 26:25 E i servi d’Isacco s quivi un pozzo.
SCAVARONO
Gen 26:19 E i servi d’Isacco s nella valle, e vi
21 Poi i servi s un altro pozzo, e per questo
SCAVARSI
Is
22:16 S un sepolcro in alto!... Lavorarsi una
SCAVASSERO
1Re 5:17 re comandò che si s delle pietre grandi,
SCAVATA
Sa
57: 6 avevano s una fossa dinanzi a me, ma
94:13 finché la fossa sia s per l’empio.
Pro 28:10 cadrà egli stesso nella fossa che ha s;
Ger 18:22 poiché hanno s una fossa per pigliarmi,

SCAVATE - SCEGLIETE
Mar 15:46 e lo pose in una tomba s nella roccia, e
Luc 23:53 e lo pose in una tomba s nella roccia,
SCAVATE
Dt
6:11 alle cisterne s che tu non hai s, alle
Neh 9:25 cisterne bell’e s, vigne, uliveti, alberi
SCAVATI
Gen 26:15 i pozzi che i servi di suo padre aveano s
18 i pozzi d’acqua ch’erano stati s al
SCAVATO
Gen 21:30 che io ho s questo pozzo’.
26:32 a dar notizia del pozzo che aveano s,
50: 5 sepolcro, che mi sono s nel paese di
Num 21:18 pozzo che i principi hanno s, che i
2Re 19:24 Io ho s e ho bevuto delle acque
Sa
7:15 Ha s una fossa e l’ha resa profonda, ma
35: 7 senza cagione hanno s una fossa per
119: 85 I superbi mi hanno s delle fosse; essi,
Is
37:25 Io ho s, e bevuto dell’acqua; con la
Ger
2:13 e s’è s delle cisterne, delle cisterne
18:20 essi hanno s una fossa per l’anima mia.
Luc 6:48 edificando una casa, ha s e s profondo,
SCAVERAI
Dt
8: 9 son ferro, e dai cui monti s il rame.
23:13 s la terra, e coprirai i tuoi escrementi.
SCAVI
Es
7:24 fecero degli s ne’ pressi del fiume per
SCAVÒ
Gen 26:18 E Isacco s di nuovo i pozzi d’acqua
22 e s un altro pozzo per il quale quelli
2Cr 26:10 e s molte cisterne perché avea gran
10 ne s pure nella parte bassa del paese e
Is
5: 2 in mezzo una torre, e vi s uno strettoio.
Mat 21:33 siepe, e vi s un luogo da spremer l’uva,
Mar 12: 1 e vi s un luogo da spremer l’uva e vi
SCEAL
Esd 10:29 Meshullam, Malluc, Adaia, Jashub, S, e
SCEALTHIEL
Neh 12: 1 tornarono con Zorobabel, figliuolo di S,
SCEALTIEL
1Cr 3:17 il prigioniero: il suo figliuolo S,
Esd
3: 2 e Zorobabel, figliuolo di S, coi suoi
8 Zorobabel, figliuolo di S, Jeshua,
5: 2 Zorobabel, figliuolo di S, e Jeshua,
Ag
1: 1 a Zorobabele, figliuolo di S,
12 E Zorobabele, figliuolo di S, e Giosuè,
14 spirito di Zorobabele, figliuolo di S,
2: 2 ‘Parla ora a Zorobabele, figliuolo di S,
23 o Zorobabele, figliuolo di S, mio servo,
SCEAN
Gs 17:11 Beth-S con i suoi villaggi, Ibleam con i
16 tanto quelli che stanno a Beth-S e nei
Gd
1:27 pure non cacciò gli abitanti di Beth-S e
1Re 4:12 tutto Beth-S, che è presso a Tsarthan,
12 da Beth-S ad Abel-Mehola, e fino al di
1Cr 7:29 di Manasse possedevano: Beth-S e le
SCEAR
Is
7: 3 tu con S-Jashub, tuo figliuolo, verso
SCEARIA
1Cr 8:38 i nomi: Azrikam, Bocru, Ishmael, S,
9:44 i nomi: Azrikam, Bocru, Ismaele, S,
SCEBA
Gen 10: 7 e i figliuoli di Raama: S e Dedan.
28 Diklah, Obal, Abimael, S,
21:14 e andò errando per il deserto di Beer-S.
31 Perciò egli chiamò quel luogo Beer-S,
32 Così fecero alleanza a Beer-S. Poi
33 piantò un tamarindo a Beer-S, e invocò
22:19 e se n’andarono insieme a Beer-S.
19 E Abrahamo dimorò a Beer-S.
25: 3 Jokshan generò S e Dedan. I figliuoli di
26:23 Poi di là Isacco salì a Beer-S.
33 questo la città porta il nome di Beer-S,
28:10 Giacobbe partì da Beer-S e se n’andò
46: 1 giunto a Beer-S, offrì sacrifizi all’Iddio
5 Giacobbe partì da Beer-S; e i figliuoli
Gs 15:28 Hatsar-Shual, Beer-S, Biziotia, Baala,
19: 2 Ebbero nella loro eredità: Beer-S, S,
Gd 20: 1 uscirono, da Dan fino a Beer-S e al
1Sa 3:20 Tutto Israele, da Dan fino a Beer-S,

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

1Re

1456

12: 3 Hattush, S, Rehum,
SCEDEUR
Num 1: 5 Di Ruben: Elitsur, figliuolo di S;
2:10 di Ruben è Elitsur, figliuolo di S,
7:30 quarto giorno fu Elitsur, figliuolo di S,
35 fu l’offerta di Elitsur, figliuolo di S.
10:18 Elitsur, figliuolo di S, comandava
SCEERA
1Cr 7:24 Efraim ebbe per figliuola S, che edificò
24 la inferiore e la superiore, ed Uzzen-S.
SCEFAM
Num 34:10 frontiera orientale da Hatsar-Enan a S;
11 la frontiera scenderà da S verso Ribla, a
SCEFATIA
2Sa 3: 4 il quinto fu S, figliuolo di Abital,
1Cr 3: 3 il quinto fu S, di Abital; il sesto fu
9: 8 di Micri; Meshullam, figliuolo di S,
12: 5 Jerimoth; Bealia; Scemaria; S da Haruf;
27:16 Dei Simeoniti: S, figliuolo di Maaca.
2Cr 21: 2 Jehiel, Zaccaria, Azariahu, Micael e S;
Esd 2: 4 Figliuoli di S, trecentosettantantadue.
57 i figliuoli di S, i figliuoli di Hattil, i
8: 8 Dei figliuoli di S, Zebadia, figliuolo di
Neh 7: 9 Figliuoli di S, trecentosettantadue.
59 figliuoli di S, figliuoli di Hattil,
11: 4 figliuolo d’Amaria, figliuolo di S,
Ger 38: 1 S figliuolo di Mattan, Ghedalia
SCEFER
Num 33:23 e si accamparono al monte di S.
24 Partirono dal monte di S e si
SCEFI
1Cr 1:40 di Shobal: Alian, Manahath, Ebal, S e
SCEFO
Gen 36:23 Shobal: Alvan, Manahath, Ebal, S e
SCEFUFAM
Num 26:39 da S, la famiglia degli Shufamiti;
SCEFUFAN
1Cr 8: 5 Ghera, S e Huram.
SCEGLI
Es
18:21 ma s fra tutto il popolo degli uomini
Dt
30:19 s dunque la vita, onde tu viva, tu e la
1Cr 21:11 ‘Così dice l’Eterno: S quello che vuoi:
Gb 34:33 Ti dirà forse: ‘S tu, non io, quello che
Is
57: 8 ami il loro letto e in esso ti s un posto.
SCEGLIAMO
Gb 34: 4 S quello ch’è giusto, riconosciamo fra
SCEGLIE
Is
40:20 s un legno che non marcisca, e si
SCEGLIENDO
Ebr 11:25 s piuttosto d’esser maltrattato col
SCEGLIER
Gb
9:14 a s le mie parole per discuter con lui?
Is
41:24 è da nulla: È un abominio lo s voi!
SCEGLIERÀ
Is
14: 1 avrà pietà di Giacobbe, s ancora Israele,
Zac 1:17 ancora Sion, e s ancora Gerusalemme’.
2:12 terra santa, e s ancora Gerusalemme.
SCEGLIERANNO
Is
56: 4 che s ciò che a me piace, e s’atterranno
SCEGLIERE
2Sa 17: 1 Lasciami s dodicimila uomini; e partirò
Sa
25:12 Ei gl’insegnerà la via che deve s.
Pro
3:31 violento, e non s alcuna delle sue vie;
Is
7:15 sappia riprovare il male e s il bene.
16 sappia riprovare il male e s il bene, il
At
15:25 di s degli uomini e di mandarveli
SCEGLIEREBBE
Gs
9:27 dell’Eterno, nel luogo che l’Eterno si s:
SCEGLIERETE
Num 28:31 S degli animali senza difetti e
SCEGLIERÒ
Is
66: 4 così s io la loro sventura, e farò
SCEGLIESTI
Neh 9: 7 Tu sei l’Eterno, l’Iddio che s Abramo,
SCEGLIETE
Gs 24:15 s oggi a chi volete servire: o agli dèi ai
1Sa 17: 8 S uno fra voi, e scenda contro a me.
2Re 10: 3 s il migliore e il più adatto tra i figliuoli

SCEGLIETEVI - SCELTO
SCEGLIETEVI
Es
12:21 ‘S e prendetevi degli agnelli per le
Gs 18: 4 S tre uomini per tribù e io li manderò.
1Re 18:25 ‘S uno de’ giovenchi; preparatelo i
SCEGLIEVAN
Gd
5: 8 Si s de’ nuovi dèi, e la guerra era alle
SCEGLIEVANO
Luc 14: 7 poi come gl’invitati s i primi posti,
SCEGLITENE
2Sa 24:12 Io ti propongo tre cose: s una, e quella
1Cr 21:10 Io ti propongo tre cose; s una, e quella
SCEHARIA
1Cr 8:26 Shamscerai, S, Atalia,
SCEIA
2Sa 20:25 S era segretario; Tsadok ed Abiathar
SCEKEM
1Cr 7:19 I figliuoli di Scemida furono Ahian, S,
SCELA
Gen 38: 5 un figliuolo, al quale pose nome S. Or
11 finché S, mio figliuolo, sia cresciuto’.
14 vedeva che S era cresciuto, e
26 io non l’ho data a S, mio figliuolo’. Ed
46:12 I figliuoli di Giuda: Er, Onan, S, Perets
1Cr 2: 3 Figliuoli di Giuda: Er, Onan e S; questi
4:21 Figliuoli di S, figliuolo di Giuda: Er,
SCELAH
Gen 10:24 Arpacshad generò S, e S generò Eber.
11:12 visse trentacinque anni e generò S; e
12 Arpacshad, dopo aver generato S,
14 S visse trent’anni e generò Eber;
15 e S, dopo aver generato Eber, visse
Num 26:20 da S discende la famiglia degli
1Cr 1:18 Arpacshad generò S, e S generò Eber.
24 Sem, Arpacshad, S,
Neh 3:15 Fece inoltre il muro del serbatoio di S,
SCELAMIA
Ger 38: 1 Jucal figliuolo di S, e Pashur figliuolo
SCELEF
Gen 10:26 E Jokthan generò Almodad, S,
1Cr 1:20 Joktan generò Almodad, S,
SCELEMIA
1Cr 26:14 Per il lato d’oriente la sorte designò S.
Esd 10:39 S, Nathan, Adaia,
41 Azarel, S, Scemaria,
Neh 3:30 Dopo di lui Hanania, figliuolo di S, e
13:13 dei magazzini al sacerdote S, allo
Ger 36:14 figliuolo di Nethania, figliuolo di S,
26 e a S figliuolo di Abdeel, di pigliare
37: 3 Sedekia mandò Jehucal, figliuolo di S,
13 per nome Ireia, figliuolo di S, figliuolo
SCELESH
1Cr 7:35 suo fratello: Tsofah, Jmna, S ed Amal.
SCELGANO
1Re 18:23 due giovenchi; quelli ne s uno per loro,
SCELISCIA
Ger 48:34 Tsoar fino a Horonaim, fino a Eglath-S;
SCELISCIAH
Is
15: 5 fuggiaschi son già a Tsoar, a Eglath-S;
SCELLERATA
Gen 13:13 Ora la gente di Sodoma era s e
2Cr 24: 7 i figliuoli di quella s donna d’Athalia
Est
9:25 la s macchinazione che Haman aveva
Sa 101: 3 Non mi proporrò cosa alcuna s; io odio
Ez 16:27 e hanno vergogna della tua condotta s.
SCELLERATE
Ez
6:11 di tutte le s abominazioni della casa
8: 9 guarda le s abominazioni che costoro
23:44 Ohola e da Oholiba, da queste donne s.
SCELLERATEZZA
Gb 31:11 quella è una s, un misfatto punito dai
Sa
26:10 nelle cui mani è s, e la cui destra è
119:150 a me quelli che van dietro alla s; essi
Ez 16:58 Tu porti alla tua volta il peso della tua s
23:35 dunque anche tu, la pena della tua s e
48 E io farò cessare la s nel paese, e tutte
49 vostra s vi sarà fatta ricadere addosso, e
24:13 V’è della s nella tua impurità; poiché io
SCELLERATEZZE
Lev 19:29 alla prostituzione e non si riempia di s.

Is
32: 6 lo scellerato proferisce s e il suo cuore
Ger 11:15 l’amato mio nella mia casa? Delle s?
Ez 22: 9 in mezzo a te si commettono s.
Os
6: 9 sulla via di Sichem, commettono s.
Nah 1:11 contro l’Eterno, che ha macchinato s.
SCELLERATI
Gd 20:13 quegli uomini, quegli s di Ghibea,
1Sa 2:12 Or i figliuoli di Eli erano uomini s; non
2Sa 3:34 Sei caduto come si cade per mano di s.’
4:11 che uomini s hanno ucciso un innocente
13:13 a te, tu saresti messo tra gli s in Israele.
23: 6 Ma gli s tutti quanti son come spine che
1Re 21:10 e mettetegli a fronte due s, i quali
13 i due s, vennero a metterglisi a fronte;
13 e questi s deposero così contro di lui,
Gb 34: 8 malfattori, e vada assieme con gli s?
18 i re ‘uomini da nulla’ e i principi: ‘s’,
Mat 21:41 Li farà perir malamente, cotesti s, e
1Ti
1: 9 per gli s e gl’irreligiosi, per i
2Pi
2: 7 dalla lasciva condotta degli s
3:17 trascinati anche voi dall’errore degli s,
SCELLERATO
2Sa 16: 7 ‘Vattene, vattene, uomo sanguinario, s!
20: 1 quivi si trovava un uomo s per nome
Is
32: 5 Lo s non sarà più chiamato nobile, e
6 lo s proferisce scelleratezze e il suo
Nah 1:15 lo s non passerà più in mezzo a te; egli
SCELOMI
Num 34:27 il principe Ahihud, figliuolo di S.
SCELOMITH
1Cr 3:19 Meshullam e Hanania, e S, loro sorella;
23: 9 Figliuoli di Scimei: S, Haziel, Haran;
18 Figliuoli di Jtsehar: S, il capo.
26:25 figliuolo Zicri, ch’ebbe per figliuolo S,
26 questo S e i suoi fratelli erano preposti
28 l’affidava alle mani di S e de’ suoi
2Cr 11:20 quale gli partorì Abija, Attai, Ziza e S.
Esd
8:10 Dei figliuoli di S, il figliuolo di Josifia,
SCELOMOTH
1Cr 24:22 Degli Jtsehariti: S;
22 de’ figliuoli di S: Jahath.
SCELSE
Gen 13:11 E Lot si s tutta la pianura del Giordano,
Es
18:25 E Mosè s fra tutto Israele degli uomini
Dt
10:15 fra tutti i popoli, s la loro progenie, cioè
Gs
8: 3 Egli s trentamila uomini valenti e prodi,
1Sa 13: 2 Saul si s tremila uomini d’Israele:
17:40 si s nel torrente cinque pietre ben lisce,
2Sa 10: 9 s un corpo fra gli uomini migliori
1Cr 19:10 s un corpo fra gli uomini migliori
Sa
47: 4 Egli s per noi la nostra eredità, gloria di
At
15: 7 fin dai primi giorni Iddio s fra voi me,
SCELSERO
Gen 6: 2 per mogli quelle che si s fra tutte.
SCELSI
1Sa 2:28 Non lo s io forse, fra tutte le tribù
1Re 8:16 io non s alcuna città, fra tutte le tribù
16 ma s Davide per regnare sul mio popolo
11:34 amor di Davide, mio servo, che io s,
2Cr 6: 5 io non s alcuna città, fra tutte le tribù
5 non s alcun uomo perché fosse principe
Ez 20: 5 Il giorno ch’io s Israele e alzai la mano
SCELTA
Es
17: 9 ‘Facci una s d’uomini ed esci a
Gd
7: 4 all’acqua, e quivi io te ne farò la s.
1Re 8:44 rivolto alla città che tu hai s e alla casa
48 alla città che tu hai s e alla casa che io
11:13 per amor di Gerusalemme che io ho s’.
32 di Gerusalemme, della città che ho s fra
36 Gerusalemme, nella città che ho s per
14:21 nella città che l’Eterno s’era s fra tutte
2Re 21: 7 e a Gerusalemme, che io ho s fra tutte
23:27 Gerusalemme, la città ch’io m’ero s, e
2Cr 6:34 preghiere rivòlto alla città che tu hai s,
38 alla città che tu hai s, e alla casa che io
7:16 ora ho s e santificata questa casa,
12:13 la città che l’Eterno s’era s fra tutte le
33: 7 e a Gerusalemme, che io ho s fra tutte
Is
5: 2 vi piantò delle viti di s, vi fabbricò in
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si fa la s fra gli alberi della foresta, si
tutte le offerte s che avrete votate
queste costruzioni erano di pietre s,
Anche i fondamenti erano di pietre s,
E al di sopra c’erano delle pietre s,
diede sette donzelle s nella casa del re,
i vigneti di Sibmah, le cui viti s, che
‘Le due famiglie che l’Eterno aveva s,
pezzi, coscia e spalla; riempila d’ossa s.
né le truppe s avran la forza di resistere.
Prese seicento carri s e tutti i carri
riposto in voi la sua affezione e vi ha s,
il tuo Dio, li ha s per servirlo e per dare
al numero di settecento uomini s.
gente c’erano settecento uomini s,
Diecimila uomini s in tutto Israele
Saul prese tremila uomini s fra tutto
avendo seco tremila uomini s d’Israele,
radunò di nuovo tutti gli uomini s
centottantamila uomini, guerrieri s, per
capi di case patriarcali, uomini s, forti e
furono s per essere custodi alle porte
l’Eterno ha s loro per portare l’arca di
e gli altri ch’erano stati s e designati
dei portinai, s tra i figliuoli di Kore e i
centottantamila uomini, guerrieri s, per
guerrieri, quattrocentomila uomini s; e
con ottocentomila uomini s, tutti forti e
morti cinquecentomila uomini s.
e trovò trecentomila uomini s, atti alla
l’Eterno vi ha s affinché stiate davanti a
furono s il sacerdote Esdra e alcuni capi
sei capri s di bestiame minuto, e
e arrossirete de’ giardini che vi siete s.
i giovani s vacillano e cadono,
i più s e i più belli del Libano, tutti
di voi tutti; io so quelli che ho s; ma,
ma io v’ho s di mezzo al mondo, perciò
testimoni ch’erano prima stati s da Dio;
certi uomini s fra loro, cioè: Giuda,
farà avvicinare a sé colui ch’egli avrà s.
colui che l’Eterno avrà s sarà santo.
l’uomo che io avrò s sarà quello la cui
ha s la loro progenie dopo loro, ed egli
Iddio tuo, ti ha s per essere il suo tesoro
luogo che l’Eterno, il vostro Dio, avrà s
luogo che l’Eterno, il vostro Dio, avrà s
nel luogo che l’Eterno avrà s in una
luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s,
il luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s
e andrai al luogo che l’Eterno avrà s,
ti ha s perché tu gli fossi un popolo
nel luogo ch’egli avrà s per dimora del
il luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s
al luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s,
nel luogo che l’Eterno avrà s.
nel luogo che l’Eterno avrà s per
luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s
luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s; e
luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s
nel luogo che l’Eterno avrà s; poiché
nel luogo che questi avrà s: nella festa
al luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s;
nel luogo che l’Eterno avrà s, e avrai
re colui che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s.
il tuo Dio, l’ha s fra tutte le tue tribù,
suo cuore, al luogo che l’Eterno avrà s,
nel tuo paese, nel luogo che avrà s, in
luogo che l’Eterno, l’Iddio tuo, avrà s
al tuo Dio, nel luogo ch’egli avrà s,
appartengono all’uomo pio che ti sei s,
Ei s’è s le primizie del paese, poiché
che vi siete s l’Eterno per servirgli!’
Andate a gridare agli dèi che avete s; vi
di lui, ch’ei s’era s per amico.
per cagione del re che vi sarete s, ma in

SCELTOSI - SCENDE
10:24 ‘Vedete colui che l’Eterno si è s? Non
12:13 Or dunque, ecco il re che vi siete s, che
16: 8 ‘L’Eterno non s’è s neppur questo’.
9 ‘L’Eterno non s’è s neppur questo’.
10 ad Isai: ‘L’Eterno non s’è s questi’.
2Sa 6:21 che m’ha s invece di tuo padre e di tutta
16:18 e tutti gli uomini d’Israele hanno s, e
1Re 3: 8 servo è in mezzo al popolo che tu hai s,
12:33 mese che aveva s di sua testa,
1Cr 28: 4 ha s me, in tutta la casa di mio padre,
4 poich’egli ha s Giuda, come principe; e,
5 egli ha s il figliuol mio Salomone,
6 io l’ho s per mio figliuolo, ed io gli sarò
10 l’Eterno ha s te per edificare una casa,
29: 1 il solo che Dio abbia s, è ancora
2Cr 6: 6 ma ho s Gerusalemme perché il mio
6 ho s Davide per regnare sul mio popolo
7:12 mi sono s questo luogo come casa dei
Neh 1: 9 li ricondurrò al luogo che ho s per farne
Sa
33:12 beato il popolo ch’egli ha s per sua
68:16 al monte che Dio s’è s per sua dimora?
119: 30 Io ho s la via della fedeltà, mi son posto
173 mi aiuti, perché ho s i tuoi precetti.
132: 13 l’Eterno ha s Sion, l’ha desiderata per
135: 4 Poiché l’Eterno ha s per sé Giacobbe,
4 ha s Israele per suo speciale possesso.
Pro
1:29 e non hanno s il timor dell’Eterno
8:10 e la scienza anziché l’oro s;
Is
41: 8 Giacobbe che io ho s, progenie
9 ‘Tu sei il mio servo, t’ho s e non t’ho
43:10 voi, e il mio servo ch’io ho s, affinché
44: 1 mio servo, o Israele, che io ho s!
2 mio servo, o Jeshurun ch’io ho s!
49: 7 fedele, del Santo d’Israele che t’ha s.
66: 3 Come costoro hanno s le lor proprie vie
Ger 49:19 e stabilirò su di essa colui che io ho s.
50:44 e stabilirò su di essa colui che io ho s.
Ag
2:23 terrò come un sigillo, perché io t’ho s,
Zac 3: 2 sgridi l’Eterno che ha s Gerusalemme!
Mat 12:18 Ecco il mio Servitore che ho s; il mio
Luc 10:42 E Maria ha s la buona parte che non le
Gio
6:70 Non ho io s voi dodici? Eppure, un di
15:16 Non siete voi che avete s me,
16 ma son io che ho s voi, e v’ho costituiti
At
1: 2 comandamenti agli apostoli che avea s.
24 di tutti, mostra quale di questi due hai s
1Co 1:27 ma Dio ha s le cose pazze del mondo
27 Dio ha s le cose deboli del mondo per
28 e Dio ha s le cose ignobili del mondo, e
Ebr
7:11 e non s secondo l’ordine d’Aronne?
Gia
2: 5 Iddio non ha egli s quei che sono poveri
SCELTOSI
At
15:40 ma Paolo, s Sila, partì, raccomandato
SCELUMIEL
Num 1: 6 Simeone: S, figliuolo di Tsurishaddai;
2:12 il principe de’ figliuoli di Simeone è S,
7:36 fu S, figliuolo di Tsurishaddai, principe
41 l’offerta di S, figliuolo di Tsurishaddai.
10:19 S, figliuolo di Tsurishaddai, comandava
SCEMA
Gs 15:26 Amam, S, Molada,
1Cr 2:43 di Hebron: Kora, Tappuah, Rekem e S.
44 S generò Raham, padre di Jorkeam,
5: 8 Bela, figliuolo di Azaz, figliuolo di S,
8:13 Beria e S, erano i capi delle famiglie
Neh 8: 4 a lui stavano, a destra, Mattithia, S,
SCEMAA
1Cr 12: 3 Il capo Ahiezer e Joas, figliuoli di S, da
SCEMAIA
1Re 12:22 Ma la parola di Dio fu così rivolta a S,
1Cr 3:22 Figliuoli di Scecania: S.
22 Figliuoli di S: Hattush, Jgal, Bariah,
4:37 figliuolo di Scimri, figliuolo di S,
5: 4 Figliuoli di Joel: S, ch’ebbe per
9:14 Dei Leviti: S, figliuolo di Hasshub,
16 Obadia, figliuolo di S, figliuolo di
15: 8 dei figliuoli di Elitsafan, S, il capo, e i
11 e i Leviti Uriel, Asaia, Joel, S, Eliel e
24: 6 S, figliuolo di Nathaneel, il segretario,

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

6:59 Beth-S col suo contado;
25:21 si trovarono a faccia a faccia a Beth-S,
23 fece prigioniero a Beth-S Amatsia, re di
28:18 e avean preso Beth-S, Ajalon,
SCEMI
Pro 14:18 Gli s ereditano stoltezza, ma i prudenti
SCEMIDA
Num 26:32 S, da cui discende la famiglia dei
Gs 17: 2 ai figliuoli di Hefer, ai figliuoli di S.
1Cr 7:19 I figliuoli di S furono Ahian, Scekem,
SCEMIDAITI
Num 26:32 da cui discende la famiglia dei S;
SCEMIRAMOTH
1Cr 15:18 ordine: Zaccaria, Ben, Jaaziel, S, Jehiel,
20 Zaccaria, Aziel, S, Jehiel, Unni, Eliab,
16: 5 poi Jehiel, S, Jehiel, Mattithia, Eliab,
2Cr 17: 8 Nethania, Zebadia, Asael, S,
SCEMITA
1Sa 6:18 d’oggi nel campo di Giosuè, il Beth-s.
SCEMO
Pro 14:15 Lo s crede tutto quel che si dice, ma
SCEMPI
Pro
1:22 ‘Fino a quando, o s, amerete la
32 il pervertimento degli s li uccide, e lo
27:12 gli s passan oltre e ne portan la pena.
SCEMPÎ
Rom 2:20 educatore degli s, maestro dei fanciulli,
SCEMPIAGGINE
Pro
1:22 ‘Fino a quando, o scempi, amerete la s?
SCEMPIE
2Ti
2:23 Ma schiva le quistioni stolte e s,
SCEMPIO
1Cr 17: 9 né seguitino gl’iniqui a farne s come
21:12 i tuoi avversari facciano s di te e ti
SCEN
1Sa 7:12 prese una pietra, la pose tra Mitspa e S,
SCENATSAR
1Cr 3:18 e Malkiram, Pedaia, S, Jekamia,
SCENDA
Gen 45:13 e fate che mio padre s presto qua’.
Gd 11:37 ond’io vada e s per i monti a piangere
1Sa 17: 8 Scegliete uno fra voi, e s contro a me.
26:10 che s in campo di battaglia e vi perisca.
29: 4 e non s con noi alla battaglia, affinché
2Re 1:10 s del fuoco dal cielo, e consumi te e i
12 s del fuoco dal cielo, e consumi te e i
Gb 33:24 ‘Risparmialo, che non s nella fossa! Ho
Mat 24:17 chi sarà sulla terrazza non s per toglier
27:42 s ora giù di croce, e noi crederemo in
Mar 13:15 chi sarà sulla terrazza non s e non entri
15:32 il Re d’Israele, s ora giù di croce,
Luc 9:54 che diciamo che s fuoco dal cielo e li
17:31 la sua roba in casa, non s a prenderla; e
SCENDANO
Sa
35: 8 s nella rovina apparecchiata per me.
55:15 S vivi nel soggiorno de’ morti! poiché
At
25: 5 di voi, diss’egli, che possono, s meco; e
SCENDE
Gen 27:39 terra e della rugiada che s dai cieli.
44:23 fratello più giovine non s con voi, voi
Dt
9:21 polvere nel torrente che s dal monte.
Gd
9:36 ‘Ecco gente che s dall’alto de’ monti’.
37 c’è gente che s dalle alture del paese, e
1Sa 30:24 Qual è la parte di chi s alla battaglia,
Neh 3:15 per cui si s dalla città di Davide.
Gb
7: 9 chi s nel soggiorno de’ morti non ne
Sa 133: 2 che, sparso sul capo, s sulla barba, sulla
2 che s fino all’orlo de’ suoi vestimenti;
3 dell’Hermon, che s sui monti di Sion;
Pro
7:27 la strada che s ai penetrali della morte.
Ecc 3:21 se il soffio della bestia s in basso nella
Can 4:15 viva, un ruscello che s giù dal Libano.
Is
5:14 e laggiù s lo splendore di Sion, la sua
63:14 Come il bestiame che s nella valle, lo
Ger 48:15 il fiore de’ suoi giovani s al macello,
Mic 1: 3 l’Eterno esce dalla sua dimora, s,
Gio 5: 7 ci vengo io, un altro vi s prima di me.
6:33 il pan di Dio è quello che s dal cielo, e
At
8:26 sulla via che s da Gerusalemme a Gaza.

SCENDEA - SCESA
Gia
3:15 Questa non è la sapienza che s dall’alto,
Ap
3:12 nuova Gerusalemme che s dal cielo
SCENDEA
Gb 29:13 S su me la benedizione di chi stava per
SCENDEMMO
Gen 43:20 noi s già una prima volta a comprar dei
SCENDENDO
Es
34:29 s dal monte Mosè aveva in mano le due
Gio
4:51 E come già stava s, i suoi servitori gli
SCENDER
Gen 44:26 Non possiamo s laggiù; se il nostro
Es
32: 1 che Mosè tardava a s dal monte, si
Gd
7: 5 fece dunque s la gente all’acqua; e
1Re 14:10 ch’io faccio s la sventura sulla casa di
Sa
78:16 e ne fece s dell’acque a guisa di fiumi.
Ez 34:26 farò s la pioggia a suo tempo, e saran
Ap 21: 2 la nuova Gerusalemme, s giù dal cielo
SCENDERÀ
Gen 42:38 ‘Il mio figliuolo non s con voi; poiché
Es
19:11 l’Eterno s in presenza di tutto il popolo
Num 34:11 la frontiera s da Scefam verso Ribla,
11 poi la frontiera s, e si estenderà lungo il
12 poi la frontiera s verso il Giordano, e
1Sa 23:11 Saul s egli come il tuo servo ha sentito
11 al tuo servo!’ L’Eterno rispose: ‘S’.
26: 6 ‘Chi s con me verso Saul nel campo?’
Gb 17:16 Essa s alle porte del soggiorno de’
Sa
7:16 e la sua violenza gli s sulla testa.
49:17 nulla; la sua gloria non s dietro a lui.
72: 6 Ei s come pioggia sul prato segato,
Is
31: 4 così s l’Eterno degli eserciti a
Ger 21:13 Voi che dite: ‘Chi s contro di noi? Chi
Rom 10: 7 Chi s nell’abisso? (questo è un far
1Te 4:16 e con la tromba di Dio, s dal cielo, e i
SCENDERAI
Dt
28:43 disopra di te, e tu s sempre più in basso.
1Sa 10: 8 Poi s prima di me a Ghilgal; ed ecco io
20:19 tu s giù fino al luogo dove ti
2Re 1: 4 Tu non s dal letto sul quale sei salito,
6 non s dal letto sul quale sei salito, ma
16 tu non s dal letto sul quale sei salito, ma
Gb
5:26 S maturo nella tomba, come la bica di
Mat 11:23 fino al cielo? No, tu s fino nell’Ades.
SCENDERANNO
Es
11: 8 E tutti questi tuoi servitori s da me, e
1Sa 10: 5 schiera di profeti che s dall’alto luogo,
Pro 24:25 e su loro s benedizione e prosperità.
Is
43:14 i Caldei s sulle navi di cui sono sì fieri.
Ez 26:16 Tutti i principi del mare s dai loro troni,
27:29 e tutti i piloti del mare s dalle loro navi,
47: 8 s nella pianura ed entreranno nel mare;
SCENDERE
Gen 24:45 s alla sorgente e attinger l’acqua. Allora
26: 2 ‘Non s in Egitto; dimora nel paese che
42:38 fareste s con cordoglio la mia canizie
44:29 voi farete s con dolore la mia canizie
31 avranno fatto s con cordoglio la canizie
46: 3 non temere di s in Egitto, perché là ti
Dt
21: 4 faranno s la giovenca presso un torrente
Gs
2:18 alla finestra per la quale ci fai s, questa
Gd
1:34 e non li lasciarono s nella valle.
7: 4 falla s all’acqua, e quivi io te ne farò la
16:21 lo fecero s a Gaza, e lo legarono con
1Sa 2: 6 fa s nel soggiorno de’ morti e ne fa
14:37 ‘Debbo io s a inseguire i Filistei? Li
23: 8 per s a Keila e cinger d’assedio Davide
20 tutto il desiderio dell’anima tua è di s, e
2Sa 19:16 si affrettò a s con gli uomini di Giuda
20 a s incontro al re mio signore’.
1Re 1:53 mandò gente a farlo s dall’altare. Ed
2: 6 non lasciare la sua canizie s in pace nel
9 farai s tinta di sangue la sua canizie nel
18:40 Elia li fece s al torrente Kison, e quivi li
21:16 si levò per s alla vigna di Naboth
2Re 6:33 quand’ecco s verso di lui il messo. E il
11:19 e fecero s il re dalla casa dell’Eterno, e
2Cr 7: 3 videro s il fuoco e la gloria dell’Eterno
23:20 e fece s il re dalla casa dell’Eterno.
Neh 6: 3 facendo un gran lavoro, e non posso s.

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

Gb
Is
Ger
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Mar 9: 9 Or come s dal monte, egli ordinò loro
SCENDI
Gen 45: 9 di tutto l’Egitto; s da me; non tardare;
Es
19:21 ‘S, avverti solennemente il popolo onde
24 Va’, s abbasso; poi salirai tu, e Aaronne
32: 7 ‘Va’, s; perché il tuo popolo che hai
Dt
9:12 ‘Lèvati, s prontamente di qui, perché il
Rut
3: 3 ungiti, vèstiti, e s all’aia; ma non ti far
1Sa 23: 4 ‘Lèvati, s a Keila, perché io darò i
20 S dunque, o re, giacché tutto il
2Sa 11: 8 ad Uria: ‘S a casa tua e làvati i piedi’.
1Re 18:44 Attacca i cavalli al carro e s, che la
21:18 s incontro ad Achab, re d’Israele, che
2Re 1: 9 disse: ‘O uomo di Dio, il re dice: - S!’ 11 di Dio, il re dice così: Fa’ presto, s!’
15 ‘S con lui; non aver timore di lui’. Elia
Sa 144: 5 O Eterno, abbassa i tuoi cieli e s; tocca
Is
47: 1 S, e siedi sulla polvere, o vergine
Ger 18: 2 ‘Lèvati, s in casa del vasaio, e quivi ti
22: 1 S nella casa del re di Giuda, e
48:18 che abiti in Dibon, s dalla tua gloria,
Ez 32:19 S, e sarai posto a giacere con
Mat 27:40 tu sei Figliuol di Dio, e s giù di croce!
Mar 15:30 salva te stesso e s giù di croce!
Luc 19: 5 Zaccheo, s presto, perché oggi debbo
Gio 4:49 s prima che il mio bambino muoia.
At
10:20 Lèvati dunque, s, e va’ con loro, senza
SCENDIAMO
Gen 11: 7 Orsù, s e confondiamo quivi il loro
1Sa 14:36 ‘S nella notte a inseguire i Filistei;
2Re 10:13 e s a salutare i figliuoli del re e i
SCENDIVI
Gd
7:10 paura di farlo, s con Purah tuo servo,
SCENDO
Sa
30: 9 avrai dal mio sangue s’io s nella fossa?
SCENDON
Sa
22:29 tutti quelli che s nella polvere e non
28: 1 diventi simile a quelli che s nella fossa.
88: 4 son contato fra quelli che s nella fossa;
107: 23 Ecco quelli che s nel mare su navi, che
119:136 Rivi di lacrime mi s giù dagli occhi,
Pro
1:12 tutt’interi come quelli che s nella fossa;
Is
38:18 quei che s nella fossa non posson più
55:10 E come la pioggia e la neve s dal cielo
Ez 26:20 trarrò giù, con quelli che s nella fossa,
20 con quelli che s nella fossa, perché tu
SCENDONO
Num 16:30 e s’essi s vivi nel soggiorno de’ morti,
Gs
3:13 le acque del Giordano, che s d’insù,
Gb 21:13 poi s in un attimo nel soggiorno dei
Sa 107: 26 Salgono al cielo, s negli abissi; l’anima
115: 17 di quelli che s nel luogo del silenzio;
143: 7 diventi simile a quelli che s nella fossa.
Pro
5: 5 I suoi piedi s alla morte, i suoi passi fan
Is
31: 1 Guai a quelli che s in Egitto in cerca di
Ez 31:14 degli uomini, a quelli che s nella fossa.
16 de’ morti con quelli che s nella fossa; e
32:18 della terra, con quelli che s nella fossa.
24 obbrobrio con quelli che s nella fossa.
25 obbrobrio con quelli che s nella fossa;
29 e con quelli che s nella fossa.
30 obbrobrio con quelli che s nella fossa.
SCEREBIA
Esd 8:18 ci menarono S, uomo intelligente, dei
24 io separai dodici dei capi sacerdoti: S,
Neh 8: 7 Jeshua, Bani, S, Jamin, Akkub,
9: 4 Bani, Kadmiel, Scebania, Bunni, S,
5 Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabneia, S,
10:12 Rehob, Hashabia, Zaccur, S,
12: 8 Leviti: Jeshua, Binnui, Kadmiel, S,
24 I capi dei Leviti Hashabia, S, Jeshua,
SCERESH
1Cr 7:16 questi ebbe un fratello di nome S, i cui
SCESA
Gs
7: 5 a Scebarim, e li mise in rotta nella s. E
10:11 a Israele ed erano alla s di Beth-Horon,
Mic 1:12 una sciagura è s da parte dell’Eterno
Luc 19:37 la città, alla s del monte degli Ulivi,

SCESE - SCHERZAVA
SCESE
Gen 12:10
24:16
Es
2: 5
19:14
20
32:15
34:29
Lev 9:22
Num 11:25
12: 5
Dt
26: 5
Gs 15:18
Gd
1:14
4:14
5:13
13
13
7:11
14: 1
5
7
10
19
Rut
3: 6
1Sa 23:25
25: 1
23
26: 2
2Sa 5:17
11: 9
13
19:24
31
21:15
23:21
1Re 2: 8
22: 2
2Re 1:10
12
15
5:14
26
8:29
13:14
1Cr 11:23
2Cr 7: 1
18: 2
22: 6
Ger 36:12
Dan 4:13
Gn
1: 3
Luc 3:22
4:31
18:14
Gio
2:12
At
7:15
11:15
18:22
19: 6
21:10
SCESERO
Gen 42: 3
43:15
Num 14:45
16:33
20:15
28
Dt
10:22
Gs
2:23
24: 4
Gd
1: 9
3:27
28
5:14
15:11
16:31
1Sa 9:25
22: 1

e Abramo s in Egitto per soggiornarvi,
Ella s alla sorgente, empì la brocca, e
s a fare le sue abluzioni sulla riva del
E Mosè s dal monte verso il popolo;
L’Eterno dunque s sul monte Sinai, in
Mosè si voltò e s dal monte con le due
Mosè, quando s dal monte Sinai
di azioni di grazie, s giù dall’altare.
E l’Eterno s nella nuvola e gli parlò;
l’Eterno s in una colonna di nuvola, si
s in Egitto, vi stette come straniero con
Essa s di sull’asino, e Caleb le disse:
Essa s di sull’asino, e Caleb le disse:
Allora Barak s dal monte Tabor,
Allora s un residuo,
alla voce dei nobili s un popolo,
l’Eterno s con me fra i prodi.
Egli dunque s con Purah, suo servo,
Sansone s a Timnah, e vide quivi una
Poi Sansone s con suo padre e con sua
s, parlò alla donna, e questa gli piacque.
Suo padre s a trovar quella donna, e
ed egli s ad Askalon, vi uccise trenta
E s all’aia, e fece tutto quello che la
s dalla roccia e rimase nel deserto di
si levò, e s verso il deserto di Paran.
s in fretta dall’asino e gettandosi con la
Saul si levò e s nel deserto di Zif
E Davide, saputolo, s alla fortezza.
del suo signore, e non s a casa sua.
del suo signore, ma non s a casa sua.
s anch’egli incontro al re. Ei non s’era
Barzillai, il Galaadita, s da Roghelim, e
e Davide s con la sua gente a
ma Benaia gli s contro con un bastone,
egli s ad incontrarmi verso il Giordano,
re di Giuda, s a trovare il re d’Israele.
E dal cielo s del fuoco che consumò lui
dal cielo s il fuoco di Dio che consumò
si levò, s col capitano, andò dal re, e gli
egli s e si tuffò sette volte nel
e s dal suo carro per venirti incontro?
s ad Izreel a vedere Joram, figliuolo di
e Joas, re d’Israele, s a trovarlo, pianse
ma Benaia gli s contro con un bastone,
il fuoco s dal cielo, consumò
s a Samaria da Achab; e Achab fece
s ad Jzreel a vedere Jehoram, figliuolo
s nella casa del re, nella camera del
ecco uno dei santi Veglianti s dal cielo,
e s a Giaffa, dove trovò una nave che
lo Spirito Santo s su lui in forma
E s a Capernaum, città di Galilea; e vi
dico che questi s a casa sua giustificato,
s a Capernaum, egli con sua madre, co’
E Giacobbe s in Egitto, e morirono egli
lo Spirito Santo s su loro, com’era
e salutata la chiesa, s ad Antiochia.
lo Spirito Santo s su loro, e parlavano
quando s dalla Giudea un certo profeta,
dieci de’ fratelli di Giuseppe s in Egitto
levatisi, s in Egitto, e si presentarono
che abitavano su quel monte s giù, li
E s vivi nel soggiorno de’ morti; la
come i nostri padri s in Egitto e noi in
Poi Mosè ed Eleazar s dal monte.
I tuoi padri s in Egitto in numero di
s dal monte, passarono il Giordano,
e Giacobbe e i suoi figliuoli s in Egitto.
i figliuoli di Giuda s a combattere
s con lui dalla contrada montuosa, ed
E quelli s dietro a lui, s’impadronirono
da Makir s de’ capi, e da Zabulon quelli
s alla caverna della roccia d’Etam, e
di suo padre s e lo portaron via; quindi
Poi s dall’alto luogo in città, e Samuele
lo seppero, s quivi per unirsi a lui.

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

1460

Ger
Ez

48:17 dite: ‘Come s’è spezzato quel forte s,
19:14 più ramo forte né s per governare.
21:15 ‘Lo s del mio figliuolo disprezza ogni
18 se perfino lo s sprezzante non sarà più?
Am 1: 5 e da Beth-eden colui che tiene lo s; e il
8 e da Askalon colui che tiene lo s;
Zac 10:11 e lo s d’Egitto sarà tolto via.
Ebr
1: 8 e lo s di rettitudine è lo s del tuo regno.
SCEVA
1Cr 2:49 S, padre di Macbena e padre di Ghibea.
At
19:14 sette figliuoli di un certo S, Giudeo,
SCEVRA
Gia
2: 1 sia s da riguardi personali.
SCHEGGIA
2Co 12: 7 m’è stata messa una s nella carne, un
SCHERNI
2Cr 29: 8 vessazioni, alla desolazione ed agli s,
Gb 34: 7 tracanni gli empi s come l’acqua,
Ebr 11:36 altri patirono s e flagelli, e anche catene
2Pi
3: 3 verranno degli schernitori coi loro s i
SCHERNIRANNO
Mar 10:34 e lo s e gli sputeranno addosso e lo
SCHERNIRE
Pro
1:22 gli schernitori prenderanno gusto a s e
SCHERNIRONO
2Cr 36:16 le sue parole e s i suoi profeti, finché
SCHERNISCANO
Ger 38:19 nelle loro mani, e ch’essi non mi s’.
SCHERNISCE
Pro
3:34 Se s gli schernitori, fa grazia agli umili.
SCHERNISCONO
Gb 19:18 mi sprezzano; se cerco d’alzarmi, mi s.
SCHERNITO
Is
52: 5 nome è del continuo, tutto il giorno s;
Mat 20:19 nelle mani dei Gentili per essere s e
27:31 dopo averlo s, lo spogliarono del
Mar 15:20 E dopo che l’ebbero s, lo spogliarono
Luc 18:32 e sarà s ed oltraggiato e gli sputeranno
23:11 dopo averlo vilipeso e s, lo vestì di un
SCHERNITORE
Pro 20: 1 Il vino è s, la bevanda alcoolica è
SCHERNITORI
Gb 17: 2 Sono attorniato di s e non posso
Sa
1: 1 peccatori, né si siede sul banco degli s;
Pro
1:22 gli s prenderanno gusto a schernire e gli
3:34 Se schernisce gli s, fa grazia agli umili.
Is
28:14 dunque la parola dell’Eterno, o s, che
22 non fate gli s, che i vostri legami non
2Pi
3: 3 negli ultimi giorni verranno degli s coi
Giu
18 Nell’ultimo tempo vi saranno degli s
SCHERNIVA
2Cr 30:10 ma la gente si facea beffe di loro e li s.
SCHERNIVANO
Luc 22:63 E gli uomini che tenevano Gesù, lo s
23:36 E i soldati pure lo s, accostandosi,
SCHERNO
Sa
44:13 e di s per quelli che ci stan d’intorno.
79: 4 un oggetto di s e di derisione per quelli
119: 51 I superbi mi cuopron di s, ma io non
123: 5 più che sazia dello s della gente agiata
Ger 18:16 desolazione, un oggetto di perpetuo s;
19: 8 città una desolazione, un oggetto di s;
20: 7 diventato ogni giorno un oggetto di s,
8 un obbrobrio, uno s d’ogni giorno.
48:26 e diventi anch’egli un oggetto di s!
27 non è egli stato per te un oggetto di s?
39 Moab è diventato lo s e lo spavento di
51:37 un oggetto di stupore e di s, un luogo
Lam 3:14 diventato lo s di tutto il mio popolo,
Ez 22: 4 delle nazioni e allo s di tutti i paesi.
Hab 1:10 e i principi son per essi oggetto di s; si
SCHERZANO
Gb 40:20 là tutte le bestie de’ campi gli s intorno.
SCHERZARE
Gen 19:14 Ma ai generi parve che volesse s.
Sa 104: 26 leviatan che hai creato per s in esso.
SCHERZAVA
Gen 26: 8 vide Isacco che s con Rebecca sua

SCHERZERAI - SCHIERA
SCHERZERAI
Gb 40:29 S tu con lui come fosse un uccello?
SCHIACCERÀ
Gen 3:15 questa progenie ti s il capo, e tu le
Sa
60:12 prodezze, ed egli s i nostri nemici.
68:21 Ma Dio s il capo de’ suoi nemici, la
108: 13 prodezze, ed egli s i nostri nemici.
110: 5 Il Signore, alla tua destra, s dei re nel
7 s il capo ai nemici sopra un vasto
SCHIACCERAI
2Re 8:12 s i loro bambini, e sventrerai le loro
SCHIACCERANNO
Zac 11: 6 essi s il paese, e io non libererò alcuno
SCHIACCI
Hab 3:12 tu s le nazioni nella tua ira.
SCHIACCIA
Es
15: 6 la tua destra, o Eterno, s i nemici.
Gb 40:12 umiliali! e s gli empi dovunque stanno!
Is
28:28 ruota del carro ed i cavalli, ma non si s.
59: 5 e l’uovo che uno s, dà fuori una vipera.
Lam 3:34 Quand’uno s sotto i piedi tutti i
SCHIACCIANO
Sa
94: 5 S il tuo popolo, o Eterno, e affliggono
SCHIACCIARE
Gb 33: 7 il peso della mia autorità non ti potrà s.
39:15 Egli dimentica che un piede le potrà s,
Lam 1:15 una gran raunanza, per s i miei giovani;
SCHIACCIARMI
Gb
6: 9 Volesse pure Iddio s, stender la mano e
SCHIACCIATA
Es
16:31 e aveva il gusto di s fatta col miele.
1Sa 30:12 diedero un pezzo di s di fichi secchi e
2Sa 6:19 di carne e una s di fichi secchi. Poi tutto
Os 10:14 quando la madre fu s coi figliuoli.
SCHIACCIATE
Gen 18: 6 fior di farina, impastala, e fa’ delle s’.
Can 2: 5 Fortificatemi con delle s d’uva,
Is
3:15 Con qual diritto s voi il mio popolo e
16: 7 costernati, le s d’uva di Kir-Hareseth!
Os
3: 1 ad altri dèi, e amano le s d’uva’.
SCHIACCIATI
Lev 22:24 che abbia i testicoli ammaccati o s o
2Sa 22:39 Li ho annientati, s; e non son risorti;
2Cr 15: 6 ed essi erano s, nazione da nazione, e
Gb
4:19 la polvere e son s al par delle tignuole!
Is
13:16 I loro bimbi saranno s davanti ai loro
Ger 51:34 ci ha divorati, ci ha s, ci ha posti là
Os 13:16 i loro bambini saranno s, le loro donne
SCHIACCIATO
Dt
28:33 fatica, e sarai del continuo oppresso e s.
Ger 51:20 con te ho s le nazioni, con te ho
21 con te ho s cavalli e cavalieri,
21 con te ho s i carri e chi vi stava sopra;
22 con te ho s uomini e donne,
22 con te ho s vecchi e bambini,
22 con te ho s giovani e fanciulle;
23 con te ho s i pastori e i lor greggi,
23 con te ho s i lavoratori e i lor buoi
23 con te ho s governatori e magistrati.
Os
5:11 Efraim è oppresso, s nel suo diritto,
SCHIAFFEGGIARLO
Mar 14:65 profeta! E le guardie presero a s.
SCHIAFFEGGIARMI
2Co 12: 7 un angelo di Satana, per s ond’io non
SCHIAFFEGGIARONO
Mat 26:67 viso e gli diedero de’ pugni; e altri lo s,
SCHIAFFEGGIATI
1Co 4:11 noi siamo ignudi, e siamo s, e non
SCHIAFFI
Gio 19: 3 Re de’ Giudei! e gli davan degli s.
SCHIAFFO
1Re 22:24 si accostò, diede uno s a Micaiah, e
2Cr 18:23 si accostò, diede uno s a Micaiah, e
Gio 18:22 dette uno s a Gesù, dicendo: Così
SCHIAMAZZERANNO
Zac 9:15 berranno, s come eccitati dal vino, e
SCHIANTANO
Mic 1: 4 le valli si s, come cera davanti al fuoco,

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

7:23 a prezzo; non diventate s degli uomini.
12:13 corpo, e Giudei e Greci, e s e liberi; e
2Pi
2:19 essi stessi sono s della corruzione;
Ap 19:18 carni d’ogni sorta d’uomini, liberi e s,
SCHIAVITÙ
Es
2:23 d’Israele sospiravano a motivo della s,
6: 5 d’Israele che gli Egiziani tengono in s,
6 gli Egiziani, vi emanciperò dalla loro s,
9 dello spirito loro e della loro dura s.
Dt
5: 6 fuori dal paese d’Egitto, dalla casa di s.
6:12 tratto dal paese d’Egitto, dalla casa di s.
7: 8 vi ha redenti dalla casa di s, dalla mano
8:14 tratto dal paese d’Egitto, dalla casa di s;
13: 5 d’Egitto e vi ha redenti dalla casa di s,
10 dal paese d’Egitto, dalla casa di s.
28:41 non saranno tuoi, perché andranno in s.
30: 3 il tuo Dio, farà ritornare i tuoi dalla s,
Gs 24:17 fuor dal paese d’Egitto, dalla casa di s,
Gd
6: 8 dall’Egitto e vi trassi dalla casa di s;
Neh 4: 4 al saccheggio in un paese di s!
5: 5 figliuoli e le nostre figliuole alla s, e
9:17 dare un capo per tornare alla loro s. Ma
Is
14: 3 dalla dura s alla quale eri stato
Mic 6: 4 d’Egitto, ti redensi dalla casa di s,
1Co 9:27 duramente il mio corpo e lo riduco in s,
2Co 11:20 Che se uno vi riduce in s, se uno vi
Gal
4:24 del monte Sinai, genera per la s, ed è
5: 1 di nuovo porre sotto il giogo della s!
Ebr
2:15 erano per tutta la vita soggetti a s.
SCHIAVO
Gen 15: 3 uno s nato in casa mia sarà mio erede’.
44:10 il quale essa sarà trovata, sarà mio s; e
17 è stata trovata la coppa, sarà mio s;
33 tuo servitore rimanga s del mio signore,
Lev 25:39 a te, non lo farai servire come uno s;
44 Quanto allo s e alla schiava che potrete
44 da queste comprerete lo s e la schiava.
Dt
5:15 che sei stato s nel paese d’Egitto, e che
15:15 che sei stato s nel paese d’Egitto, e che
17 ed egli ti sarà s per sempre. Lo stesso
16:12 Ti ricorderai che fosti s in Egitto, e
23:15 Non consegnerai al suo padrone lo s
24: 7 ne abbia fatto un suo s e l’abbia
18 ma ti ricorderai che sei stato s in Egitto,
22 che sei stato s nel paese d’Egitto; perciò
32:36 non riman più tra loro né s né libero.
1Re 14:10 tanto chi è s come chi è libero in
21:21 ogni maschio, s o libero che sia, in
2Re 9: 8 tanto chi è s quanto chi è libero in
1Cr 2:34 aveva uno s egiziano per nome Jarha.
35 sua figliuola per moglie a Jarha, suo s;
Gb
3:19 del pari, e lo s è libero del suo padrone.
7: 2 Come lo s anela l’ombra e come
Sa 105: 17 un uomo. Giuseppe fu venduto come s.
Pro 11:29 lo stolto sarà lo s di chi ha il cuor savio.
19:10 s’addice allo s dominare sui principi!
22: 7 e chi prende in prestito è s di chi presta.
29:19 Uno s non si corregge a parole; anche
Is
49: 7 detestato dalla nazione, s de’ potenti:
Ger
2:14 Israele è egli uno s?
14 è egli uno s nato in casa? Perché
30: 8 e gli stranieri non ti faran più loro s;
34: 9 doveva rimandare in libertà il suo s e la
16 ciascun di voi ha fatto ritornare il suo s
Gio 8:34 chi commette il peccato è s del peccato.
35 lo s non dimora per sempre nella casa:
Rom 7:14 ma io son carnale, venduto s al peccato.
1Co 7:21 Sei tu stato chiamato essendo s? Non
22 è stato chiamato nel Signore, essendo s,
22 chiamato essendo libero, è s di Cristo.
Gal
3:28 non c’è né s né libero; non c’è né
Col
3:11 barbaro, Scita, s, libero, ma Cristo è
Fne
16 non più come uno s,
16 ma come da più di uno s, come un
2Pi
2:19 uno diventa s di ciò che l’ha vinto.
SCHIENA
Rom 11:10 e piega loro del continuo la s.
SCHIERA
Gen 14:15 E, divisa la sua s per assalirli di notte,

SCHIERANDOTI - SCIENZA
32: 8 la batte, la s che rimane potrà salvarsi’.
33: 8 Che ne vuoi fare di tutta quella s che ho
Gd
9:37 una s che giunge per la via della
1Sa 10: 5 in città, incontrerai una s di profeti che
10 una s di profeti si fece incontro a Saul;
2Sa 22:30 Con te io assalgo tutta una s, col mio
23:13 una s di Filistei era accampata nella
2Re 9:17 scòrse la s numerosa di Jehu che
17 veniva, e disse: ‘Vedo una s numerosa!’
Sa
18:29 Con te io assalgo tutta una s e col mio
68:11 di buone novelle sono una grande s.
27 i principi di Giuda e la loro s, i principi
Is
14:31 un fumo, e niuno si sbanda dalla sua s.
SCHIERANDOTI
Es
23: 2 s dalla parte dei più per pervertire la
SCHIERANO
Gb
6: 4 i terrori di Dio si s in battaglia contro
Ez 23:24 si s contro di te d’ogni intorno; io
SCHIERARONO
Gen 14: 8 uscirono e si s in battaglia contro quelli,
1Sa 4: 2 I Filistei si s in battaglia in faccia ad
17: 2 e si s in battaglia contro ai Filistei.
SCHIERARSI
1Sa 17:20 l’esercito usciva per s in battaglia e
SCHIERARVI
1Sa 17: 8 gridò: ‘Perché uscite a s in battaglia:
SCHIERATEVI
Ger 50:14 S contro Babilonia d’ogn’intorno, o voi
SCHIERATI
1Sa 17:21 Israeliti e Filistei s’erano s, esercito
SCHIERATO
Gl
2: 5 un popolo poderoso, s in battaglia.
SCHIERE
Gen 32: 7 divise in due s la gente ch’era con lui, i
8 ‘Se Esaù viene contro una delle s e la
10 mio bastone, e ora son divenuto due s.
Es
6:26 dal paese d’Egitto, spartiti nelle loro s’.
7: 4 farò uscire dal paese d’Egitto le mie s,
12:17 tratto le vostre s dal paese d’Egitto;
41 tutte le s dell’Eterno uscirono dal paese
51 dal paese d’Egitto, secondo le loro s.
Num 1: 3 farete il censimento, secondo le loro s.
52 alla sua bandiera, secondo le loro s.
2: 3 del campo di Giuda con le sue s;
9 uomini, secondo le loro s. Si
10 del campo di Ruben con le sue s; il
16 uomini, secondo le loro s. Si
18 del campo di Efraim con le sue s; il
24 uomini, secondo le loro s. Si
25 starà il campo di Dan con le sue s; il
10:14 di Giuda, diviso secondo le loro s, si
18 di Ruben, diviso secondo le sue s.
22 di Efraim, diviso secondo le sue s.
25 di Dan, diviso secondo le sue s,
28 misero in cammino, secondo le loro s.
36 o Eterno, alle miriadi delle s d’Israele!’
33: 1 dal paese d’Egitto, secondo le loro s,
Dt
20: 9 costituiranno i capi delle s alla testa del
Gd
7:16 E divise i trecento uomini in tre s,
20 Allora le tre s dettero nelle trombe,
9:34 contro a Sichem, divisi in quattro s.
43 la sua gente, la divise in tre s, e fece
44 le altre due s si gettarono su tutti quelli
1Sa 11:11 Saul divise il popolo in tre s, che
13:17 uscirono dei guastatori divisi in tre s:
17: 8 vòlto alle s d’Israele, gridò: ‘Perché
10 questa sfida a disonore delle s d’Israele:
26 osa insultare le s dell’Iddio vivente?’
36 d’obbrobrio le s dell’Iddio vivente’.
45 dell’Iddio delle s d’Israele che tu hai
23: 3 a Keila contro le s de’ Filistei?’
2Sa 4: 2 due uomini che erano capitani di s; il
18: 4 usciva a s di cento e di mille uomini.
2Re 24: 2 contro Joiakim s di Caldei, di Sirî,
2 s di Moabiti, s di Ammoniti, le mandò
1Cr 7: 4 trentaseimila uomini in s armate per la
12:18 li accolse, e li fece capi delle sue s.
2Cr 26:11 che andava alla guerra per s, composte
Gb 19:12 Le sue s son venute tutte insieme, si

29:25 ed ero come un re fra le sue s, come un
Pro 30:27 e procedon tutte, divise per s;
Can 7: 1 la Sulamita come una danza a due s?
Ez 17:21 E tutti i fuggiaschi delle sue s cadranno
38: 6 Gomer e tutte le sue s, la casa di
6 del settentrione e tutte le sue s, de’
9 tu con tutte le tue s e coi popoli
22 e fuoco e zolfo su lui, sulle sue s e sui
39: 4 tu con tutte le tue s e coi popoli che
Mic 4:14 Ora, o figliuola di s, raduna le tue s! Ci
SCHIERERANNO
Ger 50: 9 settentrione, ed esse si s contro di lei; e
SCHIETTEZZA
2Co 8: 8 premura, anche la s del vostro amore.
SCHIETTI
Fil
2:15 affinché siate irreprensibili e s, figliuoli
SCHIETTO
Mar 14: 3 un alabastro d’olio odorifero di nardo s,
Gio 12: 3 una libbra d’olio odorifero di nardo s,
SCHIFA
Gb 33:20 pane, e l’anima sua s i cibi più squisiti;
SCHIFO
Gal
4:14 voi non la sprezzaste né l’aveste a s; al
SCHIUDE
Gb 33:28 nella fossa e la mia vita si s alla luce!’
SCHIUMA
Sa 119:119 Tu togli via come s tutti gli empi dalla
Pro 26:23 son come s d’argento spalmata sopra un
Os 10: 7 re sarà annientato, come s sull’acqua.
Mar 9:18 esso lo prende, lo atterra; ed egli s,
SCHIUMANDO
Mar 9:20 e caduto in terra, si rotolava s. E Gesù
SCHIUMANTI
Giu
13 furiose onde del mare, s la lor bruttura;
SCHIUMARE
Luc 9:39 lo getta in convulsione facendolo s, e a
SCHIUMASSERO
Sa
46: 3 le acque del mare muggissero e s, e per
SCHIVA
1Ti
4: 7 Ma s le favole profane e da vecchie;
2Ti
2:16 Ma s le profane ciance, perché quelli
23 Ma s le quistioni stolte e scempie,
3: 6 Anche costoro s! Poiché del numero di
SCHIVALA
Pro
4:15 s, non passare per essa; allontanatene, e
SCHIVALO
Tit
3:10 prima e una seconda ammonizione, s,
SCHIVANDO
1Ti
6:20 s le profane vacuità di parole e le
SCHIVARE
Pro 13:14 fonte di vita per s le insidie della morte.
14:27 di vita e fa s le insidie della morte.
SCHIVÒ
1Sa 18:11 Ma Davide s il colpo per due volte.
19:10 ma Davide s il colpo, e la lancia diè nel
SCHIZZA
Lev 6:27 e se ne s del sangue sopra una veste, il
SCHIZZATO
Lev 6:27 il posto ove sarà s il sangue lo laverai
SCHIZZÒ
2Re 9:33 il suo sangue s contro il muro e contro i
SCIA
Gb 41:24 Si lascia dietro una s di luce; l’abisso
SCIACALLI
Gd 15: 4 se ne andò e acchiappò trecento s; prese
5 dette la via agli s per i campi di grano
Gb 30:29 son diventato fratello degli s,
Sa
44:19 a fiaccare cacciandoci in dimore di s,
63:10 della spada, saranno la preda degli s.
Is
13:22 Gli s ululeranno nei suoi palazzi, i cani
34:13 diventerà una dimora di s, un chiuso
35: 7 nel ricetto che accoglieva gli s s’avrà
43:20 gli s e gli struzzi, mi glorificheranno
Ger
9:11 in un monte di ruine, in un ricetto di s;
10:22 Giuda in desolazione, in un ricetto di s.
14: 6 sulle alture, aspirano l’aria come gli s; i
49:33 Hatsor diventerà un ricetto di s, una
50:39 con gli s si stabiliranno quivi, e vi si
51:37 un monte di ruine, un ricetto di s, un
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Lam 4: 3 Perfino gli s porgon le mammelle e
Mal 1: 3 ho dato la sua eredità agli s del deserto.
SCIACALLO
Mic 1: 8 manderò de’ lamenti come lo s, grida
SCIACQUI
Lev 6:28 questo si strofini bene e si s con acqua.
SCIAGURA
2Sa 12:11 contro di te la s dalla tua stessa casa, e
17:14 per far cadere la s sopra Absalom.
1Re 21:21 Ecco, io ti farò venire addosso la s, ti
29 non farò venire la s mentr’ei sarà
29 ma manderò la s sulla sua casa, durante
Gb
7: 3 così a me toccan mesi di s, e mi sono
31:29 se mi son rallegrato della s del mio
Pro 17:20 e chi ha la lingua perversa cade nella s.
19:13 Un figliuolo stolto è una grande s per
22: 8 Chi semina iniquità miete s, e la verga
Ger
7: 6 andate per vostra s dietro ad altri dèi,
48:16 giungere, la sua s viene a gran passi.
Lam 1:21 i miei nemici hanno udita la mia s, e si
Am 3: 6 Una s piomba ella sopra una città,
Mic 1:12 una s è scesa da parte dell’Eterno fino
SCIAGURE
2Sa 16: 8 ed eccoti nelle s che ti sei meritato,
2Re 21:12 su Gerusalemme e su Giuda tali s, che
22:16 io farò venire delle s su questo luogo e
20 tutte le s ch’io farò piombare su questo
2Cr 34:24 io farò venire delle s su questo luogo e
28 tutte le s ch’io farò venire su questo
Gb 31: 3 e le s per quelli che fanno il male?
Pro 13:17 Il messo malvagio cade in s, ma
21:12 dell’empio, e precipita gli empi nelle s.
SCIALBATA
At
23: 3 Iddio percoterà te, parete s; tu siedi per
SCIALLI
Is
3:22 le mantelline, gli s e le borse;
SCIALUPPA
At
27:16 potemmo avere in nostro potere la s.
30 e avendo calato la s in mare col pretesto
32 Allora i soldati tagliaron le funi della s,
SCIAME
Gd 14: 8 nel corpo del leone c’era uno s d’api e
SCIAMI
Es
8:24 vennero grandi s di mosche velenose in
Nah 3:17 tuoi ufficiali come s di giovani locuste,
SCIBA
Gen 26:33 Ed egli lo chiamò S. Per questo la città
SCIBBOLETH
Gd 12: 6 di’ S’; e quello diceva ‘Sibboleth’,
SCIENZA
Num 24:16 che conosce la s dell’Altissimo, che
Gb 15: 2 Il savio risponde egli con vana s? si
21:22 S’insegnerà forse a Dio la s? a lui che
36: 3 Io trarrò la mia s da lontano e renderò
4 dinanzi un uomo dotato di perfetta s.
37:16 maraviglie di colui la cui s è perfetta?
Pro
1: 7 timore dell’Eterno è il principio della s;
22 e gli stolti avranno in odio la s?
29 hanno odiato la s e non hanno scelto il
2: 6 dalla sua bocca procedono la s e
10 e la s sarà gradevole all’anima tua;
3:20 Per la sua s gli abissi furono aperti, e le
5: 2 e le tue labbra ritengano la s.
8: 9 e rette per quelli che han trovato la s.
10 l’argento, e la s anziché l’oro scelto;
12 e trovo la s della riflessione.
10:14 I savi tengono in serbo la s, ma la bocca
12: 1 Chi ama la correzione ama la s, ma chi
14: 6 l’uomo intelligente la s è cosa facile.
7 sulle sue labbra certo non hai trovato s.
18 ma i prudenti s’incoronano di s.
15: 2 La lingua dei savi è ricca di s, ma la
7 Le labbra dei savi spargono s, ma non
14 Il cuor dell’uomo intelligente cerca la s,
17:27 Chi modera le sue parole possiede la s,
18:15 dell’uomo intelligente acquista la s, e
19:25 riprendi l’intelligente, e imparerà la s.
27 ti vuoi allontanare dalle parole della s.
20:15 le labbra ricche di s son cosa più

SCIFI - SCIOGLIETELO
21:11 s’istruisce il savio, egli acquista s.
22:12 Gli occhi dell’Eterno proteggono la s,
17 dei Savi ed applica il cuore alla mia s.
23:12 e gli orecchi alle parole della s.
24: 4 Mediante la s, se ne riempiono le stanze
Ecc 1:16 ha posseduto molta sapienza e molta s.
18 chi accresce la sua s accresce il suo
7:12 ma l’eccellenza della s sta in questo,
9:10 né pensiero, né s, né sapienza.
12:11 ha anche insegnato al popolo la s, e ha
Is
44:25 i savi, e muto la loro s in follia;
47:10 tua saviezza e la tua s t’hanno sedotta, e
Dan 2:21 e la s a quelli che hanno intelletto.
Mal 2: 7 del sacerdote son le guardiane della s, e
Luc 11:52 poiché avete tolta la chiave della s! Voi
1Co 13: 2 e conoscessi tutti i misteri e tutta la s, e
1Ti
6:20 di quella che falsamente si chiama s,
SCIFI
1Cr 4:37 Benaia, Ziza, figliuolo di S, figliuolo di
SCIFRA
Es
1:15 delle quali l’una si chiamava S e l’altra
SCIFTAN
Num 34:24 il principe Kemuel, figliuolo di S.
SCIGHIONOTH
Hab 3: 1 del profeta Habacuc. Sopra S.
SCIHOR
Gs 13: 3 dallo S che scorre a oriente dell’Egitto,
19:26 occidente, al Carmel e a S-Libnath.
1Cr 13: 5 radunò tutto Israele, dallo S d’Egitto
SCIKRON
Gs 15:11 si estendeva verso S, passava per il
SCILHI
1Re 22:42 di sua madre era Azuba, figliuola di S.
2Cr 20:31 di sua madre era Azuba, figliuola di S.
SCILHIM
Gs 15:32 Lebaoth, S, Ain, Rimmon: in tutto
SCILINGUAGNOLO
Mar 7:35 subito gli si sciolse lo s e parlava bene.
SCILLEM
Gen 46:24 di Neftali: Iahtseel, Guni, Ietser e S.
Num 26:49 da S la famiglia degli Scillemiti.
SCILLEMITI
Num 26:49 da Scillem la famiglia degli S.
SCILO
Gs 16: 6 girava a oriente verso Taanath-S e le
1Re 11:29 per istrada nel profeta Ahija di S, che
12:15 da lui detta per mezzo di Ahija di S a
2Cr 9:29 nella profezia di Ahija di S, e nelle
10:15 pronunziata per mezzo di Ahija di S a
SCILOH
Gs 18: 1 de’ figliuoli d’Israele s’adunò a S, e
8 le parti qui, davanti all’Eterno, a S’.
9 poi tornarono da Giosuè, al campo di S.
10 Giosuè trasse loro a sorte le parti a S
19:51 distribuirono a sorte a S, davanti
21: 2 parlaron loro a S, nel paese di Canaan,
22: 9 aver lasciato i figliuoli d’Israele a S, nel
12 de’ figliuoli d’Israele si riunì a S per
Gd 18:31 il tempo che la casa di Dio rimase a S.
21:12 e le menarono al campo, a S, che è nel
19 si fa una festa in onore dell’Eterno a S,
21 le figliuole di S usciranno per danzare
21 ciascuno una delle figliuole di S per
1Sa 1: 3 e ad offrirgli de' sacrifizi a S; e quivi
9 dopo ch’ebbero mangiato e bevuto a S,
24 e lo menò nella casa dell’Eterno a S. Il
2:14 a tutti gl’Israeliti, che andavano là, a S.
3:21 L’Eterno continuò ad apparire a S,
21 a S l’Eterno si rivelava a Samuele
4: 3 Andiamo a prendere a S l’arca del patto
4 Il popolo quindi mandò gente a S, e di
12 giunse correndo a S quel medesimo
14: 3 d’Eli sacerdote dell’Eterno a S, portava
1Re 2:27 pronunziata contro la casa di Eli a S.
14: 2 tu sei moglie di Geroboamo, e va’ a S.
4 levò, andò a S, e giunse a casa di Ahija.
Ger 26: 6 io tratterò questa casa come S, e farò
9 Questa casa sarà come S e questa città
41: 5 giunsero da Sichem, da S e da Samaria,

SCILONITA
1Re 15:29 per bocca del suo servo Ahija lo S,
Neh 11: 5 figliuolo di Zaccaria, figliuolo dello S.
SCILONITI
1Cr 9: 5 Dei S: Asaia il primogenito, e i suoi
SCILSHA
1Cr 7:37 Betser, Hod, Shamma, S, Jthran e
SCIMEA
2Sa 21:21 e Gionathan, figliuolo di S, fratello di
1Cr 2:13 Abinadab il secondo, S il terzo,
3: 5 che gli nacquero a Gerusalemme: S,
6:30 che ebbe per figliuolo S, che ebbe per
39 figliuolo di Berekia, figliuolo di S,
8:31 Mikloth generò S.
20: 7 e Gionathan, figliuolo di S, fratello di
SCIMEAM
1Cr 9:37 Zaccaria e Mikloth. Mikloth generò S.
SCIMEATH
2Re 12:21 Jozacar, figliuolo di S, e Jehozabad,
2Cr 24:26 furono Zabad, figliuolo di S,
SCIMEATHEI
1Cr 2:55 abitavano a Jabets: i Tirathei, gli S, i
SCIMEI
Es
6:17 Figliuoli di Gherson: Libni e S, con le
Num 3:18 secondo le loro famiglie: Libni e S.
2Sa 16: 5 di Saul, per nome S, figliuolo di Ghera.
7 S, maledicendo Davide, diceva così:
13 e S camminava sul fianco del monte,
1Re 1: 8 il profeta Nathan, S, Rei e gli uomini
2: 8 tu hai vicino a te S, figliuolo di Ghera,
36 il re mandò a chiamare S e gli disse:
38 S rispose al re: ‘Sta bene; il tuo servo
38 S dimorò lungo tempo a Gerusalemme.
39 due servi di S fuggirono presso Akis,
39 La cosa fu riferita a S, e gli fu detto:
40 E S si levò, sellò il suo asino, e andò a
41 S era andato da Gerusalemme a Gath,
42 Il re mandò a chiamare S, e gli disse:
44 Il re disse inoltre a S: ‘Tu sai tutto il
46 s’avventò contro S, che morì. Così
4:18 S, figliuolo di Ela, in Beniamino;
1Cr 3:19 Figliuoli di Pedaia: Zorobabele e S.
4:26 Zaccur, ch’ebbe per figliuolo S.
27 S ebbe sedici figliuoli e sei figliuole;
5: 4 figliuolo Gog, che ebbe per figliuolo S,
6:17 dei figliuoli di Ghershom: Libni e S.
29 Libni, che ebbe per figliuolo S, che
42 figliuolo di Zimma, figliuolo di S,
8:21 Beraia e Scimrath erano figliuoli di S.
23: 7 Dei Ghershoniti: Laedan e S.
9 Figliuoli di S: Scelomith, Haziel,
10 Figliuoli di S: Jahath, Zina, Jeush e
10 Questi sono i quattro figliuoli di S.
25: 3 Tseri, Isaia, Hashabia, Mattithia e S,
17 il decimo fu S, coi suoi figliuoli e i suoi
27:27 S da Rama, alle vigne; Zabdi da Sefam,
2Cr 29:14 Dei figliuoli di Heman: Jehiel e S. Dei
31:12 e S, suo fratello, veniva in secondo
13 di Conania e del suo fratello S, per
Esd 10:23 Dei Leviti: Jozabad, S, Kelaia, detto
33 Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse, S.
38 Bani, Binnui, S,
Est
2: 5 figliuolo di Jair, figliuolo di S, figliuolo
SCIMEITI
Num 3:21 famiglia dei Libniti e la famiglia dei S,
Zac 12:13 la famiglia degli S da sé, e le loro mogli
SCIMMIE
1Re 10:22 portare oro, argento, avorio, s e pavoni.
2Cr 9:21 recando oro, argento, avorio, s e
SCIMON
1Cr 4:20 Figliuoli di S: Amnon, Rinna,
SCIMRATH
1Cr 8:21 Beraia e S erano figliuoli di Scimei.
SCIMRI
1Cr 4:37 figliuolo di Jedaia, figliuolo di S,
11:45 Jediael, figliuolo di S; Joha, suo
26:10 di Merari, ebbe per figliuoli: S il capo 2Cr 29:13 Dei figliuoli di Elitsafan: S e Jeiel. Dei
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SCIMRITH
2Cr 24:26 e Jozabad, figliuolo di S, una Moabita.
SCIMRON
Gen 46:13 figliuoli d’Issacar: Tola, Puva, Iob e S.
Num 26:24 da S, la famiglia dei Scimroniti.
Gs 11: 1 re di Madon, al re di S, al re di Acsaf,
12:20 il re di S-Meron, il re di Acsaf,
19:15 includeva inoltre: Kattath, Nahalal, S,
1Cr 7: 1 d’Issacar: Tola, Puah, Jashub e S:
SCIMRONITI
Num 26:24 da Scimron, la famiglia dei S.
SCIMSHAI
Esd 4: 8 Rehum il governatore e S il segretario
9 ‘Rehum il governatore, S il segretario,
17 Rehum il governatore, a S il segretario,
23 in presenza di Rehum, di S il segretario,
SCINEAR
Gen 10:10 Erec, Accad e Calne nel paese di S.
11: 2 trovarono una pianura nel paese di S, e
14: 1 avvenne, al tempo di Amrafel re di S,
2 a S re di Adma, a Scemeber re di
9 Tideal re dei Goim, Amrafel re di S e
Gs
7:21 fra le spoglie un bel mantello di S,
Is
11:11 e in Etiopia, ad Elam, a S ed a Hamath,
Dan 1: 2 portò gli utensili nel paese di S, nella
Zac 5:11 Nel paese di S, per costruirgli quivi una
SCINTILLA
Pro 23:31 quando s nel calice e va giù così
Nah 2: 3 l’acciaio de' carri s, e si brandiscon le
SCINTILLE
Gb 41:11 vampe, ne scappan fuori s di fuoco.
SCIOCCA
Pro
9:13 La follia è una donna turbolenta, s, che
SCIOCCHI
Pro
7: 7 quando vidi, tra gli s, scòrsi, tra i
9: 6 Lasciate, o s, la stoltezza e vivrete, e
SCIOCCO
Pro
9: 4 ‘Chi è s venga qua!’ A quelli che son
16 ‘Chi è s venga qua!’ E a chi è privo di
SCIOGLI
Gd
5:12 o Debora! dèstati, dèstati, s un canto!
Nah 1:15 s i tuoi voti; poiché lo scellerato non
Ap
9:14 S i quattro angeli che son legati sul
SCIOGLIE
Gb
6:16 li rende torbidi, e la neve vi si s;
12:18 S i legami dell’autorità dei re e cinge i
39: 5 e chi s i legami all’asino salvatico,
Is
5:27 a nessuno si s la cintura de’ fianchi
Lam 3:49 L’occhio mio si s in lacrime, senza
Luc 13:15 non s ciascun di voi, di sabato, il suo
SCIOGLIER
Gb 38:31 o potresti tu s le catene d’Orione?
SCIOGLIERAI
Gb 22:27 t’esaudirà, e tu s i voti che avrai fatto.
SCIOGLIERANNO
Ger 13:17 si s in lacrime, perché il gregge
Ez
7:17 fiacche, tutte le ginocchia si s in acqua.
21:12 meno, tutte le ginocchia si s in acqua.
SCIOGLIERE
Lev 22:21 sia per s un voto, sia come offerta
Dt
23:18 d’un cane, per s qualsivoglia voto;
1Sa 1:21 il sacrifizio annuo e a s il suo voto.
2Sa 15: 7 Hebron a s un voto che feci all’Eterno.
1Re 5: 9 quindi li farò s, e tu li prenderai; e tu,
Sa 105: 20 Il re mandò a farlo s, il dominatore di
Is
45: 1 per s le cinture ai fianchi dei re, per
Mar 1: 7 di chinarmi a s il legaccio de' calzari.
Luc 3:16 degno di s il legaccio dei calzari. Egli
Gio 1:27 degno di s il legaccio de’ calzari.
At
13:25 quale io non son degno di s i calzari.
SCIOGLIETE
Mar 11: 5 dissero loro: Che fate, che s il puledro?
Luc 19:31 E se qualcuno vi domanda perché lo s,
33 dissero loro: Perché s il puledro?
SCIOGLIETELI
Mat 21: 2 e un puledro con essa; s e menatemeli.
SCIOGLIETELO
Mar 11: 2 ancora alcuno; s e menatemelo.
Luc 19:30 è mai montato alcuno; s e menatemelo.

SCIOGLIEVANO - SCONFIGGENDO
Gio 11:44 Gesù disse loro: S, e lasciatelo andare.
SCIOGLIEVANO
Luc 19:33 E com’essi s il puledro, i suoi padroni
SCIOGLITI
Is
20: 2 ‘Va’, s il sacco di sui fianchi, e togliti i
52: 2 S le catene dal collo, o figliuola di Sion
At
7:33 S i calzari dai piedi; perché il luogo
SCIOLGANO
Is
58: 6 che si s i legami del giogo, che si
SCIOLGO
Ger 40: 4 ti s oggi dalle catene che hai alle mani;
SCIOLGONO
Is
34: 3 fetore, e i monti si s nel loro sangue.
Lam 3:48 I miei occhi si s in rivi d’acqua, a
SCIOLSE
Mar 7:35 subito gli si s lo scilinguagnolo e
At
19:41 E dette queste cose, s l’adunanza.
22:30 lo s, e comandò ai capi sacerdoti e a
SCIOLSERO
Gd
5: 4 la terra tremò, ed anche i cieli si s,
4 anche le nubi si s in acqua.
Sa
18:12 le dense nubi si s con gragnuola e con
Mar 11: 4 ad una porta, fuori, sulla strada, e lo s.
At
16:26 porte si apersero, e i legami di tutti si s.
27:40 s al tempo stesso i legami dei timoni, e
SCIOLTA
Luc 1:64 la sua bocca fu aperta e la sua lingua s,
13:16 non doveva esser s da questo legame in
At
13:43 E dopo che la raunanza si fu s, molti
Rom 7: 2 ella è s dalla legge che la lega al marito.
SCIOLTE
Mat 18:18 tutte le cose che avrete s sulla terra,
18 saranno s nel cielo.
SCIOLTI
Gs
2:17 saremo s dal giuramento che ci hai fatto
20 saremo s dal giuramento che ci hai fatto
Dan 3:25 io vedo quattro uomini, s, che
Rom 7: 6 ora siamo stati s dai legami della legge,
Ap
9:15 E furono s i quattro angeli che erano
SCIOLTO
Gen 24: 8 sarai s da questo giuramento che ti
41 Sarai s dal giuramento che ti fo fare,
41 allora sarai s dal giuramento che mi fai.
Sa
30:11 hai s il mio cilicio e m’hai cinto
116: 16 tua servente; tu hai s i miei legami.
Pro
7:14 azioni di grazie; oggi ho s i miei voti;
Mat 16:19 ciò che avrai s in terra sarà s ne’ cieli.
At
2:24 s gli angosciosi legami della morte,
1Co 7:27 a una moglie? Non cercare d’esserne s.
27 Sei tu s da moglie? Non cercar moglie.
Ap 20: 3 egli ha da essere s per un po’ di tempo.
7 Satana sarà s dalla sua prigione
SCION
Gs 19:19 Hafaraim, S, Anaharat,
SCIPITO
Gb
6: 6 Si può egli mangiar ciò ch’è s e senza
SCIROCCO
Gb 37:17 terra s’assopisce sotto il soffio dello s?
Luc 12:55 E quando sentite soffiar lo s, dite: Farà
At
27:13 Essendosi intanto levato un leggero s, e
28:13 levatosi un vento di s, in due giorni
SCISA
1Re 4: 3 Elihoref ed Ahija, figliuoli di S, erano
SCISHAK
1Re 11:40 e fuggì in Egitto presso S, re d’Egitto, e
14:25 S, re d’Egitto, salì contro
2Cr 12: 2 S re d’Egitto, salì contro Gerusalemme,
5 in Gerusalemme all’avvicinarsi di S, e
5 ho abbandonato voi nelle mani di S’.
7 su Gerusalemme per mezzo di S.
9 S, re d’Egitto, salì dunque contro
SCITA
Col
3:11 barbaro, S, schiavo, libero, ma Cristo è
SCITRAI
1Cr 27:29 S da Sharon, al grosso bestiame che
SCITTAH
Gd
7:22 E il campo fuggì fino a Beth-S, verso
SCIUGATOIO
Gio 11:44 da fasce, e il viso coperto d’uno s. Gesù

SCIVOLA
Gb
9:11 mi s daccanto e non me n’accorgo.
Can 7:10 e s fra le labbra di quelli che dormono.
SCIZA
1Cr 11:42 Adina, figliuolo di S, il Rubenita, capo
SCOCCAR
Ger
9: 3 ch’è il loro arco, per s menzogne; son
SCOCCATO
Sa
64: 3 hanno s come frecce le loro parole
Ez
5:16 avrò s contro di loro i letali dardi della
SCOCCHERÀ
Sa
64: 7 Ma Dio s contro di essi le sue frecce, e
SCOCCÒ
1Re 22:34 s a caso la freccia del suo arco, e ferì il
2Cr 18:33 s a caso la freccia del suo arco, e ferì il
SCODELLA
2Re 2:20 ‘Portatemi una s nuova, e mettetevi del
SCOGLIOSI
At
27:29 di percuotere in luoghi s, gettarono da
SCOLPARE
At
26: 2 di dovermi oggi s dinanzi a te di tutte le
SCOLPÌ
1Re 7:36 Hiram s dei cherubini, de’ leoni e delle
SCOLPIRE
Es
31: 5 per s il legno, per eseguire ogni sorta di
35:33 per s il legno, per eseguire ogni sorta di
1Re 6:32 Egli vi fece s dei cherubini, delle palme
35 Salomone vi fece s dei cherubini, delle
2Cr 3: 5 e vi fece s delle palme e delle catenelle.
10 fece s due statue di cherubini, che
SCOLPISCA
Hab 2:18 scolpita perché l’artefice la s? A che
SCOLPISCE
Is
44:15 ne s un’immagine, dinanzi alla quale si
SCOLPITA
Dt
4:16 e vi facciate qualche immagine s, la
23 e dal farvi alcuna immagine s, o
27:15 l’uomo che fa un’immagine s o di
Gd 17: 3 per farne un’immagine s e
4 il quale ne fece un’immagine s e
18:14 un’immagine s e un’immagine di getto?
17 entrarono in casa, presero l’immagine s,
18 di Mica ed ebbero preso l’immagine s,
20 prese l’efod, gl’idoli e l’immagine s, e
30 di Dan rizzarono per sé l’immagine s; e
31 Così rizzarono per sé l’immagine s che
2Cr 33: 7 Mise l’immagine s dell’idolo che avea
Is
48: 5 le ha ordinate la mia immagine s, la
49:16 io t’ho s sulle palme delle mie mani; le
Hab 2:18 A che giova l’immagine s perché
SCOLPITE
Lev 26: 1 non vi eleverete immagini s né statue, e
Dt
4:25 se vi fate delle immagini s, delle
7: 5 e darete alle fiamme le loro immagini s.
25 Darai alle fiamme le immagini s dei
12: 3 abbatterete le immagini s dei loro dèi, e
27: 8 in modo che siano nitidamente s’.
2Cr 33:19 degli idoli d’Astarte e delle immagini s,
22 offriva sacrifizi a tutte le immagini s
34: 3 dalle immagini s e dalle immagini fuse.
4 le immagini s e le statue; e le ridusse in
7 gl’idoli d’Astarte e le immagini s,
Sa 144: 12 le nostre figliuole come colonne s nella
Is
21: 9 tutte le immagini s de’ suoi dèi
30:22 vostre immagini s ricoperte d’argento, e
44: 9 Quelli che fabbricano immagini s son
Ger
8:19 provocato ad ira con le loro immagini s
10:14 ha vergogna delle sue immagini s;
50:38 poiché è un paese d’immagini s, vanno
51:17 ha vergogna delle sue immagini s;
47 giustizia delle immagini s di Babilonia,
52 farò giustizia delle sue immagini s, e in
Os 11: 2 hanno offerto profumi a immagini s!
Mic 1: 7 le sue immagini s saranno spezzate,
5:12 in mezzo a te le tue immagini s e le tue
Nah 1:14 casa delle tue divinità le immagini s e
SCOLPITI
Is
42:17 quelli che confidano negl’idoli s e
Ez 41:25 erano s dei cherubini e delle palme,
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At
17:29 pietra s dall’arte e dall’immaginazione
SCOLPITO
Ger 17: 1 è s sulla tavola del loro cuore e sui
2Co 3: 7 della morte s in lettere su pietre fu
SCOMMESSA
2Re 18:23 Or dunque fa’ una s col mio signore, il
Is
36: 8 Or dunque fa’ una s col mio signore, il
SCOMPAIANO
Ez
6: 6 i vostri idoli siano infranti e s, le vostre
SCOMPAIONO
Gb 24:24 Salgono in alto, poi s ad un tratto;
SCOMPARE
Gb 14:18 La montagna frana e s, la rupe è divelta
18:17 La sua memoria s dal paese, più non
34:20 la gente del popolo è scossa e s, i
Pro 23: 5 Vuoi tu fissar lo sguardo su ciò che s?
Ger 18:14 La neve del Libano s essa mai dalle
Os
6: 4 come la rugiada che di buon’ora s.
13: 3 come la rugiada che di buon’ora s,
SCOMPARENDO
Dt
4:26 s dal paese di cui andate a prender
11:17 s dal buon paese che l’Eterno vi dà.
Gs 23:16 s dal buon paese ch’egli vi ha dato’.
SCOMPARIRÀ
Is
11:13 La gelosia d’Efraim s, e gli avversari di
SCOMPARIRANNO
Is
2:18 Gl’idoli s del tutto.
Ger 10:11 s di sulla terra e di sotto il cielo’.
Os
4: 3 del cielo; perfino i pesci del mare s.
Nah 1:12 forza e numerosi, saranno falciati e s; e
SCOMPARIRE
Num 27: 4 il nome del padre nostro s di mezzo alla
Dt
7:24 tu farai s i loro nomi di sotto ai cieli;
SCOMPARISCONO
Gb
6:17 sentono il caldo, s dal loro luogo.
SCOMPARSA
Lev 13:58 avrai lavato e dal quale la piaga sarà s,
Is
15: 6 l’erba è seccata, l’erba minuta è s, non
59:15 la verità è s, e chi si ritrae dal male
SCOMPARSE
Ger
9:10 cielo e le bestie sono fuggite, sono s.
48:33 La gioia e l’allegrezza sono s dalla
Gl
1:13 l’offerta e la libazione sono s dalla casa
16 gioia e l’esultanza non son esse s dalla
SCOMPARSI
Dt
2:15 dal campo, finché fossero del tutto s.
Gs 23:13 e s da questo buon paese che l’Eterno,
Pro 19: 7 Ei li sollecita con parole, ma già sono s.
Is
16: 4 è cessata, gl’invasori sono s dal paese,
10 La gioia, il giubilo sono s dalla ferace
Ger 24:10 finché siano s dal suolo che avevo dato
44:27 fame, finché non siano interamente s.
Gl
1: 9 Offerta e libazione sono s dalla casa
SCOMPARSO
Is
29:20 il violento sarà s, il beffardo non sarà
Mic 7: 2 L’uomo pio è s dalla terra; non c’è più,
Gio 5:13 perché Gesù era s, essendovi in quel
SCOMPARVE
Dt
2:14 di guerra s interamente dal campo,
Gd
6:21 l’angelo dell’Eterno s dalla vista di lui.
Ez 11:24 visione che avevo avuta s d’innanzi a
SCOMPARVERO
Num 16:33 ed essi s di mezzo all’assemblea.
1Re 22:44 Nondimeno gli alti luoghi non s; il
2Re 12: 3 Nondimeno, gli alti luoghi non s; il
2Cr 20:33 Nondimeno gli alti luoghi non s, perché
SCOMPIGLIO
Gs
6:18 il campo d’Israele, gettandovi lo s.
Pro 11:29 Chi getta lo s in casa sua erediterà
Ger 50:34 gettando lo s fra gli abitanti di
SCONCERTATI
Gb 32:15 Eccoli s! non rispondon più, non trovan
SCONFICCANO
Mat 6:19 consumano, e dove i ladri s e rubano;
20 e dove i ladri non s né rubano.
SCONFICCAR
Luc 12:39 e non si lascerebbe s la casa.
SCONFIGGENDO
2Sa 8:13 s nella valle del Sale diciottomila

SCONFIGGERAI - SCOPERTO
SCONFIGGERAI
Gd
6:16 tu s i Madianiti come se fossero un
2Re 13:17 Tu s i Sirî in Afek fino a sterminarli’.
19 mentre adesso non li s che tre volte’.
SCONFIGGERANNO
Gs
7: 3 un due o tremila uomini, e s Ai;
SCONFIGGERE
1Sa 23: 2 ‘Andrò io a s questi Filistei?’ L’Eterno
2Sa 5:24 tua testa per s l’esercito dei Filistei’.
1Cr 14:15 tua testa per s l’esercito dei Filistei’.
SCONFIGGERLO
Num 22: 6 forse così riusciremo a s, e potrò
SCONFIGGERÒ
Sa
89:23 i suoi nemici, e s quelli che l’odiano.
SCONFIGGESTE
Ger 37:10 quand’anche voi s tutto l’esercito de’
SCONFIGGI
1Sa 15: 3 Ora va’, s Amalek, vota allo sterminio
23: 2 ‘Va’, s i Filistei, e salva Keila’.
SCONFISSE
Gen 14:15 egli coi suoi servi li s e l’inseguì fino a
36:35 che s i Madianiti ne’ campi di Moab,
Es
17:13 E Giosuè s Amalek e la sua gente,
Num 21:24 Israele lo s passandolo a fil di spada, e
Gs 13:12 Mosè s questi re e li cacciò.
21 quello che Mosè s coi principi di
Gd
1:10 e s Sceshai, Ahiman e Talmai.
3:31 Egli s seicento Filistei con un pungolo
8:11 e s l’esercito, che si credeva sicuro.
11:21 sua gente nelle mani d’Israele, che li s;
20:35 l’Eterno s Beniamino davanti ad
1Sa 14:48 Spiegò il suo valore, s gli Amalekiti, e
15: 7 E Saul s gli Amalekiti da Havila fino a
2Sa 5:20 si portò a Baal-Peratsim, dove li s, e
25 e s i Filistei da Gheba fino a Ghezer.
8: 1 Davide s i Filistei e li umiliò, e tolse di
2 S pure i Moabiti: e fattili giacere per
3 Davide s anche Hadadezer, figliuolo di
10:18 e s pure Shobac, capo del loro esercito,
23:12 mezzo al campo, lo difese, e s i Filistei.
1Re 11:15 Quando Davide s Edom, e Joab, capo
2Re 8:21 s gli Edomiti che lo aveano accerchiato
10:32 Hazael difatti s gl’Israeliti su tutta la
13:25 Tre volte Joas lo s, e ricuperò così le
18: 8 s i Filistei fino a Gaza, e ne devastò il
1Cr 1:46 che s i Madianiti ne’ campi di Moab,
14:11 a Baal-Peratsim, dove Davide li s, e
18: 1 Davide s i Filistei e li umiliò, e tolse di
2 S pure i Moabiti; e i Moabiti divennero
3 Davide s anche Hadarezer, re di Tsoba,
12 s pure diciottomila Edomiti nella valle
2Cr 13:15 Iddio s Geroboamo e tutto Israele
14:11 E l’Eterno s gli Etiopi davanti ad Asa e
21: 9 s gli Edomiti che l’aveano circondato, e
25:11 s diecimila uomini de’ figliuoli di Seir;
Sa
60:* e s 12.000 Idumei nella valle del Sale.
Ger 46: 2 s il quarto anno di Joiakim, figliuolo di
49:28 che Nebucadnetsar, re di Babilonia, s.
SCONFISSERO
Dt
4:46 Mosè e i figliuoli d’Israele s quando
Gd
1: 4 e s a Bezek diecimila uomini.
5 l’attaccarono, e s i Cananei e i Ferezei.
17 e s i Cananei che abitavano in Tsefath;
3:29 quel tempo s circa diecimila Moabiti,
12: 4 e gli uomini di Galaad s gli Efraimiti,
20:48 li s mettendoli a fil di spada, dagli
1Sa 14:31 Essi dunque s quel giorno i Filistei da
1Cr 11:14 lo difesero e s i Filistei; e l’Eterno
14:16 gl’Israeliti s l’esercito dei Filistei da
2Cr 28: 5 i Sirî lo s, e gli presero un gran numero
SCONFITTA
Gen 14:17 se ne tornava dalla s di Kedorlaomer e
Gs 10:10 che fe’ loro subire una grande s presso
Gd 11:33 Ed egli inflisse loro una grandissima s,
1Sa 19: 8 i Filistei, inflisse loro una grave s, e
23: 5 bestiame, e inflisse loro una grande s.
2Sa 1: 1 Davide, tornato dalla s degli Amalekiti,
2Cr 25:14 tornato che fu dalla s degl’Idumei, si
28: 5 d’Israele, che gl’inflisse una grande s.

Ebr
7: 1 quand’egli tornava dalla s dei re e lo
SCONFITTE
Dt
7: 2 le avrà date in tuo potere e tu le avrai s,
Sa 118: 10 nel nome dell’Eterno, eccole da me s.
11 nel nome dell’Eterno, eccole da me s.
12 nel nome dell’Eterno io le ho s.
SCONFITTI
Lev 26:17 e voi sarete s dai vostri nemici; quelli
Num 14:42 abbiate ad essere s dai vostri nemici!
Dt
1:42 voi sareste s davanti ai vostri nemici’.
28: 7 contro di te, siano s dinanzi a te;
29: 7 per combattere, noi li abbiamo s,
Gd 20:32 ‘Eccoli s davanti a noi come la prima
39 eccoli s davanti a noi come nella prima
1Sa 4: 3 l’Eterno ci ha egli oggi s davanti ai
7:10 rotta, talché furono s dinanzi a Israele.
2Sa 10:15 I Sirî, vedendosi s da Israele, si
19 i re vassalli di Hadadezer si videro s da
1Cr 19:16 I Sirî, vedendosi s da Israele, inviarono
19 di Hadarezer si videro s da Israele,
2Cr 20:22 venuti contro Giuda; e rimasero s.
Ger 46: 5 I loro prodi sono s, si danno alla fuga
SCONFITTO
Dt
1: 4 avvenne dopo ch’egli ebbe s Sihon, re
1Sa 4: 2 Israele fu s dai Filistei, che uccisero sul
10 combatterono, e Israele fu s, e ciascuno
2Sa 2:17 Abner con la gente d’Israele fu s dalla
8: 9 avea s tutto l’esercito di Hadadezer,
10 mosso guerra a Hadadezer e l’avea s
18: 7 il popolo d’Israele fu quivi s dalla gente
21:12 quando aveano s Saul sul Ghilboa.
1Re 8:33 il tuo popolo Israele sarà s dal nemico
2Re 13:19 tu avresti s i Sirî fino a sterminarli;
14:12 Giuda rimase s da Israele; e que’ di
1Cr 18: 9 avea s tutto l’esercito di Hadarezer, re
10 mosso guerra a Hadarezer e l’avea s
2Cr 6:24 il tuo popolo Israele sarà s dal nemico
25:19 Tu hai detto: - Ecco, io ho s gl’Idumei!
22 Giuda rimase s da Israele, e que’ di
28:17 aveano s Giuda e menati via de’
23 agli dèi di Damasco, che l’avevano s e
SCONGIURANDO
At
20:21 s Giudei e Greci a ravvedersi dinanzi a
SCONGIURANDOLI
2Ti
2:14 s nel cospetto di Dio che non faccian
SCONGIURARE
Is
47:11 verrà sopra te, che non saprai come s;
SCONGIURARTI
1Re 22:16 ‘Quante volte dovrò io s di non dirmi se
2Cr 18:15 ‘Quante volte dovrò io s di non dirmi se
SCONGIURASTI
Neh 9:30 li s per mezzo del tuo spirito e per
SCONGIURATI
Ger 11: 7 li ho s fin dal mattino, dicendo:
SCONGIURATO
Ger 11: 7 io ho s i vostri padri dal giorno che li
1Te 2:12 e s ciascun di voi a condursi in modo
SCONGIURAVA
At
2:40 E con molte altre parole li s e li
SCONGIURAVANO
Neh 9:26 i tuoi profeti che li s di tornare a te, e
SCONGIURAVI
Neh 9:29 Tu li s per farli tornare alla tua legge;
34 né agli ammonimenti coi quali tu li s.
SCONGIURI
Can 5: 9 tuo, più d’un altro amico, che così ci s?
SCONGIURO
Can 2: 7 io vi s per le gazzelle, per le cerve de'
3: 5 Io vi s, o figliuole di Gerusalemme, per
5: 8 Io vi s, o figliuole di Gerusalemme, se
8: 4 O figliuole di Gerusalemme, io vi s,
Mat 26:63 Ti s per l’Iddio vivente a dirci se tu se’
Mar 5: 7 Io ti s, in nome di Dio, di non
At
19:13 vi s, per quel Gesù che Paolo predica.
1Te 5:27 Io vi s per il Signore a far sì che questa
1Ti
5:21 Io ti s, dinanzi a Dio, dinanzi a Cristo
2Ti
4: 1 Io te ne s nel cospetto di Dio e di Cristo
SCONNETTONO
Sa
22:14 che si sparge, e tutte le mie ossa si s; il
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SCONOSCIUTI
2Co 6: 9 s, eppur ben conosciuti; moribondi,
SCONOSCIUTO
Gd 16: 9 Così il segreto della sua forza restò s.
Gb 29:16 e studiavo a fondo la causa dello s.
At
17:23 un altare sul quale era scritto: Al dio s.
1Co 14: 8 E se la tromba dà un suono s, chi si
Gal
1:22 ma ero s, di persona, alle chiese della
SCONSIGLIATAMENTE
Sa 106: 33 ed egli parlò s con le sue labbra.
SCONSOLATA
Is
54:11 O afflitta, sbattuta dalla tempesta, s,
SCONTENTI
1Sa 22: 2 che avean dei debiti o che erano s, si
SCONTRO
2Sa 23: 8 uomini, che uccise in un solo s.
1Cr 11:11 uomini, che uccise in un solo s.
SCONVENIENTE
1Co 13: 5 non si comporta in modo s, non cerca il
SCONVENIENTI
Rom 1:28 perché facessero le cose che sono s,
Ef
5: 4 né facezie scurrili, che son cose s; ma
SCONVOLGE
Gb
9: 5 che se ne avvedano, nel suo furore le s.
Is
24: 1 ne s la faccia e ne disperde gli abitanti.
Lam 1:20 il cuore mi si s in seno, perché la mia
SCONVOLGENDO
At
15:24 coi loro discorsi, s le anime vostre,
SCONVOLGONO
Gb 12:15 le lascia andare, ed esse s la terra.
SCONVOLTA
Gb 28: 5 nelle sue viscere, è s come dal fuoco.
Sa
46: 2 anche quando fosse s la terra, quando i
SCONVOLTI
Ger 31:40 non saranno più s né distrutti in
Lam 3: 9 di blocchi di pietra, ha s i miei sentieri.
Mar 6:50 perché tutti lo videro e ne furono s. Ma
SCONVOLTO
Ger
5:25 Le vostre iniquità hanno s queste cose,
Ez 27:35 da orribile paura, il loro aspetto è s.
SCOPA
Is
14:23 la spazzerò con la s della distruzione,
SCOPERCHIÒ
Gen 8:13 e Noè s l’arca, guardò, ed ecco che la
SCOPERSE
Gen 9:21 s’inebriò e si s in mezzo alla sua tenda.
SCOPERTA
Sa
36: 2 lo lusinga che la sua empietà non sarà s
Ez 16: 7 crebbe abbondante, ma tu eri nuda e s.
22 quand’eri nuda, s, e ti dibattevi nel
36 la tua nudità è stata s nelle tue
39 i bei gioielli, e ti lasceranno nuda e s;
23:29 del tuo lavoro, e ti lasceranno nuda e s;
Os
7: 1 allora s’è s l’iniquità d’Efraim e la
SCOPERTE
Gb 38:17 Le porte della morte ti son esse state s?
Is
20: 4 seminudi e scalzi, con le natiche s, a
Ebr
4:13 ma tutte le cose sono nude e s dinanzi
SCOPERTI
1Sa 22: 6 gli uomini ch’eran con lui erano stati s.
2Sa 22:16 i fondamenti del mondo furono s allo
Sa
18:15 i fondamenti del mondo furono s al tuo
Ger 13:22 e i tuoi calcagni sono violentemente s.
SCOPERTO
Gen 30:37 mettendo allo s il bianco delle verghe.
Lev 10: 6 ‘Non andate a capo s, e non vi
13:45 porterà le vesti strappate e il capo s; si
20:17 tale ha s la nudità della propria sorella;
18 quel tale ha s il flusso di quella donna,
18 ella ha s il flusso del proprio sangue;
21 egli ha s la nudità di suo fratello; non
Num 19:15 ogni vaso s sul quale non sia coperchio
Esd 10:13 piovoso e non possiamo stare allo s; e
Sa
44:21 Dio non l’avrebbe egli s? Poich’egli
Pro 10: 9 ma chi va per vie tortuose sarà s.
Is
26:21 e la terra metterà allo s il sangue che ha
Lam 4:22 d’Edom, mette allo s i tuoi peccati.
Ez 13:14 i suoi fondamenti saranno messi allo s;
23:29 saran messe allo s la vergogna della tua

SCOPO - SCÒRSERO
Mic 1: 6 ne metterò allo s le fondamenta.
Mat 10:26 di nascosto che non abbia ad essere s,
Luc 12: 2 di coperto che non abbia ad essere s, né
2Co 3:18 E noi tutti contemplando a viso s, come
SCOPO
Pro 16: 4 L’Eterno ha fatto ogni cosa per uno s;
Ez 20: 9 allo s di trarli fuori dal paese d’Egitto.
Mar 3: 6 contro di lui, con lo s di farlo morire.
At
9:21 è venuto qui allo s di menarli incatenati
Rom 15: 2 prossimo nel bene, a s di edificazione.
Ebr 12: 7 È a s di disciplina che avete a sopportar
SCOPPI
Num 8:19 nessuna piaga s tra i figliuoli d’Israele
Ger
4: 4 il mio furore non s come un fuoco, e
SCOPPIA
Ger 23:19 la tempesta dell’Eterno, il furore s, la
30:23 la tempesta dell’Eterno; il furore s;
SCOPPIANO
Gb 26: 8 sue nubi, e le nubi non s per il peso.
36:29 nubi, i fragori che s nel suo padiglione?
SCOPPIARE
Gb 32:19 pieni di vin nuovo, che stanno per s.
Mar 2:22 vecchi; altrimenti il vino fa s gli otri,
SCOPPIARONO
Gen 7:11 tutte le fonti del grande abisso s e le
SCOPPIATA
Lev 13:20 è piaga di lebbra che è s nell’ulcera.
25 della pelle, è lebbra s nella bruciatura.
42 è lebbra, s nella parte calva del di dietro
Num 16:46 l’ira dell’Eterno è s, la piaga è già
SCOPPIATO
At
14: 5 Ma essendo s un moto dei Gentili e dei
SCOPPIERÀ
1Re 8:37 s qualsivoglia flagello o epidemia,
2Cr 6:28 s qualsivoglia flagello o epidemia, ogni
SCOPPIETTÌO
Ecc 7: 6 qual è lo s de’ pruni sotto una pentola,
SCOPPIÒ
Num 31:16 la piaga s nella raunanza dell’Eterno.
1Sa 5: 9 e un flagello d’emorroidi s fra loro.
2Cr 26:19 la lebbra gli s sulla fronte, in presenza
SCOPRA
Es
20:26 la tua nudità non si s sovr’esso.
Ecc 7:14 non s nulla di ciò che sarà dopo di lui.
Is
47: 3 Si s la tua nudità, si vegga la tua onta;
SCOPRE
Lev 20:11 egli s la nudità di suo padre; ambedue
18 che ha i suoi corsi, e s la nudità di lei,
19 chi lo fa s la sua stretta parente;
20 moglie di suo zio, s la nudità di suo zio;
Gb 11:11 perversi, s senza sforzo l’iniquità.
SCOPRENDO
Lev 18:18 s la sua nudità insieme con quella di tua
SCOPRI
Hab 2:16 anche tu, e s la tua incirconcisione!
SCOPRÌ
2Re 17: 4 il re d’Assiria s una congiura ordita da
SCOPRIR
Lev 18:19 per s la sua nudità mentre è impura a
SCOPRIRÀ
Lev 21:10 non si s il capo e non si straccerà le
Num 5:18 le s il capo e porrà in mano di lei
SCOPRIRAI
Lev 18: 7 Non s la nudità di tuo padre, né la
7 madre: è tua madre; non s la sua nudità.
8 Non s la nudità della moglie di tuo
9 Non s la nudità della tua sorella,
10 Non s la nudità della figliuola del tuo
11 Non s la nudità della figliuola della
12 Non s la nudità della sorella di tuo
13 Non s la nudità della sorella di tua
14 Non s la nudità del fratello di tuo padre,
15 Non s la nudità della tua nuora: è la
16 Non s la nudità della moglie di tuo
17 Non s la nudità di una donna e della sua
20:19 Non s la nudità della sorella di tua
SCOPRIRE
Lev 18: 6 sua parente carnale per s la sua nudità.
15 del tuo figliuolo; non s la sua nudità.

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

9: 3 al potere che hanno gli s della terra.
10 aveano delle code come quelle degli s,
SCORRA
Num 16:14 in un paese dove s il latte e il miele, e
SCORRAZZANO
Os
7: 1 falsità; il ladro entra, e i briganti s fuori.
SCORRE
Gen 2:14 ed è quello che s a oriente dell’Assiria.
Es
3: 8 in un paese ove s il latte e il miele, nel
17 in un paese ove s il latte e il miele.
13: 5 di darti, paese ove s il latte e il miele,
33: 3 in un paese ove s il latte e il miele;
Lev 20:24 è un paese ove s il latte e il miele. Io
Num 13:27 un paese dove s il latte e il miele, ed
14: 8 è un paese dove s il latte e il miele.
16:13 da un paese ove s il latte e il miele, per
21:13 dell’Arnon, che s nel deserto e nasce
Dt
6: 3 nel paese ove s il latte e il miele, come
11: 9 progenie: terra ove s il latte e il miele.
26: 9 paese ove s il latte e il miele.
15 padri, terra ove s il latte e il miele’.
27: 3 ti dà: paese ove s il latte e il miele,
31:20 paese ove s il latte e il miele, ed essi
Gs
5: 6 di darci: paese ove s il latte e il miele;
13: 3 dallo Scihor che s a oriente dell’Egitto,
19:11 al torrente che s di faccia a Iokneam.
2Cr 16: 9 l’Eterno s collo sguardo tutta la terra
Esd 8:15 presso al fiume che s verso Ahava, e
Gb 22:16 fondamento fu come un torrente che s?
Sa
58: 7 Si struggano com’acqua che s via;
Pro 18: 4 di sapienza è un rivo che s perenne.
Ger 11: 5 un paese dove s il latte e il miele, come
32:22 loro: un paese dove s il latte e il miele.
Ez 20: 6 per loro, paese ove s il latte e il miele, il
15 loro dato, paese ove s il latte e il miele,
Zac 4:12 condotti d’oro per cui s l’olio dorato?’
SCORRER
1Sa 21:13 e si lasciava s la saliva sulla barba.
Pro
5:16 e i tuoi rivi debbon essi s per le strade?
Is
43:19 farò s de’ fiumi nella solitudine.
SCORRERÀ
Gl
3:18 il latte s dai colli, e l’acqua fluirà da
SCORRERE
Lev 1:15 il sangue d’esso sarà fatto s sopra uno
Is
63: 6 e ho fatto s il loro sangue sulla terra’.
Ez 32:14 e farò s i loro fiumi come olio, dice il
SCORRERIA
1Sa 27:10 ‘Dove avete fatto la s quest’oggi?’ E
30: 1 avean fatto una s verso il mezzogiorno
14 Abbiam fatto una s nel mezzogiorno
2Sa 3:22 di Davide e Joab tornavano da una s,
2Re 13:20 di Moabiti fecero una s nel paese;
SCORRERIE
1Sa 27: 8 facevano delle s nel paese dei
SCORRETE
Mat 23:15 s mare e terra per fare un proselito; e
SCORREVA
2Cr 32: 4 e il torrente che s attraverso il paese. ‘E
SCORRONO
Sa 104: 10 nelle valli, ed esse s fra le montagne;
Is
8: 6 le acque di Siloe che s placidamente, e
SCORSA
Gen 31:29 mi parlò la notte s, dicendo: Guardati
42 la notte s ha pronunziato la sua
SCORSE
Lev 25:27 conterà le annate s dalla vendita,
SCÒRSE
Gen 18: 2 alzò gli occhi, ed ecco che s tre uomini,
1Sa 16: 6 Mentre entravano, egli s Eliab, e disse:
2Re 9:17 s la schiera numerosa di Jehu che
23:16 s i sepolcri ch’eran quivi sul monte, e
SCORSERO
Gen 37:18 Essi lo s da lontano; e prima ch’egli
1Re 22:32 E quando i capitani dei carri s Giosafat
At
27:39 s una certa baia che aveva una spiaggia,
SCÒRSERO
2Re 13:21 che s una di quelle bande, e gettarono il
2Cr 18:31 E quando i capitani dei carri s Giosafat,

SCORSI - SCRISSE
SCORSI
Est
1: 5 S che furon questi giorni, il re fece un
SCÒRSI
Pro
7: 7 s, tra i giovani, un ragazzo privo di
SCORSO
2Cr 24:23 s l’anno, l’esercito dei Sirî salì contro
SCORTA
2Sa 19:40 popolo d’Israele aveano fatto s al re.
2Re 4:25 come l’uomo di Dio l’ebbe s di lontano,
Esd
8:22 di chiedere al re una s armata e de’
SCORTECCIATE
Gen 30:38 Poi collocò le verghe che avea s, in
SCORTECCIATURE
Gen 30:37 vi fece delle s bianche, mettendo allo
SCORTI
Dt
22: 1 tu non farai vista di non averli s, ma
3 trovi; tu non farai vista di non averli s.
4 strada, tu non farai vista di non averli s,
SCÒRTI
2Sa 17:18 Or un giovinetto li avea s, e ne aveva
SCORTICARE
2Cr 29:34 e non potevano s tutti gli olocausti;
SCORTICARONO
2Cr 35:11 mani dei Leviti, e questi s le vittime.
SCORTICATA
Ez 29:18 testa n’è divenuta calva, ogni spalla s; e
SCORTICATE
Mic 3: 2 s il mio popolo e gli strappate la carne
SCORTO
Gb 28: 7 né l’ha mai s l’occhio del falco.
SCÒRTO
1Sa 17:42 E quando il Filisteo ebbe s Davide, lo
SCORZATI
Gl
1: 7 pezzi i miei fichi, li ha del tutto s, e
SCOSCENDONO
Nah 1: 6 fuoco, e le roccie s davanti a lui.
SCOSCESE
Gb 39:28 sta sulla punta delle rupi, sulle vette s;
SCOSSA
2Sa 22: 8 la terra fu s e tremò, i fondamenti de’
Gb 34:20 la gente del popolo è s e scompare, i
Sa
18: 7 la terra fu s e tremò, i fondamenti de’
77:18 il mondo; la terra fu s e tremò.
99: 1 egli siede sui cherubini, la terra sia s.
Is
13:13 e la terra sarà s dal suo luogo per
Luc 6:38 versata in seno buona misura, pigiata, s,
At
13:51 s la polvere de’ lor piedi contro loro, se
16:26 la prigione fu s dalle fondamenta; e in
28: 5 Ma Paolo, s la bestia nel fuoco, non ne
SCOSSE
Gb 26:11 Le colonne del cielo sono s, e tremano
Is
6: 4 porte furono s fin dalle loro fondamenta
At
18: 6 egli s le sue vesti e disse loro: Il vostro
Ebr 12:26 la cui voce s allora la terra, ma che
27 volta’ indica la remozione delle cose s,
27 sussistan ferme quelle che non sono s.
SCOSSI
Gd
5: 5 I monti furono s per la presenza
Neh 5:13 Io s inoltre il mio mantello, e dissi:
Is
64: 1 Dinanzi a te sarebbero s i monti.
3 e i monti furono s dinanzi a te.
Gl
2:10 i cieli sono s, il sole e la luna
3:16 e i cieli e la terra saranno s; ma l’Eterno
SCOSSO
Gd
5: 5 il Sinai, là, fu s dinanzi all’Eterno,
Neh 5:13 e così sia egli s e resti senza nulla!’ E
Gb 16:12 in pace, ed egli m’ha s con violenza,
Is
10:27 giogo sarà s dalla tua forza rigogliosa.
1Te 3: 3 nessuno fosse s in mezzo a queste
Ebr 12:28 un regno che non può essere s, siamo
Ap
6:13 un fico s da un gran vento lascia cadere
SCOSTANDOSI
1Sa 17:30 E, s da lui, si rivolse ad un altro,
SCOSTARSENE
2Re 22: 2 senza s né a destra né a sinistra.
2Cr 34: 2 senza s né a destra né a sinistra.
SCOSTARSI
Luc 5: 3 lo pregò di s un po’ da terra; poi,

SCOSTATI
Mal 3: 7 voi vi siete s dalle mie prescrizioni, e
SCOSTATO
Es
3: 4 vide ch’egli s’era s per andare a vedere.
1Re 15: 5 non si era s in nulla dai suoi
Gb 23:12 non mi sono s dai comandamenti delle
SCOTENDO
Mat 27:39 lo ingiuriavano, s il capo e dicendo:
Mar 15:29 lo ingiuriavano, s il capo e dicendo: Eh,
SCOTERÀ
Is
27:12 l’Eterno s i suoi frutti, dal corso del
SCOTERAI
Dt
24:20 Quando s i tuoi ulivi, non starai a
SCOTETE
Mat 10:14 città, s la polvere da’ vostri piedi.
Luc 9: 5 città, s la polvere dai vostri piedi, in
SCOTÈTENE
Dan 4:14 s il fogliame, e dispergetene il frutto;
SCOTETEVI
Mar 6:11 s la polvere di sotto ai piedi; e ciò serva
SCOTEVA
Is
14:16 faceva tremare la terra, che s i regni,
SCOTIAMO
Luc 10:11 a’ nostri piedi, noi la s contro a voi;
SCOTTARSI
Pro
6:28 forse sui carboni accesi senza s i piedi?
SCOTTATURA
Es
21:25 piede per piede, s per s, ferita per ferita,
SCOTTI
Neh 7: 3 non s’aprano finché il sole s; e mentre
SCOVERÒ
Am 9: 3 io li s colà e li prenderò; quand’anche
SCREDITANDO
Num 14:36 tutta la raunanza contro di lui s il paese,
SCREDITARONO
Num 13:32 E s presso i figliuoli d’Israele il paese
SCREDITATO
Num 14:37 uomini, dico, che aveano s il paese,
SCREPOLATE
Ger
2:13 delle cisterne s, che non tengono
SCREPOLERÀ
Is
24:19 la terra si s interamente, la terra
SCREZIATO
Ger 12: 9 è stata per me come l’uccello rapace s;
SCRIBA
Esd 7: 6 era uno s versato nella legge di Mosè
11 dal re Artaserse a Esdra, sacerdote e s,
11 s versato nei comandamenti e nelle
12 s versato nella legge dell’Iddio del
21 a Esdra, sacerdote e s, versato nella
Neh 8: 1 e disse a Esdra, lo s, che portasse il
4 Esdra, lo s, stava sopra una tribuna di
9 Esdra, sacerdote e s, e i Leviti che
13 i Leviti si raunarono presso Esdra, lo s,
12:26 il governatore, e di Esdra, sacerdote e s.
36 Esdra, lo s, camminava alla loro testa.
13:13 allo s Tsadok, e a Pedaia uno dei
Ger 37:20 far tornare nella casa di Gionathan lo s,
Mat 8:19 uno s, accostatosi, gli disse: Maestro, io
13:52 ogni s ammaestrato pel regno de’ cieli è
Mar 12:32 E lo s gli disse: Maestro, ben hai detto
1Co 1:20 Dov’è il savio? Dov’è lo s? Dov’è il
SCRIBI
1Cr 2:55 le famiglie di s che abitavano a Jabets: i
Ger
8: 8 la penna bugiarda degli s ne ha falsato
Mat 2: 4 radunati tutti i capi sacerdoti e gli s del
5:20 giustizia non supera quella degli s e de’
7:29 avendo autorità, e non come i loro s.
9: 3 ecco alcuni degli s dissero dentro di sé:
12:38 alcuni degli s e de' Farisei presero a
15: 1 e degli s venuti da Gerusalemme, e gli
16:21 anziani, dai capi sacerdoti e dagli s, ed
17:10 Perché dunque dicono gli s che prima
20:18 nelle mani de’ capi sacerdoti e degli s;
21:15 e gli s, vedute le maraviglie che avea
23: 2 Gli s e i Farisei seggono sulla cattedra
13 Ma guai a voi, s e Farisei ipocriti,
15 Guai a voi, s e Farisei ipocriti, perché
23 Guai a voi, s e Farisei ipocriti, perché
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25 Guai a voi, s e Farisei ipocriti, perché
27 Guai a voi, s e Farisei ipocriti, perché
29 Guai a voi, s e Farisei ipocriti, perché
34 mando de’ profeti e de’ savî e degli s;
26:57 presso il quale erano raunati gli s e gli
27:41 con gli s e gli anziani, beffandosi,
Mar 1:22 come avente autorità e non come gli s.
2: 6 alcuni degli s eran quivi seduti e così
16 gli s d’infra i Farisei, vedutolo mangiar
3:22 gli s, ch’eran discesi da Gerusalemme,
7: 1 alcuni degli s venuti da Gerusalemme.
5 i Farisei e gli s gli domandarono:
8:31 anziani e dai capi sacerdoti e dagli s, e
9:11 Perché dicono gli s che prima deve
14 e degli s che discutevan con loro.
10:33 nelle mani de’ capi sacerdoti e degli s;
11:18 e gli s udirono queste cose e cercavano
27 e gli s e gli anziani s’accostarono a lui e
12:28 uno degli s che li aveva uditi discutere,
35 Come dicono gli s che il Cristo è
38 Guardatevi dagli s, i quali amano
14: 1 e gli s cercavano il modo di pigliar
43 capi sacerdoti, degli s e degli anziani.
53 i capi sacerdoti e gli anziani e gli s.
15: 1 e gli s e tutto il Sinedrio, tenuto
31 i capi sacerdoti con gli s, beffandosi,
Luc 5:21 gli s e i Farisei cominciarono a
30 ed i loro s mormoravano contro i
6: 7 Or gli s e i Farisei l’osservavano per
9:22 anziani e dai capi sacerdoti e dagli s, e
11:53 gli s e i Farisei cominciarono a
15: 2 così i Farisei come gli s mormoravano,
19:47 e gli s e i primi fra il popolo cercavano
20: 1 sopraggiunsero i capi sacerdoti e gli s
19 E gli s e i capi sacerdoti cercarono di
39 E alcuni degli s, rispondendo, dissero:
46 Guardatevi dagli s, i quali passeggian
22: 2 e gli s cercavano il modo di farlo
66 i capi sacerdoti e gli s si radunarono, e
23:10 e gli s stavan là, accusandolo con
Gio 8: 3 gli s e i Farisei gli menarono una donna
At
4: 5 i loro capi, con gli anziani e gli s, si
6:12 il popolo e gli anziani e gli s; e
23: 9 e alcuni degli s del partito de’ Farisei,
SCRICCHIOLARE
Am 2:13 Ecco, io farò s il suolo sotto di voi,
13 come lo fa s un carro pien di covoni.
SCRIGNO
1Sa 25:29 sarà custodita nello s della vita presso
SCRISSE
Es
24: 4 Poi Mosè s tutte le parole dell’Eterno;
34:28 Eterno s sulle tavole le parole del patto,
Dt
4:13 parole; e le s su due tavole di pietra.
5:22 Le s su due tavole di pietra, e me le
10: 4 l’Eterno s su quelle due tavole ciò che
31: 9 Mosè s questa legge e la diede ai
22 Così Mosè s quel giorno questo cantico,
Gs
8:32 Giosuè s una copia della legge che
24:26 Poi Giosuè s queste cose nel libro della
1Sa 10:25 la legge del regno, e la s in un libro, che
2Sa 11:14 Davide s una lettera a Joab, e gliela
1Re 21: 8 E s delle lettere a nome di Achab, le
9 E in quelle lettere s così: ‘Bandite un
2Re 10: 1 Jehu s delle lettere, e le mandò a
6 Jehu s loro una seconda lettera, nella
17:37 e i comandamenti ch’egli s per voi; e
2Cr 30: 1 e s pure lettere ad Efraim ed a Manasse,
32:17 Sennacherib s pure delle lettere,
Est
9:20 Mardocheo s queste cose, e mandò
Ger 36: 4 e Baruc s in un rotolo da scrivere, a
32 il quale vi s, a dettatura di Geremia,
45: 1 questi s queste parole in un libro, a
51:60 Geremia s in un libro tutto il male che
Dan 6:25 il re Dario s a tutti i popoli, a tutte le
7: 1 Poi s il sogno, e narrò la sostanza delle
Mar 10: 5 ch’egli s per voi quel precetto;
Luc 1:63 Ed egli, chiesta una tavoletta, s così: Il
At
23:25 E s una lettera del seguente tenore:

SCRISSERO - SCRITTO
SCRISSERO
Esd
4: 6 s un’accusa contro gli abitanti di Giuda
7 Tabeel e gli altri loro colleghi s ad
8 s una lettera contro Gerusalemme al re
At
15:23 e s così per loro mezzo: Gli apostoli e i
18:27 e s ai discepoli che l’accogliessero.
SCRISSI
Ger 32:10 S tutto questo in un atto, lo sigillai,
2Co 2: 4 di cuore vi s con molte lagrime, non già
SCRITTA
Gs
8:32 una copia della legge che Mosè avea s
2Sa 1:18 Si trova s nel libro del Giusto:
Esd
4: 7 La lettera era s in caratteri aramaici e
Luc 16: 6 Prendi la tua s, siedi, e scrivi presto:
7 disse: Prendi la tua s, e scrivi: Ottanta.
Gio 15:25 adempita la parola s nella loro legge:
1Co 15:54 allora sarà adempiuta la parola che è s:
2Co 3: 2 voi la nostra lettera, s nei nostri cuori,
3 s mediante il nostro ministerio,
3 s non con inchiostro, ma con lo Spirito
Giu
4 già ab antico è s questa condanna),
SCRITTE
Es
31:18 tavole di pietra, s col dito di Dio.
32:15 tavole s d’ambo i lati, di qua e di là.
Dt
9:10 le due tavole di pietra, s col dito di Dio,
28:58 parole di questa legge, s in questo libro,
29:20 tutte le maledizioni s in questo libro si
27 tutte le maledizioni s in questo libro;
1Re 14:19 sono cose s nel libro delle Cronache dei
15:31 cose s nel libro delle Cronache dei re
16: 5 trovansi s nel libro delle Cronache dei
20 sono cose s nel libro delle Cronache dei
22:46 son cose s nel libro delle Cronache dei
2Re 13: 8 sono cose s nel libro delle Cronache dei
12 sono cose s nel libro delle Cronache dei
14:15 sono cose s nel libro delle Cronache dei
15:15 sono cose s nel libro delle Cronache dei
20:20 sono cose s nel libro delle Cronache dei
23: 3 le parole di questo patto, s in quel libro.
24 s nel libro che il sacerdote Hilkia avea
1Cr 29:29 e le ultime, sono s nel libro di Samuele,
2Cr 9:29 le ultime, sono s nel libro di Nathan, il
12:15 sono s nelle storie del profeta Scemaia
16:11 si trovano s nel libro dei re di Giuda e
20:34 si trovano s nella Storia di Jehu,
27: 7 si trovano s nel libro dei re d’Israele e
32:32 trovansi s nella visione del profeta
33:18 son cose s nella storia dei re d’Israele.
19 umiliato, sono cose s nel libro di Hozai.
34:24 tutte le maledizioni che sono s nel libro,
31 le parole del patto s in quel libro.
35:27 sono cose s nel libro dei re d’Israele e
36: 8 sono cose s nel libro dei re d’Israele e
Est
8: 5 per revocare le lettere s da Haman,
10: 2 sono cose s nel libro delle Cronache dei
Gb 19:23 Oh se le mie parole fossero s! se
Ecc 12:12 esse sono state s con dirittura, e sono
Ger 36:18 e io le ho s con inchiostro nel libro’.
27 le parole che Baruc aveva s a dettatura
51:60 parole che sono s riguardo a Babilonia.
Dan 9:11 che sono s nella legge di Mosè, servo di
Luc 18:31 tutte le cose s dai profeti;
21:22 tutte le cose che sono s, siano adempite.
24:44 tutte le cose s di me nella legge di
Gio 12:16 che queste cose erano state s di lui, e
20:31 ma queste cose sono s, affinché
At
13:29 tutte le cose che erano s di lui, lo
24:14 che sono s nella legge e nei profeti;
1Co 10:11 e sono state s per ammonizione di noi,
Gal
3:10 in tutte le cose s nel libro della legge
Ap
1: 3 e serbano le cose che sono s in essa,
20:12 furon giudicati dalle cose s nei libri,
22:19 città santa, delle cose s in questo libro.
SCRITTI
Es
24:12 la legge e i comandamenti che ho s,
Dt
30:10 precetti s in questo libro della legge,
2Cr 35:25 Essi si trovano s tra i Lamenti.
Sa 139: 16 tutti s i giorni che m’eran destinati,
Luc 10:20 perché i vostri nomi sono s ne’ cieli.
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Ma se non credete agli s di lui, come
che non sono s in questo libro;
hai avuto conoscenza degli S sacri, i
de’ primogeniti che sono s nei cieli, e a
nomi non sono s fin dalla fondazione
nomi non sono stati s nel libro della
e sulle porte erano s dei nomi, che sono
sono s nel libro della vita dell’Agnello.
deh, cancellami dal tuo libro che hai s!’
tavole ciò che era stato s la prima volta,
maledizioni del patto s in questo libro
di mettere in pratica tutto ciò che v’è s;
sta s nel libro della legge di Mosè: un
tutto ciò ch’è s nel libro della legge.
non sta egli s nel libro del Giusto? E il
tutto ciò ch’è s nel libro della legge di
Nella lettera avea s così: ‘Ponete Uria
secondo che è s nella legge di Mosè,
sta s nel libro delle gesta di Salomone.
sta s nel libro delle Cronache dei re di
sta s nel libro delle Cronache dei re di
si trova s nel libro delle Cronache dei re
trovasi s nel libro delle Cronache dei re
sta tutto s nel libro delle Cronache dei
ch’era s nelle lettere ch’ella avea loro
sta s nel libro delle Cronache dei re
sta s nel libro delle Cronache dei re
si trova s nel libro delle Cronache dei re
si trova s nel libro delle Cronache dei re
si trova s nel libro delle Cronache dei re
ch’è s nel libro della legge di Mosè,
si trova s nel libro delle Cronache dei re
si trova s nel libro delle Cronache dei re
trovasi s nel libro delle Cronache dei re
trovasi s nel libro delle Cronache dei re
si trova s nel libro delle Cronache dei re
si trova s nel libro delle Cronache dei re
si trova s nel libro delle Cronache dei re
si trova s nel libro delle Cronache dei re
si trova s nel libro delle Cronache dei re
si trova s nel libro delle Cronache dei re
si trova s nel libro delle Cronache dei re
che sta s in questo libro del patto’.
si trova s nel libro delle Cronache dei re
si trova s nel libro delle Cronache dei re
che sta s nella legge data dall’Eterno ad
trovasi s nelle memorie del profeta
giunse uno s da parte del profeta Elia,
com’è s nella legge di Mosè, con gioia
si trova s nelle memorie del libro dei re.
a quello ch’è s nella legge, nel libro di
si trova s nel libro dei re di Giuda e
è stato s dal profeta Isaia, figliuolo di
si trova s nel libro dei re di Giuda e
senza conformarsi a quello ch’è s. Ma
come sta s nella legge dell’Eterno;
tutto quello ch’è s in questo libro’.
secondo ch’è s nel libro di Mosè. E lo
com’è s nella legge di Mosè, uomo di
la festa delle Capanne, nel modo ch’è s,
trovò un rotolo, nel quale stava s così:
come sta s nel libro di Mosè.
nella quale stava s: ‘Corre voce fra
prima volta, e vi trovai s quanto segue:
E trovarono s nella legge che l’Eterno
per fare delle capanne, come sta s’.
del nostro Dio, come sta s nella legge;
bestiame conforme sta s nella legge, e i
vi si trovò s che l’Ammonita e il
e fu s, seguendo in tutto gli ordini di
Lo s fu redatto in nome del re Assuero
Vi si trovò s che Mardocheo avea
ciò ch’è s in nome del re e sigillato con
e fu s, seguendo in tutto l’ordine di
Fu dunque s in nome del re Assuero, si
a fare, e che Mardocheo avea loro s;
secondo il tenore di quello s e al tempo
dei Purim, e ciò fu s in un libro.
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vengo! Sta s di me nel rotolo del libro.
Questo sarà s per l’età a venire, e il
per eseguir su loro il giudizio s. Questo
tempo s per te consigli e insegnamenti
come le parole d’uno s sigillato che si
come uno s che si desse ad uno che non
S di Ezechia, re di Giuda, in occasione
Ecco, tutto ciò sta s dinanzi a me; io
Il peccato di Giuda è s con uno stilo di
tutto ciò ch’è s in questo libro, ciò che
leggi dal libro che hai s a mia dettatura,
Dicci ora come hai s tutte queste parole
Perché hai s in esso che il re di
era s di dentro e di fuori, e conteneva
E i legni sui quali tu avrai s, li terrai in
‘Chiunque leggerà questo s e me ne
ma non poteron leggere lo s, né darne al
per leggere questo s e per farmene
ora, se puoi leggere questo s e farmene
nondimeno io leggerò lo s al re e gliene
di mano, che ha tracciato quello s.
Questo è lo s ch’è stato tracciato:
Com’è s nella legge di Mosè, tutta
ciò che è s nel libro della verità; e non
e un libro è stato s davanti a lui, per
poiché così è s per mezzo del profeta:
Sta s: Non di pane soltanto vivrà
gettati giù; poiché sta s: Egli darà
Egli è altresì s: Non tentare il Signore
Va’, Satana, poiché sta s: Adora il
Egli è colui del quale è s: Ecco, io
Egli è s: La mia casa sarà chiamata casa
dell’uomo se ne va, come è s di lui; ma
perché è s: Io percoterò il pastore, e le
gli posero s il motivo della condanna:
Secondo ch’egli è s nel profeta Isaia:
profetò Isaia di voi ipocriti, com’è s:
come mai è egli s del Figliuol
quello che hanno voluto, com’è s di lui.
Non è egli s: La mia casa sarà chiamata
Mosè ci lasciò s che se il fratello di uno
dell’uomo se ne va, com’è s di lui; ma
sarete scandalizzati; perché è s: Io
com’è s nella legge del Signore: Ogni
secondo che è s nel libro delle parole
Sta s: Non di pane soltanto vivrà
Sta s: Adora il Signore Iddio tuo, e a lui
perché sta s: Egli ordinerà ai suoi angeli
il libro trovò quel passo dov’era s:
Egli è colui del quale è s: Ecco, io
Nella legge che sta s? Come leggi?
Egli è s: La mia casa sarà una casa
Che vuol dir dunque questo che è s: La
Mosè ci ha s che se il fratello di uno
questo che è s deve esser adempito in
Così è s, che il Cristo soffrirebbe, e
colui del quale hanno s Mosè nella
i suoi discepoli si ricordarono che sta s:
anche a me; poiché egli ha s di me.
com’è s: Egli diè loro da mangiare del
È s nei profeti: E saranno tutti
nella vostra legge è s che la
Non è egli s nella vostra legge: Io ho
asinello, vi montò su, secondo ch’è s:
E v’era s: GESÙ IL NAZARENO, IL
Pilato rispose: Quel che ho s, ho s.
di queste cose, e che ha s queste cose; e
Poiché è s nel libro dei Salmi: Divenga
com’è s nel libro dei profeti: Casa
siccome anche è s nel salmo secondo:
le parole de’ profeti, siccome è s:
trovato anche un altare sul quale era s:
noi abbiamo loro s, avendo deciso che
perché sta s: ‘Non dirai male del
secondo che è s: Ma il giusto vivrà per
che la legge comanda è s nei loro cuori
siccome è s, il nome di Dio, per cagion
è s: Affinché tu sia riconosciuto giusto
siccome è s: Non v’è alcun giusto,

SCRITTORE - SCRIVO
4:17 (secondo che è s: Io ti ho costituito
23 non per lui soltanto sta s che questo gli
8:36 Come è s: Per amor di te noi siamo
9:13 secondo che è s: Ho amato Giacobbe,
33 siccome è s: Ecco, io pongo in Sion una
10:15 Siccome è s: Quanto son belli i piedi di
11: 8 secondo che è s: Iddio ha dato loro uno
26 secondo che è s: Il liberatore verrà da
12:19 poiché sta s: A me la vendetta; io darò
14:11 infatti sta s: Com’io vivo, dice il
15: 3 ma, com’è s: Gli oltraggi di quelli che
4 tutto quello che fu s per l’addietro,
4 fu s per nostro ammaestramento,
9 secondo che è s: Per questo ti celebrerò
15 Ma vi ho s alquanto arditamente, come
21 come è s: Coloro ai quali nulla era stato
16:22 Io, Terzio, che ho s l’epistola, vi saluto
1Co 1:18 è la potenza di Dio; poich’egli è s:
31 affinché, com’è s: Chi si gloria, si glorî
2: 9 Ma, com’è s: Le cose che occhio non
3:19 Infatti è s: Egli prende i savî nella loro
4: 6 a praticare il ‘non oltre quel che è s’;
5: 9 V’ho s nella mia epistola di non
11 ma quel che v’ho s è di non mischiarvi
7: 1 quant’è alle cose delle quali m’avete s,
9: 9 Difatti, nella legge di Mosè è s: Non
10 Certo, per noi fu s così; perché chi ara
15 e non ho s questo perché si faccia così a
10: 7 secondo che è s: Il popolo si sedette per
14:21 Egli è s nella legge: Io parlerò a questo
15:45 Così anche sta s: Il primo uomo,
2Co 2: 3 E vi ho s a quel modo onde, al mio
9 anche per questo vi ho s: per conoscere
7:12 Sebbene dunque io v’abbia s, non è a
8:14 ci sia uguaglianza, secondo che è s:
9: 9 siccome è s: Egli ha sparso, egli ha dato
Gal
3:10 perché è s: Maledetto chiunque non
13 (poiché sta s: Maledetto chiunque è
4:22 sta s che Abramo ebbe due figliuoli:
27 Poich’egli è s: Rallegrati, o sterile che
6:11 con che grosso carattere v’ho s, di mia
Ef
3: 3 di cui più sopra vi ho s in poche parole;
Col
2:14 l’atto accusatore s in precetti,
Ebr 10: 7 (nel rotolo del libro è s di me) per fare,
13:22 perché v’ho s brevemente.
1Pi
1:16 sta s: Siate santi, perché io son santo.
5:12 v’ho s brevemente esortandovi, e
2Pi
3:15 il nostro caro fratello Paolo ve l’ha s,
1Gv 2:14 v’ho s perché avete conosciuto il Padre.
14 Padri, v’ho s perché avete conosciuto
14 Giovani, v’ho s perché siete forti, e la
21 Io vi ho s non perché non conoscete la
26 Vi ho s queste cose intorno a quelli che
5:13 Io v’ho s queste cose affinché sappiate
3Gv
9 Ho s qualcosa alla chiesa; ma Diotrefe
Ap
2:17 sulla pietruzza s un nome nuovo che
5: 1 un libro s di dentro e di fuori, sigillato
14: 1 il nome di suo Padre s sulle loro fronti.
17: 5 e sulla fronte avea s un nome: Mistero,
19:12 portava s un nome che nessuno conosce
16 e sulla coscia porta s questo nome: RE
20:15 non fu trovato s nel libro della vita, fu
SCRITTORE
Sa
45: 1 sarà come la penna d’un veloce s.
SCRITTURA
Es
32:16 e la s era s di Dio, incisa sulle tavole.
Mar 12:10 Non avete voi neppur letta questa S: La
Luc 4:21 Oggi, s’è adempiuta questa s, e voi
Gio
2:22 e credettero alla S e alla parola che
7:38 Chi crede in me, come ha detto la S,
42 La S non ha ella detto che il Cristo
10:35 (e la S non può essere annullata),
13:18 ma, perché sia adempita la S, colui che
17:12 affinché la S fosse adempiuta.
19:24 affinché si adempisse la S che dice:
28 affinché la S fosse adempiuta, disse: Ho
36 avvenuto affinché si adempisse la S:
37 E anche un’altra S dice: Volgeranno lo
20: 9 Perché non aveano ancora capito la S,

At

1:16 che si adempisse la profezia della S
8:32 Or il passo della S ch’egli leggeva, era
35 e cominciando da questo passo della S
Rom 4: 2 di che gloriarsi; infatti, che dice la S?
9:17 la S dice a Faraone: Appunto per
10:11 Difatti la S dice: Chiunque crede in lui,
11: 2 quel che la S dice, nella storia d’Elia?
2Co 4:13 di fede, ch’è in quella parola della S:
Gal
3: 8 E la S, prevedendo che Dio
22 ma la S ha rinchiuso ogni cosa sotto
4:30 Ma che dice la S? Caccia via la schiava
1Ti
5:18 la s dice: Non metter la museruola al
2Ti
3:16 Ogni S è ispirata da Dio e utile ad
Gia
2: 8 secondo che dice la S: Ama il tuo
23 e così fu adempiuta la S che dice: E
4: 5 pensate voi che la S dichiari invano che
6 dà maggior grazia; perciò la S dice:
1Pi
2: 6 si legge nella S: Ecco, io pongo in Sion
2Pi
1:20 nessuna profezia della S procede da
SCRITTURE
Mat 21:42 Non avete mai letto nelle S: La pietra
22:29 Voi errate, perché non conoscete le S,
26:54 Come dunque si adempirebbero le S,
56 affinché si adempissero le s de’ profeti.
Mar 12:24 che non conoscete le S né la potenza di
14:49 affinché le S fossero adempiute.
Luc 24:27 spiegò loro in tutte le S le cose che lo
32 per la via, mentre ci spiegava le S?
45 aprì loro la mente per intendere le S, e
Gio
5:39 Voi investigate le S, perché pensate
At
17: 2 tenne loro ragionamenti tratti dalle S,
11 esaminando tutti i giorni le S per vedere
18:24 uomo eloquente e potente nelle S,
28 dimostrando per le S che Gesù è il
Rom 1: 2 per mezzo de’ suoi profeti nelle sante S
15: 4 e mediante la consolazione delle S, noi
16:26 e, mediante le S profetiche, secondo
1Co 15: 3 morto per i nostri peccati, secondo le S;
4 risuscitò il terzo giorno, secondo le S;
2Pi
3:16 torcono, come anche le altre S, a loro
SCRIVA
Dt
24: 1 e s per lei un libello di ripudio e glielo
Est
3: 9 si s ch’esso sia distrutto; e io pagherò
8: 5 si s per revocare le lettere scritte da
Gb 31:35 S l’avversario mio la sua querela,
At
15:20 ma che si s loro di astenersi dalle cose
2Co 9: 1 ai santi, è superfluo ch’io ve ne s,
1Te 4: 9 non avete bisogno che io ve ne s,
5: 1 non avete bisogno che vi se ne s;
SCRIVANO
Ez
9: 2 che aveva un corno da s alla cintura; e
3 che aveva il corno da s alla cintura, e
11 che aveva il corno dello s alla cintura,
SCRIVE
Dt
24: 3 s per lei un libello di ripudio, glielo
SCRIVERÀ
Num 5:23 il sacerdote s queste imprecazioni in un
Dt
17:18 s per suo uso in un libro, una copia di
Is
44: 5 e un altro s sulla sua mano:
SCRIVERAI
Num 17: 2 s il nome d’ognuno sulla sua verga;
3 e s il nome d’Aaronne sulla verga di
Dt
6: 9 e li s sugli stipiti della tua casa e sulle
11:20 e le s sugli stipiti della tua casa e sulle
27: 3 Poi vi s sopra tutte le parole di questa
8 E s su quelle pietre tutte le parole di
SCRIVERANNO
Ger 32:44 se ne s gli atti, si sigilleranno, si
SCRIVERE
Dt
31:24 ebbe finito di s in un libro tutte quante
Est
1:22 ogni provincia secondo il suo modo di s
3:12 provincia secondo il suo modo di s, e
8: 9 provincia secondo il suo modo di s, a
9 e ai Giudei secondo il loro modo di s e
Ger 36: 2 ‘Prenditi un rotolo da s e scrivici tutte
4 e Baruc scrisse in un rotolo da s, a
Dan 5: 5 che si misero a s, difaccia al
Mar 10: 4 Mosè permise di s un atto di divorzio
Gio 8: 6 chinatosi, si mise a s col dito in terra.
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19:21 Non s: Il Re dei Giudei; ma che egli ha
25:26 dopo esame, io abbia qualcosa da s.
10: 4 fatto udire le loro voci, io stavo per s;
4 i sette tuoni hanno proferite, e non le s.
SCRIVEREBBERO
Gio 21:25 potrebbe contenere i libri che se ne s.
SCRIVERNE
At
25:26 non ho nulla di certo da s al mio
SCRIVERÒ
Es
34: 1 io s sulle tavole le parole che erano
Dt
10: 2 e io s su quelle tavole le parole che
Ger 31:33 nell’intimo loro, la s sul loro cuore, e io
Ebr
8:10 nelle loro menti, e le s sui loro cuori; e
10:16 cuori, e le s nelle loro menti, egli
Ap
3:12 e s su lui il nome del mio Dio e il nome
SCRIVERTELE
3Gv
13 ma non voglio s con inchiostro e penna.
SCRIVERTENE
Luc 1: 3 di s per ordine, o eccellentissimo
SCRIVERTI
3Gv
13 Avevo molte cose da s, ma non voglio
SCRIVERVI
Fil
3: 1 non è grave lo s le medesime cose e
2Gv
12 Pur avendo molte cose da s, non ho
Giu
3 mi sono trovato costretto a s per
SCRIVESSERO
Gio 21:25 le quali se si s ad una ad una, credo che
SCRIVESSI
Os
8:12 S pur per lui le mie leggi a miriadi,
2Gv
5 non come se ti s un comandamento
SCRIVETE
Est
8: 8 S dunque, a pro de’ Giudei, come vi
SCRIVETEVI
Dt
31:19 S dunque questo cantico, e insegnatelo
SCRIVEVA
Dan 5: 5 re vide quel mozzicone di mano che s.
Gio 8: 8 E chinatosi di nuovo, s in terra.
SCRIVI
Es
17:14 ‘S questo fatto in un libro, perché se ne
34:27 ‘S queste parole; perché sul
Hab 2: 2 ‘S la visione, incidila su delle tavole,
Luc 16: 6 tua scritta, siedi, e s presto: Cinquanta.
7 disse: Prendi la tua scritta, e s: Ottanta.
Ap
1:19 S dunque le cose che hai vedute, quelle
2: 1 All’angelo della chiesa d’Efeso s:
8 E all’angelo della chiesa di Smirne s:
12 E all’angelo della chiesa di Pergamo s:
18 E all’angelo della chiesa di Tiatiri s:
3: 1 E all’angelo della chiesa di Sardi s:
7 E all’angelo della chiesa di Filadelfia s:
14 E all’angelo della chiesa di Laodicea s:
14:13 E udii una voce dal cielo che diceva: S:
19: 9 E l’angelo mi disse: S: Beati quelli che
21: 5 S, perché queste parole sono fedeli e
SCRIVIAMO
2Co 1:13 noi non vi s altro se non quel che
1Gv 1: 4 E noi vi s queste cose affinché la nostra
SCRIVICI
Is
8: 1 Prenditi una tavoletta grande e s sopra
Ger 36: 2 Prenditi un rotolo da scrivere e s tutte le
28 un altro rotolo, e s tutte le parole di
Ez 37:16 prenditi un pezzo di legno, e s sopra:
16 un altro pezzo di legno, e s sopra: - Per
SCRIVILE
Pro
3: 3 al collo, s sulla tavola del tuo cuore;
Is
30: 8 e s in un libro, perché rimangano per i
SCRIVILI
Pro
7: 3 alle dita, s sulla tavola del tuo cuore.
SCRIVILO
Ap
1:11 Quel che tu vedi, s in un libro e
SCRIVITI
Ger 30: 2 S in un libro tutte le parole che t’ho
Ez 24: 2 s la data di questo giorno, di
SCRIVO
1Co 4:14 vi s queste cose non per farvi vergogna,
14:37 le cose che io vi s sono comandamenti
2Co 13:10 Perciò vi s queste cose mentre sono
Gal
1:20 Ora, circa le cose che vi s, ecco, nel
2Te 3:17 di segno in ogni mia epistola; s così.
At
Ap

SCROLLA - SCUSARSI
1Ti
Fne

3:14 Io ti s queste cose sperando di venir
19 Io, Paolo, lo s di mio proprio pugno: Io
21 Ti s confidando nella tua ubbidienza,
2Pi
3: 1 è già la seconda epistola che vi s; e in
1Gv 2: 1 vi s queste cose affinché non pecchiate;
7 un nuovo comandamento ch’io vi s, ma
8 è un comandamento nuovo ch’io vi s; il
12 io vi s perché i vostri peccati vi sono
13 Padri, vi s perché avete conosciuto
13 Giovani, vi s perché avete vinto il
SCROLLA
2Re 19:21 di Gerusalemme s il capo dietro a te.
SCROLLARE
Gb 16: 4 parole contro a voi e su di voi s il capo;
SCROLLARLA
Luc 6:48 quella casa e non ha potuto s perché era
SCROLLATE
Mat 24:29 cielo, e le potenze de’ cieli saranno s.
Mar 13:25 e le potenze che son nei cieli saranno s.
Luc 21:26 poiché le potenze de’ cieli saranno s.
SCROLLATI
2Sa 22: 8 fondamenti de’ cieli furono smossi e s,
Sa
18: 7 de’ monti furono smossi e s; perch’egli
Am 9: 1 i capitelli e siano s gli architravi!
SCROLLERANNO
Sa
64: 8 Tutti quelli che li vedranno s il capo,
SCROSCIA
Ger 23:19 la tempesta s, s sul capo degli empi.
30:23 imperversa; s sul capo degli empi.
SCROSCIANTE
Ez 13:11 ch’esso cadrà; verrà una pioggia s, e
13 nella mia ira, farò cadere una pioggia s,
SCRUPOLO
At
10:20 scendi, e va’ con loro, senza fartene s,
11:12 che andassi con loro, senza farmene s.
SCRUTA
1Cr 28: 9 l’Eterno s tutti i cuori, e penetra tutti i
Sa
11: 5 L’Eterno s il giusto, ma l’anima sua
Pro 18:17 ma vien l’altra parte, e s quello a fondo.
20:27 che s tutti i recessi del cuore.
28:11 ma il povero ch’è intelligente, lo s.
SCRUTAMI
Sa
26: 2 S, o Eterno, e sperimentami; prova le
SCRUTANO
Sa
11: 4 sue palpebre s i figliuoli degli uomini.
SCRUTARE
Pro 25:27 ma s cose difficili è un onore.
SCRUTATO
Sa
17: 3 Tu hai s il mio cuore, l’hai visitato
Ecc 12:11 s e messo in ordine un gran numero di
1Co 14:25 è s da tutti, i segreti del suo cuore son
SCRUTAVAMO
Lam 4:17 di vedetta s la venuta d’una nazione che
SCRUTERÀ
Gb 13: 9 un bene per voi quando vi s a fondo?
SCRUTI
1Cr 29:17 Io so, o mio Dio, che tu s il cuore, e ti
Sa 139: 3 Tu mi s quando cammino e quando mi
Ger 11:20 giusto giudice, che s le reni ed il cuore,
SCRUTIAMOLE
Lam 3:40 Esaminiamo le nostre vie, s, e torniamo
SCUDERIE
2Cr 9:25 aveva delle s per quattromila cavalli,
SCUDI
2Sa 8: 7 ai servi di Hadadezer i loro s d’oro
1Re 10:16 fece fare duecento s grandi d’oro
17 e trecento s d’oro battuto più piccoli,
14:26 prese pure tutti gli s d’oro che
27 Roboamo fece fare degli s di rame, e li
2Re 11:10 e gli s che avevano appartenuto al re
19:32 non le si farà innanzi con s, e non
1Cr 18: 7 tolse ai servi di Hadarezer i loro s d’oro
2Cr 9:15 fece fare duecento s grandi d’oro
16 e trecento altri s d’oro battuto, per
11:12 e in ognuna di queste città mise s e
12: 9 prese pure gli s d’oro che Salomone
10 il re Roboamo fece fare degli s di rame,
23: 9 e gli s che aveano appartenuto a Davide
26:14 E Uzzia fornì a tutto l’esercito, s, lance,

32: 5 e fece fare gran quantità d’armi e di s.
27 argento, oro, pietre preziose, aromi, s,
Neh 4:16 l’altra metà stava armata di lance, di s,
Gb 15:26 contro, sotto il folto de’ suoi s convessi.
41: 7 Superbe son le file de’ suoi s,
Can 4: 4 mille s vi sono appesi, tutte le targhe
Is
37:33 non verrà davanti ad essa con s, e non
Ger 51:11 Forbite le saette, imbracciate gli s!
Ez 23:24 e con una folla di popoli; con targhe, s,
38: 4 gran moltitudine con targhe e s, tutti
5 Etiopi e gente di Put, tutti con s ed
39: 9 faranno de’ fuochi, bruciando armi, s,
SCUDIERE
1Cr 10: 4 E Saul disse al suo s: ‘Sfodera la spada
4 Ma lo s non volle farlo, perch’era còlto
5 Lo s di Saul, vedendolo morto, si gettò
SCUDIERI
2Sa 18:15 dieci giovani s di Joab circondarono
SCUDIERO
1Sa 14: 1 figliuolo di Saul, disse al giovane suo s:
6 Gionatan disse al suo giovane s:
7 Il suo s gli rispose: ‘Fa’ tutto quello che
12 rivolgendosi a Gionatan e al suo s,
12 Gionatan disse al suo s: ‘Sali dietro a
13 le mani e coi piedi, seguito dal suo s. E
13 e lo s dietro a lui dava loro la morte.
14 inflitta da Gionatan e dal suo s,
17 che mancavano Gionatan e il suo s.
16:21 gli pose grande affetto e lo fece suo s.
17:41 a Davide, ed era preceduto dal suo s.
31: 4 Saul disse al suo s: ‘Sfodera la spada, e
4 Ma lo s non volle farlo, perch’era còlto
5 Lo s di Saul, vedendolo morto, si gettò
6 insieme Saul, i suoi tre figliuoli, il suo s
2Sa 23:37 Naharai da Beeroth, s di Joab, figliuolo
1Cr 11:39 Naharai da Beroth, s di Joab figliuolo
SCUDO
Gen 15: 1 Non temere, o Abramo, io sono il tuo s,
Dt
33:29 dall’Eterno, ch’è lo s che ti protegge, e
Gd
5: 8 Si scorgeva forse uno s, una lancia, fra
2Sa 1:21 poiché là fu gettato via lo s de’ prodi,
21 lo s di Saul, che l’olio non ungerà più.
22: 3 la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio s,
31 Egli è lo s di tutti quelli che sperano in
36 anche dato lo s della tua salvezza, e la
1Cr 5:18 degli uomini prodi che portavano s e
12: 8 che sapevan maneggiare s e lancia:
24 Figliuoli di Giuda, che portavano s e
34 trentasettemila uomini armati di s e
2Cr 14: 7 uomini di Giuda che portavano s e
7 di Beniamino che portavano s e tiravan
17:17 uomini, armati d’arco e di s;
25: 5 e capaci di maneggiare la lancia e lo s.
Sa
3: 3 Ma tu, o Eterno, sei uno s attorno a me,
5:12 di benevolenza, come d’uno s.
7:10 Il mio s è in Dio, che salva i diritti di
18: 2 la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio s,
30 è lo s di tutti quelli che sperano in lui.
35 anche dato lo s della tua salvezza, e la
28: 7 L’Eterno è la mia forza ed il mio s; in
33:20 egli è il nostro aiuto e il nostro s.
35: 2 Prendi lo s e la targa e lèvati in mio
59:11 ed abbattili, o Signore, nostro s.
76: 3 ha spezzato le saette dell’arco, lo s, la
84: 9 O Dio, s nostro, vedi e riguarda la
11 Perché l’Eterno Iddio è sole e s;
89:18 Poiché il nostro s appartiene all’Eterno,
91: 4 La sua fedeltà ti è s e targa.
115: 9 Egli è il loro aiuto e il loro s.
10 Egli è il loro aiuto e il loro s.
11 Egli è il loro aiuto e il loro s.
119:114 Tu sei il mio rifugio ed il mio s; io
144: 2 alto ricetto e il mio liberatore, il mio s,
Pro
2: 7 uno s per quelli che camminano
30: 5 Egli è uno s per chi confida in lui.
Is
21: 5 si beve... ‘In piedi, o capi! ungete lo s!’
22: 6 sui carri, e dei cavalieri; Kir snuda lo s.
Ger 46: 3 Preparate lo s e la targa, e avvicinatevi
9 quei d’Etiopia e di Put che portan lo s e
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Ez 27:10 che sospendono in mezzo a te lo s e
Nah 2: 3 Lo s de’ suoi prodi è tinto in rosso, i
Ef
6:16 oltre a tutto ciò lo s della fede, col
SCULTORE
Es
38:23 della tribù di Dan, s, disegnatore, e
Ger 10: 9 oro venuto da Ufaz, opera di s e di man
SCULTURA
Es
20: 4 Non ti fare s alcuna né immagine
Dt
5: 8 Non ti fare s alcuna né immagine
SCULTURE
1Re 6:18 delle s di colloquintide e di fiori
29 di s di cherubini, di palme e di fiori
35 d’oro, che distese esattamente sulle s.
7:31 anche lì v’erano delle s; i riquadri erano
Sa
74: 6 hanno spezzato tutte le s della tua casa.
78:58 lo mossero a gelosia con le loro s.
SCUOLA
Pro 15:33 Il timor dell’Eterno è s di sapienza; e
At
19: 9 ogni giorno nella s di Tiranno.
SCUOPRI
Is
57: 8 tu s il tuo letto, vi monti, l’allarghi, e
SCUOTA
Neh 5:13 ‘Così s Iddio dalla sua casa e dai suoi
Gb 15:33 come l’ulivo da cui si s il fiore;
38:13 i lembi della terra, e ne s via i malvagi?
SCUOTE
Gb
9: 6 Egli s la terra dalle sue basi, e le sue
Sa
22: 7 allunga il labbro, s il capo, dicendo:
Is
17: 6 come quando si s l’ulivo restano due
33:15 che s le mani per non accettar regali,
37:22 la figliuola di Gerusalemme s la testa
Ez 21:26 per tirare presagi: s le frecce, consulta
Nah 3:12 dai frutti primaticci, che, quando li si s,
Hab 3: 6 Egli si ferma, e s la terra; guarda, e fa
SCUOTERÀ
Is
11:15 s minacciosamente la mano sul fiume,
SCUOTERÒ
Am 9: 9 e s la casa d’Israele fra tutte le nazioni,
SCUOTI
Ger 48:27 ogni volta che parli di lui tu s il capo?
SCUOTITI
Is
52: 2 S di dosso la polvere, lèvati, mettiti a
SCUOTON
Is
24:13 quel che avviene quando si s gli ulivi,
SCUOTONO
Sa
44:14 i popoli s il capo, quando si tratta di
109: 25 per loro; quando mi vedono, s il capo.
Ger 18:16 passano rimangono stupiti e s il capo.
Lam 2:15 e s il capo al veder la figliuola di
SCURA
Gen 15:17 il sole si fu coricato e venne la notte s,
SCURE
Dt
19: 5 la mano avventa la s per abbatter
20:19 ne distruggerai gli alberi a colpi di s; ne
Gd
9:48 diè di piglio ad una s, tagliò un ramo
1Sa 13:20 chi la sua zappa, chi la sua s, chi la sua
2Re 6: 5 il ferro della s gli cadde nell’acqua;
Is
10:15 La s si gloria essa contro colui che la
Os
6: 5 li taglio colla s dei profeti, li uccido con
Mat 3:10 già la s è posta alla radice degli alberi;
Luc 3: 9 anche posta la s alla radice degli alberi;
SCURI
1Sa 13:21 per le zappe, per i tridenti, per le s e per
2Sa 12:31 degli erpici di ferro e delle s di ferro, e
1Cr 20: 3 seghe, degli érpici di ferro e delle s.
Sa
74: 5 levanti in alto le s nel folto d’un bosco.
Ger 46:22 marcian contro a lui con s, come tanti
SCURRILI
Ef
5: 4 né facezie s, che son cose sconvenienti;
SCUSA
Gen 43:20 ‘S, signor mio! noi scendemmo già una
Gio 15:22 ma ora non hanno s del loro peccato.
SCUSANO
Rom 2:15 si accusano od anche si s a vicenda.
SCUSARLI
At
16:39 e vennero, e li pregarono di s; e
SCUSARSI
Luc 14:18 E tutti, ad una voce, cominciarono a s.

SDEGNATA - SECO
SDEGNATA
Os
4: 6 tu hai s la conoscenza, anch’io
SDEGNATISI
Mar 14: 4 E alcuni, s, dicevano fra loro: Perché
SDEGNATO
Gen 41:10 Faraone s’era s contro i suoi servitori, e
Luc 13:14 s che Gesù avesse fatta una guarigione
SDEGNERÒ
Os
4: 6 anch’io s d’averti per sacerdote;
SDEGNO
Dt
31:29 provocandolo a s con l’opera delle
1Sa 18: 8 Saul n’ebbe s fortissimo; quelle parole
1Re 8:46 e tu ti sarai mosso a s contro di loro e li
16: 2 da provocarmi a s coi suoi peccati;
26 provocando a s l’Eterno, l’Iddio
33 fece più, per provocare a s l’Eterno,
22:54 dinanzi a lui, e provocò a s l’Eterno,
2Cr 6:36 e tu ti sarai mosso a s contro di loro e li
Neh 4: 7 a chiudersi, n’ebbero grandissimo s,
Est
1:18 ne nascerà un gran disprezzo e molto s.
Gb 10:17 avresti raddoppiato il tuo s contro di
Sa
37: 8 Cessa dall’ira e lascia lo s; non
Is
60:10 io t’ho colpita nel mio s, ma nella mia
Ger 10:10 non posson reggere dinanzi al suo s.
Ez
3:14 d’amarezza nello s del mio spirito; e la
16:45 ch’ebbe a s il suo marito e i suoi
45 ch’ebbero a s i loro mariti e i loro
Hab 3: 8 o contro il mare che va il tuo s, che tu
Zac 1:15 e provo un grande s contro le nazioni
11: 8 e anche l’anima loro m’avea preso a s.
At
19:28 Ed essi, udite queste cose, accesi di s, si
Rom 10:19 senza intelletto provocherò il vostro s.
2Co 7:11 Anzi, quanta giustificazione, quanto s,
SDEGNÒ
Est
3: 6 ma s di metter le mani addosso a
SDRAIA
Num 23:24 non si s prima d’aver divorato la preda
SDRAIANO
Gb 30: 7 i cespugli, si s alla rinfusa sotto i rovi;
Am 6: 4 si s sui loro divani, mangiano gli
SDRAIARSI
Is
58: 5 s sul sacco e sulla cenere, è egli questo
SDRAIATI
Is
56:10 sognano, stanno s, amano sonnecchiare.
SDRÀIATI
Ez
4: 4 Poi s sul tuo lato sinistro, e metti sul
SDRAIATO
Gen 49:14 robusto, s fra i tramezzi del chiuso.
Ez
4: 4 di giorni che starai s su quel lato, tu
9 tutto il tempo che starai s sul tuo lato;
SDRAIERAI
Ez
4: 6 ti s di nuovo sul tuo lato destro, e
SDRAIÒ
Num 22:27 e si s sotto Balaam; l’ira di Balaam
SDRUCCIOLASSERO
Sa
73: 2 poco mancò che i miei passi non s.
SDRUCCIOLEVOLE
Sa
35: 6 Sia la via loro tenebrosa e s, e l’insegua
SDRUCCIOLEVOLI
Sa
73:18 Certo, tu li metti in luoghi s, tu li fai
SEBA
Gen 10: 7 I figliuoli di Cush: S, Havila, Sabta,
1Cr 1: 9 Figliuoli di Cush: S, Havila, Sabta,
Sa
72:10 i re di Sceba e di S gli offriranno doni;
Is
43: 3 tuo riscatto, l’Etiopia e S in vece tua.
Ger
6:20 m’importa dell’incenso che viene da S,
SEBAM
Num 32: 3 Nimrah, Heshbon, Elealeh, S, Nebo e
SEBBENE
2Sa 7:19 s questa tua legge, o Signore, o Eterno,
Gb 32: 3 rispondere, s condannassero Giobbe.
Ger 32:33 e s io li abbia ammaestrati del continuo
Gio 12:37 E s avesse fatto tanti miracoli in loro
1Co 8: 5 s vi siano de’ cosiddetti dèi tanto in
2Co 7:12 S dunque io v’abbia scritto, non è a
10: 3 Perché s camminiamo nella carne, non
Col
2: 5 perché, s sia assente di persona, pure
1Te 2: 2 anzi, s avessimo prima patito e fossimo
Ebr 12:17 s la richiedesse con lagrime.

1Pi
1: 6 voi esultate, s ora, per un po’ di tempo,
SECACAH
Gs 15:61 Nel deserto: Beth-Araba, Middin, S,
SECCA
Num 6: 3 e non mangerà uva, né fresca né s.
1Sa 25:18 cento picce d’uva s e duecento masse di
2Sa 16: 1 cento masse d’uva s, cento di frutta
1Cr 12:40 farina, fichi secchi, uva s, vino, olio,
16: 3 porzione di carne, e un dolce d’uva s.
Sa
90: 6 e verdeggia, la sera è segata e si s.
129: 6 l’erba dei tetti, che s prima di crescere!
Pro 17:22 ma uno spirito abbattuto s l’ossa.
Is
5:24 e come la fiamma consuma l’erba s,
40: 7 L’erba si s, il fiore appassisce quando il
8 L’erba si s, il fiore appassisce, ma la
41:17 la loro lingua è s dalla sete; io, l’Eterno,
Lam 4: 8 la loro pelle è attaccata alle ossa, è s, è
Gl
1:12 La vite è s, il fico languisce; il
Nah 1:10 saran divorati del tutto, come stoppia s.
Mat 12:10 Ed ecco un uomo che avea una mano s.
Mar 3: 1 quivi era un uomo che avea la mano s.
3 egli disse all’uomo che avea la mano s:
Luc 6: 6 era un uomo che avea la mano destra s.
8 e disse all’uomo che avea la mano s:
Gio 15: 6 è gettato via come il tralcio, e si s;
1Pi
1:24 L’erba si s, e il fiore cade;
SECCANO
Gb
8:12 che li si tagli, prima di tutte l’erbe, s.
Is
40:24 Egli vi soffia contro, e quelli s, e
SECCARE
Gb 15:30 il vento infocato farà s i suoi rampolli,
Is
42:15 e colline, ne farò s tutte l’erbe; ridurrò i
Ez 17:24 che ho fatto s l’albero verde, e che ho
Gia
1:11 leva col suo calore ardente e fa s l’erba,
SECCATA
Is
15: 6 l’erba è s, l’erba minuta è scomparsa,
Os
9:16 Efraim è colpito, la sua radice è s; essi
Am 4: 7 e la parte su cui non ha piovuto è s.
SECCATI
Ez 19:12 i rami forti ne sono stati rotti e s, il
Gl
1:20 perché i rivi d’acqua sono s, e un fuoco
SECCATO
Sa 102: 4 è il mio cuore come l’erba, e si è s;
Ez 19:12 il vento orientale ne ha s il frutto; i rami
Gl
1:10 il frumento è distrutto, il mosto è s, e
Mat 21:20 come s’è in un attimo s il fico?
Mar 11:20 videro il fico s fin dalle radici;
21 vedi, il fico che tu maledicesti, è s.
SECCHE
Gd 16: 7 corde d’arco fresche, non ancora s,
8 corde d’arco fresche, non ancora s,
Ez 37: 2 della valle, ed erano anche molto s.
4 Ossa s, ascoltate la parola dell’Eterno!
11 Le nostre ossa sono s, la nostra
At
28: 3 avendo raccolto una quantità di legna s
SECCHERÀ
Ger 12: 4 e si s l’erba di tutta la campagna? Per la
Ez 17:10 Non si s essa del tutto dacché l’avrà
10 S sul suolo dove ha germogliato’.
Zac 11:17 Il braccio gli s del tutto, e l’occhio
SECCHERANNO
Is
19: 7 tutti i seminati presso il fiume s,
SECCHI
1Sa 30:12 un pezzo di schiacciata di fichi s e due
2Sa 6:19 di carne e una schiacciata di fichi s. Poi
2Re 20: 7 ‘Prendete un impiastro di fichi s!’
1Cr 12:40 farina, fichi s, uva secca, vino, olio,
Gb 21:24 ha i s pieni di latte, e fresco il midollo
Is
27:11 Quando i rami saran s, saranno rotti; e
64: 2 Come il fuoco accende i rami s, come il
Ez 17: 9 taglierà essa via i suoi frutti sì che si s,
Gl
1:12 tutti gli alberi della campagna son s; la
SECCHIA
Is
40:15 occhi suoi, come una gocciola della s,
Gio 4:28 La donna lasciò dunque la sua s, se ne
SECCHIE
Num 24: 7 L’acqua trabocca dalle sue s, la sua
SECCHINO
Ez 17: 9 si s tutte le giovani foglie che metteva?
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SECCO
Pro 17: 1 È meglio un tozzo di pan s con la pace,
Is
11:15 metterà interamente a s la lingua del
19: 5 meno al mare, il fiume diverrà s, arido;
56: 3 l’eunuco: ‘Ecco, io sono un albero s!’
Ez 17:24 e che ho fatto germogliare l’albero s.
21: 3 in te ogni albero verde e ogni albero s;
Luc 23:31 al legno verde, che sarà egli fatto al s?
SECCÒ
1Re 13: 4 Geroboamo avea stesa contro di lui si s,
Sa 106: 9 Sgridò il Mar rosso ed esso si s; li
Gn
4: 7 il quale attaccò il ricino, ed esso si s.
Mat 13: 6 fu riarsa; e perché non avea radice, si s.
21:19 nasca frutto da te. E subito il fico si s.
Mar 4: 6 fu riarsa; e perché non avea radice, si s.
Luc 8: 6 come fu nato s perché non avea umore.
SECENTESIMOPRIMO
Gen 8:13 L’anno s di Noè, il primo mese, il
SECO
Gen 31:23 Allora egli prese s i suoi fratelli, lo
33: 1 veniva, avendo s quattrocento uomini.
35: 6 egli con tutta la gente che avea s;
43:15 presero s il doppio del danaro, e
26 il dono che aveano portato s nella casa,
46: 7 condusse s in Egitto i suoi figliuoli, i
32 e hanno menato s i loro greggi, i loro
48: 1 Ed egli prese s i suoi due figliuoli,
Es
13:19 E Mosè prese s le ossa di Giuseppe;
14: 6 il suo carro, e prese il suo popolo s.
Num 22:22 la sua asina e avea s due servitori.
Gd
4:13 carri di ferro, e tutta la gente ch’era s,
9:44 Poi Abimelec e la gente che avea s si
16:18 salirono da lei, e portaron s il danaro.
19: 3 per parlare al suo cuore e ricondurla s.
1Sa 1:24 E quando l’ebbe divezzato, lo menò s, e
14: 2 e la gente che avea s noverava circa
52 uomo forte e valoroso, lo prendeva s.
20:35 con Davide, ed avea s un ragazzetto.
23: 6 presso Davide a Keila, portò s l’efod.
26: 2 avendo s tremila uomini scelti
27: 2 e coi seicento uomini che avea s, si
3 Davide avea s le sue due mogli:
30: 9 andò coi seicento uomini che avea s, e
2Sa 3:22 scorreria, portando s gran bottino; ma
8:10 e Joram portò s de’ vasi d’argento, dei
10:13 Poi Joab con la gente che avea s,
15:36 essi hanno s i loro due figliuoli,
17:10 e che quelli che ha s son dei valorosi.
16 il re con tutta la gente che ha s non
18: 1 fece la rivista della gente che avea s, e
19:17 Egli avea s mille uomini di Beniamino,
23:16 e presala s, la presentarono a Davide; il
1Re 11:18 presero s degli uomini di Paran, e
20: 1 avea s trentadue re, cavalli e carri; poi
2Re 3:26 prese s settecento uomini, per aprirsi, a
5: 5 prese s dieci talenti d’argento, seimila
8: 9 portando s in regalo tutto quello che
15:25 Avea s cinquanta uomini di Galaad;
1Cr 11:18 e, presala s, la presentarono a Davide; il
18:10 Hadoram portò s ogni sorta di vasi
19:14 Poi Joab, con la gente che avea s,
2Cr 17: 9 avendo s il libro della legge
18: 2 lo indusse a salir s contro Ramoth di
25:13 perché non andassero s alla guerra,
Est
2:13 e le si permetteva di portar s, dalla casa
Sa
49:17 quando morrà, non porterà s nulla; la
Pro
7:20 ha preso s un sacchetto di danaro, non
Ecc 5:15 può prender nulla da portar s in mano.
Is
62:11 ecco, egli ha s il suo salario, e la sua
Ger 38:11 Ebed-melec prese s quegli uomini,
41: 7 assieme agli uomini che aveva s, li
Mat 4: 5 il diavolo lo menò s nella santa città e
8 il diavolo lo menò s sopra un monte
5:41 ti vuol costringere a far s un miglio,
12:45 Allora va e prende s altri sette spiriti
15:30 che avean s degli zoppi, dei ciechi, de’
17: 1 Gesù prese s Pietro, Giacomo e
25: 3 lampade, non avean preso s dell’olio;
31 avendo s tutti gli angeli, allora sederà
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E presi s Pietro e i due figliuoli di
prende s il padre e la madre della
non aveano s nella barca che un pane
Gesù prese s Pietro e Giacomo e
E prese s Pietro e Giacomo e Giovanni
egli, presili s, si ritirò in disparte verso
Gesù prese s Pietro, Giovanni e
Allora va e prende s altri sette spiriti
Poi, presi s i dodici, disse loro: Ecco,
prendendo s Giovanni soprannominato
e aveano s Giovanni come aiuto.
e Barnaba, preso s Marco, navigò verso
lo presero s e gli esposero più appieno
e traendo s a forza Gaio e Aristarco,
menando s un certo Mnasone di Cipro,
prese s quegli uomini, e dopo essersi
già nei s che ci hanno preceduto.
l’Eterno, sì l’Eterno, è la roccia de’ s.
io farò di te l’orgoglio de’ s, la gioia di
sia la gloria nei s dei s. Amen.
Dio avea innanzi i s predestinata a
al quale sia la gloria ne’ s dei s. Amen.
per tutte le età, ne’ s de’ s. Amen.
Padre nostro sia la gloria nei s dei s.
il mistero, che è stato occulto da tutti i s
al re dei s, immortale, invisibile, solo
Dio, siano onore e gloria ne’ s de’ s.
ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i s,
A lui sia la gloria ne’ s dei s. Amen.
non può mentire, promise avanti i s,
Il tuo trono, o Dio, è ne’ s dei s, e lo
alla fine de’ s, è stato manifestato, per
a Lui sia la gloria ne’ s dei s. Amen.
la gloria e l’imperio ne’ s de’ s. Amen.
A lui sia l’imperio, nei s dei s. Amen.
da ogni eternità, ora e per tutti i s.
la gloria e l’imperio nei s dei s. Amen.
ma ecco son vivente per i s dei s, e
sul trono, a Colui che vive nei s dei s,
e adorano Colui che vive ne’ s dei s e
onore e la gloria e l’imperio, nei s dei s.
la potenza e la forza, nei s dei s! Amen.
e giurò per Colui che vive nei s dei s, il
suo Cristo; ed egli regnerà ne’ s dei s.
fumo del loro tormento sale ne’ s dei s;
dell’ira di Dio, il quale vive nei s dei s.
Alleluia! Il suo fumo sale per i s dei s.
tormentati giorno e notte, nei s dei s.
ed essi regneranno nei s dei s.
Dio del padre nostro Israele, di s in s!
l’Iddio d’Israele, di s in s. Amen!
voi abiterete di s in s sul suolo che
e nel s avvenire, la vita eterna.
i figliuoli di questo s, nelle relazioni
tempo, e nel s avvenire la vita eterna.
I figliuoli di questo s sposano e sono
degni d’aver parte al s avvenire e alla
E non vi conformate a questo s, ma
Dov’è il disputatore di questo s? Iddio
una sapienza però non di questo s
né de’ principi di questo s che stan per
s’immagina d’esser savio in questo s,
l’iddio di questo s ha accecato le menti,
di strapparci al presente s malvagio,
Dema, avendo amato il presente s, mi
coppe d’argento di s’ordine, mille altri
chiamò dal cielo Abrahamo una s volta,
del telo ch’è all’estremità della s serie.
ch’è all’estremità della s serie di teli: i
ch’è all’estremità della s serie di teli.
e gli altri sei nomi sopra la s pietra,
telo ch’era all’estremità della s serie.
telo ch’era all’estremità della s serie: i
telo ch’era all’estremità della s serie.
si farà esaminare per la s volta dal

58 si laverà una s volta, e sarà puro.
Num 2:16 Si metteranno in marcia in s linea.
10: 6 Quando sonerete una s volta a lunghi e
Gs 19: 1 La s parte tirata a sorte toccò a
Gd 20:24 coi figliuoli di Beniamino una s volta.
25 i Beniaminiti una s volta usciron da
1Sa 15: 9 de’ buoi, gli animali della s figliatura,
18:21 ‘Oggi, per la s volta, tu puoi diventar
2Sa 14:29 lo mandò a chiamare una s volta, ma
20:10 non lo colpì una s volta e quegli morì.
1Re 7:15 cubiti misurava la circonferenza della s.
9: 2 l’Eterno gli apparve per la s volta,
18:34 Di nuovo disse: ‘Fatelo una s volta’.
34 E quelli lo fecero una s volta. E disse
19: 7 E l’angelo dell’Eterno tornò la s volta,
2Re 10: 6 Allora Jehu scrisse loro una s lettera,
25:17 lo stesso era della s colonna, munita
1Cr 11:21 Fu il più illustre dei tre della s serie, e
29:22 proclamarono re, per la s volta,
Est
2:14 passava nella s casa delle donne, sotto
19 Or la s volta che si radunavano delle
9:29 per dar peso a questa loro s lettera
Gb 42:14 chiamò la prima, Colomba; la s, Cassia;
Sa 109: 13 nella s generazione sia cancellato il
Is
11:11 il Signore stenderà una s volta la mano
Ger
1:13 dell’Eterno mi fu rivolta per la s volta,
13: 3 mi fu indirizzata per la s volta, in questi
33: 1 dell’Eterno fu rivolta per la s volta a
52:22 lo stesso era della s colonna, adorna
Ez 10:14 la s faccia, una faccia d’uomo; la terza,
Dan 2: 7 Quelli risposero una s volta, e dissero:
7: 5 ecco una s bestia, simile ad un orso;
Gn
3: 1 fu rivolta a Giona per la s volta, in
Sof
1:10 un urlo dalla s cinta, e un gran fracasso
Ag
2:20 fu indirizzata per la s volta ad Aggeo, il
Zac 4:12 E per la s volta io presi a dire: ‘Che
Mat 26:42 Di nuovo, per la s volta, andò e pregò,
Mar 14:72 E subito, per la s volta, il gallo cantò. E
Luc 12:38 E se giungerà alla s o alla terza vigilia e
Gio 3: 4 Può egli entrare una s volta nel seno di
9:24 chiamarono per la s volta l’uomo ch’era
21:16 Gli disse di nuovo una s volta: Simon
At
7:13 E la s volta, Giuseppe fu riconosciuto
10:15 E una voce gli disse di nuovo la s volta:
11: 9 una voce mi rispose per la s volta dal
12:10 passata la prima e la s guardia, vennero
2Co 2: 1 venire a voi per rattristarvi una s volta.
13: 2 quand’ero presente fra voi la s volta, e
Fil
4:16 e poi una s volta di che sovvenire al
Tit
3:10 dopo una prima e una s ammonizione,
Ebr
9: 3 E dietro la s cortina v’era il tabernacolo
28 apparirà una s volta, senza peccato, a
2Pi
3: 1 questa è già la s epistola che vi scrivo;
Ap
2:11 non sarà punto offeso dalla morte s.
4: 7 e la s simile a un vitello, e la terza avea
6: 3 io udii la s creatura vivente che diceva:
19: 3 E dissero una s volta: Alleluia! Il suo
20: 6 Su loro non ha potestà la morte s ma
14 Questa è la morte s, cioè, lo stagno di
21: 8 di fuoco e di zolfo, che è la morte s.
SECONDAVANO
Esd 5: 2 con essi erano i profeti di Dio, che li s.
SECONDO
Gen 1: 8 fu sera, poi fu mattina: e fu il s giorno.
11 che, s la loro specie, portino del frutto
12 erbe che facevan seme s la loro specie,
12 la propria semenza, s la loro specie. E
21 in abbondanza s la loro specie,
21 ed ogni volatile s la sua specie. E Dio
24 la terra animali viventi s la loro specie:
24 salvatici della terra, s la loro specie’. E
25 salvatici della terra, s le loro specie,
25 il bestiame s le sue specie,
25 tutti i rettili della terra, s le loro specie.
2:13 Il nome del s fiume è Ghihon, ed è
6:16 uno da basso, un s e un terzo piano.
20 Degli uccelli s le loro specie,
20 del bestiame s le sue specie, e
20 tutti i rettili della terra s le loro specie,
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il s mese, il diciassettesimo giorno del
essi, e tutti gli animali s le loro specie,
e tutto il bestiame s le sue specie, e
strisciano sulla terra, s le loro specie, e
tutti gli uccelli s le loro specie, tutti gli
E il s mese, il ventisettesimo giorno del
si muove sulla terra, s le loro famiglie,
paesi, ciascuno s la propria lingua,
s le loro famiglie, nelle loro nazioni.
i figliuoli di Cam, s le loro famiglie,
s le loro lingue, nei loro paesi, nelle
i figliuoli di Sem, s le loro famiglie,
s le loro lingue, nei loro paesi,
s le loro nazioni.
figliuoli di Noè, s le loro generazioni,
agito s il grido che n’è pervenuto a me;
d’Ismaele, s le loro generazioni:
s i loro villaggi e i loro accampamenti.
e partorì a Giacobbe un s figliuolo.
partorì a Giacobbe un s figliuolo.
E dette lo stesso ordine al s, al terzo, e a
dei capi di Esaù, s le loro famiglie,
s i loro territori, coi loro nomi: il capo
sono i capi di Edom s le loro dimore,
s la interpretazione che Giuseppe avea
s l’interpretazione ch’egli ci aveva
Lo fece montare sul suo s carro, e
E al s pose nome Efraim, perché, disse,
s il suo diritto di primogenitura,
e il più giovine s la sua età; e si
loro dei carri, s l’ordine di Faraone, e
di pane, s il numero de’ figliuoli.
s la quale un quinto del reddito delle
crederanno alla voce del s segno;
figliuoli di Levi, s le loro generazioni:
i rami dei Leviti, s le loro generazioni.
s quel che può mangiare dell’agnello.
dal paese d’Egitto, s le loro schiere.
il quindicesimo giorno del s mese dopo
se camminerà o no s la mia legge.
s il numero delle vostre persone;
S l’ordine che l’Eterno avea dato a
a tappe s gli ordini dell’Eterno, e si
la tratterà s il diritto delle fanciulle.
e per tutto s il modello del tabernacolo
e s il modello di tutti i suoi arredi, che
s il modello che t’è stato mostrato sul
venti assi per il s lato del tabernacolo, il
s la forma esatta che te n’è stata
pietra, s il loro ordine di nascita.
nel s ordine, un rubino, uno zaffiro, un
e saranno dodici, s i loro nomi; saranno
Il s agnello l’offrirai sull’imbrunire;
un mezzo siclo, s il siclo del santuario,
cinquecento, s il siclo del santuario; e
composto s l’arte del profumiere,
ogni cosa s che l’Eterno ha ordinato’.
E per il s lato del tabernacolo, il lato di
fragrante, puro, s l’arte del profumiere.
sicli, s il siclo del santuario.
sicli, s il siclo del santuario:
un mezzo siclo, s il siclo del santuario,
nel s ordine, un rubino, uno zaffiro, un
ed erano dodici, s i loro nomi; erano
s che l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
giorno del primo mese del s anno, il
farà un olocausto, s le norme stabilite.
s la tua stima in sicli d’argento a siclo
difetto, preso dal gregge, s la tua stima;
difetto, preso dal gregge, s la tua stima,
Poi fece accostare il s montone, il
e lo fece s la regola stabilita.
o due giovani piccioni, s i suoi mezzi;
piccioni, s che ha potuto procurarsi;
si regolerà s il numero degli anni,
Se vi conducete s le mie leggi, se
sette volte di più, s i vostri peccati.
all’Eterno s la valutazione che ne farai.
sicli d’argento, s il siclo del santuario;
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s che l’animale sarà buono o cattivo; e
la stima s ch’essa sarà buona o cattiva;
prezzo ne resterà fissato s la tua stima;
s la stima fino all’anno del giubileo; e
il primo giorno del s mese,
il s anno dell’uscita de’ figliuoli
de’ figliuoli d’Israele s le loro famiglie,
s le case dei loro padri, contando i nomi
farete il censimento, s le loro schiere.
la raunanza, il primo giorno del s mese;
e il popolo fu inscritto s le famiglie,
s le case de’ padri, contando il numero
loro discendenti s le loro famiglie,
s le case dei loro padri, contando i nomi
loro discendenti s le loro famiglie,
s le case dei loro padri, inscritti
Gad, loro discendenti s le loro famiglie,
s le case dei loro padri, contando i nomi
loro discendenti s le loro famiglie,
s le case dei loro padri, contando i nomi
loro discendenti s le loro famiglie,
s le case dei loro padri, contando i nomi
loro discendenti s le loro famiglie,
s le case dei loro padri, contando i nomi
loro discendenti s le loro famiglie,
s le case dei loro padri, contando i nomi
loro discendenti s le loro famiglie,
s le case dei loro padri, contando i nomi
loro discendenti s le loro famiglie,
s le case dei loro padri, contando i nomi
Dan, loro discendenti s le loro famiglie,
s le case dei loro padri, contando i nomi
loro discendenti s le loro famiglie,
s le case dei loro padri, contando i nomi
loro discendenti s le loro famiglie,
s le case dei loro padri, contando i nomi
il censimento s le case dei loro padri,
alla sua bandiera, s le loro schiere.
e il suo corpo, s il censimento, è di
e il suo corpo, s il censimento, è di
s il censimento, è di cinquantasettemila
uomini, s le loro schiere. Si metteranno
e il suo corpo, s il censimento, è di
e il suo corpo, s il censimento, è di
e il suo corpo, s il censimento, è di
uomini, s le loro schiere. Si metteranno
e il suo corpo, s il censimento, è di
e il suo corpo, s il censimento, è di
e il suo corpo, s il censimento, è di
uomini, s le loro schiere. Si metteranno
e il suo campo, s il censimento, è di
e il suo campo, s il censimento, è di
e il suo campo, s il censimento, è di
in marcia gli ultimi, s le loro bandiere’.
il censimento s le case dei loro padri.
e che formarono i campi, s i loro corpi,
s l’ordine che l’Eterno avea dato a
così s’accampavano s le loro bandiere,
in marcia, ciascuno s la sua famiglia,
s la casa de’ suoi padri.
figliuoli di Levi s le case de’ loro padri,
s le loro famiglie; farai il censimento di
il censimento s l’ordine dell’Eterno,
sono i figliuoli di Levi, s i loro nomi:
figliuoli di Gherson, s le loro famiglie:
i figliuoli di Kehath, s le loro famiglie:
E i figliuoli di Merari s le loro famiglie:
dei Leviti, s le case de’ loro padri.
fecero il censimento s le loro famiglie
s l’ordine che l’Eterno gli avea dato.
li prenderai s il siclo del santuario, che
sicli, s il siclo del santuario.
s l’ordine dell’Eterno, come l’Eterno
tra i figliuoli di Levi, s le loro famiglie,
s le case dei loro padri,
di Gherson, s le case dei loro padri,
s le loro famiglie.
dei figliuoli di Merari s le loro famiglie,
s le case dei loro padri;
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figliuoli dei Kehathiti s le loro famiglie
e s le case dei loro padri,
si fece il censimento s le loro famiglie,
s l’ordine che l’Eterno avea dato per
si fece il censimento s le loro famiglie
e s le case dei loro padri,
si fece il censimento s le loro famiglie,
s le case dei loro padri, furono duemila
il censimento s l’ordine dell’Eterno.
si fece il censimento s le loro famiglie,
s le famiglie dei loro padri,
si fece il censimento s le loro famiglie,
s l’ordine che l’Eterno avea dato per
fecero il censimento s le loro famiglie
e s le case dei loro padri,
s l’ordine che l’Eterno avea dato per
Egli agirà s il voto che avrà fatto,
ai Leviti; a ciascuno s le sue funzioni’.
figliuoli di Gherson, s le loro funzioni;
figliuoli di Merari, s le loro funzioni,
di settanta sicli, s il siclo del santuario,
Il s giorno, Nethaneel, figliuolo di
di settanta sicli, s il siclo del santuario,
di settanta sicli, s il siclo del santuario,
di settanta sicli, s il siclo del santuario,
di settanta sicli, s il siclo del santuario,
di settanta sicli, s il siclo del santuario,
di settanta sicli, s il siclo del santuario,
di settanta sicli, s il siclo del santuario,
di settanta sicli, s il siclo del santuario,
di settanta sicli, s il siclo del santuario,
di settanta sicli, s il siclo del santuario,
di settanta sicli, s il siclo del santuario,
sicli, s il siclo del santuario;
sicli per coppa, s il siclo del santuario,
s il modello che l’Eterno gli aveva
s l’ordine che l’Eterno avea dato a
il primo mese del s anno da che furono
la celebrerete s tutte le leggi
e s tutte le prescrizioni che vi si
il quattordicesimo giorno del s mese,
s tutte le leggi della pasqua.
s l’ordine trasmesso dall’Eterno per
il s anno, il s mese, il ventesimo giorno
s l’ordine fissato per le loro marce; e la
s l’ordine dell’Eterno trasmesso per
di Giuda, diviso s le loro schiere, si
di Ruben, diviso s le sue schiere.
di Efraim, diviso s le sue schiere.
figliuoli di Dan, diviso s le sue schiere,
si misero in cammino, s le loro schiere.
deserto di Paran, s l’ordine dell’Eterno;
s la grandezza della tua benignità, nel
e la sua libazione s le norme stabilite, e
s l’ordine che l’Eterno avea dato a
i loro principi s le case dei loro padri;
verga per uno, s le case dei loro padri:
dall’età di un mese, s la tua stima, per
darò la risposta s che mi dirà l’Eterno’.
vent’anni in su, s le case de’ loro padri,
Figliuoli di Simeone s le loro famiglie.
Figliuoli di Gad s le loro famiglie. Da
dei figliuoli di Gad s il loro censimento:
i figliuoli di Giuda s le loro famiglie: da
famiglie di Giuda s il loro censimento:
Figliuoli d’Issacar s le loro famiglie: da
famiglie d’Issacar s il loro censimento:
Figliuoli di Zabulon s le loro famiglie:
degli Zabuloniti s il loro censimento:
Figliuoli di Giuseppe s le loro famiglie:
i figliuoli di Efraim s le loro famiglie:
d’Efraim s il loro censimento:
figliuoli di Giuseppe s le loro famiglie.
di Beniamino s le loro famiglie: da Bela
di Beniamino s le loro famiglie. Le
i figliuoli di Dan s le loro famiglie: da
le famiglie di Dan s le loro famiglie.
degli Shuhamiti s il loro censimento:
Figliuoli di Ascer s le loro famiglie: da
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figliuoli di Ascer s il loro censimento:
Figliuoli di Neftali s le loro famiglie: da
le famiglie di Neftali s le loro famiglie.
loro proprietà, s il numero de’ nomi.
la sua porzione s il censimento.
s i nomi delle loro tribù paterne.
si fece il censimento s le loro famiglie;
e le loro libazioni, s le regole stabilite.
Il s giorno offrirete dodici giovenchi,
i montoni e gli agnelli s il loro numero,
i montoni e gli agnelli, s il loro numero,
i montoni e gli agnelli, s il loro numero
i montoni e gli agnelli, s il loro numero
i montoni e gli agnelli, s il loro numero
i montoni e gli agnelli, s il loro numero
montone e gli agnelli, s il loro numero,
dal paese d’Egitto, s le loro schiere,
il paese a sorte, s le vostre famiglie. A
il possesso s le tribù de’ vostri padri.
di Ruben, s le case de’ loro padri, e la
figliuoli di Gad, s le case de’ loro padri,
norme s le quali la raunanza giudicherà
s tutto quello che l’Eterno gli aveva
s la benedizione che l’Eterno t’avrà
s le benedizioni che l’Eterno, l’Iddio
s l’esemplare dei sacerdoti levitici.
fa’ s il voto che avrai fatto
interamente s gli ordini che mi hai dato;
s la caparbietà del mio cuore’; in guisa
s tutte le maledizioni del patto scritto in
s tutto ciò che oggi io ti comando,
tratterete s tutti gli ordini che v’ho dato.
s il numero delle tribù dei figliuoli
s il numero delle tribù de’ figliuoli
Il s giorno circuirono la città una volta,
s l’ordine che l’Eterno avea dato a
s tutto ciò ch’è scritto nel libro della
che la prese il s giorno, e la mise a fil di
tribù, s la parte che toccava a ciascuna.
s la parte che ne toccava a ciascuna,
Ruben la loro parte, s le loro famiglie;
de’ figliuoli di Ruben s le loro famiglie:
di Gad, la loro parte, s le loro famiglie.
dei figliuoli di Gad, s le loro famiglie,
la loro parte, s le loro famiglie.
de’ figliuoli di Makir, s le loro famiglie.
dei figliuoli di Giuda s le loro famiglie,
dei figliuoli di Giuda s le loro famiglie.
dei figliuoli di Giuda, s le loro famiglie:
figliuoli di Efraim, s le loro famiglie. Il
figliuoli d’Efraim, s le loro famiglie,
figliuoli di Manasse, s le loro famiglie:
di Giuseppe, s le loro famiglie.
di Beniamino, s le loro famiglie; e la
di Beniamino, s le loro famiglie, con i
di Beniamino, s le loro famiglie,
di Beniamino, s le loro famiglie.
figliuoli di Simeone s le loro famiglie.
figliuoli di Simeone, s le loro famiglie.
figliuoli di Zabulon, s le loro famiglie.
figliuoli di Zabulon, s le loro famiglie:
ai figliuoli di Issacar, s le loro famiglie.
figliuoli d’Issacar, s le loro famiglie:
ai figliuoli di Ascer, s le loro famiglie.
dei figliuoli di Ascer, s le loro famiglie:
ai figliuoli di Neftali, s le loro famiglie.
figliuoli di Neftali, s le loro famiglie:
de’ figliuoli di Dan, s le loro famiglie.
de’ figliuoli di Dan, s le loro famiglie:
l’eredità del paese s i suoi confini,
S l’ordine dell’Eterno, gli diedero la
contadi, s il comandamento dell’Eterno.
Ai figliuoli di Merari, s le loro famiglie,
città dei Ghersoniti, s le loro famiglie:
ai figliuoli di Merari, s le loro famiglie,
a sorte, come eredità, s le vostre tribù,
di tuo padre e il s toro di sette anni,
poi prendi il s toro, e offrilo in
e che il s toro era offerto in olocausto
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fa’ di me s quel che hai proferito,
s tutta l’infamia che ha commessa in
si presero delle mogli, s il loro numero,
agirà s il mio cuore e s l’anima mia;
s il numero dei principi dei Filistei;
si chiamava Joel, e il s Abia, e faceano
giorni, s il termine fissato da Samuele;
s’è cercato un uomo s il cuor suo, e
Eliab, il primogenito; Abinadab il s, e
l’indomani, s giorno della luna nuova,
nulla il s giorno della luna nuova,
sopra Israele, e io sarò il s dopo di te; e
sol colpo; e non ci sarà bisogno d’un s’.
s la sua giustizia e la sua fedeltà;
il s fu Kileab di Abigail, la Carmelita,
a chi fa il male s la malvagità di lui’.
parlò a Davide, s tutte queste parole
e s tutta questa visione.
s tutto quello che abbiamo udito coi
mi ha retribuito s la mia giustizia,
mi ha reso s la purità delle mie mani,
l’Eterno m’ha reso s la mia giustizia,
s la mia purità nel suo cospetto.
E Davide salì, s la parola di Gad, come
s che è scritto nella legge di Mosè,
Agisci dunque s la tua saviezza, e non
ecco, io faccio s la tua parola; e ti do un
ciascuno s gli ordini che avea ricevuti.
s la promessa che l’Eterno fece a
nel mese di Ziv, che è il s mese,
se tu cammini s le mie leggi, se metti in
Il s cherubino era parimente di dieci
e l’ala del s toccava l’altra parete; le
in tutte le sue parti, s il disegno datone.
per il primo capitello, e sette per il s.
primo, e duecento intorno al s capitello.
leoni e delle palme, s gli spazi liberi, e
trattandolo s la sua giustizia.
agisci e rendi a ciascuno s le sue vie, tu,
s tutte le promesse che avea fatte; non
s occorrerà giorno per giorno,
al popolo s il consiglio dei giovani,
ne tornaron via s la parola dell’Eterno.
s il segno che l’uomo di Dio avea dato
s la parola che l’Eterno gli avea detta’.
s la parola che l’Eterno avea
a regnare sopra Israele il s anno di Asa,
s la parola che l’Eterno avea
s la parola che l’Eterno avea
s la parola che l’Eterno avea
partì, e fece s la parola dell’Eterno:
s la parola che l’Eterno avea
incisioni addosso, s il loro costume, con
s il numero delle tribù de’ figliuoli di
s ch’era scritto nelle lettere ch’ella avea
s la parola che l’Eterno avea
s la parola dell’Eterno pronunziata da
invece di lui l’anno s di Jehoram,
s la parola che Eliseo aveva
lasciò d’avanzo, s la parola dell’Eterno.
Giordano, s la parola dell’uomo di Dio;
l’Eterno l’accecò, s la parola d’Eliseo.
per un siclo s la parola dell’Eterno.
Allora Joram mandò un s cavaliere che,
cotesto campo, s la parola dell’Eterno’.
s la parola che l’Eterno avea
il re stava in piedi sul palco, s l’uso;
personale s la stima fatta dal sacerdote,
L’anno s di Joas, figliuolo di Joachaz,
s ch’è scritto nel libro della legge di
s la parola che l’Eterno, l’Iddio
L’anno s del regno di Pekah, figliuolo
esattamente s il modello che il re Achaz
s il costume delle genti di fra le quali
il s anno, quello che crescerà da sé; ma
a Gerusalemme, nel s quartiere; e
ai sacerdoti del s ordine e ai custodi
s la parola dell’Eterno pronunziata
s che sta scritto in questo libro del
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quel danaro s l’ordine di Faraone, tassò
s la parola che l’Eterno avea
sacerdote, Sofonia, il s sacerdote,
Abinadab il s, Scimea il terzo,
il s fu Daniel, da Abigail, la Carmelita;
Johanan, il primogenito; Joiakim, il s;
Fratelli di Beera, s le loro famiglie,
nelle genealogie s le loro generazioni: il
Joel fu il primo; Shafam, il s; poi Janai
I loro fratelli, s le loro case patriarcali,
di Levi, s le loro case patriarcali.
loro servizio, s la regola loro prescritta.
s tutto quello che Mosè, servo di Dio,
s le loro circoscrizioni nei territori loro
di Ghershom, s le loro famiglie,
Ai figliuoli di Merari, s le loro famiglie,
Aveano con loro, s le loro genealogie,
s le loro case patriarcali, trentaseimila
nelle genealogie, s le loro generazioni,
Il nome del suo s figliuolo era
Bela, suo primogenito, Ashbel il s,
capi s le loro generazioni; e abitavano a
Ulam, il suo primogenito; Jeush il s, ed
e i loro fratelli, s le loro generazioni,
nelle genealogie, s i loro villaggi.
levitiche, capi s le loro generazioni; essi
s la parola che l’Eterno avea
s la parola dell’Eterno riguardo ad
Ezer era il capo; Obadia, il s; Eliab, il
reale di Saul, s l’ordine dell’Eterno.
divisi s le loro case patriarcali.
non lo cercammo s le regole stabilite’.
aveva ordinato, s la parola dell’Eterno.
chiamati i loro fratelli del s ordine:
Zaccaria, il s dopo di lui; poi Jehiel,
all’arca, s i bisogni d’ogni giorno.
parlò a Davide, s tutte queste parole
e s tutta questa visione.
s tutto quello che abbiamo udito coi
s la parola che Gad avea pronunziata
del tuo Dio, s ch’egli ha detto di te.
li divise in classi, s i figliuoli di Levi:
Jahath era il capo; Zina, il s; Jeush e
di Hebron: Jerija, il capo; Amaria, il s;
d’Uzziel: Mica, il capo, e Jscia, il s.
di Levi s le loro case patriarcali,
i capi famiglia s il censimento, fatto
Fu s le ultime disposizioni di Davide
s il numero prescritto loro dalla legge,
s il servizio che doveano fare.
dalla sorte, fu Jehoiarib; il s, Jedaia;
s la regola stabilita per loro da Aaronne
Figliuoli di Hebron: Jerija, Amaria il s,
dei Leviti s le loro case patriarcali.
s la promessa di Dio, di accrescer la
il s, Ghedalia, coi suoi fratelli e i suoi
Zaccaria, il primogenito, Jediael il s,
Scemaia, il primogenito, Jehozabad il s,
Hilkia il s, Tebalia il terzo, Zaccaria il
s le loro case patriarcali, e si trovaron
i figliuoli d’Israele, s il loro numero, i
della divisione del s mese stava Dodai,
s l’uso al quale ogni candelabro era
il s giorno del s mese del quarto anno
toccava l’ala del s cherubino.
L’ala del s cherubino, lunga cinque
s la norma stabilita, davanti al
e camminino s la mia legge, come tu
trattandolo s la sua giustizia.
perdona; rendi a ciascuno s le sue vie,
bisognava offrire, s l’ordine di Mosè,
a ciascuna porta, s le loro classi; poiché
e parlò loro s il consiglio de’ giovani,
si condusse s i suoi comandamenti,
il censimento s le loro case patriarcali.
verso la fine del s anno, gl’intestini gli
di lodi, s le disposizioni di Davide.
li distribuì s le loro case patriarcali
composte s il numero del censimento
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gli pagarono il s e il terzo anno.
Elkana, che teneva il s posto dopo il re.
s l’ordine del re, conformemente alle
s l’ordine di Davide, di Gad, il
deciso di celebrare la Pasqua il s mese;
in modo generale, s ch’è prescritto.
re e dei capi, s la parola dell’Eterno.
il s mese: fu una raunanza immensa.
il quattordicesimo giorno del s mese. I
ognuno s il genere del suo servizio,
Scimei, suo fratello, veniva in s luogo.
fratelli, grandi e piccoli, s le loro classi,
s le loro funzioni e s le loro classi.
si faceva s le loro case patriarcali, e
s le loro funzioni e s le loro classi).
a Gerusalemme, nel s quartiere; e quelli
pronti s le vostre case patriarcali,
s le vostre classi, conformemente a
s i rami delle case patriarcali dei vostri
e s la classificazione della casa paterna
i Leviti, s le loro classi, conformemente
popolo, s i rami delle case paterne,
s ch’è scritto nel libro di Mosè. E lo
pasquali sul fuoco, s ch’è prescritto; ma
lo misero sopra un s carro ch’era pur
pie s i precetti della legge dell’Eterno,
al tesoro dell’opera, s i loro mezzi,
s il numero prescritto per ciascun
s la concessione che Ciro, re di Persia,
Il s anno del loro arrivo alla casa di Dio
il s mese, Zorobabel, figliuolo di
s le direzioni date da Davide, re
fino al s anno del regno di Dario, re di
s il comandamento dell’Iddio d’Israele,
e s gli ordini di Ciro, di Dario e
s il numero delle tribù d’Israele.
E stabilirono i sacerdoti s le loro classi,
e i Leviti s le loro divisioni, per il
s la sapienza di cui il tuo Dio ti ha
capi famiglia s le loro case patriarcali,
‘Noi, s la nostra possibilità, abbiamo
Il s giorno, i capi famiglia di tutto il
s le nostre case patriarcali, alla casa del
di Hassenua, era il s capo della città.
che gli veniva s tra i suoi fratelli, e
s’alternavan con loro s il loro turno.
uomo di Dio, per mute, s il loro turno.
Il s coro s’incamminò nel senso
s la grandezza della tua misericordia!
fare a ciascuno s la propria volontà.
s l’ordine che il re le avea dato per
‘S la legge’, disse, ‘che si dev’egli fare
ogni provincia s il suo modo di scrivere
e ad ogni popolo s la sua lingua; per
s l’ordine che Mardocheo le avea dato,
provincia s il suo modo di scrivere, e ad
il re anche questo s giorno disse a
provincia s il suo modo di scrivere, a
e ai Giudei s il loro modo di scrivere e
s il tenore di quello scritto e al tempo
Mardocheo era il s dopo il re Assuero:
rende all’uomo s le sue opere, e fa
non avete parlato di me s la verità,
non avete parlato di me s la verità,
non cammina s il consiglio degli empi,
s la mia giustizia e la mia integrità.
mi ha retribuito s la mia giustizia,
mi ha reso s la purità delle mie mani,
l’Eterno m’ha reso s la mia giustizia,
s la purità delle mie mani nel suo
s la tua benignità ricordati di me per
Rendi loro s le loro opere,
s la malvagità de’ loro atti;
rendi loro s l’opera delle loro mani; da’
Giudicami s la tua giustizia, o Eterno,
pietà di me, o Dio, s la tua benignità;
s la moltitudine delle tue compassioni,
menzogna più che il parlar s giustizia.
Rendi loro s la loro iniquità! O Dio,
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egli proprio s giustizia che voi parlate,
tu renderai a ciascuno s le sue opere.
s la verità della tua salvezza.
s la grandezza delle tue compassioni,
Per il Capo de’ musici. S Jeduthun.
ricusarono di camminar s la sua legge;
li pasturò s l’integrità del suo cuore, e li
s la potenza del tuo braccio, scampa
perché camminassero s i loro consigli.
e non camminano s i miei ordini,
il tuo cruccio s il timore che t’è dovuto?
con giustizia, e i popoli s la sua fedeltà.
Egli non ci ha trattato s i nostri peccati,
né ci ha retribuiti s le nostre iniquità.
s la moltitudine delle sue benignità.
mio Dio, salvami s la tua benignità,
in eterno, s l’ordine di Melchisedec.
che camminano s la legge dell’Eterno.
Col badare ad essa s la tua parola.
alla polvere; vivificami s la tua parola.
in lacrime; rialzami s la tua parola.
e la tua salvezza, s la tua parola.
abbi pietà di me, s la tua parola.
tuo servitore, o Eterno, s la tua parola.
s la tua parola detta al tuo servitore.
essi, che non agiscono s la tua legge.
Vivificami s la tua benignità, ed io
Tutto sussiste anche oggi s i tuoi ordini,
o Eterno, vivificami s la tua parola.
Sostienmi s la tua parola, ond’io viva, e
verso il tuo servitore s la tua benignità,
Ascolta la mia voce s la tua benignità;
o Eterno, vivificami s la tua giustizia.
e riscattami; vivificami s la tua parola.
o Eterno; vivificami s i tuoi giudizî.
O Eterno, vivificami s la tua benignità.
Eterno; dammi intelletto s la tua parola.
in tua presenza; liberami s la tua parola.
s l’ingiunzione fattane ad Israele, per
lodatelo s la sua somma grandezza.
ognuno è reso s l’opera delle sue mani.
renderà egli a ciascuno s le opere sue?
a lui; renderò a costui s l’opera sua’.
rispondere allo stolto s la sua follia, che
Rispondi allo stolto s la sua follia,
Il re che fa ragione ai miseri s verità,
Ecco, un re regnerà s giustizia, e i
il s anno, quello che cresce da sé; ma il
fumante; insegnerà la giustizia s verità.
Io, l’Eterno, t’ho chiamato s giustizia, e
Egli renderà a ciascuno s le sue opere:
la casa d’Israele, s le sue compassioni
e s l’abbondanza delle sue grazie.
e vi darò dei pastori s il mio cuore, che
s la caparbietà del loro cuore malvagio.
la cintura, s la parola dell’Eterno, e me
per retribuire ciascuno s le sue vie,
s il frutto delle sue azioni.
vi punirò s il frutto delle vostre azioni,
io li retribuirò s le loro azioni,
s l’opera delle loro mani.
se non camminate s la mia legge che vi
venne da me, s la parola dell’Eterno,
per rendere a ciascuno s le sue opere
e s il frutto delle sue azioni;
e non han camminato s la tua legge;
s tutte le parole che il re gli aveva
non hanno camminato s la mia legge
e s i miei statuti, che io avevo messo
e non avete camminato s la sua legge, i
rendetele s le sue opere, fate
Sofonia, il s sacerdote, e i tre custodi
s la moltitudine delle sue benignità;
o Eterno, s l’opera delle loro mani.
ti giudicherò s la tua condotta, e ti farò
ti giudicherò s la tua condotta, e ti farò
Io li tratterò s la loro condotta,
e li giudicherò s che meritano; e
ma avete agito s le leggi delle nazioni
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perché camminino s le mie prescrizioni,
e giudica s verità fra uomo e uomo,
io vi giudicherò ciascuno s le vie sue, o
non camminarono s le mie leggi e
non avean camminato s le mie leggi e
Non camminate s i precetti de’ vostri
camminate s le mie leggi, osservate le
non camminarono s le mie leggi, e non
e non s la vostra condotta malvagia,
né s le vostre azioni corrotte, o casa
ognuno s il suo potere, sono occupati in
ed essi ti giudicheranno s le loro leggi.
tu sarai giudicata s la tua condotta,
s le tue azioni, dice il Signore,
Edom s la mia ira e s il mio furore; ed
cammina s i precetti che danno la vita,
e si conduce s il diritto e la giustizia, a
vi giudicherò ciascuno s le vostre vie, o
io li giudicai s la loro condotta
e s le loro azioni.
farò sì che camminerete s le mie leggi,
cammineranno s le mie prescrizioni,
Io li ho trattati s la loro impurità
e s le loro trasgressioni, e ho nascosto
tutto era fatto s precise misure.
E il s giorno offrirai come sacrifizio per
e giudicheranno s le mie prescrizioni, e
paese alla casa d’Israele s le sue tribù.
questo paese fra voi, s le tribù d’Israele.
e s quel che vedrai, ti regolerai coi tuoi
Il s anno del regno di Nebucadnetsar,
per camminare s le sue leggi, ch’egli ci
Signore, s tutte le tue opere di giustizia,
Seminate s la giustizia,
mietete s la misericordia, dissodatevi
sua condotta, gli renderà s le sue opere.
e andò a Ninive, s la parola dell’Eterno.
Il s anno del re Dario, il sesto mese, il
s il messaggio che l’Eterno, il loro Dio,
il sesto mese, il s anno del re Dario.
s il patto che feci con voi quando
del nono mese, il s anno di Dario, la
L’ottavo mese, il s anno di Dario, la
ci ha trattati s le nostre vie
e s le nostre azioni, come avea risoluto
è il mese di Scebat, nel s anno di Dario,
cavalli rossi; al s carro, dei cavalli neri;
alle vostre porte, s verità e per la pace;
s il tempo del quale s’era esattamente
dicendo: Siavi fatto s la vostra fede.
allora renderà a ciascuno s l’opera sua.
E accostatosi al s, gli disse lo stesso.
verace e insegni la via di Dio s verità, e
Lo stesso fece pure il s, poi il terzo,
Il s, simile ad esso, è: Ama il tuo
vi diranno, ma non fate s le opere loro;
a ciascuno s la sua capacità; e partì.
s le quali bisogna che così avvenga?
danaro, fecero s le istruzioni ricevute; e
S ch’egli è scritto nel profeta Isaia:
la Parola, s che potevano intendere;
ma insegni la via di Dio s verità. È egli
E il s la prese e morì senza lasciar
Il s è questo: Ama il tuo prossimo come
Maestro, ben hai detto s verità che v’è
s che ce li hanno tramandati quelli che
s l’usanza del sacerdozio, gli toccò a
del Signore; siami fatto s la tua parola.
loro purificazione s la legge di Mosè,
in pace il tuo servo, s la tua parola;
a Gerusalemme, s l’usanza della festa;
s che è scritto nel libro delle parole del
Poi venne il s, dicendo: La tua mina,
ma insegni la via di Dio s verità:
Il s pure la sposò;
certo, se ne va, s che è determinato; ma
andò, s il suo solito, al monte degli
si riposarono, s il comandamento; ma il
Questo s miracolo fece di nuovo Gesù,
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Non giudicate s l’apparenza, ma
Voi giudicate s la carne; io non giudico
cose s che il Padre m’ha insegnato.
un asinello, vi montò su, s ch’è scritto:
voi, e giudicatelo s la vostra legge. I
e s questa legge egli deve morire,
s la quale egli dovea risuscitare dai
s che lo Spirito dava loro d’esprimersi.
a tutti, s il bisogno di ciascuno.
era distribuito a ciascuno, s il bisogno.
lo facesse s il modello che avea veduto.
di mandare, ciascuno s le sue facoltà,
un uomo s il mio cuore, che eseguirà
progenie di lui Iddio, s la sua promessa,
siccome anche è scritto nel salmo s: Tu
non siete circoncisi s il rito di Mosè,
e Paolo, s la sua usanza, entrò da loro, e
di Pirro, e i Tessalonicesi Aristarco e S,
un certo Anania, uomo pio s la legge, al
tu siedi per giudicarmi s la legge, e
s ch’era loro stato ordinato, presero
ti prego che, s la tua condiscendenza, tu
che s la Via ch’essi chiamano setta, io
che, s la più rigida setta della nostra
nato dal seme di Davide s la carne,
con potenza s lo spirito di santità
è rivelata da fede a fede, s che è scritto:
che s il giudizio di Dio quelli che fanno
quale renderà a ciascuno s le sue opere:
di Gesù Cristo, s il mio Evangelo.
perché (s la calunnia che ci è lanciata e
Abramo abbia ottenuto s la carne?
(s che è scritto: Io ti ho costituito padre
s quel che gli era stato detto: Così sarà
nella legge di Dio, s l’uomo interno;
in noi, che camminiamo non s la carne,
ma s lo spirito.
Poiché quelli che son s la carne, hanno
ma quelli che son s lo spirito, hanno
non alla carne per viver s la carne;
perché se vivete s la carne, voi morrete;
perché esso intercede per i santi s Iddio.
son chiamati s il suo proponimento.
dei miei fratelli, miei parenti s la carne,
dai quali è venuto, s la carne, il Cristo,
s che è scritto: Ho amato Giacobbe, ma
v’è un residuo s l’elezione della grazia.
sono stati indurati, s che è scritto: Iddio
tutto Israele sarà salvato, s che è scritto:
s la misura della fede che Dio ha
differenti s la grazia che ci è stata data,
s la proporzione della nostra fede;
contristato, tu non procedi più s carità.
un medesimo sentimento s Cristo Gesù,
per la sua misericordia, s che è scritto:
vi può fortificare s il mio Evangelo e la
s l’ordine dell’eterno Iddio, è fatto
non ci son tra voi molti savî s la carne,
carnali, e non camminate voi s l’uomo?
s che il Signore ha dato a ciascun di
il proprio premio s la propria fatica.
Io, s la grazia di Dio che m’è stata data,
Dico io queste cose s l’uomo? Non le
s che è scritto: Il popolo si sedette per
Guardate l’Israele s la carne; quelli che
agl’idoli muti, s che vi si menava.
di conoscenza, s il medesimo Spirito;
degli apostoli; in s luogo dei profeti; in
morto per i nostri peccati, s le Scritture;
risuscitò il terzo giorno, s le Scritture;
Dio gli dà un corpo s che l’ha stabilito;
terra, è terreno; il s uomo è dal cielo.
che potrà s la prosperità concessagli,
che delibero, le delibero io s la carne,
colla gloria di tanto superiore del s;
s che opera il Signore, che è Spirito.
s quel che avrà operato, o bene, o male.
non conosciamo più alcuno s la carne;
abbiam conosciuto Cristo s la carne, ora
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poiché siete stati contristati s Iddio,
la tristezza s Dio produce un
questo essere stati contristati s Iddio,
s il poter loro, anzi al di là del poter
ci sia anche il compiere s i vostri mezzi.
ci sia uguaglianza, s che è scritto:
s che ha deliberato in cuor suo; non di
come se camminassimo s la carne.
carne, non combattiamo s la carne;
la fine loro sarà s le loro opere.
non lo dico s il Signore, ma come in
Dacché molti si gloriano s la carne,
s l’autorità che il Signore mi ha data
s la volontà del nostro Dio e Padre,
da me annunziato non è s l’uomo;
io parlo s le usanze degli uomini: Un
d’Abramo; eredi, s la promessa.
quello dalla schiava nacque s la carne;
colui ch’era nato s la carne
perseguitava il nato s lo Spirito, così
s che ne abbiamo l’opportunità,
su quanti cammineranno s questa regola
s il beneplacito della sua volontà,
s le ricchezze della sua grazia;
cose s il consiglio della propria volontà,
largitami s la virtù della sua potenza.
vi dia, s le ricchezze della sua gloria,
s la misura del dono largito da Cristo.
ammaestrati s la verità che è in Gesù,
alcuna buona che edifichi, s il bisogno,
ubbidite ai vostri signori s la carne, con
s la mia viva aspettazione e la mia
s l’esempio che avete in noi.
bisogno s le sue ricchezze e con gloria,
s quel che avete imparato da Epafra, il
ogni forza s la potenza della sua gloria,
s l’ufficio datomi da Dio per voi di
combattendo s l’energia sua, che opera
s la tradizione degli uomini,
gli elementi del mondo, e non s Cristo;
s i comandamenti e le dottrine degli
in ogni cosa ai vostri padroni s la carne;
e voi in lui, s la grazia dell’Iddio nostro
e non s l’insegnamento che avete
s l’evangelo della gloria del beato
Gesù Cristo e alla dottrina che è s pietà,
s la promessa della vita che è in Cristo
santa chiamata, non s le nostre opere,
ma s il proprio proponimento e la
coronato, se non ha lottato s le leggi.
progenie di Davide, s il mio Vangelo;
dottori s le loro proprie voglie
Il Signore gli renderà s le sue opere.
la conoscenza della verità che è s pietà,
vero figliuolo s la fede che ci è comune,
ma s la sua misericordia, mediante il
eredi s la speranza della vita eterna.
distribuiti s la sua volontà.
in eterno s l’ordine di Melchisedec.
Sacerdote s l’ordine di Melchisedec.
in eterno s l’ordine di Melchisedec.
s la interpretazione del suo nome, è Re
hanno bensì ordine, s la legge, di
sacerdote s l’ordine di Melchisedec
e non scelto s l’ordine d’Aronne?
in eterno s l’ordine di Melchisedec.
son quelli che offrono i doni s la legge,
s che fu detto da Dio a Mosè quando
s il modello che ti è stato mostrato sul
non si sarebbe cercato luogo per un s.
ma nel s, entra una volta solamente
furono s la legge proclamati da Mosè a
s la legge, quasi ogni cosa è purificata
(i quali sono offerti s la legge), egli
Egli toglie via il primo per stabilire il s.
quei che sono poveri s il mondo perché
la legge reale, s che dice la Scrittura:
eletti s la prescienza di Dio Padre,
giudica s l’opera di ciascuno,

4: 6 giudicati s gli uomini quanto alla carne,
6 ma vivessero s Dio quanto allo spirito.
10 ciascuno, s il dono che ha ricevuto, lo
19 quelli che soffrono s la volontà di Dio,
5: 2 ma volonterosamente s Dio; non per un
2Pi
3: 3 si condurranno s le loro concupiscenze
13 Ma, s la sua promessa, noi aspettiamo
15 scritto, s la sapienza che gli è stata data;
1Gv 5:14 domandiamo qualcosa s la sua volontà,
2Gv
6 camminiamo s i suoi comandamenti.
Giu
16 camminano s le loro concupiscenze; la
18 s le loro empie concupiscenze.
Ap
2:23 e darò a ciascun di voi s le opere vostre.
6: 3 E quando ebbe aperto il s suggello, io
8: 8 Poi sonò il s angelo, e una massa simile
10: 7 s ch’Egli ha annunziato ai suoi
11:14 Il s guaio è passato; ed ecco, il terzo
14: 8 un altro, un s angelo, seguì dicendo:
16: 3 Poi il s angelo versò la sua coppa nel
20:12 cose scritte nei libri, s le opere loro.
13 furon giudicati, ciascuno s le sue opere.
21:19 era di diaspro; il s di zaffiro; il terzo di
22:12 a ciascuno s che sarà l’opera sua.
SECU
1Sa 19:22 e, giunto alla gran cisterna ch’è a S,
SEDE
Neh 3: 7 dipendevano dalla s del governatore
SEDECHIA
Ger
1: 3 sino alla fine dell’anno undecimo di S,
21: 1 quando il re S gli mandò Pashur,
3 Geremia disse loro: Direte così a S:
7 io darò S, re di Giuda, e i suoi servi, e
SEDECIA
Neh 10: 1 il governatore, figliuolo di Hacalia, e S,
SEDEKIA
1Re 22:11 S, figliuolo di Kenaana, s’era fatto delle
24 S, figliuolo di Kenaana, si accostò,
2Re 24:17 al quale mutò il nome in quello di S.
18 S avea ventun anni quando cominciò a
25: 1 E S si ribellò al re di Babilonia.
1 L’anno nono del regno di S, il decimo
2 fino all’undecimo anno del re S.
7 I figliuoli di S furono scannati in sua
7 poi cavaron gli occhi a S; lo
1Cr 3:15 Joiakim, il secondo; S, il terzo;
16 Jeconia, ch’ebbe per figliuolo S.
2Cr 18:10 S, figliuolo di Kenaana, s’era fatto delle
23 S, figliuolo di Kenaana, si accostò,
36:10 e fece re di Giuda e di Gerusalemme S,
11 S avea ventun anni quando cominciò a
Ger 24: 8 io tratterò S, re di Giuda, e i suoi
27: 3 che son venuti a Gerusalemme da S, re
12 Io parlai dunque a S, re di Giuda, in
28: 1 al principio del regno di S, re di Giuda,
29: 3 che S, re di Giuda, mandava a
21 e riguardo a S, figliuolo di Maaseia, che
22 si dirà: ‘L’Eterno ti tratti come S e
32: 1 nel decimo anno di S, re di Giuda, che
3 Ve l’aveva fatto rinchiudere S, re di
4 S, re di Giuda, non scamperà dalle mani
5 e Nebucadnetsar menerà S a Babilonia,
34: 2 Va’, parla a S, re di Giuda, e digli: Così
4 Nondimeno, o S, re di Giuda, ascolta la
6 Geremia disse tutte queste parole a S,
8 dopo che il re S ebbe fatto un patto con
21 E darò S, re di Giuda, e i suoi capi in
36:12 S figliuolo di Hanania, e tutti gli altri
37: 1 Or il re S, figliuolo di Giosia, regnò in
3 Il re S mandò Jehucal, figliuolo di
17 il re S lo mandò a prendere, lo interrogò
18 Geremia disse inoltre al re S: ‘Che
21 Allora il re S ordinò che Geremia fosse
38: 5 il re S disse: ‘Ecco, egli è in mano
14 il re S mandò a prendere il profeta
15 E Geremia rispose a S: ‘Se te la dico,
16 E il re S giurò in segreto a Geremia,
17 Geremia disse a S: ‘Così parla l’Eterno,
19 E il re S disse a Geremia: ‘Io temo que’
24 E S disse a Geremia: ‘Nessuno sappia
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39: 1 il nono anno di S, re di Giuda, il
2 l’undecimo anno di S, il quarto mese, il
4 E quando S, re di Giuda, e tutta la gente
5 raggiunse S nelle campagne di Gerico.
6 fece scannare i figliuoli di S, a Ribla,
7 poi fece cavar gli occhi a S, e lo fe’
44:30 come ho dato S, re di Giuda, in mano di
49:34 al principio del regno di S, re di Giuda:
51:59 quando si recò a Babilonia con S, re di
59 il quarto anno del regno di S. Seraia era
52: 1 S avea ventun anni quando cominciò a
3 E S si ribellò al re di Babilonia.
4 L’anno nono del regno di S, il decimo
5 fino all’undecimo anno del re S.
8 raggiunse S nelle pianure di Gerico, e
10 fece scannare i figliuoli di S in presenza
11 Poi fece cavar gli occhi a S; e il re di
SEDENDO
Gen 19: 1 e Lot stava s alla porta di Sodoma; e,
21:16 E s così dirimpetto, alzò la voce e
Gd 13: 9 dalla donna, che stava s nel campo; ma
2Sa 18:24 Or Davide stava s fra le due porte; la
2Re 6:32 Or Eliseo se ne stava s in casa sua, e
Mar 13: 3 Poi s egli sul monte degli Ulivi
Luc 10:13 prendendo il cilicio, e s nella cenere.
SEDER
Ap
3:21 vince io darò di s meco sul mio trono,
SEDERÀ
Lev 15: 4 ogni oggetto sul quale si s sarà impuro.
6 Chi si s sopra un oggetto qualunque sul
26 ogni mobile sul quale si s sarà impuro,
1Re 1:13 regnerà dopo di me e s sul mio trono?
17 regnerà dopo di me e s sul mio trono;
24 regnerà dopo di me e s sul mio trono?
30 di me e s sul mio trono in vece mia’.
Is
3:26 in lutto; tutta desolata, ella s per terra.
Mic 4: 3 e s come arbitro fra nazioni potenti e
Mal 3: 3 Egli si s, affinando e purificando
Mat 19:28 dell’uomo s sul trono della sua gloria,
25:31 allora s sul trono della sua gloria.
SEDERANNO
2Re 10:30 i tuoi figliuoli s sul trono d’Israele fino
15:12 ‘I tuoi figliuoli s sul trono d’Israele fino
Sa 132: 12 anche i loro figliuoli s sul tuo trono in
Ez 26:16 si s per terra, tremeranno ad ogni
Mic 4: 4 S ciascuno sotto la sua vigna e sotto il
Zac 8: 4 che si s nelle piazze di Gerusalemme, e
Mat 8:11 e s a tavola con Abramo e Isacco e
SEDERE
Gen 21:16 E se ne andò, e si pose a s dirimpetto, a
27:19 mettiti a s e mangia della mia caccia,
31:34 del cammello, e vi s’era posta sopra a s.
37:25 Poi si misero a s per prender cibo; e
38:14 e si pose a s alla porta di Enaim, ch’è
43:33 Ed essi si misero a s dinanzi a lui: il
48: 2 le sue forze, e si mise a s sul letto.
Es
2:15 e si mise a s presso ad un pozzo.
17:12 posero sotto, ed egli vi si mise a s; e
Lev 15:20 ogni mobile sul quale si sarà messa a s,
Gd 19: 6 E si posero ambedue a s e mangiarono
Rut
2:14 Ed ella si pose a s accanto ai mietitori.
4: 1 alla porta della città e quivi si pose a s.
1 vieni un po’ qua, e mettiti qui a s!’
1 Quello s’avvicinò e si mise a s.
2 ‘Sedete qui’. E quelli si misero a s.
1Sa 2: 8 dal letame, per farli s coi principi, per
9:22 li fe’ s in capo di tavola fra i convitati,
20:24 il re si pose a s a mensa per il pasto.
25 si pose a s sulla sua sedia ch’era vicina
28:23 s’alzò da terra e si pose a s sul letto.
2Sa 19: 8 il re si levò e si pose a s alla porta; e ne
1Re 1:20 chi debba s sul trono del re mio
27 chi sia quegli che deve s sul trono del re
35 si porrà a s sul mio trono, e regnerà in
46 Salomone s’è posto a s sul trono reale.
2:19 s’inchinò, poi si pose a s sul suo trono,
24 m’ha fatto s sul trono di Davide mio
13:14 lo trovò a s sotto un terebinto, e gli
21: 9 fate s Naboth in prima fila davanti al
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12 e fecero s Naboth davanti al popolo;
2Re 6:32 e con lui stavano a s gli anziani. Il re
2Cr 23:20 e fecero s il re sul trono reale.
Esd
9: 3 e della barba, e mi misi a s, costernato.
Neh 1: 4 io mi posi a s, piansi, feci cordoglio per
Est
3:15 re e Haman se ne stavano a s bevendo,
5:13 di Mardocheo s alla porta del re’.
Gb 36: 7 coi re sul trono, ve li fa s per sempre, e
Sa
7: 7 ponti a s al disopra d’essa in luogo
113: 8 per farlo s coi principi, coi principi del
Is
52: 2 lèvati, mettiti a s, o Gerusalemme!
Ez 20: 1 e si misero a s davanti a me.
Gn
3: 6 d’un sacco, e si mise a s sulla cenere.
4: 5 e si mise a s a oriente della città; si fece
Mat 5: 1 le folle, salì sul monte; e postosi a s, i
13: 1 di casa, si pose a s presso al mare;
48 postisi a s, raccolgono il buono in vasi,
15:29 e, salito sul monte, si pose quivi a s.
21: 7 i loro mantelli, e Gesù vi si pose a s.
26:58 si pose a s con le guardie, per veder la
64 s alla destra della Potenza, e venire su
27:36 postisi a s, gli facevan quivi la guardia.
Mar 9:35 Ed egli postosi a s, chiamò i dodici e
10:37 Concedici di s uno alla tua destra e
12:41 E postosi a s dirimpetto alla cassa delle
14:54 ove stava a s con le guardie e si
Luc 4:20 si pose a s; e gli occhi di tutti nella
7:15 morto si levò a s e cominciò a parlare.
32 ai fanciulli che stanno a s in piazza, e
10:39 la quale, postasi a s a’ piedi di Gesù,
14:28 non si metta prima a s e calcoli la spesa
31 non si metta prima a s ed esamini se
22:55 corte ed essendosi posti a s insieme,
56 certa serva, vedutolo s presso il fuoco, e
Gio
4: 6 stava così a s presso la fonte. Era circa
6: 3 e quivi si pose a s co’ suoi discepoli.
10 Gesù disse: Fateli s. Or v’era molt’erba
8: 2 ed egli, postosi a s, li ammaestrava.
At
2:30 sul suo trono avrebbe fatto s uno dei
9:40 gli occhi; e veduto Pietro, si mise a s.
12:21 e postosi a s sul trono, li arringava
13:14 il sabato nella sinagoga, si posero a s.
14: 8 che stava sempre a s, essendo zoppo
16:13 e postici a s, parlavamo alle donne
25: 6 postosi a s in tribunale, comandò che
Ef
1:20 lo fece s alla propria destra ne’ luoghi
2: 6 con lui ci ha fatti s ne’ luoghi celesti in
2Te 2: 4 al punto da porsi a s nel tempio di Dio,
Ebr
1: 3 si pose a s alla destra della Maestà ne’
8: 1 che si è posto a s alla destra del trono
10:12 sempre, si è posto a s alla destra di Dio,
12: 2 posto a s alla destra del trono di Dio.
Ap
3:21 mi son posto a s col Padre mio sul suo
4: 2 nel cielo, e sul trono v’era uno a s.
SEDERETE
Mat 19:28 s su dodici troni a giudicare le dodici
SEDERMI
1Sa 20: 5 e io dovrei s a mensa col re; lasciami
Can 2: 3 Io desidero s alla sua ombra, e il suo
Mat 20:23 quant’è al s a destra o a sinistra non sta
Mar 10:40 ma quant’è al s a destra o a sinistra, non
SEDERSI
1Re 19: 4 andò a s sotto una ginestra, ed espresse
Is
47:14 scaldarsi, né fuoco dinanzi al quale s.
Ger 22:30 giungerà a s sul trono di Davide, ed a
SEDERTI
Ger 16: 8 per s con loro a mangiare ed a bere.
SEDERVI
Ez 44: 3 egli potrà s per mangiare il pane
SEDESSE
At
8:31 pregò Filippo che montasse e s con lui.
SEDETE
Gd
5:10 voi che s su ricchi tappeti, e voi che
Rut
4: 2 della città, e disse loro: ‘S qui’. E quelli
Mat 26:36 S qui finché io sia andato là ed abbia
Mar 14:32 discepoli: S qui finché io abbia pregato.
SEDETEVI
Ger 13:18 Di’ al re e alla regina: ‘S in terra!

SEDETTE
Gn
4: 5 fece quivi una capanna, e vi s sotto,
Mat 13: 2 talché egli, montato in una barca, vi s; e
28: 2 si accostò, rotolò la pietra, e vi s sopra.
Mar 4: 1 in una barca, vi s stando in mare,
16:19 assunto nel cielo, e s alla destra di Dio.
Luc 22:55 insieme, Pietro si s in mezzo a loro.
Gio 6:10 La gente dunque si s, ed eran circa
1Co 10: 7 Il popolo si s per mangiare e per bere,
SEDETTERO
Ger 26:10 e si s all’ingresso della porta nuova
Ez 14: 1 anziani d’Israele, e si s davanti a me.
Ap 20: 4 troni; e a coloro che vi si s fu dato il
SEDETTI
At
25:17 il giorno seguente, s in tribunale, e
SEDEVA
Gen 18: 1 questi s all’ingresso della sua tenda
23:10 Efron s in mezzo ai figliuoli di Heth;
Es
12:29 di Faraone che s sul suo trono al
Lev 15:23 letto o sul mobile dov’ella s quand’è
Gd
4: 5 Essa s sotto la palma di Debora, fra
1Sa 19: 9 Egli s in casa sua avendo in mano una
1Re 22:19 ho veduto l’Eterno che s sul suo trono,
2Cr 18:18 ho veduto l’Eterno che s sul suo trono,
Est
1: 2 Assuero, che s sul trono del suo regno a
Sa
29:10 L’Eterno s sovrano sul diluvio, anzi
Mat 9: 9 Matteo, che s al banco della gabella; e
27:19 Or mentre egli s in tribunale, la moglie
Mar 10:46 cieco mendicante, s presso la strada.
Luc 5:27 Levi, che s al banco della gabella,
8:35 che s a’ piedi di Gesù, vestito ed in
18:35 un certo cieco s presso la strada,
At
3:10 per quello che s a chieder l’elemosina
Ap
4: 3 E Colui che s era nell’aspetto simile a
5: 1 nella destra di Colui che s sul trono, un
7 dalla destra di Colui che s sul trono.
14:15 gran voce a colui che s sulla nuvola:
16 E colui che s sulla nuvola lanciò la sua
17: 3 vidi una donna che s sopra una bestia di
20:11 trono bianco e Colui che vi s sopra,
SEDEVAMO
Es
16: 3 quando s presso le pignatte della carne
Sa 137: 1 Là presso i fiumi di Babilonia, s ed
SEDEVANO
1Re 13:20 mentre s a mensa, la parola dell’Eterno
22:10 s ciascuno sul suo trono, vestiti de’ loro
2Cr 18: 9 s ciascuno sul suo trono, vestiti de’ loro
Ger 32:12 i Giudei che s nel cortile della prigione.
Ez
8:14 quivi s delle donne che piangevano
Mar 3:34 in giro coloro che gli s d’intorno, disse:
At
2: 2 ed esso riempì tutta la casa dov’essi s.
6:15 tutti coloro che s nel Sinedrio, avendo
26:30 Berenice, e quanti s con loro;
Ap
4: 4 e sui troni s ventiquattro anziani, vestiti
SEDEVI
Ger
3: 2 Tu s per le vie ad aspettare i passanti,
SEDEVO
Gb 29:25 andavo da loro, mi s come capo, ed ero
Mat 26:55 Ogni giorno s nel tempio ad insegnare,
SEDIA
1Sa 1: 9 seduto sulla sua s all’entrata del tempio
20:25 si pose a sedere sulla sua s ch’era
2Re 4:10 per lui un letto, un tavolino, una s e un
Pro
9:14 Siede alla porta di casa, sopra una s, ne’
SEDIATE
Luc 22:30 e s su troni, giudicando le dodici tribù
SEDICESIMO
1Cr 24:14 il quindicesimo, Bilga; il s, Immer;
25:23 il s fu Hanania, coi suoi figliuoli e i
2Cr 29:17 il s giorno del primo mese aveano
SEDICI
Gen 46:18 li partorì a Giacobbe: in tutto s persone.
Es
26:25 con le loro basi d’argento: s basi: due
36:30 assi, con le loro basi d’argento: s basi:
Gs 15:41 e Makkeda: s città e i loro villaggi;
19:22 al Giordano: s città e i loro villaggi.
2Re 13:10 sopra Israele a Samaria, e regnò s anni.
14:21 prese Azaria, che aveva allora s anni, e
15: 2 Avea s anni quando cominciò a
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33 e regnò s anni a Gerusalemme. Sua
16: 2 e regnò s anni a Gerusalemme. Egli non
1Cr 4:27 Scimei ebbe s figliuoli e sei figliuole;
24: 4 s capi di famiglie patriarcali; per i
2Cr 13:21 e generò ventidue figliuoli e s figliuole.
26: 1 prese Uzzia, che aveva allora s anni, e
3 Uzzia avea s anni quando cominciò a
27: 1 e regnò s anni a Gerusalemme. Sua
8 e regnò s anni a Gerusalemme.
28: 1 e regnò s anni a Gerusalemme. Egli non
SEDICIMILA
Num 31:40 e s persone, delle quali trentadue per il
45 asini e s persone.
52 pesava s settecentocinquanta sicli.
SEDIE
Mat 21:12 e le s de’ venditori di colombi.
Mar 11:15 e le s de’ venditori di colombi;
SEDILE
Can 3:10 la spalliera d’oro, il s di porpora; in
SEDIZIONE
Mar 15: 7 nella s, avean commesso omicidio.
Luc 23:19 a motivo di una s avvenuta in città e di
25 che era stato messo in prigione per s ed
At
19:40 siamo in pericolo d’essere accusati di s
SEDIZIONI
Esd 4:15 da tempi antichi vi si son fatte delle s;
19 e vi si son fatte delle s e delle rivolte.
At
24: 5 eccita s fra tutti i Giudei del mondo, ed
SEDIZIOSI
Mar 15: 7 tale chiamato Barabba, insieme a de’ s,
SEDOTTA
Gen 3:13 E la donna rispose: ‘Il serpente mi ha s,
Is
47:10 tua saviezza e la tua scienza t’hanno s,
1Ti
2:14 ma la donna, essendo stata s, cadde in
SEDOTTE
Ap 18:23 le nazioni sono state s dalle tue malìe,
20:10 E il diavolo che le avea s fu gettato
SEDOTTI
Num 25:18 v’hanno s nell’affare di Peor e
Ez 16:33 e li hai s con de’ doni, perché venissero
Luc 21: 8 Ed egli disse: Guardate di non esser s;
Gio 7:47 replicaron loro: Siete stati s anche voi?
2Ti
3:13 in peggio, seducendo ed essendo s.
SEDOTTO
Dt
11:16 onde il vostro cuore non sia s e voi
13:13 e hanno s gli abitanti della loro città
Is
44:20 il suo cuore s lo travia, sì ch’ei non
Ger 49:16 l’orgoglio del tuo cuore t’han s, o tu
Ez 14: 9 son quegli che avrò s quel profeta; e
1Ti
2:14 e Adamo non fu s; ma la donna,
Ap 19:20 coi quali aveva s quelli che aveano
SEDUCA
2Cr 32:15 Ezechia non v’inganni e non vi s in
Is
36:18 Guardate ch’Ezechia non vi s, dicendo:
Mat 24: 4 disse loro: Guardate che nessuno vi s.
Mar 13: 5 a dir loro: Guardate che nessuno vi s!
Ef
5: 6 Niuno vi s con vani ragionamenti;
1Gv 3: 7 Figliuoletti, nessuno vi s. Chi opera la
SEDUCE
Es
22:16 Se uno s una fanciulla non ancora
Gia
1:26 a freno la sua lingua ma s il cuor suo, la
Ap
2:20 e insegna e s i miei servitori perché
SEDUCENDO
2Ti
3:13 di male in peggio, s ed essendo sedotti.
SEDUCENTI
Col
2: 4 nessuno v’inganni con parole s;
SEDUCESSE
Ap 20: 3 onde non s più le nazioni finché fossero
SEDUCEVA
Ap 13:14 E s quelli che abitavano sulla terra coi
SEDUCONO
Rom 16:18 s il cuore de’ semplici.
SEDURLO
1Re 22:22 Sì, riuscirai a s; esci, e fa’ così.
2Cr 18:21 Sì, riuscirai a s; esci, e fa’ così.
SEDURRÀ
1Re 22:20 Chi s Achab affinché salga a Ramoth di
2Cr 18:19 Chi s Achab, re d’Israele, affinché

SEDURRANNO - SEGNI
SEDURRANNO
Mat 24: 5 dicendo: Io sono il Cristo, e ne s molti.
11 molti falsi profeti sorgeranno e s molti.
Mar 13: 6 dicendo: Son io; e ne s molti.
SEDURRE
Gb 31: 9 Se il mio cuore s’è lasciato s per amor
27 il mio cuore, in segreto, s’è lasciato s e
Pro
1:10 se i peccatori ti vogliono s, non dar loro
Ger 20:10 ‘Forse si lascerà s, e noi prevarremo
Ez 14: 9 E se il profeta si lascia s e dice qualche
Mat 24:24 da s, se fosse possibile, anche gli eletti.
Mar 13:22 per s, se fosse possibile, anche gli eletti.
Ap 20: 8 uscirà per s le nazioni che sono ai
SEDURRÒ
1Re 22:21 dinanzi all’Eterno, e disse: - Lo s io. 2Cr 18:20 dinanzi all’Eterno, e disse: - Lo s io. SEDURVI
1Gv 2:26 cose intorno a quelli che cercano di s.
SEDUSSE
Pro
7:21 Ella lo s con le sue molte lusinghe, lo
2Co 11: 3 il serpente s Eva con la sua astuzia, così
SEDUTA
Lev 15:22 mobile sul quale ella si sarà s, si laverà
Neh 2: 6 E il re, che avea la regina s allato, mi
Zac 5: 7 e in mezzo all’efa stava s una donna.
Mar 3:32 Una moltitudine gli stava s attorno,
Gio
6:11 li distribuì alla gente s; lo stesso fece
11:20 incontro; ma Maria stava s in casa.
SEDUTE
Mat 27:61 eran quivi, s dirimpetto al sepolcro.
SEDUTI
2Re 4:38 de’ profeti stavan s davanti a lui, egli
9: 5 capitani dell’esercito stavan s assieme;
18:27 a quegli uomini che stan s sulle mura e
Gb
2:13 E rimasero s per terra, presso a lui, sette
Ger
8:14 ‘Perché ce ne stiamo qui s? Adunatevi
36:12 ed ecco che quivi stavan s tutti i capi:
Ez
8: 1 anziani di Giuda eran s in mia presenza,
Am 3:12 stanno ora s sull’angolo d’un divano o
Zac 3: 8 i tuoi compagni che stan s davanti a te!
Mat 11:16 Ella è simile ai fanciulli s nelle piazze
20:30 due ciechi, s presso la strada, avendo
Mar 2: 6 Or alcuni degli scribi eran quivi s e così
Luc 5:17 ed eran quivi s de’ Farisei e de’ dottori
Gio
2:14 pecore e colombi, e i cambiamonete s.
20:12 s uno a capo e l’altro a’ piedi, là
1Co 14:30 è data a uno di quelli che stanno s, il
Ap 11:16 i ventiquattro anziani s nel cospetto di
SEDUTO
Lev 15: 6 sul quale si sia s colui che ha la
Dt
6: 7 quando te ne starai s in casa tua,
11:19 quando te ne starai s in casa tua,
Gd
3:20 al re, che stava s nella sala disopra,
1Sa 1: 9 stava in quell’ora s sulla sua sedia
4:13 sull’orlo della strada, s sul suo seggio,
22: 6 a Ghibea, s sotto la tamerice, ch’è
2Re 1: 9 trovò Elia che stava s in cima al monte.
Esd
9: 4 e io rimasi così s e costernato, fino al
Est
2:19 Mardocheo stava s alla porta del re.
21 Mardocheo stava s alla porta del re,
Gb
2: 7 per grattarsi, e stava s nella cenere.
Ger 15:17 non mi son s nell’assemblea di quelli
17 della tua mano mi son s solitario,
36:22 il re stava s nel suo palazzo d’inverno 38: 7 stava allora s alla porta di Beniamino.
Ez
8: 1 che, come io stavo s in casa mia e gli
Mat 24: 3 E stando egli s sul monte degli Ulivi, i
26:69 Pietro, intanto, stava s fuori nella corte;
Mar 2:14 Levi d’Alfeo s al banco della gabella, e
5:15 e videro l’indemoniato s, vestito ed in
14:62 dell’uomo s alla destra della Potenza e
16: 5 videro un giovinetto, s a destra, vestito
Luc 2:46 nel tempio, s in mezzo a’ dottori, che li
22:69 sarà s alla destra della potenza di Dio.
Gio
9: 8 che stava s a chieder l’elemosina?
At
8:28 e stava tornandosene, s sul suo carro, e
20: 9 che stava s sul davanzale della finestra,
1Co 8:10 s a tavola in un tempio d’idoli, la sua
Col
3: 1 sopra dove Cristo è s alla destra di Dio.

SEDUTOSI
Luc 5: 3 poi, s, d’in sulla barca ammaestrava le
SEDUTTORE
Mat 27:63 quel s, mentre viveva ancora, disse:
2Gv
7 Quello è il s e l’anticristo.
Ap 12: 9 Diavolo e Satana, il s di tutto il mondo,
SEDUTTORI
Lam 2:14 riguardo non eran che oracoli vani e s.
2Co 6: 8 tenuti per s, eppur veraci;
1Ti
4: 1 dando retta a spiriti s e a dottrine di
Tit
1:10 molti ribelli, cianciatori e s di menti,
2Gv
7 Poiché molti s sono usciti per il mondo
SEDUTTRICI
Ef
4:14 per l’astuzia loro nelle arti s dell’errore;
SEFAM
1Cr 27:27 Zabdi da S, al prodotto de’ vigneti per
SEFAR
Gen 10:30 orientale, da Mesha, fin verso S.
SEFARAD
Abd
20 deportati di Gerusalemme che sono a S,
SEFARVAIM
2Re 17:24 da Cutha, da Avva, da Hamath e da S, e
31 e quelli di S bruciavano i loro figliuoli
31 Adrammelec, e di Anammelec, dèi di S.
18:34 Dove sono gli dèi di S, di Hena e
19:13 il re d’Arpad e il re della città di S, di
Is
36:19 Dove sono gli dèi di S? Hanno essi
37:13 il re d’Arpad, e il re della città di S, e
SEFER
Gs 15:15 Debir, che prima si chiamava Kiriath-S.
16 ‘A chi batterà Kiriath-S e la prenderà io
Gd
1:11 Debir, che prima si chiamava Kiriath-S.
12 ‘A chi batterà Kiriath-S e la prenderà io
SEFONIA
Ger 21: 1 e S, figliuolo di Maaseia, il sacerdote,
SEFORA
Es
2:21 ed egli diede a Mosè S, sua figliuola.
4:25 Allora S prese una selce tagliente,
18: 2 E Jethro, suocero di Mosè, prese S,
SEGA
1Re 7: 9 scelte, tagliate a misura, segate con la s,
Is
10:15 la s si magnifica essa contro colui che
SEGATA
Sa
90: 6 e verdeggia, la sera è s e si secca.
SEGATE
1Re 7: 9 scelte, tagliate a misura, s con la sega,
SEGATI
Ebr 11:37 Furon lapidati, furon s, furono uccisi di
SEGATO
Sa
72: 6 Ei scenderà come pioggia sul prato s
SEGGA
1Re 1:48 m’ha dato oggi uno che s sul mio trono,
2: 4 mai qualcuno che s sul trono d’Israele.
8:25 mai qualcuno che s nel mio cospetto sul
9: 5 mai qualcuno che s sul trono d’Israele.
1Cr 28: 5 perché s sul trono dell’Eterno, che
2Cr 6:16 mai qualcuno che s nel mio cospetto sul
Sa
61: 7 S sul trono nel cospetto di Dio in
Ger 33:17 chi s sul trono della casa d’Israele,
36:30 Egli non avrà alcuno che s sul trono di
Lam 3:28 Si s egli solitario e stia in silenzio
SEGGANO
Mat 20:21 s l’uno alla tua destra e l’altro alla tua
SEGGI
Mat 23: 6 ne’ conviti e i primi s nelle sinagoghe
Mar 12:39 ed avere i primi s nelle sinagoghe e i
Luc 11:43 perché amate i primi s nelle sinagoghe,
20:46 nelle piazze e i primi s nelle sinagoghe
SEGGIO
Gd
3:20 parte di Dio’. Quegli s’alzò dal suo s:
1Sa 4:13 sull’orlo della strada, seduto sul suo s,
18 Eli cadde dal suo s all’indietro, allato
1Re 10:19 il s avea due bracci, uno di qua e uno di
2Cr 9:18 dei bracci da un lato e dall’altro del s,
Est
3: 1 pose il suo s al disopra di quelli di tutti
Gb 29: 7 e mi facevo preparare il s sulla piazza,
SEGGIOLA
Es
1:16 tempo del parto, e le vedrete sulla s, se
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SEGGO
Sa
26: 4 Io non mi s con uomini bugiardi, e non
5 de’ malvagi, e non mi s con gli empi.
139: 2 Tu sai quando mi s e quando m’alzo, tu
Mic 7: 8 se s nelle tenebre, l’Eterno è la mia
Ap 18: 7 Io s regina e non son vedova e non
SEGGONO
Sa
69:12 Quelli che s alla porta discorron di me,
Ecc 10: 6 altissimi, e i ricchi s in luoghi bassi.
Ger 13:13 i re che s sul trono di Davide, i
17:25 ed i principi che s sul trono di Davide
Lam 2:10 figliuola di Sion s in terra in silenzio; si
3:63 Guarda! quando si s, quando s’alzano,
Mat 23: 2 e i Farisei s sulla cattedra di Mosè.
SEGHE
2Sa 12:31 e mise i loro corpi sotto delle s, degli
1Cr 20: 3 e li fece a pezzi con delle s, degli érpici
SEGNA
Dt
3:17 col Giordano che ne s il confine, da
Gd 11:18 perché l’Arnon s il confine di Moab.
SEGNALATI
Gs 10: 7 e con tutti gli uomini s per valore.
Rom 16: 7 i quali sono s fra gli apostoli, e anche
SEGNALAVO
Gal
1:14 e mi s nel giudaismo più di molti della
SEGNALE
Dt
6: 8 Te li legherai alla mano come un s, ti
11:18 ve le legherete alla mano come un s e
Gd 20:38 Or v’era un s convenuto fra gli uomini
40 Ma quando il s, la colonna di fumo,
Is
66:19 Ed io metterò un s fra loro, e manderò
Ger
6: 1 Tekoa, e innalzate un s su Bethkerem!
Ez 39:15 ossa umane, rizzerà lì vicino un s,
Mat 26:48 colui che lo tradiva, avea dato loro un s,
Mar 14:44 colui che lo tradiva, avea dato loro un s,
SEGNATI
2Co 1:22 il quale ci ha pur s col proprio sigillo, e
1Ti
4: 2 s di un marchio nella loro propria
Ap
7: 4 E udii il numero dei s:
4 centoquarantaquattromila s di tutte le
5 Della tribù di Giuda dodicimila s, della
8 della tribù di Beniamino dodicimila s.
SEGNATO
Num 22:36 Jr-Moab che è sul confine s dall’Arnon,
Gb 38:25 e s la via al lampo dei tuoni,
2Co 10:13 di attività di cui Dio ci ha s i limiti,
Ap
7: 3 finché abbiam s in fronte col suggello i
SEGNI
Gen 1:14 siano dei s e per le stagioni e per i
Es
4: 9 che non credano neppure a questi due s
28 i s portentosi che gli aveva ordinato di
7: 3 e moltiplicherò i miei s e i miei prodigi
10: 1 per fare in mezzo a loro i s che vedrai,
2 e i s che ho fatto in mezzo a loro, onde
Lev 19:28 né vi stamperete s addosso. Io sono
Dt
4:34 a un’altra nazione mediante prove, s,
22:15 prenderanno i s della verginità della
17 i s della verginità della mia figliuola’. E
34:11 tutti quei s e miracoli che Dio lo mandò
1Sa 10: 7 E quando questi s ti saranno avvenuti,
9 tutti quei s si verificarono in quel
21:13 tracciava de’ s sui battenti delle porte, e
2Re 23: 5 al sole, alla luna, ai s dello zodiaco, e a
Sa 135: 9 Mandò s e prodigi in mezzo a te, o
Pro
6:13 parla coi piedi, fa s con le dita;
Is
8:18 noi siam de’ s e dei presagi in Israele
Ger 10: 2 e non abbiate paura de’ s del cielo,
Dan 4: 2 di far conoscere i s e i prodigi che
3 Come son grandi i suoi s! Come son
6:27 e opera s e prodigi in cielo e in terra;
Zac 3: 8 Poiché questi uomini servon di s. Ecco,
Mat 16: 3 i s de’ tempi non arrivate a discernerli?
24:24 e faranno gran s e prodigî da sedurre, se
Mar 13:22 faranno s e prodigî per sedurre, se fosse
16:17 questi sono i s che accompagneranno
20 confermando la Parola coi s che
Luc 1:22 ed egli faceva loro dei s e rimase muto.
21:11 spaventevoli e gran s dal cielo.
25 E vi saranno de’ s nel sole, nella luna e

SEGNO - SEGUENDO
Gio
At

4:48
2:19
22
43
4:30
5:12
6: 8
7:36
14: 3
15:12
Rom 15:19
2Co 12:12
2Te 2: 9
Ebr
2: 4
Ap 13:13
14
16:14
SEGNO
Gen 4:15
9:12
13
17
17:11
Es
3:12
4: 8
8
12:13
13: 9
16
31:13
17
Lev 2:13
Num 6: 7
16:38
17:10
Dt
13: 1
2
28:46
Gs
4: 6
Gd
6:17
1Sa 2:34
14:10
20:20
1Re 13: 3
3
5
2Re 4:31
19:29
20: 8
9
1Cr 15:16
2Cr 32:24
Sa
86:17
Is
7:11
14
13: 2
19:20
20: 3
37:30
38: 7
22
Ger 44:29
Ez
4: 3
9: 4
6
12: 6
11
14: 8
20:12
20
Mat 12:38
39
39
39
16: 1
4
4
24: 3
30

Se non vedete s e miracoli, voi non
prodigi su nel cielo, e s giù sulla terra;
s che Dio fece per mezzo di lui fra voi,
prodigî e s eran fatti dagli apostoli.
perché si faccian s e prodigî mediante il
E molti s e prodigî eran fatti fra il
faceva gran prodigî e s fra il popolo.
fatto prodigî e s nel paese di Egitto, nel
per le lor mani si facessero s e prodigî.
narravano quali s e prodigî Iddio aveva
con potenza di s e di miracoli, con
i s dell’apostolo sono stati manifestati
con ogni sorta di opere potenti, di s e di
con de’ s e de’ prodigî, con opere
E operava grandi s, fino a far scendere
coi s che le era dato di fare in presenza
sono spiriti di demonî che fan de’ s e si
E l’Eterno mise un s su Caino, affinché
il s del patto che io fo tra me e voi e
e servirà di s del patto fra me e la terra.
Questo è il s del patto che io ho
questo sarà un s del patto fra me e voi.
questo sarà per te il s che son io che
daranno ascolto alla voce del primo s,
crederanno alla voce del secondo s;
E quel sangue vi servirà di s sulle case
E ciò ti sarà come un s sulla tua mano,
Ciò sarà come un s sulla tua mano e
il sabato è un s fra me e voi per tutte le
Esso è un s perpetuo fra me e i figliuoli
mancar di sale, s del patto del tuo Dio.
capo il s della sua consacrazione a Dio.
e serviranno di s ai figliuoli d’Israele’.
sia conservata come un s ai ribelli;
che ti mostri un s o un prodigio,
e il s o il prodigio di cui t’avrà parlato
e per la tua progenie come un s e come
affinché questo sia un s in mezzo a voi.
dammi un s che sei proprio tu che mi
E ti servirà di s quello che accadrà ai
nostre mani. Questo ci servirà di s’.
frecce da quel lato, come se tirassi a s.
diede un s miracoloso dicendo:
‘Questo è il s che l’Eterno ha parlato:
il s che l’uomo di Dio avea dato per
non ci fu né voce né s alcuno di vita.
E questo, o Ezechia, ti servirà di s:
‘A che s riconoscerò io che l’Eterno mi
‘Eccoti da parte dell’Eterno il s, dal
trarrebbero suoni vigorosi, in s di gioia.
e l’Eterno gli parlò, e gli concesse un s.
Mostrami un s del tuo favore, onde
‘Chiedi un s all’Eterno, al tuo Dio!
Perciò il Signore stesso vi darà un s:
fate s con la mano, ed entrino nelle
Sarà per l’Eterno degli eserciti un s e
va seminudo e scalzo, s e presagio,
E questo, o Ezechia, te ne sarà il s:
questo ti sarà, da parte dell’Eterno, il s
‘A qual s riconoscerò ch’io salirò alla
E questo vi sarà per s, dice l’Eterno,
Questo sarà un s per la casa d’Israele.
e fa’ un s sulla fronte degli uomini che
vi avvicinate ad alcuno che porti il s; e
faccio di te un s per la casa d’Israele’.
Di’: Io sono per voi un s: come ho fatto
ne farò un s e un proverbio, e lo
perché servissero di s fra me e loro,
sabati, e siano essi un s fra me e voi,
noi vorremmo vederti operare un s.
malvagia e adultera chiede un s;
e s non le sarà dato,
tranne il s del profeta Giona.
chiesero di mostrar loro un s dal cielo.
malvagia e adultera chiede un s,
e s non le sarà dato se non quello di
e quale sarà il s della tua venuta e della
nel cielo il s del Figliuol dell’uomo; ed

Mar

8:11 per metterlo alla prova, un s dal cielo.
12 questa generazione chiede ella un s?
12 Non sarà dato alcun s a questa
13: 4 qual sarà il s del tempo in cui tutte
Luc 2:12 E questo vi servirà di s: troverete un
34 in Israele, e per s a cui si contradirà
5: 7 E fecero s a’ loro compagni dell’altra
11:16 prova, chiedevano da lui un s dal cielo.
29 generazione malvagia; ella chiede un s;
29 e s alcuno non le sarà dato,
29 salvo il s di Giona.
30 come Giona fu un s per i Niniviti, così
21: 7 quale sarà il s del tempo in cui queste
Gio 2:18 Qual s ci mostri tu che fai queste cose?
6:30 Qual s fai tu dunque perché lo vediamo
20:25 non vedo nelle sue mani il s de’ chiodi,
25 non metto il mio dito nel s de’ chiodi, e
Rom 4:11 poi ricevette il s della circoncisione,
1Co 11:10 capo un s dell’autorità da cui dipende.
12:23 son fatte s di maggior decoro,
14:22 lingue servono di s non per i credenti,
22 la profezia, invece, serve di s non per i
2Te 3:17 questo serve di s in ogni mia epistola;
Ap 12: 1 Poi apparve un gran s nel cielo: una
3 E apparve un altro s nel cielo; ed ecco
15: 1 un altro s grande e maraviglioso: sette
SEGRETA
Dan 8:26 Tu tieni s la visione, perché si riferisce
SEGRETAMENTE
Gs
2: 1 mandò s da Sittim due spie, dicendo:
Gd
9:31 e mandò s de’ messi ad Abimelec per
Ger 40:15 disse s a Ghedalia, a Mitspa: ‘Lasciami
SEGRETARI
1Re 4: 3 ed Ahija, figliuoli di Scisa, erano s;
2Cr 34:13 lavori ve n’eran di quelli ch’erano s,
Est
3:12 furon chiamati i s del re, e fu scritto,
8: 9 furon chiamati i s del re, e fu scritto,
SEGRETARIO
2Sa 8:17 erano sacerdoti; Seraia era s;
20:25 Sceia era s; Tsadok ed Abiathar erano
2Re 12:10 il s del re e il sommo sacerdote salivano
18:18 si recò da loro con Scebna, il s, e Joah
37 Scebna il s, e Joah figliuolo d’Asaf,
19: 2 Scebna il s, e i più vecchi tra i
22: 3 Shafan, il s, figliuolo di Atsalia,
8 Hilkia disse a Shafan, il s: ‘Ho trovato
9 Shafan, il s, andò a riferir la cosa al re,
10 E Shafan, il s, disse ancora al re: ‘Il
12 a Shafan, il s, e ad Asaia, servo del re:
25:19 il s del capo dell’esercito che arrolava il
1Cr 18:16 erano sacerdoti; Shavsa era s;
24: 6 Scemaia, figliuolo di Nathaneel, il s,
2Cr 24:11 il s del re e il commissario del sommo
26:11 fattone dal s Jeiel e dal commissario
34:15 E Hilkia parlò a Shafan, il s, e gli disse:
18 E Shafan, il s, disse ancora al re: ‘Il
20 a Shafan il s, e ad Asaia, servo del re:
Esd
4: 8 Rehum il governatore e Scimshai il s
9 ‘Rehum il governatore, Scimshai il s, e
17 a Rehum il governatore, a Scimshai il s,
23 in presenza di Rehum, di Scimshai il s,
Is
36: 3 prefetto del palazzo, Scebna, il s, e
22 prefetto del palazzo, Scebna, il s, e
37: 2 prefetto del palazzo, Scebna, il s, e i più
Ger 36:10 di Ghemaria, figliuolo di Shafan, s, nel
12 nella casa del re, nella camera del s, ed
12 stavan seduti tutti i capi: Elishama il s,
20 il rotolo nella camera di Elishama, s, e
21 lo prese dalla camera di Elishama, s. E
26 di pigliare Baruc, s, e il profeta
32 lo diede a Baruc, figliuolo di Neria, s, il
37:15 in prigione nella casa di Gionathan, il s;
52:25 il s del capo dell’esercito che arruolava
At
19:35 Ma il s, avendo acquetata la turba,
SEGRETE
Is
42: 7 dalle s quei che giacciono nelle tenebre.
22 tutti legati in caverne, rinchiusi nelle s.
Ger 37:16 nella prigione sotterranea fra le s, e vi
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SEGRETI
Gb 11: 6 e rivelarti i s della sua sapienza - poiché
Sa
44:21 Poich’egli conosce i s del cuore.
Pro 11:13 Chi va sparlando svela i s, ma chi ha lo
20:19 Chi va sparlando palesa i s; perciò non
Is
45: 3 e le ricchezze nascoste in luoghi s,
Dan 2:28 ma v’è nel cielo un Dio che rivela i s,
29 e colui che rivela i s t’ha fatto
47 il Signore dei re, e il rivelatore dei s,
Rom 2:16 in cui Dio giudicherà i s degli uomini
1Co 14:25 i s del suo cuore son palesati; e così,
SEGRETO
Gen 49: 6 entri l’anima mia nel loro consiglio s,
Num 5:13 s’ella si è contaminata in s senza che vi
Dt
13: 6 t’inciterà in s, dicendo: ‘Andiamo,
Gd
3:19 ‘O re, io ho qualcosa da dirti in s’. E il
16: 9 il s della sua forza restò sconosciuto.
1Sa 19: 2 tienti in luogo s e nasconditi.
2Sa 3:27 come volendogli parlare in s, e quivi lo
12:12 poiché tu l’hai fatto in s; ma io farò
2Re 17: 9 I figliuoli d’Israele aveano fatto, in s,
Gb 13:10 se nel vostro s avete dei riguardi
31:27 il mio cuore, in s, s’è lasciato sedurre e
33:16 e dà loro in s degli ammonimenti,
Sa
25:14 Il s dell’Eterno è per quelli che lo
27: 5 nel luogo più s del suo padiglione, mi
51: 6 dunque sapienza nel s del cuore.
101: 5 chi sparla in s del suo prossimo; e chi
Pro 21:14 Un dono fatto in s placa la collera, e un
25: 9 ma non rivelare il s d’un altro,
Is
45:19 Io non ho parlato in s in qualche luogo
48:16 Fin dal principio io non ho parlato in s;
Ger 13:17 l’anima mia piangerà in s, a motivo del
38:16 E il re Sedekia giurò in s a Geremia,
Dan 2:18 a proposito di questo s, onde Daniele e
19 il s fu rivelato a Daniele in una visione
27 ‘Il s che il re domanda, né savi, né
30 questo s m’è stato rivelato, non per una
47 giacché tu hai potuto rivelare questo s’.
4: 9 e che nessun s t’è difficile, dimmi le
Am 3: 7 senza rivelare il suo s ai suoi servi, i
Mat 6: 4 affinché la tua limosina si faccia in s;
4 e il Padre tuo che vede nel s, te ne darà
6 fa’ orazione al Padre tuo che è nel s;
6 e il Padre tuo che vede nel s, te ne darà
18 ma al Padre tuo che è nel s;
18 e il Padre tuo, che vede nel s, te ne darà
Mar 4:22 e nulla è stato tenuto s, se non per esser
Luc 8:17 né di s che non abbia a sapersi ed a
Gio 7: 4 niuno fa cosa alcuna in s, quando cerca
18:20 si radunano; e non ho detto nulla in s.
SEGUA
Es
21:22 si sgravi, ma senza che ne s altro
2Sa 20:11 bene a Joab e chi è per Davide s Joab!’
Mat 16:24 a se stesso e prenda la sua croce e mi s.
Mar 8:34 a se stesso e prenda la sua croce e mi s.
Gio 12:26 Se uno mi serve, mi s; e là dove son io,
SEGUACI
1Sa 12:14 siete s dell’Eterno, ch’è il vostro Dio,
SEGUB
1Re 16:34 e ne rizzò le porte su S, il più giovane
1Cr 2:21 quando la sposò; ed essa gli partorì S.
22 S generò Jair, che ebbe ventitre città nel
SEGUE
Es
21:23 ma se ne s danno,
Gd
8: 5 vi prego, dei pani alla gente che mi s,
1Re 20:10 il pugno di tutta la gente che mi s!’
Neh 7: 5 prima volta, e vi trovai scritto quanto s:
Gb 21:33 dopo, tutta la gente s le sue orme; e,
Pro 10:17 correzione, s il cammin della vita; ma
15: 9 ma egli ama chi s la giustizia.
Ez 11:21 il cui cuore s l’affetto che hanno alle
18: 9 se s le mie leggi e osserva le mie
17 le mie prescrizioni e s le mie leggi,
Hab 3: 5 la peste, la febbre ardente s i suoi passi.
Luc 9:49 abbiamo vietato perché non ti s con noi.
SEGUENDO
Num 29:18 il loro numero, s le regole stabilite;
21 il loro numero, s le regole stabilite;

SEGUENTE - SEGUIRONO
24 il loro numero e s le regole stabilite;
27 il loro numero e s le regole stabilite;
30 il loro numero e s le regole stabilite;
33 il loro numero e s le regole stabilite;
37 il loro numero, s le regole stabilite;
Dt
12:30 dal cadere nel laccio, s il loro esempio,
18: 6 verrà, s il pieno desiderio del suo cuore,
Gs 16: 1 s il deserto che sale da Gerico a Bethel
1Sa 11: 5 ecco Saul tornava dai campi, s i bovi, e
15:31 Samuele dunque ritornò, s Saul, e Saul
2Sa 7:21 Per amor della tua parola e s il cuor tuo,
1Re 8:44 s la via per la quale tu l’avrai mandato,
2Re 16: 3 s le abominazioni delle genti che
17:13 s in tutto la legge che io prescrissi ai
21: 2 s le abominazioni delle nazioni che
23:25 s in tutto la legge di Mosè; e, dopo di
1Cr 17:19 amor del tuo servo e s il cuor tuo, hai
25: 2 gl’inni sacri, s le istruzioni del re.
2Cr 6:34 s la via per la quale tu l’avrai mandato,
17: 6 coraggio crebbe, s le vie dell’Eterno; e
28: 3 s le abominazioni delle genti che
33: 2 s le abominazioni delle nazioni che
36:14 s tutte le abominazioni delle genti; e
Esd 10: 8 s il consiglio dei capi e degli anziani,
Est
3:12 fu scritto, s in tutto gli ordini di Haman,
8: 9 scritto, s in tutto l’ordine di Mardocheo,
Sa
17:11 Ora ci attorniano, s i nostri passi; ci
106: 43 si ribellavano, s i loro propri voleri, e si
Ecc 12: 1 il cuore e s gli sguardi degli occhi tuoi;
Is
65: 2 una via non buona, s i propri pensieri;
Ger
7:24 s i consigli e la caparbietà del loro
11: 8 s ciascuno la caparbietà del loro cuore
13:10 cammina s la caparbietà del suo cuore,
16:12 cammina s la caparbietà del suo cuore
18:12 camminare s i nostri propri pensieri, e
12 s la caparbietà del nostro cuore
23:17 s la caparbietà del proprio cuore:
Ez
5: 6 non ha camminato s le mie prescrizioni.
7 avete camminato s le mie prescrizioni e
7 non avete neppur agito s le leggi delle
20:30 vi contaminate s le vie de’ vostri padri
Mic 6:16 e voi camminate s i loro consigli,
Rom 2: 5 s la tua durezza e il tuo cuore
Ef
2: 2 s l’andazzo di questo mondo,
2 s il principe della potestà dell’aria, di
4:22 si corrompe s le passioni ingannatrici;
Ebr
4:11 s lo stesso esempio di disubbidienza.
2Pi
2:15 si sono smarriti, s la via di Balaam,
SEGUENTE
Gen 19:34 E avvenne che il dì s, la maggiore disse
47:18 tornarono a lui l’anno s, e gli dissero:
Es
2:13 Il giorno s uscì, ed ecco due Ebrei che
18:13 Il giorno s, Mosè si assise per render
Lev 19: 6 che l’avrete immolato, e il giorno s; e
23:32 dalla sera alla sera s, celebrerete il
Num 11:32 e tutto il giorno s raccolse le quaglie.
16:41 Il giorno s, tutta la raunanza de’
Gd
9:42 Il giorno s, il popolo di Sichem uscì
21: 4 Il giorno s, il popolo si levò di buon
1Sa 11:11 Il giorno s, Saul divise il popolo in tre
2Sa 11: 1 l’anno s, nel tempo in cui i re sogliono
12 a Gerusalemme quel giorno ed il s.
14 La mattina s, Davide scrisse una lettera
1Re 20:26 L’anno s Ben-Hadad fece la rassegna
2Re 6:29 Il giorno s io le dissi: - Da’ qua il tuo
13:20 L’anno s delle bande di Moabiti fecero
1Cr 20: 1 l’anno s, nel tempo in cui i re sogliono
29:21 E il giorno s immolarono delle vittime
2Cr 20:20 La mattina s si levarono di buon’ora, e
36:10 L’anno s il re Nebucadnetsar mandò a
Ger 20: 3 E il giorno s, Pashur fe’ uscire Geremia
51:46 voce, e l’anno s correrà un’altra voce;
Mar 11:12 E il giorno s, quando furono usciti da
Luc 9:37 Or avvenne il giorno s che essendo essi
Gio
1:29 Il giorno s, Giovanni vide Gesù che
35 Il giorno s, Giovanni era di nuovo là
43 Il giorno s, Gesù volle partire per la
12:12 Il giorno s, la gran folla che era venuta
At
4: 3 e li posero in prigione fino al giorno s,

5 E il dì s, i loro capi, con gli anziani e gli
7:26 E il giorno s egli comparve fra loro,
10: 9 il giorno s, mentre quelli erano in
23 E il giorno s andò con loro; e alcuni
13:42 medesime cose al popolo il sabato s.
44 il sabato s, quasi tutta la città si radunò
14:20 il giorno s, partì con Barnaba per
16:11 Samotracia, e il giorno s verso Neapoli;
20: 7 Paolo, dovendo partire il giorno s, si
15 e il giorno s approdammo a Samo, e il
21: 1 giungemmo a Cos, e il giorno s a Rodi,
18 E il giorno s, Paolo si recò con noi da
26 il giorno s, prese seco quegli uomini, e
22:30 il giorno s, volendo saper con certezza
23:11 la notte s, il Signore si presentò a
25 E scrisse una lettera del s tenore:
32 E il giorno s, lasciati partire i cavalieri
25: 6 il giorno s, postosi a sedere in tribunale,
17 il giorno s, sedetti in tribunale, e
23 Il giorno s dunque, essendo venuti
27: 3 Il giorno s arrivammo a Sidone; e
SEGUENTI
Es
25:35 un pomo sotto i due s bracci, e un pomo
37:21 un pomo sotto i due s bracci che
Gs 21: 3 ai Leviti le s città coi loro contadi,
Neh 10: 1 che v’apposero il loro sigillo furono i s:
SEGUI
1Re 6:12 e osservi e s tutti i miei comandamenti,
Can 1: 8 esci e s le tracce delle pecore, e fa’
SEGUÌ
2Sa 3:16 piangendo, e la s fino a Bahurim. Poi
20:14 fior fiore degli uomini si radunò e lo s.
1Re 11: 5 E Salomone s Astarte, divinità dei
6 e non s pienamente l’Eterno, come avea
14: 8 e mi s con tutto il suo cuore, non
15:26 e s le tracce di suo padre e il peccato
34 e s le vie di Geroboamo e il peccato che
2Re 16: 3 ma s la via dei re d’Israele, e fece
17:19 ma s i costumi stabiliti da Israele.
21:21 s in tutto la via battuta dal padre suo,
2Cr 28: 2 ma s la via dei re d’Israele, e fece
Mat 9: 9 disse: Seguimi. Ed egli, levatosi, lo s.
20:29 da Gerico, una gran moltitudine lo s.
Mar 2:14 disse: Seguimi. Ed egli, alzatosi, lo s.
Ap 14: 8 un altro, un secondo angelo, s dicendo:
SEGUIATE
1Pi
2:21 un esempio, onde s le sue orme;
SEGUII
Gs 14: 8 mentre io s pienamente l’Eterno, il mio
SEGUIMI
Mat 9: 9 al banco della gabella; e gli disse: S. Ed
Mar 2:14 al banco della gabella, e gli disse: S. Ed
10:21 avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e s.
Luc 5:27 al banco della gabella, e gli disse: S.
Gio
1:43 la Galilea; trovò Filippo, e gli disse: S.
21:19 E dopo aver così parlato, gli disse: S.
22 finch’io venga, che t’importa? Tu, s.
At
12: 8 Poi gli disse: Mettiti il mantello, e s.
SEGUIR
Dt
7: 4 stornerebbero i tuoi figliuoli dal s me
1Sa 12:20 non vi ritraete dal s l’Eterno, ma
13: 4 fu convocato a Ghilgal per s Saul.
1Re 9: 6 o i vostri figliuoli vi ritraete dal s me,
2Re 10:31 di s con tutto il cuore la legge
Gb 22:15 Vuoi tu dunque s l’antica via per cui
Is
58:13 se onori quel giorno anziché s le tue vie
At
16:17 Costei, messasi a s Paolo e noi,
SEGUIRÀ
Gen 41:31 nel paese, a motivo della carestia che s;
1Sa 11: 7 i buoi di chi non s Saul e Samuele’. Il
2Re 11:15 e chiunque la s sia ucciso di spada!’
2Cr 23:14 e chiunque la s sia ucciso di spada!’
Sa
85:13 dinanzi a lui, e s la via dei suoi passi.
SEGUIRAI
Dt
16:20 La giustizia, solo la giustizia s, affinché
Gio 13:36 per ora seguirmi; ma mi s più tardi.
SEGUIRANNO
Num 2:17 S nella marcia l’ordine nel quale erano
Sa
94:15 a giustizia, e tutti i diritti di cuore lo s.
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Is
35: 8 quei che la s, anche gl’insensati, non
Os 11:10 Essi s l’Eterno, che ruggirà come un
Gio 10: 5 Ma un estraneo non lo s; anzi,
2Pi
2: 2 E molti s le loro lascivie; e a cagion
SEGUIRE
Gen 24:39 Forse quella donna non mi vorrà s.
Es
32: 8 strada ch’io avevo loro ordinato di s; si
Dt
9:12 la via che io avevo loro ordinato di s; si
16 via che l’Eterno vi aveva ordinato di s.
Gs 22:16 ritraendovi oggi dal s l’Eterno col
17 E voi oggi vi ritraete dal s l’Eterno!
23 un altare per ritrarci dal s l’Eterno; se è
29 all’Eterno e di ritrarci dal s l’Eterno,
Gd 13:12 qual norma s’avrà da s per il bambino?
1Sa 9: 6 egli c’indicherà la via che dobbiamo s’.
2Sa 20: 2 separandosi da Davide per s Sheba,
23:10 e il popolo tornò a s Eleazar soltanto
1Re 8:61 al nostro Dio, per s le sue leggi e
11: 2 il vostro cuore per farvi s i loro dèi’. A
2Re 17:21 distolse Israele dal s l’Eterno, e gli fece
40 invece a s l’antico loro costume.
23: 3 impegnandosi di s l’Eterno, d’osservare
2Cr 34:31 impegnandosi di s l’Eterno, d’osservare
33 essi non cessarono di s l’Eterno, l’Iddio
Gb 36:23 Chi gli prescrive la via da s? Chi osa
Sa 101: 2 Io m’applicherò a s la via perfetta;
Is
28:26 Il suo Dio gl’insegna la regola da s e
48:17 bene, che ti guida per la via che devi s.
59:13 ci siam ritratti dal s il nostro Dio,
Ger 18:15 per s sentieri laterali, una via non
Ez 44:10 e si sono sviati da me per s i loro idoli,
1Pi
1:11 di Cristo, e delle glorie che dovevano s.
SEGUIREMO
Num 20:17 s la strada pubblica senza deviare né a
21:22 s la strada pubblica finché abbiamo
SEGUIRETE
Lev 18: 3 io vi conduco, e non s i loro costumi.
30 non s alcuno di que’ costumi
Dt
13: 4 S l’Eterno, l’Iddio vostro, temerete lui,
SEGUIRLO
Gd
6:34 e gli Abiezeriti furono convocati per s.
35 che fu pure convocato per s; mandò
2Re 18: 6 tenne unito all’Eterno, non cessò di s, e
Luc 5:28 lasciata ogni cosa, si levò e si mise a s.
SEGUIRMI
Gen 24: 5 ‘Forse quella donna non vorrà s in
Ger
3:19 Padre mio! - e non cesserai di s’.
Gio 13:36 Dove io vado, non puoi per ora s; ma
SEGUIRÒ
1Sa 25:19 ‘Andate innanzi a me; ecco, io vi s’.
1Re 19:20 a mio padre e a mia madre, e poi ti s’.
Sa 119: 33 la via dei tuoi statuti ed io la s sino alla
Mat 8:19 Maestro, io ti s dovunque tu vada.
SEGUIRON
1Sa 6:12 s sempre la medesima strada,
2Cr 11:17 anni s la via di Davide e di Salomone.
At
13:43 e de’ proseliti pii s Paolo e Barnaba; i
SEGUIRONO
Gen 24:61 sui cammelli e s quell’uomo. E il servo
Num 16:25 da Abiram; e gli anziani d’Israele lo s.
Gd
9: 4 degli uomini da nulla e audaci che lo s.
1Re 1: 7 i quali s il suo partito e lo favorirono.
2Cr 11:16 s i Leviti a Gerusalemme per offrir
Mat 4:20 essi, lasciate prontamente le reti, lo s.
22 subito la barca e il padre loro, lo s.
25 E grandi folle lo s dalla Galilea e dalla
8: 1 fu sceso dal monte, molte turbe lo s.
23 entrato nella barca, i suoi discepoli lo s.
9:27 Gesù partiva di là, due ciechi lo s,
12:15 si partì di là; e molti lo s, ed egli li
19: 2 E molte turbe lo s, e quivi guarì i loro
20:34 ricuperarono la vista e lo s.
Mar 1:18 Ed essi, lasciate subito le reti, lo s.
Luc 5:11 a terra, lasciarono ogni cosa e lo s.
9:11 Ma le turbe, avendolo saputo, lo s; ed
22:39 degli Ulivi; e anche i discepoli lo s.
Gio 1:37 avendolo udito parlare, s Gesù.
11:31 s’era alzata in fretta ed era uscita, la s,
Ap
8: 5 ne s tuoni e voci e lampi e un

SEGUIRTI - SEI
SEGUIRTI
Gen 24: 8 E se la donna non vorrà s, allora sarai
Sa
63: 8 L’anima mia s’attacca a te per s; la tua
Gio 13:37 Signore, perché non posso s ora?
SEGUITA
Ger
9:13 e non l’hanno s nella lor condotta,
31:21 ben mente alla strada, alla via che hai s.
Mar 9:38 il quale non ci s; e glielo abbiamo
Gio
8:12 chi mi s non camminerà nelle tenebre,
1Ti
4: 6 della buona dottrina che hai s da presso.
SEGUÌTA
1Sa 25:42 e, s da cinque fanciulle tenne dietro ai
Sa
45:14 s dalle vergini sue compagne, che gli
SEGUITAMI
Mat 8:22 Ma Gesù gli disse: S, e lascia i morti
19:21 avrai un tesoro nei cieli; poi, vieni e s.
Luc 9:59 E ad un altro disse: S. Ed egli rispose:
18:22 avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e s.
SEGUITANDO
Gb 36: 1 Poi Elihu s disse:
Ef
4:15 ma che, s verità in carità, noi cresciamo
SEGUITARE
Gd 20:23 ‘Debbo io s a combattere contro i
28 ‘Debbo io s ancora a combattere contro
Hab 1:17 Dev’egli per questo s a vuotar la sua
SEGUITARONO
Gd
9:49 de’ rami, ognuno il suo, e s Abimelec;
Mat 14:13 turbe, saputolo, lo s a piedi dalle città.
Mar 6: 1 nel suo paese e i suoi discepoli lo s.
SEGUITATO
Num 32:11 perché non m’hanno s fedelmente,
12 che hanno s l’Eterno fedelmente.
Mat 19:27 lasciato ogni cosa e t’abbiam s; che ne
28 anche voi che m’avete s, sederete su
27:55 le quali avean s Gesù dalla Galilea per
Mar 10:28 lasciato ogni cosa e t’abbiam s.
Luc 18:28 lasciato le nostre case, e t’abbiam s.
SEGUITAVA
Mar 9:38 glielo abbiamo vietato perché non ci s.
SEGUITE
1Re 18:21 è Dio, seguitelo; se poi lo è Baal, s lui’.
Luc 17:23 là, eccolo qui; non andate, e non li s;
SEGUÌTE
2Cr 17: 3 Davide suo padre avea s da principio, e
SEGUITELO
1Re 18:21 Se l’Eterno è Dio, s; se poi lo è Baal,
Mar 14:13 che porterà una brocca d’acqua; s;
Luc 22:10 d’acqua; s nella casa dov’egli entrerà.
SEGUITEMI
Gd
3:28 S, perché l’Eterno v’ha dato nelle mani
Mar 1:17 S, ed io farò di voi de’ pescatori
SEGUITERÒ
Luc 9:57 gli disse: Io ti s dovunque tu andrai.
61 Ti s, Signore, ma permettimi prima
SEGUITI
Luc 9:23 prenda ogni giorno la sua croce e mi s.
1Co 7:17 ciascuno s a vivere nella condizione
SEGUÌTI
Lev 18:30 che sono stati s prima di voi, e non vi
SEGUITINO
2Sa 7:10 né s gl’iniqui ad opprimerlo come
1Cr 17: 9 né s gl’iniqui a farne scempio come
SEGUITO
Gen 38:24 incinta in s alla sua prostituzione’. E
Es
11: 8 Parti, tu e tutto il popolo ch’è al tuo s!
Num 14:24 da un altro spirito e m’ha s appieno, io
35:30 a morte in s a deposizione di testimoni;
Dt
1:36 perché ha pienamente s l’Eterno’.
2: 7 t’ha s nel tuo viaggio attraverso questo
11: 6 tende e tutti quelli ch’erano al loro s, in
Gs 14: 9 perché hai pienamente s l’Eterno, il
14 perché aveva pienamente s l’Eterno,
Gd
4:10 diecimila uomini si misero al suo s, e
1Sa 14:13 le mani e coi piedi, s dal suo scudiero.
2Sa 15:16 Il re dunque partì, s da tutta la sua casa,
17 Il re partì, s da tutto il popolo, e si
18 seicento eran venuti da Gath, al suo s,
17:23 che il suo consiglio non era stato s,
20: 7 Abishai partì, s dalla gente di Joab, dai

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

1Re
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Mat

8:10 e disse a quelli che lo s: Io vi dico in
21: 9 le turbe che precedevano e quelle che s,
Mar 2:15 poiché ve n’erano molti e lo s.
10:32 e quelli che lo s eran presi da timore.
15:41 le quali, quand’egli era in Galilea, lo s e
Gio 1:38 Gesù, voltatosi, e osservando che lo s,
18:15 Pietro e un altro discepolo s Gesù; e
At
9: 2 ne trovasse di quelli che s la nuova via,
Ap 19:14 Gli eserciti che sono nel cielo lo s sopra
SEGUIVI
Ger
2: 2 allorché tu mi s nel deserto, in una terra
SEGUO
Sa
38:20 sono miei avversari, perché s il bene.
SEGUONO
1Sa 8: 5 e i tuoi figliuoli non s le tue orme; or
25:27 sia dato ai giovani che s il mio signore.
Pro
2:15 che s sentieri storti e battono vie
Ez 13: 3 stolti, che s il loro proprio spirito, e
Zac 6: 6 i cavalli bianchi lo s; i chiazzati vanno
Mar 7: 5 non s essi la tradizione degli antichi,
Gio 10: 4 va innanzi a loro, e le pecore lo s,
27 mia voce, e io le conosco, ed esse mi s;
Rom 4:12 ma s anche le orme della fede del
Ap 14: 4 quelli che s l’Agnello dovunque vada.
13 loro fatiche, poiché le loro opere li s.
SEI
Gen 3: 9 chiamò l’uomo e gli disse: ‘Dove s?’ E
19 s polvere, e in polvere ritornerai’.
4: 6 disse a Caino: ‘Perché s tu irritato? e
12:11 io so che tu s una donna di bell’aspetto;
13 Deh, di’ che s mia sorella, perché io sia
13:14 gli occhi tuoi e mira, dal luogo dove s,
16:11 tu s incinta, e partorirai un figliuolo, al
20: 3 ‘Ecco, tu s morto,
3 a motivo della donna che ti s presa;
23: 6 tu s fra noi un principe di Dio;
24: 5 figliuolo nel paese donde tu s uscito?’
23 ‘Di chi s figliuola? deh, dimmelo. V’è
47 e le ho detto: - Di chi s figliuola? - Ed
26:16 poiché tu s molto più potente di noi’.
29 Tu s ora benedetto dall’Eterno’.
27:18 ‘Eccomi; chi s tu, figliuol mio?’
21 per sapere se s proprio il mio figliuolo
24 ‘S tu proprio il mio figliuolo Esaù?’
32 E Isacco suo padre gli disse: ‘Chi s tu?’
28: 4 il paese dove s andato peregrinando, e
29:14 ‘Tu s proprio mie ossa e mia carne!’ Ed
15 Perché s mio parente dovrai tu servirmi
30:20 poiché gli ho partorito s figliuoli’. E gli
31:27 Perché te ne s fuggito di nascosto,
27 e s partito da me furtivamente, e non
30 Ora dunque te ne s certo andato, perché
41 due figliuole, e s anni per le tue pecore,
32:17 t’incontrerà e ti chiederà: Di chi s?
38:29 ‘Perché ti s fatta questa breccia?’ Per
39: 9 tranne che te, perché s sua moglie.
44:18 servitore! poiché tu s come Faraone.
49: 3 Ruben, tu s il mio primogenito, la mia
4 perché s salito sul letto di tuo padre.
Es
4:25 dicendo: ‘Sposo di sangue tu mi s!’
15:16 sia passato il popolo che ti s acquistato.
16:26 Raccoglietene durante s giorni; ma il
20: 9 Lavora s giorni e fa’ in essi ogni opera
11 in s giorni l’Eterno fece i cieli, la terra,
21: 2 servo ebreo, egli ti servirà per s anni;
23:10 Per s anni seminerai la tua terra e ne
12 Per s giorni farai il tuo lavoro; ma il
24:16 e la nuvola lo coperse per s giorni; e il
25:32 Gli usciranno s bracci dai lati: tre
33 per i s bracci uscenti dal candelabro.
35 per i s bracci uscenti dal candelabro.
26: 9 di questi teli, e unirai da sé gli altri s, e
22 verso occidente, farai s assi.
28:10 s de’ loro nomi sopra una pietra,
10 gli altri s nomi sopra la seconda pietra,
31:15 Si lavorerà s giorni; ma il settimo
17 in s giorni l’Eterno fece i cieli e la terra,
33: 3 perché s un popolo di collo duro,
34:18 nel mese di Abib tu s uscito dall’Egitto.

SEI - SEI
21
35: 2
36:16
27
37:18
19
21
Lev 23: 3
24: 6
25: 3
3
Num 5:19
20
20
7: 3
11:29
14:14
21:29
22:29
37
35: 6
13
15
Dt
4:35
5:13
15
7: 6
9: 6
14: 2
21
15:12
15
18
16: 8
24:18
22
27: 9
31:23
32:15
33: 8
Gs
5:13
6: 3
14
7:10
13: 1
15:59
62
Gd
5:16
6:17
8: 1
11: 2
25
35
12: 1
5
7
13: 3
11
Rut
2:12
3: 2
9
10
11
15
16
17
1Sa 8: 5
9:12
15:17
19
17: 4
28
28
33
58
18:22
19: 5
11
21: 1

Lavorerai s giorni; ma il settimo giorno
S giorni si dovrà lavorare, ma il settimo
insieme, dall’altra parte, gli altri s.
verso occidente, si fecero s assi.
Gli uscivano s bracci dai lati: tre bracci
per i s bracci uscenti dal candelabro.
così per i s rami uscenti dal candelabro.
Durante s giorni si attenderà al lavoro;
Le metterai in due file, s per fila, sulla
Per s anni seminerai il tuo campo,
per s anni poterai la tua vigna e ne
se non ti s sviata per contaminarti
Ma se tu ti s sviata ricevendo un altro
invece del tuo marito e ti s contaminata,
s carri-lettiga e dodici buoi; vale a dire
Mosè gli rispose: ‘S tu geloso per me?
o Eterno, s nel mezzo di questo popolo,
S perduto, o popolo di Kemosh!
all’asina: ‘Perché ti s fatta beffe di me.
chiamare? perché non s venuto da me?
ai Leviti ci saranno le s città di rifugio,
s saranno dunque per voi città di
Queste s città serviranno di rifugio ai
Tu s stato fatto testimone di queste cose
Lavora s giorni, e fa’ in essi tutta
che s stato schiavo nel paese d’Egitto, e
tu s un popolo consacrato all’Eterno,
poiché tu s un popolo di collo duro.
tu s un popolo consacrato all’Eterno,
tu s un popolo consacrato all’Eterno,
ebrea si vende a te, ti servirà s anni; ma
che s stato schiavo nel paese d’Egitto, e
da te libero, poiché t’ha servito s anni, e
Per s giorni mangerai pane senza
ricorderai che s stato schiavo in Egitto,
che s stato schiavo nel paese d’Egitto;
Oggi s divenuto il popolo dell’Eterno,
tu s quello che introdurrai i figliuoli
ti s fatto grasso, grosso e pingue! - ha
all’uomo pio che ti s scelto, che tu
‘S tu dei nostri, o dei nostri nemici?’
il giro una volta. Così farai per s giorni;
al campo. Così fecero per s giorni.
Perché ti s tu così prostrato con la
‘Tu s vecchio, bene avanti negli anni, e
Maarath, Beth-Anoth e Eltekon: s città
Ir-Hammelah e Enghedi: s città e i loro
Perché s tu rimasto fra gli ovili ad
un segno che s proprio tu che mi parli.
quando s andato a combattere contro
perché s figliuolo d’un’altra donna’.
S tu forse da più di Balak, figliuolo di
tu s fra quelli che mi conturbano!
‘Perché s andato a combattere contro i
gli chiedevano: ‘S tu un Efraimita?’ Se
Jefte fu giudice d’Israele per s anni. Poi
‘Ecco, tu s sterile e non hai figliuoli;
‘S tu che parlasti a questa donna?’ E
le ali del quale s venuta a rifugiarti!’
Boaz, con le serve del quale tu s stata,
‘Chi s tu?’ le disse. Ed ella rispose:
non s andata dietro a de’ giovani,
qui sanno che s una donna virtuosa.
egli vi misurò dentro s misure d’orzo, e
che le disse: ‘S tu, figliuola mia?’ Ed
anche dato queste s misure d’orzo;
‘Ecco, tu s oramai vecchio, e i tuoi
‘Sì, c’è; è là dove s diretto; ma va’
s divenuto capo delle tribù d’Israele, e
perché ti s gettato sul bottino, e hai
di Gath, alto s cubiti e un palmo.
e disse: ‘Perché s sceso qua? E a chi hai
tu s sceso qua per veder la battaglia?
poiché tu non s che un giovanetto, ed
disse: ‘Giovinetto, di chi s tu figliuolo?’
Ecco, tu s in grazia del re, e tutti i suoi
Tu l’hai veduto, e te ne s rallegrato;
non ti salvi la vita, domani s morto’.
‘Perché s solo e non hai alcuno teco?’
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a Davide: ‘Tu s più giusto di me,
e disse: ‘Chi s tu che gridi al re?’
disse ad Abner: ‘Non s tu un valoroso?
‘Perché m’hai ingannata? Tu s Saul!’
tu s un uomo retto, e vedo con piacere
‘Lo so; tu s caro agli occhi miei come
‘A chi appartieni? e di dove s?’ Quegli
Egli mi chiese: ‘Chi s tu?’ Io gli
‘Donde s tu?’ Quegli rispose: ‘Son
casa di Giuda fu di sette anni e s mesi.
‘S tu, Asael?’ Quegli rispose: ‘Son io’.
‘Perché s tu andato dalla concubina di
S caduto come si cade per mano di
regnò su Giuda sette anni e s mesi; e a
avean fatto s passi, s’immolava un bue
e sono stato teco dovunque s andato, ho
Tu s davvero grande, o Signore, o
tuo popolo che ti s redento dall’Egitto,
e tu, o Eterno, s divenuto il suo Dio.
Ed ora, o Signore, o Eterno, tu s Dio, le
o Eterno, s quegli che ha parlato, e per
Il re gli chiese: ‘S tu Tsiba?’ Quegli
Perché dunque non s sceso a casa tua?’
disse a Davide: ‘Tu s quell’uomo! Così
e gli diceva: ‘Di qual città s tu?’ L’altro
poiché s un forestiero, e per di più un
eccoti nelle sciagure che ti s meritato,
perché s un uomo sanguinario’.
Perché non s tu andato col tuo amico?’
saprà che ti s reso odioso a tuo padre, il
Non s tu mie ossa e mia carne? Iddio
la donna gli chiese: ‘S tu Joab?’ Egli
avea s dita a ciascuna mano e a ciascun
Sì, tu s la mia lampada, o Eterno, e
‘Entra, poiché tu s un uomo di valore, e
poiché s savio per conoscere quel che
quello di mezzo s cubiti, e il terzo sette
Questo trono aveva s gradini; la
e dodici leoni stavano sui s gradini, da
(poiché Joab rimase in Edom s mesi,
‘S tu l’uomo di Dio venuto da Giuda?’
‘Anch’io son profeta come s tu; e un
tu ti s ribellato all’ordine dell’Eterno, e
e s tornato indietro, e hai mangiato del
non si conosca che tu s moglie di
tu non s stato come il mio servo Davide
e s andato a farti degli altri dèi e delle
Regnò s anni in Tirtsa,
S tu venuto da me per rinnovar la
Ora riconosco che tu s un uomo di Dio,
e disse: ‘S tu il mio signore Elia?’
‘S tu colui che mette sossopra Israele?’
e tu s andato dietro ai Baali.
oggi si conosca che tu s Dio in Israele,
riconosca che tu, o Eterno, s Dio,
tu s quegli che converte il cuor loro!’
ti s lasciato sfuggir di mano l’uomo che
‘S tu, sì o no, che eserciti la sovranità
perché ti s venduto a far ciò ch’è male
scenderai dal letto sul quale s salito, ma
scenderai dal letto sul quale s salito, ma
scenderai dal letto sul quale s salito, ma
tu che s un uomo di Dio, non ingannare
a dire: ‘Perché ti s stracciato le vesti?
nascosto con Jehosceba per s anni nella
dovuto percuoterlo cinque o s volte;
sopra Israele a Samaria; e regnò s mesi.
solo s l’Iddio di tutti i regni della terra;
conoscano che tu solo, o Eterno, s Dio!’
perché tu s un uomo morto; non vivrai’.
ti s umiliato dinanzi all’Eterno, udendo
ti s stracciate le vesti e hai pianto
Questi s figliuoli gli nacquero a
Quivi regnò sette anni e s mesi,
Bariah, Nearia e Shafath, s in tutto.
ebbe sedici figliuoli e s figliuole; ma i
Atsel ebbe s figliuoli, dei quali questi
Atsel ebbe s figliuoli, dei quali questi
e sono stato teco dovunque s andato, ho

1482

22
26
20: 6
25: 3
26:17
28: 3
2Cr 9:18
19
14:10
16: 7
20: 6
6
7
37
22:12
34:27
27
27
Esd 7:14
9:15
Neh 2: 2
5:18
6: 8
9: 6
7
8
17
31
33
Est
2:12
12
4:13
14
Gb
4: 5
5:19
8: 6
10:12
15: 7
17:14
22: 3
10
30:21
31:24
35: 7
38:16
22
31
32
39
39:19
20
Sa
2: 7
3: 3
3
5: 4
7: 9
9: 4
10:14
16: 2
18:27
28
21: 3
22: 3
9
10
19
25
23: 4
25: 5
27: 9
31: 3
4
14
32: 7
39: 9
40:17
43: 2
44: 4
7

e tu, o Eterno, s divenuto il suo Dio.
o Eterno, tu s Dio, e hai promesso
avea s dita a ciascuna mano e a ciascun
Isaia, Hashabia, Mattithia e Scimei, s,
A oriente v’erano s Leviti; al
perché s uomo di guerra e hai sparso
Questo trono aveva s gradini e una
e dodici leoni stavano sui s gradini, da
Tu s l’Eterno, il nostro Dio; non la
tu ti s appoggiato sul re di Siria invece
non s tu l’Iddio dei cieli?
e non s tu che signoreggi su tutti i regni
Non s tu quegli, o Dio nostro, che
‘Perché ti s associato con Achazia,
di loro nella casa di Dio per s anni;
giacché ti s umiliato dinanzi a Dio,
giacché ti s umiliato dinanzi a me
e ti s stracciate le vesti e hai pianto
giacché tu s mandato da parte del re e
O Eterno, Dio d’Israele, tu s giusto, e
l’aspetto triste? eppure non s malato;
s capri scelti di bestiame minuto, e
come tu dici, ma s tu che le inventi!’
Tu, tu solo s l’Eterno! tu hai fatto i
Tu s l’Eterno, l’Iddio che scegliesti
la tua parola, perché s giusto.
Ma tu s un Dio pronto a perdonare,
s un Dio clemente e misericordioso.
Tu s stato giusto in tutto quello che ci è
s mesi per profumarsi con olio di mirra
s mesi con aromi e altri cosmetici usati
tutti i Giudei perché s nella casa del re.
se non s pervenuta ad esser regina
ch’è giunto fino a te, s tutto smarrito.
In s distrette egli sarà il tuo liberatore e
se proprio s puro e integro, certo egli
Mi s stato largo di vita e di grazia, la
S tu il primo uomo che nacque? Fosti tu
ormai dico al sepolcro ‘tu s mio padre’
Se s giusto, ne vien forse qualche
Ecco perché s circondato di lacci, e
Ti s mutato in nemico crudele verso di
fino ho detto: ‘Tu s la mia speranza’,
Se s giusto, che gli dai? Che ricev’egli
S tu penetrato fino alle sorgenti del
S tu entrato ne’ depositi della neve? Li
S tu che stringi i legami delle Pleiadi, o
S tu che, al suo tempo, fai apparire le
S tu che cacci la preda per la leonessa,
S tu che dài al cavallo il coraggio? che
S tu che lo fai saltar come la locusta? Il
Tu s il mio figliuolo, oggi io t’ho
tu, o Eterno, s uno scudo attorno a me,
s la mia gloria, colui che mi rialza il
tu non s un Dio che prenda piacere
s l’Iddio giusto che prova i cuori e le
ti s assiso sul trono come giusto
tu s l’aiutator dell’orfano.
detto all’Eterno: Tu s il mio Signore; io
tu s quel che salvi la gente afflitta e fai
Sì, tu s quel che fa risplendere la mia
tu gli s venuto incontro con benedizioni
Eppur tu s il Santo, che siedi circondato
Sì, tu s quello che m’hai tratto dal seno
tu s il mio Dio fin dal seno di mia
tu che s la mia forza, t’affretta a
Tu s l’argomento della mia lode nella
temerei male alcuno, perché tu s meco;
poiché tu s l’Iddio della mia salvezza:
tu s stato il mio aiuto; non mi lasciare,
tu s la mia ròcca e la mia fortezza; per
di nascosto; poiché tu s il mio baluardo.
o Eterno; io ho detto: Tu s l’Iddio mio.
Tu s il mio ricetto, tu mi guarderai da
aprirò bocca, perché s tu che hai agito.
Tu s il mio aiuto e il mio liberatore; o
Poiché tu s l’Iddio ch’è la mia fortezza;
Tu s il mio re, o Dio, ordina la salvezza
ma s tu che ci salvi dai nostri nemici e

SEI - SEI
12
45: 2
50:18
55:13
59: 5
16
60: 1
61: 3
63: 1
7
67: 4
68:18
35
70: 5
71: 3
5
6
6
6
7
76: 4
7
77:14
83:18
85: 1
3
86: 5
10
10
15
89:17
26
38
90: 1
2
91: 2
9
93: 2
97: 9
9
99: 4
102: 27
104: 1
1
109: 27
110: 4
118: 21
28
28
119: 12
68
114
137
151
122: 3
139: 8
13
140: 6
7
142: 5
143: 10
Pro
6: 1
1
2
2
3
16
7: 4
9:12
12
23: 2
24:24
Ecc 5: 2
Can 1: 4
15
16
16
4: 1
7

non ti s tenuto alto nel fissarne il
Tu s bello, più bello di tutti i figliuoli
compagnia, e s il socio degli adulteri.
ma s stato tu, l’uomo ch’io stimavo
o Eterno, che s l’Iddio degli eserciti,
tu s stato per me un alto ricetto, un
ci hai dispersi, tu ti s adirato; deh, ci
poiché tu mi s stato un rifugio, una
O Dio, tu s l’Iddio mio, io ti cerco
Poiché tu s stato il mio aiuto, ed io
e s la guida delle nazioni sulla terra.
Tu s salito in alto, hai menato in
O Dio, tu s tremendo dai tuoi santuari!
tu s il mio aiuto e il mio liberatore, o
perché s la mia rupe e la mia fortezza.
Poiché tu s la mia speranza, o Signore,
Tu s stato il mio sostegno fin dal seno
s tu che m’hai tratto dalle viscere di
tu s del continuo l’oggetto della mia
un prodigio, ma tu s il mio forte ricetto.
Tremendo s tu, o Potente, quando
Tu, tu s tremendo; e chi può reggere
Tu s l’Iddio che fai maraviglie; tu hai
s il solo Altissimo sopra tutta la terra.
Eterno, tu s stato propizio alla tua terra,
ti s distolto dall’ardore della tua ira.
o Signore, s buono, pronto a perdonare,
tu s grande e fai maraviglie;
tu solo s Dio.
s un Dio pietoso e misericordioso, lento
Perché tu s la gloria della loro forza; e
Tu s il mio Padre, il mio Dio, e la ròcca
ti s gravemente adirato contro il tuo
tu s stato per noi un rifugio d’età in età.
anzi, ab eterno in eterno, tu s Dio.
Tu s il mio rifugio e la mia fortezza, il
O Eterno, tu s il mio rifugio; tu hai
trono è saldo ab antico, tu s ab eterno.
o Eterno, s l’Altissimo su tutta la terra;
tu s sommamente elevato sopra tutti gli
s tu che hai fondato il diritto, che hai
Ma tu s sempre lo stesso, e gli anni tuoi
mio Dio, tu s sommamente grande;
s vestito di splendore e di maestà.
che s tu, o Eterno, che l’hai fatto.
Tu s sacerdote in eterno, secondo
risposto, e s stato la mia salvezza.
Tu s il mio Dio, io ti celebrerò;
tu s il mio Dio, io ti esalterò.
Tu s benedetto, o Eterno; insegnami i
Tu s buono e fai del bene; insegnami i
Tu s il mio rifugio ed il mio scudo; io
Tu s giusto, o Eterno, e diritti sono i
Tu s vicino, o Eterno, e tutti i tuoi
Gerusalemme, che s edificata, come
Se salgo in cielo tu vi s; se mi metto a
Poiché s tu che hai formato le mie reni,
Io ho detto all’Eterno: Tu s il mio Dio;
che s la forza della mia salvezza, tu hai
Io dico: Tu s il mio rifugio, la mia parte
poiché tu s il mio Dio; il tuo buono
se ti s reso garante per il tuo prossimo,
se ti s impegnato per un estraneo,
s còlto nel laccio dalle parole della tua
s preso dalle parole della tua bocca.
s caduto in mano del tuo prossimo. Va’,
S cose odia l’Eterno, anzi sette gli sono
Di’ alla sapienza: ‘Tu s mia sorella’, e
Se s savio, s savio per te stesso;
se s beffardo tu solo ne porterai la
un coltello alla gola, se tu s ingordo.
Chi dice all’empio: ‘Tu s giusto’, i
perché Dio è in cielo e tu s sulla terra;
più del vino! A ragione s amato!
Come s bella, amica mia, come s bella!
Come s bello, amico mio,
come s amabile! Anche il nostro letto è
Come s bella, amica mia, come s bella!
Tu s tutta bella, amica mia, e non v’è
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tu s un giardino serrato, una sorgente
Tu s una fontana di giardino, una
Amica mia, tu s bella come Tirtsa, vaga
Quanto s bella, quanto s piacevole, o
perché non s tu come un mio fratello,
ognun de’ quali aveva s ali: con due si
‘Da che s atterrato, essi dicono, il
tu dunque s diventato debole come noi?
tu s dunque divenuto simile a noi?
Come mai s caduto dal cielo, o astro
Come mai s atterrato, tu che calpestavi
tu s stato gettato lungi dalla tua tomba
e non ti s ricordato della ròcca della tua
tu ti s fatto delle piantagioni piacevoli,
che s trebbiato come il grano della
che ti s fatto scavar qui un sepolcro?
O Eterno, tu s il mio Dio; io t’esalterò,
tu s stato una fortezza per il povero, una
ogni opera nostra s tu che la compi per
ti s glorificato, hai allargato tutti i
a te che devasti, e non s stato devastato!
che s perfido, e non t’è stata usata
solo s l’Iddio di tutti i regni della terra;
terra conoscano che tu solo, s l’Eterno!’
tu s là per ridurre città forti in monti di
ti farò tornare per la via donde s venuto.
s un uomo morto, e non vivrai più’.
ti s gettato dietro alle spalle tutti i miei
‘Tu s il mio servo, t’ho scelto e non
o Giacobbe che s come un verme, o
t’ho chiamato per nome; tu s mio!
Perché tu s prezioso agli occhi miei,
perché s pregiato ed io t’amo, io do
anzi ti s stancato di me, o Israele!
dice: ‘Salvami, poiché tu s il mio dio!’
o Israele, perché tu s mio servo; io t’ho
formato, tu s il mio servo, o Israele, tu
In verità tu s un Dio che ti nascondi, o
tuoi sortilegi, ne’ quali ti s affaticata fin
Tu s stanca di tutte le tue consultazioni;
di quelli intorno a cui ti s affaticata.
io sapevo, o Israele, che tu s ostinato,
m’ha detto: ‘Tu s il mio servo, Israele,
Non s tu che facesti a pezzi Rahab, che
Non s tu che prosciugasti il mare, le
chi s tu che tu tema l’uomo che deve
e per dire a Sion: ‘Tu s il mio popolo’.
o figliuola di Sion che s in cattività!
Nondimeno, tu s nostro padre; poiché
tu, o Eterno, s nostro padre, il tuo
ma tu ti s adirato contro di noi, perché
o Eterno, tu s nostro padre;
ti s buttata giù come una prostituta.
mi ti s mutato in rampolli degenerati di
quali dicono al legno: ‘Tu s mio padre’,
E dove sono i tuoi dèi che ti s fatti? Si
Come s brava a trovar la via per correr
tu, che ti s prostituita con molti amanti,
guarda: Dov’è che non ti s prostituita?
tu s stato l’amico della mia giovanezza!
tu s stata infedele all’Eterno, al tuo Dio,
perché tu s l’Eterno, il nostro Dio.
tu s grande, e grande in potenza è il tuo
tuo bagaglio, o tu che s cinta d’assedio!
Tu s giusto, o Eterno, quand’io
tu s vicino alla loro bocca, ma lontano
Eppure, o Eterno, tu s in mezzo a noi, e
Non s tu, o Eterno, tu, l’Iddio nostro?
ti s tirata indietro; perciò io stendo la
e sarò salvo; poiché tu s la mia lode.
tu s il mio rifugio nel giorno della
giacché tu s l’Eterno, il mio Dio.
tu s l’Iddio grande, potente, il cui nome
tu s grande in consiglio e potente in
e ti s acquistato un nome qual è oggi;
che si sarà venduto a lui; ti serva s anni,
siccome ti s confidato nelle tue opere e
e tu, o Babilonia, vi s stata presa, senza
s stata trovata, ed arrestata, perché
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ti s messa in guerra contro l’Eterno.
Babilonia, tu s stata per me un martello,
Tu ti s avvolto nella tua ira, e ci hai
ti s avvolto in una nuvola, perché la
ch’io t’ho invocato ti s avvicinato; tu
ti s grandemente adirato contro di noi!
tu s mandato, non a un popolo dal
s uomini, ognun de’ quali aveva in
dal luogo dove tu s, per un altro luogo;
la tua nascita s del paese del Cananeo;
Vivi, tu che s nel sangue! - E ti ripetei:
Vivi, tu che s nel sangue!
non ti s ricordata de’ giorni della tua
ti s costruita un bordello,
e ti s fatto un alto luogo in ogni piazza
ti s offerta ad ogni passante, ed hai
Ti s pure prostituita agli Egiziani, tuoi
ti s pure prostituita agli Assiri;
ti s prostituita a loro;
e neppure allora s stata sazia;
e neppure con questo s stata sazia.
i tuoi amanti ai quali ti s resa gradita, e
tu non ti s ricordata dei giorni della tua
Tu s figliuola di tua madre, ch’ebbe a
e s sorella delle tue sorelle, ch’ebbero a
tutte le tue vie ti s corrotta più di loro.
tu ti s resa più abominevole di loro, ed
che hai sparso ti s resa colpevole, e
gl’idoli che hai fatto ti s contaminata; tu
e s giunta al termine de’ tuoi anni;
Tu s una terra che non è stata purificata,
ti s prostituita correndo dietro alle
perché ti s contaminata coi loro idoli.
Per loro ti s lavata,
ti s imbellettata gli occhi,
ti s parata d’ornamenti;
ti s assisa sopra un letto sontuoso,
purificare e tu non s diventata pura; non
ti s rallegrato con tutto lo sprezzo che
Come mai s distrutta, tu che eri abitata
Così ti s riempita,
e ti s grandemente arricchita nel cuore
Quando s stata infranta dai mari, nelle
s diventata uno spavento, e non
mentre s un uomo e non un Dio,
Ecco, tu s più savio di Daniele, nessun
tua intelligenza ti s procurato ricchezza,
tu ti s fatto un cuore come un cuore di
tu s diventato oggetto di terrore e non
t’hanno preso in mano tu ti s rotto e hai
sono appoggiati su di te tu ti s spezzato
tu s per loro come una canzone
tu ti s rallegrato perché l’eredità della
Non s tu quello del quale io parlai ai
tu s stato menato qua perché io te le
una canna da misurare, lunga s cubiti,
ogni camera aveva s cubiti da un lato,
e s dall’altro.
pilastri: s cubiti di larghezza da un lato
e s cubiti di larghezza dall’altro,
due cubiti; e l’ingresso: s cubiti; e la
Poi misurò il muro della casa: s cubiti;
buona canna, e s cubiti fino all’angolo.
chiusa durante i s giorni di lavoro; ma
sarà di s agnelli senza difetto, e d’un
un giovenco senza difetto, s agnelli e
S tu capace di farmi conoscere il sogno
Tu, o re, s il re dei re, al quale l’Iddio
La testa d’oro s tu;
alta sessanta cubiti e larga s cubiti, e la
s tu, o re; tu, che s divenuto grande e
‘S tu Daniele, uno de’ Giudei che il re
ma ti s innalzato contro il Signore del
tu s stato pesato con la bilancia,
e s stato trovato mancante.
poiché tu s grandemente amato. Fa’
e rizzati in piedi nel luogo dove s;
e dirò a Lo-ammi: ‘Tu s il popolo mio!’
poiché ora, o Efraim, tu ti s prostituito,
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9: 1 ti s prostituito, abbandonando il tuo
14: 1 tu s caduto per la tua iniquità.
2 tu s profondamente sprezzato.
4: 2 sapevo che s un Dio misericordioso,
1:14 la tomba perché s divenuto spregevole.
1:12 Non s tu ab antico, o Eterno, il mio
1:12 contro le quali s stato indignato durante
4: 7 Chi s tu, o gran monte, davanti a
2:14 la moglie alla quale s legato da un
2: 6 non s punto la minima fra le città
4: 3 Se tu s Figliuol di Dio, di’ che queste
6 Se tu s Figliuol di Dio, gettati giù;
5:25 mentre s ancora per via con lui; che
6: 9 Padre nostro che s nei cieli, sia
8:29 S tu venuto qua prima del tempo per
11: 3 S tu colui che ha da venire, o ne
14:28 Signore, se s tu, comandami di venir a
33 Veramente tu s Figliuol di Dio!
16:16 Tu s il Cristo, il Figliuol dell’Iddio
17 Tu s beato, o Simone, figliuol di Giona,
18 Tu s Pietro, e su questa pietra
23 via da me, Satana; tu mi s di scandalo.
17: 1 S giorni dopo, Gesù prese seco Pietro,
22:12 Amico, come s entrato qua senza aver
16 noi sappiamo che s verace e insegni la
25:21 s stato fedele in poca cosa, ti costituirò
23 s stato fedele in poca cosa, ti costituirò
24 Signore, io sapevo che tu s uomo duro,
26:50 gli disse: Amico, a far che s tu qui?
73 a Pietro: Per certo tu pure s di quelli,
27:11 S tu il re de’ Giudei? E Gesù gli disse:
40 se tu s Figliuol di Dio, e scendi giù di
1:11 Tu s il mio diletto Figliuolo; in te mi
24 Io so chi tu s: il Santo di Dio!
3:11 lui e gridavano: Tu s il Figliuol di Dio!
8:29 E Pietro gli rispose: Tu s il Cristo.
9: 2 S giorni dopo, Gesù prese seco Pietro e
12:14 Maestro, noi sappiamo che tu s verace,
34 Tu non s lontano dal regno di Dio. E
14:37 non s stato capace di vegliare un’ora
61 S tu il Cristo, il Figliuol del Benedetto?
70 certo tu s di quelli, perché poi s galileo.
15: 2 gli domandò: S tu il re dei Giudei? Ed
1:42 Benedetta s tu fra le donne, e benedetto
3:22 Tu s il mio diletto Figliuolo; in te mi
4: 3 gli disse: Se tu s Figliuol di Dio, di’ a
9 Se tu s Figliuolo di Dio, gettati giù di
25 cielo fu serrato per tre anni e s mesi e vi
34 Io so chi tu s: il Santo di Dio!
41 e dicendo: Tu s il Figliuol di Dio! Ed
7:19 S tu colui che ha da venire o ne
20 S tu colui che ha da venire, o ne
12:58 fa’ di tutto, mentre s per via, per
13:12 Donna, tu s liberata dalla tua infermità.
14 Ci son s giorni ne’ quali s’ha da
15:31 Figliuolo, tu s sempre meco, ed ogni
16:25 qui egli è consolato, e tu s tormentato.
19:17 poiché s stato fedele in cosa minima,
21 ho avuto paura di te che s uomo duro;
44 il tempo nel quale s stata visitata.
22:58 vedutolo, disse: Anche tu s di quelli.
67 Se tu s il Cristo, diccelo. Ma egli disse
70 dissero: S tu dunque il Figliuol di Dio?
23: 3 dicendo: S tu il re dei Giudei? Ed egli,
37 Se tu s il re de’ Giudei, salva te stesso!
1:19 e de’ leviti per domandargli: Tu chi s?
21 gli domandarono: Che dunque? S Elia?
21 S tu il profeta? Ed egli rispose: No.
22 Essi dunque gli dissero: Chi s? affinché
25 dunque battezzi se tu non s il Cristo, né
49 Maestro, tu s il Figliuol di Dio,
49 tu s il Re d’Israele.
2: 6 Or c’erano quivi s pile di pietra,
3: 2 che tu s un dottore venuto da Dio;
4: 9 Come mai tu che s giudeo chiedi da
12 S tu più grande di Giacobbe nostro
19 Signore, io vedo che tu s un profeta.
5:14 Ecco, tu s guarito; non peccar più, che
6:69 conosciuto che tu s il Santo di Dio.

7:52
8:25
48
53
9:28
34
10:24
33
11:27
12: 1
16:30
17:21
18:17
25
33
37
19: 9
12
21:12
At
4:24
5: 4
9: 5
11: 3
12
12:15
13:33
18:11
21:38
22: 8
27
24:10
25:12
26:15
Rom 2: 1
25
27
3: 4
9:20
11:17
17
18
24
24
14: 4
1Co 7:21
27
27
Gal
2:14
4: 7
7
1Ti
6:12
2Ti
3:14
Fne
19
Ebr
1: 5
5: 5
6
7:17
21
12: 5
Gia
2:11
4:11
12
5:17
Ap
2: 3
5
9
3: 1
15
16
16
17
4: 8
11
5: 9
9
6:10
11:17
15: 4
16: 5

gli risposero: S anche tu di Galilea?
Allora gli domandarono: Chi s tu? Gesù
diciam noi bene che s un Samaritano e
S tu forse maggiore del padre nostro
S tu discepolo di costui; ma noi siam
Tu s tutto quanto nato nel peccato e
Se tu s il Cristo, diccelo apertamente.
e perché tu, che s uomo, ti fai Dio.
io credo che tu s il Cristo, il Figliuol di
s giorni avanti la Pasqua, venne a
crediamo che s proceduto da Dio.
che come tu, o Padre, s in me, ed io
Non s anche tu de’ discepoli di
Non s anche tu dei suoi discepoli? Egli
e gli disse: S tu il Re dei Giudei?
Pilato gli disse: Ma dunque, s tu re?
disse a Gesù: Donde s tu? Ma Gesù non
Se liberi costui, non s amico di Cesare.
discepoli ardiva domandargli: Chi s?
Signore, tu s Colui che ha fatto il cielo,
Perché ti s messa in cuore questa cosa?
Ed egli disse: Chi s, Signore? E il
Tu s entrato da uomini incirconcisi, e
Or anche questi s fratelli vennero meco,
E quelli le dissera: Tu s pazza! Ma ella
Tu s il mio Figliuolo, oggi Io ti ho
Ed egli dimorò quivi un anno e s mesi,
Non s tu dunque quell’Egiziano che
E io risposi: Chi s, Signore? Ed egli mi
e gli chiese: Dimmi, s tu Romano? Ed
anni tu s giudice di questa nazione,
rispose: Tu ti s appellato a Cesare; a
E io dissi: Chi s tu, Signore? E il
tu sii che giudichi, s inescusabile;
ma se tu s trasgressore della legge, la
s un trasgressore della legge.
e resti vincitore quando s giudicato.
o uomo, chi s tu che replichi a Dio? La
tu, che s olivastro, s stato innestato in
e s divenuto partecipe della radice e
sappi che non s tu che porti la radice,
se tu s stato tagliato dall’ulivo per sua
s stato contro natura innestato
Chi s tu che giudichi il domestico
S tu stato chiamato essendo schiavo?
S tu legato a una moglie? Non cercare
S tu sciolto da moglie? Non cercar
Se tu, che s Giudeo, vivi alla Gentile e
Talché tu non s più servo, ma figliuolo;
se s figliuolo, s anche erede per grazia
la vita eterna alla quale s stato chiamato
imparate e delle quali s stato accertato,
che tu mi s debitore perfino di te stesso.
Tu s il mio Figliuolo, oggi ti ho
Tu s il mio Figliuolo; oggi t’ho
Tu s sacerdote in eterno secondo
Tu s sacerdote in eterno secondo
non si pentirà: tu s sacerdote in eterno),
perder d’animo quando s da lui ripreso;
s diventato trasgressore della legge.
non s un osservatore della legge, ma un
tu chi s, che giudichi il tuo prossimo?
piovve sulla terra per tre anni e s mesi.
amor del mio nome, e non ti s stancato.
Ricordati dunque donde s caduto, e
e la tua povertà (ma pur s ricco) e le
opere: tu hai nome di vivere e s morto.
opere: tu non s né freddo né fervente.
Così, perché s tiepido,
e non s né freddo né fervente, io ti
e non sai che tu s infelice fra tutti, e
creature viventi avevano ognuna s ali,
Degno s, o Signore e Iddio nostro, di
Tu s degno di prendere il libro e
perché s stato immolato e hai comprato
o nostro Signore che s santo e verace,
o Signore Iddio onnipotente che s e che
tu solo s santo; e tutte le nazioni
S giusto, tu che s e che eri, tu, il Santo,
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SEICENT
Gen 7: 6 Noè era in età di s’anni, quando il
SEICENTESIMO
Gen 7:11 L’anno s della vita di Noè, il secondo
SEICENTO
Es
14: 7 Prese s carri scelti e tutti i carri
Num 1:27 dette la cifra di settantaquattromila s.
2: 4 è di settantaquattromila s uomini.
31 è dunque centocinquantasettemila s. Si
3:28 di un mese in su, furono ottomila s,
26:41 censite furono quarantacinquemila s.
31:32 in s settantacinquemila pecore,
Gd
3:31 Egli sconfisse s Filistei con un pungolo
18:11 E s uomini della famiglia dei Daniti
16 I s uomini de’ figliuoli di Dan, muniti
17 davanti alla porta coi s uomini armati.
20:47 S uomini, che avean voltato le spalle ed
1Sa 13:15 si trovava con lui; eran circa s uomini.
14: 2 che avea seco noverava circa s uomini;
17: 7 della lancia pesava s sicli di ferro,
23:13 Davide e la sua gente, circa s uomini, si
27: 2 si levò, e coi s uomini che avea seco, si
30: 9 andò coi s uomini che avea seco, e
2Sa 15:18 che in s eran venuti da Gath, al suo
1Re 10:14 a Salomone, era di s sessantasei talenti,
16 ognuno dei quali impiegò s sicli d’oro,
29 veniva a costare s sicli d’argento; un
1Cr 7: 2 tempo di Davide, era di ventiduemila s.
12:26 Dei figliuoli di Levi, quattromila s;
35 armati per la guerra, ventottomila s.
21:25 prezzo del luogo il peso di s sicli d’oro;
2Cr 1:17 per il costo di s sicli d’argento; un
2:17 e se ne trovò centocinquantatremila s;
18 e tremila s per sorvegliare e far lavorare
3: 8 d’oro finissimo, del valore di s talenti;
9:13 a Salomone, era di s sessantasei talenti,
15 dei quali impiegò s sicli d’oro battuto,
26:12 forti e valorosi, era di duemila s.
29:33 E furon pure consacrati s buoi e tremila
35: 8 duemila s capi di minuto bestiame e
Ger 52:30 in tutto, quattromila s persone.
SEICENTOCINQUANTA
Num 1:25 dette la cifra di quarantacinquemila s.
2:15 è di quarantacinquemila s uomini.
Esd 8:26 nelle loro mani s talenti d’argento,
SEICENTOCINQUANTACINQUE
Neh 7:20 Figliuoli di Adin, s.
SEICENTOCINQUANTADUE
Esd 2:60 Tobia, i figliuoli di Nekoda, in tutto, s.
Neh 7:10 Figliuoli di Ara, s.
SEICENTOMILA
Es
12:37 in numero di circa s uomini a piedi,
Num 11:21 novera s adulti, e tu hai detto: Io darò
SEICENTONOVANTA
1Cr 9: 6 Zerah: Jeuel e i suoi fratelli: s in tutto.
SEICENTOQUARANTADUE
Esd 2:10 Figliuoli di Bani, s.
Neh 7:62 di Tobia, figliuoli di Nekoda, s.
SEICENTOQUARANTOTTO
Neh 7:15 Figliuoli di Binnui, s.
SEICENTOSESSANTASEI
Esd 2:13 Figliuoli di Adonikam, s.
Ap 13:18 numero d’uomo; e il suo numero è 666.
SEICENTOSESSANTASETTE
Neh 7:18 Figliuoli di Adonikam, s.
SEICENTOSETTANTACINQUE
Num 31:37 delle quali s per il tributo all’Eterno;
SEICENTOTREMILA
Es
38:26 per s cinquecento cinquanta uomini.
Num 1:46 furono s cinquecentocinquanta.
2:32 corpi, furono s cinquecentocinquanta.
SEICENTOTRENTA
Num 4:40 le case dei loro padri, furono duemila s.
SEICENTOVENTITRE
Esd 2:11 Figliuoli di Bebai, s.
SEICENTOVENTOTTO
Neh 7:16 Figliuoli di Bebai, s.
SEICENTOVENTUNO
Esd 2:26 Gli uomini di Rama e di Gheba, s.

SEICENTUNMILA - SEME
Neh 7:30 Uomini di Rama e di Gheba, s.
SEICENTUNMILA
Num 26:51 si fece il censimento: s settecentotrenta.
SEIMILA
Num 3:34 di un mese in su, furono s duecento.
1Sa 13: 5 aveano trentamila carri, s cavalieri, e
2Re 5: 5 s sicli d’oro, e dieci mute di vestiti.
1Cr 12:24 portavano scudo e lancia, s ottocento,
23: 4 s siano magistrati e giudici;
Esd
2:67 cammelli e s settecentoventi asini.
Neh 7:69 s settecentoventi asini.
Gb 42:12 s cammelli, mille paia di bovi e mille
SEIR
Gen 14: 6 e gli Horei nella loro montagna di S
32: 3 nel paese di S, nella campagna di
33:14 arrivi presso al mio signore, a S’.
16 stesso, rifece il cammino verso S.
36: 8 Ed Esaù abitò sulla montagna di S,
9 degli Edomiti, sulla montagna di S.
20 Questi sono i figliuoli di S lo Horeo,
21 sono i capi degli Horei, figliuoli di S,
30 i capi ch’essi ebbero nel paese di S.
Num 24:18 Edom, s’impadronirà di S, suo nemico;
Dt
1: 2 dallo Horeb, per la via del monte S,
44 le api, e vi batterono in S fino a Horma.
2: 1 e girammo attorno al monte S per lungo
4 vostri fratelli, che dimorano in S; ed
5 giacché ho dato il monte di S a Esaù,
8 di Esaù, nostri fratelli, che abitano in S,
12 Anche S era prima abitata dagli Horei;
22 per i figliuoli d’Esaù che abitano in S,
29 fatto i figliuoli d’Esaù che abitano in S
33: 2 dal Sinai, e s’è levato su loro da S; ha
Gs 11:17 montagna brulla che s’eleva verso S,
12: 7 montagna brulla che si eleva verso S,
15:10 poi a occidente verso la montagna di S,
24: 4 Esaù il possesso della montagna di S, e
Gd
5: 4 O Eterno, quand’uscisti da S, quando
1Cr 1:38 Figliuoli di S: Lotan, Shobal, Tsibeon,
4:42 andarono verso il monte S, avendo alla
2Cr 20:10 e di Moab e quei del monte di S, nelle
22 e contro quelli del monte S ch’eran
23 assalirono gli abitanti del monte di S
23 annientati gli abitanti di S, si diedero a
25:11 diecimila uomini de’ figliuoli di S;
14 si fece portare gli dèi de’ figliuoli di S,
Is
21:11 Mi si grida da S: ‘Sentinella, a che
Ez 25: 8 Moab e S dicono: Ecco, la casa di
35: 2 volgi la tua faccia verso il monte di S, e
3 Eccomi a te, o monte di S! Io stenderò
7 ridurrò il monte di S in una solitudine,
15 una desolazione, o monte di S: tu, e
SEIRA
Gd
3:26 di pietra, e si mise in salvo nella S.
SELA
Gd
1:36 salita di Akrabbim, movendo da S, e su
1Sa 23:28 fu messo nome S-Hammahlekoth.
2Re 14: 7 e in questa guerra prese S e le dette il
Sa
3: 2 Non c’è salvezza per lui presso Dio! S.
4 risponde dal monte della sua santità. S.
8 benedizione riposi sul tuo popolo! S.
4: 2 vanità e andrete dietro a menzogna? S.
4 cuor vostro sui vostri letti e tacete. S.
7: 5 e stenda la mia gloria nella polvere. S.
9:16 delle proprie mani. Higgaion. S.
20 che non son altro che mortali. S.
20: 3 tue offerte ed accetti il tuo olocausto. S.
21: 2 rifiutata la richiesta delle sue labbra. S.
24: 6 la tua faccia, o Dio di Giacobbe. S.
10 degli eserciti; egli è il Re di gloria. S.
32: 4 mutato come per arsura d’estate. S.
5 perdonato l’iniquità del mio peccato. S.
7 circonderai di canti di liberazione. S.
39: 5 saldo in piè, non è che vanità. S.
11 certo, ogni uomo non è che vanità. S.
44: 8 celebreremo il tuo nome in perpetuo. S.
46: 7 di Giacobbe è il nostro alto ricetto. S.
11 di Giacobbe è il nostro alto ricetto. S.
47: 4 gloria di Giacobbe ch’egli ama. S.

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

2:40 E Scimei si levò, s il suo asino, e andò
13:23 fatto tornare indietro, gli s l’asino.
SELVA
Ger 21:14 il fuoco a questa s di Gerusalemme, ed
SELVAGGE
2Re 14: 9 E le bestie s del Libano passarono, e
2Cr 25:18 Ma le bestie s del Libano passarono, e
Gb 37: 8 Le bestie s vanno nel covo, e stan
39: 1 quando le capre s delle rocce figliano?
SELVATICI
Is
34:14 deserto vi s’incontreranno coi cani s, il
Dan 5:21 e la sua dimora fu con gli asini s; gli fu
SELVATICO
Mat 3: 4 ed il suo cibo erano locuste e miele s.
Mar 1: 6 e si nutriva di locuste e di miele s.
Rom 11:24 tagliato dall’ulivo per sua natura s,
SELVE
Sa
29: 9 fa partorire le cerve e sfronda le s. E nel
SEM
Gen 5:32 all’età di cinquecent’anni, generò S,
6:10 Noè generò tre figliuoli: S, Cam e Jafet.
7:13 Noè, S, Cam e Jafet, figliuoli di Noè, la
9:18 di Noè che uscirono dall’arca furono S,
23 Ma S e Jafet presero il suo mantello, se
26 Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio di S, e
27 Jafet, ed abiti egli nelle tende di S, e sia
10: 1 è la posterità dei figliuoli di Noè: S,
21 Anche a S, padre di tutti i figliuoli di
22 I figliuoli di S furono Elam, Assur,
31 Questi sono i figliuoli di S, secondo le
11:10 Questa è la posterità di S.
10 S, all’età di cent’anni, generò
11 E S, dopo ch’ebbe generato Arpacshad,
1Cr 1: 4 Noè, S, Cam, e Jafet.
17 Figliuoli di S: Elam, Assur, Arpacshad,
24 S, Arpacshad, Scelah,
Luc 3:36 di Cainam, di Arfacsad, di S, di Noè,
SEMACHIA
1Cr 26: 7 suoi fratelli, uomini valorosi, Elihu e S.
SEMBIANTE
Gd 13: 6 avea il s d’un angelo di Dio:
6 un s terribile fuor di modo. Io non gli
1Sa 1:18 e il suo s non fu più quello di prima.
Gb
4:16 Si fermò, ma non riconobbi il suo s;
14:20 ed egli se ne va; gli muti il s, e lo mandi
Is
52:14 sbigottiti (tanto era disfatto il suo s sì
Gio 5:37 il suo s, non l’avete mai veduto;
SEMBIANTI
Dan 11:34 ma molti s’uniranno a loro con finti s.
SEMBIANZA
Num 12: 8 ed egli contempla la s dell’Eterno.
Sa
17:15 mi sazierò, al mio risveglio, della tua s.
Ez
1: 5 era l’aspetto loro: avevano s umana.
27 dalla s dei suoi fianchi in su;
27 dalla s dei suoi fianchi in giù vidi come
Dan 10:16 uno che avea s d’un figliuol d’uomo,
18 colui che avea la s d’uomo mi toccò di
SEMBRA
1Sa 18:23 ‘S a voi cosa lieve il diventar genero
Esd 4:14 non ci s conveniente lo stare a vedere il
Can 7: 6 e la chioma del tuo capo s di porpora;
Ebr 12:11 ogni disciplina s, è vero, per il presente
SEMBRAN
Pro 16: 2 Tutte le vie dell’uomo a lui s pure, ma
SEMBRI
Gb 36:21 tu che s preferirla all’afflizione!
SEMBRIAMO
Is
59:10 in mezzo all’abbondanza s de’ morti.
SEMBRO
Gb
9:35 di non essere quel colpevole che s.
SEME
Gen 1:11 dell’erbe che faccian s e degli alberi
12 dell’erbe che facevan s secondo la loro
29 vi do ogni erba che fa s sulla superficie
29 ed ogni albero fruttifero che fa s; questo
47:23 eccovi del s; seminate la terra;
Es
16:31 esso era simile al s di coriandolo; era
Lev 11:37 cada su qualche s che dev’esser
38 ma se è stata messa dell’acqua sul s, e

SEMEIN - SEMPLICITÀ
15:16 L’uomo da cui sarà uscito s genitale si
17 veste e ogni pelle su cui sarà s genitale,
32 e a colui dal quale è uscito s genitale
19:19 il tuo campo con due sorta di s, né
22: 4 o avrà avuto una perdita di s genitale,
25: 5 che nascerà da sé dal s caduto nella tua
27:16 sicli d’argento per un omer di s d’orzo.
Num 11: 7 la manna era simile al s di coriandolo e
Sa 126: 6 colui che porta il s da spargere, ma
Is
5:10 e un omer di s non darà che un efa.
55:10 germogliare sì da dar s al seminatore e
Am 9:13 il pigiator dell’uva colui che sparge il s;
Mat 13: 4 una parte del s cadde lungo la strada;
Mar 4: 4 una parte del s cadde lungo la strada; e
20 che hanno ricevuto il s in buona terra,
26 è come un uomo che getti il s in terra,
27 il s intanto germoglia e cresce nel modo
Luc 8: 5 una parte del s cadde lungo la strada, e
7 e le spine, nate insieme col s, lo
11 della parabola: Il s è la parola di Dio.
Rom 1: 4 nato dal s di Davide secondo la carne,
9:29 non ci avesse lasciato un s, saremmo
1Co 15:37 capita, di frumento, o di qualche altro s;
38 stabilito; e ad ogni s, il proprio corpo.
1Pi
1:23 stati rigenerati non da s corruttibile, ma
1Gv 3: 9 perché il s d’Esso dimora in lui; e non
SEMEIN
Luc 3:26 di Maath, di Mattatia, di S, di Josech, di
SEMENTA
Gen 8:22 s e raccolta, freddo e caldo, estate e
47:24 per la s dei campi e per il nutrimento
Lev 26: 5 e la vendemmia vi durerà fino alla s;
16 e seminerete invano la vostra s: la
27:16 ne farai la stima in ragione della s:
Dt
29:23 e non vi sarà più s, né prodotto, né erba
Ger 35: 9 non abbiamo vigna, campo, né s;
Ez 17: 5 del paese, e lo mise in un campo da s;
Zac 8:12 vi sarà s di pace; la vigna darà il suo
SEMENTE
1Sa 8:15 Prenderà la decima delle vostre s e
Mal 2: 3 io sgriderò le vostre s perché non
SEMENZA
Gen 1:11 del frutto avente in sé la propria s, sulla
12 del frutto avente in sé la propria s,
Num 24: 7 la sua s è bene adacquata, il suo re sarà
Dt
11:10 e nel quale gettavi la tua s e poi lo
14:22 da tutto quello che produrrà la tua s, da
28:38 Porterai molta s al campo e raccoglierai
Ecc 11: 6 Fin dal mattino semina la tua s, e la
Is
30:23 Egli ti darà la pioggia per la s di cui
Ger 31:27 di Giuda di s d’uomini e di s d’animali.
35: 7 non seminerete alcuna s, non pianterete
Os
8: 7 la s non farà stelo, i germogli non
Mat 13:19 che ha ricevuto la s lungo la strada.
20 che ha ricevuto la s in luoghi rocciosi, è
22 quegli che ha ricevuto la s fra le spine,
23 quei che ha ricevuto la s in buona terra,
24 ha seminato buona s nel suo campo.
27 hai tu seminato buona s nel tuo campo?
37 Colui che semina la buona s, è il
38 la buona s sono i figliuoli del Regno; le
Mar 4:16 che ricevono la s in luoghi rocciosi
18 quelli che ricevono la s fra le spine;
Luc 8: 5 Il seminatore uscì a seminar la sua s; e
2Co 9:10 Colui che fornisce al seminatore la s, e
10 fornirà e moltiplicherà la s vostra e
SEMENZE
Is
61:11 un giardino fa germogliare le sue s, così
SEMI
Dt
22: 9 nella tua vigna s di specie diverse;
Gl
1:17 I s marciscono sotto le zolle, i depositi
Mat 13:32 Esso è bene il più piccolo di tutti i s;
Mar 4:31 piccolo di tutti i s che son sulla terra;
SEMINA
Dt
21: 4 in luogo dove non si lavora e non si s, e
Gb
9:23 Se un flagello, a un tratto, s la morte,
Pro
6:14 del male in ogni tempo, s discordie;
19 menzogne, e chi s discordie tra fratelli.
11:18 chi s giustizia ha una ricompensa

16:28 L’uomo perverso s contese, e il
22: 8 Chi s iniquità miete sciagura, e la verga
Ecc 11: 6 Fin dal mattino s la tua semenza, e la
Is
28:25 non vi s egli l’aneto, non vi sparge il
Ger 50:16 Sterminate da Babilonia colui che s, e
Mat 13:31 che un uomo prende e s nel suo campo.
37 Colui che s la buona semenza, è il
Mar 4:14 Il seminatore s la Parola.
31 senapa, il quale, quando lo si s in terra,
Gio
4:37 è vero il detto: L’uno s e l’altro miete.
2Co 9: 6 chi s scarsamente mieterà altresì
6 chi s liberalmente mieterà altresì
Gal
6: 8 chi s per la propria carne, mieterà dalla
8 ma chi s per lo Spirito, mieterà dallo
Gia
3:18 Or il frutto della giustizia si s nella pace
SEMINANDO
Ger
6:28 vanno attorno s calunnie, son rame e
SEMINANO
Gb
4: 8 coloro che arano iniquità e s tormenti,
Sa 107: 37 Vi s campi e vi piantano vigne, e ne
126: 5 Quelli che s con lagrime, mieteranno
Os
8: 7 costoro s vento, e mieteranno tempesta;
Mat 6:26 Guardate gli uccelli del cielo: non s,
Luc 12:24 Considerate i corvi: non s, non
SEMINAR
Luc 8: 5 Il seminatore uscì a s la sua semenza; e
SEMINARE
Gen 47:19 dacci da s affinché possiam vivere e
Num 20: 5 Non è un luogo dove si possa s; non ci
Is
28:24 L’agricoltore ara egli sempre per s?
Mat 13: 4 Ecco, il seminatore uscì a s. E mentre
Mar 4: 3 Udite: Ecco, il seminatore uscì a s.
SEMINATA
Sa
97:11 La luce è s per il giusto, e la gioia per i
Ger
2: 2 seguivi nel deserto, in una terra non s.
Mar 4:15 sono coloro nei quali è s la Parola; e
15 Satana e porta via la Parola s in loro.
SEMINATE
Gen 47:23 per Faraone; eccovi del seme; s la terra;
Is
32:20 Beati voi che s in riva a tutte le acque, e
Ger
4: 3 un campo nuovo, e non s fra le spine!
Os 10:12 S secondo la giustizia, mietete secondo
Mat 13:39 il nemico che le ha s, è il diavolo; la
SEMINATI
Is
19: 7 tutti i s presso il fiume seccheranno,
40:24 appena piantati, appena s, appena il
Ez 36: 9 verso voi, e voi sarete coltivati e s;
Mat 12: 1 Gesù passò in giorno di sabato per i s; e
Mar 2:23 un giorno di sabato egli passava per i s,
Luc 6: 1 un giorno di sabato egli passava per i s;
SEMINATO
Es
23:16 di quello che avrai s nei campi; e la
Lev 11:37 cada su qualche seme che dev’esser s,
Dt
22: 9 il prodotto di ciò che avrai s e la rendita
Gd
6: 3 Quando Israele avea s, i Madianiti con
Is
30:23 per la semenza di cui avrai s il suolo, e
Ger 12:13 Han s grano, e raccolgono spine; si
Ag
1: 6 avete s molto, e avete raccolto poco;
Mat 13:19 quel ch’è stato s nel cuore di lui: questi
24 che ha s buona semenza nel suo campo.
27 non hai tu s buona semenza nel tuo
25:24 uomo duro, che mieti dove non hai s, e
26 tu sapevi ch’io mieto dove non ho s e
Mar 4:32 ma quando è s, cresce e diventa
Luc 19:21 hai messo, e mieti quel che non hai s.
22 ho messo e mieto quel che non ho s;
1Co 9:11 Se abbiam s per voi i beni spirituali, è
15:42 Il corpo è s corruttibile, e risuscita
43 è s ignobile, e risuscita glorioso;
43 è s debole, e risuscita potente;
44 è s corpo naturale, e risuscita corpo
Gal
6: 7 quello che l’uomo avrà s, quello pure
SEMINATORE
Is
55:10 e fatta germogliare sì da dar seme al s e
Mat 13: 4 Ecco, il s uscì a seminare. E mentre
18 che cosa significhi la parabola del s:
Mar 4: 3 Udite: Ecco, il s uscì a seminare.
14 Il s semina la Parola.
Luc 8: 5 Il s uscì a seminar la sua semenza; e
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Gio 4:36 il s e il mietitore si rallegrino assieme.
2Co 9:10 Or Colui che fornisce al s la semenza, e
SEMINAVA
Mat 13: 4 E mentre s, una parte del seme cadde
Mar 4: 4 mentre s, una parte del seme cadde
Luc 8: 5 e mentre s, una parte del seme cadde
SEMINERÀ
Ecc 11: 4 Chi bada al vento non s; chi guarda alle
SEMINERAI
Es
23:10 Per sei anni s la tua terra e ne
Lev 19:19 non s il tuo campo con due sorta di
25: 3 Per sei anni s il tuo campo, per sei anni
4 non s il tuo campo, né poterai la tua
Dt
22: 9 Non s nella tua vigna semi di specie
Mic 6:15 Tu s, ma non mieterai; pigerai le ulive,
SEMINEREMO
Lev 25:20 giacché non s e non faremo la nostra
SEMINERETE
Lev 25:11 non s e non raccoglierete quello che i
22 E l’ottavo anno s e mangerete della
26:16 e s invano la vostra sementa: la
2Re 19:29 ma il terzo anno, s e mieterete;
Is
37:30 ma il terz’anno s, mieterete, pianterete
Ger 35: 7 non s alcuna semenza, non pianterete
SEMINERÒ
Ger 31:27 ch’io s la casa d’Israele e la casa di
Os
2:23 Io lo s per me in questa terra, e avrò
SEMINI
Gb 31: 8 ch’io s e un altro mangi, e quel ch’è
1Co 15:36 quel che tu s non è vivificato, se prima
37 e quanto a quel che tu s,
37 non s il corpo che ha da nascere, ma un
SEMINÒ
Gen 26:12 Isacco s in quel paese, e in quell’anno
Gd
9:45 poi spianò la città e vi s del sale.
Mat 13:25 e s delle zizzanie in mezzo al grano e se
SEMINUDI
Is
20: 4 s e scalzi, con le natiche scoperte, a
SEMINUDO
Is
20: 2 Questi fece così, e camminò s e scalzo.
3 Come il mio servo Isaia va s e scalzo,
SEMPITERNO
Sa
9: 5 hai cancellato il loro nome in s.
10:16 L’Eterno è re in s; le nazioni sono state
45:17 perciò i popoli ti loderanno in s.
48:14 Poiché questo Dio è il nostro Dio in s;
52: 8 io confido nella benignità di Dio in s.
111: 8 stabili in s, fatti con verità e con
119: 44 la tua legge del continuo, in s.
145: 1 mio Re, e benedirò il tuo nome in s.
2 ti benedirò e loderò il tuo nome in s.
21 benedirà il nome della sua santità, in s.
148: 6 ed egli le ha stabilite in s; ha dato loro
Ger
7: 7 paese che ho dato ai vostri padri in s.
Dan 12: 3 risplenderanno come le stelle, in s.
2Pi
3:18 A lui sia la gloria, ora e in s. Amen.
SEMPLICE
1Sa 17:29 Non era che una s domanda!’
Sa
19: 7 dell’Eterno è verace, rende savio il s.
Pro 19:25 il beffardo, e il s si farà accorto;
21:11 il beffardo è punito, il s diventa savio; e
Ez 45:20 chi avrà peccato per errore, e per il s; e
1Co 14:16 colui che occupa il posto del s uditore
SEMPLICEMENTE
Num 20:19 lasciami s transitare a piedi’.
Dt
2:28 che berrò; permettimi s il transito
Fne
9 s come Paolo, vecchio, e adesso anche
SEMPLICI
Gs
9:21 furono s spaccalegna ed acquaioli
Sa 116: 6 L’Eterno protegge i s; io ero ridotto in
119:130 tue parole illumina; dà intelletto ai s.
Pro
1: 4 per dare accorgimento ai s, e
8: 5 Imparate, o s, l’accorgimento, e voi,
22: 3 i s tirano innanzi, e ne portan la pena.
Mat 10:16 come i serpenti e s come le colombe.
Rom 16:18 parlare seducono il cuore de’ s.
19 bene e s per quel che concerne il male.
SEMPLICITÀ
2Sa 15:11 partirono in tutta la loro s, senza saper
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At
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21: 6
Lev 25:23
Num 9:16
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4
12:28
14:23
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28:13
43
43
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6:12
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17:41
18:29
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25
8:10
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cibo assieme con letizia e s di cuore,
chi dà, dia con s; chi presiede, lo faccia
menti siano corrotte e sviate dalla s e
e tremore, nella s del cuor vostro, come
ma con s di cuore, temendo il Signore.
non contenderà per s con l’uomo;
andò crescendo s più, finché diventò
io sarò per s colpevole verso di te.
sarò per s colpevole verso mio padre,
son s stati allevatori di bestiame; e
L’Eterno regnerà per s, in perpetuo.
parlerò con te, e ti presti fede per s’. E
tromba s’andava facendo s più forte;
con una lesina; ed egli lo servirà per s.
Le terre non si venderanno per s;
Così avveniva s: la nuvola copriva il
la tua asina che hai s cavalcata fino a
Oh avessero pur s un tal cuore, da
affinché fossimo s felici, ed egli ci
e osserva s quel che ti dice d’osservare,
v’inseguivano, e come li distrusse per s;
affinché sii s felice tu e i tuoi figliuoli
affinché tu impari a temer s l’Eterno,
la porta, ed egli ti sarà schiavo per s. Lo
e camminando s nelle sue vie,
e sarai s in alto e mai in basso, se
salirà s più in alto al disopra di te,
e tu scenderai s più in basso.
s’andò s più aggravando su Iabin, re di
all’Eterno e quivi rimanga per s’.
egli sarà al servizio del mio unto per s.
seguiron s la medesima strada,
come hanno s agito dal giorno che li
avvicinandosi s più a Davide, ed era
a temer Davide, e gli fu s nemico.
popolo; e così sarà mio servo per s’.
io t’affiderò per s la guardia della mia
preso la vertigine, ma sono s vivo’.
Davide si faceva s più forte, mentre la
andava diventando s più grande,
casa e il tuo regno saranno saldi per s,
servo ed alla sua casa mantienila per s,
(Hadadezer era s in guerra con Toi); e
avolo, e tu mangerai s alla mia mensa’.
tuo signore, mangerà s alla mia mensa’.
perché mangiava s alla mensa del re.
E quello s’andava avvicinando s più.
tu non diventi per s capo dell’esercito,
ma vi sarà pace per s, da parte
Hiram era stato s amico di Davide.
miei ed il mio cuore saran quivi s.
abbia s una lampada davanti a me in
la progenie di Davide, ma non per s’.
gli parli con bontà, ti sarà servo per s’.
che quest’uomo che passa s da noi, è un
di lasciar s una lampada a lui ed ai suoi
di metter s in pratica i precetti, le
e Joiakin mangiò s a tavola con lui per
portinai, Leviti, erano s in funzione, ed
andava diventando s più grande,
Io lo renderò saldo per s nella mia casa
(Hadarezer era s in guerra con Tou); e
a stabilirsi a Gerusalemme per s;
miei ed il mio cuore saran quivi s.
gli parli con bontà, ti sarà servo per s’.
ha dato per s il regno sopra Israele a
mai nulla di buono, ma s del male: è
desti per s alla progenie d’Abrahamo, il
di lasciar s una lampada a lui ed ai suoi
anzi Amon si rese s più colpevole.
la valle, s considerando le mura; poi,
Mardocheo, diventava s più grande.
E Giobbe faceva s così.
periscono per s, senza che alcuno se ne
Io mi vo struggendo; non vivrò s; deh,
esso è s pronto per coloro a cui vacilla
Tu lo sopraffai una volta per s, ed egli
S ha negli orecchi rumori spaventosi, e
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violenza, e la mia preghiera fu s pura.
fossero incise nella roccia per s!...
l’empio perirà per s come lo sterco suo;
e sarei dal mio giudice assolto per s.
la mia gloria s si rinnoverà, e l’arco
ve li fa sedere per s, e così li esalta
tu lo prenda per s al tuo servizio?
il povero non sarà dimenticato per s, né
mi dimenticherai tu? sarà egli per s?
ho s posto l’Eterno davanti agli occhi
forza, un aiuto s pronto nelle distrette.
è troppo caro e farà mai s difetto.
La benignità di Dio dura per s.
Iddio altresì ti distruggerà per s; ti
Io dimorerò nel tuo tabernacolo per s,
una dimora ove io possa s rifugiarmi!
costoro sono empi: eppure, tranquilli s,
O Dio, perché ci hai rigettati per s?
non dimenticare per s il gregge dei tuoi
È la sua benignità venuta meno per s?
come la terra ch’egli ha fondata per s.
Sarai tu adirato per s? La tua gelosia
Ma tu, o Eterno, siedi per s in alto.
Ma tu sei s lo stesso, e gli anni tuoi non
come una cintura di cui sia s cinto!
ha stabilito il suo patto per s; santo e
dei miei nemici; perché sono s meco.
non s rimarrà sulla eredità dei giusti,
ma chi s vi torna su, disunisce gli amici
ma l’uomo che ascolta potrà s parlare.
ma perseveri s nel timor dell’Eterno;
perché le ricchezze non duran s, e
Beato l’uomo ch’è s timoroso! ma chi
i fiumi si dirigono, tornano a dirigersi s.
e la mia sapienza rimase pur s meco.
che tutto quello che Dio fa è per s;
la sapienza ha il vantaggio di s riuscire.
le tenebre non dureranno s per la terra
È questa la vostra città s gaia, la cui
Annienterà per s la morte; il Signore,
L’agricoltore ara egli s per seminare?
Rompe ed erpica egli s la sua terra?
il grano; nondimeno, non lo si trebbia s;
rimangano per i dì a venire, s, in
e la torre saran per s ridotte in caverne,
giustizia, tranquillità e sicurezza per s.
e che sarò cogli ultimi s lo stesso.
Le tue porte saranno s aperte; non saran
in ispalla, e s li portò nei tempi andati;
Joiakin mangiò s a tavola con lui per
e a tornar s a provocarmi ad ira? Ed
il mio santuario in mezzo a loro per s;
santuario sarà per s in mezzo ad essi.
il regno e lo possederanno per s,
che verrà distrutto ed annientato per s.
Giuda pure è s ancora incostante di
e la giustizia, e spera s nel tuo Dio.
Ma Giuda sussisterà per s, e
e perché la sua ira dilania s, ed egli
coperto d’onta e sarai sterminato per s.
il mare si faceva s più tempestoso.
il mare si faceva s più tempestoso e
con le sue sbarre mi ha rinchiuso per s;
voi rapite per s la mia gloria ai loro
il quale l’Eterno è indignato per s’.
Perché i poveri li avete s con voi;
ma me non mi avete s.
che gli tenessero s pronta una barchetta
Poiché i poveri li avete s con voi; e
loro del bene; ma me non mi avete s.
ch’e’ facesse come s avea lor fatto.
Però la fama di lui si spandeva s più; e
Figliuolo, tu sei s meco, ed ogni cosa
Signore, dacci s di codesto pane.
il vostro tempo, invece, è s pronto.
lo schiavo non dimora per s nella casa:
il figliuolo vi dimora per s.
ma era s nel luogo dove Marta l’aveva
Io ben sapevo che tu mi esaudisci s;
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Poiché i poveri li avete s con voi;
ma me non avete s.
ho s insegnato nelle sinagoghe e nel
voi contrastate s allo Spirito Santo;
stato battezzato, stava s con Filippo; e
che stava s a sedere, essendo zoppo
io mi son s comportato con voi,
che state aspettando, s digiuni, senza
fu un morire al peccato, una volta per s;
è pur s un’amministrazione che m’è
abbondanti s nell’opera del Signore,
che s ci conduce in trionfo in Cristo, e
portiam s nel nostro corpo la morte di
siam s esposti alla morte per amor di
ci produce un s più grande, smisurato
Noi siamo dunque s pieni di fiducia, e
contristati, eppur s allegri; poveri,
avendo s in ogni cosa tutto quel che vi
e s, in ogni mia preghiera, prego per voi
il vostro amore s più abbondi in
ora come s Cristo sarà magnificato nel
miei cari, come s siete stati ubbidienti,
Il vostro parlare sia s con grazia,
Egli lotta s per voi nelle sue preghiere
nell’aria; e così saremo s col Signore.
procacciate s il bene gli uni degli altri,
Siate s allegri;
in obbligo di render s grazie a Dio per
ricordandomi s di te nelle mie preghiere
che imparan s e non possono mai
con grande pazienza e s istruendo.
‘I Cretesi son s bugiardi, male bestie,
ma a mostrar s lealtà perfetta, onde
Io rendo s grazie all’Iddio mio, facendo
da te, perché tu lo ricuperassi per s;
S erra il cuor loro; ed essi non han
vivendo egli s per intercedere per loro.
questo egli ha fatto una volta per s,
che è stato reso perfetto per s.
è entrato una volta per s nel santuario,
di Gesù Cristo fatta una volta per s.
un unico sacrificio per i peccati, e per s,
egli ha per s resi perfetti quelli che son
pronti s a rispondere a vostra difesa a
abbiate s modo di ricordarvi di queste
stata una volta per s tramandata ai santi.

7: 6 I miei giorni s vanno più veloci della
3:16 sono altere, s vanno col collo teso,
5:13 Perciò il mio popolo s va in cattività
Ez 12: 4 come fanno quelli che s vanno esuli.
SENAA
Neh 3: 3 I figliuoli di S costruirono la porta de’
7:38 Figliuoli di S, tremilanovecentotrenta.
SENAPA
Mat 13:31 de’ cieli è simile ad un granel di s che
17:20 Se avete fede quanto un granel di s,
Mar 4:31 Esso è simile ad un granello di s, il
Luc 13:19 Esso è simile ad un granel di s che un
17: 6 Se aveste fede quant’è un granel di s,
SENEA
Esd 2:35 I figliuoli di S, tremilaseicentotrenta.
SENEH
1Sa 14: 4 una si chiamava Botsets, e l’altra S.
SENI
Luc 23:29 le sterili, e i s che non han partorito, e
SENIR
Dt
3: 9 chiamano Sirion, e gli Amorei S),
1Cr 5:23 da Bashan fino a Baal-Hermon e a S e
Can 4: 8 dalla sommità del S e dell’Hermon,
Ez 27: 5 hanno costruito di cipresso di S tutte le
SENNACHERIB
2Re 18:13 S, re d’Assiria, salì contro tutte le città
19: 9 Or S ricevette notizie di Tirhaka, re
16 Ascolta le parole di S, che ha mandato
20 mi hai rivolta riguardo a S, re d’Assiria.
36 S re d’Assiria levò il campo, partì e se
2Cr 32: 1 S, re d’Assiria, venne, entrò in Giuda, e
2 quando Ezechia vide che S era giunto e
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S, re d’Assiria, mentre stava di fronte a
‘Così parla S, re degli Assiri: In chi
I servi di S parlarono ancora contro
S scrisse pure delle lettere, insultando
I servi di S gridarono ad alta voce, in
di Gerusalemme dalla mano di S, re
S, re d’Assiria, salì contro tutte le città
tutte le parole che S ha mandate a dire
o Dio nostro, liberaci dalle mani di S,
che tu m’hai rivolta riguardo a S, re
S, re d’Assiria, levò il suo campo, partì,
è una nazione che ha perduto il s, e non
E sia benedetto il tuo s, e benedetta sii
Allora una donna di s gridò dalla città:
Sol diati l’Eterno s e intelligenza, e ti
suo figliuolo, ch’era un consigliere di s;
un figliuolo savio, pieno di s e
Ma del s ne ho anch’io al par di voi,
Toglie il s ai capi della terra, e li fa
Fate s, e poi parleremo.
Ascoltatemi dunque, o uomini di s!
i miei disegni con parole prive di s?
del mio cuore sarà piena di s.
buon s hanno tutti quelli che mettono in
Dammi buon s e intelligenza, perché ho
troverai così grazia e buon s agli occhi
chi commette un adulterio è privo di s;
tra i giovani, un ragazzo privo di s,
A quelli che son privi di s dice:
venga qua!’ E a chi è privo di s dice:
è per il dosso di chi è privo di s.
gli stolti muoiono per mancanza di s.
Chi sprezza il prossimo è privo di s, ma
è lodato in proporzione del suo s, ma
chi va dietro ai fannulloni è privo di s.
Buon s procura favore, ma il procedere
follia è una gioia per chi è privo di s,
chi dà retta alla riprensione acquista s.
Il s, per chi lo possiede, è fonte di vita,
acquistar saviezza?... Ma se non ha s!
L’uomo privo di s dà la mano e fa
Chi acquista s ama l’anima sua; e chi
Il s rende l’uomo lento all’ira, ed egli
perché sprezzerà il s de’ tuoi discorsi.
e presso la vigna dell’uomo privo di s;
il savio, e il dono fa perdere il s.
il s gli manca e mostra a tutti ch’è uno
e di’ a quelli che profetano di loro s:
del tuo popolo che profetano di loro s, e
Prostituzione, vino e mosto tolgono il s.
(e chi ha s avrà riguardo al suo nome):
seduto, vestito ed in buon s, lui che
che l’udivano, stupivano del suo s e
a’ piedi di Gesù, vestito ed in buon s; e
la molta dottrina ti mette fuor di s.
pronunzio parole di verità, e di buon s.
Fratelli, non siate fanciulli per s; siate
ma quanto a s, siate uomini fatti.
se siamo fuor di s, lo siamo a gloria di
e se siamo di buon s lo siamo per voi;
Io t’ho dato la mia serva in s; e da che
E i bambini si urtavano nel suo s; ed
‘Due nazioni sono nel tuo s, e due
ecco ch’ella aveva due gemelli nel s.
ecco ch’essa aveva in s due gemelli.
delle mammelle e del s materno.
gli disse ancora: ‘Mettiti la mano in s’.
Ed egli si mise la mano in s; poi,
gli disse: ‘Rimettiti la mano in s’.
Egli si rimise la mano in s;
poi, cavatasela di s, ecco ch’era
furono i chiamati dal s della raunanza, i
primogenito che apre il s materno tra i
di tutti quelli che aprono il s materno,
Portalo sul tuo s, come il balio porta il
consumata quand’esce dal s materno!’
benedirà il frutto del tuo s e il frutto del
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o la moglie che riposa sul tuo s
fratello, la donna che riposa sul suo s, i
mal occhio il marito che le riposa sul s,
loro nulla della placenta uscita dal suo s
consacrato a Dio dal s di sua madre, e
consacrato a Dio dal s di sua madre e
consacrato a Dio, dal s di mia madre; se
Ho io ancora de’ figliuoli in s che
prese il bambino, se lo strinse al s, e gli
ed a vergogna del s di tua madre?
alla sua coppa e dormendo sul suo s; ed
dormiva, e lo pose a giacere sul suo s,
e sul mio s pose il suo figliuolo morto.
E lo prese dal s di lei, lo portò su nella
i figliuoli stan per uscire dal s materno,
‘Nudo sono uscito dal s di mia madre,
e nudo tornerò in s della terra; l’Eterno
non chiuse la porta del s che mi
Perché non morii nel s di mia madre?
piomba addosso dal s della tempesta,
perché m’hai tratto dal s di mia madre?
m’avrebbero portato dal s materno alla
rovina; ei si prepara in s il disinganno.
pietà a chi nacque dal s di mia madre.
il cuore, dalla brama, mi si strugge in s!
ho riposto nel mio s le parole della sua
Il s che lo portò, l’oblia; i vermi ne
Chi fece me nel s di mia madre non
non ci ha formati nel s materno uno
io che fin dal s di mia madre sono stato
Ecco il mio s è come vin rinchiuso, è
rispose a Giobbe dal s della tempesta, e
il mare balzante fuor dal s materno,
Dal s di chi esce il ghiaccio, e la brina
rispose a Giobbe dal s della tempesta, e
quello che m’hai tratto dal s materno;
tu sei il mio Dio fin dal s di mia madre.
e pregavo col capo curvo sul s...
i monti fossero smossi in s ai mari,
son traviati fino dal s materno.
stato il mio sostegno fin dal s materno,
Traila fuori dal tuo s, e distruggili!
vicini a sette doppi in s il vituperio che
ch’io porto in s quello di tutti i grandi
integrità di cuore, in s alla mia casa.
Parata di santità, dal s dell’alba, la tua
il frutto del s materno è un premio.
il bimbo divezzato sul s di sua madre.
che m’hai intessuto nel s di mia madre.
e abbracceresti il s della donna altrui?
Uno si metterà forse del fuoco in s
Il soggiorno dei morti, il s sterile, la
Uscito ignudo dal s di sua madre, quel
l’irritazione riposa in s agli stolti.
formino le ossa in s alla donna incinta,
di mirra, che passa la notte sul mio s.
Il tuo s è una tazza rotonda, dove non
picchiandovi il s a motivo dei campi
giunti al punto d’uscir dal s materno, e
gli agnelli in braccio, se li torrà in s, e
che t’ha formato fin dal s materno,
che t’ha formato fin dal s materno: Io
che siete stati portati fin dal s materno!
ti chiami ‘Ribelle’ fin dal s materno.
m’ha chiamato fin dal s materno, ha
che m’ha formato fin dal s materno per
popperai al s dei re, e riconoscerai che
sì, vi verserò in s la retribuzione
io misurerò loro in s il salario della loro
che fo partorire chiuderei il s materno?
e saziati al s delle sue consolazioni;
ti avessi formato nel s di tua madre, io
e prima che tu uscissi dal suo s, io t’ho
nel mio dolore? Il cuore mi langue in s.
m’ha fatto morire fin dal s materno.
Perché son io uscito dal s materno per
Il cuore mi si spezza in s, tutte le mie
l’iniquità dei padri in s ai figliuoli,
il cuore mi si sconvolge in s, perché la
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2:12 rendevano l’anima sul s delle madri
16: 7 il tuo s si formò, la tua capigliatura
23: 3 e là fu compresso il loro vergine s.
8 quando comprimevano il suo vergine s
21 mammelle a motivo del tuo vergine s.
34 morderai i pezzi, e te ne squarcerai il s;
33: 2 prenderà nel proprio s un uomo e se lo
Os
9:14 Da’ loro un s che abortisce e delle
12: 4 Nel s materno egli prese il fratello per il
Am 3: 9 quali oppressioni han luogo nel suo s’.
Mic 7: 5 davanti a colei che riposa sul tuo s.
Mat 19:12 i quali son nati così dal s della madre;
Luc 1:15 Spirito Santo fin dal s di sua madre,
31 Ed ecco tu concepirai nel s e partorirai
41 di Maria, il bambino le balzò nel s; ed
42 donne, e benedetto è il frutto del tuo s!
44 bambino m’è per giubilo balzato nel s.
2:21 prima ch’ei fosse concepito nel s.
6:38 vi sarà versata in s buona misura,
11:27 Beato il s che ti portò e le mammelle
16:22 fu portato dagli angeli nel s d’Abramo;
23 lontano Abramo, e Lazzaro nel suo s;
Gio 1:18 Figliuolo, che è nel s del Padre, è quel
3: 4 una seconda volta nel s di sua madre e
7:38 d’acqua viva sgorgheranno dal suo s.
13:23 Or, a tavola, inclinato sul s di Gesù,
21:20 stava inclinato sul s di Gesù e avea
Gal
1:15 appartato fin dal s di mia madre e m’ha
Ap 22:16 attestarvi queste cose in s alle chiese. Io
SENSATE
Pro 26:16 di sette uomini che danno risposte s.
SENSATI
Pro
1: 2 e l’istruzione, e intenda i detti s;
SENSATO
Dan 2:14 si rivolse in modo prudente e s ad
SENSI
Ez
1:14 gli esseri viventi correvano in tutti i s,
Os
9: 7 Il profeta è fuor de’ s, l’uomo ispirato è
Ebr
5:14 hanno i s esercitati a discernere il bene
SENSO
1Sa 25: 3 era Abigail, donna di buon s e di
2Cr 34:22 quelli le parlarono nel s indicato dal re.
Neh 8: 8 ne davano il s, per far capire al popolo
12:38 coro s’incamminò nel s opposto; e io
Pro 14:29 Chi è lento all’ira ha un gran buon s,
21:16 che erra lungi dalle vie del buon s,
Ger
8: 8 bugiarda degli scribi ne ha falsato il s.
Mat 16:23 Tu non hai il s delle cose di Dio, ma
Mar 8:33 Tu non hai il s delle cose di Dio, ma
Luc 8:11 Or questo è il s della parabola: Il seme
Gal
4:24 Le quali cose hanno un s allegorico;
SENSUALE
Giu
19 gente s, che non ha lo Spirito.
SENTA
Dt
20: 8 abbia paura e s venirgli meno il cuore?
Gb 21:19 Ma punisca lui stesso! che lo s lui,
Ez 16:54 tu s l’onta di tutto quello che hai fatto, e
Fil
1: 7 Ed è ben giusto ch’io s così di tutti voi;
SENTANO
Sa
58: 9 le vostre pignatte s il fuoco del pruno,
SENTE
Gd 16: 9 un fil di stoppa quando s il fuoco. Così
2Re 6:32 Non si s già dietro a lui il rumore de’
Gb 14:22 questo solo s: che il suo corpo soffre,
15:22 dalle tenebre, e si s destinato alla spada.
Ger
6: 7 in lei non si s parlar che di violenza e di
SENTENDOSI
1Re 3:26 s commuover le viscere per amore del
SENTENZA
Gen 31:42 la notte scorsa ha pronunziato la sua s’.
1Re 20:40 ‘Quella è la tua s; l’hai pronunziata da
2Re 9:25 pronunciò contro di lui questa s:
25: 6 dove fu pronunziata s contro di lui.
Gb 36:17 e la s di lui ti piomberanno addosso.
Sa
76: 8 Dal cielo facesti udir la tua s; la terra
Pro 16:10 Sulle labbra del re sta una s divina;
Ecc 8:11 la s contro una mala azione non si
Is
59: 9 Perciò la s liberatrice è lunge da noi, e
11 aspettiamo la s liberatrice, ed essa non
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SENTENZE - SENTONO
14 la s liberatrice s’è ritirata, e la salvezza
4:12 anch’io pronunzierò la s contro di loro.
39: 5 dove il re pronunziò la sua s su di lui.
52: 9 ed egli pronunziò la sua s contro di lui.
Dan 2: 9 non c’è che un’unica s per voi; e voi vi
4:17 dai Veglianti, e la s emana dai santi,
Am 1: 3 per quattro, io non revocherò la mia s.
6 per quattro, io non revocherò la mia s.
9 per quattro, io non revocherò la mia s.
11 per quattro, io non revocherò la mia s.
13 per quattro, io non revocherò la mia s.
2: 1 per quattro, io non revocherò la mia s.
4 per quattro, io non revocherò la mia s.
6 per quattro, io non revocherò la mia s.
2Co 1: 9 pronunciata la nostra s di morte,
SENTENZE
Sa
49: 4 Io presterò l’orecchio alle s, spiegherò
Pro 30: 1 S pronunziate da quest’uomo per Itiel,
31: 1 S con le quali sua madre lo ammaestrò.
Ecc 12:11 e messo in ordine un gran numero di s.
13 le collezioni delle s sono come de’
Is
10: 1 che redigono in iscritto s ingiuste,
11: 3 non darà s stando al sentito dire,
Sof
3:15 ha revocato le sue s contro di te, ha
SENTENZIARE
2Cr 19: 8 nel nome dell’Eterno, e per s nelle liti.
SENTENZIÒ
Luc 23:24 E Pilato s che fosse fatto quello che
SENTI
Is
57:10 tua mano, e perciò non ti s esausta.
Ger 12: 5 se non ti s al sicuro che in terra di pace,
SENTÌ
Gen 8:21 E l’Eterno s un odor soave; e l’Eterno
27:27 E Isacco s l’odore de’ vestiti di lui, e lo
1Sa 13: 4 E tutto Israele s dire: ‘Saul ha battuto la
2Sa 19: 2 perché il popolo s dire in quel giorno:
1Re 16:16 Il popolo quivi accampato, s dire:
Mar 5:29 ella s nel corpo d’esser guarita di quel
SENTIAMO
Gen 24:57 ‘Chiamiamo la fanciulla e s lei stessa’.
2Sa 17: 5 l’Arkita, e s quel che anch’egli dirà’.
2Te 3:11 Perché s che alcuni si conducono fra
SENTIERI
Gd
5: 6 e i viandanti seguivan s tortuosi.
Gb 24:13 ne conoscono le vie, non ne battono i s.
38:20 e sai tu bene i s per ricondurle a casa?
Sa
8: 8 tutto quel che percorre i s de’ mari.
17: 5 I miei passi si son tenuti saldi sui tuoi s,
23: 3 mi conduce per s di giustizia, per amor
25: 4 conoscere le tue vie, insegnami i tuoi s.
10 Tutti i s dell’Eterno sono benignità e
77:19 i tuoi s in mezzo alle grandi acque, e le
119: 15 sui tuoi precetti e considererò i tuoi s.
Pro
2: 8 affin di proteggere i s della equità e di
13 quelli che lasciano i s della rettitudine
15 che seguono s storti e battono vie
18 la morte, e i suoi s menano ai defunti.
19 ritorna, nessuno riprende i s della vita.
20 via dei buoni, e rimarrai nei s dei giusti.
3: 6 le tue vie, ed egli appianerà i tuoi s.
17 vie dilettevoli, e tutti i suoi s sono pace.
4:11 t’avvio per i s della rettitudine.
5:21 il quale osserva tutti i s di lui.
7:25 donna; non ti sviare per i suoi s;
8:20 la via della giustizia, per i s dell’equità,
Is
2: 3 vie, e noi cammineremo per i suoi s’.
42:16 li menerò per s che non conoscono;
58:12 ‘il restauratore de’ s per rendere
59: 8 si fanno de’ s tortuosi, chiunque vi
Ger
6:16 e domandate quali siano i s antichi,
18:15 nelle sue vie, ch’erano i s antichi,
15 per seguire s laterali, una via non
Lam 3: 9 blocchi di pietra, ha sconvolti i miei s.
Os
2: 6 muro, sì che non troverà più i suoi s.
Mic 4: 2 sue vie, e noi cammineremo nei suoi s!’
Mat 3: 3 la via del Signore, addirizzate i suoi s.
Mar 1: 3 la via del Signore, addirizzate i suoi s,
Luc 3: 4 la via del Signore, addirizzate i suoi s.
Ebr 12:13 e fate de’ s diritti per i vostri passi,
Ger

SENTIERO
Gen 49:17 una serpe sulla strada, una cerasta sul s,
Num 22:24 si fermò in un s incavato che passava
1Sa 25:20 scendeva il monte per un s coperto,
Gb 12:24 e li fa errare in solitudini senza s.
18:10 un’insidia, e sul s lo aspetta un agguato.
28: 7 di rapina non conosce il s che vi mena,
Sa
16:11 Tu mi mostrerai il s della vita; vi son
27:11 e guidami per un s diritto, a cagione de’
44:18 nostri passi non si sono sviati dal tuo s,
119: 35 per il s dei tuoi comandamenti, poiché
101 i miei piedi da ogni s malvagio, per
104 perciò odio ogni s di falsità.
105 al mio piè ed una luce sul mio s.
128 precetti, e odio ogni s di menzogna.
140: 5 m’hanno teso una rete sull’orlo del s,
142: 3 è abbattuto in me, tu conosci il mio s.
Pro
1:15 essi; trattieni il tuo piè lungi dal loro s;
4:14 Non entrare nel s degli empi, e non
18 il s dei giusti è come la luce che spunta
26 Appiana il s dei tuoi piedi, e tutte le tue
5: 6 Lungi dal prendere il s della vita, le sue
12:28 Nel s della giustizia sta la vita, e nella
15:19 ma il s degli uomini retti è piano.
Is
3:12 e distruggono il s per cui devi passare!
26: 7 perfettamente piano il s del giusto.
30:11 fuor di strada, abbandonate il s retto,
40:14 e gl’insegnasse il s della giustizia,
43:16 nel mare e un s fra le acque potenti,
Gl
2: 7 davanti a sé, e non devìa dal proprio s;
SENTIMENTI
Is
26: 3 A colui ch’è fermo nei suoi s tu
Ebr
4:12 e giudica i s ed i pensieri del cuore.
SENTIMENTO
Es
14: 5 mutò s verso il popolo, e quelli dissero:
1Re 20:33 accertarsi se quello era proprio il suo s,
Sa
83: 5 si son concertati con uno stesso s, fanno
Rom 8:27 conosce qual sia il s dello Spirito,
12:16 Abbiate fra voi un medesimo s; non
15: 5 fra voi un medesimo s secondo Cristo
2Co 13:11 siate consolati, abbiate un medesimo s,
Ef
4:19 Essi, avendo perduto ogni s, si sono
Fil
2: 2 mia allegrezza, avendo un medesimo s,
5 Abbiate in voi lo stesso s che è stato in
3:15 Sia questo dunque il s di quanti siamo
4: 2 ad avere un medesimo s nel Signore.
SENTINELLA
2Sa 18:24 la s salì sul tetto della porta dal lato del
25 La s gridò e avvertì il re. Il re disse: ‘Se
26 Poi la s vide un altr’uomo che correva,
27 La s disse: ‘Il modo di correre del
2Re 9:17 Or la s che stava sulla torre di Izreel,
18 E la s fece il suo rapporto, dicendo: ‘Il
20 E la s fece il suo rapporto, dicendo: ‘Il
Is
21: 6 ‘Va’, metti una s; ch’essa annunzi quel
11 grida da Seir: ‘S, a che punto è la notte?
11 S, a che punto è la notte?’
12 La s risponde: ‘Vien la mattina, e vien
Ez
3:17 io t’ho stabilito come s per la casa
33: 2 seno un uomo e se lo stabilirà come s,
6 se la s vede venir la spada e non suona
6 domanderò conto del suo sangue alla s.
7 io ho stabilito te come s per la casa
SENTINELLE
Gd
7:19 che si era appena data la muta alle s.
1Sa 14:16 Le s di Saul a Ghibea di Beniamino
Neh 4: 9 mettemmo contro di loro delle s di
Is
52: 8 Odi le tue s! Esse levan la voce,
62: 6 o Gerusalemme, io ho posto delle s, che
Ger
6:17 Io ho posto presso a voi delle s: ‘State
51:12 Rinforzate le guardie, ponete le s,
Mic 7: 4 Il giorno annunziato dalle tue s, il
SENTIR
Gb 14: 9 a s l’acqua, rinverdisce e mette rami
Is
23: 5 saranno addolorati a s le notizie di Tiro.
At
28:22 Ben vorremmo però s da te quel che tu
SENTIRAI
Dt
13:12 Se s dire di una delle tue città che
2Sa 15:35 Tutto quello che s dire della casa del re,
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SENTIRE
Gd
2:18 si pentiva a s i gemiti che mandavano a
Neh 8: 3 tese le orecchie a s il libro della legge.
Sa 143: 8 Fammi s la mattina la tua benignità,
Is
63:15 compassioni non si fan più s verso di
Ez 25:17 avrò fatto loro s la mia vendetta’.
27:30 E faranno s la lor voce su di te;
1Co 1:10 medesima mente e in un medesimo s.
Fil
2: 2 essendo d’un animo, di un unico s;
SENTIREMO
At
17:32 Su questo noi ti s un’altra volta.
SENTIRÒ
Num 9: 8 e s quel che l’Eterno ordinerà a vostro
SENTIRON
Ez 19: 4 Ma le nazioni ne s parlare, ed ei fu
SENTIRONO
Ap 10:10 divorato, le mie viscere s amarezza.
SENTIRTI
2Sa 15: 3 non v’è chi sia delegato dal re per s’.
Ecc 7:21 per non s maledire dal tuo servo;
SENTITE
1Sa 17:31 che Davide avea dette essendo state s,
Luc 12:55 E quando s soffiar lo scirocco, dite:
Fil
3:15 e se in alcuna cosa voi s altrimenti,
SENTITO
Gen 21:26 e io non ne ho s parlare che oggi’.
42: 2 ho s dire che c’è del grano in Egitto;
Num 14:28 io vi farò quello che ho s dire da voi.
Dt
9: 2 e dei quali hai s dire: ‘Chi mai può
Gs
9: 9 poiché abbiam s parlare di lui, di tutto
Rut
1: 6 nelle campagne di Moab avea s dire
1Sa 14:27 Gionatan non avea s quando suo padre
23:10 il tuo servo ha s come cosa certa che
11 egli come il tuo servo ha s dire? O
2Sa 15:36 farete sapere tutto quello che avrete s’.
1Re 4:34 che avean s parlare della sua sapienza.
10: 6 ‘Quello che avevo s dire nel mio paese
11:21 quando Hadad ebbe s in Egitto che
20:31 abbiam s dire che i re della casa
2Re 20:12 avea s che Ezechia era stato infermo.
2Cr 9: 5 ‘Quello che avevo s dire nel mio paese
Gb 15: 8 Hai tu s quel che s’è detto nel Consiglio
42: 5 Il mio orecchio avea s parlar di te ma
Sa
90:15 e degli anni che abbiam s il male.
Is
11: 3 non darà sentenze stando al s dire,
40:21 Ma non lo sapete? non l’avete s? Non
64: 4 mai orecchio avea s dire, mai occhio
66: 8 Ma Sion, non appena ha s le doglie, ha
Dan 5:14 Io ho s dire di te che lo spirito degli dèi
16 ho s dire di te che tu puoi dare
Luc 8:46 ho s che una virtù è uscita da me.
23: 8 vederlo, avendo s parlar di lui; e
At
19: 2 Non abbiamo neppur s dire che ci sia lo
28: 3 una vipera, s il caldo, uscì fuori, e gli si
Gal
4:27 tu che non avevi s doglie di parto!
SENTIVA
1Sa 1:13 le sue labbra ma non si s la sua voce;
16:23 Saul si s sollevato, stava meglio, e il
Neh 12:43 la gioia di Gerusalemme si s di lontano.
SENTIVAMO
Ger 44:17 pane, stavamo bene e non s alcun male;
SENTIVAN
Gal
1:23 esse s soltanto dire: Colui che già ci
SENTIVANO
Mar 6:55 dovunque s dire ch’egli si trovasse.
SENTIVO
Sa
73:21 ed io mi s trafitto internamente,
Ez
1:24 io s il rumore delle loro ali, come il
SENTO
1Sa 15:14 orecchi, e questo muggir di buoi che s?’
Gb
9:35 s di non essere quel colpevole che
Can 5: 2 S la voce del mio amico, che picchia e
Is
21: 3 io mi contorco, per quel che s; sono
Ger
4:19 le mie viscere! Io s un gran dolore! Oh
Luc 9: 9 dunque costui del quale s dir tali cose?
1Co 11:18 s che quando v’adunate in assemblea,
SENTONO
Gb
6:17 quando s il caldo, scompariscono dal
Ger
5: 3 Tu li colpisci, e quelli non s nulla; tu li
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Mardocheo, avuto s della cosa, ne
dicono: ‘Ne abbiamo avuto qualche s’.
da mio padre s’aver meco il fanciullo?
ha peccato per errore, s’accorgersene, e
s’averlo odiato per l’addietro, e
terra arida, s’acqua; che ha fatto
anzi uccidilo s’altro; la tua mano sia la
metterai s’altro a fil di spada gli abitanti
quelle nazioni s’affrettarsi a cacciarle, e
che, s’aver niente in mano, squarciò il
colpì e l’uccise, s’aver spada alla mano.
Il re disse: ‘Tu morrai s’altro,
mai dalla pugna s’avere sparso sangue
di uccisi, s’aver trafitto grasso di prodi;
non tornava indietro s’avere colpito.
pianure del deserto, ma s’altro va’ oltre,
sulle legna, s’appiccarvi il fuoco; io
anche s’avere la purificazione richiesta
tutti insieme, s’udir voce d’aguzzino.
Il giunco viene egli su s’acqua?
fuggono via s’aver visto il bene;
non falla, la loro vacca figlia s’abortire.
nell’anima, s’aver mai gustato il bene.
silenzio, mi son taciuto s’averne bene;
in una terra arida, che langue, s’acqua.
è solo, s’alcuno che gli stia da presso;
e cade s’avere un altro che lo rialzi!
appassite, e come un giardino s’acqua.
Egitto s’aver consultato la mia bocca,
ritornano s’aver annaffiata la terra,
s’averla fecondata e fatta germogliare sì
s’aver compiuto quello ch’io voglio, e
tu meni a casa tua gl’infelici s’asilo,
si sono affannati s’alcun profitto.
di Giuda una desolazione s’abitanti.
di Babilonia in un deserto s’abitanti.
e di scherno, un luogo s’abitanti.
s’appoggiarsi al muro della casa.
s’aver prima deposti quivi i paramenti
una pietra si staccò, s’opera di mano, e
staccarsi dal monte, s’opera di mano, e
al fuoco, s’aver sofferto danno alcuno;
ma sarà infranto, s’opera di mano.
Si sono stabiliti dei re, s’ordine mio; si
i tuoi prigionieri dalla fossa s’acqua.
speso tutto il suo s’alcun giovamento,
s’aver parte alcuna tenebrosa, sarà tutto
costui di lettere, s’aver fatto studi?
sino all’alba, s’altro si partì.
Iddio imputa la giustizia s’opere,
s’avere il capo coperto da un velo, fa
una donna preghi Iddio s’esser velata?
lo stesso velo rimane, s’essere rimosso,
alzando mani pure, s’ira e senza
s’affezione naturale, mancatori di fede,
s’aver ricevuto le cose promesse, ma
Costoro son fonti s’acqua, e nuvole
nuvole s’acqua, portate qua e là dai
poiché io me ne vo s figliuoli, e chi
non passare s fermarti dal tuo servo!
cosse dei pani s lievito, ed essi
ch’era s peli. Poi mise in mano a
l’Arameo, s dirgli che voleva fuggire.
carcere; e nulla si faceva quivi s di lui.
e s te, nessuno alzerà la mano o il piede
s contare le mogli de’ figliuoli di
mattoni di prima, s diminuzione alcuna;
quello s badare a parole di menzogna’.
s che ne rimanga addietro neppure
Il vostro agnello sia s difetto, maschio,
con pane s lievito e con dell’erbe
uomini a piedi, s contare i fanciulli.
cacciati dall’Egitto s poter indugiare
s potersi prendere provvisioni di sorta.
Per sette giorni mangia pane s lievito; e
Si mangi pane s lievito per sette giorni;
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se ne andrà libero, s pagar nulla.
ella se ne andrà s pagamento di prezzo.
ma s che ne segua altro danno, il
o è portata via s che ci sian testimoni,
a me, io udrò s dubbio il loro grido;
Per sette giorni mangerai pane s lievito,
un giovenco e due montoni s difetto,
de’ pani s lievito, delle focacce s lievito
e delle gallette s lievito unte d’olio;
Mosè vide che il popolo era s freno e
mangerai pane s lievito, come t’ho
offrirà un maschio s difetto; l’offrirà
o di capre, offrirà un maschio s difetto.
per le ali, s però dividerlo in due, e il
e di gallette s lievito unte d’olio.
di farina, impastata con olio, s lievito.
offrirete all’Eterno sarà s lievito; poiché
l’offrirà s difetto davanti all’Eterno.
o una femmina, l’offrirà s difetto.
un giovenco s difetto, come sacrifizio
un maschio fra le capre, s difetto.
una capra, una femmina s difetto, per il
dovrà menare una femmina s difetto.
O quand’uno, s saperlo, avrà toccato
O quando, s saperlo, toccherà una
O quand’uno, s badarvi, parlando
alla nuca, ma s staccarla del tutto;
un montone s difetto, preso dal gregge,
quand’uno peccherà facendo, s saperlo,
un montone s difetto, preso dal gregge,
un montone s difetto, preso dal gregge,
la si mangerà s lievito, in luogo santo;
delle focacce s lievito intrise con olio,
delle gallette s lievito unte con olio, e
prese una focaccia s lievito, una
ambedue s difetto, e offrili all’Eterno.
ambedue d’un anno, s difetto, per un
e mangiatelo s lievito, presso l’altare;
prenderà due agnelli s difetto,
un’agnella d’un anno s difetto, tre
del loro peccato; morranno s figliuoli.
è vedova, o ripudiata, s figliuoli, e torna
dovrà offrire un maschio, s difetto, di
sette giorni mangerete pane s lievito.
un agnello di un anno, che sia s difetto,
sette agnelli dell’anno, s difetto, un
darete alla fuga s che alcuno v’insegua.
e cadranno s che alcuno l’insegua.
alla spada, s che alcuno l’insegua, e voi
mentre rimarrà desolato, s di loro, ed
s che vi sian testimoni contro di lei o
un agnello dell’anno, s difetto, per
una pecora dell’anno, s difetto, per il
e un montone s difetto, per il sacrifizio
di gallette s lievito unte d’olio, insieme
del paniere, una galletta s lievito, e le
la mangeranno con del pane s lievito e
s che la raunanza se ne sia accorta, tutta
una giovenca rossa, s macchia, s difetti,
s deviare né a destra né a sinistra finché
sarà morto s lasciar figliuolo maschio,
non sia come un gregge s pastore’.
degli agnelli dell’anno, s difetti, due al
offrirete due agnelli dell’anno, s difetti;
sette agnelli dell’anno, s difetti,
sette giorni si mangerà pane s lievito.
agnelli dell’anno che siano s difetti;
Sceglierete degli animali s difetti e
sette agnelli dell’anno s difetti,
agnelli dell’anno che siano s difetti,
agnelli dell’anno, che siano s difetti,
quattordici agnelli dell’anno, s difetti,
quattordici agnelli dell’anno, s difetti,
e quattordici agnelli dell’anno, s difetti,
quattordici agnelli dell’anno, s difetti,
quattordici agnelli dell’anno, s difetti,
quattordici agnelli dell’anno, s difetti,
sette agnelli dell’anno, s difetti,
contro qualcosa s premeditazione,
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se, s volerlo, gli fa cadere addosso una
ne muore, s che l’altro gli fosse nemico
s volgermi né a destra né a sinistra.
s contare le città aperte, ch’erano in
in questo paese, s passare il Giordano;
notti, s mangiar pane né bere acqua;
l’Eterno s dubbio ti benedirà nel paese
sarà puro ne mangeranno s distinzione,
Per sei giorni mangerai pane s lievito; e
s che l’abbia odiato prima,
s che sappiasi chi l’abbia ucciso,
lo seppellirai s fallo lo stesso giorno;
e l’un d’essi morrà s lasciar figliuoli, la
di loro, e la tua mano sarà s forza.
È un Dio fedele e s iniquità; egli è
non è una parola s valore per voi: anzi,
rincorreteli s perder tempo, e li
s che alcuno osasse fiatare contro i
si trovavano, s che ne scampasse una.
sterminio, s lasciare anima viva.
sterminio s che ci fosse pietà per loro, e
ucciso qualcuno s averne l’intenzione,
il prossimo s averne l’intenzione,
s averlo odiato prima.
s sviarvene né a destra né a sinistra,
s mischiarvi con queste nazioni che
s entrare nel territorio di Moab; perché
s fare attenzione a pronunziar bene;
E voi ve ne state là s dir verbo? Non
s contare gli abitanti di Ghibea, che
fionda ad un capello, s fallire il colpo.
allora gli raccontò tutto, s celargli nulla.
non la rimandate s nulla, ma fategli ad
il paese di Shalisha, s trovarle; poi
facendo morir Davide s ragione?’
o grande o piccola, s farmene parte; e
tre giorni fa, siamo rimasti s donne; e
ch’egli avrebbe s dubbio avvertito Saul;
e s farsi scorgere tagliò il lembo del
d’avere sparso del sangue s motivo e
dell’Eterno s rendersi colpevole?’
ed era inoltre s forza, giacché non avea
la impastò e ne fece dei pani s lievito;
si fermò, s più inseguire Israele, e cessò
presenti davanti a me s menarmi Mical,
di Siva, s che Davide ne sapesse nulla.
bastone o perisca di spada o sia s pane!’
due anni, s vedere la faccia del re.
in tutta la loro semplicità, s saper nulla.
S dubbio egli è ora nascosto in qualche
il sole si leva in un mattino s nuvole, e
s che Davide nostro signore ne sappia
s che tu, o re mio signore, ne sappia
s che tu abbia dichiarato al tuo servo
il sangue che Joab sparse s motivo.
s che Davide mio padre ne sapesse
s contare i cervi, le gazzelle, i daini e il
s contare i capi, in numero di tremila
utensili s riscontrare il peso del rame,
que’ di Giuda, s eccettuarne alcuno; e
s che s’udisse voce o risposta o ci fosse
tre anni s guerra tra la Siria e Israele.
s levarla di mano al re di Siria?’
Egli uscirà s dubbio incontro a me, si
Poi apri la porta, e fuggi s indugiare’.
consiglieri, s che ne scampasse uno.
io forse salito s il volere dell’Eterno
s contare i peccati che fece commettere
s scostarsene né a destra né a sinistra.
Seled e Appaim. Seled morì s figliuoli.
e Jonathan. Jether morì s figliuoli.
s contare i figliuoli delle sue concubine.
s osservare l’ordine delle classi,
gran numero, e il darlo a chi è s forza;
lungo tempo Israele è stato s vero Dio,
s sacerdote che lo ammaestrasse,
e s legge;
s imitare quel che faceva Israele.
s contare quelli ch’egli avea collocati
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noi siamo s forza, di fronte a questa
Se ne andò s esser rimpianto, e fu
s conformarsi a quello ch’è scritto. Ma
s scostarsene né a destra né a sinistra.
s contare i loro servi e le loro serve, che
richiesta, giorno per giorno e s fallo,
di consegnare s dilazione a Esdra,
s omettere le parole che il re m’avea
e così sia egli scosso e resti s nulla!’ E
s contare i loro servi e le loro serve, che
s essere stato chiamato, per una legge
state s mangiare e s bere per tre giorni,
S perder tempo, il ventitreesimo giorno
di lui per rovinarlo s alcun motivo’.
per sempre, s che alcuno se ne accorga.
e muoion s posseder la sapienza’.
imperscrutabili, maraviglie s numero;
egli mangiar ciò ch’è scipito e s sale?
Non son io ridotto s energia, e non m’è
della spola, si consumano s speranza.
son verdi ancora, e s che li si tagli,
le montagne s che se ne avvedano, nel
e imperscrutabili, maraviglie s numero.
che moltiplica s motivo le mie piaghe,
allora io parlerò s temerlo, giacché
Sarei spirato s che occhio mi vedesse!
di parole rimarrà ella s risposta?
tu il beffardo, s che alcuno ti confonda?
perversi, scopre s sforzo l’iniquità.
allora alzerai la fronte s macchia, sarai
e li fa errare in solitudini s sentiero.
nelle tenebre, s alcuna luce, e li fa
s nulla celare di quel che sapean dai
Dio m’ha ridotto s forze, ha desolato
egli mi trafigge i reni s pietà, sparge a
e me ne andrò per una via s ritorno.
corpo, s la mia carne, vedrò Iddio.
delle sue fatiche, s poterlo ingoiare.
mi son tenuto sulla sua via s deviare;
passan la notte ignudi, s vestito,
s una coperta che li ripari dal freddo.
E questi se ne vanno, ignudi, s vestiti;
Come hai sorretto il braccio s forza!
de’ morti è nudo, l’abisso è s velo.
gli scaglia addosso i suoi dardi, s pietà,
gente da nulla, razza s nome, cacciata
s che l’orfano ne mangiasse la sua
di vesti o il povero s una coperta,
se ne ho mangiato il frutto s pagarla, se
lasciate ch’io parli s riguardi personali,
s adulare alcuno;
Io sono puro, s peccato; sono
ferita è incurabile, e sono s peccato’.
i potenti son portati via, s man d’uomo.
Egli fiacca i potenti, s inchiesta; e ne
‘Giobbe parla s giudizio,
le sue parole sono s intendimento’.
e accumula parole s conoscimento.
gridano a Dio e vanno errando s cibo?
Chi è colui che s intendimento offusca
lacerandola, s che alcuno mi liberi.
colui che m’era nemico s cagione),
Son essi s conoscenza tutti questi
Perché te ne stai lontano, s soccorrermi,
s dare ascolto alle parole del mio
che si conducono slealmente s cagione.
e confido nell’Eterno s vacillare.
che talora, se t’allontani s rispondermi,
s cagione, m’hanno teso di nascosto la
s cagione hanno scavato una fossa per
che io non conosco; mi lacerano s posa.
l’occhio quelli che m’odian s cagione.
Ma quelli che s motivo mi sono nemici
egli ammassa, s sapere chi raccoglierà.
Son essi s conoscenza questi operatori
s che in me vi sia misfatto né peccato, o
S che in me vi sia iniquità, essi corrono
Quelli che m’odiano s cagione sono più
ero insensato e s conoscimento; io ero
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è stata tesa durante la notte s stancarsi,
l’uomo che viva s veder la morte? che
dove si muovon creature s numero,
vennero le locuste e i bruchi s numero,
principi, e li fa errare per deserti s via;
e m’hanno fatto guerra s cagione.
m’hanno perseguitato s ragione, ma il
il male darà s posa la caccia all’uomo
tendiamo insidie s motivo
sarà tranquillo, s paura d’alcun male’.
Non intentar causa ad alcuno s motivo,
in un attimo sarà distrutto, s rimedio.
in seno s che i suoi abiti si brucino?
sui carboni accesi s scottarsi i piedi?
quale sarà s pietà nel dì della vendetta;
s sapere ch’è teso contro la sua vita,
Una donna bella, ma s giudizio, è un
giustizia, che grandi entrate s equità.
L’ardore stesso, s conoscenza, non è
ma il giusto dona s mai rifiutare.
i lamenti? per chi le ferite s ragione?
Non testimoniare, s motivo, contro il
così la maledizione s motivo, non
le gambe dello zoppo son s forza,
empio fugge s che alcuno lo perseguiti,
Il principe s prudenza fa molte
sarà di subito fiaccato, s rimedio.
non c’è visioni, il popolo è s freno; ma
le formiche, popolo s forze, che si
chi, s di lui, può mangiare o godere?
e nondimeno s’affatica s fine, e i suoi
S fine eran tutto il popolo, tutti quelli
cerca ancora, s ch’io l’abbia trovato: un
ottanta concubine, e fanciulle s numero;
e d’oro, e hanno tesori s fine; il loro
è pieno di cavalli, e hanno carri s fine.
al sicuro, s che alcuno gliela strappi.
popolo: Ascoltate, sì, ma s capire;
guardate, sì, ma s discernere!
le città siano devastate e s abitanti e
Dite pur la parola, e rimarrà s effetto,
e una pace s fine al trono di Davide e al
percoteva i popoli di colpi s tregua,
nazioni, è inseguito s misericordia.
il suo vantarsi s fondamento!’
sarà poca, pochissima cosa, s forza’.
prigionieri s che l’arco sia stato tirato;
poiché è un popolo s intelligenza;
che forman dei disegni, ma s di me,
alleanze, ma s il mio spirito, per
del vasaio che uno frantuma s pietà, e
è egli forse s il voler dell’Eterno ch’io
la terra, s che vi fosse alcuno meco;
liberi i miei esuli s prezzo di riscatto
e s doni, dice l’Eterno degli eserciti.
Siediti in terra, s trono, o figliuola de’
ma s sincerità, s rettitudine!
voluto affinare, ma s ottenerne argento,
per nulla, e sarete riscattati s danaro.
poi l’Assiro l’oppresse s motivo.
le tele delle tue dimore, s risparmio;
potranno far delle leghe; ma s di me.
comprate s danaro, s pagare, vino e
d’Israele son tutti ciechi, s intelligenza;
nel deserto, s che inciampassero?
è desolata e deserta; i cieli, e son s luce.
o popolo stolto e s cuore, che ha occhi e
di Giuda una desolazione s abitanti.
miei in lacrime giorno e notte, s posa;
colpisci s che ci sia guarigione per noi?
nel deserto, in terra salata, s abitanti.
occhi miei s dare ascolto alla mia voce,
che l’Eterno ha distrutte s pentirsene!
mia tomba, e la sua gravidanza, s fine.
a colui ch’edifica la sua casa s giustizia,
e le sue camere s equità; che fa lavorare
vomitate, cadete s rialzarvi più, dinanzi
s ch’essi abbian dato ascolto’.
è egli s il consenso dei nostri mariti che
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s che vi sia più chi l’abiti, come si vede
si danno alla fuga s volgersi indietro;
desolazione, s che più v’abiti alcuno.
vi sei stata presa, s che te n’accorgessi;
Il Signore ha distrutto s pietà tutte le
ha distrutto s pietà, ha fatto di te la
dì della tua ira, li hai massacrati s pietà.
e ci hai inseguiti; tu hai ucciso s pietà;
in lacrime, s posa, s intermittenza,
Quelli che mi son nemici s cagione,
attimo, s che mano d’uomo la colpisse.
Noi siam diventati orfani, s padre, le
io sarò s pietà, ti farò ricadere addosso
non risparmi alcuno, e siate s pietà;
non s ragione, io faccio quello che
fosse tenuto basso s potersi innalzare, e
de’ pezzi, uno a uno, s tirare a sorte!
s commettere l’iniquità, per certo egli
le mie pecore, essendo s pastore, servon
al sicuro, s che nessuno più le spaventi.
che dimora tutta in luoghi s mura, e non
per il peccato un capro s difetto, e con
offrirai un giovenco s difetto,
e un capro del gregge, s difetto.
e un montone del gregge, s difetto.
prenderai un giovenco s difetto, e
giorni; si mangeranno pani s lievito.
giovenchi e sette montoni s difetto,
del sabato sarà di sei agnelli s difetto,
e d’un montone s difetto;
novilunio offrirà un giovenco s difetto,
e un montone, che saranno s difetti;
un agnello d’un anno, s difetto;
giovani s difetti fisici, belli d’aspetto,
superficie della terra s toccare il suolo;
ma verrà s rumore, e s’impadronirà del
E, s rumore, invaderà le parti più grasse
staranno per parecchio tempo s re,
s capo, s sacrifizio e s statua,
s efod e s idoli domestici.
e il popolo, ch’è s intelletto, corre alla
come una colomba stupida e s giudizio;
il re d’Israele sarà perduto s rimedio.
Un popolo forte e s numero è salito
essa in una città, s che il popolo tremi?
una città, s che l’Eterno ne sia l’autore?
non fa nulla, s rivelare il suo segreto ai
divori s che in Bethel ci sia chi spenga
e non luce? oscurissimo e s splendore?
il suo fico, s che alcuno li spaventi;
e sbrana, s che alcuno possa liberare.
Vi son de’ tesori s fine, dei monti
i leoncini, s che alcuno li spaventasse?
Eterno, griderò, s che tu mi dia ascolto?
la legge è s forza e il diritto non fa
ammassan prigionieri s numero come la
del continuo le nazioni s pietà?
sarà abitata come una città s mura, tanta
s più nessuno che vi passi o vi ritorni.
uccidono s rendersi colpevoli, e delle
e, s indugio, io sarò testimonio contro
solo in terra s del Padre vostro.
e s parabola non diceva loro nulla,
persone, s contare le donne e i fanciulli.
entrato qua s aver un abito da nozze? E
Se uno muore s figliuoli, il fratel suo
che bisognava fare, s tralasciar le altre.
calice passi oltre da me, s ch’io lo beva,
e non parlava loro s parabola; ma
di uno muore e lascia moglie s figliuoli,
la prese e morì s lasciar progenie.
nostri nemici, gli servissimo s paura,
gente, uscì da lui s fargli alcun male.
e prestate s sperarne alcun che, e il
una casa sulla terra, s fondamento; la
sostanza s poter esser guarita da alcuno,
che bisognava fare, s tralasciar le altre.
muore avendo moglie ma s figliuoli, il
primo prese moglie, e morì s figliuoli.
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Quando vi mandai s borsa,
s sacca da viaggio e s calzari, vi mancò
e s di lei neppure una delle cose fatte è
Chi di voi è s peccato, scagli il primo la
perché s di me non potete far nulla.
loro legge: Mi hanno odiato s cagione.
Or la tunica era s cuciture, tessuta per
capito che erano popolani s istruzione,
E rimase tre giorni s vedere, e non
che s indugio venisse fino a loro.
e va’ con loro, s fartene scrupolo,
stato chiamato, venni s far obiezioni. Io
andassi con loro, s farmene scrupolo.
e sarai cieco, s vedere il sole, per un
non si sia lasciato s testimonianza,
battuti s essere stati condannati, noi che
che voi adorate s conoscerlo, io ve
tempio, s assembramento e s tumulto;
io, s indugio, il giorno seguente, sedetti
s notificar le accuse che gli son mosse
furono stati lungamente s prender cibo,
sempre digiuni, s prender nulla.
s aver fatto nulla contro il popolo né
s però aver in animo di portare alcuna
e s che alcuno glielo impedisse.
insensati, s fede nei patti,
s affezione naturale, spietati;
tutti coloro che hanno peccato s legge,
periranno pure s legge; e tutti coloro
mediante la fede, s le opere della legge.
E s venir meno nella fede, egli vide
Perché, mentre eravamo ancora s forza,
perché s la legge il peccato è morto.
fu un tempo, nel quale, s legge, vivevo;
non s speranza però che la creazione
le cose di Dio, ma zelo s conoscenza.
contro una nazione s intelletto
la vocazione di Dio sono s pentimento.
L’amore sia s ipocrisia. Aborrite il
arricchiti, s di noi siete giunti a regnare!
nuova pasta, come già siete s lievito.
(e se mai si separa, rimanga s maritarsi
Or io vorrei che foste s sollecitudine.
consacrarvi al Signore s distrazione.
s valermi del mio diritto nell’Evangelo.
con quelli che son s legge,
mi son fatto come se fossi s legge
io non sia s legge riguardo a Dio, ma
per guadagnare quelli che son s legge.
s fare inchieste per motivo di
s fare inchieste per motivo di coscienza.
nel Signore, né la donna è s l’uomo,
né l’uomo s la donna.
di parlari, e niun parlare è s significato.
guardate che stia fra voi s timore;
sé con se stessi, sono s giudizio.
noi, s uscire dai nostri limiti, saremo fra
col corpo non so, né so se fu s il corpo;
(se fu col corpo o s il corpo non so;
in quel tempo eravate s Cristo, esclusi
speranza, ed essendo s Dio nel mondo.
s dubbio avete udito di quale grazia
s macchia, s ruga o cosa alcuna simile,
nell’annunziare s paura la Parola di
Fate ogni cosa s mormorii e s dispute,
figliuoli di Dio s biasimo in mezzo a
vengon così colmando s posa la misura
di favole e di genealogie s fine, le quali
alzando mani pure, senz’ira e s dispute.
E, s contraddizione, grande è il mistero
tu osservi queste cose s prevenzione,
spietati, s amore per il bene,
onde non stiano s portar frutto.
s il tuo parere, non ho voluto far nulla,
è stato tentato come noi, però s peccare.
s padre, s madre,
s genealogia,
s principio di giorni né fin di vita, ma
s contraddizione, l’inferiore è benedetto

20 quanto ciò non è avvenuto s giuramento
20 sono stati fatti sacerdoti s giuramento,
8: 7 se quel primo patto fosse stato s difetto,
9: 7 e non s sangue, il quale egli offre per se
18 patto non è stato inaugurato s sangue.
22 e s spargimento di sangue non c’è
28 apparirà una seconda volta, s peccato, a
10:23 della nostra speranza, s vacillare;
28 muore s misericordia sulla parola di
11: 6 s fede è impossibile piacergli; poiché
8 in eredità; e partì s sapere dove andava.
40 giungessero alla perfezione s di noi.
12: 8 se siete s quella disciplina della quale
14 santificazione s la quale nessuno vedrà
13: 2 praticandola, alcuni, s saperlo, hanno
Gia
1: 5 dona a tutti liberalmente s rinfacciare, e
6 con fede, s star punto in dubbio; perché
2:13 il giudicio è s misericordia per colui
18 mostrami la tua fede s le tue opere, e io
20 che la fede s le opere non ha valore?
26 come il corpo s lo spirito è morto,
26 così anche la fede s le opere è morta.
3: 8 è un male s posa, è piena di mortifero
17 e di buoni frutti, s parzialità, s ipocrisia.
1Pi
1:17 Colui che s riguardi personali giudica
19 come d’agnello s difetto né macchia,
3: 1 siano guadagnati s parola dalla
4: 9 gli uni verso gli altri s mormorare.
2Pi
2:12 Ma costoro, come bruti s ragione, nati
1Gv 1: 8 Se diciamo d’esser s peccato,
3Gv
7 Cristo, s prendere alcun che dai pagani.
Giu
10 come le bestie s ragione, si
12 quando banchettano con voi s ritegno,
12 alberi d’autunno s frutti, due volte
SEORIM
1Cr 24: 8 il terzo, Harim; il quarto, S;
SEPARA
Pro 18: 1 Chi si s dagli altri cerca la propria
Ez 14: 7 che soggiornano in Israele si s da me,
Mat 25:32 come il pastore s le pecore dai capri;
1Co 7:11 (e se mai si s, rimanga senza maritarsi o
15 se il non credente si s, si separi pure; in
SEPARAI
Esd
8:24 io s dodici dei capi sacerdoti: Scerebia,
SEPARANDOSI
2Sa 20: 2 s da Davide per seguire Sheba,
SEPARANO
Can 2:17 od il cerbiatto sui monti che ci s!
SEPARARCI
Rom 8:39 creatura potranno s dall’amore di Dio,
SEPARARE
Gen 1:14 dei cieli per s il giorno dalla notte; e
18 e alla notte e s la luce dalle tenebre. E
SEPARARMI
1Sa 26:19 cacciato per s dall’eredità dell’Eterno,
SEPARARONO
Gen 13:11 verso oriente. Così si s l’uno dall’altro.
2Re 2:11 cavalli di fuoco che li s l’uno dall’altro,
Neh 9: 2 d’Israele si s da tutti gli stranieri, si
At
15:39 nacque un’aspra contesa, tanto che si s;
SEPARARSI
Gal
2:12 egli prese a ritrarsi e a s per timor di
SEPARASSE
2Sa 14: 6 e, come non v’era chi li s, l’uno colpì
SEPARATAMENTE
Gen 32:16 ai suoi servi, gregge per gregge s, e
SEPARATE
Gs
3:16 furono interamente s da esse; e il
Ez
1:11 le loro ali erano s nella parte superiore;
SEPARATEVENE
2Co 6:17 Perciò Uscite di mezzo a loro e s, dice
SEPARATEVI
Num 16:21 S da questa raunanza, e io li consumerò
Esd 10:11 S dai popoli di questo paese e dalle
SEPARATI
Gen 25:23 due popoli s usciranno dalle tue
Lev 20:26 v’ho s dagli altri popoli perché foste
Esd 6:21 che s’eran s dall’impurità della gente
9: 1 non si son s dai popoli di questi paesi,
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Neh 10:28 quelli che s’eran s dai popoli dei paesi
SEPÀRATI
Gen 13: 9 Deh, s da me! Se tu vai a sinistra, io
SEPARATO
Gen 13:14 Abramo, dopo che Lot si fu s da lui:
Lev 20:24 che vi ho s dagli altri popoli.
Gd
4:11 Or Heber, il Keneo, s’era s dai Kenei,
Is
7:17 dal giorno che Efraim s’è s da Giuda:
At
15:38 che si era s da loro fin dalla Panfilia, e
Rom 9: 3 essere io stesso anatema, s da Cristo,
Fne
15 egli è stato per breve tempo s da te,
Ebr
7:26 s dai peccatori ed elevato al disopra de’
SEPARATOSI
At
13:13 ma Giovanni, s da loro, ritornò a
SEPARAZIONE
Es
26:33 la s del luogo santo dal santissimo.
39:34 di pelli di delfino, e il velo di s;
40:21 sospese il velo di s e coprì con esso
Num 4: 5 verranno a smontare il velo di s, e
Ez 42:20 faceva la s fra il sacro e il profano.
Ef
2:14 un solo ed ha abbattuto il muro di s
SEPARERÀ
Dt
29:21 l’Eterno lo s, per sua sventura, da tutte
Rut
1:17 se altra cosa che la morte mi s da te!’
Mat 25:32 ed egli s gli uni dagli altri, come il
Rom 8:35 Chi ci s dall’amore di Cristo? Sarà
SEPARERAI
Num 8:14 Così s i Leviti di tra i figliuoli d’Israele,
SEPARERÒ
Ez 20:38 e s da voi i ribelli e quelli che mi sono
SEPARI
Gen 1: 6 le acque, che s le acque dalle acque’.
Ger 15:19 se tu s ciò ch’è prezioso da ciò ch’è
Mat 19: 6 che Iddio ha congiunto, l’uomo nol s.
Mar 10: 9 che Iddio ha congiunto l’uomo nol s.
1Co 7:10 che la moglie non si s dal marito,
15 se il non credente si separa, si s pure; in
SEPARÒ
Gen 1: 4 era buona; e Dio s la luce dalle tenebre.
7 e s le acque ch’erano sotto la distesa,
Dt
10: 8 l’Eterno s la tribù di Levi per portare
32: 8 quando s i figliuoli degli uomini, egli
2Cr 25:10 Amatsia s l’esercito che gli era venuto
Neh 13: 3 s da Israele ogni elemento straniero.
At
19: 9 egli ritiratosi da loro, s i discepoli,
SEPOLCRETO
2Cr 35:24 morì, e fu sepolto nel s de’ suoi padri.
SEPOLCRI
Gen 23: 6 il tuo morto nel migliore dei nostri s;
2Re 23: 6 la cenere sui s della gente del popolo.
16 scòrse i s ch’eran quivi sul monte, e
16 mandò a trarre le ossa fuori da quei s, e
2Cr 21:20 città di Davide, ma non nei s dei re.
24:25 città di Davide, ma non nei s dei re.
28:27 mettere nei s dei re d’Israele. Ed
32:33 sulla salita dei s de’ figliuoli di Davide;
34: 4 che sparse sui s di quelli che aveano
Neh 2: 3 la città dove sono i s de’ miei padri è
5 nella città dove sono i s de’ miei padri,
3:16 fin dirimpetto ai s di Davide, fino al
Is
65: 4 che sta fra i s e passa le notti nelle
Ger
8: 1 si trarranno dai loro s le ossa dei re di
Ez 32:22 attorno a lui stanno i suoi s; tutti son
23 I suoi s son posti nelle profondità della
25 attorno a lui stanno i suoi s; tutti
26 attorno a loro stanno i lor s; tutti
37:12 Ecco, io aprirò i vostri s, vi trarrò fuori
13 quando aprirò i vostri s e vi trarrò fuori
Mat 8:28 incontro due indemoniati, usciti dai s,
23:27 perché siete simili a s imbiancati, che
29 perché edificate i s ai profeti, e
27:53 usciti dai s dopo la risurrezione di lui,
Mar 5: 2 gli venne incontro dai s un uomo
3 il quale nei s avea la sua dimora; e
5 fra i s e su per i monti, andava urlando
Luc 8:27 e non abitava casa ma stava ne’ s.
11:44 siete come quei s che non si vedono, e
47 perché edificate i s de’ profeti, e i vostri
48 li uccisero, e voi edificate loro de’ s.

SEPOLCRO - SEPPELLIRONO
Gio
5:28 tutti quelli che son nei s, udranno la
SEPOLCRO
Gen 23: 4 datemi la proprietà di un s fra voi,
6 nessun di noi ti rifiuterà il suo s perché
9 come s che m’appartenga fra voi’.
20 di Heth, come s di sua proprietà.
47:30 d’Egitto, e seppelliscimi nel loro s!’
49:30 lo Hitteo, come s di sua proprietà.
50: 5 mi muoio; seppelliscimi nel mio s, che
13 lo Hitteo, come s di sua proprietà,
Num 19:16 morto da sé, o un osso d’uomo, o un s,
18 l’osso o l’ucciso o il morto da sé o il s.
Gd 16:31 nel s di Manoah suo padre. Egli era
1Sa 10: 2 due uomini presso al s di Rachele, ai
2Sa 2:32 e lo seppellirono nel s di suo padre, a
4:12 la seppellirono nel s di Abner a Hebron.
17:23 morì, e fu sepolto nel s di suo padre.
21:14 di Beniamino, a Tsela, nel s di Kis,
1Re 13:22 non entrerà nel s de’ tuoi padri’.
30 E pose il cadavere nel proprio s; ed egli
31 seppellitemi nel s dov’è sepolto l’uomo
14:13 di Geroboamo che sarà messo in un s,
2Re 9:28 e lo seppellirono nel suo s, coi suoi
13:21 e gettarono il morto nel s di Eliseo. Il
21:25 Egli fu sepolto nel suo s, nel giardino di
22:20 padri, e te n’andrai in pace nel tuo s; e
23:17 ‘È il s dell’uomo di Dio che venne da
30 dove lo seppellirono nel suo s. E il
2Cr 16:14 fu sepolto nel s ch’egli avea fatto
34:28 e sarai raccolto in pace nel tuo s; e gli
Gb 17: 1 giorni si estinguono, il s m’aspetta!
14 se ormai dico al s ‘tu sei mio padre’ e ai
Sa
5: 9 la loro gola è un s aperto, lusingano con
88:11 La tua benignità sarà ella narrata nel s,
Is
14:20 Tu non sarai riunito a loro nel s perché
22:16 tu qui, che ti sei fatto scavar qui un s?
16 Scavarsi un s in alto!... Lavorarsi una
Ger
5:16 Il suo turcasso è un s aperto; tutti quanti
Ez 32:23 e la sua moltitudine sta attorno al suo s;
24 la sua moltitudine, attorno al suo s;
39:11 e quel s chiuderà la via ai viandanti;
Mat 27:60 una gran pietra contro l’apertura del s,
61 Maria eran quivi, sedute dirimpetto al s.
64 che il s sia sicuramente custodito fino al
66 Ed essi andarono ad assicurare il s,
28: 1 e l’altra Maria vennero a visitare il s.
8 andatesene prestamente dal s con
Mar 6:29 il suo corpo e lo deposero in un s.
15:46 rotolò una pietra contro l’apertura del s.
16: 2 tempo, vennero al s sul levar del sole.
3 ci rotolerà la pietra dell’apertura del s?
5 Ed essendo entrate nel s, videro un
8 esse, uscite, fuggiron via dal s, perché
Luc 24: 1 molto per tempo, esse si recarono al s,
2 E trovarono la pietra rotolata dal s.
9 tornate dal s, annunziarono tutte queste
12 Ma Pietro, levatosi, corse al s; ed
22 andate la mattina di buon’ora al s,
24 E alcuni de’ nostri sono andati al s, e
Gio 11:17 Lazzaro era già da quattro giorni nel s.
31 supponendo che si recasse al s a
38 venne al s. Era una grotta, e una pietra
12:17 avea chiamato Lazzaro fuor dal s e
19:41 e in quell’orto un s nuovo, dove
42 dei Giudei, perché il s era vicino.
20: 1 Maria Maddalena venne al s,
1 e vide la pietra tolta dal s.
2 Han tolto il Signore dal s, e non
3 discepolo uscirono e si avviarono al s.
4 più presto di Pietro, e giunse primo al s;
6 Pietro che lo seguiva, ed entrò nel s, e
8 discepolo che era giunto primo al s, e
11 se ne stava di fuori presso al s a
11 si chinò per guardar dentro al s,
At
7:16 posti nel s che Abramo avea comprato
13:29 giù dal legno, e lo posero in un s.
Rom 3:13 La loro gola è un s aperto; con le loro
Ap 11: 9 i loro corpi morti siano posti in un s.

SEPOLTA
Gen 35: 8 e fu s al di sotto di Bethel, sotto la
19 Rachele morì, e fu s sulla via di Efrata;
Num 20: 1 a Kades. Quivi morì e fu s Maria.
Rut
1:17 morrai tu morrò anch’io, e quivi sarò s.
SEPOLTE
2Sa 21:14 furon s nel paese di Beniamino, a
Neh 4: 2 Faranno essi rivivere delle pietre s sotto
SEPOLTI
Gen 25:10 Quivi furon s Abrahamo e Sara sua
49:31 Quivi furon s Abrahamo e Sara sua
31 quivi furon s Isacco e Rebecca sua
Gb 27:15 I superstiti son s dalla morte, e le
Col
2:12 essendo stati con lui s nel battesimo,
SEPOLTO
Gen 15:15 e sarai s dopo una prospera vecchiezza.
50:14 Giuseppe, dopo ch’ebbe s suo padre, se
Dt
10: 6 Quivi morì Aaronne, e quivi fu s; ed
Gd
2: 9 e fu s nel territorio che gli era toccato a
8:32 e fu s nella tomba di Joas suo padre, a
10: 2 ventitre anni; poi morì e fu s a Samir.
5 Poi Jair morì e fu s a Kamon.
12: 7 morì e fu s in una delle città di Galaad.
10 Poi Ibtsan morì e fu s a Bethlehem.
12 e fu s ad Aialon, nel paese di Zabulon.
15 il Pirathonita, morì e fu s a Pirathon,
1Sa 28: 3 e l’avean s in Rama, nella sua città. E
2Sa 17:23 morì, e fu s nel sepolcro di suo padre.
1Re 2:10 suoi padri, e fu s nella città di Davide.
34 e Joab fu s in casa sua nel deserto.
11:43 e fu s nella città di Davide suo padre; e
13:31 nel sepolcro dov’è s l’uomo di Dio;
14:31 e con essi fu s nella città di Davide.
15: 8 e fu s nella città di Davide; ed Asa, suo
24 e fu s con essi nella città di Davide, suo
16: 6 coi suoi padri, e fu s in Tirtsa; ed Ela,
28 coi suoi padri, e fu s in Samaria; e
22:37 fu portato a Samaria, e in Samaria fu s.
51 e con essi fu s nella città di Davide, suo
2Re 8:24 coi suoi padri fu s nella città di Davide.
12:21 fu s coi suoi padri nella città di Davide;
13: 9 coi suoi padri, e fu s a Samaria; e Joas,
13 E Joas fu s a Samaria coi re d’Israele.
19 Eliseo morì, e fu s.
14:16 e fu s a Samaria coi re d’Israele; e
20 quindi s a Gerusalemme coi suoi padri
15:38 coi suoi padri fu s nella città di Davide,
16:20 coi suoi padri fu s nella città di Davide.
21:18 e fu s nel giardino della sua casa, nel
25 Egli fu s nel suo sepolcro, nel giardino
2Cr 9:31 e fu s nella città di Davide suo padre; e
12:16 suoi padri e fu s nella città di Davide.
13:23 suoi padri, e fu s nella città di Davide; e
16:14 e fu s nel sepolcro ch’egli avea fatto
21: 1 e con essi fu s nella città di Davide; e
20 e fu s nella città di Davide, ma non nei
24:16 e fu s nella città di Davide coi re,
25 Così morì, e fu s nella città di Davide,
25:28 e quindi s coi suoi padri nella città di
26:23 e fu s coi suoi padri nel campo delle
27: 9 suoi padri, e fu s nella città di Davide.
28:27 e fu s in città, a Gerusalemme, perché
32:33 fu s sulla salita dei sepolcri de’ figliuoli
33:20 coi suoi padri, e fu s in casa sua. E
35:24 e fu s nel sepolcreto de’ suoi padri.
Ger 20: 6 e quivi morrai, e quivi sarai s, tu, con
22:19 Sarà s come si seppellisce un asino,
Ez 39:11 quivi sarà s Gog con tutta la sua
At
2:29 al patriarca Davide, ch’egli morì e fu s;
SEPOLTURA
2Sa 2: 5 verso Saul, vostro signore, dandogli s!
1Re 13:29 in città per piangerlo, e per dargli s.
14:13 E tutto Israele lo piangerà e gli darà s.
2Re 9:10 d’Izreel, e non vi sarà chi le dia s’. Poi
Gb 21:32 Egli è portato alla s con onore, e veglia
Ecc 6: 3 non si sazia di beni ed ei non ha s, io
8:10 ho veduto allora degli empi ricever s
Is
53: 9 Gli avevano assegnata la s fra gli empi,
Ger 14:16 né vi sarà chi dia loro s; e riverserò su
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16: 4 non saranno rimpianti, e non avranno s;
6 non avranno s, non si farà cordoglio per
Ez 39:11 darò a Gog un luogo che gli servirà di s
Mat 26:12 corpo, l’ha fatto in vista della mia s.
27: 7 del vasaio da servir di s ai forestieri.
Mar 14: 8 d’ungere il mio corpo per la s.
Gio 12: 7 lo ha serbato per il giorno della mia s.
SEPOLTURE
Es
14:11 ‘Mancavan forse s in Egitto, che ci hai
2Cr 26:23 nel campo delle s destinato ai re, perché
Ger 26:23 fra le s de’ figliuoli del popolo.
SEPPE
Gen 9:24 s quello che gli avea fatto il suo
35:22 concubina di suo padre. E Israele lo s.
1Sa 22: 6 Saul s che Davide e gli uomini ch’eran
23:25 E quando Saul lo s, andò in traccia di
25:39 Quando Davide s che Nabal era morto,
26: 4 e s con certezza che Saul era giunto.
2Sa 17:19 pesto; cosicché nessuno ne s nulla.
2Re 9:30 Jehu giunse ad Izreel. Izebel, che lo s,
Est
4: 1 s tutto quello ch’era stato fatto, si
Ger 26:21 ma Uria lo s, ebbe paura, fuggì e andò
Dan 6:10 Daniele s che il decreto era firmato,
Mar 2: 1 in Capernaum, e si s che era in casa;
Gio 12: 9 dei Giudei s dunque ch’egli era quivi; e
SEPPELLENDO
2Re 13:21 mentre certuni stavano s un morto, che
SEPPELLÌ
Gen 23:19 Abrahamo s Sara sua moglie nella
Num 11:34 vi si s la gente ch’era stata presa dalla
Dt
34: 6 E l’Eterno lo s nella valle, nel paese di
SEPPELLII
Gen 48: 7 e la s quivi, sulla via di Efrata, che è
49:31 e Rebecca sua moglie, e quivi io s Lea.
SEPPELLIR
Mat 8:21 d’andare prima a s mio padre.
Luc 9:59 prima d’andare a s mio padre.
SEPPELLIRÀ
Os
9: 6 l’Egitto li raccoglierà, Memfi li s; le
SEPPELLIRAI
Dt
21:23 ma lo s senza fallo lo stesso giorno;
SEPPELLIRANNO
Ger
7:32 mancanza di spazio, si s i morti a Tofet.
8: 2 non si raccoglieranno, non si s, ma
19:11 e si s i morti a Tofet, per mancanza di
SEPPELLIRE
Gen 47:29 e fedeltà; deh, non mi s in Egitto!
50: 7 Allora Giuseppe salì a s suo padre; e
14 ch’erano saliti con lui a s suo padre.
2Sa 2: 4 gli uomini di Jabes di Galaad a s Saul.
1Re 11:15 salì per s i morti, e uccise tutti i maschi
Ger 19:11 a Tofet, per mancanza di luogo per s.
Mat 8:22 e lascia i morti s i loro morti.
Luc 7:12 città, ecco che si portava a s un morto,
9:60 Lascia i morti s i loro morti; ma tu va’
Gio 19:40 com’è usanza di s presso i Giudei.
SEPPELLIRÒ
Gen 23:13 da me, e io s quivi il mio morto’.
SEPPELLIRONO
Gen 25: 9 lo s nella spelonca di Macpela nel
35:29 ed Esaù e Giacobbe, suoi figliuoli, lo s.
50:13 lo s nella spelonca del campo di
Gs 24:30 e lo s nel territorio di sua proprietà a
32 le s a Sichem, nella parte di campo che
33 e lo s a Ghibeah di Fineas, ch’era stata
Gd 16:31 lo s fra Tsorea ed Eshtaol nel sepolcro
1Sa 25: 1 e lo s nella sua proprietà, a Rama.
31:13 le s sotto alla tamerice di Jabes, e
2Sa 2:32 Asael e lo s nel sepolcro di suo padre, a
4:12 e la s nel sepolcro di Abner a Hebron.
1Re 14:18 e lo s, e tutto Israele lo pianse, secondo
2Re 9:28 e lo s nel suo sepolcro, coi suoi padri,
10:35 coi suoi padri, e lo s a Samaria. E
15: 7 coi suoi padri lo s nella città di Davide;
23:30 dove lo s nel suo sepolcro. E il popolo
1Cr 10:12 s le loro ossa sotto alla tamerice di
Mat 14:12 andarono a prenderne il corpo e lo s;
At
5: 6 il corpo, e portatolo fuori, lo s.
10 portatala via, la s presso suo marito.

SEPPELLISCA - SERBALA
8: 2 E degli uomini timorati s Stefano e
SEPPELLISCA
Gen 23: 4 affinché io s il mio morto e me lo tolga
6 sepolcro perché tu vi s il tuo morto’.
8 il mio morto d’innanzi a me e lo s,
50: 5 permetti ch’io salga e s mio padre; poi
SEPPELLISCE
Ger 22:19 Sarà sepolto come si s un asino,
SEPPELLISCI
Gen 23: 6 s il tuo morto nel migliore dei nostri
11 figliuoli del mio popolo; s il tuo morto’.
15 fra me e te? S dunque il tuo morto’.
50: 6 e s tuo padre come t’ha fatto giurare’.
SEPPELLISCILI
Gb 40:13 S tutti assieme nella polvere, copri di
SEPPELLISCILO
1Re 2:31 ha detto; avventati contro di lui e s; così
SEPPELLISCIMI
Gen 47:30 fuori d’Egitto, e s nel loro sepolcro!’
50: 5 io mi muoio; s nel mio sepolcro, che mi
SEPPELLISSE
Sa
79: 3 e non v’è stato alcuno che li s.
SEPPELLITEMI
Gen 49:29 s coi miei padri nella spelonca ch’è nel
1Re 13:31 s nel sepolcro dov’è sepolto l’uomo di
SEPPELLITI
Ger 25:33 non saranno rimpianti, né raccolti, né s;
Rom 6: 4 Noi siam dunque stati con lui s
SEPPELLITO
2Sa 3:32 Abner fu s a Hebron, e il re alzò la voce
1Re 13:31 E quando l’ebbe s, il vecchio profeta
2Cr 22: 9 menato a Jehu, messo a morte, e poi s;
Luc 16:22 d’Abramo; morì anche il ricco, e fu s.
At
5: 9 piedi di quelli che hanno s il tuo marito
1Co 15: 4 che fu s; che risuscitò il terzo giorno,
SEPPELLITORI
Ez 39:15 finché i s non le abbiano sotterrate nella
SEPPELLIVANO
Num 33: 4 s quelli che l’Eterno avea colpiti fra
SEPPERO
Gs
9:16 s che quelli eran loro vicini e abitavano
1Sa 4: 6 E s che l’arca dell’Eterno era arrivata
7: 7 i Filistei s che i figliuoli d’Israele
13: 3 che stava a Gheba, e i Filistei lo s; e
22: 1 e tutta la famiglia di suo padre lo s,
Neh 2:19 e Ghescem, l’Arabo, s la cosa, si fecero
5: 8 si tacquero, e non s che rispondere.
SEPPI
Neh 13:10 S pure che le porzioni dovute ai Leviti
SERA
Gen 1: 5 Così fu s, poi fu mattina: e fu il primo
8 Così fu s, poi fu mattina: e fu il
13 Così fu s, poi fu mattina: e fu il terzo
19 Così fu s, poi fu mattina: e fu il quarto
23 Così fu s, poi fu mattina: e fu il quinto
31 Così fu s, poi fu mattina: e fu il sesto
3: 8 camminava nel giardino sul far della s;
8:11 E la colomba tornò a lui, verso s; ed
19: 1 i due angeli giunsero a Sodoma verso s;
24:11 verso s, all’ora in cui le donne escono
63 Isacco era uscito, sul far della s, per
29:23 Ma, la s, prese Lea, sua figliuola, e la
30:16 in sulla s, se ne tornava dai campi, Lea
49:27 la preda, e la s spartisce le spoglie’.
Es
12:18 dalla s del quattordicesimo giorno del
18 fino alla s del ventunesimo giorno.
16: 6 ‘Questa s voi conoscerete che l’Eterno
13 E avvenne, verso s, che saliron delle
18:13 intorno a Mosè dal mattino fino alla s.
14 ti sta attorno dal mattino fino alla s?’
27:21 le lampade ardano dalla s al mattino
Lev 6:20 perpetua, metà la mattina e metà la s.
11:24 corpo morto sarà impuro fino alla s.
25 laverà le vesti, e sarà impuro fino alla s.
27 corpo morto sarà impuro fino alla s.
28 le vesti, e sarà immondo fino alla s.
31 toccherà morti, sarà impuro fino alla s.
32 nell’acqua, e sarà impuro fino alla s;
39 il corpo morto sarà impuro fino alla s.
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laverà le vesti, e sarà impuro fino alla s;
laverà le vesti, e sarà impuro fino alla s.
è stata chiusa, sarà impuro fino alla s.
nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.
nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.
nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.
nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.
sotto quel tale, sarà impuro fino alla s.
nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.
nell’acqua, e sarà immondo fino alla s.
nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.
nell’acqua e saranno impuri fino alla s.
nell’acqua e saranno impuri fino alla s.
la toccherà sarà impuro fino alla s.
nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.
nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.
il contatto, egli sarà impuro fino alla s.
nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.
nell’acqua, e sarà impuro fino alla s;
di tali contatti sarà impura fino alla s, e
dalla s alla s seguente, celebrerete il
ardano del continuo, dalla s al mattino,
e, dalla s fino alla mattina, aveva sul
nuvola si fermava dalla s alla mattina, e
e il sacerdote sarà impuro fino alla s.
nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.
laverà le vesti e sarà impuro fino alla s.
se stesso nell’acqua, e sarà puro la s.
di purificazione sarà impuro fino alla s.
avrà toccato lui sarà impura fino alla s’.
avrai immolata la s del primo giorno,
la immolerai la s, al tramontar del sole,
sulla s si laverà con acqua, e dopo il
La mattina dirai: ‘Fosse pur s!’
e la s dirai: ‘Fosse pur mattina!’ a
giorno del mese, sulla s, nelle pianure
stette così fino alla s, egli con gli
a un albero, e ve lo lasciò fino a s; ma
rimasero appiccati agli alberi fino a s.
‘Ecco, il giorno volge ora a s; ti prego,
un vecchio, che tornava la s dai campi,
e piansero davanti all’Eterno fino alla s;
e digiunarono quel dì fino alla s, e
dove rimase fino alla s in presenza di
Così ella spigolò nel campo fino alla s;
l’uomo che toccherà cibo prima di s,
si faceva avanti la mattina e la s, e si
fino alla s del terzo giorno.
dalla s di quel giorno
fino alla s dell’indomani; e non uno ne
e piansero e digiunarono fino a s, a
Una s Davide, alzatosi dal suo letto, si
e la s Uria uscì per andarsene a dormire
la mattina, e del pane e della carne la s;
carro in faccia ai Sirî, e morì verso s; il
del mattino e l’oblazione della s,
all’Eterno olocausti, mattina e s,
presentarsi ogni mattina e ogni s per
gli olocausti del mattino e della s, dei
Ogni mattina e ogni s essi ardono in
e ogni s accendono il candelabro d’oro
sul suo carro in faccia ai Sirî fino alla s,
per gli olocausti del mattino e della s,
gli olocausti del mattino e della s.
fino al tempo dell’oblazione della s.
E al momento dell’oblazione della s,
V’andava la s, e la mattina dipoi
Tra la mattina e la s sono infranti;
La s alberga da noi il pianto; ma la
La s, la mattina e sul mezzodì mi
Tornan la s, urlano come cani e vanno
Tornino pure la s, urlino come cani e
i luoghi ond’escono la mattina e la s.
e verdeggia, la s è segata e si secca.
all’opera sua e al suo lavoro fino alla s.
mie mani come il sacrifizio della s.
C’è chi da mane a s brama avidamente,
e la s non dar posa alle tue mani;
fan tardi la s, finché il vino l’infiammi!
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Alla s, ecco il terrore; prima del
la s, alla quale anelavo, è diventata per
naso, un fuoco che arde da mane a s.
e le ombre della s s’allungano!’
poi la s, esci tu stesso, in loro presenza,
sulla s feci con le mie mani un foro nel
al popolo, e la s mi morì la moglie; e la
La s avanti la venuta del fuggiasco, la
ma la porta non sarà chiusa fino alla s.
a me, verso l’ora dell’oblazione della s.
de’ leopardi, più agili de’ lupi sulla s; i
la s si coricheranno nelle case di
i suoi giudici son lupi della s, che non
né notte, ma in sulla s vi sarà luce.
Poi, venuta la s, gli presentarono molti
Or facendosi s, i suoi discepoli gli si
pregare. E fattosi s, era quivi tutto solo.
Quando si fa s, voi dite: Bel tempo,
Poi, fattosi s, il padron della vigna disse
E quando fu s, si mise a tavola co’
Poi, fattosi s, venne un uomo ricco di
fattosi s, quando il sole fu tramontato,
fattosi s, Gesù disse loro: Passiamo
fattosi s, la barca era in mezzo al mare
E quando fu s, uscirono dalla città.
quando viene il padron di casa: se a s, o
E quando fu s Gesù venne co’ dodici.
essendo già s (poiché era Preparazione,
Rimani con noi, perché si fa s e il
E quando fu s, i suoi discepoli scesero
Or la s di quello stesso giorno, ch’era il
al giorno seguente, perché già era s.
egli da mane a s esponeva loro le cose,
Tishva, Tishvi, Beria e S loro sorella. E
Sopra di lui stavano dei s, ognun de’
Ma uno de’ s volò verso di me, tenendo
Il nome della figliuola di Ascer era S.
la città ch’egli chiese: Timnath-S, nella
territorio di sua proprietà a Timnat-S,
Ishva, Ishvi, Beria e S, loro sorella.
erano sacerdoti; S era segretario;
guardia prese S, il sommo sacerdote,
S figliuolo di Tanhumet da Netofah,
Figliuoli di Kenaz: Othniel e S.
S generò Joab, padre degli abitanti la
figliuolo di Joscibia, figliuolo di S,
Azaria generò S; S generò Jehotsadak;
con Zorobabel, Jeshua, Nehemia, S,
di Persia, giunse Esdra, figliuolo di S,
S, Azaria, Geremia,
S, figliuolo di Hilkia, figliuolo di
di Scealthiel, e con Jeshua: S, Geremia,
sacerdotali: della famiglia di S, Meraia;
S, figliuolo di Tanhumeth, i figliuoli di
Ordine dato dal profeta Geremia a S,
S era capo dei ciambellani.
Geremia disse a S: ‘Quando sarai
guardia prese S, il sommo sacerdote,
mi dite, ‘s castigo pei figli dell’empio’.
in eterno, né s l’ira sua in perpetuo.
chi s con cura la prudenza troverà del
ed egli s la sua collera in perpetuo,
Egli non s l’ira sua in perpetuo, perché
e s il cruccio per i suoi nemici.
Se dunque uno si s puro da quelle cose,
che s i comandamenti di Dio e ritiene la
s le sue vesti onde non cammini ignudo
Beato chi s le parole della profezia di
mutai di colore; ma s la cosa nel cuore.
s, perch’essa è la tua vita.
che hai, s per te stesso dinanzi a Dio.
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SERBALI
Pro
4:21 dai tuoi occhi, s nel fondo del cuore;
SERBALO
Ap
3: 3 hai ricevuto e udito; e s, e ravvediti.
SERBAN
Sof
3: 3 sera, che non s nulla per la mattina.
SERBANO
Ap
1: 3 e s le cose che sono scritte in essa,
19:10 fratelli che s la testimonianza di Gesù:
22: 9 di quelli che s le parole di questo libro.
SERBAR
Is
57:16 in perpetuo né s l’ira in eterno, affinché
1Co 7:37 in cuor suo di s vergine la sua figliuola,
SERBARONO
Es
16:20 e ne s fino all’indomani; e quello
Luc 1:66 quelli che le udirono, le s in cuor loro e
Giu
6 che non s la loro dignità primiera, ma
SERBASTE
Gb 13: 5 Oh se s il silenzio! esso vi conterebbe
SERBATA
2Ti
4: 7 ho finito la corsa, ho s la fede;
Ap
3: 8 avendo poca forza, hai s la mia parola,
10 tu hai s la parola della mia costanza,
SERBATE
Lev 26:10 delle raccolte vecchie, s a lungo, e
1Te 3: 6 s del continuo buona ricordanza di noi
SERBATELE
Num 31:18 carnali con uomini, s in vita per voi.
SERBATELO
Es
16:23 avanza, riponetelo e s fino a domani’.
SERBATI
Can 7:14 nuovi e vecchi, che ho s per te, amico
SERBATO
Es
23:18 non sarà s durante la notte fino al
34:25 di Pasqua non sarà s fino al mattino.
1Sa 9:24 è stato s apposta per te quand’ho
Ez 44: 8 Voi non avete s l’incarico che avevate
15 i quali hanno s l’incarico che avevano
Gio
2:10 invece, hai s il vin buono fino ad ora.
12: 7 lo ha s per il giorno della mia sepoltura.
Giu
6 che Egli ha s in catene eterne, nelle
SERBATOI
Sa
33: 7 mucchio; egli ammassò gli abissi in s.
Ger 10:13 per la pioggia e trae il vento dai suoi s;
51:16 per la pioggia e trae il vento dai suoi s;
SERBATOIO
2Re 20:20 e com’egli fece il s e l’acquedotto e
Neh 2:14 la porta della Sorgente e il s del Re, ma
3:15 Fece inoltre il muro del s di Scelah,
16 fino al s ch’era stato costruito, e fino
Is
22: 9 e raccogliete le acque dal s disotto;
11 due mura per le acque del s antico, ma
Nah 2: 8 Essa è stata come un s pieno d’acqua,
SERBAVA
Gen 37:11 suo padre s dentro di sé queste parole.
Mar 6:19 Ed Erodiada gli s rancore e bramava di
Luc 2:19 Or Maria s in sé tutte quelle cose,
51 sua madre s tutte queste cose in cuor
SERBERÀ
Ger
3: 5 S egli la sua ira sino alla fine?’ Ecco, tu
SERBERAI
Lev 19:18 e non s rancore contro i figliuoli del tuo
SERBERETE
Es
12: 6 Lo s fino al quattordicesimo giorno di
SERBI
Es
16:19 loro: ‘Nessuno ne s fino a domattina’.
Dt
16: 4 nulla se ne s durante la notte fino al
2Sa 19:19 e non ne s il re risentimento!
Pro
2: 1 e s con cura i miei comandamenti,
SERBO
Dt
32:34 non è egli tenuto in s presso di me,
1Sa 9:23 t’ho detto: Tienla in s presso di te’.
24 ‘Ecco ciò ch’è stato tenuto in s;
Gb 38:23 tengo in s per i tempi della distretta, pel
Pro
2: 7 Egli tiene in s per gli uomini retti un
10:14 I savi tengono in s la scienza, ma la
Is
15: 7 che han tenuto accumulate in s, essi le
Ger
3:12 dice l’Eterno, e non s l’ira in perpetuo.
Os 13:12 in fascio, il suo peccato è tenuto in s.

SERE
Dan 8:14 ‘Fino a duemila trecento s e mattine;
26 la visione delle s e delle mattine, di cui
SERED
Gen 46:14 I figliuoli di Zabulon: S, Elon e Iahleel.
Num 26:26 da S discende la famiglia dei Sarditi; da
SERENITÀ
Pro 16:15 La s del volto del re dà la vita, e il suo
SERENO
Gb 26:13 Al suo soffio il cielo torna s, la sua
Is
18: 4 come un calore s alla luce del sole,
SERGIO
At
13: 7 il quale era col proconsole S Paolo,
SERIE
Es
26: 4 del telo ch’è all’estremità della prima s;
4 telo ch’è all’estremità della seconda s.
5 all’estremità della seconda s di teli: i
10 del telo ch’è all’estremità della prima s,
10 all’estremità della seconda s di teli.
36:11 ch’era all’estremità della prima s di teli;
11 ch’era all’estremità della seconda s.
12 ch’era all’estremità della seconda s:
17 ch’era all’estremità della prima s di teli,
17 ch’era all’estremità della seconda s.
1Cr 11:21 Fu il più illustre dei tre della seconda s,
Gb
1: 5 E quando la s dei giorni di convito era
SERIO
Ger
7: 5 se praticate sul s la giustizia gli uni
SEROTINI
Es
9:32 non furon percossi, perché sono s.
SERPE
Gen 49:17 Dan sarà una s sulla strada, una cerasta
Ecc 10: 8 demolisce un muro sarà morso dalla s.
Luc 11:11 chiede un pesce, gli dia invece una s?
SERPENTE
Gen 3: 1 il s era il più astuto di tutti gli animali
2 E la donna rispose al s: ‘Del frutto degli
4 il s disse alla donna: ‘No, non morrete
13 Il s mi ha sedotta, ed io ne ho
14 Allora l’Eterno Iddio disse al s: ‘Perché
Es
4: 3 lo gettò in terra, ed esso diventò un s; e
7: 9 davanti a Faraone, e diventerà un s’.
10 ai suoi servitori, e quello diventò un s.
15 mano il bastone ch’è stato mutato in s.
Num 21: 8 ‘Fatti un s ardente, e mettilo sopra
9 Mosè allora fece un s di rame e lo mise
9 quando un s avea morso qualcuno,
9 se questi guardava il s di rame,
2Re 18: 4 e fece a pezzi il s di rame che Mosè
Sa
58: 4 Han del veleno simile al veleno del s,
91:13 calpesterai il leoncello e il s.
140: 3 Aguzzano la loro lingua come il s,
Pro 23:32 Alla fine, esso morde come un s e
30:19 la traccia del s sulla roccia, la traccia
Ecc 10:11 Se il s morde prima d’essere incantato,
Is
14:29 dalla radice del s uscirà un basilisco,
29 il suo frutto sarà un s ardente e volante.
27: 1 l’agile s, il leviathan, il s tortuoso, e
30: 6 la vipera e il s ardente che vola, essi
34:15 Quivi il s farà il suo nido, deporrà le
65:25 come il bue, e il s si nutrirà di polvere.
Ger 46:22 La sua voce giunge come quella d’un s;
Am 5:19 la mano alla parete, e un s lo morde.
9: 3 al mare, là comanderò al s di morderli;
Mic 7:17 Leccheranno la polvere come il s; come
Mat 7:10 se gli chiede un pesce gli dia un s?
Gio 3:14 E come Mosè innalzò il s nel deserto,
2Co 11: 3 il s sedusse Eva con la sua astuzia, così
Ap 12: 9 E il gran dragone, il s antico, che è
14 d’un tempo, lungi dalla presenza del s.
15 E il s gettò dalla sua bocca, dietro alla
20: 2 Ed egli afferrò il dragone, il s antico,
SERPENTI
Es
7:12 il suo bastone, e i bastoni diventaron s;
Num 21: 6 mandò fra il popolo de’ s ardenti i quali
7 l’Eterno che allontani da noi questi s’.
Dt
8:15 e terribile deserto, pieno di s ardenti e
32:33 il loro vino è un tossico di s, un crudel
Ger
8:17 ecco, io mando contro di voi de’ s,
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Mat 10:16 siate dunque prudenti come i s e
23:33 S, razza di vipere, come scamperete al
Mar 16:18 prenderanno in mano dei s; e se pur
Luc 10:19 io v’ho dato la potestà di calcar s e
1Co 10: 9 lo tentarono, e perirono morsi dai s.
Ap
9:19 poiché le loro code eran simili a s e
SERRA
2Re 4: 4 s l’uscio dietro a te ed ai tuoi figliuoli, e
Gb 30:18 sforma, mi si s addosso come la tunica.
Mar 5:31 Tu vedi come la folla ti si s addosso e
SERRAI
At
26:10 s nelle prigioni molti de’ santi; e
SERRARE
2Re 12:10 salivano a s in borse e contare il danaro
SERRATA
Is
24:10 ogni casa è s, nessuno più v’entra.
Luc 11: 7 Non mi dar molestia; già è s la porta, e
13:25 di casa si sarà alzato ed avrà s la porta,
At
5:23 La prigione l’abbiam trovata s con ogni
SERRATE
Mat 23:13 s il regno de’ cieli dinanzi alla gente;
Gio 20:19 s le porte del luogo dove si trovavano i
At
21:30 del tempio; e subito le porte furon s.
SERRATI
Sa 105: 18 I suoi piedi furon s nei ceppi, ei fu
Pro 30:31 il cavallo dai fianchi s, il capro, e il re
SERRATO
Can 4:12 tu sei un giardino s, una sorgente
Luc 4:25 il cielo fu s per tre anni e sei mesi e vi
SERRATONE
Mat 6: 6 entra nella tua cameretta, e s l’uscio fa’
SERRATURA
Can 5: 5 mirra liquida, sulla maniglia della s.
SERRATURE
Neh 3: 3 e vi posero le imposte, le s e le sbarre.
6 e vi posero le imposte, le s e le sbarre.
13 vi posero le imposte, le s e le sbarre.
14 vi pose le imposte, le s, le sbarre.
15 vi pose le imposte, le s e le sbarre. Fece
SERRÒ
Num 22:25 si s al muro e strinse il piede di Balaam
At
16:24 più interna, e s loro i piedi nei ceppi.
SERUCH
Luc 3:35 di S, di Ragau, di Falek, di Eber, di
SERUG
Gen 11:20 Reu visse trentadue anni e generò S;
21 e Reu, dopo aver generato S, visse
22 S visse trent’anni e generò Nahor;
23 e S, dopo aver generato Nahor, visse
1Cr 1:26 S, Nahor, Terah,
SERVA
Gen 6:21 perché s di nutrimento a te e a loro’.
16: 1 aveva una s egiziana per nome Agar.
2 va’ dalla mia s; forse avrò progenie da
3 prese la sua s Agar, l’Egiziana, e la
5 Io t’ho dato la mia s in seno; e da che
6 ‘Ecco, la tua s è in tuo potere; fa’ con
8 ‘Agar, s di Sarai, donde vieni? e dove
21:10 ‘Caccia via questa s e il suo figliuolo;
10 perché il figliuolo di questa s non ha da
12 a motivo del fanciullo e della tua s;
13 Ma anche del figliuolo di questa s io
30 questo mi s di testimonianza che io ho
25:12 che Agar, l’Egiziana, s di Sara, avea
29:24 Labano dette la sua s Zilpa per s a Lea,
29 dette la sua s Bilha per s a Rachele, sua
30: 3 ‘Ecco la mia s Bilha; entra da lei; essa
4 ella gli diede la sua s Bilha per moglie,
7 E Bilha, s di Rachele, concepì ancora e
9 prese la sua s Zilpa e la diede a
10 E Zilpa, s di Lea, partorì un figliuolo a
12 Poi Zilpa, s di Lea, partorì a Giacobbe
18 perché diedi la mia s a mio marito’. E
31:44 e s esso di testimonianza fra me e te’.
35:25 I figliuoli di Bilha, s di Rachele: Dan e
26 I figliuoli di Zilpa, s di Lea: Gad e
Es
4:23 andare il mio figliuolo, affinché mi s; e
7:16 il mio popolo, perché mi s nel deserto;
8: 1 andare il mio popolo perché mi s.
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andare il mio popolo, perché mi s.
andare il mio popolo, perché mi s;
andare il mio popolo, perché mi s;
andare il mio popolo, perché mi s.
andare questa gente, e che s l’Eterno,
al primogenito della s che sta dietro la
né il tuo servo, né la tua s, né il tuo
né il suo servo, né la sua s, né il suo
vende la propria figliuola per esser s,
Se uno percuote il suo servo o la sua s
del suo servo o l’occhio della sua s e
dente al suo servo o un dente alla sua s,
Se il bue cozza un servo o una s, il
e il figliuolo della tua s e il forestiero
perché s a fare l’espiazione e per
nutrimento a te, al tuo servo, alla tua s,
né il tuo servo, né la tua s, né il tuo bue,
tuo servo e la tua s si riposino come tu.
né il suo servo, né la sua s, né il suo
e vada dietro ad altri dèi e li s e ti
che tu l’ami e s all’Eterno, ch’è il tuo
il tuo servo, la tua s, e il Levita che sarà
il tuo servo e la tua s, il Levita che sarà
il tuo servo e la tua s, e il Levita, lo
e che vada e s ad altri dèi e si prostri
questo cantico mi s di testimonio contro
ma perché s di testimonio fra noi e voi
Abimelec, figliuolo della sua s, perché
del pane e del vino per me, per la tua s
e hai parlato al cuore della tua s,
‘Sono Ruth tua s;
il lembo del tuo mantello sulla tua s,
se hai riguardo all’afflizione della tua s,
ricordi di me, e non dimentichi la tua s,
e dai alla tua s un figliuolo maschio, io
Non prender la tua s per una donna da
‘Possa la tua s trovar grazia agli occhi
lascia che la tua s parli in tua presenza,
e tu ascolta le parole della tua s!
ma io, la tua s, non vidi i giovani
regalo che la tua s reca al mio signore;
Deh, perdona il fallo della tua s; poiché
al mio signore, ricordati della tua s’.
‘Ecco, la tua s farà da schiava, per
la tua s ha ubbidito alla tua voce; io ho
tu porgi ascolto alla voce della tua s, e
La tua s aveva due figliuoli, i quali
la famiglia è insorta contro la tua s,
che la tua s dica ancora una parola al re,
la tua s ha detto: ‘ Voglio parlare al re;
il re farà quello che gli dirà la sua s;
il re ascolterà la sua s, e la libererà dalle
la tua s diceva: ‘Oh possa la parola del
tutte queste parole in bocca alla tua s.
ed essendo la s andata ad informarli,
disse: ‘Ascolta la parola della tua s’.
mio signore, non giurasti tu alla tua s,
‘Signor mio, tu alla tua s, giurasti per
mentre la tua s dormiva, e lo pose a
‘La tua s non ha nulla in casa, tranne un
uomo di Dio, non ingannare la tua s!’
edificare una casa, che s da santuario;
il diritto del mio servo e della mia s,
gli occhi della s guardano la mano della
per una s quando diventa erede della
alla padrona lo stesso che alla s, a
frammento che s a prender del fuoco
un’immagine perché non gli s a nulla?
e farò che questa città s di maledizione
ciascuno il proprio servo e la propria s
ti s sei anni, poi rimandalo da casa tua
prescritto; e ciò s loro di testimonianza.
e una s gli si accostò, dicendo: Anche
e questo s loro di testimonianza.
ai piedi; e ciò s loro di testimonianza.
affinché ciò s loro di testimonianza.
E la s, vedutolo, cominciò di nuovo a
e ciò s loro di testimonianza.
E una certa s, vedutolo sedere presso il

Gio
At

18:17 La s portinaia dunque disse a Pietro:
12:13 una s, chiamata Rode, venne ad
16:16 che incontrammo una certa s, che avea
SERVAGGIO
Es
2:23 le grida che il s strappava loro, salirono
Dt
26: 6 ci umiliarono e c’imposero un duro s.
2Cr 6:37 supplicazioni nel paese del loro s, e
38 nel paese del loro s dove sono stati
Esd 9: 8 un po’ di respiro in mezzo al nostro s.
9 Dio non ci ha abbandonati nel nostro s;
Lam 1: 3 a motivo dell’afflizione e del duro s;
SERVANO
Gen 1:15 e s da luminari nella distesa dei cieli
27:29 Ti s i popoli, e le nazioni s’inchinino
Es
25:14 ai lati dell’arca, perché s a portarla.
Num 18: 2 e ti s quando tu e i tuoi figliuoli con te
35:29 Queste vi s come norme di diritto, di
2Re 12: 5 e se ne s per fare i restauri alla casa,
22: 6 se ne s per comprare del legname e
1Ti
6: 2 ma tanto più li s, perché quelli che
SERVE
Gen 12:16 ebbe pecore e buoi e asini e servi e s e
20:14 servi e delle s, e li diede ad Abrahamo,
17 guarì Abimelec, la moglie e le s di lui,
24:35 pecore e buoi, argento e oro, servi e s,
61 E Rebecca si levò con le sue s e
30:43 ed ebbe greggi numerosi, s, servi,
31:33 tenda di Lea e nella tenda delle due s,
32: 5 ho buoi, asini, pecore, servi e s; e lo
22 prese le sue due mogli, le sue due s, i
33: 1 i figliuoli fra Lea, Rachele e le due s.
2 E mise davanti le s e i loro figliuoli, poi
6 Allora le s s’accostarono, esse e i loro
44: 5 e della quale si s per indovinare? Avete
Lev 11:34 Ogni cibo che s al nutrimento, sul quale
Dt
1:38 Giosuè, figliuolo di Nun, che ti s,
3:16 al mezzo della valle che s di confine, e
12:12 i vostri servi, le vostre s e il Levita che
Gs 15:47 e al mar grande, che s di confine.
Rut
2: 8 di qui, ma rimani con le mie s;
13 non sia neppure come una delle tue s’.
22 che tu vada con le sue s e non ti si trovi
23 Ella rimase dunque con le s di Boaz, a
3: 2 Ora Boaz, con le s del quale tu sei stata,
1Sa 8:16 Prenderà i vostri servi, le vostre s, il
2Sa 6:20 davanti agli occhi delle s de’ suoi servi,
22 da quelle s di cui tu parli, proprio da
2Re 5:26 uliveti e vigne, pecore e buoi, servi e s?
Esd 2:65 senza contare i loro servi e le loro s,
Neh 7:67 senza contare i loro servi e le loro s,
Gb 19:15 e le mie s mi trattan da straniero; agli
28: 4 il piede più non s a quei che vi
Pro 10:16 Il lavoro del giusto s alla vita, le entrate
13: 8 s come riscatto della sua vita, ma il
17:16 A che s il danaro in mano allo stolto?
21:18 L’empio s di riscatto al giusto; e il
27:27 la tua famiglia e a far vivere le tue s.
Ecc 2: 7 comprai servi e s, ed ebbi de’ servi nati
Is
14: 2 paese dell’Eterno come servi e come s;
44:15 questo s all’uomo per far del fuoco, ed
Gl
2:29 e anche sui servi e sulle s, spanderò in
Nah 2: 7 le sue s gemono con voce di colombe, e
Mal 3:17 come uno risparmia il figlio che lo s.
18 fra colui che s Dio e colui che non lo s.
Mar 14:66 venne una delle s del sommo sacerdote;
Luc 12:45 e comincia a battere i servi e le s, e a
14:35 Non s né per terra, né per concime; lo si
22:26 minore, e chi governa come colui che s.
27 colui che è a tavola oppur colui che s?
27 sono in mezzo a voi come colui che s.
Gio 2:10 Ognuno s prima il vin buono; e quando
12:26 Se uno mi s, mi segua; e là dove son io,
26 se uno mi s, il Padre l’onorerà.
Rom 14:18 chi s in questo a Cristo, è gradito a Dio
1Co 14:22 la profezia, invece, s di segno non per i
2Co 8:14 la vostra abbondanza s a supplire al
Fil
2:22 maniera che un figliuolo s al padre egli
2Te 3:17 questo s di segno in ogni mia epistola;
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SERVENDO
Luc 2:37 s a Dio notte e giorno con digiuni ed
At
20:19 s al Signore con ogni umiltà, e con
Ef
6: 6 non s all’occhio come per piacere agli
7 s con benevolenza, come se serviste il
SERVENDOGLI
Dt
11:13 e s con tutto il vostro cuore e con tutta
SERVENDOLI
Col
3:22 non s soltanto quando vi vedono come
SERVENDOLO
Gs 22: 5 e s con tutto il vostro cuore e con tutta
SERVENDOSI
Es
38: 8 s degli specchi delle donne che
SERVENTE
Sa
86:16 servitore, e salva il figliuolo della tua s.
116: 16 son tuo servitore, figliuolo della tua s;
SERVENTI
At
2:18 E anche sui miei servi e sulle mie s, in
SERVI
Gen 9:25 Sia servo dei s de’ suoi fratelli!
12:16 Abramo ebbe pecore e buoi e asini e s e
14:15 egli coi suoi s li sconfisse e l’inseguì
15:14 la gente di cui saranno stati s; e, dopo
20: 8 chiamò tutti i suoi s, e raccontò in loro
14 de’ s e delle serve, e li diede ad
21:25 i s di Abimelec s’erano impadroniti per
24:35 ha dato pecore e buoi, argento e oro, s e
26:15 che i s di suo padre aveano scavati, al
19 E i s d’Isacco scavarono nella valle, e
21 Poi i s scavarono un altro pozzo, e per
25 E i s d’Isacco scavaron quivi un pozzo.
32 i s d’Isacco gli vennero a dar notizia del
27:37 e gli ho dato tutti i suoi fratelli per s, e
30:43 ed ebbe greggi numerosi, serve, s,
32: 5 ho buoi, asini, pecore, s e serve; e lo
16 li consegnò ai suoi s, gregge per gregge
16 e disse ai suoi s: ‘Passate dinanzi a me,
47: 4 permetti ora che i tuoi s dimorino nel
50:17 il misfatto de’ s dell’Iddio di tuo
18 piedi, e dissero: ‘Ecco, siamo tuoi s’.
Es
21: 7 non se ne andrà come se ne vanno i s.
32:13 Abrahamo, d’Isacco e d’Israele, tuoi s,
Lev 25:42 essi sono miei s, ch’io trassi dal paese
55 i figliuoli d’Israele son s miei;
55 sono miei s, che ho tratto dal paese
Num 22:18 Balaam rispose e disse ai s di Balak:
31:49 ‘I tuoi s hanno fatto il conto dei soldati
32: 4 e i tuoi s hanno del bestiame’.
5 sia concesso ai tuoi s il possesso di
25 ‘I tuoi s faranno quello che il mio
27 ma i tuoi s, tutti quanti armati per la
31 come l’Eterno ha detto ai tuoi s.
Dt
9:27 Ricordati de’ tuoi s, Abrahamo, Isacco
10:20 Temi l’Eterno, il tuo Dio, a lui s, tienti
12:12 i vostri s, le vostre serve e il Levita che
32:36 ma avrà pietà de’ suoi s quando vedrà
43 l’Eterno vendica il sangue de’ suoi s, fa
34:11 contro Faraone, contro tutti i suoi s e
Gs
9: 8 dissero a Giosuè: ‘Noi siam tuoi s!’ E
9 ‘I tuoi s vengono da un paese molto
11 Noi siamo vostri s; fate dunque
24 stato espressamente riferito ai tuoi s che
10: 6 ‘Non negare ai tuoi s il tuo aiuto;
Gd
3: 8 d’Israele furon s di Cushan-Rishathaim
14 E i figliuoli d’Israele furon s di Eglon,
24 Or quando fu uscito, vennero i s, i quali
19:19 serva e per il garzone che è coi tuoi s; a
Rut
2: 9 Ho ordinato ai miei s che non ti
9 a bere l’acqua che i s avranno attinta’.
15 e Boaz diede quest’ordine ai suoi s:
21 Rimani coi miei s, finché abbian finita
1Sa 8:16 Prenderà i vostri s, le vostre serve, il
9: 3 ‘Prendi teco uno dei s, lèvati e va’ in
12:19 ‘Prega l’Eterno, il tuo Dio, per i tuoi s,
16:16 Ordini ora il nostro signore ai tuoi s che
17: 8 sono io il Filisteo, e voi de’ s di Saul?
9 me ed uccidermi, noi sarem vostri s; ma
18: 5 a tutto il popolo, anche ai s di Saul.
22 in grazia del re, e tutti i suoi s ti amano,
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I s di Saul ridissero queste parole a
I s riferirono a Saul: ‘Davide ha
riusciva meglio di tutti i s di Saul, in
e a tutti i suoi s di far morire Davide.
un cert’uomo di tra i s di Saul si
E i s del re dissero ad Akis: ‘Non è
E Akis disse ai suoi s: ‘Guardate, è un
e tutti i suoi s gli stavano attorno.
Saul disse ai s che gli stavano intorno:
il quale era preposto ai s di Saul,
‘E chi v’è dunque, fra tutti i tuoi s,
Ma i s del re non vollero metter le mani
Domandane ai tuoi s, e te lo diranno.
da’, ti prego, ai tuoi s e al tuo figliuolo
Ma Nabal rispose ai s di Davide,
i s che scappano dai loro padroni;
informata della cosa da uno de’ suoi s,
Poi disse ai suoi s: ‘Andate innanzi a
E i s di Davide vennero da Abigail a
per lavare i piedi ai s del mio signore’.
Allora Saul disse ai suoi s: ‘Cercatemi
I s gli dissero: ‘Ecco, a En-Dor v’è una
I suoi s, però, unitamente alla donna gli
mise quei cibi davanti a Saul e ai suoi s,
coi s del tuo signore che son venuti
E il re disse ai suoi s: ‘Non sapete voi
davanti agli occhi delle serve de’ suoi s,
E Davide tolse ai s di Hadadezer i loro
coi tuoi figliuoli e coi tuoi s, lavoragli
Tsiba avea quindici figliuoli e venti s.
in casa di Tsiba erano s di Mefibosheth.
E Davide mandò i suoi s a consolarlo
quando i s di Davide furon giunti nel
mandato da te i suoi s per esplorare la
Hanun prese i s di Davide, fece lor
con tutti i s del suo signore, e non scese
Joab mio signore e i suoi s sono
sul suo lettuccio coi s del suo signore,
e i s di Davide temevano di fargli
vedendo che i suoi s bisbigliavano fra
e disse ai suoi s: ‘È morto il bambino?’
I suoi s gli dissero: ‘Che cosa fai?
Absalom diede quest’ordine ai suoi s:
I s di Absalom fecero ad Amnon come
e tutti i suoi s gli stavan dappresso, con
ed anche il re e tutti i suoi s versarono
Absalom disse ai suoi s: ‘Guardate! il
i s di Absalom misero il fuoco al
‘Perché i tuoi s hanno eglino dato fuoco
Davide disse a tutti i suoi s ch’eran con
I s del re gli dissero:
‘Ecco i tuoi s, pronti a fare tutto quello
Tutti i s del re camminavano al suo
e contro tutti i s del re Davide, mentre
disse ad Abishai e a tutti i suoi s:
I s di Absalom vennero in casa di
suoi quindici figliuoli e i suoi venti s.
vide il re e i suoi s, che si dirigevano
Perciò i suoi s gli dissero: ‘Si cerchi per
‘Prendete con voi i s del vostro signore,
E i s del re son venuti a benedire il re
che due s di Scimei fuggirono presso
gli fu detto: ‘Ecco i tuoi s sono a Gath’.
a Gath, da Akis, in cerca dei suoi s;
andò, e rimenò via da Gath i suoi s.
e fece un convito a tutti i suoi s.
luogo di suo padre, gli mandò i suoi s;
I miei s saranno insieme coi s tuoi, e io
ti pagherò pel salario de’ tuoi s tutto
I miei s li porteranno dal Libano al
il patto e la misericordia verso i tuoi s
dal cielo, agisci e giudica i tuoi s;
perdona il loro peccato ai tuoi s ed al
Salomone fece tanti s per le comandate;
sua mensa e gli alloggi de’ suoi s e
beati questi tuoi s che stanno del
e coi suoi s se ne tornò al suo paese.
fuggì con alcuni Idumei, s di suo padre,
del re, e mise tutto in mano dei suoi s,
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a quest’ora, manderò da te i miei s, i
la casa tua e le case dei tuoi s, e
disse ai suoi s: ‘Disponetevi in ordine!’
mezzo dei s dei capi delle province’.
rassegna de’ s dei capi delle province,
I s dei capi delle province usciron fuori
quando que’ s de’ capi delle province e
I s del re di Siria gli dissero: ‘Gli dèi
I suoi s gli dissero: ‘Ecco, abbiam
Or il re d’Israele avea detto ai suoi s:
E il re d’Israele disse a uno dei suoi s.
‘Lascia che i miei s vadano coi s tuoi
e la vita di questi cinquanta tuoi s sia
‘Ecco qui fra i tuoi s cinquanta uomini
Uno dei s del re d’Israele rispose: ‘V’è
mandami uno de’ s e un’asina, perché
i suoi s gli si accostarono per parlargli,
e li caricò addosso a due de’ suoi s, che
uliveti e vigne, pecore e buoi, s e serve?
di venire anche tu coi tuoi s’. Egli
e in un consiglio che tenne coi suoi s,
del re di Siria, che chiamò i suoi s, e
Uno de’ suoi s rispose: ‘Nessuno, o re,
il re si levò nella notte, e disse ai suoi s:
Uno de’ suoi s gli rispose: ‘Ti prego, si
vendetta del sangue de’ profeti miei s,
e del sangue di tutti i s dell’Eterno,
uscì per raggiungere i s del suo signore,
I suoi s lo trasportarono sopra un carro
‘Noi siamo tuoi s, e faremo tutto quello
tutti i profeti di Baal, tutti i suoi s, tutti i
I s di Joas si sollevarono, fecero una
Jehozabad, figliuolo di Shomer, suoi s,
fece morire quei s suoi che avean
mandata a voi per mezzo dei miei s, i
per bocca di tutti i profeti suoi s; e
tra gl’infimi s del mio signore?
parla ai tuoi s in aramaico, perché noi
I s del re Ezechia si recaron dunque da
con le quali i s del re d’Assiria
E l’Eterno parlò per mezzo de’ suoi s, i
Or i s di Amon ordirono una congiura
‘I tuoi s hanno versato il danaro che s’è
I suoi s lo menaron via morto sopra un
per mezzo dei profeti, suoi s.
i s di Nebucadnetsar, re di Babilonia,
di Babilonia, con sua madre, i suoi s, i
‘Non v’incutano timore i s dei Caldei;
E Davide tolse ai s di Hadarezer i loro
Ma quando i s di Davide furon giunti
I suoi s non son eglino piuttosto venuti
Hanun prese i s di Davide, li fece
quando i s di Hadarezer si videro
non sono eglino tutti s del mio signore?
tuoi s sono abili nel tagliare il legname
ed ecco, i miei s saranno coi s tuoi,
ai tuoi s che abbatteranno e taglieranno
mandi il mio signore ai suoi s il grano,
il patto e la misericordia verso i tuoi s
agisci e giudica i tuoi s; condanna il
perdona il loro peccato ai tuoi s ed al
Salomone fece tanti s per le comandate;
della sua mensa e gli alloggi de’ suoi s
beati questi tuoi s che stanno del
(I s di Huram e i s di Salomone che
e coi suoi s se ne tornò al suo paese.
E il re d’Israele disse ai suoi s:
i suoi s ordirono contro di lui una
fece morire quei s suoi che aveano
mandò i suoi s a Gerusalemme per dire
I s di Sennacherib parlarono ancora
I s di Sennacherib gridarono ad alta
E i suoi s ordirono una congiura contro
‘I tuoi s hanno fatto tutto quello ch’è
e il re disse ai suoi s: ‘Portatemi via di
I suoi s lo tolsero dal carro e lo misero
Figliuoli dei s di Salomone: i figliuoli
e i figliuoli de’ s di Salomone
senza contare i loro s e le loro serve,
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‘I tuoi s, la gente d’oltre il fiume, ecc.
Noi siamo i s dell’Iddio del cielo e
Nethinei e de’ s di questa casa di Dio.
quelli che ci desti per mezzo de’ tuoi s i
per i figliuoli d’Israele, tuoi s,
Or questi sono tuoi s, tuo popolo; tu li
del tuo servo e alla preghiera de’ tuoi s,
Noi, suoi s, ci leveremo e costruiremo;
la metà de’ miei s lavorava, e l’altra
la notte dentro Gerusalemme coi suoi s,
i miei s e gli uomini di guardia che mi
e i miei s abbiam dato loro in prestito
perfino i loro s angariavano il popolo;
Figliuoli dei s di Salomone: figliuoli di
e de’ figliuoli de’ s di Salomone,
senza contare i loro s e le loro serve,
contro Faraone, contro tutti i suoi s,
Nethinei, e figliuoli dei s di Salomone.
e collocai alcuni de’ miei s alle porte,
convito a tutti i suoi principi e ai suoi s;
a tutti i suoi principi ed ai suoi s, che fu
tutti i s del re che stavano alla porta del
E i s del re che stavano alla porta del re
‘Tutti i s del re e il popolo delle sue
al disopra dei capi e dei s del re.
I s del re gli risposero: - ‘Ecco, c’è
Iddio non si fida de’ suoi propri s, e
Lodate, o s dell’Eterno, lodate il nome
gli occhi dei s guardano la mano del
Lodatelo, o s dell’Eterno,
comprai s e serve,
ed ebbi de’ s nati in casa; ebbi pure
nel paese dell’Eterno come s e come
capitano fra i minimi s del mio signore?
parla ai tuoi s in lingua aramaica,
I s del re Ezechia si recaron dunque da
con le quali i s del re d’Assiria
Per mezzo de’ tuoi s tu hai insultato il
Tal è l’eredità dei s dell’Eterno, e la
il nome dell’Eterno, per esser suoi s,
Ritorna, per amor dei tuoi s, delle tribù
così farò io, per amor de’ miei s, e non
il paese, e i miei s v’abiteranno.
i miei s mangeranno, ma voi avrete
i miei s berranno, ma voi avrete sete;
miei s gioiranno, ma voi sarete confusi;
i miei s canteranno per la gioia del loro
ma Egli darà ai suoi s un altro nome,
si farà conoscere a pro dei suoi s, e la
io v’ho mandato tutti i miei s, i profeti,
io darò Sedechia, re di Giuda, e i suoi s,
ai tempi antichi mediante i miei s, i
e saranno nel mio santuario come de’ s,
Ma s’egli fa a uno de’ suoi s un dono
fa’ coi tuoi s una prova di dieci giorni,
quel che vedrai, ti regolerai coi tuoi s’.
Racconta il sogno ai tuoi s, e noi ne
e dissero: ‘Dica il re il sogno ai suoi s, e
s dell’Iddio altissimo, uscite, venite!’ E
ha liberato i suoi s, che hanno confidato
‘L’Iddio tuo, che tu s del continuo, sarà
Il tuo Dio, che tu s del continuo, t’ha
dato ascolto ai profeti, tuoi s, che hanno
poste dinanzi mediante i profeti suoi s.
e anche sui s e sulle serve, spanderò in
senza rivelare il suo segreto ai suoi s, i
dei quali avevo dato incarico ai miei s i
e comincia a battere i s e le serve, e a
Quanti s di mio padre hanno pane in
figliuolo; trattami come uno de’ tuoi s.
Noi siamo s inutili; abbiam fatto quel
Io non vi chiamo più s; perché il servo
Or i s e le guardie avevano acceso un
Uno de’ s del sommo sacerdote, parente
E anche sui miei s e sulle mie serventi,
se vi date a uno come s per ubbidirgli,
siete s di colui a cui ubbidite: o del
che eravate bensì s del peccato, ma
peccato, siete divenuti s della giustizia.

SERVÌ - SERVIRLI
20 quando eravate s del peccato, eravate
22 affrancati dal peccato e fatti s a Dio, voi
Ef
6: 5 S, ubbidite ai vostri signori secondo la
6 ma, come s di Cristo, facendo il voler
Col
3:22 S, ubbidite in ogni cosa ai vostri
4: 1 date ai vostri s ciò che è giusto ed equo,
Tit
2: 9 Esorta i s ad esser sottomessi ai loro
3: 3 s di varie concupiscenze e voluttà,
1Pi
2:16 che copra la malizia, ma come s di Dio.
Ap 13:16 e grandi, ricchi e poveri, liberi e s,
SERVÌ
Gen 27:25 Giacobbe lo s, e Isacco mangiò.
29:20 E Giacobbe s sette anni per Rachele; e
30 di Lea, e s da Labano altri sette anni.
Gs 24:31 Israele s all’Eterno durante tutta la vita
Gd
2: 7 il popolo s all’Eterno durante tutta la
17: 5 de’ suoi figliuoli, che gli s da sacerdote.
12 il giovine gli s da sacerdote, e si stabilì
2Sa 23:21 la lancia, e se ne s per ucciderlo.
1Re 22:54 E s a Baal, si prostrò dinanzi a lui, e
2Re 21: 3 e adorò tutto l’esercito del cielo e lo s.
21 s agl’idoli ai quali avea servito suo
1Cr 11:23 la lancia, e se ne s per ucciderlo.
18: 8 se ne s per fare il mar di rame, le
2Cr 33: 3 e adorò tutto l’esercito del cielo e lo s.
Os 12:13 Israele s per una moglie, e per una
SERVIAMO
Es
14:12 Lasciaci stare, che s gli Egiziani?
Dt
13: 2 tu non hai mai conosciuto) e ad essi s’,
6 dicendo: ‘Andiamo, s ad altri dèi’: dèi
13 Andiamo, s ad altri dèi (che voi non
Gb 21:15 Che è l’Onnipotente perché lo s? che
Dan 3:17 Ecco, il nostro Dio che noi s, è potente
Rom 6: 6 onde noi non s più al peccato;
7: 6 talché s in novità di spirito, e non in
SERVIATE
Dt
11:16 e s a dèi stranieri e vi prostriate dinanzi
SERVIGI
1Sa 2:36 a fare alcuno de’ s del sacerdozio
Luc 10:40 era affaccendata intorno a molti s; e
SERVIGÎ
2Ti
1:18 e quanti s egli abbia reso in Efeso tu sai
SERVIGIO
Sa 119: 91 tuoi ordini, perché ogni cosa è al tuo s.
Ez 44:14 incaricati di tutto il s d’essa e di tutto
Gio 16: 2 v’ucciderà, crederà di offrir s a Dio.
Rom 15:16 esercitando il sacro s del Vangelo di
1Co 9:13 quelli i quali fanno il s sacro mangiano
2Co 9:12 la prestazione di questo s sacro non
Fil
2:17 sul sacrificio e sul s della vostra fede,
2Ti
2:21 nobile, santificato, atto al s del padrone,
SERVILE
Lev 23: 7 non farete in esso alcuna opera s;
8 non farete alcuna opera s’.
21 Non farete alcun’opera s. È una legge
25 Non farete alcun’opera s, e offrirete
35 non farete alcuna opera s.
36 raunanza; non farete alcuna opera s.
Num 28:18 non farete alcuna opera s,
25 non farete alcuna opera s.
26 non farete alcuna opera s.
29: 1 non farete alcuna opera s; sarà per voi il
12 non farete alcuna opera s, e celebrerete
35 raunanza; non farete alcuna opera s,
SERVILO
1Cr 28: 9 e s con cuore integro e con animo
SERVIMI
Gen 27:25 ‘S, ch’io mangi della caccia del mio
SERVIR
Es
20: 5 dinanzi a tali cose e non s loro, perché
26: 7 pel di capra, per s da tenda per coprire
36:14 pel di capra, per s da tenda per coprire
39:28 tiare di lino fino da s come ornamento
Dt
5: 9 davanti a quelle cose e non s loro,
30:17 prostrarti davanti ad altri dèi e a s loro,
Is
4: 6 e per s di rifugio e d’asilo durante la
Mat 10:18 per s di testimonianza dinanzi a loro ed
27: 7 del vasaio da s di sepoltura ai forestieri.
1Co 10: 6 cose avvennero per s d’esempio a noi,

2Co 11: 8 da loro uno stipendio, per poter s voi;
SERVIRÀ
Gen 1:29 che fa seme; questo vi s di nutrimento.
9: 3 ciò che si muove ed ha vita vi s di cibo;
13 e s di segno del patto fra me e la terra.
25:23 dell’altro, e il maggiore s il minore’.
Es
4:16 per te al popolo; e così ti s di bocca, e
12:13 E quel sangue vi s di segno sulle case
21: 2 un servo ebreo, egli ti s per sei anni; ma
6 con una lesina; ed egli lo s per sempre.
Lev 25: 6 s di nutrimento a te, al tuo servo, alla
7 il suo prodotto s loro di nutrimento.
40 Ti s fino all’anno del giubileo;
Num 8:25 dall’esercizio dell’ufficio, e non s più.
35: 3 e il contado s per i loro bestiami, per i
Dt
15:12 sorella ebrea si vende a te, ti s sei anni;
Gs 24:27 essa s quindi da testimonio contro di
1Sa 2:34 ti s di segno quello che accadrà ai tuoi
14:10 nostre mani. Questo ci s di segno’.
2Re 10:18 un poco Baal; Jehu lo s di molto.
19:29 E questo, o Ezechia, ti s di segno:
Gb 13:16 Anche questo s alla mia salvezza;
Sa
22:30 La posterità lo s; si parlerà del Signore
Ez 39:11 luogo che gli s di sepoltura in Israele, la
47:12 e quel loro frutto s di cibo, e quelle loro
48:18 s, coi suoi prodotti, al mantenimento
Luc 2:12 E questo vi s di segno: troverete un
Rom 9:12 le fu detto: Il maggiore s al minore;
SERVIRAI
Es
23:24 davanti ai loro dèi, e non s loro. Non
Lev 2: 4 ti s di focacce non lievitate di fior di
Dt
6:13 Temerai l’Eterno, l’Iddio tuo, lo s e
28:36 e quivi s a dèi stranieri, al legno e alla
48 s ai tuoi nemici che l’Eterno manderà
64 e là s ad altri dèi, che né tu né i tuoi
SERVIRAN
Ger
7:33 s di pasto agli uccelli del cielo e alle
Ez 34:10 bocca, ed esse non s più loro di pasto.
SERVIRANNO
Es
14: 5 andare Israele, sì che non ci s più?’
25:28 rivestirai d’oro, e s a portare la tavola.
28: 5 e si s d’oro, di filo violaceo, porporino,
30: 4 per passarvi le stanghe che s a portarlo.
Num 10: 2 ti s per convocare la raunanza e per far
16:38 e s di segno ai figliuoli d’Israele’.
35:12 Queste città vi s di rifugio contro il
15 Queste sei città s di rifugio ai figliuoli
Gs 20: 3 esse vi s di rifugio contro il vindice del
2Sa 16: 2 ‘Gli asini s di cavalcatura alla casa del
24:22 e gli arnesi da buoi s per legna.
Sa
72:11 dinanzi, tutte le nazioni lo s.
Is
19:23 e gli Egiziani s l’Eterno con gli Assiri.
60:12 la nazione e il regno che non ti s,
Ger 16: 4 s di letame sulla faccia del suolo;
25:11 e queste nazioni s il re di Babilonia per
33 s di letame sulla faccia del suolo.
30: 9 ma quei d’Israele s l’Eterno, il loro
34:20 i loro cadaveri s di pasto agli uccelli del
Ez 20:40 tutti quanti saranno nel paese, mi s; là
Dan 7:27 e tutti i dominî lo s e gli ubbidiranno’.
Ap 22: 4 i suoi servitori gli s, ed essi vedranno la
SERVIRE
Es
1:13 e fecero s i figliuoli d’Israele con
10:26 dobbiam prendere per s l’Eterno Iddio
26 sapremo con che dovremo s l’Eterno,
14:12 meglio era per noi s gli Egiziani che
25:29 e le sue tazze da s per le libazioni; li
37:15 d’oro; esse dovean s a portar la tavola.
16 tazze e i suoi calici da s per le libazioni.
38: 7 dell’altare le quali dovean s a portarlo;
Lev 7:24 potrà s per qualunque altro uso; ma non
25:39 non lo farai s come uno schiavo;
Dt
7: 4 dal seguir me per farli s a dèi stranieri,
16 non s agli dèi loro, perché ciò ti sarebbe
17:12 al sacerdote che sta là per s l’Eterno, il
29:18 per andare a s agli dèi di quelle nazioni;
26 perché sono andati a s ad altri dèi e si
Gs 22:27 vogliam s l’Eterno, nel suo cospetto,
23:16 e andate a s altri dèi e vi prostrate
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24:15 E se vi par mal fatto s all’Eterno,
15 scegliete oggi a chi volete s: o agli dèi
16 abbandonare l’Eterno per s ad altri dèi!
19 Voi non potrete s all’Eterno, perch’egli
Gd
9:28 Sichem, che abbiamo a s ad Abimelec?
1Sa 2:11 e il fanciullo rimase a s l’Eterno sotto
8: 8 m’hanno abbandonato per s altri dèi.
26:19 Va’ a s a degli dèi stranieri!
1Re 9: 6 e andate invece a s altri dèi ed a
16:31 andò a s Baal, a prostrarsi dinanzi a lui,
2Re 17:26 non conoscono il modo di s l’Iddio del
26 non conoscono il modo di s l’iddio del
27 insegni loro il modo di s l’iddio del
1Cr 12:33 Di Zabulon, cinquantamila, atti a s,
36 Di Ascer, atti a s, e pronti a ordinarsi in
28:13 che dovean s alla casa dell’Eterno.
2Cr 7:19 e andate invece a s altri dèi e a
12: 8 tra il s a me e il s ai regni degli altri
19: 6 non per s ad un uomo
6 ma per s all’Eterno, il quale sarà con
34:33 trovavano in Israele, di s all’Eterno, al
Sa 102: 22 si raduneranno insieme per s l’Eterno.
Is
60:21 delle mie mani, da s alla mia gloria.
61: 3 dell’Eterno da s alla sua gloria.
Ger
2:20 legami, e hai detto: ‘Non voglio più s!’
17: 4 e ti farò s ai tuoi nemici in un paese
40: 9 ‘Non temete di s i Caldei; abitate nel
44: 3 andando a far profumi e a s altri dèi, i
Ez 19:11 de’ rami forti, da s di scettri a sovrani;
Dan 3:14 fate deliberatamente di non s i miei dèi
28 per non s e non adorare altro dio che il
Os 13: 1 quando si rese colpevole col s a Baal,
Mal 3:14 Voi avete detto: ‘È vano s Iddio; e che
Mat 6:24 Niuno può s a due padroni; perché o
24 Voi non potete s a Dio ed a Mammona.
20:28 non è venuto per esser servito ma per s,
Mar 10:45 venuto per esser servito, ma per s,
Luc 10:40 mia sorella m’abbia lasciata sola a s?
16:13 Nessun domestico può s a due padroni:
13 Voi non potete s a Dio ed a Mammona.
At
6: 2 la parola di Dio per s alle mense.
1Co 10:11 cose avvennero loro per s d’esempio, e
Gal
4: 9 volete di bel nuovo ricominciare a s?
Ef
2:22 ha da s di dimora a Dio per lo Spirito.
1Te 1: 9 dagl’idoli a Dio per s all’Iddio vivente
Ebr
1:14 mandati a s a pro di quelli che hanno da
9:14 opere morte per s all’Iddio vivente?
SERVIREMMO
Gd
9:28 Ma noi perché s a costui?
SERVIREMO
Gs 24:15 a me e alla casa mia, s all’Eterno’.
18 anche noi s all’Eterno, perch’egli è il
21 a Giosuè: ‘No! No! Noi s l’Eterno’.
24 ‘L’Eterno, il nostro Dio, è quello che s,
1Sa 11: 1 Nahas: ‘Fa’ alleanza con noi, e noi ti s’.
12:10 dalle mani dei nostri nemici, e s te’.
1Re 12: 4 che tuo padre ci ha imposti, e noi ti s’.
2Cr 10: 4 che tuo padre ci ha imposti, e noi ti s’.
Dan 3:18 sappi o re, che noi non s i tuoi dèi e non
SERVIRESTI
Es
23:33 tu s ai loro dèi, e questo ti sarebbe un
SERVIRETE
Es
3:12 voi s Iddio su questo monte’.
23:25 S all’Eterno, ch’è il vostro Dio, ed egli
Lev 25:46 vi s di loro come di schiavi in perpetuo;
Dt
4:28 E quivi s a dèi fatti da mano d’uomo,
13: 4 alla sua voce, a lui s e vi terrete stretti.
Gs 24:20 abbandonerete l’Eterno e s dèi stranieri,
1Sa 17: 9 voi sarete nostri sudditi e ci s’.
Ger
5:19 così s degli stranieri in un paese che
16:13 e quivi s giorno e notte ad altri dèi,
SERVIRGLI
Gs 24:22 che vi siete scelto l’Eterno per s!’
Gd
9:38 Chi è Abimelec, che abbiamo a s?
2Cr 29:11 scelti affinché stiate davanti a lui per s,
Gb 20:23 farà piovere addosso per s di cibo.
SERVIRLI
Dt
28:14 per andar dietro ad altri dèi e per s.
31:20 e si saranno rivolti ad altri dèi per s, e
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Gd
Ger

2:19 andando dietro ad altri dèi per s e
11:10 anch’essi dietro ad altri dèi, per s; la
13:10 e va dietro ad altri dèi per s e per
25: 6 e non andate dietro ad altri dèi per s e
35:15 non andate dietro ad altri dèi per s, e
Mar 1:31 e la febbre la lasciò ed ella si mise a s.
Luc 4:39 ella, alzatasi prontamente, si mise a s.
12:37 li farà mettere a tavola e passerà a s.
SERVIRLO
Dt
21: 5 l’Eterno, il tuo Dio, li ha scelti per s e
Is
56: 6 che si sono uniti all’Eterno per s, per
Ez 45: 4 che s’accostano all’Eterno per s; sarà
Sof
3: 9 per s di pari consentimento.
Mat 8:15 Ella si alzò e si mise a s.
SERVIRMI
Gen 29:15 sei mio parente dovrai tu s per nulla?
Ez 43:19 i quali s’accostano a me per s, dice il
44:16 s’accosteranno alla mia tavola per s, e
Luc 17: 8 e cingiti a s finch’io abbia mangiato e
SERVIRÒ
Gen 29:18 ‘Io ti s sette anni, per Rachele tua
2Sa 15: 8 a Gerusalemme, io s l’Eterno!’
16:19 Come ho servito tuo padre, così s te’.
SERVIRON
Gd 10: 6 abbandonaron l’Eterno e non gli s più.
Est
4: 3 e a molti s di letto il sacco e la cenere.
Sa
83:10 a Endor, e s di letame alla terra.
SERVIRONO
Es
38:27 s a fondere le basi del santuario e le
Num 26:10 uomini, che s d’esempio.
Gs 24: 2 di là dal fiume, e s ad altri dèi.
14 ai quali i vostri padri s di là dal fiume, e
15 agli dèi ai quali i vostri padri s di là dal
Gd
2:11 occhi dell’Eterno, e s agl’idoli di Baal;
13 e s a Baal e agl’idoli d’Astarte.
3: 4 nazioni s a mettere Israele alla prova,
6 coi loro figliuoli, e s ai loro dèi.
7 Dio, e s agl’idoli di Baal e d’Astarte.
10: 6 e s agl’idoli di Baal e di Astarte, agli
16 gli dèi stranieri e s all’Eterno, che si
1Sa 7: 4 e di Astarte, e s all’Eterno soltanto.
1Re 6: 7 si s di pietre già approntate alla cava; in
2Re 17:16 tutto l’esercito del cielo, s Baal;
2Cr 24:18 s gl’idoli d’Astarte e gli altri idoli; e
28:15 del bottino si s per rivestire tutti quelli
Neh 9:35 non ti s e non abbandonarono le loro
Sa 106: 36 e s ai loro idoli, i quali divennero per
Dan 5: 3 e le sue concubine se ne s per bere.
SERVIRTI
Gb 39: 9 Il bufalo vorrà egli s o passar la notte
SERVISSE
Gs 22:28 ma perché s di testimonio fra noi e voi.
2Cr 33:16 e ordinò a Giuda che s all’Eterno,
Fne
13 in vece tua mi s nelle catene che porto a
SERVISSER
Ez 23:37 per il fuoco perché s loro di pasto.
SERVISSERO
Num 16:40 affinché s di ricordanza ai figliuoli
Dt
4:42 perché s di rifugio all’omicida che
2Cr 4: 6 a sinistra, perché s alle purificazioni; vi
Ez 20:12 sabati perché s di segno fra me e loro,
Dan 5: 2 e le sue concubine se ne s per bere.
7:14 popoli, tutte le nazioni e lingue lo s; il
2Pi
2: 6 perché s d’esempio a quelli che in
SERVISSI
1Ti
1:16 e io s d’esempio a quelli che per
SERVISSIMO
Luc 1:74 dei nostri nemici, gli s senza paura,
SERVISTE
Ef
6: 7 come se s il Signore e non gli uomini;
SERVITE
Es
10: 8 ‘Andate, s l’Eterno, l’Iddio vostro; ma
11 No, no; andate voi uomini, e s l’Eterno;
24 ‘Andate, s l’Eterno; rimangano soltanto
12:31 e andate, s l’Eterno, come avete detto.
Gs 23: 7 non ne fate uso nei giuramenti; non li s,
24:14 là dal fiume, e in Egitto, e s all’Eterno.
Gd
9:28 S agli uomini di Hamor, padre di
1Sa 7: 3 vostro verso l’Eterno, e s a lui solo; ed

12:14 Se temete l’Eterno, lo s, e ubbidite alla
2Re 17:35 non vi prostrate dinanzi a loro, non li s,
25:24 restate nel paese, s al re di Babilonia, e
2Cr 30: 8 e s l’Eterno, il vostro Dio, onde
35: 3 ora s l’Eterno, il vostro Dio, e il suo
Sa
2:11 S l’Eterno con timore, e gioite con
100: 2 S l’Eterno con gioia, venite al suo
Ger 40: 9 abitate nel paese, s il re di Babilonia, e
Ez 20:39 Andate, s ognuno ai vostri idoli,
Rom 12:11 siate ferventi nello spirito, s il Signore;
Gal
5:13 mezzo dell’amore s gli uni agli altri;
Col
3:25 S a Cristo il Signore! Poiché chi fa
SERVITELO
Gs 24:14 l’Eterno, e s con integrità e fedeltà;
1Sa 12:20 ma s con tutto il cuor vostro;
24 Solo temete l’Eterno, e s fedelmente,
SERVITEVENE
Gd 19:24 io ve le menerò fuori, e voi s, e fatene
SERVITI
1Re 9: 9 prostrati dinanzi a loro e li hanno s;
2Cr 7:22 son prostrati dinanzi a loro e li hanno s;
Ger 16:11 andati dietro ad altri dèi, li hanno s e si
22: 9 davanti ad altri dèi, e li hanno s’.
Dan 5:23 le tue concubine ve ne siete s per bere;
SERVITO
Gen 29:25 Non è egli per Rachele ch’io t’ho s?
30:26 le mie mogli, per le quali t’ho s,
29 ‘Tu sai in qual modo io t’ho s, e quel
31: 6 E voi sapete che io ho s il padre vostro
41 t’ho s quattordici anni per le tue due
Es
29:26 che avrà s alla consacrazione
33 cose che avranno s a fare l’espiazione
Lev 6:28 il vaso di terra che avrà s a cuocerla,
Dt
15:18 t’ha s sei anni, e un mercenario ti
28:47 E perché non avrai s all’Eterno, al tuo
Gd 10:10 nostro Dio, e abbiam s agl’idoli Baal’.
13 abbandonato e avete s ad altri dèi;
1Sa 12:10 abbiam s agl’idoli di Baal e d’Astarte;
2Sa 16:19 Come ho s tuo padre, così servirò te’.
1Re 15:22 s’era s per la costruzione di Rama; e
2Re 10:18 parlò così: ‘Achab ha s un poco Baal;
17:12 e avean s gl’idoli, mentre l’Eterno avea
21:21 servì agl’idoli ai quali avea s suo padre,
2Cr 16: 6 s’era s per la costruzione di Rama; e
Gb 30: 2 m’avrebbe s la forza delle lor mani?
Ger
5:19 e avete s degli dèi stranieri nel vostro
8: 2 i quali essi hanno amato, hanno s,
Lam 4:10 i loro bambini, che han s loro di cibo,
Ez 27: 7 t’ha s per le tue vele e per le tue
44:12 han s il popolo davanti agl’idoli suoi e
Mat 20:28 non è venuto per esser s ma per servire,
Mar 10:45 non è venuto per esser s, ma per
At
7: 7 la nazione alla quale avranno s, disse
13:36 Davide, dopo aver s al consiglio di Dio
17:25 e non è s da mani d’uomini; come se
Rom 1:25 hanno adorato e s la creatura invece del
Gal
4: 8 voi avete s a quelli che per natura non
Fil
2:22 egli ha s meco nella causa del Vangelo.
2Ti
1: 3 come l’han s i miei antenati,
SERVITOR
Mar 9:35 essere l’ultimo di tutti e il s di tutti.
Tit
1: 1 Paolo, s di Dio e apostolo di Gesù
SERVITORE
Gen 44:18 permetti al tuo s di far udire una parola
18 e non s’accenda l’ira tua contro il tuo s!
24 come fummo risaliti a mio padre, tuo s,
27 mio padre, tuo s, ci rispose: Voi sapete
30 quando giungerò da mio padre, tuo s, se
31 la canizie del tuo s nostro padre nel
32 il tuo s s’è reso garante del fanciullo
33 che il tuo s rimanga schiavo del mio
Num 12: 7 Non così col mio s Mosè, che è fedele
2Re 6:15 Il s dell’uomo di Dio, alzatosi di buon
14:25 avea pronunziata per mezzo del suo s il
1Cr 16:13 o voi, progenie d’Israele, suo s,
Sa
19:11 Anche il tuo s è da essi ammaestrato;
13 Trattieni pure il tuo s dai peccati
27: 9 il tuo volto, non rigettar con ira il tuo s;
31:16 Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo s;
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sia l’Eterno che vuole la pace del suo s!
Elesse Davide, suo s, lo prese dagli
Dio, salva il tuo s che confida in te!
Rallegra l’anima del tuo s, perché a te,
da’ la tua forza al tuo s, e salva il
questo giuramento a Davide, mio s:
Ho trovato Davide, mio s, l’ho unto con
hai rinnegato il patto stretto col tuo s,
la via dell’integrità, quello sarà mio s.
o voi, progenie d’Abrahamo, suo s,
Egli mandò Mosè, suo s, e Aaronne,
sua parola santa e d’Abrahamo, suo s;
confusi, ma il tuo s si rallegrerà.
Sì, o Eterno, io son tuo s, son tuo s,
Fa’ del bene al tuo s perché io viva ed
di me, il tuo s medita i tuoi statuti.
Mantieni al tuo s la tua parola, che
Ricordati della parola detta al tuo s; su
Tu hai fatto del bene al tuo s, o Eterno,
secondo la tua parola detta al tuo s.
Quanti sono i giorni del tuo s? Quando
Da’ sicurtà per il bene del tuo s, e non
Opera verso il tuo s secondo la tua
Io sono tuo s; dammi intelletto, perché
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo s, e
d’ogni scoria; perciò il tuo s l’ama.
come pecora smarrita; cerca il tuo s,
Per amor di Davide tuo s, non
in eredità ad Israele, suo s, perché la
e non venire a giudicio col tuo s, perché
l’anima mia; perché io son tuo s.
che liberi Davide tuo s dalla spada
Nebucadnetsar re di Babilonia, mio s, e
Nebucadnetsar, re di Babilonia, mio s;
Tu dunque, o Giacobbe, mio s, non
il mio patto con Davide mio s, sì
la progenie di Davide, mio s e i Leviti
di Giacobbe e di Davide mio s, e non
Nebucadnetsar, re di Babilonia, mio s,
non temere, o Giacobbe, mio s, non ti
Tu non temere, o Giacobbe, mio s, dice
il mio s giace in casa paralitico,
una parola e il mio s sarà guarito.
E il s fu guarito in quell’ora stessa.
Ecco il mio S che ho scelto; il mio
Onde il s, gettatosi a terra, gli si prostrò
il signore di quel s, mosso a
Ma quel s, uscito, trovò uno de’ suoi
Malvagio s, io t’ho rimesso tutto quel
vorrà esser grande fra voi, sarà vostro s;
fra voi vorrà esser primo, sarà vostro s;
ma il maggiore fra voi sia vostro s.
Qual è mai il s fedele e prudente che il
Beato quel s che il padrone, arrivando,
Ma, s’egli è un malvagio s che dica in
il padrone di quel s verrà nel giorno che
Va bene, buono e fedel s; sei stato
Va bene, buono e fedel s; sei stato
E quel s disutile, gettatelo nelle tenebre
e percosso il s del sommo sacerdote, gli
vorrà esser grande fra voi, sarà vostro s;
mandò a que’ lavoratori un s per
Ed egli di nuovo mandò loro un altro s;
percosse il s del sommo sacerdote, e gli
Ha soccorso Israele, suo s, ricordandosi
salvatore nella casa di Davide suo s
Or il s d’un certo centurione, che l’avea
pregarlo che venisse a salvare il suo s.
con una parola, e sia guarito il mio s.
e al mio s: Fa’ questo, ed egli lo fa.
tornati a casa, trovarono il s guarito.
Beato quel s che il padrone, al suo
Ma se quel s dice in cuor suo: Il mio
il padrone di quel s verrà nel giorno che
Or quel s che ha conosciuto la volontà
mandò il suo s a dire agl’invitati:
E il s, tornato, riferì queste cose al suo
adiratosi, disse al suo s: Va’ presto per
Poi il s disse: Signore, s’è fatto come
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23 E il signore disse al s: Va’ fuori per le
19:17 Va bene, buon s; poiché sei stato fedele
20:10 mandò a que’ lavoratori un s perché gli
11 Ed egli di nuovo mandò un altro s; ma
22:50 percosse il s del sommo sacerdote, e gli
Gio 12:26 dove son io, quivi sarà anche il mio s;
13:16 che il s non è maggiore del suo signore,
15:20 Il s non è da più del suo signore. Se
At
3:13 nostri padri ha glorificato il suo S Gesù,
26 Iddio, dopo aver suscitato il suo S, l’ha
4:25 bocca del padre nostro e tuo s Davide,
27 contro al tuo santo S Gesù che tu hai
30 mediante il nome del tuo santo S Gesù.
Gal
1:10 agli uomini, non sarei s di Cristo.
2Ti
2:24 il s del Signore non deve contendere,
Ebr
3: 5 come s per testimoniar delle cose che
Gia
1: 1 Giacomo, s di Dio e del Signor Gesù
2Pi
1: 1 Simon Pietro, s e apostolo di Gesù
Giu
1 Giuda, s di Gesù Cristo e fratello di
Ap
1: 1 del suo angelo al suo s Giovanni,
15: 3 cantavano il cantico di Mosè, s di Dio,
SERVITORI
Gen 14:14 trecentodiciotto de’ suoi più fidati s,
22: 3 prese con sé due de’ suoi s e Isacco suo
5 E Abrahamo disse ai suoi s: ‘Rimanete
19 Poi Abrahamo se ne tornò ai suoi s; e si
40:20 questi dette un convito a tutti i suoi s, e
20 al gran panattiere in mezzo ai suoi s:
41:10 Faraone s’era sdegnato contro i suoi s,
37 la cosa a Faraone e a tutti i suoi s.
38 E Faraone disse ai suoi s: ‘Potremmo
42:10 i tuoi s son venuti a comprar de’ viveri.
11 sincera; i tuoi s non son delle spie’.
13 ‘Noi, tuoi s, siamo dodici fratelli,
44: 7 Iddio preservi i tuoi s dal fare una tal
9 Quello de’ tuoi s presso il quale si
16 Dio ha ritrovato l’iniquità de’ tuoi s.
19 Il mio signore interrogò i suoi s,
21 Allora tu dicesti ai tuoi s: Menatemelo,
23 tu dicesti ai tuoi s: Se il vostro fratello
31 i tuoi s avranno fatto scendere con
45:16 Il che piacque a Faraone ed ai suoi s.
46:34 I tuoi s sono stati allevatori di bestiame
47: 3 ‘I tuoi s sono pastori, come furono i
4 non c’è pastura per i greggi dei tuoi s;
50: 7 e con lui salirono tutti i s di Faraone, gli
Es
5:15 dicendo: ‘Perché tratti così i tuoi s?
16 Non si dà più paglia ai tuoi s, e ci si
16 ed ecco che i tuoi s sono battuti, e il tuo
21 dinanzi a Faraone e dinanzi ai suoi s, e
7:10 davanti a Faraone e davanti ai suoi s, e
20 di Faraone e in presenza dei suoi s
8: 3 nelle case de’ tuoi s e fra il tuo popolo,
4 te, il tuo popolo e tutti i tuoi s’.
9 supplicazioni per te, per i tuoi s e per il
11 da te, dalle tue case, dai tuoi s e dal tuo
21 ecco io manderò su te, sui tuoi s, sul tuo
24 casa di Faraone e nelle case dei suoi s;
29 s’allontaneranno da Faraone, dai suoi s
31 mosche velenose da Faraone, dai suoi s
9:14 le mie piaghe sul tuo cuore, sui tuoi s e
20 Fra i s di Faraone, quelli che temettero
20 fecero rifugiare nelle case i loro s e il
21 lasciarono i loro s e il loro bestiame per
30 Ma quanto a te e ai tuoi s, io so che non
34 e si ostinò in cuor suo: lui e i suoi s.
10: 1 il suo cuore e il cuore dei suoi s, per
6 le tue case, le case di tutti i tuoi s e le
7 i s di Faraone gli dissero: ‘Fino a
11: 3 agli occhi dei s di Faraone e agli occhi
8 E tutti questi tuoi s scenderanno da me,
12:30 si alzò di notte: egli e tutti i suoi s e
14: 5 e il cuore di Faraone e de’ suoi s mutò
Num 4:47 che potevano assumere l’ufficio di s e
22:22 la sua asina e avea seco due s.
Dt
29: 2 a Faraone, a tutti i suoi s e a tutto il suo
Gd
6:27 Gedeone prese dieci uomini fra i suoi s
1Sa 8:14 vostri migliori uliveti per darli ai suoi s.
15 per darla ai suoi eunuchi e ai suoi s.
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I s di Saul gli dissero: ‘Ecco, un cattivo
Saul disse ai suoi s: ‘Trovatemi un
Poi Saul diede quest’ordine ai suoi s:
I s dunque riferirono quelle parole a
venga anche il re coi suoi s a casa del
hanno passato a fil di spada i s, e io
dal cielo, ha colpito le pecore e i s, e li
hanno passato a fil di spada i s, e io
L’Eterno riscatta l’anima de’ suoi s, e
Anche la progenie de’ suoi s l’avrà per
hanno dato i cadaveri de’ tuoi s in pasto
la vendetta del sangue sparso de’ tuoi s
o Signore, il vituperio fatto ai tuoi s:
a quando? e muoviti a pietà dei tuoi s.
Apparisca l’opera tua a pro de’ tuoi s,
i tuoi s hanno affezione alle sue pietre,
I figliuoli de’ tuoi s avranno una
e macchinassero frodi contro i suoi s.
voi tutti s dell’Eterno, che state durante
o Egitto, su Faraone e su tutti i suoi s.
popolo, ed avrà compassione dei suoi s.
sul trono di Davide: tu, i tuoi s e il tuo
su carri e su cavalli: essi, i loro s e il
vi ha pure mandato tutti i suoi s, i
a Faraone, re d’Egitto, ai suoi s, ai suoi
non date ascolto alle parole de’ miei s, i
che io ho mandate loro a dire dai miei s
a mandarvi ogni mattina tutti i miei s i
Né il re né alcuno dei suoi s che
io punirò lui, la sua progenie e i suoi s
Ma né egli, né i suoi s, né il popolo del
commesso contro di te o contro i tuoi s
io vi ho mandato tutti i miei s, i profeti;
re di Babilonia, e in mano de’ suoi s;
i s del padron di casa vennero a dirgli:
E i s gli dissero: Vuoi tu che l’andiamo
e disse ai suoi s: Costui è Giovanni
un re che volle fare i conti co’ suoi s.
mandò i suoi s dai lavoratori per
Ma i lavoratori, presi i s, uno ne
Da capo mandò degli altri s, in maggior
E mandò i suoi s a chiamare gl’invitati
Di nuovo mandò degli altri s, dicendo:
presi i suoi s, li oltraggiarono e li
Quindi disse ai suoi s: Le nozze, sì,
E quei s, usciti per le strade, raunarono
il re disse ai s: Legatelo mani e piedi e
chiamò i suoi s e affidò loro i suoi beni;
ecco il padrone di que’ s a fare i conti
sua casa e ne desse la potestà ai suoi s,
Beati que’ s che il padrone, arrivando,
Ma il padre disse ai suoi s: Presto,
E chiamato a sé uno de’ s, gli domandò
E chiamati a sé dieci suoi s, diede loro
ch’egli fece venire que’ s ai quali avea
Sua madre disse ai s: Fate tutto quel
ma ben lo sapeano i s che aveano
i suoi s gli vennero incontro e gli
i miei s combatterebbero perch’io non
concedi ai tuoi s di annunziar la tua
uomini son s dell’Iddio altissimo, e vi
ci dichiariamo vostri s per amor di
Paolo e Timoteo, s di Cristo Gesù, a
per mostrare ai suoi s le cose che
e insegna e seduce i miei s perché
fronte col suggello i s dell’Iddio nostro.
ha annunziato ai suoi s, i profeti.
di dare il loro premio ai tuoi s, i profeti,
e ha vendicato il sangue de’ suoi s,
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi s,
i suoi s gli serviranno, ed essi vedranno
per mostrare ai suoi s le cose che
di mandre di buoi e di numerosa s. I
loro la vita con una dura s, adoprandoli
siete usciti dall’Egitto, dalla casa di s;
trasse fuori dall’Egitto, dalla casa di s,
tratto dal paese d’Egitto, dalla casa di s.
al dì d’oggi, ma sono stati soggetti a s.
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17:13 assoggettarono i Cananei a s, ma non li
1:28 assoggettò i Cananei a s, ma non li
30 in mezzo a Zabulon e furon soggetti a s.
33 Beth-Anath furon da loro sottoposti a s.
35 su loro sì che furon soggetti a s.
1Re 12: 4 ora rendi tu più lieve la dura s e il giogo
2Cr 10: 4 ora rendi tu più lieve la dura s e il giogo
Gb
1: 3 asine e una s molto numerosa. E
Is
40: 2 che il tempo della sua s è compiuto; che
Ger 25:14 e re potenti ridurranno in s i Caldei
27: 7 nazioni e grandi re lo ridurranno in s.
34:13 fuori dal paese d’Egitto, dalla casa di s,
At
7: 6 e sarà ridotta in s e maltrattata per
Rom 8:15 voi non avete ricevuto lo spirito di s per
21 liberata dalla s della corruzione, per
Gal
2: 4 in Cristo Gesù, col fine di ridurci in s.
4: 3 eravamo tenuti in s sotto gli elementi
1Ti
6: 1 coloro che sono sotto il giogo della s,
SERVIVA
Gen 40: 4 sorveglianza di Giuseppe, il quale li s.
Gs 13:23 di Ruben s di confine il Giordano. Tale
18:20 Il Giordano s di confine dal lato
1Sa 3: 1 Or il giovinetto Samuele s all’Eterno
17:40 da pastore, che gli s di carniera, e con
1Re 1: 4 era bellissima, avea cura del re, e lo s;
15 vecchio, e Abishag, la Sunamita, lo s.
2Cr 4: 6 vi si lavava ciò che s agli olocausti. Il
33:22 fatte da Manasse suo padre, e le s.
Gio 12: 2 E quivi gli fecero una cena; Marta s, e
SERVIVAN
Neh 12:44 stanze che s da magazzini delle offerte,
SERVIVANO
Es
37:27 per passarvi le stanghe che s a portarlo.
Dt
12:30 Queste nazioni come s esse ai loro dèi?
2Re 17:33 l’Eterno, e s al tempo stesso i loro dèi,
41 l’Eterno, e al tempo stesso s i loro idoli;
Est
1:10 i sette eunuchi che s in presenza del re
6: 3 Quelli che s il re risposero: ‘Non s’è
Ger 52:20 e ai dodici buoi di rame che s di base e
Dan 7:10 mille migliaia lo s, e diecimila miriadi
Os
2: 9 mio lino, che s a coprir la sua nudità.
Mat 4:11 ecco degli angeli vennero a lui e lo s.
Mar 1:13 e stava tra le fiere e gli angeli lo s.
15:41 era in Galilea, lo seguivano e lo s; e
SERVIZI
1Cr 28:14 per tutti gli utensili d’ogni specie di s, e
14 per tutti gli utensili d’ogni specie di s.
Neh 13:30 e ristabilii i s varî de’ sacerdoti e de’
At
24:23 ad alcuno de’ suoi di rendergli de’ s.
SERVIZÎ
Fil
2:30 per supplire ai s che non potevate
Ebr
6:10 coi s che avete reso e che rendete
SERVIZIO
Gen 29:27 per il s che presterai da me altri sette
30:26 tu ben conosci il s che t’ho prestato’.
39: 4 e attendeva al s personale di Potifar, il
50: 2 ordinò ai medici ch’erano al suo s,
Es
27:19 utensili destinati al s del tabernacolo,
28:35 Aaronne se lo metterà per fare il s;
43 all’altare per fare il s nel luogo santo,
29:30 convegno per fare il s nel luogo santo.
30:16 per il s della tenda di convegno: sarà
20 si accosteranno all’altare per fare il s,
35:19 cerimonie per fare il s nel luogo santo, i
21 tenda di convegno, per tutto il suo s e
24 per qualunque lavoro destinato al s, lo
36: 1 tutti i lavori per il s del santuario,
3 per i lavori destinati al s del santuario,
38: 8 a fare il s all’ingresso della tenda di
39:26 per fare il s, come l’Eterno aveva
40 tutti gli utensili per il s del tabernacolo,
Lev 19:13 il salario dell’operaio al tuo s non ti
Num 1:50 e tutti i suoi utensili, ne faranno il s, e
3: 6 Aaronne, affinché sia al suo s.
7 e faranno così il s del tabernacolo.
8 e faranno così il s del tabernacolo.
26 cordami per tutto il s del tabernacolo.
31 utensili del santuario coi quali si fa il s,
31 ciò che si riferisce al s del santuario.
Gd
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ciò che si riferisce al s del tabernacolo,
Questo è il s che i figliuoli di Kehath
dell’olio destinati al s del candelabro;
di cui si fa uso per il s nel santuario, li
su tutti gli utensili destinati al suo s, i
e assegnino a ciascun d’essi il proprio s
è il s delle famiglie dei Ghersoniti: quel
e tutti gli utensili destinati al loro s;
tutto il s che si riferisce a queste cose.
Tutto il s dei figliuoli dei Ghersoniti
Tale è il s delle famiglie dei figliuoli
tutto il loro s nella tenda di convegno:
utensili e tutto il s che vi si riferisce.
Tale è il s delle famiglie dei figliuoli di
tutto il loro s nella tenda di convegno,
a ciascuno il s che dovea fare e quello
impiegarli al s della tenda di convegno,
perché avevano il s degli oggetti sacri e
ed essi faranno il s dell’Eterno.
a fare il s nella tenda di convegno; e tu
facciano il s de’ figliuoli d’Israele nella
a fare il loro s nella tenda di convegno
il Levita entrerà in s per esercitare un
alle loro cure; ma non farà più s. Così
per fare il s del tabernacolo dell’Eterno
Essi faranno il s sotto i tuoi ordini in
faranno il s della tenda di convegno in
voi farete il s del santuario e dell’altare
per fare il s della tenda di convegno.
e farete il vostro s. Io vi do l’esercizio
in contraccambio del s che fanno,
il s della tenda di convegno.
il s della tenda di convegno lo faranno
in contraccambio del vostro s nella
si presentino a fare il s nel nome
e farà il s nel nome dell’Eterno, del tuo
fatte e il sacerdote che aveva al suo s,
d’Aaronne, ne faceva allora il s - e
faceva il s nel cospetto dell’Eterno; era
che eran di s all’ingresso della tenda di
erano in Egitto al s di Faraone?
la casa di tuo padre sarebbero al mio s,
egli sarà al s del mio unto per sempre.
‘Ti prego, lascia Davide al mio s,
da Saul, al s del quale egli rimase come
il mio braccio sarà al tuo s per volgere
guerrieri che furono al s di Davide:
vergine, la quale stia al s del re, n’abbia
gli uomini di Giuda ch’erano al s del re;
e l’ordine del s de’ suoi ufficiali e le
coi vecchi ch’erano stati al s del re
cresciuti con lui ed erano al suo s,
si levò, seguitò Elia, e si mise al suo s.
passata al s della moglie di Naaman.
che entrano in s il giorno del sabato,
che escon di s il giorno del sabato,
che entravano in s il giorno del sabato,
che uscivan di s il giorno del sabato; e
utensili di rame coi quali si faceva il s.
quivi presso al re per lavorare al suo s.
e facevano il loro s, secondo la regola
sono quelli che facevano il loro s, e
incaricati di tutto il s del tabernacolo
tutto il s nel luogo santissimo, e
iscritti per s di guerra in numero di
a compiere il s della casa di Dio.
erano preposti all’opera del s
ed erano esenti da ogni altro s, perché
guerrieri che furono al s di Davide, e
guerrieri che furono al s di Davide:
a prestar s coi loro strumenti musicali,
chiamarono a prestar s Heman,
per fare il s, per ringraziare, lodare e
del continuo di s davanti all’arca,
addetti a fare il s della casa dell’Eterno,
e tutti gli utensili per il suo s’.
per il s della casa dell’Eterno, essi
relativa al s della casa di Dio,
fratelli, per il s della casa dell’Eterno.
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secondo il s che doveano fare.
Così furono classificati per il loro s,
appartarono per il s quelli de’ figliuoli
quelli che furono incaricati di questo s.
e delle cetre per il s della casa di Dio.
Tirarono a sorte il loro ordine di s, tanto
uomini valenti e pieni di forza per il s:
l’incarico del s della casa dell’Eterno.
concernevano l’Eterno, e per il s del re.
e i loro ufficiali al s del re per tutto
divisioni che entravano e uscivano di s,
i capi delle divisioni al s del re, i capi di
concerneva il s della casa dell’Eterno, e
l’opera per il s della casa dell’Eterno
Leviti per tutto il s della casa di Dio; e
volontà e abili in ogni specie di s; e i
e diedero per il s della casa di Dio
e fare il s in presenza de’ sacerdoti
e l’ordine di s de’ suoi ufficiali e le loro
vecchi ch’erano stati al s del re
cresciuti con lui ed erano stati al suo s,
i sacerdoti al s dell’Eterno son figliuoli
Tutti questi erano al s del re, senza
ch’erano al s di Achazia, e li uccise.
che entrano in s il giorno del sabato,
tranne i sacerdoti e i Leviti di s; questi
che entravano in s il giorno del sabato,
che uscivan di s il giorno del sabato;
degli utensili per il s e per gli olocausti,
per il s di Dio e della sua casa.
fu ristabilito il s della casa dell’Eterno.
grande intelligenza nel s dell’Eterno; e
ognuno secondo il genere del suo s,
e i sacrifizi di azioni di grazie, per il s,
per fare il loro s secondo le loro
prese a fare per il s della casa di Dio,
a compiere il s nella casa dell’Eterno.
Così, il s essendo preparato, i sacerdoti
bisogno d’allontanarsi dal loro s,
tutto il s dell’Eterno fu preparato per far
per il s di Dio a Gerusalemme, come
dati per il s della casa dell’Iddio tuo,
per fare il s della casa del nostro Dio.
e i capi aveano messo al s de’ Leviti,
per il s della casa del nostro Dio,
che fanno il s nella casa del nostro Dio.
i sacerdoti che fanno il s, i portinai e i
preposti al s esterno della casa di Dio,
i cantori addetti al s della casa di Dio;
ciò che si riferiva al s del loro Dio e
che i Leviti e i cantori, incaricati del s,
per la casa del mio Dio e per il suo s!
E quelli che stavano al s del re dissero:
eunuchi che il re avea messo al s di lei,
veloci corsieri usati per il s del re, nati
veloci corsieri usati per il s del re
perché tu lo prenda per sempre al tuo s?
bestiame e le piante per il s dell’uomo,
Egli starà al s dei re;
non starà al s della gente oscura.
e il còmpito alle sue donne di s.
i montoni di Nebaioth saranno al tuo s;
le tue mura, e i loro re saranno al tuo s;
servitore e i Leviti che fanno il mio s.
al s del re di Babilonia, giunse a
utensili di rame coi quali si faceva il s.
tamburi e flauti erano al tuo s, preparati
al suo esercito un duro s contro Tiro;
alcun salario del s ch’egli ha fatto
Come retribuzione del s ch’egli ha fatto
che sono incaricati del s della casa;
i sacerdoti incaricati del s dell’altare; i
s’accostano all’Eterno per fare il suo s’.
quivi i paramenti coi quali fanno il s,
e faranno il s della casa: scanneranno
davanti a lui per essere al suo s.
si accosteranno a me per fare il mio s, e
servirmi, e compiranno tutto il mio s.
quando faranno il s alle porte del cortile
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i paramenti coi quali avranno fatto il s,
interno, per fare il s nel santuario,
che fanno il s del santuario, che
per i Leviti che faranno il s della casa;
dove quelli che fanno il s della casa
di Tsadok che hanno fatto il mio s, e
i quali sarebbero passati al s del re.
e questi furono ammessi al s del re.
perché hanno disertato il s dell’Eterno.
le vostre membra a s della impurità e
ora le vostre membra a s della giustizia
Quando dunque avrò compiuto questo s
e che si è dedicata al s dei santi;
da Epafra, il nostro caro compagno di s,
e mio compagno di s nel Signore.
ricevono il beneficio del loro s sono
ricevuto, lo faccia valere al s degli altri.
Sia s dei servi de’ suoi fratelli!
l’Iddio di Sem, e sia Canaan suo s!
nelle tende di Sem, e sia Canaan suo s!’
non passare senza fermarti dal tuo s!
questo siete passati presso al vostro s’.
vitello tenero e buono, e lo diede a un s,
venite in casa del vostro s, albergatevi
il tuo s ha trovato grazia agli occhi tuoi,
disse al più antico s di casa sua, che
Il s gli rispose: ‘Forse quella donna non
E il s pose la mano sotto la coscia
il s prese dieci cammelli fra i cammelli
che tu hai destinata al tuo s Isacco. E da
E il s le corse incontro, e le disse: ‘Deh,
E quegli: ‘Io sono s d’Abrahamo.
E quando il s d’Abrahamo ebbe udito le
Il s trasse poi fuori oggetti d’argento e
il s disse: ‘Lasciatemi tornare al mio
balia col s d’Abrahamo e la sua gente.
E il s prese Rebecca e se ne andò.
saltò giù dal cammello, e disse al s:
a noi?’ Il s rispose: ‘È il mio signore’.
E il s raccontò a Isacco tutto quello che
progenie per amor d’Abrahamo mio s’.
tua spada, e sarai s del tuo fratello; ma
Così dice il tuo s Giacobbe: Io ho
la fedeltà che hai dimostrata al tuo s;
tu risponderai: Al tuo s Giacobbe, è un
‘Ecco il tuo s Giacobbe, che viene egli
Dio s’è compiaciuto di dare al tuo s’.
passi il mio signore innanzi al suo s; e
‘Quel s ebreo che tu ci hai menato,
gli diceva: ‘Il tuo s m’ha fatto questo!’
giovane ebreo, s del capo delle guardie;
‘Il padre nostro, tuo s, sta bene; vive
ed è divenuto un s forzato al lavoro.
sono da quando tu hai parlato al tuo s;
ma qualunque s, comprato a prezzo di
e credette nell’Eterno e in Mosè suo s.
né il tuo s, né la tua serva, né il tuo
la moglie del tuo prossimo, né il suo s,
Se compri un s ebreo, egli ti servirà per
Ma se il s fa questa dichiarazione: - ‘Io
Se uno percuote il suo s o la sua serva
Se uno colpisce l’occhio del suo s o
E se fa cadere un dente al suo s o un
Se il bue cozza un s o una serva, il
pagherà al padrone del s trenta sicli
servirà di nutrimento a te, al tuo s, alla
‘Perché hai trattato così male il tuo s?
Giosuè, figliuolo di Nun, s di Mosè
di parlar contro il mio s, contro Mosè?’
disprezzato lo vedrà; ma il mio s Caleb,
tu hai cominciato a mostrare al tuo s la
né il tuo s, né la tua serva, né il tuo bue,
il tuo s e la tua serva si riposino come
prossimo, né il suo campo, né il suo s,
il tuo s, la tua serva, e il Levita che sarà
il tuo s e la tua serva, il Levita che sarà
il tuo s e la tua serva, e il Levita, lo
Mosè, s dell’Eterno, morì quivi, nel
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dopo la morte di Mosè, s dell’Eterno,
‘Mosè, mio s, è morto; or dunque
pratica tutta la legge che Mosè, mio s,
dell’ordine che Mosè, s dell’Eterno, vi
il quale Mosè, s dell’Eterno, vi ha dato
cosa vuol dire il mio signore al suo s?’
come Mosè, s dell’Eterno, aveva
come Mosè, s dell’Eterno, avea da
aveva ordinato al suo s Mosè di darvi
aveva ordinato Mosè, s dell’Eterno.
l’Eterno avea comandato a Mosè suo s,
Mosè, s dell’Eterno, e i figliuoli
e Mosè, s dell’Eterno, diede il loro
eredità, che Mosè, s dell’Eterno, diede
quando Mosè, s dell’Eterno, mi mandò
l’eredità che Mosè, s dell’Eterno, ha
tutto ciò che Mosè, s dell’Eterno, vi
e che Mosè, s dell’Eterno, vi ha dato di
e la legge che Mosè, s dell’Eterno, vi
Giosuè, figliuolo di Nun, s dell’Eterno,
Giosuè, figliuolo di Nun, s dell’Eterno,
paura di farlo, scendivi con Purah tuo s,
Egli dunque scese con Purah, suo s,
gran liberazione per mano del tuo s; e
mi stipendia, e io gli s da sacerdote’.
Egli avea preso con sé il suo s e due
con la sua concubina e col suo s, il
e il s disse al suo padrone: ‘Vieni, ti
E disse ancora al suo s: ‘Andiamo,
Poi Boaz disse al suo s incaricato di
Il s incaricato di sorvegliare i mietitori
il s del sacerdote veniva, nel momento
il s del sacerdote veniva, e diceva
Parla, o Eterno, poiché il tuo s ascolta’.
rispose: ‘Parla, poiché il tuo s ascolta’.
Saul disse al s che era con lui: ‘Vieni,
Il s gli disse: ‘Ecco, v’è in questa città
E Saul disse al suo s: ‘Ma, ecco, se
Il s replicò a Saul, dicendo: ‘Ecco, io
E Saul disse al suo s: ‘Dici bene; vieni,
Samuele prese Saul e il suo s, li
disse a Saul: ‘Di’ al s che passi,
e vada innanzi a noi (e il s passò); ma
E lo zio di Saul disse a lui e al suo s:
Il tuo s andrà e si batterà con quel
‘Il tuo s pascolava il gregge di suo
Sì, il tuo s ha ucciso il leone e l’orso; e
‘Son figliuolo del tuo s Isai di
‘Non pecchi il re contro al suo s, contro
dice: - Sta bene - il tuo s avrà pace; ma,
la tua bontà verso il tuo s, giacché
hai fatto entrare il tuo s in un patto con
ha sollevato contro di me il mio s
Non imputi il re nulla di simile al suo s
perché il tuo s non sa cosa alcuna,
il tuo s ha sentito come cosa certa che
egli come il tuo s ha sentito dire? O
d’Israele, deh! fallo sapere al tuo s!’
e ha preservato il suo s dal far del male!
il mio signore perseguita il suo s? Che
d’ascoltare le parole del suo s. Se è
perché il tuo s dimorerebb’egli con te
popolo; e così sarà mio s per sempre’.
‘E tu vedrai quello che il tuo s farà’. E
questi è Davide, s di Saul re d’Israele,
e che hai tu trovato nel tuo s, in tutto il
un giovine egiziano, s di un Amalekita;
Per mezzo di Davide, mio s, io salverò
‘Va’ e di’ al mio s Davide: Così dice
parlerai così al mio s Davide: Così dice
tu hai parlato anche della casa del tuo s
Tu conosci il tuo s, Signore, Eterno!
queste grandi cose per rivelarle al tuo s.
che hai pronunziata riguardo al tuo s ed
E la casa del tuo s Davide sia stabile
hai fatto una rivelazione al tuo s e gli
il tuo s ha preso l’ardire di rivolgerti
e hai promesso questo bene al tuo s;
dunque benedire ora la casa del tuo s,
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la casa del tuo s sarà benedetta in
v’era un s della casa di Saul, per nome
‘Sei tu Tsiba?’ Quegli rispose: ‘S tuo’.
‘Ecco il tuo s!’ Davide gli disse: ‘Non
e disse: ‘Che cos’è il tuo s, che tu ti
il re chiamò Tsiba, s di Saul, e gli disse:
‘Il tuo s farà tutto quello che
il re mio signore ordina al suo s’. E
Il tuo s Uria lo Hitteo è morto
e Uria lo Hitteo, tuo s, perì anch’egli’.
Anzi, chiamato il s che lo assisteva, gli
Il s di Amnon dunque la mise fuori, e le
‘Ecco, il tuo s ha i tosatori; ti prego,
il re coi suoi servitori a casa del tuo s!’
La cosa sta come il tuo s ha detto’.
il tuo s Joab è colui che m’ha dato
Il tuo s Joab ha fatto così per dare un
‘Oggi il tuo s riconosce che ha trovato
ha fatto quel che il suo s gli ha chiesto’.
‘Il tuo s è di tale e tale tribù d’Israele’.
il tuo s fece un voto, dicendo: Se
o per vivere, quivi sarà pure il tuo s’.
Io sarò tuo s, o re;
come fui s di tuo padre nel passato,
così sarò adesso s tuo, - tu dissiperai a
ecco che Tsiba, s di Mefibosheth, gli si
E poi, di chi sarò io s? Non lo sarò io
Joab mandava il s del re e me tuo s io
Tsiba, s della casa di Saul, coi suoi
la perversa condotta tenuta dal suo s il
il tuo s riconosce che ha peccato; e per
‘O re, mio signore, il mio s m’ingannò;
perché il tuo s, che è zoppo, avea detto:
egli ha calunniato il tuo s presso il re
tu avevi posto il tuo s fra quelli che
Può il tuo s gustare ancora ciò che
perché dunque il tuo s sarebb’egli
andrebbe il tuo s oltre il Giordano col
lascia che il tuo s se ne ritorni indietro,
Ma ecco il tuo s Kimham; passi egli col
o Eterno, perdona l’iniquità del tuo s,
il re, mio signore, viene dal suo s?’ E
ma non ha invitato il tuo s Salomone.
Ma egli non ha invitato me, tuo s, né il
di Jehoiada, né Salomone tuo s.
senza che tu abbia dichiarato al tuo s
che non farà morir di spada il suo s’.
il tuo s farà come il re mio signore ha
con gran benevolenza il tuo s Davide,
tu hai fatto regnar me, tuo s, in luogo di
il tuo s è in mezzo al popolo che tu hai
Da’ dunque al tuo s un cuore
la promessa da te fatta al tuo s Davide,
mantieni al tuo s Davide, mio padre, la
la parola che dicesti al tuo s Davide
abbi riguardo alla preghiera del tuo s e
e la preghiera che il tuo s ti rivolge
Ascolta la preghiera che il tuo s farà
Ascolta la supplicazione del tuo s e del
occhi tuoi alle supplicazioni del tuo s e
dichiarasti per mezzo del tuo s Mosè,
da lui fatte per mezzo del suo s Mosè, è
ond’egli faccia ragione al suo s e al suo
che l’Eterno avea fatto a Davide, suo s,
non impiegò alcuno come s; essi furono
di dosso il reame, e lo darò al tuo s.
per amor di Davide mio s, e per amor di
Anche Geroboamo, s di Salomone, si
una tribù per amor di Davide mio s, e
amor di Davide, mio s, che io scelsi,
affinché Davide, mio s, abbia sempre
come fece Davide mio s, io sarò con te,
‘Se oggi tu ti fai s di questo popolo, se
parli con bontà, ti sarà s per sempre’.
tu non sei stato come il mio s Davide il
per bocca del profeta Ahija, suo s.
per bocca del suo s Ahija lo Scilonita,
Zimri, suo s, comandante della metà
l’Iddio d’Israele, di cui io son s, non vi
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che tu dia il tuo s nelle mani di Achab
il tuo s teme l’Eterno fin dalla sua
vive l’Eterno degli eserciti di cui son s
tu sei Dio in Israele, che io sono tuo s, e
e disse al suo s: ‘Or va su, e guarda
E la settima volta, il s disse: ‘Ecco una
appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo s;
Tutto quello che facesti dire al tuo s, la
‘Il tuo s Ben-Hadad dice: - Ti prego,
‘Il tuo s si trovava in piena battaglia;
E mentre il tuo s era occupato qua e là
vive l’Eterno degli eserciti al quale io s,
ad Eliseo: ‘Il mio marito, tuo s, è
e tu sai che il tuo s temeva l’Eterno; e il
E disse a Ghehazi, suo s: ‘Chiama
Il padre disse al suo s: ‘Portalo a sua
Il s lo portò via e lo recò a sua madre. Il
e disse al suo s: ‘Guidala, e tira via; non
disse a Ghehazi, suo s: ‘Ecco la
egli disse al suo s: ‘Metti il marmittone
Eliseo disse al suo s: ‘Danne alla gente
saprai che ti mando Naaman, mio s,
ti prego, accetta un regalo dal tuo s’.
vero che vive l’Eterno di cui sono s, io
permetti almeno che sia data al tuo s
il tuo s non offrirà più olocausti e
cosa voglia l’Eterno perdonare al tuo s:
voglia l’Eterno perdonare a me, tuo s,
Ma Ghehazi, s d’Eliseo, uomo di Dio,
‘Il tuo s non è andato in verun luogo’.
il s disse all’uomo di Dio: ‘Ah, signor
E l’Eterno aperse gli occhi del s, che
con Ghehazi, s dell’uomo di Dio, e gli
‘Ma che cos’è mai il tuo s, questo cane,
per amor di Davide suo s,
Così quel giovine, il s del profeta, partì
pronunziata per mezzo del suo s Elia il
che predisse per mezzo del suo s Elia’.
ci sia qui con voi alcun s dell’Eterno,
‘Io son tuo s e tuo figliuolo; sali qua e
tutto quello che Mosè, s dell’Eterno,
stesso, e per amor di Davide, mio s’.
me stesso, e per amor di Davide mio s’.
tutta la legge che il mio s Mosè ha loro
il segretario, e ad Asaia, s del re:
s del re di Babilonia, giunse a
tutto quello che Mosè, s di Dio, aveva
‘Va’ e di’ al mio s Davide: Così dice
parlerai così al mio s Davide: Così dice
tu hai parlato anche della casa del tuo s
riguardo all’onore ch’è fatto al tuo s?
Tu conosci il tuo s.
O Eterno, per amor del tuo s e
che tu hai pronunziata riguardo al tuo s
e la casa del tuo s Davide sia stabile
hai rivelato al tuo s di volergli fondare
il tuo s ha preso l’ardire di rivolgerti
e hai promesso questo bene al tuo s;
benedire ora la casa del tuo s,
perdona l’iniquità del tuo s, perché io
che Mosè, s dell’Eterno, avea fatta nel
la promessa da te fatta al tuo s Davide,
mantieni al tuo s Davide, mio padre, la
la parola che dicesti al tuo s Davide!
abbi riguardo alla preghiera del tuo s e
e la preghiera che il tuo s ti rivolge.
Ascolta la preghiera che il tuo s farà,
Ascolta le supplicazioni del tuo s e del
delle grazie fatte a Davide, tuo s!’
non impiegò alcuno come s per i suoi
parli con bontà, ti sarà s per sempre’.
figliuolo di Nebat, s di Salomone,
la tassa che Mosè, s dell’Eterno, e la
la tassa che Mosè, s di Dio, aveva
l’Eterno Iddio e contro il suo s Ezechia.
il segretario, e ad Asaia, s del re:
ed ascolta la preghiera del tuo s, la
prescrizioni che tu desti a Mosè, tuo s.
della parola che ordinasti a Mosè, tuo s,
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orecchie attente alla preghiera del tuo s
ti prego, buon successo al tuo s, e fa’
e il tuo s ha incontrato favore agli occhi
e Tobia, il s Ammonita, furono
e Tobia, il s Ammonita, e Ghescem,
per mezzo del suo s che aveva in mano
e una legge per mezzo di Mosè, tuo s;
data per mezzo di Mosè s di Dio, ad
‘Hai tu notato il mio s Giobbe? Non ce
‘Hai tu notato il mio s Giobbe? Non ce
Chiamo il mio s, e non risponde, devo
E ora s di zimbello a de’ più giovani di
Se ho disconosciuto il diritto del mio s
come ha fatto il mio s Giobbe.
venite a trovare il mio s Giobbe e
Il mio s Giobbe pregherà per voi; ed io
verità, come ha fatto il mio s Giobbe’.
Di Davide, s dell’Eterno, il quale
Di Davide, s dell’Eterno.
E non nascondere il tuo volto dal tuo s,
essere in umile stato ed avere un s, che
Il favore del re è per il s prudente, ma
Il s sagace dominerà sul figlio che fa
delicatamente da fanciullo il suo s,
Non calunniare il s presso al suo
per un s quando diventa re, per un
un re, che si faccia s de’ campi.
per non sentirti maledire dal tuo s;
Come il mio s Isaia va seminudo e
io chiamerò il mio s Eliakim, figliuolo
al padrone lo stesso che al suo s, alla
e per amor di Davide, mio s’.
Ma tu, Israele, mio s, Giacobbe che io
e a cui ho detto: ‘Tu sei il mio s, t’ho
Ecco il mio s, io lo sosterrò; il mio
Chi è cieco, se non il mio s, e sordo
amico, cieco come il s dell’Eterno?
voi, e il mio s ch’io ho scelto, affinché
Ed ora ascolta, o Giacobbe, mio s, o
Non temere, o Giacobbe mio s, o
Giacobbe, o Israele, perché tu sei mio s;
t’ho formato, tu sei il mio s, o Israele,
io confermo la parola del mio s, e
Per amor di Giacobbe, mio s, e
‘L’Eterno ha redento il suo s Giacobbe.
e m’ha detto: ‘Tu sei il mio s, Israele,
fin dal seno materno per esser suo s, per
‘È troppo poco che tu sia mio s per
che ascolti la voce del s di lui? Benché
Ecco, il mio s prospererà, sarà elevato,
il mio s, il giusto, renderà giusti i molti,
in libertà ciascuno il proprio s e la
paese che io ho dato al mio s Giacobbe;
che le pascolerà: il mio s Davide; egli
il mio s Davide sarà principe in mezzo
Il mio s Davide sarà re sopra loro, ed
paese che io detti al mio s Giacobbe, e
il mio s Davide sarà loro principe in
questo dono apparterrà al s fino
‘Daniele, s dell’Iddio vivente! Il tuo
scritte nella legge di Mosè, s di Dio,
ascolta la preghiera del tuo s e le sue
come potrebbe questo s del mio signore
figliuolo di Scealtiel, mio s, dice
io faccio venire il mio s, il Germoglio.
onora suo padre, e un s il suo signore;
Ricordatevi della legge di Mosè, mio s,
e al mio s: Fa’ questo, ed egli lo fa.
né un s da più del suo signore.
e al s d’essere come il suo signore. Se
S malvagio ed infingardo, tu sapevi
fra voi vorrà esser primo, sarà s di tutti.
tu lasci andare in pace il tuo s, secondo
da tanti anni ti s, e non ho mai
Or chi di voi, avendo un s ad arare o
Si ritiene egli forse obbligato al suo s
tue parole ti giudicherò, s malvagio! Tu
il s non sa quel che fa il suo signore;
e percosse il s del sommo sacerdote, e

10 Quel s avea nome Malco.
At
27:23 al quale appartengo e ch’io s, m’è
Rom 1: 1 Paolo, s di Cristo Gesù, chiamato ad
9 Iddio, al quale s nello spirito mio
7:25 stesso con la mente s alla legge di Dio,
1Co 9:19 libero da tutti, mi son fatto s a tutti, per
Gal
4: 1 è fanciullo, non differisce in nulla dal s,
7 Talché tu non sei più s, ma figliuolo; e
Ef
6: 8 dal Signore, s o libero che sia.
Fil
2: 7 prendendo forma di s e divenendo
Col
4:12 Epafra, che è dei vostri e s di Cristo
2Ti
1: 3 a Dio, il quale s con pura coscienza,
Ap
6:15 e ogni s e ogni libero si nascosero nelle
SERVON
Sa 102: 8 di me si s del mio nome per imprecare.
Ez 34: 8 s di pasto a tutte le fiere de’ campi, e i
Zac 3: 8 Poiché questi uomini s di segni. Ecco,
Col
2:23 valore e s solo a soddisfare la carne.
SERVONO
Lev 11:39 di quelli che vi s per nutrimento, colui
Dt
12: 2 che state per cacciare s i loro dèi: sugli
Neh 10:38 nelle stanze che s di magazzino, poiché
Pro 10:16 vita, le entrate dell’empio s al peccato.
11: 4 Le ricchezze non s a nulla nel giorno
Ez 27:10 dei Lidî, dei Libî s nel tuo esercito; son
Dan 3:12 non s i tuoi dèi, e non adorano la statua
At
26: 7 dodici tribù, che s con fervore a Dio
Rom 16:18 quei tali non s al nostro Signor Gesù
1Co 14:22 le lingue s di segno non per i credenti,
Ebr 13:10 di mangiare quelli che s il tabernacolo.
Ap
7:15 e gli s giorno e notte nel suo tempio; e
SESAIA
Ger 36:26 a S figliuolo di Azriel, e a Scelemia
SESSANT
Gen 25:26 Or Isacco era in età di s’anni quando
Lev 27: 3 per un maschio dai venti ai s’anni,
7 Dai s’anni in su, la tua stima sarà di
1Cr 2:21 egli avea s’anni quando la sposò; ed
1Ti
5: 9 quando non abbia meno di s’anni:
SESSANTA
Num 7:88 s montoni, s capri, s agnelli dell’anno.
Dt
3: 4 che noi non prendessimo loro: s città,
Gs 13:30 borghi di Iair in Basan, in tutto, s terre.
2Sa 2:31 trecento s uomini de’ Beniaminiti e
1Re 4:13 s grandi città murate e munite di sbarre
22 fior di farina e s cori di farina ordinaria;
6: 2 avea s cubiti di lunghezza, venti di
2Re 25:19 e s privati che furono anch’essi trovati
1Cr 2:23 e i villaggi che ne dipendevano, s città.
2Cr 3: 3 cubiti dell’antica misura, era di s cubiti;
11:21 ebbe diciotto mogli, e s concubine, e
21 generò ventotto figliuoli e s figliuole.
Esd
6: 3 Abbia s cubiti d’altezza,
3 s cubiti di larghezza,
8:13 Jehiel, Scemaia, e con loro s maschi.
Can 3: 7 intorno alla quale stanno s prodi, fra i
6: 8 Ci son s regine, ottanta concubine, e
Ger 52:25 e s privati che furono anch’essi trovati
Ez 40:14 Contò s cubiti per i pilastri, e dopo i
Dan 3: 1 fece una statua d’oro, alta s cubiti e
Mat 13: 8 qual cento, qual s, qual trenta per uno.
23 rende l’uno il cento, l’altro il s e l’altro
Mar 4: 8 giunsero a dare qual trenta, qual s e
20 fruttano qual trenta, qual s e qual cento.
Luc 24:13 distante da Gerusalemme s stadi;
SESSANTACINQUE
Gen 5:15 E Mahalaleel visse s anni, e generò
21 Enoc visse s anni, e generò
Is
7: 8 Fra s anni Efraim sarà fiaccato in guisa
SESSANTADUE
1Cr 26: 8 forza per il servizio: s di Obed-Edom.
Dan 5:31 ricevette il regno, all’età di s anni.
9:25 e in s settimane essa sarà restaurata e
26 Dopo le s settimane, un unto sarà
SESSANTADUEMILA
Num 1:39 di Dan dette la cifra di s settecento.
2:26 il censimento, è di s settecento uomini.
SESSANTAMILA
Num 26:27 il loro censimento: s cinquecento.
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31:34 s asini, e trentaduemila persone, ossia
2Cr 12: 3 avea milleduecento carri e s cavalieri;
SESSANTAQUATTROMILA
Num 26:25 secondo il loro censimento: s trecento.
43 il loro censimento: s quattrocento.
SESSANTASEI
Gen 46:26 figliuoli di Giacobbe, erano in tutto s.
Lev 12: 5 e resterà s giorni a purificarsi del suo
1Re 10:14 a Salomone, era di seicento s talenti,
2Cr 9:13 a Salomone, era di seicento s talenti,
SESSANTASETTE
Neh 7:19 Figliuoli di Bigvai, duemila s.
72 mine d’argento e s vesti sacerdotali.
SESSANTOTTO
1Cr 16:38 Hosa e i loro fratelli, in numero di s:
SESSANTUNMILA
Esd 2:69 secondo i loro mezzi, s dariche d’oro,
SESSANTUNO
Num 31:39 dei quali s per il tributo all’Eterno;
SESTA
Gs 19:32 La s parte tirata a sorte toccò ai figliuoli
Ez
4:11 dell’acqua a misura: la s parte d’un hin;
45:13 la s parte d’un efa da un omer di
13 e la s parte d’un efa da un omer d’orzo.
46:14 come oblazione, la s parte d’un efa e la
Mat 20: 5 uscito ancora verso la s e la nona ora,
27:45 Or dall’ora s si fecero tenebre per tutto
Mar 15:33 E venuta l’ora s, si fecero tenebre per
Luc 23:44 Ora era circa l’ora s, e si fecero tenebre
Gio 4: 6 sedere presso la fonte. Era circa l’ora s.
19:14 della Pasqua, ed era circa l’ora s. Ed
At
10: 9 sul terrazzo della casa, verso l’ora s,
SESTO
Gen 1:31 fu sera, poi fu mattina: e fu il s giorno.
30:19 e partorì a Giacobbe un s figliuolo.
Es
16: 5 Ma il s giorno, quando prepareranno
22 E il s giorno raccolsero di quel pane il
29 nel s giorno egli vi dà del pane per due
26: 9 e addoppierai il s sulla parte anteriore
Lev 25:21 mia benedizione venga su voi il s anno,
Num 7:42 Il s giorno fu Eliasaf, figliuolo di
29:29 Il s giorno offrirete otto giovenchi, due
2Sa 3: 5 e il s fu Ithream, figliuolo di Egla,
2Re 18:10 il s anno d’Ezechia, ch’era il nono
1Cr 2:15 Otsem il s, Davide il settimo.
3: 3 il s fu Jithream, di Egla, sua moglie.
12:11 Attai, il s; Eliel, il settimo;
24:10 il s, Mijamin; il settimo, Hakkots;
25:13 il s fu Bukkia, coi suoi figliuoli e i suoi
26: 3 Elam il quinto, Johanan il s, Eliehoenai
5 Ammiel il s, Issacar il settimo,
27: 9 Il s, per il s mese, era Ira, figliuolo di
Esd 6:15 d’Adar, il s anno del regno di Dario.
Neh 3:30 e Hanun, s figliuolo di Tsalaf,
Ez
8: 1 E il s anno, il quinto giorno del s mese,
Ag
1: 1 Il secondo anno del re Dario, il s mese,
15 il s mese, il secondo anno del re Dario.
Luc 1:26 Al s mese l’angelo Gabriele fu mandato
36 e questo è il s mese per lei, ch’era
Ap
6:12 vidi quand’ebbe aperto il s suggello: e
9:13 Poi il s angelo sonò, e io udii una voce
14 la quale diceva al s angelo che avea la
16:12 Poi il s angelo versò la sua coppa sul
21:20 il quinto di sardonico; il s di sardio; il
SETA
Ez 16:10 il capo di lino fino, ti ricopersi di s.
13 e fosti vestita di lino fino, di s e di
Ap 18:12 di perle, di lino fino, di porpora, di s, di
SETE
Es
17: 3 Il popolo dunque patì quivi la s, e
3 per farci morire di s noi, i nostri
Dt
28:48 contro di te, in mezzo alla fame, alla s,
29:19 largamente tragga a perdizione chi ha s.
Gd
4:19 un po’ d’acqua da bere perché ho s’. E
15:18 Poi ebbe gran s; e invocò l’Eterno,
18 e ora, dovrò io morir di s e cader nelle
Rut
2: 9 e quando avrai s andrai ai vasi a bere
2Sa 17:29 patito fame, stanchezza e s nel deserto’.
2Cr 32:11 egli per ridurvi a morir di fame e di s,

SETH - SETTE
Gb
Sa
Pro
Is

24:11 calcan l’uva nel tino e patiscon la s.
69:21 nella mia s, m’han dato a ber
25:21 se ha s, dagli dell’acqua da bere;
5:13 e le sue folle sono inaridite dalla s.
29: 8 e come uno che ha s sogna che beve,
32: 6 e far mancar la bevanda a chi ha s.
41:17 la loro lingua è secca dalla s; io,
48:21 essi non hanno avuto s quand’ei li ha
49:10 non avranno fame né s, né miraggio né
50: 2 per mancanza d’acqua, e muore di s.
65:13 i miei servi berranno, ma voi avrete s;
Lam 4: 4 lattante gli s’attacca al palato, per la s; i
Os
2: 3 una terra arida, e la farò morir di s.
Am 8:11 non fame di pane o s d’acqua,
11 e la s d’udire le parole dell’Eterno.
13 e i giovani verranno meno per la s.
Ag
1: 6 bevete, ma non fino a soddisfare la s; vi
Mat 25:35 ebbi s, e mi deste da bere; fui forestiere,
37 o aver s e t’abbiam dato da bere?
42 ebbi s e non mi deste da bere;
44 quando t’abbiam veduto aver fame, o s,
Gio
4:13 beve di quest’acqua avrà s di nuovo;
14 che io gli darò, non avrà mai più s;
15 affinché io non abbia più s, e non venga
6:35 e chi crede in me non avrà mai s.
7:37 Se alcuno ha s, venga a me e beva.
19:28 Scrittura fosse adempiuta, disse: Ho s.
Rom 12:20 se ha s, dagli da bere; poiché, facendo
1Co 4:11 stessa ora, noi abbiamo e fame e s, noi
2Co 11:27 nella fame e nella s, spesse volte nei
Ap
7:16 avranno più fame e non avranno più s,
21: 6 A chi ha s io darò gratuitamente della
22:17 E chi ha s venga; chi vuole, prenda in
SETH
Gen 4:25 partorì un figliuolo, a cui pose nome S,
26 E anche a S nacque un figliuolo, a cui
5: 3 alla sua immagine, e gli pose nome S;
4 Adamo visse, dopo ch’ebbe generato S,
6 S visse centocinque anni, e generò
7 S, dopo ch’ebbe generato Enosh, visse
8 e tutto il tempo che S visse fu
1Cr 1: 1 Adamo, S, Enosh;
Luc 3:38 di Enos, di S, di Adamo, di Dio.
SETHUR
Num 13:13 la tribù di Ascer: S, figliuolo di Micael;
SETTA
At
5:17 la s de’ Sadducei, si levarono, pieni di
15: 5 Ma alcuni della s de’ Farisei che
24: 5 mondo, ed è capo della s de’ Nazarei.
14 che secondo la Via ch’essi chiamano s,
26: 5 la più rigida s della nostra religione,
28:22 quant’è a cotesta s, ci è noto che da per
SETTANT
Gen 5:12 Kenan visse s’anni, e generò
11:26 Terah visse s’anni e generò Abramo,
2Cr 36:21 finché furon compiuti i s’anni.
Sa
90:10 giorni de’ nostri anni arrivano a s’anni;
Is
23:15 Tiro cadrà nell’oblio per s’anni, per la
15 In capo a s’anni, avverrà di Tiro quel
17 in capo a s’anni, l’Eterno visiterà Tiro,
Ger 25:11 serviranno il re di Babilonia per s’anni.
12 Ma quando saran compiuti i s’anni, io
29:10 Quando s’anni saranno compiuti per
Dan 9: 2 dovea essere in ruine, era di s’anni.
Zac 1:12 stato indignato durante questi s’anni?’
7: 5 e il settimo mese durante questi s’anni,
SETTANTA
Gen 46:27 che vennero in Egitto, era di s.
50: 3 e gli Egiziani lo piansero s giorni.
Es
1: 5 da Giacobbe ammontavano a s.
15:27 dodici sorgenti d’acqua e s palme; e si
24: 1 e Abihu e s degli anziani d’Israele, e
9 e Abihu e s degli anziani d’Israele
38:29 delle offerte ammontava a s talenti e a
Num 7:13 un bacino d’argento di s sicli, secondo
19 un bacino d’argento di s sicli, secondo
25 un bacino d’argento di s sicli, secondo
31 un bacino d’argento di s sicli, secondo
37 un bacino d’argento di s sicli, secondo

43 un bacino d’argento di s sicli, secondo
49 un bacino d’argento di s sicli, secondo
55 un bacino d’argento di s sicli, secondo
61 un bacino d’argento di s sicli, secondo
67 un bacino d’argento di s sicli, secondo
73 un bacino d’argento di s sicli, secondo
79 un bacino d’argento di s sicli, secondo
85 e ogni bacino d’argento, s; il totale
11:16 ‘Radunami s uomini degli anziani
24 radunò s uomini degli anziani del
25 ch’era su lui, e lo mise sui s anziani; e
33: 9 dodici sorgenti d’acqua e s palme; e
Dt
10:22 in Egitto in numero di s persone; e ora
Gd
1: 7 ‘S re, a cui erano stati tagliati i pollici
8:30 Or Gedeone ebbe s figliuoli, che gli
9: 2 che s uomini, tutti figliuoli di Ierubbaal,
4 E gli diedero s sicli d’argento, che
5 fratelli, figliuoli di Ierubbaal, s uomini;
18 avete ucciso i suoi figliuoli, s uomini,
24 violenza fatta ai s figliuoli di Ierubbaal
56 suo padre, uccidendo s suoi fratelli.
12:14 nipoti, i quali cavalcavano s asinelli. Fu
1Sa 6:19 dell’Eterno; colpì s uomini del popolo.
2Re 10: 1 v’erano a Samaria s figliuoli d’Achab.
6 Or i figliuoli del re, in numero di s,
7 i figliuoli del re, li scannarono tutti e s;
2Cr 29:32 offerti dalla raunanza fu di s giovenchi,
Esd
8: 7 figliuolo di Athalia, e con lui s maschi.
14 Uthai e Zabbud, e con lui s maschi.
Ez
8:11 e s fra gli anziani della casa d’Israele,
41:12 d’occidente aveva s cubiti di larghezza,
Dan 9:24 S settimane son fissate riguardo al tuo
Mat 18:22 a sette volte, ma fino a s volte sette.
Luc 10: 1 il Signore designò altri s discepoli, e li
17 i s tornarono con allegrezza, dicendo:
At
23:23 s cavalieri e duecento lancieri, per
SETTANTACINQUE
Gen 12: 4 Abramo aveva s anni quando partì da
Es
38:25 cento talenti e mille settecento s sicli,
28 E coi mille settecento s sicli si fecero
At
7:14 il suo parentado, che era di s anime.
SETTANTACINQUEMILA
Num 31:32 consisteva in seicento s pecore,
Est
9:16 uccisero s di quelli che li aveano in
SETTANTADUE
Num 31:38 dei quali s per il tributo all’Eterno;
SETTANTADUEMILA
Num 31:33 s buoi,
SETTANTAMILA
2Sa 24:15 morirono s persone del popolo.
1Re 5:15 Salomone aveva inoltre s uomini che
1Cr 21:14 e caddero s persone d’Israele.
2Cr 2: 2 arruolò s uomini per portar pesi,
18 e ne prese s per portar pesi, ottantamila
SETTANTAQUATTRO
Esd 2:40 di Kadmiel, discendenti di Hodavia, s.
Neh 7:43 e di Kadmiel, de’ figliuoli di Hodeva, s.
SETTANTAQUATTROMILA
Num 1:27 di Giuda dette la cifra di s seicento.
2: 4 il censimento, è di s seicento uomini.
SETTANTASEIMILA
Num 26:22 il loro censimento: s cinquecento.
SETTANTASETTE
Gen 4:24 sette volte, Lamec lo sarà s volte.’
Gd
8:14 anziani di Succoth, ch’erano s uomini.
Esd
8:35 novantasei montoni, s agnelli; e, come
SETTARIO
Tit
3:10 L’uomo s, dopo una prima e una
SETTE
Gen 4:15 Caino, sarà punito s volte più di lui’. E
24 Se Caino sarà vendicato s volte, Lamec
7: 2 specie di animali puri prendine s paia,
3 degli uccelli dei cieli prendine s paia,
4 di qui a s giorni farò piovere sulla terra
10 E, al termine dei s giorni, avvenne che
8:10 E aspettò altri s giorni, poi mandò di
12 E aspettò altri s giorni, poi mandò fuori
21:28 mise da parte s agnelle del gregge.
29 ‘Che voglion dire queste s agnelle che
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dalla mia mano queste s agnelle,
‘Io ti servirò s anni, per Rachele tua
E Giacobbe servì s anni per Rachele; e
che presterai da me altri s anni’.
di Lea, e servì da Labano altri s anni.
lo inseguì per s giornate di cammino, e
s’inchinò fino a terra s volte, finché si
e su dal fiume ecco salire s vacche, di
fiume altre s vacche di brutt’apparenza
divorarono le s vacche di
ed ecco s spighe, grasse e belle, venir
Poi ecco s spighe, sottili e arse dal
inghiottirono le s spighe grasse e piene.
salir dal fiume s vacche grasse e di
ecco salire altre s vacche magre, di
divorarono le prime s vacche grasse;
s spighe venir su da un unico stelo,
ed ecco altre s spighe vuote, sottili e
sottili inghiottirono le s spighe belle. Io
Le s vacche belle sono s anni,
e le s spighe belle sono s anni; è uno
le s vacche magre e brutte che salivano
dopo quelle altre, sono s anni;
come pure le s spighe vuote e arse dal
saranno s anni di carestia.
per venire s anni di grande abbondanza
e dopo, verranno s anni di carestia; e
durante i s anni dell’abbondanza.
tutti i viveri di queste s buone annate
in vista dei s anni di carestia che
Durante i s anni d’abbondanza, la terra
adunò tutti i viveri di quei s anni che
I s anni d’abbondanza ch’erano stati nel
a venire i s anni della carestia, come
partorì a Giacobbe: in tutto, s persone.
fece a suo padre un lutto di s giorni.
sacerdote di Madian aveva s figliuole;
E passaron s interi giorni, dopo che
Per s giorni mangerete pani azzimi. Fin
Per s giorni non si trovi lievito nelle
Per s giorni mangia pane senza lievito;
mangi pane senza lievito per s giorni;
parto rimarrà s giorni presso la madre;
Per s giorni mangerai pane senza
pure le sue lampade, in numero di s; e
li indosserà per s giorni quando entrerà
ordinato: li consacrerai durante s giorni.
Per s giorni farai l’espiazione
S giorni, al tempo fissato del mese di
pure le sue lampade, in numero di s, i
farà aspersione di quel sangue s volte
e ne farà aspersione s volte davanti
Ne fece s volte l’aspersione sull’altare,
E per s giorni non vi dipartirete
la vostra consacrazione durerà s giorni.
Rimarrete dunque s giorni all’ingresso
un maschio, sarà impura s giorni; sarà
rinchiuderà per s giorni colui che ha la
il sacerdote lo rinchiuderà altri s giorni.
il sacerdote lo rinchiuderà s giorni.
il sacerdote lo rinchiuderà s giorni.
rinchiuderà s giorni colui che ha la
rinchiuderà altri s giorni colui che ha la
rinchiuderà s giorni colui che ha la
è la piaga, e lo rinchiuderà altri s giorni.
Ne aspergerà s volte colui che
resterà s giorni fuori della sua tenda.
farà s volte aspersione di quell’olio
s volte davanti all’Eterno.
farà chiudere la casa per s giorni.
e ne aspergerà s volte la casa.
conterà s giorni per la sua
la sua impurità durerà s giorni; e
egli sarà impuro s giorni; e ogni letto
conterà s giorni, e poi sarà pura.
farà s volte l’aspersione del sangue col
farà s volte l’aspersione del sangue col
starà s giorni sotto la madre; dall’ottavo
per s giorni mangerete pane senza
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e per s giorni offrirete all’Eterno de’
conterete s settimane intere.
offrirete s agnelli dell’anno, senza
la festa delle Capanne, durante s giorni,
Per s giorni offrirete all’Eterno dei
una festa all’Eterno, durante s giorni; il
ch’è l’Iddio vostro, durante s giorni.
festa in onore dell’Eterno per s giorni,
Dimorerete in capanne durante s giorni;
Conterai pure s settimane d’anni:
s volte s anni; e
queste s settimane d’anni ti faranno un
io vi castigherò s volte di più per i
io vi colpirò s volte di più, secondo i
vi colpirò s volte di più per i vostri
vi castigherò s volte più per i vostri
le s lampade dovranno proiettare la luce
ella la vergogna per s giorni? Stia
rinchiusa fuori del campo s giorni; poi,
fu rinchiusa fuori del campo s giorni; e
era stata edificata s anni prima di Tsoan
e ne farà s volte l’aspersione dal lato
persona umana sarà impuro s giorni.
sarà nella tenda sarà impuro s giorni.
o un sepolcro, sarà impuro s giorni.
‘Edificami qui s altari e
preparami qui s giovenchi e s montoni’.
‘Io ho preparato i s altari, ed ho offerto
edificò s altari, e offrì un giovenco e un
‘Edificami qui s altari, e
preparami qui s giovenchi e s montoni’.
s agnelli dell’anno, senza difetti,
Per s giorni si mangerà pane senza
e s agnelli dell’anno che siano senza
un decimo per ciascuno de’ s agnelli,
L’offrirete ogni giorno, per s giorni; è
un montone e s agnelli dell’anno;
e un decimo per ciascuno dei s agnelli;
s agnelli dell’anno senza difetti,
un decimo per ciascuno dei s agnelli;
s agnelli dell’anno che siano senza
un decimo per ciascuno dei s agnelli;
festa in onor dell’Eterno per s giorni.
Il settimo giorno offrirete s giovenchi,
s agnelli dell’anno, senza difetti,
accampatevi per s giorni fuori del
s nazioni più grandi e più potenti di te,
per s giorni mangerai con esse pane
entro tutti i tuoi confini, per s giorni; e
Conterai s settimane; da quando si
comincerai a contare s settimane;
la festa delle Capanne per s giorni,
Celebrerai la festa per s giorni in onore
e per s vie fuggiranno d’innanzi a te.
e per s vie fuggirai d’innanzi a loro, e
e s sacerdoti porteranno davanti all’arca
s trombe squillanti;
giorno farete il giro della città s volte, e
e s sacerdoti portino s trombe squillanti
i s sacerdoti che portavano le s trombe
I s sacerdoti che portavano le s trombe
fecero s volte il giro della città in quella
giorno fecero il giro della città s volte.
tra i figliuoli d’Israele s tribù, che non
Essi lo divideranno in s parti: Giuda
del paese, dividendolo in s parti; me la
per città, dividendolo in s parti; poi
diede nelle mani di Madian per s anni.
di tuo padre e il secondo toro di s anni,
Fu giudice d’Israele per s anni.
lo spiegate entro i s giorni del convito,
durante i s giorni che durava il convito;
legasse con s corde d’arco fresche, non
le portarono s corde d’arco fresche, non
che da tessere le s trecce del mio capo
gli fece tosare le s trecce della testa di
e che vale per te più di s figliuoli’.
perfin la sterile partorisce s volte,
rimase nel paese dei Filistei s mesi.
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Tu aspetterai s giorni, finch’io giunga
‘Concedici s giorni di tregua perché
Egli aspettò s giorni, secondo il termine
Isai fece passar così s de’ suoi figliuoli
di Jabes, e digiunarono per s giorni.
casa di Giuda fu di s anni e sei mesi.
regnò su Giuda s anni e sei mesi; e a
ci siano consegnati s uomini di tra i
Tutti e s perirono assieme; furon messi
Vuoi tu s anni di carestia nel tuo paese,
regnò s anni a Hebron e trentatre anni a
mezzo sei cubiti, e il terzo s cubiti;
Salomone mise s anni a fabbricarla.
s per il primo capitello,
e s per il secondo.
per s giorni e poi per altri s, in tutto
Zimri regnò per s giorni in Tirtsa. Or il
Elia gli disse: ‘Ritornaci s volte!’
gli uni di fronte agli altri per s giorni; il
a mezzodì con una marcia di s giorni,
e il fanciullo starnutì s volte, ed aperse
‘Va’, lavati s volte nel Giordano; la tua
scese e si tuffò s volte nel Giordano,
e difatti essa verrà nel paese per s anni’.
soggiornò per s anni nel paese de’
Finiti i s anni, quella donna tornò dal
Joas avea s anni quando cominciò a
Hebron. Quivi regnò s anni e sei mesi,
Iohanan, Delaia e Anani, s in tutto.
Jorai, Jacan, Zia ed Eber: s in tutto.
venire a stare dagli altri, per s giorni;
di Jabes, e digiunarono per s giorni.
sacrifizio di s giovenchi e di s montoni.
a Hebron regnò s anni; e a
Salomone celebrò la festa per s giorni,
la dedicazione dell’altare per s giorni,
e la festa per altri s giorni.
con un giovenco e con s montoni per
Joas avea s anni quando cominciò a
Essi menarono s giovenchi, s montoni
e s agnelli; e s capri, come sacrifizio
la festa degli azzimi per s giorni con
i pasti della festa durante i s giorni,
di celebrare la festa per altri s giorni; e
con allegrezza durante questi s giorni;
e la festa degli azzimi per s giorni.
gioia la festa degli azzimi per s giorni,
da parte del re e dai suoi s consiglieri
la festa si celebrò durante s giorni, e
il re fece un altro convito di s giorni,
i s eunuchi che servivano in presenza
s principi di Persia e di Media che
le diede s donzelle scelte nella casa del
Gli erano nati s figliuoli e tre figliuole;
per terra, presso a lui, s giorni e s notti;
liberatore e in s il male non ti toccherà.
prendetevi s tori e s montoni, venite a
E s’ebbe pure s figliuoli e tre figliuole;
un crogiuolo di terra, purificato s volte.
E rendi ai nostri vicini a s doppi in seno
Io ti lodo s volte al giorno per i giudizî
l’Eterno, anzi s gli sono in abominio:
lavorato le sue colonne, in numero di s;
ché il giusto cade s volte e si rialza, ma
di s uomini che danno risposte sensate.
perché ha s abominazioni in cuore.
Fanne parte a s, ed anche a otto, perché
s donne afferreranno un uomo e
lo spartirà in s canali, e farà sì che lo si
e la luce del sole sarà s volte più viva,
come la luce di s giorni assieme, nel
Colei che avea partorito s figliuoli è
‘Al termine di s anni, ciascuno di voi
s uomini di fra i consiglieri intimi del re
e dimorai quivi s giorni, mesto e
in capo a s giorni, la parola dell’Eterno
lance; e ne faranno del fuoco per s anni;
purificare il paese; e ciò durerà s mesi.
alla fine dei s mesi faranno questa
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vi si saliva per s gradini, davanti ai
Vi si saliva per s gradini, davanti ai
e la larghezza dell’ingresso: s cubiti.
Per s giorni offrirai ogni giorno un
Per s giorni si farà l’espiazione per
gli si conteranno s giorni;
La festa durerà s giorni; si mangeranno
Durante i s giorni della festa, offrirà in
s giovenchi e s montoni senza difetto,
ognuno de’ s giorni, e un capro per
offrirà per s giorni gli stessi sacrifizi
si accendesse la fornace s volte più di
di bestia; e passino su di lui s tempi.
finché sian passati sopra di lui s tempi
e passeranno su di te s tempi, finché tu
e passeranno su di te s tempi, finché tu
unto, di un capo, vi sono s settimane; e
faremo sorgere contro di lui s pastori e
sopra un’unica pietra stanno s occhi;
vaso, ed è munito delle sue s lampade,
e di s tubi per le lampade che stanno in
quando quei s là, gli occhi dell’Eterno
prende seco altri s spiriti peggiori di lui,
Ed essi risposero: S e pochi pescetti.
Poi prese i s pani ed i pesci; e dopo
pezzi avanzati si levaron s panieri pieni.
né dei s pani de’ quattromila uomini e
di me, gli perdonerò io? fino a s volte?
Io non ti dico fino a s volte,
ma fino a settanta volte s.
Or v’erano fra di noi s fratelli; e il
dunque, di quale dei s sarà ella moglie?
Quanti pani avete? Essi dissero: S.
presi i s pani, dopo aver rese grazie, li
de’ pezzi avanzati si levarono s panieri.
quando spezzai i s pani per i
Ed essi risposero: S. E diceva loro: Non
v’erano s fratelli. Il primo prese
E i s non lasciaron progenie. Infine,
tutti i s l’hanno avuta per moglie.
dalla quale avea cacciato s demonî.
col marito s anni dalla sua verginità,
dalla quale erano usciti s demonî,
prende seco altri s spiriti peggiori di lui,
ha peccato contro te s volte al giorno,
e s volte torna a te e ti dice: Mi pento,
v’erano s fratelli. Il primo prese moglie,
poi il terzo; e così fu dei s; non
Perché i s l’hanno avuta per moglie.
cercate di trovar fra voi s uomini, de’
dopo aver distrutte s nazioni nel paese
eran s figliuoli di un certo Sceva,
a Troas, dove dimorammo s giorni.
i discepoli, dimorammo quivi s giorni.
Filippo l’evangelista, ch’era uno dei s,
i s giorni eran presso che compiuti, i
di rimanere presso di loro s giorni. E
dopo essere state circuite per s giorni.
Noè predicator di giustizia, con s altri,
alle s chiese che sono nell’Asia: Grazia
dai s Spiriti che son davanti al suo
in un libro e mandalo alle s chiese: a
mi fui voltato, vidi s candelabri d’oro;
egli teneva nella sua man destra s stelle;
il mistero delle s stelle che hai vedute
mia destra, e dei s candelabri d’oro.
Le s stelle sono gli angeli delle s chiese,
e i s candelabri sono le s chiese.
che tiene le s stelle nella sua destra,
in mezzo ai s candelabri d’oro:
che ha i s Spiriti di Dio e le s stelle: Io
al trono c’erano s lampade ardenti,
che sono i s Spiriti di Dio;
e di fuori, sigillato con s suggelli.
per aprire il libro e i suoi s suggelli.
ed avea s corna e s occhi
che sono i s Spiriti di Dio, mandati per
ebbe aperto uno dei s suggelli; e udii
i s angeli che stanno in piè davanti

SÈTTE - SETTIMA
2 e furon date loro s trombe.
6 E i s angeli che avean le s trombe si
10: 3 i s tuoni fecero udire le loro voci.
4 E quando i s tuoni ebbero fatto udire le
4 le cose che i s tuoni hanno proferite, e
12: 3 gran dragone rosso, che aveva s teste
3 e dieci corna e sulle teste s diademi.
13: 1 bestia che aveva dieci corna e s teste, e
15: 1 s angeli che aveano s piaghe, le ultime;
6 i s angeli che recavano le s piaghe
7 diede ai s angeli s coppe d’oro piene
8 fosser compiute le s piaghe dei s angeli.
16: 1 voce dal tempio che diceva ai s angeli:
1 sulla terra le s coppe dell’ira di Dio.
17: 1 uno dei s angeli che aveano le s coppe
3 e avente s teste e dieci corna.
7 la quale ha le s teste e le dieci corna.
9 Le s teste sono s monti sui quali la
10 e sono anche s re: cinque son caduti,
11 è anch’essa un ottavo re, e viene dai s, e
21: 9 E venne uno dei s angeli che aveano
9 le s coppe piene delle s ultime piaghe; e
SÈTTE
1Co 11:19 che ci sian fra voi anche delle s,
Gal
5:21 s, invidie, ubriachezze, gozzoviglie, e
SETTECENTO
Es
38:25 e mille s settantacinque sicli, secondo il
28 coi mille s settantacinque sicli si fecero
Num 1:39 Dan dette la cifra di sessantaduemila s.
2:26 è di sessantaduemila s uomini.
16:49 quella piaga furono quattordicimila s,
26:34 censite furono cinquantaduemila s.
Gd
8:26 avea chiesto fu di mille s sicli d’oro,
20:15 al numero di s uomini scelti.
16 c’erano s uomini scelti, ch’erano
2Sa 10:18 uccise ai Sirî gli uomini di s carri e
1Re 11: 3 ebbe s principesse per mogli e trecento
2Re 3:26 prese seco s uomini, per aprirsi, a spada
1Cr 12:27 d’Aaronne, e con lui tremila s uomini;
19:18 uccise ai Sirî gli uomini di s carri e
26:32 in numero di duemila s capi di case
2Cr 15:11 della preda che avean portata, s buoi e
17:11 settemila s montoni e settemila s capri.
Ger 52:30 in cattività s quarantacinque Giudei: in
SETTECENTOCINQUANTA
Num 4:36 le loro famiglie, furono duemila s.
31:52 di centinaia, pesava sedicimila s sicli.
SETTECENTOQUARANTATRE
Esd
2:25 Kiriath-Arim, di Kefira e di Beeroth, s.
Neh 7:29 di Kefira e di Beeroth, s.
SETTECENTOSESSANTA
1Cr 5:18 in numero di quarantaquattromila s, atti
Esd
2: 9 Figliuoli di Zaccai, s.
Neh 7:14 Figliuoli di Zaccai, s.
SETTECENTOSETTANTACINQUE
Esd
2: 5 Figliuoli di Arah, s.
SETTECENTOSETTANTASETTE
Gen 5:31 che Lamec visse fu s anni; poi morì.
SETTECENTOTRENTA
Es
38:24 fu ventinove talenti e s sicli, secondo il
Num 26: 7 il censimento furono quarantatremila s.
51 si fece il censimento: seicentunmila s.
SETTECENTOTRENTASEI
Esd
2:66 Aveano s cavalli,
Neh 7:68 Avevano s cavalli,
SETTECENTOTTANTADUE
Gen 5:26 ch’ebbe generato Lamec, visse s anni, e
SETTECENTOVENTI
Esd
2:67 cammelli e seimila s asini.
Neh 7:69 cammelli, seimila s asini.
SETTECENTOVENTICINQUE
Esd
2:33 I figliuoli di Lod, di Hadid e d’Ono, s.
SETTECENTOVENTUNO
Neh 7:37 Figliuoli di Lod, di Hadid e d’Ono, s.
SETTEMILA
Num 3:22 di un mese in su, furono s cinquecento.
1Re 19:18 lascerò in Israele un resto di s uomini,
20:15 di tutti i figliuoli d’Israele, ed erano s.
2Re 24:16 tutti i guerrieri, in numero di s, i
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18: 4 Davide gli prese mille carri, s cavalieri
29: 4 e s talenti d’argento purissimo, per
2Cr 15:11 portata, settecento buoi e s pecore;
17:11 s settecento montoni
11 e s settecento capri.
30:24 raunanza mille giovenchi e s pecore, e i
Esd 2:65 ammontavano a s trecentotrentasette.
Neh 7:67 ammontavano a s trecentotrentasette.
Gb
1: 3 possedeva s pecore, tremila cammelli,
Rom 11: 4 Mi son riserbato s uomini, che non han
Ap 11:13 e s persone furono uccise nel terremoto;
SETTEMILACENTO
1Cr 12:25 forti e valorosi in guerra, s.
SETTENNIO
Dt
15: 1 Alla fine d’ogni s celebrerete l’anno di
31:10 ‘Alla fine d’ogni s, al tempo dell’anno
SETTENTRIONALE
Es
40:22 dal lato s del tabernacolo, fuori del
Lev 1:11 Lo scannerà dal lato s dell’altare,
Num 3:35 il campo dal lato s del tabernacolo.
34: 7 E questa sarà la vostra frontiera s:
9 questa sarà la vostra frontiera s.
35: 5 e duemila cubiti dal lato s; la città sarà
Gs 15: 5 Il confine s partiva dal braccio di mare
10 per il versante s del monte Iearim, che è
11 continuava verso il lato s di Escron, si
18:18 poi passava per il versante s, di faccia
19 quindi per il versante s di Beth-Hogla e
2Re 11:11 fino all’angolo s della casa, fra l’altare
Ez 40:20 della porta s del cortile esterno;
23 c’era una porta difaccia alla porta s e
35 E mi menò alla porta s; la misurò, e
44 una era allato alla porta s, e guardava a
42: 2 Sulla facciata, dov’era la porta s, la
17 Misurò il lato s: cinquecento cubiti
44: 4 davanti alla casa per la via della porta s.
46: 9 chi sarà entrato per la via della porta s
9 uscirà per la via della porta s; nessuno
47: 2 mi menò fuori per la via della porta s, e
17 avendo a settentrione il paese s e la
48: 1 Partendo dall’estremità s, lungo la via
16 dal lato s, quattromila cinquecento
30 Dal lato s, quattromila cinquecento
SETTENTRIONE
Gen 13:14 e mira, dal luogo dove sei, a s, a
28:14 estenderai ad occidente e ad oriente, a s
Es
26:35 e metterai la tavola dal lato di s.
27:11 Così pure per il lato di s, per lungo, ci
38:11 Dal lato di s, c’erano cento cubiti di
Num 2:25 A s starà il campo di Dan con le sue
Dt
2: 3 a questo monte; volgetevi verso s.
3:27 Pisga, volgi lo sguardo a occidente, a s,
Gs 13: 3 dell’Egitto, sino al confine di Ekron a s:
17:10 ciò che era a s apparteneva a Manasse,
10 a s confinavano con Ascer, e a oriente
18: 5 Giuseppe rimarrà nei suoi confini a s.
12 Dal lato di s, il loro confine partiva dal
19:14 Poi il confine girava dal lato di s verso
1Re 7:25 buoi, dei quali tre guardavano a s, tre a
2Re 16:14 lo pose allato al nuovo altare, verso s.
1Cr 9:24 ai quattro lati: a oriente, a occidente, a s
26:14 e la sorte designò lui per il lato di s.
17 sei Leviti; al s, quattro per giorno; a
2Cr 4: 4 buoi, dei quali tre guardavano a s, tre a
Gb 23: 9 se a s, quando vi opera, io non lo
26: 7 Egli distende il s sul vuoto, sospende la
37:22 Dal s viene l’oro; ma Dio è circondato
Sa
48: 2 il monte di Sion, dalle parti del s, bella
89:12 Hai creato il s e il mezzodì; il Tabor e
107: 3 e dal ponente, dal s e dal mezzogiorno.
Ecc 1: 6 verso il mezzogiorno, poi gira verso s;
Is
14:13 nella parte estrema del s;
41:25 Io l’ho suscitato dal s, ed egli viene;
43: 6 Dirò al s: ‘Da’!’ e al mezzogiorno:
49:12 ecco, questi altri vengon da s e da
Ger
1:13 bolle ed ha la bocca vòlta dal s in qua’.
14 ‘Dal s verrà fuori la calamità su tutti gli
15 chiamare tutti i popoli dei regni del s,
3:12 Va’, proclama queste parole verso il s,
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18
4: 6
6: 1
22
10:22
13:20
15:12
16:15
23: 8
25: 9
26
31: 8
46: 6
10
20
24
47: 2
50: 3
9
41
51:48
Ez
1: 4
8: 3
5
5
5
14
9: 2
21: 3
9
26: 7
32:30
38: 6
15
39: 2
40:19
40
44
46
41:11
42: 1
1
4
11
13
46:19
47:15
17
17
18
48: 1
10
17
31
Dan 8: 4
11: 6
7
8
11
13
15
40
44
Gl
2:20
Am 8:12
Sof
2:13
Zac 2: 6
6: 6
8
8
14: 4
Luc 13:29
Ap 21:13
SETTIMA
Gs
6:16
19:40
1Re 18:44
Gio 4:52

e verranno assieme dal paese del s al
faccio venire dal s una calamità e una
dal s s’avanza una calamità, una grande
Ecco, un popolo viene dal paese di s, e
un gran tumulto arriva dal paese del s,
e guardate quelli che vengono dal s;
Il ferro potrà esso spezzare il ferro del s
i figliuoli d’Israele fuori del paese del s
della casa d’Israele dal paese del s, e da
a prendere tutte le nazioni del s, dice
e a tutti i re di Media e a tutti i re del s,
Ecco, io li riconduco dal paese del s, e
Al s, presso il fiume Eufrate vacillano e
immola le vittime nel paese del s,
ma viene un tafano, viene dal s.
d’onta, è data in mano del popolo del s.
Ecco, delle acque salgono dal s;
dal s sale contro di lei una nazione che
di grandi nazioni dal paese del s, ed
Ecco, un popolo viene dal s; una grande
i devastatori piomberanno su lei dal s,
ecco venire dal s un vento di tempesta,
porta interna che guarda verso il s,
alza ora gli occhi verso il s’.
Ed io alzai gli occhi verso il s,
ed ecco che al s della porta dell’altare,
della casa dell’Eterno, che è verso il s;
della porta superiore che guarda verso s
sarà divampato, dal mezzogiorno al s;
ogni carne dal mezzogiorno al s;
Ecco, io fo venire dal s contro Tiro
Là son tutti i principi del s e tutti i
la casa di Togarma dell’estremità del s
dal luogo dove stai, dall’estremità del s,
ti farò salire dalle estremità del s e ti
interno: cento cubiti a oriente e a s.
a s di chi saliva all’ingresso della porta,
alla porta meridionale, e guardava a s.
e la camera che guarda verso s è per i
una porta a s, una porta a mezzogiorno;
verso il cortile esterno dal lato di s, e
vuoto, e di fronte all’edifizio verso s.
cubito; e le loro porte guardavano a s.
come quello delle camere di s; la loro
‘Le camere di s e le camere di
ai sacerdoti, le quali guardavano a s; ed
Dalla parte di s: partendo dal mar
avendo a s il paese settentrionale e la
frontiera di Hamath. Tale, la parte di s.
misurerete dalla frontiera di s, fino al
frontiera di Damasco a s verso Hamath,
cubiti di lunghezza al s, diecimila di
di duecentocinquanta cubiti a s,
e ci saranno tre porte a s: la Porta di
montone che cozzava a occidente, a s e
del re del mezzogiorno verrà al re del s
entrerà nelle fortezze del re di s, verrà
e per varî anni si terrà lungi dal re del s.
e moverà guerra a lui, al re del s, il
il re del s arrolerà di nuovo una
il re del s verrà; innalzerà de’ bastioni,
e il re del s gli piomberà addosso come
Ma notizie dall’oriente e dal s lo
da voi il nemico che viene dal s e lo
da un mare all’altro, dal s al levante,
Ed egli stenderà la mano contro il s e
Olà, fuggite dal paese del s, dice
dai cavalli neri va verso il paese del s; i
quelli che escono verso il paese del s
acquetano la mia ira sul paese del s’.
e metà del monte si ritirerà verso s, e
verranno d’oriente e d’occidente, e da s
A oriente c’eran tre porte; a s tre porte;
La s volta, come i sacerdoti sonavan le
La s parte tirata a sorte toccò alla tribù
E la s volta, il servo disse: ‘Ecco una
Ieri, all’ora s, la febbre lo lasciò.

SETTIMANA - SFOLGORANTE
SETTIMANA
Gen 29:26 Finisci la s di questa;
28 e finì la s di quello sposalizio; poi
Dan 9:27 un saldo patto con molti, durante una s;
27 e in mezzo alla s farà cessare sacrifizio
Mat 28: 1 già albeggiava, il primo giorno della s,
Mar 16: 2 E la mattina del primo giorno della s,
9 la mattina del primo giorno della s,
Luc 18:12 Io digiuno due volte la s; pago la
24: 1 ma il primo giorno della s, la mattina,
Gio 20: 1 Or il primo giorno della s, la mattina
19 stesso giorno, ch’era il primo della s, ed
At
20: 7 E nel primo giorno della s, mentre
1Co 16: 2 Ogni primo giorno della s ciascun di
SETTIMANE
Es
34:22 Celebrerai la festa delle s: cioè delle
Lev 12: 5 sarà impura due s come al tempo de’
23:15 conterete sette s intere.
25: 8 Conterai pure sette s d’anni: sette volte
8 e queste sette s d’anni ti faranno un
Num 28:26 alla vostra festa delle s, avrete una
Dt
16: 9 Conterai sette s; da quando si metterà la
9 messe comincerai a contare sette s;
10 poi celebrerai la festa delle s in onore
16 nella festa delle s e nella festa delle
2Cr 8:13 alla festa degli azzimi, alla festa delle s
Ger
5:24 ci mantiene le s fissate per la mietitura’.
Dan 9:24 Settanta s son fissate riguardo al tuo
25 di un unto, di un capo, vi sono sette s;
25 e in sessantadue s essa sarà restaurata e
26 Dopo le sessantadue s, un unto sarà
10: 2 Daniele, feci cordoglio per tre s intere.
3 mi unsi affatto, sino alla fine delle tre s.
SETTIMO
Gen 2: 2 Il s giorno, Iddio compì l’opera che
2 si riposò il s giorno da tutta l’opera che
3 Dio benedisse il s giorno e lo santificò,
8: 4 nel s mese, il decimosettimo giorno del
Es
12:15 lievitato, dal primo giorno fino al s,
16 e una santa convocazione il s giorno.
13: 6 il s giorno si faccia una festa all’Eterno.
16:26 ma il s giorno è il sabato; in quel giorno
27 Or nel s giorno avvenne che alcuni del
29 esca dalla sua tenda il s giorno’.
30 Così il popolo si riposò il s giorno.
20:10 ma il s è giorno di riposo, sacro
11 ciò ch’è in essi, e si riposò il s giorno;
21: 2 per sei anni; ma il s se ne andrà libero,
23:11 ma il s anno la lascerai riposare e
12 il tuo lavoro; ma il s giorno ti riposerai,
24:16 e il s giorno l’Eterno chiamò Mosè di
31:15 ma il s giorno è un sabato di solenne
17 il s giorno cessò di lavorare, e si
34:21 sei giorni; ma il s giorno ti riposerai: ti
35: 2 il s giorno sarà per voi un giorno santo,
Lev 13: 5 Il sacerdote, il s giorno, l’esaminerà; e
6 il s giorno, lo esaminerà di nuovo; e se
27 Il sacerdote, il s giorno, l’esaminerà; e
32 esaminando il s giorno la piaga, vedrà
34 il s giorno, esaminerà la tigna; e se
51 Il s giorno esaminerà la piaga; e se la
14: 9 Il s giorno si raderà tutti i peli, il capo,
39 Il s giorno, il sacerdote vi tornerà; e se,
16:29 per voi una legge perpetua: nel s mese,
23: 3 ma il s giorno è sabato, giorno di
8 Il s giorno si avrà una santa
16 giorni fino all’indomani del s sabato, e
24 Il s mese, il primo giorno del mese
27 ‘Il decimo giorno di questo s mese sarà
34 Il quindicesimo giorno di questo s mese
39 Or il quindicesimo giorno del s mese,
41 La celebrerete il s mese.
25: 4 ma il s anno sarà un sabato, un riposo
9 Poi il decimo giorno del s mese farai
20 E se dite: - Che mangeremo il s anno,
Num 6: 9 purificazione; se lo raderà il s giorno;
7:48 Il s giorno fu Elishama, figliuolo di
19:12 con quell’acqua il terzo e il s giorno,
12 se non si purifica il terzo ed il s giorno,

19 l’impuro il terzo giorno e il s giorno,
19 e lo purificherà il s giorno; poi colui
28:25 il s giorno avrete una santa
29: 1 Il s mese, il primo giorno del mese
7 Il decimo giorno di questo s mese
12 Il quindicesimo giorno del s mese
32 Il s giorno offrirete sette giovenchi, due
31:19 si purifichi il terzo e il s giorno: e
24 E vi laverete le vesti il s giorno, e
Dt
5:14 ma il s giorno è giorno di riposo
15: 9 Il s anno, l’anno di remissione, è
12 si vende a te, ti servirà sei anni; ma il s,
16: 8 il s giorno vi sarà una solenne
Gs
6: 4 il s giorno farete il giro della città sette
15 il s giorno, levatisi la mattina allo
Gd 14:15 E il s giorno dissero alla moglie di
17 e il s giorno Sansone glielo spiegò,
18 il s giorno, prima che tramontasse il
2Sa 12:18 che il s giorno il bambino morì; e i
1Re 8: 2 nel mese di Ethanim, che è il s mese,
20:29 il s giorno s’impegnò la battaglia, e i
2Re 11: 4 Il s anno, Jehoiada mandò a chiamare i
12: 1 L’anno s di Jehu, Joas cominciò a
18: 9 re Ezechia, ch’era il s anno di Hosea,
25: 8 Or il s giorno del quinto mese - era il
25 Ma il s mese, Ismael, figliuolo di
1Cr 2:15 Otsem il sesto, Davide il s.
12:11 Attai, il sesto; Eliel, il s;
24:10 il sesto, Mijamin; il s, Hakkots;
25:14 il s fu Jesarela, coi suoi figliuoli e i suoi
26: 3 Johanan il sesto, Eliehoenai il s.
5 Ammiel il sesto, Issacar il s, Peullethai
27:10 Il s, per il s mese, era Helets, il
2Cr 5: 3 il re per la festa che cadeva il s mese.
7:10 Il ventitreesimo giorno del s mese
23: 1 Il s anno, Jehoiada, fattosi animo, fece
31: 7 il terzo mese, e finirono il s mese.
Esd 3: 1 come fu giunto il s mese, e i figliuoli
6 Dal primo giorno del s mese
7: 7 il s anno del re Artaserse.
8 il quinto mese, nel s anno del re.
Neh 8: 1 Come fu giunto il s mese, e i figliuoli
2 E il primo giorno del s mese, il
14 in capanne durante la festa del s mese,
10:31 a lasciare in riposo la terra ogni s anno,
Est
1:10 Il s giorno, il re, che aveva il cuore reso
2:16 di Tebeth, il s anno del regno di lui.
Ger 28:17 morì quello stesso anno, nel s mese.
41: 1 E il s mese, Ismael, figliuolo di
52:28 menò in cattività: il s anno, tremila
Ez 20: 1 il s anno, il decimo giorno del quinto
30:20 il primo mese, il s giorno del mese, la
45:20 Farai lo stesso il s giorno del mese per
25 Il s mese, il quindicesimo giorno del
Ag
2: 1 Il s mese, il ventunesimo giorno del
Zac 7: 5 e fatto cordoglio il quinto e il s mese
8:19 il digiuno del s e il digiuno del decimo
Mat 22:26 pure il secondo, poi il terzo, fino al s.
Ebr
4: 4 a proposito del s giorno, è detto così:
4 Dio si riposò il s giorno da tutte le sue
Giu
14 pure profetizzò Enoc, il s da Adamo,
Ap
8: 1 l’Agnello ebbe aperto il s suggello, si
10: 7 che nei giorni della voce del s angelo,
11:15 il s angelo sonò, e si fecero gran voci
16:17 Poi il s angelo versò la sua coppa
21:20 il sesto di sardio; il s di crisolito;
SETTUPLO
Pro
6:31 se è còlto, restituirà anche il s, darà tutti
SEVERAMENTE
Esd 9:13 ci hai puniti meno s di quanto le nostre
Gb 13:10 Certo egli vi riprenderà s se nel vostro
Mat 12:16 e ordinò loro s di non farlo conoscere,
Mar 8:30 vietò loro s di dir ciò di lui ad alcuno.
Luc 9:21 Ed egli vietò loro s di dirlo ad alcuno, e
Tit
1:13 Riprendili perciò s, affinché siano sani
SEVERE
Mar 1:43 E Gesù, avendogli fatte s ammonizioni,
SEVERITÀ
Rom 11:22 Vedi dunque la benignità e la s di Dio;
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22 la s verso quelli che son caduti; ma
SEVERO
Dan 6: 7 un decreto e pubblichi un s divieto, per
Mat 9:30 E Gesù fece loro un s divieto, dicendo:
Gia
3: 1 che ne riceveremo un più s giudicio.
SFACCIATA
Ez 16:30 a fare tutte queste cose, da s prostituta!
SFACCIATAMENTE
Pro
7:13 Essa lo prese, lo baciò, e s gli disse:
Is
65: 3 che del continuo mi provoca s ad ira,
SFAMARSI
Luc 16:21 e bramoso di s con le briciole che
SFASCIARSI
Gn
1: 4 sì che la nave minacciava di s.
SFASCIAVA
At
27:41 la poppa si s per la violenza delle onde.
SFAVILLANTE
Ez
1: 4 si vedeva come del rame s in mezzo al
13 era un fuoco s, e dal fuoco uscivan de’
SFAVILLAVANO
Ez
1: 7 d’un vitello; e s come il rame terso.
SFERZA
Nah 3: 2 S’ode rumor di s, strepito di ruote,
Gio 2:15 E fatta una s di cordicelle, scacciò tutti
SFIDA
1Sa 17:10 ‘Io lancio oggi questa s a disonore delle
SFIDARONO
2Sa 23: 9 quando s i Filistei raunati per
SFIDATO
Gb 15:25 la mano contro Dio, ha s l’Onnipotente,
SFIDUCIATI
Gb 29:24 Io sorridevo loro quand’erano s; e non
SFIGURANO
Mat 6:16 essi si s la faccia per far vedere agli
SFIGURATO
Dan 10: 8 mio viso mutò colore fino a rimanere s,
SFINITA
Sa
68: 9 quand’essa era s, tu la ristorasti.
SFINITE
Mat 9:36 compassione, perch’erano stanche e s,
SFINITI
1Sa 14:24 d’Israele, in quel giorno, erano s; ma
SFINITO
Dt
25:18 ti seguivano, quand’eri già stanco e s, e
Gd
4:21 era profondamente addormentato e s; e
SFODERA
1Sa 31: 4 ‘S la spada, e trafiggimi, affinché questi
1Cr 10: 4 ‘S la spada e trafiggimi, affinché questi
SFODERÒ
Mat 26:51 stesa la mano alla spada, la s; e
SFOGARE
Ez 20: 8 e s su loro la mia ira in mezzo al paese
21 e di s su loro la mia ira nel deserto.
SFOGATO
Ez
5:13 quando avrò s su loro il mio furore.
24:13 io non abbia s su di te il mio furore.
SFOGAVANO
Ez 23: 8 vergine seno e s su lei la loro lussuria.
SFOGGIO
Pro 13:16 ma l’insensato fa s di follia.
SFOGHERÀ
Ez
5:13 Così si s la mia ira, e io sodisfarò su
SFOGHERÒ
Ez
6:12 e io s così il mio furore su di loro.
7: 8 s su di te la mia ira, ti giudicherò
13:15 Così s il mio furore su quel muro, e su
16:42 Così io s il mio furore su di te, e la mia
21:22 batterò le mani, e s il mio furore! Io,
Os 11: 9 Io non s l’ardente mia ira, non
SFOGO
Pro 29:11 Lo stolto dà s a tutta la sua ira, ma il
SFOLGORA
Gb 37:21 può fissare il sole che s ne’ cieli quando
SFOLGORAN
Nah 3: 3 fiammeggiano le spade, s le lance, i
SFOLGORANTE
Gb 20:25 la punta s gli vien fuori dal fiele, lo
Hab 3:11 saette, al lampeggiare della tua lancia s.
Luc 9:29 e la sua veste divenne candida s.

SFOLGORANTI - SGUARDI
SFOLGORANTI
Mar 9: 3 e i suoi vestiti divennero s,
Luc 24: 4 dinanzi a loro due uomini in vesti s;
SFOLGORÒ
At
9: 3 subito una luce dal cielo gli s d’intorno.
SFONDANO
Gb 24:16 I ladri, di notte, s le case; di giorno, si
SFONDARE
Gen 19: 9 violenza, s’avvicinarono per s la porta.
SFONDATA
Is
24:12 desolazione, e la porta s cade in rovina.
SFORMA
Gb 30:18 violenza del mio male la mia veste si s,
SFORNITI
Gen 42: 9 venuti per vedere i luoghi s del paese!’
12 venuti per vedere i luoghi s del paese!’
SFORTUNA
Pro 28:14 ma chi indura il suo cuore cadrà nella s.
SFORZATEVI
Luc 13:24 S d’entrare per la porta stretta, perché
SFORZIAMOCI
Os
6: 3 Conosciamo l’Eterno, s di conoscerlo!
SFORZO
Gb 11:11 perversi, scopre senza s l’iniquità.
Ger 20: 9 e mi s di contenerlo, ma non posso.
Ez 24:12 Ogni s è inutile; il suo abbondante
SFRACELLATI
2Cr 25:12 della Ròcca, sì che tutti rimasero s.
Nah 3:10 anche i bambini suoi sono stati s a ogni
SFRACELLATO
Mat 21:44 E chi cadrà su questa pietra sarà s; ed
Luc 20:18 Chiunque cadrà su quella pietra sarà s;
SFREGANDOLE
Luc 6: 1 spighe, e s con le mani, mangiavano.
SFREGATA
Ez 16: 4 non fosti s con sale, né fosti fasciata.
SFRENARSI
Es
32:25 e che Aaronne lo aveva lasciato s
SFRENATA
Ap 18: 3 si sono arricchiti con la sua s lussuria.
SFRONDA
Sa
29: 9 fa partorire le cerve e s le selve. E nel
SFRUTTATO
2Co 7: 2 ad alcuno, non abbiamo s alcuno.
SFRUTTERANNO
2Pi
2: 3 loro cupidigia vi s con parole finte; il
SFRUTTI
1Te 4: 6 soverchi il fratello né lo s negli affari;
SFUGGA
2Sa 20: 6 non trovi delle città fortificate e ci s’.
SFUGGE
Dt
19: 5 il ferro gli s dal manico e colpisce il
Gb 21:30 ruina, che nel giorno dell’ira egli s.
Ecc 7:26 colui ch’è gradito a Dio le s, ma il
Is
17:11 ma la raccolta ti s nel dì dell’angoscia,
Gl
2: 3 è un desolato deserto; nulla gli s.
SFUGGÌ
Gio 10:39 di pigliarlo; ma egli s loro dalle mani.
SFUGGIR
1Re 20:42 ti sei lasciato s di mano l’uomo che io
SFUGGIRÀ
Ger 42:17 s al male ch’io farò venire su loro.
SFUGGIRE
Gs 10:37 non ne lasciò s una, esattamente come
1Sa 23:26 Davide affrettava la marcia per s a Saul
Ger 11:11 calamità, alla quale non potranno s.
SGABELLO
1Cr 28: 2 e per lo s de’ piedi del nostro Dio, e
Sa
99: 5 prostratevi dinanzi allo s de’ suoi piedi.
110: 1 fatto de’ tuoi nemici lo s dei tuoi piedi.
132: 7 adoriamo dinanzi allo s de’ suoi piedi!
Is
66: 1 e la terra è lo s de’ miei piedi; qual casa
Lam 2: 1 non s’è ricordato dello s de’ suoi piedi,
Mat 5:35 per la terra, perché è lo s dei suoi piedi;
Mar 12:36 posto i tuoi nemici per s dei tuoi piedi.
Luc 20:43 posto i tuoi nemici per s de’ tuoi piedi.
At
2:35 posto i tuoi nemici per s de’ tuoi piedi.
7:49 mio trono, e la terra lo s de’ miei piedi.
Ebr
1:13 fatto dei tuoi nemici lo s dei tuoi piedi?

10:13 sian ridotti ad essere lo s dei suoi piedi.
Gia
2: 3 là in piè, o siedi appiè del mio s,
SGOMBERI
Lev 14:36 ordinerà che si s la casa prima ch’egli
SGOMBRASTI
Sa
80: 9 tu s il terreno dinanzi a lei, ed essa mise
SGOMENTARE
Dt
7:21 Non ti s per via di loro, poiché l’Iddio
Gs
1: 9 non ti spaventare e non ti s, perché
8: 1 disse a Giosuè: ‘Non temere, e non ti s!
1Cr 22:13 e fatti animo; non temere e non ti s.
28:20 mettiti all’opra; non temere, non ti s;
Ger
1:17 Non ti s per via di loro, ond’io non ti
30:10 non ti s, o Israele; poiché, ecco, io ti
46:27 mio servitore, non ti s, o Israele!
Ez
2: 6 non ti s davanti a loro, poiché sono una
3: 9 non li temere, non ti s davanti a loro,
SGOMENTARTI
Gb 33: 7 Spavento di me non potrà quindi s, e il
SGOMENTATE
Dt
1:29 ‘Non vi s, e non abbiate paura di loro.
Gs 10:25 ‘Non temete, non vi s, siate forti, e
2Cr 20:15 Non temete e non vi s a motivo di
17 Gerusalemme, non temete e non vi s;
32: 7 Non temete e non vi s a motivo del re
SGOMENTI
Gb
7:14 tu mi s con sogni, e mi spaventi con
13:11 La maestà sua non vi farà s? Il suo
Is
51: 7 uomini, né siate s per i loro oltraggi.
Gio 14:27 vostro cuore non sia turbato e non si s.
1Pi
3:14 non vi s la paura che incutono e non vi
SGOMENTO
2Sa 4: 1 le braccia, e tutto Israele fu nello s.
Gb
9:23 morte, egli ride dello s degli innocenti.
Ger
1:17 ond’io non ti renda s in loro presenza.
SGOMINARLI
Est
9:24 vale a dire la sorte, per s e farli perire;
SGORGA
Sa
19: 2 Un giorno s parole all’altro, una notte
Pro 10:31 La bocca del giusto s sapienza, ma la
15: 2 ma la bocca degli stolti s follia.
28 ma la bocca degli empi s cose malvage.
SGORGARE
Num 20: 8 tu farai s per loro dell’acqua dal sasso,
Dt
8:15 che ha fatto s per te dell’acqua dalla
Sa
74:15 Tu facesti s fonti e torrenti, tu
Pro
1:23 io farò s su voi lo spirito mio, vi farò
SGORGAVA
Dan 7:10 Un fiume di fuoco s e scendeva dalla
SGORGHERÀ
Dt
33:28 la sorgente di Giacobbe s solitaria in un
Gl
3:18 dalla casa dell’Eterno s una fonte, che
SGORGHERANNO
Is
35: 6 perché delle acque s nel deserto, e de’
Gio 7:38 fiumi d’acqua viva s dal suo seno.
SGOZZA
Lev 6:25 Nel luogo dove si s l’olocausto, sarà
SGOZZANO
Lev 4:29 nel luogo ove si s gli olocausti.
33 nel luogo ove si s gli olocausti.
SGOZZARE
Sa
37:14 per s quelli che vanno per la via diritta.
SGOZZATA
Lev 6:25 sarà s, davanti all’Eterno, la vittima per
SGOZZATO
Lev 4:15 e il giovenco sarà s davanti all’Eterno.
14: 6 nel sangue dell’uccello s sopra l’acqua
51 l’immergerà nel sangue dell’uccello s e
SGOZZERÀ
Lev 3: 2 la s all’ingresso della tenda di
8 e la s all’ingresso della tenda di
13 la s all’ingresso della tenda di
4: 4 e s il giovenco davanti all’Eterno.
29 e s il sacrifizio per il peccato nel luogo
33 e lo s come sacrifizio per il peccato nel
14:50 s uno degli uccelli in un vaso di terra su
SGOZZI
Lev 14: 5 che si s uno degli uccelli in un vaso di
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SGRADEVOLE
Ger 42: 6 Sia la sua risposta gradevole o s, noi
SGRAVARSI
Gb 39: 2 e sai tu il momento in cui debbono s?
SGRAVATA
Can 8: 5 quella che t’ha partorito, s’è s di te.
SGRAVI
Es
21:22 una donna incinta sì ch’ella si s, ma
Est
2:18 concedette s alle province, e fece doni
SGRIDA
Nah 1: 4 Egli s il mare e lo prosciuga, dissecca
Luc 19:39 gli dissero: Maestro, s i tuoi discepoli!
2Ti
4: 2 s, esorta con grande pazienza e sempre
SGRIDARE
2Sa 22:16 furono scoperti allo s dell’Eterno, al
Sa
18:15 furono scoperti al tuo s, o Eterno, al
SGRIDARONO
Mat 19:13 ma i discepoli s coloro che glieli
SGRIDATE
Rut
2:16 lì perch’essa le raccatti, e non la s!’
Sa
9: 5 Tu hai s le nazioni, hai distrutto
SGRIDAVA
Mat 20:31 Ma la moltitudine li s, perché tacessero;
Mar 3:12 Ed egli li s forte, affinché non facessero
Luc 4:41 egli li s e non permetteva loro di
23:40 Ma l’altro, rispondendo, lo s e diceva:
SGRIDAVAN
Mar 10:13 ma i discepoli s coloro che glieli
SGRIDAVANO
Mar 10:48 E molti lo s perché tacesse; ma quello
Luc 18:15 s quelli che glieli recavano.
39 E quelli che precedevano, lo s perché
SGRIDERÒ
Mal 2: 3 Ecco, io s le vostre semente perché non
SGRIDI
Sa 119: 21 Tu s i superbi, i maledetti, che deviano
Zac 3: 2 ‘Ti s l’Eterno, o Satana!
2 ti s l’Eterno che ha scelto
Giu
9 ingiurioso, ma disse: Ti s il Signore!
SGRIDÒ
Gen 37:10 e suo padre lo s, e gli disse: ‘Che
Sa 106: 9 S il Mar rosso ed esso si seccò; li
Mat 8:26 Allora, levatosi, s i venti ed il mare, e si
17:18 E Gesù s l’indemoniato, e il demonio
Mar 1:25 E Gesù lo s, dicendo: Ammutolisci ed
4:39 egli, destatosi, s il vento e disse al
9:25 s lo spirito immondo, dicendogli:
Luc 4:35 E Gesù lo s, dicendo: Ammutolisci, ed
39 egli, chinatosi verso di lei, s la febbre, e
8:24 egli, destatosi, s il vento e i flutti che
9:42 ma Gesù s lo spirito immondo, guarì il
55 Ma egli, rivoltosi, li s.
SGUAINATA
Num 22:23 con la sua spada s in mano, uscì di via e
31 stava sulla strada, con la sua spada s.
1Cr 21:16 avendo in mano una spada s, vòlta
Ez 21:33 e di’: La spada, la spada è s; è forbita
SGUAINATALA
1Sa 17:51 sul Filisteo, gli prese la spada e, s, lo
SGUAINATE
Sa
55:21 più morbide dell’olio, ma son spade s.
SGUAINERANNO
Ez 28: 7 essi s le loro spade contro lo splendore
30:11 s le spade contro l’Egitto, e
SGUAINERÒ
Es
15: 9 s la mia spada, la mia mano li
Ez
5: 2 parte, dietro alla quale io s la spada.
12 terza parte, e s contro ad essa la spada.
12:14 i suoi eserciti, e s la spada dietro a loro.
SGUARDI
Gen 18:16 e volsero gli s verso Sodoma; e
1Sa 6:19 portato gli s sull’arca dell’Eterno; colpì
Gb 21: 8 progenie prospera, sotto ai loro s,
31: 1 avrei fissati gli s sopra una vergine?
Ecc 12: 1 cuore e seguendo gli s degli occhi tuoi;
Can 4: 9 rapito il cuore con un solo de’ tuoi s,
Is
3:16 col collo teso, lanciando s provocanti,
5:15 abbassati, e abbassati son gli s alteri;
10:12 suo e dell’arroganza de’ suoi s alteri.

SGUARDO - SHAN
53: 2 forma né bellezza da attirare i nostri s,
16: 5 Nessuno ebbe s di pietà per te; per farti
20: 7 le abominazioni che attirano i vostri s, e
28 portarono i loro s sopra ogni alto colle
Luc 17:20 non viene in maniera da attirar gli s; né
SGUARDO
Es
2:12 Egli volse lo s di qua e di là; e, visto
5:21 ‘L’Eterno volga il suo s su voi, e
33: 8 e seguiva con lo s Mosè, finch’egli
Dt
3:27 volgi lo s a occidente, a settentrione, a
26:15 Volgi a noi lo s dalla dimora della tua
Gd 18: 6 che fate è sotto lo s dell’Eterno’.
1Sa 9:16 io ho rivolto lo s verso il mio popolo,
2Sa 22:28 e il tuo s si ferma sugli alteri, per
2Re 3:14 badato a te né t’avrei degnato d’uno s.
8:11 l’uomo di Dio posò lo s sopra Hazael,
9:32 affacciatisi, volsero lo s verso di lui.
1Cr 21:15 l’Eterno gettò su di lei lo s, si pentì
2Cr 16: 9 l’Eterno scorre collo s tutta la terra per
20:24 volsero lo s verso la moltitudine, ed
Gb
6:19 carovane di Tema li cercavan collo s, i
7: 8 Lo s di chi ora mi vede non mi potrà
19 Quando cesserai di tener lo s fisso su
14: 6 storna da lui lo s, sì ch’egli abbia un
28:24 il suo s giunge sino alle estremità della
36: 7 Non storna lo s suo dai giusti, ma li
37:24 non degna d’uno s chi si presume
38:18 Hai tu abbracciato collo s l’ampiezza
Sa
39:13 Distogli da me il tuo s ond’io mi
40:12 e non posso abbracciarle con lo s. Sono
106: 44 volse a loro lo s quando furono in
Pro 15:30 Uno s lucente rallegra il cuore; una
20: 8 giustizia, dissipa col suo s ogni male.
22: 9 L’uomo dallo s benevolo sarà
23: 5 Vuoi tu fissar lo s su ciò che scompare?
Is
2:11 Lo s altero dell’uomo del volgo sarà
16 e contro tutto ciò che piace allo s.
3: 8 sì da provocare ad ira il suo s maestoso.
8:21 re ed il suo Dio. Volgerà lo s in alto,
14:16 Quei che ti vedono fissano in te lo s, ti
17: 7 l’uomo volgerà lo s verso il suo
8 e non volgerà più lo s verso gli altari,
22: 4 ‘Stornate da me lo s, io vo’ piangere
8 che volgete lo s all’arsenale del palazzo
11 ma non volgete lo s a Colui che ha fatto
49:18 Volgi lo s all’intorno, e mira: Essi tutti
66: 2 Ecco su chi io poserò lo s: su colui ch’è
Lam 4:16 egli non volge più verso loro il suo s;
Ez 20: 8 le abominazioni che attiravano il suo s,
Os
9:13 lo vedo stendendo lo s fino a Tiro, è
11: 7 in alto, ma nessun d’essi alza lo s.
Am 9: 3 quand’anche s’occultassero al mio s in
Abd
12 Ah! non ti pascer lo s del giorno del tuo
13 non pascerti lo s, anche tu, della sua
Gn
2: 5 Io son cacciato via lungi dal tuo s!
Mic 7: 7 io volgerò lo s verso l’Eterno, spererò
Mar 7:22 malvagità, frode, lascivia, s maligno,
Luc 1:25 ha rivolto a me lo s per togliere il mio
6:10 E girato lo s intorno su tutti loro, disse
9:38 te ne prego, volgi lo s al mio figliuolo;
Gio
1:36 e avendo fissato lo s su Gesù che stava
42 E Gesù, fissato in lui lo s, disse: Tu se’
19:37 Volgeranno lo s a colui che hanno
2Co 3: 7 non poteano fissar lo s nel volto di
13 non fissassero lo s nella fine di ciò che
4:18 abbiamo lo s intento non alle cose che
SHAAF
1Cr 2:47 Jotham, Gheshan, Pelet, Efa e S.
49 Partorì anche S, padre di Madmanna,
SHAALABBIN
Gs 19:42 S, Aialon, Itla, Elon,
SHAALBIM
Gd
1:35 a restare a Har-Heres, ad Aialon ed a S;
1Re 4: 9 Ben-Deker, a Makats, a S, a BethSHAALBON
2Sa 23:32 Eliahba da S; Bene-Jashen; Jonathan;
1Cr 11:33 Azmaveth da Baharum; Eliahba da S;
SHAALIM
1Sa 9: 4 poi passarono per il paese di S, ma non
Ez

SHAARAIM
Gs 15:36 S, Aditaim, Ghedera e Ghederotaim:
1Sa 17:52 feriti a morte caddero sulla via di S,
1Cr 4:31 ad Hatsar-Susim, a Beth-Biri ed a S.
SHAASHGAZ
Est
2:14 sotto la sorveglianza di S, eunuco del
SHABBETHAI
Neh 8: 7 Bani, Scerebia, Jamin, Akkub, S,
SHABHETHAI
Neh 11:16 S e Jozabad, preposti al servizio esterno
SHADRAC
Dan 1: 7 pose nome Beltsatsar; ad Hanania, S; a
2:49 E Daniele ottenne dal re che S, Meshac
3:12 affari della provincia di Babilonia: S,
13 ordinò che gli fossero menati S,
14 ‘S, Meshac, Abed-nego, lo fate
16 S, Meshac e Abed-nego risposero al re,
19 del suo viso fu mutato verso S,
20 vigorosi del suo esercito di legare S,
22 uomini che vi avevan gettato dentro S,
23 E quei tre uomini, S, Meshac e Abed26 S, Meshac, Abed-nego, servi dell’Iddio
26 E S, Meshac e Abed-nego uscirono di
28 ‘Benedetto sia l’Iddio di S, di Meshac e
29 dirà male dell’Iddio di S, Meshac e
30 il re fece prosperare S, Meshac e AbedSHAFAM
1Cr 5:12 Joel fu il primo; S, il secondo; poi Janai
SHAFAN
2Re 22: 3 il re mandò nella casa dell’Eterno S, il
8 il sommo sacerdote Hilkia disse a S, il
8 E Hilkia diede il libro a S, che lo lesse.
9 S, il segretario, andò a riferir la cosa al
10 E S, il segretario, disse ancora al re: ‘Il
10 E S lo lesse alla presenza del re.
12 ad Ahikam, figliuolo di S, ad Acbor,
12 a S, il segretario, e ad Asaia, servo del
14 S ed Asaia andarono dalla profetessa
25:22 figliuolo di Ahikam, figliuolo di S.
2Cr 34: 8 mandò S, figliuolo di Atsalia, Maaseia,
15 E Hilkia parlò a S, il segretario, e gli
15 E Hilkia diede il libro a S.
16 E S portò il libro al re, e gli fece al
18 E S, il segretario, disse ancora al re: ‘Il
18 E S lo lesse in presenza del re.
20 ad Ahikam, figliuolo di S, ad Abdon,
20 a S il segretario, e ad Asaia, servo del
Ger 26:24 Ma la mano di Ahikam, figliuolo di S,
29: 3 portata per man di Elasa, figliuolo di S,
36:10 camera di Ghemaria, figliuolo di S,
11 figliuolo di Ghemaria, figliuolo di S,
12 Ghemaria figliuolo di S, Sedekia
39:14 figliuolo di Ahikam, figliuolo di S,
40: 5 figliuolo di Ahikam, figliuolo di S, che
9 figliuolo di Ahikam, figliuolo di S,
11 figliuolo di Ahikam, figliuolo di S,
41: 2 figliuolo di Ahikam, figliuolo di S.
43: 6 figliuolo di Ahikam, figliuolo di S,
Ez
8:11 ai quali era Jaazania, figliuolo di S,
SHAFAT
Num 13: 5 S, figliuolo di Hori;
1Re 19:16 e ungerai Eliseo, figliuolo di S da Abel19 e trovò Eliseo, figliuolo di S, il quale
2Re 3:11 ‘V’è qui Eliseo, figliuolo di S, il quale
6:31 se oggi la testa di Eliseo, figliuolo di S,
1Cr 5:12 il secondo; poi Janai e S in Bashan.
27:29 S, figliuolo di Adlai, al grosso bestiame
SHAFATH
1Cr 3:22 Hattush, Jgal, Bariah, Nearia e S, sei in
SHAFIR
Mic 1:11 Passa, vattene, o abitatrice di S, in
SHAGHÉ
1Cr 11:34 Jonathan, figliuolo di S da Harar;
SHAHARAIM
1Cr 8: 8 S ebbe de’ figliuoli nella terra di Moab
SHAHATSIM
Gs 19:22 Poi il confine giungeva a Tabor, S e
SHALAL
Is
8: 3 disse: ‘Chiamalo Maher-S-Hash-Baz;
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SHALISHA
1Sa 9: 4 di Efraim e attraversò il paese di S,
2Re 4:42 Giunse poi un uomo da Baal-S, che
SHALLEKETH
1Cr 26:16 Per il lato d’occidente, con la porta S,
SHALLUM
2Re 15:10 S, figliuolo di Jabesh, congiurò contro
13 S, figliuolo di Jabesh, cominciò a
14 colpì in Samaria S, figliuolo di Jabesh,
15 Il rimanente delle azioni di S, e la
22:14 dalla profetessa Hulda, moglie di S,
1Cr 2:40 Elasa generò Sismai; Sismai generò S;
41 S generò Jekamia e Jekamia generò
3:15 Sedekia, il terzo; S, il quarto.
4:25 ch’ebbe per figliuolo S, ch’ebbe per
6:12 generò Tsadok; Tsadok generò S;
13 S generò Hilkija;
7:13 Guni, Jetser, S, figliuoli di Bilha.
9:17 Dei portinai: S, Akkub, Talmon,
17 Ahiman e i loro fratelli; S era il capo;
19 S, figliuolo di Kore, figliuolo di
31 dei Leviti, primogenito di S il Korahita,
2Cr 28:12 Ezechia figliuolo di S e Amasa
34:22 dalla profetessa Hulda, moglie di S,
Esd 2:42 Figliuoli de’ portinai: figliuoli di S,
7: 2 figliuolo di S, figliuolo di Tsadok,
10:24 De’ portinai; S, Telem e Uri.
42 S, Amaria, Giuseppe.
Neh 3:12 S, figliuolo di Hallohesh, capo della
15 S, figliuolo di Col-Hozeh, capo del
7:45 Portinai: figliuoli di S, figliuoli di Ater,
Ger 22:11 così parla l’Eterno, riguardo a S,
32: 7 Ecco, Hanameel, figliuolo di S, tuo zio,
35: 4 camera di Maaseia, figliuolo di S,
SHALMANESER
2Re 17: 3 S, re d’Assiria salì contro di lui; ed
18: 9 S, re d’Assiria, salì contro Samaria e
SHAMA
1Cr 11:44 S e Jeiel, figliuoli di Hotham, da Aroer;
SHAMEHUTH
1Cr 27: 8 quinto, per il quinto mese, era il capo S,
SHAMGAR
Gd
3:31 Dopo Ehud, venne S, figliuolo di
5: 6 Ai giorni di S, figliuolo di Anath, ai
SHAMIR
1Cr 24:24 Uzziel: Mica; de’ figliuoli di Mica: S;
SHAMMA
1Sa 16: 9 Isai fece passare S, ma Samuele disse:
17:13 Abinadab il secondo, e S il terzo.
2Sa 23:11 Dopo di lui veniva S, figliuolo di Aghé,
12 S si piantò in mezzo al campo, lo
25 S da Harod; Elika da Harod;
33 S da Harar; Ahiam, figliuolo di Sharar,
1Cr 7:37 Betser, Hod, S, Scilsha, Jthran e Beera.
SHAMMAH
Gen 36:13 i figliuoli di Reuel: Nahath e Zerach, S
17 capo Nahath, il capo Zerach, il capo S,
1Cr 1:37 Figliuoli di Reuel: Nahath, Zerach, S e
SHAMMAI
1Cr 2:28 I figliuoli di Onam furono: S e Jada.
28 Figliuoli di S: Nadab e Abishur.
32 Figliuoli di Jada, fratello di S: Jether e
44 padre di Jorkeam, Rekem generò S.
45 Il figliuolo di S fu Maon; e Maon fu il
4:17 La moglie di Mered partorì Miriam, S
SHAMMOTH
1Cr 11:27 S, da Haror; Helets da Palon;
SHAMMUA
Num 13: 4 Per la tribù di Ruben: S, figliuolo di
2Sa 5:14 che gli nacquero a Gerusalemme: S,
1Cr 14: 4 che gli nacquero a Gerusalemme: S,
Neh 11:17 Abda figliuolo di S, figliuolo di Galal,
12:18 di quella di Bilga, S; di quella di
SHAMSCERAI
1Cr 8:26 S, Sceharia, Atalia,
SHAN
1Sa 31:10 il suo cadavere alle mura di Beth-S.
12 tolsero dalle mura di Beth-S il cadavere
2Sa 21:12 portate via dalla piazza di Beth-S, dove

SHANOIR - SÌ
SHANOIR
Gs 15:48 Nella contrada montuosa: S, Iattir,
SHARAI
Esd 10:40 Macnadbai, Shashai, S,
SHARAR
2Sa 23:33 Ahiam, figliuolo di S, da Arar;
SHARON
Gs 12:18 il re di Afek, il re di S,
1Cr 5:16 in tutti i pascoli di S fino ai loro estremi
27:29 Scitrai da S,
29 al grosso bestiame che pasceva a S;
SHARUCHEN
Gs 19: 6 Beth-Lebaoth e S: tredici città e i loro
SHASHAI
Esd 10:40 Macnadbai, S, Sharai,
SHASHAK
1Cr 8:14 Ahio, S, Jeremoth, Zebadia,
25 Jfdeia e Penuel erano figliuoli di S.
SHAVEH
Gen 14:17 nella valle di S, che è la Valle del re.
SHAVSA
1Cr 18:16 S era segretario;
SHEBA
2Sa 3:10 e sopra Giuda, da Dan fino a Beer-S’.
11: 3 ‘È Bath-S, figliuola di Eliam, moglie di
12:24 Poi Davide consolò Bath-S sua moglie,
17:11 che tutto Israele da Dan fino a Beer-S,
20: 1 un uomo scellerato per nome S,
2 separandosi da Davide per seguire S,
6 ‘S, figliuolo di Bicri, ci farà adesso più
7 per inseguire S, figliuolo di Bicri.
10 misero a inseguire S, figliuolo di Bicri.
13 al seguito di Joab per dar dietro a S
15 vennero e assediarono S in Abel-Beth21 per nome S, figliuolo di Bicri, ha levato
22 e quelli tagliaron la testa a S, figliuolo
24: 2 le tribù d’Israele, da Dan fino a Beer-S,
7 col mezzogiorno di Giuda, a Beer-S.
15 da Dan a Beer-S morirono settantamila
SHELANITI
Num 26:20 da Scelah discende la famiglia degli S;
SHELOMITH
Lev 24:11 si chiamava S, figliuola di Dibri, della
SHEMINITH
Sa
6:* Per strumenti a corda. Su S. Salmo di
SHIGGAION
Sa
7:* S di Davide ch’egli cantò all’Eterno, a
SHIMEA
2Sa 13: 3 per nome Jonadab, figliuolo di S,
32 Ma Jonadab, figliuolo di S, fratello di
SHIMEI
2Sa 19:16 S, figliuolo di Ghera, beniaminita,
18 e S, figliuolo di Ghera, prostratosi
21 S non dev’egli morire per aver
23 E il re disse a S: ‘Tu non morrai!’ E il
SHOBAB
2Sa 5:14 nacquero a Gerusalemme: Shammua, S,
1Cr 2:18 i figliuoli che ebbe da Azuba: Jescer, S
3: 5 nacquero a Gerusalemme: Scimea, S,
14: 4 nacquero a Gerusalemme: Shammua, S,
SHOBAC
2Sa 10:16 giunsero a Helam, con alla testa S, capo
18 sconfisse pure S, capo del loro esercito,
SHOBAI
Esd
2:42 Akkub, figliuoli di Hatita, figliuoli di S,
Neh 7:45 Akkub, figliuoli di Hatita, figliuoli di S,
SHOBAL
Gen 36:20 che abitavano il paese: Lothan, S,
23 E questi sono i figliuoli di S: Alvan,
29 degli Horei: il capo Lothan, il capo S, il
1Cr 1:38 Figliuoli di Seir: Lotan, S, Tsibeon,
40 Figliuoli di S: Alian, Manahath, Ebal,
2:50 S, padre di Kiriath-Jearim;
52 S, padre di Kiriath-Jearim, ebbe per
4: 1 Giuda: Perets, Hetsron, Carmi, Hur e S.
2 Reaia, figliuolo di S, generò Jahath;
SHOBEK
Neh 10:24 Hallohesh, Pilha, S,

SHOBI
2Sa 17:27 S, figliuolo di Nahash ch’era da Rabba
SHOFAC
1Cr 19:16 S, capo dell’esercito di Hadarezer, era
18 e uccise pure S, capo dell’esercito.
SHOFAN
Num 32:34 Dibon, Ataroth, Aroer, Atroth-S,
SHOHAM
1Cr 24:27 per il tramite di Jaazia suo figliuolo: S,
SHOMER
2Re 12:21 e Jehozabad, figliuolo di S, suoi servi,
1Cr 7:32 Heber generò Jaflet, S, Hotham e Shua,
SHUA
Gen 38: 2 la figliuola di un Cananeo, chiamato S;
12 morì la figliuola di S, moglie di Giuda;
1Cr 2: 3 tre gli nacquero dalla figliuola di S, la
3: 5 quattro figliuoli natigli da Bath-S,
7:32 generò Jaflet, Shomer, Hotham e S,
9:39 Saul generò Gionatan, Malki-S,
SHUACH
Gen 25: 2 Jokshan, Medan, Madian, Jishbak e S.
1Cr 1:32 Jokshan, Medan, Madian, Jishbak e S.
SHUAL
Gs 15:28 Hatsar-S, Beer-Sceba, Biziotia, Baala,
19: 2 Beer-Sceba, Sceba, Molada, Hatsar-S,
1Sa 13:17 prese la via d’Ofra, verso il paese di S;
1Cr 4:28 a Beer-Sceba, a Molada, ad Hatsar-S,
7:36 Figliuoli di Tsofah: Suah, Harnefer, S,
Neh 11:27 in Atsar-S, in Beer-Sceba e ne’ luoghi
SHUBAEL
1Cr 24:20 Dei figliuoli d’Amram: S;
20 de’ figliuoli di S: Jehdia.
25:20 il tredicesimo fu S, coi suoi figliuoli e i
SHUFAMITI
Num 26:39 da Scefufam, la famiglia degli S;
SHUHA
1Cr 4:11 Kelub, fratello di S generò Mehir, che
SHUHAM
Num 26:42 da S discende la famiglia degli
SHUHAMITI
Num 26:42 Shuham discende la famiglia degli S.
43 Totale per le famiglie degli S secondo il
SHUMATEI
1Cr 2:53 furono: gli Ithrei, i Puthei, gli S e i
SHUNAMITA
2Re 4:12 Ghehazi, suo servo: ‘Chiama questa S’.
25 ‘Ecco la S che viene!
36 e gli disse: ‘Chiama questa S’. Egli la
SHUNEM
2Re 4: 8 che un giorno Eliseo passava per S, e
11 Così, un giorno ch’egli giunse a S, si
SHUNI
Gen 46:16 I figliuoli di Gad: Tsifion, Haggi, S,
Num 26:15 da S, la famiglia degli Shuniti;
SHUNITI
Num 26:15 da Shuni, la famiglia degli S;
SHUPPIM
1Cr 7:12 S e Huppim, figliuoli d’Ir; Huscim,
15 per moglie una donna di Huppim e di S,
26:16 la sorte designò S e Hosa: erano due
SHUR
Gen 16: 7 presso la sorgente ch’è sulla via di S,
20: 1 del mezzodì, dimorò fra Kades e S, e
25:18 figliuoli abitarono da Havila fino a S,
Es
15:22 ed essi si diressero verso il deserto di S;
1Sa 15: 7 gli Amalekiti da Havila fino a S, che
27: 8 dal lato di S fino al paese d’Egitto.
SHUSHAN
Esd
4: 9 di Babilonia, di S, di Deha, d’Elam,
SHUTELA
1Cr 7:20 Figliuoli di Efraim: S, che ebbe per
SHUTELAH
1Cr 7:21 Zabad, che ebbe per figliuolo S, - Ezer
SHUTHELAH
Num 26:35 da S discende la famiglia dei
36 Ed ecco i figliuoli di S: da Eran è
SHUTHELAHITI
Num 26:35 Shuthelah discende la famiglia dei S;
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S, io ho ucciso un uomo perché m’ha
farò s che la tua progenie sarà come la
me e sul mio regno un s gran peccato?
‘S, andrò’. Così lasciarono andare
mio figliuolo Esaù?’ Egli rispose: ‘S’.
‘S, noi fummo colpevoli verso il nostro
s ch’egli vi rilasci l’altro vostro fratello
dell’età, s che non ci vedeva più. E
s che il cavaliere cade all’indietro.
E farò s che questo popolo trovi favore
s che gli Egiziani non potevan bere
terra, s che non si potrà vedere il suolo;
erano in s grande quantità, che prima
Israele, s che non ci serviranno più?’
L’Eterno è egli in mezzo a noi, s o no?’
Chi percuote un uomo s ch’egli muoia,
bastone s che gli muoiano fra le mani, il
una donna incinta s ch’ella si sgravi,
un uomo o una donna s che muoia, il
il bue d’un altro s ch’esso muoia, si
alle spine s che ne sia distrutto il grano
hai tirato addosso un s gran peccato?’
da principe, s, da principe su noi?
S, tu darai loro in eredità un possesso
di ferro, s che quello ne muoia, quel
premeditazione, s che quello ne muoia,
con la mano, s che quello ne muoia,
s che, all’udire la tua fama, tremeranno
s che tu non possa portar colà quelle
bisognoso, s da non dargli nulla;
o quella donna, s che muoia.
il compagno s ch’egli ne muoia, - quel
sua città lo lapideranno, s che muoia;
sua città la lapiderà, s ch’ella muoia,
e li lapiderete s che muoiano: la
L’Eterno farà s che i tuoi nemici,
L’Eterno farà s che la peste s’attaccherà
L’Eterno farà s che sarai messo in rotta
S, l’Eterno giudicherà il suo popolo, ma
S, io alzo la mia mano al cielo, e dico:
nemici s che non possan risorgere.
facea s che il loro cuore si ostinasse a
su loro s che furon soggetti a servitù.
nella tempia s ch’esso penetrò in terra.
All’Eterno, s, io canterò, salmeggerò
proclamar questo, s che il popolo l’oda:
di gioia, s che ne rimbombò la terra.
s che questi poterono andarsene?
e lasciatela, s che se ne vada.
dicendo: ‘S, c’è; è là dove sei diretto;
‘S, io assaggiai un po’ di miele, con la
S, il tuo servo ha ucciso il leone e
di fronte a lei, s ch’ella li incontrò.
s che la lancia lo passò da parte a parte.
s ch’egli ha potuto andarsene
lo colpì nell’inguine, s ch’egli ne morì;
s, dinanzi all’Eterno ho fatto festa.
cibo in mia presenza, s ch’io lo vegga;
medita il modo di far s che il proscritto
ventre s che gli intestini si sparsero per
S, tu sei la mia lampada, o Eterno, e
S, tu mi sollevi sopra i miei avversari,
e faccia s che gli occhi del re, mio
s che il re nostro signore possa
gioia, s che la terra rimbombava delle
pacifiche?’ Egli rispose: ‘S, pacifiche’.
addosso ad Adonija s che morì.
e fa’ s ch’essi ti temano tutto il tempo
il re fece s che l’argento era in
‘Sei tu, s o no, che eserciti la sovranità
della città, lo lapidarono, s ch’egli morì.
Elia rispose: ‘S t’ho trovato, perché ti
S, riuscirai a sedurlo; esci, e fa’ così.
Quegli rispose: ‘S, lo so; tacete!’
Quegli rispose: ‘S, lo so; tacete!’
s che i Sirî avean detto fra di loro:
cane, per fare delle cose s grandi?’
s che la freccia gli uscì pel cuore, ed
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ed ora ho fatto s che si compia: che tu
‘S, se almeno vi sarà pace e sicurtà
non ebbe figliuoli, ma s delle figlie.
fece s ch’egli incutesse spavento a tutte
S, rimanga stabile, affinché il tuo nome
E il re fece s che l’argento e l’oro erano
il re fece s che l’argento era in
s che non mossero guerra a Giosafat.
S, riuscirai a sedurlo; esci, e fa’ così.
Ròcca, s che tutti rimasero sfracellati.
la nostra colpa è s grande che arriva al
ha fatto s che trovassimo benevolenza
‘S, dobbiam fare come tu hai detto!
s, che io e la casa di mio padre abbiamo
s che passarono per mezzo al mare
s che il consiglio degli scaltri va in
S, certo, io so ch’egli è così; e come
Integro! S, lo sono! di me non mi
in cuore! S, lo so, questo meditavi:
s ch’egli abbia un po’ di requie, e possa
Fai tu s poco caso delle consolazioni di
un amico s che diventi preda altrui,
S, la luce dell’empio si spegne, e la
li ammucchia, s, ma se ne vestirà il
Si grida, s, ma egli non risponde, a
S, Iddio è grande e noi non lo possiam
s che vi germogli e cresca l’erba?
S, ne ho parlato; ma non lo capivo; son
s, tutte le nazioni che dimenticano
S, tu sei quel che fa risplendere la mia
S, tu mi sollevi sopra i miei avversari,
S, tu sei quello che m’hai tratto dal
cuore si rinfranchi, s, spera nell’Eterno!
distruggili s che non siano più: e si
S, l’Eterno vi abiterà in perpetuo.
si oscurino, s che non veggano più, e
s, ricorderò le tue maraviglie antiche,
s che non ebbero da spaventarsi; mentre
s che tutti i passanti la spogliano?
s, l’opera delle nostre mani rendila
Egli ha fatto s che le sue maraviglie
benedirà, s, benedirà la casa d’Israele,
S, o Eterno, io son tuo servitore, son
S, dica Israele: La sua benignità dura in
S, dica la casa d’Aaronne: La sua
S, dicano quelli che temono l’Eterno:
M’hanno circondato, s, m’hanno
S, le tue testimonianze sono il mio
S, io conosco che l’Eterno è grande, e
S, eccelso è l’Eterno, eppure ha
s, se chiami il discernimento e rivolgi la
S, a costo di quanto possiedi, acquista
Ho voluto istruirti oggi, s, proprio te,
s, il mio cuore ha posseduto molta
s che i giorni de’ suoi anni si
S, io ho applicato a tutto questo il mio
s che se ne spandano gli aromi! Venga
s da provocare ad ira il suo sguardo
Ascoltate, s, ma senza capire;
guardate, s, ma senza discernere!
farà s che lo si passi coi sandali.
S, nella notte in cui è devastata, ArS, nella notte in cui è devastata, Kirs, i perfidi raddoppian di perfidia.
s l’Eterno, è la roccia de’ secoli.
s che l’opera dica dell’operaio: ‘Ei non
s che il vaso dica del vasaio: ‘Non ci
vi darà, s, del pane d’angoscia e
cresceranno pruni e rovi; s, su tutte le
s, fate del bene o del male onde noi lo
sulle navi di cui sono s fieri.
S, io aprirò una strada nel deserto, farò
s ch’ei non può liberare l’anima sua e
lui le porte, s che niuna gli resti chiusa.
svergognati, s, tutti quanti confusi, se
io vi sosterrò; s, vi porterò e vi salverò.
S, io l’ho detto, e lo farò avvenire; ne
S; così dice l’Eterno: Anche i prigioni
sembiante s da non parer più un uomo,
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s da dar seme al seminatore e pane da
S, voi partirete con gioia, e sarete
quelli che han fatto s ch’egli nasconda
s, le nostre trasgressioni ci sono
s che anima viva più non passava per
S, nel loro paese possederanno il
S, come la terra dà fuori la sua
s, vi verserò in seno la retribuzione
Rallegratevi, s, festeggiate in perpetuo
S, certo, vano è il soccorso che
s, nell’Eterno, nel nostro Dio, sta la
s che nessuno possa spegnerlo, a
s che le tue città saranno rovinate e
s, è amaro; s, è cosa che t’arriva al
S certo, ma la penna bugiarda degli
s che i nostri occhi si struggano in
Giacobbe; s, lo hanno divorato, l’han
sul viso, s che si vegga la tua vergogna.
farò s che saranno agitati per tutti i
farò s che costoro cadano per la spada
S, la parola dell’Eterno è per me un
io vedrò, s, la vendetta che prenderai di
arda s che nessuno la possa spengere,
in luogo occulto s ch’io non lo vegga?
e farò s che saranno agitati e maltrattati
s che l’Eterno si pentì del male che
farò s che saranno agitati fra tutti i
‘S, io t’amo d’un amore eterno; perciò
egli dunque per me un figliuolo s caro?
il mare s che ne muggon le onde; colui
s che il giorno e la notte non vengano al
s ch’egli non abbia più figliuolo che
S, i figliuoli di Gionadab, figliuolo di
farà s che non vi sarà più né uomo né
Geremia rispose: ‘S, c’è’. E aggiunse:
Gionathan lo scriba, s ch’io vi muoia’.
s che non rimanga di voi alcun residuo?
S, voi adempite i vostri voti;
s, voi mandate ad effetto i vostri voti;
S, gioite, s, rallegratevi, o voi che avete
s, saltate come una giovenca che
S, certo, io t’empirò d’uomini come di
s che non sarebbe più abitato né da
S, questo è il giorno che aspettavamo;
S, contro di me di nuovo volge la sua
Delle donne, pur s pietose, hanno con
s, giacché sviano il mio popolo,
s ch’esso rimanesse un deserto dove
via i suoi frutti s che si secchi, e si
s che non v’è in essa più ramo forte né
s, essa è fatta per folgoreggiare, è
s che i vostri peccati si manifestano in
S, al rumore della tua caduta, al gemito
e farò s che i pesci de’ tuoi fiumi
e farò s che di te resteranno attoniti
S, poiché da tutte le parti han voluto
S, nel fuoco della mia gelosia, io parlo
farò s che sarete abitati com’eravate
farò s che camminerete secondo le mie
farò s che le città saranno abitate, e le
S, tutto Israele ha trasgredito la tua
s che non troverà più i suoi sentieri.
s, guai ad essi quando m’allontanerò da
S, allora diranno: ‘Non abbiamo più re,
s, il popolo farà cordoglio per l’idolo, e
S, il giorno dell’Eterno è grande,
s che la ruina piomba sulle fortezze.
s che la nave minacciava di sfasciarsi.
sua ira, s che noi non periamo’.
capo di Giona, s ch’egli venne meno, e
‘S, faccio bene a irritarmi fino alla
s che nessuno più ti abiterà.
strade, s che non vi passa più alcuno; le
son distrutte, s che non v’è più alcuno,
chiuso, s che non c’è stata rugiada, e la
e dissero: - S, diventerà impura.
s che nessuno alzava più il capo; ma
s da formare una gran valle; e metà del
s, già le ho maledette perché non
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s, quelli che operano malvagiamente
s, tentano Dio, e scampano!’
Ma sia il vostro parlare: S, s; no, no;
Essi gli risposero: S, o Signore.
S, vi dico e uno più che profeta.
S, Padre, perché così t’è piaciuto.
tutte queste cose? Essi gli risposero: S.
Egli rispose: S. E quando fu entrato in
Essi gli dissero: S, lo possiamo.
E Gesù disse loro: S. Non avete mai
Le nozze, s, sono pronte; ma
E Gesù gli disse: S, lo sono.
Vedendo, vedano s, ma non discernano;
udendo, odano s, ma non intendano;
Essi gli dissero: S, lo possiamo.
E Gesù disse: S, lo sono: e vedrete il
egli, rispondendo, gli disse: S, lo sono.
S, vi dico, e uno più che profeta.
S, o Padre, perché così ti è piaciuto.
s, vi dico, sarà ridomandato a questa
S, vi dico, temete Lui.
egli, rispondendo, gli disse: S, lo sono.
Ella gli disse: S, o Signore, io credo che
rispose: S, Signore, tu sai che io t’amo.
rispose: S, Signore; tu sai che io t’amo.
Poiché Giovanni battezzò s con acqua,
per tanto? Ed ella rispose: S, per tanto.
e ha fatto s ch’egli si manifestasse
sei tu Romano? Ed egli rispose: S.
avevo s pensato anch’io di dover fare
s come anch’io compiaccio a tutti in
s, fratelli, com’è vero ch’io mi glorio
talché un momento io dica ‘S, s’, e
che vi abbiam rivolta non è ‘s’ e ‘no’.
non è stato ‘s’ e ‘no’; ma è ‘s’ in lui.
tutte hanno in lui il loro ‘s’; perciò pure
abbondata, faccia s che sovrabbondi per
a far s che non abbiate ricevuta la
allora s, la giustizia sarebbe venuta
e faccia s che Cristo abiti per mezzo
S, io prego te pure, mio vero collega,
ci pensavate s, ma vi mancava
S, certo, la nostra gloria e la nostra
s che quel giorno abbia a cogliervi a
a far s che questa epistola sia letta a
S, fratello, io vorrei da te un qualche
siam circondati da s gran nuvolo di
s che molti di voi restino infetti;
ma sia il vostro s, s, e il vostro no, no,
Ma mi studierò di far s che dopo la mia
faranno cordoglio per lui. S, Amen.
s da non adorar più i demonî e gl’idoli
facea s che la terra e quelli che abitano
e facesse s che tutti quelli che non
E faceva s che a tutti, piccoli e grandi,
S, dice lo Spirito, essendo che si
S, o Signore Iddio onnipotente, i tuoi
dice: S; vengo tosto! Amen! Vieni,
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‘S la luce!’ E la luce fu.
‘Ci s una distesa tra le acque, che separi
‘Non è bene che l’uomo s solo;
gli farò un aiuto che gli s convenevole’.
‘Maledetto s Canaan!
S servo dei servi de’ suoi fratelli!
Benedetto s l’Eterno, l’Iddio di Sem,
e s Canaan suo servo!
tende di Sem, e s Canaan suo servo!’
perché io s trattato bene a motivo di te,
e la vita mi s conservata per amor tuo’.
‘Deh, non ci s contesa fra me e te, né
‘Benedetto s Abramo dall’Iddio
E benedetto s l’Iddio altissimo, che t’ha
L’Eterno s giudice fra me e te’.
ogni maschio fra voi s circonciso.
straniero e che non s della tua progenie.
cosa che s troppo difficile per l’Eterno?
che il giusto s trattato come l’empio!
benché io non s che polvere e cenere;
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posso far nulla finché tu vi s giunto’.
s quella che tu hai destinata al tuo servo
s la moglie che l’Eterno ha destinata al
e s ella moglie del figliuolo del tuo
o sua moglie s messo a morte’.
Maledetto s chiunque ti maledice,
benedetto s chiunque ti benedice!’
il furore del tuo fratello s passato,
l’ira del tuo fratello si s stornata da te
e quel che s diventato il tuo bestiame
Labano disse: ‘Ebbene, s come tu dici!’
Ma chiunque s colui presso il quale
S questo mucchio un testimonio
e s questo monumento un testimonio
Iddio del padre loro, s giudice fra noi!’
fate che vi s qualche intervallo fra
che ogni maschio fra noi s circonciso,
vedi tu se s quella del tuo figliuolo, o
finché Scela, mio figliuolo, s cresciuto’.
Giuda disse: ‘Menatela fuori, e s arsa!’
pari a questo, in cui s lo spirito di Dio?’
non v’è alcuno che s intelligente e savio
vostro fratello più giovine s venuto qua.
privato de’ miei figliuoli, ch’io lo s!’
a lui: ‘Iddio ti s propizio, figliuol mio!’
si troverà la coppa, s messo a morte; e
‘Ebbene, s fatto come dite: colui presso
perché s conservato di voi un resto
onde tu non s ridotto alla miseria: tu, la
ci s dato di trovar grazia agli occhi del
S questa gente caricata di lavoro; e si
mio nome s divulgato per tutta la terra.
‘Così s l’Eterno con voi, com’io lascerò
Il vostro agnello s senza difetto,
ma s arrostito al fuoco, con la testa, le
s egli forestiero o nativo del paese.
e s come un nativo del paese; ma
la legge dell’Eterno s nella tua bocca;
il tuo popolo, o Eterno, s passato,
finché s passato il popolo che ti sei
manna, perché s conservato per i vostri
perché s conservato per i vostri
E Jethro disse: ‘Benedetto s l’Eterno,
io ti darò un consiglio, e Dio s teco: Sii
ma s lapidato o trafitto di frecce;
animale o uomo che s,
non s lasciato vivere! Quando il corno
né cosa alcuna che s del tuo prossimo’.
dove farò che il mio nome s ricordato,
ruba un uomo - s che l’abbia venduto
o che gli s trovato nelle mani
Ove s imposto al padrone un prezzo di
Se il furto, bue o asino o pecora che s,
alle spine sì che ne s distrutto il grano
s che si tratti d’un bue o d’un asino o
il pettorale s al di sopra della cintura
d’Egitto, non sappiamo che ne s stato’.
d’Egitto, non sappiamo che ne s stato.
che il vostro peccato vi s perdonato’.
con la mia mano, finché io s passato;
qualunque s la cosa di cui si è reso
qualunque s il vaso che la contiene,
che s sintomo di piaga di lebbra sulla
e se gli parrà che la piaga si s fermata
e non si s allargata sulla pelle, il
della carne un’ulcera che s guarita,
una veste, s veste di lana o veste di lino,
benché non si s allargata, è un oggetto
s che la parte corrosa si trovi sul diritto
ci s qualcosa di simile alla lebbra.
s la sua gonorrea continua o
sul quale si s seduto colui che ha la
cosa che s stata sotto quel tale, sarà
ci sarà alcuno, finch’egli non s uscito e
s essa nativa del paese o straniera, che
s essa nata in casa o nata fuori.
che s schiava promessa a un uomo, ma
della stirpe d’Aaronne che s lebbroso o
delle cose sante, finché non s puro. E
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Chiunque s della casa d’Israele o de’
s per sciogliere un voto,
s come offerta volontaria,
la vittima, perché s gradita, dovrà esser
all’Eterno una vittima che s cieca, o
S vacca, s pecora, non la scannerete lo
ond’io s santificato in mezzo ai figliuoli
perché s gradita per il vostro bene; il
agnello di un anno, che s senza difetto,
S straniero o nativo del paese, quando
vecchia finché s venuta la nuova.
farò che il vostro cielo s come di ferro,
primogeniti: s un bue, s un agnello,
s che si tratti di una persona, di un
della terra, s delle raccolte del suolo
s dei frutti degli alberi, appartiene
Aaronne, affinché s al suo servizio.
di lei o ch’ella s stata colta sul fatto,
il suo volto su te e ti s propizio!
ch’ella non s come il bimbo nato morto,
e vedrete che paese s, che popolo
come s il paese che abita, se buono o
e come s il terreno, se grasso o magro,
che cosa s incorrere nella mia disgrazia.
Qualunque s il numero degli animali
senza che la raunanza se ne s accorta,
S che si tratti d’un nativo del paese tra i
s nativo del paese o straniero, oltraggia
che non s della progenie d’Aaronne
perché s conservata come un segno ai
onde s messo fine ai loro mormorii
non vi s più ira contro i figliuoli
corpo d’una persona umana che s morta
sul quale non s coperchio attaccato,
città di Sihon s ricostruita e fortificata!
l’ardente ira dell’Eterno s rimossa da
non s come un gregge senza pastore’.
s che si tratti de’ vostri olocausti o delle
le labbra, per la quale si s impegnata,
qualunque s l’impegno per il quale si
per il quale ella si s impegnata a
s concesso ai tuoi servi il possesso di
affinché l’omicida non s messo a morte
alla quale la divinità s così vicina come
tu non s tratto a prostrarti davanti a
né cosa alcuna che s del tuo prossimo.
qual’è il mortale, chiunque egli s, che
di mezzo al fuoco e s rimasto vivo?
onde il vostro cuore non s sedotto e voi
i cieli in guisa che non vi s più pioggia,
la tua mano s la prima a levarsi su lui,
e, se troverai che s vero, che il fatto
de’ tuoi fratelli che s bisognoso in una
Non ti s grave rimandarlo da te libero,
quando ciò ti s riferito e tu l’abbia
s che si tratti d’un omicidio o d’una
uno straniero che non s tuo fratello.
come sacrifizio s un bue s una pecora:
e, quando s lungo il cammino da fare,
del sangue affinché s messo a morte.
qualunque s il delitto o il peccato che
C’è qualcuno che si s fidanzato con una
fanciulla vergine che non s fidanzata, e
qualcuno in mezzo a te che s impuro a
ch’ella poi non gli s più gradita perché
prenderà in pegno s le due macine,
s la macina superiore, perché sarebbe
s egli uno de’ tuoi fratelli o uno degli
questo nome non s estinto in Israele.
e tu s un popolo consacrato all’Eterno,
stabilirà perché tu gli s un popolo santo,
finché tu s distrutto e tu perisca
ti perseguiteranno finché tu s perito.
su te dal cielo, finché tu s distrutto.
ti raggiungeranno, finché tu s distrutto,
finché tu s distrutto, e non ti lascerà di
le farà venir su te, finché tu s distrutto.
Benedetto s Ascer tra i figliuoli
S il favorito de’ suoi fratelli, e tuffi il
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Solamente, s teco l’Eterno, il tuo Dio,
qualunque s la cosa che gli comanderai,
Ed ella disse: ‘S come dite!’ Poi li
questo s un segno in mezzo a voi.
‘S maledetto, nel cospetto dell’Eterno,
come ti par che s bene e giusto di fare’.
Benedetta s fra le donne Jael, moglie di
che stan sotto le tende, s ella benedetta!
fuori il tuo figliuolo, e s messo a morte,
e ci s della rugiada su tutto il terreno’.
tu s capo di noi tutti abitanti di Galaad’.
‘L’Eterno s testimone fra noi, e ci
‘Mi s concesso questo: lasciami libera
finché non mi s vendicato di voi’.
‘Benedetto s dall’Eterno il mio
Il vecchio gli disse: ‘La pace s teco! Io
s trattata secondo tutta l’infamia che ha
oggi, ci s in Israele una tribù di meno?’
che non s salito alla raunanza davanti
non s soppressa una tribù in Israele.
l’Eterno s buono con voi, come voi
disse ai mietitori: ‘L’Eterno s con voi!’
la tua ricompensa s piena da parte
io non s neppure come una delle tue
‘S egli benedetto dall’Eterno, poiché
moglie di Mahlon, perché s mia moglie,
s come Rachele e come Lea, le due
Il nome di lui s celebrato in Israele!
finché il bambino non s divezzato;
perché s presentato dinanzi all’Eterno e
Non v’è alcuno che s santo come
non mangerà prima ch’egli s giunto,
ti prego, dove s la casa del veggente’.
perché tu s il capo della sua eredità?
in tutto il popolo che s pari a lui’. E
prima ch’io mi s vendicato de’ miei
perché tu non s più re sopra Israele’.
a tavola prima che s arrivato qua’. Isai
disse a Davide: ‘Va’, e l’Eterno s teco’.
di chi s figliuolo questo ragazzo’.
‘Non s la mia mano che lo colpisca,
ma s la mano de’ Filistei’.
‘Gliela darò, perché s per lui un’insidia
l’Iddio d’Israele, mi s testimonio!
e l’Eterno s teco, com’è stato con mio
ond’io non s messo a morte;
L’Eterno s testimonio fra me e te e fra
L’Eterno s giudice fra me e te, e
S dunque arbitro l’Eterno, e giudichi fra
s dato ai giovani che seguono il mio
‘S benedetto l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
E s benedetto il tuo senno, e benedetta
‘S benedetto l’Eterno, che m’ha reso
s che venga il suo giorno e muoia,
s che scenda in campo di battaglia e vi
ora guarda dove s la lancia del re
e dove s la brocca dell’acqua che stava
non s per noi un nemico durante la
Tu sai chi s Abner, figliuolo di Ner!
o perisca di spada o s senza pane!’
abiti in casa sua e non s più agitato, né
che Dio s venuto a redimere per
il tuo nome s magnificato in perpetuo, e
la casa del tuo servo Davide s stabile
a Gerico finché vi s ricresciuta la barba,
e non mi s sterminato il figlio’. Ed egli
L’Eterno, il tuo Dio, s teco!’
non v’è chi s delegato dal re per
finché mi s recata qualche notizia da
‘Benedetto s l’Eterno, l’Iddio tuo, che
S benedetta la mia ròcca!
e s esaltato Iddio, la ròcca della mia
re: ‘L’Eterno, il tuo Dio, ti s propizio!’
chi s quegli che deve sedere sul trono
re mio signore, così s con Salomone, e
Benedetto s l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
‘Non s né mio né tuo; si divida!’
‘Benedetto s oggi l’Eterno, che ha dato
‘Benedetto s l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
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Non v’è Dio che s simile a te, né lassù
Benedetto s l’Eterno, che ha dato riposo
L’Eterno, il nostro Dio, s con noi, come
S dunque il cuor vostro dato
E questa casa, per quanto s così in alto,
S benedetto l’Eterno, il tuo Dio, il
per me affinché mi s resa la mano’. E
si spazza lo sterco finché s tutto sparito.
in cui si s trovato qualcosa di buono,
mediante il fuoco, egli s Dio’. Tutto il
maschio, schiavo o libero che s, in
si s venduto a far ciò ch’è male agli
s il tuo parlare come il parlare d’ognun
tuoi servi s preziosa agli occhi tuoi!
ma ora s la vita mia preziosa agli occhi
faccia per te, prima ch’io ti s tolto’.
che s data al tuo servo tanta terra
guardate che non ci s qui con voi alcun
nelle vostre file, s messo a morte; e voi
chiunque la seguirà s ucciso di spada!’
‘Non s messa a morte nella casa
che come lui si s convertito all’Eterno
Benedetto s l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
abiti in casa sua e non s più agitato, né
sulla terra che Dio s venuto a redimere
il tuo nome s magnificato in perpetuo, e
la casa del tuo servo Davide s stabile
a Gerico finché vi s ricresciuta la barba,
Ora, figliuol mio, l’Eterno s teco, onde
mettiti all’opra, e l’Eterno s teco!’
della casa dell’Eterno s compiuta.
se non s tutt’al più per bruciarvi de’
‘Benedetto s l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
‘Benedetto s l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
Non v’è Dio che s simile a te, né in
S benedetto l’Eterno, il tuo Dio, il
s il tuo parlare come quello d’ognun
Or dunque il timor dell’Eterno s in voi;
qualunque lite che vi s portata dinanzi
s che si tratti d’un omicidio o d’una
e l’Eterno s con l’uomo dabbene!’
nella casa di Dio, s messo a morte; e
chiunque la seguirà s ucciso di spada!’
‘Non s messa a morte nella casa
s l’Eterno, il suo Dio, con lui, e parta!’
è del suo popolo, s il suo Dio con lui,
prima che ordine ne s dato da me.
e la casa di Dio s riedificata dov’era.
accertare se vi s stato un ordine dato
La casa s riedificata per essere un luogo
e la spesa s pagata dalla casa reale.
la si rizzi, vi s egli inchiodato sopra, e
decreto; s eseguito con ogni prontezza’.
come vi s osservata la legge del tuo
s puntualmente fatto per la casa
Benedetto s l’Eterno, l’Iddio de’ nostri
finché non s rimossa da noi l’ardente
non s cancellato dal tuo cospetto il loro
e così s egli scosso e resti senza nulla!’
figliuoli di Keros, figliuoli di S,
e s iscritto fra le leggi di Persia e di
Media talché s irrevocabile, per il quale
piace al re, si scriva ch’esso s distrutto;
che se qualcuno, uomo o donna che s,
dal re, quantunque ciò s contro la legge;
mia richiesta è che mi s donata la vita;
che mi s donato il mio popolo.
s permesso ai Giudei che sono a Susa di
sulla terra che come lui s integro, retto,
s benedetto il nome dell’Eterno’.
sulla terra che come lui s integro, retto,
Quella notte s notte sterile, e non vi
Che fine m’aspetta perch’io s paziente?
Non vi s in voi iniquità! Mutate
Ma divelto che s dal suo luogo, questo
occulto finché l’ira tua s passata,
conoscenza hai tu che non s pur nostra?
non vi s luogo ove si fermi il mio
costoro pretendon che la notte s giorno,
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che la luce s vicina, quando tutto è
e s questa la consolazione che mi date.
S trattato da malvagio il mio nemico e
cresciuto nei miei campi s sradicato!
‘Chi è che non si s saziato della carne
s Giobbe provato sino alla fine! poiché
S benedetta la mia ròcca!
E s esaltato l’Iddio della mia salvezza!
te mi confido; fa’ ch’io non s confuso,
di quelli che sperano in te s confuso;
fa’ ch’io non s confuso, perché mi
Benedetto s l’Eterno, poiché ha udito la
in te, fa’ ch’io non s giammai confuso;
O Eterno, fa’ ch’io non s confuso,
S benedetto l’Eterno! poich’egli ha reso
La tua benignità, o Eterno, s sopra noi,
S la via loro tenebrosa e sdrucciolevole,
Magnificato s l’Eterno che vuole la
prima che me ne vada, e non s più.
del continuo: S magnificato l’Eterno!
S benedetto l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
io non vi dilanii e non vi s chi vi liberi.
affinché tu s riconosciuto giusto
permetterà mai che il giusto s smosso.
pruno, verde od acceso che s il legno,
senza che in me vi s misfatto né
Senza che in me vi s iniquità, essi
Benedetto s Iddio, che non ha rigettato
la tua via s conosciuta sulla terra, e la
S benedetto il Signore! Giorno per
Benedetto s Iddio!
Fa’ ch’io s liberato da quelli che
S la mensa, che sta loro dinanzi, un
si credon sicuri, s per loro un tranello!
La loro dimora s desolata, nessuno abiti
S magnificato Iddio!
fa’ ch’io non s giammai confuso.
Tu hai prescritto ch’io s salvato, perché
S la mia bocca ripiena della tua lode, e
anche quando s giunto alla vecchiaia
di pace finché non vi s più luna.
S benedetto l’Eterno Iddio, l’Iddio
S benedetto in eterno il suo nome
tutta la terra s ripiena della sua gloria!
che vi s conoscenza nell’Altissimo?
de’ tuoi servitori s nota fra le nazioni,
S la tua mano sull’uomo della tua
Non vi s nel mezzo di te alcun dio
e il nome d’Israele non s più ricordato.
Benedetto s l’Eterno in perpetuo.
del Signore Iddio nostro s sopra noi, e
finché la fossa s scavata per l’empio.
siede sui cherubini, la terra s scossa.
Benedetto s l’Eterno, l’Iddio d’Israele,
la sua preghiera gli s imputata come
non vi s chi abbia pietà de’ suoi orfani.
La sua progenie s distrutta; nella
generazione s cancellato il loro nome!
L’iniquità dei suoi padri s ricordata
peccato di sua madre non s cancellato.
come una cintura di cui s sempre cinto!
Tal s, da parte dell’Eterno, la
S benedetto il nome dell’Eterno da ora
al ponente s lodato il nome dell’Eterno!
o Eterno, non lasciare che io s confuso.
Deh, s la tua benignità il mio conforto,
S il mio cuore integro nei tuoi statuti
ond’io non s confuso.
Pace s entro i tuoi bastioni, e
miei amici, io dirò adesso: S pace in te!
Benedetto s l’Eterno che non ci ha dato
Pace s sopra Israele.
Pace s sopra Israele.
La benedizione dell’Eterno s sopra voi;
te v’è perdono affinché tu s temuto.
ha ordinato che s la benedizione, la vita
S benedetto da Sion l’Eterno, che abita
Benedetto s l’Eterno, la mia ròcca, che
non vi s né breccia, né fuga, né grido
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risplendendo, finché s giorno perfetto.
S benedetta la tua fonte, e vivi lieto con
la tua fiducia s posta nell’Eterno.
è meglio ti s detto: ‘Sali qui’, anziché
riprendere, e tu non s trovato bugiardo.
tutto ciò ch’è occulto, s bene, s male.
La sua sinistra s sotto al mio capo, e la
gemelli, non ve n’è alcuna che s sterile.
gemelli, non ve n’è alcuna che s sterile;
La sua sinistra s sotto il mio capo, e la
cuore, non si converta e non s guarito!’
e non vi s più alcuno nelle case
e il paese s ridotto in desolazione;
la solitudine s grande in mezzo al
S lui quello che temete e paventate!
che tu s tutta quanta salita sui tetti,
senza che l’arco s stato tirato; tutti
istante, finché s passata l’indignazione.
folla di pastori gli s chiamata contro
finché su noi s sparso lo spirito
frutteto s considerato come una foresta.
Ogni valle s colmata, ogni monte ed
assomigliare perch’io gli s pari?
S’apra la terra, e s ferace di salvezza, e
non saprò che s l’esser orbata di
‘È troppo poco che tu s mio servo per
che non sanno cosa s l’esser satolli; son
dispiaciuto che non vi s più rettitudine;
dalla malvagità, affinché tu s salvata.
Quel che minacciano s fatto a loro!’
parola mia s come fuoco nella tua
che questo popolo s come legno, e che
e il mio popolo ha piacere che s così. E
non sanno che cosa s arrossire; perciò
dove s la buona strada, e incamminatevi
non sanno che cosa s arrossire; perciò
il suo nome non s più ricordato’.
tu provi qual s il mio cuore verso di te.
ci colpisci senza che ci s guarigione per
i miei persecutori; non io s confuso;
spaventati essi; non io s spaventato; fa’
Maledetto s il giorno ch’io nacqui! Il
mia madre mi partorì non s benedetto!
Maledetto s l’uomo che portò a mio
S quell’uomo come le città che l’Eterno
‘Deh, s quest’uomo messo a morte!
‘L’Eterno s un testimonio verace e
S la sua risposta gradevole o
senza che vi s più chi l’abiti, come si
benché s impenetrabile, perché quelli
distruggiamolo, e non s più nazione’.
E s che t’ascoltino o non t’ascoltino s che t’ascoltino o non t’ascoltino,
s che t’ascoltino o non t’ascoltino’.
‘Benedetta s la gloria dell’Eterno dalla
s ella assediata, e tu cingila d’assedio.
qualunque s la parola che avrò detta,
benché non vi s pace alcuna, dice il
invece mio popolo, e io s il loro Dio,
che il tuo sangue s sparso dal furore e
essa, e il suo verderame s consumato.
fossa, perché tu non s più abitata;
nessuno del mio popolo s cacciato dalla
in guisa che il popolo s santificato’.
‘S benedetto il nome di Dio, d’eternità
perché l’interpretazione ne s data al re,
‘Benedetto s l’Iddio di Shadrac, di
s fatto a pezzi, e
sua casa s ridotta in un immondezzaio;
e s bagnato dalla rugiada del cielo, e
Gli s mutato il cuore; e invece d’un
d’uomo, gli s dato un cuore di bestia; e
e s bagnato dalla rugiada del cielo, e
o re, ti s gradito il mio consiglio! Poni
a te, o re, s gettato nella fossa de’ leoni.
e firmane l’atto perché s immutabile,
La pace s teco! Sii forte, sii forte’. E
finché l’indignazione s esaurita; poiché
ha intriso la pasta finché s lievitata.
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S egli pur fertile tra i suoi fratelli; il
città, senza che l’Eterno ne s l’autore?
senza che in Bethel ci s chi spenga
l’Iddio degli eserciti, s con voi, come
affinché l’ultimo uomo s sterminato dal
l’Eterno, s testimonio contro di voi: il
le quali dicono: ‘S profanata! e i nostri
io farò che s di ferro il tuo corno, che le
che non vi s più posterità del tuo nome;
per vedere qual ne s la larghezza, e
‘Gli s messa in capo una tiara pura!’ E
dicono: - S benedetto l’Eterno! io
bench’ella s la tua compagna, la moglie
perché vi s del cibo nella mia casa, e
che non vi s più dove riporla.
ch’io s venuto per abolire la legge od i
passerà, che tutto non s adempiuto.
non s gettato l’intero tuo corpo nella
Ma s il vostro parlare: Sì, sì; no, no;
s santificato il tuo nome;
s fatta la tua volontà anche in terra
informatevi chi s ivi degno, e dimorate
che il Figliuol dell’uomo s venuto.
ch’io s venuto a metter pace sulla terra;
farina, finché la pasta s tutta lievitata.
padre o madre s punito di morte; voi,
è la tua fede; ti s fatto come vuoi. E da
la gente che s il Figliuol dell’uomo?
egli disse loro: E voi, chi dite ch’io s?
il Figliuol dell’uomo s risuscitato dai
ogni parola s confermata per bocca di
non s per cagion di fornicazione, e ne
o vedi tu di mal occhio ch’io s buono?
il maggiore fra voi s vostro servitore.
per fare un proselito; e fatto che s, lo
pietra sopra pietra che non s diroccata.
ne s resa testimonianza a tutte le genti;
giorno il vostro Signore s per venire.
qui finché io s andato là ed abbia orato.
ch’io lo beva, s fatta la tua volontà.
Cristo? Tutti risposero: S crocifisso.
quelli vie più gridavano: S crocifisso!
Il suo sangue s sopra noi e sopra i nostri
il sepolcro s sicuramente custodito fino
non v’è nulla che s nascosto se non in
lei le mani, affinché s salva e viva.
padre o madre s punito di morte;
discepoli: Chi dice la gente ch’io s?
domandò loro: E voi, chi dite ch’io s? E
pietra sopra pietra che non s diroccata.
fra tutte le genti s predicato l’evangelo.
non vi s qualche tumulto del popolo.
Benedetto s il Signore, l’Iddio
quantunque non s lecito mangiarne se
una parola, e s guarito il mio servitore.
e quale s la donna che lo tocca; perché
Stimo s colui al quale ha condonato di
loro: Chi dicono le turbe ch’io s?
egli disse loro: E voi, chi dite ch’io s? E
e s reietto dagli anziani e dai capi
e s ucciso, e risusciti il terzo giorno.
Padre, s santificato il tuo nome; venga
che la luce che è in te non s tenebre.
s ridomandato a questa generazione;
sono angustiato finché non s compiuto!
ch’io s venuto a metter pace in terra?
staia di farina, finché tutta s lievitata.
non s stato invitato da lui qualcuno più
t’invitino, e ti s reso il contraccambio;
ad entrare, affinché la mia casa s piena.
ci s chi mi riceva in casa sua.
che s tornato per dar gloria a Dio fuor
e s reietto da questa generazione.
Ed essi, udito ciò, dissero: Così non s!
i quali negano che ci s risurrezione, lo
pietra sopra pietra che non s diroccata.
più finché s compiuta nel regno di Dio.
vigna, finché s venuto il regno di Dio.
il maggiore fra voi s come il minore, e
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e io dispongo che vi s dato un regno,
non la mia volontà, ma la tua s fatta.
non ha fatto nulla che s degno di morte.
perché egli s manifestato ad Israele, son
che il Figliuol dell’uomo s innalzato,
il mondo s salvato per mezzo di lui.
che io s colui che vi accuserà davanti al
affinché la legge di Mosè non s violata,
Eppure, costui sappiamo donde s; ma
verrà, nessuno saprà donde egli s.
prima che s stato udito e che si sappia
o i suoi genitori, perché s nato cieco?
S’egli s un peccatore, non so, una cosa
a costui, non sappiamo di dove s.
è strano: che voi non sappiate di dove s;
d’essa il Figliuol di Dio s glorificato.
che il Figliuol dell’uomo s innalzato?
ma, perché s adempita la Scrittura,
affinché, quando s accaduto, voi
Il vostro cuore non s turbato; abbiate
il Padre s glorificato nel Figliuolo.
Il vostro cuore non s turbato e non si
e la vostra allegrezza s resa completa.
frutto, e il vostro frutto s permanente;
affinché s adempita la parola scritta
affinché quando s giunta l’ora in cui
ma quando s venuto lui, lo Spirito della
per l’allegrezza che s nata al mondo
la vostra allegrezza s completa.
del quale tu m’hai amato s in loro, e io
deserta, e non vi s chi abiti in essa: e:
uno s fatto testimone con noi della
mia destra, affinché io non s smosso.
ciascun di voi s battezzato nel nome di
s noto a tutti voi e a tutto il popolo
altro nome che s stato dato agli uomini,
miracolo s stato fatto per loro mezzo, è
non sappiamo quel che ne s avvenuto.
ti s perdonato il pensiero del tuo cuore.
che impedisce che io s battezzato?
come non s lecito ad un Giudeo di aver
diceva: Che credete voi che io s? Io non
affinché tu s strumento di salvezza fino
non si s lasciato senza testimonianza,
qual s questa nuova dottrina che tu
Egli non s lungi da ciascun di noi.
credere che la Divinità s simile ad oro,
sentito dire che ci s lo Spirito Santo.
gran dea Diana s reputato per nulla,
che s perfino spogliata della sua maestà
dicendo: S fatta la volontà del Signore.
comandi che io s percosso?
e gli s stato dato modo di difendersi
Quale s stato il mio modo di vivere
in qualche modo mi s porta finalmente,
Così non s; anzi,
s Dio riconosciuto verace, ma ogni
Affinché tu s riconosciuto giusto nelle
Così non s; perché, altrimenti, come
affinché ogni bocca s turata, e
tutto il mondo s sottoposto al giudizio
ond’Egli s giusto e giustificante colui
Così non s; anzi, stabiliamo la legge.
a loro s messa in conto la giustizia;
eredità è per fede, affinché s per grazia;
la promessa s sicura per tutta la
Così non s. Noi che siam morti al
la legge ma sotto la grazia? Così non s.
Ma s ringraziato Iddio che eravate
La legge è essa peccato? Così non s;
dunque morte per me? Così non s; ma è
conosce qual s il sentimento dello
ond’egli s il primogenito fra molti
che la parola di Dio s caduta a terra;
forse ingiustizia in Dio? Così non s.
mio nome s pubblicato per tutta la terra.
egli reietto il suo popolo? Così non s;
La loro mensa s per loro un laccio, una
così inciampato da cadere? Così non s;
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finché s entrata la pienezza dei Gentili;
A lui s la gloria in eterno. Amen.
per esperienza qual s la volontà di Dio,
L’amore s senza ipocrisia. Aborrite il
Ogni persona s sottoposta alle autorità
s ciascuno pienamente convinto nella
s dunque che viviamo o che moriamo,
non s dunque oggetto di biasimo;
l’offerta de’ Gentili s accettevole,
io s liberato dai disubbidienti di
a Gerusalemme s accettevole ai santi,
Or l’Iddio della pace s con tutti voi.
del Signor nostro Gesù Cristo s con voi.
s la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
la croce di Cristo non s resa vana.
prova di quel che s l’opera di ciascuno.
è che ciascuno s trovato fedele.
finché s venuto il Signore, il quale
che quel tale s dato in man di Satana, a
onde lo spirito s salvo nel giorno del
chiamandosi fratello, s un fornicatore, o
un savio che s capace di pronunziare un
membra d’una meretrice? Così non s.
s bene per loro di restar come sono;
a chi vuole, purché s nel Signore.
io stesso non s sottoposto alla legge),
io non s senza legge riguardo a Dio, ma
agli altri, io stesso non s riprovato.
vi ha còlti, che non s stata umana; or
la carne sacrificata agl’idoli s qualcosa?
Che un idolo s qualcosa?
S dunque che mangiate, s che beviate,
s che facciate alcun’altra cosa, fate tutto
ma ogni cosa s fatta con decoro e con
S dunque io o siano loro, così noi
ogni cosa, affinché Dio s tutto in tutti.
ma ringraziato s Dio, che ci dà la
non ama il Signore, s anatema. MarànLa grazia del Signor Gesù s con voi.
Benedetto s Iddio, il Padre del nostro
l’eccellenza di questa potenza s di Dio
anche la vita di Gesù s manifestata
ciò che è mortale s assorbito dalla vita.
s che abitiamo nel corpo,
s che ne partiamo.
onde il ministerio non s vituperato;
così ci s anche il compiere secondo i
affinché ci s uguaglianza, secondo che
ringraziato s Iddio che ha messo in
ond’essa s pronta come atto di liberalità
Ringraziato s Dio del suo dono
Chi è debole ch’io non s debole? Chi è
sommi apostoli, benché io non s nulla.
Ma s pure così,
ch’io non vi s stato d’aggravio; ma,
al quale s la gloria ne’ secoli dei secoli.
v’abbiamo annunziato, s egli anatema.
da quello che avete ricevuto, s anatema.
quale s stata la mia condotta nel
egli un ministro di peccato? Così non s.
che nessuno s giustificato per la legge
patto che s stato validamente concluso,
s pur soltanto un patto d’uomo, nessuno
alle promesse di Dio? Così non s;
dal servo, benché s padrone di tutto;
in doglie finché Cristo s formato in voi,
ne porterà la pena, chiunque egli s.
uno s stato còlto in qualche fallo, voi,
non s mai ch’io mi glorî d’altro che
s col vostro spirito, fratelli. Amen.
Benedetto s l’Iddio e Padre del nostro
qual s la ricchezza della gloria della sua
e qual s verso noi che crediamo,
mi s stato fatto conoscere il mistero, di
quale s il piano seguìto da Dio riguardo
s data a conoscere, per mezzo della
qual s la larghezza, la lunghezza,
a Lui s la gloria nella Chiesa e in Cristo
S tolta via da voi ogni amarezza, ogni
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né avarizia, s neppur nominata fra voi;
che cosa s accetto al Signore.
bene quale s la volontà del Signore.
affinché ti s bene e tu abbia lunga vita
dal Signore, servo o libero che s.
mi s dato di parlare apertamente per far
La grazia s con tutti quelli che amano il
Comunque s, o per pretesto o in
mio corpo, s con la vita, s con la morte.
che io venga a vedervi o che s assente,
affinché io pure s incoraggiato,
rallegriate, e anch’io s men rattristato.
o che s già arrivato alla perfezione; ma
S questo dunque il sentimento di quanti
mansuetudine s nota a tutti gli uomini.
Or all’Iddio e Padre nostro s la gloria
Gesù Cristo s con lo spirito vostro.
qual s la ricchezza della gloria di
perché, sebbene s assente di persona,
che non vi s alcuno che faccia di voi
Il vostro parlare s sempre con grazia,
fate che s letta anche nella chiesa dei
delle mie catene. La grazia s con voi.
quale s stata la nostra venuta tra voi, e
s che vegliamo s che dormiamo,
s conservato irreprensibile, per la
questa epistola s letta a tutti i fratelli.
Signore nostro Gesù Cristo s con voi.
nostro Signor Gesù s glorificato in voi,
né turbare s da ispirazioni,
s da discorsi,
s da qualche epistola data come nostra,
se prima non s venuta l’apostasia
e non s stato manifestato l’uomo del
ond’egli s manifestato a suo tempo.
e lo riterrà finché s tolto di mezzo.
che vi abbiam trasmessi s con la parola,
s con una nostra epistola.
si spanda e s glorificata com’è tra voi,
Il Signore s con tutti voi.
nostro Gesù Cristo s con tutti voi.
che il vescovo s irreprensibile, marito
ma s mite, non litigioso, non amante del
che non s novizio, affinché, divenuto
il tuo progresso s manifesto a tutti.
S la vedova iscritta nel catalogo quando
quando s stata moglie d’un marito solo,
quando s conosciuta per le sue buone
soccorra, e la chiesa non ne s gravata,
La grazia s con voi.
affinché l’uomo di Dio s compiuto,
abbandonato; non s loro imputato!
A lui s la gloria ne’ secoli dei secoli.
Il Signore s col tuo spirito.
La grazia s con voi.
quando si trovi chi s irreprensibile,
il vescovo bisogna che s irreprensibile,
onde s capace d’esortare nella sana
la Parola di Dio non s bestemmiata.
La grazia s con tutti voi!
s efficace nel farti riconoscere ogni
Gesù Cristo s con lo spirito vostro.
lasciato nulla che non gli s sottoposto.
nessuno di voi s indurato per inganno
creatura alcuna che s occulta davanti a
lo prende quando s chiamato da Dio,
che s accertata la morte del testatore.
che Dio ha ordinato s fatto con voi.
s coll’essere esposti a vituperio e ad
s coll’esser partecipi della sorte di
fuor di strada, ma s piuttosto guarito.
che nessuno s fornicatore, o profano,
una bestia tocchi il monte s lapidata;
S il matrimonio tenuto in onore da tutti,
e s il talamo incontaminato; poiché
che il cuore s reso saldo dalla grazia, e
a farlo, onde io vi s più presto restituito.
a Lui s la gloria ne’ secoli dei secoli.
La grazia s con tutti voi. Amen.
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ma s ogni uomo pronto ad ascoltare,
s scevra da riguardi personali.
S il vostro riso convertito in lutto, e la
ma s il vostro sì, sì, e il vostro no, no,
Benedetto s l’Iddio e Padre del Signor
Il vostro ornamento non s l’esteriore
in ogni cosa s glorificato Iddio per
A lui s l’imperio, nei secoli dei secoli.
A lui s la gloria, ora e in sempiterno.
la nostra allegrezza s compiuta.
la vostra allegrezza s compiuta.
La pace s teco. Gli amici ti salutano.
bisogna ch’ei s ucciso in questa
affinché vi s nutrita per
bisogna che s ucciso con la spada. Qui
Chi è ingiusto s ingiusto ancora; chi è
La grazia del Signor Gesù s con tutti.
S essa come un vestito di cui si cuopra,
i figliuoli di Keros, i figliuoli di S, i
pastori e i tuoi pastori, poiché s fratelli!
se vorrete essere come s noi,
‘S venuti per dimorare in questo paese,
‘Noi non s capaci di salire contro
periamo! s perduti! s tutti perduti!
noi, che s qui oggi tutti quanti in vita.
e come s passati per mezzo alle nazioni,
dissero a Giosuè: ‘Noi s tuoi servi!’ E
Quelli risposero: ‘S testimoni!’
‘S saliti per legare Sansone; per fare a
‘Noi s discesi per legarti e darti nelle
‘S partiti da Bethlehem di Giuda, e
giacché s venuti in giorno di gioia; e
andiamo tutti, che non ti s d’aggravio’.
ad Achazia: ‘S traditi, Achazia!’
e s con te, o figliuolo d’Isai! Pace, pace
s venuti contro questa moltitudine. Tu
Noi ci s condotti malvagiamente contro
mentre noi ci s condotti empiamente.
noi s d’ieri e non sappiamo nulla; i
Noi s diventati un vituperio per i nostri
noi s consumati per la tua ira, e siamo
è Dio; è lui che ci ha fatti, e noi s suoi;
natura; egli si ricorda che s polvere.
noi s de’ segni e dei presagi in Israele
e ci s messi al sicuro dietro la frode’.
ci s ritratti dal seguire il nostro Dio,
Noi s diventati come quelli che tu non
s diventati come l’uomo impuro e tutta
e noi s tutti l’opra delle tue mani.
ten preghiamo; noi s tutti tuo popolo.
aquile. ‘Guai a noi! poiché s devastati!’
‘Noi s savi e la legge dell’Eterno è con
‘Noi s uomini prodi, uomini valorosi
aspettavamo; ci s giunti, lo vediamo!’
Noi s diventati orfani, senza padre, le
nostra speranza è perita, noi s perduti!
ci s condotti iniquamente, abbiamo
in Oriente e s venuti per adorarlo.
dicendo: Signore, salvaci, s perduti.
o in prigione e s venuti a trovarti?
Noi non s nati di fornicazione; abbiamo
di costui; ma noi s discepoli di Mosè.
noi s testimoni di queste cose; e anche
E noi s testimoni di tutte le cose ch’egli
non è lecito a noi che s Romani né di
ti far male alcuno, perché s tutti qui.
noi che s cittadini romani, ci hanno
ch’ei giunga, s pronti ad ucciderlo.
Noi che s morti al peccato, come
Noi s dunque stati con lui seppelliti
noi s debitori non alla carne per viver
noi s più che vincitori, in virtù di colui
Or noi che s forti, dobbiam sopportare
per noi che s sulla via della salvazione,
s tuttora come la spazzatura del mondo,
tutte le cose, e mediante il quale s noi.
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non s bramosi di cose malvage, come
noi, che s molti, siamo un corpo unico,
siamo giudicati, s corretti dal Signore,
affinché non s condannati col mondo.
onde noi stessi s da Dio consolati,
che ci s condotti nel mondo, e più che
Non già che s di per noi stessi capaci di
s sempre esposti alla morte per amor di
e s pronti a punire ogni disubbidienza,
e anche noi s deboli in lui, ma vivremo
Noi che s Giudei di nascita e non
noi non s figliuoli della schiava, ma
talora non s portati via lungi da esse.
poiché s diventati partecipi di Cristo, a
s circondati da sì gran nuvolo di
s persuasi d’aver una buona coscienza,
Diletti, ora s figliuoli di Dio, e non è
che s passati dalla morte alla vita,
questo conosceremo che s della verità e
Noi sappiamo che s da Dio, e che tutto
s dato in una delle città della campagna
s data una parte doppia del tuo spirito!’
s fatto secondo la tua parola. E l’angelo
non s dispersi sulla faccia di tutta la
E quelli risposero: ‘S di Charan’.
‘S andati dal tuo fratello Esaù, ed
S tutti figliuoli d’uno stesso uomo;
s gente sincera; i tuoi servitori non son
‘Noi, tuoi servitori, s dodici fratelli,
detto: S gente sincera; non s delle spie;
s dodici fratelli, figliuoli di nostro
‘S menati qui a motivo di quel danaro
Ecco, s schiavi del mio signore: tanto
piedi, e dissero: ‘Ecco, s tuoi servi’.
mentre io e il mio popolo s colpevoli.
perché dicevano: ‘Noi s tutti morti’.
che cosa s perché mormoriate contro di
quanto a noi, che cosa s? le vostre
Noi s impuri per aver toccato un morto;
Perché mai s usciti dall’Egitto?’
commesso, e di cui s colpevoli.
‘S pronti a dare la nostra vita per voi, se
Noi s vostri servi; fate dunque alleanza
s stati in gran timore per le nostre vite,
mentre s un gran popolo che l’Eterno
non ci s fino al dì d’oggi purificati e
a tutti i popoli fra i quali s passati;
e gli anziani risposero: ‘Ne s testimoni.
trovare, s andati da Samuele’.
Non s al tempo della messe del grano?
tre giorni fa, s rimasti senza donne; e
il tempo che s andati attorno con loro
per tutto il tempo che s stati con loro
e il mio regno s in perpetuo innocenti,
‘Ecco, noi s tue ossa e tua carne.
e s come acqua versata in terra, che non
Non s stati noi i primi a proporre di far
operato iniquamente, s stati malvagi,
‘S andati al campo dei Sirî, ed ecco che
Noi s tuoi servi, e faremo tutto quello
‘S i fratelli di Achazia, e scendiamo a
disse: ‘Ecco noi s tue ossa e tua carne.
che esclamò: ‘Noi s tuoi, o Davide; e
non ce ne s occupati ai tempi di Saul’.
che s in grado di offrirti
Noi s dinanzi a te dei forestieri e dei
operato iniquamente, s stati malvagi,
noi s senza forza, di fronte a questa
noi s già grandemente colpevoli, e l’ira
noi abbiam mangiato, ci s saziati, e v’è
noi s andati nella provincia di Giuda,
Noi s i servi dell’Iddio del cielo e della
s stati grandemente colpevoli; e a
s stati dati in mano dei re dei paesi
noi s schiavi; ma il nostro Dio non ci ha
noi s oggi ridotti ad un residuo di
‘Noi s stati infedeli al nostro Dio,
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s stati numerosi a commettere questo
Ascolta, o Dio nostro, come s sprezzati!
ed estesa, e noi s sparsi sulle mura, e
e le nostre figliuole s numerosi; ci si dia
a loro talento; e noi s in gran distretta’.
Perché io e il mio popolo s stati venduti
Perché s considerati come bruti e
perché s agli occhi vostri degli esseri
e non s stati infedeli al tuo patto.
cagion tua che s ogni dì messi a morte,
s entrati nel fuoco e nell’acqua, ma tu
poiché s in molto misero stato.
la tua ira, e s atterriti per il tuo cruccio.
Dio, e noi s il popolo ch’egli pasce, e il
s il suo popolo e il gregge ch’egli
perché s più che sazî di disprezzo.
il laccio è stato rotto, e noi s scampati.
cose grandi per noi, e noi s nella gioia.
così s stati noi dinanzi a te, o Eterno.
Abbiam concepito, s stati in doglie, e,
S stati ribelli all’Eterno e l’abbiam
poiché Abrahamo non sa chi s, e Israele
tu sei nostro padre; noi s l’argilla; tu,
‘Noi s liberi, non vogliamo tornar più a
invocato il mio nome, e dite: ‘S salvi!’
l’estate è finita, e noi non s salvati’.
si fa udire da Sion: ‘Come s devastati!
S coperti di confusione, perché
E così ci s stabiliti a Gerusalemme’.
di molti che eravamo, s rimasti pochi,
e s stati consumati dalla spada e dalla
‘Noi non s colpevoli poich’essi han
che non s stati interamente distrutti;
Noi abbiam peccato, s stati ribelli, e tu
Col collo carico noi s inseguiti;
s spossati, non abbiamo requie.
città è la pentola e noi s la carne.
e noi s molti, il possesso del paese è
ci s ribellati,
ci s allontanati dai tuoi comandamenti
il perdono; poiché noi ci s ribellati a lui,
Noi s interamente rovinati! Egli passa
Se Edom dice: ‘Noi s stati atterrati, ma
Perché dunque s perfidi l’uno verso
ci s ricordati che quel seduttore, mentre
Il mio nome è Legione perché s molti.
Maestro, tutta la notte ci s affaticati, e
perché qui s in un luogo deserto.
dite: Noi s servi inutili; abbiam fatto
gli risposero: Noi s progenie d’Abramo,
e non s mai stati schiavi di alcuno;
cose e gli dissero: S ciechi anche noi?
Io ed il Padre s uno.
puzza già, perché s al quarto giorno.
me, affinché siano uno come noi s uno;
risuscitato; del che noi tutti s testimoni.
dai morti; del che noi s testimoni.
se s oggi esaminati circa un beneficio
s tutti qui presenti davanti a Dio, per
Anche noi s uomini della stessa natura
Difatti, in lui viviamo, ci moviamo, e s,
detto: ‘Poiché s anche sua progenie’.
noi s in pericolo d’essere accusati di
nemici s stati riconciliati con Dio
che quanti s stati battezzati in Cristo
s stati battezzati nella sua morte?
se s divenuti una stessa cosa con lui per
Ora, se s morti con Cristo, noi crediamo
perché non s sotto la legge ma sotto la
ora s stati sciolti dai legami della legge,
col nostro spirito, che s figliuoli di Dio;
e se s figliuoli, s anche eredi; eredi di
affinché s anche glorificati con lui.
noi s stati salvati in isperanza. Or la
noi s tutto il giorno messi a morte;
s stati considerati come pecore da
noi, che s molti, s un solo corpo in
s membra l’uno dell’altro.
fare, conoscendo il tempo nel quale s;
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o che moriamo, noi s del Signore.
Poiché noi s collaboratori di Dio, voi
s divenuti uno spettacolo al mondo, e
Noi s pazzi a cagion di Cristo; ma voi
noi s deboli, ma voi siete forti;
voi siete gloriosi, ma noi s sprezzati.
noi s ignudi, e s schiaffeggiati, e non
s diventati e siam tuttora come la
O s soltanto io e Barnaba a non avere il
noi, che siam molti, s un corpo unico,
Signore a gelosia? S noi più forti di lui?
ma quando s giudicati, siam corretti dal
tutti s stati abbeverati di un unico
E noi s anche trovati falsi testimoni di
noi s i più miserabili di tutti gli uomini.
anche noi s ogni momento in pericolo?
se s afflitti, è per la vostra consolazione
se s consolati, è per la vostra
in Asia, che s stati oltremodo aggravati,
riconosciuto, che noi s il vostro vanto,
ma s aiutatori della vostra allegrezza;
affinché non s soverchiati da Satana,
noi s dinanzi a Dio il buon odore di
noi non s come quei molti che
s trasformati nell’istessa immagine di
Noi s tribolati in ogni maniera, ma non
noi che s in questa tenda, gemiamo,
Noi s dunque sempre pieni di fiducia, e
nel corpo, s assenti dal Signore
ma s pieni di fiducia e abbiamo molto
se s fuor di senno, lo s a gloria di Dio
e se s di buon senno lo s per voi;
perché s giunti a questa conclusione:
noi s il tempio dell’Iddio vivente, come
ma s stati afflitti in ogni maniera;
Perciò s stati consolati; e oltre a questa
ci s più che mai rallegrati per
com’egli è di Cristo, così s anche noi.
che quali s a parole, per via di lettere,
quando s assenti, tali saremo anche a
fino a voi s realmente giunti col
riconoscerete che noi non s riprovati.
noi ci rallegriamo quando s deboli e voi
in Cristo, s anche noi trovati peccatori,
è venuta, noi non s più sotto pedagogo;
Non s vanagloriosi, provocandoci e
nel quale s pur stati fatti eredi, a ciò
s vissuti altra volta ubbidendo alle
perché noi s fattura di lui, essendo stati
finché tutti s arrivati all’unità della fede
affinché non s più de’ bambini,
perché s membra gli uni degli altri.
poiché noi s membra del suo corpo.
poiché i veri circoncisi s noi, che
dunque il sentimento di quanti s maturi;
Soltanto, dal punto al quale s arrivati,
voi sapete quel che s stati fra voi per
pur ci s rinfrancati nell’Iddio nostro,
ma siccome s stati approvati da Dio che
invece, s stati mansueti in mezzo a voi,
e irreprensibile con cui ci s comportati
stessi sapete che a questo s destinati.
s stati consolati a vostro riguardo, in
noi non s della notte né delle tenebre;
come gli altri, ma vegliamo e s sobrî.
ma noi, che s del giorno, s sobrî,
Noi s in obbligo di render sempre
noi s in obbligo di render del continuo
noi s liberati dagli uomini molesti e
noi non ci s condotti disordinatamente
se s infedeli, egli rimane fedele, perché
e la sua casa s noi se riteniam ferma
s persuasi, riguardo a voi, di cose
questa «volontà» noi s stati santificati,
Ma noi non s di quelli che si traggono
affinché s partecipi della sua santità.
s riconoscenti, e offriamo così a Dio un
affinché s in certo modo le primizie
ma perché s stati testimoni oculari della
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Da questo conosciamo che s in lui: chi
chiamati figliuoli di Dio! E tali s. Per
Noi s da Dio; chi conosce Iddio ci
che quale egli è, tali s anche noi in
e noi s in Colui che è il vero Dio, nel
o è portata via senza che ci s testimoni,
senza che vi s testimoni contro di lei o
fino a che s compiuti i giorni per i quali
S le sue sbarre di ferro e di rame, e duri
E quei che t’amano s come il sole
Ci s dunque dati due giovenchi; quelli
ci s soltanto degli adoratori di Baal’.
del re, perché s portati nel tesoro reale’.
finché non vi s più cieli, ei non si
s giudicate le nazioni in tua presenza.
s confusi quelli che si conducono
s ridotti al silenzio nel soggiorno de’
S confusi e svergognati quelli che
S come pula al vento e l’angelo
e s presi nella rete ch’essi stessi hanno
s rivestiti d’onta e di vituperio quelli
tirano le lor frecce, s come spuntate.
Perché i tuoi diletti s liberati, salvaci
Non s confusi, per cagion mia, quelli
S cancellati dal libro della vita, e non
S confusi e svergognati quelli che
e s coperti d’onta quelli che prendon
S confusi, siano consumati gli avversari
s coperti d’onta e di vituperio quelli che
che m’odiano lo veggano e s confusi,
Affinché i tuoi diletti s liberati, salvaci
S quei peccati del continuo davanti
Come loro s quelli che li fanno, tutti
S confusi i superbi, perché, mentendo,
s come piante novelle che crescono e
terra; le tue parole s dunque poche;
a Canaan che s distrutte le sue fortezze,
ed esigete che s fatti tutti i vostri lavori.
i loro mariti s feriti a morte;
i loro giovani s colpiti dalla spada in
e alle stelle perché s luce alla notte; che
non s più mentovati fra le nazioni;
acque non s fieri della propria altezza,
delle vedove, che s vedove di sacerdoti.
finché s passati sopra di lui sette tempi
che le tue unghie s di rame; e tu triterai
Le vostre mani s forti, o voi che udite
il pastore, e s disperse le pecore! ma io
che ci s fra voi anche delle sètte,
tutti imparino e tutti s consolati;
verrò, non ci s più collette da fare.
Tutte le cose vostre s fatte con carità.
nemici s ridotti ad essere lo sgabello
così grandi e s sospinte da fieri venti,
e pace e carità vi s moltiplicate.
s raccolte in un unico luogo, e
e s dei segni e per le stagioni e per i
in vita con te; e s maschio e femmina.
finché tutti i greggi s radunati; allora si
deh, dimmi dove s a pascere il gregge’.
di chi s questo sigillo, questi cordoni e
le vostre parole s messe alla prova, e si
‘Non ci s, per via, delle dispute fra voi’.
S chiamati col mio nome e col nome
s circoncisi prima tutti i maschi della
E s pronti per il terzo giorno; perché il
i tuoi giorni s prolungati sulla terra che
questi s rubati dalla casa di
perché s insegnati ai figliuoli d’Israele’.
onde non s colpiti da qualche piaga,
finché non s compiuti i giorni delle
s utensili di legno, o veste, o pelle, o
finché non s compiuti i giorni della sua
Maschi o femmine che s, li manderete
o Eterno, e s dispersi i tuoi nemici, e
de’ loro padri; s tutti dei loro principi’.
e come s le città dove abita,
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se s degli accampamenti o dei luoghi
se grasso o magro, se vi s alberi o no.
cadaveri non s consunti nel deserto.
affinché ti s aggiunti e ti servano
agnelli dell’anno che s senza difetti;
agnelli dell’anno che s senza difetti,
agnelli dell’anno, che s senza difetti,
s voti o impegni per cui s’è legata, non
città che s per voi delle città di rifugio,
affinché i tuoi giorni s prolungati, e tu
do, e affinché i tuoi giorni s prolungati.
nascosti per paura di te, s periti.
interamente in rotta finché s distrutte.
s numerosi come i giorni de’ cieli al
affinché i tuoi giorni s prolungati sulla
mangino entro le tue porte e s saziati,
in modo che s nitidamente scolpite’.
contro di te, s sconfitti dinanzi a te;
quali s i pensieri ch’essi concepiscono,
ma s gli uomini suoi ridotti a pochi!
e s anch’essi in possesso del paese che
sono usciti; dove s andati non so;
dei carri di ferro e benché s potenti’.
affinché, adempiute che s le tue parole,
mi s offerti nella mia dimora? E come
e fa’ loro guerra finché s sterminati.
del male al mio signore s come Nabal!
s essi maledetti dinanzi all’Eterno,
e Gionathan, suo figliuolo, s morti?’
né pioggia, né più vi s campi da offerte;
i Beerothiti si s rifugiati a Ghitthaim,
re e il suo trono non ne s responsabili’.
e s con te la misericordia e la fedeltà
ci s consegnati sette uomini di tra i suoi
e s fra quelli che mangiano alla tua
S gli occhi tuoi notte e giorno aperti su
S aperti gli occhi tuoi alle supplicazioni
s giorno e notte presenti all’Eterno,
s addetti a dirigere l’opera della casa
seimila s magistrati e giudici;
quattromila s portinai, e quattromila
S gli occhi tuoi giorno e notte aperti su
Ora, o Dio mio, s aperti gli occhi tuoi,
e s attente le tue orecchie alla preghiera
s rivestiti di salvezza, e giubilino nel
che se ne getteranno, s solide. Abbia
s restituiti e riportati al tempio di
s puntualmente pagate a quegli uomini,
affinché i lavori non s interrotti.
sale, vino, olio, s forniti ai sacerdoti di
s le tue orecchie attente, i tuoi occhi
s le tue orecchie attente alla preghiera
e s appesi alla forca i dieci figliuoli di
S grate nel tuo cospetto le parole della
s confusi gli empi, sian ridotti al
S tutti insieme svergognati e confusi
S confusi e svergognati tutti quanti
e s coperti d’onta quelli che prendon
mi rifugio, finché le calamità s passate.
S essi come lumaca che si strugge
s dunque presi nel laccio della lor
s presi per le maledizioni e le
tuo furore, distruggili sì che non s più: e
del re, s i suoi anni come molte età!
Non s svergognati per cagion mia,
della vita, e non s iscritti con i giusti.
s consumati gli avversari dell’anima
S svergognati e costernati in perpetuo,
s confusi e periscano!
dalla terra, e gli empi non s più! Anima
S i suoi giorni pochi: un altro prenda il
S i suoi figliuoli orfani e la sua moglie
precetti perché s osservati con cura.
Oh s le mie vie dirette all’osservanza
S confusi e voltin le spalle tutti quelli
S come l’erba dei tetti, che secca prima
s le tue orecchie attente alla voce delle
I tuoi sacerdoti s rivestiti di giustizia, e
Simili ad essi s quelli che li fanno, tutti

140: 10 S gettati nel fuoco, in fosse profonde,
144: 13 I nostri granai s pieni e forniscano ogni
14 Le nostre giovenche s feconde; e non vi
Pro
4:26 piedi, e tutte le tue vie s ben preparate.
5:17 S per te solo, e non per degli stranieri
Ecc 9: 8 S le tue vesti bianche in ogni tempo, e
Can 7: 9 S le tue mammelle come grappoli di
Is
6:11 ‘Finché le città s devastate e senza
12: 5 magnifiche; s esse note a tutta la terra!
19:25 ‘Benedetti s l’Egitto, mio popolo,
40: 4 ogni monte ed ogni colle s abbassati;
4 i luoghi erti s livellati, i luoghi scabri
44: 9 perch’essi s coperti d’onta.
Ger
2:11 i suoi dèi, quantunque non s dèi? Ma il
6:16 e domandate quali s i sentieri antichi,
17:18 S confusi i miei persecutori; non io sia
18 s spaventati essi; non io sia spaventato;
18:21 le loro mogli s orbate di figliuoli,
23 S essi rovesciati davanti a te! Agisci
24:10 finché s scomparsi dal suolo che avevo
27: 6 della campagna perché gli s soggetti.
28:14 perché s assoggettate a Nebucadnetsar,
29:26 perché vi s nella casa dell’Eterno de’
44:27 finché non s interamente scomparsi.
48: 6 s esse come una tamerice nel deserto!
49:32 S i loro cammelli dati in preda, e la
Ez
6: 6 i vostri altari s deserti e desolati,
6 i vostri idoli s infranti e scompaiano,
6 le vostre colonne solari s abbattute,
6 e tutte le vostre opere s spazzate via.
7:20 io farò che s per essi una cosa immonda
14:11 e s invece mio popolo, e io sia il loro
20:20 sabati, e s essi un segno fra me e voi,
21:28 della loro iniquità, perché s presi.
37:17 in modo che s uniti nella tua mano.
Dan 1:12 e ci s dati de’ legumi per mangiare, e
Am 9: 1 i capitelli e s scrollati gli architravi!
Mic 5: 8 e tutti i tuoi nemici s sterminati!
Zac 8:13 Non temete! Le vostre mani s forti!
Mat 5:18 finché non s passati il cielo e la terra,
24:34 prima che tutte queste cose s avvenute.
Mar 4:12 e i peccati non s loro rimessi.
7:27 Lascia che prima s saziati i figliuoli;
13:30 prima che tutte queste cose s avvenute.
Luc 8:12 affinché non credano e non s salvati.
12:35 I vostri fianchi s cinti, e le vostre
21:22 le cose che sono scritte, s adempite.
24 finché i tempi de’ Gentili s compiuti.
32 prima che tutte queste cose s avvenute.
34 vostri cuori non s aggravati da crapula,
Gio
3:20 perché le sue opere non s riprovate;
21 affinché le opere sue s manifestate,
9: 3 le opere di Dio s manifestate in lui.
17:11 tu m’hai dati, affinché s uno, come noi.
19 affinché anch’essi s santificati in verità.
21 che s tutti uno; che come tu, o Padre,
21 me, ed io sono in te, anch’essi s in noi;
22 me, affinché s uno come noi siamo uno;
23 tu in me; acciocché s perfetti nell’unità,
24 s meco anche quelli che tu m’hai dati,
At
3:19 onde i vostri peccati s cancellati,
10:47 l’acqua perché non s battezzati questi
Rom 7:25 Grazie s rese a Dio per mezzo di Gesù
8:18 non s punto da paragonare con la gloria
10: 1 preghiera a Dio per loro è che s salvati.
11:10 S gli occhi loro oscurati in guisa che
1Co 4:17 vi ricorderà quali s le mie vie in Cristo
7:29 moglie, s come se non l’avessero;
8: 5 sebbene vi s de’ cosiddetti dèi tanto in
10:33 ma quello de’ molti, affinché s salvati.
11:19 che sono approvati, s manifesti fra voi.
12:12 le membra del corpo, benché s molte,
14:27 s due o tre al più, a farlo; e l’un dopo
15:11 Sia dunque io o s loro, così noi
2Co 1:11 persone, grazie s rese per noi da molti.
2:14 Ma grazie s rese a Dio che sempre ci
11: 3 le vostre menti s corrotte e sviate dalla
12 di cui si vantano s trovati uguali a noi.
12:20 temo che vi s tra voi contese, gelosie,
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dello Spirito Santo s con tutti voi.
(quali già s stati a me non importa;
questa regola s pace e misericordia,
e così s sull’Israele di Dio.
s le vostre richieste rese note a Dio in
lode, s oggetto dei vostri pensieri.
s troni, s signorie,
s principati, s potestà; tutte le cose sono
affinché s confortati nei loro cuori
regno di Dio, che mi s stati di conforto.
vostri cuori, onde s irreprensibili in
compiaciuti nell’iniquità, s giudicati.
solo Dio, s onore e gloria ne’ secoli de’
vuole che tutti gli uomini s salvati e
E anche questi s prima provati; poi
Parimente s le donne dignitose, non
I diaconi s mariti di una sola moglie, e
cose ordina, onde s irreprensibili.
s reputati degni di doppio onore,
al quale s onore e potenza eterna.
mondo ordina che non s d’animo altero,
che s ricchi in buone opere, pronti a
i quali s capaci d’insegnarle anche ad
severamente, affinché s sani nella fede,
Che i vecchi s sobrî, gravi, assennati,
non s maldicenti né dedite a molto
s maestre di ciò che è buono;
che s ubbidienti, pronti a fare ogni
che non s contenziosi, che s benigni,
ancora che tutte le cose gli s sottoposte;
questi s usciti dai lombi d’Abramo;
perché s ricchi in fede ed eredi del
anche le navi, benché s così grandi e
grazia e pace vi s moltiplicate.
s guadagnati senza parola dalla
onde le vostre preghiere non s impedite.
s svergognati quelli che calunniano la
grazia e pace vi s moltiplicate nella
s gloria, maestà, forza e potestà, da
a lui s la gloria e l’imperio nei secoli
s la benedizione e l’onore e la gloria e
i loro corpi morti s posti in un sepolcro.
finché le parole di Dio s adempite.
‘S de’ luminari nella distesa dei cieli
e s tenebre nel paese d’Egitto: tali, che
‘S pronti fra tre giorni; non v’accostate
santificatevi dunque e s santi, perché io
s dunque santi, perché io son santo.
S santi, perché io, l’Eterno, l’Iddio
Santificatevi dunque e s santi, perché io
affinché viviate e s felici e prolunghiate
affinché s forti e possiate entrare in
S forti, fatevi animo, non temete e non
non s voi stessi votati allo sterminio,
troppo dalla città, e s tutti pronti.
s forti, e fatevi animo, perché così farà
s ben certi che l’Eterno, il vostro Dio,
finché non s periti e scomparsi da
s certi che non avrò posa finché non mi
Non s pigri a muovervi per andare a
S forti, Filistei, e comportatevi da
Saul disse: ‘S benedetti dall’Eterno, voi
‘S benedetti dall’Eterno, voi che avete
si rafforzino le vostre mani, e s valenti;
Ma voi, s forti, non vi lasciate
Figliuoli miei, non s negligenti; poiché
E non s come i vostri padri e come i
‘S forti, e fatevi animo! Non temete e
Ora dunque, o re, s savi; lasciatevi
S saldi, e il vostro cuore si fortifichi, o
Non s come il cavallo e come il mulo
S benedetti dall’Eterno, che ha fatto il
Ascoltate l’istruzione, s savi, e non la
S stupefatti, o abitanti della costa, che i
‘S forti, non temete!’ Ecco il vostro
Volgetevi a me e s salvati, voi tutte, le
né s sgomenti per i loro oltraggi.
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onde s allattati e saziati al seno delle
vie ch’io vi prescrivo affinché s felici’.
S come le colombe che fanno il lor nido
e s come de’ capri davanti al gregge!
non risparmi alcuno, e s senza pietà;
affinché non s più esposti all’obbrobrio
Vergognatevi, e s confusi a motivo
S confusi, o agricoltori, urlate, o
guardate, maravigliatevi e s stupefatti!
Non s come i vostri padri, ai quali i
affinché s figliuoli del Padre vostro che
Voi dunque s perfetti, com’è perfetto il
quando pregate, non s come gl’ipocriti;
non s mesti d’aspetto come gl’ipocriti;
Non s con ansietà solleciti per la vita
Non s dunque con ansietà solleciti,
Non s dunque con ansietà solleciti del
acciocché non s giudicati;
s dunque prudenti come i serpenti e
non s in ansietà del come parlerete o di
Perciò, anche voi s pronti; perché,
S misericordiosi com’è misericordioso
Non s con ansietà solleciti per la vita
e voi s simili a quelli che aspettano il
Anche voi s pronti, perché nell’ora che
vi dirà: Io non so d’onde voi s.
Io vi dico che non so d’onde voi s;
non s spaventati; perché bisogna che
affinché s in grado di scampare a tutte
finché dall’alto s rivestiti di potenza.
ma dico questo affinché voi s salvati.
affinché dove son io, s anche voi;
cose, affinché non s scandalizzati.
dono spirituale affinché s fortificati;
affinché non s presuntuosi; che cioè, un
ma s trasformati mediante il
s pieni d’affezione gli uni per gli altri;
quanto allo zelo, non s pigri;
s ferventi nello spirito, servite il
s allegri nella speranza, pazienti
ma desidero che s savî nel bene e
onde s irreprensibili nel giorno del
Io vi esorto dunque: S miei imitatori.
lievito, affinché s una nuova pasta,
non permetterà che s tentati al di là
Non s d’intoppo né ai Giudei, né ai
S miei imitatori, come anch’io lo sono
non voglio che s nell’ignoranza.
Fratelli, non s fanciulli per senno;
s pur bambini quanto a malizia,
ma quanto a senno, s uomini fatti.
nome di Cristo: S riconciliati con Dio.
rispetto; affinché, come dissi, s pronti;
A meno che proprio s riprovati.
s consolati, abbiate un medesimo
S come son io, fratelli, ve ne prego,
ma vogliono che s circoncisi per potersi
s resi capaci di abbracciare con tutti i
S invece gli uni verso gli altri benigni,
S dunque imitatori di Dio, come
Non s dunque loro compagni;
Perciò non s disavveduti, ma intendete
ma s ripieni dello Spirito,
Mogli, s soggette ai vostri mariti, come
affinché s sinceri e irreprensibili per il
affinché s irreprensibili e schietti,
S miei imitatori, fratelli, e riguardate a
Non s con ansietà solleciti di cosa
che s ripieni della profonda conoscenza
regni nei vostri cuori; e s riconoscenti.
Mogli, s soggette ai vostri mariti, come
non vogliamo che s in ignoranza circa
affinché non s contristati come gli altri
S sempre allegri;
affinché s riconosciuti degni del regno
ma s imitatori di quelli che per fede e
Non s amanti del denaro,
s contenti delle cose che avete; poiché
Non s trasportati qua e là da diverse e
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1: 4 onde s perfetti e completi, di nulla
22 Ma s facitori della Parola e non soltanto
3: 1 non s molti a far da maestri, sapendo
4: 9 S afflitti e fate cordoglio e piangete!
5: 7 S dunque pazienti, fratelli, fino alla
8 S anche voi pazienti; rinfrancate i vostri
9 contro gli altri, onde non s giudicati;
16 gli uni per gli altri onde s guariti; molto
1Pi
1: 6 così bisogna, s afflitti da svariate prove,
15 voi s santi in tutta la vostra condotta;
16 sta scritto: S santi, perché io son santo.
2:13 S soggetti, per amor del Signore, ad
18 Domestici, s con ogni timore soggetti ai
3: 1 voi, mogli, s soggette ai vostri mariti,
8 s tutti concordi, compassionevoli, pieni
4: 7 s dunque temperati e vigilanti alle
9 S ospitali gli uni verso gli altri senza
5: 5 voi più giovani, s soggetti agli anziani.
8 S sobri, vegliate; il vostro avversario, il
2Pi
1:12 e s stabiliti nella verità che vi è stata
Ap
2:10 di voi in prigione, perché s provati; e
18: 4 affinché non s partecipi de’ suoi peccati
SIATI
Ger 42: 2 ‘Deh, s accetta la nostra supplicazione,
Mat 8:13 Va’; e come hai creduto, s fatto. E il
18:17 s come il pagano e il pubblicano.
SIAVI
Es
12:49 S un’unica legge per il nativo del paese
Dt
29:18 Non s tra voi uomo o donna o famiglia
18 non s tra voi radice alcuna che produca
1Re 15:19 ‘S alleanza fra me e te, come vi fu fra il
2Cr 16: 3 ‘S alleanza fra me e te, come vi fu tra il
Ez 36:32 dice il Signore, l’Eterno: s pur noto!
Mat 9:29 dicendo: S fatto secondo la vostra fede.
At
2:14 s noto questo, e prestate orecchio alle
13:38 S dunque noto, fratelli, che per mezzo
SIBBECAI
2Sa 21:18 e allora S di Huslah uccise Saf, uno dei
1Cr 11:29 S da Husha; Ilai da Ahoa;
20: 4 allora S di Hushah uccise Sippai, uno
27:11 L’ottavo, per l’ottavo mese, era S, lo
SIBBOLETH
Gd 12: 6 di’ Scibboleth’; e quello diceva ‘S’,
SIBMA
Gs 13:19 Kiriataim, S, Tsereth-Hashahar sul
Ger 48:32 O vigna di S, io piango per te più
SIBMAH
Num 32:38 i cui nomi furon mutati, e S, e dettero
Is
16: 8 languono i vigneti di S, le cui viti
9 come piange Jazer, i vigneti di S; io
SIBRAIM
Ez 47:16 S, che è tra la frontiera di Damasco, e
SICCHÉ
Gen 11: 7 s l’uno non capisca il parlare
1Sa 4:15 era venuta meno, s non potea vedere.
Gb
5:12 s le loro mani non giungono ad
7:15 s l’anima mia preferisce soffocare,
Ger 32:31 s la voglio toglier via dalla mia
51:58 s i popoli avran lavorato per nulla, le
Luc 15:14 s egli cominciò ad esser nel bisogno.
SICCITÀ
Gb 24:19 Come la s e il calore assorbon le acque
Ger 14: 1 rivolta a Geremia in occasione della s.
17: 8 nell’anno della s non è in affanno, e
50:38 La s sovrasta alle sue acque, che saran
Gl
1:17 rovina, perché il grano è perito per la s.
Ag
1:11 io ho chiamato la s sul paese, sui monti,
SICCOME
Gen 9:23 e s aveano la faccia vòlta alla parte
18:20 ‘S il grido che sale da Sodoma e
20 grande e s il loro peccato è molto grave,
22:16 che, s tu hai fatto questo e non m’hai
44:32 Ora, s il tuo servitore s’è reso garante
Es
17:12 s le mani di Mosè s’eran fatte stanche,
Lev 22:25 s sono mutilate, difettose, non
Num 9:13 s non ha presentato l’offerta all’Eterno
14:16 S l’Eterno non è stato capace di far
24 s è stato animato da un altro spirito e
15:31 S ha sprezzato la parola dell’Eterno e
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S l’acqua di purificazione non è stata
S non avete avuto fiducia in me per dar
s non vedeste alcuna figura il giorno
S l’Eterno non era capace d’introdurli
e s li odiava, li ha fatti uscir di qui per
e s ha diffamato una vergine d’Israele,
s era uomo di guerra, aveva avuto
e s è una foresta, la dissoderete, e sarà
E s gridava dietro ai figliuoli di Dan,
‘S vedevo che il popolo si disperdeva e
s facendo così tu hai data ai nemici
E s essi hanno seco i loro due figliuoli,
s nulla rimane occulto al re, tu stesso
s Hiram, re di Tiro, avea fornito a
ma s profanò il talamo di suo padre, la
S voi non c’eravate la prima volta,
s io posseggo in proprio un tesoro d’oro
S ve n’erano molti, nella raunanza, che
Or s noi mangiamo il sale del palazzo e
e s la mano dell’Eterno, del suo Dio,
E s la benefica mano del nostro Dio era
E s i Giudei che dimoravano vicino a
Ora, s quelli erano più attempati di lui,
S la sentenza contro una mala azione
S la Siria, Efraim e il figliuolo di
S io sapevo, o Israele, che tu sei
parla così: ‘S avete detto questa parola
s ti sei confidato nelle tue opere e nei
Suo padre, s è stato un oppressore, ha
S voi avete spinto col fianco e con la
S tu hai detto: - Quelle due nazioni e
S tu ti sei rallegrato perché l’eredità
s è principe, egli potrà sedervi per
S han servito il popolo davanti agl’idoli
E s l’ordine del re era perentorio e la
s io so che lo spirito degli dèi santi è in
E avvenne che s egli chiamava, e quelli
s tutti negavano, Pietro e quelli ch’eran
Ma s per l’allegrezza non credevano
E s continuavano a interrogarlo, egli,
ma s dite: Noi vediamo, il vostro
ma s era sommo sacerdote di
pensavano, s Giuda tenea la borsa, che
s anche è scritto nel salmo secondo: Tu
E s lo ha risuscitato dai morti per non
le parole de’ profeti, s è scritto:
E s era del medesimo mestiere,
Ma s alcuni s’indurivano e rifiutavano
s io non ci vedevo più per il fulgore di
S in grazia tua godiamo molta pace, e
E s non ho nulla di certo da scriverne al
s quel porto non era adatto a svernare, i
E s eravamo fieramente sbattuti dalla
E s non si son curati di ritenere la
Poiché, s è scritto, il nome di Dio, per
s è scritto: Affinché tu sia riconosciuto
s è scritto: Non v’è alcun giusto, neppur
Perciò, s per mezzo d’un sol uomo il
s per la disubbidienza di un solo uomo i
s è scritto: Ecco, io pongo in Sion una
S è scritto: Quanto son belli i piedi di
s voi siete stati in passato disubbidienti
s in un solo corpo abbiamo molte
E s abbiamo dei doni differenti secondo
s anche Cristo ha accolto noi per la
s fanno anche gli altri apostoli e i
S v’è un unico pane, noi, che siam
Poiché, s la donna viene dall’uomo,
s il corpo è uno ed ha molte membra, e
S io non sono mano, non son del corpo,
S io non son occhio, non son del corpo,
Ma s abbiam lo stesso spirito di fede,
Ma s voi abbondate in ogni cosa, in
s è scritto: Egli ha sparso, egli ha dato
S Abramo credette a Dio e ciò gli fu
s in lui ci ha eletti, prima della
ma s siamo stati approvati da Dio che ci
s anche v’abbiamo innanzi detto e
s Egli ha detto: Talché giurai nella mia

SICHAR - SICOMORO
6:13 s non potea giurare per alcuno
1Gv 2:27 ma s l’unzione sua v’insegna ogni cosa,
SICHAR
Gio
4: 5 a una città della Samaria, chiamata S,
SICHEM
Gen 12: 6 traversò il paese fino al luogo di S, fino
33:18 arrivò sano e salvo alla città di S, nel
19 dai figliuoli di Hemor, padre di S, per
34: 2 E S, figliuolo di Hemor lo Hivveo,
6 Hemor, padre di S, si recò da Giacobbe
8 ‘L’anima del mio figliuolo S s’è unita
11 S disse al padre e ai fratelli di Dina:
13 I figliuoli di Giacobbe risposero a S e
13 S avea disonorato Dina loro sorella;
18 loro parole piacquero ad Hemor e a S
20 Hemor e S, suo figliuolo, vennero alla
24 diedero ascolto ad Hemor e a S suo
26 anche a fil di spada Hemor e S suo
26 presero Dina dalla casa di S, e uscirono.
35: 4 nascose sotto la quercia ch’è presso a S.
37:12 andati a pascere il gregge del padre a S.
13 fratelli non sono forse alla pastura a S?
14 valle di Hebron, e Giuseppe arrivò a S.
Num 26:31 S, da cui discende la famiglia dei
Gs 17: 2 ai figliuoli d’Asriel, ai figliuoli di S, ai
7 Ascer a Micmetath ch’è dirimpetto a S,
20: 7 S nella contrada montuosa di Efraim e
21:21 S col suo contado nella contrada
24: 1 adunò pure tutte le tribù d’Israele in S,
25 delle leggi e delle prescrizioni a S.
32 portate dall’Egitto, le seppellirono a S,
32 dai figliuoli di Hemor, padre di S, per
Gd
8:31 E la sua concubina, che stava a S, gli
9: 1 andò a S dai fratelli di sua madre e
6 del monumento che si trova a S.
26 suoi fratelli vennero e si stabilirono a S,
28 ‘Chi è Abimelec, e che cos’è S, che
28 agli uomini di Hamor, padre di S! Ma
31 di Ebed, e i suoi fratelli son venuti a S,
34 e fecero un’imboscata contro a S, divisi
41 che non poteron più rimanere a S.
42 il popolo di S uscì alla campagna; e
46 Tutti gli abitanti della torre di S,
47 tutti gli abitanti della torre di S s’erano
49 Così perì tutta la gente della torre di S,
57 sul capo della gente di S tutto il male
21:19 della strada che sale da Bethel a S, e al
1Re 12: 1 Roboamo andò a S, perché
1 tutto Israele era venuto a S per farlo re.
25 Geroboamo edificò S nella contrada
1Cr 6:67 Dettero loro S, città di rifugio, col suo
7:28 S con le città che ne dipendevano, fino
2Cr 10: 1 Roboamo andò a S, perché
1 tutto Israele era venuto a S per farlo re.
Sa
60: 6 spartirò S e misurerò la valle di Succot.
108: 7 spartirò S e misurerò la valle di Succot.
Ger 41: 5 giunsero da S, da Sciloh e da Samaria,
Os
6: 9 assassinano sulla via di S, commettono
At
7:16 i quali furon trasportati a S, e posti nel
16 di danaro dai figliuoli di Emmor in S.
SICHEMITI
Num 26:31 da cui discende la famiglia dei S;
Gd
9: 2 Deh, dite ai S, in modo che tutti odano:
3 ripetendo a tutti i S tutte quelle parole;
6 Poi tutti i S e tutta la casa di Millo si
7 ‘Ascoltatemi, S, e vi ascolti Iddio!
18 e avete proclamato re dei S Abimelec,
20 un fuoco, che divori i S e la casa di
20 ed esca dai S e dalla casa di Millo un
23 un cattivo spirito fra Abimelec e i S,
23 e i S ruppero fede ad Abimelec,
24 e sopra i S che gli avean prestato mano
25 I S posero in agguato contro di lui, sulla
26 e i S riposero in lui la loro fiducia.
39 Allora Gaal uscì alla testa dei S, e diè
SICLI
Gen 23:15 di terreno di quattrocento s d’argento,
16 quattrocento s d’argento, di buona
24:22 braccialetti del peso di dieci s d’oro,
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e lo vendettero per venti s d’argento a
a Beniamino dette trecento s d’argento
al padrone del servo trenta s d’argento,
di mirra vergine, cinquecento s; di
fu ventinove talenti e settecentotrenta s,
e mille settecento settantacinque s,
E coi mille settecento settantacinque s
talenti e a duemila quattrocento s.
secondo la tua stima in s d’argento a
cinquanta s d’argento, secondo il siclo
una donna, la tua stima sarà di trenta s.
tua stima sarà di venti s per un maschio,
e di dieci s per una femmina.
la tua stima sarà di cinque s d’argento
e di tre s d’argento per una femmina.
stima sarà di quindici s per un maschio
e di dieci s per una femmina.
cinquanta s d’argento per un omer di
tue stime si faranno in s del santuario; il
prenderai cinque s a testa; li prenderai
milletrecentosessantacinque s, secondo
d’argento del peso di centotrenta s,
un bacino d’argento di settanta s,
una coppa d’oro di dieci s piena di
d’argento del peso di centotrenta s,
un bacino d’argento di settanta s,
una coppa d’oro di dieci s piena di
d’argento del peso di centotrenta s,
un bacino d’argento di settanta s,
una coppa d’oro di dieci s piena di
d’argento del peso di centotrenta s,
un bacino d’argento di settanta s,
una coppa d’oro di dieci s piena di
d’argento del peso di centotrenta s,
un bacino d’argento di settanta s,
una coppa d’oro di dieci s piena di
d’argento del peso di centotrenta s,
un bacino d’argento di settanta s,
una coppa d’oro di dieci s piena di
d’argento del peso di centotrenta s,
un bacino d’argento di settanta s,
una coppa d’oro di dieci s piena di
d’argento del peso di centotrenta s,
un bacino d’argento di settanta s,
una coppa d’oro di dieci s piena di
d’argento del peso di centotrenta s,
un bacino d’argento di settanta s,
una coppa d’oro di dieci s piena di
d’argento del peso di centotrenta s,
un bacino d’argento di settanta s,
una coppa d’oro di dieci s piena di
d’argento del peso di centotrenta s,
un bacino d’argento di settanta s,
una coppa d’oro di dieci s piena di
d’argento del peso di centotrenta s,
un bacino d’argento di settanta s,
una coppa d’oro di dieci s piena di
piatto d’argento pesava centotrenta s e
dei vasi fu duemila quattrocento s,
a dieci s per coppa, secondo il siclo del
delle coppe, un totale di centoventi s.
per cinque s d’argento, a siclo di
sedicimila settecentocinquanta s.
a un’ammenda di cento s d’argento, che
della fanciulla cinquanta s d’argento, ed
duecento s d’argento e
una verga d’oro del peso di cinquanta s;
chiesto fu di mille settecento s d’oro,
E gli diedero settanta s d’argento, che
ciascuno mille e cento s d’argento’.
‘I mille cento s d’argento che t’hanno
a sua madre i mille cento s d’argento, e
questa prese dugento s e li diede al
ti darò dieci s d’argento all’anno, un
il cui peso era di cinquemila s di rame,
della lancia pesava seicento s di ferro, e
capelli era di duecento s a peso del re.
avrei mancato di darti dieci s d’argento
messi in mano mille s d’argento, io non
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21:16 lancia del peso di trecento s di rame
24:24 ed i buoi per cinquanta s d’argento;
1Re 10:16 dei quali impiegò seicento s d’oro,
29 veniva a costare seicento s d’argento;
2Re 5: 5 dieci talenti d’argento, seimila s d’oro,
6:25 vi si vendeva ottanta s d’argento, e il
25 sterco di colombi, cinque s d’argento.
15:20 tassò a ragione di cinquanta s d’argento
1Cr 21:25 del luogo il peso di seicento s d’oro;
2Cr 1:17 per il costo di seicento s d’argento; un
3: 9 per i chiodi ascendeva a cinquanta s.
9:15 quali impiegò seicento s d’oro battuto,
16 dei quali impiegò trecento s d’oro; e il
Neh 5:15 e vino, oltre a quaranta s d’argento;
Can 8:11 portava, come frutto, mille s d’argento.
12 tu, Salomone, tienti pure i tuoi mille s,
Is
7:23 viti del valore di mille s d’argento, sarà
Ger 32: 9 pesai il danaro, diciassette s d’argento.
Ez
4:10 sarà del peso di venti s per giorno; lo
45:12 venti s, venticinque s, quindici s,
Os
3: 2 dunque per quindici s d’argento, per un
Zac 11:12 il mio salario; trenta s d’argento.
13 E io presi i trenta s d’argento, e li gettai
Mat 26:15 Ed essi gli contarono trenta s d’argento.
27: 3 si pentì, e riportò i trenta s d’argento ai
5 egli, lanciati i s nel tempio, s’allontanò
6 i capi sacerdoti, presi quei s, dissero:
9 E presero i trenta s d’argento, prezzo di
SICLO
Gen 24:22 un anello d’oro del peso di mezzo s, e
Es
30:13 nel censimento darà un mezzo s,
13 secondo il s del santuario, che è di venti
13 un mezzo s sarà l’offerta da fare
15 né il povero darà meno del mezzo s,
24 cinquecento, secondo il s del santuario;
38:24 sicli, secondo il s del santuario.
25 sicli, secondo il s del santuario:
26 un beka a testa, vale a dire un mezzo s,
26 secondo il s del santuario, per ogni
Lev 5:15 stima in sicli d’argento a s di santuario,
27: 3 d’argento, secondo il s del santuario;
25 sicli del santuario; il s è di venti ghere.
Num 3:47 li prenderai secondo il s del santuario,
50 sicli, secondo il s del santuario.
7:13 settanta sicli, secondo il s del santuario,
19 settanta sicli, secondo il s del santuario,
25 settanta sicli, secondo il s del santuario,
31 settanta sicli, secondo il s del santuario,
37 settanta sicli, secondo il s del santuario,
43 settanta sicli, secondo il s del santuario,
49 settanta sicli, secondo il s del santuario,
55 settanta sicli, secondo il s del santuario,
61 settanta sicli, secondo il s del santuario,
67 settanta sicli, secondo il s del santuario,
73 settanta sicli, secondo il s del santuario,
79 settanta sicli, secondo il s del santuario,
85 sicli, secondo il s del santuario;
86 per coppa, secondo il s del santuario,
18:16 cinque sicli d’argento, a s di santuario,
1Sa 9: 8 in possesso del quarto d’un s d’argento;
2Re 7: 1 misura di fior di farina si avrà per un s,
1 due misure d’orzo si avranno per un s’.
16 misura di fior di farina si ebbe per un s,
16 e due misure d’orzo per un s secondo
18 due misure d’orzo s’avranno per un s
18 e una misura di fior di farina per un s’,
Neh 10:32 di dare ogni anno il terzo d’un s per il
Ez 45:12 Il s sarà di venti ghere; venti sicli,
Am 8: 5 scemando l’efa, aumentando il s,
SICOMORI
1Re 10:27 abbondanti quanto i s della pianura.
1Cr 27:28 agli uliveti ed ai s nella pianura; Joash,
2Cr 1:15 abbondanti quanto i s della pianura.
9:27 abbondanti quanto i s della pianura.
Sa
78:47 e i loro s coi grossi chicchi d’essa;
Is
9: 9 i s sono stati tagliati, ma noi li
Am 7:14 ero un mandriano, e coltivavo i s;
SICOMORO
Luc 19: 4 corse innanzi, e montò sopra un s, per

SICURA - SIEPE
SICURA
Gen 34:25 assalirono la città che si tenea s, e
Gb
5:24 Saprai s la tua tenda; e, visitando i tuoi
18:14 è strappato dalla sua tenda che credea s,
Pro 11:18 semina giustizia ha una ricompensa s.
Ger 14:13 io vi darò una pace s in questo luogo’.
Dan 2:45 è verace, e la interpretazione n’è s’.
Sof
2:15 la festante città, che se ne sta s, e dice
Rom 4:16 la promessa sia s per tutta la progenie;
Ebr
6:19 qual’àncora dell’anima, s e ferma e
2Pi
1:10 di render s la vostra vocazione ed
SICURAMENTE
Gen 46: 4 in Egitto, e te ne farò anche s risalire; e
Gd 13:22 ‘Noi morremo s, perché abbiam veduto
15: 2 credevo s che tu l’avessi presa in odio,
1Sa 9: 6 tutto quello ch’egli dice, succede s;
23:22 informatevi anche più s per sapere e
Sa
78:53 Lo guidò s sì che non ebbero da
Pro 21: 5 diligente menano s all’abbondanza, ma
Mat 27:64 che il sepolcro sia s custodito fino al
Mar 14:44 è desso; pigliatelo e menatelo via s.
At
2:36 Sappia dunque s tutta la casa d’Israele
16:23 al carceriere di custodirli s.
SICURE
1Sa 23:23 poi tornate da me con notizie s, e io
Is
32:18 in un soggiorno di pace, in dimore s, in
SICUREZZA
Gb 24:23 Dà loro s, fiducia, e i suoi occhi
Pro
3:26 perché l’Eterno sarà la tua s, e
14:26 V’è una gran s nel timor dell’Eterno;
Is
32:17 giustizia, tranquillità e s per sempre.
39: 8 vi sarà almeno pace e s durante la mia
Zac 8:10 non v’era alcuna s per quelli che
2Co 10: 2 a procedere arditamente con quella s
1Te 5: 3 Quando diranno: Pace e s, allora di
SICURI
Sa
69:22 e, quando si credon s, sia per loro un
Is
33: 6 I tuoi giorni saranno resi s; la saviezza
Ez 39: 6 e su quelli che abitano s nelle isole; e
1Gv 3:19 renderem s i nostri cuori dinanzi a Lui.
SICURO
Es
9:19 manda a far mettere al s il tuo bestiame
Dt
28:66 e non sarai s della tua esistenza.
33:12 dell’Eterno abiterà s presso di lui.
28 Israele starà s nella sua dimora; la
Gs
2:13 datemi un pegno s che salverete la vita
Gd
6:11 per metterlo al s dai Madianiti.
8:11 e sconfisse l’esercito, che si credeva s.
18:10 là troverete un popolo che se ne sta s. Il
1Sa 12:11 che vi circondavano, e viveste al s.
22:23 mia vita cerca la tua; con me sarai al s’.
2Sa 23: 5 in ogni punto ben regolato e s appieno.
1Re 4:25 vissero al s, ognuno all’ombra della sua
2Re 8:10 m’ha fatto vedere che di s morrà’.
2Cr 20:20 ch’è l’Iddio vostro, e sarete al s; credete
Gb 11:18 guarderai bene attorno e ti coricherai s.
12: 6 un dio della propria forza, se ne sta al s.
21: 9 La loro casa è in pace, al s da spaventi,
38:21 Lo sai di s! ché tu eri, allora, già nato, e
Sa
16: 9 anche la mia carne dimorerà al s;
59: 1 in luogo alto al s dai miei aggressori.
Pro
1:33 ma chi m’ascolta se ne starà al s, sarà
3:23 Allora camminerai s per la tua via, e il
10: 9 Chi cammina nella integrità cammina s,
11:15 danno, ma chi odia la mallevadoria è s.
28: 1 ma il giusto se ne sta s come un leone.
29:25 ma chi confida nell’Eterno è al s.
Is
5:29 afferra la preda, la porta via al s, senza
14:30 pascersi, e i bisognosi riposeranno al s;
28:15 e ci siam messi al s dietro la frode’.
Ger 12: 5 se non ti senti al s che in terra di pace,
23: 6 e Israele starà s nella sua dimora: e
32:37 questo luogo, e ve li farò dimorare al s;
33:16 e Gerusalemme abiterà al s, e questo è
Ez 28:26 vi abiteranno al s; edificheranno case e
26 abiteranno al s, quand’io avrò eseguito i
34:25 e le mie pecore dimoreranno al s nel
27 Esse staranno al s sul loro suolo, e
28 divoreranno più, ma se ne staranno al s,
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i popoli, essa abiterà tutta quanta al s.
gente che vive tranquilla ed abita al s,
il mio popolo d’Israele dimorerà al s, tu
quando dimoreranno al s nel loro paese,
la guerra, e farò ch’essi riposino al s.
perché Ghilgal andrà di s in cattività, e
mettersi al s dalla mano della sventura!
e Gerusalemme se ne starà al s.
sua dimora, quel ch’e’ possiede è al s;
le medesime cose e per voi è s.
e le adempirete, e abiterete il paese in s.
a sazietà e abiterete in essa in s.
pane, e abiterete in s il vostro paese.
che vi circondano e sarete stanziati in s;
il quale vi abitava, viveva in s, al modo
popolo che se ne stava tranquillo e in s;
‘Sì, se almeno vi sarà pace e s durante i
tu solo, o Eterno, mi fai abitare in s.
Da’ s per il bene del tuo servitore, e
e fa s per altri davanti al suo prossimo.
che dan la mano, che fanno s per debiti.
o voluttuosa, che te ne stai assisa in s, e
nazione che gode pace ed abita in s,
per spaventare l’Etiopia nella sua s; e
si radunarono nella valle di S, ch’è il
battaglia contro quelli, nella valle di S:
la valle di S era piena di pozzi di
Canaan generò S, suo primogenito, e
E i confini dei Cananei andarono da S,
le navi, e il suo fianco s’appoggerà a S.
Hammon e Kana, fino a S la grande.
agli dèi della Siria, agli dèi di S, agli
che la liberasse, perch’era lontana da S,
a Dan-Jaan e nei dintorni di S;
Canaan generò S, suo primogenito, e
che i mercanti di S, passando il mare,
Sii confusa, o S! Poiché così parla il
più a rallegrarti, o figliuola di S,
a tutti i re di Tiro, a tutti i re di S, e ai re
Gli abitanti di S e d’Arvad sono i tuoi
volgi la faccia verso S, profetizza
Eccomi contro di te, o S! e io mi
mandato a una vedova in Sarepta di S.
e l’inseguirono fino a S la grande, fino
gli abitanti di Acco, né gli abitanti di S,
tagliare il legname, come quei di S’.
al re di Tiro e al re di S, mediante gli
i restanti ausiliari di Tiro e di S, poiché
voi, che pretendete da me, Tiro e S, e
su Tiro e S perché son così savie!
se in Tiro e S fossero state fatte le
la sorte di Tiro e di S sarà più
Gesù si ritirò nelle parti di Tiro e di S.
e dai dintorni di Tiro e di S una gran
Gesù, passando per S, tornò verso il
e dalla marina di Tiro e di S,
se in Tiro e in S fossero state fatte le
la sorte di Tiro e di S sarà più
Il giorno seguente arrivammo a S; e
Salomone seguì Astarte, divinità dei S,
e Meara che è dei S, sino ad Afek, sino
Libano fino a Misrefoth-Maim, tutti i S.
tutti i Cananei, i S, e gli Hivvei, che
davanti ad Astarte, divinità dei S,
Izebel, figliuola di Ethbaal, re dei S,
‘Lèvati, va a Sarepta de’ S, e fa’ quivi
onore di Astarte, l’abominazione dei S,
perché i S e i Tirî aveano portato a
viveri e delle bevande e dell’olio ai S e
i principi del settentrione e tutti i S,
fortemente adirato contro i Tirî e i S;
delle Ammonite, delle Idumee, delle S,
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(il quale Hermon i S chiamano Sirion, e
Quando i S, gli Amalechiti e i Maoniti
viveva in sicurtà, al modo de’ S,
il menomo torto, ed erano lontani dai S
di Faraone che s sul suo trono, al
che s sovr’essa fra i cherubini.
dato un figliuolo che s sul trono di lui,
che s sovr’essa fra i cherubini.
a quel Giudeo che s alla porta del re; e
né si s sul banco degli schernitori;
Colui che s ne’ cieli ne riderà; il
Ma l’Eterno s come re in eterno; egli ha
quando la bassezza s in alto tra i
diluvio, anzi l’Eterno s re in perpetuo.
Iddio s sul trono della sua santità.
umilierà, egli che s sul trono ab antico;
tremino i popoli; egli s sui cherubini, la
all’Iddio nostro, che s sul trono in alto,
S alla porta di casa, sopra una sedia, ne’
quando si s fra gli Anziani del paese.
di giustizia a colui che s come giudice,
riguardo al re che s sul trono di Davide,
Come mai s solitaria la città già così
e il mio popolo si s davanti a te, e
trono di Dio e per Colui che vi s sopra.
e onore e grazie a Colui che s sul trono,
davanti a Colui che s sul trono e
A Colui che s sul trono e all’Agnello
dal cospetto di Colui che s sul trono e
all’Iddio nostro il quale s sul trono, ed
Colui che s sul trono spiegherà su loro
gran meretrice, che s su molte acque
sono sette monti sui quali la donna s;
hai vedute e sulle quali s la meretrice,
e adorarono Iddio che s sul trono,
E Colui che s sul trono disse: Ecco, io
Perché s solo, e tutto il popolo ti sta
Dio d’Israele, che s sopra i cherubini,
Ma io so quando ti s, quand’esci,
che s circondato dalle lodi d’Israele.
Tu s e parli contro il tuo fratello, tu
o tu che s sopra i cherubini, fa’
Ma tu, o Eterno, s per sempre in alto.
S alla mia destra finché io abbia fatto
alzo gli occhi miei o tu che s nei cieli!
Quando ti s a mensa con un principe,
Dio d’Israele, che s sopra i cherubini!
Ma io so quando ti s, quand’esci,
Scendi, e s sulla polvere, o vergine
o re di Giuda, che s sul trono di Davide:
dalla tua gloria, s sul suolo riarso,
S alla mia destra finché io abbia posto i
S alla mia destra, finché io abbia posto
Prendi la tua scritta, s, e scrivi presto:
detto al mio Signore: S alla mia destra,
detto al mio Signore: S alla mia destra,
tu s per giudicarmi secondo la legge, e
S alla mia destra finché abbia fatto dei
Tu, s qui in un posto onorevole; e al
là in piè, o s appiè del mio sgabello,
S in terra, senza trono, o figliuola de’
S in silenzio e va’ nelle tenebre, o
‘S, e leggilo qui a noi’. E Baruc lo lesse
Anche quando i principi s e parlano
i pensieri di molti cuori s rivelati.
di parlare ai Gentili perché s salvati.
che non s accusati di dissolutezza né
La via del pigro è come una s di spine,
alla mia vigna: ne torrò via la s e vi
che li piantasti li circondasti d’una s, e
il più retto è peggiore d’una s di spine.
piantò una vigna e le fece attorno una s,
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una vigna e le fece attorno una s e vi
che s’accampano lungo le s in giorno di
Va’ fuori per le strade e lungo le s, e
per questo s passati presso al vostro
ai pastori: ‘Fratelli miei, di dove s?’ E
a loro, e disse: ‘Voi s delle spie!
S venuti per vedere i luoghi sforniti del
No, s venuti per vedere i luoghi sforniti
La cosa è come v’ho detto; s delle spie!
per la vita di Faraone, s delle spie!’
Se s gente sincera, uno di voi fratelli
Da questo conoscerò se s gente sincera;
Allora conoscerò che non s delle spie
Non s dunque voi che m’avete mandato
‘Come mai s tornate così presto oggi?’
Ed egli rispose: ‘S dei pigri! s dei pigri!
giorno, nel quale s usciti dall’Egitto,
s stati stranieri nel paese d’Egitto.
Voi s un popolo di collo duro; s’io
e voi tutti, quanti s, di cui s’è fatto il
giacché vi s sviati dall’Eterno, l’Eterno
come s voi, così sarà lo straniero
che è teco vi s radunati contro l’Eterno!
s stati ribelli al mio comandamento alle
s numerosi come le stelle del cielo.
S arrivati alla contrada montuosa degli
fatto, finché s arrivati a questo luogo’.
e ben sapete quanti giorni vi s rimasti.
all’Iddio vostro, s oggi tutti in vita.
in proprio, come oggi difatti s.
s meno numerosi d’ogni altro popolo;
questo luogo, s stati ribelli all’Eterno.
S stati ribelli all’Eterno, dal giorno che
come il paese d’Egitto donde s usciti, e
perché finora non s giunti al riposo e
Voi s i figliuoli dell’Eterno, ch’è
E quando s arrivati a questo luogo, e
voi s in procinto di passare il Giordano.
s stati ribelli contro l’Eterno; quanto
ma voi tutti che s forti e valorosi
partirete dal luogo ove s accampati, e
non s ancora mai passati per questa
Giosuè a loro; ‘Chi s? e donde venite?’
Or dunque s maledetti, e non cesserete
‘Se s un popolo numeroso, salite alla
‘Voi s un popolo numeroso e avete una
‘Voi s testimoni contro voi stessi,
che vi s scelto l’Eterno per servirgli!’
E ora, se vi s condotti con fedeltà e con
s insorti contro la casa di mio padre,
venite da me ora che s nell’angustia?’
Perché dunque s saliti oggi contro di
Galaaditi, s de’ fuggiaschi d’Efraim, in
‘Perché s saliti contro di noi?’ Quelli
fatti e il sacerdote, e ve ne s andati. Or
né s voi che le avete date loro; nel qual
voi s state con quelli che son morti, e
‘Voi s oggi testimoni che io ho
della sua città. Voi ne s oggi testimoni.’
a lui e al suo servo: ‘Dove s andati?’
Or dunque, ecco il re che vi s scelto,
se non s ribelli al comandamento
che regna su voi s seguaci dell’Eterno,
Perché vi s accostati così alla città per
Perché vi s accostati così alle mura?
Voi s miei fratelli,
s mie ossa e mia carne; perché dunque
‘S ormai saliti abbastanza a
i primi, giacché s i più numerosi; e
il quale disse loro: ‘Perché s tornati?’
‘Se voi s per me e volete ubbidire alla
disse a tutto il popolo: ‘Voi s giusti;
e disse: ‘Chi s voi?’ Quelli risposero:
‘Voi s i capi delle case patriarcali dei
di Davide; e s una gran moltitudine, e
non vi s voi fatti de’ sacerdoti al modo
è con voi, quando voi s con lui; se lo
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non s forse colpevoli verso l’Eterno,
‘Ora che vi s consacrati all’Eterno,
‘Voi s consacrati all’Eterno; questi
che s infedeli al nostro Dio, prendendo
Tali s divenuti voi per me: vedete uno
giacché voi s de’ fabbri di menzogne,
s tutti quanti de’ medici da nulla.
S tutti de’ consolatori molesti!
e ai vermi: ‘s mia madre e mia sorella’,
Perché non s mai sazi della mia carne?
Io son giovine d’età e voi s vecchi;
Voi che s intelligenti, prestatemi
Giubilate voi tutti che s diritti di cuore!
Quando vi s riposati tra gli ovili, le ali
voi che s della fonte d’Israele!
Voi s dii, s tutti figliuoli dell’Altissimo.
eserciti suoi, che s suoi ministri, e fate
Se s disposti ad ubbidire, mangerete i
ma se rifiutate e s ribelli, sarete divorati
e arrossirete de’ giardini che vi s scelti.
Voi s quelli che avete divorato la
vi s così profondamente allontanati, o
O voi che s lontani, udite quello che ho
voi che s vicini, riconoscete la mia
più tardi, e sapremo che s degli dèi; sì,
Ecco, voi s niente, e l’opera vostra è da
alle immagini fuse: ‘Voi s i nostri dèi!’
I miei testimoni s voi, dice l’Eterno,
fosse tra voi; e voi me ne s testimoni,
da tempo? Voi me ne s testimoni. V’ha
voi che s scampati dalle nazioni! Non
che s stati portati fin dal seno materno!
ostinato, che s lontani dalla giustizia!
voi che s chiamati del nome d’Israele,
e che s usciti dalla sorgente di Giuda;
per le vostre iniquità s stati venduti, e
Voi s stati venduti per nulla, e sarete
O voi tutti che s assetati, venite alle
Non s voi figliuoli della ribellione,
lei, o voi tutti che s in lutto per essa!
quando vi s entrati, avete contaminato
Voi tutti mi s stati infedeli, dice
così voi mi s stati infedeli, o casa
abituati come s a fare il male, potrete
in mano al vasaio, voi lo s in mano mia,
in un paese straniero dove non s nati, e
moltiplicate là dove s, e non diminuite.
ma s tornati indietro, e avete profanato
Geremia; e nessuno sappia dove s’.
Se s decisi a recarvi in Egitto, e se
d’Egitto dove s venuti a dimorare? Così
tutti di Giuda, che s nel paese d’Egitto!
O voi che s scampati dalla spada,
voi s stati più insubordinati delle
radunerò dai paesi dove s stati dispersi,
Voi non s saliti alle brecce e non avete
S venuti per consultarmi? Com’è vero
le azioni con le quali vi s contaminati, e
Poiché s tutti diventati tante scorie,
pecore del mio pascolo, s uomini, e io
vi s inorgogliti contro di me, e avete
perché s stati oggetto de’ discorsi delle
profanato fra le nazioni dove s andati.
voi vi s messi d’accordo per dire
e io saprò che s in grado di darmene
s pronti a prostrarvi per adorare la
tue concubine ve ne s serviti per bere; e
voi non s mio popolo, e io non son
si diceva: ‘Voi non s mio popolo’, sarà
detto: ‘S figliuoli dell’Iddio vivente’.
perché s stati un laccio a Mitspa, e una
ma voi non s tornati a me, dice
ma voi non s tornati a me, dice
ma voi non s tornati a me, dice
ma voi non s tornati a me, dice
e voi s stati come un tizzone strappato
ma voi non s tornati a me, dice
la stella dei vostri dèi, che voi vi s fatti;
Non s voi per me come i figliuoli degli
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non s voi che mangiate, voi che bevete?
come s stati una maledizione fra le
Ma voi vi s sviati, avete fatto intoppar
figliuoli di Giacobbe, non s consumati.
voi vi s scostati dalle mie prescrizioni,
Voi s colpiti di maledizione, perché mi
Voi s il sale della terra; ora, se il sale
Voi s la luce del mondo; una città posta
Non s voi assai più di loro?
al vestire, perché s con ansietà solleciti?
Se dunque voi che s malvagi, sapete dar
non s voi che parlate, ma è lo Spirito
voi s da più di molti passeri.
voi tutti che s travagliati ed aggravati, e
S anche voi tuttora privi
neppur poi vi s pentiti per credere a lui.
è il vostro maestro, e voi s tutti fratelli.
perché s simili a sepolcri imbiancati,
dentro s pieni d’ipocrisia e d’iniquità.
s figliuoli di coloro che uccisero i
non s stati capaci di vegliar meco
Voi s usciti con spade e bastoni come
egli disse loro: Perché s così paurosi?
la tradizione che voi vi s tramandata. E
S anche voi così privi d’intendimento?
d’acqua in nome mio perché s di Cristo,
non s voi che parlate, ma lo Spirito
Voi s usciti con ispade e bastoni come
Beati voi che s poveri, perché il Regno
Guai a voi che s ora satolli, perché
Se voi dunque, che s malvagi, sapete
perché s come quei sepolcri che non si
Voi stessi non s entrati, ed avete
Ma a voi che s miei amici, io dico: Non
voi s da più di molti passeri.
Di quanto non s voi da più degli
perché s in ansiosa sollecitudine del
non s stati fedeli nelle ricchezze
E se non s stati fedeli nell’altrui, chi vi
Voi s quelli che vi proclamate giusti
voi s quelli che avete perseverato meco
Voi s usciti con spade e bastoni, come
Ed egli disse loro: Perché s turbati? E
Or voi s testimoni di queste cose.
Voi stessi mi s testimoni che ho detto:
faticato, e voi s entrati nella lor fatica.
avete mangiato de’ pani e s stati saziati.
S stati sedotti anche voi?
Voi s di quaggiù; io sono di lassù;
voi s di questo mondo; io non sono di
mia parola, s veramente miei discepoli;
Io so che s progenie d’Abramo; ma
Voi s progenie del diavolo, ch’è vostro
non le ascoltate; perché non s da Dio.
perché non s delle mie pecore.
vostra legge: Io ho detto: Voi s dèi?
tutto quanto; e voi s netti, ma non tutti.
per questo disse: Non tutti s netti.
Se sapete queste cose, s beati se le fate.
conosceranno tutti che s miei discepoli,
Voi s già mondi a motivo della parola
Io son la vite, voi s i tralci. Colui che
Voi s miei amici, se fate le cose che io
Non s voi che avete scelto me, ma son
ma perché non s del mondo, ma io v’ho
perché s stati meco fin da principio.
E così anche voi s ora nel dolore; ma io
Voi s i figliuoli de’ profeti, e del patto
Perché vi s accordati a tentare lo Spirito
O uomini, voi s fratelli, perché fate
voi ora s stati i traditori e gli uccisori;
qual è la cagione per la quale s qui?
Se voi non s circoncisi secondo il rito
io veggo che s in ogni cosa quasi
che battesimo s dunque stati battezzati?
conosco, e Paolo so chi è; ma voi chi s?
la causa di Dio, come voi tutti s oggi;
voi tutti che s qui presenti con noi, voi
fra i quali Gentili s voi pure, chiamati
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l’Evangelo anche a voi che s in Roma.
non s sotto la legge, ma sotto la grazia.
s servi di colui a cui ubbidite: o del
peccato, s divenuti servi della giustizia.
anche voi s divenuti morti alla legge
voi non s nella carne ma nello spirito,
stato detto: ‘Voi non s mio popolo’,
voi s stati in passato disubbidienti a Dio
che anche voi s pieni di bontà, ricolmi
in lui s stati arricchiti in ogni cosa, in
è l’Iddio dal quale s stati chiamati alla
O s voi stati battezzati nel nome di
anzi, non lo s neppure adesso,
perché s ancora carnali.
voi gelosia e contesa, non s voi carnali,
son d’Apollo; non s voi uomini carnali?
voi s il campo di Dio, l’edificio di Dio.
Non sapete voi che s il tempio di Dio, e
di Dio è santo; e questo tempio s voi.
e voi s di Cristo, e Cristo è di Dio.
Già s saziati, già s arricchiti,
senza di noi s giunti a regnare! E fosse
ma voi s savî in Cristo;
noi siamo deboli, ma voi s forti;
voi s gloriosi, ma noi siamo sprezzati.
E s gonfi, e non avete invece fatto
nuova pasta, come già s senza lievito.
s voi indegni di giudicar delle cose
Invece, s voi che fate torto e danno; e
E tali eravate alcuni; ma s stati lavati,
ma s stati santificati,
ma s stati giustificati nel nome del
Voi s stati riscattati a prezzo; non
Non s voi l’opera mia nel Signore?
il suggello del mio apostolato s voi, nel
Or voi s il corpo di Cristo, e membra
poiché s bramosi de’ doni spirituali,
non diranno essi che s pazzi?
state saldi, e mediante il quale s salvati,
fede; voi s ancora nei vostri peccati.
che come s partecipi delle sofferenze
s anche partecipi della consolazione.
alla prova se s ubbidienti in ogni cosa.
S voi la nostra lettera, scritta nei nostri
che voi s una lettera di Cristo, scritta
Voi non s allo stretto in noi, ma è il
detto prima che voi s nei nostri cuori
rallegro, non perché s stati contristati,
s stati contristati a ravvedimento;
poiché s stati contristati secondo Iddio,
voi, che s assennati, li sopportate
pazzo; s voi che mi ci avete costretto;
In che s voi stati da meno delle altre
voi stessi per vedere se s nella fede;
quando siamo deboli e voi s forti; e i
S voi così insensati? Dopo aver
s tutti figliuoli di Dio, per la fede in
voi tutti che s stati battezzati in Cristo
vi s rivestiti di Cristo.
poiché voi tutti s uno in Cristo Gesù.
E se s di Cristo,
s dunque progenie d’Abramo; eredi,
E perché s figliuoli, Dio ha mandato lo
o piuttosto che s stati conosciuti da Dio,
voi, fratelli, s figliuoli della promessa
a Cristo; s scaduti dalla grazia.
fratelli, voi s stati chiamati a libertà;
Ma se s condotti dallo Spirito,
voi non s sotto la legge.
voi, che s spirituali, rialzatelo con
(egli è per grazia che s stati salvati),
gli è per grazia che voi s stati salvati,
s stati avvicinati mediante il sangue di
non s più né forestieri né avventizî;
ma s concittadini dei santi e membri
s stati chiamati ad un’unica speranza,
in lui s stati ammaestrati secondo la
col quale s stati suggellati per il giorno
tenebre, ma ora s luce nel Signore.

Fil

1: 7 s partecipi con me della grazia.
2:12 come sempre s stati ubbidienti, non
Col
2:11 in lui voi s anche stati circoncisi d’una
12 nel quale s anche stati risuscitati con lui
20 Se s morti con Cristo agli elementi del
3: 1 dunque voi s stati risuscitati con Cristo,
15 alla quale s stati chiamati per essere un
1Te 1: 6 E voi s divenuti imitatori nostri e del
7 talché s diventati un esempio a tutti i
9 e come vi s convertiti dagl’idoli a Dio
2:10 Voi s testimoni, e Dio lo è pure, del
14 voi s divenuti imitatori delle chiese di
19 Non s forse voi, nel cospetto del nostro
20 gloria e la nostra allegrezza s voi.
4: 9 voi stessi s stati ammaestrati da Dio ad
5: 4 Ma voi, fratelli, non s nelle tenebre, sì
5 voi tutti s figliuoli di luce e figliuoli del
2Te 1: 7 e a voi che s afflitti, requie con noi,
Ebr
3: 1 che s partecipi d’una celeste vocazione,
5:11 perché s diventati duri d’orecchi.
12 e s giunti a tale che avete bisogno di
12: 8 Che se s senza quella disciplina della
8 parte, s dunque bastardi, e non figliuoli.
18 voi non s venuti al monte che si toccava
22 ma voi s venuti al monte di Sion, e alla
13: 3 ricordando che anche voi s nel corpo.
Gia
4:14 s un vapore che appare per un po’ di
5: 5 Voi s vissuti sulla terra nelle delizie
5 e vi s dati ai piaceri; avete pasciuto i
1Pi
1: 5 s custoditi per la salvazione che sta per
18 s stati riscattati dal vano modo di vivere
23 s stati rigenerati non da seme
2: 5 viventi, s edificati qual casa spirituale,
9 Ma voi s una generazione eletta, un real
10 un popolo, ma ora s il popolo di Dio;
21 Perché a questo s stati chiamati: poiché
24 e mediante le cui lividure s stati sanati.
25 ma ora s tornati al Pastore e Vescovo
3: 6 della quale voi s ora figliuole, se fate il
9 a questo s stati chiamati onde ereditiate
13 vi farà del male, se s zelanti del bene?
4:14 Se s vituperati per il nome di Cristo,
5:14 Pace a voi tutti che s in Cristo.
1Gv 2:14 Giovani, v’ho scritto perché s forti, e la
4: 4 Voi s da Dio, figliuoletti, e li avete
SIFFATTA
2Re 7: 2 potrebbe mai avvenire una cosa s?’
19 potrebbe mai avvenire una cosa s?’ Ed
Is
66: 8 Chi ha udito mai cosa s? chi ha mai
Ger 32:35 una cosa s io non l’ho comandata loro;
Dan 2:10 il quale abbia domandato una cosa s a
SIFFATTE
Is
65: 5 Cose s, sono per me un fumo nel naso,
SIFMOTH
1Sa 30:28 a quelli d’Aroer, a quelli di S, a quelli
SIGILLA
Dan 12: 4 s il libro sino al tempo della fine; molti
SIGILLAI
Ger 32:10 Scrissi tutto questo in un atto, lo s,
SIGILLANDO
Mat 27:66 assicurare il sepolcro, s la pietra, e
SIGILLARE
Es
35:22 anelli da s e braccialetti, ogni sorta di
SIGILLARON
Est
8:10 si s le lettere con l’anello reale, e le si
SIGILLATA
Can 4:12 una sorgente chiusa, una fonte s.
SIGILLATE
Gb 14:17 le mie trasgressioni sono s in un sacco,
Dan 12: 9 queste parole son nascoste e s sino al
SIGILLATO
Dt
32:34 in serbo presso di me, s ne’ miei tesori?
Est
3:12 del re Assuero e s col sigillo reale.
8: 8 e s con l’anello reale, è irrevocabile?’.
Is
29:11 le parole d’uno scritto s che si desse a
11 risponderebbe: ‘Non posso perch’è s!’
Ger 32:11 l’atto di compra, quello s contenente i
14 l’atto di compra, tanto quello ch’è s,
Ap
5: 1 di dentro e di fuori, s con sette suggelli.
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SIGILLERANNO
Ger 32:44 se ne scriveranno gli atti, si s, si
SIGILLI
Es
28:21 i loro nomi; saranno incise come de’ s,
39: 6 figliuoli d’Israele, come s’incidono i s.
14 i loro nomi; erano incise come de’ s,
SIGILLO
Gen 38:18 ‘Il tuo s, il tuo cordone e il bastone che
25 ti prego, di chi siano questo s, questi
Es
28:11 fa il lapidario, come s’incide un s;
36 inciderai, come s’incide sopra un s:
39:30 v’incisero, come s’incide sopra un s:
1Re 21: 8 a nome di Achab, le sigillò col s di lui,
Neh 9:38 e i nostri sacerdoti vi apposero il loro s.
10: 1 Quelli che v’apposero il loro s furono i
Est
3:12 del re Assuero e sigillato col s reale.
Gb
9: 7 esso non si leva; mette un s sulle stelle.
38:14 terra si trasfigura come creta sotto il s,
41: 7 scudi, strettamente uniti come da un s.
Can 8: 6 Mettimi come un s sul tuo cuore,
6 come un s sul tuo braccio; perché
Ger 22:24 fosse un s nella mia destra, io ti
Ag
2:23 ti terrò come un s, perché io t’ho scelto,
2Co 1:22 il quale ci ha pur segnati col proprio s,
2Ti
2:19 Dio rimane fermo, portando questo s:
SIGILLÒ
1Re 21: 8 a nome di Achab, le s col sigillo di lui,
Dan 6:17 e il re la s col suo anello e con l’anello
SIGNIFICA
Gen 37:10 ‘Che s questo sogno che hai avuto?
Es
12:26 vi diranno: Che s per voi questo rito?
13:14 t’interrogherà, dicendo: Che s questo?
1Sa 4:14 ‘Che s il chiasso di questo tumulto?’ E
Dan 4:26 ciò s che il tuo regno ti sarà ristabilito,
Gio 1:42 tu sarai chiamato Cefa (che s Pietro).
7:36 Che s questo suo dire: Voi mi
9: 7 nella vasca di Siloe (che s: mandato).
SIGNIFICAN
Gs
4: 6 Che s per voi queste pietre?
Zac 4: 4 meco: ‘Che s queste cose, signor mio?’
SIGNIFICANDO
Gio 18:32 detta, s di qual morte dovea morire.
SIGNIFICANO
Dt
6:20 ‘Che s queste istruzioni, queste leggi e
Gs
4:21 ai loro padri: Che s queste pietre?
1Sa 4: 6 ‘Che s queste grandi grida nel campo
Zac 4:11 ‘Che s questi due ulivi a destra e a
12 ‘Che s questi due ramoscelli d’ulivo
SIGNIFICARE
Gio 12:33 per s di qual morte dovea morire.
21:19 per s con qual morte egli
Ebr
9: 8 Lo Spirito Santo volea con questo s che
SIGNIFICASSE
Est
4: 5 per domandargli che cosa questo s, e
SIGNIFICATO
Gen 40: 5 sogno aveva il suo s particolare.
41:11 un sogno, avente il suo proprio s.
25 Iddio ha s a Faraone quello che sta per
At
10:17 in se stesso sul s della visione avuta,
1Co 14:10 di parlari, e niun parlare è senza s.
11 Se quindi io non intendo il s del parlare,
SIGNIFICHI
Ez 24:19 spiegherai tu che cosa s quello che fai?’
Mat 9:13 imparate che cosa s: Voglio
12: 7 se sapeste che cosa s: Voglio
13:18 che cosa s la parabola del seminatore:
Gio 16:19 voi l’un l’altro che s quel mio dire ‘Fra
SIGNIFICHINO
Zac 4: 5 disse: ‘Non sai quel che s queste cose?’
13 e mi disse: ‘Non sai che s queste cose?’
SIGNOR
Gen 18: 3 ‘Deh, S mio, se ho trovato grazia
23:15 ‘S mio, ascoltami! Un pezzo di terreno
24:18 Ed ella rispose: ‘Bevi, s mio’; e
42:10 Ed essi a lui: ‘No, s mio; i tuoi servitori
30 ‘L’uomo ch’è il s del paese, ci ha
43:20 ‘Scusa, s mio! noi scendemmo già una
44:18 e disse: ‘Di grazia, s mio, permetti al
Num 11:28 ‘Mosè, s mio, non glielo permettere!’
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E Aaronne disse a Mosè: ‘Deh, s mio,
è l’Iddio degli dèi, il S dei signori,
l’arca dell’Eterno, del S di tutta la terra,
‘Entra, s mio, entra da me: non temere’.
E Gedeone gli rispose: ‘Ahimè, s mio,
‘Ah, s mio, con che salverò io Israele?
Anna, rispondendo, disse: ‘No, s mio,
E Anna gli disse: ‘S mio! Com’è vero
Ed egli rispose: ‘Eccomi, s mio!’
Te ne prego, s mio, non far caso di
Or dunque, s mio, com’è vero che vive
costui riacquistar la grazia del s suo, se
‘S mio, tu alla tua serva, giurasti per
venuti a benedire il re Davide s nostro,
Una delle due disse: ‘Permetti, S mio!
disse al re: ‘Deh! S mio, date a lei il
‘Come dici tu, o re s mio, io son tuo
‘No, s mio, tu che sei un uomo di Dio,
‘Ah, s mio! e l’avevo presa ad
disse all’uomo di Dio: ‘Ah, s mio,
questo giorno è consacrato al S nostro;
dell’Eterno, del S nostro, le sue
O Eterno, S nostro, quant’è magnifico
O Eterno, S nostro, quant’è magnifico
Celebrate il S dei signori, perché la sua
Grande è il S nostro, e immenso è il
Beltsatsar rispose, e disse: ‘S mio, il
‘S mio, a motivo di questa visione m’ha
del mio signore parlare a cotesto s mio?
S mio, qual sarà la fine di queste cose?’
E io dissi: ‘Che son questi, s mio?’ E
‘Che significan queste cose, s mio?’
queste cose?’ Io risposi: ‘No, s mio’.
Pregate dunque il S della mèsse che
lode, o Padre, S del cielo e della terra,
Il S Gesù dunque, dopo aver loro
pregate dunque il S della mèsse che
lode, o Padre, S del cielo e della terra,
non trovarono il corpo del S Gesù.
Toma gli rispose e disse: S mio e Dio
tutto il tempo che il S Gesù è andato e
della risurrezione del S Gesù; e gran
e diceva: S Gesù, ricevi il mio spirito.
battezzati nel nome del S Gesù.
che abbiam creduto nel S Gesù Cristo,
anche ai Greci, annunziando il S Gesù.
d’esser salvati per la grazia del S Gesù,
per il nome del S nostro Gesù Cristo.
Credi nel S Gesù, e sarai salvato tu e la
furon battezzati nel nome del S Gesù;
d’invocare il nome del S Gesù su quelli
e il nome del S Gesù era magnificato.
e a credere nel S nostro Gesù Cristo.
ministerio che ho ricevuto dal S Gesù,
e ricordarsi delle parole del S Gesù, il
a Gerusalemme per il nome del S Gesù.
e insegnando le cose relative al S Gesù
Dio nostro Padre e dal S Gesù Cristo.
per mezzo del nostro S Gesù Cristo, per
Se il S degli eserciti non ci avesse
ma rivestitevi del S Gesù Cristo, e non
Io so e son persuaso nel S Gesù che
Iddio, il Padre del nostro S Gesù Cristo.
io v’esorto, per il S nostro Gesù Cristo
non servono al nostro S Gesù Cristo,
La grazia del S nostro Gesù Cristo sia
invocano il nome del S nostro Gesù
S loro e nostro,
Dio nostro Padre e dal S Gesù Cristo.
la manifestazione del S nostro Gesù
nel giorno del nostro S Gesù Cristo.
per il nome del nostro S Gesù Cristo, ad
avrebbero crocifisso il S della gloria.
Nel nome del S Gesù, essendo insieme
con la potestà del S nostro Gesù,
spirito sia salvo nel giorno del S Gesù.
giustificati nel nome del S Gesù Cristo,
Non ho io veduto Gesù, il S nostro?
che il S Gesù, nella notte che fu tradito,
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per mezzo del S nostro Gesù Cristo.
La grazia del S Gesù sia con voi.
Dio nostro Padre e dal S Gesù Cristo.
che Colui che risuscitò il S Gesù,
la carità del S nostro Gesù Cristo il
L’Iddio e Padre del nostro S Gesù che è
La grazia del S Gesù Cristo e l’amore
Dio Padre e dal S nostro Gesù Cristo,
della croce del S nostro Gesù Cristo,
La Grazia del S nostro Gesù Cristo sia
Dio, Padre nostro, e dal S Gesù Cristo.
e Padre del nostro S Gesù Cristo, il
parlare della fede vostra nel S Gesù e
l’Iddio del S nostro Gesù Cristo, il
nel nome del S nostro Gesù Cristo;
che il S vostro e loro è nel cielo, e che
da Dio Padre e dal S Gesù Cristo.
che amano il S nostro Gesù Cristo con
Dio nostro Padre e dal S Gesù Cristo.
Or io spero nel S Gesù di mandarvi
come Salvatore il S Gesù Cristo,
La grazia del S Gesù Cristo sia con lo
a Dio, Padre del S nostro Gesù Cristo,
fate ogni cosa nel nome del S Gesù,
che è in Dio Padre e nel S Gesù Cristo,
speranza nel nostro S Gesù Cristo;
i quali hanno ucciso e il S Gesù e i
nel cospetto del nostro S Gesù
e il S nostro Gesù ci appianino la via
quando il S nostro Gesù verrà con tutti i
vi preghiamo e vi esortiamo nel S Gesù
abbiamo dati per la grazia del S Gesù.
per mezzo del S nostro Gesù Cristo,
per la venuta del S nostro Gesù Cristo.
Dio nostro Padre e nel S Gesù Cristo,
pace da Dio Padre e dal S Gesù Cristo.
quando il S Gesù apparirà dal cielo con
al Vangelo del nostro S Gesù.
il nome del nostro S Gesù sia
dell’Iddio nostro e del S Gesù Cristo.
circa la venuta del S nostro Gesù Cristo
l’empio, che il S Gesù distruggerà col
la gloria del S nostro Gesù Cristo.
lo stesso S nostro Gesù Cristo e Iddio
nel nome del S nostro Gesù Cristo che
e li esortiamo nel S Gesù Cristo che
La grazia del S nostro Gesù Cristo sia
e la grazia del S nostro è sovrabbondata
sane parole del S nostro Gesù Cristo e
del nostro S Gesù Cristo,
Sovrano, il Re dei re e S dei signori,
della testimonianza del S nostro, né di
Dio nostro Padre e dal S Gesù Cristo.
e della fede che hai nel S Gesù e verso
La grazia del S Gesù Cristo sia con lo
servitore di Dio e del S Gesù Cristo,
la vostra fede nel nostro S Gesù Cristo,
il S della gloria, sia scevra da riguardi
giunte alle orecchie del S degli eserciti.
e Padre del S nostro Gesù Cristo, il
conoscenza del S nostro Gesù Cristo.
e la venuta del nostro S Gesù Cristo,
e ritenete che la pazienza del S nostro è
dagli apostoli del S nostro Gesù Cristo;
la misericordia del S nostro Gesù Cristo
Io gli risposi; S mio, tu lo sai. Ed egli
stanno nel cospetto del S della terra.
dove anche il S loro è stato crocifisso.
è venuto ad essere del S nostro e del
egli è il S dei signori e il Re dei re; e
nome: RE DEI RE, S DEI SIGNORI.
Sì; vengo tosto! Amen! Vieni, S Gesù!
La grazia del S Gesù sia con tutti.
non sarai più chiamata la s dei regni.
e dicesti: ‘Io sarò s in perpetuo’; talché
L’anziano alla s eletta e ai suoi figliuoli
Ed ora ti prego, s, non come se ti
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Abramo disse: ‘S, Eterno, che mi darai
E Abramo chiese: ‘S, Eterno, da che
tali piaceri? e anche il mio s è vecchio!’
‘Ecco, prendo l’ardire di parlare al S,
Abrahamo disse: ‘Deh, non si adiri il S,
‘Ecco, prendo l’ardire di parlare al S;
Abrahamo disse: ‘Deh, non si adiri il S,
E Lot rispose loro: ‘No, mio s!
‘S, faresti tu perire una nazione, anche
‘Ascoltaci, s; tu sei fra noi un principe
‘No, mio s, ascoltami! Io ti dono il
sotto la coscia d’Abrahamo suo s, e gli
dieci cammelli fra i cammelli del suo s,
a sua disposizione tutti i beni del suo s;
‘O Eterno, Dio del mio s Abrahamo,
e usa benignità verso Abrahamo mio s!
tu hai usato benignità verso il mio s’.
l’Eterno, l’Iddio d’Abrahamo mio s,
d’esser benigno e fedele verso il mio s!
via della casa dei fratelli del mio s’.
ha benedetto abbondantemente il mio s,
Or Sara, moglie del mio s, ha partorito
E il mio s m’ha fatto giurare, dicendo:
O Eterno, Dio del mio s Abrahamo, se
ha destinata al figliuolo del mio s.
l’Eterno, l’Iddio d’Abrahamo mio s,
di lui la figliuola del fratello del mio s.
usare benignità e fedeltà verso il mio s,
e sia ella moglie del figliuolo del tuo s,
disse: ‘Lasciatemi tornare al mio s’.
affinché io me ne torni al mio s’.
Il servo rispose: ‘È il mio s’. Ed ella,
‘Non s’abbia il mio s a male s’io non
‘Direte così ad Esaù, mio s: Così dice il
e lo mando a dire al mio s, per trovar
è un dono inviato al mio s Esaù; ed
per trovar grazia agli occhi del mio s’.
E Giacobbe rispose: ‘Il mio s sa che i
Deh, passi il mio s innanzi al suo servo;
finché arrivi presso al mio s, a Seir’.
ch’io trovi grazia agli occhi del mio s’.
e stava in casa del suo s, l’Egiziano.
E il suo s vide che l’Eterno era con lui,
la moglie del s di Giuseppe gli mise gli
egli rifiutò e disse alla moglie del suo s:
il mio s non s’informa da me di nulla
finché il suo s non fu tornato a casa.
Quando il s di Giuseppe ebbe intese le
il s di Giuseppe lo prese e lo mise nella
d’Egitto offesero il loro s, il re d’Egitto.
con lui in prigione nella casa del suo s,
E quell’uomo, s del paese, ci ha detto:
la coppa nella quale il mio s beve, e
‘Perché il mio s ci rivolge parole come
o dell’oro dalla casa del tuo s?
e noi pure saremo schiavi del tuo s!’
Giuda rispose: ‘Che diremo al mio s?
Ecco, siamo schiavi del mio s: tanto
di far udire una parola al mio s, e non
Il mio s interrogò i suoi servitori,
noi rispondemmo al mio s: Abbiamo un
E noi dicemmo al mio s: Il fanciullo
gli riferimmo le parole del mio s.
tuo servitore rimanga schiavo del mio s,
padre di Faraone, s di tutta la sua casa,
Iddio mi ha stabilito s di tutto l’Egitto;
‘Noi non celeremo al mio s che, il
bestiame essendo passate al mio s,
più resta che il mio s possa prendere,
di trovar grazia agli occhi del mio s, e
Mosè disse all’Eterno: ‘Ahimè, S, io
E Mosè disse: ‘Deh! S, manda il tuo
Mosè tornò dall’Eterno, e disse: ‘S,
che le tue mani, o S, hanno stabilito.
compariranno davanti al S, l’Eterno.
Aaronne rispose: ‘L’ira del mio s non
S, se ho trovato grazia agli occhi tuoi,
venga il S in mezzo a noi, perché

SIGNORE - SIGNORE
23
Num 14:17
32:25
27
36: 2
2
Dt
3:24
9:26
Gs
3:11
5:14
7: 7
8
Gd
3:25
6:22
13: 8
16:28
Rut
2:13
1Sa 1:26
16:16
24: 7
9
11
25:24
25
26
27
27
28
28
29
30
31
31
41
26:15
15
16
17
18
19
29: 8
10
2Sa 1:10
2: 5
3:21
4: 8
7:18
19
19
20
22
25
28
29
9: 9
10
10
11
10: 3
11: 9
11
13
12: 8
8
13:32
33
14: 9
12
15
17
17
18
19
19
20
22
15:15
21
21

maschio nel cospetto del S, dell’Eterno,
si mostri, ti prego, la potenza del S
faranno quello che il mio s comanda.
davanti all’Eterno, come dice il mio s’.
‘L’Eterno ha ordinato al mio s di dare il
il mio s ha pure ricevuto l’ordine
‘O S, o Eterno, tu hai cominciato a
‘O S, o Eterno, non distruggere il tuo
l’arca del patto del S di tutta la terra sta
‘Che cosa vuol dire il mio s al suo
Giosuè disse: ‘Ahi, S, Eterno, perché
Ahimè, S, che dirò io, ora che Israele
ed ecco che il loro s era steso per terra,
e disse: ‘Misero me, o S, o Eterno!
‘O S, ti prego che l’uomo di Dio
‘O S, o Eterno, ti prego, ricordati di
io trovar grazia agli occhi tuoi, o mio s!
vero che vive l’anima tua, o mio s, io
Ordini ora il nostro s ai tuoi servi che ti
contro il mio s, ch’è l’unto dell’Eterno,
dietro a Saul, dicendo: ‘O re, mio s!’
Non metterò le mani addosso al mio s,
piedi, disse: ‘O mio s, la colpa è mia!
non vidi i giovani mandati dal mio s.
che voglion fare del male al mio s siano
regalo che la tua serva reca al mio s;
sia dato ai giovani che seguono il mio s.
renderà stabile la casa del mio s,
il mio s combatte le battaglie
l’anima del mio s sarà custodita nello
quando l’Eterno avrà fatto al mio s tutto
il mio s non avrà questo dolore e questo
l’Eterno avrà fatto del bene al mio s,
per lavare i piedi ai servi del mio s’.
hai tu fatto buona guardia al re tuo s?
è venuto per ammazzare il re tuo s.
guardia al vostro s, all’unto
rispose: ‘È la mia voce, o re, mio s!’
‘Perché il mio s perseguita il suo servo?
si degni il re, mio s, d’ascoltare le
contro i nemici del re, mio s?’
coi servi del tuo s che son venuti teco;
al braccio, e li ho portati qui al mio s’.
questa benignità verso Saul, vostro s,
radunare tutto Israele presso il re mio s,
ha oggi fatte le vendette del re, mio s,
‘Chi son io, o S, o Eterno, e che è la
ancora poca cosa agli occhi tuoi, o S, o
sebbene questa tua legge, o S, o Eterno,
Tu conosci il tuo servo, S, Eterno!
Tu sei davvero grande, o S, o Eterno!
Or dunque, o S, o Eterno, la parola che
Ed ora, o S, o Eterno, tu sei Dio, le tue
tu, o S, o Eterno, sei quegli che ha
sua casa io lo do al figliuolo del tuo s.
il figliuolo del tuo s abbia del pane da
e Mefibosheth, figliuolo del tuo s,
che il re mio s ordina al suo servo’. E
di Ammon dissero ad Hanun, loro s:
palazzo del re con tutti i servi del suo s,
Joab mio s e i suoi servi sono
sul suo lettuccio coi servi del suo s, ma
t’ho dato la casa del tuo s, e
nelle tue braccia le donne del tuo s; t’ho
‘Non dica il mio s che tutti i giovani,
Così dunque non si accori il re, mio s,
donna di Tekoa disse al re: ‘O re mio s,
dica ancora una parola al re, mio s!’
se io son venuta a parlar così al re mio s
Oh possa la parola del re, mio s, darmi
il re mio s è come un angelo di Dio per
La donna disse: ‘Parli pure il re, mio s’.
vero che l’anima tua vive, o re mio s, la
più né meno come ha detto il re mio s;
il mio s ha la saviezza d’un angelo di
grazia agli occhi tuoi, o re, mio s;
tutto quello che piacerà al re, nostro s’.
che l’Eterno vive e che vive il re mio s,
in qualunque luogo sarà il re mio s, per
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re disse: ‘E dov’è il figliuolo del tuo s?’
grazia agli occhi tuoi, o re, mio s!’
morto osa egli maledire il re, mio s?
alzate le mani contro il re, mio s!’
disse: ‘Buone notizie per il re mio s!
‘Possano i nemici del re mio s, e tutti
‘Non tenga conto, il mio s, della mia
il re mio s usciva da Gerusalemme; e
a scendere incontro al re mio s’.
‘O re, mio s, il mio servo m’ingannò;
il tuo servo presso il re mio s;
ma il re mio s è come un angelo di Dio;
non avrebbero meritato dal re mio s
il re mio s è tornato in pace a casa sua’.
sarebb’egli d’aggravio al re mio s?
servo Kimham; passi egli col re mio s,
prendi tu la gente del tuo s, e inseguilo
e faccia sì che gli occhi del re, mio s,
perché il re mio s prende egli piacere
Poi Arauna disse: ‘Perché il re, mio s,
Arauna disse a Davide: ‘Il re, mio s,
Si cerchi per il re nostro s una fanciulla
sì che il re nostro s possa riscaldarsi’.
che Davide nostro s ne sappia nulla?
dal re Davide, e digli: - O re, mio s, non
che tu, o re mio s, ne sappia nulla.
son rivolti verso di te, o re mio s,
chi debba sedere sul trono del re mio s,
il re mio s giacerà coi suoi padri, io e il
Nathan disse: ‘O re, mio s, hai tu detto:
è ella proprio stata fatta dal re mio s,
deve sedere sul trono del re mio s dopo
‘Possa il re Davide mio s vivere in
‘Prendete con voi i servi del vostro s,
voglia l’Eterno, l’Iddio del re mio s!
Come l’Eterno è stato col re mio s, così
di sopra del trono del re Davide, mio s!’
Il re Davide, nostro s, ha fatto re
l’arca del S, dell’Eterno, e perché
servo farà come il re mio s ha detto’. E
Piacque al S che Salomone gli avesse
davanti all’arca del patto del S,
i padri nostri, o S, o Eterno!’
ch’era fuggito dal suo s Hadadezer, re
il suo cuore si volgerà verso il suo s,
a terra, e disse: ‘Sei tu il mio s Elia?’
‘Son io; va’ a dire al tuo s: - Ecco qua
dove il mio s non abbia mandato a
E ora tu dici: - Va’ a dire al tuo s: Ecco
Non hanno riferito al mio s quello ch’io
E ora tu dici: - Va’ a dire al tuo s: Ecco
‘Dite al re, mio s: - Tutto quello che
‘Va’, e il S la darà nelle mani del re’.
quest’oggi rapirà in alto il tuo s?’
quest’oggi rapirà in alto il tuo s?’
lascia che vadano in cerca del tuo s, se
città è gradevole, come vede il mio s;
‘Avevo io forse domandato al mio s un
grande stima ed onore presso il suo s,
‘Oh se il mio s potesse presentarsi al
Naaman andò dal suo s, e gli riferì la
quando il mio s entra nella casa di
il mio s è stato troppo generoso con
Il mio s mi manda a dirti: - Ecco,
Poi andò a presentarsi davanti al suo s.
servi rispose: ‘Nessuno, o re, mio s! ma
e bevano, e se ne tornino al loro s’.
li licenziò, e quelli tornarono al loro s; e
donna gli gridò: ‘Aiutami, o re, mio s!’
a lui il rumore de’ passi del suo s?’
Il S avea fatto udire nel campo dei Sirî
E Ghehazi disse: ‘O re, mio s, questa è
Hazael disse: ‘Perché piange il mio s?’
si partì da Eliseo e tornò dal suo s, che
E tu colpirai la casa di Achab, tuo s, ed
uscì per raggiungere i servi del suo s,
novello Zimri, uccisore del tuo s?’
avete con voi i figliuoli del vostro s e
e il più adatto tra i figliuoli del vostro s,
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e combattete per la casa del vostro s’.
quegli uomini, de’ figliuoli del vostro s,
ecco, io congiurai contro il mio s, e
fa’ una scommessa col mio s, il re
capitano tra gl’infimi servi del mio s? E
‘Forse che il mio s m’ha mandato
a dir queste cose al tuo s e a te? Non
di Rabshaké, che il re d’Assiria, suo s,
‘Ecco quel che direte al vostro s: Così
egli avea saputo che il suo s era partito
de’ tuoi messi tu hai insultato il S, e hai
passerebbe dalla parte del suo s Saul, a
Ma, o re, mio s,
non sono eglino tutti servi del mio s?
Perché il mio s domanda egli questo?
a Davide: ‘Prenditelo; e il re, mio s,
e con gli artisti del mio s Davide, tuo
mandi il mio s ai suoi servi il grano,
s’è levato, e s’è ribellato contro il suo s;
come consigliano il mio s e quelli che
O S, te ne prego, siano le tue orecchie
loro colli a lavorare all’opera del loro s.
Ricordatevi del S, grande e tremendo; e
Ecco: temere il S: questa è la Sapienza,
cieli ne riderà; il S si befferà di loro.
labbra sono per noi; chi sarà s su noi?
Io ho detto all’Eterno: Tu sei il mio S;
si parlerà del S alla ventura
O S, fino a quando vedrai tu questo?
O S, non allontanarti da me.
per farmi ragione, o mio Dio, mio S,
Il S si ride di lui, perché vede che il suo
S, ogni mio desiderio è nel tuo
tu risponderai, o S, Iddio mio!
affrettati in mio aiuto, o S, mia
E ora, o S, che aspetto? La mia
e bisognoso, ma il S ha cura di me. Tu
Risvegliati! Perché dormi, o S? Destati,
Poich’egli è il tuo s, prostrati dinanzi a
S, aprimi le labbra, e la mia bocca
il S è fra quelli che sostengon l’anima
Annienta, S, dividi le loro lingue,
Io ti celebrerò fra i popoli, o S, a te
vagando ed abbattili, o S, nostro scudo.
a te pure, o S, appartiene la
l’iniquità, il S non m’avrebbe ascoltato.
Il S dà un ordine: le messaggere di
il S viene dal Sinai nel santuario.
Sia benedetto il S! Giorno per giorno
e all’Eterno, al S, appartiene il
Il S ha detto: Io ti ritrarrò da Basan, ti
benedite il S, voi che siete della fonte
cantate a Dio, salmeggiate al S, Sela.
quelli che sperano in te, o S, Eterno
tu sei la mia speranza, o S, o Eterno, la
farò innanzi a dir de’ potenti atti del S,
tu, o S, quando ti desterai, sprezzerai la
io ho fatto del S, dell’Eterno, il mio
della mia distretta, io ho cercato il S; la
Il S ripudia egli in perpetuo? E non
Poi il S si risvegliò come uno che
seno il vituperio che t’hanno fatto, o S!
Abbi pietà di me, o S, perché io grido a
perché a te, o S, io elevo l’anima mia.
tu, o S, sei buono, pronto a perdonare, e
v’è nessuno pari a te fra gli dèi, o S, né
ad adorare nel tuo cospetto, o S, e
Io ti celebrerò, S, Iddio mio, con tutto il
Ma tu, o S, sei un Dio pietoso e
S, dove sono le tue benignità antiche, le
Ricorda, o S, il vituperio fatto ai tuoi
O S, tu sei stato per noi un rifugio d’età
La grazia del S Iddio nostro sia sopra
alla presenza del S di tutta la terra.
lo costituì s della sua casa e
tu, o Eterno, o S, opera in mio favore,
L’Eterno ha detto al mio S: Siedi alla
Il S, alla tua destra, schiaccerà dei re
Trema, o terra, alla presenza del S, alla
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S, ascolta il mio grido; siano le tue
se tu poni mente alle iniquità, S, chi
L’anima mia anela al S più che le
il nostro S è al disopra di tutti gli dèi.
O Eterno, o S, che sei la forza della mia
son vòlti gli occhi miei, o Eterno, o S;
Perciò il S, l’Eterno degli eserciti, il
Ecco, il S, l’Eterno degli eserciti, sta
dice il S, l’Eterno degli eserciti.
il S renderà calvo il sommo del capo
il S torrà via il lusso degli anelli de’
che il S avrà lavato le brutture delle
io vidi il S assiso sopra un trono alto,
Poi udii la voce del S che diceva: ‘Chi
E io dissi: ‘Fino a quando, S?’ Ed egli
così dice il S, l’Eterno: - Questo non
Perciò il S stesso vi darà un segno:
il S, con un rasoio preso a nolo di là dal
il S sta per far salire su loro le potenti e
Il S manda una parola a Giacobbe, ed
quando il S avrà compiuta tutta l’opera
Perciò il S, l’Eterno degli eserciti,
lo sterminio che ha decretato, il S,
Così dunque dice il S, l’Eterno degli
Ecco, il S, l’Eterno degli eserciti,
il S stenderà una seconda volta la mano
Io darò l’Egitto in mano d’un s duro,
dice il S, l’Eterno degli eserciti.
così m’ha parlato il S: ‘Va’, metti una
Poi gridò come un leone: ‘O S, di
così m’ha parlato il S: ‘Fra un anno,
il giorno del S, dell’Eterno degli
Il S, l’Eterno degli eserciti, vi chiama in
dice il S, l’Iddio degli eserciti.
Così parla il S, l’Eterno degli eserciti:
o vituperio della casa del tuo S!
il S, l’Eterno, asciugherà le lacrime da
Ecco venire, da parte del S, un uomo
Perciò così parla il S, l’Eterno: Ecco,
io ho udito, da parte del S, dell’Eterno
Il S ha detto: Giacché questo popolo
così avea detto il S, l’Eterno, il Santo
E il S vi darà, sì, del pane d’angoscia e
fa’ una scommessa col mio s, il re
capitano fra i minimi servi del mio s?
Ma Rabshake rispose: ‘Il mio s m’ha
mandato a dire queste parole al tuo s e a
Rabshake, il quale il re d’Assiria, suo s,
Isaia disse loro: ‘Dite al vostro s: - Così
avea saputo che il suo s era partito da
de’ tuoi servi tu hai insultato il S, e hai
O S, mediante queste cose si vive, e in
Ecco, il S, l’Eterno, viene con potenza,
il S, l’Eterno, mi manda col suo spirito.
abbandonata, il S m’ha dimenticata’.
Così parla il S, l’Eterno: Ecco, io leverò
Il S, l’Eterno, m’ha dato una lingua
Il S, l’Eterno, m’ha aperto l’orecchio,
Ma il S, l’Eterno, m’ha soccorso;
Ecco, il S, l’Eterno, mi verrà in aiuto;
Così parla il tuo S, l’Eterno, il tuo Dio,
così parla il S, l’Eterno: Il mio popolo
Il S, l’Eterno, che raccoglie gli esuli
Lo spirito del S, dell’Eterno è su me,
così il S, l’Eterno, farà germogliare la
Perciò, così parla il S, l’Eterno: Ecco, i
‘Così il S, l’Eterno, faccia morir te!’;
‘Ahimè, S, Eterno, io non so parlare,
dice il S, l’Eterno degli eserciti.
dinanzi a me, dice il S, l’Eterno.
dice l’Eterno, poiché io sono il vostro s,
Allora io dissi: ‘Ahi! S, Eterno! tu hai
Perciò così parla il S, l’Eterno: Ecco, la
Allora io dissi: ‘Ah, S, Eterno! ecco, i
dicendo: ‘Ahimè, s, ahimè sua maestà!’
benché io fossi loro s, dice l’Eterno;
Ah, S, Eterno! Ecco, tu hai fatto il cielo
Eppure, o S, o Eterno, tu m’hai detto:
cordoglio per te, dicendo: ‘Ahimè, s!...’
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Ora ascolta, ti prego, o re, mio s; e la
‘O re, mio s, quegli uomini hanno male
di Giuda che dica: - Il S, l’Eterno, vive!
Questo giorno, per il S, per l’Eterno
il S, l’Eterno degli eserciti, immola le
dice il S, l’Eterno degli eserciti; e voi
che il S, l’Eterno degli eserciti, ha da
dice il S, l’Eterno degli eserciti; poiché
il S m’ha dato in mani alle quali non
Il S ha atterrati entro il mio recinto tutti
il S ha calcato, come in un tino, la
Come mai ha il S, nella sua ira, coperto
Il S ha distrutto senza pietà tutte le
Il S è divenuto come un nemico; ha
Il S ha preso in disgusto il suo altare, ha
Il loro cuore grida al S: ‘O mura della
il cuor vostro davanti alla faccia del S!
stati massacrati nel santuario del S!
Poiché il S non ripudia in perpetuo;
nella sua causa, il S non lo vede egli?
s’avveri, se il S non l’ha comandato?
O S, tu hai difesa la causa dell’anima
e tu dirai loro: Così parla il S, l’Eterno.
Così parla il S, l’Eterno; sia che
Così parla il S, l’Eterno; chi ascolta,
‘Ahimè, S, Eterno, ecco, l’anima mia
Così parla il S, l’Eterno: Ecco
Perciò così parla il S, l’Eterno: Poiché
così parla il S, l’Eterno: ‘Eccomi,
com’è vero ch’io vivo, dice il S,
ascoltate la parola del S, dell’Eterno!
Così parla il S, l’Eterno, ai monti ed ai
Così parla il S, l’Eterno: Batti le mani,
così parla il S, l’Eterno, riguardo al
Così parla il S, l’Eterno: Una calamità!
la mano del S, dell’Eterno, cadde quivi
gridai: ‘Ahimè, S, Eterno, distruggerai
così parla il S, l’Eterno: I vostri morti
su di voi la spada, dice il S, l’Eterno.
gridai ad alta voce: ‘Ahimè, S, Eterno,
Così parla il S, l’Eterno: Benché io li
Così parla il S, l’Eterno: Io vi
la loro condotta, dice il S, l’Eterno’.
Così parla il S, l’Eterno: Quest’oracolo
Così parla il S, l’Eterno, riguardo agli
Così parla il S, l’Eterno: Io farò cessare
metterò ad effetto, dice il S, l’Eterno’.
Così parla il S, l’Eterno: Nessuna delle
messa ad effetto, dice il S, l’Eterno’.
Così parla il S, l’Eterno: Guai ai profeti
così parla il S, l’Eterno: Poiché
eccomi contro di voi, dice il S,
conoscerete che io sono il S, l’Eterno.
così parla il S, l’Eterno: Io, nel mio
vi sia pace alcuna, dice il S, l’Eterno.
e di’: Così parla il S, l’Eterno: Guai alle
così parla il S, l’Eterno; Eccomi ai
Così dice il S, l’Eterno: Chiunque della
Così parla il S, l’Eterno: Tornate,
e io sia il loro Dio, dice il S, l’Eterno’.
per la loro giustizia; dice il S, l’Eterno.
com’è vero ch’io vivo, dice il S,
com’è vero ch’io vivo, dice il S,
com’è vero ch’io vivo, dice il S,
così parla il S, l’Eterno: Non altrimenti
faccio contro di lei, dice il S, l’Eterno’.
così parla il S, l’Eterno: Com’è fra gli
in modo infedele, dice il S, l’Eterno’.
e di’: Così parla il S, l’Eterno, a
dice il S, l’Eterno, e tu fosti mia.
mia magnificenza, dice il S, l’Eterno.
Questo si fece! dice il S, l’Eterno.
guai! guai a te! dice il S, l’Eterno,
vile il tuo cuore, dice il S, l’Eterno, a
Così parla il S, l’Eterno: Poiché il tuo
capo la tua condotta, dice il S, l’Eterno,
Com’è vero ch’io vivo, dice il S,
così parla il S, l’Eterno: Io farò a te
quello che hai fatto, dice il S, l’Eterno’.
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Così parla il S, l’Eterno: Una grande
Così parla il S, l’Eterno: Può essa
Com’è vero ch’io vivo, dice il S,
così parla il S, l’Eterno: Com’è vero
Così dice il S, l’Eterno: Ma io prenderò
Com’è vero ch’io vivo, dice il S,
egli vivrà, dice il S, l’Eterno.
se l’empio muore? dice il S, l’Eterno.
Ma voi dite: ‘La via del S non è retta...’
dice: - La via del S non è retta.
sue, o casa d’Israele! dice il S, l’Eterno.
di colui che muore, dice il S, l’Eterno.
Così parla il S, l’Eterno: Siete venuti
consultare da voi! dice il S, l’Eterno.
Così parla il S, l’Eterno: Il giorno ch’io
Così parla il S, l’Eterno. I vostri padri
Così parla il S, l’Eterno: Quando vi
Com’è vero ch’io vivo, dice il S,
Com’è vero ch’io vivo, dice il S,
in giudizio con voi, dice il S, l’Eterno;
così parla il S, l’Eterno: Andate, servite
monte d’Israele, dice il S, l’Eterno, là
o casa d’Israele! dice il S, l’Eterno’.
Così parla il S, l’Eterno: Ecco, io
E io dissi: ‘Ahimè, S, Eterno! Costoro
giunge, ed avverrà! dice il S, l’Eterno’.
Così parla il S. Di’: La spada! la spada!
Il S l’ha data a forbire, perché la
non sarà più? dice il S, l’Eterno.
così parla il S, l’Eterno: Poiché avete
così parla il S, l’Eterno: La tiara sarà
Così parla il S, l’Eterno, riguardo ai
Così parla il S, l’Eterno: O città, che
e dimentichi me, dice il S, l’Eterno.
così parla il S, l’Eterno: Poiché siete
Così parla il S, l’Eterno - mentre
la loro condotta, dice il S, l’Eterno’.
Oholiba, così parla il S, l’Eterno:
così parla il S, l’Eterno: Ecco, io ti do
Così parla il S, l’Eterno: Tu berrai la
che ho parlato, dice il S, l’Eterno.
così parla il S, l’Eterno: Poiché tu
così parla il S, l’Eterno: Sarà fatta salire
conoscerete che io sono il S, l’Eterno’.
Così parla il S, l’Eterno: Metti, metti la
così parla il S, l’Eterno: Guai alla città
così parla il S, l’Eterno: Guai alla città
le tue azioni, dice il S, l’Eterno’.
Così parla il S, l’Eterno: Ecco, io
conoscerete che io sono il S, l’Eterno.
Ascoltate la parola del S, dell’Eterno:
Così parla il S, l’Eterno: Poiché tu hai
così parla il S, l’Eterno: Poiché tu hai
Così parla il S, l’Eterno: Poiché Moab e
Così parla il S, l’Eterno: Poiché quelli
così parla il S, l’Eterno: Io stenderò la
la mia vendetta, dice il S, l’Eterno.
Così parla il S, l’Eterno: Poiché i
così parla il S, l’Eterno: Ecco, io
così parla il S, l’Eterno: Eccomi contro
che ho parlato, dice il S, l’Eterno; ella
così dice il S, l’Eterno: Ecco, io fo
che ho parlato, dice il S, l’Eterno.
Così parla il S, l’Eterno, a Tiro: Sì, al
così parla il S, l’Eterno: Quando farò di
ti si troverà mai più, dice il S, l’Eterno’.
Così parla il S, l’Eterno: O Tiro, tu dici:
Così parla il S, l’Eterno: Il tuo cuore
così parla il S, l’Eterno: Poiché tu ti sei
io ho parlato, dice il S, l’Eterno’.
Così parla il S, l’Eterno: Tu mettevi il
e di’: Così parla il S, l’Eterno: Eccomi
si conoscerà che io sono il S, l’Eterno.
Così parla il S, l’Eterno: Quando avrò
Così parla il S, l’Eterno: Eccomi contro
così parla il S, l’Eterno: Ecco, io farò
così parla il S, l’Eterno: Alla fine dei
si conoscerà che io sono il S, l’Eterno’.
così parla il S, l’Eterno: Ecco, io do a
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han lavorato per me, dice il S, l’Eterno.
Così parla il S, l’Eterno: Urlate: Ahi,
per la spada, dice il S, l’Eterno,
Così parla il S, l’Eterno: Io farò sparire
Così parla il S, l’Eterno: Io sterminerò
così parla il S, l’Eterno: Eccomi contro
così parla il S, l’Eterno: Perché era
Così parla il S, l’Eterno: Il giorno ch’ei
la sua moltitudine, dice il S, l’Eterno’.
Così parla il S, l’Eterno: Io stenderò su
sul tuo paese, dice il S, l’Eterno.
così parla il S, l’Eterno: La spada del re
loro fiumi come olio, dice il S,
la sua moltitudine, dice il S, l’Eterno’.
uccisi per la spada, dice il S, l’Eterno,
uccisi dalla spada, dice il S, l’Eterno’.
Com’è vero ch’io vivo, dice il S,
La via del S non è ben regolata; - ma è
La via del S non è ben regolata! - Io vi
Così parla il S, l’Eterno: Voi mangiate
Così parla il S, l’Eterno: Com’è vero
Così parla il S, l’Eterno: Guai ai pastori
Com’è vero ch’io vivo, dice il S,
Così parla il S, l’Eterno: Eccomi contro
così dice il S, l’Eterno: Eccomi! io
le farò riposare, dice il S, l’Eterno.
così dice il S, l’Eterno: Ecco, io
così dice loro il S, l’Eterno: Eccomi, io
sono il mio popolo, dice il S, l’Eterno.
Così parla il S, l’Eterno: Eccomi a te, o
com’è vero ch’io vivo, dice il S,
com’è vero ch’io vivo, dice il S,
Così parla il S, l’Eterno: Quando tutta
Così parla il S, l’Eterno: Poiché il
Così parla il S, l’Eterno: Sì, poiché da
ascoltate la parola del S, dell’Eterno!
Così parla il S, l’Eterno, ai monti e ai
così parla il S, l’Eterno: Sì, nel fuoco
Così parla il S, l’Eterno: Ecco, io parlo
così parla il S, l’Eterno: Io l’ho giurato!
Così parla il S, l’Eterno: Poiché vi si
de’ suoi figliuoli, dice il S, l’Eterno.
cader la tua gente, dice il S, l’Eterno’.
Così parla il S, l’Eterno: Io agisco così,
che io sono l’Eterno, dice il S, l’Eterno,
voi, che agisco così, dice il S, l’Eterno;
Così parla il S, l’Eterno: Il giorno che
Così parla il S, l’Eterno: Anche in
E io risposi: ‘O S, o Eterno, tu il sai’.
Così dice il S, l’Eterno, a queste ossa:
Così parla il S, l’Eterno: Vieni dai
Così parla il S, l’Eterno: Ecco, io aprirò
Così parla il S, l’Eterno: Ecco, io
Così parla il S, l’Eterno: Ecco, io
Così parla il S, l’Eterno: Eccomi da te,
Così parla il S, l’Eterno: In quel giorno,
Così parla il S, l’Eterno: In quel giorno,
Così parla il S, l’Eterno: Non sei tu
la terra d’Israele, dice il S, l’Eterno, il
su tutti i miei monti, dice il S, l’Eterno;
Così parla il S, l’Eterno: Eccomi da te,
io ho parlato, dice il S, l’Eterno.
si effettuerà, dice il S, l’Eterno; questo
che li predavano, dice il S, l’Eterno.
cui mi glorificherò, dice il S, l’Eterno.
così parla il S, l’Eterno: Di’ agli uccelli
d’ogni sorta, dice il S, l’Eterno.
così parla il S, l’Eterno: Ora io farò
sulla casa d’Israele, dice il S, l’Eterno’.
così parla il S, l’Eterno: Ecco i
a me per servirmi, dice il S, l’Eterno,
e io vi gradirò, dice il S, l’Eterno’.
Così parla il S, l’Eterno: O casa
Così parla il S, l’Eterno: Nessuno
contro di loro, dice il S, l’Eterno,
il grasso e il sangue, dice il S, l’Eterno.
per il peccato, dice il S, l’Eterno.
Così parla il S, l’Eterno: Basta, o
vostre estorsioni! dice il S, l’Eterno.
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per essi, dice il S, l’Eterno.
Così parla il S, l’Eterno: Il primo mese,
Così parla il S, l’Eterno: La porta del
Così parla il S, l’Eterno: Se il principe
Così parla il S, l’Eterno: ‘Questa è la
darete la sua parte, dice il S, l’Eterno.
tali ne sono le parti, dice il S, l’Eterno.
Il S gli diede nelle mani Joiakim, re di
‘Io temo il re, mio s, il quale ha fissato
Dio è l’Iddio degli dèi, il S dei re, e il
che sarà eseguito sul re mio s:
ma ti sei innalzato contro il S del cielo;
E volsi la mia faccia verso il S Iddio,
‘O S, Dio grande e tremendo, che
A te, o S, la giustizia; a noi, la
O S, a noi la confusione della faccia, ai
Al S, ch’è il nostro Dio, appartengono
Ed ora, o S, Iddio nostro, che traesti il
O S, secondo tutte le tue opere di
tuo desolato santuario, per amor del S!
O S, ascolta! S, perdona!
S, sii attento ed agisci; non indugiare,
E come potrebbe questo servo del mio s
‘Il mio s parli pure poiché tu m’hai
ha provocato amaramente il suo S;
dei Filistei perirà, dice il S, l’Eterno.
il S, l’Eterno, non fa nulla, senza
Il S, l’Eterno, parla, chi non profeterà?
così parla il S, l’Eterno: Ecco il nemico,
casa di Giacobbe! dice il S, l’Eterno,
Il S, l’Eterno, l’ha giurato per la sua
o figliuoli d’Israele, dice il S, l’Eterno.
così parla il S, l’Eterno: Alla città che
dice l’Eterno, l’Iddio degli eserciti, il S:
Il S, l’Eterno l’ha giurato per se stesso,
Il S, l’Eterno, mi diede questa visione:
io dissi: ‘S, Eterno, deh, perdona!
Il S, l’Eterno, mi diede questa visione:
Ecco, il S, l’Eterno, proclamava di
Allora io dissi: ‘S, Eterno, deh, cessa!
quello avverrà’, disse il S, l’Eterno.
Ecco, il S stava sopra un muro tirato a
E il S disse: - ‘Ecco, io pongo il
Il S, l’Eterno, mi diede questa visione:
In quel giorno, dice il S, l’Eterno, i
quel giorno avverrà, dice il S, l’Eterno,
vengono i giorni, dice il S, l’Eterno,
Io vidi il S che stava in piedi sull’altare,
Il S, l’Iddio degli eserciti, è quegli che
Ecco, gli occhi del S, dell’Eterno,
Così parla il S, l’Eterno, riguardo a
il S, l’Eterno sia testimonio contro di
il S dal suo tempio santo.
e le loro ricchezze al S di tutta la terra.
mare e come i rettili, che non hanno s?
L’Eterno, il S, è la mia forza; egli
Silenzio, davanti al S, all’Eterno!
queste cose?’ E io dissi: ‘No, mio s’.
che stanno presso il S di tutta la terra’.
parlava meco: ‘Che son questi, mio s?’
essersi presentati al S di tutta la terra.
Il S, l’Eterno, sonerà la tromba, e
onora suo padre, e un servo il suo s; se
se son s, dov’è il timore che
E subito il S, che voi cercate, l’Angelo
un angelo del S gli apparve in sogno,
quello che era stato detto dal S per
l’angelo del S gli avea comandato, e
un angelo del S apparve in sogno a
adempiesse quello che fu detto dal S
un angelo del S apparve in sogno a
nel deserto: Preparate la via del S,
scritto: Non tentare il S Iddio tuo.
Adora il S Iddio tuo, ed a lui solo rendi
ma attieni al S i tuoi giuramenti.
Non chiunque mi dice: S, S, entrerà nel
Molti mi diranno in quel giorno: S, S,
dicendo: S, se vuoi, tu puoi mondarmi.
S, il mio servitore giace in casa
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S, io non son degno che tu entri sotto al
S, permettimi d’andare prima a
dicendo: S, salvaci, siam perduti.
far questo? Essi gli risposero: Sì, o S.
maestro, né un servo da più del suo s.
e al servo d’essere come il suo s. Se
il Figliuol dell’uomo è s del sabato.
S, non hai tu seminato buona semenza
S, se sei tu, comandami di venir a te
a sommergersi, gridò: S, salvami!
Abbi pietà di me, S, figliuol di Davide;
si prostrò dinanzi, dicendo: S, aiutami!
Dici bene, S; eppure anche i cagnolini
Tolga ciò Iddio, S; questo non ti
E Pietro prese a dire a Gesù: S, egli è
S, abbi pietà del mio figliuolo, perché è
Pietro, accostatosi, gli disse: S, quante
il suo s comandò che fosse venduto lui
E il s di quel servitore, mosso a
andarono a riferire al loro s tutto
Allora il suo s lo chiamò a sé e gli
E il suo s, adirato, lo diede in man degli
Abbi pietà di noi, S, figliuol di Davide!
Abbi pietà di noi, S, figliuol di Davide!
Ed essi: S, che s’aprano gli occhi nostri.
direte che il S ne ha bisogno, e subito li
colui che viene nel nome del S! Osanna
disse: Vado, s; ma non vi andò.
ciò è stato fatto dal S, ed è cosa
Ama il S Iddio tuo con tutto il tuo
parlando per lo Spirito, lo chiama S,
Il S ha detto al mio S: Siedi alla mia
Se dunque Davide lo chiama S, com’è
colui che viene nel nome del S!
in qual giorno il vostro S sia per venire.
le altre vergini, dicendo: S, S, aprici!
S, tu m’affidasti cinque talenti; ecco, ne
molte cose; entra nella gioia del tuo S.
disse: S, tu m’affidasti due talenti;
molte cose; entra nella gioia del tuo S.
S, io sapevo che tu sei uomo duro, che
i giusti gli risponderanno: S, quando
S, quando t’abbiam veduto aver fame, o
dirgli ad uno ad uno: Sono io quello, S?
vasaio, come me l’avea ordinato il S.
S, ci siamo ricordati che quel seduttore,
un angelo del S, sceso dal cielo, si
nel deserto: Preparate la via del S,
il Figliuol dell’uomo è S anche del
loro le grandi cose che il S ti ha fatto, e
Dici bene, S; e i cagnolini, sotto la
Il S ne ha bisogno, e lo rimanderà
colui che viene nel nome del S!
ciò è stato fatto dal S, ed è cosa
Il S Iddio nostro è l’unico S:
ama dunque il S Iddio tuo con tutto il
Il S ha detto al mio S: Siedi alla mia
Davide stesso lo chiama S; e onde
E se il S non avesse abbreviato que’
da per tutto, operando il S con essi e
in tutti i comandamenti e precetti del S.
toccò a sorte d’entrar nel tempio del S
E gli apparve un angelo del S, ritto alla
sarà grande nel cospetto del S; non
de’ figliuoli d’Israele al S Iddio loro;
affin di preparare al S un popolo ben
Ecco quel che il S ha fatto per me ne’
o favorita dalla grazia; il S è teco.
e il S Iddio gli darà il trono di Davide
Ecco, io son l’ancella del S; siami fatto
m’è dato che la madre del mio S venga
perché le cose dettele da parte del S,
disse: L’anima mia magnifica il S,
udirono che il S avea magnificata la sua
Perché la mano del S era con lui.
Benedetto sia il S, l’Iddio d’Israele,
andrai davanti alla faccia del S per
E un angelo del S si presentò ad essi
la gloria del S risplendé intorno a loro,
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v’è nato un salvatore, che è Cristo, il S.
è avvenuto, e che il S ci ha fatto sapere.
in Gerusalemme per presentarlo al S,
com’è scritto nella legge del S: Ogni
primogenito sarà chiamato santo al S,
il sacrificio di cui parla la legge del S,
prima d’aver veduto il Cristo del S.
Ora, o mio S, tu lasci andare in pace il
tutte le prescrizioni della legge del S,
nel deserto: Preparate la via del S,
Adora il S Iddio tuo, e a lui solo rendi il
È stato detto: Non tentare il S Iddio tuo.
Lo Spirito del S è sopra me; per questo
e a predicare l’anno accettevole del S.
si gettò a’ ginocchi di Gesù, dicendo: S,
lo pregò dicendo: S, se tu vuoi, tu puoi
la potenza del S era con lui per compier
Il Figliuol dell’uomo è S del sabato.
Perché mi chiamate S, S, e non fate
mandò degli amici a dirgli: S, non ti
E il S, vedutala, ebbe pietà di lei e le
li mandò al S a dirgli: Sei tu colui che
Giacomo e Giovanni, dissero: S, vuoi tu
disse: Ti seguiterò, S, ma permettimi
il S designò altri settanta discepoli, e li
S, anche i demonî ci sono sottoposti nel
Ama il S Iddio tuo con tutto il tuo
S, non t’importa che mia sorella
Ma il S, rispondendo, le disse: Marta,
uno de’ suoi discepoli gli disse: S,
il S gli disse: Voialtri Farisei nettate il
Pietro disse: S, questa parabola la dici
E il S rispose: E qual è mai l’economo
gli disse: S, lascialo ancora quest’anno,
Ma il S gli rispose e disse: Ipocriti, non
un tale gli disse: S, son pochi i salvati?
picchiare alla porta, dicendo: S, aprici,
colui che viene nel nome del S!
tornato, riferì queste cose al suo s.
Poi il servitore disse: S, s’è fatto come
E il s disse al servitore: Va’ fuori per le
gli apostoli dissero al S: Aumentaci la
E il S disse: Se aveste fede quant’è un
I discepoli risposero: Dove sarà, S? Ed
E il S disse: Ascoltate quel che dice il
Ed egli disse: S, ch’io ricuperi la vista.
Ma Zaccheo, presentatosi al S, gli
Ecco, S, la metà de’ miei beni la do ai
S, la tua mina ne ha fruttate altre dieci.
La tua mina, s, ha fruttato cinque mine.
S, ecco la tua mina che ho tenuta
Essi gli dissero: S, egli ha dieci mine.
direte così: Il S ne ha bisogno.
Essi risposero: Il S ne ha bisogno.
il Re che viene nel nome del S; pace in
quando chiama il S l’Iddio d’Abramo,
Il S ha detto al mio S: Siedi alla mia
Davide dunque lo chiama S; e com’è
S, con te son pronto ad andare e in
Ed essi dissero: S, ecco qui due spade!
S, percoterem noi con la spada?
il S, voltatosi, riguardò Pietro; e
Pietro si ricordò della parola del S
Il S è veramente risuscitato ed è
nel deserto: Addirizzate la via del S,
il S ebbe saputo che i Farisei aveano
La donna gli disse: S, tu non hai nulla
La donna gli disse: S, dammi di
La donna gli disse: S, io vedo che tu sei
L’ufficial reale gli disse: S, scendi
L’infermo gli rispose: S, io non ho
il pane dopo che il S avea reso grazie.
S, dacci sempre di codesto pane.
Simon Pietro gli rispose: S, a chi ce ne
Ed ella rispose: Nessuno, S. E Gesù le
Colui rispose: E chi è egli, S, perché io
Ed egli disse: S, io credo. E gli si
Maria era quella che unse il S d’olio
mandarono a dire a Gesù: S, ecco, colui
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i discepoli gli dissero: S, s’egli dorme,
Marta dunque disse a Gesù: S, se tu
Sì, o S, io credo che tu sei il Cristo, il
gli si gettò a’ piedi dicendogli: S, se tu
Essi gli dissero: S, vieni a vedere!
Marta, la sorella del morto, gli disse: S,
colui che viene nel nome del S, il Re
richiesta: S, vorremmo veder Gesù.
la parola detta dal profeta Isaia: S, chi
E a chi è stato rivelato il braccio del S?
Pietro, il quale gli disse: Tu, S, lavare i
E Simon Pietro: S, non soltanto i piedi,
Voi mi chiamate Maestro e S; e dite
Se dunque io, che sono il S e il
il servitore non è maggiore del suo s, né
di Gesù, gli domandò: S, chi è? Gesù
Simon Pietro gli domandò: S, dove vai?
Pietro gli disse: S, perché non posso
Toma gli disse: S, non sappiamo dove
Filippo gli disse: S, mostraci il Padre, e
Giuda (non l’Iscariota) gli domandò: S,
il servo non sa quel che fa il suo s; ma
Il servitore non è da più del suo s. Se
Han tolto il S dal sepolcro, e non
disse loro: Perché han tolto il mio S, e
S, se tu l’hai portato via, dimmi dove
ai discepoli che avea veduto il S, e
com’ebbero veduto il S, si rallegrarono.
dunque gli dissero: Abbiam veduto il S!
che Gesù amava, disse a Pietro: È il S!
E Simon Pietro, udito ch’era il S, si
Chi sei? sapendo che era il S.
Ei gli rispose: Sì, S, tu sai che io t’amo.
Ei gli rispose: Sì, S; tu sai che io t’amo.
E gli rispose: S, tu sai ogni cosa; tu
e avea detto: S, chi è che ti tradisce?
disse a Gesù: S, e di lui che sarà?
S, è egli in questo tempo che ristabilirai
Tu, S, che conosci i cuori di tutti,
e glorioso giorno, che è il giorno del S.
chiunque avrà invocato il nome del S
Io ho avuto del continuo il S davanti
Il S ha detto al mio S: Siedi alla mia
Iddio ha fatto e S e Cristo quel Gesù
quanti il S Iddio nostro ne chiamerà.
E il S aggiungeva ogni giorno alla loro
vengano dalla presenza del S dei tempi
Il S Iddio vi susciterà di fra i vostri
S, tu sei Colui che ha fatto il cielo, la
si son raunati assieme contro al S, e
E adesso, S, considera le loro minacce,
accordati a tentare lo Spirito del S?
si aggiungevano al S dei credenti,
Ma un angelo del S, nella notte, aprì le
si fece udire questa voce del S:
E il S gli disse: Sciogliti i calzari dai
Il S Iddio vostro vi susciterà un Profeta
Qual casa mi edificherete voi? dice il S;
S, non imputar loro questo peccato. E
e prega il S affinché, se è possibile, ti
Pregate voi il S per me affinché nulla di
reso testimonianza alla parola del S, ed
Or un angelo del S parlò a Filippo,
lo Spirito del S rapì Filippo; e l’eunuco,
e strage contro i discepoli del S, venne
Ed egli disse: Chi sei, S?
E il S: Io son Gesù che tu perseguiti;
e il S gli disse in visione: Anania!
Ed egli rispose: Eccomi, S.
E il S a lui: Levati, vattene nella strada
Ma Anania rispose: S, io ho udito dir da
Ma il S gli disse: Va’, perché egli è uno
il S, cioè Gesù, che ti è apparso sulla
come per cammino avea veduto il S
e il S gli avea parlato, e come in
con franchezza nel nome del S;
e camminando nel timor del S e nella
lo videro e si convertirono al S.
per tutta Ioppe, e molti credettero nel S.
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preso da spavento, rispose: Che v’è, S?
Ma Pietro rispose: In niun modo, S,
cose che ti sono state comandate dal S.
di Gesù Cristo. Esso è il S di tutti.
Ma io dissi: In niun modo, S; poiché
Mi ricordai allora della parola del S,
E la mano del S era con loro; e gran
gente, avendo creduto, si convertì al S.
li esortò tutti ad attenersi al S con
E gran moltitudine fu aggiunta al S.
Ed ecco, un angelo del S sopraggiunse,
che il S ha mandato il suo angelo e mi
il S l’avea tratto fuor della prigione. Poi
un angelo del S lo percosse, perché non
E mentre celebravano il culto del S e
tu di pervertir le diritte vie del S?
ora, ecco, la mano del S è sopra te, e
essendo stupito della dottrina del S.
Perché così ci ha ordinato il S, dicendo:
E la parola del S si spandeva per tutto il
fidenti nel S, il quale rendeva
raccomandarono i fratelli al S, nel quale
cerchino il S,
dice il S che fa queste cose, le quali a
con molti altri ancora, la parola del S.
abbiamo annunziato la parola del S, per
dai fratelli alla grazia del S.
il S le aprì il cuore, per renderla attenta
Se mi avete giudicata fedele al S,
Poi annunziarono la parola del S a lui e
essendo S del cielo e della terra, non
credette nel S con tutta la sua casa; e
E il S disse di notte in visione a Paolo:
era stato ammaestrato nella via del S;
Giudei e Greci, udirono la parola del S.
servendo al S con ogni umiltà, e con
dicendo: Sia fatta la volontà del S.
E io risposi: Chi sei, S? Ed egli mi
E io dissi: S, che debbo fare?
E il S mi disse: Lèvati, va’ a Damasco,
E io dissi: S, eglino stessi sanno che io
il S si presentò a Paolo, e gli disse: Sta’
nulla di certo da scriverne al mio s, l’ho
E io dissi: Chi sei tu, S?
il S rispose: Io son Gesù, che tu
dai morti; cioè Gesù Cristo nostro S,
al quale il S non imputa il peccato.
ha risuscitato dai morti Gesù, nostro S,
per mezzo di Gesù Cristo, nostro S,
per mezzo di Gesù Cristo, nostro S.
è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro S.
Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro S.
di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro S.
il S eseguirà la sua parola sulla terra, in
la bocca avrai confessato Gesù come S,
perché lo stesso S è S di tutti, ricco
chiunque avrà invocato il nome del S,
perché Isaia dice: S, chi ha creduto alla
S, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno
Chi ha conosciuto il pensiero del S? O
siate ferventi nello spirito, servite il S;
io darò la retribuzione, dice il S.
il S è potente da farlo stare in piè.
Chi ha riguardo al giorno, lo fa per il S;
e chi mangia di tutto, lo fa per il S,
chi non mangia di tutto fa così per il S,
perché, se viviamo, viviamo per il S; e
se moriamo, moriamo per il S; sia
o che moriamo, noi siamo del S.
per essere il S e de’ morti e de’ viventi.
Com’io vivo, dice il S, ogni ginocchio
E altrove: Gentili, lodate tutti il S, e
perché la riceviate nel S, in modo
Salutate Ampliato, il mio diletto nel S.
que’ di casa di Narcisso che sono nel S.
e Trifosa, che si affaticano nel S.
Perside che si è molto affaticata nel S.
Salutate Rufo, l’eletto nel S, e sua
che ho scritto l’epistola, vi saluto nel S.
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del suo Figliuolo Gesù Cristo, nostro S.
scritto: Chi si gloria, si glorî nel S.
chi ha conosciuto la mente del S da
che il S ha dato a ciascuno di loro.
Il S conosce i pensieri dei savî, e sa che
ma colui che mi giudica, è il S.
prima del tempo, finché sia venuto il S,
è mio figliuolo diletto e fedele nel S;
se il S vorrà, mi recherò presto da voi, e
non è per la fornicazione, ma è per il S,
e il S è per il corpo;
e Dio, come ha risuscitato il S, così
Ma chi si unisce al S è uno spirito solo
Ma ai coniugi ordino non io ma il S,
Ma agli altri dico io, non il S: Se un
nella condizione assegnatagli dal S, e
colui che è stato chiamato nel S,
essendo schiavo, è un affrancato del S;
vergini, io non ho comandamento dal S;
come avendo ricevuto dal S la grazia
ammogliato ha cura delle cose del S,
del come potrebbe piacere al S;
la non maritata ha cura delle cose del S,
affinché possiate consacrarvi al S senza
maritarsi a chi vuole, purché sia nel S.
e un solo S, Gesù Cristo, mediante il
Non siete voi l’opera mia nel S?
del mio apostolato siete voi, nel S.
gli altri apostoli e i fratelli del S e Cefa?
il S ha ordinato che coloro i quali
onde non tentiamo il S, come alcuni di
Voi non potete bere il calice del S e il
non potete partecipare alla mensa del S
vogliam noi provocare il S a gelosia?
perché al S appartiene la terra e tutto
nel S, né la donna è senza l’uomo, né
che fate, non è mangiar la Cena del S;
ho ricevuto dal S quello che anche v’ho
voi annunziate la morte del S,
o berrà del calice del S indegnamente,
verso il corpo ed il sangue del S.
se stesso, se non discerne il corpo del S.
siamo giudicati, siam corretti dal S,
e nessuno può dire: Gesù è il S! se non
ma non v’è che un medesimo S.
e neppur così mi ascolteranno, dice il S.
io vi scrivo sono comandamenti del S.
glorio di voi, in Cristo Gesù, nostro S.
abbondanti sempre nell’opera del S,
che la vostra fatica non è vana nel S.
tempo da voi, se il S lo permette.
perch’egli lavora nell’opera del S,
è in casa loro, vi salutano molto nel S.
Se qualcuno non ama il S, sia anatema.
il Padre del nostro S Gesù Cristo, il
il nostro nel giorno del nostro S, Gesù.
ed essendomi aperta una porta nel S,
quando però si saranno convertiti al S,
Ora, il S è lo Spirito;
e dov’è lo Spirito del S, quivi è libertà.
come in uno specchio, la gloria del S,
secondo che opera il S, che è Spirito.
noi stessi, ma Cristo Gesù qual S, e
abitiamo nel corpo, siamo assenti dal S
di partire dal corpo e d’abitare col S.
il timor che si deve avere del S, noi
e separatevene, dice il S, e non toccate
e per figliuole, dice il S onnipotente.
ma prima si sono dati loro stessi al S, e
da noi amministrata per la gloria del S
non solo nel cospetto del S, ma anche
dell’autorità che il S ci ha data per la
Ma chi si gloria, si glorî nel S.
ma colui che il S raccomanda.
non lo dico secondo il S, ma come in
alle visioni e alle rivelazioni del S.
Tre volte ho pregato il S perché
secondo l’autorità che il S mi ha data
ma solo Giacomo, il fratello del S.
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io ho questa fiducia nel S, che non la
per essere un tempio santo nel S.
ad effetto nel nostro S, Cristo Gesù;
Io dunque, il carcerato nel S, vi esorto a
V’è un solo S, una sola fede, un solo
Questo dunque io dico ed attesto nel S,
eravate tenebre, ma ora siete luce nel S.
esaminando che cosa sia accetto al S.
bene quale sia la volontà del S.
e salmeggiando col cuor vostro al S;
soggette ai vostri mariti, come al S;
ubbidite nel S a’ vostri genitori, poiché
in disciplina e in ammonizione del S.
come se serviste il S e non gli uomini;
ne riceverà la retribuzione dal S, servo
Del rimanente, fortificatevi nel S e
il caro fratello e fedel ministro del S, vi
e la maggior parte de’ fratelli nel S,
lingua confessi che Gesù Cristo è il S,
ma ho fiducia nel S che io pure verrò
Accoglietelo dunque nel S con ogni
fratelli miei, rallegratevi nel S. A me
conoscenza di Cristo Gesù, mio S, per
state in questa maniera fermi nel S, o
avere un medesimo sentimento nel S.
Rallegratevi del continuo nel S. Da
Il S è vicino. Non siate con ansietà
mi sono grandemente rallegrato nel S
camminiate in modo degno del S per
avete ricevuto Cristo Gesù il S, così
Come il S vi ha perdonati, così fate
ai vostri mariti, come si conviene nel S.
cosa, poiché questo è accettevole al S.
con semplicità di cuore, temendo il S.
operate di buon animo, come per il S e
dal S riceverete per ricompensa
Servite a Cristo il S! Poiché chi fa torto
e mio compagno di servizio nel S.
al ministerio che hai ricevuto nel S, per
siete divenuti imitatori nostri e del S,
da voi la parola del S ha echeggiato non
ora viviamo, se voi state saldi nel S.
il S vi accresca e vi faccia abbondare in
il S è un vendicatore in tutte queste
questo vi diciamo per parola del S: che
saremo rimasti fino alla venuta del S,
perché il S stesso, con potente grido,
sulle nuvole, a incontrare il S nell’aria;
e così saremo sempre col S.
il giorno del S verrà come viene un
vi son preposti nel S e vi ammoniscono,
Io vi scongiuro per il S a far sì che
La grazia del S nostro Gesù Cristo sia
respinti dalla presenza del S e dalla
che il giorno del S fosse imminente.
di voi a Dio, fratelli amati dal S, perché
perché la parola del S si spanda e sia
Ma il S è fedele, ed egli vi renderà saldi
noi abbiam di voi questa fiducia nel S,
il S diriga i vostri cuori all’amor di Dio
Or il S della pace vi dia egli stesso del
Il S sia con tutti voi.
da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro S.
reso forte, a Cristo Gesù, nostro S,
da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro S.
Conceda il S misericordia alla famiglia
Gli conceda il S
di trovar misericordia presso il S in
il S ti darà intelligenza in ogni cosa.
‘Il S conosce quelli che son suoi’, e:
chiunque nomina il nome del S’.
quelli che di cuor puro invocano il S.
il servitore del S non deve contendere,
e il S mi ha liberato da tutte.
che il S, il giusto giudice, mi assegnerà
Il S gli renderà secondo le sue opere.
Ma il S è stato meco e m’ha fortificato,
Il S mi libererà da ogni mala azione e
Il S sia col tuo spirito. La grazia sia con
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Fne

16 quanto più a te, e nella carne e nel S!
20 io vorrei da te un qualche utile nel S;
Ebr
1:10 Tu, S, nel principio, fondasti la terra, e i
2: 3 essere stata prima annunziata dal S, ci è
7:14 il nostro S è sorto dalla tribù di Giuda,
21 Il S l’ha giurato e non si pentirà: tu sei
8: 2 che il S, e non un uomo, ha eretto.
8 dice: Ecco i giorni vengono, dice il S,
9 non mi son curato di loro, dice il S.
10 dopo quei giorni, dice il S: Io porrò le
11 proprio fratello, dicendo: Conosci il S!
10:16 con loro dopo que’ giorni, dice il S: Io
30 E ancora: Il S giudicherà il suo popolo.
12: 5 far poca stima della disciplina del S, e
6 perché il S corregge colui ch’Egli ama,
14 senza la quale nessuno vedrà il S;
13: 6 Il S è il mio aiuto; non temerò. Che mi
20 Pastore delle pecore, Gesù nostro S,
Gia
1: 7 già quel tale di ricever nulla dal S,
12 il S ha promessa a quelli che l’amano.
3: 9 Con essa benediciamo il S e Padre; e
4:10 Umiliatevi nel cospetto del S, ed Egli vi
15 Invece di dire: Se piace al S, saremo in
5: 7 pazienti, fratelli, fino alla venuta del S.
8 cuori, perché la venuta del S è vicina.
10 i profeti che han parlato nel nome del S.
11 avete veduto la fine riserbatagli dal S,
11 perché il S è pieno di compassione e
14 lui, ungendolo d’olio nel nome del S;
15 salverà il malato, e il S lo ristabilirà; e
1Pi
1:25 ma la parola del S permane in eterno. E
2: 3 se pure avete gustato che il S è buono.
13 Siate soggetti, per amor del S, ad ogni
3: 6 ubbidiva ad Abramo, chiamandolo s;
12 perché gli occhi del S sono sui giusti e i
12 la faccia del S è contro quelli che fanno
15 cuori un santo timore di Cristo il S,
2Pi
1: 2 conoscenza di Dio e di Gesù nostro S.
11 l’entrata nel regno eterno del nostro S e
14 come il S nostro Gesù Cristo me lo ha
2: 1 e, rinnegando il S che li ha riscattati, si
9 il S sa trarre i pii dalla tentazione e
11 dinanzi al S, alcun giudizio maldicente.
20 la conoscenza del S e Salvatore Gesù
3: 2 e del comandamento del S e Salvatore,
8 per il S, un giorno è come mille anni, e
9 Il S non ritarda l’adempimento della
10 Ma il giorno del S verrà come un ladro;
18 del nostro S e Salvatore Gesù Cristo. A
Giu
4 nostro unico Padrone e S Gesù Cristo.
5 che il S, dopo aver tratto in salvo il
9 ingiurioso, ma disse: Ti sgridi il S!
14 il S è venuto con le sue sante miriadi
25 per mezzo di Gesù Cristo nostro S,
Ap
1: 8 Io son l’Alfa e l’Omega, dice il S Iddio
4: 8 Santo, santo, santo è il S Iddio,
11 Degno sei, o S e Iddio nostro, di ricever
6:10 Fino a quando, o nostro S che sei santo
11:17 ti ringraziamo, o S Iddio onnipotente
14:13 che da ora innanzi muoiono nel S.
15: 3 le tue opere, o S Iddio onnipotente;
4 Chi non temerà, o S, e chi non
16: 7 Sì, o S Iddio onnipotente, i tuoi giudicî
18: 8 potente è il S Iddio che l’ha giudicata.
19: 6 il S Iddio nostro, l’Onnipotente, ha
21:22 il S Iddio, l’Onnipotente, e l’Agnello
22: 5 perché li illuminerà il S Iddio, ed essi
6 e il S, l’Iddio degli spiriti dei profeti, ha
SIGNOREGGERÀ
1Sa 9:17 egli è colui che s sul mio popolo’.
Sa
72: 8 Egli s da un mare all’altro, e dal fiume
Is
19: 4 e un re crudele s su lui, dice il Signore,
Ger 30:21 e chi li s uscirà di mezzo a loro; io lo
Rom 6:14 perché il peccato non vi s, poiché non
SIGNOREGGERANNO
Is
14: 2 in cattività, e s sui loro oppressori.
SIGNOREGGI
1Cr 29:12 tu s su tutto; in tua mano sono la forza e
2Cr 20: 6 tu che s su tutti i regni delle nazioni? e

SIGNOREGGIA - SIMEONE
SIGNOREGGIA
Sa
22:28 il regno, ed egli s sulle nazioni.
59:13 della terra che Dio s su Giacobbe. Sela.
66: 7 Egli, con la sua potenza, s in eterno; i
103: 19 trono ne’ cieli, e il suo regno s su tutto.
110: 2 S in mezzo ai tuoi nemici!
Pro 22: 7 Il ricco s sui poveri, e chi prende in
Ecc 8: 9 quando l’uomo s sugli uomini per loro
Rom 6: 9 non muore più; la morte non lo s più.
7: 1 la legge s l’uomo per tutto il tempo
SIGNOREGGIAMO
2Co 1:24 Non già che s sulla vostra fede, ma
SIGNOREGGIANDO
1Pi
5: 3 non come s quelli che vi son toccati in
SIGNOREGGIANO
Is
3:12 dei fanciulli, e delle donne lo s. O
Mat 20:25 sapete che i principi delle nazioni le s, e
Mar 10:42 son reputati principi delle nazioni, le s;
Luc 22:25 egli disse loro: I re delle nazioni le s, e
SIGNOREGGIARE
Sa
8: 6 l’hai fatto s sulle opere delle tue mani,
SIGNOREGGIARONO
1Cr 4:22 e Joas, e Saraf, che s su Moab, e
26: 6 figliuoli che s sulla casa del padre loro,
Esd
4:20 che s su tutto il paese ch’è di là dal
Sa 106: 41 nazioni, e quelli che li odiavano li s.
SIGNOREGGIAVA
2Cr 9:26 Egli s su tutti i re, dal fiume sino al
SIGNOREGGINO
Sa
19:13 peccati volontari, e fa’ che non s su me;
SIGNOREGGIÒ
Gd
9:22 E Abimelec s sopra Israele tre anni.
SIGNORI
Gen 19: 2 ‘S miei, vi prego, venite in casa del
Dt
10:17 Dio, è l’Iddio degli dèi, il Signor dei s,
Sa
68:31 Gran s verranno dall’Egitto, l’Etiopia
136: 3 Celebrate il Signor dei s, perché la sua
Is
26:13 Dio nostro, altri s, fuori di te, han
Ger 27: 4 e ordina loro che dicano ai loro s: Così
4 Direte questo ai vostri s:
Am 4: 1 che dite ai vostri s: ‘Portate qua, che
Sof
1: 9 di violenza e di frode le case dei loro s.
At
16:30 S, che debbo io fare per esser salvato?
1Co 8: 5 come infatti ci sono molti dèi e molti s,
Ef
6: 5 Servi, ubbidite ai vostri s secondo la
9 E voi, s, fate altrettanto rispetto a loro;
1Ti
6:15 Sovrano, il Re dei re e Signor dei s,
Ap 17:14 egli è il Signor dei s e il Re dei re; e
19:16 nome: RE DEI RE, SIGNOR DEI S.
SIGNORIA
Sa 103: 22 opere sue, in tutti i luoghi della sua s!
145: 13 eterno, e la tua s dura per ogni età.
Ef
1:21 ogni principato e autorità e potestà e s,
SIGNORIE
Col
1:16 siano troni, siano s, siano principati,
SIHON
Num 21:21 ambasciatori a S, re degli Amorei, per
23 Ma S non permise a Israele di passare
26 Heshbon era la città di S, re degli
27 Venite a Heshbon! La città di S sia
28 Heshbon, una fiamma dalla città di S;
29 dato le sue figliuole come schiave a S,
34 trattalo com’hai trattato S, re degli
32:33 il regno di S, re degli Amorei, e il
Dt
1: 4 dopo ch’egli ebbe sconfitto S, re degli
2:24 io do in tuo potere S, l’Amoreo, re di
26 di Kedemoth a S, re di Heshbon, con
30 Ma S, re di Heshbon, non ci volle
31 ho principiato a dare in tuo potere S e il
32 S uscì contro a noi con tutta la sua
3: 2 tu farai a lui quel che facesti a S, re
6 avevamo fatto di S, re di Heshbon:
4:46 nel paese di S, re degli Amorei che
29: 7 e S re di Heshbon, e Og re di Basan
31: 4 tratterà quelle nazioni come trattò S e
Gs
2:10 S e Og, che votaste allo sterminio.
9:10 a S re di Heshbon e ad Og re di Basan,
12: 2 S, re degli Amorei, che abitava a
5 e sulla metà di Galaad, confine di S re
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tutte le città di S re degli Amorei, che
tutto il regno di S, re degli Amorei che
Tsur, Hur e Reba, principi vassalli di S,
e Tsafon, residuo del regno di S re di
E Israele inviò de’ messi a S, re degli
S non si fidò d’Israele per permettergli
anzi S radunò tutta la sua gente,
diede S e tutta la sua gente nelle mani
nel paese di Galaad, il paese di S, re
ed essi possedettero il paese di S, cioè
S, re degli Amorei, e Og, re di Basan, e
S, re degli Amorei, perché la sua
una fiamma di mezzo a S, che divora i
s maledetto fra tutto il bestiame e fra
cammina alla mia presenza, e s integro;
S padrone de’ tuoi fratelli, e i figli di
s fecondo e moltiplica; una nazione,
S tu il rappresentante del popolo
S guardingo in sua presenza, e
E s pronto domattina, e sali al mattino
affinché s felice tu e i tuoi figliuoli
e tu s felice sulla terra che l’Eterno,
affinché tu s felice e moltiplichiate
affinché tu s felice ed entri in possesso
affinché s felice tu e i tuoi figliuoli
affinché s sempre felice tu e i tuoi
questo, affinché tu s felice e prolunghi
‘S forte e fatti animo, poiché tu entrerai
‘S forte e fatti animo, poiché tu sei
S forte e fatti animo, perché tu metterai
Solo s forte e fatti risolutamente animo,
S forte e fatti animo; non ti spaventare
Solo s forte e fatti animo!’
a Jefte: ‘Vieni, s nostro capitano, e
‘S benedetta dall’Eterno, figliuola mia!
gli disse: ‘Benedetto s tu dall’Eterno!
benedetta s tu che m’hai oggi impedito
E Saul disse a Davide: ‘S tu benedetto,
e s come una donna che pianga da
S forte e fatti animo; non temere e non
s forte, e mettiti all’opra!’
‘S forte, fatti animo, e mettiti all’opra;
‘Benedetto s tu, o Eterno, Dio del padre
s tu il mio mallevadore presso di te; se
o Eterno, s attento ai miei sospiri.
S forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì,
o Eterno, s tu il mio aiuto!
e s attento alla voce delle mie
S il mio sostegno, e sarò salvo, e terrò
S attento al mio grido, perché son
e s del continuo rapito nell’affetto suo.
Ascolta, figliuol mio, s savio, e dirigi il
Figliuol mio, s savio e rallegrami il
‘Tu hai un mantello, s nostro capo,
s tu per loro un rifugio contro il
S confusa, o Sidon! Poiché così parla il
S tu il braccio del popolo ogni mattina,
mi si fa violenza; s tu il mio garante.
che hai fatto, e s così loro di conforto.
s tu per essi colui al quale si ubbidisce.
Signore, s attento ed agisci; non
La pace sia teco! S forte, s forte’. E
guardie, e tu s cacciato in prigione.
lo toccò dicendo: Lo voglio, s mondato.
toccò e gli disse: Lo voglio; s mondato!
in pace e s guarita del tuo flagello.
toccò dicendo: Lo voglio, s mondato. E
O Dio, s placato verso me peccatore!
a questo: E tu s sopra cinque città.
la vista e s ripieno dello Spirito Santo.
Lèvati, e s battezzato, e lavato dei tuoi
chiunque tu s che giudichi, sei
che talora anche tu non s tentato.
ma s d’esempio ai credenti, nel parlare,
Ma tu s vigilante in ogni cosa, soffri
S fedele fino alla morte, e io ti darò la
S vigilante e rafferma il resto che sta
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SIIMI
Gen 40:14 sarai felice, e s benigno, ti prego; parla
Gd 17:10 ‘Rimani con me, e s padre e sacerdote;
1Sa 18:17 te la darò per moglie; solo s valente, e
Sa
31: 2 s una forte ròcca, una fortezza ove tu
71: 3 S una ròcca, una dimora ove io possa
SILA
At
15:22 e S, uomini autorevoli tra i fratelli;
27 Vi abbiam dunque mandato Giuda e S;
32 E Giuda e S, anch’essi, essendo profeti,
40 Paolo, sceltosi S, partì, raccomandato
16:19 presero Paolo e S, e li trassero sulla
25 sulla mezzanotte, Paolo e S, pregando,
29 si gettò ai piedi di Paolo e di S;
17: 4 e si unirono a Paolo e S; e così fecero
5 cercavano di trar Paolo e S fuori al
10 fecero partire Paolo e S per Berea; ed
14 e S e Timoteo rimasero ancora quivi.
15 ricevuto l’ordine di dire a S e a
18: 5 Ma quando S e Timoteo furon venuti
SILENZIO
Gen 24:21 E quell’uomo la contemplava in s, per
Dt
27: 9 ‘Fa’ s e ascolta, o Israele! Oggi sei
Gd
3:19 da dirti in segreto’. E il re disse: ‘S!’ E
Neh 8:11 I Leviti facevano far s a tutto il popolo,
Gb
6:24 Ammaestratemi, e mi starò in s; fatemi
13: 5 Oh se serbaste il s! esso vi conterebbe
Sa
8: 2 per ridurre al s l’avversario e il
31:17 sian ridotti al s nel soggiorno de’ morti.
37: 7 Sta’ in s dinanzi all’Eterno, e aspettalo;
39: 2 Io sono stato muto, in s, mi son taciuto
94:17 l’anima mia abiterebbe il luogo del s.
115: 17 di quelli che scendono nel luogo del s;
Is
41: 1 Isole, fate s dinanzi a me! Riprendano
47: 5 Siediti in s e va’ nelle tenebre, o
57:11 Non me ne sono io rimasto in s e da
Ger 25:37 e i tranquilli ovili son ridotti al s, a
47: 5 è divenuta calva, Askalon è ridotta al s.
48: 2 Tu pure, o Madmen, sarai ridotta al s;
Lam 2:10 figliuola di Sion seggono in terra in s;
3:26 Buona cosa è aspettare in s la salvezza
28 stia in s quando l’Eterno glielo impone!
Ez 24:17 Sospira in s; non portar lutto per i
Am 8: 3 cadaveri; saran gettati da per tutto in s.
Hab 2:20 tutta la terra faccia s in presenza sua!
3:16 dover aspettare in s il dì della distretta,
Sof
1: 7 S, davanti al Signore, all’Eterno!
Zac 2:13 Ogni carne faccia s in presenza
At
21:40 E fattosi gran s, parlò loro in lingua
22: 2 in lingua ebraica, tanto più fecero s. Poi
1Ti
2:11 La donna impari in s con ogni
12 d’usare autorità sul marito, ma stia in s.
Ap
8: 1 si fece s nel cielo per circa lo spazio di
SILENZIOSO
Ez
3:15 e dimorai quivi sette giorni, mesto e s,
SILLA
2Re 12:20 nella casa di Millo, sulla discesa di S.
SILO
Sa
78:60 onde abbandonò il tabernacolo di S, la
Ger
7:12 Andate dunque al mio luogo ch’era a S,
14 voi e ai vostri padri, come ho trattato S;
SILOE
Is
8: 6 popolo ha sprezzate le acque di S che
Luc 13: 4 diciotto sui quali cadde la torre in S e li
Gio 9: 7 Va’, lavati nella vasca di S (che
11 occhi e mi disse: Vattene a S e lavati.
SILVANO
2Co 1:19 noi predicato fra voi, cioè da me, da S e
1Te 1: 1 Paolo, S e Timoteo alla chiesa dei
2Te 1: 1 Paolo, S e Timoteo, alla chiesa dei
1Pi
5:12 Per mezzo di S, nostro fedel fratello,
SIMBOLO
Ez 24:24 Ed Ezechiele sarà per voi un s; tutto
27 sarai più muto, e sarai per loro un s; ed
SIMEONE
Gen 29:33 anche questo figliuolo’. E lo chiamò S.
34:25 due de’ figliuoli di Giacobbe, S e Levi,
30 Allora Giacobbe disse a S ed a Levi:
35:23 S, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon.

SIMEONITI - SIMILMENTE
42:24 tornò, parlò loro, e prese di fra loro S,
36 Giuseppe non è più, S non è più, e mi
43:23 E, fatto uscire S, lo condusse loro.
46:10 I figliuoli di S: Iemuel, Iamin, Ohad,
48: 5 saranno miei, come Ruben e S.
49: 5 S e Levi sono fratelli: le loro spade
Es
1: 2 Ruben, S, Levi e Giuda;
6:15 Figliuoli di S: Jemuel, Jamin, Ohad,
Num 1: 6 di S: Scelumiel, figliuolo di
22 Figliuoli di S, loro discendenti secondo
23 il censimento della tribù di S dette la
2:12 Accanto a lui s’accamperà la tribù di S;
12 il principe de’ figliuoli di S è
7:36 principe dei figliuoli di S.
10:19 l’esercito della tribù de’ figliuoli di S,
13: 4 figliuolo di Zaccur; per la tribù di S:
26:12 Figliuoli di S secondo le loro famiglie.
34:20 Per la tribù de’ figliuoli di S: Samuele,
Dt
27:12 per benedire il popolo: S, Levi, Giuda,
Gs 19: 1 seconda parte tirata a sorte toccò a S,
1 alla tribù dei figliuoli di S secondo le
8 fu l’eredità della tribù de’ figliuoli di S,
9 L’eredità dei figliuoli di S fu tolta dalla
9 i figliuoli di S ebbero la loro eredità in
21: 4 della tribù di S e della tribù di
9 di Giuda e della tribù de’ figliuoli di S,
Gd
1: 3 Giuda disse a S suo fratello: ‘Sali meco
3 ch’è toccato a te’. E S andò con lui.
17 Poi Giuda partì con S suo fratello, e
1Cr 2: 1 sono i figliuoli d’Israele: Ruben, S,
4:24 Figliuoli di S: Nemuel, Jamin, Jarib,
42 E una parte di questi figliuoli di S,
6:65 della tribù dei figliuoli di S e della tribù
12:25 De’ figliuoli di S, uomini forti e
2Cr 15: 9 e quelli di Efraim, di Manasse e di S,
34: 6 nelle città di Manasse, d’Efraim, di S, e
Esd 10:31 Eliezer, Isscia, Malkia, Scemaia, S,
Ez 48:24 al confine occidentale: S, una parte.
25 Sulla frontiera di S, dal confine
33 e tre porte: la Porta di S, l’una; la Porta
Luc 2:25 in Gerusalemme un uomo di nome S; e
34 E S li benedisse, e disse a Maria, madre
3:30 di Levi, di S, di Giuda, di Giuseppe, di
At
13: 1 dei dottori: Barnaba, S chiamato Niger,
Ap
7: 7 della tribù di S dodicimila, della tribù
SIMEONITI
Es
6:15 Cananea. Questi sono i rami dei S.
Num 25:14 Salu, capo di una casa patriarcale dei S.
26:14 Tali sono le famiglie dei S:
1Cr 27:16 Dei S: Scefatia, figliuolo di Maaca.
SIMIGLIANTE
Luc 10:37 E Gesù gli disse: Va’, e fa’ tu il s.
SIMIL
Gb
6: 7 mia rifiuta di toccare una s cosa,
Gl
1: 2 Avvenne egli mai s cosa ai giorni vostri
Ap
2:15 in s guisa professano la dottrina dei
SIMILE
Gen 48:20 ti faccia s ad Efraim ed a Manasse!’ E
Es
9:14 non c’è nessuno s a me su tutta la terra.
18 che non ce ne fu mai di s in Egitto, da
24 non ce n’era stata di s in tutto il paese
16:31 esso era s al seme di coriandolo; era
24:10 e s, per limpidezza, al cielo stesso.
30:32 carne d’uomo, e non ne farete altro di s,
33 Chiunque ne comporrà di s, o chiunque
38 Chiunque ne farà di s per odorarlo, sarà
Lev 13:43 s alla lebbra della pelle del corpo,
14:35 casa mia ci sia qualcosa di s alla lebbra.
Num 11: 7 Or la manna era s al seme di coriandolo
23:10 e possa la mia fine esser s alla loro!
Dt
4:32 e s’udì egli mai cosa s a questa?
13:11 nel mezzo di te una s azione malvagia.
19:20 più in mezzo a te una s malvagità.
34:10 più sorto in Israele un profeta s a Mosè,
11 Niuno è stato s a lui in tutti quei segni e
12 né s a lui in quegli atti potenti e in tutte
Gs 10:14 né poi, s’è dato un giorno s a quello,
Gd 19:24 contro quell’uomo una s infamia!’
30 ‘Una cosa s non è mai accaduta né s’è

Rut
4:12 render la tua casa s alla casa di Perets,
1Sa 22:15 Non imputi il re nulla di s al suo servo
1Re 3:12 nessuno è stato s a te per lo innanzi,
12 e nessuno sorgerà s a te in appresso.
8:23 Non v’è Dio che sia s a te, né lassù in
10:20 Niente di s era ancora stato fatto in
12:32 s alla solennità che si celebrava in
2Re 18: 5 precedettero non ve ne fu alcuno s a lui.
32 venga e vi meni in un paese s al vostro:
23:22 Pasqua s non era stata fatta dal tempo
25 e, dopo di lui, non n’è sorto alcuno di s.
2Cr 6:14 Non v’è Dio che sia s a te, né in cielo
9:19 Niente di s era ancora stato fatto in
30:26 non v’era stato nulla di s in
Neh 8:17 d’Israele non avean più fatto nulla di s.
13:26 fra le molte nazioni, non ci fu re s a lui;
Gb 32:19 è s ad otri pieni di vin nuovo, che
35: 8 tua malvagità non nuoce che al tuo s, e
Sa
19: 5 egli è s a uno sposo ch’esce dalla sua
28: 1 io non diventi s a quelli che scendon
31:12 come un morto; son s a un vaso rotto.
49:12 egli è s alle bestie che periscono.
20 è s alle bestie che periscono.
52: 2 rovine; essa è s a un rasoio affilato, o
58: 4 Han del veleno s al veleno del serpente,
89: 6 Chi è s all’Eterno tra i figli di Dio?
29 e il suo trono s ai giorni de’ cieli.
102: 6 Son s al pellicano del deserto, son
113: 5 Chi è s all’Eterno, all’Iddio nostro, che
143: 7 io non diventi s a quelli che scendono
144: 4 L’uomo è s a un soffio, i suoi giorni
Pro 31:14 Ella è s alle navi dei mercanti: fa venire
Can 2: 9 L’amico mio è s a una gazzella o ad un
3: 6 sale dal deserto, s a colonne di fumo,
6:12 m’ha resa s ai carri d’Amminadab.
7: 8 La tua statura è s alla palma, e le tue
Is
14:10 anche tu sei dunque divenuto s a noi?
14 delle nubi, sarò s all’Altissimo’.
36:17 venga a menarvi in un paese s al vostro:
46: 9 alcun altro; son Dio, e niuno è s a me;
50: 7 ho reso la mia faccia s ad un macigno, e
66: 8 chi ha mai veduto alcun che di s? Un
Ger
2:10 guardate se avvenne mai qualcosa di s!
5: 9 non si vendicherebbe d’una s nazione?
29 non si vendicherebbe di una s nazione?
9: 9 non si vendicherebbe d’una s nazione?
19:12 abitanti, rendendo questa città s a Tofet.
22: 6 Ma, certo, io ti ridurrò s a un deserto, a
30: 7 è grande; non ve ne fu mai altro di s; è
49:19 Poiché chi è s a me? Chi m’ordinerà di
50:44 Poiché chi è s a me? chi m’ordinerà di
Lam 1: 1 Come mai è diventata s a una vedova,
12 Nulla di s v’avvenga, o voi che passate
2:13 Che troverò di s a te per consolarti, o
Ez
1:22 di colore s a cristallo d’ammirabile
3:23 gloria s a quella che avevo veduta
10: 5 s alla voce dell’Iddio onnipotente
12: 4 bagaglio, s a quello di chi va in esilio;
19:10 Tua madre era, come te, s a una vigna,
28: 2 ti faccia un cuore s al cuore d’un
32: 2 Tu eri s ad un leoncello fra le nazioni;
43: 3 La visione ch’io n’ebbi era s a quella
Dan 5:21 suo cuore fu reso s a quello delle bestie,
7: 5 ecco una seconda bestia, s ad un orso;
6 ed eccone un’altra s ad un leopardo,
13 del cielo uno s a un figliuol d’uomo;
9:12 nulla mai è stato fatto di s a quello ch’è
Os
2: 3 la renderò s a un deserto, la ridurrò
7: 6 essi rendono il cuor loro s ad un forno;
11: 8 altrui, o Israele? a renderti s ad Adma?
Zac 9:13 e ti renderò s alla spada di un prode.
14:15 sarà s a quell’altra piaga.
Mat 11:16 Ella è s ai fanciulli seduti nelle piazze
13:24 Il regno de’ cieli è s ad un uomo che ha
31 Il regno de’ cieli è s ad un granel di
33 Il regno de’ cieli è s al lievito che una
44 Il regno de’ cieli è s ad un tesoro
45 de’ cieli è anche s ad un mercante
47 Il regno de’ cieli è anche s ad una rete
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52 è s ad un padron di casa il quale trae
18:23 il regno de’ cieli è s ad un re che volle
20: 1 il regno de’ cieli è s a un padron di
22: 2 Il regno de’ cieli è s ad un re, il quale
39 Il secondo, s ad esso, è: Ama il tuo
25: 1 il regno de’ cieli sarà s a dieci vergini
Mar 4:31 Esso è s ad un granello di senapa, il
Luc 13:18 A che è s il regno di Dio, e a che
19 Esso è s ad un granel di senapa che un
21 Esso è s al lievito che una donna ha
At
6:15 la sua faccia s alla faccia d’un angelo.
10:11 una certa cosa, s a un gran lenzuolo
11: 5 una certa cosa s a un gran lenzuolo
17:29 credere che la Divinità sia s ad oro, ad
Rom 5:14 una trasgressione s a quella d’Adamo,
6: 5 anche per una risurrezione s alla sua,
8: 3 in carne s a carne di peccato e a motivo
Ef
5:27 macchia, senza ruga o cosa alcuna s,
Fil
2: 7 di servo e divenendo s agli uomini;
Ebr
2:17 esser fatto in ogni cosa s ai suoi fratelli,
Gia
1: 6 perché chi dubita è s a un’onda di mare,
23 è s a un uomo che mira la sua natural
Ap
4: 3 era nell’aspetto s a una pietra di diaspro
6 come un mare di vetro, s al cristallo; e
7 prima creatura vivente era s a un leone,
7 e la seconda s a un vitello, e la terza
7 e la quarta era s a un’aquila volante.
8: 8 e una massa s ad una gran montagna
9: 2 un fumo s al fumo di una gran fornace;
11: 1 Poi mi fu data una canna s a una verga;
13: 2 la bestia ch’io vidi era s a un leopardo,
4 Chi è s alla bestia? e chi può
14:14 assiso uno s a un figliuol d’uomo, che
18:18 Qual città era s a questa gran città?
21:11 era s a una pietra preziosissima, a guisa
18 e la città era d’oro puro, s a vetro puro.
21 era d’oro puro s a vetro trasparente.
SIMILI
Num 28: 8 e una libazione s a quelle della mattina:
Dt
10: 1 due tavole di pietra s alle prime, e sali
3 tagliai due tavole di pietra s alle prime;
2Sa 13:18 portavano s vesti finché erano vergini.
22:34 rende i miei piedi s a quelli delle cerve
Gb
7: 1 giorni suoi son s ai giorni d’un operaio.
Sa
18:33 rende i miei piedi s a quelli delle cerve,
83:11 Rendi i loro capi s ad Oreb e Zeeb,
11 i loro principi s a Zeba e Tsalmunna;
13 Dio mio, rendili s al turbine,
13 s a stoppia dinanzi al vento.
135: 18 S ad essi siano quelli che li fanno, tutti
Is
41:15 polvere, e renderai le colline s alla pula.
Ger 36:32 aggiunte molte altre parole s a quelle.
Ez
1:14 correvano in tutti i sensi, s al fulmine.
43: 3 visioni erano s a quella che avevo avuta
Dan 7: 8 avea degli occhi s a occhi d’uomo, e
Mat 23:27 perché siete s a sepolcri imbiancati, che
Luc 7:31 di questa generazione? E a chi sono s?
32 Sono s ai fanciulli che stanno a sedere
12:36 e voi siate s a quelli che aspettano il
20:36 giacché son s agli angeli e son figliuoli
Rom 1:23 in immagini s a quelle dell’uomo
9:29 Sodoma e saremmo stati s a Gomorra.
Gal
5:21 ubriachezze, gozzoviglie, e altre s cose;
1Gv 3: 2 sarà manifestato saremo s a lui, perché
Ap
1:15 e i suoi piedi eran s a terso rame,
9: 7 le locuste eran s a cavalli pronti alla
7 teste aveano come delle corone s ad oro
19 poiché le loro code eran s a serpenti e
16:13 profeta tre spiriti immondi, s a rane;
SIMILITUDINE
Mat 24:32 Or imparate dal fico questa s: Quando
Mar 13:28 Or imparate dal fico questa s: Quando
Gio 10: 6 Questa s disse loro Gesù; ma essi non
16:29 adesso tu parli apertamente e non usi s.
SIMILITUDINI
Gio 16:25 Queste cose v’ho dette in s;
25 l’ora viene che non vi parlerò più in s,
SIMILMENTE
Mat 27:41 S, i capi sacerdoti con gli scribi e gli
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ma se non vi ravvedete, tutti s perirete.
e che Lazzaro s ricevette i mali; ma ora
che il Padre fa, anche il Figlio le fa s.
il pane e lo diede loro; e il pesce s.
e s anche i maschi, lasciando l’uso
S che le donne si adornino d’abito
S, anche le opere buone sono
carne, anch’egli vi ha s partecipato,
S Pietro, rispondendo, disse:
portar la croce di lui un certo S cireneo,
S Pietro, veduto ciò, si gettò a’
presero un certo S, cireneo, che veniva
Andrea, il fratello di S Pietro, era uno
Andrea, fratello di S Pietro, gli disse:
S Pietro gli rispose: Signore, a chi ce ne
Venne dunque a S Pietro, il quale gli
S Pietro: Signore, non soltanto i piedi,
S Pietro quindi gli fe’ cenno e gli disse:
S Pietro gli domandò: Signore, dove
Allora S Pietro, che avea una spada, la
S Pietro e un altro discepolo seguivano
Or S Pietro stava quivi a scaldarsi; e gli
Allora corse e venne da S Pietro e
Giunse intanto anche S Pietro che lo
S Pietro, Toma detto Didimo,
S Pietro disse loro: Io vado a pescare.
E S Pietro, udito ch’era il Signore, si
S Pietro quindi montò nella barca, e tirò
Gesù disse a S Pietro: S di Giovanni,
volta: S di Giovanni, m’ami tu? Ei gli
la terza volta: S di Giovanni, mi ami tu?
S Pietro, servitore e apostolo di Gesù
egli vide due fratelli, S detto Pietro, e
Il primo S detto Pietro, e Andrea suo
S il Cananeo e Giuda l’Iscariota, quello
fratelli, Giacomo, Giuseppe, S e Giuda?
Tu sei beato, o S, figliuol di Giona,
prevenne e gli disse: Che te ne pare, S?
in Betania, in casa di S il lebbroso,
trovarono un Cireneo chiamato S, e lo
egli vide S e Andrea, il fratello di S,
e Giovanni in casa di S e d’Andrea.
la suocera di S era a letto con la febbre;
S e quelli ch’eran con lui, gli tennero
cioè: S, al quale mise nome Pietro;
di Alfeo e Taddeo e S il Cananeo
di Giacomo e di Giosè, di Giuda e di S?
in Betania, nella casa di S il lebbroso,
e disse a Pietro: S, dormi tu? non sei
dalla sinagoga, entrò in casa di S.
Or la suocera di S era travagliata da una
in una di quelle barche che era di S, lo
disse a S: Prendi il largo, e calate le reti
E S, rispondendo, disse: Maestro, tutta
figliuoli di Zebedeo, ch’eran socî di S.
E Gesù disse a S: Non temere: da ora
S, che nominò anche Pietro, e Andrea,
Giacomo d’Alfeo e S chiamato Zelota,
disse: S, ho qualcosa da dirti. Ed egli:
S, rispondendo, disse: Stimo sia colui al
E voltosi alla donna, disse a S: Vedi
S, S, ecco, Satana ha chiesto di
veramente risuscitato ed è apparso a S.
pel primo trovò il proprio fratello S e
Tu se’ S, il figliuol di Giovanni; tu sarai
parlava di Giuda, figliuol di S Iscariota,
in cuore a Giuda Iscariot, figliuol di S,
e lo diede a Giuda figlio di S Iscariota.
Giacomo d’Alfeo, e S lo Zelota, e
Or v’era un certo uomo, chiamato S,
E S credette anch’egli; ed essendo stato
Or S, vedendo che per l’imposizione
E S, rispondendo, disse: Pregate voi il
giorni in Ioppe, da un certo S coiaio.
a Ioppe, e fa’ chiamare un certo S, che
Egli alberga da un certo S coiaio, che
avendo domandato della casa di S, si

18 domandarono se S, soprannominato
32 a Ioppe a far chiamare S,
32 egli alberga in casa di S coiaio, presso
11:13 fa’ chiamare S, soprannominato Pietro;
15:14 S ha narrato come Dio ha
SIMPATIZZARE
Ebr
4:15 che non possa s con noi nelle nostre
SIMPATIZZASTE
Ebr 10:34 Infatti, voi s coi carcerati, e accettaste
SIMULA
Sa
26: 4 bugiardi, e non vo con gente che s.
SIMULARE
Gal
2:13 Giudei si misero a s anch’essi con lui;
SIMULASSERO
Luc 20:20 delle spie che s d’esser giusti per
SIMULAZIONE
Gal
2:13 Barnaba fu trascinato dalla loro s.
SIN
Es
16: 1 partì da Elim e giunse al deserto di S,
17: 1 figliuoli d’Israele partì dal deserto di S,
Num 33:11 e si accamparono nel deserto di S.
12 Partirono dal deserto di S e si
Is
46:10 che annunzio la fine s dal principio, e
Ez 30:15 riverserò il mio furore sopra S, la
16 S si torcerà dal dolore, No sarà
Mat 25:34 s dalla fondazione del mondo.
Gio
4:15 e non venga più s qua ad attingerne.
Rom 1:20 s dalla creazione del mondo, essendo
SINAGOGA
Mat 9:18 ecco uno dei capi della s, accostatosi,
23 fu giunto alla casa del capo della s, ed
12: 9 E, partitosi di là, venne nella loro s.
13:54 sua patria, li ammaestrava nella lor s,
Mar 1:21 sabato, Gesù, entrato nella s, insegnava.
23 si trovava nella loro s un uomo
29 Ed appena usciti dalla s, vennero con
3: 1 Poi entrò di nuovo in una s; e quivi era
5:22 Ed ecco venire uno dei capi della s,
35 arrivar gente da casa del capo della s,
36 disse al capo della s: Non temere; solo
38 E giungono a casa del capo della s; ed
6: 2 il sabato, si mise ad insegnar nella s; e
Luc 4:16 entrò in giorno di sabato nella s, e
20 gli occhi di tutti nella s erano fissi in
28 tutti, nella s, furon ripieni d’ira all’udir
33 nella s si trovava un uomo posseduto
38 Poi, levatosi ed uscito dalla s, entrò in
6: 6 in un altro sabato ch’egli entrò nella s,
7: 5 nazione, ed è lui che ci ha edificata la s.
8:41 chiamato Iairo, che era capo della s; e
49 venne uno da casa del capo della s, a
13:14 Or il capo della s, sdegnato che Gesù
Gio 6:59 insegnando nella s di Capernaum.
9:22 come Cristo, fosse espulso dalla s.
12:42 per non essere espulsi dalla s;
At
6: 9 Ma alcuni della s detta dei Liberti, e de’
13:14 e recatisi il sabato nella s, si posero a
15 i capi della s mandarono a dir loro:
14: 1 Paolo e Barnaba entrarono nella s dei
17: 1 Tessalonica, dov’era una s de’ Giudei;
10 giuntivi, si recarono nella s de’ Giudei.
17 Egli dunque ragionava nella s coi
18: 4 E ogni sabato discorreva nella s, e
7 Iddio, ed avea la casa contigua alla s.
8 E Crispo, il capo della s, credette nel
17 tutti, afferrato Sostène, il capo della s,
19 egli, intanto, entrato nella s, si pose a
26 pure a parlar francamente nella s. Ma
19: 8 Poi entrò nella s, e quivi seguitò a
Ap
2: 9 e non lo sono, ma sono una s di Satana.
3: 9 Ecco, io ti do di quelli della s di Satana,
SINAGOGHE
Mat 4:23 insegnando nelle loro s e predicando
6: 2 come fanno gl’ipocriti nelle s e nelle
5 di fare orazione stando in piè nelle s e
9:35 insegnando nelle loro s e predicando
10:17 tribunali e vi flagelleranno nelle loro s;
23: 6 posti ne’ conviti e i primi seggi nelle s
34 altri ne flagellerete nelle vostre s e li
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1:39 tutta la Galilea, predicando nelle loro s
12:39 ed avere i primi seggi nelle s e i primi
13: 9 de’ tribunali e sarete battuti nelle s e
Luc 4:15 E insegnava nelle loro s, glorificato da
44 predicando per le s della Galilea.
11:43 perché amate i primi seggi nelle s, e i
12:11 poi vi condurranno davanti alle s e ai
13:10 Or egli stava insegnando in una delle s
20:46 nelle piazze e i primi seggi nelle s e i
21:12 perseguiteranno, dandovi in man delle s
Gio 16: 2 Vi espelleranno dalle s; anzi, l’ora
18:20 ho sempre insegnato nelle s e nel
At
9: 2 chiese delle lettere per le s di Damasco,
20 E subito si mise a predicar nelle s che
13: 5 annunziarono la parola di Dio nelle s
15:21 essendo letto nelle s ogni sabato.
22:19 che io incarceravo e battevo nelle s
24:12 trovato nel tempio, né nelle s, né in
26:11 E spesse volte, per tutte le s, li costrinsi
SINAI
Es
16: 1 al deserto di Sin, ch’è fra Elim e S, il
19: 1 d’Israele giunsero al deserto di S.
2 da Refidim, giunsero al deserto di S e si
11 presenza di tutto il popolo sul monte S.
18 Or il monte S era tutto fumante, perché
20 L’Eterno dunque scese sul monte S, in
23 ‘Il popolo non può salire sul monte S,
24:16 la gloria dell’Eterno rimase sul monte S
31:18 finito di parlare con Mosè sul monte S,
34: 2 e sali al mattino sul monte S, e
4 mattina di buon’ora, e salì sul monte S
29 Or Mosè, quando scese dal monte S
32 che l’Eterno gli avea detto sul monte S.
Lev 7:38 che l’Eterno dette a Mosè sul monte S
38 loro offerte all’Eterno nel deserto di S.
25: 1 parlò ancora a Mosè sul monte S,
26:46 sé e i figliuoli d’Israele, sul monte S,
27:34 per i figliuoli d’Israele, sul monte S.
Num 1: 1 parlò ancora a Mosè, nel deserto di S,
19 ne fece il censimento nel deserto di S.
3: 1 cui l’Eterno parlò a Mosè sul monte S.
4 davanti all’Eterno, nel deserto di S.
14 l’Eterno parlò a Mosè nel deserto di S,
9: 1 parlò ancora a Mosè, nel deserto di S, il
5 sull’imbrunire, nel deserto di S; i
10:12 d’Israele partirono dal deserto di S,
26:64 fatto il censimento nel deserto di S.
28: 6 perpetuo, offerto sul monte S:
33:15 e si accamparono nel deserto di S.
16 Partirono dal deserto di S e si
Dt
33: 2 L’Eterno è venuto dal S, e s’è levato
Gd
5: 5 anche il S, là, fu scosso dinanzi
Neh 9:13 E scendesti sul monte S e parlasti con
Sa
68: 8 lo stesso S tremò alla presenza di Dio,
17 il Signore viene dal S nel santuario.
At
7:30 gli apparve nel deserto del monte S,
38 l’angelo che gli parlava sul monte S, e
Gal
4:24 sono due patti, l’uno, del monte S,
25 Infatti Agar, è il monte S in Arabia, e
SINCERA
Gen 42:11 siamo gente s; i tuoi servitori non son
19 Se siete gente s, uno di voi fratelli resti
31 Siamo gente s; non siamo delle spie;
33 Da questo conoscerò se siete gente s;
34 che non siete delle spie ma gente s; io
2Pi
3: 1 io tengo desta la vostra mente s facendo
SINCERAMENTE
Gb 33: 3 le mie labbra diran s quello che so.
Fil
1:17 Cristo, con spirito di parte, non s,
2:20 abbia s a cuore quel che vi concerne.
SINCERI
Fil
1:10 affinché siate s e irreprensibili per il
SINCERITÀ
Gs 14: 7 gli feci la mia relazione con s di cuore.
1Cr 12:38 giunsero a Hebron, con s di cuore, per
Sa
5: 9 poiché in bocca loro non v’è s, il loro
51: 6 Ecco, tu ami la s nell’interiore;
Pro 12:22 quelli che agiscono con s gli sono
Is
10:20 e s’appoggeranno con s sull’Eterno, sul

SINEDRIO - SION
48: 1 l’Iddio d’Israele ma senza s, senza
5: 8 ma con gli azzimi della s e della verità.
1:12 verso voi, con santità e s di Dio, non
2:17 ma parliamo mossi da s, da parte di
Fil
1:18 per pretesto o in s, Cristo è annunziato;
SINEDRIO
Mat 5:22 suo fratello ‘raca’, sarà sottoposto al S;
26:59 i capi sacerdoti e tutto il S cercavano
Mar 14:55 i capi sacerdoti e tutto il S cercavano
15: 1 con gli anziani e gli scribi e tutto il S,
Luc 22:66 e lo menarono nel loro S, dicendo:
Gio 11:47 e i Farisei radunarono il S e dicevano:
At
5:21 e convocarono il S e tutti gli anziani de’
27 E avendoli menati, li presentarono al S;
34 levatosi in piè nel S, comandò che gli
41 se ne andarono dalla presenza del S,
6:12 lo afferrarono e lo menarono al S;
15 E tutti coloro che sedevano nel S,
22:30 capi sacerdoti e a tutto il S di radunarsi;
23: 1 E Paolo, fissati gli occhi nel S, disse:
6 esclamò nel S: Fratelli, io son Fariseo,
15 voi col S presentatevi al tribuno per
20 che domani tu meni giù Paolo nel S,
28 l’accusavano, l’ho menato nel loro S.
24:20 me, quando mi presentai dinanzi al S;
SINEI
Gen 10:17 gli Hivvei, gli Archei, i S,
1Cr 1:15 gli Hivvei, gli Archei, i S,
SINGOLA
Ef
4:16 nella misura del vigore d’ogni s parte,
SINGOLARE
Is
28:21 per fare l’opera sua, l’opera sua s, per
Mat 5:47 soltanto ai vostri fratelli, che fate di s?
SINIM
Is
49:12 e da occidente, e questi dal paese de’ S.
SINISTRA
Gen 13: 9 Se tu vai a s, io andrò a destra;
9 e se tu vai a destra, io andrò a s’.
14:15 fino a Hobah, che è a s di Damasco.
24:49 lo stesso, e io mi volgerò a destra o a s’.
48:13 Efraim alla sua destra, alla s d’Israele;
13 Manasse alla sua s, alla destra d’Israele;
14 posò la sua mano s sul capo di
Es
14:22 un muro alla loro destra e alla loro s.
29 un muro alla loro destra e alla loro s.
Lev 14:15 lo verserà nella palma della sua mano s;
16 sua destra nell’olio che avrà nella s, e
26 quell’olio sulla palma della sua mano s.
27 dell’olio che avrà nella mano s, sette
Num 20:17 senza deviare né a destra né a s finché
22:26 modo di volgersi né a destra né a s.
Dt
2:27 senza volgermi né a destra né a s.
5:32 non ve ne sviate né a destra né a s;
17:11 t’avranno insegnato, né a destra né a s.
20 questi comandamenti né a destra né a s,
28:14 e se non devierai né a destra né a s da
Gs
1: 7 non te ne sviare né a destra né a s,
19:27 Neiel, e si prolungava verso Cabul a s,
23: 6 senza sviarvene né a destra né a s,
Gd
3:21 e Ehud, stesa la mano s, trasse la spada
7:20 con la s presero le fiaccole, e con la
16:29 all’una con la destra, all’altra con la s, e
1Sa 6:12 e non piegarono né a destra né a s. I
2Sa 2:19 non si voltava né a destra né a s.
21 Abner gli disse: ‘Volgiti a destra o a s,
16: 6 valore stavano alla destra e alla s del re.
1Re 7:21 poi rizzò la colonna a man s, e la
49 cinque a destra e cinque a s, davanti al
22:19 che gli stava dappresso a destra e a s.
2Re 22: 2 senza scostarsene né a destra né a s.
23: 8 quello ch’era a s della porta della città.
1Cr 6:44 di Merari, loro fratelli, stavano a s, ed
12: 2 tanto con la destra quanto con la s;
2Cr 3:17 al tempio: una a destra e l’altra a s; e
17 di destra Jakin, e quella di s Boaz.
4: 6 e ne pose cinque a destra e cinque a s,
7 nel tempio, cinque a destra e cinque a s.
8 nel tempio, cinque a destra e cinque a s.
18:18 celeste che gli stava a destra e a s.
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4
5
10
26
27
15: 1
5
16: 3
19:12
Gd
7:22
Rut
2:23
1Sa 3:15
6:12
1Re 4:21
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26
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29:28
Esd 3: 7
9:14
Est
1: 1
Gb 28:24
34:36
Sa 119: 33
112
Pro 19:18
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1: 3
3: 5

Neh
Pro

senza scostarsene né a destra né a s.
a s, Pedaia, Mishael, Malkia, Hashum,
destra; ricchezza e gloria nella sua s.
Non piegare né a destra né a s; ritira il
sua destra, ma lo stolto l’ha alla sua s.
La sua s sia sotto al mio capo, e la sua
La sua s sia sotto il mio capo, e la sua
si divora a s, e non si è saziati; ognun
andrete a destra o quando andrete a s, le
tu ti spanderai a destra ed a s; la tua
tutti e quattro una faccia di bue a s, e
La tua sorella maggiore, che ti sta a s, è
vòlgiti a s, dovunque è diretto il tuo
butterò giù l’arco dalla tua mano s, e ti
alzata la man destra e la man s al cielo,
distinguere la loro destra dalla loro s, e
a destra del vaso, e l’altro alla sua s’.
due ulivi a destra e a s del candelabro?’
essi divoreranno a destra e a s tutti i
non sappia la tua s quel che fa la destra,
l’uno alla tua destra e l’altro alla tua s,
ma quant’è al sedermi a destra o a s non
le pecore alla sua destra e i capri alla s.
Allora dirà anche a coloro dalla s:
due ladroni, uno a destra e l’altro a s.
uno alla tua destra e l’altro alla tua s
ma quant’è al sedermi a destra o a s,
uno alla sua destra e l’altro alla sua s.
i malfattori, l’uno a destra e l’altro a s.
Giunti in vista di Cipro, e lasciatala a s,
per le armi di giustizia a destra e a s,
Quando il popolo udì queste s parole,
lato destro della casa, e cinque al lato s;
dal lato destro al lato s della casa,
Egli non temerà alcun s rumore; il suo
Poi sdràiati sul tuo lato s, e metti su
suo piè destro sul mare e il s sulla terra;
de’ Filistei, e dal deserto s al fiume;
s ai confini de’ figliuoli di Ammon,
di Argob, s ai confini dei Gheshuriti, e
di lui, come ha fatto s al dì d’oggi.
dal principio dell’anno s alla fine.
da un’estremità della terra s all’altra; e
dal Libano che vedi là, s al gran fiume,
il paese degli Hittei s al mar grande,
s ai confini dei Ghesuriti e dei
s al confine di Ekron a settentrione:
s ad Afek, s al confine degli Amorei;
Hermon, s all’ingresso di Hamath;
s al confine de’ figliuoli di Ammon;
da Mahanaim s al confine di Debir,
per confine s all’estremità del mare di
si estendeva s al confine di Edom, al
il mar Salato, s alla foce del Giordano.
s al confine di Beth-Horon disotto e
s al confine di Kisloth-Tabor; poi
s all’orlo d’Abel-Meholah presso
s alla fine della messe degli orzi e del
Samuele rimase coricato s alla mattina,
dietro, s ai confini di Beth-Scemesh.
dei Filistei e s ai confini dell’Egitto.
dal pavimento s alla travatura del tetto;
dal fiume s al paese de’ Filistei
e s ai confini d’Egitto.
fama si sparse s ai confini dell’Egitto,
continuò s alla fine dell’olocausto.
perché portassero per mare s a Jafo del
essa contro di noi s a consumarci e a
che regnava dall’India s all’Etiopia
giunge s alle estremità della terra,
Ebbene, sia Giobbe provato s alla fine!
tuoi statuti ed io la seguirò s alla fine.
i tuoi statuti, in perpetuo, s alla fine.
non ti lasciar andare s a farlo morire.
s alla fine dell’anno undecimo di
Serberà egli la sua ira s alla fine?’
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la sua punizione arriva s al cielo,
ed esse m’arrivavano s ai fianchi.
parte santa s alla frontiera d’oriente e a
e il suo dominio durerà s alla fine.
devastazioni s alla fine della guerra.
affatto, s alla fine delle tre settimane.
s alla fortezza del re del mezzogiorno.
e per imbiancarli s al tempo della fine,
e sigilla il libro s al tempo della fine;
e sigillate s al tempo della fine.
dall’Egitto s al fiume, da un mare
e dal fiume s alle estremità della terra.
ma chi avrà perseverato s alla fine sarà
Ma chi avrà perseverato s alla fine sarà
s al giorno che Noè entrò nell’arca,
i giorni, s alla fine dell’età presente.
ma chi avrà sostenuto s alla fine, sarà
che erano nel mondo, li amò s alla fine.
aver ragionato lungamente s all’alba,
ci vennero incontro s al Foro Appio e
il quale anche vi confermerà s alla fine,
e spero che s alla fine riconoscerete,
infatti, s al dì d’oggi, quando fanno la
che è pervenuto s a voi, come sta
se riteniam ferma s alla fine la nostra
che riteniam ferma s alla fine la fiducia
e persevera nelle mie opere s alla fine
che giungeva s ai freni dei cavalli, per
Io esorto Evodìa ed esorto S ad avere
che sia s di piaga di lebbra sulla pelle
fino al monte S, che è lo Hermon,
Ma Davide prese la fortezza di S, che è
dalla città di Davide, cioè da S.
La vergine figliuola di S ti sprezza, si
dal monte S uscirà quel che sarà
Ma Davide prese la fortezza di S, che è
dalla città di Davide, cioè da S.
io ho stabilito il mio re sopra S, monte
Salmeggiate all’Eterno che abita in S,
Nelle porte della figliuola di S, io
chi recherà da S la salvezza d’Israele?
dal santuario, e ti sostenga da S;
il monte di S, dalle parti del
Si rallegri il monte di S, festeggino le
Circuite S, giratele attorno, contatene le
Da S, perfetta in bellezza, Dio è
Fa’ del bene a S, per la tua
chi recherà da S la salvezza d’Israele?
nel raccoglimento, sale la lode in S, a te
Dio salverà S, e riedificherà le città di
suo popolo abiterà in S e la possederà.
ricordati del monte di S, di cui hai fatto
è in Salem, e la sua dimora in S.
il monte di S ch’egli amava.
compariscono alfine davanti a Dio in S.
Egli ama le porte di S più di tutte le
l’Etiopia: ciascun d’essi è nato in S!
E si dirà di S: Questo qui e quello là
S l’ha udito e si è rallegrata, e le
L’Eterno è grande in S, ed eccelso
Tu ti leverai ed avrai compassione di S,
quando l’Eterno avrà riedificata S, sarà
pubblichino il nome dell’Eterno in S e
L’Eterno estenderà da S lo scettro della
sono come il monte di S, che non può
l’Eterno fece tornare i reduci di S, ci
L’Eterno ti benedica da S, e vedrai il
le spalle tutti quelli che odiano S!
l’Eterno ha scelto S, l’ha desiderata per
che scende sui monti di S; poiché quivi
L’Eterno ti benedica da S, egli che ha
Sia benedetto da S l’Eterno, che abita
anche piangevamo ricordandoci di S.
dicendo: Cantateci delle canzoni di S!
il tuo Dio, o S, regna per ogni età.
o Gerusalemme! Loda il tuo Dio, o S!
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esultino i figliuoli di S nel loro re.
Uscite, figliuole di S, mirate il re
E la figliuola di S è rimasta come un
S sarà redenta mediante la rettitudine, e
Poiché da S uscirà la legge, e da
Poiché le figliuole di S sono altere, sen
il sommo del capo alle figliuole di S, e
Le porte di S gemeranno e saranno in
Ed avverrà che i superstiti di S e i
lavato le brutture delle figliuole di S, e
creerà su tutta la distesa del monte S e
e laggiù scende lo splendore di S, la sua
degli eserciti, che abita sul monte di S.
tutta l’opera sua sul monte di S ed a
O popolo mio, che abiti in S, non
pugno contro il monte della figlia di S,
de’ gridi di gioia, o abitatrice di S!
Che l’Eterno ha fondata S, e che in essa
deserto, al monte della figliuola di S!’
degli eserciti, sul monte di S.
degli eserciti regnerà sul monte di S ed
io ho posto come fondamento in S una
che marciano contro al monte S.
o popolo di S che abiti a Gerusalemme,
degli eserciti a combattere sul monte S
dice l’Eterno che ha il suo fuoco in S e
egli riempie S di equità e di giustizia.
il timor dell’Eterno è il tesoro di S.
I peccatori son presi da spavento in S,
Mira S, la città delle nostre solennità! I
Il popolo che abita S ha ottenuto il
della retribuzione per la causa di S.
verranno a S con canti di gioia;
La vergine, figliuola di S, ti disprezza e
dal monte di S usciranno degli
O tu che rechi la buona novella a S, sali
Io pel primo ho detto a S: ‘Guardate,
io porrò la salvezza in S, e la mia gloria
Ma S ha detto: ‘L’Eterno m’ha
Così l’Eterno sta per consolare S,
verranno con canti di gioia a S, e
e per dire a S: ‘Tu sei il mio popolo’.
risvegliati, rivestiti della tua forza, o S!
o figliuola di S che sei in cattività!
che dice a S: ‘Il tuo Dio regna!’
propri occhi l’Eterno che ritorna a S.
E un redentore verrà per S e per quelli
dell’Eterno’, ‘la S del Santo d’Israele’.
dare a quelli che fanno cordoglio in S,
Per amor di S io non mi tacerò, e per
‘Dite alla figliuola di S: Ecco, la tua
S è un deserto, Gerusalemme, una
Ma S, non appena ha sentito le doglie,
da una famiglia, e vi ricondurrò a S;
Alzate la bandiera verso S, cercate un
è la voce della figliuola di S, che
La bella, la voluttuosa figliuola di S io
guerriero, contro di te, o figliuola di S.
‘L’Eterno non è egli più in S? Il suo re
una voce di lamento si fa udire da S:
Ha l’anima tua preso in disgusto S?
S sarà arata come un campo,
scacciata’, ‘la S di cui nessuno si cura’.
Levatevi, saliamo a S, all’Eterno, ch’è
e canteranno di gioia sulle alture di S, e
Domanderanno qual è la via di S,
per annunziare in S la vendetta
raccontiamo in S l’opera dell’Eterno,
tutto il male che han fatto a S, dice
su Babilonia’, dirà l’abitante di S; ‘Il
Le vie di S fanno cordoglio, perché
E dalla figliuola di S se n’è andato tutto
S stende le mani... non v’è alcuno che
d’una nube oscura la figliuola di S?
un fuoco sulla tenda della figliuola di S.
fatto dimenticare in S le feste solenni
ha dato i muri de’ palazzi di S in mano
distruggere le mura della figliuola di S;
Gli anziani della figliuola di S seggono

18 ‘O mura della figliuola di S, spandete
4: 2 I nobili figliuoli di S, pregiati al pari
11 ha acceso in S un fuoco, che ne ha
22 tua iniquità è finito, o figliuola di S!
5:11 Essi hanno disonorato le donne in S, le
18 perché il monte di S è desolato, e vi
Gl
2: 1 Sonate la tromba in S! Date l’allarme
15 Sonate la tromba in S, bandite un
23 E voi, figliuoli di S, gioite, rallegratevi
32 sul monte S ed in Gerusalemme vi sarà
3:16 L’Eterno ruggirà da S, farà risonar la
17 Dio, che dimora in S, mio monte santo;
21 impunito; e l’Eterno dimorerà in S.
Am 1: 2 Egli disse: L’Eterno rugge da S, e fa
6: 1 Guai a quelli che vivon tranquilli in S,
Abd
17 Ma sul monte di S vi saranno degli
21 E dei liberatori saliranno sul monte S
Mic 1:13 del peccato per la figliuola di S, poiché
3:10 che edificate S col sangue e
12 S sarà arata come un campo,
4: 2 Poiché da S uscirà la legge, e da
7 e l’Eterno regnerà su loro sul monte S,
8 colle della figliuola di S, a te verrà, a te
10 Soffri e gemi, o figliuola di S, come
11 i nostri occhi si pascan della vista di S!’
13 Figliuola di S, lèvati, trebbia! perché io
Sof
3:14 Manda gridi di gioia, o figliuola di S!
16 ‘Non temere, o S, le tue mani non
Zac 1:14 gran gelosia per Gerusalemme e per S;
17 e l’Eterno consolerà ancora S, e
2: 7 Olà, S, mettiti in salvo, tu che abiti con
10 di gioia, rallegrati, o figliuola di S!
8: 2 Io provo per S una grande gelosia, e
3 Così parla l’Eterno: Io torno a S, e
9: 9 Esulta grandemente, o figliuola di S,
13 Efraim, e solleverò i tuoi figliuoli, o S,
Mat 21: 5 Dite alla figliuola di S: Ecco il tuo re
Gio 12:15 Non temere, o figliuola di S! Ecco, il
Rom 9:33 io pongo in S una pietra d’intoppo e
11:26 che è scritto: Il liberatore verrà da S;
Ebr 12:22 ma voi siete venuti al monte di S, e alla
1Pi
2: 6 io pongo in S una pietra angolare,
Ap 14: 1 l’Agnello che stava in piè sul monte S,
SIPPAI
1Cr 20: 4 allora Sibbecai di Hushah uccise S, uno
SIRA
1Cr 7:14 La sua concubina S partorì Makir,
SIRACUSA
At
28:12 E arrivati a S, vi restammo tre giorni.
SIRI
1Cr 2:23 e i S presero loro le borgate di Jair,
SIRÎ
2Sa 8: 5 E quando i S di Damasco vennero per
6 e i S divennero sudditi e tributari di
12 ai S, ai Moabiti, agli Ammoniti, ai
13 Al ritorno dalla sua vittoria sui S,
10: 6 ventimila fanti dei S di Beth-Rehob
6 e dei S di Tsoba, mille uomini del re di
8 mentre i S di Tsoba e di Rehob e la
9 dispose in ordine di battaglia contro i S,
11 ‘Se i S son più forti di me, tu mi darai
13 avea seco, s’avanzò per attaccare i S, i
14 di Ammon videro che i S eran fuggiti,
15 I S, vedendosi sconfitti da Israele, si
16 Hadadezer mandò a far venire i S che
17 E i S si ordinarono in battaglia contro
18 Ma i S fuggirono d’innanzi a Israele; e
18 Davide uccise ai S gli uomini di
19 E i S non osarono più recar soccorso ai
1Re 11:24 banda, quando Davide massacrò i S.
20:20 I S si diedero alla fuga, gl’Israeliti li
21 carri, e fece una grande strage fra i S.
26 Ben-Hadad fece la rassegna dei S, e salì
27 quindi mossero contro i S, e si
27 minuscoli greggi di capre di fronte ai S
28 i S hanno detto: L’Eterno è Dio de’
29 i figliuoli d’Israele uccisero de’ S, in un
22:11 Con queste corna darai di cozzo ne' S
35 fu trattenuto sul suo carro in faccia ai S,
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Or alcune bande di S, in una delle loro
tal luogo, perché vi stan calando i S’.
E come i S scendevano verso Eliseo,
le bande dei S non vennero più a fare
e i S la strinsero tanto dappresso che
andiamoci a buttare nel campo dei S; se
si mossero per andare al campo dei S; e
giunti all’estremità del campo dei S,
avea fatto udire nel campo dei S un
sì che i S avean detto fra di loro: ‘Ecco,
‘Siamo andati al campo dei S, ed ecco
dire io quel che ci hanno fatto i S.
uomini in traccia dell’esercito dei S,
E quelli andarono in traccia de’ S, fino
che i S avean gettati via nella loro fuga
uscì fuori, e saccheggiò il campo dei S;
di Galaad; e i S ferirono Joram;
delle ferite che avea ricevute dai S a
delle ferite che avea ricevuto dai S,
riuscirono a sottrarsi al potere dei S, in
Tu sconfiggerai i S in Afek fino a
avresti sconfitto i S fino a sterminarli;
e i S entrarono in Elath, dove sono
contro Joiakim schiere di Caldei, di S,
E quando i S di Damasco vennero per
e i S divennero sudditi e tributari di
dei cavalieri presso i S di Mesopotamia
e presso i S di Maaca e di Tsoba.
dispose in ordine di battaglia contro i S,
‘Se i S son più forti di me, tu mi darai
avea seco, s’avanzò per attaccare i S, i
di Ammon videro che i S eran fuggiti,
I S, vedendosi sconfitti da Israele,
e fecero venire i S che abitavano di là
in ordine di battaglia contro i S, questi
Ma i S fuggirono d’innanzi a Israele; e
Davide uccise ai S gli uomini di
E i S non vollero più recar soccorso ai
Con queste corna darai di cozzo ne’ S
fu trattenuto sul suo carro in faccia ai S
Ramoth di Galaad, e i S ferirono Joram;
delle ferite che avea ricevute dai S a
l’esercito dei S salì contro Joas, e venne
benché l’esercito de’ S fosse venuto
Così i S fecero giustizia di Joas.
e i S lo sconfissero, e gli presero un
C’erano anche dei S, stabiliti a
ai S di Mesopotamia e ai S di Soba, e
i S da oriente, i Filistei da occidente; ed
e i Filistei da Caftor, e i S da Kir?
di Baal e di Astarte, agli dèi della S,
delle guarnigioni nella S di Damasco, e
durante la sua dimora a Gheshur, in S,
tutti i re degli Hittei e per i re della S.
Aborrì Israele e regnò sulla S.
figliuolo di Hezion, re di S, che abitava
colà, ungerai Hazael come re di S;
Or Ben-Hadad, re di S, radunò tutto il
e Ben-Hadad, re di S, scampò a cavallo
il re di S salirà contro di te’.
I servi del re di S gli dissero: ‘Gli dèi
tre anni senza guerra tra la S e Israele.
senza levarla di mano al re di S?’
Or il re di S avea dato quest’ordine ai
Naaman, capo dell’esercito del re di S,
di lui l’Eterno avea reso vittoriosa la S;
Il re di S gli disse: ‘Ebbene, va’; io
il re di S faceva guerra contro Israele; e
cosa turbò molto il cuore del re di S,
avvenne che Ben-Hadad, re di S,
Ben-Hadad, re di S, era ammalato, e gli
‘Il tuo figliuolo Ben-Hadad, re di S, mi
m’ha fatto vedere che tu sarai re di S’.
a combattere contro Hazael, re di S, a
combatteva contro Hazael, re di S. Ed
di Galaad contro Hazael, re di S;
combattendo contro Hazael, re di S.
In quel tempo Hazael, re di S, salì a
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18 e mandò ogni cosa ad Hazael, re di S, il
13: 3 ei li diede nelle mani di Hazael, re di S,
4 sotto la quale il re di S teneva Israele.
7 perché il re di S li avea distrutti, e li
17 la freccia della vittoria contro la S. Tu
22 Hazael, re di S, aveva oppresso
24 Hazael, re di S, morì e Ben-Hadad, suo
15:37 a mandare contro Giuda Retsin, re di S,
16: 5 Retsin, re di S, e Pekah, figliuolo di
6 Retsin, re di S, riconquistò Elath alla S,
7 qua e liberami dalle mani del re di S e
1Cr 18: 6 delle guarnigioni nella S di Damasco, e
2Cr 1:17 tutti i re degli Hittei e per i re della S.
16: 2 e inviò dei messi a Ben-Hadad, re di S,
7 tu ti sei appoggiato sul re di S invece
7 l’esercito del re di S è scampato dalle
18:30 il re di S avea dato quest’ordine ai
20: 2 dall’altra parte del mare, dalla S, ed è
22: 5 a combattere contro Hazael, re di S, a
6 combatteva contro Hazael, re di S. Ed
28: 5 suo Dio, lo die’ nelle mani del re di S; e
23 gli dèi dei re di S aiutan quelli, io
Is
7: 1 che Retsin, re di S, e Pekah, figliuolo di
2 ‘La S s’è confederata con Efraim’. E il
4 dell’ira ardente di Retsin e della S, e del
5 Siccome la S, Efraim e il figliuolo di
8 Damasco è il capo della S, e Retsin è il
17: 3 e del residuo di S avverrà quel ch’è
Ger 35:11 dei Caldei e dell’esercito di S. E così ci
Ez 16:57 fosti oltraggiata dalle figliuole della S e
27:16 La S commercia con te, per la
Am 1: 5 e il popolo di S andrà in cattività a Kir,
Mat 4:24 E la sua fama si sparse per tutta la S; e
Luc 2: 2 fatto mentre Quirinio governava la S.
At
15:23 i Gentili che sono in Antiochia, in S ed
41 E percorse la S e la Cilicia,
18:18 navigò verso la S, con Priscilla ed
20: 3 mentre stava per imbarcarsi per la S,
21: 3 navigammo verso la S, e approdammo
Gal
1:21 Poi venni nelle contrade della S e della
SIRIO
Sa
29: 6 il Libano e il S come giovani bufali.
SIRION
Dt
3: 9 (il quale Hermon i Sidonii chiamano S,
SIRO
2Re 5:20 generoso con Naaman, con questo S,
Luc 4:27 loro fu mondato, ma lo fu Naaman il S.
SIROFENICIA
Mar 7:26 Quella donna era pagana, di nazione s,
SIRTI
At
27:17 e temendo di esser gettati sulla S,
SISERA
Gd
4: 2 Il capo del suo esercito era S che
7 io attirerò verso te, al torrente Kison, S,
9 l’Eterno darà S in man d’una donna’. E
12 Fu riferito a S che Barak, figliuolo di
13 E S adunò tutti i suoi carri, novecento
14 in cui l’Eterno ha dato S nelle tue mani.
15 S con tutti i suoi carri e con tutto il suo
15 e S, sceso dal carro, si diè alla fuga a
16 e tutto l’esercito di S cadde sotto i colpi
17 S fuggì a piedi verso la tenda di Jael,
18 E Jael uscì incontro a S e gli disse:
22 Ed ecco che, come Barak inseguiva S,
22 S era steso morto, col piuolo nella
5:20 nel loro corso, combatteron contro S.
26 colpì S, gli spaccò la testa, gli fracassò,
28 La madre di S guarda per la finestra, e
30 a S un bottino di vesti variopinte; un
1Sa 12: 9 loro Dio, ed egli li diede in potere di S,
Esd
2:53 i figliuoli di S, i figliuoli di Thamah,
Neh 7:55 figliuoli di Barkos, figliuoli di S,
Sa
83: 9 Fa’ a loro come facesti a Midian, a S, a
SISMAI
1Cr 2:40 Elasa generò S; S generò Shallum;
SISTRI
2Sa 6: 5 e cetre, saltèri, timpani, s e cembali.
SITNA
Gen 26:21 altercarono. E Isacco lo chiamò S.

SITO
1Re 8: 7 le ali spiegate sopra il s dell’arca, e
1Cr 21:22 ‘Dammi il s di quest’aia, perch’io vi
2Cr 5: 8 le ali spiegate sopra il s dell’arca, e
Esd 6: 7 quella casa di Dio nel s di prima.
SITRI
Es
6:22 di Uziel: Mishael, Eltsafan e S.
SITTIM
Num 25: 1 Or Israele era stanziato a S, e il popolo
33:49 da Beth-Jescimoth fino ad Abel-S, nelle
Gs
2: 1 mandò segretamente da S due spie,
3: 1 con tutti i figliuoli d’Israele partì da S.
Gl
3:18 una fonte, che irrigherà la valle di S.
Mic 6: 5 figliuolo di Beor, da S a Ghilgal,
SITUATI
Lev 25:34 I campi s ne’ dintorni delle città dei
Ez 48:22 il possesso della città s in mezzo a
SIVA
2Sa 3:26 lo fecero ritornare dalla cisterna di S,
SIVAN
Est
8: 9 del terzo mese, ch’è il mese di S,
SLANCIA
Gb 39:21 della sua forza; si s incontro alle armi.
Ger
8: 6 come il cavallo che si s alla battaglia.
SLANCIAN
Nah 2: 4 I carri si s furiosamente per le strade, si
SLANCIANO
Gl
2: 8 si s in mezzo ai dardi, non rompon le
SLANCIARONO
Gd
9:44 si s e vennero a porsi all’ingresso della
SLANCIATO
Gb 15:26 gli s’è s audacemente contro, sotto il
Ez 31: 3 bei rami, dall’ombra folta, dal tronco s,
SLANCIAVI
Ez 32: 2 ti s ne’ tuoi fiumi, e coi tuoi piedi
SLANCIO
Gb 39:18 Ma quando si leva e piglia lo s, si beffa
SLANCIÒ
Gd
5:15 si s nella valle sulle orme di lui. Presso
20:33 si s fuori dal luogo ove si trovava, da
SLEALI
Sa
78:57 indietro e furono s come i loro padri; si
119:158 ho veduto gli s e ne ho provato orrore;
Pro
2:22 di sulla terra e gli s ne saranno divelti.
SLEALMENTE
Sa
25: 3 che si conducono s senza cagione.
SLOGATA
Gen 32:25 commessura dell’anca di Giacobbe fu s,
SLOGATO
Pro 25:19 distretta, è un dente rotto, un piede s.
SMAGRIRANNO
Num 5:27 il ventre le si gonfierà, i suoi fianchi s,
SMAGRIRE
Num 5:21 facendoti s i fianchi e gonfiare il
22 per farti gonfiare il ventre e s i fianchi!
SMALTIRE
1Sa 1:14 tua ebbrezza? Va’ a s il tuo vino!’
SMANTELLATA
Pro 25:28 non si sa padroneggiare, è una città s,
SMARRIMENTO
Dt
28:28 di delirio, di cecità e di s di cuore;
Sa
31:22 Quanto a me, nel mio s, dicevo: Io son
116: 11 Io dicevo nel mio s: Ogni uomo è
Zac 12: 4 io colpirò di s tutti i cavalli, e di delirio
SMARRIRE
Dt
27:18 chi fa s al cieco il suo cammino! E tutto
Pro 12:26 compagno, ma la via degli empi li fa s.
Is
41:10 non ti s, perché io sono il tuo Dio; io ti
SMARRIRVISI
Is
35: 8 anche gl’insensati, non potranno s.
SMARRISCE
Pro 10:17 chi non fa caso della riprensione, si s.
Is
21: 4 Il mio cuore si s, il terrore s’impossessa
Mat 18:12 ha cento pecore e una di queste si s,
SMARRITA
Sa 119:176 Io vo errando come pecora s; cerca il
Ger 50:17 Israele è una pecora s, a cui de’ leoni
Ez 34: 4 ch’era ferita, non avete ricondotto la s,
16 Io cercherò la perduta, ricondurrò la s,
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Mat 18:12 sui monti per andare in cerca della s?
SMARRITE
Dt
20: 3 non vi s e non vi spaventate dinanzi a
1Sa 9: 3 le asine di Kis, padre di Saul, s’erano s;
20 E quanto alle asine s tre giorni fa, non
Ger 50: 6 Il mio popolo era un gregge di pecore s;
Mat 18:13 delle novantanove che non si erano s.
SMARRITI
Es
14: 3 Si sono s nel paese; il deserto li tiene
15:15 Già sono s i capi di Edom, il tremito
Dt
22: 1 Se vedi s il bue o la pecora del tuo
Sa
2: 5 sua ira, e nel suo furore li renderà s:
6:10 nemici saran confusi e grandemente s;
48: 5 Appena la videro, rimasero attoniti, s,
104: 29 Tu nascondi la tua faccia, essi sono s;
Is
37:27 abitanti, ridotti all’impotenza, sono s e
Luc 24:37 Ma essi, s e impauriti, pensavano di
2Pi
2:15 Lasciata la diritta strada, si sono s,
SMARRITO
Es
23: 4 il bue del tuo nemico o il suo asino s,
Gb
4: 5 ora ch’è giunto fino a te, sei tutto s.
21: 6 Quando ci penso, ne sono s, e la mia
Sa
30: 7 tu nascondesti la tua faccia, ed io fui s.
88:15 io porto il peso dei tuoi terrori e sono s.
143: 4 il mio cuore è tutto s dentro di me.
Is
35: 4 Dite a quelli che hanno il cuore s:
SMENTIRÀ
Gb 24:25 Se così non è, chi mi s, chi annienterà il
SMENTIRÒ
Sa
89:33 la mia benignità, e non s la mia fedeltà.
SMERALDI
Ez 28:13 onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, s, oro;
SMERALDO
Es
28:17 sarà un sardonio, un topazio e uno s;
39:10 v’era un sardonio, un topazio e uno s;
Ap
4: 3 che, a vederlo, somigliava a uno s.
21:19 il terzo di calcedonio; il quarto di s;
SMERGO
Lev 11:17 il gufo, lo s, l’ibi;
Dt
14:17 il pellicano, il tuffolo, lo s;
SMESSO
Luc 7:45 entrato, non ha s di baciarmi i piedi.
1Co 13:11 uomo, ho s le cose da fanciullo.
SMETTER
2Pi
2:14 e che non possono s di peccare;
SMETTI
Pro 23: 4 s dall’applicarvi la tua intelligenza.
SMIRNE
Ap
1:11 mandalo alle sette chiese: a Efeso, a S,
2: 8 E all’angelo della chiesa di S scrivi:
SMISE
Gen 41:49 così gran quantità, che si s di contarlo,
SMISURATO
2Co 4:17 più grande, s peso eterno di gloria,
SMOCCOLATOI
Es
25:38 E i suoi s e i suoi porta smoccolature
37:23 i suoi s e i suoi porta smoccolature,
Num 4: 9 i suoi s e tutti i suoi vasi dell’olio
1Re 7:49 con i fiori, le lampade e gli s, d’oro;
2Re 12:13 né coppe d’argento, né s, né bacini, né
2Cr 4:21 i fiori, le lampade, gli s, d’oro del più
SMOCCOLATURE
Es
25:38 E i suoi smoccolatoi e i suoi porta s
37:23 i suoi smoccolatoi e i suoi porta s,
SMONTARE
Num 4: 5 verranno a s il velo di separazione, e
SMONTATI
Luc 5: 2 dalle quali erano s i pescatori e
Gio 21: 9 Come dunque furono s a terra, videro
SMONTATO
Num 10:17 Il tabernacolo fu s, e i figliuoli di
Mat 14:14 E Gesù, s dalla barca, vide una gran
29 E Pietro, s dalla barca, camminò sulle
Mar 5: 2 E come Gesù fu s dalla barca, subito gli
Luc 8:27 E quando egli fu s a terra, gli si fece
SMONTERANNO
Num 1:51 tabernacolo dovrà partire, i Leviti lo s;
SMOSSA
Sa
46: 5 è nel mezzo di lei; essa non sarà s.
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104: 5 non sarà s mai in perpetuo.
Pro 12: 3 ma la radice dei giusti non sarà mai s.
SMOSSI
2Sa 22: 8 i fondamenti de’ cieli furono s e
Sa
18: 7 i fondamenti de’ monti furono s e
46: 2 i monti fossero s in seno ai mari,
82: 5 tutti i fondamenti della terra sono s.
Col
1:23 non essendo s dalla speranza
SMOSSO
1Cr 16:30 Il mondo è stabile e non sarà s.
Sa
10: 6 Egli dice nel suo cuore: Non sarò mai s;
15: 5 Chi fa queste cose non sarà mai s.
16: 8 è alla mia destra, io non sarò punto s.
21: 7 la benignità dell’Altissimo, non sarà s.
30: 6 mia prosperità, dicevo: Non sarò mai s.
55:22 non permetterà mai che il giusto sia s.
62: 2 alto ricetto; io non sarò grandemente s.
6 egli è il mio alto ricetto; io non sarò s.
93: 1 il mondo quindi è stabile, e non sarà s.
96:10 il mondo quindi è stabile e non sarà s;
112: 6 poiché non sarà mai s; la memoria del
125: 1 il monte di Sion, che non può essere s,
Pro 10:30 Il giusto non sarà mai s, ma gli empi
At
2:25 è alla mia destra, affinché io non sia s.
SMOVA
Is
40:20 che metta su un idolo che non si s.
41: 7 l’idolo con de’ chiodi, perché non si s.
SMUNTA
Gb 30: 3 s dalla miseria e dalla fame, ridotta a
SMUOVE
Ecc 10: 9 Chi s le pietre ne rimarrà contuso, e chi
SMURATE
Lev 14:43 nella casa dopo averne s le pietre e
SMURINO
Lev 14:40 sacerdote ordinerà che se ne s le pietre
SNUDA
Is
22: 6 sui carri, e dei cavalieri; Kir s lo scudo.
SNUDATA
Gs
5:13 ritto davanti, con in mano la spada s.
Is
21:15 dinanzi alle spade, dinanzi alla spada s,
SO
Gen 4: 9 tuo fratello?’ Ed egli rispose: ‘Non lo s;
12:11 s che tu sei una donna di bell’aspetto;
20: 6 ‘Anch’io s che tu hai fatto questo nella
21:26 ‘Io non s chi abbia fatto questo; tu
22:12 poiché ora s che tu temi Iddio, giacché
27: 2 e non s il giorno della mia morte.
48:19 ricusò e disse: ‘Lo s, figliuol mio, lo s;
Es
3:19 io s che il re d’Egitto non vi concederà
4:14 fratello, il Levita? Io s che parla bene.
9:30 io s che non avrete ancora timore
Num 22: 6 s che chi tu benedici è benedetto, e chi
Dt
3:19 (s che del bestiame ne avete molto)
31:29 Poiché io s che, dopo la mia morte, voi
Gs
2: 5 dove siano andati non s; rincorreteli
9 ‘Io s che l’Eterno vi ha dato il paese,
Gd 17:13 ‘Ora s che l’Eterno mi farà del bene,
1Sa 17:55 vero che tu vivi, o re, io non lo s’.
20:30 non lo s io forse che tieni le parti del
24:21 Ora, ecco, io s che per certo tu regnerai,
25:11 darli a gente che non s donde venga?’
29: 9 ‘Lo s; tu sei caro agli occhi miei come
2Sa 15:20 mentre io stesso non s dove vado?
18:29 tumulto, ma non s di che si trattasse’.
19:22 Non s io dunque che oggi divento re
1Re 3: 7 un giovanetto, e non s come condurmi;
18:12 dell’Eterno ti trasporterà non s dove; io
2Re 2: 3 Quegli rispose: ‘Sì, lo s; tacete!’
5 Quegli rispose: ‘Sì, lo s; tacete!’
8:12 ‘Perché s il male che tu farai ai figliuoli
17: 4 aveva inviato de’ messi a S, re d’Egitto,
19:27 Ma io s quando ti siedi, quand’esci,
1Cr 29:17 Io s, o mio Dio, che tu scruti il cuore, e
2Cr 2: 8 perché io s che i tuoi servi sono abili
25:16 ‘Io s che Dio ha deciso di distruggerti,
Gb
9: 2 Sì, certo, io s ch’egli è così; e come
28 s che non mi terrai per innocente.
10:13 in cuore! Sì, lo s, questo meditavi:
13: 2 Quel che sapete voi lo s pur io, non vi
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s che sarò riconosciuto giusto.
Ma io s che il mio Vindice vive, e che
Giacché, lo s, tu mi meni alla morte,
poiché adulare io non s; se lo facessi, il
labbra diran sinceramente quello che s.
mostrami tu quel che non s vedere; se
Già io s che l’Eterno ha salvato il suo
cose delle quali non s nulla.
Questo io s: che Dio è per me.
Io s, o Eterno, che i tuoi giudizî son
s dalle tue testimonianze che tu le hai
Io s che l’Eterno farà ragione
io s che il bene è per quelli che temono
Io non s come, il mio desiderio m’ha
il quale risponderebbe: ‘Non s leggere’.
Ma io s quando ti siedi, quand’esci,
macigno, e s che non sarò svergognato.
Signore, Eterno, io non s parlare,
io s che la via dell’uomo non è in suo
io s i pensieri che medito per voi, dice
Io stesso lo s, e ne son testimone, dice
io s che lo spirito degli dèi santi è in te,
io s che questa forte tempesta vi
a tutti, dicendo: Non s quel che tu dica.
perché io s che cercate Gesù, che è
Io s chi tu sei: il Santo di Dio!
Io non s, né capisco quel che tu ti dica.
Io s chi tu sei: il Santo di Dio!
vi dirà: Io non s d’onde voi siate.
Io vi dico che non s d’onde voi siate;
S bene quel che farò, affinché, quando
O uomo, io non s quel che tu ti dica. E
Io s che il Messia (ch’è chiamato
io s che la testimonianza ch’egli rende
s donde son venuto e dove vado; ma
Io s che siete progenie d’Abramo; ma
Dov’è costui? Egli rispose: Non s.
S’egli sia un peccatore, non s,
una cosa s, che ero cieco e ora ci vedo.
s che tutto quel che chiederai a Dio,
Marta gli disse: Lo s che risusciterà,
ed io s che il suo comandamento è vita
di voi tutti; io s quelli che ho scelti; ma,
Signore, e non s dove l’abbiano posto.
io s che lo faceste per ignoranza, al pari
Gesù, lo conosco, e Paolo s chi è; ma
io s che voi tutti fra i quali sono passato
Io s che dopo la mia partenza
credi tu ai profeti? Io s che tu ci credi.
io s che in me, vale a dire nella mia
Io s e son persuaso nel Signor Gesù che
e s che, recandomi da voi, verrò con la
non s se ho battezzato alcun altro.
(se fu col corpo non s,
né s se fu senza il corpo; Iddio lo sa), fu
E s che quel tale
(se fu col corpo o senza il corpo non s;
perché s che ciò tornerà a mia salvezza,
Io s essere abbassato
e s anche abbondare; in tutto e per tutto
vergogno, perché s in chi ho creduto, e
s che presto dovrò lasciare questa mia
E l’Eterno sentì un odor s; e l’Eterno
è un sacrifizio di s odore fatto mediante
come un profumo s davanti all’Eterno;
è un sacrifizio di profumo s offerto
un sacrifizio di s odore, fatto mediante
un olocausto, un sacrifizio di s odore,
è un olocausto, un sacrifizio di s odore,
Questo è un sacrifizio di s odore, fatto
È un sacrifizio di s odore, fatto
sull’altare come offerte di s odore.
Questo è un sacrifizio di s odore, fatto
È un cibo di s odore, offerto mediante il
sull’altare come un s odore all’Eterno.
sull’altare in sacrifizio di s odore, come
offerta divisa di s odore all’Eterno;
Fu un olocausto di s odore, un
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28 sacrifizio di consacrazione, di s odore:
17: 6 il grasso come un profumo s all’Eterno.
23:13 mediante il fuoco, di s odore all’Eterno;
18 sarà un sacrifizio di s odore fatto
26:31 non aspirerò più il s odore dei vostri
Num 15: 3 per fare un profumo s all’Eterno col
7 vino come offerta di odor s all’Eterno.
10 mediante il fuoco, di s odore all’Eterno.
13 mediante il fuoco, di s odore all’Eterno.
14 mediante il fuoco, di s odore all’Eterno,
24 un giovenco come olocausto di s odore
18:17 mediante il fuoco, di s odore all’Eterno.
28: 2 il fuoco, e che mi sono di s odore.
6 mediante il fuoco, di s odore all’Eterno.
8 mediante il fuoco, di s odore all’Eterno.
13 È un olocausto di s odore, un sacrifizio
24 mediante il fuoco, di s odore all’Eterno.
27 come olocausto di s odore all’Eterno,
29: 2 come olocausto di s odore all’Eterno un
6 mediante il fuoco, di s odore all’Eterno.
8 come olocausto di s odore all’Eterno,
13 mediante il fuoco, di s odore all’Eterno,
36 mediante il fuoco, di s odore all’Eterno,
Esd 6:10 offrano sacrifizi di odor s all’Iddio del
Sa
45: 1 Mi ferve in cuore una parola s; io dico:
Pro
9:17 e il pane mangiato di nascosto è s’.
Can 1: 3 I tuoi profumi hanno un odore s; il tuo
2:14 udire la tua voce; poiché la tua voce è s,
4:10 tuoi profumi è più s di tutti gli aromi!
Ez
6:13 là dove essi offrivano profumi d’odor s
16:19 come un profumo di s odore. Questo si
20:28 quivi misero i loro profumi d’odor s, e
41 di voi come di un profumo d’odor s,
Ef
5: 2 sacrificio a Dio, qual profumo d’odor s.
Fil
4:18 mandato, e che è un profumo d’odor s,
SOAVI
Pro 16:24 Le parole s sono un favo di miele:
SOBA
Sa
60:* ai Sirî di Mesopotamia e ai Sirî di S, e
SOBRI
1Pi
5: 8 Siate s, vegliate; il vostro avversario, il
SOBRÎ
1Te 5: 6 come gli altri, ma vegliamo e siamo s.
8 ma noi, che siamo del giorno, siamo s,
Tit
2: 2 Che i vecchi siano s, gravi, assennati,
1Pi
1:13 i fianchi della vostra mente e stando s,
SOBRIE
1Ti
3:11 le donne dignitose, non maldicenti, s,
SOBRIO
Rom 12: 3 ma abbia di sé un concetto s, secondo
1Ti
3: 2 marito di una sola moglie, s, assennato,
SOCCOMBE
Gb
6:14 Pietà deve l’amico a colui che s,
Is
59:14 poiché la verità s sulla piazza pubblica,
SOCCORRA
Dt
28:29 spogliato, e non vi sarà alcuno che ti s.
31 ai tuoi nemici, e non vi sarà chi ti s.
1Sa 11: 3 e se non vi sarà chi ci s, ci arrenderemo
1Ti
5:16 qualche credente ha delle vedove, le s,
SOCCORRANO
Sa 119:175 ed essa ti loderà; e mi s i tuoi giudizî.
SOCCORRE
1Cr 12:18 ti soccorrono, poiché il tuo Dio ti s!’
Is
44: 2 Colui che ti s: Non temere, o Giacobbe
Lam 1: 7 in man dell’avversario, e nessuno la s, i
SOCCORRER
1Ti
5:16 onde possa s quelle che son veramente
SOCCORRERÀ
Gb 22:29 e Dio s chi ha gli occhi a terra;
Sa
46: 5 Iddio la s allo schiarire del mattino.
SOCCORRERE
2Sa 8: 5 vennero per s Hadadezer, re di Tsoba,
1Cr 18: 5 vennero per s Hadarezer, re di Tsoba,
2Cr 25: 8 Dio ha il potere di s e di abbattere’.
Gb 30:13 mia ruina, essi che nessuno vorrebbe s!
Ebr
2:18 tentato, può s quelli che son tentati.
SOCCORRERLO
1Cr 12:22 giorno veniva gente a Davide per s:
Ez 17:17 esercito e con gran gente a s in guerra,

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

SOCIO
Sa
50:18 sua compagnia, e sei il s degli adulteri.
SOCO
Gs 15:35 Iarmuth, Adullam, S, Azeka,
48 contrada montuosa: Shanoir, Iattir, S,
1Sa 17: 1 si radunarono a S, che appartiene a
1 e si accamparono fra S e Azeka, a Efes1Re 4:10 Ben-Hesed, ad Arubboth; aveva S e
1Cr 4:18 Heber, padre di S e Jekuthiel, padre di
2Cr 11: 7 Beth-Tsur, S, Adullam,
28:18 S e le città che ne dipendevano, Timnah
SODDISFARE
Ag
1: 6 bevete, ma non fino a s la sete; vi
Mar 15:15 E Pilato, volendo s la moltitudine,
Col
2:23 alcun valore e servon solo a s la carne.
SODDISFARNE
Rom 13:14 cura della carne per s le concupiscenze.
SODDISFATTI
Gs 22:30 e dai figliuoli di Manasse, rimasero s.
SODDISFATTO
Lev 10:20 Quando Mosè udì questo, rimase s.
Pro
6:35 se tu moltiplichi i regali, non sarà s.
SODDISFAZIONE
Is
1:24 Ah, io avrò s dai miei avversari,
SODI
Num 13:10 di Zabulon: Gaddiel, figliuolo di S;
SODISFA
Est
5:13 Ma tutto questo non mi s finché vedrò
SODISFARE
Est
5: 8 che chiedo e di s il mio desiderio,
Ger
2:24 chi le impedirà di s la sua brama? Tutti
SODISFARÒ
Ez
5:13 la mia ira, e io s su loro il mio furore, e
SODISFATTA
Pro 13: 4 ma l’anima dei diligenti sarà s appieno.
SODISFAZIONE
Pro 18: 1 si separa dagli altri cerca la propria s, e
SODO
Ebr
5:12 avete bisogno di latte e non di cibo s.
14 ma il cibo s è per uomini fatti; per
SODOMA
Gen 10:19 e in direzione di S, Gomorra, Adma e
13:10 Prima che l’Eterno avesse distrutto S e
12 e andò piantando le sue tende fino a S.
13 Ora la gente di S era scellerata e
14: 2 ch’essi mossero guerra a Bera re di S, a
8 Allora il re di S, il re di Gomorra, il re
10 e i re di S e di Gomorra si dettero alla
11 i vincitori presero tutte le ricchezze di S
12 e se ne andarono. Lot abitava in S.
17 il re di S gli andò incontro nella valle di
21 il re di S disse ad Abramo: ‘Dammi le
22 Ma Abramo rispose al re di S: ‘Ho
18:16 e volsero gli sguardi verso S;
20 ‘Siccome il grido che sale da S e
22 partitisi di là, s’avviarono verso S; ma
26 Se trovo nella città di S cinquanta
19: 1 Or i due angeli giunsero a S verso sera;
1 e Lot stava sedendo alla porta di S; e,
24 l’Eterno fece piovere dai cieli su S e
28 guardò verso S e Gomorra e verso tutta
Dt
29:23 che vi cresca, come dopo la ruina di S,
32:32 ma la loro vigna vien dalla vigna di S e
Is
1: 9 un picciol residuo, saremmo come S,
10 la parola dell’Eterno o capi di S!
3: 9 pubblicano il loro peccato, come S, e
13:19 bellezza de’ Caldei, sarà come S e
Ger 23:14 tutti quanti sono per me come S, e gli
49:18 Come avvenne al sovvertimento di S,
50:40 Come avvenne quando Dio sovvertì S,
Lam 4: 6 è maggiore di quello del peccato di S,
Ez 16:46 sorella minore, che ti sta a destra, è S,
48 S, la tua sorella, e le sue figliuole, non
49 questa fu l’iniquità di S, tua sorella: lei
53 cattività quelli che là si trovano di S e
55 La tua sorella S e le sue figliuole
56 S, la tua sorella, non era neppur
Am 4:11 sovvertiti, come quando Dio sovvertì S
Sof
2: 9 Moab sarà come S, e i figliuoli
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Mat 10:15 il paese di S e di Gomorra, nel giorno
11:23 se in S fossero state fatte le opere
24 la sorte del paese di S sarà più
Luc 10:12 la sorte di S sarà più tollerabile della
17:29 ma nel giorno che Lot uscì di S, piovve
Rom 9:29 un seme, saremmo divenuti come S e
2Pi
2: 6 e se, riducendo in cenere le città di S e
Giu
7 Nello stesso modo S e Gomorra e le
Ap 11: 8 spiritualmente si chiama S ed Egitto,
SODOMITI
Gen 19: 4 gli uomini della città, i S, circondarono
1Co 6: 9 né gli adulteri, né gli effeminati, né i s,
1Ti
1:10 per gli omicidi, per i fornicatori, per i s,
SOFERET
Esd 2:55 i figliuoli di Sotai, i figliuoli di S, i
SOFERETH
Neh 7:57 figliuoli di Sotai, figliuoli di S, figliuoli
SOFFERENTI
Gen 34:25 il terzo giorno, mentre quelli eran s,
SOFFERENZA
Ecc 12: 2 e allontana dalla tua carne la s; poiché
Gia
5:10 Prendete, fratelli, per esempio di s e di
SOFFERENZE
Es
18: 8 tutte le s patite durante il viaggio, e
1Re 2:26 partecipasti a tutte le s di mio padre’.
2Cr 21:19 malattia; e morì, in mezzo ad atroci s;
24:25 partiti da lui, lasciandolo in gravi s, i
Ger
6: 7 dinanzi a me stanno continuamente s e
Rom 8:18 io stimo che le s del tempo presente
2Co 1: 5 come abbondano in noi le s di Cristo,
6 di sopportare le stesse s che anche noi
7 sapendo che come siete partecipi delle s
Fil
3:10 e la comunione delle sue s,
Col
1:24 Ora io mi rallegro nelle mie s per voi; e
2Ti
2: 3 Sopporta anche tu le s, come un buon
3:11 alle mie persecuzioni, alle mie s, a quel
Ebr
2:10 di rendere perfetto, per via di s, il duce
1Pi
1:11 testimoniava delle s di Cristo, e delle
4:13 in quanto partecipate alle s di Cristo,
5: 1 con loro e testimone delle s di Cristo e
9 le medesime s si compiono nella vostra
SOFFERTE
2Co 11:23 assai più di loro per le battiture s. Sono
SOFFERTO
Dan 3:25 al fuoco, senz’aver s danno alcuno; e
Mat 27:19 oggi ho s molto in sogno a cagion di
Mar 5:26 e molto avea s da molti medici, ed avea
Luc 13: 2 tutti i Galilei perché hanno s tali cose?
At
1: 3 Ai quali anche, dopo ch’ebbe s, si
Gal
3: 4 Avete voi s tante cose invano? se pure è
1Te 2:14 voi avete s dai vostri connazionali le
14 che quelle chiese hanno s dai Giudei,
Ebr
2:18 quanto egli stesso ha s essendo tentato,
Gia
5:11 beati quelli che hanno s con costanza.
1Pi
3:18 Cristo ha s una volta per i peccati,
4: 1 Poiché dunque Cristo ha s nella carne,
1 colui che ha s nella carne ha cessato dal
5:10 dopo che avrete s per breve tempo, vi
SOFFIA
Sa
10: 5 giudizi; egli s contro tutti i suoi nemici.
Ecc 1: 6 Il vento s verso il mezzogiorno, poi gira
Is
40:24 Egli vi s contro, e quelli seccano, e
54:16 il fabbro che s nel fuoco sui carboni e
Ger
6:29 Il mantice s con forza, il piombo è
Ez 22:20 al fornello e si s nel fuoco per fonderli,
37: 9 s su questi uccisi, e fa’ che rivivano!’
Gio 3: 8 Il vento s dove vuole, e tu ne odi il
At
2: 2 suono come di vento impetuoso che s,
SOFFIAN
Pro 29: 8 I beffardi s nel fuoco delle discordie
SOFFIAR
Luc 12:55 E quando sentite s lo scirocco, dite:
SOFFIARE
Sa 147: 18 fa s il suo vento e le acque corrono.
Gn
4: 8 fece s un vento soffocante d’oriente, e
SOFFIASSE
Ap
7: 1 affinché non s vento alcuno sulla terra,
SOFFIATE
Can 4:16 S sul mio giardino, sì che se ne

SOFFIATO - SOGGIORNERANNO
SOFFIATO
Ag
1: 9 l’avete portato in casa, io ci ho s sopra.
Mat 7:25 i venti hanno s e hanno investito quella
27 e i venti hanno s ed hanno fatto impeto
SOFFIAVA
Zac 5: 9 il vento s nelle loro ali, e le ali che
SOFFIERÒ
Ez 21:36 s contro di te nel fuoco della mia ira, e
22:21 s contro di voi nel fuoco del mio furore
SOFFIO
Gen 1:30 sulla terra ed ha in sé un s di vita, io do
Es
15: 8 Al s delle tue nari le acque si sono
10 ma tu hai mandato fuori il tuo s; e il
Dt
32:26 Io direi: Li spazzerò via d’un s, farò
2Sa 22:16 al s del vento delle sue nari.
1Re 17:17 grave, che non gli rimase più s di vita.
Gb
4: 9 Al s di Dio essi periscono, dal vento del
7: 7 Ricordati, che la mia vita è un s!
16 stare; i giorni miei non son che un s.
15:30 portato via dal s della bocca di Dio.
17: 1 Il mio s vitale si spenge, i miei giorni si
26:13 Al suo s il cielo torna sereno, la sua
27: 3 fiato e il s di Dio sarà nelle mie nari,
32: 8 è lo spirito, è il s dell’Onnipotente.
33: 4 e il s dell’Onnipotente mi dà la vita.
34:14 se ritirasse a sé il suo spirito e il suo s,
37:10 Al s di Dio si forma il ghiaccio e si
17 s’assopisce sotto il s dello scirocco?
Sa
18:15 o Eterno, al s del vento delle tue nari.
33: 6 il loro esercito dal s della sua bocca.
90: 9 noi finiamo gli anni nostri come un s.
144: 4 L’uomo è simile a un s, i suoi giorni
Pro 21: 6 sono un s fugace di gente che cerca la
Ecc 3:19 hanno tutti un medesimo s, e l’uomo
21 Chi sa se il s dell’uomo sale in alto,
21 se il s della bestia scende in basso nella
Is
2:22 nelle cui narici non è che un s; poiché
4: 4 col s della giustizia,
4 e col s dello sterminio.
11: 4 col s delle sue labbra farà morir
15 e, col suo s impetuoso, lo spartirà
25: 4 il s de’ tiranni era come una tempesta
27: 8 portandolo via col tuo s impetuoso,
30: 7 il soccorso dell’Egitto è un s, una
33 il s dell’Eterno, come un torrente di
34:16 l’ha comandato, e il suo s li radunerà.
40: 7 quando il s dell’Eterno vi passa sopra;
57:13 li porterà via tutti, un s li torrà via; ma
Ger 10:14 menzogna, e non v’è s vitale in loro.
51:17 menzogna, e non v’è s vitale in loro.
Dan 5:23 che ha nella sua mano il tuo s vitale, e
2Te 2: 8 Gesù distruggerà col s della sua bocca,
SOFFIÒ
Gen 2: 7 gli s nelle narici un alito vitale, e
Gio 20:22 s su loro e disse: Ricevete lo Spirito
SOFFITTI
Can 1:17 sono cedri, i nostri s sono di cipresso.
SOFFITTO
1Re 6:16 fondo alla casa, dal pavimento al s; e
7: 3 Un s di cedro copriva le camere che
7 di legno di cedro dal pavimento al s.
Ecc 10:18 Per la pigrizia sprofonda il s; per la
SOFFOCANDO
Am 1:11 con la spada, s ogni compassione, e
SOFFOCANO
Rom 1:18 uomini che s la verità con l’ingiustizia;
SOFFOCANTE
Gn
4: 8 Iddio fece soffiare un vento s d’oriente,
SOFFOCARE
Gb
7:15 sicché l’anima mia preferisce s,
SOFFOCARONO
Luc 8: 7 e le spine, nate insieme col seme, lo s.
SOFFOCATE
At
15:20 dalla fornicazione, dalle cose s, e dal
29 dalle cose s, e dalla fornicazione; dalle
21:25 dalle cose s, e dalla fornicazione.
SOFFOCATI
Luc 8:14 restan s dalle cure e dalle ricchezze e

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

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

SOGGIUNSE
Gen 15: 3 E Abramo s: ‘Tu non m’hai dato
16:10 L’angelo dell’Eterno s: ‘Io
1Sa 14:34 E Saul s: ‘Andate attorno fra il popolo,
17:37 E Davide s: ‘L’Eterno che mi liberò
2Sa 17: 8 E Hushai s: ‘Tu conosci tuo padre e i
1Re 3:24 Il re s: ‘Portatemi una spada!’ E
2Re 3: 8 E s: ‘Per che via saliremo?’ Jehoram
SOGLIA
Gd 19:27 alla porta di casa, con le mani sulla s.
1Sa 5: 4 di Dagon giacevano mozzate sulla s, e
5 a Asdod non pongono il piede sulla s.
1Re 14:17 metteva il piede sulla s di casa, il
2Re 12: 9 e i sacerdoti che custodivan la s vi
22: 4 i custodi della s hanno raccolto dalle
23: 4 e ai custodi della s di trar fuori del
25:19 e i tre custodi della s, e prese nella città
2Cr 34: 9 che i Leviti custodi della s aveano
Est
2:21 eunuchi del re di fra le guardie della s,
6: 2 eunuchi del re di fra i guardiani della s,
Sa
84:10 starmene sulla s della casa del mio Dio,
Pro
8:34 porte, che vigila alla s della mia casa!
Ger 35: 4 figliuolo di Shallum, guardiano della s;
52:24 sacerdote, e i tre custodi della s,
Ez
9: 3 stava, e andò verso la s della casa; e
10: 4 movendo verso la s della casa; e la casa
18 si partì di sulla s della casa, e si fermò
40: 6 la gradinata, e misurò la s della porta,
6 questa prima s aveva la larghezza d’una
7 La s della porta verso il vestibolo della
43: 8 mettevano la loro s presso la mia s, i
46: 2 Egli si prostrerà sulla s della porta, poi
47: 1 acque uscivano di sotto la s della casa,
Sof
1: 9 punirò tutti quelli che saltano sopra la s,
SOGLIE
Sof
2:14 la devastazione sarà sulle s, perché sarà
SOGLIONO
Lev 5: 4 giuramenti che gli uomini s proferire
17: 7 ai demoni, ai quali s prostituirsi. Questa
2Sa 11: 1 tempo in cui i re s andare alla guerra,
1Cr 20: 1 tempo in cui i re s andare alla guerra,
SOGNA
Is
29: 8 un affamato s ed ecco che mangia, poi
8 e come uno che ha sete s che beve, poi
SOGNANO
Is
56:10 s, stanno sdraiati, amano sonnecchiare.
SOGNARE
Sa 126: 1 tornare i reduci di Sion, ci pareva di s.
SOGNATO
Gen 41:25 ‘Ciò che Faraone ha s è una stessa cosa.
SOGNATORE
Gen 37:19 all’altro: ‘Ecco cotesto s che viene!
Dt
13: 1 sorgerà in mezzo a te un profeta o un s
3 alle parole di quel profeta o di quel s;
5 profeta o quel s sarà messo a morte,
SOGNATORI
Ger 27: 9 né i vostri indovini, né i vostri s, né i
SOGNERANNO
At
2:17 visioni, e i vostri vecchi s dei sogni.
SOGNI
Gen 37: 8 più che mai a motivo de’ suoi s e delle
20 e vedremo che ne sarà de’ suoi s’.
40: 8 Raccontatemi i s, vi prego’.
41: 8 i savi d’Egitto, e raccontò loro i suoi s;
12 a lui raccontammo i nostri s, ed egli ce
42: 9 si ricordò de’ s che aveva avuti intorno
1Sa 28: 6 l’Eterno non gli rispose né per via di s,
15 né mediante i profeti né per via di s;
Gb
7:14 tu mi sgomenti con s, e mi spaventi con
33:15 parla per via di s, di visioni notturne,
Ecc 5: 3 delle occupazioni vengono i s, e colla
7 son delle vanità nella moltitudine de’ s,
Ger 23:27 coi loro s che si raccontan l’un l’altro,
32 contro quelli che profetizzano s falsi,
29: 8 e non date retta ai s che fate.
Dan 1:17 d’ogni sorta di visioni e di s.
2: 1 Nebucadnetsar ebbe dei s; il suo spirito
2 perché gli spiegassero i suoi s. Ed essi
5:12 intelletto, facoltà d’interpretare i s, di
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i vostri vecchi avranno dei s, i vostri
i s mentiscono e danno un vano
e i vostri vecchi sogneranno dei s.
Ma Dio venne, di notte, in un s, ad
E Dio gli disse nel s: ‘Anch’io so che tu
e vidi, in s, che i maschi che montavano
E l’Angelo di Dio mi disse nel s:
Dio venne a Labano l’Arameo, in un s
Or Giuseppe ebbe un s, e lo raccontò ai
‘Udite, vi prego, il s che ho fatto.
Egli ebbe ancora un altro s, e lo
fratelli, dicendo: ‘Ho avuto un altro s!
‘Che significa questo s che hai avuto?
nella prigione, ebbero ambedue un s,
un s per uno,
e ciascun s aveva il suo significato
‘Abbiam fatto un s e non v’è alcuno
E il capo de’ coppieri raccontò il suo s
‘Nel mio s, ecco, mi stava davanti una
‘Questa è l’interpretazione del s: i tre
nel mio s, ecco, avevo tre canestri di
‘Questa è l’interpretazione del s: i tre
due anni interi, che Faraone ebbe un s.
E Faraone si svegliò: ed ecco, era un s.
L’uno e l’altro facemmo un s, nella
notte: facemmo ciascuno un s, avente il
a ciascuno l’interpretazione del suo s.
disse a Giuseppe: ‘Ho fatto un s, e non
quando t’hanno raccontato un s, tu lo
Nel mio s, io stavo sulla riva del fiume;
vidi ancora nel mio s sette spighe venir
belle sono sette anni; è uno stesso s.
E l’essersi il s replicato due volte a
a lui in visione, parlo con lui in s.
uomo raccontava un s al suo
‘Io ho fatto un s; mi pareva che un pan
Gedeone ebbe udito il racconto del s e
l’Eterno apparve di notte, in s, a
Salomone si svegliò, ed ecco era un s;
Se ne volerà via come un s, e non si
avviene d’un s quand’uno si sveglia,
via come in una piena; son come un s.
sarà come un s, come una visione
‘Ho avuto un s! ho avuto un s!’
profeta che ha avuto un s, racconti il s,
il re disse loro: ‘Ho fatto un s; e il mio
perché vorrei comprendere il s’.
Racconta il s ai tuoi servi, e noi ne
se voi non mi fate conoscere il s e la
se mi dite il s e la sua interpretazione,
ditemi dunque il s e la sua
‘Dica il re il s ai suoi servi, e noi ne
se dunque non mi fate conoscere il s,
ditemi il s, e io saprò che siete in grado
conoscere al re l’interpretazione del s.
capace di farmi conoscere il s che ho
Ecco quali erano il tuo s e le visioni
Questo è il s; ora ne daremo
il s è verace, e la interpretazione n’è
Ebbi un s, che mi spaventò; e i pensieri
conoscere l’interpretazione del s.
Caldei e gli astrologi; io dissi loro il s,
degli dèi santi; e io gli raccontai il s:
le visioni che ho avuto nel mio s,
Questo è il s che io, il re
il s e la interpretazione non ti
il s s’avveri per i tuoi nemici, e la sua
Daniele, mentr’era a letto, fece un s, ed
Poi scrisse il s, e narrò la sostanza delle
un angelo del Signore gli apparve in s,
essendo stati divinamente avvertiti in s
un angelo del Signore apparve in s a
un angelo del Signore apparve in s a
stato divinamente avvertito in s, si ritirò
perché oggi ho sofferto molto in s a
E s; ed ecco una scala appoggiata sulla
Poi si riaddormentò, e s di nuovo; ed

SOKIA - SOLE
SOKIA
1Cr 8:10 Jeuts, S e Mirma. Questi furono i suoi
SOL
Num 3:38 tenda di convegno, verso il s levante,
14:15 perire questo popolo come un s uomo,
Gs 19:12 girava ad oriente, verso il s levante,
27 Poi girava dal lato del s levante verso
Gd 20: 1 la raunanza si raccolse come un s uomo
8 Tutto il popolo si levò come un s uomo,
11 città, uniti come fossero un s uomo.
43 a Ghibea dal lato del s levante.
1Sa 25:22 io non lascerò in vita un s uomo’.
34 Nabal non sarebbe rimasto un s uomo’.
26: 8 e lo inchiodi in terra con un s colpo; e
2Sa 19:14 se fosse stato il cuore di un s uomo; ed
1Cr 22:12 S diati l’Eterno senno e intelligenza, e
2Cr 5:13 quelli che cantavano, come un s uomo,
Esd
3: 1 il popolo si adunò come un s uomo a
9 si presentarono come un s uomo per
6:20 se non fossero stati che un s uomo; tutti
Neh 8: 1 il popolo si radunò come un s uomo
Sa
30: 5 Poiché l’ira sua è s per un momento,
50: 1 ha convocato la terra dal s levante al
113: 3 Dal s levante fino al ponente sia lodato
Is
10:17 suoi rovi ed i suoi pruni in un s giorno.
Zac 3: 9 iniquità di questo paese in un s giorno.
Mal 1:11 dal s levante fino al ponente grande è il
Mat 9:21 S ch’io tocchi la sua veste, sarò guarita.
At
4:32 era d’un s cuore e d’un’anima sola; né
Rom 5:12 per mezzo d’un s uomo il peccato è
18 con un s fallo la condanna si è estesa a
Ef
1:10 consiste nel raccogliere sotto un s capo,
Col
3:15 stati chiamati per essere un s corpo,
Gia
2:10 la legge, e avrà fallito in un s punto, si
19 Tu credi che v’è un s Dio, e fai bene;
Ap
7: 2 un altro angelo che saliva dal s levante,
SOLA
Num 10: 4 Al suono d’una tromba s, i principi, i
15:15 Vi sarà una s legge per tutta
27 Se è una persona s che pecca per errore,
Gs 11:13 Hatsor, la s che Giosuè incendiasse.
17:14 come eredità un solo lotto, una parte s,
17 una gran forza; non avrete una parte s;
Gd
6:39 ch’io faccia ancora un’altra prova s col
2Sa 3:13 ma una s cosa ti chieggo, ed è che tu
1Re 12:20 di Davide, tranne la s tribù di Giuda.
2Re 17:18 non rimase altro che la s tribù di Giuda.
1Cr 23:11 formarono una s casa patriarcale.
Est
4:13 che tu s scamperai fra tutti i Giudei
Pro
1:14 non ci sarà fra noi tutti che una borsa s’
Is
49:21 io ero rimasta s; questi, dov’erano?’
Ez 16: 5 per farti una s di queste cose, avendo
37:19 che saranno una s cosa nella mia mano.
Mat 19: 5 sua moglie e i due saranno una s carne?
6 non son più due, ma una s carne;
23:10 perché una s è la vostra guida, il Cristo:
26:40 stati capaci di vegliar meco un’ora s?
Mar 10: 7 sua madre, e i due saranno una s carne.
14:37 sei stato capace di vegliare un’ora s?
Luc 10:40 mia sorella m’abbia lasciata s a servire?
41 cose, ma di una cosa s fa bisogno.
Gio
6:22 non v’era quivi altro che una barca s, e
7:21 Un’opera s ho fatto, e tutti ve ne
At
4:32 era d’un sol cuore e d’un’anima s; né
1Co 6:16 i due diventeranno una s carne.
Gal
3:16 di molte; ma, come parlando di una s,
Ef
4: 5 V’è un solo Signore, una s fede, un solo
1Ti
3: 2 irreprensibile, marito di una s moglie,
12 I diaconi siano mariti di una s moglie, e
5: 5 che è veramente tale e s al mondo, ha
Tit
1: 6 marito d’una s moglie, avente figliuoli
Ebr
9:26 ma ora, una volta s, alla fine de’ secoli,
27 che gli uomini muoiano una volta s,
28 dopo essere stato offerto una volta s
12:16 come Esaù che per una s pietanza
SOLAM
Lev 11:22 specie di cavalletta, ogni specie di s,
SOLAMENTE
Es
9:26 S nel paese di Goscen, dov’erano i
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S, sia teco l’Eterno, il tuo Dio, com’è
non s tu, ma anche tutti quelli che oggi
una volta s all’anno il solo sommo
di Giuda gli alti luoghi e le colonne s;
abbattute le colonne s che v’eran sopra;
abbatté tutte le colonne s in tutto il
agl’idoli d’Astarte e alle colonne s.
e le colonne s non risorgeranno più.
le vostre colonne s saranno infrante, e
le vostre colonne s siano abbattute, e
calpesta tutto, il cui paese è s da fiumi!
calpesta tutto, il cui paese è s da fiumi:
grida contro, se tutti i suoi s piangono,
tu adacqui largamente i suoi s, ne
dorso, v’hanno tracciato i loro lunghi s.
il comino, non vi mette il frumento a s,
com’erba venefica nei s dei campi.
come mucchi di pietre sui s dei campi.
bufalo con una corda perché faccia il s?
il sacerdote Eleazar disse ai s ch’erano
Dalla parte spettante ai s che sono
I tuoi servi hanno fatto il conto dei s
vedere che capitani e s per te son nulla;
mandò cavalli, carri e gran numero di s,
ecco che un gran numero di s con
Jehu disse ai s e ai capitani: ‘Entrate,
s e capitani ne buttaron là i cadaveri, e
delle guardie del corpo e dei s,
alla porta ch’è dietro alla caserma dei s.
I s, con le armi alla mano, presero posto
Athalia udì il rumore dei s e del popolo,
le guardie del corpo, i s e tutto il popolo
del re per la strada della porta dei s. E
Allora i s abbandonarono i prigionieri e
de’ suoi fratelli e de’ s di Samaria: ‘Che
ed ho sotto di me de’ s; e dico a uno:
Allora i s del governatore, tratto Gesù
dettero una forte somma di danaro a’ s
i s lo menarono dentro la corte che è il
Lo interrogaron pure de’ s, dicendo: E
ed ho sotto di me de’ s; e dico ad uno:
Erode co’ suoi s, dopo averlo vilipeso e
E i s pure lo schernivano, accostandosi,
E i s, intrecciata una corona di spine,
I s dunque, quando ebbero crocifisso
mia tunica. Questo dunque fecero i s.
i s dunque, posta in cima a un ramo
I s dunque vennero e fiaccarono le
ma uno de’ s gli forò il costato con una
dandolo in guardia a quattro mute di s
stava dormendo in mezzo a due s,
vi fu non piccol turbamento fra i s,
egli immediatamente prese con sé de’ s
ai Giudei, i quali, veduto il tribuno e i s,
violenza della folla, esser portato dai s,
comandò ai s di scendere giù, e di
dalla terza ora della notte duecento s,
quand’io son sopraggiunto coi s e l’ho
I s dunque, secondo ch’era loro stato
Paolo disse al centurione ed ai s: Se
i s tagliaron le funi della scialuppa, e la
parere de’ s era d’uccidere i prigionieri,
quattro parti, una parte per ciascun s, e
e un s pio di quelli che si tenean del
d’abitar da sé col s che lo custodiva.
è mai che fa il s a sue proprie spese?
come un buon s di Cristo Gesù.
passeri non si vendon per due s?
a prendere al loro s ventimila fanti dei
per prendere al loro s dei carri e dei
E presero al loro s trentaduemila carri e
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passeri non si vendon essi per un s?
due spiccioli che fanno un quarto di s.
E, sul tramontare del s, un profondo
come il s si fu coricato e venne la notte
Il s si levava sulla terra quando Lot
la notte, perché il s era già tramontato.
Il s si levava com’egli ebbe passato
ecco che il s, la luna e undici stelle mi
e quando il s si faceva caldo, quello si
immobili fino al tramonto del s.
Se il s era levato quand’avvenne il
glielo renderai prima che tramonti il s;
dopo il tramonto del s sarà pura, e potrà
le vostre statue consacrate al s, metterò
a Moab dal lato dove sorge il s.
davanti all’Eterno, in faccia al s,
gli occhi al cielo e vedendo il s,
la immolerai la sera, al tramontar del s,
e si prostri dinanzi a loro, dinanzi al s o
dopo il tramonto del s potrà rientrare
restituirgli il pegno, al tramonto del s,
il giorno stesso, prima che tramonti il s;
coi frutti più preziosi che il s matura,
ma al tramonto del s Giosuè ordinò che
S, fermati su Gabaon, e tu, luna, sulla
E il s si fermò, e la luna rimase al suo
E il s si fermò in mezzo al cielo e non
sul tramontar del s, Giosuè ordinò che
quei che t’amano sian come il s quando
e domattina, non appena spunterà il s, ti
prima che tramontasse il s, dissero a
e il s tramontò loro com’eran presso a
quando il s sarà in tutto il suo calore,
il s tramontava quando giunsero al colle
cosa prima che tramonti il s!’
si giacerà con esse in faccia a questo s;
davanti a tutto Israele e in faccia al s’.
quando il s si leva in un mattino senza
E come il s tramontava, un grido corse
il s splendeva sulle acque, e i Moabiti
pure che offrivan profumi a Baal, al s,
i cavalli consacrati al s dai re di Giuda
e diede alle fiamme i carri del s.
alla sera, e sul tramontare del s morì.
non s’aprano finché il s scotti; e mentre
Egli verdeggia al s, e i suoi rami si
Comanda al s, ed esso non si leva;
Me ne vo tutto annerito, ma non dal s;
se, contemplando il s che raggiava e la
Nessuno può fissare il s che sfolgora
Quivi Iddio ha posto una tenda per il s,
l’aborto d’una donna, non veggano il s.
Ti temeranno fin che duri il s, finché
nome sarà perpetuato finché duri il s; e
pure è tua; tu hai stabilito la luna e il s.
Perché l’Eterno Iddio è s e scudo;
il suo trono sarà davanti a me come il s,
il s conosce il suo tramonto.
Si leva il s, esse si ritirano e vanno a
Di giorno il s non ti colpirà, né la luna
il s per regnare sul giorno, perché la sua
Lodatelo, s e luna, lodatelo voi tutte,
di tutta la fatica che dura sotto il s?
Anche il s si leva, poi tramonta, e
si farà; non v’è nulla di nuovo sotto il s.
ho veduto tutto ciò che si fa sotto il s:
non se ne trae alcun profitto sotto il s.
tutto ciò che si fa sotto il s m’è
ogni fatica che ho durata sotto il s, e di
con fatica e con saviezza sotto il s.
tutta la fatica che ho durata sotto il s.
che gli è costato tanta fatica sotto il s?
Ho anche visto sotto il s che nel luogo
che si commettono sotto il s; ed ecco, le
malvage che si commettono sotto il s.
ho visto anche un’altra vanità sotto il s:
i viventi che vanno e vengono sotto il s
un male grave ch’io ho visto sotto il s;
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a tutta la fatica ch’ei dura sotto il s, tutti
V’è un male che ho veduto sotto il s e
non ha neppur visto né conosciuto il s,
quel che sarà dopo di lui sotto il s?
anche di più, per quelli che vedono il s.
mente a tutto quello che si fa sotto il s,
non v’è per l’uomo altro bene sotto il s,
i giorni di vita che Dio gli dà sotto il s.
a spiegare quello che si fa sotto il s; egli
male fra tutto quello che si fa sotto il s:
parte in tutto quello che si fa sotto il s.
che Dio t’ha data sotto il s per tutto il
a tutta la fatica che duri sotto il s.
sotto il s, per correre non basta esser
Ho visto sotto il s anche questo
C’è un male che ho veduto sotto il s, un
è cosa piacevole agli occhi vedere il s.
prima che il s, la luce, la luna e le stelle
se son nera; è il s che m’ha bruciata; i
bella come la luna, pura come il s,
il s s’oscurerà fin dalla sua levata, e la
come un calore sereno alla luce del s,
una d’esse si chiamerà ‘la città del s’.
coperta di rossore, e il s di vergogna;
luce della luna sarà come la luce del s,
e la luce del s sarà sette volte più viva,
che, per effetto del s, s’è allungata sui
il s retrocedette di dieci gradini sui
né miraggio né s li colpirà più; poiché
Non più il s sarà la tua luce, nel giorno;
Il tuo s non tramonterà più, e la tua luna
e le si esporranno dinanzi al s, dinanzi
il suo s tramonta mentr’è giorno
che ha dato il s come luce del giorno, e
pure le statue del tempio del s, che è nel
verso l’oriente, davanti al s.
coprirò il s di nuvole, e la luna non darà
e fino al tramonto del s fece di tutto per
sono scossi, il s e la luna s’oscurano, le
Il s sarà mutato in tenebre, e la luna in
Il s e la luna s’oscurano, e le stelle
che io farò tramontare il s a mezzodì, e
come il s fu levato, Iddio fece soffiare
e il s picchiò sul capo di Giona, sì
il s tramonterà su questi profeti, e il
e quando il s si leva volano via, e non si
Il s e la luna si fermano nella loro
si leverà il s della giustizia, e la
Egli fa levare il suo s sopra i malvagi e
ma, levatosi il s, fu riarsa; e perché non
i giusti risplenderanno come il s nel
a loro; la sua faccia risplendé come il s,
il s si oscurerà, e la luna non darà il suo
fattosi sera, quando il s fu tramontato,
ma quando il s si levò, fu riarsa; e
il s si oscurerà e la luna non darà il suo
vennero al sepolcro sul levar del s.
E sul tramontar del s, tutti quelli che
E vi saranno de’ segni nel s, nella luna
all’ora nona, essendosi oscurato il s.
chinato a guardare, vide le s lenzuola; e
Il s sarà mutato in tenebre, e la luna in
e sarai cieco, senza vedere il s, per un
luce dal cielo, più risplendente del s, la
E non apparendo né s né stelle già da
Altra è la gloria del s, altra la gloria
il s non tramonti sopra il vostro cruccio
Il s si leva col suo calore ardente e fa
il suo volto era come il s quando
il s divenne nero come un cilicio di
non li colpirà più il s né alcuna arsura;
e la terza parte del s fu colpita e la terza
e il s e l’aria furono oscurati dal fumo
la sua faccia era come il s,
una donna rivestita del s con la luna
quarto angelo versò la sua coppa sul s;
e al s fu dato di bruciare gli uomini col
vidi un angelo che stava in piè nel s, ed
la città non ha bisogno di s, né di luna

22: 5 di luce di lampada, né di luce di s,
SOLEA
1Sa 18:10 sonava l’arpa, come s fare tutti i giorni.
SOLENNE
Es
16:23 Domani è un giorno s di riposo: un
31:15 settimo giorno è un sabato di s riposo,
35: 2 un giorno santo, un sabato di s riposo,
Lev 16:31 È per voi un sabato di riposo s, e voi
23:24 giorno del mese avrete un riposo s, una
36 È giorno di s raunanza; non farete
Num 29:35 L’ottavo giorno avrete una s raunanza;
30: 2 contratta una s obbligazione, non
Dt
16: 8 il settimo giorno vi sarà una s raunanza,
Gd 21: 5 avean fatto questo giuramento s
2Re 10:20 ‘Bandite una festa s in onore di Baal!’
2Cr 7: 9 L’ottavo giorno fecero una raunanza s;
Neh 8:18 e l’ottavo vi fu s raunanza, com’è
Sa
92: 3 e sul saltèro, con l’accordo s dell’arpa!
Pro 17: 7 Un parlar s non s’addice all’uomo da
Is
1:13 soffrire l’iniquità unita all’assemblea s.
Lam 2:22 come ad un giorno di festa s, i miei
Gl
1:14 un digiuno, convocate una s raunanza!
2:15 un digiuno, convocate una s raunanza!
Zac 3: 6 fece a Giosuè questo s ammonimento:
SOLENNEMENTE
Es
19:21 ‘Scendi, avverti s il popolo onde non
Dt
8:19 io vi dichiaro quest’oggi s che certo
1Sa 8: 9 abbi cura però di avvertirli s e di far
1Re 2:42 e non t’avevo s avvertito, dicendoti:
SOLENNI
Num 15: 3 offerta volontaria, o nelle vostre feste s,
1Cr 23:31 per i sabati, pei noviluni e per le feste s;
2Cr 8:13 nei sabati, nei noviluni, e nelle feste s,
Lam 1: 4 nessuno vien più alle s assemblee; tutte
2: 6 ha fatto dimenticare in Sion le feste s
Ez 36:38 di Gerusalemme nelle sue feste s, così
Am 5:21 piacere nelle vostre s raunanze.
Sof
3:18 che sono nel dolore lungi dalle feste s;
SOLENNITÀ
Lev 23: 2 Ecco le s dell’Eterno, che voi bandirete
2 Le mie s son queste.
4 Queste sono le s dell’Eterno, le sante
37 Queste sono le s dell’Eterno che voi
44 le istruzioni relative alle s dell’Eterno.
Num 10:10 nei vostri giorni di gioia, nelle vostre s
29:39 che offrirete all’Eterno nelle vostre s,
1Re 12:32 istituì pure una s nell’ottavo mese, nel
32 simile alla s che si celebrava in Giuda,
Esd
3: 5 e di tutte le s sacre all’Eterno, e quelli
Sa 118: 27 legate con funi la vittima della s, e
Is
33:20 Mira Sion, la città delle nostre s! I tuoi
Ez 45:17 sabati, per tutte le s della casa d’Israele;
46: 9 verrà davanti all’Eterno nelle s, chi sarà
11 Nelle feste e nelle s, l’oblazione sarà
Os
2:11 i suoi sabati, e tutte le sue s.
9: 5 Che farete nei giorni delle s, e nei
12:10 abitare in tende, come nei giorni di s.
SOLERZIA
Pro 12:27 la s è per l’uomo un tesoro prezioso.
SOLEVA
2Sa 20:18 ‘Una volta si s dire: - Si domandi
Dan 6:10 al suo Dio, come s fare per l’addietro.
Mat 27:15 il governatore s liberare alla folla un
Mar 10: 1 egli di nuovo, come s, le ammaestrava.
SOLEVANO
Gb
1: 4 I suoi figliuoli s andare gli uni dagli
Mar 2:18 di Giovanni e i Farisei s digiunare. E
At
1:13 nella sala di sopra ove s trattenersi
SOLI
1Sa 20:39 Gionathan e Davide s sapevano di che
1Re 11:29 ed erano loro due s nella campagna.
Esd
4: 3 noi s la edificheremo all’Eterno,
10:15 furono i s ad opporsi a questo;
Gb 15:19 ai quali s è stato dato il paese; e in
Is
5: 8 restiate s ad abitare in mezzo al paese!
Am 3: 2 Voi s ho conosciuto fra tutte le famiglie
Mat 12: 4 ch’eran con lui, ma ai s sacerdoti?
Mar 9: 2 e li condusse s, in disparte, sopra un
Luc 6: 4 lecito mangiarne se non ai s sacerdoti?
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Gio 6:22 ma che i discepoli eran partiti s.
1Co 14:36 O è dessa forse pervenuta a voi s?
Fil
4:15 concerne il dare e l’avere, se non voi s;
Col
4:11 fra questi sono i s miei collaboratori per
1Te 3: 1 bene di esser lasciati s ad Atene;
SOLIDA
Num 24:21 La tua dimora è s e il tuo nido è posto
SOLIDAMENTE
2Cr 21: 4 regno di suo padre e vi si fu s stabilito,
SOLIDE
Esd 6: 3 che se ne getteranno, siano s. Abbia
SOLIDI
Gb 37:18 e farli s come uno specchio di metallo?
SOLIDO
Is
22:23 pianterò come un chiodo in un luogo s;
25 il chiodo piantato in luogo s sarà tolto,
28:16 angolare preziosa, un fondamento s; chi
1Co 3: 2 V’ho nutriti di latte, non di cibo s,
2Ti
2:19 il s fondamento di Dio rimane fermo,
SOLITA
Num 22:30 Sono io s farti così?’ Ed egli rispose:
SOLITARIA
Lev 16:22 su di sé tutte le loro iniquità in terra s, e
Dt
33:28 la sorgente di Giacobbe sgorgherà s in
Ger 49:31 non ha né porte né sbarre, e dimora s.
Lam 1: 1 Come mai siede s la città già così
SOLITARIO
Sa
68: 6 Iddio dona al s una famiglia, trae fuori i
102: 7 e sono come il passero s sul tetto.
Ger 15:17 cagion della tua mano mi son seduto s,
Lam 3:28 Si segga egli s e stia in silenzio quando
Ez
6:14 e renderò il paese più s e desolato del
Mic 7:14 gregge della tua eredità, che sta s nella
Mar 6:31 Venitevene ora in disparte, in luogo s, e
32 per andare in un luogo s in disparte.
SOLITE
Gen 31:35 perché ho le s ricorrenze delle donne’.
1Sa 17:23 di nome Goliath, e ripetere le s parole;
SOLITO
1Sa 20:25 Il re, come al s, si pose a sedere sulla
Luc 4:16 e com’era s, entrò in giorno di sabato
22:39 andò, secondo il suo s, al monte degli
SOLITUDINE
Dt
32:10 in una s piena d’urli e di desolazione.
Sa
78:40 nel deserto, e lo contristarono nella s!
106: 14 nel deserto, e tentarono Dio nella s.
Is
6:12 e la s sia grande in mezzo al paese.
27:10 La città forte è una s, una dimora
35: 1 la s gioirà e fiorirà come la rosa;
6 nel deserto, e de’ torrenti nella s;
43:19 deserto, farò scorrer de’ fiumi nella s.
20 de’ fiumi alla s per dar da bere al mio
51: 3 e la sua s pari a un giardino dell’Eterno.
Ger
2: 6 per il deserto, per un paese di s e di
25: 9 alla derisione, a una s perpetua.
11 tutto questo paese sarà ridotto in una s e
50:12 un deserto, una terra arida, una s.
13 sarà più abitata, sarà una completa s;
Ez 35: 3 e ti renderò una s, un deserto.
4 tu diventerai una s, e conoscerai che io
7 E ridurrò il monte di Seir in una s, in un
SOLITUDINI
Gb 12:24 terra, e li fa errare in s senza sentiero.
38:27 e disseti le s desolate, sì che vi
Ger 49:13 tutte le sue città saranno delle s eterne.
Ez 26:20 profondità della terra, nelle s eterne,
SOLLAZZANTE
Ez 23:42 E là s’udiva il rumore d’una folla s, e
SOLLAZZIAMOCI
Pro
7:18 fino al mattino, s in amorosi piaceri;
SOLLECITA
Pro 19: 7 li s con parole, ma già sono scomparsi.
SOLLECITAR
2Cr 24: 5 e guardate di s la cosa’. Ma i Leviti non
SOLLECITARONO
Gen 19:15 gli angeli s Lot, dicendo: ‘Lèvati,
SOLLECITATA
Ez 16:34 non eri tu la s; in quanto tu pagavi,

SOLLECITAVANO - SOLO
SOLLECITAVANO
Es
5:13 E gli ispettori li s dicendo: ‘Compite i
SOLLECITI
Mat 6:25 Non siate con ansietà s per la vita
28 al vestire, perché siete con ansietà s?
31 Non siate dunque con ansietà s,
34 Non siate dunque con ansietà s del
Luc 12:22 Non siate con ansietà s per la vita
Fil
4: 6 Non siate con ansietà s di cosa alcuna;
SOLLECITO
Mat 6:34 perché il domani sarà s di se stesso.
SOLLECITUDINE
Mat 6:27 E chi di voi può con la sua s aggiungere
Mar 13:11 non state innanzi in s di ciò che avrete a
Luc 12:25 E chi di voi può con la sua s aggiungere
26 perché siete in ansiosa s del rimanente?
1Co 7:32 Or io vorrei che foste senza s. Chi non
1Pi
5: 7 gettando su lui ogni vostra s, perch’Egli
SOLLECITUDINI
Luc 21:34 e dalle ansiose s di questa vita, e che
SOLLEVA
Gb 26:12 Con la sua forza egli s il mare, con la
Sa 107: 25 di tempesta, che s le onde del mare.
146: 9 s l’orfano e la vedova, ma sovverte la
Is
51:15 che s il mare, e ne fa muggir le onde; il
Ger 31:35 che s il mare sì che ne muggon le onde;
Am 9: 5 essa si s tutta quanta come il fiume, e
Nah 1: 5 la terra si s alla sua presenza, e il
Luc 23: 5 Egli s il popolo insegnando per tutta la
SOLLEVANO
Gd
9:31 a Sichem, e s la città contro di te.
SOLLEVARONO
Gen 7:17 e le acque crebbero e s l’arca, che fu
Num 26: 9 che si s contro Mosè e contro Aaronne
9 di Kore, quando si s contro l’Eterno;
2Re 12:20 I servi di Joas si s, fecero una congiura,
Zac 5: 9 cicogna; ed esse s l’efa fra terra e cielo.
At
21:27 s tutta la moltitudine, e gli misero le
SOLLEVASSE
Os 11: 4 chi s il giogo d’in su le loro mascelle, e
SOLLEVATA
Ez 26:10 tale che la polvere s da loro ti coprirà;
Dan 7: 4 e fu s da terra, fu fatta stare in piedi
SOLLEVATO
Dt
27:20 ha s il lembo della coperta di suo padre!
1Sa 16:16 si metterà a sonare, e tu ne sarai s’.
23 Saul si sentiva s, stava meglio, e il
22: 8 che il mio figliuolo ha s contro di me il
SOLLEVAVA
Mat 27:24 riusciva a nulla, ma che si s un tumulto,
SOLLEVERÀ
Dt
22:30 né s il lembo della coperta di suo padre.
Pro 18:14 ma lo spirito abbattuto chi lo s?
Dan 11: 2 s tutti contro il regno di Javan.
Am 8: 8 Il paese si s tutto quanto come il fiume,
SOLLEVERÒ
Gb 32:20 Parlerò dunque e mi s, aprirò le labbra
Zac 9:13 e s i tuoi figliuoli, o Sion, contro i tuoi
SOLLEVI
2Sa 22:49 Sì, tu mi s sopra i miei avversari, mi
Sa
18:48 Sì, tu mi s sopra i miei avversari, mi
SOLLEVÒ
Gd
9:48 tagliò un ramo d’albero, lo s e se lo
Ez
8: 3 e lo spirito mi s fra terra e cielo, e mi
Mar 9:27 Ma Gesù lo s, ed egli si rizzò in piè.
At
3: 7 E presolo per la man destra, lo s; e in
9:41 Ed egli le diè la mano, e la s; e chiamati
21:38 s e menò nel deserto que’ quattromila
Ap 18:21 un potente angelo s una pietra grossa
SOLLIEVO
Gb
7:13 Quando dico: ‘Il mio letto mi darà s, il
16: 6 e se cesso di parlare, che s ne avrò?
2Co 8:13 questo non si fa per recar s ad altri ed
SOLO
Gen 2:18 ‘Non è bene che l’uomo sia s; io gli
11: 6 ‘Ecco, essi sono un s popolo e hanno
32:24 Giacobbe rimase s, e un uomo lottò con
33:13 se si forzassero per un giorno s a
34:16 con voi, e diventeremo un popolo s.

Es

Lev

Num

Dt

Gs

Gd

Rut
1Sa

2Sa

1Re

2Re

1Cr

2Cr
Neh

22
42:38
44:20
47:22
18:14
18
21: 3
4
22:20
24: 2
33: 5
13:46
14:21
21
11:14
17
16:22
23: 9
1: 9
12
3:11
4: 6
16:20
17: 6
19:15
32:12
30
39
1: 7
18
6:15
17
13:14
17:14
22:20
23:10
3:20
6:16
9: 2
16:28
18:19
2: 7
7: 3
11: 7
12:24
18:17
21: 1
26:10
13:32
33
17: 2
12
18:24
25
26
19:36
20:21
22:45
23: 8
4:19
8:39
14:13
13
17:12
18:22
19:10
14
22:31
5:17
18:24
19:15
19
24: 3
11:11
23:22
29: 1
6:30
18:30
9: 6

con noi per formare un popolo s:
fratello è morto, e questo s è rimasto: se
egli è rimasto s de’ figli di sua madre; e
s le terre dei sacerdoti non acquistò;
Perché siedi s, e tutto il popolo ti sta
per te; tu non puoi bastarvi da te s.
Se è venuto s, se ne andrà s; se aveva
del padrone, ed egli se ne andrà s.
ad altri dèi, fuori che all’Eterno s, sarà
poi Mosè s s’accosterà all’Eterno; ma
salissi per un momento s in mezzo a te,
se ne starà s; abiterà fuori del campo.
prenderà un s agnello da offrire in
e un s decimo d’un efa di fior di farina
Io non posso, da me s, portare tutto
del popolo, e tu non lo porti più da s.
Un uomo s ha peccato, e ti adireresti tu
ecco, è un popolo che dimora s, e non è
‘Io non posso da s sostenere il carico
Ma come posso io, da s, portare il
era rimasto s della stirpe dei Refaim.
è il s popolo savio e intelligente!’
La giustizia, s la giustizia seguirai,
sulla deposizione di un s testimonio.
Un s testimone non sarà sufficiente
l’Eterno s l’ha condotto, e nessun dio
Come potrebbe un s inseguirne mille, e
Ora vedete che io s son Dio, e che non
S sii forte e fatti risolutamente animo,
S sii forte e fatti animo!’
s quel giorno fecero il giro della città
s Rahab, la meretrice, avrà salva la vita:
S alla tribù di Levi Mosè non dette
ci hai dato come eredità un s lotto, una
quell’uomo non fu s a perire per la sua
Uno s di voi ne inseguiva mille, perché
riservata a lui s per prendervi il fresco,
Madianiti come se fossero un uomo s’.
su voi, oppure che regni su voi uno s? E
mi vendichi in un colpo s de’ Filistei,
esser sacerdote in casa d’un uomo s,
s’è ritirata un momento s per riposarsi’.
vostro verso l’Eterno, e servite a lui s;
come se fossero stati un uomo s.
S temete l’Eterno, e servitelo
s siimi valente, e combatti le battaglie
‘Perché sei s e non hai alcuno teco?’
l’Eterno s sarà quegli che lo colpirà, sia
sono stati uccisi; il s Amnon è morto;
fossero morti; il s Amnon è morto’. Or
si darà alla fuga; io colpirò il re s,
sono con lui non ne scamperà uno s.
ed ecco un uomo che correva tutto s.
Il re disse: ‘Se è s, porta notizie’. E
‘Ecco un altr’uomo che corre tutto s!’ E
S per poco tempo andrebbe il tuo servo
Consegnatemi lui s, ed io m’allontanerò
al s udir parlare di me, m’hanno
uomini, che uccise in un s scontro.
V’era un s intendente per tutta questa
tu s conosci il cuore di tutti i figliuoli
Egli è il s della casa di Geroboamo che
è il s nella casa di Geroboamo in cui si
ho s una manata di farina in un vaso, e
Son rimasto io s de’ profeti dell’Eterno,
spada i tuoi profeti; son rimasto io s, e
spada i tuoi profeti; son rimasto io s, e
o grande, ma contro il s re d’Israele’.
e sacrifizi ad altri dèi, ma s all’Eterno.
tu far voltar le spalle a un s capitano tra
tu s sei l’Iddio di tutti i regni della
conoscano che tu s, o Eterno, sei Dio!’
avvenne s per ordine dell’Eterno, il
uomini, che uccise in un s scontro.
non ebbe figliuoli, ma s delle figliuole;
mio figliuolo, il s che Dio abbia scelto,
tu s conosci il cuore dei figliuoli degli
o grande, ma contro il s re d’Israele’.
Tu, tu s sei l’Eterno! tu hai fatto i cieli,
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Vashti ha mancato non s verso il re, ma
e io s son potuto scampare per venire a
e io s son potuto scampare per venire a
e io s son potuto scampare per venire a
e io s son potuto scampare per venire a
Da s spiega i cieli, e cammina sulle più
Ma, o Dio, concedimi s due cose, e non
questo s sente: che il suo corpo soffre,
tu fatto incetta della sapienza per te s?
errato, il mio errore concerne me s.
s il deserto dà pane a’ lor figliuoli.
rimprovera uno s de’ miei giorni.
Dio s conosce la via che vi mena,
egli s sa il luogo dove dimora,
se ho mangiato da s il mio pezzo di
uno s fra i mille, che mostri all’uomo il
tu s, o Eterno, mi fai abitare in sicurtà.
Al s udir parlare di me, m’hanno
pietà di me, perch’io son s ed afflitto.
Io ho peccato contro te, contro te s, e
L’anima mia s’acqueta in Dio s; da lui
Egli s è la mia ròcca e la mia salvezza,
Anima mia, acquétati in Dio s, poiché
Egli s è la mia ròcca e la mia salvezza;
s i ribelli dimorano in terra arida.
Iddio d’Israele, il quale s fa meraviglie!
sei il s Altissimo sopra tutta la terra.
sei grande e fai maraviglie; tu s sei Dio.
S contemplerai coi tuoi occhi e vedrai
Colui che s opera grandi maraviglie,
perché il nome suo s è esaltato; la sua
Siano per te s, e non per degli stranieri
se sei beffardo tu s ne porterai la pena.
chi pensa s a imporre tasse, lo rovina.
un tale è s, senz’alcuno che gli stia da
Due valgon meglio d’un s, perché sono
ma guai a colui ch’è s, e cade
ma chi è s, come farà a riscaldarsi?
se uno tenta di sopraffare colui ch’è s,
un s peccatore distrugge un gran bene.
piantati; esse sono date da un s pastore.
rapito il cuore con un s de’ tuoi sguardi,
con uno s de’ monili del tuo collo.
l’Eterno s sarà esaltato in quel giorno.
l’Eterno s sarà esaltato in quel giorno.
nostre vesti; facci s portare il tuo nome!
grazie a te s, noi possiamo celebrare il
di voi fuggiranno alla minaccia d’un s;
tu far voltar le spalle a un s capitano fra
Tu s sei l’Iddio di tutti i regni della
terra conoscano che tu s, sei l’Eterno!’
io s ho spiegato i cieli, ho distesa la
S nell’Eterno, si dirà di me, è la
poiché io lo chiamai, quand’egli era s,
‘Io sono stato s a calcar l’uva nello
se ve n’è uno s che operi giustamente,
a combattere come un s guerriero,
cisterna non c’era acqua ma s fango e
a combattere come un s guerriero,
com’essi colpivano ed io ero rimasto s,
Abrahamo era s, eppure ebbe il
E susciterò sopra d’esse un s pastore,
per farne un s pezzo di legno, in modo
di legno di Giuda, e ne farò un s legno,
d’Israele; un s re sarà re di tutti loro; e
Io s, Daniele, vidi la visione; gli uomini
E io rimasi s, ed ebbi questa grande
Iddio tuo, ed a lui s rendi il culto.
non puoi fare un s capello bianco o
Eppure non ne cade uno s in terra senza
E fattosi sera, era quivi tutto s.
non videro alcuno, se non Gesù tutto s.
l’entrar nella vita con un occhio s, che
neppure un s di questi piccoli perisca
di te, va’ e riprendilo fra te e lui s. Se
a ciò ch’è buono? Uno s è il buono. Ma
perché uno s è il vostro maestro, e voi
perché uno s è il Padre vostro, quello
neppure il Figliuolo, ma il Padre s.
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quello che avea ricevuto un talento s,
può rimettere i peccati, se non un s,
sinagoga: Non temere; s abbi fede!
in mezzo al mare ed egli era s a terra.
aveano seco nella barca che un pane s.
più alcuno con loro, se non Gesù s.
entrar con un occhio s nel regno di Dio,
Nessuno è buono, tranne uno s, cioè
che v’è un Dio s e che fuor di lui non
nel cielo, né il Figliuolo, ma s il Padre.
Iddio tuo, e a lui s rendi il tuo culto.
può rimettere i peccati se non Dio s?
Non temere; s abbi fede, ed ella sarà
si faceva quella voce, Gesù si trovò s.
per un s peccatore che si ravvede, che
per un s peccatore che si ravvede.
e terra, che un apice s della legge cada.
che scandalizzare un s di questi piccoli.
Nessuno è buono, salvo uno s, cioè
Tu s, tra i forestieri, stando in
non cercate la gloria che vien da Dio s?
re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto s.
Gesù fu lasciato s con la donna che
perché non son s, ma son io col Padre
Egli non mi ha lasciato s, perché fo del
abbiamo un s Padre: Iddio.
e vi sarà un s gregge, un s pastore.
che un uomo s muoia per il popolo, e
e vennero non s a motivo di Gesù, ma
caduto in terra non muore, riman s; ma
e mi lascerete s; ma io non son s,
che conoscano te, il s vero Dio, e colui
che un uomo s morisse per il popolo.
Egli ha tratto da un s tutte le nazioni
sviato gran moltitudine non s in Efeso,
E non s v’è pericolo che questo ramo
io son pronto non s ad esser legato, ma
non s del carico e della nave, ma anche
vita d’alcun di voi ma s della nave.
v’è un Dio s, il quale giustificherà il
quelli, cioè, che non s sono circoncisi,
con un s atto di giustizia la
per la disubbidienza di un s uomo i
così anche per l’ubbidienza d’un s, i
non s essa, ma anche noi, che abbiamo
Non s; ma anche a Rebecca avvenne la
del mare, il rimanente s sarà salvato;
io son rimasto s, e cercano la mia vita?
in un s corpo abbiamo molte membra e
siamo molti, siamo un s corpo in Cristo,
d’un s animo e d’una stessa bocca
ai quali non io s ma anche tutte le
a Dio s savio, per mezzo di Gesù
a una meretrice è un corpo s con lei?
unisce al Signore è uno spirito s con lui.
e che non c’è alcun Dio fuori d’un s.
per noi c’è un Dio s, il Padre, dal quale
e un s Signore, Gesù Cristo, mediante il
ben tutti, ma uno s ottiene il premio?
ne caddero, in un giorno s, ventitremila;
corpo non si compone di un membro s,
quello che è s in parte, sarà abolito.
cose che si vedono son s per un tempo,
che uno s morì per tutti, quindi tutti
fatto non s come avevamo sperato; ma
per i primi cominciato non s a fare ma
non s egli ha accettata la nostra
non s, ma egli è stato anche eletto dalle
non s nel cospetto del Signore, ma
non s supplisce ai bisogni dei santi ma
ma s Giacomo, il fratello del Signore.
un mediatore non è mediatore d’uno s;
Dio, invece, è uno s.
e non s quando son presente fra voi.
e ciò al s fine di non esser perseguitati
che si nomina non s in questo mondo,
lui che dei due popoli ne ha fatto un s
in se stesso dei due un s uomo nuovo
V’è un s Signore,

5 una sola fede, un s battesimo,
2:12 non s come s’io fossi presente, ma
2:23 valore e servon s a soddisfare la carne.
1:17 immortale, invisibile, s Dio, siano
2: 5 Poiché v’è un s Dio ed anche
5 un s mediatore fra Dio e gli uomini,
5: 9 quando sia stata moglie d’un marito s,
6:16 il quale s possiede l’immortalità ed
2Ti
4: 8 e non s a me, ma anche a tutti quelli
10 Tito in Dalmazia. Luca s è meco.
Ebr
9: 7 il s sommo sacerdote, e non senza
10 si tratta s di cibi, di bevande e di varie
10:13 aspettando s più che i suoi nemici sian
11:12 da uno s, e già svigorito, è nata una
12:26 farò tremare non s la terra, ma anche il
1Pi
2:18 padroni; non s ai buoni e moderati, ma
3Gv
10 non s non riceve egli stesso i fratelli,
Ap 15: 4 Poiché tu s sei santo; e tutte le nazioni
SOLTANTO
Gen 18:32 e io parlerò ancora questa volta s.
19: 8 s non fate nulla a questi uomini, poiché
24: 8 s, non ricondurre colà il mio figliuolo’.
34:15 S a questa condizione acconsentiremo
22 Ma s a questa condizione questa gente
41:40 per il trono s, io sarò più grande di te.’
Es
8:28 s, non andate troppo lontano; pregate
29 s, Faraone non si faccia più beffe,
10:17 ti prego, il mio peccato, questa volta s;
24 rimangano s i vostri greggi e i vostri
12:16 si prepari s quel ch’è necessario a
21:19 s, lo indennizzerà del tempo che ha
Lev 13:24 bianca, tendente al rosso o s bianca,
Num 1:49 ‘S della tribù di Levi non farai il
12: 2 ha egli parlato s per mezzo di Mosè?
13:28 S, il popolo che abita il paese è potente,
14: 9 S, non vi ribellate all’Eterno, e non
18: 3 s non si accosteranno agli utensili del
23 tenda di convegno lo faranno s i Leviti;
22:20 va’ con loro; s, farai ciò che io ti dirò’.
35 uomini; ma dirai s quello che io ti dirò’.
23:12 a dire s ciò che l’Eterno mi mette in
26:33 non ebbe maschi ma s delle figliuole; e
Dt
4: 9 S, bada bene a te stesso e veglia
8: 3 che l’uomo non vive s di pane, ma vive
10:15 ma s ne’ tuoi padri l’Eterno pose
12:22 S, ne mangerai come si mangia la carne
14: 7 mangerete di quelli che ruminano s, o
7 che hanno s l’unghia spartita o il piè
16: 6 immolerai la Pasqua s nel luogo che
22:25 morrà s l’uomo che s’è giaciuto con
29:14 E non con voi s fo io questo patto e
Gs
6:24 presero s l’argento, l’oro e gli oggetti di
8: 2 per voi s il bottino e il bestiame. Tendi
27 prese per sé s il bestiame e il bottino di
22: 5 S abbiate gran cura di mettere in pratica
Gd
3: 2 (Egli volea s che le nuove generazioni
4: 9 s, la via per cui ti metti non ridonderà
6:37 se c’è della rugiada sul vello s e tutto il
39 resti asciutto s il vello, e ci sia della
40 il vello s restò asciutto, e ci fu della
10:15 s, te ne preghiamo, liberaci oggi!’
15:13 ‘No, ti legheremo s, e ti daremo nelle
16:28 Dammi forza per questa volta s, o Dio,
1Sa 1:13 e si movevano s le sue labbra ma non si
7: 4 e di Astarte, e servirono all’Eterno s.
26:11 Prendi ora s, ti prego, la lancia ch’è
2Sa 23:10 s per spogliare gli uccisi.
1Re 3: 3 s offriva sacrifizi e profumi sugli alti
16: 7 non s a motivo di tutto il male che
22: 8 mai nulla di buono, ma s del male: è
18 nulla di buono, ma s del male?’
2Re 10:23 ma ci sian s degli adoratori di Baal’.
18:22 Voi adorerete s dinanzi a questo altare
2Cr 18:17 nulla di buono, ma s del male?’
27: 2 s non entrò nel tempio dell’Eterno, e il
33:17 luoghi; però, s all’Eterno, al suo Dio.
Neh 13:24 conosceva s la lingua di questo o
Est
3: 6 metter le mani addosso a Mardocheo s,
Gb
1:12 s, non stender la mano sulla sua
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è in tuo potere; s rispetta la sua vita’.
Dio s lo farà cedere; non l’uomo!’
ricorderò la tua giustizia, la tua s.
Il desiderio dei giusti è il bene s, ma la
s nel manifestare ciò che ha nel cuore.
Questo s ho trovato: che Dio ha fatto
un residuo s ne tornerà; uno sterminio è
essa sarà per quelli s; quei che la
S riconosci la tua iniquità: tu sei stata
Son io s un Dio da vicino, dice
S sappiate per certo che, se mi fate
essi s sarebbero salvati, ma il paese
né figliuole, ma essi s sarebbero salvati.
E tu, non s hai camminato nelle loro vie
sua eredità apparterrà s ai suoi figliuoli.
‘Se s tu volessi temermi, accettar la
Non di pane s vivrà l’uomo, ma d’ogni
E se fate accoglienze s ai vostri fratelli,
ma di’ s una parola e il mio servitore
avrà dato da bere s un bicchier d’acqua
Allora s gli prederà la casa.
parola, ma quelli s ai quali è dato.
non s fareste quel ch’è stato fatto al
allora s gli prederà la casa.
nulla per viaggio, se non un bastone s;
Sta scritto: Non di pane s vivrà l’uomo.
perché non s violava il sabato, ma
e non s per la nazione, ma anche per
non s i piedi, ma anche le mani e il
Io non prego s per questi, ma anche per
ma erano stati s battezzati nel nome del
la Parola ad alcuno, se non ai Giudei s.
s del battesimo di Giovanni.
non s le fanno, ma anche approvano chi
Iddio è Egli forse s l’Iddio de’ Giudei?
beatitudine è ella s per i circoncisi o
non s per quella che è sotto la legge, ma
non per lui s sta scritto che questo gli fu
e non s questo, ma ci gloriamo anche
E non s questo, ma anche ci gloriamo in
non s di fra i Giudei ma anche di fra i
non s a motivo della punizione, ma
O siamo s io e Barnaba a non avere il
se tu benedici Iddio s con lo spirito,
sperato in Cristo per questa vita s, noi
Se s per fini umani ho lottato con le
e non s con la venuta di lui, ma anche
esse sentivan s dire: Colui che già ci
s ci raccomandarono di ricordarci dei
ma lo è s per mezzo della fede in Cristo
Questo s desidero saper da voi: Avete
sia pur s un patto d’uomo, nessuno
s non fate della libertà un’occasione
di gloriarsi rispetto a se stesso s, e non
S, conducetevi in modo degno del
rispetto a Cristo, non s di credere in lui,
ha avuto pietà di lui; e non s di lui, ma
S, dal punto al quale siamo arrivati,
non servendoli s quando vi vedono
non vi è stato annunziato s con parole,
non s nella Macedonia e nell’Acaia, ma
disposti a darvi non s l’Evangelo di
s v’è chi ora lo ritiene e lo riterrà finché
e non s ad esser oziose, ma anche
Non continuare a bere acqua s, ma
non ci son s dei vasi d’oro e d’argento,
facitori della Parola e non s uditori,
giustificato per opere, e non per fede s.
Uno s è il legislatore e il giudice, Colui
per i nostri peccati; e non s per i nostri,
non con l’acqua s, ma con l’acqua e col
io amo in verità (e non io s ma anche
S, quel che avete tenetelo fermamente
ma s gli uomini che non aveano il
quelli s che sono scritti nel libro della
son messe sopra animali, su bestie da s;
A chi s tu nella tua grandezza?
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Luc 6:47 mette in pratica, io vi mostrerò a chi s.
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21 all’Eterno, perché si è s esaltato; ha
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1Cr 29:25 E l’Eterno innalzò s Salomone nel
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Ez 16:13 diventasti s bella, e giungesti fino a
Dan 8: 8 Il capro diventò s grande; ma, quando
2Te 1: 3 perché cresce s la vostra fede, e
SOMMERGA
Sa
69:15 Non mi s la corrente delle acque, non
SOMMERGE
Gb 22:11 t’avvolgono e la piena d’acque che ti s?
Sa
69: 2 in acque profonde, e la corrente mi s.
SOMMERGERANNO
Is
43: 2 quando traverserai de’ fiumi, non ti s;
SOMMERGERLO
Can 8: 7 l’amore, e de’ fiumi non potrebbero s.
SOMMERGERSI
Mat 14:30 e cominciando a s, gridò: Signore,
SOMMERSA
1Co 15:54 La morte è stata s nella vittoria.
SOMMERSE
Dan 11:22 saranno s davanti a lui, saranno
SOMMERSI
Es
15: 4 condottieri sono stati s nel mar Rosso.
SOMMERSO
Sa 124: 4 allora le acque ci avrebbero s, il

Mat 18: 6 da mulino e fosse s nel fondo del mare.
2Co 2: 7 abbia a rimaner s da soverchia tristezza.
2Pi
3: 6 il mondo d’allora, s dall’acqua, perì;
SOMMESSA
Gb
4:16 agli occhi e udii una voce s che diceva:
SOMMESSAMENTE
Is
29: 4 e la tua parola uscirà s dalla polvere; la
SOMMESSO
1Re 19:12 E, dopo il fuoco, un suono dolce e s.
SOMMI
Luc 3: 2 sotto i s sacerdoti Anna e Caiafa, la
At
4: 6 che erano della famiglia dei s sacerdoti.
2Co 11: 5 in nulla da meno di cotesti s apostoli.
12:11 sono stato da meno di cotesti s apostoli,
Ebr
7:27 bisogno, come gli altri s sacerdoti,
28 La legge infatti costituisce s sacerdoti
SOMMINISTRA
Gal
3: 5 Colui dunque che vi s lo Spirito ed
1Ti
6:17 il quale ci s copiosamente ogni cosa
SOMMINISTRAVA
2Sa 20: 3 egli s loro gli alimenti, ma non si
SOMMITÀ
Gen 28:18 e versò dell’olio sulla s d’essa.
Dt
28:35 dalle piante de’ piedi alla s del capo.
Gd
9: 7 andò a porsi sulla s del monte Garizim,
1Re 10:19 la s del trono era rotonda dalla parte di
Sa
72:16 di grano nel paese, sulla s dei monti.
Can 4: 8 Guarda dalla s dell’Amana,
8 dalla s del Senir e dell’Hermon, dalle
Is
14:14 salirò sulle s delle nubi, sarò simile
17: 9 come le foreste e le s dei monti furono
Ez 43:12 Sulla s del monte, tutto lo spazio che
Os
4:13 Sacrificano sulla s dei monti, offron
Mic 4: 1 si ergerà sopra la s de’ monti, e
Hab 3:13 tu abbatti la s della casa dell’empio, e
SOMMO
Lev 21:10 Il s sacerdote che sta al disopra de’ suoi
Num 23: 9 Io lo guardo dal s delle rupi e lo
35:25 fino alla morte del s sacerdote che fu
28 rifugio fino alla morte del s sacerdote;
28 ma, dopo la morte del s sacerdote,
Gs 15: 8 poi s’elevava fino al s del monte ch’è
9 Dal s del monte, il confine si estendeva
20: 6 finché, alla morte del s sacerdote che
2Re 12:10 e il s sacerdote salivano a serrare in
22: 4 ‘Sali da Hilkia, il s sacerdote, e digli
8 il s sacerdote Hilkia disse a Shafan, il
23: 4 E il re ordinò al s sacerdote Hilkia, ai
25:18 prese Seraia, il s sacerdote, Sofonia, il
2Cr 19:11 il s sacerdote Amaria vi sarà preposto
24:11 e il commissario del s sacerdote
26:20 Il s sacerdote Azaria e tutti gli altri
31:10 e il s sacerdote Azaria, della casa di
34: 9 si recarono dal s sacerdote Hilkia, e fu
Esd
7: 5 figliuolo d’Aaronne, il s sacerdote.
Neh 3: 1 Eliascib, s sacerdote, si levò coi suoi
20 della casa di Eliascib, il s sacerdote.
13:28 figliuolo di Eliascib, il s sacerdote, era
Gb
2: 7 dalla pianta de’ piedi al s del capo; e
Pro
8: 2 Ella sta in piè al s dei luoghi elevati,
Is
3:17 renderà calvo il s del capo alle figliuole
Ger 48:45 il s del capo dei figli del tumulto.
49:16 rocce, che occupi il s delle colline;
52:24 prese Seraia, il s sacerdote, Sofonia, il
Ag
1: 1 figliuolo di Jehotsadak, s sacerdote, in
12 figliuolo di Jehotsadak, il s sacerdote, e
14 figliuolo di Jehotsadak, s sacerdote, e lo
2: 2 figliuolo di Jehotsadak, s sacerdote, e al
4 figliuolo di Jehotsadak, s sacerdote!
Zac 3: 1 E mi fece vedere il s sacerdote Giosuè,
8 Ascolta dunque, o Giosuè, s sacerdote,
6:11 figliuolo di Jehotsadak, s sacerdote,
Mat 26: 3 nella corte del s sacerdote detto Caiàfa,
51 e percosso il servitore del s sacerdote,
57 lo menarono a Caiàfa, s sacerdote,
58 giunsero alla corte del s sacerdote; ed
62 il s sacerdote, levatosi in piedi, gli
63 il s sacerdote gli disse: Ti scongiuro per
65 Allora il s sacerdote si stracciò le vesti,
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2:26 Com’egli, sotto il s sacerdote Abiatar,
14:47 percosse il servitore del s sacerdote,
53 E menarono Gesù al s sacerdote; e
54 fin dentro la corte del s sacerdote, ove
60 il s sacerdote, levatosi in piè quivi in
61 Daccapo il s sacerdote lo interrogò e gli
63 Ed il s sacerdote, stracciatesi le vesti,
66 venne una delle serve del s sacerdote;
Luc 22:50 percosse il servitore del s sacerdote, e
54 dentro la casa del s sacerdote; e Pietro
Gio 11:49 Caiàfa, che era s sacerdote di
51 siccome era s sacerdote di quell’anno,
18:10 e percosse il servo del s sacerdote, e gli
13 il quale era s sacerdote di quell’anno.
15 quel discepolo era noto al s sacerdote,
15 con Gesù nella corte del s sacerdote;
16 discepolo che era noto al s sacerdote,
19 Il s sacerdote dunque interrogò Gesù
22 Così rispondi tu al s sacerdote?
24 lo mandò legato a Caiàfa, s sacerdote.
26 Uno de’ servi del s sacerdote, parente
At
4: 6 con Anna, il s sacerdote, e Caiàfa, e
5:17 Or il s sacerdote e tutti quelli che eran
21 il s sacerdote e coloro che eran con lui
27 al Sinedrio; e il s sacerdote li interrogò,
7: 1 E il s sacerdote disse: Stanno queste
9: 1 venne al s sacerdote,
22: 5 come me ne son testimoni il s sacerdote
23: 2 il s sacerdote Anania comandò a coloro
4 Ingiurii tu il s sacerdote di Dio?
5 io non sapevo che fosse s sacerdote;
24: 1 il s sacerdote Anania discese con alcuni
Ebr
2:17 un misericordioso e fedel s sacerdote
3: 1 il S Sacerdote della nostra professione
4:14 un gran S Sacerdote che è passato
15 non abbiamo un S Sacerdote che non
5: 1 ogni s sacerdote, preso di fra gli
5 da sé la gloria d’esser fatto S Sacerdote;
10 essendo da Dio proclamato S Sacerdote
6:20 essendo divenuto S Sacerdote in eterno
8: 1 questo: che abbiamo un tal S Sacerdote,
3 ogni s sacerdote è costituito per offrir
3 questo S Sacerdote abbia qualcosa da
9: 7 il solo s sacerdote, e non senza sangue,
11 Cristo, S Sacerdote dei futuri beni, egli,
25 come il s sacerdote, che entra ogni anno
13:11 è portato dal s sacerdote nel santuario
1Pi
5: 4 E quando sarà apparito il s Pastore,
SOMMOSSE
Luc 21: 9 E quando udrete parlar di guerre e di s,
2Co 6: 5 battiture, prigionie, s, fatiche, veglie,
SON
Gen 1: 9 ‘Le acque che s sotto il cielo siano
4: 7 e i suoi desiderî s vòlti a te; ma tu lo
8:17 uscire con te tutti gli animali che s teco,
9: 2 Essi s dati in poter vostro con tutto ciò
12:19 ond’io me la s presa per moglie. Or
14:24 spetta agli uomini che s venuti meco:
18:24 Forse ci s cinquanta giusti nella città;
19: 5 uomini che s venuti da te stanotte?
8 s venuti all’ombra del mio tetto’.
24:24 ‘S figliuola di Bethuel figliuolo di
47 S figliuola di Bethuel figlio di Nahor,
27:22 ma le mani s le mani d’Esaù’.
28:15 io s teco, e ti guarderò dovunque tu
31:13 Io s l’Iddio di Bethel, dove tu ungesti
43 ‘Queste figliuole s mie figliuole,
43 questi figliuoli s miei figliuoli,
43 queste pecore s pecore mie, e tutto quel
32:10 io s troppo piccolo per esser degno di
10 e ora s divenuto due schiere.
33: 5 ‘Chi s questi qui che hai teco?’
13 signore sa che i fanciulli s di tenera età,
34:22 sia circonciso, come s circoncisi loro.
37:17 ‘S partiti di qui, perché li ho uditi che
41:16 ‘Non s io; ma sarà Dio che darà a
44 disse a Giuseppe: ‘Io s Faraone! e senza
42:10 servitori s venuti a comprar de’ viveri.
11 i tuoi servitori non s delle spie’.
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‘Io s Giuseppe; mio padre vive egli
‘Io s Giuseppe, vostro fratello, che voi
s sempre stati allevatori di bestiame; e
s venuti dal paese di Canaan; ed ecco,
Tuo padre e i tuoi fratelli s venuti da te;
figliuoli che ti s nati nel paese d’Egitto
poiché s io forse al posto di Dio?
de’ figliuoli d’Israele s giunte a me, ed
‘Chi s io per andare da Faraone e per
il segno che s io che t’ho mandato:
o veggente o cieco? non s io, l’Eterno?
diminuzione alcuna; perché s de’ pigri;
e mi s ricordato del mio patto.
Essi s quelli che parlarono a Faraone re
in mia mano le acque che s nel fiume,
ma chi s quelli che andranno?’ E Mosè
le onde si s drizzate come un muro, i
non sarà punito, perché s danaro suo.
ne mangerà, perché s cose sante.
si s presto sviati dalla strada ch’io
si s fatti un vitello di getto, l’hanno
quali non si s mai fatte su tutta la terra
Queste s le cose che l’Eterno ha
in ordine le cose che vi s sopra; vi
e, dopo le cose che mi s successe, se
e siate santi, perché io s santo; e non
siate dunque santi, perché io s santo.
al quale s cascati i capelli del capo è
Se i capelli gli s cascati dalla parte della
si s contaminate le nazioni ch’io sto per
io, l’Eterno, l’Iddio vostro, s santo.
sarete santi, poiché io, l’Eterno, s santo,
io, l’Eterno che vi santifico, s santo.
dalle cose sante che mi s consacrate dai
Le mie solennità s queste.
Poiché i figliuoli d’Israele s servi miei;
Questi s quelli di cui Mosè ed Aaronne
Questi s quelli delle famiglie dei
Questi s quelli delle famiglie dei
Questi s quelli delle famiglie dei
la raunanza, tutti fino ad uno s santi, e
qua e là il fuoco, perché quelli s sacri;
davanti all’Eterno e quindi s sacri; e
essi s rimessi in dono a voi per fare il
s tutte cose santissime che
utensili e tutte le persone che s quivi, e
non ci s fichi, non vigne, non
‘Se quegli uomini s venuti a chiamarti,
‘Non s io la tua asina che hai sempre
non s io proprio in grado di farti
‘Ecco, s venuto da te; ma posso io
Come s belle le tue tende, o Giacobbe,
Tali s quelli de’ figliuoli d’Israele dei
Gli uomini che s saliti dall’Egitto,
loro, e vi s rimasti fino al dì d’oggi.
un animale tra quelli che s sulla terra,
paese dove le pietre s ferro, e dai cui
si s fatti una immagine di getto’.
abominazioni delle nazioni che s quivi.
ambedue s cose abominevoli per
le vostre vesti non vi si s logorate
né i vostri calzari vi si s logorati ai
e con quelli che non s qui oggi con noi.
d’argento e d’oro, che s fra quelle.
altri dèi e si s prostrati dinanzi a loro:
mali non ci s eglino caduti addosso
sacrificato a dèmoni che non s Dio,
i nostri stessi nemici ne s giudici;
le loro uve s uve avvelenate, i loro
Ora vedete che io solo s Dio, e che non
ma i suoi santi s tutti agli ordini suoi.
maestà; le sue corna s corna di bufalo.
s venuti qui stanotte per esplorare il
uscire quegli uomini che s venuti da te
s venuti a esplorare tutto il paese’.
quegli uomini s venuti in casa mia, ma
patto, e vi s rimaste fino al dì d’oggi.
perché s divenuti essi stessi interdetti.
le ho prese; ecco, s nascoste in terra in
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abiti e i nostri calzari, che si s logorati
le quali vi s rimaste fino al dì d’oggi.
queste s le terre che i figliuoli d’Israele
le mie forze s le stesse d’allora, tanto
di queste nazioni che s rimaste fra voi e
tutte si s compiute per voi; neppure una
queste s le nazioni che l’Eterno lasciò
dei capi si s messi alla testa del popolo
perché s così lente le ruote de’ suoi
fecero quelle caverne che s nei monti,
di Madian; non s io che ti mando?’
e quando io con tutti quelli che s meco
e i suoi fratelli s venuti a Sichem, e
‘Mi s mosso perché, quando Israele salì
S trecent’anni che Israele abita ad
questa donna?’ E quegli rispose: ‘S io’.
queste case c’è un efod, ci s degl’idoli,
voi siete state con quelli che s morti, e
Io s troppo vecchia per rimaritarmi; e
io s quella donna che stava qui vicina a
e da lui s pesate le azioni dell’uomo.
è spezzato, e i deboli s cinti di forza.
le colonne della terra s dell’Eterno, e
Questi s gli dèi che colpiron gli
‘S io che vengo dal campo di battaglia
e che ne s fuggito oggi’. Ed Eli disse:
non ci s più provvisioni nei nostri
non dartene pensiero, perché s trovate.
‘Non s io un Beniaminita? di una delle
Quanto a me, io s vecchio e canuto, e i
giovare né liberare, perché s cose vane.
erano adunati a Micmas, mi s detto:
mi s fatto violenza, ed ho offerto
ecco, io s teco dove il cuor ti mena’.
‘S bestie menate dal paese degli
mi s provveduto di un re tra i suoi
S venuto ad offrire un sacrifizio
‘S io un cane, che tu vieni contro a me
‘S figliuolo del tuo servo Isai di
‘Chi s io, che è la vita mia, e che è la
E io s povero e di basso stato’.
Guarda, le frecce s di qua da te,
Guarda, le frecce s di là da te - allora
‘Da che s partito, tre giorni fa, siamo
anch’essi s d’accordo con Davide;
io s causa della morte di tutte le
Ma se s gli uomini, siano essi maledetti
servi del tuo signore che s venuti teco;
‘Giacché costoro non s venuti con noi,
e molti uomini s caduti e morti; e anche
‘S figliuolo d’uno straniero, d’un
Come mai s caduti quei prodi?
Come mai s caduti i prodi in mezzo alla
Come mai s caduti i prodi? come mai
‘Sei tu, Asael?’ Quegli rispose: ‘S io’.
i figliuoli di Tseruia, s troppo forti per
come quello dei grandi che s sulla terra;
‘Chi s io, o Signore, o Eterno, e che è la
guardare un can morto come s io?’
ad Abishai: ‘Se i Sirî s più forti di me,
se i figliuoli di Ammon s più forti di te,
e mi s già impossessato della città delle
non s io che ve lo comando? Fatevi
se io s venuta a parlar così al re mio
dirgli: Perché s io tornato da Gheshur?
il coraggio di quelli che s per te, sarà
e che quelli che ha seco s dei valorosi.
che capitani e soldati per te s nulla; e
di tutte quelle che ti s cadute addosso
‘Troppo pochi s gli anni che mi resta da
‘Sei tu Joab?’ Egli rispose: ‘S io’.
e mi s guardato dalla mia iniquità.
e non s tornato addietro prima d’averli
annientati, schiacciati; e non s risorti;
s caduti sotto i miei piedi.
I figli degli stranieri s venuti meno,
gli scellerati tutti quanti s come spine
disse all’Eterno: ‘S io che ho peccato;
s io che ho agito iniquamente; ma
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occhi di tutto Israele s rivolti verso di
di là s risaliti abbandonandosi alla
E i servi del re s venuti a benedire il re
Esse s rimaste quivi fino al dì d’oggi.
io s sorto in luogo di Davide mio padre,
si s prostrati dinanzi a loro e li hanno
‘Che città s queste che tu m’hai date,
e tali s rimasti fino al dì d’oggi.
creduto finché non s venuta io stessa, e
da Giuda?’ Quegli rispose: ‘S io’.
‘Anch’io s profeta come sei tu; e un
perché si s fatti degl’idoli di Astarte
l’Iddio d’Israele, di cui io s servo, non
Quegli rispose: ‘S io; va’ a dire al tuo
l’Eterno degli eserciti di cui s servo,
‘S rimasto io solo de’ profeti
spada i tuoi profeti; s rimasto io solo, e
spada i tuoi profeti; s rimasto io solo, e
ed i figliuoli tuoi più belli s cosa mia’.
io s tuo con tutte le cose mie’.
tuo potere, e tu saprai ch’io s l’Eterno’.
‘Gli dèi d’Israele s dèi di montagna; per
fuori del campo, perché s ferito’.
s cose scritte nel libro delle Cronache
le acque s cattive, e il paese è sterile’.
sane e tali s rimaste fino al dì d’oggi,
Quei re s di certo venuti alle mani fra
e si s distrutti fra loro; or dunque,
io s convinta che quest’uomo che passa
‘S io forse Dio, col potere di far morire
non s essi migliori di tutte le acque
quelli che s con noi s più numerosi
di quelli che s con loro’.
non vi s che i cavalli attaccati, gli asini
s come tutta la moltitudine d’Israele
s come tutta la moltitudine d’Israele
‘Io s tuo servo e tuo figliuolo; sali qua e
per far la guerra non s che parole vane;
io s salito in vetta alle montagne,
s penetrato nei recessi del Libano; io
s come l’erba de’ campi, come il verde
quegli uomini? e donde s venuti a te?’
‘S venuti da un paese lontano; da
a quelli che s preposti ai lavori della
Ma queste s cose d’antica data.
quivi, dove s rimasti fino al dì d’oggi.
Gozan, dove s rimasti fino al dì d’oggi.
Questi s quelli che Davide stabilì per la
Essi s quelli che furono i portieri del
questi s quelli che vennero a Davide a
Questi s quelli che passarono il
fratelli che s rimasti in tutte le regioni
tutti gli dèi dei popoli s idoli vani, ma
come quello dei grandi che s sulla terra;
‘Chi s io, o Eterno Iddio, e che è la mia
non s eglino piuttosto venuti per
ad Abishai: ‘Se i Sirî s più forti di me,
se i figliuoli di Ammon s più forti di te,
S io che ho peccato, e che ho agito con
chi s io, e chi è il mio popolo, che
giorni sulla terra s come un’ombra, e
E chi s io per edificargli una casa, se
queste s le misure dei fondamenti
Esse s rimaste quivi fino al dì d’oggi.
io s sorto in luogo di Davide mio padre,
si s prostrati dinanzi a loro e li hanno
e tali s rimasti fino al dì d’oggi.
dov’è entrata l’arca dell’Eterno s santi’.
creduto finché non s venuta io stessa, e
perversi, si s raccolti attorno a lui,
e si s fatti forti contro Roboamo,
dell’Eterno s figliuoli d’Aaronne,
Leviti s quelli che celebran le funzioni.
fuori del campo, perché s ferito’.
si s trovate in te delle buone cose,
questi entreranno, perché s consacrati;
che s consacrati per offrire i profumi!
questo, i nostri padri s periti di spada,
s cose scritte nella storia dei re
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a quelli che s preposti ai lavori e agli
via di qui, perché s ferito gravemente’.
Questi s gli uomini della provincia che
che i Giudei che s partiti da te e giunti
vi si s fatte delle sedizioni; per queste
vi si s fatte delle sedizioni e delle
Quanto agli utensili che ti s dati per il
non si s separati dai popoli di questi
mio Dio, io s confuso; e mi vergogno, o
le nostre iniquità si s moltiplicate fino
‘I superstiti della cattività s là, nella
e le sue porte s consumate dal fuoco?’
e le sue porte s consumate dal fuoco!
i nostri figliuoli s come i loro figliuoli;
nostre figliuole s già ridotte schiave; e
un uomo qual s io potrebb’egli entrare
Questi s quei della provincia che
afflizioni che s piombate addosso a noi,
e che s padroni de’ nostri corpi e del
io s già trenta giorni che non sono stata
i Sabei s piombati loro addosso e li
io solo s potuto scampare per venire a
io solo s potuto scampare per venire a
si s gettati sui cammelli e li han portati
io solo s potuto scampare per venire a
io solo s potuto scampare per venire a
vento del suo corruccio s consumati.
e s schiacciati al par delle tignuole!
Non s io ridotto senza energia, e non
i fratelli miei si s mostrati infidi come
giorni suoi s simili ai giorni d’un
S io forse il mare o un mostro marino
i giorni miei non s che un soffio.
che s divenuto un peso a me stesso?
giorni sulla terra non s che un’ombra;
Mentre s verdi ancora, e senza che li si
I tuoi giorni s essi come i giorni del
i tuoi anni s essi come gli anni degli
pur sapendo ch’io non s colpevole, e
Non s forse pochi i giorni che mi
al par di voi, non vi s punto inferiore; e
detti memorandi s massime di cenere;
i vostri baluardi s baluardi d’argilla.
Giacché i suoi giorni s fissati, e il
Ci s fra noi degli uomini canuti ed
i cieli non s puri agli occhi suoi;
pochi s gli anni riservati al prepotente.
Mi s cucito un cilicio sulla pelle, ho
e s divenuto un essere a cui si sputa in
le mie membra non s più che un’ombra.
Gli uomini retti ne s colpiti di stupore, e
se già mi s fatto il letto nelle tenebre,
sue radici, in alto s tagliati i suoi rami.
d’occidente s stupiti della sua sorte,
e quei d’oriente ne s presi d’orrore.
Certo s tali le dimore dei perversi e tale
S già dieci volte che m’insultate, e non
Le sue schiere s venute tutte insieme, si
conoscenti si s del tutto alienati da me.
e quelli che amavo mi si s vòlti contro.
Quando s essi mai come paglia al
se non s distrutti gli avversari nostri! la
mi s tenuto sulla sua via senza deviare;
Ve ne s di quelli che si ribellano alla
cadono, s mietuti come gli altri mortali;
s falciati come le spighe del grano
e le stelle non s pure agli occhi di lui;
questi non s che gli estremi lembi
ha figli in gran numero s per la spada;
I superstiti s sepolti dalla morte, e le
per trovar le pietre che s nel buio,
s sospesi, oscillano lungi dai mortali.
Le sue rocce s la dimora dello zaffiro, e
s venuti per me giorni d’afflizione.
s diventato fratello degli sciacalli,
le mie ossa s calcinate dall’arsura.
se mi s rallegrato che le mie ricchezze
se mi s rallegrato della sciagura del mio
Io s giovine d’età e voi siete vecchi;
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perciò mi s tenuto indietro e non ho
né i vecchi s quelli che comprendono il
Perché s pieno di parole, e lo spirito
perché s tutti opera delle sue mani?
i potenti s portati via, senza man
Non vi s tenebre, non v’è ombra di
li abbatte nella notte, e s fiaccati;
le sue risposte s quelle degli iniqui,
Per certo, le mie parole non s bugiarde;
Se gli uomini s talora stretti da catene
se s presi nei legami dell’afflizione,
onde tutti i mortali, che s opera sua,
della morte ti s esse state scoperte? Hai
e s tosto liberate delle loro doglie;
penne e le piume di lui s esse pietose?
dove s de’ corpi morti, ivi ella si trova.
Ecco, io s troppo meschino; che ti
Superbe s le file de’ suoi scudi,
occhi s come le palpebre dell’aurora.
i più forti, e dalla paura s fuori di sé.
s cose per me troppo maravigliose ed io
anzi s come pula che il vento porta via.
Molti s quelli che si levano contro di
Io mi s coricato e ho dormito, poi mi
poiché si s ribellati contro a te.
di me, o Eterno, perché s tutto fiacco;
perché le mie ossa s tutte tremanti.
finita per il nemico! S rovine perpetue!
le nazioni che non s altro che mortali.
Le sue vie s prospere in ogni tempo;
Quando i fondamenti s rovinati che può
Le parole dell’Eterno s parole pure,
si s resi abominevoli nella loro
tutti quanti si s corrotti, non v’è alcuno
S essi senza conoscenza tutti questi
s presi da grande spavento perché Iddio
vi s gioie a sazietà nella tua presenza;
vi s diletti alla tua destra in eterno.
mi s guardato dalle vie de’ violenti.
passi si s tenuti saldi sui tuoi sentieri, i
e mi s guardato dalla mia iniquità.
non s tornato indietro prima d’averli
li ho abbattuti e non s potuti risorgere;
s caduti sotto i miei piedi.
I figli degli stranieri s venuti meno,
I precetti dell’Eterno s giusti, rallegrano
sono verità, tutti quanti s giusti,
s più desiderabili dell’oro, anzi, più di
s più dolci del miele, anzi, di quello che
Io s come acqua che si sparge, e tutte le
la tua verga s quelli che mi consolano.
occhi s del continuo verso l’Eterno,
pietà di me, perch’io s solo ed afflitto.
Vedi i miei nemici, perché s molti, e
s sorti contro di me falsi testimoni,
O Eterno, io mi s confidato in te, fa’
le mie viscere s rosi dal cordoglio.
s diventato un obbrobrio, un grande
Io s del tutto dimenticato come un
s simile a un vaso rotto.
Io s reietto dalla tua presenza; ma tu hai
Mentr’io mi s taciuto
le mie ossa si s consumate pel ruggire
di’ all’anima mia: Io s la tua salvezza.
s saziati dell’abbondanza della tua casa,
dell’uomo dabbene s diretti dall’Eterno
giovane e s anche divenuto vecchio, ma
suoi santi; essi s conservati in perpetuo;
s come un grave carico, troppo pesante
Le mie piaghe s fetide e purulenti per la
Io s tutto curvo e abbattuto, vo attorno
i miei fianchi s pieni d’infiammazione,
S tutto fiacco e rotto; io ruggisco per il
e i miei sospiri non ti s nascosti.
s come un muto che non apre la bocca.
S come un uomo che non ascolta, e
che m’odiano a torto s moltiplicati.
mi s taciuto senz’averne bene; anzi il
Fa’ ch’io sappia quanto s frale.
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s tanti che non si posson contare.
Quanto a me s misero e bisognoso, ma
Le mie lacrime s diventate il mio cibo
ed i tuoi flutti mi s passati addosso.
Figliuole di re s fra le tue dame
S cacciati come pecore nel soggiorno
mie s tutte le bestie della foresta,
hai fatto queste cose, ed io mi s taciuto,
si s resi abominevoli con la loro
Tutti si s tratti indietro,
tutti quanti si s corrotti, non v’è alcuno
S essi senza conoscenza questi
Ecco là, s presi da grande spavento, ove
degli stranieri si s levati contro a me e
e spaventi mortali mi s caduti addosso.
le sue parole s più morbide dell’olio,
ma s spade sguainate.
i lor pensieri s vòlti a farmi del male.
ad uomini, i cui denti s lance e saette, e
dinanzi a me, ma essi vi s caduti dentro.
i mentitori s traviati fino dal seno
s come l’aspide sordo che si tura le
tutti assieme s più leggeri della vanità.
I ruscelli di Dio s pieni d’acqua; tu
del deserto, e i colli s cinti di gioia.
a Dio: Come s tremende le opere tue!
ali della colomba si s coperte d’argento,
le acque mi s giunte fino all’anima.
s giunto in acque profonde, e la
Io s divenuto un estraneo ai miei
che ti vituperano s caduti su me.
vestito, ma s diventato il loro ludibrio.
i miei nemici s tutti davanti a te.
m’ha spezzato il cuore e s tutto dolente;
Quanto a me, io s misero e addolorato;
Quanto a me s misero e bisognoso; o
Io s per molti come un prodigio, ma tu
verso quelli che s puri di cuore.
Poiché per loro non vi s dolori, il loro
Non s travagliati come gli altri mortali,
né s colpiti come gli altri uomini.
Poiché s percosso ogni giorno, e il mio
della terra s pieni di ricetti di violenza.
O Dio, le tue vie s sante; qual è l’Iddio
scampa quelli che s condannati a morte.
si s concertati con uno stesso
la giustizia e la pace si s baciate.
Cose gloriose s dette di te, o città di
Questo qui e quello là s nati in lei; e
Io s contato fra quelli che scendon nella
s come un uomo che non ha più forza.
che s fuor della portata della tua mano.
Io s rinchiuso e non posso uscire.
I tuoi furori mi s passati addosso; i tuoi
I cieli s tuoi, tua pure è la terra; tu hai
Giustizia e diritto s la base del tuo
come in una piena; s come un sogno.
S come l’erba che verdeggia la mattina;
Come s grandi le tue opere, o Eterno! I
forza del bufalo; io s unto d’olio fresco.
che s piantati nella casa dell’Eterno
i pensieri dell’uomo, sa che s vanità.
e le altezze de’ monti s sue.
tutti gli dèi dei popoli s idoli vani, ma
giustizia ed equità s le basi del suo
S confusi tutti quelli che adoran le
S simile al pellicano del deserto,
s come il gufo de’ luoghi desolati.
quelli che s furibondi contro di me si
I miei giorni s come l’ombra che
e io s disseccato come l’erba.
terra, e i cieli s l’opera delle tue mani.
I giorni dell’uomo s come l’erba; egli
le alte montagne s per i camosci,
Quanto s numerose le tue opere, o
tu apri la mano ed essi s saziati di beni.
perché io s misero e povero, e il mio
S diventato un obbrobrio per loro;
leva nelle tenebre per quelli che s retti,
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116: 12 tutti i suoi benefizi s sopra me.
16 Sì, o Eterno, io s tuo servitore,
16 s tuo servitore, figliuolo della tua
119: 30 mi s posto i tuoi giudizi dinanzi agli
39 temo, perché i tuoi giudizi s buoni.
75 so, o Eterno, che i tuoi giudizî s giusti,
83 io s divenuto come un otre al fumo; ma
94 Io s tuo, salvami, perché ho cercato i
99 tue testimonianze s la mia meditazione.
103 come s dolci le tue parole al mio palato!
103 S più dolci del miele alla mia bocca.
111 Le tue testimonianze s la mia eredità in
111 perché s la letizia del mio cuore.
141 Io s piccolo e sprezzato, ma non
150 essi s lontani dalla tua legge.
151 e tutti i tuoi comandamenti s verità.
156 Le tue compassioni s grandi, o Eterno;
157 persecutori e i miei avversari s molti,
122: 1 Io mi s rallegrato quando m’han detto:
2 I nostri passi si s fermati entro le tue
125: 4 fa’ del bene a quelli che s buoni,
4 e a quelli che s retti nel loro cuore.
139: 12 le tenebre e la luce s tutt’uno per te.
17 Oh quanto mi s preziosi i tuoi pensieri,
18 contare, s più numerosi della rena;
141: 8 a te s vòlti gli occhi miei, o Eterno, o
142: 6 perché s ridotto in molto misero stato.
143: 3 quelli che s morti già da lungo tempo.
12 l’anima mia; perché io s tuo servitore.
144: 4 i suoi giorni s come l’ombra che passa.
145: 14 e rialza tutti quelli che s depressi.
Pro
3:17 Le sue vie s vie dilettevoli, e tutti i suoi
6:23 della disciplina s la via della vita,
7:15 perciò ti s venuta incontro per cercarti,
8: 8 della mia bocca s conformi a giustizia,
9 S tutte piane per l’uomo intelligente, e
9: 4 A quelli che s privi di senno dice:
17 ‘Le acque rubate s dolci, e il pane
18 s nel fondo del soggiorno de’ morti.
11:10 periscono gli empi s gridi di giubilo.
12: 5 equità, ma i disegni degli empi s frode.
21 al giusto, ma gli empi s pieni di guai.
14: 3 ma le labbra dei savi s la loro custodia.
20 ma gli amici del ricco s molti.
22 meditano il male non s forse traviati?
15:22 ma riescono, dove s molti i consiglieri.
26 parole benevole s pure agli occhi suoi.
16:11 tutti i pesi del sacchetto s opera sua.
17: 6 I figliuoli de’ figliuoli s la corona de’
6 e i padri s la gloria dei loro figliuoli.
18: 8 del maldicente s come ghiottonerie, e
11 I beni del ricco s la sua città forte;
11 s come un’alta muraglia... nella sua
19 le liti tra fratelli s come le sbarre d’un
19:29 I giudicî s preparati per i beffardi, e le
20:15 ricche di scienza s cosa più preziosa.
18 I disegni s resi stabili dal consiglio; fa’
23:20 esser di quelli che s bevitori di vino,
20 che s ghiotti mangiatori di carne;
24:11 Libera quelli che s condotti a morte, e
16 ma gli empi s travolti dalla sventura.
25:11 parole dette a tempo s come pomi d’oro
26: 7 le gambe dello zoppo s senza forza,
22 del maldicente s come ghiottonerie, e
23 s come schiuma d’argento spalmata
27: 6 Fedeli s le ferite di chi ama; frequenti i
15 donna rissosa s cose che si somigliano.
20 e insaziabili s gli occhi degli uomini.
28: 2 misfatti i capi d’un paese s numerosi,
29: 2 Quando i giusti s numerosi, il popolo si
30:15 Ci s tre cose che non si sazian mai, anzi
18 Ci s tre cose per me troppo
24 Ci s quattro animali fra i più piccoli
31:29 Molte donne si s portate valorosamente,
Ecc 4: 1 Mi s messo poi a considerare tutte le
2 ho stimato i morti, che s già morti,
2 più felici de’ vivi che s vivi tuttora;
5: 7 se vi s delle vanità nella moltitudine de’
8:14 ed è che vi s dei giusti
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i quali s trattati come se avessero fatto
e vi s degli empi
i quali s trattati come se avessero fatto
Io mi s rimesso a considerare che sotto
i pesci che s presi nella rete fatale,
e come gli uccelli che s còlti nel laccio,
i figliuoli degli uomini s presi nel laccio
della bocca del savio s piene di grazia;
dello stolto s causa della sua rovina.
Quando le nuvole s piene di pioggia, la
si fermano perché s ridotte a poche,
Le parole dei savi s come degli stimoli,
le tue carezze s migliori del vino.
Io s nera ma s bella, o figliuole di
Non guardate se s nera; è il sole che
Le tue guance s belle in mezzo alle
I tuoi occhi s come quelli dei colombi.
de’ pomi, perch’io s malata d’amore.
Il mio amico è mio, ed io s sua: di lui,
i tuoi capelli s come un gregge di capre,
I tuoi denti s come un branco di pecore
s come un pezzo di melagrana.
mammelle s due gemelli di gazzella,
Quanto s dolci le tue carezze, o mia
Come le tue carezze s migliori del vino,
miele e latte s sotto la tua lingua, e
S venuto nel mio giardino, o mia
chiome s piene di gocce della notte’.
Io mi s tolta la gonna; come me la
Mi s lavata i piedi; come l’insudicerei?
e le mie viscere si s commosse per lui.
Mi s levata per aprire al mio amico, e le
che gli direte?... Che s malata d’amore.
Le sue gote s come un’aia d’aromi,
le sue labbra s gigli, e stillano mirra
Le sue gambe s colonne di marmo,
capelli s come una mandra di capre,
I tuoi denti s come un branco di pecore,
s come un pezzo di melagrana.
Ci s sessanta regine, ottanta concubine,
Io s discesa nel giardino de’ noci a
Come s belli i tuoi piedi ne’ loro
contorni delle tue anche s come monili,
tuoi occhi s come le piscine d’Heshbon
li ho allevati, ma essi si s ribellati a me.
si s vòlti e ritratti indietro.
di sano in esso: non vi s che ferite,
le vostre città s consumate dal fuoco, i
io s sazio d’olocausti di montoni e di
le vostre mani s piene di sangue.
perché s pieni di pratiche orientali,
lingua e le loro opere s contro l’Eterno,
gli uomini di Giuda s la piantagione
e abbassati s gli sguardi alteri;
a quelli che s prodi nel bevere il vino, e
i cadaveri s come spazzatura in mezzo
Le sue frecce s acute,
tutti i suoi archi s tesi; gli zoccoli de’
‘Ahi, lasso me, ch’io s perduto! Poiché
‘I mattoni s caduti, ma noi costruiremo
‘I miei principi non s eglino tanti re?
dato ordini a quelli che mi s consacrati,
S còlti da spavento,
s presi da spasimi e da doglie; si
le loro facce s facce di fuoco.
di vermi, e i vermi s la tua coperta’.
tutte le teste s rase, tutte le barbe,
i cui fuggiaschi s già a Tsoar, a Eglathle acque di Dimon s piene di sangue,
e nelle vigne non ci s più canti, né grida
s lasciate alle mandre che vi si riposano
principi di Tsoan non s che degli stolti;
I principi di Tsoan s diventati stolti, i
Perciò i miei fianchi s pieni di dolori;
s fatti prigionieri senza che l’arco sia
tuoi che sono trovati s fatti prigionieri,
Le tue più belle valli s piene di carri, e i
brecce della città di Davide s numerose,
gli abitanti della terra s consumati, e
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Quelli s morti, e non rivivranno più;
e non s nati degli abitanti del mondo.
Tutte le tavole s piene di vomito, di
s divenute per voi come le parole d’uno
I principi di Giuda s già a Tsoan,
suoi ambasciatori s già arrivati a Hanes;
ribelle, s de’ figliuoli bugiardi, de’
le sue labbra s piene d’indignazione, la
confidano ne’ carri perché s numerosi,
Or gli Egiziani s uomini, e non Dio;
i loro cavalli s carne, e non spirito; e
Le strade s deserte, nessuno passa più
I peccatori s presi da spavento in Sion,
I tuoi cordami, o nemico, s rallentati,
I loro uccisi s gettati via, i loro cadaveri
ch’io s salito contro questo paese per
quali s quelli che abbian liberato il loro
miei carri io s salito in vetta ai monti,
io s privato del resto de’ miei anni!
quegli uomini? e donde s venuti a te?’
‘S venuti a me da un paese lontano, da
le isole s come pulviscolo che vola.
le nazioni s come nulla dinanzi a lui; ei
Le isole lo vedono, e s prese da paura;
tu, non temere, perché io s teco; non ti
Dio, s quegli che ti prendo per la man
S io che t’aiuto, dice l’Eterno; e il tuo
Per lungo tempo mi s taciuto,
me ne sono stato cheto, mi s trattenuto;
S queste le cose ch’io farò, e non li
Non temere, perché io s teco; io
mi crediate, e riconosciate che s io.
io s quegli che per amor di me stesso
immagini scolpite s tutti vanità; i loro
s quegli che fa tutte queste cose.
Ma io, io s quegli che ho fatto la terra, e
giustizia, dichiaro le cose che s rette.
le loro statue s messe sopra animali, su
portavate qua e là s diventati un carico;
S caduti, s crollati assieme, non
di cui mi s caricato dal dì che nasceste,
perché io s Dio, e non ve n’è alcun
s Dio, e niuno è simile a me;
Io s Colui che è;
io sono il primo, e s pure l’ultimo.
Perché, quand’io s venuto, non s’è
stato ribelle e non mi s tratto indietro.
Io, io s colui che vi consola; chi sei tu
Quanto s belli, sui monti, i piedi del
molti, vedendolo, s rimasti sbigottiti
così s le mie vie più alte delle vostre
oltre quelli de’ suoi che s già raccolti.
I guardiani d’Israele s tutti ciechi, senza
s tutti de’ cani muti, incapaci
S cani ingordi, che non sanno cosa sia
s dei pastori che non capiscono nulla;
s tutti vòlti alla loro propria via, ognuno
quelle, quelle s la sorte che ti è toccata;
ma s con colui ch’è contrito ed umile di
ma s le vostre iniquità quelle che han
vostre mani s contaminate dal sangue, e
le loro opere s opere d’iniquità, e nelle
i loro pensieri s pensieri d’iniquità, la
le nostre trasgressioni si s moltiplicate
Chi mai s costoro che volan come una
S le isole che spereranno in me, ed
‘S io, che parlo con giustizia,
che s potente a salvare’.
tue vesti s come quelle di chi calca
e il mio anno di redenzione s giunti.
t’accostare perch’io s più santo di te’.
e così s tutte venute all’esistenza,
degli uomini che si s ribellati a me;
perché io s teco per liberarti, dice
si s prostrati dinanzi all’opera delle loro
perché io s teco per liberarti, dice
e s diventati essi stessi vanità?
città sono arse, e non vi s più abitanti.
puoi tu dire: ‘Io non mi s contaminata,
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così s confusi quelli della casa
S io stato un deserto per Israele? o un
io s misericordioso, dice l’Eterno, e non
Quella vergogna, che s gl’idoli, ha
e i suoi carri s come un turbine;
i suoi cavalli s più rapidi delle aquile.
Si s posti contro Gerusalemme da ogni
s de’ figliuoli insensati, e non hanno
e deserta; i cieli, e s senza luce.
e tutti gli uccelli del cielo s volati via.
Io dicevo: ‘Questi non s che i miseri;
perché le loro trasgressioni s numerose,
i suoi tralci, perché non s dell’Eterno!
sepolcro aperto; tutti quanti s dei prodi.
così le loro case s piene di frode; perciò
Ma io s pieno del furore dell’Eterno;
s tutti quanti avidi di guadagno; dal
s crudeli, non hanno pietà; la loro voce
s pronti a combattere come un solo
Essi s tutti de’ ribelli fra i ribelli, vanno
s rame e ferro, s tutti dei corrotti.
si s condotti peggio de’ loro padri.
al più grande, s tutti avidi di guadagno;
del mio popolo io s tutto affranto; sono
perché s tutti adulteri, un’adunata di
s diventati potenti nel paese, ma non
per i pascoli del deserto, perché s arsi,
Cotesti dèi s come pali in un orto di
s vestiti di porpora e di scarlatto,
s tutti lavoro d’abili artefici.
Le mie tende s guaste, e tutto il mio
S tornati alle iniquità dei loro padri
Perché s tutti a loro agio quelli che
i lembi della tua veste ti s rimboccati, e
poiché le nostre infedeltà s molte; noi
sue vedove s più numerose della rena
Io non mi s seduto nell’assemblea di
quelli che ridono, e non mi s rallegrato,
della tua mano mi s seduto solitario,
serviti e si s prostrati dinanzi a loro,
non mi s rifiutato d’esser loro pastore
com’io mi s presentato dinanzi a te per
e io mi s lasciato persuadere, tu m’hai
io s diventato ogni giorno un oggetto di
Perché s io uscito dal seno materno per
perché si s prostrati davanti ad altri dèi,
Perché s dunque cacciati, egli e la sua
mandato que’ profeti; ed essi s corsi; io
S io soltanto un Dio da vicino, dice
non si posson mangiare, tanto s cattivi,
quelli che s rimasti in questo paese e
s già ventitre anni che la parola
e i tranquilli ovili s ridotti al silenzio, a
gli ambasciatori che s venuti a
che s rimasti nella casa dell’Eterno,
Or queste s le parole della lettera che il
Io stesso lo so, e ne s testimone, dice
tutte le facce s diventate pallide?
io s teco, dice l’Eterno, per salvarti; io
perché s diventato un padre per Israele,
che mi sono sviato, io mi s pentito; e
il mio stato, mi s battuto l’anca;
io s coperto di vergogna, confuso,
d’Israele, torna a queste città che s tue!
le strade di Gerusalemme che s desolate
s io quegli che pronunzia questa parola,
affondati nel fango, e quelli si s ritirati’.
tutti i Giudei che si s raccolti presso di
si s riversati sugli abitanti di
il mio furore, la mia ira si s riversati, e
che s ridotte deserte e desolate, come
che s venuti a stare nel paese d’Egitto
ricordato e che gli s tornati in mente?
quelli che s venuti nel paese d’Egitto
Perché i tuoi prodi s essi atterrati? Non
all’Egitto s come vitelli da ingrasso;
quelli s più numerosi delle locuste, non
poiché io s teco, io annienterò tutte le
tanto le lor mani s divenute fiacche,
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le acque di Nimrim s prosciugate.
su tutte le mani ci s delle incisioni, e sui
i tuoi figliuoli s portati via in cattività,
e in cattività s menate le tue figliuole.
le sue immagini s coperte d’onta; i suoi
s come quelle d’un valente arciere;
s crudeli, non hanno pietà; la loro voce
s pronti a combattere come un solo
non s vedovati del loro Dio, dell’Eterno
perciò le nazioni s divenute deliranti.
bravura è venuta meno, s come donne;
che i guadi s occupati, che le paludi
sue città s diventate una desolazione,
perfin le mura di Babilonia s cadute.
i suoi prodi s presi, i loro archi spezzati,
tradita, le s diventati nemici.
vedi in che stato abietto io s ridotta!
I miei figliuoli s desolati, perché il
poiché io mi s ribellata alla sua parola.
Poiché i miei sospiri s numerosi, e il
si s gettati della polvere sul capo,
si s cinti di sacchi; le vergini di
e i miei giovani s caduti per la spada; tu
quelli che s morti da lungo tempo.
Io s diventato lo scherno di tutto il mio
Ci s toccati il terrore, la fossa, la
Quelli che mi s nemici senza cagione,
come mai s reputati quali vasi di terra,
‘I nostri giorni s compiuti, la nostra fine
padre, le nostre madri s come vedove.
le nostre danze s mutate in lutto.
nazioni ribelli, che si s ribellate a me;
e i loro padri si s rivoltati contro di me
s io l’Eterno, che parlo
Io, l’Eterno, s quegli che parla!’
che io, l’Eterno, s quegli che colpisce.
di fra le ruote che s tra i cherubini,
s quelli ai quali gli abitanti di
si s messi davanti l’intoppo che li fa
s quegli che avrò sedotto quel profeta; e
ed esse s più giuste di te; tu pure
che io, l’Eterno, s quegli che ho parlato.
s quegli che ho abbassato l’albero
Non s piuttosto le vie vostre
quelle che non s rette?
S proprio le mie vie
quelle che non s rette, o casa d’Israele?
Non s piuttosto le vie vostre
quelle che non s rette?
dicendo: Io s l’Eterno, il vostro Dio,
s quegli che ho acceso il fuoco, che non
essi s dati in balìa della spada col mio
Io, l’Eterno, s quegli che ho parlato’.
io, l’Eterno, s quegli che ho parlato’.
Quelli che ti s vicini
e quelli che s lontani da te si faran beffe
Io, l’Eterno, s quegli che ho parlato, e
d’Israele mi s diventati tante scorie:
tutti quanti non s che rame, stagno,
al fornello; s tutti scorie d’argento.
io, l’Eterno, s quegli che riverso su di
e io s profanato in mezzo a loro.
s come lupi che sbranano la loro preda:
poiché s io quegli che ho parlato, dice il
s venute nel mio santuario per
de’ messaggeri, ed ecco che s venuti.
anche le ossa che ci s dentro, cuociano.
Io, l’Eterno, s quegli che ho parlato; la
poiché s io quegli che ho parlato, dice il
io, l’Eterno, s quegli che ho parlato,
sono in mezzo a te; s dessi i tuoi piloti.
in te s tutte le navi del mare coi loro
s uomini di guerra, che sospendono in
Le navi di Tarsis s la tua flotta per il
i loro re s presi da orribile paura, il loro
è mio, e s io che me lo s fatto!
Il fiume è mio, e s io che l’ho fatto!
Io, l’Eterno, s quegli che ho parlato.
e in tutte le valli s caduti i suoi rami, i
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della terra si s ritirati dalla sua ombra, e
poiché tutti quanti s dati alla morte, alle
tutti s uccisi, caduti per la spada.
I suoi sepolcri s posti nelle profondità
Là s tutti i principi del settentrione e
che s discesi in mezzo agli uccisi,
quelli che s per i campi li darò in pasto
quelli che s nelle fortezze e nelle
s diventate pasto a tutte le fiere dei
Io, l’Eterno, s quegli che ho parlato.
Essi s desolati; s dati a noi, perché ne
eterne s diventate nostro possesso! - tu
s quegli che ha ricostruito i luoghi
Io, l’Eterno, s quegli che parlo, e che
e coi popoli numerosi che s teco.
e tutti quanti s caduti per la spada.
i figliuoli di Tsadok s quelli che, tra i
e i suoi scalini s vòlti verso oriente’.
‘Queste s le cucine dove quelli che
Come s grandi i suoi segni!
Come s potenti i suoi prodigi! Il suo
della terra s da lui reputati un nulla;
spezzato, al cui posto ne s sorti quattro,
così su noi si s riversate le maledizioni
‘Daniele, io s venuto ora per darti
è uscita; e io s venuto a comunicartela,
Settanta settimane s fissate riguardo al
e io s venuto a motivo delle tue parole.
e io s rimasto là presso i re di Persia.
E ora s venuto a farti comprendere ciò
disse: ‘Sai tu perché io s venuto da te?
queste parole s nascoste e sigillate sino
mio popolo, e io non s vostro’.
non è mia moglie, né io s suo marito!
perché s figliuoli di prostituzione;
Più si s moltiplicati, e più han peccato
s come quelli che spostano i termini; io
si s condotti perfidamente verso di me.
Ruina su loro perché mi si s ribellati! Io
s diventati come un arco fallace; i loro
si s fatti, col loro argento e col loro oro,
essi s diventati, fra le nazioni, come un
s saliti in Assiria, come un onagro cui
S io che insegnai ad Efraim a
invenzione, che s tutti opera d’artefici.
Eppure, io s l’Eterno, il tuo Dio, fin dal
s diventato per loro come un leone; e li
Poiché le vie dell’Eterno s rette; i giusti
I suoi denti s denti di leone, e ha
tutti gli alberi della campagna s secchi;
e l’esultanza non s esse scomparse
Gli armenti s costernati, perché non c’è
s come un popolo poderoso, schierato
per del vino, e si s messi a bere.
Dica il debole: ‘S forte!’
e non si s ricordati del patto fraterno,
io conosco come s numerose le vostre
come s gravi i vostri peccati; voi
delle rocce, che s l’alta tua dimora, tu
e tutti i tuoi flutti mi s passati sopra.
Io s cacciato via lungi dal tuo sguardo!
Io s disceso fino alle radici de’ monti;
io mi s ricordato dell’Eterno, e la mia
in te si s trovate le trasgressioni
Le mie parole non s esse favorevoli a
dalle case che s la loro delizia; voi
io s pieno di forza, dello spirito
molte nazioni si s radunate contro di te,
Vi s eglino ancora, nella casa
i ricchi della città s pieni di violenza, i
nemici d’ognuno s la sua gente di casa.
Se s caduta, mi rialzerò; se seggo nelle
e le nuvole s la polvere de’ suoi piedi.
Vi s de’ tesori senza fine, dei monti
popolo, in mezzo a te, s tante donne; le
I tuoi principi s come le locuste, i tuoi
Vi s liti, e sorge la discordia.
impadronirsi di dimore che non s sue.
I suoi cavalli s più veloci de’ leopardi,
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le lor facce bramose s tese in avanti, e
i principi s per essi oggetto di scherno;
il tuo messaggio, e s preso da timore; o
le sue vie s quelle d’un tempo.
i suoi giudici s lupi della sera, che non
I suoi profeti s millantatori, perfidi, i
le loro città s distrutte, sì che non v’è
‘Io s con voi, dice l’Eterno’.
I vostri padri dove s essi? E i profeti
E io dissi: ‘Che s questi, signor mio?’
‘Io ti farò vedere che cosa s questi’.
‘Questi s quelli che l’Eterno ha mandati
che parlava meco: ‘Che s queste?’
‘Queste s le corna che hanno disperso
‘Quelle là s le corna che hanno disperso
meco: ‘Che s questi, mio signore?’
E quelli che s lontani verranno e
io non s più per il rimanente di questo
Queste s le cose che dovete fare: dite la
su Tiro e Sidone perché s così savie!
quelli che s montati sui cavalli saran
e gli alberi magnifici s devastati!
lussureggianti del Giordano s devastate.
Gerusalemme s la mia forza nell’Eterno
E ognuno d’essi dirà: ‘Io non s profeta;
‘Che s quelle ferite che hai nelle mani?’
‘S le ferite che ho ricevuto nella casa
se dunque io s padre, dov’è l’onore che
E se s signore, dov’è il timore che
s le guardiane della scienza, e dalla sua
si s parlati l’uno all’altro; e l’Eterno è
s morti coloro che cercavano la vita del
ed io non s degno di portargli i calzari;
S io che ho bisogno d’esser battezzato
Figliuolo nel quale mi s compiaciuto.
io s venuto non per abolire ma per
e molti s quelli che entran per essa.
alla vita, e pochi s quelli che la trovano.
vesti da pecore, ma dentro s lupi rapaci.
la pioggia è caduta, e s venuti i torrenti,
la pioggia è caduta, e s venuti i torrenti,
io non s degno che tu entri sotto al mio
anch’io s uomo sottoposto ad altri ed ho
io non s venuto a chiamar de’ giusti,
la mèsse grande, ma pochi s gli operai.
Or i nomi de’ dodici apostoli s questi: Il
i capelli del vostro capo s tutti contati.
non s venuto a metter pace, ma spada.
s venuto a dividere il figlio da suo
perch’io s mansueto ed umile di cuore;
violano il sabato e non ne s colpevoli?
tua madre e i tuoi fratelli s là fuori che
s divenuti duri d’orecchi ed hanno
State di buon animo, s io; non temete!
dottrine che s precetti d’uomini.
discorso, ne s rimasti scandalizzati?
Queste s le cose che contaminano
che alcuni di coloro che s qui presenti
due o tre s raunati nel nome mio,
quivi s io in mezzo a loro.
non s più due, ma una sola carne;
Non tutti s capaci di praticare questa
vi s degli eunuchi, i quali s nati così dal
vi s degli eunuchi, i quali sono stati fatti
e vi s degli eunuchi,
i quali si s fatti eunuchi da sé a
molti s chiamati, ma pochi eletti.
ma i risorti s come angeli ne’ cieli.
Queste s le cose che bisognava fare,
s pieni di rapina e d’intemperanza.
ma dentro s pieni d’ossa di morti e
delle offerte, perché s prezzo di sangue.
poiché ha detto: S Figliuol di Dio.
al quale io non s degno di chinarmi a
Io non s venuto a chiamar de’ giusti,
ma a quelli che s di fuori, tutto è
in sé radice ma s di corta durata; e poi,
della Parola, s subito scandalizzati.
piccolo di tutti i semi che s sulla terra;
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State di buon cuore, s io; non temete!
dottrine che s precetti d’uomini.
ma s le cose che escon dall’uomo
n’hanno alcuni che s venuti da lontano.
che alcuni di coloro che s qui presenti
del battesimo del quale io s battezzato?
che s reputati principi delle nazioni, le
ma s come angeli ne’ cieli.
sotto il mio nome, dicendo: S io; e ne
e le potenze che s nei cieli saranno
narrazione de’ fatti che si s compiuti tra
Perch’io s vecchio e mia moglie è
Io s Gabriele che sto davanti a Dio; e
Ecco, io s l’ancella del Signore; siami
al quale io non s degno di sciogliere il
da me, perché s uomo peccatore.
I tuoi peccati ti s rimessi, oppur dire:
Io non s venuto a chiamar de’ giusti,
perch’io non s degno che tu entri sotto
non mi s neppure reputato degno di
anch’io s uomo sottoposto alla potestà
s coloro che hanno udito; ma poi viene
E quelli sulla roccia s coloro i quali,
s coloro che hanno udito, ma se ne
s coloro i quali, dopo aver udita la
Tua madre e i tuoi fratelli s là fuori, che
s quelli che ascoltano la parola di Dio e
alcuni di coloro che s qui presenti non
la mèsse grande, ma gli operai s pochi;
perché gli spiriti vi s sottoposti, ma
e i miei fanciulli s meco a letto, io non
Queste s le cose che bisognava fare,
i capelli del vostro capo s tutti contati.
s le genti del mondo che le ricercano;
Io s venuto a gettare un fuoco sulla
Ci s sei giorni ne’ quali s’ha da
gli uccelli del cielo si s riparati sui suoi
tale gli disse: Signore, s pochi i salvati?
ve ne s degli ultimi che saranno primi, e
i profeti e lapidi quelli che ti s mandati,
non s più degno d’esser chiamato tuo
non s più degno d’esser chiamato tuo
A zappare non s buono; a mendicare mi
perché s tormentato in questa fiamma.
giacché s simili agli angeli
e s figliuoli di Dio, essendo figliuoli
sotto il mio nome, dicendo: S io; e: Il
Perché quelli s giorni di vendetta,
su di esse, s chiamati benefattori.
con te s pronto ad andare e in prigione e
Che discorsi s questi che tenete fra voi
s venute dicendo d’aver avuto anche
mani ed i miei piedi, perché s ben io;
Queste s le cose che io vi dicevo
i quali non s nati da sangue, né da
da volontà d’uomo, ma s nati da Dio.
la grazia e la verità s venute per mezzo
Io s la voce d’uno che grida nel deserto:
al quale io non s degno di sciogliere il
s io venuto a battezzar con acqua.
siano manifestate, perché s fatte in Dio.
ma s mandato davanti a lui.
Gesù le disse: Io che ti parlo, s desso.
le campagne come già s bianche da
in cui tutti quelli che s nei sepolcri,
esse s quelle che rendon testimonianza
Io s venuto nel nome del Padre mio, e
Ma egli disse loro: S io, non temete.
perché s disceso dal cielo per fare non
mai dice egli ora: Io s disceso dal cielo?
però io non s venuto da me, ma Colui
Andrà forse a quelli che s dispersi fra i
Io s la luce del mondo; chi mi seguita
perché so donde s venuto e dove vado;
giudizio è verace, perché non s solo,
ma s io col Padre che mi ha mandato.
Or s io a testimoniar di me stesso, e il
allora conoscerete che s io (il Cristo) e
perché io s proceduto e vengo da Dio,
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perché io non s venuto da me, ma è Lui
Abramo e i profeti s morti, e tu dici: Se
Anche i profeti s morti; chi pretendi
io s la luce del mondo.
No, ma gli somiglia. Egli diceva: S io.
e mi s lavato e ho ricuperato la vista.
sugli occhi, mi s lavato, e ci veggo.
Io s venuto in questo mondo per fare un
verità vi dico: Io s la porta delle pecore.
Tutti quelli che s venuti prima di me,
Io s la porta; se uno entra per me, sarà
io s venuto perché abbian la vita e
altre pecore, che non s di quest’ovile;
Queste non s parole di un indemoniato.
s quelle che testimoniano di me;
perché ho detto: S Figliuolo di Dio?
rispose: Non vi s dodici ore nel giorno?
Io s la risurrezione e la vita; chi crede
trecento denari e non si s dati ai poveri?
e là dove s io, quivi sarà anche il mio
che s venuto incontro a quest’ora.
Io s venuto come luce nel mondo,
io non s venuto a giudicare il mondo,
casa del Padre mio ci s molte dimore;
affinché dove s io, siate anche voi;
Io s la via, la verità e la vita; nessuno
Io s la vite, voi siete i tralci. Colui che
scelto me, ma s io che ho scelto voi, e
Tutte le cose che ha il Padre, s mie: per
avete creduto che s proceduto da Dio.
S proceduto dal Padre
e s venuto nel mondo; ora lascio il
io non s solo, perché il Padre è meco.
conosciuto ch’io s proceduto da te, e
quelli che tu m’hai dato, perché s tuoi;
e tutte le cose mie s tue,
le cose tue s mie;
ed io s glorificato in loro.
Padre, io voglio che dove s io, siano
il Nazareno! Gesù disse loro: S io.
Come dunque ebbe detto loro: ‘S io’,
Gesù rispose: V’ho detto che s io; se
Pilato gli rispose: S io forse giudeo? La
io s nato per questo,
e per questo s venuto nel mondo: per
che parlano non s eglino Galilei?
dicevano: S pieni di vin dolce.
e per tutti quelli che s lontani, per
I re della terra si s fatti avanti,
e i principi si s raunati assieme contro
si s raunati Erode e Ponzio Pilato,
Io s l’Iddio de’ tuoi padri, l’Iddio
loro sospiri, e s disceso per liberarli; or
il Signore: Io s Gesù che tu perseguiti;
e le tue elemosine s salite come una
loro: Ecco, io s quello che cercate;
del quale io non s degno di sciogliere i
le quali a lui s note ab eterno.
uomini s servitori dell’Iddio altissimo,
Questi uomini, che s Giudei, perturbano
sossopra il mondo, s venuti anche qua,
ricada sul vostro capo; io ne s netto; da
perché io s teco, e nessuno metterà le
Demetrio e gli artigiani che s con lui
io mi s sempre comportato con voi,
non mi s tratto indietro dall’annunziarvi
che s netto del sangue di tutti;
non mi s tratto indietro dall’annunziarvi
io s pronto non solo ad esser legato, ma
ne s testimoni il sommo sacerdote e
Io s Gesù il Nazareno, che tu perseguiti.
mi s condotto dinanzi a Dio in tutta
Fratelli, io s Fariseo, figliuol di Farisei;
che s chiamato in giudizio.
I Giudei si s messi d’accordo per
ora s pronti, aspettando la tua
quand’io s sopraggiunto coi soldati e
che non s più di dodici giorni ch’io salii
io s venuto a portar elemosine alla mia
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che io s oggi giudicato da voi.
le accuse che gli s mosse contro.
e di tutte le questioni che s fra i Giudei;
della nostra religione, s vissuto Fariseo.
ora s chiamato in giudizio per la
E il Signore rispose: Io s Gesù, che tu
da Dio, s durato fino a questo giorno,
perché s persuaso che nessuna di esse
Oggi s quattordici giorni che state
s divenuti duri di orecchi, e hanno
volte mi s proposto di recarmi da voi
Io s debitore tanto ai Greci quanto ai
io s pronto ad annunziar l’Evangelo
ma si s dati a vani ragionamenti, e
Dicendosi savî, s divenuti stolti,
non si s curati di ritenere la conoscenza
fanno codeste cose s degni di morte,
ma a quelli che s contenziosi e non
che ascoltano la legge s giusti dinanzi a
che non hanno legge, s legge a se stessi;
perché s io ancora giudicato come
sviati, tutti quanti s divenuti inutili.
loro piedi s veloci a spargere il sangue.
lo dice a quelli che s sotto la legge,
peccato e s privi della gloria di Dio,
e s giustificati gratuitamente per la sua
Beati quelli le cui iniquità s perdonate,
se quelli che s della legge sono eredi, la
la legge è spirituale; ma io s carnale,
e allora non s più io che lo faccio, ma è
non s più io che lo compio, ma è il
Poiché quelli che s secondo la carne,
ma quelli che s secondo lo spirito,
tutti quelli che s condotti dallo Spirito
s figliuoli di Dio.
i quali s chiamati secondo il suo
io s persuaso che né morte, né vita, né
né per il fatto che s progenie d’Abramo,
s tutti figliuoli d’Abramo; anzi: In
s considerati come progenie.
non si s sottoposti alla giustizia di Dio;
come predicheranno se non s mandati?
Quanto s belli i piedi di quelli che
e io s rimasto solo, e cercano la mia
Mi s riserbato settemila uomini, che
radice è santa, anche i rami s santi.
la severità verso quelli che s caduti; ma
quanto più essi, che s dei rami naturali,
per mezzo di lui e per lui s tutte le cose.
non s di spavento alle opere buone, ma
Io so e s persuaso nel Signor Gesù che
Certo, tutte le cose s pure; ma è male
che ti oltraggiano s caduti sopra di me.
si s compiaciute di raccogliere una
Erma, e i fratelli che s con loro.
Olimpia, e tutti i santi che s con loro.
che vi s fra voi delle contese.
che ciascun di voi dice: Io s di Paolo; e
ma per quelli i quali s chiamati, tanto
non ci s tra voi molti savî secondo la
fra quelli che s maturi noi esponiamo
udite e che non s salite in cuor d’uomo,
s quelle che Dio ha preparate per coloro
Quando uno dice: Io s di Paolo;
e un altro: Io s d’Apollo; non siete voi
S dei ministri, per mezzo de’ quali voi
perché s io che vi ho generati in Cristo
Or alcuni si s gonfiati, come se io non
la potenza di coloro che si s gonfiati;
Le vivande s per il ventre, e il ventre è
che tutti gli uomini fossero come s io;
libero da tutti, mi s fatto servo a tutti,
e coi Giudei, mi s fatto Giudeo, per
con quelli che s sotto la legge,
mi s fatto come uno sotto la legge
guadagnare quelli che s sotto la legge;
con quelli che s senza legge,
mi s fatto come se fossi senza legge
guadagnare quelli che s senza legge.
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Coi deboli mi s fatto debole, per
assemblea, ci s fra voi delle divisioni; e
io non sono mano, non s del corpo, non
io non s occhio, non s del corpo, non
Ma ora ci s molte membra, ma c’è un
s fatte segno di maggior decoro,
S forse tutti profeti?
S forse tutti dottori? Fan tutti de’
se non ho carità, non s nulla.
ma quando s diventato uomo, ho
i segreti del suo cuore s palesati; e così,
spiriti de’ profeti s sottoposti a’ profeti,
non s degno d’esser chiamato apostolo,
che dormono in Cristo, s dunque periti.
poi quelli che s di Cristo, alla sua
quelli che s battezzati per i morti? Se i
perché dunque s essi battezzati per
lavoro efficace, e vi s molti avversarî.
ch’io non s più venuto a Corinto.
fra quelli che s sulla via della salvezza
quelli che s sulla via della perdizione;
ma su tavole che s cuori di carne.
quelli che s sulla via della perdizione,
cose che si vedono s solo per un tempo,
le cose vecchie s passate:
ecco, s diventate nuove.
s ripieno di consolazione, io trabocco
quando sono presente fra voi s umile,
io s geloso di voi d’una gelosia di Dio,
S dessi Ebrei? Lo sono anch’io.
S dessi Israeliti? Lo sono anch’io.
S dessi progenie d’Abramo? Lo sono
S dessi ministri di Cristo? (Parlo come
quando s debole, allora sono forte.
S diventato pazzo; siete voi che mi ci
terza volta che s pronto a recarmi da
Mi s io approfittato di voi per mezzo di
e Giovanni, che s reputati colonne,
io s morto alla legge per vivere a Dio.
e non s più io che vivo, ma è Cristo che
hanno la fede, s figliuoli d’Abramo.
Siate come s io, fratelli, ve ne prego,
Dove s dunque le vostre proteste di
S io dunque divenuto vostro nemico
Costoro s zelanti di voi, ma non per fini
e non solo quando s presente fra voi.
per i quali io s di nuovo in doglie finché
tono perché s perplesso riguardo a voi!
E quelli che s di Cristo hanno crocifisso
neppur quelli stessi che s circoncisi,
che l’incirconcisione non s nulla; quel
tutte le cose: tanto quelle che s nei cieli,
quanto quelle che s sopra la terra.
che s da meno del minimo di tutti i
scurrili, che s cose sconvenienti;
s riuscite piuttosto al progresso del
di persona, pure s con voi in ispirito,
di sopra, non a quelle che s sulla terra;
le vostre membra che s sulla terra:
avrà fatto; e non ci s riguardi personali.
che vi s preposti nel Signore e vi
ma si s compiaciuti nell’iniquità, siano
le vedove che s veramente vedove.
quelle che s veramente vedove.
non li disprezzino perché s fratelli, ma
dalla fede e si s trafitti di molti dolori.
A quelli che s ricchi in questo mondo
Eunice, e, s persuaso, abita in te pure.
e s persuaso ch’egli è potente da
‘Il Signore conosce quelli che s suoi’,
non ci s soltanto dei vasi d’oro e
e gli uni s destinati a un uso nobile e gli
s quelli che s’insinuano nelle case e
vi s molti ribelli, cianciatori e seduttori
‘I Cretesi s sempre bugiardi, male
Tutto è puro per quelli che s puri; ma
che la coscienza loro s contaminate.
Tutti quelli che s meco ti salutano.
la terra, e i cieli s opera delle tue mani.
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2:10 per cagion del quale s tutte le cose
10 e per mezzo del quale s tutte le cose, di
11 che santifica e quelli che s santificati,
18 può soccorrere quelli che s tentati.
7: 8 le decime s degli uomini mortali; ma là
13 del quale queste parole s dette, ha
8: 4 ci s quelli che offrono i doni secondo la
9 alla mia volta non mi s curato di loro,
9:13 sparsa su quelli che s contaminati
10:14 resi perfetti quelli che s santificati.
25 adunanza come alcuni s usi di fare, ma
12:21 disse: Io s tutto spaventato e tremante;
Gia
1:13 tentato, dica: Io s tentato da Dio; perché
2: 6 Non s forse i ricchi quelli che vi
15 Se un fratello o una sorella s nudi e
3: 4 s dirette da un piccolissimo timone,
9 uomini che s fatti a somiglianza di Dio.
5: 2 Le vostre ricchezze s marcite,
2 e le vostre vesti s rôse dalle tignuole.
1Pi
1:16 sta scritto: Siate santi, perché io s santo.
2:18 ma anche a quelli che s difficili.
3:22 principati e potenze gli s sottoposti.
5: 3 quelli che vi s toccati in sorte, ma
2Pi
1:17 Figliuolo, nel quale mi s compiaciuto.
2:13 s macchie e vergogne, godendo dei loro
14 cupidigia; s figliuoli di maledizione.
17 Costoro s fonti senz’acqua, e nuvole
3: 7 per la medesima Parola s custoditi,
8 e mille anni s come un giorno.
1Gv 1: 5 e che in Lui non vi s tenebre alcune.
2:29 che praticano la giustizia s nati da lui.
3:22 e facciam le cose che gli s grate.
4: 1 gli spiriti per sapere se s da Dio; perché
5: 7 tre s quelli che rendon testimonianza:
3Gv
3 quando s venuti dei fratelli che hanno
Giu
11 si s gettati nei traviamenti di Balaam,
11 e s periti per la ribellione di Core.
12 Costoro s delle macchie nelle vostre
16 Costoro s mormoratori, querimoniosi;
19 Costoro s quelli che provocano le
Ap
1: 4 sette Spiriti che s davanti al suo trono,
8 Io s l’Alfa e l’Omega, dice il Signore
18 ecco s vivente per i secoli dei secoli,
2:18 fuoco, e i cui piedi s come terso rame:
23 io s colui che investigo le reni ed i
3: 4 in vesti bianche, perché ne s degni.
17 tu dici: Io s ricco, e mi sono arricchito,
21 e mi s posto a sedere col Padre mio sul
7:13 Questi che s vestiti di vesti bianche
13 chi s dessi, e donde s venuti?
14 Essi s quelli che vengono dalla gran
15 Perciò s davanti al trono di Dio, e gli
9:14 Sciogli i quattro angeli che s legati sul
14: 4 Essi s quelli che non si sono
4 con donne, poiché s vergini.
4 Essi s quelli che seguono l’Agnello
16: 6 loro a bere del sangue; essi ne s degni!
17:10 e sono anche sette re: cinque s caduti,
15 s popoli e moltitudini e nazioni e
18: 7 Io seggo regina e non s vedova e non
14 cose delicate e sontuose s perdute per te
19: 7 poiché s giunte le nozze dell’Agnello, e
8 il lino fino s le opere giuste dei santi.
21: 6 Io s l’Alfa e l’Omega, il principio e la
22: 8 io, Giovanni, s quello che udii e vidi
13 Io s l’Alfa e l’Omega, il primo e
16 Io s la radice e la progenie di Davide, la
SONAGLI
Es
28:33 esse, d’ogn’intorno, porrai de’ s d’oro:
39:25 E fecero de’ s d’oro puro;
25 e posero i s in mezzo alle melagrane
Zac 14:20 quel giorno si leggerà sui s dei cavalli:
SONAGLIO
Es
28:34 un s d’oro e una melagrana,
34 un s d’oro e una melagrana,
39:26 un s e una melagrana,
26 un s e una melagrana, sull’orlatura del
SONANDO
Gs
6: 8 si misero in marcia s le trombe; e l’arca

SONAR - SONO
13 s le trombe durante la marcia.
1Sa 19: 9 una lancia; e Davide stava s l’arpa.
1Re 1:40 il popolo risalì al suo seguito s flauti e
1Cr 13: 8 e s cetre, saltèri, timpani, cembali e
SONAR
1Sa 13: 3 e Saul fe’ s la tromba per tutto il paese,
16:16 di cercare un uomo che sappia s l’arpa;
18 di Isai, il Bethlehemita, che sa s bene; è
2Sa 20:22 E questi fece s la tromba; tutti si
2Cr 13:12 squillanti, per s la carica contro di voi.
Mat 6: 2 non far s la tromba dinanzi a te, come
SONARE
Gd
7:20 e con la destra le trombe per s, e si
1Sa 16:16 quegli si metterà a s, e tu ne sarai
23 Davide pigliava l’arpa e si metteva a s;
2Sa 18:16 Allora Joab fe’ s la tromba, e il popolo
1Cr 15:19 aveano dei cembali di rame per s;
2Cr 29:28 cominciarono a cantare e le trombe a s;
34:12 ch’erano abili a s strumenti musicali.
Ap
8: 6 le sette trombe si prepararono a s.
13 dei tre angeli che debbono ancora s!
SONARON
Gs
6:20 dunque gridò e i sacerdoti s le trombe;
Gd
7:19 S le trombe, e spezzaron le brocche che
1Re 1:39 S la tromba, e tutto il popolo disse:
SONATE
1Re 1:34 Poi s la tromba e dite: - Viva il re
Sa
33: 3 s maestrevolmente con giubilo.
81: 3 S la tromba alla nuova luna, alla luna
Ger
6: 1 e s la tromba in Tekoa, e innalzate un
51:27 S la tromba fra le nazioni! Preparate le
Os
5: 8 S il corno in Ghibea,
8 s la tromba in Rama! Date l’allarme a
Gl
2: 1 S la tromba in Sion! Date l’allarme sul
15 S la tromba in Sion, bandite un digiuno,
SONATO
Mat 11:17 Vi abbiam s il flauto, e voi non avete
Luc 7:32 Vi abbiam s il flauto e non avete
SONATORE
2Re 3:15 Ma ora conducetemi qua un s d’arpa’.
15 E, mentre il s arpeggiava, la mano
SONATORI
Sa
68:25 dietro venivano i s, in mezzo alle
Mat 9:23 ed ebbe veduto i s di flauto e la
Ap 18:22 musici né di flautisti né di s di tromba;
SONAVA
1Sa 18:10 mentre Davide s l’arpa, come solea fare
1Cr 16: 5 saltèri e cetre, e Asaf s i cembali;
2Cr 23:13 del paese era in festa e s le trombe; e i
SONAVAN
Gs
6: 9 davanti ai sacerdoti che s le trombe, e
9 la marcia, i sacerdoti s le trombe.
13 la marcia, i sacerdoti s le trombe.
16 come i sacerdoti s le trombe, Giosuè
Gd
7:22 E mentre quelli s le trecento trombe,
2Cr 5:12 centoventi sacerdoti che s la tromba
13 mentre, dico, quelli che s la tromba e
SONAVANO
2Sa 6: 5 s dinanzi all’Eterno ogni sorta di
1Cr 15:21 Jeiel ed Azazia s con cetre all’ottava,
24 s la tromba davanti all’arca di Dio; e
16: 5 Essi s saltèri e cetre, e Asaf sonava i
6 s del continuo la tromba davanti
2Cr 7: 6 i sacerdoti s la tromba dirimpetto ai
SONERÀ
Es
19:13 Quando il corno s a distesa, allora
Num 10: 6 si s a lunghi e forti squilli quando
Is
18: 3 quando la tromba s, ascoltate!
27:13 E in quel giorno s una gran tromba; e
Ez 33: 3 s il corno e avvertirà il popolo,
Zac 9:14 Il Signore, l’Eterno, s la tromba, e
1Co 15:52 la tromba s, e i morti risusciteranno
SONERANNO
Num 10: 8 figliuoli d’Aaronne s le trombe; sarà
Gs
6: 4 sette volte, e i sacerdoti s le trombe.
5 s a distesa il corno squillante
SONEREBBE
Ap 10: 7 voce del settimo angelo, quand’egli s,

SONERETE
Num 10: 5 Quando s a lunghi e forti squilli, i
6 Quando s una seconda volta a lunghi e
7 s, ma non a lunghi e forti squilli.
9 s a lunghi e forti squilli con le trombe, e
10 s con le trombe quand’offrirete i vostri
SONERÒ
Gd
7:18 tutti quelli che son meco s la tromba,
SONNACCHIOSE
Mat 25: 5 tutte divennero s e si addormentarono.
SONNECCHIA
Is
5:27 stanco o vacilla, nessuno s o dorme; a
2Pi
2: 3 tempo è all’opera, e la loro ruina non s.
SONNECCHIARE
Pro
6:10 Dormire un po’, s un po’, incrociare un
24:33 Dormire un po’, s un po’, incrociare un
Is
56:10 sognano, stanno sdraiati, amano s.
SONNECCHIERÀ
Sa 121: 3 piè vacilli; colui che ti protegge non s.
4 colui che protegge Israele non s né
SONNO
Gen 2:21 fece cadere un profondo s sull’uomo,
15:12 un profondo s cadde sopra Abramo; ed
28:16 Giacobbe si fu svegliato dal suo s,
31:40 e il s fuggiva dagli occhi miei.
Gd 16:14 Ma egli si svegliò dal s, e strappò via il
20 Ed egli, svegliatosi dal s, disse: ‘Io ne
1Sa 26:12 avea fatto cader su loro un s profondo.
Est
6: 1 notte il re, non potendo prender s,
Gb
4:13 quando un s profondo cade sui mortali,
14:12 risveglierà né sarà più destato dal suo s.
33:15 quando un s profondo cade sui mortali,
Sa
13: 3 io non m’addormenti del s della morte,
76: 5 spogliati, han dormito il loro ultimo s, e
132: 4 non darò s ai miei occhi, né riposo alle
Pro
3:24 giacerai, e il s tuo sarà dolce.
4:16 e il s è loro tolto se non han fatto cader
6: 4 non dar s ai tuoi occhi né sopore alle
9 giacerai? quando ti desterai dal tuo s?
20:13 Non amare il s, che tu non abbia a
Ecc 5:12 Dolce è il s del lavoratore, abbia egli
8:16 non godono s né giorno né notte,
Ger 31:26 ho guardato; e il mio s m’è stato dolce.
51:39 poi s’addormentino d’un s perpetuo, e
57 essi s’addormenteranno d’un s eterno, e
Dan 2: 1 spirito ne fu turbato, e il suo s fu rotto.
6:18 alcuna concubina e il s fuggì da lui.
Zac 4: 1 svegliò come si sveglia un uomo dal s.
Mat 1:24 E Giuseppe, destatosi dal s, fece come
Luc 9:32 ch’eran con lui, erano aggravati dal s; e
Gio 11:13 che avesse parlato del dormir del s.
At
20: 9 della finestra, fu preso da profondo s; e
9 sopraffatto dal s, cadde giù dal terzo
Rom 13:11 è ora omai che vi svegliate dal s;
SONO
Gen 2: 4 Queste s le origini dei cieli e della terra
3:10 perch’ero ignudo, e mi s nascosto’.
4: 9 s io forse il guardiano di mio fratello?’
6: 4 Essi s gli uomini potenti che,
4 fin dai tempi antichi, s stati famosi.
8:21 i disegni del cuor dell’uomo s malvagi
9:10 con tutti gli esseri viventi che s con voi:
10 da tutti quelli che s usciti dall’arca, a
12 e tutti gli esseri viventi che s con voi,
19 Questi s i tre figliuoli di Noè; e da loro
10:20 Questi s i figliuoli di Cam, secondo le
31 Questi s i figliuoli di Sem, secondo le
32 Queste s le famiglie dei figliuoli di
11: 6 ‘Ecco, essi s un solo popolo e hanno
13:18 alle querce di Mamre, che s a Hebron; e
15: 1 o Abramo, io s il tuo scudo, e la tua
7 Io s l’Eterno che t’ho fatto uscire da Ur
17: 1 ‘Io s l’Iddio onnipotente; cammina alla
18:12 ‘Vecchia come s, avrei io tali piaceri? e
13 io per davvero, vecchia come s?
24 amore de’ cinquanta giusti che vi s?
19: 5 ‘Dove s quegli uomini che son venuti
20:16 di fronte a tutti quelli che s teco, e sarai
23: 4 ‘Io s straniero e avventizio fra voi;
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E quegli: ‘Io s servo d’Abrahamo.
Oggi s arrivato alla sorgente, e ho
E mi s inchinato, ho adorato l’Eterno e
Or questi s i discendenti d’Ismaele,
Questi s i nomi de’ figliuoli d’Ismaele,
Questi s i figliuoli d’Ismaele, e questi i
questi s i discendenti d’Isacco, figliuolo
‘Due nazioni s nel tuo seno, e due
cotesta minestra rossa; perché s stanco’.
‘Io s l’Iddio d’Abrahamo tuo padre;
non temere, poiché io s teco e ti
E Isacco: ‘Ecco, io s vecchio, e non so
E Giacobbe disse a suo padre: ‘S Esaù,
‘S Esaù, il tuo figliuolo primogenito’.
‘Io s disgustata della vita a motivo di
‘Io s l’Eterno, l’Iddio d’Abrahamo tuo
s striati, macchiati o chiazzati; perché
s nostre e dei nostri figliuoli; or
Ecco vent’anni che s stato con te; le tue
Ecco vent’anni che s in casa tua; t’ho
e vi s rimasto fino ad ora;
‘S i figliuoli che Dio s’è compiaciuto di
‘Togliete gli dèi stranieri che s fra voi,
‘Io s l’Iddio onnipotente; sii fecondo e
Questi s i figliuoli di Giacobbe che gli
Questi s i figliuoli di Esaù, che gli
Questi s i nomi dei figliuoli di Esaù:
Questi s i capi de’ figliuoli di Esaù:
questi s i capi discesi da Elifaz, nel
E s i figliuoli di Ada.
E questi s i figliuoli di Reuel, figliuolo
questi s i capi discesi da Reuel, nel
E s i figliuoli di Basmath, moglie di
E questi s i figliuoli di Oholibama,
questi s i capi discesi da Oholibama,
Questi s i figliuoli di Esaù, che è Edom,
e questi s i loro capi.
Questi s i figliuoli di Seir lo Horeo,
Questi s i capi degli Horei, figliuoli di
E questi s i figliuoli di Shobal: Alvan,
E questi s i figliuoli di Tsibeon: Aiah e
E questi s i figliuoli di Ana: Dishon e
questi s i figliuoli di Dishon: Hemdan,
Questi s i figliuoli di Etser: Bilhan,
Questi s i figliuoli di Dishan: Uts e
Questi s i capi degli Horei: il capo
Questi s i capi degli Horei, i capi
Questi s i re che regnarono nel paese di
E questi s i nomi dei capi di Esaù,
Questi s i capi di Edom secondo le loro
‘I tuoi fratelli non s forse alla pastura a
‘S incinta dell’uomo al quale
del sogno: i tre tralci s tre giorni;
del sogno: i tre canestri s tre giorni;
Le sette vacche belle s sette anni, e
le sette spighe belle s sette anni; è uno
salivano dopo quelle altre, s sette anni;
s due anni che la carestia è nel paese; e
‘S arrivati i fratelli di Giuseppe’. Il che
‘Io s Iddio, l’Iddio di tuo padre; non
Questi s i nomi de’ figliuoli d’Israele
Cotesti s i figliuoli che Lea partorì a
Cotesti s i figliuoli di Rachele che
Cotesti s i figliuoli di Bilha che Labano
nel paese di Canaan, s venuti da me.
Questi uomini s pastori, poiché son
servitori s stati allevatori di bestiame
ed ecco, s nel paese di Goscen’.
‘I tuoi servitori s pastori, come furono i
‘Quanti s i giorni del tempo della tua
miei pellegrinaggi s centotrent’anni; i
della mia vita s stati pochi e cattivi, e
vostro, di quelli che s in casa vostra, e
ch’io venissi da te in Egitto, s miei.
di Giuseppe, e disse: ‘Questi, chi s?’
‘S miei figliuoli, che Dio mi ha dati
Simeone e Levi s fratelli:
le loro spade s strumenti di violenza.
s state rinforzate dalle mani del Potente
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Tutti costoro s gli antenati delle dodici
sepolcro, che mi s scavato nel paese di
Or questi s i nomi dei figliuoli d’Israele
le donne ebree non s come le egiziane,
s vigorose, e, prima che la levatrice
‘Io s l’Iddio di tuo padre, l’Iddio
e s sceso per liberarlo dalla mano degli
nel luogo dove s i Cananei, gli Hittei,
Iddio disse a Mosè: ‘Io s quegli che s’.
d’Israele: L’Io s m’ha mandato da voi’.
‘Ahimè, Signore, io non s un parlatore;
non lo s da quando tu hai parlato al tuo
giacché io s tardo di parola e di lingua’.
e torni dai miei fratelli che s in Egitto,
e vegga se s ancor vivi’. E Jethro disse
cercavano di toglierti la vita s morti’.
interrompere i lavori che gli s imposti’.
ed ecco che i tuoi servitori s battuti, e il
da quando s andato da Faraone per
‘Io s l’Eterno, e apparii ad Abrahamo,
Io s l’Eterno, vi sottrarrò ai duri lavori
voi conoscerete che io s l’Eterno, il
possesso ereditario: io s l’Eterno’.
a me che s incirconciso di labbra?’
Questi s i capi delle loro famiglie.
Questi s i rami dei Rubeniti.
Questi s i rami dei Simeoniti.
Questi s i nomi dei figliuoli di Levi,
Questi s i rami dei Leviti, secondo le
Questi s i rami dei Koriti.
Questi s i capi delle famiglie dei Leviti
s quel Mosè e quell’Aaronne.
‘Io s l’Eterno: di’ a Faraone, re
‘Ecco, io s incirconciso di labbra; come
conosceranno che io s l’Eterno, quando
Da questo conoscerai che io s l’Eterno;
che io, l’Eterno, s in mezzo al paese.
dei sacrifizi che s un abominio per gli
dei sacrifizi che s un abominio per gli
non furon percossi, perché s serotini.
a loro, onde sappiate che io s l’Eterno’.
di tutti gli dèi d’Egitto. Io s l’Eterno.
Si s smarriti nel paese; il deserto li tiene
gli Egiziani sapranno che io s l’Eterno’.
gli Egiziani sapranno che io s l’Eterno,
suoi condottieri s stati sommersi nel
s andati a fondo come una pietra.
delle tue nari le acque si s ammontate,
i flutti si s assodati nel cuore del mare.
s affondati come piombo nelle acque
Già s smarriti i capi di Edom, il tremito
perché io s l’Eterno che ti guarisco’.
mormorazioni non s contro di noi, ma
e conoscerete che io s l’Eterno, l’Iddio
pigli per quelli che s nella sua tenda’.
Queste s le parole che dirai ai figliuoli
‘Io s l’Eterno, l’Iddio tuo, che ti ho
alcuna delle cose che s lassù ne’ cieli o
l’Eterno, l’Iddio tuo, s un Dio geloso
queste s le leggi che tu porrai dinanzi a
me, io l’udrò; perché s misericordioso.
Ecco, Aaronne e Hur s con voi;
di fra i due cherubini che s sull’arca
E questi s i paramenti che faranno: un
Ed essi conosceranno che io s l’Eterno,
Io s l’Eterno, l’Iddio loro.
che io s l’Eterno che vi santifica.
gli anelli d’oro che s agli orecchi delle
i popoli che s sulla faccia della terra’.
tremendo è quello ch’io s per fare per
Questi s i conti del tabernacolo, del
vi s stati dati come parte spettante a te
Questi s gli animali che potrete
fra tutte le bestie che s sulla terra.
Questi s gli animali che potrete
fra tutti quelli che s nell’acqua.
questi: non se ne mangi; s un abominio:
o il fornello sarà spezzato; s impuri, e li
con molti piedi, poiché s un abominio.
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io s l’Eterno, l’Iddio vostro;
io s l’Eterno che vi ho fatti salire dal
che nella macchia non ci s peli bianchi
del loro corpo s di un bianco pallido, è
Questi s i paramenti sacri; egli
Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.
Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.
Io s l’Eterno.
Io s l’Eterno.
la nudità: s parenti stretti: è un delitto.
Io s l’Eterno.
che s stati seguìti prima di voi, e non vi
Io s l’Eterno, l’Iddio vostro’.
Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.
Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.
Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.
Io s l’Eterno.
Io s l’Eterno.
Io s l’Eterno.
Io s l’Eterno. Osserverete le mie leggi.
Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.
Io s l’Eterno.
Io s l’Eterno.
Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.
Io s l’Eterno.
Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.
Io s l’Eterno, l’Iddio vostro, che v’ho
Io s l’Eterno’.
perché io s l’Eterno, l’Iddio vostro.
Io s l’Eterno che vi santifica.
Io s l’Eterno, l’Iddio vostro, che vi ho
suo marito, perché s santi al loro Dio.
Io s l’Eterno.
poiché io s l’Eterno che lo santifico’.
perché io s l’Eterno che li santifico’.
Io s l’Eterno.
Io s l’Eterno.
delle cose sante, perché s il suo pane.
Io s l’Eterno.
Io s l’Eterno che li santifico.
poiché io s l’Eterno che li santifico’.
siccome s mutilate, difettose, non
Io s l’Eterno.
Io s l’Eterno.
Io s l’Eterno che vi santifico,
Io s l’Eterno’.
Queste s le solennità dell’Eterno, le
s le primizie offerte all’Eterno.
Io s l’Eterno, l’Iddio vostro’.
Queste s le solennità dell’Eterno che
Io s l’Eterno, l’Iddio vostro’.
poiché io s l’Eterno, l’Iddio vostro’.
e agli animali che s nel tuo paese; tutto
poiché io s l’Eterno, l’Iddio vostro.
delle città dei Leviti s loro proprietà, in
perché s loro proprietà perpetua.
Io s l’Eterno, il vostro Dio, che vi ho
Poiché essi s miei servi, ch’io trassi dal
Se vi s ancora molti anni per arrivare al
d’Israele son servi miei; s miei servi,
Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.
poiché io s l’Eterno, l’Iddio vostro.
Io s l’Eterno.
Io s l’Eterno, l’Iddio vostro, che vi ho
poiché io s l’Eterno, il loro Dio;
Io s l’Eterno’.
Tali s gli statuti, le prescrizioni e le
Questi s i comandamenti che l’Eterno
Questi s i nomi degli uomini che
questi s i discendenti di Aaronne e di
Questi s i nomi dei figliuoli di Aaronne:
essi gli s interamente dati di tra i
io s l’Eterno’.
Questi s i figliuoli di Levi, secondo i
Queste s le famiglie dei Leviti, secondo
io s l’Eterno - invece di tutti i
Io s l’Eterno.
Queste s le incombenze de’ figliuoli di
le colonne che s intorno al cortile, le
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mi s interamente dati di tra i figliuoli
uomini quanto del bestiame, s miei; io
i campi che s a levante si metteranno in
Io s l’Eterno, il vostro Dio’.
le città s fortificate e grandissime, e
Tutti quelli che s nativi del paese
Io s l’Eterno, il vostro Dio, che vi ho
Io s l’Eterno, l’Iddio vostro’.
s stati presentati davanti all’Eterno e
quelle che mi s offerte per elevazione:
s cosa sacra; spanderai il loro sangue
io s la tua parte e il tuo possesso in
Queste s le acque di Meriba dove i
tutte le tribolazioni che ci s avvenute:
‘Chi s questi uomini che stanno da te?’
S io solita farti così?’ Ed egli rispose:
Ecco, io s uscito per farti ostacolo,
divorerà i popoli che gli s avversari,
suoi uomini che si s uniti a Baal-Peor’.
Tali s le famiglie dei Rubeniti: e quelli
Questi s quel Dathan e quell’Abiram,
Tali s le famiglie dei Simeoniti:
Tali s le famiglie dei figliuoli di Gad
Tali s le famiglie di Giuda secondo il
Tali s le famiglie d’Issacar secondo il
Tali s le famiglie degli Zabuloniti
Questi s i figliuoli di Galaad: Jezer, da
Tali s le famiglie di Manasse; le
Tali s le famiglie de’ figliuoli d’Efraim
Questi s i figliuoli di Giuseppe secondo
Tali s i figliuoli di Beniamino secondo
S queste le famiglie di Dan secondo le
Tali s le famiglie de’ figliuoli di Ascer
Tali s le famiglie di Neftali secondo le
Tali s i figliuoli d’Israele di cui si fece
A quelli che s in maggior numero darai
a quelli che s in minor numero darai
fra quelli che s in maggior numero
e quelli che s in numero minore’.
E, se non ci s fratelli del padre, darete
S le acque della contesa di Kades, nel
e che mi s di soave odore.
Tali s i sacrifizi che offrirete all’Eterno
Tali s le leggi che l’Eterno prescrisse a
s esse che, a suggestione di Balaam,
i combattenti che s andati alla guerra
ai soldati che s andati alla guerra
s terre da bestiame, e i tuoi servi hanno
Queste s le tappe dei figliuoli d’Israele
e queste s le loro tappe nell’ordine delle
A quelle che s più numerose darete una
e a quelle che s meno numerose darete
‘Questi s i nomi degli uomini che
Queste s le persone alle quali l’Eterno
io s l’Eterno che dimoro in mezzo ai
Tali s i comandamenti e le leggi che
Queste s le parole che Mosè rivolse a
(Vi s undici giornate dallo Horeb, per la
le città vi s grandi e fortificate fino al
s quelli che v’entreranno; a loro lo
perché io non s in mezzo a voi; voi
ai popoli che s sotto il cielo intero, sì
Quelle cose s il retaggio che l’Eterno,
a tutti i popoli che s sotto tutti i cieli;
Queste s le istruzioni, le leggi e le
Io s l’Eterno, l’Iddio tuo, che ti ho
alcuna delle cose che s lassù nel cielo o
io, l’Eterno, il tuo Dio, s un Dio geloso
questi s i comandamenti, le leggi e le
i popoli che s sulla faccia della terra.
‘Queste nazioni s più numerose di me;
perché s un’abominazione per l’Eterno,
E nondimeno, essi s il tuo popolo, la
monti non s essi di là dal Giordano,
Queste s le leggi e le prescrizioni che
uomini perversi s usciti di mezzo a te e
i popoli che s sulla faccia della terra.
Questi s gli animali de’ quali potrete
l’unghia spartita o il piè forcuto; e s: il
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tutte le città che s molto lontane da te,
e che non s città di queste nazioni.
quella città che s i più vicini all’ucciso,
e quando mi s accostato a lei non l’ho
l’afferra, e si giace con lei, e s sorpresi,
a cui s state infrante o mutilate le parti,
che s entrato nel paese che l’Eterno
Queste s le parole del patto che
conosceste che io s l’Eterno, il vostro
Og re di Basan s usciti contro noi per
perché s andati a servire ad altri dèi e si
ma le cose rivelate s per noi e per i
‘Io s oggi in età di centovent’anni; non
oggi, mentre s ancora vivente tra voi,
poiché tutte le sue vie s giustizia.
Ma essi si s condotti male verso di lui;
non s suoi figliuoli, l’infamia è di loro,
poiché s una razza quanto mai perversa,
‘Ove s i loro dèi, la ròcca nella quale
la tua parola e s i custodi del tuo patto.
contro di lui, che gli s nemici sì che
Tali s le miriadi d’Efraim,
tali s le migliaia di Manasse.
come s stato con Mosè, così sarò teco;
son venuti da te e s entrati in casa tua;
quegli uomini s usciti; dove siano
dove i sacerdoti s stati a piè fermo,
queste pietre s, per i figliuoli d’Israele,
io s il capo dell’esercito dell’Eterno;
là, perché quelli s in pochi’.
e questi s gli otri da vino che empimmo
montuosa si s radunati contro di noi’.
‘I cinque re s stati trovati nascosti nella
questi s i re del paese battuti dai
s la sua eredità, com’egli disse.
e tutte le sue città che s sull’altipiano:
Tali s le parti che Mosè fece quand’era
s oggi ancora robusto com’ero il giorno
che vi s delle città grandi e fortificate.
dì d’oggi, ma s stati soggetti a servitù.
Questi s i figliuoli maschi di Manasse,
Tali s le eredità che il sacerdote
‘Io s vecchio e bene innanzi negli anni.
gli dèi stranieri che s in mezzo a voi, e
e vi dissi: Io s l’Eterno, il vostro Dio;
e dove s tutte quelle sue maraviglie che
io s il più piccolo nella casa di mio
che io s vostre ossa e vostra carne’.
borghi di Jair, e s nel paese di Galaad.
sai tu che i Filistei s nostri dominatori?
disse: ‘Sansone, i Filistei ti s addosso!’
disse: ‘Sansone, i Filistei ti s addosso’.
disse: ‘Sansone, i Filistei ti s addosso’.
perché s un nazireo, consacrato a Dio,
disse: ‘Sansone, i Filistei ti s addosso’.
‘S un Levita di Bethlehem di Giuda, e
i cui abitanti non s figliuoli d’Israele,
Io s di là, ed ero andato a Bethlehem di
le donne Beniaminite s state distrutte?’
‘Quelli che s scampati posseggano ciò
faccia caso di me che s una straniera?’
‘S Ruth tua serva; stendi il lembo del
io s una donna tribolata nello spirito, e
Non mi s io forse rivelato alla casa di
com’essi s stati schiavi vostri!
figliuoli, Hofni e Fineas, s morti, e
rispose a Saul: ‘S io il veggente. Sali
delle quali andavi in cerca, s trovate; ed
e canuto, e i miei figliuoli s tra voi;
io s andato innanzi a voi dalla mia
disse ad Isai: ‘S questi tutti i tuoi figli?’
Non s io il Filisteo, e voi de’ servi di
s nella valle dei terebinti a combattere
con quest’armatura; non ci s abituato’.
chiese: ‘Dove s Samuele e Davide?’
‘Ecco, s a Naioth, presso Rama’.
ora, i tuoi pastori s stati con noi, e noi
per tutto il tempo che s stati a Carmel.
S molti, oggi, i servi che scappano dai
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s stati per noi come una muraglia, per
‘Io s in grande angustia, poiché i
in tutto il tempo che s stato presso di te
‘S un giovine egiziano, servo di un
‘S fuggito dal campo d’Israele’.
e Gionathan, suo figliuolo, s morti’.
Io gli risposi: ‘S un Amalekita’.
preso la vertigine, ma s sempre vivo’.
non s stati divisi nella lor morte. Eran
Io s in angoscia a motivo di te, o fratel
come mai s state infrante le loro armi?’
‘S io una testa di cane che tenga da
a me, benché unto re, s tuttora debole;
dove s rimasti fino al dì d’oggi.
ed i ciechi che s odiati da Davide...’
Questi s i nomi dei figliuoli che gli
Dovunque s andato, or qua, or là, in
e s stato teco dovunque sei andato, ho
Eterno, tu sei Dio, le tue parole s verità,
sapere a Davide, dicendo: ‘S incinta’.
servi s accampati in aperta campagna, e
‘S innamorato di Tamar, sorella di mio
i giovani, figliuoli del re, s stati uccisi;
‘Pur troppo, io s una vedova; mio
e i frutti d’estate s per nutrire i giovani,
sai come s gente valorosa e come
quando le s stati rapiti i figli; e poi tuo
e di tutti quelli che s con lui non ne
‘Dove s Ahimaats e Gionathan?’ La
s giunti fino alla casa del re.
per questo s stato oggi il primo di tutta
non mi s empiamente sviato dal mio
e non mi s allontanato dai suoi statuti.
E s stato integro verso di lui, e mi son
s usciti tremanti dai loro ripari.
Queste s le ultime parole di Davide:
e si bruciano interamente là dove s.
Questi s i nomi dei valorosi guerrieri
che s andati là a rischio della loro vita?’
a Gad: ‘Io s in una grande angoscia!
le sue compassioni s immense; ma
gli fu detto: ‘Ecco i tuoi servi s a Gath’.
e io non s che un giovanetto, e non so
figliuolo di Manasse, che s in Galaad;
e mi s assiso sul trono d’Israele, come
essi s il tuo popolo, la tua eredità, e tu li
si s invaghiti d’altri dèi,
si s prostrati davanti ad Astarte, divinità
alti luoghi che s nelle città di Samaria,
Io s incaricato di dirti delle cose dure.
s cose scritte nel libro delle Cronache
non s cose scritte nel libro delle
s cose scritte nel libro delle Cronache
questa vedova, della quale io s ospite,
di Baal s in quattrocentocinquanta.
tu sei Dio in Israele, che io s tuo servo,
‘Io s stato mosso da una gran gelosia
‘Io s stato mosso da una gran gelosia
Il tuo argento ed il tuo oro s miei; così
‘Se s usciti per la pace, pigliateli vivi;
se s usciti per la guerra, e vivi
e voi conoscerete che io s l’Eterno’.
re della casa d’Israele s dei re clementi;
‘Se io s un uomo di Dio, scenda del
‘Se io s un uomo di Dio, scenda del
vero che vive l’Eterno di cui s servo, io
mi s arrivati dalla contrada montuosa
s quindi usciti dal campo a nascondersi
s cose scritte nel libro delle Cronache
s cose scritte nel libro delle Cronache
s cose scritte nel libro delle Cronache
s cose scritte nel libro delle Cronache
Elath, dove s rimasti fino al dì d’oggi.
che s sorti contro di me’.
E adesso s io forse salito senza il volere
Dove s gli dèi di Hamath e d’Arpad?
Dove s gli dèi di Sefarvaim, di Hena e
Quali s, fra tutti gli dèi di quei paesi,
privi di forza, s spaventati e confusi;
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s cose scritte nel libro delle Cronache
Questi s i loro discendenti: il
Questi s i re che regnarono nel paese di
Questi s i capi di Edom.
Questi s i figliuoli d’Israele: Ruben,
Questi s i figliuoli che ebbe da Azuba:
Questi s i figliuoli di Jerahmeel.
Questi s i Kenei discesi da Hammath,
Queste s le famiglie degli Tsorathei.
Questi s i figliuoli di Hur, primogenito
Questi s i figliuoli di Naara. Figliuoli di
né s risorti fino al dì d’oggi; poi si
come s iscritti nelle genealogie secondo
questi s i capi delle loro case
Questi s i nomi dei figliuoli di
Queste s le famiglie di Levi, secondo le
Questi s quelli che facevano il loro
Questi s i figliuoli d’Aaronne: Eleazar,
Questi s i luoghi delle loro dimore,
Questi s i figliuoli di Jaflet.
Questi s i figliuoli di Ehud, che erano
sei figliuoli, dei quali questi s i nomi:
Tali s i cantori, capi delle famiglie
Tali s i capi delle famiglie levitiche,
sei figliuoli, dei quali questi s i nomi:
Questi s i figliuoli di Atsel.
Questi s i capi dei valorosi guerrieri che
che s andati là a rischio della loro vita?
Questi s i nomi dei figliuoli che gli
forza e gioia s nella sua dimora.
ma s andato di tenda in tenda, di
Dovunque s andato, or qua or là, in
e s stato teco dovunque sei andato, ho
non s eglino tutti servi del mio signore?
a Gad: ‘Io s in una grande angoscia!
giacché le sue compassioni s immense;
‘Non s io quegli che ordinai il
Questi s i capi delle famiglie patriarcali
Questi s i quattro figliuoli di Scimei.
Questi s i figliuoli di Levi secondo le
Questi s i figliuoli dei Leviti secondo le
Queste s le classi dei portinai, scelti tra
s pronti ad eseguire tutti i tuoi
in tua mano s la forza e la potenza, e sta
s scritte nel libro di Samuele, il
saviezza e l’intelligenza ti s concesse;
con gli artisti che s presso di me in
tuoi servi s abili nel tagliare il legname
e mi s assiso sul trono d’Israele, come
servaggio dove s stati menati schiavi, e
mi s scelto questo luogo come casa dei
si s invaghiti di altri dèi, si son prostrati
s scritte nel libro di Nathan, il profeta,
‘Essi si s umiliati; io non li distruggerò,
s scritte nelle storie del profeta Scemaia
sacerdote di quelli che non s dèi.
che fare, ma gli occhi nostri s su te!’
i nostri padri s stati infedeli e hanno
figliuole e le nostre mogli s in cattività.
fratelli, che s stati infedeli all’Eterno,
che s opera di mano d’uomo.
s cose scritte nel libro di Hozai.
le maledizioni che s scritte nel libro,
una casa con la quale s in guerra;
s cose scritte nel libro dei re d’Israele e
s cose scritte nel libro dei re d’Israele e
Vi s stati a Gerusalemme dei re potenti,
‘Quali s i nomi degli uomini che
Questi s i capi delle case patriarcali e la
gli ultimi, de’ quali questi s i nomi:
potenza e la sua ira s contro tutti quelli
questi utensili s sacri, e quest’argento
e quest’oro s un’offerta volontaria fatta
s stati i primi a commettere questa
Or questi s tuoi servi, tuo popolo; tu li
la città dove s i sepolcri de’ miei padri
città dove s i sepolcri de’ miei padri,
vengon meno, e le macerie s molte; noi
e le nostre vigne s in mano d’altri’.
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quivi s gli utensili del santuario, i
Questi s i sacerdoti e i Leviti che
tutti i popoli che s in tutte le province
regno, le cui leggi s diverse da quelle
non s stata chiamata per andare dal re’.
per domani s invitato da lei col re.
e se io gli s gradita, si scriva per
Giudei che s in tutte le province del re.
sia permesso ai Giudei che s a Susa di
s cose scritte nel libro delle Cronache
ch’è caduta sui giovani; ed essi s morti;
‘Nudo s uscito dal seno di mia madre, e
i giorni e s esperti nell’evocare il drago.
Piccoli e grandi s là del pari, e lo
s spezzati i denti dei leoncelli.
Tra la mattina e la sera s infranti;
s oppressi alla porta, e non c’è chi li
Ecco perché le mie parole s temerarie.
Quanto s efficaci le parole rette! Ma la
e mi s assegnate notti di dolore.
Integro! Sì, lo s! di me non mi preme,
s spaventato di tutti i miei dolori, so che
è giusto, e io s puro nel tuo cospetto’.
S invece tranquille le tende de’ ladroni
lo so pur io, non vi s punto inferiore.
Quante s le mie iniquità, quanti i miei
mie trasgressioni s sigillate in un sacco,
S attorniato di schernitori e non posso
i disegni cari al mio cuore, s distrutti,
si s spianata la via fino a me, han posto
agli occhi loro io s un estraneo.
ché furiosi s i castighi della spada
Quando ci penso, ne s smarrito, e la
Lievi s a lui le zolle della valle; dopo,
e le tue iniquità non s esse infinite?
non mi s scostato dai comandamenti
Perciò nel suo cospetto io s atterrito;
Perché non s dall’Onnipotente fissati
Le colonne del cielo s scosse, e
S scacciati di mezzo agli uomini, grida
E ora io s il tema delle loro canzoni, il
se i miei passi s usciti dalla retta via, se
di mia madre s stato guida alla vedova,
Non quelli di lunga età s sapienti, né i
Ecco, io s uguale a te davanti a Dio;
‘Io s puro, senza peccato; s innocente,
e non s stato punito come meritavo.
Giobbe ha detto: ‘S giusto, ma Dio mi
ferita è incurabile, e s senza peccato’.
perché si s sviati da lui e non hanno
le sue parole s senza intendimento’.
le nuvole, come s più in alto di te!
trasgressioni, giacché si s insuperbiti;
Sai tu come mai gli abiti tuoi s caldi
i malfattori s privati della luce loro, e il
i nervi delle sue cosce s intrecciati
Le sue ossa s tubi di rame; le sue
S saldati assieme, si tengono stretti,
s inseparabili.
Compatte s in lui le parti flosce della
quanto numerosi s i miei nemici! Molti
e ho dormito, poi mi s risvegliato,
che si s accampate contro a me
Io s esausto a forza di gemere; ogni
Le nazioni s sprofondate nella fossa che
Tutti i suoi pensieri s: Non c’è Dio!
cosa troppo alta per lui s i tuoi giudizi;
le nazioni s state sterminate dalla sua
le nostre labbra s per noi; chi sarà
s argento affinato in un crogiuolo di
Si s corrotti, si son resi abominevoli
Tutti si s sviati, tutti quanti si son
e quanto ai santi che s in terra
essi s la gente onorata in cui ripongo
non mi s empiamente sviato dal mio
E s stato integro verso lui, e mi son
s usciti tremanti dai loro ripari.
i giudizi dell’Eterno s verità, tutti
Purificami da quelli che mi s occulti.
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Ma io s un verme e non un uomo; il
delle tue benignità, perché s ab eterno.
sentieri dell’Eterno s benignità e verità
angosce del mio cuore si s aumentate;
i malvagi che mi s avversari e nemici,
eglino stessi han vacillato e s caduti.
il mio cuore, e s stato soccorso; perciò
di me, o Eterno, perché s in distretta;
I miei giorni s in tua mano; liberami
Quelli che riguardano a lui s illuminati,
e le loro facce non s svergognate.
Gli occhi dell’Eterno s sui giusti
e le sue orecchie s attente al loro grido.
Molte s le afflizioni del giusto; ma
quelli che a torto mi s nemici, né
della sua bocca s iniquità e frode; egli
i tuoi giudizi s un grande abisso. O
gli operatori d’iniquità s caduti;
s atterrati, e non possono risorgere.
Io s stato giovane e son anche divenuto
li salva, perché si s rifugiati in lui.
Poiché le tue saette si s confitte in me, e
e s angosciato per il mio peccato.
che senza motivo mi s nemici s forti,
rendon male per bene s miei avversari,
Io s stato muto, in silenzio, mi son
poiché io s uno straniero presso a te, un
S in maggior numero de’ capelli del
passi non si s sviati dal tuo sentiero,
Le tue frecce s aguzze; i popoli
riconoscete che io s Dio. Io sarò
Io s Iddio, l’Iddio tuo.
Ecco, io s stato formato nella iniquità, e
I sacrifizi di Dio s lo spirito rotto; o
Ma io s come un ulivo verdeggiante
Si s corrotti, si son resi abominevoli
dentro di essa s iniquità e vessazioni.
perché s in molti contro di me.
s molti quelli che m’assalgono con
otri tuoi; non s esse nel tuo registro?
Gli empi s sviati fin dalla matrice, i
mia forte ròcca e il mio rifugio s in Dio.
Gli uomini del volgo non s che vanità,
e i nobili non s che menzogna; messi
di buone novelle s una grande schiera.
Io s affondato in un profondo pantano,
S stanco di gridare, la mia gola è riarsa;
s più numerosi de’ capelli del mio capo;
s potenti quelli che mi vorrebbero
distrutto e che a torto mi s nemici;
follia, e le mie colpe non ti s occulte.
e s oggetto di canzone ai bevitori di
dal tuo servo, perché s in distretta;
perché s stati svergognati,
s stati confusi quelli che cercavano il
Ecco, costoro s empi: eppure, tranquilli
finché non s entrato nel santuario di
Come s stati distrutti in un momento,
Gli animosi s stati spogliati, han
prodi s stati ridotti all’impotenza.
carri e cavalli s stati presi da torpore.
s turbato e non posso parlare.
le nazioni s entrate nella tua eredità,
Io s l’Eterno, l’Iddio tuo, che ti fece
tutti i fondamenti della terra s smossi.
Oh quanto s amabili le tue dimore, o
La benignità e la verità si s incontrate,
perché io s afflitto e misero.
perché s di quelli che t’amano. Tu, mio
né vi s alcune opere pari alle tue.
Tutte le fonti della mia gioia s in te.
Io s afflitto, e morente fin da giovane;
il peso dei tuoi terrori e s smarrito.
i miei conoscenti s le tenebre.
Signore, dove s le tue benignità antiche,
s come il giorno d’ieri quand’è passato,
tuoi pensieri s immensamente profondi.
testimonianze s perfettamente veraci; la
Quando s stato in grandi pensieri dentro
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102: 7 e s come il passero solitario sul tetto.
103: 6 e ragione a tutti quelli che s oppressi.
11 i cieli s alti al disopra della terra, tanto
104: 16 Gli alberi dell’Eterno s saziati, i cedri
18 le rocce s il rifugio de’ conigli.
29 nascondi la tua faccia, essi s smarriti; tu
30 Tu mandi il tuo spirito, essi s creati, e
107: 30 Essi si rallegrano perché si s calmate,
39 Ma poi s ridotti a pochi, umiliati per
109: 2 bocca di frode si s aperte contro di me;
4 mi s avversari, ed io non faccio che
23 s cacciato via come la locusta.
111: 2 Grandi s le opere dell’Eterno, ricercate
7 delle sue mani s verità e giustizia;
7 tutti i suoi precetti s fermi,
112: 3 e ricchezze s nella sua casa, e la sua
115: 4 I loro idoli s argento ed oro, opera di
16 I cieli s i cieli dell’Eterno, ma la terra
17 Non s i morti che lodano l’Eterno, né
118: 12 ma s state spente come fuoco di spine;
119: 1 Beati quelli che s integri nelle loro vie,
19 Io s un forestiero sulla terra; non mi
24 Sì, le tue testimonianze s il mio diletto
54 I tuoi statuti s i miei cantici, nella casa
60 Mi s affrettato, e non ho indugiato ad
63 Io s il compagno di tutti quelli che ti
84 Quanti s i giorni del tuo servitore?
86 Tutti i tuoi comandamenti s fedeltà;
98 perché s sempre meco.
102 Io non mi s distolto dai tuoi giudizî,
107 Io s sommamente afflitto; o Eterno,
110 ma io non mi s sviato dai tuoi precetti.
125 Io s tuo servitore; dammi intelletto,
129 Le tue testimonianze s maravigliose;
137 o Eterno, e diritti s i tuoi giudizî.
143 ma i tuoi comandamenti s il mio diletto.
144 Le tue testimonianze s giuste in eterno;
172 tutti i tuoi comandamenti s giustizia.
120: 7 Io s per la pace; ma, non appena parlo,
7 essi s per la guerra.
122: 5 quivi s posti i troni per il giudizio, i
125: 1 s come il monte di Sion, che non può
126: 4 fa’ tornare i nostri che s in cattività,
127: 3 i figliuoli s un’eredità che viene
4 tali s i figliuoli della giovinezza.
131: 1 e i miei occhi non s altèri; non attendo
135: 15 Gl’idoli delle nazioni s argento e oro,
139: 14 s stato fatto in modo maraviglioso,
14 Maravigliose s le tue opere, e l’anima
18 quando mi sveglio s ancora con te.
141: 6 alle mie parole, perché s piacevoli.
7 le nostre ossa s sparse all’ingresso del
142: 6 perseguitano, perché s più forti di me.
145: 15 Gli occhi di tutti s intenti verso di te, e
Pro
2:21 e quelli che s integri vi rimarranno;
3:17 dilettevoli, e tutti i suoi sentieri s pace.
18 quei che la ritengon fermamente s beati.
4:22 poiché s vita per quelli che li trovano, e
5: 6 le sue vie s erranti, e non sa dove va.
6:16 l’Eterno, anzi sette gli s in abominio:
8:14 io s l’intelligenza, a me appartiene la
18 Con me s ricchezze e gloria, i beni
9:18 Ma egli non sa che quivi s i defunti, che
10:15 I beni del ricco s la sua città forte; la
11: 9 i giusti s liberati dalla loro perspicacia.
20 I perversi di cuore s un abominio per
20 nella loro condotta gli s graditi.
12: 5 I pensieri dei giusti s equità, ma i
7 empi, una volta rovesciati, non s più,
10 ma le viscere degli empi s crudeli.
22 Le labbra bugiarde s un abominio per
22 che agiscono con sincerità gli s graditi.
15: 3 Gli occhi dell’Eterno s in ogni luogo,
15 Tutt’i giorni dell’afflitto s cattivi, ma il
26 I pensieri malvagi s in abominio
16:13 Le labbra giuste s gradite ai re; essi
24 Le parole soavi s un favo di miele:
31 I capelli bianchi s una corona d’onore;
17:15 s ambedue in abominio all’Eterno.
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bocca d’un uomo s acque profonde; la
sue labbra s un laccio per l’anima sua.
Morte e vita s in potere della lingua; chi
e tutti s amici dell’uomo munificente.
con parole, ma già s scomparsi.
s il gocciolar continuo d’un tetto.
Casa e ricchezze s un’eredità dei padri,
Ci s molti disegni nel cuor dell’uomo,
nel cuor dell’uomo s acque profonde,
il mio cuore, s puro dal mio peccato?’
doppia misura s ambedue in abominio
gonfio, lucerna degli empi, s peccato.
s un soffio fugace di gente che cerca la
Spine e lacci s sulla via del perverso;
bocconi delicati; s un cibo ingannatore.
Per chi s gli ‘ahi’? per chi gli ‘ahimè’?
percosso... e non me ne s accorto;
I disegni dello stolto s peccato, e il
Anche queste s massime dei Savi. Non
dei morti e l’abisso s insaziabili, e
verdura e le erbe dei monti s raccolte.
tutti i suoi ministri s empi.
Certo, io s più stupido d’ogni altro, e
una razza di gente i cui denti s spade e i
Forza e dignità s il suo manto, ed ella si
Io, l’Ecclesiaste, s stato re d’Israele a
s arrivato a far perdere al mio cuore
Tutti i suoi giorni non s che dolore, la
riconoscano che non s che bestie’.
s ben ricompensati della loro fatica.
ve ne s anche nella moltitudine delle
Io mi s applicato nel cuor mio a
è altro che reti, e le cui mani s catene;
savi e le loro opere s nelle mani di Dio;
e la loro invidia s da lungo tempo periti,
e le sue parole non s ascoltate’.
poiché la giovinezza e l’aurora s vanità.
esse s state scritte con dirittura,
e s parole di verità.
s come de’ chiodi ben piantati;
esse s date da un solo pastore.
i figliuoli di mia madre si s adirati
Le travi delle nostre case s cedri,
i nostri soffitti s di cipresso.
Io s la rosa di Saron, il giglio delle
vigne, poiché le nostre vigne s in fiore!
la spada, s esperti nelle armi; ciascuno
mille scudi vi s appesi, tutte le targhe
germogli s un giardino di melagrani e
le sue chiome s crespe, nere come il
Le sue mani s anelli d’oro, incastonati
Io s dell’amico mio; e l’amico mio, che
Io s del mio amico, e verso me va il suo
I suoi ardori s ardori di fuoco, fiamma
Io s un muro,
e le mie mammelle s come torri;
io s stata ai suoi occhi come colei che
piaghe aperte, che non s state nettate,
mi s un peso che s stanco di portare.
principi s ribelli e compagni di ladri;
e i grandi s abbassati, e tu non li
spoglie del povero s nelle vostre case!
Poiché le figliuole di Sion s altere, sen
e le sue folle s inaridite dalla sete.
i grandi s abbassati, e abbassati son gli
io s un uomo dalle labbra impure, e
e alla querce, quando s abbattuti,
alberi della foresta s agitati dal vento.
mosche che s all’estremità de’ fiumi
e alle api che s nel paese d’Assiria.
i sicomori s stati tagliati, ma noi li
(L’anziano e il notabile s il capo, e il
poiché tutti quanti s empi e perversi, ed
la mia sapienza, perché s intelligente;
potente come s, ho detronizzato dei re,
i più alti s tagliati,
i più superbi s atterrati.
s stati fatti scendere nel soggiorno de’
le acque di Nimrim s una desolazione,
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gl’invasori s scomparsi dal paese,
il giubilo s scomparsi dalla ferace
Le città d’Aroer s abbandonate; son
il terrore; prima del mattino, non s più.
‘Io s figliuolo de’ savi, figliuolo degli
E dove s i tuoi savi? Te lo annunzino
s spaventato da quel che vedo.
tutte le notti s in piè nel mio posto di
I tuoi uccisi non s uccisi di spada né
tutti quelli de’ tuoi che s trovati son
‘Io non s stata in doglie, e non ho
concepiti da tempo, s fedeli e stabili.
s ombre, e non risorgeranno più; tu li
cercato, si s effusi in umile preghiera,
Io, l’Eterno, ne s il guardiano, io
maravigliosi s i suoi disegni, grande è
Costoro s ubriachi, ma non di vino;
Le armi dell’impostore s malvage; ei
s una ricchezza di liberazione, il timor
Nessun abitante dirà: ‘Io s malato’. Il
i cieli s arrotolati come un libro, e tutto
lo dico; non s che parole delle labbra;
Dove s gli dèi di Hamath e d’Arpad?
Dove s gli dèi di Sefarvaim? Hanno
i figliuoli s giunti al punto d’uscir dal
e dei figliuoli di Eden che s a Telassar,
Dove s il re di Hamath, il re d’Arpad, e
all’impotenza, s smarriti e confusi;
s come l’erba de’ campi, come la tenera
Ecco, le nazioni s, agli occhi suoi,
abitanti d’essa s per lui come locuste;
io, l’Eterno, che s il primo, e che sarò
non ti smarrire, perché io s il tuo Dio;
quelli che si s infiammati contro di te
Le vostre predizioni di prima quali s?
tutti quanti costoro non s che vanità;
le loro opere s nulla, e
idoli non s che vento e cose da niente.
Io s l’Eterno; tale è il mio nome; e io
Ecco, le cose di prima s avvenute, e io
mi son taciuto, me ne s stato cheto, mi
s tutti legati in caverne, rinchiusi nelle
S abbandonati al saccheggio, e non v’è
io s l’Eterno, il tuo Dio, il Santo
Io, io s l’Eterno, e fuori di me non v’è
dice l’Eterno: Io s Iddio.
Lo s da che fu il giorno, e nessuno può
scenderanno sulle navi di cui s sì fieri.
Io s l’Eterno, il vostro Santo, il creatore
Il popolo che mi s formato
i tuoi interpreti si s ribellati a me;
L’uno dirà: ‘Io s dell’Eterno’; l’altro si
Io s il primo e s l’ultimo, e fuori di me
e gli artefici stessi non s che uomini! Si
Io s l’Eterno, che ha fatto tutte le cose;
tu riconosca che io s l’Eterno che ti
Io s l’Eterno, e non ve n’è alcun altro;
Io s l’Eterno, e non ve n’è alcun altro;
Io s l’Eterno e non ve n’è alcun altro.
Non s forse io, l’Eterno? E non v’è
io s Dio, e non ve n’è alcun altro.
Ecco, essi s come stoppia; il fuoco li
io s il primo, e son pure l’ultimo.
Io s l’Eterno, il tuo Dio, che t’insegna
ed io s onorato agli occhi dell’Eterno, e
e a quelli che s nelle tenebre:
e tu riconoscerai che io s l’Eterno, e che
che io, l’Eterno, s il tuo salvatore, il tuo
ed io non s stato ribelle e non mi son
soccorso; perciò non s stato confuso;
io s l’Eterno, il tuo Dio,
Queste due cose ti s avvenute: - chi ti
che s io che ho parlato: ‘Eccomi!’
i miei pensieri non s i vostri pensieri,
né le vostre vie s le mie vie, dice
Come i cieli s alti al di sopra della terra,
l’eunuco: ‘Ecco, io s un albero secco!’
gli stranieri che si s uniti all’Eterno per
gli uomini pii s tolti via, e nessuno

1554

Ger

11
17
17
18
20
59: 2
6
7
12
60:16
16
21
61: 1
9
63: 3
8
15
64:10
65: 1
1
5
1: 6
7
2: 5
5
8
8
15
19
23
28
35
3: 3
14
21
4:20
22
24
26
29
29
5: 4
6
8
13
22
6:10
11
20
24
7:24
8: 2
13
21
21
9:10
14
24
25
26
10: 2
3
8
14
15
20
20
21
11:10
13
13
16
12: 4
13
13:19
22
14: 3
4
6

Non me ne s io rimasto in silenzio e da
della sua cupidigia io mi s adirato,
mi s nascosto, mi s indignato; ed egli,
a lui e a quelli dei suoi che s afflitti.
Ma gli empi s come il mare agitato,
s i vostri peccati quelli che han fatto sì
e nelle loro mani vi s atti di violenza.
e la ruina s sulla loro strada.
sì, le nostre trasgressioni ci s presenti, e
che io, l’Eterno, s il tuo salvatore,
Potente di Giacobbe, s il tuo redentore.
essi, che s il rampollo da me piantato,
la libertà a quelli che s in cattività,
che s una razza benedetta dall’Eterno.
‘Io s stato solo a calcar l’uva nello
avea detto: ‘Certo, essi s mio popolo,
Dove s il tuo zelo, i tuoi atti potenti? Il
Le tue città sante s un deserto; Sion è
Io s stato ricercato da quelli che prima
s stato trovato da quelli che prima non
s per me un fumo nel naso, un fuoco
poiché non s che un fanciullo’.
‘Non dire: - S un fanciullo, - poiché tu
padri in me, che si s allontanati da me,
e s andati dietro alla vanità, e son
i pastori mi s stati infedeli, i profeti
e s andati dietro a cose che non giovano
le sue città s arse, e non vi son più
e le tue infedeltà s la tua punizione.
non s andata dietro ai Baal?’ Guarda i
E dove s i tuoi dèi che ti sei fatti? Si
tu dici: ‘Io s innocente; certo, l’ira sua
le grandi piogge s state trattenute, e non
io s il vostro signore, e vi prenderò, uno
s i pianti, le supplicazioni de’ figliuoli
Le mie tende s distrutte ad un tratto, i
s sapienti per fare il male; ma il bene
ed ecco tremano, e tutti i colli s agitati.
tutte le sue città s abbattute dinanzi
e degli arceri tutte le città s in fuga;
tutte le città s abbandonate, e non v’è
s insensati perché non conoscono la via
le loro infedeltà s aumentate.
S come tanti stalloni ben pasciuti ed
i profeti non s che vento, e nessuno
I suoi flutti s’agitano, ma s impotenti;
ed essi s incapaci di prestare attenzione;
s stanco di contenermi. Rivèrsalo ad un
I vostri olocausti non mi s graditi, e i
fama, e le nostre mani si s infiacchite;
di andare avanti si s vòlti indietro.
e dinanzi ai quali si s prostrati; non si
più fichi sul fico, e le foglie s appassite!
io son tutto affranto; s in lutto,
s in preda alla costernazione.
cielo e le bestie s fuggite, s scomparse.
e s andati dietro ai Baali, come i loro
e conosce me, che s l’Eterno, che
tutti i circoncisi che s incirconcisi:
poiché tutte le nazioni s incirconcise, e
perché s le nazioni quelle che ne hanno
Poiché i costumi dei popoli s vanità;
tutti insieme s stupidi e insensati; non è
le sue immagini fuse s una menzogna, e
S vanità, lavoro d’inganno; nel giorno
i miei figliuoli s andati lungi da me
e non s più; non v’è più alcuno che
Perché i pastori s stati stupidi, e non
e s andati anch’essi dietro ad altri dèi,
tu hai tanti dèi quante s le tue città; e
quante s le strade di Gerusalemme, tanti
il fuoco, e i rami ne s infranti.
le bestie e gli uccelli s sterminati.
si s affannati senz’alcun profitto.
Le città del mezzogiorno s chiuse, e
i tuoi calcagni s violentemente scoperti.
s pieni di vergogna, di confusione, e si
i lavoratori s pieni di confusione e si
i loro occhi s spenti, perché non c’è
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che vi fanno s visioni menzognere,
e ti distruggo; s stanco di pentirmi.
e le tue parole s state la mia gioia,
s andati dietro ad altri dèi, li hanno
i miei occhi s su tutte le loro vie;
esse non s nascoste d’innanzi alla mia
con quei cadaveri che s i loro idoli
egli degli dèi? Ma già cotesti non s dèi.
di confusione, perché non s riusciti;
armi di guerra che s nelle vostre mani
perché tutti i tuoi amanti s distrutti.
io s come un ubriaco, come un uomo
i pascoli del deserto s inariditi. La corsa
Profeti e sacerdoti s empi, nella mia
tutti quanti s per me come Sodoma, e
molto buoni, come s i fichi primaticci;
non potersi mangiare, tanto s cattivi’.
Quali s questi fichi buoni, tali saranno
cuore, per conoscer me che s l’Eterno;
del mondo che s sulla faccia della terra.
gli animali che s sulla faccia della terra,
Se s profeti, e se la parola dell’Eterno è
di Giuda che s stati menati in cattività
quelli che s stati menati in cattività!
I vostri profeti che s in mezzo a voi e i
che non s andati con voi in cattività;
non si posson mangiare, tanto s cattivi.
di Giuda che s in cattività in Babilonia,
a dire a tutti quelli che s in cattività:
Queste s le parole che l’Eterno ha
i tuoi peccati s andati aumentando.
i tuoi peccati s andati aumentando.
fra loro s il cieco e lo zoppo, la donna
de’ suoi figliuoli, perché non s più.
m’hai castigato, e io s stato castigato,
Dopo che mi s sviato, io mi son pentito;
A questo punto mi s svegliato e ho
e i denti de’ figliuoli si s allegati’,
io s l’Eterno, l’Iddio d’ogni carne; v’ha
gli alti luoghi di Baal che s nella valle
io farò tornare quelli che s in cattività,
contro di me, e si s ribellati a me.
s state messe ad effetto; ed essi fino al
Io s impedito, e non posso entrare nella
contro questo popolo, s grandi’.
E dove s ora i vostri profeti che vi
que’ Giudei che si s arresi ai Caldei,
i tuoi piedi s affondati nel fango, e
le grandi acque che s a Gabaon.
perché io s con voi per salvarvi e per
ed ecco, oggi s una desolazione e non
non si s stornati dalla loro malvagità,
che si s ostinati a venire nel paese
‘Non s forse i profumi che avete offerti
di Giuda che s nel paese d’Egitto
I loro prodi s sconfitti, si danno alla
i mercenari che s in mezzo all’Egitto
La gioia e l’allegrezza s scomparse
Poiché tutte le teste s rasate,
tutte le barbe s tagliate, su tutte le mani
Kerioth è presa, le fortezze s occupate,
Hamath e Arpad s confuse, poiché
angoscia e dolori si s impadroniti di lei,
i figliuoli di Giuda s oppressi insieme;
le sue immagini fuse s una menzogna, e
S vanità, lavoro d’inganno; nel giorno
le sue abitazioni s in fiamme,
le sbarre delle sue porte s spezzate.
che le paludi s in preda alle fiamme,
che gli uomini di guerra s allibiti.
tutte queste parole che s scritte riguardo
tutte le sue porte s deserte; i suoi
le sue vergini s addolorate, ed ella
i suoi bambini s andati in cattività,
i suoi capi s diventati come cervi che
dolore pari al dolore da cui s oppressa,
ed i miei giovani s andati in cattività.
O Eterno, guarda, ch’io s in angoscia!
Le sue porte s affondate in terra; egli ha
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il suo re e i suoi capi s fra le nazioni;
Sacerdoti e profeti s stati massacrati nel
Io s un uomo che ha veduto l’afflizione
le sue compassioni non s esaurite;
quando s’alzano, io s la loro canzone.
Più felici s stati gli uccisi di spada di
s stati più leggeri delle aquile de’ cieli;
nostri padri hanno peccato, e non s più;
I capi s stati impiccati dalle loro mani,
a loro, poiché s una casa ribelle.
o non t’ascoltino, poiché s ribelli.
perché s una casa ribelle’.
del tuo popolo che s in cattività, parla
un censore; perché s una casa ribelle.
non ascolti; poiché s una casa ribelle.
e voi conoscerete che io s l’Eterno.
E conosceranno che io s l’Eterno, e che
E voi conoscerete che io s l’Eterno,
e conosceranno che io s l’Eterno’.
e voi conoscerete che io s l’Eterno.
e conosceranno che io s l’Eterno.
questi s gli uomini che meditano
stesi in mezzo a questa città s la carne,
e voi conoscerete che io s l’Eterno.
e voi conoscerete che io s l’Eterno, del
un santuario nei paesi dove s andati.
perché s una casa ribelle.
Io s per voi un segno: come ho fatto io,
Ed essi conosceranno che io s l’Eterno
e conosceranno che io s l’Eterno’.
e voi conoscerete che io s l’Eterno’.
io s l’Eterno; qualunque sia la parola
i tuoi profeti s stati come volpi fra le
e voi conoscerete che io s il Signore,
e conoscerete che io s l’Eterno.
e quelli che lo intonacavano non s più:
e voi saprete che io s l’Eterno.
e voi conoscerete che io s l’Eterno’.
casa d’Israele che si s alienati da me
e voi conoscerete che io s l’Eterno.
dal fuoco s usciti, e il fuoco li
e riconoscerete che io s l’Eterno,
e quelli de’ tuoi che s in mezzo ad essi,
le tue sorelle, quelle che s più grandi
e quelle che s più piccole di te, e io te le
e tu conoscerai che io s l’Eterno,
Ecco, tutte le anime s mie; è mia tanto
i rami forti ne s stati rotti e seccati, il
io s l’Eterno, il vostro Dio!
che io s l’Eterno che li santifico.
Io s l’Eterno, il vostro Dio; camminate
dal quale si conosca che io s l’Eterno, il
affinché conoscessero che io s l’Eterno.
da voi i ribelli e quelli che mi s infedeli;
li trarrò fuori dal paese dove s stranieri
e voi conoscerete che io s l’Eterno.
e voi conoscerete che io s l’Eterno,
e conoscerete che io s l’Eterno, quando
essi, a cui s stati fatti tanti giuramenti!
s occupati in te a spandere il sangue;
e conoscerai che io s l’Eterno’.
I loro nomi s: quello della maggiore,
e questi s i loro veri nomi: Ohola è
s stati introdotti degli ubriachi venuti
spandono il sangue; perché s adultere, e
conoscerete che io s il Signore,
voi conoscerete che io s il Signore,
ed essi conosceranno che io s l’Eterno’.
e voi conoscerete che io s l’Eterno.
e tu conoscerai che io s l’Eterno.
sue frontiere e s lo splendore del paese,
ed essi conosceranno che io s l’Eterno.
d’Edom si s crudelmente vendicati
si s resi gravemente colpevoli
i Filistei si s abbandonati alla vendetta
e si s crudelmente vendicati, collo
ed essi conosceranno che io s l’Eterno,
e le sue figliuole che s nei campi
quei di Tiro sapranno che io s l’Eterno.
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la spada le tue figliuole che s nei campi,
tu dici: Io s di una perfetta bellezza.
di Sidon e d’Arvad s i tuoi rematori;
i tuoi savi, o Tiro, s in mezzo a te; son
scudo e l’elmo; s la tua magnificenza.
aromatica, s fra i prodotti di scambio.
ch’era in mezzo di te, s cadute.
Tutti gli abitanti delle isole s sbigottiti a
s’è fatto altero, e tu dici: Io s un dio! Io
quelli che s trafitti nel cuore de’ mari.
Continuerai tu a dire: ‘Io s un Dio’, in
e si conoscerà che io s l’Eterno, quando
e si conoscerà che io s l’Eterno.
si conoscerà che io s il Signore,
conosceranno che io s l’Eterno, il loro
conosceranno che io s l’Eterno, perché
essi s stati per la casa d’Israele un
e quando si s appoggiati su di te tu ti sei
e si conoscerà che io s l’Eterno, perché
si conoscerà che io s il Signore,
ed essi conosceranno che io s l’Eterno’.
e conosceranno che io s l’Eterno,
e si conoscerà che io s l’Eterno’.
e si conoscerà che io s l’Eterno, quando
e si conoscerà che io s l’Eterno’.
alberi d’Eden, che s nel giardino di
i suoi ramoscelli s stati spezzati in tutti
e si conoscerà che io s l’Eterno.
S scesi, gl’incirconcisi; giacciono uccisi
tutti s uccisi, caduti per la spada, essi
tutti s uccisi, caduti per la spada,
in mezzo a quelli che s stati uccisi;
tutti costoro s incirconcisi,
s morti per la spada, perché spandevano
nella fossa; s stati messi fra gli uccisi.
tutti costoro s incirconcisi, uccisi dalla
prodi che s caduti fra gl’incirconcisi,
che s scesi nel soggiorno de’ morti con
de’ quali s state poste le loro spade; ma
s stati messi cogli uccisi di spada.
con quelli che s stati uccisi dalla spada,
trasgressioni e i nostri peccati s su noi,
Ed essi conosceranno che io s l’Eterno,
per mancanza di pastore, si s disperse,
a tutte le fiere dei campi, e si s disperse.
mie pecore s abbandonate alla rapina;
da tutti i luoghi dove s state disperse in
e conosceranno che io s l’Eterno,
io, l’Eterno, l’Iddio loro, s con esse, e
esse, la casa d’Israele, s il mio popolo,
siete uomini, e io s il vostro Dio, dice
e conoscerai che io s l’Eterno.
e voi conoscerete che io s l’Eterno.
e si conoscerà che io s l’Eterno.
che s state date in balìa del saccheggio
e voi conoscerete che io s l’Eterno.
E, giunti fra le nazioni dove s andati,
Costoro s il popolo dell’Eterno,
e s usciti dal suo paese.
nazioni conosceranno che io s l’Eterno,
desolate, ruinate, s fortificate e abitate.
e si conoscerà che io s l’Eterno’.
e conoscerete che io s l’Eterno’.
queste ossa s tutta la casa d’Israele.
Le nostre ossa s secche, la nostra
E voi conoscerete che io s l’Eterno,
i figliuoli d’Israele, che gli s associati.
e le tribù d’Israele che s a lui associate,
d’Israele di fra le nazioni dove s andati,
che io s l’Eterno che santifico Israele,
che s stati per tanto tempo deserti; ma,
gli uomini che s sulla faccia della terra,
ed esse sapranno che io s l’Eterno.
e conosceranno che io s l’Eterno.
nazioni conosceranno che io s l’Eterno,
conoscerà che io s l’Eterno, il suo Dio;
ed essi conosceranno che io s l’Eterno,
i sacerdoti che s incaricati del servizio
s le camere sante, dove i sacerdoti che
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perché questi paramenti s santi;
E queste s le misure dell’altare, in
levitici che s della stirpe di Tsadok, i
i Leviti che si s allontanati da me
e si s sviati da me per seguire i loro
e s stati per la casa d’Israele
cose sante, alle cose che s santissime;
Io s il loro possesso.
E questi s i nomi delle tribù. Partendo
non si s sviati quando i figliuoli
delle tribù d’Israele, e tali ne s le parti,
E queste s le uscite della città. Dal lato
trovato, fra i Giudei che s in cattività,
Or vi s degli uomini giudei, che tu hai
perché tutte le sue opere s verità, e le
s stati introdotti alla mia presenza, per
ti s stati portati davanti i vasi della sua
e i governatori si s concertati perché il
è fra quelli che s stati menati in cattività
perché io s stato trovato innocente nel
s quattro re che sorgeranno dalla terra;
Le dieci corna s dieci re che sorgeranno
dei regni che s sotto tutti i cieli saranno
questi s quattro regni che sorgeranno da
imprecazioni che s scritte nella legge di
e il tuo popolo s esposti al vituperio di
unto, di un capo, vi s sette settimane; e
perché ora io s mandato da te’. E
‘S il salario, che m’han dato i miei
io s per Efraim come una tignuola, e
S tutti degli adùlteri;
s come un forno scaldato dal fornaio,
Tutti s ardenti come un forno, e
Guai a loro, perché si s sviati da me!
Si s stabiliti dei re, senz’ordine mio;
si s eletti dei capi a mia insaputa; si son
Essi si s profondamente corrotti come
li amerò più; tutti i loro capi s ribelli.
perché s Dio, e non un uomo,
s il Santo in mezzo a te, e non verrò nel
‘È vero, io mi s arricchito,
mi s acquistato de’ beni; però, in tutti i
Ma io s l’Eterno, il tuo Dio, fin dal
E dove s i tuoi giudici, de’ quali dicevi:
che s come un verdeggiante cipresso;
Offerta e libazione s scomparsi dalla
l’offerta e la libazione s scomparse
i depositi s vuoti, i granai cadono in
perché i rivi d’acqua s seccati, e un
Davanti a loro i popoli s in angoscia,
i cieli s scossi, il sole e la luna
che io s in mezzo ad Israele,
e che io s l’Eterno, il vostro Dio, e non
E voi saprete che io s l’Eterno, il vostro
si s lasciati sviare dai loro falsi dèi,
assieme, se prima non si s concertati?
savio si tace; perché i tempi s malvagi.
‘Io non s profeta, né discepolo di
Come s stati cercati i suoi tesori
figliuoli d’Israele che s fra i Cananei
di Gerusalemme che s a Sefarad,
‘S ebreo, e temo l’Eterno, l’Iddio del
le alghe mi si s attorcigliate al capo.
Quali s gli alti luoghi di Giuda?
Non s Gerusalemme?
perché le loro azioni s state malvage.
Le loro mani s pronte al male, per farlo
s infiniti i morti, s’inciampa nei
anche i bambini suoi s stati sfracellati a
tutti i suoi grandi s stati messi in catene.
le porte del tuo paese s spalancate
i tuoi pastori si s addormentati; i tuoi
lanciati dalla tua parola s esecrazioni.
ch’eran carichi di danaro s sterminati.
si s ingranditi invadendo i suoi confini.
capi, in mezzo a lei, s leoni ruggenti; i
le loro torri s distrutte; ho rovinato le
Ma essi si s affrettati a pervertire tutte
Io raccoglierò quelli che s nel dolore
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s tuoi; su loro grava l’obbrobrio!
in tutti i paesi dove s stati nell’onta.
quelli che s in cattività, dice l’Eterno.
mettetevi all’opra! poiché io s con voi,
‘Questi s i due unti che stanno presso il
‘Questi s i quattro venti del cielo, che
dov’essi s giunti da Babilonia,
e s furiosamente geloso di lei.
s afflitti, perché non v’è pastore.
perché io s l’Eterno, il loro Dio, e li
s un coltivatore del suolo; qualcuno mi
S le vostre mani quelle che han fatto
e queste s le offerte che fate! Potrei io
Poiché io s un re grande, dice l’Eterno
s in tutto quattordici generazioni; e da
d’esser consolata, perché non s più.
s affamati ed assetati della giustizia
i profeti che s stati prima di voi.
ella fa lume a tutti quelli che s in casa.
s i pagani che ricercano tutte queste
buon animo, i tuoi peccati ti s rimessi.
I tuoi peccati ti s rimessi, o dire: Levati
Non s i sani che hanno bisogno del
i lebbrosi s mondati e i sordi odono; i
Ritornerò nella mia casa donde s uscito;
Chi è mia madre, e chi s i miei fratelli?
buona semenza s i figliuoli del Regno;
le zizzanie s i figliuoli del maligno;
dell’età presente; i mietitori s angeli.
E le sue sorelle non s tutte fra noi?
Lasciateli; s ciechi, guide di ciechi; or
Io non s stato mandato che alle pecore
Figliuolo, nel quale mi s compiaciuto;
gli disse: I figliuoli, dunque, ne s esenti.
i quali s stati fatti tali dagli uomini,
i miei animali ingrassati s ammazzati, e
Le nozze, sì, s pronte; ma gl’invitati
Io s l’Iddio di Abramo e l’Iddio
i profeti e lapidi quelli che ti s mandati,
Io s il Cristo, e ne sedurranno molti.
ad uno ad uno: S io quello, Signore?
prese a dire: S io quello, Maestro? E
E Gesù gli disse: Sì, lo s.
Io s innocente del sangue di questo
Ed ecco, io s con voi tutti i giorni, sino
Figliuolo; in te mi s compiaciuto.
poiché è per questo che io s uscito.
Figliuolo, i tuoi peccati ti s rimessi.
I tuoi peccati ti s rimessi, oppur dirgli:
Non s i sani che hanno bisogno del
Chi è mia madre? e chi s i miei fratelli?
Quelli che s lungo la strada,
s coloro nei quali è seminata la Parola;
s coloro che, quando hanno udito la
altri s quelli che ricevono la semenza
s coloro che odono la Parola e
e che cosa s cotali opere potenti fatte
se non si s con gran cura lavate le mani,
non mangiano se non si s purificati con
E vi s molte altre cose che ritengono
non s più due, ma una stessa carne.
del battesimo del quale io s battezzato;
Io s l’Iddio d’Abramo e l’Iddio
e a dirgli ad uno ad uno: S io desso?
E Gesù disse: Sì, lo s: e vedrete il
rispondendo, gli disse: Sì, lo s.
questi s i segni che accompagneranno
delle cose che ti s state insegnate.
e s stato mandato a parlarti e recarti
Figliuolo; in te mi s compiaciuto.
poiché per questo s stato mandato.
O uomo, i tuoi peccati ti s rimessi.
i lebbrosi s mondati, i sordi odono, i
di questa generazione? E a chi s simili?
S simili ai fanciulli che stanno a sedere
Io s entrato in casa tua, e tu non m’hai
ma ella, da che s entrato, non ha smesso
Le s rimessi i suoi molti peccati, perché
alla donna: I tuoi peccati ti s rimessi.
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i demonî ci s sottoposti nel tuo nome.
perché i vostri nomi s scritti ne’ cieli.
Ritornerò nella mia casa donde s uscito;
come s angustiato finché non sia
se vi s cinque persone in una casa,
s ormai tre anni che vengo a cercar
s più accorti de’ figliuoli della luce.
disse: I dieci non s stati tutti mondati?
E i nove altri dove s?
ch’io non s come gli altri uomini,
agli uomini s possibili a Dio.
Tu sapevi ch’io s un uomo duro, che
di questo secolo sposano e s sposati;
non sposano e non s sposati,
Allora quelli che s in Giudea, fuggano
quelli che s nella città, se ne partano; e
quelli che s per la campagna, non
affinché tutte le cose che s scritte, siano
Ma io s in mezzo a voi come colui che
Ma Pietro rispose: O uomo, non lo s.
rispose loro: Voi lo dite, poiché io lo s.
Ed egli, rispondendo, gli disse: Sì, lo s.
le cose che s in essa avvenute in questi
giorno da che queste cose s avvenute.
E alcuni de’ nostri s andati al sepolcro,
lo confessò dicendo: Io non s il Cristo.
Sei Elia? Ed egli rispose: Non lo s. Sei
che ho detto: Io non s il Cristo; ma son
bere a me che s una donna samaritana?
tali s gli adoratori che il Padre richiede.
che ci s ancora quattro mesi e poi vien
ma che cosa s per tanta gente?
Gesù disse loro: Io s il pan della vita;
Io s il pane che è disceso dal cielo.
Io s il pan della vita.
Io s il pane vivente, che è disceso dal
le parole che vi ho dette, s spirito e vita.
fra voi ve ne s alcuni che non credono.
di lui che le sue opere s malvage.
Voi e mi conoscete e sapete di dove s;
Io s ancora con voi per poco tempo; poi
Donna, dove s que’ tuoi accusatori?
Voi siete di quaggiù; io s di lassù; voi
io non s di questo mondo.
se non credete che s io (il Cristo),
S per l’appunto quel che vo dicendovi.
Prima che Abramo fosse nato, io s.
Mentre s nel mondo,
Com’è che ti s stati aperti gli occhi?
Io quindi s andato, e mi son lavato e ho
prima di me, s stati ladri e briganti; ma
Io s il buon pastore; il buon pastore
Io s il buon pastore, e conosco le mie, e
il Padre è in me e che io s nel Padre.
e Signore; e dite bene, perché lo s.
dunque io, che s il Signore e il Maestro,
voi crediate che s io (il Cristo).
è per poco che s ancora con voi. Voi mi
Da tanto tempo s con voi e tu non
Non credi tu ch’io s nel Padre e che il
Credetemi che io s nel Padre e che il
conoscerete che io s nel Padre mio, e
Io s la vera vite, e il Padre mio è il
ma non s per ora alla vostra portata;
E io non s più nel mondo,
ma essi s nel mondo, e io vengo a te.
li ha odiati, perché non s del mondo,
come io non s del mondo.
Essi non s del mondo,
come io non s del mondo.
tu, o Padre, sei in me, ed io s in te,
di quest’uomo? Egli disse: Non lo s.
Egli lo negò e disse: Non lo s.
Gesù rispose: Tu lo dici; io s re;
che egli ha detto: Io s il Re de’ Giudei.
perché non s ancora salito al Padre; ma
che non s scritti in questo libro;
queste cose s scritte, affinché crediate
vi s ancora molte altre cose che Gesù
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uomini che s stati in nostra compagnia
Perché costoro non s ebbri, come voi
profeti, che s stati fin dal principio.
il mare e tutte le cose che s in essi;
s all’uscio e ti porteranno via.
voi metteste in prigione, s nel tempio, e
scrupolo, perché s io che li ho mandati.
rialzò, dicendo: Levati, anch’io s uomo!
S appunto adesso quattro giorni che io
le tue elemosine s state ricordate nel
tutte le cose che ti s state comandate dal
Io non s il Messia; ma ecco, dietro a me
i quali s ora suoi testimoni presso il
forma umana, e s discesi fino a noi.
il mare e tutte le cose che s in essi;
che s in Antiochia, in Siria ed in
di queste cose, che s necessarie;
il mondo e tutte le cose che s in esso,
che quelli fatti con le mani non s dèi.
uomini, i quali non s né sacrileghi, né
ci s i tribunali, e ci s i proconsoli; si
fra i quali s passato predicando il
di Giudei ci s che hanno creduto;
e tutti s zelanti per la legge.
Or s stati informati di te, che tu insegni
a tutti i Giudei che s fra i Gentili, ad
Io s un Giudeo, di Tarso, cittadino di
Io s un Giudeo, nato a Tarso di Cilicia,
s state fatte delle riforme a pro di
tutte le cose che s scritte nella legge e
Se dunque s colpevole e ho commesso
di tutte le cose delle quali s accusato
speranza, o re, io s accusato dai Giudei!
perché per questo ti s apparito: per
io non s stato disubbidiente alla celeste
diventaste tali, quale s io, all’infuori di
ch’io s stretto da questa catena.
a quanti s in Roma, amati da Dio,
(ma finora ne s stato impedito) per
ond’è che essi s inescusabili, perché,
si s infiammati nella loro libidine gli
facessero le cose che s sconvenienti,
luce di quelli che s nelle tenebre,
che vuol dire se alcuni s stati increduli?
tutti, Giudei e Greci, s sotto il peccato,
Tutti si s sviati, tutti quanti son divenuti
son perdonate, e i cui peccati s coperti.
quelli, cioè, che non solo s circoncisi,
se quelli che son della legge s eredi, la
chiama le cose che non s, come se
per il fallo di quell’uno i molti s morti,
uomo i molti s stati costituiti peccatori,
per quelli che s in Cristo Gesù;
e quelli che s nella carne, non possono
che s Israeliti, ai quali appartengono
dei quali s i padri, e dai quali è venuto,
i discendenti da Israele s Israele;
figliuoli della carne s figliuoli di Dio:
S stato trovato da quelli che non mi
s stato chiaramente conosciuto da quelli
Così non sia; perché anch’io s Israelita,
e gli altri s stati indurati, secondo che è
In quanto io s apostolo dei Gentili,
se pure alcuni de’ rami s stati troncati, e
S stati troncati dei rami perché io fossi
s stati troncati per la loro incredulità, e
essi s nemici per via di voi; ma per
s amati per via dei loro padri;
la vocazione di Dio s senza pentimento.
così anch’essi s stati ora disubbidienti,
Quanto inscrutabili s i suoi giudizî, e
Rallegratevi con quelli che s allegri;
Applicatevi alle cose che s oneste, nel
autorità che esistono, s ordinate da Dio;
s io pure persuaso, a riguardo vostro,
s stato le tante volte impedito di venire
poveri fra i santi che s in Gerusalemme.
Si s compiaciute, dico; ed è anche un
s stati fatti partecipi dei loro beni
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s anche in obbligo di sovvenir loro con
i quali s segnalati fra gli apostoli,
e anche s stati in Cristo prima di me.
di casa di Narcisso che s nel Signore.
cose sprezzate, anzi le cose che non s,
per ridurre al niente le cose che s,
io s stato presso di voi con debolezza, e
le cose che ci s state donate da Dio;
dello Spirito di Dio, perché gli s pazzia;
e lo s secondo che il Signore ha dato a
pianta né colui che annaffia s alcun che,
che annaffia s una medesima cosa,
i pensieri dei savî, e sa che s vani.
non per questo però s giustificato; ma
quelli che s i meno stimati nella chiesa.
che i vostri corpi s membra di Cristo?
sarebbero impuri, mentre ora s santi.
il fratello o la sorella non s vincolati;
sia bene per loro di restar come s;
infatti ci s molti dèi e molti signori,
il Padre, dal quale s tutte le cose, e noi
mediante il quale s tutte le cose, e
Non s io libero? Non s io apostolo?
Se per altri non s apostolo,
lo s almeno per voi; perché il suggello
e s state scritte per ammonizione di noi,
imitatori, come anch’io lo s di Cristo.
affinché quelli che s approvati, siano
molti fra voi s infermi e malati, e
Siccome io non s mano, non son del
essere più deboli, s invece necessarie;
Tutti s eglino apostoli? Son forse tutti
come anche s stato appieno conosciuto.
Ci s nel mondo tante e tante specie di
vi scrivo s comandamenti del Signore.
rimane ancora in vita e alcuni s morti.
perché io s il minimo degli apostoli; e
per la grazia di Dio io s quello che s; e
Ogni giorno s esposto alla morte; sì,
Ci s anche de’ corpi celesti e de’ corpi
Quale è il terreno, tali s anche i terreni;
con tutti i santi che s in tutta l’Acaia,
quante s le promesse di Dio, tutte
ma quelle che non si vedono s eterne.
ond’io mi s più che mai rallegrato.
Che se mi s in qualcosa gloriato di voi
non s stato confuso; ma come v’abbiam
afflizioni con le quali esse s provate,
ma prima si s dati loro stessi al Signore,
fratelli, essi s gli inviati delle chiese, e
io che quando s presente fra voi son
ma quando s assente s ardito verso voi,
armi della nostra guerra non s carnali,
ben s le sue lettere gravi e forti; ma la
sé con se stessi, s senza giudizio.
anche i paesi che s al di là del vostro, e
Che se pur s rozzo nel parlare,
tale non s nella conoscenza; e
e in ogni cosa mi s astenuto e m’asterrò
Poiché cotesti tali s dei falsi apostoli,
(parlo da pazzo), s baldanzoso anch’io.
Son dessi Ebrei? Lo s anch’io.
Son dessi Israeliti? Lo s anch’io.
progenie d’Abramo? Lo s anch’io.
io lo s più di loro; più di loro per le
S spesso stato in pericolo di morte.
tre volte s stato battuto con le verghe;
una volta s stato lapidato; tre volte ho
quando son debole, allora s forte.
in nulla s stato da meno di cotesti
i segni dell’apostolo s stati manifestati
che io stesso non vi s stato d’aggravio?
non s i figliuoli che debbono far tesoro
e non si s ravveduti della impurità,
e avverto, ora che s assente, tanto quelli
voti s per il vostro perfezionamento.
vi scrivo queste cose mentre s assente,
e tutti i fratelli che s meco, alle chiese
ma ci s alcuni che vi turbano e vogliono
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chiese della Giudea, che s in Cristo;
e questo mi s studiato di farlo.
S stato crocifisso con Cristo, e non son
s benedetti col credente Abramo.
opere della legge s sotto maledizione;
servito a quelli che per natura non s dèi;
ve ne prego, perché anch’io s come voi.
poiché queste donne s due patti, l’uno,
perché s ancora perseguitato? Lo
s cose opposte fra loro; in guisa che
Or le opere della carne s manifeste, e s:
e io s stato crocifisso per il mondo.
ai santi che s in Efeso ed ai fedeli in
tali s nella carne per mano d’uomo, voi,
che i Gentili s eredi con noi, membra
del quale io s stato fatto ministro, in
per voi, poiché esse s la vostra gloria).
si s abbandonati alla dissolutezza fino a
le cose, quando s riprese dalla luce,
occasioni, perché i giorni s malvagi.
malvagità, che s ne’ luoghi celesti.
per il quale io s ambasciatore in catena;
i santi in Cristo Gesù che s in Filippi,
notorio che io s in catene per Cristo;
ma ce ne s anche altri che lo predicano
s incaricato della difesa del Vangelo;
Io s stretto dai due lati: ho il desiderio
ma molto più adesso che s assente,
anch’io s stato afferrato da Cristo Gesù.
i cui nomi s nel libro della vita.
Or io mi s grandemente rallegrato nel
s stato ammaestrato ad esser saziato e
S pienamente provvisto, avendo
I fratelli che s meco vi salutano. Tutti i
fedeli fratelli in Cristo che s in Colosse,
poiché in lui s state create tutte le cose
che s nei cieli e sulla terra; le visibili e
tutte le cose s state create per mezzo di
dico, tanto le cose che s sulla terra,
quanto quelle che s nei cieli.
quale io, Paolo, s stato fatto ministro.
della quale io s stato fatto ministro,
sapienza e della conoscenza s nascosti.
che s l’ombra di cose che doveano
i quali s della circoncisione;
fra questi s i soli miei collaboratori per
Salutate i fratelli che s in Laodicea, e
delle chiese di Dio che s in Cristo Gesù
e s avversi a tutti gli uomini,
i fratelli che s nell’intera Macedonia.
quelli che si s addormentati, Iddio, per
quelli che si s addormentati;
deviato, si s rivolti a un vano parlare,
i peccatori, de’ quali io s il primo.
con le profezie che s state innanzi fatte
Fra questi s Imeneo ed Alessandro, i
i re e per tutti quelli che s in autorità,
l’ufficio di diaconi se s irreprensibili.
e s colpevoli perché hanno rotta la
già alcune si s sviate per andar dietro a
I peccati d’alcuni uomini s manifesti e
anche le opere buone s manifeste;
e quelle che non lo s, non possono
coloro che s sotto il giogo della servitù,
del loro servizio s fedeli e diletti.
e alcuni che vi si s dati,
si s sviati dalla fede e si son trafitti di
professione, si s sviati dalla fede. La
memore come s delle tue lacrime, di
né di me che s in catene per lui; ma
io s stato costituito banditore e
tutti quelli che s in Asia mi hanno
fra i quali s Imeneo e Fileto;
uomini che si s sviati dalla verità,
e s stato liberato dalla gola del leone.
verso gli uomini s stati manifestati,
cose s buone ed utili agli uomini.
stattene lontano, perché s inutili e vane.
Non s eglino tutti spiriti ministratori,
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ma tutte le cose s nude e scoperte
quelli che s stati una volta illuminati e
s stati fatti partecipi dello Spirito Santo
quelli s stati fatti sacerdoti senza
quelli s stati fatti sacerdoti in gran
sacrificî, che s offerti continuamente,
(i quali s offerti secondo la legge), egli
i mondi s stati formati dalla parola di
non s state tratte da cose apparenti.
a quelli che s stati per essa esercitati.
de’ primogeniti che s scritti nei cieli, e
sussistan ferme quelle che non s scosse.
di quelli che s maltrattati, ricordando
per il peccato, s arsi fuori del campo.
alle dodici tribù che s nella dispersione,
quei che s poveri secondo il mondo
Non s essi quelli che bestemmiano il
dove s invidia e contenzione, quivi è
oro e il vostro argento s arrugginiti, e la
s giunte alle orecchie del Signor degli
quelle cose che ora vi s state annunziate
ed a questo s stati anche destinati.
se anche ve ne s che non ubbidiscono
s anch’esse eredi con voi della grazia
perché gli occhi del Signore s sui giusti
e i suoi orecchi s attenti alle loro
esorto dunque gli anziani che s fra voi,
io che s anziano con loro e testimone
cosa giusta finché io s in questa tenda,
Lasciata la diritta strada, si s smarriti,
essi stessi s schiavi della corruzione;
giorno in cui i padri si s addormentati,
la terra e le opere che s in essa saranno
s alcune cose difficili a capire, che gli
perché i vostri peccati vi s rimessi per il
il mondo né le cose che s nel mondo.
fin da ora s sorti molti anticristi; onde
S usciti di fra noi, ma non eran de’
ma s usciti affinché fossero manifestati
e si vedesse che non tutti s dei nostri.
Da questo s manifesti i figliuoli di Dio
falsi profeti s usciti fuori nel mondo.
Costoro s del mondo; perciò parlano
e i suoi comandamenti non s gravosi.
l’acqua ed il sangue, e i tre s concordi.
Mi s grandemente rallegrato d’aver
molti seduttori s usciti per il mondo i
Perché mi s grandemente rallegrato
dei fratelli che s, per di più, forestieri.
s partiti per amor del nome di Cristo,
ai chiamati che s amati in Dio Padre e
mi s trovato costretto a scrivervi per
Poiché si s intrusi fra noi certi uomini,
s poste come un esempio, portando la
si s incamminati per la via di Caino, e
abbiate pietà degli uni che s nel dubbio;
e serbano le cose che s scritte in essa,
alle sette chiese che s nell’Asia: Grazia
io s il primo e l’ultimo, e il Vivente; e
le cose che hai vedute, quelle che s e
Le sette stelle s gli angeli delle sette
e i sette candelabri s le sette chiese.
che si chiamano apostoli e non lo s, e li
che dicono d’esser Giudei e non lo s,
ma s una sinagoga di Satana.
ultime s più abbondanti delle prime.
dicono d’esser Giudei e non lo s, ma
tu dici: Io son ricco, e mi s arricchito, e
lampade ardenti, che s i sette Spiriti di
e sette occhi che s i sette Spiriti di Dio,
che s le preghiere dei santi.
tutte le creature che s nel cielo e sulla
e sul mare e tutte le cose che s in essi,
ha creato il cielo e le cose che s in esso
e la terra e le cose che s in essa
e il mare e le cose che s in esso, che
Questi s i due olivi e i due candelabri
i cui nomi non s scritti fin dalla
i quali s stati riscattati dalla terra.

4 che non si s contaminati con donne,
4 Essi s stati riscattati di fra gli uomini
5 stata trovata menzogna: s irreprensibili.
18 della terra, perché le sue uve s mature.
15: 3 Grandi e maravigliose s le tue opere, o
3 giuste e veraci s le tue vie, o Re delle
4 poiché i tuoi giudicî s stati manifestati.
16: 7 i tuoi giudicî s veraci e giusti.
14 perché s spiriti di demonî che fan de’
18 da quando gli uomini s stati sulla terra,
17: 2 gli abitanti della terra s stati inebriati
8 i cui nomi non s stati scritti nel libro
9 Le sette teste s sette monti sui quali la
10 e s anche sette re: cinque son caduti,
12 le dieci corna che hai vedute s dieci re,
14 e vinceranno anche quelli che s con lui,
18: 3 i mercanti della terra si s arricchiti con
5 suoi peccati si s accumulati fino al cielo
14 tua appetiva se ne s andati lungi da te; e
15 che s stati arricchiti da lei se ne
23 tutte le nazioni s state sedotte dalle tue
24 e di tutti quelli che s stati uccisi sopra la
19: 2 perché veraci e giusti s i suoi giudicî;
9 che s invitati alla cena delle nozze
9 Queste s le veraci parole di Dio.
10 io s tuo conservo e de’ tuoi fratelli che
14 Gli eserciti che s nel cielo lo seguivano
20: 8 nazioni che s ai quattro canti della terra,
10 dove s anche la bestia e il falso profeta;
21: 4 poiché le cose di prima s passate.
5 perché queste parole s fedeli e veraci.
12 che s quelli delle dodici tribù dei
22 e l’Agnello s il suo tempio.
27 quelli soltanto che s scritti nel libro
22: 2 le foglie dell’albero s per la guarigione
6 Queste parole s fedeli e veraci; e il
9 io s tuo conservo e de’ tuoi fratelli, i
SONÒ
Gd
6:34 di Gedeone, il quale s la tromba, e gli
2Sa 20: 1 un Beniaminita, il quale s la tromba, e
Ap
8: 7 E il primo s, e vi fu grandine e fuoco,
8 Poi s il secondo angelo, e una massa
10 Poi s il terzo angelo, e cadde dal cielo
12 Poi s il quarto angelo, e la terza parte
9: 1 Poi s il quinto angelo, e io vidi una
13 Poi il sesto angelo s, e io udii una voce
11:15 Ed il settimo angelo s, e si fecero gran
SONTUOSE
1Ti
2: 9 di trecce e d’oro o di perle o di vesti s,
1Pi
3: 3 dei gioielli d’oro, nell’indossar vesti s,
Ap 18:14 tutte le cose delicate e s son perdute per
SONTUOSI
Is
23:18 si sazino, e si vestano d’abiti s.
SONTUOSO
Ez 23:41 ti sei assisa sopra un letto s, davanti al
SÒPATRO
At
20: 4 E lo accompagnarono S di Berea, figlio
SOPORE
Pro
6: 4 ai tuoi occhi né s alle tue palpebre;
SOPPIANTATO
Gen 27:36 M’ha già s due volte: mi tolse la mia
SOPPIATTO
Gal
2: 4 dei falsi fratelli, introdottisi di s, i quali
2Pi
2: 1 introdurranno di s eresie di perdizione,
SOPPORTA
1Co 13: 7 ogni cosa, spera ogni cosa, s ogni cosa.
2Ti
2: 3 S anche tu le sofferenze, come un buon
1Pi
2:19 s afflizioni, patendo ingiustamente.
SOPPORTANDOVI
Ef
4: 2 s gli uni gli altri con amore,
Col
3:13 s gli uni gli altri e perdonandovi a
SOPPORTAR
Hab 1:13 troppo puri per s la vista del male, e che
Ebr 12: 7 di disciplina che avete a s queste cose.
20 perché non poteano s l’ordine: Se anche
SOPPORTARE
Gen 4:13 è troppo grande perch’io lo possa s.
Pro 30:21 trema, anzi per quattro, che non può s:
Ger 10:19 ‘Questo è il mio male, e lo devo s’.
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44:22 L’Eterno non l’ha più potuto s, a
Gl
2:11 oltremodo terribile; chi lo potrà s?
Am 7:10 il paese non può s tutte le sue parole.
Rom 15: 1 dobbiam s le debolezze de’ deboli e
1Co 10:13 la via d’uscirne, onde la possiate s.
2Co 1: 6 nel farvi capaci di s le stesse sofferenze
Ap
2: 2 e che non puoi s i malvagi e hai messo
SOPPORTASTE
2Co 11: 1 che voi s da parte mia un po’ di follia!
SOPPORTATE
2Co 11: 4 quello che avete accettato, voi ben lo s!
19 siete assennati, li s volentieri i pazzi.
20 se uno vi percuote in faccia, voi lo s.
1Pi
2:20 malmenati, voi s pazientemente? Ma se
20 eppur patendo, voi s pazientemente,
SOPPORTATEMI
Gb 21: 3 S, lasciate ch’io parli, e quando avrò
2Co 11: 1 parte mia un po’ di follia! Ma pure, s!
SOPPORTATO
Rom 9:22 ha s con molta longanimità de’ vasi
2Ti
3:11 Sai quali persecuzioni ho s; e il Signore
Ap
2: 3 hai s molte cose per amor del mio
SOPPORTERANNO
2Ti
4: 3 il tempo che non s la sana dottrina; ma
SOPPORTERÒ
Num 14:27 ‘Fino a quando s io questa malvagia
Sa 101: 5 altero ed il cuor gonfio non lo s.
Mic 7: 9 Io s l’indignazione dell’Eterno, perché
Mat 17:17 Fino a quando vi s? Menatemelo qua.
Mar 9:19 Fino a quando vi s? Menatemelo.
Luc 9:41 fino a quando sarò io con voi e vi s?
SOPPORTIAMO
1Co 4:12 perseguitati, s; diffamati, esortiamo;
9:12 anzi s ogni cosa, per non creare alcun
SOPPORTO
2Ti
2:10 io s ogni cosa per amor degli eletti,
SOPPORTÒ
At
13:18 quarant’anni, s i loro modi nel deserto.
Ebr 12: 2 s la croce sprezzando il vituperio, e s’è
SOPPRESSA
Gd 21: 6 ‘Oggi è stata s una tribù d’Israele.
17 affinché non sia s una tribù in Israele.
Pro 10:31 sapienza, ma la lingua perversa sarà s.
SOPPRESSE
2Re 18: 4 S gli alti luoghi, frantumò le statue,
SOPPRESSI
2Re 14: 4 Nondimeno gli alti luoghi non furon s;
15: 4 Nondimeno, gli alti luoghi non furon s;
35 gli alti luoghi non furono s; il popolo
Ger 47: 4 in cui saran s i restanti ausiliari di Tiro
SOPPRESSO
2Re 18:22 Ezechia ha s gli alti luoghi e gli altari,
2Cr 32:12 ha s gli alti luoghi e gli altari
Is
36: 7 Ezechia ha s gli alti luoghi e gli altari,
Dan 9:26 un unto sarà s, nessuno sarà per lui. E il
12:11 tempo che sarà s il sacrifizio continuo e
SOPPRIMERANNO
Dan 11:31 la fortezza, s il sacrifizio continuo, e vi
SOPPRIMETE
Am 5:12 voi s il giusto, accettate regali, e fate
SOPRA
Gen 1: 7 dalle acque ch’erano s la distesa. E così
20 e volino degli uccelli s la terra per
28 e s ogni animale che si muove sulla
6:17 tutto quello ch’è s la terra, morrà.
7:17 il diluvio venne s la terra per quaranta
18 crebbero grandemente s la terra, e
19 ingrossarono oltremodo s la terra;
24 E le acque rimasero alte s la terra per
8:11 che le acque erano scemate s la terra.
15:12 un profondo sonno cadde s Abramo; ed
22: 2 quivi in olocausto s uno dei monti che
9 e lo mise sull’altare, s le legna.
31:34 cammello, e vi s’era posta s a sedere.
35:14 vi fece s una libazione e vi sparse su
41:40 Tu sarai s la mia casa, e tutto il mio
49:22 i suoi rami si stendono s il muro.
25 benedirà con benedizioni del cielo di s,
Es
1: 8 Or sorse s l’Egitto un nuovo re, che non
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Stabilirono dunque s Israele de’
costituito principe e giudice s di noi?
de’ figliuoli d’Israele stabiliti s loro
loro stagni e s ogni raccolta d’acqua;
sugli animali e s ogni erba dei campi,
e come io v’ho portato s ali d’aquila e
e le farai al di s una ghirlanda d’oro,
metterai il propiziatorio in alto, s l’arca;
e s questa un’altra coperta di pelli di
e s la rete, ai suoi quattro canti, farai
sei de’ loro nomi s una pietra, e
gli altri sei nomi s la seconda pietra,
il pettorale sia al di s della cintura
inciderai, come s’incide s un sigillo:
la rete ch’è s il fegato,
i due arnioni e il grasso che v’è s, e
i due arnioni e il grasso che v’è s e la
le farai fumare sull’altare s l’olocausto,
propiziatorio che sta s la testimonianza,
o chiunque ne metterà s un estraneo,
il propiziatorio che vi dovrà esser s, e
punisce l’iniquità dei padri s i figliuoli
e s i figliuoli de’ figliuoli, fino alla
e, s questa, un’altra di pelli di delfino.
e v’incisero, come s’incide s un sigillo:
disporrai in ordine le cose che vi son s;
e s la tenda pose la coperta d’essa,
Vi dispose s in ordine il pane, davanti
e v’offrì s l’olocausto e l’oblazione,
perché la nuvola vi s’era posata s, e la
sulle legna messe sul fuoco s l’altare;
sulle legna messe sul fuoco s l’altare;
fatto scorrere s uno de’ lati dell’altare.
sull’altare, sulle legna messe s il fuoco.
vi verserà s dell’olio e v’aggiungerà
i due arnioni e il grasso che v’è s e che
tutto questo sull’altare s l’olocausto,
i due arnioni e il grasso che v’è s e che
i due arnioni e il grasso che v’è s e che
i due arnioni e il grasso che v’è s e che
per il peccato s uno dei lati dell’altare,
s i sacrifizi fatti mediante il fuoco
rimarrà sulle legna accese s l’altare
vi disporrà s l’olocausto, e
vi farà fumar s il grasso dei sacrifizi di
e se ne schizza del sangue s una veste,
i due arnioni, il grasso che v’è s e che
le fece fumare sull’altare s l’olocausto.
e del sangue ch’era s l’altare, e ne
le fece fumare sull’olocausto, s l’altare.
una piaga di lebbra s una veste,
di lebbra s una veste di lana o di lino,
dell’uccello sgozzato s l’acqua viva.
Chi si sederà s un oggetto qualunque
ha la gonorrea sputerà s uno che è puro,
di carboni accesi tolti di s all’altare
del sangue col dito, s l’altare, e così lo
del capro vivo, confesserà s esso tutte
E porrai dell’incenso puro s ogni fila, e
Precipiteranno l’uno s l’altro come
vi stenderanno s un panno tutto di
s questo una coperta di pelli di delfino,
e lo porranno s un paio di stanghe.
s questo una coperta di pelli di delfino;
e li porranno s un paio di stanghe.
la coperta di pelli di delfino che v’è s, e
non vi spanderà s olio
né vi metterà s incenso, perché è
la nuvola s’alzò di s il tabernacolo della
e la nuvola si ritirò di s alla tenda; ed
che la tua nuvola si ferma s loro, e che
v’innalzate voi s la raunanza
ardente, e mettilo s un’antenna; e
di rame e lo mise s un’antenna;
E se ne andò s una nuda altura.
per tribù; e lo spirito di Dio fu s lui.
e li stabilii s voi come capi di migliaia,
punisco l’iniquità dei padri s i figliuoli
t’avverrà di trovare s un albero o per
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vi scriverai s tutte le parole di questa
ti renderà eccelso s tutte le nazioni
Il tuo cielo sarà di rame s il tuo capo, e
e il tuo re che avrai costituito s di te,
come la pioggerella s la verdura,
e come un acquazzone s l’erba,
si libra a volo s i suoi piccini, spiega le
la sua vendetta s i suoi avversari, ma si
le tue nari, e l’olocausto s il tuo altare.
Poi ammassarono s Acan un gran
gli ammassarono s un gran mucchio di
poi fece venir s loro il mare, che li
Lo spirito dell’Eterno fu s lui, ed egli fu
Mise le mani s un giovane della gente
uccise s una stessa pietra i suoi fratelli,
settanta uomini, s una stessa pietra, e
Abimelec signoreggiò s Israele tre anni.
e il loro sangue ricadesse s Abimelec,
e s i Sichemiti che gli avean prestato
Dio fece ricadere s Abimelec il male
furon loro s dovunque si fermavano, fin
e s queste Egli ha posato il mondo.
e regnò quarantadue anni s Israele.
avrebbe stabilito il tuo regno s Israele
te perché tu non sia più re s Israele’.
rigettato perché non regni più s Israele?
cinse la spada di Saul s la sua armatura,
tu regnerai s Israele, e io sarò il
e t’avrà stabilito come capo s Israele,
Abigail si levò tosto, montò s un asino,
prese la propria spada e vi si gettò s.
disse: ‘Avvicinati, e gettati s costui!’
compose questa elegia s Saul e sul
quando cominciò a regnare s Israele, e
il trono di Davide s Israele e s Giuda,
mio signore, s Saul e s la sua progenie’.
posero l’arca di Dio s un carro nuovo,
per far cadere la sciagura s Absalom.
ed elevarono s di lui un mucchio
salì nella camera che era s la porta, e
Cavalcava s un cherubino e volava ed
Sì, tu mi sollevi s i miei avversari, mi
trono al di s del trono del re Davide,
e innalzi il suo trono al di s del tuo! E il
Il tempo che Davide regnò s Israele fu
per regnare s questo gran popolo’.
nel quarto anno del suo regno s Israele,
E al di s c’erano delle pietre scelte,
S i riquadri, fra i sostegni, c’erano de’
conca posava s una delle dieci basi.
aveano le ali spiegate s il sito dell’arca,
desidererà, e sarai re s Israele.
E il re Roboamo salì in fretta s un carro
e la cenere che v’è s si spanderà’.
e la cenere che v’era s si disperse,
L’Eterno stabilirà s Israele un re, che in
Abijam cominciò a regnare s Giuda.
Asa cominciò a regnare s Giuda.
cominciò a regnare s Israele il secondo
e regnò s Israele due anni.
cominciò a regnare s Israele. Stava a
Omri cominciò a regnare s Israele, e
cominciò a regnare s Israele l’anno
regnò in Samaria s Israele per ventidue
a pezzi il giovenco, e lo pose s le legna.
E la mano dell’Eterno fu s Elia, il
o no, che eserciti la sovranità s Israele?
cominciò a regnare s Giuda l’anno
cominciò a regnare s Israele a Samaria
e regnò due anni s Israele.
‘Lo spirito d’Elia s’è posato s Eliseo’.
cominciò a regnare s Israele a Samaria
la mano dell’Eterno fu s Eliseo,
e l’offerse in olocausto s le mura. A
facciamogli costruire, di s, una piccola
si distese s di lui, e le carni del
poi risalì, e si ridistese s il fanciullo; e il
posò lo sguardo s Hazael, e lo fissò così
di tutti i servi dell’Eterno, s Izebel;
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Poi Jehu montò s un carro e partì per
I suoi servi lo trasportarono s un carro a
avea cominciato a regnare s Giuda
Jehu le passò s, calpestandola;
E il tempo che Jehu regnò s Israele a
cominciò a regnare s Israele a Samaria;
cominciò a regnare s Israele a Samaria,
Di là fu trasportato s cavalli, e quindi
cominciò a regnare s Israele a Samaria;
cominciò a regnare s Israele; e regnò
cominciò a regnare s Israele a Samaria,
cominciò a regnare s Israele a Samaria,
vi fece arder s il suo olocausto e la sua
e ne tolse le conche che v’eran s; trasse
e lo posò s un pavimento di pietra.
cominciò a regnare s Israele a Samaria,
colonne ed idoli s ogni colle elevato e
Dio d’Israele, che siedi s i cherubini, tu,
su questo luogo e s i suoi abitanti,
servi lo menaron via morto s un carro, e
Questi uomini, ricordati più s per nome,
prese la propria spada e vi si gettò s.
proclamare Davide re s tutto Israele; e
portavan dei viveri s asini, s cammelli,
s muli e su buoi: farina, fichi secchi,
posero l’arca di Dio s un carro nuovo,
egli è tremendo s tutti gli dèi.
stabile il trono del suo regno s Israele in
e l’ira dell’Eterno piombò s Israele a
trono dell’Eterno, che regna s Israele.
la mano dell’Eterno, che è stata s me
Il tempo che regnò s Israele fu
a Gerusalemme, e regnò s Israele.
l’Iddio nostro è grande s tutti gli dèi.
aveano le ali spiegate s il sito dell’arca,
mai qualcuno che regni s Israele.
E il re Roboamo salì in fretta s un carro
Abija cominciò a regnare s Giuda.
ha dato per sempre il regno s Israele a
Fu steso s un letto pieno di profumi e di
Così Giosafat regnò s Giuda. Avea
Di là fu trasportato s cavalli, e quindi
condussero s degli asini tutti quelli che
l’ira dell’Eterno non venne s loro
e v’offrì s dei sacrifizi di azioni di
abbattute le colonne solari che v’eran s;
su questo luogo e s i suoi abitanti, farò
su questo luogo e s i suoi abitanti’. E
e lo misero s un secondo carro ch’era
Geremia compose un lamento s Giosia;
fece re s Giuda e s Gerusalemme
per offrirvi s degli olocausti, com’è
e vi offriron s olocausti all’Eterno: gli
la si rizzi, vi sia egli inchiodato s, e la
s il regno, s il re e i suoi figliuoli?
lo scriba, stava s una tribuna di legno,
con l’altra metà del popolo, s le mura.
all’Etiopia s centoventisette province,
s un pavimento di porfido, di marmo
che spande la pioggia s la terra e manda
E s un essere così tu tieni gli occhi
Apre s di me breccia su breccia, mi
e la lampada che gli sta s si spegne.
suo trono, vi distende s le sue nuvole.
quando gli verrà s la distretta?
avrei fissati gli sguardi s una vergine?
difatti rinnegato l’Iddio ch’è di s),
comanda s la faccia di tutta la terra;
uova e le lascia scaldar s la sabbia.
io ho stabilito il mio re s Sion, monte
Al Capo de’ musici. S l’ottava. Salmo
quando s’innalzerà il mio nemico s me?
Cavalcava s un cherubino e volava;
Sì, tu mi sollevi s i miei avversari, mi
mi leverà in alto s una roccia.
La tua benignità, o Eterno, sia s noi,
Egli medita iniquità s il suo letto; si
Non mi venga s il piè del superbo, e la
Per il Capo de’ musici. S ‘i gigli’. De’
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Egli chiama i cieli di s e la terra per
farà ricadere il male s i miei nemici.
Innàlzati, o Dio, al di s de’ cieli,
s Edom getterò il mio sandalo; o
a quando vi avventerete s un uomo
Nel tuo tempio, ch’è s Gerusalemme, i
la sua maestà è s Israele, e la sua
Al Capo de’ musici. S ‘i gigli’. Di
eppure egli comandò alle nuvole di s, e
s i regni che non invocano il tuo nome.
S ‘i gigli della testimonianza’. Salmo di
o tu che siedi s i cherubini, fa’
sei il solo Altissimo s tutta la terra.
del Signore Iddio nostro sia s noi, e
Dio grande, e un gran Re s tutti gli dèi.
egli è tremendo s tutti gli dèi.
sei sommamente elevato s tutti gli dèi.
in Sion, ed eccelso s tutti i popoli.
se un vento gli passa s ei non è più, e il
e in eterno, s quelli che lo temono,
la sua giustizia s i figliuoli de’ figliuoli
s Edom getterò il mio sandalo; sulla
il capo ai nemici s un vasto paese; berrà
L’Eterno è eccelso s tutte le nazioni, e
tutti i suoi benefizi son s me.
Togli di s a me il vituperio e lo sprezzo,
Pace sia s Israele.
Pace sia s Israele.
La benedizione dell’Eterno sia s voi;
Colui che ha steso la terra s le acque,
Siede alla porta di casa, s una sedia, ne’
stima sua gloria il passar s le offese.
d’argento spalmata s un vaso di terra.
Ella posa gli occhi s un campo, e
s un uomo in alto veglia uno che sta più
Che vantaggio ha il savio s lo stolto? O
aveva una vigna s una fertile collina.
io vidi il Signore assiso s un trono alto,
S di lui stavano dei serafini, ognun de’
grande e scrivici s in caratteri leggibili:
s’eleverà da per tutto s il suo livello, e
Passerà s Giuda, inonderà, e passerà
a Giacobbe, ed essa cade s Israele.
come una palla s una spaziosa pianura.
piedi del povero, vi passan s i meschini.
vi si fan passar s la ruota del carro ed i
cose in loro presenza s una tavola, e
un monte, come un’antenna s un colle.
S ogni alto monte e s ogni elevato colle
altri vi si precipiterà s, come si
Dio d’Israele, che siedi s i cherubini!
quando il soffio dell’Eterno vi passa s;
novella a Sion, sali s un alto monte! O
che dà il respiro al popolo che v’è s, e
griderò come donna ch’è s parto,
le loro statue son messe s animali, su
in Sion, e la mia gloria s Israele.
Ma un male verrà s te, che non saprai
non si spanderebbero più s la terra, così
nell’antimonio, e ti fonderò s zaffiri.
Come i cieli sono alti al di s della terra,
Tu poni il tuo letto s un monte alto,
oggi sulle nazioni e s i regni,
Ma s ogni alto colle e sotto ogni albero
È andata s ogni alto monte e sotto ogni
S’annunzia rovina s rovina, poiché tutto
fa cordoglio, e i cieli di s s’oscurano;
a dar loro la caccia s ogni monte,
s ogni collina e nelle fessure delle
fo venire s questo luogo una calamità,
tutte le case, cioè, s i cui tetti essi hanno
io fo venire s questa città
e s tutte le città che da lei dipendono
Se i cieli di s possono esser misurati, e
s la camera di Maaseia, figliuolo di
che io ho fatto venire s Gerusalemme
e s tutte le città di Giuda; ed ecco, oggi
io farò venir del male s ogni carne, dice
essi cadono l’un s l’altro, e dicono:
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paese della pianura, s Holon, s Jahats,
io fo venire la calamità s Esaù, il tempo
ho schiacciato i carri e chi vi stava s;
Le acque salivano fin s al mio capo, io
e la mano dell’Eterno fu quivi s lui.
S le teste degli esseri viventi c’era
s’espandeva su in alto, s alle loro teste.
della distesa ch’era s le loro teste.
della distesa che stava s le loro teste,
figura d’un uomo, che vi stava assiso s,
E la mano dell’Eterno fu quivi s me, ed
e diségnavi s una città, Gerusalemme;
s quello cuocerai il tuo pane!’
s ogni alto colle, su tutte le vette dei
calamità su calamità, allarme s allarme;
sulla distesa s il capo dei cherubini,
una specie di trono che stava s loro.
dell’Iddio d’Israele stava s di loro, su in
e lo pianterò s un monte alto, eminente.
i loro sguardi s ogni alto colle
s ogni albero fronzuto, e quivi offrirono
ti sei assisa s un letto sontuoso, davanti
E rimetterò la mia vendetta s Edom
Io sto assiso s un trono di Dio nel cuore
io farò venire s di te la spada e
e non si eleverà più s le nazioni; e io
riverserò il mio furore s Sin, la fortezza
e s i suoi rami stanno tutte le bestie de’
il sangue di quel tale sarà s il suo capo;
il suo sangue sarà s lui; se se ne fosse
la mano dell’Eterno era stata s di me,
E susciterò s d’esse un solo pastore, che
s i tuoi colli, nelle tue valli, in tutti i
Perciò, profetizza s la terra d’Israele, e
La mano dell’Eterno fu s me, e l’Eterno
prenditi un pezzo di legno, e scrivici s:
un altro pezzo di legno, e scrivici s:
Il mio servo Davide sarà re s loro, ed
la mano dell’Eterno fu s me, ed egli mi
e mi posò s un monte altissimo, sul
e s i pilastri c’erano delle palme.
una di qua e una di là s i suoi pilastri.
tutta intorno stava s un piano elevato;
ne metterai s i quattro corni dell’altare
e t’ha fatto dominare s essi tutti. La
finché sian passati s di lui sette tempi
e ch’egli vi stabilisce s chi vuole.
e s questi, tre capi, uno de’ quali era
pensava di stabilirlo s tutto il regno.
essa rizzavasi s un lato, avea tre costole
che stava s le acque del fiume: ‘Quando
che stava s le acque del fiume, il quale,
s tutte le aie da frumento!
io spanderò il mio spirito s ogni carne,
Una sciagura piomba ella s una città,
ho fatto piovere s una città,
e non ho fatto piovere s un’altra città;
il Signore stava s un muro tirato a
onde e tutti i tuoi flutti mi son passati s.
un ricino, che montò su di s a Giona
al fuoco, come acque s un pendìo.
voi portate via il mantello di s alla veste
si ergerà s la sommità de’ monti, e
Si levi la tua mano s i tuoi avversari, e
e passi s alla trasgressione del residuo
tirata la sorte s i suoi uomini onorati, e
alla mia vedetta, mi porrò s una torre, e
S Scighionoth.
tutti quelli che saltano s la soglia, che
portato in casa, io ci ho soffiato s.
il cielo, s di voi, è rimasto chiuso, sì
un uomo montato s un cavallo rosso;
s un’unica pietra stanno sette occhi;
che si spande s tutto il paese; poiché
e che si ferma s Damasco; poiché
Essa si ferma pure s Hamath, ai confini
s un asino, s un puledro d’asina.
L’Eterno apparirà s di loro, e la sua
dov’era il fanciullino, vi si fermò s.
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come una colomba e venir s lui.
lo menò seco s un monte altissimo, e
una città posta s un monte non può
levare il suo sole s i malvagi e s i buoni,
che ha edificata la sua casa s la roccia.
portarono un paralitico steso s un letto.
di stoffa nuova s un vestito vecchio;
Io metterò lo Spirito mio s lui, ed egli
li condusse s un alto monte, in disparte.
e che i grandi usano potestà s di esse.
e montato s un’asina, e un asinello,
e il puledro, vi misero s i loro mantelli,
ma se giura per l’offerta che c’è s, resta
giura per esso e per tutto quel che c’è s;
trono di Dio e per Colui che vi siede s.
Non sarà lasciata qui pietra s pietra che
in poca cosa, ti costituirò s molte cose;
in poca cosa, ti costituirò s molte cose;
sangue sia s noi e s i nostri figliuoli.
accostò, rotolò la pietra, e vi sedette s.
di stoffa nuova s un vestito vecchio;
Vieni a metter s lei le mani; affinché sia
soli, in disparte, s un alto monte.
i loro grandi usano potestà s di esse.
s il quale non è montato ancora alcuno;
i loro mantelli, ed egli vi montò s.
Non sarà lasciata pietra s pietra che non
egli vi mostrerà di s una gran sala
e lo Spirito Santo era s lui;
di sapienza; e la grazia di Dio era s lui.
Lo Spirito del Signore è s me; per
che portavano s un letto un paralitico, e
E sceso con loro, si fermò s un ripiano,
versandovi s dell’olio e del vino; poi lo
e chi vi cammina s non ne sa niente.
corse innanzi, e montò s un sicomoro,
anche a questo: E tu sii s cinque città.
s il quale non è mai montato alcuno;
e non lasceranno in te pietra s pietra,
non sarà lasciata pietra s pietra che non
il Figliuol dell’uomo venir s le nuvole
verrà s tutti quelli che abitano sulla
Ed egli vi mostrerà di s una gran sala
anche questa iscrizione s il suo capo:
abbiamo ricevuto, e grazia s grazia.
e scendere s il Figliuol dell’uomo.
Colui che vien dall’alto è s tutti; colui
colui che vien dal cielo è s tutti.
la vita, ma l’ira di Dio resta s lui.
Re viene, montato s un puledro d’asina!
poiché gli hai data potestà s ogni carne,
salirono nella sala di s ove solevano
spanderò del mio Spirito s ogni carne; e
e gran grazia era s tutti loro.
e misero le mani s gli apostoli, e li
e tutti insieme si avventarono s lui;
non era ancora disceso s alcuno di loro,
averla lavata, la posero in una sala di s.
fu giunto, lo menarono nella sala di s; e
ora, ecco, la mano del Signore è s te,
passando s ai tempi dell’ignoranza, fa
nella sala di s, dove eravamo radunati,
dolenti s tutto per la parola che avea
E montati s una nave adramittina, che
ed essendoci s non piccola tempesta,
Ma dobbiamo esser gettati s un’isola.
gli altri vi arrivassero, chi s tavole,
e chi s altri pezzi della nave. E così
partimmo s una nave alessandrina che
Tribolazione e angoscia s ogni anima
il Cristo, che è s tutte le cose Dio
che ti oltraggiano son caduti s di me.
posto il fondamento; altri vi edifica s.
Ma badi ciascuno com’egli vi edifica s;
grazia di Dio che è s voi.
se uno s’innalza s voi, se uno vi
Ma la Gerusalemme di s è libera, ed
quanto quelle che son s la terra.
al di s di ogni principato e autorità e

SOPRAFFAI - SORELLA
3: 3 il mistero, di cui più s vi ho scritto in
4: 6 Dio unico e Padre di tutti, che è s tutti,
26 il sole non tramonti s il vostro cruccio
Fil
2:27 perch’io non avessi tristezza s tristezza.
Col
3: 1 cercate le cose di s dove Cristo è seduto
2 Abbiate l’animo alle cose di s, non a
14 s tutte queste cose vestitevi della carità
2Te 2: 4 s’innalza s tutto quello che è chiamato
Ebr
3: 6 Cristo lo è come Figlio, s la sua casa; e
9: 5 E s l’arca, i cherubini della gloria, che
10:21 noi un gran Sacerdote s la casa di Dio,
Giu
16 bocca proferisce cose s modo gonfie, e
Ap
2:22 Ecco, io getto lei s un letto di dolore, e
6: 8 data potestà s la quarta parte della terra
10 sangue su quelli che abitano s la terra?
7: 1 terra, né s il mare, né s alcun albero.
9:11 E aveano come re s di loro l’angelo
10: 1 s il suo capo era l’arcobaleno; la sua
11 s molti popoli e nazioni e lingue e re.
13: 7 s ogni tribù e popolo e lingua e
17: 3 donna che sedeva s una bestia di colore
18:24 quelli che sono stati uccisi s la terra.
19:14 lo seguivano s cavalli bianchi, ed eran
20: 3 che chiuse e suggellò s di lui onde non
11 e Colui che vi sedeva s, dalla cui
SOPRAFFAI
Gb 14:20 Tu lo s una volta per sempre, ed egli se
SOPRAFFARE
Pro 20: 1 e chiunque se ne lascia s non è savio.
Ecc 4:12 E se uno tenta di s colui ch’è solo, due
SOPRAFFATTO
2Sa 17:16 la gente che ha seco non rimanga s’.
Sa
55: 5 m’hanno assalito, e il terrore mi ha s;
65: 3 Le iniquità mi hanno s, ma tu farai
Ger 14: 9 Perché saresti come un uomo s, come
23: 9 come un uomo s dal vino, a cagione
At
20: 9 s dal sonno, cadde giù dal terzo piano, e
SOPRAFFECE
At
19:16 si avventò su due di loro; li s, e fe’ loro
SOPRAGGIUNGA
Gen 19:19 al monte prima che il disastro mi s, ed
SOPRAGGIUNGE
Luc 11:22 ma quando uno più forte di lui s e lo
SOPRAGGIUNGERÀ
Pro 24:22 la loro calamità s improvvisa, e chi sa
SOPRAGGIUNSE
At
5:25 Ma s uno che disse loro: Ecco, gli
12: 7 Ed ecco, un angelo del Signore s, e una
SOPRAGGIUNSERO
Es
2:17 Ma s i pastori, che le scacciarono.
Luc 20: 1 s i capi sacerdoti e gli scribi con gli
At
4: 1 capitano del tempio e i Sadducei s,
14:19 Or s quivi de’ Giudei da Antiochia e da
SOPRAGGIUNTA
Luc 2:38 S in quell’istessa ora, lodava anch’ella
SOPRAGGIUNTE
Mat 6:33 di Dio, e tutte queste cose vi saranno s.
Luc 12:31 il suo regno, e queste cose vi saranno s.
SOPRAGGIUNTO
At
23:27 quand’io son s coi soldati e l’ho
SOPRANNOMINATO
At
1:23 detto Barsabba, il quale era s Giusto, e
4:36 Or Giuseppe, s dagli apostoli Barnaba
10: 5 un certo Simone, che è s Pietro.
18 se Simone, s Pietro, albergasse lì.
32 Ioppe a far chiamare Simone, s Pietro;
11:13 Ioppe, e fa’ chiamare Simone, s Pietro;
12:12 di Maria, madre di Giovanni s Marco,
25 prendendo seco Giovanni s Marco.
15:22 cioè: Giuda, s Barsabba, e Sila, uomini
SOPRAPPIÙ
Es
26:12 che rimane di s dei teli della tenda,
12 la metà del telo di s ricadrà sulla parte
13 che saranno di s nella lunghezza dei teli
Lev 25:27 renderà il s al compratore, e rientrerà
SOPRASSALTO
Rut
3: 8 quell’uomo si svegliò di s, si voltò, ed
SOPRASTANNO
Ger 48:43 Spavento, fossa, laccio ti s, o abitante

SOPRASTANTI
Es
1:11 dunque sopra Israele de’ s ai lavori, che
SOPRATUTTO
1Sa 20:41 Davide s diè in pianto dirotto.
1Pi
4: 8 S, abbiate amore intenso gli uni per gli
SOPRAVANZA
Fil
4: 7 E la pace di Dio che s ogni intelligenza,
SOPRAVVENNE
Luc 15:14 una gran carestia s in quel paese, sicché
At
7:11 Or s una carestia e una gran distretta in
SOPRAVVENTO
Lam 1: 5 I suoi avversari han preso il s, i suoi
Dan 7:21 faceva guerra ai santi e aveva il s,
Luc 23:23 e le loro grida finirono con avere il s.
SOPRAVVESTI
Dan 3:21 legati con le loro tuniche, le loro s, i
SOPRAVVESTITI
2Co 5: 2 di esser s della nostra abitazione che è
4 non già d’esser spogliati, ma d’essere s,
SOPRAVVISSERO
Gs 24:31 la vita degli anziani che s a Giosuè, e
Gd
2: 7 la vita degli anziani che s a Giosuè, e
SOPRAVVIVONO
Es
21:21 se s un giorno o due, non sarà punito,
SOPRINTENDENTE
Ger 20: 1 e capo-s della casa dell’Eterno, udì
SORDI
Is
29:18 i s udranno le parole del libro, e,
35: 5 e saranno sturati gli orecchi de’ s;
42:18 Ascoltate, o s, e voi, ciechi, guardate e
43: 8 degli occhi, e i s che han degli orecchi!
Mat 11: 5 i lebbrosi sono mondati e i s odono; i
Mar 7:37 i s li fa udire, e i mutoli li fa parlare.
Luc 7:22 i lebbrosi sono mondati, i s odono, i
SORDO
Es
4:11 chi rende muto o s o veggente o cieco?
Lev 19:14 Non maledirai il s, e non porrai
Sa
28: 1 Ròcca mia, non esser s alla mia voce,
38:13 Ma io, come un s, non odo: son come
39:12 non esser s alle mie lacrime; poiché io
58: 4 son come l’aspide s che si tura le
Is
42:19 e s come il messo che io invio? Chi è
Mar 7:32 gli menarono un s che parlava a stento;
9:25 Spirito muto e s, io tel comando, esci
SOREK
Gd 16: 4 di una donna della valle di S, che si
SORELLA
Gen 4:22 e la s di Tubal-cain fu Naama.
12:13 Deh, di’ che sei mia s, perché io sia
19 È mia s? ond’io me la son presa per
20: 2 di Sara sua moglie: ‘Ell’è mia s’.
5 Non m’ha egli detto: È mia s? e anche
12 Inoltre, ella è proprio mia s, figliuola di
24:30 l’anello e i braccialetti ai polsi di sua s
30 ed ebbe udite le parole di Rebecca sua s
59 Così lasciarono andare Rebecca loro s e
60 ‘S nostra, possa tu esser madre di
25:20 e s di Labano, l’Arameo.
26: 7 sua moglie, egli rispondeva: ‘È mia s’;
9 come mai dunque, hai detto: È mia s?’
28: 9 figliuolo d’Abrahamo, s di Nebaioth.
29:13 di Giacobbe figliuolo della sua s, gli
30: 1 portò invidia alla sua s, e disse a
8 ‘Io ho sostenuto con mia s lotte di Dio,
34:13 Sichem avea disonorato Dina loro s;
14 non possiam dare la nostra s a uno che
27 perché la loro s era stata disonorata;
31 ‘Dovrà la nostra s esser trattata come
36: 3 figliuola d’Ismaele, s di Nebaioth.
22 e Hemam; e la s di Lothan fu Timna.
46:17 Tishva, Tishvi, Beria e Serach loro s.
Es
2: 4 E la s del bambino se ne stava a una
7 la s del bambino disse alla figliuola di
6:23 di Amminadab, s di Nahashon; ed ella
15:20 E Maria, la profetessa, s d’Aaronne,
Lev 18: 9 Non scoprirai la nudità della tua s,
11 padre, generata da tuo padre: è tua s.
12 la nudità della s di tuo padre; è parente
13 la nudità della s di tua madre, perch’è
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Non prenderai la s di tua moglie per
Se uno prende la propria s, figliuola di
ha scoperto la nudità della propria s;
la nudità della s di tua madre
o della s di tuo padre; chi lo fa scopre la
e della sua s ancora vergine che vive
sua madre, del suo fratello e della sua s,
d’un principe di Madian, loro s, che fu
Aaronne, Mosè e Maria loro s.
ebreo o una s ebrea si vende a te, ti
Maledetto chi giace con la propria s,
la sua s minore non è più bella di lei?
una s di nome Tamar, ch’era di
a tal punto per Tamar sua s da
di Tamar, s di mio fratello Absalom’.
che la mia s Tamar venga a darmi da
che la mia s Tamar venga e faccia un
le disse: ‘Vieni a giacerti meco, s mia’.
Per ora, taci, s mia; egli è tuo fratello;
per aver egli violata Tamar, sua s.
giorno che Amnon gli violò la s Tamar.
figliuola di Nahash, s di Tseruia, madre
per moglie la s della propria moglie,
la s della regina Tahpenes.
la s di Tahpenes gli partorì un figliuolo,
figliuola del re Joram, s di Achazia,
e Homam; e la s di Lotan fu Timna.
E Tamar era loro s.
e Hanania, e Scelomith, loro s;
la loro s si chiamava Hatselelponi.
della moglie di Hodija, s di Naham: il
e la s di lui avea nome Maaca.
La sua s Hammoleketh partorì Ishod,
Ishva, Ishvi, Beria e Serah, loro s.
Jaflet, Shomer, Hotham e Shua, loro s.
sacerdote Jehoiada (era s d’Achazia), lo
e ai vermi: ‘siete mia madre e mia s’,
Di’ alla sapienza: ‘Tu sei mia s’, e
Tu m’hai rapito il cuore, o mia s, o
son dolci le tue carezze, o mia s, o
O mia s, o sposa mia, tu sei un giardino
Son venuto nel mio giardino, o mia s, o
‘Aprimi s mia, amica mia, colomba
Noi abbiamo una piccola s, che non ha
che farem noi della nostra s, quando si
e la sua s, la perfida Giuda, l’ha visto.
ho visto che la sua s, la perfida Giuda,
la sua perfida s non è tornata a me con
dicendo: ‘Ahimè, fratel mio, ahimè s!’
e sei s delle tue sorelle, ch’ebbero a
La tua s maggiore, che ti sta a sinistra, è
e la tua s minore, che ti sta a destra, è
Sodoma, la tua s, e le sue figliuole, non
questa fu l’iniquità di Sodoma, tua s: lei
La tua s Sodoma e le sue figliuole
Sodoma, la tua s, non era neppur
l’altro violenta la sua s, figliuola di suo
Ohola; quello della s, Oholiba. Esse
E la sua s vide questo, e nondimeno si
le prostituzioni della sua s.
l’anima mia s’era alienata dalla sua s.
Tu hai camminato per la via della tua s,
Tu berrai la coppa della tua s: coppa
è la coppa della tua s Samaria.
per un fratello o per una s non maritata.
ne’ cieli, esso mi è fratello e s e madre.
volontà di Dio, mi è fratello, s e madre.
Ell’avea una s chiamata Maria la quale,
mia s m’abbia lasciata sola a servire?
villaggio di Maria e di Marta sua s.
Gesù amava Marta e sua s e Lazzaro.
e chiamò di nascosto Maria, sua s,
Marta, la s del morto, gli disse:
e la s di sua madre, Maria moglie di
Ma il figliuolo della s di Paolo, udite
Vi raccomando Febe, nostra s, che è
Filologo e Giulia, Nereo e sua s, e
il fratello o la s non sono vincolati; ma
attorno con noi una moglie, s in fede,

SORELLE - SORTA
Fne
2 e alla s Apfia, e ad Archippo, nostro
Gia
2:15 o una s son nudi e mancanti del cibo
2Gv
13 I figliuoli della tua s eletta ti salutano.
SORELLE
Gs
2:13 mia madre, ai miei fratelli, alle mie s e
1Cr 2:16 Le loro s erano Tseruia ed Abigail.
Gb
1: 4 e mandavano a chiamare le loro tre s
42:11 tutte le sue s e tutte le sue conoscenze
Ez 16:45 e sei sorella delle tue s, ch’ebbero a
51 e hai giustificato le tue s, con tutte le
52 il vituperio che hai inflitto alle tue s!
52 poiché tu hai giustificato le tue s!
61 vergogna, quando riceverai le tue s,
23:42 de’ braccialetti ai polsi delle due s, e
Os
2: 1 ‘Ammi!’ e alle vostre s ‘Ruhama!’
Mat 13:56 E le sue s non sono tutte fra noi? Donde
19:29 avrà lasciato case, o fratelli, o s, o
Mar 3:32 fratelli e le tue s là fuori che ti cercano.
6: 3 E le sue s non stanno qui da noi? E si
10:29 che abbia lasciato casa, o fratelli, o s, o
30 riceva cento volte tanto: case, fratelli, s,
Luc 14:26 madre, e la moglie, e i fratelli, e le s, e
Gio 11: 3 Le s dunque mandarono a dire a Gesù:
1Ti
5: 2 le giovani, come s, con ogni castità.
SORGA
2Pi
1:19 e la stella mattutina s ne’ vostri cuori;
SORGE
Num 21:11 a Moab dal lato dove s il sole.
24:17 un astro s da Giacobbe, e uno scettro
Is
32: 8 nobili disegni, e s a pro di nobili cose.
Hab 1: 3 Vi son liti, e s la discordia.
Gio
7:52 vedrai che dalla Galilea non s profeta.
Ebr
7:15 se s, a somiglianza di Melchisedec,
SORGENTE
Gen 16: 7 la trovò presso una s d’acqua, nel
7 presso la s ch’è sulla via di Shur,
24:13 Ecco, io sto qui presso a questa s; e le
16 Ella scese alla s, empì la brocca, e
29 corse fuori da quell’uomo alla s.
30 stava presso ai cammelli, vicino alla s.
42 Oggi sono arrivato alla s, e ho detto:
43 ecco, io mi fermo presso questa s; fa’
45 sua brocca sulla spalla, scendere alla s e
49:22 ramo d’albero fruttifero vicino a una s;
Dt
33:28 la s di Giacobbe sgorgherà solitaria in
Gs 15: 9 fino alla s delle acque di Neftoah,
18:15 fino alla s delle acque di Neftoah;
Gd
7: 1 si accampò presso la s di Harod. Il
1Sa 29: 1 si accamparono presso la s di Izreel.
2Re 2:21 Ed egli si recò alla s delle acque, vi
2Cr 32:30 la s superiore delle acque di Ghihon,
Neh 2:13 e mi diressi verso la s del Dragone e la
14 Passai presso la porta della S e il
3:15 restaurò la porta della S; la costruì, la
12:37 Giunti che furono alla porta della S,
Sa
73:10 e beve copiosamente alla loro s,
114: 8 in istagno, il macigno in s d’acqua.
Pro 25:26 fontana torbida e una s inquinata.
Can 4:12 una s chiusa, una fonte sigillata.
15 una s d’acqua viva, un ruscello che
Is
48: 1 e che siete usciti dalla s di Giuda; voi
58:11 una s la cui acqua non manca mai.
Ger
2:13 ha abbandonato me, la s d’acqua viva, e
15:18 tu essere per me come una s fallace,
17:13 l’Eterno, la s delle acque vive.
51:36 il suo mare, disseccherò la sua s,
SORGENTI
Es
15:27 ad Elim, dov’erano dodici s d’acqua e
Num 33: 9 ad Elim c’erano dodici s d’acqua e
Dt
8: 7 di s che nascono nelle valli e nei monti;
Gs 15:19 dammi anche delle s d’acqua’. Ed
19 le donò le s superiori e le s sottostanti.
Gd
1:15 dammi anche delle s d’acqua’. Ed
15 le donò le s superiori e le s sottostanti.
1Re 18: 5 Va’ per il paese, verso tutte le s e tutti i
2Re 3:19 turerete tutte le s d’acqua, e guasterete
25 turarono tutte le s d’acque e
2Cr 32: 3 di turar le s d’acqua ch’eran fuori della
4 e turarono tutte le s e il torrente che

Gb
Pro

38:16 Sei tu penetrato fino alle s del mare?
4:23 da esso procedono le s della vita.
8:24 non c’erano s rigurgitanti d’acqua.
Is
35: 7 il suolo assetato, un luogo di s d’acqua;
41:18 e della terra arida una terra di s;
49:10 li guiderà, e li menerà alle s d’acqua.
Os 13:15 e le sue s saranno essiccate, e le sue
Ap
7:17 li guiderà alle s delle acque della vita; e
SORGER
Am 5: 9 fa s d’improvviso la ruina sui potenti, sì
SORGERÀ
Dt
13: 1 Quando s in mezzo a te un profeta o un
25: 1 Quando s una lite fra alcuni, e verranno
1Re 3:12 e nessuno s simile a te in appresso.
Gb
8: 6 certo egli s in tuo favore, e restaurerà la
11:17 la tua vita s più fulgida del meriggio,
Is
29: 4 la tua parola s dalla polvere come un
54:17 ogni lingua che s in giudizio contro di
Dan 2:39 dopo di te s un altro regno, inferiore al
7:24 regno; e, dopo quelli, ne s un altro, che
8:23 s un re dall’aspetto feroce, ed esperto in
11: 3 Allora s un re potente, che eserciterà un
7 radici s a prendere il posto di quello;
20 in luogo di lui, s uno che farà passare
21 in luogo suo, s un uomo spregevole, a
12: 1 E in quel tempo s Micael, il gran capo,
Nah 1: 9 la distretta non s due volte.
Rom 15:12 e Colui che s a governare i Gentili; in
SORGERAI
Dan 12:13 poi s per ricevere la tua parte d’eredità
SORGERANNO
Dt
29:22 i vostri figliuoli che s dopo di voi, e lo
Est
4:14 soccorso e liberazione s per i Giudei da
Ez 38:10 de’ pensieri ti s in cuore, e concepirai
Dan 7:17 bestie, sono quattro re che s dalla terra;
24 sono dieci re che s da questo regno; e,
8:22 quattro regni che s da questa nazione,
11: 2 Ecco, s ancora in Persia tre re; poi il
Mat 24:11 molti falsi profeti s e sedurranno molti.
24 perché s falsi cristi e falsi profeti, e
Mar 13:22 perché s falsi cristi e falsi profeti, e
At
20:30 di fra voi stessi s uomini che
SORGERE
Is
9:10 farà s contro il popolo gli avversari di
Ger 23: 5 farò s a Davide un germoglio giusto, il
Ez 34:29 E farò s per loro una vegetazione, che
Dan 2:44 l’Iddio del cielo farà s un regno, che
Gl
3: 9 Fate s i prodi! S’accostino, salgano tutti
Am 6:14 io faccio s contro di voi una nazione,
Mic 5: 4 noi faremo s contro di lui sette pastori e
Mat 3: 9 pietre far s de’ figliuoli ad Abramo.
Luc 3: 8 pietre far s dei figliuoli ad Abramo.
SORGESSE
1Sa 25:29 E se mai s alcuno a perseguitarti e ad
Ebr
7:11 che s un altro sacerdote secondo
SORGETE
Num 32:14 ecco che voi s al posto de’ vostri padri,
SORGEVA
1Sa 14: 5 Una di queste punte s al nord,
SORGI
Is
33: 3 quando tu s si disperdon le nazioni.
60: 1 S, risplendi, poiché la tua luce è giunta,
SORGONO
Pro 31:28 I suoi figliuoli s e la proclaman beata, e
Ger 50:41 e molti re s dalle estremità della terra.
Luc 24:38 E perché vi s in cuore tali pensieri?
SORMONTANO
Ger
5:22 sono impotenti; muggono, ma non la s.
SORPASSA
Pro 31:10 suo pregio s di molto quello delle perle.
Ef
3:19 questo amore che s ogni conoscenza,
SORPASSAI
Ecc 2: 9 s tutti quelli ch’erano stati prima di me
SORPASSANO
Gen 49:26 s le benedizioni dei miei progenitori,
1Re 10: 7 s la fama che me n’era giunta!
Sa
38: 4 le mie iniquità s il mio capo; son come
SORPASSARONO
Ez 23:11 sue prostituzioni s le prostituzioni della
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SORPASSAVANO
Ez 31: 8 I cedri non lo s nel giardino di Dio; i
SORPASSI
2Cr 9: 6 Tu s la fama che me n’era giunta!
Ez 32:19 Chi mai s tu in bellezza? Scendi, e sarai
SORPRENDA
2Sa 15:14 affinché con rapida marcia, non ci s,
Sa
55:15 Li s la morte! Scendano vivi nel
Sof
2: 2 prima che vi s il giorno dell’ira
SORPRENDE
Sa
10: 9 egli s il misero traendolo nella sua rete.
SORPRENDENTE
Lam 1: 9 perciò è caduta in modo s, non ha chi la
SORPRENDERÀ
Sa
89:22 Il nemico non lo s, e il perverso non
SORPRENDERE
Sa
10: 9 sta in agguato per s il misero; egli
SORPRENDONO
Gb 27:20 Terrori lo s come acque; nel cuor della
SORPRESA
1Sa 4:19 e partorì, perché s a un tratto dai dolori.
SORPRESI
Dt
22:28 e l’afferra, e si giace con lei, e sono s,
SORREGGENDOLO
Os 11: 3 Efraim a camminare, s per le braccia;
SORRETTO
Gb 26: 2 Come hai s il braccio senza forza!
2Ti
1: 8 per l’Evangelo, s dalla potenza di Dio;
SORRIDEVO
Gb 29:24 Io s loro quand’erano sfiduciati; e non
SORRISI
Sa 126: 2 Allora la nostra bocca fu piena di s, e la
SORRISO
Gb
8:21 Egli renderà ancora il s alla tua bocca, e
SORSE
Es
1: 8 Or s sopra l’Egitto un nuovo re, che
Gd
2:10 dopo di quella, s un’altra generazione,
10: 1 dopo Abimelec s, per liberare Israele,
3 Dopo di lui s Jair, il Galaadita, che fu
2Cr 32:23 s in gran considerazione agli occhi di
Sa
33: 9 e la cosa fu; egli comandò e la cosa s.
Luc 9:46 Poi s fra loro una disputa sul chi di loro
At
5:36 prima d’ora, s Teuda, dicendosi esser
37 Dopo costui, s Giuda il Galileo, a’ dì
6: 1 s un mormorio degli Ellenisti contro gli
7:18 finché s sull’Egitto un altro re, che non
SORSERO
Gs
8:19 dell’imboscata s dal luogo dov’erano,
1Sa 17:52 E gli uomini d’Israele e di Giuda s,
2Re 3:24 ma s gl’Israeliti e sbaragliarono i
2Cr 28:12 s contro quelli che tornavano dalla
Sa 104: 8 Le montagne s, le valli s’abbassarono
Dan 8: 8 s quattro corna cospicue, verso i quattro
2Pi
2: 1 Ma s anche falsi profeti fra il popolo,
SORSI
Gd
5: 7 mancavano, finché non s io, Debora,
7 finché non s io, come una madre in
Is
66:11 onde beviate a lunghi s e con delizia
SORTA
Gen 2: 9 suolo ogni s d’alberi piacevoli a vedersi
4:22 d’ogni s di strumenti di rame e di ferro;
7:21 rettili d’ogni s striscianti sulla terra, e
40:17 ogni s di vivande cotte al forno; e gli
Es
1:14 mattoni, e in ogni s di lavori nei campi.
12:39 senza potersi prendere provvisioni di s.
23:32 Non farai alleanza di s con loro, né coi
31: 3 e di sapere per ogni s di lavori,
5 il legno, per eseguire ogni s di lavori.
35:22 e braccialetti, ogni s di gioielli d’oro;
31 e di sapere per ogni s di lavori,
33 per eseguire ogni s di lavori d’arte.
35 per eseguire ogni s di lavori d’artigiano
Lev 14:54 legge relativa a ogni s di piaga di lebbra
16:29 non farete lavoro di s, né colui ch’è
19:19 il tuo campo con due s di seme, né
23 avrete piantato ogni s d’alberi fruttiferi,
26 alcuna s di divinazione o di magia.
Num 29: 7 le anime vostre; non farete lavoro di s,
Dt
16: 8 ch’è l’Iddio tuo; non farai lavoro di s.
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né prodotto, né erba di s che vi cresca,
figliuoli in cui non è fedeltà di s.
aver parte di s in mezzo a voi, giacché
colpiron gli Egiziani d’ogni s di piaghe
ogni s di strumenti di legno di cipresso,
ogni s di vasi d’oro, d’argento, e di
e ogni s d’uomini esperti in qualunque
ogni s di uomini di buona volontà e
sappia fare ogni s di lavori d’intagli,
e sa pur fare ogni s di lavori d’intaglio,
li conturbava con ogni s di tribolazioni.
pieno di profumi e di varie s d’aromi
avea commesso ogni s d’infedeltà
aromi, scudi, ogni s d’oggetti di valore;
delle stalle per ogni s di bestiame, e
preparava ogni s di vini in abbondanza;
qualsivoglia s di merci o di derrate, a
e ogni s di cose, che facean venire a
portavano del pesce e ogni s di cose, e
i mercanti e i venditori d’ogni s di cose
e nella cui bocca non è replica di s.
noi troveremo ogni s di beni preziosi,
invano la rete dinanzi a ogni s d’uccelli;
non avrà riguardo a riscatto di s, e
l’uomo non ha superiorità di s sulla
le ricchezze non ne trae profitto di s.
stanno frutti deliziosi d’ogni s, nuovi e
e che s’infranga ogni s di giogo?
perché io non vi farò grazia di s’.
un vaso di cui non si fa stima di s,
ecco ogni s di figure di rettili e di bestie
sua abbondanza d’ogni s di ricchezze;
con abbondanza d’ogni s di beni, con
d’ogni s di pietre preziose, e d’oro.
eri coperto d’ogni s di pietre preziose:
la Lidia, Put, Lud, gli stranieri d’ogni s,
di prodi e di guerrieri d’ogni s, dice il
non avranno addosso lana di s, quando
le primizie dei primi prodotti d’ogni s,
dotati d’ogni s di talenti, istruiti e
Daniele s’intendeva d’ogni s di visioni
della zampogna e d’ogni s di strumenti,
del saltèro e d’ogni s di strumenti, tutti i
della zampogna e d’ogni s di strumenti
della zampogna e d’ogni s di strumenti,
non hanno conoscenza di s, e non hai
e non si trovò su di lui lesione di s,
dei monti d’oggetti preziosi d’ogni s.
diranno contro a voi ogni s di male per
in mare, ha raccolto ogni s di pesci;
finita che ebbe ogni s di tentazione, si
non avessimo dato loro mandato di s,
dandoci ogni s di sapienza e di
fino a commettere ogni s di impurità
offensiva con ogni s di malignità.
con ogni s di preghiere e di
con ogni s di opere potenti, di segni e di
e con ogni s d’inganno d’iniquità a
del danaro è radice d’ogni s di mali; e
Ogni s di fiere e d’uccelli, di rettili e di
e le invidie, ed ogni s di maldicenze,
e ogni s di legno odoroso,
e ogni s d’oggetti d’avorio
ogni s d’oggetti di legno preziosissimo
carni d’ogni s d’uomini, liberi e
il capro ch’è toccato in s all’Eterno, e
ma il capro ch’è toccato in s ad Azazel
se la loro s
è la s comune a tutti gli uomini,
ed abbia la s di Kore e di quelli ch’eran
la spartizione del paese sarà fatta a s;
spartizione delle proprietà sarà fatta a s
Dividerete il paese a s, secondo le
quello che gli sarà toccato a s; vi
è il paese che vi distribuirete a s, e che
in eredità ai figliuoli d’Israele, a s; e il
detratta dall’eredità che ci è toccata a s.
tu spartisci pure a s l’eredità di questo
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L’eredità fu distribuita a s, come
la parte toccata a s alla tribù dei
La parte toccata a s ai figliuoli di
parte toccata a s alla tribù di Manasse,
Fu dunque data a s una parte agli altri
la porterete qui, e io ve le tirerò a s qui,
e io vi tirerò a s le parti qui, davanti
Giosuè trasse loro a s le parti a Sciloh
Fu tirata a s la parte della tribù dei
La seconda parte tirata a s toccò a
La terza parte tirata a s toccò ai figliuoli
quarta parte tirata a s toccò a Issacar,
La quinta parte tirata a s toccò ai
La sesta parte tirata a s toccò ai figliuoli
La settima parte tirata a s toccò alla
distribuirono a s a Sciloh, davanti
Si tirò a s per le famiglie dei Kehatiti; e
ebbero a s tredici città della tribù di
toccarono a s dieci città delle famiglie
toccarono a s tredici città delle famiglie
I figliuoli d’Israele diedero dunque a s,
Totale delle città date a s ai figliuoli di
io ho diviso tra voi a s, come eredità,
meco nel paese che m’è toccato a s, e
traendo a s chi deve cominciare.
tribù di Beniamino fu designata dalla s.
la famiglia di Matri fu designata dalla s.
e Saul furon designati dalla s, e il
‘Tirate a s fra me e Gionatan mio
del male, subir la s di quel giovane!’
che furono i primi tirati a s,
toccarono a s dieci città delle famiglie
toccarono a s dodici città della tribù di
dettero a s, della tribù dei figliuoli di
La classificazione fu fatta a s, tanto per
Si tirò a s una casa patriarcale per
Il primo, designato dalla s, fu Jehoiarib;
tirarono a s in presenza del re Davide,
capo di famiglia patriarcale tirò a s,
Tirarono a s il loro ordine di servizio,
Il primo designato dalla s per Asaf fu
E tirarono a s, per ciascuna porta: i più
il lato d’oriente la s designò Scelemia.
Si tirò poi a s per Zaccaria, suo
la s designò lui per il lato di
mezzogiorno, la s designò Obed-Edom;
la s designò Shuppim e Hosa: erano due
e tirando a s, noi sacerdoti, Leviti e
il resto del popolo tirò a s per farne
si tirò il Pur, vale a dire si tirò a s, in
avea gettato il Pur, vale a dire la s, per
sareste capaci di trar la s sull’orfano, e
Tale la s di tutti quei che dimenticano
Quei d’occidente son stupiti della sua s,
tu mantieni quel che m’è toccato in s.
La s è caduta per me in luoghi
vestimenti e tirano a s la mia veste.
Rimetti la tua s nell’Eterno; confidati in
ne assegnò loro a s il paese quale
nel veder la s di quelli che m’insidiano,
tu trarrai a s la tua parte con noi, non ci
Tal è la s di chiunque è avido di
La s fa cessare le liti e decide fra i
che tutti e due hanno la medesima s.
‘La s che tocca allo stolto toccherà
Poiché la s de’ figliuoli degli uomini
è la s delle bestie;
agli uni e alle altre tocca la stessa s;
medesima s attende il giusto e l’empio,
che tutti abbiano una medesima s; e
ecco la s di chi ci saccheggia!
Egli stesso ha tirato a s per essi, e la sua
Tale sarà la s di quelli intorno a cui ti
quelle, quelle son la s che ti è toccata; a
d’obbrobrio, giubilerete della vostra s.
È questa la tua s, la parte ch’io ti
La s, ch’è nella destra, designa
de’ pezzi, uno a uno, senza tirare a s!
Quando spartirete a s il paese per esser
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47:22 Ne spartirete a s de’ lotti d’eredità fra
22 trarranno a s con voi la loro parte
48:29 Tale è il paese che vi spartirete a s,
Gl
3: 3 Han tirato a s il mio popolo; han dato
Gn
1: 7 ‘Venite, tiriamo a s, per sapere a
7 Tirarono a s, e la s cadde su Giona.
Nah 3:10 s’è tirata la s sopra i suoi uomini
19 di te batteranno le mani alla tua s;
Mat 11:22 la s di Tiro e di Sidone sarà più
24 la s del paese di Sodoma sarà più
24:51 e gli assegnerà la s degl’ipocriti. Ivi
27:35 spartirono i suoi vestimenti, tirando a s;
Mar 15:24 i suoi vestimenti, tirandoli a s per
Luc 1: 9 gli toccò a s d’entrar nel tempio del
10:12 la s di Sodoma sarà
12 più tollerabile della s di quella città.
14 la s di Tiro e di Sidone sarà più
12:46 e gli assegnerà la s degl’infedeli.
23:34 delle parti delle sue vesti, trassero a s.
Gio 19:24 ma tiriamo a s a chi tocchi; affinché si
24 e han tirato la s sulla mia tunica. Questo
At
1:26 E li trassero a s, e la s cadde su Mattia,
8:21 Tu, in questo, non hai parte né s alcuna;
Col
1:12 di partecipare alla s dei santi nella luce.
Ebr 10:33 partecipi della s di quelli che eran così
1Pi
5: 3 quelli che vi son toccati in s, ma
SORTI
Lev 16: 8 Aaronne trarrà le s per vedere qual de’
2Re 16: 7 che sono s contro di me’.
Sa
27:12 son s contro di me falsi testimoni, gente
Pro 16:33 Si gettan le s nel grembo, ma ogni
Dan 8:22 spezzato, al cui posto ne son s quattro,
Abd
11 porte e gettavan le s su Gerusalemme,
1Gv 2:18 fin da ora sono s molti anticristi; onde
SORTÌ
Est
3: 7 finché s designato il dodicesimo mese,
SORTILEGI
Is
47: 9 nonostante la moltitudine de’ tuoi s e la
12 e con la moltitudine de’ tuoi s, ne’ quali
Mic 5:11 sterminerò dalla tua mano i s, e tu non
SORTITA
Gd 20:31 avendo fatto una s contro il popolo, si
2Sa 11:17 Gli uomini della città fecero una s e
23 avean fatto una s contro di noi nella
1Re 20:16 E fecero una s sul mezzogiorno, mentre
SORTO
Dt
34:10 Non è mai più s in Israele un profeta
2Sa 18:13 al re, tu stesso saresti s contro di me!’
1Re 8:20 io son s in luogo di Davide mio padre, e
2Re 23:25 dopo di lui, non n’è s alcuno di simile.
2Cr 6:10 io son s in luogo di Davide mio padre, e
Sa 139: 16 quando nessun d’essi era s ancora.
Dan 11: 4 Ma quando sarà s, il suo regno sarà
Mat 11:11 non è s alcuno maggiore di Giovanni
Luc 7:16 Un gran profeta è s fra noi; e: Dio ha
Ebr
7:14 nostro Signore è s dalla tribù di Giuda,
SORVEGLIA
Pro 31:27 Ella s l’andamento della sua casa, e non
Nah 2: 1 s le strade, fortificati i fianchi, raccogli
SORVEGLIANDO
Num 8:26 s ciò che è affidato alle loro cure; ma
SORVEGLIANTE
Pro
6: 7 Essa non ha né capo, né s, né padrone;
SORVEGLIANTI
Es
5: 6 agli ispettori del popolo e ai suoi s:
10 gl’ispettori del popolo e i s uscirono e
14 i s de’ figliuoli d’Israele stabiliti sopra
15 Allora i s dei figliuoli d’Israele vennero
19 I s de’ figliuoli d’Israele si videro
SORVEGLIANZA
Gen 39:22 affidò alla s di Giuseppe tutti i detenuti
40: 4 li affidò alla s di Giuseppe, il quale li
Num 3:32 egli aveva la s di quelli ch’erano
7: 8 sotto la s d’Ithamar, figliuolo del
1Re 11:28 gli diede la s di tutta la gente della casa
1Cr 9:26 avevano anche la s delle camere e dei
26:30 furono preposti alla s d’Israele, di qua
32 affidò loro la s dei Rubeniti, dei Gaditi,
2Cr 23:18 affidò la s della casa dell’Eterno ai

SORVEGLIARE - SOSTIENE
Neh 13:13 e affidai la s dei magazzini al sacerdote
Est
2: 3 sotto la s di Hegai, eunuco del re,
8 reale di Susa sotto la s di Hegai, Ester
8 sotto la s di Hegai, guardiano delle
14 sotto la s di Shaashgaz, eunuco del re,
SORVEGLIARE
Rut
2: 5 al suo servo incaricato di s i mietitori:
6 Il servo incaricato di s i mietitori
1Re 9:23 incaricati di s la gente che eseguiva i
2Cr 2:18 per s e far lavorare il popolo.
Ger 29:26 per s ogni uomo che è pazzo e che fa il
SORVEGLIARLI
2Cr 2: 2 nella montagna, e tremilaseicento per s.
SORVEGLIARLO
2Cr 8:10 dal re Salomone e incaricati di s, erano
SORVEGLIAVAN
2Cr 34:13 Questi s pure i portatori di pesi, e
SOSIPATRO
Rom 16:21 e vi salutano pure Lucio, Giasone e S,
SOSPENDA
Esd
4:21 ordine che quella gente s i lavori, e che
SOSPENDE
Gb 26: 7 sul vuoto, s la terra sul nulla.
SOSPENDERÀ
Dt
15: 2 Ogni creditore s il suo diritto
SOSPENDERAI
Es
26:32 e lo s a quattro colonne di acacia,
Dt
15: 3 tuo fratello avrà del tuo, s il tuo diritto.
SOSPENDERE
Esd
4:23 a mano armata, a s i lavori.
SOSPENDERVI
Es
26:37 colonne di acacia per s la portiera; le
SOSPENDONO
Ez 27:10 che s in mezzo a te lo scudo e l’elmo;
11 essi s le loro targhe tutt’intorno alle tue
SOSPESA
Dt
28:66 La tua vita ti starà dinanzi come s;
Esd
4:24 Allora fu s l’opera della casa di Dio a
24 rimase s fino al secondo anno del regno
Is
22:24 A lui sarà s tutta la gloria della casa di
SOSPESE
Es
40:21 s il velo di separazione e coprì con esso
33 e s la portiera all’ingresso del cortile.
2Cr 3:16 cento melagrane, che s alle catenelle.
16: 5 di edificare Rama, e s i suoi lavori.
Can 4: 1 capre, s ai fianchi del monte di Galaad.
6: 5 mandra di capre, s ai fianchi di Galaad.
SOSPESI
Est
1: 6 stavan s con cordoni di bisso e di
Gb 28: 4 son s, oscillano lungi dai mortali.
SOSPESO
1Sa 17: 6 e, s dietro le spalle un giavellotto di
2Sa 18: 9 talché egli rimase s fra cielo e terra;
Neh 6: 3 il lavoro rimarrebb’egli s mentr’io lo
Luc 12:29 e che berrete, e non ne state in s;
Gio 10:24 fino a quando terrai s l’animo nostro?
SOSPETTA
1Co 13: 5 non s’inasprisce, non s il male,
SOSPETTAVANO
At
27:27 i marinari s d’esser vicini a terra;
SOSPETTI
1Ti
6: 4 contenzione, maldicenza, cattivi s,
SOSPINGE
Gl
2: 8 nessuno s il suo vicino, ognuno avanza
SOSPINSE
Mar 1:12 subito dopo lo Spirito lo s nel deserto;
SOSPINTE
Gia
3: 4 siano così grandi e sian s da fieri venti,
2Pi
2:17 fonti senz’acqua, e nuvole s dal turbine;
SOSPINTI
2Pi
1:21 di Dio, perché s dallo Spirito Santo.
SOSPINTO
Dt
30: 1 dove l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà s,
Is
8:22 d’angoscia, e sarà s in fitta tenebria.
SOSPIRA
Ger
4:31 della figliuola di Sion, che s ansimando
Lam 1: 8 ella stessa s, e volta la faccia.
11 Tutto il suo popolo s, cerca del pane; dà
Ez 24:17 S in silenzio; non portar lutto per i

SOSPIRANDO
Ebr 13:17 facciano questo con allegrezza e non s;
SOSPIRANO
Is
24: 7 quelli che avean la gioia nel cuore s.
Lam 1: 4 i suoi sacerdoti s, le sue vergini sono
Ez
9: 4 un segno sulla fronte degli uomini che s
SOSPIRARE
Gb 31:39 pagarla, se ho fatto s chi la coltivava,
Sa
31:10 meno dal dolore e i miei anni per il s; la
Lam 1:21 M’odon s... non v’è chi mi consoli.
SOSPIRATO
Sa 119:131 Io ho aperto la bocca e ho s perché ho
Mar 8:12 Ma egli, dopo aver s nel suo spirito,
SOSPIRAVA
1Sa 7: 2 e tutta la casa d’Israele s, anelando
SOSPIRAVANO
Es
2:23 e i figliuoli d’Israele s a motivo della
SOSPIRI
Sa
5: 1 parole, o Eterno, sii attento ai miei s.
38: 9 cospetto, e i miei s non ti son nascosti.
Lam 1:22 Poiché i miei s son numerosi, e il mio
At
7:34 che è in Egitto, e ho udito i loro s, e son
Rom 8:26 egli stesso per noi con s ineffabili;
Fil
1: 8 com’io s per voi tutti con affetto
SOSPIRO
Gb
3:24 Io s anche quando prendo il mio cibo, e
Lam 3:56 non nascondere il tuo orecchio al mio s,
SOSPIRÒ
Mar 7:34 poi, levati gli occhi al cielo, s e gli
SOSSOPRA
Rut
1:19 tutta la città fu s a motivo di loro. Le
1Re 1:45 alla gioia, e la città n’è tutta s. Questo è
18:17 disse: ‘Sei tu colui che mette s Israele?’
18 Elia rispose: ‘Non io metto s Israele,
At
17: 6 Costoro che hanno messo s il mondo,
8 E misero s la moltitudine e i magistrati
13 là, agitando e mettendo s le turbe.
21:31 la voce che tutta Gerusalemme era s.
SOSTANZA
Dan 7: 1 scrisse il sogno, e narrò la s delle cose.
Luc 8:43 ed avea spesa ne’ medici tutta la sua s
15:13 paese lontano, e quivi dissipò la sua s,
Ebr 10:34 per voi una s migliore e permanente.
SOSTANZE
Gen 31:18 tutte le s che aveva acquistate, il
34:23 Il loro bestiame, le loro s, tutti i loro
Abd
13 non metter le mani sulle sue s il giorno
SOSTEGNI
1Re 7:28 riquadri, tenuti assieme per mezzo di s.
29 Sopra i riquadri, fra i s, c’erano de’
29 lo stesso, sui s superiori;
29 ma sui s inferiori, sotto i leoni ed i buoi,
35 ed aveva i suoi s e i suoi riquadri tutti
36 Sulla parte liscia de’ s e sui riquadri,
SOSTEGNO
Rut
4:15 e sarà il s della tua vecchiaia; l’ha
2Sa 22:19 ma l’Eterno fu il mio s.
2Re 18:21 sull’Egitto, su questo s di canna rotta,
Sa
18:18 ma l’Eterno fu il mio s.
71: 6 sei stato il mio s fin dal seno materno,
105: 16 e fece mancar del tutto il s del pane.
119:117 Sii il mio s, e sarò salvo, e terrò del
Is
36: 6 nell’Egitto, in quel s di canna rotta,
Ez
4:16 io farò mancar del tutto il s del pane a
5:16 e vi avrò fatto venir meno il s del pane,
14:13 e gli spezzassi il s del pane, e gli
29: 6 stati per la casa d’Israele un s di canna.
43:13 di larghezza; tale, il s dell’altare.
SOSTENE
1Co 1: 1 per la volontà di Dio, e il fratello S,
SOSTÈNE
At
18:17 tutti, afferrato S, il capo della sinagoga,
SOSTENENDO
Fil
1:30 s voi la stessa lotta che mi avete veduto
Ebr
1: 3 e s tutte le cose con la parola della sua
SOSTENER
Gb 13: 7 s la sua causa con parole di frode?
Sa 139: 20 usano il tuo nome a s la menzogna.
Pro 31: 8 per s la causa di tutti i derelitti;
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SOSTENERE
Dt
1: 9 posso da solo s il carico del popolo.
2Cr 26:13 gran valore, per s il re contro il nemico.
Is
50: 4 sappia s con la parola lo stanco; egli
Mal 3: 2 e chi potrà s il giorno della sua venuta?
Fil
1:30 la stessa lotta che mi avete veduto s,
1Te 5:14 confortare gli scoraggiati, a s i deboli,
SOSTENERLO
Sa
89:21 la mia mano sarà salda nel s, e il mio
Is
9: 6 e s mediante il diritto e la giustizia, da
Dan 11: 1 mi tenni presso di lui per s e difenderlo.
SOSTENESTE
Ebr 10:32 voi s una così gran lotta di patimenti:
SOSTENETE
2Te 1: 4 persecuzioni e nelle afflizioni che voi s.
SOSTENEVA
Is
63: 5 volsi attorno stupito, ma nessuno mi s;
SOSTENEVANO
Es
17:12 e Aaronne e Hur gli s le mani: l’uno da
Ez 16:49 non s la mano dell’afflitto e del povero.
SOSTENGA
Gb 16:21 s egli le ragioni dell’uomo presso Dio,
Sa
20: 2 soccorso dal santuario, e ti s da Sion;
51:12 e fa’ che uno spirito volonteroso mi s.
Dan 10:21 non v’è nessuno che mi s contro quelli
SOSTENGO
Gb 11: 4 Tu dici a Dio: ‘Quel che s è giusto, e io
Is
41:10 io ti s con la destra della mia giustizia.
Col
2: 1 qual arduo combattimento io s per voi e
SOSTENGON
Sa
54: 4 Signore è fra quelli che s l’anima mia.
SOSTENGONO
Ez 30: 6 Quelli che s l’Egitto cadranno, e
SOSTENNE
2Cr 28:20 lo ridusse alle strette, e non lo s affatto.
Ebr 12: 3 che s una tale opposizione dei peccatori
SOSTENTA
Sa 104: 15 e il pane che s il cuore dei mortali.
SOSTENTAI
1Re 18:13 e li s con del pane e dell’acqua?
SOSTENTAMENTO
2Sa 19:33 io provvederò al tuo s a casa mia a
SOSTENTASTI
Neh 9:21 Per quarant’anni li s nel deserto, e non
SOSTENTATEMI
Can 2: 5 s con de’ pomi, perch’io son malata
SOSTENTATI
1Re 18: 4 e li avea s con del pane e dell’acqua.
2Re 4: 7 di quel che resta s tu ed i tuoi figliuoli’.
SOSTENTERÒ
Gen 45:11 E quivi io ti s (perché ci saranno ancora
50:21 non temete; io s voi e i vostri figliuoli’.
SOSTENTÒ
Gen 47:12 E Giuseppe s suo padre, i suoi fratelli e
SOSTENUTA
Dan 11: 6 e colui che l’ha s per un tempo, saran
SOSTENUTO
Gen 30: 8 ‘Io ho s con mia sorella lotte di Dio, e
Gb 31:21 l’orfano perché mi sapevo s alla porta...
Sa
9: 4 tu hai s il mio diritto e la mia causa; ti
18:35 e la tua destra m’ha s, e la tua benignità
89:43 sua spada, e non l’hai s nella battaglia.
94:18 la tua benignità, o Eterno, m’ha s.
Is
59:16 venuto in aiuto, e la sua giustizia l’ha s;
63: 5 m’ha salvato, e il mio furore m’ha s.
Mar 13:13 chi avrà s sino alla fine, sarà salvato.
SOSTERÀ
Is
10:32 Oggi stesso s a Nob, agitando il pugno
SOSTERRÀ
Sa
41: 3 L’Eterno lo s quando sarà nel letto
55:22 sull’Eterno il tuo peso, ed egli ti s; egli
SOSTERRAI
Lev 25:35 i suoi mezzi vengon meno, tu lo s,
SOSTERRÒ
Is
42: 1 Ecco il mio servo, io lo s; il mio eletto
46: 4 io vi porterò; io vi ho fatti, ed io vi s; sì,
SOSTIENE
Lev 26:26 Quando vi toglierò il pane che s, dieci
Sa
3: 5 sono risvegliato, perché l’Eterno mi s.

SOSTIENI - SOTTO
37:17 saranno rotte; ma l’Eterno s i giusti.
24 perché l’Eterno lo s per la mano.
63: 8 a te per seguirti; la tua destra mi s.
145: 14 L’Eterno s tutti quelli che cadono e
147: 6 L’Eterno s gli umili, ma abbatte gli
Pro 18:14 Lo spirito dell’uomo lo s quand’egli è
Gia
1:12 Beato l’uomo che s la prova; perché,
SOSTIENI
Sa
41:12 Quanto a me, tu mi s nella mia integrità
SOSTIENLI
Sa
28: 9 la tua eredità; e pascili, e s in perpetuo.
SOSTIENMI
Sa 119:116 S secondo la tua parola, ond’io viva, e
SOSTITUÌ
Gs
5: 7 e s a loro i loro figliuoli. E questi
SOSTITUIREMO
Is
9: 9 stati tagliati, ma noi li s con de’ cedri’.
SOSTITUISCE
Lev 27:10 e se pure uno s un animale all’altro,
33 e se si s un animale all’altro, ambedue
SOSTITUZIONI
Lev 27:33 buono e cattivo, e non si faranno s; e se
SOTAI
Esd
2:55 dei servi di Salomone: i figliuoli di S, i
Neh 7:57 dei servi di Salomone: figliuoli di S,
SOTTERFUGI
Ecc 7:29 ma gli uomini hanno cercato molti s.
SOTTERRA
Is
7:11 chiedilo giù nei luoghi s o nei luoghi
24:22 come si fa de’ prigionieri nel carcere s;
Mat 25:25 e andai a nascondere il tuo talento s;
SOTTERRANEA
Gen 41:14 fu tosto tratto fuor dalla prigione s. Egli
Ger 37:16 Geremia fu entrato nella prigione s fra
SOTTERRARE
Ez 39:14 percorreranno del continuo il paese a s,
SOTTERRARLA
2Re 9:35 Andaron dunque per s, ma non
SOTTERRATE
Ez 39:15 finché i seppellitori non le abbiano s
SOTTERRATELA
2Re 9:34 a vedere di quella maledetta donna e s,
SOTTERRERÀ
Ez 39:12 La casa d’Israele li s per purificare il
13 Tutto il popolo del paese li s; e per
SOTTILE
Lev 13:30 pelle, e che v’è del pelo gialliccio e s,
SOTTILI
Gen 41: 6 Poi ecco sette spighe, s e arse dal vento
7 le spighe s inghiottirono le sette spighe
23 ed ecco altre sette spighe vuote, s e arse
24 le spighe s inghiottirono le sette spighe
SOTTO
Gen 1: 7 e separò le acque ch’erano s la distesa,
9 ‘Le acque che son s il cielo siano
4:20 il padre di quelli che abitano s le tende
6:17 per distruggere di s i cieli ogni carne in
7:19 le alte montagne che erano s tutti i cieli,
16: 9 tua padrona, e umiliati s la sua mano’.
18: 4 i piedi; e riposatevi s quest’albero.
8 ne stette in piè presso di loro s l’albero.
21:15 cadere il fanciullo s un arboscello.
24: 2 ‘Deh, metti la tua mano s la mia coscia;
9 pose la mano s la coscia d’Abrahamo
32:13 di quello che avea s mano prese di che
35: 4 Giacobbe li nascose s la quercia ch’è
8 fu sepolta al di s di Bethel, s la quercia,
42:24 che fece incatenare s i loro occhi.
47:19 dovremmo perire s gli occhi tuoi: noi e
29 mettimi la mano s la coscia, e usami
49:25 benedizioni dell’abisso che giace di s,
Es
6: 3 da loro s il mio nome di Eterno.
8:26 se offrissimo s i loro occhi dei sacrifizi
9: 8 verso il cielo, s gli occhi di Faraone.
17:12 essi presero una pietra, gliela posero s,
14 io cancellerò interamente di s al cielo la
20: 4 sulla terra o nelle acque s la terra;
21:13 ma Dio gliel’ha fatto cader s mano, io ti
23: 5 che t’odia steso a terra s il carico,
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S i suoi piedi c’era come un pavimento
Ci sarà un pomo s i due primi bracci
un pomo s i due seguenti bracci,
un pomo s i due ultimi bracci che
quaranta basi d’argento s le venti assi:
due basi s ciascun’asse per i suoi due
basi d’argento: due basi s ciascun’asse.
sedici basi: due basi s ciascun’asse.
Metterai il velo s i fermagli; e quivi, al
e la porrai s la cornice dell’altare, nella
d’oro, s la ghirlanda, ai suoi due lati; li
quaranta basi d’argento s le venti assi:
due basi s ciascun’asse per i suoi due
basi d’argento: due basi s ciascun’asse.
sedici basi: due basi s ciascun’asse.
c’era un pomo s i due primi bracci che
un pomo s i due seguenti bracci che
un pomo s i due ultimi bracci che
d’oro, s la ghirlanda, ai suoi due lati; li
rete, s la cornice, nella parte inferiore;
s la direzione d’Ithamar, figliuolo del
cosa che sia stata s quel tale, sarà
capretto, starà sette giorni s la madre;
dominerà con asprezza s i tuoi occhi.
ciò che passa s la verga del pastore,
s le insegne delle case dei loro padri; si
sarà s gli ordini di Aaronne e dei suoi
s gli ordini di Ithamar, figliuolo del
sul fuoco che è s il sacrifizio di azioni
s la sorveglianza d’Ithamar, figliuolo
che il suolo si spaccò s i piedi di coloro,
Essi faranno il servizio s i tuoi ordini in
si brucerà la giovenca s gli occhi di lui;
e si sdraiò s Balaam; l’ira di Balaam
s gli occhi di Mosè e di tutta la
dei soldati che erano s i nostri ordini, e
s la guida di Mosè e di Aaronne.
ha fatto tante volte s gli occhi vostri, in
di te ai popoli che sono s il cielo intero,
pesce che vive nelle acque s la terra;
a tutti i popoli che sono s tutti i cieli;
in Egitto, s i vostri occhi?
sulla terra o nelle acque s la terra.
l’Eterno operò s i nostri occhi miracoli
scomparire i loro nomi di s ai cieli;
e cancellerò il loro nome di s i cieli, e
due mani, e le spezzai s i vostri occhi.
e s qualunque albero verdeggiante.
la memoria di Amalek di s al cielo: non
tuo capo, e la terra s di te sarà di ferro.
tuo bue sarà ammazzato s i tuoi occhi, e
che l’Eterno ha fatto s gli occhi vostri,
cancellerà il nome di lui di s al cielo;
metton l’incenso s le tue nari, e
rifugio; e s a te stanno le braccia eterne.
li avea nascosti s del lino non ancora
mezzo alla mia tenda; e l’argento è s’.
v’era nascosto; e l’argento stava s.
tutti furon caduti s i colpi della spada
gran pietra e la rizzò quivi s la quercia
gli avanzi del cibo s la mia mensa.
e se la cinse s la veste, al fianco destro.
Moab fu umiliato s la mano d’Israele, e
Essa sedeva s la palma di Debora, fra
di Sisera cadde s i colpi della spada, e
Fra le donne che stan s le tende, sia ella
e si assise s il terebinto d’Ofra, che
gli portò tutto s il terebinto, e
il campo di Madian era s quello di lui,
per la via di quelli che abitano s tende a
venite a rifugiarvi s l’ombra mia; se no,
che fate è s lo sguardo dell’Eterno’.
s le ali del quale sei venuta a rifugiarti!’
s gli occhi del sacerdote Eli.
serviva all’Eterno s gli occhi di Eli. La
i Filistei, e li batterono fin s Beth-Car.
di Ghibea s il melagrano di Migron, e
ed egli cada s la mano de’ Filistei’.
E ora che hai tu s mano? Dammi cinque
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‘Non ho s mano del pane comune, ma
a Ghibea, seduto s la tamerice, ch’è
essere sovrumano che esce di s terra’.
le seppellirono s alla tamerice di Jabes,
cedro, e l’arca di Dio sta s una tenda’.
ho viaggiato s una tenda e in un
s gli ordini del suo fratello Abishai, per
Israele e Giuda abitano s le tende, Joab
e prenderò le tue mogli s i tuoi occhi
e mise i loro corpi s delle seghe, degli
della sua gente s il comando di Joab,
un terzo s il comando di Abishai,
e un terzo s il comando di Ittai di Gath.
il mulo entrò s i rami intrecciati di un
mentre il mulo, ch’era s di lui, passava
avendo s i piedi una densa caligine.
son caduti s i miei piedi.
fatto piegare s di me i miei avversari;
che è presso a Tsarthan, s Jizreel, da
posti i suoi nemici s la pianta de’ piedi.
S all’orlo lo circondavano delle
sui sostegni inferiori, s i leoni ed i buoi,
c’erano delle mensole, s il bacino;
Le quattro ruote eran s i riquadri, le sale
ch’era unico, e i dodici buoi s il mare;
luogo santissimo, s le ali dei cherubini;
e lo trovò a sedere s un terebinto, e gli
colline e s ogni albero verdeggiante.
Baasa avea fatto s gli occhi dell’Eterno,
alla casa reale restando s alle rovine, e
andò a sedersi s una ginestra, ed
si coricò, e si addormentò s la ginestra;
risposta era a bere coi re s i frascati; e
stava a bere e ad ubriacarsi s i frascati
divoreranno Izebel s le mura d’Izreel.
ch’egli portava, s, un cilicio sulla carne.
a stenderlo s Jehu su per i nudi gradini;
vide l’oppressione s la quale il re di
colline, e s ogni albero verdeggiante.
di s al potere di Faraone re d’Egitto; ed
elevato e s ogni albero verdeggiante;
le loro ossa s alla tamerice di Jabes, e
e tutti i loro fratelli s i loro ordini.
del patto dell’Eterno sta s una tenda’.
s gli ordini del suo fratello Abishai, che
s la direzione di Asaf, che cantava
s la direzione del loro padre Jeduthun,
erano s la direzione dei loro padri per il
Eran s la direzione del re, di Asaf, di
S all’orlo lo circondavano delle figure
ch’era unico, e i dodici buoi s il mare,
luogo santissimo, s le ali dei cherubini;
e, s di lui, il regno ebbe requie.
s capi di migliaia e s capi di centinaia,
e messe s il comando di Hanania, uno
colline, e s ogni albero verdeggiante.
impiegati s la direzione di Conania e
S di lui stavano Eden, Miniamin,
S il regno d’Assuero, al principio del
s il regno d’Artaserse, re di Persia,
da Babilonia, s il regno di Artaserse.
i Leviti, s Rehum, figliuolo di Bani; e
fratelli, s Bavvai, figliuolo di Henadad,
delle pietre sepolte s mucchi di polvere
s il regno di Dario, il Persiano.
s la sorveglianza di Hegai, eunuco del
reale di Susa s la sorveglianza di Hegai,
s la sorveglianza di Hegai, guardiano
s la sorveglianza di Shaashgaz, eunuco
come quand’era s la tutela di lui.
s di lui si curvano i campioni della
la sua radice è invecchiata s terra, e il
s il folto de’ suoi scudi convessi.
sua bocca, se lo nasconde s la lingua,
andar giù, lo trattiene s al suo palato:
progenie prospera, s ai loro sguardi,
i lor rampolli fioriscon s gli occhi loro.
perch’egli vede tutto quel ch’è s i cieli.
si sdraiano alla rinfusa s i rovi;

SOTTOMANO - SOTTOPONENDOVI
33: 2
37: 3
17
38:14
40:21
41: 3
16
Sa
8: 6
10: 7
18: 9
38
39
39:10
45: 5
47: 3
3
91: 4
106: 42
140: 3
Pro 26:26
Ecc 1: 3
9
13
14
2: 3
11
17
18
19
20
22
3: 1
16
4: 1
3
7
15
5:13
18
6: 1
12
7: 6
8: 9
15
15
17
9: 3
6
9
9
11
13
10: 5
Can 2: 6
4:11
8: 3
5
Is
1: 7
3: 6
10:16
34
14:11
19
30: 2
32:19
34:15
57: 5
5
Ger
2:20
3: 6
13
10:11
27: 8
11
12
31:37
33:13
38:11
12

la bocca, la lingua parla s il mio palato.
Egli lo lancia s tutti i cieli e il suo
s’assopisce s il soffio dello scirocco?
terra si trasfigura come creta s il sigillo,
Si giace s i loti, nel folto de’ canneti, in
S tutti i cieli, ogni cosa è mia.
il sasso, duro come la macina di s.
hai posto ogni cosa s i suoi piedi:
s la sua lingua v’è malizia ed iniquità.
avendo s i piedi una densa caligine.
risorgere; son caduti s i miei piedi.
fatto piegare s di me i miei avversari;
Io mi consumo s i colpi della tua mano.
i popoli cadranno s di te; esse
Egli riduce i popoli s di noi,
e le nazioni s i nostri piedi.
sue penne, e s le sue ali troverai rifugio.
e furono umiliati s la loro mano.
un veleno d’aspide s le loro labbra.
L’odio suo si nasconde s la finzione,
di tutta la fatica che dura s il sole?
si farà; non v’è nulla di nuovo s il sole.
sapienza tutto ciò che si fa s il cielo:
Io ho veduto tutto ciò che si fa s il sole:
bene che gli uomini facciano s il cielo,
non se ne trae alcun profitto s il sole.
perché tutto ciò che si fa s il sole m’è
ogni fatica che ho durata s il sole, e di
con fatica e con saviezza s il sole.
tutta la fatica che ho durata s il sole.
che gli è costato tanta fatica s il sole?
il suo momento per ogni cosa s il cielo:
Ho anche visto s il sole che nel luogo
oppressioni che si commettono s il sole;
malvage che si commettono s il sole.
ho visto anche un’altra vanità s il sole:
i viventi che vanno e vengono s il sole
un male grave ch’io ho visto s il sole;
a tutta la fatica ch’ei dura s il sole, tutti
V’è un male che ho veduto s il sole e
quel che sarà dopo di lui s il sole?
è lo scoppiettìo de' pruni s una pentola,
mente a tutto quello che si fa s il sole,
non v’è per l’uomo altro bene s il sole,
i giorni di vita che Dio gli dà s il sole.
a spiegare quello che si fa s il sole; egli
male fra tutto quello che si fa s il sole:
parte in tutto quello che si fa s il sole.
che Dio t’ha data s il sole per tutto il
mezzo a tutta la fatica che duri s il sole.
son rimesso a considerare che s il sole,
Ho visto s il sole anche questo esempio
C’è un male che ho veduto s il sole, un
La sua sinistra sia s al mio capo, e la
miele e latte son s la tua lingua, e
La sua sinistra sia s il mio capo, e la
Io t’ho svegliata s il melo, dove tua
degli stranieri, s agli occhi vostri; tutto
prendi queste ruine s la tua mano’,
e s la sua gloria accenderà un fuoco,
e il Libano cade s i colpi del Potente.
s di te sta un letto di vermi, e i vermi
calati s i sassi della fossa, come un
rifugiarsi s la protezione di Faraone,
Ma la foresta cadrà s la grandine, e la
e raccoglierà i suoi piccini s di sé; quivi
i terebinti s ogni albero verdeggiante,
nelle valli s le grotte delle rocce?
e s ogni albero verdeggiante ti sei
monte e s ogni albero verdeggiante,
gli stranieri, s ogni albero verdeggiante,
di sulla terra e di s il cielo’.
non vorrà piegare il collo s il giogo del
piegherà il suo collo s il giogo del re di
‘Piegate il collo s il giogo del re di
e le fondamenta della terra di s,
ancora s la mano di colui che le conta,
entrò nella casa del re, s il Tesoro;
e questi stracci s le ascelle, s le funi’. E
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di Sedekia, a Ribla, s gli occhi di lui; il
Ma, s gli occhi vostri, io renderò a
l’afflizione s la verga del suo furore.
Quand’uno schiaccia s i piedi tutti i
e li sterminerai di s i cieli dell’Eterno.
han vacillato s il carico delle legna.
Avevano delle mani d’uomo s le ali ai
E s la distesa si drizzavano le loro ali,
farò di te, s gli occhi di tutti i passanti,
dei monti, s ogni albero verdeggiante,
s ogni querce dal folto fogliame, là
‘Va’ fra le ruote s i cherubini, empiti le
una forma di mano d’uomo s alle ali.
che avevo veduti s l’Iddio d’Israele
e s le loro ali appariva la forma di mani
verso l’aquila, e le sue radici s di lei.
faranno s di lui la loro dimora; faran la
e vi farò passare s la verga, e vi
ammonta s la pentola le legna per far
campi figliavano s i suoi ramoscelli,
e s il capo de’ quali sono state poste le
mi santificherò in voi, s gli occhi loro.
li terrai in mano tua, s i loro occhi.
mi santificherò in te s gli occhi loro, o
mettili per iscritto s ai loro occhi
acque uscivano di s la soglia della casa,
non passerà s la dominazione d’un altro
de’ campi si riparavano s la sua ombra,
fuggano gli animali di s a lui, e gli
s il quale si riparavano le bestie dei
Daniele prosperò s il regno di Dario,
e s il regno di Ciro, il Persiano.
dei regni che sono s tutti i cieli saranno
che s tutto il cielo nulla mai è stato
offron profumi sui colli, s la quercia, il
decrescere s il peso del re dei principi.
non ci è esso tolto s ai nostri occhi?
I semi marciscono s le zolle, i depositi
io farò scricchiolare il suolo s di voi,
pane tendono un’insidia s i tuoi piedi, e
una capanna, e vi sedette s, all’ombra,
i monti si struggono s di lui, e le valli si
ciascuno s la sua vigna e s il suo fico,
si metterà s i piedi le nostre iniquità, e
può sussistere s l’ardore della sua ira?
quando farò tornare, s i vostri occhi,
gli uni gli altri s la vigna e s il fico’.
come cenere s la pianta de’ vostri piedi,
una lampada per metterla s il moggio;
son degno che tu entri s al mio tetto;
ed ho s di me de’ soldati; e dico a uno:
abbia posto i tuoi nemici s i tuoi piedi?
gallina raccoglie i suoi pulcini s le ali; e
molti verranno s il mio nome, dicendo:
s il sommo sacerdote Abiatar, entrò
per metterla s il moggio o s il letto?
scotetevi la polvere di s ai piedi; e ciò
e i cagnolini, s la tavola, mangiano de’
Molti verranno s il mio nome, dicendo:
s i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la
degno che tu entri s il mio tetto;
ed ho s di me de’ soldati; e dico ad uno:
copre con un vaso, o la mette s il letto;
in un luogo nascosto o s il moggio; anzi
gallina raccoglie i suoi pulcini s le ali; e
perché molti verranno s il mio nome,
E cadranno s il taglio della spada, e
quand’eri s il fico, io t’ho veduto.
t’ho detto che t’avevo visto s il fico, tu
S questi portici giaceva un gran numero
nel tempio, s il portico di Salomone.
religiosi d’ogni nazione di s il cielo.
non v’è s il cielo alcun altro nome che
si ritrovavano s il portico di Salomone.
che erano s il dominio del diavolo,
tutta la terra; ed essa ci fu s Claudio.
navigammo s Cipro, perché i venti eran
veleggiammo s Creta, di rincontro a
s un’isoletta chiamata Clauda, a stento
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17 ricorsero a ripari, cingendo la nave di s;
3: 9 tutti, Giudei e Greci, sono s il peccato,
13 v’è un veleno di aspidi s le loro labbra.
19 dice, lo dice a quelli che son s la legge,
4:16 non soltanto per quella che è s la legge,
6:14 non siete s la legge, ma s la grazia.
15 non siamo s la legge ma s la grazia?
7:21 Io mi trovo dunque s questa legge: che
16:20 triterà tosto Satana s ai vostri piedi. La
1Co 9:20 con quelli che son s la legge,
20 mi son fatto come uno s la legge
20 guadagnare quelli che son s la legge;
21 riguardo a Dio, ma s la legge di Cristo),
10: 1 che i nostri padri furon tutti s la nuvola,
15:25 messo tutti i suoi nemici s i suoi piedi.
27 ha posto ogni cosa s i piedi di esso; ma
2Co 6:14 gl’infedeli s un giogo che non è per voi;
Gal
3:10 opere della legge sono s maledizione;
22 ha rinchiuso ogni cosa s peccato,
23 tenuti rinchiusi in custodia s la legge, in
25 venuta, noi non siamo più s pedagogo;
4: 2 ma è s tutori e curatori fino al tempo
3 in servitù s gli elementi del mondo;
4 nato di donna, nato s la legge,
5 riscattare quelli che erano s la legge,
21 Ditemi: Voi che volete esser s la legge,
5: 1 nuovo porre s il giogo della schiavitù!
18 dallo Spirito, voi non siete s la legge.
Ef
1:10 consiste nel raccogliere s un sol capo,
22 Ogni cosa Ei gli ha posta s ai piedi, e
Fil
2:10 nei cieli, sulla terra e s la terra,
Col
1:23 predicato in tutta la creazione s il cielo,
3:16 di cuore a Dio, s l’impulso della grazia,
1Ti
6: 1 coloro che sono s il giogo della servitù,
Ebr
2: 8 tu gli hai posto ogni cosa s i piedi. Col
9:15 commesse s il primo patto,
Gia
5:12 no, no, affinché non cadiate s giudicio.
1Pi
5: 6 s la potente mano di Dio, affinché Egli
Ap
5: 3 né in cielo, né sulla terra, né s la terra,
13 sono nel cielo e sulla terra e s la terra e
6: 9 io vidi s l’altare le anime di quelli
12: 1 rivestita del sole con la luna s i piedi, e
SOTTOMANO
Pro 17:23 L’empio accetta regali di s per
21:14 e un regalo dato di s, l’ira violenta.
SOTTOMESSI
Tit
2: 9 Esorta i servi ad esser s ai loro padroni,
SOTTOMESSO
Num 32:22 il paese vi sarà s davanti all’Eterno, voi
29 e se il paese sarà s davanti a voi, darete
Gs 18: 1 tenda di convegno. Il paese era loro s.
Luc 2:51 e venne a Nazaret, e stava loro s. E sua
Rom 8: 7 perché non è s alla legge di Dio, e
SOTTOMETTE
2Sa 22:48 che fa la mia vendetta, e mi s i popoli,
Sa
18:47 che fa la mia vendetta! e mi s i popoli,
SOTTOMETTERÒ
2Re 18:14 io mi s a tutto quello che m’imporrai’.
SOTTOMETTERSI
Sa
81:15 che odiano l’Eterno dovrebbero s a lui,
Ger 27: 8 nazione o il regno che non vorrà s a lui,
SOTTOMETTERVI
2Cr 28:10 pretendete di s come schiavi e come
1Co 16:16 v’esorto a s anche voi a cotali persone,
SOTTOMETTETEVI
Ger 27:12 s a lui e al suo popolo, e vivrete.
17 s al re di Babilonia, e vivrete. Perché
Ebr 13:17 Ubbidite ai vostri conduttori e s a loro,
Gia
4: 7 S dunque a Dio; ma resistete al diavolo,
SOTTOMETTONO
Gb 36:11 Se l’ascoltano, se si s, finiscono i loro
SOTTOMISERO
1Cr 29:24 del re Davide si s al re Salomone.
SOTTOMISSIONE
1Ti
2:11 La donna impari in silenzio con ogni s.
3: 4 tenga i figliuoli in s e in tutta riverenza
SOTTOPONENDOVI
Ef
5:21 s gli uni agli altri nel timore di Cristo.

Rom

SOTTOPONGONO - SPACCÒ
SOTTOPONGONO
1Co 9: 3 di fronte a quelli che mi s ad inchiesta.
SOTTOPORGLI
Ebr
2: 8 Col s tutte le cose, Egli non ha lasciato
SOTTOPORRE
Neh 5: 5 che dobbiam s i nostri figliuoli e le
SOTTOPORREMO
Ebr 12: 9 non ci s noi molto più al Padre degli
SOTTOPORSI
Fil
3:21 per la quale egli può anche s ogni cosa.
SOTTOPOSTA
Esd
5: 5 finché la cosa non fosse stata s a Dario,
Rom 8:20 perché la creazione è stata s alla vanità,
20 ma a cagion di colui che ve l’ha s,
13: 1 persona sia s alle autorità superiori;
1Co 15:27 ma quando dice che ogni cosa gli è s, è
28 E quando ogni cosa gli sarà s, allora
SOTTOPOSTE
Ebr
2: 8 ancora che tutte le cose gli siano s;
SOTTOPOSTI
Gd
1:33 di Beth-Anath furon da loro s a servitù.
Neh 9:37 per i re ai quali tu ci hai s a cagion dei
Ger 34: 1 tutti i regni della terra s al suo dominio,
Luc 10:17 anche i demonî ci sono s nel tuo nome.
20 rallegrate perché gli spiriti vi son s, ma
Rom 10: 3 non si son s alla giustizia di Dio;
1Co 14:32 e gli spiriti de’ profeti son s a’ profeti,
1Pi
3:22 angeli, principati e potenze gli son s.
SOTTOPOSTO
2Sa 22:44 popolo che non conoscevo m’è stato s.
Sa
18:43 popolo che non conoscevo mi è stato s.
Mat 5:21 avrà ucciso sarà s al tribunale;
22 al suo fratello, sarà s al tribunale; e chi
22 al suo fratello ‘raca’, sarà s al Sinedrio;
8: 9 anch’io son uomo s ad altri ed ho sotto
Luc 7: 8 anch’io son uomo s alla potestà altrui,
Rom 3:19 e tutto il mondo sia s al giudizio di Dio;
1Co 9:20 (benché io stesso non sia s alla legge),
15:27 chiaro che Colui che gli ha s ogni cosa,
28 sarà s a Colui che gli ha s ogni cosa,
Ebr
2: 5 non è ad angeli ch’Egli ha s il mondo a
8 non ha lasciato nulla che non gli sia s.
7: 9 che prende le decime, fu s alla decima;
Gia
5:17 un uomo s alle stesse passioni che noi,
SOTTOSCRITTO
Ger 32:12 che avevano s l’atto di compra, e in
SOTTOSOPRA
2Re 21:13 un piatto, che, dopo ripulito, si volta s.
Gal
5:12 anche evirare quelli che vi mettono s!
SOTTOSTANTI
Gs 15:19 le sorgenti superiori e le sorgenti s.
Gd
1:15 le sorgenti superiori e le sorgenti s.
SOTTRAE
Es
6: 7 che vi s ai duri lavori impostivi dagli
SOTTRAENDOCI
Ger 46:16 paese natìo, s alla spada micidiale’.
SOTTRAENDOSI
2Re 8:20 Edom si ribellò, s al giogo di Giuda e si
2Cr 21: 8 Edom si ribellò, s al giogo di Giuda, e
10 Edom si è ribellato s al giogo di Giuda
Os
4:12 lo svia, egli si prostituisce, s al suo Dio.
SOTTRARLO
Is
57: 1 è tolto via per s ai mali che vengono.
SOTTRARRE
Mic 2: 3 un male, al quale non potrete s il collo;
SOTTRARRÒ
Es
6: 6 vi s ai duri lavori di cui vi gravano gli
SOTTRARSI
2Re 13: 5 i quali riuscirono a s al potere dei Sirî,
Is
2:19 della terra per s al terrore dell’Eterno e
21 delle rupi per s al terrore dell’Eterno e
SOTTRARTI
Is
2:10 nella polvere per s al terrore dell’Eterno
SOTTRASSE
2Cr 21:10 Libna si ribellò e si s al giogo di Giuda,
SOTTRASSI
Sa
81: 6 O Israele, io s le tue spalle ai pesi, le
SOTTRATTO
2Re 8:22 e si è s al giogo di Giuda fino al dì

Gb
5:21 Sarai s al flagello della lingua, non
Ez 38: 8 verrai contro il paese s alla spada,
At
23:27 e l’ho s dalle loro mani, avendo inteso
SOVENTE
Ecc 7:22 sa che s anche tu hai maledetto altri.
SOVERCHI
1Te 4: 6 e che nessuno s il fratello né lo sfrutti
SOVERCHIA
2Co 2: 7 a rimaner sommerso da s tristezza.
SOVERCHIATI
2Co 2:11 affinché non siamo s da Satana, giacché
SOVERCHIE
Mat 6: 7 E nel pregare non usate s dicerie come
SOVERCHIO
Es
16:18 aveva raccolto molto non n’ebbe di s; e
2Co 8:15 avea raccolto molto non n’ebbe di s, e
SOVR
Es
20:26 la tua nudità non si scopra s’esso.
28:36 lamina d’oro puro, e s’essa inciderai,
30: 9 Non offrirete s’esso né profumo
Num 11:16 popolo e come aventi autorità s’esso;
2Sa 6: 2 che siede s’essa fra i cherubini.
1Cr 13: 6 che siede s’essa fra i cherubini.
Neh 9: 6 la terra e tutto ciò che sta s’essa, i mari
Gb
3: 4 né splenda s’esso raggio di luce!
5 resti s’esso una fitta nuvola, le ecclissi
38: 5 chi tirò s’essa la corda da misurare?
Sa
94:23 Egli farà ricader s’essi la loro propria
Ecc 5: 8 più in alto, e s’essi, sta un Altissimo.
Is
3: 4 e de’ bambini domineranno s’essi.
14:25 allora il suo giogo sarà tolto di s’essi, e
45:12 la terra, e che ho creato l’uomo s’essa;
SOVRA
Gb
9: 3 rispondergli s un punto fra mille.
SOVRABBONDANTE
2Co 9:14 della s grazia di Dio che è sopra voi.
SOVRABBONDATA
Rom 5:20 il peccato è abbondato, la grazia è s,
1Ti
1:14 e la grazia del Signor nostro è s con la
SOVRABBONDERÀ
Mat 25:29 a chiunque ha sarà dato, ed egli s; ma a
SOVRABBONDI
2Co 4:15 faccia sì che s per bocca di un gran
SOVRANA
1Re 10:13 ch’ei le donò con la sua munificenza s.
1Cr 16:25 l’Eterno è grande e degno di s lode; egli
Sa
96: 4 l’Eterno è grande e degno di s lode; egli
SOVRANAMENTE
Fil
2: 9 Ed è perciò che Dio lo ha s innalzato e
SOVRANI
Ez 19:11 de’ rami forti, da servire di scettri a s;
SOVRANITÀ
1Re 21: 7 sì o no, che eserciti la s sopra Israele?
SOVRANO
1Cr 29:11 che t’innalzi come s al disopra di tutte
Sa
29:10 L’Eterno sedeva s sul diluvio, anzi
Pro 29:12 il s dà retta alle parole menzognere,
Ecc 10: 4 Se il s sale in ira contro di te, non
Ez 38: 2 principe s di Mescec e di Tubal, e
3 o Gog, principe s di Mescec e di Tubal!
39: 1 o Gog, principe s di Mescec e di Tubal!
1Ti
6:15 dal beato e unico S, il Re dei re e
1Pi
2:13 creata dagli uomini: al re, come al s;
SOVRASTA
2Cr 28:11 poiché l’ardente ira dell’Eterno vi s’.
Ger 50:35 La spada s ai Caldei, dice l’Eterno, agli
36 La spada s ai millantatori, che
36 la spada s ai suoi prodi, che saranno
37 la spada s ai suoi cavalli, ai suoi carri, a
37 la spada s ai suoi tesori, che saran
38 La siccità s alle sue acque, che saran
Ez
7: 3 Ora ti s la fine, e io manderò contro di
12 perché un’ira ardente s a tutta la loro
14 l’ardore della mia ira s a tutta la loro
SOVRÀSTANO
Is
24:17 Spavento, fossa, laccio ti s, o abitante
SOVRINTENDENTE
1Cr 26:24 figliuolo di Mosè, era s dei tesori.
At
8:27 il quale era s di tutti i tesori di lei, era
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SOVRINTENDENTI
Gen 47: 6 capaci, falli s del mio bestiame’.
Ger 29:26 de’ s per sorvegliare ogni uomo che è
SOVRINTENDENZA
2Cr 31:12 Conania, il Levita, n’ebbe la s, e
SOVRUMANO
1Sa 28:13 Vedo un essere s che esce di sotto
SOVVENIR
Rom 15:27 in obbligo di s loro con i beni materiali.
SOVVENIRE
Fil
4:16 seconda volta di che s al mio bisogno.
SOVVENZIONE
At
11:29 una s ai fratelli che abitavano in
Rom 15:25 a portarvi una s per i santi;
31 e la s che porto a Gerusalemme sia
2Co 8: 4 contribuire a questa s destinata ai santi.
9: 1 Quanto alla s destinata ai santi, è
13 la prova pratica fornita da questa s li
SOVVERTE
Sa 146: 9 ma s la via degli empi.
SOVVERTÌ
Gen 19:29 s le città dove Lot avea dimorato.
Is
13:19 Sodoma e Gomorra quando Iddio le s.
Ger 50:40 Dio s Sodoma, Gomorra, e le città loro
Am 4:11 quando Dio s Sodoma e Gomorra, e voi
SOVVERTIMENTO
Is
1: 7 è devastato, come per un s di barbari.
Ger 49:18 avvenne al s di Sodoma, di Gomorra e
SOVVERTIRE
Gal
1: 7 e vogliono s l’Evangelo di Cristo.
SOVVERTITA
Pro 11:11 esaltata, ma è s dalla bocca degli empi.
SOVVERTITI
Am 4:11 Io vi ho s, come quando Dio sovvertì
SOVVERTITO
Gb 30:13 Hanno s il mio cammino, lavorano alla
SOVVERTITORE
Luc 23:14 quest’uomo come s del popolo; ed
SOVVERTIVA
Luc 23: 2 trovato costui che s la nostra nazione e
SOVVERTONO
2Ti
2:14 che a nulla giovano e s chi le ascolta.
18 è già avvenuta, e s la fede di alcuni.
Tit
1:11 uomini che s le case intere, insegnando
SOVVIENE
Rom 8:26 lo Spirito s alla nostra debolezza;
SOVVIENI
Mar 9:24 Io credo; s alla mia incredulità.
SOZZURA
Gb 31: 7 se qualche s mi s’è attaccata alle mani,
Pro 30:12 si crede pura, e non è lavata dalla sua s.
SOZZURE
1Pi
3:21 (non il nettamento delle s della carne
SPACCA
Dt
29:11 da colui che ti s le legna a colui che ti
Ecc 10: 9 e chi s le legna corre un pericolo.
SPACCALEGNA
Gs
9:21 Ma quelli furono semplici s ed
23 non cesserete mai d’essere schiavi, s ed
27 ma in quel giorno li destinò ad essere s
SPACCARONO
1Sa 6:14 essi s il legname del carro, e offrirono
SPACCATURE
Abd
3 o tu che abiti fra le s delle rocce, che
SPACCHERÀ
Lev 1:17 S quindi l’uccello per le ali, senza però
1Re 13: 3 l’altare si s, e la cenere che v’è sopra si
Zac 14: 4 e il monte degli Ulivi si s per il mezzo,
SPACCIA
Pro 14: 5 ma il testimonio falso s menzogne.
25 ma chi s bugie non fa che ingannare.
19: 5 e chi s menzogne non avrà scampo.
9 e chi s menzogne perirà.
SPACCIASSE
Mic 2:11 andasse dietro al vento, e s menzogne,
SPACCÒ
Gen 22: 3 s delle legna per l’olocausto, poi partì
Num 16:31 che il suolo si s sotto i piedi di coloro,
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5:26 colpì Sisera, gli s la testa, gli fracassò,
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E l’altare si s; e la cenere che v’era
da ogni parte una s fiammeggiante, per
Tu vivrai della tua s, e sarai servo del
presero ciascuno la propria s, assalirono
Passarono anche a fil di s Hemor e
degli Amorei, con la mia s e col mio
abbia a colpirci con la peste o con la s’.
avete loro messa la s in mano perché ci
sguainerò la mia s, la mia mano li
e la sua gente, mettendoli a fil di s.
e mi ha liberato dalla s di Faraone’.
e io vi ucciderò con la s; e le vostre
Ognuno di voi si metta la s al fianco;
e la s non passerà per il vostro paese.
ed essi cadranno dinanzi a voi per la s.
nemici cadranno dinanzi a voi per la s.
E farò venir contro di voi la s, vindice
fra le nazioni, e vi darò dietro a s tratta;
fuggiranno come si fugge dinanzi alla s,
l’uno sopra l’altro come davanti alla s,
in quel paese ove cadremo per la s? Le
e voi cadrete per la s; giacché vi siete
avrà toccato un uomo ucciso per la s o
altrimenti, ti verrò contro con la s’.
lo sconfisse passandolo a fil di s,
strada con la sua s sguainata in mano,
Ah se avessi una s in mano!
sulla strada, con la sua s sguainata.
uccisero pure con la s Balaam, figliuolo
metterai senz’altro a fil di s gli abitanti
passerai a fil di s anche il suo bestiame.
ne metterai a fil di s tutti i maschi;
Di fuori la s, e di dentro il terrore
quando aguzzerò la mia folgorante s e
la mia s divorerà la carne, le teste dei
ti protegge, e la s che ti fa trionfare? I
davanti, con in mano la s snudata.
passando a fil di s, uomini, donne,
tutti furon caduti sotto i colpi della s
tornò verso Ai e la mise a fil di s.
i figliuoli d’Israele uccisero con la s.
fe’ passare a fil di s la città e il suo re;
Giosuè la mise a fil di s con tutte le
e la mise a fil di s, con tutte le persone
medesimo giorno e la misero a fil di s.
la misero a fil di s insieme col suo re,
la misero a fil di s e votarono allo
prese Hatsor e ne fece perire di s il re;
Mise anche a fil di s tutte le persone
li mise a fil di s e li votò allo sterminio,
ma misero a fil di s tutti gli uomini fino
fecer morir di s anche Balaam, figliuolo
la presero e la misero a fil di s; ne
non fu per la tua s né per il tuo arco.
passarono gli abitanti a fil di s e misero
ed essi passarono la città a fil di s, ma
Ehud si fece una s a due tagli, lunga un
trasse la s dal suo fianco destro, e gliela
poich’egli non gli ritirò dal ventre la s,
il suo esercito, che fu passato a fil di s;
di Sisera cadde sotto i colpi della s, e
Questo non è altro che la s di Gedeone,
‘La s per l’Eterno e per Gedeone!’
l’Eterno fece volger la s di ciascuno
centoventimila uomini che portavano s
Ma il giovane non tirò la s, perché avea
‘Tira fuori la s e uccidimi, affinché non
lo passarono a fil di s, e dettero la città
di quattrocentomila fanti, atti a trar la s.
fu di ventiseimila uomini atti a trar la s,
quattrocentomila uomini atti a trar la s,
figliuoli d’Israele, tutti atti a trar la s.
di Beniamino, tutti atti a trar la s.
passarono a fil di s l’intera città.
fu di venticinquemila, atti a trar la s,
li sconfissero mettendoli a fil di s, dagli
mettete a fil di s gli abitanti di Jabes in
né s né lancia; non se ne trovava che in
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la s dell’uno era rivolta contro l’altro, e
tutto il popolo, passandolo a fil di s.
la tua s ha privato le donne di figliuoli,
Poi Davide cinse la s di Saul sopra la
al Filisteo: ‘Tu vieni a me con la s, con
l’Eterno non salva per mezzo di s né
colpì e l’uccise, senz’aver s alla mano.
si gettò sul Filisteo, gli prese la s e,
così fece delle sue vesti, fino alla sua s,
tu qui disponibile una lancia o una s?
io non ho preso meco né la mia s né le
‘C’è la s di Goliath, il Filisteo, che tu
e gli diede la s di Goliath il Filisteo’.
Perché gli hai dato del pane e una s; e
E Saul mise pure a fil di s Nob, la città
buoi, asini e pecore: tutto mise a fil di s.
‘Ognun di voi si cinga la sua s’.
Ognuno si cinse la sua s, e Davide pure
‘Sfodera la s, e trafiggimi, affinché
Saul prese la propria s e vi si gettò
si gettò anch’egli sulla propria s, e morì
d’Israele, perché eran caduti per la s.
la s di Saul non tornava indietro
e giochin di s in nostra presenza!’ E
per la testa, gli piantò la s nel fianco;
e disse: ‘La s divorerà ella in perpetuo?
o perisca di s o sia senza pane!’
la s or divora l’uno ed ora l’altro;
hai fatto morire colla s Uria lo Hitteo,
lui con la s dei figliuoli di Ammon.
la s non si allontanerà mai dalla tua
colpisca la città mettendola a fil di s’.
di quella che non avesse divorato la s.
veste militare sulla quale cingeva una s
Joab si faceva innanzi, la s gli cadde.
alla s che Joab aveva in mano; e Joab lo
mano, spossata, rimase attaccata alla s.
che non farà morir di s il suo servo’.
che non lo farei morire di s.
giusti e migliori di lui, e li uccise di s,
Il re soggiunse: ‘Portatemi una s!’
E portarono una s davanti al re.
e come avea ucciso di s tutti i profeti.
e hanno ucciso colla s i tuoi profeti; son
e hanno ucciso colla s i tuoi profeti; son
che chi sarà scampato dalla s di Hazael,
e chi sarà scampato dalla s di Jehu, sarà
per aprirsi, a s tratta, un varco, fino al
che fai prigionieri con la tua s e col tuo
ucciderai la loro gioventù con la s,
essi li passarono a fil di s; poi, soldati e
e chiunque la seguirà sia ucciso di s!’
quando Athalia fu uccisa di s, nella
ed io lo farò cadere di s nel suo paese’.
e Saretser lo uccisero a colpi di s, e si
uomini prodi che portavano scudo e s,
‘Sfodera la s e trafiggimi, affinché
Saul prese la propria s e vi si gettò
gettò anche egli sulla propria s, e morì.
e ti raggiunga la s dei tuoi nemici,
ovvero tre giorni di s dell’Eterno, ossia
avendo in mano una s sguainata, vòlta
all’angelo di rimettere la s nel fodero.
cagionato la s dell’angelo dell’Eterno.
Quando c’incolga qualche calamità, s,
fece morir di s tutti i suoi fratelli, come
e chiunque la seguirà sia ucciso di s!’
quando Athalia fu uccisa di s.
di questo, i nostri padri son periti di s,
propri figliuoli lo uccisero quivi di s.
che uccise di s i loro giovani nella casa
quelli ch’erano scampati dalla s; ed essi
in balìa della s, dell’esilio, della rapina
portavan ciascuno la s cinta ai fianchi.
tutti i loro nemici, mettendoli a fil di s,
hanno passato a fil di s i servitori, e io
hanno passato a fil di s i servitori, e io
il meschino dalla s della lor bocca, e il
in tempo di guerra dai colpi della s.
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dalle tenebre, e si sente destinato alla s.
Temete per voi stessi, la s, ché
furiosi sono i castighi della s affinché
Se ha figli in gran numero son per la s;
non indietreggia davanti alla s.
Invano lo si attacca con la s; a nulla
non si converte egli aguzzerà la sua s;
l’anima mia dall’empio con la tua s;
Libera l’anima mia dalla s, l’unica mia,
Gli empi han tratto la s e teso il loro
La loro s entrerà loro nel cuore, e gli
conquistarono il paese con la loro s, né
e non è la mia s che mi salverà;
Cingiti la s al fianco, o prode; vestiti
e saette, e la cui lingua è una s acuta.
Saran dati in balìa della s, saranno la
aguzzato la loro lingua come una s e
le saette dell’arco, lo scudo, la s e gli
Abbandonò il suo popolo alla s, e
I loro sacerdoti caddero per la s, e le
hai fatto ripiegare il taglio della sua s, e
Davide tuo servitore dalla s micidiale.
lodi di Dio, e una s a due tagli in mano
è acuta come una s a due tagli.
inconsultamente, trafigge come s, ma la
è un martello, una s, una freccia acuta.
Tutti maneggiano la s, sono esperti
ciascuno ha la sua s al fianco, per gli
e siete ribelli, sarete divorati dalla s;
una nazione non leverà più la s contro
I tuoi uomini cadranno di s, e i tuoi
trafitto, chiunque sarà còlto cadrà di s.
coperto di uccisi trafitti colla s, calati
dinanzi alla s snudata, dinanzi all’arco
I tuoi uccisi non sono uccisi di s né
punirà con la sua s dura, grande e forte,
l’Assiro cadrà per una s non d’uomo,
e una s, che non è d’uomo, lo divorerà;
ed ei fuggirà d’innanzi alla s, e i suoi
La mia s s’è inebriata nel cielo; ecco,
La s dell’Eterno è piena di sangue, è
e io lo farò cader di s nel suo paese’.
suoi figliuoli, l’uccisero a colpi di s, e
egli riduce la loro s in polvere, e il loro
reso la mia bocca come una s tagliente,
desolazione e rovina, fame e s; - Chi ti
io vi destino alla s, e vi chinerete tutti
il suo giudizio col fuoco e colla sua s,
la vostra s ha divorato i vostri profeti,
mentre la s penetra fino all’anima’.
noi non vedremo né s né fame;
abbatterà con la s le tue città forti nelle
perché la s del nemico è là, e il terrore
e manderò dietro a loro la s, finché io li
i giovani morranno per la s, i loro
la s dell’Eterno divora il paese da
anzi io sto per consumarli con la s, con
Voi non vedrete la s, né avrete mai la
Non vi sarà né s né fame in questo
que’ profeti saranno consumati dalla s e
di Gerusalemme morti di fame e di s,
per i campi, ecco degli uccisi per la s;
alla s, i destinati alla s; alla fame, i
la s, per ucciderli; i cani, per trascinarli;
io lo do in balìa della s de’ loro nemici,
saranno consumati dalla s e dalla fame,
dalli essi stessi in balìa della s; le loro
i loro giovani sian colpiti dalla s in
farò sì che costoro cadano per la s
essi cadranno per la s dei loro nemici, e
in Babilonia, e li colpirà con la s.
scampati dalla peste, dalla s e dalla
e Nebucadnetsar li passerà a fil di s;
rimarrà in questa città morrà per la s,
E manderò contro di loro la s, la fame,
a motivo della s ch’io manderò fra loro.
dinanzi alla s ch’io mando fra voi.
chiamerò la s su tutti gli abitanti della
gli empi, li dà in balìa della s, dice
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a motivo del furor della s crudele, a
al re Joiakim, il quale lo colpì con la s
io la punirò, dice l’Eterno, con la s, con
morreste, tu e il tuo popolo, per la s, per
Ecco, io manderò contro di loro la s, la
E li inseguirò con la s, con la fame, con
Il popolo scampato dalla s ha trovato
e la città, vinta dalla s, dalla fame e
in mano del re di Babilonia, per la s,
fronte ai terrapieni ed alla s del nemico
riguardo a te: Tu non morrai per la s;
per andare incontro alla s, alla peste e
Chi rimarrà in questa città morrà di s,
farò scampare, e tu non cadrai per la s;
e colpirono con la s Ghedalia, figliuolo
la s che temete vi raggiungerà là, nel
per dimorarvi, vi morranno di s, di
sappiate bene che voi morrete di s, di
chi deve cader di s, cadrà per la s.
saranno consumati dalla s e dalla fame,
periranno per la s e per la fame, e
come ho punito Gerusalemme con la s,
e siamo stati consumati dalla s e dalla
d’Egitto saranno consumati dalla s e
E quelli che saranno scampati dalla s
La s divorerà, si sazierà, s’inebrierà del
la s divora tutto ciò che ti circonda’.
sottraendoci alla s micidiale’.
O s dell’Eterno, quando sarà che ti
sarai ridotta al silenzio; la s t’inseguirà.
colui che trattiene la s dallo spargere il
manderò la s ad inseguirli, finch’io non
Per scampare alla s micidiale ritorni
Inseguili colla s, votali allo sterminio,
La s sovrasta ai Caldei, dice l’Eterno,
La s sovrasta ai millantatori, che
la s sovrasta ai suoi prodi, che saranno
la s sovrasta ai suoi cavalli, ai suoi
la s sovrasta ai suoi tesori, che saran
O voi che siete scampati dalla s, partite,
Fuori, la s mi orba de’ miei figliuoli;
e i miei giovani son caduti per la s; tu li
Più felici sono stati gli uccisi di s di
affrontando la s del deserto.
e percuotila con la s attorno alla città; e
dietro alla quale io sguainerò la s.
una terza parte cadrà per la s attorno a
e sguainerò contro ad essa la s.
quando io avrò fatto venire su di te la s.
Eccomi, io fo venire su di voi la s, e
avrete alcuni scampati dalla s fra le
che cadrà per la s, per la fame, per la
chi sarà vicino cadrà per la s; e chi sarà
Di fuori, la s; di dentro, la peste e la
Chi è nei campi morrà per la s: chi è in
Voi avete paura della s,
e io farò venire su di voi la s, dice il
Voi cadrete per la s, io vi giudicherò
eserciti, e sguainerò la s dietro a loro.
alcuni pochi uomini scampati dalla s,
io facessi venire la s contro quel paese,
e dicessi: - Passi la s per il paese! - in
i miei quattro tremendi giudizi: la s, la
delle sue schiere cadranno per la s; e
Io trarrò la mia s dal suo fodero, e
la mia s uscirà dal suo fodero per
ho tratto la mia s dal suo fodero; e non
Di’: La s! la s! è aguzzata ed anche
la s è aguzza, essa è forbita, per
essi son dati in balìa della s col mio
la s raddoppi, triplichi i suoi colpi,
la s che fa strage,
la s che uccide anche chi è grande,
la s che li attornia.
ho rivolto la punta della s contro tutte le
S! raccogliti! volgiti a destra, attenta!
le quali passi la s del re di Babilonia;
strada per la quale la s vada a Rabba,
E tu, o empio, dannato alla s, o principe
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e di’: La s, la s è sguainata; è forbita per
Riponi la s nel suo fodero! Io ti
e le sue figliuole, e la uccisero con la s.
e ciò che rimarrà di te cadrà per la s;
le lapiderà, e le farà a pezzi con la s;
a Gerusalemme, cadranno per la s.
e fino a Dedan cadranno per la s.
sono nei campi saranno uccise dalla s, e
Egli ucciderà con la s le tue figliuole
ucciderà il tuo popolo con la s, e le
ad essa cadranno gli uccisi dalla s, che
Ecco, io farò venire sopra di te la s e
La s verrà sull’Egitto, e vi sarà terrore
cadranno con loro per la s.
Migdol a Syene essi cadranno per la s,
di Aven e di Pibeseth cadranno per la s,
in guisa da poter maneggiare una s.
spezzato; e gli farò cader di mano la s.
e gli metterò in mano la mia s; e
quando metterò la mia s in man del re
verso quelli che la s ha uccisi: verso
fra quelli che la s ha uccisi. Tal sarà di
brandirò la mia s dinanzi a loro; e
La s del re di Babilonia ti piomberà
tuo popolo per la s d’uomini potenti,
cadranno in mezzo agli uccisi per la s.
La s v’è data; trascinate l’Egitto con
gl’incirconcisi; giacciono uccisi dalla s.
sepolcri; tutti son uccisi, caduti per la s.
tutti sono uccisi, caduti per la s,
tutti sono uccisi, caduti per la s,
sono incirconcisi, sono morti per la s,
costoro sono incirconcisi, uccisi dalla s,
e giacerai con gli uccisi dalla s.
sono stati messi cogli uccisi di s.
incirconcisi con gli uccisi di s, e
il suo esercito saranno uccisi per la s,
con quelli che sono stati uccisi dalla s,
Quando io farò venire la s contro un
vedendo venire la s contro il paese,
e la s viene e lo porta via, il sangue di
Ma se la sentinella vede venir la s e non
e la s viene e porta via qualcuno di loro,
Voi v’appoggiate sulla vostra s,
fra quelle ruine cadranno per la s; quelli
i figliuoli d’Israele in balìa della s nel
tuoi burroni cadranno gli uccisi dalla s.
targhe e scudi, tutti maneggianti la s;
verrai contro il paese sottratto alla s,
Io chiamerò contro di lui la s su tutti i
la s d’ognuno si volgerà contro il suo
e tutti quanti son caduti per la s.
ma saranno abbattuti dalla s e dal
non li salverò mediante arco, né s, né
e allontanerò dal paese l’arco, la s, la
i loro capi cadranno per la s, a motivo
E la s sarà brandita contro alle sue città,
Cadranno per la s; i loro bambini
ha inseguìto il suo fratello con la s,
ho ucciso i vostri giovani per la s, e ho
io mi leverò con la s contro la casa di
Geroboamo morrà di s e Israele sarà
e le tue figliuole cadranno per la s, il
ed io ucciderò il resto con la s! Nessun
là comanderò alla s d’ucciderli; io
del mio popolo morranno per la s; essi,
una nazione non leverà più la s contro
il paese dell’Assiro con la s,
avrai salvato, lo darò in balìa della s.
la s divorerà i tuoi leoncelli; io
il fuoco ti divorerà, la s ti distruggerà; ti
pure, Etiopi, sarete uccisi dalla mia s.
cadranno, l’uno per la s dell’altro.
e ti renderò simile alla s di un prode.
La s gli colpirà il braccio e l’occhio
Dèstati, o s, contro il mio pastore, e
non son venuto a metter pace, ma s.
stesa la mano alla s, la sfoderò; e
Riponi la tua s al suo posto, perché
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52 tutti quelli che prendon la s,
52 periscon per la s.
Mar 14:47 tratta la s, percosse il servitore del
Luc 2:35 (e a te stessa una s trapasserà l’anima),
21:24 E cadranno sotto il taglio della s, e
22:36 e chi non ha s, venda il mantello e ne
49 Signore, percoterem noi con la s?
Gio 18:10 Simon Pietro, che avea una s, la trasse,
11 Rimetti la s nel fodero; non berrò io
At
12: 2 e fece morir per la s Giacomo, fratello
16:27 tratta la s, stava per uccidersi, pensando
Rom 8:35 fame, o la nudità, o il pericolo, o la s?
13: 4 temi, perché egli non porta la s invano;
Ef
6:17 la s dello Spirito, che è la Parola di Dio;
Ebr
4:12 e più affilata di qualunque s a due tagli,
11:34 scamparono al taglio della s, guarirono
37 furon segati, furono uccisi di s;
Ap
1:16 dalla sua bocca usciva una s a due tagli,
2:12 dice colui che ha la s acuta a due tagli:
16 contro a loro con la s della mia bocca.
6: 4 uni gli altri, e gli fu data una grande s.
8 parte della terra di uccidere con la s,
13:10 se uno uccide con la s,
10 bisogna che sia ucciso con la s. Qui sta
14 bestia che avea ricevuta la ferita della s
19:15 E dalla bocca gli usciva una s affilata
21 fu ucciso con la s che usciva dalla
SPADE
Gen 49: 5 le loro s sono strumenti di violenza.
1Sa 13:19 che gli Ebrei non si facciano s o lance’.
1Re 18:28 secondo il loro costume, con delle s e
Neh 4:13 con le loro s, le loro lance, i loro archi.
Sa
55:21 morbide dell’olio, ma son s sguainate.
59: 7 lor bocca; hanno delle s sulle labbra.
Pro 30:14 una razza di gente i cui denti sono s
Is
2: 4 delle loro s fabbricheranno vomeri
21:15 Poich’essi fuggon dinanzi alle s,
Ez 16:40 e ti trafiggeranno con le loro s;
28: 7 ed essi sguaineranno le loro s contro lo
30:11 sguaineranno le s contro l’Egitto, e
32:27 de’ quali sono state poste le loro s; ma
Gl
3:10 Fabbricate s coi vostri vomeri, e lance
Mic 4: 3 Delle loro s fabbricheranno vòmeri,
Nah 3: 3 fiammeggiano le s, sfolgoran le lance, i
Mat 26:47 e con lui una gran turba con s e bastoni,
55 Voi siete usciti con s e bastoni come
Luc 22:38 Signore, ecco qui due s! Ma egli disse
52 Voi siete usciti con s e bastoni, come
SPALANCATA
Is
5:14 bramoso, ed ha s fuor di modo la gola;
9:11 ed essi divoreranno Israele a bocca s. E,
SPALANCATE
Nah 3:13 le porte del tuo paese sono s davanti ai
SPALANCÒ
Num 16:32 la terra s la sua bocca e li ingoiò: essi e
Dt
11: 6 come la terra s la sua bocca e li
SPALLA
Gen 24:15 uscire con la sua brocca sulla s,
45 fuori Rebecca con la sua brocca sulla s,
46 s’è affrettata a calare la brocca dalla s, e
49:15 ha curvato la s per portare il peso, ed è
Num 6:19 Il sacerdote prenderà la s del montone,
20 agitata e alla s dell’offerta elevata.
Dt
18: 3 essi daranno al sacerdote la s, le
Gd
9:48 d’albero, lo sollevò e se lo mise sulla s;
Neh 9:29 la loro s rifiutava il giogo, essi
Gb 31:22 la mia s si stacchi dalla sua giuntura, il
36 ed io la porterò attaccata alla mia s, me
Is
22:22 Metterò sulla sua s la chiave della casa
Ez 24: 4 tutti i buoni pezzi, coscia e s; riempila
29: 7 tu ti sei rotto e hai forato loro tutta la s,
18 n’è divenuta calva, ogni s scorticata; e
34:21 voi avete spinto col fianco e con la s e
Zac 7:11 opposero una s ribelle, e si tapparono
SPALLE
Gen 9:23 mantello, se lo misero assieme sulle s,
21:14 diede ad Agar, mettendoglielo sulle s;
40:19 Faraone ti porterà via la testa di sulle s,
Es
7:23 E Faraone, volte ad essi le s, se ne andò

SPALLETTE - SPARGERE
10: 6 Detto questo, voltò le s, e uscì dalla
12:34 ne’ suoi vestiti e se le mise sulle s.
14:10 gli Egiziani marciavano alle loro s;
19 si mosse e andò a porsi alle loro s;
19 dal loro fronte e si fermò alle loro s;
23:27 farò voltar le s dinanzi a te a tutti i tuoi
28:12 nomi davanti all’Eterno sulle sue due s,
Num 7: 9 oggetti sacri e doveano portarli sulle s.
Gs
7: 8 Israele ha voltato le s ai suoi nemici?
12 nemici e volteranno le s davanti a loro,
Gd
5:30 d’ambo i lati per le s del vincitore!’
16: 3 con la sbarra, se li mise sulle s, e li
20:39 dunque voltate le s nel combattimento;
42 voltaron le s davanti agli uomini
45 I Beniaminiti voltaron le s e fuggiron
47 che avean voltato le s ed eran fuggiti
1Sa 9: 2 più alto di tutta la gente dalle s in su.
10: 9 E non appena egli ebbe voltate le s per
23 più alto di tutta la gente dalle s in su.
17: 6 sospeso dietro le s un giavellotto di
2Sa 2:20 Abner, guardandosi alle s, disse: ‘Sei
5:23 ‘Non salire; gira alle loro s, e giungerai
10: 9 pronti ad attaccarlo di fronte e alle s,
22:41 hai fatto voltar le s davanti a me ai miei
1Re 14: 9 ira ed hai gettato me dietro alle tue s;
2Re 6:31 di Shafat, rimane ancora sulle sue s!’
9:24 impugnò l’arco e colpì Joram fra le s, sì
18:24 far voltar le s a un solo capitano tra
1Cr 15:15 portarono l’arca di Dio sulle loro s, per
19:10 pronti ad attaccarlo di fronte e alle s,
2Cr 29: 6 dell’Eterno, e le han voltato le s.
35: 3 voi non dovete più portarla sulle s; ora
Neh 9:26 si gettaron la tua legge dietro le s,
Sa
6:10 volteranno le s e saranno svergognati in
9: 3 poiché i miei nemici voltan le s, cadono
18:40 hai fatto voltar le s davanti a me ai miei
21:12 poiché tu farai loro voltar le s, col tuo
35: 4 voltin le s e arrossiscano quei che
40:14 Voltin le s e siano coperti d’onta quelli
44:10 Tu ci fai voltar le s davanti al nemico, e
50:17 e ti getti dietro alle s le mie parole?
70: 2 Voltin le s e sian coperti d’onta quelli
78: 9 voltaron le s il dì della battaglia.
66 E percosse i suoi nemici alle s, e mise
81: 6 O Israele, io sottrassi le tue s ai pesi, le
129: 5 voltin le s tutti quelli che odiano Sion!
Is
9: 5 e l’imperio riposerà sulle sue s; sarà
10:27 il suo carico ti cadrà dalle s, e il suo
11:14 piomberanno a volo sulle s de’ Filistei
14:25 e il suo carico sarà tolto di su le loro s.
36: 9 tu far voltar le s a un solo capitano fra i
38:17 gettato dietro alle s tutti i miei peccati.
42:17 E volgeran le s, coperti d’onta, quelli
46: 7 Se lo caricano sulle s, lo portano, lo
49:22 e ti riporteranno le tue figliuole sulle s.
57: 4 Alle s di chi vi divertite? Verso chi
Ger
2:27 m’han voltato le s e non la faccia; ma
18:17 io volterò loro le s e non la faccia nel
32:33 m’hanno voltato non la faccia, ma le s;
48:39 Moab ha vòlto vergognosamente le s!
49: 8 Fuggite, voltate le s, nascondetevi
Ez
8:16 che voltavano le s alla casa dell’Eterno,
12: 6 Portalo sulle s, in loro presenza; portalo
7 e me lo misi sulle s in loro presenza.
12 porterà il suo bagaglio sulle s quando
23:35 e m’hai buttato dietro alle s,
Os
5: 8 Alle tue s, o Beniamino!
Mat 5:42 da te un imprestito, non voltar le s.
23: 4 gravi e li mettono sulle s della gente;
Luc 15: 5 tutto allegro se la mette sulle s;
Tit
1:14 che voltan le s alla verità.
Ebr 12:25 se voltiam le s a Colui che parla dal
2Pi
2:21 voltar le s al santo comandamento
SPALLETTE
Es
28: 7 Esso avrà alle due estremità due s, che
12 Metterai le due pietre sulle s dell’efod,
25 e li metterai sulle due s dell’efod, sul
27 d’oro, e li metterai alle due s dell’efod,
39: 4 Gli fecero delle s, unite assieme; in

7 le misero sulle s dell’efod, come pietre
18 e li misero sulle due s dell’efod, sul
20 d’oro, e li misero alle due s dell’efod,
SPALLIERA
Can 3:10 fatto le colonne d’argento, la s d’oro,
SPALMALA
Gen 6:14 stanze, e s di pece, di dentro e di fuori.
SPALMATA
Pro 26:23 son come schiuma d’argento s sopra un
SPALMÒ
Es
2: 3 di giunchi, lo s di bitume e di pece, vi
Gio 9: 6 con la saliva e ne s gli occhi del cieco,
11 fece del fango, me ne s gli occhi e mi
SPANDA
Dt
32: 2 Si s il mio insegnamento come la
Os 10:12 e non s su voi la pioggia della giustizia.
2Te 3: 1 perché la parola del Signore si s e sia
SPANDANO
Can 4:16 mio giardino, sì che se ne s gli aromi!
Os
8:10 Benché s i loro doni fra le nazioni, ora
SPANDE
Gb
5:10 che s la pioggia sopra la terra e manda
Sa 102:* e s il suo lamento dinanzi all’Eterno.
107: 40 Egli s lo sprezzo sui principi, e li fa
Pro 10:18 e chi s la calunnia è uno stolto.
11:24 C’è chi s liberalmente e diventa più
Can 1: 3 il tuo nome è un profumo che si s;
Lam 2:11 il mio fegato si s in terra per il disastro
Ez 18:10 ch’è un violento, che s il sangue e fa al
Gl
2: 2 Come l’alba si s sui monti, viene un
Am 9: 6 del mare, e le s sulla faccia della terra;
Nah 1: 6 Il suo furore si s come fuoco, e le
Zac 5: 3 è la maledizione che si s sopra tutto il
Mat 9:17 gli otri si rompono, il vino si s e gli otri
Luc 5:37 vin nuovo rompe gli otri, il vino si s, e
2Co 2:14 s da per tutto il profumo della sua
SPANDENDO
1Sa 1:15 stavo s l’anima mia dinanzi all’Eterno.
SPANDER
Ez 24:16 cordoglio, non piangere, non s lacrime.
SPANDERÀ
Es
30:32 Non lo si s su carne d’uomo, e non ne
Lev 4: 7 e s tutto il sangue del giovenco appiè
18 e s tutto il sangue appiè dell’altare
25 e s il sangue del becco appiè dell’altare
30 e s tutto il sangue della capra appiè
34 e s tutto il sangue della vittima appiè
7: 2 se ne s il sangue sull’altare tutt’intorno;
17: 6 Il sacerdote ne s il sangue sull’altare
Num 5:15 non vi s sopra olio né vi metterà sopra
Dt
11:25 s la paura e il terrore di voi per tutto il
1Re 13: 3 e la cenere che v’è sopra si s’.
Dan 11:10 si farà avanti, si s come un torrente, e
Os 14: 5 giglio, e s le sue radici come il Libano.
SPANDERAI
Es
29: 7 l’olio dell’unzione, glielo s sul capo, e
12 e s tutto il sangue appiè dell’altare.
16 ne prenderai il sangue, e lo s sull’altare,
20 s il sangue sull’altare, tutto all’intorno.
Num 18:17 s il loro sangue sull’altare, e farai
Is
54: 3 tu ti s a destra ed a sinistra; la tua
SPANDERE
Ez 22: 6 sono occupati in te a s il sangue;
9 della gente che calunnia per s il sangue,
12 In te si ricevono regali per s del sangue;
SPANDEREBBERO
Is
54: 9 acque di Noè non si s più sopra la terra,
SPANDERÒ
Is
44: 3 io s delle acque sul suolo assetato, e dei
3 s il mio spirito sulla tua progenie, e la
Ez
7: 8 Ora, in breve, io s su di te il mio furore,
32:32 s il mio terrore nella terra de’ viventi;
Gl
2:28 che io s il mio spirito sopra ogni carne,
29 serve, s in quei giorni il mio spirito.
Zac 12:10 E s sulla casa di Davide e sugli abitanti
At
2:17 io s del mio Spirito sopra ogni carne; e
18 s del mio Spirito, e profeteranno.
SPANDESTI
Sa
68: 9 O Dio, tu s una pioggia di benefizî sulla
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SPANDETE
Lam 2:18 s lacrime come un torrente, giorno e
19 S com’acqua il cuor vostro davanti alla
SPANDETEVI
Gen 9: 7 s sulla terra, e moltiplicate in essa’.
SPANDEVA
Est
9: 4 e la sua fama si s per tutte le province,
Ez
1: 4 un globo di fuoco che s tutto all’intorno
Luc 5:15 Però la fama di lui si s sempre più; e
At
12:24 Ma la parola di Dio progrediva e si s di
13:49 la parola del Signore si s per tutto il
22:20 e quando si s il sangue di Stefano, tuo
SPANDEVANO
Ez 32:23 che s il terrore sulla terra de’ viventi.
24 che s il terrore sulla terra de’ viventi; e
25 s il terrore sulla terra de’ viventi;
26 s il terrore sulla terra de’ viventi.
SPANDI
Sa
69:24 S l’ira tua su loro, e l’ardore del tuo
79: 6 S l’ira tua sulle nazioni che non ti
Ez 22: 3 O città, che s il sangue in mezzo a te
SPANDIVI
2Re 16:15 e s tutto il sangue degli olocausti e tutto
SPANDONO
Gb
3:24 cibo, e i miei gemiti si s com’acqua.
36:28 Le nubi la s, la rovesciano sulla folla
Pro
6:17 le mani che s sangue innocente,
Ez 16:38 che commettono adulterio e s il sangue,
22:27 s il sangue, perdono le anime per
23:45 si giudican le donne che s il sangue;
SPANNA
Es
28:16 avrà la lunghezza d’una s,
16 e una s di larghezza.
39: 9 aveva la lunghezza d’una s
9 e una s di larghezza; era doppio.
Is
40:12 preso le dimensioni del cielo con la s?
Ez 43:13 una s di larghezza; tale, il sostegno
SPARARE
2Re 15:16 che ci si trovavano incinte, le fece s.
SPARGA
Es
9: 8 e la s Mosè verso il cielo, sotto gli
Dt
19:10 non si s sangue innocente in mezzo al
At
4:17 ciò non si s maggiormente fra il popolo,
SPARGE
Gb 12:21 S lo sprezzo sui nobili, e rallenta la
16:13 i reni senza pietà, s a terra il mio fiele.
38:24 luce e si s il vento orientale sulla terra?
Sa
22:14 Io son come acqua che si s, e tutte le
147: 16 di lana, s la brina a guisa di cenere.
Is
28:25 non vi s il comino, non vi mette il
Am 9:13 il pigiator dell’uva colui che s il seme;
SPARGENDO
1Re 2: 5 s in tempo di pace sangue di guerra, e
Ger
9: 4 ed ogni amico va s calunnie.
SPARGERÀ
Gen 9: 6 di chiunque s il sangue dell’uomo sarà
Lev 5: 9 poi s del sangue del sacrifizio per il
17:13 ne s il sangue e lo coprirà di polvere;
SPARGERAI
Dt
12:16 il sangue; lo s per terra come acqua.
24 lo s per terra come acqua.
15:23 il sangue; lo s per terra come acqua.
SPARGERANNO
Lev 1: 5 il sangue, e lo s tutt’intorno sull’altare,
11 ne s il sangue sull’altare, tutt’intorno.
3: 2 s il sangue sull’altare tutt’intorno.
8 ne s il sangue sull’altare tutt’intorno.
13 ne s il sangue sull’altare tutt’intorno.
Dt
32:25 la spada, e di dentro il terrore s il lutto,
SPARGERE
Es
23: 1 Non s alcuna voce calunniosa e non
Dt
21: 7 e i nostri occhi non l’hanno visto s.
1Sa 25:26 l’Eterno t’ha impedito di s il sangue e
33 che m’hai oggi impedito di s del sangue
Sa 126: 6 piangendo colui che porta il seme da s,
Pro
1:16 male ed essi s’affrettano a s il sangue.
Is
59: 7 essi s’affrettano a s sangue innocente; i
Ger 22:17 per s sangue innocente, e per fare
48:10 che trattiene la spada dallo s il sangue!

SPARGEREI - SPARTIRETE
Mic 7: 2 tutti stanno in agguato per s il sangue,
Mat 23:30 complici nello s il sangue dei profeti!
Rom 3:15 I loro piedi son veloci a s il sangue.
SPARGEREI
Ez 20:23 fra le nazioni e li s per tutti i paesi,
SPARGERNE
Ecc 10:20 un uccello del cielo potrebbe s la voce,
SPARGERÒ
Ez
6: 5 e s le vostre ossa attorno ai vostri altari.
22:15 ti s per i paesi, e torrò via da te tutta la
29:12 fra le nazioni, e li s per tutti i paesi.
30:23 fra le nazioni, e li s per tutti i paesi;
26 fra le nazioni, e li s per tutti i paesi; e si
SPARGERSI
1Cr 14:13 i Filistei tornarono a s per quella valle.
Pro
5:16 Le tue fonti debbon esse s al di fuori? e
SPARGETE
Gen 37:22 ‘Non s sangue; gettatelo in quella
Ger
7: 6 se non s sangue innocente in questo
22: 3 non s sangue innocente, in questo
Ez 33:25 s il sangue, e possedereste il paese?
SPARGEVA
Luc 4:37 E la sua fama si s in ogni parte della
SPARGILI
Ez 10: 2 tolti di fra i cherubini, e s sulla città’.
SPARGIMENTO
Is
5: 7 rettitudine, ed ecco s di sangue;
Ebr
9:22 e senza s di sangue non c’è remissione.
SPARGONO
Pro 15: 7 Le labbra dei savi s scienza, ma non
SPARÌ
1Re 20:40 era occupato qua e là quell’uomo s’. Il
Mar 1:42 subito la lebbra s da lui, e fu mondato.
Luc 5:13 E in quell’istante la lebbra s da lui.
24:31 riconobbero; ma egli s d’innanzi a loro.
SPARIR
1Co 7:18 Non faccia s la sua circoncisione.
SPARIRÀ
Gb
8:22 di vergogna, e la tenda degli empi s.
Is
29:14 l’intelligenza degl’intelligenti di esso s.
SPARIRANNO
Is
19: 7 fiume seccheranno, diverranno brulli, s.
Am 3:14 e le grandi case s, dice l’Eterno.
SPARIRE
Lev 26: 6 farò s dal paese le bestie nocive, e la
Dt
12: 3 e farete s il loro nome da quei luoghi.
32:26 farò s la loro memoria di fra gli uomini,
Gs
7: 9 e faranno s il nostro nome dalla terra; e
2Sa 21: 5 per farci s da tutto il territorio d’Israele,
1Re 15:12 fece s tutti gl’idoli che i suoi padri
22:47 Egli fece s dal paese gli avanzi degli
2Re 23:19 fece anche s tutte le case degli alti
24 fe’ pure s quelli che evocavano gli
2Cr 15: 8 e fece s le abominazioni da tutto il
17: 6 e fece anche s da Giuda gli alti luoghi e
19: 3 hai fatti s dal paese gl’idoli d’Astarte, e
34:33 fece s tutte le abominazioni da tutti i
Sa
21:10 Tu farai s il loro frutto dalla terra e la
109: 15 faccia egli s dalla terra la di lui
119: 87 Mi hanno fatto quasi s dalla terra; ma
Is
44:22 ho fatto s le tue trasgressioni come una
Ger
9:21 per far s i bambini dalle strade e i
Ez 16:50 perciò le feci s, quando vidi ciò.
25: 7 ti fo s dal novero dei paesi, ti distruggo,
28:16 e ti farò s, o cherubino protettore, di
30:10 Io farò s la moltitudine dell’Egitto, per
13 e ne farò s i falsi dèi; non ci sarà più
34:25 farò s le male bestie dal paese, e le mie
Abd
8 io farò s da Edom i savi e dal monte
Zac 9:10 Io farò s i carri da Efraim, i cavalli da
13: 2 e gli spiriti immondi farò s dal paese.
2Co 3:11 se ciò che aveva da s fu circondato di
13 sguardo nella fine di ciò che doveva s.
Ebr
8:13 diventa antico e invecchia è vicino a s.
SPARISCANO
Sa 104: 35 S i peccatori dalla terra, e gli empi non
SPARISCE
Gb 33:21 la carne gli si consuma, e s, mentre le

SPARISCONO
Sa
90: 9 Tutti i nostri giorni s per il tuo cruccio;
SPARITA
Dt
32:36 servi quando vedrà che la forza è s,
Lam 3:18 Io ho detto: ‘È s la mia fiducia, non ho
SPARITO
Es
16:14 E quando lo strato di rugiada fu s, ecco
1Re 14:10 si spazza lo sterco finché sia tutto s.
SPARLA
Sa 101: 5 Io sterminerò chi s in segreto del suo
Pro 25:23 la lingua che s di nascosto, fa oscurare
SPARLANDO
Pro 11:13 Chi va s svela i segreti, ma chi ha lo
20:19 Chi va s palesa i segreti; perciò non
SPARLANO
1Pi
2:12 laddove s di voi come di malfattori,
3:16 onde laddove s di voi, siano
SPARPAGLIÒ
Gio 2:15 e s il danaro dei cambiamonete, e
SPARSA
Gen 41:56 La carestia era s su tutta la superficie
Sa
45: 2 la grazia è s sulle tue labbra; perciò
Ger 23:15 l’empietà s’è s per tutto il paese.
Mar 6:14 di Gesù (ché la sua rinomanza s’era s),
2Co 8:18 dell’Evangelo è s per tutte le chiese;
1Te 1: 8 che avete in Dio si è s in ogni luogo;
Ebr
9:13 la cenere d’una giovenca s su quelli che
1Pi
5: 9 nella vostra fratellanza s per il mondo.
SPARSE
Gen 35:14 sopra una libazione e vi s su dell’olio.
45:16 Il rumore della cosa si s nella casa di
Es
5:12 il popolo si s per tutto il paese d’Egitto,
9:10 Mosè la s verso il cielo, ed essa
24: 6 in bacini; e l’altra metà la s sull’altare.
32:20 s la polvere sull’acqua, e la fece bere
Lev 8:15 poi s il resto del sangue appiè
19 ne s il sangue sull’altare tutto
24 e s il resto del sangue sull’altare tutto
9: 9 e s il resto del sangue appiè dell’altare;
12 ed egli lo s sull’altare tutto all’intorno.
18 il sangue, ed egli lo s sull’altare, tutto
Gs
6:27 e la fama di lui si s per tutto il paese.
1Sa 14:15 E lo spavento si s nell’accampamento,
2Sa 13:19 E Tamar si s della cenere sulla testa, si
17:19 e vi s su del grano pesto; cosicché
23:16 ma la s davanti all’Eterno,
1Re 2:31 il sangue che Joab s senza motivo.
32 sul capo di lui il sangue ch’egli s,
4:31 la sua fama si s per tutte le nazioni
2Re 16:13 e vi s il sangue dei suoi sacrifizi di
21:16 Manasse s inoltre moltissimo sangue
1Cr 11:18 ma la s davanti all’Eterno,
14:17 la fama di Davide si s per tutti i paesi,
2Cr 11:23 s tutti i suoi figliuoli per tutte le
26: 8 sua fama si s sino ai confini dell’Egitto,
34: 4 in polvere, che s sui sepolcri di quelli
Sa 141: 7 ossa sono s all’ingresso del soggiorno
Lam 4: 1 pietre del santuario si trovano s qua e là
Ez 16:14 E la tua fama si s fra le nazioni, per la
Mat 4:24 E la sua fama si s per tutta la Siria; e gli
Luc 4:14 la sua fama si s per tutta la contrada
7:17 questo dire intorno a Gesù si s per tutta
Gio 21:23 Ond’è che si s tra i fratelli la voce che
SPARSERO
Gen 10:18 Poi le famiglie dei Cananei si s.
32 le nazioni che si s per la terra dopo il
1Sa 7: 6 dell’acqua e la s davanti all’Eterno, e
2Sa 5:18 giunsero e si s nella valle dei Refaim.
22 di nuovo e si s nella valle dei Refaim.
20:10 ventre sì che gli intestini si s per terra;
1Cr 14: 9 giunsero e si s per la valle dei Refaim.
2Cr 29:22 raccolsero il sangue, e lo s sull’altare;
22 i montoni, e ne s il sangue sull’altare; e
22 gli agnelli, e ne s il sangue sull’altare.
35:11 i sacerdoti s il sangue ricevuto dalle
Sa 106: 38 e s il sangue innocente, il sangue dei
Ez 20:28 d’odor soave, e quivi s le loro libazioni.
Mat 9:31 s la fama di lui per tutto quel paese.
At
1:18 il ventre, e tutte le sue interiora si s.
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SPARSI
Gen 10: 5 i popoli s nelle isole delle nazioni, nei
Gd
7:12 figliuoli dell’oriente erano s nella valle
1Sa 30:16 erano s dappertutto per la campagna,
Neh 4:19 noi siamo s sulle mura, e distanti l’uno
Ez 12:15 quando li avrò s fra le nazioni e dispersi
36:19 ed essi furono s per tutti i paesi; io li
Zac 2: 6 io vi ho s ai quattro venti dei cieli, dice
SPARSO
Gen 9: 6 il sangue dell’uomo sarà s dall’uomo,
Lev 17: 4 ha s del sangue, e cotest’uomo sarà
21:10 del quale è stato s l’olio dell’unzione e
Num 35:33 del sangue che vi sarà stato s,
33 mediante il sangue di colui che l’avrà s.
Dt
12:27 dovrà essere s sull’altare dell’Eterno,
21: 7 nostre mani non hanno s questo sangue,
8 E quel sangue s sarà loro perdonato.
1Sa 25:31 d’avere s del sangue senza motivo e
2Sa 1: 2 vesti stracciate e col capo s di polvere,
22 pugna senz’avere s sangue di uccisi,
4:11 del suo sangue s dalle vostre mani, e
2Re 24: 4 del sangue innocente ch’egli avea s, e
1Cr 22: 8 Tu hai s molto sangue, e hai fatte di
8 hai s molto sangue sulla terra, dinanzi a
28: 3 sei uomo di guerra e hai s del sangue.
Sa
79: 3 Hanno s il loro sangue come acqua
10 vendetta del sangue s de’ tuoi servitori
112: 9 Egli ha s, ha dato ai bisognosi, la sua
133: 2 È come l’olio squisito che, s sul capo,
Is
29:10 che ha s su voi uno spirito di torpore;
32:15 finché su noi sia s lo spirito dall’alto e
Lam 4:13 hanno s nel mezzo di lei il sangue dei
Ez 16:38 il tuo sangue sia s dal furore e dalla
22: 4 Per il sangue che hai s ti sei resa
13 del sangue da te s, ch’è in mezzo di te.
24: 7 non l’ha s in terra, per coprirlo di
36:18 a motivo del sangue che aveano s sul
39:29 perché avrò s il mio spirito sulla casa
Os
1: 4 a motivo del sangue s a Izreel e farò
Gl
3:19 de’ quali hanno s sangue innocente.
Hab 2: 8 a motivo del sangue umano s, della
17 a motivo del sangue umano s, della
Sof
1:17 e il loro sangue sarà s come polvere, e
Mat 23:35 tutto il sangue giusto s sulla terra, dal
25:24 seminato, e raccogli dove non hai s;
26 seminato e raccolgo dove non ho s;
26:28 il sangue del patto, il quale è s per molti
Mar 14:24 sangue del patto, il quale è s per molti.
Luc 11:50 il sangue di tutti i profeti s dalla
22:20 nel mio sangue, il quale è s per voi.
At
2:33 ha s quello che ora vedete e udite.
10:45 il dono dello Spirito Santo fosse s
Rom 5: 5 l’amor di Dio è stato s nei nostri cuori
2Co 9: 9 Egli ha s, egli ha dato ai poveri, la sua
Tit
3: 6 ch’Egli ha copiosamente s su noi per
Ap 16: 6 Hanno s il sangue dei santi e dei
SPARTÌ
Gs 18:10 e quivi s il paese tra i figliuoli d’Israele,
Mar 6:41 alla gente; e i due pesci s pure fra tutti.
Luc 15:12 che mi tocca. Ed egli s fra loro i beni.
SPARTIR
Pro 16:19 coi miseri, che s la preda coi superbi.
SPARTIRÀ
Is
11:15 soffio impetuoso, lo s in sette canali, e
33:23 si s la preda d’un ricco bottino;
Dan 11:39 s fra loro delle terre come ricompense.
SPARTIRANNO
Num 34:17 degli uomini che s il paese fra voi: il
Gb 40:30 Lo s essi fra i negozianti?
SPARTIRE
Num 34:29 ordinò di s il possesso del paese di
2Sa 20: 1 non abbiamo nulla da s con Davide,
SPARTIRETE
Num 33:54 vi s il possesso secondo le tribù de’
Ez 45: 1 Quando s a sorte il paese per esser
47:13 del paese che voi s come eredità fra le
22 Ne s a sorte de’ lotti d’eredità fra voi e
48:29 Tale è il paese che vi s a sorte, come

SPARTIRÒ - SPAVENTO
SPARTIRÒ
Sa
60: 6 s Sichem e misurerò la valle di Succot.
108: 7 s Sichem e misurerò la valle di Succot.
SPARTIRONO
Gs 14: 5 avea comandato a Mosè e s il paese.
1Re 18: 6 Si s dunque il paese da percorrere;
Mat 27:35 s i suoi vestimenti, tirando a sorte;
Mar 15:24 lo crocifissero e si s i suoi vestimenti,
SPARTISCE
Gen 49:27 divora la preda, e la sera s le spoglie’.
Is
9: 2 come uno giubila quando si s il bottino.
Luc 11:22 quale si confidava, e ne s le spoglie.
SPARTISCI
Gs 13: 6 e tu s pure a sorte l’eredità di questo
7 s l’eredità di questo paese fra nove tribù
SPARTISCON
Sa
22:18 s fra loro i miei vestimenti e tirano a
SPARTISTI
Neh 9:22 e popoli, e li s fra loro per contrade; ed
Sa
74:13 Tu, con la tua forza, s il mare, tu
SPARTITA
Gen 10:25 perché ai suoi giorni la terra fu s; e il
Lev 11: 3 d’ogni animale che ha l’unghia s e ha il
4 e di fra quelli che hanno l’unghia s, non
4 perché rumina, ma non ha l’unghia s; lo
5 perché rumina, ma non ha l’unghia s; lo
6 perché rumina, ma non ha l’unghia s; la
7 il porco, perché ha l’unghia s e il piè
26 impuro ogni animale che ha l’unghia s,
Dt
14: 6 d’ogni animale che ha l’unghia s, il piè
7 o che hanno soltanto l’unghia s o il piè
7 che ruminano ma non hanno l’unghia s;
8 e anche il porco, che ha l’unghia s ma
1Cr 1:19 perché ai suoi giorni la terra fu s; e il
SPARTITE
Zac 14: 1 le tue spoglie saranno s in mezzo a te.
SPARTITI
Es
6:26 dal paese d’Egitto, s nelle loro schiere’.
SPARTITO
Gl
3: 2 e del mio paese che hanno s fra loro.
Am 7:17 il tuo paese sarà s con la cordicella, e tu
Gio 19:24 Hanno s fra loro le mie vesti, e han
SPARTITORE
Luc 12:14 chi mi ha costituito su voi giudice o s?
SPARTIVA
Gen 2:10 il giardino, e di là si s in quattro bracci.
SPARTIZIONE
Num 26:55 Ma la s del paese sarà fatta a sorte; essi
56 La s delle proprietà sarà fatta a sorte fra
31:42 Mosè ebbe fatta la s con gli uomini
34:18 d’ogni tribù per fare la s del paese.
Gs 19:51 Così compirono la s del paese.
SPARVIERE
Lev 11:16 il gabbiano e ogni specie di s;
Dt
14:15 il gabbiano e ogni specie di s,
Gb 39:26 che allo s fa spiccare il volo e spiegar
SPASIMA
Sa
55: 4 Il mio cuore s dentro di me e spaventi
SPASIMI
Is
13: 8 da spavento, son presi da s e da doglie;
SPASIMO
Dan 10:16 di questa visione m’ha colto lo s, e non
SPASSO
Pro 10:23 un delitto, per lo stolto, è come uno s;
Is
32:14 in luogo di s per gli onàgri e di pascolo
SPAURACCHI
Ger 50:38 in delirio per quegli s dei loro idoli.
SPAVENTA
Is
17: 2 mandre che vi si riposano, e niuno le s.
31: 4 non si s alla lor voce né si lascia
SPAVENTALI
Sa
83:15 con la tua tempesta, e s col tuo uragano.
SPAVENTARE
Dt
1:21 t’ha detto; non temere, e non ti s’.
Gs
1: 9 non ti s e non ti sgomentare, perché
2Re 19: 6 Non ti s per le parole che hai udite, con
Ez 30: 9 per s l’Etiopia nella sua sicurtà; e
SPAVENTARLE
Zac 1:21 ma questi qui vengono per s, per

SPAVENTARLO
2Cr 32:18 che stava sulle mura, per s e atterrirlo, e
SPAVENTARMI
Neh 6:14 e degli altri profeti che han cercato di s!
Gb
9:34 la sua verga; cessi dallo s il suo terrore;
SPAVENTARONO
Dan 5: 6 re mutò di colore, e i suoi pensieri lo s;
7:15 di me, e le visioni della mia mente mi s.
28 i miei pensieri mi s molto, e mutai di
SPAVENTARSI
Sa
78:53 sicuramente sì che non ebbero da s;
SPAVENTARVI
2Co 10: 9 non paia ch’io cerchi di s con le mie
SPAVENTASSE
Nah 2:11 e i leoncini, senza che alcuno li s?
SPAVENTATA
Is
31: 9 La sua ròcca fuggirà s, e i suoi principi
SPAVENTATE
Dt
20: 3 smarrite e non vi s dinanzi a loro,
31: 6 animo, non temete e non vi s di loro,
Sa
77:16 le acque ti videro e furono s; anche gli
104: 7 alla voce del tuo tuono fuggirono s.
Is
8:12 non temete ciò ch’esso teme, e non vi s.
44: 8 Non vi s, non temete! Non te l’ho io
Ger 51:46 non vi s delle voci che s’udranno nel
Ez 26:18 isole del mare saranno s per la tua fine.
Mic 7:17 i rettili della terra usciranno s dai loro
Mar 16: 5 vestito d’una veste bianca, e furono s.
6 Ma egli disse loro: Non vi s! Voi
SPAVENTATI
Gd 20:41 e que’ di Beniamino furono s, vedendo
1Sa 14:15 e i guastatori furono anch’essi s; il
2Re 19:26 I loro abitanti, privi di forza, sono s e
Is
44:11 Saranno s e coperti d’onta tutt’insieme.
Ger 17:18 siano s essi; non io sia spaventato; fa’
36:16 si volsero s gli uni agli altri, e dissero a
24 rimasero s o si stracciarono le vesti.
49:37 Renderò gli Elamiti s dinanzi ai loro
Luc 21: 9 di guerre e di sommosse, non siate s;
Fil
1:28 non essendo per nulla s dagli avversarî:
SPAVENTATO
Gs 10: 2 fu tutto s; perché Gabaon era una città
1Sa 28:20 terra, perché s dalle parole di Samuele;
2Sa 22: 5 i torrenti della distruzione m’aveano s.
Gb
9:28 sono s di tutti i miei dolori, so che non
22:10 circondato di lacci, e s da sùbiti terrori.
23:16 tolto il coraggio, l’Onnipotente mi ha s.
Sa
18: 4 i torrenti della distruzione m’aveano s.
Is
19:16 sarà come le donne: tremerà, sarà s,
17 l’Egitto sarà s a motivo della decisione
21: 3 che sento; sono s da quel che vedo.
Ger 17:18 siano spaventati essi; non io sia s; fa’
Dan 3:24 Allora il re Nebucadnetsar fu s, si levò
8:17 alla sua venuta io fui s, e caddi sulla
Mar 14:33 e cominciò ad essere s ed angosciato.
At
24:25 Felice, tutto s, replicò: Per ora, vattene;
Ebr 12:21 Mosè disse: Io son tutto s e tremante;
Ap 11:13 il rimanente fu s e dette gloria all’Iddio
SPAVENTAVA
Gb 31:23 E invero mi s il castigo di Dio, ed ero
Hab 2:17 e la devastazione che s le bestie,
SPAVENTAVANO
Dan 4:19 stupefatto, e i suoi pensieri lo s. Il re
SPAVENTERÀ
Gb 11:19 Ti metterai a giacere e niuno ti s; e
Ger 30:10 sarà tranquillo, e nessuno più lo s.
46:27 sarà tranquillo, e nessuno più lo s.
SPAVENTERANNO
Dan 11:44 dall’oriente e dal settentrione lo s; ed
SPAVENTERÒ
2Sa 17: 2 lo s, e tutta la gente ch’è con lui si darà
SPAVENTEVOLE
Dt
1:19 tutto quel grande e s deserto che avete
Is
28:19 e sarà s imparare una tal lezione!
Dan 7: 7 ed ecco una quarta bestia s, terribile e
Mal 4: 5 il giorno dell’Eterno, giorno grande e s.
Ebr 10:31 È cosa s cadere nelle mani dell’Iddio
12:21 e tanto s era lo spettacolo, che Mosè
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SPAVENTEVOLI
Sa
73:19 portati via, consumati per casi s!
Ger
5:30 Cose s e orride si fanno nel paese:
Luc 21:11 vi saranno fenomeni s e gran segni dal
SPAVENTI
Lev 26: 6 voi vi coricherete, e non ci sarà chi vi s;
Gb
7:14 sgomenti con sogni, e mi s con visioni;
18:14 e fatto scendere verso il re degli s.
21: 9 La loro casa è in pace, al sicuro da s, e
Sa
34: 4 risposto e m’ha liberato da tutti i miei s.
55: 4 e s mortali mi son caduti addosso.
Pro
3:25 Non avrai da temere i sùbiti s, né la
Ecc 12: 7 ha degli s mentre cammina, in cui
Can 3: 8 la sua spada al fianco, per gli s notturni.
Ez 34:28 al sicuro, senza che nessuno più le s.
39:26 e non vi sarà più alcuno che li s;
Mic 4: 4 sotto il suo fico, senza che alcuno li s;
Sof
3:13 si coricheranno, né vi sarà chi li s.
SPAVENTIN
Gb 13:21 e fa’ che i tuoi terrori non mi s più.
SPAVENTINO
Dan 4:19 il sogno e la interpretazione non ti s!’
5:10 I tuoi pensieri non ti s, e non mutar di
SPAVENTO
Gen 9: 2 E avranno timore e s di voi tutti gli
15:12 ed ecco, uno s, una oscurità profonda,
Es
15:16 S e terrore piomberà su loro. Per la
Dt
28:20 contro di te la maledizione, lo s e la
67 motivo dello s ond’avrai pieno il cuore,
1Sa 14:15 E lo s si sparse nell’accampamento,
15 il paese tremò; fu uno s di Dio.
1Re 1:49 i convitati di Adonija furono presi da s,
1Cr 14:17 sì ch’egli incutesse s a tutte le genti.
21:30 per lo s che gli avea cagionato la spada
2Cr 14:13 lo s dell’Eterno s’era impadronito
Est
8:17 lo s dei Giudei s’era impossessato di
9: 2 lo s de’ Giudei s’era impossessato di
3 lo s di Mardocheo s’era impossessato di
Gb
4:14 uno s mi prese, un tremore, che mi fece
33: 7 S di me non potrà quindi sgomentarti, e
39:20 Il fiero suo nitrito incute s.
Sa
9:20 O Eterno, infondi s in loro; sappian le
10:18 che è della terra, cessi dall’incutere s.
14: 5 Ecco là, son presi da grande s perché
31:11 miei vicini, e uno s ai miei conoscenti.
13 diffamare di molti, s m’è d’ogn’intorno,
53: 5 Ecco là, son presi da grande s,
5 ove prima non c’era s; poiché Dio ha
64: 1 Guarda la mia vita dallo s del nemico.
91: 5 Tu non temerai lo s notturno, né la
119:120 mia carne rabbrividisce per lo s di te, e
Pro
1:26 beffe quando lo s vi piomberà addosso;
27 quando lo s vi piomberà addosso come
Is
13: 8 Son còlti da s, son presi da spasimi e da
21: 4 anelavo, è diventata per me uno s.
24:17 S, fossa, laccio ti sovràstano, o abitante
18 chi fuggirà dinanzi alle grida di s cadrà
32:11 Abbiate s, o donne spensierate!
33:14 I peccatori son presi da s in Sion, un
Ger 17:17 Non esser per me uno s; tu sei il mio
20:10 lo s mi vien da ogni lato:
23: 4 ed esse non avranno più paura né s, e
30: 5 Noi udiamo un grido di terrore, di s, e
48:39 Moab è diventato lo scherno e lo s di
43 S, fossa, laccio ti soprastanno, o
44 Chi fugge dinanzi allo s, cade nella
49:16 Lo s che ispiravi, l’orgoglio del tuo
29 si griderà loro: ‘S da tutte le parti!’
Ez
7:18 e lo s sarà la loro coperta; la vergogna
27 del popolo del paese tremeranno di s. Io
26:16 s’avvolgeranno nello s, si sederanno
21 Io ti ridurrò uno s, e non sarai più; ti si
27:36 sei diventata uno s, e non esisterai mai
30:13 e metterò lo s nel paese d’Egitto.
32:10 e i loro re saran presi da s per causa tua,
Dan 5: 9 il re Belsatsar fu preso da grande s,
Os 13: 1 Quando Efraim parlava, era uno s; egli
Gn
1:10 quegli uomini furon presi da grande s, e
Mat 28: 4 E per lo s che n’ebbero, le guardie

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

SPAZZERÀ
Is
28:17 la grandine s via il rifugio di menzogna,
SPAZZERÒ
Dt
32:26 Io direi: Li s via d’un soffio, farò
1Re 14:10 s la casa di Geroboamo, come si spazza
16: 3 perciò io s via Baasa e la sua casa, e
21:21 ti s via, e sterminerò della casa di
Is
14:23 la s con la scopa della distruzione, dice
Ez 26: 4 io s via di su lei la sua polvere, e farò di
SPAZZI
Luc 15: 8 e non s la casa e non cerchi con cura
SPECCHI
Es
38: 8 servendosi degli s delle donne che
Is
3:23 gli s, le camice finissime, le tiare e le
SPECCHIO
Gb 37:18 e farli solidi come uno s di metallo?
1Co 13:12 Poiché ora vediamo come in uno s, in
2Co 3:18 a viso scoperto, come in uno s, la gloria
Gia
1:23 che mira la sua natural faccia in uno s;
SPECIALE
Lev 19:15 né tributerai s onore alla persona del
Num 6: 2 uomo o una donna avrà fatto un voto s,
1Cr 17:22 del tuo popolo d’Israele il popolo tuo s
Sa 135: 4 ha scelto Israele per suo s possesso.
Is
45: 4 t’ho designato con s favore, quando
SPECIALMENTE
Dt
14: 2 perché tu gli fossi un popolo s suo, fra
26:18 dichiarare che gli sarai un popolo s suo,
Gal
6:10 ma s a quei della famiglia dei credenti.
Fil
4:22 salutano, e s quelli della casa di Cesare.
1Ti
5:17 s quelli che faticano nella predicazione
2Ti
4:13 da Carpo, e i libri, s le pergamene.
Tit
1:10 s fra quelli della circoncisione, ai quali
Fne
16 come un fratello caro s a me, ma ora
SPECIE
Gen 1:11 alberi fruttiferi che, secondo la loro s,
12 che facevan seme secondo la loro s, e
12 la propria semenza, secondo la loro s. E
21 in abbondanza secondo la loro s,
21 ed ogni volatile secondo la sua s. E Dio
24 terra animali viventi secondo la loro s:
24 salvatici della terra, secondo la loro s’.
25 salvatici della terra, secondo le loro s,
25 il bestiame secondo le sue s, e
25 i rettili della terra, secondo le loro s. E
6:19 fanne entrare nell’arca due d’ogni s, per
20 Degli uccelli secondo le loro s,
20 del bestiame secondo le sue s, e
20 i rettili della terra secondo le loro s,
20 due d’ogni s verranno a te, perché tu li
7: 2 D’ogni s di animali puri prendine sette
14 e tutti gli animali secondo le loro s,
14 e tutto il bestiame secondo le sue s, e
14 strisciano sulla terra, secondo le loro s,
14 e tutti gli uccelli secondo le loro s, tutti
8:20 prese d’ogni s d’animali puri
20 e d’ogni s d’uccelli puri, e offrì
Es
12:38 una folla di gente d’ogni s salì
Lev 7:27 mangerà sangue di qualunque s, sarà
11:14 il nibbio e ogni s di falco;
15 ogni s di corvo;
16 il gabbiano e ogni s di sparviere;
19 la cicogna, ogni s di airone, l’upupa e il
22 potrete mangiare: ogni s di cavalletta,
22 ogni s di solam, ogni s di hargol
22 e ogni s di hagab.
29 la talpa, il topo e ogni s di lucertola, il
17:10 mangia di qualsivoglia s di sangue, io
14 mangerete sangue d’alcuna s di carne,
19:19 Non accoppierai bestie di s differenti;
22: 5 una impurità di qualsivoglia s.
Dt
14:13 il nibbio, il falco e ogni s d’avvoltoio;
14 ogni s di corvo;
15 il gabbiano e ogni s di sparviere;
18 la cicogna, ogni s di airone, l’upupa e il
16:21 d’Astarte, di qualsivoglia s di legno,
22: 9 nella tua vigna semi di s diverse;
2Re 4:39 trovò una s di vite salvatica, ne colse
1Cr 22:15 esperti in qualunque s di lavoro.
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28:14 per tutti gli utensili d’ogni s di servizi,
14 per tutti gli utensili d’ogni s di servizi.
21 e abili in ogni s di servizio; e i capi e
29: 2 ogni s di pietre preziose, e del marmo
Sa 144: 13 siano pieni e forniscano ogni s di beni.
Pro 24: 4 le stanze d’ogni s di beni preziosi e
Ecc 2: 5 vi piantai degli alberi fruttiferi d’ogni s;
Ger 15: 3 contro di loro quattro s di flagelli, dice
Ez
1:26 su questa s di trono appariva come la
10: 1 si vedeva come una s di trono che stava
17:23 Gli uccelli d’ogni s faranno sotto di lui
39: 4 agli uccelli d’ogni s, e alle bestie de’
17 Di’ agli uccelli d’ogni s e a tutte le
47:10 vi sarà del pesce di diverse s come il
12 crescerà ogni s d’alberi fruttiferi, le cui
Sof
2:14 giaceranno greggi e animali d’ogni s;
Mar 9:29 Cotesta s di spiriti non si può far uscire
At
10:12 terra e degli uccelli del cielo, di ogni s.
1Co 14:10 nel mondo tante e tante s di parlari, e
1Te 5:22 astenetevi da ogni s di male.
Ebr 11:19 che lo riebbe per una s di risurrezione.
SPEDÌ
2Sa 3:12 E Abner s tosto de’ messi a Davide per
14 E Davide s de’ messi a Jsh-Bosheth,
26 s dei messi dietro ad Abner, i quali lo
1Re 19: 2 Izebel s un messo ad Elia per dirgli:
2Re 1: 2 e s dei messi, dicendo loro: ‘Andate a
SPEDIREMO
2Cr 2:16 te lo s per mare su zattere fino a Jafo, e
SPEDIRÒ
1Re 5: 9 io li s per mare su zattere fino al luogo
SPEDIRONO
1Sa 6:21 E s de’ messi agli abitanti di KiriathSPEDITA
Is
32: 4 la lingua de’ balbuzienti parlerà s e
SPEDITAMENTE
Hab 2: 2 delle tavole, perché si possa leggere s;
SPEDITI
2Re 1:16 tu hai s de’ messi a consultar BaalSPEDITO
Pro 22:29 veduto un uomo s nelle sue faccende?
SPEDIZIONE
Num 31:14 che tornavano da quella s di guerra.
1Sa 23:13 era fuggito da Keila, rinunziò alla sua s.
2Sa 10:14 se ne tornò dalla s contro i figliuoli di
SPEGNE
Gb 18: 5 Sì, la luce dell’empio si s, e la fiamma
6 e la lampada che gli sta sopra si s.
Pro 13: 9 è gaia, ma la lampada degli empi si s.
26:20 Quando mancan le legna, il fuoco si s;
31:18 la sua lucerna non si s la notte.
Mar 9:48 loro non muore ed il fuoco non si s.
SPEGNERÀ
Pro 20:20 sua lucerna si s nelle tenebre più fitte.
Is
34:10 Non si s né notte né giorno, il fumo ne
42: 3 rotta e non s il lucignolo fumante;
Zac 11:17 e l’occhio destro gli si s interamente.
Mat 12:20 rotta e non s il lucignolo fumante,
SPEGNERAI
2Sa 21:17 e non s la lampada d’Israele’.
SPEGNERANNO
Dt
28:65 degli occhi che si s e un’anima
2Sa 14: 7 questo modo s il tizzo che m’è rimasto,
SPEGNERE
Can 8: 7 grandi acque non potrebbero s l’amore,
Ef
6:16 potrete s tutti i dardi infocati del
SPEGNETE
1Te 5:19 Non s lo Spirito;
SPELDA
Es
9:32 ma il grano e la s non furon percossi,
SPELONCA
Gen 19:30 e dimorò in una s, egli con le sue due
23: 9 perché mi ceda la sua s di Macpela che
11 il campo, e ti dono la s che v’è; te ne fo
19 nella s del campo di Macpela
20 E il campo e la s che v’è, furono
25: 9 lo seppellirono nella s di Macpela nel
49:29 nella s ch’è nel campo di Efron lo
30 nella s ch’è nel campo di Macpela,

SPELONCHE - SPERATO
32 Il campo e la s che vi si trova, furon
50:13 nella s del campo di Macpela, che
Gs 10:16 e s’erano nascosti nella s di Makkeda.
17 trovati nascosti nella s di Makkeda’.
18 grosse pietre all’imboccatura della s, e
23 trassero dalla s quei cinque re, il re di
24 E quand’ebbero tratti dalla s e menati a
27 e gettati nella s dove s’erano nascosti; e
1Sa 22: 1 di là e si rifugiò nella s di Adullam; e
24: 4 quivi era una s, nella quale Saul entrò
4 sua gente se ne stavano in fondo alla s.
8 E Saul si levò, uscì dalla s e continuò il
9 Poi anche Davide si levò, uscì dalla s, e
11 dato oggi nelle mie mani in quella s;
2Sa 23:13 vennero da Davide nella s di Adullam,
1Re 18: 4 in una e cinquanta in un’altra s, e li
13 in una e cinquanta in un’altra s, e li
19: 9 quivi entrò in una s, e vi passò la notte.
13 fuori, e si fermò all’ingresso della s; ed
1Cr 11:15 presso Davide, nella s di Adullam,
Sa
10: 9 nascondiglio come un leone nella sua s;
57:* perseguitato da Saul, fuggì nella s.
142:* Cantico di Davide, quand’era nella s.
Ger
7:10 forse, agli occhi vostri, una s di ladroni
Mat 21:13 ma voi ne fate una s di ladroni.
Mar 11:17 ma voi ne avete fatta una s di ladroni.
Luc 19:46 ma voi ne avete fatto una s di ladroni.
SPELONCHE
Gd
6: 2 che son nei monti, e delle s e dei forti.
Can 4: 8 dalle s de’ leoni, dai monti de’ leopardi.
Ebr 11:38 vaganti per deserti e monti e s e per le
Ap
6:15 si nascosero nelle s e nelle rocce dei
SPENDERAI
Luc 10:35 e tutto ciò che s di più, quando tornerò
SPENDERE
Gia
4: 3 male per s ne’ vostri piaceri.
SPENDERÒ
2Co 12:15 E io molto volentieri s e sarò speso per
SPENDETE
Is
55: 2 Perché s danaro per ciò che non è pane?
SPENGA
Gb 21:17 che la lucerna degli empi si s, che
Is
1:31 bruceranno assieme, e non vi sarà chi s.
Am 5: 6 divori senza che in Bethel ci sia chi s
SPENGE
Gb 17: 1 Il mio soffio vitale si s, i miei giorni si
SPENGERE
Lev 6:12 acceso sull’altare e non si lascerà s; e il
13 acceso sull’altare, e non si lascerà s.
Ger 21:12 e arda sì che nessuno la possa s, per la
SPENGERLO
Ger
4: 4 non s’infiammi sì che nessuno possa s,
SPENGONO
Mat 25: 8 olio, perché le nostre lampade si s.
SPENSE
Num 11: 2 Mosè pregò l’Eterno, e il fuoco si s.
SPENSERO
Ebr 11:34 s la violenza del fuoco, scamparono al
SPENSIERATE
Is
32: 9 O donne s, levatevi, e ascoltate la mia
11 Abbiate spavento, o donne s! tremate, o
SPENTA
1Sa 3: 3 la lampada di Dio non era ancora s, e
Gb
4:10 S è la voce del ruggente, sono spezzati i
Pro 24:20 malvagio; la lucerna degli empi sarà s.
SPENTE
2Cr 29: 7 porte del portico, hanno s le lampade,
Sa 118: 12 ma sono state s come fuoco di spine;
SPENTI
Is
43:17 furono estinti, s come un lucignolo.
Ger 14: 6 i loro occhi sono s, perché non c’è
SPERA
Sa
27:14 S nell’Eterno! Sii forte, il
14 tuo cuore si rinfranchi, sì, s nell’Eterno!
42: 5 S in Dio, perch’io lo celebrerò ancora;
11 S in Dio, perché lo celebrerò ancora;
43: 5 S in Dio, perché lo celebrerò ancora;
130: 7 O Israele, s nell’Eterno, poiché presso
131: 3 O Israele, s nell’Eterno, da ora in

Pro

14:32 ma il giusto s anche nella morte.
20:22 s nell’Eterno, ed egli ti salverà.
Is
64: 4 agisse a pro di quegli che s in lui.
Os 12: 7 e la giustizia, e s sempre nel tuo Dio.
1Co 13: 7 s ogni cosa, sopporta ogni cosa.
SPERANDO
Rom 4:18 Egli, s contro speranza, credette, per
1Ti
3:14 scrivo queste cose s di venir tosto da te;
SPERANO
2Sa 22:31 è lo scudo di tutti quelli che s in lui.
Sa
18:30 è lo scudo di tutti quelli che s in lui.
25: 3 Nessuno di quelli che s in te sia
33:18 su quelli che s nella sua benignità,
37: 9 quelli che s nell’Eterno possederanno la
69: 6 per cagion mia, quelli che s in te, o
104: 27 Tutti quanti s in te che tu dia loro il lor
147: 11 in quelli che s nella sua benignità.
Is
30:18 Beati tutti quelli che s in lui!
40:31 ma quelli che s nell’Eterno acquistan
49:23 coloro che s in me non saranno confusi.
Lam 3:25 L’Eterno è buono per quelli che s in lui,
Ez 13: 6 e s che la loro parola s’adempirà!
At
26: 7 e giorno, s di vedere il compimento. E
Ebr 11: 1 Or la fede è certezza di cose che si s,
SPERANTI
1Pi
3: 5 una volta le sante donne s in Dio,
SPERANZA
Rut
1:12 dicessi: - Ne ho s -, e andassi a marito
1Sa 27: 1 in guisa che Saul, perduta ogni s,
1Cr 29:15 son come un’ombra, e non v’è s.
Esd 10: 2 a questo riguardo, una s a Israele.
Gb
4: 6 e l’integrità della tua vita la s tua?
5:16 E così pel misero v’è s, mentre
6:13 e non m’è forse tolta ogni s di guarire?
7: 6 della spola, si consumano senza s.
8:13 e la s dell’empio perirà.
11:18 Sarai fiducioso perché avrai s; ti
20 non avranno altra s che di esalar
14: 7 Per l’albero, almeno c’è s; se è tagliato,
19 così tu distruggi la s dell’uomo.
15:22 Non ha s d’uscir dalle tenebre, e si
17:15 dov’è dunque la mia s?
15 questa s mia chi la può scorgere?
19:10 ha sradicata come un albero la mia s.
27: 8 Quale s rimane mai all’empio quando
31:24 all’oro fino ho detto: ‘Tu sei la mia s’,
41: 1 Ecco, fallace è la s di chi l’assale; basta
Sa
9:18 né la s de’ miseri perirà in perpetuo.
39: 7 o Signore, che aspetto? La mia s è in te.
62: 5 Dio solo, poiché da lui viene la mia s.
71: 5 tu sei la mia s, o Signore, o Eterno, la
78: 7 ond’essi ponessero in Dio la loro s e
119:116 e non rendermi confuso nella mia s.
146: 5 e la cui s è nell’Eterno, suo Dio,
Pro 10:28 è letizia, ma la s degli empi perirà.
11: 7 un empio muore, la sua s perisce, e
13:12 La s differita fa languire il cuore, ma il
19:18 il tuo figliuolo, mentre c’è ancora s, ma
23:18 avvenire, e la tua s non sarà frustrata.
24:14 avvenire, e la s tua non sarà frustrata.
Ecc 2:20 a far perdere al mio cuore ogni s circa
9: 4 è associato a tutti gli altri viventi c’è s;
Is
8:17 di Giacobbe; in lui ripongo la mia s.
20: 5 in cui avean riposta la loro s, e a
Ger 14: 8 O s d’Israele, suo salvatore in tempo di
17:13 S d’Israele, o Eterno, tutti quelli che
29:11 di male, per darvi un avvenire e una s.
31:17 v’è s per il tuo avvenire, dice l’Eterno; i
44:14 colla s di tornare poi nel paese di
50: 7 contro l’Eterno, s de’ loro padri’.
Lam 3:18 mia fiducia, non ho più s nell’Eterno!’
29 bocca nella polvere! forse, v’è ancora s.
Ez 19: 5 aspettava invano e la sua s era delusa,
37:11 la nostra s è perita, noi siam perduti!
Os
2:15 e la valle d’Acor come porta di s; quivi
9: 2 e il mosto deluderà la loro s.
Zac 9: 5 Ekron, perché la sua s sarà confusa; e
12 alla fortezza, o voi prigionieri della s!
Gio
5:45 nel quale avete riposta la vostra s.
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8:56 nella s di vedere il mio giorno; e l’ha
16:19 che la s del loro guadagno era svanita,
23: 6 della s e della risurrezione dei morti,
24:15 in Dio la s che nutrono anche costoro
26: 6 per la s della promessa fatta da Dio ai
7 E per questa s, o re, io sono accusato
27:20 era ormai tolta ogni s di scampare.
28:20 è a causa della s d’Israele ch’io sono
Rom 4:18 Egli, sperando contro s, credette, per
5: 2 e ci gloriamo nella s della gloria di Dio;
4 e la esperienza s.
5 la s non rende confusi, perché l’amor di
8:21 non senza s però che la creazione stessa
24 Or la s di quel che si vede, non è s;
12:12 siate allegri nella s, pazienti
15: 4 delle Scritture, noi riteniamo la s.
13 l’Iddio della s vi riempia d’ogni
13 onde abbondiate nella s, mediante la
1Co 9:10 perché chi ara deve arare con s; e chi
10 trebbiarlo colla s d’averne la sua parte.
13:13 queste tre cose durano: fede, s, carità;
2Co 1: 7 la nostra s di voi è ferma, sapendo che
10 abbiamo la s che ci libererà ancora;
3:12 Avendo dunque una tale s, noi usiamo
10:15 ma nutriamo s che, crescendo la fede
Gal
5: 5 che aspettiamo la s della giustizia.
Ef
1:18 a quale s Egli v’abbia chiamati, qual sia
2:12 non avendo s, ed essendo senza Dio nel
4: 4 pure siete stati chiamati ad un’unica s,
Fil
1:20 e la mia s di non essere svergognato in
Col
1: 5 motivo della s che vi è riposta nei cieli;
5 s che avete da tempo conosciuta
23 essendo smossi dalla s dell’Evangelo
27 che è Cristo in voi, s della gloria;
1Te 1: 3 e della costanza della vostra s nel
2:19 Qual è infatti la nostra s, o la nostra
4:13 come gli altri che non hanno s.
5: 8 e preso per elmo la s della salvezza.
2Te 2:16 una consolazione eterna e una buona s,
1Ti
1: 1 Salvatore e di Cristo Gesù nostra s,
4:10 posto la nostra s nell’Iddio vivente, che
5: 5 ha posto la sua s in Dio, e persevera in
6:17 la loro s nell’incertezza delle ricchezze,
Tit
1: 2 nella s della vita eterna la quale Iddio,
2:13 aspettando la beata s e l’apparizione
3: 7 fatti eredi secondo la s della vita eterna.
Ebr
3: 6 franchezza e il vanto della nostra s.
6:11 zelo per giungere alla pienezza della s,
18 saldamente la s che ci era posta dinanzi;
7:19 altresì l’introduzione d’una migliore s,
10:23 la confessione della nostra s, senza
1Pi
1: 4 ad una s viva in vista di una eredità
13 abbiate piena s nella grazia che vi sarà
21 vostra fede e la vostra s fossero in Dio.
3:15 vi domanda ragione della s che è in voi,
1Gv 3: 3 chiunque ha questa s in lui, si purifica,
SPERANZE
Sa
62:10 e non mettete vane s nella rapina; se le
SPERAR
2Re 6:33 che ho io più da s dall’Eterno?’
SPERARE
Sa 119: 49 al tuo servitore; su di essa m’hai fatto s.
Pro 26:12 C’è più da s da uno stolto che da lui.
29:20 C’è più da s da uno stolto che da lui.
Is
38:18 non posson più s nella tua fedeltà.
Lam 3:21 alla mente, per questo voglio s:
SPERARNE
Luc 6:35 del bene e prestate senza s alcun che, e
SPERATE
Sa
31:24 fortifichi, o voi tutti che s nell’Eterno!
Luc 6:34 se prestate a quelli dai quali s ricevere,
SPERATO
Sa
33:22 sopra noi, poiché noi abbiamo s in te.
119: 74 perché ho s nella tua parola.
166 Io ho s nella tua salvezza, o Eterno, e
Is
25: 9 questo è il nostro Dio: in lui abbiamo s,
9 Questo è l’Eterno in cui abbiamo s;
1Co 15:19 Se abbiamo s in Cristo per questa vita
2Co 8: 5 l’hanno fatto non solo come avevamo s;

At

SPERAVA - SPEZZERAI
Ef
1:12 noi, che per i primi abbiamo s in Cristo.
SPERAVA
Luc 23: 8 e s di vedergli fare qualche miracolo.
At
24:26 Egli s, in pari tempo, che da Paolo gli
SPERAVAMO
Is
20: 6 Ecco a che è ridotto il paese in cui s, al
Luc 24:21 noi s che fosse lui che avrebbe
SPERAVANO
Est
9: 1 de’ Giudei s d’averli in loro potere,
SPERAVO
Gb 30:26 S il bene, ed è venuto il male; aspettavo
Is
38:13 Io s fino al mattino... ma come un
SPERDUTA
Can 1: 7 perché sarei io come una donna s,
SPERERANNO
Is
51: 5 le isole s in me, e confideranno nel mio
60: 9 Son le isole che s in me, ed avranno
Mat 12:21 E nel nome di lui le genti s.
Rom 15:12 a governare i Gentili; in lui s i Gentili.
SPEREREBBE
Rom 8:24 che uno vede, perché lo s egli ancora?
SPERERÒ
Sa
52: 9 s nel tuo nome, perch’esso è buono.
71:14 Ma io s del continuo, e a tutte le tue
Lam 3:24 dice l’anima mia, ‘perciò s in lui’.
Mic 7: 7 s nell’Iddio della mia salvezza; il mio
SPERGIURA
Os
4: 2 Si s, si mentisce, si uccide, si ruba, si
SPERGIURI
1Ti
1:10 per gli s e per ogni altra cosa contraria
SPERGIURO
Zac 5: 3 e ogni s, a tenor di essa, sarà estirpato
SPERI
Gb
6:11 è mai la mia forza perch’io s ancora?
SPERIAMO
Is
33: 2 O Eterno, abbi pietà di noi! Noi s in te.
Ger 14:22 Perciò noi s in te, poiché tu hai fatto
Rom 8:25 Ma se s quel che non vediamo, noi
SPERIMENTAMI
Sa
26: 2 Scrutami, o Eterno, e s; prova le mie
SPERIMENTATO
2Co 8:22 e in molte cose abbiamo s lo zelo, e che
SPERO
Gb
6: 8 chiedo, e mi desse Iddio quello che s!
13:15 Ecco, egli m’ucciderà; non s più nulla;
Sa
25: 5 mia salvezza: io s in te del continuo.
21 dirittura mi proteggano, perché s in te.
38:15 Poiché, in te io s, o Eterno; tu
119: 43 della verità, perché s nei tuoi giudizi.
81 la tua salvezza; io s nella tua parola.
114 ed il mio scudo; io s nella tua parola.
147 l’alba e grido; io s nella tua parola.
130: 5 l’aspetta, ed io s nella sua parola.
Rom 15:24 s, passando, di vedervi e d’esser da voi
1Co 16: 7 s di fermarmi qualche tempo da voi, se
2Co 1:14 e s che sino alla fine riconoscerete,
5:11 e s che nelle vostre coscienze anche voi
13: 6 Ma io s che riconoscerete che noi non
Fil
2:19 io s nel Signor Gesù di mandarvi tosto
23 S dunque di mandarvelo, appena avrò
Fne
22 perché s che, per le vostre preghiere, io
2Gv
12 ma s di venire da voi e di parlarvi a
3Gv
14 s vederti tosto, e ci parleremo a voce.
SPESA
Esd
6: 4 e la s sia pagata dalla casa reale.
7:20 E qualunque altra s ti occorrerà di fare
Luc 8:43 avea s ne’ medici tutta la sua sostanza
14:28 e calcoli la s per vedere se ha da poterla
SPESE
2Sa 19:42 Abbiam noi mangiato a s del re? O
2Re 12:12 provvedevano a tutte le s relative ai
Esd
6: 8 le s, detratte dalle entrate del re
At
21:24 purificati con loro, e paga le s per loro
1Co 9: 7 è mai che fa il soldato a sue proprie s?
SPESO
Ecc 2:21 che non v’ha s intorno alcuna fatica!
Mar 5:26 avea s tutto il suo senz’alcun
Luc 15:14 E quand’ebbe s ogni cosa, una gran
2Co 12:15 spenderò e sarò s per le anime vostre.

SPESSE
Mar 9:22 e s volte l’ha gettato anche nel fuoco e
At
26:11 E s volte, per tutte le sinagoghe, li
2Co 8:22 del quale s volte e in molte cose
11:26 S volte in viaggio, in pericoli sui fiumi,
27 s volte in veglie, nella fame e nella sete,
27 s volte nei digiuni, nel freddo e nella
2Ti
1:16 poiché egli m’ha s volte confortato e
Ebr
6: 7 beve la pioggia che viene s volte su lei,
10:11 offrendo s volte gli stessi sacrificî che
SPESSO
Pro 29: 1 L’uomo che, essendo s ripreso,
Mat 17:15 s, infatti, cade nel fuoco e s nell’acqua.
Mar 5: 4 s era stato legato con ceppi e con
Luc 5:33 I discepoli di Giovanni digiunano s e
At
24:26 per questo lo mandava s a chiamare e
2Co 11:23 Sono s stato in pericolo di morte.
Fil
3:18 molti camminano (ve l’ho detto s e ve
SPESSORE
1Re 7:26 Esso avea lo s d’un palmo; il suo orlo,
2Cr 4: 5 Esso aveva lo s d’un palmo; il suo orlo,
Ger 52:21 aveva uno s di quattro dita, ed era
Ez 41:12 aveva cinque cubiti di s tutt’attorno, e
SPETTA
Gen 14:24 la parte che s agli uomini che son
Es
29:27 ciò che s ad Aaronne e ai suoi figliuoli,
Lev 10:13 è la parte che s a te e ai tuoi figliuoli,
Num 31:30 E dalla metà che s ai figliuoli d’Israele
2Cr 26:18 ‘Non s a te, o Uzzia, di offrir de’
Esd
4: 3 ‘Non s a voi ed a noi insieme di
Sa
50:16 S egli a te di parlar de’ miei statuti, e di
Mic 3: 1 Non s a voi conoscer ciò ch’è giusto?
4: 8 il regno che s alla figliuola di
SPETTACOLO
Gb 37: 1 A tale s il cuor mi trema e balza fuor
Nah 3: 6 immondizie, t’avvilirò, e ti esporrò in s.
Hab 1: 3 l’iniquità, e tolleri lo s della perversità?
13 che non puoi tollerar lo s dell’iniquità,
Luc 23:48 le turbe che si erano raunate a questo s,
1Co 4: 9 siamo divenuti uno s al mondo, e agli
Col
2:15 e le potestà ne ha fatto un pubblico s,
Ebr 12:21 e tanto spaventevole era lo s, che Mosè
SPETTANTE
Lev 10:14 come parte s a te ed ai tuoi figliuoli, dei
Num 31:28 Dalla parte s ai soldati che sono andati
42 alla guerra, la metà s alla raunanza,
SPETTATORE
Gb 10:15 sazio d’ignominia, s della mia miseria.
SPETTAVA
Num 31:42 La metà che s ai figliuoli d’Israele,
47 che s ai figliuoli d’Israele, Mosè prese
1Cr 9:27 e a loro s l’aprirla tutte le mattine.
Neh 13: 5 tutto ciò che s per legge ai Leviti, ai
SPETTAVANO
Neh 12:47 le cose consacrate che loro s.
SPETTERÀ
Num 5: 8 corpo del delitto restituito s all’Eterno,
Ez 44:24 In casi di processo, s a loro il giudicare;
SPETTRO
Is
29: 4 salirà dal suolo come quella d’uno s, e
34:14 quivi lo s notturno farà la sua dimora, e
SPEZZA
Sa
29: 5 l’Eterno s i cedri del Libano.
46: 9 rompe gli archi e s le lance, arde i carri
Pro 25:15 e la lingua dolce s dell’ossa.
Is
30:14 e che si s come si s un vaso del vasaio
Ger 19:11 come si s un vaso di vasaio, che non si
23: 9 Il cuore mi si s in seno, tutte le mie
29 e come un martello che s il sasso?
Dan 2:40 come il ferro s ed abbatte ogni cosa,
SPEZZAI
Dt
9:17 e le s sotto i vostri occhi.
Zac 11:10 E presi la mia verga Favore e la s, per
14 Poi s l’altra verga Vincoli, per rompere
Mar 8:19 Quand’io s i cinque pani per i
20 quando s i sette pani per i quattromila,
SPÈZZALI
Am 9: 1 S sul capo di tutti quanti, ed io ucciderò
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SPEZZANDOMI
At
21:13 Che fate voi, piangendo e s il cuore?
SPEZZARE
Ger 15:12 potrà esso s il ferro del settentrione ed
Dan 2:45 e s il ferro, il rame, l’argilla, l’argento e
Luc 24:35 da loro riconosciuto nello s il pane.
SPEZZARGLI
Ez 30:22 Faraone, re d’Egitto, per s le braccia,
Dan 8: 7 investirlo, e s le due corna; il montone
SPEZZARON
Gd
7:19 e s le brocche che tenevano in mano.
20 dettero nelle trombe, s le brocche; con
SPEZZARONO
2Re 25:13 I Caldei s le colonne di rame ch’erano
Ger 52:17 I Caldei s le colonne di rame ch’erano
SPEZZASSI
Ez 14:13 e gli s il sostegno del pane, e gli
SPEZZASTI
Es
34: 1 le parole che erano sulle prime che s.
Dt
10: 2 le parole che erano sulle prime che tu s,
Sa
74:13 tu s il capo ai mostri marini sulle acque,
14 tu s il capo del leviatan, tu lo desti in
SPEZZATA
Is
14:29 perché la verga che ti colpiva è s!
SPEZZATE
Es
12:46 carne d’esso, e non ne s alcun osso.
Gb 22: 9 e le braccia degli orfani eran s.
Ger 51:30 le sbarre delle sue porte sono s.
Mic 1: 7 le sue immagini scolpite saranno s, tutti
SPEZZATI
Gb
4:10 ruggente, sono s i denti dei leoncelli.
Ger 51:56 i suoi prodi son presi, i loro archi s,
Ez 31:12 i suoi ramoscelli sono stati s in tutti i
Am 3:13 e i corni dell’altare saranno s, e
Mat 14:19 poi, s i pani, li diede ai discepoli e i
Mar 5: 4 erano state da lui rotte, ed i ceppi s, e
SPEZZATO
Lev 6:28 terra che avrà servito a cuocerla, sarà s;
11:35 il forno o il fornello sarà s; sono
15:12 da colui che ha la gonorrea, sarà s; e
26:13 ho s il vostro giogo, e v’ho fatto
1Sa 2: 4 L’arco dei potenti è s, e i deboli son
Gb 38:15 luce loro, e il braccio, alzato già, è s.
Sa
69:20 Il vituperio m’ha s il cuore e son tutto
74: 6 hanno s tutte le sculture della tua casa.
76: 3 Quivi ha s le saette dell’arco, lo scudo,
107: 16 porte di rame, e ha s le sbarre di ferro.
Is
14: 5 L’Eterno ha s il bastone degli empi, lo
Ger
2:20 da lungo tempo tu hai s il tuo giogo,
5: 5 anch’essi tutti quanti hanno s il giogo,
22:28 Questo Conia è egli dunque un vaso s,
28:12 ebbe s il giogo di sul collo del profeta
13 Tu hai s un giogo di legno, ma hai fatto,
48:17 ‘Come s’è s quel forte scettro, quel
25 di Moab è tagliato, il suo braccio è s,
50:23 rotto, s’è s il martello di tutta la terra?
Lam 2: 9 egli ha distrutto, s le sue sbarre; il suo
3:16 M’ha s i denti con della ghiaia, m’ha
Ez 29: 7 si sono appoggiati su di te tu ti sei s e li
30:21 io ho s il braccio di Faraone, re
22 ancora forte, quanto quello ch’è già s;
Dan 8:22 Quanto al corno s, al cui posto ne son
Luc 8:29 avea s i legami, ed era portato via dal
SPEZZATOLO
Luc 24:30 il pane, lo benedisse, e s lo dette loro.
SPEZZAVA
1Re 19:11 i monti e s le rocce dinanzi all’Eterno,
Is
38:13 come un leone, egli mi s tutte l’ossa;
SPEZZAVO
Gb 29:17 S la ganascia all’iniquo, e gli facevo
SPEZZERÀ
Is
42: 3 Non s la canna rotta e non spegnerà il
Dan 2:40 che tutto frantuma, esso s ogni cosa.
44 quello s e annienterà tutti quei regni;
Os 11: 6 alle sue città, ne s le sbarre, ne divorerà
SPEZZERAI
Gen 27:40 tu s il suo giogo di sul tuo collo’.
Es
23:24 quegli dèi e s le loro colonne.
Sa
2: 9 tu le s come un vaso di vasellaio.
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Ger 19:10 Poi tu s la brocca in presenza di quegli
SPEZZERANNO
Num 9:12 fino al mattino, e non ne s alcun osso.
SPEZZERETE
Lev 11:33 troverà dentro sarà impuro, e s il vaso.
Dt
7: 5 demolirete i loro altari, s le loro statue,
12: 3 Demolirete i loro altari, s le loro statue,
SPEZZERÒ
Lev 26:19 S la superbia della vostra forza, farò
Sa
75:10 s tutta la potenza degli empi, ma la
Is
45: 2 le porte di rame, e s le sbarre di ferro;
Ger 19:11 Così s questo popolo e questa città,
28: 4 perché s il giogo del re di Babilonia’.
11 modo io s il giogo di Nebucadnetsar, re
30: 8 io s il suo giogo di sul tuo collo,
Ez
6: 9 io s il loro cuore adultero che s’è
30:18 quand’io s quivi i gioghi imposti
24 e s le braccia di Faraone, ed egli
34:27 quando s le sbarre del loro giogo e le
Os
1: 5 io s l’arco d’Israele nella valle
2:18 e s e allontanerò dal paese l’arco, la
Nah 1:13 Ora s il suo giogo d’addosso a te, e
SPEZZI
Gb 31:22 sua giuntura, il mio braccio si s e cada!
Sa
48: 7 Col vento orientale tu s le navi di
Ecc 12: 8 d’argento si stacchi, il vaso d’oro si s,
Is
9: 3 la verga di chi l’opprimeva tu li s, come
SPEZZINO
Is
58: 6 che si s le catene della malvagità, che si
SPEZZO
Ger 28: 2 Io s il giogo del re di Babilonia.
49:35 io s l’arco di Elam, la sua principal
SPEZZÒ
Es
32:19 mani le tavole e le s appiè del monte.
Gd
9:53 sulla testa di Abimelec e gli s il cranio.
2Re 16:17 Il re Achaz s anche i riquadri delle basi,
23:14 E s le statue, abbatté gl’idoli d’Astarte,
24:13 e s tutti gli utensili d’oro che Salomone,
2Cr 14: 2 s le statue, abbatté gl’idoli d’Astarte;
Ger 28:10 di sul collo del profeta Geremia e lo s.
Dan 8: 8 fu potente, il suo gran corno si s; e, in
Mat 15:36 e dopo aver rese grazie, li s e diede ai
Mar 6:41 benedisse e s i pani, e li dava ai
8: 6 i sette pani, dopo aver rese grazie, li s e
Luc 9:16 li benedisse, li s e li dava ai suoi
SPIA
Gb 24:15 L’occhio dell’adultero s il crepuscolo,
33:11 nei ceppi, s tutti i miei movimenti’.
39:29 di là s la preda, e i suoi occhi miran
Sa
37:32 L’empio s il giusto e cerca di farlo
SPIAGGIA
At
27:39 scòrsero una certa baia che aveva una s,
SPIANATA
Gb 19:12 si sono s la via fino a me, han posto il
SPIANATE
Ger 51:58 mura di Babilonia saranno s al suolo, le
SPIANATELA
Sa 137: 7 dicevano: S, s, fin dalle fondamenta!
SPIANDOTI
Gen 4: 7 se fai male, il peccato sta s alla porta, e
SPIANO
Sa
10: 8 nascosti; i suoi occhi s il meschino.
17:11 i nostri passi; ci s per atterrarci.
56: 6 s i miei passi, come gente che vuole la
71:10 quelli che s l’anima mia cospirano
Ger
5:26 si trovan degli empi che s, come
20:10 quali vivevo in pace s s’io inciampo, e
SPIANÒ
Gd
9:45 poi s la città e vi seminò del sale.
SPIANTA
Pro 15:25 L’Eterno s la casa dei superbi, ma
SPIARE
2Sa 3:25 per ingannarti, per s i tuoi movimenti, e
1Cr 19: 3 la città e distruggerla e per s il paese?’
Gal
2: 4 per s la libertà che abbiamo in Cristo
SPIARLA
2Sa 10: 3 per esplorare la città, per s e
SPIATO
Gb 31: 9 se ho s la porta del mio prossimo,

SPIAVANO
Lam 4:18 Si s i nostri passi, impedendoci di
SPICCARE
Gb 39:26 che allo sparviere fa s il volo e spiegar
SPICCHERÀ
Lev 1:15 l’uccello sull’altare, gli s la testa, la
5: 8 gli s la testa vicino alla nuca, ma senza
SPICCHERÒ
Ez 17:22 giovani rami s un tenero ramoscello, e
SPICCIOLI
Mar 12:42 vi gettò due s che fanno un quarto di
Luc 21: 2 vedova poveretta che vi gettava due s;
SPICCIOLO
Luc 12:59 tu non abbia pagato fino all’ultimo s.
SPICCÒ
Ez 17: 4 ne s il più alto dei ramoscelli, lo portò
Mat 26:51 gli s l’orecchio.
Mar 14:47 e gli s l’orecchio.
Luc 22:50 e gli s l’orecchio destro.
SPIE
Gen 42: 9 ‘Voi siete delle s! Siete venuti per
11 sincera; i tuoi servitori non son delle s’.
14 cosa è come v’ho detto; siete delle s!
16 per la vita di Faraone, siete delle s!’
30 e ci ha trattato da s del paese.
31 Siamo gente sincera; non siamo delle s;
34 Allora conoscerò che non siete delle s
Gs
2: 1 mandò segretamente da Sittim due s,
8 Or prima che le s s’addormentassero,
1Sa 26: 4 mandò delle s, e seppe con certezza che
Luc 20:20 gli mandarono delle s che simulassero
Ebr 11:31 avendo accolto le s in pace.
SPIEGA
Dt
32:11 a volo sopra i suoi piccini, s le sue ali,
Rut
4:11 S la tua forza in Efrata, e fatti un nome
Gb
9: 8 Da solo s i cieli, e cammina sulle più
36:30 Ecco, ora egli s intorno a sé la sua luce,
Sa
17: 7 S le meraviglie della tua bontà, o tu che
Can 2: 4 e l’insegna che s su di me è Amore.
Is
40:22 e li s come una tenda per abitarvi;
Ger 48:40 come l’aquila, s le sue ali verso Moab.
49:22 come l’aquila, s le sue ali verso Botsra;
Dan 8:16 e disse: ‘Gabriele, s a colui la visione’.
SPIEGACI
Mat 13:36 S la parabola delle zizzanie del campo.
15:15 allora prese a dirgli: S la parabola.
SPIEGAMENTO
Gb 36:29 E chi può capire lo s delle nubi, i
SPIEGAN
Is
31: 5 gli uccelli s l’ali sulla loro nidiata, così
33:23 in piè l’albero, e non s più le vele.
SPIEGANDO
At
17: 3 s e dimostrando ch’era stato necessario
SPIEGAR
Gd 14:14 giorni quelli non poterono s l’enimma.
2Cr 16: 9 per s la sua forza a pro di quelli che
Gb 39:26 il volo e s l’ali verso mezzogiorno?
SPIEGARCI
Gd 14:15 ‘Induci il tuo marito a s l’enimma; se
SPIEGARE
Dt
1: 5 Mosè cominciò a s questa legge,
Gd 14:13 ma, se non me lo potete s, darete trenta
1Re 10: 3 oscura per il re, e ch’ei non sapesse s.
2Cr 9: 2 oscura per il re, e ch’ei non sapesse s.
Ecc 8:17 è impotente a s quello che si fa sotto il
Dan 5:12 d’interpretare i sogni, di s enigmi, e di
Ebr
5:11 a dir cose assai, e malagevoli a s,
SPIEGARMELO
Gen 41:24 c’è stato alcuno che abbia saputo s’.
SPIEGARONO
Ez 10:19 i cherubini s le loro ali e s’innalzarono
11:22 Poi i cherubini s le loro ali, e le ruote si
SPIEGASSERO
Dan 2: 2 e i Caldei, perché gli s i suoi sogni. Ed
SPIEGATA
Es
14:31 vide la gran potenza che l’Eterno avea s
Ef
1:20 della sua forza Egli ha s in Cristo,
SPIEGATE
Es
25:20 E i cherubini avranno le ali s in alto, in
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37: 9 E i cherubini aveano le ali s in alto, in
Gd 14:12 se voi me lo s entro i sette giorni del
1Re 6:27 I cherubini aveano le ali s, in guisa che
8: 7 i cherubini aveano le ali s sopra il sito
2Cr 3:13 Le ali di questi cherubini, s,
5: 8 i cherubini aveano le ali s sopra il sito
Neh 8:12 intese le parole ch’erano state loro s.
Can 6: 4 come un esercito a bandiere s.
10 come un esercito a bandiere s?
Is
8: 8 le sue ali s copriranno tutta la larghezza
SPIEGATI
Is
42: 5 l’Eterno, che ha creato i cieli e li ha s,
SPIEGATO
Gd 14:16 del mio popolo, e non me l’hai s!’
16 non l’ho s a mio padre né a mia madre,
19 di vesti a quelli che aveano s l’enimma.
1Sa 6: 6 ebbe s contro ad essi la sua potenza, gli
Is
44:24 io solo ho s i cieli, ho distesa la terra,
45:12 io, con le mie mani, ho s i cieli, e
48:13 la terra, e la mia destra ha s i cieli;
SPIEGAVA
Mar 4:34 in privato s ogni cosa ai suoi discepoli.
Luc 24:32 per la via, mentre ci s le Scritture?
SPIEGAVANO
Neh 8: 7 e gli altri Leviti s la legge al popolo, e
Ez 10:16 quando i cherubini s le ali per alzarsi da
SPIEGAZIONE
Ecc 8: 1 e chi conosce la s delle cose? La
17 ha un bell’affaticarsi a cercarne la s;
SPIEGHERÀ
Ap
7:15 siede sul trono s su loro la sua tenda.
SPIEGHERAI
Es
13: 8 quel giorno tu s la cosa al tuo figliuolo,
Ez 24:19 ‘Non ci s tu che cosa significhi quello
37:18 Non ci s tu che cosa vuoi dire con
SPIEGHERANNO
Dt
22:17 E s il lenzuolo davanti agli anziani
SPIEGHEREI
Gd 14:16 mio padre né a mia madre, e lo s a te?’
SPIEGHERÒ
Sa
2: 7 Io s il decreto: L’Eterno mi disse: Tu
49: 4 s a suon di cetra il mio enigma.
SPIEGHINO
Is
54: 2 tua tenda, e si s le tele delle tue dimore,
SPIEGÒ
Gen 39:21 e s a pro di lui la sua benignità,
Gd 14:17 e il settimo giorno Sansone glielo s,
17 essa s l’enimma ai figliuoli del suo
1Sa 14:48 S il suo valore, sconfisse gli Amalekiti,
2Re 19:14 e la s davanti all’Eterno;
Is
37:14 e la s dinanzi all’Eterno.
Ez
2:10 ed egli lo s davanti a me; era scritto di
Luc 24:27 s loro in tutte le Scritture le cose che lo
SPIERÒ
Os 13: 7 e li s sulla strada come un leopardo;
SPIETATI
Rom 1:31 nei patti, senza affezione naturale, s;
2Ti
3: 3 intemperanti, s, senza amore per il
SPIETATO
Dt
15: 9 ti spinga ad essere s verso il tuo fratello
SPIGA
Es
9:31 perché l’orzo era in s e il lino in fiore;
2Re 19:26 come grano riarso prima che formi la s.
Mar 4:28 dà il suo frutto: prima l’erba; poi la s;
28 poi, nella s, il grano ben formato.
SPIGARE
Is
37:27 dei tetti, come grano riarso prima di s.
SPIGHE
Gen 41: 5 ed ecco sette s, grasse e belle, venir su
6 Poi ecco sette s, sottili e arse dal vento
7 le s sottili inghiottirono le sette s grasse
22 sette s venir su da un unico stelo, piene
23 ed ecco altre sette s vuote, sottili e arse
24 le s sottili inghiottirono le sette s belle.
26 e le sette s belle sono sette anni; è uno
27 come pure le sette s vuote e arse dal
Lev 2:14 delle s tostate al fuoco, chicchi di grano
23:14 né grano arrostito, né s fresche, fino a
Dt
23:25 potrai coglierne delle s con la mano;

SPIGOLARE - SPIRITO
Rut

2: 7 e raccogliere le s tra le mannelle, dietro
16 cavate anche, per lei, delle s dai
Gb 24:24 son falciati come le s del grano maturo.
Sa
72:16 Ondeggeranno le s come fanno gli
Is
17: 5 il grano, e col braccio falcia le s;
5 avverrà come quando si raccolgon le s
Mat 12: 1 presero a svellere delle s ed a mangiare.
Mar 2:23 si misero a svellere delle s.
Luc 6: 1 e i suoi discepoli svellevano delle s, e
SPIGOLARE
Lev 19: 9 non raccoglierai ciò che resta da s della
23:22 non raccoglierai ciò che resta da s della
Rut
2: 2 ‘Lasciami andare nei campi a s dietro a
3 si mise a s in un campo dietro ai
7 lasciatemi s e raccogliere le spighe tra
8 non andare a s in altro campo; e non
15 Poi si levò per tornare a s, e Boaz diede
15 ‘Lasciatela s anche fra le mannelle, e
23 dunque con le serve di Boaz, a s,
Is
17: 6 Vi rimarrà qualcosa da s, come quando
SPIGOLATO
Rut
2:18 e la sua suocera vide ciò ch’essa avea s;
19 La suocera le chiese: ‘Dove hai s oggi?
SPIGOLÒ
Rut
2:17 Così ella s nel campo fino alla sera;
SPII
Gb 13:27 che s tutti i miei movimenti, e tracci
SPINA
Lev 3: 9 staccherà presso l’estremità della s, il
Ez 28:24 né s maligna né rovo irritante fra tutti i
SPINE
Gen 3:18 Esso ti produrrà s e triboli, e tu
Es
22: 6 Se divampa un fuoco e s’attacca alle s
Num 33:55 saranno per voi come s negli occhi e
Gs 23:13 tante s negli occhi vostri, finché non
Gd
8: 7 lacererò le carni con delle s del deserto
16 e con delle s del deserto e con de’
2Sa 23: 6 gli scellerati tutti quanti son come s che
Gb
5: 5 gliela rapisce perfino di tra le s; e
31:40 che invece di grano mi nascano s,
Sa 118: 12 ma sono state spente come fuoco di s;
Pro 15:19 La via del pigro è come una siepe di s,
22: 5 S e lacci sono sulla via del perverso;
24:31 ed ecco le s vi crescean da per tutto, i
Can 2: 2 Quale un giglio tra le s, tale è l’amica
Is
5: 6 vi cresceranno i rovi e le s; e darò
34:13 Nei suoi palazzi cresceranno le s; nelle
Ger
4: 3 campo nuovo, e non seminate fra le s!
12:13 Han seminato grano, e raccolgono s; si
Ez
2: 6 giacché tu stai colle ortiche e colle s, e
Os
2: 6 ecco, io ti sbarrerò la via con delle s; la
9: 6 le s cresceranno nelle loro tende.
10: 8 Le s e i rovi cresceranno sui loro altari;
Mic 7: 4 il più retto è peggiore d’una siepe di s.
Nah 1:10 Poiché fossero pur intrecciati come s e
Mat 7:16 Si colgon forse delle uve dalle s, o de’
13: 7 E un’altra cadde sulle s;
7 e le s crebbero e l’affogarono.
22 che ha ricevuto la semenza fra le s, è
27:29 e intrecciata una corona di s, gliela
Mar 4: 7 Ed un’altra cadde fra le s;
7 e le s crebbero e l’affogarono e non
18 quelli che ricevono la semenza fra le s;
15:17 e intrecciata una corona di s, gliela
Luc 6:44 perché non si colgon fichi dalle s, né si
8: 7 Ed un’altra cadde in mezzo alle s;
7 e le s, nate insieme col seme, lo
14 E quel ch’è caduto fra le s, son coloro
Gio 19: 2 E i soldati, intrecciata una corona di s,
5 portando la corona di s e il manto di
Ebr
6: 8 ma se porta s e triboli, è riprovata e
SPINGA
Dt
15: 9 ti s ad essere spietato verso il tuo
Mat 9:38 che s degli operai nella sua mèsse.
Luc 10: 2 che s degli operai nella sua mèsse.
SPINGE
Gb 20: 2 Quel che tu dici mi s a risponderti e ne
SPINGERÀ
Dan 11:10 e s le ostilità sino alla fortezza del re

SPINGERÒ
Ez 39: 2 Io ti menerò via, ti s innanzi, ti farò
SPINGERTI
Dt
13: 5 per s fuori della via per la quale
10 perché ha cercato di s lungi dall’Eterno,
SPINGERVI
At
27:39 se fosse loro possibile, di s la nave.
SPINGEVA
Es
35:21 E tutti quelli che il loro cuore s e tutti
2Cr 22: 3 consigliera, lo s ad agire empiamente.
SPINGEVANO
At
19:33 Alessandro, che i Giudei s innanzi. E
SPINI
Is
7:19 rocce, su tutti gli s e su tutti i pascoli.
SPINO
2Re 14: 9 Lo s del Libano mandò a dire al cedro
9 Libano passarono, e calpestarono lo s.
2Cr 25:18 Lo s del Libano mandò a dire al cedro
18 Libano passarono, e calpestarono lo s.
SPINOSO
Pro 26: 9 è come un ramo s in mano a un ubriaco.
SPINSE
Es
35:26 che il cuore s ad usare la loro abilità,
Gs
8:13 notte, si s avanti in mezzo alla valle.
2Cr 21:11 s gli abitanti di Gerusalemme alla
SPINTA
Num 35:20 Se uno dà a un altro una s per odio, o
22 Ma se gli dà una s per caso e non per
Gia
1: 6 di mare, agitata dal vento e s qua e là.
SPINTAVI
Mat 14: 8 Ed ella, s da sua madre, disse: Dammi
SPINTI
Ger 23:12 tenebre; essi vi saranno s, e cadranno;
SPINTO
2Cr 21:13 hai s alla prostituzione Giuda e gli
13 come la casa di Achab v’ha s Israele, e
Sa 118: 13 m’hai s con violenza per farmi cadere,
Ez 34:21 voi avete s col fianco e con la spalla e
SPINTOSI
Mar 1:19 Poi, s un po’ più oltre, vide Giacomo di
SPIRA
Gb 14:10 ogni forza; il mortale s e... dov’è egli?
SPIRAI
Gb
3:11 Perché non s appena uscito dalle sue
SPIRANTE
At
9: 1 Saulo tuttora s minaccia e strage
SPIRARE
Mar 15:39 avendolo veduto s a quel modo, disse:
SPIRATO
Gb 10:18 Sarei s senza che occhio mi vedesse!
SPIRI
Can 2:17 Prima che s l’aura del giorno e che le
4: 6 Prima che s l’aura del giorno e che le
SPIRITI
Lev 19:31 Non vi rivolgete agli s, né agl’indovini;
20: 6 E se qualche persona si volge agli s e
Num 16:22 ‘O Dio, Dio degli s d’ogni carne! Un
27:16 ‘L’Eterno, l’Iddio degli s d’ogni carne,
Dt
18:11 né incantatore, né chi consulti gli s, né
1Sa 28: 3 cacciato dal paese gli evocatori di s e
7 una donna che sappia evocar gli s ed io
7 En-Dor v’è una donna che evoca gli s’.
9 sterminato dal paese gli evocatori di s e
2Re 21: 6 e istituì di quelli che evocavano gli s e
23:24 pure sparire quelli che evocavano gli s
1Cr 10:13 e consultato quelli che evocano gli s,
2Cr 33: 6 e istituì di quelli che evocavano gli s e
Pro 16: 2 sembran pure, ma l’Eterno pesa gli s.
Is
8:19 ‘Consultate quelli che evocano gli s e
19: 3 gli evocatori di s e gl’indovini.
57:16 affinché gli s, le anime che io ho fatte,
Ez 21:12 tutti gli s verranno meno, tutte le
Zac 13: 2 e gli s immondi farò sparire dal paese.
Mat 8:16 ed egli con la parola, scacciò gli s e
10: 1 loro potestà di cacciare gli s immondi, e
12:45 prende seco altri sette s peggiori di lui,
Mar 1:27 con autorità perfino agli s immondi, ed
3:11 E gli s immondi, quando lo vedevano,
5:12 E gli s lo pregarono dicendo: Mandaci
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E gli s immondi, usciti, entrarono ne’
e dette loro potestà sugli s immondi.
Cotesta specie di s non si può far uscire
con autorità e potenza agli s immondi,
che eran tormentati da s immondi,
di malattie, di flagelli e di s maligni, e a
che erano state guarite da s maligni e da
rallegrate perché gli s vi son sottoposti,
prende seco altri sette s peggiori di lui,
malati e dei tormentati da s immondi; e
gli s immondi uscivano da molti che li
e gli s maligni se ne uscivano.
su quelli che aveano degli s maligni,
a un altro, il discernimento degli s; a un
e gli s de’ profeti son sottoposti a’
dando retta a s seduttori e a dottrine di
Non sono eglino tutti s ministratori,
noi molto più al Padre degli s per aver
e agli s de’ giusti resi perfetti,
a predicare agli s ritenuti in carcere,
provate gli s per sapere se son da Dio;
dai sette S che son davanti al suo trono,
cose dice colui che ha i sette S di Dio e
ardenti, che sono i sette S di Dio;
e sette occhi che sono i sette S di Dio,
tre s immondi, simili a rane;
sono s di demonî che fan de’ segni e si
e il Signore, l’Iddio degli s dei profeti,
lo s di Dio aleggiava sulla superficie
‘Lo s mio non contenderà per sempre
mattina, lo s di Faraone fu conturbato;
pari a questo, in cui sia lo s di Dio?’
lo s di Giacobbe loro padre si ravvivò,
a motivo dell’angoscia dello s loro e
i quali io ho ripieni di s di sapienza, ed
e l’ho ripieno dello s di Dio, di abilità,
quelli che il loro s rendea volenterosi,
e lo ha ripieno dello s di Dio, di abilità,
Se un uomo o una donna ha uno s o
ove lo s di gelosia s’impossessi del
lo s di gelosia s’impossessi di lui e
lo s di gelosia s’impossessi del marito,
prenderò dello s che è su te e lo metterò
prese dello s ch’era su lui, e lo mise sui
che, quando lo s si fu posato su loro,
nel campo, e lo s si posò su loro; erano
l’Eterno metter su loro lo s suo!’
siccome è stato animato da un altro s e
e lo s di Dio fu sopra lui.
figliuolo di Nun, uomo in cui è lo s;
il tuo Dio, gli aveva indurato lo s e reso
perché io conosco il tuo s ribelle e la
fu riempito dello s di sapienza, perché
Lo s dell’Eterno fu sopra lui, ed egli fu
Ma lo s dell’Eterno s’impossessò di
Iddio mandò un cattivo s fra Abimelec
Allora lo s dell’Eterno venne su Jefte,
E lo s dell’Eterno cominciò ad agitarlo
Lo s dell’Eterno investì Sansone, che,
lo s dell’Eterno lo investì, ed egli scese
ma lo s dell’Eterno lo investì, e le funi
Sansone bevve, il suo s si rianimò, ed
io sono una donna tribolata nello s, e
E lo s dell’Eterno t’investirà e tu
a Saul; allora lo s di Dio lo investì, ed
lo s di Dio investì Saul, che s’infiammò
in poi, lo s dell’Eterno investì Davide.
lo s dell’Eterno s’era ritirato da Saul,
ch’era turbato da un cattivo s suscitato
un cattivo s suscitato da Dio, ti turba.
il cattivo s suscitato da Dio t’investirà,
il cattivo s suscitato da Dio investiva
meglio, e il cattivo s se n’andava da lui.
un cattivo s, suscitato da Dio,
E uno s cattivo, suscitato dall’Eterno,
lo s di Dio investì i messi di Saul che si
e lo s di Dio investì anche lui; ed egli
l’avvenire, ti prego, evocando uno s, e
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Lo s dell’Eterno ha parlato per mio
lo s dell’Eterno ti trasporterà non so
‘Perché hai lo s così contristato, e non
Allora si fece avanti uno s, il quale si
sarò s di menzogna in bocca a tutti i
ha posto uno s di menzogna in bocca a
‘Per dove è passato lo s dell’Eterno
siami data una parte doppia del tuo s!’
‘Lo s d’Elia s’è posato sopra Eliseo’. E
se mai lo s dell’Eterno l’avesse preso e
‘Il mio s non era egli là presente,
Ecco, io metterò in lui uno s tale che,
E l’Iddio d’Israele eccitò lo s di Pul, re
e lo s di Tilgath-Pilneser, re di Assiria;
Allora lo s investì Amasai, capo dei
lo s di Dio s’impadronì di Azaria,
Allora si fece avanti uno s, il quale si
e sarò s di menzogna in bocca a tutti i
ha posto uno s di menzogna in bocca a
‘Per dove è passato lo s dell’Eterno
lo s dell’Eterno investì in mezzo alla
lo s de’ Filistei e degli Arabi, che
Allora lo s di Dio investì Zaccaria,
l’Eterno destò lo s di Ciro, re di Persia,
l’Eterno destò lo s di Ciro, re di Persia,
quelli ai quali Iddio avea destato lo s, si
E desti loro il tuo buono s per istruirli, e
li scongiurasti per mezzo del tuo s e per
Uno s mi passò dinanzi, e i peli mi si
lo s mio ne sugge il veleno; i terrori di
nell’angoscia del mio s io parlerò, mi
tua provvidenza ha vegliato sul mio s,
che vive, e lo s di ogni essere umano?
lo s mio mi darà una risposta assennata.
E di chi è lo s che parla per mezzo tuo?
quel che lo rende intelligente è lo s, è il
e lo s ch’è dentro di me mi stimola.
Lo s di Dio mi ha creato, e il soffio
se ritirasse a sé il suo s e il suo soffio,
Io rimetto il mio s nelle tue mani; tu
e nel cui s non è frode alcuna!
e salva quelli che hanno lo s contrito.
e rinnova dentro di me uno s ben saldo.
presenza e non togliermi lo s tuo santo.
fa’ che uno s volonteroso mi sostenga.
I sacrifizi di Dio sono lo s rotto; o Dio,
Egli recide lo s dei principi, egli è
e gemo; medito, e il mio s è abbattuto.
e lo s mio va investigando:
e il cui s non fu fedele a Dio.
Tu mandi il tuo s, essi sono creati, e tu
perché inasprirono il suo s, ed egli
Dove me ne andrò lungi dal tuo s? e
Quando lo s mio è abbattuto in me, tu
Il mio s è abbattuto in me, il mio cuore
lo s mio vien meno; non nascondere da
il tuo buono S mi guidi in terra piana.
ecco, io farò sgorgare su voi lo s mio,
ma chi ha lo s leale tien celata la cosa.
ma la lingua perversa strazia lo s.
quando il cuore è triste, lo s è abbattuto.
e l’alterezza dello s precede la caduta.
Meglio esser umile di s coi miseri, che
ma uno s abbattuto secca l’ossa.
e chi ha lo s calmo è un uomo prudente.
Lo s dell’uomo lo sostiene quand’egli è
ma lo s abbattuto chi lo solleverà?
Lo s dell’uomo è una lucerna
ma chi è umile di s ottiene gloria.
lo s paziente val meglio dello s altero.
Non t’affrettare a irritarti nello s tuo,
e lo s torni a Dio che l’ha dato.
Lo s dell’Eterno riposerà su lui:
s di sapienza e d’intelligenza,
s di consiglio e di forza,
s di conoscenza e di timor dell’Eterno.
Lo s che anima l’Egitto svanirà, io
ha messo in loro uno s di vertigine, ed
con lo s ch’è dentro di me, ti cerco;
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uno s di giustizia a colui che siede
che ha sparso su voi uno s di torpore;
i traviati di s impareranno la saviezza, e
alleanze, ma senza il mio s, per
i loro cavalli son carne, e non s; e
finché su noi sia sparso lo s dall’alto e
Ecco, io stesso metterò in lui un tale s
in tutte queste cose sta la vita del mio s;
preso le dimensioni dello s dell’Eterno
io ho messo il mio s su lui, egli
sopra, e lo s a quelli che vi camminano.
spanderò il mio s sulla tua progenie, e
Signore, l’Eterno, mi manda col suo s.
donna abbandonata e afflitta nel suo s,
con colui ch’è contrito ed umile di s,
per ravvivare lo s degli umili, per
lo s dell’Eterno lo metterà in fuga.
il mio s che riposa su te e le mie parole
Lo s del Signore, dell’Eterno è su me,
della lode in luogo d’uno s abbattuto,
ribelli, contristarono il suo s santo:
metteva in mezzo a loro lo s suo santo?
lo s dell’Eterno li condusse al riposo.
e urlerete perché avrete lo s affranto.
su colui ch’è umile, che ha lo s contrito,
esala lo s; il suo sole tramonta mentr’è
ha eccitato lo s dei re dei Medi, perché
andavano dove lo s li faceva andare, e,
Dovunque lo s voleva andare, andavano
lo s degli esseri viventi era nelle ruote.
lo s degli esseri viventi era nelle ruote.
E com’egli mi parlava, lo s entrò in me,
E lo s mi levò in alto, e io udii dietro a
E lo s mi levò in alto, e mi portò via; e
d’amarezza nello sdegno del mio s; e la
Ma lo s entrò in me; mi fece rizzare in
e lo s mi sollevò fra terra e cielo, e mi
lo s degli esseri viventi era in esse.
Poi lo s mi levò in alto, e mi menò alla
E lo s dell’Eterno cadde su di me, e mi
metterò dentro di loro un nuovo s, torrò
E lo s mi trasse in alto, e mi menò in
in visione, mediante lo s di Dio; e la
che seguono il loro proprio s, e parlano
e fatevi un cuor nuovo e uno s nuovo; e
e metterò dentro di voi uno s nuovo;
Metterò dentro di voi il mio s, e farò sì
io faccio entrare in voi lo s, e voi
metterò in voi lo s, e rivivrete; e
ma non c’era in esse s alcuno.
‘Profetizza allo s, profetizza, figliuol
di’ allo s: Così parla il Signore,
Vieni dai quattro venti, o s, soffia su
e lo s entrò in essi, e tornarono alla vita,
E metterò in voi il mio s, e voi tornerete
perché avrò sparso il mio s sulla casa
Lo s mi levò in alto, e mi menò nel
ebbe dei sogni; il suo s ne fu turbato, e
‘Ho fatto un sogno; e il mio s è turbato,
le visioni del mio s m’empiron di
e nel quale è lo s degli dèi santi; e io gli
io so che lo s degli dèi santi è in te, e
puoi, perché lo s degli dèi santi è in te’.
in cui è lo s degli dèi santi; e al tempo
fu trovato uno s straordinario,
dire di te che lo s degli dèi è in te, e che
e il suo s s’indurò fino a diventare
perché c’era in lui uno s straordinario; e
il mio s fu turbato dentro di me, e le
lo s della prostituzione lo svia, egli si
poiché lo s di prostituzione è in loro, e
io spanderò il mio s sopra ogni carne, e
serve, spanderò in quei giorni il mio s.
son pieno di forza, dello s dell’Eterno,
e d’argento, ma non v’è in lei s alcuno.
E l’Eterno destò lo s di Zorobabele,
lo s di Giosuè, figliuolo di Jehotsadak,
lo s di tutto il resto del popolo; ed essi
e il mio s dimora tra voi, non temete!
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né per forza, ma per lo s mio, dice
mandava loro per mezzo del suo s, per
ha formato lo s dell’uomo dentro di lui:
lo s di grazia e di supplicazione; ed essi
E nondimeno, lo s rimase in lui. Ma
Badate dunque allo s vostro, e niuno
Badate dunque allo s vostro, e non agite
si trovò incinta per virtù dello S Santo.
che in lei è generato, è dallo S Santo.
egli vi battezzerà con lo S Santo e con
egli vide lo S di Dio scendere come una
Gesù fu condotto dallo S su nel deserto,
è lo S del Padre vostro che parla in voi.
Io metterò lo S mio sopra lui, ed egli
Ma se è per l’aiuto dello S di Dio che io
ma la bestemmia contro lo S non sarà
ma a chiunque parli contro lo S Santo,
quando lo s immondo è uscito da un
Davide, parlando per lo S, lo chiama
ben è lo s pronto, ma la carne è debole.
gridato con gran voce, rendé lo s.
Padre e del Figliuolo e dello S Santo,
ma lui vi battezzerà con lo S Santo.
e lo S scendere su di lui in somiglianza
dopo lo S lo sospinse nel deserto;
un uomo posseduto da uno s immondo,
E lo s immondo, straziatolo e gridando
avendo subito conosciuto nel suo s che
avrà bestemmiato contro lo S Santo,
perché dicevano: Ha uno s immondo.
un uomo posseduto da uno s immondo,
S immondo, esci da quest’uomo!
la cui figliuolina aveva uno s immondo,
Ma egli, dopo aver sospirato nel suo s,
il mio figliuolo che ha uno s mutolo;
subito lo s lo torse in convulsione; e
sgridò lo s immondo, dicendogli:
S muto e sordo, io tel comando, esci da
lo s, gridando e straziandolo forte, uscì;
Davide stesso ha detto, per lo S Santo:
siete voi che parlate, ma lo S Santo.
ben è lo s pronto, ma la carne è debole.
Gesù, gettato un gran grido, rendé lo s.
sarà ripieno dello S Santo fin dal seno
con lo s e con la potenza d’Elia, per
Lo S Santo verrà su di te e la potenza
ed Elisabetta fu ripiena di S Santo,
e lo s mio esulta in Dio mio Salvatore,
suo padre, fu ripieno dello S Santo, e
e lo S Santo era sopra lui;
e gli era stato rivelato dallo S Santo che
egli, mosso dallo S, venne nel tempio; e
Egli vi battezzerà con lo S Santo e col
lo S Santo scese su lui in forma
Or Gesù, ripieno dello S Santo, se ne
fu condotto dallo S nel deserto per
E Gesù, nella potenza dello S, se ne
Lo S del Signore è sopra me; per questo
da uno s d’immondo demonio, il quale
Gesù comandava allo s immondo
E lo s di lei tornò; ella s’alzò subito, ed
uno s lo prende, e subito egli grida,
e lo s lo getta in convulsione facendolo
ma Gesù sgridò lo s immondo, guarì il
Gesù giubilò per lo S Santo, e disse: Io
vostro Padre celeste donerà lo S Santo
lo s immondo è uscito da un uomo, va
chi avrà bestemmiato contro lo S Santo,
lo S Santo v’insegnerà in quell’ora
diciotto anni aveva uno s d’infermità,
Padre, nelle tue mani rimetto lo s mio.
e impauriti, pensavano di vedere uno s.
uno s non ha carne e ossa come vedete
Ho veduto lo S scendere dal cielo a
Colui sul quale vedrai lo S scendere e
è quel che battezza con lo S Santo.
che se uno non è nato d’acqua e di S,
e quel che è nato dallo S, è s.
così è di chiunque è nato dallo S.
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perché Dio non gli dà lo S con misura.
Iddio è s; e quelli che l’adorano,
È lo s quel che vivifica; la carne non
le parole che vi ho dette, sono s e vita.
Or disse questo dello S, che doveano
lo S non era ancora stato dato, perché
fremé nello s, si conturbò, e disse:
Gesù fu turbato nello s, e così
lo S della verità, che il mondo non può
ma il Consolatore, lo S Santo, che il
lo S della verità che procede dal Padre,
quando sia venuto lui, lo S della verità,
È compiuto! E chinato il capo, rese lo s.
su loro e disse: Ricevete lo S Santo.
dopo aver dato per lo S Santo dei
voi sarete battezzati con lo S Santo fra
potenza quando lo S Santo verrà su voi,
pronunziata dallo S Santo per bocca di
E tutti furon ripieni dello S Santo, e
che lo S dava loro d’esprimersi.
io spanderò del mio S sopra ogni carne;
spanderò del mio S, e profeteranno.
ricevuto dal Padre lo S Santo promesso,
e voi riceverete il dono dello S Santo.
Pietro, ripieno dello S Santo, disse loro:
Colui che mediante lo S Santo, per
e furon tutti ripieni dello S Santo, e
il cuor tuo da farti mentire allo S Santo
accordati a tentare lo S del Signore?
e anche lo S Santo, che Dio ha dato a
pieni di S e di sapienza, e che noi
uomo pieno di fede e di S Santo,
sapienza e allo S con cui egli parlava.
voi contrastate sempre allo S Santo;
Ma egli, essendo pieno dello S Santo,
e diceva: Signor Gesù, ricevi il mio s.
loro affinché ricevessero lo S Santo;
le mani, ed essi ricevettero lo S Santo.
degli apostoli era dato lo S Santo,
io imponga le mani riceva lo S Santo.
E lo S disse a Filippo: Accostati, e
lo S del Signore rapì Filippo; e
la vista e sii ripieno dello S Santo.
e nella consolazione dello S Santo,
lo S gli disse: Ecco tre uomini che ti
come Iddio l’ha unto di S Santo e di
lo S Santo cadde su tutti coloro che
il dono dello S Santo fosse sparso
questi che hanno ricevuto lo S Santo
E lo S mi disse che andassi con loro,
lo S Santo scese su loro, com’era sceso
voi sarete battezzati con lo S Santo’.
un uomo dabbene, e pieno di S Santo e
Agabo, levatosi, predisse per lo S che ci
lo S Santo disse: Mettetemi a parte
Essi dunque, mandati dallo S Santo,
Paolo, pieno dello S Santo,
eran pieni d’allegrezza e di S Santo.
dando lo S Santo a loro, come a noi;
è parso bene allo S Santo ed a noi di
avendo lo S Santo vietato loro
ma lo S di Gesù non lo permise loro;
certa serva, che avea uno s indovino,
si voltò e disse allo s: Io ti comando,
lo s gli s’inacerbiva dentro a veder la
ed essendo fervente di s, parlava e
Riceveste voi lo S Santo quando
sentito dire che ci sia lo S Santo.
lo S Santo scese su loro, e parlavano in
E lo s maligno, rispondendo, disse loro:
l’uomo che avea lo s maligno, si
Ed ora, ecco, vincolato nel mio s, io vo
che lo S Santo mi attesta in ogni città
lo S Santo vi ha costituiti vescovi, per
Essi, mossi dallo S, dicevano a Paolo di
Questo dice lo S Santo: Così
non v’è risurrezione, né angelo, né s;
se gli avesse parlato uno s o un angelo?
Ben parlò lo S Santo ai vostri padri per
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con potenza secondo lo s di santità
Iddio, al quale servo nello s mio
cuori per lo S Santo che ci è stato dato.
talché serviamo in novità di s, e non in
la legge dello S della vita in Cristo
non secondo la carne, ma secondo lo s.
ma quelli che son secondo lo s,
hanno l’animo alle cose dello s.
ciò a cui lo s ha l’animo, è vita e pace;
Or voi non siete nella carne ma nello s,
se pur lo S di Dio abita in voi;
ma se uno non ha lo S di Cristo, egli
ma lo s è vita a cagion della giustizia.
se lo S di colui che ha risuscitato Gesù
per mezzo del suo S che abita in voi.
se mediante lo S mortificate gli atti del
quelli che son condotti dallo S di Dio,
voi non avete ricevuto lo s di servitù
ma avete ricevuto lo s d’adozione, per
Lo S stesso attesta insieme col nostro s,
noi, che abbiamo le primizie dello S,
lo S sovviene alla nostra debolezza;
ma lo S intercede egli stesso per noi
conosce qual sia il sentimento dello S,
coscienza me lo attesta per lo S Santo:
Iddio ha dato loro uno s di stordimento,
siate ferventi nello s, servite il Signore;
pace ed allegrezza nello S Santo.
mediante la potenza dello S Santo.
essendo santificata dallo S Santo.
con potenza dello S Santo. Così, da
Gesù Cristo e per la carità dello S, a
ma in dimostrazione di S e di potenza,
Dio le ha rivelate per mezzo dello S;
perché lo s investiga ogni cosa, anche
se non lo s dell’uomo che è in lui? E
le cose di Dio, se non lo S di Dio.
abbiam ricevuto non lo s del mondo,
ma lo S che vien da Dio, affinché
sapienza umana, ma insegnate dallo S,
non riceve le cose dello S di Dio,
e che lo S di Dio abita in voi?
o con amore e con s di mansuetudine?
essendo insieme adunati voi e lo s mio,
lo s sia salvo nel giorno del Signor
e mediante lo S dell’Iddio nostro.
unisce al Signore è uno s solo con lui.
il vostro corpo è il tempio dello S Santo
affin d’esser santa di corpo e di s; ma la
e credo d’aver anch’io lo S di Dio.
nessuno, parlando per lo S di Dio, dice:
è il Signore! se non per lo S Santo.
di doni, ma v’è un medesimo S.
è data la manifestazione dello S per
a uno è data mediante lo S parola di
di conoscenza, secondo il medesimo S;
un altro, fede, mediante il medesimo S;
guarigioni, per mezzo del medesimo S;
cose le opera quell’uno e medesimo S,
ricevuto il battesimo di un unico S per
siamo stati abbeverati di un unico S.
in altra lingua, ben prega lo s mio, ma
Io pregherò con lo s, ma pregherò
salmeggerò con lo s, ma salmeggerò
se tu benedici Iddio soltanto con lo s,
l’ultimo Adamo è s vivificante.
hanno ricreato lo s mio ed il vostro;
ci ha data la caparra dello S nei nostri
non ebbi requie nel mio s perché non vi
ma con lo S dell’Iddio vivente; non su
nuovo patto, non di lettera, ma di s;
la lettera uccide, ma lo s vivifica.
non sarà il ministerio dello S circondato
Ora, il Signore è lo S;
e dov’è lo S del Signore, quivi è libertà.
secondo che opera il Signore, che è S.
Ma siccome abbiam lo stesso s di fede,
il quale ci ha dato la caparra dello S.
per lo S Santo, per carità non finta;
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d’ogni contaminazione di carne e di s,
il suo s è stato ricreato da voi tutti.
o se si tratta di ricevere uno S diverso
abbiam noi camminato col medesimo s
e la comunione dello S Santo siano con
Avete voi ricevuto lo S per la via delle
Dopo aver cominciato con lo S, volete
Colui dunque che vi somministra lo S
per mezzo della fede, lo S promesso.
Dio ha mandato lo S del suo Figliuolo
carne perseguitava il nato secondo lo S,
Camminate per lo S e non adempirete i
la carne ha desiderî contrarî allo S,
e lo S ha desiderî contrarî alla carne;
Ma se siete condotti dallo S, voi non
Il frutto dello S, invece, è amore,
Se viviamo per lo S,
camminiamo altresì per lo S.
rialzatelo con s di mansuetudine. E
ma chi semina per lo S,
mieterà dallo S vita eterna.
nostro Gesù Cristo sia col vostro s,
avete ricevuto il suggello dello S Santo
vi dia uno s di sapienza e di rivelazione
di quello s che opera al presente negli
accesso al Padre in un medesimo S.
ha da servire di dimora a Dio per lo S.
per mezzo dello S, è stato rivelato ai
fortificati mediante lo S suo, nell’uomo
di conservare l’unità dello S col vincolo
V’è un corpo unico ed un unico S,
rinnovati nello s della vostra mente,
E non contristate lo S Santo di Dio col
dissolutezza; ma siate ripieni dello S,
la spada dello S, che è la Parola di Dio;
orando in ogni tempo, per lo S, con
quelli annunziano Cristo, con s di parte,
e l’assistenza dello S di Gesù Cristo,
di voi che state fermi in uno stesso s,
se v’è qualche comunione di S, se v’è
non facendo nulla per s di parte o per
nostro culto per mezzo dello S di Dio,
Signor Gesù Cristo sia con lo s vostro.
fatto conoscere il vostro amore nello S.
ma anche con potenza, con lo S Santo e
con allegrezza dello S Santo;
vi comunica il dono del suo Santo S.
Non spegnete lo S;
essere vostro, lo s, l’anima ed il corpo,
mediante la santificazione nello S e la
è stato giustificato nello s, è apparso
Ma lo S dice espressamente che nei
Iddio ci ha dato uno s non di timidità,
per mezzo dello S Santo che abita in
Il Signore sia col tuo s. La grazia sia
e il rinnovamento dello S Santo,
Signor Gesù Cristo sia con lo s vostro.
con doni dello S Santo distribuiti
Perciò, come dice lo S Santo, Oggi, se
fino alla divisione dell’anima e dello s,
e sono stati fatti partecipi dello S Santo
Lo S Santo volea con questo significare
che mediante lo S eterno ha offerto se
lo S Santo ce ne rende testimonianza.
e avrà oltraggiato lo S della grazia?
come il corpo senza lo s è morto, così
e uno s di contenzione, non vi gloriate e
che lo S ch’Egli ha fatto abitare in noi
mediante la santificazione dello S, ad
a cui lo S di Cristo che era in loro
evangelizzato per mezzo dello S Santo
dello s benigno e pacifico, che agli
alla carne, ma vivificato quanto allo s;
vivessero secondo Dio quanto allo s.
lo S di gloria, lo S di Dio, riposa su voi.
di Dio, perché sospinti dallo S Santo.
dallo S ch’Egli ci ha dato.
Diletti, non crediate ad ogni s, ma
Da questo conoscete lo S di Dio:

SPIRITOSE - SPOGLIE
2 ogni s che confessa Gesù Cristo venuto
3 e ogni s che non confessa Gesù, non è
3 e quello è lo s dell’anticristo, del quale
6 Da questo conosciamo lo s della verità
6 e lo s dell’errore.
13 ch’Egli ci ha dato del suo S.
5: 6 Ed è lo S che ne rende testimonianza,
6 perché lo S è la verità.
8 lo S, l’acqua ed il sangue, e i tre sono
Giu
19 gente sensuale, che non ha lo S.
20 pregando mediante lo S Santo,
Ap
2: 7 ascolti ciò che lo S dice alle chiese. A
11 ascolti ciò che lo S dice alle chiese. Chi
17 ascolti ciò che lo S dice alle chiese. A
29 ascolti ciò che lo S dice alle chiese.
3: 6 ascolti ciò che lo S dice alle chiese.
13 ascolti ciò che lo S dice alle chiese.
22 ascolti ciò che lo S dice alle chiese.
11:11 uno s di vita procedente da Dio entrò in
13:15 di dare uno s all’immagine della bestia,
14:13 Sì, dice lo S, essendo che si riposano
17: 3 egli, nello S, mi trasportò in un deserto;
18: 2 di demonî e ricetto d’ogni s immondo e
19:10 di Gesù è lo s della profezia.
22:17 E lo S e la sposa dicono: Vieni. E chi
SPIRITOSE
Is
29: 9 barcollano, ma non per bevande s.
SPIRITUALE
Rom 1:11 per comunicarvi qualche dono s
7:14 Noi sappiamo infatti che la legge è s;
12: 1 il che è il vostro culto s.
1Co 2:15 Ma l’uomo s giudica d’ogni cosa, ed
10: 3 e tutti mangiarono lo stesso cibo s,
4 e tutti bevvero la stessa bevanda s,
4 beveano alla roccia s che li seguiva; e
14:37 Se qualcuno si stima esser profeta o s,
15:44 corpo naturale, e risuscita corpo s. Se
44 un corpo naturale, c’è anche un corpo s.
46 Però, ciò che è s non vien prima; ma
46 ciò che è naturale; poi vien ciò che è s.
Ef
1: 3 ci ha benedetti d’ogni benedizione s ne’
Col
1: 9 di Dio in ogni sapienza e intelligenza s,
1Pi
2: 2 appetite il puro latte s, onde per esso
5 pietre viventi, siete edificati qual casa s,
SPIRITUALI
Rom 15:27 sono stati fatti partecipi dei loro beni s,
1Co 2:13 adattando parole s a cose s.
3: 1 non ho potuto parlarvi come a s, ma ho
9:11 Se abbiam seminato per voi i beni s, è
12: 1 Circa i doni s, fratelli, non voglio che
14: 1 non lasciando però di ricercare i doni s,
12 poiché siete bramosi de’ doni s, cercate
Gal
6: 1 voi, che siete s, rialzatelo con spirito di
Ef
5:19 con salmi ed inni e canzoni s, cantando
6:12 contro le forze s della malvagità, che
Col
3:16 della grazia, salmi, inni, e cantici s.
1Pi
2: 5 per offrire sacrificî s, accettevoli a Dio
SPIRITUALMENTE
1Co 2:14 può conoscere, perché le si giudicano s.
Ap 11: 8 città, che s si chiama Sodoma ed Egitto,
SPIRÒ
Gen 25: 8 Abrahamo s in prospera vecchiezza,
17 furono centotrentasette; poi s,
35:29 E Isacco s, morì, e fu raccolto presso il
49:33 ritirò i piedi entro il letto, e s, e fu
Luc 23:46 rimetto lo spirito mio. E detto questo s.
At
5: 5 udendo queste parole, cadde e s. E gran
10 in quell’istante cadde ai suoi piedi, e s.
SPLENDA
Gb
3: 4 dall’alto, né s sovr’esso raggio di luce!
33:30 perché su di lei s la luce della vita.
2Co 4: 6 che disse: S la luce fra le tenebre, è
SPLENDE
Gio
1: 5 la luce s nelle tenebre, e le tenebre non
Ap
1:16 come il sole quando s nella sua forza.
SPLENDENTE
Gio
5:35 Egli era la lampada ardente e s e voi
2Pi
1:19 come a una lampada s in luogo oscuro,

SPLENDENTI
Lam 4: 7 I suoi principi erano più s della neve,
SPLENDER
Dt
33: 2 ha fatto s la sua luce dal monte di
SPLENDEVA
2Re 3:22 furono alzati, il sole s sulle acque,
SPLENDIDA
Is
28: 5 sarà una s corona, un diadema d’onore
62: 3 e sarai una s corona in mano all’Eterno,
SPLENDIDAMENTE
1Sa 18:15 E quando Saul vide ch’egli riusciva s,
Luc 16:19 e bisso, ed ogni giorno godeva s;
Gia
2: 2 un uomo con l’anello d’oro, vestito s, e
3 e voi avete riguardo a quello che veste s
SPLENDIDE
Is
52: 1 Mettiti le tue più s vesti, o
SPLENDIDI
Is
63: 1 da Edom, da Botsra, in vestimenti s?
SPLENDIDO
Is
28: 1 s ornamento che sta sul capo della
4 lo s ornamento che sta sul capo della
Ez 20: 6 il latte e il miele, il più s di tutti i paesi.
15 latte e il miele, il più s di tutti i paesi,
Dan 8: 9 verso levante, e verso il paese s.
11:16 e si fermerà nel paese s, il quale sarà
41 Entrerà pure nel paese s, e molte
Luc 23:11 lo vestì di un manto s, e lo rimandò a
SPLENDONO
Ez 32: 8 oscurerò tutti i luminari che s in cielo, e
SPLENDORE
Dt
26:19 renda eccelso per gloria, rinomanza e s,
2Sa 22:13 Dallo s che lo precedeva, si
23: 4 col suo s, dopo la pioggia, fa spuntare
1Cr 16:27 S e maestà stanno dinanzi a lui, forza e
29:11 la grandezza, la potenza, la gloria, lo s,
25 e gli diede un regale s, quale nessun re,
Gb 40:10 di maestà, di grandezza, rivestiti di s, di
Sa
18:12 Per lo s che lo precedeva, le dense nubi
45:13 Tutta s è la figliuola del re, nelle sue
89:44 Tu hai fatto cessare il suo s, e hai
96: 6 S e maestà stanno dinanzi a lui, forza e
104: 1 sei vestito di s e di maestà.
111: 3 Quel ch’egli fa è s e magnificenza, e la
145: 5 mediterò sul glorioso s della tua maestà
Is
2:10 dell’Eterno e allo s della sua maestà.
19 e allo s della sua maestà, quand’ei si
21 dell’Eterno e allo s della sua maestà,
4: 2 sarà lo s e la gloria degli scampati
5 e uno s di fuoco fiammeggiante durante
5:14 e laggiù scende lo s di Sion, la sua
13:19 E Babilonia, lo s de’ regni, la superba
23: 9 per offuscare l’orgoglio d’ogni s, per
60: 3 alla tua luce, e i re allo s del tuo levare.
Lam 1: 6 di Sion se n’è andato tutto il suo s; i
Ez
1: 4 spandeva tutto all’intorno d’essa uno s;
22 colore simile a cristallo d’ammirabile s,
27 fuoco, come uno s tutto attorno a lui.
28 l’aspetto di quello s che lo circondava.
10: 4 ripieno dello s della gloria dell’Eterno.
25: 9 alle sue frontiere e sono lo s del paese,
26:20 rimetterò lo s sulla terra de’ viventi.
28: 7 spade contro lo s della tua saviezza, e
17 la tua saviezza a motivo del tuo s; io ti
Dan 2:31 ch’era immensa e d’uno s straordinario,
4:36 maestà, il mio s mi furono restituiti; i
12: 3 risplenderanno come lo s della distesa,
Gl
2:10 s’oscurano, le stelle ritirano il loro s.
3:15 s’oscurano, e le stelle ritirano il loro s.
Am 5:20 e non luce? oscurissimo e senza s?
Hab 3: 4 Il suo s è pari alla luce; dei raggi
Zac 14: 6 gli astri brillanti ritireranno il loro s.
Mat 24:29 e la luna non darà il suo s, e le stelle
Mar 13:24 si oscurerà e la luna non darà il suo s;
Luc 11:36 quando la lampada t’illumina col suo s.
Ebr
1: 3 il quale, essendo lo s della sua gloria e
SPODESTARLE
Dt
12:29 le nazioni là dove tu stai per entrare a s,
SPODESTATE
Dt
12:29 e quando le avrai s e ti sarai stanziato
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SPODESTATO
Ger 49: 2 Israele spodesterà quelli che l’aveano s,
SPODESTERÀ
Ger 49: 2 Israele s quelli che l’aveano spodestato,
SPOGLIA
Num 20:26 S Aaronne de’ suoi paramenti, e
Rut
1:21 e l’Eterno mi riconduce s di tutto.
Sa
35:10 il misero e il bisognoso da chi lo s?
Ez 29:19 le ricchezze, lo spoglierà d’ogni sua s,
SPOGLIAMENTO
Col
2:11 consiste nello s del corpo della carne:
SPOGLIANDOLO
Ez 46:18 del popolo, s delle sue possessioni;
SPOGLIANO
Sa
80:12 i suoi ripari, sì che tutti i passanti la s?
Is
17:14 Ecco la parte di quei che ci s, ecco la
Ger 30:16 quelli che ti s saranno spogliati, quelli
Nah 3:16 le cavallette s ogni cosa e volano via.
SPOGLIARCI
Gd 14:15 E che? ci avete invitati qui per s?’
SPOGLIARE
1Sa 31: 8 i Filistei vennero a s i morti, e
2Sa 23:10 seguire Eleazar soltanto per s gli uccisi.
1Cr 10: 8 i Filistei vennero a s gli uccisi, e
Is
10: 2 per s del loro diritto i poveri del mio
SPOGLIARONO
Gen 37:23 lo s della sua veste, della veste lunga
Es
12:36 Così s gli Egiziani.
33: 6 d’Israele si s de’ loro ornamenti, dalla
Gd
2:14 li dette in mano di predoni, che li s; li
1Sa 31: 9 la testa a Saul, lo s delle sue armi, e
1Cr 10: 9 S Saul, e portaron via la sua testa e le
Mat 27:31 E dopo averlo schernito, lo s del manto,
Mar 15:20 lo s della porpora e lo rivestirono dei
SPOGLIARVI
Ef
4:22 a s del vecchio uomo che si corrompe
SPOGLIATA
Nah 2: 7 È fatto! Ninive è s nuda e portata via; le
10 Essa è vuotata, s, devastata; i cuori si
Sof
2:14 sarà s dei suoi rivestimenti di cedro.
At
19:27 che sia perfino s della sua maestà colei,
SPOGLIATEVI
Is
32:11 S, nudatevi, cingetevi di cilicio i
SPOGLIATI
Sa
76: 5 Gli animosi sono stati s, han dormito il
Is
42:22 s, e non v’è chi dica: ‘Restituisci!’
Ger 30:16 quelli che ti spogliano saranno s, quelli
2Co 5: 4 perciò desideriamo non già d’esser s,
SPOGLIATO
Dt
28:29 sarai del continuo oppresso e s, e non vi
2Cr 28:21 Achaz avea s la casa dell’Eterno, la
Gb 19: 9 M’ha s della mia gloria, m’ha tolto dal
41: 5 Chi l’ha mai s della sua corazza? Chi è
Pro 22:23 e spoglierà della vita chi avrà s loro.
Is
42:22 questo è un popolo saccheggiato e s;
59:15 si ritrae dal male s’espone ad essere s.
Ez 12:19 desolato, s di tutto ciò che contiene, a
32:15 in un paese s di ciò che conteneva, e
Mic 1: 8 farò cordoglio e urlerò, andrò s e nudo;
2Co 11: 8 Ho s altre chiese, prendendo da loro
Col
2:15 e avendo s i principati e le potestà ne ha
SPOGLIATOLO
Mat 27:28 E s, gli misero addosso un manto
Luc 10:30 s’imbatté in ladroni i quali, s e feritolo,
SPOGLIAVAMO
Neh 4:23 non ci s; ognuno avea l’arma a portata
SPOGLIAVANO
Gd
2:16 liberavano dalle mani di quelli che li s.
Ez 39:10 e spoglieranno quelli che li s, e
SPOGLIAVI
Gb 22: 6 s delle lor vesti i mezzo ignudi.
SPOGLIE
Gen 49:27 divora la preda, e la sera spartisce le s’.
Es
15: 9 ‘Inseguirò, raggiungerò, dividerò le s,
Num 31:11 e presero tutte le s e tutta la preda:
12 menarono i prigionieri, la preda e le s a
Dt
2:35 e le s delle città che avevamo prese.
3: 7 preda tutto il bestiame e le s delle città.
Gs
7:21 Ho veduto fra le s un bel mantello di

SPOGLIERÀ - SPREZZANO
Gd
2Sa
2Cr

14:19 trenta uomini dei loro, prese le loro s, e
2:21 uno di que’ giovani, e prenditi le sue s!’
20:25 andarono a far bottino delle loro s; e fra
24:23 mandarono tutte le s al re di Damasco.
Sa
68:12 fuggono, e la rimasta a casa divide le s.
119:162 parola, come uno che trova grandi s.
Is
3:14 Le s del povero sono nelle vostre case!
Dan 11:24 distribuirà bottino, s e beni e mediterà
Zac 14: 1 le tue s saranno spartite in mezzo a te.
Luc 11:22 si confidava, e ne spartisce le s.
SPOGLIERÀ
Lev 6:11 Poi si s delle vesti e ne indosserà delle
16:23 si s delle vesti di lino che aveva
Pro 22:23 e s della vita chi avrà spogliato loro.
Ez 29:19 lo s d’ogni sua spoglia, vi prederà ciò
SPOGLIERANNO
Ez 16:39 ti s delle tue vesti, ti prenderanno i bei
23:26 E ti s delle tue vesti, e porteran via gli
39:10 e s quelli che li spogliavano, e
SPOGLIERETE
Es
3:22 vostre figliuole, e così s gli Egiziani’.
SPOGLIERÒ
Os
2: 3 io la s nuda, la metterò com’era nel dì
SPOGLIÒ
Num 20:28 Mosè s Aaronne de’ suoi paramenti, e
1Sa 19:24 E anch’egli si s delle sue vesti,
SPOLA
Gb
7: 6 miei giorni sen vanno più veloci della s,
SPONDA
Dan 12: 5 l’uno di qua sulla s del fiume,
6 e l’altro di là, sull’altra s del fiume. E
SPONDE
Sa 137: 2 Ai salici delle s avevamo appese le
Is
8: 7 livello, e strariperà su tutte le sue s.
SPONSALI
Can 3:11 il giorno de’ suoi s, il giorno
SPONTANEAMENTE
2Co 8:17 si è s posto in cammino per venire da
SPONTANEO
2Cr 35: 8 fecero anch’essi un dono s al popolo, ai
SPOPOLASSERO
Ez 14:15 quel paese delle male bestie che lo s, sì
SPORGAN
Ez 31:14 non s più la vetta fra il folto de’ rami, e
SPORGENTE
Neh 3:25 e alla torre s dalla casa superiore del re,
26 verso oriente, e dirimpetto alla torre s.
27 dirimpetto alla gran torre s e fino al
Ez 31: 3 dalla vetta s fra il folto de’ rami.
SPORGENZE
1Re 6: 6 avea fatto delle s tutt’intorno ai muri
SPORGERE
2Cr 5: 9 loro estremità si vedevano s dall’arca,
SPORGEVA
Ez 31:10 e s la sua vetta tra il folto de’ rami e
SPORSERO
At
25:15 e gli anziani de’ Giudei mi s querela,
SPOSA
Dt
22:13 Se un uomo s una donna, coabita con
Gd 14:11 Non appena i parenti della s videro
Pro
5:18 e vivi lieto con la s della tua gioventù.
Can 4: 8 Vieni meco dal Libano, o mia s, vieni
9 rapito il cuore, o mia sorella, o s mia!
10 le tue carezze, o mia sorella, o s mia!
11 O s mia, le tue labbra stillano miele,
12 O mia sorella, o s mia, tu sei un
5: 1 nel mio giardino, o mia sorella, o s mia;
Is
49:18 ornamento, te ne cingerai come una s.
54: 6 come la s della giovinezza ch’è stata
61:10 come una s che si para de’ suoi gioielli.
62: 5 Come un giovine s una vergine, così i
5 e come la s è la gioia dello sposo, così
Ger
2:32 i suoi ornamenti, o la s la sua cintura?
7:34 il canto dello sposo e il canto della s,
16: 9 la voce dello sposo e la voce della s.
25:10 il canto dello sposo e il canto della s, il
33:11 la voce dello sposo e la voce della s, la
Gl
2:16 sua camera, e la s dalla propria alcova!
Mal 2:11 ama, e s figliuole di dèi stranieri.

Mat

1:18 madre, era stata promessa s a Giuseppe;
5:32 e chiunque s colei ch’è mandata via,
19: 9 e ne s un’altra, commette adulterio.
Mar 10:11 e ne s un’altra, commette adulterio
12 ne s un altro, commette adulterio.
Luc 2: 5 a farsi registrare con Maria sua s, che
16:18 e ne s un’altra, commette adulterio;
18 e chiunque s una donna mandata via dal
Gio 3:29 Colui che ha la s è lo sposo; ma l’amico
Ap 18:23 s’udrà più in te voce di sposo e di s;
19: 7 dell’Agnello, e la sua s s’è preparata;
21: 2 come una s adorna per il suo sposo.
9 ti mostrerò la s, la moglie dell’Agnello.
22:17 E lo Spirito e la s dicono: Vieni. E chi
SPOSALIZIO
Gen 29:28 fece così, e finì la settimana di quello s;
SPOSANDO
Esd 10: 2 s donne straniere prese dai popoli di
10 una infedeltà, s donne straniere, e avete
SPOSANO
Luc 20:34 I figliuoli di questo secolo s e sono
35 non s e non sono sposati,
SPOSARONO
Gd
3: 6 s le loro figliuole, maritaron le proprie
Rut
1: 4 Questi s delle Moabite, delle quali una
1Cr 23:22 e le s i figliuoli di Kis, loro parenti.
SPOSARSI
1Co 7: 9 sposino; perché è meglio s che ardere.
SPOSATA
Dt
24: 5 a casa, e farà lieta la moglie che ha s.
1Sa 18:19 fu invece s ad Adriel di Mehola.
1Re 7: 8 la figliuola di Faraone, ch’egli avea s.
Neh 6:18 avea s la figliuola di Meshullam,
Mar 6:17 suo fratello, ch’egli, Erode, avea s.
SPOSATI
Luc 20:34 di questo secolo sposano e sono s;
35 non sposano e non sono s,
SPOSATO
Dt
24: 5 Quando un uomo si sarà s di fresco,
Esd 10:14 nostre città hanno s donne straniere
17 quelli che aveano s donne straniere.
18 che aveano s donne straniere: de’
Neh 7:63 avea s una delle figliuole di Barzillai, il
SPOSERÀ
Lev 21:13 S una vergine.
14 Non s né una vedova, né una divorziata,
SPOSERANNO
Is
62: 5 una vergine, così i tuoi figliuoli s te; e
SPOSI
Mat 22:24 il fratel suo s la moglie di lui e susciti
SPOSINO
1Co 7: 9 Ma se non si contengono, s; perché è
SPOSO
Es
4:25 dicendo: ‘S di sangue tu mi sei!’
26 ‘S di sangue, per via della
Sa
19: 5 egli è simile a uno s ch’esce dalla sua
Is
54: 5 Poiché il tuo creatore è il tuo s; il suo
61:10 come uno s che s’adorna d’un diadema,
62: 4 il suo diletto, e la tua terra avrà uno s.
5 e come la sposa è la gioia dello s, così
Ger
7:34 il canto dello s e il canto della sposa,
16: 9 la voce dello s e la voce della sposa.
25:10 il canto dello s e il canto della sposa, il
33:11 la voce dello s e la voce della sposa, la
Gl
1: 8 che piange lo s della sua giovinezza!
2:16 Esca lo s dalla sua camera, e la sposa
Mat 9:15 Gli amici dello s possono essi far
15 cordoglio, finché lo s è con loro? Ma
15 i giorni che lo s sarà loro tolto,
25: 1 loro lampade, uscirono a incontrar lo s.
5 Or tardando lo s, tutte divennero
6 un grido: Ecco lo s, uscitegli incontro!
10 andavano a comprarne, arrivò lo s; e
Mar 2:19 Possono gli amici dello s digiunare,
19 mentre lo s è con loro?
19 Finché hanno con sé lo s, non possono
20 i giorni che lo s sarà loro tolto; ed
Luc 5:34 voi far digiunare gli amici dello s,
34 mentre lo s è con loro?
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35 e quando lo s sarà loro tolto, allora, in
2: 9 attinto l’acqua), chiamò lo s e gli disse:
3:29 Colui che ha la sposa è lo s;
29 ma l’amico dello s, che è presente e
29 rallegra grandemente alla voce dello s;
2Co 11: 2 perché v’ho fidanzati ad un unico s, per
Ap 18:23 non s’udrà più in te voce di s e di
21: 2 come una sposa adorna per il suo s.
SPOSÒ
1Sa 25:43 Davide s anche Ahinoam di Izreel, e
1Re 3: 1 S la figliuola di Faraone, e la menò
1Cr 2:19 Azuba morì e Caleb s Efrath, che gli
21 egli avea sessant’anni quando la s; ed
Luc 20:30 Il secondo pure la s;
SPOSSA
Is
44:12 gli vien meno; non beve acqua, e si s.
SPOSSATA
2Sa 23:10 finché la sua mano, s, rimase attaccata
Is
24: 4 La terra è in lutto, è s, il mondo langue,
SPOSSATI
Neh 4: 2 ‘Che fanno questi s Giudei? Si
Ger 48:45 di Heshbon i fuggiaschi si fermano, s;
Lam 1: 6 se ne vanno s dinanzi a colui che
5: 5 noi siamo inseguiti, siamo s, non
SPOSSATO
Is
24: 4 il mondo langue, è s, gli altolocati fra il
40:29 stanco, e accresce vigore a colui ch’è s.
SPOSTA
Dt
27:17 chi s i termini del suo prossimo! E tutto
SPOSTANO
Gb 24: 2 Gli empi s i termini, rapiscono greggi e
Os
5:10 son come quelli che s i termini; io
SPOSTARE
Pro 22:28 Non s il termine antico, che fu messo
23:10 Non s il termine antico, e non entrare
SPOSTERAI
Dt
19:14 Non s i termini del tuo prossimo, posti
SPRAZZI
Gb 41:10 I suoi starnuti danno s di luce; i suoi
SPREGEVOLE
Sa
15: 4 Agli occhi suoi è sprezzato chi è s, ma
Dan 11:21 Poi, in luogo suo, sorgerà un uomo s, a
Nah 1:14 la tomba perché sei divenuto s.
Mal 1: 7 col dire: ‘La mensa dell’Eterno è s’.
SPREGEVOLI
Mal 2: 9 vi rendo s e abietti agli occhi di tutto il
SPREGIATO
Is
53: 3 era s, e noi non ne facemmo stima
SPREME
Pro 30:33 così chi s l’ira ne fa uscire contese.
SPREMÉ
Gd
6:38 strizzò il vello e ne s la rugiada: una
SPREMEI
Gen 40:11 presi l’uva, la s nella coppa di Faraone,
SPREMER
Mat 21:33 e vi scavò un luogo da s l’uva, e vi
Mar 12: 1 e vi scavò un luogo da s l’uva e vi
SPREMERAI
Mic 6:15 s il mosto, ma non berrai il vino.
SPREMUTO
Lev 5: 9 resto del sangue sarà s appiè dell’altare.
SPREZZA
Dt
27:16 Maledetto chi s suo padre o sua madre!
2Re 19:21 La vergine figliuola di Sion ti s, si fa
Sa
69:33 i bisognosi, e non s i suoi prigionieri.
Pro 11:12 Chi s il prossimo è privo di senno, ma
13:13 Chi s la parola si costituisce, di fronte
14: 2 ma chi è pervertito nelle sue vie lo s.
21 Chi s il prossimo pecca, ma beato chi
Is
33:15 colui che s i guadagni estorti, che
Ez 22: 7 in te si s padre e madre; in mezzo a te si
Luc 10:16 chi s voi s me,
16 e chi s me s Colui che mi ha mandato.
1Te 4: 8 Chi dunque s questi precetti,
8 non s un uomo, ma quell’Iddio, il quale
SPREZZANDO
Ebr 12: 2 sopportò la croce s il vituperio, e s’è
SPREZZANO
1Sa 2:30 e quelli che mi s saranno avviliti.

Gio

SPREZZANTE - SQUISITE
Gb
Ger

19:18 Perfino i bimbi mi s; se cerco
4:30 i tuoi amanti ti s, voglion la tua vita.
23:17 Dicono del continuo a quei che mi s:
Lam 1: 8 tutti quelli che l’onoravano la s, perché
2Pi
2:10 immonde concupiscenze, e s l’autorità.
SPREZZANTE
Ez 21:18 se perfino lo scettro s non sarà più?
SPREZZARE
Gb 10: 3 di s l’opera delle tue mani e di favorire
Pro
5:12 ha potuto il cuor mio s la riprensione?
Zac 4:10 chi potrebbe s il giorno delle piccole
SPREZZARONO
2Cr 36:16 s le sue parole e schernirono i suoi
Neh 2:19 e ci s dicendo: ‘Che cosa state facendo?
SPREZZASTE
Gal
4:14 voi non la s né l’aveste a schifo; al
SPREZZATA
Sa
22:24 non ha s né disdegnata l’afflizione
Is
5:24 e hanno s la parola del Santo d’Israele.
At
4:11 la pietra che è stata da voi edificatori s,
SPREZZATE
Is
8: 6 questo popolo ha s le acque di Siloe che
Mal 1: 6 a voi, o sacerdoti, che s il mio nome, e
1Co 1:28 le cose ignobili del mondo, e le cose s,
SPREZZATI
Neh 4: 4 Ascolta, o Dio nostro, come siamo s!
1Co 4:10 voi siete gloriosi, ma noi siamo s.
SPREZZATO
Num 15:31 Siccome ha s la parola dell’Eterno e ha
Dt
31:20 e avranno s me e violato il mio patto,
32:15 e ha s la Ròcca della sua salvezza.
Sa
15: 4 Agli occhi suoi è s chi è spregevole, ma
22: 6 degli uomini, e lo s dal popolo.
74:18 e che un popolo stolto ha s il tuo nome.
89:38 Eppure tu l’hai reietto e s, ti sei
102: 17 e non avrà s la loro supplicazione.
107: 11 e aveano s il consiglio dell’altissimo;
119:141 Io son piccolo e s, ma non dimentico i
Pro 12: 8 ma chi ha il cuore pervertito sarà s.
Is
1: 4 hanno s il Santo d’Israele, si son vòlti e
Ger 49:15 fra le nazioni, e s fra gli uomini.
Ez
5: 6 ha s le mie leggi; e non ha camminato
16:59 che hai s il giuramento, infrangendo il
Am 2: 4 Perché hanno s la legge dell’Eterno e
Abd
2 fra le nazioni, tu sei profondamente s.
Mal 1: 6 dite: ‘In che abbiamo s il tuo nome?’
Mat 13:57 Un profeta non è s che nella sua patria
Mar 6: 4 Niun profeta è s se non nella sua patria
9:12 ha da patir molte cose e da essere s?
SPREZZATORI
At
13:41 Vedete, o s, e maravigliatevi, e
SPREZZAVA
1Sa 2:17 la gente s le offerte fatte all’Eterno.
SPREZZAVI
Ez 16:31 una prostituta, giacché s il salario,
SPREZZERÀ
Sa
74:10 Il nemico s egli il tuo nome in
Pro 23: 9 perché s il senno de’ tuoi discorsi.
Mat 6:24 o si atterrà all’uno e s l’altro. Voi non
Luc 16:13 o si atterrà all’uno e s l’altro. Voi non
SPREZZERAI
Sa
73:20 ti desterai, s la loro vana apparenza.
SPREZZEREBBE
Can 8: 1 fuori, ti bacerei, e nessuno mi s.
SPREZZI
Sa
51:17 o Dio, tu non s il cuor rotto e contrito.
Rom 2: 4 s tu le ricchezze della sua benignità,
14: 3 non s colui che non mangia di tutto; e
1Co 16:11 Nessuno dunque lo s; ma fatelo
1Ti
4:11 Nessuno s la tua giovinezza;
Tit
2:15 e riprendi con ogni autorità. Niuno ti s.
SPREZZO
Gb 12: 5 Lo s alla sventura è nel pensiero di chi
21 Sparge lo s sui nobili, e rallenta la
31:34 paura della folla e dello s delle famiglie
Sa 107: 40 Egli spande lo s sui principi, e li fa
119: 22 Togli di sopra a me il vituperio e lo s,
Pro 18: 3 viene l’empio, viene anche lo s; e, con
Ez 25: 6 con tutto lo s che nutrivi nell’anima per

15 collo s che nutrivano nell’anima,
36: 5 e con tutto lo s dell’anima loro, per
SPREZZÒ
Gen 25:34 Così Esaù s la primogenitura.
1Cr 15:29 che danzava e saltava, lo s in cuor suo.
SPRIGIONAVANO
2Sa 22:13 che lo precedeva, si s carboni accesi.
SPROFONDA
Ecc 10:18 Per la pigrizia s il soffitto; per la
SPROFONDATE
Sa
9:15 Le nazioni sono s nella fossa che avean
SPRUZZAMENTO
Ebr 11:28 e fece lo s del sangue affinché lo
SPRUZZATA
Lev 2: 2 manata piena del fior di farina s d’olio,
Num 19:13 di purificazione non è stata s su lui, egli
20 della purificazione non è stata s su lui;
SPRUZZATE
Es
12:22 e s di quel sangue che sarà nel bacino,
SPRUZZATO
Num 19:21 che avrà s l’acqua di purificazione si
Is
63: 3 il loro sangue è s sulle mie vesti, e ho
SPRUZZERÀ
Num 19:18 e ne s la tenda, tutti gli utensili e tutte le
19 L’uomo puro s l’impuro il terzo giorno
SPUDORATA
Sof
2: 1 raccoglietevi, o nazione s,
SPUGNA
Mat 27:48 subito un di loro corse a prendere una s;
Mar 15:36 e inzuppata d’aceto una s, e postala in
Gio 19:29 a un ramo d’issopo una s piena d’aceto,
SPUMEGGIA
Sa
75: 8 coppa, ove s un vino pien di mistura.
SPUMEGGIANTI
Hab 3:15 tu calpesti il mare, le grandi acque s.
SPUNTA
Gen 32:26 ‘Lasciami andare, ché s l’alba’. E
1Re 4:33 Libano all’issopo che s dalla muraglia;
Gb
5: 6 Ché la sventura non s dalla terra né il
14: 2 S come un fiore, poi è reciso; fugge
Pro
4:18 sentiero dei giusti è come la luce che s
SPUNTAR
Gs
6:15 levatisi la mattina allo s dell’alba,
Gd 16: 2 ‘Allo s del giorno l’uccideremo’.
19:25 poi, allo s dell’alba, la lasciaron andare.
1Sa 9:26 si alzarono presto; allo s dell’alba,
25:22 Fra qui e lo s del giorno, di tutto quel
34 fra qui e lo s del giorno a Nabal non
36 piccola o grande, fino allo s del giorno.
Neh 4:21 dallo s dell’alba all’apparir delle stelle.
Gn
4: 7 Ma l’indomani, allo s dell’alba, Iddio
Mic 2: 1 per metterlo ad effetto allo s del giorno,
SPUNTARE
Gen 2: 9 fece s dal suolo ogni sorta d’alberi
2Sa 23: 4 la pioggia, fa s l’erbetta dalla terra’.
Am 7: 1 delle locuste al primo s del guaime:
SPUNTATA
Gen 2: 5 erba della campagna era ancora s,
2Sa 19:24 Ei non s’era puliti i piedi, né s la barba,
SPUNTATE
Sa
58: 7 quando tirano le lor frecce, sian come s.
SPUNTAVA
2Sa 2:32 il giorno s, quando giunsero a Hebron.
Dan 7:20 e intorno all’altro corno che s, e davanti
SPUNTAVANO
Es
38: 2 angoli gli fece dei corni, che s da esso,
SPUNTERÀ
Gd
9:33 e domattina, non appena s il sole, ti
Is
11: 1 e un rampollo s dalle sue radici.
58: 8 Allora la tua luce s come l’aurora, e la
SPUNTI
2Pi
1:19 finché s il giorno e la stella mattutina
SPUNTINO
Es
27: 2 angoli dei corni che s dall’altare, il
SPUNTÒ
Dan 7: 8 che un altro piccolo corno s tra quelle,
Mat 13: 5 ove non avea molta terra; e subito s,
Mar 4: 5 ove non avea molta terra; e subito s,
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SPUTA
Gb 17: 6 divenuto un essere a cui si s in faccia.
SPUTARGLI
Mar 14:65 alcuni presero a s addosso ed a velargli
SPUTARMI
Gb 30:10 non si trattengono dallo s in faccia.
SPUTARONO
Mat 26:67 gli s in viso e gli diedero de’ pugni; e
SPUTATO
Num 12:14 ‘Se suo padre le avesse s in viso, non
SPUTATOGLI
Mat 27:30 E s addosso, presero la canna, e gli
Mar 8:23 e s negli occhi e impostegli le mani, gli
SPUTAVANO
Mar 15:19 e gli s addosso, e postisi inginocchioni,
SPUTERÀ
Lev 15: 8 ha la gonorrea s sopra uno che è puro,
Dt
25: 9 gli s in faccia, e dirà: ‘Così sarà fatto
SPUTERANNO
Mar 10:34 e lo scherniranno e gli s addosso e lo
Luc 18:32 schernito ed oltraggiato e gli s addosso;
SPUTI
Is
50: 6 nascosto il mio volto all’onta e agli s.
SPUTÒ
Gio 9: 6 s in terra, fece del fango con la saliva e
SQUADRATE
Is
9: 9 caduti, ma noi costruiremo con pietre s;
SQUALLORE
1Sa 2:32 E vedrai lo s nella mia dimora, mentre
SQUAME
Dt
14: 9 di tutti quelli che hanno pinne e s;
10 di quelli che non hanno pinne e s;
1Sa 17: 5 era vestito d’una corazza a s il cui peso
SQUARCERAI
Ez 23:34 ne morderai i pezzi, e te ne s il seno;
SQUARCERANNO
Os 13: 8 una leonessa, le belve de’ campi li s.
SQUARCEREBBE
Gd 14: 6 il leone, come uno s un capretto; ma
SQUARCIASSI
Is
64: 1 Oh s tu pure i cieli, e scendessi!
SQUARCIATA
Ez 30:16 Sin si torcerà dal dolore, No sarà s, Nof
SQUARCIATO
Gen 31:39 mai portato quel che le fiere aveano s;
Lam 3:11 sviato dal mio cammino, e m’ha s,
SQUARCIÒ
Gd 14: 6 senz’aver niente in mano, s il leone,
Mat 27:51 la cortina del tempio si s in due, da
Mar 15:38 la cortina del tempio si s in due, da
Luc 23:45 La cortina del tempio si s pel mezzo.
At
1:18 essendosi precipitato, gli si s il ventre, e
SQUARTARE
1Sa 15:33 Samuele fe’ s Agag in presenza
SQUILLANTE
Gs
6: 5 soneranno a distesa il corno s e voi
1Co 13: 1 un rame risonante o uno s cembalo.
SQUILLANTI
Gs
6: 4 davanti all’arca sette trombe s; il
6 sette sacerdoti portino sette trombe s
8 che portavano le sette trombe s davanti
13 che portavano le sette trombe s davanti
2Cr 13:12 e le trombe s, per sonar la carica contro
Sa 150: 5 risonanti, lodatelo con cembali s.
SQUILLAR
Lev 25: 9 del settimo mese farai s la tromba; il
9 farete s la tromba per tutto il paese.
SQUILLI
Num 10: 5 Quando sonerete a lunghi e forti s, i
6 una seconda volta a lunghi e forti s, i
6 si sonerà a lunghi e forti s quando
7 sonerete, ma non a lunghi e forti s.
9 sonerete a lunghi e forti s con le
SQUILLO
Gb 39:25 Com’ode lo s, dice: Aha! e fiuta da
SQUISITE
Gen 43:11 delle cose più s di questo paese, e
Dt
33:14 con le cose più s che ogni luna arreca,

SQUISITI - STA
SQUISITI
Gb 33:20 e l’anima sua schifa i cibi più s;
Am 6: 6 e s’ungono con gli olî più s, ma non
SQUISITO
Gd
9:11 alla mia dolcezza e al mio frutto s per
Sa 133: 2 È come l’olio s che, sparso sul capo,
Can 4:14 di mirra e d’aloe, e d’ogni più s aroma.
SRADICATA
Gb 19:10 ha s come un albero la mia speranza.
Sof
2: 4 in pien mezzogiorno, ed Ekron sarà s.
Mat 15:13 mio celeste non ha piantata, sarà s.
SRADICATI
Giu
12 senza frutti, due volte morti, s;
SRÀDICATI
Luc 17: 6 S e trapiantati nel mare, e vi
SRADICATO
Gb 31: 8 ch’è cresciuto nei miei campi sia s!
Dan 11: 4 il suo regno sarà s e passerà ad altri;
SRADICHERÀ
1Re 14:15 s Israele da questa buona terra che avea
Sa
52: 5 tua tenda e ti s dalla terra de’ viventi.
SRADICHERÒ
2Cr 7:20 io vi s dal mio paese che v’ho dato; e
Ger 24: 6 li pianterò, e non li s più.
42:10 vi pianterò, e non vi s; perché mi pento
45: 4 ciò che ho piantato, io lo s; e questo
SRADICHIATE
Mat 13:29 non s insiem con esse il grano.
STA
Gen 4: 7 il peccato s spiandoti alla porta, e i suoi
13: 9 Tutto il paese non s esso davanti a te?
19:14 l’Eterno s per distruggere la città’. Ma
20:15 ‘Ecco, il mio paese ti s dinanzi; dimora
24:51 Ecco, Rebecca ti s dinanzi, prendila,
29: 6 ‘S egli bene?’ E quelli: ‘S bene; ed
19 a te che ad un altr’uomo; s’ con me’.
41:25 a Faraone quello che s per fare.
28 a Faraone quello che s per fare.
43:27 vecchio di cui mi parlaste, s egli bene?
28 ‘Il padre nostro, tuo servo, s bene; vive
47: 6 il paese d’Egitto ti s dinanzi; fa’ abitare
Es
7:15 tu s’ ad aspettarlo sulla riva del fiume,
11: 5 della serva che s dietro la macina, e ad
18:14 tutto il popolo ti s attorno dal mattino
27:21 velo che s davanti alla testimonianza,
30: 6 che s sopra la testimonianza, dove io mi
Lev 15: 3 La sua impurità s nella sua gonorrea;
17:14 nel sangue suo s la vita; perciò ho detto
21:10 che s al disopra de’ suoi fratelli, sul
22:10 chi s da un sacerdote o lavora da lui per
24: 3 velo che s davanti alla testimonianza,
Num 20:24 Aaronne s per esser raccolto presso il
22: 5 a Pethor che s sul fiume, nel paese de’
Dt
1:16 fratello o con lo straniero che s da lui.
5:14 tuo forestiero che s dentro le tue porte,
28 tutto quello che hanno detto, s bene.
6:15 l’Eterno, che s in mezzo a te, è un Dio
7:16 l’Iddio tuo, s per dare in tuo potere;
8: 7 s per farti entrare in un buon paese:
9: 5 il tuo Dio, s per cacciare quelle nazioni
15:16 ama te e la tua casa e s bene da te,
17:12 sacerdote che s là per servire l’Eterno,
18:12 il tuo Dio, s per cacciare quelle nazioni
17 mi disse: ‘Quello che han detto, s bene;
33:20 Egli s nella sua dimora come una
Gs
3:11 s per passare davanti a voi per entrar
8:31 e come s scritto nel libro della legge di
10:13 non s egli scritto nel libro del Giusto? E
Gd
5:28 ‘Perché il suo carro s tanto a venire?
6:25 abbatti l’idolo che gli s vicino,
18:10 troverete un popolo che se ne s sicuro.
19: 9 vedi, il giorno s per finire; pernotta qui,
Rut
3:13 S’ coricata fino al mattino’.
1Sa 4: 4 il quale s fra i cherubini; e i due
12:16 grande che l’Eterno s per compiere
14: 7 ‘Fa’ tutto quello che ti s nel cuore; va’
15: 7 fino a Shur, che s dirimpetto all’Egitto.
19: 2 ti prego, s’ in guardia domattina, tienti
20: 7 - S’egli dice: - S bene - il tuo servo avrà
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di mio padre e s per venirti addosso,
‘Davide non s egli nascosto fra noi, ne’
‘Davide non s egli nascosto sulla
Questo che tu hai fatto non s bene.
Davide rispose: ‘S bene; io farò
e l’arca di Dio s sotto una tenda’.
La cosa s come il tuo servo ha detto’.
la cosa s né più né meno come ha detto
‘Il giovine Absalom s egli bene?’
‘Il giovine Absalom s egli bene?’
dicendo: ‘Ecco il re s assiso alla porta’.
Il fatto non s così; ma un uomo della
‘S bene, parlerò al re in tuo favore’.
dell’Eterno, e s presso l’altare’. Allora
‘S bene; il tuo servo farà come il re mio
La parola che ho udita s bene?
com’è la rena che s sulla riva del mare.
monte che s dirimpetto a Gerusalemme,
s scritto nel libro delle gesta di
la moglie di Geroboamo s per venire a
s scritto nel libro delle Cronache dei re
s scritto nel libro delle Cronache dei re
s tutto scritto nel libro delle Cronache
poich’egli è dio, ma s meditando, o è
Achab, re d’Israele, che s in Samaria;
s scritto nel libro delle Cronache dei re
s scritto nel libro delle Cronache dei re
S bene tuo marito? E il bimbo s bene?’
che la gente che s sulle mura oda’.
che s scritto in questo libro del patto’.
tutto quello che s scritto nella legge
del patto dell’Eterno s sotto una tenda’.
tutto quello che s in cielo e sulla terra è
s in tuo potere il far grande e il render
come s scritto nella legge dell’Eterno;
come s scritto nel libro di Mosè.
per fare delle capanne, come s scritto’.
la terra e tutto ciò che s sovr’essa, i
come s scritto nella legge;
conforme s scritto nella legge, e i
vi s’aggrappa, ma quella non s salda.
dio della propria forza, se ne s al sicuro.
e la lampada che gli s sopra si spegne.
S nascosta in terra per lui un’insidia, e
la calamità gli s pronta al fianco.
il mare dice: ‘Non s da me’.
chi s per perire non protende la mano?
S’ attento, Giobbe, dammi ascolto; taci,
non lo scorgi, la causa tua gli s dinanzi;
ti s dinanzi un uomo dotato di perfetta
sul deserto ove non s alcun uomo,
Non s più fermo quando suona la
s sulla punta delle rupi, sulle vette
alla chiostra de’ suoi denti s il terrore.
Egli s negli agguati de’ villaggi; uccide
S in agguato nel suo nascondiglio come
s in agguato per sorprendere il misero;
Se ne s quatto e chino, ed i meschini
Il mio piè s fermo in luogo piano. Io
S’ in silenzio dinanzi all’Eterno, e
S scritto di me nel rotolo del libro.
Tuttodì l’onta mia mi s dinanzi, e la
alla tua destra s la regina, adorna d’oro
perché Dio stesso s per giudicare. Sela.
Sia la mensa, che s loro dinanzi, un
La mia afflizione s in questo, che la
Iddio s nella raunanza di Dio; egli
egli s alla destra del povero per salvarlo
è la tua ombra; egli s alla tua destra.
d’Israele, al popolo che gli s vicino.
Figliuol mio, s’ attento alle mie parole,
s’ attento alla mia sapienza, inclina
la donna adultera s in agguato contro
Ella s in piè al sommo dei luoghi
numero de’ consiglieri s la salvezza.
delle labbra s un’insidia funesta, ma il
Nel sentiero della giustizia s la vita, e
della raccolta s nella forza del bove.
s nel discernere la propria strada; ma la
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9
16:10
17:24
20:29
23: 1
28
24: 6
25: 2
28: 1
31: 6
5: 8
8
7:12
12:14
2: 9
3: 1
13
8: 7
13:22
14:11
16: 5
26:17
28: 1
4
30:33
33:21
34: 5
38:16
40:22
43:19
46: 7
51: 3
5
56: 1
1
65: 4
6
3:23
5: 6
13:21
33: 2
40: 4
48:16
1:20
16:46
46
21:12
26
27: 3
30: 9
32:23
33:33
36: 8
38: 9
16
39: 8
41:22
44: 5
9: 8
7:14
2:15
11: 9
2:13
3:10
4: 4
6
10
9: 2
22
15:32
17:22
20:23
23:38
8: 2
9:31
10:40
49
4: 4
8

favore dell’Eterno s fra gli uomini retti.
labbra del re s una sentenza divina;
sapienza s dinanzi a chi ha intelligenza,
La gloria dei giovani s nella loro forza,
principe, rifletti bene a chi ti s dinanzi;
Anch’essa s in agguato come un ladro,
s nel gran numero de’ consiglieri.
ma la gloria dei re s nell’investigarle.
il giusto se ne s sicuro come un leone.
Date della cervogia a chi s per perire, e
in alto veglia uno che s più in alto,
e sovr’essi, s un Altissimo.
l’eccellenza della scienza s in questo,
Del resto, figliuol mio s’ in guardia: si
Eccolo, egli s dietro al nostro muro, e
s per togliere a Gerusalemme ed a
e s in piè per giudicare i popoli.
il Signore s per far salire su loro le
Il suo tempo s per venire, i suoi giorni
sotto di te s un letto di vermi, e i vermi
e sul trono s assiso fedelmente, nella
una donna incinta che s per partorire si
che s sul capo della grassa valle degli
che s sul capo della grassa valle sarà
un torrente di zolfo, s per accenderlo.
Quivi l’Eterno s per noi in tutta la sua
ecco, essa s per piombare su Edom, sul
cose s la vita del mio spirito; guariscimi
colui che s assiso sul globo della terra,
una cosa nuova; essa s per germogliare;
mettono al suo posto, ed esso s in piè, e
Così l’Eterno s per consolare Sion,
la mia salvezza s per apparire, e le mie
poiché la mia salvezza s per venire,
e la mia giustizia s per essere rivelata.
che s fra i sepolcri e passa le notti nelle
Ecco, tutto ciò s scritto dinanzi a me; io
nel nostro Dio, s la salvezza d’Israele.
il leopardo s in agguato presso le loro
piglian la donna che s per partorire?
parla l’Eterno, che s per far questo,
ecco, tutto il paese ti s dinanzi; va’
La calamità di Moab s per giungere, la
de’ miei figliuoli; dentro, s la morte.
tua sorella maggiore, che ti s a sinistra,
e la tua sorella minore, che ti s a destra,
Per la notizia che s per giungere; ogni
il re di Babilonia s sul bivio, in capo
e di’ a Tiro che s agli approdi del mare,
poiché, ecco, la cosa s per avvenire.
moltitudine s attorno al suo sepolcro;
avverrà - ed ecco che s per avvenire
d’Israele, perch’egli s per arrivare.
una nuvola che s per coprire il paese, tu
una nuvola che s per coprire il paese.
Ecco, la cosa s per avvenire, si
è la tavola che s davanti all’Eterno’.
‘Figliuol d’uomo, s’ bene attento, apri
Efraim s alla vedetta contro il mio Dio;
che s solitario nella foresta in mezzo al
sarà la festante città, che se ne s sicura,
quella che s per perire perisca, e quelle
fuggi in Egitto, e s’ quivi finch’io non
s per esser tagliato e gittato nel fuoco.
S scritto: Non di pane soltanto vivrà
poiché s scritto: Egli darà ordine ai suoi
Va’, Satana, poiché s scritto: Adora il
Figliuolo, s’ di buon animo, i tuoi
S’ di buon animo, figliuola; la tua fede
già da tre giorni s con me e non ha da
s per esser dato nelle mani degli
a destra o a sinistra non s a me il darlo,
casa s per esservi lasciata deserta.
già da tre giorni s con me e non ha da
s per esser dato nelle mani degli uomini
a destra o a sinistra, non s a me il darlo,
S’ di buon cuore! Alzati! Egli ti
S scritto: Non di pane soltanto vivrà
S scritto: Adora il Signore Iddio tuo, e a

STÀ - STABILISCANO
10 perché s scritto: Egli ordinerà ai suoi
6: 8 Levati, e s’ su nel mezzo! Ed egli,
9:44 s per esser dato nelle mani degli
10:26 Nella legge che s scritto? Come leggi?
13: 7 perché s lì a rendere improduttivo
35 casa s per esservi lasciata deserta. E io
Gio
2:17 si ricordarono che s scritto: Lo zelo
At
1: 7 Non s a voi di sapere i tempi o i
23: 5 perché s scritto: ‘Non dirai male del
11 S’ di buon cuore; perché come hai reso
26:16 Ma lèvati, e s’ in piè; perché per questo
Rom 1:15 ond’è che, per quanto s in me, io son
4:23 non per lui soltanto s scritto che questo
12:19 poiché s scritto: A me la vendetta; io
14: 4 Se s in piedi o se cade è cosa che
11 infatti s scritto: Com’io vivo, dice il
23 Ma colui che s in dubbio, se mangia è
1Co 7:37 Ma chi s fermo in cuor suo, e non è
15:45 Così anche s scritto: Il primo uomo,
Gal
3:13 (poiché s scritto: Maledetto chiunque è
4:22 s scritto che Abramo ebbe due figliuoli:
Col
1: 6 come s portando frutto e crescendo in
Ebr 12: 1 perseveranza l’arringo che ci s dinanzi,
1Pi
1: 5 la salvazione che s per esser rivelata
16 s scritto: Siate santi, perché io son
Ap
2: 7 della vita, che s nel paradiso di Dio.
10 il diavolo s per cacciare alcuni di voi in
3: 2 e rafferma il resto che s per morire;
10: 8 all’angelo che s in piè sul mare e sulla
13:10 Qui s la costanza e la fede dei santi.
18 Qui s la sapienza. Chi ha intendimento
17: 9 Qui s la mente che ha sapienza. Le sette
STÀ
1Re 21: 7 Alzati, prendi cibo, e s di buon animo;
STABILE
1Sa 2:35 io gli edificherò una casa s, ed egli sarà
24:21 il regno d’Israele rimarrà s nelle tue
25:28 renderà s la casa del mio signore,
2Sa 7:13 io renderò s in perpetuo il trono del suo
16 e il tuo trono sarà reso s in perpetuo’.
26 la casa del tuo servo Davide sia s
1Re 2:45 trono di Davide sarà reso s in perpetuo
11:38 ti edificherò una casa s, come ne
1Cr 16:30 Il mondo è s e non sarà smosso.
17:12 ed io renderò s in perpetuo il suo trono.
14 e il suo trono sarà reso s in perpetuo’.
23 ed alla sua casa rimanga s in perpetuo,
24 Sì, rimanga s, affinché il tuo nome sia
24 la casa del tuo servo Davide sia s
22:10 renderò s il trono del suo regno sopra
2Cr 11:17 il regno di Giuda e resero s Roboamo,
Neh 9:38 noi fermammo un patto s e lo
Gb 15:29 la sua fortuna non sarà s; né le sue
Sa
48: 8 Dio la renderà s in perpetuo. Sela.
87: 5 e l’Altissimo stesso la renderà s.
89: 2 La tua benignità sarà s in eterno; nei
37 sarà s in perpetuo come la luna; e il
90:17 e rendi s l’opera delle nostre mani;
17 sì, l’opera delle nostre mani rendila s.
93: 1 il mondo quindi è s, e non sarà smosso.
96:10 l’Eterno regna; il mondo quindi è s e
119: 89 o Eterno, la tua parola è s nei cieli.
Pro 12: 3 L’uomo non diventa s con l’empietà,
19 Il labbro veridico è s in perpetuo, ma la
16:12 perché il trono è reso s con la giustizia.
20:28 e con la bontà egli rende s il suo trono.
24: 3 e si rende s con la prudenza;
25: 5 e il suo trono sarà reso s dalla giustizia.
29: 4 Il re, con la giustizia, rende s il paese;
Ger 48:30 non hanno approdato a nulla di s.
Ebr 13:14 Poiché non abbiam qui una città s, ma
STABILENDO
2Sa 3:10 e s il trono di Davide sopra Israele e
1Re 15: 4 s dopo di lui il suo figliuolo, e
STABILI
Sa
65: 6 Egli con la sua potenza rende s i monti;
75: 3 i suoi abitanti, io ne rendo s le colonne.
111: 8 s in sempiterno, fatti con verità e con
Pro
3:19 terra, e con l’intelligenza rese s i cieli.

15:25 ma rende s i confini della vedova.
20:18 I disegni son resi s dal consiglio; fa’
Is
25: 1 concepiti da tempo, sono fedeli e s.
55: 3 vi largirò le grazie s promesse a
66:22 per creare sussisteranno s dinanzi a me,
STABILÌ
Gen 25:18 Egli si s di faccia a tutti i suoi fratelli.
47:11 E Giuseppe s suo padre e i suoi fratelli,
Es
18:25 e li s capi del popolo: capi di migliaia,
Lev 26:46 e le leggi che l’Eterno s fra sé e i
Num 21:31 Israele si s nel paese degli Amorei.
32:40 Makir, figliuolo di Manasse, che vi si s.
Gs 19:50 Egli costruì la città e vi s la sua dimora.
Gd
1:33 e si s in mezzo ai Cananei che
11: 3 dai suoi fratelli e si s nel paese di Tob.
17:12 servì da sacerdote, e si s in casa di lui.
1Sa 24: 1 di là e si s nei luoghi forti di En-Ghedi.
1Re 6:19 Salomone s il santuario nell’interno, in
12:25 contrada montuosa di Efraim, e vi si s;
32 a Bethel s i sacerdoti degli alti luoghi
17: 5 e si s presso il torrente Kerith, che è
2Re 17:24 e le s nelle città della Samaria in luogo
23: 3 sul palco, s un patto dinanzi all’Eterno,
1Cr 6:31 Davide s per la direzione del canto
16: 4 Poi s davanti all’arca dell’Eterno alcuni
23: 1 s Salomone, suo figliuolo, re d’Israele.
2Cr 1: 1 si s saldamente nel suo regno; l’Eterno,
8:14 E s nelle loro funzioni, come le avea
11:22 Roboamo s Abija, figliuolo di Maaca,
19: 5 E s dei giudici nel paese, in tutte le città
8 s anche quivi dei Leviti, dei sacerdoti e
20:21 s dei cantori che, vestiti in santa
25:14 li s come suoi dèi, si prostrò dinanzi ad
28:25 s degli alti luoghi in ognuna delle città
29:25 Il re s i Leviti nella casa dell’Eterno,
31: 3 S pure la parte che il re preleverebbe
35: 2 Egli s i sacerdoti nei loro uffici, e li
Neh 5:14 giorno che il re mi s loro governatore
11: 3 ognuno si s nella sua proprietà, nella
Gb 28:27 e la rivelò, la s ed anche l’investigò.
Sa
78: 5 Egli s una testimonianza in Giacobbe, e
81: 5 Egli lo s come una testimonianza in
Dan 2:48 lo s capo supremo di tutti i savi di
5:11 lo s capo dei magi, degl’incantatori,
STABILIAMO
Rom 3:31 Così non sia; anzi, s la legge.
STABILII
Es
6: 4 S pure con loro il mio patto,
Dt
1:15 e li s sopra voi come capi di migliaia,
STABILIR
Rom 10: 3 e cercando di s la loro propria, non si
STABILIRÀ
Dt
28: 9 L’Eterno ti s perché tu gli sia un popolo
Gs 20: 4 una dimora, ed egli si s fra loro.
1Re 14:14 L’Eterno s sopra Israele un re, che in
Is
13:20 d’età in età nessuno vi si s più; l’Arabo
Ez 33: 2 seno un uomo e se lo s come sentinella,
Dan 9:27 Egli s un saldo patto con molti, durante
Zac 5: 4 si s in mezzo a quella casa, e la
STABILIRAI
Es
40: 8 S il cortile tutt’intorno, e attaccherai la
Num 3:10 Tu s Aaronne e i suoi figliuoli, perché
1Re 20:34 tu ti s delle vie in Damasco, come mio
STABILIRANNO
Ger 31:24 Là si s assieme Giuda e tutte le sue
50:39 del deserto con gli sciacalli si s quivi,
39 e vi si s gli struzzi; nessuno vi dimorerà
Ez 25: 4 e s in mezzo a te le loro dimore; e
STABILIRE
Dt
29: 1 a Mosè di s coi figliuoli d’Israele nel
1Cr 18: 3 andava a s il suo dominio sul fiume
Neh 7:61 non avean potuto s la loro genealogia
Dan 6: 1 di s sul regno centoventi satrapi, i quali
Ebr 10: 9 Egli toglie via il primo per s il secondo.
STABILIRETE
Num 33:53 possesso del paese, e in esso vi s,
STABILIRLO
1Cr 11:10 ad assicurare il suo dominio per s re,
Is
9: 6 per s fermamente e sostenerlo mediante
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Dan 6: 3 e il re pensava di s sopra tutto il regno.
STABILIRMI
Gd 17: 9 vado a s dove troverò un luogo adatto’.
1Sa 27: 5 campagna un luogo dove io possa s; e
2Sa 6:21 tutta la sua casa per s principe d’Israele,
STABILIRÒ
Gen 6:18 Ma io s il mio patto con te; e tu entrerai
Es
21:13 ti s un luogo dov’ei si possa rifugiare.
Lev 26:11 Io s la mia dimora in mezzo a voi, e
Dt
1:13 e conosciuti, e io ve li s come capi’.
2Sa 7:12 tue viscere, e s saldamente il suo regno.
1Re 9: 5 io s il trono del tuo regno in Israele in
1Cr 17:11 figliuoli, e s saldamente il suo regno.
28: 7 E s saldamente il suo regno in perpetuo,
2Cr 7:18 io s il trono del tuo regno, come
Sa
89: 4 Io s la tua progenie in eterno, ed
Ger 24: 6 li s fermamente, e non li distruggerò
42:10 a dimorare in questo paese, io vi ci s, e
49:19 e s su di essa colui che io ho scelto.
50:44 e s su di essa colui che io ho scelto.
Ez 16:60 giovinezza, e s per te un patto eterno.
37:26 li s fermamente, li moltiplicherò, e
STABILIRON
1Cr 4:41 poi si s colà in luogo di quelli, perché
43 e si s quivi, dove son rimasti fino al dì
Esd 2:70 si s nelle loro città; e tutti gl’Israeliti,
STABILIRONO
Es
1:11 S dunque sopra Israele de’ soprastanti
Dt
2:12 li distrussero e si s in luogo loro, come
21 che li cacciarono e si s nel luogo loro.
22 essi li cacciarono e si s nel luogo loro, e
23 da Caftor, i quali si s nel luogo loro).
Gs 19:47 ne presero possesso, vi si s, e la
20: 8 s, nella tribù di Ruben, Betser, nel
Gd
1:16 di Arad; andarono, e si s fra il popolo.
32 di Ascer si s in mezzo ai Cananei che
9:26 i suoi fratelli vennero e si s a Sichem, e
21:23 le città e vi s la loro dimora.
2Sa 2: 3 famiglia, e si s nelle città di Hebron.
1Re 11:24 ed i suoi andarono a Damasco, vi si s, e
1Cr 4:28 Si s a Beer-Sceba, a Molada, ad Hatsar5:10 e quelli si s nelle loro tende, su tutto il
22 si s nel luogo di quelli, fino alla
9: 2 si s nei loro possessi e nelle loro città,
3 A Gerusalemme si s dei figliuoli di
2Cr 24: 6 s per la tenda della testimonianza?’
30: 5 e s di proclamare un bando per tutto
Esd 6:18 E s i sacerdoti secondo le loro classi, e i
Neh 7:73 e tutti gl’Israeliti si s nelle loro città.
11: 1 I capi del popolo si s a Gerusalemme; il
3 della provincia che si s a Gerusalemme,
4 A Gerusalemme dunque si s de’
6 di Perets che si s a Gerusalemme:
20 si s in tutte le città di Giuda, ciascuno
21 I Nethinei si s sulla collina, e Tsiha e
25 di Giuda si s in Kiriath-Arba e ne’
30 Si s da Beer-Sceba fino alla valle di
31 di Beniamino si s da Gheba in là, a
Est
9:27 i Giudei s e presero per sé, per la loro
Ger 39: 3 si s alla porta di mezzo: Nergalsaretser
STABILIRSI
Gd 17: 8 per s in luogo che trovasse adatto; e,
2Re 17:27 ch’egli vada a s quivi, e insegni loro il
28 dalla Samaria venne a s a Bethel, e
1Cr 23:25 esso è venuto a s a Gerusalemme per
STABILIRTI
Dt
29:13 per s oggi come suo popolo, e per esser
At
26:16 per s ministro e testimone delle cose
STABILIRVI
Dt
14:24 avrà scelto per s il suo nome troppo
2Cr 12:13 le tribù d’Israele, per s il suo nome. Sua
STABILIRVISI
Gd 18: 1 dei Daniti cercava un possesso per s,
STABILISCA
Gen 41:33 e savio e lo s sul paese d’Egitto.
Est
2: 3 s il re in tutte le province del suo regno
STABILISCANO
Neh 7: 3 e si s per far la guardia, gli abitanti di
Is
43: 9 i loro testimoni e s il loro diritto,

STABILISCE - STAGNI
STABILISCE
Gb 34:24 e ne s altri al loro posto;
Dan 2:21 i tempi e le stagioni; depone i re e li s,
5:21 uomini, e ch’egli vi s sopra chi vuole.
STABILISCI
1Sa 8: 5 s su di noi un re che ci amministri la
22 alla loro voce, e s su di loro un re’. E
10:19 tribolazioni, e gli dite: S su di noi un re!
Esd
7:25 s de’ magistrati e de’ giudici che
Sa
7: 9 malvagità de’ malvagi, ma s il giusto;
41:12 e mi s nel tuo cospetto in perpetuo.
89: 2 nei cieli stessi tu s la tua fedeltà.
STABILISCILI
Es
18:21 e s sul popolo come capi di migliaia,
STABILISCITI
Dt
16:18 S de’ giudici e dei magistrati in tutte le
STABILISCO
Gen 9: 9 ecco, s il mio patto con voi e con la
11 Io s il mio patto con voi, e nessuna
41:41 ‘Vedi, io ti s su tutto il paese d’Egitto’.
Ger
1:18 oggi io ti s come una città fortificata,
STABILISTI
Sa
44: 2 scacciasti le nazioni e s i nostri padri;
STABILITA
Lev 9:16 e lo fece secondo la regola s.
16:16 per la tenda di convegno ch’è s fra loro,
Gs 15:19 giacché tu m’hai s in una terra arida,
1Cr 24:19 secondo la regola s per loro da Aaronne
2Cr 4:20 la norma s, davanti al santuario;
Sa
24: 2 l’ha fondata sui mari, e l’ha s sui fiumi.
102: 28 la loro progenie sarà s nel tuo cospetto.
Pro
8:23 Fui s ab eterno, dal principio, prima che
Is
42: 4 finché abbia s la giustizia sulla terra; e
45:18 ha formato la terra, l’ha fatta, l’ha s,
54:14 Tu sarai s fermamente mediante la
Ger 30:20 la sua raunanza sarà s dinanzi a me, e io
Dan 6:12 ‘La cosa è s, conformemente alla legge
STABILITÀ
1Sa 20:31 non vi sarà s né per te né per il tuo
STABILITE
Lev 5:10 farà un olocausto, secondo le norme s.
Num 15:24 e la sua libazione secondo le norme s, e
29: 6 le loro libazioni, secondo le regole s.
18 il loro numero, seguendo le regole s;
21 il loro numero, seguendo le regole s;
24 il loro numero e seguendo le regole s;
27 il loro numero e seguendo le regole s;
30 il loro numero e seguendo le regole s;
33 il loro numero e seguendo le regole s;
37 il loro numero, seguendo le regole s;
1Re 20:34 come mio padre se n’era s in Samaria’.
2Re 17:26 trasportate e s nelle città della Samaria
1Cr 15:13 non lo cercammo secondo le regole s’.
Sa 119:152 testimonianze che tu le hai s in eterno.
148: 6 ed egli le ha s in sempiterno; ha dato
Is
1:14 le vostre feste s l’anima mia li odia, mi
Am 5:15 e, alle porte, s saldamente il diritto.
STABILITEVI
Gs 20: 2 S le città di rifugio, delle quali vi parlai
STABILITI
Es
5:14 s sopra loro dagli ispettori di Faraone,
Lev 23: 4 convocazioni che bandirete ai tempi s.
25:45 tra i figliuoli degli stranieri s fra voi e
1Re 17: 1 uno di quelli che s’erano s in Galaad,
2Re 17:19 ma seguì i costumi s da Israele.
1Cr 9:22 il veggente li aveano s nel loro ufficio.
2Cr 28:18 città che ne dipendevano, e vi s’erano s.
30:25 giunti dal paese d’Israele o s in Giuda,
Esd
3: 1 d’Israele si furono s nelle loro città, il
4:10 ha trasportati e s nella città di Samaria,
Neh 6: 7 e avresti perfino s de’ profeti per far la
7: 1 e i Leviti furono s nei loro uffici,
8: 1 d’Israele si furono s nelle loro città,
13:16 anche dei Sirî, s a Gerusalemme, che
31 circa l’offerta delle legna ai tempi s, e
Est
9:31 li aveano s per sé e per i loro
Ger 12:16 saranno saldamente s in mezzo al mio
35:11 E così ci siamo s a Gerusalemme’.
Os
8: 4 Si sono s dei re, senz’ordine mio; si

2Pi
1:12 siate s nella verità che vi è stata recata.
STABILITO
Gen 9:17 del patto che io ho s fra me e ogni carne
45: 8 egli m’ha s come padre di Faraone,
9 Iddio mi ha s signore di tutto l’Egitto;
Es
7: 1 Vedi, io ti ho s come Dio per Faraone,
15:17 che le tue mani, o Signore, hanno s.
23:15 ordinato, al tempo s del mese di Abib,
Lev 23:37 e libazioni, ogni cosa al giorno s,
25:47 Se un forestiero s presso di te
47 e si vende al forestiero s presso di te o a
Num 9: 2 celebreranno la pasqua nel tempo s.
3 La celebrerete nel tempo s, il
7 l’offerta dell’Eterno, al tempo s, in
13 l’offerta all’Eterno nel tempo s, quel
15:34 non era ancora stato s che cosa gli si
22: 5 della terra, e si è s dirimpetto a me;
24:23 sussisterà quando Iddio avrà s colui?
28: 2 Avrete cura d’offrirmi al tempo s la
Dt
19:15 il fatto sarà s sulla deposizione di due o
29: 1 il patto che avea s con essi a Horeb.
32: 6 non è egli colui che t’ha fatto e ti ha s?
Gs 22:19 dov’è s il tabernacolo dell’Eterno, e
Gd
2:20 il patto che avevo s coi loro padri ed
1Sa 3:20 che Samuele era s profeta dell’Eterno.
13:11 che tu non giungevi nel giorno s, e che i
13 L’Eterno avrebbe s il tuo regno sopra
15:11 ‘Io mi pento d’aver s re Saul, perché si
25:30 e t’avrà s come capo sopra Israele,
2Sa 7: 1 che il re, quando si fu s nella sua casa e
11 cui avevo s dei giudici sul mio popolo
24 Tu hai s il tuo popolo d’Israele per
17:14 L’Eterno avea s di render vano il buon
1Re 2:12 e il suo regno fu saldamente s.
24 vero che vive l’Eterno, il quale m’ha s,
10: 9 L’Eterno ti ha s re, per far ragione e
1Cr 17: 1 Davide, quando si fu s nella sua casa,
10 cui avevo s dei giudici sul mio popolo
2Cr 9: 8 ti ha s re per far ragione e giustizia,
12: 1 Quando Roboamo fu bene s e
21: 4 di suo padre e vi si fu solidamente s,
35:25 e ne hanno s un’usanza in Israele. Essi
Gb 15:28 s’era s in città distrutte, in case
Sa
2: 6 io ho s il mio re sopra Sion, monte della
40: 2 piedi sulla roccia, ed ha s i miei passi.
74:16 tu hai s la luna e il sole.
103: 19 L’Eterno ha s il suo trono ne’ cieli, e il
104: 8 nel luogo che tu avevi s per loro.
111: 9 ha s il suo patto per sempre; santo e
140: 11 Il maldicente non sarà s sulla terra; il
Pro 29:14 verità, avrà il trono s in perpetuo.
30: 4 Chi ha s tutti i confini della terra? Qual
Ecc 3:16 nel luogo s per giudicare v’è della
16 nel luogo s per la giustizia v’è della
Is
16: 5 il trono è s fermamente sulla clemenza,
Ger
4:28 io l’ho detto, l’ho s, e non me ne pento,
10:12 sua sapienza ha s fermamente il mondo;
33:25 Se io non ho s il mio patto col giorno e
40: 5 ha s sulle città di Giuda, e dimora con
7 che il re di Babilonia aveva s Ghedalia,
11 e che avea s su di loro Ghedalia,
41: 2 che il re di Babilonia aveva s sul paese.
10 capo delle guardie, aveva s Ghedalia,
18 che il re di Babilonia aveva s sul paese.
51:15 sua sapienza ha s fermamente il mondo;
Ez
3:17 io t’ho s come sentinella per la casa
28:14 Io t’avevo s, tu stavi sul monte santo di
33: 7 io ho s te come sentinella per la casa
Dan 11:29 Al tempo s, egli marcerà di nuovo
35 questa non avverrà che al tempo s.
Hab 1:12 l’hai s per infliggere i tuoi castighi.
Gio 9:22 i Giudei avean già s che se uno
At
17:31 per mezzo dell’uomo ch’Egli ha s; del
1Co 15:38 Dio gli dà un corpo secondo che l’ha s;
Gal
3:17 patto già prima debitamente s da Dio, la
Ebr
9:27 E come è s che gli uomini muoiano una
STABILIVA
2Sa 5:12 l’Eterno lo s saldamente come re
1Cr 14: 2 l’Eterno lo s saldamente come re
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STACCA
Gb 30:17 La notte mi trafigge, mi s l’ossa, e i
Ez 24: 6 di verderame, il cui verderame non si s!
12 il suo abbondante verderame non si s; il
STACCANO
Ger
6:29 cerca di raffinare, ché le scorie non si s.
STACCARE
Es
28:28 e non si possa s dall’efod.
39:21 e non si potesse s dall’efod; come
Gal
4:17 anzi vi vogliono s da noi perché il
STACCARLA
Lev 5: 8 vicino alla nuca, ma senza s del tutto;
STACCARONO
2Sa 20: 2 ma quei di Giuda non si s dal loro re, e
STACCARSI
Dan 2:45 che hai visto la pietra s dal monte,
STACCATE
Es
32: 2 ‘S gli anelli d’oro che sono agli orecchi
At
27:40 E s le àncore, le lasciarono andare in
STACCATI
Is
28: 9 appena divezzati, s dalle mammelle?
At
21: 1 Or dopo che ci fummo s da loro,
STACCHERÀ
Lev 3: 4 la rete del fegato, che s vicino agli
9 tutta la coda ch’egli s presso l’estremità
10 la rete del fegato, che s vicino agli
15 la rete del fegato, che s vicino agli
4:10 la rete del fegato, che s vicino agli
7: 4 la rete del fegato, che si s vicino agli
STACCHI
Gb 31:22 che la mia spalla si s dalla sua giuntura,
Ecc 12: 8 prima che il cordone d’argento si s, il
STACCÒ
Es
32: 3 il popolo si s dagli orecchi gli anelli
Rut
1:14 la suocera, ma Ruth non si s da lei.
2Re 18:16 s dalle porte del tempio dell’Eterno e
Dan 2:34 quand’ecco una pietra si s, senz’opera
Luc 22:41 egli si s da loro circa un tiro di sasso; e
STACHI
Rom 16: 9 d’opera in Cristo, e il mio caro S.
STADERA
Pro 16:11 La s e le bilance giuste appartengono
Is
40:12 o pesato le montagne con la s ed i colli
STADERE
Lev 19:36 Avrete s giuste, pesi giusti, efa giusto,
STADI
Mat 14:24 la barca, già di molti s lontana da terra,
Luc 24:13 distante da Gerusalemme sessanta s;
Gio 6:19 vogato circa venticinque o trenta s,
Ap 21:16 città con la canna, ed era dodicimila s;
STADÎ
Gio 11:18 da Gerusalemme che circa quindici s;
Ap 14:20 per una distesa di milleseicento s.
STADIO
1Co 9:24 che coloro i quali corrono nello s,
STAGION
Mar 11:13 che foglie; perché non era la s dei fichi.
STAGIONE
Lev 26: 4 io vi darò le piogge nella loro s, la terra
Sa
1: 3 il quale dà il suo frutto nella sua s, e la
Ger
5:24 la pioggia della prima e dell’ultima s,
Os
2: 9 e il mio vino nella sua s; e le strapperò
Gl
2:23 quella di primavera, al principio della s.
Zac 10: 1 la pioggia nella s di primavera!
Mat 21:34 Or quando fu vicina la s de’ frutti,
Luc 20:10 E nella s mandò a que’ lavoratori un
Rom 9: 9 In questa s io verrò, e Sara avrà un
Gia
5: 7 la pioggia della prima e dell’ultima s.
STAGIONI
Gen 1:14 e siano dei segni e per le s e per i giorni
Sa 104: 19 Egli ha fatto la luna per le s; il sole
Ger
8: 7 la cicogna conosce nel cielo le sue s; la
Dan 2:21 Egli muta i tempi e le s; depone i re e li
At
14:17 dal cielo piogge e s fruttifere, dandovi
Gal
4:10 Voi osservate giorni e mesi e s ed anni.
STAGNI
Es
7:19 sui loro fiumi, sui loro rivi, sui loro s e
8: 5 sui fiumi, sui rivi e sugli s e fa salir le
Ecc 2: 6 mi costrussi degli s per adacquare con

STAGNO - STANNO
Is
42:15 ridurrò i fiumi in isole, asciugherò gli s.
STAGNO
Num 31:22 L’oro, l’argento, il rame, il ferro, lo s e
2Sa 2:13 S’incontrarono presso lo s di Gabaon, e
13 si fermarono gli uni da un lato dello s,
4:12 li appiccarono presso lo s di Hebron.
1Re 22:38 si lavò il carro presso allo s di Samaria
2Re 18:17 presso l’acquedotto dello s superiore,
Sa 107: 35 Egli cambia il deserto in uno s, e la
Is
7: 3 dell’acquedotto dello s superiore, sulla
36: 2 presso l’acquedotto dello s superiore,
41:18 farò del deserto uno s d’acqua, e della
Ez 22:18 tutti quanti non son che rame, s, ferro,
20 il piombo e lo s in mezzo al fornello e
27:12 mercati d’argento, di ferro, di s e di
Ap 19:20 vivi nello s ardente di fuoco e di zolfo.
20:10 fu gettato nello s di fuoco e di zolfo,
14 e l’Ades furon gettati nello s di fuoco.
14 è la morte seconda, cioè, lo s di fuoco.
15 della vita, fu gettato nello s di fuoco.
21: 8 sarà nello s ardente di fuoco e di zolfo,
STAI
Gen 24:31 benedetto dall’Eterno! perché s fuori?
28:13 la terra sulla quale tu s coricato, io la
Es
3: 5 perché il luogo sul quale s, è suolo
34:12 del paese nel quale s per andare, onde
Dt
2:18 Oggi tu s per passare i confini di Moab,
3:21 a tutti i regni nei quali tu s per entrare.
9: 1 Oggi tu s per passare il Giordano per
11:10 il paese del quale s per entrare in
12:29 là dove tu s per entrare a spodestarle, e
23:20 nel paese dove s per entrare per
28:21 nel paese nel quale s per entrare per
30:16 ti benedica nel paese dove s per entrare
31:16 tu s per addormentarti coi tuoi padri; e
32:50 morrai sul monte sul quale s per salire,
Gs
5:15 piedi; perché il luogo dove s è santo’. E
Gd
6:23 ‘S in pace, non temere, non morrai!’
2Sa 20: 9 Joab disse ad Amasa: ‘S tu bene, fratel
2Re 4:26 corri ad incontrarla, e dille: - S bene?
Gb
2: 8 ‘Ancora s saldo nella tua integrità?
30:20 ti sto dinanzi, e tu mi s a considerare!
Sa
10: 1 O Eterno, perché te ne s lontano?
22: 1 Perché te ne s lontano, senza
Can 2:14 che s nelle fessure delle rocce, nel
Is
47: 8 voluttuosa, che te ne s assisa in sicurtà,
Ger
4:30 E tu che s per esser devastata, che fai?
15: 5 per domandarti come s?
Ez
2: 6 giacché tu s colle ortiche e colle spine,
38:15 e verrai dal luogo dove s, dall’estremità
Mat 5:23 Se dunque tu s per offrire la tua offerta
At
7:33 perché il luogo dove s è terra santa.
22:26 Che s per fare? perché quest’uomo è
STAIA
Mat 13:33 prende e nasconde in tre s di farina,
Luc 13:21 ha preso e nascosto in tre s di farina,
STALLA
1Sa 6: 7 e riconducete nella s i loro vitelli.
10 al carro, e chiusero nella s i vitelli.
Am 6: 4 del gregge e i vitelli tratti dalla s.
Mal 4: 2 uscirete e salterete, come vitelli di s.
STALLE
2Cr 32:28 delle s per ogni sorta di bestiame, e
Hab 3:17 ovili, e non ci saran più buoi nelle s;
STALLONI
Est
8:10 per il servizio del re, nati da s reali.
Ger
5: 8 come tanti s ben pasciuti ed ardenti;
Ez 23:20 dalle membra d’asino, dall’ardor di s.
STAMATTINA
Rut
2: 7 E da s ch’è venuta, è rimasta in piè fino
STAMBECCO
Dt
14: 5 il cervo, la gazzella, il daino, lo s,
STAMPERETE
Lev 19:28 per un morto, né vi s segni addosso. Io
STAN
Gen 41:35 sette buone annate che s per venire, e
Gd
5:24 Fra le donne che s sotto le tende, sia
2Re 6: 9 tal luogo, perché vi s calando i Sirî’.
18:27 quegli uomini che s seduti sulle mura e

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

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

Mat 11: 8 vesti morbide s nelle dimore dei re.
Mar 6: 3 E le sue sorelle non s qui da noi? E si
Luc 7:25 e vivono in delizie, s nei palazzi dei re.
32 ai fanciulli che s a sedere in piazza, e
21:36 a tutte queste cose che s per accadere, e
22:37 che si riferiscono a me, s per compiersi.
At
5:25 e s quivi ammaestrando il popolo.
7: 1 disse: S queste cose proprio così?
15:36 parola del Signore, per vedere come s.
1Co 14:30 è data a uno di quelli che s seduti, il
Fil
3:13 dimenticando le cose che s dietro e
13 verso quelle che s dinanzi,
Gia
5: 1 le calamità che s per venirvi addosso!
1Gv 2: 8 perché le tenebre s passando, e la vera
Ap
8: 2 i sette angeli che s in piè davanti a Dio,
11: 4 che s nel cospetto del Signor della terra.
STANOTTE
Gen 19: 5 quegli uomini che son venuti da te s?
Num 22: 8 ‘Alloggiate qui s; e vi darò la risposta
19 trattenetevi qui, anche voi, s, ond’io
Gs
2: 2 son venuti qui s per esplorare il paese’.
4: 3 nel luogo dove accamperete s),
1Sa 15:16 quel che l’Eterno m’ha detto s!’ E Saul
STANZA
Sa
18:11 fatto delle tenebre la sua s nascosta,
Mar 14:14 Dov’è la mia s da mangiarvi la pasqua
Luc 22:11 Dov’è la s nella quale mangerò la
1Co 4:11 schiaffeggiati, e non abbiamo s ferma,
STANZE
Gen 6:14 Fatti un’arca di legno di gofer; falla a s,
1Cr 28:11 delle s dei tesori, delle s superiori, delle
2Cr 31:11 che si preparassero delle s nella casa
Neh 10:38 nelle s che servono di magazzino,
39 in quelle s i figliuoli d’Israele e i
12:44 alle s che servivan da magazzini delle
Sa
45:13 è la figliuola del re, nelle sue s; la sua
104: 3 egli costruisce le sue alte s nelle acque;
13 adacqua i monti dall’alto delle sue s, la
Pro 24: 4 se ne riempiono le s d’ogni specie di
Ez 41:10 e fino alle s attorno alla casa aveva una
Am 9: 6 costruisce nei cieli le sue s superiori, e
Mat 24:26 eccolo, è nelle s interne, non lo credete;
Luc 12: 3 avete detto all’orecchio nelle s interne,
STANZIARMI
Is
49:20 per me; fammi largo, perch’io possa s’.
STANZIARONO
Gen 11: 2 nel paese di Scinear, e quivi si s.
Gs 21:43 d’Israele ne presero possesso, e vi si s.
STANZIATEVI
Gs 22:19 e s in mezzo a noi; ma non vi ribellate
STANZIATI
Dt
12:10 che vi circondano e sarete s in sicurtà;
STANZIATO
Num 25: 1 Or Israele era s a Sittim, e il popolo
Dt
12:29 spodestate e ti sarai s nel loro paese,
26: 1 eredità, e lo possederai e ti ci sarai s,
Ger
7:12 dove avevo da prima s il mio nome, e
STANZINO
Gd
3:24 i suoi bisogni nello s della sala fresca’.
STANZIÒ
2Cr 1:14 che s nelle città dove teneva i carri, e
STAR
Gs 15:18 E quando ella venne a s con lui,
21:44 di tutti i lor nemici poté s loro a fronte;
Gd
1:14 E quand’ella venne a s con lui, lo
1Sa 22: 5 ‘Non s più in questa fortezza; parti, e
Pro 24: 1 e non desiderare di s con loro,
Gio
4:52 a che ora avesse cominciato a s meglio;
At
27:22 Ora però vi esorto a s di buon cuore,
Rom 13: 5 è necessario s soggetti, non soltanto a
1Co 14:34 ma debbono s soggette, come dice
Ef
6:11 onde possiate s saldi contro le insidie
Gia
1: 6 con fede, senza s punto in dubbio;
STARÀ
Es
25:30 che s del continuo nel mio cospetto.
28:37 e s sul davanti della mitra.
38 S sulla fronte d’Aaronne, e Aaronne
38 essa s continuamente sulla fronte di lui,
Lev 13:46 è impuro; se ne s solo; abiterà fuori del
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22:27 s sette giorni sotto la madre; dall’ottavo
25:40 s da te come un lavorante, come un
53 S da lui come un lavorante fissato
27:12 se ne s alla stima fattane dal sacerdote.
14 se ne s alla stima fattane dal sacerdote.
Num 2:10 A mezzogiorno s la bandiera del campo
18 Ad occidente s la bandiera del campo di
25 A settentrione s il campo di Dan con le
Dt
28:66 La tua vita ti s dinanzi come sospesa;
33:28 Israele s sicuro nella sua dimora; la
2Re 11: 5 s di guardia alla casa del re;
6 un altro terzo s alla porta di Sur,
6 s alla porta ch’è dietro alla caserma dei
2Cr 23: 4 s di guardia alle porte del tempio;
5 un altro terzo s nella casa del re, e
5 Tutto il popolo s nei cortili della casa
Gb 20:23 Quando s per riempirsi il ventre, ecco
Sa
39: 1 mia bocca, finché l’empio mi s davanti.
50: 3 viene e non se ne s cheto;
Pro
1:33 ma chi m’ascolta se ne s al sicuro, sarà
22:29 Egli s al servizio dei re;
29 non s al servizio della gente oscura.
Is
30:15 tenervi in riposo s la vostra salvezza;
15 calma e nella fiducia s la vostra forza;
42:23 Chi s attento e ascolterà in avvenire?
Ger 23: 6 e Israele s sicuro nella sua dimora: e
42:16 la fame che paventate vi s alle calcagna
Mic 5: 3 Egli s là e pascerà il suo gregge colla
Zac 14:11 e Gerusalemme se ne s al sicuro.
Mat 12:40 così s il Figliuolo dell’uomo nel cuor
STARAI
Es
33:21 luogo presso a me; tu s su quel masso;
Dt
6: 7 quando te ne s seduto in casa tua,
11:19 quando te ne s seduto in casa tua,
24:11 te ne s di fuori, e l’uomo a cui avrai
20 non s a cercar le ulive rimaste sui rami;
21 la tua vigna, non s a coglierne i raspolli;
Rut
1:16 e dove s tu, io pure starò; il tuo popolo
1Re 1:14 mentre tu s ancora quivi parlando col
Ez
4: 4 per il numero di giorni che s sdraiato su
9 durante tutto il tempo che s sdraiato sul
STARAN
Is
61: 5 s quivi a pascere i vostri greggi, i figli
65:23 e i loro rampolli s con essi.
STARANNO
Es
28:30 e s sul cuore d’Aaronne quand’egli si
Num 1: 5 sono i nomi degli uomini che s con voi.
50 e s accampati attorno al tabernacolo.
Dt
6: 6 che oggi ti do ti s nel cuore;
14 fra gli dèi dei popoli che vi s attorno,
25: 5 Quando de’ fratelli s assieme, e l’un
27:12 ecco quelli che s sul monte Gherizim
13 ed ecco quelli che s sul monte Ebal, per
2Re 11: 7 s di guardia alla casa dell’Eterno,
Is
11: 6 e il bestiame ingrassato s assieme, e un
32: 3 e gli orecchi di quei che odono s attenti.
Ez
7:16 s su per i monti come le colombe delle
34:27 Esse s al sicuro sul loro suolo, e
28 ma se ne s al sicuro, senza che nessuno
47:10 E dei pescatori s sulle rive del mare; da
Os
3: 4 s per parecchio tempo senza re, senza
Mar 13: 4 in cui tutte queste cose s per compiersi?
Luc 21: 7 in cui queste cose s per succedere?
Ap 18:15 se ne s da lungi per tema del suo
17 trafficano sul mare se ne s da lungi;
STARE
Gen 13: 6 grandi ed essi non potevano s assieme.
19:30 perché temeva di s in Tsoar; e dimorò
38: 1 e andò a s da un uomo di Adullam, che
39:10 né a giacersi né a s con lei.
Es
2:21 E Mosè acconsentì a s da quell’uomo;
9:11 E i magi non poteron s dinanzi a Mosè,
14:12 Lasciaci s, che serviamo gli Egiziani?
Lev 22:13 torna a s da suo padre come quand’era
Num 5:16 e la farà s in piè davanti all’Eterno.
18 farà quindi s la donna in piè davanti
8:13 E farai s i Leviti in piè davanti ad
23:12 ‘Non debbo io s attento a dire soltanto
35:28 deve s nella sua città di rifugio fino alla

STAREMO - STATA
Dt

9: 2 ‘Chi mai può s a fronte de’ figliuoli di
10: 8 per s davanti all’Eterno ed esser suoi
11:25 Nessuno vi potrà s a fronte; l’Eterno, il
31:16 dèi stranieri del paese nel quale va a s;
Gs
1: 5 Nessuno ti potrà s a fronte tutti i giorni
7:12 non potranno s a fronte dei loro nemici
13 Tu non potrai s a fronte de’ tuoi nemici,
Gd
2:23 l’Eterno lasciò s quelle nazioni
3: 1 son le nazioni che l’Eterno lasciò s
9:21 corse via, fuggì e andò a s a Beer, per
17:11 Egli acconsentì a s con quell’uomo, che
18:15 e gli chiesero notizie del suo bene s.
Rut
1: 1 andò a s nelle campagne di Moab con
1Sa 19:18 egli e Samuele andarono a s a Naioth.
22: 3 padre e mia madre vengano a s da voi,
2Re 4:27 ‘Lasciala s, poiché l’anima sua è in
23:18 ‘Lasciatelo s; nessuno muova le sue
1Cr 9:25 venire a s dagli altri, per sette giorni;
23:32 e s agli ordini dei figliuoli d’Aaronne
Esd
4:14 lo s a vedere il danno del re, mandiamo
10:13 piovoso e non possiamo s allo scoperto;
Neh 3: 8 lasciarono s Gerusalemme com’era,
Gb
2: 9 Ma lascia s Iddio, e muori!’
7:16 deh, lasciami s; i giorni miei non son
10:20 Cessi egli dunque, mi lasci s, ond’io mi
13:13 Tacete! lasciatemi s! voglio parlare io,
Sa
24: 3 e chi potrà s nel luogo suo santo?
Ger 27:11 io la lascerò s nel suo paese, dice
44:14 che son venuti a s nel paese d’Egitto
48:28 le città e andate a s nelle rocce, o
Ez 29: 7 e li hai fatti s tutti ritti sui loro fianchi.
Dan 1: 4 attitudine a s nel palazzo del re; e
7: 4 fu fatta s in piedi come un uomo, e le fu
8:18 ma egli mi toccò, e mi fece s in piedi.
10:10 mi fece s sulle ginocchia e sulle palme
Zac 11:12 datemi il mio salario; se no, lasciate s’.
Mat 1:18 e prima che fossero venuti a s insieme,
Mar 5:18 lo pregava di poter s con lui.
14: 6 Ma Gesù disse: Lasciatela s! Perché le
Luc 8:38 lo pregava di poter s con lui, ma Gesù
Gio
8: 3 còlta in adulterio; e fattala s in mezzo,
12: 7 Gesù dunque disse: Lasciala s; ella lo
At
5:38 occupate di questi uomini, e lasciateli s;
Rom 14: 4 il Signore è potente da farlo s in piè.
1Co 1:10 ma a s perfettamente uniti in una
10:12 chi si pensa di s ritto, guardi di non
Ap 10: 5 veduto s in piè sul mare e sulla terra,
STAREMO
1Sa 14:40 e Gionatan mio figliuolo s dall’altro’.
Ger
6:17 Ma quelli rispondono: ‘Non s attenti’.
Gia
4:13 andremo nella tal città e vi s un anno, e
STARESTE
Num 32: 6 fratelli alla guerra e voi ve ne s qui?
STARETE
Es
14:14 combatterà per voi, e voi ve ne s queti’.
2Re 11: 8 voi s col re, quando uscirà e quando
2Cr 23: 7 e voi s col re, quando entrerà e quando
STARGLI
Dan 11:16 non essendovi chi possa s a fronte; e si
STARLE
Gb 28:19 Il topazio d’Etiopia non può s a fronte,
STARMENE
Gb 31:34 al punto da s queto e non uscir di casa...
Sa
84:10 s sulla soglia della casa del mio Dio,
STARMI
Gb 41: 2 E chi dunque oserà s a fronte?
Ger 49:19 Qual è il pastore che possa s a fronte?
50:44 Qual è il pastore che possa s a fronte?
Dan 8:15 ecco s ritta davanti come una figura
STARNUTI
Gb 41:10 I suoi s danno sprazzi di luce; i suoi
STARNUTÌ
2Re 4:35 e il fanciullo s sette volte, ed aperse gli
STARÒ
Es
17: 6 Ecco, io s là dinanzi a te, sulla roccia
9 domani io s sulla vetta del colle col
Dt
32:20 e s a vedere quale ne sarà la fine;
Rut
1:16 anch’io; e dove starai tu, io pure s; il
Gb
6:24 Ammaestratemi, e mi s in silenzio;

Is
18: 4 Io me ne s tranquillo e guarderò dalla
Hab 2: 1 Io s alla mia vedetta, mi porrò sopra
1 e s attento a quello che l’Eterno mi dirà,
STARSENE
Dt
24: 5 sarà libero per un anno di s a casa, e
Hab 2: 5 l’uomo arrogante non può s tranquillo;
1Co 7:26 per l’uomo in genere è bene di s così.
STARTENE
Sa
83: 1 O Dio, non s cheto; non rimaner muto
Is
7: 4 Guarda di s calmo e tranquillo, non
STARTI
Dt
7:24 nessuno potrà s a fronte, finché tu le
Gs 10: 8 nessun di loro potrà s a fronte’.
STARVI
Gs 23: 9 e nessuno ha potuto s a fronte, fino ad
STASERA
Es
16: 8 quando s egli vi darà della carne da
Rut
1:12 e andassi a marito s, e partorissi de’
3: 2 Ecco, s deve ventolar l’orzo nell’aia.
STATA
Gen 2:23 donna perché è s tratta dall’uomo’.
3:20 perch’è s la madre di tutti i viventi.
13: 3 ove da principio era s la sua tenda, fra
26: 1 oltre la prima carestia che c’era s al
32:30 a faccia, e la mia vita è s risparmiata’.
34:27 perché la loro sorella era s disonorata;
38:14 lei non gli era s data per moglie.
21 ‘Qui non c’è s alcuna meretrice’.
22 detto: Qui non c’è s alcuna meretrice’.
44:16 in mano del quale è s trovata la coppa’.
17 in man del quale è s trovata la coppa,
49: 7 Maledetta l’ira loro, perch’è s violenta,
Es
9:24 come non ce n’era s di simile in tutto il
17:16 ‘La mano è s alzata contro il trono
22:12 Ma se la bestia gli è s rubata, egli dovrà
13 Se la bestia è s sbranata, la produrrà
15 se la bestia è s presa a nolo, essa è
26:30 la forma esatta che te n’è s mostrata sul
Lev 6:28 e se è s cotta in un vaso di rame, questo
7:19 sarà s in contatto di qualcosa d’impuro,
11:38 ma se è s messa dell’acqua sul seme, e
13:55 la piaga, dopo che sarà s lavata; e se
56 vede che la piaga, dopo essere s lavata,
14:43 che la casa è s raschiata e rintonacata,
46 durante tutto il tempo che è s chiusa,
48 casa dopo che la casa è s rintonacata, il
15:10 cosa che sia s sotto quel tale, sarà
Num 5:13 di lei o ch’ella sia s colta sul fatto,
11:34 ch’era s presa dalla concupiscenza.
13:22 Hebron era s edificata sette anni prima
19:13 di purificazione non è s spruzzata su
20 della purificazione non è s spruzzata su
31:26 fa’ il conto di tutta la preda ch’è s fatta:
Dt
13:14 abominazione è s realmente commessa
17: 4 abominazione è s realmente commessa
22:20 se la giovane non è s trovata vergine,
24: 4 moglie, dopo ch’ella è s contaminata;
32:27 ‘È s la nostra potente mano e non
Gs 11:10 Hatsor era s per l’addietro la capitale di
24:33 ch’era s data al suo figliuolo Fineas,
Gd 20: 4 il marito della donna ch’era s uccisa,
21: 6 ‘Oggi è s soppressa una tribù d’Israele.
14 le donne a cui era s risparmiata la vita
Rut
1: 7 le sue due nuore dal luogo dov’era s, e
3: 2 Boaz, con le serve del quale tu sei s,
1Sa 3: 7 non gli era ancora s rivelata.
4:17 e v’è s una grande strage fra il popolo;
17 sono morti, e l’arca di Dio è s presa’.
21 perché l’arca di Dio era s presa, e a
22 perché l’arca di Dio è s presa’.
7: 2 l’arca era s collocata a Kiriath-Jearim
19: 4 e anzi l’opera sua t’è s di grande utilità.
25:15 quella gente è s molto buona verso di
26:21 la mia vita è s preziosa agli occhi tuoi;
24 come preziosa è s oggi la tua vita agli
27: 3 la Carmelita, ch’era s moglie di Nabal.
30: 5 la Carmelita ch’era s moglie di Nabal,
2Sa 2: 2 la Carmelita ch’era s moglie di Nabal.
3: 3 la Carmelita, ch’era s moglie di Nabal;
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che seguiva Absalom c’è s una strage.
e la sua parola è s sulle mie labbra.
Questa cosa è ella proprio s fatta dal re
non era s edificata casa al nome
non me n’era s riferita neppure la metà!
E, come se fosse s per lui poca cosa lo
Pasqua simile non era s fatta dal tempo
la mano dell’Eterno, che è s sopra me
non m’era s riferita neppure la metà
non era s celebrata in modo generale,
era s celebrata in Israele dai giorni del
per queste ragioni, la città è s distrutta.
è s esattamente letta in mia presenza;
la cosa non fosse s sottoposta a Dario, e
riedifichiamo la casa ch’era s edificata
benefica mano del mio Dio era s su me,
tribuna di legno, ch’era s fatta apposta,
la casa di Dio è ella s abbandonata?’
non sono s chiamata per andare dal re’.
la mia mano è s tesa durante la notte
la tua legge non fosse s il mio diletto,
io sono s ai suoi occhi come colei che
Una visione terribile m’è s data: ‘Il
‘Io non sono s in doglie, e non ho
In questo modo è s espiata l’iniquità di
è s per loro precetto dopo precetto,
sei perfido, e non t’è s usata perfidia!
trasgressioni vostra madre è s ripudiata.
né v’era s frode nella sua bocca.
sposa della giovinezza ch’è s ripudiata,
è s preda alle fiamme, e tutto quel che
e non v’è s pioggia di primavera; ma tu
tu sei s infedele all’Eterno, al tuo Dio,
del mio popolo non è s medicata?
La mia eredità è s per me come
perché non v’è s pioggia nel paese; i
è s fiaccata in modo straziante, ha
Così mia madre sarebbe s la mia tomba,
la parola dell’Eterno m’è s rivolta, e
‘La parola dell’Eterno m’è s rivolta in
è s una continua provocazione alla mia
non v’è s contrizione da parte loro, non
‘Come mai non è s risparmiata la città
laccio, e tu, o Babilonia, vi sei s presa,
senza che te n’accorgessi; sei s trovata,
poich’ella è s arrogante contro l’Eterno,
Babilonia, tu sei s per me un martello,
Come mai è s presa Sceshac,
ed è s conquistata colei ch’era il vanto
è s coperta dal tumulto de’ suoi flutti.
ed è s ridotta tributaria colei ch’era
perché la mia ribellione è s grave.
la persona de’ vecchi non è s rispettata.
l’anima mia non è s contaminata; dalla
e neppure allora sei s sazia;
e neppure con questo sei s sazia.
e la tua nudità è s scoperta nelle tue
Ma è s divelta con furore, e gettata a
la prova è s fatta; e che dunque, se
Tu sei una terra che non è s purificata,
che non è s bagnata da pioggia in un
‘La parola dell’Eterno m’è s rivolta, in
Quando sei s infranta dai mari, nelle
la mano dell’Eterno era s sopra di me,
la casa d’Israele è s menata in cattività
perché m’era s infedele; ond’io ho
parte del paese che sarà s prelevata: una
non sarà s conferita la maestà reale; ma
Essa è s il principio del peccato per la
è s come un serbatoio pieno d’acqua,
Eppure, anch’essa è s deportata, è
e raccoglierò quella ch’è s cacciata; e li
chiuso, sì che non c’è s rugiada, e la
da quella ch’era s moglie d’Uria;
era s promessa sposa a Giuseppe; e
ella è caduta, e la sua ruina è s grande.
la sapienza è s giustificata dalle opere
nelle quali era s fatta la maggior parte
Ogni cosa m’è s data in mano dal Padre
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che non v’è s l’uguale dal principio del
Ogni potestà m’è s data in cielo e sulla
che non v’è s l’uguale dal principio del
videro che la pietra era s rotolata; ed
perché la tua preghiera è s esaudita; e
perch’essa mi è s data, e la do a chi
scrollarla perché era s edificata bene.
e la ruina di quella casa è s grande.
Ma alla sapienza è s resa giustizia da
e com’era s guarita in un istante.
Ogni cosa m’è s data in mano dal Padre
il tempo nel quale sei s visitata.
Ogni cosa è s fatta per mezzo di lei; e
neppure una delle cose fatte è s fatta.
E la Parola è s fatta carne ed ha abitato
la legge è s data per mezzo di Mosè; la
donna è s còlta in flagrante adulterio.
a’ quali la parola di Dio è s diretta (e la
che è s da voi edificatori sprezzata, ed è
Poiché la sua vita è s tolta dalla terra.
Cornelio, la tua preghiera è s esaudita,
che ci sarebbe s una gran carestia per
a noi è s mandata la parola di questa
che la parola di Dio era s annunziata da
è s manifestata una giustizia di Dio,
la creazione è s sottoposta alla vanità,
Per la grazia che m’è s data, io dico
secondo la grazia che ci è s data, se
della grazia che mi è s fatta da Dio,
della grazia di Dio che vi è s data in
essendo s la testimonianza di Cristo
secondo la grazia di Dio che m’è s data,
pasqua, cioè Cristo, è s immolata.
vi ha còlti, che non sia s umana; or
la grazia sua verso di me non è s vana;
La morte è s sommersa nella vittoria.
virtù della misericordia che ci è s fatta,
m’è s messa una scheggia nella carne,
quale sia s la mia condotta nel passato,
a me era s affidata la evangelizzazione
la grazia che m’era s accordata,
alla quale era s fatta la promessa; e fu
se fosse s data una legge capace di
la legge è s il nostro pedagogo per
è s data questa grazia di recare ai
della vocazione che vi è s rivolta,
Ma a ciascun di noi la grazia è s data
questa epistola sarà s letta fra voi, fate
quale sia s la nostra venuta tra voi, e
la nostra venuta tra voi non è s invano;
ma misericordia mi è s fatta, perché lo
Ma per questo mi è s fatta misericordia,
ma la donna, essendo s sedotta, cadde
quando sia s moglie d’un marito solo,
e la grazia che ci è s fatta in Cristo
che è s ora manifestata coll’apparizione
la predicazione che è s a me affidata
alla fedel Parola quale gli è s insegnata,
dopo essere s prima annunziata dal
ci è s confermata da quelli che l’aveano
è s annunziata una buona novella; ma la
non essendo s assimilata per fede da
se la perfezione fosse s possibile per
la Parola che è s piantata in voi, e che
ed è s domata dalla razza umana;
salvezza è s l’oggetto delle ricerche e
Buona Novella che vi è s annunziata.
stabiliti nella verità che vi è s recata.
secondo la sapienza che gli è s data;
(e la vita è s manifestata e noi l’abbiam
che è s una volta per sempre tramandata
bestia la cui piaga mortale era s sanata.
bocca loro non è s trovata menzogna:
Una cotanta ricchezza è s devastata in
momento ella è s ridotta in un deserto.
‘Perché vi s a guardare l’un l’altro?’
le sue mani sono s rinforzate dalle mani
che prima non ce n’eran mai s tante, né

14:13 ‘Non temete, s fermi, e mirate la
Lev 25:23 voi s da me come forestieri e avventizi.
Dt
2: 4 Voi s per passare i confini de’ figliuoli
4 paura di voi; s quindi bene in guardia;
4: 5 nel paese nel quale s per entrare per
14 nel paese dove s per passare per
6: 1 nel paese nel quale s per passare per
11: 8 del paese nel quale s per passare per
31 voi s per passare il Giordano per andare
12: 2 dove le nazioni che s per cacciare
30 dopo che saranno s distrutte davanti a
20: 3 Voi s oggi per impegnar battaglia coi
23: 1 a cui sono s infrante o mutilate le parti,
24: 8 S in guardia contro la piaga della
Gd 16:11 che non fossero ancora s adoperate, io
18: 9 E voi ve ne s là senza dir verbo? Non
21:16 le donne Beniaminite sono s distrutte?’
21 s attenti, e quando le figliuole di Sciloh
Rut
1: 8 voi siete s con quelli che son morti, e
1Sa 6: 9 E s a vedere: se sale per la via che
17:31 che Davide avea dette essendo s sentite,
2Sa 1:27 come mai sono s infrante le loro armi?
3:17 s cercando d’aver Davide per vostro re;
1Re 7:24 ordini, erano s fuse insieme col mare.
Esd
3: 6 dell’Eterno non erano ancora s gettate.
6: 6 d’Afarsak, che s di là dal fiume,
Neh 2:19 ‘Che cosa s facendo? Vi volete forse
8:12 le parole ch’erano s loro spiegate.
13:10 dovute ai Leviti non erano s date, e che
Est
4:16 s senza mangiare e senza bere per tre
Gb 13: 6 s attenti alle ragioni delle mie labbra!
38:17 porte della morte ti son esse s scoperte?
Sa
10:16 le nazioni sono s sterminate dalla sua
118: 12 ma sono s spente come fuoco di spine;
134: 1 che s durante la notte nella casa
135: 2 che s nella casa dell’Eterno, nei cortili
Pro
4: 1 e s attenti a imparare il discernimento;
7:24 e s attenti alle parole della mia bocca.
Ecc 12:12 esse sono s scritte con dirittura, e sono
Is
1: 6 piaghe aperte, che non sono s nettate,
28:23 S attenti, e ascoltate la mia parola!
34: 1 per ascoltare! e voi, popoli, s attenti!
49: 1 Popoli lontani, s attenti! L’Eterno m’ha
Ger
3: 3 le grandi piogge sono s trattenute, e non
6:17 ‘S attenti al suon della tromba!’ Ma
15:16 e le tue parole sono s la mia gioia,
35: 7 nel paese dove s come forestieri.
14 sono s messe ad effetto; ed essi fino al
Ez 32:27 de’ quali sono s poste le loro spade; ma
34:12 da tutti i luoghi dove sono s disperse in
36: 4 che sono s date in balìa del saccheggio
Os
5: 1 S attenti, voi della casa d’Israele!
Am 4: 1 di Basan, che s sul monte di Samaria,
Abd
16 e saranno come se non fossero mai s.
Mic 3: 4 perché le loro azioni sono s malvage.
4: 6 radunerò quelle ch’erano s scacciate, e
Mat 11:21 fossero s fatte le opere potenti compiute
23 se in Sodoma fossero s fatte le opere
14:27 S di buon animo, son io; non temete!
20: 6 ve ne s qui tutto il giorno inoperosi?
Mar 5: 4 e le catene erano s da lui rotte, ed i
6:50 S di buon cuore, son io; non temete!
7: 8 s attaccati alla tradizione degli uomini.
9:51 e s in pace gli uni con gli altri.
13:11 non s innanzi in sollecitudine di ciò che
23 s attenti; io v’ho predetta ogni cosa.
33 S in guardia, vegliate, poiché non
Luc 1: 4 delle cose che ti sono s insegnate.
8: 2 che erano s guarite da spiriti maligni e
10:13 fossero s fatte le opere potenti compiute
12:11 non s in ansietà del come o del che
29 e che berrete, e non ne s in sospeso;
Gio 12:16 che queste cose erano s scritte di lui, e
At
1:11 perché s a guardare verso il cielo?
5:35 questi uomini, a quel che s per fare.
10:31 le tue elemosine sono s ricordate nel
33 che ti sono s comandate dal Signore.
15:29 cose ben farete a guardarvi. S sani.
24: 3 sono s fatte delle riforme a pro di
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27:25 o uomini, s di buon cuore, perché ho
33 son quattordici giorni che s aspettando,
1Co 2:12 le cose che ci sono s donate da Dio;
10:11 e sono s scritte per ammonizione di noi,
15: 1 avete ricevuto, nel quale ancora s saldi,
58 fratelli miei diletti, s saldi, incrollabili,
16:13 Vegliate, s fermi nella fede, portatevi
2Co 1:24 allegrezza; poiché nella fede voi s saldi.
Gal
5: 1 s dunque saldi, e non vi lasciate di
Ef
6:14 S dunque saldi avendo presa la verità a
Fil
1:27 di voi che s fermi in uno stesso spirito,
4: 1 s in questa maniera fermi nel Signore, o
Col
1:16 poiché in lui sono s create tutte le cose
16 tutte le cose sono s create per mezzo di
1Te 3: 8 ora viviamo, se voi s saldi nel Signore.
2Te 2:15 s saldi e ritenete gli insegnamenti che
1Ti
1:18 profezie che sono s innanzi fatte a tuo
Ebr 11: 3 non sono s tratte da cose apparenti.
30 dopo essere s circuite per sette giorni.
1Pi
1:12 cose che ora vi sono s annunziate
5:12 è la vera grazia di Dio; in essa s saldi.
2Pi
3:17 s in guardia, che talora, trascinati anche
Ap 18:23 tutte le nazioni sono s sedotte dalle tue
STATÈRE
Mat 17:27 e, apertagli la bocca, troverai uno s.
STATEVENE
2Cr 35: 5 e s nel santuario secondo i rami delle
Esd 6: 6 di là dal fiume, s lontani da quel luogo!
Ez 11:15 S lontani dall’Eterno! a noi è dato il
STATI
Gen 6: 4 fin dai tempi antichi, sono s famosi.
14: 4 anni erano s soggetti a Kedorlaomer, e
15:14 la gente di cui saranno s servi; e, dopo
26:18 i pozzi d’acqua ch’erano s scavati al
41:53 ch’erano s nel paese d’Egitto, finirono;
46:32 son sempre s allevatori di bestiame; e
34 sono s allevatori di bestiame dalla loro
47: 9 della mia vita sono s pochi e cattivi, e
Es
9:19 e non saranno s raccolti in casa, e
31 Ora il lino e l’orzo erano s percossi,
12:39 essendo essi s cacciati dall’Egitto senza
15: 4 sono s sommersi nel mar Rosso.
23: 9 siete s stranieri nel paese d’Egitto.
Lev 10:14 vi sono s dati come parte spettante a te
18:30 che sono s seguìti prima di voi, e non vi
Num 1:17 questi uomini ch’erano s designati per
16:38 sono s presentati davanti all’Eterno e
39 presentati dagli uomini ch’erano s arsi;
20:24 siete s ribelli al mio comandamento alle
31:32 fatto da quelli ch’erano s alla guerra,
33: 4 anche i loro dèi erano s colpiti dal
Dt
4:25 e sarete s lungo tempo nel paese, se vi
9: 7 questo luogo, siete s ribelli all’Eterno.
24 Siete s ribelli all’Eterno, dal giorno che
28:62 dopo essere s numerosi come le stelle
31:27 tra voi, siete s ribelli contro l’Eterno;
Gs
4: 3 dove i sacerdoti sono s a piè fermo,
5: 7 non essendo s circoncisi durante il
9:24 siamo s in gran timore per le nostre
10:17 ‘I cinque re sono s trovati nascosti nella
16:10 dì d’oggi, ma sono s soggetti a servitù.
Gd
1: 7 a cui erano s tagliati i pollici delle mani
8:10 che portavano spada erano s uccisi.
1Sa 4: 9 com’essi sono s schiavi vostri!
11: 7 come se fossero s un uomo solo.
22: 6 uomini ch’eran con lui erano s scoperti.
25: 7 ora, i tuoi pastori sono s con noi, e noi
7 per tutto il tempo che sono s a Carmel.
16 sono s per noi come una muraglia, per
16 che siamo s con loro pascendo i greggi.
30: 3 figliuole erano s menati via prigionieri.
2Sa 1:23 vita, non sono s divisi nella lor morte.
2: 4 ch’erano s gli uomini di Jabes di
13:32 i giovani, figliuoli del re, sono s uccisi;
15:11 uomini, i quali, essendo s invitati,
17: 8 quando le sono s rapiti i figli; e poi tuo
19:43 Non siamo s noi i primi a proporre di
21:13 le ossa di quelli ch’erano s impiccati
1Re 8:47 operato iniquamente, siamo s malvagi,
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coi vecchi ch’erano s al servizio del re
ch’erano s trasportati dalla Samaria
le quali erano s trasportati in Samaria.
tutti gli arredi che erano s fatti per Baal,
erano s preposti al campo dell’Eterno
gli altri ch’erano s scelti e designati
con cui quegli uomini erano s trattati; e
ordini ed erano s fusi insieme col mare.
operato iniquamente, siamo s malvagi,
servaggio dove sono s menati schiavi, e
coi vecchi ch’erano s al servizio del re
con lui ed erano s al suo servizio,
perch’essi erano s infedeli all’Eterno.
i nostri padri sono s infedeli e hanno
fratelli, che sono s infedeli all’Eterno,
che quelli ch’erano s in cattività
Vi sono s a Gerusalemme dei re
come se non fossero s che un sol uomo;
sono s i primi a commettere questa
d’oggi siamo s grandemente colpevoli;
siamo s dati in mano dei re dei paesi
‘Noi siamo s infedeli al nostro Dio,
infedeltà di quelli ch’erano s in esilio.
siamo s numerosi a commettere questo
siamo s venduti per esser distrutti,
Ora se fossimo s venduti per diventare
il numero di quelli ch’erano s uccisi
e non siamo s infedeli al tuo patto.
perché sono s svergognati,
sono s confusi quelli che cercavano il
Come sono s distrutti in un momento,
Gli animosi sono s spogliati, han
prodi sono s ridotti all’impotenza.
carri e cavalli sono s presi da torpore.
tutti quelli ch’erano s prima di me a
tutti quelli ch’erano s prima di me a
i sicomori sono s tagliati, ma noi li
sono s fatti scendere nel soggiorno de’
così siamo s noi dinanzi a te, o Eterno.
Abbiam concepito, siamo s in doglie,
che siete s portati fin dal seno materno!
per le vostre iniquità siete s venduti, e
Voi siete s venduti per nulla, e sarete
Siamo s ribelli all’Eterno e l’abbiam
i pastori mi sono s infedeli, i profeti
Voi tutti mi siete s infedeli, dice
così voi mi siete s infedeli, o casa
Perché i pastori sono s stupidi, e non
di Giuda che sono s menati in cattività
quelli che sono s menati in cattività!
che non erano s menati in cattività a
da tutti i luoghi dov’erano s dispersi, e
fra tutte le nazioni dov’erano s dispersi,
siamo s consumati dalla spada e dalla
Sacerdoti e profeti sono s massacrati
che non siamo s interamente distrutti;
Noi abbiam peccato, siamo s ribelli, e
Più felici sono s gli uccisi di spada di
sono s più leggeri delle aquile de’ cieli;
I capi sono s impiccati dalle loro mani,
fra quelli ch’erano s menati in cattività,
voi siete s più insubordinati delle
genti dove saranno s menati in cattività,
radunerò dai paesi dove siete s dispersi,
profeti sono s come volpi fra le ruine!
i rami forti ne sono s rotti e seccati, il
dai paesi dove sarete s dispersi, con
dai paesi dove sarete s dispersi; e io
essi, a cui sono s fatti tanti giuramenti!
sono s introdotti degli ubriachi venuti
essi sono s per la casa d’Israele un
di fra i popoli dove saranno s dispersi,
i suoi ramoscelli sono s spezzati in tutti
in mezzo a quelli che sono s uccisi;
nella fossa; sono s messi fra gli uccisi.
sono s messi cogli uccisi di spada.
con quelli che sono s uccisi dalla spada,
siete s oggetto de’ discorsi delle male
che sono s per tanto tempo deserti; ma,
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sono s per la casa d’Israele
i capelli del loro capo non erano s arsi,
d’oro ch’erano s portati via dal tempio,
sono s introdotti alla mia presenza, per
ti sono s portati davanti i vasi della sua
fra quelli che sono s menati in cattività
perché siete s un laccio a Mitspa, e una
voi siete s come un tizzone strappato
sono s cercati i suoi tesori nascosti!
anche i bambini suoi sono s sfracellati a
i suoi grandi sono s messi in catene.
in tutti i paesi dove sono s nell’onta.
come siete s una maledizione fra le
Se Edom dice: ‘Noi siamo s atterrati,
essendo s divinamente avvertiti in
i profeti che sono s prima di voi.
i quali sono s fatti tali dagli uomini, e vi
Se fossimo s ai dì de’ nostri padri,
non saremmo s loro complici nello
se quei giorni non fossero s abbreviati,
non siete s capaci di vegliar meco
dire, perché erano s presi da spavento.
quelli che erano s crocifissi con lui, lo
annunziarlo a coloro ch’erano s con lui,
di quegli uomini ch’erano s invitati,
non siete s fedeli nelle ricchezze
E se non siete s fedeli nell’altrui, chi vi
disse: I dieci non sono s tutti mondati?
l’addietro erano s in inimicizia fra loro.
quelli ch’erano s mandati a lui erano
mangiato de’ pani e siete s saziati.
Siete s sedotti anche voi?
non siamo mai s schiavi di alcuno;
Com’è che ti sono s aperti gli occhi?
prima di me, sono s ladri e briganti; ma
perché siete s meco fin da principio.
uomini che sono s in nostra compagnia
profeti, che sono s fin dal principio.
e riconoscevano che erano s con Gesù.
essendo s rimandati, vennero ai loro, e
d’essere s reputati degni di esser
voi ora siete s i traditori e gli uccisori;
Coloro dunque che erano s dispersi se
ma erano s soltanto battezzati nel nome
ai testimoni ch’erano prima s scelti da
ch’erano s dispersi dalla persecuzione
erano s raccomandati alla grazia di Dio,
dopo essere s accomiatati, scesero ad
battuti senza essere s condannati, noi
che battesimo siete dunque s battezzati?
de’ grembiuli che erano s sul suo corpo,
Or sono s informati di te, che tu insegni
furono s lungamente senza prender
vuol dire se alcuni sono s increduli?
nemici siamo s riconciliati con Dio
i molti sono s costituiti peccatori, così
che quanti siamo s battezzati in Cristo
siamo s battezzati nella sua morte?
Noi siam dunque s con lui seppelliti
ed essendo s affrancati dal peccato,
Ma ora, essendo s affrancati dal peccato
siamo s sciolti dai legami della legge,
noi siamo s salvati in isperanza. Or la
siamo s considerati come pecore da
Sodoma e saremmo s simili a Gomorra.
e gli altri sono s indurati, secondo che è
se pure alcuni de’ rami sono s troncati,
Sono s troncati dei rami perché io fossi
sono s troncati per la loro incredulità, e
voi siete s in passato disubbidienti a
così anch’essi sono s ora disubbidienti,
sono s fatti partecipi dei loro beni
e anche sono s in Cristo prima di me.
in lui siete s arricchiti in ogni cosa, in
siete s chiamati alla comunione del suo
siete voi s battezzati nel nome di Paolo?
ma siete s lavati, ma siete s santificati,
ma siete s giustificati nel nome del
Voi siete s riscattati a prezzo; non
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2Co

siamo s abbeverati di un unico Spirito.
che siamo s oltremodo aggravati, al di
ma siamo s afflitti in ogni maniera;
non perché siete s contristati,
siete s contristati a ravvedimento;
siete s contristati secondo Iddio, onde
questo essere s contristati secondo
Perciò siamo s consolati; e oltre a
come se noi fossimo s deboli; eppure,
i segni dell’apostolo sono s manifestati
In che siete voi s da meno delle altre
quelli che erano s apostoli prima di me,
(quali già siano s a me non importa;
voi tutti che siete s battezzati in Cristo
piuttosto che siete s conosciuti da Dio,
fratelli, voi siete s chiamati a libertà;
nel quale siamo pur s fatti eredi, a ciò
(egli è per grazia che siete s salvati),
gli è per grazia che voi siete s salvati,
essendo s creati in Cristo Gesù per le
siete s avvicinati mediante il sangue di
essendo s edificati sul fondamento degli
siete s chiamati ad un’unica speranza,
in lui siete s ammaestrati secondo la
col quale siete s suggellati per il giorno
come sempre siete s ubbidienti, non
in lui voi siete anche s circoncisi d’una
essendo s con lui sepolti nel battesimo,
quale siete anche s risuscitati con lui
voi siete s risuscitati con Cristo, cercate
alla quale siete s chiamati per essere un
che mi siano s di conforto.
quel che siamo s fra voi per amor
prima patito e fossimo s oltraggiati,
ma siccome siamo s approvati da Dio
siamo s mansueti in mezzo a voi, come
siamo s consolati a vostro riguardo, in
voi stessi siete s ammaestrati da Dio ad
verso gli uomini sono s manifestati,
quelli che sono s una volta illuminati e
sono s fatti partecipi dello Spirito Santo
sono s fatti sacerdoti senza giuramento,
sono s fatti sacerdoti in gran numero,
noi siamo s santificati, mediante
quando, dopo essere s illuminati, voi
i mondi sono s formati dalla parola di
a quelli che sono s per essa esercitati.
siete s riscattati dal vano modo di
siete s rigenerati non da seme
ed a questo sono s anche destinati.
Perché a questo siete s chiamati: poiché
e mediante le cui lividure siete s sanati.
a questo siete s chiamati onde ereditiate
siamo s testimoni oculari della sua
se fossero s de’ nostri, sarebbero
le anime di quelli ch’erano s uccisi per
che erano s preparati per quell’ora, per
i quali sono s riscattati dalla terra.
sono s riscattati di fra gli uomini per
poiché i tuoi giudicî sono s manifestati.
da quando gli uomini sono s sulla terra,
sono s inebriati del vino della sua
i cui nomi non sono s scritti nel libro
che sono s arricchiti da lei se ne
quelli che sono s uccisi sopra la terra.
le anime di quelli che erano s decollati
lavorasse la terra donde era s tratto.
il suo fratello era s fatto prigioniero,
non sarà s circonciso nella sua carne,
del latte e il vitello ch’era s preparato, e
ragione ch’egli è s chiamato Giacobbe?
ma l’Iddio di mio padre è s meco.
Ecco vent’anni che sono s con te; le tue
di quello ch’era s rubato di giorno o
e il Terrore d’Isacco non fosse s meco,
accetta il mio dono che t’è s recato;
ch’è s con me nel viaggio che ho fatto’.
per certo, Giuseppe è s sbranato’.
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non c’è s alcuno che abbia saputo
‘Il mio danaro m’è s restituito, ed
Certo, egli è s sbranato; e non l’ho più
l’Iddio ch’è s il mio pastore dacché
e il loro furore perch’è s crudele! Io li
il bastone ch’è s mutato in serpente.
tu saresti s sterminato di sulla terra.
mio cantico; egli è s la mia salvezza.
‘L’Iddio del padre mio è s il mio aiuto,
gente straniera, dopo esserle s infedele.
e il padrone n’è s avvertito, ma non l’ha
il modello che t’è s mostrato sul monte.
conforme ti è s mostrato sul monte.
sarà s agitato ed elevato;
d’Egitto, non sappiamo che ne sia s’.
d’Egitto, non sappiamo che ne sia s.
quello che gli era s comandato.
o il deposito che gli era s confidato, o
poiché così m’è s ordinato’.
all’Eterno; poiché così mi è s ordinato.
per il peccato; ed ecco, era s bruciato;
non è s portato dentro il santuario; voi
Ma se, dopo ch’egli è s dichiarato puro,
cui sangue sarà s portato nel santuario
ed è s consacrato per esercitare il
Il paese n’è s contaminato; ond’io
e il paese n’è s contaminato.
del quale è s sparso l’olio dell’unzione
e che è s consacrato per rivestire i
trovandosi in s d’impurità, s’accosterà
come gli era s comandato di fare.
accostato sarebbe s messo a morte.
perché il suo nazireato è s contaminato.
non è s capace di far entrare questo
siccome è s animato da un altro spirito
se il peccato è s commesso per errore,
è s un peccato commesso per errore, ed
non era ancora s stabilito che cosa gli si
poi colui ch’è s immondo si laverà le
perch’egli è s animato del mio zelo in
del sangue che vi sarà s sparso, se non
è s teco durante questi quarant’anni, e
Tu sei s fatto testimone di queste cose
E ricordati che sei s schiavo nel paese
ciò che era s scritto la prima volta, cioè
ti ricorderai che sei s schiavo nel paese
ti ricorderai che sei s schiavo in Egitto,
ti ricorderai che sei s schiavo nel paese
di Hor ed è s riunito al suo popolo,
ed egli è s re in Ieshurun, quando
Niuno è s simile a lui in tutti quei segni
come sono s con Mosè, così sarò teco;
l’Eterno, il tuo Dio, com’è s con Mosè!
dall’Egitto, non era s circonciso.
quel luogo è s chiamato fino al dì
‘Era s espressamente riferito ai tuoi
Arba era s l’uomo più grande fra gli
che l’altare di Baal era s demolito, che
olocausto sull’altare ch’era s costruito.
essendo s informato della cosa, andò a
Egli era s giudice d’Israele per venti
Com’è s commesso questo delitto?’
‘Che delitto è questo ch’è s commesso
‘M’è s riferito tutto quello che hai fatto
Era s giudice d’Israele quarant’anni.
‘Ecco ciò ch’è s tenuto in serbo;
è s serbato apposta per te quand’ho
del re? E io son povero e di basso s’.
sia teco, com’è s con mio padre!
ch’era s tolto d’innanzi all’Eterno, per
e nulla è s loro portato via per tutto il
che è s presso di me da giorni, anzi da
tutto il tempo che sono s presso di te
udito che Davide era s unto re d’Israele,
quel luogo è s chiamato Perets-Uzza
e sono s teco dovunque sei andato, ho
i figliuoli di Davide erano ministri di s.
Forse che Amnon, tuo fratello, è s teco?
che il suo consiglio non era s seguito,
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come se fosse s il cuore di un sol uomo;
sono s oggi il primo di tutta la casa di
Ira di Jair era ministro di s di Davide.
E sono s integro verso di lui, e mi son
che non conoscevo m’è s sottoposto.
Come l’Eterno è s col re mio signore,
ma il regno è s trasferito e fatto passare
nessuno è s simile a te per lo innanzi, e
Salomone era s unto re in luogo di suo
Hiram era s sempre amico di Davide.
era ancora s fatto in verun altro regno.
è l’ordine che m’è s dato dall’Eterno:
m’è s detto, per ordine dell’Eterno: - Tu
ch’è s ribelle all’ordine dell’Eterno;
predisse di me che sarei s re di questo
tu non sei s come il mio servo Davide il
com’era s il cuore di Davide suo padre.
l’altare dell’Eterno ch’era s demolito.
‘Io sono s mosso da una gran gelosia
‘Io sono s mosso da una gran gelosia
‘Naboth è s lapidato ed è morto’.
ebbe udito che Naboth era s lapidato ed
non v’è mai s alcuno che, come Achab,
il mio signore è s troppo generoso con
di cui era s risuscitato il figliuolo,
il portico del sabato ch’era s edificato
avea sentito che Ezechia era s infermo.
il danaro ch’è s portato nella casa
Giacché il tuo cuore è s toccato,
del libro del patto, ch’era s trovato nella
non c’è s re che come lui si sia
tutto quello che era s del re d’Egitto,
era s anticamente loro capo; e l’Eterno
e quel luogo è s chiamato Perets-Uzza
che Davide era s unto re di tutto Israele,
e sono s teco dovunque sei andato, ho
quello ch’era s consacrato da Samuele,
Niente di simile era ancora s fatto in
lungo tempo Israele è s senza vero Dio,
quel luogo è s chiamato Valle di
rimisero la casa di Dio in buono s, e la
è s scritto dal profeta Isaia, figliuolo di
abbiamo rimesso in buono s e purificati
non v’era s nulla di simile in
il danaro ch’era s portato nella casa di
il danaro ch’era s portato nella casa
fatto tutto quello ch’è s loro ordinato.
nel libro, ch’è s letto in presenza del re
Giacché il tuo cuore è s toccato,
del libro del patto, ch’era s trovato nella
per accertare se vi sia s un ordine dato
che farebbero com’era s detto. E quelli
io non ero mai s triste in sua presenza.
fino al serbatoio ch’era s costruito, e
Tu sei s giusto in tutto quello che ci è
e di quanto era s deciso a suo riguardo.
ch’era s menato via da Gerusalemme
seppe tutto quello ch’era s fatto, si
testo del decreto ch’era s promulgato a
cortile interno, senza essere s chiamato,
e questi è s appeso alla forca, perché
quello ch’era s decretato per oggi; e
il loro dolore era s mutato in gioia, il
Così sarà s piccolo il tuo principio, ma
Mi sei s largo di vita e di grazia, la tua
Se fossi s malvagio, guai a me! Se
Sarei s come se non fossi mai esistito,
ai quali soli è s dato il paese; e in
da che l’uomo è s posto sulla terra,
di mia madre sono s guida alla vedova,
e non sono s punito come meritavo.
lo domi; è s fatto per non aver paura.
il loro piede è s preso nella rete che
l’empio è s preso al laccio nell’opera
E sono s integro verso lui, e mi son
che non conoscevo mi è s sottoposto.
tu sei s il mio aiuto; non mi lasciare,
e sono s soccorso; perciò il mio cuore
Io sono s giovane e son anche divenuto
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Io sono s muto, in silenzio, mi son
dopo che Davide era s da Batseba.
Ecco, io sono s formato nella iniquità, e
non è s un nemico che mi ha fatto
non è s uno che m’odiasse a levarmisi
ma sei s tu, l’uomo ch’io stimavo come
perché tu sei s per me un alto ricetto, un
poiché tu mi sei s un rifugio, una forte
Poiché tu sei s il mio aiuto, ed io
si condolesse meco, non v’è s alcuno;
Tu sei s il mio sostegno fin dal seno
sarei s infedele alla schiatta de’ tuoi
e non v’è s alcuno che li seppellisse.
poiché siamo in molto misero s.
O Eterno, tu sei s propizio alla tua terra,
tu sei s per noi un rifugio d’età in età.
Se l’Eterno non fosse s il mio aiuto, a
Quando sono s in grandi pensieri dentro
io ero ridotto in misero s, egli mi ha
e il mio cantico, ed è s la mia salvezza.
m’hai risposto, e sei s la mia salvezza.
È s un bene per me l’essere afflitto,
Se non fosse s l’Eterno che fu per noi,
se non fosse s l’Eterno che fu per noi,
il laccio è s rotto, e noi siamo scampati.
sono s fatto in modo maraviglioso,
perché son ridotto in molto misero s.
Beato il popolo che è in tale s, beato il
È meglio essere in umile s ed avere un
di conoscer bene lo s delle tue pecore,
Quello ch’è s è quel che sarà; quel che
Io, l’Ecclesiaste, sono s re d’Israele a
Quello ch’è già s fatto.
perché dunque essere s così savio?’ E
Ciò che è, è già s prima,
e ciò che sarà è già s, e Dio riconduce
messaggero di Dio: ‘È s uno sbaglio.’
è già s chiamato per nome da tempo, ed
il tuo vino è s tagliato con acqua.
un figliuolo ci è s dato, e l’imperio
cantico, ed egli è s la mia salvezza’.
schiavitù alla quale eri s assoggettato,
ma tu sei s gettato lungi dalla tua tomba
prigionieri senza che l’arco sia s tirato;
tu sei s una fortezza per il povero, una
così il canto de’ tiranni è s abbassato.
a te che devasti, e non sei s devastato!
È s l’Eterno che m’ha detto: Sali contro
aveva udito ch’egli era s infermo ed era
o chi gli è s consigliere per insegnargli
Non v’è s annunziato fin dal principio?
mi son taciuto, me ne sono s cheto, mi
Non è egli s l’Eterno? Colui contro il
non è s un dio straniero che fosse tra
ed io non sono s ribelle e non mi son
soccorso; perciò non sono s confuso;
il mio popolo è s portato via per nulla?
quello che non era loro mai s narrato, e
a chi è s rivelato il braccio dell’Eterno?
egli è s trafitto a motivo delle nostre
castigo, per cui abbiam pace, è s su lui,
ma nella sua morte, egli è s col ricco,
ed è s annoverato fra i trasgressori,
‘Io sono s solo a calcar l’uva nello
e nessun uomo fra i popoli è s meco;
la bontà di cui è s largo verso la casa
che avevamo di più caro è s devastato.
Io sono s ricercato da quelli che prima
sono s trovato da quelli che prima non
Son io s un deserto per Israele? o un
tu sei s l’amico della mia giovanezza!
e tutto il loro gregge è s disperso.
il magnifico gregge, che t’era s dato?
mie labbra è s manifesto dinanzi a te.
Questo è s il tuo modo di fare fin dalla
m’hai castigato, e io sono s castigato,
e dopo che ho riconosciuto il mio s, mi
guardato; e il mio sonno m’è s dolce.
e non era ancora s messo in prigione.
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il vostro paese è s abbandonato alla
non è s travasato da vaso a vaso, non è
Israel non è egli s per te un oggetto di
Era egli forse s trovato fra i ladri, che
Com’è s infranto! Urlate! Come Moab
messaggero è s inviato fra le nazioni:
la guardano, e ridono del suo misero s.
vedi in che s abietto io son ridotta!
non v’è s né scampato né fuggiasco;
è s per me come un orso in agguato,
non guardi e non veda il nostro s.
l’unto dell’Eterno è s preso nelle loro
certamente vivrà, perch’è s avvertito, e
E io feci così come m’era s comandato;
il tuo danaro è s dissipato e la tua
Suo padre, siccome è s un oppressore,
dopo feci come mi era s comandato.
quando il mio santuario è s profanato,
quando il suolo d’Israele è s desolato, e
il suo braccio non è s fasciato
e il popolo non è s avvertito, e la spada
che in mezzo a loro c’è s un profeta’.
il mio gran nome che è s profanato fra
profetizzai come mi era s comandato;
tu sei s menato qua perché io te le
così non c’è mai s re, per grande e
questo segreto m’è s rivelato, non per
Perciò è s mandato, da parte sua, quel
Questo è lo scritto ch’è s tracciato:
TEKEL: tu sei s pesato con la bilancia,
e sei s trovato mancante.
perché io sono s trovato innocente nel
sere e delle mattine, di cui è s parlato, è
nulla mai è s fatto di simile
a quello ch’è s fatto a Gerusalemme.
com’è s annunziato alla loro raunanza.
Egli è s chiamato, ma s’è allontanato da
ad Adma? a ridurti allo s di Tseboim? Il
ambasciatore è s mandato alle nazioni:
Oh com’è s frugato Esaù! Come sono
L’Eterno è s gravemente adirato contro
contro le quali sei s indignato durante
e l’Eterno è s attento ed ha ascoltato;
e un libro è s scritto davanti a lui, per
quello che era s detto dal Signore per
Un grido è s udito in Rama; un pianto
ed essendo s divinamente avvertito in
quello ch’era s detto dai profeti, ch’egli
Giovanni era s messo in prigione, si
quello ch’era s detto dal profeta Isaia:
quanto era s detto per bocca del profeta
porta via quel ch’è s seminato nel cuore
quel ch’era s detto per mezzo del
Io non sono s mandato che alle pecore
per quelli a cui è s preparato dal Padre
fareste quel ch’è s fatto al fico; ma se
ciò è s fatto dal Signore, ed è cosa
sei s fedele in poca cosa, ti costituirò
sei s fedele in poca cosa, ti costituirò
eredate il regno che v’è s preparato sin
vedendo che Gesù era s condannato, si
d’oggi, è s chiamato: Campo di sangue.
prezzo di colui ch’era s messo a prezzo,
so che cercate Gesù, che è s crocifisso.
e quel dire è s divulgato fra i Giudei,
Il sabato è s fatto per l’uomo e non
e nulla è s tenuto segreto, se non per
spesso era s legato con ceppi e con
l’uomo ch’era s indemoniato lo
tre giorni dopo essere s ucciso,
darlo, ma è per quelli cui è s preparato.
ciò è s fatto dal Signore, ed è cosa
non sei s capace di vegliare un’ora
Gesù il Nazareno che è s crocifisso;
ch’egli viveva ed era s veduto da lei,
Chi avrà creduto e sarà s battezzato sarà
e sono s mandato a parlarti e recarti
ciò ch’era loro s detto di quel bambino.
e visto, com’era loro s annunziato.
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che gli era s dato dall’angelo prima
e gli era s rivelato dallo Spirito Santo
essendo anche Gesù s battezzato,
È s detto: Non tentare il Signore Iddio
E venne a Nazaret, dov’era s allevato; e
poiché per questo sono s mandato.
loro come l’indemoniato era s liberato.
ti pare essere s il prossimo di colui che
E a chi molto è s dato, molto sarà
a chi molto è s affidato, tanto più si
non sia s invitato da lui qualcuno più
a vita; era perduto, ed è s ritrovato. E si
a vita; era perduto, ed è s ritrovato.
poiché sei s fedele in cosa minima, abbi
Ed egli è s annoverato tra i malfattori.
(Barabba era s messo in prigione a
liberò colui che era s messo in prigione
roccia, dove niuno era ancora s posto.
e come v’era s posto il corpo di Gesù.
e come era s da loro riconosciuto nello
non era ancora s messo in prigione.
Ma colui ch’era s guarito non sapeva
poiché lo Spirito non era ancora s dato,
ella un uomo prima che sia s udito e
Egli è s omicida fin dal principio e non
a’ Farisei colui ch’era s cieco.
non credettero di lui che fosse s cieco e
la seconda volta l’uomo ch’era s cieco,
e per voi mi rallegro di non essere s là,
Signore, se tu fossi s qui, mio fratello
Signore, se tu fossi s qui, mio fratello
udito, diceva ch’era s un tuono. Altri
ha creduto a quel che ci è s predicato?
a chi è s rivelato il braccio del Signore?
principe di questo mondo è s giudicato.
se ciò non ti fosse s dato da alto; perciò
dove nessuno era ancora s posto.
e il sudario ch’era s sul capo di Gesù,
Questo Gesù che è s tolto da voi ed
che quel campo è s chiamato nel loro
tolto da noi, è s assunto in cielo, uno sia
che non sarebbe s lasciato nell’Ades, e
essendo s esaltato dalla destra di Dio, e
vi mandi il Cristo che v’è s destinato,
com’è che quest’uomo è s guarito,
ciò è s fatto nel nome di Gesù Cristo il
altro nome che sia s dato agli uomini,
E vedendo l’uomo ch’era s guarito,
Che un evidente miracolo sia s fatto per
per quel ch’era s fatto.
della guarigione era s compiuto, avea
ed essendo s battezzato, stava sempre
Egli è s menato all’uccisione come una
è s divinamente avvertito da un santo
essendo s chiamato, venni senza far
da Dio è s costituito Giudice dei vivi e
ed è s riunito coi suoi padri, e ha veduto
ch’era s necessario che il Cristo
Egli era s ammaestrato nella via del
Dopo che sarò s là, diceva, bisogna
romano, e non è s condannato?
Quest’uomo era s preso dai Giudei, ed
Essendomi però s riferito che si
secondo ch’era loro s ordinato, presero
Questi essendo s chiamato, Tertullo
un uomo che è s lasciato prigione da
gli sia s dato modo di difendersi
Quale sia s il mio modo di vivere dalla
non sono s disubbidiente alla celeste
questo non è s fatto in un cantuccio.
in Dio che avverrà come mi è s detto.
(ma finora ne sono s impedito) per
se Abramo è s giustificato per le opere,
secondo quel che gli era s detto: Così
il quale è s dato a cagione delle nostre
l’amor di Dio è s sparso nei nostri cuori
per lo Spirito Santo che ci è s dato.
il nostro vecchio uomo è s crocifisso
d’insegnamento che v’è s trasmesso;
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nel luogo ov’era loro s detto: ‘Voi non
Sono s trovato da quelli che non mi
sono s chiaramente conosciuto da quelli
sei s innestato in luogo loro e sei
se tu sei s tagliato dall’ulivo per sua
e sei s contro natura innestato nell’ulivo
O chi è s il suo consigliere?
Cristo è s fatto ministro de’ circoncisi
dove Cristo non fosse già s nominato,
ai quali nulla era s annunziato di lui, lo
sono s le tante volte impedito di venire
m’è s riferito intorno a voi da quei di
Paolo è egli s crocifisso per voi? O
Cristo Gesù, il quale ci è s fatto da Dio
io sono s presso di voi con debolezza, e
s alcuno chiamato essendo circonciso?
È s alcuno chiamato essendo
Sei tu s chiamato essendo schiavo? Non
colui che è s chiamato nel Signore,
colui che è s chiamato essendo libero, è
come anche sono s appieno conosciuto.
Gesù, che è s da noi predicato fra
non è s ‘sì’ e ‘no’; ma è ‘sì’ in lui.
non colui che sarà s da me contristato?
il suo spirito è s ricreato da voi tutti.
non sono s confuso; ma come v’abbiam
ma egli è s anche eletto dalle chiese a
di non essere s in nulla da meno di
Sono spesso s in pericolo di morte.
tre volte sono s battuto con le verghe;
una volta sono s lapidato; tre volte ho
in nulla sono s da meno di cotesti
che io stesso non vi sono s d’aggravio?
pure così, ch’io non vi sia s d’aggravio;
Sono s crocifisso con Cristo, e non son
Cristo crocifisso è s ritratto al vivo?
patto che sia s validamente concluso,
se fosse s possibile, vi sareste cavati gli
uno sia s còlto in qualche fallo, voi, che
il mondo, per me, è s crocifisso,
e io sono s crocifisso per il mondo.
della quale Egli è s abbondante in verso
dello Spirito Santo che era s promesso,
mi sia s fatto conoscere il mistero, di
è s rivelato ai santi apostoli e profeti di
del quale io sono s fatto ministro, in
che è s fin dalle più remote età nascosto
allo s d’uomini fatti, all’altezza della
acciocché anche voi sappiate lo s mio e
abbiate conoscenza dello s nostro ed ei
a voi è s dato, rispetto a Cristo, non
stesso sentimento che è s in Cristo
ricevendo notizie dello s vostro.
avevate udito ch’egli era s infermo.
E difatti è s infermo, e ben vicino alla
egli è s vicino alla morte, avendo
anch’io sono s afferrato da Cristo Gesù.
esser contento nello s in cui mi trovo.
sono s ammaestrato ad esser saziato e
quale io, Paolo, sono s fatto ministro.
della quale io sono s fatto ministro,
il mistero, che è s occulto da tutti i
che ora è s manifestato ai santi di lui;
nella fede, come v’è s insegnato, e
affinché sappiate lo s nostro ed egli
non vi è s annunziato soltanto con
e non sia s manifestato l’uomo del
del beato Iddio, che m’è s affidato.
Colui che è s manifestato in carne,
è s giustificato nello spirito, è apparso
è s predicato fra i Gentili,
è s creduto nel mondo,
è s elevato in gloria.
pietà con animo contento del proprio s,
la vita eterna alla quale sei s chiamato e
io sono s costituito banditore ed
imparate e delle quali sei s accertato,
Ma il Signore è s meco e m’ha
e sono s liberato dalla gola del leone.
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7 il cuore dei santi è s ricreato per mezzo
15 egli è s per breve tempo separato da te,
Ebr
2: 9 è s fatto di poco inferiore agli angeli,
3: 3 egli è s reputato degno di tanta maggior
4:15 che in ogni cosa è s tentato come noi,
5: 9 ed essendo s reso perfetto, divenne per
7:16 un altro sacerdote che è s fatto tale non
28 il Figliuolo, che è s reso perfetto per
8: 5 modello che ti è s mostrato sul monte.
7 quel primo patto fosse s senza difetto,
9:18 patto non è s inaugurato senza sangue.
26 alla fine de’ secoli, è s manifestato, per
28 dopo essere s offerto una volta sola per
10:29 del patto col quale è s santificato, e
11:17 il suo unigenito: egli, a cui era s detto:
39 non ottennero quello ch’era s promesso,
13:23 fratello Timoteo è s messo in libertà;
Gia
2: 7 il buon nome che è s invocato su di
1Pi
3:18 essendo s messo a morte, quanto alla
4: 6 è s annunziato l’Evangelo anche ai
2Pi
2:21 meglio sarebbe s per loro non aver
21 santo comandamento ch’era loro s dato.
3: 4 le cose continuano nel medesimo s
1Gv 3: 1 di quale amore ci è s largo il Padre,
5 ch’egli è s manifestato per togliere i
8 il Figliuol di Dio è s manifestato: per
5: 1 ama anche chi è s da lui generato.
Ap
5: 6 in piedi, che pareva essere s immolato,
9 perché sei s immolato e hai comprato a
12 Degno è l’Agnello che è s immolato di
11: 2 perché esso è s dato ai Gentili, e questi
8 dove anche il Signor loro è s crocifisso.
12:10 perché è s gettato giù l’accusatore dei
13: 8 dell’Agnello che è s immolato,
18:24 e in lei è s trovato il sangue dei profeti
19: 8 e le è s dato di vestirsi di lino fino,
STATTENE
Num 23: 3 ‘S presso al tuo olocausto, e io andrò:
15 ‘S qui presso al tuo olocausto, e io
Gd
4:20 ‘S all’ingresso della tenda; e se
2Re 14:10 Godi della tua gloria, e s a casa tua.
2Cr 25:19 S a casa tua. Perché impegnarti in una
Is
47:12 S or là co’ tuoi incantesimi e con la
Os
3: 3 ‘S per parecchio tempo aspettando me:
Tit
3: 9 dispute intorno alla legge, s lontano,
Gia
2: 3 e al povero dite: Tu, s là in piè, o siedi
STATTI
2Sa 15:19 Torna indietro, e s col re; poiché sei un
STATUA
Gen 19:26 indietro, e diventò una s di sale.
Dt
16:22 e non erigerai alcuna s; cosa, che
2Re 3: 2 perché tolse via la s di Baal, che suo
10:27 mandarono in frantumi la s di Baal; e
Dan 2:31 guardavi, ed ecco una grande s;
31 questa s, ch’era immensa e d’uno
32 La testa di questa s era d’oro fino; il
34 colpì i piedi di ferro e d’argilla della s,
35 ma la pietra che avea colpito la s
3: 1 Il re Nebucadnetsar fece una s d’oro,
2 venissero alla inaugurazione della s che
3 per la inaugurazione della s, che il re
3 e stavano in piedi davanti alla s che
5 vi prostriate per adorare la s d’oro che
7 si prostrarono e adorarono la s d’oro,
10 deve prostrarsi per adorare la s d’oro;
12 non adorano la s d’oro che tu hai
14 e di non adorare la s d’oro che io ho
15 per adorare la s che io ho fatto, bene;
18 non adoreremo la s d’oro che tu hai
Os
3: 4 senza sacrifizio e senza s, senza efod e
STATUE
Lev 26: 1 eleverete immagini scolpite né s, e non
30 distruggerò le vostre s consacrate al
Num 33:52 distruggerete tutte le loro s di getto e
Dt
7: 5 spezzerete le loro s, abbatterete i loro
12: 3 spezzerete le loro s, darete alle fiamme
1Re 14:23 degli alti luoghi con delle s e degl’idoli
2Re 10:26 portaron fuori le s del tempio di Baal, e
18: 4 Soppresse gli alti luoghi, frantumò le s,
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E spezzò le s, abbatté gl’idoli d’Astarte,
fece scolpire due s di cherubini, che
spezzò le s, abbatté gl’idoli d’Astarte;
e frantumarono le s, abbatterono
le immagini scolpite e le s; e le ridusse
così a Gerusalemme e alle sue s?’
le loro s son messe sopra animali, su
Frantumerà pure le s del tempio del
il suo paese, più belle faceva le sue s.
i loro altari, distruggerà le loro s.
a te le tue immagini scolpite e le tue s,
che vi abbiam veduta, è gente d’alta s;
numeroso, alto di s come gli Anakim.
numeroso, alto di s come gli Anakim;
di un popolo grande e alto di s, de’
al suo aspetto né all’altezza della sua s,
dove si trovò un uomo di grande s, che
Uccise pure un Egiziano di s enorme
dove si trovò un uomo di grande s, che
La tua s è simile alla palma, e le tue
verso la nazione dall’alta s e dalla pelle
dalla nazione dall’alta s e dalla pelle
e dei Sabei dalla grande s passeranno a
aggiungere alla sua s pure un cubito?
E Gesù cresceva in sapienza e in s, e in
aggiungere alla sua s pure un cubito?
della folla, perché era piccolo di s.
all’altezza della s perfetta di Cristo;
comandamenti, i miei s e le mie leggi’.
Tali sono gli s, le prescrizioni e le leggi
Essi insegnano i tuoi s a Giacobbe e la
e non mi sono allontanato dai suoi s.
e non ho rimosso da me i suoi s.
Spetta egli a te di parlar de’ miei s, e di
se violano i miei s e non osservano i
sue testimonianze e gli s che diede loro.
perché osservassero i suoi s e
vie dirette all’osservanza dei tuoi s!
Io osserverò i tuoi s, non abbandonarmi
benedetto, o Eterno; insegnami i tuoi s.
Io mi diletterò nei tuoi s, non
il tuo servitore medita i tuoi s.
e tu m’hai risposto; insegnami i tuoi s.
Insegnami, o Eterno, la via dei tuoi s ed
e mediterò i tuoi s.
I tuoi s sono i miei cantici, nella casa
della tua benignità; insegnami i tuoi s.
buono e fai del bene; insegnami i tuoi s.
afflitto, ond’io imparassi i tuoi s.
Sia il mio cuore integro nei tuoi s
otre al fumo; ma non dimentico i tuoi s.
il mio cuore a praticare i tuoi s, in
terrò del continuo i tuoi s dinanzi agli
tutti quelli che deviano dai tuoi s,
e insegnami i tuoi s.
e insegnami i tuoi s.
Io osserverò i tuoi s.
dagli empi, perché non cercano i tuoi s.
la tua lode, perché tu m’insegni i tuoi s.
i suoi s e i suoi decreti a Israele.
la mia legge e secondo i miei s, che io
i suoi s e le sue testimonianze, perciò
osserveranno le mie leggi e i miei s in
e non hanno osservato i suoi s, e perché
Si osservano con cura gli s d’Omri, e
essi tutti vanno contro agli s di Cesare,
e che confermò a Giacobbe come uno s,
o d’un comandamento o d’uno s o d’un
questo è uno s per Israele, una legge
che confermò a Giacobbe come uno s,
E come s per entrare in Egitto, disse a
e Lot s sedendo alla porta di Sodoma;
ecco ch’egli se ne s presso ai cammelli,
tranquillo, che se ne s nelle tende.
Ora Rebecca s ad ascoltare, mentre
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E l’Eterno s al disopra d’essa, e gli
E com’ella s per render l’anima
s coi figliuoli di Bilha e coi figliuoli di
‘Dov’è quella meretrice che s a Enaim,
e s in casa del suo signore, l’Egiziano.
stessa dove Giuseppe s rinchiuso.
mio sogno, ecco, mi s davanti una vite;
Ed ecco che s presso il fiume;
se ne s a una certa distanza, per sapere
e nessuno si mosse di dove s, per tre
A tal vista, tremava e se ne s da lungi.
Il popolo dunque se ne s da lungi; ma
ognuno se ne s ritto all’ingresso della
e di notte vi s un fuoco, a vista di tutta
vomiterà la gente che vi s prima di voi.
che s sulla strada con la sua spada
l’angelo dell’Eterno che s sulla strada,
questi s presso al suo olocausto: egli
che questi s presso al suo olocausto, coi
Il favor di colui che s nel pruno venga
quando si s per chiuder la porta sul far
della città, ed ella s di casa sulle mura.
ed ecco un uomo che gli s ritto davanti,
v’era nascosto; e l’argento s sotto.
al re, che s seduto nella sala disopra,
ed ha abbattuto l’idolo che gli s vicino’.
E la sua concubina, che s a Sichem, gli
dalla donna, che s sedendo nel campo;
Or c’era gente che s in agguato, da lei,
mentre il sacerdote s davanti alla porta
a un popolo che se ne s tranquillo e in
presso il quale s il suo marito, e quivi
del disastro che s per colpirli.
E s di casa con la sua suocera.
s in quell’ora seduto sulla sua sedia
Eli s osservando la bocca di lei.
son quella donna che s qui vicina a te, a
se ne s un giorno coricato nel suo luogo
ecco che Eli s sull’orlo della strada,
E nel punto che s per morire, le donne
e la cassetta che le s accanto e
Poi tornava a Rama, dove s di casa;
alla città dove s l’uomo di Dio.
guarnigione de’ Filistei che s a Gheba,
Saul s allora all’estremità di Ghibea
Saul si sentiva sollevato, s meglio, e il
e Israele s sul monte dall’altra parte; e
una lancia; e Davide s sonando l’arpa.
E Davide, che s nel deserto, avendo
venne al luogo dove Saul s accampato,
Saul s coricato nel parco dei carri, e la
dell’acqua che s presso il suo capo!’
s prendendo il suo riposo del meriggio.
E il giovine che s alle vedette alzò gli
Or Davide s sedendo fra le due porte; la
tutto il popolo s discutendo, e dicevano:
in cui questi s per passare il Giordano,
partorii nella camera dov’ella pure s.
e tre ad oriente; il mare s su di essi, e le
e tutta la raunanza d’Israele s in piedi.
dove s inginocchiato tenendo le mani
scampare dal re Salomone; s in Egitto,
mentre Geroboamo s presso l’altare per
l’asino se ne s presso di lui, e il leone
il leone che s dappresso al cadavere, e
S a Tirtsa, e regnò ventiquattro anni.
S a Tirtsa, e regnò due anni.
Ben-Hadad s a bere e ad ubriacarsi
l’esercito del cielo che gli s dappresso a
Elia che s seduto in cima al monte. Il
Or Eliseo se ne s sedendo in casa sua, e
s difendendo Ramoth di Galaad contro
la sentinella che s sulla torre di Izreel,
tutto quello che mi s nel cuore, i tuoi
ed ecco che il re s in piedi sul palco,
mentr’egli s adorando nella casa del
mentre la sua gente la s assediando.
il suo fratello Asaf, che gli s alla destra:
dell’Eterno che s fra terra e cielo,

STAVAMO - STAVANO

2Cr

Esd

Neh

Est

Gb

Is
Ger

Ez

Dan

Am

Zac

Mat

Mar

20
27: 2
4
32
4: 4
6: 3
7: 6
18:18
23:13
32: 9
18
6: 2
8:17
10: 9
2: 1
4: 3
16
18
6: 6
8: 4
5
7
9:19
2:11
19
21
2: 7
4: 4
16
7:10
27:23
29: 5
13
37:38
18: 3
36:22
38: 7
7
51:21
1:26
26
2: 9
3:23
8: 5
9: 2
3
10: 1
19
11:22
19: 2
40: 2
3
47
41: 8
2:49
5: 2
10:16
12: 6
7
7: 4
7
9: 1
1: 8
10
11
3: 1
1
3
5: 7
13: 2
26: 7
69
1:13
45
3:32
4:38
5:11
21
12:41

Ornan s battendo il grano.
per il primo mese, s Jashobeam,
divisione del secondo mese s Dodai, lo
s presso i figliuoli del re;
il mare s su di essi, e le parti posteriori
e tutta la raunanza d’Israele s in piedi.
ai Leviti, e tutto Israele s in piedi.
celeste che gli s a destra e a sinistra.
ecco che il re s in piedi sul suo palco,
mentre s di fronte a Lakis con tutte le
di Gerusalemme che s sulle mura, per
trovò un rotolo, nel quale s scritto così:
d’andare dal capo Iddo, che s a Casifia,
popolo s sulla piazza della casa di Dio,
come il vino s dinanzi al re, io presi il
Tobia l’Ammonita, che gli s accanto,
e l’altra metà s armata di lance, di
Il trombettiere s accanto a me.
nella quale s scritto: ‘Corre voce fra
lo scriba, s sopra una tribuna di legno,
poiché s in luogo più eminente; e,
e il popolo s in piedi al suo posto.
la colonna di nuvola che s su loro non
delle donne per sapere se Ester s bene e
Mardocheo s seduto alla porta del re.
Mardocheo s seduto alla porta del re,
per grattarsi, e s seduto nella cenere.
tue parole hanno rialzato chi s cadendo,
una figura mi s davanti agli occhi e udii
e il luogo ove s non lo riconoscerà più.
a lui quando lascia il luogo dove s.
quando l’Onnipotente s ancora meco, e
su me la benedizione di chi s per perire,
com’egli s prostrato nella casa di
ed ecco egli s lavorando alla ruota;
il re s seduto nel suo palazzo d’inverno
etiopo, eunuco che s nella casa del re,
Il re s allora seduto alla porta di
ho schiacciato i carri e chi vi s sopra;
della distesa che s sopra le loro teste,
che vi s assiso sopra, su in alto.
ed ecco una mano s stesa verso di me,
ecco che quivi s la gloria dell’Eterno,
all’ingresso, s quell’idolo della gelosia.
mezzo a loro s un uomo vestito di lino,
s’alzò di sul cherubino sul quale s, e
una specie di trono che s sopra loro.
la gloria dell’Iddio d’Israele s sopra di
la gloria dell’Iddio d’Israele s su loro,
Fra i leoni s accovacciata; in mezzo ai
un monte altissimo, sul quale s, dal lato
da misurare, e s in piè sulla porta.
e l’altare s davanti alla casa.
tutta intorno s sopra un piano elevato;
ma Daniele s alla corte del re.
Belsatsar, mentre s assaporando il vino,
parlai, e dissi a colui che mi s davanti:
di lino, che s sopra le acque del fiume:
di lino, che s sopra le acque del fiume,
e s per divorare l’eredità.
il Signore s sopra un muro tirato a
vidi il Signore che s in piedi sull’altare,
egli s fra le piante di mortella in un
E l’uomo che s fra le piante di mortella
che s fra le piante di mortella, e dissero:
che s in piè davanti all’angelo
Satana che gli s alla destra per
sudici, e s in piè davanti all’angelo.
e in mezzo all’efa s seduta una donna.
e tutta la moltitudine s sulla riva.
e lo versò sul capo di lui che s a tavola.
intanto, s seduto fuori nella corte; e una
e s tra le fiere e gli angeli lo servivano.
ma se ne s fuori in luoghi deserti, e da
Una moltitudine gli s seduta attorno,
egli s a poppa, dormendo sul guanciale.
quivi pel monte s a pascolare un gran
attorno a lui; ed egli s presso il mare.
s guardando come la gente gettava

14:54 ove s a sedere con le guardie e si
1:10 s di fuori in preghiera nell’ora del
21 Il popolo intanto s aspettando Zaccaria,
2:51 e venne a Nazaret, e s loro sottomesso.
3:21 mentre s pregando, s’aprì il cielo,
4:31 vi s ammaestrando la gente nei giorni
5:17 ch’egli s insegnando; ed eran quivi
7: 2 era malato e s per morire;
8:27 e non abitava casa ma s ne’ sepolcri.
42 circa dodici anni, e quella s per morire.
9:18 che mentr’egli s pregando in disparte, i
31 della dipartenza ch’egli s per compiere
11:14 Or egli s cacciando un demonio che era
13:10 Or egli s insegnando in una delle
14: 2 ecco, gli s dinanzi un uomo idropico.
22:49 vedendo quel che s per succedere,
23:35 E il popolo s a guardare. E anche i
54 e s per cominciare il sabato.
Gio
1:28 dove Giovanni s battezzando.
36 lo sguardo su Gesù che s passando,
3:23 anche Giovanni s battezzando a Enon,
4: 6 s così a sedere presso la fonte. Era circa
47 il suo figliuolo, perché s per morire.
51 E come già s scendendo, i suoi servitori
5: 6 e sapendo che già da gran tempo s così,
6: 6 perché sapeva bene quel che s per fare.
7:42 da Betleem, il villaggio dove s Davide?
8: 9 solo con la donna che s là in mezzo.
9: 8 che s seduto a chieder l’elemosina?
10:40 Giovanni da principio s battezzando; e
11:20 incontro; ma Maria s seduta in casa.
12: 4 suoi discepoli, che s per tradirlo, disse:
13:23 sul seno di Gesù, s uno de’ discepoli,
18: 4 tutto quel che s per accadergli, uscì e
16 ma Pietro s di fuori, alla porta. Allora
18 e anche Pietro s con loro e si scaldava.
22 una delle guardie che gli s vicino, dette
25 Or Simon Pietro s quivi a scaldarsi; e
20:11 Maria se ne s di fuori presso al sepolcro
21:20 s inclinato sul seno di Gesù e avea
At
7:55 e Gesù che s alla destra di Dio,
8:13 stato battezzato, s sempre con Filippo;
28 e s tornandosene, seduto sul suo carro,
10:17 E come Pietro s perplesso in se stesso
19 E come Pietro s pensando alla visione,
24 Cornelio li s aspettando e avea
12: 6 Or quando Erode s per farlo comparire,
6 Pietro s dormendo in mezzo a due
14 che Pietro s davanti alla porta.
14: 8 che s sempre a sedere, essendo zoppo
16: 9 Un uomo macedone gli s dinanzi, e lo
14 che temeva Dio, ci s ad ascoltare; e il
27 tratta la spada, s per uccidersi,
18:14 E come Paolo s per aprir bocca,
20: 3 delle insidie mentre s per imbarcarsi
9 Eutico, che s seduto sul davanzale della
21:37 s per esser introdotto nella fortezza,
Ebr
8: 5 questi s per costruire il tabernacolo:
11:22 Giuseppe, quando s per morire, fece
Ap
7: 9 che s in piè davanti al trono e davanti
9:10 nelle code s il loro potere di
12: 4 davanti alla donna che s per partorire,
14: 1 l’Agnello che s in piè sul monte Sion, e
19:17 Poi vidi un angelo che s in piè nel sole,
22: 2 lati del fiume s l’albero della vita, che
STAVAMO
Gen 37: 7 Noi s legando de’ covoni in mezzo ai
Num 11:18 S pur bene in Egitto! Ebbene, l’Eterno
1Re 3:18 noi s insieme, e non v’era da noi alcun
Ger 44:17 s bene e non sentivamo alcun male;
2Co 1: 8 che s in gran dubbio anche della vita.
STAVAN
Gd
2:14 li vendé ai nemici che s loro intorno, in
3:19 tutti quelli che gli s dappresso,
1Sa 26: 7 e la sua gente gli s coricati all’intorno.
2Sa 13:31 e tutti i suoi servi gli s dappresso, con
1Re 7:30 di faccia a ciascuna s delle ghirlande.
2Re 4:38 i discepoli de’ profeti s seduti davanti a
9: 5 i capitani dell’esercito s seduti assieme;
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Est
1: 6 s sospesi con cordoni di bisso e di
Ger 36:12 ecco che quivi s seduti tutti i capi:
Dan 7:10 e diecimila miriadi gli s davanti. Il
Mat 17: 3 ed Elia, che s conversando con lui.
Luc 9:32 sua gloria e i due uomini che s con lui.
23:10 Or i capi sacerdoti e gli scribi s là,
Gio 6:15 sapendo che s per venire a rapirlo per
18:18 faceva freddo, e s lì a scaldarsi; e anche
At
3: 3 e Giovanni che s per entrare nel tempio,
17:11 le Scritture per vedere se le cose s così.
22:29 Allora quelli che s per inquisirlo, si
24: 9 accuse, affermando che le cose s così.
Ap 20:12 grandi e piccoli, che s ritti davanti al
STAVANO
Gen 18: 2 tre uomini, i quali s dinanzi a lui;
Es
5:20 Mosè e Aaronne, che s ad aspettarli,
Num 25: 6 mentr’essi s piangendo all’ingresso
32:39 e ne cacciarono gli Amorei che vi s.
Dt
4:47 degli Amorei, che s di là dal Giordano,
9:10 sulle quali s tutte le parole che l’Eterno
Gs
8:33 i suoi ufficiali e i suoi giudici s in piè ai
19: 8 i villaggi che s attorno a queste città,
Gd 13:19 Manoah e sua moglie s guardando:
16:27 che s a guardare mentre Sansone faceva
19:22 Mentre s rallegrandosi, ecco gli uomini
1Sa 13: 2 duemila s con lui a Micmas e sul monte
17: 3 I Filistei s sul monte da una parte, e
22 giuntovi, chiese ai suoi fratelli come s.
22: 6 lancia, e tutti i suoi servi gli s attorno.
7 E Saul disse ai servi che gli s intorno:
17 il re disse alle guardie che gli s attorno:
23:26 e la sua gente s per circondare Davide e
24: 4 sua gente se ne s in fondo alla spelonca.
31: 7 gl’Israeliti che s di là dalla valle e di là
2Sa 9:12 tutti quelli che s in casa di Tsiba erano
10: 8 e di Maaca s a parte nella campagna.
16: 6 valore s alla destra e alla sinistra del re.
17:17 s appostati presso En-Roghel; ed
1Re 1:41 come s per finir di mangiare, udirono
5:14 un mese s sul Libano, e due mesi a
10:19 presso i due bracci s due leoni,
20 e dodici leoni s sui sei gradini, da una
13:28 e il leone che s presso il cadavere; il
2Re 2:15 i discepoli dei profeti che s a Gerico di
6:32 e con lui s a sedere gli anziani. Il re
10: 6 s dai magnati della città, che li
13:21 mentre certuni s seppellendo un morto,
1Cr 4:23 de’ vasai e s a Netaim e a Ghederah;
23 s quivi presso al re per lavorare al suo
6:44 di Merari, loro fratelli, s a sinistra, ed
9:34 loro generazioni; essi s a Gerusalemme.
19: 9 loro soccorso s a parte nella campagna.
2Cr 3:13 Essi s ritti in piè, e aveano le facce
5:12 s in piè a oriente dell’altare, e con essi
7: 6 I sacerdoti s in piè, intenti ai loro ufficî;
9:18 due leoni s presso i bracci,
19 e dodici leoni s sui sei gradini, da una
13:13 di Geroboamo s in faccia a Giuda, che
20:13 i figliuoli, s in piè davanti all’Eterno.
31:15 Sotto di lui s Eden, Miniamin, Jeshua,
35:15 e i portinai s a ciascuna porta; essi non
Esd 4:17 resto dei loro colleghi che s a Samaria e
Neh 8: 4 e accanto a lui s, a destra, Mattithia,
Est
2: 2 E quelli che s al servizio del re dissero:
3: 2 tutti i servi del re che s alla porta del re
3 E i servi del re che s alla porta del re
15 il re e Haman se ne s a sedere bevendo,
Gb
1:14 ‘I buoi s arando e le asine pascevano lì
Is
6: 2 Sopra di lui s dei serafini, ognun de’
26: 5 Egli ha umiliato quelli che s in alto;
Ger
1: 1 uno dei sacerdoti che s ad Anatoth, nel
36:21 di tutti i capi che s in pie’ allato al re.
Ez
8:11 s in piè davanti a quelli, avendo
9: 6 quegli anziani che s davanti alla casa.
10: 3 i cherubini s al lato destro della casa,
31:17 s alla sua ombra in mezzo alle nazioni.
40:22 gradini, davanti ai quali s i suoi archi.
26 gradini, davanti ai quali s gli archi;
41: 6 s in un muro, costruito per queste

STAVI - STENDI
Dan 3: 3 e s in piedi davanti alla statua che
Zac 3: 4 prese a dire a quelli che gli s davanti:
Mat 20: 3 vide degli altri che se ne s sulla piazza
Mar 4:10 quelli che gli s intorno coi dodici, lo
9: 4 i quali s conversando con Gesù.
15:47 s guardando dove veniva deposto.
Luc 2: 8 v’eran de’ pastori che s ne’ campi e
8:40 dalla folla, perché tutti lo s aspettando.
14: 1 per prender cibo, essi lo s osservando.
23:49 s a guardare queste cose da lontano.
24: 4 che mentre se ne s perplesse di ciò,
Gio 19:25 presso la croce di Gesù s sua madre e la
At
12:12 molti fratelli s raunati e pregavano.
15:12 e s ad ascoltar Barnaba e Paolo, che
Ap
7: 1 quattro angeli che s in piè ai quattro
11 E tutti gli angeli s in piè attorno al trono
15: 2 i quali s in piè sul mare di vetro avendo
21:14 e su quelli s i dodici nomi dei dodici
STAVI
Ez 28:14 stabilito, tu s sul monte santo di Dio,
Dan 2:34 Tu s guardando, quand’ecco una pietra
Abd
11 Il giorno che tu gli s a fronte, il giorno
STAVO
Gen 41:17 mio sogno, io s sulla riva del fiume;
Dt
5: 5 Io s allora fra l’Eterno e voi per riferirvi
Gd 20: 5 e attorniarono di notte la casa dove s;
1Sa 1:15 ma s spandendo l’anima mia dinanzi
Pro
7: 6 e dietro alla mia persiana s guardando,
Ez
1:15 com’io s guardando gli esseri viventi,
8: 1 come io s seduto in casa mia e gli
Dan 4: 4 Io, Nebucadnetsar, s tranquillo in casa
8: 5 E com’io s considerando questo, ecco
17 esso venne presso al luogo dove io s;
9:21 mentre s ancora parlando in preghiera,
Os
2: 7 perché allora s meglio d’adesso’.
At
10:30 adesso quattro giorni che io s pregando,
24:18 Mentre io s facendo questo, mi hanno
Ap 10: 4 udire le loro voci, io s per scrivere; ma
STECCHI
1Re 17:12 ed ecco, sto raccogliendo due s, per
STECCHITO
Mar 9:18 schiuma, stride dei denti e rimane s. Ho
STEFANA
1Co 1:16 Ho battezzato anche la famiglia di S;
16:15 fratelli, voi conoscete la famiglia di S;
17 E io mi rallegro della venuta di S, di
STEFANO
At
6: 5 ed elessero S, uomo pieno di fede e di
8 S, pieno di grazia e di potenza, faceva
9 e d’Asia, si levarono a disputare con S;
7:59 E lapidavano S che invocava Gesù e
8: 2 E degli uomini timorati seppellirono S
11:19 persecuzione avvenuta a motivo di S,
22:20 e quando si spandeva il sangue di S,
STELLA
Am 5:26 la s dei vostri dèi, che voi vi siete fatti;
Mat 2: 2 abbiam veduto la sua s in Oriente e
7 loro del tempo in cui la s era apparita;
9 la s che aveano veduta in Oriente,
10 Ed essi, veduta la s, si rallegrarono di
At
7:43 tenda di Moloc e la s del dio Romfàn,
2Pi
1:19 e la s mattutina sorga ne’ vostri cuori;
Ap
2:28 E gli darò la s mattutina.
8:10 e cadde dal cielo una grande s, ardente
11 Il nome della s è Assenzio; e la terza
9: 1 io vidi una s caduta dal cielo sulla terra;
22:16 di Davide, la lucente s mattutina.
STELLE
Gen 1:16 presiedere alla notte; e fece pure le s.
15: 5 ‘Mira il cielo, e conta le s, se le puoi
22:17 la tua progenie come le s del cielo e
26: 4 la tua progenie come le s del cielo, darò
37: 9 e undici s mi s’inchinavano dinanzi’.
Es
32:13 la vostra progenie come le s de’ cieli;
Dt
1:10 oggi siete numerosi come le s del cielo.
4:19 vedendo il sole, la luna, le s, tutto
10:22 una moltitudine pari alle s de’ cieli.
28:62 stati numerosi come le s del cielo,
1Cr 27:23 moltiplicare Israele come le s del cielo.

Neh

4:21 spuntar dell’alba all’apparir delle s.
9:23 i loro figliuoli come le s del cielo, e li
Gb
3: 9 Si oscurino le s del suo crepuscolo,
9: 7 non si leva; mette un sigillo sulle s.
22:12 Guarda lassù le s eccelse, come stanno
25: 5 e le s non son pure agli occhi di lui;
38: 7 le s del mattino cantavan tutte assieme
Sa
8: 3 la luna e le s che tu hai disposte
136: 9 e la luna e le s per regnare sulla notte,
147: 4 Egli conta il numero delle s, le chiama
148: 3 sole e luna, lodatelo voi tutte, s lucenti!
Ecc 12: 4 il sole, la luce, la luna e le s s’oscurino,
Is
13:10 le s e le costellazioni del cielo non
14:13 il mio trono al disopra delle s di Dio; io
47:13 misurano il cielo, che osservano le s,
Ger 31:35 e le leggi alla luna e alle s perché sian
Ez 32: 7 velerò i cieli e ne oscurerò le s; coprirò
Dan 8:10 in terra parte di quell’esercito e delle s,
12: 3 risplenderanno come le s, in
Gl
2:10 le s ritirano il loro splendore.
3:15 e le s ritirano il loro splendore.
Abd
4 quand’anche tu lo ponessi fra le s, io ti
Nah 3:16 i tuoi mercanti, più delle s del cielo; le
Mat 24:29 e le s cadranno dal cielo, e le potenze
Mar 13:25 e le s cadranno dal cielo e le potenze
Luc 21:25 de’ segni nel sole, nella luna e nelle s; e
At
27:20 E non apparendo né sole né s già da
1Co 15:41 della luna, e altra la gloria delle s;
Ebr 11:12 numerosa come le s del cielo, come la
Giu
13 s erranti, a cui è riserbata la caligine
Ap
1:16 egli teneva nella sua man destra sette s;
20 il mistero delle sette s che hai vedute
20 Le sette s sono gli angeli delle sette
2: 1 che tiene le sette s nella sua destra, e
3: 1 che ha i sette Spiriti di Dio e le sette s:
6:13 e le s del cielo caddero sulla terra come
8:12 parte della luna e la terza parte delle s
12: 1 piedi, e sul capo una corona di dodici s.
4 trascinava la terza parte delle s del cielo
STELO
Gen 41: 5 grasse e belle, venir su da un unico s.
22 sette spighe venir su da un unico s,
Os
8: 7 la semenza non farà s, i germogli non
STEMMO
Esd 8:15 e quivi s accampati tre giorni; e, avendo
STEMPERATA
Num 15: 4 di farina s col quarto di un hin d’olio,
6 di farina s col terzo di un hin d’olio,
9 di farina s con la metà di un hin d’olio,
2Sa 13: 8 Ella prese della farina s, l’intrise, ne
Gb 38:38 la polvere s diventa come una massa in
STENDA
Gen 3:22 Guardiamo ch’egli non s la mano e
Est
4:11 che il re non s verso di lui il suo scettro
Sa
7: 5 mia vita, e s la mia gloria nella polvere.
Ger 10:20 non v’è più alcuno che s la mia tenda,
STENDE
Gb 16:16 mie palpebre si s l’ombra di morte.
28: 9 L’uomo s la mano sul granito, rovescia
40:17 S rigida come un cedro la coda; i nervi
Pro 31:20 Ella s le palme al misero, e porge le
Is
5:25 ed egli s contr’esso la sua mano, e lo
25:11 come le s il nuotatore per nuotare, ma
44:13 Il falegname s la sua corda, disegna
Ger
4:31 che sospira ansimando e s le mani: ‘Ahi
Lam 1:17 Sion s le mani... non v’è alcuno che la
Os
7: 5 il re s la mano ai giullari.
STENDEANO
Mat 21: 8 de’ rami dagli alberi e li s sulla via.
STENDENDO
Dt
25:11 e s la mano afferrerà quest’ultimo per
1Re 6:32 s l’oro sui cherubini e sulle palme.
Os
9:13 lo vedo s lo sguardo fino a Tiro, è
Mat 12:49 E, s la mano sui suoi discepoli, disse:
At
4:30 s la tua mano per guarire, e perché si
STENDER
Es
35:12 e il velo da s davanti all’arca, la tavola
2Sa 1:14 non hai tu temuto di s la mano per
Gb
1:12 non s la mano sulla sua persona’. - E
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6: 9 s la mano e tagliare il filo de’ miei
Sa
44:19 tu avessi a s su noi l’ombra della morte.
Ez 26: 5 in mezzo al mare, un luogo da s le reti,
STENDERÀ
1Re 8:38 e s le sue mani verso questa casa,
2Cr 6:29 e s le sue mani verso questa casa,
Is
11: 8 s la mano sul covo del basilisco.
11 il Signore s una seconda volta la mano
25:11 Di mezzo al letamaio egli s le mani
31: 3 e quando l’Eterno s la sua mano, il
34:11 l’Eterno vi s la corda della desolazione,
Ger 43:10 egli s su d’esse il suo padiglione reale,
Dan 11:42 Egli s la mano anche su diversi paesi, e
Sof
2:13 Ed egli s la mano contro il settentrione
STENDERAI
Es
40: 3 e s il velo dinanzi all’arca.
Sa
5:11 Tu s su loro la tua protezione, e quelli
Gio 21:18 ma quando sarai vecchio, s le tue mani,
STENDERANNO
Num 4: 6 vi s sopra un panno tutto di stoffa
7 Poi s un panno violaceo sulla tavola dei
8 e su queste cose s un panno scarlatto, e
11 s sull’altare d’oro un panno violaceo, e
13 e s sull’altare un panno scarlatto;
14 e vi s su una coperta di pelli di delfino;
Gb 15:29 né le sue possessioni si s sulla terra.
29:19 le mie radici si s verso l’acque, la
Ez 47:10 fino ad En-eglaim si s le reti; vi sarà del
Os 14: 6 I suoi rami si s; la sua bellezza sarà
STENDERE
Ez 38:12 per s la tua mano contro queste ruine
STENDERLO
2Re 9:13 mantello, e a s sotto Jehu su per i nudi
STENDERÒ
Es
3:20 E io s la mia mano e percoterò l’Egitto
2Re 21:13 E s su Gerusalemme la cordella di
Sa
89:25 s la sua mano sul mare, e la sua destra
Ger
6:12 io s la mia mano sugli abitanti del
51:25 Io s la mia mano su di te, ti rotolerò giù
Ez
6:14 E io s su di loro la mia mano, e renderò
12:13 e io s su lui la mia rete, ed egli sarà
14: 9 e s la mia mano contro di lui, e lo
17:20 Io s su lui la mia rete, ed egli rimarrà
25:13 Io s la mia mano contro Edom,
16 io s la mia mano contro i Filistei,
32: 3 Io s su di te la mia rete mediante gran
8 e s le tenebre sul tuo paese, dice il
35: 3 Io s la mia mano contro di te, e ti
Os
7:12 io s su loro la mia rete; ve li farò
Sof
1: 4 E s la mano su Giuda e su tutti gli
STENDERVI
Ez 26:14 tu sarai un luogo da s le reti; tu non
STENDESSE
Esd 6:12 ed ogni popolo che s la mano per
STENDESSI
Ez 14:13 e io s la mia mano contro di lui, e gli
STENDETE
Is
1:15 Quando s le mani, io rifiuto di vederlo;
STENDEVA
2Sa 24:16 E come l’angelo s la sua mano su
STENDEVANO
Gd 20:42 e s morti sul posto quelli che uscivano
1Cr 28:18 dei cherubini d’oro che s le ali e
Mar 11: 8 E molti s i loro mantelli sulla via; ed
Luc 19:36 innanzi, s i loro mantelli sulla via.
STENDI
Es
4: 4 ‘S la tua mano, e prendilo per la coda’.
7:19 e s la tua mano sulle acque dell’Egitto,
8: 5 S la tua mano col tuo bastone sui fiumi,
16 S il tuo bastone e percuoti la polvere
9:22 ‘S la tua mano verso il cielo, e cada
10:12 ‘S la tua mano sul paese d’Egitto per
21 ‘S la tua mano verso il cielo, e sianvi
14:16 s la tua mano sul mare, e dividilo; e i
26 ‘S la tua mano sul mare, e le acque
Gs
8:18 ‘S verso Ai la lancia che hai in mano,
Rut
3: 9 s il lembo del tuo mantello sulla tua
Gb
1:11 Ma s un po’ la tua mano, tocca quanto
2: 5 ma s un po’ la tua mano, toccagli le

STENDO - STERMINIO
Sa 138: 7 tu s la mano contro l’ira dei miei
144: 7 S le tue mani dall’alto, salvami e
Is
16: 3 s su noi l’ombra tua densa come la
Mat 12:13 disse a quell’uomo: S la tua mano. E
Mar 3: 5 all’uomo: S la mano! Egli la stese,
Luc 6:10 disse a quell’uomo: S la mano! Egli
STENDO
Sa
88: 9 o Eterno, s verso te le mie mani.
143: 6 Io s le mie mani verso te; l’anima mia è
Ger 15: 6 perciò io s la mano contro di te, e ti
Ez 25: 7 ecco, io s la mia mano contro di te, ti
STENDON
Is
19: 8 quei che s le reti sull’acque
STENDONO
Gen 49:22 sorgente; i suoi rami si s sopra il muro.
Am 2: 8 Si s presso ogni altare su vesti ricevute
STENTO
Mar 7:32 gli menarono un sordo che parlava a s;
At
27:16 a s potemmo avere in nostro potere la
STERCO
1Re 14:10 come si spazza lo s finché sia tutto
2Re 6:25 e il quarto d’un kab di s di colombi,
18:27 ridotti a mangiare il loro s e a bere la
Gb 20: 7 perirà per sempre come lo s suo; quelli
Ez
4:15 ‘Guarda, io ti do dello s bovino, invece
STERILE
Gen 11:30 E Sarai era s; non aveva figliuoli.
16: 2 ‘Ecco, l’Eterno m’ha fatta s; deh, va’
20:18 avea del tutto resa s l’intera casa di
25:21 per sua moglie, perch’ella era s.
29:31 la rese feconda; ma Rachele era s.
Es
23:26 ci sarà donna che abortisca, né donna s.
Dt
7:14 sarà in mezzo a te né uomo né donna s,
14 né animale s fra il tuo bestiame.
Gd 13: 2 sua moglie era s e non avea figliuoli.
3 ‘Ecco, tu sei s e non hai figliuoli; ma
1Sa 1: 5 Anna, benché l’Eterno l’avesse fatta s.
6 perché l’Eterno l’avea fatta s.
2: 5 perfin la s partorisce sette volte, mentre
2Re 2:19 ma le acque son cattive, e il paese è s’.
Gb
3: 7 Quella notte sia notte s, e non vi s’oda
15:34 poiché s è la famiglia del profano, e il
24:21 ei che divorava la s, priva di figli, e non
Sa 113: 9 Fa abitar la s in famiglia, qual madre
Pro 30:16 Il soggiorno dei morti, il seno s, la terra
Can 4: 2 de’ gemelli, non ve n’è alcuna che sia s.
6: 6 gemelli, non ve n’è alcuna che sia s;
Is
49:21 io ero orbata de’ miei figliuoli, s, esule,
54: 1 Giubila, o s, tu che non partorivi! Da’
Ger 17: 6 è come una tamerice nella pianura s; e
Luc 1: 7 figliuoli perché Elisabetta era s,
36 sesto mese per lei, ch’era chiamata s;
Gal
4:27 Rallegrati, o s che non partorivi!
STERILI
Is
41:19 metterò ne’ luoghi s il cipresso, il
Luc 23:29 Beate le s, e i seni che non han
2Pi
1: 8 né s nella conoscenza del Signor nostro
STERILITÀ
2Re 2:21 non saran più causa di morte né di s’.
STERMINAI
Ez 20:17 e io non li s del tutto nel deserto.
Zac 11: 8 E s i tre pastori in un mese; l’anima mia
STERMINANDO
Hab 2:10 l’onta della tua casa, s molti popoli; e
STERMINANDOLI
Est
9: 5 a fil di spada, uccidendoli e s; fecero
STERMINAR
2Sa 14:16 dalle mani di quelli che vogliono s me e
STERMINARCI
2Sa 21: 5 avea fatto il piano di s per farci sparire
STERMINARE
Gs
9:24 e di s d’innanzi a voi tutti gli abitanti. E
2Sa 14: 7 ha ucciso, e per s così anche l’erede.
2Cr 22: 7 aveva unto per s la casa di Achab;
Est
8:11 di distruggere, uccidere, s, non esclusi i
Sa
34:16 per s di sulla terra la loro memoria.
Is
10: 7 di s nazioni in gran numero.
Ger 44: 7 tanto da farvi s dal mezzo di Giuda,
8 Così vi farete s e sarete abbandonati

Ez

14:19 fino al sangue, per s uomini e bestie,
17:17 delle torri per s gran numero d’uomini.
21: 9 voglio s in mezzo a te giusti e malvagi,
Abd
14 fermare sui bivi per s i suoi fuggiaschi;
Mat 22: 7 mandò le sue truppe a s quegli omicidi
STERMINARLI
Es
32:12 e per s di sulla faccia della terra? Calma
Dt
2:15 fu contro a loro per s dal campo, finché
2Sa 21: 2 d’Israele e di Giuda avea cercato di s.
2Re 13:17 Tu sconfiggerai i Sirî in Afek fino a s’.
19 allora tu avresti sconfitto i Sirî fino a s;
Sa 106: 23 Ond’egli parlò di s; ma Mosè, suo
STERMINARNE
Ez 14:21 bestie e la peste, per s uomini e bestie.
STERMINARONO
Est
9: 6 uccisero e s cinquecento uomini,
STERMINARTI
Es
33: 3 duro, ond’io non abbia a s per via’.
Is
48: 9 mia gloria io mi raffreno per non s.
STERMINARVI
2Sa 4:11 dalle vostre mani, e s di sulla terra?’
STERMINASSE
Ez 14:17 in guisa che ne s uomini e bestie,
STERMINASSERO
Est
3:13 si s tutti i Giudei, giovani e vecchi,
STERMINASSI
Ez 14:13 contro la fame, e ne s uomini e bestie,
STERMINASTI
Neh 9:31 compassione, tu non li s del tutto, e non
STERMINATA
Gen 9:11 nessuna carne sarà più s dalle acque del
Lev 7:20 sarà s di fra il suo popolo.
23:29 sarà s di fra il suo popolo.
Num 4:18 non abbia ad essere s di fra i Leviti;
15:30 quella persona sarà s di fra il suo
31 quella persona dovrà essere s; porterà il
Gs
6:17 per essere s come un interdetto; solo
1Re 16: 7 ma anche perché aveva s quella casa.
Sa
37:28 ma la progenie degli empi sarà s.
38 distrutti; la posterità degli empi sarà s.
Ger 27: 8 finché io non l’abbia s per mano di lui.
STERMINATE
Dt
12:29 avrà s davanti a te le nazioni là dove tu
Gs 23: 4 e di tutte quelle che ho s, dal Giordano
2Cr 32:14 queste nazioni che i miei padri hanno s,
Sa
10:16 le nazioni sono state s dalla sua terra.
Ger 50:16 S da Babilonia colui che semina, e
Ez
9: 6 s vecchi, giovani, vergini, bambini e
STERMINATI
Gen 7:23 erano sulla faccia della terra furono s:
23 uccelli del cielo; furono s di sulla terra;
Lev 18:29 saranno s di fra il loro popolo.
20:17 ambedue saranno s in presenza de’
18 ambedue saranno s di fra il loro popolo.
Gs 23:15 vi abbia s di su questo buon paese, che
1Sa 15:18 e fa’ loro guerra finché siano s.
1Re 11:16 finché v’ebbe s tutti i maschi),
Est
7: 4 venduti per esser distrutti, uccisi, s.
Sa
37: 9 i malvagi saranno s; ma quelli che
22 ma quelli ch’ei maledice saranno s.
34 quando gli empi saranno s, tu lo vedrai.
Pro
2:22 ma gli empi saranno s di sulla terra e
Ger 12: 4 abitanti, le bestie e gli uccelli sono s.
Mic 5: 8 e tutti i tuoi nemici siano s!
Sof
1:11 quelli ch’eran carichi di danaro sono s.
Zac 13: 8 che i due terzi vi saranno s, periranno,
STERMINATO
Es
9:15 popolo, tu saresti stato s di sulla terra.
22:20 sarà s come anatema.
30:33 sarà s di fra il suo popolo’.
38 sarà s di fra il suo popolo’.
31:14 sarà s di fra il suo popolo.
Lev 7:21 quel tale sarà s di fra il suo popolo’.
25 quel tale sarà s di fra il suo popolo.
27 sarà s di fra il suo popolo’.
17: 4 cotest’uomo sarà s di fra il suo popolo,
9 cotest’uomo sarà s di fra il suo popolo.
14 chiunque ne mangerà sarà s.
19: 8 e quel tale sarà s di fra il suo popolo.
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22: 3 sarà s dal mio cospetto. Io sono
Num 9:13 quel tale sarà s di fra il suo popolo;
19:13 e quel tale sarà s di mezzo a Israele.
20 sarà s di mezzo alla raunanza, perché
25:11 non ho s i figliuoli d’Israele.
Dt
19: 1 avrà s le nazioni delle quali l’Eterno, il
Gs
8:26 finché non ebbe s tutti gli abitanti d’Ai.
Gd
4:24 finché ebbero s Iabin, re di Canaan.
1Sa 15:21 primizie di ciò che doveva essere s, per
20:15 avrà s di sulla faccia della terra fino
28: 9 com’egli ha s dal paese gli evocatori di
2Sa 7: 9 ho s dinanzi a te tutti i tuoi nemici, e ho
14:11 la rovina e non mi sia s il figlio’. Ed
1Cr 17: 8 ho s dinanzi a te tutti i tuoi nemici, e ho
Est
9:12 hanno s cinquecento uomini e dieci
Abd
9 l’ultimo uomo sia s dal monte di Esaù,
10 coperto d’onta e sarai s per sempre.
Nah 1:15 più in mezzo a te; egli è s interamente.
Sof
3: 6 Io ho s delle nazioni; le loro torri sono
Zac 14: 2 il resto del popolo non sarà s dalla città.
STERMINATORE
Ebr 11:28 lo s dei primogeniti non toccasse quelli
STERMINATRICE
Ez 13:13 indignazione, delle pietre di grandine s.
STERMINAVA
1Re 18: 4 e quando Izebel s i profeti dell’Eterno,
STERMINERÀ
Es
15: 9 la mia spada, la mia mano li s’;
Num 24:19 dominatore che s i superstiti delle città.
1Re 14:14 in quel giorno s la casa di Geroboamo.
Mal 2:12 l’Eterno s dalle tende di Giacobbe chi
STERMINERAI
Dt
7:16 S dunque tutti i popoli che l’Eterno,
Lam 3:66 tua ira, e li s di sotto i cieli dell’Eterno.
STERMINERANNO
Lev 26:22 s il vostro bestiame, vi ridurranno a un
STERMINEREBBE
Dt
6:15 contro a te e ti s di sulla terra.
STERMINERÒ
Gen 6: 7 ‘Io s di sulla faccia della terra l’uomo
7: 4 e s di sulla faccia della terra tutti gli
Es
23:23 degli Hivvei e dei Gebusei, e li s.
Lev 17:10 del sangue, e la s di fra il suo popolo.
20: 3 e lo s di fra il suo popolo, perché avrà
5 e s di fra il suo popolo lui con tutti
6 persona, e la s di fra il suo popolo.
1Re 9: 7 io s Israele d’in sulla faccia del paese
14:10 e s dalla casa di Geroboamo fino
21:21 e s della casa di Achab ogni maschio,
2Re 9: 8 io s dalla casa di Achab fino all’ultimo
Sa 101: 5 Io s chi sparla in segreto del suo
Is
14:22 s di Babilonia il nome, ed i superstiti, la
Ger
8:13 Certo io li s, dice l’Eterno. Non v’è più
Ez 14: 8 e lo s di mezzo al mio popolo; e voi
21: 8 e s in mezzo a te giusti e malvagi.
25:13 s uomini e bestie, ne farò un deserto
16 s i Kerethei, e distruggerò il rimanente
29: 8 spada e s in mezzo a te uomini e bestie:
30:13 Io s da Nof gl’idoli, e ne farò sparire i
15 dell’Egitto, e s la moltitudine di No.
35: 7 un deserto, e ne s chi va e chi viene.
Am 1: 5 s da Bikath-aven ogni abitante, e da
8 e s da Asdod ogni abitante, e da
2: 3 e s di mezzo ad esso il giudice, e
Mic 5: 9 che io s i tuoi cavalli in mezzo a te, e
10 s le città del tuo paese, e atterrerò tutte
11 s dalla tua mano i sortilegi, e tu non
12 s in mezzo a te le tue immagini scolpite
Nah 1:14 io s dalla casa delle tue divinità le
2:13 io s dalla terra la tua preda, e più non
Sof
1: 3 e s gli uomini di sulla faccia della terra,
4 e s da questo luogo i resti di Baal, il
Zac 13: 2 che io s dal paese i nomi degl’idoli, e
STERMINIAMOLO
Ger 11:19 col suo frutto e s dalla terra de’ viventi;
STERMINIO
Num 21: 2 loro città saranno da me votate allo s’.
3 votò allo s i Cananei e le loro città, e a
Dt
2:34 votammo allo s ogni città, uomini,
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3: 6 Noi le votammo allo s, come avevamo
6 votammo allo s ogni città, uomini,
7: 2 tu le avrai sconfitte, tu le voterai allo s:
13:15 abitanti di quella città, la voterai allo s,
17 E nulla di ciò che sarà così votato allo s
20:17 voterai a completo s gli Hittei, gli
Gs
2:10 Sihon e Og, che votaste allo s.
6:18 non siate voi stessi votati allo s,
21 votarono allo s tutto ciò che era nella
10: 1 avea preso Ai e l’avea votata allo s, che
28 li votò allo s con tutte le persone che vi
35 Giosuè votò allo s tutte le persone che
37 la votò allo s con tutte le persone che vi
39 e votarono allo s tutte le persone che vi
40 ma votò allo s tutto ciò che avea vita,
11:11 che vi si trovavano, votandole allo s;
12 e li mise a fil di spada e li votò allo s,
14 tutti gli uomini fino al loro completo s,
20 onde Israele li votasse allo s senza che
21 Giosuè li votò allo s con le loro città.
Gd 21:11 voterete allo s ogni maschio e ogni
1Sa 15: 3 vota allo s tutto ciò che gli appartiene;
8 e votò allo s tutto il popolo, passandolo
9 non vollero votarli allo s,
9 votarono allo s tutto ciò che non avea
15 il resto, però, l’abbiam votato allo s’.
18 vota allo s que’ peccatori d’Amalekiti,
20 e ho votato allo s gli Amalekiti;
1Re 9:21 non avean potuto votare allo s,
13:34 e lo s di sulla faccia della terra.
20:42 l’uomo che io avevo votato allo s,
1Cr 4:41 e li votarono allo s, né sono risorti fino
2Cr 20:23 del monte di Seir per votarli allo s e
Est
4: 8 stato promulgato a Susa per il loro s,
Sa
91: 6 né lo s che infierisce in pien mezzodì.
Is
4: 4 della giustizia, e col soffio dello s.
10:22 uno s è decretato, che farà traboccare la
23 Poiché lo s che ha decretato il Signore,
28:22 deciso uno s completo di tutto il paese.
34: 2 le vota allo s, le dà in balìa alla strage.
5 sul popolo che ho votato allo s, per
37:11 a tutti gli altri paesi, votandoli allo s; e
43:28 ho votato Giacobbe allo s, ho
Ger 25: 9 e li voterò allo s e li abbandonerò alla
50:21 Inseguili colla spada, votali allo s, dice
26 votatela allo s, che nulla ne resti!
51: 3 votate allo s tutto il suo esercito!
Ez 44:29 ogni cosa votata allo s in Israele sarà
Dan 11:44 per distruggere e votare allo s molti.
Zac 14:11 e non ci sarà più nulla di votato allo s, e
Mal 4: 6 non abbia a colpire il paese di s.
STÈRMINO
Ez 25: 7 pascolo alle nazioni, ti s di fra i popoli,
STERMINÒ
Gs 11:21 e s gli Anakiti della contrada montuosa,
1Re 15:29 fu re, s tutta la casa di Geroboamo; non
16:12 Così Zimri s tutta la casa di Baasa,
2Cr 32:21 angelo che s nel campo del re d’Assiria
STESA
Gs
8:26 non ritirò la mano che avea s con la
Gd
3:21 e Ehud, s la mano sinistra, trasse la
Rut
1:13 mano dell’Eterno si è s contro di me’.
1Re 13: 4 la mano che Geroboamo avea s contro
1Cr 13:10 lo colpì per avere s la mano sull’arca; e
Is
14:26 è la mano s contro tutte le nazioni.
27 La sua mano è s; Chi gliela farà
25: 7 e la coperta s su tutte le nazioni.
26: 5 fino a terra, l’ha s nella polvere;
Ez
2: 9 ed ecco una mano stava s verso di me,
Mat 8: 3 E Gesù, s la mano, lo toccò dicendo: Lo
14:31 E Gesù, s subito la mano, lo afferrò e
26:51 s la mano alla spada, la sfoderò; e
Luc 5:13 Ed egli, s la mano, lo toccò dicendo: Lo
STESE
Gen 8: 9 ed egli s la mano, la prese, e la portò
22:10 Abrahamo s la mano e prese il coltello
48:14 E Israele s la sua man destra, e la posò
Es
4: 4 Egli s la mano, e lo prese, ed esso
8: 6 E Aaronne s la sua mano sulle acque
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Aaronne s la sua mano col suo bastone,
E Mosè s il suo bastone verso il cielo; e
E Mosè s il suo bastone sul paese
E Mosè s la sua mano verso il cielo, e
Or Mosè s la sua mano sul mare; e
E Mosè s la sua mano sul mare; e, sul
S la tenda sul tabernacolo, e sopra la
E Giosuè s verso la città la lancia che
s la punta del bastone che aveva in
s la mano, l’afferrò, e uccise con essa
e s la punta del bastone che teneva in
Uzza s la mano verso l’arca di Dio e la
prese un cilicio, se lo s sulla roccia, e
s le mani verso il cielo,
tenendo le mani s verso il cielo.
s la mano dall’alto dell’altare, e disse:
E quegli s la mano e lo prese.
Uzza s la mano per reggere l’arca,
la raunanza d’Israele, e s le sue mani.
s le mani verso il cielo, e disse:
il re s verso Ester lo scettro d’oro che
il re s lo scettro d’oro verso Ester; ed
S i suoi rami fino al mare, e i suoi
Ho s tutto il giorno le mani verso un
l’Eterno s la mano e mi toccò la bocca;
ha s al suolo le fortezze della figliuola
Egli s una forma di mano, e mi prese
uno de’ cherubini s la mano fra gli altri
s verso l’aquila i suoi tralci perch’essa
Stendi la tua mano. E colui la s, ed ella
della folla s i mantelli sulla via; e altri
E Gesù, mosso a pietà, s la mano, lo
Stendi la mano! Egli la s, e la sua mano
Ma quegli uomini s la mano, trassero
E s un mantello, sul quale ciascuno
e in quel giorno s morti al suolo
e s morti al suolo altri diciottomila
s le mani verso l’Eterno, il mio Dio, e
I vostri morti che avete s in mezzo a
io s su di te il lembo della mia veste, e
vi redimerò con braccio s e con grandi
quando avrò s la mia mano sull’Egitto e
Che se ora io avessi s la mia mano e
Tu hai s la destra, la terra li ha ingoiati.
l’asino di colui che t’odia s a terra sotto
con mano potente e con braccio s e con
di là con mano potente e con braccio s;
della mano potente e del braccio s coi
la tua gran potenza e col tuo braccio s’.
la sua mano potente, il suo braccio s,
E subito, non appena ebbe s la mano,
il loro signore era s per terra, morto.
Sisera era s morto, col piuolo nella
l’hai tu, sul posto, s morto al suolo?
Fu s sopra un letto pieno di profumi e
perché ha s la mano contro Dio, ha
Il nemico ha s la mano contro quelli
Colui che ha s la terra sopra le acque,
con mano potente e con braccio s,
quand’ho s la mano nessun vi ha
L’Eterno ha s la sua mano sul mare, ha
la mia gran potenza e col mio braccio s;
con mano potente e braccio s, con gran
L’avversario ha s la mano su quanto
ha s la corda, non ha ritirato la mano,
io ho s la mia mano contro di te, ho
portarono un paralitico s sopra un letto.
Mosè, un velo rimane s sul cuor loro;
alla sua moglie, e saranno una s carne.
Or tutta la terra parlava la s lingua e
E quella s notte dettero a bere del vino
anche lei s ha detto: Egli è mio fratello.
la s benevolenza che io ho usata verso
la fanciulla e sentiamo lei s’.
E l’Eterno gli apparve quella s notte, e

1597

Es

Lev

Num
Gs
Gd

1Sa

2Sa

1Re
2Re
1Cr
2Cr
Neh
Est
Gb

Pro
Ecc
Ger

Lam
Ez

Dan

Am
Ag
Mat

Mar

Luc

40: 3
41:25
5: 8
26: 2
8
29:41
41
30:32
37
36: 9
15
7: 7
24:20
22
15:16
6:15
5:29
6:25
7: 9
9: 5
18
6: 4
17:30
30
19:10
11
24:11
28:25
7: 4
12: 1
11
17: 1
6:25
10: 7
13:11
19:35
17: 3
9: 6
6: 4
5
4:11
9:20
15: 6
25: 5
1:18
28: 9
3:19
13:21
23:11
32:39
1: 4
8
17:16
22:16
37:22
40:10
10
21
22
45:11
25
46: 8
5:30
8:22
11:27
2: 7
2:19
8:13
10:19
26:34
4:28
6:22
10: 8
14:30
2:35
7:21
10: 7
21
31

nella prigione s dove Giuseppe stava
che Faraone ha sognato è una s cosa.
loro la s quantità di mattoni di prima,
tutti i teli saranno d’una s misura.
gli undici teli avranno la s misura.
con la s oblazione
e con la s libazione della mattina; è un
altro di simile, della s composizione;
non ne farete della s composizione per
tutti i teli erano d’una s misura.
gli undici teli aveano la s misura.
la s legge vale per ambedue; la vittima
gli si farà la s lesione ch’egli ha fatta
Avrete una s legge tanto per il
Ci sarà una s legge e uno stesso diritto
il giro della città in quella s maniera;
ed ella pure replica a se s:
In quella s notte, l’Eterno gli disse:
In quella s notte, l’Eterno disse a
uccise sopra una s pietra i suoi fratelli,
settanta uomini, sopra una s pietra, e
una s piaga ha colpito voi e i vostri
ad un altro, facendo la s domanda; e
la gente gli diede la s risposta di prima.
e si mise in salvo in quella s notte.
‘Se in questa s notte non ti salvi la vita,
in quest’ora s tu vedi coi tuoi propri
si levarono e ripartirono quella s notte.
Ma quella s notte la parola dell’Eterno
‘V’erano due uomini nella s città, uno
contro di te la sciagura dalla tua s casa,
e inseguirò Davide questa notte s;
delle stesse dimensioni e della s forma.
ho creduto finché non son venuta io s, e
ma batté anch’egli la s strada.
E quella s notte avvenne che l’angelo
Ma quella s notte la parola di Dio fu
ho creduto finché non son venuta io s, e
quattro volte a dirmi la s cosa, e io
Samballat mi mandò a dire la s cosa la
per una legge ch’è la s per tutti, ei
la mia bocca s mi condannerebbe; fossi
Non io, la tua bocca s ti condanna; le
Ecco, la luna s manca di chiarore, e le
e tendono insidie alla s loro vita.
la sua s preghiera è un abominio.
agli uni e alle altre tocca la s sorte;
Ma tu s hai insegnato ai tuoi amici a
nella mia casa s ho trovato la loro
e darò loro uno stesso cuore, una s via,
ed ella s è piena d’amarezza.
ella s sospira, e volta la faccia.
nella residenza s di quel re che l’avea
e tu sarai profanata da te s agli occhi
e farò di loro una s nazione, nel paese,
tutte e tre avevano la s misura; e i
da ogni lato, avevano pure la s misura.
avevano la s misura della prima porta:
la s misura della porta orientale; vi si
L’efa e il bat avranno la s capacità: il
le stesse oblazioni e la s quantità d’olio.
della porta, e uscirà per la s via.
In quella s notte, Belsatsar, re de’
ma non con la s sua potenza.
alla s mensa, si diranno delle
e figlio e padre vanno dalla s femmina,
La s vigna, il fico, il melagrano, l’ulivo,
E il servitore fu guarito in quell’ora s.
in quell’ora s vi sarà dato ciò che avrete
questa s notte, prima che il gallo canti,
La terra da se s dà il suo frutto: prima
la figliuola della s Erodiada, essendo
non sono più due, ma una s carne.
oggi, in questa s notte, avanti che il
(e a te s una spada trapasserà l’anima),
In quella s ora, Gesù guarì molti di
dimorate in quella s casa, mangiando e
In quella s ora, Gesù giubilò per lo
un sacerdote scendeva per quella s via;
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11:17 e una casa divisa contro se s, rovina.
12:12 v’insegnerà in quell’ora s quel che
20 questa notte s l’anima tua ti sarà
20:19 le mani addosso in quella s ora, ma
24:33 E levatisi in quella s ora, tornarono a
Gio
4:10 da bere, tu s gliene avresti chiesto, ed
At
14:15 siamo uomini della s natura che voi;
Rom 6: 5 se siamo divenuti una s cosa con lui per
8:21 la creazione s sarà anch’ella liberata
9:21 da trarre dalla s massa un vaso per uso
14:14 che nessuna cosa è impura in se s; però
15: 6 e d’una s bocca glorifichiate Iddio, il
1Co 4:11 Fino a questa s ora, noi abbiamo e fame
10: 4 e tutti bevvero la s bevanda spirituale,
11:14 La natura s non v’insegna ella che se
15:39 Non ogni carne è la s carne; ma altra è
Ef
5:31 moglie, e i due diverranno una s carne.
Fil
1:30 sostenendo voi la s lotta che mi avete
3:16 continuiamo a camminare per la s via.
Ebr
3: 3 casa, in confronto di quello della casa s.
10: 1 non la realtà s delle cose, non può mai
11: 9 eredi con lui della s promessa,
Gia
2:17 fede; se non ha opere, è per se s morta.
2Pi
1: 5 voi, per questa s ragione, mettendo in
3Gv
12 testimonianza da tutti e dalla verità s; e
Giu
7 fornicazione nella s maniera di costoro
Ap 18: 7 Quanto ella ha glorificato se s ed ha
STESSE
Gen 11: 1 la stessa lingua e usava le s parole.
Gs 14:11 le mie forze son le s d’allora, tanto per
1Sa 17:27 E la gente gli rispose con le s parole,
1Re 6:25 i cherubini erano delle s dimensioni e
7:37 la misura e la forma eran le s per tutte.
Gb
9:31 le mie vesti s m’avrebbero in orrore.
15: 6 le tue labbra s depongono contro a te.
Sa 139: 12 le tenebre s non possono nasconderti
Ez 16:47 e commesso le s loro abominazioni; era
22:30 e s sulla breccia davanti a me in favore
40:24 gli archi, che avevano le s dimensioni.
28 che aveva quelle s dimensioni.
29 e i suoi archi avevano le s dimensioni.
32 la porta, che aveva le s dimensioni.
33 suoi archi avevano quelle s dimensioni.
35 la misurò, e aveva le s dimensioni;
45:25 le s oblazioni e la stessa quantità d’olio.
46:22 negli angoli avevano le s dimensioni.
Luc 19:11 il regno di Dio s per esser manifestato
23:28 ma piangete per voi s e per i vostri
Gio
5:36 quelle opere s che io fo, testimoniano di
14:11 credete a cagion di quelle opere s.
2Co 1: 6 capaci di sopportare le s sofferenze che
1Te 2:14 le s cose che quelle chiese hanno
Ebr
9:23 ma le cose celesti s doveano esserlo
Gia
5:17 uomo sottoposto alle s passioni che noi,
STESSERO
Gen 43:27 Egli domandò loro come s, e disse:
Gd 14:11 trenta compagni perché s con lui.
2Sa 11: 7 gli chiese come s Joab ed il popolo, e
Ez 44: 7 perché s nel mio santuario a profanare
STESSI
Gen 26:18 pose loro gli s nomi che avea loro posto
Es
20:22 Voi s avete visto ch’io v’ho parlato dai
Dt
11:16 Vegliate su voi s, onde il vostro cuore
32:31 i nostri s nemici ne son giudici;
Gs
6:18 non siate voi s votati allo sterminio,
7:12 perché son divenuti essi s interdetti. Io
23:11 Vegliate dunque attentamente su voi s,
24:22 ‘Voi siete testimoni contro voi s, che vi
Gd 15:12 Giuratemi che voi s non mi ucciderete’.
1Re 8:47 dove saranno schiavi, rientrano in se s,
2Re 17:15 cose vacue, diventando vacui essi s; e
2Cr 6:37 dove saranno schiavi, rientrano in se s,
28:10 Ma voi, voi s, non siete forse colpevoli
35:14 Poi prepararono la Pasqua per se s e per
14 i Leviti fecero i preparativi per se s e
Esd
6:20 per i sacerdoti loro fratelli, e per loro s.
Neh 5: 8 e voi s vendereste i vostri fratelli, ed
10:37 i quali debbon prendere essi s queste
13:25 coloro per i loro figliuoli né per loro s.
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e com’essi s li aveano stabiliti per sé e
Temete per voi s, la spada, ché furiosi
e offriteli in olocausto per voi s. Il mio
eglino s han vacillato e sono caduti.
nella rete ch’essi s hanno nascosta;
nei cieli s tu stabilisci la tua fedeltà.
per ricominciare gli s giri.
essi s riconoscano che non sono che
perché procurano a se s del male.
e lo riconoscano essi s quel che
gli s zoppi prenderanno parte al
e gli artefici s non sono che uomini! Si
ed essi s se ne vanno in cattività.
O trasgressori, rientrate in voi s!
Non lo proclamerete voi s? Ora io
alla vanità, e son diventati essi s vanità?
non offendon essi loro s, a loro propria
dàlli essi s in balìa della spada; le loro
potenti ridurranno in servitù i Caldei s;
Non ingannate voi s dicendo: - Certo, i
Voi ingannate voi s, a rischio della
questo gran male contro voi s, tanto da
e avranno disgusto di loro s, per i mali
Erano gli s esseri viventi, che avevo
Erano gli s esseri viventi, che avevo
erano gli s aspetti, i medesimi
e sarete disgustati di voi s, per tutte le
e gli s figliuoli che m’avean partorito, li
che non han fatto se non pascer se s!
i pastori pascon se s e non pascono le
i pastori non pasceranno più se s; io
e prenderete disgusto di voi s a motivo
offrirà per sette giorni gli s sacrifizi per
gli s olocausti, le stesse oblazioni e la
essi s s’appartano con le meretrici, e
È egli il tempo per voi s d’abitare le
dell’uomo saranno quelli s di casa sua.
essi s saranno i vostri giudici.
Talché voi testimoniate contro voi s,
essi più che mai sbigottirono in loro s,
Abbiate del sale in voi s e state in pace
Or badate a voi s! Vi daranno in man
e non vi mettete a dire in voi s: Noi
hanno reso vano per loro s il consiglio
Perciò, essi s saranno i vostri giudici.
Voi s non siete entrati, ed avete
perché non giudicate da voi s ciò che è
Badate a voi s! Se il tuo fratello pecca,
che confidavano in se s di esser giusti e
riconoscete da voi s che l’estate è
Badate a voi s, che talora i vostri cuori
Noi s l’abbiamo udito dalla sua propria
Voi s mi siete testimoni che ho detto: Io
compita in se s la mia allegrezza.
di lui fra voi, come voi s ben sapete,
ricevuto lo Spirito Santo come noi s?
Anzi, vengano essi s a menarci fuori.
Badate a voi s e a tutto il gregge, in
e di fra voi s sorgeranno uomini che
Voi s sapete che queste mani hanno
eglino s sanno che io incarceravo e
e con imprecazioni contro se s fecer
voto con imprecazione contro noi s, di
e con imprecazioni contro se s han fatto
ricevendo in loro s la condegna
che non hanno legge, son legge a se s;
ma presentate voi s a Dio come di morti
anche noi s gemiamo in noi medesimi,
Non vi stimate savî da voi s.
de’ deboli e non compiacere a noi s.
Togliete il malvagio di mezzo a voi s.
da Dio, e che non appartenete a voi s?
Giudicatene voi s: È egli conveniente
Ora, se esaminassimo noi s, non
nella chiesa e parlino a se s e a Dio.
onde noi s siam da Dio consolati,
avevamo già noi s pronunciata la nostra
noi di nuovo a raccomandar noi s? O
di per noi s capaci di pensare alcun che,
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raccomandando noi s alla coscienza di
noi non predichiamo noi s, ma Cristo
che vivono non vivano più per loro s,
ma prima si sono dati loro s al Signore,
e paragonando sé con se s, sono senza
Esaminate voi s per vedere se siete
nella fede; provate voi s. Non
neppur quelli s che son circoncisi,
servizî che non potevate rendermi voi s.
perché eglino s raccontano di noi quale
Voi s, fratelli, sapete che la nostra
voi s sapete che a questo siamo
voi s siete stati ammaestrati da Dio ad
voi s sapete molto bene che il giorno
noi s ci gloriamo di voi nelle chiese di
voi s sapete com’è che ci dovete
abbiam voluto darvi noi s ad esempio,
non può mai con quegli s sacrificî, che
e offrendo spesse volte gli s sacrificî
e non soltanto uditori, illudendo voi s.
E fu loro rivelato che non per se s ma
con loro agli s eccessi di dissolutezza, e
E noi s udimmo quella voce che veniva
essi s sono schiavi della corruzione;
senza peccato, inganniamo noi s, e la
Badate a voi s affinché non perdiate il
con voi senza ritegno, pascendo se s;
edificando voi s sulla vostra santissima
In quello s giorno, Noè, Sem, Cam e
e li circoncise, in quello s giorno, come
tu s non me l’hai fatto sapere, e io non
‘Io giuro per me s, dice l’Eterno, che,
egli s manderà il suo angelo davanti a
ditemelo; e se no, ditemelo lo s, e io mi
in quello s giorno, i servi d’Isacco gli
io privata di voi due in uno s giorno?’
E quello s giorno mise da parte i becchi
Esaù; ed ecco, egli s vien dietro a noi’.
E dette lo s ordine al secondo, al terzo,
Giacobbe, che viene egli s dietro a noi’.
Ed egli s passò dinanzi a loro, s’inchinò
Così Esaù, in quel giorno s, rifece il
egli s non è più grande di me in questa
belle sono sette anni; è uno s sogno.
Siamo tutti figliuoli d’uno s uomo;
dodici fratelli, figliuoli d’uno s uomo,
E quello s giorno Faraone dette
e i magi d’Egitto fecero anch’essi lo s,
E i magi d’Egitto fecero lo s con le loro
E i magi fecero lo s con le loro arti
E i magi cercarono di far lo s coi loro
Lo s farai del tuo grosso e del tuo
Lo s farai della tua vigna e de’ tuoi
e simile, per limpidezza, al cielo s.
Lo s per i sei bracci uscenti dal
e lo s farai all’orlo del telo ch’è
e al tempo s formeranno un tutto fino in
al tempo s del giovenco e de’ due
ai quali giurasti per te s, dicendo loro:
e lo s si fece all’orlo del telo ch’era
e al tempo s formavano un tutto fino in
Lo s per i sei bracci uscenti dal
nello s modo che queste parti si tolgono
rimarrà egli s impuro e colpevole.
il giorno s che offrirà il suo sacrifizio di
mangiata il giorno s ch’esso è offerto;
Ma se la macchia è rimasta allo s punto
macchia è rimasta ferma nello s luogo,
laverà se s nell’acqua, e sarà impuro
laverà se s nell’acqua, e sarà impuro
laverà se s nell’acqua, e sarà impuro
laverà se s nell’acqua, e sarà impuro
laverà se s nell’acqua, e sarà impuro
lavare se s nell’acqua, e sarà immondo
laverà se s nell’acqua, e sarà impuro
laverà se s nell’acqua, e sarà impuro
laverà se s nell’acqua, e sarà impuro
Lo s farà per la tenda di convegno ch’è
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laverà sé s nell’acqua, e sarà impuro
il giorno s che l’avrete immolato, e il
ma amerai il prossimo tuo come te s. Io
ch’è nato fra voi; tu l’amerai come te s;
non si contaminerà, profanando se s.
non la scannerete lo s giorno col suo
La vittima sarà mangiata il giorno s;
e il quindicesimo giorno dello s mese
uno de’ parenti dello s suo sangue, o, se
coceranno il vostro pane in uno s forno,
tale pagherà il giorno s il prezzo fissato,
in quel giorno s, il nazireo consacrerà
Si presentarono in quello s giorno
celebrerà lo s la pasqua in onore
e uno s diritto per voi e per lo straniero
lo s fecero Mosè ed Aaronne.
laverà sé s nell’acqua, e sarà puro la
davanti a voi, combatterà egli s per voi,
lo s farà l’Eterno a tutti i regni nei quali
bada bene a te s e veglia diligentemente
egli s, in persona, ti ha tratto dall’Egitto
esse ai loro dèi? Anch’io vo’ fare lo s’.
o l’amico che ti è come un altro te s
Lo s farai per la tua schiava.
lo seppellirai senza fallo lo s giorno;
Lo s farai del suo asino,
lo s della sua veste,
lo s di qualunque altro oggetto che il
gli darai il suo salario il giorno s, prima
In quello s giorno Mosè diede pure
E l’Eterno cammina egli s davanti a te;
E, in quello s giorno, l’Eterno parlò a
ma mangiarono, quell’anno s, del frutto
l’Eterno s ce ne chieda conto!
le disperderà egli s d’innanzi a voi e le
e parlò a quei di Penuel nello s modo;
‘Lèvati tu s e dacci il colpo mortale;
finché non abbia oggi s terminato
ambedue morranno in uno s giorno.
in quello s giorno, quei di Bethe darò oggi s i cadaveri dell’esercito
Allora si recò egli s a Rama; e, giunto
e lo s fecero tutti gli uomini che erano
Asael cadde e morì in quello s luogo; e
con noi, mentre io s non so dove vado?
al re, tu s saresti sorto contro di me!’
fu costruita nello s modo, in un altro
una casa dello s stile di questo portico
e lo s fece per l’altro capitello.
lo s, sui sostegni superiori; ma sui
Nello s modo, per mezzo di que’
E quello s giorno diede un segno
e quelle che avea consacrate egli s:
E quello s giorno, nell’accampamento,
ed egli s guidava il dodicesimo paio.
l’hai pronunziata da te s’.
Nello s luogo dove i cani hanno leccato
‘Fa’ conto di me come di te s, della mia
tutti i profeti profetavano nello s modo,
‘Verrò; fa’ conto di me come di te s,
‘L’anno prossimo, in questo s tempo, tu
se restiamo qui, morremo lo s. Or
quelle che avea consacrate egli s, e
e servivano al tempo s i loro dèi,
e al tempo s servivano i loro idoli; e i
d’oro di cui egli s li aveva ricoperti,
non è egli quello s di cui Ezechia ha
per amor di me s, e per amor di Davide,
questa città per amor di me s, e per
lo s era della seconda colonna, munita
l’anno s che cominciò a regnare, fece
tu s, o mio Dio, hai rivelato al tuo servo
io s avevo in cuore di edificare una casa
nello s modo che il fratello, più giovane
Nello s modo, per mezzo di que’
e quelle che avea consacrate egli s:
al tempo s, Asa incrudelì anche contro
‘Fa’ conto di me come di te s, della mia
tutti i profeti profetavano nello s modo,
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ed egli s s’affrettò ad andarsene fuori,
l’ottavo giorno dello s mese vennero al
Non è egli lo s Ezechia che ha
Lo s fece nelle città di Manasse,
e gli fece al tempo s la sua relazione,
E lo s fecero per i buoi.
lo s fecero i figliuoli di Henadad coi
Allora lo s Sceshbatsar venne e gettò le
e nello s tempo il peso di tutto fu messo
ed egli s sarebbe escluso dalla raunanza
e io risposi loro nello s modo.
il ventiquattresimo giorno dello s mese,
le mie donzelle digiunerò nello s modo;
In quello s giorno, il re Assuero donò
Quel giorno s il numero di quelli
punto che son divenuto un peso a me s?
O tu, che nel tuo cruccio laceri te s,
Iddio s gliele ricaccerà dal ventre.
Ma punisca lui s! che lo senta lui,
e beva egli s l’ira dell’Onnipotente!
e veglia egli s sulla sua tomba.
il savio non reca vantaggio che a se s.
formati nel seno materno uno s Iddio?
perché riteneva giusto se s anziché Dio;
S’ei non ponesse mente che a se s, se
condannar me per giustificar te s?
perché Dio s sta per giudicare. Sela.
lo s Sinai tremò alla presenza di Dio,
si son concertati con uno s sentimento,
e l’Altissimo s la renderà stabile.
Ma tu sei sempre lo s, e gli anni tuoi
Non ti stimar savio da te s; temi
senno; chi fa questo vuol rovinar se s.
Se sei savio, sei savio per te s; se sei
L’uomo benigno fa del bene a se s, ma
chi padroneggia sé s val più di chi
L’ardore s, senza conoscenza, non è
il suo amico s non trova pietà agli occhi
cadrà egli s nella fossa che ha scavata;
ma il fanciullo lasciato a se s, fa
il Signore s vi darà un segno: Ecco, la
Oggi s sosterà a Nob, agitando il pugno
Avverrà al sacerdote lo s che al popolo,
al padrone lo s che al suo servo,
alla padrona lo s che alla serva,
a chi vende lo s che a chi compra,
a chi presta lo s che a chi prende ad
al creditore lo s che al debitore.
Egli s ha tirato a sorte per essi, e la sua
di Dio; verrà egli s a salvarvi.
non è egli quello s di cui Ezechia ha
Ecco, io s metterò in lui un tale spirito
città per salvarla, per amor di me s e
e che sarò cogli ultimi sempre lo s.
Io, io son quegli che per amor di me s
parla tu s per giustificarti!
Nessuno rientra in se s, ed ha
germogliar la giustizia al tempo s. Io,
Per me s io l’ho giurato; è uscita dalla
Fino alla vostra vecchiaia io sarò lo s,
in un attimo, in uno s giorno:
Per amor di me s,
per amor di me s io voglio agire;
Maltrattato, umiliò se s, e non aperse la
e si caricherà egli s delle loro iniquità.
perché ha dato se s alla morte, ed è
le loro distrette egli s fu in distretta, e
ed egli s combatté contro di loro.
al tempo s delle iniquità dei vostri
Il paese s non ne sarebb’egli tutto
Io ti renderò un oggetto di terrore a te s
E io s combatterò contro di voi con
io giuro per me s, dice l’Eterno, che
In quello s anno, al principio del regno
E il profeta Anania morì quello s anno,
Io s lo so, e ne son testimone, dice
e darò loro uno s cuore, una stessa via,
io lo giuro per me s, dice l’Eterno,
l’ha giurato per se s: Sì, certo, io
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lo s era della seconda colonna, adorna
l’anno s che cominciò a regnare, fece
poi la sera, esci tu s, in loro presenza,
risponderò io, l’Eterno, da me s.
nel luogo s dove fosti creata,
in quello s giorno son venute nel mio
Oggi s, il re di Babilonia investe
nello s modo che aprirò loro il fianco
nello s modo che il giusto non potrà
io s domanderò delle mie pecore, e ne
Io s pascerò le mie pecore,
e io s le farò riposare, dice il Signore,
io s giudicherò fra la pecora grassa e la
io farò lo s di te: tu diventerai una
in quello s giorno, la mano dell’Eterno
tutt’all’intorno; lo s agli archi; così
del santuario aveva lo s aspetto.
Farai lo s il settimo giorno del mese per
nello s modo che il ferro non
in quello s momento, alcuni uomini
e quello s corno faceva guerra ai santi e
agisci; non indugiare, per amor di te s,
ad alcun uomo; e io farò lo s per te’.
E l’idolo s sarà portato in Assiria, come
Signore, l’Eterno l’ha giurato per se s,
e tu s morrai su terra impura, e Israele
e la sua grandezza emanano da lui s.
molti popoli; e hai peccato contro te s.
e récati oggi s in casa di Giosia,
E Giuda s combatterà contro
Non abbiam noi tutti uno s padre?
Non ci ha creati uno s Dio? Perché
Non fanno anche i pubblicani lo s?
perché il domani sarà sollecito di se s.
Egli s ha preso le nostre infermità, ed
l’Iscariota, quello s che poi lo tradì.
caccia Satana, egli è diviso contro se s;
vuol venire dietro a me, rinunzi a se s e
e ama il tuo prossimo come te s.
verso la sesta e la nona ora, fece lo s.
E accostatosi al secondo, gli disse lo s.
e coloro li trattarono nello s modo.
Lo s fece pure il secondo, poi il terzo,
è: Ama il tuo prossimo come te s.
E lo s dissero pure tutti i discepoli.
salva te s, se tu sei Figliuol di Dio, e
Ha salvato altri e non può salvar se s!
E nello s modo lo vituperavano anche i
e chiamò a sé quei ch’egli s volle, ed
se Satana insorge contro se s ed è
e cresce nel modo ch’egli s ignora.
vuol venir dietro a me, rinunzi a te s e
interrogarono di nuovo sullo s soggetto.
Ama il tuo prossimo come te s. Non v’è
la forza e amare il prossimo come te s,
Davide s ha detto, per lo Spirito Santo:
Davide s lo chiama Signore; e onde
E lo s dicevano pure tutti gli altri.
salva te s e scendi giù di croce!
Ha salvato altri e non può salvar se s!
Medico, cura te s; fa’ anche qui nella
i padri loro facean lo s a’ profeti.
i padri loro facean lo s coi falsi profeti.
viene? Anche i peccatori fanno lo s.
mentre tu s non vedi la trave ch’è
vuol venire dietro a me, rinunzi a se s,
se poi ha perduto o rovinato se s?
città e luogo dove egli s era per andare.
mente tua, e il tuo prossimo come te s.
anche Satana è diviso contro se s, come
che Salomone s, con tutta la sua gloria,
In quello s tempo vennero alcuni a
In quello s momento vennero alcuni
Nello s modo che avvenne anche ai
Lo s avverrà nel giorno che il Figliuol
Davide s, nel libro dei Salmi, dice: Il
un altro affermava lo s, dicendo: Certo,
Ha salvato altri, salvi se s, se è il Cristo,
Se tu sei il re de’ Giudei, salva te s!
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Non se’ tu il Cristo? Salva te s e noi!
maravigliandosi fra se s di quel che era
se ne andavano in quello s giorno a un
Gesù s si accostò e cominciò a
Gesù s comparve in mezzo a loro, e
Egli s non era la luce, ma venne per
ci hanno mandato. Che dici tu di te s?
egli s conosceva quello che era
e ne bevve egli s co’ suoi figliuoli e il
Gesù s aveva attestato che un profeta
non può da se s far cosa alcuna, se non
Perché come il Padre ha vita in se s,
anche al Figliuolo d’aver vita in se s;
Io non posso far nulla da me s; come
Se io rendo testimonianza di me s, la
ha Egli s reso testimonianza di me. La
alla gente seduta; lo s fece de’ pesci,
Gesù, conoscendo in se s che i suoi
Tu testimoni di te s; la tua
Quand’anche io testimoni di me s, la
Or son io a testimoniar di me s, e il
Gesù rispose: S’io glorifico me s, la
fremendo di nuovo in se s, venne al
in lui, Dio lo glorificherà anche in se s,
il Padre s vi ama, perché mi avete
Padre, glorificami tu presso te s della
E per loro io santifico me s, affinché
Or la sera di quello s giorno, ch’era il
quello s, che durante la cena stava
il mondo s non potrebbe contenere i
anzi egli s dice: Il Signore ha detto al
il profeta? Di se s, oppure d’un altro?
come Pietro stava perplesso in se s sul
a loro lo s dono che ha dato anche a noi
del Signor Gesù, nello s modo che loro.
del Signor Gesù, il quale disse egli s:
potrai tu s aver piena conoscenza di
e che egli s dovea partir presto.
ed essendosi egli s appellato
sciolsero al tempo s i legami dei timoni,
nel giudicare gli altri, tu condanni te s;
quelli che fanno tali cose e le fai tu s, di
che insegni agli altri non insegni a te s?
io s con la mente servo alla legge di
Lo Spirito s attesta insieme col nostro
lo Spirito intercede egli s per noi con
perché vorrei essere io s anatema,
quand’ebbe concepito da uno s uomo,
perché lo s Signore è Signore di tutti,
parola: Ama il tuo prossimo come te s.
Poiché nessuno di noi vive per se s,
e nessuno muore per se s;
di noi renderà conto di se s a Dio.
che hai, serbala per te s dinanzi a Dio.
Beato colui che non condanna se s in
anche Cristo non compiacque a se s;
assistenza a molti e anche a me s.
ed egli s non è giudicato da alcuno.
il danno; ma egli s sarà salvo; però
anzi, non mi giudico neppur da me s.
le ho per amor vostro applicate a me s e
e lo s faccia la moglie verso il marito.
e nello s modo il marito non ha potestà
benché io s non sia sottoposto alla
agli altri, io s non sia riprovato.
e tutti mangiarono lo s cibo spirituale,
capo, perché è lo s che se fosse rasa.
Or provi l’uomo se s, e così mangi del
mangia e beve un giudicio su se s, se
Chi parla in altra lingua edifica se s; ma
anche il Figlio s sarà sottoposto a Colui
Io avevo dunque meco s determinato di
lo s velo rimane, senz’essere rimosso,
Ma siccome abbiam lo s spirito di fede,
Colui che ci ha formati per questo s è
messo in cuore a Tito lo s zelo per voi;
amministrata per la gloria del Signore s
non colui che raccomanda se s è
abbassando me s perché voi foste
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ma di me s non mi glorierò se non nelle
che io s non vi sono stato d’aggravio?
e d’essere io s da voi trovato quale non
che ha dato se s per i nostri peccati
io s non l’ho ricevuto né l’ho imparato
m’ha amato, e ha dato se s per me.
un angelo di Dio, come Cristo Gesù s.
Ama il tuo prossimo come te s.
E bada bene a te s, che talora anche tu
non essendo nulla, egli inganna se s.
di gloriarsi rispetto a se s soltanto, e
ch’Egli avea già prima in se s formato,
affin di creare in se s dei due un solo
essendo Cristo Gesù s la pietra
che è disceso, è lo s che è salito al
parte, per edificar se s nell’amore.
e ha dato se s per noi in offerta e
amato la Chiesa e ha dato se s per lei,
affin di far egli s comparire dinanzi a sé
Allo s modo anche i mariti debbono
Chi ama sua moglie ama se s.
così ami sua moglie, come ama se s; e
di voi che state fermi in uno s spirito,
umiltà, stimando altrui da più di se s,
Abbiate in voi lo s sentimento che è
ma annichilì se s, prendendo forma di
abbassò se s, facendosi ubbidiente fino
e nello s modo gioitene anche voi e
Ora Iddio s, nostro Padre, e il Signor
perché il Signore s, con potente grido,
l’Iddio della pace vi santifichi Egli s
mostrando se s e dicendo ch’egli è Dio.
Or lo s Signor nostro Gesù Cristo e
Or il Signore della pace vi dia egli s del
il quale diede se s qual prezzo di
Bada a te s e all’insegnamento;
facendo così, salverai te s e quelli che ti
fedele, perché non può rinnegare se s.
di presentar te s approvato dinanzi a
dando te s in ogni cosa come esempio
il quale ha dato se s per noi affin di
che tu mi sei debitore perfino di te s.
Preparami al tempo s un alloggio,
ma tu rimani lo s, e i tuoi anni non
Dio s aggiungeva la sua testimonianza
egli s ha sofferto essendo tentato, può
lo s esempio di disubbidienza.
per i peccati, tanto per se s quanto per il
alcuno maggiore di lui, giurò per se s,
nella persona d’Abramo, Levi s, che
per sempre, quando ha offerto se s.
il quale egli offre per se s e per gli
ha offerto se s puro d’ogni colpa a Dio,
e ne asperse il libro s e tutto il popolo,
ma nel cielo s, per comparire ora, al
e non per offrir se s più volte, come il
Egli s ha detto: Io non ti lascerò, e non
Gesù Cristo è lo s ieri, oggi, e in eterno.
tentato dal male, né Egli s tenta alcuno;
Ama il tuo prossimo come te s, fate
che ha portato egli s i nostri peccati nel
voi armatevi di questo s pensiero,
vi perfezionerà Egli s, vi renderà saldi,
ha la vita eterna dimorante in se s.
non solo non riceve egli s i fratelli, ma
Nello s modo Sodoma e Gomorra e le
anche costoro, nello s modo, trasognati,
terza parte e lo s avvenisse della notte.
Costoro hanno uno s pensiero e
in uno s giorno verranno le sue piaghe,
e Dio s sarà con loro e sarà loro Dio;
egli se ne s in piè presso di loro sotto
il popolo s intorno a Mosè dal mattino
scese in Egitto, vi s come straniero con
s così fino alla sera, egli con gli anziani
ove s per lo spazio di quattro mesi.
e se ne s nella contrada montuosa del
e s là dal principio della messe fino a
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2Cr 26:21 e s nell’infermeria come lebbroso,
Sa 106: 23 Mosè, suo eletto, s sulla breccia dinanzi
Mat 2:15 ed ivi s fino alla morte di Erode,
12:40 come Giona s nel ventre del pesce tre
Luc 1:80 e s ne’ deserti fino al giorno in cui
6: 8 su nel mezzo! Ed egli, alzatosi, s su.
Ebr 11:27 perché s costante, come vedendo Colui
STETTERO
Gen 43:34 E bevvero, e s allegri con lui.
Num 22: 8 E i principi di Moab s da Balaam.
Gs
3:17 s a piè fermo sull’asciutto, in mezzo al
Gd 16: 2 s in agguato tutta la notte presso la
2 tutta quella notte se ne s queti dicendo:
1Re 20:29 E s accampati gli uni di fronte agli altri
Gio 1:39 ove dimorava, e s con lui quel giorno.
2:12 discepoli; e s quivi non molti giorni.
At
14:28 E s non poco tempo coi discepoli.
STETTI
Dt
9:25 Io s dunque così prostrato davanti
Gal
1:18 visitar Cefa, e s da lui quindici giorni;
STIA
Es
16:29 ognuno s dov’è; nessuno esca dalla sua
20:20 e affinché il suo timore vi s dinanzi, e
Num 12:14 S dunque rinchiusa fuori del campo
1Re 1: 2 vergine, la quale s al servizio del re,
4:23 le gazzelle, i daini e il pollame di s.
Sa 141: 2 La mia preghiera s nel tuo cospetto
Ecc 4: 8 è solo, senz’alcuno che gli s da presso;
Lam 3:28 e s in silenzio quando l’Eterno glielo
Gio 14:16 perché s con voi in perpetuo,
1Co 16:10 guardate che s fra voi senza timore;
1Ti
2:12 autorità sul marito, ma s in silenzio.
STIACCIATA
1Re 17:13 ma fanne prima una piccola s per me, e
STIAM
1Re 22: 3 noi ce ne s lì tranquilli senza levarla di
STIAMO
Gs
2:17 se tu non osservi quello che s per dirti:
9:22 S molto lontano da voi - mentre abitate
Ger
8:14 ‘Perché ce ne s qui seduti? Adunatevi
26:19 E noi s per fare un gran male a danno
Mat 17: 4 Signore, egli è bene che s qui; se vuoi,
Mar 9: 5 Maestro, disse, egli è bene che s qui;
Luc 9:33 Maestro, egli è bene che s qui;
Rom 5: 2 a questa grazia nella quale s saldi; e ci
Ebr
6: 1 e non s a porre di nuovo il fondamento
8: 1 punto capitale delle cose che s dicendo,
STIANO
Ger 35:19 che s davanti alla mia faccia’.
51:39 da bere, li inebrierò perché s allegri, e
1Co 7: 8 per loro che se ne s come sto anch’io.
Tit
3: 1 s soggetti ai magistrati e alle autorità,
14 onde non s senza portar frutto.
STIATE
2Cr 29:11 affinché s davanti a lui per servirgli,
Col
4:12 s fermi in tutta la volontà di Dio.
STII
3Gv
2 che tu prosperi in ogni cosa e s sano,
STILE
1Re 7: 8 una casa dello stesso s di questo portico
STILLA
Dt
33:28 e di mosto, e dove il cielo s la rugiada.
Gb 36:27 vapori ch’egli ha formato s la pioggia.
Sa
19:10 del miele, anzi, di quello che s dai favi.
65:11 e dove passa il tuo carro s il grasso.
12 Esso s sui pascoli del deserto, e i colli
STILLANO
Pro
5: 3 Poiché le labbra dell’adultera s miele, e
Can 4:11 O sposa mia, le tue labbra s miele,
5:13 sue labbra son gigli, e s mirra liquida.
STILLANTE
Sa
81:16 e li sazierei di miele s dalla roccia.
STILLATE
Is
45: 8 Cieli, s dall’alto, e faccian le nuvole
STILLATO
Can 5: 5 e le mie mani hanno s mirra, le mie dita
STILLERANNO
Gl
3:18 giorno avverrà che i monti s mosto, il
Am 9:13 quando i monti s mosto, e tutti i colli si
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STILLI
Dt
32: 2 s la mia parola come la rugiada, come
STILO
Ger 17: 1 di Giuda è scritto con uno s di ferro,
STIMA
Lev 5:15 secondo la tua s in sicli d’argento a
18 preso dal gregge, secondo la tua s; e il
6: 6 preso dal gregge, secondo la tua s,
27: 3 E la tua s sarà, per un maschio dai venti
4 una donna, la tua s sarà di trenta sicli.
5 la tua s sarà di venti sicli per un
6 la tua s sarà di cinque sicli d’argento
7 la tua s sarà di quindici sicli per un
8 Il sacerdote farà una s, in proporzione
12 e il sacerdote ne farà la s, secondo che
12 se ne starà alla s fattane dal sacerdote.
13 aggiungerà un quinto alla tua s.
14 il sacerdote ne farà la s secondo ch’essa
14 se ne starà alla s fattane dal sacerdote.
15 aggiungerà un quinto al prezzo della s,
16 ne farai la s in ragione della sementa:
17 ne resterà fissato secondo la tua s;
18 e si farà una detrazione dalla tua s.
19 un quinto al prezzo della tua s, e resterà
23 ne valuterà il prezzo secondo la s fino
27 lo si riscatterà al prezzo della tua s,
27 sarà venduto al prezzo della tua s.
Num 18:16 dall’età di un mese, secondo la tua s,
2Re 5: 1 era un uomo in grande s ed onore
12: 4 secondo la s fatta dal sacerdote, tutto il
Pro 19:11 egli s sua gloria il passar sopra le
22: 1 ricchezze; e la s, all’argento e all’oro.
Is
53: 3 e noi non ne facemmo s alcuna.
Ger 48:38 un vaso di cui non si fa s di sorta, dice
Rom 14: 5 L’uno s un giorno più d’un altro;
5 l’altro s tutti i giorni uguali; sia
14 però se uno s che una cosa è impura,
1Co 14:37 qualcuno si s esser profeta o spirituale,
Gal
6: 3 se alcuno si s esser qualcosa pur non
Fil
2:29 e abbiate s di uomini cosiffatti;
1Te 5:13 e di tenerli in grande s ed amarli a
Ebr 12: 5 non far poca s della disciplina del
STIMAMMO
1Te 3: 1 s bene di esser lasciati soli ad Atene;
STIMANDO
Luc 2:44 i quali, s ch’egli fosse nella comitiva,
Fil
2: 3 con umiltà, s altrui da più di se stesso,
Ebr 11:26 s egli il vituperio di Cristo ricchezza
STIMANO
2Co 10: 2 ci s come se camminassimo secondo la
1Ti
6: 5 quali s la pietà esser fonte di guadagno.
STIMAR
Pro
3: 7 Non ti s savio da te stesso; temi
STIMATE
Rom 12:16 Non vi s savî da voi stessi.
Ebr 10:29 Di qual peggior castigo s voi che sarà
STIMATI
1Co 6: 4 quelli che sono i meno s nella chiesa.
1Te 2: 4 che ci ha s tali da poterci affidare
STIMATO
Ecc 4: 2 Ond’io ho s i morti, che son già morti,
Zac 11:13 magnifico prezzo al quale m’hanno s!’
At
8:20 hai s che il dono di Dio si acquisti con
Fil
2:25 Però ho s necessario di mandarvi
STIMAVANO
Mar 11:32 tutti s che Giovanni fosse veramente
STIMAVO
Sa
55:13 stato tu, l’uomo ch’io s come mio pari,
STIME
Lev 27:25 Tutte le tue s si faranno in sicli del
STIMI
1Co 4: 1 ci s ognuno come de' ministri di Cristo
2Co 12: 6 nessuno mi s al di là di quel che mi
STIMIAMO
1Co 12:23 che noi s esser le meno onorevoli, noi
STIMMATE
Gal
6:17 io porto nel mio corpo le s di Gesù.
STIMO
Luc 7:43 S sia colui al quale ha condonato di più.

Rom
1Co

8:18 Perché io s che le sofferenze del tempo
4: 9 io s che Dio abbia messi in mostra noi,
7:26 Io s dunque che a motivo della
2Co 11: 5 Ora io s di non essere stato in nulla da
1Pi
5:12 nostro fedel fratello, com’io lo s, v’ho
2Pi
1:13 E s cosa giusta finché io sono in questa
STIMOLA
Gb 32:18 e lo spirito ch’è dentro di me mi s.
Pro 16:26 lavora per lui, perché la sua bocca lo s.
STIMOLATI
2Co 9: 2 e il vostro zelo ne ha s moltissimi.
STIMOLI
Ecc 12:13 Le parole dei savi son come degli s, e le
At
26:14 Ei t’è duro di ricalcitrar contro gli s.
STIPENDIA
Gd 18: 4 mi s, e io gli servo da sacerdote’.
STIPENDIO
2Co 11: 8 altre chiese, prendendo da loro uno s,
STIPITE
Es
21: 6 e lo farà accostare alla porta o allo s, e
Ez 46: 2 e si fermerà presso allo s della porta; e i
STIPITI
Es
12: 7 e si metta sui due s e sull’architrave
22 l’architrave e i due s delle porte; e
23 vedrà il sangue sull’architrave e sugli s,
Dt
6: 9 e li scriverai sugli s della tua casa e
11:20 e le scriverai sugli s della tua casa e
Gd 16: 3 battenti della porta della città e ai due s,
1Re 6:31 d’ulivo; la sua inquadratura, con gli s,
33 degli s di legno d’ulivo, che
7: 5 E tutte le porte coi loro s ed architravi
2Re 18:16 e dagli s le lame d’oro di cui egli stesso
2Cr 3: 7 Rivestì pure d’oro la casa, le travi, gli s,
Is
57: 8 memoriale dietro le porte e dietro gli s;
Ez 41:16 gli s, le finestre a grata, le gallerie
16 all’altezza degli s, di legno tutt’attorno.
21 Gli s del tempio erano quadrati, e la
43: 8 i loro s presso i miei s, talché non c’era
45:19 ne metterà sugli s della porta della casa,
19 e sugli s della porta del cortile interno.
STIRPE
Lev 21:17 nessun uomo della tua s che abbia
21 uomo della s del sacerdote Aaronne,
22: 3 Qualunque uomo della vostra s che
4 Qualunque uomo della s d’Aaronne che
Dt
3:11 era rimasto solo della s dei Refaim.
2Sa 21:22 erano nati a Gath, della s di Rafa. Essi
1Re 11:14 l’Idumeo, ch’era della s reale di Edom.
2Re 11: 1 si levò e distrusse tutta la s reale.
17:20 E l’Eterno rigettò tutta la s d’Israele, la
25:25 figliuolo di Elishama, di s reale, venne
1Cr 20: 8 erano nati a Gath, della s di Rafa. Essi
2Cr 22:10 tutta la s reale della casa di Giuda.
Esd 9: 2 hanno mescolata la s santa coi popoli di
Est
6:13 a cadere è della s de’ Giudei, tu non
8: 6 a vedere la distruzione della mia s?’
10: 3 e parlò per la pace di tutta la sua s.
Ger 41: 1 figliuolo di Elishama, della s reale e
Ez 43:19 levitici che sono della s di Tsadok, i
Dan 1: 3 alcuni de’ figliuoli d’Israele di s reale e
9: 1 figliuolo d’Assuero, della s dei Medi,
Mic 2: 3 io medito contro questa s un male, al
At
7:13 conobbe di che s fosse Giuseppe.
19 con astuzia contro la nostra s, trattò
Ebr
7: 6 quello, invece, che non è della loro s,
STIZZOSA
Pro 21:19 deserto, che con una donna rissosa e s.
STO
Gen 6:17 io s per far venire il diluvio delle acque
18:17 io ad Abrahamo quello che s per fare,
24:13 Ecco, io s qui presso a questa sorgente;
25:32 Ed Esaù disse: ‘Ecco io s per morire;
30:31 se acconsenti a quel che s per dirti, io
49:29 ‘Io s per essere riunito al mio popolo;
50:24 ‘Io s per morire; ma Dio per certo vi
Es
25: 9 tutti i suoi arredi, che io s per mostrarti.
Lev 18:24 le nazioni ch’io s per cacciare dinanzi a
20:23 delle nazioni che io s per cacciare
Gs
8:18 perché io s per dare Ai in tuo potere’. E
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Gd
8: 5 ed io s inseguendo Zebah e Tsalmunna,
1Sa 3:11 io s per fare in Israele una cosa tale che
2Sa 12:11 s per suscitare contro di te la sciagura
1Re 17:12 ed ecco, s raccogliendo due stecchi, per
2Cr 2: 4 io s per edificare una casa per il nome
5 La casa ch’io s per edificare sarà
9 la casa ch’io s per edificare, sarà grande
Neh 6: 3 ‘Io s facendo un gran lavoro, e non
Gb 13:17 orecchio a quanto s per dichiararvi.
30:20 ti s dinanzi, e tu mi stai a considerare!
Sa
38:17 Perché io s per cadere, e il mio dolore è
39: 9 Io me ne s muto, non aprirò bocca,
88: 5 Prostrato s fra i morti, come gli uccisi
Pro
8:12 Io, la sapienza, s con l’accorgimento, e
Is
5: 5 quel che s per fare alla mia vigna: ne
21: 8 io s del continuo sulla torre di vedetta,
43:19 ecco, io s per fare una cosa nuova; essa
65:18 in perpetuo per quanto io s per creare;
66:22 cieli e la nuova terra ch’io s per creare
Ger
1:15 io s per chiamare tutti i popoli dei regni
8: 6 Io s attento ed ascolto: essi non parlano
11:22 Ecco, io s per punirli; i giovani
14:12 anzi io s per consumarli con la spada,
21: 4 io s per far rientrare nella città le armi
31: 2 io s per dar riposo a Israele.
33: 9 tutto il bene ch’io s per far loro, e
39:16 io s per adempiere su questa città,
Ez 28: 2 Io s assiso sopra un trono di Dio nel
39:17 sacrificio che s per immolare per voi,
Hab 1: 5 io s per fare ai vostri giorni un’opera,
6 Perché, ecco, io s per suscitare i Caldei,
3:16 e io tremo qui dove s, a dover aspettare
Zac 2: 9 io s per agitare la mia mano contro di
10 io s per venire, e abiterò in mezzo a te,
Mat 20:22 voi bere il calice che io s per bere? Essi
Luc 1:19 Io son Gabriele che s davanti a Dio; e
At
25:10 Io s qui dinanzi al tribunale di Cesare,
1Co 7: 8 che se ne stiano come s anch’io.
2Ti
4: 6 io s per esser offerto a mo’ di libazione,
Ap
3:20 Ecco, io s alla porta e picchio: se uno
STOFFA
Es
39: 3 per intesserlo nella s violacea,
Num 4: 6 sopra un panno tutto di s violacea e vi
19: 6 di cedro, dell’issopo, della s scarlatta, e
Ger 38:11 prese di lì dei pezzi di s logora e de’
12 ‘Mettiti ora questi pezzi di s logora e
Mat 9:16 niuno mette un pezzo di s nuova sopra
Mar 2:21 Niuno cuce un pezzo di s nuova sopra
STOFFE
Es
25: 4 s di color violaceo, porporino, scarlatto;
35: 6 s di color violaceo, porporino, scarlatto,
23 delle s tinte in violaceo, porporino,
38:23 e ricamatore di s violacee, porporine,
39: 1 con le s tinte in violaceo, porporino
Ez 27:16 di carbonchi, di porpora, di s ricamate,
24 in casse di s preziose legate con corde,
STOICI
At
17:18 certi filosofi epicurei e s conferivan con
STOLTA
Dt
32:21 un popolo, li irriterò con una nazione s.
Pro 14: 1 ma la s l’abbatte con le proprie mani.
STOLTAMENTE
Gen 31:28 Tu hai agito s.
Num 12:11 un peccato che abbiamo s commesso, e
1Sa 13:13 Samuele disse a Saul: ‘Tu hai agito s;
STOLTE
Mat 25: 2 cinque d’esse erano s e cinque
3 le s, nel prendere le loro lampade, non
8 E le s dissero alle avvedute: Dateci del
2Ti
2:23 Ma schiva le quistioni s e scempie,
Tit
3: 9 Ma quanto alle quistioni s, alle
STOLTEZZA
1Sa 25:25 si chiama Nabal, e in lui non c’è che s;
2Sa 24:10 servo, poiché io ho agito con grande s’.
1Cr 21: 8 servo, perché io ho agito con grande s’.
Pro
9: 6 Lasciate, o sciocchi, la s e vivrete, e
14:18 Gli scemi ereditano s, ma i prudenti
16:22 ma la s è il castigo degli stolti.
19: 3 La s dell’uomo ne perverte la via, ma il
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sapienza, e a conoscere la follia e la s;
esaminare la sapienza, la follia e la s.
che la sapienza ha un vantaggio sulla s,
l’empietà è una follia e la s una pazzia;
che, cioè la s occupa posti altissimi, e i
delle parole della sua bocca è s, e la
sguardo maligno, calunnia, superbia, s.
perché la loro s sarà manifesta a tutti,
intendimento, voi gli s fra il popolo! E
Degli s erano afflitti per la loro
gli s disprezzano la sapienza e
e gli s avranno in odio la scienza?
e lo sviarsi degli s li fa perire;
ma l’ignominia è la parte degli s.
e voi, s, diventate intelligenti di cuore!
gli s muoiono per mancanza di senno.
il cuor degli s proclama la loro follia.
ma la follia degli s non è che inganno.
ma la follia degli s non è che follia.
in mezzo agli s si fa tosto conoscere.
ma la bocca degli s sgorga follia.
scienza, ma non così il cuore degli s.
ma la bocca degli s si pasce di follia.
ma la stoltezza è il castigo degli s.
e le percosse per il dosso degli s.
l’asino, e il bastone per il dosso degli s.
così è una massima in bocca degli s.
Una massima in bocca agli s è come un
anziché per offrire il sacrifizio degli s, i
poich’egli non si compiace degli s;
il cuore degli s è nella casa della gioia.
del savio, che udire la canzone degli s.
l’irritazione riposa in seno agli s.
delle grida di chi domina fra gli s.
I principi di Tsoan non son che degli s;
I principi di Tsoan son diventati s, i
Guai ai profeti s, che seguono il loro
S e ciechi, poiché qual è maggiore:
S, Colui che ha fatto il di fuori, non ha
Dicendosi savî, son divenuti s,
vi conducete; non da s, ma da savî;
la bocca alla ignoranza degli uomini s;
io ho operato da s, e ho commesso un
Abner morire come muore uno s?
e l’irritazione non fa morir che lo s.
Lo s ha detto nel suo cuore: Non c’è
non far di me il vituperio dello s.
periscono del pari il pazzo e lo s e
Lo s ha detto nel suo cuore: Non c’è
un popolo s ha sprezzato il tuo nome.
che ti è fatto del continuo dallo s.
come uno s è menato ai ceppi che lo
un figliuolo s è il cordoglio di sua
ma lo s di labbra va in precipizio.
e lo s di labbra va in precipizio.
bocca dello s è una rovina imminente.
e chi spande la calunnia è uno s.
Commettere un delitto, per lo s, è come
lo s sarà lo schiavo di chi ha il cuor
La via dello s è diritta agli occhi suoi,
Lo s lascia scorger subito il suo
Nella bocca dello s germoglia la
Vattene lungi dallo s; sulle sue labbra
ma lo s è arrogante e presuntuoso.
ma l’uomo s disprezza sua madre.
che cento percosse allo s.
A che serve il danaro in mano allo s? ad
Chi genera uno s ne avrà cordoglio, e il
ma gli occhi dello s vagano agli estremi
Il figliuolo s è il cordoglio del padre e
Anche lo s, quando tace, passa per
Lo s prende piacere, non nella
Le labbra dello s menano alle liti, e la
La bocca dello s è la sua rovina, e le
ch’è perverso di labbra ed anche s.
Vivere in delizie non s’addice allo s;
Un figliuolo s è una grande sciagura per

21:20 ma l’uomo s dà fondo a tutto.
23: 9 Non rivolger la parola allo s, perché
24: 7 La sapienza è troppo in alto per lo s;
9 I disegni dello s sono peccato, e il
26: 1 così non conviene la gloria allo s.
4 Non rispondere allo s secondo la sua
5 Rispondi allo s secondo la sua follia,
6 Chi affida messaggi a uno s si taglia i
8 Chi onora uno s fa come chi getta una
10 Chi impiega lo s e il primo che capita, è
11 Lo s che ricade nella sua follia, è come
12 C’è più da sperare da uno s che da lui.
27: 3 l’irritazione dello s pesa più dell’uno e
22 Anche se tu pestassi lo s in un mortaio
28:26 Chi confida nel proprio cuore è uno s,
29: 9 Se un savio viene a contesa con uno s,
11 Lo s dà sfogo a tutta la sua ira, ma il
20 C’è più da sperare da uno s che da lui.
Ecc 2:14 mentre lo s cammina nelle tenebre; ma
15 ‘La sorte che tocca allo s toccherà
16 tanto del savio quanto dello s non
16 il savio muore, al pari dello s!
19 E chi sa s’egli sarà savio o s? Eppure
4: 5 Lo s incrocia le braccia e mangia la sua
13 d’un re vecchio e s che non sa più
6: 8 Che vantaggio ha il savio sopra lo s? O
7: 6 sotto una pentola, tal è il riso dello s.
17 Non esser troppo empio, né essere s;
10: 2 sua destra, ma lo s l’ha alla sua sinistra.
3 Anche quando lo s va per la via,
3 gli manca e mostra a tutti ch’è uno s.
12 le labbra dello s son causa della sua
14 Lo s moltiplica le parole; eppure
15 La fatica dello s lo stanca, perch’egli
Ger
4:22 Veramente il mio popolo è s, non mi
5:21 Ascoltate ora questo, o popolo s e senza
17:11 arriva la sua fine, non è che uno s.
Mat 7:26 sarà paragonato ad un uomo s che ha
Luc 12:20 S, questa notte stessa l’anima tua ti sarà
STOMACO
Is
29: 8 mangia, poi si sveglia ed ha lo s vuoto,
1Ti
5:23 un poco di vino a motivo del tuo s e
STOPPA
Gd 16: 9 le corde, come si rompe un fil di s
Is
1:31 L’uomo forte sarà come s, e l’opera sua
STOPPIA
Es
5:12 per raccogliere della s invece di paglia.
15: 7 la tua ira, essa li consuma come s.
Gb 41:20 della fionda si mutano per lui in s.
21 S gli par la mazza e si ride del fremer
Sa
83:13 al turbine, simili a s dinanzi al vento.
Is
5:24 come una lingua di fuoco divora la s e
33:11 avete concepito pula, e partorirete s; il
40:24 e l’uragano li porta via come s.
47:14 Ecco, essi sono come s; il fuoco li
Ger 13:24 disperderò, come s portata via dal vento
Gl
2: 5 un crepitìo di fiamma che divora la s;
Abd
18 una fiamma; e la casa d’Esaù come s,
Nah 1:10 saran divorati del tutto, come s secca.
Mal 4: 1 opera empiamente saranno come s; e il
STORDIMENTO
Is
51:17 che hai bevuto il calice, la coppa di s, e
22 Ecco, io ti tolgo di mano la coppa di s,
Zac 12: 2 io farò di Gerusalemme una coppa di s
Rom 11: 8 Iddio ha dato loro uno spirito di s, degli
STORDISCE
Sa
60: 3 tu ci hai dato a bere un vino che s.
STORDITI
Is
28: 1 capo della grassa valle degli s dal vino!
STORIA
1Cr 29:30 con tutta la s del suo regno, delle sue
2Cr 20:34 si trovano scritte nella S di Jehu,
33:18 son cose scritte nella s dei re d’Israele.
At
10:38 vale a dire, la s di Gesù di Nazaret;
Rom 11: 2 che la Scrittura dice, nella s d’Elia?
STORIE
2Cr 12:15 nelle s del profeta Scemaia e d’Iddo, il
STORNA
Gb 14: 6 s da lui lo sguardo, sì ch’egli abbia un
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36: 7 Non s lo sguardo suo dai giusti, ma li
Can 6: 5 S da me gli occhi tuoi, che mi turbano.
STORNAR
Sa 106: 23 sulla breccia dinanzi a lui per s l’ira sua
STORNARE
Ger 18:20 in loro favore, e per s da loro l’ira tua.
Lam 2:14 la tua nequizia, per s da te la cattività;
At
13: 8 cercando di s il proconsole dalla fede.
STORNATA
Gen 27:45 finché l’ira del tuo fratello si sia s da te
Ger
2:35 innocente; certo, l’ira sua s’è s da me’.
4: 8 ira dell’Eterno non s’è s da noi.
Os 14: 4 di cuore, poiché la mia ira s’è s da loro.
STORNATE
Is
22: 4 Perciò dico: ‘S da me lo sguardo, io vo’
Ez 14: 6 s le vostre facce da tutte le vostre
STORNATI
Ger 23:22 e li avrebbero s dalla loro cattiva via e
44: 5 non si sono s dalla loro malvagità, non
STORNATO
Ez
6: 9 il loro cuore adultero che s’è s da me, e
STORNERÀ
Ez 16:42 e la mia gelosia si s da te; m’acqueterò,
STORNEREBBERO
Dt
7: 4 perché s i tuoi figliuoli dal seguir me
STORNERÒ
Ez
7:22 E s la mia faccia da loro; e i nemici
STORNI
Pro 24:18 e gli dispiaccia e non s l’ira sua da lui.
STORPI
Mat 15:30 zoppi, dei ciechi, de’ muti, degli s e
31 i muti parlavano, che gli s eran guariti,
Luc 14:13 fai un convito, chiama i poveri, gli s,
21 della città, e mena qua i poveri, gli s, i
STORPIA
Lev 22:22 all’Eterno una vittima che sia cieca, o s,
STORPIATO
2Sa 4: 4 aveva un figlio s de’ piedi, il quale era
9: 3 un figliuolo di Gionathan, s dei piedi’.
STORTA
Dt
32: 5 l’infamia è di loro, razza s e perversa.
Fil
2:15 mezzo a una generazione s e perversa,
STORTI
Pro
2:15 che seguono sentieri s e battono vie
STORTO
Ecc 1:15 Ciò che è s non può essere raddrizzato,
STRACCERÀ
Lev 21:10 si scoprirà il capo e non si s le vesti.
STRACCI
Ger 38:11 dei pezzi di stoffa logora e de’ vecchi s,
12 stoffa logora e questi s sotto le ascelle,
STRACCIAI
Esd 9: 3 mi s le vesti e il mantello, mi strappai i
STRACCIAMO
Gio 19:24 Non la s, ma tiriamo a sorte a chi
STRACCIARONO
Gen 44:13 Allora quelli si s le vesti, ognuno
Num 14: 6 aveano esplorato il paese, si s le vesti,
Gb
2:12 si s i mantelli e si cosparsero il capo di
Ger 36:24 rimasero spaventati o si s le vesti.
At
14:14 udito ciò, si s i vestimenti, e saltarono
STRACCIATA
2Sa 15:32 con la tunica s ed il capo coperto di
STRACCIATE
Lev 10: 6 a capo scoperto, e non vi s le vesti,
1Sa 4:12 con le vesti s e la testa coperta di terra.
2Sa 1: 2 un uomo colle vesti s e col capo sparso
13:31 gli stavan dappresso, con le vesti s.
2Re 18:37 vennero da Ezechia con le vesti s, e gli
22:19 giacché ti sei s le vesti e hai pianto
2Cr 34:27 umiliato dinanzi a me e ti sei s le vesti e
Is
36:22 vennero ad Ezechia con le vesti s, e gli
Ger 41: 5 che avevano la barba rasa, le vesti s e
STRACCIATESI
Mar 14:63 Ed il sommo sacerdote, s le vesti, disse:
STRACCIATEVI
2Sa 3:31 ‘S le vesti, cingetevi di sacco, e fate
Gl
2:13 S il cuore, e non le vesti, e tornate

STRACCIATI - STRANIERE
STRACCIATI
Esd
9: 5 colle vesti e col mantello s; caddi in
STRACCIATO
2Re 5: 8 ebbe udito che il re s’era s le vesti, gli
8 mandò a dire: ‘Perché ti sei s le vesti?
STRACCIÒ
Gen 37:29 nella cisterna. Allora egli si s le vesti,
34 E Giacobbe si s le vesti, si mise un
Gs
7: 6 Giosuè si s le vesti e si gettò col viso a
Gd 11:35 E, come la vide, si s le vesti, e disse:
2Sa 1:11 Allora Davide prese le sue vesti e le s;
13:19 si s di dosso la tunica con le maniche,
1Re 11:30 che aveva addosso, lo s in dodici pezzi,
21:27 si s le vesti, si coperse il corpo con un
2Re 5: 7 ebbe letta la lettera, si s le vesti, e disse:
6:30 udite le parole della donna, si s le vesti;
11:14 Allora Athalia si s le vesti, e gridò:
19: 1 si s le vesti, si coprì d’un sacco, ed
22:11 parole del libro della legge, si s le vesti.
2Cr 23:13 Allora Athalia si s le vesti, e gridò:
34:19 udite le parole della legge, si s le vesti.
Est
4: 1 si s le vesti, si coprì d’un sacco, si
Gb
1:20 Giobbe si alzò e si s il mantello e si
Is
37: 1 si s le vesti, si coprì d’un sacco, ed
Mat 26:65 Allora il sommo sacerdote si s le vesti,
STRADA
Gen 49:17 Dan sarà una serpe sulla s, una cerasta
Es
32: 8 si son presto sviati dalla s ch’io avevo
Num 20:17 seguiremo la s pubblica senza deviare
19 ‘Noi saliremo per la s maestra; e se noi
21:22 seguiremo la s pubblica finché abbiamo
22:22 e l’angelo dell’Eterno si pose sulla s
23 l’angelo dell’Eterno che stava sulla s
23 percosse l’asina per rimetterla sulla s.
31 l’angelo dell’Eterno che stava sulla s,
33 e l’asina m’ha visto ed è uscita di s
33 se non fosse uscita di s davanti a me,
34 tu ti fossi posto contro di me sulla s; e
24:25 Balak pure se ne andò per la sua s.
Dt
2:27 io camminerò per la s maestra, senza
22: 4 tuo fratello o il suo bue caduto nella s,
Gs
2:16 poi ve n’andrete per la vostra s’.
22 i quali li cercarono per tutta la s, ma
Gd
9:25 della gente che svaligiava sulla s
14: 8 uscì di s per vedere il carcame del
21:19 a oriente della s che sale da Bethel a
1Sa 4:13 ecco che Eli stava sull’orlo della s,
6:12 seguiron sempre la medesima s,
25:12 I giovani ripresero la loro s, tornarono,
26: 3 ch’è dirimpetto al deserto, presso la s.
2Sa 2:23 Ma quegli si rifiutò di cambiare s;
20:12 si rotolava nel sangue in mezzo alla s.
12 strascinò Amasa fuori della s in un
13 ma quand’esso fu tolto dalla s, tutti
1Re 8:36 ai quali mostrerai la buona s per cui
13: 9 e non tornerai per la s che avrai fatta,
10 Così egli se ne andò per un’altra s, e
17 non tornerai per la s che avrai fatta,
24 Il suo cadavere restò disteso sulla s;
25 che videro il cadavere disteso sulla s e
28 andò, trovò il cadavere disteso sulla s, e
19:15 rifa’ la s del deserto, fino a Damasco; e
20:38 il profeta andò ad aspettare il re sulla s
2Re 5:19 si partì da lui e fece un buon tratto di s.
6:19 ‘Non è questa la s, e non è questa la
7:15 tutta la s era piena di vesti e di oggetti,
9:27 la fuga per la s della casa del giardino;
11:16 del re per la s della porta dei cavalli; e
19 del re per la s della porta dei soldati. E
13:11 ma batté anch’egli la stessa s.
18:17 è sulla s del campo del lavator di panni.
1Cr 26:18 ve n’erano addetti quattro per la s, due
2Cr 6:27 ai quali avrai mostrato la buona s per
23:15 del re per la s della porta dei cavalli; e
Gb
6:18 Le carovane che si dirigon là mutano s,
24: 4 mandano via dalla s i bisognosi, i
28:26 e tracciò la s al lampo dei tuoni,
Pro
7: 8 che passava per la s, presso all’angolo
27 la s che scende ai penetrali della morte.
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piè al sommo dei luoghi elevati, sulla s,
per la via, che van diritti per la loro s:
Il giusto indica la s al suo compagno,
accorto sta nel discernere la propria s;
La s maestra dell’uomo retto è evitare il
I regali che uno fa gli apron la s e gli
e chi cammina in fretta sbaglia s.
fuori c’è un leone; sarò ucciso per la s’.
Il pigro dice: ‘C’è un leone nella s, c’è
battenti della porta si chiudono sulla s
sulla s del campo del gualchieraio, e
E vi sarà una s per il residuo del suo
vi sarà una s dall’Egitto in Assiria; gli
Uscite fuor di s, abbandonate il sentiero
Quivi sarà una s maestra, una via che
sulla s del campo del gualchieraio.
ne’ luoghi aridi una s per il nostro Dio!
che aprì una s nel mare e un sentiero fra
Sì, io aprirò una s nel deserto, farò
tuo dosso un suolo, una s per i passanti!
desolazione e la ruina sono sulla loro s.
Acconciate, acconciate la s, toglietene
ad un tempo sui bambini per la s e sulle
dove sia la buona s, e incamminatevi
poni ben mente alla s, alla via che hai
O tu che abiti in Aroer, fermati per la s,
costruito un alto luogo a ogni capo di s,
ti costruivi il bordello a ogni capo di s e
tracciato al capo della s d’una città.
Fa’ una s per la quale la spada vada a
e li spierò sulla s come un leopardo;
ognuno avanza per la sua s; si slanciano
sono stati sfracellati a ogni canto di s;
legge è senza forza e il diritto non fa s,
come polvere, e oro come fango di s.
una parte del seme cadde lungo la s; gli
che ha ricevuto la semenza lungo la s.
ecco che due ciechi, seduti presso la s,
vedendo un fico sulla s, gli si accostò,
una parte del seme cadde lungo la s; e
Quelli che sono lungo la s, sono coloro
cieco mendicante, sedeva presso la s.
legato ad una porta, fuori, sulla s, e lo
una parte del seme cadde lungo la s, e
Quelli lungo la s son coloro che hanno
un certo cieco sedeva presso la s,
Levati, vattene nella s detta Diritta, e
essendo usciti, s’inoltrarono per una s:
quel che è zoppo non esca fuor di s, ma
Lasciata la diritta s, si sono smarriti,
e le vostre s diverranno deserte.
Preparerai delle s, e dividerai in tre
giorni di Jael, le s erano abbandonate, e
per le s, delle quali una sale a Bethel, e
lungi dalla città sulle s maestre!’
ne mieterono per le s cinquemila, li
non lo pubblicate per le s d’Askalon; le
calpestati, come il fango delle s.
li ho spazzati via come il fango delle s.
e i tuoi rivi debbon essi scorrer per le s?
eterna e i piagnoni percorrono le s;
e andrò attorno per la città, per le s e
di calpestarlo come il fango delle s.
Per le s tutti indossano sacchi, sui tetti e
Per le s s’odon lamenti, perché non c’è
Le s son deserte, nessuno passa più per
la voce, non la farà udire per le s.
in vie, e le mie s saranno riattate.
giacevano a tutti i capi delle s, come
e per le s di Gerusalemme i gridi di
palazzi per far sparire i bambini dalle s
e per le s di Gerusalemme, dicendo:
e quante sono le s di Gerusalemme,
e per le s di Gerusalemme che son
meno per la fame ai canti di tutte le s!
sparse qua e là ai canti di tutte le s?
di cibi delicati cadon d’inedia per le s;
Essi erravan come ciechi per le s,
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7:19 Getteranno il loro argento per le s, e il
11: 6 e ne avete riempite d’uccisi le s.
21:26 sta sul bivio, in capo alle due s, per
26:11 suoi cavalli egli calpesterà tutte le tue s;
28:23 e ci sarà del sangue nelle sue s; e in
Am 5:16 e in tutte le s si dirà: ‘Ahimè! ahimè!’
Mic 7:10 sarà calpestata come il fango delle s’.
Nah 2: 1 sorveglia le s, fortificati i fianchi,
4 I carri si slancian furiosamente per le s,
Sof
3: 6 ho rovinato le loro s, sì che non vi
Zac 10: 5 il nemico in battaglia, nel fango delle s;
Mat 6: 2 gl’ipocriti nelle sinagoghe e nelle s, per
22: 9 Andate dunque sui crocicchi delle s e
10 E quei servitori, usciti per le s,
Luc 14:23 Va’ fuori per le s e lungo le siepi, e
STRAGE
Gd
9:43 dalla città, gli si levò contro e ne fece s.
44 erano nella campagna, e ne fecero s.
1Sa 4:17 e v’è stata una grande s fra il popolo;
14:30 fatto una più grande s de’ Filistei?’
2Sa 17: 9 che seguiva Absalom c’è stata una s.
18: 7 e la s ivi fu grande in quel giorno,
1Re 20:21 e fece una grande s fra i Sirî.
2Re 17:25 di loro dei leoni, che faceano s fra loro.
26 contro di loro de’ leoni, che ne fanno s,
2Cr 13:17 e il suo popolo ne fecero una grande s;
Is
34: 2 vota allo sterminio, le dà in balìa alla s.
Ez 21:19 triplichi i suoi colpi, la spada che fa s,
At
9: 1 tuttora spirante minaccia e s contro i
Gia
5: 5 pasciuto i vostri cuori in giorno di s.
STRALI
Dt
32:23 esaurirò contro a loro tutti i miei s.
Sa
77:17 anche i tuoi s volarono da ogni parte.
STRAMAZZÒ
2Re 9:24 uscì pel cuore, ed egli s nel suo carro.
STRAME
Gen 24:25 ‘C’è da noi s e foraggio assai, e anche
32 diede s e foraggio ai cammelli, e portò
Is
11: 7 e il leone mangerà lo s come il bue.
STRANE
Pro 23:33 I tuoi occhi vedranno cose s, e il tuo
Luc 5:26 dicevano: Oggi abbiamo visto cose s.
At
17:20 tu ci rechi agli orecchi delle cose s. Noi
Ebr 13: 9 qua e là da diverse e s dottrine; poiché
STRANGOLAVA
Nah 2:12 per i suoi piccini, s per le sue leonesse,
Mat 18:28 e afferratolo, lo s, dicendo: Paga quel
STRANIERA
Es
2:22 ‘perché, disse, io soggiorno in terra s’.
18: 3 avea detto: ‘Ho soggiornato in terra s’;
21: 8 non avrà il diritto di venderla a gente s,
Lev 17:15 persona, sia essa nativa del paese o s,
Rut
2:10 tu faccia caso di me che sono una s?’
Sa 137: 4 le canzoni dell’Eterno in terra s?
Pro
6:24 dalle parole lusinghevoli della s.
23:27 fossa profonda, e la s, un pozzo stretto.
Ger
2:21 in rampolli degenerati di una vigna s?
At
7: 6 La sua progenie soggiornerà in terra s,
Ebr 11: 9 nella terra promessa, come in terra s,
STRANIERE
Gen 31:15 Non ci ha egli trattate da s, quando ci
Dt
32:16 l’han mosso a gelosia con divinità s,
1Re 11: 1 amò molte donne s: delle Moabite,
8 E fece così per tutte le sue donne s, le
2Re 19:24 Io ho scavato e ho bevuto delle acque s;
Esd 10: 2 sposando donne s prese dai popoli di
10 una infedeltà, sposando donne s, e
11 popoli di questo paese e dalle donne s!’
14 hanno sposato donne s vengano a tempi
17 tutti quelli che aveano sposato donne s.
18 che aveano sposato donne s: de’
44 Tutti questi avevan preso delle mogli s;
Neh 13:26 le donne s fecero peccare anche lui.
27 al nostro Dio, prendendo mogli s?’
Ger
8:19 loro immagini scolpite e con vanità s?’
Sof
1: 8 e tutti quelli che indossano vesti s.
At
17:18 pare essere un predicatore di divinità s;
26:11 di loro, li perseguitai fino nelle città s.
1Co 14:21 d’altra lingua, e per mezzo di labbra s;

STRANIERI - STRAPPATI
STRANIERI
Gen 15:13 dimoreranno come s in un paese che
17:27 quelli comprati con danaro dagli s,
35: 2 ‘Togliete gli dèi s che sono fra voi,
4 essi dettero a Giacobbe tutti gli dèi s
Es
22:21 anche voi foste s nel paese d’Egitto.
23: 9 giacché siete stati s nel paese d’Egitto.
13 e non pronunzierete il nome di dèi s:
Lev 17: 8 o degli s che soggiornano fra loro
10 o degli s che soggiornano fra loro
13 o degli s che soggiornano fra loro
25:45 tra i figliuoli degli s stabiliti fra voi e
Dt
7: 4 dal seguir me per farli servire a dèi s, e
10:19 anche voi foste s nel paese d’Egitto.
11:16 e serviate a dèi s e vi prostriate dinanzi
28 per andar dietro a dèi s che voi non
13: 2 ‘Andiamo dietro a dèi s (che tu non hai
24:14 o uno degli s che stanno nel tuo paese,
28:36 e quivi servirai a dèi s, al legno e alla
31:16 andando dietro agli dèi s del paese nel
Gs
8:33 gli s come gl’Israeliti di nascita, metà
35 e degli s che camminavano in mezzo a
24:20 e servirete dèi s, egli vi si volterà
23 ‘Togliete dunque via gli dèi s che sono
Gd 10:16 Allora tolsero di mezzo a loro gli dèi s
19:12 il cammino verso una città di s i cui
1Sa 7: 3 togliete di mezzo a voi gli dèi s e
26:19 dicendomi: - Va’ a servire a degli dèi s!
2Sa 22:45 I figli degli s m’hanno reso omaggio, al
46 I figli degli s son venuti meno, sono
1Cr 16:19 poca gente, pochissimi e s nel paese,
22: 2 che si radunassero gli s che erano nel
2Cr 2:17 fece fare il conto di tutti gli s che si
14: 2 Tolse via gli altari degli dèi s, e gli alti
30:25 e gli s giunti dal paese d’Israele o
33:15 e tolse dalla casa dell’Eterno gli dèi s e
Esd
9: 7 stati dati in mano dei re dei paesi s, in
Neh 9: 2 d’Israele si separarono da tutti gli s, si
30 desti nelle mani de’ popoli de’ paesi s.
10:28 s’eran separati dai popoli dei paesi s
Sa
18:44 i figli degli s m’hanno reso omaggio.
45 I figli degli s son venuti meno, sono
54: 3 degli s si son levati contro a me e de’
105: 12 poca gente, pochissimi e s nel paese,
109: 11 gli s faccian lor preda delle sue fatiche.
144: 7 grandi acque, dalla mano degli s,
11 Salvami e liberami dalla mano degli s,
Pro
5:10 degli s non si sazino de’ tuoi beni, e le
17 per te solo, e non per degli s con te.
20:16 dei pegni, poiché s’è reso garante di s.
27:13 dei pegni, poiché s’è reso garante di s.
Is
1: 7 i vostri campi li divorano degli s, sotto
2: 6 Filistei, fanno alleanza coi figli degli s.
5:17 gli s divoreranno i campi deserti dei
17:10 e hai piantato de’ magliuoli s.
25: 2 il castello degli s non è più una città,
5 così tu hai domato il tumulto degli s;
56: 6 anche gli s che si sono uniti all’Eterno
61: 5 E degli s staran quivi a pascere i vostri
Ger
2:25 no, io amo gli s, e andrò dietro a loro!’
3:13 vòlto qua e là i tuoi passi verso gli s,
5:19 avete servito degli dèi s nel vostro
19 servirete degli s in un paese che non è
30: 8 e gli s non ti faran più loro schiavo;
51: 2 E mando contro Babilonia degli s che
51 gli s eran venuti nel santuario della casa
Lam 5: 2 La nostra eredità è passata a degli s, le
Ez
7:21 tutto come preda in man degli s e come
11: 9 fuori dalla città, e vi darò in man di s;
12:15 fra le nazioni e dispersi nei paesi s.
14: 7 o degli s che soggiornano in Israele si
16:32 che riceve gli s invece del suo marito.
20:38 io li trarrò fuori dal paese dove sono s
28: 7 ecco, io fo venire contro di te degli s, i
10 morte degl’incirconcisi, per man di s;
30: 5 la Lidia, Put, Lud, gli s d’ogni sorta,
12 e per man di s desolerò il paese e tutto
31:12 Degli s, i più violenti fra le nazioni,
44: 7 Avete fatto entrare degli s, incirconcisi

8 ma ne avete fatti custodi quegli s, nel
9 nessuno degli s che saranno in mezzo
47:22 e gli s che soggiorneranno fra voi, i
Os
7: 9 Degli s divorano la sua forza, ed egli
8: 7 se ne facessero, gli s la divorerebbero.
Gl
3:17 e gli s non vi passeranno più.
Abd
11 che degli s menavano in cattività il suo
Mal 2:11 ch’Egli ama, e sposa figliuole di dèi s.
Mat 17:25 o il censo? dai loro figliuoli o dagli s?
26 Dagli s, rispose Pietro. Gesù gli disse: I
Ebr 11:34 forti in guerra, misero in fuga eserciti s.
1Pi
2:11 io v’esorto come s e pellegrini ad
STRANIERO
Gen 17: 8 di te darò il paese dove abiti come s:
12 comprato con danaro da qualsivoglia s
19: 9 ‘Quest’individuo è venuto qua come s,
23: 4 ‘Io sono s e avventizio fra voi; datemi
42: 7 riconobbe, ma fece lo s davanti a loro, e
Es
12:43 Nessuno s ne mangi;
48 quando uno s soggiornerà teco e vorrà
49 paese e per lo s che soggiorna tra voi’.
22:21 Non maltratterai lo s e non
23: 9 Non opprimere lo s;
9 voi lo conoscete l’animo dello s,
30: 9 Non offrirete sovr’esso né profumo s,
Lev 17:12 neppure lo s che soggiorna fra voi
22:25 Non accetterete dallo s alcuna di queste
24:16 Sia s o nativo del paese, quando
Num 3: 4 quand’offrirono fuoco s davanti
10 lo s che s’accosterà all’altare sarà
38 lo s che vi si fosse accostato sarebbe
9:14 E se uno s che soggiorna tra voi celebra
14 Avrete un’unica legge, per lo s e per il
15:14 E se uno s che soggiorna da voi, o
15 per voi e per lo s che soggiorna fra voi;
15 voi, così sarà lo s davanti all’Eterno.
16 per voi e per lo s che soggiorna da voi’.
26 e allo s che soggiorna in mezzo a loro,
29 o d’uno s che soggiorna fra voi, avrete
30 sia nativo del paese o s, oltraggia
19:10 e per lo s che soggiornerà da loro:
35:15 di rifugio ai figliuoli d’Israele, allo s e a
Dt
1:16 col fratello o con lo s che sta da lui.
10:18 che ama lo s e gli dà pane e vestito.
19 Amate dunque lo s, poiché anche voi
14:21 la darai allo s che sarà entro le tue porte
29 lo s e l’orfano e la vedova che saranno
15: 3 Potrai esigerlo dallo s; ma quanto a ciò
16:11 e lo s, l’orfano e la vedova che saranno
14 il Levita, lo s, l’orfano e la vedova che
17:15 non potrai costituire su di te uno s che
23: 7 l’Egiziano, perché fosti s nel suo paese;
20 Allo s potrai prestare a interesse, ma
24:17 Non conculcherai il diritto dello s o
19 sarà per lo s, per l’orfano e per la
20 saranno per lo s, per l’orfano e per la
21 saranno per lo s, per l’orfano e per la
25: 5 non si mariterà fuori, con uno s; il suo
26: 5 scese in Egitto, vi stette come s con
11 e con lo s che sarà in mezzo a te, di
12 e le avrai date al Levita, allo s,
13 e l’ho dato al Levita, allo s, all’orfano e
27:19 Maledetto chi conculca il diritto dello s,
28:43 Lo s che sarà in mezzo a te salirà
29:11 lo s ch’è in mezzo al tuo campo, da
22 e lo s che verrà da paese lontano, anzi
31:12 con lo s che sarà entro le tue porte,
32:12 condotto, e nessun dio s era con lui.
Gs 20: 9 d’Israele e allo s dimorante fra loro,
2Sa 1:13 ‘Son figliuolo d’uno s, d’un
1Re 8:41 Anche lo s, che non è del tuo popolo
43 e concedi a questo s tutto quello che ti
2Cr 6:32 Anche lo s, che non è del tuo popolo
33 e concedi a questo s tutto quello che ti
Neh 13: 3 separò da Israele ogni elemento s.
30 purificai il popolo da ogni elemento s, e
Gb 15:19 e in mezzo ai quali non è passato lo s.
19:15 domestici e le mie serve mi trattan da s;
31:32 (lo s non passava la notte fuori; le mie
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39:12 poiché io sono uno s presso a te, un
44:20 e avessimo teso le mani verso un dio s,
81: 9 Non vi sia nel mezzo di te alcun dio s, e
94: 6 Uccidono la vedova e lo s, ammazzano
Ecc 6: 2 dà il potere di goderne; ne gode uno s.
Is
14: 1 lo s s’unirà ad essi, e si stringerà alla
43:12 non è stato un dio s che fosse tra voi; e
56: 3 Lo s che s’è unito all’Eterno non dica:
60:10 I figli dello s ricostruiranno le tue mura,
61: 5 i figli dello s saranno i vostri agricoltori
62: 8 i figli dello s non berranno più il tuo
Ger
7: 6 se non opprimete lo s, l’orfano e la
22: 3 non fate torto né violenza allo s,
26 in un paese s dove non siete nati, e
Ez 22: 7 in mezzo a te si opprime lo s; in te si
29 opprime lo s, contro ogni equità.
44: 9 Nessuno s incirconciso di cuore, e
47:23 E nella tribù nella quale lo s soggiorna,
Dan 11:39 ben munite, aiutato da un dio s;
Zac 7:10 vedova né l’orfano, lo s né il povero; e
Mal 3: 5 che fanno torto allo s, e non temono
Luc 17:18 per dar gloria a Dio fuor che questo s?
At
10:28 un Giudeo di aver relazioni con uno s o
STRANO
Sa 114: 1 di fra un popolo dal linguaggio s,
Gio 9:30 Questo poi è s: che voi non sappiate di
1Pi
4: 4 trovano s che voi non corriate con loro
12 quasiché vi avvenisse qualcosa di s.
STRAORDINARI
At
19:11 Iddio faceva de’ miracoli s per le mani
STRAORDINARIA
Dan 5:14 trova luce, intelletto, e una sapienza s.
STRAORDINARIAMENTE
2Cr 11:12 città mise scudi e lance, e le rese s forti.
Dan 3:22 e la fornace era s riscaldata, la fiamma
7: 7 bestia spaventevole, terribile e s forte;
19 diversa da tutte le altre, s terribile, che
STRAORDINARIE
Dt
28:59 l’Eterno renderà s le piaghe con le quali
STRAORDINARIO
Dan 2:31 ch’era immensa e d’uno splendore s, si
5:12 Beltsatsar, fu trovato uno spirito s,
6: 3 perché c’era in lui uno spirito s; e il re
STRAPPA
1Sa 15:28 ‘L’Eterno s oggi d’addosso a te il regno
28:17 l’Eterno ti s di mano il regno e lo dà al
Gb 20:25 Si s il dardo, esso gli esce dal corpo, la
Am 3:12 Come il pastore s dalla gola del leone
Luc 5:36 Nessuno s un pezzo da un vestito
36 vestito vecchio; altrimenti s il nuovo, e
STRAPPAI
Esd 9: 3 mi s i capelli della testa e della barba, e
Neh 13:25 ne picchiai alcuni, s loro i capelli, e li
STRAPPAN
Mic 3: 3 gli s di dosso la pelle, gli fiaccan le
STRAPPANDO
Gb 30: 4 s erba salsa presso ai cespugli, ed
STRAPPANDOLI
Giu
23 salvateli, s dal fuoco; e degli altri
STRAPPANO
Es
3: 7 il grido che gli s i suoi angariatori;
Gb 24: 9 di quelli che s dalla mammella l’orfano,
STRAPPARCI
Gal
1: 4 affin di s al presente secolo malvagio,
STRAPPARE
Ecc 3: 7 un tempo per s e un tempo per cucire;
STRAPPASSE
Es
39:23 un’orlatura tessuta, perché non si s.
STRAPPATA
Gb
4:21 La corda della lor tenda, ecco, è s, e
STRAPPATE
Lev 13:45 porterà le vesti s e il capo scoperto; si
Dan 7: 4 Io guardai, finché non le furono s le ali;
Mic 3: 2 mio popolo e gli s la carne di sulle ossa.
At
16:22 e i pretori, s loro di dosso le vesti,
STRAPPATI
Lev 22:24 i testicoli ammaccati o schiacciati o s o
Dt
28:63 e sarete s dal paese del quale vai a

STRAPPATO - STRINGEVANO
STRAPPATO
1Re 14: 8 ed ho s il regno dalle mani della casa di
2Re 17:21 ebbe s Israele dalla casa di Davide e
Gb 18:14 Egli è s dalla sua tenda che credea
Can 5: 7 le guardie delle mura m’hanno s il velo.
Is
22: 8 Il velo è s a Giuda; in quel giorno, ecco
25 in luogo solido sarà tolto, sarà s, cadrà;
33:20 divelti, il cui cordame non sarà mai s.
53: 8 ch’egli era s dalla terra de’ viventi e
Am 4:11 siete stati come un tizzone s dal fuoco;
Zac 3: 2 Non è questi un tizzone s dal fuoco?’
STRAPPAVA
Es
2:23 le grida che il servaggio s loro,
Is
50: 6 le mie guance, a chi mi s la barba; io
STRAPPAVO
1Sa 17:35 lo colpivo, gli s dalle fauci la preda; e
STRAPPERÀ
Lev 13:56 la s dalla veste o dalla pelle o dal
Sa
52: 5 ti afferrerà, ti s dalla tua tenda e ti
Is
49:24 Si s egli il bottino al potente? e i giusti
Am 9: 2 la mia mano li s di là; quand’anche
Zac 11:16 delle grasse, e s loro fino le unghie’.
STRAPPERAI
Es
21:14 tu lo s anche dal mio altare, per farlo
STRAPPEREI
Ger 22:24 un sigillo nella mia destra, io ti s di lì.
STRAPPERÒ
1Re 11:11 io ti s di dosso il reame, e lo darò al tuo
12 ma lo s dalle mani del tuo figliuolo.
13 Però, non gli s tutto il reame, ma
Ez 13:20 come uccelli! io ve li s dalle braccia, e
21 S pure i vostri guanciali, e libererò il
34:10 io s le mie pecore dalla loro bocca, ed
Os
2: 9 e le s la mia lana e il mio lino, che
STRAPPI
Es
28:32 d’una corazza, perché non si s.
Gb 15:33 vigna da cui si s l’uva ancor acerba,
Is
5:29 via al sicuro, senza che alcuno gliela s.
STRAPPO
1Re 11:31 Ecco, io s questo regno dalle mani di
Mat 9:16 dal vestito, e lo s si fa peggiore.
Mar 2:21 via del vecchio, e lo s si fa peggiore.
STRAPPÒ
Gd 16:14 e s via il subbio del telaio con l’ordìto.
1Sa 15:27 per il lembo del mantello, che si s.
2Sa 13:31 Allora il re si levò, si s le vesti, e si
23:21 s di mano all’Egiziano la lancia, e se ne
2Re 2:12 le proprie vesti, le s in due pezzi;
1Cr 11:23 s di mano all’Egiziano la lancia, e se ne
Gio 21:11 ce ne fossero tanti, la rete non si s.
STRARIPA
Gs
3:15 il Giordano s da per tutto durante tutto
Is
30:28 il suo fiato è come un torrente che s,
66:12 delle nazioni come un torrente che s, e
Ger 47: 2 formano un torrente che s; esse
STRARIPANO
Is
28: 2 come una piena di grandi acque che s;
STRARIPARON
Gs
4:18 loro posto, e s da per tutto, come prima.
STRARIPATO
1Cr 12:15 il Giordano il primo mese quand’era s
STRARIPERÀ
Is
8: 7 suo livello, e s su tutte le sue sponde.
STRARIPI
Gb 40:23 S pure il fiume, ei non trema; rimane
STRARIPINO
Sa
32: 6 e quando s le grandi acque, esse, per
STRÀSCICO
Is
47: 2 lèvati il velo, alzati lo s, scopriti la
STRASCINÒ
2Sa 20:12 s Amasa fuori della strada in un campo,
STRATI
Gb 38:36 ha messo negli s delle nubi sapienza, o
STRATO
Es
16:13 c’era uno s di rugiada intorno al campo.
14 E quando lo s di rugiada fu sparito,
STRATTAGEMMI
Dan 8:23 re dall’aspetto feroce, ed esperto in s.

STRAZIA
Pro 15: 4 ma la lingua perversa s lo spirito.
STRAZIANDOLO
Mar 9:26 E lo spirito, gridando e s forte, uscì; e il
STRAZIANTE
Ger 14:17 mio popolo è stata fiaccata in modo s,
STRAZIATOLO
Mar 1:26 lo spirito immondo, s e gridando forte,
STREGA
Es
22:18 Non lascerai vivere la s.
STREGONERIA
2Cr 33: 6 dette alla magia, agl’incantesimi, alla s,
Gal
5:20 idolatria, s, inimicizie, discordia,
STREGONERIE
2Re 9:22 di Izebel, tua madre, e le tante sue s?’
STREGONI
Ap 21: 8 agli omicidi, ai fornicatori, agli s, agli
22:15 Fuori i cani, gli s, i fornicatori, gli
STREGUA
Ez 16:38 Io ti giudicherò alla s delle donne che
2Co 10:12 misurandosi alla propria s e
STREMO
Dan 7:25 ridurrà allo s i santi dell’Altissimo, e
STRENUAMENTE
Giu
3 per esortarvi a combattere s per la fede,
STREPITANTI
Is
18: 1 Oh paese dall’ali s oltre i fiumi
STREPITO
1Sa 4:14 Ed Eli, udendo lo s delle grida, disse:
1Re 1:41 ‘Che vuol dire questo s della città in
45 Questo è lo s che avete udito.
Sa
74:23 lo s incessante di quelli che si levano
Is
31: 4 né si lascia intimidire dallo s che fanno,
66: 6 Uno s esce dalla città, un clamore viene
Ger 47: 3 Per lo s dell’unghie de’ suoi potenti
Ez 26:10 lo s de’ suoi cavalieri, delle sue ruote e
Gl
2: 5 Si fa come uno s di carri, quando
Nah 3: 2 S’ode rumor di sferza, s di ruote,
Mat 9:23 e la moltitudine che facea grande s,
Mar 5:39 Perché fate tanto s e piangete? La
At
20:10 Non fate tanto s, perché l’anima sua è
STREPITOSE
Ger
3:23 dalle feste s sui monti; sì, nell’Eterno,
STRETTA
Lev 18:12 è parente s di tuo padre.
13 perch’è parente s di tua madre.
20:19 chi lo fa scopre la sua s parente;
Num 36: 9 si terrà s alla propria eredità’.
Gs 17:15 montuosa d’Efraim è troppo s per voi’.
Gb
6:23 o ‘liberatemi dalla s del nemico’, o
Is
28:20 e la coperta troppo s per avvolgervisi.
Mat 7:13 Entrate per la porta s, poiché larga è la
14 S invece è la porta ed angusta la via che
Luc 13:24 Sforzatevi d’entrare per la porta s,
STRETTAMENTE
Gen 34: 8 Sichem s’è unita s alla vostra figliuola;
Gb 41: 7 suoi scudi, s uniti come da un sigillo.
Ger 13:11 così io avevo s unita a me tutta la casa
Mar 5:43 egli comandò loro molto s che non lo
STRETTE
1Sa 13: 6 perché il popolo era messo alle s, si
2Cr 28:20 mosse contro di lui, lo ridusse alle s, e
22 E nel tempo in cui si trovava alle s,
Lam 1: 3 l’han raggiunto quand’era fra le gole s.
Ez 42: 5 Le camere superiori erano più s di
6 le camere superiori erano più s di quelle
STRETTI
Lev 18:17 per scoprirne la nudità: sono parenti s:
21: 2 che si tratti d’uno de’ suoi parenti più s:
Dt
4: 4 ma voi che vi teneste s all’Eterno,
11:22 in tutte le sue vie e tenendovi s a lui,
13: 4 sua voce, a lui servirete e vi terrete s.
Gs 22: 5 tenendovi s a lui, e servendolo con tutto
23: 8 ma tenetevi s all’Eterno, ch’è il vostro
2Sa 3:34 legate, né i tuoi piedi erano s nei ceppi!
Gb 19:19 Tutti gli amici più s m’hanno in orrore,
36: 8 Se gli uomini son talora s da catene se
41: 9 Sono saldati assieme, si tengono s, sono
At
3:11 colui teneva s a sé Pietro e Giovanni,
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2: 2 essendo s insieme dall’amore, mirando
STRETTO
Lev 26:45 ricorderò del patto s coi loro antenati, i
Num 22:26 si fermò in un luogo s dove non c’era
27:11 al parente più s nella sua famiglia;
36: 7 si terrà s all’eredità della tribù dei suoi
Dt
10:20 il tuo Dio, a lui servi, tienti s a lui, e
14:25 terrai s in mano questo danaro, andrai
30:20 alla sua voce e tenendoti s a lui
Rut
2:20 ‘Quest’uomo è nostro parente s; è di
Gb
3:23 è oscura, e che Dio ha s in un cerchio?
31: 1 Io avevo s un patto con gli occhi miei;
Sa
89:39 hai rinnegato il patto s col tuo servitore,
Pro
5:22 e tenuto s dalle funi del suo peccato.
23:27 profonda, e la straniera, un pozzo s.
Is
3:24 invece d’ampio manto, un sacco s; un
49:19 ora troppo allo s per i tuoi abitanti;
20 ‘Questo posto è troppo s per me; fammi
Zac 11:10 il patto che avevo s con tutti i popoli.
At
28:20 d’Israele ch’io sono s da questa catena.
1Co 7:37 e non è s da necessità ma è padrone
2Co 6:12 Voi non siete allo s in noi, ma è il
Fil
1:23 Io sono s dai due lati: ho il desiderio
STRETTOI
Es
22:29 tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi s.
Neh 13:15 di quelli che calcavano l’uva negli s in
Ger 48:33 io ho fatto venir meno il vino negli s;
Zac 14:10 e dalla torre di Hananeel agli s del re.
STRETTOIO
Num 18:27 e come il mosto che esce dallo s.
30 dell’aia e come il provento dello s.
Dt
15:14 dal tuo gregge, dalla tua aia e dal tuo s;
16:13 il prodotto della tua aia e del tuo s;
Gd
6:11 batteva il grano nello s, per metterlo al
7:25 al masso di Oreb, e Zeeb allo s di Zeeb:
2Re 6:27 che dà l’aia o con quel che dà lo s?’
Is
5: 2 in mezzo una torre, e vi scavò uno s. Ei
63: 2 come quelle di chi calca l’uva nello s?’
3 sono stato solo a calcar l’uva nello s, e
Os
9: 2 L’aia e lo s non li nutriranno, e il mosto
Gl
3:13 Venite, calcate, poiché lo s è pieno, i
STRIATI
Gen 30:35 mise da parte i becchi s e vaiolati e
39 figliavano agnelli s, macchiati e
31: 8 diceva: Gli s saranno il tuo salario,
8 tutto il gregge figliava agnelli s.
10 erano s, macchiati o chiazzati.
12 che montano le femmine, sono s,
STRIATO
Gen 30:40 delle pecore verso tutto quello ch’era s
STRIDE
Mar 9:18 ed egli schiuma, s dei denti e rimane
STRIDENDO
2Pi
3:10 in esso i cieli passeranno s, e gli
STRIDEVO
Is
38:14 Io s come la rondine, come la gru, io
STRIDOR
Mat 8:12 Quivi sarà il pianto e lo s de’ denti.
13:42 Quivi sarà il pianto e lo s de’ denti.
50 Ivi sarà il pianto e lo s de’ denti.
22:13 Ivi sarà il pianto e lo s de’ denti.
24:51 Ivi sarà il pianto e lo s de’ denti.
25:30 Ivi sarà il pianto e lo s dei denti.
Luc 13:28 Quivi sarà il pianto e lo s de’ denti,
STRINGER
Pro 27:16 e s l’olio nella sua destra.
STRINGERÀ
Is
14: 1 ad essi, e si s alla casa di Giacobbe.
STRINGERANNO
Ger 19: 9 e la distretta in cui li s i loro nemici e
Luc 19:43 e ti circonderanno e ti s da ogni parte;
STRINGERÒ
Is
29: 2 Poi s Ariel da presso; vi saranno
Ger 10:18 e li s da presso affinché non isfuggano.
STRINGEVAN
2Sa 1: 6 e i carri e i cavalieri lo s da presso.
STRINGEVANO
2Re 25: 4 mentre i Caldei s la città da ogni parte.
Ger 52: 7 mentre i Caldei s la città da ogni parte;

STRINGI - STUPIRONO
STRINGI
Gb 38:31 Sei tu che s i legami delle Pleiadi, o
Sa 139: 5 Tu mi s di dietro e davanti, e mi metti
STRINGONO
Gb 24: 8 per mancanza di rifugio, si s alle rocce.
Is
29: 7 lei e la sua cittadella, e la s da presso,
Luc 8:45 Maestro, le turbe ti s e t’affollano.
STRINSE
Num 22:25 e s il piede di Balaam al muro; e
Rut
4:16 Naomi prese il bambino, se lo s al seno,
1Sa 20:16 Gionathan s alleanza con la casa di
2Cr 23: 3 tutta la raunanza s lega col re nella casa
STRINSERO
2Re 6:25 in Samaria; e i Sirî la s tanto dappresso
Mat 28: 9 accostatesi, gli s i piedi e l’adorarono.
STRISCI
Lev 11:42 ne mangerete alcuno che s sul ventre o
STRISCIA
Gen 7: 8 uccelli e di tutto quello che s sulla terra,
9: 2 con tutto ciò che s sulla terra e con tutti
Lev 11:31 Questi animali, fra tutto ciò che s,
46 acque e ogni essere che s sulla terra,
Dt
4:18 la figura d’una bestia che s sul suolo, la
STRISCIAN
Dt
32:24 veleno delle bestie che s nella polvere.
STRISCIANO
Gen 1:26 terra e su tutti i rettili che s sulla terra’.
7:14 e tutti i rettili che s sulla terra, secondo
8:17 e tutti i rettili che s sulla terra, perché
Lev 11:29 E fra i piccoli animali che s sulla terra,
43 alcuno di questi animali che s;
44 di questi animali che s sulla terra.
Ez 38:20 tutti i rettili che s sul suolo e tutti gli
STRISCIANTE
Lev 20:25 uccelli, o cosa alcuna s sulla terra, e che
STRISCIANTI
Gen 7:21 rettili d’ogni sorta s sulla terra, e tutti
STRITOLERÀ
Mat 21:44 ed ella s colui sul quale cadrà.
Luc 20:18 ed ella s colui sul quale cadrà.
STRIZZÒ
Gd
6:38 s il vello e ne spremé la rugiada: una
STROFINI
Lev 6:28 questo si s bene e si sciacqui con acqua.
STROMENTI
Rom 6:13 membra come s d’iniquità al peccato;
13 membra come s di giustizia a Dio;
STROMENTO
Num 35:16 uno colpisce un altro con uno s di ferro,
18 O se lo colpisce con uno s di legno che
STRONCA
Is
10:33 s i rami in modo tremendo; i più alti
STROPPIATA
Es
22:10 ed essa muore o resta s o è portata via
14 e questa resti s o muoia essendo assente
STRUGGA
Ez 21:20 perché il loro cuore si s e cresca il
24:11 la sua impurità si s in mezzo ad essa, e
STRUGGANO
Sa
58: 7 Si s com’acqua che scorre via; quando
Ger
9:18 sì che i nostri occhi si s in lacrime, e
STRUGGANSI
Ger 14:17 S gli occhi miei in lacrime giorno e
STRUGGE
Gb 19:27 il cuore, dalla brama, mi si s in seno!
30:16 E ora l’anima mia si s in me, m’hanno
Sa
22:14 la cera, si s in mezzo alle mie viscere.
46: 6 egli fa udire la sua voce, la terra si s.
58: 8 essi come lumaca che si s mentre va:
68: 2 come la cera si s dinanzi al fuoco, così
107: 26 l’anima loro si s per l’angoscia.
119: 20 L’anima mia si s dalla brama che ha dei
28 dal dolore, si s in lacrime; rialzami
Is
19: 1 e all’Egitto si s, dentro, il cuore.
Am 9: 5 è quegli che tocca la terra, ed essa si s,
STRUGGENDO
Gb
7:16 Io mi vo s; non vivrò sempre; deh,
STRUGGERÀ
Sa 112: 10 avrà dispetto, digrignerà i denti e si s; il

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

13:21 vi faran la loro dimora gli s, i satiri vi
34:13 dimora di sciacalli, un chiuso per gli s.
43:20 e gli s, mi glorificheranno perché avrò
Ger 50:39 quivi, e vi si stabiliranno gli s; nessuno
Lam 4: 3 crudele, come gli s del deserto.
STRUZZO
Lev 11:16 lo s, il barbagianni, il gabbiano e ogni
Dt
14:15 lo s, il barbagianni, il gabbiano e ogni
Gb 39:13 Lo s batte allegramente l’ali; ma le
Mic 1: 8 lo sciacallo, grida lugubri come lo s.
STUDI
Gio 7:15 costui di lettere, senz’aver fatto s?
STUDIAMO
2Co 5: 9 Ed è perciò che ci s d’essergli grati, sia
STUDIAMOCI
Ebr
4:11 S dunque d’entrare in quel riposo, onde
STUDIANDOVI
Ef
4: 3 s di conservare l’unità dello Spirito col
STUDIARE
Ecc 12:14 e molto s è una fatica per il corpo.
STUDIATE
1Te 4:10 e vi s di vivere in quiete,
STUDIATEVI
2Pi
1:10 vie più s di render sicura la vostra
3:14 s d’esser trovati, agli occhi suoi,
STUDIATI
2Ti
2:15 S di presentar te stesso approvato
4: 9 S di venir tosto da me;
21 S di venire prima dell’inverno. Ti
Tit
3:12 s di venir da me a Nicopoli, perché ho
STUDIATO
Gal
2:10 dei poveri; e questo mi sono s di farlo.
STUDIAVO
Gb 29:16 e s a fondo la causa dello sconosciuto.
STUDIERANNO
Dan 12: 4 molti lo s con cura, e la conoscenza
STUDIERÒ
2Pi
1:15 mi s di far sì che dopo la mia
STUDIO
Esd 7:10 il cuore allo s ed alla pratica della legge
Giu
3 ponendo io ogni s nello scrivervi della
STUFANDOSI
Pro 25:17 ond’egli, s di te, non abbia ad odiarti.
STUOLI
Is
60: 6 S di cammelli ti copriranno, dromedari
STUOLO
Sa
22:16 uno s di malfattori m’ha attorniato;
STUPEFATTI
Lev 26:32 nemici che vi abiteranno, ne saranno s.
Is
23: 2 Siate s, o abitanti della costa, che i
Ger
4: 9 i sacerdoti saranno attoniti, e i profeti s.
Ez 28:19 fra i popoli restano s al vederti; tu sei
Hab 1: 5 guardate, maravigliatevi e siate s!
STUPEFATTO
1Re 9: 8 e chiunque le passerà vicino rimarrà s e
Dan 4:19 rimase per un momento s, e i suoi
STUPENDE
Sa
46: 8 il quale compie sulla terra cose s.
STUPENDO
Sa 139: 14 stato fatto in modo maraviglioso, s.
STUPIDA
Os
7:11 Efraim è come una colomba s e senza
STUPIDI
Ger 10: 8 Ma costoro tutti insieme sono s e
21 Perché i pastori sono stati s, e non
STUPIDO
Pro 12: 1 ma chi odia la riprensione è uno s.
30: 2 Certo, io sono più s d’ogni altro, e non
Ger 10:14 ogni uomo allora diventa s, privo di
51:17 ogni uomo allora diventa s, privo di
STUPIRÀ
2Cr 7:21 a questa casa, già così eccelsa, s e dirà:
STUPIRE
Luc 24:22 certe donne d’infra noi ci hanno fatto s;
At
8: 9 e facea s la gente di Samaria, dandosi
11 li avea fatti s con le sue arti magiche.
STUPIRONO
At
12:16 e quand’ebbero aperto, lo videro e s.

STUPITE - SUCCESSIVE
STUPITE
Gb 21: 5 Guardatemi, s, e mettetevi la mano
Ger
2:12 O cieli, s di questo; inorridite e restate
1Pi
4:12 non vi s della fornace accesa in mezzo
STUPITEVI
Is
29: 9 S pure... sarete stupiti! Chiudete pure
STUPITI
Gb 18:20 Quei d’occidente son s della sua sorte,
Is
29: 9 Stupitevi pure... sarete s! Chiudete pure
Ger 18:16 tutti quelli che vi passano rimangono s
At
10:45 rimasero s che il dono dello Spirito
STUPITO
Is
59:16 e s’è s che niuno s’interponesse; allora
63: 5 mi volsi attorno s, ma nessuno mi
Ger 19: 8 passerà presso di lei rimarrà s,
49:17 passerà presso di lui rimarrà s, e si darà
50:13 passerà presso a Babilonia rimarrà s, e
Dan 8:27 Io ero s della visione, ma nessuno se ne
At
13:12 essendo s della dottrina del Signore.
STUPIVA
Mar 1:22 E la gente s della sua dottrina,
At
8:13 e le gran potenti opere ch’eran fatti, s.
STUPIVANO
Mat 7:28 le turbe s del suo insegnamento,
12:23 E tutte le turbe s e dicevano: Non è
13:54 talché s e dicevano: Onde ha costui
22:33 udite queste cose, s della sua dottrina.
Mar 2:12 tutti s e glorificavano Iddio dicendo:
6: 2 la maggior parte, udendolo, s dicendo:
7:37 e s oltremodo, dicendo: Egli ha fatto
10:26 Ed essi vie più s, dicendo fra loro: Chi
Luc 2:47 s del suo senno e delle sue risposte.
4:32 essi s della sua dottrina perché parlava
24:41 non credevano ancora, e si s, disse loro:
At
2: 7 E tutti s e si maravigliavano, dicendo:
12 tutti s ed eran perplessi dicendosi l’uno
9:21 tutti coloro che l’udivano, s e dicevano:
STUPORE
Dt
28:37 e diverrai lo s, il proverbio e la favola
Gb 17: 8 Gli uomini retti ne son colpiti di s, e
Sa
40:15 Restino muti di s per la loro ignominia
Ger 29:18 li abbandonerò alla esecrazione, allo s,
51:37 un oggetto di s e di scherno, un luogo
Ez
5:15 e un oggetto di s per le nazioni che ti
Mar 5:42 E furon subito presi da grande s;
16: 8 perché eran prese da tremito e da s, e
Luc 5:26 E tutti furon presi da s e glorificavano
At
3:10 e furono ripieni di sbigottimento e di s
STURA
Pro 17:14 una contesa è dar la s all’acqua; perciò
STURATI
Is
35: 5 e saranno s gli orecchi de’ sordi;
SUACH
Gb
2:11 Bildad di S e Tsofar di Naama, avendo
8: 1 Allora Bildad di S rispose e disse:
18: 1 Allora Bildad di S rispose e disse:
25: 1 Allora Bildad di S rispose e disse:
42: 9 e Bildad di S e Tsofar di Naama se ne
SUAH
1Cr 7:36 Figliuoli di Tsofah: S, Harnefer, Shual,
SUBBIO
Gd 16:14 Essa le fissò al s, poi gli disse:
14 e strappò via il s del telaio con l’ordìto.
1Sa 17: 7 era come un s di tessitore; la punta
2Sa 21:19 della lancia era come un s da tessitore.
1Cr 11:23 lancia grossa come un s da tessitore;
20: 5 della lancia era come un s da tessitore.
SUBENTRA
Rut
4: 6 s tu nel mio diritto di riscatto, giacché
SUBIR
2Sa 18:32 del male, s la sorte di quel giovane!’
SUBIRE
Gs 10:10 che fe’ loro s una grande sconfitta
SUBIRNE
Pro 30:10 ti maledica e tu non abbia a s la pena.
SUBITA
2Pi
2: 1 riscattati, si trarranno addosso s rovina.
SUBITAMENTE
1Sa 28:20 Saul cadde s lungo disteso per terra,

2Cr 29:36 il popolo, perché la cosa s’era fatta s.
SUBITANEA
Sof
1:18 una s distruzione di tutti gli abitanti del
SÙBITI
Gb 22:10 di lacci, e spaventato da s terrori.
Pro
3:25 Non avrai da temere i s spaventi, né la
SUBITO
Gen 18: 6 ‘Prendi s tre misure di fior di farina,
Es
34: 8 Mosè s s’inchinò fino a terra, e adorò.
Gs
8:19 E s, non appena ebbe steso la mano, gli
1Sa 14:33 rotolate s qua presso di me una gran
20:21 Poi s manderò il mio ragazzo,
2Sa 5:24 lanciati s all’attacco, perché allora
1Re 1: 6 aspetto, ed era nato s dopo Absalom.
20:33 e s vollero accertarsi se quello era
2Re 10: 2 ‘S che avrete ricevuto questa lettera,
1Cr 14:15 esci s all’attacco, perché Dio marcerà
Est
5: 5 ‘Fate venir s Haman, per fare ciò che
Sa
37: 2 perché saran di s falciati come il fieno,
64: 7 le sue frecce, e s saran coperti di ferite;
Pro
7:22 Egli le andò dietro s, come un bove va
12:16 Lo stolto lascia scorger s il suo cruccio,
27:25 il fieno, s rispunta la fresca verdura e le
29: 1 sarà di s fiaccato, senza rimedio.
Is
66: 8 le doglie, ha s partorito i suoi figli.
Mal 3: 1 E s il Signore, che voi cercate, l’Angelo
Mat 4:22 essi, lasciata s la barca e il padre loro,
13: 5 e s spuntò, perché non avea terreno
20 la Parola e s la riceve con allegrezza;
21 a cagion della Parola, è s scandalizzato.
14:22 S dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a
27 Ma s Gesù parlò loro e disse: State di
31 E Gesù, stesa s la mano, lo afferrò e gli
21: 2 e s troverete un’asina legata, e un
3 Signore ne ha bisogno, e s li manderà.
19 E s il fico si seccò.
24:29 Or s dopo l’afflizione di que’ giorni, il
25:16 S, colui che avea ricevuto i cinque
27:48 E s un di loro corse a prendere una
Mar 1:12 E s dopo lo Spirito lo sospinse nel
18 Ed essi, lasciate s le reti, lo seguirono.
20 e s li chiamò; ed essi, lasciato Zebedeo
21 e s, il sabato, Gesù, entrato nella
28 la sua fama si divulgò s per ogni dove,
30 ed essi s gliene parlarono;
42 E s la lebbra sparì da lui, e fu mondato.
43 lo mandò s via e gli disse:
2: 8 avendo s conosciuto nel suo spirito che
12 colui s’alzò, e s, preso il suo lettuccio,
3: 6 tennero s consiglio con gli Erodiani
4: 5 e s spuntò, perché non avea terreno
15 quando l’hanno udita, s viene Satana e
16 la Parola, la ricevono s con allegrezza;
17 cagion della Parola, son s scandalizzati.
29 il frutto è maturo, s e’ vi mette la falce
5: 2 s gli venne incontro dai sepolcri un
30 E s Gesù, conscio della virtù ch’era
42 E furon s presi da grande stupore;
6:25 E rientrata s frettolosamente dal re, gli
27 e mandò s una guardia con l’ordine di
45 S dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a
50 Ma egli s parlò loro e disse: State di
54 sbarcati, s la gente, riconosciutolo,
7:25 ché anzi, s, una donna la cui figliuolina
35 e s gli si sciolse lo scilinguagnolo e
8:10 e s, montato nella barca co’ suoi
9:15 E s tutta la folla, veduto Gesù, sbigottì
20 s lo spirito lo torse in convulsione; e
24 E s il padre del fanciullo esclamò: Io
39 e che s dopo possa dir male di me.
11: 2 e s, appena entrati, troverete legato un
3 ne ha bisogno, e lo rimanderà s qua.
14:45 E come fu giunto, s si accostò a lui e
72 E s, per la seconda volta, il gallo cantò.
15: 1 E s la mattina, i capi sacerdoti, con gli
Luc 6:49 la fiumana l’ha investita, e s è crollata;
8:55 E lo spirito di lei tornò; ella s’alzò s, ed
9:39 uno spirito lo prende, e s egli grida, e lo
12:54 ponente, voi dite s: Viene la pioggia; e
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14: 5 non lo trae s fuori in giorno di sabato?
21: 9 ma la fine non verrà s dopo.
22:60 E s, mentr’egli parlava ancora, il gallo
Gio 6:21 e s la barca toccò terra là dove eran
13:30 preso il boccone, uscì s; ed era notte.
18:27 da capo lo negò, e s il gallo cantò.
19:34 una lancia, e s ne uscì sangue ed acqua.
At
2: 2 E di s si fece dal cielo un suono come
9: 3 di s una luce dal cielo gli sfolgorò
20 E s si mise a predicar nelle sinagoghe
34 Ed egli s si levò.
10:16 e s il lenzuolo fu ritirato in cielo.
16:10 cercammo s di partire per la
33 e s fu battezzato lui con tutti i suoi.
17:10 E i fratelli, s, di notte, fecero partire
21:30 del tempio; e s le porte furon serrate.
22: 6 di s dal cielo mi folgoreggiò d’intorno
29 per inquisirlo, si ritrassero s da lui; e
23:30 l’ho s mandato a te, ordinando anche ai
28: 6 enfierebbe o cadrebbe di s morto; ma
Gal
1:17 ma s me ne andai in Arabia; quindi
1Te 5: 3 allora di s una improvvisa ruina verrà
Gia
1:24 mirato se ne va, e s dimentica qual era.
Ap
4: 2 E s fui rapito in ispirito; ed ecco un
SUBÌTO
Gen 31:39 aveano squarciato; n’ho s il danno io;
SUBLIMITÀ
Ez 19:11 s’ergeva nella sua s, tra il folto dei
SUBORNARONO
At
6:11 Allora s degli uomini che dissero: Noi
SUCATHEI
1Cr 2:55 a Jabets: i Tirathei, gli Scimeathei, i S.
SUCCEDA
Dt
13: 2 o il prodigio di cui t’avrà parlato s, ed
SUCCEDE
Dt
18:22 e la cosa non s e non si avvera, quella
1Sa 9: 6 tutto quello ch’egli dice, s sicuramente;
1Re 14:14 che dico? Non è forse quello che già s?
Pro 10:24 All’empio s quello che teme, ma ai
Ecc 9: 2 Tutto s ugualmente a tutti; la medesima
Ger
2:17 Tutto questo non ti s egli perché hai
18: 4 come s all’argilla in man del vasaio, ed
Luc 12:54 dite subito: Viene la pioggia; e così s.
Gal
4:29 secondo lo Spirito, così s anche ora.
SUCCEDERÀ
Es
29:30 suoi figliuoli che gli s nel sacerdozio, li
Dt
25: 6 s al fratello defunto e ne porterà il
1Re 18:12 S che, quand’io sarò partito da te, lo
Ecc 1:11 e di quel che s in sèguito non rimarrà
2:12 Che farà l’uomo che s al re? Quello
10:14 e chi gli dirà quel che s dopo di lui?
Is
7: 7 Questo non avrà effetto; non s;
41:23 Annunziateci quel che s più tardi, e
SUCCEDERAI
Dt
19: 1 e tu s a loro e abiterai nelle loro città e
SUCCEDERE
Gen 42: 4 non gli abbia a s qualche disgrazia!’
Ecc 4:15 che dovea s al re e regnare al suo posto.
Luc 21: 7 in cui queste cose staranno per s?
22:49 vedendo quel che stava per s, dissero:
SUCCEDEREBBE
Es
2: 4 certa distanza, per sapere quel che gli s.
Gn
4: 5 stando a vedere quello che s alla città.
SUCCEDERGLI
Lev 6:22 i figliuoli d’Aaronne, sarà unto per s,
2Re 3:27 primogenito, che dovea s nel regno, e
SUCCEDESSE
Gen 42:38 se gli s qualche disgrazia durante il
SUCCEDETTE
1Re 11:43 Roboamo suo figliuolo gli s nel regno.
SUCCERANNO
Sa
75: 8 della terra ne s e berranno le fecce.
SUCCESSE
Lev 10:19 e, dopo le cose che mi son s, se oggi
Luc 23:48 vedute le cose che erano s, se ne
SUCCESSIONE
Ger 32: 8 giacché tu hai il diritto di s e il diritto di
SUCCESSIVE
Num 15:23 in appresso, nelle vostre s generazioni,

SUCCESSIVO - SUOLO
SUCCESSIVO
Mat 27:62 che era il giorno s alla Preparazione, i
SUCCESSO
Gs
2:23 raccontarono tutto quello ch’era loro s.
1Sa 20:26 perché pensava: ‘Gli è s qualcosa; ei
2Sa 1: 4 Davide gli disse: ‘Che è s? dimmelo, ti
11:19 al re tutto quello ch’è s nella battaglia,
Neh 1:11 concedi oggi, ti prego, buon s al tuo
2:20 del cielo è quegli che ci darà buon s.
Pro
8:14 A me appartiene il consiglio e il buon s;
Ecc 2:21 con saviezza, con intelligenza e con s,
Ger 48:19 e colei che scampa, e di’: ‘Che è s?’
SUCCESSORE
At
24:27 Felice ebbe per s Porcio Festo; e Felice,
SUCCESSORI
2Cr 1:12 non ne avrà mai alcuno dei tuoi s’.
Sa
49:13 eppure i loro s approvano i lor detti.
SUCCHIARE
Dt
32:13 gli ha fatto s il miele ch’esce dalla rupe,
SUCCHIATA
Is
51:17 di stordimento, e l’hai s fino in fondo!
SUCCHIATO
Gb 20:16 Ha s veleno d’aspide, la lingua della
SUCCHIERANNO
Dt
33:19 poich’essi s la dovizia del mare e i
SUCCO
Sa
32: 4 il mio s vitale s’era mutato come per
Can 8: 2 aromatico, del s del mio melagrano.
Is
65: 8 quando si trova del s nel grappolo si
SUCCOT
Sa
60: 6 Sichem e misurerò la valle di S.
108: 7 Sichem e misurerò la valle di S.
SUCCOTH
Gen 33:17 Giacobbe partì alla volta di S e edificò
17 per questo quel luogo fu chiamato S.
Es
12:37 d’Israele partirono da Ramses per S, in
13:20 E gl’Israeliti, partiti da S, si
Num 33: 5 da Rameses e si accamparono a S.
6 Partirono da S e si accamparono a
Gs 13:27 valle, Beth-Haram, Beth-Nimra, S e
Gd
8: 5 E disse a quelli di S: ‘Date, vi prego,
6 Ma i capi di S risposero: ‘Tieni tu forse
8 risposero come avean fatto quei di S.
14 mani sopra un giovane della gente di S,
14 i nomi dei capi e degli anziani di S,
15 Poi venne alla gente di S, e disse: ‘Ecco
16 e con de’ triboli castigò gli uomini di S.
1Re 7:46 in un suolo argilloso, fra S e Tsarthan.
2Re 17:30 Quei di Babilonia fecero S-Benoth;
2Cr 4:17 in un suolo argilloso, fra S e Tsereda.
SUCCULENTI
Gb 36:16 coprir la tua mensa tranquilla di cibi s.
Is
25: 6 a tutti i popoli un convito di cibi s,
6 un convito di vini vecchi, di cibi s,
55: 2 buono, e l’anima vostra godrà di cibi s!
SUCCULENTO
Hab 1:16 la sua parte è grassa, e il suo cibo è s.
SUD
Es
26:18 assi dal lato meridionale, verso il s.
36:23 assi dal lato meridionale, verso il s;
Num 34: 4 volgerà al s della salita di Akrabbim,
Gs 11: 2 nella pianura al s di Kinnereth, nella
15: 1 al deserto di Tsin verso s, all’estremità
2 mar Salato, dalla lingua che volge a s,
3 al s della salita d’Akrabbim,
3 poi saliva al s di Kades-Barnea, passava
7 salita di Adummim, a s del torrente; poi
17: 9 al torrente di Kana, a s del torrente,
19: 8 a Baalath-Beer, che è la Rama del s.
1Re 7:39 al lato destro della casa, verso s-est.
2Cr 4:10 al lato destro della casa, verso s-est.
Gb 37: 9 Dai recessi del s viene l’uragano, dagli
Ecc 11: 3 e se un albero cade verso il s o verso il
SUDARE
Ez 44:18 non si cingeranno con ciò che fa s.
SUDARIO
Gio 20: 7 e il s ch’era stato sul capo di Gesù, non
SUDDITI
1Sa 17: 9 voi sarete nostri s e ci servirete’.

2Sa

8: 2 i Moabiti divennero s e tributari di
6 i Sirî divennero s e tributari di Davide;
14 tutti gli Edomiti divennero s di Davide;
1Cr 18: 2 i Moabiti divennero s e tributari di
6 i Sirî divennero s e tributari di Davide;
13 tutti gli Edomiti divennero s di Davide;
Pro 14:28 la scarsezza de’ s è la rovina del
Is
11:14 e i figliuoli d’Ammon saran loro s.
SUDICI
Zac 3: 3 Or Giosuè era vestito di vestiti s, e
4 davanti: ‘Levategli di dosso i vestiti s!’
SUDORE
Gen 3:19 mangerai il pane col s del tuo volto,
Luc 22:44 il suo s divenne come grosse gocce di
SUF
Dt
1: 1 nella pianura dirimpetto a S, fra Paran,
SUFA
Num 21:14 Vaheb in S, e le valli dell’Arnon
SUFFICIENTE
Gen 13: 6 il paese non era s perch’essi potessero
36: 7 non era loro s a motivo del loro
Lev 25:28 trova da sé la somma s a rimborsarlo,
Dt
19:15 Un solo testimone non sarà s contro ad
2Cr 30: 3 non s’erano santificati in numero s, e il
Zac 10:10 e non vi si troverà posto s per loro.
2Co 2:16 E chi è s a queste cose?
SUFFICIENZA
Gen 24:19 cammelli finché abbian bevuto a s’.
SUGGE
Gb
6: 4 trafiggono, lo spirito mio ne s il veleno;
SUGGELLA
Is
8:16 s questa legge fra i miei discepoli’.
Ap 10: 4 S le cose che i sette tuoni hanno
SUGGELLARE
Dan 9:24 per s visione e profezia, e per ungere un
Ap 22:10 Non s le parole della profezia di questo
SUGGELLATE
Est
8: 8 nel nome del re, e s coll’anello reale;
SUGGELLATI
Ef
4:30 Santo di Dio col quale siete stati s per il
SUGGELLI
Ap
5: 1 di dentro e di fuori, sigillato con sette s.
2 d’aprire il libro e di romperne i s?
5 vinto per aprire il libro e i suoi sette s.
9 di prendere il libro e d’aprirne i s,
6: 1 l’Agnello ebbe aperto uno dei sette s; e
SUGGELLO
Ez 28:12 Tu mettevi il s alla perfezione, eri pieno
Gio
6:27 Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio s.
Rom 4:11 qual s della giustizia ottenuta per la
1Co 9: 2 il s del mio apostolato siete voi, nel
Ef
1:13 avete ricevuto il s dello Spirito Santo
Ap
6: 3 E quando ebbe aperto il secondo s, io
5 E quando ebbe aperto il terzo s, io udii
7 E quando ebbe aperto il quarto s, io udii
9 E quando ebbe aperto il quinto s, io vidi
12 Poi vidi quand’ebbe aperto il sesto s: e
7: 2 il quale aveva il s dell’Iddio vivente; ed
3 finché abbiam segnato in fronte col s i
8: 1 l’Agnello ebbe aperto il settimo s, si
9: 4 che non aveano il s di Dio in fronte.
SUGGELLÒ
Ap 20: 3 nell’abisso che chiuse e s sopra di lui
SUGGESTIONE
Num 31:16 esse che, a s di Balaam, trascinarono i
SUKKEI
2Cr 12: 3 un popolo innumerevole di Libî, di S e
SULAMITA
Can 7: 1 torna, o S, torna, torna, che ti miriamo.
1 Perché mirate la S come una danza a
SUNAMITA
1Re 1: 3 bella fanciulla; trovarono Abishag, la S,
15 vecchio, e Abishag, la S, lo serviva.
2:17 che mi dia Abishag la S per moglie’.
21 ‘Diasi Abishag la S al tuo fratello
22 ‘E perché chiedi tu Abishag la S per
SUNEM
Gs 19:18 comprendeva: Izreel, Kesulloth, S,
1Sa 28: 4 e vennero ad accamparsi a S. Saul
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Maledetto chi giace con la sua s! E
e Orpa baciò la s, ma Ruth non si
tutto quello che hai fatto per la tua s
la sua s vide ciò ch’essa avea spigolato;
La s le chiese: ‘Dove hai spigolato
Ruth disse alla s presso di chi avea
E stava di casa con la sua s.
Naomi, sua s, le disse: ‘Figliuola mia,
tutto quello che la s le aveva ordinato.
Ruth tornò dalla sua s, che le disse: ‘Sei
‘Non devi tornare dalla tua s con le
contro la madre, la nuora contro la s, i
di Pietro, vide la s di lui che giaceva in
figlia da sua madre, e la nuora dalla s;
la s di Simone era a letto con la febbre;
la s di Simone era travagliata da una
contro la madre; la s contro la nuora,
e la nuora contro la s.
il tuo s sale a Timna a tosare le sue
menavano fuori, ella mandò a dire al s:
Mosè pasceva il gregge di Jethro suo s,
Mosè se ne andò, tornò da Jethro suo s,
Jethro, sacerdote di Madian, s di Mosè,
Jethro, s di Mosè, prese Sefora, moglie
Jethro dunque, s di Mosè, venne a
a dire a Mosè: ‘Io, Jethro, tuo s, vengo
E Mosè uscì a incontrare il suo s, gli
Mosè raccontò al suo s tutto quello che
E Jethro, s di Mosè, prese un olocausto
vennero a mangiare col s di Mosè in
E quando il s di Mosè vide tutto quello
E Mosè rispose al suo s: ‘Perché il
Ma il s di Mosè gli disse: ‘Questo che
Mosè acconsentì al dire del suo s, e
Poi Mosè accomiatò il suo s, il quale se
di Reuel, Madianita, s di Mosè: ‘Noi
Or i figliuoli del Keneo, s di Mosè,
discendenti di Hobab, s di Mosè,
Il suo s, il padre della giovane, lo
per le istanze del s, pernottò quivi di
il s, il padre della giovane, gli disse:
che il suo s e il suo marito erano morti,
e a motivo del suo s e del suo marito.
prima da Anna, perché era s di Caiàfa,
paghi la somma che si s dare per le
e scoprire il luogo dove s fermarsi, e
prenda la veste reale che il re s portare,
e il cavallo che il re s montare, e sulla
non c’era alcun uomo per coltivare il s;
e adacquava tutta la superficie del s.
fece spuntare dal s ogni sorta d’alberi
il s sarà maledetto per causa tua; ne
Quando coltiverai il s, esso non ti darà
mi scacci oggi dalla faccia di questo s,
dal s che l’Eterno ha maledetto’.
ecco che la superficie del s era asciutta.
delle città e quanto cresceva sul s.
e il s non diventi un deserto’.
perché il luogo sul quale stai, è s sacro’.
e il s su cui stanno ne sarà coperto.
terra, sì che non si potrà vedere il s; ed
concederete il diritto di riscatto del s.
della terra, sia delle raccolte del s sia
della polvere ch’è sul s del tabernacolo,
di circa due cubiti sulla superficie del s.
che il s si spaccò sotto i piedi di coloro,
la figura d’una bestia che striscia sul s,
il frutto del tuo seno e il frutto del tuo s:
prolunghiate i vostri giorni sul s che
delle primizie di tutti i frutti del s da te
io reco le primizie de’ frutti del s che
il frutto del tuo s e il frutto del tuo
del tuo bestiame e il frutto del tuo s, nel
delle tue viscere, il frutto del tuo s;
e il frutto del tuo s saran preda alla
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del tuo bestiame e il frutto del tuo s,
e che tutto il suo s sarà zolfo, sale,
e l’Eterno li ha divelti dal loro s con ira,
del tuo bestiame e il frutto del tuo s;
tu possa abitare sul s che l’Eterno giurò
gli zoccoli de’ cavalli martellavano il s,
stesero morti al s ventiduemila uomini
stesero morti al s altri diciottomila
pecore, buoi e vitelli, li scannò sul s, e
Perché obbligarmi a inchiodarti al s?
addosso come la rugiada cade sul s; e di
non l’hai tu, sul posto, steso morto al s?
pianura del Giordano, in un s argilloso,
come letame sulla superficie del s, in
disse al re d’Israele: ‘Percuoti il s’; ed
della campagna per la cultura del s;
pianura del Giordano, in un s argilloso,
casa dell’Eterno le primizie del nostro s
dare la decima delle rendite del nostro s
dalla terra né il dolore germina dal s;
perché avrai per alleate le pietre del s, e
sotto terra, e il suo tronco muore nel s,
Il ferro si cava dal s, e la pietra fusa dà
la raggiunga, e calpesti al s la mia vita,
come albero verde sul s natìo;
egli calpesta al s la mia vita; mi fa
da per tutto, i rovi ne coprivano il s, e il
buoi, e le pecore ne calpesteranno il s.
ancora Israele, e li ristabilirà sul loro s;
de’ suoi dèi giaccion frantumate al s’.
la tua voce salirà dal s come quella
la semenza di cui avrai seminato il s,
e il pane, che il s produrrà saporito ed
il loro s è inebriato di sangue, la loro
e il s assetato, un luogo di sorgenti
io spanderò delle acque sul s assetato, e
e tu facevi del tuo dosso un s, una
come una radice ch’esce da un arido s;
Il s è costernato perché non v’è stata
serviranno di letame sulla faccia del s;
finché siano scomparsi dal s che avevo
abiterete di secolo in secolo sul s che
serviranno di letame sulla faccia del s.
dalla tua gloria, siedi sul s riarso,
mura di Babilonia saranno spianate al s,
ha stese al s le fortezze della figliuola
di Gerusalemme curvano il capo al s.
stati dispersi, e vi darò il s d’Israele.
e, dal s dov’era piantata, stese verso
Seccherà sul s dove ha germogliato’.
nel deserto in un s arido ed assetato;
e tutto ciò ch’è sulla faccia del s ne sarà
quando il s d’Israele è stato desolato, e
e le ricondurrò sul loro s, e le pascerò
Esse staranno al sicuro sul loro s, e
vi porrò sul vostro s, e conoscerete che
tutti i rettili che strisciano sul s e tutti
e tutte le mura cadranno al s.
i corpi che saran rimasti sul s del paese,
perciò a partire dal s, le camere
Dalla base, sul s, fino al gradino
le tribù d’Israele, ne lavoreranno il s.
superficie della terra senza toccare il s;
io abbassai gli occhi al s, e rimasi muto.
gli uccelli del cielo, e coi rettili del s; e
campagna è devastata, il s fa cordoglio,
Non temere, o s del paese, gioisci,
io farò scricchiolare il s sotto di voi,
La tagliuola scatta essa dal s, se non ha
saranno spezzati, e cadranno al s.
giace distesa sul suo s né v’è chi la
Io li pianterò sul loro s, e
non saranno mai più divelti dal s che io
su tutto ciò che il s produce, sugli
darà il suo frutto, il s i suoi prodotti, e i
sono un coltivatore del s; qualcuno mi
non distruggerà più i frutti del vostro s,
Ed un’altra cadde in un s roccioso ove

SUON
Gen 31:27 e con canti, a s di timpano e di cetra.
Es
19:16 e s’udì un fortissimo s di tromba; e
19 Il s della tromba s’andava facendo
20:18 udiva i tuoni, il s della tromba e vedeva
Lev 23:24 commemorazione fatta a s di tromba,
Num 10: 3 Al s d’esse tutta la raunanza si
29: 1 sarà per voi il giorno del s delle trombe.
1Sa 18: 6 al s de’ timpani e de’ triangoli, e
2Sa 6:15 con giubilo e a s di tromba.
15:10 Quando udrete il s della tromba, direte:
1Re 1:41 e quando Joab udì il s della tromba,
1Cr 15:28 a s di corni, di trombe, di cembali, di
2Cr 5:13 al s delle trombe, de’ cembali e degli
15:14 al s delle trombe e dei corni.
Neh 4:20 Dovunque udrete il s della tromba,
12:27 e cantici e s di cembali, saltèri e cetre.
Gb 21:12 Cantano a s di timpano e di cetra,
12 e si rallegrano al s della zampogna.
Sa
47: 5 l’Eterno è salito al s delle trombe.
49: 4 spiegherò a s di cetra il mio enigma.
150: 3 Lodatelo col s della tromba, lodatelo
Is
14:11 e il s de’ tuoi saltèri sono stati fatti
30:29 come colui che cammina al s del flauto
38:20 cantici al s degli strumenti a corda, tutti
Ger
4:19 tu odi il s della tromba, il grido di
21 la bandiera e udrò il s della tromba?
6:17 ‘State attenti al s della tromba!’ Ma
42:14 non udremo s di tromba, e dove non
Am 2: 2 ai gridi di guerra e al s delle trombe;
6: 5 Vaneggiano al s del saltèro, s’inventano
Sof
1:16 un giorno di s di tromba e d’allarme
1Co 15:52 batter d’occhio, al s dell’ultima tromba.
SUONA
Gb 39:24 Non sta più fermo quando s la tromba.
Is
23:16 s bene, moltiplica i canti, perché
Ez
7:14 S la tromba, tutto è pronto, ma nessuno
33: 6 vede venir la spada e non s il corno, e il
Am 3: 6 La tromba s essa in una città, senza che
SUONANO
Gen 4:21 di tutti quelli che s la cetra ed il flauto.
Ap 14: 2 prodotto da arpisti che s le loro arpe.
SUONAR
Ez 33:32 abbia una bella voce, e sappia s bene;
SUONARONO
2Re 9:13 poi s la tromba, e dissero: ‘Jehu è re!’
SUONATE
Ger
4: 5 e dite: ‘S le trombe nel paese!’ gridate
SUONATO
1Co 14: 7 quel ch’è s col flauto o con la cetra?
SUONI
1Sa 16:17 ‘Trovatemi un uomo che s bene, e
1Cr 15:16 e cembali, da cui trarrebbero s vigorosi,
1Co 14: 7 se non dànno distinzione di s, come si
Ap
8:13 a cagione degli altri s di tromba dei tre
SUONO
Es
28:35 e quando ne uscirà, s’udrà il s, ed egli
Num 10: 4 Al s d’una tromba sola, i principi, i capi
Dt
4:12 al fuoco; voi udiste il s delle parole, ma
Gs
6: 5 e voi udrete il s delle trombe, tutto il
20 il popolo ebbe udito il s delle trombe
1Re 19:12 dopo il fuoco, un s dolce e sommesso.
2Cr 20:28 al s de’ saltèri, delle cetre e delle
29:27 il canto dell’Eterno e il s delle trombe,
Gb 33: 8 (e ho bene udito il s delle tue parole):
Sa
19: 4 Ma il loro s esce fuori per tutta la terra,
98: 6 Con trombe e col s del corno, fate
115: 7 la loro gola non rende alcun s.
Is
24: 8 è finito, il s allegro dell’arpa è cessato.
30:32 dal s di tamburelli e di cetre; l’Eterno
Ez
3:12 udii dietro a me il s d’un gran fragore
13 allato ad esse, e il s d’un gran fragore.
26:13 e il s delle tue arpe non s’udrà più.
33: 4 se qualcuno, pur udendo il s del corno,
5 egli ha udito il s del corno, e non se n’è
Dan 3: 5 udrete il s del corno, del flauto, della
7 udito il s del corno, del flauto, della
10 ha udito il s del corno, del flauto, della
15 udrete il s del corno, del flauto, della
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10: 6 il s della sua voce era come il rumore
9 Udii il s delle sue parole;
9 e, all’udire il s delle sue parole, caddi
Mat 24:31 i suoi angeli con gran s di tromba a
At
2: 2 un s come di vento impetuoso che
6 Ed essendosi fatto quel s, la moltitudine
1Co 14: 7 Perfino le cose inanimate che dànno s,
8 se la tromba dà un s sconosciuto, chi si
Ebr 12:19 né al s della tromba, né alla voce che
Ap 14: 2 il s prodotto da arpisti che suonano le
18:22 più udito s di arpisti né di musici né di
19: 6 come il s di molte acque e come il
SUONÒ
Gd
3:27 s la tromba nella contrada montuosa di
2Sa 2:28 Joab s la tromba, e tutto il popolo si
SUPERA
Rut
3:10 La tua bontà d’adesso s quella di prima,
Mat 5:20 se la vostra giustizia non s quella degli
SUPERBA
Sa
86:14 O Dio, gente s s’è levata contro di me,
Is
13:19 la s bellezza de’ Caldei, sarà come
28: 1 Guai alla s corona degli ubriachi
3 La s corona degli ubriachi d’Efraim
SUPERBAMENTE
Dan 4:37 di umiliare quelli che camminano s’.
Sof
3:11 di mezzo a te quelli che trionfano s, e tu
SUPERBE
Gb 28: 8 Le fiere s non vi hanno messo piede, e
41: 7 S son le file de’ suoi scudi, strettamente
26 eccelso, è re su tutte le belve più s.
Pro 30:13 gli occhi alteri e come! e le palpebre s.
SUPERBI
Gb 40:11 mira tutti i s e abbassali!
12 Mira tutti i s e umiliali! e schiaccia gli
Sa
35:26 quelli che si levano s contro di me.
38:16 non s’innalzino s contro a me.
40: 4 e non riguarda ai s né a quei che si
66: 7 le nazioni; i ribelli non facciano i s!
94: 2 rendi ai s la loro retribuzione!
119: 21 Tu sgridi i s, i maledetti, che deviano
51 I s mi cuopron di scherno, ma io non
69 I s hanno ordito menzogne contro a me,
78 Sian confusi i s, perché, mentendo,
85 I s mi hanno scavato delle fosse; essi,
122 e non lasciare che i s m’opprimano.
123: 5 della gente agiata e del disprezzo dei s.
140: 5 I s hanno nascosto per me un laccio e
Pro 15:25 L’Eterno spianta la casa dei s, ma rende
16:19 coi miseri, che spartir la preda coi s.
Is
10:33 alti sono tagliati, i più s sono atterrati.
13:11 farò cessare l’alterigia de’ s, e abbatterò
22:18 morrai, quivi saranno i tuoi carri s, o
Ger 43: 2 e tutti gli uomini s dissero a Geremia:
Mal 3:15 Ora dunque noi proclamiam beati i s;
4: 1 e tutti i s e chiunque opera empiamente
Luc 1:51 ch’erano s ne’ pensieri del cuor loro;
Rom 1:30 abominevoli a Dio, insolenti, s,
2Ti
3: 2 amanti del danaro, vanagloriosi, s,
Gia
4: 7 Iddio resiste ai s e dà grazia agli umili.
1Pi
5: 5 Dio resiste ai s ma dà grazia agli umili.
SUPERBIA
Lev 26:19 Spezzerò la s della vostra forza, farò
Neh 9:16 essi, i nostri padri, si condussero con s,
Gb
9:13 di lui si curvano i campioni della s.
33:17 modo d’agire e tener lungi da lui la s;
35:12 a motivo della s dei malvagi.
Sa
10: 2 L’empio nella sua s perseguita con
56: 2 molti quelli che m’assalgono con s.
59:12 dunque presi nel laccio della lor s;
73: 6 Perciò la s li cinge a guisa di collana, la
131: 1 Eterno, il mio cuore non è gonfio di s,
Pro
8:13 io odio la s, l’arroganza, la via del male
11: 2 Venuta la s, viene anche l’ignominia;
14: 3 Nella bocca dello stolto germoglia la s,
16:18 La s precede la rovina, e l’alterezza
21:24 egli fa ogni cosa con furore di s.
Is
9: 8 orgoglio e nella s del loro cuore dicono:
10:12 per il frutto della s del cuor suo e
16: 6 la sua alterigia, la sua s, la sua

SUPERBIE - SUPPONETE
25:11 farà cadere la sua s in un con le trame
48:29 popolo, la sua arroganza, la sua s, la
7:24 farò venir meno la s de’ potenti, e i loro
16:56 dalla tua bocca, ne’ giorni della tua s,
Mar 7:22 sguardo maligno, calunnia, s, stoltezza.
1Gv 2:16 e la s della vita non è dal Padre, ma è
SUPERBIE
2Co 12:20 maldicenze, insinuazioni, s, tumulti;
SUPERBO
Sa
36:11 Non mi venga sopra il piè del s, e la
Pro 21:24 Il nome del s insolente è: beffardo; egli
Can 5:15 è come il Libano, s come i cedri;
SUPERFICIE
Gen 1: 2 di Dio aleggiava sulla s delle acque. E
29 erba che fa seme sulla s di tutta la terra,
2: 6 terra e adacquava tutta la s del suolo.
7:18 e l’arca galleggiava sulla s delle acque.
8: 8 fossero diminuite sulla s della terra.
9 delle acque sulla s di tutta la terra; ed
13 ed ecco che la s del suolo era asciutta.
41:56 era sparsa su tutta la s del paese, e
Lev 14:37 più profonde della s della parete,
Num 11:31 di circa due cubiti sulla s del suolo.
2Re 9:37 come letame sulla s del suolo, in guisa
Gb 38:30 e la s dell’abisso si congela.
Pro
8:27 tracciava un circolo sulla s dell’abisso,
Is
28:25 Quando ne ha appianata la s, non vi
Ez 37: 2 erano numerosissime sulla s della valle,
Dan 8: 5 che percorreva tutta la s della terra
SUPERFLUO
Mar 12:44 tutti han gettato del loro s; ma costei,
Luc 21: 4 hanno gettato nelle offerte, del loro s;
2Co 9: 1 destinata ai santi, è s ch’io ve ne scriva,
SUPERI
Pro 31:29 portate valorosamente, ma tu le s tutte’!
SUPERIORE
Dt
24: 6 sia le due macine, sia la macina s,
1Re 7:35 La parte s della base terminava con un
2Re 1: 2 della sala s di un suo appartamento a
15:35 costruì la porta s della casa dell’Eterno.
18:17 presso l’acquedotto dello stagno s, che
23:12 sulla terrazza della camera s di Achaz,
1Cr 7:24 edificò Beth-Horon, la inferiore e la s,
27: 4 Mikloth era l’ufficiale s e la sua
6 era l’ufficiale s della sua divisione.
2Cr 8: 5 Ricostruì pure Beth-Horon s e Beth23:20 nella casa del re per la porta s, e fecero
27: 3 costruì la porta s della casa dell’Eterno,
32:30 la sorgente s delle acque di Ghihon, che
Neh 3:25 e alla torre sporgente dalla casa s del re,
Is
7: 3 dell’acquedotto dello stagno s, sulla
36: 2 presso l’acquedotto dello stagno s, sulla
Ger 20: 2 ch’era nella porta s di Beniamino, nella
36:10 nel cortile s, all’ingresso della porta
Ez
1:11 e le loro ali erano separate nella parte s;
9: 2 venire dal lato della porta s che guarda
31: 5 la sua altezza era s a quella di tutti gli
41: 7 si saliva dal piano inferiore al s per
43:15 La parte s dell’altare ha quattro cubiti
Dan 2:30 s a quella di tutti gli altri viventi, ma
6:10 tenendo le finestre della sua camera s
1Co 14: 5 chi profetizza è s a chi parla in altre
2Co 3:10 colla gloria di tanto s del secondo;
Ebr
1: 4 diventato così di tanto s agli angeli, di
7: 7 l’inferiore è benedetto dal s;
SUPERIORI
Gs 15:19 egli le donò le sorgenti s e le sorgenti
Gd
1:15 egli le donò le sorgenti s e le sorgenti
1Re 7:29 cherubini; lo stesso, sui sostegni s; ma
1Cr 28:11 delle stanze dei tesori, delle stanze s,
2Cr 3: 9 Rivestì anche d’oro le camere s.
Ez 42: 5 Le camere s erano più strette di quelle
6 le camere s erano più strette di quelle in
Dan 1:20 re li trovava dieci volte s a tutti i magi
Am 9: 6 che costruisce nei cieli le sue stanze s, e
Rom 13: 1 persona sia sottoposta alle autorità s;
SUPERIORITÀ
Ecc 3:19 l’uomo non ha s di sorta sulla bestia;
Rom 3: 9 Che dunque? Abbiam noi qualche s?
Ger
Ez

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

8:33 e ti rivolge preghiere e s in questa casa,
45 dal cielo le sue preghiere e le sue s, e
47 e ti rivolgono s nel paese di quelli che li
49 le loro preghiere e le loro s, e fa’ loro
52 Siano aperti gli occhi tuoi alle s del tuo
52 e alle s del tuo popolo Israele, per
2Cr 6:21 Ascolta le s del tuo servo e del tuo
24 e ti rivolge preghiere e s in questa casa,
35 dal cielo le sue preghiere e le sue s, e
37 e ti rivolgono s nel paese del loro
39 tua dimora, la loro preghiera e le loro s,
33:13 esaudì le sue s, e lo ricondusse a
Gb 40:27 Ti rivolgerà egli molte s? Ti dirà egli
Sa
28: 2 Ascolta la voce delle mie s quando
6 poiché ha udito la voce delle mie s.
31:22 ma tu hai udita la voce delle mie s,
86: 6 e sii attento alla voce delle mie s.
116: 1 ha udito la mia voce e le mie s.
130: 2 orecchie attente alla voce delle mie s!
140: 6 o Eterno, al grido delle mie s.
143: 1 porgi l’orecchio alle mie s; nella tua
Is
19:22 che s’arrenderà alle loro s e li guarirà.
Ger
3:21 sono i pianti, le s de’ figliuoli d’Israele,
7:16 non innalzare per essi s o preghiere, e
11:14 ti mettere a gridare né a far s per loro;
15:11 io farò che il nemico ti rivolga s nel
36: 7 presenteranno le loro s all’Eterno,
Dan 6:11 che faceva richieste e s al suo Dio.
9: 3 per dispormi alla preghiera e alle s, col
17 la preghiera del tuo servo e le sue s, e
18 noi umilmente presentiamo le nostre s
23 Al principio delle tue s, una parola è
2Co 1:11 aiutandoci anche voi con le vostre s,
Ef
6:18 con ogni sorta di preghiere e di s; ed a
Fil
1:19 mediante le vostre s e l’assistenza dello
1Ti
2: 1 che si facciano s, preghiere,
5: 5 persevera in s e preghiere notte e
Ebr
5: 7 offerto preghiere e s a Colui che lo
1Pi
3:12 e i suoi orecchi sono attenti alle loro s;
SUPPLICHERANNO
Is
45:14 prostreranno davanti a te, e ti s dicendo:
SUPPLICHEVOLI
Ger 31: 9 Vengono piangenti; li conduco s; li
SUPPLICHIAMO
2Co 5:20 vi s nel nome di Cristo: Siate
SUPPLICO
2Re 19:19 o Dio nostro, salvaci, te ne s, dalle
20: 3 ‘O Eterno, te ne s, ricordati come io ho
Sa 142: 1 con la mia voce s l’Eterno.
SUPPLICÒ
Es
32:11 Allora Mosè s l’Eterno, il suo Dio, e
Gd 13: 8 Allora Manoah s l’Eterno, e disse: ‘O
2Re 1:13 gli si gittò davanti in ginocchio, e lo s,
Est
8: 3 ai piedi, e lo s con le lacrime agli occhi
Ger 26:19 e non s egli l’Eterno sì che l’Eterno si
Os 12: 5 restò vincitore; egli pianse e lo s. A
SUPPLIRÀ
Fil
4:19 E l’Iddio mio s ad ogni vostro bisogno
SUPPLIRE
2Co 8:14 abbondanza serve a s al loro bisogno,
Fil
2:25 inviatomi da voi per s ai miei bisogni,
30 per s ai servizî che non potevate
1Te 3:10 e s alle lacune della vostra fede?
SUPPLIRONO
2Co 11: 9 dalla Macedonia, s al mio bisogno; e in
SUPPLISCA
2Co 8:14 abbondanza s altresì al bisogno vostro,
SUPPLISCE
Is
58:10 l’anima tua s ai bisogni dell’affamato, e
2Co 9:12 non solo s ai bisogni dei santi ma più
SUPPLIZIO
Pro 24:11 e salva quei che, vacillando, vanno al s.
Luc 23:40 di Dio, tu che ti trovi nel medesimo s?
At
12:19 comandò che fosser menate al s. Poi,
SUPPONENDO
Gio 11:31 s che si recasse al sepolcro a piangere.
SUPPONETE
At
2:15 costoro non sono ebbri, come voi s,

SUPPONEVAMO - SVELA
SUPPONEVAMO
At
16:13 dove s fosse un luogo d’orazione; e
SUPPONEVO
At
25:18 alcuna delle male azioni che io s;
SUPPURARE
Gb
7: 5 mia pelle si richiude, poi riprende a s.
SUPREMAZIA
2Sa 8: 1 tolse di mano ai Filistei la s che aveano.
SUPREMO
Sa
47: 2 è tremendo, re s su tutta la terra.
Dan 2:48 stabilì capo s di tutti i savi di Babilonia.
Ef
1:22 piedi, e l’ha dato per capo s alla Chiesa,
SUR
2Re 11: 6 un altro terzo starà alla porta di S, e un
SUSA
Gs 19: 5 Beth-Mareaboth, Hatsar-S,
Est
1: 2 che sedeva sul trono del suo regno a S,
5 per tutto il popolo che si trovava a S, la
2: 3 vergini e belle alla residenza reale di S,
5 Or nella residenza reale di S v’era un
8 radunate nella residenza reale di S sotto
3:15 promulgato nella residenza reale di S; e
15 la città di S era costernata.
4: 8 del decreto ch’era stato promulgato a S
16 raduna tutti i Giudei che si trovano a S,
8:14 promulgato nella residenza reale di S.
15 la città di S mandava gridi di gioia, ed
9: 6 Alla residenza reale di S i Giudei
11 stati uccisi alla residenza reale di S fu
12 ‘Alla residenza reale di S i Giudei
13 sia permesso ai Giudei che sono a S di
14 Il decreto fu promulgato a S, e i dieci
15 E i Giudei ch’erano a S si radunarono
15 e uccisero a S trecento uomini; ma non
18 Ma i Giudei ch’erano a S si radunarono
SUSAN
Neh 1: 1 mentr’io mi trovavo nel castello di S,
Dan 8: 2 guardavo, ero a S, la residenza reale,
SUSANNA
Luc 8: 3 e S ed altre molte che assistevano Gesù
SUSCITA
Gen 38: 8 e s una progenie al tuo fratello’.
Gb 20: 2 e ne s in me il fervido impulso.
SUSCITAI
Am 2:11 E s tra i vostri figliuoli de’ profeti, e fra
SUSCITARE
2Sa 12:11 io sto per s contro di te la sciagura dalla
Hab 1: 6 ecco, io sto per s i Caldei, questa
SUSCITARONO
At
13:50 e s una persecuzione contro Paolo e
SUSCITATO
1Sa 16:14 da un cattivo spirito s dall’Eterno.
15 un cattivo spirito s da Dio, ti turba.
16 quando il cattivo spirito s da Dio
23 quando il cattivo spirito s da Dio
18:10 un cattivo spirito, s da Dio,
19: 9 E uno spirito cattivo, s dall’Eterno,
Is
41: 2 Chi ha s dall’oriente colui che la
25 Io l’ho s dal settentrione, ed egli viene;
45:13 Io ho s Ciro, nella mia giustizia, e
Ger 29:15 L’Eterno ci ha s de’ profeti in
Luc 1:69 e ci ha s un potente salvatore nella casa
At
3:26 Iddio, dopo aver s il suo Servitore, l’ha
13:23 ha s a Israele un Salvatore nella
Rom 9:17 Appunto per questo io t’ho s: per
SUSCITAVA
Gd
2:16 E l’Eterno s dei giudici, che li
18 E quando l’Eterno s loro de’ giudici,
SUSCITERÀ
Dt
18:15 il tuo Dio, ti s un profeta come me, in
At
3:22 Iddio vi s di fra i vostri fratelli un
7:37 vi s un Profeta d’infra i vostri fratelli,
SUSCITERÒ
Dt
18:18 io s loro un profeta come te, di mezzo
1Sa 2:35 Io mi s un sacerdote fedele, che agirà
Ger 30: 9 e Davide lor re, che io s loro.
Ez 23:22 Ecco, io s contro di te i tuoi amanti, dai
34:23 E s sopra d’esse un solo pastore, che le
Zac 11:16 io s nel paese un pastore che non si

SUSCITI
Mat 22:24 di lui e s progenie al suo fratello.
Mar 12:19 la moglie e s progenie a suo fratello.
Luc 20:28 la moglie e s progenie a suo fratello.
SUSCITO
Is
13:17 Ecco, io s contro di loro i Medi, i quali
Ger 50: 9 io s e fo salire contro Babilonia
SUSCITÒ
Gd
3: 9 e l’Eterno s loro un liberatore: Othniel,
15 all’Eterno, ed egli s loro un liberatore:
1Re 11:14 L’Eterno s un nemico a Salomone:
23 Iddio s un altro nemico a Salomone:
At
13:22 Poi, rimossolo, s loro Davide per re, al
SUSI
Num 13:11 tribù di Manasse: Gaddi figliuolo di S;
SUSIM
1Cr 4:31 a Beth-Marcaboth, ad Hatsar-S, a BethSUSSISTA
2Sa 7:29 affinch’ella s in perpetuo dinanzi a te!
1Cr 17:27 affinch’ella s in perpetuo dinanzi a te!
Mal 2: 4 affinché il mio patto con Levi s, dice
SUSSISTAN
Ebr 12:27 s ferme quelle che non sono scosse.
SUSSISTE
Dt
13:14 se troverai che sia vero, che il fatto s e
17: 4 e se è vero, se il fatto s, se una tale
1Sa 6:18 e che s anche al dì d’oggi nel campo di
2Re 10:27 in un mondezzaio che s anche oggidì.
19: 4 pro del resto del popolo che s ancora!’
Gb
6:29 Mutate consiglio, la mia giustizia s.
Sa
33:11 Il consiglio dell’Eterno s in perpetuo, i
119: 90 in età; tu hai fondato la terra ed essa s.
91 Tutto s anche oggi secondo i tuoi
Pro 19:21 ma il piano dell’Eterno è quello che s.
Ecc 1: 4 un’altra viene, e la terra s in perpetuo.
Is
37: 4 per il residuo del popolo che s ancora’.
40: 8 ma la parola del nostro Dio s in eterno’.
Ger 44:28 riconosceranno qual è la parola che s, la
Lam 5:19 il tuo trono s d’età in età.
Dan 6:26 è l’Iddio vivente, che s in eterno; il suo
1Co 3:14 che uno ha edificata sul fondamento s,
SUSSISTENTE
2Pi
3: 5 tratta dall’acqua e s in mezzo all’acqua;
SUSSISTERÀ
Num 24:23 Chi s quando Iddio avrà stabilito colui?
Sa 101: 7 non s davanti agli occhi miei.
Is
46:10 che dico: ‘Il mio piano s, e metterò ad
Dan 2:44 tutti quei regni; ma esso s in perpetuo,
Gl
3:20 Ma Giuda s per sempre, e
Mic 4: 7 che zoppicano farò un resto, che s; di
SUSSISTERANNO
Sa
5: 5 gloriano non s dinanzi agli occhi tuoi;
Is
66:22 sto per creare s stabili dinanzi a me,
22 così s la vostra progenie e il vostro
SUSSISTERE
Es
9:16 Ma no; io t’ho lasciato s per questo: per
1Sa 2:33 tuoi che lascerò s presso il mio altare,
6:20 ‘Chi può s in presenza dell’Eterno, di
1Re 15: 4 figliuolo, e lasciando s Gerusalemme;
Esd 9:15 noi non potremmo s nel tuo cospetto!’
Is
7: 9 non avete fede, certo, non potrete s’.
Ez 17:14 il patto fermato con lui, per poter s.
Am 7: 2 Come potrebbe s Giacobbe, piccolo
5 Come potrebbe s Giacobbe, piccolo
Nah 1: 6 chi può s sotto l’ardore della sua ira? Il
Mat 12:26 come dunque potrà s il suo regno?
SUSSISTEVA
Ebr
9: 8 finché s ancora il primo tabernacolo.
SUSSISTI
Rom 11:20 per la loro incredulità, e tu s per la fede;
SUSSISTONO
Gen 19:37 dei Moabiti, che s fino al dì d’oggi.
38 degli Ammoniti, che s fino al dì d’oggi.
Col
1:17 avanti ogni cosa, e tutte le cose s in lui.
SUSSURRO
Gb
4:12 e il mio orecchio ne ha còlto il lieve s.
SUSURRA
Is
59: 3 menzogna, la vostra lingua s perversità.
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SUSURRANO
Is
8:19 gl’indovini, quelli che s e bisbigliano’,
SUSURRO
Gb 26:14 ne giunge all’orecchio che un breve s;
SVALIGIAVA
Gd
9:25 della gente che s sulla strada chiunque
SVANIRÀ
Is
19: 3 Lo spirito che anima l’Egitto s, io
SVANISCE
Gb
7: 9 La nuvola s e si dilegua; così chi
Gia
4:14 che appare per un po’ di tempo e poi s.
SVANISCONO
Gb
6:17 ma passato il tempo delle piene, s;
Sa 102: 3 Poiché i miei giorni s come fumo, e le
SVANITA
Ger 49: 7 La loro saviezza è dessa s?
At
16:19 che la speranza del loro guadagno era s,
SVANIVA
2Co 3: 7 della gloria, che pur s, del volto di lui,
SVARIATA
1Pi
4:10 amministratori della s grazia di Dio,
SVARIATE
Est
1: 7 da bere in vasi d’oro di forme s, e il
Ebr
2: 4 segni e de’ prodigî, con opere potenti s,
Gia
1: 2 le prove s in cui venite a trovarvi,
1Pi
1: 6 se così bisogna, siate afflitti da s prove,
SVARIATI
Es
35:35 di ricamatore e di tessitore in colori s:
Ez 17: 3 coperta di piume di s colori, venne al
SVEGLIA
Sa
73:20 avviene d’un sogno quand’uno si s,
Is
14: 9 esso s per te le ombre, tutti i principi
29: 8 poi si s ed ha lo stomaco vuoto, e come
8 poi si s ed eccolo stanco ed assetato,
Zac 4: 1 svegliò come si s un uomo dal sonno.
SVEGLIAI
Gen 41:21 di brutt’apparenza come prima. E mi s.
SVEGLIARLO
Gio 11:11 s’è addormentato; ma io vado a s.
SVEGLIARONO
Mat 8:25 i suoi discepoli, accostatisi, lo s
Luc 8:24 E accostatisi, lo s, dicendo: Maestro,
SVEGLIATA
Can 8: 5 Io t’ho s sotto il melo, dove tua madre
SVEGLIATE
Can 2: 7 non s, non s l’amor mio, finch’essa non
3: 5 non s, non s l’amor mio, finch’essa non
8: 4 non s, non s l’amor mio, finch’essa non
Rom 13:11 poiché è ora omai che vi s dal sonno;
SVEGLIATEVI
Is
26:19 S e giubilate, o voi che abitate nella
1Co 15:34 S a vita di giustizia, e non peccate;
SVEGLIATI
Luc 9:32 e quando si furono s, videro la sua
SVÈGLIATI
Hab 2:19 Guai a chi dice al legno: ‘S!’ e alla
SVEGLIATO
Gen 28:16 E come Giacobbe si fu s dal suo sonno,
2Re 4:31 cosa, dicendo: ‘Il fanciullo non s’è s’.
Ger 31:26 A questo punto mi sono s e ho
SVEGLIATOSI
Gd 16:20 Ed egli, s dal sonno, disse: ‘Io ne uscirò
SVEGLIERÒ
Pro 23:35 quando mi s?... tornerò a cercarne
SVEGLIO
Sa 139: 18 quando mi s sono ancora con te.
SVEGLIÒ
Gen 9:24 E quando Noè si s dalla sua ebbrezza,
41: 4 E Faraone si s.
7 E Faraone si s: ed ecco, era un sogno.
Gd 16:14 Ma egli si s dal sonno, e strappò via il
Rut
3: 8 quell’uomo si s di soprassalto, si voltò,
1Sa 26:12 e nessuno si s; tutti dormivano, perché
1Re 3:15 Salomone si s, ed ecco era un sogno;
Zac 4: 1 mi s come si sveglia un uomo dal
At
12: 7 percosso il fianco a Pietro, lo s,
SVELA
Pro 11:13 Chi va sparlando s i segreti, ma chi ha

SVELARLO - SYENE
SVELARLO
Dan 2:27 né magi, né astrologi possono s al re;
SVELLERÀ
Ez 17: 9 La prima aquila non s essa le sue radici
SVELLERE
Ecc 3: 2 e un tempo per s ciò ch’è piantato;
Ger
1:10 oggi sulle nazioni e sopra i regni, per s,
18: 7 riguardo a un regno, di s, d’abbattere,
31:28 come ho vegliato su loro per s e per
Mat 12: 1 presero a s delle spighe ed a mangiare.
Mar 2:23 si misero a s delle spighe.
SVELLERLA
Ez 17: 9 né di molta gente per s dalle radici.
SVELLERÒ
Ger 12:14 Ecco, io li s dal loro paese,
14 s la casa di Giuda di fra loro;
17 non danno ascolto, io s quella nazione;
17 la s e la distruggerò, dice l’Eterno.
SVELLEVANO
Luc 6: 1 e i suoi discepoli s delle spighe, e
SVENNI
Dan 8:27 io, Daniele, s, e fui malato varî giorni;
SVENTA
Gb
5:12 che s i disegni degli astuti sicché le loro
SVENTATI
Is
8:10 Fate pure de’ piani, e saranno s! Dite
SVENTRATE
Os 13:16 le loro donne incinte saranno s.
SVENTRATO
Am 1:13 hanno s le donne incinte di Galaad per
SVENTRERAI
2Re 8:12 loro bambini, e s le loro donne incinte’.
SVENTURA
Num 11:15 occhi tuoi; e ch’io non vegga la mia s!’
Dt
29:21 l’Eterno lo separerà, per sua s, da tutte
31:29 e la s v’incoglierà nei giorni a venire,
2Sa 19: 7 questa sarà per te s maggiore di tutte
1Re 14:10 faccio scender la s sulla casa di
17:20 colpisci tu di s anche questa vedova,
Gb
5: 6 Ché la s non spunta dalla terra né il
12: 5 Lo sprezzo alla s è nel pensiero di chi
31: 3 La s non è ella per il perverso e le
29 ed ho esultato quando gli ha incòlto s
36:15 e gli apre gli orecchi mediante la s.
Sa
41: 1 nel giorno della s l’Eterno lo libererà.
Pro
1:27 la s v’investirà come un uragano, e vi
14:32 L’empio è travolto dalla sua s, ma il
16: 4 scopo; anche l’empio, per il dì della s.
17: 5 chi si rallegra dell’altrui s non rimarrà
24:16 rialza, ma gli empi son travolti dalla s.
27:10 in casa del tuo fratello nel dì della tua s;
Ecc 5:13 dal loro possessore, per sua s.
8: 9 signoreggia sugli uomini per loro s.
Is
66: 4 così sceglierò io la loro s, e farò
Ger
2:27 ma nel tempo della loro s dicono:
28 ti posson salvare nel tempo della tua s!
Abd
12 del tuo fratello, del giorno della sua s.
Hab 2: 9 e mettersi al sicuro dalla mano della s!
SVENTURE
Pro
1:26 anch’io mi riderò delle vostre s, mi farò
SVERGOGNARE
1Co 1:27 le cose pazze del mondo per s i savî; e
27 le cose deboli del mondo per s le forti;
SVERGOGNATA
Ger 22:22 allora sarai s, confusa, per tutta la tua
SVERGOGNATE
Sa
34: 5 illuminati, e le loro facce non sono s.
SVERGOGNATI
Sa
6:10 le spalle e saranno s in un attimo.
35: 4 Sian confusi e s quelli che cercano
26 Siano tutti insieme s e confusi quelli
40:14 Siano confusi e s tutti quanti quelli che
69: 6 Non siano s per cagion mia, quelli che
70: 2 Sian confusi e s quelli che cercano
71:24 perché sono stati s, sono stati confusi
83:17 Siano s e costernati in perpetuo, siano
Is
41:11 infiammati contro di te saranno s e
45:16 Saranno s, sì, tutti quanti confusi, se
17 voi non sarete s né confusi, mai più in

2Co 9: 4 non avessimo ad essere s per questa
1Pi
3:16 siano s quelli che calunniano la vostra
SVERGOGNATO
2Cr 32:21 E il re se ne tornò s al suo paese. E
Sa
74:21 L’oppresso non se ne torni s; fa’ che il
119: 6 Allora non sarò s quando considererò
46 testimonianze davanti ai re e non sarò s.
Pro 25: 8 fare, quando il tuo prossimo t’avrà s.
Is
50: 7 ad un macigno, e so che non sarò s.
Rom 9:33 ma chi crede in lui non sarà s.
10:11 dice: Chiunque crede in lui, non sarà s.
2Co 10: 8 non per la vostra rovina, non ne sarei s.
Fil
1:20 speranza di non essere s in cosa alcuna;
SVERNARE
At
27:12 E siccome quel porto non era adatto a s,
SVERNATO
At
28:11 e Polluce, e che avea s nell’isola.
SVESTITO
Col
3:10 avete s l’uomo vecchio coi suoi atti e
SVIA
Num 5:12 Se una donna si s dal marito e
Ger
8: 4 Se uno si s, non torna egli indietro?
5 si s egli d’uno sviamento perpetuo?
Os
4:12 lo spirito della prostituzione lo s, egli si
Gia
5:19 se qualcuno fra voi si s dalla verità e
SVIAMENTO
Ger
8: 5 si svia egli d’uno s perpetuo? Essi
SVIAN
Sa
40: 4 né a quei che si s dietro alla menzogna!
SVIANO
Is
3:12 O popolo mio, quei che ti guidano ti s,
9:15 Quelli che guidano questo popolo lo s,
Ez 13:10 Giacché, sì, giacché s il mio popolo,
SVIARE
Gs
1: 7 non te ne s né a destra né a sinistra,
1Sa 8: 3 ma si lasciavano s dalla cupidigia,
Pro
4: 5 le parole della mia bocca, e non te ne s;
7:25 tal donna; non ti s per i suoi sentieri;
Am 2: 4 si sono lasciati s dai loro falsi dèi,
SVIARSI
2Cr 33: 9 e gli abitanti di Gerusalemme a s, e a
Pro
1:32 li uccide, e lo s degli stolti li fa perire;
Os 11: 7 Il mio popolo persiste a s da me; lo
SVIARVENE
Gs 23: 6 senza s né a destra né a sinistra,
SVIATA
Num 5:19 se non ti sei s per contaminarti
20 se tu ti sei s ricevendo un altro invece
SVIATE
Num 32:15 Perché, se voi vi s da lui, egli
Dt
5:32 non ve ne s né a destra né a sinistra;
Ger 50: 6 i loro pastori le aveano s, sui monti
2Co 11: 3 e s dalla semplicità e dalla purità
1Ti
5:15 si sono s per andar dietro a Satana.
SVIATI
Es
32: 8 si son presto s dalla strada ch’io avevo
Num 14:43 giacché vi siete s dall’Eterno, l’Eterno
Gb 34:27 perché si sono s da lui e non hanno
Sa
14: 3 Tutti si sono s, tutti quanti si son
44:18 passi non si sono s dal tuo sentiero,
58: 3 Gli empi sono s fin dalla matrice, i
101: 3 io odio il fare degli s; esso non mi
Ez 44:10 si sono s da me per seguire i loro idoli,
48:11 non si sono s quando i figliuoli
Os
7:13 Guai a loro, perché si sono s da me!
Mal 2: 8 Ma voi vi siete s, avete fatto intoppar
Rom 3:12 Tutti si sono s, tutti quanti son divenuti
1Ti
6:10 si sono s dalla fede e si son trafitti di
21 professione, si sono s dalla fede. La
2Ti
2:18 uomini che si sono s dalla verità,
SVIATO
1Sa 15:11 stabilito re Saul, perché si è s da me, e
2Sa 22:22 non mi sono empiamente s dal mio Dio.
Sa
18:21 non mi sono empiamente s dal mio Dio.
95:10 È un popolo s di cuore, e non han
119:110 ma io non mi sono s dai tuoi precetti.
Pro 14:14 Lo s di cuore avrà la ricompensa dal
Ger 31:19 Dopo che mi sono s, io mi son pentito;
Lam 3:11 Egli m’ha s dal mio cammino, e m’ha
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Dan 9:11 s’è s per non ubbidire alla tua voce; e
At
19:26 ha persuaso e s gran moltitudine non
SVIAVA
Ez 44:10 allontanati da me quando Israele si s, e
SVIAVANO
Ez 44:15 quando i figliuoli d’Israele si s da me,
48:11 sviati quando i figliuoli d’Israele si s,
11 come si s i Leviti.
SVIEREMO
Num 21:22 noi non ci s per i campi né per le vigne,
SVIGORITO
Rom 4:19 egli vide bensì che il suo corpo era s
Ebr 11:12 perciò, da uno solo, e già s, è nata una
SVII
Num 5:29 la moglie di uno si s ricevendo un altro
Dt
17:17 affinché il suo cuore non si s; e neppure
SVILLANEGGIA
Mic 7: 6 Poiché il figliuolo s il padre, la figliuola
SVILUPPARE
Ez 31: 5 delle acque che lo faceano s.
SVILUPPASTI
Ez 16: 7 E tu ti s, crescesti, giungesti al colmo
SVILUPPO
Ef
4:16 trae il proprio s nella misura del vigore
SVINCOLERÒ
Gd 16:20 Io ne uscirò come le altre volte, e mi s’.
SVIÒ
2Cr 21:11 alla prostituzione, e s Giuda.
SVISCERATAMENTE
2Co 7:15 Ed egli vi ama più che mai s, quando si
SVISCERATO
Fil
1: 8 per voi tutti con affetto s in Cristo
SVOLTO
2Cr 26: 9 sulla porta della valle e sullo s, e le
Neh 3:24 dalla casa di Azaria fino allo s, e fino
25 lavorò dirimpetto allo s e alla torre
SYENE
Ez 29:10 in una desolazione, da Migdol a S, fino
30: 6 da Migdol a S essi cadranno per la

T
TAANAC
Gs 12:21 il re di T, il re di Meghiddo,
17:11 gli abitanti di T con i suoi villaggi, gli
21:25 tribù di Manasse: T e il suo contado,
Gd
1:27 né quelli di T e delle città del suo
5:19 allora pugnarono i re di Canaan a T,
1Re 4:12 Baana, figliuolo d’Ahilud, avea T,
1Cr 7:29 T e le città che ne dipendevano,
TAANATH
Gs 16: 6 girava a oriente verso T-Scilo e le
TAAREA
1Cr 8:35 Figliuoli di Mica: Pithon, Melec, T,
TABBAOTH
Esd
2:43 i figliuoli di Hasufa, i figliuoli di T,
Neh 7:46 figliuoli di Hasufa, figliuoli di T,
TABBATH
Gd
7:22 sino all’orlo d’Abel-Meholah presso T.
TABBEEL
Is
7: 6 re in mezzo ad esso il figliuolo di T,
TABEEL
Esd
4: 7 Mithredath, T e gli altri loro colleghi
TABEERA
Dt
9:22 Anche a T, a Massa e a KibrothTABERAH
Num 11: 3 E a quel luogo fu posto nome T, perché
TABERNACOLI
Sa
43: 3 al monte della tua santità, nei tuoi t.
Luc 16: 9 meno, quelli vi ricevano ne’ t eterni.
TABERNACOLO
Es
25: 9 e per tutto secondo il modello del t e
26: 1 Farai poi il t di dieci teli di lino fino
6 i fermagli, perché il t formi un tutto.
7 per servir da tenda per coprire il t: di
12 ricadrà sulla parte posteriore del t;
13 ricadranno sui due lati del t, di qua e di
15 Farai per il t delle assi di legno
17 farai così per tutte le assi del t.
18 Farai dunque le assi per il t: venti assi
20 farai venti assi per il secondo lato del t,
22 E per la parte posteriore del t, verso
23 Farai pure due assi per gli angoli del t,
26 cinque, per le assi di un lato del t;
27 traverse per le assi dell’altro lato del t, e
27 per le assi della parte posteriore del t, a
30 Erigerai il t secondo la forma esatta che
35 alla tavola dal lato meridionale del t; e
27: 9 Farai anche il cortile del t; dal lato
19 gli utensili destinati al servizio del t,
35:11 il t, la sua tenda e la sua coperta, i suoi
15 portiera dell’ingresso per l’entrata del t,
18 i piuoli del t e i piuoli del cortile e le
36: 8 fecero dunque il t di dieci teli, di lino
13 i fermagli; e così il t formò un tutto.
14 per servir da tenda per coprire il t: di
20 Poi si fecero per il t le assi di legno
22 così fu fatto per tutte le assi del t.
23 Si fecero dunque le assi per il t: venti
25 per il secondo lato del t, il lato di nord,
27 E per la parte posteriore del t, verso
28 fecero pure due assi per gli angoli del t,
31 cinque, per le assi di un lato del t;
32 traverse per le assi dell’altro lato del t, e
32 per le assi della parte posteriore del t, a
38:20 Tutti i piuoli del t e del recinto del
21 Questi sono i conti del t,
21 del t della testimonianza, che furon fatti
31 tutti i piuoli del t e tutti i piuoli del
39:32 Così fu finito tutto il lavoro del t e della
33 Poi portarono a Mosè il t, la tenda e
40 e tutti gli utensili per il servizio del t,
40: 2 giorno del primo mese erigerai il t, la
5 e metterai la portiera all’ingresso del t.
6 olocausti davanti all’ingresso del t,
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l’olio dell’unzione e ungerai il t e tutto
mese del secondo anno, il t fu eretto.
Mosè eresse il t, ne pose le basi, ne
Stese la tenda sul t, e sopra la tenda
portò l’arca nel t, sospese il velo di
dal lato settentrionale del t, fuori del
alla tavola, dal lato meridionale del t;
Mise pure la portiera all’ingresso del t.
all’ingresso del t della tenda di
Eresse pure il cortile attorno al t e
e la gloria dell’Eterno riempì il t.
e la gloria dell’Eterno riempiva il t.
quando la nuvola s’alzava di sul t, i
la nuvola dell’Eterno stava sul t durante
prese l’olio dell’unzione, unse il t e
contaminando il mio t ch’è in mezzo a
davanti al t dell’Eterno, sarà
Leviti la cura del t della testimonianza,
Essi porteranno il t e tutti i suoi utensili,
e staranno accampati attorno al t.
Quando il t dovrà partire, i Leviti lo
quando il t dovrà accamparsi in qualche
le loro attorno al t della testimonianza,
la cura del t della testimonianza’.
e faranno così il servizio del t.
e faranno così il servizio del t.
Ghersoniti avevano il campo dietro il t,
di Gherson doveano aver cura del t e
del cortile, tutt’intorno al t e all’altare,
suoi cordami per tutto il servizio del t.
il campo al lato meridionale del t.
il campo dal lato settentrionale del t.
di Merari furono affidati le tavole del t,
tutto ciò che si riferisce al servizio del t,
Sul davanti del t, a oriente, di faccia
e l’incarico di tutto il t e di tutto ciò che
porteranno i teli del t e la tenda di
cortine che stanno tutt’intorno al t e
le assi del t, le sue traverse, le sue
pure della polvere ch’è sul suolo del t, e
che Mosè ebbe finito di rizzare il t e
ogni principe; e li offrirono davanti al t.
Or il giorno in cui il t fu eretto,
la nuvola coprì il t, la tenda della
aveva sul t l’apparenza d’un fuoco.
la nuvola copriva il t, e di notte avea
il tempo che la nuvola restava sul t.
nuvola rimaneva per molti giorni sul t, i
la nuvola rimanesse pochi giorni sul t,
Se la nuvola rimaneva ferma sul t due
s’alzò di sopra il t della testimonianza.
Il t fu smontato, e i figliuoli di Gherson
si misero in cammino, portando il t.
gli altri rizzavano il t, prima che quelli
per fare il servizio del t dell’Eterno e
chiunque s’accosta al t dell’Eterno,
che hanno l’incarico del t dell’Eterno’.
che hanno l’incarico del t dell’Eterno,
dov’è stabilito il t dell’Eterno, e
del nostro Dio, ch’è davanti al suo t!’
ho viaggiato sotto una tenda e in un t.
Tsadok prese il corno dell’olio dal t e
Egli si rifugiò nel t dell’Eterno, e
‘Joab s’è rifugiato nel t dell’Eterno, e
Benaia entrò nel t dell’Eterno, e disse a
il loro ufficio di cantori davanti al t,
tutto il servizio del t della casa di Dio.
custodendo le porte del t; i loro padri
casa dell’Eterno, cioè della casa del t.
suoi fratelli davanti al t dell’Eterno,
Il t dell’Eterno che Mosè avea costruito
non avranno più bisogno di portare il t
a Gabaon, davanti al t dell’Eterno.
Io dimorerò nel tuo t per sempre, mi
Il suo t è in Salem, e la sua dimora in
onde abbandonò il t di Silo, la tenda
Il t della testimonianza fu coi nostri
ministro del santuario e del vero t, che
quando questi stava per costruire il t:

9: 2 Infatti fu preparato un primo t, nel
3 v’era il t detto il Luogo santissimo,
6 bensì continuamente nel primo t per
8 finché sussisteva ancora il primo t.
11 attraverso il t più grande e più perfetto,
21 E parimente asperse di sangue il t e tutti
13:10 di mangiare quelli che servono il t.
Ap 13: 6 per bestemmiare il suo nome e il suo t e
15: 5 e il tempio del t della testimonianza fu
21: 3 Ecco il t di Dio con gli uomini; ed Egli
TABITA
At
9:36 v’era una certa discepola, chiamata T, il
40 voltatosi verso il corpo, disse: T, levati.
TABOR
Gs 19:12 levante, sino al confine di Kisloth-T;
22 Poi il confine giungeva a T, Shahatsim
34 girava a occidente verso Aznoth-T, di
Gd
4: 6 raduna sul monte T e prendi teco
12 di Abinoam, era salito sul monte T.
14 Allora Barak scese dal monte T, seguìto
8:18 gli uomini che avete uccisi al T?’
1Sa 10: 3 innanzi e sarai giunto alla quercia di T,
1Cr 6:77 e T col suo contado;
Sa
89:12 il T e l’Hermon mandan grida di gioia
Ger 46:18 verrà come un T fra le montagne, come
Os
5: 1 laccio a Mitspa, e una rete tesa sul T.
TABRIMMON
1Re 15:18 che mandò a Ben-Hadad, figliuolo di T,
TACCIA
Sa
30:12 l’anima mia salmeggi a te e non si t. O
1Co 14:30 che stanno seduti, il precedente si t.
TACCIAMO
2Re 7: 9 è giorno di buone novelle, e noi ci t! Se
TACCIANO
1Co 14:28 non v’è chi interpreti, si t nella chiesa e
TACCIANSI
1Co 14:34 t le donne nelle assemblee, perché non
TACCIO
Gb 13:19 Se v’è io mi t e vo’ morire.
TACCIONO
Luc 19:40 che se costoro si t, le pietre grideranno.
TACE
Pro 11:12 ma l’uomo accorto t.
17:28 lo stolto, quando t, passa per savio; chi
Am 5:13 in tempi come questi, il savio si t;
TACER
Gb 41: 4 E non vo’ t delle sue membra, della sua
TACERAI
Is
64:12 t tu e ci affliggerai fino all’estremo?
TACERANNO
Is
62: 6 posto delle sentinelle, che non si t mai,
TACERE
Gb 11: 3 Varranno le tue ciance a far t la gente?
Sa
35:22 Anche tu hai visto, o Eterno; non t! O
109: 1 O Dio della mia lode, non t,
Ecc 3: 7 un tempo per t e un tempo per parlare;
At
18: 9 a Paolo: Non temere, ma parla e non t;
TACERMI
Ger
4:19 Io non posso t; poiché, anima mia, tu
TACERÒ
Is
62: 1 Per amor di Sion io non mi t, e per
65: 6 io non mi t, anzi vi darò la retribuzione,
TACESSE
Mar 10:48 E molti lo sgridavano perché t; ma
Luc 18:39 precedevano, lo sgridavano perché t;
TACESSERO
Mat 20:31 Ma la moltitudine li sgridava, perché t;
At
12:17 egli, fatto lor cenno con la mano che t,
TACETE
2Re 2: 3 Quegli rispose: ‘Sì, lo so; t!’
5 Quegli rispose: ‘Sì, lo so; t!’
Neh 8:11 ‘T, perché questo giorno è santo; non
Gb 13:13 T! lasciatemi stare! voglio parlare io, e
Sa
4: 4 nel cuor vostro sui vostri letti e t. Sela.
TACEVA
Mat 26:62 costoro contro a te? Ma Gesù t.
TACEVAN
Gb 29:21 si t per udire il mio parere.

TACEVANO - TAL
TACEVANO
Mar 3: 4 una persona o di ucciderla? Ma quelli t.
9:34 Ed essi t, perché per via aveano
TACI
Gd 18:19 ‘T, mettiti la mano sulla bocca, vieni
2Sa 13:20 Per ora, t, sorella mia; egli è tuo
Est
4:14 se oggi tu ti t, soccorso e liberazione
Gb 33:31 Giobbe, dammi ascolto; t, ed io parlerò.
33 ascolto, t, e t’insegnerò la saviezza.
Hab 1:13 e t quando il malvagio divora l’uomo
Mar 4:39 il vento e disse al mare: T, calmati! E il
TACIUTA
Est
7: 4 diventare schiavi e schiave, mi sarei t;
TACIUTI
At
15:13 E quando si furon t, Giacomo prese a
TACIUTO
Sa
32: 3 Mentr’io mi son t le mie ossa si son
39: 2 mi son t senz’averne bene; anzi il mio
50:21 Tu hai fatto queste cose, ed io mi son t,
Is
42:14 Per lungo tempo mi son t, me ne sono
TACQUE
Gen 34: 5 Giacobbe si t finché non furon tornati.
Lev 10: 3 E Aaronne si t.
2Re 18:36 E il popolo si t, e non gli rispose nulla;
Sa
76: 8 udir la tua sentenza; la terra temette e t,
Mar 14:61 Ma egli t e non rispose nulla. Daccapo
At
15:12 E tutta la moltitudine si t; e stavano ad
TACQUERO
1Sa 25: 9 parole in nome di Davide, poi si t.
Neh 5: 8 Allora quelli si t, e non seppero che
Is
36:21 E quelli si t e non risposero verbo,
Luc 9:36 Ed essi t, e non riferirono in quei giorni
14: 3 in giorno di sabato? Ma essi t.
20:26 e maravigliati della sua risposta, si t.
TADDEO
Mat 10: 3 Giacomo d’Alfeo e T;
Mar 3:18 e Giacomo di Alfeo e T e Simone il
TADMOR
1Re 9:18 e T nella parte deserta del paese,
2Cr 8: 4 ricostruì T nella parte deserta del paese,
TAFANO
Ger 46:20 ma viene un t, viene dal settentrione.
TAFATH
1Re 4:11 T, figliuola di Salomone era sua
TAGLI
Gd
3:16 Ehud si fece una spada a due t, lunga
Gb
8:12 son verdi ancora, e senza che li si t,
Sa 149: 6 di Dio, e una spada a due t in mano
Pro
5: 4 è acuta come una spada a due t.
2Ti
2:15 che t rettamente la parola della verità.
Ebr
4:12 più affilata di qualunque spada a due t,
Ap
1:16 sua bocca usciva una spada a due t,
2:12 dice colui che ha la spada acuta a due t:
TAGLIA
Pro 26: 6 affida messaggi a uno stolto si t i piedi
Is
38:12 Egli mi t via dalla trama; dal giorno alla
Ger 10: 3 giacché si t un albero nella foresta e le
TAGLIABOSCHI
Ger 46:22 contro a lui con scuri, come tanti t.
TAGLIAI
Dt
10: 3 e t due tavole di pietra simili alle prime;
TAGLIALO
Luc 13: 7 t; perché sta lì a rendere improduttivo
TAGLIANO
Is
44:14 Si t de’ cedri, si prendono degli elci,
Ger
9:26 e tutti quelli che si t i canti della barba,
49:32 quelli che si t i canti della barba, e farò
TAGLIAR
Dt
19: 5 bosco col suo compagno a t delle legna
2Re 6: 4 furono al Giordano, si misero a t legna.
2Cr 2: 2 ottantamila per t pietre nella montagna,
18 ottantamila per t pietre nella montagna,
TAGLIARE
2Sa 10: 4 e t la metà delle vesti fino alle natiche,
14:26 E quando si facea t i capelli
26 (e se li faceva t ogni anno perché la
1Re 5: 6 alcuno fra noi che sappia t il legname,
2Re 12:12 compravano i legnami e le pietre da t
22: 6 del legname e delle pietre da t, per le

19: 4 fece lor t la metà delle vesti fino alle
2: 8 sono abili nel t il legname del Libano;
34:11 per comprar delle pietre da t, e del
Gb
6: 9 la mano e t il filo de’ miei giorni!
1Co 11: 6 mette il velo, si faccia anche t i capelli!
6 per una donna il farsi t i capelli o radere
TAGLIARMI
2Re 6:32 assassino manda qualcuno a t la testa?
TAGLIARON
Gd
9:49 Tutti t quindi anch’essi de’ rami,
2Sa 20:22 e quelli t la testa a Sheba, figliuolo di
At
27:32 Allora i soldati t le funi della scialuppa,
TAGLIARONO
Es
39: 3 E batteron l’oro in lamine e lo t in fili,
Num 13:23 t un tralcio con un grappolo d’uva,
24 d’uva che i figliuoli d’Israele vi t.
Gd
1: 6 e gli t i pollici delle mani e de’ piedi.
1Sa 31: 9 T la testa a Saul, lo spogliarono delle
1Re 5:18 t e prepararono il legname e le pietre
TAGLIATA
Ez 40:42 quattro tavole di pietra t, lunghe un
TAGLIATE
Es
20:25 non lo costruire di pietre t; perché, se tu
Gs
3:13 che scendono d’insù, saranno t, e si
4: 7 Le acque del Giordano furon t dinanzi
7 le acque del Giordano furon t, e queste
Gd
7:24 e t loro il passo delle acque fino a Beth1Re 7: 9 erano di pietre scelte, t a misura, segate
11 c’erano delle pietre scelte, t a misura, e
Is
15: 2 tutte le teste son rase, tutte le barbe, t.
Ger 48:37 teste sono rasate, tutte le barbe sono t,
Mar 11: 8 delle fronde che avean t nei campi.
TAGLIATENE
Dan 4:14 Abbattete l’albero, e t i rami; scotètene
TAGLIATI
Es
34: 1 ‘T due tavole di pietra come le prime; e
Lev 22:24 ammaccati o schiacciati o strappati o t;
Dt
10: 1 ‘T due tavole di pietra simili alle prime,
Gd
1: 7 a cui erano stati t i pollici delle mani e
Gb 18:16 le sue radici, in alto son t i suoi rami.
Is
9: 9 pietre squadrate; i sicomori sono stati t,
10:33 in modo tremendo; i più alti sono t, i
33:12 come rovi t, che si danno alle fiamme.
51: 1 Considerate la roccia onde foste t, e la
Ez
5: 1 da pesare, e dividi i peli che avrai t.
TÀGLIATI
Mic 1:16 T i capelli, ràditi il capo, a motivo de’
TAGLIATO
Gen 49: 6 nel loro mal animo han t i garetti ai tori.
1Sa 24: 6 per aver egli t il lembo del mantello di
12 Se io t’ho t il lembo del mantello e non
Gb 14: 7 se è t, rigermoglia e continua a mettere
Sa 129: 4 è giusto; egli ha t le funi degli empi.
Is
1:22 in scorie, il tuo vino è stato t con acqua.
Ger 34:18 parti del vitello che aveano t in due;
48:25 Il corno di Moab è t, il suo braccio è
Ez 16: 4 che nascesti l’ombelico non ti fu t, non
31:12 l’hanno t e l’han lasciato in abbandono;
Mat 3:10 frutto, sta per esser t e gittato nel fuoco.
7:19 Ogni albero che non fa buon frutto, è t
Luc 3: 9 che non fa buon frutto, vien t e gittato
Gio 18:26 di quello a cui Pietro avea t l’orecchio,
Rom 11:24 se tu sei stato t dall’ulivo per sua natura
TAGLIAVANO
Mat 21: 8 e altri t de’ rami dagli alberi e li
TAGLIENTE
Es
4:25 Allora Sefora prese una selce t, recise il
Is
49: 2 ha reso la mia bocca come una spada t,
Ez
5: 1 tu, figliuol d’uomo, prenditi un ferro t,
Ap 14:14 una corona d’oro, e in mano una falce t.
17 nel cielo, avendo anch’egli una falce t.
18 gran voce a quello che avea la falce t,
18 Metti mano alla tua falce t, e
TAGLIERÀ
Lev 1: 6 la pelle all’olocausto, e lo si t a pezzi.
12 Poi lo si t a pezzi, che, insieme colla
Dt
21:12 ella si raderà il capo, si t le unghie,
Is
18: 5 Egli t i tralci con delle roncole, torrà
Ez 17: 9 e non t essa via i suoi frutti sì che si

1Cr
2Cr
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TAGLIERAI
Gs 11: 6 tu t i garetti ai loro cavalli e darai fuoco
Luc 13: 9 forse darà frutto in avvenire; se no, lo t.
TAGLIERANNO
2Cr 2:10 servi che abbatteranno e t il legname io
Ez 23:25 ti t il naso e gli orecchi, e ciò che
39:10 dai campi, e non ne t nelle foreste;
TAGLIEREMO
2Cr 2:16 t del legname del Libano, quanto te ne
TAGLIERETE
Lev 19:27 Non vi t in tondo i capelli ai lati del
TAGLIERÒ
1Sa 17:46 e io ti abbatterò, ti t la testa, e darò oggi
Is
37:24 io t i suoi cedri più alti; i suoi cipressi
TAGLINO
1Re 5: 6 ordine che mi si t dei cedri del Libano.
TAGLIO
1Re 5:17 i fondamenti della casa con pietre da t.
1Cr 22: 2 scarpellini per lavorar le pietre da t per
Sa
89:43 hai fatto ripiegare il t della sua spada, e
Ecc 10:10 Se il ferro perde il t e uno non l’arrota,
Os
6: 5 Per questo li t colla scure dei profeti, li
Am 5:11 voi fabbricate case di pietre da t, ma
Luc 21:24 E cadranno sotto il t della spada, e
Ebr 11:34 scamparono al t della spada, guarirono
TAGLIÒ
Es
34: 4 Mosè dunque t due tavole di pietra,
Gs 11: 9 t i garetti ai loro cavalli e dette fuoco ai
Gd
9:48 t un ramo d’albero, lo sollevò e se lo
1Sa 11: 7 e prese un paio di buoi, li t a pezzi, che
17:51 lo mise a morte e gli t la testa. E i
24: 5 scorgere t il lembo del mantello di Saul.
2Sa 8: 4 e t i garetti a tutti i cavalli da tiro, ma
2Re 4:39 le t a pezzi nella marmitta dov’era la
6: 6 Allora Eliseo t un pezzo di legno, lo
1Cr 18: 4 t i garetti a tutti i cavalli da tiro, ma
Ger 36:23 il re t il libro col temperino, e lo gettò
TAGLIUOLA
Am 3: 5 La t scatta essa dal suolo, se non ha
TAHAN
Num 26:35 da T, la famiglia dei Tahaniti.
1Cr 7:25 Telah, che ebbe per figliuolo T,
TAHANITI
Num 26:35 da Tahan, la famiglia dei T.
TAHAREA
1Cr 9:41 Figliuoli di Mica: Pithon, Melec, T ed
TAHASH
Gen 22:24 partorì anch’essa Thebah, Gaam, T e
TAHATH
Num 33:26 da Makheloth e si accamparono a T.
27 Partirono da T e si accamparono a
1Cr 6:24 che ebbe per figliuolo T, che ebbe per
37 figliuolo di T, figliuolo d’Assir,
7:20 Bered, che ebbe per figliuolo T, che
20 Eleada, che ebbe per figliuolo T,
TAHKEMONITA
2Sa 23: 8 di Davide: Josheb-Basshebeth, il T,
TAHPANES
Ger
2:16 Perfino gli abitanti di Nof e di T ti
43: 7 alla voce dell’Eterno; e giunsero a T.
8 dell’Eterno fu rivolta a Geremia a T in
9 all’ingresso della casa di Faraone a T,
44: 1 Egitto, che dimoravano a Migdol, a T, a
46:14 a Migdol, banditelo a Nof e T! Dite:
Ez 30:18 E a T il giorno s’oscurerà, quand’io
TAHPENES
1Re 11:19 moglie, la sorella della regina T.
20 E la sorella di T gli partorì un figliuolo,
20 che T, divezzò in casa di Faraone; e
TAHTIM
2Sa 24: 6 in Galaad e nel paese di T-Hodshi; poi
TAL
Gen 18:25 Lungi da te il fare t cosa! il far morire il
44: 7 i tuoi servitori dal fare una t cosa!
Es
20:18 A t vista, tremava e se ne stava da
Lev 4: 3 rendendo per t modo colpevole il
Dt
5:29 Oh avessero pur sempre un t cuore, da
29:20 ma in t caso l’ira dell’Eterno e la sua
Gd
8:21 poiché qual è l’uomo t è la sua forza’. E
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E Boaz gli disse: ‘O tu, t de’ tali, vieni
ora l’Eterno dice: Lungi da me t cosa!
di diventar in t modo genero del re. E
vive l’anima tua, io non farò t cosa!’
per aver fatto una t cosa e non aver
Amnon si appassionò a t punto per
da me, o Eterno, ch’io faccia t cosa!
immolarono pecore e buoi in t quantità
ha egli trattato in t guisa questo paese e
porrò il mio campo nel tale e t luogo’.
‘Guardati dal trascurare quel t luogo,
avea lor detto: ‘Non fate una t cosa!’
t è Faraone, re d’Egitto, per tutti quelli
‘Mi guardi Iddio dal far t cosa! Beverei
immolarono pecore e buoi in t quantità
ha egli trattato in t guisa questo paese e
e voi li avete uccisi con t furore, ch’è
A t punto che son divenuto un peso a
Per t modo punisce i popoli, e dà loro
T sia, da parte dell’Eterno, la
Una t conoscenza è troppo
T è la sorte di chiunque è avido di
lasci trascinare nelle vie d’una t donna;
V’è t via che all’uomo par dritta, ma
V’è t via che all’uomo par diritta, ma
ch’ei se ne vada t e quale era venuto; e
un t uomo non si ricorderà troppo dei
sotto una pentola, t è il riso dello stolto.
V’è t giusto che perisce per la sua
e v’è t empio che prolunga la sua vita
del bosco, t è l’amico mio fra i giovani.
T è l’amor mio, t è l’amico mio, o
spaventevole imparare una t lezione!
t è Faraone, re d’Egitto, per tutti quelli
Un t uomo si pasce di cenere, il suo
T è l’eredità dei servi dell’Eterno, e la
t era l’aspetto di quello splendore che
T sarà di Faraone con tutta la sua
T è la legge della casa. Sulla sommità
Ecco, t è la legge della casa.
di un t candore che niun lavator di
che cosa volesse dire un t saluto.
presero una t quantità di pesci, che le
Il quale, ricevuto un t ordine, li cacciò
li sopraffece, e fe’ loro t violenza, che
Togli via un t uomo dal mondo; perché
d’un t Giudeo la lode procede non dagli
peccando in t modo contro i fratelli, e
E una t confidanza noi l’abbiamo per
Una t persuasione non viene da colui
vi reputi degni di una t vocazione e
che un t uomo è pervertito e pecca,
che abbiamo un t Sommo Sacerdote,
Oggi o domani andremo nella t città e
ma siccome profanò il t di suo padre, la
onore da tutti, e sia il t incontaminato;
t si stancarono a cercar la porta.
t non inseguirono i figliuoli di
t egli è rimasto solo de’ figli di sua
t il corteggio era numerosissimo.
t in quel giorno diranno: Questi mali
t quell’uomo non fu solo a perire per la
t più ne uccise egli morendo, che non
t furono sconfitti dinanzi a Israele.
t egli rimase sospeso fra cielo e terra;
di Persia e di Media t sia irrevocabile,
li benedice t moltiplicano grandemente,
t non prendesti a cuore e non ricordasti
perché son arsi, t niuno più vi passa, e
come un deserto t niuno vi passa?
t tutti quelli che vi passano rimangono
t nessuno si converte dalla sua
t non c’era che una parete fra me e loro.
lo sanò, t il mutolo parlava e vedeva.
t egli, montato in una barca, vi sedette;
t stupivano e dicevano: Onde ha costui
t la folla restò ammirata a veder che i
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T non son più due, ma una sola carne;
T voi testimoniate contro voi stessi, che
t il governatore se ne maravigliava
sbigottirono t si domandavano fra loro:
t tutti stupivano e glorificavano Iddio
t egli ed i suoi non potevan neppur
t egli, montato in una barca, vi sedette
onde nella barca, t ella già si riempiva.
morto; t quasi tutti dicevano: È morto.
T non sono più due, ma una stessa
più nulla; t Pilato se ne maravigliava.
ambedue le barche, t affondavano.
t la barca s’empiva d’acqua, ed essi
t la prigione fu scossa dalle
t tutti coloro che abitavano nell’Asia,
t serviamo in novità di spirito, e non in
T la legge è santa, e il comandamento è
t chi resiste all’autorità, si oppone
t né colui che pianta né colui che
t, d’ora innanzi, anche quelli che hanno
T se siamo afflitti, è per la vostra
t un momento io dica ‘Sì, sì’, e l’altro
t i figliuoli d’Israele non poteano fissar
T la morte opera in noi, ma la vita in
T, da ora in poi, noi non conosciamo
T abbiamo esortato Tito che, come l’ha
t perfino Barnaba fu trascinato dalla
T coloro che hanno la fede, sono
T la legge è stata il nostro pedagogo per
T tu non sei più servo, ma figliuolo; e
t siete diventati un esempio a tutti i
t non abbiam bisogno di parlarne;
t giurai nell’ira mia: Non entreranno nel
T giurai nella mia ira: Non entreranno
T possiam dire con piena fiducia: Il
T è il mio nome in perpetuo,
t la mia designazione per tutte le
quel t sarà reciso dalla raunanza
t s’è mostrato, quando gli Egiziani
Nessuna mano tocchi quel t; ma sia
il sacerdote farà l’espiazione per quel t,
il sacerdote farà per quel t l’espiazione
il sacerdote farà per quel t l’espiazione
il sacerdote farà per quel t l’espiazione
quel t si è realmente reso colpevole
quel t sarà sterminato di fra il suo
quel t sarà sterminato di fra il suo
quel t sarà menato al sacerdote Aaronne
Quel t laverà le sue vesti, e sarà puro.
quel t si mostrerà al sacerdote.
Il sacerdote dichiarerà quel t impuro; è
il sacerdote dichiarerà quel t impuro; è
il sacerdote dichiarerà quel t puro,
quel t si raderà, ma non raderà il luogo
il sacerdote dichiarerà quel t puro; colui
se v’è del pelo giallo; quel t è impuro.
la tigna è guarita; quel t è puro, e il
è una eruzione cutanea; quel t è puro.
quel t è un lebbroso; è impuro, e il
farà per quel t l’espiazione, ed egli sarà
cosa che sia stata sotto quel t, sarà
quel t sarà sterminato di fra il suo
quel t ha scoperto la nudità della
quel t ha scoperto il flusso di quella
La madre di quel t si chiamava
quel t pagherà il giorno stesso il prezzo
T è il servizio delle famiglie dei
T è il servizio delle famiglie dei
T è la legge relativa a colui che ha fatto
t è la sua offerta all’Eterno per il suo
T fu l’offerta di Nahshon, figliuolo
T fu l’offerta di Nethaneel, figliuolo di
T fu l’offerta di Eliab, figliuolo di
T fu l’offerta di Elitsur, figliuolo di
T fu l’offerta di Scelumiel, figliuolo di
T fu l’offerta di Eliasaf, figliuolo di
T fu l’offerta di Elishama, figliuolo di
T fu l’offerta di Gamaliel, figliuolo di
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T fu l’offerta di Abidan, figliuolo di
T fu l’offerta di Ahiezer, figliuolo di
T fu l’offerta di Paghiel, figliuolo di
T fu l’offerta di Ahira, figliuolo di
quel t sarà sterminato di fra il suo
quel t porterà la pena del suo peccato.
T era l’ordine in cui i figliuoli d’Israele
e quel t sarà sterminato di mezzo a
T è l’olocausto perpetuo, offerto sul
T è l’olocausto del mese, per tutti i
T sarà il vostro paese con le sue
T sarà il contado di ciascuna delle loro
quel t è un omicida; l’omicida dovrà
e il colpito muore, quel t è un omicida;
e il colpito muore, quel t è un omicida;
una t abominazione è stata realmente
se una t abominazione è stata realmente
quel t si rifugerà in una di queste città
T fu l’eredità de’ figliuoli di Ruben
T fu l’eredità dei figliuoli di Gad,
T fu l’eredità della tribù dei figliuoli
T fu l’eredità dei figliuoli di
T fu l’eredità dei figliuoli di
T fu l’eredità della tribù de’ figliuoli di
T fu l’eredità dei figliuoli di Zabulon,
T fu l’eredità della tribù de’ figliuoli
T fu l’eredità della tribù dei figliuoli di
T fu l’eredità della tribù de’ figliuoli di
T fu l’eredità della tribù de’ figliuoli di
quale fu Barak, t fu Issacar, si slanciò
perché t era il costume dei giovani.
‘Quel t dovrà esser messo a morte’.
in Israele una cosa t che chi l’udrà ne
t dev’essere la parte di colui che rimane
non commettere una t infamia!
‘Il tuo servo è di t e t tribù d’Israele’.
gli avesse fatta una t richiesta.
dieci cubiti, e t era l’altezza dell’altro.
Le stanghe aveano una t lunghezza che
Io porrò il mio campo nel t e tal luogo’.
Ecco, io metterò in lui uno spirito t che,
e t è rimasto fino al dì d’oggi, alla porta
Le stanghe aveano una t lunghezza che
t era il comandamento dato dall’Eterno
T la sorte di tutti quei che dimenticano
e t è il luogo di chi non conosce Iddio.
T la parte che Dio riserba all’empio,
t il retaggio che Dio gli destina.
A t spettacolo il cuor mi trema e balza
T è la generazione di quelli che lo
qual è il tuo nome, t è la tua lode fino
temeranno e si rideranno di quel t,
bimbo divezzato, t è in me l’anima mia.
Beato il popolo che è in t stato, beato il
t è la sapienza per l’uomo accorto.
ma v’è t amico, ch’è più affezionato
T è la condotta della donna adultera:
compiere il suo lavoro; t è la sua parte;
un t è solo, senz’alcuno che gli stia da
le spine, t è l’amica mia tra le fanciulle.
ed esse daranno t abbondanza di latte,
io stesso metterò in lui un t spirito che,
Io sono l’Eterno; t è il mio nome; e io
T sarà la sorte di quelli intorno a cui ti
commettere una t abominazione,
e diranno: - Quale la madre, t la figlia.
quel t è giusto; certamente egli vivrà,
moltitudine de’ suoi cavalli sarà t che la
il sangue di quel t sarà sopra il suo
t, il sostegno dell’altare.
T, la parte di settentrione.
T, la parte d’oriente.
T la parte meridionale, verso
T, la parte occidentale.
T è il paese che vi spartirete a sorte,
T sarà la festante città, che se ne sta
T sarà la punizione dell’Egitto, e la
Mai non s’è vista cosa t in Israele.
Se t è il caso dell’uomo rispetto alla
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Ed ecco un t, che gli s’accostò e gli
t, che non v’è stata l’uguale dal
Andate in città dal t, e ditegli: Il
un t accorse e inginocchiatosi davanti a
quelli saranno giorni di t tribolazione,
in prigione un t chiamato Barabba,
noi abbiam veduto un t che cacciava i
Un t aveva un fico piantato nella sua
E un t gli disse: Signore, son pochi i
entrò in casa d’un t, chiamato Tizio
un t, chiamato Demetrio, orefice, che
Giudeo non è colui che è t all’esterno;
e t fornicazione, che non si trova
colui che ha perpetrato un t atto.
ho deciso che quel t sia dato in man di
con un t non dovete neppur mangiare.
contenzioso, noi non abbiamo t usanza;
Basta a quel t la riprensione inflittagli
Avendo dunque una t speranza, noi
Quel t tenga questo per certo: che quali
parlare, t non sono nella conoscenza; e
E so che quel t (se fu col corpo o senza
Di quel t io mi glorierò; ma di me
poiché t è la volontà di Dio in Cristo
notatelo quel t, e non abbiate relazione
Or la vedova che è veramente t e sola al
e siete giunti a t che avete bisogno di
un altro sacerdote che è stato fatto t non
che sostenne una t opposizione dei
Non pensi già quel t di ricever nulla dal
il cuor suo, la religione di quel t è vana.
è meglio, se pur t è la volontà di Dio,
ci fu un gran terremoto, t, che da
fu ventinove t e settecentotrenta sicli,
fu cento t e mille settecento
I cento t d’argento servirono a fondere
cento basi per i cento t, un talento per
delle offerte ammontava a settanta t e a
avea mandato al re centoventi t d’oro.
vi presero dell’oro, quattrocentoventi t,
Poi ella donò al re centoventi t d’oro,
era di seicento sessantasei t,
il monte di Samaria per due t d’argento;
prese seco dieci t d’argento, seimila
disse: ‘Piacciati accettare due t!’ E gli
chiuse due t d’argento in due sacchi con
Menahem diede a Pul mille t d’argento
trecento t d’argento e trenta t d’oro.
paese un’indennità di cento t d’argento
mandarono mille t d’argento per
la casa dell’Eterno centomila t d’oro,
un milione di t d’argento, e una
cioè tremila t d’oro, d’oro d’Ofir,
e settemila t d’argento purissimo, per
della casa di Dio cinquemila t d’oro,
diecimila dariche, diecimila t d’argento,
diciottomila t di rame,
e centomila t di ferro.
d’oro finissimo, del valore di seicento t;
presero quattrocentocinquanta t d’oro, e
Poi ella donò al re centoventi t d’oro,
era di seicento sessantasei t,
forti e valorosi, per cento t d’argento.
che fare circa que’ cento t che ho dati
diedero quell’anno cento t d’argento,
di un’indennità di cento t d’argento e
fino a cento t d’argento, a cento cori di
mani seicentocinquanta t d’argento,
d’argento per il valore di cento t,
cento t d’oro,
pagherò diecimila t d’argento in mano
belli d’aspetto, dotati d’ogni sorta di t,
uno, ch’era debitore di diecimila t.
e all’uno diede cinque t, a un altro due,
colui che avea ricevuto i cinque t andò
E colui che avea ricevuto i cinque t,
venne e presentò altri cinque t, dicendo:
Signore, tu m’affidasti cinque t; ecco,
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Poi, presentatosi anche quello de’ due t,
Signore, tu m’affidasti due t; ecco, ne
talento, e datelo a colui che ha i dieci t.
utensili s’impiegherà un t d’oro puro.
i suoi utensili impiegò un t d’oro puro.
basi per i cento talenti, un t per base.
la corona, che pesava un t d’oro e
ovvero pagherai un t d’argento.
ti prego, da’ loro un t d’argento e due
cento talenti d’argento e di un t d’oro.
corona, e trovò che pesava un t d’oro e
di cento talenti d’argento e d’un t d’oro.
corpi e del nostro bestiame a loro t; e
per incatenare i principi a suo t, e
E il re agirà a suo t, si estollerà, si
Io li castigherò a mio t; e i popoli
quello che avea ricevuto un t solo,
e andai a nascondere il tuo t sotterra;
Toglietegli dunque il t, e datelo a colui
Nessuno a suo t vi defraudi del vostro
gragnuola grossa del peso di circa un t;
‘Vecchia come sono, avrei io t piaceri?
t, che non ne vidi mai di così brutte in
d’Egitto: t, che si possan palpare’.
non ti prostrare dinanzi a t cose e non
La persona che avrà avuto di t contatti
T sono gli statuti, le prescrizioni e le
T i nomi dei figliuoli d’Aaronne, che
T furono i doni per la dedicazione
T i nomi degli uomini che Mosè mandò
d’esser locuste; e t parevamo a loro’.
T sono le famiglie dei Rubeniti: e quelli
T sono le famiglie dei Simeoniti:
T sono le famiglie dei figliuoli di Gad
T sono le famiglie di Giuda secondo il
T sono le famiglie d’Issacar secondo il
T sono le famiglie degli Zabuloniti
T sono le famiglie di Manasse; le
T sono le famiglie de’ figliuoli
T sono i figliuoli di Beniamino secondo
T sono le famiglie de’ figliuoli di Ascer
T sono le famiglie di Neftali secondo le
T sono i figliuoli d’Israele di cui si fece
T son quelli de’ figliuoli d’Israele dei
T sono i sacrifizi che offrirete
T sono le leggi che l’Eterno prescrisse
T sono i comandamenti e le leggi che
t cose mangerai dinanzi all’Eterno, ch’è
chiunque fa t cose è in abominio
T sono le miriadi d’Efraim,
t sono le migliaia di Manasse.
T sono le parti che Mosè fece
T furono da tutti i lati i confini dei
T sono le eredità che il sacerdote
E Boaz gli disse: ‘O tu, tal de’ t, vieni
E disse loro: ‘Perché fate t cose? poiché
e t son rimasti fino al dì d’oggi.
A t donne s’unì Salomone ne’ suoi
sane e t son rimaste fino al dì d’oggi,
t sciagure, che chiunque ne udrà parlare
T sono i cantori, capi delle famiglie
T sono i capi delle famiglie levitiche,
e t son rimasti fino al dì d’oggi.
Non vi furon più t aromi, come quelli
T siete divenuti voi per me: vedete uno
e ti lasci uscir di bocca t parole?
Certo son t le dimore dei perversi e tale
t sono i figliuoli della giovinezza.
t saranno que’ di Giuda che ho mandati
cose t, che non ne avvennero mai, e non
Colui che fa t cose potrà prosperare?
e t ne sono le parti, dice il Signore,
t che avessero attitudine a stare nel
i quali sono stati fatti t dagli uomini, e
a me, perché di t è il regno de’ cieli.
riceve uno di t piccoli fanciulli nel
vietate, perché di t è il regno di Dio.
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9: 9 costui del quale sento dir t cose? E
13: 2 i Galilei perché hanno sofferto t cose?
18:16 vietate, perché di t è il regno di Dio.
24:38 E perché vi sorgono in cuore t pensieri?
Gio 4:23 t sono gli adoratori che il Padre
8: 5 ci ha comandato di lapidare queste t; e
9:16 può un uomo peccatore far t miracoli?
At
26:29 diventaste t, quale sono io,
Rom 2: 2 su quelli che fanno t cose è conforme a
3 che giudichi quelli che fanno t cose e le
3: 8 La condanna di quei t è giusta.
16:18 quei t non servono al nostro Signor
1Co 6:11 E t eravate alcuni; ma siete stati lavati,
7:15 in t casi, il fratello o la sorella non sono
28 ma t persone avranno tribolazione nella
15:48 è il terreno, t sono anche i terreni; e
48 è il celeste, t saranno anche i celesti.
2Co 10:11 t saremo anche a fatti quando saremo
11:13 Poiché cotesti t sono dei falsi apostoli,
Gal
5:21 quelli che fanno t cose non erederanno
23 contro t cose non c’è legge.
Ef
2:11 perché t sono nella carne per mano
1Te 2: 4 ci ha stimati t da poterci affidare
2Te 3:12 A quei t noi ordiniamo e li esortiamo
Ebr 11:14 quelli che dicon t cose dimostrano che
13:16 è di t sacrificî che Dio si compiace.
1Gv 3: 1 chiamati figliuoli di Dio! E t siamo. Per
4:17 quale egli è, t siamo anche noi in
3Gv
8 dunque dobbiamo accogliere t uomini,
TALITHÀ
Mar 5:41 E presala per la mano, le dice: T cumì!
TALLONE
Gb 18: 9 Il laccio l’afferra pel t, e la trappola lo
TALLONI
Gen 49:17 sentiero, che morde i t del cavallo, sì
TALMAI
Num 13:22 dov’erano Ahiman, Sceshai e T,
Gs 15:14 figliuoli di Anak, Sceshai, Ahiman e T,
Gd
1:10 e sconfisse Sceshai, Ahiman e T.
2Sa 3: 3 di Maaca, figliuola di T, re di Gheshur;
13:37 e andò da T, figliuolo di Ammihur, re
1Cr 3: 2 di Maaca, figliuola di T, re di Gheshur;
TALMENTE
2Sa 13:15 un odio fortissimo; t, che l’odio per lei
1Re 3:13 e gloria; t, che non vi sarà durante tutta
11:19 Hadad entrò t nelle grazie di Faraone,
1Cr 22: 5 ha da essere t magnifica da salire in
TALMON
1Cr 9:17 Dei portinai: Shallum, Akkub, T,
Esd 2:42 figliuoli di Ater, figliuoli di T, figliuoli
Neh 7:45 figliuoli di Ater, figliuoli di T, figliuoli
11:19 I portinai: Akkub, T, e i loro fratelli,
12:25 Meshullam, T, Akkub erano portinai, e
TALORA
Gb 36: 8 Se gli uomini son t stretti da catene se
Sa
2:12 che t l’Eterno non si adiri e voi non
7: 2 che t il nemico, come un leone, non
13: 3 che t io non m’addormenti del sonno
4 che t il mio nemico non dica: L’ho
28: 1 che t, se t’allontani senza rispondermi,
50:22 che t io non vi dilanii e non vi sia chi vi
59:11 che t il mio popolo non lo dimentichi:
91:12 che t il tuo piè non urti in alcuna pietra.
140: 8 ai loro disegni, che t non s’esaltino.
143: 7 che t io non diventi simile a quelli che
Mat 4: 6 che t tu non urti col piede contro una
5:25 che t il tuo avversario non ti dia in man
7: 6 che t non le pestino co’ piedi e rivolti
13:15 che t non veggano con gli occhi e non
29 No, che t, cogliendo le zizzanie, non
15:32 che t non vengano meno per via.
25: 9 No, che t non basti per noi e per voi;
27:64 che t i suoi discepoli non vengano a
Mar 3: 9 della calca, che t non l’affollasse.
4:12 che t non si convertano, e i peccati non
13:36 che t, venendo egli all’improvviso, non
14: 2 che t non vi sia qualche tumulto del
Luc 3:15 a Giovanni se t non fosse lui il Cristo,
4:11 che t tu non urti col piede contro una

Luc
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12:58 che t e’ non ti tragga dinanzi al giudice,
14: 8 che t non sia stato invitato da lui
12 che t anch’essi non t’invitino, e ti sia
29 Che t, quando ne abbia posto il
18: 5 le farò giustizia, che t, a forza di venire,
21:34 che t i vostri cuori non siano aggravati
At
28:27 che t non veggano con gli occhi, e non
1Co 9:27 che t, dopo aver predicato agli altri, io
2Co 2: 7 che t non abbia a rimaner sommerso da
9: 4 che t, se venissero meco de’ Macedoni
Gal
6: 1 te stesso, che t anche tu non sii tentato.
Ebr
2: 1 che t non siam portati via lungi da esse.
3:12 che t non si trovi in alcuno di voi un
4: 1 che t, rimanendo una promessa
2Pi
3:17 in guardia, che t, trascinati anche voi
TALPA
Lev 11:29 considererete come impuri questi: la t,
TALUNI
Luc 9: 7 t dicevano: Giovanni è risuscitato dai
Rom 3: 8 e la massima che t ci attribuiscono),
1Co 10: 8 come t di loro fornicarono, e ne
2Co 10: 2 audace contro t che ci stimano come se
TALUNO
2Co 10:10 Difatti, dice t, ben sono le sue lettere
TALVOLTA
Pro 28:21 di pane l’uomo t diventa trasgressore.
TAMAR
Gen 14: 7 Amorei, che abitavano ad Hatsatson-T.
38: 6 una moglie che avea nome T.
11 Giuda disse a T sua nuora: ‘Rimani
11 E T se ne andò, e dimorò in casa di suo
13 Di questo fu informata T, e le fu detto:
24 ‘T, tua nuora, si è prostituita; e, per di
Rut
4:12 casa di Perets, che T partorì a Giuda!’
2Sa 13: 1 una sorella di nome T, ch’era di
2 Amnon si appassionò a tal punto per T
4 ‘Sono innamorato di T, sorella di mio
5 che la mia sorella T venga a darmi da
6 che la mia sorella T venga e faccia un
7 Davide mandò a casa di T a dirle: ‘Va’
8 T andò a casa di Amnon suo fratello,
10 Amnon disse a T: ‘Portami il cibo in
10 E T prese le frittelle che avea fatte, e le
19 E T si sparse della cenere sulla testa, si
20 E T, desolata, rimase in casa di
22 per aver egli violata T, sua sorella.
32 che Amnon gli violò la sorella T.
14:27 tre figliuoli e una figliuola per nome T,
1Cr 2: 4 T, nuora di Giuda, gli partorì Perets e
3: 9 E T era loro sorella.
Ez 47:19 da T fino alle acque di Meriboth di
48:28 la frontiera sarà da T fino alle acque di
Mat 1: 3 Giuda generò Fares e Zara da T; Fares
TAMARINDO
Gen 21:33 E Abrahamo piantò un t a Beer-Sceba,
TAMBURELLI
Is
24: 8 L’allegria de’ t è cessata, il chiasso de’
30:32 sarà accompagnato dal suono di t e di
Ger 31: 4 Tu sarai di nuovo adorna de’ tuoi t, e
TAMBURELLO
Is
5:12 La cetra, il saltèro, il t, il flauto ed il
TAMBURI
Sa
68:25 mezzo alle fanciulle, che battevano i t.
Ez 28:13 t e flauti erano al tuo servizio, preparati
TAMERICE
1Sa 22: 6 allora a Ghibea, seduto sotto la t, ch’è
31:13 le seppellirono sotto alla t di Jabes, e
1Cr 10:12 le loro ossa sotto alla t di Jabes, e
Ger 17: 6 Egli è come una t nella pianura sterile;
48: 6 siano esse come una t nel deserto!
TAMMUZ
Ez
8:14 delle donne che piangevano T.
TANA
Am 3: 4 fa egli udir la sua voce dalla sua t, se
TANE
Gb 37: 8 vanno nel covo, e stan ritirate entro le t.
38:40 quando si appiattano nelle t e si
Nah 2:12 sue grotte di preda, e le sue t di rapina.
Mat 8:20 Le volpi hanno delle t e gli uccelli del

Luc 9:58 Le volpi hanno delle t e gli uccelli del
TANHUMET
2Re 25:23 Seraia figliuolo di T da Netofah,
TANHUMETH
Ger 40: 8 Seraia, figliuolo di T, i figliuoli di Efai
TANT
1Cr 22:14 da non potersi pesare, t’è abbondante;
2Cr 20:25 a portar via il bottino, t’era copioso.
Ger 49:16 tu facessi il tuo nido t’alto quanto
TANTA
Gen 19: 3 Ma egli fe’ loro t premura, che vennero
32:12 non si può contare da t che ce n’è’.
Dt
1:39 quali avete detto: Diventeranno t preda!
2Re 5:17 t terra quanta ne portano due muli;
1Cr 12:22 t, che se ne formò un esercito grande,
21:17 e che ho agito con t malvagità; ma
Est
7: 5 dov’è colui che ha t presunzione da far
Gb 38: 4 Dillo, se hai t intelligenza.
Ecc 2:22 da tutto quel che gli è costato t fatica
Ger
2:36 Perché hai t premura di mutare il tuo
Ez 31:10 Perché era salito a t altezza e sporgeva
Abd
12 non parlare con t arroganza nel giorno
Gn
4:11 loro sinistra, e t quantità di bestiame?’
Zac 2: 4 t sarà la quantità di gente e di bestiame
Mal 3:10 non riverso su voi t benedizione, che
Mar 2: 2 e si raunò t gente che neppure lo spazio
6:31 era t la gente che andava e veniva, che
Gio 6: 9 ma che cosa sono per t gente?
2Co 11:17 dico, quando mi vanto con t fiducia,
Fil
2:28 l’ho mandato con t maggior premura,
3: 8 le reputo t spazzatura affin di
Ebr
3: 3 reputato degno di t maggior gloria che
TANTE
Es
10:14 che prima non ce n’eran mai state t,
14 né mai più t ce ne saranno.
Num 16:38 si facciano t lamine battute per
Dt
1:30 ha fatto t volte sotto gli occhi vostri, in
Gs 23:13 t spine negli occhi vostri, finché non
2Re 9:22 tua madre, e le t sue stregonerie?’
Gb 16: 2 Di cose come codeste, ne ho udite t!
Ger 50:26 ammucchiatela come t mannelle,
37 la quale diventerà come t donne; la
Ez 22:18 casa d’Israele mi son diventati t scorie:
19 siete tutti diventati t scorie, ecco, io vi
Nah 3: 4 delle t fornicazioni dell’avvenente
13 tuo popolo, in mezzo a te, son t donne;
Zac 14: 3 com’egli combatté, le t volte, il dì della
Mar 7:13 E di cose consimili ne fate t!
Rom 15:22 sono stato le t volte impedito di venire
1Co 14:10 sono nel mondo t e t specie di parlari, e
2Co 1:11 ottenutoci per mezzo di t persone,
Gal
3: 4 Avete voi sofferto t cose invano? se
TANTI
Gen 23: 1 T furon gli anni della vita di Sara.
44: 1 di t viveri quanti ne posson portare, e
Num 21:29 ha fatto de’ suoi figliuoli t fuggiaschi, e
Gd
2: 3 ma essi saranno per voi t nemici, e i
16:24 il paese e che ha ucciso t di noi’.
1Sa 6:18 topi d’oro ne offriron t quante erano le
1Re 9:21 Salomone fece t servi per le comandate;
10:10 Non furon mai più portati t aromi
2Cr 8: 8 Salomone fece t servi per le comandate;
14:12 degli Etiopi ne caddero t, che non ne
31: 6 Dio, e delle quali si fecero t mucchi.
Neh 7: 2 fedele e timorato di Dio più di t altri.
Sa
40: 5 son t che non si posson contare.
Is
10: 8 ‘I miei principi non son eglino t re?
36: 8 tu puoi fornire t cavalieri da montarli.
37:36 levò la mattina, ecco ch’eran t cadaveri.
Ger
2:28 o Giuda, tu hai t dèi quante città.
5: 8 Sono come t stalloni ben pasciuti ed
11:13 tu hai t dèi quante sono le tue città; e
13 t altari avete eretti all’infamia, altari per
46:22 a lui con scuri, come t tagliaboschi.
Ez 21:28 essi, a cui sono stati fatti t giuramenti!
Dan 2: 5 case saran ridotte in t immondezzai;
Hab 3: 9 Tu fendi la terra in t letti di fiumi.
Zac 7: 3 come abbiam fatto per t anni?’
Mat 15:33 t pani da saziare così gran folla?
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19:29 ne riceverà cento volte t, ed erederà la
Luc 15:29 Ecco, da t anni ti servo, e non ho mai
Gio 12:37 E sebbene avesse fatto t miracoli in
21:11 pesci; e benché ce ne fossero t, la rete
TANTO
Gen 16:10 potrà contare, t sarà numerosa’.
17:12 t quello nato in casa, quanto quello
27 t quelli nati in casa quanto quelli
31:36 tu m’abbia inseguito con t ardore?
33:11 E insisté t, che Esaù l’accettò.
44:16 t noi, quanto colui in mano del quale è
50: 3 quaranta giorni; perché t è il tempo che
Es
11: 7 t fra gli uomini quanto fra gli animali,
12:12 t degli uomini quanto degli animali, e
13: 2 t degli uomini quanto degli animali:
15 t i primogeniti degli uomini quanto i
38:15 (t di qua quanto di là dall’ingresso del
Lev 11: 9 acque, t ne’ mari quanto ne’ fiumi.
10 né scaglie, t ne’ mari quanto ne’ fiumi,
14:21 è povero e non può procurarsi quel t,
23:20 e t i pani quanto i due agnelli consacrati
24:22 t per il forestiero quanto per il nativo
25:16 resteranno, t più aumenterai il prezzo; e
16 minore sarà il tempo, t calerai il prezzo;
Num 3:13 t degli uomini quanto degli animali;
8: 4 t la sua base quanto i suoi fiori erano
17 t degli uomini quanto del bestiame,
18:29 da parte quel t ch’è da consacrare.
21: 5 è nauseata di questo cibo t leggero’.
31:19 t per voi quanto per i vostri prigionieri.
28 t delle persone quanto de’ buoi, degli
30 t delle persone quanto dei buoi, degli
47 t degli uomini quanto degli animali, e li
Dt
2: 6 comprerete pure da loro con t danaro
12:15 t colui che sarà impuro come colui che
22 t chi sarà impuro quanto chi sarà puro;
21:15 e t l’amata quanto l’odiata gli avrà dato
Gs 14:11 t per combattere quanto per andare e
17:16 t quelli che stanno a Beth-Scean e nei
24:20 vi consumerà, dopo avervi fatto t bene’.
Gd
3:25 E t aspettarono, che ne furon confusi; e
5:28 ‘Perché il suo carro sta t a venire?
1Sa 2: 3 Non parlate più con t orgoglio; non
12:14 e t voi quanto il re che regna su voi
20:31 fino a t che il figliuol d’Isai avrà vita
21: 8 t premeva l’incombenza del re’.
22: 3 fino a t ch’io sappia quel che Iddio farà
2Sa 1:23 Saul e Gionathan, t amati e cari,
13:27 Ma Absalom t insisté, che Davide
16:23 t per Davide quanto per Absalom.
1Re 3: 8 esser contato né calcolato, t è grande.
6:29 t all’interno quanto all’esterno, di
30 E, t nella parte interiore quanto nella
10:27 e i cedri t abbondanti quanto i sicomori
14:10 t chi è schiavo come chi è libero in
2Re 2:17 Ma insistettero t, presso di lui, ch’ei ne
6:25 i Sirî la strinsero t dappresso che una
9: 8 t chi è schiavo quanto chi è libero in
17:23 fino a t che l’Eterno mandò via Israele
21:16 t, da empirne Gerusalemme da un capo
1Cr 12: 2 t con la destra quanto con la sinistra;
24: 5 a sorte, t per gli uni quanto per gli altri;
5 t tra i figliuoli d’Eleazar quanto tra i
25: 8 di servizio, t i piccoli quanto i grandi,
8 t i maestri quanto i discepoli.
28:20 fino a t che tutta l’opera per il servizio
29:30 t in Israele, quanto in tutti i regni degli
2Cr 1:15 i cedri t abbondanti quanto i sicomori
2: 6 Ma chi sarà da t da edificargli una casa,
9:27 e i cedri t abbondanti quanto i sicomori
16:10 t questa cosa lo aveva irritato contro di
32:26 t egli, quanto gli abitanti di
Esd 9: 9 i quali ci hanno dato t respiro da poter
Est
2:12 perché t durava il tempo dei loro
Gb
7:17 cosa è l’uomo che tu ne faccia t caso,
10: 6 che tu investighi t la mia iniquità, che
20:20 salverà nulla di ciò che ha t bramato.
41: 2 Nessuno è t ardito da provocarlo. E chi
Sa
59: 7 T, dicono essi, chi ci ode?
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103: 11 t è grande la sua benignità verso quelli
12 t ha egli allontanato da noi le nostre
139: 6 t alta, che io non posso arrivarci.
Pro 19:24 non fa neppure t da portarla alla bocca.
Ecc 2:16 Poiché t del savio quanto dello stolto
7:24 Una cosa ch’è t lontana e t profonda chi
9: 2 t è il buono quanto il peccatore,
2 t è colui che giura quanto chi teme di
Is
52:14 (t era disfatto il suo sembiante sì da non
64: 5 e ciò ha durato da t tempo... sarem noi
Ger 24: 2 si potevano mangiare, t eran cattivi.
3 da non potersi mangiare, t sono cattivi’.
8 non si posson mangiare, t son cattivi,
29:17 non si posson mangiare, t sono cattivi.
32:14 l’atto di compra, t quello ch’è sigillato,
35: 8 t noi, che le nostre mogli, i nostri
36:19 a nascondere, t tu quanto Geremia;
44: 7 t da farvi sterminare dal mezzo di
47: 3 t le lor mani son divenute fiacche,
Lam 2:11 occhi si consumano pel t lacrimare, le
Ez 18: 4 è mia t l’anima del padre quanto quella
30:22 t quello ch’è ancora forte, quanto
38: 8 che sono stati per t tempo deserti; ma,
47:14 avrete ciascuno, t l’uno quanto l’altro,
Zac 14: 8 t d’estate quanto d’inverno.
Mat 13:32 t che gli uccelli del cielo vengono a
18:34 fino a t che avesse pagato tutto quel che
Mar 4:32 e fa de’ rami t grandi, che all’ombra
5:39 Perché fate t strepito e piangete? La
10:30 non ne riceva cento volte t: case,
Luc 1:21 che s’indugiasse t nel tempio.
12:48 è stato affidato, t più si richiederà.
18:30 non ne riceva molte volte t in questo
Gio
3:16 Poiché Iddio ha t amato il mondo, che
14: 9 Gesù gli disse: Da t tempo sono con voi
At
2:11 t Giudei che proseliti, Cretesi ed Arabi,
5: 8 avete voi venduto il podere per t?
8 Ed ella rispose: Sì, per t.
15 t che portavano perfino gli infermi per
15:39 un’aspra contesa, t che si separarono; e
20:10 Non fate t strepito, perché l’anima sua è
21:12 t noi che quei del luogo lo pregavamo
22: 2 in lingua ebraica, t più fecero silenzio.
Rom 1:14 debitore t ai Greci quanto ai Barbari,
14 t ai savî quanto agli ignoranti;
5: 9 T più dunque, essendo ora giustificati
10 t più ora, essendo riconciliati, saremo
17 t più quelli che ricevono l’abbondanza
13:11 E questo t più dovete fare, conoscendo
1Co 1:24 son chiamati, t Giudei quanto Greci,
3: 2 solido, perché non eravate ancora da t;
8: 5 de’ cosiddetti dèi t in cielo che in terra,
2Co 1: 8 t che stavamo in gran dubbio anche
3:10 colla gloria di t superiore del secondo;
12:15 Se io v’amo t, devo esser da voi amato
13: 2 t quelli che hanno peccato per
Gal
4: 1 Fin t che l’erede è fanciullo, non
6:15 t la circoncisione che l’incirconcisione
Ef
1:10 tutte le cose: t quelle che son nei cieli,
Fil
1: 7 t nelle mie catene quanto nella difesa e
13 t che a tutta la guardia pretoriana e a
Col
1:20 t le cose che sono sulla terra, quanto
2:23 per quel t che è in esse di culto
1Te 2: 8 proprie vite, t ci eravate divenuti cari.
17 abbiamo t maggiormente cercato, con
1Ti
6: 2 perché son fratelli, ma t più li servano,
Tit
1:15 t la mente che la coscienza loro son
Ebr
1: 4 diventato così di t superiore agli angeli,
5: 3 t per se stesso quanto per il popolo.
7:22 è di t più eccellente del primo il patto
8: 6 un ministerio di t più eccellente, ch’egli
10:25 e t più, che vedete avvicinarsi il gran
12:21 e t spaventevole era lo spettacolo, che
Ap 18: 7 t datele di tormento e di cordoglio.
TAPPA
Num 33: 2 mise in iscritto le loro marce, t per t,
TAPPARONO
Zac 7:11 ribelle, e si t gli orecchi per non udire.

TAPPE
Es
17: 1 marciando a t secondo gli ordini
Num 33: 1 Queste sono le t dei figliuoli d’Israele
2 le loro t nell’ordine delle loro marce.
TAPPETI
Gd
5:10 bianche, voi che sedete su ricchi t,
Pro
7:16 Ho guarnito il mio letto di morbidi t, di
31:22 Ella si fa dei t, ha delle vesti di lino
TAPPUAH
Gs 12:17 il re di T, il re di Hefer,
15:34 Zanoah, En-Gannim, T, Enam,
53 Ianum, Beth-T, Afeka,
16: 8 Da T il confine andava verso occidente
17: 7 a man destra verso gli abitanti di En-T.
8 Il paese di T appartenne a Manasse;
8 ma T sul confine di Manasse
1Cr 2:43 Figliuoli di Hebron: Kora, T, Rekem e
TARA
Luc 3:34 di Giacobbe, d’Isacco, d’Abramo, di T,
TARACH
Num 33:27 da Tahath e si accamparono a T.
28 Partirono da T e si accamparono a
TARDA
Hab 2: 3 se t, aspettala; poiché per certo verrà;
Mat 24:48 in cuor suo: Il mio padrone t a venire;
Mar 11:11 essendo già l’ora t, uscì per andare a
TARDANDO
Mat 25: 5 Or t lo sposo, tutte divennero
TARDARE
Gen 45: 9 di tutto l’Egitto; scendi da me; non t;
Sa
40:17 e il mio liberatore; o Dio mio, non t!
70: 5 e il mio liberatore, o Eterno, non t!
TARDAVA
Es
32: 1 che Mosè t a scender dal monte, si
TARDERÀ
Is
46:13 e la mia salvezza non t; io porrò la
Hab 2: 3 aspettala; poiché per certo verrà; non t’.
Ebr 10:37 e colui che ha da venire verrà e non t;
TARDERAI
Dt
23:21 al tuo Dio, non t ad adempirlo; poiché
TARDI
Sa 127: 2 e t andate a riposare e mangiate il pan
Ecc 1:11 memoria fra quelli che verranno più t.
Is
5:11 fan t la sera, finché il vino l’infiammi!
41:23 Annunziateci quel che succederà più t,
Mar 6:35 Ed essendo già t, i discepoli gli
35 Questo luogo è deserto ed è già t;
Luc 24:25 O insensati e t di cuore a credere a tutte
Gio 13:36 per ora seguirmi; ma mi seguirai più t.
Ebr 12:17 quando più t volle eredare la
TARDO
Es
4:10 giacché io sono t di parola e di lingua’.
Luc 18: 7 gridano a lui, e sarà egli t per loro?
1Ti
3:15 e, se mai t, affinché tu sappia come
Gia
1:19 pronto ad ascoltare, t al parlare, lento
TARDÒ
2Sa 20: 5 ma t oltre il tempo fissatogli dal re.
TAREALA
Gs 18:27 Rekem, Irpeel, T,
TARGA
1Sa 17: 7 colui che portava la sua t lo precedeva.
Sa
35: 2 Prendi lo scudo e la t e lèvati in mio
91: 4 La sua fedeltà ti è scudo e t.
Ger 46: 3 Preparate lo scudo e la t, e avvicinatevi
TARGHE
2Cr 23: 9 diede ai capi-centurie le lance, le t e gli
Can 4: 4 scudi vi sono appesi, tutte le t de’ prodi.
Ez 23:24 e con una folla di popoli; con t, scudi,
26: 8 de’ bastioni, leverà contro di te le t;
27:11 essi sospendono le loro t tutt’intorno
38: 4 gran moltitudine con t e scudi, tutti
39: 9 de’ fuochi, bruciando armi, scudi, t,
TARLATO
Gb 13:28 questo mio corpo si disfa come legno t,
41:19 lui come paglia; il rame, come legno t.
TARLO
Pro 12: 4 che fa vergogna gli è un t nell’ossa.
Os
5:12 e per la casa di Giuda come un t.
Hab 3:16 un t m’entra nelle ossa, e io tremo qui
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TARMA
Is
51: 8 un vestito, e la t li roderà come la lana;
TARPEL
Esd 4: 9 loro colleghi di Din, d’Afarsathac, di T,
TARSCISH
Est
1:14 erano Carscena, Scethar, Admatha, T,
TARSIS
Gen 10: 4 I figliuoli di Javan: Elisha, T, Kittim e
1Re 10:22 il re aveva in mare una flotta di T
22 e la flotta di T, una volta ogni tre anni,
22:49 Giosafat costruì delle navi di T per
1Cr 1: 7 Figliuoli di Javan: Elisha, T, Kittim e
7:10 Beniamino, Ehud, Kenaana, Zethan, T
2Cr 9:21 il re aveva delle navi che andavano a T
21 ogni tre anni venivano le navi da T,
20:36 costruire delle navi che andassero a T;
37 e non poterono fare il viaggio di T.
Sa
48: 7 vento orientale tu spezzi le navi di T.
72:10 I re di T e le isole gli pagheranno il
Is
2:16 contro tutte le navi di T, e contro tutto
23: 1 Urlate, o navi di T! Poich’essa è
6 Passate a T, urlate, o abitanti della
10 paese, come fa il Nilo, figliuola di T!
14 Urlate, o navi di T, perché la vostra
60: 9 ed avranno alla loro testa le navi di T,
66:19 scampati di fra loro alle nazioni, a T, a
Ger 10: 9 argento battuto in lastre portato da T,
Ez 27:12 T traffica teco con la sua abbondanza
25 Le navi di T son la tua flotta per il tuo
38:13 i mercanti di T e tutti i suoi leoncelli ti
Gn
1: 3 Ma Giona si levò per fuggirsene a T,
3 dove trovò una nave che andava a T; e,
3 per andare con quei della nave a T,
4: 2 Perciò m’affrettai a fuggirmene a T;
TARSO
At
9:11 un uomo chiamato Saulo, da T; poiché
30 a Cesarea, e di là lo mandarono a T.
11:25 Poi Barnaba se ne andò a T, a cercar
21:39 Paolo disse: Io sono un Giudeo, di T,
22: 3 Io sono un Giudeo, nato a T di Cilicia,
TARTAK
2Re 17:31 quelli di Avva fecero Nibhaz e T; e
TARTAN
2Re 18:17 ad Ezechia da Lakis a Gerusalemme, T,
Is
20: 1 L’anno che T, mandato da Sargon, re
TARTARUGA
Lev 11:30 la rana, la t, la lumaca, il camaleonte.
TASSA
2Re 23:35 e, imponendo a ciascuno una certa t,
2Cr 24: 6 la t che Mosè, servo dell’Eterno, e la
9 che si portasse all’Eterno la t che Mosè,
TASSE
Pro 29: 4 chi pensa solo a imporre t, lo rovina.
TASSERÀ
Lev 27: 8 presentare al sacerdote, il quale lo t. Il
TASSO
Ez 16:10 de’ calzari di pelle di t, ti cinsi il capo
TASSÒ
2Re 15:20 li t a ragione di cinquanta sicli
23:35 secondo l’ordine di Faraone, t il paese;
TASTANDO
Is
59:10 Andiam t la parete come i ciechi,
TASTATO
Gen 27:22 e, come questi l’ebbe t, disse: ‘La voce
TASTI
Gen 27:12 Può darsi che mio padre mi t; sarò
21 ‘Fatti vicino, figliuol mio, ch’io ti t, per
TASTONI
Is
59:10 andiamo a t come chi non ha occhi;
At
17:27 se mai giungano a trovarlo, come a t,
TATTENAI
Esd 5: 3 da loro T, governatore d’oltre il fiume,
6 da T, governatore d’oltre il fiume, da
6: 6 tu, T, governatore d’oltre il fiume, tu,
13 Allora T, governatore d’oltre il fiume,
TAVERNE
At
28:15 sino al Foro Appio e alle Tre T; e
TAVOLA
Es
25:23 Farai anche una t di legno d’acacia; la
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ai quattro canti, ai quattro piedi della t.
le stanghe destinate a portar la t.
d’oro, e serviranno a portare la t.
metterai sulla t il pane della
E metterai la t fuori del velo, e
il candelabro dirimpetto alla t dal lato
e metterai la t dal lato di settentrione.
la t e tutti i suoi utensili, il candelabro e
arredi della tenda; la t e i suoi utensili,
davanti all’arca, la t e le sue stanghe,
Fece anche la t di legno d’acacia; la sua
ai quattro canti, ai quattro piedi della t.
le stanghe destinate a portar la t.
esse dovean servire a portar la t.
gli utensili da mettere sulla t: i suoi
la t con tutti i suoi utensili e il pane
Vi porterai dentro la t, e disporrai in
Pose pure la t nella tenda di convegno,
tenda di convegno, dirimpetto alla t, dal
sulla t d’oro puro davanti all’Eterno.
Alle loro cure erano affidati l’arca, la t,
sulla t dei pani della presentazione, e vi
e metteranno le stanghe alla t.
li fe’ sedere in capo di t fra i convitati,
non ci metteremo a t prima che sia
la t d’oro sulla quale si mettevano i
Joiakin mangiò sempre a t con lui per
i pani della presentazione sulla t pura,
la t dei pani della presentazione con
come piante d’ulivo intorno alla tua t.
al collo, scrivile sulla t del tuo cuore;
alle dita, scrivili sulla t del tuo cuore.
i cui principi si mettono a t al tempo
uscio, la chiuderemo con una t di cedro.
cose in loro presenza sopra una t, e
è scolpito sulla t del loro cuore e sui
Joiakin mangiò sempre a t con lui per
davanti al quale era disposta una t; e su
Questa è la t che sta davanti all’Eterno’.
s’accosteranno alla mia t per servirmi, e
e sederanno a t con Abramo e Isacco e
che, essendo Gesù a t in casa di Matteo,
vennero e si misero a t con Gesù e co’
de’ minuzzoli che cadono dalla t de’ lor
entrato per vedere quelli che erano a t,
e lo versò sul capo di lui che stava a t.
fu sera, si mise a t co’ dodici discepoli.
che, mentre Gesù era a t in casa di lui,
erano anch’essi a t con lui e coi suoi
e i cagnolini, sotto la t, mangiano de’
mentre era a t, venne una donna che
E mentre erano a t e mangiavano, Gesù
apparve agli undici, mentre erano a t; e
e d’altri che erano a t con loro.
entrato in casa del Fariseo, si mise a t.
ch’egli era a t in casa del Fariseo, portò
E quelli che erano a t con lui,
Ed egli, entrato, si mise a t.
li farà mettere a t e passerà a servirli.
non ti mettere a t al primo posto, che
dinanzi a tutti quelli che saran teco a t.
le briciole che cadevano dalla t del
gli dirà: Vieni presto a metterti a t?
quando l’ora fu venuta, egli si mise a t,
di colui che mi tradisce è meco a t.
colui che è a t oppur colui che serve?
Non è forse colui che è a t? Ma io sono
mangiate e beviate alla mia t nel mio
E quando si fu messo a t con loro, prese
attingete, e portatene al maestro di t. Ed
quando il maestro di t ebbe assaggiata
Lazzaro era uno di quelli ch’erano a t
si levò da t, depose le sue vesti, e preso
ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a t,
Or, a t, inclinato sul seno di Gesù, stava
su in casa sua, apparecchiò loro la t, e
seduto a t in un tempio d’idoli, la sua
nel quale si trovavano il candeliere, la t,

TAVOLE
Es
24:12 io ti darò delle t di pietra, la legge e i
27: 8 Lo farai di t, vuoto; dovrà esser fatto,
31:18 gli dette le due t della testimonianza,
18 t di pietra, scritte col dito di Dio.
32:15 con le due t della testimonianza nelle
15 t scritte d’ambo i lati, di qua e di là.
16 Le t erano opera di Dio, e
16 era scrittura di Dio, incisa sulle t.
19 egli gettò dalle mani le t e le spezzò
34: 1 ‘Tagliati due t di pietra come le prime;
1 e io scriverò sulle t le parole che erano
4 Mosè dunque tagliò due t di pietra,
4 e prese in mano le due t di pietra.
28 l’Eterno scrisse sulle t le parole del
29 in mano le due t della testimonianza
38: 7 servire a portarlo; e lo fece di t, vuoto.
39:33 le sue t, le sue traverse, le sue colonne,
Num 3:36 furono affidati le t del tabernacolo, le
Dt
4:13 parole; e le scrisse su due t di pietra.
5:22 Le scrisse su due t di pietra, e me le
9: 9 sul monte a prendere le t di pietra,
9 le t del patto che l’Eterno avea fermato
10 e l’Eterno mi dette le due t di pietra,
11 che l’Eterno mi dette le due t di pietra,
11 le t del patto.
15 nelle mie due mani le due t del patto.
17 afferrai le due t, le gettai dalle mie due
10: 1 Tagliati due t di pietra simili alle prime,
2 e io scriverò su quelle t le parole che
3 tagliai due t di pietra simili alle prime;
3 sul monte, tenendo le due t in mano.
4 l’Eterno scrisse su quelle due t ciò che
5 misi le t nell’arca che avevo fatta, e
1Re 6:15 ne rivestì le pareti interne di t di cedro,
15 il pavimento della casa di t di cipresso.
16 Rivestì di t di cedro uno spazio di venti
8: 9 non v’era altro se non le due t di pietra
1Cr 28:16 delle t dei pani della presentazione, e
16 del peso dell’argento per le t d’argento;
2Cr 4: 8 Fece anche dieci t, che pose nel tempio,
19 le t sulle quali si mettevano i pani della
5:10 non v’era altro se non le due t di pietra
Is
28: 8 Tutte le t son piene di vomito, di
Ez 40:39 c’erano due t di qua e due t di là per
40 all’ingresso della porta, c’erano due t; e
40 il vestibolo della porta, c’erano due t.
41 c’erano quattro t di qua e quattro t di là,
41 in tutto otto t, per scannarvi su i
42 quattro t di pietra tagliata, lunghe un
43 e sulle t doveva esser messa la carne
Hab 2: 2 ‘Scrivi la visione, incidila su delle t,
Mat 21:12 e rovesciò le t dei cambiamonete e le
Mar 11:15 e rovesciò le t de’ cambiamonete e le
Gio
2:15 dei cambiamonete, e rovesciò le t;
At
27:44 e gli altri vi arrivassero, chi sopra t, e
2Co 3: 3 non su t di pietra,
3 ma su t che son cuori di carne.
Ebr
9: 4 che avea fiorito, e le t del patto.
TAVOLETTA
Is
8: 1 Prenditi una t grande e scrivici sopra in
Luc 1:63 Ed egli, chiesta una t, scrisse così: Il
TAVOLINO
2Re 4:10 e mettiamoci per lui un letto, un t, una
TAZZA
Can 7: 3 Il tuo seno è una t rotonda, dove non
TAZZE
Es
25:29 e le sue t da servire per le libazioni; li
37:16 le sue t e i suoi calici da servire per le
Ger 52:19 i bacini, le pignatte, i candelabri, le t e i
TEATRO
At
19:29 si precipitaron tutti d’accordo verso il t.
31 che non s’arrischiasse a venire nel t.
TEBALIA
1Cr 26:11 Hilkia il secondo, T il terzo, Zaccaria il
TEBETH
Est
2:16 il decimo mese, ch’è il mese di T, il
TECO
Gen 8:17 con te tutti gli animali che son t,
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occhi di fronte a tutti quelli che sono t,
‘Iddio è t in tutto quello che fai;
manderà il suo angelo t e farà
Soggiorna in questo paese, e io sarò t e
non temere, poiché io sono t e ti
chiaramente veduto che l’Eterno è t; e
fra noi, fra noi e te, e facciam lega t.
io son t, e ti guarderò dovunque tu
si giaccia egli t questa notte, in
padri e al tuo parentado; e io sarò t’.
e disse: ‘Chi son questi qui che hai t?’
E Dio disse: ‘Va’, perché io sarò t; e
E quando uno straniero soggiornerà t e
e prendi t degli anziani d’Israele; piglia
certamente: tu e questo popolo ch’è t;
io ti darò un consiglio, e Dio sia t: Sii tu
peso che grava su te, e lo portino essi t.
abbasso; poi salirai tu, e Aaronne t; ma
del mio popolo, al povero ch’è t, non lo
Quivi io m’incontrerò t; e di sul
‘La mia presenza andrà t, e io ti darò
Se nessun uomo ha dormito t, e se non
e altri che il tuo marito ha dormito t...
Io scenderò e parlerò quivi t; prenderò
tu e tutta la gente che è t vi siete
il tuo Dio, è stato t durante questi
che ti fece salire dal paese d’Egitto, è t.
Ma s’essa non vuol far pace t e ti vuol
d’assedio contro la città che fa guerra t,
ordinerà alla benedizione d’esser t ne’
il tuo Dio, è quegli che cammina t; egli
paese che giurai di dar loro; e io sarò t’.
come sono stato con Mosè, così sarò t;
il tuo Dio, sarà t dovunque andrai’.
Solamente, sia t l’Eterno, il tuo Dio,
ma il sangue di chiunque sarà t in casa
Prendi t tutta la gente di guerra, lèvati e
anch’io andrò t in quello ch’è toccato a
e prendi t diecimila uomini de’ figliuoli
‘L’Eterno è t, o uomo forte e valoroso!’
L’Eterno gli disse: ‘Perché io sarò t, tu
‘La gente che è t è troppo numerosa
quale ti dirò: - Questo vada t - andrà t; e
dirò: - Questo non vada t - non andrà’.
lèvati di notte con la gente che è t, e fa’
e non ci hai chiamati ad andar t? Noi
Il vecchio gli disse: ‘La pace sia t! Io
‘Prendi t uno dei servi, lèvati e va’ in
avrai occasione di fare, poiché Dio è t.
ecco, io son t dove il cuor ti mena’.
‘Prenderai t una giovenca, e dirai: - Son
disse a Davide: ‘Va’, e l’Eterno sia t’.
l’Eterno sia t, com’è stato con mio
‘Perché sei solo e non hai alcuno t?’
servi del tuo signore che son venuti t;
affinché essi facciano alleanza t e tu
in cuore di fare, poiché l’Eterno è t’.
e sono stato t dovunque sei andato, ho
che Amnon, tuo fratello, è stato t? Per
gli rispose: ‘E perché andrebb’egli t?’
dal male. L’Eterno, il tuo Dio, sia t!’
indietro, e riconduci t i tuoi fratelli; e
non avrai tu quivi t i sacerdoti Tsadok
‘Io non posso tornare indietro t, né
pane né berrò acqua t in questo luogo;
Rimenalo t in casa tua, affinché mangi
E prendi t dieci pani, delle focacce, un
disse ad Elia: ‘Che ho io mai da far t, o
‘Prendi t un regalo, va’ incontro
prendi t quest’ampolla d’olio, e va’ a
che hai in cuore di fare, poiché Dio è t’.
e sono stato t dovunque sei andato, ho
l’Eterno sia t, onde tu prosperi, ed
mettiti all’opra, e l’Eterno sia t!’
l’Eterno Iddio, il mio Dio, sarà t; egli
‘O re, l’esercito d’Israele non vada t,
poiché questo è affar tuo, e noi sarem t.
e gli animali de’ campi saran t in pace.
e mi fai comparir t in giudizio!
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ch’egli ti castiga o vien t in giudizio?
Farà egli t un patto perché tu lo prenda
quando ti risveglierai, ragioneranno t.
vòlto l’amico tuo? Noi lo cercheremo t.
tu, non temere, perché io son t; non ti
troverai più quelli che contendevano t;
passerai per delle acque, io sarò t;
Non temere, perché io son t; io
Quelli che han trafficato t fin dalla
io combatterò con chi combatte t, e
Non li temere, perché io son t per
perché io son t per liberarti, dice
giusto, o Eterno, quand’io contendo t;
io sarò t per salvarti e per liberarti, dice
prendi t alcuni degli anziani del popolo
di quegli uomini che saranno andati t, e
io son t, dice l’Eterno, per salvarti; io
‘Prendi t di qui trenta uomini, e tira su
E se i capi odono che io ho parlato t e
poiché io son t, io annienterò tutte le
va’ nella pianura, e quivi io parlerò t’.
mi ricorderò del patto che fermai t nei
Tarsis traffica t con la sua abbondanza
Tubal e Mescec anch’essi traffican t;
I figliuoli di Dedan trafficano t; il
il paese d’Israele anch’essi trafficano t,
Damasco commercia t, scambiando i
Dedan traffica t in coperte da
i principi di Kedar fanno commercio t,
e di Raama anch’essi trafficano t;
d’Assiria, di Kilmad, trafficano t;
trafficano t in oggetti di lusso, in
schiere e coi popoli numerosi che son t.
tu con de’ popoli numerosi t, tutti
tue schiere e coi popoli che saranno t;
La pace sia t! Sii forte, sii forte’. E
non temere di prender t Maria tua
a chi vuol litigar t e toglierti la tunica,
prendi t ancora una o due persone,
Quand’anche mi convenisse morir t,
Quantunque mi convenisse morir t non
o favorita dalla grazia; il Signore è t.
a tutti quelli che saran t a tavola.
già veduto; e quei che parla t, è lui.
Vada il tuo danaro t in perdizione,
perché io son t, e nessuno metterà le
prendili t, e purificati con loro, e paga
ti ha donato tutti coloro che navigano t.
Prendi Marco e menalo t; poich’egli mi
La pace sia t. Gli amici ti salutano.
sul tetto, e fatta un’apertura fra i t, lo
Eshton generò Beth-Rafa, Paseah e T,
MENE, MENE, T, UFARSIN.
T: tu sei stato pesato con la bilancia, e
si piegava verso Absalom, mandò a T,
La donna di T andò dunque a parlare al
E la donna di T disse al re: ‘O re mio
da Pelet; Ira, figliuolo di Ikkesh, da T;
gli partorì Ashhur padre di T.
Ashhur, padre di T, ebbe due mogli:
Ira, figliuolo di Ikkesh, da T; Abiezer
Costruì Bethlehem, Etam, T,
in cammino verso il deserto di T; e
e sonate la tromba in T, e innalzate un
Parole di Amos, uno dei pastori di T,
era Ira, figliuolo di Ikkesh, il T, e aveva
a loro lavorarono alle riparazioni i T;
i T ne restaurarono un’altra parte,
per istrada, a meno ch’io t dica’.
tornarono da T-Melah, da T-Harsha, da
tornarono da T-Melah, da T-Harsha, da
da quelli ch’erano in cattività a T-abib
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e sta’ quivi finch’io non t dica; perché
Io t dico (disse al paralitico), lèvati,
vuol dire: Giovinetta, io t dico, levati!
Spirito muto e sordo, io t comando, esci
Io t dico (disse al paralitico), levati,
egli disse: Giovinetto, io t dico, levati!

TELA
Gb
8:14 la sua fiducia è come una t di ragno.
TELAH
1Cr 7:25 il qual Refa ebbe per figliuolo T, che
TELAIM
1Sa 15: 4 il popolo e ne fece la rassegna in T:
TELAIO
Gd 16:14 strappò via il subbio del t con l’ordìto.
TELASSAR
2Re 19:12 dei figliuoli di Eden ch’erano a T,
Is
37:12 e dei figliuoli di Eden che sono a T,
TELE
Num 3:26 delle t del cortile e della portiera
Is
54: 2 e si spieghino le t delle tue dimore,
59: 5 uova di basilisco, tessono t di ragno;
6 Le loro t non diventeranno vestiti, né
TELEM
Gs 15:24 Zif, T, Bealoth,
Esd 10:24 De’ portinai; Shallum, T e Uri.
TELI
Es
26: 1 dieci t di lino fino ritorto, di filo color
2 tutti i t saranno d’una stessa misura.
3 Cinque t saranno uniti assieme,
3 gli altri cinque t saran pure uniti
5 all’estremità della seconda serie di t: i
6 e unirai i t l’uno all’altro mediante i
7 Farai pure dei t di pel di capra, per
7 tabernacolo: di questi t ne farai undici.
8 gli undici t avranno la stessa misura.
9 assieme, da sé, cinque di questi t, e
10 all’estremità della seconda serie di t.
12 rimane di soprappiù dei t della tenda, la
13 nella lunghezza dei t della tenda,
36: 8 fecero dunque il tabernacolo di dieci t,
9 tutti i t erano d’una stessa misura.
10 Cinque t furono uniti assieme, e gli altri
11 all’estremità della prima serie di t; e lo
13 si unirono i t l’uno all’altro mediante i
14 Si fecero inoltre dei t di pel di capra,
14 di questi t se ne fecero undici.
15 gli undici t aveano la stessa misura.
16 unirono insieme, da una parte, cinque t,
17 all’estremità della prima serie di t, e
Num 4:25 porteranno i t del tabernacolo e la tenda
TELO
Es
26: 2 La lunghezza d’ogni t sarà di ventotto
2 e la larghezza d’ogni t di quattro cubiti;
4 de’ nastri di color violaceo all’orlo del t
4 lo stesso farai all’orlo del t ch’è
5 Metterai cinquanta nastri al primo t, e
5 metterai cinquanta nastri all’orlo del t
8 La lunghezza d’ogni t sarà di trenta
8 la larghezza d’ogni t, di quattro cubiti;
10 metterai cinquanta nastri all’orlo del t
10 e cinquanta nastri all’orlo del t ch’è
12 la metà del t di soprappiù ricadrà sulla
36: 9 La lunghezza d’un t era di ventotto
11 de’ nastri di color violaceo all’orlo del t
11 lo stesso si fece all’orlo del t ch’era
12 Si misero cinquanta nastri al primo t, e
12 cinquanta nastri all’orlo del t ch’era
15 La lunghezza d’ogni t era di trenta
17 si misero cinquanta nastri all’orlo del t
17 cinquanta nastri all’orlo del t ch’era
TEMA
Gen 25:14 Mishma, Duma, Massa, Hadar, T,
Dt
6: 2 affinché tu t l’Iddio tuo, l’Eterno,
10:12 se non che tu t l’Eterno, il tuo Dio, che
25: 3 per t che il tuo fratello resti avvilito agli
Gs 22:24 l’abbiamo fatto, invece, per t di questo:
1Cr 1:30 Mishma, Duma, Massa, Hadad, T,
12: 1 era ancora fuggiasco per t di Saul,
Gb
1: 8 come lui sia integro, retto, t Iddio e
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2: 3 che come lui sia integro, retto, t Iddio e
6:19 Le carovane di T li cercavan collo
30: 9 E ora io sono il t delle loro canzoni, il
Sa
25:12 Chi è l’uomo che t l’Eterno? Ei
33: 8 Tutta la terra t l’Eterno; lo paventino
Pro
9: 8 riprendere il beffardo, per t che t’odi;
Is
21:14 o abitanti del paese di T; recate del
50:10 Chi è tra voi che t l’Eterno, che ascolti
51:12 sei tu che tu t l’uomo che deve morire,
63:17 e induri il nostro cuore perché non ti t?
Ger 25:23 a Dedan, a T, a Buz, e a tutti quelli che
41: 9 il re Asa aveva fatta fare per t di Baasa,
Dan 6:26 si t e si tremi nel cospetto dell’Iddio di
Am 5: 6 per t ch’egli non s’avventi come un
Luc 18: 4 Benché io non t Iddio e non abbia
1Te 3: 5 per t che il tentatore vi avesse tentati, e
Ap 18:10 da lungi per t del suo tormento diranno:
15 da lungi per t del suo tormento,
TEMAH
Neh 7:55 figliuoli di Sisera, figliuoli di T,
TEMAN
Gen 36:11 I figliuoli di Elifaz furono: T, Omar,
15 primogenito di Esaù: il capo T, il capo
42 il capo Pinon, il capo Kenaz, il capo T,
1Cr 1:36 Figliuoli di Elifaz: T, Omar, Tsefi,
53 il capo Kenaz, il capo T, il capo
Gb
2:11 tre amici di Giobbe, Elifaz di T, Bildad
4: 1 Allora Elifaz di T rispose e disse:
15: 1 Allora Elifaz di T rispose e disse:
22: 1 Allora Elifaz di T rispose e disse:
42: 7 l’Eterno disse a Elifaz di T: ‘L’ira mia
9 Elifaz di T e Bildad di Suach e Tsofar
Ger 49: 7 Non v’è egli più saviezza in T?
20 che medita contro gli abitanti di T!
Am 1:12 io manderò in T un fuoco, che divorerà
Abd
9 E i tuoi prodi, o T, saranno costernati,
Hab 3: 3 Iddio viene da T, e il santo viene dal
TEMANITI
Gen 36:34 Husham, del paese de’ T, regnò in
1Cr 1:45 Husham, del paese de’ T, regnò in
TEMANO
Es
18:21 il popolo degli uomini capaci che t Dio:
1Re 8:40 e fa’ sì ch’essi ti t tutto il tempo che
2Cr 6:31 affinché essi ti t e camminino nelle tue
Ecc 3:14 e che Dio fa così perché gli uomini lo t.
Ger 32:39 perché mi t in perpetuo per il loro bene
TEME
1Re 18:12 il tuo servo t l’Eterno fin dalla sua
Gb
1: 9 egli forse per nulla che Giobbe t Iddio?
Sa 112: 1 Alleluia. Beato l’uomo che t l’Eterno,
128: 1 Beato chiunque t l’Eterno e cammina
4 sarà benedetto l’uomo che t l’Eterno.
Pro 10:24 All’empio succede quello che t, ma ai
14: 2 cammina nella rettitudine t l’Eterno, ma
16 Il savio t, ed evita il male; ma lo stolto
26 Egli sarà un rifugio per i figli di chi lo t.
31:21 Ella non t la neve per la sua famiglia,
30 la donna che t l’Eterno è quella che sarà
Ecc 7:18 chi t Iddio evita tutte queste cose.
9: 2 è colui che giura quanto chi t di giurare.
Is
8:12 e non temete ciò ch’esso t, e non vi
At
10:35 chi lo t ed opera giustamente gli è
TEMÉ
Es
14:31 onde il popolo t l’Eterno, e credette
TEMENDO
Dt
6:24 t l’Eterno, l’Iddio nostro, affinché
At
23:10 il tribuno, t che Paolo non fosse da loro
27:17 e t di esser gettati sulla Sirti, calarono
29 T allora di percuotere in luoghi
Col
3:22 ma con semplicità di cuore, t il Signore.
Ebr 11:27 abbandonò l’Egitto, non t l’ira del re,
TEMENDOLO
Dt
8: 6 camminando nelle sue vie e t;
TEMENTE
At
10: 2 era pio e t Iddio con tutta la sua casa, e
22 centurione, uomo giusto e t Iddio, e del
TEMER
Dt
14:23 affinché tu impari a t sempre l’Eterno,
31:13 l’udranno e impareranno a t l’Eterno, il

TEMERÀ - TEMEVANO
1Sa 18:29 E Saul continuò più che mai a t Davide,
TEMERÀ
Dt
13:11 E tutto Israele l’udrà e t e non
17:13 e tutto il popolo udrà la cosa, t, e non
21:21 e tutto Israele lo saprà e t.
Sa 112: 7 Egli non t alcun sinistro rumore; il suo
Is
59:19 si t il nome dell’Eterno dall’occidente,
Am 3: 8 Il leone rugge, chi non t? Il Signore,
Ap 15: 4 Chi non t, o Signore, e chi non
TEMERAI
Lev 19:14 ma t il tuo Dio. Io sono l’Eterno.
25:17 ma t il tuo Dio; poiché io sono l’Eterno,
43 ma t il tuo Dio.
Dt
6:13 T l’Eterno, l’Iddio tuo, lo servirai e
Gb
5:21 non t quando verrà il disastro.
Sa
91: 5 Tu non t lo spavento notturno, né la
TEMERANNO
Dt
19:20 Gli altri l’udranno e t, e d’allora in poi
28:10 che tu porti il nome dell’Eterno, e ti t.
Sa
40: 3 Molti vedran questo e t e confideranno
52: 6 I giusti lo vedranno e t e si rideranno di
64: 9 e tutti gli uomini t, e racconteranno
67: 7 e tutte le estremità della terra lo t.
72: 5 Ti t fin che duri il sole, finché duri la
102: 15 le nazioni t il nome dell’Eterno, e tutti i
Is
29:23 e t grandemente l’Iddio d’Israele;
Ger 33: 9 e t e tremeranno a motivo di tutto il
TEMERARÎ
2Ti
3: 4 traditori, t, gonfi, amanti del piacere
TEMERARIAMENTE
Dt
1:41 e vi metteste t a salire verso i monti.
TEMERARIE
Gb
6: 3 Ecco perché le mie parole sono t.
TEMERE
Gen 15: 1 ‘Non t, o Abramo, io sono il tuo scudo,
21:17 ‘Che hai, Agar? non t, poiché Iddio ha
26:24 non t, poiché io sono teco e ti benedirò
35:17 ‘Non t, perché eccoti un altro figliuolo’.
46: 3 non t di scendere in Egitto, perché là ti
Num 21:34 Ma l’Eterno disse a Mosè: ‘Non lo t;
Dt
1:21 t’ha detto; non t, e non ti spaventare’.
3: 2 l’Eterno mi disse: ‘Non lo t, poiché io
7:18 Non le t; ricordati di quello che
17:19 per imparare a t l’Eterno, il suo Dio, a
18:22 l’ha detta per presunzione; tu non lo t.
20: 1 gente in maggior numero di te, non li t,
31: 8 non t e non ti perdere d’animo’.
12 affinché odano, imparino a t l’Eterno, il
Gs
8: 1 Poi l’Eterno disse a Giosuè: ‘Non t, e
10: 8 E l’Eterno disse a Giosuè: ‘Non li t,
11: 6 E l’Eterno disse a Giosuè: ‘Non li t,
22:25 cessare i figliuoli nostri dal t l’Eterno.
Gd
4:18 ‘Entra, signor mio, entra da me: non t’.
6:23 l’Eterno gli disse: ‘Stai in pace, non t,
Rut
3:11 Ora dunque, non t, figliuola mia; io
1Sa 4:20 ‘Non t, poiché hai partorito un
20:21 va bene per te, e non hai nulla da t,
22:23 Resta con me, non t; chi cerca la mia
23:17 ‘Non t poiché Saul, mio padre, non
28:13 Il re le disse: ‘Non t; ma che vedi?’ E la
2Sa 9: 7 Davide gli disse: ‘Non t, perché io non
1Re 17:13 Elia le disse: ‘Non t; va’ e fa’ come tu
2Re 6:16 ‘Non t, perché quelli che son con noi
17:28 insegnò loro come doveano t l’Eterno.
1Cr 22:13 Sii forte e fatti animo; non t e non ti
28:20 fatti animo, e mettiti all’opra; non t,
Neh 1:11 che hanno a cuore di t il tuo nome; e
Gb 28:28 Ecco: t il Signore: questa è la Sapienza,
Sa
49:16 Non t quand’uno s’arricchisce, quando
Pro
3:25 Non avrai da t i sùbiti spaventi, né la
Is
7: 4 non t e non ti s’avvilisca il cuore a
10:24 non t l’Assiro, benché ti batta di verga
37: 6 Non t per le parole che hai udite, con le
40: 9 alza forte la voce! Alzala, non t! Di’
41:10 tu, non t, perché io son teco; non ti
13 man destra e ti dico: ‘Non t, io t’aiuto!’
14 Non t, o Giacobbe che sei come un
43: 1 Non t, perché io t’ho riscattato, t’ho
5 Non t, perché io son teco; io

44: 2 Non t, o Giacobbe mio servo, o
54: 4 Non t, poiché tu non sarai più confusa;
14 ché non avrai niente da t; e dalla ruina,
Ger
1: 8 Non li t, perché io son teco per liberarti,
30:10 o Giacobbe, mio servitore, non t, dice
46:27 Tu dunque non t, o Giacobbe, mio
28 Tu non t, o Giacobbe, mio servitore,
Lam 3:57 ti sei avvicinato; tu hai detto: ‘Non t!’
Ez
3: 9 non li t, non ti sgomentare davanti a
Dan 10:12 ‘Non t, Daniele; poiché dal primo
19 ‘O uomo grandemente amato, non t! La
Gl
2:21 Non t, o suolo del paese, gioisci,
Sof
3:15 non avrai più da t alcun male.
16 ‘Non t, o Sion, le tue mani non
Mat 1:20 non t di prender teco Maria tua moglie;
Mar 5:36 Non t; solo abbi fede!
Luc 1:13 Ma l’angelo gli disse: Non t, Zaccaria,
30 E l’angelo le disse: Non t, Maria,
5:10 E Gesù disse a Simone: Non t: da ora
8:50 Gesù, udito ciò, rispose a Iairo: Non t;
12: 5 ma io vi mostrerò chi dovete t: Temete
32 Non t, o piccol gregge; poiché al Padre
Gio 12:15 Non t, o figliuola di Sion! Ecco, il tuo
At
18: 9 a Paolo: Non t, ma parla e non tacere;
27:24 Paolo, non t; bisogna che tu comparisca
Ap
1:17 man destra su di me, dicendo: Non t;
2:10 Non t quel che avrai da soffrire; ecco, il
TEMEREBBE
Ger 10: 7 Chi non ti t, o re delle nazioni? Poiché
TEMEREI
Sa
23: 4 non t male alcuno, perché tu sei meco;
49: 5 Perché t ne’ giorni dell’avversità
TEMEREMO
Sa
46: 2 Perciò noi non t, anche quando fosse
TEMERETE
Dt
1:17 non t alcun uomo, poiché il giudicio
13: 4 Seguirete l’Eterno, l’Iddio vostro, t lui,
Ger
5:22 Non mi t voi? dice l’Eterno;
22 non t voi dinanzi a me che ho posto la
TEMERITÀ
2Sa 6: 7 Iddio lo colpì quivi per la sua t, ed ei
Ger 23:32 con le loro menzogne e con la loro t,
TEMERLO
Gb
9:35 allora io parlerò senza t, giacché sento
TEMERMI
Dt
4:10 ond’essi imparino a t tutto il tempo che
5:29 avessero pur sempre un tal cuore, da t e
Sof
3: 7 Io dicevo: ‘Se soltanto tu volessi t,
TEMERÒ
Sa
27: 1 è la mia luce e la mia salvezza; di chi t?
56: 3 Nel giorno in cui t, io confiderò in te.
4 in Dio confido, e non t; che mi può fare
11 In Dio confido e non t; che mi può far
118: 6 L’Eterno è per me; io non t; che cosa
Ebr 13: 6 Il Signore è il mio aiuto; non t. Che mi
TEMERTI
1Re 8:43 della terra conoscano il tuo nome per t,
2Cr 6:33 della terra conoscano il tuo nome per t,
TEMESSE
Mal 2: 5 cose ch’io gli detti, perché mi t; ed ei
TEMESSI
Dt
32:27 se non t gl’insulti del nemico, e che i
TEMETE
Gen 43:23 ‘Datevi pace, non t; l’Iddio vostro e
50:19 E Giuseppe disse loro: ‘Non t; poiché
21 Ora dunque non t; io sostenterò voi e i
Es
14:13 E Mosè disse al popolo: ‘Non t, state
20:20 E Mosè disse al popolo: ‘Non t, poiché
Dt
3:22 Non li t, poiché l’Eterno, il vostro Dio,
20: 3 non t, non vi smarrite e non vi
31: 6 non t e non vi spaventate di loro,
Gs 10:25 E Giosuè disse loro: ‘Non t, non vi
24:14 Or dunque t l’Eterno, e servitelo con
1Sa 12:14 Se t l’Eterno, lo servite, e ubbidite alla
20 E Samuele rispose al popolo: ‘Non t; è
24 Solo t l’Eterno, e servitelo fedelmente,
2Re 17:35 ‘Non t altri dèi, non vi prostrate dinanzi
36 ma t l’Eterno, che vi fe’ salire dal paese
37 ch’egli scrisse per voi; e non t altri dèi.
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38 ch’io fermai con voi, e non t altri dèi;
39 ma t l’Eterno, il vostro Dio, ed egli vi
2Cr 20:15 Non t e non vi sgomentate a motivo di
17 o Gerusalemme, non t e non vi
32: 7 Non t e non vi sgomentate a motivo del
Neh 4:14 e al resto del popolo: ‘Non li t!
Gb 19:29 T per voi stessi, la spada, ché furiosi
Sa
22:23 O voi che t l’Eterno, lodatelo!
34: 9 T l’Eterno, voi suoi santi, poiché nulla
66:16 e ascoltate, o voi tutti che t Iddio! Io vi
115: 11 O voi che t l’Eterno, confidate
135: 20 Voi che t l’Eterno, benedite l’Eterno!
Is
8:12 e non t ciò ch’esso teme, e non vi
13 Sia lui quello che t e paventate!
35: 4 il cuore smarrito: ‘Siate forti, non t!’
44: 8 Non vi spaventate, non t! Non te l’ho io
51: 7 Non t l’obbrobrio degli uomini, né siate
Ger 10: 5 Non li t! perché non possono fare alcun
40: 9 ‘Non t di servire i Caldei; abitate nel
42:11 Non t il re di Babilonia, del quale avete
11 non lo t, dice l’Eterno, perché io sono
16 la spada che t vi raggiungerà là, nel
Gl
2:22 Non t, o bestie della campagna, perché
Ag
2: 5 e il mio spirito dimora tra voi, non t!
Zac 8:13 Non t! Le vostre mani siano forti!
15 e alla casa di Giuda; non t!
Mal 4: 2 Ma per voi che t il mio nome si leverà
Mat 10:26 Non li t dunque; poiché non v’è niente
28 E non t coloro che uccidono il corpo,
28 t piuttosto colui che può far perire e
31 Non t dunque; voi siete da più di molti
14:27 State di buon animo, son io; non t!
17: 7 li toccò e disse: Levatevi, e non t.
28: 5 prese a dire alle donne: Voi, non t;
10 Allora Gesù disse loro: Non t; andate
Mar 6:50 State di buon cuore, son io; non t!
Luc 2:10 E l’angelo disse loro: Non t, perché
12: 4 Non t coloro che uccidono il corpo, e
5 T colui che, dopo aver ucciso, ha
5 Sì, vi dico, t Lui.
7 Non t dunque; voi siete da più di molti
Gio 6:20 Ma egli disse loro: Son io, non t.
At
13:16 Uomini israeliti, e voi che t Iddio,
26 e voi tutti che t Iddio, a noi è stata
1Pi
2:17 Amate la fratellanza. T Iddio. Rendete
Ap 14: 7 T Iddio e dategli gloria, poiché l’ora
19: 5 servitori, voi che lo t, piccoli e grandi.
TEMETTE
Sa
76: 8 udir la tua sentenza; la terra t e tacque,
Ger 26:19 Ezechia non t egli l’Eterno, e non
Ag
1:12 aveva affidato; e il popolo t l’Eterno.
Mal 2: 5 ed ei mi t, e tremò dinanzi al mio nome.
Mat 2:22 t d’andar colà; ed essendo stato
14: 5 t il popolo che lo teneva per profeta.
Gio 19: 8 udita questa parola, t maggiormente;
TEMETTERO
Es
1:17 Ma le levatrici t Iddio, e non fecero
21 E perché quelle levatrici t Iddio, egli
9:20 quelli che t la parola dell’Eterno fecero
34:30 raggiante, ed essi t d’accostarsi a lui.
Gs
4:14 ed essi lo t, come avean temuto Mosè
1Re 3:28 e t il re perché vedevano che la
Mat 21:46 e cercavano di pigliarlo, ma t le turbe
27:54 t grandemente, dicendo: Veramente,
Mar 12:12 di pigliarlo, ma t la moltitudine; perché
Luc 2: 9 intorno a loro, e t di gran timore.
9:34 i discepoli t quando quelli entrarono
20:19 in quella stessa ora, ma t il popolo;
Ebr 11:23 e non t il comandamento del re.
TEMEVA
Gen 19:30 due figliuole, perché t di stare in Tsoar;
1Sa 3:15 Egli t di raccontare ad Eli la visione.
2Re 4: 1 e tu sai che il tuo servo t l’Eterno; e il
Gb
1: 1 e retto; t Iddio e fuggiva il male.
Luc 18: 2 un giudice, che non t Iddio né avea
At
16:14 della città di Tiatiri, che t Dio, ci stava
18: 7 chiamato Tizio Giusto, il quale t Iddio,
TEMEVANO
2Sa 12:18 i servi di Davide t di fargli sapere che il

TEMI - TEMPIO
2Re 17:25 a dimorarvi, non t l’Eterno; e l’Eterno
32 E t anche l’Eterno; e si fecero de’
33 Così t l’Eterno, e servivano al tempo
41 Così quelle genti t l’Eterno, e al tempo
Dan 5:19 t e tremavano alla sua presenza; egli
Mar 9:32 il suo dire e t d’interrogarlo.
11:18 il modo di farlo morire, perché lo t;
32 Essi t il popolo, perché tutti stimavano
Luc 9:45 e t d’interrogarlo circa quel detto.
22: 2 di farlo morire, perché t il popolo.
At
5:26 perché t d’esser lapidati dal popolo.
9:26 ma tutti lo t, non credendo ch’egli fosse
TEMI
Gen 22:12 ora so che tu t Iddio, giacché non m’hai
Lev 19:32 e t il tuo Dio. Io sono l’Eterno.
25:36 ma t il tuo Dio, e viva il tuo fratello
Dt
10:20 T l’Eterno, il tuo Dio, a lui servi, tienti
28:58 se non t questo nome glorioso e
Pro
3: 7 t l’Eterno e ritirati dal male;
24:21 Figliuol mio, t l’Eterno e il re, e non far
Ecc 5: 7 moltitudine delle parole; perciò t Iddio!
12:15 T Dio e osserva i suoi comandamenti,
Is
57:11 gran tempo? Per questo tu non mi t più.
Ger 39:17 dato in mano degli uomini che t;
Rom 11:20 per la fede; non t’insuperbire, ma t.
13: 4 ma se fai quel ch’è male, t, perché egli
TEMIAMO
Ger
5:24 Non dicono in cuor loro: ‘T l’Eterno il
Mat 21:26 diciamo: Dagli uomini, t la moltitudine,
Ebr
4: 1 T dunque che talora, rimanendo una
TEMIATE
Gs
4:24 e voi t in ogni tempo l’Eterno, il vostro
TEMO
Gen 32:11 e t che venga e mi dia addosso, non
42:18 ‘Fate questo, e vivrete; io t Iddio!
Gb
3:25 Non appena t un male, ch’esso mi
Sa
3: 6 Io non t le miriadi di popolo che si sono
119: 39 Rimuovi da me il vituperio ch’io t,
120 lo spavento di te, e io t i tuoi giudizî.
Ger 38:19 ‘Io t que’ Giudei che si sono arresi ai
Dan 1:10 ‘Io t il re, mio signore, il quale ha
Gn
1: 9 ‘Sono ebreo, e t l’Eterno, l’Iddio del
2Co 11: 3 Ma t che come il serpente sedusse Eva
12:20 Poiché io t, quando verrò, di trovarvi
20 t che vi siano tra voi contese, gelosie,
Gal
4:11 Io t, quanto a voi, d’essermi invano
TEMONO
2Re 17:34 non t l’Eterno, e non si conformano né
Gb 37:24 Perciò gli uomini lo t; ei non degna
Sa
15: 4 ma onora quelli che t l’Eterno. Se ha
22:25 i miei voti in presenza di quelli che ti t.
25:14 segreto dell’Eterno è per quelli che lo t,
31:19 la bontà che tu riserbi a quelli che ti t, e
33:18 l’occhio dell’Eterno è su quelli che lo t,
34: 7 s’accampa intorno a quelli che lo t, e li
9 poiché nulla manca a quelli che lo t.
55:19 non v’è mutamento, e non t Iddio.
60: 4 hai dato a quelli che ti t una bandiera,
61: 5 l’eredità di quelli che t il tuo nome.
65: 8 t alla vista de’ tuoi prodigi; tu fai
85: 9 la sua salvezza è vicina a quelli che lo t,
103: 11 la sua benignità verso quelli che lo t.
13 è pietoso l’Eterno verso quelli che lo t.
17 eterno e in eterno, sopra quelli che lo t,
111: 5 Egli ha dato da vivere a quelli che lo t,
115: 13 benedirà quelli che t l’Eterno, piccoli e
118: 4 Sì, dicano quelli che t l’Eterno: La sua
119: 63 sono il compagno di tutti quelli che ti t,
74 Quelli che ti t mi vedranno e si
79 Rivolgansi a me quelli che ti t e quelli
145: 19 adempie il desiderio di quelli che lo t,
147: 11 prende piacere in quelli che lo t, in
Ecc 8:12 io so che il bene è per quelli che t Dio,
Is
25: 3 le città delle nazioni possenti ti t,
Mal 3: 5 e non t me, dice l’Eterno degli eserciti.
16 quelli che t l’Eterno si son parlati
16 il ricordo di quelli che t l’Eterno e
Luc 1:50 è d’età in età per quelli che lo t.
Ap 11:18 e a quelli che t il tuo nome, e piccoli e

TEMPERANTE
Tit
1: 8 assennato, giusto, santo, t,
TEMPERANZA
At
24:25 Ma ragionando Paolo di giustizia, di t e
Gal
5:22 benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, t;
TEMPERATAMENTE
Tit
2:12 per vivere in questo mondo t,
TEMPERATI
1Pi
4: 7 siate dunque t e vigilanti alle orazioni.
TEMPERATO
1Co 9:25 Chiunque fa l’atleta è t in ogni cosa; e
TEMPERINO
Ger 36:23 il re tagliò il libro col t, e lo gettò nel
TEMPESTA
Gb
9:17 che mi piomba addosso dal seno della t,
30:22 via dal vento, e mi annienti nella t.
38: 1 rispose a Giobbe dal seno della t, e
40: 6 rispose a Giobbe dal seno della t, e
Sa
50: 3 fuoco divorante, lo circonda una fiera t.
55: 8 ripararmi dal vento impetuoso e dalla t.
83:15 così perseguitali con la tua t, e
107: 25 comanda e fa levare il vento di t, che
29 Egli muta la t in quiete, e le onde si
Pro
1:27 vi piomberà addosso come una t,
Is
4: 6 servir di rifugio e d’asilo durante la t e
25: 4 un rifugio contro la t, un’ombra contro
4 era come una t che batte la muraglia.
28: 2 come una t di grandine, un uragano
29: 6 con turbine, t, con fiamma di fuoco
30:30 d’un fuoco divorante, in mezzo alla t, a
54:11 O afflitta, sbattuta dalla t, sconsolata,
Ger 23:19 Ecco, la t dell’Eterno, il furore scoppia,
19 la t scroscia, scroscia sul capo degli
30:23 Ecco la t dell’Eterno; il furore scoppia;
23 la t imperversa; scroscia sul capo degli
Ez
1: 4 venire dal settentrione un vento di t,
Dan 11:40 gli piomberà addosso come la t, con
Os
8: 7 seminano vento, e mieteranno t; la
Am 1:14 in mezzo alla burrasca in un giorno di t;
Gn
1: 4 e vi fu sul mare una forte t, sì che la
12 questa forte t vi piomba addosso per
Nah 1: 3 L’Eterno cammina nel turbine e nella t,
Mat 16: 3 e la mattina dite: Oggi t, perché il cielo
At
27:18 eravamo fieramente sbattuti dalla t, il
20 ed essendoci sopra non piccola t, era
Ebr 12:18 alla caligine, né alla tenebria, né alla t,
TEMPESTOSO
Ez 13:11 e si scatenerà un vento t;
13 mio furore, farò scatenare un vento t, e,
Gn
1:11 Poiché il mare si faceva sempre più t.
13 il mare si faceva sempre più t e
TEMPI
Gen 6: 4 che, fin dai t antichi, sono stati famosi.
9 Noè fu uomo giusto, integro, ai suoi t;
Lev 23: 4 convocazioni che bandirete ai t stabiliti.
Dt
4:30 negli ultimi t, tornerai all’Eterno,
32 Interroga pure i t antichi, che furon
1Sa 3: 1 La parola dell’Eterno era rara, a quei t,
27: 8 abitavano da t antichi il paese, dal lato
2Re 8:20 Ai t suoi, Edom si ribellò, sottraendosi
15:19 Ai suoi t Pul, re d’Assiria, fece
19:25 dai t antichi ne ho formato il disegno;
1Cr 12:32 figliuoli d’Issacar, che intendevano i t,
13: 3 non ce ne siamo occupati ai t di Saul’.
29:30 quel che avvenne ai suoi t tanto in
2Cr 21: 8 Ai t di lui, Edom si ribellò, sottraendosi
Esd
4:15 che fin da t antichi vi si son fatte delle
19 fin da t antichi cotesta città è insorta
10:14 vengano a t determinati, con gli anziani
Neh 10:34 a t fissi, anno per anno, perché
13:31 circa l’offerta delle legna ai t stabiliti, e
Est
1:13 i savi che aveano la conoscenza de’ t.
Gb 24: 1 fissati dei t in cui renda la giustizia?
38:23 tengo in serbo per i t della distretta, pel
Sa
9: 9 un alto ricetto in t di distretta;
10: 1 Perché ti nascondi in t di distretta?
78: 2 parabole, esporrò i misteri de’ t antichi.
Ecc 1:11 rimane memoria delle cose d’altri t; e
Is
8:23 ne’ t passati Iddio coprì d’obbrobrio il
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23 ne’ t avvenire coprirà di gloria la terra
37:26 da t antichi ne ho formato il disegno.
45:21 annunziato queste cose fin dai t antichi
63: 9 in ispalla, e sempre li portò nei t andati;
Ger 28: 8 di me e prima di te fin dai t antichi,
31: 3 Da t lontani l’Eterno m’è apparso. ‘Sì,
Ez 12:27 ed egli profetizza per dei t lontani.
36:11 farò del bene più che nei vostri primi t;
38:17 tu quello del quale io parlai ai t antichi
Dan 2: 9 e perverse, aspettando che mutino i t.
21 Egli muta i t e le stagioni; depone i re e
4:16 di bestia; e passino su di lui sette t.
23 finché sian passati sopra di lui sette t
25 e passeranno su di te sette t, finché tu
32 e passeranno su di te sette t, finché tu
7:25 e penserà di mutare i t e la legge; i santi
25 per un tempo, dei t, e la metà d’un
9:25 piazze e mura, ma in t angosciosi.
12: 7 per un tempo, per dei t e per la metà
Am 5:13 perché, in t come questi, il savio si tace;
13 perché i t sono malvagi.
Mic 2: 3 più a test’alta, perché saranno t cattivi.
4: 1 Ma avverrà, negli ultimi t, che il monte
5: 1 le cui origini risalgono ai t antichi, ai
Zac 8:11 questo popolo com’ero nei t addietro,
Mat 16: 3 i segni de’ t non arrivate a discernerli?
Luc 21:24 finché i t de’ Gentili siano compiuti.
At
1: 7 Non sta a voi di sapere i t o i momenti
3:20 presenza del Signore dei t di refrigerio
21 fino ai t della restaurazione di tutte le
21 t dei quali Iddio parlò per bocca dei
17:30 passando sopra ai t dell’ignoranza, fa
Rom 16:25 fu tenuto occulto fin dai t più remoti
1Co 10:11 che ci troviamo agli ultimi termini dei t.
Gal
4: 4 ma quando giunse la pienezza de’ t,
Ef
1:10 per tradurlo in atto nella pienezza dei t,
1Te 5: 1 Or quanto ai t ed ai momenti, fratelli,
1Ti
4: 1 nei t a venire alcuni apostateranno dalla
2Ti
3: 1 ultimi giorni verranno dei t difficili;
Tit
1: 3 manifestando poi nei suoi proprî t la
1Pi
1: 5 che sta per esser rivelata negli ultimi t.
20 ma manifestato negli ultimi t per voi,
Ap 12:14 dove è nutrita un tempo, dei t e la metà
TEMPÎ
1Sa 31: 9 la buona notizia nei t dei loro idoli ed al
TEMPIA
Gd
4:21 gli piantò il piuolo nella t sì ch’esso
22 era steso morto, col piuolo nella t.
TEMPIE
Gd
5:26 la testa, gli fracassò, gli trapassò le t.
TEMPIETTI
At
19:24 che faceva de’ t di Diana in argento,
TEMPIO
Gd
9: 4 che tolsero dal t di Baal-Berith, coi
46 ritirarono nel torrione del t di El-Berith.
1Sa 1: 9 sua sedia all’entrata del t dell’Eterno);
3: 3 e Samuele era coricato nel t dell’Eterno
31:10 le armi di lui nel t di Astarte, e
2Sa 22: 7 Egli udì la mia voce dal suo t, e il mio
1Re 6:17 formavano la casa, vale a dire il t.
33 Fece pure, per la porta del t, degli stipiti
7:21 Egli rizzò le colonne nel portico del t;
50 per la porta della casa all’ingresso del t.
16:32 ed eresse un altare a Baal, nel t di Baal,
2Re 5:18 ed anch’io mi prostro nel t di Rimmon,
18 mi prostrerò così nel t di Rimmon!’.
10:21 entrarono nel t di Baal,
21 il t di Baal fu ripieno da un capo
23 entrò nel t di Baal, e disse agli adoratori
24 Jehu aveva appostati fuori del t ottanta
25 e penetrarono nell’edifizio del t di Baal;
26 portaron fuori le statue del t di Baal, e
27 e demolirono il t di Baal, e lo ridussero
11:18 il popolo del paese entrò nel t di Baal, e
18:16 staccò dalle porte del t dell’Eterno e
23: 4 di trar fuori del t dell’Eterno tutti gli
11 ch’era nel recinto del t; e diede alle
24:13 avea fatti per il t dell’Eterno.
1Cr 9:28 contavano quando si portavano nel t e
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dimoravano nelle camere del t ed erano
il suo teschio nel t di Dagon.
al recinto del t, a occidente, ve n’erano
erano addetti agli affari estranei al t,
il piano del portico del t e degli edifizi,
E rizzò le colonne dinanzi al t: una a
e li pose nel t, cinque a destra e cinque
Fece anche dieci tavole, che pose nel t,
e le porte della casa, all’ingresso del t,
Leviti, starà di guardia alle porte del t;
E tutto il popolo entrò nel t di Baal, e lo
entrando nel t dell’Eterno per bruciare
soltanto non entrò nel t dell’Eterno, e il
che trovarono nel t dell’Eterno; e i
quando Giosia ebbe restaurato il t,
ma le fondamenta del t dell’Eterno non
le fondamenta del t dell’Eterno, vi si
in cattività edificavano un t all’Eterno,
trasse pure dal t di Babilonia gli utensili
avea portati via dal t di Gerusalemme
e trasportati nel t di Babilonia; li fece
va’ a riporli nel t di Gerusalemme, e la
avea tratti dal t di Gerusalemme e
e riportati al t di Gerusalemme,
nella casa di Dio, dentro al t, e
chiudiamo le porte del t; poiché coloro
potrebb’egli entrare nel t e vivere? No,
e, vòlto al t della tua santità, adorerò
L’Eterno è nel t della sua santità;
Egli udì la mia voce dal suo t e il mio
dell’Eterno e meditare nel suo t.
E nel suo t tutto esclama: Gloria!
sulla tua benignità dentro al tuo t.
della tua casa, della santità del tuo t.
Nel tuo t, ch’è sopra Gerusalemme, i re
hanno contaminato il t della tua santità,
Adorerò vòlto al t della tua santità,
e i lembi del suo manto riempivano il t.
Si sale al t e a Dibon, sugli alti luoghi,
ricostruita!’ e al t: ‘Sarai fondato!’
esce dalla città, un clamore viene dal t.
Questo è il t dell’Eterno,
il t dell’Eterno, il t dell’Eterno!’
di fichi, posti davanti al t dell’Eterno,
e la montagna del t, un’altura boscosa.
Frantumerà pure le statue del t del sole,
del nostro Dio, la vendetta del suo t.
la vendetta del suo t.
all’ingresso del t dell’Eterno, fra il
Poi mi condusse nel t, e misurò i
Egli misurò la lunghezza del t: quaranta
larghezza di venti cubiti in fondo al t; e
L’interno del t, i vestiboli che davano
e delle palme; così pure sul muro del t.
Gli stipiti del t erano quadrati, e la
Il t e il santuario avevano due porte;
E su d’esse, sulle porte del t, erano
mentre dal lato della facciata del t era
aveva portati via dal t di Gerusalemme,
d’oro ch’erano stati portati via dal t,
Come vedrei io ancora il tuo t santo?
è giunta fino a te, nel tuo t santo.
il Signore, dal suo t santo.
e il monte del t un’altura boscosa.
Ma l’Eterno è nel suo t santo; tutta la
messa pietra su pietra nel t dell’Eterno!
giorno che il t dell’Eterno fu fondato;
suo luogo, ed edificherà il t dell’Eterno;
egli edificherà il t dell’Eterno, e porterà
un ricordo nel t dell’Eterno.
alla costruzione del t dell’Eterno; e voi
al tempo che la casa dell’Eterno, il t, fu
che voi bramate, entrerà nel suo t. Ecco
santa città e lo pose sul pinnacolo del t,
i sacerdoti nel t violano il sabato e non
che v’è qui qualcosa di più grande del t.
E Gesù entrò nel t e cacciò fuori tutti
Allora vennero a lui, nel t, de’ ciechi e
e i fanciulli che gridavano nel t: Osanna
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quando fu venuto nel t, i capi sacerdoti
dite: Se uno giura per il t, non è nulla;
se giura per l’oro del t, resta obbligato.
l’oro, o il t che santifica l’oro?
e chi giura per il t, giura per esso e per
che voi uccideste fra il t e l’altare.
come Gesù usciva dal t e se n’andava, i
per fargli osservare gli edifizî del t.
Ogni giorno sedevo nel t ad insegnare,
Io posso disfare il t di Dio e riedificarlo
Ed egli, lanciati i sicli nel t, s’allontanò
Tu che disfai il t e in tre giorni lo
la cortina del t si squarciò in due, da
E Gesù entrò in Gerusalemme, nel t; e
a Gerusalemme; e Gesù, entrato nel t,
che vendevano e che compravano nel t;
alcuno portasse oggetti attraverso il t.
e mentr’egli passeggiava per il t, i capi
E Gesù, insegnando nel t, prese a dire:
E com’egli usciva dal t uno de’ suoi
sul monte degli Ulivi dirimpetto al t,
giorno ero fra voi insegnando nel t, e
Io disfarò questo t fatto di man d’uomo,
Eh, tu che disfai il t e lo riedifichi in tre
E la cortina del t si squarciò in due, da
toccò a sorte d’entrar nel t del Signore
che s’indugiasse tanto nel t.
che aveva avuto una visione nel t; ed
egli, mosso dallo Spirito, venne nel t; e
Ella non si partiva mai dal t, servendo a
che tre giorni dopo lo trovarono nel t,
e lo pose sul pinnacolo del t e gli disse:
che fu ucciso fra l’altare ed il t; sì, vi
Due uomini salirono al t per pregare;
Poi, entrato nel t, cominciò a cacciar
Ed ogni giorno insegnava nel t. Ma i
che mentre insegnava al popolo nel t ed
come il t fosse adorno di belle pietre e
Or di giorno egli insegnava nel t; e la
buon’ora, veniva a lui nel t per udirlo.
disse ai capi sacerdoti e ai capitani del t
mentre ero ogni giorno con voi nel t,
La cortina del t si squarciò pel mezzo.
erano del continuo nel t, benedicendo
E trovò nel t quelli che vendevano buoi
scacciò tutti fuori del t, pecore e buoi; e
Gesù rispose loro: Disfate questo t, e in
anni è durata la fabbrica di questo t e tu
Ma egli parlava del t del suo corpo.
Di poi Gesù lo trovò nel t, e gli disse:
Gesù salì al t e si mise a insegnare.
Gesù dunque, insegnando nel t,
E sul far del giorno, tornò nel t, e tutto
disse Gesù nel tesoro, insegnando nel t;
Gesù si nascose ed uscì dal t.
e Gesù passeggiava nel t, sotto il
e stando nel t dicevano tra loro: Che ve
insegnato nelle sinagoghe e nel t, dove
di pari consentimento assidui al t, e
Pietro e Giovanni salivano al t per la
alla porta del t detta ‘Bella’, per chieder
a coloro che entravano nel t.
e Giovanni che stavan per entrare nel t,
ed entrò con loro nel t, camminando, e
l’elemosina alla porta ‘Bella’ del t; e
i sacerdoti e il capitano del t e i
Andate, presentatevi nel t e quivi
entrarono sullo schiarir del giorno nel t,
Quando il capitano del t e i capi
che voi metteste in prigione, sono nel t,
il capitano del t, con le guardie, andò e
E ogni giorno, nel t e per le case, non
Giove, il cui t era all’entrata della città,
ma che anche il t della gran dea Diana
è la guardiana del t della gran Diana e
essersi con loro purificato, entrò nel t,
i Giudei dell’Asia, vedutolo nel t,
ha menato anche de’ Greci nel t, e ha
ch’egli l’avesse menato nel t.
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e preso Paolo, lo trassero fuori del t; e
mentre pregavo nel t fui rapito in estasi,
Egli ha perfino tentato di profanare il t;
ed essi non mi hanno trovato nel t, né
mi hanno trovato purificato nel t, senza
né contro il t, né contro Cesare.
i Giudei, avendomi preso nel t,
Non sapete voi che siete il t di Dio, e
Se uno guasta il t di Dio, Iddio guasterà
il t di Dio è santo; e questo t siete voi.
il vostro corpo è il t dello Spirito Santo
seduto a tavola in un t d’idoli, la sua
mangiano di quel che è offerto nel t? e
quale accordo fra il t di Dio e gl’idoli?
Poiché noi siamo il t dell’Iddio vivente,
si va innalzando per essere un t santo
al punto da porsi a sedere nel t di Dio,
lo farò una colonna nel t del mio Dio,
e gli servono giorno e notte nel suo t; e
Lèvati e misura il t di Dio e l’altare e
ma tralascia il cortile che è fuori del t, e
E il t di Dio che è nel cielo fu aperto, e
si vide nel suo t l’arca del suo patto, e
E un altro angelo uscì dal t, gridando
altro angelo uscì dal t che è nel cielo,
il t del tabernacolo della testimonianza
recavano le sette piaghe usciron dal t,
E il t fu ripieno di fumo a cagione della
e nessuno poteva entrare nel t finché
E udii una gran voce dal t che diceva ai
e una gran voce uscì dal t, dal trono,
E non vidi in essa alcun t, perché il
l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo t.
avete portato nei vostri t il meglio delle
non abita in t fatti da man d’uomo,
non abita in t fatti d’opera di mano;
hai in abominio gl’idoli, saccheggi i t?
di lì a qualche t, che Caino fece
e il t che Adamo visse, dopo ch’ebbe
e tutto il t che Adamo visse fu
e tutto il t che Seth visse fu
e tutto il t che Enosh visse fu
e tutto il t che Kenan visse fu
e tutto il t che Mahalaleel visse fu
e tutto il t che Jared visse fu
e tutto il t che Enoc visse fu
e tutto il t che Methushelah visse fu
e tutto il t che Lamec visse fu
In quel t c’erano sulla terra i giganti, e
non erano altro che male in ogni t.
E tutto il t che Noè visse fu
il t che Terah visse fu duecentocinque
Or in quel t i Cananei erano nel paese.
e i Ferezei abitavano a quel t nel paese.
avvenne, al t di Amrafel re di Scinear,
che Sara ti partorirà in questo t, l’anno
Al t fissato, fra un anno, tornerò, e Sara
poi domattina vi leverete per t e
E Abimelec si levò la mattina per t,
vecchio, al t che Dio gli aveva fissato.
avvenne in quel t che Abimelec,
dimorò come forestiero molto t nel
Or tutto il t della vita d’Abrahamo fu di
E quando venne per lei il t di partorire,
che c’era stata al t d’Abrahamo. E
aveano scavati, al t d’Abrahamo suo
stati scavati al t d’Abrahamo suo padre,
e trattienti quivi qualche t, finché il
e non è t di radunare il bestiame;
il mio t è compiuto, ed io andrò da lei’.
uscì, al t della mietitura del grano, e
al t che le pecore entravano in caldo,
in quel t, Giuda discese di presso ai
venne il t in cui doveva partorire, ecco
essi rimasero in prigione per un certo t.
sono i giorni del t della tua vita?’
‘I giorni del t de’ miei pellegrinaggi
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i giorni del t della mia vita sono stati
e al t della raccolta, ne darete il quinto a
tanto è il t che s’impiega ad
assisterete le donne ebree al t del parto,
Or nel corso di quel t, che fu lungo,
istituzione, al t fissato, d’anno in anno’.
essi ragione al popolo in ogni t; e
rendevano ragione al popolo in ogni t;
lo indennizzerà del t che ha perduto e lo
Però, se il bue era già da t uso cozzare,
che quel bue era già da t uso cozzare, e
ordinato, al t stabilito del mese di Abib,
e al t stesso formeranno un tutto fino in
al t stesso del giovenco e de’ due
al t fissato del mese di Abib, mangerai
anche al t dell’aratura e della mietitura.
al t stesso formavano un tutto fino in
come nel t de’ suoi corsi mensuali.
come al t de’ suoi corsi mensuali; e
Sarà impuro tutto il t che avrà la piaga;
casa durante tutto il t che è stata chiusa,
giorni, fuori del t de’ suoi corsi,
questo flusso oltre il t de’ suoi corsi,
sarà impura per tutto il t del flusso,
com’è al t de’ suoi corsi.
durante tutto il t del suo flusso, sarà per
di non entrare in ogni t nel santuario, di
la terra dovrà avere il suo t di riposo
e quanto minore sarà il t, tanto calerai il
per tutto il t che rimarrà desolata e che
Per tutto il t che rimarrà desolata avrà il
nel t in cui l’Eterno parlò a Mosè sul
Tutto il t del suo nazireato non
Tutto il t del suo voto di nazireato il
Tutto il t ch’ei s’è consacrato
Tutto il t del suo nazireato egli è
celebreranno la pasqua nel t stabilito.
La celebrerete nel t stabilito, il
l’offerta dell’Eterno, al t stabilito, in
l’offerta all’Eterno nel t stabilito, quel
tutto il t che la nuvola restava sul
Era il t che cominciava a maturar l’uva.
noi in Egitto dimorammo per lungo t e
di Tsippor era, in quel t, re di Moab.
a suo t vien detto a Giacobbe e ad
Avrete cura d’offrirmi al t stabilito la
se li annulla qualche t dopo averne
In quel t io vi parlai e vi dissi: ‘Io non
E in quel t detti quest’ordine ai vostri
Così, in quel t, io vi ordinai tutte le cose
attorno al monte Seir per lungo t.
Or il t che durarono le nostre marce, da
E in quel t prendemmo tutte le sue città
prendemmo in quel t tutte le sue città;
In quel t dunque prendemmo ai due re
Or in quel t, io vi detti quest’ordine,
In quel t, detti anche a Giosuè
In quel medesimo t, io supplicai
tutto il t che vivranno sulla terra, e le
E a me, in quel t, l’Eterno ordinò
e sarete stati lungo t nel paese, se vi
In quel t, l’Eterno mi disse: ‘Tagliati
In quel t l’Eterno separò la tribù di Levi
darò al vostro paese la pioggia a suo t:
tutto il t che vivrete sulla terra.
tutto il t che vivrai nel tuo paese,
tutto il t della tua vita.
levitici e dal giudice in carica a quel t;
cingerai d’assedio una città per lungo t,
mandarla via per tutto il t della sua vita.
mandarla via per tutto il t della sua vita.
per dare alla tua terra la pioggia a suo t,
al t dell’anno di remissione, alla festa
tutto il t che vivrete nel paese del quale
rincorreteli senza perder t, e li
per tutto durante tutto il t della messe),
e voi temiate in ogni t l’Eterno, il
In quel t, l’Eterno disse a Giosuè: ‘Fatti
e in quel medesimo t, Giosuè prese
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fece per lungo t guerra a tutti quei re.
In quel medesimo t, Giosuè si mise in
i vostri fratelli durante questo lungo t,
Or molto t dopo che l’Eterno ebbe dato
Poi dimoraste lungo t nel deserto.
In quel t sconfissero circa diecimila
Or in quel t era giudice d’Israele una
Gedeone si levò per t, strizzò il vello e
salvino essi nel t della vostra angoscia!’
Qualche t dopo avvenne che i figliuoli
non gliele avete tolte durante questo t?
perirono in quel t quarantaduemila
In quel t, i Filistei dominavano Israele.
Di lì a qualche t, tornò per prenderla, e
Di lì a qualche t, verso la mietitura del
fu giudice d’Israele, al t de’ Filistei, per
In quel t non v’era re in Israele; ognuno
In quel t, non v’era re in Israele;
e in quel medesimo t, la tribù dei Daniti
durante tutto il t che la casa di Dio
Or in quel t non v’era re in Israele; ed
del patto di Dio, in quel t, era quivi,
In quel medesimo t, i figliuoli d’Israele
In quel t, non v’era re in Israele; ognun
Al t dei giudici ci fu nel paese una
In quel medesimo t, Eli, la cui vista
a Kiriath-Jearim era passato molto t;
contro i Filistei per tutto il t di Samuele.
d’Israele per tutto il t della sua vita.
Non siamo al t della messe del grano?
Per tutto il t di Saul, vi fu guerra
e che, al t di Saul, era vecchio, molto
tutto il t che Davide fu nella sua
via per tutto il t che sono stati a Carmel.
per tutto il t che siamo andati attorno
per tutto il t che siamo stati con loro
in tutto il t della tua vita non s’è trovata
Or il t che Davide passò nel paese dei
tutto il t che dimorò nel paese dei
in tutto il t che sono stato presso di te
Il t che Davide regnò a Hebron sulla
‘Già da lungo t state cercando d’aver
ora è t d’agire; giacché l’Eterno ha
e fin dal t in cui avevo stabilito dei
nel t in cui i re sogliono andare alla
donna che pianga da molto t un morto;
‘Io non voglio perder così il t con te’.
Solo per poco t andrebbe il tuo servo
ma tardò oltre il t fissatogli dal re.
Al t di Davide ci fu una fame per tre
capi scesero, al t della mietitura, e
da quella mattina fino al t fissato; e da
spargendo in t di pace sangue di guerra,
Il t che Davide regnò sopra Israele fu di
Scimei dimorò lungo t a Gerusalemme.
e gli furon soggetti tutto il t ch’ei visse.
suo fico, tutto il t che regnò Salomone.
tutto il t che vivranno nel paese che tu
E in quel t Salomone celebrò la festa, e
si faceva alcun conto al t di Salomone.
al t della vecchiaia di Salomone, le sue
d’Israele per tutto il t di Salomone; e
In quel t avvenne che Geroboamo,
principe tutto il t della sua vita, per
In quel t, Abija, figliuolo di
per tutto il t della sua vita, salvo nel
re d’Israele, tutto il t della lor vita.
re d’Israele, tutto il t della loro vita.
Al t di lui, Hiel di Bethel riedificò
Ma di lì a qualche t il torrente rimase
ebbero di che mangiare per molto t.
Molto t dopo, nel corso del terzo anno,
v’eran rimasti dal t di Asa suo padre.
Or a quel t non v’era re in Edom; un
‘L’anno prossimo, in questo stesso t, tu
in quel medesimo t, l’anno dopo, come
In quel medesimo t, anche Libna si
In quel t, l’Eterno cominciò a diminuire
E il t che Jehu regnò sopra Israele a
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per tutto il t in cui fu diretto dal
In quel t Hazael, re di Siria, salì a
figliuolo di Hazael, per tutto quel t.
Al t di Pekah, re d’Israele, venne
In quel t l’Eterno cominciò a mandare
In quel t, Retsin, re di Siria, riconquistò
e servivano al t stesso i loro dèi,
e al t stesso servivano i loro idoli; e i
gli aveano fino a quel t offerto profumi;
Da lungo t ho preparato questo; dai
In quel t, Ezechia fu malato a morte. Il
In quel t, Berodac-Baladan, figliuolo di
dal t de’ giudici che avean governato
per tutto il t dei re d’Israele e dei re di
Al t suo, Faraone Neco, re d’Egitto, salì
Al suo t, venne Nebucadnetsar, re di
In quel t, i servi di Nebucadnetsar, re di
tavola con lui per tutto il t ch’ei visse:
giunsero, al t di Ezechia, re di Giuda,
Al t di Saul, i discendenti di Bela
iscritti nelle genealogie al t di Jotham,
e al t di Geroboamo, re d’Israele.
il loro numero, al t di Davide, era di
loro padre, li pianse per molto t, e i suoi
e tutta la sua casa perì nel medesimo t.
e fin dal t in cui avevo stabilito dei
nel t in cui i re sogliono andare alla
In quel t Davide, vedendo che l’Eterno
Il t che regnò sopra Israele fu
tutto il t che vivranno nel paese che tu
E in quel t Salomone celebrò la festa
si faceva alcun conto al t di Salomone.
d’Israele, in quel t, furono umiliati, e i
E Geroboamo, al t d’Abija, non ebbe
al suo t il paese ebbe requie per dieci
Per lungo t Israele è stato senza vero
In quel t, non v’era pace né per chi
In quel t, Hanani, il veggente, si recò da
E, al t stesso, Asa incrudelì anche
In quel medesimo t, anche Libna si
E, con l’andar del t, verso la fine del
durante tutto il t che visse il sacerdote
In quel t, il re Achaz mandò a chieder
E nel t in cui si trovava alle strette,
non la potevan celebrare al t debito,
dal t di Salomone, figliuolo di Davide,
In quel t, Ezechia fu malato a morte;
e gli fece al t stesso la sua relazione,
Durante tutto il t della vita di Giosia
per tutto il t della sua desolazione,
de’ sacrifizi dal t di Esar-Haddon, re
Poi, al t d’Artaserse, Bishlam,
In quel medesimo t giunsero da loro
da quel t fino ad ora essa è in
nello stesso t il peso di tutto fu messo
fino al t dell’oblazione della sera.
Dal t de’ nostri padri fino al dì d’oggi
e il t è molto piovoso e non possiamo
andare, e io gli fissai un termine di t.
In quel medesimo t, io dissi al popolo:
Dal t di Giosuè, figliuolo di Nun, fino a
ma al t della loro distretta essi
dal t dei re d’Assiria al dì d’oggi.
e de’ loro fratelli al t di Jeshua.
Ecco quali erano, al t di Joiakim, i capi
furono iscritti al t di Eliascib, di Joiada,
fino al t di Johanan, figliuolo di
Questi vivevano al t di Joiakim,
e al t di Nehemia, il governatore, e di
In quel t, degli uomini furon preposti
anticamente, al t di Davide e di Asaf
al t di Zorobabele e di Nehemia,
In quel t si lesse in presenza del popolo
e in capo a qualche t avendo ottenuto
Al t d’Assuero, di quell’Assuero che
in quel t, dico, il re Assuero, che sedeva
tanto durava il t dei loro preparativi: sei
regina appunto per un t come questo?’
Senza perder t, il ventitreesimo giorno
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il tenore di quello scritto e al t fissato.
In t di carestia ti scamperà dalla morte,
in t di guerra dai colpi della spada.
bica di mannelle che si ripone a suo t.
ma passato il t delle piene, svaniscono;
Quando mi darai t d’inghiottir la mia
La sua fine verrà prima del t, e i suoi
in ogni t, da che l’uomo è stato posto
che furon portati via prima del t, e il cui
invocare Iddio in ogni t?
deserto, la terra da t nuda e desolata,
Sei tu che, al suo t, fai apparire le
Le sue vie son prospere in ogni t; cosa
t’invochi nel t che puoi esser trovato; e
e per conservarli in vita in t di fame.
Io benedirò l’Eterno in ogni t; la sua
non saran confusi nel t dell’avversità,
e saranno saziati nel t della fame.
è la loro fortezza nel t della distretta.
il t in cui procedevo con la folla e la
Confida in lui ogni t, o popolo; espandi
sale a te, o Eterno, nel t accettevole; o
Non rigettarmi al t della vecchiezza,
Quando verrà il t che avrò fissato, io
antichi, agli anni da lungo t passati.
di Sion, poiché è t d’averne pietà;
il t fissato è giunto.
in te che tu dia loro il lor cibo a suo t.
fino al t che avvenne quello che avea
che fanno ciò ch’è giusto, in ogni t!
brama che ha dei tuoi giudizi in ogni t.
È t che l’Eterno operi; essi hanno
Da lungo t so dalle tue testimonianze
quelli che son morti già da lungo t.
di te, e tu dai loro il loro cibo a suo t.
le sue carezze t’inebrino in ogni t, e sii
macchina del male in ogni t, semina
mi rallegravo in ogni t nel suo cospetto;
ma chi l’ama, lo corregge per t.
e com’è buona una parola detta a t!
L’amico ama in ogni t; è nato per
Non ho io già da t scritto per te consigli
Le parole dette a t son come pomi d’oro
il fresco della neve al t della mèsse;
né la pioggia al t della mèsse, così non
a venire, tutto sarà da t dimenticato. Pur
Per tutto v’è il suo t, v’è il suo
un t per nascere e un t per morire;
un t per piantare
e un t per svellere ciò ch’è piantato;
un t per uccidere e un t per guarire;
un t per demolire e un t per costruire;
un t per piangere e un t per ridere;
un t per far cordoglio e un t per ballare;
un t per gettar via pietre
e un t per raccoglierle;
un t per abbracciare
un t per astenersi dagli abbracciamenti;
un t per cercare e un t per perdere;
un t per conservare e un t per buttar via;
un t per strappare e un t per cucire;
un t per tacere e un t per parlare;
un t per amare e un t per odiare;
un t per la guerra e un t per la pace.
Dio ha fatto ogni cosa bella al suo t;
v’è un t per il giudicio di qualsivoglia
è già stato chiamato per nome da t, ed è
stolto; perché morresti tu prima del t?
cuore dell’uomo savio sa che v’è un t e
per ogni cosa v’è un t e un giudizio;
non v’è congedo in t di guerra, e
e la loro invidia sono da lungo t periti,
Siano le tue vesti bianche in ogni t, e
per tutto il t della tua vanità; poiché
tutti dipendono dal t e dalle circostanze.
son presi nel laccio al t dell’avversità,
si mettono a tavola al t convenevole,
perché dopo molto t tu lo ritroverai.
il t delle piogge è finito, se n’è andato;
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il t del cantare è giunto, e la voce della
come uno si rallegra al t della mèsse,
Ancora un breve, brevissimo t, e la mia
Il suo t sta per venire, i suoi giorni non
già da lungo t pronunziò contro Moab.
In quel t, delle offerte saran recate
verso quel t, l’Eterno parlò per mezzo
Colui che da lungo t le ha preparate.
i tuoi disegni, concepiti da t, sono
Ancora un brevissimo t, e il Libano
Poiché, da lungo t Tofet è preparato; è
la nostra salvezza in t di distretta!
da lungo t io ho preparato queste cose,
In quel t, Ezechia infermò a morte; e il
In quel t, Merodac-Baladan figliuolo di
che il t della sua servitù è compiuto;
rivelata, e ogni carne, ad un t, la vedrà;
Per lungo t mi son taciuto, me ne sono
affannosamente e sbufferò ad un t.
te l’ho io annunziato e dichiarato da t?
germogliar la giustizia al t stesso.
tempi antichi e l’ha predette da lungo t?
e molto t prima predìco le cose non
per prodursi adesso, non da t antico; e,
Nel t della grazia io t’esaudirò, nel
sono io rimasto in silenzio e da gran t?
Io, l’Eterno, affretterò le cose a suo t.
il tuo nome, in ogni t, è ‘Redentor
Per ben poco t il tuo popolo santo ha
e ciò ha durato da tanto t... sarem noi
e al t stesso delle iniquità dei vostri
il t è giunto per raccogliere tutte le
gli fu rivolta al t di Giosia, figliuolo
e al t di Jehoiakim,
da lungo t tu hai spezzato il tuo giogo,
ma nel t della loro sventura dicono:
posson salvare nel t della tua sventura!
L’Eterno mi disse al t del re Giosia:
In quel t si dirà a questo popolo e a
il nostro Dio, che dà la pioggia a suo t:
Rivèrsalo ad un t sui bambini per la
In quel t, dice l’Eterno, si trarranno dai
osservano il t quando debbon venire,
aspettavamo un t di guarigione, ed ecco
non li salveranno, nel t della calamità!
d’Israele, suo salvatore in t di distretta,
aspettavamo un t di guarigione, ed ecco
supplicazioni nel t dell’avversità,
nel t dell’angoscia.
Io t’ho parlato al t della tua prosperità,
è giunto il t in cui dovete essere
finché giunga il t anche pel suo paese; e
è un t di distretta per Giacobbe; ma
suoi figliuoli saranno come furono un t,
In quel t, dice l’Eterno, io sarò l’Iddio
di terra, perché si conservino lungo t.
In que’ giorni e in quel t, io farò
giorno e la notte non vengano al t loro,
a Geremia dall’Eterno, al t di Joiakim,
cioè dal t di Giosia, fino a quest’oggi.
rumore, ha lasciato passare il t fissato’.
loro calamità, il t della loro visitazione.
sopra Esaù, il t della sua punizione.
In que’ giorni, in quel t, dice l’Eterno, i
che maneggia la falce al t della mèsse.
In quei giorni, in quel t, dice l’Eterno,
tuo giorno è giunto, il t ch’io ti visiterò.
questo è il t della vendetta dell’Eterno;
è come un’aia al t in cui la si trebbia;
poco, e verrà per lei il t della mietitura.
a tavola con lui per tutto il t ch’ei visse.
durante tutto il t che visse, esso gli fu
come quelli che son morti da lungo t.
e ci abbandoneresti per un lungo t?
Ridonaci de’ giorni come quelli d’un t!
durante tutto il t che starai sdraiato sul
sicli per giorno; lo mangerai di t in t.
la sesta parte d’un hin; la berrai di t in t.
Il t viene, il giorno s’avvicina: giorno di
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Giunge il t, il giorno s’avvicina! Chi
Essi dicono: - Il t non è così vicino!
io sarò per loro, per qualche t, un
ecco, il tuo t era giunto: il t degli amori;
è giunto al t del colmo dell’iniquità;
è giunto al t del colmo dell’iniquità.
in mezzo a te perché il tuo t giunga, e
nella fossa, fra il popolo d’un t, ti farò
giorno di nuvole, il t delle nazioni.
farò scender la pioggia a suo t, e saran
che sono stati per tanto t deserti; ma,
E alla fine del t fissato dal re perché
che di certo voi volete guadagnar t,
entrò dal re, e gli chiese di dargli t; che
E al t di questi re, l’Iddio del cielo farà
In quel t la ragione mi tornò; la gloria
e al t di tuo padre si trovò in lui una
di vita per un t determinato.
venne il t che i santi possederono il
santi saran dati nelle sue mani per un t,
dei tempi, e la metà d’un t.
questa visione concerne il t della fine’.
avverrà nell’ultimo t dell’indignazione;
poiché si tratta del t fissato per la fine.
perché si riferisce a un t lontano’.
In quel t, io, Daniele, feci cordoglio per
e colui che l’ha sostenuta per un t,
E in quel t molti insorgeranno contro il
le fortezze; questo, per un certo t.
perché la fine non verrà che al t fissato.
Al t stabilito, egli marcerà di nuovo
e dal saccheggio, per un certo t.
e per imbiancarli sino al t della fine,
questa non avverrà che al t stabilito.
E al t della fine, il re del mezzogiorno
E in quel t sorgerà Micael, il gran capo,
sarà un t d’angoscia, quale non se
e in quel t, il tuo popolo sarà salvato;
e sigilla il libro sino al t della fine;
che ciò sarà per un t,
per dei tempi e per la metà d’un t; e
nascoste e sigillate sino al t della fine.
E dal t che sarà soppresso il sacrifizio
ancora un po’ di t, e io punirò la casa di
io riprenderò il mio grano a suo t, e il
Stattene per parecchio t aspettando me:
staranno per parecchio t senza re, senza
quanto t passerà prima che possano
è t di cercare l’Eterno, finch’egli non
in quei giorni, in quel t quando
Ma da qualche t il mio popolo insorge
in quel t, egli nasconderà loro la sua
fino al t in cui colei che deve partorire,
è una visione per un t già fissato; ella
le sue vie son quelle d’un t.
E in quel t avverrà che io frugherò
in quel t, io agirò contro tutti quelli che
In quel t, io vi ricondurrò,
in quel t, vi raccoglierò; poiché vi
Questo popolo dice: Il t non è giunto,
il t in cui la casa dell’Eterno dev’essere
‘È egli il t per voi stessi d’abitare le
Durante tutto quel t, quand’uno veniva
al t che la casa dell’Eterno, il tempio, fu
Prima di quel t non v’era salario per il
al t della deportazione in Babilonia.
da loro del t in cui la stella era apparita;
secondo il t del quale s’era esattamente
Da quel t Gesù cominciò a predicare e a
Sei tu venuto qua prima del t per
già da gran t si sarebbero pentite, con
In quel t Gesù prese a dire: Io ti rendo
In quel t Gesù passò in giorno di sabato
e al t della mietitura, io dirò ai
In quel t Erode il tetrarca, udì la fama
Quando si fa sera, voi dite: Bel t,
quali gliene renderanno il frutto a suo t.
domestici per dar loro il vitto a suo t?
dopo molto t, ecco il padrone di que’
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Il Maestro dice: Il mio t è vicino; farò
Il t è compiuto e il regno di Dio è
essi non aveano neppur t di mangiare.
Da quanto t gli avviene questo? Ed egli
il quale ora, in questo t, non ne riceva
E a suo t mandò a que’ lavoratori un
qual sarà il segno del t in cui tutte
poiché non sapete quando sarà quel t.
gli domandò se era morto da molto t;
molto per t, vennero al sepolcro sul
mie parole che si adempiranno a suo t.
per Elisabetta il t di partorire, diè alla
quivi, si compié per lei il t del parto;
E al t del profeta Eliseo, c’eran molti
non hanno radice, credono per un t, e
e da lungo t non indossava vestito, e
s’avvicinava il t della sua assunzione,
dar loro a suo t la loro misura di viveri?
non sapete discernere questo t?
In quello stesso t vennero alcuni a
da quel t è annunziata la buona novella
Ed egli per un t non volle farlo; ma poi
ne riceva molte volte tanto in questo t, e
non hai conosciuto il t nel quale sei
e se n’andò in viaggio per lungo t.
quale sarà il segno del t in cui queste
dicendo: Son io; e: Il t è vicino; non
Vegliate dunque, pregando in ogni t,
perché da lungo t desiderava vederlo,
la mattina, molto per t, esse si recarono
fatta carne ed ha abitato per un t fra noi,
che già da gran t stava così, gli disse:
Il mio t non è ancora venuto;
il vostro t, invece, è sempre pronto.
perché il mio t non è ancora compiuto.
Io sono ancora con voi per poco t; poi
In quel t ebbe luogo in Gerusalemme la
Gesù gli disse: Da tanto t sono con voi
la mattina per t, mentr’era ancora buio,
è egli in questo t che ristabilirai il regno
tutto il t che il Signor Gesù è andato e
come si avvicinava il t della promessa
In quel t nacque Mosè, ed era
vi fu in quel t una gran persecuzione
che già da t esercitava nella città le arti
già da lungo t li avea fatti stupire con le
Or intorno a quel t, il re Erode mise
senza vedere il sole, per un certo t. E in
Essi dunque dimoraron quivi molto t,
E stettero non poco t coi discepoli.
che furon dimorati quivi alquanto t,
non passavano il t in altro modo, che
Ed essendosi fermato quivi alquanto t,
trattenne ancora in Asia per qualche t.
in quel t nacque non piccol tumulto a
per non aver a consumar t in Asia;
che t fa sollevò e menò nel deserto que’
Egli sperava, in pari t, che da Paolo gli
essendo trascorso molto t, ed essendo la
sciolsero al t stesso i legami dei timoni,
passato, al t della sua divina pazienza;
dico, la sua giustizia nel t presente;
Cristo, a suo t, è morto per gli empî.
l’uomo per tutto il t ch’egli vive?
ci fu un t, nel quale, senza legge,
io stimo che le sofferenze del t presente
E così anche nel t presente, v’è un
conoscendo il t nel quale siamo; poiché
non giudicate di nulla prima del t,
per un t, affin di darvi alla preghiera; e
che il t è ormai abbreviato; talché, d’ora
per tutto il t che vive suo marito; ma, se
spero di fermarmi qualche t da voi, se il
le cose che si vedono son solo per un t,
T’ho esaudito nel t accettevole, e t’ho
Eccolo ora il t accettevole; eccolo ora il
epistola, quantunque per un breve t, vi
Da t voi v’immaginate che noi ci
curatori fino al t prestabilito dal padre.
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In quel t, è vero, non avendo
dello zelo altrui nel bene, in ogni t, e
alla Gerusalemme del t presente, la
non ci stanchiamo, mieteremo a suo t.
ai quali un t vi abbandonaste seguendo
ricordatevi che un t voi, Gentili di
in quel t eravate senza Cristo, esclusi
affinché nel t presente, ai principati ed
orando in ogni t, per lo Spirito, con
speranza che avete da t conosciuta
e in quelle camminaste un t anche voi,
pregando in pari t anche per noi,
fratelli, orbati di voi per breve t, di
ritiene ond’egli sia manifestato a suo t.
che doveva essere attestato a suo t,
la quale sarà a suo t manifestata dal
Predica la Parola, insisti a t e fuor di t,
verrà il t che non sopporteranno la sana
e il t della mia dipartenza è giunto.
egli è stato per breve t separato da te,
Preparami al t stesso un alloggio,
dicendo nei Salmi, dopo lungo t, come
per ragion di t dovreste esser maestri,
Esso è una figura per il t attuale,
carnali imposte fino al t della riforma.
Ancora un brevissimo t, e colui che ha
usciti, certo avean t di ritornarvi.
godere per breve t i piaceri del peccato;
il t mi verrebbe meno se narrassi di
un vapore che appare per un po’ di t e
per un po’ di t, se così bisogna, siate
Essi indagavano qual fosse il t e quali
alle concupiscenze del t passato
durante il t del vostro pellegrinaggio;
i quali un t furon ribelli, quando la
il t che resta da passare nella carne, non
è giunto il t in cui il giudicio ha da
affinché Egli v’innalzi a suo t,
dopo che avrete sofferto per breve t, vi
il loro giudicio già da t è all’opera, e la
che avete da t conosciuto tutto questo,
Nell’ultimo t vi saranno degli
sono scritte in essa, poiché il t è vicino!
E io le ho dato t per ravvedersi, ed ella
che si riposassero ancora un po’ di t,
ed è giunto il t di giudicare i morti, di
furore, sapendo di non aver che breve t.
dove è nutrita un t,
dei tempi e la metà d’un t, lungi dalla
egli ha da essere sciolto per un po’ di t.
di questo libro, perché il t è vicino.
non avete t di parlar contro il mio
come avean t Mosè tutti i giorni della
io ho t il popolo, e ho dato ascolto alla
non hai tu t di stender la mano per
presso te v’è perdono affinché tu sia t.
verso il popolo t fin nelle regioni
dal popolo t fin nelle regioni lontane,
più re, perché non abbiam t l’Eterno; e
ecco, guarda, t preghiamo; noi siamo
e si scoperse in mezzo alla sua t.
luogo ove da principio era stata la sua t,
questi sedeva all’ingresso della sua t
corse loro incontro dall’ingresso della t,
Abrahamo andò in fretta nella t da Sara,
moglie?’ Ed egli rispose: ‘È là nella t’.
E Sara ascoltava all’ingresso della t,
Isacco menò Rebecca nella t di Sara
il nome dell’Eterno, e vi piantò la sua t.
avea piantata la sua t sul monte; e
dunque entrò nella t di Giacobbe,
nella t di Lea e nella t delle due serve,
E uscito dalla t di Lea,
entrò nella t di Rachele.
Labano frugò tutta la t, e non trovò
piantò la sua t al di là di Migdal-Eder.
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ne pigli per quelli che sono nella sua t’.
nessuno esca dalla sua t il settimo
della loro salute, poi entrarono nella t.
per servir da t per coprire il
il sesto sulla parte anteriore della t.
i fermagli nei nastri e unirai così la t, in
che rimane di soprappiù dei teli della t,
nella lunghezza dei teli della t,
Farai pure per la t una coperta di pelli
Farai pure per l’ingresso della t una
Nella t di convegno, fuori del velo che
quando entreranno nella t di convegno,
all’ingresso della t di convegno, e li
il giovenco davanti alla t di convegno; e
all’ingresso della t di convegno.
quando entrerà nella t di convegno per
all’ingresso della t di convegno, la
all’ingresso della t di convegno, davanti
e la t sarà santificata dalla mia gloria.
santificherò la t di convegno e l’altare;
per il servizio della t di convegno: sarà
la porrai fra la t di convegno e l’altare,
Quando entreranno nella t di convegno,
E con esso ungerai la t di convegno e
alla testimonianza nella t di convegno,
la t di convegno, l’arca per la
e tutti gli arredi della t; la tavola e i suoi
E Mosè prese la t, e la piantò per sé
campo, e la chiamò la t di convegno; e
usciva verso la t di convegno, ch’era
Quando Mosè usciva per recarsi alla t,
stava ritto all’ingresso della propria t, e
Mosè, finch’egli fosse entrato nella t.
E come Mosè era entrato nella t, la
si fermava all’ingresso della t, e
di nuvola ferma all’ingresso della t; e
si prostrava all’ingresso della propria t.
ministro, non si dipartiva dalla t.
il tabernacolo, la sua t e la sua coperta,
per l’opera della t di convegno, per
per servir da t per coprire il
fermagli di rame per unire assieme la t,
Si fece pure per la t una coperta di pelli
Si fece anche per l’ingresso della t una
all’ingresso della t di convegno.
basi dell’ingresso della t di convegno,
del tabernacolo e della t di convegno. I
il tabernacolo, la t e tutti i suoi utensili,
e la portiera per l’ingresso della t;
del tabernacolo, per la t di convegno;
erigerai il tabernacolo, la t di convegno.
del tabernacolo, della t di convegno.
la conca fra la t di convegno e l’altare,
all’ingresso della t di convegno, e li
Stese la t sul tabernacolo,
e sopra la t pose la coperta d’essa, come
Pose pure la tavola nella t di convegno,
mise il candelabro nella t di convegno,
mise l’altare d’oro nella t di convegno,
del tabernacolo della t di convegno, e
la conca fra la t di convegno e l’altare,
quando entravano nella t di convegno e
Allora la nuvola coprì la t di convegno,
non poté entrare nella t di convegno
e gli parlò dalla t di convegno, dicendo:
all’ingresso della t di convegno, per
che è all’ingresso della t di convegno.
all’ingresso della t di convegno; e i
all’ingresso della t di convegno; e i
all’ingresso della t di convegno; e i
all’ingresso della t di convegno, davanti
e lo porterà entro la t di convegno;
davanti all’Eterno, nella t di convegno;
che è all’ingresso della t di convegno.
e lo menerà davanti alla t di convegno.
del giovenco entro la t di convegno;
davanti all’Eterno, nella t di convegno;
che è all’ingresso della t di convegno.
nel cortile della t di convegno.
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nel cortile della t di convegno.
del sangue d’essa nella t di convegno
all’ingresso della t di convegno’.
all’ingresso della t di convegno.
carne all’ingresso della t di convegno; e
dall’ingresso della t di convegno,
giorni all’ingresso della t di convegno,
menarono davanti alla t di convegno le
entrarono nella t di convegno; poi
dall’ingresso della t di convegno, onde
quando entrerete nella t di convegno,
all’ingresso della t di convegno, un
ma resterà sette giorni fuori della sua t.
all’ingresso della t di convegno.
all’ingresso della t di convegno, davanti
all’ingresso della t di convegno, e li
all’ingresso della t di convegno.
all’ingresso della t di convegno.
Lo stesso farà per la t di convegno ch’è
E nella t di convegno, quand’egli
per il santuario, per la t di convegno e
Aaronne entrerà nella t di convegno, si
farà l’espiazione per la t di convegno e
lo mena all’ingresso della t di convegno
all’ingresso della t di convegno, e li
all’ingresso della t di convegno, e farà
porterà all’ingresso della t di convegno
all’ingresso della t di convegno, come
lo preparerà nella t di convegno, fuori
deserto di Sinai, nella t di convegno, il
faccia e tutt’intorno alla t di convegno.
si metterà in marcia la t di convegno
la raunanza davanti alla t di convegno e
di tutti gli utensili della t di convegno e
Per quel che concerne la t di convegno,
aver cura del tabernacolo e della t, della
all’ingresso della t di convegno,
a oriente, di faccia alla t di convegno,
per far l’opera nella t di convegno.
avranno a fare nella t di convegno, e
figliuoli di Kehath nella t di convegno.
per far l’opera nella t di convegno.
i teli del tabernacolo e la t di convegno,
all’ingresso della t di convegno;
dei Ghersoniti nella t di convegno; e
per far l’opera nella t di convegno.
il loro servizio nella t di convegno:
il loro servizio nella t di convegno,
per far l’opera nella t di convegno.
un qualche ufficio nella t di convegno;
per far l’opera nella t di convegno,
un qualche ufficio nella t di convegno;
per far l’opera nella t di convegno,
di portatori nella t di convegno,
all’ingresso della t di convegno.
venire all’ingresso della t di convegno;
all’ingresso della t di convegno, il suo
al servizio della t di convegno, e dalli ai
Mosè entrava nella t di convegno per
i Leviti dinanzi alla t di convegno, e
a fare il servizio nella t di convegno; e
figliuoli d’Israele nella t di convegno, e
fare il loro servizio nella t di convegno
un ufficio nella t di convegno;
i suoi fratelli nella t di convegno,
il tabernacolo, la t della testimonianza;
le volte che la nuvola s’alzava di sulla t,
di te, all’ingresso della t di convegno.
ognuno all’ingresso della propria t; l’ira
conducili alla t di convegno, e vi si
del popolo, e li pose intorno alla t.
ma non erano usciti per andare alla t; e
voi tre, e andate alla t di convegno’. E
di nuvola, si fermò all’ingresso della t,
e la nuvola si ritirò di sopra alla t; ed
dell’Eterno apparve sulla t di convegno
all’ingresso della t di convegno; lo
all’ingresso della t di convegno; e la
si volsero verso la t di convegno; ed
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vennero davanti alla t di convegno.
all’ingresso della t di convegno e la
quelle verghe nella t di convegno,
all’Eterno nella t della testimonianza.
Mosè entrò nella t della testimonianza;
sarete davanti alla t della testimonianza.
ordini in tutto quel che concerne la t;
faranno il servizio della t di convegno
per fare il servizio della t di convegno.
fanno, il servizio della t di convegno.
s’accosteranno più alla t di convegno,
Ma il servizio della t di convegno lo
del vostro servizio nella t di convegno.
lato dell’ingresso della t di convegno;
Quando un uomo sarà morto in una t,
chiunque entrerà nella t e
chiunque sarà nella t sarà impuro sette
e ne spruzzerà la t, tutti gli utensili e
recarsi all’ingresso della t di convegno;
all’ingresso della t di convegno.
a quell’uomo d’Israele nella sua t, e li
all’ingresso della t di convegno, e
e lo portarono nella t di convegno come
presentatevi nella t di convegno
e si presentarono nella t di convegno.
L’Eterno apparve, nella t, in una
di nuvola si fermò all’ingresso della t.
nascoste in terra in mezzo alla mia t; e
mandò de’ messi, i quali corsero alla t;
Essi presero quelle cose di mezzo alla t,
le sue pecore, la sua t e tutto quello che
e quivi rizzarono la t di convegno. Il
all’ingresso della t di convegno. Così
Sisera fuggì a piedi verso la t di Jael,
Ed egli entrò da lei nella sua t, ed essa
‘Stattene all’ingresso della t; e se
prese un piuolo della t; e, dato di piglio
ciascuno alla sua t, ritenne questi con
giungesse alla t, la investisse, in modo
‘Nessun di noi tornerà alla sua t, nessun
all’ingresso della t di convegno.
e ciascuno se ne fuggì nella sua t. La
il resto del popolo, ognuno alla sua t.
ma ripose l’armatura di lui nella sua t.
perché mi t insidie come fa oggi?’
di me e mi t insidie come fa oggi?’
in mezzo alla t che Davide avea rizzato
e l’arca di Dio sta sotto una t’.
ho viaggiato sotto una t e in un
Fu dunque rizzata una t sulla terrazza
tutto Israele fuggì, ciascuno nella sua t.
se n’eran fuggiti, ognuno nella sua t;
O Israele, ciascuno alla sua t!’
e ognuno se ne andò alla sua t. E Joab
su l’arca dell’Eterno, la t di convegno,
tutti gli utensili sacri ch’erano nella t. I
entrarono in una t, mangiarono,
Poi tornarono, entrarono in un’altra t, e
fuggirono ognuno alla sua t.
al tabernacolo, davanti la t di convegno,
all’ingresso della t di convegno.
l’arca di Dio, e drizzò una t per essa.
del patto dell’Eterno sta sotto una t’.
ma sono andato di t in t, di dimora in
prender cura della t di convegno, del
si trovava la t di convegno di Dio, che
rizzata per lei una t a Gerusalemme;
ch’era davanti alla t di convegno,
e dalla t di convegno, a Gerusalemme, e
e portarono su l’arca, la t di convegno,
e tutti gli utensili sacri che erano nella t.
per la t della testimonianza?’
di Giuda fuggirono, ognuno alla sua t.
La corda della lor t, ecco, è strappata, e
Saprai sicura la tua t; e, visitando i tuoi
e la t degli empi sparirà.
La luce si oscura nella sua t, e la
strappato dalla sua t che credea sicura,
Nella sua t dimora chi non è de’ suoi, e
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han posto il campo intorno alla mia t.
che divorerà quel che resta nella sua t.
dov’è la t che albergava gli empi?’
Iddio vegliava amico sulla mia t,
se la gente della mia t non ha detto:
O Eterno, chi dimorerà nella tua t? chi
Quivi Iddio ha posto una t per il sole,
Poich’egli mi nasconderà nella sua t nel
tu li occulti in una t, lungi dagli attacchi
ti strapperà dalla tua t e ti sradicherà
la t ov’era dimorato fra gli uomini;
Ma ripudiò la t di Giuseppe, e non
né piaga alcuna s’accosterà alla tua t.
non entrerò nella t della mia casa, né
ma la t degli uomini retti fiorirà.
E vi sarà una t per far ombra di giorno e
l’Arabo non vi pianterà più la sua t, né i
nella t di Davide, un giudice amico del
t che non sarà mai trasportata, i cui
via lungi da me, come una t di pastore.
e li spiega come una t per abitarvi;
Allarga il luogo della tua t, e si
non v’è più alcuno che stenda la mia t,
si leverebbero, ciascuno nella sua t, e
T l’arciere il suo arco contro chi tende
un fuoco sulla t della figliuola di Sion.
devastato la propria t come un giardino,
larghezza dall’altro, larghezza della t.
Anzi, voi portaste la t di Moloc e la
e edificherò di nuovo la t di Davide,
se questa t ch’è la nostra dimora terrena
Poiché in questa t noi gemiamo,
noi che siamo in questa t, gemiamo,
cosa giusta finché io sono in questa t, di
che presto dovrò lasciare questa mia t,
sul trono spiegherà su loro la sua t.
il padre di quelli che abitano sotto le t
Jafet, ed abiti egli nelle t di Sem, e sia
e piantò le sue t, avendo Bethel a
aveva anch’egli pecore, buoi e t.
andò piantando le sue t fino a Sodoma.
Allora Abramo levò le sue t, e venne ad
uomo tranquillo, che se ne stava nelle t.
e piantò le t dirimpetto alla città.
del campo dove avea piantato le sue t.
pianteranno le loro t ognuno nel suo
‘Allontanatevi dalle t di questi uomini
si fermarono all’ingresso delle loro t
Come son belle le tue t, o Giacobbe, le
mormoraste nelle vostre t, e diceste:
per cercarvi un luogo da piantar le t: di
Va’ e di’ loro: Tornate alle vostre t;
li inghiottì con le loro famiglie, le loro t
potrai tornare e andartene alle tue t.
uomo odia il suo prossimo, gli t insidie,
nel tuo uscire, e tu, Issacar, nelle tue t!
quando il popolo fu uscito dalle sue t
e andatevene alle vostre t nel paese che
e quelli se ne tornarono alle loro t.
Quando Giosuè li rimandò alle loro t e
Voi tornate alle vostre t con grandi
avea piantate le sue t fino al querceto di
Fra le donne che stan sotto le t, sia ella
salivano coi loro greggi e con le loro t,
per la via di quelli che abitano sotto t a
Israele e Giuda abitano sotto le t, Joab
e se n’andarono alle loro t allegri e col
Alle tue t, o Israele! Provvedi ora tu
E Israele se ne andò alle sue t.
abbandonando le loro t, i loro cavalli, i
gli asini attaccati, e le t intatte’.
d’Israele poteron dimorare nelle loro t,
le donne tessevano delle t per Astarte.
fecero man bassa sulle loro t e sui
e quelli si stabilirono nelle loro t, su
Salomone rimandò alle sue t il popolo
Ognuno alle sue t, o Israele! Provvedi
E tutto Israele se ne andò alle sue t.
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11:14 e non alberghi l’iniquità nelle tue t,
12: 6 Sono invece tranquille le t de’ ladroni e
15:34 il fuoco divora le t ov’entrano presenti.
22:23 se allontani l’iniquità dalle tue t, sarai
Sa
69:25 sia desolata, nessuno abiti nelle loro t.
78:28 al loro campo, d’intorno alle loro t.
51 le primizie del vigore nelle t di Cham;
55 e nelle t d’esse fece abitare le tribù
83: 6 le t di Edom e gl’Ismaeliti; Moab e gli
84:10 mio Dio, che abitare nelle t degli empi.
106: 25 e mormorarono nelle loro t, e non
118: 15 e di vittoria risuona nelle t dei giusti:
120: 5 in Mesec, e dimoro fra le t di Kedar!
Pro
1:17 Si t invano la rete dinanzi a ogni sorta
29: 5 gli t una rete davanti ai piedi.
Can 1: 5 come le t di Chedar, come i padiglioni
8 i tuoi capretti presso alle t de’ pastori.
Ger
4:20 Le mie t sono distrutte ad un tratto, i
6: 3 essi piantano le loro t intorno a lei;
9: 8 suo prossimo, ma nel cuore gli t insidie.
10:20 Le mie t son guaste, e tutto il mio
23:10 al male, la loro forza non t al bene.
30:18 traggo dalla cattività le t di Giacobbe,
35: 7 abiterete in t tutti i giorni della vostra
10 abitiamo in t, e abbiamo ubbidito e
49:29 Le lor t, i loro greggi saranno presi;
51: 3 l’arciere il suo arco contro chi t l’arco,
Dan 11:45 E pianterà le t del suo palazzo fra i mari
Os
9: 6 le spine cresceranno nelle loro t.
12:10 io ti farò ancora abitare in t, come nei
Hab 3: 7 Io vedo nell’afflizione le t d’Etiopia; i
Zac 12: 7 L’Eterno salverà prima le t di Giuda,
Mal 2:12 sterminerà dalle t di Giacobbe chi
Mat 17: 4 se vuoi, farò qui tre t: una per te, una
Mar 9: 5 facciamo tre t; una per te, una per
Luc 9:33 facciamo tre t: una per te, una per
At
18: 3 di mestiere, eran fabbricanti di t.
Ebr 11: 9 abitando in t con Isacco e Giacobbe,
TENDENDOGLI
Luc 11:53 bocca risposte a molte cose; t de’ lacci,
TENDENTE
Lev 13:19 o una macchia lucida, bianca, t al rosso,
24 una macchia lucida, bianca, t al rosso o
42 una piaga bianca t al rosso, è lebbra,
43 è bianco t al rosso, simile alla lebbra
TENDER
Sa
64: 5 concertano di t lacci di nascosto; e
68:31 l’Etiopia s’affretterà a t le mani verso
TENDERE
Pro 24:15 non t insidie alla dimora del giusto! non
TENDEREBBE
At
23:30 che si t un agguato contro quest’uomo,
TENDERVI
1Co 7:35 non per t un laccio, ma in vista di ciò
TENDI
Gs
8: 2 T un’imboscata dietro alla città’.
1Sa 24:12 mentre tu mi t insidie per tòrmi la vita!
28: 9 perché dunque t un’insidia alla mia vita
Is
10:30 T l’orecchio, o Laish! Povera
TENDIAMO
Pro
1:11 t insidie senza motivo all’innocente;
Ebr
6: 1 intorno a Cristo, t a quello perfetto, e
TENDON
Is
29:21 che t tranelli a chi difende le cause alla
Ger
5:26 essi t tranelli, acchiappano uomini.
TENDONO
2Sa 22:35 e le mie braccia t un arco di rame.
Sa
11: 2 ecco, gli empi t l’arco, accoccan le loro
18:34 e le mie braccia t un arco di rame.
38:12 Quelli che cercan la mia vita mi t reti, e
Pro
1:18 e t insidie alla stessa loro vita.
Ger
9: 3 T la lingua, ch’è il loro arco, per
46: 9 que’ di Lud che maneggiano e t l’arco.
Abd
7 t un’insidia sotto i tuoi piedi, e tu non
At
23:21 di quaranta uomini di loro gli t insidie e
TENEA
Gen 34:25 assalirono la città che si t sicura, e
1Sa 19:20 con Samuele che t la presidenza, lo
1Cr 12:14 il minimo t fronte a cento; il maggiore,
Gb

Gio 13:29
TENEAN
At
10: 7
TENEANO
Mat 21:46
TENEBRA
Gb 38:19
TENEBRE
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4
5
18
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10:21
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4:11
5:23
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3: 4
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12:22
25
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37:19
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2:13
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siccome Giuda t la borsa, che Gesù gli
che si t del continuo presso di lui;
temettero le turbe che lo t per profeta.
E la t dov’è la sua dimora?
e le t coprivano la faccia dell’abisso, e
e Dio separò la luce dalle t.
chiamò la luce ‘giorno’, e le t ‘notte’.
e alla notte e separare la luce dalle t. E
il cielo, e sianvi t nel paese d’Egitto:
e v’eran t, nuvole ed oscurità.
come udiste la voce che usciva dalle t
pose delle fitte t fra voi e gli Egiziani;
ma gli empi periranno nelle t; poiché
intorno a sé, come un padiglione, le t,
e l’Eterno illumina le mie t.
Quel giorno si converta in t, non se ne
Se lo riprendano le t e l’ombra di
Di giorno essi incorron nelle t, in pien
nella terra delle t e dell’ombra di morte:
cose recondite, facendole uscir dalle t, e
Van brancolando nelle t, senza alcuna
Non ha speranza d’uscir dalle t, e si
Non potrà liberarsi dalle t, il vento
se già mi son fatto il letto nelle t,
È cacciato dalla luce nelle t, ed è
ha coperto di t il mio cammino.
O non vedi le t che t’avvolgono e la
Questo mi annienta: non le t, non la
là dove la luce confina colle t.
L’uomo ha posto fine alle t, egli esplora
e alla sua luce io camminavo nelle t!
Non vi son t, non v’è ombra di morte,
Nelle t nostre, noi non abbiam parole.
avea fatto delle t la sua stanza nascosta,
il mio Dio, è quel che illumina le mie t.
camminano nelle t; tutti i fondamenti
tue maraviglie saranno esse note nelle t,
e compagni; i miei conoscenti sono le t.
né la peste che va attorno nelle t, né lo
Tu mandi le t e vien la notte, nella
Mandò le t e fece oscurar l’aria, eppure
Altri dimoravano in t e in ombra di
li trasse fuori dalle t e dall’ombra di
La luce si leva nelle t per quelli che son
Se dico: Certo le t mi nasconderanno, e
le t stesse non possono nasconderti
le t e la luce son tutt’uno per te.
per camminare nella via delle t,
sua lucerna si spegnerà nelle t più fitte.
come la luce ha un vantaggio sulle t.
mentre lo stolto cammina nelle t; ma ho
durante tutta la vita egli mangia nelle t,
l’aborto nasce invano, se ne va nelle t,
e il suo nome resta coperto di t;
pensi ai giorni delle t, che saran molti;
che mutan le t in luce e la luce in t, che
e a guardare il paese, ecco t, angoscia, e
ecco, non vedrà che distretta, t, oscurità
Ma le t non dureranno sempre per la
Il popolo che camminava nelle t, vede
che fanno le opere loro nelle t, e
e, liberati dall’oscurità e dalle t, gli
dalle segrete quei che giacciono nelle t.
muterò dinanzi a loro le t in luce,
ti darò i tesori occulti nelle t, e le
io formo la luce, creo le t, do il
Siediti in silenzio e va’ nelle t, o
a quelli che sono nelle t: ‘Mostratevi!’
Benché cammini nelle t, privo di luce,
la tua luce si leverà nelle t, e la tua
noi aspettiamo la luce, ed ecco le t;
ecco, le t coprono la terra, e una fitta
per Israele? o un paese di fitte t? Perché
Dio, prima ch’ei faccia venir le t,
come luoghi lùbrici in mezzo alle t; essi
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3: 2 m’ha fatto camminare nelle t e non
8:12 della casa d’Israele fanno nelle t,
32: 8 e stenderò le t sul tuo paese, dice il
34:12 disperse in un giorno di nuvole e di t;
Dan 2:22 conosce ciò ch’è nelle t, e la luce
Gl
2: 2 giorno di t, di densa oscurità, giorno di
31 Il sole sarà mutato in t, e la luna in
Am 4:13 colui che muta l’aurora in t, e cammina
5:18 Sarà un giorno di t, non di luce.
20 Il giorno dell’Eterno non è esso forse t,
8: 9 pieno giorno farò venire le t sulla terra.
Mic 7: 8 se seggo nelle t, l’Eterno è la mia luce.
Nah 1: 8 e inseguirà i propri nemici fin nelle t.
Sof
1:15 un giorno di t e caligine, un giorno di
Mat 4:16 il popolo che giaceva nelle t, ha veduto
6:23 è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle t.
23 Se dunque la luce che è in te è t,
23 esse t quanto grandi saranno!
8:12 regno saranno gettati nelle t di fuori.
10:27 Quello ch’io vi dico nelle t, ditelo voi
22:13 mani e piedi e gettatelo nelle t di fuori.
25:30 disutile, gettatelo nelle t di fuori. Ivi
27:45 si fecero t per tutto il paese, fino all’ora
Mar 15:33 si fecero t per tutto il paese, fino all’ora
Luc 1:79 risplendere su quelli che giacciono in t
11:34 se è viziato, anche il tuo corpo è nelle t.
35 dunque che la luce che è in te non sia t.
12: 3 tutto quel che avete detto nelle t, sarà
22:53 questa è l’ora vostra e la potestà delle t.
23:44 e si fecero t per tutto il paese, fino
Gio 1: 5 e la luce splende nelle t,
5 e le t non l’hanno ricevuta.
3:19 hanno amato le t più che la luce,
8:12 chi mi seguita non camminerà nelle t,
12:35 la luce, affinché non vi colgano le t;
35 chi cammina nelle t, non sa dove vada.
46 crede in me, non rimanga nelle t.
At
2:20 Il sole sarà mutato in t, e la luna in
13:11 caligine e t caddero su lui; e andando
26:18 onde si convertano dalle t alla luce e
Rom 2:19 luce di quelli che sono nelle t,
13:12 gettiam dunque via le opere delle t, e
1Co 4: 5 metterà in luce le cose occulte delle t, e
2Co 4: 6 che disse: Splenda la luce fra le t, è
6:14 O qual comunione fra la luce e le t?
Ef
5: 8 perché già eravate t, ma ora siete luce
11 alle opere infruttuose delle t; anzi,
6:12 i dominatori di questo mondo di t,
Col
1:13 Egli ci ha riscossi dalla potestà delle t e
1Te 5: 4 Ma voi, fratelli, non siete nelle t, sì che
5 noi non siamo della notte né delle t;
1Pi
2: 9 di Colui che vi ha chiamati dalle t alla
2Pi
2:17 a loro è riserbata la caligine delle t.
1Gv 1: 5 è luce, e che in Lui non vi son t alcune.
6 con lui e camminiamo nelle t, noi
2: 8 le t stanno passando, e la vera luce già
9 e odia il suo fratello, è tuttora nelle t.
11 Ma chi odia il suo fratello è nelle t
11 cammina nelle t e non sa ov’egli vada,
11 perché le t gli hanno accecato gli occhi.
Giu
6 Egli ha serbato in catene eterne, nelle t,
13 a cui è riserbata la caligine delle t in
TENEBRIA
Is
8:22 d’angoscia, e sarà sospinto in fitta t.
Ebr 12:18 né alla caligine, né alla t, né alla
TENEBRÌA
Es
10:22 ci fu una fitta t in tutto il paese d’Egitto
TENEBROSA
Es
14:20 la nube era t per gli uni, mentre
Sa
35: 6 Sia la via loro t e sdrucciolevole, e
Luc 11:36 è illuminato, senz’aver parte alcuna t,
TENEBROSI
Sa
74:20 i luoghi t della terra son pieni di ricetti
88: 6 nella fossa più profonda, in luoghi t,
143: 3 mi fa abitare in luoghi t come quelli
Lam 3: 6 M’ha fatto abitare in luoghi t, come
2Pi
2: 4 ma li inabissò, confinandoli in antri t
TENEBROSO
Gb 15:23 che a lui dappresso è pronto il giorno t.

Lam
Ez

TENENDO - TENTARONO
Is
45:19 segreto: in qualche luogo t della terra;
Ap 16:10 e il regno d’essa divenne t, e gli uomini
TENENDO
Es
12: 4 t conto del numero delle persone; voi
Dt
9:15 t nelle mie due mani le due tavole del
10: 3 salii sul monte, t le due tavole in mano.
32: 8 t conto del numero de’ figliuoli
1Re 8:54 t le mani stese verso il cielo.
Is
6: 6 t in mano un carbone ardente, che avea
Ger 38: 4 di tutto il popolo, t loro cotali discorsi;
Dan 6:10 e, t le finestre della sua camera
Gio 12: 6 e t la borsa, ne portava via quel che vi
At
16:10 t per certo che Dio ci avea chiamati là,
Fil
2:15 nel mondo, t alta la Parola della vita,
TENENDOTI
Dt
30:20 ubbidendo alla sua voce e t stretto a lui
TENENDOVI
Dt
11:22 in tutte le sue vie e t stretti a lui,
Gs 22: 5 t stretti a lui, e servendolo con tutto il
TENER
Es
23: 1 e non t di mano all’empio nell’attestare
27:20 per t le lampade continuamente accese.
Lev 24: 2 per t le lampade continuamente accese.
Gd
2:14 non poteron più t fronte ai loro nemici.
1Sa 30:21 non gli avevano potuto t dietro, e che
2Sa 10:10 per t fronte ai figliuoli di Ammon;
2Cr 13: 7 di cuore, e non potea t loro fronte.
8 di poter t fronte al regno dell’Eterno,
Esd 10:16 cominciarono a t adunanza il primo
Gb
7:19 Quando cesserai di t lo sguardo fisso su
33:17 d’agire e t lungi da lui la superbia;
Ger 34: 9 nessuno doveva t più in ischiavitù alcun
Dan 8: 4 nessuna bestia gli poteva t fronte, e non
11:25 ma non potrà t fronte, perché si faranno
Mar 6:18 non t’è lecito di t la moglie di tuo
TENERA
Gen 33:13 signore sa che i fanciulli son di t età, e
1Cr 22: 5 mio figliuolo, è giovine e di t età, e la
29: 1 abbia scelto, è ancora giovine e in t età,
Is
37:27 l’erba de’ campi, come la t verdura,
Col
3:12 santi ed amati, di t compassione,
TENERAMENTE
Ef
5:29 la sua carne; anzi la nutre e la cura t,
1Te 2: 7 una nutrice che cura t i proprî figliuoli.
TENERE
Pro 22: 6 al fanciullo la condotta che deve t;
At
3:21 cioè Gesù, che il cielo deve t accolto
Gia
3: 2 capace di t a freno anche tutto il corpo.
TENEREZZA
Fil
2: 1 se v’è qualche t d’affetto e qualche
TENERGLI
Dan 8: 7 il montone non ebbe la forza di t fronte,
TENERI
Mat 24:32 Quando già i suoi rami si fanno t e
Mar 13:28 Quando già i suoi rami si fanno t e
TENERLI
Ger 34:10 e di non t più in ischiavitù ubbidirono,
Mar 3:14 E ne costituì dodici per t con sé
1Te 5:13 di t in grande stima ed amarli a motivo
TENERLO
Es
2: 3 E quando non poté più t nascosto, prese
1Sa 19:11 messi a casa di Davide per t d’occhio e
Mar 5: 3 una catena poteva più alcuno t legato;
Fne
13 Avrei voluto t presso di me, affinché in
TENERMI
Gb 14:13 t occulto finché l’ira tua sia passata,
Ger 40:10 a Mitspa per t agli ordini dei Caldei,
TENERO
Gen 18: 7 all’armento, ne tolse un vitello t e
2Re 19:26 de’ campi, come il verde t de’ prati,
Pro
4: 3 t ed unico presso mia madre,
Ez 17:22 giovani rami spiccherò un t ramoscello,
TENERSI
2Sa 19:18 la famiglia del re e t a sua disposizione,
Est
3:14 tutti i popoli a t pronti per quel giorno.
TENERVI
Num 16: 9 e per t davanti alla raunanza affin
Is
30:15 Nel tornare a me e nel t in riposo starà

TENESSERO
Est
8:13 i Giudei si t pronti per quel giorno a
Mar 3: 9 che gli t sempre pronta una barchetta a
TENESTE
Dt
4: 4 ma voi che vi t stretti all’Eterno,
TENETE
2Re 5: 7 T per cosa certa ed evidente ch’ei cerca
Luc 9:44 Voi, t bene a mente queste parole: Il
24:17 Che discorsi son questi che t fra voi
At
23:23 T pronti fino dalla terza ora della notte
Rom 16:17 t d’occhio quelli che fomentano le
2Te 3:15 non lo t per nemico, ma ammonitelo
TENETEGLIELA
2Re 6:32 la porta, e t ben chiusa in faccia. Non si
TENETELO
Ap
2:25 quel che avete t fermamente finché io
TENETEVI
Gs 23: 8 ma t stretti all’Eterno, ch’è il vostro
2Cr 20:17 t fermi, e vedrete la liberazione che
35: 4 e t pronti secondo le vostre case
TENEVA
Gen 25:26 che con la mano t il calcagno di Esaù; e
Es
17:11 quando Mosè t la mano alzata, Israele
Gs
6: 8 l’arca del patto dell’Eterno t loro dietro.
Gd 16:26 disse al fanciullo che lo t per la mano:
1Sa 14:27 la punta del bastone che t in mano, la
2Sa 23:21 e che t una lancia in mano; ma Benaia
1Re 10:26 distribuì nelle città dove t i suoi carri, e
2Re 13: 4 sotto la quale il re di Siria t Israele.
1Cr 9:33 li t occupati giorno e notte.
11:23 che t in mano una lancia grossa come
2Cr 1:14 che stanziò nelle città dove t i carri, e
9:25 distribuiva nelle città dove t i suoi carri,
26:19 Uzzia, che t in mano un turibolo per
28: 7 che t il secondo posto dopo il re.
Neh 4:21 t impugnata la lancia, dallo spuntar
8: 3 tutto il popolo t tese le orecchie a
Est
5: 2 lo scettro d’oro che t in mano; ed Ester
Pro
7:11 e proterva, che non t piede in casa:
Is
33:18 dove colui che t il conto delle torri?’
39: 2 la casa ove t i suoi oggetti di valore,
Ez
2: 9 di me, la quale t il rotolo d’un libro;
Mat 14: 5 temette il popolo che lo t per profeta.
At
3:11 colui t stretti a sé Pietro e Giovanni,
Rom 7: 6 essendo morti a quella che ci t soggetti,
Ap
1:16 egli t nella sua man destra sette stelle; e
6: 8 nome la Morte; e gli t dietro l’Ades. E
TENEVANO
Gen 39:20 nel luogo ove si t chiusi i carcerati del
Gd
7:19 e spezzaron le brocche che t in mano.
Neh 4:17 lavoravano, e con l’altra t la loro arma;
Ez 34:27 dalla mano di quelli che le t schiave.
Luc 22:63 E gli uomini che t Gesù, lo schernivano
At
14: 4 gli uni t per i Giudei, e gli altri per gli
TENGA
Gen 31:49 ‘L’Eterno t l’occhio su me e su te
38:23 E Giuda disse: ‘Si t pure il pegno, che
2Sa 3: 8 io una testa di cane che t da Giuda?
18: 3 tu ti t pronto a darci aiuto dalla città’.
19:19 ‘Non t conto, il mio signore, della mia
Sa 109: 6 si t alla sua destra un avversario.
144: 3 il figliuol dell’uomo che tu ne t conto?
2Co 10:11 Quel tale t questo per certo: che quali
1Ti
3: 4 e t i figliuoli in sottomissione e in tutta
TENGO
Gen 30: 2 ‘T io il luogo di Dio che t’ha negato
Gb 38:23 ch’io t in serbo per i tempi della
Sa
40: 9 io non t chiuse le mie labbra, tu lo sai, o
56:12 T presenti i voti che t’ho fatti, o Dio; io
119: 31 Io mi t attaccato alle tue testimonianze;
139: 22 di un odio perfetto; li t per miei nemici.
Is
44:20 Questo che t nella mia destra non è una
Os
7: 2 che io t a mente tutta la loro malvagità.
2Pi
3: 1 io t desta la vostra mente sincera
Ap
1:18 e t le chiavi della morte e dell’Ades.
TENGON
Is
33:23 non t più fermo in piè l’albero, e non
Mat 21:26 perché tutti t Giovanni per profeta.
1Ti
5:17 Gli anziani che t bene la presidenza,
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TENGONO
Es
6: 5 d’Israele che gli Egiziani t in schiavitù,
2Sa 19:11 I discorsi che si t in tutto Israele sono
Gb 24:16 di giorno, si t rinchiusi; non conoscono
41: 9 Sono saldati assieme, si t stretti, sono
Sa
54: 3 Essi non t Iddio presente innanzi a loro.
Pro 10:14 I savi t in serbo la scienza, ma la bocca
Ger
2:13 cisterne screpolate, che non t l’acqua.
50:33 quelli che li han menati in cattività li t,
Dan 3:12 uomini, o re, non ti t in alcun conto;
1Ti
5:24 ad altri uomini, invece, essi t dietro.
TENIAM
Sa
20: 8 ma noi restiamo in piè e t fermo.
TENIAMO
Ebr
6:19 la quale noi t qual’àncora dell’anima,
TENNE
Gen 37: 7 che il mio covone si levò su e si t ritto;
39:16 E si t accanto la veste di lui, finché il
Es
2: 2 era bello, lo t nascosto tre mesi.
Lev 9: 5 accostò, e si t in piè davanti all’Eterno.
Rut
3:15 Ella lo t su, ed egli vi misurò dentro sei
1Sa 3:10 E l’Eterno venne, si t lì presso, e
18: 2 Da quel giorno Saul lo t presso di sé e
21:12 Davide si t in cuore queste parole, ed
25:42 t dietro ai messi di Davide, e divenne
2Sa 3: 6 Abner si t costante dalla parte della
6: 6 stese la mano verso l’arca di Dio e la t,
1Re 1:28 del re, e si t in piedi davanti a lui.
2Re 6: 8 e in un consiglio che t coi suoi servi,
9:27 ma Jehu gli t dietro, e disse: ‘Tirate
18: 6 Si t unito all’Eterno, non cessò di
1Cr 13: 1 Davide t consiglio coi capi di migliaia e
Dan 7:10 Il giudizio si t, e i libri furono aperti.
Luc 1:24 incinta; e si t nascosta per cinque mesi,
At
5: 2 e t per sé parte del prezzo, essendone
17: 2 t loro ragionamenti tratti dalle Scritture,
Ap 14: 9 altro, un terzo angelo, t dietro a quelli,
TENNERO
Num 31:53 si t il bottino che ognuno avea fatto per
Dt
33: 3 Ed essi si t ai tuoi piedi, e raccolsero le
Gs 11:14 si t per sé tutto il bottino di quelle città
1Sa 6:12 I principi dei Filistei t loro dietro, sino
Mat 12:14 i Farisei, usciti, t consiglio contro di lui,
22:15 t consiglio per veder di coglierlo in
27: 1 t consiglio contro a Gesù per farlo
Mar 1:36 e quelli ch’eran con lui, gli t dietro;
3: 6 t subito consiglio con gli Erodiani
9:10 Ed essi t in sé la cosa, domandandosi
TENNI
Dan 11: 1 Dario, il Medo, mi t presso di lui per
TENOR
Zac 5: 3 ogni ladro, a t di essa, sarà estirpato da
3 e ogni spergiuro, a t di essa, sarà
TENORE
Gen 43: 7 gli rispondemmo a t delle sue domande.
Est
9:27 secondo il t di quello scritto e al tempo
Gn
3: 7 in Ninive un bando di questo t:
At
23:25 E scrisse una lettera del seguente t:
Rom 6:17 ubbidito a quel t d’insegnamento che
Ebr
7:16 non a t di una legge dalle prescrizioni
TENTA
Ecc 4:12 E se uno t di sopraffare colui ch’è solo,
Gia
1:13 dal male, né Egli stesso t alcuno;
TENTANDO
Ebr 11:29 il che t fare gli Egizî, furono inabissati.
TENTANDOLO
Mat 19: 3 E de’ Farisei s’accostarono a lui t, e
Mar 10: 2 accostatisi, gli domandarono, t: È egli
TENTANO
Mal 3:15 sì, t Dio, e scampano!’
TENTARE
Sa
78:41 E tornarono a t Iddio e a provocare il
Mat 4: 7 scritto: Non t il Signore Iddio tuo.
Luc 4:12 stato detto: Non t il Signore Iddio tuo.
At
5: 9 accordati a t lo Spirito del Signore?
TENTARONO
Sa
78:18 e t Dio in cuor loro, chiedendo cibo a
56 E nondimeno t l’Iddio altissimo e si
95: 9 quando i vostri padri mi t, mi
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106: 14 e t Dio nella solitudine.
16: 7 della Misia, t d’andare in Bitinia; ma lo
19:13 t anch’essi d’invocare il nome del
1Co 10: 9 il Signore, come alcuni di loro lo t, e
Ebr
3: 9 dove i vostri padri mi t mettendomi alla
TENTASTE
Dt
6:16 il vostro Dio, come lo t a Massa.
TENTATE
Es
17: 2 contendete con me? perché t l’Eterno?’
Mat 22:18 disse: Perché mi t, ipocriti?
Mar 12:15 Perché mi t? Portatemi un denaro, ch’io
At
15:10 Perché dunque t adesso Iddio mettendo
TENTATI
1Co 10:13 non permetterà che siate t al di là delle
1Te 3: 5 per tema che il tentatore vi avesse t, e la
Ebr
2:18 tentato, può soccorrere quelli che son t.
TENTATO
Es
17: 7 e perché aveano t l’Eterno, dicendo:
Num 14:22 e nonostante m’hanno t già dieci volte e
Mat 4: 1 su nel deserto, per esser t dal diavolo.
Mar 1:13 rimase per quaranta giorni, t da Satana;
Luc 4: 1 quaranta giorni, ed era t dal diavolo.
At
24: 6 Egli ha perfino t di profanare il tempio;
Gal
6: 1 a te stesso, che talora anche tu non sii t.
Ebr
2:18 quanto egli stesso ha sofferto essendo t,
4:15 uno che in ogni cosa è stato t come noi,
Gia
1:13 quand’è t, dica: Io son t da Dio; perché
13 Dio non può esser t dal male, né Egli
14 ognuno è t dalla propria concupiscenza
TENTATORE
Mat 4: 3 E il t, accostatosi, gli disse: Se tu sei
1Te 3: 5 per tema che il t vi avesse tentati, e la
TENTAVA
At
9:26 t d’unirsi ai discepoli; ma tutti lo
TENTAVANO
At
26:21 preso nel tempio, t d’uccidermi.
TENTAZIONE
Mat 6:13 e non ci esporre alla t, ma liberaci dal
26:41 ed orate, affinché non cadiate in t; ben
Mar 14:38 e pregate, affinché non cadiate in t; ben
Luc 4:13 diavolo, finita che ebbe ogni sorta di t,
11: 4 nostro debitore; e non ci esporre alla t.
22:40 Pregate, chiedendo di non entrare in t.
46 e pregate, affinché non entriate in t.
1Co 10:13 Niuna t vi ha còlti, che non sia stata
13 con la t vi darà anche la via d’uscirne,
1Ti
6: 9 che vogliono arricchire cadono in t, in
Ebr
3: 8 come nel dì della t nel deserto
2Pi
2: 9 il Signore sa trarre i pii dalla t e
TENTENNANO
Is
28: 7 profetizzando, t rendendo giustizia.
TENTERETE
Dt
6:16 Non t l’Eterno, il vostro Dio, come lo
TENTERÒ
Is
7:12 ‘Io non chiederò nulla; non t l’Eterno’.
TENTI
Gb 27:22 quanto egli t di scampare a’ suoi colpi.
1Co 7: 5 onde Satana non vi t a motivo della
TENTIAMO
1Co 10: 9 onde non t il Signore, come alcuni di
TENUTA
2Sa 19:19 la perversa condotta t dal suo servo il
Is
59:14 s’è ritirata, e la salvezza s’è t lontana;
Luc 13:16 Satana avea t legata per ben
19:20 mina che ho t riposta in un fazzoletto,
TENUTI
Dt
2:11 Erano anch’essi t in conto di Refaim,
1Re 7:28 t assieme per mezzo di sostegni.
2Re 7: 9 si faccia giorno, sarem t per colpevoli.
Sa
17: 5 miei passi si son t saldi sui tuoi sentieri,
2Co 6: 8 t per seduttori, eppur veraci;
Gal
3:23 eravamo t rinchiusi in custodia sotto la
4: 3 eravamo t in servitù sotto gli elementi
TENUTO
Es
21:29 stato avvertito, ma non l’ha t rinchiuso,
36 e il suo padrone non l’ha t rinchiuso,
22:11 l’altro non sarà t a rifacimento di danni.
13 non sarà t a risarcimento per la bestia
39: 4 l’efod era t assieme mediante le sue due
At

6: 9 e il fuoco dell’altare sarà t acceso.
7:18 e dell’offerta non gli sarà t conto; sarà
Dt
32:34 non è egli t in serbo presso di me,
Gd
5:17 e Dan perché s’è t sulle sue navi? Ascer
1Sa 9: 6 un uomo di Dio, ch’è t in grande onore;
24 ‘Ecco ciò ch’è stato t in serbo; mettitelo
2Sa 22:23 ho t tutte le sue leggi davanti a me, e
2Cr 20:21 E dopo aver t consiglio col popolo,
30: 2 in un consiglio t a Gerusalemme,
Gb
9: 4 chi gli ha t fronte e se n’è trovato bene?
10:14 avessi peccato, l’avresti ben t a mente,
23:11 mi son t sulla sua via senza deviare;
32: 6 perciò mi son t indietro e non ho ardito
Sa
18:22 ho t tutte le sue leggi davanti a me, e
44:12 e non ti sei t alto nel fissarne il prezzo.
Pro
5:22 e t stretto dalle funi del suo peccato.
Is
15: 7 che han t accumulate in serbo, essi le
Ez 17:14 il regno fosse t basso senza potersi
16 non ha t il giuramento fatto né
Os 13:12 in fascio, il suo peccato è t in serbo.
Mat 27: 7 E t consiglio, comprarono con quel
28:12 radunatisi con gli anziani, e t consiglio,
Mar 4:22 e nulla è stato t segreto, se non per
15: 1 gli scribi e tutto il Sinedrio, t consiglio,
At
10:11 gran lenzuolo che, t per i quattro capi,
11: 5 a un gran lenzuolo t per i quattro capi,
Rom 14: 4 ma egli sarà t in piè, perché il Signore è
16:25 del mistero che fu t occulto fin dai
2Ti
3:10 tu hai t dietro al mio insegnamento, alla
Ebr 10:29 e avrà t per profano il sangue del patto
11:23 fu t nascosto per tre mesi dai suoi
13: 4 Sia il matrimonio t in onore da tutti, e
TEOFILO
Luc 1: 3 per ordine, o eccellentissimo T,
At
1: 1 Nel mio primo libro, o T, parlai di tutto
TERAH
Gen 11:24 Nahor visse ventinove anni e generò T;
25 e Nahor, dopo aver generato T, visse
26 T visse settant’anni e generò Abramo,
27 E questa è la posterità di T.
27 T generò Abramo, Nahor e Haran; e
28 Haran morì in presenza di T suo padre,
31 E T prese Abramo, suo figliuolo, e Lot,
32 il tempo che T visse fu duecentocinque
32 poi T morì in Charan.
Gs 24: 2 come T padre d’Abrahamo e padre di
1Cr 1:26 Serug, Nahor, T,
TEREBINTI
1Sa 17: 2 si accamparono nella valle dei t, e si
19 d’Israele sono nella valle dei t a
21: 9 che tu uccidesti nella valle de’ t; è là
Sa
56:* Su: ‘Colomba de’ t lontani’. Inno di
Is
1:29 avrete vergogna de’ t che avete amati, e
57: 5 voi, che v’infiammate fra i t sotto ogni
61: 3 possano esser chiamati t di giustizia, la
TEREBINTO
Gd
6:11 e si assise sotto il t d’Ofra, che
19 gli portò tutto sotto il t, e gliel’offrì.
2Sa 18: 9 sotto i rami intrecciati di un gran t,
9 e il capo di Absalom s’impigliò nel t,
10 ‘Ho veduto Absalom appeso a un t’.
14 che era ancora vivo in mezzo al t.
1Re 13:14 e lo trovò a sedere sotto un t, e gli
Is
1:30 sarete come un t dalle foglie appassite,
6:13 ma, come al t e alla querce, quando
Os
4:13 colli, sotto la quercia, il pioppo e il t,
TERESH
Est
2:21 Bigthan e T, due eunuchi del re di fra le
6: 2 avea denunziato Bigthana e T, i due
TERMINA
Ez 43:13 l’orlo che t tutto il suo contorno, una
17 l’orlo che t il suo contorno ha un mezzo
TERMINANDO
At
21: 7 E noi, t la navigazione, da Tiro
TERMINATA
1Re 6:38 la casa fu t in tutte le sue parti, secondo
2Cr 8:16 la casa dell’Eterno, fino a quando fu t.
TERMINATE
Ebr
4: 3 le sue opere fossero t fin dalla
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TERMINATO
Rut
3:18 non abbia oggi stesso t quest’affare’.
TERMINAVA
1Re 7:35 La parte superiore della base t con un
At
13:25 E come Giovanni t la sua carriera
TERMINE
Gen 7:10 E, al t dei sette giorni, avvenne che le
11: 6 condurre a t ciò che disegnano di fare.
Es
9: 5 l’Eterno fissò un t, dicendo: ‘Domani,
12:41 E al t di quattrocentotrent’anni, proprio
1Sa 13: 8 secondo il t fissato da Samuele; ma
18:26 genero del re. E prima del t fissato,
Neh 2: 6 andare, e io gli fissai un t di tempo.
Est
9:26 que’ giorni furon detti Purim, dal t Pur.
Gb 14: 5 tu gli hai posto un t ch’egli non può
13 fissarmi un t, e poi ricordarti di me!...
Pro 22:28 Non spostare il t antico, che fu messo
23:10 Non spostare il t antico, e non entrare
Ger 34:14 ‘Al t di sette anni, ciascuno di voi
51:13 la tua fine è giunta, il t delle tue rapine!
Ez 22: 4 e sei giunta al t de’ tuoi anni; perciò io
Luc 13:32 e il terzo giorno giungo al mio t.
At
21: 5 quando però fummo al t di quei giorni,
Rom 10: 4 poiché il t della legge è Cristo, per
TERMINI
Dt
19:14 Non sposterai i t del tuo prossimo, posti
27:17 chi sposta i t del suo prossimo! E tutto
1Re 16: 1 contro Baasa, in questi t:
17: 2 dell’Eterno gli fu rivolta, in questi t:
8 dell’Eterno gli fu rivolta in questi t:
18: 1 fu rivolta ad Elia, in questi t: ‘Va’,
19: 9 rivolta la parola dell’Eterno, in questi t:
21:17 rivolta ad Elia, il Tishbita, in questi t:
28 rivolta ad Elia, il Tishbita, in questi t:
2Re 20: 4 dell’Eterno gli fu rivolta in questi t:
21:10 de’ suoi servi, i profeti, in questi t:
1Cr 17: 3 di Dio fu diretta a Nathan in questi t:
2Cr 32:17 e parlando contro di lui, in questi t:
Esd 4: 8 al re Artaserse, in questi t:
Gb 24: 2 Gli empi spostano i t, rapiscono greggi
Is
38: 4 dell’Eterno fu rivolta a Isaia, in questi t:
Ger 11: 1 da parte dell’Eterno, in questi t:
13: 3 per la seconda volta, in questi t:
8 dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
16: 1 dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
18: 1 da parte dell’Eterno, in questi t:
5 dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
24: 4 dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
26:18 a tutto il popolo di Giuda in questi t:
27: 1 dall’Eterno a Geremia in questi t:
30: 1 a Geremia dall’Eterno, in questi t:
32: 6 dell’Eterno m’è stata rivolta in questi t:
11 quello sigillato contenente i t e le
26 fu rivolta a Geremia in questi t:
33: 1 la seconda volta a Geremia in questi t,
19 fu rivolta a Geremia in questi t:
23 fu rivolta a Geremia in questi t:
34: 1 fu rivolta dall’Eterno in questi t a
12 dall’Eterno a Geremia, in questi t:
35: 1 di Giosia, re di Giuda, in questi t:
12 fu rivolta a Geremia in questi t:
36: 1 dall’Eterno a Geremia, in questi t:
27 fu rivolta a Geremia in questi t:
37: 6 rivolta al profeta Geremia, in questi t:
39:15 fu rivolta a Geremia in questi t,
43: 8 a Geremia a Tahpanes in questi t:
44: 1 che fu rivolta a Geremia in questi t,
49:34 dell’Eterno che fu rivolta in questi t al
Ez
3:16 dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
6: 1 dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
7: 1 dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
11:14 dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
12: 1 mi fu ancora rivolta in questi t:
8 dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
17 mi fu ancora rivolta, in questi t:
21 dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
26 mi fu ancora rivolta in questi t:
13: 1 dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
14: 2 dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
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mi fu ancora rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
mi fu ancora rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
il decimo giorno del mese, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
m’è stata rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:
son come quelli che spostano i t; io
Giona, figliuolo di Amittai, in questi t:
Giona per la seconda volta, in questi t:
sommo sacerdote, in questi t:
mezzo del profeta Aggeo, in questi t:
mezzo del profeta Aggeo, in questi t:
mezzo del profeta Aggeo, in questi t:
giorno del mese, in questi t:
figliuolo d’Iddo, il profeta, in questi t:
figliuolo d’Iddo, il profeta, in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:
fu rivolta a Zaccaria, in questi t:
degli eserciti mi fu rivolta in questi t:
degli eserciti mi fu rivolta in questi t:
che ci troviamo agli ultimi t dei tempi.
Così egli t definitivamente la casa.
t la casa dell’Eterno e la casa reale, e
Nel principio Iddio creò i cieli e la t.
E la t era informe e vuota, e le tenebre
E Dio chiamò l’asciutto ‘t’, e chiamò la
‘Produca la t della verdura, dell’erbe
avente in sé la propria semenza, sulla t’.
E la t produsse della verdura, dell’erbe
distesa dei cieli per dar luce alla t’. E
nella distesa dei cieli per dar luce alla t,
e volino degli uccelli sopra la t per
mari, e moltiplichino gli uccelli sulla t’.
‘Produca la t animali viventi secondo la
rettili e animali salvatici della t,
E Dio fece gli animali salvatici della t,
tutti i rettili della t, secondo le loro
del cielo e sul bestiame e su tutta la t
e su tutti i rettili che strisciano sulla t’.
‘Crescete e moltiplicate e riempite la t,
ogni animale che si muove sulla t’.
che fa seme sulla superficie di tutta la t,
E ad ogni animale della t e ad ogni
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e a tutto ciò che si muove sulla t ed ha
Così furono compiti i cieli e la t e tutto
Queste sono le origini dei cieli e della t
nel giorno che l’Eterno Iddio fece la t e
Non c’era ancora sulla t alcun arbusto
Iddio non avea fatto piovere sulla t, e
ma un vapore saliva dalla t e adacquava
formò l’uomo dalla polvere della t, gli
avendo formato dalla t tutti gli animali
tu ritorni nella t donde fosti tratto;
lavorasse la t donde era stato tratto.
di pecore; e Caino, lavoratore della t.
un’offerta di frutti della t all’Eterno;
sangue di tuo fratello grida a me dalla t.
condannato ad errar lungi dalla t che ha
tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla t’.
e sarò vagabondo e fuggiasco per la t; e
a moltiplicare sulla faccia della t e
In quel tempo c’erano sulla t i giganti, e
degli uomini era grande sulla t, e che
si pentì d’aver fatto l’uomo sulla t, e se
‘Io sterminerò di sulla faccia della t
Or la t era corrotta davanti a Dio;
la t era ripiena di violenza.
E Dio guardò la t; ed ecco, era corrotta,
carne avea corrotto la sua via sulla t.
la t, per opera degli uomini, è piena di
ecco, io li distruggerò, insieme con la t.
far venire il diluvio delle acque sulla t,
tutto quello ch’è sopra la t, morrà.
di tutti i rettili della t secondo le loro
in vita la razza sulla faccia di tutta la t;
farò piovere sulla t per quaranta giorni
sterminerò di sulla faccia della t tutti gli
il diluvio delle acque inondò la t.
e di tutto quello che striscia sulla t,
che le acque del diluvio furono sulla t.
E piovve sulla t per quaranta giorni e
e tutti i rettili che strisciano sulla t,
il diluvio venne sopra la t per quaranta
l’arca, che fu levata in alto d’in su la t.
e crebbero grandemente sopra la t, e
ingrossarono oltremodo sopra la t; e
E perì ogni carne che si moveva sulla t:
rettili d’ogni sorta striscianti sulla t, e
Tutto quello ch’era sulla t asciutta ed
gli esseri che erano sulla faccia della t
furono sterminati di sulla t; non scampò
E le acque rimasero alte sopra la t per
e Dio fece passare un vento sulla t, e le
del continuo ritirandosi di sulla t, e alla
finché le acque furono asciugate sulla t.
diminuite sulla superficie della t.
delle acque sulla superficie di tutta la t;
che le acque erano scemate sopra la t.
le acque erano asciugate sulla t; e Noè
la t era asciutta.
e tutti i rettili che strisciano sulla t,
perché abbondino sulla t,
e figlino e moltiplichino sulla t’.
tutto quel che si muove sulla t, secondo
‘Io non maledirò più la t a cagione
Finché la t durerà, sementa e raccolta,
‘Crescete, moltiplicate, e riempite la t.
e spavento di voi tutti gli animali della t
con tutto ciò che striscia sulla t e con
spandetevi sulla t, e moltiplicate in
e tutti gli animali della t con voi; da
a tutti quanti gli animali della t.
ci sarà più diluvio per distruggere la t’.
e servirà di segno del patto fra me e la t.
raccolto delle nuvole al disopra della t,
di qualunque carne che è sulla t’.
fra me e ogni carne che è sulla t’.
di Noè; e da loro fu popolata tutta la t.
che cominciò a esser potente sulla t.
perché ai suoi giorni la t fu spartita; e il
le nazioni che si sparsero per la t dopo
tutta la t parlava la stessa lingua e usava
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siamo dispersi sulla faccia di tutta la t’.
li disperse di là sulla faccia di tutta la t,
confuse quivi il linguaggio di tutta la t,
li disperse sulla faccia di tutta la t.
benedette tutte le famiglie della t’.
progenie sarà come la polvere della t;
se alcuno può contare la polvere della t,
altissimo, padrone de’ cieli e della t!
altissimo, padrone dei cieli e della t,
Abramo si prostrò con la faccia in t, e
Abrahamo si prostrò con la faccia in t e
della tenda, si prostrò fino a t, e disse:
saran benedette tutte le nazioni della t?
Il giudice di tutta la t non farà egli
incontro e si prostrò con la faccia a t, e
Il sole si levava sulla t quando Lot
ecco vide un fumo che si levava dalla t,
non c’è più nessuno sulla t per venire
come si costuma in tutta la t.
tutte le nazioni della t saranno
l’Iddio dei cieli e l’Iddio della t, che tu
parole, si prostrò a t dinanzi all’Eterno.
tutte le nazioni della t saranno
turarono ed empiron di t tutti i pozzi
de’ cieli e della grassezza della t e
dimora sarà priva della grassezza della t
ed ecco una scala appoggiata sulla t, la
la t sulla quale tu stai coricato, io la
progenie sarà come la polvere della t, e
tutte le famiglie della t saranno
s’inchinò fino a t sette volte, finché si
a inchinarci davanti a te fino a t?’
la t produsse a piene mani;
la carestia era grave per tutta la t.
dinanzi a lui con la faccia a t.
e s’inchinarono fino a t davanti a lui.
ognuno d’essi mise giù il suo sacco a t,
e si gettarono in t dinanzi a lui.
sia conservato di voi un resto sulla t, e
eccovi del seme; seminate la t;
e si prostrò con la faccia a t.
e moltiplichino copiosamente sulla t!’
disse, io soggiorno in t straniera’.
E l’Eterno disse: ‘Gettalo in t’.
Egli lo gettò in t, ed esso diventò un
tuo bastone e percuoti la polvere della t,
suo bastone, percosse la polvere della t,
tutta la polvere della t diventò zanzare
la t fu guasta dalle mosche velenose.
c’è nessuno simile a me su tutta la t.
tu saresti stato sterminato di sulla t.
il mio nome sia divulgato per tutta la t.
grandine, e del fuoco s’avventò sulla t;
affinché tu sappia che la t è dell’Eterno.
e non cadde più pioggia sulla t.
Esse copriranno la faccia della t, sì che
dal giorno che furono sulla t, al dì
e ridusse il mare in t asciutta; e le acque
Tu hai steso la destra, la t li ha ingoiati.
tonda, minuta come brina sulla t.
detto: ‘Ho soggiornato in t straniera’;
tutta la t è mia; e mi sarete un regno di
quaggiù sulla t o nelle acque sotto la t;
in sei giorni l’Eterno fece i cieli, la t, il
sulla t che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà.
Fammi un altare di t; e su questo offri i
l’asino di colui che t’odia steso a t sotto
Per sei anni seminerai la tua t e ne
le primizie de’ primi frutti della t. Non
in sei giorni l’Eterno fece i cieli e la t, e
e per sterminarli di sulla faccia della t?
i popoli che sono sulla faccia della t’.
Mosè subito s’inchinò fino a t, e adorò.
quali non si son mai fatte su tutta la t né
le primizie de’ primi frutti della tua t.
il vaso di t che avrà servito a cuocerla,
e si prostrò colla faccia a t.
fra tutte le bestie che sono sulla t.
al disopra de’ piedi per saltare sulla t.
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i piccoli animali che strisciano sulla t,
E se ne cade qualcuno in un vaso di t,
Ogni cosa che brulica sulla t è un
Di tutti gli animali che brulicano sulla t
di questi animali che strisciano sulla t.
acque e ogni essere che striscia sulla t,
sgozzi uno degli uccelli in un vaso di t
uno degli uccelli in un vaso di t su
Il vaso di t toccato da colui che ha la
di sé tutte le loro iniquità in t solitaria, e
mieterete la raccolta della vostra t, non
uccelli, o cosa alcuna strisciante sulla t,
mieterete la raccolta della vostra t, non
quando avrete raccolto i frutti della t,
la t dovrà avere il suo tempo di riposo
un riposo completo per la t, un sabato
un anno di completo riposo per la t.
che la t produrrà durante il suo riposo,
La t produrrà i suoi frutti, voi ne
perché la t è mia, e voi state da me
la t darà i suoi prodotti, e gli alberi
di ferro, e la vostra t come di rame.
la vostra t non darà i suoi prodotti, e gli
la t si godrà i suoi sabati per tutto il
la t si riposerà e si godrà i suoi sabati.
un pezzo di t della sua proprietà, ne
Se consacra la sua t dall’anno del
se colui che ha consacrato il pezzo di t
Ma se non riscatta il pezzo di t e lo
ma quel pezzo di t, quando rimarrà
all’Eterno come una t interdetta, e
un pezzo di t ch’egli ha comprato e che
la t tornerà a colui da cui fu comprata, e
o di un pezzo di t del suo patrimonio,
Ogni decima della t, sia delle raccolte
dell’acqua santa in un vaso di t;
d’ogni altro uomo sulla faccia della t.
Mosè ed Aaronne si prostrarono a t
tutta la t sarà ripiena della gloria
udito questo, si prostrò colla faccia a t;
Ma essi, prostratisi con la faccia a t,
se la t apre la sua bocca e li ingoia con
la t spalancò la sua bocca e li ingoiò:
la t si richiuse su loro, ed essi
‘Che la t non inghiottisca noi pure!’
Ed essi si prostrarono con la faccia a t.
di tutto ciò che produrrà la loro t e
si prostrarono con la faccia in t, e la
esso ricopre la faccia della t, e si è
uscito d’Egitto ricopre la faccia della t;
s’inchinò e si prostrò con la faccia in t.
e la t aprì la sua bocca e li inghiottì
potrà tornare nella t di sua proprietà.
figliuoli darò la t ch’egli ha calcato,
qual’è l’Iddio, in cielo o sulla t, che
tutto il tempo che vivranno sulla t, e le
di un animale tra quelli che son sulla t,
pesce che vive nelle acque sotto la t;
testimonio contro di voi il cielo e la t,
dal giorno che Dio creò l’uomo sulla t,
e sulla t t’ha fatto vedere il suo gran
è Dio: lassù ne’ cieli, e quaggiù sulla t;
quaggiù sulla t o nelle acque sotto la t.
sulla t che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà.
contro a te e ti sterminerebbe di sulla t.
i popoli che sono sulla faccia della t.
t arida, senz’acqua; che ha fatto
nella t che aveva loro promessa, e
cieli, la t e tutto quanto essa contiene;
come la t spalancò la sua bocca e li
progenie: t ove scorre il latte e il miele.
e la t non dia più i suoi prodotti, e voi
come i giorni de’ cieli al disopra della t.
tutto il tempo che vivrete sulla t.
sangue; lo spargerai per t come acqua.
lo spargerai per t come acqua.
da una estremità all’altra della t,
i popoli che sono sulla faccia della t.
sangue; lo spargerai per t come acqua.
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Quando nella t di cui l’Eterno, il tuo
tu non contaminerai la t che l’Eterno, il
per t un nido d’uccello con de’ pulcini
scaverai la t, e coprirai i tuoi
il giudice lo farà distendere per t e
sulla t che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà.
popolo d’Israele e la t che ci hai dato,
t ove scorre il latte e il miele’.
eccelso sopra tutte le nazioni della t;
e tutti i popoli della t vedranno che tu
per dare alla tua t la pioggia a suo
e la t sotto di te sarà di ferro.
nessuno dei regni della t ti darà requie.
uccelli del cielo e delle bestie della t,
mangerà il frutto della tua t e di tutta la
da lontano, dalle estremità della t, una
a posare la pianta del piede in t,
da un’estremità della t sino all’altra; e
a testimoni contro a voi il cielo e la t,
a testimoni contro di loro il cielo e la t.
e ascolti la t le parole della mia bocca.
Egli lo trovò in una t deserta, in una
passare a cavallo sulle alture della t, e
divorerà la t e i suoi prodotti, e
ma si mostra propizio alla sua t, al suo
coi doni più preziosi della t e di quanto
assieme, fino alle estremità della t. Tali
è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla t.
l’arca del patto del Signore di tutta la t
dell’Eterno, del Signor di tutta la t,
tutti i popoli della t riconoscano che la
Allora Giosuè cadde con la faccia a t, si
e si gettò col viso a t davanti all’arca
faranno sparire il nostro nome dalla t; e
ti sei tu così prostrato con la faccia a t?
son nascoste in t in mezzo alla mia
La t che il tuo piede ha calcata sarà
giacché tu m’hai stabilita in una t arida,
non una cadde a t: tutte si compierono.
ha pronunciate su voi è caduta a t; tutte
neppure una è caduta a t.
una t che voi non avevate lavorata,
tu m’hai data una t arida dammi anche
il loro signore era steso per t, morto.
nella tempia sì ch’esso penetrò in t.
la t tremò, ed anche i cieli si sciolsero,
questo, caddero con la faccia a t.
non manca nulla di ciò che è sulla t’.
nella parte di t appartenente a Boaz,
gettò giù, prostrandosi con la faccia a t,
mette in vendita la parte di t che
le colonne della t son dell’Eterno, e
giudicherà gli estremi confini della t,
non lasciò cader a t alcuna delle parole
grida di gioia, sì che ne rimbombò la t.
le vesti stracciate e la testa coperta di t.
Dagon caduto con la faccia a t, davanti
era di nuovo caduto con la faccia a t,
spazio di circa la metà di un iugero di t.
una foresta, dove c’era del miele per t.
non cadrà in t un capello del suo capo;
agli uccelli del cielo e alle fiere della t;
e tutta la t riconoscerà che v’è un Dio in
nella fronte, ed ei cadde bocconi per t.
e giacque nudo per t tutto quel giorno e
avrà sterminato di sulla faccia della t
che il figliuol d’Isai avrà vita sulla t,
si gettò con la faccia a t, e si prostrò tre
Davide s’inchinò con la faccia a t e si
e gettandosi con la faccia a t, si prostrò
ella si levò, si prostrò con la faccia a t,
con la sua lancia fitta in t, dalla parte
e lo inchiodi in t con un sol colpo; e
non cada il mio sangue in t lungi dalla
essere sovrumano che esce di sotto t’.
si chinò con la faccia a t e gli si prostrò
cadde subitamente lungo disteso per t,
s’alzò da t e si pose a sedere sul letto.
si gettò in t e gli si prostrò dinanzi.
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vostre mani, e sterminarvi di sulla t?’
come quello dei grandi che son sulla t;
l’unica nazione sulla t che Dio sia
pure i Moabiti: e fattili giacere per t, li
da Davide, si gettò con la faccia a t e si
venne e passò la notte giacendo per t.
presso di lui perch’egli si levasse da t;
Davide si alzò da t, si lavò, si unse e si
levò, si strappò le vesti, e si gettò per t;
si gettò con la faccia a t, si prostrò, e
né discendenza sulla faccia della t’.
non cadrà a t un capello del tuo
e siamo come acqua versata in t, che
conosce tutto quello che avvien sulla t’.
Joab si gettò con la faccia a t, si prostrò,
si prostrò con la faccia a t in sua
dei letti, dei bacini, de’ vasi di t, del
talché egli rimase sospeso fra cielo e t;
dinanzi al re con la faccia a t, disse:
sì che gli intestini si sparsero per t; non
la t fu scossa e tremò, i fondamenti de’
io li ho tritati come polvere della t, li ho
la pioggia, fa spuntare l’erbetta dalla t’.
si prostrò dinanzi al re, con la faccia a t.
e gli si prostrò dinanzi con la faccia a t.
Bath-Sceba s’inchinò con la faccia a t,
sì che la t rimbombava delle loro grida.
non cadrà in t neppure uno dei suoi
vo per la via di tutti gli abitanti della t;
da parte di tutti i re della t che avean
a te, né lassù in cielo, né quaggiù in t!
è egli proprio vero che Dio abiti sulla t?
e manda la pioggia sulla t, che hai data
tutti i popoli della t conoscano il tuo
tu li hai appartati da tutti i popoli della t
tutti i popoli della t riconoscano che
E le chiamò ‘t di Kabul’ nome ch’è
fu il più grande di tutti i re della t per
e lo sterminio di sulla faccia della t.
sradicherà Israele da questa buona t che
l’Eterno manderà la pioggia sulla t’.
si prostrò con la faccia a t, e disse: ‘Sei
veduto ciò, si gettò con la faccia a t, e
salì in vetta al Carmel; e, gettatosi a t, si
s’inchinarono fino a t davanti a lui,
con delle pietre ogni buon pezzo di t’.
ogni buon pezzo di t lo riempirono di
gli si gettò ai piedi, e si prostrò in t; poi
che non v’è alcun Dio in tutta la t,
tanta t quanta ne portano due muli;
che non cade a t una parola di quelle
tu solo sei l’Iddio di tutti i regni della t;
tu hai fatti i cieli e la t.
tutti i regni della t conoscano che tu
che cominciò ad esser potente sulla t.
perché ai suoi giorni la t fu spartita; e il
ebbe de’ figliuoli nella t di Moab dopo
suoi giudizi s’esercitano su tutta la t.
Cantate all’Eterno, abitanti di tutta la t,
dinanzi a lui, o abitanti di tutta la t! Il
Si rallegrino i cieli e gioisca la t; dicasi
poich’egli viene a giudicare la t.
come quello dei grandi che son sulla t;
l’unica nazione sulla t che Dio sia
dell’Eterno che stava fra t e cielo,
di sacchi, si gettarono con la faccia a t.
dinanzi a Davide, con la faccia a t.
poiché hai sparso molto sangue sulla t,
tutto quello che sta in cielo e sulla t è
i nostri giorni sulla t son come
numeroso come la polvere della t!
che ha fatto i cieli e la t, perché ha dato
che sia simile a te, né in cielo né in t!
vero che Dio abiti cogli uomini sulla t?
e manda la pioggia sulla t, che hai data
tutti i popoli della t conoscano il tuo
e si chinarono con la faccia a t, si
fu il più grande di tutti i re della t per
E tutti i re della t cercavano di veder
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l’Eterno scorre collo sguardo tutta la t
Allora Giosafat chinò la faccia a t, e
ed ecco i cadaveri che giacevano a t;
come degli dèi dei popoli della t, che
m’ha dato tutti i regni della t, ed egli
de’ cieli, m’ha dato tutti i regni della t,
i servi dell’Iddio del cielo e della t, e
e si prostrarono con la faccia a t dinanzi
vestiti di sacco e coperti di t, per
la t e tutto ciò che sta sovr’essa, i mari e
di città fortificate e d’una t fertile, e
a lasciare in riposo la t ogni settimo
se n’eran fuggiti, ciascuno alla sua t.
‘Dal percorrere la t e dal passeggiare
Non ce n’è un altro sulla t che come lui
il capo e si prostrò a t e adorò e disse:
e nudo tornerò in seno della t; l’Eterno
‘Dal percorrere la t e dal passeggiare
Non ce n’è un altro sulla t che come lui
rimasero seduti per t, presso a lui, sette
coi re e coi consiglieri della t che si
Ché la sventura non spunta dalla t né il
che spande la pioggia sopra la t e
riderai, non paventerai le belve della t;
La vita dell’uomo sulla t è una milizia;
i nostri giorni sulla t non son che
Egli scuote la t dalle sue basi, e le sue
La t è data in balìa dei malvagi; ei vela
nella t delle tenebre e dell’ombra di
t oscura come notte profonda, ove
La lor misura è più lunga della t, più
o parla alla t ed essa te lo insegnerà, e i
lascia andare, ed esse sconvolgono la t.
Toglie il senno ai capi della t, e li fa
la sua radice è invecchiata sotto t, e il
le loro inondazioni trascinan via la t:
sue possessioni si stenderanno sulla t.
i reni senza pietà, sparge a t il mio fiele.
O t, non coprire il mio sangue, e non vi
dovrà la t, per cagion tua, essere
Sta nascosta in t per lui un’insidia, e sul
da che l’uomo è stato posto sulla t,
iniquità, e la t insorgerà contro di lui.
La t apparteneva al più forte, e l’uomo
e Dio soccorrerà chi ha gli occhi a t;
la sua parte sulla t è maledetta; non
sul vuoto, sospende la t sul nulla.
Dalla t esce il pane, ma, nelle sue
non la si trova sulla t de’ viventi.
giunge sino alle estremità della t,
deserto, la t da tempo nuda e desolata,
nelle caverne della t e fra le rocce;
Se la mia t mi grida contro, se tutti i
Chi gli ha dato il governo della t? Chi
suo lampo guizza fino ai lembi della t.
Dice alla neve: ‘Cadi sulla t!’ lo dice al
comanda sopra la faccia di tutta la t;
o come beneficio alla sua t, o come
quando la t s’assopisce sotto il soffio
Dov’eri tu quand’io fondavo la t? Dillo,
perch’ella afferri i lembi della t, e ne
La t si trasfigura come creta sotto il
collo sguardo l’ampiezza della t? Parla,
e si sparge il vento orientale sulla t?
perché la pioggia cada sulla t inabitata,
e regoli tu il dominio di esso sulla t?
il deserto, e la t salata per abitazione?
abbandona sulla t le proprie uova e le
Raspa la t nella valle ed esulta della sua
Con fremente furia divora la t. Non sta
Non v’è sulla t chi lo domi; è stato fatto
I re della t si ritrovano e i principi si
e le estremità della t per tuo possesso.
lasciatevi correggere, o giudici della t.
magnifico il tuo nome in tutta la t! O
magnifico il tuo nome in tutta la t!
sono state sterminate dalla sua t.
onde l’uomo, che è della t, cessi
argento affinato in un crogiuolo di t,
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e quanto ai santi che sono in t essi sono
Allora la t fu scossa e tremò, i
il loro suono esce fuori per tutta la t, e i
Tu farai sparire il loro frutto dalla t e la
Il mio vigore s’inaridisce come t cotta,
Tutte le estremità della t si ricorderan
Tutti gli opulenti della t mangeranno e
All’Eterno appartiene la t e tutto ciò
e la sua progenie erederà la t.
bontà dell’Eterno sulla t de’ viventi!...
la t è piena della benignità dell’Eterno.
Tutta la t tema l’Eterno; lo paventino
dimora, osserva tutti gli abitanti della t;
per sterminare di sulla t la loro
sperano nell’Eterno possederanno la t.
Ma i mansueti erederanno la t e
quelli che Dio benedice erederanno la t,
I giusti erederanno la t e l’abiteranno in
egli t’innalzerà perché tu eredi la t; e
egli sarà reso felice sulla t, e tu non lo
il nostro corpo aderisce alla t.
tu li costituirai principi per tutta la t.
anche quando fosse sconvolta la t,
egli fa udire la sua voce, la t si strugge.
il quale compie sulla t cose stupende.
le guerre fino all’estremità della t;
fra le nazioni, sarò esaltato sulla t.
è tremendo, re supremo su tutta la t.
Dio è re di tutta la t; cantategli un
a Dio appartengono i potenti della t;
Bello si erge, gioia di tutta la t, il monte
è la tua lode fino all’estremità della t; la
ha convocato la t dal sol levante al
Egli chiama i cieli di sopra e la t per
tenda e ti sradicherà dalla t de’ viventi.
risplenda su tutta la t la tua gloria!
risplenda su tutta la t la tua gloria!
certo c’è un Dio che giudica sulla t!
si conoscerà fino alle estremità della t
Tu hai fatto tremare la t, tu l’hai
Dall’estremità della t io grido a te, con
la mia carne ti brama in una t arida, che
entreranno nelle parti più basse della t.
confidanza di tutte le estremità della t e
quelli che abitano alle estremità della t
Tu visiti la t e l’adacqui, tu l’arricchisci
il grano, quando prepari così la t;
a Dio, voi tutti abitanti della t!
Tutta la t si prostrerà dinanzi a te e a te
Egli mutò il mare in t asciutta; il popolo
affinché la tua via sia conosciuta sulla t,
e sei la guida delle nazioni sulla t. Sela.
La t ha prodotto il suo frutto; Dio,
e tutte le estremità della t lo temeranno.
solo i ribelli dimorano in t arida.
la t tremò; anche i cieli si strussero in
O regni della t, cantate a Dio,
Lo lodino i cieli e la t, i mari e tutto ciò
e ci trarrai di nuovo dagli abissi della t;
come acquazzone che adacqua la t.
e dal fiume fino all’estremità della t.
città fioriranno come l’erba della t!
tutta la t sia ripiena della sua gloria!
cielo, e la loro lingua passeggia per la t.
E sulla t non desidero che te.
han profanato, gettandola a t, la dimora
che opera liberazioni in mezzo alla t.
Tu hai fissato tutti i confini della t, tu
i luoghi tenebrosi della t son pieni di
Si dissolva la t con tutti i suoi abitanti,
tutti gli empi della t ne succeranno e
la tua sentenza; la t temette e tacque,
per salvare tutti gl’infelici della t. Sela.
principi, egli è tremendo ai re della t.
la t fu scossa e tremò.
la t ch’egli ha fondata per sempre.
la carne de’ tuoi santi alle fiere della t.
ed essa mise radici, ed empì la t.
tutti i fondamenti della t sono smossi.
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Lèvati, o Dio, giudica la t, poiché tutte
a Endor, e serviron di letame alla t.
sei il solo Altissimo sopra tutta la t.
O Eterno, tu sei stato propizio alla tua t,
La verità germoglia dalla t, e la
e la nostra t produrrà il suo frutto.
e la tua giustizia nella t dell’oblìo?
I cieli son tuoi, tua pure è la t; tu hai
il più eccelso dei re della t.
profanato la sua corona gettandola a t.
splendore, e hai gettato a t il suo trono.
e che tu avessi formato la t e il mondo,
Lèvati, o giudice della t, rendi ai
sue mani stanno le profondità della t, e
e le sue mani han formato la t asciutta.
cantate all’Eterno, abitanti di tutta la t!
dinanzi a lui, o abitanti di tutta la t!
Si rallegrino i cieli e gioisca la t;
poich’egli viene, viene a giudicare la t.
L’Eterno regna; gioisca la t, la
la t lo vede e trema.
alla presenza del Signore di tutta la t.
o Eterno, sei l’Altissimo su tutta la t; tu
tutte le estremità della t han veduto la
l’Eterno, abitanti di tutta la t, date in
Poich’egli viene a giudicare la t;
egli siede sui cherubini, la t sia scossa.
gioia all’Eterno, o abitanti di tutta la t!
e tutti i re della t la tua gloria,
dal cielo l’Eterno avrà mirato la t
Tu fondasti ab antico la t, e i cieli son
i cieli sono alti al disopra della t, tanto
Egli ha fondato la t sulle sue basi; non
esse non torneranno a coprire la t.
la t è saziata col frutto delle tue opere.
facendo uscir dalla t il nutrimento,
la t è piena delle tue ricchezze.
creati, e tu rinnovi la faccia della t.
Egli riguarda la t, ed essa trema; egli
Spariscano i peccatori dalla t, e gli
i suoi giudizi s’esercitano su tutta la t.
fecero dei prodigi nella t di Cham.
La loro t brulicò di rane, fin nelle
e mangiarono il frutto della loro t.
La t s’aprì, inghiottì Datan e coperse il
la t fertile in pianura di sale, per la
e la t arida in fonti d’acqua.
risplenda su tutta la t la tua gloria!
faccia egli sparire dalla t la di lui
Forte sulla t sarà la sua progenie; la
a riguardare nei cieli e sulla t?
Trema, o t, alla presenza del Signore,
dall’Eterno, che ha fatto il cielo e la t.
la t l’ha data ai figliuoli degli uomini.
cospetto dell’Eterno, sulla t dei viventi.
Io sono un forestiero sulla t; non mi
Eterno, la t è piena della tua benignità;
Mi hanno fatto quasi sparire dalla t; ma
tu hai fondato la t ed essa sussiste.
via come schiuma tutti gli empi dalla t;
dall’Eterno, che ha fatto il cielo e la t.
dell’Eterno, che ha fatto il cielo e la t.
come tornano i rivi nella t del Mezzodì.
da Sion, egli che ha fatto il cielo e la t.
fa tutto ciò che gli piace, in cielo e in t,
fa salire i vapori dalle estremità della t,
Colui che ha steso la t sopra le acque,
le canzoni dell’Eterno in t straniera?
Tutti i re della t ti celebreranno, o
e tessuto nelle parti più basse della t.
Il maldicente non sarà stabilito sulla t;
Come quando si ara e si rompe la t, le
rifugio, la mia parte nella t dei viventi.
è assetata di te come t asciutta. Sela.
il tuo buono Spirito mi guidi in t piana.
fiato se ne va, ed egli torna alla sua t; in
che ha fatto il cielo e la t, il mare e tutto
gli umili, ma abbatte gli empi fino a t.
prepara la pioggia per la t, e fa

TERRA - TERRA
15
148: 7
11
11
13
Pro
2:21
22
3:19
8:16
23
26
26
29
31
10:30
11:31
12:11
17:24
25: 3
26:23
28:19
30: 4
14
16
21
24
Ecc 1: 4
3:21
5: 2
7:20
8:14
16
11: 2
3
12: 9
Can 2:12
Is
1: 2
2:19
19
21
3:26
4: 2
5:26
6: 3
8:22
23
23
10:14
23
11: 9
12
12: 5
13: 5
9
13
14: 7
9
16
21
26
18: 3
6
6
19:24
23: 1
8
9
17
24: 1
3
4
4
5
6
6
11
13
16
17

Egli manda i suoi ordini sulla t, la sua
Lodate l’Eterno dalla t, voi mostri
re della t e popoli tutti, principi e tutti
i giudici della t;
la sua maestà è al disopra della t e del
Ché gli uomini retti abiteranno la t, e
gli empi saranno sterminati di sulla t
Con la sapienza l’Eterno fondò la t, e
i capi, i nobili, tutti i giudici della t.
dal principio, prima che la t fosse.
quand’egli ancora non avea fatto né la t
né le prime zolle della t coltivabile.
quando poneva i fondamenti della t,
nella parte abitabile della sua t, e
ma gli empi non abiteranno la t.
giusto riceve la sua retribuzione sulla t,
Chi coltiva la sua t avrà pane da
vagano agli estremi confini della t.
la profondità della t e il cuore dei re
d’argento spalmata sopra un vaso di t.
Chi lavora la sua t avrà abbondanza di
Chi ha stabilito tutti i confini della t?
per divorare del tutto i miseri sulla t, e i
la t che non si sazia d’acqua, e il fuoco,
Per tre cose la t trema, anzi per quattro,
quattro animali fra i più piccoli della t,
viene, e la t sussiste in perpetuo.
della bestia scende in basso nella t?
perché Dio è in cielo e tu sei sulla t; le
non v’è sulla t alcun uomo giusto che
V’è una vanità che avviene sulla t; ed è
considerare le cose che si fanno sulla t
non sai che male può avvenire sulla t.
piene di pioggia, la riversano sulla t; e
prima che la polvere torni alla t
i fiori appaion sulla t, il tempo del
Udite, o cieli! e tu, t, presta orecchio!
e negli antri della t per sottrarsi al
quand’ei si leverà per far tremar la t.
quand’ei si leverà per far tremar la t.
tutta desolata, ella sederà per t.
il frutto della t sarà il loro orgoglio ed il
ad un popolo, ch’è all’estremità della t;
Tutta la t è piena della sua gloria!
lo volgerà verso la t, ed ecco, non vedrà
tenebre non dureranno sempre per la t
coprirà di gloria la t vicina al mare, di
così ho io raccolta tutta la t; e nessuno
lo effettuerà in mezzo a tutta la t.
la t sarà ripiena della conoscenza
di Giuda dai quattro canti della t.
magnifiche; siano esse note a tutta la t!
della sua ira, per distruggere tutta la t.
che farà della t un deserto, e ne
e la t sarà scossa dal suo luogo per
Tutta la t è in riposo, è tranquilla, la
per te le ombre, tutti i principi della t;
questo l’uomo che faceva tremare la t,
non si rialzino più a conquistare la t, a
è il piano deciso contro tutta la t; questa
voi tutti che abitate sulla t, quando il
rapaci de’ monti e alle bestie della t: gli
le bestie della t vi passeranno l’inverno.
una benedizione in mezzo alla t.
Dalla t di Kittim n’è giunta loro la
i cui negozianti eran dei nobili della t?
per avvilire tutti i grandi della t.
i regni del mondo sulla faccia della t.
l’Eterno vuota la t, e la rende deserta;
La t sarà del tutto vuotata, sarà del tutto
La t è in lutto, è spossata, il mondo
gli altolocati fra il popolo della t
La t è profanata dai suoi abitanti,
Perciò una maledizione ha divorato la t,
perciò gli abitanti della t son consumati,
l’allegrezza ha esulato dalla t.
Poiché avviene in mezzo alla t, fra i
Dall’estremità della t udiam cantare:
laccio ti sovràstano, o abitante della t!
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e le fondamenta della t tremeranno.
La t si schianterà tutta,
la t si screpolerà interamente,
la t tremerà, traballerà.
La t barcollerà come un ebbro, vacillerà
di lassù, e giù sulla t, i re della t;
Come il calore è domato in una t arida,
torrà via di su tutta la t l’onta del suo
mentre Moab sarà trebbiato sulla sua t
la città elevata, l’ha abbassata fino a t,
quando i tuoi giudizi si compion sulla t,
e la t ridarà alla vita le ombre.
punire l’iniquità degli abitanti della t; e
la t metterà allo scoperto il sangue che
ei getta quella corona a t con violenza.
Rompe ed erpica egli sempre la sua t?
Sarai abbassata, parlerai da t, e la tua
i buoi e gli asini che lavoran la t
d’una gran roccia in una t che langue.
Sulla t del mio popolo, cresceranno
Ascolti la t con ciò che la riempie, e il
e la sua t diventerà pece ardente.
Il deserto e la t arida si rallegreranno, la
solo sei l’Iddio di tutti i regni della t;
tu hai fatto il cielo e la t.
tutti i regni della t conoscano che tu
l’Eterno, sulla t de’ viventi; fra gli
Chi ha raccolto la polvere della t in una
avete riflettuto alla fondazione della t?
è colui che sta assiso sul globo della t, e
e annienta i giudici della t;
appena il loro fusto ha preso radici in t,
il creatore degli estremi confini della t.
da paura; le estremità della t tremano.
tu che ho preso dalle estremità della t,
e della t arida una t di sorgenti;
finché abbia stabilita la giustizia sulla t;
che ha distesa la t con tutto quello
cantate le sue lodi alle estremità della t,
le mie figliuole dalle estremità della t,
assetato, e dei ruscelli sulla t arida;
Giubilate, o profondità della t! Date in
ho distesa la t, senza che vi fosse
S’apra la t, e sia ferace di salvezza, e
egli, rottame fra i rottami di vasi di t!
Ma io, io son quegli che ho fatto la t, e
l’Iddio che ha formato la t, l’ha fatta,
in qualche luogo tenebroso della t; io
salvati, voi tutte, le estremità della t!
e da una t lontana l’uomo che effettui il
Siediti in t, senza trono, o figliuola de’
La mia mano ha fondato la t, e la mia
datene voce fino alle estremità della t!
mia salvezza fino alle estremità della t’.
Giubilate, o cieli, e tu, t, festeggia! Date
dinanzi a te con la faccia a t, e
vostri al cielo, e abbassateli sulla t!
la t invecchierà come un vestito, e i
che ha disteso i cieli e fondata la t; che
per piantare de’ cieli e fondare una t, e
tutte le estremità della t vedranno la
ch’egli era strappato dalla t de’ viventi
che sarà chiamato l’Iddio di tutta la t.
non si spanderebbero più sopra la t,
Come i cieli sono alti al di sopra della t,
vi ritornano senz’aver annaffiata la t,
ecco, le tenebre coprono la t, e una fitta
come la t dà fuori la sua vegetazione, e
la tua t non sarà più detta
delizia è in lei’, e la tua t ‘Maritata’;
il suo diletto, e la tua t avrà uno sposo.
e n’abbia fatto la lode di tutta la t’.
fino agli estremi confini della t: ‘Dite
ho fatto scorrere il loro sangue sulla t’.
io creo de’ nuovi cieli e una nuova t;
trono, e la t è lo sgabello de’ miei piedi;
cieli e la nuova t ch’io sto per creare
nel deserto, in una t non seminata.
Io guardo la t, ed ecco è desolata e
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A motivo di questo, la t fa cordoglio, e i
faccia di te un deserto, una t disabitata!
Ascolta, o t! Ecco, io fo venire su
si muove dalle estremità della t.
della campagna e sui frutti della t; essa
uccelli del cielo e alle bestie della t;
come letame sulla faccia della t.
figliuola del mio popolo da t lontana:
benignità, il diritto e la giustizia sulla t;
per l’ira sua trema la t, e le nazioni non
‘Gli dèi che non han fatto i cieli e la t,
scompariranno di sulla t e di sotto il
Egli, con la sua potenza, ha fatto la t;
fa salire i vapori dalle estremità della t,
Raccogli da t il tuo bagaglio, o tu che
e sterminiamolo dalla t de’ viventi;
se non ti senti al sicuro che in t di pace,
Di’ al re e alla regina: ‘Sedetevi in t!
giacciono per t in abito lugubre; il grido
gli uccelli del cielo e le bestie della t,
saranno agitati per tutti i regni della t, a
uccelli del cielo, e alle bestie della t.
le nazioni dalle estremità della t, e
in luoghi aridi, nel deserto, in t salata,
compra una brocca di t da un vasaio, e
agli uccelli del cielo e alle bestie della t.
Non riempio io il cielo e la t? dice
e maltrattati per tutti i regni della t; che
del mondo che sono sulla faccia della t.
la spada su tutti gli abitanti della t, dice
contro tutti gli abitanti della t.
ne giunge fino all’estremità della t;
turbine si leva dalle estremità della t.
copriranno la t dall’una all’altra
presso tutte le nazioni della t’.
Io ho fatto la t, gli uomini e
gli animali che sono sulla faccia della t,
e do la t a chi mi par bene.
io ti scaccio di sulla faccia della t:
saranno agitati fra tutti i regni della t, e
tua progenie dalla t della sua cattività;
e li raccolgo dalle estremità della t; fra
l’Eterno crea una cosa nuova sulla t: la
e le fondamenta della t di sotto,
e mettili in un vaso di t, perché si
tu hai fatto il cielo e la t con la tua gran
e di gloria fra tutte le nazioni della t,
ho fissato le leggi del cielo e della t,
tutti i regni della t sottoposti al suo
che sarete agitati per tutti i regni della t.
agli uccelli del cielo e alle bestie della t.
all’obbrobrio fra tutte le nazioni della t.
Egli dice: ‘Io salirò, ricoprirò la t,
e la t è piena del tuo grido; poiché il
tua progenie dalla t della sua cattività;
Al rumore della loro caduta trema la t;
un deserto, una t arida, una solitudine.
s’è spezzato il martello di tutta la t?
la loro causa, dando requie alla t e
molti re sorgono dalle estremità della t.
della presa di Babilonia trema la t, e se
coppa d’oro, che inebriava tutta la t; le
Egli, con la sua potenza, ha fatto la t,
fa salire i vapori dalle estremità della t,
a te che distruggi tutta la t! Io stenderò
Issate una bandiera sulla t! Sonate la
La t trema, è in doglia, perché i disegni
colei ch’era il vanto di tutta la t? Come
una desolazione, una t arida, un deserto,
E i cieli, la t, e tutto ciò ch’è in essi,
d’un gran disastro dalla t de’ Caldei.
m’ha rovesciata a t; m’ha gettata nella
Egli ha gettato di cielo in t la gloria
Le sue porte sono affondate in t; egli ha
seggono in t in silenzio; si son gettati
il mio fegato si spande in t per il
bellezza perfetta, la gioia di tutta la t?’
Fanciulli e vecchi giacciono per t nelle
sotto i piedi tutti i prigionieri della t,
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come mai son reputati quali vasi di t,
Né i re della t né alcun abitante del
ecco una ruota in t, presso a ciascun
gli esseri viventi s’alzavan su da t,
e quando quelli s’alzavano su dalla t,
come bottino in man degli empi della t,
e lo spirito mi sollevò fra t e cielo, e mi
spiegavano le ali per alzarsi da t, anche
le loro ali e s’innalzarono su dalla t; e
e io mi gettai con la faccia a t, e gridai
copriti la faccia per non veder la t;
faccia per non veder coi suoi occhi la t;
menerò a Babilonia, nella t dei Caldei,
di Gerusalemme nella t d’Israele:
malta che non regge, lo rovescerò a t, e
l’alta vetta del cedro, e la porrò in t; dai
è stata divelta con furore, e gettata a t;
vi avrò condotti nella t d’Israele,
Tu sei una t che non è stata purificata,
di Babilonia, della Caldea, loro t natìa;
non l’ha sparso in t, per coprirlo di
che nutrivi nell’anima per la t d’Israele,
in cui riponi la tua forza cadranno a t.
si sederanno per t, tremeranno ad ogni
terrore a tutti gli abitanti della t!
ti farò dimorare nelle profondità della t,
lo splendore sulla t de’ viventi.
loro navi, e si terranno sulla t ferma.
e del tuo traffico, arricchivi i re della t.
io ti getto a t, ti do in ispettacolo ai re.
e ti riduco in cenere sulla t, in presenza
e io ti darò in pasto alle bestie della t e
tutti i popoli della t si son ritirati dalla
dati alla morte, alle profondità della t,
e nelle profondità della t si consolarono
alberi d’Eden nelle profondità della t;
e t’abbandonerò sulla t e ti getterò sulla
e sazierò di te le bestie di tutta la t;
nelle profondità della t, con quelli che
spandevano il terrore sulla t de’ viventi.
scesi nelle profondità della t: essi,
spandevano il terrore sulla t de’ viventi;
spandevano il terrore sulla t de’ viventi;
spandevano il terrore sulla t de’ viventi.
il terrore de’ prodi sulla t de’ viventi.
il mio terrore nella t de’ viventi; e
il suo frutto, e la t darà i suoi prodotti.
Quando tutta la t si rallegrerà, io ti
Perciò, profetizza sopra la t d’Israele, e
la t desolata sarà coltivata, invece
e si dirà: Questa t ch’era desolata, è
che Gog verrà contro la t d’Israele, dice
gli uomini che sono sulla faccia della t,
e berrete sangue di principi della t:
e la t risplendeva della sua gloria.
‘Non c’è uomo sulla t che possa far
un gran monte, che riempì tutta la t.
regno, di rame, che dominerà sulla t;
e lingue, che abitano su tutta la t. La
ed ecco un albero in mezzo alla t, la cui
lo si vedeva dalle estremità di tutta la t.
lasciate in t il ceppo delle sue radici, ma
gli animali la sua parte d’erba della t.
e che si vedeva da tutti i punti della t,
s’estende fino alle estremità della t.
ma lasciatene in t il ceppo delle radici,
Tutti gli abitanti della t son da lui
del cielo e con gli abitanti della t; e non
e lingue che abitavano su tutta la t: ‘La
e opera segni e prodigi in cielo e in t;
strappate le ali; e fu sollevata da t, fu
sono quattro re che sorgeranno dalla t;
quarta bestia è un quarto regno sulla t,
divorerà tutta la t, la calpesterà e la
percorreva tutta la superficie della t
fece cadere in t parte di quell’esercito
e il corno gettò a t la verità, e prosperò
io mi lasciai andare con la faccia a t,
assopito, con la faccia a t.
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che dormono nella polvere della t si
la ridurrò come una t arida, e la farò
al cielo, ed esso risponderà alla t;
e la t risponderà al grano, al vino,
Io lo seminerò per me in questa t, e
pioggia di primavera che annaffia la t’.
Davanti a loro trema la t, i cieli sono
e lo caccerò in una t arida e desolata; la
E farò de’ prodigi nei cieli e sulla t:
e i cieli e la t saranno scossi;
sulla t de’ quali hanno sparso sangue
bramano veder la polvere della t sul
conosciuto fra tutte le famiglie della t;
L’uccello cade egli nella rete in t, se
e cammina sugli alti luoghi della t; il
in assenzio, e gettate a t la giustizia!
e le riversa sulla faccia della t: il suo
ebbero finito di divorare l’erba della t,
tu stesso morrai su t impura, e Israele
giorno farò venire le tenebre sulla t.
è quegli che tocca la t, ed essa si
e ha fondato la sua vòlta sulla t; egli
mare, e le spande sulla faccia della t; il
io lo distruggerò di sulla faccia della t;
col vaglio; e non cadrà un granello in t.
dici in cuor tuo: ‘Chi mi trarrà giù a t?’
cielo, che ha fatto il mare e la t ferma’.
davan forte nei remi per ripigliar t; ma
la t con le sue sbarre mi ha rinchiuso
Presta attenzione, o t, con tutto quello
scende, cammina sulle alture della t;
le loro ricchezze al Signore di tutta la t.
ei sarà grande fino all’estremità della t.
e la t di Nimrod nelle sue proprie città;
e voi, saldi fondamenti della t! poiché
L’uomo pio è scomparso dalla t; non
come i rettili della t usciranno
la t si solleva alla sua presenza, e il
io sterminerò dalla t la tua preda, e più
che percorre la t quant’è larga, per
ammontano un po’ di t, e le prendono.
la t sarà ripiena della conoscenza della
tutta la t faccia silenzio in presenza sua!
e la t è piena della sua lode.
Egli si ferma, e scuote la t; guarda, e fa
Tu fendi la t in tanti letti di fiumi.
Tu percorri la t nella tua indignazione,
perire ogni cosa di sulla faccia della t,
gli uomini di sulla faccia della t, dice
Cercate l’Eterno, voi tutti, umili della t,
perché annienterà tutti gli dèi della t; e
tutta la t sarà divorata dal fuoco della
e gloriosi fra tutti i popoli della t,
e la t ha ritenuto il suo prodotto.
fra poco, io farò tremare i cieli, la t, il
e digli: Io farò tremare i cieli e la t,
l’Eterno ha mandati a percorrere la t’.
‘Noi abbiamo percorso la t, ed
ecco tutta la t è in riposo e tranquilla’.
Giuda come sua parte nella t santa, e
dell’Eterno che percorrono tutta la t,
stanno presso il Signore di tutta la t’.
ed esse sollevarono l’efa fra t e cielo.
essersi presentati al Signore di tutta la t.
e chiedono d’andare a percorrere la t’.
disse loro: ‘Andate, percorrete la t!’
Ed essi percorsero la t.
e dal fiume sino alle estremità della t.
diadema, che rifulgeranno sulla sua t.
che ha disteso i cieli e fondata la t, e
tutte le nazioni della t s’aduneranno
E l’Eterno sarà re di tutta la t; in quel
E quanto a quelli delle famiglie della t
E tu, Betleem, t di Giuda, non sei punto
i mansueti, perché essi erederanno la t.
Voi siete il sale della t; ora, se il sale
finché non siano passati il cielo e la t,
né per la t, perché è lo sgabello dei suoi
sia fatta la tua volontà anche in t com’è
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Non vi fate tesori sulla t, ove la tignola
ha sulla t autorità di rimettere i peccati:
non ne cade uno solo in t senza del
ch’io sia venuto a metter pace sulla t;
lode, o Padre, Signor del cielo e della t,
il Figliuolo dell’uomo nel cuor della t
ella venne dalle estremità della t per
luoghi rocciosi ove non avea molta t; e
E un’altra cadde nella buona t e portò
che ha ricevuto la semenza in buona t, è
la barca, già di molti stadi lontana da t,
ordinò alla folla di accomodarsi per t.
e tutto ciò che avrai legato sulla t sarà
tutto ciò che avrai sciolto in t sarà
udito ciò, caddero con la faccia a t, e
i re della t da chi prendono i tributi o il
tutte le cose che avrete legate sulla t,
e tutte le cose che avrete sciolte sulla t,
Se due di voi sulla t s’accordano a
Onde il servitore, gettatosi a t, gli si
Onde il conservo, gettatosi a t, lo
non chiamate alcuno sulla t vostro
scorrete mare e t per fare un proselito; e
tutto il sangue giusto sparso sulla t, dal
tutte le tribù della t faranno cordoglio, e
Il cielo e la t passeranno, ma le mie
andò e, fatta una buca in t, vi nascose il
si gettò con la faccia a t, pregando, e
da cima a fondo, e la t tremò, e le rocce
potestà m’è stata data in cielo e sulla t.
ha potestà in t di rimettere i peccati:
tutta la moltitudine era a t sulla riva.
un suolo roccioso ove non avea molta t;
Ed altre parti caddero nella buona t; e
che hanno ricevuto il seme in buona t,
è come un uomo che getti il seme in t,
La t da se stessa dà il suo frutto: prima
il quale, quando lo si semina in t, è il
piccolo di tutti i semi che son sulla t;
in mezzo al mare ed egli era solo a t.
vennero a Gennesaret e vi presero t.
ordinò alla folla di accomodarsi per t; e
niun lavator di panni sulla t può dare.
e caduto in t, si rotolava schiumando. E
dall’estremo della t all’estremo del
Il cielo e la t passeranno, ma le mie
E andato un poco innanzi, si gettò a t; e
pace in t fra gli uomini ch’Egli
E il demonio, gettatolo a t in mezzo alla
lo pregò di scostarsi un po’ da t; poi,
Ed essi, tratte le barche a t, lasciarono
e gettatosi con la faccia a t, lo pregò
ha sulla t autorità di rimettere i peccati:
uomo che ha edificato una casa sulla t,
Ed un’altra parte cadde nella buona t; e
E quel ch’è in buona t, son coloro i
E quando egli fu smontato a t, gli si
il demonio lo gettò per t e lo torse in
o Padre, Signor del cielo e della t,
ella venne dalle estremità della t per
Io son venuto a gettare un fuoco sulla t;
voi ch’io sia venuto a metter pace in t?
ben sapete discernere l’aspetto della t e
Non serve né per t, né per concime; lo
Più facile è che passino cielo e t, che un
e si gettò a’ suoi piedi con la faccia a t,
verrà, troverà egli la fede sulla t?
e sulla t, angoscia delle nazioni,
Il cielo e la t passeranno, ma le mie
che abitano sulla faccia di tutta la t.
gocce di sangue che cadeano in t.
e chinando il viso a t, essi dissero loro:
colui che vien dalla t è della t
e parla com’essendo della t; colui che
e subito la barca toccò t là dove eran
si mise a scrivere col dito in t.
E chinatosi di nuovo, scriveva in t.
sputò in t, fece del fango con la saliva e
se il granello di frumento caduto in t
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e io, quando sarò innalzato dalla t,
Io ti ho glorificato sulla t, avendo
indietreggiarono e caddero in t.
perché non erano molto distanti da t
Come dunque furono smontati a t,
tirò a t la rete piena di
e Samaria, e fino all’estremità della t.
prodigi su nel cielo, e segni giù sulla t;
le nazioni della t saranno benedette.
tu sei Colui che ha fatto il cielo, la t, il
I re della t si son fatti avanti, e i principi
neppure un palmo di t, ma gli promise
sua progenie soggiornerà in t straniera,
perché il luogo dove stai è t santa.
trono, e la t lo sgabello de’ miei piedi.
Poiché la sua vita è stata tolta dalla t.
Ed essendo caduto in t, udì una voce
E Saulo si levò da t; ma quando aprì gli
per i quattro capi, veniva calato in t.
erano dei quadrupedi, dei rettili della t e
e vidi i quadrupedi della t, le fiere, i
stata una gran carestia per tutta la t; ed
di salvezza fino alle estremità della t.
che ha fatto il cielo, la t, il mare e tutte
essendo Signore del cielo e della t, non
perché abitino su tutta la faccia della t,
volendo fare quel tragitto per t.
Caddi in t, e udii una voce che mi disse:
Ed essendo noi tutti caduti in t, udii una
marinari sospettavano d’esser vicini a t;
in mare per andarsene i primi a t,
così avvenne che tutti giunsero salvi a t.
che la parola di Dio sia caduta a t;
il mio nome sia pubblicato per tutta la t.
il Signore eseguirà la sua parola sulla t,
la loro voce è andata per tutta la t,
de’ cosiddetti dèi tanto in cielo che in t,
perché al Signore appartiene la t e tutto
e così, gettandosi giù con la faccia a t,
Il primo uomo, tratto dalla t, è terreno;
noi abbiamo questo tesoro in vasi di t,
cieli, quanto quelle che son sopra la t.
ogni famiglia ne’ cieli e sulla t prende
disceso nelle parti più basse della t?
ti sia bene e tu abbia lunga vita sulla t.
ginocchio nei cieli, sulla t e sotto la t,
gente che ha l’animo alle cose della t.
tutte le cose che sono nei cieli e sulla t;
tanto le cose che sono sulla t, quanto
di sopra, non a quelle che son sulla t;
le vostre membra che son sulla t:
ma anche dei vasi di legno e di t; e gli
Tu, Signore, nel principio, fondasti la t,
la t che beve la pioggia che viene
Or, se fosse sulla t, egli non sarebbe
Per fede soggiornò nella t promessa,
come in t straniera, abitando in tende
che erano forestieri e pellegrini sulla t.
monti e spelonche e per le grotte della t.
che rivelava loro in t la sua volontà,
la cui voce scosse allora la t, ma che
una volta farò tremare non solo la t, ma
Voi siete vissuti sulla t nelle delizie e vi
aspetta il prezioso frutto della t
non giurate né per il cielo, né per la t,
non piovve sulla t per tre anni e sei
la pioggia, e la t produsse il suo frutto.
e una t tratta dall’acqua e sussistente in
mentre i cieli d’adesso e la t, per la
e la t e le opere che sono in essa
noi aspettiamo nuovi cieli e nuova t,
dei morti e il principe dei re della t. A
tutte le tribù della t faranno cordoglio
alla prova quelli che abitano sulla t.
né in cielo, né sulla t, né sotto la t,
Spiriti di Dio, mandati per tutta la t.
e de’ sacerdoti; e regneranno sulla t.
che sono nel cielo e sulla t e sotto la t e
fu dato di toglier la pace dalla t affinché
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data potestà sopra la quarta parte della t
con la mortalità e con le fiere della t.
sangue su quelli che abitano sopra la t?
e le stelle del cielo caddero sulla t come
E i re della t e i grandi e i capitani e i
stavano in piè ai quattro canti della t,
ritenendo i quattro venti della t affinché
non soffiasse vento alcuno sulla t, né
ai quali era dato di danneggiare la t e il
Non danneggiate la t, né il mare, né gli
del fuoco dell’altare e lo gettò sulla t; e
con sangue, che furon gettati sulla t; e
la terza parte della t fu arsa, e la terza
guai, guai a quelli che abitano sulla t, a
vidi una stella caduta dal cielo sulla t; e
dal fumo uscirono sulla t delle locuste;
potere che hanno gli scorpioni della t.
detto di non danneggiare l’erba della t,
piè destro sul mare e il sinistro sulla t;
veduto stare in piè sul mare e sulla t,
e la t e le cose che sono in essa e il
che sta in piè sul mare e sulla t.
stanno nel cospetto del Signor della t.
potestà di percuotere la t di qualunque
E gli abitanti della t si rallegreranno di
avranno tormentati gli abitanti della t.
di distruggere quelli che distruggon la t.
delle stelle del cielo e le gettò sulla t. E
fu gettato giù; fu gettato sulla t, e con
Guai a voi, o t, o mare! Perché il
quando il dragone si vide gettato sulla t,
Ma la t soccorse la donna;
e la t aprì la sua bocca e inghiottì il
tutta la t maravigliata andò dietro alla
E tutti gli abitanti della t i cui nomi non
vidi un’altra bestia, che saliva dalla t,
facea sì che la t e quelli che abitano in
a far scendere del fuoco dal cielo sulla t
E seduceva quelli che abitavano sulla t
dicendo agli abitanti della t di fare
i quali sono stati riscattati dalla t.
annunziarlo a quelli che abitano sulla t,
adorate Colui che ha fatto il cielo e la t
perché la mèsse della t è ben matura.
la sua falce sulla t e la t fu mietuta.
i grappoli della vigna della t, perché le
E l’angelo lanciò la sua falce sulla t e
vendemmiò la vigna della t e gettò le
Andate e versate sulla t le sette coppe
primo andò e versò la sua coppa sulla t;
da quando gli uomini sono stati sulla t,
con la quale hanno fornicato i re della t;
e gli abitanti della t sono stati inebriati
meretrici e delle abominazioni della t.
E quelli che abitano sulla t i cui nomi
è la gran città che impera sui re della t.
e la t fu illuminata dalla sua gloria.
e i re della t han fornicato con lei,
i mercanti della t si sono arricchiti con
E i re della t che fornicavano e
I mercanti della t piangeranno e faranno
i tuoi mercanti erano i principi della t,
quelli che sono stati uccisi sopra la t.
la gran meretrice che corrompeva la t
E vidi la bestia e i re della t e i loro
nazioni che sono ai quattro canti della t,
E salirono sulla distesa della t e
dalla cui presenza fuggiron t e cielo; e
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova t,
il primo cielo e la prima t erano passati,
e i re della t vi porteranno la loro gloria.
non t per innocente chi avrà usato il suo
in guisa ch’esso si t bene insieme.
ma non t il colpevole per innocente, e
si t stretto all’eredità della tribù dei suoi
d’Israele si t stretta alla propria eredità’.
non t per innocente chi avrà usato il suo
E t il libro presso di sé, e vi leggerà
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Is
26:21 ha bevuto, e non t più coperti gli uccisi.
Dan 7:26 Poi si t il giudizio e gli sarà tolto il
11: 8 anni si t lungi dal re del settentrione.
TERRAI
Dt
14:25 t stretto in mano questo danaro, andrai
25:15 T pesi esatti e giusti,
15 t misure esatte e giuste, affinché i tuoi
Gb
8: 2 Fino a quando t tu questi discorsi e
9:28 dolori, so che non mi t per innocente.
Ger 15:19 io ti ricondurrò, e tu ti t dinanzi a me; e
Ez 37:20 li t in mano tua, sotto i loro occhi.
Gio 10:24 Fino a quando t sospeso l’animo
TERRANNO
Ecc 4:12 colui ch’è solo, due gli t testa; una
Is
14: 2 essi t in cattività quelli che li avean
Ez 27:29 dalle loro navi, e si t sulla terra ferma.
44:11 e si t davanti a lui per essere al suo
15 e che si t davanti a me per offrirmi il
TERRAPIENI
Ger 33: 4 per far fronte ai t ed alla spada del
TERRAZZA
2Sa 11: 2 a passeggiare sulla t del palazzo reale;
2 e dalla t vide una donna che si bagnava;
16:22 Fu dunque rizzata una tenda sulla t per
2Re 23:12 sulla t della camera superiore di Achaz,
Mat 24:17 chi sarà sulla t non scenda per toglier
Mar 13:15 e chi sarà sulla t non scenda e non entri
Luc 17:31 chi sarà sulla t ed avrà la sua roba in
TERRAZZO
1Sa 9:25 e Samuele s’intrattenne con Saul sul t.
26 Samuele chiamò Saul sul t, e gli disse:
At
10: 9 Pietro salì sul t della casa, verso l’ora
TERRE
Gen 47:18 tranne i nostri corpi e le nostre t.
19 sotto gli occhi tuoi: noi e le nostre t?
19 Compra noi e le t nostre in cambio di
19 noi con le nostre t saremo schiavi di
20 comprò per Faraone tutte le t d’Egitto;
22 solo le t dei sacerdoti non acquistò;
22 per questo essi non venderono le loro t.
23 ho acquistato voi e le vostre t per
26 un quinto del reddito delle t d’Egitto
26 non ci furono che le t dei sacerdoti che
Lev 25:23 Le t non si venderanno per sempre;
Num 32: 4 t che l’Eterno ha colpite dinanzi alla
4 sono t da bestiame, e i tuoi servi hanno
Gs 13:30 di Iair in Basan, in tutto, sessanta t.
14: 1 queste son le t che i figliuoli d’Israele
2Sa 9: 7 e ti renderò tutte le t di Saul tuo avolo,
10 lavoragli le t e fa’ le raccolte, affinché
19:29 L’ho detto; tu e Tsiba dividetevi le t’.
1Re 2:26 ‘Vattene ad Anatoth, nelle tue t, poiché
2Re 8: 3 al re per riavere la sua casa e le sue t.
5 al re per riavere la sua casa e le sue t. E
6 ch’è suo, e tutte le rendite delle t,
1Cr 4:32 Rimmon, Token ed Ashan: cinque t,
2Cr 20:10 nelle t dei quali non permettesti ad
26:10 per i monti e nelle t fruttifere, perché
Esd 3: 3 paura a motivo dei popoli delle t vicine,
Sa
49:11 danno i loro nomi alle loro t.
Is
23: 7 I suoi piedi la portavano in t lontane a
37:18 devastato tutte quelle nazioni e le loro t,
Ez 30: 7 saranno desolati in mezzo a t desolate,
Dan 11:39 spartirà fra loro delle t come
TERREMO
Num 32:17 ma, quanto a noi, ci t pronti, in armi,
TERREMOTI
Is
29: 6 con tuoni, t e grandi rumori, con
Mat 24: 7 ci saranno carestie e t in varî luoghi;
Mar 13: 8 vi saranno t in varî luoghi; vi saranno
Luc 21:11 vi saranno gran t, e in diversi luoghi
TERREMOTO
1Re 19:11 E, dopo il vento, un t;
11 ma l’Eterno non era nel t.
12 E, dopo il t, un fuoco; ma l’Eterno non
Am 1: 1 Joas, re d’Israele, due anni prima del t.
Zac 14: 5 fuggiste davanti al t ai giorni di Uzzia,
Mat 27:54 visto il t e le cose avvenute, temettero
28: 2 Ed ecco si fece un gran t; perché un

TERRENA - TERZA
16:26 Ad un tratto, si fece un gran t, talché
6:12 e si fece un gran t; e il sole divenne
8: 5 seguirono tuoni e voci e lampi e un t.
11:13 E in quell’ora si fece un gran t, e la
13 e settemila persone furono uccise nel t;
19 vi furono lampi e voci e tuoni e un t ed
16:18 e ci fu un gran t, tale, che da quando gli
18 non si ebbe mai t così grande e così
TERRENA
2Co 5: 1 se questa tenda ch’è la nostra dimora t
Gia
3:15 anzi ella è t, carnale, diabolica.
TERRENE
Gio
3:12 Se vi ho parlato delle cose t e non
TERRENI
1Re 11:18 suo mantenimento, e gli assegnò dei t.
1Co 15:48 Quale è il terreno, tali sono anche i t; e
TERRENO
Gen 23:15 Un pezzo di t di quattrocento sicli
Lev 25:31 considerate come parte dei fondi di t;
Num 13:20 e come sia il t, se grasso o magro, se vi
Gd
6:37 vello soltanto e tutto il t resta asciutto,
39 vello, e ci sia della rugiada su tutto il t’.
40 e ci fu della rugiada su tutto il t.
20:36 infatti, avean ceduto t a Beniamino,
1Re 17:23 giù dalla camera al pian t della casa, e
Sa
80: 9 tu sgombrasti il t dinanzi a lei, ed essa
Is
7:23 ogni t contenente mille viti del valore
Ez 17: 8 Or essa era piantata in buon t, presso
Mat 13: 5 spuntò, perché non avea t profondo;
Mar 4: 5 spuntò, perché non avea t profondo;
Luc 13: 7 sta lì a rendere improduttivo anche il t?
1Co 15:47 Il primo uomo, tratto dalla terra, è t; il
48 Quale è il t, tali sono anche i terreni; e
49 abbiam portato l’immagine del t,
Ebr
9: 1 delle norme per il culto e un santuario t.
TERRESTRI
1Co 15:40 anche de’ corpi celesti e de’ corpi t; ma
40 la gloria de’ celesti, e altra quella de’ t.
TERRETE
Lev 15:31 Così t lontani i figliuoli d’Israele da ciò
Dt
13: 4 sua voce, a lui servirete e vi t stretti.
TERRIBILE
Dt
7:21 è in mezzo a te, Dio grande e t.
8:15 attraverso questo grande e t deserto,
Gd 13: 6 un sembiante t fuor di modo. Io non gli
Gb 37:22 ma Dio è circondato da una maestà t;
Sa
89: 7 Iddio è molto t nell’assemblea dei santi,
Is
21: 2 Una visione t m’è stata data: ‘Il perfido
Dan 2:31 dinanzi a te, e il suo aspetto era t.
7: 7 una quarta bestia spaventevole, t e
19 straordinariamente t, che aveva i denti
Gl
2:11 dell’Eterno è grande, oltremodo t; chi
31 venga il grande e t giorno dell’Eterno.
Hab 1: 7 È t, formidabile; il suo diritto e la sua
Sof
2:11 L’Eterno sarà t contro di loro; perché
Ebr 10:27 rimangono una t attesa del giudizio e
TERRIBILI
Is
29: 5 e la folla di que’ t, come pula che vola;
TERRITORI
Gen 36:40 le loro famiglie, secondo i loro t, coi
Num 32:33 e i t delle città del paese all’intorno.
1Cr 6:54 loro circoscrizioni nei t loro assegnati.
TERRITORIO
Gen 14: 7 gli Amalechiti su tutto il loro t, e così
41:48 in ogni città i viveri del t circonvicino.
Num 20:18 ‘Tu non passerai sul mio t; altrimenti, ti
21:25 in Heshbon e in tutte le città del suo t;
32 e gl’Israeliti presero le città del suo t e
Dt
3:12 e ai Gaditi il t che si parte da Aroer,
19: 3 dividerai in tre parti il t del paese che
28:40 Avrai degli ulivi in tutto il tuo t ma non
Gs
1: 4 verso occidente: quello sarà il vostro t.
12: 1 presero possesso del loro t di là dal
4 Poi il t di Og re di Basan, uno dei
13: 2 dei Filistei e tutto il t dei Ghesuriti,
11 il t dei Ghesuriti e dei Maacatiti, tutto il
16 essi ebbero per t, partendo da Aroer
23 Al t dei figliuoli di Ruben serviva di
25 Essi ebbero per t Iaezer, tutte le città di
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Il loro t comprendeva, da Mahanaim,
Ekron, le città del suo t e i suoi villaggi;
Asdod, le città del suo t e i suoi
Gaza, le città del suo t e i suoi villaggi
Il loro t comprendeva: Izreel,
Il loro t comprendeva: Helkath, Hali,
capo al mare dal lato del t di Acrib.
Me-Iarkon e Rakkon col t dirimpetto a
Or il t de’ figliuoli di Dan s’estese più
diedero il t della città e i suoi villaggi
e lo seppellirono nel t di sua proprietà a
Giuda prese anche Gaza col suo t,
Askalon col suo t ed Ekron col suo t.
di Beth-Scean e delle città del suo t, né
quelli di Taanac e delle città del suo t,
né quelli di Dor e delle città del suo t,
quelli d’Ibleam e delle città del suo t,
di Meghiddo e delle città del suo t,
se ne andarono, ciascuno nel suo t, a
e fu sepolto nel t che gli era toccato a
senza entrare nel t di Moab;
per permettergli di passare per il suo t;
conquistò tutto il t degli Amorei,
abita ad Heshbon e nelle città del suo t,
ad Aroer e nelle città del suo t, e in tutte
pezzi, che mandò per tutto il t d’Israele.
per tutto il t della eredità d’Israele,
colpì di emorroidi, a Asdod e nel suo t.
tornaron più ad invadere il t d’Israele; e
Israele liberò il loro t dalle mani dei
de’ messi per tutto il t d’Israele; e se
mano dei messi, per tutto il t d’Israele,
di cercarmi per tutto il t d’Israele; così
sul t di Giuda e nel mezzogiorno di
per farci sparire da tutto il t d’Israele,
più a fare incursioni sul t d’Israele.
cominciò a diminuire il t d’Israele;
tutto quello che ci si trovava, e il suo t;
i Filistei fino a Gaza, e ne devastò il t,
ma il t della città e i suoi villaggi furon
le città del t assegnato loro
la distruzione in tutto il t d’Israele. Or
nel t di Asdod e in quello dei Filistei.
e dal t di Gheba e d’Azmaveth; poiché i
velenose e zanzare in tutto il loro t.
loro fichi e fracassò gli alberi del loro t.
ch’è ad Anatoth, nel t di Beniamino;
Questo sarà t suo, suo possesso in
o il loro t è esso più vasto del vostro?
e saran chiamati T della nequizia, e
ch’erano in Betleem e in tutto il suo t
Galilea traversando il t della Decapoli.
Io uscirò, e mi t allato a mio padre, nel
Io, perciò, non t chiusa la bocca;
e t del continuo i tuoi statuti dinanzi
quivi t accesa una lampada al mio unto.
ti t come un sigillo, perché io t’ho
l’Iddio d’Abrahamo e il T d’Isacco non
Giacobbe giurò per il T d’Isacco suo
e un t mandato da Dio invase le città
Spavento e t piomberà su loro. Per la
Io manderò davanti a te il mio t, e
manderò contro voi il t, la consunzione
comincerò a ispirare paura e t di te ai
spanderà la paura e il t di voi per tutto il
e di dentro il t spargeranno il lutto,
che il t del vostro nome ci ha invasi, e
la città era in preda a un t di morte,
Il t dell’Eterno s’impadronì del popolo,
Il t dell’Eterno s’impadronì di tutti i
E il t di Dio s’impadronì di tutti i regni
Haman fu preso da t in presenza del re
cessi dallo spaventarmi il suo t;
Il suo t non piomberà su di voi?
A Dio appartiene il dominio e il t: egli
alla chiostra de’ suoi denti sta il t.
risiede la forza, dinanzi a lui salta il t.
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55: 5 assalito, e il t mi ha sopraffatto;
20: 2 Il t che incute il re è come il ruggito
2:10 per sottrarti al t dell’Eterno e allo
19 della terra per sottrarsi al t dell’Eterno e
21 delle rupi per sottrarsi al t dell’Eterno e
17:14 Alla sera, ecco il t; prima del mattino,
19:17 E il paese di Giuda sarà il t dell’Egitto;
21: 4 il t s’impossessa di me; la sera, alla
47:12 profitto, forse riuscirai ad incutere t.
Ger
6:25 del nemico è là, e il t d’ogn’intorno.
8:15 un tempo di guarigione, ed ecco il t!’
14:19 un tempo di guarigione, ed ecco il t.
15: 8 piombar su lei, a un tratto, angoscia e t.
20: 4 Io ti renderò un oggetto di t a te stesso e
30: 5 Noi udiamo un grido di t, di spavento, e
32:21 potente e braccio steso, con gran t;
46: 5 d’ogn’intorno è t, dice l’Eterno.
49: 5 addosso da tutti i tuoi dintorni il t, dice
Lam 3:47 Ci son toccati il t, la fossa, la
Ez 23:46 ed esse saranno date in balìa del t e del
26:17 incutevi t a tutti gli abitanti della terra!
28:19 tu sei diventato oggetto di t e non
30: 4 e vi sarà t in Etiopia quando in Egitto
9 e regnerà fra loro il t come nel giorno
32:23 spandevano il t sulla terra de’ viventi.
24 spandevano il t sulla terra de’ viventi; e
25 spandevano il t sulla terra de’ viventi; e
26 spandevano il t sulla terra de’ viventi.
27 erano il t de’ prodi sulla terra de’
30 il t che incuteva la loro bravura.
32 spanderò il mio t nella terra de’ viventi;
Dan 4: 5 visioni del mio spirito m’empiron di t.
10: 7 ma un gran t piombò su loro, e
TERRORI
Dt
4:34 e con braccio steso e con grandi t, come
26: 8 con grandi t, con miracoli e con
Gb
6: 4 i t di Dio si schierano in battaglia
13:21 e fa’ che i tuoi t non mi spaventin più.
20:25 lo assalgono i t della morte.
22:10 di lacci, e spaventato da sùbiti t.
24:17 lo scorgono provano i t del buio.
27:20 T lo sorprendono come acque; nel cuor
30:15 T mi si rovesciano addosso; l’onor mio
Sa
88:15 io porto il peso dei tuoi t e sono
16 i tuoi t m’annientano,
Is
33:18 Il tuo cuore mediterà sui t passati:
Lam 2:22 i miei t da tutte le parti; e nel giorno
TERRORIZZIAMOLO
Is
7: 6 Saliamo contro Giuda, t, apriamovi una
TERROSE
Gb
7: 5 carne è coperta di vermi e di croste t, la
TERSI
Gb 37:21 quando v’è passato il vento a renderli t.
TERSO
Can 5:14 il suo corpo è d’avorio t, coperto di
Ez
1: 7 e sfavillavano come il rame t.
27 Vidi pure come del rame t, come del
8: 2 un aspetto risplendente, come di t rame.
Dan 10: 6 braccia e i suoi piedi parevano t rame, e
Ap
1:15 e i suoi piedi eran simili a t rame,
2:18 di fuoco, e i cui piedi son come t rame:
TERTULLO
At
24: 1 alcuni anziani e con un certo T, oratore;
2 T cominciò ad accusarlo, dicendo:
TERZ
Is
37:30 ma il t’anno seminerete, mieterete,
TERZA
Gen 50:23 di Efraim, fino alla t generazione;
Es
20: 5 fino alla t e alla quarta generazione di
34: 7 fino alla t e alla quarta generazione!’
Num 2:24 Si metteranno in marcia in t linea.
14:18 fino alla t e alla quarta generazione.
22:28 che tu mi percuoti già per la t volta?’
24:10 che li hai benedetti già per la t volta.
Dt
5: 9 fino alla t e alla quarta generazione di
23: 8 potranno, alla t generazione, entrare
Gs 19:10 La t parte tirata a sorte toccò ai figliuoli
Gd 20:30 salirono per la t volta contro i figliuoli
1Sa 3: 8 di bel nuovo Samuele, per la t volta. Ed
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la t prese la via della frontiera che
Saul ne mandò ancora per la t volta, e
‘Fatelo per la t volta’.
E quelli lo fecero per la t volta.
Il capo della t divisione per il terzo
la seconda, Cassia; la t, Cornustibia.
Bruciane una t parte nel fuoco in mezzo
poi prendine un’altra t parte, e
e disperdi al vento l’ultima t parte,
Una t parte di te morrà di peste, e sarà
una t parte cadrà per la spada attorno a
disperderò a tutti i venti l’altra t parte, e
la t, una faccia di leone; la quarta, una
e la t parte d’un hin d’olio per intridere
Ed uscito verso l’ora t, ne vide degli
andò di nuovo e pregò per la t volta,
E venne la t volta, e disse loro: Dormite
Era l’ora t quando lo crocifissero.
se giungerà alla seconda o alla t vigilia
E per la t volta egli disse loro: Ma che
Quest’era già la t volta che Gesù si
Gli disse per la t volta: Simon di
ch’ei gli avesse detto per la t volta: Mi
poiché non è che la t ora del giorno:
Tenete pronti fino dalla t ora della notte
questa è la t volta che son pronto a
Questa è la t volta ch’io vengo da voi.
e la t avea la faccia come d’un uomo, e
io udii la t creatura vivente che diceva:
e la t parte della terra fu arsa,
e la t parte degli alberi fu arsa, ed ogni
e la t parte del mare divenne sangue,
e la t parte delle creature viventi che
e la t parte delle navi perì.
e cadde sulla t parte dei fiumi e sulle
la t parte delle acque divenne assenzio;
e la t parte del sole fu colpita
e la t parte della luna
e la t parte delle stelle affinché
la loro t parte si oscurasse e
non risplendesse per la sua t parte e lo
per uccidere la t parte degli uomini.
bocche fu uccisa la t parte degli uomini.
trascinava la t parte delle stelle del
che i due t vi saranno sterminati,

Gs
1Sa

2Sa

1Re

2Re

1Cr

2Cr

Esd
Neh
Est

Io, T, che ho scritto l’epistola, vi saluto
fu sera, poi fu mattina: e fu il t giorno.
Il nome del t fiume è Hiddekel, ed è
uno da basso, un secondo e un t piano.
Il t giorno, Abrahamo alzò gli occhi e
Il t giorno, fu annunziato a Labano che
E dette lo stesso ordine al secondo, al t,
Or avvenne che il t giorno, mentre
avvenne, il t giorno, ch’era il natalizio
Il t giorno, Giuseppe disse loro: ‘Fate
Nel primo giorno del t mese da che
E siano pronti per il t giorno;
il t giorno l’Eterno scenderà in presenza
Il t giorno, come fu mattino,
nel t ordine, un’opale, un’agata,
nel t ordine, un’opale, un’agata,
carne del sacrifizio fino al t giorno,
sacrifizio di azioni di grazie il t giorno,
se ne rimarrà qualcosa fino al t giorno,
Se se ne mangerà il t giorno, sarà cosa
Il t giorno fu Eliab, figliuolo di Helon,
farina stemperata col t di un hin d’olio,
farai una libazione d’un t di hin di vino
con quell’acqua il t e il settimo giorno,
non si purifica il t ed il settimo giorno,
puro spruzzerà l’impuro il t giorno e il
d’un t di hin per il montone e di un
Il t giorno offrirete undici giovenchi,
si purifichi il t e il settimo giorno: e
le decime delle tue entrate del t anno, e
il t anno, l’anno delle decime, e le avrai
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e giunsero alle loro città il t giorno: le
l’altro tre pani, e il t un otre di vino.
Abinadab il secondo, e Shamma il t.
la campagna fino alla sera del t giorno.
Quand’ecco, il t giorno, arrivare dal
il t fu Absalom, figliuolo di Maaca,
fece marciare un t della sua gente sotto
un t sotto il comando di Abishai,
e un t sotto il comando di Ittai di Gath.
E il t giorno dopo che ebbi partorito io,
di mezzo sei cubiti, e il t sette cubiti;
di mezzo, e dal piano di mezzo al t.
Baasa l’uccise l’anno t di Asa, re di
L’anno t di Asa, re di Giuda, Baasa,
tempo dopo, nel corso del t anno,
Ma il t anno Giosafat, re di Giuda,
Achazia mandò di nuovo un t capitano
Questo t capitano di cinquanta uomini
un t di quelli tra voi che entrano in
un altro t starà alla porta di Sur,
e un altro t starà alla porta ch’è dietro
Or l’anno t di Hosea, figliuolo d’Ela, re
ma il t anno, seminerete e mieterete;
Abinadab il secondo, Scimea il t,
il t fu Absalom, figliuolo di Maaca,
Joiakim, il secondo; Sedekia, il t;
Ashbel il secondo, Aharah il t,
Jeush il secondo, ed Elifelet il t. I
Obadia, il secondo; Eliab, il t;
Jahaziel, il t, e Jekameam, il quarto.
il t, Harim; il quarto, Seorim;
Jerija, Amaria il secondo, Jahaziel il t,
il t fu Zaccur, coi suoi figliuoli e i suoi
Jediael il secondo, Zebadia il t, Jathniel
Jehozabad il secondo, Joah il t, Sacar il
Hilkia il secondo, Tebalia il t, Zaccaria
capo della terza divisione per il t mese
il t mese del quindicesimo anno del
Il t anno del suo regno mandò i suoi
un t di quelli tra voi che entrano in
un altro t starà nella casa del re,
e l’altro t alla porta di Jesod. Tutto il
gli pagarono il secondo e il t anno.
a fare que’ mucchi il t mese, e finirono
la casa fu finita il t giorno del mese
di dare ogni anno il t d’un siclo per il
l’anno t del suo regno, fece un convito
Il t giorno, Ester si mise la veste reale,
il ventitreesimo giorno del t mese, ch’è
Israele sarà t con l’Egitto e con
al t ingresso della casa dell’Eterno; e il
L’anno undecimo, il t mese, il primo
Il t anno del regno di Joiakim, re di
poi un t regno, di rame, che dominerà
d’oro, e sarà t nel governo del regno’.
d’oro, e sarai t nel governo del regno’.
egli sarebbe t nel governo del regno.
Il t anno del regno del re Belsatsar, io,
Il t anno di Ciro, re di Persia, una
il t giorno ci rimetterà in piedi, e noi
al t carro, dei cavalli bianchi, e al
periranno, ma l’altro t vi sarà lasciato.
metterò quel t nel fuoco, e lo affinerò
ed esser ucciso, e risuscitare il t giorno.
l’uccideranno, e al t giorno risusciterà.
e crocifisso; ma il t giorno risusciterà.
Lo stesso fece pure il secondo, poi il t,
sicuramente custodito fino al t giorno;
Così il t. E i sette non lasciaron
e sia ucciso, e risusciti il t giorno.
e il t giorno giungo al mio termine.
ma il t giorno risusciterà.
Ed egli ne mandò ancora un t; ed essi,
poi il t; e così fu dei sette; non lasciaron
esser crocifisso, e il t giorno risuscitare.
ecco il t giorno da che queste cose sono
e risusciterebbe dai morti il t giorno,
Esso ha Iddio risuscitato il t giorno, e
cadde giù dal t piano, e fu levato morto.
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27:19 E il t giorno, con le loro proprie mani,
1Co 12:28 in t luogo de’ dottori; poi, i miracoli;
15: 4 fu seppellito; che risuscitò il t giorno,
2Co 12: 2 Iddio lo sa), fu rapito fino al t cielo.
Ap
6: 5 E quando ebbe aperto il t suggello, io
8:10 Poi sonò il t angelo, e cadde dal cielo
11:14 è passato; ed ecco, il t guaio verrà tosto.
14: 9 E un altro, un t angelo, tenne dietro a
16: 4 Poi il t angelo versò la sua coppa nei
21:19 il secondo di zaffiro; il t di calcedonio;
TESA
Gs
8:13 e t l’imboscata a ponente della città,
Sa
31: 4 dalla rete che m’han t di nascosto;
77: 2 la mia mano è stata t durante la notte
Os
5: 1 laccio a Mitspa, e una rete t sul Tabor.
Am 3: 5 rete in terra, se non gli è t un’insidia?
TESCHIO
1Cr 10:10 inchiodarono il suo t nel tempio di
Mat 27:33 Golgota, che vuol dire: Luogo del t, gli
Mar 15:22 interpretato, vuol dire luogo del t.
Luc 23:33 furon giunti al luogo detto «il T»,
Gio 19:17 venne al luogo detto del T, che in
TESE
Gs
8:12 uomini, coi quali t un’imboscata fra
2Cr 20:22 l’Eterno t un’imboscata contro i
Neh 8: 3 tutto il popolo teneva t le orecchie a
Hab 1: 9 le lor facce bramose son t in avanti, e
TESERO
Ez 19: 8 gli t contro le loro reti, e fu preso nella
TESI
Is
5:28 son acute, tutti i suoi archi son t; gli
TESO
Es
21:13 Se non gli ha t agguato, ma Dio gliel’ha
Sa
7:12 egli ha t l’arco suo e lo tien pronto;
35: 7 m’hanno t di nascosto la loro rete,
37:14 empi han tratto la spada e t il loro arco
44:20 avessimo t le mani verso un dio
57: 6 Essi avevano t una rete ai miei passi;
119:110 Gli empi mi hanno t dei lacci, ma io
140: 5 m’hanno t una rete sull’orlo del
141: 9 Guardami dal laccio che m’hanno t, e
Pro
7:23 senza sapere ch’è t contro la sua vita,
Is
3:16 sen vanno col collo t, lanciando sguardi
21:15 alla spada snudata, dinanzi all’arco t,
Ger 18:22 e han t de’ lacci ai miei piedi.
50:24 Io t’ho t un laccio, e tu, o Babilonia, vi
Lam 1:13 egli ha t una rete ai miei piedi, m’ha
2: 4 Ha t il suo arco come il nemico, ha
3:12 Ha t il suo arco, m’ha preso come mira
4:19 ci han t agguati nel deserto.
5: 6 Abbiam t la mano verso l’Egitto e
At
20: 3 avendogli i Giudei t delle insidie
Rom 10:21 ho t le mani verso un popolo
TESOREGGIA
Luc 12:21 Così è di chi t per sé, e non è ricco in
TESORI
Dt
32:34 serbo presso di me, sigillato ne’ miei t?
33:19 del mare e i t nascosti nella rena.
1Re 7:51 e li mise nei t della casa dell’Eterno.
14:26 e portò via i t della casa dell’Eterno
26 e i t della casa del re; portò via ogni
15:18 rimasto nei t della casa dell’Eterno,
18 prese i t della casa del re, e mise tutto in
2Re 12:18 si trovava nei t della casa dell’Eterno e
14:14 e nei t della casa del re; prese anche
16: 8 e nei t della casa reale, e li mandò in
18:15 e nei t della casa del re.
20:13 e tutto quello che si trovava nei suoi t.
15 non v’è cosa nei miei t, ch’io non abbia
24:13 via di là tutti i t della casa dell’Eterno
13 e i t della casa del re, e spezzò tutti gli
1Cr 9:26 delle camere e dei t della casa di Dio,
26:20 erano preposti ai t della casa di Dio
20 e ai t delle cose consacrate.
22 preposti ai t della casa dell’Eterno.
24 era sovrintendente dei t.
26 preposti a tutti i t delle cose sacre,
27:25 era preposto ai t del re;
25 ai t ch’erano nella campagna, nelle

TESORIERE - TESTA
28:11 delle stanze dei t, delle stanze superiori,
12 ai t della casa di Dio,
12 ai t delle cose consacrate,
2Cr 5: 1 e li mise nei t della casa di Dio.
8:15 i Leviti, come pure relativamente ai t.
12: 9 portò via i t della casa dell’Eterno
9 e i t della casa del re; portò via ogni
16: 2 dai t della casa dell’Eterno e della casa
25:24 di Obed-Edom, e i t della casa del re;
32:27 e si fece de’ t per riporvi argento, oro,
36:18 i t della casa dell’Eterno,
18 e i t del re e dei suoi capi.
Esd
5:17 nella casa dei t del re a Babilonia, per
6: 1 dov’erano riposti i t a Babilonia;
Gb
3:21 e la ricercano più che i t nascosti,
20:26 Buio profondo è riservato a’ suoi t; lo
Sa
17:14 il cui ventre tu empi co’ tuoi t; hanno
135: 7 fa uscire il vento dai suoi t.
Pro
8:21 che m’amano, e per riempire i loro t.
10: 2 I t d’empietà non giovano, ma la
21: 6 I t acquistati con lingua bugiarda sono
20 In casa del savio c’è dei t preziosi e
Ecc 5:19 dato a un uomo delle ricchezze e dei t,
6: 2 eccone uno a cui Dio dà ricchezze, t e
Is
2: 7 d’argento e d’oro, e hanno t senza fine;
10:13 confini de’ popoli, ho predato i loro t;
30: 6 e i loro t sulla gobba de’ cammelli, a un
39: 2 e tutto quello che si trovava nei suoi t;
4 non v’è nulla ne’ miei t ch’io non abbia
45: 3 ti darò i t occulti nelle tenebre, e le
Ger 15:13 e i tuoi t io li darò gratuitamente come
17: 3 io darò i tuoi beni e tutti i tuoi t e i tuoi
20: 5 darò tutti i t dei re di Giuda in mano dei
48: 7 confidato nelle tue opere e nei tuoi t,
49: 4 infedele, che confidavi nei tuoi t e
50:37 la spada sovrasta ai suoi t, che saran
51:13 tu che abbondi di t, la tua fine è giunta,
Ez 22:25 piglian t e cose preziose, moltiplican le
28: 4 hai ammassato oro e argento nei tuoi t;
Dan 11:43 E s’impadronirà de’ t d’oro e d’argento,
Abd
6 sono stati cercati i suoi t nascosti!
Mic 6:10 de’ t empiamente acquistati, e l’efa
Nah 2: 9 Vi son de’ t senza fine, dei monti
Mat 2:11 ed aperti i loro t, gli offrirono dei doni:
6:19 Non vi fate t sulla terra, ove la tignola e
20 ma fatevi t in cielo, ove né tignola né
At
8:27 era sovrintendente di tutti i t di lei, era
Col
2: 3 nel quale tutti i t della sapienza e della
Ebr 11:26 ricchezza maggiore de’ t d’Egitto,
Gia
5: 3 Avete accumulato t negli ultimi giorni.
TESORIERE
Esd
1: 8 ritirare per mezzo di Mithredath, il t,
Rom 16:23 Erasto, il t della città, e il fratello
TESORIERI
Esd
7:21 do ordine a tutti i t d’oltre il fiume di
Dan 3: 2 i prefetti, i governatori, i giudici, i t, i
3 i prefetti e i governatori, i giudici, i t, i
TESORO
Gen 43:23 ha messo un t nei vostri sacchi. Io ebbi
Es
19: 5 fra tutti i popoli il mio t particolare;
Dt
7: 6 ha scelto per essere il suo t particolare
28:12 aprirà per te il suo buon t, il cielo, per
Gs
6:19 entreranno nel t dell’Eterno’.
24 che misero nel t della casa dell’Eterno.
1Cr 29: 3 in proprio un t d’oro e d’argento, io lo
8 riposte nel t della casa dell’Eterno.
Esd
2:69 Dettero al t dell’opera, secondo i loro
4:13 pedaggio, e il t dei re n’avrà a soffrire.
7:20 l’ammontare dal t della casa reale.
Neh 7:70 Il governatore diede al t mille dariche
71 che dettero al t dell’opera ventimila
Est
3: 9 del re, perché sian portati nel t reale’.
4: 7 avea promesso di versare al t reale per
Pro
2: 4 l’argento e ti dai a scavarla come un t,
7: 1 e fa’ t de’ miei comandamenti.
12:27 la solerzia è per l’uomo un t prezioso.
15:16 che gran t con turbolenza.
Is
33: 6 il timor dell’Eterno è il t di Sion.
Ger 33: 6 e aprirò loro un t di pace e di verità.

38:11 entrò nella casa del re, sotto il T; prese
Dan 1: 2 e li mise nella casa del t del suo dio.
Os 13:15 porterà via il t de’ suoi oggetti preziosi.
Mal 3:10 Portate tutte le decime alla casa del t,
Mat 6:21 Perché dov’è il tuo t, quivi sarà anche il
12:35 L’uomo dabbene dal suo buon t trae
35 l’uomo malvagio dal suo malvagio t
13:44 è simile ad un t nascosto nel campo,
52 il quale trae fuori dal suo t cose nuove e
19:21 e dàllo ai poveri, ed avrai un t nei cieli;
27: 6 Non è lecito metterli nel t delle offerte,
Mar 10:21 dàllo ai poveri, e tu avrai un t nel cielo;
Luc 6:45 L’uomo buono dal buon t del suo cuore
45 l’uomo malvagio, dal malvagio t reca
12:33 un t che non venga meno ne’ cieli, ove
34 Perché dov’è il vostro t, quivi sarà
18:22 ai poveri, e tu avrai un t nel cielo; poi
Gio 8:20 Queste parole disse Gesù nel t,
Rom 2: 5 t’accumuli un t d’ira, per il giorno
2Co 4: 7 noi abbiamo questo t in vasi di terra,
12:14 che debbono far t per i genitori, ma i
1Ti
6:19 da farsi un t ben fondato per l’avvenire,
TESSALONICA
At
17: 1 vennero a T, dov’era una sinagoga de’
11 furono più generosi di quelli di T, in
13 Ma quando i Giudei di T ebbero inteso
27: 2 con noi Aristarco, Macedone di T.
Fil
4:16 anche a T m’avete mandato una prima
2Ti
4:10 mi ha lasciato e se n’è andato a T.
TESSALONICESI
At
20: 4 e i T Aristarco e Secondo, e Gaio di
1Te 1: 1 alla chiesa dei T che è in Dio Padre e
2Te 1: 1 alla chiesa dei T, che è in Dio nostro
TESSERE
Gd 16:13 che da t le sette trecce del mio capo col
TESSEVANO
2Re 23: 7 dove le donne t delle tende per Astarte.
TESSITORE
Es
35:35 e di t in colori svariati: violaceo,
1Sa 17: 7 sua lancia era come un subbio di t;
2Sa 21:19 della lancia era come un subbio da t.
1Cr 11:23 una lancia grossa come un subbio da t;
20: 5 della lancia era come un subbio da t.
Is
38:12 Io ho arrotolata la mia vita, come fa il t;
TESSITORI
Is
19: 9 e i t di cotone saranno confusi.
TESSONO
Is
59: 5 uova di basilisco, t tele di ragno; chi
TESSUTA
Es
28:32 l’apertura avrà all’intorno un’orlatura t,
39:23 con all’intorno un’orlatura t, perché
Lev 19:19 veste t di due diverse materie.
Gio 19:23 cuciture, t per intero dall’alto in basso.
TESSUTO
Es
39:22 di lavoro t, tutto di color violaceo,
27 pure le tuniche di lino fino, di lavoro t,
Lev 13:48 un t o un lavoro a maglia, di lino o di
49 rossastra sulla veste o sulla pelle, sul t,
51 piaga si sarà allargata sulla veste o sul t
52 Egli brucerà quella veste o il t o la
53 non s’è allargata sulla veste o sul t o
56 o dalla pelle o dal t o dalla maglia.
57 se apparisce ancora sulla veste o sul t o
58 La veste o il t o la maglia o qualunque
59 sopra una veste di lana o di lino, sul t o
Dt
22:11 Non porterai vestito di t misto, fatto di
Sa 139: 15 e t nelle parti più basse della terra.
TEST
Lev 26:13 giogo, e v’ho fatto camminare a t’alta.
Num 33: 3 i figliuoli d’Israele partirono a t’alta, a
Mic 2: 3 e non camminerete più a t’alta, perché
TESTA
Gen 40:19 ti porterà via la t di sulle spalle, ti farà
Es
12: 9 ma sia arrostito al fuoco, con la t, le
16:16 basta per il suo nutrimento: un omer a t,
29:17 e le metterai sui pezzi e sulla sua t.
38:26 un beka a t, vale a dire un mezzo siclo,
Lev 1: 4 E poserà la mano sulla t dell’olocausto,
8 disporranno que’ pezzi, la t e il grasso,
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pezzi, che, insieme colla t e col grasso,
l’uccello sull’altare, gli spiccherà la t,
Poserà la mano sulla t della sua offerta,
Poserà la mano sulla t della sua offerta,
Poserà la mano sulla t della vittima, e la
poserà la mano sulla t del giovenco, e
tutta la sua carne, con la sua t, le sue
poseranno le mani sulla t del giovenco,
Poserà la mano sulla t del becco, e lo
Poserà la mano sulla t del sacrifizio per
Poserà la mano sulla t del sacrifizio per
gli spiccherà la t vicino alla nuca, ma
le loro mani sulla t del giovenco del
posarono le mani sulla t del montone.
il montone, e Mosè fece fumare la t, i
posarono le mani sulla t del montone.
pure l’olocausto fatto a pezzi, e la t; ed
e li metterà sulla t del capro; poi, per
prenderai cinque sicli a t; li prenderai
le loro mani sulla t dei giovenchi, e tu
cose, e che io non le ho fatte di mia t.
marciare alla t de’ figliuoli d’Israele,
armati alla t de’ figliuoli d’Israele,
che lo passerà alla t di questo popolo, e
Dio, è quegli che marcerà alla tua t,
in cammino alla t del tuo popolo, ed
i capi delle schiere alla t del popolo.
ti metterà alla t e non alla coda, e sarai
egli sarà alla t, e tu in coda.
ed egli v’è giunto alla t del popolo, ha
passerete in armi alla t de’ vostri fratelli
gli anziani d’Israele, alla t del popolo.
montuosa, ed egli si mise alla loro t.
si son messi alla t del popolo in Israele,
colpì Sisera, gli spaccò la t, gli
Allora Gaal uscì alla t dei Sichemiti, e
pezzo di macina sulla t di Abimelec e
sulla t del quale non passerà rasoio,
‘Non è mai passato rasoio sulla mia t,
tosare le sette trecce della t di Sansone;
e il rasoio non passerà sulla sua t’.
le vesti stracciate e la t coperta di terra.
la t e ambedue le mani di Dagon
marcerà alla nostra t e condurrà le
Aveva in t un elmo di rame, era vestito
e io ti abbatterò, ti taglierò la t, e darò
lo mise a morte e gli tagliò la t. E i
E Davide prese la t del Filisteo, la portò
avendo egli in mano la t del Filisteo.
egli andava e veniva alla t del popolo.
perché andava e veniva alla loro t.
marciavano alla t delle loro centinaia e
e camminavano alla sua t, dicevano:
Tagliarono la t a Saul, lo spogliarono
preso l’avversario per la t, gli piantò la
‘Sono io una t di cane che tenga da
lo decapitarono; e, presane la t,
portarono la t di Jsh-Bosheth a Davide
dissero al re: ‘Ecco la t di Jsh-Bosheth,
Presero quindi la t di Jsh-Bosheth e la
l’Eterno marcerà alla tua t per
giunsero a Helam, con alla t Shobac,
e tolse dalla t del loro re la corona, che
ed essa fu posta sulla t di Davide. Egli
E Tamar si sparse della cenere sulla t,
lasciami andare a troncargli la t!’
Ecco, la sua t ti sarà gettata dalle mura’.
quelli tagliaron la t a Sheba, figliuolo di
mese che aveva scelto di sua t,
a suo padre: ‘Oh! la mia t! la mia t!’ Il
una t d’asino vi si vendeva ottanta
se oggi la t di Eliseo, figliuolo di
manda qualcuno a tagliarmi la t?
e gli pose in t il diadema, e gli
ragione di cinquanta sicli d’argento a t.
avendo alla loro t Pelatia, Nearia,
Saul, e portaron via la sua t e le sue
Dio marcerà alla tua t per sconfiggere
di Hadarezer, era alla loro t.

TESTAMENTO - TESTIMONIANZA
20: 1 Joab, alla t di un poderoso esercito,
2 tolse dalla t del loro re la corona, e
2 ed essa fu posta sulla t di Davide. Egli
23: 3 e, contati t per t, uomo per uomo, il loro
24 fatto contando i nomi, t per t. Essi
2Cr 13:12 noi abbiam con noi, alla nostra t, Iddio
20:21 e camminando alla t dell’esercito,
23:11 gli posero in t il diadema, gli
25:11 si mise alla t del suo popolo, andò nella
Esd
9: 3 mi strappai i capelli della t e della
Neh 12:36 Esdra, lo scriba, camminava alla loro t.
Est
2:17 Ei le pose in t la corona reale e la fece
6: 8 e sulla cui t è posta una corona reale;
Gb 40:31 tu la pelle di dardi e la t di ramponi?
Sa
7:16 e la sua violenza gli scenderà sulla t.
68:21 la t chiomata di colui che cammina
140: 9 Sulla t di quelli che m’attorniano ricada
Pro 30:31 il capro, e il re alla t dei suoi eserciti.
Ecc 2:14 Il savio ha gli occhi in t, mentre lo
4:12 colui ch’è solo, due gli terranno t; una
16 tutti quelli alla t dei quali ei si trovava.
Is
1: 6 Dalla pianta del piè fino alla t non v’è
7:20 col re d’Assiria, raderà la t, i peli delle
37:22 di Gerusalemme scuote la t dietro a te.
58: 5 Curvar la t come un giunco, sdraiarsi
60: 9 ed avranno alla loro t le navi di Tarsis,
Ger
9: 1 Oh fosse pur la mia t mutata in acqua, e
13:18 la vostra gloriosa corona vi cade di t’.
Ez 29:18 ogni t n’è divenuta calva, ogni spalla
Dan 1:10 mettereste in pericolo la mia t presso il
2:32 La t di questa statua era d’oro fino; il
38 La t d’oro sei tu;
Am 6: 7 in cattività alla t dei deportati; e
8:10 sacchi tutti i fianchi, e ogni t sarà rasa.
Mic 2:13 a loro, e l’Eterno sarà alla loro t.
Hab 3:14 coi lor propri dardi la t de’ suoi capi,
Mat 14: 8 in un piatto la t di Giovanni Battista.
11 E la t di lui fu portata in un piatto e data
Mar 6:24 le disse: La t di Giovanni Battista.
25 in un piatto la t di Giovanni Battista.
27 con l’ordine di portargli la t di lui.
28 e ne portò la t in un piatto; e la dette
Luc 18: 5 venire, non finisca col rompermi la t.
TESTAMENTO
Ebr
9:16 dove c’è un t, bisogna che sia accertata
17 un t è valido quand’è avvenuta la
TESTATORE
Ebr
9:16 bisogna che sia accertata la morte del t.
17 poiché non ha valore finché vive il t.
TESTE
Dt
32:42 la carne, le t dei condottieri nemici’.
Gd
7:25 portarono le t di Oreb e di Zeeb a
1Sa 29: 4 a prezzo delle t di questi uomini nostri?
2Re 10: 6 prendete le t di quegli uomini, de’
7 poi misero le loro t in ceste, e le
8 ‘Hanno portato le t dei figliuoli del re’.
1Cr 12:19 signore Saul, a prezzo delle nostre t’.
Is
15: 2 tutte le t son rase, tutte le barbe,
Ger 48:37 tutte le t sono rasate, tutte le barbe sono
Ez
1:22 Sopra le t degli esseri viventi c’era
22 s’espandeva su in alto, sopra alle loro t.
25 della distesa ch’era sopra le loro t.
26 della distesa che stava sopra le loro t,
13:18 de’ guanciali per le t d’ogni altezza, per
Dan 7: 6 questa bestia avea quattro t, e le fu
Ap
9: 7 e sulle t aveano come delle corone
17 e le t dei cavalli erano come t di leoni; e
19 aveano delle t, e con esse
12: 3 dragone rosso che aveva sette t e dieci
3 corna e sulle t sette diademi.
13: 1 bestia che aveva dieci corna e sette t, e
1 diademi, e sulle t nomi di bestemmia.
3 vidi una delle sue t come ferita a morte;
17: 3 e avente sette t e dieci corna.
7 la quale ha le sette t e le dieci corna.
9 Le sette t sono sette monti sui quali la
TESTICOLI
Lev 21:20 o ha la rogna o un erpete o i t infranti.
22:24 i t ammaccati o schiacciati o strappati o

TESTIMONE
Num 35:30 ma un unico t non basterà per far
Dt
4:35 Tu sei stato fatto t di queste cose
19:15 Un solo t non sarà sufficiente contro ad
Gd 11:10 ‘L’Eterno sia t fra noi, e ci punisca se
1Sa 12: 5 ‘Oggi l’Eterno è t contro di voi,
5 e il suo unto pure è t, che voi non avete
5 Il popolo rispose: ‘Egli è t!’
6 ‘T è l’Eterno, che costituì Mosè ed
Sa
89:37 e il t ch’è nei cieli è fedele. Sela.
Ger 29:23 Io stesso lo so, e ne son t, dice l’Eterno.
Gio
1: 7 Egli venne come t per render
At
1:22 uno sia fatto t con noi della risurrezione
22:15 un t delle cose che hai vedute e udite.
20 si spandeva il sangue di Stefano, tuo t,
26:16 e t delle cose che tu hai vedute, e di
Rom 1: 9 mi è t ch’io non resto dal far menzione
2Co 1:23 io chiamo Iddio a t sull’anima mia
Fil
1: 8 Iddio mi è t com’io sospiri per voi tutti
1Te 2: 5 Iddio ne è t.
1Pi
5: 1 e t delle sofferenze di Cristo e che sarò
Ap
1: 5 e da Gesù Cristo, il fedel t, il
2:13 nei giorni in cui Antipa, il mio fedel t,
3:14 cose dice l’Amen, il t fedele e verace, il
TESTIMONI
Es
22:10 o è portata via senza che ci sian t,
Num 5:13 segreto senza che vi sian t contro di lei
35:30 a morte in seguito a deposizione di t;
Dt
17: 6 sulla deposizione di due o di tre t; non
7 La mano dei t sarà la prima a levarsi
19:15 sulla deposizione di due o di tre t.
30:19 Io prendo oggi a t contro a voi il cielo e
31:28 e prenderò a t contro di loro il cielo e la
Gs 24:22 ‘Voi siete t contro voi stessi, che vi
22 Quelli risposero: ‘Siam t!’
Rut
4: 9 ‘Voi siete oggi t che io ho acquistato
10 Voi ne siete oggi t.’
11 e gli anziani risposero: ‘Ne siamo t.
Gb 10:17 m’avresti messo a fronte nuovi t, e
Sa
27:12 perché son sorti contro di me falsi t,
35:11 Iniqui t si levano; mi domandano cose
Is
8: 2 E presi meco come t, dei t fededegni: il
43: 9 Producano i loro t e stabiliscano il loro
10 I miei t siete voi, dice l’Eterno, voi, e il
12 e voi me ne siete t, dice l’Eterno: Io
44: 8 dichiarato da tempo? Voi me ne siete t.
9 i loro propri t non vedono, non
Ger 32:10 lo sigillai, chiamai i t, e pesai il danaro
12 presenza dei t che avevano sottoscritto
25 con danaro il campo, e chiama de’ t... e
44 atti, si sigilleranno, si chiameranno t,
Mat 18:16 sia confermata per bocca di due o tre t.
26:60 si fossero fatti avanti molti falsi t.
65 che bisogno abbiamo più di t? Ecco,
Mar 14:63 Che abbiam noi più bisogno di t?
Luc 1: 2 che da principio ne furono t oculari e
24:48 Or voi siete t di queste cose.
Gio
3:28 Voi stessi mi siete t che ho detto: Io
8:13 Tu t di te stesso; la tua testimonianza
14 Quand’anche io t di me stesso, la mia
At
1: 8 mi sarete t e in Gerusalemme, e in tutta
2:32 risuscitato; del che noi tutti siamo t.
3:15 dai morti; del che noi siamo t.
5:32 E noi siam t di queste cose; e anche lo
6:13 e presentarono dei falsi t, che dicevano:
7:58 e i t deposero le loro vesti ai piedi di un
10:39 E noi siam t di tutte le cose ch’egli ha
41 ai t ch’erano prima stati scelti da Dio;
13:31 i quali sono ora suoi t presso il popolo.
22: 5 come me ne son t il sommo sacerdote e
1Co 15:15 noi siamo anche trovati falsi t di Dio,
2Co 13: 1 confermata dalla bocca di due o di tre t.
1Te 2:10 Voi siete t, e Dio lo è pure, del modo
1Ti
5:19 se non sulla deposizione di due o tre t.
6:12 bella confessione in presenza di molti t.
2Ti
2: 2 hai udite da me in presenza di molti t,
Ebr 10:28 sulla parola di due o tre t.
12: 1 siam circondati da sì gran nuvolo di t,
2Pi
1:16 siamo stati t oculari della sua maestà.
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Ap 11: 3 E io darò ai miei due t di profetare, ed
TESTIMONIA
Gb 16: 8 di grinze e questo t contro a me, la mia
Is
3: 9 L’aspetto del loro volto t contr’essi,
Os
5: 5 Ma l’orgoglio d’Israele t contro di lui, e
7:10 L’orgoglio d’Israele t contro di lui, ma
Mic 6: 3 io travagliato? T pure contro di me!
Gio 8:18 il Padre che mi ha mandato t pur di me.
TESTIMONIAMO
Gio 3:11 e t di quel che abbiamo veduto; ma voi
1Gv 4:14 e t che il Padre ha mandato il Figliuolo
3Gv
12 e dalla verità stessa; e anche noi ne t; e
TESTIMONIANDO
At
18: 5 t ai Giudei che Gesù era il Cristo.
28:23 t del regno di Dio e persuadendoli di
TESTIMONIANO
Is
59:12 e i nostri peccati t contro di noi; sì, le
Ger 14: 7 se le nostre iniquità t contro di noi,
Mat 26:62 Che t costoro contro a te? Ma Gesù
27:13 Non odi tu quante cose t contro di te?
Mar 14:60 Che t costoro contro a te?
Gio 5:36 t di me che il Padre mi ha mandato.
10:25 del Padre mio, son quelle che t di me;
TESTIMONIANZA
Gen 21:30 affinché questo mi serva di t che io ho
31:44 me e te, e serva esso di t fra me e te’.
Es
16:34 Aaronne lo depose dinanzi alla T,
25:16 E metterai nell’arca la t che ti darò.
21 e nell’arca metterai la t che ti darò.
22 due cherubini che sono sull’arca della t,
26:33 di là del velo, introdurrai l’arca della t;
34 metterai il propiziatorio sull’arca della t
27:21 fuori del velo che sta davanti alla t,
30: 6 al velo ch’è dinanzi all’arca della t, di
6 faccia al propiziatorio che sta sopra la t,
26 la tenda di convegno e l’arca della t,
36 e ne porrai davanti alla t nella tenda di
31: 7 la tenda di convegno, l’arca per la t, il
18 gli dette le due tavole della t, tavole di
32:15 con le due tavole della t nelle mani:
34:29 aveva in mano le due tavole della t
38:21 del tabernacolo della t, che furon fatti
39:35 l’arca della t con le sue stanghe, e il
40: 3 Vi porrai l’arca della t, e stenderai il
5 per i profumi davanti all’arca della t,
20 Poi prese la t e la pose dentro l’arca,
21 e coprì con esso l’arca della t, come
Lev 16:13 copra il propiziatorio che è sulla t, e
24: 3 fuori del velo che sta davanti alla t,
Num 1:50 ai Leviti la cura del tabernacolo della t,
53 le loro attorno al tabernacolo della t,
53 avranno la cura del tabernacolo della t’.
4: 5 e copriranno con esso l’arca della t;
7:89 del propiziatorio che è sull’arca della t
9:15 coprì il tabernacolo, la tenda della t; e,
10:11 s’alzò di sopra il tabernacolo della t.
17: 4 nella tenda di convegno, davanti alla t,
7 davanti all’Eterno nella tenda della t.
8 che Mosè entrò nella tenda della t; ed
10 la verga d’Aaronne davanti alla t,
18: 2 con te sarete davanti alla tenda della t.
Gs
4:16 ai sacerdoti che portano l’arca della T,
24:27 questa pietra sarà una t contro di noi;
1Sa 12: 3 rendete la vostra t a mio carico, in
2Cr 24: 6 stabilirono per la tenda della t?’
Gb 29:11 l’occhio che mi vedeva mi rendea t,
Sa
19: 7 la t dell’Eterno è verace, rende savio il
60:* Su ‘il giglio della t’. Inno di Davide da
78: 5 Egli stabilì una t in Giacobbe, e pose
80:* Sopra ‘i gigli della t’. Salmo di Asaf.
81: 5 Egli lo stabilì come una t in Giuseppe,
119: 88 ed io osserverò la t della tua bocca.
132: 12 mio patto e la mia t che insegnerò loro,
Is
8:16 ‘Chiudi questa t, suggella questa legge
20 Alla legge! alla t! Se il popolo non
19:20 un segno e una t nel paese d’Egitto;
Mat 8: 4 Mosè ha prescritto; e ciò serva loro di t.
10:18 servir di t dinanzi a loro ed ai Gentili.
19:18 non rubare; non dir falsa t;
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onde ne sia resa t a tutte le genti; e
cercavano qualche falsa t contro a Gesù
ha prescritto; e questo serva loro di t.
di sotto ai piedi; e ciò serva loro di t.
non rubare; non dir falsa t; non far torto
cagion mia, affinché ciò serva loro di t.
cercavano qualche t contro a Gesù per
Ma neppur così la loro t era concorde.
E tutti gli rendeano t, e si
ha prescritto Mosè; e ciò serva loro di t.
dai vostri piedi, in t contro a loro.
non rubare; non dir falsa t; onora tuo
Ma ciò vi darà occasione di render t.
Che bisogno abbiamo ancora di t? Noi
come testimone per render t alla luce,
ma venne per render t alla luce.
Giovanni gli ha resa t ed ha esclamato,
E questa è la t di Giovanni, quando i
E Giovanni rese la sua t, dicendo: Ho
non avea bisogno della t d’alcuno
veduto; ma voi non ricevete la nostra t.
e al quale tu rendesti t, eccolo che
rende t di quel che ha veduto e udito,
ma nessuno riceve la sua t.
Chi ha ricevuto la sua t ha confermato
a motivo della t resa da quella donna:
Se io rendo t di me stesso,
la mia t non è verace.
V’è un altro che rende t di me;
che la t ch’egli rende di me, è verace.
Giovanni, ed egli ha reso t alla verità.
Io però la t non la prendo dall’uomo,
io ho una t maggiore di quella di
ha mandato, ha Egli stesso reso t di me.
ed esse son quelle che rendon t di me;
di te stesso; la tua t non è verace.
di me stesso, la mia t è verace, perché
è scritto che la t di due uomini è verace.
l’avea risuscitato dai morti, ne rendea t.
e anche voi mi renderete t, perché siete
E colui che l’ha veduto, ne ha reso t,
e la sua t è verace; ed egli sa che dice il
il discepolo che rende t di queste cose,
e noi sappiamo che la sua t è verace.
rendevan t della risurrezione del Signor
de’ quali si abbia buona t, pieni di
Il tabernacolo della t fu coi nostri padri
dopo aver reso t alla parola del Signore,
del quale rende buona t tutta la nazion
per re, al quale rese anche questa t: Io
rendeva t alla parola della sua grazia,
benché non si sia lasciato senza t,
E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro t,
Di lui rendevano buona t i fratelli che
che abitavan quivi rendevan buona t,
non riceveranno la tua t intorno a me.
come hai reso t di me a Gerusalemme,
e sanno, se pur vogliono renderne t,
rendendo t a piccoli e a grandi, non
per la t che rende loro la coscienza, e
io rendo loro t che hanno zelo per le
stata la t di Cristo confermata tra voi;
non venni ad annunziarvi la t di Dio
la t della nostra coscienza, che ci siam
io ne rendo t, secondo il poter loro, anzi
Poiché io vi rendo questa t: che, se
io gli rendo questa t ch’egli si dà molta
avete creduto alla nostra t dinanzi a voi.
che abbia una buona t da quelli di fuori,
Gesù che rese t dinanzi a Ponzio Pilato
vergogna della t del Signor nostro, né
Questa t è verace. Riprendili perciò
Dio stesso aggiungeva la sua t alla loro,
poiché gli è resa questa t: Tu sei
E anche lo Spirito Santo ce ne rende t.
per essa fu resa buona t agli antichi.
d’essa gli fu resa t ch’egli era giusto,
avendo avuta buona t per la loro fede,
la loro ruggine sarà una t contro a voi, e

1: 2 e noi l’abbiam veduta e ne rendiamo t,
5: 6 Ed è lo Spirito che ne rende t, perché lo
7 Poiché tre son quelli che rendon t:
9 Se accettiamo la t degli uomini,
9 maggiore è la t di Dio;
9 e la t di Dio è quella ch’Egli ha resa
10 nel Figliuol di Dio ha quella t in sé; chi
10 non ha creduto alla t che Dio ha resa
11 E la t è questa: Iddio ci ha data la vita
3Gv
3 fratelli che hanno reso t della tua verità,
6 Essi hanno reso t del tuo amore, dinanzi
12 A Demetrio è resa t da tutti e dalla
12 e tu sai che la nostra t è vera.
Ap
1: 2 la parola di Dio e la t di Gesù Cristo,
9 della parola di Dio e della t di Gesù.
6: 9 parola di Dio e per la t che aveano resa;
11: 7 E quando avranno compiuta la loro t, la
12:11 e a cagion della parola della loro t; e
17 di Dio e ritiene la t di Gesù.
15: 5 il tempio del tabernacolo della t fu
19:10 tuoi fratelli che serbano la t di Gesù;
10 la t di Gesù è lo spirito della profezia.
20: 4 che erano stati decollati per la t di Gesù
TESTIMONIANZE
Sa
25:10 che osservano il suo patto e le sue t.
78:56 ribellarono e non osservarono le sue t.
93: 5 Le tue t sono perfettamente veraci; la
99: 7 essi osservarono le sue t e gli statuti che
119: 2 Beati quelli che osservano le sue t, che
14 Io gioisco nella via delle tue t, come se
22 sprezzo, perché io ho osservato le tue t.
24 Sì, le tue t sono il mio diletto e i miei
31 Io mi tengo attaccato alle tue t; o
36 Inclina il mio cuore alle tue t e non alla
46 Parlerò delle tue t davanti ai re e non
59 e ho rivolto i miei passi verso le tue t.
79 temono e quelli che conoscono le tue t.
95 farmi perire, ma io considero le tue t.
99 perché le tue t son la mia meditazione.
111 Le tue t son la mia eredità in perpetuo,
119 perciò amo le tue t.
125 perché possa conoscere le tue t.
129 Le tue t sono maravigliose; perciò
138 Tu hai prescritto le tue t con giustizia e
144 Le tue t sono giuste in eterno; dammi
146 t’invoco; salvami, e osserverò le tue t.
152 Da lungo tempo so dalle tue t che tu le
157 ma io non devìo dalle tue t.
167 L’anima mia ha osservato le tue t, ed io
168 Io ho osservato i tuoi precetti e le tue t,
Ger 44:23 la sua legge, i suoi statuti e le sue t,
Mat 15:19 fornicazioni, furti, false t, diffamazioni.
Mar 14:56 a lui; ma le t non erano concordi.
TESTIMONIAR
Gio 8:18 Or son io a t di me stesso, e il Padre che
Ebr
3: 5 per t delle cose che dovevano esser
TESTIMONIARE
Pro 24:28 Non t, senza motivo, contro il tuo
Gio 18:37 venuto nel mondo, per t della verità.
At
10:42 e di t ch’egli è quello che da Dio è stato
20:24 è di t dell’Evangelo della grazia di Dio.
TESTIMONIARONO
Mar 14:57 levatisi, t falsamente contro a lui
TESTIMONIATE
Mat 23:31 Talché voi t contro voi stessi, che siete
Luc 11:48 t delle opere de’ vostri padri e le
TESTIMONIATO
2Sa 1:16 la tua bocca ha t contro di te quando hai
1Co 15:15 abbiam t di Dio, ch’Egli ha risuscitato
Ebr 11: 5 fu di lui t ch’egli era piaciuto a Dio.
TESTIMONIAVA
1Pi
1:11 t delle sofferenze di Cristo, e delle
TESTIMONIERÀ
Gio 15:26 che procede dal Padre, egli t di me;
TESTIMONIO
Gen 31:48 ‘Questo mucchio è oggi t fra me e te’.
50 ma, bada, Iddio sarà t fra me e te’.
52 Sia questo mucchio un t e
52 sia questo monumento un t che io non

1Gv
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5: 1 nella sua qualità di t pecca non
4:26 io chiamo oggi in t contro di voi il cielo
17: 6 a morte sulla deposizione di un solo t.
19:16 Quando un t iniquo si leverà contro
18 e se quel t risulta un t falso, che ha
31:19 questo cantico mi serva di t contro i
21 la sua voce contro di loro, come un t;
26 e quivi rimanga come t contro di te;
32:46 parole con le quali t oggi contro a voi.
Gs 22:27 ma perché serva di t fra noi e voi e fra i
28 ma perché servisse di t fra noi e voi.
34 ‘Esso è t fra noi che l’Eterno è Dio’.
24:27 essa servirà quindi da t contro di voi,
1Sa 20:12 ‘L’Eterno, l’Iddio d’Israele, mi sia t!
23 ecco, l’Eterno n’è t in perpetuo’.
42 L’Eterno sia t fra me e te e fra la mia
Gb 16:19 Già fin d’ora, ecco, il mio T è in cielo,
Pro
6:19 il falso t che proferisce menzogne, e chi
12:17 ma il falso t parla con inganno.
14: 5 Il t fedele non mentisce,
5 ma il t falso spaccia menzogne.
25 Il t verace salva delle vite, ma chi
19: 5 Il falso t non rimarrà impunito, e chi
9 Il falso t non rimarrà impunito, e chi
28 Il t iniquo si burla della giustizia, e la
21:28 Il t bugiardo perirà, ma l’uomo che
Is
55: 4 Ecco, io l’ho dato come t ai popoli,
Ger
6:10 chi prenderò a t perché m’ascolti?
42: 5 ‘L’Eterno sia un t verace e fedele
Mic 1: 2 Signore, l’Eterno, sia t contro di voi:
Mal 2:14 l’Eterno è t fra te e la moglie della tua
3: 5 io sarò t contro gl’incantatori, contro
Gio 7: 7 io t di lui che le sue opere sono
TESTO
Est
4: 8 diede pure una copia del t del decreto
TETRARCA
Mat 14: 1 In quel tempo Erode, il t, udì la fama di
Luc 3: 1 ed Erode t della Galilea,
1 t dell’Iturea e della Traconitide,
1 e Lisania t dell’Abilene,
19 ma Erode, il t, essendo da lui ripreso
9: 7 Erode il t udì parlare di tutti que’ fatti;
At
13: 1 Manaen, fratello di latte di Erode il t, e
TETTI
2Re 19:26 come l’erbetta che nasce sui t, come
Sa 129: 6 Siano come l’erba dei t, che secca
Is
15: 3 sui t e per le piazze ognuno urla,
22: 1 che tu sia tutta quanta salita sui t,
37:27 la tenera verdura, come l’erba dei t,
Ger 19:13 sopra i cui t essi hanno offerto profumi
32:29 con le case sui t delle quali hanno
48:38 Su tutti i t di Moab e nelle sue piazze,
Sof
1: 5 e quelli che si prostrano sui t davanti
Mat 10:27 dettovi all’orecchio, predicatelo sui t.
Luc 12: 3 stanze interne, sarà proclamato sui t.
TETTO
Gen 19: 8 poiché son venuti all’ombra del mio t’.
Dt
22: 8 farai un parapetto intorno al tuo t, per
Gs
2: 6 Or essa li avea fatti salire sul t, e li avea
6 gramolato, che avea disteso sul t.
8 Rahab salì da loro sul t,
Gd
9:51 dentro, e salirono sul t della torre.
16:27 c’eran sul t circa tremila persone, fra
2Sa 18:24 la sentinella salì sul t della porta dal
1Re 6:15 dal pavimento sino alla travatura del t;
Neh 8:16 la sua capanna sul t della propria casa,
Sa 102: 7 e sono come il passero solitario sul t.
Pro 19:13 sono il gocciolar continuo d’un t.
21: 9 Meglio abitare sul canto d’un t, che una
25:24 Meglio abitare sul canto d’un t, che in
Ez 40:13 misurò la porta dal t d’una delle camere
13 al t dell’altra; e c’era una larghezza di
Mat 8: 8 degno che tu entri sotto al mio t; ma di’
Mar 2: 4 scoprirono il t dalla parte dov’era Gesù;
Luc 5:19 salirono sul t, e fatta un’apertura fra i
7: 6 degno che tu entri sotto il mio t;
TETTOIA
Ez 41:25 all’esterno, c’era una t di legno.

Lev
Dt

TETTOIE - TIMOR
TETTOIE
Ez 41:26 alle camere laterali della casa e alle t.
TEUDA
At
5:36 prima d’ora, sorse T, dicendosi esser
THAMAH
Esd
2:53 i figliuoli di Sisera, i figliuoli di T,
THAMAR
Gd 20:33 in ordine di battaglia a Baal-T, e
2Cr 20: 2 giunta a Hatsatson-T’, che è En-Ghedi.
THEBAH
Gen 22:24 chiamava Reumah, partorì anch’essa T,
THEBETS
Gd
9:50 Poi Abimelec andò a T, la cinse
2Sa 11:21 macina dalle mura, sì ch’egli morì a T?
THEMAN
Ez 25:13 ne farò un deserto fino da T, e fino a
THEMENI
1Cr 4: 6 Naara gli partorì Ahuzam, Hefer, T ed
THIMNEO
Gd 15: 6 Fu risposto: ‘Sansone, il genero del T,
THIRIA
1Cr 4:16 Figliuoli di Jehallelel: Zif, Zifa, T ed
THIRTSAH
Num 26:33 Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah e T.
27: 1 Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah e T,
36:11 Mahlah, T, Hoglah, Milcah e Noah,
THOLA
Num 26:23 da T discende la famiglia dei Tholaiti:
Gd 10: 1 T, figliuolo di Puah, figliuolo di Dodo,
THOLAITI
Num 26:23 da Thola discende la famiglia dei T: da
THUMMIM
Es
28:30 sul pettorale del giudizio l’Urim e il T;
Lev 8: 8 e sul pettorale pose l’Urim e il T.
Dt
33: 8 I tuoi T e i tuoi Urim appartengono
Esd
2:63 per consultar Dio con l’Urim e il T.
Neh 7:65 per consultar Dio con l’Urim e il T.
TIARA
Ez 21:31 La t sarà tolta, il diadema sarà levato;
Zac 3: 5 ‘Gli sia messa in capo una t pura!’
5 E quelli gli posero in capo una t pura, e
TIARE
Es
28:40 e farai delle t, come insegne della loro
29: 9 e assicurerai sul loro capo delle t; e il
39:28 e le t di lino fino da servir come
Lev 8:13 e assicurò sul loro capo delle t, come
Is
3:23 le camice finissime, le t e le mantiglie.
Ez 44:18 Avranno in capo delle t di lino, e delle
TIATIRI
At
16:14 negoziante di porpora, della città di T,
Ap
1:11 a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a T, a
2:18 E all’angelo della chiesa di T scrivi:
24 Ma agli altri di voi in T che non
TIBERIADE
Gio
6: 1 riva del mar di Galilea, ch’è il mar di T.
23 Or altre barche eran giunte da T, presso
21: 1 di nuovo ai discepoli presso il mar di T;
TIBERIO
Luc 3: 1 decimoquinto dell’impero di T Cesare,
TIBHATH
1Cr 18: 8 anche una grande quantità di rame a T e
TIBNI
1Re 16:21 metà del popolo seguiva T, figliuolo di
22 che seguiva T, figliuolo di Ghinath.
22 T morì, e regnò Omri.
TICHICO
At
20: 4 e della provincia d’Asia T e Trofimo.
Ef
6:21 T, il caro fratello e fedel ministro del
Col
4: 7 Tutte le cose mie ve le farà sapere T, il
2Ti
4:12 Quanto a T l’ho mandato ad Efeso.
Tit
3:12 Quando t’avrò mandato Artemas o T,
TIDEAL
Gen 14: 1 e di T re dei Goim,
9 T re dei Goim, Amrafel re di Scinear e
TIEN
Gb 34:21 Iddio t gli occhi aperti sulle vie de’
Sa
7:12 egli ha teso l’arco suo e lo t pronto;
109: 17 benedizione, ed essa si t lungi da lui.
Pro 10:17 Chi t conto della correzione, segue il
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TIENE
Es
14: 3
Gb 12:10
33:10
Sa
36: 4
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Pro
2: 7
Is
33: 8
Dan 6:13
Os 12: 8
Am 1: 5
8
Nah 1: 3
1Co 5: 1
Gia
1:26
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2: 1
TIENI
Gd
8: 6
1Sa 20:30
Gb 13:24
14: 3
Sa
77: 4
119: 29
Pro
5: 8
20:13
Dan 8:26
12: 4
Fne
17
Ap
3:11
TIENLA
1Sa 9:23
TIENLO
Gen 21:18
Rut
3:15
TIENTELI
Pro
6:21
TIENTI
Gen 33: 9
Dt
10:20
1Sa 19: 2
Can 8:12
Dan 5:17
TIEPIDO
Ap
3:16
TIFSA
1Re 4:24
TIFSAH
2Re 15:16
TIGLATH
2Re 15:29
16: 7
10
TIGNA
Lev 13:30
31
31
32
32
33
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34
34
35
36
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37
14:54
Dt
28:27
TIGNOLA
Is
50: 9
51: 8
Mat 6:19
20

chi ha lo spirito leale t celata la cosa.
ma chi t conto della riprensione diviene
chi t chiuse le labbra è uomo
Il Giusto t d’occhio la casa dell’empio,
ha cura dell’anima sua se ne t lontano.
il deserto li t rinchiusi.
ch’egli t in mano l’anima di tutto quel
degli appigli ostili, mi t per suo nemico;
si t nella via che non è buona; non
Davide non si t egli nascosto fra noi?
Egli t in serbo per gli uomini retti un
non t in alcun conto gli uomini.
non t in alcun conto né te, o re, né il
un Cananeo che t in mano bilance false;
e da Beth-eden colui che t lo scettro; e
e da Askalon colui che t lo scettro;
ma non t il colpevole per innocente.
uno di voi si t la moglie di suo padre.
e non t a freno la sua lingua ma seduce
che t le sette stelle nella sua destra, e
‘T tu forse già nelle tue mani i polsi di
che t le parti del figliuol d’Isai, a tua
il tuo volto, e mi t in conto di nemico?
un essere così tu t gli occhi aperti! e mi
Tu t desti gli occhi miei, sono turbato e
T lontana da me la via della menzogna,
T lontana da lei la tua via, e non
t aperti gli occhi, e avrai pane da
Tu t segreta la visione, perché si
E tu, Daniele, t nascoste queste parole,
Se dunque tu mi t per un consocio,
t fermamente quello che hai, affinché
t’ho detto: T in serbo presso di te’.
prendi il ragazzo e t per la mano;
che hai addosso, e t con ambe le mani’.
t del continuo legati sul cuore e
t per te ciò ch’è tuo’.
il tuo Dio, a lui servi, t stretto a lui, e
t in luogo segreto e nasconditi.
tu, Salomone, t pure i tuoi mille sicli, e
‘T i tuoi doni e da’ a un altro le tue
perché sei t, e non sei né freddo né
di qua dal fiume, da T fino a Gaza, su
Menahem, partito da Tirtsa, colpì T,
venne T-Pileser, re di Assiria, e prese
Achaz inviò dei messi a T-Pileser, re
andò a Damasco, incontro a T-Pileser,
è t, è lebbra del capo o della barba.
sacerdote, esaminando la piaga della t,
sette giorni colui che ha la piaga della t.
vedrà che la t non s’è allargata, e che
che la t non appare più profonda della
ma non raderà il luogo dov’è la t; e il
altri sette giorni colui che ha la t.
il settimo giorno, esaminerà la t; e
se vedrà che la t non s’è allargata sulla
la t s’è allargata sulla pelle,
se vedrà che la t s’è allargata sulla
Ma se vedrà che la t s’è fermata e che
la t è guarita; quel tale è puro, e il
a ogni sorta di piaga di lebbra e alla t,
con emorroidi, con la rogna e con la t,
logori come un vestito, la t li roderà.
la t li divorerà come un vestito, e la
ove la t e la ruggine consumano, e dove
ove né t né ruggine consumano, e dove
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TIGNUOLA
Gb 27:18 ch’ei si edifica è come quella della t,
Sa
39:11 tu distruggi come la t quel che ha di più
Os
5:12 perciò io sono per Efraim come una t, e
Luc 12:33 ove ladro non s’accosta e t non guasta.
TIGNUOLE
Gb
4:19 polvere e son schiacciati al par delle t!
13:28 tarlato, come un abito ròso dalle t.
Gia
5: 2 e le vostre vesti son rôse dalle t.
TIKVA
2Re 22:14 di Shallum, guardaroba, figliuolo di T,
Esd 10:15 e Jahzia, figliuolo di T, appoggiati da
TILGATH
1Cr 5: 6 che T-Pilneser, re di Assiria, menò in
26 e lo spirito di T-Pilneser, re di Assiria;
26 T-Pilneser menò in cattività i Rubeniti,
2Cr 28:20 T-Pilneser, re d’Assiria, mosse contro
TILON
1Cr 4:20 Scimon: Amnon, Rinna, Benhanan e T.
TIMEO
Mar 10:46 il figliuol di T, Bartimeo, cieco
TIMIDITÀ
2Ti
1: 7 Iddio ci ha dato uno spirito non di t, ma
TIMIDO
2Cr 13: 7 Roboamo era giovane, e t di cuore, e
TIMNA
Gen 36:12 T era la concubina di Elifaz, figliuolo
22 e la sorella di Lothan fu T.
40 il capo T, il capo Alva, il capo Ieteth,
38:12 da quelli che tosavan le sue pecore a T;
13 il tuo suocero sale a T a tosare le sue
14 alla porta di Enaim, ch’è sulla via di T;
Gs 15:10 a Beth-Scemesh e passava per T.
57 Kain, Ghibea e T: dieci città e i loro
1Cr 1:36 Tsefi, Gatam, Kenaz, T ed Amalek.
39 e la sorella di Lotan fu T.
51 I capi di Edom furono: il capo T, il
TIMNAH
Gd 14: 1 Sansone scese a T, e vide quivi una
2 ‘Ho veduto a T una donna tra le
5 con suo padre e con sua madre a T; e
5 come furon giunti alle vigne di T, ecco
2Cr 28:18 T e le città che ne dipendevano,
TIMNAT
Gs 24:30 nel territorio di sua proprietà a T-Serah,
TIMNATA
Gs 19:43 T, Ekron,
TIMNATH
Gs 19:50 T-Serah, nella contrada montuosa di
Gd
2: 9 che gli era toccato a T-Heres nella
TIMONE
At
6: 5 Filippo, Procoro, Nicanore, T, Parmena
Gia
3: 4 son dirette da un piccolissimo t,
TIMONI
At
27:40 sciolsero al tempo stesso i legami dei t,
TIMOR
Gen 20:11 Certo, in questo luogo non c’è t di Dio;
2Sa 23: 3 giustizia, colui che regna con t di Dio,
2Cr 19: 7 Or dunque il t dell’Eterno sia in voi;
Neh 5:15 fatto così, perché ho avuto t di Dio.
Gb
6:14 abbandoni il t dell’Onnipotente.
15: 4 Tu, poi, distruggi il t di Dio, menomi il
Sa
22:23 la progenie d’Israele, abbiate t di lui!
34:11 io v’insegnerò il t dell’Eterno.
36: 1 non c’è t di Dio davanti ai suoi occhi.
86:11 unisci il mio cuore al t del tuo nome.
111: 10 Il t dell’Eterno è il principio della
Pro
1:29 e non hanno scelto il t dell’Eterno
2: 5 allora intenderai il t dell’Eterno, e
9:10 della sapienza è il t dell’Eterno, e
10:27 Il t dell’Eterno accresce i giorni, ma
14:26 una gran sicurezza nel t dell’Eterno;
27 Il t dell’Eterno è fonte di vita e fa
15:16 Meglio poco col t dell’Eterno, che gran
33 Il t dell’Eterno è scuola di sapienza; e
16: 6 e col t dell’Eterno si evita il male.
19:23 Il t dell’Eterno mena alla vita; chi l’ha
22: 4 Il frutto dell’umiltà e del t dell’Eterno è
23:17 ma perseveri sempre nel t dell’Eterno;

TIMORATI - TIRATO
11: 2 spirito di conoscenza e di t dell’Eterno.
3 come profumo il t dell’Eterno, non
33: 6 il t dell’Eterno è il tesoro di Sion.
Luc 23:40 Non hai tu nemmeno t di Dio, tu che ti
Gio 20:19 ed essendo, per t de’ Giudei, serrate le
At
9:31 e camminando nel t del Signore e nella
Rom 3:18 Non c’è t di Dio dinanzi agli occhi loro.
2Co 5:11 il t che si deve avere del Signore, noi
7: 1 la nostra santificazione nel t di Dio.
Gal
2:12 per t di quelli della circoncisione.
Ebr
2:15 per il t della morte erano per tutta la
TIMORATI
At
8: 2 E degli uomini t seppellirono Stefano e
TIMORATO
1Re 18: 3 Or Abdia era molto t dell’Eterno;
Neh 7: 2 un uomo fedele e t di Dio più di tanti
Luc 2:25 e quest’uomo era giusto e t di Dio, e
TIMORE
Gen 9: 2 E avranno t e spavento di voi tutti gli
Es
9:30 so che non avrete ancora t dell’Eterno
20:20 e affinché il suo t vi stia dinanzi, e così
Dt
7:19 a tutti i popoli, dei quali hai t.
25:18 sfinito, e come non ebbe alcun t di Dio.
Gs
9:24 siamo stati in gran t per le nostre vite,
1Sa 12:18 ebbe gran t dell’Eterno e di Samuele.
18:15 cominciò ad aver t di lui;
21:10 e quel giorno fuggì per t di Saul, e andò
12 ed ebbe gran t di Akis, re di Gath.
1Re 1:50 Adonija, avendo t di Salomone, si levò
51 ‘Ecco, Adonija ha t del re Salomone, ed
2Re 1:15 ‘Scendi con lui; non aver t di lui’. Elia
25:24 Non v’incutano t i servi dei Caldei;
2Cr 19: 9 ‘Voi farete così, con t dell’Eterno, con
Neh 5: 9 voi camminare nel t del nostro Dio per
6:16 le nazioni circonvicine furon prese da t,
Sa
2:11 Servite l’Eterno con t, e gioite con
5: 7 della tua santità, adorerò nel tuo t.
19: 9 Il t dell’Eterno è puro, dimora in
90:11 tuo cruccio secondo il t che t’è dovuto?
119: 38 la tua parola, che inculca il tuo t.
161 ma il mio cuore ha t delle tue parole.
Pro
1: 7 Il t dell’Eterno è il principio della
8:13 Il t dell’Eterno è odiare il male; io odio
Ecc 8:12 Dio, che provan t nel suo cospetto.
13 perché non prova t nel cospetto di Dio.
Is
7:25 frequentati per t de’ rovi e de’ pruni; vi
29:13 e il t che ha di me non è altro che un
Ger
2:19 e il non aver di me alcun t, dice il
3: 8 la perfida Giuda, non ha avuto alcun t,
32:40 e metterò il mio t nel loro cuore, perché
44:10 non hanno avuto t, non hanno
Gn
1:16 furon presi da un gran t dell’Eterno;
Mic 7:17 al nostro Dio, e avranno t di te.
Hab 3: 2 udito il tuo messaggio, e son preso da t;
Mal 1: 6 signore, dov’è il t che m’appartiene?
Mat 9: 8 E le turbe, veduto ciò, furon prese da t,
17: 6 la faccia a terra, e furon presi da gran t.
Mar 4:41 Ed essi furon presi da gran t e si
10:32 quelli che lo seguivano eran presi da t.
Luc 1:65 E tutti i lor vicini furon presi da t; e
2: 9 intorno a loro, e temettero di gran t.
7:16 Tutti furon presi da t, e glorificavano
Gio 19:38 di Gesù, ma occulto per t de’ Giudei,
At
2:43 E ogni anima era presa da t; e molti
Rom 13: 7 il t a chi il t; l’onore a chi l’onore.
1Co 2: 3 debolezza, e con t, e con gran tremore;
16:10 guardate che stia fra voi senza t;
2Co 7:11 quanto sdegno, quanto t, quanta
15 e come l’avete ricevuto con t e tremore.
Ef
5:21 gli uni agli altri nel t di Cristo.
6: 5 ai vostri signori secondo la carne, con t
Fil
2:12 compiete la vostra salvezza con t e
1Ti
5:20 di tutti, onde anche gli altri abbian t.
Ebr
5: 7 avendo ottenuto d’esser liberato dal t,
11: 7 mosso da pio t, preparò un’arca per la
12:28 un culto accettevole, con riverenza e t!
1Pi
1:17 conducetevi con t durante il tempo del
2:18 siate con ogni t soggetti ai vostri
3:15 nei vostri cuori un santo t di Cristo il
Is

Giu
23 e degli altri abbiate pietà mista a t,
TIMORI
Sa 112: 8 Il suo cuore è saldo, esente da t, e alla
2Co 7: 5 combattimenti di fuori, di dentro t.
TIMOROSO
Pro 28:14 Beato l’uomo ch’è sempre t! ma chi
TIMOTEO
At
16: 1 quivi era un certo discepolo, di nome T,
17:14 e Sila e T rimasero ancora quivi.
15 ricevuto l’ordine di dire a Sila e a T che
18: 5 Ma quando Sila e T furon venuti dalla
19:22 due di quelli che lo aiutavano, T ed
20: 4 e Gaio di Derba e T, e della provincia
Rom 16:21 T, mio compagno d’opera, vi saluta, e
1Co 4:17 Appunto per questo vi ho mandato T,
16:10 Or se viene T, guardate che stia fra voi
2Co 1: 1 e il fratello T, alla chiesa di Dio che è
19 cioè da me, da Silvano e da T, non è
Fil
1: 1 Paolo e T, servitori di Cristo Gesù, a
2:19 di mandarvi tosto T affinché io pure sia
Col
1: 1 per volontà di Dio, e il fratello T,
1Te 1: 1 Paolo, Silvano e T alla chiesa dei
3: 2 e mandammo T, nostro fratello e
6 Ma ora che T è giunto qui da presso a
2Te 1: 1 Paolo, Silvano e T, alla chiesa dei
1Ti
1: 2 a T mio vero figliuolo in fede, grazia,
18 t’affido quest’incarico, o figliuol mio T,
6:20 O T, custodisci il deposito, schivando
2Ti
1: 2 a T, mio diletto figliuolo, grazia,
Fne
1 e il fratello T, a Filemone, nostro diletto
Ebr 13:23 il nostro fratello T è stato messo in
TIMPANI
Es
15:20 le donne usciron dietro a lei con de’ t, e
Gd 11:34 incontro la sua figliuola, con t e danze.
1Sa 10: 5 preceduti da saltèri, da t, da flauti, da
18: 6 cantando e danzando al suon de’ t e de’
2Sa 6: 5 e cetre, saltèri, t, sistri e cembali.
1Cr 13: 8 cantando e sonando cetre, saltèri, t,
TIMPANO
Gen 31:27 gioia e con canti, a suon di t e di cetra.
Es
15:20 sorella d’Aaronne, prese in mano il t, e
Gb 21:12 Cantano a suon di t e di cetra, e si
Sa 149: 3 danze, gli salmeggino col t e la cetra,
150: 4 Lodatelo col t e le danze, lodatelo con
TINI
Pro
3:10 e i tuoi t traboccheranno di mosto.
Is
16:10 non pigia più l’uva nei t; io ho fatto
Gl
2:24 e i t traboccheranno di vino e d’olio;
3:13 lo strettoio è pieno, i t traboccano;
TINO
Gb 24:11 calcan l’uva nel t e patiscon la sete.
Lam 1:15 il Signore ha calcato, come in un t, la
Ag
2:16 quand’uno veniva al t per cavarne
Ap 14:19 e gettò le uve nel gran t dell’ira di Dio.
20 E il t fu calcato fuori della città,
20 dal t uscì del sangue che giungeva sino
19:15 e calcherà il t del vino dell’ardente ira
TINTA
1Re 2: 9 farai scendere t di sangue la sua canizie
Ap 19:13 Era vestito d’una veste t di sangue, e il
TINTE
Es
25: 5 pelli di montone t in rosso, pelli di
26:14 coperta di pelli di montone t di rosso, e
35: 7 pelli di montone t in rosso, pelli di
23 delle stoffe t in violaceo, porporino,
23 o pelli di montone t in rosso, o pelli di
36:19 coperta di pelli di montone t di rosso, e,
39: 1 con le stoffe t in violaceo, porporino e
34 la coperta di pelli di montone t in rosso,
TINTINNARE
Is
3:16 passi e facendo t gli anelli de’ lor piedi,
TINTO
Nah 2: 3 Lo scudo de’ suoi prodi è t in rosso, i
TIPO
Rom 5:14 il quale è il t di colui che dovea venire.
TIRA
Gd
9:54 ‘T fuori la spada e uccidimi, affinché
2Re 4:24 ‘Guidala, e t via; non mi fermare per
13:17 Allora Eliseo disse: ‘T!’ E quegli tirò.

1643

Sa
35: 3 T fuori la lancia e chiudi il passo ai
Ger 38:10 e t su il profeta Geremia dalla cisterna
TIRAMI
Sa
69:14 T fuor del pantano, e ch’io non affondi!
TIRAMMO
At
16:11 salpando da Troas, t diritto, verso
TIRAN
Is
5:18 che t l’iniquità con le corde del vizio, e
66:19 a Tarsis, a Pul e a Lud che t d’arco, a
TIRANDO
Neh 10:34 e t a sorte, noi sacerdoti, Leviti e
Mat 27:35 spartirono i suoi vestimenti, t a sorte;
TIRANDOLI
Mar 15:24 spartirono i suoi vestimenti, t a sorte
TIRANNI
Is
13:11 superbi, e abbatterò l’arroganza de’ t.
25: 4 il soffio de’ t era come una tempesta
5 così il canto de’ t è stato abbassato.
TIRANNO
Pro
5: 9 tua gioventù, e i tuoi anni al t crudele;
Is
49:25 e il bottino del t sarà ripreso; io
At
19: 9 ogni giorno nella scuola di T.
TIRANO
Sa
22:18 miei vestimenti e t a sorte la mia veste.
58: 7 quando t le lor frecce, sian come
Pro 22: 3 i semplici t innanzi, e ne portan la pena.
Ger 50:29 gli arcieri, tutti quelli che t d’arco;
TIRAR
1Cr 12: 2 ed a t frecce tanto con la destra quanto
TIRARE
Ez 21:26 in capo alle due strade, per t presagi:
24: 6 de’ pezzi, uno a uno, senza t a sorte!
TIRARGLIELE
Gio 8:59 Allora essi presero delle pietre per t;
TIRARLA
Gio 21: 6 non potevano più t su per il gran
TIRARLE
Sa
11: 2 saette sulla corda per t nell’oscurità
TIRARONO
2Sa 11:24 gli arcieri t sulla tua gente di sulle
2Re 9:27 E gli t alla salita di Gur, ch’è vicino a
1Cr 24:31 t a sorte in presenza del re Davide, di
25: 8 T a sorte il loro ordine di servizio, tanto
26:13 E t a sorte, per ciascuna porta: i più
2Cr 35:23 gli arcieri t al re Giosia; e il re disse ai
Esd 6:14 E gli anziani de’ Giudei t innanzi e
Gn
1: 7 T a sorte, e la sorte cadde su Giona.
TIRAS
Gen 10: 2 Madai, Iavan, Tubal, Mescec e T.
1Cr 1: 5 Madai, Javan, Tubal, Mescec e T.
TIRASSI
1Sa 20:20 frecce da quel lato, come se t a segno.
TIRATA
Gs 18:11 Fu t a sorte la parte della tribù dei
19: 1 La seconda parte t a sorte toccò a
10 La terza parte t a sorte toccò ai figliuoli
17 La quarta parte t a sorte toccò a Issacar,
24 La quinta parte t a sorte toccò ai
32 La sesta parte t a sorte toccò ai figliuoli
40 La settima parte t a sorte toccò alla
1Sa 20:37 la freccia che Gionathan avea t,
Ger 15: 6 ti sei t indietro; perciò io stendo la
31:39 sarà t in linea retta fino al colle di
Nah 3:10 s’è t la sorte sopra i suoi uomini
Zac 1:16 corda sarà di nuovo t su Gerusalemme.
At
27:17 E quando l’ebbero t su, ricorsero a
TIRATE
1Sa 14:42 ‘T a sorte fra me e Gionatan mio
2Re 9:27 dietro, e disse: ‘T anche a lui sul carro!’
Ger 50:14 d’ogn’intorno, o voi tutti che t d’arco!
14 T contro di lei, non risparmiate le
TIRATHEI
1Cr 2:55 di scribi che abitavano a Jabets: i T, gli
TIRATI
Num 16:39 furon t in lamine per rivestirne l’altare,
1Cr 6:54 che furono i primi t a sorte,
Ap
9: 9 carri, t da molti cavalli correnti alla
TIRATO
Gen 26:10 tu ci avresti t addosso una gran colpa’.

TIRATOR - TOCCANO
Es
32:21 gli hai t addosso un sì gran peccato?’
2Sa 11:20 voi che avrebbero t di sulle mura?
1Re 7:45 erano di rame t a pulimento.
2Cr 4:16 di rame t a pulimento.
Is
22: 3 prigionieri senza che l’arco sia stato t;
34:17 Egli stesso ha t a sorte per essi, e la sua
Gl
3: 3 Han t a sorte il mio popolo; han dato un
Am 7: 7 stava sopra un muro t a piombo, e
Gio 19:24 vesti, e han t la sorte sulla mia tunica.
TIRATOR
Gen 21:20 crebbe, abitò nel deserto, e fu t d’arco;
TIRATORI
1Cr 8:39 furono uomini forti e valorosi, t d’arco;
TIRAVA
1Sa 2:14 e tutto quello che la forchetta t su, il
2Sa 16:13 gli t de’ sassi e buttava della polvere.
Gio
6:18 era agitato, perché t un gran vento.
At
20: 9 e come Paolo t in lungo il suo dire,
TIRAVAN
1Cr 5:18 t d’arco ed erano addestrati alla guerra,
2Cr 14: 7 che portavano scudo e t d’arco, tutti
TIRERÀ
Is
37:33 città, e non vi t dentro alcuna freccia;
TIRERÒ
Gs 18: 6 e io ve le t a sorte qui, davanti
8 e io vi t a sorte le parti qui, davanti
1Sa 20:20 Io t tre frecce da quel lato, come se
Ez
5:16 distruzione e che io t per distruggervi,
TIRHAKA
2Re 19: 9 ricevette notizie di T, re d’Etiopia, che
Is
37: 9 notizia, concernente T, re d’Etiopia:
TIRHANA
1Cr 2:48 concubina di Caleb, partorì Sceber e T.
TIRI
Mic 2: 5 che t la cordicella per far le parti, nella
TIRÎ
1Cr 22: 4 e i T aveano portato a Davide del
Esd
3: 7 bevande e dell’olio ai Sidonî e ai T
At
12:20 Erode era fortemente adirato contro i T
TIRIAMO
Gn
1: 7 ‘Venite, t a sorte, per sapere a cagione
Gio 19:24 ma t a sorte a chi tocchi; affinché si
TIRO
Gen 21:16 dirimpetto, a distanza d’un t d’arco;
Gs 19:29 verso Rama fino alla città forte di T,
1Sa 20:36 ‘Corri a cercare le frecce che t’. E,
2Sa 5:11 E Hiram, re di T, inviò a Davide de’
8: 4 e tagliò i garetti a tutti i cavalli da t, ma
24: 7 andarono alla fortezza di T e in tutte le
1Re 4:28 l’orzo e la paglia per i cavalli da t e da
5: 1 Or Hiram, re di T, avendo udito che
7:13 Il re Salomone fece venire da T Hiram,
14 tribù di Neftali; suo padre era di T. Egli
9:11 siccome Hiram, re di T, avea fornito a
12 Hiram uscì da T per veder le città
2Re 3:17 vostro bestiame e le vostre bestie da t.
1Cr 14: 1 Hiram, re di T, inviò a Davide de’
18: 4 tagliò i garetti a tutti i cavalli da t, ma
2Cr 2: 3 mandò a dire a Huram re di T: ‘Fa’ con
11 E Huram, re di T, rispose così in una
14 donna della tribù di Dan e di padre T, il
Sa
45:12 E la figliuola di T, con de’ doni, e i
83: 7 la Filistia con gli abitanti di T;
87: 4 Ecco la Filistia e T, con l’Etiopia:
Is
23: 1 Oracolo contro T. Urlate, o navi di
5 addolorati a sentir le notizie di T.
8 Chi mai ha decretato questo contro T,
13 distruggono i palazzi di T, ne fanno un
15 T cadrà nell’oblio per settant’anni, per
15 avverrà di T quel che dice la canzone
17 l’Eterno visiterà T, ed essa tornerà ai
Ger 25:22 a tutti i re di T, a tutti i re di Sidon, e ai
27: 3 al re di T e al re di Sidone, mediante gli
47: 4 saran soppressi i restanti ausiliari di T e
Ez 26: 2 T ha detto di Gerusalemme: - Ah! Ah!
3 Eccomi contro di te, o T! Io farò salire
4 Ed essi distruggeranno le mura di T, e
6 quei di T sapranno che io sono
7 io fo venire dal settentrione contro T
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Così parla il Signore, l’Eterno, a T: Sì,
pronunzia una lamentazione su T,
e di’ a T che sta agli approdi del mare,
O T, tu dici: Io sono di una perfetta
i tuoi savi, o T, sono in mezzo a te; son
le tue mercanzie con cavalli da t, con
Chi fu mai come T, come questa città,
‘Figliuol d’uomo, di’ al principe di T:
pronunzia una lamentazione sul re di T,
suo esercito un duro servizio contro T;
hanno ricavato da T alcun salario del
del servizio ch’egli ha fatto contro T, io
di carne di cavalli e di bestie da t, di
lo vedo stendendo lo sguardo fino a T,
E anche voi, che pretendete da me, T e
Per tre misfatti di T, anzi per quattro, io
io manderò dentro alle mura di T un
su T e Sidone perché son così savie!
T s’è costruita una fortezza, ed ha
se in T e Sidone fossero state fatte le
la sorte di T e di Sidone sarà più
Gesù si ritirò nelle parti di T e di
e dai dintorni di T e di Sidone una gran
se ne andò verso i confini di T. Ed
Partitosi di nuovo dai confini di T,
e dalla marina di T e di Sidone,
se in T e in Sidone fossero state fatte le
la sorte di T e di Sidone sarà più
egli si staccò da loro circa un t di sasso;
e approdammo a T, perché quivi si
da T arrivammo a Tolemaide; e salutati
Si t a sorte per le famiglie dei Kehatiti;
Ma il giovane non t la spada, perché
t una freccia che passò di là da lui.
Allora Eliseo disse: ‘Tira!’ E quegli t.
Si t a sorte una casa patriarcale per
capo di famiglia patriarcale t a sorte,
Si t poi a sorte per Zaccaria, suo
ad Ofel, e lo t su a grande altezza; e
il resto del popolo t a sorte per farne
si t il Pur, vale a dire si t a sorte, in
chi t sovr’essa la corda da misurare?
e t a terra la rete piena di
il re di T. In tutto trentun re.
si levò, partì, e giunse a T; e com’ella
cessò di edificare Rama, e rimase a T.
Stava a T, e regnò ventiquattro anni.
coi suoi padri, e fu sepolto in T; ed Ela,
Stava a T, e regnò due anni.
Ela era a T, bevendo ed ubriacandosi in
casa di Artsa, prefetto del palazzo di T,
Zimri regnò per sette giorni in T. Or il
salì da Ghibbethon e assediò T.
Regnò sei anni in T,
E Menahem, figliuolo di Gadi, salì da T
Menahem, partito da T, colpì Tifsah,
Amica mia, tu sei bella come T, vaga
Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah e T.
Elia, il T, uno di quelli che s’erano
dell’Eterno fu rivolta ad Elia, il T, in
dell’Eterno fu rivolta ad Elia, il T, in
un angelo dell’Eterno disse ad Elia il T:
E Achazia disse: ‘È Elia il T!’
per mezzo del suo servo Elia il T,
I figliuoli di Ascer: Imna, T, Tishvi,
I figliuoli di Ascer: Imna, Tishva, T,
perché non vi trovai T, mio fratello;
abbattuti, ci consolò con la venuta di T;
che mai rallegrati per l’allegrezza di T,
il nostro vanto di voi con T è risultato
Talché abbiamo esortato T che, come
ha messo in cuore a T lo stesso zelo per
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23 Quanto a T, egli è mio compagno e
12:18 Ho pregato T di venire da voi, e ho
18 T si è forse approfittato di voi? Non
Gal
2: 1 Barnaba, prendendo anche T con me.
3 neppur T, che era con me, ed era greco,
2Ti
4:10 è andato in Galazia, T in Dalmazia.
Tit
1: 4 a T, mio vero figliuolo secondo la fede
TITOLI
Esd 2:62 Questi cercarono i loro t genealogici,
Neh 7:64 Questi cercarono i loro t genealogici,
TITOLO
Is
55:13 e sarà per l’Eterno un t di gloria, un
TITSITA
1Cr 11:45 Joha, suo fratello, il T;
TIZIO
At
18: 7 in casa d’un tale, chiamato T Giusto, il
TIZZO
2Sa 14: 7 spegneranno il t che m’è rimasto, e non
TIZZONE
Sa 102: 3 e le mie ossa si consumano come un t.
Am 4:11 stati come un t strappato dal fuoco; ma
Zac 3: 2 Non è questi un t strappato dal fuoco?’
TIZZONI
Pro 26:18 Come un pazzo che avventa t, frecce e
Is
7: 4 di questi due avanzi di t fumanti, a
50:11 accendete un fuoco, che vi cingete di t,
11 vostro fuoco, e fra i t che avete accesi!
TOAH
1Cr 6:34 figliuolo di Eliel, figliuolo di T,
TOB
Gd 11: 3 suoi fratelli e si stabilì nel paese di T.
5 andarono a cercare Jefte nel paese di T.
2Sa 10: 6 e dodicimila uomini della gente di T.
8 e la gente di T e di Maaca stavano a
2Cr 17: 8 Adonia, Tobia e T-Adonia, e i sacerdoti
TOBIA
2Cr 17: 8 Gionathan, Adonia, T e Tob-Adonia, e
Esd 2:60 i figliuoli di Delaia, i figliuoli di T, i
Neh 2:10 e T, il servo Ammonita, furono
19 e T, il servo Ammonita, e Ghescem,
4: 3 T l’Ammonita, che gli stava accanto,
7 Ma quando Samballat, T, gli Arabi, gli
6: 1 Or quando Samballat e T e Ghescem,
12 perché T e Samballat l’aveano pagato.
14 O mio Dio, ricordati di T, di Samballat,
17 mandavano frequenti lettere a T,
17 e ne ricevevano da T,
19 E T mandava lettere per impaurirmi.
7:62 figliuoli di Delaia, figliuoli di T,
13: 4 casa del nostro Dio ed era parente di T,
7 che Eliascib avea fatto per amor di T,
8 tutte le masserizie appartenenti a T;
Zac 6:10 della cattività, cioè da Heldai, da T e da
14 E le corone saranno per Helem, per T,
TOCCA
2Sa 23: 7 chi le t s’arma d’un ferro o d’un’asta di
Gb
1:11 t quanto egli possiede, e vedrai se non
41: 8 Uno t l’altro, e tra loro non passa l’aria.
Sa 104: 32 egli t i monti, ed essi fumano.
144: 5 t i monti e fa’ che fumino.
Pro
6:29 prossimo; chi la t non rimarrà impunito.
Ecc 2:15 ‘La sorte che t allo stolto toccherà
3:19 agli uni e alle altre t la stessa sorte;
Os
4: 2 si rompe ogni limite, sangue t sangue.
Am 9: 5 è quegli che t la terra, ed essa si
Ag
2:12 e con quel suo lembo t del pane, o una
13 t qualcuna di quelle cose, diventerà essa
Zac 2: 8 chi t voi t la pupilla dell’occhio suo;
Luc 7:39 chi e quale sia la donna che lo t; perché
15:12 Padre, dammi la parte de’ beni che mi t.
1Gv 5:18 lo preserva, e il maligno non lo t.
TOCCAGLI
Gb
2: 5 t le ossa e la carne, e vedrai se non ti
TOCCAN
Gb
7: 3 così a me t mesi di sciagura, e mi sono
TOCCANO
Sa 115: 7 hanno mani e non t, hanno piedi e non
Ger 12:14 che t l’eredità ch’io ho data a possedere

TOCCAR - TOGLI
TOCCAR
Gd 16:26 ch’io possa t le colonne sulle quali posa
1Co 7: 1 è bene per l’uomo di non t donna;
TOCCARE
Gs
9:19 perciò non li possiamo t.
Gb
6: 7 L’anima mia rifiuta di t una simil cosa,
Lam 4:14 che non si potevano t le loro vesti.
Dan 8: 5 la superficie della terra senza t il suolo;
Mat 14:36 che lasciasse loro t non foss’altro che il
Mar 5:28 Se riesco a t non foss’altro che le sue
6:56 che li lasciasse t non foss’altro che il
Gio 20:17 Gesù le disse: Non mi t, perché non
At
27: 2 che doveva t i porti della costa d’Asia,
Col
2:21 Non t, non assaggiare, non maneggiare
TOCCARLA
Gen 20: 6 perciò non ti ho permesso di t.
TOCCARLO
Mar 3:10 gli si precipitavano addosso per t.
Luc 6:19 tutta la moltitudine cercava di t, perché
TOCCARNE
Es
19:12 dal salire sul monte o dal t il lembo.
TOCCARON
Gs 17: 5 T così dieci parti a Manasse, oltre il
21:20 t delle città della tribù di Efraim.
TOCCARONO
Gs 13:31 t ai figliuoli di Makir, figliuolo di
21: 5 t a sorte dieci città delle famiglie della
6 t a sorte tredici città delle famiglie della
7 t dodici città della tribù di Ruben, della
10 le quali t ai figliuoli d’Aaronne di tra le
26 che t alle famiglie degli altri figliuoli di
1Cr 6:61 t a sorte dieci città delle famiglie della
62 t tredici città, della tribù d’Issacar, della
63 t a sorte dodici città della tribù di
71 Ai figliuoli di Ghershom t: della
77 dei Leviti, ai figliuoli di Merari, t: della
Mat 14:36 tutti quelli che lo t, furon
TOCCASSE
Gb 20: 6 fino al cielo ed il suo capo t le nubi,
Mar 8:22 un cieco, e lo pregarono che lo t.
10:13 presentavano dei bambini perché li t;
Luc 18:15 recavano anche i bambini, perché li t;
Ebr 11:28 non t quelli degli Israeliti.
TOCCATA
Num 32:19 la nostra eredità ci è t da questa parte
35: 8 proporzione della eredità che gli sarà t’.
36: 3 detratta dall’eredità che ci è t a sorte.
Gs 15: 1 la parte t a sorte alla tribù dei figliuoli
16: 1 La parte t a sorte ai figliuoli di
17: 1 questa fu la parte t a sorte alla tribù di
Gd 18: 1 non le era t alcuna eredità fra le tribù
Sa
16: 6 una bella eredità mi è pur t!
Ecc 2:10 è la ricompensa che m’è t d’ogni mia
Is
57: 6 quelle, quelle son la sorte che ti è t; a
Ger 12:10 calpestano la porzione che m’è t,
Ez 17:10 dacché l’avrà t il vento d’oriente?
TOCCATE
Gen 3: 3 ha detto: Non ne mangiate e non lo t,
Num 16:26 e non t nulla di ciò ch’è loro, affinché
2Re 13:21 non appena ebbe t le ossa di Eliseo,
1Cr 16:22 dicendo: ‘Non t i miei unti, e non fate
Sa 105: 15 dicendo: Non t i miei unti, e non fate
Is
52:11 Non t nulla d’impuro! Uscite di mezzo
Lam 4:15 ‘Fatevi in là! Fatevi in là! Non lo t!’
Luc 11:46 voi non t quei pesi neppur con un dito!
2Co 6:17 non t nulla d’immondo; ed io
TOCCATI
Lam 3:47 Ci son t il terrore, la fossa, la
1Pi
5: 3 quelli che vi son t in sorte, ma essendo
TOCCATO
Gen 26:29 così come noi non t’abbiamo t, e non
32:32 avea t la commessura dell’anca di
Lev 5: 2 avrà t qualcosa d’impuro, come il
15:11 Chiunque sarà t da colui che ha la
12 Il vaso di terra t da colui che ha la
16: 9 il capro ch’è t in sorte all’Eterno, e
10 ma il capro ch’è t in sorte ad Azazel
22: 4 di chi avrà t una persona impura per
5 o di chi avrà t un rettile che l’abbia reso

Num 9: 6 essendo impuri per aver t un morto, non
7 Noi siamo impuri per aver t un morto;
19:11 chi avrà t il cadavere di una persona
13 Chiunque avrà t un morto, il corpo
16 avrà t un uomo ucciso per la spada o
18 colui che ha t l’osso o l’ucciso o il
21 e chi avrà t l’acqua di purificazione sarà
22 E tutto quello che l’impuro avrà t sarà
22 la persona che avrà t lui sarà impura
31:19 e chiunque ha t una persona uccisa, si
33:54 possederà quello che gli sarà t a sorte;
Dt
2:37 ad alcun posto t dal torrente di Iabbok,
Gd
1: 3 ‘Sali meco nel paese che m’è t a sorte,
3 anch’io andrò teco in quello ch’è t a te’.
2: 9 fu sepolto nel territorio che gli era t a
1Sa 10:26 valorosi a cui Dio avea t il cuore.
2Re 22:19 Giacché il tuo cuore è stato t, giacché ti
2Cr 34:27 Giacché il tuo cuore è stato t, giacché ti
Sa
16: 5 tu mantieni quel che m’è t in sorte.
119: 56 Questo bene mi è t, di osservare i tuoi
Is
6: 7 ‘Ecco, questo t’ha t le labbra, la tua
Mar 5:30 quella calca, disse: Chi mi ha t le vesti?
31 ti si serra addosso e dici: Chi mi ha t?
Luc 8:45 E Gesù domandò: Chi m’ha t? E
46 Ma Gesù replicò: Qualcuno m’ha t,
47 per qual motivo l’avea t e com’era stata
22:51 E t l’orecchio di colui, lo guarì.
1Gv 1: 1 le nostre mani hanno t della Parola
TOCCAVA
Gen 28:12 sulla terra, la cui cima t il cielo; ed ecco
Gs 11:23 tribù, secondo la parte che t a ciascuna.
12: 7 secondo la parte che ne t a ciascuna,
16: 7 t Gerico, e faceva capo al Giordano.
1Re 6:27 che l’ala del primo t una delle pareti,
27 e l’ala del secondo t l’altra parete; le
2Cr 3:11 t la parete della casa; l’altra ala, pure di
11 t l’ala del secondo cherubino.
12 cinque cubiti, t la parete della casa;
Ebr 12:18 venuti al monte che si t con la mano,
TOCCAVANO
1Re 6:27 le altre ali si t l’una l’altra con le punte,
Mar 6:56 E tutti quelli che lo t, erano guariti.
TOCCHERÀ
Gen 26:11 ‘Chiunque t quest’uomo o sua moglie
Es
19:12 Chiunque t il monte sarà messo a
29:37 tutto ciò che t l’altare sarà santo.
30:29 tutto quello che le t, sarà santo.
Lev 5: 3 senza saperlo, t una impurità umana
6:18 Chiunque t quelle cose dovrà esser
27 Chiunque ne t la carne dovrà esser
7:21 E se uno t qualcosa d’impuro, una
11:24 chiunque t il loro corpo morto sarà
26 chiunque lo t sarà impuro.
27 chiunque t il loro corpo morto sarà
31 chiunque li t morti, sarà impuro fino
36 ma chi t i loro corpi morti sarà impuro.
39 colui che ne t il corpo morto sarà
12: 4 non t alcuna cosa santa, e non entrerà
15: 5 Chi t il letto di colui si laverà le vesti,
7 Chi t il corpo di colui che ha la
10 Chiunque t qualsivoglia cosa che sia
19 chiunque la t sarà impuro fino alla sera.
21 Chiunque t il letto di colei si laverà le
22 E chiunque t qualsivoglia mobile sul
27 E chiunque t quelle cose sarà immondo;
Num 34: 2 sarà il paese che vi t come eredità: il
1Sa 14:24 ‘Maledetto l’uomo che t cibo prima di
28 Maledetto l’uomo che t oggi cibo; e il
28:10 nessuna punizione ti t per questo!’
2Sa 14:10 da me, e vedrai che non ti t più’.
2Re 16:15 all’altare di rame t a me a pensarvi’.
Gb
5:19 tuo liberatore e in sette il male non ti t.
Ecc 2:15 sorte che tocca allo stolto t anche a me;
Is
61: 6 delle nazioni, e a voi t la loro gloria.
Ez 45:17 E al principe t di fornire gli olocausti,
47:14 Questo paese vi t quindi in eredità.
Am 9:10 non giungerà fino a noi, e non ci t’.
TOCCHERANNO
Num 4:15 ma non t le cose sante, che non abbiano
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TOCCHEREBBE
Mar 15:24 per sapere quel che ne t a ciascuno.
TOCCHERETE
Lev 11: 8 loro carne e non t i loro corpi morti; li
Dt
14: 8 loro carne, e non t i loro corpi morti.
TOCCHI
Es
19:13 Nessuna mano t quel tale; ma sia
Lev 15:24 e avvien che lo t la impurità di lei, egli
2Sa 18:12 che nessuno t il giovine Absalom!
Mat 9:21 Sol ch’io t la sua veste, sarò guarita.
Gio 19:24 stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi t;
Ebr 12:20 Se anche una bestia t il monte sia
TOCCHINO
Rut
2: 9 Ho ordinato ai miei servi che non ti t; e
TOCCÒ
Gen 32:25 gli t la commessura dell’anca; e la
Lev 8:29 della consacrazione che t a Mosè, come
Gs 18:11 la parte che t loro aveva i suoi confini
19: 1 seconda parte tirata a sorte t a Simeone,
10 tirata a sorte t ai figliuoli di Zabulon,
17 La quarta parte tirata a sorte t a Issacar,
24 parte tirata a sorte t ai figliuoli di Ascer,
32 tirata a sorte t ai figliuoli di Neftali,
40 a sorte t alla tribù de’ figliuoli di Dan,
Gd
6:21 e t la carne e le focacce azzime; e salì
1Sa 14:24 E nessuno del popolo t cibo.
1Re 19: 5 quand’ecco che un angelo lo t, e gli
7 tornò la seconda volta, lo t, e disse:
Est
5: 2 s’appressò, e t la punta dello scettro.
Is
6: 7 Mi t con esso la bocca, e disse: ‘Ecco,
Ger
1: 9 l’Eterno stese la mano e mi t la bocca; e
Dan 8:18 ma egli mi t, e mi fece stare in piedi.
10:10 Ed ecco, una mano mi t, e mi fece stare
16 d’un figliuol d’uomo, mi t le labbra.
18 mi t di nuovo, e mi fortificò.
Mat 8: 3 E Gesù, stesa la mano, lo t dicendo: Lo
14 ed egli le t la mano e la febbre la lasciò.
9:20 per di dietro, gli t il lembo della veste.
29 Allora t loro gli occhi dicendo: Siavi
17: 7 Ma Gesù, accostatosi, li t e disse:
20:34 Gesù, mosso a pietà, t gli occhi loro, e
Mar 1:41 Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo t
5:27 per di dietro fra la calca e gli t la veste,
7:33 orecchi e con la saliva gli t la lingua;
Luc 1: 9 gli t a sorte d’entrar nel tempio del
5:13 Ed egli, stesa la mano, lo t dicendo: Lo
7:14 E accostatosi, t la bara; i portatori si
8:44 per di dietro, gli t il lembo della veste; e
Gio 6:21 la barca t terra là dove eran diretti.
TOFEL
Dt
1: 1 fra Paran, T, Laban, Hatseroth e
TOFET
Is
30:33 da lungo tempo T è preparato; è pronto
Ger
7:31 Hanno edificato gli alti luoghi di T,
32 che non si dirà più ‘T’ né ‘la valle del
32 di spazio, si seppelliranno i morti a T.
19: 6 questo luogo non sarà più chiamato ‘T’,
11 si seppelliranno i morti a T, per
12 rendendo questa città simile a T.
13 saranno come il luogo di T, immonde;
14 E Geremia tornò da T, dove l’Eterno
TOFETH
2Re 23:10 Contaminò T, nella valle dei figliuoli di
TOGARMA
Gen 10: 3 di Gomer: Ashkenaz, Rifat e T.
1Cr 1: 6 di Gomer: Ashkenaz, Rifat e T.
Ez 27:14 Quelli della casa di T pagano le tue
38: 6 la casa di T dell’estremità del
TOGLI
Sa 119: 22 T di sopra a me il vituperio e lo
119 Tu t via come schiuma tutti gli empi
Pro 25: 4 T dall’argento le scorie, e ne uscirà un
5 t l’empio dalla presenza del re, e il suo
Is
4: 1 t via il nostro obbrobrio!’
58: 9 Se tu t di mezzo a te il giogo, il gesto
Ger
4: 1 se t dal mio cospetto le tue
13: 6 e t di là la cintura, che io t’avevo
Mar 2: 9 Lèvati, t il tuo lettuccio e cammina?
11 lèvati, t il tuo lettuccio, e vattene a casa

TOGLIAM - TOLTI
Luc 5:24 levati, t il tuo lettuccio, e vattene a casa
At
22:22 T via un tal uomo dal mondo; perché
TOGLIAM
Gd 20:13 a morte, e t via il male da Israele’. Ma i
TOGLIAMO
Gen 37:21 Disse: ‘Non gli t la vita’.
TOGLIE
Lev 4:35 come si t il grasso dall’agnello del
2Sa 14:14 ma Dio non t la vita, anzi medita il
Gb 12:20 e t il discernimento ai vecchi.
24 T il senno ai capi della terra, e li fa
27: 8 quando Iddio gli t, gli rapisce l’anima?
Pro
1:19 esso t la vita a chi lo possiede.
Mic 2: 4 Vedete, com’egli me la t! I nostri campi
Luc 6:29 a chi ti t il mantello non impedire di
30 a chi ti t il tuo, non glielo ridomandare.
11:22 gli t tutta l’armatura nella quale si
16: 3 il padrone mi t l’amministrazione? A
Gio
1:29 che t il peccato del mondo!
10:18 Nessuno me la t, ma la depongo da me.
15: 2 Egli lo t via; e ogni tralcio che dà
Ebr 10: 9 Egli t via il primo per stabilire il
Ap 22:19 e se alcuno t qualcosa dalle parole del
TOGLIER
Sa 119: 43 Non mi t del tutto dalla bocca la parola
Ger 32:31 la voglio t via dalla mia presenza,
Mat 24:17 non scenda per t quello che è in casa
Ap
6: 4 fu dato di t la pace dalla terra affinché
TOGLIERÀ
Es
21:10 non t alla prima né il vitto, né il vestire,
Lev 1:16 Poi gli t il gozzo con quel che contiene,
TOGLIERAI
Lev 19:27 lati del capo, né t i canti alla tua barba.
Dt
12:32 non vi aggiungerai nulla, e nulla ne t.
13: 5 Così t il male di mezzo a te.
21:21 muoia; così t via di mezzo a te il male,
1Re 2:31 così t d’addosso a me ed alla casa di
TOGLIERANNO
Num 4:13 Poi t le ceneri dall’altare, e stenderanno
Ez 44:19 si t i paramenti coi quali avranno fatto
Mat 13:49 angeli, e t i malvagi di mezzo ai giusti,
TOGLIERE
Gen 30:15 che mi vuoi t anche le mandragole del
31:31 potuto t per forza le tue figliuole.
42:36 e mi volete t anche Beniamino! Tutto
Est
8: 2 cavò l’anello che avea fatto t a Haman,
Gb 27: 5 respiro non mi lascerò t la mia integrità.
Is
3: 1 sta per t a Gerusalemme ed a Giuda
Luc 1:25 per t il mio vituperio fra gli uomini.
Gio 19:38 a Pilato di poter t il corpo di Gesù; e
2Co 11:12 per t ogni occasione a coloro che
Ebr 10:11 che non possono mai t i peccati,
1Gv 3: 5 è stato manifestato per t i peccati; e in
TOGLIEREBBE
Ger 40:15 e perché ti t egli la vita, e tutti i Giudei
TOGLIERETE
Es
12:15 t ogni lievito dalle vostre case; poiché,
Dt
4: 2 ciò che io vi comando, e non ne t nulla;
Am 5:26 vi t in ispalla il baldacchino del vostro
TOGLIERMI
2Sa 16:11 dalle mie viscere, cerca di t la vita!
1Re 19:10 rimasto io solo, e cercano di t la vita’.
14 rimasto io solo, e cercano di t la vita’.
Sa
35: 7 hanno scavato una fossa per t la vita.
51:11 e non t lo spirito tuo santo.
TOGLIERNE
Mar 13:15 non entri in casa sua per t cosa alcuna;
TOGLIERÒ
Lev 26:26 Quando vi t il pane che sostiene, dieci
Is
1:25 e t da te ogni particella di piombo.
Zac 9: 7 io t il sangue dalla bocca del Filisteo e
TOGLIERSI
2Re 9:13 s’affrettò a t il proprio mantello, e a
Pro 25:20 è come t l’abito in giorno di freddo, e
TOGLIERTI
Es
4:19 tutti quelli che cercavano di t la vita
2Sa 4: 8 tuo nemico, il quale cercava di t la vita;
Ger 40:14 figliuolo di Nethania, per t la vita?’ Ma
Mat 5:40 ed a chi vuol litigar teco e t la tunica,

TOGLIERVI
Ecc 3:14 niente v’è da aggiungervi, niente da t; e
TOGLIETE
Gen 35: 2 ‘T gli dèi stranieri che sono fra voi,
44:29 e se mi t anche questo, e se gli avviene
Gs 24:14 t via gli dèi ai quali i vostri padri
23 ‘T dunque via gli dèi stranieri che sono
1Sa 7: 3 t di mezzo a voi gli dèi stranieri e
Is
1:16 t d’innanzi agli occhi miei la malvagità
57:14 t gli ostacoli dalla via del mio popolo!
Gio 11:39 Gesù disse: T via la pietra! Marta, la
1Co 5:12 T il malvagio di mezzo a voi stessi.
TOGLIETECI
Is
30:11 t d’innanzi agli occhi il Santo
TOGLIETEGLI
Mat 25:28 T dunque il talento, e datelo a colui che
Luc 19:24 T la mina, e datela a colui che ha le
TOGLIETENE
Is
62:10 acconciate la strada, t le pietre, alzate
TOGLIETEVI
Num 16:45 ‘T di mezzo a questa raunanza, e io li
TOGLIEVA
Es
34:34 per parlare con lui, si t il velo, finché
1Sa 21: 6 caldo nel momento in cui si t l’altro.
TOGLIEVANO
Ez 42: 5 perché le loro gallerie t dello spazio.
TOGLILO
At
21:36 folla lo seguiva, gridando: T di mezzo!
TÒGLILO
Gio 19:15 gridarono: T, t di mezzo, crocifiggilo!
TOGLIMI
Sa
39:10 T d’addosso il tuo flagello! Io mi
TOGLITI
Es
3: 5 t i calzari dai piedi, perché il luogo sul
33: 5 t i tuoi ornamenti, e vedrò com’io ti
Is
20: 2 di sui fianchi, e t i calzari dai piedi’.
Mat 21:21 T di là e gettati nel mare, sarebbe fatto.
Mar 11:23 T di là e gettati nel mare, se non dubita
TOHU
1Sa 1: 1 figliuolo d’Elihu, figliuolo di T,
TOI
2Sa 8: 9 quando T, re di Hamath, ebbe udito che
10 Hadadezer era sempre in guerra con T);
TOKEN
1Cr 4:32 i villaggi di Etam, Ain, Rimmon, T ed
TOKHATH
2Cr 34:22 moglie di Shallum, figliuolo di T,
TOLA
Gen 46:13 I figliuoli d’Issacar: T, Puva, Iob e
1Cr 7: 1 Figliuoli d’Issacar: T, Puah, Jashub e
2 Figliuoli di T: Uzzi, Refaia, Jeriel,
2 capi delle case patriarcali discese da T;
TOLAD
1Cr 4:29 a Bilha, ad Etsem, a T,
TOLEMAIDE
At
21: 7 da Tiro arrivammo a T; e salutati i
TOLGA
Gen 23: 4 il mio morto e me lo t d’innanzi’.
8 ch’io t il mio morto d’innanzi a me e lo
Gs
4: 5 e ognun di voi t in ispalla una pietra,
1Sa 20: 2 ‘T ciò Iddio! tu non morrai; ecco, mio
Mat 16:22 T ciò Iddio, Signore; questo non ti
Gio 17:15 Io non ti prego che tu li t dal mondo,
Ebr 10: 4 il sangue di tori e di becchi t i peccati.
Ap
3:11 affinché nessuno ti t la tua corona.
TOLGO
Is
51:22 io ti t di mano la coppa di stordimento,
Ez 24:16 io ti t la delizia dei tuoi occhi; e tu non
TOLGONO
Lev 4:10 queste parti si t dal bue del sacrifizio di
Os
4:11 Prostituzione, vino e mosto t il senno.
TOLLERABILE
Mat 11:22 Tiro e di Sidone sarà più t della vostra.
24 paese di Sodoma sarà più t della tua.
Luc 10:12 sarà più t della sorte di quella città.
14 Tiro e di Sidone sarà più t della vostra.
TOLLERANZA
Am 7: 8 d’Israele; io non gli userò più oltre t;
8: 2 popolo d’Israele; io non gli userò più t.
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Rom 3:25 avendo Egli usato t verso i peccati
TOLLERAR
Hab 1:13 non puoi t lo spettacolo dell’iniquità,
TOLLERARE
Is
57: 6 Posso io t in pace coteste cose?
TOLLERASSI
Mic 6:11 Sarei io puro se t bilance false e il
TOLLERI
Est
3: 8 non conviene quindi che il re lo t.
Hab 1: 3 e t lo spettacolo della perversità? e
Ap
2:20 che tu t quella donna Jezabel, che si
TOLSE
Gen 18: 7 all’armento, ne t un vitello tenero e
27:36 mi t la mia primogenitura, ed ecco che
38:14 Allora ella si t le vesti da vedova, si
19 si t il velo, e si rimise le vesti da
41:42 Faraone si t l’anello di mano e lo mise
Es
14:25 E t le ruote dei loro carri, e ne rese
Num 17: 9 Mosè t tutte le verghe di davanti
1Sa 17:39 non ci sono abituato’. E se la t di dosso.
18: 4 Gionathan si t di dosso il mantello, e lo
2Sa 8: 1 e t di mano ai Filistei la supremazia che
7 E Davide t ai servi di Hadadezer i loro
12:30 e t dalla testa del loro re la corona, che
1Re 15:12 t via dal paese quelli che si
20:34 le città che mio padre t al padre tuo; e
41 quegli si t immediatamente la benda
2Re 3: 2 perché t via la statua di Baal, che suo
16:17 basi, e ne t le conche che v’eran sopra;
1Cr 18: 1 e t di mano ai Filistei Gath e le città che
7 t ai servi di Hadarezer i loro scudi
20: 2 t dalla testa del loro re la corona, e
2Cr 14: 2 T via gli altari degli dèi stranieri, e gli
4 T anche via da tutte le città di Giuda gli
33:15 t dalla casa dell’Eterno gli dèi stranieri
Est
3:10 il re si t l’anello di mano, e lo diede a
Is
5: 2 La dissodò, ne t via le pietre, vi piantò
63: 9 se li t in ispalla, e sempre li portò nei
Ez 17: 3 venne al Libano, e t la cima a un cedro;
Dan 8:11 gli t il sacrifizio perpetuo, e il luogo del
Gn
3: 6 s’alzò dal trono, si t di dosso il manto,
Gio 19:38 Egli dunque venne e t il corpo di Gesù.
At
1: 9 lo t d’innanzi agli occhi loro.
TOLSERO
Gd
9: 4 che t dal tempio di Baal-Berith, coi
10:16 Allora t di mezzo a loro gli dèi stranieri
1Sa 7: 4 t via gl’idoli di Baal e di Astarte, e
31:12 t dalle mura di Beth-Shan il cadavere di
2Cr 30:14 e t via gli altari sui quali si offrivan
14 t via tutti gli altari sui quali si offrivan
35:24 I suoi servi lo t dal carro e lo misero
Ger 37: 5 la notizia, t l’assedio a Gerusalemme.
Gio 11:41 T dunque la pietra. E Gesù, alzati gli
TOLSI
Ger 13: 7 e t la cintura dal luogo dove l’avevo
TOLTA
Gen 2:22 con la costola che avea t all’uomo,
27:36 che ora m’ha t la mia benedizione’. Poi
Gs 19: 9 fu t dalla parte de’ figliuoli di Giuda,
Gb
6:13 m’è forse t ogni speranza di guarire?
Can 5: 3 Io mi son t la gonna; come me la
Is
6: 7 la tua iniquità è t e il tuo peccato è
Ez 21:31 La tiara sarà t, il diadema sarà levato;
Dan 5:20 suo trono reale, e gli fu t la sua gloria;
Luc 10:42 scelto la buona parte che non le sarà t.
11:52 poiché avete t la chiave della scienza!
Gio 20: 1 sepolcro, e vide la pietra t dal sepolcro.
At
8:33 abbassamento fu t via la sua condanna;
33 Poiché la sua vita è stata t dalla terra.
27:20 era ormai t ogni speranza di scampare.
Ef
4:31 Sia t via da voi ogni amarezza, ogni
TOLTE
Gen 31:16 ricchezze che Dio ha t a nostro padre,
Gd 11:26 non gliele avete t durante questo
TOLTI
Lev 16:12 di carboni accesi t di sopra all’altare
2Re 23:12 e, dopo averli fatti a pezzi e t di là, ne
Is
57: 1 gli uomini pii sono t via, e nessuno
Ger 28: 3 ha t da questo luogo e ha portati a
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di carboni ardenti t di fra i cherubini, e
loro fiaccate le gambe, e fossero t via.
‘Ti par egli poco l’avermi t il marito,
e disse: ‘Iddio ha t il mio obbrobrio’.
ha t tutto quello che era di nostro padre;
Iddio ha t il bestiame a vostro padre, e
come ha t il grasso dal sacrifizio di
ci sarebb’egli t di poter presentare
gli avea t tutto il suo paese fino
‘Io ho t dalla mia casa ciò che era
non ne ho t nulla quand’ero impuro, e
vi ho t di dosso il vituperio dell’Egitto’.
non abbiate t l’interdetto di mezzo a
ch’era stato t d’innanzi all’Eterno, per
l’argento e l’oro t alle nazioni che avea
ma quand’esso fu t dalla strada, tutti
ch’io faccia per te, prima ch’io ti sia t’.
al mio cospetto come n’ho t Israele; e
l’Eterno ha dato, l’Eterno ha t; sia
mia gloria, m’ha t dal capo la corona.
Iddio m’ha t il coraggio, l’Onnipotente
il sonno è loro t se non han fatto cader
ardente, che avea t con le molle
allora il suo giogo sarà t di sovr’essi,
e il suo carico sarà t di su le loro spalle.
Damasco è t dal numero delle città, e
il chiodo piantato in luogo solido sarà t,
il giusto è t via per sottrarlo ai mali che
dell’oppressore, colui a cui è t il suo,
dell’oppressore colui al quale è t il suo,
re Nebucadnetsar, che il tuo regno t’è t;
alle altre bestie, il dominio fu loro t; ma
terrà il giudizio e gli sarà t il dominio,
di vino, poiché il mosto v’è t di bocca!
Il nutrimento non ci è esso t sotto ai
io ti ho t di dosso la tua iniquità, e t’ho
e lo scettro d’Egitto sarà t via.
i giorni che lo sposo sarà loro t, ed
non ha, sarà t anche quello che ha.
io vi dico che il Regno di Dio vi sarà t,
a chi non ha sarà t anche quello che ha.
i giorni che lo sposo sarà loro t; ed
non ha, anche quello che ha gli sarà t.
e quando lo sposo sarà loro t, allora, in
il pezzo t dal nuovo non si adatta al
anche quel che pensa d’avere gli sarà t.
a chi non ha sarà t anche quello che ha.
Han t il Signore dal sepolcro, e non
Perché han t il mio Signore, e non so
Questo Gesù che è stato t da voi ed
fino al giorno ch’egli, t da noi, è stato
quell’azione fosse t di mezzo a voi!
non mi sarà t nelle contrade dell’Acaia.
della croce sarebbe allora t via.
quell’atto ha t di mezzo, inchiodandolo
ritiene e lo riterrà finché sia t di mezzo.
t il possesso dei Leviti e il possesso
T e Matteo il pubblicano; Giacomo
e Matteo e T e Giacomo di Alfeo e
e Matteo e T, e Giacomo d’Alfeo e
Allora T, detto Didimo, disse ai suoi
T gli disse: Signore, non sappiamo
Or T, detto Didimo, uno de’ dodici, non
di nuovo in casa, e T era con loro.
Poi disse a T: Porgi qua il dito, e vedi le
T gli rispose e disse: Signor mio e Dio
Simon Pietro, T detto Didimo,
e Andrea, Filippo e T, Bartolomeo e
eresse un monumento sulla t di lei.
è il monumento della t di Rachele, il
ha mai saputo dove fosse la sua t.
e fu sepolto nella t di Joas suo padre, a
alzò la voce e pianse sulla t di Abner;
presso la t di mio padre e di mia madre!
esulterebbero se trovassero una t?

5:26 Scenderai maturo nella t, come la bica
10:19 portato dal seno materno alla t!
21:32 onore, e veglia egli stesso sulla sua t.
40:13 di bende la lor faccia nel buio della t!
Sa
88: 5 come gli uccisi che giacciono nella t,
Is
14:19 ma tu sei stato gettato lungi dalla tua t
Ger 20:17 Così mia madre sarebbe stata la mia t, e
Nah 1:14 io ti preparerò la t perché sei divenuto
Mat 27:60 e lo pose nella propria t nuova, che
Mar 15:46 lo pose in una t scavata nella roccia, e
Luc 23:53 e lo pose in una t scavata nella roccia,
55 guardarono la t, e come v’era stato
At
2:29 e la sua t è ancora al dì d’oggi fra noi.
TOMBE
Ez 37:12 vi trarrò fuori dalle vostre t, o popolo
13 sepolcri e vi trarrò fuori dalle vostre t, o
Mat 23:29 profeti, e adornate le t de’ giusti e dite:
27:52 e le t s’aprirono, e molti corpi de’ santi
TONACA
1Sa 2:19 gli faceva ogni anno una piccola t, e
TONANTE
Gb 39:25 lontano la battaglia, la voce t dei capi, e
Is
33: 3 Alla tua voce t fuggono i popoli,
TONDA
Es
16:14 faccia del deserto una cosa minuta, t,
TONDO
Lev 19:27 Non vi taglierete in t i capelli ai lati del
Gd
7:13 mi pareva che un pan t, d’orzo,
TONERÀ
1Sa 2:10 Egli t contr’essi dal cielo; l’Eterno
TONO
Gal
4:20 presente fra voi e cambiar t perché son
TONSURE
Lev 21: 5 I sacerdoti non si faranno t sul capo,
TOPAZI
Ez 28:13 d’ogni sorta di pietre preziose: rubini, t,
TOPAZIO
Es
28:17 nel primo ordine sarà un sardonio, un t
39:10 nel primo ordine v’era un sardonio, un t
Gb 28:19 Il t d’Etiopia non può starle a fronte,
Ap 21:20 l’ottavo di berillo; il nono di t; il
TOPI
1Sa 6: 4 emorroidi d’oro e cinque t d’oro,
5 figure dei t che vi devastano il paese, e
11 e la cassetta coi t d’oro e le figure delle
18 E de’ t d’oro ne offriron tanti quante
Is
2:20 gli uomini getteranno ai t ed ai
66:17 carne di porco, cose esecrande e dei t,
TOPO
Lev 11:29 come impuri questi: la talpa, il t e ogni
TOPORAGNO
Lev 11:29 il topo e ogni specie di lucertola, il t,
TOPPA
Mat 9:16 quella t porta via qualcosa dal vestito, e
Mar 2:21 la t nuova porta via del vecchio, e lo
TORBIDA
Pro 25:26 è come una fontana t e una sorgente
TORBIDI
Gb
6:16 Il ghiaccio li rende t, e la neve vi si
TORCE
Sof
1:12 io frugherò Gerusalemme con delle t, e
Gio 18: 3 venne là con lanterne e t ed armi.
TORCERÀ
Ez 30:16 Sin si t dal dolore, No sarà squarciata,
Zac 9: 5 anche Gaza, e si t dal gran dolore; e
TORCIA
Zac 12: 6 come una t accesa in mezzo a de’
Ap
8:10 una grande stella, ardente come una t; e
TORCON
Sa
56: 5 T del continuo le mie parole; tutti i lor
TORCONO
2Pi
3:16 che gli uomini ignoranti e instabili t,
TORGLI
1Sa 23:15 che Saul s’era mosso per t la vita, restò
TORI
Gen 32:15 quaranta vacche e dieci t, venti asine e
49: 6 mal animo han tagliato i garetti ai t.
2Cr 30:24 pure avean donato alla raunanza mille t
Gb 42: 8 Ora dunque prendetevi sette t e sette
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22:12 Grandi t m’han circondato;
12 potenti t di Basan m’hanno attorniato;
50:13 Mangio io carne di t, o bevo io sangue
68:30 la moltitudine de’ t coi giovenchi de’
Is
34: 7 con quelli i bufali, i giovenchi ed i t; il
Ger 50:27 Uccidete tutti i suoi t, fateli scendere al
At
14:13 della città, menò dinanzi alle porte t e
Ebr
9:13 se il sangue di becchi e di t e la cenere
10: 4 il sangue di t e di becchi tolga i peccati.
TORMA
Sa
78:49 una t di messaggeri di malanni.
TORMENTANDOLO
Gd 16:16 ella ogni giorno con le sue parole e t,
TORMENTANO
Sa
56: 1 mi t con una guerra di tutti i giorni;
TORMENTARCI
Mat 8:29 tu venuto qua prima del tempo per t?
TORMENTARE
Gb
3:17 Là cessano gli empi di t gli altri. Là
Luc 8:28 Ti prego, non mi t.
TORMENTARLI
Ap
9: 5 di ucciderli, ma di t per cinque mesi; e
TORMENTARMI
Mar 5: 7 ti scongiuro, in nome di Dio, di non t;
TORMENTATA
Mat 15:22 figliuola è gravemente t da un demonio.
TORMENTATI
Luc 6:19 E quelli che eran t da spiriti immondi,
At
5:16 dei malati e dei t da spiriti immondi; e
Ap 11:10 profeti avranno t gli abitanti della terra.
20:10 saran t giorno e notte, nei secoli dei
TORMENTATO
Gb 15:20 L’empio è t tutti i suoi giorni, e pochi
Is
43:23 io non ti ho t col chiederti offerte, né
24 ma tu m’hai t coi tuoi peccati, m’hai
Mat 8: 6 giace in casa paralitico, gravemente t.
Luc 16:24 lingua, perché son t in questa fiamma.
25 ma ora qui egli è consolato, e tu sei t.
Ap 14:10 e sarà t con fuoco e zolfo nel cospetto
TORMENTATORI
Hab 2: 7 I tuoi t non si desteranno essi? E tu
TORMENTAVA
Gd 14:17 Sansone glielo spiegò, perché lo t; ed
2Pi
2: 8 si t ogni giorno l’anima giusta a motivo
TORMENTERETE
Gb 19: 2 e mi t coi vostri discorsi?
TORMENTI
Gb
4: 8 che arano iniquità e seminano t, ne
20:22 mano di chiunque ebbe a soffrir t si
Luc 16:23 E nell’Ades, essendo ne’ t, alzò gli
TORMENTO
Gb
3:26 né requie, né pace, il t è continuo!’
Pro 10:22 il t che uno si dà non le aggiunge nulla.
Is
53:11 Egli vedrà il frutto del t dell’anima sua,
Ger 20:18 uscito dal seno materno per vedere t e
Luc 16:28 anch’essi a venire in questo luogo di t.
Ap
9: 5 e il t che cagionavano era come quello
14:11 E il fumo del loro t sale ne’ secoli dei
18: 7 tanto datele di t e di cordoglio. Poiché
10 e standosene da lungi per tema del suo t
15 staranno da lungi per tema del suo t,
TORMENTOSE
Ap 12: 2 e gridava nelle doglie t del parto.
TORMI
Sa
31:13 a mio danno, e macchinano di t la vita.
TÒRMI
1Sa 24:12 mentre tu mi tendi insidie per t la vita!
TORNA
Gen 16: 9 ‘T alla tua padrona, e umiliati sotto la
31: 3 ‘T al paese de’ tuoi padri e al tuo
13 da questo paese, e t al tuo paese natìo’.
32: 9 T al tuo paese e al tuo parentado e ti
37:14 tutto va bene col gregge; e t a dirmelo’.
Lev 14:43 E se la piaga t ed erompe nella casa
22:13 e t a stare da suo padre come quand’era
Num 10:36 ‘T, o Eterno, alle miriadi delle schiere
23: 5 gli disse: ‘T da Balak, e parla così’.
16 e gli disse: ‘T da Balak, e parla così’.
Gs
5: 2 e t di nuovo a circoncidere i figliuoli

Sa

TORNAI - TORNASTI
3: 5 ‘Io non t’ho chiamato, t a coricarti’. Ed
6 io non t’ho chiamato; t a coricarti’.
26:21 ‘Ho peccato; t, figliuol mio Davide;
2Sa 3:16 Poi Abner gli disse: ‘Va’, t indietro!’
15:19 T indietro, e statti col re; poiché sei un
20 T indietro, e riconduci teco i tuoi
27 T in pace in città con i due vostri
1Re 8:33 se t a te, se dà gloria al tuo nome e ti
19:20 Elia gli rispose: ‘Va’ e t; ma pensa a
2Re 4: 4 Poi t, serra l’uscio dietro a te ed ai tuoi
9:18 è giunto fino a loro, ma non t indietro’.
20 è giunto fino a loro, e non t indietro. A
20: 5 ‘T indietro, e di’ ad Ezechia, principe
2Cr 6:24 se t a te, se dà gloria al tuo nome e ti
Gb 26:13 Al suo soffio il cielo t sereno, la sua
33:25 egli t ai giorni della sua giovinezza;
Sa 146: 4 fiato se ne va, ed egli t alla sua terra; in
Pro
3:28 Non dire al tuo prossimo: ‘Va’ e t’ e ‘te
17: 9 ma chi sempre vi t su, disunisce gli
26:11 è come il cane che t al suo vomito.
27 e la pietra t addosso a chi la rotola.
Can 2:17 t, amico mio, come la gazzella od il
7: 1 T, t, o Sulamita, t, t, che ti miriamo.
Is
9:12 il popolo non t a colui che lo colpisce, e
44:22 t a me, perché io t’ho riscattato.
55:11 mia bocca: essa non t a me a vuoto,
Ger
3: 1 quell’uomo t egli forse ancora da lei? Il
12 T, o infedele Israele, dice l’Eterno; io
8: 4 Se uno si svia, non t egli indietro?
31:21 t a queste città che son tue!
40: 5 ‘T da Ghedalia, figliuolo di Ahikam,
Os 12: 7 Tu, dunque, t al tuo Dio, pratica la
14: 1 O Israele, t all’Eterno, al tuo Dio!
Luc 8:39 T a casa tua, e racconta le grandi cose
17: 4 e sette volte t a te e ti dice: Mi pento,
7 quand’e’ t a casa dai campi, gli dirà:
Fil
3:19 gloria è in quel che t a loro vergogna;
TORNAI
Neh 2:15 per la porta della Valle, me ne t a casa.
13: 7 t a Gerusalemme, e m’accorsi del male
Gal
1:17 Arabia; quindi t di nuovo a Damasco.
TORNAMMO
Dt
2: 1 Poi t indietro e partimmo per il deserto
Neh 4:15 e noi tutti t alle mura, ognuno al suo
TORNAN
Gb 39: 4 se ne vanno, e non t più alle madri.
Sa
59: 6 T la sera, urlano come cani e vanno
TORNANDO
Gen 8: 7 fuori il corvo, il quale uscì, andando e t,
33:18 Poi Giacobbe, t da Paddan-Aram,
Mat 21:18 E la mattina, t in città, ebbe fame.
Mar 15:21 il quale passava di là, t dai campi.
Luc 15:25 e come t fu vicino alla casa, udì la
Gio
4:54 nuovo Gesù, t dalla Giudea in Galilea.
TORNANDOSENE
At
8:28 stava t, seduto sul suo carro, e leggeva
TORNANO
1Re 8:47 se t a te e ti rivolgono supplicazioni nel
48 se t a te con tutto il loro cuore e con
2Cr 6:37 se t a te e ti rivolgono supplicazioni nel
38 se t a te con tutto il loro cuore e con
Sa 104: 29 ed essi muoiono e t nella loro polvere.
126: 4 come t i rivi nella terra del Mezzodì.
Ecc 1: 7 i fiumi si dirigono, t a dirigersi sempre.
Can 4: 2 di pecore tosate, che t dal lavatoio; tutte
6: 6 un branco di pecore, che t dal lavatoio;
Ger 14: 3 acqua, e t coi loro vasi vuoti; sono pieni
Os
7:10 ma essi non t all’Eterno, al loro Dio, e
16 Essi t, ma non all’Altissimo; son
Mic 2: 8 tranquillamente, che t dalla guerra.
Mar 7: 4 e quando t dalla piazza non mangiano
1Co 15:35 i morti? E con qual corpo t essi?
TORNAR
Ger
2:31 siamo liberi, non vogliamo t più a te?’
48:47 Ma io farò t Moab dalla cattività negli
Ez
8:17 e a t sempre a provocarmi ad ira? Ed
Gio 11: 8 or ora di lapidarti, e tu vuoi t là?
At
13:34 dai morti per non t più nella corruzione,
1Sa

TORNARE
Gen 24:54 disse: ‘Lasciatemi t al mio signore’.
Es
10: 8 ed Aaronne furon fatti t da Faraone; ed
Lev 26:23 non volete correggervi per t a me, ma
Num 14: 3 meglio per noi di t in Egitto?’
35:25 lo farà t alla città di rifugio dove s’era
28 l’omicida potrà t nella terra di sua
32 e di t ad abitare nel paese prima della
Dt
16: 7 te ne potrai t e andartene alle tue tende.
28:60 e farà t su te tutte le malattie d’Egitto,
68 l’Eterno ti farà t in Egitto su delle navi,
Gd 19:28 sull’asino, e partì per t alla sua dimora.
Rut
1: 7 in cammino per t nel paese di Giuda.
2:15 Poi si levò per t a spigolare, e Boaz
3:17 Non devi t dalla tua suocera con le
1Sa 29:11 al mattino e t nel paese dei Filistei. E i
2Sa 14:21 va’ dunque, e fa’ t il giovine Absalom’.
15:25 egli mi farà t, e mi farà vedere l’arca e
19:10 dunque non parlate di far t il re?’
12 dunque sareste gli ultimi a far t il re?
43 i primi a proporre di far t il nostro re?’
1Re 12:26 benissimo t alla casa di Davide.
13:16 ‘Io non posso t indietro teco, né entrare
20 profeta che avea fatto t indietro l’altro;
23 profeta, che l’avea fatto t indietro, gli
26 che avea fatto t indietro l’uomo di Dio
2Re 4:22 voglio correre dall’uomo di Dio, e t’.
17:27 ‘Fate t colà uno dei sacerdoti che avete
2Cr 20:27 con gioia per t a Gerusalemme, perché
35:22 Ma Giosia non volle t indietro; anzi, si
Neh 9:17 dare un capo per t alla loro schiavitù.
26 profeti che li scongiuravano di t a te, e
29 li scongiuravi per farli t alla tua legge;
Gb 10:21 prima ch’io me ne vada, per non più t,
Sa
90: 3 Tu fai t i mortali in polvere e dici:
126: 1 Quando l’Eterno fece t i reduci di Sion,
4 fa’ t i nostri che sono in cattività, come
Pro 19:19 ché, se lo scampi, dovrai t daccapo.
Ecc 3:22 chi lo farà t per godere di ciò che verrà
Is
30:15 Nel t a me e nel tenervi in riposo starà
37:29 e ti farò t per la via donde sei venuto.
Ger 22:27 quanto al paese al quale brameranno t,
28: 3 io farò t in questo luogo tutti gli arredi
6 e faccia t da Babilonia in questo luogo
29:10 parola, facendovi t in questo luogo.
14 e vi farò t dalla vostra cattività; vi
31:23 quando li avrò fatti t dalla cattività:
32:37 e li farò t in questo luogo, e ve li farò
44 io farò t quelli che sono in cattività,
33: 7 E farò t dalla cattività Giuda e Israele, e
11 io farò t i deportati del paese, e lo
26 io farò t i loro esuli, e avrò pietà di loro.
37:20 non mi far t nella casa di Gionathan lo
40: 5 Geremia non si decideva a t con lui,
42:12 di voi, e vi farà t nel vostro paese.
44:14 speranza di t poi nel paese di Giuda,
Lam 5:21 Facci t a te, o Eterno, e noi torneremo!
Ez 16:53 Io farò t dalla cattività quelli che là si
29:14 e farò t gli Egiziani dalla loro cattività e
39:25 Ora io farò t Giacobbe dalla cattività, e
Os
5: 4 non permetton loro di t al loro Dio;
12:15 e farà t su lui i suoi obbrobri.
Sof
2: 7 Dio, li visiterà, e li farà t dalla cattività.
3:20 quando farò t, sotto i vostri occhi,
Zac 10:10 Io li farò t dal paese d’Egitto, e li
Mal 3: 7 Ma voi dite: ‘In che dobbiam t?’
Luc 19:12 ricevere l’investitura d’un regno e poi t.
At
20: 3 la Siria, decise di t per la Macedonia.
TORNARON
1Sa 7:13 non t più ad invadere il territorio
1Re 12:24 se ne t via secondo la parola
2Cr 11: 4 e se ne t via rinunziando a marciare
Esd
8: 1 di quelli che t meco da Babilonia, sotto
TORNARONO
Gen 14: 7 Poi t indietro e vennero a En-Mishpat,
21:32 si levò, e se ne t nel paese de’ Filistei.
32: 6 i messi t a Giacobbe, dicendo: ‘Siamo
34: 7 com’ebbero udito il fatto, t dai campi; e
44:13 ricaricò il suo asino, e t alla città.
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47:18 t a lui l’anno seguente, e gli dissero:
14:28 Le acque t e coprirono i carri, i
34:31 e tutti i capi della raunanza t a lui, e
Num 13:25 t dall’esplorazione del paese,
22:14 t da Balak e dissero: ‘Balaam ha
Gs
4:18 le acque del Giordano t al loro posto, e
6:14 la città una volta, e poi t al campo. Così
7: 3 Poi t da Giosuè e gli dissero: ‘Non
8:21 t indietro, e batterono la gente d’Ai.
18: 9 poi t da Giosuè, al campo di Sciloh.
22: 6 e quelli se ne t alle loro tende.
9 mezza tribù di Manasse dunque se ne t,
32 e t dal paese di Galaad al paese di
Gd
7: 3 E t indietro ventiduemila uomini del
18: 8 t ai loro fratelli a Tsorea ed a Eshtaol; e
20:48 Poi gl’Israeliti t contro i figliuoli di
21:14 Allora i Beniaminiti t e furon loro date
23 poi partirono e t nella loro eredità,
1Sa 2:20 fatto all’Eterno!’ E se ne t a casa loro.
6:16 t il medesimo giorno a Ekron.
7:14 aveano prese ad Israele, t ad Israele, da
14:46 Filistei, e i Filistei se ne t al loro paese.
17:53 ai Filistei, t e predarono il loro campo.
25:12 I giovani ripresero la loro strada, t, e
31:12 figliuoli, t a Jabes, e quivi li bruciarono.
2Sa 17:20 trovare, se ne t a Gerusalemme.
24: 8 t a Gerusalemme.
1Re 20: 5 I messi t di nuovo e dissero: ‘Così parla
2Re 1: 5 I messi t ad Achazia, il quale disse loro:
3:27 dal re di Moab e se ne t al loro paese.
6:23 li licenziò, e quelli t al loro signore; e le
7: 8 Poi t, entrarono in un’altra tenda, e
15 E i messi t e riferiron tutto al re.
9:36 E t a riferir la cosa a Jehu, il quale
1Cr 14:13 i Filistei t a spargersi per quella valle.
2Cr 14:14 Poi t a Gerusalemme.
28:15 dai loro fratelli; poi se ne t a Samaria.
31: 1 d’Israele se ne t nelle loro città,
Esd 2: 1 della provincia che t dalla cattività,
1 e che t a Gerusalemme e in Giuda,
59 che t da Tel-Melah, da Tel-Harsha, da
Neh 7: 6 della provincia che t dalla cattività;
6 e che t a Gerusalemme e in Giuda,
7 Essi t con Zorobabele, Jeshua,
61 che t da Tel-Melah, da Tel-Harsha, da
12: 1 e i Leviti che t con Zorobabel, figliuolo
Sa
78:41 t a tentare Iddio e a provocare il Santo
Ger 40:12 se ne t da tutti i luoghi dov’erano stati
Ez 37:10 lo spirito entrò in essi, e t alla vita, e si
Mat 2:12 da Erode, per altra via t al loro paese.
Luc 2:20 E i pastori se ne t, glorificando e
39 t in Galilea, a Nazaret, loro città.
45 t a Gerusalemme facendone ricerca.
10:17 Or i settanta t con allegrezza, dicendo:
24:33 t a Gerusalemme e trovarono adunati
52 t a Gerusalemme con grande allegrezza;
Gio 7:45 Le guardie dunque t dai capi sacerdoti e
20:10 I discepoli dunque se ne t a casa.
At
1:12 Allora essi t a Gerusalemme dal monte
8:25 se ne t a Gerusalemme, evangelizzando
12:25 t da Gerusalemme, prendendo seco
14:21 se ne t a Listra, a Iconio ed Antiochia,
21: 6 nave, e quelli se ne t alle case loro.
23:32 i cavalieri con lui, t alla fortezza.
Ap 20: 4 ed essi t in vita, e regnarono con Cristo
TORNARSENE
Gs 20: 6 Allora l’omicida potrà t, e rientrare
Rut
1: 6 per t dalle campagne di Moab, perché
TORNASSE
Es
34:34 si toglieva il velo, finché non t fuori;
1Sa 18: 2 più ch’ei se ne t a casa di suo padre.
2Cr 25:10 affinché se ne t al suo paese; ma questa
TORNASSERO
At
15:33 se ne t a quelli che li aveano inviati.
TORNASTE
Dt
1:45 E voi t e piangeste davanti all’Eterno;
Ag
2:17 ma voi non t a me, dice l’Eterno.
TORNASTI
Sa 114: 5 E tu, Giordano, che t addietro?

Es

TORNATA - TORNERÒ
Ez 23:21 tu t alle turpitudini della tua giovinezza,
TORNATA
Rut
1:15 la tua cognata se n’è t al suo popolo e ai
2: 6 quella ch’è t con Naomi dalle
4: 3 Naomi, ch’è t dalle campagne di Moab,
Ger
3:10 non è t a me con tutto il suo cuore, ma
Mar 7:30 la donna, t a casa sua, trovò la
2Pi
2:22 La troia lavata è t a voltolarsi nel fango.
Ap 13:14 la ferita della spada ed era t in vita.
TORNATE
Gen 43: 2 ‘T a comprarci un po’ di viveri’.
13 fratello, e levatevi, t da quell’uomo;
44:25 disse: T a comprarci un po’ di viveri.
45:17 bestie, e andate, t al paese di Canaan;
Es
2:18 ‘Come mai siete t così presto oggi?’
Num 14:25 domani t addietro, incamminatevi verso
32:22 e se non t che quando il paese vi sarà
Dt
1:40 t indietro e avviatevi verso il deserto, in
5:30 Va’ e di’ loro: T alle vostre tende;
Gs 18: 8 poi t da me, e io vi tirerò a sorte le parti
22: 8 ‘Voi t alle vostre tende con grandi
1Sa 7: 3 ‘Se t all’Eterno con tutto il vostro
23:23 poi t da me con notizie sicure, e io
1Re 12: 5 ‘Andatevene, e t da me fra tre giorni’. E
12 il re dicendo: ‘T da me fra tre giorni’.
2Re 1: 6 Andate, t dal re che vi ha mandati, e
2Cr 10: 5 ‘T da me fra tre giorni’. E il popolo se
12 il re dicendo: ‘T da me fra tre giorni’.
30: 6 t all’Eterno, all’Iddio d’Abrahamo,
9 se t all’Eterno, i vostri fratelli e i vostri
9 la faccia lungi da voi, se a lui t’.
Gb 17:10 Quanto a voi tutti, t pure, fatevi avanti,
Is
21:12 interrogate pure; t un’altra volta’.
31: 6 T a colui dal quale vi siete così
Ger
3:14 T o figliuoli traviati, dice l’Eterno,
22 ‘T, o figliuoli traviati, io vi guarirò dei
Ez 14: 6 T, ritraetevi dai vostri idoli, stornate le
18:30 T, convertitevi da tutte le vostre
Os 14: 2 con voi delle parole, e t all’Eterno!
Gl
2:12 t a me con tutto il cuor vostro, con
13 e t all’Eterno, al vostro Dio, poich’egli
Zac 1: 3 T a me, dice l’Eterno degli eserciti, e io
9:12 T alla fortezza, o voi prigionieri della
Mal 3: 7 T a me, ed io tornerò a voi, dice
Luc 23:56 Poi, essendosene t, prepararono aromi
24: 9 e t dal sepolcro, annunziarono tutte
At
5:22 prigione; e t, fecero il loro rapporto,
TORNATENE
Es
4:19 ‘Va’, t in Egitto, perché tutti quelli che
TORNATEVENE
Rut
1: 8 ‘Andate, t ciascuna a casa di sua madre;
TORNATI
Gen 34: 5 Giacobbe si tacque finché non furon t.
43:10 a quest’ora saremmo già t due volte’.
Num 14:36 e che, t, avean fatto mormorare tutta la
1Sa 30: 2 tutti, e se n’eran t donde eran venuti.
2Re 1: 5 il quale disse loro: ‘Perché siete t?’
2:18 E quando furono t a lui, che s’era
Esd
3: 8 tutti quelli ch’eran t dalla cattività a
6:21 d’Israele ch’eran t dalla cattività e tutti
8:35 Gli esuli, t dalla cattività, offersero in
9: 4 di quelli ch’eran t dalla cattività; e io
Neh 7: 5 di quelli ch’eran t dall’esilio la prima
8:17 di quelli ch’eran t dalla cattività si fece
Ger 11:10 Son t alle iniquità dei loro padri antichi,
34:15 voi eravate oggi t a fare ciò ch’è retto
16 ma siete t indietro, e avete profanato il
44:21 ha ricordato e che gli son t in mente?
Am 4: 6 ma voi non siete t a me, dice l’Eterno.
8 ma voi non siete t a me, dice l’Eterno.
9 ma voi non siete t a me, dice l’Eterno.
10 ma voi non siete t a me, dice l’Eterno.
11 ma voi non siete t a me, dice l’Eterno.
Luc 7:10 E quando gl’inviati furon t a casa,
2Ti
2:26 t in sé, escano dal laccio del diavolo,
1Pi
2:25 ma ora siete t al Pastore e Vescovo
TORNATO
Gen 24:62 Isacco era t dal pozzo di Lachai-Roï, ed
39:16 finché il suo signore non fu t a casa.

4:21 Quando sarai t in Egitto, avrai cura di
14: 2 T a casa, ne parlò a suo padre e a sua
4: 3 il popolo fu t nell’accampamento, gli
24: 2 Saul fu t dall’inseguire i Filistei, gli
30:26 Quando Davide fu t a Tsiklag, mandò
2Sa 1: 1 t dalla sconfitta degli Amalekiti, si
3:27 E quando Abner fu t a Hebron, Joab lo
12:20 e t a casa sua, chiese che gli portassero
14:32 Perché son io t da Gheshur? Meglio per
19:30 il re mio signore è t in pace a casa sua’.
22:38 non son t addietro prima d’averli
1Re 2:41 da Gerusalemme a Gath, ed era t.
12:20 Israele ebbe udito che Geroboamo era t,
13:22 e sei t indietro, e hai mangiato del pane
2Re 4:39 e, t che fu, le tagliò a pezzi nella
9:15 il re Joram era t a Izreel per farsi curare
2Cr 19: 8 Giosafat, t che fu a Gerusalemme,
25:14 t che fu dalla sconfitta degl’Idumei, si
Neh 13: 6 ero t presso il re; e in capo a qualche
Sa
18:37 non son t indietro prima d’averli
Ger 37: 7 soccorso, è t nel suo paese, in Egitto;
Ez 47: 7 T che vi fu, ecco che sulla riva del
Mat 26:43 E t, li trovò che dormivano perché gli
Mar 14:40 E t di nuovo, li trovò che dormivano
Luc 14:21 E il servitore, t, riferì queste cose al suo
15:24 mio figliuolo era morto, ed è t a vita;
32 tuo fratello era morto, ed è t a vita; era
17:18 alcuno che sia t per dar gloria a Dio
19:15 Ed avvenne, quand’e’ fu t, dopo aver
At
18:21 Dio volendo, sarebbe t da loro un’altra
22:17 dopo ch’io fui t a Gerusalemme, che
Rom 14: 9 questo fine Cristo è morto ed è t in vita:
2Pi
2:22 Il cane è t al suo vomito, e: La troia
TORNAVA
Gen 14:17 se ne t dalla sconfitta di Kedorlaomer e
30:16 in sulla sera, se ne t dai campi, Lea uscì
Es
33:11 proprio amico; poi Mosè t al campo;
34:34 t fuori, e diceva ai figliuoli d’Israele
Gd 19:16 un vecchio, che t la sera dai campi, dal
1Sa 7:17 Poi t a Rama, dove stava di casa; quivi
11: 5 ecco Saul t dai campi, seguendo i bovi,
27: 9 poi se ne t e andava da Akis.
2Sa 1:22 non t mai dalla pugna senz’avere sparso
22 spada di Saul non t indietro senz’avere
6:20 se ne t per benedire la sua famiglia,
19:24 era partito fino a quello in cui t in pace.
2Cr 28: 9 incontro all’esercito che t a Samaria, e
Est
2:14 Ella non t più dal re, a meno che il re la
Gio 13: 3 e che era venuto da Dio e a Dio se ne t,
Ebr
7: 1 quand’egli t dalla sconfitta dei re e lo
TORNAVANO
Num 31:14 che t da quella spedizione di guerra.
Gd
2:19 t a corrompersi più dei loro padri,
2Sa 3:22 di Davide e Joab t da una scorreria,
2Cr 28:12 sorsero contro quelli che t dalla guerra,
Sa
78:34 e t bramosi di ritrovare Iddio;
Luc 2:43 come se ne t, il fanciullo Gesù rimase
23:48 successe, se ne t battendosi il petto.
TORNAVO
Gen 48: 7 allorché t da Paddan, Rachele morì
TORNERÀ
Lev 14:39 Il settimo giorno, il sacerdote vi t; e se,
25:10 ognun di voi t nella sua proprietà,
10 e ognun di voi t nella sua famiglia.
13 giubileo ciascuno t in possesso del suo.
41 t nella sua famiglia, e rientrerà nella
27:24 la terra t a colui da cui fu comprata, e
Dt
3:20 ciascuno t nel possesso che io v’ho
Gd 20: 8 ‘Nessun di noi t alla sua tenda, nessun
2Re 5:10 la tua carne t sana, e tu sarai puro’.
19: 7 una certa notizia, egli t al suo paese; ed
33 Ei se ne t per la via ond’è venuto, e non
2Cr 26:18 questo non ti t a gloria dinanzi a Dio,
Gb
7:10 non t più nella sua casa, e il luogo ove
Sa
94:15 il giudizio t conforme a giustizia, e tutti
126: 6 ma t con canti di gioia quando porterà i
Pro
7:20 non t a casa che al plenilunio’.
Is
10:21 residuo di Giacobbe, t all’Iddio potente.
22 rena del mare, un residuo soltanto ne t;

Es
Gd
1Sa
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23:17 visiterà Tiro, ed essa t ai suoi guadagni,
30: 3 protezione di Faraone vi t a confusione,
37: 7 una certa notizia, egli t nel suo paese; e
34 Ei se ne t per la via donde è venuto, e
Ger
3: 7 avrà fatto tutte queste cose, essa t a me;
22:10 colui che se ne va, perché non t più, e
Ez
7:13 chi vende non t in possesso di ciò che
46: 9 nessuno se ne t per la via della porta
17 poi, t al principe; la sua eredità
Dan 11: 9 mezzogiorno, ma t nel proprio paese.
10 poi t e spingerà le ostilità sino alla
28 quegli t al suo paese con grandi
28 ed egli li eseguirà, poi t al suo paese.
30 e t ad intendersi con quelli che avranno
Os
9: 3 ma Efraim t in Egitto, e, in Assiria,
11: 5 Israele non t nel paese d’Egitto; ma
Mic 5: 2 t a raggiungere i figliuoli d’Israele.
7:19 Egli t ad aver pietà di noi, si metterà
Luc 10: 6 pace riposerà su lui; se no, ella t a voi.
12:36 il loro padrone quando t dalle nozze,
Fil
1:19 perché so che ciò t a mia salvezza,
TORNERAI
Dt
4:30 negli ultimi tempi, t all’Eterno,
24:19 manipolo, non t indietro a prenderlo;
1Re 13: 9 non t per la strada che avrai fatta,
17 non t per la strada che avrai fatta,
Gb 40:32 ricorderai del combattimento e non ci t!
Sa
85: 6 Non t tu a ravvivarci, onde il tuo
Ger 15:19 essi a te, ma tu non t a loro.
TORNERANNO
Gen 15:16 E alla quarta generazione essi t qua;
Gs 18: 4 in vista della partizione, poi t da me.
1Re 12:27 e t a Roboamo re di Giuda’.
Sa 104: 9 esse non t a coprire la terra.
Is
35:10 e i riscattati dall’Eterno t, verranno a
51:11 E i riscattati dall’Eterno t, verranno con
65:17 di prima; esse non t più in memoria.
Ger 22:27 quale brameranno tornare, essi non vi t.
37: 8 e i Caldei t, e combatteranno contro
50: 4 e i figliuoli di Giuda t assieme;
Ez 16:55 t nella loro condizione di prima,
55 t nella loro condizione di prima, e tu e
Os
3: 5 i figliuoli d’Israele t a cercare l’Eterno,
8:13 e punirà i loro peccati; essi t in Egitto.
Mic 1: 7 t ad essere salario di prostituzione.
Zac 10: 9 e vivranno coi loro figliuoli, e t.
TORNEREMMO
Esd 9:14 t noi di nuovo a violare i tuoi
TORNEREMO
Gen 22: 5 fin colà e adoreremo; poi t a voi’.
Num 32:18 Non t alle nostre case finché ciascuno
Rut
1:10 ‘No, noi t con te al tuo popolo’.
Lam 5:21 Facci tornare a te, o Eterno, e noi t!
Mal 1: 4 atterrati, ma t e riedificheremo i luoghi
TORNERETE
Gs
1:15 Poi t al paese che vi appartiene, il quale
2Sa 10: 5 finché vi sia ricresciuta la barba, poi t’.
1Cr 19: 5 finché vi sia ricresciuta la barba, poi t’.
Neh 1: 9 ma se t a me e osserverete i miei
Ez 16:55 t nella vostra condizione di prima.
37:14 in voi il mio spirito, e voi t alla vita; vi
TORNERÒ
Gen 18:10 ‘T certamente da te fra un anno; ed
14 Al tempo fissato, fra un anno, t, e Sara
50: 5 salga e seppellisca mio padre; poi t’.
Gd
8: 9 ‘Quando t in pace, abbatterò questa
11:31 quando t vittorioso dai figliuoli di
Gb
1:21 mia madre, e nudo t in seno della terra;
Pro 23:35 mi sveglierò?... t a cercarne ancora!’
Os
2: 7 Allora dirà: ‘T al mio primo marito,
5:15 Io me n’andrò e t al mio luogo,
Zac 1: 3 e io t a voi; dice l’Eterno degli eserciti.
Mal 3: 7 Tornate a me, ed io t a voi, dice
Luc 10:35 di più, quando t in su, te lo renderò.
Gio 14: 3 andato e v’avrò preparato un luogo, t e
18 Non vi lascerò orfani; t a voi.
At
15:16 io t e edificherò di nuovo la tenda di
2Co 13: 2 che, se t da voi, non userò indulgenza;

TORNI - TORRE
TORNI
Gen 24:56 affinché io me ne t al mio signore’.
44:33 che il fanciullo se ne t coi suoi fratelli.
Es
4:18 e t dai miei fratelli che sono in Egitto, e
13:17 a una guerra, si penta e t in Egitto’;
Dt
20: 5 Vada, t a casa sua, onde non abbia a
6 Vada, t a casa sua, onde non abbia a
7 Vada, t a casa sua, onde non abbia a
8 Vada, t a casa sua, onde il cuore de’
Gd
6:18 te ne andar di qui prima ch’io t da te, ti
7: 3 ha paura e trema, se ne t indietro e
13: 8 mandato da te t di nuovo a noi e
Rut
1:16 perch’io ti lasci, e me ne t lungi da te;
1Sa 5:11 t essa al suo posto, e non faccia morir
8:22 ‘Ognuno se ne t alla sua città’.
2Sa 15:34 ma se t in città e dici ad Absalom: - Io
1Re 12:24 Ognuno se ne t a casa sua; perché
17:21 t ti prego, l’anima di questo fanciullo in
22:17 se ne t ciascuno in pace a casa sua’.
2Cr 11: 4 Ognuno se ne t a casa sua; perché
18:16 se ne t ciascuno in pace a casa sua’.
30: 6 ond’egli t al residuo che di voi è
Gb 22:23 Se t all’Onnipotente, se allontani
Sa
74:21 L’oppresso non se ne t svergognato; fa’
Ecc 12: 9 la polvere t alla terra com’era prima,
9 e lo spirito t a Dio che l’ha dato.
Ger
4: 1 O Israele, se tu t, dice l’Eterno,
1 se tu t a me, e se togli dal mio cospetto
15:19 Se tu t a me, io ti ricondurrò, e tu ti
Mat 10:13 non ne è degna la vostra pace t a voi.
24:18 non t indietro a prender la sua veste.
Mar 13:16 non t indietro a prender la sua veste.
Luc 17:31 chi sarà nei campi non t indietro.
Gio 11:50 e non riflettete come vi t conto che un
1Ti
4:13 Attendi finché io t, alla lettura,
TORNIAMO
Es
24:14 ‘Aspettateci qui, finché t a voi. Ecco,
Num 14: 4 ‘Nominiamoci un capo, e t in Egitto!’
Gd 11: 8 a Jefte: ‘Appunto per questo t ora da te,
Ger 46:16 ‘Andiamo, t al nostro popolo e al nostro
Lam 3:40 nostre vie, scrutiamole, e t all’Eterno!
Os
6: 1 ‘Venite, t all’Eterno, perch’egli ha
Gio 11: 7 dopo, disse a’ discepoli: T in Giudea!
At
15:36 T ora a visitare i fratelli in ogni città
TORNIAMOCENE
1Sa 9: 5 ‘Vieni, t, ché altrimenti mio padre
TORNINO
Es
14: 2 ‘Di’ ai figliuoli d’Israele che t indietro
2Re 6:22 e bevano, e se ne t al loro signore’.
Sa
59:14 T pure la sera, urlino come cani e
Ecc 12: 4 e le nuvole t dopo la pioggia:
TORNO
Dan 10:20 Ora me ne t a combattere col capo della
Zac 8: 3 Io t a Sion, e dimorerò in mezzo a
Gio 14:28 che v’ho detto: ‘Io me ne vo, e t a voi’;
16:28 ora lascio il mondo, e t al Padre.
Gal
1: 9 t a ripeterlo anche adesso: Se alcuno
TORNÒ
Gen 8: 9 e t a lui nell’arca, perché c’eran delle
11 la colomba t a lui, verso sera; ed ecco,
12 la colomba; ma essa non t più a lui.
18:33 E Abrahamo t alla sua dimora.
22:19 Poi Abrahamo se ne t ai suoi servitori;
31:55 Poi Labano se ne andò, e t a casa sua.
37:29 Or Ruben t alla cisterna; ed ecco,
30 t dai suoi fratelli, e disse: ‘Il fanciullo
38:22 Ed egli se ne t a Giuda, e gli disse:
42:24 Poi t, parlò loro, e prese di fra loro
50:14 se ne t in Egitto coi suoi fratelli e con
Es
4:18 Mosè se ne andò, t da Jethro suo
20 su degli asini, e t nel paese d’Egitto; e
5:22 Allora Mosè t dall’Eterno, e disse:
18:27 suocero, il quale se ne t al suo paese.
32:31 Mosè dunque t all’Eterno e disse:
Num 16:50 Aaronne t a Mosè all’ingresso della
23: 6 Balaam t da Balak, ed ecco che questi
17 Balaam t da Balak, ed ecco che questi
24:25 Balaam si levò, partì e se ne t a casa
Gs
8:24 tutto Israele t verso Ai e la mise a fil di

10:15
21
38
Gd
3:19
7:15
8:13
29
11:34
39
13: 9
14: 8
18:26
21:24
Rut
1:22
3:16
1Sa 14:46
17:15
20:38
43
26:25
30:21
2Sa 2:30
10:14
11: 4
12:14
31
15:37
19:15
39
20:22
23:10
1Re 3:15
10:13
13: 6
10
19
17:22
19: 7
21
20:43
21: 4
2Re 2:13
25
4:31
38
5:14
15
8: 3
14
29
14:14
15:20
19: 8
36
23:20
24: 1
1Cr 12:20
19:15
20: 3
21: 4
2Cr 1:13
9:12
10: 2
19: 1
22: 6
25:10
24
32:21
34: 7
Est
4: 9
6:12
7: 8
Sa
60:*
114: 3
Is
37: 8
37
Ger 19:14
Dan 4:34
36

con tutto Israele, t al campo di Ghilgal.
il popolo t tranquillamente a Giosuè al
Giosuè con tutto Israele t verso Debir, e
t indietro, e disse: ‘O re, io ho qualcosa
adorò Dio; poi t al campo d’Israele, e
figliuolo di Joas, t dalla battaglia, per la
t a dimorare a casa sua.
Or Jefte se ne t a Mitspa, a casa sua; ed
fine dei due mesi, ella t da suo padre;
l’angelo di Dio t ancora dalla donna,
Di lì a qualche tempo, t per prenderla, e
se ne t indietro e venne a casa sua.
e ognuno t di là nella sua eredità.
Naomi se ne t con Ruth, la Moabita,
Ruth t dalla sua suocera, che le disse:
Saul t dall’inseguimento de’ Filistei, e i
e t a Bethlehem a pascolar le pecore di
raccolse le frecce, e t dal suo padrone.
levò e se ne andò, e Gionathan t in città.
il suo cammino, e Saul t a casa sua.
Davide t verso quei duecento uomini
Joab t anch’egli dall’inseguire Abner;
Joab se ne t dalla spedizione contro i
poi ella se ne t a casa sua.
Nathan se ne t a casa sua.
Poi Davide se ne t a Gerusalemme con
Hushai, amico di Davide, t in città,
Il re dunque t, e giunse al Giordano; e
lo benedisse, ed egli se ne t a casa sua.
E Joab t a Gerusalemme presso il re.
il popolo t a seguire Eleazar soltanto
t a Gerusalemme, si presentò davanti
e coi suoi servi se ne t al suo paese.
la sua mano, che t com’era prima.
non t per quella che avea fatta, venendo
l’uomo di Dio t indietro con l’altro, e
l’anima del fanciullo t in lui, ed ei fu
l’angelo dell’Eterno t la seconda volta,
Eliseo t a prendere un paio di bovi, e li
E il re d’Israele se ne t a casa sua triste
Achab se ne t a casa sua triste ed
t indietro, e si fermò sulla riva del
monte Carmel, donde poi t a Samaria.
T quindi incontro ad Eliseo, e gli riferì
Eliseo se ne t a Ghilgal, e v’era carestia
sua carne t come la carne d’un piccolo
Poi t con tutto il suo séguito all’uomo
quella donna t dal paese de’ Filistei, e
si partì da Eliseo e t dal suo signore,
e il re Joram t a Izreel per farsi curare
anche degli ostaggi, e se ne t a Samaria.
Così il re d’Assiria se ne t via, e non si
Rabshaké t al re d’Assiria, e lo trovò
partì e se ne t a Ninive, dove rimase.
Poi t a Gerusalemme.
per tre anni; poi t a ribellarsi.
Quand’egli t a Tsiklag, questi furono
Allora Joab se ne t a Gerusalemme.
Poi Davide se ne t a Gerusalemme con
tutto Israele, poi t a Gerusalemme.
Salomone t dall’alto luogo ch’era a
e coi suoi servi se ne t al suo paese.
dal re Salomone; e t dall’Egitto.
t sano e salvo a casa sua a
e questi t a Jzreel per farsi curare delle
e se ne t a casa, accesa d’ira.
pure degli ostaggi, e se ne t a Samaria.
il re se ne t svergognato al suo paese. E
e t a Gerusalemme.
E Hathac t da Ester, e le riferì le parole
Poi Mardocheo t alla porta del re, ma
Poi il re t dal giardino del palazzo nel
Joab t, e sconfisse 12.000 Idumei nella
lo vide e fuggì, il Giordano t addietro.
Rabshake se ne t, e trovò il re d’Assiria
levò il suo campo, partì, e t a Ninive,
E Geremia t da Tofet, dove l’Eterno
alzai gli occhi al cielo, la ragione mi t,
In quel tempo la ragione mi t; la gloria
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Zac 4: 1 E l’angelo che parlava meco t, e mi
Mat 12:13 la stese, ed ella t sana come l’altra.
13:36 Allora Gesù, lasciate le turbe, t a casa;
Mar 3: 5 Egli la stese, e la sua mano t sana.
7:31 t verso il mare di Galilea traversando
Luc 1:56 circa tre mesi; poi se ne t a casa sua.
4:14 se ne t in Galilea; e la sua fama si
6:10 Egli fece così, e la sua mano t sana.
8:37 montato nella barca, se ne t indietro.
55 E lo spirito di lei t; ella s’alzò subito, ed
17:15 vedendo che era guarito, t indietro,
Gio 8: 2 E sul far del giorno, t nel tempio, e
9: 7 andò e si lavò, e t che ci vedeva.
Ap
2: 8 e l’ultimo, che fu morto e t in vita:
20: 5 dei morti non t in vita prima che fosser
TORO
Dt
33:17 Del suo t primogenito egli ha la maestà;
Gd
6:25 di tuo padre e il secondo t di sette anni,
26 poi prendi il secondo t, e offrilo in
28 e che il secondo t era offerto in
Gb 21:10 Il loro t monta e non falla, la loro vacca
TORPORE
Sa
76: 6 carri e cavalli sono stati presi da t.
Pro 19:15 La pigrizia fa cadere nel t, e l’anima
Is
29:10 che ha sparso su voi uno spirito di t; ha
TORRÀ
Lev 4: 8 E t dal giovenco del sacrifizio per il
19 E t dal giovenco tutto il grasso, e lo farà
31 E t tutto il grasso dalla capra, come ha
35 e t dalla vittima tutto il grasso, come si
1Sa 17:26 e t l’obbrobrio di dosso a Israele? E chi
Is
3:18 il Signore t via il lusso degli anelli de’
18: 5 delle roncole, t via e reciderà i pampini.
25: 8 t via di su tutta la terra l’onta del suo
40:11 gli agnelli in braccio, se li t in seno, e
57:13 li porterà via tutti, un soffio li t via; ma
Gio 16:22 e nessuno vi t la vostra allegrezza.
Ap 22:19 gli t la sua parte dell’albero della vita e
TORRAI
Dt
17: 7 così t il male di mezzo a te.
12 così t via il male da Israele;
19:13 t via da Israele il sangue innocente, e
19 Così t via il male di mezzo a te.
21: 9 tu t via di mezzo a te il sangue
22:21 Così t via il male di mezzo a te.
22 Così t via il male di mezzo ad Israele.
24 Così t via il male di mezzo a te.
24: 7 così t via il male di mezzo a te.
TORRANNO
Ez 11:18 e ne t via tutte le cose esecrande e tutte
26:16 si t i loro manti, deporranno le loro
TORRE
Gen 11: 4 edifichiamoci una città e una t di cui
5 l’Eterno discese per vedere la città e la t
Gd
8: 9 tornerò in pace, abbatterò questa t’.
17 abbatté la t di Penuel e uccise la gente
9:46 Tutti gli abitanti della t di Sichem,
47 che tutti gli abitanti della t di Sichem
49 perì tutta la gente della t di Sichem,
51 Or in mezzo alla città c’era una forte t,
51 dentro, e salirono sul tetto della t.
52 Abimelec, giunto alla t, l’attaccò,
52 si accostò alla porta della t per
1Re 16:18 si ritirò nella t della casa del re, diè
2Re 9:17 la sentinella che stava sulla t di Izreel,
15:25 nella t del palazzo reale.
Neh 3: 1 a costruire fino alla t di Mea, che
1 e fino alla T di Hananeel.
11 parte delle mura e la t de’ Forni.
25 e alla t sporgente dalla casa superiore
26 oriente, e dirimpetto alla t sporgente.
27 dirimpetto alla gran t sporgente e fino
12:38 Passando al disopra della t de’ Forni,
39 della t di Hananeel, della t di Mea, fino
Sa
61: 3 rifugio, una forte t dinanzi al nemico.
Pro 18:10 Il nome dell’Eterno è una forte t; il
Can 4: 4 Il tuo collo è come la t di Davide,
7: 5 Il tuo collo è come una t d’avorio; i tuoi
5 Il tuo naso è come la t del Libano, che

TORREBBE - TOSAR
2:15 contro ogni t eccelsa, e contro ogni
5: 2 vi fabbricò in mezzo una t, e vi scavò
21: 8 io sto del continuo sulla t di vedetta, e
32:14 e la t saran per sempre ridotte in
Ger 31:38 dalla t di Hananeel alla porta
Ez
4: 2 d’assedio, costruisci contro di lei una t,
Mic 4: 8 E tu, t del gregge, colle della figliuola
Hab 2: 1 alla mia vedetta, mi porrò sopra una t, e
Zac 14:10 e dalla t di Hananeel agli strettoi del re.
Mat 21:33 da spremer l’uva, e vi edificò una t; poi
Mar 12: 1 da spremer l’uva e vi edificò una t;
Luc 13: 4 diciotto sui quali cadde la t in Siloe e li
14:28 colui che, volendo edificare una t, non
TORREBBE
Gb 32:22 il mio Fattore tosto mi t di mezzo.
TORRENTE
Gen 32:23 Li prese, fece loro passare il t, e lo fece
Num 34: 5 la frontiera girerà fino al t d’Egitto, e
Dt
2:13 Ora levatevi, e passate il t di Zered’.
13 E noi passammo il t di Zered.
14 al passaggio del t di Zered, fu di
37 ad alcun posto toccato dal t di Iabbok,
3:16 fino al t di Iabbok, frontiera dei
9:21 polvere nel t che scende dal monte.
21: 4 presso un t perenne in luogo dove non
4 il collo alla giovenca nel t.
6 a cui si sarà troncato il collo nel t;
Gs 12: 2 fino al t di Iabbok, confine de’ figliuoli
15: 4 e continuava fino al t d’Egitto, per far
7 alla salita di Adummim, a sud del t; poi
47 e i suoi villaggi fino al t d’Egitto e al
16: 8 verso occidente fino al t di Kana, per
17: 9 scendeva al t di Kana, a sud del t,
9 di Manasse era dal lato nord del t, e
19:11 poi al t che scorre di faccia a Iokneam.
Gd
4: 7 E io attirerò verso te, al t Kison, Sisera,
13 da Harosceth-Goim fino al t Kison.
5:21 Il t di Kison li travolse,
21 l’antico t, il t di Kison.
1Sa 17:40 si scelse nel t cinque pietre ben lisce, le
30: 9 e giunsero al t Besor, dove quelli
10 stanchi per poter attraversare il t Besor.
21 che egli avea fatti rimanere al t Besor.
2Sa 15:23 Il re passò il t Kidron, e tutto il popolo
17:13 città e noi la trascineremo nel t in guisa
1Re 2:37 che ne uscirai e passerai il t Kidron,
8:65 dintorni di Hamath fino al t d’Egitto, e
15:13 e la bruciò presso al t Kidron.
17: 3 e nasconditi presso al t Kerith, che è
4 Tu berrai al t, ed io ho comandato ai
5 andò, e si stabilì presso il t Kerith, che è
6 pane e della carne la sera; e beveva al t.
7 a qualche tempo il t rimase asciutto,
18:40 ed Elia li fece scendere al t Kison, e
2Re 23: 6 fuori di Gerusalemme verso il t Kidron;
6 l’arse presso il t Kidron, lo ridusse in
12 di là, ne gettò la polvere nel t Kidron.
24: 7 dal t d’Egitto al fiume Eufrate.
2Cr 7: 8 dintorni di Hamath fino al t d’Egitto.
15:16 a pezzi e la bruciò presso al t Kidron.
29:16 portarle fuori e gettarle nel t Kidron.
30:14 e li gettarono nel t Kidron.
32: 4 e il t che scorreva attraverso il paese. ‘E
Gb
6:15 si son mostrati infidi come un t, come
22:16 fondamento fu come un t che scorre?
40:22 i salci del t lo circondano.
Sa
36: 8 e tu li abbeveri al t delle tue delizie.
83: 9 a Sisera, a Jabin presso al t di Chison,
110: 7 berrà dal t per via, e perciò alzerà il
124: 4 il t sarebbe passato sull’anima nostra;
Pro 30:17 lo caveranno i corvi del t, lo
Is
15: 7 essi le trasportano oltre il t de’ salici.
27:12 dal corso del fiume al t d’Egitto; e voi
30:28 il suo fiato è come un t che straripa, che
33 come un t di zolfo, sta per accenderlo.
57: 6 La tua parte è fra le pietre lisce del t;
66:12 delle nazioni come un t che straripa, e
Ger 31:40 ceneri e tutti i campi fino al t di Kidron,
47: 2 formano un t che straripa; esse
Is

Lam 2:18 spandete lacrime come un t, giorno e
Ez 47: 5 era un t che io non potevo attraversare,
5 nuoto: un t, che non si poteva guadare.
6 E mi ricondusse sulla riva del t.
7 sulla riva del t c’erano moltissimi
9 dovunque giungerà il t ingrossato,
9 e tutto vivrà dovunque arriverà il t.
12 E presso il t, sulle sue rive, da un lato e
19 fino al t che va nel mar Grande. Tale la
48:28 fino al t che va nel mar Grande.
Dan 11:10 si spanderà come un t, e passerà oltre;
26 il suo esercito si dileguerà come un t, e
Am 6:14 di Hamath fino al t del deserto.
Gio 18: 1 co’ suoi discepoli di là dal t Chedron,
TORRENTI
Lev 23:40 rami dalla verzura folta e salci de’ t, e
2Sa 22: 5 i t della distruzione m’aveano
Gb
6:15 come l’acqua di t che passano.
Sa
18: 4 i t della distruzione m’aveano
74:15 Tu facesti sgorgare fonti e t, tu
78:20 e ne colarono acque, ne traboccaron t;
Is
33:21 in luogo di t e di larghi fiumi, dove non
34: 9 I t d’Edom saran mutati in pece, e la
35: 6 nel deserto, e de’ t nella solitudine;
Ger 31: 9 li meno ai t d’acqua, per una via diritta
Ez 38:22 farò piovere t di pioggia e grandine, e
Mat 7:25 E la pioggia è caduta, e son venuti i t, e
27 E la pioggia è caduta, e son venuti i t, e
TORRENZIALI
Gb 37: 6 della pioggia, al nembo delle piogge t.
TORRETTA
Can 8: 9 costruiremo su lei una t d’argento; se
TORRI
2Re 17: 9 dalle t de’ guardiani alle città
18: 8 dalle t dei guardiani alle città
1Cr 27:25 nelle città, nei villaggi e nelle t;
2Cr 14: 6 e circondiamole di mura, di t, di porte e
26: 9 costruì pure delle t a Gerusalemme
10 Costruì delle t nel deserto, e scavò
15 per collocarle sulle t e sugli angoli, per
27: 4 e dei castelli e delle t nelle foreste.
32: 5 tutte le mura dov’erano rotte, rialzò le t,
Sa
48:12 Sion, giratele attorno, contatene le t,
Can 8:10 e le mie mammelle sono come t; io
Is
23:13 Essi innalzano le loro t d’assedio,
30:25 massacro, quando cadran le t.
33:18 dove colui che teneva il conto delle t?’
Ez 17:17 e si costruiranno delle t per sterminare
21:27 elevare bastioni, per costruire delle t.
26: 4 Tiro, e abbatteranno le sue t: io
8 farà contro di te delle t, innalzerà
9 e coi suoi picconi abbatterà le tue t.
27:11 e degli uomini prodi stanno nelle tue t;
Sof
1:16 contro le città fortificate e le alte t.
3: 6 nazioni; le loro t sono distrutte; ho
TORRIONE
Gd
9:46 ritirarono nel t del tempio di El-Berith.
49 posero i rami contro al t,
49 arsero il t con quelli che v’eran dentro.
TORRÒ
1Re 11:34 non t dalle mani di lui tutto il regno, ma
35 t il regno dalle mani del suo figliuolo, e
2Re 23:27 Giuda io t d’innanzi al mio cospetto
Is
5: 5 ne t via la siepe e vi pascoleranno le
Ez 11:19 t via dalla loro carne il cuore di pietra, e
22:15 e t via da te tutta la tua immondezza;
24:25 ch’io t loro ciò che fa la loro forza, la
36:26 t dalla vostra carne il cuore di pietra, e
Os
2:17 Io t via dalla sua bocca i nomi de’
Sof
3:11 io t di mezzo a te quelli che trionfano
Zac 3: 9 e t via l’iniquità di questo paese in un
Rom 11:27 con loro, quand’io t via i loro peccati.
1Co 6:15 T io dunque le membra di Cristo per
TORSE
Mar 9:20 subito lo spirito lo t in convulsione; e
Luc 9:42 lo gettò per terra e lo t in convulsione;
TÒRTE
Ger 23:36 avete t le parole dell’Iddio vivente,
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TORTO
Gen 43: 6 ‘Perché m’avete fatto questo t di dire a
Es
2:13 ed egli disse a quello che avea t:
Lev 19:33 voi nel vostro paese, non gli farete t.
25:14 nessuno faccia t al suo fratello.
Num 5: 6 avrà fatto un t a qualcuno commettendo
16:15 e non ho fatto t ad alcuno di loro’.
Gd 18: 7 che potesse far loro il menomo t, ed
1Sa 12:19 abbiamo aggiunto questo t di chiedere
2Sa 13:16 un t maggiore di quello che m’hai già
21: 3 e in che modo espierò il t fattovi,
Gb 19: 6 chi m’ha fatto t e m’ha avvolto nelle
35: 6 Se pecchi, che t gli fai? Se moltiplichi i
Sa
35:19 quelli che a t mi sono nemici, né
38:19 quelli che m’odiano a t son moltiplicati.
69: 4 distrutto e che a t mi sono nemici;
119: 86 costoro mi perseguitano a t; soccorrimi!
Pro
3:30 motivo, allorché non t’ha fatto alcun t.
8: 8 non v’è nulla di t o di perverso in esse.
36 pecca contro di me, fa t all’anima sua;
18: 5 per far t al giusto nel giudizio.
Ger 22: 3 non fate t né violenza allo straniero,
Lam 3:36 quando si fa t ad alcuno nella sua
59 O Eterno, tu vedi il t che m’è fatto,
Am 5:12 regali, e fate t ai poveri alla porta.
Mal 3: 5 che fanno t allo straniero, e non temono
Mat 20:13 Amico, io non ti fo alcun t; non
Mar 10:19 non far t ad alcuno; onora tuo padre e
At
7:24 E vedutone uno a cui era fatto t, lo
26 fratelli, perché fate t gli uni agli altri?
27 Ma colui che facea t al suo prossimo lo
25:10 io non ho fatto t alcuno ai Giudei, come
1Co 6: 7 Perché non patite piuttosto qualche t?
8 siete voi che fate t e danno; e ciò a dei
2Co 7: 2 Noi non abbiam fatto t ad alcuno, non
12:13 Perdonatemi questo t.
Gal
4:13 Voi non mi faceste alcun t; anzi sapete
Col
3:25 chi fa t riceverà
25 la retribuzione del t che avrà fatto; e
Fne
18 Che se t’ha fatto alcun t o ti deve
TORTORA
Gen 15: 9 di tre anni, una t e un piccione’.
Lev 12: 6 o una t come sacrifizio per il peccato;
Sa
74:19 Non dare alle fiere la vita della tua t,
Can 2:12 la voce della t si fa udire nelle nostre
Ger
8: 7 la t, la rondine e la gru osservano il
TORTORE
Lev 1:14 offrirà delle t o de’ giovani piccioni.
5: 7 due t o due giovani piccioni: uno come
11 Ma se non ha mezzi da procurarsi due t
12: 8 prenderà due t o due giovani piccioni:
14:22 Prenderà pure due t o due giovani
30 Poi sacrificherà una delle t o uno dei
15:14 L’ottavo giorno prenderà due t o due
29 L’ottavo giorno prenderà due t o due
Num 6:10 l’ottavo giorno porterà due t o due
Luc 2:24 di un paio di t o di due giovani piccioni.
TORTUOSA
Pro 21: 8 La via del colpevole è t, ma l’innocente
TORTUOSE
Sa 125: 5 a quelli che deviano per le loro vie t,
Pro
2:15 seguono sentieri storti e battono vie t.
10: 9 ma chi va per vie t sarà scoperto.
Luc 3: 5 le vie t saran fatte diritte e le scabre
TORTUOSI
Gd
5: 6 e i viandanti seguivan sentieri t.
Is
59: 8 si fanno de’ sentieri t, chiunque vi
TORTUOSO
Is
27: 1 serpente, il leviathan, il serpente t, e
TORTURA
Pro 11:17 ma il crudele t la sua propria carne.
TORVE
Gb 15:12 e che voglion dire codeste t occhiate?
TOSA
Is
53: 7 come la pecora muta dinanzi a chi la t,
At
8:32 che è muto dinanzi a colui che lo t, così
TOSAR
2Sa 13:23 facendo Absalom t le sue pecore a

TOSARE - TRA
TOSARE
Gen 31:19 se n’era andato a t le sue pecore,
38:13 suocero sale a Timna a t le sue pecore’.
Gd 16:19 gli fece t le sette trecce della testa di
At
18:18 dopo essersi fatto t il capo a Cencrea,
TOSATA
Gd 16:22 Intanto, la capigliatura che gli avean t,
TOSATE
Can 4: 2 denti son come un branco di pecore t,
TOSATO
Gd 16:17 se fossi t, la mia forza se ne andrebbe,
TOSATORI
1Sa 25: 7 Ho saputo che tu hai i t; ora, i tuoi
11 e la carne che ho macellata pei miei t,
2Sa 13:24 ‘Ecco, il tuo servo ha i t; ti prego,
TOSATURA
Dt
18: 4 e le primizie della t delle tue pecore;
1Sa 25: 2 a Carmel per la t delle sue pecore.
TOSAVA
1Sa 25: 4 nel deserto che Nabal t le sue pecore,
TOSAVAN
Gen 38:12 salì da quelli che t le sue pecore a
TOSERAI
Dt
15:19 e non t il primogenito della tua pecora.
TOSSICO
Dt
32:33 il loro vino è un t di serpenti, un crudel
TOSTA
Pro 21:29 L’empio fa la faccia t, ma l’uomo retto
TOSTATE
Lev 2:14 delle spighe t al fuoco, chicchi di grano
TOSTO
Gen 41:14 il quale fu t tratto fuor dalla prigione
32 decretata da Dio, e che Dio l’eseguirà t.
Gd
9:54 egli chiamò t il giovane che gli portava
1Sa 25:42 Poi Abigail si levò t, montò sopra un
2Sa 3:12 E Abner spedì t de’ messi a Davide per
Est
8:14 partirono t, in tutta fretta, per ordine del
Gb
5: 3 ben t ho dovuto maledirne la dimora.
32:22 il mio Fattore t mi torrebbe di mezzo.
39: 3 e son t liberate dalle loro doglie;
Sa
81:14 T farei piegare i loro nemici, e
Pro 14:33 in mezzo agli stolti si fa t conoscere.
Is
30:19 grido; t che t’avrà udito, ti risponderà.
Ger 15:16 T che ho trovato le tue parole, io le ho
Gl
3: 4 T, in un attimo, io farò ricadere la
Mat 3:16 E Gesù, t che fu battezzato, salì fuor
Mar 5:42 E t la giovinetta s’alzò e camminava,
Rom 16:20 triterà t Satana sotto ai vostri piedi. La
Fil
2:19 di mandarvi t Timoteo affinché io pure
1Ti
3:14 queste cose sperando di venir t da te;
2Ti
4: 9 Studiati di venir t da me;
3Gv
14 spero vederti t, e ci parleremo a voce.
Ap
2:16 Ravvediti dunque; se no, verrò t a te, e
3:11 Io vengo t; tieni fermamente quello che
11:14 passato; ed ecco, il terzo guaio verrà t.
22: 7 Ecco, io vengo t. Beato chi serba le
12 io vengo t, e il mio premio è meco per
20 attesta queste cose, dice: Sì; vengo t!
TOTALE
Gen 46:27 Il t delle persone della famiglia di
Num 2: 9 Il t del censimento del campo di Giuda
16 Il t del censimento del campo di Ruben
24 Il t del censimento del campo d’Efraim
31 Il t del censimento del campo di Dan è
7:85 il t dell’argento dei vasi fu duemila
86 delle coppe, un t di centoventi sicli.
87 T del bestiame per l’olocausto: dodici
88 T del bestiame per il sacrifizio di azioni
26:43 T per le famiglie degli Shuhamiti
Gs 21:19 T delle città dei sacerdoti figliuoli
26 T: dieci città coi loro contadi, che
33 T delle città dei Ghersoniti, secondo le
40 T delle città date a sorte ai figliuoli di
41 T delle città dei Leviti in mezzo ai
Gd 20:46 il numero t de’ Beniaminiti che caddero
1Cr 2: 4 T dei figliuoli di Giuda: cinque.
7: 5 formavano un t di ottantasettemila,
2Cr 26:12 numero t dei capi delle case patriarcali,
Neh 7:60 T dei Nethinei e de’ figliuoli de’ servi
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T dei figliuoli di Perets che si
T de’ Leviti nella città santa:
egli farà una t distruzione del luogo
Egli farà una distruzione t; la distretta
farà una t, una subitanea distruzione di
Or quando T, re di Hamath, ebbe udito
Hadarezer era sempre in guerra con T);
una moneta d’argento e un t di pane, e
È meglio un t di pan secco con la pace,
‘Ci sia una distesa t le acque, che separi
il segno del patto che io fo t me e voi e
esso sarà t gli uomini come un asino
prende in moglie, t le figliuole di Heth,
t le figliuole del paese, una donna come
prender moglie t le figliuole di Canaan.
moglie di là, t le figliuole di Labano,
moglie t le figliuole di Canaan’,
circoncidendo ogni maschio t voi.
‘Questa è gente pacifica, qui t noi;
le sue mogli t le figliuole de’ Cananei:
E prese cinque uomini di t i suoi fratelli
li ritirò di t le ginocchia di suo padre, e
chiamarti una balia t le donne ebree che
guizzante del continuo t la grandine; e
e per lo straniero che soggiorna t voi’.
che nasce primo t i figliuoli d’Israele,
mandò dei giovani t i figliuoli d’Israele
a quegli eletti t i figliuoli d’Israele; ma
accostare a te, di t i figliuoli d’Israele,
dal paese d’Egitto per dimorare t loro.
Chiunque t voi ha dell’abilità venga ed
Quando qualcuno t voi recherà
è cosa santissima t i sacrifizi fatti
è cosa santissima t i sacrifizi fatti
Ogni maschio t i figliuoli d’Aaronne ne
il sacerdote che, t i figliuoli d’Aaronne,
Ogni maschio t i sacerdoti ne potrà
Nessuno t voi mangerà del sangue;
per loro cosa santissima t i sacrifizi fatti
uscì t i figliuoli d’Israele; e fra questo
comprarne t i figliuoli degli stranieri
t i figliuoli ch’essi avranno generato nel
Camminerò t voi, sarò vostro Dio, e voi
dati di t i figliuoli d’Israele.
ho preso i Leviti di t i figliuoli d’Israele
il seno materno t i figliuoli d’Israele; e i
primogeniti maschi t i figliuoli d’Israele
tutti i primogeniti t i figliuoli d’Israele,
figliuoli di Kehath, t i figliuoli di Levi,
‘Prendi i Leviti di t i figliuoli d’Israele,
i Leviti di t i figliuoli d’Israele, e i
dati di t i figliuoli d’Israele;
figliuoli i Leviti di t i figliuoli d’Israele,
piaga scoppi t i figliuoli d’Israele per il
E se uno straniero che soggiorna t voi
gente raccogliticcia ch’era t il popolo,
se v’è t voi alcun profeta, io, l’Eterno,
nativo del paese t i figliuoli d’Israele o
si fermò t i morti e i vivi, e la piaga fu
nulla t i figliuoli d’Israele;
nulla t i figliuoli d’Israele’.
sentiero incavato che passava t le vigne
E il flagello cessò t i figliuoli d’Israele.
‘Il paese sarà diviso t essi, per esser
alcuna proprietà t i figliuoli d’Israele.
un possesso t i fratelli del padre loro, e
uccidete ogni maschio t i fanciulli, e
avranno la loro proprietà t voi nel paese
paese di Canaan t i figliuoli d’Israele.
di t le famiglie de’ figliuoli di
nessuna eredità, t i figliuoli d’Israele,
presi dodici uomini t voi, uno per tribù.
un animale t quelli che son sulla terra,
ti saranno come frontali t gli occhi,
e vi saranno come frontali t gli occhi;
non ha né parte né possesso t voi.
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non vi radete i peli t gli occhi per lutto
non vi sarà alcun bisognoso t voi;
alcuna eredità t i loro fratelli; l’Eterno è
se vedrai t i prigionieri una donna bella
giorno ch’ei dividerà t i suoi figliuoli i
alcuna meretrice t le figliuole d’Israele,
che si prostituisca t i figliuoli d’Israele.
dei suoi fratelli di t i figliuoli d’Israele,
L’uomo più delicato e più molle t voi
La donna più delicata e più molle t voi,
Non siavi t voi uomo o donna o
non siavi t voi radice alcuna che
mentre sono ancora vivente t voi, siete
non riman più t loro né schiavo né
di colui ch’è principe t i suoi fratelli!
sia Ascer t i figliuoli d’Israele! Sia il
certi uomini di t i figliuoli d’Israele son
vi sarà t voi e l’arca la distanza d’un
Prendete t il popolo dodici uomini, uno
che avea designati t i figliuoli d’Israele,
un tremila uomini di t il popolo, i quali
T lui ed Ai c’era una valle.
non avea dato, t i figliuoli d’Israele,
rimanevano t i figliuoli d’Israele sette
spartì il paese t i figliuoli d’Israele,
i suoi confini t i figliuoli di Giuda e
d’Aaronne di t le famiglie dei Kehatiti,
all’altra metà un’eredità t i loro fratelli,
il Giordano come confine t noi e voi, o
Ecco io ho diviso t voi a sorte, come
grida degli arcieri là t gli abbeveratoi, si
giudichi oggi t i figliuoli d’Israele e i
una donna t le figliuole de’ Filistei.
una donna t le figliuole de’ Filistei; or
t le figliuole de’ tuoi fratelli e in tutto il
una moglie t i Filistei incirconcisi?’ E
e raccogliere le spighe t le mannelle,
non si estingua t i suoi fratelli e alla
una pietra, la pose t Mitspa e Scen, e la
non ve n’era t i figliuoli d’Israele uno
Saul è anch’egli t i profeti?’
proverbio: ‘Saul è anch’egli t i profeti?’
e i miei figliuoli sono t voi; io sono
nelle caverne, nelle macchie, t le rocce,
provveduto di un re t i suoi figliuoli’.
ecco avanzarsi di t le file de’ Filistei
Or Saul diceva t sé: ‘Non sia la mia
il detto: ‘Saul è anch’egli t i profeti?’
un cert’uomo di t i servi di Saul si
faranno t loro le parti uguali!
un rumor di passi t le vette de’ gelsi,
tu saresti messo t gli scellerati in
i quali vennero t di loro a contesa alla
‘Ahitofel è con Absalom t i congiurati’.
T la gente che seguiva Absalom c’è
sette uomini di t i suoi figliuoli, e noi li
avean fatto t loro davanti all’Eterno;
e vi fu pace t Hiram e Salomone,
e fecero t di loro alleanza.
casa di Faraone t i figliuoli di Faraone.
a terra, si mise la faccia t le ginocchia,
tre anni senza guerra t la Siria e Israele.
ferì il re d’Israele t la corazza e le falde;
uomini di t i discepoli dei profeti
una donna di t le mogli de’ discepoli
i quali dissero t di loro: ‘Perché
adatto t i figliuoli del vostro signore,
un terzo di quelli t voi che entrano in
‘Fatela uscire di t le file; e chiunque la
fermò t l’Eterno, il re ed il popolo il
t gl’infimi servi del mio signore? E
e i più vecchi t i sacerdoti, coperti di
è vero, la prevalenza t i suoi fratelli, e
scelti, forti e valorosi, capi t i principi,
E alcuni dei loro fratelli, t i Kehathiti,
un rumor di passi t le vette dei gelsi,
di Berekia; t i figliuoli di Merari, loro
T i figliuoli di Eleazar si trovarono più
che t i figliuoli d’Ithamar; e furon divisi
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di Dio tanto t i figliuoli d’Eleazar
quanto t i figliuoli d’Ithamar.
scelti t i figliuoli di Kore e i figliuoli di
T i suoi fratelli per il tramite di Eliezer,
e t i figliuoli di mio padre gli è piaciuto
che v’è t il servire a me e il servire ai
E ci fu guerra t Abija e Geroboamo.
t il dar soccorso a chi è in gran numero,
come vi fu t il padre mio e il padre tuo.
ferì il re d’Israele t la corazza e le falde;
il Levita, di t i figliuoli d’Asaf.
E i Leviti di t i figliuoli dei Kehathiti e
di t i figliuoli dei Korahiti si levarono
un terzo di quelli t voi che entrano in
‘Fatela uscire di t le file; e chiunque la
fermò t sé, tutto il popolo ed il re, il
menaron via, di t i loro fratelli,
che avete fatti t i vostri fratelli; poiché
alcuni t i capi de’ figliuoli d’Efraim,
porzioni a tutti i maschi di t i sacerdoti,
Leviti di t i figliuoli di Merari, e
e Meshullam di t i figliuoli di Kehath,
tutti quelli t i Leviti ch’erano abili a
Essi si trovano scritti t i Lamenti.
Chiunque t voi è del suo popolo, sia
Chiunque t voi è del suo popolo, sia il
E di t i figliuoli de’ sacerdoti: i figliuoli
non trovai t loro alcun figliuolo di Levi.
T i figliuoli de’ sacerdoti questi si
e t i suoi fratelli: Maaseia, Eliezer, Jarib
figliuolo di Harhaia, di t gli orefici, e
a lui lavorò Hanania, di t i profumieri.
Di t i sacerdoti: figliuoli di Habaia,
E t i capi famiglia ve ne furono che
ai loro fratelli più ragguardevoli t loro,
che gli veniva secondo t i suoi fratelli, e
era di fare le repartizioni t i loro fratelli.
vi furon, t i Giudei, gioia, allegrezza,
la gioia di contar t i giorni dell’anno,
T la mattina e la sera sono infranti;
gliela rapisce perfino di t le spine; e
Non lascia t il suo popolo né figli, né
e l’oro d’Ophir t i ciottoli del fiume
tocca l’altro, e t loro non passa l’aria.
assegnò loro una eredità t i loro fratelli.
raccontate t i popoli le sue gesta.
ed i meschini cadono t le sue unghie.
a mancare t i figliuoli degli uomini.
siede in alto t i figliuoli degli uomini.
la loro progenie di t i figli degli uomini;
t i canti di giubilo e di lode d’una
ce n’andavamo t la folla alla casa di
dimoro t gente che vomita fiamme, in
Quando vi siete riposati t gli ovili, le ali
e ne uccise t i più fiorenti, e abbatté i
Chi è simile all’Eterno t i figli di Dio?
e chi semina discordie t fratelli.
quando vidi, t gli sciocchi,
scòrsi, t i giovani, un ragazzo privo di
la mia gioia t i figliuoli degli uomini.
le liti t fratelli son come le sbarre d’un
e il tuo collo è bello t i filari di perle.
Quale un giglio t le spine,
tale è l’amica mia t le fanciulle.
Egli giudicherà t nazione e nazione e
in Gerusalemme, sarà iscritto t i vivi,
Molti t loro inciamperanno, cadranno,
la consunzione t i suoi più robusti; e
fate conoscere le sue opere t i popoli,
i più savi t i consiglieri di Faraone
ch’io continuerò a fare t questo popolo
e t i rottami del quale non si trova
e a mettere, t le mascelle dei popoli, un
t le fiamme d’un fuoco divorante, in
ha diviso t loro con la corda il paese;
non v’è t loro alcuno che sappia dare un
stato un dio straniero che fosse t voi; e
Chi t voi ha annunziato queste cose?
Chi è t voi che tema l’Eterno, che

66:21 E di t loro ne prenderò pure per
3:19 ‘Oh qual posto ti darò t i miei figliuoli!
23:13 visto cose insulse t i profeti di Samaria;
29:27 d’Anatoth che fa il profeta t voi,
40: 7 e quelli t i poveri del paese che non
Ez 10: 6 di fra le ruote che son t i cherubini,
19:11 nella sua sublimità, t il folto dei tralci;
20:34 E vi trarrò fuori di t i popoli, e vi
41 quando vi avrò tratto fuori di t i popoli,
23:42 alla gente presa t la folla degli uomini,
31: 3 dalla vetta sporgente t il folto de’ rami.
10 sporgeva la sua vetta t il folto de’ rami
36:30 all’obbrobrio della fame t le nazioni.
40:46 t i figliuoli di Levi, s’accostano
44:23 t ciò ch’è impuro e ciò ch’è puro.
47:16 che è t la frontiera di Damasco, e la
22 come de’ nativi di t i figliuoli d’Israele;
48:11 consacrati di t i figliuoli di Tsadok che
22 t la frontiera di Giuda e la frontiera di
Dan 1: 6 di t i figliuoli di Giuda, Daniele,
4:14 e gli uccelli di t i suoi rami!
5:21 fu cacciato di t i figliuoli degli uomini,
7: 8 un altro piccolo corno spuntò t quelle, e
Os 13:15 Sia egli pur fertile t i suoi fratelli; il
Gl
1:12 è venuta meno t i figliuoli degli uomini.
Am 2:11 E suscitai t i vostri figliuoli de’ profeti,
Mic 5: 7 come un leone t le bestie della foresta,
Nah 3: 8 di No-Amon, ch’era assisa t i fiumi,
Sof
2:14 il riccio pernotteranno t i suoi capitelli;
Ag
2: 5 il mio spirito dimora t voi, non temete!
Zac 14:13 vi sarà t loro un gran tumulto prodotto
Mat 13:32 cielo vengono a ripararsi t i suoi rami.
20:26 Ma non è così t voi; anzi, chiunque
21:38 veduto il figliuolo, dissero t di loro:
27:56 t le quali erano Maria Maddalena, e
Mar 1:13 e stava t le fiere e gli angeli lo
6: 4 patria e t i suoi parenti e in casa sua.
10:43 Ma non è così t voi; anzi chiunque
16: 3 E dicevano t loro: Chi ci rotolerà la
Luc 1: 1 de’ fatti che si son compiuti t noi,
2:15 i pastori presero a dire t loro: Passiamo
11:11 E chi è quel padre t voi che, se il
19:39 alcuni de’ Farisei di t la folla gli
20:14 fecero t loro questo ragionamento:
22:26 Ma t voi non ha da esser così; anzi, il
37 Ed egli è stato annoverato t i malfattori.
24:14 e discorrevano t loro di tutte le cose che
18 Tu solo, t i forestieri, stando in
Gio
3: 1 Or v’era t i Farisei un uomo, chiamato
11:56 e stando nel tempio dicevano t loro:
15:24 Se non avessi fatto t loro le opere che
16:17 alcuni dei suoi discepoli dissero t loro:
19:24 Dissero dunque t loro: Non la
21:23 si sparse t i fratelli la voce che quel
At
4:32 possedeva, ma tutto era comune t loro.
15:22 e Sila, uomini autorevoli t i fratelli;
23: 7 nacque contesa t i Farisei e i Sadducei,
Rom 1:12 o meglio, perché quando sarò t voi ci
1Co 1: 6 di Cristo confermata t voi;
26 non ci son t voi molti savî secondo la
3: 3 poiché v’è t voi gelosia e contesa, non
5: 1 affermare che v’è t voi fornicazione; e
6: 5 non v’è egli t voi neppure un savio che
7:34 t la donna maritata e la vergine: la non
2Co 6:15 v’è di comune t il fedele e l’infedele?
11:26 sul mare, in pericoli t falsi fratelli;
12:20 temo che vi siano t voi contese, gelosie,
Gal
2: 5 del Vangelo rimanesse ferma t voi.
Col
1: 6 nel modo che fa pure t voi dal giorno
1Te 1: 9 quale sia stata la nostra venuta t voi, e
2: 1 la nostra venuta t voi non è stata
2Te 3: 1 si spanda e sia glorificata com’è t voi,
1Pi
3:20 otto, furon salvate t mezzo all’acqua.
TRABALLANO
Sa 107: 27 T e barcollano come un ubriaco, e tutta
TRABALLERÀ
Is
24:19 interamente, la terra tremerà, t.
TRABOCCA
Num 24: 7 L’acqua t dalle sue secchie, la sua
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Sa
23: 5 il mio capo con olio; la mia coppa t.
TRABOCCANO
Sa
73: 7 le immaginazioni del cuor loro t.
Gl
3:13 poiché lo strettoio è pieno, i tini t;
TRABOCCANTE
Luc 6:38 in seno buona misura, pigiata, scossa, t;
TRABOCCARE
Is
10:22 è decretato, che farà t la giustizia.
TRABOCCARON
Sa
78:20 ne colarono acque, ne t torrenti;
TRABOCCHERANNO
Pro
3:10 e i tuoi tini t di mosto.
Gl
2:24 e i tini t di vino e d’olio;
TRABOCCO
2Co 7: 4 io t d’allegrezza in tutta la nostra
TRACANNA
Gb 15:16 l’uomo, che t l’iniquità come l’acqua!
TRACANNI
Gb 34: 7 t gli empi scherni come l’acqua,
TRACCE
1Re 15:26 e seguì le t di suo padre e il peccato nel
Gb 41:22 e lascia come t d’erpice sul fango.
Can 1: 8 esci e segui le t delle pecore, e fa’
TRACCERETE
Num 34: 7 dal mar grande, la t fino al monte Hor;
8 Hor la t fin là dove s’entra in Hamath, e
10 T la vostra frontiera orientale da
TRACCI
Gb 13:27 e t una linea intorno alla pianta de’ miei
TRACCIA
Gen 37:17 andò quindi in t de’ suoi fratelli, e li
1Sa 23:25 andò in t di Davide nel deserto di
24: 3 e andò in t di Davide e della sua gente
26:20 è uscito per andar in t d’una pulce,
2Re 7:14 degli uomini in t dell’esercito dei Sirî,
15 E quelli andarono in t de’ Sirî, fino al
Gb 39: 8 pastura, e va in t d’ogni filo di verde.
Pro 12:28 e nella via ch’essa t non v’è morte.
30:19 la t dell’aquila nell’aria,
19 la t del serpente sulla roccia,
19 la t della nave in mezzo al mare,
19 la t dell’uomo nella giovane.
Is
30: 8 Or vieni e t queste cose in loro presenza
Ez 21:24 e t un indicatore, tracciato al capo della
Dan 2:35 li portò via, e non se ne trovò più t; ma
TRACCIAI
Gb 38:10 quando gli t de’ confini, gli misi sbarre
TRACCIATO
Gb 26:10 Ha t un cerchio sulla faccia dell’acque,
Sa 129: 3 dorso, v’hanno t i loro lunghi solchi.
Ez 21:24 t al capo della strada d’una città.
Dan 5:24 di mano, che ha t quello scritto.
25 Questo è lo scritto ch’è stato t: MENE,
TRACCIAVA
1Sa 21:13 t de’ segni sui battenti delle porte, e si
Pro
8:27 quando t un circolo sulla superficie
TRACCIÒ
Gb 28:26 e t la strada al lampo dei tuoni,
TRACONITIDE
Luc 3: 1 tetrarca dell’Iturea e della T, e Lisania
TRACOTANZA
Ger 48:30 Io conosco la sua t, dice l’Eterno, ch’è
TRADENDO
Mat 27: 4 Ho peccato, t il sangue innocente. Ma
TRADÌ
Mat 10: 4 l’Iscariota, quello stesso che poi lo t.
Mar 3:19 e Giuda Iscariot, quello che poi lo t.
TRADIRÀ
Mat 26:21 In verità io vi dico: Uno di voi mi t.
23 con me la mano nel piatto, quello mi t.
Mar 14:18 uno di voi, il quale mangia meco, mi t.
Gio 13:21 in verità vi dico che uno di voi mi t.
TRADIRANNO
Mat 24:10 e si t e si odieranno a vicenda.
TRADIRE
Is
16: 3 nascondi gli esuli, non t i fuggiaschi;
Gio 6:71 lui, uno di quei dodici, che lo dovea t.
TRADIREBBE
Gio 6:64 non credevano, e chi era colui che lo t.
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13:11 Perché sapeva chi era colui che lo t; per
TRADIRLO
Mat 26:16 cercava il momento opportuno di t.
Mar 14:11 Ed egli cercava il modo opportuno di t.
Gio 12: 4 dei suoi discepoli, che stava per t,
13: 2 Giuda Iscariot, figliuol di Simone, di t,
TRADIRMI
1Cr 12:17 ma se venite per t e darmi nelle mani
TRADIRTI
1Sa 22:15 Lungi da me il pensiero di t! Non
TRADISCE
Mat 26:46 andiamo; ecco, colui che mi t è vicino.
Mar 14:42 andiamo; ecco, colui che mi t, è vicino.
Luc 22:21 la mano di colui che mi t è meco a
Gio 21:20 e avea detto: Signore, chi è che ti t?
TRADISCI
Luc 22:48 Giuda, t tu il Figliuol dell’uomo con un
TRADISCONO
Ger 12: 6 i tuoi fratelli e la casa di tuo padre ti t;
TRADITA
Lam 1: 2 tutti i suoi amici l’hanno t, le son
TRADITI
2Re 9:23 dicendo ad Achazia: ‘Siam t, Achazia!’
Luc 21:16 voi sarete t perfino da genitori, da
TRADITO
Ger
5:11 d’Israele e la casa di Giuda m’hanno t,
Mat 26:24 per cui il Figliuol dell’uomo è t!
27: 3 Giuda, che l’avea t, vedendo che Gesù
Mar 14:21 per cui il Figliuol dell’uomo è t! Ben
Luc 22:22 ma guai a quell’uomo dal quale è t!
1Co 11:23 il Signor Gesù, nella notte che fu t,
TRADITORE
Luc 6:16 e Giuda Iscariot che divenne poi t.
TRADITORI
Pro 23:28 accresce fra gli uomini il numero de’ t.
Ger
9: 2 son tutti adulteri, un’adunata di t.
At
7:52 Giusto, del quale voi ora siete stati i t e
2Ti
3: 4 t, temerarî, gonfi, amanti del piacere
TRADIVA
Mat 26:25 E Giuda, che lo t, prese a dire: Sono io
48 colui che lo t, avea dato loro un
Mar 14:44 colui che lo t, avea dato loro un
Gio 18: 2 Or Giuda, che lo t, conosceva anch’egli
5 E Giuda, che lo t, era anch’egli là con
TRADIZIONE
Mat 15: 2 trasgrediscono la t degli antichi? poiché
3 di Dio a motivo della vostra t?
6 la parola di Dio a cagion della vostra t.
Mar 7: 3 le mani, attenendosi alla t degli antichi;
4 molte altre cose che ritengono per t:
5 non seguono essi la t degli antichi, ma
8 state attaccati alla t degli uomini.
9 di Dio per osservare la t vostra!
13 con la t che voi vi siete tramandata. E
Col
2: 8 ingannatrice secondo la t degli uomini,
TRADIZIONI
Gal
1:14 zelante delle t dei miei padri.
TRADOTTA
Esd
4: 7 in caratteri aramaici e t in aramaico.
TRADURLO
Ef
1:10 per t in atto nella pienezza dei tempi, e
TRAE
1Sa 2: 8 e t su il povero dal letame, per farli
2Sa 22:49 che mi t dalle mani dei miei nemici. Sì,
Gb 12:22 e t alla luce ciò ch’è avvolto in ombra
28:11 e le cose nascoste t fuori alla luce.
Sa
68: 6 t fuori i prigionieri e dà loro prosperità;
107: 28 egli li t fuori dalle loro angosce.
113: 7 e t su il povero dal letame,
Pro
3:14 il profitto che se ne t val più dell’oro
Ecc 2:11 non se ne t alcun profitto sotto il sole.
22 che profitto t l’uomo da tutto il suo
3: 9 Che profitto t dalla sua fatica colui che
5:10 le ricchezze non ne t profitto di sorta.
Is
54:16 e ne t uno strumento per il suo lavoro;
Ger 10:13 e t il vento dai suoi serbatoi;
51:16 e t il vento dai suoi serbatoi;
Hab 1:15 Il Caldeo li t tutti su con l’amo, li piglia
Mat 12:35 dal suo buon tesoro t cose buone; e

35 dal suo malvagio tesoro t cose malvage.
13:52 il quale t fuori dal suo tesoro cose
Luc 14: 5 non lo t subito fuori in giorno di
Rom 2: 4 la benignità di Dio ti t a ravvedimento?
Ef
4:16 t il proprio sviluppo nella misura del
Ebr 10:38 se si t indietro, l’anima mia non lo
TRAENDO
Gd 20: 9 t a sorte chi deve cominciare.
Gio 21: 8 duecento cubiti), t la rete coi pesci.
At
19:29 e t seco a forza Gaio e Aristarco,
TRAENDOLO
Sa
10: 9 egli sorprende il misero t nella sua rete.
107: 41 ma innalza il povero t dall’afflizione, e
2Co 10: 5 ogni pensiero t all’ubbidienza di Cristo;
TRAENDOVI
Luc 21:12 t dinanzi a re e governatori, a cagion
TRAESTI
Dt
9:29 la tua eredità, che tu t dall’Egitto con la
1Re 8:53 quando t dall’Egitto i padri nostri, o
Neh 9: 7 Abramo, lo t fuori da Ur de’ Caldei, e
Sa
66:12 ma tu ci t fuori in luogo di refrigerio.
Ger 32:21 tu t il tuo popolo fuori dal paese
Dan 9:15 che t il tuo popolo fuori del paese
TRAETE
Ger 17:22 e non t fuori delle vostre case alcun
TRAETENE
Gs 10:22 della caverna, t fuori quei cinque re, e
TRAEVA
2Cr 34:14 mentre si t fuori il danaro ch’era stato
At
12:20 il loro paese t i viveri dal paese del re.
TRAEVANO
At
27:40 e alzato l’artimone al vento, t al lido.
TRAFFICA
Ez 27:12 Tarsis t teco con la sua abbondanza
20 Dedan t teco in coperte da cavalcatura.
TRAFFICAN
Ez 27:13 Javan, Tubal e Mescec anch’essi t teco;
TRAFFICANDO
Ez 27:21 teco, t in agnelli, in montoni, in capri.
Luc 19:15 quanto ognuno avesse guadagnato, t.
TRAFFICANO
Sa 107: 23 mare su navi, che t sulle grandi acque;
Ez 27:15 I figliuoli di Dedan t teco; il commercio
17 e il paese d’Israele anch’essi t teco, ti
22 di Sceba e di Raama anch’essi t teco;
23 di Sceba, d’Assiria, di Kilmad, t teco;
24 t teco in oggetti di lusso, in mantelli di
Ap 18:17 e quanti t sul mare se ne staranno da
TRAFFICANTI
2Cr 9:14 oltre quello che percepiva dai t e dai
TRAFFICARE
Gen 42:34 fratello, e voi potrete t nel paese’.
TRAFFICATE
Luc 19:13 mine, e disse loro: T finch’io venga.
TRAFFICATEVI
Gen 34:10 dimoratevi, t, e acquistatevi delle
TRAFFICATO
Is
47:15 che han t teco fin dalla tua giovinezza
TRAFFICHERANNO
Gb 40:30 Ne t forse i pescatori? Lo spartiranno
TRAFFICHEREMO
Gia
4:13 nella tal città e vi staremo un anno, e t,
TRAFFICHI
Gen 34:21 rimanga dunque pure nel paese, e vi t;
TRAFFICO
1Re 10:15 dai mercanti, dal t dei negozianti, da
Is
45:14 e del t dell’Etiopia e dei Sabei dalla
Ez 27:33 delle ricchezze e del tuo t, arricchivi i
Mat 22: 5 chi al suo campo, chi al suo t;
TRAFIGGE
Gb 16:13 egli mi t i reni senza pietà, sparge a
20:24 alle armi di ferro, lo t l’arco di rame.
26:13 la sua mano t il drago fuggente.
30:17 La notte mi t, mi stacca l’ossa, e i
Pro 12:18 inconsultamente, t come spada,
TRAFIGGENDOMI
Sa
42:10 T le ossa, i miei nemici mi fanno onta
TRAFIGGERÀ
Num 24: 8 li t con le sue frecce.

1654

Ez 28: 9 e non un Dio nelle mani di chi ti t!
TRAFIGGERANNO
Ez 16:40 e ti lapideranno e ti t con le loro spade;
Zac 13: 3 lo t perché fa il profeta.
TRAFIGGERMI
1Sa 31: 4 questi incirconcisi non vengano a t ed a
1Cr 10: 4 questi incirconcisi non vengano a t ed a
TRAFIGGESTI
Is
51: 9 facesti a pezzi Rahab, che t il dragone?
TRAFIGGI
Dt
33:11 T le reni a quelli che insorgono contro
Hab 3:14 Tu t coi lor propri dardi la testa de’ suoi
TRAFIGGIMI
1Sa 31: 4 ‘Sfodera la spada, e t, affinché questi
1Cr 10: 4 ‘Sfodera la spada e t, affinché questi
TRAFIGGONO
Gb
6: 4 Ché le saette dell’Onnipotente mi t, lo
TRAFISSE
Num 25: 8 li t ambedue, l’uomo d’Israele e la
Gd
9:54 Il suo giovane allora lo t, ed egli morì.
TRAFISSERO
Ap
1: 7 lo vedranno anche quelli che lo t, e
TRAFITTI
Gb 36:12 periscon t da’ suoi dardi, muoiono per
Is
14:19 coperto di uccisi t colla spada, calati
Ez 28: 8 di quelli che sono t nel cuore de’ mari.
1Ti
6:10 dalla fede e si son t di molti dolori.
TRAFITTO
Es
19:13 ma sia lapidato o t di frecce; animale o
2Sa 1:22 senz’aver t grasso di prodi; e la spada
Sa
73:21 ed io mi sentivo t internamente,
Is
13:15 Chiunque sarà trovato sarà t, chiunque
53: 5 egli è stato t a motivo delle nostre
Zac 12:10 a me, a colui ch’essi hanno t, e ne faran
Gio 19:37 lo sguardo a colui che hanno t.
TRAFORI
Gb 28:10 Pratica t per entro le rocce, e l’occhio
TRAFUGÒ
2Re 11: 2 lo t di mezzo ai figliuoli del re ch’eran
2Cr 22:11 lo t di mezzo ai figliuoli del re ch’eran
TRAGGA
Dt
29:19 largamente t a perdizione chi ha sete.
Esd 6:11 si t dalla casa di lui una trave, la si
Mat 7: 4 Lascia ch’io ti t dall’occhio il bruscolo,
12:11 in una fossa non la prenda e la t fuori?
Luc 6:42 ch’io ti t il bruscolo che hai nell’occhio,
12:58 che talora e’ non ti t dinanzi al giudice,
2Te 2: 3 Nessuno vi t in errore in alcuna
TRAGGO
Ger 30:18 io t dalla cattività le tende di Giacobbe,
TRAGGON
Gb 18: 8 Poiché i suoi piedi lo t nel tranello, e va
TRAGGONO
Mat 13:48 quando è piena, i pescatori la t a riva; e,
Luc 8:13 e quando viene la prova, si t indietro.
Ebr 10:39 noi non siamo di quelli che si t indietro
Gia
2: 6 che vi opprimono e che vi t ai tribunali?
TRAGITTARE
2Sa 19:18 La chiatta che dovea t la famiglia del re
TRAGITTO
At
20:13 volendo fare quel t per terra.
TRAI
Sa
9:13 o tu che mi t su dalle porte della morte,
142: 7 T di prigione l’anima mia, ond’io
Ez 22:12 t guadagno dal prossimo con la
Mat 7: 5 t prima dall’occhio tuo la trave, e allora
Luc 6:42 t prima dall’occhio tuo la trave, e allora
TRAILA
Sa
74:11 T fuori dal tuo seno, e distruggili!
TRAIMI
Sa
25:17 t fuori delle mie distrette.
TRALASCIA
Ap 11: 2 ma t il cortile che è fuori del tempio, e
TRALASCIAR
Est
6:10 e non t nulla di quello che hai detto’.
Mat 23:23 che bisognava fare, senza t le altre.
Luc 11:42 che bisognava fare, senza t le altre.
TRALCI
Gen 40:10 e in quella vite c’eran tre t; e mi pareva

TRALCIO - TRARRANNO
12 del sogno: i tre t sono tre giorni;
80:10 e i suoi t furon come cedri di Dio.
18: 5 Egli taglierà i t con delle roncole, torrà
5:10 portate via i suoi t, perché non son
6: 9 mano, come fa il vendemmiatore sui t.
Ez 17: 6 da avere i suoi t vòlti verso l’aquila, e
7 stese verso l’aquila i suoi t perch’essa
19:10 era feconda, ricca di t, per
11 nella sua sublimità, fra il folto dei t; era
Nah 2: 2 saccheggiati, e han distrutto i loro t.
Gio 15: 5 Io son la vite, voi siete i t. Colui che
6 cotesti t si raccolgono, si gettano nel
TRALCIO
Num 13:23 tagliarono un t con un grappolo d’uva,
Ez 15: 2 che cos’è il t ch’è fra gli alberi della
Gio 15: 1 Ogni t che in me non dà frutto,
2 e ogni t che dà frutto, lo rimonda
4 Come il t non può da sé dar frutto se
6 è gettato via come il t, e si secca;
TRAMA
Est
9:24 aveva ordito una t contro i Giudei per
Is
38:12 Egli mi taglia via dalla t; dal giorno alla
TRAMANDATA
Mar 7:13 con la tradizione che voi vi siete t. E di
Giu
3 è stata una volta per sempre t ai santi.
TRAMANDATI
Luc 1: 2 secondo che ce li hanno t quelli che da
At
6:14 luogo e muterà gli usi che Mosè ci ha t.
TRAMANDATOVI
1Pi
1:18 dal vano modo di vivere t dai padri,
TRAMANO
Sa
83: 3 T astuti disegni contro il tuo popolo, e
TRAME
Est
8: 3 e delle t ch’egli aveva ordite contro i
Sa
64: 2 Mettimi al coperto dalle t de’ maligni,
Is
25:11 superbia in un con le t che ha ordite.
Mic 7: 3 e ordiscono così le loro t.
TRAMEZZI
Gen 49:14 robusto, sdraiato fra i t del chiuso.
TRAMITE
1Cr 24:27 per il t di Jaazia suo figliuolo: Shoham,
26:25 Tra i suoi fratelli per il t di Eliezer, che
TRAMMI
Sa
31: 4 T dalla rete che m’han tesa di nascosto;
TRAMONTA
Ecc 1: 5 Anche il sole si leva, poi t, e s’affretta
Ger 15: 9 il suo sole t mentr’è giorno ancora; è
TRAMONTAR
Dt
16: 6 la immolerai la sera, al t del sole,
Gs 10:27 E sul t del sole, Giosuè ordinò che
Luc 4:40 E sul t del sole, tutti quelli che aveano
TRAMONTARE
Gen 15:12 E, sul t del sole, un profondo sonno
Gs 10:13 non s’affrettò a t per quasi un giorno
2Cr 18:34 fino alla sera, e sul t del sole morì.
Am 8: 9 che io farò t il sole a mezzodì, e in
TRAMONTASSE
Gd 14:18 il settimo giorno, prima che t il sole,
TRAMONTATA
Is
24:11 ogni gioia è t, l’allegrezza ha esulato
TRAMONTATO
Gen 28:11 passò la notte, perché il sole era già t.
Mar 1:32 Poi, fattosi sera, quando il sole fu t, gli
TRAMONTAVA
2Sa 2:24 il sole t quando giunsero al colle di
1Re 22:36 E come il sole t, un grido corse per
TRAMONTERÀ
Is
60:20 Il tuo sole non t più, e la tua luna non
Mic 3: 6 il sole t su questi profeti, e il giorno
TRAMONTI
Es
22:26 glielo renderai prima che t il sole;
Dt
24:15 il giorno stesso, prima che t il sole;
2Sa 3:35 o alcun’altra cosa prima che t il sole!’
Ef
4:26 il sole non t sopra il vostro cruccio
TRAMONTO
Es
17:12 rimasero immobili fino al t del sole.
Lev 22: 7 dopo il t del sole sarà pura, e potrà poi
Dt
23:11 dopo il t del sole potrà rientrare nel
24:13 di restituirgli il pegno, al t del sole,
Sa
Is
Ger

Gs
8:29 ma al t del sole Giosuè ordinò che il
Sa 104: 19 per le stagioni; il sole conosce il suo t.
Dan 6:14 fino al t del sole fece di tutto per
TRAMONTÒ
Gd 19:14 il sole t loro com’eran presso a Ghibea,
TRANELLI
Ecc 7:26 la donna ch’è tutta t, il cui cuore non è
Is
29:21 che tendon t a chi difende le cause alla
Ger
5:26 essi tendon t, acchiappano uomini.
TRANELLO
Gb 18: 8 Poiché i suoi piedi lo traggon nel t, e va
Sa
69:22 si credon sicuri, sia per loro un t!
TRANGUGIA
Gb
5: 5 di tra le spine; e l’assetato gli t i beni.
Pro 19:28 e la bocca degli empi t l’iniquità.
Is
28: 4 uno lo scorge, l’ha in mano, e lo t.
TRANGUGIARE
Am 8: 4 o voi che vorreste t il povero e
TRANGUGIATO
Gb 20:15 Ha t ricchezze e le vomiterà; Iddio
Ger 51:44 e gli trarrò di gola ciò che ha t, e le
TRANNE
Gen 14:24 t quello che hanno mangiato i giovani,
39: 6 di cosa alcuna, t del suo proprio cibo.
9 e nulla mi ha divietato, t che te, perché
47:18 t i nostri corpi e le nostre terre.
Gs 14: 4 parte nel paese, t delle città per abitarvi,
1Sa 21: 6 altro pane t quello della presentazione,
30:17 ne scampò, t quattrocento giovani, che
22 t a ciascun di loro la sua moglie e i suoi
1Re 12:20 casa di Davide, t la sola tribù di Giuda.
2Re 4: 2 ha nulla in casa, t un vasetto d’olio’.
1Cr 15: 2 deve portare l’arca di Dio t i Leviti;
2Cr 23: 6 t i sacerdoti e i Leviti di servizio; questi
Dan 2:11 la possa far conoscere al re, t gli dèi, la
6: 7 qualsivoglia dio o uomo t che a te, o re,
12 qualsivoglia dio o uomo t che a te, o re,
10:21 contro quelli là t Micael vostro capo;
Mat 12:39 sarà dato, t il segno del profeta Giona.
Mar 10:18 Nessuno è buono, t uno solo, cioè
Gio 17:12 è perito, t il figliuol di perdizione,
TRANQUILLA
2Re 11:20 la città rimase t, quando Athalia fu
2Cr 23:21 e la città rimase t, quando Athalia fu
Gb 36:16 coprir la tua mensa t di cibi succulenti.
Is
14: 7 Tutta la terra è in riposo, è t, la gente
Ger 47: 6 nel tuo fodero, fermati e rimani t!
Ez 38:11 su questa gente che vive t ed abita al
Zac 1:11 ed ecco tutta la terra è in riposo e t’.
7: 7 quando Gerusalemme era abitata e t,
1Ti
2: 2 possiamo menare una vita t e quieta, in
TRANQUILLAMENTE
Gs 10:21 il popolo tornò t a Giosuè al campo di
Mic 2: 8 a quelli che passan t, che tornano dalla
TRANQUILLE
Gb 12: 6 Sono invece t le tende de’ ladroni e chi
Zac 1:15 contro le nazioni che se ne stanno ora t,
TRANQUILLI
1Re 22: 3 noi ce ne stiam lì t senza levarla di
Sa
73:12 costoro sono empi: eppure, t sempre,
Ger 25:37 i t ovili son ridotti al silenzio, a motivo
Am 6: 1 Guai a quelli che vivon t in Sion, e
TRANQUILLITÀ
2Sa 14:17 la parola del re, mio signore, darmi t!
1Cr 22: 9 e io darò pace e t a Israele, durante la
Sa 122: 7 entro i tuoi bastioni, e t nei tuoi palazzi!
Is
32:17 della giustizia, t e sicurezza per sempre.
TRANQUILLO
Gen 25:27 e Giacobbe un uomo t, che se ne stava
Gd 18: 7 sicurtà, al modo de’ Sidonii, t e fidente,
27 a Lais, a un popolo che se ne stava t e
1Cr 4:40 e un paese vasto, quieto e t; poiché
22: 9 ti nascerà un figliuolo, che sarà uomo t,
2Cr 14: 5 giacché il paese era t, e in quegli anni
Gb
3:13 Ora mi giacerei t, dormirei, ed avrei
21:23 quand’è pienamente t e felice,
Pro
1:33 m’ascolta se ne starà al sicuro, sarà t,
Is
7: 4 Guarda di startene calmo e t, non
18: 4 Io me ne starò t e guarderò dalla mia
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33:20 vedranno Gerusalemme, soggiorno t,
30:10 ritornerà, sarà in riposo, sarà t, e
46:27 ritornerà, sarà in riposo, sarà t, e
48:11 Moab era t fin dalla sua giovinezza,
Dan 4: 4 Io, Nebucadnetsar, stavo t in casa mia,
Hab 2: 5 l’uomo arrogante non può starsene t;
TRANSITARE
Num 20:19 lasciami semplicemente t a piedi’.
TRANSITO
Num 20:21 ricusò a Israele il t per i suoi confini;
Dt
2:28 permettimi semplicemente il t
TRAPASSA
Sa
17: 3 la mia bocca non t il mio pensiero.
TRAPASSATA
Mat 9:18 La mia figliuola è pur ora t; ma vieni,
TRAPASSATI
Sa
88:10 I t risorgeranno essi a celebrarti? Sela.
Pro 21:16 riposerà nell’assemblea dei t.
Is
38:11 fra gli abitanti del mondo dei t, non
TRAPASSERÀ
Sa 148: 6 ha dato loro una legge che non t.
Luc 2:35 (e a te stessa una spada t l’anima),
TRAPASSERANNO
Sa 104: 9 hai posto alle acque un limite che non t;
TRAPASSI
Pro
7:23 vita, finché una freccia gli t il fegato.
TRAPASSÒ
Gd
5:26 la testa, gli fracassò, gli t le tempie.
TRAPIANTATI
Luc 17: 6 Sràdicati e t nel mare, e vi ubbidirebbe.
TRAPPOLA
Gb 18: 9 l’afferra pel tallone, e la t lo ghermisce.
TRAPUNTA
Sa
45:13 la sua veste è tutta t d’oro.
TRAR
Gd 20: 2 quattrocentomila fanti, atti a t la spada.
15 di ventiseimila uomini atti a t la spada,
17 uomini atti a t la spada, tutta gente di
25 figliuoli d’Israele, tutti atti a t la spada.
35 di Beniamino, tutti atti a t la spada.
46 fu di venticinquemila, atti a t la spada,
1Sa 18:25 Filistei, per t vendetta de’ suoi nemici’.
2Re 23: 4 di t fuori del tempio dell’Eterno tutti gli
Gb
6:27 sareste capaci di t la sorte sull’orfano, e
At
17: 5 cercavano di t Paolo e Sila fuori al
TRARCI
Gs
9:20 per non t addosso l’ira dell’Eterno, a
At
5:28 volete t addosso il sangue di cotesto
TRARGLI
Luc 11:53 ed a t di bocca risposte a molte cose;
TRARLI
Ger 31:32 per mano per t fuori dal paese d’Egitto:
Ez 20: 9 allo scopo di t fuori dal paese d’Egitto.
Ebr
8: 9 la mano per t fuori dal paese d’Egitto;
TRARLO
1Sa 10:23 Corsero a t di là; e quand’egli si
Gb 34:23 un uomo per t davanti a lui in giudizio.
Mar 15:36 vediamo se Elia viene a t giù.
TRARNE
Is
47:12 forse potrai t profitto, forse riuscirai ad
Ez 15: 3 Si può egli t un cavicchio da
1Co 9:16 se io evangelizzo, non ho da t vanto,
TRARRÀ
Lev 1: 6 Si t quindi la pelle all’olocausto, e lo si
16: 8 Aaronne t le sorti per vedere qual de’
Sa
25:15 è quel che t i miei piedi dalla rete.
Ger 29:22 da essi si t una formula di maledizione
51:26 E da te non si t più pietra angolare, né
Abd
3 dici in cuor tuo: ‘Chi mi t giù a terra?’
Mic 7: 9 egli mi t fuori alla luce, e io
Rom 7:24 chi mi t da questo corpo di morte?
TRARRAI
Esd 7:20 ne t l’ammontare dal tesoro della casa
Sa
71:20 e ci t di nuovo dagli abissi della terra;
Pro
1:14 tu t a sorte la tua parte con noi, non ci
TRARRANNO
Gb
8:10 ti parleranno, e dal loro cuore t discorsi.
Ger
8: 1 si t dai loro sepolcri le ossa dei re di
Ez 28: 8 ti t giù nella fossa, e tu morrai della

Ger

TRARRE - TRASGRESSIONI
32: 3 popoli, i quali ti t fuori con la mia rete;
47:22 t a sorte con voi la loro parte d’eredità
2Pi
2: 1 si t addosso subita rovina.
TRARRE
Es
3:11 e per t i figliuoli d’Israele dall’Egitto?’
6:13 per t i figliuoli d’Israele dal paese
27 per t i figliuoli d’Israele dall’Egitto:
Lev 25:36 Non t da lui interesse, né utile; ma temi
Num 16:37 di t i turiboli di mezzo all’incendio e di
Dt
19:12 della sua città lo manderanno a t di là, e
2Re 23:16 mandò a t le ossa fuori da quei sepolcri,
Gb 14: 4 Chi può t una cosa pura da una impura?
36:16 pure ei vuol t dalle fauci della distretta,
Is
42: 7 per t dal carcere i prigioni, e dalle
Ger 39:14 mandarono a far t Geremia fuori dal
Mat 7: 5 vedrai bene per t il bruscolo dall’occhio
Luc 6:42 bene per t il bruscolo che è nell’occhio
At
15:14 i Gentili, per t da questi un popolo per
20:30 perverse per t i discepoli dietro a sé.
Rom 1: 5 per t all’ubbidienza della fede tutti i
9:21 da t dalla stessa massa un vaso per uso
2Pi
2: 9 il Signore sa t i pii dalla tentazione e
TRARREBBE
Num 18:22 caricarsi d’un peccato che li t a morte.
TRARREBBERO
1Cr 15:16 cetre e cembali, da cui t suoni vigorosi,
TRARREI
Ez 20: 6 che li t fuori del paese d’Egitto per
TRARRETE
Lev 26:10 t fuori la raccolta vecchia per far posto
TRARRÒ
Gen 27:12 e mi t addosso una maledizione, invece
Es
3:17 Io vi t dall’afflizione d’Egitto, e vi farò
14: 4 ma io t gloria da Faraone e da tutto il
17 ed io t gloria da Faraone, da tutto il suo
Gb 36: 3 Io t la mia scienza da lontano e renderò
Sa
50:15 della distretta: io te ne t fuori, e tu mi
Ger 49: 6 io t dalla cattività i figliuoli di Ammon,
39 avverrà ch’io t Elam dalla cattività, dice
51:44 e gli t di gola ciò che ha trangugiato, e
Ez 11: 9 Io vi t fuori dalla città, e vi darò in man
20:34 E vi t fuori di tra i popoli, e vi
38 io li t fuori dal paese dove sono
21: 8 Io t la mia spada dal suo fodero, e
26:20 allora ti t giù, con quelli che scendon
29: 4 e ti t fuori di mezzo ai tuoi fiumi, con
34:13 e le t di fra i popoli e le radunerò dai
36:24 Io vi t di fra le nazioni, vi radunerò da
37:12 vi t fuori dalle vostre tombe, o popolo
13 e vi t fuori dalle vostre tombe, o popolo
23 io li t fuori da tutti i luoghi dove hanno
38: 4 e ti t fuori, te e tutto il tuo esercito,
Am 9: 2 salissero in cielo, di là io li t giù.
14 E io t dalla cattività il mio popolo
Abd
4 lo ponessi fra le stelle, io ti t giù di là,
Zac 9:11 io t i tuoi prigionieri dalla fossa
Gio 12:32 sarò innalzato dalla terra, t tutti a me.
TRASCINA
Gb 15:12 Dove ti t il cuore, e che voglion dire
Pro 16:29 L’uomo violento t il compagno, e lo
TRASCINALI
Ger 12: 3 T al macello come pecore, e preparali
TRASCINAN
Gb 14:19 le loro inondazioni t via la terra: così tu
TRASCINANO
Num 15:39 e dei vostri occhi che vi t alla infedeltà.
TRASCINARE
Dt
30:17 e ti lasci t a prostrarti davanti ad altri
Pro
7:25 tuo cuore non si lasci t nelle vie d’una
TRASCINARLI
Ger 15: 3 la spada, per ucciderli; i cani, per t; gli
TRASCINARMI
Sa
28: 3 Non t via con gli empi e con gli
TRASCINARON
At
14:19 lapidarono Paolo e lo t fuori della città,
TRASCINARONO
Num 31:16 t i figliuoli d’Israele alla infedeltà verso
At
17: 6 t Giasone e alcuni de’ fratelli dinanzi ai

TRASCINATE
Ez 32:20 t l’Egitto con tutte le sue moltitudini!
TRASCINATI
Ger 49:20 saran t via come i più piccoli del
50:45 saran t via come i più piccoli del
1Co 12: 2 Gentili eravate t dietro agl’idoli muti,
2Pi
3:17 t anche voi dall’errore degli scellerati,
TRASCINATO
Ger 22:19 t e gettato fuori delle porte di
Gal
2:13 Barnaba fu t dalla loro simulazione.
TRASCINAVA
Ap 12: 4 la sua coda t la terza parte delle stelle
TRASCINEREMO
2Sa 17:13 quella città e noi la t nel torrente in
TRASCINÒ
Pro
7:21 lo t con la dolcezza delle sue labbra.
At
5:37 e si t dietro della gente; anch’egli perì,
TRASCORSA
Luc 22:59 E t circa un’ora, un altro affermava lo
At
26: 4 principio t in mezzo alla mia nazione e
TRASCORSE
Is
61: 4 i luoghi desolati delle t generazioni.
TRASCORSI
Gs 14:10 durante i quarantacinque anni ormai t
1Sa 7: 2 vent’anni erano t e tutta la casa
Luc 4: 2 e dopo che quelli furon t, ebbe fame.
TRASCORSO
At
27: 9 Or essendo t molto tempo, ed essendo
TRASCURARE
2Re 6: 9 ‘Guardati dal t quel tal luogo, perché vi
Pro
6:20 e non t gl’insegnamenti di tua madre;
1Ti
4:14 Non t il dono che è in te, il quale ti fu
TRASCURATE
Mat 23:23 e t le cose più gravi della legge: il
Luc 11:42 erba, e t la giustizia e l’amor di Dio!
At
6: 1 erano t nell’assistenza quotidiana.
TRASCURIAMO
Ebr
2: 3 se t una così grande salvezza? La quale,
TRASCURÒ
Gs 11:15 non t alcuno degli ordini che l’Eterno
TRASFERENDO
2Sa 3:10 t il regno dalla casa di Saul a quella di
TRASFERÌ
1Cr 10:14 e t il regno a Davide, figliuolo d’Isai.
TRASFERIRE
1Cr 12:23 per t a lui la potestà reale di Saul,
13: 6 per t di là l’arca di Dio, dinanzi alla
22:19 per t l’arca del patto dell’Eterno e gli
TRASFERITO
1Re 2:15 ma il regno è stato t e fatto passare a
TRASFIGURA
Gb 38:14 La terra si t come creta sotto il sigillo, e
TRASFIGURATO
Mat 17: 2 E fu t dinanzi a loro; la sua faccia
Mar 9: 3 E fu t in presenza loro; e i suoi vestiti
TRASFORMA
Gb 20:14 ma il cibo gli si t nelle viscere, e gli
TRASFORMANO
Sa
84: 6 valle di Baca essi la t in luogo di fonti;
TRASFORMATI
Rom 12: 2 ma siate t mediante il rinnovamento
2Co 3:18 siamo t nell’istessa immagine di lui, di
TRASFORMERÀ
Fil
3:21 quale t il corpo della nostra umiliazione
TRASFORMERAI
Sa
41: 3 tu t interamente il suo letto di malattia.
TRASGREDENDO
Dt
17: 2 dell’Eterno, del tuo Dio, t il suo patto,
Rom 2:23 della legge, disonori Dio t la legge?
TRASGREDIRE
Num 22:18 non potrei t l’ordine dell’Eterno, del
24:13 non potrei t l’ordine dell’Eterno per far
Esd
6:12 stendesse la mano per t la mia parola,
TRASGREDISCI
Est
3: 3 ‘Perché t l’ordine del re?’
TRASGREDISCONO
Mat 15: 2 discepoli t la tradizione degli antichi?
TRASGREDITE
Num 14:41 disse: ‘Perché t l’ordine dell’Eterno?
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Gs 23:16 Se t il patto che l’Eterno, il vostro Dio,
2Cr 24:20 Perché t voi i comandamenti
Mat 15: 3 perché t il comandamento di Dio a
TRASGREDITO
Dt
26:13 non ho t né dimenticato alcuno dei tuoi
Gs
7:11 essi hanno t il patto ch’io avevo loro
15 perché ha t il patto dell’Eterno e ha
1Sa 15:24 ho t il comandamento dell’Eterno e le
2Re 18:12 ed aveano t il suo patto, cioè tutto
Is
24: 5 abitanti, perch’essi han t le leggi, han
Ger 34:18 darò gli uomini che hanno t il mio patto
Dan 3:28 hanno t l’ordine del re, e hanno esposto
9:11 Sì, tutto Israele ha t la tua legge, s’è
Os
6: 7 Ma essi, come Adamo, han t il patto, si
8: 1 violato il mio patto, han t la mia legge.
Luc 15:29 e non ho mai t un tuo comando; a me
TRASGRESSIONE
Es
34: 7 che perdona l’iniquità, la t e il peccato
1Sa 2:24 voi inducete a t il popolo di Dio.
Gb 13:23 Fammi conoscere la mia t, il mio
Sa
32: 1 Beato colui la cui t è rimessa e il cui
89:32 io punirò la loro t con la verga, e la loro
Pro 29: 6 Nella t del malvagio v’è un’insidia; ma
Ez 33:12 non lo salverà nel giorno della sua t; e
Dan 9:24 per far cessare la t, per metter fine al
Mic 1: 5 per via della t di Giacobbe, e per via dei
5 Qual è la t di Giacobbe? Non è
3: 8 per far conoscere a Giacobbe la sua t, e
6: 7 Darò il mio primogenito per la mia t?
7:18 passi sopra alle t del residuo della tua
Rom 4:15 dove non c’è legge, non c’è neppur t.
5:14 con una t simile a quella d’Adamo, il
1Ti
2:14 essendo stata sedotta, cadde in t;
Ebr
2: 2 e ogni t e disubbidienza ricevette una
TRASGRESSIONI
Es
23:21 perch’egli non perdonerà le vostre t;
Lev 16:16 dei figliuoli d’Israele, delle loro t e di
21 dei figliuoli d’Israele, tutte le loro t,
26:40 l’iniquità delle t commesse contro di
Gs 24:19 egli non perdonerà le vostre t e i vostri
1Re 8:50 tutte le t di cui si è reso colpevole verso
Gb
7:21 E perché non perdoni le mie t e non
14:17 le mie t sono sigillate in un sacco, e alle
35:15 non prende rigorosa conoscenza delle t,
36: 9 lor conoscere la lor condotta, le loro t,
Sa
19:13 allora sarò integro, e puro di grandi t.
25: 7 della mia giovinezza, né delle mie t;
32: 5 detto: Confesserò le mie t all’Eterno;
39: 8 Liberami da tutte le mie t; non far di
65: 3 ma tu farai l’espiazione delle nostre t.
103: 12 ha egli allontanato da noi le nostre t.
Pro 28:13 Chi copre le sue t non prospererà, ma
29:16 abbondano gli empi, abbondano le t;
22 e l’uomo collerico abbonda in t.
Is
43:25 per amor di me stesso cancello le tue t,
44:22 ho fatto sparire le tue t come una densa
50: 1 per le vostre t vostra madre è stata
53: 5 è stato trafitto a motivo delle nostre t,
8 colpito a motivo delle t del mio popolo?
58: 1 e dichiara al mio popolo le sue t, e alla
59:12 le nostre t si son moltiplicate dinanzi a
12 sì, le nostre t ci sono presenti, e le
Ger
5: 6 perché le loro t son numerose, le loro
Lam 1: 5 afflitta per la moltitudine delle sue t; i
14 sua mano è legato il giogo delle mie t,
22 trattato me a motivo di tutte le mie t!
Ez 14:11 si contaminino più con tutte le loro t, e
18:22 Nessuna delle t che ha commesse sarà
28 di ritrarsi da tutte le t che commetteva,
30 convertitevi da tutte le vostre t,
31 Gettate lungi da voi tutte le vostre t per
21:29 iniquità mediante le vostre manifeste t,
33:10 Le nostre t e i nostri peccati sono su
37:23 abominazioni né colle loro numerose t;
39:24 la loro impurità e secondo le loro t, e ho
Am 3:13 giorno che io punirò Israele delle sue t,
5:12 conosco come son numerose le vostre t,
Mic 1:13 poiché in te si son trovate le t d’Israele.
Gal
3:19 Essa fu aggiunta a motivo delle t,

TRASGRESSORE - TRATTACI
Ebr
9:15 per la redenzione delle t commesse
TRASGRESSORE
Pro 28:21 pezzo di pane l’uomo talvolta diventa t.
Rom 2:25 ma se tu sei t della legge, la tua
27 e la circoncisione sei un t della legge.
Gal
2:18 le cose che ho distrutte, mi dimostro t.
Gia
2:11 ma uccidi, sei diventato t della legge.
TRASGRESSORI
Sa
37:38 mentre i t saranno tutti quanti distrutti;
51:13 Io insegnerò le tue vie ai t, e i peccatori
Is
46: 8 O t, rientrate in voi stessi!
53:12 alla morte, ed è stato annoverato fra i t,
12 peccati di molti, e ha interceduto per i t.
Os 14: 9 per esse, ma i t vi cadranno.
Gia
2: 9 essendo dalla legge convinti quali t.
TRASMESSA
2Cr 35: 6 alla parola dell’Eterno t per mezzo di
TRASMESSI
1Co 11: 2 i miei insegnamenti quali ve li ho t.
2Te 2:15 gli insegnamenti che vi abbiam t sia
TRASMESSO
Num 9:23 secondo l’ordine t dall’Eterno per
10:13 secondo l’ordine dell’Eterno t per
Rom 6:17 tenore d’insegnamento che v’è stato t;
1Co 11:23 dal Signore quello che anche v’ho t;
15: 3 io v’ho prima di tutto t, come l’ho
TRASMESSOVI
2Pi
3: 2 e Salvatore, t dai vostri apostoli;
TRASMETTA
Esd
5:17 ci t il re il suo beneplacito a questo
TRASMETTE
Ebr
7:24 ha un sacerdozio che non si t;
TRASMISE
Num 34:13 E Mosè t quest’ordine ai figliuoli
36: 5 E Mosè t ai figliuoli d’Israele questi
TRASMISERO
At
16: 4 t loro, perché le osservassero, le
TRASOGNATI
Giu
8 anche costoro, nello stesso modo, t,
TRASPARENTE
Es
24:10 un pavimento lavorato in t zaffiro, e
Ap 21:21 città era d’oro puro simile a vetro t.
TRASPORTA
Gb
9: 5 Egli t le montagne senza che se ne
TRASPORTANO
Is
15: 7 essi le t oltre il torrente de’ salici.
TRASPORTAR
1Cr 15: 3 a Gerusalemme per t l’arca dell’Eterno
12 affinché possiate t l’arca dell’Eterno,
TRASPORTARE
2Sa 6: 2 Baalé di Giuda per t di là l’arca di Dio,
1Cr 15:14 si santificarono per t l’arca dell’Eterno,
25 per t l’arca del patto dell’Eterno dalla
2Cr 2:16 a Jafo, e tu lo farai t a Gerusalemme’.
1Co 13: 2 tutta la fede in modo da t i monti,
TRASPORTARLI
Gen 46: 5 carri che Faraone avea mandato per t.
TRASPORTARON
1Sa 5: 9 E t quivi l’arca dell’Iddio d’Israele. E
TRASPORTARONO
Gen 50:13 lo t nel paese di Canaan, e lo
1Sa 5: 1 l’arca di Dio, e la t da Eben-Ezer a
7: 1 e la t in casa di Abinadab, sulla collina,
2Sa 6:15 t su l’arca dell’Eterno con giubilo e a
2Re 9:28 lo t sopra un carro a Gerusalemme, e lo
23:30 e lo t da Meghiddo a Gerusalemme,
TRASPORTASTI
Sa
80: 8 Tu t dall’Egitto una vite; cacciasti le
TRASPORTATA
1Sa 5: 9 E come l’ebbero t, la mano dell’Eterno
2Cr 1: 4 Davide l’avea t da Kiriath-Jearim al
Is
33:20 tenda che non sarà mai t, i cui piuoli
TRASPORTATE
Gen 50:25 vi visiterà; allora, t di qui le mie ossa’.
Es
13:19 allora, t di qui le mie ossa con voi’.
2Re 17:26 ‘Le genti che tu hai t e stabilite nelle
TRASPORTATI
2Re 17:27 colà uno dei sacerdoti che avete di là t;
28 sacerdoti ch’erano stati t dalla Samaria

33 di fra le quali erano stati t in Samaria.
8: 6 e che furon t schiavi a Manahath.
4:10 ha t e stabiliti nella città di Samaria, e
5:14 e t nel tempio di Babilonia; li fece
6: 5 tempio di Gerusalemme e t a Babilonia,
Est
2: 6 fra gli schiavi t in cattività con Jeconia,
At
7:16 i quali furon t a Sichem, e posti nel
Col
1:13 ci ha t nel regno del suo amato
Ebr 13: 9 Non siate t qua e là da diverse e strane
TRASPORTATO
1Sa 5:10 ‘Hanno t l’arca dell’Iddio d’Israele da
2Re 14:20 Di là fu t sopra cavalli, e quindi sepolto
17:23 e Israele fu t dal suo paese in Assiria,
20:17 sarà t a Babilonia; e nulla ne rimarrà,
2Cr 25:28 Di là fu t sopra cavalli, e quindi sepolto
Is
39: 6 fino a questo giorno sarà t a Babilonia;
Ger 24: 1 e t in cattività a Babilonia Jeconia,
Ebr 11: 5 Per fede Enoc fu t perché non vedesse
5 non fu più trovato, perché Dio l’avea t;
5 avanti che fosse t fu di lui testimoniato
TRASPORTERÀ
1Re 18:12 lo spirito dell’Eterno ti t non so dove;
TRASPORTERÒ
At
7:43 Perciò io vi t al di là di Babilonia.
TRASPORTI
1Sa 5: 8 ‘Si t l’arca dell’Iddio d’Israele a Gath’.
Gb 36:18 che la collera non ti t alla bestemmia, e
TRASPORTO
1Re 8: 4 I sacerdoti ed i Leviti eseguirono il t.
2Cr 5: 5 I sacerdoti ed i Leviti eseguirono il t.
TRASPORTÒ
Gen 12: 8 E di là si t verso la montagna a oriente
2Sa 6:12 t l’arca di Dio dalla casa di Obed-Edom
2Re 17: 6 e t gl’Israeliti in Assiria e li collocò in
18:11 E il re d’Assiria t gl’Israeliti in Assiria,
23: 6 che t fuori di Gerusalemme verso il
1Cr 5:26 li t a Halah, ad Habor, ad Hara e presso
Ez
8: 3 e mi t in visioni divine a Gerusalemme,
37: 1 e l’Eterno mi t in ispirito, e mi depose
40: 1 ed egli mi t nel paese d’Israele.
2 In una visione divina mi t là, e
Ap 17: 3 egli, nello Spirito, mi t in un deserto; e
21:10 mi t in ispirito su di una grande ed alta
TRASSE
Gen 24: 7 che mi t dalla casa di mio padre e dal
53 Il servo t poi fuori oggetti d’argento e
Es
12:42 perché ei li t dal paese d’Egitto; questa
51 t i figliuoli d’Israele dal paese d’Egitto,
13:14 L’Eterno ci t fuori dall’Egitto, dalla
Dt
6:21 l’Eterno ci t dall’Egitto con mano
23 ci t di là per condurci nel paese che
7:19 l’Eterno, l’Iddio tuo, ti t dall’Egitto;
13:10 che ti t dal paese d’Egitto, dalla casa di
16: 1 l’Eterno, il tuo Dio, ti t dall’Egitto,
26: 8 e l’Eterno ci t dall’Egitto con potente
Gs 18:10 Giosuè t loro a sorte le parti a Sciloh
Gd
3:21 t la spada dal suo fianco destro, e gliela
6:13 L’Eterno non ci t egli dall’Egitto?
Rut
2:18 Ruth t fuori quello che le era rimasto
2Sa 3:27 Joab lo t in disparte nello spazio fra le
13: 9 Poi, prese la padella, ne t le frittelle e
22:17 mi prese, mi t fuori dalle grandi acque.
20 Egli mi t fuori al largo, mi liberò perché
1Re 8:21 quando li t fuori dal paese d’Egitto’.
9: 9 il quale t i loro padri dal paese d’Egitto;
2Re 16:17 t giù il mare di su i buoi di rame che lo
23: 6 T fuori dalla casa dell’Eterno l’idolo
25:27 a Joiakin, re di Giuda, e lo t di prigione;
2Cr 7:22 che li t dal paese d’Egitto, si sono
16: 2 Asa t dell’argento e dell’oro dai tesori
24:18 questa loro colpa t l’ira dell’Eterno su
Esd
1: 7 Il re Ciro t fuori gli utensili della casa
5:14 il re Ciro t pure dal tempio di Babilonia
Sa
18:16 mi prese, mi t fuori delle grandi acque.
19 Egli mi t fuori al largo, mi liberò,
78:71 lo t di dietro alle pecore lattanti, per
105: 43 e t fuori il suo popolo con allegrezza, e
107: 6 ed ei li t fuori dalle loro angosce.
14 li t fuori dalle tenebre e dall’ombra di

1Cr
Esd
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136: 11 e t fuori Israele dal mezzo di loro,
63:11 ‘Dov’è colui che li t fuori dal mare col
16:14 egli che t i figliuoli d’Israele fuori del
52:31 a Joiakin, re di Giuda, e lo t di prigione;
Ez 11:24 E lo spirito mi t in alto, e mi menò in
Os 12:14 l’Eterno t Israele fuori d’Egitto; e
Mat 20:17 t da parte i suoi dodici discepoli; e,
Gio 18:10 Simon Pietro, che avea una spada, la t,
At
13:17 e con braccio levato, ne lo t fuori.
Rom 7:11 del comandamento, mi t in inganno; e,
TRASSERO
Gen 19:10 t Lot in casa con loro, e chiusero la
37:28 essi t e fecero salire Giuseppe su dalla
Lev 24:23 t quel bestemmiatore fuori del campo, e
Gs 10:23 t dalla spelonca quei cinque re, il re di
1Sa 12: 8 i quali t i padri vostri fuor dall’Egitto e
2Cr 28: 8 e ne t pure una gran preda, che
Sa
78:57 Si t indietro e furono sleali come i loro
Ger 26:23 Questi t Uria fuori d’Egitto, e lo
38:13 E quelli t su Geremia con quelle funi, e
Luc 23:34 fatte delle parti delle sue vesti, t a sorte.
At
1:26 E li t a sorte, e la sorte cadde su Mattia,
13:29 lo t giù dal legno, e lo posero in un
16:19 e li t sulla pubblica piazza davanti ai
19:33 E di fra la moltitudine t Alessandro, che
21:30 e preso Paolo, lo t fuori del tempio; e
TRASSI
Lev 23:43 quando li t fuori dal paese d’Egitto. Io
25:42 miei servi, ch’io t dal paese d’Egitto;
26:45 antenati, i quali t dal paese d’Egitto, nel
Gs 24: 5 e dopo ciò, ve ne t fuori.
6 T dunque fuor dall’Egitto i vostri padri,
Gd
6: 8 dall’Egitto e vi t dalla casa di schiavitù;
1Sa 10:18 Io t Israele dall’Egitto, e vi liberai dalle
2Sa 7: 6 che t i figliuoli d’Israele dall’Egitto,
1Re 8:16 t il mio popolo d’Israele dall’Egitto, io
1Cr 17: 5 dal giorno che t Israele dall’Egitto, fino
2Cr 6: 5 che t il mio popolo d’Israele dal paese
Pro 24:32 e da quel che vidi t una lezione:
Ger
7:22 quando li t fuori dal paese d’Egitto,
11: 7 giorno che li t fuori dal paese d’Egitto
34:13 giorno che li t fuori dal paese d’Egitto,
Ez 12: 7 t fuori di giorno il mio bagaglio,
20:10 E li t fuori dal paese d’Egitto, e li
Am 2:10 Eppure, io vi t fuori del paese d’Egitto,
3: 1 ch’io t fuori dal paese d’Egitto:
9: 7 Non t io Israele fuor del paese
Mic 6: 4 Poiché io ti t fuori dal paese d’Egitto, ti
TRASTULLERÀ
Is
11: 8 Il lattante si t sul buco dell’aspide, e il
TRATTA
Gen 2:23 donna perché è stata t dall’uomo’.
Lev 26:33 e vi darò dietro a spada t; il vostro
27: 4 se si t di una donna, la tua stima sarà di
9 Se si t di animali che possono essere
11 E se si t di animali impuri di cui non si
27 E se si t di un animale impuro, lo si
Dt
22:26 si t d’un caso come quello d’un uomo
1Sa 28:18 perciò l’Eterno ti t così quest’oggi.
2Sa 14:13 che fai quando si t del popolo di Dio?
1Re 2: 7 Ma t con bontà i figliuoli di Barzillai il
2Re 3:26 per aprirsi, a spada t, un varco, fino al
7:13 e mandiamo a vedere di che si t’.
Gb
9:19 Se si t di forza, ecco, egli è potente; se
11: 8 Si t di cose più alte del cielo... e tu che
39:16 T duramente i suoi piccini, quasi non
Sa
44:14 scuotono il capo, quando si t di noi.
Ez 38: 8 ma, t fuori di fra i popoli, essa abiterà
Dan 8:19 poiché si t del tempo fissato per la fine.
Mar 14:47 t la spada, percosse il servitore del
At
16:27 t la spada, stava per uccidersi, pensando
18:15 Ma se si t di questioni intorno a parole,
Rom 13: 6 perché si t di ministri di Dio, i quali
2Co 11: 4 se si t di ricevere uno Spirito diverso da
Ebr
9:10 si t solo di cibi, di bevande e di varie
12: 7 Iddio vi t come figliuoli; poiché qual è
2Pi
3: 5 e una terra t dall’acqua e sussistente in
TRATTACI
Gs
9:25 t come ti par che sia bene e giusto di

Is
Ger

TRÀTTALI - TRATTIENTI
TRÀTTALI
Lam 1:22 e t come hai trattato me a motivo di
TRATTALO
Num 21:34 t com’hai trattato Sihon, re degli
TRATTAMI
Luc 15:19 t come uno de’ tuoi servi.
TRATTAN
Gb 19:15 e le mie serve mi t da straniero; agli
TRATTANDOLO
1Re 8:32 l’innocente, t secondo la sua giustizia.
2Cr 6:23 l’innocente, t secondo la sua giustizia.
TRATTANO
Ger 24: 8 E come si t questi fichi cattivi che non
TRATTAR
Num 33:56 voi come mi ero proposto di t loro’.
Luc 14:32 un’ambasciata e chiede di t la pace.
At
15: 2 ed anziani per t questa questione.
TRATTARE
Es
33: 5 ornamenti, e vedrò com’io ti debba t’.
Num 11:15 E se mi vuoi t così, uccidimi, ti prego;
Dt
21:14 vendere per danaro né t da schiava,
Col
2:23 di umiltà, e di austerità nel t il corpo;
TRATTARONO
1Re 2: 7 così anch’essi mi t quando vennero a
Mat 21:36 e coloro li t nello stesso modo.
TRATTARTI
2Sa 9: 7 io non mancherò di t con bontà per
TRATTASSE
Num 6: 7 si t anche di suo padre, di sua madre,
1Sa 20:39 e Davide soli sapevano di che si t.
2Sa 18:29 un gran tumulto, ma non so di che si t’.
Ez 31:11 le nazioni perché lo t a suo piacimento;
At
18:14 Se si t di qualche ingiustizia o di
Gal
3:16 alle progenie», come se si t di molte;
TRATTASSERO
Neh 9:24 paese, perché li t come loro piaceva.
TRATTATA
Gen 34:31 sorella esser t come una meretrice?’
Gd 20:10 sia t secondo tutta l’infamia che ha
TRATTATE
Gen 31:15 Non ci ha egli t da straniere, quando ci
Num 25:17 T i Madianiti come nemici e uccideteli,
2Sa 18: 5 t con riguardo il giovine Absalom!’ E
Mal 1:13 ‘Ah, che fatica!’ e la t con disprezzo,
TRATTATI
Num 25:18 essi vi hanno t da nemici con gl’inganni
Gs
2:12 giacché vi ho t con bontà, che anche
1Sa 11: 7 ‘Così saranno t i buoi di chi non seguirà
25:14 il nostro padrone, ed egli li ha t male.
1Re 1:21 sarem t come colpevoli’.
1Cr 19: 5 con cui quegli uomini erano stati t; e
Ecc 8:14 son t come se avessero fatto l’opera
14 son t come se avessero fatto l’opera de’
Ez 39:24 Io li ho t secondo la loro impurità e
Zac 1: 6 ci ha t secondo le nostre vie e secondo
Ebr 10:33 della sorte di quelli che eran così t.
TRATTATIVE
2Sa 3:17 Abner entrò in t con gli anziani
TRATTATO
Gen 12:13 perché io sia t bene a motivo di te, e la
18:25 guisa che il giusto sia t come l’empio!
42:30 aspramente e ci ha t da spie del paese.
Num 11:11 ‘Perché hai t così male il tuo servo?
21:34 trattalo com’hai t Sihon, re degli
Dt
29:24 l’Eterno ha egli t così questo paese?
34:10 quale l’Eterno abbia t faccia a faccia.
Gs
8: 2 e il suo re come hai t Gerico e il suo re;
10: 1 che avea t Ai e il suo re
1 nel modo che avea t Gerico e il suo re,
28 di Makkeda come avea t il re di Gerico.
30 il re d’essa, come avea t il re di Gerico.
39 Debir e il suo re come avea t Hebron,
39 come avea t Libna e il suo re.
1Re 3: 6 ‘Tu hai t con gran benevolenza il tuo
9: 8 ha egli t in tal guisa questo paese e
2Cr 1: 8 ‘Tu hai t con gran benevolenza Davide,
7:21 ha egli t in tal guisa questo paese e
Neh 9:10 aveano t i nostri padri con prepotenza;
Gb 27: 7 Sia t da malvagio il mio nemico e da

Sa 103: 10 non ci ha t secondo i nostri peccati, né
Is
43:28 ho t come profani i capi del santuario,
Ger
7:12 e guardate come l’ho t, a motivo della
14 a voi e ai vostri padri, come ho t Silo;
Lam 1:22 tràttali come hai t me a motivo di tutte
2:20 considera! Chi mai hai t così? Delle
Mic 4: 6 e quelle ch’io avevo t duramente.
Sof
2:10 e t con insolenza il popolo dell’Eterno
Mat 10:15 sarà t con meno rigore di quella città.
TRATTAVANO
Est
1:13 gli affari del re si t così in presenza di
TRATTE
Es
25:15 anelli dell’arca; non ne saranno t fuori.
Am 4: 2 in cui sarete t fuori con degli uncini,
Luc 5:11 Ed essi, t le barche a terra, lasciarono
Ebr 11: 3 non sono state t da cose apparenti.
TRATTENENDOSI
At
25:14 E t essi quivi per molti giorni, Festo
TRATTENER
Gb
4: 2 Ma chi potrebbe t le parole?
TRATTENERE
1Sa 20:38 al ragazzo: ‘Via, fa’ presto, non ti t!’ Il
Pro 27:16 Chi la vuol t vuol t il vento, e stringer
Ecc 8: 8 che abbia potere sul vento per poterlo t,
TRATTENERSI
Gio 4:40 lo pregarono di t da loro; ed egli si
At
1:13 sala di sopra ove solevano t Pietro e
TRATTENERTI
Gd 13:15 Deh, permettici di t, e di prepararti un
At
24: 4 Ora, per non t troppo a lungo, ti prego
TRATTENESSI
Gd 13:16 Anche se tu mi t, non mangerei del tuo
TRATTENETE
Gen 24:56 ‘Non mi t, giacché l’Eterno ha fatto
TRATTENETEVI
Num 22:19 Nondimeno, t qui, anche voi, stanotte,
Mar 6:10 sarete entrati in una casa, t quivi, finché
TRATTENEVANO
Luc 4:42 e lo t perché non si partisse da loro.
TRATTENGA
Num 22:16 Deh, nulla ti t dal venire da me;
TRATTENGONO
Gb 30:10 non si t dallo sputarmi in faccia.
Ger 14:10 non t i loro piedi; perciò l’Eterno non li
TRATTENNE
Gd 19: 4 suo suocero, il padre della giovane, lo t,
2Re 4: 8 una donna ricca che lo t con premura
Ger 41: 8 Allora egli si t, e non li mise a morte
Gio
3:22 quivi si t con loro, e battezzava.
4:40 ed egli si t quivi due giorni.
11: 6 si t ancora due giorni nel luogo
54 e quivi si t co’ suoi discepoli.
At
12:19 Poi, sceso di Giudea a Cesarea, vi si t.
19:22 si t ancora in Asia per qualche tempo.
TRATTENNERO
At
14:18 a mala pena t le turbe dal sacrificar
TRATTENUTE
Ger
3: 3 Perciò le grandi piogge sono state t, e
TRATTENUTI
Es
9:28 io vi lascerò andare, e non sarete più t’.
TRATTENUTO
1Sa 21: 7 trovava quivi, t in presenza dell’Eterno;
1Re 22:35 che il re fu t sul suo carro in faccia ai
2Cr 18:34 che il re fu t sul suo carro in faccia ai
Gb 31:23 di Dio, ed ero t dalla maestà di lui.
Sa 119:101 Io ho t i miei piedi da ogni sentiero
Is
42:14 me ne sono stato cheto, mi son t; ora
TRATTERÀ
Es
21: 9 la t secondo il diritto delle fanciulle.
Dt
31: 4 E l’Eterno t quelle nazioni come trattò
Can 8: 8 della nostra sorella, quando si t di lei?
Ez 25:14 esso t Edom secondo la mia ira e
TRATTERAI
Es
22:25 al povero ch’è teco, non lo t da usuraio;
Gs
8: 2 E tu t Ai e il suo re come hai trattato
TRATTERANNO
Ez 23:25 ed essi ti t con furore: ti taglieranno il
29 Essi ti t con odio, porteran via tutto il
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TRATTEREMO
Gs
2:14 dato il paese, noi ti t con bontà e lealtà’.
Gd
1:24 e noi ti t benignamente’.
TRATTERETE
Lev 19:34 lo t come colui ch’è nato fra voi; tu
Dt
31: 5 voi le t secondo tutti gli ordini che v’ho
Gs
2:12 voi t con bontà la casa di mio padre;
TRATTERÒ
Num 33:56 io t voi come mi ero proposto di trattar
Ger
7:14 io t questa casa, sulla quale è invocato
24: 8 io t Sedekia, re di Giuda, e i suoi
26: 6 io t questa casa come Sciloh, e farò che
Ez
7:27 Io li t secondo la loro condotta, e li
TRATTI
Es
5:15 dicendo: ‘Perché t così i tuoi servitori?
13: 3 l’Eterno vi ha t fuori di questo luogo,
16 l’Eterno ci ha t dall’Egitto con mano
16:32 quando vi ho t fuori dal paese d’Egitto’.
22: 9 sia che si t d’un bue o d’un asino o
29:46 che li ho t dal paese d’Egitto per
32:12 Egli li ha t fuori per far loro del male,
23 che ci ha t dal paese d’Egitto, non
Lev 21: 2 a meno che si t d’uno de’ suoi parenti
27:28 sia che si t di una persona, di un
Num 6: 3 non berrà liquori t dall’uva, e non
15:29 Sia che si t d’un nativo del paese tra i
41 che vi ho t dal paese d’Egitto per essere
16:13 l’averci t fuori da un paese ove scorre il
29:39 sia che si t de’ vostri olocausti o delle
Dt
4:20 v’ha t fuori dalla fornace di ferro,
7: 8 l’Eterno, vi ha t fuori con mano potente
9:28 affinché il paese donde ci hai t non
13: 5 Dio, che vi ha t dal paese d’Egitto e vi
15:14 di doni t dal tuo gregge, dalla tua aia e
17: 8 sia che si t d’un omicidio o d’una
29:25 quando li ebbe t dal paese d’Egitto;
32:27 prendendo abbaglio, fosser t a dire: ‘È
Gs
8: 6 finché noi li abbiam t lungi dalla città,
16 e furon t lungi dalla città.
9: 9 molto lontano, t dalla fama dell’Eterno,
10:24 quand’ebbero t dalla spelonca e menati
Gd
2:12 che li avea t dal paese d’Egitto, e
Rut
1:17 L’Eterno mi t col massimo rigore, se
1Sa 3:17 Iddio ti t col massimo rigore, se mi
14:44 ‘Mi t Iddio con tutto il suo rigore, se
20:12 l’Eterno t Gionathan con tutto il suo
25:22 Così t Iddio i nemici di Davide col
2Sa 3: 9 Iddio t Abner col massimo rigore, se io
35 ‘Mi t Iddio con tutto il suo rigore se
19:13 Iddio mi t con tutto il suo rigore, se tu
1Re 2:23 ‘Iddio mi t con tutto il suo rigore, se
8:51 e tu li hai t fuor dall’Egitto, di mezzo a
2Re 6:31 ‘Mi t Iddio con tutto il suo rigore, se
17: 7 Dio, che li avea t dal paese d’Egitto, di
2Cr 19:10 sia che si t d’un omicidio o d’una legge
Esd 6: 5 avea t dal tempio di Gerusalemme e
Sa
53: 3 Tutti si son t indietro, tutti quanti si son
Ger
2: 6 che ci ha t fuori dal paese d’Egitto, che
29:22 L’Eterno ti t come Sedekia e come
Ez 11: 7 è la pentola; ma voi ne sarete t fuori.
20:14 quali io li avevo t fuori dall’Egitto.
22 delle quali li avevo t fuori dall’Egitto.
Am 6: 4 del gregge e i vitelli t dalla stalla.
Mar 10:32 Ed egli, t di nuovo da parte i dodici,
Luc 10:35 t fuori due denari, li diede all’oste e gli
At
17: 2 loro ragionamenti t dalle Scritture,
24:21 se pur non si t di quest’unica parola che
TRATTIENE
Gb 12:15 Ecco egli t le acque, e tutto inaridisce;
20:13 lo t sotto al suo palato:
Is
56: 2 che t la mano dal fare qualsiasi male!
Ger 48:10 che t la spada dallo spargere il sangue!
TRATTIENI
Sa
19:13 T pure il tuo servitore dai peccati
Pro
1:15 t il tuo piè lungi dal loro sentiero;
Is
58:13 Se tu t il piè per non violare il sabato
Ger 31:16 T la tua voce dal piangere, i tuoi occhi
TRATTIENTI
Gen 27:44 e t quivi qualche tempo, finché il furore

TRATTINE - TRAVIATI
Gd 19: 9 ora a sera; ti prego, t qui questa notte;
2Sa 11:12 ‘T qui anche oggi, e domani ti lascerò
TRATTINE
At
8: 3 di casa in casa; e t uomini e donne, li
TRATTINO
1Re 19: 2 ‘Gli dèi mi t con tutto il loro rigore, se
20:10 ‘Gli dèi mi t con tutto il loro rigore, se
TRATTO
Gen 3:19 tu ritorni nella terra donde fosti t;
23 lavorasse la terra donde era stato t.
41:14 il quale fu tosto t fuor dalla prigione
Es
2:10 ‘Perché, disse, io l’ho t dall’acqua’.
3:12 quando avrai t il popolo dall’Egitto, voi
7: 5 sull’Egitto e avrò t di mezzo a loro i
12:17 io avrò t le vostre schiere dal paese
13: 9 l’Eterno ti ha t fuori dall’Egitto con
14:18 quando avrò t gloria da Faraone, dai
16: 6 che vi ha t fuori dal paese d’Egitto;
18: 1 l’Eterno avea t Israele fuor dall’Egitto.
20: 2 che ti ho t dal paese d’Egitto, dalla casa
32: 1 che ci ha t dal paese d’Egitto, non
4 il tuo dio che ti ha t dal paese d’Egitto!’
7 tuo popolo che hai t dal paese d’Egitto,
8 il tuo dio che ti ha t dal paese d’Egitto’.
11 tuo popolo che hai t dal paese d’Egitto
33: 1 col popolo che hai t dal paese d’Egitto,
Lev 19:36 che v’ho t dal paese d’Egitto.
22:33 che vi ho t dal paese d’Egitto per esser
25:38 Dio, che vi ha t dal paese d’Egitto per
55 miei servi, che ho t dal paese d’Egitto.
26:13 che vi ho t dal paese d’Egitto affinché
Num 12: 4 E l’Eterno disse a un t a Mosè, ad
23:22 Iddio lo ha t dall’Egitto, e gli dà il
24: 8 Iddio che l’ha t d’Egitto, gli dà il vigore
Dt
4:19 tu non sia t a prostrarti davanti a quelle
37 ti ha t dall’Egitto con la sua gran
5: 6 che ti ho t fuori dal paese d’Egitto,
15 ti ha t di là con mano potente e con
6:12 l’Eterno che ti ha t dal paese d’Egitto,
7:22 tu non le potrai distruggere a un t,
8:14 l’Eterno, che ti ha t dal paese d’Egitto,
9:12 il tuo popolo che hai t dall’Egitto si è
26 che hai t dall’Egitto con mano potente.
Gs
3: 4 distanza d’un t di circa duemila cubiti;
1Sa 4:19 perché sorpresa a un t dai dolori.
1Re 12:28 dèi, che ti hanno t dal paese d’Egitto!’
2Re 5:19 si partì da lui e fece un buon t di strada.
6:17 vide a un t il monte pieno di cavalli e di
20 a un t videro che si trovavano nel
Neh 9:18 il tuo Dio che t’ha t fuori dall’Egitto!
Gb
9:23 Se un flagello, a un t, semina la morte,
10:18 perché m’hai t dal seno di mia madre?
24:24 in alto, poi scompaiono ad un t;
33: 6 davanti a Dio; anch’io, fui t dall’argilla.
34:15 ogni carne perirebbe d’un t, e l’uomo
Sa
2:12 perché d’un t l’ira sua può divampare.
8: 2 fanciulli e de’ lattanti tu hai t una forza,
22: 9 sei quello che m’hai t dal seno materno;
30: 1 o Eterno, perché m’hai t in alto, e non
37:14 Gli empi han t la spada e teso il loro
40: 2 m’ha t fuori da una fossa di perdizione,
71: 6 che m’hai t dalle viscere di mia madre;
Pro
6:15 perciò la sua ruina verrà ad un t, in un
11: 8 Il giusto è t fuor dalla distretta, e
28:18 che batte doppie vie, cadrà a un t.
Is
29: 5 e ciò avverrà ad un t, in un attimo.
30:13 alto muro, il cui crollo avviene a un t,
48: 3 a un t io le effettuai, ed esse avvennero.
50: 5 stato ribelle e non mi son t indietro.
65:23 più figliuoli per vederli morire a un t;
Ger
4:20 Le mie tende sono distrutte ad un t, i
15: 8 faccio piombar su lei, a un t, angoscia e
16:15 egli che ha t i figliuoli d’Israele fuori
18:15 l’han t a inciampare nelle sue vie,
22 farai piombar su loro a un t le bande
23: 7 egli che ha t i figliuoli d’Israele fuori
8 egli che ha t fuori e ha ricondotto la
49:19 io ne farò fuggire a un t Edom, e
50:25 ha t fuori le armi della sua

44 io ne farò fuggire ad un t gli abitanti e
51: 8 A un t Babilonia è caduta, è frantumata.
Ez 20:41 quando vi avrò t fuori di fra i popoli, e
21:10 ho t la mia spada dal suo fodero; e non
Dan 6:23 che Daniele fosse t fuori dalla fossa; e
23 Daniele fu t fuori dalla fossa, e non si
Hab 2: 7 creditori non si leveranno essi ad un t? I
Mat 21:16 de’ fanciulli e de’ lattanti hai t lode?
27:27 t Gesù nel pretorio, radunarono attorno
Mar 1:10 E ad un t, com’egli saliva fuori
9: 8 E ad un t, guardatisi attorno, non videro
15:46 un panno lino e t Gesù giù di croce,
Luc 1:52 ha t giù dai troni i potenti, ed ha
2:13 E ad un t vi fu con l’angelo una
At
12:17 il Signore l’avea t fuor della prigione.
15: 3 accompagnati per un t dalla chiesa,
16:26 Ad un t, si fece un gran terremoto,
17:26 Egli ha t da un solo tutte le nazioni
20:20 non mi son t indietro dall’annunziarvi e
27 non mi son t indietro dall’annunziarvi
1Co 9:27 anzi, t duramente il mio corpo e lo
15:47 Il primo uomo, t dalla terra, è terreno; il
Ebr 13:20 ha t dai morti il gran Pastore delle
Giu
5 dopo aver t in salvo il popolo dal paese
TRATTÒ
Gen 16: 6 Sarai la t duramente, ed ella se ne fuggì
Dt
31: 4 quelle nazioni come t Sihon e Og, re
Gs
9:26 Giosuè li t dunque così: li liberò dalle
10:28 e t il re di Makkeda, come avea trattato
30 e t il re d’essa, come avea trattato il re
39 Egli t Debir e il suo re come avea
11: 9 Giosuè li t come gli avea detto l’Eterno
Gd 17:11 che t il giovine come uno de’ suoi
At
7:19 t male i nostri padri, li costrinse ad
TRATTOLO
Mat 16:22 Pietro, t da parte, cominciò a
Mar 7:33 Ed egli, t in disparte fuor dalla folla, gli
8:32 Pietro, t da parte, prese a rimproverarlo.
Luc 23:53 E t giù di croce, lo involse in un panno
TRAVAGLI
Sa
10:14 tu riguardi ai t ed alle pene per prender
Pro 31: 7 miseria, e non si ricordin più dei loro t.
TRAVAGLIATA
Luc 4:38 di Simone era t da una gran febbre; e lo
TRAVAGLIATI
Sa
73: 5 Non son t come gli altri mortali, né
Mat 11:28 Venite a me, voi tutti che siete t ed
TRAVAGLIATO
Mic 6: 3 In che t’ho io t? Testimonia pure contro
TRAVAGLIO
Dt
26: 7 il nostro t e la nostra oppressione,
Gb
6: 2 Ah, se il mio t si pesasse, se le mie
Sa
90:10 ne fa l’orgoglio, non è che t e vanità;
Ecc 1: 8 Ogni cosa è in t, più di quel che l’uomo
4: 6 che ambo le mani piene di t e di corsa
Rom 8:22 la creazione geme insieme ed è in t;
TRAVASATO
Ger 48:11 non è stato t da vaso a vaso, non è
TRAVASATORI
Ger 48:12 gli manderò de’ t, che lo travaseranno;
TRAVASERANNO
Ger 48:12 gli manderò de’ travasatori, che lo t;
TRAVATURA
1Re 6:15 dal pavimento sino alla t del tetto;
36 pietre lavorate e un ordine di t di cedro.
7: 2 sulle quali poggiava una t di cedro.
2Cr 34:11 legname per l’armatura e la t delle case
Esd
6: 4 blocchi di pietra e un ordine di t nuova;
TRAVE
2Re 6: 2 ciascun di noi prenderà là una t, e ci
5 E come l’un d’essi abbatteva una t, il
Esd 6:11 si tragga dalla casa di lui una t, la si
Hab 2:11 la t le risponde dall’armatura di
Mat 7: 3 non iscorgi la t che è nell’occhio tuo?
4 mentre ecco la t è nell’occhio tuo?
5 Ipocrita, trai prima dall’occhio tuo la t,
Luc 6:41 non iscorgi la t che è nell’occhio tuo
42 non vedi la t ch’è nell’occhio tuo?
42 Ipocrita, trai prima dall’occhio tuo la t,
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TRAVERSA
Es
26:28 La t di mezzo, in mezzo alle assi,
36:33 si fece la t di mezzo, in mezzo alle assi,
TRAVERSANDO
Mar 7:31 di Galilea t il territorio della Decapoli.
TRAVERSARONO
Mar 9:30 Poi, essendosi partiti di là, t la Galilea;
At
15: 3 t la Fenicia e la Samaria, raccontando la
16: 6 Poi, t la Frigia e il paese della Galazia,
TRAVERSATA
At
13: 6 Poi, t tutta l’isola fino a Pafo, trovarono
14:24 E t la Pisidia, vennero in Panfilia.
TRAVERSATO
At
19: 1 Paolo, avendo t la parte alta del paese,
20: 2 E dopo aver t quelle parti, e averli con
TRAVERSE
Es
26:26 Farai anche delle t di legno d’acacia:
27 cinque t per le assi dell’altro lato del
27 cinque t per le assi della parte
29 i loro anelli per i quali passeranno le t,
29 e rivestirai d’oro le t.
35:11 i suoi fermagli, le sue assi, le sue t, le
36:31 E si fecero delle t di legno d’acacia:
32 cinque t per le assi dell’altro lato del
32 cinque t per le assi della parte
34 anelli per i quali dovean passare le t,
34 e le t furon rivestite d’oro.
39:33 suoi fermagli, le sue tavole, le sue t, le
40:18 le basi, ne collocò le assi, ne mise le t e
Num 3:36 le tavole del tabernacolo, le sue t, le sue
4:31 le assi del tabernacolo, le sue t, le sue
TRAVERSERAI
Is
43: 2 quando t de’ fiumi, non ti
TRAVERSO
Gd
5:28 e grida a t l’inferriata: ‘Perché il suo
Sa
78:52 lo condusse a t il deserto come una
TRAVERSÒ
Gen 12: 6 E Abramo t il paese fino al luogo di
TRAVESTE
2Co 11:14 anche Satana si t da angelo di luce.
TRAVESTÌ
1Re 22:30 E il re d’Israele si t, e andò in battaglia.
2Cr 18:29 Il re d’Israele si t, e andarono in
35:22 anzi, si t per assalirlo, e non diede
TRAVESTIRÒ
1Re 22:30 ‘Io mi t per andare in battaglia; ma tu
2Cr 18:29 ‘Io mi t per andar in battaglia; ma tu
TRAVÈSTITI
1Re 14: 2 e t, affinché non si conosca che tu sei
TRAVESTONO
2Co 11:13 che si t da apostoli di Cristo.
15 suoi ministri si t da ministri di giustizia;
TRAVI
1Re 6: 6 le t non fossero incastrate nei muri
9 Salomone la coperse di t e di assi di
10 collegò con la casa con delle t di cedro.
7:12 pietre lavorate e un ordine di t di cedro,
2Cr 3: 7 Rivestì pure d’oro la casa, le t, gli
Can 1:17 Le t delle nostre case sono cedri, i
TRAVIA
Is
44:20 di cenere, il suo cuore sedotto lo t, sì
Gio 7:12 dicevano: No, anzi, t la moltitudine!
TRAVIAMENTI
Ger
3:22 traviati, io vi guarirò dei vostri t!’
Giu
11 di lucro si son gettati nei t di Balaam, e
TRAVIAMENTO
Gen 6: 3 nel suo t, egli non è che carne; i suoi
Rom 1:27 la condegna mercede del proprio t.
TRAVIANO
Ger 23:32 e t il mio popolo con le loro menzogne
Mic 3: 5 riguardo ai profeti che t il mio popolo,
TRAVIATI
Sa
58: 3 i mentitori son t fino dal seno materno.
Pro 14:22 che meditano il male non son forse t?
Is
29:24 i t di spirito impareranno la saviezza, e
Ger
3:14 Tornate o figliuoli t, dice l’Eterno,
22 Tornate, o figliuoli t, io vi guarirò dei
Tit
3: 3 eravamo una volta insensati, ribelli, t,

TRAVIATO - TRE
TRAVIATO
Is
19:13 han t l’Egitto, essi, la pietra angolare
TRAVIAVANO
Ger 23:13 di Baal, e t il mio popolo d’Israele.
TRAVOLGERE
2Te 2: 2 di non lasciarvi così presto t la mente,
TRAVOLSE
Gd
5:21 Il torrente di Kison li t, l’antico
Sa 136: 15 e t Faraone e il suo esercito nel Mar
TRAVOLTI
Pro 24:16 ma gli empi son t dalla sventura.
TRAVOLTO
Pro 14:32 L’empio è t dalla sua sventura, ma il
TRE
Gen 6:10 Noè generò t figliuoli: Sem, Cam e
16 e farai l’arca a t piani: uno da basso, un
7:13 e le t mogli dei suoi figliuoli con loro,
9:19 Questi sono i t figliuoli di Noè; e da
15: 9 ‘Pigliami una giovenca di t anni,
9 una capra di t anni,
9 un montone di t anni, una tortora e un
18: 2 gli occhi, ed ecco che scòrse t uomini, i
6 ‘Prendi subito t misure di fior di farina,
29: 2 ed ecco t greggi di pecore, giacenti lì
34 a me, poiché gli ho partorito t figliuoli’.
30:36 la distanza di t giornate di cammino fra
38:24 Or circa t mesi dopo, vennero a dire a
40:10 e in quella vite c’eran t tralci; e mi
12 del sogno: i t tralci sono t giorni;
13 ancora t giorni, e Faraone ti farà
16 avevo t canestri di pan bianco, sul capo;
18 del sogno: i t canestri sono t giorni;
19 ancora t giorni, e Faraone ti porterà via
42:17 li mise assieme in prigione per t giorni.
Es
2: 2 era bello, lo tenne nascosto t mesi.
3:18 lasciaci andare t giornate di cammino
5: 3 lasciaci andare t giornate di cammino
8:27 Andremo t giornate di cammino nel
10:22 in tutto il paese d’Egitto per t giorni.
23 si mosse di dove stava, per t giorni; ma
15:22 camminarono t giorni nel deserto, e non
19:15 ‘Siate pronti fra t giorni; non
21:11 Se non le fa queste t cose, ella se ne
23:14 T volte all’anno mi celebrerai una festa.
17 T volte all’anno tutti i maschi
25:32 t bracci del candelabro da un lato
32 e t bracci del candelabro dall’altro;
33 saranno t calici in forma di mandorla,
33 t calici in forma di mandorla, con un
27: 1 sarà quadrato, e avrà t cubiti d’altezza.
14 di cortine, con t colonne e le loro t basi;
15 con t colonne e le loro t basi.
34:23 T volte all’anno comparirà ogni vostro
24 quando salirai, t volte all’anno, per
37:18 t bracci del candelabro da un lato
18 e t bracci del candelabro dall’altro;
19 erano t calici in forma di mandorla, con
19 t calici in forma di mandorla, con un
38: 1 era quadro, e avea un’altezza di t cubiti.
14 di cortine, con t colonne e le loro t basi;
15 con le loro t colonne e le loro t basi.
Lev 14:10 t decimi d’un efa di fior di farina, una
19:23 per t anni saranno per voi come
25:21 ed esso vi darà una raccolta per t anni.
27: 6 e di t sicli d’argento per una femmina.
Num 10:33 e fecero t giornate di cammino; e l’arca
33 durante le t giornate di cammino, per
12: 4 Uscite voi t, e andate alla tenda di
4 E uscirono tutti e t.
15: 9 t decimi d’efa di fior di farina
16: 1 tutti e t figliuoli di Ruben,
22:32 hai percosso la tua asina già t volte?
33 di strada davanti a me queste t volte; se
28:12 e t decimi di fior di farina intrisa con
20 e ne offrirete t decimi per giovenco e
28 con olio: t decimi per ciascun giovenco,
29: 3 con olio: t decimi per il giovenco, due
9 con olio: t decimi per il giovenco, due
14 t decimi per ciascuno dei tredici
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fecero t giornate di marcia nel deserto
Darete t città di qua dal Giordano,
darete t altre città nel paese di Canaan;
Mosè appartò t città di là dal Giordano,
T volte all’anno ogni tuo maschio si
deposizione di due o di t testimoni; non
ti metterai da parte t città, in mezzo al
dividerai in t parti il territorio del paese
quest’ordine: ‘Mettiti da parte t città’.
aggiungerai t altre città a quelle prime t,
deposizione di due o di t testimoni.
di qui a t giorni passerete questo
e nascondetevi quivi per t giorni, fino al
al monte, dove rimasero t giorni, fino al
In capo a t giorni, gli ufficiali
Ma t giorni dopo ch’ebber fermato
E Caleb ne cacciò i t figliuoli di Anak,
villaggi: vale a dire t regioni elevate.
Sceglietevi t uomini per tribù e io li
e Kartan col suo contado: t città.
che ne scacciò i t figliuoli di Anak.
E divise i trecento uomini in t schiere,
Allora le t schiere dettero nelle trombe,
signoreggiò sopra Israele t anni.
allora la sua gente, la divise in t schiere,
Per t giorni quelli non poterono spiegar
Già t volte m’hai beffata, e non m’hai
ed egli rimase con lui t giorni; e
lo menò seco, e prese t giovenchi, un
avendo in mano una forchetta a t punte;
la quale concepì e partorì t figliuoli e
E quanto alle asine smarrite t giorni fa,
t’incontrerai con t uomini che salgono
portando l’uno t capretti, l’altro t pani,
Saul divise il popolo in t schiere, che
dei guastatori divisi in t schiere: una
I t figliuoli maggiori d’Isai erano andati
i t figliuoli ch’erano andati alla guerra,
quando i t maggiori ebbero seguìto
Io tirerò t frecce da quel lato, come se
con la faccia a terra, e si prostrò t volte;
‘Da che son partito, t giorni fa, siamo
T giorni dopo, quando Davide e la sua
né bevuto acqua per t giorni e t notti.
perché t giorni fa caddi infermo.
insieme Saul, i suoi t figliuoli,
trovarono Saul e i suoi t figliuoli caduti
V’erano quivi i t figliuoli di Tseruia,
rimase t mesi in casa di Obed-Edom di
Absalom rimase t anni a Gheshur,
Ad Absalom nacquero t figliuoli e una
E, presi in mano t dardi, li immerse nel
tutti gli uomini di Giuda entro t giorni;
ci fu una fame per t anni continui;
uno dei t valorosi guerrieri che erano
T dei trenta capi scesero, al tempo della
i t prodi s’aprirono un varco attraverso
Questo fecero quei t prodi.
figliuolo di Tseruia, fu il capo di altri t.
e li uccise; e s’acquistò fama fra i t.
Fu il più illustre dei t, e perciò fu fatto
non giunse ad eguagliare i primi t.
e s’acquistò fama fra i t prodi.
non giunse ad eguagliare i primi t. E
Io ti propongo t cose: sceglitene una, e
t mesi di fuga d’innanzi ai tuoi nemici
ovvero t giorni di peste nel tuo paese?
Di lì a t anni avvenne che due servi di
con t ordini di pietre lavorate e un
v’erano t ordini di camere, le cui
alle altre lungo tutti e t gli ordini.
le finestre dei t ordini di camere si
in tutti e t gli ordini.
all’intorno t ordini di pietre lavorate e
dei quali t guardavano a settentrione,
t a occidente, t a mezzogiorno,
e t ad oriente; il mare stava su di essi, e
cubiti di larghezza e t cubiti d’altezza.
T volte all’anno Salomone offriva
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ognuno dei quali impiegò t mine d’oro;
una volta ogni t anni, veniva a portare
e tornate da me fra t giorni’. E il popolo
T giorni dopo, Geroboamo e tutto il
‘Tornate da me fra t giorni’.
Regnò t anni in Gerusalemme. Sua
Si distese quindi t volte sul fanciullo, e
Passarono t anni senza guerra tra la
i quali cercarono Elia per t giorni, e non
ha chiamati assieme questi t re,
ha chiamati insieme questi t re per darli
E due o t eunuchi, affacciatisi, volsero
egli lo percosse t volte, indi si fermò.
adesso non li sconfiggerai che t volte’.
T volte Joas lo sconfisse, e ricuperò
contro Samaria, e l’assediò per t anni.
In capo a t anni, la prese; il sesto anno
fra t giorni salirai alla casa dell’Eterno.
fra t giorni salirò alla casa dell’Eterno?’
e regnò t mesi a Gerusalemme. Il nome
Joiakim gli fu assoggettato per t anni;
regnare, e regnò a Gerusalemme t mesi.
su un capitello di rame alto t cubiti; e
i t custodi della soglia, e prese nella
questi t gli nacquero dalla figliuola di
di Tseruia: Abishai, Joab ed Asael: t.
Elioenai, Ezechia e Azrikam, t in tutto.
Bela, Beker e Jediael: t in tutto.
Così morirono Saul e i suoi t figliuoli; e
lo Ahohita, uno dei t valorosi guerrieri.
T dei trenta capi scesero sulla roccia,
E quei t s’aprirono un varco attraverso
Questo fecero quei t prodi.
fratello di Joab, fu il capo di altri t. Egli
uomini, e li uccise; e fu famoso fra i t.
il più illustre dei t della seconda serie, e
non giunse ad eguagliare i primi t.
e fu famoso fra i t prodi.
non giunse ad eguagliare i primi t. E
Essi rimasero quivi t giorni con Davide
rimase t mesi dalla famiglia di ObedIo ti propongo t cose; sceglitene una, e
o t anni di carestia,
o t mesi durante i quali i tuoi avversari
ovvero t giorni di spada dell’Eterno,
Laedan: il capo Jehiel, Zetham, Joel; t.
di Scimei: Scelomith, Haziel, Haran; t.
di Musci: Mahli, Eder e Jeremoth; t.
quattordici figliuoli e t figliuole.
dei quali t guardavano a settentrione,
t a occidente, t a mezzogiorno,
e t ad oriente; il mare stava su di essi, e
larga cinque cubiti e alta t cubiti, e
t volte all’anno: alla festa degli azzimi,
una volta ogni t anni venivano le navi
‘Tornate da me fra t giorni’. E il popolo
T giorni dopo, Geroboamo e tutto il
‘Tornate da me fra t giorni’.
durante t anni; perché
per t anni seguiron la via di Davide e di
Regnò t anni in Gerusalemme. Sua
t giorni misero a portar via il bottino,
loro genealogie dall’età di t anni in su,
e regnò t mesi a Gerusalemme.
regnò t mesi e dieci giorni a
t ordini di blocchi di pietra e un ordine
e quivi stemmo accampati t giorni; e,
e dopo esserci riposati quivi t giorni,
che chiunque non venisse entro t giorni
a Gerusalemme entro i t giorni. Era il
e quando v’ebbi passato t giorni,
e senza bere per t giorni, notte e giorno.
erano nati sette figliuoli e t figliuole;
mandavano a chiamare le loro t sorelle
‘I Caldei hanno formato t bande, si son
Or t amici di Giobbe, Elifaz di Teman,
Quei t uomini cessarono di rispondere a
s’accese anche contro i t amici di lui
dalla bocca di quei t uomini non usciva
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Iddio lo fa due, t volte, all’uomo,
s’ebbe pure sette figliuoli e t figliuole;
Ci son t cose che non si sazian mai,
Ci son t cose per me troppo
Per t cose la terra trema, anzi per
Queste t creature hanno una bella
una corda a t capi non si rompe così
‘Fra t anni, contati come quelli d’un
restano due o t ulive nelle cime più
tutti e t saranno una benedizione in
segno e presagio, durante t anni, contro
Jehudi ebbe letto t o quattro colonne, il
sacerdote, e i t custodi della soglia,
ad esso si trovassero questi t uomini:
ad esso si trovassero quei t uomini,
ad esso si trovassero quei t uomini,
erano t da un lato e t dall’altro;
tutte e t avevano la stessa misura; e i
di guardia erano t di qua e t di là; i suoi
porta era di t cubiti di qua e di t di là.
e c’erano t piani; stavano in un muro,
le gallerie tutt’attorno ai t piani erano
L’altare era di legno, alto t cubiti, lungo
dove si trovavano t gallerie a t piani.
esse erano a t piani, e non avevano
e ci saranno t porte a settentrione: la
e t porte: la Porta di Giuseppe, l’una; la
e t porte: la Porta di Simeone, l’una; la
e t porte: la Porta di Gad, l’una; la Porta
e disse di mantenerli per t anni, dopo i
questi t uomini furon legati con le loro
E quei t uomini, Shadrac, Meshac e
gettato in mezzo al fuoco t uomini
e sopra questi, t capi, uno de’ quali era
t volte al giorno si metteva in ginocchi,
ma prega il suo Dio t volte al giorno’.
avea t costole in bocca fra i denti; e le
e t delle prime corna furono divelte
e davanti al quale t erano cadute: a quel
diverso dai precedenti, e abbatterà t re.
feci cordoglio per t settimane intere.
affatto, sino alla fine delle t settimane.
Ecco, sorgeranno ancora in Persia t re;
Per t misfatti di Damasco, anzi per
Per t misfatti di Gaza, anzi per quattro,
Per t misfatti di Tiro, anzi per quattro,
Per t misfatti d’Edom, anzi per quattro,
Per t misfatti dei figliuoli d’Ammon,
Per t misfatti di Moab, anzi per quattro,
Per t misfatti di Giuda, anzi per quattro,
Per t misfatti d’Israele, anzi per quattro,
e ogni t giorni le vostre decime!
mancavano ancora t mesi alla mietitura;
Due, t città vagavano verso un’altra
fu nel ventre del pesce t giorni e t notti.
di t giornate di cammino.
E sterminai i t pastori in un mese;
nel ventre del pesce t giorni e t notti,
nel cuor della terra t giorni e t notti.
prende e nasconde in t staia di farina,
già da t giorni sta con me e non ha da
se vuoi, farò qui t tende: una per te, una
per bocca di due o t testimoni.
dovunque due o t son raunati nel nome
il gallo canti, tu mi rinnegherai t volte.
tempio di Dio e riedificarlo in t giorni.
il gallo canti, tu mi rinnegherai t volte.
il tempio e in t giorni lo riedifichi, salva
disse: Dopo t giorni, risusciterò.
poiché già da t giorni sta con me e non
ucciso, e in capo a t giorni risuscitasse.
facciamo t tende; una per te, una per
e t giorni dopo essere stato ucciso,
e dopo t giorni egli risusciterà.
due volte, mi rinnegherai t volte.
e in t giorni ne riedificherò un altro, che
due volte, tu mi rinnegherai t volte. Ed
il tempio e lo riedifichi in t giorni,
rimase con Elisabetta circa t mesi; poi

2:46 t giorni dopo lo trovarono nel tempio,
4:25 il cielo fu serrato per t anni e sei mesi e
9:33 facciamo t tende: una per te, una per
10:36 Quale di questi t ti pare essere stato il
11: 5 e gli dice: Amico, prestami t pani,
12:52 saranno divise t contro due,
52 e due contro t;
13: 7 sono ormai t anni che vengo a cercar
21 ha preso e nascosto in t staia di farina,
22:34 tu abbia negato t volte di conoscermi.
61 canti oggi, tu mi rinnegherai t volte.
Gio 2: 1 T giorni dopo, si fecero delle nozze in
6 contenevano ciascuna due o t misure.
19 tempio, e in t giorni lo farò risorgere.
20 e tu lo faresti risorgere in t giorni?
13:38 già tu non m’abbia rinnegato t volte.
At
5: 7 Or avvenne, circa t ore dopo, che la
7:20 fu nutrito per t mesi in casa di suo
9: 9 E rimase t giorni senza vedere, e non
10:16 E questo avvenne per t volte; e subito il
19 gli disse: Ecco t uomini che ti cercano.
11:10 E ciò avvenne per t volte; poi ogni cosa
11 t uomini, mandatimi da Cesarea, si
17: 2 per t sabati tenne loro ragionamenti
19: 8 francamente per lo spazio di t mesi,
20: 3 Quivi si fermò t mesi; poi, avendogli i
31 per lo spazio di t anni, notte e giorno,
25: 1 t giorni dopo salì da Cesarea a
28: 7 e ci albergò t giorni amichevolmente.
11 T mesi dopo, partimmo sopra una nave
12 a Siracusa, vi restammo t giorni.
15 sino al Foro Appio e alle T Taverne; e
17 E t giorni dopo, Paolo convocò i
1Co 13:13 queste t cose durano: fede, speranza,
14:27 altra lingua, siano due o t al più, a farlo;
29 Parlino due o t profeti, e gli altri
2Co 11:25 t volte sono stato battuto con le verghe;
25 t volte ho fatto naufragio; ho passato un
12: 8 T volte ho pregato il Signore perché
13: 1 dalla bocca di due o di t testimoni.
Gal
1:18 in capo a t anni, salii a Gerusalemme
1Ti
5:19 sulla deposizione di due o t testimoni.
Ebr 10:28 sulla parola di due o t testimoni.
11:23 fu tenuto nascosto per t mesi dai suoi
Gia
5:17 non piovve sulla terra per t anni e sei
1Gv 5: 7 t son quelli che rendon testimonianza:
8 ed il sangue, e i t sono concordi.
Ap
6: 6 e t chènici d’orzo per un denaro; e non
8:13 dei t angeli che debbono ancora sonare
9:18 Da queste t piaghe: dal fuoco, dal fumo
11: 9 i loro corpi morti per t giorni e mezzo,
11 E in capo ai t giorni e mezzo uno spirito
16:13 t spiriti immondi, simili a rane;
19 E la gran città fu divisa in t parti, e le
21:13 A oriente c’eran t porte;
13 a settentrione t porte;
13 a mezzogiorno t porte,
13 e ad occidente t porte.
TREBBIA
Dt
25: 4 la musoliera al bue che t il grano.
Is
28:27 L’aneto non si t con la t, né si fa passar
28 Si t il grano;
28 nondimeno, non lo si t sempre, vi si fan
Ger 50:11 come una giovenca che t il grano,
51:33 è come un’aia al tempo in cui la si t;
Mic 4:13 Figliuola di Sion, lèvati, t! perché io
1Co 9: 9 la musoliera al bue che t il grano. Forse
10 e chi t il grano deve trebbiarlo colla
1Ti
5:18 Non metter la museruola al bue che t; e
TREBBIARE
2Sa 24:22 e le macchine da t e gli arnesi da buoi
1Cr 21:23 le macchine da t per legna, e il grano
Os 10:11 giovenca bene ammaestrata, che ama t;
TREBBIARLO
1Co 9:10 deve t colla speranza d’averne la sua
TREBBIATO
Is
21:10 che sei t come il grano della mia aia,
25:10 mentre Moab sarà t sulla sua terra come
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TREBBIATURA
Lev 26: 5 La t vi durerà fino alla vendemmia, e la
TREBBIE
Am 1: 3 hanno tritato Galaad con t di ferro,
TREBBIERAI
Is
41:15 tu t i monti e li ridurrai in polvere, e
TRECCE
Gd 16:13 che da tessere le sette t del mio capo
19 gli fece tosare le sette t della testa di
Can 7: 6 un re è incatenato dalle tue t!
1Ti
2: 9 non di t e d’oro o di perle o di vesti
TRECENT
Gen 5:22 camminò con Dio t’anni, e generò
Gd 11:26 Son t’anni che Israele abita ad Heshbon
TRECENTO
Gen 6:15 la lunghezza dell’arca sarà di t cubiti; la
45:22 a Beniamino dette t sicli d’argento e
Num 1:23 dette la cifra di cinquantanovemila t.
2:13 è di cinquantanovemila t uomini.
26:25 loro censimento: sessantaquattromila t.
31:36 di t trentasettemila cinquecento pecore,
43 di t trentasettemila cinquecento pecore,
Gd
7: 6 alla bocca nella mano, fu di t uomini;
7 ‘Mediante questi t uomini che hanno
8 I t presero i viveri del popolo e le sue
16 E divise i t uomini in tre schiere,
22 E mentre quelli sonavan le t trombe,
8: 4 passò con i t uomini ch’erano con lui; i
15: 4 se ne andò e acchiappò t sciacalli; prese
2Sa 2:31 aveva ucciso t sessanta uomini de’
21:16 una lancia del peso di t sicli di rame e
23:18 Egli impugnò la lancia contro t uomini,
1Re 5:16 contare i capi, in numero di tremila t,
10:17 e t scudi d’oro battuto più piccoli, per
11: 3 principesse per mogli e t concubine; e
2Re 18:14 t talenti d’argento e trenta talenti d’oro.
1Cr 11:11 egli impugnò la lancia contro t uomini,
20 Egli impugnò la lancia contro t uomini,
2Cr 9:16 e t altri scudi d’oro battuto,
16 ognuno dei quali impiegò t sicli d’oro;
14: 8 esercito d’un milione d’uomini e t carri,
35: 8 capi di minuto bestiame e t buoi.
Esd 8: 5 figliuolo di Jahaziel, e con lui t maschi.
Est
9:15 d’Adar e uccisero a Susa t uomini; ma
Dan 8:14 ‘Fino a duemila t sere e mattine; poi il
Mar 14: 5 sarebbe potuto vendere più di t danari e
Gio 12: 5 non s’è venduto quest’olio per t denari
TRECENTOCINQUANT
Gen 9:28 E Noè visse, dopo il diluvio, t’anni.
TRECENTODICIOTTO
Gen 14:14 armò t de’ suoi più fidati servitori, nati
TRECENTOMILA
1Sa 11: 8 ed erano t figliuoli d’Israele e
2Cr 14: 7 aveva un esercito di t uomini di Giuda
17:14 il capo, con t uomini forti e valorosi;
25: 5 e trovò t uomini scelti, atti alla guerra e
TRECENTONOVANTA
Ez
4: 5 pari a quello di que’ giorni: t giorni. Tu
9 ne mangerai per t giorni.
TRECENTONOVANTADUE
Esd 2:58 servi di Salomone ammontarono a t.
Neh 7:60 e de’ figliuoli de’ servi di Salomone, t.
TRECENTOQUARANTACINQUE
Esd 2:34 I figliuoli di Gerico, t.
Neh 7:36 Figliuoli di Gerico, t.
TRECENTOSESSANTA
Esd 2:64 noverava quarantaduemila t persone,
Neh 7:66 noverava quarantaduemila t persone,
TRECENTOSESSANTACINQUE
Gen 5:23 tutto il tempo che Enoc visse fu t anni.
TRECENTOSETTANTADUE
Esd 2: 4 Figliuoli di Scefatia, t.
Neh 7: 9 Figliuoli di Scefatia, t.
TRECENTOSETTEMILA
2Cr 26:13 esercito di t cinquecento combattenti,
TRECENTOTRENTASETTE
Esd 2:65 che ammontavano a settemila t. Avean
Neh 7:67 che ammontavano a settemila t. Avevan

TRECENTOVENTI - TREMINO
TRECENTOVENTI
Esd
2:32 I figliuoli di Harim, t.
Neh 7:35 Figliuoli di Harim, t.
TRECENTOVENTIDUE
Neh 7:17 Figliuoli di Azgad, duemila t.
TRECENTOVENTIQUATTRO
Neh 7:23 Figliuoli di Bezai, t.
TRECENTOVENTITRE
Esd
2:17 Figliuoli di Betsai, t.
TRECENTOVENTOTTO
Neh 7:22 Figliuoli di Hashum, t.
TREDICESIMO
Gen 14: 4 e al t anno si erano ribellati.
1Cr 24:13 il t, Huppa; il quattordicesimo,
25:20 il t fu Shubael, coi suoi figliuoli e i suoi
Est
3:12 Il t giorno del primo mese furon
9: 1 d’Adar, il t giorno del mese, quando
17 avvenne il t giorno del mese d’Adar; il
18 il t e il quattordicesimo giorno di quel
Ger
1: 2 l’anno t del suo regno, e al tempo di
25: 3 Dal t anno di Giosia, figliuolo di
TREDICI
Gen 17:25 aveva t anni quando fu circonciso.
Num 29:13 t giovenchi, due montoni, quattordici
14 tre decimi per ciascuno dei t giovenchi,
Gs 19: 6 Beth-Lebaoth e Sharuchen: t città e i
21: 4 ebbero a sorte t città della tribù di
6 toccarono a sorte t città delle famiglie
19 d’Aaronne: t città e i loro contadi.
33 le loro famiglie: t città e i loro contadi.
1Re 7: 1 casa, e la compì interamente in t anni.
1Cr 6:60 loro città erano in tutto in numero di t,
62 toccarono t città, della tribù d’Issacar,
26:11 e i fratelli di Hosa erano in numero di t.
Est
3:13 il t del dodicesimo mese, ch’è il mese
8:12 il t del dodicesimo mese, ch’è il mese
Ez 40:11 la lunghezza della porta, ed era t cubiti.
TREGUA
1Sa 11: 3 ‘Concedici sette giorni di t perché
Is
14: 6 percoteva i popoli di colpi senza t, colui
TREMA
Gd
7: 3 Chiunque ha paura e t, se ne torni
Gb 37: 1 A tale spettacolo il cuor mi t e balza
39:22 Della paura si ride, non t, non
40:23 Straripi pure il fiume, ei non t; rimane
Sa
97: 4 la terra lo vede e t.
104: 32 Egli riguarda la terra, ed essa t; egli
114: 7 T, o terra, alla presenza del Signore,
Pro 30:21 Per tre cose la terra t, anzi per quattro,
Is
10:29 passano la notte a Gheba; Rama t,
15: 4 di Moab si lamentano, l’anima loro t.
66: 2 lo spirito contrito, e t alla mia parola.
Ger
8:16 nitrito de’ suoi destrieri, t tutto il paese;
10:10 per l’ira sua t la terra, e le nazioni non
49:21 Al rumore della loro caduta t la terra;
50:46 della presa di Babilonia t la terra, e se
51:29 La terra t, è in doglia, perché i disegni
Gl
2:10 Davanti a loro t la terra, i cieli sono
TREMANDO
Gen 42:28 e, t, dicevano l’uno all’altro: ‘Che è
TREMANO
Es
15:14 I popoli l’hanno udito, e t. L’angoscia
Esd 10: 3 quelli che t dinanzi ai comandamenti
Gb
9: 6 terra dalle sue basi, e le sue colonne t.
26: 5 Dinanzi a Dio t le ombre disotto alle
11 cielo sono scosse, e t alla sua minaccia.
41:17 Quando si rizza, t i più forti, e dalla
Ecc 12: 5 dell’età in cui i guardiani della casa t,
Is
5:25 t i monti, e i cadaveri son come
19: 1 gl’idoli d’Egitto t dinanzi a lui, e
41: 5 prese da paura; le estremità della terra t.
Ger
4:24 Guardo i monti, ed ecco t, e tutti i colli
23: 9 mi si spezza in seno, tutte le mie ossa t;
Nah 1: 5 I monti t davanti a lui, si struggono i
2:10 i cuori si struggono, le ginocchia t, tutti
Hab 3: 7 i padiglioni del paese di Madian t.
10 I monti ti vedono e t; passa una piena
16 le mie labbra t a quella voce; un tarlo
Gia
2:19 fai bene; anche i demonî lo credono e t.

TREMANTE
Dt
28:65 ma l’Eterno ti darà quivi un cuor t,
1Sa 21: 1 Ahimelec gli venne incontro tutto t, e
Esd 10: 9 t per cagion di questa cosa ed a causa
Sa
6: 3 Anche l’anima mia è tutta t; e tu, o
Dan 10:11 parola, io mi rizzai in piedi, tutto t.
Mar 5:33 Ma la donna paurosa e t, ben sapendo
Luc 8:47 venne tutta t, e gittatasi a’ suoi piedi,
At
7:32 E Mosè, tutto t, non ardiva osservare.
16:29 tutto t si gettò ai piedi di Paolo e di
Ebr 12:21 Mosè disse: Io son tutto spaventato e t;
TREMANTI
2Sa 22:46 sono usciti t dai loro ripari.
Sa
6: 2 o Eterno, perché le mie ossa son tutte t.
18:45 sono usciti t dai loro ripari.
Os
3: 5 e ricorreranno t all’Eterno e alla sua
Mic 7:17 verranno t all’Eterno, al nostro Dio, e
TREMAR
Is
2:19 quand’ei si leverà per far t la terra.
21 quand’ei si leverà per far t la terra.
Hab 3: 6 scuote la terra; guarda, e fa t le nazioni;
TREMARE
Sa
29: 8 La voce dell’Eterno fa t il deserto;
8 l’Eterno fa t il deserto di Cades.
60: 2 Tu hai fatto t la terra, tu l’hai
Is
13:13 farò t i cieli, e la terra sarà scossa dal
14:16 ‘È questo l’uomo che faceva t la terra,
23:11 ha fatto t i regni, ha ordinato riguardo
Ez 26:10 farà t le tue mura, quand’egli entrerà
31:16 della sua caduta feci t le nazioni,
Ag
2: 6 io farò t i cieli, la terra, il mare, e
7 farò t tutte le nazioni, le cose più
21 e digli: Io farò t i cieli e la terra,
Ebr 12:26 farò t non solo la terra, ma anche il
TREMARONO
Sa
77:16 e furono spaventate; anche gli abissi t.
Mat 28: 4 le guardie t e rimasero come morte.
TREMASSERO
Sa
46: 3 e per il loro gonfiarsi t i monti.
TREMATE
1Cr 16:30 t dinanzi a lui, o abitanti di tutta la
Sa
4: 4 T e non peccate; ragionate nel cuor
96: 9 t dinanzi a lui, o abitanti di tutta la
Is
32:11 spensierate! t, o troppo fiduciose!
66: 5 dell’Eterno, voi che t alla sua parola. I
TREMATO
Dt
32:17 ai quali i vostri padri non avean t.
TREMAVA
Es
19:18 d’una fornace, e tutto il monte t forte.
20:18 A tal vista, t e se ne stava da lungi.
1Sa 4:13 perché gli t il cuore per l’arca di Dio. E
13: 7 e tutto il popolo che lo seguiva, t.
TREMAVANO
Esd
9: 4 tutti quelli che t alle parole dell’Iddio
Dan 5:19 e lingue temevano e t alla sua presenza;
TREMAVI
Dt
28:60 malattie d’Egitto, dinanzi alle quali tu t,
TREMENDA
Es
9: 3 e sulle pecore; ci sarà una t mortalità.
Can 6: 4 t come un esercito a bandiere spiegate.
10 t come un esercito a bandiere spiegate?
TREMENDE
Dt
10:21 ha fatto per te queste cose grandi e t
34:12 atti potenti e in tutte quelle gran cose t,
2Sa 7:23 per compiere a suo pro, cose grandi e t,
1Cr 17:21 un nome e per compiere cose grandi e t,
Sa
45: 4 e la tua destra ti farà vedere cose t.
66: 3 Dite a Dio: Come son t le opere tue!
106: 22 nel paese di Cham, cose t al Mar rosso.
Is
64: 3 Quando facesti delle cose t che noi non
TREMENDI
Sa
65: 5 In modi t tu ci rispondi, nella tua
145: 6 diranno la potenza dei tuoi atti t, e io
Ez 14:21 i miei quattro t giudizi: la spada, la
TREMENDO
Gen 28:17 paura, e disse: ‘Com’è t questo luogo!
Es
15:11 t anche a chi ti loda, operator di
34:10 perché t è quello ch’io sono per fare per
Dt
10:17 l’Iddio grande, forte e t, che non ha
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28:58 questo nome glorioso e t dell’Eterno,
1Cr 16:25 sovrana lode; egli è t sopra tutti gli dèi.
Neh 1: 5 O Eterno, Dio del cielo, Dio grande e t,
4:14 Ricordatevi del Signore, grande e t; e
9:32 o Dio nostro, Dio grande, potente e t,
Sa
47: 2 l’Eterno, l’Altissimo, è t, re supremo su
66: 5 egli è t ne’ suoi atti verso i figliuoli
68:35 O Dio, tu sei t dai tuoi santuari! L’Iddio
76: 4 T sei tu, o Potente, quando ritorni dalle
7 Tu, tu sei t; e chi può reggere davanti a
11 che gli stanno attorno portin doni al T.
12 dei principi, egli è t ai re della terra.
89: 7 e più t di tutti quelli che l’attorniano.
96: 4 egli è t sopra tutti gli dèi.
99: 3 Lodino essi il tuo nome grande e t. Egli
111: 9 santo e t è il suo nome.
Is
10:33 stronca i rami in modo t; i più alti sono
42:13 manderà un grido, un grido t, trionferà
Ger 14:17 modo straziante, ha ricevuto un colpo t.
Dan 9: 4 ‘O Signore, Dio grande e t, che
Mal 1:14 e il mio nome è t fra le nazioni.
TREMERÀ
Is
19:16 l’Egitto sarà come le donne: t, sarà
24:19 la terra t, traballerà.
Ez 32:10 ognun d’essi t ad ogni istante per la sua
Am 8: 8 Il paese non t esso a motivo di questo?
TREMERAI
Dt
28:66 t notte e giorno, e non sarai sicuro della
TREMERANNO
Dt
2:25 t e saranno presi d’angoscia dinanzi a
Is
24:18 cateratte, e le fondamenta della terra t.
Ger 33: 9 temeranno e t a motivo di tutto il bene e
Ez
7:27 del popolo del paese t di spavento.
26:15 che si farà in mezzo a te, t le isole.
16 si sederanno per terra, t ad ogni istante,
18 Ora le isole t il giorno della tua caduta,
27:28 Alle grida de’ tuoi piloti, i lidi t;
38:20 faccia della terra, t alla mia presenza; i
Os 10: 5 e i suoi sacerdoti t per esso, per la sua
TREMEREBBERO
Is
64: 2 avversari, e le nazioni t dinanzi a te.
TREMERETE
Is
32:10 voi t, o donne troppo fiduciose, poiché
TREMI
Is
51:13 che tu t continuamente, tutto il giorno,
Dan 6:26 e si t nel cospetto dell’Iddio di Daniele;
Am 3: 6 essa in una città, senza che il popolo t?
TREMILA
Es
32:28 e in quel giorno caddero circa t uomini.
Num 4:44 le loro famiglie, furono t duecento.
Gs
7: 3 ma salgano un due o t uomini, e
4 vi salirono un t uomini di tra il popolo,
Gd 15:11 E t uomini di Giuda scesero alla
16:27 c’eran sul tetto circa t persone, fra
1Sa 13: 2 Saul si scelse t uomini d’Israele:
24: 3 Saul prese t uomini scelti fra tutto
25: 2 era molto ricco, avea t pecore e mille
26: 2 avendo seco t uomini scelti d’Israele,
1Re 4:32 Pronunziò t massime e i suoi inni
5:16 contare i capi, in numero di t trecento,
1Cr 12:27 e con lui t settecento uomini;
29 di Beniamino, fratelli di Saul, t; poiché
29: 4 cioè t talenti d’oro, d’oro d’Ofir, e
2Cr 2:18 e t seicento per sorvegliare e far
4: 5 il mare poteva contenere t bati.
25:13 ne uccisero t abitanti, e portaron via
29:33 consacrati seicento buoi e t pecore.
35: 7 e t buoi; e questo proveniva dai beni
Gb
1: 3 possedeva settemila pecore, t cammelli,
Ger 52:28 il settimo anno, t ventitre Giudei;
At
2:41 furono aggiunte a loro circa t persone.
TREMILANOVECENTOTRENTA
Neh 7:38 Figliuoli di Senaa, t.
TREMILASEICENTO
2Cr 2: 2 nella montagna, e t per sorvegliarli.
TREMILASEICENTOTRENTA
Esd 2:35 I figliuoli di Senea, t.
TREMINO
Sa
99: 1 L’Eterno regna; t i popoli; egli siede sui

TREMITO - TRIBOLAZIONI
Gl
2: 1 T tutti gli abitanti del paese, perché il
TREMITO
Gen 27:33 Isacco fu preso da un t fortissimo, e
Es
15:15 il t prende i potenti di Moab, tutti gli
Sa
55: 5 Paura e t m’hanno assalito, e il terrore
Is
33:14 un t s’è impadronito degli empi: ‘Chi di
Ger 49:24 si volta per fuggire, un t l’ha còlta;
Mar 16: 8 perché eran prese da t e da stupore; e
TREMO
Hab 3:16 e io t qui dove sto, a dover aspettare in
TREMÒ
Es
19:16 e tutto il popolo ch’era nel campo, t.
Gd
5: 4 venisti dai campi di Edom, la terra t, ed
1Sa 14:15 il paese t; fu uno spavento di Dio.
28: 5 Filistei ebbe paura e il cuore gli t forte.
2Sa 22: 8 la terra fu scossa e t, i fondamenti
Sa
18: 7 Allora la terra fu scossa e t, i
68: 8 la terra t; anche i cieli si strussero in
8 lo stesso Sinai t alla presenza di Dio,
77:18 la terra fu scossa e t.
Mal 2: 5 ei mi temette, e t dinanzi al mio nome.
Mat 27:51 e la terra t, e le rocce si schiantarono,
At
4:31 il luogo dov’erano raunati t; e furon
TREMORE
Gb
4:14 un t, che mi fece fremer tutte l’ossa.
Sa
2:11 e gioite con t.
48: 6 un t li colse quivi, una doglia come di
Ez 12:18 mangia il tuo pane con t, e bevi la tua
1Co 2: 3 debolezza, e con timore, e con gran t;
2Co 7:15 come l’avete ricevuto con timore e t.
Ef
6: 5 signori secondo la carne, con timore e t,
Fil
2:12 la vostra salvezza con timore e t;
TRENT
Gen 11:14 Scelah visse t’anni e generò Eber;
18 Peleg visse t’anni e generò Reu;
22 Serug visse t’anni e generò Nahor;
41:46 Giuseppe avea t’anni quando si
Num 4: 3 dall’età di t’anni in su fino all’età di
23 dall’età di t’anni in su fino all’età di
30 dall’età di t’anni in su fino all’età di
35 dall’età di t’anni in su fino all’età di
39 dall’età di t’anni in su fino all’età di
43 dall’età di t’anni in su fino all’età di
47 dall’età di t’anni in su fino all’età di
1Sa 13: 1 Saul aveva t’anni quando cominciò a
2Sa 5: 4 Davide avea t’anni quando cominciò a
1Cr 23: 3 dei Leviti dall’età di t’anni in su; e,
Luc 3:23 ad insegnare, avea circa t’anni ed era
Gal
3:17 che venne quattrocento t’anni dopo,
TRENTA
Gen 6:15 cinquanta cubiti, e l’altezza, di t cubiti.
18:30 Forse, vi se ne troveranno t’.
30 l’Eterno: ‘Non lo farò, se ve ne trovo t’.
32:15 t cammelle allattanti coi loro parti,
Es
21:32 al padrone del servo t sicli d’argento, e
26: 8 lunghezza d’ogni telo sarà di t cubiti, e
36:15 La lunghezza d’ogni telo era di t cubiti;
Lev 27: 4 di una donna, la tua stima sarà di t sicli.
Num 20:29 la casa d’Israele lo pianse per t giorni.
Dt
34: 8 nelle pianure di Moab per t giorni, e si
Gd 10: 4 t figliuoli che cavalcavano t asinelli
4 e aveano t città, che si chiamano anche
12: 9 che ebbe t figliuoli,
9 maritò fuori t figliuole,
9 condusse di fuori t fanciulle per i suoi
14 Ebbe quaranta figliuoli e t nipoti, i
14:11 invitarono t compagni perché stessero
12 vi darò t tuniche e t mute di vesti;
13 darete t tuniche e t mute di vesti a me’.
19 ad Askalon, vi uccise t uomini dei loro,
20:31 per la campagna: ne uccisero circa t.
39 e uccidere circa t uomini d’Israele. Essi
1Sa 9:22 fra i convitati, ch’eran circa t persone.
2Sa 23:13 Tre dei t capi scesero, al tempo della
23 Fu il più illustre dei t; nondimeno non
24 Asahel, fratello di Joab, uno dei t;
1Re 4:22 consisteva in t cori di fior di farina e
6: 2 venti di larghezza, t di altezza.
7: 2 cinquanta di larghezza e di t d’altezza.

6 cubiti di lunghezza e t di larghezza, con
23 una corda di t cubiti ne misurava la
2Re 18:14 talenti d’argento e t talenti d’oro.
1Cr 11:15 Tre dei t capi scesero sulla roccia,
25 Fu il più illustre dei t; nondimeno non
42 capo dei Rubeniti, e altri t con lui.
12: 4 da Gabaon, valoroso fra i t e capo di t;
18 lo spirito investì Amasai, capo dei t,
27: 6 era un prode fra i t, e a capo dei t;
2Cr 4: 2 una corda di t cubiti ne misurava la
Esd
1: 9 Eccone il numero: t bacini d’oro, mille
10 t coppe d’oro, quattrocentodieci coppe
Est
4:11 io son già t giorni che non sono stata
Ger 38:10 ‘Prendi teco di qui t uomini, e tira su il
Ez 40:17 t camere davano su quel lastrico.
41: 6 una accanto all’altra, in numero di t, e
46:22 cubiti di lunghezza e di t di larghezza;
Dan 6: 7 chiunque, entro lo spazio di t giorni,
12 chiunque entro lo spazio di t giorni farà
Zac 11:12 il mio salario; t sicli d’argento.
13 E io presi i t sicli d’argento, e li gettai
Mat 13: 8 cento, qual sessanta, qual t per uno.
23 il cento, l’altro il sessanta e l’altro il t.
26:15 Ed essi gli contarono t sicli d’argento.
27: 3 riportò i t sicli d’argento ai capi
9 E presero i t sicli d’argento, prezzo di
Mar 4: 8 giunsero a dare qual t, qual sessanta e
20 e fruttano qual t, qual sessanta e qual
Gio 6:19 vogato circa venticinque o t stadi,
TRENTACINQUE
Gen 11:12 Arpacshad visse t anni e generò Scelah;
1Re 22:42 Giosafat, avea t anni quando cominciò
2Cr 3:15 casa due colonne di t cubiti d’altezza; e
20:31 Avea t anni quando cominciò a regnare,
TRENTACINQUEMILA
Num 1:37 dette la cifra di t quattrocento.
2:23 censimento, è di t quattrocento uomini.
TRENTACINQUESIMO
2Cr 15:19 alcuna fino al t anno del regno di Asa.
TRENTADUE
Gen 11:20 Reu visse t anni e generò Serug;
Num 31:40 delle quali t per il tributo all’Eterno.
1Re 20: 1 tutto il suo esercito; avea seco t re,
16 e ad ubriacarsi sotto i frascati coi t re,
22:31 quest’ordine ai t capitani dei suoi carri:
2Re 8:17 Avea t anni quando cominciò a regnare,
2Cr 21: 5 Jehoram avea t anni quando cominciò a
20 Aveva t anni quando cominciò a
Ger 52:29 da Gerusalemme ottocento t persone;
TRENTADUEMILA
Num 1:35 dì Manasse dette la cifra di t duecento.
2:21 il censimento, è di t duecento uomini.
26:37 il loro censimento: t cinquecento.
31:34 e t persone, ossia donne,
1Cr 19: 7 E presero al loro soldo t carri e il re di
TRENTADUESIMO
Neh 5:14 fino al t anno del re Artaserse, durante
13: 6 l’anno t di Artaserse, re di Babilonia,
TRENTAMILA
Num 31:39 t cinquecento asini, dei quali
45 t cinquecento asini e sedicimila
Gs
8: 3 Egli scelse t uomini valenti e prodi, li
1Sa 4:10 fu enorme, e caddero, d’Israele, t fanti.
11: 8 figliuoli d’Israele e t uomini di Giuda.
13: 5 aveano t carri, seimila cavalieri, e gente
2Sa 6: 1 uomini scelti d’Israele, in numero di t.
1Re 5:13 Israele e furon comandati t uomini.
2Cr 35: 7 agnelli e capretti, in numero di t: tutti
TRENTANOVESIMO
2Re 15:13 cominciò a regnare l’anno t di Uzzia re
17 L’anno t del regno di Azaria, re di
2Cr 16:12 Il t anno del suo regno, Asa ebbe una
TRENTAQUATTRO
Gen 11:16 Eber visse t anni e generò Peleg;
1Cr 7: 7 genealogie in numero di ventiduemila t.
TRENTASEI
Gs
7: 5 E la gente d’Ai ne uccise circa t, li
TRENTASEIMILA
Num 31:38 t bovi, dei quali settantadue per il
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44 t buoi,
1Cr 7: 4 t uomini in schiere armate per la
TRENTASETTE
2Sa 23:39 Uria, lo Hitteo. In tutto t.
TRENTASETTEMILA
Num 31:36 fu di trecento t cinquecento pecore,
43 fu di trecento t cinquecento pecore,
1Cr 12:34 con essi t uomini armati di scudo e
TRENTASETTESIMO
2Re 13:10 L’anno t di Joas, re di Giuda, Joas,
25:27 Il t anno della cattività di Joiakin, re di
Ger 52:31 Il t anno della cattività di Joiakin, re di
TRENTATRE
Gen 46:15 le sue figliuole erano in tutto t persone.
Lev 12: 4 resterà ancora t giorni a purificarsi del
2Sa 5: 5 a Gerusalemme regnò t anni su tutto
1Re 2:11 anni a Hebron e t anni a Gerusalemme.
1Cr 3: 4 mesi, e in Gerusalemme regnò t anni.
29:27 regnò sette anni; e a Gerusalemme, t.
TRENTESIMO
Ez
1: 1 Or avvenne l’anno t, il quinto giorno
TRENTESIMOSESTO
2Cr 16: 1 L’anno t del regno di Asa, Baasa, re
TRENTOTT
Gio 5: 5 era un uomo, che da t’anni era infermo.
TRENTOTTESIMO
1Re 16:29 a regnare sopra Israele l’anno t di Asa,
2Re 15: 8 Il t anno di Azaria, re di Giuda,
TRENTOTTO
Dt
2:14 fu di t anni, finché tutta quella
TRENTOTTOMILA
1Cr 23: 3 per uomo, il loro numero risultò di t.
TRENTUN
Gs 12:24 il re di Tirtsa. In tutto t re.
2Re 22: 1 regnare, e regnò t anni a Gerusalemme.
2Cr 34: 1 regnare, e regnò t anni a Gerusalemme.
TRENTUNESIMO
1Re 16:23 Il t anno d’Asa, re di Giuda, Omri
TREPIDAZIONE
Ez 12:18 e bevi la tua acqua con t ed ansietà;
TREPIDERANNO
Os 10: 5 di Samaria t per le vitelle di Beth-aven;
TRIANGOLI
1Sa 18: 6 e danzando al suon de’ timpani e de’ t,
TRIBOLARE
Num 33:55 e vi faranno t nel paese che abiterete.
TRIBOLATA
1Sa 1:15 io sono una donna t nello spirito, e non
TRIBOLATI
2Co 4: 8 Noi siamo t in ogni maniera, ma non
TRIBOLATO
Sa 109: 16 il povero, il t di cuore per ucciderlo.
TRIBOLAZIONE
1Sa 26:24 ed egli mi libererà da ogni t’.
2Cr 20: 9 e a te grideremo nella nostra t, e tu ci
Sa 119:143 Distretta e t m’hanno còlto, ma i tuoi
142: 2 a lui, espongo dinanzi a lui la mia t.
Mat 13:21 e quando venga t o persecuzione a
24: 9 Allora vi getteranno in t e
Mar 4:17 e poi, quando venga t o persecuzione a
13:19 quelli saranno giorni di tale t, che non
24 Ma in que’ giorni, dopo quella t, il sole
Gio 16:33 Nel mondo avrete t; ma fatevi animo, io
Rom 2: 9 T e angoscia sopra ogni anima d’uomo
8:35 Sarà forse la t, o la distretta, o la
1Co 7:28 ma tali persone avranno t nella carne, e
Ap
1: 9 fratello e partecipe con voi della t, del
2: 9 Io conosco la tua t e la tua povertà (ma
10 e avrete una t di dieci giorni. Sii fedele
22 adulterio con lei in una gran t, se non si
7:14 son quelli che vengono dalla gran t, e
TRIBOLAZIONI
Num 20:14 Tu sai tutte le t che ci sono avvenute:
1Sa 10:19 tutti i vostri mali e da tutte le vostre t, e
2Cr 15: 6 Iddio li conturbava con ogni sorta di t.
Sa
25:22 O Dio, libera Israele da tutte le sue t.
At
14:22 nel regno di Dio attraverso molte t.
Ef
3:13 a motivo delle t ch’io patisco per voi,
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Esso ti produrrà spine e t, e tu mangerai
con delle spine del deserto e con de’ t’.
con de’ t castigò gli uomini di Succoth.
delle uve dalle spine, o de’ fichi dai t?
ma se porta spine e t, è riprovata e
suo popolo, come una delle t d’Israele.
gli antenati delle dodici t d’Israele; e
e dodici pietre per le dodici t d’Israele.
col nome d’una delle t d’Israele.
Uri, figliuolo di Hur, della t di Giuda;
figliuolo di Ahisamac, della t di Dan; e
Uri, figliuolo di Hur, della t di Giuda;
figliuolo di Ahisamac, della t di Dan.
d’Uri, figliuolo di Hur, della t di Giuda,
figliuolo di Ahisamac, della t di Dan,
ciascuna col nome d’una delle dodici t.
figliuola di Dibri, della t di Dan.
E con voi ci sarà un uomo per t, il capo
i principi delle t de’ loro padri, i capi
il censimento della t di Ruben dette la
il censimento della t di Simeone dette la
il censimento della t di Gad dette la
il censimento della t di Giuda dette la
il censimento della t di Issacar dette la
il censimento della t di Zabulon dette la
il censimento della t di Efraim dette la
il censimento della t di Manasse dette la
il censimento della t di Beniamino dette
il censimento della t di Dan dette la
il censimento della t di Ascer dette la
il censimento della t di Neftali dette la
Ma i Leviti, come t dei loro padri, non
della t di Levi non farai il censimento, e
a lui s’accamperà la t di Issacar; il
Poi la t di Zabulon; il principe dei
a lui s’accamperà la t di Simeone; il
Poi la t di Gad; il principe de’ figliuoli
a lui s’accamperà la t di Manasse; il
Poi la t di Beniamino; il principe dei
Accanto a lui s’accamperà la t di Ascer;
Poi la t di Neftali; il principe de’
‘Fa’ avvicinare la t de’ Leviti e ponila
che la t delle famiglie dei Kehathiti non
che erano i principi delle t ed aveano
d’Amminadab della t di Giuda;
l’esercito della t de’ figliuoli d’Issacar,
esercito della t dei figliuoli di Zabulon.
esercito della t de’ figliuoli di Simeone,
l’esercito della t de’ figliuoli di Gad.
esercito della t dei figliuoli di Manasse,
della t de’ figliuoli di Beniamino.
l’esercito della t de’ figliuoli di Ascer,
l’esercito della t de’ figliuoli di Neftali.
Mandate un uomo per ogni t de’ loro
Per la t di Ruben: Shammua, figliuolo
per la t di Simeone:
per la t di Giuda: Caleb, figliuolo di
per la t d’Issacar: Igal, figliuolo di
per la t di Efraim: Hoscea, figliuolo di
per la t di Beniamino: Palti, figliuolo di
per la t di Zabulon: Gaddiel, figliuolo
per la t di Giuseppe, cioè,
per la t di Manasse: Gaddi figliuolo di
per la t di Dan: Ammiel, figliuolo di
per la t di Ascer: Sethur, figliuolo di
per la t di Neftali: Nahbi, figliuolo di
per la t di Gad: Gheual, figliuolo di
fratelli, la t di Levi, la t di tuo padre,
Balaam vide Israele accampato t per t;
secondo i nomi delle loro t paterne.
ai capi delle t de’ figliuoli d’Israele,
alla guerra mille uomini per t,
di tutte le t d’Israele’.
le migliaia d’Israele, mille uomini per t:
alla guerra que’ mille uomini per t, e
ai capi famiglia delle t de’ figliuoli
e alla metà della t di Manasse, figliuolo
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il possesso secondo le t de’ vostri padri.
ha ordinato si dia a nove t e mezzo;
la t de’ figliuoli di Ruben, secondo le
la t dei figliuoli di Gad, secondo le case
e la mezza t di Manasse hanno ricevuto
Queste due t e mezzo hanno ricevuto la
Prenderete anche un principe d’ogni t
Per la t di Giuda: Caleb, figliuolo di
Per la t de’ figliuoli di Simeone:
Per la t di Beniamino: Elidad, figliuolo
Per la t de’ figliuoli di Dan: il principe
per la t de’ figliuoli di Manasse, il
e per la t de’ figliuoli d’Efraim, il
Per la t de’ figliuoli di Zabulon:
Per la t de’ figliuoli di Issacar: il
Per la t de’ figliuoli di Ascer: il
E per la t de’ figliuoli di Neftali: il
a qualcuno de’ figliuoli delle altre t de’
e aggiunta all’eredità della t nella quale
eredità sarà aggiunta a quella della t
dalla eredità della t de’ nostri padri’.
La t dei figliuoli di Giuseppe dice bene.
in una famiglia della t de’ loro padri.
passerà da una t all’altra, poiché
stretto all’eredità della t dei suoi padri.
un’eredità in una delle t de’ figliuoli
d’una famiglia della t di suo padre,
eredità passerà da una t all’altra,
ma ognuna delle t de’ figliuoli d’Israele
loro eredità rimase nella t della famiglia
Prendete nelle vostre t degli uomini
Allora presi i capi delle vostre t, uomini
diecine, e come ufficiali nelle vostre t.
e presi dodici uomini tra voi, uno per t.
e detti alla mezza t di Manasse il resto
i vostri capi t e i vostri anziani
l’Eterno separò la t di Levi per portare
Dio, avrà scelto fra tutte le vostre t, per
l’Eterno avrà scelto in una delle tue t; e
che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà, t per t; ed
levitici, tutta quanta la t di Levi, non
il tuo Dio, l’ha scelto fra tutte le tue t,
ai Gaditi e alla mezza t di Manasse.
al vostro Dio, i vostri capi, le vostre t, i
o t che volga oggi il cuore lungi
per sua sventura, da tutte le t d’Israele,
tutti gli anziani delle vostre t e i vostri
del popolo e tutte assieme le t d’Israele.
e alla mezza t di Manasse, e disse loro:
dodici uomini fra le t d’Israele,
uno per t.
tra il popolo dodici uomini, uno per t,
tra i figliuoli d’Israele, un uomo per t, e
il numero delle t dei figliuoli d’Israele,
il numero delle t de’ figliuoli d’Israele;
e mezza la t di Manasse passarono in
figliuolo di Zerach, della t di Giuda
Domattina dunque v’accosterete t per t;
la t che l’Eterno designerà, s’accosterà
e fece accostare Israele t per t;
e la t di Giuda fu designata.
figliuolo di Zerach, della t di Giuda.
lo diede in eredità a Israele, t per t,
ai Gaditi e a mezza la t di Manasse.
diede in possesso alle t d’Israele,
fra nove t e la mezza t di Manasse’.
con l’altra metà della t di Manasse,
Solo alla t di Levi Mosè non dette
diede alla t dei figliuoli di Ruben la
Mosè dette pure alla t di Gad, ai
diede pure alla mezza t di Manasse, ai
Ma alla t di Levi Mosè non dette alcuna
i capi famiglia delle t dei figliuoli
alle nove t e alla mezza t,
alle altre due t e alla mezza t Mosè avea
i figliuoli di Giuseppe formavano due t:
a sorte alla t dei figliuoli di Giuda
è l’eredità della t dei figliuoli di Giuda,
della t dei figliuoli di Giuda, verso il
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1Sa

16: 8 l’eredità della t dei figliuoli d’Efraim,
17: 1 parte toccata a sorte alla t di Manasse,
18: 2 tra i figliuoli d’Israele sette t, che non
4 Sceglietevi tre uomini per t e io li
7 e Gad, Ruben e la mezza t di Manasse
11 parte della t dei figliuoli di Beniamino,
21 città della t dei figliuoli di Beniamino,
19: 1 alla t dei figliuoli di Simeone secondo
8 l’eredità della t de’ figliuoli di
23 l’eredità della t de’ figliuoli d’Issacar,
31 fu l’eredità della t dei figliuoli di Ascer,
39 l’eredità della t de’ figliuoli di Neftali,
40 a sorte toccò alla t de’ figliuoli di Dan,
48 fu l’eredità della t de’ figliuoli di Dan,
51 capi famiglia delle t de’ figliuoli
20: 8 stabilirono, nella t di Ruben, Betser, nel
8 Ramoth, in Galaad, nella t di Gad,
8 e Golan in Basan, nella t di Manasse.
21: 1 e ai capi famiglia delle t dei figliuoli
4 a sorte tredici città della t di Giuda,
4 della t di Simeone
4 e della t di Beniamino.
5 città delle famiglie della t di Efraim,
5 della t di Dan
5 e della mezza t di Manasse.
6 città delle famiglie della t d’Issacar,
6 della t di Ascer, della t di Neftali
6 e della mezza t di Manasse in Basan.
7 toccarono dodici città della t di Ruben,
7 della t di Gad e della t di Zabulon.
9 della t dei figliuoli di Giuda
9 e della t de’ figliuoli di Simeone, le
16 suo contado: nove città di queste due t.
17 E della t di Beniamino, Gabaon e il suo
20 toccaron delle città della t di Efraim.
23 Della t di Dan: Elteke e il suo contado,
25 Della mezza t di Manasse: Taanac e il
27 furon date: della mezza t di Manasse, la
28 della t d’Issacar, Kiscion e il suo
30 della t di Ascer, Misceal e il suo
32 e della t di Neftali, la città di rifugio per
34 furon date: della t di Zabulon, Iokneam
36 della t di Ruben, Betser e il suo
38 e della t di Gad, la città di rifugio per
22: 1 i Gaditi e la mezza t di Manasse, e disse
7 a una metà della t di Manasse una
9 e la mezza t di Manasse dunque se ne
10 e la mezza t di Manasse vi costruirono
11 e la mezza t di Manasse hanno costruito
13 di Gad e alla mezza t di Manasse, nel
14 casa paterna di tutte le t d’Israele:
15 di Gad e dalla mezza t di Manasse nel
21 figliuoli di Gad e la mezza t di Manasse
23: 4 sorte, come eredità, secondo le vostre t,
24: 1 Giosuè adunò pure tutte le t d’Israele in
6:35 nelle t di Ascer, di Zabulon e di Neftali,
18: 1 la t dei Daniti cercava un possesso per
1 toccata alcuna eredità fra le t d’Israele.
2 e da Eshtaol cinque uomini della loro t,
19 ovvero esser sacerdote di una t e d’una
30 furono sacerdoti della t dei Daniti fino
20: 2 e tutte le t d’Israele si presentarono
10 Prenderemo in tutte le t d’Israele dieci
12 E le t d’Israele mandarono degli uomini
21: 3 oggi, ci sia in Israele una t di meno?’
5 ‘Chi è, fra tutte le t d’Israele, che non
6 ‘Oggi è stata soppressa una t d’Israele.
8 ‘Qual è fra le t d’Israele quella che non
15 aperta una breccia fra le t d’Israele.
17 non sia soppressa una t in Israele.
24 andarono di là, ciascuno nella sua t e
2:28 lo scelsi io forse, fra tutte le t d’Israele,
9:21 di una delle più piccole t d’Israele? La
21 tutte le famiglie della t di Beniamino?
10:19 nel cospetto dell’Eterno per t e per
20 fece accostare tutte le t d’Israele,
20 la t di Beniamino fu designata dalla
21 Fece quindi accostare la t di Beniamino
15:17 sei divenuto capo delle t d’Israele, e
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di Beeroth, della t di Beniamino, perché
tutte le t d’Israele vennero a trovare
parlato ad alcuna delle t a cui avevo
‘Il tuo servo è di tale e tale t d’Israele’.
degli emissari per tutte le t d’Israele, a
e in tutte le t d’Israele tutto il popolo
passò per mezzo a tutte le t d’Israele
‘Va’ attorno per tutte le t d’Israele, da
d’una vedova della t di Neftali; suo
gli anziani d’Israele e tutti i capi delle t,
alcuna città, fra tutte le t d’Israele, per
ma lascerò una t al tuo figliuolo, per
mani di Salomone, e te ne darò dieci t,
ma gli resterà una t per amor di Davide
città che ho scelta fra tutte le t d’Israele.
del suo figliuolo, e te ne darò dieci t;
e al suo figliuolo lascerò una t,
di Davide, tranne la sola t di Giuda.
la casa di Giuda e la t di Beniamino,
s’era scelta fra tutte le t d’Israele per
delle t de’ figliuoli di Giacobbe, al
non rimase altro che la sola t di Giuda.
che io ho scelta fra tutte le t d’Israele,
i Gaditi e la mezza t di Manasse, che
I figliuoli della mezza t di Manasse
i Gaditi e la mezza t di Manasse, e li
e della t di Beniamino: Gheba e il suo
città delle famiglie della t di Efraim,
della t di Dan
e della mezza t di Manasse.
toccarono tredici città, della t d’Issacar,
della t di Ascer, della t di Neftali
e della t di Manasse in Bashan.
a sorte dodici città della t di Ruben,
della t di Gad e della t di Zabulon.
a sorte, della t dei figliuoli di Giuda,
della t dei figliuoli di Simeone
e della t dei figliuoli di Beniamino, le
loro appartenevano alla t di Efraim.
e della mezza t di Manasse, Aner col
famiglia della mezza t di Manasse,
col suo contado; della t d’Issacar,
della t di Ascer: Mashal col suo
della t di Neftali: Kedesh in Galilea col
della t di Zabulon, Rimmon col suo
della t di Ruben, Betser, nel deserto, col
e della t di Gad: Ramoth in Galaad, col
erano della t di Beniamino, de’ fratelli
capi di migliaia nella t di Manasse.
Della mezza t di Manasse, diciottomila
figliuoli furono contati nella t di Levi.
ch’era della t di Levi, li iscrisse in
dei Gaditi, della mezza t di Manasse,
Questi erano i capi delle t d’Israele.
Della mezza t di Manasse: Ioel,
Della mezza t di Manasse in Galaad:
Questi erano i capi delle t d’Israele.
tutti i capi d’Israele, i capi delle t, i capi
i capi delle t d’Israele, i capi delle
figliuolo d’una donna della t di Dan e
gli anziani d’Israele e tutti i capi delle t,
alcuna città, fra tutte le t d’Israele, per
E quelli di tutte le t d’Israele che
s’era scelta fra tutte le t d’Israele, per
che io ho scelta fra tutte le t d’Israele,
secondo il numero delle t d’Israele.
il Buzita della t di Ram, s’accese:
redimesti per esser la t della tua eredità;
tende d’esse fece abitare le t d’Israele.
e non elesse la t di Efraim;
ma elesse la t di Giuda, il monte di Sion
non vi fu alcuno, fra le sue t, che fosse
dove salgono le t, le t dell’Eterno,
essi, la pietra angolare delle sue t.
mio servo per rialzare le t di Giacobbe
dei tuoi servi, delle t della tua eredità!
e Israele è la t della sua eredità. Il suo
e Israele è la t della sua eredità. Il suo
e le t d’Israele che sono a lui associate,

45: 8 alla casa d’Israele secondo le sue t.
47:13 come eredità fra le dodici t d’Israele.
21 paese fra voi, secondo le t d’Israele.
22 parte d’eredità in mezzo alle t d’Israele.
23 nella t nella quale lo straniero
48: 1 E questi sono i nomi delle t. Partendo
19 della città, di tutte le t d’Israele, ne
23 Poi verrà il resto delle t. Dal confine
29 a sorte, come eredità delle t d’Israele, e
31 città porteranno i nomi delle t d’Israele,
Os
5: 9 io annunzio fra le t d’Israele una cosa
Zac 9: 1 tutti gli uomini e su tutte le t d’Israele.
Mat 19:28 troni a giudicare le dodici t d’Israele.
24:30 tutte le t della terra faranno cordoglio, e
Luc 2:36 figliuola di Fanuel, della t di Aser, la
22:30 troni, giudicando le dodici t d’Israele.
At
13:21 figliuolo di Chis, della t di Beniamino,
26: 7 della qual promessa le nostre dodici t,
Rom 11: 1 d’Abramo, della t di Beniamino.
Fil
3: 5 razza d’Israele, della t di Beniamino,
Ebr
7:13 son dette, ha appartenuto a un’altra t,
14 nostro Signore è sorto dalla t di Giuda,
Gia
1: 1 alle dodici t che sono nella dispersione,
Ap
1: 7 tutte le t della terra faranno cordoglio
5: 5 il Leone che è della t di Giuda, il
9 col tuo sangue, gente d’ogni t e lingua e
7: 4 di tutte le t dei figliuoli d’Israele:
5 Della t di Giuda dodicimila segnati,
5 della t di Ruben dodicimila,
5 della t di Gad dodicimila,
6 della t di Aser dodicimila,
6 della t di Neftali dodicimila,
6 della t di Manasse dodicimila,
7 della t di Simeone dodicimila,
7 della t di Levi dodicimila,
7 della t di Issacar dodicimila,
8 della t di Zabulon dodicimila,
8 della t di Giuseppe dodicimila,
8 della t di Beniamino dodicimila segnati.
9 di tutte le nazioni e t e popoli e lingue,
11: 9 E gli uomini dei varî popoli e t e lingue
13: 7 e le fu data potestà sopra ogni t e
14: 6 e ad ogni nazione e t e lingua e popolo;
21:12 delle dodici t dei figliuoli d’Israele.
TRIBUNA
2Cr 6:13 avea fatto costruire una t di rame, lunga
Neh 8: 4 lo scriba, stava sopra una t di legno,
9: 4 Bani e Kenani salirono sulla t dei Leviti
TRIBUNALE
Mat 5:21 avrà ucciso sarà sottoposto al t;
22 al suo fratello, sarà sottoposto al t; e chi
27:19 Or mentre egli sedeva in t, la moglie gli
Gio 19:13 e si assise al t nel luogo detto Lastrico,
At
18:12 e lo menarono dinanzi al t, dicendo:
16 E li mandò via dal t.
17 lo battevano davanti al t. E Gallione
25: 6 il giorno seguente, postosi a sedere in t,
10 Io sto qui dinanzi al t di Cesare, ove
17 il giorno seguente, sedetti in t, e
Rom 14:10 tutti compariremo davanti al t di Dio;
1Co 4: 3 giudicato da voi o da un t umano; anzi,
2Co 5:10 tutti comparire davanti al t di Cristo,
TRIBUNALI
Mat 10:17 perché vi metteranno in man de’ t e vi
Mar 13: 9 Vi daranno in man de’ t e sarete
At
19:38 qualcosa contro qualcuno, ci sono i t, e
Gia
2: 6 vi opprimono e che vi traggono ai t?
TRIBUNI
At
25:23 ed entrati nella sala d’udienza coi t e
TRIBUNO
Gio 18:12 e il t e le guardie de’ Giudei, presero
At
21:31 arrivò su al t della coorte la voce che
32 giù ai Giudei, i quali, veduto il t e i
33 Allora il t, accostatosi, lo prese, e
37 disse al t: Mi è egli lecito dirti
22:24 il t comandò ch’egli fosse menato
26 udito questo, venne a riferirlo al t,
27 Il t venne a Paolo, e gli chiese: Dimmi,
28 E il t replicò: Io ho acquistato questa
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29 e anche il t ebbe paura, quand’ebbe
23:10 il t, temendo che Paolo non fosse da
15 presentatevi al t per chiedergli di
17 Mena questo giovane al t, perché ha
18 Egli dunque, presolo, lo menò al t, e
19 E il t, presolo per la mano e ritiratosi in
22 Il t dunque licenziò il giovane,
24:22 Quando sarà sceso il t Lisia, esaminerò
TRIBUTARI
2Sa 8: 2 divennero sudditi e t di Davide.
6 e i Sirî divennero sudditi e t di Davide;
1Cr 18: 2 divennero sudditi e t di Davide.
6 e i Sirî divennero sudditi e t di Davide;
TRIBUTARIA
Pro 12:24 diligenti dominerà, ma la pigra sarà t.
Lam 1: 1 è stata ridotta t colei ch’era principessa
TRIBUTARIO
Dt
20:11 il popolo che vi si troverà ti sarà t e
TRIBUTERAI
Lev 19:15 né t speciale onore alla persona del
TRIBUTI
2Sa 20:24 Adoram era preposto ai t; Joshafat,
1Re 4: 6 figliuolo di Abda, era preposto ai t.
2Cr 10:18 mandò loro Adoram, preposto ai t; ma i
24:27 il gran numero di t impostigli e il
Esd 4:20 e ai quali si pagavano t, imposte e
6: 8 del re provenienti dai t d’oltre il fiume,
Dan 11:20 farà passare un esattore di t attraverso il
Zac 9: 8 nessun esattor di t passerà più da loro,
Mat 17:25 i re della terra da chi prendono i t o il
Luc 23: 2 e che vietava di pagare i t a Cesare, e
Rom 13: 6 per questa ragione che voi pagate i t;
TRIBUTO
Es
22:29 a offrirmi il t dell’abbondanza delle tue
Num 31:28 preleverai un t per l’Eterno: cioè uno su
37 per il t all’Eterno;
38 dei quali settantadue per il t all’Eterno;
39 dei quali sessantuno per il t all’Eterno;
40 delle quali trentadue per il t all’Eterno.
41 il t prelevato per l’offerta all’Eterno,
2Re 3: 4 un t di centomila agnelli e centomila
17: 3 Hosea gli fu assoggettato e gli pagò t.
4 non pagava più il consueto annuo t al re
2Cr 17:11 a Giosafat dei doni, e un t in argento;
26: 8 gli Ammoniti pagavano un t ad Uzzia;
Esd 4:13 essi non pagheranno più né t né
7:24 non è lecito a nessuno esigere alcun t o
Neh 5: 4 sulle nostre vigne per pagare il t del re.
Est 10: 1 impose un t al paese e alle isole del
Sa
72:10 di Tarsis e le isole gli pagheranno il t, i
Mat 22:17 È egli lecito pagare il t a Cesare, o no?
19 Mostratemi la moneta del t. Ed essi gli
Mar 12:14 È egli lecito pagare il t a Cesare o no?
Luc 20:22 lecito a noi pagare il t a Cesare o no?
Rom 13: 7 che dovete loro: il t a chi dovete il t; la
TRIDENTI
1Sa 13:21 per le vanghe, per le zappe, per i t, per
TRIENNIO
Dt
14:28 Alla fine d’ogni t, metterai da parte
TRIFENA
Rom 16:12 Salutate T e Trifosa, che si affaticano
TRIFOSA
Rom 16:12 Salutate Trifena e T, che si affaticano
TRINCEE
2Re 19:32 e non eleverà t contro ad essa.
25: 1 contro di lei, e le costruì attorno delle t.
Is
37:33 con scudi, e non eleverà t contro di lei.
Luc 19:43 i tuoi nemici ti faranno attorno delle t, e
TRIONFA
Lam 1: 9 la mia afflizione, poiché il nemico t!’
Gia
2:13 la misericordia t del giudicio.
TRIONFANDO
Col
2:15 t su di loro per mezzo della croce.
TRIONFANO
Pro 28:12 Quando i giusti t, la gloria è grande;
Sof
3:11 mezzo a te quelli che t superbamente,
TRIONFAR
Mat 12:20 finché non abbia fatto t la giustizia.

TRIONFARE - TRONI
TRIONFARE
Dt
33:29 che ti protegge, e la spada che ti fa t? I
Gb 17: 4 alla ragione, e però non li farai t.
TRIONFATO
Lam 1:16 son desolati, perché il nemico ha t’.
TRIONFERÀ
1Sa 2: 9 poiché l’uomo non t per la sua forza.
Sa
41:11 gradisci, se il mio nemico non t di me.
Is
42:13 un grido tremendo, t dei suoi nemici.
TRIONFERANNO
Sa
94: 3 o Eterno, fino a quando gli empi t?
142: 7 I giusti t meco, perché m’avrai colmato
TRIONFERETE
2Cr 20:20 credete ai suoi profeti, e t!’
TRIONFERÒ
Sa
60: 6 Iddio ha parlato nella sua santità: Io t,
108: 7 Iddio ha parlato nella sua santità: Io t,
TRIONFINO
Sa
25: 2 confuso, che i miei nemici non t di me.
TRIONFO
Gb 20: 5 il t de’ malvagi è breve, e la gioia degli
Sa 108: 9 sulla Filistia manderò gridi di t.
Is
41: 3 passa in t per una via che i suoi piedi
Ger 51:14 ed essi leveranno contro di te gridi di t.
2Co 2:14 che sempre ci conduce in t in Cristo, e
TRIPLICHI
Ez 21:19 la spada raddoppi, t i suoi colpi, la
TRISTE
1Sa 1: 8 Perché è t il cuor tuo? Non ti valgo io
1Re 20:43 se ne tornò a casa sua t ed irritato, e si
21: 4 se ne tornò a casa sua t ed irritato per
Neh 2: 1 io non ero mai stato t in sua presenza.
2 E il re mi disse: ‘Perché hai l’aspetto t?
3 il mio aspetto non esser t quando la
Gb
9:27 deporre quest’aria t e rasserenarmi’;
Sa
35:14 Camminavo t come per la perdita d’un
Pro 14:13 Anche ridendo, il cuore può esser t; e
15:13 ma quando il cuore è t, lo spirito è
24:22 e chi sa la t fine dei loro anni?
Dan 1:10 il vostro volto più t di quello de’
TRISTEZZA
1Sa 1:16 l’eccesso del mio dolore e della t mia
Ecc 7: 3 La t val meglio del riso; poiché quando
12: 2 Bandisci dal tuo cuore la t, e allontana
Ger 45: 3 l’Eterno aggiunge t al mio dolore; io
Mat 26:38 L’anima mia è oppressa da t mortale;
Mar 14:34 L’anima mia è oppressa da t mortale;
Luc 22:45 discepoli e li trovò che dormivano di t,
Gio 16: 6 la t v’ha riempito il cuore.
20 ma la vostra t sarà mutata in letizia.
Rom 9: 2 io ho una grande t e un continuo dolore
2Co 2: 3 io non abbia t da coloro dai quali dovrei
5 Or se qualcuno ha cagionato t, egli non
7 a rimaner sommerso da soverchia t.
7:10 la t secondo Dio produce un
10 ma la t del mondo produce la morte.
Fil
2:27 di me, perch’io non avessi t sopra t.
TRISTI
1Sa 30:22 tutti i t e i perversi fra gli uomini che
TRISTIZIA
Ebr 12:11 non esser causa d’allegrezza, ma di t;
TRISTO
Num 20: 5 per menarci in questo t luogo? Non è
TRITATE
Sa
51: 8 fa’ che le ossa che tu hai t festeggino.
TRITATI
Lev 2:14 al fuoco, chicchi di grano nuovo, t.
2Sa 22:43 io li ho t come polvere della terra, li ho
Sa
18:42 Io li ho t come polvere esposta al vento,
TRITATO
Lev 2:16 come ricordanza una parte del grano t e
Am 1: 3 hanno t Galaad con trebbie di ferro,
TRITERÀ
Mat 12:20 Ei non t la canna rotta e non spegnerà il
Rom 16:20 l’Iddio della pace t tosto Satana sotto ai
TRITERAI
Mic 4:13 unghie sian di rame; e tu t molti popoli;
TROAS
At
16: 8 e passata la Misia, discesero in T.
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salpando da T, tirammo diritto, verso
andati innanzi, ci aspettarono a T.
a cinque giorni li raggiungemmo a T,
Or essendo venuto a T per l’Evangelo
mantello che ho lasciato a T da Carpo,
a Carmel, ed ecco che vi s’è eretto un t;
e della provincia d’Asia Tichico e T.
aveano veduto prima T d’Efeso in città
e T l’ho lasciato infermo a Mileto.
La t lavata è tornata a voltolarsi nel
e s’udì un fortissimo suon di t; e tutto il
Il suon della t s’andava facendo sempre
il popolo udiva i tuoni, il suon della t e
una commemorazione fatta a suon di t,
del settimo mese farai squillar la t; il
farete squillar la t per tutto il paese.
Al suono d’una t sola, i principi, i capi
suonò la t nella contrada montuosa di
di Gedeone, il quale sonò la t, e gli
tutti quelli che son meco sonerò la t,
Saul fe’ sonar la t per tutto il paese,
Joab suonò la t, e tutto il popolo si
dell’Eterno con giubilo e a suon di t.
‘Quando udrete il suon della t, direte:
Allora Joab fe’ sonare la t, e il popolo
un Beniaminita, il quale sonò la t, e
E questi fece sonar la t; tutti si
Poi sonate la t e dite: - Viva il re
Sonaron la t, e tutto il popolo disse:
e quando Joab udì il suon della t, disse:
poi suonarono la t, e dissero: ‘Jehu è
sonavano la t davanti all’arca di Dio; e
sonavano del continuo la t davanti
centoventi sacerdoti che sonavan la t
quelli che sonavan la t e quelli che
i sacerdoti sonavano la t dirimpetto ai
Dovunque udrete il suon della t, quivi
Non sta più fermo quando suona la t.
Sonate la t alla nuova luna, alla luna
Lodatelo col suon della t, lodatelo col
quando la t sonerà, ascoltate!
E in quel giorno sonerà una gran t; e
alza la tua voce a guisa di t, e dichiara
anima mia, tu odi il suon della t, il
vedrò la bandiera e udrò il suon della t?
e sonate la t in Tekoa, e innalzate un
sentinelle: ‘State attenti al suon della t!’
la guerra, non udremo suon di t, e dove
Sonate la t fra le nazioni! Preparate le
Suona la t, tutto è pronto, ma nessuno
il corno in Ghibea, sonate la t in Rama!
Sonate la t in Sion! Date l’allarme sul
Sonate la t in Sion, bandite un digiuno,
La t suona essa in una città, senza che il
un giorno di suon di t e d’allarme
Il Signore, l’Eterno, sonerà la t, e
non far sonar la t dinanzi a te, come
i suoi angeli con gran suono di t a
E se la t dà un suono sconosciuto, chi si
batter d’occhio, al suon dell’ultima t.
la t sonerà, e i morti risusciteranno
con voce d’arcangelo e con la t di Dio,
né al suono della t, né alla voce che
una gran voce, come d’una t, che
avevo udita parlante meco a guisa di t,
degli altri suoni di t dei tre angeli che
diceva al sesto angelo che avea la t:
musici né di flautisti né di sonatori di t;
‘Fatti due t d’argento; le farai d’argento
figliuoli d’Aaronne soneranno le t; sarà
sonerete a lunghi e forti squilli con le t,
sonerete con le t quand’offrirete i vostri
sarà per voi il giorno del suon delle t.
sacri ed aveva in mano le t d’allarme.
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6: 4 davanti all’arca sette t squillanti; il
4 sette volte, e i sacerdoti soneranno le t.
5 squillante e voi udrete il suono delle t,
6 sette sacerdoti portino sette t squillanti
8 che portavano le sette t squillanti
8 si misero in marcia sonando le t; e
9 davanti ai sacerdoti che sonavan le t, e
9 la marcia, i sacerdoti sonavan le t.
13 I sette sacerdoti che portavano le sette t
13 sonando le t durante la marcia.
13 la marcia, i sacerdoti sonavan le t.
16 come i sacerdoti sonavan le t, Giosuè
20 gridò e i sacerdoti sonaron le t; e
20 il popolo ebbe udito il suono delle t diè
Gd
7: 8 presero i viveri del popolo e le sue t; e
16 consegnò a tutti quanti delle t e delle
18 darete nelle t intorno a tutto il campo, e
19 Sonaron le t, e spezzaron le brocche
20 Allora le tre schiere dettero nelle t,
20 fiaccole, e con la destra le t per sonare,
22 E mentre quelli sonavan le trecento t,
2Re 11:14 del paese era in festa, e dava nelle t.
12:13 né smoccolatoi, né bacini, né t, né alcun
1Cr 13: 8 cetre, saltèri, timpani, cembali e t.
15:28 con grida di gioia, a suon di corni, di t,
16:42 Heman e Jeduthun eran con essi, con t
2Cr 5:13 e alzarono la voce al suon delle t, de’
13:12 e le t squillanti, per sonar la carica
14 all’Eterno, e i sacerdoti dettero nelle t.
15:14 al suon delle t e dei corni.
20:28 al suono de’ saltèri, delle cetre e delle t.
23:13 del paese era in festa e sonava le t; e i
29:26 e i sacerdoti, con le t.
27 il canto dell’Eterno e il suono delle t,
28 cominciarono a cantare e le t a sonare;
Esd 3:10 vestiti de’ loro paramenti, con delle t, e
Neh 12:35 de’ figliuoli di sacerdoti con le t.
41 Elioenai, Zaccaria, Hanania con le t,
Sa
47: 5 l’Eterno è salito al suon delle t.
98: 6 Con t e col suono del corno fate
Ger
4: 5 e dite: ‘Suonate le t nel paese!’ gridate
Am 2: 2 ai gridi di guerra e al suon delle t;
Ap
8: 2 davanti a Dio, e furon date loro sette t.
6 E i sette angeli che avean le sette t si
TROMBETTIERE
Neh 4:18 Il t stava accanto a me.
TROMBETTIERI
2Re 11:14 i capitani e i t erano accanto al re; tutto
2Cr 23:13 i capitani e i t erano accanto al re; tutto
TRONCARGLI
2Sa 16: 9 Ti prego, lasciami andare a t la testa!’
TRONCARON
2Sa 4:12 t loro le mani ed i piedi, poi li
TRONCATA
Gb
8:14 La sua baldanza è t, la sua fiducia è
TRONCATI
Rom 11:17 E se pure alcuni de’ rami sono stati t, e
19 Sono stati t dei rami perché io fossi
20 sono stati t per la loro incredulità,
TRONCATO
Dt
21: 6 sulla giovenca a cui si sarà t il collo nel
Gb 24:21 L’iniquo sarà t come un albero: ei che
TRONCHERANNO
Dt
21: 4 quivi t il collo alla giovenca nel
TRONCHERÒ
1Sa 2:31 quand’io t il tuo braccio e il braccio
TRONCO
Es
25:31 e il suo t saranno lavorati al martello; i
34 Nel t del candelabro ci saranno poi
37:17 al martello, col suo piede e il suo t; i
20 E nel t del candelabro v’erano quattro
1Sa 5: 4 soglia, e non gli restava più che il t.
Gb 14: 8 sotto terra, e il suo t muore nel suolo,
Is
11: 1 Poi un ramo uscirà dal t d’Isai, e un
Ez 31: 3 dall’ombra folta, dal t slanciato, dalla
13 Sul suo t caduto si posano tutti gli
TRONI
Sa 122: 5 quivi sono posti i t per il giudizio,
5 i t della casa di Davide.
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TRONO - TROPPO
Is
14: 9 fa alzare dai loro t tutti i re delle
Ez 26:16 del mare scenderanno dai loro t, si
Dan 7: 9 al momento in cui furon collocati de’ t,
Mat 19:28 sederete su dodici t a giudicar le dodici
Luc 1:52 ha tratto giù dai t i potenti, ed ha
22:30 e sediate su t, giudicando le dodici tribù
Col
1:16 siano t, siano signorie, siano principati,
Ap
4: 4 attorno al trono c’erano ventiquattro t;
4 e sui t sedevano ventiquattro anziani,
11:16 seduti nel cospetto di Dio sui loro t si
20: 4 Poi vidi dei t; e a coloro che vi si
TRONO
Gen 41:40 per il t soltanto, io sarò più grande di
Es
11: 5 di Faraone che siede sul suo t, al
12:29 di Faraone che sedeva sul suo t al
17:16 è stata alzata contro il t dell’Eterno, e
Dt
17:18 E quando s’insedierà sul suo t reale,
1Sa 2: 8 per farli eredi di un t di gloria; poiché
2Sa 3:10 e stabilendo il t di Davide sopra Israele
7:12 io innalzerò al t dopo di te la tua
13 stabile in perpetuo il t del suo regno.
16 e il tuo t sarà reso stabile in perpetuo’.
14: 9 il re e il suo t non ne siano
1Re 1:13 regnerà dopo di me e sederà sul mio t?
17 regnerà dopo di me e sederà sul mio t;
20 chi debba sedere sul t del re mio
24 regnerà dopo di me e sederà sul mio t?
27 quegli che deve sedere sul t del re mio
30 e sederà sul mio t in vece mia’.
35 ed egli verrà, si porrà a sedere sul mio t,
37 e innalzi il suo t al di sopra del t del re
46 Salomone s’è posto a sedere sul t reale.
47 e innalzi il suo t al di sopra del tuo! E il
48 m’ha dato oggi uno che segga sul mio t,
2: 4 mai qualcuno che segga sul t d’Israele.
12 Salomone si assise sul t di Davide suo
19 poi si pose a sedere sul suo t, e
19 fece mettere un altro t per sua madre, la
24 m’ha fatto sedere sul t di Davide mio
33 progenie, per la sua casa e per il suo t’.
45 il t di Davide sarà reso stabile in
3: 6 dato un figliuolo che siede sul t di lui,
5: 5 Il tuo figliuolo ch’io metterò sul tuo t in
7: 7 Poi fece il portico del t dove
8:20 e mi sono assiso sul t d’Israele, come
25 segga nel mio cospetto sul t d’Israele,
9: 5 io stabilirò il t del tuo regno in Israele
5 mai qualcuno che segga sul t d’Israele.
10: 9 t’ha gradito, mettendoti sul t d’Israele!
18 Il re fece pure un gran t d’avorio, che
19 Questo t aveva sei gradini;
19 la sommità del t era rotonda dalla parte
16:11 fu re, non appena si fu assiso sul t,
22:10 sedevano ciascuno sul suo t, vestiti de’
19 ho veduto l’Eterno che sedeva sul suo t,
2Re 10: 3 signore, mettetelo sul t di suo padre, e
30 i tuoi figliuoli sederanno sul t d’Israele
11:19 E Joas si assise sul t dei re.
13:13 e Geroboamo salì sul t di lui. E Joas fu
15:12 I tuoi figliuoli sederanno sul t d’Israele
25:28 mise il t d’esso più in alto di quello
1Cr 17:11 io innalzerò al t dopo di te la tua
12 io renderò stabile in perpetuo il suo t.
14 e il suo t sarà reso stabile in perpetuo’.
22:10 renderò stabile il t del suo regno sopra
28: 5 perché segga sul t dell’Eterno, che
29:23 si assise dunque sul t dell’Eterno come
2Cr 6:10 e mi sono assiso sul t d’Israele, come
16 segga nel mio cospetto sul t d’Israele,
7:18 io stabilirò il t del tuo regno, come
9: 8 quale t’ha gradito, mettendoti sul suo t,
17 Il re fece pure un gran t d’avorio, che
18 Questo t aveva sei gradini
18 e una predella d’oro connessi col t;
18: 9 sedevano ciascuno sul suo t, vestiti de’
18 ho veduto l’Eterno che sedeva sul suo t,
23:20 e fecero sedere il re sul t reale.
Est
1: 2 Assuero, che sedeva sul t del suo regno
5: 1 Il re era assiso sul t reale nella casa
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potessi arrivare fino al suo t!
Nasconde l’aspetto del suo t, vi
ma li pone coi re sul t, ve li fa sedere
ti sei assiso sul t come giusto giudice.
egli ha preparato il suo t per il giudizio.
l’Eterno ha il suo t nei cieli; i suoi
Il tuo t, o Dio, è per ogni eternità; lo
Iddio siede sul t della sua santità.
umilierà, egli che siede sul t ab antico;
Segga sul t nel cospetto di Dio in
ed edificherò il tuo t per ogni età. Sela.
Giustizia e diritto son la base del tuo t,
e il suo t simile ai giorni de’ cieli.
e il suo t sarà davanti a me come il sole,
e hai gettato a terra il suo t.
Il tuo t è saldo ab antico, tu sei ab
Il t della nequizia t’avrà egli per
giustizia ed equità son le basi del suo t.
L’Eterno ha stabilito il suo t ne’ cieli, e
all’Iddio nostro, che siede sul t in alto,
Io metterò sul tuo t un frutto delle tue
sederanno sul tuo t in perpetuo.
il t è reso stabile con la giustizia.
Il re, assiso sul t dove rende giustizia,
e con la bontà egli rende stabile il suo t.
il suo t sarà reso stabile dalla giustizia.
verità, avrà il t stabilito in perpetuo.
io vidi il Signore assiso sopra un t alto,
e una pace senza fine al t di Davide e al
eleverò il mio t al disopra delle stelle di
il t è stabilito fermamente sulla
e sul t sta assiso fedelmente, nella tenda
ed egli diverrà un t di gloria per la casa
Siediti in terra, senza t, o figliuola de’
Così parla l’Eterno: Il cielo è il mio t, e
porranno ognuno il suo t all’ingresso
sarà chiamata ‘il t dell’Eterno’; tutte le
i re che seggono sul t di Davide, i
non disonorare il t della tua gloria;
T di gloria, eccelso fin dal principio, è
i principi che seggono sul t di Davide
o re di Giuda, che siedi sul t di Davide:
dei re assisi sul t di Davide entreranno
giungerà a sedersi sul t di Davide, ed a
riguardo al re che siede sul t di Davide,
chi segga sul t della casa d’Israele,
abbia più figliuolo che regni sul suo t, e
avrà alcuno che segga sul t di Davide, e
e porrò il suo t su queste pietre che io
E metterò il mio t in Elam, e ne farò
e mise il t d’esso più in alto di quello
il tuo t sussiste d’età in età.
una pietra di zaffiro, che pareva un t; e
su questa specie di t appariva come la
si vedeva come una specie di t che
Io sto assiso sopra un t di Dio nel cuore
questo è il luogo del mio t, e il luogo
fu deposto dal suo t reale, e gli fu tolta
fiamme di fuoco erano il suo t e le
al re di Ninive, questi s’alzò dal t, si
rovescerò il t dei regni, e distruggerò
e si assiderà e dominerà sul suo t,
sarà sacerdote sul suo t, e vi sarà fra i
né per il cielo, perché è il t di Dio;
sederà sul t della sua gloria, anche voi
giura per il cielo, giura per il t di Dio e
allora sederà sul t della sua gloria.
Iddio gli darà il t di Davide suo padre,
sul suo t avrebbe fatto sedere uno dei
Il cielo è il mio t, e la terra lo sgabello
e postosi a sedere sul t, li arringava
Il tuo t, o Dio, è ne’ secoli dei secoli, e
con piena fiducia al t della grazia,
alla destra del t della Maestà nei cieli,
posto a sedere alla destra del t di Dio.
dai sette Spiriti che son davanti al suo t,
tu abiti, cioè là dov’è il t di Satana;
vince io darò di seder meco sul mio t,
posto a sedere col Padre mio sul suo t
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ed ecco un t era posto nel cielo,
e sul t v’era uno a sedere.
e attorno al t c’era un arcobaleno che, a
E attorno al t c’erano ventiquattro troni;
dal t procedevano lampi e voci e tuoni;
davanti al t c’erano sette lampade
davanti al t c’era come un mare di
e in mezzo al t e attorno al t, quattro
e onore e grazie a Colui che siede sul t,
davanti a Colui che siede sul t e
e gettano le loro corone davanti al t,
nella destra di Colui che sedeva sul t,
vidi, in mezzo al t e alle quattro
dalla destra di Colui che sedeva sul t.
una voce di molti angeli attorno al t
A Colui che siede sul t e all’Agnello
dal cospetto di Colui che siede sul t e
che stava in piè davanti al t e davanti
all’Iddio nostro il quale siede sul t, ed
tutti gli angeli stavano in piè attorno al t
prostrarono sulle loro facce davanti al t,
Perciò son davanti al t di Dio, e gli
Colui che siede sul t spiegherà su loro
perché l’Agnello che è in mezzo al t li
sull’altare d’oro che era davanti al t.
fu rapito presso a Dio ed al suo t.
diede la propria potenza e il proprio t e
cantavano un cantico nuovo davanti al t
versò la sua coppa sul t della bestia; e il
e una gran voce uscì dal tempio, dal t,
adorarono Iddio che siede sul t,
E una voce partì dal t dicendo: Lodate
Poi vidi un gran t bianco e Colui che vi
piccoli, che stavan ritti davanti al t; ed
E udii una gran voce dal t, che diceva:
E Colui che siede sul t disse: Ecco, io
procedeva dal t di Dio e dell’Agnello.
in essa sarà il t di Dio e dell’Agnello;
‘Il mio castigo è t grande perch’io lo
egli cosa che sia t difficile per l’Eterno?
io son t piccolo per esser degno di tutte
i loro beni erano t grandi perch’essi
soltanto, non andate t lontano; pregate
casa è t poco numerosa per un agnello,
del paese de’ Filistei, perché t vicina;
poiché quest’affare è t grave per te; tu
che abbia un membro t lungo o t corto;
è t povero per pagare la somma fissata
popolo; è un peso t grave per me.
popolo; poiché è t potente per me; forse
le cause t difficili per voi le recherete a
non ci fu città che fosse t forte per noi:
Ma se il cammino è t lungo per te, sì
per stabilirvi il suo nome t lontano da te
d’una causa sarà t difficile per te, sia
non è t alto per te, né t lontano da te.
non v’allontanate t dalla città, e siate
montuosa d’Efraim è t stretta per voi’.
figliuoli di Giuda era t grande per loro;
‘La gente che è teco è t numerosa
‘La gente è ancora t numerosa; falla
Io son t vecchia per rimaritarmi; e
t stanchi per poter attraversare il
i figliuoli di Tseruia, son t forti per me.
e, se questo era t poco, io v’avrei
‘Pur t, io sono una vedova; mio marito
perché la capigliatura gli pesava t) il
‘T pochi son gli anni che mi resta da
era t piccolo per contenere gli
poiché il cammino è t lungo per te’.
vedendo che l’attacco era t forte per lui,
il mio signore è stato t generoso con
in tua presenza è t angusto per noi.
Ma i sacerdoti erano t pochi, e non
Ecco, io son t meschino; che ti
son cose per me t maravigliose ed io
cosa t alta per lui sono i tuoi giudizi;
come un grave carico, t pesante per me.
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Il riscatto dell’anima dell’uomo è t caro
conducimi alla ròcca ch’è t alta per me;
L’anima mia t a lungo ha dimorato con
non attendo a cose t grandi e t alte per
tal conoscenza è t maravigliosa per me,
chi apre t le labbra va incontro alla
chi alza t la sua porta, cerca la rovina.
t’immischiare con chi apre t le labbra.
eredità acquistata t presto da principio,
ma chi t s’affretta non fa che cader
La sapienza è t in alto per lo stolto; egli
Mangiar t miele, non è bene, ma
Ci son tre cose per me t maravigliose;
Pur t il savio muore, al pari dello stolto!
non si ricorderà t dei giorni della sua
Non esser t giusto, e non ti far savio
Non esser t empio, né essere stolto;
il letto sarà t corto per distendervisi,
e la coperta t stretta per avvolgervisi.
O figlie t fiduciose, porgete orecchio
voi tremerete, o donne t fiduciose,
spensierate! tremate, o t fiduciose!
‘È t poco che tu sia mio servo per
sarai ora t allo stretto per i tuoi abitanti;
‘Questo posto è t stretto per me; fammi
La mia mano è ella davvero t corta per
la mano dell’Eterno non è t corta per
né il suo orecchio t duro per udire;
non v’è nulla di t difficile per te;
v’ha egli qualcosa di t difficile per me?
le stesse loro abominazioni; era t poco;
Vi par egli t poco il pascolare in questo
Tu, che hai gli occhi t puri per
che siete in ogni cosa quasi t religiosi.
Ora, per non trattenerti t a lungo, ti
non proclivi a t vino, non avidi di
Il campo e la spelonca che vi si t, furon
se il ladro si t, restituirà il doppio.
Se il ladro non si t, il padron della casa
se non t da sé la somma sufficiente a
la casa venduta, con la città dove si t,
t l’omicida fuori de’ confini della sua
per la necessità nella quale si t.
Ma se l’uomo t per i campi la fanciulla
Se un uomo t una fanciulla vergine che
del monumento che si t a Sichem.
Si t scritta nel libro del Giusto:
si t scritto nel libro delle Cronache dei
si t scritto nel libro delle Cronache dei
si t scritto nel libro delle Cronache dei
si t scritto nel libro delle Cronache dei
si t scritto nel libro delle Cronache dei
si t scritto nel libro delle Cronache dei
si t scritto nel libro delle Cronache dei
si t scritto nel libro delle Cronache dei
si t scritto nel libro delle Cronache dei
si t scritto nel libro delle Cronache dei
si t scritto nel libro delle Cronache dei
si t scritto nel libro delle Cronache dei
si t scritto nel libro delle Cronache dei
si t scritto nel libro delle Cronache dei
si t scritto nel libro delle Cronache dei
ora con gioia il tuo popolo che si t qui,
si t scritto nelle memorie del libro dei
si t scritto nel libro dei re di Giuda e
si t scritto nel libro dei re di Giuda e
e t difetti nei suoi angeli;
Nei vecchi si t la sapienza e lunghezza
e vi si t della polvere d’oro.
non la si t sulla terra de’ viventi.
ma Dio t contro me degli appigli ostili,
e dove son de’ corpi morti, ivi ella si t.
Anche il passero si t una casa e la
parola, come uno che t grandi spoglie.
Poiché chi mi t t la vita, e ottiene favore
dell’uomo intelligente si t la sapienza,
Il beffardo cerca la sapienza e non la t,
la si t sulla via della giustizia.

17:20 Chi ha il cuor falso non t bene, e chi ha
18:10 il giusto vi corre, e vi t un alto rifugio.
21:10 non t pietà agli occhi di lui.
30:28 le mani, eppur si t nei palazzi dei re.
Ecc 9:10 Tutto quello che la tua mano t da fare,
Is
30:14 non si t frammento che serva a prender
65: 8 quando si t del succo nel grappolo si
Ger
2:34 della tua veste si t il sangue di poveri
Lam 1: 3 in mezzo alle nazioni, non t riposo; tutti
Ez 34:12 giorno che si t in mezzo alle sue pecore
Dan 5:14 e che in te si t luce, intelletto, e una
Os
9: 8 il profeta t un laccio d’uccellatore su
14: 3 presso di te l’orfano t misericordia’.
Sof
2:11 adoreranno, ciascuno dal luogo ove si t.
Mat 7: 8 chi cerca t, e sarà aperto a chi picchia.
12:43 luoghi aridi, cercando riposo e non lo t.
44 giuntovi, la t vuota, spazzata e adorna.
Luc 11:10 chi cerca t, e sarà aperto a chi picchia.
25 e giuntovi, la t spazzata e adorna.
Rom 7:21 io fare il bene, il male si t in me.
1Co 5: 1 che non si t neppure fra i Gentili; al
TROVAI
Esd
8:15 non t tra loro alcun figliuolo di Levi.
Neh 7: 5 E t il registro genealogico di quelli
5 e vi t scritto quanto segue:
Gb
3:12 Perché t delle ginocchia per ricevermi e
Can 3: 4 quando t colui che l’anima mia ama; io
Os
9:10 Io t Israele come delle uve nel deserto;
2Co 2:13 perché non vi t Tito, mio fratello; così,
11: 9 mio soggiorno fra voi, mi t nel bisogno,
TROVAN
Gen 2:12 quivi si t pure il bdellio e l’ònice.
19:15 e le tue due figliuole che si t qui,
Gd
5:30 ‘Non t bottino? non se lo dividono?
Esd
8:25 e da tutti quei d’Israele che si t colà.
Gb 32:15 non rispondon più, non t più parole.
Pro 14:22 che meditano il bene t grazia e fedeltà.
Ger
5:26 fra il mio popolo si t degli empi che
Lam 1: 6 diventati come cervi che non t pastura e
TROVANDO
Luc 5:19 E non t modo d’introdurlo a motivo
At
4:21 non t nulla da poterli castigare, per
TROVANDOLA
Dt
22:23 e un uomo, t in città, si giace con lei,
TROVANDOLO
Gen 4:15 Caino, affinché nessuno, t, l’uccidesse.
TROVANDONE
Luc 11:24 aridi, cercando riposo; e non t, dice:
TROVANDOSI
Lev 22: 3 t in stato d’impurità, s’accosterà alle
Luc 5:12 che, t egli in una di quelle città, ecco un
At
1: 4 t con essi, ordinò loro di non dipartirsi
TROVANDOTI
1Re 18:12 ad Achab, ed egli, non t, mi ucciderà.
Can 8: 1 T fuori, ti bacerei, e nessuno mi
TROVANO
Num 10: 6 i campi che si t a mezzogiorno si
1Cr 9: 1 e si t iscritti nel libro dei re d’Israele.
2Cr 16:11 si t scritte nel libro dei re di Giuda e
20:34 si t scritte nella Storia di Jehu, figliuolo
27: 7 si t scritte nel libro dei re d’Israele e di
35:25 Essi si t scritti tra i Lamenti.
Est
4:16 raduna tutti i Giudei che si t a Susa, e
Sa
59:15 se non t da saziarsi, passino così la
Pro
4:22 poiché sono vita per quelli che li t, e
8:17 e quelli che mi cercano mi t.
Is
14:32 gli afflitti del suo popolo t rifugio.
Ger
2:24 hanno da affaticarsi; la t nel suo mese.
6:10 obbrobrio, e non vi t più alcun piacere.
14: 3 non t acqua, e tornano coi loro vasi
Lam 4: 1 le pietre del santuario si t sparse qua e
Ez 16:53 cattività quelli che là si t di Sodoma e
Gn
4:11 nella quale si t più di centoventimila
Mat 7:14 alla vita, e pochi son quelli che la t.
2Co 1: 4 quelli che si t in qualunque afflizione.
1Pi
4: 4 t strano che voi non corriate con loro
2Pi
1: 8 se queste cose si t e abbondano in voi,
9 colui nel quale queste cose non si t, è
2:13 Essi t il loro piacere nel gozzovigliare
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TROVANSI
1Re 16: 5 t scritte nel libro delle Cronache dei re
2Cr 32:32 t scritte nella visione del profeta Isaia,
TROVAR
Gen 32: 5 signore, per t grazia agli occhi tuoi’.
33: 8 ‘È per t grazia agli occhi del mio
43:14 vi faccia t grazia dinanzi a quell’uomo,
47:25 ci sia dato di t grazia agli occhi del mio
Es
33:13 conosca e possa t grazia agli occhi tuoi.
Num 13:26 e andarono a t Mosè ed Aaronne e tutta
Gd 14:10 Suo padre scese a t quella donna, e
Rut
2:13 ‘Possa io t grazia agli occhi tuoi, o mio
1Sa 1:18 Possa la tua serva t grazia agli occhi
2Sa 3:19 quindi andò anche a t Davide a Hebron
16: 4 Possa io t grazia agli occhi tuoi, o re,
Gb 28: 3 per t le pietre che son nel buio,
Sa
59:15 Vadano vagando per t da mangiare, e se
106: 46 Fece loro anche t compassione presso
Ger
2:33 a t la via per correr dietro ai tuoi amori!
8:18 Ove t conforto nel mio dolore? Il cuore
42:12 io vi farò t compassione dinanzi a lui;
Luc 6: 7 giorno di sabato, per t di che accusarlo.
At
6: 3 cercate di t fra voi sette uomini, de’
2Ti
1:18 di t misericordia presso il Signore in
TROVARE
Gen 41:38 ‘Potremmo noi t un uomo pari a questo,
Es
2:11 avvenne ch’egli uscì a t i suoi fratelli, e
5:11 della paglia dove ne potrete t, perché il
7:24 del fiume per t dell’acqua da bere,
Dt
22: 6 t’avverrà di t sopra un albero o per terra
Rut
1: 9 di t riposo in casa d’un marito!’ Essa le
1Sa 10:14 ma vedendo che non le potevamo t,
20: 1 andò a t Gionathan, e gli disse: ‘Che ho
21: 3 cinque pani o quel che si potrà t’.
2Sa 5: 1 d’Israele vennero a t Davide a Hebron,
13:24 Absalom andò a t il re, e gli disse:
17:20 e, non potendoli t, se ne tornarono a
1Re 18:16 Abdia dunque andò a t Achab, e gli
22: 2 scese a t il re d’Israele.
2Re 2: 3 andarono a t Eliseo, e gli dissero: ‘Sai
16: 8 che si poté t nella casa dell’Eterno e nei
1Cr 28: 9 Se tu lo cerchi, egli si lascerà t da te;
2Cr 15: 2 se lo cercate, egli si farà t da voi; ma, se
4 l’ha cercato, ed egli s’è lasciato t da lui.
15 ardore ed egli s’era lasciato t da loro. E
Gb 34:11 fa t a ognuno il salario della sua
42: 8 venite a t il mio servo Giobbe e offriteli
Ecc 7:24 lontana e tanto profonda chi la potrà t?
12:12 s’è applicato a t delle parole gradevoli;
Is
22:15 Va’ a t questo cortigiano, Scebna,
55: 6 Cercate l’Eterno, mentre lo si può t;
Ger 29:14 e io mi lascerò t da voi, dice l’Eterno, e
Dan 1: 9 Dio fece t a Daniele grazia e
6: 4 cercarono di t un’occasione d’accusar
4 ma non potevano t alcuna occasione, né
4 non c’era da t in lui alcunché di male o
TROVARLA
Gb 28:12 Ma la Sapienza, dove t? E dov’è il
Ecc 8:17 cercarne la spiegazione; non riesce a t;
17 pretende di saperla, non però può t.
TROVARLE
1Sa 9: 4 attraversò il paese di Shalisha, senza t;
TROVARLO
2Re 3:12 Giosafat e il re di Edom andarono a t.
7:17 avea parlato al re ch’era sceso a t.
13:14 e Joas, re d’Israele, scese a t, pianse su
Gb 23: 3 Oh sapessi dove t! potessi arrivare fino
42:11 le sue conoscenze di prima vennero a t,
At
17:27 cerchino Dio, se mai giungano a t,
28: 8 Paolo andò a t; e dopo aver pregato,
30 e riceveva tutti coloro che venivano a t,
TROVARMI
Mat 25:36 visitaste; fui in prigione, e veniste a t.
Luc 2:49 ch’io dovea t nella casa del Padre mio?
TROVARNE
Gen 27:20 ‘Come hai fatto a t così presto, figliuol
Gb 15:23 Va errando in cerca di pane; dove t? ei
TROVARON
1Cr 26:31 si t fra loro degli uomini forti e valorosi

TROVARONO - TROVATO
Dan 6:11 e t Daniele che faceva richieste e
Luc 22:13 andarono e t com’egli avea lor detto, e
TROVARONO
Gen 11: 2 gli uomini t una pianura nel paese di
26:19 valle, e vi t un pozzo d’acqua viva.
Es
15:22 tre giorni nel deserto, e non t acqua.
16:27 uscirono per raccoglierne, e non ne t.
Num 15:32 t un uomo che raccoglieva delle legna
Gs
2:22 per tutta la strada, ma non li t.
Gd 20:48 e dettero alle fiamme tutte le città che t.
21:12 E quelli t, fra gli abitanti di Jabes in
1Sa 5: 3 t Dagon caduto con la faccia a terra,
4 t che Dagon era di nuovo caduto con la
9: 4 il paese dei Beniaminiti, ma non le t.
11 t delle fanciulle che uscivano ad
30:11 T per la campagna un Egiziano, e lo
31: 8 e t Saul e i suoi tre figliuoli caduti sul
1Re 1: 3 t Abishag, la Sunamita, e la menarono
2Re 2:17 cercarono Elia per tre giorni, e non lo t.
9:21 e lo t nel campo di Naboth d’Izreel.
35 ma non t di lei altro che il cranio, i
14:11 si t a faccia a faccia a Beth-Scemesh,
1Cr 4:40 T pasture grasse e buone, e un paese
10: 8 e t Saul e i suoi figliuoli caduti sul
24: 4 si t più capi di famiglie che tra i
2Cr 20:25 t abbondanza di ricchezze, di vesti e di
25:21 si t a faccia a faccia a Beth-Scemesh,
29:16 immondezze che t nel tempio
30:21 d’Israele che si t a Gerusalemme,
Esd
2:62 i loro titoli genealogici, ma non li t;
10:18 Tra i figliuoli de’ sacerdoti questi si t,
Neh 7:64 i loro titoli genealogici, ma non li t, e
8:14 E t scritto nella legge che l’Eterno avea
Ger 41:12 e lo t presso le grandi acque che sono a
Mat 22:10 raunarono tutti quelli che t, cattivi e
27:32 t un Cireneo chiamato Simone, e lo
Mar 11: 4 e t un puledro legato ad una porta,
14:16 e t come egli avea lor detto, e
Luc 2:16 e t Maria e Giuseppe ed il bambino
46 che tre giorni dopo lo t nel tempio,
7:10 tornati a casa, t il servitore guarito.
19:32 e t le cose com’egli avea lor detto.
24: 2 E t la pietra rotolata dal sepolcro.
3 entrate, non t il corpo del Signor Gesù.
33 e t adunati gli undici e quelli ch’eran
At
5:10 E i giovani, entrati, la t morta; e
22 che vi andarono, non li t nella prigione;
13: 6 t un certo mago, un falso profeta
19:19 t che ascendeva a cinquantamila
21:18 e vi si t tutti gli anziani.
27:28 e calato lo scandaglio, t venti braccia;
28 di nuovo, t quindici braccia.
TROVARSI
Rut
2: 3 di t nella parte di terra appartenente a
1Sa 21: 2 gente, le ho detto di t in un dato luogo.
At
20:16 si affrettava per t, se gli fosse possibile,
TROVARTI
Mat 25:39 infermo o in prigione e siam venuti a t?
TROVARVI
Luc 9:12 per albergarvi e per t da mangiare,
At
5:39 se non volete t a combattere anche
2Co 12:20 quando verrò, di t non quali vorrei, e
Gia
1: 2 le prove svariate in cui venite a t,
TROVASI
1Re 16:14 t scritto nel libro delle Cronache dei re
2Re 15: 6 t scritto nel libro delle Cronache dei re
11 t scritto nel libro delle Cronache dei re
2Cr 13:22 t scritto nelle memorie del profeta Iddo.
Rom 7:18 ben t in me il volere, ma il modo di
TROVASSE
Gd 17: 8 per stabilirsi in luogo che t adatto; e,
Mar 6:55 dovunque sentivano dire ch’egli si t.
11:13 a vedere se per caso vi t qualche cosa;
At
9: 2 se ne t di quelli che seguivano la nuova
TROVASSERO
Est
8:11 ai Giudei, in qualunque città si t, di
Gb
3:22 esulterebbero se t una tomba?
Ez 14:14 in mezzo ad esso si t questi tre uomini:
16 se in mezzo ad esso si t quei tre uomini,

18 se in mezzo ad esso si t quei tre uomini,
20 se in mezzo ad esso si t Noè, Daniele e
At
13:28 benché non t in lui nulla che fosse
2Co 9: 4 meco de’ Macedoni e vi t non preparati,
TROVASSI
Pro
5:14 che non mi t immerso in ogni male, in
TROVASSIMO
Esd 9: 9 che t benevolenza presso i re di Persia,
TROVASTI
Neh 9: 8 tu t il cuor suo fedele davanti a te, e
TROVATA
Gen 38:22 ‘Non l’ho t; e, per di più, la gente del
23 questo capretto, e tu non l’hai t’.
44:10 colui presso il quale essa sarà t, sarà
12 e la coppa fu t nel sacco di Beniamino.
16 in mano del quale è stata t la coppa’.
17 in man del quale è stata t la coppa, sarà
Es
22:31 carne di bestia t sbranata nei campi;
Lev 6: 3 o una cosa perduta che ha t, e mentendo
Dt
22:14 sono accostato a lei non l’ho t vergine’,
17 Non ho t vergine la tua figliuola; or
20 se la giovane non è stata t vergine,
27 poiché egli l’ha t per i campi; la
Gd 15:15 E, t una mascella d’asino ancor fresca,
1Sa 25:28 della tua vita non s’è t malvagità in te.
Sa 132: 6 l’abbiam t nei campi di Jaar.
Ecc 7:28 ma una donna fra tutte, non l’ho t.
Ger
2: 5 iniquità hanno t i vostri padri in me,
50:24 senza che te n’accorgessi; sei stata t, ed
Mat 13:46 e t una perla di gran prezzo, se n’è
Luc 15: 9 E quando l’ha t, chiama assieme le
At
5:23 La prigione l’abbiam t serrata con ogni
21: 2 e t una nave che passava in Fenicia, vi
27: 6 t quivi una nave alessandrina che facea
1Pi
2:22 e nella cui bocca non fu t alcuna frode;
Ap 14: 5 bocca loro non è stata t menzogna:
TROVATALA
Luc 15: 5 t, tutto allegro se la mette sulle spalle;
TROVATE
1Sa 9:20 non dartene pensiero, perché son t. E
10: 2 quali andavi in cerca, sono t; ed ecco
16 positivamente che le asine erano t’. Ma
2Cr 19: 3 si son t in te delle buone cose, giacché
Can 5: 8 se t il mio amico, che gli direte?... Che
Ger
5: 1 se vi t un uomo, se ve n’è uno solo che
Mic 1:13 in te si son t le trasgressioni d’Israele.
TROVATEMI
1Sa 16:17 ‘T un uomo che suoni bene, e
TROVATEVI
Num 16:16 tua gente t domani davanti all’Eterno:
TROVATI
Gs 10:17 sono stati t nascosti nella spelonca di
2Sa 20: 4 di Giuda entro tre giorni; e tu t qui’.
2Re 25:19 intimi del re che furon t nella città, il
19 che furono anch’essi t nella città.
Gb
6: 3 Sarebbero t più pesanti che la sabbia
Sa
69:20 dei consolatori, ma non ne ho t.
Is
22: 3 tutti quelli de’ tuoi che sono t son fatti
Ger 52:25 intimi del re che furon t nella città, il
25 che furono anch’essi t nella città.
Dan 12: 1 quelli, cioè, che saran t iscritti nel libro.
At
17: 6 Ma non avendoli t, trascinarono
21: 4 E t i discepoli, dimorammo quivi sette
1Co 15:15 noi siamo anche t falsi testimoni di Dio,
2Co 5: 3 se pur sarem t vestiti e non ignudi.
11:12 di cui si vantano siano t uguali a noi.
Gal
2:17 siamo anche noi t peccatori, Cristo è
2Pi
3:14 studiatevi d’esser t, agli occhi suoi,
Ap
2: 2 e non lo sono, e li hai t mendaci;
16:20 isola fuggì e i monti non furon più t.
TROVATO
Gen 18: 3 Signor mio, se ho t grazia davanti a te,
19:19 il tuo servo ha t grazia agli occhi tuoi, e
26:32 dicendogli: ‘Abbiam t dell’acqua’.
30:27 ‘Se ho t grazia dinanzi a te, rimanti;
31:32 colui presso il quale avrai t i tuoi dèi,
37 che hai t di tutta la roba di casa tua?
33:10 se ho t grazia agli occhi tuoi, accetta il
37:32 ‘Abbiam t questa veste; vedi tu se sia
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il danaro che avevam t alla bocca de’
se ho t grazia agli occhi tuoi, mettimi la
Se ora ho t grazia agli occhi vostri, fate
venduto o che gli sia t nelle mani
pecora che sia, gli è t vivo nelle mani,
ed anche hai t grazia agli occhi miei.
se ho t grazia agli occhi tuoi, deh,
popolo abbiam t grazia agli occhi tuoi?
poiché tu hai t grazia agli occhi miei, e
Signore, se ho t grazia agli occhi tuoi,
confidato, o l’oggetto perduto che ha t,
non ho io t grazia agli occhi tuoi, che tu
uccidimi, se ho t grazia agli occhi tuoi;
che l’aveano t a raccogliere le legna lo
quel che ha t di oggetti d’oro: catenelle,
‘Se abbiam t grazia agli occhi tuoi, sia
ha t in lei qualcosa di vergognoso, e
E, t Adoni-Bezek a Bezek,
‘Se ho t grazia agli occhi tuoi, dammi
colui agli occhi del quale avrò t grazia’.
‘Come mai ho io t grazia agli occhi tuoi
e lo cercarono, ma non fu t.
voi non avete t nulla nelle mie mani’. Il
del bottino che ha t presso i nemici!
poich’egli ha t grazia agli occhi miei’.
che io ho t grazia agli occhi tuoi; perciò
se ho t grazia agli occhi tuoi, ti prego,
‘Se ho t grazia agli occhi tuoi, siami
non ho t in te nulla di male dal giorno
e che hai tu t nel tuo servo, in tutto il
che ha t grazia agli occhi tuoi, o re, mio
ma, se sarà t in fallo, morrà’.
in cui si sia t qualcosa di buono,
che proprio non t’avean t.
disse ad Elia: ‘M’hai tu t, nemico mio?’
Elia rispose: ‘Sì t’ho t, perché ti sei
‘Ho t nella casa dell’Eterno il libro
versato il danaro che s’è t nella casa, e
alle parole di questo libro che s’è t;
ch’era stato t nella casa dell’Eterno.
libro che il sacerdote Hilkia avea t nella
Ho t nella casa dell’Eterno il libro della
danaro che s’è t nella casa dell’Eterno,
alle parole di questo libro che s’è t;
del libro del patto, ch’era stato t nella
e s’è t che fin da tempi antichi cotesta
se ho t grazia agli occhi del re, e
‘Se ho t grazia agli occhi tuoi, o re, e se
al re, se io ho t grazia agli occhi suoi, se
Ecco quel che abbiam t, riflettendo.
chi gli ha tenuto fronte e se n’è t bene?
perché non avean t che rispondere,
ragione di dire: ‘Abbiam t la sapienza!
Ho t il suo riscatto’.
t’invochi nel tempo che puoi esser t; e
io l’ho cercato, ma non s’è più t.
Ho t Davide, mio servitore, l’ho unto
finché abbia t un luogo per l’Eterno,
nessun vivente sarà t giusto nel tuo
Beato l’uomo che ha t la sapienza, e
venuta incontro per cercarti, e t’ho t.
e rette per quelli che han t la scienza.
sulle sue labbra certo non hai t scienza.
Chi ha t moglie ha t un bene e ha
a riprendere, e tu non sia t bugiardo.
e ho t una cosa più amara della morte:
Ecco, questo ho t, dice l’Ecclesiaste,
mia cerca ancora, senza ch’io l’abbia t:
un uomo fra mille, l’ho t, ma una donna
Questo soltanto ho t: che Dio ha fatto
l’ho cercato, ma non l’ho t.
l’ho cercato, ma non l’ho t.
l’ho cercato, ma non l’ho t; l’ho
ai suoi occhi come colei che ha t pace.
la mia mano ha t, come un nido, le
Chiunque sarà t sarà trafitto, chiunque
quand’io son venuto, non s’è t alcuno?
sono stato t da quelli che prima non mi
Tosto che ho t le tue parole, io le ho

TROVATOLO - TROVEREI
23:11 mia casa stessa ho t la loro malvagità,
31: 2 dalla spada ha t grazia nel deserto; io
48:27 Era egli forse stato t fra i ladri, che ogni
Ez 22:30 io non lo distruggessi; ma non l’ho t.
Dan 2:25 ‘Io ho t, fra i Giudei che sono in
5:12 fu t uno spirito straordinario,
27 con la bilancia, e sei stato t mancante.
6:22 sono stato t innocente nel suo cospetto;
Mat 2: 8 e quando lo avrete t, fatemelo sapere,
8:10 in nessuno, in Israele, ho t cotanta fede.
10:39 Chi avrà t la vita sua la perderà; e chi
13:44 nel campo, che un uomo, dopo averlo t,
Luc 1:30 Maria, perché hai t grazia presso Dio.
2:45 non avendolo t, tornarono a
7: 9 ho t una cotanta fede!
17:18 Non si è t alcuno che sia tornato per dar
23: 2 Abbiam t costui che sovvertiva la
14 non ho t in lui alcuna delle colpe di cui
22 Io non ho t nulla in lui, che meriti la
24:23 e non avendo t il corpo di lui, son
24 e hanno t la cosa così come aveano
Gio
1:41 Abbiam t il Messia (che, interpretato,
45 Abbiam t colui del quale hanno scritto
12:14 E Gesù, t un asinello, vi montò su,
At
5:23 aperto, non abbiam t alcuno dentro.
11:25 a cercar Saulo; e avendolo t, lo menò
12:19 Ed Erode, cercatolo, e non avendolo t,
13:22 Io ho t Davide, figliuolo di Iesse, un
17:23 ho t anche un altare sul quale era
18: 2 E t un certo Giudeo, per nome Aquila,
23:29 E ho t che era accusato intorno a
24: 5 Abbiam dunque t che quest’uomo è una
12 ed essi non mi hanno t nel tempio, né
18 mi hanno t purificato nel tempio, senza
20 costoro qual misfatto hanno t in me,
25:25 non ho t che avesse fatto cosa alcuna
28:14 E avendo quivi t de’ fratelli, fummo
Rom 10:20 Sono stato t da quelli che non mi
1Co 4: 2 è che ciascuno sia t fedele.
2Co 12:20 io stesso da voi t quale non mi vorreste;
Fil
2: 8 essendo t nell’esteriore come un uomo,
3: 9 d’esser t in lui avendo non una giustizia
2Ti
1:17 ha cercato premurosamente e m’ha t.
4:16 difesa nessuno s’è t al mio fianco, ma
Ebr 11: 5 e non fu più t, perché Dio l’avea
2Gv
4 rallegrato d’aver t dei tuoi figliuoli che
Giu
3 mi sono t costretto a scrivervi per
Ap
3: 2 non ho t le opere tue compiute nel
5: 4 non s’era t nessuno che fosse degno
12: 8 e il luogo loro non fu più t nel cielo.
18:22 né sarà più t in te artefice alcuno d’arte
24 e in lei è stato t il sangue dei profeti e
20:11 e non fu più t posto per loro.
15 se qualcuno non fu t scritto nel libro
TROVATOLO
Mar 1:37 e t, gli dissero: Tutti ti cercano.
Gio
6:25 E t di là dal mare, gli dissero: Maestro,
9:35 e t gli disse: Credi tu nel Figliuol di
TROVAVA
Gen 34:29 mogli, e tutto quello che si t nelle case.
47:14 il danaro che si t nel paese d’Egitto e
Lev 15:23 E se l’uomo si t sul letto o sul mobile
Gd
9:45 la prese e uccise il popolo che vi si t;
20:33 si slanciò fuori dal luogo ove si t, da
Rut
4:11 il popolo che si t alla porta della città e
1Sa 3: 3 dell’Eterno dove si t l’arca di Dio.
13:15 la rassegna del popolo che si t con lui;
16 la gente che si t con essi occupavano
19 il paese d’Israele non si t un fabbro;
22 non si t in mano a tutta la gente ch’era
22 non se ne t che in man di Saul e di
21: 7 di tra i servi di Saul si t quivi, trattenuto
22: 6 Saul si t allora a Ghibea, seduto sotto la
25: 2 e si t a Carmel per la tosatura delle sue
2Sa 19:32 al re mentre questi si t a Mahanaim;
20: 1 quivi si t un uomo scellerato per nome
24:16 l’angelo dell’Eterno si t presso l’aia di
1Re 4:28 tiro e da corsa nel luogo dove si t il re,
6: 8 di mezzo si t al lato destro della casa; e

12: 2 si t ancora in Egitto, dov’era fuggito
20:39 ‘Il tuo servo si t in piena battaglia;
2Re 9:16 Izreel, perché quivi si t Joram allettato;
12:10 il danaro che si t nella casa dell’Eterno.
18 tutto l’oro che si t nei tesori della casa
15:16 colpì Tifsah, tutto quello che ci si t, e il
18:15 l’argento che si t nella casa dell’Eterno,
20:13 e tutto quello che si t nei suoi tesori.
1Cr 21:15 l’angelo dell’Eterno si t presso l’aia di
2Cr 1: 3 si t la tenda di convegno di Dio, che
5 si t anch’esso a Gabaon, davanti al
10: 2 si t ancora in Egitto, dov’era fuggito
28:22 E nel tempo in cui si t alle strette,
Est
1: 5 reale, per tutto il popolo che si t a Susa,
7: 8 gettato sul divano sul quale si t Ester; e
Ecc 4:16 tutti quelli alla testa dei quali ei si t.
Is
39: 2 e tutto quello che si t nei suoi tesori;
Ger 28: 5 il popolo che si t nella casa dell’Eterno.
41:10 rimanente del popolo che si t a Mitspa:
Ez 42:12 al corridoio che si t proprio davanti al
Dan 1:20 il re li t dieci volte superiori a tutti i
Mal 2: 6 e non si t perversità sulle sue labbra;
Mar 1:23 si t nella loro sinagoga un uomo
Luc 4:33 nella sinagoga si t un uomo posseduto
7: 6 non si t più molto lontano dalla casa,
1Co 7:17 nella quale si t quando Iddio lo chiamò.
24 nella quale si t quando fu chiamato.
Ap 16: 3 essere vivente che si t nel mare morì.
TROVAVAN
1Sa 14:21 Ebrei, che già prima si t coi Filistei ed
1Cr 4:41 loro tende e sui Maoniti che si t quivi, e
2Cr 35: 7 a tutti quelli che si t quivi, del bestiame
17 I figliuoli d’Israele che si t quivi,
18 da tutto Giuda e Israele che si t colà, e
Ger 41: 3 Caldei, uomini di guerra, che si t quivi.
44:15 tutte le donne che si t quivi, riunite in
At
2: 5 in Gerusalemme si t di soggiorno dei
TROVAVANO
Lev 8:10 il tabernacolo e tutte le cose che vi si t,
Num 21:32 e ne cacciarono gli Amorei che vi si t.
Gs 10:28 con tutte le persone che vi si t; non ne
30 di spada con tutte le persone che vi si t;
32 con tutte le persone che vi si t,
35 sterminio tutte le persone che vi si t,
37 città e con tutte le persone che vi si t;
37 con tutte le persone che vi si t.
39 sterminio tutte le persone che vi si t,
11:11 a fil di spada tutte le persone che vi si t,
1Sa 30: 2 le donne e tutti quelli che vi si t, piccoli
2Sa 20: 8 Si t presso alla gran pietra che è in
1Re 7: 4 finestre si t le une dirimpetto alle altre
5 camere si t le une dirimpetto alle altre,
2Re 6:20 videro che si t nel mezzo di Samaria.
14:14 tutti i vasi che si t nella casa dell’Eterno
15:16 e tutte le donne che ci si t incinte, le
23: 7 le quali si t nella casa dell’Eterno, e
1Cr 21:29 si t allora sull’alto luogo di Gabaon.
2Cr 2:17 gli stranieri che si t nel paese d’Israele,
21:17 le ricchezze che si t nella casa del re, e
23: 9 a Davide e si t nella casa di Dio.
25:24 e tutti i vasi che si t nella casa di Dio in
31: 1 tutti gl’Israeliti che si t quivi partirono
32: 9 que’ di Giuda che si t a Gerusalemme:
34:32 tutti quelli che si t a Gerusalemme e in
33 impose a tutti quelli che si t in Israele,
Neh 9: 3 S’alzarono in pie’ nel posto dove si t,
Est
3: 6 che si t in tutto il regno d’Assuero.
Sa 107: 4 per vie desolate; non t città da abitare.
Ger 50: 7 Tutti quelli che le t, le divoravano; e i
Ez 20: 9 nazioni in mezzo alle quali essi si t, in
42: 1 camere che si t davanti allo spazio
3 dove si t tre gallerie a tre piani.
Mat 26:60 non ne t alcuna, benché si fossero fatti
Mar 14:55 per farlo morire; e non ne t alcuna.
Gio 20:19 le porte del luogo dove si t i discepoli,
At
7:11 in Canaan; e i nostri padri non t viveri.
17:17 ogni giorno, con quelli che vi si t.
Ebr
9: 2 tabernacolo, nel quale si t il candeliere,
4 nella quale si t un vaso d’oro
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TROVAVO
2Sa 1: 6 ‘Mi t per caso sul monte Ghilboa, e vidi
Neh 1: 1 mentr’io mi t nel castello di Susan,
Pro
8:31 e t la mia gioia tra i figliuoli degli
Dan 8: 2 nella visione, mi t presso il fiume Ulai.
10: 4 come io mi t in riva al gran fiume, che
TROVERÀ
Gen 4:14 avverrà che chiunque mi t mi ucciderà’.
30:33 sarà rubato, se si t presso di me’.
44: 9 servitori presso il quale si t la coppa,
Lev 11:33 tutto quello che vi si t dentro sarà
Dt
17: 2 Se si t nel tuo mezzo, in una delle città
20:11 tutto il popolo che vi si t ti sarà
21: 1 ti dà il possesso si t un uomo ucciso,
22:22 Quando si t un uomo a giacere con una
24: 7 Quando si t un uomo che abbia rubato
2Sa 17:12 in qualunque luogo ei si t, e gli
2Re 12: 5 dovunque si t qualcosa da restaurare’.
Gb 20: 8 via come un sogno, e non si t più;
22 colmo dell’abbondanza, si t in penuria;
Sa
21: 8 La tua mano t tutti i tuoi nemici; la tua
Pro
6:33 T ferite ed ignominia, e l’obbrobrio suo
16:20 attenzione alla Parola se ne t bene, e
19: 8 serba con cura la prudenza t del bene.
20: 6 ma un uomo fedele chi lo t?
21:21 e la bontà t vita, giustizia e gloria.
31:10 Una donna forte e virtuosa chi la t? il
Is
34:14 sua dimora, e vi t il suo luogo di riposo.
Ez 26:21 ti si cercherà ma non ti si t mai più,
48:22 ciò che si t tra la frontiera di Giuda e la
Dan 11:19 ma inciamperà, cadrà, e non lo si t più.
Os
2: 6 muro, sì che non t più i suoi sentieri.
7 li cercherà, ma non li t. Allora dirà:
12: 9 mie fatiche non si t alcuna mia iniquità,
Sof
3:13 né si t nella lor bocca lingua
Zac 2: 4 e di bestiame che si t in mezzo ad essa;
10:10 e non vi si t posto sufficiente per loro.
Mat 10:39 perduto la sua vita per cagion mia, la t.
16:25 perduto la sua vita per amor mio, la t.
24:46 il padrone, arrivando, t così occupato!
Luc 12:37 che il padrone, arrivando, t vigilanti! In
38 o alla terza vigilia e li t così, beati loro!
43 il padrone, al suo arrivo, t facendo così.
18: 8 verrà, t egli la fede sulla terra?
Gio 10: 9 salvato, ed entrerà ed uscirà, e t pastura.
TROVERAI
Dt
4:29 là cercherai l’Eterno, il tuo Dio; e lo t,
13:14 e, se t che sia vero, che il fatto sussiste
1Sa 10: 2 t due uomini presso al sepolcro di
Esd 4:15 nel libro delle memorie t e apprenderai
7:16 tutto l’argento e l’oro che t in tutta la
Sa
91: 4 le sue penne, e sotto le sue ali t rifugio.
Pro
2: 5 e t la conoscenza di Dio.
3: 4 t così grazia e buon senno agli occhi di
Is
23:12 paese di Kittim! Neppur quivi t requie.
41:12 non li t più quelli che contendevano
58:14 allora t la tua delizia nell’Eterno; io ti
Mat 17:27 e, apertagli la bocca, t uno statère.
TROVERANNO
Gen 18:29 ‘Forse, vi se ne t quaranta’. E l’Eterno:
30 Forse, vi se ne t trenta’. E l’Eterno:
31 forse, vi se ne t venti’. E l’Eterno: ‘Non
32 Forse, vi se ne t dieci’. E l’Eterno:
Es
9:19 e su tutti gli animali che si t per i campi
Lev 25:45 voi e fra le loro famiglie che si t fra voi,
2Cr 30: 9 figliuoli t pietà in quelli che li hanno
Pro
1:28 cercheranno con premura ma non mi t.
24:25 quelli che sanno punire se ne t bene, e
Is
49: 9 vie, e t il loro pascolo su tutte le alture;
51: 3 Gioia ed allegrezza si t in mezzo a lei,
Ger 50:20 e i peccati di Giuda, ma non si t; poiché
Os
5: 6 in cerca dell’Eterno, ma non lo t; egli
Am 8:12 della parola dell’Eterno, e non la t.
Ap
9: 6 uomini cercheranno la morte e non la t,
18:14 son perdute per te e non si t mai più.
TROVEREBBERO
2Cr 32: 4 venendo, t essi abbondanza d’acqua?’
TROVEREI
Sa
55: 6 me ne volerei via, e t riposo.

TROVEREM - TSAFNATH
TROVEREM
Gb 17:16 quando nella polvere t riposo assieme.
TROVEREMO
1Re 18: 5 forse t dell’erba e potremo conservare
Gb 19:28 come t in lui la causa prima dei suoi
Pro
1:13 noi t ogni sorta di beni preziosi,
Dan 6: 5 ‘Noi non t occasione alcuna d’accusar
Gio
7:35 dunque andrà egli che noi non lo t?
TROVERETE
Gen 32:19 modo parlerete a Esaù, quando lo t,
Es
16:25 oggi non ne t per i campi.
Gd 18:10 là t un popolo che se ne sta sicuro. Il
1Sa 9:13 sarete entrati in città, lo t di certo,
13 dunque salite, perché proprio ora lo t’.
2Re 25:24 al re di Babilonia, e ve ne t bene’.
2Cr 20:16 e voi li t all’estremità della valle,
Ger
6:16 e voi t riposo alle anime vostre! Ma
29:13 Voi mi cercherete e mi t, perché mi
Mat 7: 7 Chiedete e vi sarà dato; cercate e t;
11:29 e voi t riposo alle anime vostre;
21: 2 e subito t un’asina legata, e un puledro
22: 9 strade e chiamate alle nozze quanti t.
Mar 11: 2 entrati, t legato un puledro d’asino,
Luc 2:12 t un bambino fasciato e coricato in una
11: 9 Chiedete, e vi sarà dato; cercate e t;
19:30 entrando, t legato un puledro d’asino,
Gio
7:34 Voi mi cercherete e non mi t; e dove io
36 Voi mi cercherete e non mi t; e: Dove
21: 6 la rete dal lato destro della barca, e ne t.
TROVERÒ
Es
29:43 E là io mi t coi figliuoli d’Israele; e la
Gd 17: 9 a stabilirmi dove t un luogo adatto’.
Gb 17:10 avanti, ma fra voi non t alcun savio.
Lam 2:13 Che t di simile a te per consolarti, o
At
24:25 e quando ne t l’opportunità, ti manderò
TROVI
Gen 33:15 Basta ch’io t grazia agli occhi del mio
34:11 ‘Fate ch’io t grazia agli occhi vostri, e
Es
3:21 popolo t favore presso gli Egiziani; e
12:19 giorni non si t lievito nelle vostre case;
34:10 tutto il popolo in mezzo al quale ti t
Lev 13:55 si t sul diritto o sul rovescio
20:14 affinché non si t fra voi alcun delitto.
Dt
18:10 Non si t in mezzo a te chi faccia
22: 3 il tuo fratello abbia perduto e che tu t;
Rut
2:22 serve e non ti si t in un altro campo’.
2Sa 17:13 non se ne t più nemmeno una
20: 6 non t delle città fortificate e ci sfugga’.
Neh 1:11 ch’ei t pietà agli occhi di quest’uomo’.
Sa
10:15 del malvagio finché tu non ne t più.
Pro 24:14 Se la t, c’è un avvenire, e la speranza
25:16 Se t del miele, mangiane quanto ti
Is
57:10 Tu t ancora del vigore nella tua mano, e
Ez
3: 1 ‘Figliuol d’uomo, mangia ciò che tu t;
Mar 13:36 all’improvviso, non vi t addormentati.
Luc 23:40 tu che ti t nel medesimo supplizio?
Fil
4:11 Non lo dico perché io mi t in bisogno;
Tit
1: 6 quando si t chi sia irreprensibile, marito
Ebr
3:12 non si t in alcuno di voi un malvagio
TROVIAMO
Neh 2:17 la misera condizione nella quale ci t;
Dan 6: 5 se non la t in quel che concerne la legge
At
23: 9 Noi non t male alcuno in quest’uomo; e
1Co 10:11 che ci t agli ultimi termini dei tempi.
Ebr
4:16 e t grazia per esser soccorsi al momento
6:18 t una potente consolazione noi, che
TROVIAMOCI
Neh 6: 2 e t assieme in uno dei villaggi della
10 ‘T assieme nella casa di Dio, dentro al
TROVIN
1Sa 25: 8 T dunque questi giovani grazia agli
TROVO
Gen 18:26 ‘Se t nella città di Sodoma cinquanta
28 ‘Se ve ne t quarantacinque, non la
30 ‘Non lo farò, se ve ne t trenta’.
Num 11:21 Questo popolo, in mezzo al quale mi t,
1Sa 9: 8 io mi t in possesso del quarto d’un siclo
2Sa 15:25 Se io t grazia agli occhi dell’Eterno,
Gb
3:26 Non t posa, né requie, né pace, il
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rimproverarmi la vergogna in cui mi t,
egli non c’è; se ad occidente, non lo t;
e t la scienza della riflessione.
io m’affanno a gemere, e non t requie.
mi t come dopo la raccolta de’ frutti,
cercar frutto da questo fico, e non ne t;
Io non t colpa alcuna in quest’uomo.
Io non t alcuna colpa in lui.
sappiate che non t in lui alcuna colpa.
perché io non t in lui alcuna colpa.
Io mi t dunque sotto questa legge: che
e nella quale ora udite ch’io mi t.
ad esser contento nello stato in cui mi t.
cagion del quale io mi t anche prigione;
per l’uomo non si t aiuto che gli fosse
Ma Noè t grazia agli occhi dell’Eterno.
non t dove posar la pianta del suo
la t presso una sorgente d’acqua, nel
e t delle mandragole per i campi, e le
tenda delle due serve, ma non t nulla. E
frugò tutta la tenda, e non t nulla.
Ed egli cercò ma non t gl’idoli.
che t le acque calde nel deserto, mentre
lo t che andava errando per i campi e
in traccia de’ suoi fratelli, e li t a Dotan.
man di quella donna; ma egli non la t.
Egli lo t in una terra deserta, in una
si t che quivi non v’era alcuno degli
ed egli si t in grande angoscia a motivo
dove si t un uomo di grande statura, che
e lo t a sedere sotto un terebinto, e gli
andò, t il cadavere disteso sulla strada,
e t Eliseo, figliuolo di Shafat, il quale
Poi quel profeta t un altro uomo, e gli
e t Elia che stava seduto in cima al
t una specie di vite salvatica, ne colse
t Jehonadab, figliuolo di Recab, che gli
e lo t che assediava Libna; poiché egli
egli si t in grande angoscia a motivo
e t che pesava un talento d’oro e che
dove si t un uomo di grande statura, che
se ne t centocinquantatremila seicento;
t i capi di Giuda e i figliuoli de’ fratelli
e t trecentomila uomini scelti, atti alla
il sacerdote Hilkia t il libro della Legge
si t un rotolo, nel quale stava scritto
vi si t scritto che l’Ammonita e il
ella t grazia e favore agli occhi di lui
Vi si t scritto che Mardocheo avea
Ora in essa si t un uomo povero e savio,
e t il re d’Assiria che assediava Libna;
perché non si t in te la perversità.
non se ne t alcuno che fosse come
li portò via, e non se ne t più traccia;
si t in lui una luce, un intelletto e una
e non si t su di lui lesione di sorta,
A Bethel lo t, e quivi egli parlò con noi.
dove t una nave che andava a Tarsis; e,
si t incinta per virtù dello Spirito Santo.
t uno de’ suoi conservi che gli dovea
ne t degli altri in piazza e disse loro:
ma non vi t altro che delle foglie; e gli
a’ discepoli, e li t che dormivano,
E tornato, li t che dormivano perché gli
t la figliuolina coricata sul letto e il
al fico non vi t nient’altro che foglie;
E venne, e li t che dormivano, e disse a
tornato di nuovo, li t che dormivano
il libro t quel passo dov’era scritto:
t l’uomo, dal quale erano usciti i
si faceva quella voce, Gesù si t solo. Ed
e andò a cercarvi del frutto, e non ne t.
e li t che dormivano di tristezza,
pel primo t il proprio fratello Simone e
t Filippo, e gli disse: Seguimi.
Filippo t Natanaele, e gli disse: Abbiam
E t nel tempio quelli che vendevano
Di poi Gesù lo t nel tempio, e gli disse:
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11:17 t che Lazzaro era già da quattro giorni
7:46 il quale t grazia nel cospetto di Dio, e
9:33 E quivi t un uomo, chiamato Enea, che
10:27 entrò e t molti radunati quivi.
19: 1 venne ad Efeso; e vi t alcuni discepoli,
Ebr 12:17 perché non t luogo a pentimento,
TRUCE
Dt
28:50 una nazione dall’aspetto t, che non avrà
TRUCIDATO
Lam 2: 4 ha t tutti quelli ch’eran più cari a
TRUPPA
2Cr 22: 1 la t ch’era entrata con gli Arabi nel
Is
21: 7 della t a dorso d’asini,
7 della t a dorso di cammelli; e quella
TRUPPE
1Sa 29: 1 I Filistei radunarono tutte le loro t ad
2Cr 13:13 le t di Geroboamo stavano in faccia a
Is
22: 6 porta il turcasso con delle t sui carri,
Dan 11:15 né le t scelte avran la forza di resistere.
Mat 22: 7 mandò le sue t a sterminare quegli
TSAANAN
Mic 1:11 non esce più l’abitatrice di T; il
TSAANNAIM
Gd
4:11 le sue tende fino al querceto di T, ch’è
TSADOK
2Sa 8:17 T, figliuolo di Ahitub, e Ahimelec,
15:24 ecco venire anche T con tutti i Leviti, i
25 il re disse a T: ‘Riporta in città l’arca di
27 Il re disse ancora al sacerdote T:
29 Così T ed Abiathar riportarono a
35 non avrai tu quivi teco i sacerdoti T ed
35 lo farai sapere ai sacerdoti T ed
36 due figliuoli, Ahimaats figliuolo di T e
17:15 Allora Hushai disse ai sacerdoti T ed
18:19 Ed Ahimaats, figliuolo di T, disse a
22 Ahimaats, figliuolo di T, disse di nuovo
27 par quello di Ahimaats, figliuolo di T’.
19:11 il re Davide mandò a dire ai sacerdoti T
20:25 T ed Abiathar erano sacerdoti; e anche
1Re 1: 8 Ma il sacerdote T, Benaia figliuolo di
26 né il sacerdote T, né Benaia figliuolo di
32 ‘Chiamatemi il sacerdote T, il profeta
34 quivi il sacerdote T e il profeta Nathan
38 Allora il sacerdote T, il profeta Nathan,
39 Il sacerdote T prese il corno dell’olio
44 Egli ha mandato con lui il sacerdote T,
45 Il sacerdote T e il profeta Nathan
2:35 mise il sacerdote T al posto di Abiathar.
4: 2 Azaria, figliuolo del sacerdote T,
4 T e Abiathar erano sacerdoti;
2Re 15:33 si chiamava Jerusha, figliuola di T.
1Cr 6: 8 Ahitub generò T; T generò Ahimaats;
12 Ahitub generò T; T generò Shallum;
53 che ebbe per figliuolo T, che ebbe per
9:11 figliuolo di Meshullam, figliuolo di T,
12:28 e T, giovine forte e valoroso, e la sua
15:11 Poi Davide chiamò i sacerdoti T e
16:39 Lasciò pure il sacerdote T e i sacerdoti
18:16 T, figliuolo di Ahitub, e Abimelec,
24: 3 Davide, con T de’ figliuoli di Eleazar, e
6 in presenza del sacerdote T, di
31 a sorte in presenza del re Davide, di T,
27:17 Di Aaronne: T.
29:22 e unsero T come sacerdote.
2Cr 27: 1 si chiamava Jerusha, figliuola di T.
31:10 Azaria, della casa di T, gli rispose: ‘Da
Esd 7: 2 figliuolo di Shallum, figliuolo di T,
Neh 3: 4 alle riparazioni T, figliuolo di Baana;
29 T, figliuolo d’Immer, lavorò dirimpetto
10:21 Hezir, Mescezabeel, T,
11:11 figliuolo di Meshullam, figliuolo di T,
13:13 allo scriba T, e a Pedaia uno dei Leviti;
Ez 40:46 i figliuoli di T son quelli che, tra i
43:19 levitici che sono della stirpe di T, i
44:15 Ma i sacerdoti Leviti, figliuoli di T, i
48:11 consacrati di tra i figliuoli di T che
TSAFNATH
Gen 41:45 E Faraone chiamò Giuseppe T-Paneach

At

TSAFON - TSOBA
TSAFON
Gs 13:27 Beth-Haram, Beth-Nimra, Succoth e T,
Gd 12: 1 di Efraim si radunarono, passarono a T,
TSAIR
2Re 8:21 Joram passò a T con tutti i suoi carri; e
TSALAF
Neh 3:30 e Hanun, sesto figliuolo di T,
TSALMON
Gd
9:48 Abimelec salì sul monte T con tutta la
2Sa 23:28 T da Akoa; Maharai da Netofa;
Sa
68:14 i re nel paese, lo T si coperse di neve.
TSALMONA
Num 33:41 dal monte Hor e si accamparono a T.
42 Partirono da T e si accamparono a
TSALMUNNA
Gd
8: 5 inseguendo Zebah e T, re di Madian’.
6 nelle tue mani i polsi di Zebah e di T,
7 mi avrà dato nelle mani Zebah e T, io
10 Or Zebah e T erano a Karkor col loro
12 E Zebah e T si diedero alla fuga; ma
12 prese i due re di Madian, Zebah e T, e
15 ‘Ecco Zebah e T, a proposito de’ quali
15 già nelle mani i polsi di Zebah e di T,
18 Poi disse a Zebah e a T: ‘Com’erano gli
21 E Zebah e T dissero: ‘Lèvati tu stesso e
21 E Gedeone si levò e uccise Zebah e T, e
Sa
83:11 e tutti i loro principi simili a Zeba e T;
TSARTAN
Gs
3:16 la città di Adam che è allato di T; e
TSARTHAN
1Re 4:12 e tutto Beth-Scean, che è presso a T,
7:46 in un suolo argilloso, fra Succoth e T.
TSEBOIM
Gen 10:19 di Sodoma, Gomorra, Adma e T, fino a
14: 2 a Scemeber re di T e al re di Bela, che è
8 il re di Adma, il re di T e il re di Bela,
Dt
29:23 e di T che l’Eterno distrusse nella sua
1Sa 13:18 della frontiera che guarda la valle di T,
Neh 11:34 a Hadid, a T, a Neballath,
Os 11: 8 ad Adma? a ridurti allo stato di T? Il
TSEDAD
Num 34: 8 e l’estremità della frontiera sarà a T;
Ez 47:15 direzione di Hethlon, venendo verso T;
TSEDEK
Gs 10: 1 quando Adoni-T, re di Gerusalemme,
3 Perciò Adoni-T, re di Gerusalemme,
TSEFATH
Gd
1:17 i Cananei che abitavano in T;
TSEFATHA
2Cr 14: 9 nella valle di T presso Maresha.
TSEFI
1Cr 1:36 Figliuoli di Elifaz: Teman, Omar, T,
TSEFO
Gen 36:11 di Elifaz furono: Teman, Omar, T,
15 il capo Omar, il capo T, il capo Kenaz,
TSEFON
Es
14: 2 fra Migdol e il mare, di fronte a Baal-T;
9 a Pi-Hahiroth, di fronte a Baal-T.
Num 26:15 Da T discende la famiglia dei Tsefoniti;
33: 7 Pi-Hahiroth che è dirimpetto a Baal-T,
TSEFONITI
Num 26:15 Da Tsefon discende la famiglia dei T;
TSELA
Gs 18:28 T, Elef, Gebus, che è Gerusalemme,
2Sa 21:14 sepolte nel paese di Beniamino, a T, nel
TSELEK
2Sa 23:37 T, l’Ammonita; Naharai da Beeroth,
1Cr 11:39 T, l’Ammonita; Naharai da Beroth,
TSELOFEHAD
Num 26:33 Or T, figliuolo di Hefer, non ebbe
33 e i nomi delle figliuole di T furono:
27: 1 Or le figliuole di T, figliuolo di Hefer,
7 ‘Le figliuole di T dicono bene. Sì, tu
36: 2 di dare l’eredità di T, nostro fratello,
6 ha ordinato riguardo alle figliuole di T:
10 Le figliuole di T si conformarono
11 Hoglah, Milcah e Noah, figliuole di T,
Gs 17: 3 Or T, figliuolo di Hefer, figliuolo di
1Cr 7:15 nome del suo secondo figliuolo era T;

15 e T ebbe delle figliuole.
TSELTSAH
1Sa 10: 2 ai confini di Beniamino, a T, i quali ti
TSEMARAIM
Gs 18:22 Beth-Arabah, T, Bethel,
2Cr 13: 4 si levò e disse, dall’alto del monte T,
TSEMAREI
Gen 10:18 gli Arvadei, i T e gli Hamattei. Poi le
1Cr 1:16 gli Arvadei, i T e gli Hamathei.
TSENAN
Gs 15:37 T, Hadasha, Migdal-Gad,
TSER
Gs 19:35 Le città forti erano: Tsiddim, T,
TSEREDA
1Re 11:26 Egli era figlio di Nebat, Efrateo di T, e
2Cr 4:17 in un suolo argilloso, fra Succoth e T.
TSERERA
Gd
7:22 fuggì fino a Beth-Scittah, verso T, sino
TSERETH
Gs 13:19 T-Hashahar sul monte della valle,
1Cr 4: 7 Figliuoli di Helea: T, Tsohar ed Ethnan.
TSERI
1Cr 25: 3 i figliuoli di Jeduthun: Ghedalia, T,
TSEROR
1Sa 9: 1 Kis, figliuolo d’Abiel, figliuolo di T,
TSERUA
1Re 11:26 madre una vedova che si chiamava T.
TSERUIA
1Sa 26: 6 e ad Abishai, figliuolo di T, fratello di
2Sa 2:13 Joab, figliuolo di T e la gente di Davide
18 V’erano quivi i tre figliuoli di T, Joab,
3:39 mentre questa gente, i figliuoli di T,
8:16 E Joab, figliuolo di T, comandava
14: 1 Joab, figliuolo di T, avvedutosi che il
16: 9 Allora Abishai, figliuolo di T, disse al
10 Che ho io da far con voi, figliuoli di T?
17:25 figliuola di Nahash, sorella di T, madre
18: 2 il comando di Abishai, figliuolo di T,
19:21 Ma Abishai, figliuolo di T, prese a dire:
22 ho io da fare con voi, o figliuoli di T,
21:17 ma Abishai, il figliuolo di T, venne in
23:18 Abishai, fratello di Joab, figliuolo di T,
37 scudiero di Joab, figliuolo di T;
1Re 1: 7 si abboccò con Joab, figliuolo di T,
2: 5 quel che m’ha fatto Joab, figliuolo di T,
22 Abiathar e per Joab, figliuolo di T!’
1Cr 2:16 Le loro sorelle erano T ed Abigail.
16 Figliuoli di T: Abishai, Joab ed Asael:
11: 6 E Joab, figliuolo di T, salì, il primo, e
39 scudiero di Joab figliuolo di T.
18:12 Abishai, figliuolo di T, sconfisse pure
15 Joab, figliuolo di T, comandava
26:28 di Ner, e da Joab, figliuolo di T.
27:24 Joab, figliuolo di T, avea cominciato il
TSIBA
2Sa 9: 2 un servo della casa di Saul, per nome T,
2 Il re gli chiese: ‘Sei tu T?’ Quegli
3 T rispose al re: ‘V’è ancora un figliuolo
4 T rispose al re: ‘È in casa di Makir,
9 il re chiamò T, servo di Saul, e gli
10 T avea quindici figliuoli e venti servi.
11 T disse al re: ‘Il tuo servo farà tutto
12 tutti quelli che stavano in casa di T
16: 1 ecco che T, servo di Mefibosheth, gli si
2 Il re disse a T: ‘Che vuoi tu fare di
2 T rispose: ‘Gli asini serviranno di
3 T rispose al re: ‘Ecco, è rimasto a
4 Il re disse a T: ‘Tutto quello che
4 T replicò: ‘Io mi prostro dinanzi a te!
19:17 T, servo della casa di Saul, coi suoi
29 L’ho detto; tu e T dividetevi le terre’.
TSIBEON
Gen 36: 3 figliuola di T, lo Hivveo; e Basmath,
14 figliuola di Ana, figliuola di T, moglie
20 abitavano il paese: Lothan, Shobal, T,
24 questi sono i figliuoli di T: Aiah e Ana.
24 mentre pasceva gli asini di T suo padre.
29 il capo Shobal, il capo T, il capo Ana,
1Cr 1:38 Figliuoli di Seir: Lotan, Shobal, T, Ana,
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40 Figliuoli di T: Aiah e Ana.
TSIBIA
2Re 12: 1 Sua madre si chiamava T di Beer1Cr 8: 9 Da Hodesh sua moglie ebbe: Jobab, T,
2Cr 24: 1 Sua madre si chiamava T da BeerTSIDDIM
Gs 19:35 Le città forti erano: T, Tser, Hammath,
TSIFION
Gen 46:16 I figliuoli di Gad: T, Haggi, Shuni,
TSIHA
Esd 2:43 Nethinei: i figliuoli di T, i figliuoli di
Neh 7:46 Nethinei: figliuoli di T, figliuoli di
11:21 T e Ghishpa erano a capo dei Nethinei.
TSIKLAG
Gs 15:30 T, Madmanna,
19: 4 Horma, T,
1Sa 27: 6 Ed Akis, in quel giorno, gli diede T;
6 perciò T ha appartenuto ai re di Giuda
30: 1 Davide e la sua gente furon giunti a T,
1 verso il mezzogiorno e verso T;
1 aveano presa T e l’aveano incendiata;
14 di Caleb, e abbiamo incendiato T’.
26 Quando Davide fu tornato a T, mandò
2Sa 1: 1 Amalekiti, si fermò due giorni a T.
4:10 io lo feci prendere e uccidere a T, per
1Cr 4:30 a Bethuel, ad Horma, a T,
12: 1 son quelli che vennero a Davide a T,
20 Quand’egli tornò a T, questi furono
Neh 11:28 in T, in Mecona e ne’ luoghi che ne
TSILLETAI
1Cr 8:20 Elienai, T, Eliel,
12:20 Elihu, T, capi di migliaia nella tribù di
TSIN
Num 13:21 ed esplorarono il paese dal deserto di T
20: 1 arrivò al deserto di T il primo mese, e il
27:14 all’ordine che vi detti nel deserto di T
14 della contesa di Kades, nel deserto di T.
33:36 e si accamparono nel deserto di T, cioè
34: 3 meridionale comincerà al deserto di T,
4 della salita di Akrabbim, passerà per T,
Dt
32:51 di Meriba a Kades, nel deserto di T, e
Gs 15: 1 di Edom, al deserto di T verso sud,
3 passava per T, poi saliva al sud di
TSIOR
Gs 15:54 e T: nove città e i loro villaggi;
TSIPPOR
Num 22: 2 Or Balak, figliuolo di T, vide tutto
4 Or Balak, figliuolo di T era, in quel
10 ‘Balak, figliuolo di T, re di Moab, mi
16 ‘Così dice Balak, figliuolo di T: Deh,
23:18 Porgimi orecchio, figliuolo di T!
Gs 24: 9 Poi Balak, figliuolo di T, re di Moab,
Gd 11:25 tu forse da più di Balak, figliuolo di T,
TSITS
2Cr 20:16 eccoli che vengon su per la salita di T,
TSOAN
Num 13:22 edificata sette anni prima di T in Egitto.
Is
19:11 I principi di T non son che degli stolti; i
13 I principi di T son diventati stolti, i
30: 4 I principi di Giuda son già a T, e i suoi
Ez 30:14 Desolerò Patros, darò alle fiamme T,
TSOAR
Gen 13:10 essa era tutta quanta irrigata fino a T,
14: 2 re di Tseboim e al re di Bela, che è T.
8 il re di Tseboim e il re di Bela, che è T,
19:22 Perciò quella città fu chiamata T.
23 sulla terra quando Lot arrivò a T.
30 Lot salì da T e dimorò sul monte
30 figliuole, perché temeva di stare in T; e
25: 9 campo di Efron figliuolo di T lo Hitteo,
Dt
34: 3 di Gerico, città delle palme, fino a T.
Is
15: 5 i cui fuggiaschi son già a T, a EglathGer 48:34 da T fino a Horonaim, fino a EglathTSOBA
1Sa 14:47 a Edom, ai re di T e ai Filistei; e
2Sa 8: 3 Hadadezer, figliuolo di Rehob, re di T,
5 per soccorrere Hadadezer, re di T,
12 Hadadezer, figliuolo di Rehob, re di T.
10: 6 dei Sirî di Beth-Rehob e dei Sirî di T,

TSOCHAR - TURARON
8 mentre i Sirî di T e di Rehob e la gente
23:36 Igal, figliuolo di Nathan, da T; Bani da
1Re 11:23 dal suo signore Hadadezer, re di T.
1Cr 18: 3 sconfisse anche Hadarezer, re di T,
5 per soccorrere Hadarezer, re di T,
9 tutto l’esercito di Hadarezer, re di T,
19: 6 e presso i Sirî di Maaca e di T.
2Cr 8: 3 E Salomone marciò contro Hamath-T e
TSOCHAR
Es
6:15 Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, T e Saul,
TSOFAH
1Cr 7:35 Figliuoli di Helem, suo fratello: T,
36 Figliuoli di T: Suah, Harnefer, Shual,
TSOFAI
1Cr 6:26 Elkana, che ebbe per figliuolo T, che
TSOFAR
Gb
2:11 Bildad di Suach e T di Naama, avendo
11: 1 Allora T di Naama rispose e disse:
20: 1 Allora T di Naama rispose e disse:
42: 9 e Bildad di Suach e T di Naama se ne
TSOFIM
Num 23:14 lo condusse al campo di T, sulla cima
1Sa 1: 1 V’era un uomo di Ramathaim-T, della
TSOHAR
Gen 46:10 Simeone: Iemuel, Iamin, Ohad, Iakin, T
1Cr 4: 7 Figliuoli di Helea: Tsereth, T ed
TSORA
Neh 11:29 in En-Rimmon, in T,
TSORATHEI
1Cr 4: 2 Queste sono le famiglie degli T.
TSORATHITI
1Cr 2:53 dalle quali famiglie derivarono gli T e
TSOREA
Gs 15:33 Nella regione bassa: Eshtaol, T, Ashna,
19:41 della loro eredità comprendeva: T,
Gd 13: 2 Or v’era un uomo di T, della famiglia
25 era a Mahaneh-Dan, fra T ed Eshtaol.
16:31 e lo seppellirono fra T ed Eshtaol nel
18: 2 figliuoli di Dan mandaron dunque da T
8 Poi tornarono ai loro fratelli a T ed a
11 della famiglia dei Daniti partirono da T
2Cr 11:10 T, Ajalon ed Hebron, che erano in
TSORITI
1Cr 2:54 la metà dei Manahatei, gli T.
TSUAR
Num 1: 8 di Issacar: Nethaneel, figliuolo di T;
2: 5 di Issacar è Nethaneel, figliuolo di T,
7:18 Nethaneel, figliuolo di T, principe
23 fu l’offerta di Nethaneel, figliuolo di T.
10:15 Nethaneel, figliuolo di T, comandava
TSUF
1Sa 1: 1 di Tohu, figliuolo di T, Efraimita.
9: 5 Quando furon giunti nel paese di T,
1Cr 6:35 figliuolo di T, figliuolo di Elkana,
TSUR
Num 25:15 si chiamava Cozbi, figliuola di T, capo
31: 8 i re di Madian Evi, Rekem, T, Hur e
Gs 13:21 coi principi di Madian, Evi, Rekem, T,
15:58 Halhul, Beth-T, Ghedor,
1Cr 2:45 e Maon fu il padre di Beth-T.
8:30 primogenito fu Abdon; poi ebbe T,
9:36 suo figliuolo primogenito, T-Kis,
2Cr 11: 7 Beth-T, Soco, Adullam,
TSURIEL
Num 3:35 de’ padri delle famiglie di Merari era T,
TSURISHADDAI
Num 1: 6 di Simeone: Scelumiel, figliuolo di T;
2:12 di Simeone è Scelumiel, figliuolo di T,
7:36 fu Scelumiel, figliuolo di T, principe
41 fu l’offerta di Scelumiel, figliuolo di T.
10:19 Scelumiel, figliuolo di T, comandava
TUBAL
Gen 4:22 E Zilla partorì anch’essa T-cain,
22 e la sorella di T-cain fu Naama.
10: 2 Gomer, Magog, Madai, Iavan, T,
1Cr 1: 5 Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javan, T,
Is
66:19 a Pul e a Lud che tiran d’arco, a T e a
Ez 27:13 T e Mescec anch’essi traffican teco;
32:26 T e tutta la loro moltitudine; attorno a

38: 2 principe sovrano di Mescec e di T, e
3 principe sovrano di Mescec e di T!
39: 1 principe sovrano di Mescec e di T!
TUBI
Gb 40:18 Le sue ossa sono t di rame; le sue
Zac 4: 2 di sette t per le lampade che stanno in
TUFFA
Pro 19:24 Il pigro t la mano nel piatto, e non fa
26:15 Il pigro t la mano nel piatto; gli par
TUFFATI
Gs
3:15 ebber t i piedi nell’acqua della riva (il
TUFFERESTI
Gb
9:31 tu mi t nel fango d’una fossa, le mie
TUFFI
Dt
33:24 de’ suoi fratelli, e t il suo piè nell’olio!
TUFFÒ
2Re 5:14 scese e si t sette volte nel Giordano,
8:15 prese una coperta, la t nell’acqua, e la
TÙFFOLO
Dt
14:17 il pellicano, il t, lo smergo;
TUMOR
Lev 13:10 se vedrà che sulla pelle c’è un t bianco,
19 luogo dell’ulcera apparirà un t bianco o
TUMORE
Lev 13: 2 avrà sulla pelle del suo corpo un t o una
10 questo t ha fatto imbiancare il pelo
10 e che v’è nel t della carne viva,
28 non è più lucida, è il t della bruciatura;
43 se vedrà che il t della piaga nella parte
TUMORI
Lev 14:56 ai t, alle pustole e alle macchie lucide,
TUMULTI
Is
22: 2 o città piena di clamori, città di t, città
2Co 12:20 maldicenze, insinuazioni, superbie, t;
TUMULTO
1Sa 4:14 ‘Che significa il chiasso di questo t?’ E
14:19 il t andava aumentando nel campo de’
2Sa 18:29 del re e me tuo servo io vidi un gran t,
1Re 1:41 dire questo strepito della città in t’?
Sa
65: 7 rumore de’ loro flutti, e il t de’ popoli.
Is
13: 4 il rumor d’un t di regni, di nazioni
17:13 Che t di nazioni! le nazioni
22: 5 è un giorno di t, di calpestamento, di
25: 5 così tu hai domato il t degli stranieri;
Ger 10:22 un gran t arriva dal paese del
11:16 Al rumore di un gran t, egli v’appicca il
48:45 il sommo del capo dei figli del t.
51:42 essa è stata coperta dal t de’ suoi flutti.
Ez
1:24 un rumore di gran t, come il rumore
7: 7 il giorno s’avvicina: giorno di t, e non
Os 10:14 Perciò un t si leverà fra il tuo popolo, e
Am 2: 2 e Moab perirà in mezzo al t, ai gridi di
Zac 14:13 che vi sarà tra loro un gran t prodotto
Mat 26: 5 festa, perché non accada t nel popolo.
27:24 ma che si sollevava un t, prese
Mar 5:38 ed egli vede del t e gente che piange ed
14: 2 talora non vi sia qualche t del popolo.
At
17: 5 e raccolta una turba, misero in t la città;
19:23 nacque non piccol t a proposito della
20: 1 Or dopo che fu cessato il t, Paolo, fatti
21:34 saper nulla di certo a cagion del t,
24:18 senza assembramento e senza t;
TUMULTUAN
Is
17:13 tumultuano come t le grandi acque. Ma
TUMULTUANO
Sa
2: 1 Perché t le nazioni, e meditano i popoli
Is
17:13 t come tumultuan le grandi acque. Ma
TUMULTUOSA
Ez
7:11 nulla più riman d’essi, della loro folla t,
TUMULTUOSAMENTE
Dan 6: 6 e quei satrapi vennero t presso al re, e
11 Allora quegli uomini accorsero t, e
15 Ma quegli uomini vennero t al re, e gli
TUNICA
Es
28: 4 una t lavorata a maglia, una mitra e una
39 Farai pure la t di lino fino, lavorata a
29: 5 i paramenti, e vestirai Aaronne della t,
Lev 6:10 Il sacerdote si vestirà della sua t di lino
8: 7 Poi rivestì Aaronne della t, lo cinse
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16: 4 Si metterà la t sacra di lino, e porterà
13:18 Or ella portava una t con le maniche,
19 si stracciò di dosso la t con le maniche,
15:32 Hushai, l’Arkita, con la t stracciata ed il
Gb 30:18 mi si serra addosso come la t.
Is
22:21 lo vestirò della tua t, lo ricingerò della
Mat 5:40 ed a chi vuol litigar teco e toglierti la t,
Mar 6: 9 di sandali e di non portar t di ricambio.
Luc 6:29 non impedire di prenderti anche la t.
9: 3 né danaro, e non abbiate t di ricambio.
Gio 19:23 una parte per ciascun soldato, e la t.
23 Or la t era senza cuciture, tessuta per
24 e han tirato la sorte sulla mia t. Questo
TUNICHE
Gen 3:21 sua moglie delle t di pelle, e li vestì.
Es
28:40 E per i figliuoli d’Aaronne farai delle t,
29: 8 i suoi figliuoli, e li vestirai delle t.
39:27 Si fecero pure le t di lino fino, di lavoro
40:14 i suoi figliuoli, li rivestirai di t,
Lev 8:13 i figliuoli d’Aaronne, li vestì di t, li
10: 5 e li portaron via nelle loro t, fuori del
Gd 14:12 se l’indovinate, vi darò trenta t e trenta
13 darete trenta t e trenta mute di vesti a
Pro 31:24 Ella fa delle t e le vende, e delle cinture
Dan 3:21 tre uomini furon legati con le loro t, le
27 che le loro t non erano alterate, e
Mat 10:10 né di sacca da viaggio, né di due t, né di
Luc 3:11 Chi ha due t, ne faccia parte a chi non
At
9:39 tutte le t e i vestiti che Gazzella faceva,
TUONA
Gb 37: 4 egli t con la sua voce maestosa; e
5 Iddio t con la sua voce
Sa
29: 3 l’Iddio di gloria t; l’Eterno è sulle
TUONARONO
Sa
77:17 nubi versarono diluvi d’acqua; i cieli t;
TUONI
Es
9:23 e l’Eterno mandò t e grandine, e del
28 perché cessino questi grandi t e la
29 i t cesseranno e non ci sarà più
33 e i t e la grandine cessarono, e non
34 la grandine e i t eran cessati, continuò a
19:16 come fu mattino, cominciaron de’ t, de’
20:18 Or tutto il popolo udiva i t, il suon della
1Sa 12:17 invocherò l’Eterno, ed egli manderà t e
18 l’Eterno mandò quel giorno t e pioggia;
Gb 28:26 e tracciò la strada al lampo dei t,
38:25 e segnato la via al lampo dei t,
40: 9 o una voce che t come la sua?
Sa
81: 7 ti risposi nascosto in mezzo ai t, ti
Is
29: 6 dell’Eterno degli eserciti con t,
Ap
4: 5 dal trono procedevano lampi e voci e t;
8: 5 e lo gettò sulla terra; e ne seguirono t e
10: 3 i sette t fecero udire le loro voci.
4 i sette t ebbero fatto udire le loro voci,
4 le cose che i sette t hanno proferite, e
11:19 e vi furono lampi e voci e t e un
16:18 E si fecero lampi e voci e t; e ci fu un
19: 6 molte acque e come il rumore di forti t,
TUONO
Gb 26:14 Ma il t delle sue potenti opere chi lo
36:33 Il rombo del t annunzia ch’ei viene, gli
Sa
77:18 La voce del tuo t era nel turbine; i
104: 7 alla voce del tuo t fuggirono
Mar 3:17 Boanerges, che vuol dire figliuoli del t;
Gio 12:29 e aveva udito, diceva ch’era stato un t.
Ap
6: 1 che diceva con voce come di t: Vieni.
14: 2 di molte acque e come rumore di gran t;
TUONÒ
1Sa 7:10 l’Eterno t quel giorno con gran fracasso
2Sa 22:14 L’Eterno t dai cieli e l’Altissimo diè
Sa
18:13 L’Eterno t ne’ cieli e l’Altissimo diè
TURA
Sa
58: 4 come l’aspide sordo che si t le orecchie,
Is
33:15 che si t gli orecchi per non udire parlar
TURAR
2Cr 32: 3 di t le sorgenti d’acqua ch’eran fuori
Tit
1:10 ai quali bisogna t la bocca;
TURARON
Ebr 11:33 t le gole di leoni,

2Sa
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TURARONO
Gen 26:15 perciò t ed empiron di terra tutti i pozzi
2Re 3:25 t tutte le sorgenti d’acque e abbatterono
2Cr 32: 4 e t tutte le sorgenti e il torrente che
At
7:57 gettando di gran gridi si t gli orecchi, e
TURATA
Sa
63:11 di quelli che dicon menzogne sarà t.
Rom 3:19 affinché ogni bocca sia t, e tutto il
TURATI
Gen 26:18 e che i Filistei avean t dopo la morte
TURBA
1Sa 16:15 un cattivo spirito suscitato da Dio, ti t.
2Sa 13:34 ecco che una gran t di gente veniva per
Gb 39:16 la sua fatica sarà vana, ma ciò non lo t,
Sa
64: 2 dalla t degli operatori d’iniquità,
86:14 e una t di violenti cerca l’anima mia, e
Mat 26:47 con lui una gran t con spade e bastoni,
Mar 14:43 con lui una gran t con ispade e bastoni,
Luc 22:47 ecco una t; e colui che si chiamava
At
17: 5 e raccolta una t, misero in tumulto la
19:35 Ma il segretario, avendo acquetata la t,
TURBAMENTO
At
12:18 vi fu non piccol t fra i soldati, perché
TURBANO
Can 6: 5 Storna da me gli occhi tuoi, che mi t. I
Gal
1: 7 ma ci sono alcuni che vi t e vogliono
TURBANTE
Gb 29:14 era come il mio mantello e il mio t.
Ez 24:17 cingiti il capo col t, mettiti i calzari ai
TURBANTI
Ez 23:15 con degli ampi t in capo, dall’aspetto di
24:23 avrete i vostri t in capo, i vostri
TURBARE
2Te 2: 2 né t sia da ispirazioni, sia da discorsi,
1Pi
3: 6 e non vi lasciate t da spavento alcuno.
TURBARONO
Mat 14:26 vedendolo camminar sul mare, si t e
TURBARVI
Mat 24: 6 guardate di non t, perché bisogna che
TURBATA
Luc 1:29 Ed ella fu t a questa parola, e si
Gio 12:27 Ora è t l’anima mia; e che dirò? Padre,
TURBATE
Mar 13: 7 guerre e rumori di guerre, non vi t; è
TURBATI
1Sa 16: 4 della città gli si fecero incontro tutti t, e
Luc 24:38 Ed egli disse loro: Perché siete t? E
TURBATO
1Sa 16:14 da Saul, ch’era t da un cattivo spirito
Sa
77: 4 sono t e non posso parlare.
Dan 2: 1 ebbe dei sogni; il suo spirito ne fu t, e il
3 ‘Ho fatto un sogno; e il mio spirito è t,
7:15 il mio spirito fu t dentro di me, e le
Mat 2: 3 Udito questo, il re Erode fu t, e tutta
Luc 1:12 E Zaccaria, vedutolo, fu t e preso da
Gio 13:21 Gesù fu t nello spirito, e così
14: 1 Il vostro cuore non sia t; abbiate fede in
27 Il vostro cuore non sia t e non si
At
15:24 vi hanno t coi loro discorsi,
TURBE
Mat 7:28 le t stupivano del suo insegnamento,
8: 1 sceso dal monte, molte t lo seguirono.
9: 8 le t, veduto ciò, furon prese da timore, e
33 E le t si maravigliarono dicendo: Mai
36 E vedendo le t, n’ebbe compassione,
11: 7 Gesù prese a dire alle t intorno a
12:23 E tutte le t stupivano e dicevano: Non è
46 Mentre Gesù parlava ancora alle t, ecco
13: 2 e molte t si raunarono attorno a lui;
34 cose disse Gesù in parabole alle t
36 Allora Gesù, lasciate le t, tornò a casa;
14:13 e le t, saputolo, lo seguitarono a piedi
19 avendo ordinato alle t di accomodarsi
19 li diede ai discepoli e i discepoli alle t.
22 riva, mentr’egli licenzierebbe le t.
15:30 E gli si accostarono molte t che avean
39 E, licenziate le t, Gesù entrò nella barca
19: 2 E molte t lo seguirono, e quivi guarì i
21: 9 E le t che precedevano e quelle che

11 Chi è costui? E le t dicevano: Questi è
46 ma temettero le t che lo teneano per
22:33 le t, udite queste cose, stupivano della
23: 1 Gesù parlò alle t e ai suoi discepoli,
26:55 In quel punto Gesù disse alle t: Voi
27:20 sacerdoti e gli anziani persuasero le t a
Mar 10: 1 nuovo si raunarono presso a lui delle t;
Luc 3: 7 Giovanni dunque diceva alle t che
10 le t lo interrogavano, dicendo: E allora,
4:42 e le t lo cercavano e giunsero fino a lui;
5: 3 d’in sulla barca ammaestrava le t.
15 molte t si adunavano per udirlo ed esser
7:24 Gesù prese a dire alle t intorno a
8:45 Maestro, le t ti stringono e t’affollano.
9:11 Ma le t, avendolo saputo, lo seguirono;
18 Chi dicono le t ch’io sia?
11:14 il muto parlò; e le t si maravigliarono.
29 E affollandosi intorno a lui le t, egli
12:54 Diceva poi ancora alle t: Quando
14:25 Or molte t andavano con lui; ed egli,
23: 4 E Pilato disse ai capi sacerdoti e alle t:
48 E tutte le t che si erano raunate a questo
Gio
7:12 v’era fra le t gran mormorio intorno a
At
14:11 le t, avendo veduto ciò che Paolo avea
13 e ghirlande, e volea sacrificare con le t.
18 a mala pena trattennero le t dal
19 i quali, avendo persuaso le t, lapidarono
17:13 là, agitando e mettendo sossopra le t.
TURBINE
2Re 2: 1 volle rapire in cielo Elia in un t, Elia si
11 dall’altro, ed Elia salì al cielo in un t.
Gb 27:21 lo spazza in un t dal luogo suo.
Sa
77:18 La voce del tuo tuono era nel t; i lampi
83:13 Dio mio, rendili simili al t, simili a
Is
5:28 pietre, le ruote de’ suoi carri, un t.
17:13 come un t di polvere dell’uragano.
29: 6 terremoti e grandi rumori, con t,
41:16 vento li porterà via, e il t li disperderà;
Ger
4:13 le nuvole, e i suoi carri son come un t; i
25:32 e un gran t si leva dalle estremità della
Ez 10:13 E udii che le ruote eran chiamate ‘Il T’.
Nah 1: 3 L’Eterno cammina nel t e nella
Mar 4:37 ecco levarsi un gran t di vento che
Luc 8:23 e calò sul lago un t di vento, talché la
2Pi
2:17 senz’acqua, e nuvole sospinte dal t; a
TURBINI
Zac 9:14 e avanzerà coi t del mezzogiorno.
TURBINOSO
At
27:14 si scatenò giù dall’isola un vento t, che
TURBÒ
2Re 6:11 Questa cosa t molto il cuore del re di
TURBOLENTA
Num 24:17 all’altro e abbatterà tutta quella razza t.
Pro
7:11 t e proterva, che non teneva piede in
9:13 La follia è una donna t, sciocca, che
20: 1 è schernitore, la bevanda alcoolica è t, e
TURBOLENZA
Pro 15: 6 ma nell’entrate dell’empio c’è t.
16 timor dell’Eterno, che gran tesoro con t.
TURCASSO
Gen 27: 3 Deh, prendi ora le tue armi, il tuo t e il
Gb 39:23 Gli risuona addosso il t, la folgorante
Sa 127: 5 Beati coloro che ne hanno il t pieno!
Is
22: 6 Elam porta il t con delle truppe sui
49: 2 freccia aguzza, m’ha riposto nel suo t,
Ger
5:16 Il suo t è un sepolcro aperto; tutti quanti
Lam 3:13 penetrar nelle reni le saette del suo t.
TURERETE
2Re 3:19 t tutte le sorgenti d’acqua, e guasterete
TURIATE
1Pi
2:15 t la bocca alla ignoranza degli uomini
TURIBOLI
Num 16: 6 prendete de’ t, tu, Kore, e tutta la gente
17 saranno duecentocinquanta t. Anche tu
37 di trarre i t di mezzo all’incendio e di
38 e dei t di quegli uomini che hanno
39 prese i t di rame presentati dagli uomini
TURIBOLO
Lev 10: 1 presero ciascuno il suo t, vi misero
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16:12 prenderà un t pieno di carboni accesi
Num 16:17 e ciascun di voi prenda il suo t, vi metta
17 porti ciascuno il suo t davanti
17 prenderete ciascuno il vostro t’.
18 Essi dunque presero ciascuno il suo t,
46 ‘Prendi il t, mettivi del fuoco di
47 E Aaronne prese il t, come Mosè avea
47 mise il profumo nel t e fece
2Cr 26:19 Uzzia, che teneva in mano un t per
Ez
8:11 avendo ciascuno un t in mano, dal
Ebr
9: 4 contenente un t d’oro, e l’arca del patto,
Ap
8: 3 avendo un t d’oro; e gli furon dati molti
5 l’angelo prese il t e l’empì del fuoco
TURNO
Neh 7: 3 ciascuno al suo t e ciascuno davanti alla
12: 9 s’alternavan con loro secondo il loro t.
24 di Dio, per mute, secondo il loro t.
TURÒ
2Cr 32:30 che t la sorgente superiore delle acque
TURPI
Dt
22:14 l’accusa di cose t e la diffama, dicendo:
Rom 1:27 uomini con uomini cose t, e ricevendo
TURPITUDINI
Ez 23:21 tu tornasti alle t della tua giovinezza,
48 a non commetter più t come le vostre.
TUTELA
Est
2:20 diceva, come quand’era sotto la t di lui.
TUTORI
Gal
4: 2 ma è sotto t e curatori fino al tempo
TUTT
Gen 45:26 Giuseppe vive t’ora, ed è il
Es
25:25 a questa cornice farai t’intorno una
28:33 inferiore del manto, t’all’intorno, farai
34 sull’orlatura del manto, t’all’intorno.
30: 3 il disopra, i suoi lati t’intorno, i suoi
37:12 e a questa cornice fece t’intorno una
26 il disopra, i suoi lati t’intorno, i suoi
38:31 le basi del cortile t’all’intorno, le basi
39:25 inferiore del manto, t’all’intorno, fra le
26 sull’orlatura del manto, t’all’intorno,
40: 8 Stabilirai il cortile t’intorno, e
Lev 1: 5 e lo spargeranno t’intorno sull’altare,
11 il sangue sull’altare, t’intorno.
3: 2 il sangue sull’altare t’intorno.
8 il sangue sull’altare t’intorno.
13 il sangue sull’altare t’intorno.
7: 2 spanderà il sangue sull’altare t’intorno;
Num 2: 2 e t’intorno alla tenda di convegno.
3:26 t’intorno al tabernacolo e all’altare, e
37 le colonne del cortile t’intorno, le loro
4:26 che stanno t’intorno al tabernacolo e
11:32 e se le distesero t’intorno al campo.
34:12 paese con le sue frontiere t’intorno’.
35: 4 cubiti dalle mura della città, t’intorno.
Gs 21:11 di Giuda, col suo contado t’intorno;
42 città aveva il suo contado t’intorno;
Gd 20:29 pose un’imboscata t’intorno a Ghibea.
2Sa 2:16 nel fianco; cosicché caddero t’insieme.
1Re 1:43 rispondendo a Adonija, disse: ‘T’altro!
6: 5 ridosso del muro della casa, t’intorno,
5 fece delle camere laterali, t’all’intorno.
6 t’intorno ai muri esterni della casa,
7:36 spazi liberi, e delle ghirlande t’intorno.
2Cr 2: 6 se non sia t’al più per bruciarvi de’
Esd 2:64 La raunanza, t’assieme, noverava
Neh 7:66 La raunanza, t’assieme, noverava
Gb
9:22 Per me è t’uno! perciò dico: ‘Egli
16:10 si metton t’insieme a darmi addosso.
31:37 Gli renderò conto di t’i miei passi, a lui
Sa 139: 12 le tenebre e la luce son t’uno per te.
Pro
1:12 e t’interi come quelli che scendon nella
15:15 T’i giorni dell’afflitto sono cattivi, ma
Is
44:11 spaventati e coperti d’onta t’insieme.
Ez 27:11 le loro targhe t’intorno alle tue mura;
37: 2 mi fece passare presso d’esse, t’attorno;
40:14 veniva il cortile t’attorno alle porte.
16 verso l’interno della porta, t’all’intorno;
16 così c’erano delle finestre t’all’intorno,
17 e un lastrico t’all’intorno del cortile:
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avevano delle finestre t’all’intorno,
avevano delle finestre t’all’intorno;
E c’erano t’all’intorno degli archi di
avevano t’all’intorno delle finestre;
e c’erano delle finestre t’all’intorno, e
eran fissati nella casa t’all’intorno; e
delle camere laterali t’attorno alla casa:
per queste camere t’attorno alla casa,
a ogni piano t’attorno alla casa; perciò
una larghezza di venti cubiti t’attorno.
libero era di cinque cubiti t’all’intorno.
cinque cubiti di spessore t’attorno, e
le gallerie t’attorno ai tre piani erano
degli stipiti, di legno t’attorno.
l’esterno, e tutte le pareti t’attorno,
E ve n’era per tutta la casa, t’attorno.
d’oriente e misurò il recinto t’attorno.
della canna da misurare, t’attorno.
t’attorno la lunghezza era di
lo spazio che deve occupare t’attorno
la base ha t’attorno un cubito, e i suoi
angoli dei gradini e sull’orlo t’attorno, e
cubiti per uno spazio libero, t’attorno.
praticati in basso al recinto, t’attorno.
Ecco il nemico, t’attorno al paese; egli
sarò per lei un muro di fuoco t’attorno,
guardatili t’intorno con indignazione,
T’altro; io dico che le carni che i
sul bestiame e su t la terra e su tutti i
che fa seme sulla superficie di t la terra,
giorno da t l’opera che aveva fatta.
da t l’opera che aveva creata e fatta.
e adacquava t la superficie del suolo.
‘Entra nell’arca tu con t la tua famiglia,
in vita la razza sulla faccia di t la terra;
delle acque sulla superficie di t la terra;
di Noè; e da loro fu popolata t la terra.
Or t la terra parlava la stessa lingua e
siamo dispersi sulla faccia di t la terra’.
li disperse di là sulla faccia di t la terra,
confuse quivi il linguaggio di t la terra,
li disperse sulla faccia di t la terra.
essa era t quanta irrigata fino a Tsoar,
Lot si scelse t la pianura del Giordano,
E ricuperò t la roba, e rimenò pure Lot
Il giudice di t la terra non farà egli
distruggerai tu t la città per cinque di
egli distrusse quelle città e t la pianura
e verso t la regione della pianura, ed
come si costuma in t la terra.
Labano radunò t la gente del luogo, e
s’è fatto t questa ricchezza’.
Labano frugò t la tenda, e non trovò
Tu hai frugato t la mia roba;
che hai trovato di t la roba di casa tua?
e di t la fedeltà che hai dimostrata al
‘Che ne vuoi fare di t quella schiera che
più onorato in t la casa di suo padre.
egli con t la gente che avea seco;
si coprì d’un velo, se ne avvolse t, e si
e t quell’abbondanza sarà dimenticata
mio affanno e t la casa di mio padre’.
era sparsa su t la superficie del paese, e
la carestia era grave per t la terra.
vendeva il grano a t la gente del paese;
In t fretta, ognuno d’essi mise giù il
di Faraone, signore di t la sua casa, e
a mio padre t la mia gloria in Egitto, e
Giacobbe, e t la sua famiglia con lui.
de’ suoi figliuoli, e t la sua famiglia.
suoi fratelli e t la famiglia di suo padre,
e t la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e
i suoi fratelli e t quella generazione.
io colpirò t l’estensione del tuo paese
t la polvere della terra diventò zanzare
c’è nessuno simile a me su t la terra.
il mio nome sia divulgato per t la terra.
La grandine cadrà su t la gente e su tutti
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locuste in t l’estensione del tuo paese.
d’Egitto e divorino t l’erba del paese,
tutto quel giorno e t la notte; e, come
posarono su t l’estensione dell’Egitto;
e divorarono t l’erba del paese e tutti i
una locusta in t l’estensione dell’Egitto.
Parlate a t la raunanza d’Israele, e dite:
e t la raunanza d’Israele, congregata, lo
T la raunanza d’Israele celebri la
non si accostò all’altro per t la notte.
vento orientale durato t la notte, e
E t la raunanza de’ figliuoli d’Israele
E t la raunanza de’ figliuoli d’Israele
far morir di fame t questa raunanza’.
a t la raunanza de’ figliuoli d’Israele:
a t la raunanza de’ figliuoli d’Israele,
Poi t la raunanza de’ figliuoli d’Israele
poiché t la terra è mia; e mi sarete un
farò passare davanti a te t la mia bontà,
quali non si son mai fatte su t la terra né
era diventata t raggiante mentr’egli
che la pelle del suo viso era t raggiante,
Mosè, ne vedeano la pelle t raggiante; e
convocò t la raunanza de’ figliuoli
a t la raunanza de’ figliuoli d’Israele, e
t la raunanza de’ figliuoli d’Israele si
il necessario per t l’opera che l’Eterno
era t d’un pezzo con l’efod, e del
un fuoco, a vista di t la casa d’Israele
t la coda ch’egli staccherà presso
la pelle del giovenco e t la sua carne,
Se t la raunanza d’Israele ha peccato
legna accese sopra l’altare t la notte,
convoca t la raunanza all’ingresso della
e t la raunanza si accostò, e si tenne in
non s’adiri contro t la raunanza;
vostri fratelli, t quanta la casa d’Israele,
da coprire t la pelle di colui che ha la
la sua casa e per t la raunanza d’Israele.
Parla a t la raunanza de’ figliuoli
sul suo capo, e t la raunanza lo lapidi.
a morte; t la raunanza lo dovrà lapidare.
‘Fate la somma di t la raunanza de’
e convocarono t la raunanza, il primo
e a t la raunanza davanti alla tenda di
convocherai t la raunanza de’ figliuoli
e t la raunanza dei figliuoli d’Israele
t la raunanza si raccoglierà presso di te,
e t la notte e tutto il giorno seguente
Mosè, che è fedele in t la mia casa.
e t la raunanza de’ figliuoli d’Israele
ogni cosa a loro e a t la raunanza, e
e t la gente che vi abbiam veduta, è
Allora t la raunanza alzò la voce e
e il popolo pianse t quella notte.
e t la raunanza disse loro: ‘Fossimo pur
dinanzi a t l’assemblea riunita de’
a t la raunanza de’ figliuoli d’Israele: ‘Il
Allora t la raunanza parlò di lapidarli;
t la terra sarà ripiena della gloria
così farò a t questa malvagia raunanza,
avean fatto mormorare t la raunanza
sarà una sola legge per t l’assemblea,
t la raunanza offrirà un giovenco come
farà l’espiazione per t la raunanza dei
Sarà perdonato a t la raunanza de’
a Mosè, ad Aaronne e a t la raunanza.
t la raunanza lo lapiderà fuori del
T la raunanza lo menò fuori del campo
t la raunanza, tutti fino ad uno son
a Kore e a t la gente ch’era con lui,
tu, Kore, e t la gente che è con te;
E per questo tu e t la gente che è teco vi
a Kore: ‘Tu e t la tua gente trovatevi
Kore convocò t la raunanza contro
dell’Eterno apparve a t la raunanza.
e ti adireresti tu contro t la raunanza?’
con t la gente che apparteneva a Kore,
e t la loro roba.
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t la raunanza de’ figliuoli d’Israele
Or t la raunanza dei figliuoli d’Israele
T la raunanza de’ figliuoli d’Israele si
sul monte Hor, a vista di t la raunanza.
quando t la raunanza vide che Aaronne
t la casa d’Israele lo pianse per trenta
anzi radunò t la sua gente e uscì fuori
uscì contro loro con t la sua gente per
lui, t la sua gente e il suo paese; trattalo
e abbatterà t quella razza turbolenta.
e di t la raunanza dei figliuoli d’Israele,
Fate il conto di t la raunanza de’
davanti ai principi e a t la raunanza
Eleazar e davanti a t la raunanza, gli
t la raunanza de’ figliuoli d’Israele gli
e t la raunanza usciranno all’ordine di
Eleazar e davanti a t la raunanza;
le spoglie e t la preda: gente e bestiame;
fa’ il conto di t la preda ch’è stata fatta:
sono andati alla guerra e t la raunanza.
t la generazione che avea fatto quel
ha benedetto in t l’opera delle tue mani,
t quella generazione degli uomini di
uscì contro a noi con t la sua gente, per
rotta lui, i suoi figliuoli e t la sua gente.
e Og, re di Basan, con t la sua gente, ci
io ti do nelle mani lui, t la sua gente e il
Og, re di Basan, con t la sua gente; e
t la contrada d’Argob, il regno di Og in
t la regione di Argob con tutto Basan,
prese t la regione di Argob, sino ai
com’è t questa legge ch’io vi espongo
tutto il tuo cuore e con t l’anima tua.
con t la pianura oltre il Giordano, verso
sei giorni, e fa’ in essi t l’opera tua;
parlando a t la vostra raunanza, sul
con tutto il cuore, con t l’anima tua e
contro Faraone e contro t la sua casa.
tutto il tuo cuore e con t l’anima tua,
il vostro cuore e con t l’anima vostra,
il vostro cuore e con t l’anima vostra.
ti benedirà in t la tua raccolta
e in t l’opera delle tue mani, e tu ti darai
levitici, t quanta la tribù di Levi, non
rimanere t la notte sull’albero, ma lo
ti benedica in t l’opera delle tue mani.
con tutto il tuo cuore, con t l’anima tua.
e per benedire t l’opera delle tue mani;
frutto della tua terra e di t la tua fatica,
tutto il tuo cuore e con t l’anima tua,
cuore e con t l’anima tua, e così tu viva.
prosperare t l’opera delle tue mani, il
tutto il tuo cuore e con t l’anima tua.
in presenza di t la raunanza d’Israele.
cura di mettere in pratica t la legge che
tuoi fratelli e t la famiglia di tuo padre.
i quali li cercarono per t la strada, ma
l’arca del patto del Signore di t la terra
dell’Eterno, del Signor di t la terra,
t la nazione ebbe finito di passare il
quando t la nazione ebbe finito di
finché t la nazione, cioè tutti gli uomini
finito di circoncidere t la nazione, quelli
Prendi teco t la gente di guerra, lèvati e
Giosuè dunque con t la gente di guerra
E t la gente di guerra ch’era con lui,
dodicimila: vale a dire, t la gente d’Ai.
in presenza di t la raunanza d’Israele,
e lungo t la costa del mar grande
t la raunanza mormorò contro i capi.
ed acquaioli per t la raunanza, come i
salì da Ghilgal, con t la gente di guerra
avea marciato t la notte da Ghilgal.
con t la sua gente di guerra, marciò
di t la contrada montuosa di Giuda
e di t la contrada montuosa d’Israele;
Hermon, con t la pianura orientale:
e sarà vostra in t la sua distesa; poiché
Poi t la raunanza de’ figliuoli d’Israele
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il vostro cuore e con t l’anima vostra’.
t la raunanza de’ figliuoli d’Israele si
‘Così ha detto t la raunanza dell’Eterno:
si adirerà contro t la raunanza d’Israele.
su t la raunanza d’Israele, talché
il vostro cuore e con t l’anima vostra
durante t la vita di Giosuè
e durante t la vita degli anziani che
quell’uomo con t la sua famiglia.
durante t la vita di Giosuè
e durante t la vita degli anziani che
Anche t quella generazione fu riunita ai
loro nemici durante t la vita del giudice;
e t la gente ch’era seco, da Haroscethil sole quando si leva in t la sua forza!
Gedeone, con t la gente ch’era con lui,
per t la contrada montuosa di Efraim a
e a t la famiglia del padre di sua madre,
tutti i Sichemiti e t la casa di Millo, si
Abimelec e t la gente ch’era con lui si
con t la gente ch’era con lui; diè di
perì t la gente della torre di Sichem,
anzi Sihon radunò t la sua gente,
diede Sihon e t la sua gente nelle mani
stettero in agguato t la notte presso la
e t quella notte se ne stettero queti
Si curvò con t la sua forza, e la casa
Poi i suoi fratelli e t la casa di suo padre
abusarono di lei t la notte fino al
secondo t l’infamia che ha commessa in
Fra t questa gente c’erano settecento
atti a trar la spada, t gente di guerra.
t la città saliva in fiamme verso il cielo.
diciottomila uomini, t gente di valore.
atti a trar la spada, t gente di valore.
T la raunanza inviò de’ messi per
t la città fu sossopra a motivo di loro.
finché abbian finita t la mia messe’.
Elkana, salì con t la sua famiglia per
la nuova, un grido si levò da t la città.
t la città era in preda a un terrore di
e t la casa d’Israele sospirava, anelando
Samuele parlò a t la casa d’Israele
più alto di t la gente dalle spalle in su.
esso per te e per t la casa di tuo padre?’
più alto di t la gente dalle spalle in su.
non si trovava in mano a t la gente
fu irritato, e gridò all’Eterno t la notte.
e t la terra riconoscerà che v’è un Dio
e t questa moltitudine riconoscerà che
terra tutto quel giorno e t quella notte.
il sacrifizio annuo per t la sua famiglia.
suoi fratelli e t la famiglia di suo padre
e t la famiglia del padre di lui, vale a
suo servo o a t la famiglia di mio padre;
tu con t la famiglia del padre tuo!’
al nostro padrone e a t la sua casa; ed
cibo tutto quel giorno e t quella notte.
figliuoli, il suo scudiero e t la sua gente.
si levarono, camminarono t la notte,
camminarono t quella notte per la
e la sua gente camminaron t la notte; e
e t la casa di Beniamino aveano deciso.
Quando Joab e t la gente ch’era con lui
capo di Joab e su t la casa di suo padre,
camminarono t la notte attraverso la
E Davide e t la casa d’Israele sonavano
benedisse Obed-Edom e t la sua casa.
E Davide danzava a t forza davanti
Davide e t la casa d’Israele
a t la moltitudine d’Israele, uomini e
invece di tuo padre e di t la sua casa per
parole e secondo t questa visione.
in Idumea; ne mise per t l’Idumea, e
che apparteneva a Saul e a t la sua casa
‘Fate uscire di qui t la gente’. E tutti
che t la famiglia è insorta contro la tua
partirono in t la loro semplicità, senza
re dunque partì, seguito da t la sua casa,
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il Ghitteo, passò oltre con t la sua gente
e t la gente ch’era con lui aveva il capo
Il re e t la gente ch’era con lui
e t la gente ch’è con lui si darà alla
affinché il re con t la gente che ha seco
si levò con t la gente ch’era con lui, e
il Giordano, con t la gente d’Israele.
La battaglia si estese su t la contrada; e
oggi di rossore il volto di t la tua gente,
al re: ‘Ritorna tu con t la tua gente’.
il primo di t la casa di Giuseppe a
sua famiglia e a t la gente di Davide?’
e t la gente ch’era con Joab batteva in
Con te io assalgo t una schiera, col mio
alla gioia, e la città n’è t sossopra.
tutto il loro cuore e con t l’anima loro,
non vi sarà durante t la tua vita alcuno
Ben-Abinadab, in t la regione di Dor;
un solo intendente per t questa regione.
Orientali e t la sapienza degli Egiziani.
Fece i piani addossati a t la casa dando
Ricoprì d’oro t la casa, t quanta la casa,
compì t l’opera che il re Salomone gli
fu compiuta t l’opera che il re
e t la raunanza d’Israele convocata
e benedisse t la raunanza d’Israele;
e t la raunanza d’Israele stava in piedi.
in presenza di t la raunanza d’Israele,
tutto il loro cuore e con t l’anima loro
rivolgere all’Eterno t questa preghiera e
benedisse t la raunanza d’Israele ad alta
Di t la popolazione ch’era rimasta degli
ebbe veduto t la sapienza di Salomone
di t la gente della casa di Giuseppe,
Geroboamo e t la raunanza d’Israele
radunò t la casa di Giuda e la tribù di
a t la casa di Giuda e di Beniamino e al
t la contrada di Kinneroth con tutto il
sterminò t la casa di Geroboamo; non
distrusse t la casa di Baasa; non gli
Così Zimri sterminò t la casa di Baasa,
il pugno di t la gente che mi segue!’
nelle mani t questa gran moltitudine; e
tu hai avuto per noi t questa premura;
che non v’è alcun Dio in t la terra,
son come t la moltitudine d’Israele che
son come t la moltitudine d’Israele che
t la strada era piena di vesti e di
e t la casa di Achab perirà, e io
gl’Israeliti su t la loro frontiera:
si levò e distrusse t la stirpe reale.
Di t la sua gente, a Joachaz, l’Eterno
gl’Israeliti durante t la vita di Joachaz;
E l’Eterno rigettò t la stirpe d’Israele, la
e t la legge che il mio servo Mosè ha
leggi con tutto il cuore e con t l’anima,
con t l’anima sua e con t la sua forza,
E menò in cattività t Gerusalemme,
t gente valorosa e atta alla guerra. Il re
e t la gente di guerra fuggì, di notte, per
t la sua casa perì nel medesimo tempo.
T la gente di Jabes di Galaad udì tutto
poi disse a t la raunanza d’Israele: ‘Se
E t la raunanza rispose che si facesse
suoi giudizi s’esercitano su t la terra.
Cantate all’Eterno, abitanti di t la terra,
dinanzi a lui, o abitanti di t la terra! Il
parole e secondo t questa visione.
ha scelto me, in t la casa di mio padre,
che t l’opera per il servizio della casa
Poi il re Davide disse a t la raunanza:
in presenza di t la raunanza, e disse:
t quest’abbondanza di cose che abbiam
viene dalla tua mano, e t ti appartiene.
Poi Davide disse a t la raunanza: ‘Or
E t la raunanza benedì l’Eterno, l’Iddio
con t la storia del suo regno, delle sue
egli con t la raunanza, si recò all’alto
fu compiuta t l’opera che Salomone
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e t la raunanza d’Israele convocata
e benedisse t la raunanza d’Israele;
e t la raunanza d’Israele stava in piedi.
in presenza di t la raunanza d’Israele, e
in presenza di t la raunanza d’Israele,
tutto il loro cuore e con t l’anima loro
Di t la popolazione ch’era rimasta degli
fu condotta t l’opera di Salomone dal
tutto il loro cuore e con t l’anima loro;
l’Eterno scorre collo sguardo t la terra
distrusse t la stirpe reale della casa di
E t la raunanza strinse lega col re nella
E durante t la vita di Jehoiada, si
t gente valorosa, perché aveano
in presenza dei capi e di t la raunanza.
abbiam purificata t la casa dell’Eterno,
E t la raunanza si prostrò, e i cantori
Il re, i suoi capi e t la raunanza, in un
La cosa piacque al re e a t la raunanza;
E t la raunanza deliberò di celebrare la
T la raunanza di Giuda, i sacerdoti, i
t la raunanza di quelli venuti da Israele
a quelli di t la raunanza ch’eran
t la legge, i precetti e le prescrizioni,
con tutto il cuore e con t l’anima, per
e questo durò per t la vita di Ciro, re di
troverai in t la provincia di Babilonia, e
Allora t la raunanza rispose e disse ad
qui i capi di t la raunanza; e tutti quelli
e i capi eran dietro a t la casa di Giuda.
E t la raunanza disse: ‘Amen!’ E
t la mia gente s’è raccolta là a lavorare.
t quella gente ci voleva impaurire e
t la raunanza di quelli ch’eran tornati
per t l’opera della casa del nostro Dio;
I corrieri partirono in t fretta per ordine
t la gente armata, di qualunque popolo
partirono tosto, in t fretta, per ordine
e parlò per la pace di t la sua stirpe.
senza forze, ha desolato t la mia casa;
dopo, t la gente segue le sue orme; e,
né l’oro, né t la possanza dell’opulenza.
comanda sopra la faccia di t la terra;
della terra? Parla, se la conosci t!
Anche l’anima mia è t tremante; e tu, o
magnifico il tuo nome in t la terra! O
magnifico il tuo nome in t la terra!
in cui ripongo t la mia affezione.
Con te io assalgo t una schiera e col
il loro suono esce fuori per t la terra, e i
voi, t la progenie di Giacobbe,
e voi t la progenie d’Israele, abbiate
ma la sua benevolenza è per t una vita.
diritta e t l’opera sua è fatta con fedeltà.
T la terra tema l’Eterno; lo paventino
T splendore è la figliuola del re,
la sua veste è t trapunta d’oro.
tu li costituirai principi per t la terra.
è tremendo, re supremo su t la terra.
Dio è re di t la terra; cantategli un
Bello si erge, gioia di t la terra, il monte
risplenda su t la terra la tua gloria!
risplenda su t la terra la tua gloria!
T la terra si prostrerà dinanzi a te e a te
e t la terra sia ripiena della sua gloria!
spezzerò t la potenza degli empi, ma la
e t la notte con una luce di fuoco.
sei il solo Altissimo sopra t la terra.
cantate all’Eterno, abitanti di t la terra!
dinanzi a lui, o abitanti di t la terra!
alla presenza del Signore di t la terra.
o Eterno, sei l’Altissimo su t la terra;
l’Eterno, abitanti di t la terra, date in
gioia all’Eterno, o abitanti di t la terra!
i suoi giudizi s’esercitano su t la terra.
che divorarono t l’erba nel loro paese e
dell’Eterno, o pubblicar t la sua lode?
ubriaco, e t la loro saviezza vien meno.
cieli, risplenda su t la terra la tua gloria!
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Lo stolto dà sfogo a t la sua ira, ma il
t la sua famiglia è vestita di lana
di t la fatica che dura sotto il sole?
t la fatica che ho durata sotto il sole.
di t la sua fatica non può prender nulla
durante t la vita egli mangia nelle
in mezzo a t la fatica ch’ei dura sotto il
T la fatica dell’uomo è per la sua
della morte: la donna ch’è t tranelli, il
allora ho mirato t l’opera di Dio, e ho
mezzo a t la fatica che duri sotto il sole.
Tu sei t bella, amica mia, e non v’è
dolcezza, t la sua persona è un incanto.
in lutto; t desolata, ella sederà per terra.
creerà su t la distesa del monte Sion e
su t questa gloria vi sarà un padiglione.
T la terra è piena della sua gloria!
cioè il re d’Assiria e t la sua gloria;
copriranno t la larghezza del tuo paese,
il Signore avrà compiuta t l’opera sua
così ho io raccolta t la terra; e nessuno
lo effettuerà in mezzo a t la terra.
Grida forte a t voce, o figlia di Gallim!
magnifiche; siano esse note a t la terra!
della sua ira, per distruggere t la terra.
T la terra è in riposo, è tranquilla, la
è il piano deciso contro t la terra; questa
Non ti rallegrare, o Filistia t quanta,
Struggiti, o Filistia t quanta! Poiché dal
t la gloria di Kedar sarà venuta meno;
che tu sia t quanta salita sui tetti,
t la gloria della casa di suo padre, i suoi
La terra si schianterà t; la terra si
torrà via di su t la terra l’onta del suo
l’Eterno sta per noi in t la sua maestà,
e che t la sua grazia è come il fiore del
pastore; egli adempirà t la mia volontà,
e si glorierà t la progenie d’Israele.
e metterò ad effetto t la mia volontà’;
che sarà chiamato l’Iddio di t la terra.
e n’abbia fatto la lode di t la terra’.
e t la nostra giustizia come un abito
a motivo di t la loro malvagità, perché
una nobile vigna t del miglior ceppo;
i vostri fratelli, t la progenie d’Efraim.
e t la casa d’Israele è incirconcisa di
e si seccherà l’erba di t la campagna?
e, t desolata, fa cordoglio dinanzi a me;
unita a me t la casa d’Israele
e t la casa di Giuda, dice l’Eterno,
contro di noi t questa grande calamità?
confusa, per t la tua malvagità.
a t la mescolanza di popoli, a tutti i re
parlaron così a t la raunanza del
anch’io rigetterò t la progenie d’Israele
E t la valle de’ cadaveri e delle ceneri e
tutto il mio cuore, con t l’anima mia.
e li purificherò di t l’iniquità, colla
e di t la pace ch’io procurerò a
i suoi figliuoli e t la casa dei Recabiti,
e t la gente di guerra li ebbero veduti,
La madre vostra è t coperta d’onta,
s’è spezzato il martello di t la terra?
a t l’accozzaglia di gente ch’è in mezzo
coppa d’oro, che inebriava t la terra; le
a te che distruggi t la terra! Io stenderò
colei ch’era il vanto di t la terra? Come
e t la gente di guerra fuggì uscendo di
Venga dinanzi a te t la loro malvagità, e
ha infranta t la potenza d’Israele; ha
bellezza perfetta, la gioia di t la terra?’
t la casa d’Israele ha la fronte dura e il
un fuoco contro t la casa d’Israele.
ardente sovrasta a t la loro moltitudine.
la visione contro t la loro moltitudine
mia ira sovrasta a t la loro moltitudine.
parentado e t quanta la casa d’Israele
e t la casa d’Israele di cui essi fan parte.
Ora dopo t la tua malvagità - guai! guai
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nudità, ed essi vedranno t la tua nudità.
e torrò via da te t la tua immondezza;
t la tua gente di guerra ch’è in te,
e t la moltitudine ch’è in mezzo a te,
e t la moltitudine ch’era in mezzo di te,
ti sei rotto e hai forato loro t la spalla, e
sarà di Faraone con t la sua moltitudine,
e sazierò di te le bestie di t la terra;
e t la sua moltitudine sarà annientata.
sull’Egitto e su t la sua moltitudine,
Là è l’Assiro con t la sua moltitudine;
Là è Elam con t la sua moltitudine,
Mescec, Tubal e t la loro moltitudine;
d’aver perduto t la sua moltitudine;
e Faraone con t la sua moltitudine sarà
si disperdono su t la faccia del paese, e
Quando t la terra si rallegrerà, io ti
con t la gioia del loro cuore e con tutto
gli uomini, t quanta la casa d’Israele; le
queste ossa sono t la casa d’Israele.
d’Efraim e di t la casa d’Israele, che gli
essa abiterà t quanta al sicuro.
che dimora t in luoghi senza mura, e
sepolto Gog con t la sua moltitudine; e
e avrò pietà di t la casa d’Israele, e sarò
io vidi pure che la casa t intorno stava
E ve n’era per t la casa, tutt’attorno.
e le sue pareti, per t la lunghezza, erano
sarà sacra in t la sua estensione.
esso sarà per t la casa d’Israele.
t la lunghezza sarà di venticinquemila,
T la parte prelevata sarà di
e intelligenza in t la letteratura, e
menò in t fretta Daniele davanti al re, e
un gran monte, che riempì t la terra.
comando di t la provincia di Babilonia,
e lingue, che abitano su t la terra. La
lo si vedeva dalle estremità di t la terra.
e lingue che abitavano su t la terra: ‘La
divorerà t la terra, la calpesterà e la
che percorreva t la superficie della terra
t questa calamità ci è venuta addosso; e,
io tengo a mente t la loro malvagità.
il loro fornaio dorme t la notte, e la
T la loro malvagità è a Ghilgal; quivi li
‘Perdona t l’iniquità, e accetta questo
contro t la famiglia ch’io trassi fuori dal
essa si solleva t quanta come il fiume, e
le loro ricchezze al Signore di t la terra.
pronte al male, per farlo con t cura: il
confuse, nonostante t la loro potenza; si
che è t piena di menzogna e di violenza
T quella gente viene per darsi alla
t la terra faccia silenzio in presenza
t la terra sarà divorata dal fuoco della
e così è t l’opera delle loro mani; e tutto
in t l’opera delle vostre mani; ma voi
ecco t la terra è in riposo e tranquilla’.
dell’Eterno che percorrono t la terra,
stanno presso il Signore di t la terra’.
essersi presentati al Signore di t la terra.
E l’Eterno sarà re di t la terra; in quel
mi derubate, voi, t quanta la nazione!
fu turbato, e t Gerusalemme con lui.
Gerusalemme e t la Giudea e tutto il
E Gesù andava attorno per t la Galilea,
E la sua fama si sparse per t la Siria; e
Salomone, con t la sua gloria,
Ed ecco t la città uscì incontro a Gesù;
e t la moltitudine stava sulla riva.
di farina, finché la pasta sia t lievitata.
t la città fu commossa e si diceva:
e con t l’anima tua e con t la mente tua.
dipendono t la legge ed i profeti.
radunarono attorno a lui t la coorte.
in t la circostante contrada della
E t la città era raunata all’uscio.
andò per t la Galilea, predicando nelle
e t la moltitudine andava a lui, ed egli li
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t la moltitudine era a terra sulla riva.
si gettò ai piedi, e gli disse t la verità.
E subito t la folla, veduto Gesù, sbigottì
t la moltitudine era rapita in
e con t l’anima tua e con t la mente tua
e con t la forza tua.
con tutto l’intelletto e con t la forza e
è il Pretorio, e radunarono t la coorte.
e t la moltitudine del popolo stava di
per t la regione montuosa della Giudea.
per t la contrada d’intorno al Giordano,
Ti darò t quanta questa potenza e la
tu ti prostri ad adorarmi, sarà t tua.
si sparse per t la contrada circonvicina.
Maestro, t la notte ci siamo affaticati, e
gran quantità di popolo da t la Giudea e
e t la moltitudine cercava di toccarlo,
si sparse per t la Giudea e per tutto il
Ed egli se ne andò per t la città,
avea spesa ne’ medici t la sua sostanza
venne t tremante, e gittatasi a’ suoi
e scorpioni, e t la potenza del nemico; e
e con t l’anima tua, e con t la forza tua,
e con t la mente tua, e il tuo prossimo
gli toglie t l’armatura nella quale si
Salomone stesso, con t la sua gloria,
ed era t curvata e incapace di
e t la moltitudine si rallegrava di tutte le
tre staia di farina, finché t sia lievitata.
t la moltitudine dei discepoli cominciò
che abitano sulla faccia di t la terra.
Poi, levatasi t l’assemblea, lo menarono
il popolo insegnando per t la Giudea; ha
e credette lui con t la sua casa.
per il popolo, e non perisca t la nazione.
egli vi guiderà in t la verità, perché non
e in t la Giudea e Samaria, e fino
esso riempì t la casa dov’essi sedevano.
sicuramente t la casa d’Israele che
piacque a t la moltitudine; ed elessero
dell’Egitto e di t la sua casa.
fu educato in t la sapienza degli Egizi
Così la Chiesa, per t la Giudea, la
E ciò fu saputo per t Ioppe, e molti
pio e temente Iddio con t la sua casa, e
testimonianza t la nazion de’ Giudei, è
quello che è avvenuto per t la Giudea,
le quali sarai salvato tu e t la casa tua.
stata una gran carestia per t la terra; ed
da t l’aspettazione del popolo dei
Poi, traversata t l’isola fino a Pafo,
quasi t la città si radunò per udir la
E t la moltitudine si tacque; e stavano
apostoli e agli anziani con t la chiesa, di
la folla si levò t insieme contro a loro; e
e giubilava con t la sua casa, perché
perché abitino su t la faccia della terra,
credette nel Signore con t la sua casa; e
ma quasi in t l’Asia, dicendo che quelli
colei, che t l’Asia e il mondo adorano.
E t la città fu ripiena di confusione; e
sollevarono t la moltitudine, e gli
T la città fu commossa, e si fece un
voce che t Gerusalemme era sossopra.
dinanzi a Dio in t buona coscienza.
t la moltitudine de’ Giudei s’è rivolta a
con t franchezza e senza che alcuno
la promessa sia sicura per t la progenie;
fino ad ora t la creazione geme insieme
mio nome sia pubblicato per t la terra.
la loro voce è andata per t la terra, e le
Gaio, che ospita me e t la chiesa, vi
un po’ di lievito fa lievitare t la pasta?
conoscessi tutti i misteri e t la scienza,
e avessi t la fede in modo da trasportare
dunque t la chiesa si raduna assieme, se
con tutti i santi che sono in t l’Acaia,
d’allegrezza in t la nostra afflizione.
fra voi nella perseveranza a t prova,
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5: 3 ad osservare t quanta la legge.
9 Un po’ di lievito fa lievitare t la pasta.
14 t la legge è adempiuta in quest’unica
Ef
3:19 ad esser ripieni di t la pienezza di Dio.
Fil
1:13 tanto che a t la guardia pretoriana e a
Col
1:19 il Padre di far abitare t la pienezza
23 predicato in t la creazione sotto il cielo,
2: 9 corporalmente t la pienezza della Deità;
4:12 stiate fermi in t la volontà di Dio.
1Te 3: 9 per t l’allegrezza della quale ci
1Ti
1:16 in me per il primo t la sua longanimità,
3: 4 in sottomissione e in t riverenza
Ebr
2:15 erano per t la vita soggetti a schiavitù.
3: 2 anche lo fu Mosè in t la casa di Dio.
5 Mosè fu bensì fedele in t la casa di Dio
9: 4 e l’arca del patto, t ricoperta d’oro,
Gia
2:10 chiunque avrà osservato t la legge, e
1Pi
1:15 voi siate santi in t la vostra condotta;
Ap
5: 6 Spiriti di Dio, mandati per t la terra.
6:12 e t la luna diventò come sangue;
13: 3 t la terra maravigliata andò dietro alla
12 esercitava t la potestà della prima
TUTTAVIA
2Re 23:26 T l’Eterno non desistette dall’ardore
Sa 106: 44 T, volse a loro lo sguardo quando
Luc 10:11 sappiate t questo, che il regno di Dio
TUTTE
Gen 6: 2 per mogli quelle che si scelsero fra t.
7:11 t le fonti del grande abisso scoppiarono
19 e t le alte montagne che erano sotto tutti
9:12 con voi, per t le generazioni a venire.
12: 3 benedette t le famiglie della terra’.
14:11 t le ricchezze di Sodoma e di Gomorra,
18:18 saran benedette t le nazioni della terra?
20: 8 raccontò in loro presenza t queste cose.
22:18 E t le nazioni della terra saranno
26: 4 e t le nazioni della terra saranno
28:14 e t le famiglie della terra saranno
29:13 raccontò a Labano t queste cose;
30:35 e t le capre macchiate e vaiolate, tutto
41 t le volte che le pecore vigorose del
31:16 T le ricchezze che Dio ha tolte a nostro
18 t le sostanze che aveva acquistate, il
32:10 degno di t le benignità che hai usate e
33:13 a camminare, le bestie morrebbero t.
34:29 via come bottino t le loro ricchezze,
36: 6 t le persone della sua casa, i suoi
37:35 t le sue figliuole vennero a consolarlo;
45:27 Essi gli ripeterono t le parole che
47:20 comprò per Faraone t le terre d’Egitto;
Es
1: 5 T le persone discendenti da Giacobbe
22 ma lasciate vivere t le femmine’.
3:15 mia designazione per t le generazioni.
4:28 t le parole che l’Eterno l’aveva
30 Aaronne riferì t le parole che l’Eterno
7:20 e t le acque ch’erano nel fiume furon
9:14 manderò t le mie piaghe sul tuo cuore,
12:20 in t le vostre dimore mangiate pani
41 che t le schiere dell’Eterno uscirono dal
15:20 e t le donne usciron dietro a lei con de’
26 comandamenti e osservi t le sue leggi,
16:21 Così lo raccoglievano t le mattine:
18: 8 t le sofferenze patite durante il viaggio,
19: 7 espose loro t queste parole che l’Eterno
20: 1 Iddio pronunziò t queste parole,
23:13 ben mente a t le cose che io vi ho dette,
24: 3 e riferì al popolo t le parole dell’Eterno
3 e t le leggi. E tutto il popolo rispose ad
3 faremo t le cose che l’Eterno ha dette’.
4 Poi Mosè scrisse t le parole dell’Eterno;
8 sul fondamento di t queste parole’.
26:17 farai così per t le assi del tabernacolo.
27:17 T le colonne attorno al cortile saran
29: 2 t queste cose farai di fior di farina di
24 e porrai t queste cose sulle palme delle
31:13 fra me e voi per t le vostre generazioni,
35:25 t le donne abili filarono con le proprie
26 E t le donne che il cuore spinse ad usare
36: 3 t le offerte recate dai figliuoli d’Israele
Gal
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fu fatto per t le assi del tabernacolo.
T le cortine formanti il recinto del
e t le colonne del cortile eran congiunte
Su t le tue offerte offrirai del sale.
perpetua, per t le vostre generazioni, in
alcuna di t le cose che l’Eterno Iddio
e t le cose che vi si trovavano, e le
Poi mise t queste cose sulle palme delle
fecero t le cose che l’Eterno aveva
t le leggi che l’Eterno ha dato loro per
fra t le bestie che sono sulla terra.
t le iniquità dei figliuoli d’Israele,
t le loro trasgressioni, tutti i loro
capro porterà su di sé t le loro iniquità
con t queste cose si son contaminate le
t queste cose abominevoli le ha
Osserverete dunque t le mie leggi
e t le mie prescrizioni, e le metterete in
Osserverete dunque t le mie leggi e le
esse hanno fatto t quelle cose, e perciò
e t le offerte volontarie che presenterete
T le tue stime si faranno in sicli del
di t le cose consacrate che i figliuoli
la celebrerete secondo t le leggi
e secondo t le prescrizioni che vi si
secondo t le leggi della pasqua.
E t le volte che la nuvola s’alzava di
che piagnucolava, in t le famiglie,
mi ha mandato per fare t queste cose, e
ebbe finito di proferire t queste parole,
tolse t le verghe di davanti all’Eterno e
di t le cose consacrate dai figliuoli
t le loro offerte, vale a dire ogni
son t cose santissime che apparterranno
e t le loro offerte agitate; io le do a te,
Ti do pure t le primizie ch’essi
t le offerte di cose sante che i figliuoli
io do come possesso t le decime in
da t le decime che riceverete dai
Da t le cose che vi saranno donate
da parte t le offerte per l’Eterno; di
gli utensili e t le persone che son quivi,
Tu sai t le tribolazioni che ci sono
E Israele prese t quelle città,
e abitò in t le città degli Amorei:
Heshbon e in t le città del suo territorio;
uomini per tribù, di t le tribù d’Israele’.
il fuoco a t le città che quelli abitavano,
e presero t le spoglie e tutta la preda:
‘Avete lasciato la vita a t le donne?
ma t le fanciulle che non hanno avuto
distruggerete t le loro immagini,
distruggerete t le loro statue di getto e
T le città che darete ai Leviti saranno
degli Amorei e in t le vicinanze, nella
io vi ordinai t le cose che dovevate fare.
in quel tempo prendemmo t le sue città
l’Iddio nostro, le diè t in nostro potere.
prendemmo in quel tempo t le sue città;
T queste città erano fortificate, con alte
t le città della pianura, tutto Galaad,
udendo parlare di t queste leggi,
t queste cose ti saranno avvenute, negli
t le leggi e le prescrizioni che
t le sue leggi e tutti i suoi
tutta l’anima tua e con t le tue forze.
di mettere in pratica t queste leggi,
t le parole che l’Eterno vi avea dette sul
tuo Dio, che tu cammini in t le sue vie,
Dio, camminando in t le sue vie e
caccerà d’innanzi a voi t quelle nazioni,
cura di mettere in pratica t le leggi e le
Dio, avrà scelto fra t le vostre tribù, per
e t le offerte scelte che avrete votate
e mangiarne la carne in t le tue città,
Osserva e ascolta t queste cose che ti
in pratica t le cose che vi comando; non
da parte t le decime delle tue entrate del
de’ giudici e dei magistrati in t le città
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come t le nazioni che mi circondano’,
in pratica t le parole di questa legge
e t queste prescrizioni,
il tuo Dio, l’ha scelto fra t le tue tribù,
per t le città che sono molto lontane da
a imitare t le abominazioni che fanno
prelevare t le decime delle tue entrate,
su t le nazioni che ha fatte, e tu sia un
sopra t le parole di questa legge,
quelle pietre t le parole di questa legge,
eccelso sopra t le nazioni della terra;
e t queste benedizioni verranno su te e
e t le sue leggi che oggi ti do, avverrà
che t queste maledizioni verranno su te
T queste maledizioni verranno su te, ti
E t’assedierà in t le tue città, finché in
Essa ti assedierà in t le tue città, in tutto
nemici t’avranno ridotto in t le tue città.
nemici t’avranno ridotto in t le tue città.
in pratica t le parole di questa legge,
farà tornare su te t le malattie d’Egitto,
t le maledizioni scritte in questo libro si
per sua sventura, da t le tribù d’Israele,
t le maledizioni del patto scritto in
anzi t le nazioni, quando vedranno le
t le maledizioni scritte in questo libro;
in pratica t le parole di questa legge.
quando t queste cose ch’io t’ho poste
te le ridurrai a memoria fra t le nazioni
farà cadere t queste maledizioni sui tuoi
in pratica t le parole di questa legge.
libro t quante le parole di questa legge,
poiché t le sue vie sono giustizia.
del popolo t le parole di questo cantico.
finito di pronunziare t queste parole
t le parole con le quali testimonio oggi
in pratica t le parole di questa legge.
del popolo e t assieme le tribù d’Israele.
Con t le sue forze egli lotta per esso; tu
potenti e in t quelle gran cose tremende,
allora riuscirai in t le tue imprese, allora
uscire anche t le famiglie de’ suoi, e li
Giosuè lesse t le parole della legge, le
con t le persone che vi si trovavano;
con t le persone che vi si trovavano;
con t le persone che vi si trovavano,
t le persone che vi si trovavano,
insieme col suo re, con t le sue città
e con t le persone che vi si trovavano;
con t le persone che vi si trovavano.
La prese col suo re e con t le sue città;
t le persone che vi si trovavano, senza
t le persone che vi si trovavano,
Giosuè prese pure t le città di quei re e
le presero t, combattendo;
t le città di Sihon re degli Amorei, che
Heshbon e t le sue città che sono
t le città dell’altipiano, tutto il regno di
t le città di Galaad, la metà del paese
t le città vicine a Asdod e i loro
delle città (t città coi loro villaggi),
così era di t queste città.
Di t le buone parole che l’Eterno avea
non una cadde a terra: t si compierono.
Dio, camminando in t le sue vie,
casa paterna di t le tribù d’Israele:
vostro Dio, ha fatto a t queste nazioni,
e di t quelle che ho sterminate, dal
neppur una di t le buone parole che
t si son compiute per voi; neppure una è
danno t le sue parole di minaccia,
Giosuè adunò pure t le tribù d’Israele in
ha udito t le parole che l’Eterno ci ha
di t le opere che l’Eterno avea fatte per
veduto t le grandi opere che l’Eterno
dove sono t quelle sue maraviglie che i
a tutti i Sichemiti t quelle parole; e il
t le parole che avea dette prima.
e in t le città lungo l’Arnon; perché non
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ci avrebbe fatto vedere t queste cose, e
e t le tribù d’Israele si presentarono
Prenderemo in t le tribù d’Israele dieci
uomini in t le famiglie di Beniamino a
alle fiamme t le città che trovarono.
‘Chi è, fra t le tribù d’Israele, che non
e a t le figliuole di lei le loro parti;
lo scelsi io forse, fra t le tribù d’Israele,
col meglio di t le oblazioni d’Israele,
la giustizia, come l’hanno t le nazioni’.
Samuele riferì t le parole dell’Eterno al
e anche noi saremo come t le nazioni; il
Samuele, udite t le parole del popolo, le
piccola fra t le famiglie della tribù di
vostri mali e da t le vostre tribolazioni,
fece accostare t le tribù d’Israele, e la
a t le opere di giustizia che l’Eterno ha
le donne uscirono da t le città d’Israele
riusciva bene in t le sue imprese, e
di t le persone della famiglia di tuo
lo cercherò fra t le migliaia di Giuda’.
ripeterono a Nabal t queste parole in
a riferire a Davide t queste parole.
I Filistei radunarono t le loro truppe ad
t le tribù d’Israele vennero a trovare
secondo t queste parole e secondo tutta
hai compiuto t queste grandi cose per
e ti renderò t le terre di Saul tuo avolo,
sapere t le cose ch’erano avvenute nella
fece a t le città de’ figliuoli di Ammon.
Il re Davide udì t queste cose, e ne fu
che ha messe t queste parole in bocca
degli emissari per t le tribù d’Israele, a
di t quelle che ti son cadute addosso
e in t le tribù d’Israele tutto il popolo
passò per mezzo a t le tribù d’Israele
ho tenuto t le sue leggi davanti a me, e
‘Va’ attorno per t le tribù d’Israele, da
in t le città degli Hivvei e dei Cananei,
T queste cose, o re, Arauna te le dà’.
partecipasti a t le sofferenze di mio
si sparse per t le nazioni circonvicine.
nelle quali fu impegnato da t le parti,
E fece ornare t le pareti della casa,
la casa fu terminata in t le sue parti,
E t le porte coi loro stipiti ed architravi
T queste costruzioni erano di pietre
la misura e la forma eran le stesse per t.
alcuna città, fra t le tribù d’Israele, per
t le trasgressioni di cui si è reso
secondo t le promesse che avea fatte;
affinché camminiamo in t le sue vie, e
t le città di rifornimento che gli
rispose a t le questioni propostegli da
t le coppe del re Salomone erano d’oro,
E fece così per t le sue donne straniere,
che ho scelta fra t le tribù d’Israele.
t le cose che l’uomo di Dio avea fatte in
e contro t le case degli alti luoghi che
s’era scelta fra t le tribù d’Israele per
su t le alte colline e sotto ogni albero
Il resto di t le azioni di Asa,
t le sue prodezze, tutto quello ch’ei fece
‘Va’ per il paese, verso t le sorgenti e
ho fatte t queste cose per ordine tuo.
io son tuo con t le cose mie’.
che costruì e t le città che edificò, tutto
voi distruggerete t le città fortificate
e t le città ragguardevoli, abbatterete
turerete t le sorgenti d’acqua, e
turarono t le sorgenti d’acque e
e t le volte che passava di là, si recava
son essi migliori di t le acque d’Israele?
raccontami t le cose grandi che ha fatte
e t le rendite delle terre, dal giorno in
quello che fece e t le sue prodezze,
in modo da proteggere il re da t le parti.
provvedevano a t le spese relative ai
prese t le cose sacre che i suoi padri
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quello che fece, e t le sue prodezze,
e t le donne che ci si trovavano incinte,
degli alti luoghi in t le loro città, dalle
che riusciva in t le sue imprese. Si
salì contro t le città fortificate di Giuda,
Dio, ha udite t le parole di Rabshaké,
la casa dov’erano t le sue cose preziose,
azioni di Ezechia, e t le sue prodezze, e
che io ho scelta fra t le tribù d’Israele,
conformemente a t le parole del libro
ad ira con t le opere delle loro mani;
t le sciagure ch’io farò piombare su
t le parole del libro del patto, ch’era
sparire t le case degli alti luoghi che
e t le abominazioni che si vedevano nel
alle fiamme t le case di Gerusalemme,
t le case della gente ragguardevole.
atterrò da t le parti le mura di
contando t le famiglie d’Issacar, uomini
e a loro spettava l’aprirla t le mattine.
il combattimento di t le armi da guerra,
il combattimento di t le armi da guerra,
che son rimasti in t le regioni d’Israele,
ch’egli incutesse spavento a t le genti.
meditate su t le sue maraviglie.
secondo t queste parole e secondo tutta
hai compiuto t queste grandi cose
per rivelargli t le tue maraviglie.
l’oro che avea portato via a t le nazioni:
fece Davide a t le città dei figliuoli di
della purificazione di t le cose sacre,
t le misure di capacità e di lunghezza.
per t le cose concernenti Dio e per tutti
a t le camere all’intorno, ai tesori della
Ora io ho impiegato t le mie forze a
come sovrano al disopra di t le cose!
t’ho fatte t queste offerte volontarie, e
alcuna città, fra t le tribù d’Israele, per
e t le città di rifornimento in Hamath.
Baalath e t le città di rifornimento che
t le città per i suoi carri, le città per i
rispose a t le questioni propostegli da
t le coppe del re Salomone erano d’oro,
vennero da t le loro contrade a porsi
quelli di t le tribù d’Israele che aveano
più di t le sue mogli
e di t le sue concubine; perché ebbe
per t le contrade di Giuda e di
in t le città fortificate, dette loro viveri
s’era scelta fra t le tribù d’Israele, per
Tolse anche via da t le città di Giuda gli
batteron t le città nei dintorni di Gherar,
e quelli saccheggiarono t le città;
e t le città d’approvvigionamento di
presidî in t le città fortificate di Giuda,
percorsero t le città di Giuda, e
in t le città fortificate di Giuda, città per
e da t quante le città di Giuda venivan
portaron via t le ricchezze che si
radunarono i Leviti di t le città di Giuda
t le cose consacrate della casa
ne mandarono t le spoglie al re di
Jotham, t le sue guerre e le sue imprese
altari a t le cantonate di Gerusalemme,
t le immondezze che trovarono nel
Quando t queste cose furon compiute,
e turarono t le sorgenti e il torrente che
ricostruì t le mura dov’erano rotte,
di fronte a Lakis con t le sue forze,
agli occhi di t le nazioni.
riuscì felicemente in t le sue imprese.
che io ho scelta fra t le tribù d’Israele,
militari in t le città fortificate di Giuda;
tutti i suoi peccati e t le sue infedeltà, i
offriva sacrifizi a t le immagini scolpite
abbatté t le colonne solari in tutto il
farò venire t le maledizioni che sono
ad ira con t le opere delle loro mani, la
t le sciagure ch’io farò venire su questo
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presenza t le parole del libro del patto,
fece sparire t le abominazioni da tutti i
i cantori e t le cantatrici hanno parlato
seguendo t le abominazioni delle genti;
preziose, oltre a t le offerte volontarie.
e di t le solennità sacre all’Eterno, e
a rimandare t queste donne e i figliuoli
t le nazioni circonvicine furon prese da
e che in t le loro città e in Gerusalemme
e tu fai vivere t queste cose, e l’esercito
t queste afflizioni che son piombate
si stabilirono in t le città di Giuda,
t le masserizie appartenenti a Tobia;
sono in t le province del re Assuero.
la regina ha fatto si saprà da t le donne,
t le donne renderanno onore ai loro
mandò lettere a t le province del regno,
stabilisca il re in t le province del suo
i quali radunino t le fanciulle vergini e
E il re amò Ester più di t le altre donne,
occhi di lui più di t le altre fanciulle. Ei
i popoli di t le province del tuo regno,
in t le province del re perché si
Giudei che sono in t le province del re.
giorno, in t le province del re Assuero:
in t le province del re Assuero, per
sua fama si spandeva per t le province,
in t le province del re Assuero,
un tremore, che mi fece fremer t l’ossa.
si mettessero t insieme sulla bilancia!
li si tagli, prima di t l’erbe, seccano.
Chi non sa, fra t queste creature, che la
t le mie membra non son più che
Le sue schiere son venute t insieme, si
porgi orecchio a t le mie parole!
le stelle del mattino cantavan t assieme
e là t le bestie de’ campi gli scherzano
eccelso, è re su t le belve più superbe.
Tutti i suoi fratelli, t le sue sorelle
e t le sue conoscenze di prima vennero
perché le mie ossa son t tremanti.
cuore, io narrerò t le tue maraviglie.
acciocché io racconti t le tue lodi. Nelle
sì, t le nazioni che dimenticano Iddio.
L’Eterno recida t le labbra lusinghiere,
Gli empi vanno attorno da t le parti
ho tenuto t le sue leggi davanti a me, e
si ricordi di t le tue offerte ed accetti il
L’Eterno esaudisca t le tue domande.
si sparge, e t le mie ossa si sconnettono;
Posso contare t le mie ossa. Essi mi
T le estremità della terra si ricorderan
e t le famiglie delle nazioni adoreranno
libera Israele da t le sue tribolazioni.
e per raccontare t le tue maraviglie.
che considera t le opere loro.
e l’ha salvato da t le sue distrette.
e li libera da t le loro distrette.
del giusto; ma l’Eterno lo libera da t.
Egli preserva t le ossa di lui, non uno
T le mie ossa diranno: O Eterno, chi è
Liberami da t le mie trasgressioni; non
t le tue onde ed i tuoi flutti mi son
perché mie son t le bestie della foresta,
peccati, e cancella t le mie iniquità.
d’Israele, lèvati a visitare t le genti!
ti farai beffe di t le genti.
confidanza di t le estremità della terra e
e la tua salvezza fra t le genti.
e t le estremità della terra lo temeranno.
a t le tue lodi ne aggiungerò delle altre.
t le nazioni lo serviranno.
t le nazioni lo chiameranno beato!
per raccontare, o Dio, t le opere tue.
spezzato t le sculture della tua casa.
mediterò su t le opere tue, e ripenserò
t le nazioni hanno da esser la tua
T le nazioni che tu hai fatte verranno ad
di Sion più di t le dimore di Giacobbe.
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T le fonti della mia gioia sono in te.
ai suoi angeli di guardarti in t le tue vie.
t le estremità della terra han veduto la
è quel che ti perdona t le tue iniquità,
che sana t le tue infermità,
Benedite l’Eterno, voi t le opere sue, in
abbeverano t le bestie della campagna,
t le bestie delle foreste si mettono in
Tu le hai fatte t con sapienza; la terra è
meditate su t le sue maraviglie.
L’Eterno è eccelso sopra t le nazioni, e
Lodate l’Eterno, voi nazioni t!
T le nazioni m’hanno circondato; nel
come se possedessi t le ricchezze.
perché t le mie vie ti stanno dinanzi.
redimerà Israele da t le sue iniquità.
a favor di Davide, di t le sue fatiche:
e conosci a fondo t le mie vie.
s’estendono a t le sue opere.
T le tue opere ti celebreranno, o Eterno,
L’Eterno è giusto in t le sue vie
e benigno in t le sue opere.
delle stelle, le chiama t per nome.
Egli non ha fatto così con t le nazioni; e
lodatelo voi t, stelle lucenti!
T queste cose lodino il nome
l’equità, la rettitudine, t le vie del bene.
Riconoscilo in t le tue vie, ed egli
e t le tue vie siano ben preparate.
T le parole della mia bocca son
Son t piane per l’uomo intelligente, e
T le vie dell’uomo a lui sembran pure,
T le vie dell’uomo gli paion diritte, ma
petto, e averle t pronte sulle tue labbra.
e procedon t, divise per schiere;
valorosamente, ma tu le superi t!’
t le opere che le mie mani avevano
t le oppressioni che si commettono
chi teme Iddio evita t queste cose.
mente a t le parole che si dicono, per
ma una donna fra t, non l’ho trovata.
trova da fare, fallo con t le tue forze;
per t queste cose, Iddio ti chiamerà in
t le figlie del canto s’affievoliscono,
t hanno de’ gemelli, non ve n’è alcuna
vi sono appesi, t le targhe de’ prodi.
t hanno de’ gemelli, non ve n’è alcuna
e t le nazioni affluiranno ad esso.
elevati, e contro t le querce di Basan;
contro t le navi di Tarsis, e contro tutto
e si poseranno t nelle valli deserte, nelle
e strariperà su t le sue sponde.
Perciò, t le mani diventan fiacche, ed
è la mano stesa contro t le nazioni.
t le teste son rase, t le barbe, tagliate.
t le volte che gli se ne farà menzione,
e t le notti sono in piè nel mio posto di
e t le immagini scolpite de’ suoi dèi
e la coperta stesa su t le nazioni.
ha ridotte t le pietre degli altari come
T le tavole son piene di vomito, di
E la folla di t le nazioni che marciano
della folla di t le nazioni che marciano
T le visioni profetiche son divenute per
su t le case di piacere della città
voi che seminate in riva a t le acque, e
l’Eterno è indignato contro t le nazioni,
salì contro t le città fortificate di Giuda,
Ascolta t le parole che Sennacherib ha
hanno devastato t quelle nazioni e le
un leone, egli mi spezzava t l’ossa; dal
in t queste cose sta la vita del mio
T le nazioni son come nulla dinanzi a
loro esercito, che le chiama t per nome;
e colline, ne farò seccare t l’erbe;
S’adunino t assieme le nazioni, si
Io sono l’Eterno, che ha fatto t le cose;
son quegli che fa t queste cose.
e appianerò t le sue vie; egli
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salvati, voi t, le estremità della terra!
ti piomberanno addosso t assieme,
Tu sei stanca di t le tue consultazioni; si
l’annunzio; mirale avvenute t quante.
troveranno il loro pascolo su t le alture;
Io muterò t le mie montagne in vie, e le
consolare Sion, consolerà t le sue ruine;
mandan t assieme gridi di gioia;
braccio santo agli occhi di t le nazioni;
e t le estremità della terra vedranno la
O voi t, bestie de’ campi, venite a
venite, o voi t, bestie della foresta!
l’orgoglio de’ secoli, la gioia di t le età.
e la lode nel cospetto di t le nazioni.
In t le loro distrette egli stesso fu in
T queste cose le ha fatte la mia mano, e
così son t venute all’esistenza, dice
per raccogliere t le nazioni e t le lingue;
tutti i vostri fratelli, di fra t le nazioni,
contro t le sue mura all’intorno,
e contro t le città di Giuda.
e voi t le famiglie della casa d’Israele!
Dopo che avrà fatto t queste cose, essa
t le nazioni si raduneranno a
e t le sue città sono abbattute dinanzi
e degli arceri t le città sono in fuga;
t le città sono abbandonate, e non v’è
per compiere t queste abominazioni?!
poiché avete commesso t queste cose,
camminate in t le vie ch’io vi prescrivo
Di’ loro t queste cose, ma essi non
poiché t le nazioni sono incirconcise, e
Egli è quel che ha formato t le cose, e
‘Proclama t queste parole nelle città di
radunate t le bestie della campagna,
Su t le alture del deserto giungono
in te, poiché tu hai fatto t queste cose.
a questo popolo t queste cose, essi ti
i miei occhi sono su t le loro vie;
a t le porte di Gerusalemme, e di’ loro:
metterà a fischiare per t le sue piaghe.
t le case, cioè, sopra i cui tetti essi
e sopra t le città che da lei dipendono
t le calamità che ho annunziate contro
darò t le ricchezze di questa città e tutto
il suo guadagno e t le sue cose preziose,
si spezza in seno, t le mie ossa tremano;
a prendere t le nazioni del settentrione,
contro t le nazioni che gli stanno
t le cose che ho annunziate contro di
ha profetizzato contro t le nazioni.
bere a t le nazioni alle quali ti manderò.
ne diedi a bere a t le nazioni alle quali
E tu, profetizza loro t queste cose, e di’
e di’ a t le città di Giuda che vengono a
t le parole che io ti comando di dir loro;
presso t le nazioni della terra’.
questa città t le cose che avete udite.
a voi per farvi udire t queste parole’.
E t le nazioni saranno soggette a lui, al
in conformità di t queste parole, e dissi:
di sul collo di t le nazioni, entro lo
di ferro sul collo di t queste nazioni
vi raccoglierò di fra t le nazioni e da
fra t le nazioni dove li caccerò;
in un libro t le parole che t’ho dette;
Perché t le facce son diventate pallide?
io annienterò t le nazioni fra le quali
io sarò l’Iddio di t le famiglie d’Israele,
assieme Giuda e t le sue città: gli
su t le vie de’ figliuoli degli uomini, per
perdonerò loro t le iniquità colle quali
e di gloria fra t le nazioni della terra,
e in t le sue città vi saranno ancora delle
Gerusalemme e contro t le sue città:
Geremia disse t queste parole a
contro t le città di Giuda che
scrivici t la parole che t’ho dette contro
contro Giuda e contro t le nazioni, dal
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t le parole che l’Eterno avea dette a
udì t le parole dell’Eterno, lette dal
riferì loro t le parole che aveva udite
quand’essi ebbero udito t quelle parole,
di riferire t queste parole al re’.
come hai scritto t queste parole uscite
dettato di bocca sua t queste parole, e io
e riferirono al re t quelle parole.
servitori che udirono t quelle parole,
scrivici t le parole di prima ch’erano nel
t le parole del libro che Joiakim, re di
T le donne rimaste nella casa del re di
E t le tue mogli coi tuoi figliuoli
secondo t le parole che il re gli aveva
di dire al popolo t le parole dell’Eterno,
t le parole che l’Eterno, il loro Dio,
quali, di fra t le nazioni dov’erano stati
e t le persone che Nebuzaradan, capo
e sopra t le città di Giuda; ed ecco, oggi
all’obbrobrio fra t le nazioni della terra.
t le donne che si trovavan quivi, riunite
disse a tutto il popolo e a t le donne:
io annienterò t le nazioni fra le quali
Il devastatore verrà contro t le città, e
su t le città del paese di Moab, lontane
Poiché t le teste sono rasate,
t le barbe sono tagliate,
su t le mani ci son delle incisioni, e sui
e voi sarete scacciati, in t le direzioni, e
e t le sue città saranno delle solitudini
a fischiare a motivo di t le sue piaghe.
di Gomorra e di t le città a loro vicine,
si griderà loro: ‘Spavento da t le parti!’
farò venire la loro calamità da t le parti,
stupito, e fischierà per t le sue piaghe.
Venite contro a lei da t le parti, aprite i
piomberanno su di lei da t le parti.
Egli è quel che ha formato t le cose, e
cioè t queste parole che sono scritte
avrai cura di leggere t queste parole,
alle fiamme t le case di Gerusalemme,
e arse t le case ragguardevoli.
atterrò da t le parti le mura di
e t le melagrane attorno al reticolato
t le sue porte sono deserte; i suoi
di Giacobbe di circondarlo da t le parti.
me a motivo di t le mie trasgressioni!
senza pietà t le dimore di Giacobbe;
meno per la fame ai canti di t le strade!
i miei terrori da t le parti; e nel giorno
a motivo di t le figliuole della mia città.
t le loro macchinazioni contro di me.
t le loro macchinazioni contro di me,
sparse qua e là ai canti di t le strade?
t e quattro si somigliavano; il loro
andavano t e quattro dal proprio lato, e,
i cerchi di t e quattro eran pieni d’occhi
nel cuor tuo t le parole che io ti dirò, e
a motivo di t le tue abominazioni.
il mio santuario con t le tue infamie
e con t le tue abominazioni, anch’io ti
e t le vostre opere siano spazzate via.
commessi con t le loro abominazioni.
di t le scellerate abominazioni della
ogni alto colle, su t le vette dei monti,
ricadere addosso t le tue abominazioni.
ricadere addosso t le tue abominazioni.
T le mani diverranno fiacche,
t le ginocchia si scioglieranno in acqua.
per t le abominazioni che si
t e quattro avevano una medesima
e ne torranno via t le cose esecrande
e t le abominazioni.
t le parole che l’Eterno m’aveva dette
narrino t le loro abominazioni fra le
facce da t le vostre abominazioni.
con t le loro trasgressioni, e siano
E in mezzo a t le tue abominazioni e
a ridurti a fare t queste cose, da
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A t le prostitute si danno dei regali; ma
perché venissero da te, da t le parti, per
li radunerò da t le parti contro di te, e
provocato ad ira con t queste cose,
altri delitti a t le tue abominazioni.
in t le tue vie ti sei corrotta più di loro.
con t le abominazioni che hai
Filistei, che t’insultavano da t le parti.
si secchino t le giovani foglie che
Ha fatto t queste cose, e non scamperà.
Ecco, t le anime sono mie; è mia tanto
ha commesso t queste abominazioni, e
osserva t le mie leggi e le mette ad
se osserva t le mie leggi e pratica
imita t le abominazioni che l’empio fa,
da t le trasgressioni che commetteva,
convertitevi da t le vostre trasgressioni,
lungi da voi t le vostre trasgressioni per
da t le province all’intorno le nazioni
e di t le azioni con le quali vi siete
per t le malvagità che avete commesse;
si struggerà, t le mani diverran fiacche,
t le ginocchia si scioglieranno in acqua.
punta della spada contro t le loro porte,
si manifestano in t le vostre azioni,
conoscere t le sue abominazioni; e di’:
li farò venire contro di te da t le parti:
e t le donne saranno ammaestrate a non
casa di Giuda è come t le altre nazioni,
cavalli egli calpesterà t le tue strade;
di cipresso di Senir t le tue pareti;
in te son t le navi del mare coi loro
spada, che piomberà su lei da t le parti;
t le bestie de’ campi figliavano sotto i
e t le grandi nazioni dimoravano alla
e in t le valli son caduti i suoi rami, i
i suoi rami stanno t le bestie de’ campi.
l’Egitto con t le sue moltitudini!
per t le abominazioni che hanno
diventate pasto a t le fiere dei campi, e
servon di pasto a t le fiere de’ campi, e i
cozzato con le corna t le pecore deboli
da t le parti han voluto distruggervi e
io vi purificherò di t le vostre impurità
Io vi libererò da t le vostre impurità;
io vi purificherò di t le vostre iniquità,
li radunerò da t le parti, e li ricondurrò
Gomer e t le sue schiere, la casa di
del settentrione e t le sue schiere, de’
tu con t le tue moltitudini che
tu con t le tue schiere e coi popoli
e t le mura cadranno al suolo.
tu con t le tue schiere e coi popoli che
d’ogni specie e a t le bestie dei campi:
Raccoglietevi da t le parti attorno al
e t le nazioni vedranno il giudizio che
la pena di t le infedeltà che hanno
mente a t le cose che io ti mostrerò;
t e tre avevano la stessa misura; e i
e t le pareti tutt’attorno, all’interno e
e così t le loro uscite, le loro
tutti i suoi riti e t le sue leggi; mettili
della casa dell’Eterno e t le sue leggi; e
bastano t le vostre abominazioni!
mio patto con t le vostre abominazioni.
leggi e i miei statuti in t le mie feste, e
t le offerte di qualsivoglia cosa che
per t le solennità della casa d’Israele;
della città, di t le tribù d’Israele, ne
presidenti e t le autorità delle province,
i presidenti e t le autorità delle province
t le nazioni e lingue si prostrarono e
a tutti i popoli, a t le nazioni e lingue,
perché t le sue opere sono verità, e le
t le nazioni e lingue temevano e
e da cui dipendono t le tue vie.
loro addosso, e fiaccaron loro t le ossa.
scrisse a tutti i popoli, a t le nazioni e
da t le bestie che l’avevano preceduta, e
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t le nazioni e lingue lo servissero; il suo
bestia, ch’era diversa da t le altre,
secondo t le tue opere di giustizia, fa’,
e di t le cose preziose dell’Egitto; e i
allora t queste cose si compiranno.
E farò cessare t le sue gioie, le sue
i suoi sabati, e t le sue solennità.
prostituzione sopra t le aie da frumento!
un laccio d’uccellatore su t le sue vie, e
e t le tue fortezze saranno distrutte,
t le mie compassioni s’accendono.
Ti salvi egli in t le tue città! E dove
io radunerò t le nazioni, e le farò
e voi t, regioni di Filistia? Volete voi
conosciuto fra t le famiglie della terra;
io vi punirò per t le vostre iniquità.
a denti asciutti in t le vostre città; v’ho
mancare il pane in t le vostre dimore;
In t le piazze si farà lamento,
e in t le strade si dirà: ‘Ahimè! ahimè!’
In t le vigne si farà lamento, perché io
non può sopportare t le sue parole.
la casa d’Israele fra t le nazioni, come
e t le nazioni sulle quali è invocato il
dell’Eterno è vicino per t le nazioni;
così berranno t le nazioni, del continuo;
e t le tue onde e tutti i tuoi flutti mi son
T le sue immagini scolpite saranno
tuo paese, e atterrerò t le tue fortezze;
e t le pratiche della casa d’Achab, e voi
raccogli t quante le tue forze!
T le tue fortezze saranno come fichi dai
si ridono di t le fortezze; ammontano
ma raduna presso di sé t le nazioni,
e t le isole delle nazioni lo adoreranno,
t le punizioni che ti ho inflitte’. Ma
affrettati a pervertire t le loro azioni.
da vergognarti di t le tue azioni con le
farò tremare t le nazioni,
le cose più preziose di t le nazioni
e li disperderò fra t le nazioni ch’essi
popolo il possesso di t queste cose.
perché t queste cose io le odio, dice
dieci uomini di t le lingue delle nazioni
tutti gli uomini e su t le tribù d’Israele.
e t le profondità del fiume saranno
e t le nazioni della terra s’aduneranno
di distruggere t le nazioni che verranno
t le famiglie rimaste ognuna da sé, e le
Io adunerò t le nazioni per far guerra a
e le ricchezze di t le nazioni all’intorno
e t le bestie che saranno in quegli
che saran rimasti di t le nazioni venute
la punizione di t le nazioni che non
Portate t le decime alla casa del tesoro,
E t le nazioni vi diranno beati, perché
T queste cose io te le darò, se,
i pagani che ricercano t queste cose; e il
sa che avete bisogno di t queste cose.
e t queste cose vi saranno sopraggiunte.
T le cose dunque che voi volete che gli
E Gesù andava attorno per t le città e
E t le turbe stupivano e dicevano: Non
T le volte che uno ode la parola del
T queste cose disse Gesù in parabole
Avete intese t queste cose? Essi gli
E le sue sorelle non sono t fra noi?
dunque vengono a lui t queste cose?
t le cose che avrete legate sulla terra,
e t le cose che avrete sciolte sulla terra,
T queste cose le ho osservate; che mi
E t le cose che domanderete nella
ed osservate t le cose che vi diranno,
T le loro opere le fanno per essere
t queste cose verranno su questa
rispose loro: Le vedete t queste cose?
e sarete odiati da t le genti a cagion del
ne sia resa testimonianza a t le genti; e
t le tribù della terra faranno cordoglio, e
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quando vedrete t queste cose, sappiate
prima che t queste cose siano avvenute.
t divennero sonnacchiose e si
Allora t quelle vergini si destarono e
t le genti saranno radunate dinanzi a lui;
t le cose ch’erano avvenute.
d’osservar t quante le cose che v’ho
E come intenderete voi t le parabole?
e da t le città accorsero là a piedi e vi
T queste cose malvage escono dal di
t queste cose io le ho osservate fin dalla
chiamata casa d’orazione per t le genti?
T le cose che voi domanderete
in cui t queste cose staranno per
fra t le genti sia predicato l’evangelo.
prima che t queste cose siano avvenute.
innanzi t le età mi chiameranno beata,
e t queste cose si divulgavano per tutta
Or Maria serbava in sé t quelle cose,
adempiuto t le prescrizioni della legge
serbava t queste cose in cuor suo.
e per t le malvagità ch’esso Erode avea
aggiunse a t le altre anche questa, di
venuti da t le borgate della Galilea,
di Giovanni gli riferirono t queste cose.
a Gesù t le cose che aveano fatte; ed
di t le cose che Gesù faceva, egli disse
t queste cose son le genti del mondo
di t le opere gloriose da lui compiute.
udivano t queste cose e si facean beffe
T queste cose io le ho osservate fin
dell’uomo t le cose scritte dai profeti;
per t le opere potenti che aveano
Ma prima di t queste cose, vi
affinché t le cose che sono scritte, siano
e saran menati in cattività fra t le genti;
prima che t queste cose siano avvenute.
in grado di scampare a t queste cose
t le turbe che si erano raunate a questo
annunziarono t queste cose agli undici e
tra loro di t le cose che erano accadute.
a t le cose che i profeti hanno dette!
spiegò loro in t le Scritture le cose che
che t le cose scritte di me nella legge di
e remission dei peccati a t le genti,
Egli m’ha detto t le cose che ho fatte.
avean vedute t le cose ch’egli avea fatte
Quando ha messo fuori t le sue pecore,
t le cose che ho udite dal Padre mio.
T le cose che ha il Padre, son mie: per
che t le cose che tu m’hai date, vengon
e t le cose mie son tue, e le cose tue son
il ventre, e t le sue interiora si sparsero.
ai tempi della restaurazione di t le cose;
ascoltatelo in t le cose che vi dirà.
t le nazioni della terra saranno
riferirono t le cose che i capi sacerdoti e
il mare e t le cose che sono in essi;
per far t le cose che la tua mano e il tuo
al popolo t le parole di questa Vita.
e lo liberò da t le sue distrette, e gli
Non ha la mia mano fatte t queste cose?
e, passando, evangelizzò t le città,
e t le vedove si presentarono a lui
mostrandogli t le tuniche e i vestiti che
per udir t le cose che ti sono state
testimoni di t le cose ch’egli ha fatte nel
t le cose che erano scritte di lui, lo
crede è giustificato di t le cose, delle
il mare e t le cose che sono in essi;
camminare nelle loro vie t le nazioni,
riferirono t le cose che Dio avea fatte
e in quell’istante t le porte si apersero, e
il mondo e t le cose che sono in esso,
da un solo t le nazioni degli uomini
dette t le cose che t’è ordinato di fare.
aver piena conoscenza di t le cose, delle
credendo t le cose che sono scritte nella
scolpare dinanzi a te di t le cose delle
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e di t le questioni che son fra i Giudei;
E spesse volte, per t le sinagoghe, li
menzione di voi in t le mie preghiere,
t le cose cooperano al bene di quelli che
ci donerà egli anche t le cose con lui?
Anzi, in t queste cose, noi siam più che
il Cristo, che è sopra t le cose Dio
per mezzo di lui e per lui son t le cose.
t le membra non hanno un medesimo
Certo, t le cose son pure; ma è male
t le chiese dei Gentili rendono grazie.
T le chiese di Cristo vi salutano.
è fatto conoscere a t le nazioni per
E così ordino in t le chiese.
il Padre, dal quale sono t le cose, e noi
Cristo, mediante il quale sono t le cose,
Iddio, il quale opera t le cose in tutti.
ma t queste cose le opera quell’uno e
e t le membra del corpo, benché siano
se t le membra fossero un unico
soffre, t le membra soffrono con lui; e
onorato, t le membra ne gioiscono con
distribuissi t le mie facoltà per nutrire i
Come si fa in t le chiese de’ santi,
T le cose vostre sian fatte con carità.
di Dio, t hanno in lui il loro ‘sì’; perciò
t queste cose avvengono per voi,
dell’Evangelo è sparsa per t le chiese;
l’ansietà per t le chiese.
In te saranno benedette t le genti.
in t le cose scritte nel libro della legge
sotto un sol capo, in Cristo, t le cose:
che opera t le cose secondo il consiglio
nascosto in Dio, il Creatore di t le cose,
per t le età, ne’ secoli de’ secoli. Amen.
l’aiuto fornito da t le giunture,
Ma t le cose, quando sono riprese dalla
per il quale rinunziai a t codeste cose e
t le cose vere, t le cose onorevoli,
t le cose giuste, t le cose pure,
t le cose amabili,
t le cose di buona fama, quelle in cui è
poiché in lui sono state create t le cose
t le cose sono state create per mezzo di
ogni cosa, e t le cose sussistono in lui.
e di riconciliare con sé t le cose per
da tutti i secoli e da t le generazioni, ma
mirando a t le ricchezze della piena
(cose t destinate a perire con l’uso),
ora deponete anche voi t queste cose:
sopra t queste cose vestitevi della carità
T le cose mie ve le farà sapere Tichico,
Essi vi faranno sapere t le cose di qua.
in mezzo a t le nostre distrette e
è un vendicatore in t queste cose,
e fede in t le vostre persecuzioni e nelle
cospetto di Dio che vivifica t le cose, e
e il Signore mi ha liberato da t.
ch’Egli ha costituito erede di t le cose,
e sostenendo t le cose con la parola
Col sottoporgli t le cose, Egli non ha
che t le cose gli siano sottoposte;
Colui per cagion del quale son t le cose
e per mezzo del quale son t le cose, di
ma chi ha fabbricato t le cose è Dio.
il settimo giorno da t le sue opere;
ma t le cose sono nude e scoperte
doppio, instabile in t le sue vie.
ci ha donate t le cose che appartengono
t le cose continuano nel medesimo stato
t queste cose hanno da dissolversi, quali
e questo egli fa in t le sue epistole,
dicon male di t le cose che non sanno; e
di t le opere d’empietà che hanno
e t le tribù della terra faranno cordoglio
e t le chiese conosceranno che io son
poiché tu creasti t le cose, e per la tua
E t le creature che sono nel cielo e sulla
e sul mare e t le cose che sono in essi,
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di t le tribù dei figliuoli d’Israele:
di t le nazioni e tribù e popoli e lingue,
maschio, che ha da reggere t le nazioni
ha fatto bere a t le nazioni del vino
e t le nazioni verranno e adoreranno nel
t le nazioni han bevuto del vino dell’ira
e t le cose delicate e sontuose son
t le nazioni sono state sedotte dalle tue
e t gli esseri viventi che si muovono, i
e t i rettili della terra, secondo le loro
e su t i rettili che strisciano sulla terra’.
dalla terra t gli animali dei campi
e t gli uccelli dei cieli, li menò all’uomo
il più astuto di t gli animali dei campi
del frutto di t gli alberi del giardino?’
il bestiame e fra t gli animali dei campi!
polvere t i giorni della tua vita.
con affanno, t i giorni della tua vita.
perch’è stata la madre di t i viventi.
il padre di t quelli che suonano la cetra
t i disegni dei pensieri del loro cuore
e di t i rettili della terra secondo le loro
terra t gli esseri viventi che ho fatto’.
e t gli animali secondo le loro specie, e
e t i rettili che strisciano sulla terra,
e t gli uccelli secondo le loro specie,
t gli uccelletti, tutto quel che porta ali.
alte montagne che erano sotto t i cieli,
striscianti sulla terra, e t gli uomini.
t gli esseri che erano sulla faccia della
Iddio si ricordò di Noè, di t gli animali
uscire con te t gli animali che son
e t i rettili che strisciano sulla terra,
T gli animali, t i rettili, t gli uccelli,
spavento di voi t gli animali della terra
e t gli uccelli del cielo. Essi son dati in
sulla terra e con t i pesci del mare.
t gli esseri viventi che sono con voi:
e t gli animali della terra con voi;
da t quelli che sono usciti dall’arca,
a t quanti gli animali della terra.
e t gli esseri viventi che sono con voi,
a Sem, padre di t i figliuoli di Eber e
T questi furono figliuoli di Jokthan.
e hanno t il medesimo linguaggio; e
e t i beni che possedevano e le persone
T questi ultimi si radunarono nella valle
e t i loro viveri, e se ne andarono.
Ed egli prese t questi animali, li divise
la sua mano sarà contro t,
e la mano di t contro di lui;
e abiterà in faccia a t i suoi fratelli’.
e t quelli che gli erano nati in casa
t quelli che avea comprato col suo
t i maschi fra la gente della casa
t gli uomini della sua casa, tanto quelli
e t gli abitanti delle città e quanto
che, per certo, morrai: tu e t i tuoi’.
chiamò t i suoi servi, e raccontò in loro
occhi di fronte a t quelli che sono teco,
e sarai giustificata dinanzi a t’.
e t e due s’incamminarono assieme.
di t quelli che entravano per la porta
e t gli alberi ch’erano nel campo
e in t i confini all’intorno,
di t quelli ch’entravano per la porta
che aveva il governo di t i suoi beni:
disposizione t i beni del suo signore; e,
e ne attinse per t i cammelli di lui.
T questi furono i figliuoli di Ketura.
Egli si stabilì di faccia a t i suoi fratelli.
a te e alla tua progenie t questi paesi, e
darò alla tua progenie t questi paesi, e
t i pozzi che i servi di suo padre aveano
e gli ho dato t i suoi fratelli per servi, e
Quivi s’adunavano t i greggi; i pastori
finché t i greggi siano radunati; allora si
quest’oggi fra mezzo a t i tuoi greggi,
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t i maschi che montano le femmine,
e a t quelli che seguivano i greggi,
t i loro animali non saran nostri?
E t quelli che uscivano dalla porta della
si tenea sicura, e uccisero t i maschi.
t i loro piccoli bambini, le loro mogli, e
famiglia e a t quelli ch’erano con lui:
dettero a Giacobbe t gli dèi stranieri
e t i beni che aveva messi assieme nel
Giuseppe più di t gli altri suoi figliuoli,
padre l’amava più di t gli altri fratelli,
E t i suoi figliuoli e tutte le sue figliuole
t i detenuti ch’erano nella carcere; e
dette un convito a t i suoi servitori, e
a chiamare t i magi e t i savi d’Egitto, e
t i viveri di queste sette buone annate
la cosa a Faraone e a t i suoi servitori.
adunò t i viveri di quei sette anni che
E ci fu carestia in t i paesi; ma in tutto il
E Faraone disse a t gli Egiziani:
Giuseppe aperse t i depositi e vendé
E da t i paesi si veniva in Egitto da
Siamo t figliuoli d’uno stesso uomo;
più contenersi dinanzi a t gli astanti, e
gridò: ‘Fate uscir t dalla mia presenza!’
Baciò pure t i suoi fratelli, piangendo.
A t dette un abito di ricambio per
Egiziani hanno in abominio t i pastori’.
t gli Egiziani vennero a Giuseppe e
T costoro sono gli antenati delle dodici
con lui salirono t i servitori di Faraone,
e t gli Anziani del paese d’Egitto,
con t quelli ch’erano saliti con lui a
come moriron pure t i suoi fratelli e
E imponevano loro t questi lavori, con
percoterò l’Egitto con t i miracoli che
t quelli che cercavano di toglierti la vita
t i prodigi che t’ho dato potere di
e t i segni portentosi che gli aveva
radunarono t gli anziani de’ figliuoli
E t gli Egiziani fecero degli scavi ne’
te, il tuo popolo e t i tuoi servitori’.
ai magi come addosso a t gli Egiziani.
e su t gli animali che si troveranno per i
le case di t i tuoi servitori
e le case di t gli Egiziani, come né i tuoi
l’erba del paese e t i frutti degli alberi,
ma t i figliuoli d’Israele aveano della
Ma fra t i figliuoli d’Israele, tanto fra
E t questi tuoi servitori scenderanno da
fecero t questi prodigi dinanzi a
e farò giustizia di t gli dèi d’Egitto. Io
dunque chiamò t gli anziani d’Israele, e
l’Eterno colpì t i primogeniti nel paese
e t i primogeniti del bestiame.
egli e t i suoi servitori e t gli Egiziani; e
perché dicevano: ‘Noi siamo t morti’.
osservata da t i figliuoli d’Israele, d’età
prima t i maschi della sua famiglia; e
T i figliuoli d’Israele fecero così; fecero
presso di te, entro t i tuoi confini.
l’Eterno uccise t i primogeniti nel paese
all’Eterno t i primi parti maschi, ma
seicento carri scelti e t i carri d’Egitto;
e su t c’eran de’ guerrieri.
e t i cavalli, i carri di Faraone, i suoi
e t i cavalli di Faraone, i suoi carri e i
t gli abitanti di Canaan vengono meno.
dissero a t i figliuoli d’Israele: ‘Questa
E t i capi della raunanza lo vennero a
che l’Eterno è più grande di t gli dèi;
e t gli anziani d’Israele vennero a
sarete fra t i popoli il mio tesoro
t i maschi compariranno davanti al
le spalle dinanzi a te a t i tuoi nemici.
e secondo il modello di t i suoi arredi,
ti comunicherò t gli ordini che avrò da
saranno t d’un pezzo col candelabro.
saranno t d’un pezzo col candelabro; il
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il candelabro con t questi suoi utensili
t i teli saranno d’una stessa misura.
t i suoi utensili li farai di rame.
T gli utensili destinati al servizio del
t i suoi piuoli e t i piuoli del cortile
Parlerai a t gli uomini intelligenti, i
corni saranno t d’un pezzo con esso.
la tavola e t i suoi utensili, il candelabro
altare degli olocausti e t i suoi utensili,
nella mente di t gli uomini abili, perché
e t gli arredi della tenda; la tavola e i
candelabro d’oro puro e t i suoi utensili,
altare degli olocausti e t i suoi utensili,
E t i figliuoli di Levi si radunarono
da t i popoli che sono sulla faccia della
e t i figliuoli d’Israele videro Mosè,
e t i capi della raunanza tornarono a lui,
t i figliuoli d’Israele si accostarono, ed
t i suoi utensili, e il pane della
le sue stanghe e t i suoi utensili, la
E t quelli che il loro cuore spingeva
e t quelli che il loro spirito rendea
T i figliuoli d’Israele, uomini e donne,
e t gli uomini abili, nei quali l’Eterno
eseguire t i lavori per il servizio del
e t gli uomini abili ne’ quali l’Eterno
t quelli che il cuore moveva ad
t gli uomini abili ch’erano occupati
a t i lavori del santuario, lasciato
T gli uomini abili, fra quelli che
t i teli erano d’una stessa misura.
fiori erano t d’un pezzo col candelabro.
erano t d’un pezzo col candelabro; il
fare il candelabro con t i suoi utensili
suoi corni erano t d’un pezzo con esso.
Fece pure t gli utensili dell’altare: i vasi
t i suoi utensili fece di rame.
T i piuoli del tabernacolo e del recinto
nell’opera per t i lavori del santuario,
di rame, e t gli utensili dell’altare,
t i piuoli del tabernacolo
e t i piuoli del recinto del cortile.
tabernacolo, la tenda e t i suoi utensili, i
la tavola con t i suoi utensili e il pane
t i suoi utensili, e l’olio per il
le sue stanghe e t i suoi utensili, la
e t gli utensili per il servizio del
lo consacrerai con t i suoi utensili, e
altare degli olocausti e t i suoi utensili,
durante t i loro viaggi, quando la
la casa d’Israele durante t i loro viaggi.
in t i luoghi dove abiterete: non
sarà per t i figliuoli d’Aaronne: per
in t i luoghi dove abiterete.
unse l’altare e t i suoi utensili, e la
fra t quelli che sono nell’acqua.
fra t gl’insetti alati che camminano su
t i quadrupedi che camminano sulla
Di t gli animali che brulicano sulla terra
si raderà t i peli, si laverà nell’acqua, e
Il settimo giorno si raderà t i peli, il
le ciglia: si raderà insomma t i peli, si
loro trasgressioni e di t i loro peccati.
le loro trasgressioni, t i loro peccati, e li
voi sarete purificati da t i vostri peccati,
l’espiazione di t i loro peccati’. E si
ai suoi figliuoli e a t i figliuoli d’Israele
t quelli che commetteranno alcuna di
t i loro frutti saranno consacrati
con t quelli che si prostituiscono come
figliuoli di lui e a t i figliuoli d’Israele.
ai suoi figliuoli, a t i figliuoli d’Israele,
all’Eterno in t i luoghi dove abiterete.
in t i luoghi dove abiterete.
in t i luoghi dove abiterete.
in t i luoghi dove abiterete.
oltre i vostri doni, oltre t i vostri voti e
t quelli che saranno nativi d’Israele
e t quelli che l’hanno udito posino le
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nel paese per t i suoi abitanti. Sarà per
in pratica t questi comandamenti,
in pratica t i miei comandamenti e
contando i nomi di t i maschi, uno per
t quelli che in Israele possono andare
contando i nomi di t i maschi, uno per
t quelli che potevano andare alla
inscritti contando i nomi di t i maschi,
t quelli che potevano andare alla
t quelli che potevano andare alla
t quelli che potevano andare alla
t quelli che potevano andare alla
t quelli che potevano andare alla
t quelli che potevano andare alla
t quelli che potevano andare alla
t quelli che potevano andare alla
t quelli che potevano andare alla
t quelli che potevano andare alla
t quelli che potevano andare alla
Così t i figliuoli d’Israele dei quali fu
t gli uomini che in Israele potevano
t quelli dei quali fu fatto il censimento,
di t i suoi utensili e di tutto ciò che gli
il tabernacolo e t i suoi utensili, ne
T gli uomini de’ quali si fece il
cura di t gli utensili della tenda di
ch’io colpii t i primogeniti nel paese
mi consacrai t i primi parti in Israele,
farai il censimento di t i maschi dall’età
contando t i maschi dall’età di un mese
Contando t i maschi dall’età di un mese
contando t i maschi dall’età di un mese
t i suoi utensili e tutto ciò che si
T i Leviti di cui Mosè ed Aaronne
t i maschi dall’età di un mese in su,
il censimento di t i primogeniti maschi
invece di t i primogeniti de’ figliuoli
il censimento di t i primogeniti tra i
T i primogeniti maschi di cui si fece il
i Leviti in luogo di t i primogeniti dei
di t quelli che possono assumere un
e t i suoi vasi dell’olio destinati al
il candelabro con t i suoi utensili in una
prenderanno t gli utensili di cui si fa
vi metteranno su t gli utensili destinati
t gli utensili dell’altare, e vi
e t gli arredi del santuario, quando il
di t quelli che possono assumere un
e t gli utensili destinati al loro servizio;
di t quelli che possono assumere un
t i loro utensili e tutto il servizio che vi
di t quelli che dall’età di trent’anni in
t quelli che esercitavano un qualche
t quelli che potevano assumere un
t quelli che esercitavano un qualche
t quelli che potevano assumere un
T i Leviti dei quali Mosè, Aaronne e i
t quelli che potevano assumere l’ufficio
t quelli di cui si fece il censimento,
unto e consacrato con t i suoi utensili,
rizzato l’altare con t i suoi utensili,
di t quelli che aprono il seno materno,
dei primogeniti di t i figliuoli d’Israele.
t i primogeniti dei figliuoli d’Israele,
che percossi t i primogeniti nel paese
i Leviti invece di t i primogeniti dei
si conformarono a t gli ordini che
formando la retroguardia di t i campi.
pur t profeti nel popolo dell’Eterno, e
E uscirono t e tre.
de’ loro padri; siano t dei loro principi’.
erano t capi de’ figliuoli d’Israele.
E t i figliuoli d’Israele mormorarono
di convegno a t i figliuoli d’Israele.
dopo t i miracoli che ho fatto in mezzo
e t quegli uomini che hanno veduto la
e voi t, quanti siete, di cui s’è fatto il
quelle parole a t i figliuoli d’Israele; e il
T quelli che sono nativi del paese
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osservato t questi comandamenti che
vi ricorderete di t i comandamenti
vi ricorderete di t i miei comandamenti,
t e tre figliuoli di Ruben,
la raunanza, t fino ad uno son santi, e
te e t i tuoi fratelli figliuoli di Levi con
a perire a cagione di t i loro peccati’.
gente muore come muoion t gli uomini,
sorte è la sorte comune a t gli uomini,
verghe da parte di t i loro principi
e t i loro principi gli dettero una verga
e le portò a t i figliuoli d’Israele; ed essi
periamo! siam perduti! siam t perduti!
dovrem perire t quanti?’
ne spruzzerà la tenda, t gli utensili e
olocausto: egli con t i principi di Moab.
‘Prendi t i capi del popolo e falli
di t quelli che in Israele possono andare
t maschi, dell’età da un mese in su. Non
egli e t i figliuoli d’Israele con lui e
del mese, per t i mesi dell’anno.
t i voti di lei saranno validi,
saranno validi t gli impegni per i quali
t i voti di lei e t gl’impegni per i quali si
t i voti di lei saranno validi,
saran validi t gl’impegni per i quali ella
egli ratifica così t i voti di lei
t gl’impegni per i quali ella si è legata;
ordinato a Mosè, e uccisero t i maschi.
Uccisero pure, con t gli altri, i re di
t i loro greggi e ogni loro bene;
e a t i loro accampamenti,
e t i principi della raunanza uscirono
se t quelli di voi che s’armeranno
tuoi servi, t quanti armati per la guerra,
t armati per combattere davanti
a test’alta, a vista di t gli Egiziani,
colpiti fra loro, cioè t i primogeniti,
d’innanzi a voi t gli abitanti del paese,
di getto e demolirete t i loro alti luoghi.
per i loro beni e per t i loro animali.
E voi vi accostaste a me t quanti, e
di consumare t quegli uomini di guerra,
a t i luoghi che l’Eterno, il nostro Dio,
Voi t, uomini di valore, marcerete
a t i regni nei quali tu stai per entrare.
t quelli ch’erano andati dietro a Baalall’Iddio vostro, siete oggi t in vita.
ha assegnato a t i popoli
che sono sotto t i cieli;
noi, che siam qui oggi t quanti in vita.
anziani s’accostarono t a me, e diceste:
e da osservare t i miei comandamenti,
e io ti dirò t i comandamenti, tutte le
osservando, t i giorni della tua vita, tu,
e t i suoi comandamenti che io ti do, e
cacciati t i tuoi nemici d’innanzi a te,
in pratica t questi comandamenti nel
tesoro particolare fra t i popoli che sono
foste più numerosi di t gli altri popoli,
Tu sarai benedetto più di t i popoli, e
Sterminerai dunque t i popoli che
Dio, fece a Faraone e a t gli Egiziani;
a t i popoli, dei quali hai timore.
in pratica t i comandamenti che oggi vi
fra t i popoli, scelse la loro progenie,
e t quelli ch’erano al loro seguito, in
Osservate dunque t i comandamenti che
diligentemente t questi comandamenti
t i luoghi dove le nazioni che state per
e avrete requie da t i vostri nemici che
osservando t i suoi comandamenti che
fra t i popoli che sono sulla faccia della
Fra t gli animali che vivono nelle
di t quelli che hanno pinne e squame;
in pratica t questi comandamenti, che
presso di te, entro t i tuoi confini, per
leggerà dentro t i giorni della sua vita,
come t i suoi fratelli Leviti che stanno
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cura d’osservare t questi comandamenti
ne metterai a fil di spada t i maschi;
Allora t gli anziani di quella città che
e t gli uomini della sua città lo
di dietro su t i deboli che ti seguivano,
liberandoti da t i tuoi nemici all’intorno
delle primizie di t i frutti del suolo da te
e che osserverai t i suoi comandamenti,
‘Osservate t i comandamenti che oggi
ad alta voce a t gli uomini d’Israele:
in pratica t i suoi comandamenti che
e t i popoli della terra vedranno che tu
in pratica t i suoi comandamenti e tutte
saran pasto di t gli uccelli del cielo e
il proverbio e la favola di t i popoli fra i
T i tuoi alberi e il frutto del tuo suolo
L’Eterno ti disperderà fra t i popoli, da
a Faraone, a t i suoi servitori e a tutto il
Oggi voi comparite t davanti all’Eterno,
i vostri ufficiali, t gli uomini d’Israele,
ti raccoglierà di nuovo di fra t i popoli,
su t quelli che t’avranno odiato e
in pratica t questi comandamenti che
secondo t gli ordini che v’ho dato.
dell’Eterno, e a t gli anziani d’Israele.
t gli anziani delle vostre tribù e i vostri
esaurirò contro a loro t i miei strali.
ma i suoi santi son t agli ordini suoi. Ed
di cozzo ne’ popoli t quanti assieme,
in t quei segni e miracoli che Dio lo
contro Faraone, contro t i suoi servi e
stare a fronte t i giorni della tua vita;
ma voi t che siete forti e valorosi
che t gli abitanti del paese hanno perso
miei fratelli, alle mie sorelle e a t i loro,
già t gli abitanti del paese han perso
con t i figliuoli d’Israele partì da Sittim.
temuto Mosè t i giorni della sua vita.
onde t i popoli della terra riconoscano
come t i re degli Amorei che erano di là
e t i re dei Cananei che erano presso il
t i maschi del popolo uscito dall’Egitto,
cioè t gli uomini di guerra, erano morti
cioè t gli uomini di guerra ch’erano
Voi t dunque, uomini di guerra, circuite
lei e t quelli che saranno in casa con lei,
padre e a t i suoi Giosuè lasciò la vita;
I Cananei e t gli abitanti del paese lo
a Giosuè e a t i figliuoli d’Israele, e le
lapidati gli altri, dettero t alle fiamme.
troppo dalla città, e siate t pronti.
ebbe finito d’uccidere t gli abitanti d’Ai
e t furon caduti sotto i colpi della spada
T quelli che caddero in quel giorno, fra
non ebbe sterminato t gli abitanti d’Ai.
Or come t i re che erano di qua dal
si adunarono t assieme, di comune
e t gli abitanti del nostro paese ci hanno
gli otri da vino che empimmo t nuovi,
E t i capi dissero all’intera raunanza:
d’innanzi a voi t gli abitanti. E noi, al
e t gli uomini suoi erano valorosi.
salirono con t i loro eserciti, si
perché t i re degli Amorei che abitano
e con t gli uomini segnalati per valore.
chiamò t gli uomini d’Israele, e disse ai
farà l’Eterno a t i vostri nemici contro
regione bassa, le pendici, e t i loro re;
E Giosuè prese ad una volta t quei re e i
E quelli uscirono, con t i loro eserciti,
T questi re si riunirono e vennero ad
farò che saran t uccisi davanti a Israele;
per l’addietro la capitale di t quei regni.
pure tutte le città di quei re e t i loro re,
ma misero a fil di spada t gli uomini
prese t i loro re, li colpì e li mise a
fece per lungo tempo guerra a t quei re.
che rimane: t i distretti dei Filistei e
t gli abitanti della contrada montuosa
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fino a Misrefoth-Maim, t i Sidonî. Io li
t i borghi di Iair in Basan, in tutto,
Tali furono da t i lati i confini dei
t i Cananei che l’abitano hanno dei
famiglie, con i suoi confini da t i lati.
e t i villaggi che stavano attorno a
le città assegnate a t i figliuoli d’Israele
nessuno di t i lor nemici poté star loro a
diede loro nelle mani t quei nemici.
t eran capi di una casa paterna fra le
Israele liberandolo da t i nemici che lo
in mezzo a t i popoli fra i quali siamo
cacciato d’innanzi a noi t questi popoli,
queste parole a t i figliuoli d’Israele, il
t quelli che non avean visto le guerre di
t i Cananei, i Sidonî, e gli Hivvei, che
E t quelli che gli stavan dappresso,
diecimila Moabiti, t robusti e valorosi;
E Sisera adunò t i suoi carri, novecento
davanti a Barak, Sisera con t i suoi carri
Così periscano t i tuoi nemici, o Eterno!
distruggevano t i prodotti del paese fin
mano di t quelli che vi opprimevano; li
rispose a t quelli che insorgevano
t i Madianiti, gli Amalechiti e i figliuoli
‘T quelli che lambiranno l’acqua con la
così pure t quelli che, per bere, si
rimandati t gli altri uomini d’Israele,
gli Amalechiti e t i figliuoli dell’oriente
consegnò a t quanti delle trombe e delle
e quando io con t quelli che son meco
t gli uomini di Efraim si radunarono e
liberati dalle mani di t i loro nemici
dite ai Sichemiti, in modo che t odano:
settanta uomini, t figliuoli di Ierubbaal,
ripetendo a t i Sichemiti tutte quelle
Poi t i Sichemiti e tutta la casa di Millo,
Allora t gli alberi dissero al pruno:
su t quelli che erano nella campagna, e
T gli abitanti della torre di Sichem,
che t gli abitanti della torre di Sichem
T tagliaron quindi anch’essi de’ rami,
si rifugiarono t gli abitanti della città,
oppressero t i figliuoli d’Israele
sarà il capo di t gli abitanti di Galaad’.
e tu sia capo di noi t abitanti di Galaad’.
vanno t gli anni a celebrar la figliuola
Jefte, radunati t gli uomini di Galaad,
e t i principi de’ Filistei eran quivi;
della loro tribù, presi di fra loro t,
Allora t i figliuoli d’Israele uscirono, da
Eccovi qui t, o figliuoli d’Israele; dite
t gli uomini d’Israele si radunarono
T costoro poteano lanciare una pietra
figliuoli d’Israele, t atti a trar la spada.
Allora t i figliuoli d’Israele e tutto il
E t gli uomini d’Israele abbandonarono
di Beniamino, t atti a trar la spada.
ma non ve ne fu abbastanza per t.
e Kilion morirono anch’essi t e due, e
t qui sanno che sei una donna virtuosa.
e a t i figliuoli e a tutte le figliuole di lei
all’Eterno per t i giorni della sua vita, e
Così facevano a t gl’Israeliti, che
t i sacrifizi dei figliuoli d’Israele, fatti
e t i nati e cresciuti in casa tua
t quelli che entrano nella casa di Dagon
presso di loro t i principi dei Filistei, e
a convocare t i principi dei Filistei, e
di giudice d’Israele in t quei luoghi.
t gli anziani d’Israele si radunarono,
e t quei segni si verificarono in quel
T quelli che l’avean conosciuto prima
mani di t i regni che vi opprimevano.
che vi salvò da t i vostri mali e da tutte
E t quelli di Iabes dissero a Nahas: ‘Fa’
ch’io vi cavi a t l’occhio destro, e getti
E Saul e gli uomini t d’Israele fecero
a t gli altri nostri peccati abbiamo
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E t gl’Israeliti scendevano dai Filistei
t gl’Israeliti che s’eran nascosti nella
‘Accostatevi qua, voi t capi del popolo,
mosse guerra a t i suoi nemici
benignità verso t i figliuoli d’Israele
gli si fecero incontro t turbati, e gli
disse ad Isai: ‘Sono questi t i tuoi figli?’
Saul ed essi con t gli uomini d’Israele
E t gli uomini d’Israele, alla vista di
l’arpa, come solea fare t i giorni. Saul
grazia del re, e t i suoi servi ti amano,
riusciva meglio di t i servi di Saul, in
e a t i suoi servi di far morire Davide.
E t quelli ch’erano in angustie, che
e t i suoi servi gli stavano attorno.
vi darà egli forse a t de’ campi e delle
Farà egli di t voi de’ capi di migliaia e
che avete t congiurato contro di me, e
E t vennero al re.
‘E chi v’è dunque, fra t i tuoi servi,
conoscere t i nascondigli dov’ei si
t dormivano, perché l’Eterno avea fatto
le donne e t quelli che vi si trovavano,
ma aveano menato via t, e se n’eran
Davide e t quelli ch’eran con lui
essendo l’animo di t amareggiato a
riprese anche t i greggi e t gli armenti; e
t i tristi e i perversi fra gli uomini che
a quelli di t i luoghi che Davide e la sua
t gli uomini valorosi si levarono,
fecero t gli uomini che erano con lui.
Filistei e da quelle di t i suoi nemici’.
Così t gli anziani d’Israele vennero dal
re d’Israele, saliron t in cerca di lui. E
di nuovo t gli uomini scelti d’Israele, in
liberandolo da t i suoi nemici
or là, in mezzo a t i figliuoli d’Israele,
sterminato dinanzi a te t i tuoi nemici, e
riposo liberandoti da t i tuoi nemici. Di
e tagliò i garetti a t i cavalli da tiro, ma
e t gli Edomiti divennero sudditi di
e t quelli che stavano in casa di Tsiba
E quando t i re vassalli di Hadadezer si
del re con t i servi del suo signore, e
E t uscirono.
egli invitò t i figliuoli del re.
‘No, figliuol mio, non andiamo t, che
con lui Amnon e t i figliuoli del re.
Allora t i figliuoli del re si levarono,
aveva ucciso t i figliuoli del re, e che
e t i suoi servi gli stavan dappresso, con
che t i giovani, figliuoli del re, sono
se t i figliuoli del re fossero morti; il
ed anche il re e t i suoi servi versarono
faceva così con t quelli d’Israele che
Davide disse a t i suoi servi ch’eran con
T i servi del re camminavano al suo
e t i Kerethei, t i Pelethei e t i Ghittei,
e con t i fanciulli che eran con lui.
E t quelli del paese piangevano ad alta
ecco venire anche Tsadok con t i Leviti,
e contro t i servi del re Davide, mentre
e t gli uomini di valore stavano alla
disse ad Abishai e a t i suoi servi:
e t gli uomini d’Israele hanno scelto, e
Così era di t i consigli di Ahitofel, tanto
che tu cerchi vale quanto il ritorno di t;
ad Absalom e a t gli anziani d’Israele.
e di t quelli che sono con lui non ne
Absalom e t gli uomini d’Israele
il re diede a t i capitani quest’ordine
dalle mani di t quelli ch’erano insorti
e t quelli che insorgono contro di te per
vivo e noi fossimo quest’oggi t morti,
piegò il cuore di t gli uomini di Giuda,
t quelli della casa di mio padre non
Allora t gli altri Israeliti vennero dal re
E t gli uomini di Giuda risposero agli
E t gli uomini di Israele ripresero la via
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‘Radunami t gli uomini di Giuda entro
e da t gli uomini più valorosi; e usciron
che t quelli che gli arrivavan vicino, si
t passavano al seguito di Joab per dar
t si dispersero lungi dalla città, e
T e sette perirono assieme; furon messi
riscosso dalla mano di t i suoi nemici e
è lo scudo di t quelli che sperano in lui.
Ma gli scellerati t quanti son come
e invitò t i suoi fratelli, figliuoli del re,
e t gli uomini di Giuda ch’erano al
ed ha invitato t i figliuoli del re e il
ed ha invitato t i figliuoli del re, i capi
Adonija e t i suoi convitati, come
t i convitati di Adonija furono presi da
vo per la via di t gli abitanti della terra;
grazie e fece un convito a t i suoi servi.
dominava su t i regni di qua dal fiume,
su t i re di qua dal fiume, ed
in pace con t i confinanti all’intorno.
e di t quelli che si accostavano alla sua
superò la sapienza di t gli Orientali e
Da t i popoli veniva gente per udire la
da parte di t i re della terra che avean
osservi e segui t i miei comandamenti,
alle altre lungo t e tre gli ordini.
alle altre, in t e tre gli ordini.
ed eseguì t i lavori da lui ordinati.
i suoi riquadri t d’un pezzo con la base.
T questi utensili che Salomone fece
Salomone lasciò t questi utensili senza
fece fabbricare t gli arredi della casa
e t i capi delle tribù, i principi delle
T gli uomini d’Israele si radunarono
t gli utensili sacri ch’erano nella tenda.
il cuore di t i figliuoli degli uomini;
affinché t i popoli della terra conoscano
li hai appartati da t i popoli della terra
t i popoli della terra riconoscano che
il re e t i figliuoli d’Israele dedicarono
sarà la favola e lo zimbello di t i popoli.
ha fatto venire t questi mali su loro’.
da t i re d’Arabia e dai governatori del
fu il più grande di t i re della terra per
se ne facean venire per t i re degli Hittei
e uccise t i maschi che erano in Edom,
finché v’ebbe sterminati t i maschi),
hai fatto peggio di t quelli che t’hanno
praticarono t gli atti abominevoli delle
prese pure t gli scudi d’oro che
s’abbandonò a t i peccati che suo padre
fece sparire t gl’idoli che i suoi padri
il re Asa convocò t que’ di Giuda, senza
a motivo di t i peccati che Baasa ed Ela,
e fece peggio di t i suoi predecessori;
più di t quelli che l’aveano preceduto.
che non avean fatto t i re d’Israele che
verso tutte le sorgenti e t i ruscelli;
mandò a chiamare t i figliuoli d’Israele,
e come avea ucciso di spada t i profeti.
t quelli il cui ginocchio non s’è piegato
chiamò t gli anziani del paese, e disse:
E t gli anziani e tutto il popolo gli
di t i figliuoli d’Israele, ed erano
e t i profeti profetavano dinanzi ad essi.
E t i profeti profetavano nello stesso
‘Ecco, i profeti t, ad una voce,
di menzogna in bocca a t i suoi profeti.
in bocca a t questi tuoi profeti; ma
‘Udite questo, o voi, popoli t!’
abbatterete t i buoni alberi, turerete
Ora t i Moabiti, avendo udito che quei
t quelli ch’erano in età di portare le
d’acque e abbatterono t i buoni alberi.
chiedi in prestito da t i tuoi vicini de’
e versa dell’olio in t que’ vasi; e, man
Joram passò a Tsair con t i suoi carri; e
Jehu chiese: ‘A chi di t noi?’ Quegli
e del sangue di t i servi dell’Eterno,
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del re, li scannarono t e settanta; poi
e l’uccisi; ma chi ha uccisi t questi?
fece morire t quelli ch’erano rimasti
casa di Achab a Izreel, t i suoi grandi, i
colpì t quelli che rimanevano della casa
presso di me t i profeti di Baal,
t i suoi servi, t i suoi sacerdoti; che non
e t gli adoratori di Baal vennero, e
fuori le vesti per t gli adoratori di Baal’.
alla casa, impedendo a t l’ingresso.
t quelli cioè che escon di servizio il
eseguirono t gli ordini dati dal
e t i vasi che si trovavano nella casa
a t quelli ch’erano molto ricchi, per
di quell’altare, in t i suoi particolari.
quivi, su t gli alti luoghi, aveano offerto
Israele e Giuda per mezzo di t i profeti
e di t i veggenti, dicendo: ‘Convertitevi
abbandonarono t i comandamenti
s’abbandonarono a t i peccati che
predetto per bocca di t i profeti suoi
libererà dalle mani di t i vostri nemici’.
e fra t i re di Giuda che vennero dopo di
per t quelli che confidano in lui.
Quali sono, fra t gli dèi di quei paesi,
che i re d’Assiria hanno fatto a t i paesi,
tu solo sei l’Iddio di t i regni della terra;
t i regni della terra conoscano che tu
piedi prosciugherò t i fiumi d’Egitto.
si levò la mattina, ecco, eran t cadaveri.
cosa nella sua casa e in t i suoi dominî,
preda e bottino di t i loro nemici,
a morte t quelli che avean congiurato
presso di sé t gli anziani di Giuda e di
dell’Eterno, con t gli uomini di Giuda,
t gli abitanti di Gerusalemme, i
t gli arredi che erano stati fatti per Baal,
venire t i sacerdoti dalle città di Giuda,
sugli altari t i sacerdoti degli alti luoghi
di t gli oltraggi coi quali Manasse lo
motivo di t i peccati che Manasse avea
via di là t i tesori della casa dell’Eterno
e spezzò t gli utensili d’oro che
in cattività tutta Gerusalemme, t i capi,
t gli uomini valorosi, in numero di
e t i legnaiuoli e i fabbri; non vi rimase
t i guerrieri, in numero di settemila, i
e t gli utensili di rame coi quali si
il rame di t questi oggetti aveva un peso
t i capitani della gente di guerra
T questi furono figliuoli di Joktan.
T questi furono i figliuoli di Ketura.
T cotesti erano figliuoli di Makir, padre
T questi furono i figliuoli di Davide,
e t i villaggi ch’erano nei dintorni di
e in t i pascoli di Sharon fino ai loro
T furono iscritti nelle genealogie al
Hagareni e t quelli ch’eran con essi
Joel ed Jsshia: cinque in tutto, e t capi.
T questi erano figliuoli di Beker,
T questi erano figliuoli di Jediael, capi
T questi furon figliuoli di Ascer, capi di
T questi erano figliuoli di Atsel.
T questi furon discendenti di
T gl’Israeliti furono registrati nelle
T questi erano capi delle rispettive case
T questi che furono scelti per essere
di custodire gli utensili, t i vasi sacri, il
E t gl’Israeliti che abitavano nella valle
e t gli uomini valorosi si levarono,
T gli anziani d’Israele vennero dunque
misero in fuga t gli abitanti delle valli,
perché erano t uomini forti e valorosi; e
e t i loro fratelli sotto i loro ordini.
T questi uomini, gente di guerra, pronti
cioè con t i principi del popolo,
di tutto Israele, saliron t in cerca di lui;
la fama di Davide si sparse per t i paesi,
anche t i Leviti che portavano l’arca, i
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distribuì a t gl’Israeliti, uomini e donne,
e le sue maraviglie fra t i popoli!
egli è tremendo sopra t gli dèi.
t gli dèi dei popoli son idoli vani, ma
sterminato dinanzi a te t i tuoi nemici, e
Io ho umiliato t i tuoi nemici; e
tagliò i garetti a t i cavalli da tiro, ma
e t gli Edomiti divennero sudditi di
non sono eglino t servi del mio
salire in fama ed in gloria in t i paesi; io
liberandolo da t i suoi nemici d’ogni
Davide ordinò pure a t i capi d’Israele
E radunò t i capi d’Israele, i sacerdoti e
e t gli utensili per il suo servizio’.
davanti all’Eterno t gli olocausti,
T questi erano figliuoli di Heman,
T questi erano sotto la direzione dei
t quelli cioè ch’erano esperti in questo,
T questi erano figliuoli di Obed-Edom;
T i figliuoli e i fratelli di Hosa erano in
preposti a t i tesori delle cose sacre, che
t gli affari che concernevano l’Eterno, e
concernenti Dio e per t gli affari del re.
mese per mese, t i mesi dell’anno, ogni
e capo di t gli ufficiali dell’esercito, per
T questi erano amministratori dei beni
a Gerusalemme t i capi d’Israele, i capi
gli amministratori di t i beni e del
corte, cogli uomini prodi e t i valorosi.
e fra t i miei figliuoli - giacché l’Eterno
a prendere a cuore t i comandamenti
poiché l’Eterno scruta t i cuori, e
penetra t i disegni e t i pensieri. Se tu lo
e a t gli utensili che dovean servire alla
per t gli utensili d’ogni specie di
e il modello di t gli utensili d’argento,
per t gli utensili d’ogni specie di
pronti ad eseguire t i tuoi comandi’.
per t i lavori da eseguirsi dagli artefici.
come furon t i nostri padri; i nostri
affinché eseguisca t questi miei piani, e
E t i capi, gli uomini prodi
e anche t i figliuoli del re Davide si
quanto in t i regni degli altri paesi.
a t i principi capi delle case patriarcali
se ne facean venire per t i re degli Hittei
l’Iddio nostro è grande sopra t gli dèi.
fece fare il conto di t gli stranieri che si
i forchettoni e t gli utensili accessori.
fece t questi utensili in così gran
fabbricare t gli arredi della casa di Dio:
e t gli utensili che Davide suo padre
e t i capi delle tribù, i principi delle
T gli uomini d’Israele si radunarono
Arrivati che furono t gli anziani
t gli utensili sacri che erano nella tenda.
t i sacerdoti presenti s’erano santificati
e t i Leviti cantori, Asaf, Heman,
t i popoli della terra conoscano il tuo
T i figliuoli d’Israele videro scendere il
la favola e lo zimbello di t i popoli.
ha fatto venire t questi mali su loro’.
che gliene portavano, da t i re d’Arabia
fu il più grande di t i re della terra per
E t i re della terra cercavano di veder
Egli signoreggiava su t i re, dal fiume
de’ cavalli dall’Egitto e da t i paesi.
sparse t i suoi figliuoli per tutte le
uomini scelti, t forti e valorosi.
tiravan d’arco, t uomini forti e valorosi.
perché fra t gli abitanti de’ vari paesi
il re Asa convocò t que’ di Giuda, e
di t i regni dei paesi che circondavano
T questi erano al servizio del re, senza
e t i profeti profetavano dinanzi ad essi.
E t i profeti profetavano nello stesso
i profeti t, ad una voce, predicono del
di menzogna in bocca a t i suoi profeti.
‘Udite questo, o voi, popoli t!’
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per t gli affari che concernono l’Eterno;
per t gli affari che concernono il re; e
signoreggi su t i regni delle nazioni? e
‘Porgete orecchio, voi t di Giuda, e voi
T gli uomini di Giuda e di
s’impadronì di t i regni degli altri paesi,
t questi erano figliuoli di Giosafat, re
fece morir di spada t i suoi fratelli,
partì coi suoi capi e con t i suoi carri; e,
aveva ucciso t i più grandi d’età. Così
eseguirono t gli ordini dati dal
E t i capi e tutto il popolo se ne
nella cassa finché t ebbero pagato.
misero a morte fra il popolo t i capi, e
con t questi figliuoli d’Efraim!
Ròcca, sì che t rimasero sfracellati.
e t i vasi che si trovavano nella casa di
e t gli altri sacerdoti lo guardarono, ed
per rivestire t quelli di loro ch’erano
t quelli che cascavan dalla fatica, e li
delle sue azioni e di t i suoi portamenti,
degli olocausti con t i suoi utensili, la
della presentazione con t i suoi utensili;
in buono stato e purificati t gli utensili
il re e t quelli ch’erano con lui
e t quelli che aveano il cuore ben
non potevano scorticare t gli olocausti;
tolsero via t gli altari sui quali si
per t quelli che non eran puri.
di t i Leviti che mostravano grande
t gl’Israeliti che si trovavano quivi
Poi t i figliuoli d’Israele se ne tornarono
del miele, e di t i prodotti dei campi; e
t quelli che entravano giornalmente
ch’eran registrati con t i loro bambini,
porzioni a t i maschi di tra i sacerdoti,
e a t i Leviti registrati nelle genealogie.
e a t que’ di Giuda che si trovavano a
fatto a t i popoli degli altri paesi? Gli
Qual è fra t gli dèi di queste nazioni che
t gli uomini forti e valorosi, i principi
e dalla mano di t gli altri, e li protesse
abbatté t gli altari che aveva costruiti
t i suoi peccati e tutte le sue infedeltà, i
a morte t quelli che avean congiurato
e t quelli tra i Leviti ch’erano abili a
e dirigevano t gli operai occupati ne’
presso di sé t gli anziani di Giuda e di
dell’Eterno con t gli uomini di Giuda,
t gli abitanti di Gerusalemme, i
t quelli che si trovavano a
da t i paesi che appartenevano ai
impose a t quelli che si trovavano in
a t quelli che si trovavan quivi, del
numero di trentamila: t per la Pasqua; e
a portarle a t i figliuoli del popolo.
e t i cantori e tutte le cantatrici hanno
T i capi dei sacerdoti e il popolo
t gli utensili della casa di Dio, grandi e
dettero alle fiamme t i suoi palazzi,
e ne distrussero t gli oggetti preziosi.
m’ha dato t i regni della terra, ed egli
m’ha dato t i regni della terra, ed egli
T quelli che rimangono ancora del
t quelli ai quali Iddio avea destato lo
E t i loro vicini d’ogn’intorno li
T gli oggetti d’oro e d’argento erano in
Sceshbatsar li riportò t, quando gli esuli
T i Nethinei e i figliuoli de’ servi di
e t gl’Israeliti, nelle città rispettive.
e t quelli ch’eran tornati dalla cattività a
stati che un sol uomo; t erano puri; e
la Pasqua per t i reduci dalla cattività,
t quelli che s’eran separati dall’impurità
do ordine a t i tesorieri d’oltre il fiume
a t quelli che conoscono le leggi del tuo
consiglieri e di t i suoi potenti capi! Ed
Nethinei, t quanti designati per nome.
assiste t quelli che lo cercano; ma la sua
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contro t quelli che l’abbandonano’.
e da t quei d’Israele che si trovan colà.
t quelli che tremavano alle parole
che t quelli della cattività si adunassero
t i suoi beni gli sarebbero confiscati, ed
t gli uomini di Giuda e di Beniamino
e t quelli che nelle nostre città hanno
case patriarcali, t designati per nome, i
t quelli che aveano sposato donne
T questi avevan preso delle mogli
e t quanti assieme congiurarono di
cosa da t i luoghi di loro provenienza,
e noi t tornammo alle mura, ognuno al
e t i costruttori, lavorando, portavan
quando t i nostri nemici l’ebber saputo,
e t gl’Israeliti si stabilirono nelle loro
e di t quelli ch’eran capaci d’intendere.
si separarono da t gli stranieri, si
contro Faraone, contro t i suoi servi,
e t quelli che s’eran separati dai popoli
t quelli che aveano conoscimento e
in pratica t i comandamenti dell’Eterno,
decime in t i luoghi da noi coltivati.
benedisse t quelli che s’offrirono
del re per t gli affari del popolo.
cercare i Leviti di t i luoghi dov’erano,
su noi e su questa città t questi mali. E
fece un convito a t i suoi principi e ai
prescritto a t i grandi della sua casa che
di t quelli che conoscevano la legge e il
ma anche verso t i principi
e t i popoli che sono in tutte le province
ne parleranno a t i principi del re, e ne
t i giorni passeggiava davanti al cortile
il favore di t quelli che la vedevano.
fece un gran convito a t i suoi principi
di quelli di t i principi ch’eran con lui.
E t i servi del re che stavano alla porta
Or com’essi glielo ripetevano t i giorni,
t i Giudei che si trovavano in tutto il
si sterminassero t i Giudei, giovani e
e invitavano t i popoli a tenersi pronti
‘T i servi del re e il popolo delle sue
per una legge ch’è la stessa per t, ei
tu sola scamperai fra t i Giudei perché
raduna t i Giudei che si trovano a Susa,
Zeresh sua moglie, e t i suoi amici gli
a Zeresh sua moglie e a t i suoi amici
provincia e pubblicato fra t i popoli,
s’era impossessato di t i popoli.
E t i capi delle province, i satrapi, i
colpirono t i loro nemici, mettendoli a
a t i Giudei ch’erano in tutte le province
l’Agaghita, il nemico di t i Giudei,
e per t quelli che si aggiungerebbero a
E si mandaron delle lettere a t i Giudei
quanto a t i fatti concernenti la potenza
era il più grande di t gli Orientali.
avendo udito t questi mali che gli eran
là i prigioni han requie t insieme,
la sorte di t quei che dimenticano Dio, e
sono spaventato di t i miei dolori, so
un arbitro, che posi la mano su t e due!
siete t quanti de’ medici da nulla.
che spii t i miei movimenti, e tracci una
aspetterei t i giorni della mia fazione,
L’empio è tormentato t i suoi giorni, e
Siete t de’ consolatori molesti!
Quanto a voi t, tornate pure, fatevi
T gli amici più stretti m’hanno in
del paese si nascondono t insieme.
Ma queste cose voi t le avete osservate
alla casa di convegno di t i viventi.
le mie vie? non conta t i miei passi?
se t i suoi solchi piangono,
nei ceppi, spia t i miei movimenti’.
perché son t opera delle sue mani?
sulle vie de’ mortali, e vede t i lor passi.
come dei malvagi, in presenza di t,
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t le ammirano, il mortale le contempla
Egli lo lancia sotto t i cieli e il suo
onde t i mortali, che son opera sua,
t i figli di Dio davan in gridi di giubilo?
mira t i superbi e abbassali!
Mira t i superbi e umiliali! e schiaccia
Seppelliscili t assieme nella polvere,
Sotto t i cieli, ogni cosa è mia.
T i suoi fratelli, tutte le sue sorelle e
di t i mali che l’Eterno gli avea fatto
Beati t quelli che confidano in lui!
tu hai percosso t i miei nemici sulla
tu odii t gli operatori d’iniquità.
t quelli che in te confidano;
invecchia a cagione di t i miei nemici.
da me, voi t operatori d’iniquità; poiché
T i miei nemici saran confusi e
salvami da t quelli che mi perseguitano,
pecore e buoi t quanti ed anche le fiere
T i suoi pensieri sono: Non c’è Dio!
egli soffia contro t i suoi nemici.
T si sono sviati, t quanti si son corrotti,
t questi operatori d’iniquità, che
riscosso dalla mano di t i suoi nemici e
è lo scudo di t quelli che sperano in lui.
sono verità, t quanti son giusti,
La tua mano troverà t i tuoi nemici; la
T gli opulenti della terra mangeranno e
t quelli che scendon nella polvere e non
t i giorni della mia vita; ed io abiterò
T i sentieri dell’Eterno sono benignità e
e perdonami t i miei peccati.
dell’Eterno t i giorni della mia vita, per
A cagione di t i miei nemici son
Amate l’Eterno, voi t i suoi santi!
o voi t che sperate nell’Eterno!
Giubilate voi t che siete diritti di cuore!
lo paventino t gli abitanti del mondo.
egli vede t i figliuoli degli uomini:
dimora, osserva t gli abitanti della terra;
egli, che ha formato il cuore di loro t,
ed esaltiamo il suo nome t insieme.
e m’ha liberato da t i miei spaventi.
Siano t insieme svergognati e confusi
Egli t i giorni è pietoso e presta, e la
i trasgressori saranno t quanti distrutti;
a te, un pellegrino, come t i miei padri.
t quanti quelli che cercano l’anima mia
rallegrino in te, t quelli che ti cercano;
T quelli che m’odiano bisbiglian fra
più bello di t i figliuoli degli uomini; la
T i tuoi vestimenti sanno di mirra,
Battete le mani, o popoli t; acclamate
Udite questo, popoli t;
orecchio, voi t gli abitanti del mondo!
e nobili, ricchi e poveri t insieme.
Io conosco t gli uccelli dei monti, e
T si son tratti indietro,
t quanti si son corrotti, non v’è alcuno
tormentano con una guerra di t i giorni;
t i lor pensieri son vòlti a farmi del
e cercherete t insieme di abbatterlo
t assieme son più leggeri della vanità.
T quelli che li vedranno scrolleranno il
t gli uomini temeranno, e racconteranno
e t i diritti di cuore si glorieranno.
a Dio, voi t abitanti della terra!
e ascoltate, o voi t che temete Iddio! Io
o Dio, t quanti i popoli ti celebrino!
o Dio, t quanti i popoli ti celebrino!
i miei nemici son t davanti a te.
rallegrino in te, t quelli che ti cercano; e
e t i re gli si prostreranno dinanzi, tutte
arso t i luoghi delle raunanze divine nel
Tu hai fissato t i confini della terra, tu
Si dissolva la terra con t i suoi abitanti,
t gli empi della terra ne succeranno e
e t gli uomini prodi sono stati ridotti
per salvare t gl’infelici della terra. Sela.
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t quelli che gli stanno attorno portin
Percosse t i primogeniti d’Egitto, le
ripari, sì che t i passanti la spogliano?
t i fondamenti della terra sono smossi.
siete dii, siete t figliuoli dell’Altissimo.
e t i loro principi simili a Zeba e
popolo, hai coperto t i loro peccati.
benignità verso t quelli che t’invocano.
e tu m’hai abbattuto con t i tuoi flutti.
ogni giorno, mi attornian t assieme.
tremendo di t quelli che l’attorniano.
T i passanti l’han saccheggiato, è
avversari, hai rallegrato t i suoi nemici.
tu hai creato t i figliuoli degli uomini!
porto in seno quello di t i grandi popoli,
T i nostri giorni spariscono per il tuo
ci rallegreremo t i dì nostri.
t gli operatori d’iniquità saranno
si vantano t questi operatori d’iniquità.
e t i diritti di cuore lo seguiranno.
grande, e un gran Re sopra t gli dèi.
e le sue maraviglie fra t i popoli!
egli è tremendo sopra t gli dèi.
t gli dèi dei popoli son idoli vani, ma
t gli alberi delle foreste dian voci di
e t i popoli vedono la sua gloria.
confusi t quelli che adoran le immagini,
si prostrano dinanzi a lui t gli dèi.
sei sommamente elevato sopra t gli dèi.
in Sion, ed eccelso sopra t i popoli.
distruggerò t gli empi del paese per
t gli operatori d’iniquità.
e t i re della terra la tua gloria,
t quanti si logoreranno come un vestito;
e ragione a t quelli che sono oppressi.
Benedite l’Eterno, voi t gli eserciti suoi,
in t i luoghi della sua signoria! Anima
T quanti sperano in te che tu dia loro il
sua casa e governatore di t i suoi beni
percosse t i primogeniti nel loro paese,
nazioni e li disperderebbe per t i paesi.
presso t quelli che li aveano menati in
e raccolti da t i paesi, dal levante e dal
ricercate da t quelli che si dilettano in
t i suoi precetti sono fermi,
t quelli che mettono in pratica la sua
li fanno, t quelli che in essi confidano.
t i suoi benefizi son sopra me.
Celebratelo, voi t i popoli!
considererò t i tuoi comandamenti.
le mie labbra t i giudizi della tua bocca.
il compagno di t quelli che ti temono, e
T i tuoi comandamenti sono fedeltà;
Io ho più intelletto di t i miei maestri,
t quelli che deviano dai tuoi statuti,
via come schiuma t gli empi dalla terra;
Perciò ritengo diritti t i tuoi precetti, e
e t i tuoi comandamenti son verità.
e t i giudizî della tua giustizia durano in
t i tuoi comandamenti sono giustizia.
allora ci avrebbero inghiottiti t vivi,
di Gerusalemme t i giorni della tua vita,
voltin le spalle t quelli che odiano Sion!
voi t servitori dell’Eterno, che state
nostro Signore è al disopra di t gli dèi.
cielo e in terra, nei mari e in t gli abissi.
Egitto, su Faraone e su t i suoi servitori.
e Og, re di Basan, e t i regni di Canaan.
li fanno, t quelli che in essi confidano.
T i re della terra ti celebreranno, o
t scritti i giorni che m’eran destinati,
giorni antichi; io medito t i tuoi fatti; io
t quelli che affliggono l’anima mia;
L’Eterno è buono verso t, e le sue
L’Eterno sostiene t quelli che cadono
e rialza t quelli che son depressi.
Gli occhi di t sono intenti verso di te, e
è presso a t quelli che lo invocano,
a t quelli che lo invocano in verità.
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L’Eterno guarda t quelli che l’amano,
ma distruggerà t gli empi.
Lodatelo, voi t gli angeli suoi,
lodatelo, voi t i suoi eserciti!
dalla terra, voi mostri marini e abissi t,
monti e colli t, alberi fruttiferi e cedri t;
re della terra e popoli t,
principi e t i giudici della terra;
dando motivo di lode a t i suoi fedeli, ai
è l’onore che hanno t i suoi fedeli.
non ci sarà fra noi t che una borsa sola’
dilettevoli, e t i suoi sentieri sono pace.
il quale osserva t i sentieri di lui.
il settuplo, darà t i beni della sua casa.
e t gli oggetti preziosi non la
i capi, i nobili, t i giudici della terra.
t quelli che m’odiano, amano la morte’.
t i pesi del sacchetto son opera sua.
e t sono amici dell’uomo munificente.
T i fratelli del povero l’odiano; quanto
che scruta t i recessi del cuore.
l’Eterno li ha fatti t e due.
capita, è come un arciere che ferisce t.
t i suoi ministri sono empi.
Chi ha stabilito t i confini della terra?
per sostener la causa di t i derelitti;
e non del male, t i giorni della sua vita.
T i fiumi corrono al mare, eppure il
di t quelli che hanno regnato prima di
più di t quelli ch’erano stati prima di
sorpassai t quelli ch’erano stati prima di
che t e due hanno la medesima sorte.
T i suoi giorni non sono che dolore, la
hanno t un medesimo soffio, e l’uomo
T vanno in un medesimo luogo;
t vengon dalla polvere,
e t ritornano alla polvere.
ho visto t i viventi che vanno e vengono
t quelli alla testa dei quali ei si trovava.
t i giorni di vita che Dio gli ha dati;
durante t i giorni della sua vita vana,
Tutto succede ugualmente a t; la
che t abbiano una medesima sorte; e
Per chi è associato a t gli altri viventi
durante t i giorni della vita della tua
t dipendono dal tempo e dalle
gli manca e mostra a t ch’è uno stolto.
vive molti anni, si rallegri t questi anni,
T maneggiano la spada, sono esperti
tuoi profumi è più soave di t gli aromi!
Se uno desse t i beni di casa sua in
t amano i regali e corron dietro alle
contro t i cedri del Libano, alti, elevati,
contro t i monti alti,
e contro t i colli elevati;
t i suoi archi son tesi; gli zoccoli de’
su t gli spini e su t i pascoli.
t i colli che si dissodavan con la vanga,
orecchio, o voi t di paesi lontani!
poiché t quanti sono empi e perversi,
t i principi della terra;
alzare dai loro troni t i re delle nazioni.
T prendon la parola e ti dicono: ‘Anche
T i re delle nazioni,
t quanti riposano in gloria ciascuno
Per le strade t indossano sacchi, sui tetti
gema Moab per Moab, t gemano!
Voi t, abitanti del mondo,
voi t che abitate sulla terra, quando il
Gli Assiri saran t assieme abbandonati
t i seminati presso il fiume
t quelli che gettan l’amo nel Nilo
t quelli che vivon d’un salario avran
e t e tre saranno una benedizione in
T i tuoi capi fuggono assieme, son fatti
t quelli de’ tuoi che sono trovati son
t i vasi più piccoli, dalle coppe alle
t saranno addolorati a sentir le notizie
per avvilire t i grandi della terra.
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e si prostituirà con t i regni del mondo
t quelli che avean la gioia nel cuore
preparerà su questo monte a t i popoli
il velo che cuopre la faccia di t i popoli,
hai allargato t i confini del paese.
contro a loro, e li brucerei t assieme!
di t quelli che attaccano lei e la sua
t quelli che vegliano per commettere
ma t arrossiscono d’un popolo che a
Beati t quelli che sperano in lui!
cadrà il protetto, e periranno t assieme.
è adirato contro t i loro eserciti;
e t i suoi principi saran ridotti a nulla.
per t quelli che confidano in lui.
Fra t gli dèi di quei paesi, quali son
d’Assiria hanno fatto a t gli altri paesi,
solo sei l’Iddio di t i regni della terra; tu
t i regni della terra conoscano che tu
piedi prosciugherò t i fiumi d’Egitto’.
con umiltà durante t i miei anni,
gettato dietro alle spalle t i miei peccati.
t i giorni della nostra vita, nella casa
nella sua casa e in t i suoi dominî, che
il doppio per t i suoi peccati.
t quelli che si sono infiammati contro di
il platano ed il larice t assieme,
considerino e capiscano t quanti che la
t quanti costoro non sono che vanità; le
sono t legati in caverne, rinchiusi nelle
t quelli cioè che portano il mio nome,
volgerò t in fuga, e i Caldei
e t quanti furono atterrati, né più si
immagini scolpite son t vanità; i loro
t quelli che vi lavorano saranno confusi,
Si radunino t, si presentino!... Saranno
o foreste con t gli alberi vostri! Poiché
svergognati, sì, t quanti confusi,
se n’andranno t assieme coperti d’onta i
accostatevi t assieme, voi che siete
t quelli ch’erano accesi d’ira contro di
e voi t, residuo della casa d’Israele, voi
Adunatevi t quanti, ed ascoltate! Chi tra
Essi t si radunano, e vengono a te.
t costoro diventeranno logori come un
Ecco, voi t che accendete un fuoco, che
Fra t i figliuoli ch’ell’ha partoriti non
fra t i figliuoli ch’ell’ha allevati non v’è
giacevano a t i capi delle strade, come
Noi t eravamo erranti come pecore,
ha fatto cader su lui l’iniquità di noi t.
T i tuoi figliuoli saran discepoli
O voi t che siete assetati, venite alle
e t gli alberi della campagna batteranno
t quelli che osserveranno il sabato
una casa d’orazione per t i popoli.
I guardiani d’Israele son t ciechi, senza
son t de’ cani muti, incapaci d’abbaiare;
son t vòlti alla loro propria via, ognuno
Il vento li porterà via t, un soffio li torrà
ed esigete che sian fatti t i vostri lavori.
T quanti mugghiamo come orsi, andiam
t s’adunano, e vengono a te; i tuoi figli
quelli di Sceba verranno t, portando oro
T i greggi di Kedar s’aduneranno
e t quelli che t’avranno disprezzata si
consolare t quelli che fanno cordoglio;
t quelli che li vedranno riconosceranno
e t i re, la tua gloria; e sarai chiamata
mie vesti, e ho macchiati t i miei abiti.
T quanti siam diventati come l’uomo
t quanti appassiamo come una foglia, e
e noi siam t l’opera delle tue mani.
noi siam t tuo popolo.
e vi chinerete t per essere scannati;
motivo di lei, o voi t che l’amate!
o voi t che siete in lutto per essa!
saranno t quanti consumati, dice
E ricondurranno t i vostri fratelli, di fra
tu andrai da t quelli ai quali ti manderò,
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la calamità su t gli abitanti del paese.
t i popoli dei regni del settentrione,
t quelli che lo divoravano si rendevan
T quelli che la cercano non hanno da
Voi t mi siete stati infedeli, dice
Israele a cagione di t i suoi adulterî e le
ed ecco tremano, e t i colli sono agitati.
e t gli uccelli del cielo son volati via.
t entrano nel folto de’ boschi, montano
t quanti hanno spezzato il giogo, hanno
t quanti son dei prodi.
e l’uomo carico d’anni saranno t presi.
son t quanti avidi di guadagno; dal
al sacerdote, t praticano la menzogna.
Essi son t de’ ribelli fra i ribelli, vanno
son rame e ferro, son t dei corrotti.
o voi t uomini di Giuda ch’entrate per
come ho cacciato t i vostri fratelli, tutta
io v’ho mandato t i miei servi, i profeti,
in t i luoghi dove li avrò cacciati, dice
al più grande, son t avidi di guadagno;
al sacerdote, t praticano la menzogna.
perché son t adulteri, un’adunata di
punirò t i circoncisi che sono
e t quelli che si tagliano i canti della
giacché fra t i savi delle nazioni
in t i loro regni non v’è alcuno pari a te.
costoro t insieme sono stupidi e
son t lavoro d’abili artefici.
Perché son t a loro agio quelli che
contro t i miei malvagi vicini, che
t gli abitanti di questo paese, i re che
profeti, e t gli abitanti di Gerusalemme.
saranno agitati per t i regni della terra, a
e nondimeno t mi maledicono.
a cagione di t i tuoi peccati,
e dentro t i tuoi confini.
e di t gli altri paesi ne’ quali egli li
e t i tuoi tesori e i tuoi alti luoghi come
tu hai commessi entro t i tuoi confini!
t quelli che t’abbandonano saranno
e voi t gli abitanti di Gerusalemme,
talché t quelli che vi passano
conosci t i loro disegni contro di me per
di terrore a te stesso e a t i tuoi amici;
darò t i tesori dei re di Giuda in mano
e t quelli che abitano in casa tua,
sarai sepolto, tu, con t i tuoi amici, ai
T quelli coi quali vivevo in pace spiano
perché t i tuoi amanti sono distrutti.
T i tuoi pastori saranno pastura del
pecore da t i paesi dove le ho cacciate,
e da t i paesi dove io li avevo cacciati’;
t quanti sono per me come Sodoma, e
e a t quelli che camminano seguendo la
e maltrattati per t i regni della terra; che
in t i luoghi dove li caccerò.
e a t gli abitanti di Gerusalemme,
vi ha pure mandato t i suoi servitori, i
a t i re del paese di Ur,
a t i re del paese de’ Filistei, ad
a t i re di Tiro, a t i re di Sidon, e ai re
a t quelli che si radono i canti della
t i re d’Arabia,
e a t i re della mescolanza di popoli che
a t i re di Zimri, a t i re d’Elam,
e a t i re di Media
e a t i re del settentrione, vicini o
e a t i regni del mondo che sono sulla
la spada su t gli abitanti della terra, dice
contro t gli abitanti della terra.
Allora Geremia parlò a t i capi e a tutto
il re Joiakim, t i suoi uomini prodi
e t i suoi capi ebbero udito le sue
E ora do t questi paesi in mano di
e t i nobili di Giuda e di Gerusalemme;
luogo t gli arredi della casa dell’Eterno,
e t que’ di Giuda che sono stati menati
e t quelli che sono stati menati in
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a t i deportati ch’egli ha fatto menare in
e da t i luoghi dove vi ho cacciati, dice
saranno agitati fra t i regni della terra, e
o voi t, che io ho mandati in cattività da
fra t quei di Giuda che sono in cattività
il sacerdote, e a t i sacerdoti, per dire:
a dire a t quelli che sono in cattività:
vedo io t gli uomini con le mani sui
T i tuoi amanti t’hanno dimenticata,
t quelli che ti divorano saran divorati,
t i tuoi nemici, t quanti, andranno in
a me, e io punirò t i loro oppressori.
t mi conosceranno, dal più piccolo al
e t i campi fino al torrente di Kidron,
di t i Giudei che sedevano nel cortile
hai fatto venir su di essi t questi mali.
da t i paesi dove li ho cacciati nella mia
e chi faccia t i giorni i sacrifizi.
e t i regni della terra sottoposti al suo
e t i popoli combattevano contro
E t i capi e tutto il popolo ch’erano
sarete agitati per t i regni della terra.
i suoi fratelli, t i suoi figliuoli e tutta la
in tende t i giorni della vostra vita,
beviamo vino durante t i nostri giorni,
mandarvi ogni mattina t i miei servitori
e su t gli abitanti di Gerusalemme tutto
e avete osservato t i suoi precetti, e
anche in presenza di t quei di Giuda,
ecco che quivi stavan seduti t i capi:
e t gli altri capi.
Allora t i capi mandarono Jehudi,
di t i capi che stavano in pie’ allato al
gli fosse dato t i giorni un pane dalla
E t i capi vennero a Geremia, e lo
t i capi del re di Babilonia entrarono, e
e t gli altri capi del re di Babilonia.
fece pure scannare t i notabili di Giuda;
e t i capi del re di Babilonia
a t quelli di Gerusalemme e di Giuda,
Or quando t i capi delle forze che erano
Anche t i Giudei ch’erano in Moab, fra
nel paese d’Edom e in t i paesi,
da t i luoghi dov’erano stati dispersi, e
e t i capi delle forze che erano per la
e t i Giudei che si son raccolti presso di
uccise pure t i Giudei ch’erano con
gettò t i cadaveri degli uomini ch’egli
e t i capi delle forze ch’eran con lui
presero t gli uomini, e andarono a
e t i capi delle forze ch’erano con lui, si
e t i capi delle forze ch’erano con lui,
T i capi delle forze, Johanan, figliuolo
t i capi delle forze ch’erano con lui, e
T quelli che avranno deciso di andare in
e t gli uomini superbi dissero a
t i capi delle forze e tutto il popolo non
e t i capi delle forze
presero t i superstiti di Giuda i quali, di
riguardo a t i Giudei che dimoravano
E io vi ho mandato t i miei servitori, i
per dimorarvi, e saranno t consumati;
Allora t gli uomini i quali sapevano che
o voi t di Giuda, che siete nel paese
o voi t di Giuda, che dimorate nel paese
e t gli uomini di Giuda che sono nel
bottino, in t i luoghi dove tu andrai’.
fuggon t assieme, non resistono; poiché
t gli abitanti del paese urlano.
in cui t i Filistei saranno devastati, in
Compiangetelo voi t che lo circondate,
e voi t che conoscete il suo nome, dite:
Su t i tetti di Moab e nelle sue piazze,
di t quelli che gli stanno dintorno!
addosso da t i tuoi dintorni il terrore,
e t i suoi uomini di guerra periranno in
t i loro bagagli, i loro cammelli; si
Io disperderò a t i venti quelli che si
li disperderò a t quei venti, e non ci sarà
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T quelli che le trovavano, le
t quelli che la prederanno saranno
o voi t che tirate d’arco! Tirate contro
Uccidete t i suoi tori, fateli scendere al
gli arcieri, t quelli che tirano d’arco;
e t i suoi uomini di guerra periranno in
città, ed esso divorerà t i suoi dintorni.
t quelli che li han menati in cattività li
e a t gli abitanti della Caldea tutto il
t i suoi magistrati,
e t i paesi de’ suoi dominî.
e t i suoi feriti a morte cadranno in
pure scannare t i capi di Giuda a Ribla.
e t gli utensili di rame coi quali si
il rame di t questi oggetti aveva un peso
fra t i suoi amanti non ha chi la consoli;
t i suoi amici l’hanno tradita, le son
t i suoi persecutori l’han raggiunto
si ricorda di t i beni preziosi che
t quelli che l’onoravano la sprezzano,
in un languore di t i giorni.
entro il mio recinto t i miei prodi; ha
Deh, ascoltate, o popoli t, e vedete il
T i miei nemici hanno udita la mia
t quelli ch’eran più cari a vedersi; ha
ha divorato t i suoi palazzi, ha distrutto
T i passanti batton le mani al vederti;
T i tuoi nemici apron larga la bocca
sotto i piedi t i prigionieri della terra,
T i nostri nemici aprono larga la bocca
e t e quattro avevano le loro facce e le
essi avevan t una faccia d’uomo,
t e quattro una faccia di leone a destra,
t e quattro una faccia di bue a sinistra,
e t e quattro una faccia d’aquila.
gli esseri viventi correvano in t i sensi,
e saranno costernati t quanti, e si
disperderò a t i venti quel che rimarrà
ne disperderò a t i venti l’altra terza
farò di te, sotto gli occhi di t i passanti,
profumi d’odor soave a t i loro idoli.
colombe delle valli, t quanti gemendo,
la vergogna sarà su t i volti,
e avran t il capo rasato.
e t gl’idoli della casa d’Israele dipinti
le ruote di t e quattro, eran pieni
E io disperderò a t i venti quelli che lo
e t i suoi eserciti, e sguainerò la spada
della violenza di t quelli che l’abitano.
che cuciono de’ cuscini per t i gomiti, e
si sono alienati da me t quanti per i loro
tu hai fatto de’ regali a t i tuoi amanti, e
e a motivo di t i tuoi idoli abominevoli,
io radunerò t i tuoi amanti ai quali ti sei
e t quelli che hai amati insieme a quelli
t quelli che usano proverbi faranno di te
della Siria e da t i paesi circonvicini,
E t i fuggiaschi delle sue schiere
rimarranno saranno dispersi a t i venti;
E t gli alberi della campagna sapranno
avendo veduto t i peccati che suo padre
si ritrae da t i peccati che commetteva,
il più splendido di t i paesi.
e il miele, il più splendido di t i paesi,
fra le nazioni e li spargerei per t i paesi,
fino al dì d’oggi con t i vostri idoli, mi
là t quelli della casa d’Israele,
t quanti saranno nel paese, mi
t gli spiriti verranno meno, tutte le
è per t i principi d’Israele; essi son dati
delle nazioni e allo scherno di t i paesi.
t quanti non son che rame, stagno,
son t scorie d’argento.
Poiché siete t diventati tante scorie,
t bei giovani, cavalieri montati sui loro
t il fior fiore de’ figliuoli d’Assiria, e si
con t quelli per i quali s’appassionava,
con t i loro idoli.
sui loro cavalli, t giovani e belli.
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t quanti, ritratti de’ figliuoli di
e t i Caldei, principi, ricchi e grandi,
e t i figliuoli d’Assiria con loro, giovani
t governatori e magistrati, capitani e
t montati sui loro cavalli.
di carne, t i buoni pezzi, coscia e spalla;
T i principi del mare scenderanno dai
terrore a t gli abitanti della terra!
L’Arabia e t i principi di Kedar fanno
i tuoi mercati di t i migliori aromi,
e t quelli che maneggiano il remo,
e t i piloti del mare scenderanno dalle
T gli abitanti delle isole sono sbigottiti
in presenza di t quelli che ti guardano.
T quelli che ti conoscevano fra i popoli
fra t i suoi vicini che la disprezzano; e
giudizi su t quelli che li circondano e li
con t i pesci de’ tuoi fiumi attaccati alle
nel deserto, te e t i pesci de’ tuoi fiumi,
E t gli abitanti dell’Egitto conosceranno
e li hai fatti stare t ritti sui loro fianchi.
fra le nazioni, e li spargerò per t i paesi.
e t i suoi ausiliari saranno fiaccati.
fra le nazioni, e li spargerò per t i paesi;
fra le nazioni, e li spargerò per t i paesi;
i suoi canali a t gli alberi dei campi.
a quella di t gli alberi della campagna, i
T gli uccelli del cielo s’annidavano fra i
e t gli alberi d’Eden, che sono nel
stati spezzati in t i burroni del paese,
e t i popoli della terra si son ritirati
si posano t gli uccelli del cielo, e sopra
gli alberi t piantati presso alle acque
e t gli alberi potenti che si dissetano
poiché t quanti son dati alla morte, alle
e t gli alberi de’ campi vennero meno a
terra si consolarono t gli alberi di Eden,
t quelli che si dissetavano alle acque.
verranno a posarsi t gli uccelli del cielo,
t i luminari che splendono in cielo, e
t quanti i più violenti fra le nazioni, ed
quando ne avrò colpito t gli abitanti; e
t son uccisi, caduti per la spada.
t sono uccisi, caduti per la spada, essi
t sono uccisi, caduti per la spada,
t costoro sono incirconcisi, sono morti
t costoro sono incirconcisi, uccisi dalla
coi suoi re e con t i suoi principi, i
Là son t i principi del settentrione
e t i Sidonî, che son discesi in mezzo
t i suoi atti giusti non saranno più
t i peccati che ha commessi non
pecore vanno errando per t i monti e
da t i luoghi dove sono state disperse in
i ruscelli e in t i luoghi abitati del paese.
in t i tuoi burroni cadranno gli uccisi
ho udito t gli oltraggi che hai proferiti
ed essi furono sparsi per t i paesi; io li
vi radunerò da t i paesi, e vi ricondurrò
le vostre impurità e di t i vostri idoli.
agli occhi di t i passanti;
un solo re sarà re di t loro; e non
fuori da t i luoghi dove hanno abitato e
ed essi avranno t un medesimo pastore;
t quanti vestiti pomposamente, gran
targhe e scudi, t maneggianti la spada;
e gente di Put, t con scudi ed elmi.
di Tarsis e t i suoi leoncelli ti diranno:
t quanti a cavallo, una grande
t i rettili che strisciano sul suolo
e t gli uomini che sono sulla faccia
contro di lui la spada su t i miei monti,
giovenchi, t quanti ingrassati in Basan.
e t quanti son caduti per la spada.
t i suoi disegni e t i suoi regolamenti,
t i suoi riti e tutte le sue leggi; mettili
osservino t i suoi riti
e t i suoi regolamenti,
t i regolamenti della casa dell’Eterno e
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della casa, e t gli egressi del santuario.
E intorno a t e quattro c’era un recinto,
di t i giovani che aveano mangiato le
E a t questi quattro giovani Iddio dette
e fra t que’ giovani non se ne trovò
E su t i punti che richiedevano sapienza
dieci volte superiori a t i magi ed
ordinò che t i savi di Babilonia fossero
superiore a quella di t gli altri viventi,
e t’ha fatto dominare sopra essi t. La
spezzerà e annienterà t quei regni; ma
capo supremo di t i savi di Babilonia.
t i popoli ebbero udito il suono del
t i popoli, tutte le nazioni e lingue si
i loro mantelli e t i loro vestiti, e furon
‘Il re Nebucadnetsar a t i popoli, a tutte
davanti a me t i savi di Babilonia,
c’era in lui nutrimento per t; le bestie
giacché t i savi del mio regno non me lo
e che si vedeva da t i punti della terra,
e in cui era nutrimento per t, sotto il
T gli abitanti della terra son da lui
Allora entrarono t i savi del re; ma non
t i popoli, tutte le nazioni e lingue
T i capi del regno, i prefetti e i satrapi, i
Allora il re Dario scrisse a t i popoli, a
perché t i popoli, tutte le nazioni e
sulla terra, che differirà da t i regni,
dei regni che sono sotto t i cieli saranno
e t i dominî lo serviranno e gli
in t i paesi dove li hai cacciati, a motivo
vituperio di t quelli che ci circondano.
diventerà molto più ricco di t gli altri;
solleverà t contro il regno di Javan.
perché si magnificherà al disopra di t.
t quelli, cioè, che saran trovati iscritti
t quelli che l’abitano languiranno, e con
le loro infedeltà, ma io li castigherò t.
Sono t degli adùlteri; sono come un
T sono ardenti come un forno, e
t i loro re cadono, non ve n’è uno fra
t i loro capi sono ribelli.
in t i frutti delle mie fatiche non si
invenzione, che son t opera d’artefici. E
orecchio, voi t abitanti del paese!
Urlate voi t, bevitori di vino, poiché il
scorzati, e lasciati là, coi rami t bianchi.
t gli alberi della campagna son secchi;
gli anziani, t gli abitanti del paese, nella
divampato t gli alberi della campagna.
Tremino t gli abitanti del paese, perché
salgano t gli uomini di guerra!
e l’acqua fluirà da t i rivi di Giuda; e
e ucciderò t i suoi capi con lui, dice
e t i vostri canti in lamento;
coprirò di sacchi t i fianchi, e ogni testa
Spèzzali sul capo di t quanti, ed io
e t i suoi abitanti fanno cordoglio; essa
T i peccatori del mio popolo morranno
mosto, e t i colli si struggeranno.
T i tuoi alleati t’han menato alla
e t i tuoi flutti mi son passati sopra.
Ascoltate, o popoli t! Presta attenzione,
t i salari della sua impudicizia saranno
e t i suoi idoli io li distruggerò; raccolti
t quanti si copriranno la barba, perché
Mentre t i popoli camminano ciascuno
e t i tuoi nemici siano sterminati!
t stanno in agguato per spargere il
nel fondo del mare t i nostri peccati.
mare e lo prosciuga, dissecca t i fiumi.
e il mondo con t i suoi abitanti.
t i fianchi si contorcono,
t i volti impallidiscono.
T quelli che ti vedranno fuggiranno
e t i suoi grandi sono stati messi in
t quelli che udranno parlare di te
Il Caldeo li trae t su con l’amo, li piglia
raccoglie intorno a sé t i popoli.
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T questi non faranno contro di lui
ai paesi, alle città e a t i loro abitanti.
alle città e a t i loro abitanti.
e su t gli abitanti di Gerusalemme; e
avverrà che io punirò t i principi e i
e t quelli che indossano vesti straniere.
t quelli che saltano sopra la soglia, che
t quelli ch’eran carichi di danaro sono
distruzione di t gli abitanti del paese.
Cercate l’Eterno, voi t, umili della
perché annienterà t gli dèi della terra; e
t invochino il nome dell’Eterno, per
agirò contro t quelli che t’opprimono;
in t i paesi dove sono stati nell’onta.
e gloriosi fra t i popoli della terra,
ha l’occhio su t gli uomini e su tutte le
da lui usciranno t i capi assieme.
il patto che avevo stretto con t i popoli.
di stordimento per t i popoli all’intorno;
una pietra pesante per t i popoli;
t quelli che se la caricheranno addosso
io colpirò di smarrimento t i cavalli,
colpirò di cecità t i cavalli dei popoli.
e a sinistra t i popoli d’ogn’intorno; e
il mio Dio, verrà, e t i suoi santi con lui.
colpirà t i popoli che avran mosso
che t quelli che saran rimasti di tutte le
t quelli che offriranno sacrifizi ne
Non abbiam noi t uno stesso padre?
e t i superbi e chiunque opera
E radunati t i capi sacerdoti e gli scribi
uccidere t i maschi ch’erano in Betleem
e gli mostrò t i regni del mondo e la lor
e gli recarono t i malati colpiti da varie
ella fa lume a t quelli che sono in casa.
da me, voi t operatori d’iniquità.
scacciò gli spiriti e guarì t i malati,
sarete odiati da t a cagion del mio
i capelli del vostro capo son t contati.
t i profeti e la legge hanno profetato
voi t che siete travagliati ed aggravati, e
e molti lo seguirono, ed egli li guarì t;
Esso è bene il più piccolo di t i semi;
dal suo regno t gli scandali
e t gli operatori d’iniquità,
E t mangiarono e furon sazî; e si
all’intorno, e gli presentaron t i malati,
e t quelli che lo toccarono, furon
E t mangiarono e furon saziati; e de’
Non t son capaci di praticare questa
t quelli che quivi vendevano e
perché t tengon Giovanni per profeta.
raunarono t quelli che trovarono, cattivi
Infine, dopo t, morì anche la donna.
ella moglie? Poiché t l’hanno avuta.
è il vostro maestro, e voi siete t fratelli.
venne il diluvio che portò via t quanti,
verità che lo costituirà su t i suoi beni.
sua gloria, avendo seco t gli angeli,
Gesù ebbe finiti t questi ragionamenti,
Bevetene t, perché questo è il mio
voi t avrete in me un’occasion di
tu fossi per t un’occasion di caduta, non
E lo stesso dissero pure t i discepoli.
perché t quelli che prendon la spada,
t i discepoli, lasciatolo, se ne fuggirono.
Ma egli lo negò davanti a t, dicendo:
t i capi sacerdoti e gli anziani del
T risposero: Sia crocifisso.
Andate dunque, ammaestrate t i popoli,
Ed ecco, io sono con voi t i giorni, sino
e t quei di Gerusalemme accorrevano a
E t sbigottirono talché si domandavano
gli menarono t i malati e
e trovatolo, gli dissero: T ti cercano.
se ne andò via in presenza di t;
t stupivano e glorificavano Iddio
t quelli che aveano qualche flagello gli
degli uomini saranno rimessi t i peccati
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piccolo di t i semi che son sulla terra;
cresce e diventa maggiore di t i legumi;
E t si maravigliarono.
Ma egli, messili t fuori, prende seco il
di farli accomodar t a brigate sull’erba
e i due pesci spartì pure fra t.
E t mangiarono e furon sazî
perché t lo videro e ne furono sconvolti.
t quelli che lo toccavano, erano guariti.
i Farisei e t i giudei non mangiano se
diceva loro: Ascoltatemi t ed intendete:
dichiarava puri t quanti i cibi.
talché quasi t dicevano: È morto.
essere l’ultimo di t e il servitor di t.
voi vorrà esser primo, sarà servo di t.
perché t stimavano che Giovanni fosse
Infine, dopo t, morì anche la donna.
t i sette l’hanno avuta per moglie.
Qual è il comandamento primo fra t?
assai più che t gli olocausti e i sacrifici.
nella cassa delle offerte più di t gli altri;
t han gettato del loro superfluo; ma
sarete odiati da t a cagion del mio
quel che dico a voi, lo dico a t:
grazie, lo diede loro, e t ne bevvero.
Voi t sarete scandalizzati; perché è
Quand’anche t fossero scandalizzati, io
E lo stesso dicevano pure t gli altri.
E t, lasciatolo, se ne fuggirono.
e s’adunarono t i capi sacerdoti e gli
E t lo condannarono come reo di morte.
irreprensibili in t i comandamenti e
è Giovanni. E t si maravigliarono.
E t i lor vicini furon presi da timore; e
E t quelli che le udirono, le serbarono
e dalle mani di t quelli che ci odiano.
suo cospetto, t i giorni della nostra vita.
E t andavano a farsi registrare, ciascuno
t quelli che li udirono, si
che hai preparata dinanzi a t i popoli
a t quelli che aspettavano la redenzione
e t quelli che l’udivano, stupivano del
e domandandosi t in cuor loro riguardo
Giovanni rispose, dicendo a t: Ben vi
mostrò in un attimo t i regni del mondo
nelle loro sinagoghe, glorificato da t.
gli occhi di t nella sinagoga erano fissi
E t gli rendeano testimonianza, e si
E t, nella sinagoga, furon ripieni d’ira
E t furon presi da sbigottimento e
t quelli che aveano degli infermi di
preso lui e t quelli ch’eran con lui, per
t furon presi da stupore e glorificavano
E girato lo sguardo intorno su t loro,
usciva da lui una virtù che sanava t.
quando t gli uomini diran bene di voi,
Non cadranno t e due nella fossa?
ch’egli ebbe finiti t i suoi ragionamenti
T furon presi da timore, e glorificavano
è stata resa giustizia da t i suoi figliuoli.
folla, perché t lo stavano aspettando.
E siccome t negavano, Pietro e quelli
t piangevano e facean cordoglio per lei.
loro potestà ed autorità su t i demonî e
il tetrarca udì parlare di t que’ fatti; e
E così li fecero accomodar t.
E t mangiarono e furon sazî; e de’ pezzi
Diceva poi a t: Se uno vuol venire
E t sbigottivano della grandezza di Dio.
mentre t si maravigliavano di tutte le
chi è il minimo fra t voi, quello è
il sangue di t i profeti sparso dalla
i capelli del vostro capo son t contati.
la dici tu per noi, o anche per t?
vi dico che lo costituirà su t i suoi beni.
fossero più peccatori di t i Galilei
non vi ravvedete, t similmente perirete.
di t gli abitanti di Gerusalemme?
vi ravvedete, t al par di loro perirete.
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t i suoi avversari erano confusi, e tutta
da me, voi t operatori d’iniquità.
Giacobbe e t i profeti nel regno di Dio,
a t quelli che saran teco a tavola.
E t, ad una voce, cominciarono a
t quelli che la vedranno prendano a
Or t i pubblicani e i peccatori
disse: I dieci non sono stati t mondati?
e venne il diluvio che li fece t perire.
fuoco e zolfo, che li fece t perire.
E veduto ciò, t mormoravano, dicendo:
ma di viventi; poiché per lui vivono t.
povera vedova ha gettato più di t;
t costoro hanno gettato nelle offerte, del
t i vostri avversari non potranno
sarete odiati da t a cagion del mio
parabola: Guardate il fico e t gli alberi;
sopra t quelli che abitano sulla faccia di
E t dissero: Sei tu dunque il Figliuol di
Ma essi gridarono t insieme: Fa’ morir
Ma t i suoi conoscenti e le donne che lo
queste cose agli undici e a t gli altri.
Ed essi si fermarono t mesti.
E cominciando da Mosè e da t i profeti,
affinché t credessero per mezzo di lui.
ma a t quelli che l’hanno ricevuto egli
pienezza che noi t abbiamo ricevuto, e
di cordicelle, scacciò t fuori del tempio,
fidava di loro, perché conosceva t,
eccolo che battezza, e t vanno a lui.
Colui che vien dall’alto è sopra t; colui
colui che vien dal cielo è sopra t.
t onorino il Figliuolo come onorano il
in cui t quelli che son nei sepolcri,
E saranno t ammaestrati da Dio. Ogni
sola ho fatto, e t ve ne maravigliate.
T quelli che son venuti prima di me,
che me le ha date, è più grande di t; e
Se lo lasciamo fare, t crederanno in lui;
sarò innalzato dalla terra, trarrò t a me.
tutto quanto; e voi siete netti, ma non t.
per questo disse: Non t siete netti.
Io non parlo di voi t; io so quelli che ho
Da questo conosceranno t che siete
vita eterna a t quelli che tu gli hai dato.
che siano t uno; che come tu, o Padre,
tempio, dove t i Giudei si radunano; e
T costoro perseveravano di pari
noto a t gli abitanti di Gerusalemme,
Tu, Signore, che conosci i cuori di t,
t erano insieme nel medesimo luogo.
E t furon ripieni dello Spirito Santo, e
E t stupivano e si maravigliavano,
t costoro che parlano non son eglino
t stupivano ed eran perplessi dicendosi
e voi t che abitate in Gerusalemme,
del che noi t siamo testimoni.
e per t quelli che son lontani, per quanti
E t quelli che credevano erano insieme,
ed i beni, e li distribuivano a t, secondo
t i giorni, essendo di pari consentimento
perfetta guarigione in presenza di voi t.
preannunziato per bocca di t i profeti,
E t i profeti, da Samuele in poi, quanti
e t quelli che erano della famiglia dei
sia noto a t voi e a tutto il popolo
è noto a t gli abitanti di Gerusalemme, e
perché t glorificavano Iddio per quel
e furon t ripieni dello Spirito Santo, e
e gran grazia era sopra t loro.
t coloro che possedevan poderi o case li
prese t coloro che udiron queste cose.
e a t coloro che udivano queste cose.
e t di pari consentimento si ritrovavano
e t quanti eran sanati.
sacerdote e t quelli che eran con lui,
e t gli anziani de’ figliuoli d’Israele, e
e t quelli che gli aveano prestata fede,
e t coloro che gli aveano prestata fede,
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E t coloro che sedevano nel Sinedrio,
e t insieme si avventarono sopra lui;
T furon dispersi per le contrade della
T, dal più piccolo al più grande, gli
era sovrintendente di t i tesori di lei, era
t coloro che invocano il tuo nome.
E t coloro che l’udivano, stupivano e
ma t lo temevano, non credendo ch’egli
che Pietro, andando qua e là da t, venne
E t gli abitanti di Lidda e del pian di
Ma Pietro, messi t fuori, si pose in
siamo t qui presenti davanti a Dio, per
di Gesù Cristo. Esso è il Signore di t.
guarendo t coloro che erano sotto il
Di lui attestano t i profeti che chiunque
cadde su t coloro che udivano la Parola.
t i credenti circoncisi che erano venuti
li esortò t ad attenersi al Signore con
e voi t che temete Iddio, a noi è stata
t quelli che erano ordinati a vita eterna,
grande allegrezza a t i fratelli.
e t i Gentili sui quali è invocato il mio
t sapevano che il padre di lui era greco.
si apersero, e i legami di t si sciolsero.
ti far male alcuno, perché siam t qui.
a lui e a t coloro che erano in casa sua.
e subito fu battezzato lui con t i suoi.
essi t vanno contro agli statuti di
esaminando t i giorni le Scritture per
Or t gli Ateniesi e i forestieri che
Egli, che dà a t la vita, il fiato ed ogni
t, per ogni dove, abbiano a ravvedersi,
del che ha fatto fede a t, avendolo
che t i Giudei se ne andassero da Roma,
i Giudei, t d’accordo, si levaron contro
Allora t, afferrato Sostène, il capo della
e la Frigia, confermando t i discepoli.
t coloro che abitavano nell’Asia, Giudei
E questo venne a notizia di t, Giudei e
e t furon presi da spavento, e il nome
e li arsero in presenza di t; e
si precipitaron t d’accordo verso il
t, ad una voce, per circa due ore, si
io so che voi t fra i quali sono passato
che son netto del sangue di t;
e darvi l’eredità con t i santificati.
si pose in ginocchio e pregò con t loro.
E si fece da t un gran piangere; e
accompagnati da t loro, con le mogli e i
e vi si trovarono t gli anziani.
e t sono zelanti per la legge.
tu insegni a t i Giudei che sono fra i
t conosceranno che non c’è nulla di
che va predicando a t e da per tutto
la causa di Dio, come voi t siete oggi;
al quale t i Giudei che abitavan quivi
tu gli sarai presso t gli uomini un
sedizioni fra t i Giudei del mondo, ed è
e voi t che siete qui presenti con noi,
perché tu hai conoscenza di t i riti e di
e in Gerusalemme, t i Giudei lo sanno,
Ed essendo noi t caduti in terra, udii
ma anche t quelli che oggi m’ascoltano,
ti ha donato t coloro che navigano teco.
Paolo esortava t a prender cibo,
rese grazie a Dio, in presenza di t; poi,
E t, fatto animo, presero anch’essi del
sulla nave, fra t, dugentosettantasei
avvenne che t giunsero salvi a terra.
acceso un gran fuoco, ci accolsero t, a
riceveva t coloro che venivano a
all’ubbidienza della fede t i Gentili, per
per t voi perché la vostra fede è
t coloro che hanno peccato senza legge,
t coloro che hanno peccato avendo
t, Giudei e Greci, sono sotto il peccato,
T si sono sviati,
t quanti son divenuti inutili. Non v’è
la fede in Gesù Cristo, per t i credenti;
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t hanno peccato e son privi della gloria
fosse il padre di t quelli che credono
fede d’Abramo, il quale è padre di noi t
la morte è passata su t gli uomini,
perché t hanno peccato...
la condanna si è estesa a t gli uomini,
che dà vita s’è estesa a t gli uomini.
t quelli che son condotti dallo Spirito di
Figliuolo, ma l’ha dato per t noi, come
non t i discendenti da Israele sono
d’Abramo, son t figliuoli d’Abramo;
perché lo stesso Signore è Signore di t,
ricco verso t quelli che lo invocano;
Ma t non hanno ubbidito alla Buona
Dio ha rinchiuso t nella disubbidienza
per far misericordia a t.
oneste, nel cospetto di t gli uomini.
vivete in pace con t gli uomini.
Rendete a t quel che dovete loro: il
l’altro stima t i giorni uguali; sia
t compariremo davanti al tribunale di
E altrove: Gentili, lodate t il Signore,
e t i popoli lo celebrino.
l’Iddio della pace sia con t voi. Amen.
e t i santi che son con loro.
ubbidienza è giunta a conoscenza di t.
con t quelli che in ogni luogo invocano
ad aver t un medesimo parlare, e a non
in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra t,
del mondo, come il rifiuto di t.
che t gli uomini fossero come son io;
sappiamo che t abbiamo conoscenza.
Ma non in t è la conoscenza; anzi,
Poiché, pur essendo libero da t,
mi son fatto servo a t, per guadagnarne
mi faccio ogni cosa a t, per salvarne ad
corrono nello stadio, corrono ben t, ma
i nostri padri furon t sotto la nuvola,
e t passarono attraverso il mare,
e t furon battezzati, nella nuvola e nel
e t mangiarono lo stesso cibo spirituale,
e t bevvero la stessa bevanda spirituale,
partecipiamo t a quell’unico pane.
sì come anch’io compiaccio a t in ogni
Iddio, il quale opera tutte le cose in t.
noi t abbiam ricevuto il battesimo di un
e t siamo stati abbeverati di un unico
T sono eglino apostoli?
Son forse t profeti? Son forse t dottori?
Fan t de’ miracoli?
T hanno eglino i doni delle guarigioni?
Parlan t in altre lingue? Interpretano t?
conoscessi t i misteri e tutta la scienza,
ben vorrei che t parlaste in altre lingue;
che parlo in altre lingue più di t voi;
se t parlano in altre lingue, ed entrano
Ma se t profetizzano, ed entra qualche
o qualche estraneo, egli è convinto da t,
è scrutato da t, i segreti del suo cuore
Poiché t, uno ad uno, potete profetare;
affinché t imparino e t sian consolati;
a Giacomo; poi a t gli Apostoli;
e, ultimo di t, apparve anche a me,
anzi, ho faticato più di loro t; non già
siamo i più miserabili di t gli uomini.
Poiché, come t muoiono in Adamo,
così anche in Cristo saran t vivificati;
abbia messo t i suoi nemici sotto i suoi
ogni cosa, affinché Dio sia tutto in t.
Non t morremo, ma t saremo mutati,
T i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni
L’amor mio è con t voi in Cristo Gesù.
con t i santi che sono in tutta l’Acaia,
avendo di voi t fiducia che la mia
allegrezza è l’allegrezza di t voi.
ma, in parte per non esagerare, voi t.
conosciuta e letta da t gli uomini;
E noi t contemplando a viso scoperto,
dobbiamo t comparire davanti al
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uno solo morì per t, quindi t morirono;
e ch’egli morì per t, affinché quelli che
il suo spirito è stato ricreato da voi t.
si ricorda dell’ubbidienza di voi t, e
cui partecipate ai bisogni loro e di t.
c’è quel che m’assale t i giorni,
peccato per l’innanzi, quanto t gli altri,
T i santi vi salutano.
dello Spirito Santo siano con t voi.
e t i fratelli che sono meco, alle chiese
io dissi a Cefa in presenza di t: Se tu,
t coloro che si basano sulle opere della
perché siete t figliuoli di Dio, per la
voi t che siete stati battezzati in Cristo
poiché voi t siete uno in Cristo Gesù.
faccia parte di t i suoi beni a chi
facciam del bene a t; ma specialmente a
T coloro che vogliono far bella figura
Gesù e del vostro amore per t i santi,
che porta a compimento ogni cosa in t.
nel numero dei quali noi t pure,
che son da meno del minimo di t i santi,
e di manifestare a t quale sia il piano
resi capaci di abbracciare con t i santi
un Dio unico e Padre di t, che è sopra t,
fra t ed in t.
stesso che è salito al disopra di t i cieli,
t siamo arrivati all’unità della fede e
spegnere t i dardi infocati del maligno.
e supplicazione per t i santi,
con t quelli che amano il Signor nostro
a t i santi in Cristo Gesù che sono in
prego per voi t con allegrezza
Ed è ben giusto ch’io senta così di t voi;
vi ho nel cuore, voi t che, tanto nelle
com’io sospiri per voi t con affetto
e a t gli altri è divenuto notorio che io
rimarrò e dimorerò con t voi per il
ne gioisco e me ne rallegro con t voi;
Poiché t cercano il loro proprio; non ciò
egli avea gran brama di vedervi t ed era
mansuetudine sia nota a t gli uomini.
T i santi vi salutano, e specialmente
e dell’amore che avete per t i santi,
mistero, che è stato occulto da t i secoli
e per t quelli che non hanno veduto la
Cristo, nel quale t i tesori della sapienza
con lui, avendoci perdonato t i falli,
libero, ma Cristo è ogni cosa e in t.
del continuo grazie a Dio per voi t,
a t i credenti della Macedonia e
e sono avversi a t gli uomini,
in amore gli uni verso gli altri e verso t,
nostro Gesù verrà con t i suoi santi.
voi lo fate verso t i fratelli che sono
voi t siete figliuoli di luce e figliuoli del
ad esser longanimi verso t.
il bene gli uni degli altri, e quello di t.
Salutate t i fratelli con un santo bacio.
che questa epistola sia letta a t i fratelli.
l’amore di ciascun di voi t per gli altri;
ammirato in t quelli che hanno creduto,
t quelli che non han creduto alla verità,
e malvagi, poiché non t hanno la fede.
Il Signore sia con t voi.
Signor nostro Gesù Cristo sia con t voi.
ringraziamenti per t gli uomini,
e per t quelli che sono in autorità,
vuole che t gli uomini siano salvati e
se stesso qual prezzo di riscatto per t;
che è il Salvatore di t gli uomini,
il tuo progresso sia manifesto a t.
che peccano, riprendili in presenza di t,
T coloro che sono sotto il giogo della
che t quelli che sono in Asia mi hanno
ma dev’essere mite inverso t, atto ad
la loro stoltezza sarà manifesta a t,
t quelli che voglion vivere piamente in
compi t i doveri del tuo ministerio.
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a t quelli che avranno amato la sua
ma t mi hanno abbandonato; non sia
proclamato e t i Gentili l’udissero; e
Pudente e Lino e Claudia ed i fratelli t.
grazia di Dio, salutare per t gli uomini,
ogni mansuetudine verso t gli uomini.
T quelli che son meco ti salutano.
La grazia sia con t voi!
hai nel Signor Gesù e verso t i santi,
dice: T gli angeli di Dio l’adorino!
invecchieranno t come un vestito,
Non sono eglino t spiriti ministratori,
la grazia di Dio, gustasse la morte per t.
che son santificati, provengon t da uno;
liberasse t quelli che per il timor della
ma esortatevi gli uni gli altri t i giorni,
forse t quelli ch’erano usciti dall’Egitto,
per t quelli che gli ubbidiscono,
Perché t mi conosceranno, dal minore
quando t i comandamenti furono
il tabernacolo e t gli arredi del culto.
In fede moriron t costoro, senz’aver
E t costoro, pur avendo avuta buona
della quale t hanno avuto la loro parte,
Procacciate pace con t e la
e a Dio, il Giudice di t, e agli spiriti de’
Sia il matrimonio tenuto in onore da t, e
Salutate t i vostri conduttori e t i santi.
La grazia sia con t voi. Amen.
a Dio che dona a t liberalmente senza
punto, si rende colpevole su t i punti.
Poiché t falliamo in molte cose. Se uno
Onorate t. Amate la fratellanza. Temete
siate t concordi, compassionevoli, pieni
E t rivestitevi d’umiltà gli uni verso gli
Pace a voi t che siete in Cristo.
ma che t giungano a ravvedersi.
e si vedesse che non t sono dei nostri.
anche t quelli che praticano la giustizia
t quelli che hanno conosciuto la verità),
A Demetrio è resa testimonianza da t e
sante miriadi per far giudicio contro t,
e per convincere t gli empî di tutte le
e di t gli insulti che gli empî peccatori
ogni eternità, ora e per t i secoli. Amen.
nulla, e non sai che tu sei infelice fra t,
T quelli che amo, io li riprendo e li
E t gli angeli stavano in piè attorno al
li unisse alle preghiere di t i santi
E t gli abitanti della terra i cui nomi
t quelli che non adorassero l’immagine
faceva sì che a t, piccoli e grandi, ricchi
E t i piloti e t i naviganti e i marinari e
t coloro che aveano navi in mare si
di t quelli che sono stati uccisi sopra la
voi t suoi servitori, voi che lo temete,
dicendo a t gli uccelli che volano in
t gli uccelli si satollarono delle loro
e a t i bugiardi, la loro parte sarà nello
La grazia del Signor Gesù sia con t.
e a t ciò che si muove sulla terra ed ha
E Dio vide t quello che aveva fatto, ed
i cieli e la terra e t l’esercito loro.
quello che circonda t il paese di Havila,
è quello che circonda t il paese di Cush.
E l’uomo dette de’ nomi a t il bestiame,
sii maledetto fra t il bestiame e fra tutti
e t il tempo che Adamo visse fu
e t il tempo che Seth visse fu
e t il tempo che Enosh visse fu
e t il tempo che Kenan visse fu
e t il tempo che Mahalaleel visse fu
e t il tempo che Jared visse fu
e t il tempo che Enoc visse fu
e t il tempo che Methushelah visse fu
e t il tempo che Lamec visse fu
t quello ch’è sopra la terra, morrà.
E di t ciò che vive, d’ogni carne, fanne
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fece t quello che Dio gli avea
Noè fece t quello che l’Eterno gli avea
e di t quello che striscia sulla terra,
e t il bestiame secondo le sue specie, e
tutti gli uccelletti, t quel che porta ali.
T quello ch’era sulla terra asciutta ed
di t il bestiame ch’era con lui nell’arca;
t quel che si muove sulla terra, secondo
con t ciò che striscia sulla terra e con
T ciò che si muove ed ha vita vi servirà
io vi do t questo, come l’erba verde;
E t il tempo che Noè visse fu
sua moglie, e t quello ch’ei possedeva.
sua moglie, con t quel che possedeva e
T il paese non sta esso davanti a te?
T il paese che vedi, lo darò a te e alla
gli Amalechiti su t il loro territorio, e
di sandalo, di t ciò che t’appartiene;
t il paese di Canaan, in possesso
perdonerò a t il luogo per amor d’essi’.
avea del t resa sterile l’intera casa di
acconsenti a t quello che Sara ti dirà;
‘Iddio è teco in t quello che fai;
che gli ha dato t quel che possiede.
a Isacco t quello che avea fatto.
dette t quello che possedeva a Isacco;
Or t il tempo della vita d’Abrahamo fu
e t quanto come un mantello di pelo; e
Esaù giunse dai campi, t stanco.
prima di t la tua primogenitura’.
diede quest’ordine a t il popolo:
ho mangiato di t prima che tu venissi, e
e di t quello che tu darai a me, io,
t ciò che non sarà macchiato o vaiolato
t quello che avea del bianco
e t quel ch’era nero fra gli agnelli, e li
pecore verso t quello ch’era striato
e t quel ch’era nero nel gregge di
ha tolto t quello che era di nostro padre;
il padre vostro con t il mio potere,
t il gregge figliava agnelli macchiati; e
t il gregge figliava agnelli striati.
ho veduto t quel che Labano ti fa.
fa’ t quello che Dio t’ha detto’.
e menò via t il suo bestiame, tutte le
se ne fuggì, con t quello che aveva; e si
son pecore mie, e t quel che vedi è mio.
fece passare a t quello che possedeva.
m’ha usato grande bontà, e io ho di t’.
e t quello che si trovava nelle case.
i suoi greggi, t il suo bestiame e tutti i
e se t va bene col gregge; e torna a
nelle mani t quello che intraprendeva.
mise nelle mani t quello che possedeva.
ebbe affidato t quello che possedeva,
riposò su t quello ch’egli possedeva, in
Potifar lasciò t quello che aveva, nelle
messo nelle mie mani t quello che ha;
t quello ch’egli intraprendeva.
mai di così brutte in t il paese d’Egitto.
abbondanza in t il paese d’Egitto;
Iddio t’ha fatto conoscere t questo, non
t il mio popolo obbedirà ai tuoi ordini;
io ti stabilisco su t il paese d’Egitto’.
lo costituì su t il paese d’Egitto.
mano o il piede in t il paese d’Egitto’.
Faraone, e percorse t il paese d’Egitto.
ma in t il paese d’Egitto c’era del pane.
la carestia si estese a t il paese d’Egitto,
t quello ch’era loro accaduto, dicendo:
T questo cade addosso a me!’
uomini in casa; macella, e prepara t;
e governatore di t il paese d’Egitto.
mi ha stabilito signore di t l’Egitto;
i tuoi armenti, e t quello che possiedi.
la tua famiglia, e t quello che possiedi.
in Egitto, e t quello che avete veduto; e
il meglio di t il paese d’Egitto sarà
è il governatore di t il paese d’Egitto’.
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dunque si partì con t quello che aveva;
figliuole erano in t trentatre persone.
partorì a Giacobbe: in t sedici persone.
a Giacobbe: in t, quattordici persone.
li partorì a Giacobbe: in t, sette persone.
di Giacobbe, erano in t sessantasei.
loro armenti, e t quello che posseggono.
loro armenti e con t quello che hanno,
Or in t il paese non c’era pane, perché
ammassò t il danaro che si trovava nel
in cambio di t il loro bestiame.
non ci renda t il male che gli abbiam
ed ecco il pruno era t in fiamme, ma
popolo si sparse per t il paese d’Egitto,
re d’Egitto, t quello che dico a te’.
Tu dirai t quello che t’ordinerò, e
e vi sarà sangue per t il paese d’Egitto,
e vi fu sangue per t il paese d’Egitto.
zanzare per t il paese di Egitto’.
diventò zanzare per t il paese d’Egitto.
e in t il paese d’Egitto la terra fu guasta
nulla morrà di t quello che appartiene ai
e t il bestiame d’Egitto morì; ma del
polvere che coprirà t il paese d’Egitto, e
e sugli animali, per t il paese d’Egitto’.
e t quello che hai per i campi. La
e cada grandine in t il paese d’Egitto,
stata di simile in t il paese d’Egitto, da
percosse, in t il paese d’Egitto,
t quello ch’era per i campi: uomini e
t quello che la grandine ha lasciato’.
sul paese, t quel giorno e tutta la notte;
le locuste salirono su t il paese d’Egitto,
Esse coprirono la faccia di t il paese, in
della campagna, per t il paese d’Egitto.
fitta tenebrìa in t il paese d’Egitto per
vi sarà per t il paese d’Egitto un gran
tu e t il popolo ch’è al tuo seguito! E,
t ciò che nasce primo tra i figliuoli
gloria da Faraone e da t il suo esercito,
gloria da Faraone, da t il suo esercito,
t l’esercito di Faraone ch’erano entrati
e t quel che vi avanza, riponetelo e
udì t quello che Dio avea fatto a favor
t quello che l’Eterno avea fatto a
di t il bene che l’Eterno avea fatto a
vide t quello ch’egli faceva per il
e t il popolo ti sta attorno dal mattino
ma scegli fra t il popolo degli uomini
t questo popolo arriverà felicemente al
e fece t quello ch’egli avea detto.
E Mosè scelse fra t Israele degli uomini
E t il popolo rispose concordemente e
faremo t quello che l’Eterno ha detto’.
scenderà in presenza di t il popolo sul
e t il popolo ch’era nel campo, tremò.
Or il monte Sinai era t fumante, perché
e t il monte tremava forte.
la terra, il mare e t ciò ch’è in essi,
t il popolo udiva i tuoni, il suon della
t quello che gli sarà imposto.
il padre di lei rifiuta del t di dargliela,
alla sua voce e fai t quello che ti dirò,
E t il popolo rispose ad una voce e
faremo t quello che l’Eterno ha detto, e
Me lo farete in t e per t secondo il
il t sarà d’oro fino lavorato al martello.
perché il tabernacolo formi un t.
così la tenda, in modo che formi un t.
stesso formeranno un t fino in cima,
dell’efod, e t d’un pezzo con esso; sarà
il manto dell’efod, t di color violaceo.
e spanderai t il sangue appiè dell’altare.
pure t il grasso che copre le interiora, la
che v’è sopra, e farai fumar t sull’altare.
e lo spanderai sull’altare, t all’intorno.
E farai fumare t il montone sull’altare:
il sangue sull’altare, t all’intorno.
t quello che ti ho ordinato: li
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t ciò che toccherà l’altare sarà santo.
t quello che le toccherà, sarà santo.
possan fare t quello che t’ho ordinato:
Faranno t conformemente a quello che
E t il popolo si staccò dagli orecchi gli
t questo paese di cui vi ho parlato, ed
t il popolo si alzava, e ognuno se ne
T il popolo vedeva la colonna di nuvola
e t il popolo si alzava, e ciascuno si
e non si vegga alcuno per t il monte; e
farò dinanzi a t il tuo popolo
e t il popolo in mezzo al quale ti trovi
primo parto maschio di t il tuo
ordinò loro t quello che l’Eterno gli
eseguisca t quello che l’Eterno ha
per t il suo servizio e per i paramenti
già pronta bastava a fare t il lavoro, e
e così il tabernacolo formò un t.
la tenda, in modo che formasse un t.
formavano un t fino in cima, fino al
il t era d’oro puro lavorato al martello.
fece t quello che l’Eterno aveva
T l’oro che fu impiegato nell’opera per
di lavoro tessuto, t di color violaceo,
Così fu finito t il lavoro del tabernacolo
figliuoli d’Israele eseguirono t il lavoro,
E Mosè vide t il lavoro; ed ecco, essi
il tabernacolo e t ciò che v’è dentro, lo
getterà t allato all’altare, verso oriente,
farina spruzzata d’olio, con t l’incenso,
grano tritato e dell’olio, con t l’incenso.
e t il grasso che aderisce alle interiora,
faranno fumare t questo sull’altare
e t il grasso che aderisce alle interiora,
farà fumare t questo sull’altare.
e t il grasso che aderisce alle interiora,
farà fumare t questo sull’altare.
T il grasso appartiene all’Eterno.
spanderà t il sangue del giovenco appiè
del sacrifizio per il peccato t il grasso:
e t il grasso che aderisce alle interiora,
spanderà t il sangue appiè dell’altare
E torrà dal giovenco t il grasso, e lo
farà fumare t il grasso del becco
spanderà t il sangue della capra appiè
E torrà t il grasso dalla capra, come ha
spanderà t il sangue della vittima appiè
e torrà dalla vittima t il grasso, come si
alla nuca, ma senza staccarla del t;
olio e t l’incenso che è sull’oblazione, e
e se ne offrirà t il grasso, la coda, il
farà fumare t questo sull’altare, come
sui corni dell’altare t all’intorno, e
prese t il grasso ch’era sulle interiora, la
grasso, e Mosè fece fumar t sull’altare.
sparse il sangue sull’altare t all’intorno.
fece fumare t il montone sull’altare. Fu
resto del sangue sull’altare t all’intorno.
t il grasso che copriva le interiora, la
ed egli lo sparse sull’altare t all’intorno.
egli lo sparse sull’altare, t all’intorno.
gloria dell’Eterno apparve a t il popolo.
e t il popolo lo vide, diè in grida
glorificato in presenza di t il popolo’. E
Mangerete t ciò che ha pinne e scaglie
t ciò che non ha né pinne né scaglie,
fra t ciò che si muove nelle acque
e t ciò che vive nelle acque, l’avrete in
T ciò che non ha né pinne né scaglie
Questi animali, fra t ciò che striscia,
t quello che vi si troverà dentro sarà
veduto che la lebbra copre t il corpo,
divenuto t quanto bianco, quindi è puro.
impuro t il tempo che avrà la piaga; è
affinché t quello che è nella casa non
Farà raschiare t l’interno della casa, e
durante t il tempo che è stata chiusa,
si laverà t il corpo nell’acqua, e sarà
sarà impura per t il tempo del flusso,
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durante t il tempo del suo flusso, sarà
sui corni dell’altare t all’intorno.
e per t il popolo della raunanza.
t il suo prodotto servirà loro di
farete squillar la tromba per t il paese.
in t il paese che sarà vostro possesso,
E se, nonostante t questo, non volete
per t il tempo che rimarrà desolata e
Per t il tempo che rimarrà desolata avrà
E, nonostante t questo, quando saranno
fino al punto d’annientarli del t e di
t ciò che uno avrà consacrato all’Eterno
di t ciò che passa sotto la verga del
utensili e di t ciò che gli appartiene.
si conformarono in t agli ordini che
si conformarono in t agli ordini che
la cura di t ciò che è affidato a lui e a
per t il servizio del tabernacolo.
e t ciò che si riferisce al servizio del
e t ciò che si riferisce al servizio del
sopra un panno t di stoffa violacea e vi
e l’incarico di t il tabernacolo
e di t ciò che contiene, del santuario e
faranno t il servizio che si riferisce
T il servizio dei figliuoli dei Ghersoniti
per t quello che dovranno portare
e per t quello che dovranno fare; voi
loro cura t quello che debbon portare.
in conformità di t il loro servizio nella
utensili e t il servizio che vi si riferisce.
t il loro servizio nella tenda di
T il tempo del suo nazireato non
T il tempo del suo voto di nazireato il
T il tempo ch’ei s’è consacrato
T il tempo del suo nazireato egli è
passare il rasoio su t il loro corpo,
t quello che l’Eterno avea ordinato a
t il tempo che la nuvola restava sul
addosso il carico di t questo popolo?
forse concepito io t questo popolo? o
della carne da dare a t questo popolo?
da me solo, portare t questo popolo; è
si radunerà per loro t il pesce del mare
e t quel giorno e tutta la notte
t il giorno seguente raccolse le quaglie.
t quello che l’Eterno vi ha comandato
perché t il popolo ha peccato per errore.
con t quello che appartiene loro e s’essi
T Israele ch’era attorno ad essi fuggì
in t quel che concerne la tenda; soltanto
di convegno in t ciò che la concerne, e
sacerdozio in t ciò che concerne l’altare
di t ciò che produrrà la loro terra e
T ciò che sarà consacrato per voto
di t ciò che vi sarà di meglio metterete
getterà t in mezzo al fuoco che
t quello che l’impuro avrà toccato sarà
avea tolto t il suo paese fino all’Arnon.
Abbiam t devastato fino a Nofah, il
coi suoi figliuoli e con t il suo popolo,
vide t quello che Israele avea fatto agli
divorerà t ciò ch’è dintorno a noi, come
di onori e farò t ciò che mi dirai; vieni
non lo puoi vedere t quanto; e di là me
Io farò t quello che l’Eterno dirà?’
t quello che l’Eterno gli aveva ordinato.
t quello che gli è uscito di bocca.
t ciò che le sarà uscito dalle labbra,
e predarono t il loro bestiame, tutti i
t ciò, insomma, che può reggere al
e t ciò che non può reggere al fuoco, lo
asini, delle pecore, di t il bestiame; e lo
loro mani t quell’oro in gioielli lavorati.
T l’oro dell’offerta ch’essi presentarono
e voi farete perire t questo popolo’.
e t il nostro bestiame rimarranno qui
t quello che l’Eterno gli aveva ordinato
t quel grande e spaventevole deserto
per t il cammino che avete fatto, finché
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campo, finché fossero del t scomparsi.
come nostra preda t il bestiame e le
t Galaad, t Basan fino a Salca e a Edrei,
e t il regno di Og in Basan:
tutta la regione di Argob con t Basan,
veduto t quello che l’Iddio vostro,
t il tempo che vivranno sulla terra, e le
il monte era t in fiamme, che
la luna, le stelle, t l’esercito celeste, tu
se lo cercherai con t il tuo cuore e con
Mosè convocò t Israele, e disse loro:
mentre il monte era t in fiamme, i vostri
ascolta t ciò che l’Eterno, il nostro Dio,
ci riferirai t ciò che l’Eterno, l’Iddio
t quello che hanno detto, sta bene.
camminate in t e per t per la via che
l’Eterno, il tuo Dio, con t il cuore, con
Ricordati di t il cammino che l’Eterno,
vive di t quello che la bocca dell’Eterno
scesi dal monte, dal monte t in fiamme,
il tuo Dio, con t il tuo cuore e con tutta
cieli, la terra e t quanto essa contiene;
al loro seguito, in mezzo a t Israele.
e servendogli con t il vostro cuore e con
per t il paese dove camminerete.
t il tempo che vivrete sulla terra.
di t ciò a cui avrete messo mano, e in
dove ognuno fa t quel che gli par bene,
del suo nome, t quello che vi comando:
e quivi farai t quello che ti comando.
t il tempo che vivrai nel tuo paese,
t ciò ch’è abominevole per l’Eterno e
il vostro Dio, con t il vostro cuore e con
morte; poi venga la mano di t il popolo;
E t Israele l’udrà e temerà e non
allo sterminio, con t quel che contiene,
radunerai t il bottino in mezzo alla
alle fiamme la città con t il suo bottino,
da t quello che produrrà la tua semenza,
t quello che il cuor tuo desidererà: buoi,
il tuo Dio, ti benedirà in t ciò che farai.
t il tempo della tua vita.
o alla luna o a t l’esercito celeste, cosa
morire; poi, la mano di t il popolo; così
di fare t quello che t’avranno insegnato.
e t il popolo udrà la cosa, temerà, e non
dirà loro t quello che io gli comanderò.
ti dà t il paese che promise di dare ai
t il popolo che vi si troverà ti sarà
il bestiame e t ciò che sarà nella città,
t quanto il suo bottino, te li prenderai
parte doppia di t quello che possiede;
e t Israele lo saprà e temerà.
via per t il tempo della sua vita.
via per t il tempo della sua vita.
ti benedica in t ciò a cui porrai mano,
fare t quello che i sacerdoti levitici
di t il bene che l’Eterno, il tuo Dio, avrà
mettile in pratica con t il tuo cuore, con
i sacerdoti levitici parlarono a t Israele,
E t il popolo risponderà e dirà: Amen.
E t il popolo dirà: Amen.
E t il popolo dirà: Amen.
E t il popolo dirà: Amen.
E t il popolo dirà: Amen.
E t il popolo dirà: Amen.
E t il popolo dirà: Amen.
E t il popolo dirà: Amen.
E t il popolo dirà: Amen.
E t il popolo dirà: Amen.
E t il popolo dirà: Amen.
E t il popolo dirà: Amen.
e in t ciò a cui metterai mano; e ti
Avrai degli ulivi in t il tuo territorio ma
finché in t il tuo paese cadano le alte e
in t il paese che l’Eterno, il tuo Dio,
mancando di t, se ne ciberà di nascosto,
Mosè convocò dunque t Israele, e disse
veduto t quello che l’Eterno ha fatto
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a tutti i suoi servitori e a t il suo paese;
affinché prosperiate in t ciò che farete.
t il suo suolo sarà zolfo, sale, arsura, e
con t il tuo cuore e con tutta l’anima
secondo t ciò che oggi io ti comando,
l’Eterno, il tuo Dio, con t il tuo cuore e
all’Eterno, al tuo Dio, con t il tuo cuore
rivolse ancora queste parole a t Israele.
e gli disse in presenza di t Israele: ‘Sii
quando t Israele verrà a presentarsi
leggerai questa legge dinanzi a t Israele,
t il tempo che vivrete nel paese del
nasconderò del t la mia faccia
a cagione di t il male che avranno fatto,
e non l’Eterno, che ha fatto t questo!’
‘T questo non è egli tenuto in serbo
tutte queste parole dinanzi a t Israele,
l’Eterno gli fece vedere t il paese:
t Neftali, il paese di Efraim e di
t il paese di Giuda fino al mare
tutti i suoi servi e contro t il suo paese;
fece dinanzi agli occhi di t Israele.
tu con t questo popolo, per entrare nel
t il paese degli Hittei sino al mar
mettere in pratica t ciò che v’è scritto;
faremo t quello che ci hai comandato, e
son venuti a esplorare t il paese’.
t quello ch’era loro successo.
ha dato in nostra mano t il paese; e già
renderti grande agli occhi di t Israele,
(il Giordano straripa da per t
durante t il tempo della messe),
mentre t Israele passava per l’asciutto,
t quello che l’Eterno avea comandato a
t il popolo ebbe finito di passare, l’arca
uomini, pronti di t punto per la guerra,
grande Giosuè agli occhi di t Israele; ed
e strariparon da per t, come prima.
t questo popolo uscito dall’Egitto era
ma t il popolo nato nel deserto durante
t il popolo darà in un gran grido, e le
E la città con t quel che contiene sarà
t l’argento, l’oro e gli oggetti di rame e
allo sterminio t ciò che era nella città,
fuori con t ciò che le appartiene, come
fratelli e t quello che le apparteneva; ne
alla città e a t quello che conteneva;
e la fama di lui si sparse per t il paese.
‘Non occorre che salga t il popolo; ma
non stancare t il popolo, mandandolo
fiamme con t quello che gli appartiene,
Giosuè e t Israele con lui presero Acan,
sua tenda e t quello che gli apparteneva,
E t Israele lo lapidò; e dopo aver
Io e t il popolo ch’è meco ci
dopo che t il popolo ebbe preso campo
il re e t il suo popolo usciron contro a
Giosuè e t Israele, facendo vista d’esser
E t il popolo ch’era nella città fu
E Giosuè e t Israele, vedendo che quelli
t Israele tornò verso Ai e la mise a fil di
T Israele, i suoi anziani, i suoi ufficiali
t ciò ch’è scritto nel libro della legge.
di t ciò che Mosè avea comandato, che
e t il pane di cui s’eran provvisti, era
di lui, di t quello che ha fatto in Egitto
e di t quello che ha fatto ai due re degli
di darvi t il paese e di sterminare
fu t spaventato; perché Gabaon era una
E Giosuè, con t Israele, tornò al campo
t il popolo tornò tranquillamente a
Giosuè con t Israele passò da Makkeda
Poi Giosuè con t Israele passò da Libna
Poi Giosuè con t Israele passò da Lakis
Poi Giosuè con t Israele salì da Eglon
Giosuè con t Israele tornò verso Debir,
Giosuè dunque batté t il paese, la
votò allo sterminio t ciò che avea vita,
batté t il paese di Goscen fino a
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Poi Giosuè, con t Israele, fece ritorno al
si tennero per sé t il bottino di quelle
Giosuè dunque prese t quel paese, la
t il mezzogiorno, t il paese di Goscen,
Giosuè dunque prese t il paese,
su t Basan sino ai confini dei Ghesuriti
il re di Tirtsa. In t trentun re.
dei Filistei e t il territorio dei Ghesuriti,
t il paese dei Cananei, e Meara che è
e t il Libano verso il levante, da Baalt l’altipiano di Medeba fino a Dibon;
t il monte Hermon
e t Basan fino a Salca;
t il regno di Og, in Basan, che regnava
t l’altipiano presso Medeba,
t il regno di Sihon, re degli Amorei che
t Basan, t il regno di Og re di Basan,
di Iair in Basan, in t, sessanta terre.
in t ventinove città e i loro villaggi.
a servitù, ma non li cacciarono del t.
col suo contado: in t quattro città.
t il paese che avea giurato ai padri di
‘Voi avete osservato t ciò che Mosè,
in t quello che io vi ho comandato.
servendolo con t il vostro cuore e con
convocò t Israele, gli anziani, i capi, i
Voi avete veduto t ciò che l’Eterno, il
in pratica t ciò ch’è scritto nel libro
me ne vo oggi per la via di t il mondo;
riconoscete dunque con t il vostro cuore
E Giosuè disse a t il popolo: ‘Così parla
gli feci percorrere t il paese di Canaan;
per t il viaggio che abbiam fatto, e in
E Giosuè disse a t il popolo: ‘Ecco,
a servitù, ma non li cacciò del t.
tutti i suoi carri e con t il suo esercito,
e t l’esercito di Sisera cadde sotto i
perché ci è avvenuto t questo? e dove
gli portò t sotto il terebinto, e
mandò anche dei messi in t Manasse,
soltanto e t il terreno resta asciutto, io
e ci sia della rugiada su t il terreno’.
e ci fu della rugiada su t il terreno.
t il resto della gente si mise in
T il resto della gente se ne vada,
Iddio ha dato Madian e t il campo’.
nelle trombe intorno a t il campo,
e t il campo si diè a correre, a gridare, a
contro il compagno, per t il campo. E il
di Neftali, di Ascer e di t Manasse si
ch’era t quel che rimaneva dell’intero
e Tsalmunna, e sbaragliò t l’esercito.
t Israele v’andò a prostituirsi, ed esso
per t il bene ch’egli avea fatto a Israele.
Abimelec attaccò la città t quel giorno,
di Sichem t il male ch’essa avea fatto; e
facci t quello che a te piace; soltanto, te
conquistò t il paese degli Amorei, che
conquistò t il territorio degli Amorei,
la donna da t quello che le ho detto.
osservi t quello che le ho comandato’.
e in t il nostro popolo una donna per te,
e le aperse t il cuor suo e le disse: ‘Non
ch’egli le aveva aperto t il cuor suo,
perché egli m’ha aperto t il suo cuore’.
principi e a t il popolo che v’era dentro;
durante t il tempo che la casa di Dio
che mandò per t il territorio d’Israele.
I capi di t il popolo, e tutte le tribù
per t il territorio della eredità d’Israele,
T il popolo si levò come un sol uomo,
i figliuoli d’Israele e t il popolo salirono
Diecimila uomini scelti in t Israele
al bestiame, a t quel che capitava loro; e
e l’Eterno mi riconduce spoglia di t.
riferito t quello che hai fatto per la tua
Ruth le rispose: ‘Farò t quello che dici’.
fece t quello che la suocera le aveva
io farò per te t quello che dici, poiché
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raccontò t quanto quell’uomo avea fatto
Boaz disse agli anziani e a t il popolo:
t quello che apparteneva a Elimelec, a
E t il popolo che si trovava alla porta
poiché l’Eterno è un Dio che sa t, e da
e t quello che la forchetta tirava su, il
‘Si faccia, prima di t, fumare il grasso;
e udì t quello che
i suoi figliuoli facevano a t Israele, e
odo t il popolo parlare delle vostre
t ciò che ho detto circa la sua casa.
qualcosa di t quello ch’Egli t’ha detto’.
Samuele allora gli raccontò t, senza
T Israele, da Dan fino a Beer-Sceba,
parola di Samuele era rivolta a t Israele.
t Israele diè in grandi grida di gioia, sì
tornate all’Eterno con t il vostro cuore,
‘Radunate t Israele a Mitspa, e io
i Filistei per t il tempo di Samuele.
d’Israele per t il tempo della sua vita.
voce del popolo in t quello che ti dirà,
t quello ch’egli dice, succede
e ti dirò t quello che hai nel cuore.
per chi è t quello che v’è di desiderabile
E Samuele disse a t il popolo: ‘Vedete
Non v’è alcuno in t il popolo che sia
t il popolo diè in esclamazioni di gioia,
Poi Samuele rimandò t il popolo,
getti così quest’obbrobrio su t Israele’.
de’ messi per t il territorio d’Israele; e
e t il popolo alzò la voce, e pianse.
dei messi, per t il territorio d’Israele,
quando il sole sarà in t il suo calore,
e farete di noi t quello che vi parrà’.
E t il popolo andò a Ghilgal, e quivi, a
Allora Samuele disse a t Israele: ‘Ecco,
ubbidito in t quello che m’avete detto,
t il popolo ebbe gran timore dell’Eterno
E t il popolo disse a Samuele: ‘Prega
è vero, voi avete fatto t questo male;
ma servitelo con t il cuor vostro;
fedelmente, con t il cuor vostro; poiché
e Saul fe’ sonar la tromba per t il paese,
E t Israele sentì dire: ‘Saul ha battuto la
e t il popolo che lo seguiva, tremava.
Or in t il paese d’Israele non si trovava
‘Fa’ t quello che ti sta nel cuore; va’
nella campagna e fra t il popolo; la
Poi Saul e t il popolo ch’era con lui si
Or t il popolo giunse a una foresta,
rispose: ‘Fa’ t quello che ti par bene’.
Ma in t il popolo non ci fu alcuno che
Allora egli disse a t Israele: ‘Mettetevi
‘Mi tratti Iddio con t il suo rigore, se
Per t il tempo di Saul, vi fu guerra
allo sterminio t ciò che gli appartiene;
e votò allo sterminio t il popolo,
gli agnelli e t quel che v’era di buono;
sterminio t ciò che non avea valore ed
mandò t a Saul per mezzo di Davide
Saul e t Israele udirono queste parole
ed egli era gradito a t il popolo, anche
ma t Israele e Giuda amavano Davide,
grande liberazione a pro di t Israele. Tu
chiamò Davide e gli riferì t questo. Poi
gli raccontò t quello che Saul gli avea
giacque nudo per terra t quel giorno e
tratti Gionathan con t il suo rigore!
vieni, perché t va bene per te, e non hai
Ahimelec gli venne incontro t tremante,
rimasero con lui t il tempo che Davide
alcuna, piccola o grande, di t questo’.
asini e pecore: t mise a fil di spada.
Saul dunque convocò t il popolo per
t il desiderio dell’anima tua è di
prese tremila uomini scelti fra t Israele,
Samuele morì, e t Israele si radunò e ne
casa, e pace a t quello che t’appartiene!
per t il tempo che sono stati a Carmel.
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per t il tempo che siamo andati attorno
per t il tempo che siamo stati con loro
ho io protetto t ciò che colui aveva nel
nulla è mancato di t ciò ch’ei possiede;
di t quel che gli appartiene io non
e in t il tempo della tua vita non s’è
t il bene che t’ha promesso e t’avrà
di cercarmi per t il territorio d’Israele;
t il tempo che dimorò nel paese dei
morto; t Israele ne avea fatto cordoglio,
Saul parimente radunò t Israele, e si
non avea preso cibo t quel giorno e
a Saul; e vedutolo t atterrito, gli disse:
in t il tempo che sono stato presso di te
ricuperò t quello che gli Amalekiti
Davide ricondusse via t.
d’Efraim, di Beniamino e di t Israele.
suonò la tromba, e t il popolo si fermò,
attraversarono t il Bithron e giunsero a
e, radunato t il popolo, risultò che della
t quello che l’Eterno gli ha promesso
per volgere dalla tua parte t Israele’.
di t quello che Israele e tutta la casa di
e andrò a radunare t Israele presso il re
su t quello che il cuor tuo desidera’.
e per sapere t quello che tu fai’.
a Joab e a t il popolo ch’era con lui:
tomba di Abner; e pianse t il popolo.
E t il popolo ricominciò a piangere
‘Mi tratti Iddio con t il suo rigore se
E t il popolo capì e approvò la cosa;
t quello che il re fece
fu approvato da t il popolo.
Così t il popolo e t Israele riconobbero
e t Israele fu nello sgomento.
trentatre anni su t Israele e Giuda.
si levò, e con t il popolo ch’era con lui,
Obed-Edom e t quel che gli appartiene,
e distribuì a t il popolo, a tutta la
Poi t il popolo se ne andò, ciascuno a
fa’ t quello che hai in cuore di fare,
secondo t quello che abbiamo udito coi
avea sconfitto t l’esercito di Hadadezer,
Davide regnò su t Israele, facendo
la giustizia a t il suo popolo.
‘T quello che apparteneva a Saul e a
farà t quello che il re mio signore
con t l’esercito degli uomini di valore.
riferita a Davide, che radunò t Israele,
Joab con la sua gente e con t Israele a
raccontare al re t quello ch’è successo
riferì a Davide t quello che Joab l’aveva
ma io farò questo davanti a t Israele e
Davide radunò t il popolo, si mosse
tornò a Gerusalemme con t il popolo.
non t’ha egli dato mano in t questo?’ La
conosce t quello che avvien sulla terra’.
in t Israele non v’era uomo che fosse
pronti a fare t quello che piacerà al re,
Il re partì, seguito da t il popolo, e si
mentre t il popolo passava.
il torrente Kidron, e t il popolo passò,
finché t il popolo non ebbe finito di
T quello che sentirai dire della casa del
sapere t quello che avrete sentito’.
‘T quello che appartiene a Mefibosheth
mentre t il popolo e tutti gli uomini di
tuo capo t il sangue della casa di Saul,
Or Absalom e t il popolo, gli uomini
e quando t Israele saprà che ti sei reso
a vista di t Israele.
e ricondurrò a te t il popolo; l’uomo che
e così t il popolo sarà in pace’.
t Israele sa che tuo padre è un prode, e
che t Israele da Dan fino a Beer-Sheba,
t Israele cingerà di funi quella città e
mentre t l’esercito usciva a schiere di
E t il popolo udì quando il re diede a
t Israele fuggì, ciascuno nella sua tenda.
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ed ecco un uomo che correva t solo.
‘Ecco un altr’uomo che corre t solo!’ E
giorno si cangiò in lutto per t il popolo,
e ne fu dato l’annunzio a t il popolo,
E t il popolo venne in presenza del re.
d’Israele t il popolo stava discutendo, e
I discorsi che si tengono in t Israele
Iddio mi tratti con t il suo rigore, se tu
per te t quello che desidererai da me’.
E quando t il popolo ebbe passato il
T il popolo di Giuda e anche la metà
vedendo che t il popolo si fermava,
E t il fior fiore degli uomini si radunò e
la donna si rivolse a t il popolo col suo
Joab era a capo di t l’esercito d’Israele;
farci sparire da t il territorio d’Israele,
fu fatto t quello che il re avea ordinato.
e a ciascun piede, in t ventiquattro dita,
completa salvezza e t ciò ch’io bramo?
Uria, lo Hitteo. In t trentasette.
Percorsero così t il paese, e in capo a
Cercaron dunque per t il paese d’Israele
gli occhi di t Israele son rivolti verso di
t il popolo disse: ‘Viva il re Salomone!’
t il popolo risalì al suo seguito sonando
affinché tu riesca in t ciò che farai
con fedeltà, con t il loro cuore e con
e che t Israele mi considerava come suo
‘Iddio mi tratti con t il suo rigore, se
‘Tu sai t il male che facesti a Davide
E t Israele udì parlare del giudizio che
Il re Salomone regnava su t Israele. E
avea dodici intendenti su t Israele, i
aveva Soco e t il paese di Hefer;
e t Beth-Scean, che è presso a Tsarthan,
gli furon soggetti t il tempo ch’ei visse.
dominava su t il paese di qua dal fiume,
t il tempo che regnò Salomone.
de’ tuoi servi t quello che domanderai;
Io farò t quello che desideri riguardo al
Salomone dava t questo a Hiram, anno
una comandata d’operai in t Israele,
t era di cedro, non si vedeva pietra.
ricoprì pur d’oro t l’altare che
Fabbricò prima di t la casa della
Il gran cortile avea t all’intorno tre
facendo t il giro del mare; le
in tua presenza con t il cuor loro.
t il tempo che vivranno nel paese che tu
straniero t quello che ti domanderà,
se tornano a te con t il loro cuore e con
esaudirli in t quello che ti chiederanno;
Poi il re e t Israele con lui offriron dei
celebrò la festa, e t Israele con lui. Ci fu
raunanza di gente, venuta da t il paese:
poi per altri sette, in t quattordici giorni.
per t il bene che l’Eterno avea fatto a
t quello ch’ebbe gusto e volontà di fare,
facendo t quello che t’ho comandato, e
t quello che gli piacque di costruire a
Libano e in t il paese del suo dominio.
gli disse t quello che aveva in cuore.
di Sceba t quel che essa bramò e chiese,
e t il vasellame della casa della ‘Foresta
E t il mondo cercava di veder Salomone
non appartenne t quanto all’Eterno, al
Però, non gli strapperò t il reame, ma
rimase in Edom sei mesi, con t Israele,
d’Israele per t il tempo di Salomone; e
non torrò dalle mani di lui t il regno,
principe t il tempo della sua vita, per
su t quello che l’anima tua desidererà, e
ubbidisci a t quello che ti comanderò,
gesta di Salomone, t quello che fece, e
su t Israele, quarant’anni.
t Israele era venuto a Sichem per farlo
Geroboamo e t il popolo vennero da
E quando t il popolo d’Israele vide che
ma t Israele lo lapidò, ed egli morì. E il
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quando t Israele ebbe udito che
nella raunanza, e lo fece re su t Israele.
e mi seguì con t il suo cuore, non
si spazza lo sterco finché sia t sparito.
t Israele lo piangerà e gli darà
e lo seppellirono, e t Israele lo pianse,
azioni di Roboamo e t quello ch’ei fece,
suo cuore non fu t quanto per l’Eterno,
per t il tempo della sua vita, salvo nel
azioni di Abijam e t quello ch’ei fece,
cuore d’Asa fosse t quanto per l’Eterno,
re d’Israele, t il tempo della lor vita.
Asa prese t l’argento e l’oro ch’era
e mise t in mano dei suoi servi, che
di Kinneroth con t il paese di Neftali.
t quello ch’ei fece e le città che edificò,
Nadab e t Israele assediavano
azioni di Nadab e t quello che fece, non
re d’Israele, t il tempo della loro vita.
cominciò a regnare su t Israele. Stava a
di t il male che Baasa avea fatto sotto
delle azioni d’Ela e t quello ch’ei fece,
t Israele fece re d’Israele Omri, capo
Omri con t Israele salì da Ghibbethon e
batté in t la via di Geroboamo, figliuolo
sta t scritto nel libro delle Cronache dei
Manda ora a far raunare t Israele presso
Allora Elia s’accostò a t il popolo, e
T il popolo rispose e disse: ‘Ben detto!’
Elia disse a t il popolo: ‘Accostatevi a
E t il popolo s’accostò a lui; ed Elia
T il popolo, veduto ciò, si gettò con la
a Izebel t quello che Elia avea fatto, e
‘Gli dèi mi trattino con t il loro rigore,
re di Siria, radunò t il suo esercito; avea
le mani su t quello che hai di più caro, e
tutti gli anziani e t il popolo gli dissero:
T quello che facesti dire al tuo servo, la
‘Gli dèi mi trattino con t il loro rigore,
questi fece la rassegna di t il popolo, di
‘Ho veduto t Israele disperso su per i
e t l’esercito del cielo che gli stava
un grido corse per t il campo: ‘Ognuno
delle azioni di Achab, t quello che fece,
t questo sta scritto nel libro delle
Egli camminò in t per le vie di Asa suo
di Samaria e passò in rassegna t Israele;
ella andò e riferì t all’uomo di Dio, che
Poi tornò con t il suo séguito all’uomo
incontro, e gli disse: ‘Va egli t bene?’
Quegli rispose: ‘T bene. Il mio signore
t lebbroso, bianco come la neve.
re di Siria, radunato t il suo esercito,
‘Mi tratti Iddio con t il suo rigore, se
E i messi tornarono e riferiron t al re.
interrogò la donna, che gli raccontò t; e
‘Falle restituire t quello ch’è suo, e tutte
t quello che v’era di meglio in
azioni di Joram e t quello che fece, si
signore, gli dissero: ‘Va t bene? Perché
Joram, con t Israele, stava difendendo
e faremo t quello che ci ordinerai; non
fermatosi, disse a t il popolo: ‘Voi siete
Poi Jehu radunò t il popolo, e gli parlò
Jehu inviò dei messi per t Israele; e tutti
t quello che mi stava nel cuore, i tuoi
di seguir con t il cuore la legge
soggiogò t il paese di Galaad, i Gaditi, i
t il paese di Galaad e di Bashan.
delle azioni di Jehu, t quello che fece e
t il popolo del paese era in festa, e dava
E t il popolo del paese entrò nel tempio
i soldati e t il popolo del paese; e fecero
E t il popolo del paese fu in festa, e la
per t il tempo in cui fu diretto dal
‘T il danaro consacrato che sarà recato
t il danaro che a qualunque persona
vi mettevan t il danaro ch’era portato
e t l’oro che si trovava nei tesori della
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delle azioni di Joas e t quello che fece,
figliuolo di Hazael, per t quel tempo.
azioni di Joachaz, e t quello che fece, e
delle azioni di Joas, e t quello che fece,
E prese t l’oro e l’argento e tutti i vasi
E t il popolo di Giuda prese Azaria, che
di Geroboamo, e t quello che fece, e il
azioni di Azaria, e t quello che fece,
colpì Tifsah, t quello che ci si trovava,
azioni di Menahem, e t quello che fece,
azioni di Pekachia, t quello che fece, si
Galaad, la Galilea, t il paese di Neftali,
delle azioni di Pekah, t quello che fece,
azioni di Jotham, t quello che fece, si
gli olocausti di t il popolo del paese e le
spandivi t il sangue degli olocausti
e t il sangue dei sacrifizi; quanto
fece t quello che il re Achaz gli aveva
Poi il re d’Assiria invase t il paese, salì
seguendo in t la legge che io prescrissi
adorarono t l’esercito del cielo,
cioè t quello che Mosè, servo
sottometterò a t quello che m’imporrai’.
Ezechia diede t l’argento che si trovava
e t quello che si trovava nei suoi tesori.
Hanno veduto t quello ch’è in casa mia;
quando t quello ch’è in casa tua
e t quello che i tuoi padri hanno
e adorò t l’esercito del cielo e lo servì.
Eresse altari a t l’esercito del cielo nei
pratica t quello che ho loro comandato,
azioni di Manasse, e t quello che fece, e
seguì in t la via battuta dal padre suo,
e camminò in t e per t per la via di
per me, per il popolo e per t Giuda,
t quello che in esso ci è prescritto’.
i profeti e t il popolo, piccoli e grandi, e
suoi precetti e le sue leggi con t il cuore
E t il popolo acconsentì al patto.
per Astarte e per t l’esercito celeste, e li
dello zodiaco, e a t l’esercito del cielo.
Il re diede a t il popolo quest’ordine:
e per t il tempo dei re d’Israele e dei re
convertito all’Eterno con t il suo cuore,
seguendo in t la legge di Mosè; e, dopo
delle azioni di Giosia, t quello che fece,
in t e per t come avean fatto i suoi
in t e per t come aveano fatto i suoi
azioni di Joiakim, t quello che fece, si
t quello che era stato del re d’Egitto, dal
in t e per t come avea fatto suo padre.
in t e per t come avea fatto Joiakim.
venne con t il suo esercito contro
e t l’esercito di lui si disperse e
E t l’esercito dei Caldei ch’era col
E t il popolo, piccoli e grandi, e i
tavola con lui per t il tempo ch’ei visse:
Heman, Calcol e Dara: in t, cinque.
Hasadia, Jushab-Hesed, cinque in t.
Jgal, Bariah, Nearia e Shafath, sei in t.
Elioenai, Ezechia e Azrikam, tre in t.
Iohanan, Delaia e Anani, sette in t.
tende, su t il lato orientale di Galaad.
Jorai, Jacan, Zia ed Eber: sette in t.
incaricati di t il servizio del tabernacolo
compiendo t il servizio nel luogo
secondo t quello che Mosè, servo di
loro città erano in t in numero di tredici,
Puah, Jashub e Scimron: quattro in t.
Abdia, Joel ed Jsshia: cinque in t, e tutti
Bela, Beker e Jediael: tre in t.
e i suoi fratelli: seicentonovanta in t.
novecentocinquantasei in t. Tutti questi
udì t quello che i Filistei avean fatto a
Allora t Israele si radunò presso Davide
Davide con t Israele si mosse contro
cominciando da Millo, e t all’intorno; e
l’aiutarono con t Israele ad assicurare il
mese quand’era straripato da per t, e
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proclamare Davide re sopra t Israele;
anche t il rimanente d’Israele era
mandiamo da per t a dire ai nostri
parve buona agli occhi di t il popolo.
radunò t Israele, dallo Scihor d’Egitto
Davide, con t Israele, salì verso Baala,
Davide e t Israele
danzavano dinanzi a Dio a t potere,
e t quello che gli apparteneva.
Davide era stato unto re di t Israele,
Davide convocò t Israele a
Così t Israele portò su l’arca del patto
la campagna e t quello ch’è in essa.
E t il popolo disse: ‘Amen’, e lodò
eseguissero t quello che sta scritto nella
T il popolo se ne andò, ciascuno a casa
‘Fa’ t quello che hai in cuore di fare,
or qua or là, in mezzo a t Israele, ho io
secondo t quello che abbiamo udito coi
avea sconfitto t l’esercito di Hadarezer,
Davide regnò su t Israele, facendo
la giustizia a t il suo popolo.
e t l’esercito degli uomini di valore.
riferita a Davide, che radunò t Israele,
tornò a Gerusalemme con t il popolo.
e a ciascun piede, in t ventiquattro dita,
Joab dunque partì, percorse t Israele,
c’erano in t Israele un milione e
la distruzione in t il territorio d’Israele.
dammelo per t il prezzo che vale,
e il grano per l’oblazione; t ti do’.
fratelli e i suoi figliuoli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;
suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t.
e a t quello ch’era stato consacrato da
per t quello che concerneva le divisioni
gli è piaciuto di far me re di t Israele;
Or dunque, in presenza di t Israele,
e il piano di t quello che aveva in mente
a t quello che concerneva il servizio
‘T questo’, disse Davide,
‘t il piano da eseguire, te lo do per
Leviti per t il servizio della casa di Dio;
i capi e t il popolo sono pronti ad
oltre a t quello che ho preparato per la
quelle offerte all’Eterno con t il cuore;
t quello che sta in cielo e sulla terra è
tu signoreggi su t; in tua mano sono la
Giacché t viene da te; e noi t’abbiam
sacrifizi in gran numero, per t Israele.
prosperò, e t Israele gli ubbidì.
Salomone nel cospetto di t Israele, e gli
figliuolo d’Isai, regnò su t Israele.
Salomone parlò a t Israele, ai capi delle
capi delle case patriarcali di t Israele;
facendo t il giro del mare; erano
in tua presenza con t il cuor loro.
t il tempo che vivranno nel paese che tu
straniero t quello che ti domanderà,
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se tornano a te con t il loro cuore e con
il re e t il popolo offrirono dei sacrifizi
il re e t il popolo dedicarono la casa di
ai Leviti, e t Israele stava in piedi.
festa per sette giorni, e t Israele con lui.
raunanza di gente, venuta da t il paese:
t quello che aveva avuto in cuore di
facendo t quello che t’ho comandato, e
t quello che gli piacque di costruire a
al Libano e in t il paese del suo domino.
gli disse t quello che aveva in cuore.
Sceba t quello ch’essa bramò e chiese,
e t il vasellame della casa della ‘Foresta
su t Israele, quarant’anni.
t Israele era venuto a Sichem per farlo
Geroboamo e t Israele vennero a
Geroboamo e t il popolo vennero da
E quando t Israele vide che il re non gli
E t Israele se ne andò alle sue tende.
e a t Israele in Giuda e in Beniamino, e
I sacerdoti e i Leviti di t Israele vennero
egli, e t Israele con lui, abbandonò la
l’ira sua, e non volle distruggerlo del t;
‘O Geroboamo, e t Israele, ascoltatemi!
Iddio sconfisse Geroboamo e t Israele
‘Asa, e voi t Giuda e Beniamino,
da t il paese di Giuda e di Beniamino, e
Poi radunò t Giuda e Beniamino, e
con t il loro cuore e con tutta l’anima
T Giuda si rallegrò di questo
perché avean giurato di t cuore, avean
t Giuda gli recava dei doni, ed egli ebbe
città fortificate, in t il paese di Giuda.
‘Ho veduto t Israele disperso su per i
e t l’esercito celeste che gli stava a
e bandì un digiuno per t Giuda.
E t Giuda, perfino i bambini, le mogli, i
e t Giuda e gli abitanti di Gerusalemme
le tue mogli, e t quello che t’appartiene;
Dopo t questo l’Eterno lo colpì con una
che cercava l’Eterno con t il cuor suo’.
T il popolo starà nei cortili della casa
ma t il popolo s’atterrà all’ordine
I Leviti e t Giuda eseguirono tutti gli
E dispose t il popolo attorno al re,
t il popolo del paese era in festa e
fermò tra sé, t il popolo ed il re, il patto,
E t il popolo entrò nel tempio di Baal, e
sul popolo e t il popolo del paese, e
E t il popolo del paese fu in festa e la
durante t il tempo che visse il sacerdote
raccogliete anno per anno in t Israele
i capi e t il popolo se ne rallegrarono e
occhi dell’Eterno, ma non di t cuore.
per t Giuda e Beniamino; ne fece il
E prese t l’oro e l’argento e tutti i vasi
Allora t il popolo di Giuda prese Uzzia,
Uzzia fornì a t l’esercito, scudi, lance,
e avea dato t al re d’Assiria; ma a nulla
invece la rovina di lui e di t Israele.
fare l’espiazione dei peccati di t Israele;
per il peccato, a pro di t Israele.
e t questo continuò sino alla fine
agnelli: t per l’olocausto all’Eterno.
Ed Ezechia e t il popolo si rallegrarono
Poi Ezechia inviò de’ messi a t Israele e
di proclamare un bando per t Israele, da
del re e dei suoi capi per t Israele e
e gli altari in t Giuda e Beniamino, e in
Ezechia fece così per t Giuda; fece ciò
In t quello che prese a fare per il
mise t il cuore nell’opera sua, e
t quello ch’egli aveva in cuore.
t Giuda e gli abitanti di Gerusalemme
e adorò t l’esercito del cielo e lo servì.
Eresse altari a t l’esercito del cielo nei
pratica t quello che ho loro comandato,
e gettò t fuori della città.
da per t, in mezzo alle loro rovine,
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le colonne solari in t il paese d’Israele,
in Efraim, in t il rimanente d’Israele,
in t Giuda e Beniamino, e fra gli
fatto t quello ch’è stato loro ordinato.
pratica t quello ch’è scritto in questo
e i Leviti, e t il popolo, grandi e piccoli,
con t il cuore e con tutta l’anima, per
Durante t il tempo della vita di Giosia
ai Leviti che ammaestravano t Israele
t il servizio dell’Eterno fu preparato per
da t Giuda e Israele che si trovavan
Dopo t questo, quando Giosia ebbe
T Giuda e Gerusalemme piansero
e t quello di cui si rese colpevole, sono
per t il tempo della sua desolazione,
fece pubblicare per t il suo regno
fece pubblicare per t il suo regno
in t, centotrentanove.
in t, seicentocinquantadue.
t il popolo mandava alti gridi di gioia,
su t il paese ch’è di là dal fiume, e ai
sacrifizio per il peccato per t Israele,
re gli concedette t quello che domandò.
e t l’argento e l’oro che troverai in tutta
t quello che vi chiederà,
T quello ch’è comandato dall’Iddio del
la giustizia a t il popolo d’oltre il fiume,
e per t quello che ci apparteneva;
T fu contato e pesato; e nello stesso
tempo il peso di t fu messo per iscritto.
d’Israele dodici giovenchi per t Israele,
t questo, in olocausto all’Eterno.
dopo t quello che ci è avvenuto a
e di t Israele che farebbero com’era
T il popolo stava sulla piazza della casa
E, dopo aver t ben esaminato, mi levai,
Quelli risposero: ‘Restituiremo t, e non
di t quello che ho fatto per questo
t il popolo si radunò come un sol uomo
e t il popolo teneva tese le orecchie a
aprì il libro in presenza di t il popolo,
t il popolo s’alzò in piedi.
e t il popolo rispose: ‘Amen, amen’,
dissero a t il popolo: ‘Questo giorno è
Poiché t il popolo piangeva, ascoltando
facevano far silenzio a t il popolo,
E t il popolo se n’andò a mangiare, a
i capi famiglia di t il popolo, i sacerdoti
i cieli, i cieli de’ cieli e t il loro esercito,
la terra e t ciò che sta sovr’essa,
i mari e t ciò ch’è in essi, e tu fai vivere
contro t il popolo del suo paese, perché
tu non li sterminasti del t, e non li
ai nostri padri, a t il tuo popolo, dal
giusto in t quello che ci è avvenuto,
A motivo di t questo, noi fermammo un
in t, novecentoventotto.
T Israele, al tempo di Zorobabele e di
t ciò che spettava per legge ai Leviti, ai
Ma quando si faceva t questo, io non
t Giuda portò nei magazzini le decime
e Dio l’aveva fatto re di t Israele;
per t il popolo che si trovava a Susa, la
alla casa del re, t quello che chiedeva.
si trovavano in t il regno d’Assuero.
seguendo in t gli ordini di Haman, ai
seppe t quello ch’era stato fatto, si
gli narrò t quello che gli era avvenuto, e
lo mostrasse a Ester, la informasse di t,
fece t quello che Ester gli aveva
E Haman uscì, quel giorno, t allegro e
di t quello che il re aveva fatto per
Ma t questo non mi sodisfa finché
t addolorato, e col capo coperto.
suoi amici t quello che gli era accaduto.
E il re t adirato si alzò, e dal luogo del
seguendo in t l’ordine di Mardocheo, ai
potere, avvenne invece t il contrario;
quindi a t il contenuto di quella lettera,
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in seguito a t quello che avean visto a
lui, la sua casa, e t quel che possiede?
e il suo bestiame ricopre t il paese.
t quello che possiede è in tuo potere;
In t questo Giobbe non peccò e non
L’uomo dà t quel che possiede per la
In t questo Giobbe non peccò con le sue
ora ch’è giunto fino a te, sei t smarrito.
m’hanno fatto t quanto... e tu mi
in mano l’anima di t quel che vive, e lo
egli trattiene le acque, e t inaridisce; le
l’occhio mio t questo l’ha veduto;
che la luce sia vicina, quando t è buio!
conoscenti si son del t alienati da me.
perch’egli vede t quel ch’è sotto i cieli.
Me ne vo t annerito, ma non dal sole;
Ecco, t questo Iddio lo fa due, tre volte,
ha egli una risposta a t questo?
Guarda in faccia t ciò ch’è eccelso, è re
Io riconosco che tu puoi t, e che nulla
il doppio di t quello che già gli era
E in t il paese non c’eran donne così
e t quello che fa, prospererà.
o Eterno, perché son t fiacco; sanami, o
t quel che percorre i sentieri de’ mari.
Io celebrerò l’Eterno con t il mio cuore,
e l’affanno nel cuore t il giorno? Fino a
appartiene la terra e t ciò ch’è in essa, il
E nel suo tempio t esclama: Gloria!
son del t dimenticato come un morto;
pel ruggire ch’io facevo t il giorno.
e t il loro esercito dal soffio della sua
Io son t curvo e abbattuto, vo attorno
Son t fiacco e rotto; io ruggisco per il
e t il giorno meditano frodi.
T questo ci è avvenuto. Eppure non
il mondo, con t quel che contiene, è
hai pensato ch’io fossi del t come te;
e ti metterò t davanti agli occhi.
Lavami del t della mia iniquità e
m’ha spezzato il cuore e son t dolente;
terra, i mari e t ciò che si muove in essi!
nemico ha t devastato nel tuo santuario.
Han detto in cuor loro: Distruggiamo t!
Con t ciò peccarono ancora, e non
e non lasciò divampare t il suo cruccio.
Tu hai acquetato t il tuo cruccio, ti sei
Signore, perché io grido a te t il giorno.
Signore, Iddio mio, con t il mio cuore, e
fondato il mondo e t ciò ch’è in esso.
la campagna e t quello ch’è in essa;
Risuoni il mare e t ciò ch’è in esso; il
e t quello ch’è in me, benedica il nome
e il suo regno signoreggia su t.
e fece mancar del t il sostegno del pane.
velenose e zanzare in t il loro territorio.
E t il popolo dica: Amen! Alleluia.
l’usuraio le sue reti su t ciò ch’egli ha,
Io celebrerò l’Eterno con t il cuore nel
è nei cieli; egli fa t ciò che gli piace.
invocherò per t il corso dei miei giorni.
e lo farò in presenza di t il suo popolo.
e lo farò in presenza di t il suo popolo,
che lo cercano con t il cuore,
i tuoi statuti, non abbandonarmi del t.
Io ti ho cercato con t il mio cuore; non
la tua legge; la praticherò con t il cuore.
Non mi toglier del t dalla bocca la
ho cercato il tuo favore con t il cuore:
io osservo i tuoi precetti con t il cuore.
T sussiste anche oggi secondo i tuoi
è la mia meditazione di t il giorno.
Io grido con t il cuore; rispondimi, o
L’Eterno fa t ciò che gli piace, in cielo
Io ti celebrerò con t il mio cuore,
il mio cuore è t smarrito dentro di me.
e sazi il desiderio di t ciò che vive.
e la terra, il mare e t ciò ch’è in essi;
fiere e t il bestiame, rettili e uccelli
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Confidati nell’Eterno con t il cuore, e
li trovano, e salute per t il loro corpo.
Lo scemo crede t quel che si dice, ma
s’arrabbia contro t ciò ch’è profittevole.
ma l’uomo stolto dà fondo a t.
ed ecco le spine vi crescean da per t, i
per divorare del t i miseri sulla terra, e i
vanità delle vanità; t è vanità. Che
t ciò che si fa sotto il cielo:
Io ho veduto t ciò che si fa sotto il sole:
t è vanità e un correr dietro al vento.
Di t quello che i miei occhi
t era vanità e un correr dietro al vento, e
a venire, t sarà da tempo dimenticato.
t ciò che si fa sotto il sole m’è divenuto
t è vanità e un correr dietro al vento.
di t il lavoro che io ho compiuto con
profitto trae l’uomo da t il suo lavoro,
da t quel che gli è costato tanta fatica
per lasciar poi t a colui ch’è gradito agli
Per t v’è il suo tempo, v’è il suo
del benessere in mezzo a t il suo lavoro,
che t quello che Dio fa è per sempre;
di sorta sulla bestia; poiché t è vanità.
Senza fine eran t il popolo, tutti quelli
di t ciò che può desiderare, ma Dio non
va t a finire in un medesimo luogo?
ho veduto t questo nei giorni della mia
Io ho esaminato t questo con sapienza.
può fare t quello che gli piace,
Io ho veduto t questo, ed ho
mente a t quello che si fa sotto il sole,
io ho applicato a t questo il mio cuore,
se amerà o se odierà; t è possibile.
T succede ugualmente a tutti; la
male fra t quello che si fa sotto il sole:
parte in t quello che si fa sotto il sole.
per t il tempo della tua vanità; poiché
T quello che la tua mano trova da fare,
gaia la vita, e il danaro risponde a t.
non conosci l’opera di Dio, che fa t.
t quello che avverrà è vanità.
vanità, dice l’Ecclesiaste, t è vanità.
dunque la conclusione di t il discorso:
perché questo è il t dell’uomo.
t ciò ch’è occulto, sia bene, sia male.
il suo palato è t dolcezza, tutta la sua
sarebbe del t disprezzato.
T il capo è malato,
t il cuore è languente.
sotto agli occhi vostri; t è devastato,
contro t ciò ch’è orgoglioso ed altero, e
e contro t ciò che piace allo sguardo.
Gl’idoli scompariranno del t.
e, con t ciò, l’ira sua non si calma, e la
t il paese non sarà che rovi e pruni.
s’eleverà da per t sopra il suo livello, e
t ciò che questo popolo chiama
T il popolo ne avrà conoscenza, Efraim
E, con t ciò, l’ira sua non si calma, e la
E, con t ciò, la sua ira non si calma, e la
E, con t ciò, l’ira sua non si calma, e la
E, con t ciò, l’ira sua non si calma, e la
male né guasto su t il mio monte santo,
nazione potente che calpesta t, il cui
dalla nazione potente che calpesta t, il
ed ecco che t è gioia, t è festa! Si
e t ciò che v’era appeso sarà distrutto,
La terra sarà del t vuotata,
sarà del t abbandonata al saccheggio,
uno sterminio completo di t il paese.
e il mondo con t ciò che produce!
T l’esercito del cielo si dissolve; i cieli
e t il loro esercito cade, come cade la
t il suo arsenale,
e t quello che si trovava nei suoi tesori;
Hanno veduto t quello ch’è in casa mia;
t quello ch’è in casa tua e quello che i
la terra con t quello ch’essa produce,
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Poi t questo serve all’uomo per far del
Io, l’Eterno, creo t questo.
i cieli, e comando a t l’esercito loro.
e non ricordasti la fine di t questo.
che tu tremi continuamente, t il giorno,
è del continuo, t il giorno schernito;
e t il tuo recinto di pietre preziose.
sarà t quanto un popolo di giusti; essi
t quello che l’Eterno ci ha largito;
e t quel che avevamo di più caro è stato
Ho stese t il giorno le mani verso un
Ecco, t ciò sta scritto dinanzi a me; io
de’ miei servi, e non distruggerò t.
né guasto su t il mio monte santo, dice
e dirai t quello che io ti comanderò.
e di’ loro t quello che io ti comanderò.
come un muro di rame contro t il paese,
T questo non ti succede egli perché hai
eppure, dopo t questo, tu dici: ‘Io sono
non ne sarebb’egli t profanato? E tu,
commetti a t potere delle male azioni!
e nonostante t questo, la sua perfida
non è tornata a me con t il suo cuore,
rovina, poiché t il paese è devastato. Le
T il paese sarà desolato,
ma io non lo finirò del t.
e distruggete, ma non la finite del t;
dice l’Eterno, io non ti finirò del t.
il nostro Dio, ci ha egli fatto t questo?’
Ecco, t questo io l’ho veduto, dice
e dinanzi a t l’esercito del cielo, i quali
per t il residuo che rimarrà di questa
de’ suoi destrieri, trema t il paese;
divorano il paese e t ciò che contiene, la
del mio popolo io son t affranto; sono
son guaste, e t il mio cordame è rotto; i
e t il loro gregge è stato disperso.
voce e fate t quello che vi comanderò, e
su loro t quello che avevo detto in quel
t il paese è desolato, perché nessuno lo
t Giuda è menato in cattività,
è menato in esilio t quanto.
di t quello ch’egli ha fatto in
uomo di lite e di contesa per t il paese!
Tu sai t, o Eterno; ricordati di me,
o re di Giuda, e t Giuda, e voi tutti gli
offerto profumi a t l’esercito del cielo, e
casa dell’Eterno, e disse a t il popolo:
darò t Giuda in mano del re di
di questa città e t il suo guadagno e
esso divorerà t quello che la circonda.
ch’è retto e giusto, e t gli andava bene.
e del bisognoso, e t gli andava bene.
l’empietà s’è sparsa per t il paese.
ecco, io vi dimenticherò del t, e vi
convertiranno a me con t il loro cuore.
riguardo a t il popolo di Giuda, nel
pronunziò davanti a t il popolo di Giuda
E t questo paese sarà ridotto in una
t ciò ch’è scritto in questo libro, ciò che
ai suoi principi, a t il suo popolo;
nome, e voi rimarreste del t impuniti?
i profeti e t il popolo udirono Geremia
t quello che l’Eterno gli aveva
comandato di dire a t il popolo, i
i profeti e t il popolo lo presero
E t il popolo s’adunò contro Geremia
profeti parlarono ai capi e a t il popolo,
parlò a tutti i capi e a t il popolo,
i capi e t il popolo dissero ai sacerdoti e
parlò a t il popolo di Giuda in questi
e t Giuda lo misero essi a morte?
questo paese, in t e per t come Geremia;
pure ai sacerdoti e a t questo popolo, e
presenza dei sacerdoti e di t il popolo,
e in presenza di t il popolo che si
tua e in presenza di t il popolo.
Anania parlò in presenza di t il popolo,
e a t il popolo che Nebucadnetsar avea
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mi cercherete con t il vostro cuore;
riguardo a t il popolo che abita in
a t il popolo che è in Gerusalemme, a
e non ti lascerò del t impunito.
per t quello ch’essi hanno fatto, dice
Scrissi t questo in un atto, lo sigillai,
t quello che avevi loro comandato di
a motivo di t il male che i figliuoli
Ma ora, in seguito a t questo, così parla
con fedeltà, con t il mio cuore, con tutta
su questo popolo t questo gran male,
venire su lui t il bene che gli prometto.
udranno t il bene ch’io sto per far loro,
a motivo di t il bene e di tutta la pace
re di Babilonia, e t il suo esercito, e
ch’eran t quello che rimaneva, in fatto
patto con t il popolo di Gerusalemme di
tutti i capi e t il popolo ch’erano entrati
i sacerdoti e t il popolo del paese che
in t quello che ci ha comandato: non
e fatto t quello che Gionadab, nostro
t il male che ho pronunziato contro di
fatto t quello ch’egli vi avea prescritto,
udendo t il male ch’io penso di far loro,
fece t quello che gli aveva ordinato il
per t il popolo di Gerusalemme
e per t il popolo venuto dalle città di
di Geremia in presenza di t il popolo,
t il male che ho pronunziato contro di
voi sconfiggeste t l’esercito de’ Caldei
t il pane della città fosse consumato.
che Geremia rivolgeva a t il popolo,
e le mani di t il popolo, tenendo loro
male agito in t quello che hanno fatto al
ti dico: t andrà bene per te, e tu vivrai.
venne con t il suo esercito contro
t il paese ti sta dinanzi; va’ dove ti
e t andrà bene per voi.
via prigionieri t il rimanente del popolo
e t il popolo ch’era rimasto a Mitspa, e
furono informati di t il male che Ismael,
quando t il popolo ch’era con Ismael
e t il popolo che Ismael aveva menato
presero t il rimanente del popolo, che
e t il popolo, dal più piccolo al più
per t questo residuo (poiché, di molti
e t quello che l’Eterno vi risponderà ve
se non facciamo t quello che l’Eterno, il
e t il popolo, dal più piccolo al più
e t quello che l’Eterno, il nostro Dio,
e t il popolo non ubbidirono alla voce
veduto t il male che io ho fatto venire
vostro male, e per distruggere t Giuda.
e t il popolo che dimorava nel paese
t quello che la nostra bocca ha espresso:
E Geremia parlò a t il popolo,
e a t il popolo che gli aveva risposto a
Poi Geremia disse a t il popolo e a tutte
in t il paese d’Egitto il mio nome non
e t il rimanente di Giuda, quelli che son
di voi saranno del t messe ad effetto,
e questo farò in t il paese.
la spada divora t ciò che ti circonda’.
misura, e non ti lascerò del t impunito.
inondano il paese e t ciò che contiene,
io dò in gridi per t Moab; perciò si
t quello che aveano ammassato è
e nelle sue piazze, da per t, è lamento;
bere; e tu andresti del t impunito? Non
votate allo sterminio t il suo esercito!
t il male che han fatto a Sion, dice
e t il suo paese sarà coperto d’onta, e
E i cieli, la terra, e t ciò ch’è in essi,
cadranno i feriti a morte di t il paese.
e in t il suo paese gemeranno i feriti a
t il male che doveva accadere a
in t e per t come avea fatto Joiakim.
venne con t il suo esercito contro
e t l’esercito di lui si disperse e
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E t l’esercito dei Caldei ch’era col
in t, quattromila seicento persone.
tavola con lui per t il tempo ch’ei visse.
durante t il tempo che visse, esso gli fu
di Sion se n’è andato t il suo splendore;
T il suo popolo sospira, cerca del pane;
di nuovo volge la sua mano t il giorno.
diventato lo scherno di t il mio popolo,
la sua canzone di t il giorno.
Tu vedi t il loro rancore, tutte le loro
che meditano contro di me t il giorno!
spandeva t all’intorno d’essa uno
come uno splendore t attorno a lui.
durante t il tempo che starai sdraiato sul
io farò mancar del t il sostegno del pane
Suona la tromba, t è pronto, ma
abbandonerò t come preda in man degli
distruggerai tu t ciò che rimane
E t il corpo de’ cherubini, i loro dossi,
eran pieni d’occhi t attorno.
spogliato di t ciò che contiene,
di t quello che faccio venire su di lei.
tu senta l’onta di t quello che hai fatto,
t’avrò perdonato t quello che hai fatto,
Non si seccherà essa del t dacché l’avrà
che ha commesso, per t questo, morrà.
il paese, con t quello che conteneva, fu
e io non li sterminai del t nel deserto.
doni in t quello che mi consacrerete.
e t ciò ch’è sulla faccia del suolo ne
t sarà mutato; ciò ch’è in basso sarà
intonacan loro t questo con malta che
porteran via t il frutto del tuo lavoro, e
t quello che fa lui, lo farete voi; e,
con t lo sprezzo che nutrivi nell’anima
t in te s’è riempito di violenza, e tu hai
contro di lui e contro l’Egitto t quanto;
desolerò il paese e t ciò che contiene.
E farò perire t il suo bestiame di sulle
i quali, nonostante t il loro valore, sono
Faraone e t il suo esercito saranno
tu, e Edom t quanto; e si conoscerà che
altre nazioni e contro Edom t quanto,
e con t lo sprezzo dell’anima loro, per
e ti trarrò fuori, te e t il tuo esercito,
T il popolo del paese li sotterrerà; e per
alla casa d’Israele t quello che vedrai’.
in t otto tavole, per scannarvi su i
t era fatto secondo precise misure.
della canna da misurare, t attorno.
vergognano di t quello che hanno fatto,
t lo spazio che deve occupare
l’orlo che termina t il suo contorno, una
orecchi per udire t quello che ti dirò
incaricati di t il servigio d’essa
e di t ciò che vi si deve fare.
e compiranno t il mio servizio.
T il popolo del paese dovrà prelevare
offrirà per sé e per t il popolo del paese
e t vivrà dovunque arriverà il torrente.
ed astrologi ch’erano in t il suo regno.
pari al ferro che t frantuma, esso
T questo avvenne al re Nebucadnetsar.
cuore, quantunque tu sapessi t questo;
satrapi, i quali fossero per t il regno;
re pensava di stabilirlo sopra t il regno.
tramonto del sole fece di t per salvarlo.
che in t il dominio del mio regno si
domandai la verità intorno a t questo;
ai nostri padri, e a t il popolo del paese.
e a t Israele, vicini e lontani, in tutti i
Sì, t Israele ha trasgredito la tua legge,
che sotto t il cielo nulla mai è stato fatto
Dio, è giusto in t quello che ha fatto,
parola, io mi rizzai in piedi, t tremante.
di venire con le forze di t il suo regno,
ne’ paesi e, t inondando, passerà oltre.
e non lo cercano, nonostante t questo.
mio cuore si commuove t dentro di me,
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fichi, li ha del t scorzati, e lasciati là,
tornate a me con t il cuor vostro, con
nemico la città con t quel che contiene.
saran gettati da per t in silenzio.
Il paese si solleverà t quanto come il
non distruggerò del t la casa di
o terra, con t quello ch’è in te! E il
E t questo, per via della trasgressione di
o Giacobbe, ti radunerò t quanto! Certo
ch’è giusto e pervertite t ciò ch’è retto,
saran divorati del t, come stoppia secca.
t il resto dei popoli ti saccheggerà, a
Io farò del t perire ogni cosa di sulla
t il popolo de’ mercanti è annientato,
ma t il paese sarà divorato dal fuoco
indignazione, t l’ardore della mia ira;
Rallegrati ed esulta con t il cuore, o
sull’olio, su t ciò che il suolo produce,
bestiame, e su t il lavoro delle mani’.
e t il rimanente del popolo, diedero
lo spirito di t il resto del popolo; ed essi
fortìficati, o popolo t del paese! dice
e t quello che m’offrono là è impuro.
Durante t quel tempo, quand’uno
‘Ecco, vedo un candelabro t d’oro, che
che si spande sopra t il paese; poiché
‘In t il paese non hanno occhio che per
‘Parla a t il popolo del paese e ai
Il braccio gli seccherà del t, e l’occhio
E in t il paese avverrà, dice l’Eterno,
T il paese sarà mutato in pianura, da
e abietti agli occhi di t il popolo, perché
per t Israele, leggi e prescrizioni.
sono in t quattordici generazioni; e da
t ciò avvenne, affinché si adempiesse
in Betleem e in t il suo territorio
e tutta la Giudea e t il paese d’intorno
legge passerà, che t non sia adempiuto.
Del t non giurate, né per il cielo, perché
è sano, t il tuo corpo sarà illuminato;
viziato, t il tuo corpo sarà nelle tenebre.
ed ecco t il branco si gettò a precipizio
se ne divulgò la fama per t quel paese.
sparsero la fama di lui per t quel paese.
va e vende t quello che ha, e compra
ha venduto t quel che aveva, e l’ha
di darle t quello che domanderebbe.
E fattosi sera, era quivi t solo.
mandò per t il paese all’intorno, e gli
t quello che entra nella bocca va nel
e t ciò che avrai legato sulla terra sarà
e t ciò che avrai sciolto in terra sarà
dopo aver guadagnato t il mondo, perde
non videro alcuno, se non Gesù t solo.
hanno fatto t quello che hanno voluto;
la moglie e i figliuoli e t quant’avea, e
Abbi pazienza con me, e ti pagherò t.
a riferire al loro signore t l’accaduto.
io t’ho rimesso t quel debito, perché tu
che avesse pagato t quel che gli doveva.
ve ne state qui t il giorno inoperosi?
ingrassati sono ammazzati, e t è pronto;
il Signore Iddio tuo con t il tuo cuore e
per esso e per t quel che c’è sopra;
venga su voi t il sangue giusto sparso
ma t questo non sarà che principio di
sarà predicato per t il mondo, onde ne
per t il mondo, dovunque sarà predicato
ma t questo è avvenuto affinché si
e t il Sinedrio cercavano qualche falsa
E t il popolo, rispondendo, disse: Il suo
si fecero tenebre per t il paese, fino
E t il paese della Giudea e tutti quei di
t è presentato per via di parabole,
avea speso t il suo senz’alcun
gli riferirono t quello che avean fatto e
corse per t il paese e cominciarono a
E da per t dov’egli entrava, ne’ villaggi,
t ciò che dal di fuori entra nell’uomo
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se guadagna t il mondo e perde l’anima
vendi t ciò che hai, e dàllo ai poveri, e
non a Dio; perché t è possibile a Dio.
il Signore Iddio tuo con t il tuo cuore e
e che amarlo con t il cuore,
con t l’intelletto e con tutta la forza e
vi ha gettato t ciò che possedeva,
t quanto avea per vivere.
per t il mondo, dovunque sarà predicato
e t il Sinedrio cercavano qualche
e t il Sinedrio, tenuto consiglio,
si fecero tenebre per t il paese, fino
Andate per t il mondo e predicate
se ne andarono a predicare da per t,
si facesse un censimento di t l’impero.
grande allegrezza che t il popolo avrà:
per t quello che aveano udito e visto,
come t il popolo si faceva battezzare,
t quello che abbiamo udito essere
e vi fu gran carestia in t il paese, c’eran
e per t il paese circonvicino.
E t il popolo che l’ha udito, ed anche i
dichiarò, in presenza di t il popolo, per
comprar dei viveri per t questo popolo.
all’uomo l’aver guadagnato t il mondo,
e a fatica si diparte da lui, fiaccandolo t.
il Signore Iddio tuo con t il tuo cuore, e
e t ciò che spenderai di più, quando
sano, anche t il tuo corpo è illuminato;
Se dunque t il tuo corpo è illuminato,
sarà t illuminato come quando la
Gesù cominciò prima di t a dire ai suoi
t quel che avete detto nelle tenebre, sarà
vi raccoglierò t il mio grano e i miei
fa’ di t, mentre sei per via, per liberarti
Venite, perché t è già pronto.
di voi che non rinunzi a t quello che ha,
t allegro se la mette sulle spalle;
E oltre a t questo, fra noi e voi è posta
fatto t ciò che v’è comandato, dite: Noi
pago la decima su t quel che posseggo.
vendi t ciò che hai, e distribuiscilo ai
e t il popolo, veduto ciò, diede lode a
perché t il popolo, ascoltandolo,
Dagli uomini, t il popolo ci lapiderà,
E udendolo t il popolo, egli disse a’
v’ha gettato t quanto avea per vivere.
E t il popolo, la mattina di buon’ora,
e si fecero tenebre per t il paese, fino
e in parole dinanzi a Dio e a t il popolo;
invece, con t ciò, ecco il terzo giorno da
ai servitori: Fate t quel che vi dirà.
che m’ha detto t quello che ho fatto;
e gli mostra t quello che Egli fa; e gli
ma ha dato t il giudicio al Figliuolo,
si ritirò di nuovo sul monte, t solo.
T quel che il Padre mi dà, verrà a me; e
perda nulla di t quel ch’Egli m’ha dato,
di sabato ho guarito un uomo t intero?
nel tempio, e t il popolo venne a lui; ed
Tu sei t quanto nato nel peccato e
ma t quello che Giovanni disse di
t quel che chiederai a Dio, Dio te lo
il Padre gli avea dato t nelle mani e che
Chi è lavato t non ha bisogno che
d’aver lavati i piedi; è netto t quanto; e
e vi rammenterà t quello che v’ho detto.
t quel che chiederete al Padre nel mio
Ma t questo ve lo faranno a cagion del
ma dirà t quello che avrà udito, e vi
t quel che stava per accadergli, uscì e
parlai di t quel che Gesù prese e a fare e
t il tempo che il Signor Gesù è andato e
e avendo il favore di t il popolo. E il
E t il popolo lo vide che camminava e
t il popolo, attonito, accorse a loro al
sarà del t distrutta di fra il popolo.
a tutti voi e a t il popolo d’Israele che
coi Gentili e con t il popolo d’Israele,
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possedeva, ma t era comune tra loro.
vi abbiamo del t vietato di insegnare in
della legge, onorato da t il popolo,
una gran distretta in t l’Egitto e in
suo padre, e t il suo parentado, che era
Mosè, t tremante, non ardiva osservare.
continuando il suo cammino t allegro,
non a t il popolo, ma ai testimoni
ravvedimento a t il popolo d’Israele.
del Signore si spandeva per t il paese.
e t tremante si gettò ai piedi di Paolo e
Paolo si diè t quanto alla predicazione,
Erano, in t, circa dodici uomini.
dall’annunziarvi t il consiglio di Dio.
Badate a voi stessi e a t il gregge, in
dolenti sopra t per la parola che avea
predicando a tutti e da per t contro il
e t il concistoro degli anziani, dai quali
sacerdoti e a t il Sinedrio di radunarsi; e
noi in t e per t lo riconosciamo, o
Felice, t spaventato, replicò: Per ora,
per t il paese della Giudea e ai Gentili,
che da per t essa incontra opposizione.
Prima di t io rendo grazie all’Iddio mio
vostra fede è pubblicata per t il mondo.
T ciò si vedrà nel giorno in cui Dio
prima di t, perché a loro furono affidati
che t quel che la legge dice, lo dice a
e t il mondo sia sottoposto al giudizio
l’uomo per t il tempo ch’egli vive?
noi siamo t il giorno messi a morte;
T il giorno ho teso le mani verso un
e così t Israele sarà salvato, secondo
L’uno crede di poter mangiare di t,
Colui che mangia di t,
non sprezzi colui che non mangia di t; e
colui che non mangia di t,
non giudichi colui che mangia di t:
e chi mangia di t, lo fa per il Signore,
chi non mangia di t fa così per il
t quello che non vien da convinzione è
t quello che fu scritto per l’addietro, fu
alcun che, ma Iddio che fa crescere, è t.
presenti, e le cose future, t è vostro;
com’io insegni da per t, in ogni chiesa.
non del t però coi fornicatori di questo
de’ comandamenti di Dio è t.
per t il tempo che vive suo marito; ma,
E t fo a motivo dell’Evangelo, affin
Mangiate di t quello che si vende al
la terra e t quello ch’essa contiene.
mangiate di t quello che vi è posto
fate t alla gloria di Dio.
prima di t, sento che quando v’adunate
Se t il corpo fosse occhio, dove sarebbe
Se t fosse udito, dove sarebbe
io v’ho prima di t trasmesso, come l’ho
ogni cosa, affinché Dio sia t in tutti.
spande da per t il profumo della sua
E t questo vien da Dio che ci ha
in ogni cosa t quel che vi è necessario,
e t questo, diletti, per la vostra
come perseguitavo a t potere la Chiesa
nulla dal servo, benché sia padrone di t;
Da lui t il corpo ben collegato e ben
in t ciò che è bontà e giustizia e verità),
poiché t ciò che è manifesto, è luce.
e dopo aver compiuto t il dover vostro,
prendendo oltre a t ciò lo scudo della
ministro del Signore, vi farà saper t.
di t il ricordo che ho di voi;
in t e per t sono stato ammaestrato ad
e crescendo in t il mondo nel modo che
essere in t pazienti e longanimi;
e in lui voi avete t pienamente. Egli è il
al Capo, dal quale t il corpo, ben fornito
sopra t quello che è chiamato Dio od
t quel che Dio ha creato è buono; e
T è puro per quelli che son puri; ma per
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9:19 legge proclamati da Mosè a t il popolo,
19 e ne asperse il libro stesso e t il popolo,
12:21 disse: Io son t spaventato e tremante;
Gia
3: 2 di tenere a freno anche t il corpo.
3 guidiamo anche t quanto il loro corpo.
6 contamina t il corpo e infiamma la
5:12 Ma, innanzi t, fratelli miei, non giurate
2Pi
1:20 sapendo prima di t questo: che nessuna
3: 3 sapendo questo, prima di t: che negli
1Gv 2: 2 ma anche per quelli di t il mondo.
16 t quello che è nel mondo: la
21 t quel ch’è menzogna non ha che fare
5: 4 t quello che è nato da Dio vince il
19 e che t il mondo giace nel maligno;
Giu
5 che avete da tempo conosciuto t questo,
Ap
1: 2 di Gesù Cristo, t ciò ch’egli ha veduto.
3:10 cimento che ha da venire su t il mondo,
12: 9 e Satana, il seduttore di t il mondo, fu
16:14 si recano dai re di t il mondo per
TUTTODÌ
Sa
38: 6 e abbattuto, vo attorno t vestito a bruno.
44:15 T l’onta mia mi sta dinanzi, e la
71:15 mia bocca racconterà t la tua giustizia e
24 Anche la mia lingua parlerà t della tua
72:15 la gente pregherà per lui t, lo benedirà
TUTTORA
Gen 35:20 della tomba di Rachele, il quale esiste t.
45: 3 son Giuseppe; mio padre vive egli t?’
28 ‘Basta; il mio figliuolo Giuseppe vive t;
Gd 15: 5 il grano t in piedi, e perfino gli uliveti.
2Sa 3:39 a me, benché unto re, sono t debole;
Ecc 4: 2 morti, più felici de’ vivi che son vivi t;
Ez
7:13 avrà venduto, anche se fosse t in vita;
Mat 15:16 Siete anche voi t privi d’intendimento?
At
9: 1 Saulo t spirante minaccia e strage
1Co 4:13 e siam t come la spazzatura del mondo,
Ebr
6:10 che avete reso e che rendete t ai santi.
1Gv 2: 9 e odia il suo fratello, è t nelle tenebre.

Ebr

U
UBBIDENDO
Dt
30:20 il tuo Dio, u alla sua voce e tenendoti
Sa 103: 20 u alla voce della sua parola!
Ef
2: 3 u alle voglie della carne e dei pensieri,
UBBIDÌ
Gen 26: 5 perché Abrahamo u alla mia voce e
1Cr 29:23 prosperò, e tutto Israele gli u.
Ebr 11: 8 Per fede Abramo, essendo chiamato, u,
UBBIDIATE
Gal
5: 7 vi ha fermati perché non u alla verità?
UBBIDIENTE
Fil
2: 8 facendosi u fino alla morte, e alla morte
UBBIDIENTI
At
7:39 A lui i nostri padri non vollero essere u,
2Co 2: 9 alla prova se siete u in ogni cosa.
Fil
2:12 miei cari, come sempre siete stati u,
Tit
3: 1 che siano u, pronti a fare ogni opera
UBBIDIENZA
1Sa 15:22 Ecco, l’u val meglio che il sacrifizio, e
2Sa 22:45 udir parlare di me, m’hanno prestato u.
Ger 35:14 in u all’ordine del padre loro; e io v’ho
Rom 1: 5 per trarre all’u della fede tutti i Gentili,
5:19 così anche per l’u d’un solo, i molti
6:16 o dell’u che mena alla giustizia?
15:18 in vista dell’u de’ Gentili, in parola e in
16:19 la vostra u è giunta a conoscenza di
26 le nazioni per addurle all’u della fede,
2Co 7:15 quando si ricorda dell’u di voi tutti, e
9:13 per l’u con cui professate il Vangelo di
10: 5 ogni pensiero traendolo all’u di Cristo;
6 quando la vostra u sarà completa.
Fne
21 Ti scrivo confidando nella tua u,
Ebr
5: 8 imparò l’u dalle cose che soffrì;
1Pi
1:14 come figliuoli d’u, non vi conformate
22 le anime vostre coll’u alla verità per
UBBIDIRÀ
Gs
1:18 ai tuoi ordini e non u alle tue parole,
UBBIDIRAI
Dt
27:10 U quindi alla voce dell’Eterno, del tuo
28:13 se u ai comandamenti dell’Eterno, del
30: 2 al tuo Dio, e u alla sua voce, tu e i tuoi
8 ti convertirai, u alla voce dell’Eterno,
10 perché u alla voce dell’Eterno, ch’è il
UBBIDIRANNO
Gen 49:10 darà il riposo, e al quale u i popoli.
Es
3:18 Ed essi u alla tua voce; e tu, con gli
4: 1 e non u alla mia voce, perché diranno:
Dan 7:27 e tutti i dominî lo serviranno e gli u’.
UBBIDIRE
Es
5: 2 l’Eterno, ch’io debba u alla sua voce
Dt
21:20 non vuol u alla nostra voce, è un
1Sa 28:21 per u alle parole che m’hai dette.
2Re 10: 6 siete per me e volete u alla mia voce,
Neh 9:17 rifiutarono d’u, e non si ricordarono
29 le loro cervici e non voleano u.
Sa
17: 4 io, per u alla parola delle tue labbra, mi
Pro 30:17 del padre e disdegna d’u alla madre, lo
Is
1:19 Se siete disposti ad u, mangerete i
Ger 35:13 imparando ad u alle mie parole? dice
Dan 9:11 s’è sviato per non u alla tua voce; e
At
4:19 di u a voi anzi che a Dio.
5:29 Bisogna u a Dio anziché agli uomini.
1Pi
1: 2 ad u e ad esser cosparsi del sangue di
UBBIDIREBBE
Gd
3: 4 se Israele u ai comandamenti che
Luc 17: 6 Sràdicati e trapiantati nel mare, e vi u.
UBBIDIREMO
Es
24: 7 tutto quello che l’Eterno ha detto, e u’.
Gs
1:17 ti u interamente, come abbiamo
24:24 che serviremo, e alla sua voce u!’
Ger 42: 6 noi u alla voce dell’Eterno, del nostro
44:16 nel nome dell’Eterno, noi non ti u,
UBBIDIRETE
Dt
11:13 se u diligentemente ai miei

13: 4 u alla sua voce, a lui servirete e vi
UBBIDIRGLI
Rom 6:12 per u nelle sue concupiscenze;
16 che se vi date a uno come servi per u,
UBBIDIRONO
Es
16:20 Ma alcuni non u a Mosè, e ne
Dt
34: 9 e i figliuoli d’Israele gli u e fecero
1Re 12:24 Quelli u alla parola dell’Eterno, e se ne
2Re 17:40 Ma quelli non u, e continuarono invece
2Cr 11: 4 Quelli u alla parola dell’Eterno, e se ne
Neh 9:16 e non u ai tuoi comandamenti;
Ger 34:10 più in ischiavitù u, e li rimandarono;
14 i vostri padri non u e non prestarono
43: 4 non u alla voce dell’Eterno, che
7 perché non u alla voce dell’Eterno; e
UBBIDISCA
Dt
15: 5 tu u diligentemente alla voce
26:17 le sue prescrizioni, e tu u alla sua voce.
1Sa 15:22 i sacrifizi come che si u alla sua voce?
UBBIDISCANO
Es
4: 9 questi due segni e non u alla tua voce,
Mar 4:41 che anche il vento ed il mare gli u?
Gia
3: 3 il freno in bocca ai cavalli perché ci u,
UBBIDISCE
Dt
21:18 non u alla voce né di suo padre né di
Pro 29:19 a parole; anche se comprende, non u.
Ez 38: 7 a te, e sii tu per essi colui al quale si u.
2Te 3:14 non u a quel che diciamo in questa
UBBIDISCI
Gen 27: 8 u alla mia voce e fa’ quello ch’io ti
13 U pure alla mia voce, e va’ a prendermi
43 dunque, figliuol mio, u alla mia voce;
Es
23:21 in sua presenza, e u alla sua voce; non
22 Ma se u fedelmente alla sua voce e fai
Dt
28: 1 se tu u diligentemente alla voce
15 Ma se non u alla voce dell’Eterno, del
30:17 cuore si volge indietro, e se tu non u, e
1Re 11:38 se tu u a tutto quello che ti comanderò,
UBBIDISCONO
Mar 1:27 agli spiriti immondi, ed essi gli u!
Luc 8:25 anche ai venti ed all’acqua e gli u?
At
5:32 che Dio ha dato a coloro che gli u.
Rom 2: 8 che son contenziosi e non u alla verità
8 ma u alla ingiustizia, ira e
2Te 1: 8 non u al Vangelo del nostro Signor
Ebr
5: 9 divenne per tutti quelli che gli u,
1Pi
3: 1 anche ve ne sono che non u alla Parola,
4:17 di quelli che non u al Vangelo di Dio?
UBBIDISSERO
Sa 105: 45 i suoi statuti e u alle sue leggi. Alleluia.
UBBIDISTE
Dt
9:23 fede in lui, e non u alla sua voce.
UBBIDITE
Es
19: 5 se u davvero alla mia voce e osservate
Dt
11:27 se u ai comandamenti dell’Eterno, del
28 se non u ai comandamenti dell’Eterno,
1Sa 12:14 l’Eterno, lo servite, e u alla sua voce, se
15 ma, se non u alla voce dell’Eterno, se
Ger 42:13 se non u alla voce dell’Eterno, del
21 ma voi non u alla voce dell’Eterno, del
Rom 6:16 ubbidirgli, siete servi di colui a cui u: o
Ef
6: 1 u nel Signore a’ vostri genitori, poiché
5 Servi, u ai vostri signori secondo la
Col
3:20 u ai vostri genitori in ogni cosa, poiché
22 Servi, u in ogni cosa ai vostri padroni
Ebr 13:17 U ai vostri conduttori e sottomettetevi a
UBBIDITO
Gen 22:18 perché tu hai u alla mia voce’.
28: 7 aveva u a suo padre e a sua madre, e se
Es
7:16 ed ecco, fino ad ora, tu non hai u.
Num 14:22 dieci volte e non hanno u alla mia voce,
Dt
26:14 ho u alla voce dell’Eterno, dell’Iddio
28:45 non avrai u alla voce dell’Eterno, del
62 non avrai u alla voce dell’Eterno, ch’è
Gs
1:17 interamente, come abbiamo u a Mosè.
5: 6 non aveano u alla voce dell’Eterno.
22: 2 avete u alla mia voce in tutto quello che
Gd
2: 2 Ma voi non avete u alla mia voce.
17 i quali aveano u ai comandamenti

20 ed essi non hanno u alla mia voce,
12: 1 io vi ho u in tutto quello che m’avete
15:19 dunque non hai u alla voce dell’Eterno?
20 ‘Ma io ho u alla voce dell’Eterno, ho
28:18 perché non hai u alla voce dell’Eterno e
21 ‘Ecco, la tua serva ha u alla tua voce; io
1Re 20:36 tu non hai u alla voce dell’Eterno, ecco,
2Re 18:12 non aveano u alla voce dell’Eterno,
22:13 non hanno u alle parole di questo libro,
Neh 9:34 non hanno u né ai comandamenti né
Sa
18:44 Al solo udir parlare di me, m’hanno u; i
81:11 la mia voce, e Israele non mi ha u.
Is
42:24 camminare, e alla cui legge non s’è u?
Ger 25: 4 fin dal mattino, ma voi non avete u, né
32:23 ma non hanno u alla tua voce e non han
34:17 Voi non mi avete u proclamando
35: 8 E noi abbiamo u alla voce di Gionadab,
10 abbiamo u e fatto tutto quello che
15 prestato orecchio, e non m’avete u.
16 ma questo popolo non mi ha u!
18 avete u all’ordine di Gionadab, vostro
42: 6 per aver u alla voce dell’Eterno, del
44: 5 ma essi non hanno u, non han prestato
23 non avete u alla voce dell’Eterno e non
Dan 9:14 ma noi non abbiamo u alla sua voce.
Rom 6:17 ma avete di cuore u a quel tenore
10:16 tutti non hanno u alla Buona Novella;
UBBIDIVA
At
6: 7 gran quantità di sacerdoti u alla fede.
1Pi
3: 6 come Sara che u ad Abramo,
UBBIDIVANO
Neh 9:29 e non u ai tuoi comandamenti,
UBRIACA
1Sa 1:13 onde Eli credette ch’ella fosse u;
UBRIACANDOSI
1Re 16: 9 Ela era a Tirtsa, bevendo ed u in casa di
UBRIACARSI
1Re 20:16 Ben-Hadad stava a bere e ad u sotto i
Ecc 10:17 per ristorare le forze e non per u!
Luc 12:45 e le serve, e a mangiare e bere ed u,
UBRIACATA
Nah 3:11 Tu pure sarai u, t’andrai a nascondere;
UBRIACATEVI
Ger 25:27 Bevete, u, vomitate, cadete senza
UBRIACATI
Is
63: 6 li ho u del mio furore, e ho fatto
UBRIACHEZZA
Luc 21:34 aggravati da crapula, da u e dalle
UBRIACHEZZE
Gal
5:21 sètte, invidie, u, gozzoviglie, e altre
1Pi
4: 3 nelle concupiscenze, nelle u, nelle
UBRIACHI
Gb 12:25 alcuna luce, e li fa barcollare come u.
Is
28: 1 alla superba corona degli u d’Efraim, e
3 La superba corona degli u d’Efraim
29: 9 Costoro sono u, ma non di vino;
Ez 23:42 sono stati introdotti degli u venuti dal
Gl
1: 5 Destatevi, u, e piangete! Urlate voi
Hab 2:15 a te che gli versi il tuo veleno e l’u, per
1Co 6:10 né i ladri, né gli avari, né gli u, né gli
UBRIACO
Sa 107: 27 Traballano e barcollano come un u, e
Pro 26: 9 come un ramo spinoso in mano a un u.
Is
19:14 come l’u, che barcolla vomitando.
Ger 23: 9 io sono come un u, come un uomo
1Co 11:21 e mentre l’uno ha fame, l’altro è u.
UBRIACÒ
2Sa 11:13 a mangiare e a bere con sé; e lo u; e la
UBRIACONE
Dt
21:20 alla nostra voce, è un ghiotto e un u;’
1Co 5:11 o un oltraggiatore, o un u, o un rapace;
UBRIACONI
Mat 24:49 conservi, e a mangiare e bere con gli u,
UCAL
Pro 30: 1 da quest’uomo per Itiel, per Itiel ed U.
UCCELLAME
Neh 5:18 scelti di bestiame minuto, e dell’u; e
UCCELLATORE
Sa
91: 3 Certo egli ti libererà dal laccio dell’u e

1Sa

UCCELLATORI - UCCIDERE
Pro
6: 5 come l’uccello di mano dell’u.
Os
9: 8 trova un laccio d’u su tutte le sue vie, e
UCCELLATORI
Sa 124: 7 come un uccello dal laccio degli u; il
Ger
5:26 empi che spiano, come u in agguato;
UCCELLETTI
Gen 7:14 tutti gli u, tutto quel che porta ali.
UCCELLI
Gen 1:20 e volino degli u sopra la terra per
22 e moltiplichino gli u sulla terra’.
26 e sugli u del cielo e sul bestiame e su
28 sui pesci del mare e sugli u del cielo e
2:19 animali dei campi e tutti gli u dei cieli,
20 nomi a tutto il bestiame, agli u dei cieli
6: 7 al bestiame, ai rettili, agli u dei cieli;
20 Degli u secondo le loro specie, del
7: 3 degli u dei cieli prendine sette paia,
8 degli u e di tutto quello che striscia
14 e tutti gli u secondo le loro specie, tutti
21 ogni carne che si moveva sulla terra: u,
23 al bestiame, ai rettili e agli u del cielo;
8:17 animali che son teco, d’ogni carne: u,
19 Tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli u,
20 d’animali puri e d’ogni specie d’u puri,
9: 2 animali della terra e tutti gli u del cielo.
10 gli esseri viventi che sono con voi: u,
15:10 all’altra; ma non divise gli u.
11 degli u rapaci calarono sulle bestie
40:17 gli u le mangiavano dentro al canestro
19 e gli u ti mangeranno le carni addosso’.
Lev 1:14 offerta all’Eterno è un olocausto d’u,
7:26 affatto alcun sangue, né di u né di
11:13 fra gli u avrete in abominio questi: non
46 legge concernente i quadrupedi, gli u,
14: 4 dev’esser purificato, due u vivi, puri,
5 che si sgozzi uno degli u in un vaso di
49 per purificare la casa, prenderà due u,
50 sgozzerà uno degli u in un vaso di terra
20:25 fra gli u impuri e quelli puri, e non
25 mangiando animali, u, o cosa alcuna
Dt
28:26 saran pasto di tutti gli u del cielo e
1Sa 17:44 ch’io dia la tua carne agli u del cielo e
46 agli u del cielo e alle fiere della terra; e
2Sa 21:10 impedì agli u del cielo di posarsi su di
1Re 4:33 parlò pure degli animali, degli u, dei
14:11 li divoreranno gli u del cielo; poiché
16: 4 campi, li mangeranno gli u del cielo’.
21:24 campi saran mangiati dagli u del cielo’.
Gb 12: 7 gli u del cielo, e te lo mostreranno;
28:21 d’ogni vivente, è celata agli u del cielo.
35:11 de’ campi e più savi degli u del cielo?’
Sa
8: 8 gli u del cielo e i pesci del mare, tutto
50:11 Io conosco tutti gli u dei monti, e quel
78:27 degli u alati, numerosi come la rena del
79: 2 servitori in pasto agli u del cielo, la
104: 12 a quelle si riparano gli u del cielo; di
17 Gli u vi fanno i loro nidi; la cicogna fa
148: 10 fiere e tutto il bestiame, rettili e u alati;
Pro
1:17 invano la rete dinanzi a ogni sorta d’u;
Ecc 9:12 e come gli u che son còlti nel laccio,
Is
16: 2 Come u che fuggono, come una nidiata
18: 6 abbandonati agli u rapaci de’ monti e
6 gli u rapaci passeran l’estate sui loro
31: 5 gli u spiegan l’ali sulla loro nidiata,
Ger
4:25 e tutti gli u del cielo son volati via.
5:27 Come una gabbia è piena d’u, così le
7:33 serviran di pasto agli u del cielo e alle
9:10 gli u del cielo e le bestie sono fuggite,
12: 4 le bestie e gli u sono sterminati. Poiché
9 gli u rapaci si gettan contro di lei da
15: 3 gli u del cielo e le bestie della terra, per
16: 4 cadaveri saran pasto agli u del cielo, e
19: 7 i loro cadaveri in pasto agli u del cielo
34:20 serviranno di pasto agli u del cielo e
Ez 13:20 prendete le anime al laccio, come u!
20 che voi prendete al laccio come gli u.
17:23 Gli u d’ogni specie faranno sotto di lui
29: 5 alle bestie della terra e agli u del cielo.
31: 6 Tutti gli u del cielo s’annidavano fra i
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si posano tutti gli u del cielo, e sopra i
verranno a posarsi tutti gli u del cielo, e
i pesci del mare, gli u del cielo, le
ti darò in pasto agli u rapaci,
agli u d’ogni specie, e alle bestie de’
Di’ agli u d’ogni specie e a tutte le
bestie della campagna e gli u del cielo,
gli u del cielo dimoravano fra i suoi
di sotto a lui, e gli u di tra i suoi rami!
i cui rami dimoravano gli u del cielo,
alle aquile, e le unghie come agli u.
le bestie de’ campi, con gli u del cielo,
le bestie de’ campi e gli u del cielo;
ve li farò cascare, come gli u del cielo;
in fretta dall’Egitto come u, e dal paese
farò perire u del cielo e pesci del mare,
s’udranno canti d’u dalle finestre; la
Guardate gli u del cielo: non seminano,
delle tane e gli u del cielo dei nidi, ma
strada; gli u vennero e la mangiarono.
tanto che gli u del cielo vengono a
strada; e gli u vennero e lo mangiarono.
possono ripararsi gli u del cielo.
e gli u del cielo lo mangiarono.
delle tane e gli u del cielo, de’ nidi, ma
Di quanto non siete voi da più degli u?
gli u del cielo si son riparati sui suoi
e degli u del cielo, di ogni specie.
le fiere, i rettili, e gli u del cielo.
e d’u e di quadrupedi e di rettili.
altra quella degli u, altra quella de’
Ogni sorta di fiere e d’u, di rettili e di
dicendo a tutti gli u che volano in
tutti gli u si satollarono delle loro carni.
e ad ogni u dei cieli e a tutto ciò che si
offrirà in sacrifizio l’u sull’altare, gli
Spaccherà quindi l’u per le ali, senza
Dell’altro u farà un olocausto, secondo
Poi prenderà l’u vivo, il legno di cedro,
e l’immergerà, con l’u vivo,
nel sangue dell’u sgozzato sopra
andar libero per i campi l’u vivo.
l’issopo, lo scarlatto e l’u vivo, e
l’immergerà nel sangue dell’u sgozzato
E purificherà la casa col sangue dell’u,
l’acqua viva, con l’u vivo, col legno
ma lascerà andar libero l’u vivo, fuor di
quadrupede o un u che si può mangiare,
la figura d’un u che vola nei cieli,
Potrete mangiare di qualunque u puro;
o per terra un nido d’u con de’ pulcini
L’u di rapina non conosce il sentiero
Scherzerai tu con lui come fosse un u?
Fuggi al tuo monte come un u?
come un u dal laccio degli uccellatori;
come l’u di mano dell’uccellatore.
come un u s’affretta al laccio, senza
l’u che va ramingo lungi dal nido, così
un u del cielo potrebbe spargerne la
in cui l’uomo si leva al canto dell’u,
che chiamo dal levante un u da preda, e
stata per me come l’u rapace screziato;
m’han dato la caccia come a un u.
non mangeranno carne di nessun u né
che aveva addosso quattro ali d’u;
gloria d’Efraim volerà via come un u;
L’u cade egli nella rete in terra, se non
ricetto d’ogni u immondo e
messa la spada in mano perché ci u’.
ciascuno u il fratello, ciascuno l’amico,
u quelli de’ suoi uomini che si sono
che si levi contro il suo prossimo, e l’u;
con premeditazione u il suo prossimo
Chi u un capo di bestiame, lo pagherà;
ma chi u un uomo sarà messo a morte.
confini della sua città di rifugio e l’u, il
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30 Se uno u un altro, l’omicida sarà messo
27:24 Maledetto chi u il suo prossimo in
17:25 Se qualcuno l’u, il re lo farà
5: 2 il cruccio non u che l’insensato e
10: 8 u l’innocente in luoghi nascosti; i suoi
1:32 il pervertimento degli scempi li u, e lo
5: 6 Perciò il leone della foresta li u, il lupo
21:16 è forbita, per metterla in mano di chi u.
19 la spada che u anche chi è grande, la
Os
4: 2 Si spergiura, si mentisce, si u, si ruba,
2Co 3: 6 la lettera u, ma lo spirito vivifica.
Ap 13:10 se uno u con la spada, bisogna che sia
UCCIDENDO
Gd
9:56 suo padre, u settanta suoi fratelli.
At
7:24 difese e vendicò l’oppresso, u l’Egizio.
UCCIDENDOLI
Est
9: 5 nemici, mettendoli a fil di spada, u e
UCCIDER
Es
2:14 Vuoi tu u me come uccidesti
Mat 10:28 il corpo, ma non possono u l’anima;
Gio 8:40 ma ora cercate d’u me, uomo che v’ho
At
7:28 Vuoi tu u me come ieri uccidesti
UCCIDERÀ
Gen 4:14 avverrà che chiunque mi troverà mi u’.
15 chiunque u Caino, sarà punito sette
Num 35:19 quando lo incontrerà, l’u.
21 il vindice del sangue u l’omicida
1Sa 16: 2 Saul lo verrà a sapere, e mi u’.
17:26 a quell’uomo che u questo Filisteo e
27 farà questo e questo a colui che lo u’.
1Re 18:12 ad Achab, ed egli, non trovandoti, mi u.
14 signore: Ecco qua Elia! Ma egli m’u!’
20:36 sarai partito da me, un leone ti u’. E,
Gb 13:15 Ecco, egli m’u; non spero più nulla; ma
20:16 d’aspide, la lingua della vipera l’u.
Is
27: 1 e u il mostro ch’è nel mare!
Ez 23:47 u i loro figliuoli e le loro figliuole, e
26: 8 Egli u con la spada le tue figliuole che
11 u il tuo popolo con la spada, e le
28: 9 in presenza di colui che ti u? Sarai un
Os
9:13 menare i suoi figliuoli a colui che li u.
Gio 8:22 S’u egli forse, poiché dice: Dove vado
16: 2 chiunque v’u, crederà di offrir servigio
Ap 11: 7 moverà loro guerra e li vincerà e li u.
UCCIDERAI
Lev 20:16 u la donna e la bestia; ambedue
1Sa 30:15 per il nome di Dio che non mi u e non
2Re 8:12 u la loro gioventù con la spada,
Sa 139: 19 Certo, tu u l’empio, o Dio; perciò
UCCIDERANNO
Gen 12:12 diranno: Ella è sua moglie; e u me, ma
20:11 e m’u a causa di mia moglie.
1Re 12:27 e mi u, e torneranno a Roboamo re di
Mat 17:23 e l’u, e al terzo giorno risusciterà. Ed
24: 9 vi getteranno in tribolazione e v’u, e
Mar 9:31 nelle mani degli uomini ed essi l’u; e
10:34 e lo flagelleranno e l’u; e dopo tre
Luc 11:49 profeti e degli apostoli; e ne u alcuni e
18:33 e dopo averlo flagellato, l’u; ma il terzo
UCCIDERE
Gen 37:26 Che guadagneremo a u il nostro fratello
Es
2:15 Faraone udì il fatto, cercò di u Mosè;
20:13 Non u.
Dt
5:17 Non u.
Gs
8:24 ebbe finito d’u tutti gli abitanti d’Ai
Gd
9:24 avean prestato mano a u i suoi fratelli.
20:31 città, e cominciarono a colpire e ad u,
39 e u circa trenta uomini d’Israele.
2Sa 1:14 la mano per u l’unto dell’Eterno?’
4:10 io lo feci prendere e u a Tsiklag, per
21:16 manifestò il proposito di u Davide;
1Re 18: 5 avrem bisogno di u parte del bestiame’.
2Cr 18: 2 Achab fece u per lui e per la gente
Est
8:11 di distruggere, u, sterminare, non
Sa
59:11 Non li u, che talora il mio popolo non
Pro
1:11 con noi; mettiamoci in agguato per u;
Ecc 3: 3 un tempo per u e un tempo per guarire;
Ger 40:15 ‘Lasciami andare a u Ismael, figliuolo
41: 8 ‘Non ci u, perché abbiamo nei campi
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1Sa
Gb
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UCCIDEREI - UCCISERO
Dan

2:13 e i suoi compagni per u anche loro.
14 era uscito per u i savi di Babilonia.
Mat 2:16 mandò ad u tutti i maschi ch’erano in
5:21 udito che fu detto agli antichi: Non u, e
19:18 E Gesù rispose: Questi: Non u; non
Mar 10:19 Tu sai i comandamenti: Non u; non
Luc 18:20 Non commettere adulterio; non u; non
Gio
7:25 Non è questi colui che cercano di u?
At
27:42 parere de’ soldati era d’u i prigionieri,
Rom 13: 9 il non commettere adulterio, non u, non
Gia
2:11 ha detto anche: Non u. Ora, se tu non
Ap
6: 8 di u con la spada, con la fame, con la
9:15 per u la terza parte degli uomini.
UCCIDEREI
Gd
8:19 risparmiato loro la vita, io non vi u!’
UCCIDEREMO
Gd 16: 2 ‘Allo spuntar del giorno l’u’.
Neh 4:11 allora li u, e farem cessare i lavori’.
UCCIDERETE
Lev 20:15 esser messo a morte; e u la bestia.
Gd 15:12 ‘Giuratemi che voi stessi non mi u’.
Mat 23:34 di questi, alcuni ne u e metterete in
UCCIDERLA
Mar 3: 4 di salvare una persona o di u? Ma
Luc 6: 9 di salvare una persona o di u?
UCCIDERLI
Es
32:12 per u su per le montagne e per
Ger 15: 3 la spada, per u; i cani, per trascinarli;
Am 9: 4 là comanderò alla spada d’u; io fisserò
At
5:33 d’ira, e facevan proposito d’u.
Ap
9: 5 fu loro dato, non di u, ma di tormentarli
UCCIDERLO
Gen 37:18 fosse loro vicino, macchinarono d’u.
2Sa 23:21 la lancia, e se ne servì per u.
1Cr 11:23 la lancia, e se ne servì per u.
Sa
59:* Saul mandò a guardargli la casa per u.
109: 16 il povero, il tribolato di cuore per u.
Mar 14: 1 modo di pigliar Gesù con inganno ed u;
Gio
5:16 perseguitavano Gesù e cercavan d’u;
18 i Giudei più che mai cercavan d’u;
7: 1 perché i Giudei cercavan d’u.
At
9:23 i Giudei si misero d’accordo per u;
24 guardia alle porte, giorno e notte, per u;
29 gli Ellenisti; ma questi cercavano d’u.
21:31 Or com’essi cercavano d’u, arrivò su al
23:15 innanzi ch’ei giunga, siam pronti ad u.
25: 3 avrebbero posto insidie per u per via.
UCCIDERMI
Gen 26: 7 ‘che la gente del luogo avesse ad u, a
Gd 20: 5 aveano l’intenzione d’u; violentarono
1Sa 17: 9 S’egli potrà lottare con me ed u, noi
Gio
7:19 ad effetto la legge! Perché cercate d’u?
8:37 ma cercate d’u, perché la mia parola
At
26:21 preso nel tempio, tentavano d’u.
UCCIDERÒ
Gen 27:41 allora u il mio fratello Giacobbe’.
Es
4:23 io u il tuo figliuolo, il tuo primogenito’.
22:24 e io vi u con la spada; e le vostre mogli
1Sa 17: 9 ma se io sarò vincitore e l’u, voi sarete
Am 2: 3 e u tutti i suoi capi con lui, dice
9: 1 quanti, ed io u il resto con la spada!
UCCIDERSI
At
16:27 tratta la spada, stava per u, pensando
UCCIDERTI
Gen 27:42 riguardo a te, proponendosi d’u.
1Sa 24:11 qualcuno mi disse di u, ma io t’ho
Neh 6:10 poiché coloro verranno ad u,
10 e verranno a u di notte’.
Gio
7:20 Tu hai un demonio! Chi cerca di u?
UCCIDESSE
Gen 4:15 affinché nessuno, trovandolo, l’u.
Is
66: 3 immola un bue è come se u un uomo;
UCCIDESSERO
Gs
9:26 d’Israele, perché questi non li u;
Est
3:13 si u, si sterminassero tutti i Giudei,
Ap
6: 4 affinché gli uomini si u gli uni gli altri,
UCCIDESTE
Mat 23:35 che voi u fra il tempio e l’altare.
At
2:23 inchiodandolo sulla croce, lo u;

3:15 e u il Principe della vita, che Dio ha
5:30 Gesù, che voi u appendendolo al legno.
UCCIDESTI
Es
2:14 tu uccider me come u l’Egiziano?’
1Sa 21: 9 Goliath, il Filisteo, che tu u nella valle
At
7:28 tu uccider me come ieri u l’Egizio?
UCCIDETE
Num 31:17 dunque u ogni maschio tra i fanciulli,
17 e u ogni donna che ha avuto relazioni
1Sa 22:17 ‘Volgetevi e u i sacerdoti dell’Eterno,
1Re 3:26 date a lei il bambino vivo, e non l’u,
27 a quella il bambino vivo, e non l’u; la
Ger
7: 9 Come! Voi rubate, u, commettete
50:27 U tutti i suoi tori, fateli scendere al
Ez
9: 6 u, sterminate vecchi, giovani, vergini,
Gia
4: 2 voi u ed invidiate e non potete ottenere;
UCCIDETELI
Num 25:17 ‘Trattate i Madianiti come nemici e u,
2Re 10:25 ‘Entrate, u, e che non ne esca uno!’ Ed
UCCIDETELO
Es
1:16 sulla seggiola, se è un maschio, u; ma
2Sa 13:28 Colpite Amnon! - voi u, e non abbiate
UCCIDEVA
1Re 18:13 quando Izebel u i profeti dell’Eterno?
Sa
78:34 Quand’ei li u, essi lo ricercavano e
UCCIDEVAN
Is
27: 7 ucciso come ha ucciso quelli che u lui?
UCCIDEVANO
At
22:20 custodivo le vesti di coloro che l’u.
UCCIDI
1Sa 15: 3 u uomini e donne, fanciulli e lattanti,
Mat 23:37 Gerusalemme, che u i profeti e lapidi
Luc 13:34 Gerusalemme, che u i profeti e lapidi
Gia
2:11 Ora, se tu non commetti adulterio ma u,
UCCIDIAMOLO
Gen 37:20 Ora dunque venite, u, e gettiamolo in
Mat 21:38 Costui è l’erede; venite, u, e facciam
Mar 12: 7 Costui è l’erede; venite, u, e l’eredità
Luc 20:14 Costui è l’erede; u, affinché l’eredità
UCCIDILI
Gd
8:20 a Iether, suo primogenito: ‘Lèvati, u!’
UCCIDILO
Dt
13: 9 anzi u senz’altro; la tua mano sia la
UCCIDIMI
Num 11:15 E se mi vuoi trattare così, u, ti prego;
15 u, se ho trovato grazia agli occhi tuoi;
Gd
9:54 ‘Tira fuori la spada e u, affinché non si
2Sa 1: 9 ‘Appressati e u, poiché m’ha preso la
UCCIDO
Os
6: 5 li u con le parole della mia bocca, e il
UCCIDONO
Sa
94: 6 U la vedova e lo straniero, ammazzano
Pro 21:25 I desiderî del pigro l’u perché le sue
Zac 11: 5 i compratori u senza rendersi colpevoli,
Mat 10:28 E non temete coloro che u il corpo, ma
Luc 12: 4 Non temete coloro che u il corpo, e che
UCCISA
Num 25:15 E la donna che fu u, la Madianita, si
18 che fu u il giorno della piaga causata
31:19 e chiunque ha toccato una persona u, si
Gd 20: 4 il marito della donna ch’era stata u,
2Re 11:16 della porta dei cavalli; e quivi fu u.
20 quando Athalia fu u di spada, nella casa
2Cr 23:15 della porta dei cavalli; e quivi fu u.
21 quando Athalia fu u di spada.
Dan 7:11 guardai, finché la bestia non fu u, e il
Ap
9:18 fu u la terza parte degli uomini.
UCCISE
Gen 4: 8 si levò contro Abele suo fratello, e l’u.
Es
2:12 u l’Egiziano, e lo nascose nella sabbia.
13:15 l’Eterno u tutti i primogeniti nel paese
Gs
7: 5 E la gente d’Ai ne u circa trentasei, li
Gd
8:17 torre di Penuel e u la gente della città.
21 si levò e u Zebah e Tsalmunna, e prese
9: 5 e u sopra una stessa pietra i suoi
45 la prese e u il popolo che vi si trovava;
14:19 vi u trenta uomini dei loro, prese le loro
15:15 l’afferrò, e u con essa mille uomini.
16:30 talché più ne u egli morendo, che non
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1Sa

17:50 pietra, vinse il Filisteo; lo colpì e l’u,
18:27 u duecento uomini de’ Filistei, portò i
22:18 e u in quel giorno ottantacinque
2Sa 8: 5 re di Tsoba, Davide ne u ventiduemila.
10:18 Davide u ai Sirî gli uomini di
11:21 Chi fu che u Abimelec, figliuolo di
14: 6 li separasse, l’uno colpì l’altro, e l’u.
21:17 soccorso del re, colpì il Filisteo, e lo u.
18 allora Sibbecai di Huslah u Saf, uno dei
19 di Bethlehem u Goliath di Gath, di cui
21 di Scimea, fratello di Davide, l’u.
23: 8 uomini, che u in un solo scontro.
18 la lancia contro trecento uomini, e li u;
20 Egli u i due grandi eroi di Moab.
20 cisterna, dove u un leone, un giorno di
21 E u pure un Egiziano, d’aspetto
1Re 2: 5 i quali egli u, spargendo in tempo di
32 giusti e migliori di lui, e li u di spada,
11:15 e u tutti i maschi che erano in Edom,
13:24 un leone lo incontrò per istrada, e l’u. Il
15:27 contro di lui, e lo u a Ghibbethon, che
28 Baasa l’u l’anno terzo di Asa, re di
16:10 quando Zimri entrò, lo colpì e l’u,
20:20 ciascuno di quelli u il suo uomo. I Sirî
36 da lui, un leone lo incontrò e lo u.
2Re 11:18 e u dinanzi agli altari Mattan, sacerdote
14: 7 Egli u diecimila Idumei nella valle del
15:10 lo colpì in presenza del popolo, l’u, e
14 Shallum, figliuolo di Jabesh, l’u, e
25 u Pekachia, e regnò in luogo suo.
30 figliuolo di Remalia; lo colpì, l’u, e
23:29 Faraone, al primo incontro, l’u a
1Cr 11:11 uomini, che u in un solo scontro.
20 la lancia contro trecento uomini, e li u;
22 Egli u i due grandi eroi di Moab.
22 cisterna, dove u un leone, un giorno di
23 U pure un Egiziano di statura enorme
18: 5 re di Tsoba, Davide ne u ventiduemila.
19:18 Davide u ai Sirî gli uomini di
18 e u pure Shofac, capo dell’esercito.
20: 4 allora Sibbecai di Hushah u Sippai, uno
5 Elhanan, figliuolo di Jair, u Lahmi,
7 di Scimea, fratello di Davide, l’u.
2Cr 22: 8 ch’erano al servizio di Achazia, e li u.
23:17 u dinanzi agli altari Mattan, sacerdote
24:22 padre di Zaccaria, e gli u il figliuolo; il
28: 6 u in un giorno, in Giuda,
7 Zicri, un prode d’Efraim, u Maaseia,
36:17 che u di spada i loro giovani nella casa
Sa
78:31 e ne u tra i più fiorenti, e abbatté i
135: 10 percosse grandi nazioni, e u re potenti:
136: 18 e u re potenti, perché la sua benignità
Ger 41: 3 Ismael u pure tutti i Giudei ch’erano
9 degli uomini ch’egli u con Ghedalia, è
Ez 26: 6 sono nei campi saranno u dalla spada, e
Dan 3:22 la fiamma del fuoco u gli uomini che vi
Luc 13: 4 sui quali cadde la torre in Siloe e li u,
Rom 7:11 in inganno; e, per mezzo d’esso, m’u.
1Gv 3:12 che era dal maligno, e u il suo fratello.
12 E perché l’u? Perché le sue opere erano
Ap 11:13 settemila persone furono u nel
UCCISERO
Gen 34:25 che si tenea sicura, e u tutti i maschi.
Num 31: 7 ordinato a Mosè, e u tutti i maschi.
8 U pure, con tutti gli altri, i re di Madian
8 u pure con la spada Balaam, figliuolo
Gs
9:18 Ma i figliuoli d’Israele non li u, a
10:11 che i figliuoli d’Israele u con la spada.
13:22 insieme con gli altri che u.
Gd
7:25 u Oreb al masso di Oreb, e Zeeb allo
20:31 per la campagna: ne u circa trenta.
35 i figliuoli d’Israele u quel giorno
1Sa 4: 2 che u sul campo di battaglia circa
31: 2 e u Gionathan, Abinadab e Malkishua,
2Sa 3:30 Joab ed Abisai, suo fratello, u Abner,
4: 7 lo colpirono, l’u, lo decapitarono; e,
12 diede l’ordine ai suoi militi, i quali li u;
1Re 20:29 i figliuoli d’Israele u de’ Sirî, in un
2Re 19:37 e Saretser lo u a colpi di spada, e si
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contro di lui, e u il re in casa sua.
e u Gionathan, Abinadab e Malkishua,
e lo u nel suo letto. Così morì, e fu
a Beth-Horon; ne u tremila abitanti, e
suoi propri figliuoli lo u quivi di spada.
contro di lui, e lo u in casa sua.
u i tuoi profeti che li scongiuravano di
i Giudei u e sterminarono cinquecento
e u a Susa trecento uomini; ma non si
u settantacinquemila di quelli che li
suoi figliuoli, l’u a colpi di spada, e si
e le sue figliuole, e la u con la spada.
i servitori, uno ne batterono, uno ne u,
lo cacciaron fuori della vigna, e l’u.
i suoi servitori, li oltraggiarono e li u.
siete figliuoli di coloro che u i profeti.
ne mandò un altro, e anche quello u; e
de’ quali alcuni batterono ed alcuni u.
E presolo, l’u, e lo gettarono fuor della
sepolcri de’ profeti, e i vostri padri li u.
perché essi li u, e voi edificate loro de’
E cacciatolo fuor dalla vigna, lo u. Che
u quelli che preannunziavano la venuta
di Giacobbe si gettarono sugli u e
sangue le mie frecce, del sangue degli u
farò che saran tutti u davanti a Israele;
che portavano spada erano stati u.
‘Com’erano gli uomini che avete u al
Abimelec, loro fratello, che li aveva u,
morendo, che non ne avea u da vivo.
Saul ha u i suoi mille, e Davide i suoi
Io dunque mi appressai e lo u, perché
pugna senz’avere sparso sangue di u,
i giovani, figliuoli del re, sono stati u; il
Eleazar soltanto per spogliare gli u.
congiurai contro il mio signore, e l’u;
ma chi ha u tutti questi?
Ezer ed Elead, i quali furono u da quei
i Filistei vennero a spogliare gli u, e
e voi li avete u con tal furore, ch’è
siamo stati venduti per esser distrutti, u,
il numero di quelli ch’erano stati u alla
come gli u che giacciono nella tomba,
è la moltitudine di quelli che ha u.
fra i prigionieri o cadere fra gli u. E,
coperto di u trafitti colla spada, calati
I tuoi u non sono u di spada né morti in
ha bevuto, e non terrà più coperti gli u.
I loro u son gettati via, i loro cadaveri
e gli u dall’Eterno saranno molti.
gli u della figliuola del mio popolo!
per i campi, ecco degli u per la spada;
gli u dall’Eterno copriranno la terra
figliuolo di Nethania, la riempì di u.
Cadano u nel paese de’ Caldei,
tu li hai u nel dì della tua ira, li hai
Più felici sono stati gli u di spada di
io farò cadere i vostri u davanti ai
e ne avete riempite d’u le strade.
ad essa cadranno gli u dalla spada, che
l’Egitto, e riempiranno il paese d’u.
morti, verso quelli che la spada ha u:
fra quelli che la spada ha u. Tal sarà di
cadranno in mezzo agli u per la spada.
gl’incirconcisi; giacciono u dalla spada.
tutti son u, caduti per la spada.
tutti sono u, caduti per la spada, essi
tutti sono u, caduti per la spada,
in mezzo a quelli che sono stati u;
sono stati messi fra gli u.
costoro sono incirconcisi, u dalla spada,
e giacerai con gli u dalla spada.
sono stati messi cogli u di spada.
Sidonî, che son discesi in mezzo agli u,
incirconcisi con gli u di spada, e
il suo esercito saranno u per la spada,
con quelli che sono stati u dalla spada,
Io riempirò i suoi monti de’ suoi u;

8 tuoi burroni cadranno gli u dalla spada.
37: 9 soffia su questi u, e fa’ che rivivano!’
Dan 2:13 e i savi dovevano essere u; e si
11:26 come un torrente, e molti cadranno u.
Sof
2:12 pure, Etiopi, sarete u dalla mia spada.
2Co 4: 9 atterrati, ma non u;
Ebr 11:37 furon segati, furono u di spada;
Ap
6: 9 ch’erano stati u per la parola di Dio e
11 che hanno ad essere u come loro.
9:20 che non furono u da queste piaghe, non
13:15 l’immagine della bestia fossero u.
18:24 quelli che sono stati u sopra la terra.
UCCISIONE
2Sa 3:37 non entrava per nulla nell’u di Abner,
At
8: 1 E Saulo era consenziente all’u di lui. E
32 è stato menato all’u come una pecora; e
UCCISO
Gen 4:23 Sì, io ho u un uomo perché m’ha ferito,
25 al posto d’Abele, che Caino ha u’.
49: 6 nella loro ira hanno u degli uomini, e
Es
21:29 e il bue ha u un uomo o una donna, il
Num 19:16 avrà toccato un uomo u per la spada o
18 colui che ha toccato l’osso o l’u o il
22:33 certo io avrei già u te e lasciato in vita
23:24 e bevuto il sangue di quelli che ha u.
25:14 Or l’uomo d’Israele che fu u con la
31:19 chiunque ha u qualcuno e chiunque ha
35:11 che avrà u qualcuno involontariamente.
15 abbia u qualcuno involontariamente.
Dt
4:42 che avesse u il suo prossimo
19: 4 chiunque avrà u il suo prossimo
21: 1 ti dà il possesso si troverà un uomo u,
1 senza che sappiasi chi l’abbia u,
2 misureranno la distanza fra l’u e le città
3 gli anziani della città più vicina all’u
6 città che sono i più vicini all’u, si
Gs 20: 3 l’omicida che avrà u qualcuno senza
5 ha u il prossimo senza averne
9 chiunque avesse u qualcuno
Gd
9:18 avete u i suoi figliuoli, settanta uomini,
15:16 mascella d’asino ho u mille uomini!’
16:24 il paese e che ha u tanti di noi’.
1Sa 17:36 Sì, il tuo servo ha u il leone e l’orso; e
57 quando Davide, u il Filisteo, fu di
18: 6 quando Davide, u il Filisteo, facea
7 Saul ha u i suoi mille, e Davide i suoi
19: 5 ha u il Filisteo, e l’Eterno ha operato
22:21 Saul aveva u i sacerdoti dell’Eterno.
24:12 il lembo del mantello e non t’ho u, puoi
19 dato nelle tue mani, e tu non m’hai u.
29: 5 Saul ha u i suoi mille, e Davide i suoi
30: 2 non avevano u alcuno, ma aveano
2Sa 1:16 hai detto: - Io ho u l’unto dell’Eterno’.
19 o Israele, giace u sulle tue alture! Come
25 Come mai venne u Gionathan sulle tue
2:31 la gente di Davide aveva u trecento
3:30 questi aveva u Asael loro fratello, a
4:11 uomini scellerati hanno u un innocente
12: 9 hai u lui con la spada dei figliuoli di
13:30 Absalom aveva u tutti i figliuoli del re,
14: 7 Consegnaci colui che ha u il fratello,
7 per vendicare il fratello ch’egli ha u, e
1Re 9:16 avea u i Cananei che abitavano la città;
13:26 balìa d’un leone, che l’ha sbranato e u,
16:16 fatto una congiura e ha perfino u il re!’
19: 1 e come avea u di spada tutti i profeti.
10 e hanno u colla spada i tuoi profeti; son
14 e hanno u colla spada i tuoi profeti; son
17 dalla spada di Hazael, sarà u da Jehu; e
17 dalla spada di Jehu, sarà u da Eliseo.
2Re 11:15 e chiunque la seguirà sia u di spada!’
14: 5 servi suoi che avean u il re suo padre;
2Cr 21:13 e perché hai u i tuoi fratelli, membri
22: 1 aveva u tutti i più grandi d’età. Così
23:14 e chiunque la seguirà sia u di spada!’
25: 3 servi suoi che aveano u il re suo padre.
16 Vattene! Perché vorresti essere u?’
Est
9:12 i Giudei hanno u, hanno sterminato
Pro 22:13 fuori c’è un leone; sarò u per la strada’.
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Is

14:20 il tuo paese, hai u il tuo popolo; della
30 e quel che rimarrà di te sarà u.
27: 7 L’ha egli u
7 come ha u quelli che uccidevan lui?
Ger 41: 4 Il giorno dopo ch’egli ebbe u Ghedalia,
16 dopo ch’egli ebbe u Ghedalia, figliuolo
18 aveva u Ghedalia, figliuolo di Ahikam,
Lam 3:43 e ci hai inseguiti; tu hai u senza pietà;
Dan 5:30 Belsatsar, re de’ Caldei, fu u;
Am 4:10 ho u i vostri giovani per la spada, e ho
Mat 5:21 Chiunque avrà u sarà sottoposto al
16:21 ed esser u, e risuscitare il terzo giorno.
Mar 8:31 fosse u, e in capo a tre giorni
9:31 tre giorni dopo essere stato u,
Luc 9:22 e sia u, e risusciti il terzo giorno.
11:51 che fu u fra l’altare ed il tempio; sì, vi
12: 5 Temete colui che, dopo aver u, ha
At
5:36 ed egli fu u; e tutti quelli che gli
10:39 ed essi l’hanno u, appendendolo ad un
23:12 né bere finché non avessero u Paolo.
14 alcuna, finché non abbiam u Paolo.
21 finché non l’abbiano u; ed ora son
27 ed era sul punto d’esser da loro u,
Rom 11: 3 Signore, hanno u i tuoi profeti, hanno
1Te 2:15 hanno u e il Signor Gesù e i profeti,
Gia
5: 6 avete u il giusto; egli non vi resiste.
Ap
2:13 il mio fedel testimone, fu u fra voi,
11: 5 bisogna ch’ei sia u in questa maniera.
13:10 spada, bisogna che sia u con la spada.
19:21 il rimanente fu u con la spada che
UCCISORE
2Re 9:31 pace, novello Zimri, u del tuo signore?’
UCCISORI
2Re 14: 6 ma non fece morire i figliuoli degli u,
Ger
4:31 l’anima mia vien meno dinanzi agli u’.
At
7:52 voi ora siete stati i traditori e gli u;
UDENDO
Es
32:17 u il clamore del popolo che gridava,
Dt
4: 6 i quali, u parlare di tutte queste leggi,
1Sa 4:14 Ed Eli, u lo strepito delle grida, disse:
2Re 22:19 u ciò che io ho detto contro questo
2Cr 34:27 u le sue parole contro questo luogo e
Ger 36: 3 u tutto il male ch’io penso di far loro, si
Ez 33: 4 se qualcuno, pur u il suono del corno,
Mat 12:24 Ma i Farisei, u ciò, dissero: Costui non
13:13 e u, non odono e non intendono.
Mar 3: 8 una gran folla, u quante cose egli facea,
4:12 u, odano sì, ma non intendano; che
Luc 8:10 e u non intendano.
18:36 e, u la folla che passava, domandò che
At
5: 5 Anania, u queste parole, cadde e spirò.
33 essi, u queste cose, fremevano d’ira, e
7:54 Essi, u queste cose, fremevan di rabbia
8: 6 u e vedendo i miracoli ch’egli faceva.
9: 7 u ben la voce, ma non vedendo alcuno.
13:48 i Gentili, u queste cose, si rallegravano
18: 8 molti dei Corinzî, u Paolo, credevano,
UDENDOLO
Mar 6: 2 la maggior parte, u, stupivano dicendo:
Luc 20:45 E u tutto il popolo, egli disse a’ suoi
UDÌ
Gen 21:17 E Dio u la voce del ragazzo; e l’angelo
31: 1 Giacobbe u le parole de’ figliuoli di
34: 5 Giacobbe u ch’egli avea disonorato la
37:21 Ruben u questo, e lo liberò dalle loro
45: 2 l’udirono, e l’u la casa di Faraone.
Es
2:15 E quando Faraone u il fatto, cercò di
24 E Dio u i loro gemiti; e Dio si ricordò
18: 1 u tutto quello che Dio avea fatto a favor
19:16 s’u un fortissimo suon di tromba; e
33: 4 il popolo u queste sinistre parole, fece
Lev 10:20 Quando Mosè u questo, rimase
Num 11: 1 e come l’Eterno li u, la sua ira si
10 E Mosè u il popolo che piagnucolava,
12: 2 E l’Eterno l’u.
20:16 all’Eterno ed egli u la nostra voce e
22:36 Quando Balak u che Balaam arrivava,
33:40 u che i figliuoli d’Israele arrivavano.
Dt
1:34 E l’Eterno u le vostre parole, si adirò
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e s’u egli mai cosa simile a questa?
E l’Eterno u le vostre parole, mentre mi
e l’Eterno u la nostra voce, vide la
u che Giosuè avea preso Ai e l’avea
e u tutto quello che i suoi figliuoli
quando u la nuova che l’arca di Dio era
ripetere le solite parole; e Davide le u.
Quando Davide u questo, inviò contro
u che Uria suo marito era morto, lo
Il re Davide u tutte queste cose, e ne fu
tutto il popolo u quando il re diede a
Egli u la mia voce dal suo tempio, e il
e quando Joab u il suon della tromba,
tutto Israele u parlare del giudizio che
non s’u mai rumore di martello, d’ascia
Ahija u il rumore de’ piedi di lei che
Ma non s’u né voce né risposta; e
Or Athalia u il rumore dei soldati e del
u tutto quello che i Filistei avean fatto a
Quando Davide u questo, inviò contro
Athalia u il rumore del popolo che
Samballat u che noi edificavamo le
Egli u la mia voce dal suo tempio e il
Dio u questo, e si adirò, prese Israele in
in distretta, quando u il loro grido;
u Geremia che profetizzava queste
u tutte le parole dell’Eterno, lette dal
u che aveano messo Geremia nella
s’u fino al cortile esterno, simile alla
Erode il tetrarca, u la fama di Gesù,
Ora il re Erode u parlar di Gesù (ché la
il tetrarca u parlare di tutti que’ fatti; e
vicino alla casa, u la musica e le danze.
Quando Pilato u questo, domandò se
Gesù u che l’avean cacciato fuori; e
l’u che leggeva il profeta Isaia, e disse:
u una voce che gli diceva: Saulo,
Egli u parlare Paolo il quale, fissati in
e u parole ineffabili che non è lecito
Dall’estremità della terra u cantare:
Noi u un grido di terrore, di spavento, e
li u parlare ciascuno nel nostro proprio
li u parlar delle cose grandi di Dio nelle
Ezechia dette u agli ambasciatori, e
ed entrati nella sala d’u coi tribuni e coi
Quand’u i loro lamenti e queste parole,
e u una voce sommessa che diceva:
Io u allora il linguaggio di uno che
Poi u la voce del Signore che diceva:
faccia, e u la voce d’uno che parlava.
e io u colui che mi parlava.
e io u dietro a me il suono d’un gran
e u pure il rumore delle ali degli esseri
E u che le ruote eran chiamate ‘Il
Ed io u qualcuno che mi parlava dalla
Poi u un santo che parlava; e un altro
u la voce d’un uomo in mezzo all’Ulai,
U il suono delle sue parole; e, all’udire
E io u l’uomo vestito di lino, che stava
io u, ma non compresi; e dissi: ‘Signor
E u anche una voce che mi diceva:
e u una voce che mi disse: Saulo,
u una voce che mi disse in lingua
e u dietro a me una gran voce, come
e u una voce di molti angeli attorno al
le u che dicevano: A Colui che siede
e u una delle quattro creature viventi,
io u la seconda creatura vivente che
io u la terza creatura vivente che
u come una voce in mezzo alle quattro
io u la voce della quarta creatura
E u il numero dei segnati:
e u un’aquila che volava in mezzo al
io u una voce dalle quattro corna
decine di migliaia; io u il loro numero.

10: 4 ma u una voce dal cielo che mi disse:
12:10 Ed io u una gran voce nel cielo che
14: 2 E u una voce dal cielo come rumore di
2 la voce che u era come il suono
13 E u una voce dal cielo che diceva:
16: 1 E u una gran voce dal tempio che
5 E u l’angelo delle acque che diceva: Sei
7 E u l’altare che diceva: Sì, o Signore
18: 4 Poi u un’altra voce dal cielo che
19: 1 u come una gran voce d’una immensa
6 u come la voce di una gran moltitudine
21: 3 u una gran voce dal trono, che diceva:
22: 8 son quello che u e vidi queste cose. E
UDIMMO
At
21:12 Quando u queste cose, tanto noi che
2Pi
1:18 u quella voce che veniva dal cielo,
UDIR
Gd
9:46 della torre di Sichem, all’u questo, si
2Sa 22:45 al solo u parlare di me, m’hanno
1Re 10:24 per u la sapienza che Dio gli avea
2Cr 9:23 per u la sapienza che Dio gli avea
Gb
3:18 tutti insieme, senz’u voce d’aguzzino.
Sa
18:44 Al solo u parlare di me, m’hanno
55: 1 e non rifiutar di u la mia supplicazione.
76: 8 Dal cielo facesti u la tua sentenza; la
104: 12 mezzo alle fronde fanno u la loro voce.
Am 3: 4 Il leoncello fa egli u la sua voce dalla
Hab 3:10 l’abisso fa u la sua voce, e leva in alto
Mat 12:42 per u la sapienza di Salomone; ed ecco
Luc 4:28 furon ripieni d’ira all’u queste cose.
5: 1 addosso per u la parola di Dio, e stando
10:24 e di u le cose che voi udite, e non le
11:31 per u la sapienza di Salomone; ed ecco
At
10:33 per u tutte le cose che ti sono state
13: 7 chiese d’u la parola di Dio.
44 la città si radunò per u la parola di Dio.
25:22 Anch’io vorrei u cotesto uomo. Ed egli
UDIRÀ
Sa
55:19 Iddio u e li umilierà, egli che siede sul
94: 9 che ha piantato l’orecchio non u egli?
UDIRANNO
Rom 10:14 E come u, se non v’è chi predichi?
UDIRE
Gen 44:18 di far u una parola al mio signore, e
Dt
2:25 sì che, all’u la tua fama, tremeranno e
4:10 il popolo, e io farò loro u le mie parole,
36 Dal cielo t’ha fatto u la sua voce per
5:25 a u ancora la voce dell’Eterno,
29: 4 né occhi per vedere, né orecchi per u.
30:12 ce lo farà u perché lo mettiamo in
13 ce lo farà u perché lo mettiamo in
31:28 io farò loro u queste parole, e prenderò
Gd 13:23 non ci avrebbe fatto u proprio ora delle
1Sa 4: 6 I Filistei, all’u quelle alte grida,
9:27 fermati, ed io ti farò u la parola di Dio’.
10:27 Ma egli fece vista di non u.
2Sa 19:35 Posso io u ancora la voce dei cantori e
1Re 4:34 gente per u la sapienza di Salomone, da
2Re 7: 6 avea fatto u nel campo dei Sirî un
19: 7 che, all’u una certa notizia, egli tornerà
2Cr 5:13 fecero u un’unica voce per celebrare e
Gb 29:21 si tacevan per u il mio parere.
Sa
44:16 all’u chi mi vitupera e m’oltraggia, al
46: 6 egli fa u la sua voce, la terra si strugge.
51: 8 Fammi u gioia ed allegrezza; fa’ che le
92:11 nell’u quel che avviene ai malvagi che
102: 20 per u i gemiti de’ prigionieri, per
Pro
1:20 fa u la sua voce per le piazze;
23 Volgetevi a u la mia riprensione; ecco,
8: 1 l’intelligenza non fa ella u la sua voce?
28: 9 altrove gli orecchi per non u la legge, la
Ecc 1: 8 e l’orecchio non è mai stanco d’u.
7: 5 Meglio vale u la riprensione del savio,
5 che u la canzone degli stolti.
Can 2:12 la voce della tortora si fa u nelle nostre
14 fammi u la tua voce; poiché la tua voce
8:13 intenti alla tua voce! Fammela u!
Is
30:19 certo, ti farà grazia, all’u il tuo grido;
30 l’Eterno farà u la sua voce maestosa, e
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gli orecchi per non u parlar di sangue, e
che, all’u una certa notizia, egli tornerà
ovvero fateci u le cose avvenire.
la voce, non la farà u per le strade.
e farci u delle predizioni antiche?
né il suo orecchio troppo duro per u;
contro di lui, e fanno u la loro voce, e
Una voce s’è fatta u sulle alture; sono i
fa’ u un amaro lamento, perché il
una voce di lamento si fa u da Sion:
Quando fa u la sua voce v’è un rumor
vasaio, e quivi ti farò u le mie parole’.
avrebbero fatto u le mie parole al mio
a voi per farvi u tutte queste parole’.
fate u delle laudi, e dite: ‘O Eterno,
i suoi piccini fanno u i lor gridi.
si fanno u fin verso Jahats; da Tsoar
farò u il grido di guerra contro Rabbah
Quando fa u la sua voce, v’è un rumor
coperti d’onta all’u gli oltraggi, la
orecchi per u e non ode, perché è una
non ti farò più u gli oltraggi delle
gli orecchi per u tutto quello che ti dirò
e, all’u il suono delle sue parole, caddi
fame e la sete d’u le parole dell’Eterno.
e si tapparono gli orecchi per non u.
Chi ha orecchi da u oda.
e di u le cose che voi udite, e non le
Poi disse: Chi ha orecchi da u oda.
Se uno ha orecchi da u oda.
ha fatto ogni cosa bene; i sordi li fa u, e
esclamava: Chi ha orecchi da u, oda.
Chi ha orecchi da u, oda.
si fece u questa voce del Signore:
e a u una voce dalla sua bocca.
Così la fede vien dall’u
l’u si ha per mezzo della parola di
e degli orecchi per non u, fino a questo
ma per prurito d’u si accumuleranno
d’u che i miei figliuoli camminano
i quali non possono né vedere, né u, né
i sette tuoni fecero u le loro voci.
i sette tuoni ebbero fatto u le loro voci,
voi u parlar di guerre e di rumori di
molte turbe si adunavano per u ed esser
i quali eran venuti per u e per esser
e i peccatori s’accostavano a lui per u.
buon’ora, veniva a lui nel tempio per u.
perché volete u di nuovo? Volete forse
per voi le recherete a me, e io le u’.
Io ti u meglio quando saranno arrivati
Quando i figliuoli d’Israele u questo,
E quelli che u questo, dissero: Chi
prese tutti coloro che u queste cose.
e i capi sacerdoti u queste cose, erano
Quando u mentovar la risurrezione de’
E u la voce dell’Eterno Iddio, il quale
la voce piangendo; gli Egiziani l’u,
u che l’Eterno aveva asciugate le acque
I figliuoli d’Israele u che si diceva:
u che i figliuoli d’Israele eran saliti a
quand’u che i Filistei fuggivano, si
Israele u queste parole del Filisteo,
u quello che i Filistei avean fatto a
per finir di mangiare, u questo rumore;
quando u che l’Eterno avea combattuto
nemici u ch’eravamo informati della
u Geremia che pronunziava queste
suoi servitori che u tutte quelle parole,
u le parole che Geremia rivolgeva a
quand’u che il re di Babilonia aveva
udire le cose che voi udite, e non le u.
E i suoi discepoli u.
capi sacerdoti e gli scribi u queste cose
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Luc

1:58 u che il Signore avea magnificata la sua
66 E tutti quelli che le u, le serbarono in
2:18 E tutti quelli che li u, si maravigliarono
18:26 E quelli che u questo, dissero: Chi
Gio
7:32 I Farisei u la moltitudine mormorare
9:40 che eran con lui u queste cose e gli
At
19:10 Giudei e Greci, u la parola del Signore.
22: 9 non u la voce di colui che mi parlava.
Ebr 12:19 quelli che la u richiesero che niuna
Ap 11:12 essi u una gran voce dal cielo che
UDISSE
Dt
4:33 popolo che u la voce di Dio parlante di
1Re 18:29 senza che s’u voce o risposta o ci fosse
UDISSERO
At
15: 7 i Gentili u la parola del Vangelo e
2Ti
4:17 proclamato e tutti i Gentili l’u; e sono
UDISTE
Dt
4:12 voi u il suono delle parole, ma non
12 alcuna figura; non u che una voce.
5:23 come u la voce che usciva dalle tenebre
1Sa 12:12 Ma quando u che Nahas, re de’ figliuoli
Col
1: 6 dal giorno che u e conosceste la grazia
UDISTI
Gs 14:12 tu u allora che vi stanno degli Anakim
Neh 9: 9 e u il loro grido presso il mar Rosso;
2Ti
1:13 modello delle sane parole che u da me.
UDITA
Dt
4:33 di mezzo al fuoco come l’hai u tu, e
1Sa 7: 7 qual cosa avendo u i figliuoli d’Israele,
1Re 2:42 La parola che ho u sta bene?
13: 4 ebbe u la parola che l’uomo di Dio
2Re 20: 5 Ho u la tua preghiera, ho vedute le tue
2Cr 30:27 e la loro voce fu u, e la loro preghiera
Neh 13: 3 E quando il popolo ebbe u la legge,
Sa
6: 8 l’Eterno ha u la voce del mio pianto.
9 L’Eterno ha u la mia supplicazione,
31:22 tu hai u la voce delle mie supplicazioni,
Is
37:21 a Sennacherib, re d’Assiria, io l’ho u;
38: 5 Io ho u la tua preghiera, ho vedute le
Ger 23:18 orecchio alla sua parola e l’ha u?
31:15 S’è u una voce in Rama, un lamento,
Lam 1:21 i miei nemici hanno u la mia sciagura,
Ez 19: 9 non fosse più u sui monti d’Israele.
Mat 19:22 Ma il giovane, u questa parola, se ne
26:65 Ecco, ora avete u la sua bestemmia,
Mar 4:15 la Parola; e quando l’hanno u, subito
18 cioè coloro che hanno u la Parola;
6:29 I discepoli di Giovanni, u la cosa,
Luc 8:15 coloro i quali, dopo aver u la Parola,
Gio
5:25 e quelli che l’avranno u, vivranno.
37 La sua voce, voi non l’avete mai u; il
8:40 v’ho detta la verità che ho u da Dio;
19: 8 Quando Pilato ebbe u questa parola,
At
1: 4 la quale, egli disse, avete u da me.
Ebr
2: 3 confermata da quelli che l’aveano u,
4: 2 la parola u non giovò loro nulla non
2 per fede da quelli che l’avevano u.
1Gv 2: 7 vecchio è la Parola che avete u.
Ap
4: 1 e la prima voce che avevo u parlante
10: 8 E la voce che io avevo u dal cielo mi
UDITE
Gen 24:30 ed ebbe u le parole di Rebecca sua
27:34 Esaù ebbe u le parole di suo padre,
37: 6 ‘U, vi prego, il sogno che ho fatto.
1Sa 8:21 Samuele, u tutte le parole del popolo, le
11: 6 E com’egli ebbe u quelle parole, lo
2Sa 20:16 donna di senno gridò dalla città: ‘U, u!
1Re 5: 7 Hiram ebbe u le parole di Salomone, ne
21:27 Quando Achab ebbe u queste parole, si
22:28 ‘U questo, o voi, popoli tutti!’
2Re 6:30 il re ebbe u le parole della donna, si
18:28 U la parola del gran re, del re d’Assiria!
19: 1 il re Ezechia ebbe u queste cose, si
4 Dio, ha u tutte le parole di Rabshaké,
4 Dio, punirà le parole che ha u.
6 ti spaventare per le parole che hai u,
22:11 il re ebbe u le parole del libro della
18 riguardo alle parole che tu hai u:
2Cr 15: 8 Quando Asa ebbe u queste parole, e la
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‘U questo, o voi, popoli tutti!’
il re ebbe u le parole della legge, si
riguardo alle parole che tu hai u:
Com’ebbi u queste parole, io mi posi a
Di cose come codeste, ne ho u tante!
U, u il fragore della sua voce, il rombo
U questo, popoli tutti; porgete orecchio,
Oggi, se u la sua voce, non indurate il
Le parole de’ savi, u nella quiete,
U, o cieli! e tu, terra, presta orecchio!
che siete lontani, u quello che ho fatto!
il tuo Dio, ha u le parole di Rabshake,
Dio, punirà le parole che ha u. Fa’
Non temere per le parole che hai u, con
i capi di Giuda ebbero u queste cose,
questa città tutte le cose che avete u.
riferì loro tutte le parole che aveva u
La regina, com’ebbe u le parole del re e
le tue parole furono u, e io son venuto a
U questo, o vecchi! Porgete orecchio,
o voi che u in questi giorni queste
e quel che u dettovi all’orecchio,
a Giovanni quello che u e vedete:
di udire le cose che voi u, e non le
U un’altra parabola: Vi era un padron
sacerdoti e i Farisei, u le sue parabole,
E le turbe, u queste cose, stupivano
U: Ecco, il seminatore uscì a seminare.
Ponete mente a ciò che voi u. Con la
e avendo orecchie non u? e non avete
adempiuta questa scrittura, e voi l’u.
e di udir le cose che voi u,
e non le hanno u.
Or uno de’ commensali, u queste cose,
Ma egli, u queste cose, ne fu
molti dei suoi discepoli, u che l’ebbero,
della moltitudine, u quelle parole,
le cose che ho u da lui, le dico al
le cose che avete u dal padre vostro.
la parola che voi u non è mia, ma è del
tutte le cose che ho u dal Padre mio.
Pilato dunque, u queste parole, menò
Uomini israeliti, u queste parole: Gesù
ha sparso quello che ora vedete e u.
Or essi, u queste cose, furon compunti
delle cose che abbiam vedute e u.
Essi allora, u queste cose, si
israeliti, e voi che temete Iddio, u.
voi vedete e u che questo Paolo ha
essi, u queste cose, accesi di sdegno,
testimone delle cose che hai vedute e u.
u queste insidie, venne; ed entrato nella
e che orecchio non ha u e che non son
e nella quale ora u ch’io mi trovo.
che avete imparate, ricevute, u da me e
e le cose che hai u da me in presenza di
che ci atteniamo vie più alle cose u, che
lo Spirito Santo, Oggi, se u la sua voce,
Oggi, se u la sua voce, non indurate i
Oggi, se u la sua voce, non indurate i
quando le ebbi u e vedute, mi prostrai
essi, u, alzaron di pari consentimento la
Ed essi, u, glorificavano Iddio. Poi,
perché li ho u che dicevano:
l’Eterno, avendoli u, s’adirò
dopo averli u, si dica: ‘È vero!’
Ma Gesù, avendoli u, disse: Non sono i
degli scribi che li aveva u discutere,
‘Ho u la tua voce nel giardino, e ho
Abramo, com’ebbe u che il suo fratello
Iddio ha u la voce del fanciullo là
d’Abrahamo ebbe u le loro parole,
io ho u tuo padre che parlava ad Esaù
Labano ebbe u le notizie di Giacobbe
‘L’Eterno ha u ch’io ero odiata, e però
di Giacobbe, com’ebbero u il fatto,
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E com’egli ha u ch’io alzavo la voce e
e ho u dir di te che, quando t’hanno
ho u il grido che gli strappano i suoi
anche u i gemiti de’ figliuoli d’Israele
I popoli l’hanno u, e tremano.
ha u le vostre mormorazioni contro
l’Eterno ha u le vostre mormorazioni
ha u le vostre mormorazioni’.
‘Io ho u le mormorazioni dei figliuoli
dopo aver u dal giudice la formula del
e tutti quelli che l’hanno u posino le
Essi hanno u che tu, o Eterno, sei nel
le nazioni che hanno u la tua fama,
Io ho u i mormorii che i figliuoli
Quando Mosè ebbe u questo, si prostrò
avendo u che Israele veniva per la via
tu hai u le sue parole di mezzo al fuoco.
noi abbiamo u la sua voce di mezzo al
che abbia u come noi la voce dell’Iddio
‘Io ho u le parole che questo popolo ti
aver u le parole di questo giuramento,
noi abbiamo u come l’Eterno asciugò le
E non appena l’abbiamo u, il nostro
il popolo ebbe u il suono delle trombe
e il Gebuseo ebbero u queste cose,
quand’ebbero u ciò che Giosuè avea
Iabin, re di Hatsor, ebbe u queste cose,
ebbero u le parole dette dai figliuoli di
ha u tutte le parole che l’Eterno ci ha
Gedeone ebbe u il racconto del sogno e
avendo u le parole di Gaal, figliuolo di
avendo u Davide parlare a quella gente,
Davide, avendo poi u il fatto, disse: ‘Io
ebbe u che Abner era morto a Hebron,
ebbero u che Davide era stato unto re
che abbiamo u coi nostri orecchi.
ebbe u che Davide avea sconfitto tutto
abbiamo u l’ordine che il re ha dato a
‘Non hai u che Adonija, figliuolo di
Questo è lo strepito che avete u.
avendo u che Salomone era stato unto
‘Ho u quello che m’hai fatto dire. Io
avendo u la fama che circondava
ebbe u che Geroboamo era tornato, lo
Il padre, u ch’ebbe il racconto,
ebbe ciò u, disse: ‘È l’uomo di Dio,
E quando Baasa ebbe u questo, cessò di
Come Elia l’ebbe u, si coperse il volto
ebbe u che Naboth era stato lapidato ed
Achab ebbe u che Naboth era morto, si
avendo u che quei re eran saliti per
ebbe u che il re s’era stracciato le vesti,
tu hai u quello che i re d’Assiria hanno
Ho u la preghiera che mi hai rivolta
Non hai u? Da lungo tempo ho
ebbero u che il re di Babilonia avea
ebbero u che Davide era stato unto re di
che abbiamo u coi nostri orecchi.
ebbe u che Davide avea sconfitto tutto
avendo u la fama che circondava
E quando Baasa ebbe u questo, cessò di
Quand’io ebbi u questo, mi stracciai le
ebbero u che la riparazione delle mura
ebbero u che io avevo riedificate le
che avranno u il fatto della regina ne
avendo u tutti questi mali che gli eran
l’orecchio mio l’ha u e l’ha inteso.
Ho u rimproveri che mi fanno
(e ho bene u il suono delle tue parole):
ha u la voce delle mie supplicazioni.
noi abbiamo u coi nostri orecchi, i
Quel che avevamo u l’abbiamo veduto
due volte ho u questo: Che la potenza
Quel che noi abbiamo u e conosciuto, e
Sion l’ha u e si è rallegrata, e le
ha u la mia voce e le mie supplicazioni.
abbiamo u che l’Arca era in Efrata;
avranno u le parole della tua bocca;
ciò che ho u dall’Eterno degli eserciti,
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io ho u, da parte del Signore,
tosto che t’avrà u, ti risponderà.
Quando il re Ezechia ebbe u questo, si
E com’ebbe u questo, inviò de’ messi
tu hai u quello che i re d’Assiria hanno
Non hai tu u? Già da lungo tempo io ho
aveva u ch’egli era stato infermo ed era
Non lo sai tu? non l’hai tu u? L’Eterno
e nessuno ha u i vostri discorsi.
erano aperti, ma non hai u nulla.
Tu ne hai u l’annunzio; mirale
e, prima d’oggi, non ne avevi u parlare,
No, tu non ne hai u nulla, non ne hai
quello che non avevano u.
Chi ha u mai cosa siffatta? chi ha mai
lontane che non han mai u la mia fama
Noi ne abbiamo u la fama, e le nostre
fra le nazioni chi ha u cotali cose! La
chi ha veduto, chi ha u la sua parola?
Io ho u quel che dicono i profeti che
e colui che ha u la mia parola riferisca
nel modo che avete u coi vostri propri
e tutti i suoi capi ebbero u le sue parole,
quand’essi ebbero u tutte quelle parole,
Noi abbiamo u l’orgoglio di Moab,
poiché hanno u una cattiva notizia;
tu hai u la mia voce; non nascondere il
egli ha u il suono del corno, e non se
ho u tutti gli oltraggi che hai proferiti
contro di me i vostri discorsi. Io l’ho u!
ebbero u il suono del corno, del flauto,
chiunque ha u il suono del corno, del
Quand’ebbe u questo, il re ne fu
morti ho gridato, e tu hai u la mia voce.
O Eterno, io ho u il tuo messaggio, e
Ho u, e le mie viscere fremono, le mie
Io ho u gl’insulti di Moab e gli oltraggi
perché abbiamo u che Dio è con voi’.
U questo, il re Erode fu turbato, e tutta
Essi dunque, u il re, partirono; ed ecco
Un grido è stato u in Rama; un pianto
Ma u che in Giudea regnava Archelao
Gesù avendo u che Giovanni era stato
Voi avete u che fu detto agli antichi:
Voi avete u che fu detto: Non
Avete u pure che fu detto agli antichi:
Voi avete u che fu detto: Occhio per
Voi avete u che fu detto: Ama il tuo
Gesù, u questo, ne restò maravigliato,
u parlare delle opere del Cristo, mandò
U ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso
quand’hanno u questo discorso, ne son
i discepoli, u ciò, caddero con la faccia
I suoi discepoli, u questo, sbigottirono
E i dieci, u ciò, furono indignati contro
avendo u che Gesù passava, si misero a
Ed essi, u ciò, si maravigliarono; e,
i Farisei, u ch’egli avea chiusa la bocca
alcuni degli astanti, u ciò, dicevano:
E Gesù, u ciò, disse loro: Non sono i
Or i suoi parenti, u ciò, vennero per
quando hanno u la Parola, la ricevono
avendo u parlar di Gesù, venne per di
Erode, u ciò, diceva: Quel Giovanni
dopo averlo u era molto perplesso, e
avendo u parlar di lui, venne e gli si
E i dieci, u ciò, presero a indignarsi di
u che chi passava era Gesù il Nazareno,
Noi l’abbiamo u che diceva: Io disfarò
Voi avete u la bestemmia. Che ve ne
E alcuni degli astanti, u ciò, dicevano:
Ed essi, u ch’egli viveva ed era stato
Elisabetta ebbe u il saluto di Maria, il
per tutto quello che aveano u e visto,
che abbiamo u essere avvenuto in
Ma chi ha u e non ha messo in pratica,
il centurione, avendo u parlar di Gesù,
U questo, Gesù restò maravigliato di
quel che avete veduto e u: i ciechi
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E tutto il popolo che l’ha u, ed anche i
lungo la strada son coloro che hanno u;
quando hanno u la Parola, la ricevono
son coloro che hanno u, ma se ne vanno
Ma Gesù, u ciò, rispose a Iairo: Non
detto nelle tenebre, sarà u nella luce; e
E Gesù, u questo, gli disse: Una cosa ti
Ed essi, u ciò, dissero: Così non sia!
l’abbiamo u dalla sua propria bocca.
i suoi due discepoli, avendolo u parlare,
era uno dei due che aveano u Giovanni
di quel che ha veduto e u, ma nessuno
aveano u ch’egli faceva e battezzava
perché abbiamo u da noi, e sappiamo
Come egli ebbe u che Gesù era venuto
Ogni uomo che ha u il Padre ed ha
ella un uomo prima che sia stato u e
essi, u ciò, e ripresi dalla loro
non s’è mai u che uno abbia aperto gli
Gesù, u ciò, disse: Questa malattia non
dunque ebbe u ch’egli era malato, si
dunque Marta ebbe u che Gesù veniva,
ella, u questo, si alzò in fretta e venne a
u che Gesù veniva a Gerusalemme,
aveano u ch’egli avea fatto quel
ch’era quivi presente e aveva u, diceva
Noi abbiamo u dalla legge che il Cristo
Avete u che v’ho detto: ‘Io me ne vo, e
ma dirà tutto quello che avrà u, e vi
Domanda a quelli che m’hanno u, quel
E Simon Pietro, u ch’era il Signore, si
molti di coloro che aveano u la Parola,
Ed essi, avendo ciò u, entrarono sullo
l’abbiamo u dir parole di bestemmia
gli abbiamo u dire che quel Nazareno,
avendo Giacobbe u che in Egitto v’era
in Egitto, e ho u i loro sospiri, e son
io ho u dir da molti di quest’uomo,
i discepoli, u che Pietro era là, gli
Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, u ciò,
U questo, furon battezzati nel nome del
E quand’ebbero u ch’egli parlava loro
il centurione, u questo, venne a riferirlo
in colui del quale non hanno u parlare?
Ma io dico: Non hanno essi u? Anzi, la
e coloro che non ne avevano u parlare,
il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’u?
Se tutto fosse u, dove sarebbe
avete u quale sia stata la mia condotta
dopo aver u la parola della verità,
avendo u parlare della fede vostra nel
avete u di quale grazia Iddio m’abbia
Se pur l’avete u ed in lui siete stati
avevate u ch’egli era stato infermo.
avendo u parlare della vostra fede in
noi, dal giorno che abbiamo ciò u, non
speranza dell’Evangelo che avete u,
chi furon quelli che dopo averlo u lo
Avete u parlare della costanza di
quel che abbiamo u, quel che abbiam
quello, dico, che abbiam veduto e u,
è il messaggio che abbiamo u da lui e
avete u che l’anticristo deve venire, fin
in voi quel che avete u dal principio.
Se quel che avete u dal principio
il messaggio che avete u dal principio:
del quale avete u che deve venire; ed
è il comandamento che avete u fin dal
di quanto hai ricevuto e u; e serbalo, e
in te non sarà più u suono di arpisti né
Ed essi, u, si rallegrarono e promisero
Ma Priscilla ed Aquila, u, lo presero
che occupa il posto del semplice u
se uno è u della Parola e non facitore, è
non essendo un u dimentichevole ma
facitori della Parola e non soltanto u,
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UDIVA
Es
20:18 Or tutto il popolo u i tuoni, il suon della
Num 7:89 u la voce che gli parlava dall’alto del
Esd 3:13 gridi, e il rumore se n’u di lontano.
Gb 29:11 L’orecchio che mi u, mi diceva beato;
Ez
1:25 e s’u un rumore che veniva dall’alto
23:42 là s’u il rumore d’una folla sollazzante,
At
2: 6 ciascuno li u parlare nel suo proprio
2Pi
2: 8 per quanto vedeva e u si tormentava
UDIVANO
Luc 2:47 e tutti quelli che l’u, stupivano del suo
16:14 u tutte queste cose e si facean beffe di
At
5:11 intera e a tutti coloro che u queste cose.
9:21 tutti coloro che l’u, stupivano e
10:44 cadde su tutti coloro che u la Parola.
46 poiché li u parlare in altre lingue, e
17: 8 magistrati della città, che u queste cose.
UDRÀ
Gen 21: 6 che ridere; chiunque l’u riderà con me’.
Es
28:35 quando ne uscirà, s’u il suono, ed egli
Dt
13:11 E tutto Israele l’u e temerà e non
17:13 e tutto il popolo u la cosa, temerà, e
1Sa 3:11 chi l’u ne avrà intronati ambedue gli
1Re 8:42 perché si u parlare del tuo gran nome,
2Re 21:12 chiunque ne u parlare n’avrà intronate
Sa
55:17 e gemerò, ed egli u la mia voce.
Is
60:18 Non s’u più parlar di violenza nel tuo
Ger 19: 3 intronar gli orecchi di chi n’u parlare;
Ez 26:13 e il suono delle tue arpe non s’u più.
Nah 2:13 più non s’u la voce de’ tuoi messaggeri.
Sof
1:10 s’u un grido dalla porta dei pesci, un
Mat 12:19 né alcuno u la sua voce nelle piazze.
Ap 18:22 né s’u più in te rumor di macina.
23 non s’u più in te voce di sposo e di
UDRAI
Gd
7:11 e u quello che dicono; e, dopo questo,
2Sa 5:24 quando u un rumor di passi tra le vette
1Cr 14:15 quando u un rumor di passi tra le vette
2Cr 20: 9 tribolazione, e tu ci u e ci salverai.
Ez
3:17 quando tu u dalla mia bocca una parola,
33: 7 u qualche parola dalla mia bocca,
At
25:22 Ed egli rispose: Domani l’u.
UDRAN
Is
65:19 quivi non s’u più voci di pianto né
UDRANNO
Num 14:13 ‘Ma l’u gli Egiziani, di mezzo ai quali
Dt
19:20 Gli altri l’u e temeranno, e d’allora in
31:13 l’u e impareranno a temer l’Eterno, il
Sa
34: 2 gli umili l’u e si rallegreranno.
Is
29:18 quel giorno, i sordi u le parole del libro,
30:21 le tue orecchie u dietro a te una voce
Ger 33: 9 che u tutto il bene ch’io sto per far loro,
11 s’u ancora i gridi di gioia, i gridi
51:46 spaventate delle voci che s’u nel paese;
Nah 3:19 tutti quelli che u parlare di te
Sof
2:14 s’u canti d’uccelli dalle finestre; la
Gio 5:25 i morti u la voce del Figliuol di Dio; e
28 u la sua voce e ne verranno fuori;
At
21:22 si raduni, perché u che tu se’ venuto.
UDREMO
Gd 14:14 ‘Proponi il tuo enimma, e noi l’u’. Ed
Ger 42:14 non u suon di tromba, e dove non
UDRETE
Gs
6: 5 squillante e voi u il suono delle trombe,
2Sa 15:10 ‘Quando u il suon della tromba, direte:
Neh 4:20 Dovunque u il suon della tromba, quivi
Dan 3: 5 in cui u il suono del corno, del flauto,
15 se non appena u il suono del corno, del
Mat 13:14 U co’ vostri orecchi e non intenderete;
Mar 13: 7 Or quando u guerre e rumori di guerre,
Luc 21: 9 quando u parlar di guerre e di
At
28:26 Voi u coi vostri orecchi e non
UDRÒ
Es
22:23 a me, io u senza dubbio il loro grido;
27 E se avverrà ch’egli gridi a me, io l’u;
Ger
4:21 la bandiera e u il suon della tromba?
UEL
Esd 10:34 figliuoli di Bani: Maadai, Amram, U,

UFARSIN - ULTIME
UFARSIN
Dan 5:25 tracciato: MENE, MENE, TEKEL, U.
UFAZ
Ger 10: 9 portato da Tarsis, oro venuto da U,
Dan 10: 5 ai fianchi una cintura d’oro d’U.
UFFICI
Num 8:26 per quel che concerne i loro u’.
2Cr 35: 2 Egli stabilì i sacerdoti nei loro u, e li
Neh 7: 1 e i Leviti furono stabiliti nei loro u,
13:11 e i cantori e li ristabilii nei loro u.
UFFICÎ
2Cr 7: 6 stavano in piè, intenti ai loro u; così
UFFICIAL
Gio
4:46 E v’era un certo u reale, il cui figliuolo
49 L’u reale gli disse: Signore, scendi
UFFICIALE
Gen 37:36 in Egitto a Potifar, u di Faraone,
39: 1 in Egitto; e Potifar, u di Faraone,
1Cr 27: 4 Mikloth era l’u superiore e la sua
6 era l’u superiore della sua divisione.
Dan 2:15 la parola e disse ad Arioc, u del re:
UFFICIALI
Gen 40: 2 Faraone s’indignò contro i suoi due u,
7 interrogò gli u di Faraone ch’eran con
Dt
1:15 di diecine, e come u nelle vostre tribù.
20: 5 Poi gli u parleranno al popolo, dicendo:
8 E gli u parleranno ancora al popolo,
9 E come gli u avranno finito di parlare
29:10 vostre tribù, i vostri anziani, i vostri u,
31:28 anziani delle vostre tribù e i vostri u;
Gs
1:10 diede quest’ordine agli u del popolo:
3: 2 a tre giorni, gli u percorsero il campo,
8:33 Tutto Israele, i suoi anziani, i suoi u e i
23: 2 i capi, i giudici e gli u del popolo, e
24: 1 i capi, i giudici e gli u del popolo, i
2Sa 23: 8 Tahkemonita, capo dei principali u.
1Re 4: 1 E questi erano i suoi principali u:
10: 5 e l’ordine del servizio de’ suoi u e le
1Cr 11:11 un Hakmonita, capo dei principali u;
27: 1 e i loro u al servizio del re per tutto
3 e capo di tutti gli u dell’esercito, per il
28: 1 insieme con gli u di corte, cogli uomini
2Cr 9: 4 e l’ordine di servizio de’ suoi u e le
Nah 2: 5 Il re si ricorda de’ suoi prodi u; essi
3:17 i tuoi u come sciami di giovani locuste,
18 i tuoi valorosi u riposano; il tuo popolo
UFFICIO
Gen 40:13 rialzare il capo, ti ristabilirà nel tuo u, e
21 il gran coppiere nel suo u di coppiere,
41:13 Faraone ristabilì me nel mio u, e l’altro
Es
28: 1 perché mi esercitino l’u di sacerdoti:
3 onde mi eserciti l’u di sacerdote.
4 affinché mi esercitino l’u di sacerdoti;
41 perché mi esercitino l’u di sacerdoti.
29: 1 perché mi esercitino l’u di sacerdoti.
44 perché mi esercitino l’u di sacerdoti.
30:30 perché mi esercitino l’u di sacerdoti.
40:13 perché mi eserciti l’u di sacerdote.
15 perché mi esercitino l’u di sacerdoti; e
Num 4: 3 tutti quelli che possono assumere un u
23 tutti quelli che possono assumere un u
30 tutti quelli che possono assumere un u
35 potevano assumere un u per far l’opera
37 quelli che esercitavano un qualche u
39 tutti quelli che potevano assumere un u
41 quelli che esercitavano un qualche u
43 tutti quelli che potevano assumere un u
47 che potevano assumere l’u di servitori
47 l’u di portatori nella tenda di convegno,
8:24 per esercitare un u nella tenda di
25 si ritirerà dall’esercizio dell’u, e non
1Sa 7:16 esercitava il suo u di giudice d’Israele
1Re 8:11 poterono rimanervi per farvi l’u loro, a
1Cr 6:32 Essi esercitarono il loro u di cantori
9:22 il veggente li aveano stabiliti nel loro u.
31 avea l’u di badare alle cose che si
33 l’u loro li teneva occupati giorno e
2Cr 5:14 poterono rimanervi per farvi l’u loro, a
11:14 non esercitassero più l’u di sacerdoti

31:18 nel loro u di fiducia amministravano i
Neh 13:13 Il loro u era di fare le repartizioni tra i
Sa 109: 8 giorni pochi: un altro prenda il suo u.
Is
22:19 Io ti caccerò dal tuo u, e tu sarai buttato
At
1:20 e: L’u suo lo prenda un altro.
Rom 12: 4 le membra non hanno un medesimo u,
13: 6 attendono del continuo a quest’u.
Col
1:25 secondo l’u datomi da Dio per voi di
1Ti
3: 1 Se uno aspira all’u di vescovo,
10 poi assumano l’u di diaconi se sono
13 che hanno ben fatto l’u di diaconi, si
UGUAGLIANZA
2Co 8:13 aggravio a voi, ma per principio di u;
14 al bisogno vostro, affinché ci sia u,
UGUAGLIAVANO
Ez 31: 8 i cipressi non u i suoi ramoscelli, e i
UGUAGLIERESTE
Is
46: 5 A chi mi assomigliereste, a chi mi u, a
UGUALE
Dt
18: 8 una parte u a quella degli altri, oltre
2Sa 2:15 e si fecero avanti in numero u: dodici
Gb 33: 6 Ecco, io sono u a te davanti a Dio;
Ez 48:20 una parte u al quarto della parte santa,
Mat 24:21 non v’è stata l’u dal principio del
Mar 13:19 non v’è stata l’u dal principio del
Gio 5:18 Dio suo Padre, facendosi u a Dio.
Fil
2: 6 non riputò rapina l’essere u a Dio,
Ap 21:16 e la sua lunghezza era u alla larghezza;
UGUALI
Es
30:34 degli aromi con incenso puro, in dosi u;
1Sa 30:24 faranno tra loro le parti u!
Rom 14: 5 l’altro stima tutti i giorni u; sia
2Co 11:12 di cui si vantano siano trovati u a noi.
Ap 21:16 sua larghezza e la sua altezza erano u.
UGUALMENTE
1Cr 28:17 gli diede u l’indicazione del peso
Gb
9:22 distrugge u l’integro ed il malvagio.
21:26 Ambedue giacciono u nella polvere, e i
Ecc 9: 2 Tutto succede u a tutti; la medesima
11: 6 o se ambedue saranno u buoni.
ULAI
Dan 8: 2 visione, mi trovavo presso il fiume U.
16 udii la voce d’un uomo in mezzo all’U,
ULAM
1Cr 7:16 i cui figliuoli furono U e Rekem.
17 Figliuoli di U: Bedan. Questi furono i
8:39 Figliuoli di Escek suo fratello: U, il suo
39 I figliuoli di U furono uomini forti e
ULCERA
Lev 13:18 pelle della carne un’u che sia guarita,
19 sul luogo dell’u apparirà un tumor
20 è piaga di lebbra che è scoppiata nell’u.
23 non si è allargata, è la cicatrice dell’u, e
Dt
28:27 L’Eterno ti colpirà con l’u d’Egitto,
35 e sulle cosce con un’u maligna, della
2Re 20: 7 Lo presero, e lo misero sull’u, e il re
Gb
2: 7 e colpì Giobbe d’un’u maligna dalla
Is
38:21 un impiastro, e lo si applichi sull’u; ed
Ap 16: 2 e un’u maligna e dolorosa colpì gli
ULCERI
Es
9: 9 produrrà delle u germoglianti pustole
10 produsse delle u germoglianti pustole
11 dinanzi a Mosè, a motivo delle u,
11 perché le u erano addosso ai magi come
Lev 22:22 storpia, o mutilata, o che abbia delle u,
Luc 16:20 che giaceva alla porta di lui, pieno d’u,
21 perfino venivano i cani a leccargli le u.
Ap 16:11 a motivo de’ loro dolori e delle loro u;
ULIVA
Es
27:20 ti portino dell’olio d’u puro, vergine,
Lev 24: 2 ti portino dell’olio di u puro, vergine,
ULIVASTRO
Neh 8:15 e portatene rami d’ulivo, rami d’u, rami
ULIVE
Dt
24:20 non starai a cercar le u rimaste sui
Is
17: 6 restano due o tre u nelle cime più alte,
Mic 6:15 pigerai le u, ma non t’ungerai d’olio;
Gia
3:12 Può, fratelli miei, un fico fare u, o una
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ULIVETI
Dt
6:11
Gs 24:13
Gd 15: 5
1Sa 8:14
2Re 5:26
1Cr 27:28
Neh 5:11
9:25
ULIVETO
At
1:12
ULIVI
Es
23:11
Dt
8: 8
24:20
28:40
40
2Sa 15:30
2Re 18:32
Is
24:13
Am 4: 9
Zac 4: 3
11
14: 4
4
Mat 21: 1
24: 3
26:30
Mar 11: 1
13: 3
14:26
Luc 19:29
37
21:37
22:39
Gio 8: 1
ULIVO
Gen 8:11
Gd
9: 8
9
1Re 6:23
31
32
33
Neh 8:15
Gb 15:33
Sa
52: 8
128: 3
Is
17: 6
Ger 11:16
Os 14: 6
Hab 3:17
Ag
2:19
Zac 4:12
Rom 11:17
24
24
24
ULLA
1Cr 7:39
ULTIMA
Gb 27:19
Ger
5:24
50:12
Ez
5: 2
47:20
Dan 8: 3
11:29
Ag
2: 9
Mat 12:45
Luc 11:26
1Co 15:52
Gia
5: 7
2Pi
2:20
1Gv 2:18
18
ULTIME
2Sa 23: 1
1Cr 23:27

e agli u che tu non hai piantati, e
del frutto delle vigne e degli u
il grano tuttora in piedi, e perfino gli u.
i vostri migliori u per darli ai suoi
di prender vesti, e u e vigne, pecore e
Baal-Hanan da Gheder, agli u ed ai
i loro campi, le loro vigne, i loro u e le
cisterne bell’e scavate, vigne, u, alberi
dal monte chiamato dell’U, il quale è
stesso farai della tua vigna e de’ tuoi u.
paese d’u da olio e di miele;
Quando scoterai i tuoi u, non starai a
Avrai degli u in tutto il tuo territorio
perché i tuoi u perderanno il loro frutto.
E Davide saliva il monte degli U; saliva
paese d’u da olio e di miele; e voi
che avviene quando si scuoton gli u,
vostre vigne, i vostri fichi, i vostri u;
e vicino al candelabro stanno due u;
‘Che significano questi due u a destra e
sul monte degli U ch’è dirimpetto a
il monte degli U si spaccherà per il
a Betfage, presso al monte degli U,
E stando egli seduto sul monte degli U,
uscirono per andare al monte degli U.
e Betania, presso al monte degli U,
Poi sedendo egli sul monte degli U
uscirono per andare al monte degli U.
a Betania presso al monte detto degli U,
la città, alla scesa del monte degli U,
e la passava sul monte detto degli U.
secondo il suo solito, al monte degli U;
Gesù andò al monte degli U.
aveva nel becco una foglia fresca d’u;
e dissero all’u: - Regna tu su noi.
Ma l’u rispose loro: Rinunzierei io al
santuario due cherubini di legno d’u,
una porta a due battenti, di legno d’u; la
I due battenti erano di legno d’u. Egli
del tempio, degli stipiti di legno d’u,
‘Andate al monte, e portatene rami d’u,
come l’u da cui si scuota il fiore;
io sono come un u verdeggiante nella
figliuoli, come piante d’u intorno alla
come quando si scuote l’u restan due o
t’aveva chiamato ‘U verdeggiante,
la sua bellezza sarà come quella dell’u,
il prodotto dell’u fallirà, i campi non
il melagrano, l’u, nulla producono! Da
questi due ramoscelli d’u che stanno
della radice e della grassezza dell’u,
tagliato dall’u per sua natura selvatico,
natura innestato nell’u domestico,
saranno innestati nel loro proprio u?
Figliuoli di U: Arah, Hanniel e Ritsia.
Va a letto ricco, ma per l’u volta; apre
la pioggia della prima e dell’u stagione,
essa è l’u delle nazioni, un deserto, una
disperdi al vento l’u terza parte, dietro
il mar Grande, da quest’u frontiera,
dell’altra, e la più alta veniva su l’u.
quest’u volta la cosa non riuscirà come
La gloria di quest’u casa sarà più
e l’u condizione di cotest’uomo divien
e l’u condizione di quell’uomo divien
batter d’occhio, al suon dell’u tromba.
la pioggia della prima e dell’u stagione.
la loro condizione u diventa peggiore
Figliuoletti, è l’u ora; e come avete
onde conosciamo che è l’u ora.
Queste sono le u parole di Davide:
Fu secondo le u disposizioni di Davide
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le azioni di Davide, le prime e le u,
azioni di Salomone, le prime e le u,
le azioni di Roboamo, le prime e le u,
ecco, le azioni d’Asa, le prime e le u, si
delle azioni di Giosafat, le prime e le u,
delle azioni di Amatsia, le prime e le u,
delle azioni di Uzzia, le prime e le u, è
le sue azioni prime ed u, sono cose
le tue opere u sono più abbondanti
angeli che aveano sette piaghe, le u;
sette coppe piene delle sette u piaghe; e
Tutti questi u si radunarono nella valle
un pomo sotto i due u bracci che
un pomo sotto i due u bracci che
Si metteranno in marcia gli u, secondo
negli u tempi, tornerai all’Eterno,
Perché sareste voi gli u a ricondurre
perché dunque sareste gli u a far
di tutti i suoi portamenti, i primi e gli u,
Dei figliuoli d’Adonikam, gli u, de’
l’Eterno benedì gli u anni di Giobbe
cingerai degli u avanzi dei loro furori.
Avverrà, negli u giorni, che il monte
e che sarò cogli u sempre lo stesso.
negli u giorni, lo capirete appieno.
negli u giorni, lo capirete.
Moab dalla cattività negli u giorni, dice
Ma negli u giorni avverrà ch’io trarrò
negli u anni verrai contro il paese
quello che avverrà negli u giorni. Ecco
avverrà al tuo popolo negli u giorni;
e alla sua bontà, negli u giorni.
Ma avverrà, negli u tempi, che il monte
Ma molti primi saranno u;
e molti u, primi.
cominciando dagli u fino ai primi.
Questi u non han fatto che un’ora e tu li
Così gli u saranno primi, e i primi u.
molti primi saranno u e molti u, primi.
ve ne son degli u che saranno primi,
e de’ primi che saranno u.
cominciando dai più vecchi fino agli u;
E avverrà negli u giorni, dice Iddio, che
in mostra noi, gli apostoli, u fra tutti,
ci troviamo agli u termini dei tempi.
negli u giorni verranno dei tempi
in questi u giorni ha parlato a noi
Avete accumulato tesori negli u giorni.
che sta per esser rivelata negli u tempi.
ma manifestato negli u tempi per voi,
negli u giorni verranno degli
figliuoli, e da u Rachele e Giuseppe.
siano rubati dalla casa di quest’u,
non mieterai fino all’u canto il tuo
non mieterai fino all’u canto il tuo
degli anni passati dall’u giubileo, e
afferrerà quest’u per le sue vergogne,
e a Edrei, u superstite dei Refaim.
terra fino all’u i nemici di Davide’.
casa di Geroboamo fino all’u uomo,
dalla casa di Achab fino all’u uomo,
ogni giorno, dal primo all’u; la festa si
avea messo a disposizione di quest’u
Fino all’u respiro non mi lascerò
han dormito il loro u sonno, e tutti gli
Io sono il primo e sono l’u, e fuori di
io sono il primo, e son pure l’u.
al proprio interesse, dal primo all’u.
e quest’u, Nebucadnetsar, re di
avverrà nell’u tempo dell’indignazione;
E, nonostante la lega fatta con quest’u,
affinché l’u uomo sia sterminato dal
tu non abbia pagato l’u quattrino.
ma io voglio dare a quest’u quanto a te.
volontà del padre? Essi gli dissero: L’u.
All’u vennero anche le altre vergini,
l’u inganno sarebbe peggiore del
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9:35 dovrà essere l’u di tutti e il servitor di
12: 6 diletto; e quello mandò loro per u,
Luc 12:59 tu non abbia pagato fino all’u spicciolo.
14: 9 allora ad occupare l’u posto.
10 sarai invitato, va a metterti all’u posto,
20:32 In u, anche la donna morì.
Gio 6:39 ma che lo risusciti nell’u giorno.
40 e io lo risusciterò nell’u giorno.
44 attiri; e io lo risusciterò nell’u giorno.
54 e io lo risusciterò nell’u giorno.
7:37 nell’u giorno, il gran giorno della festa,
11:24 nella risurrezione, nell’u giorno.
12:48 quella che lo giudicherà nell’u giorno.
1Co 15: 8 e, u di tutti, apparve anche a me, come
26 L’u nemico che sarà distrutto, sarà la
45 l’u Adamo è spirito vivificante.
Giu
18 Nell’u tempo vi saranno degli
Ap
1:18 io sono il primo e l’u, e il Vivente; e fui
2: 8 Queste cose dice il primo e l’u, che fu
22:13 Io son l’Alfa e l’Omega, il primo e l’u,
ULULERANNO
Is
13:22 Gli sciacalli u nei suoi palazzi, i cani
UMANA
Lev 5: 3 senza saperlo, toccherà una impurità u
7:21 qualcosa d’impuro, una impurità u, un
Num 19:11 toccato il cadavere di una persona u
13 il corpo d’una persona u che sia morta
Is
44:13 e ne fa una figura u, una bella forma
Ez
1: 5 l’aspetto loro: avevano sembianza u.
Gio 16:21 che sia nata al mondo una creatura u.
At
14:11 Gli dèi hanno preso forma u, e sono
17:29 dall’arte e dall’immaginazione u.
1Co 2: 4 in discorsi persuasivi di sapienza u, ma
13 con parole insegnate dalla sapienza u,
10:13 vi ha còlti, che non sia stata u; or Iddio
Gia
3: 7 doma, ed è stata domata dalla razza u;
2Pi
2:16 un’asina muta, parlando con voce u,
UMANAMENTE
Rom 3: 5 dà corso alla sua ira? (Io parlo u).
UMANE
1Re 13: 2 e s’arderanno su di te ossa u’.
2Re 23:14 e riempì que’ luoghi d’ossa u.
20 e su quegli altari bruciò ossa u. Poi
Ez 27:13 danno anime u e utensili di rame in
39:15 chiunque di loro vedrà delle ossa u,
Os 11: 4 Io li attiravo con corde u, con legami
UMANI
Gb 10: 5 tuoi anni son essi come gli anni degli u,
Dan 2:43 si mescoleranno mediante connubî u;
1Co 15:32 Se soltanto per fini u ho lottato con le
UMANITÀ
At
27: 3 e Giulio, usando u verso Paolo, gli
28: 2 usarono verso noi u non comune;
UMANO
Gb 12:10 che vive, e lo spirito di ogni essere u?
Hab 2: 8 a motivo del sangue u sparso, della
17 su te, a motivo del sangue u sparso,
1Co 4: 3 giudicato da voi o da un tribunale u;
UMIDITÀ
Gb 37:11 Egli carica pure le nubi d’u, disperde
UMIL
Gia
1: 9 il fratello d’u condizione si glorî della
UMILE
Pro 12: 9 È meglio essere in u stato ed avere un
16:19 Meglio esser u di spirito coi miseri, che
29:23 ma chi è u di spirito ottiene gloria.
Is
26:16 si sono effusi in u preghiera, quando il
57:15 con colui ch’è contrito ed u di spirito,
66: 2 io poserò lo sguardo: su colui ch’è u,
Ez 29:14 paese natio, e quivi saranno un u regno.
15 L’Egitto sarà il più u dei regni, e non si
Sof
3:12 E lascerò in mezzo a te un popolo u e
Zac 9: 9 egli è giusto e vittorioso, u e montato
Mat 11:29 perch’io son mansueto ed u di cuore; e
2Co 10: 1 che quando sono presente fra voi son u,
UMILI
Sa
10:17 Eterno, tu esaudisci il desiderio degli u;
22:26 Gli u mangeranno e saranno saziati;
34: 2 gli u l’udranno e si rallegreranno.
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138: 6 è l’Eterno, eppure ha riguardo agli u, e
147: 6 L’Eterno sostiene gli u, ma abbatte gli
149: 4 popolo, egli adorna di salvezza gli u.
Pro
3:34 gli schernitori, fa grazia agli u.
11: 2 l’ignominia; ma la sapienza è con gli u.
Is
11: 4 farà ragione con equità agli u del paese.
29:19 gli u avranno abbondanza di gioia
57:15 per ravvivare lo spirito degli u, per
61: 1 per recare una buona novella agli u;
Am 2: 7 de’ miseri, e violano il diritto degli u, e
4: 1 voi, che opprimete gli u, che maltrattate
8: 4 e distruggere gli u del paese;
Sof
2: 3 Cercate l’Eterno, voi tutti, u della terra,
Luc 1:52 dai troni i potenti, ed ha innalzato gli u;
Rom 12:16 cose alte, ma lasciatevi attirare dalle u.
Gia
4: 7 resiste ai superbi e dà grazia agli u.
1Pi
3: 8 pieni d’amor fraterno, pietosi, u;
5: 5 resiste ai superbi ma dà grazia agli u.
UMILIA
2Cr 7:14 sul quale è invocato il mio nome, si u,
Lam 3:33 non è volentieri ch’egli u ed affligge i
UMILIALI
Gb 40:12 Mira tutti i superbi e u! e schiaccia gli
UMILIANO
Gb 30:11 Non han più ritegno, m’u, rompono
UMILIARCI
Esd 8:21 per u nel cospetto del nostro Dio, per
UMILIARE
Dan 4:37 egli ha il potere di u quelli che
UMILIARMI
2Co 12:21 abbia di nuovo ad u dinanzi a voi, ed io
UMILIARONO
Dt
26: 6 E gli Egiziani ci maltrattarono, ci u e
2Cr 12: 6 Allora i principi d’Israele e il re si u, e
30:11 di Ascer, di Manasse e di Zabulon si u,
UMILIARTI
Es
10: 3 Fino a quando rifiuterai d’u dinanzi a
Dt
8: 2 questi quarant’anni nel deserto per u e
16 per u e per provarti, per farti, alla fine,
Dan 10:12 e d’u nel cospetto del tuo Dio, le tue
UMILIASTI
Neh 9:24 tu u dinanzi a loro i Cananei che
UMILIATA
Dt
21:14 né trattare da schiava, giacché l’hai u.
UMILIATEVI
Gia
4:10 U nel cospetto del Signore, ed Egli vi
1Pi
5: 6 U dunque sotto la potente mano di Dio,
UMILIATI
Gen 16: 9 alla tua padrona, e u sotto la sua mano’.
Gd 11:33 i figliuoli di Ammon furono u dinanzi
1Sa 7:13 I Filistei furono u, e non tornaron più
1Cr 20: 4 e i Filistei furono u.
2Cr 12: 7 E quando l’Eterno vide che s’erano u,
7 ‘Essi si sono u; io non li distruggerò,
13:18 d’Israele, in quel tempo, furono u, e i
Sa 106: 42 e furono u sotto la loro mano.
107: 39 u per l’oppressione, per l’avversità e gli
UMILIATO
Dt
8: 3 Egli dunque t’ha u, t’ha fatto provar la
Gd
3:30 Moab fu u sotto la mano d’Israele, e il
8:28 Madian fu u davanti ai figliuoli
1Re 21:29 come Achab s’è u dinanzi a me?
29 Poich’egli s’è u dinanzi a me, io non
2Re 22:19 giacché ti sei u dinanzi all’Eterno,
1Cr 17:10 Io ho u tutti i tuoi nemici; e t’annunzio
2Cr 12:12 Così, perch’egli s’era u, l’Eterno
28:19 l’Eterno aveva u Giuda a motivo di
33:19 prima che si fosse u, sono cose scritte
23 come s’era u Manasse suo padre; anzi
34:27 giacché ti sei u dinanzi a Dio, udendo
27 giacché ti sei u dinanzi a me e ti sei
Is
2: 9 l’uomo del volgo è u, e i grandi sono
11 e l’orgoglio de’ grandi sarà u; l’Eterno
17 e l’orgoglio de’ grandi sarà u; l’Eterno
5:15 E l’uomo del volgo è u, i grandi sono
26: 5 Egli ha u quelli che stavano in alto;
53: 4 colpito, battuto da Dio, ed u!
Dan 5:22 non hai u il tuo cuore, quantunque tu

UMILIAZIONE - UNI
UMILIAZIONE
Dt
26: 7 udì la nostra voce, vide la nostra u, il
Esd
9: 5 m’alzai dalla mia u, colle vesti e col
Fil
3:21 trasformerà il corpo della nostra u
Gia
1:10 e il ricco, della sua u, perché passerà
UMILIERÀ
Lev 23:29 persona che non si u in quel giorno,
26:41 se allora il cuor loro incirconciso si u, e
Sa
55:19 Iddio udirà e li u, egli che siede sul
UMILIERANNO
Num 24:24 dalle parti di Kittim e u Assur,
24 u Eber, ed egli pure finirà per esser
UMILIERETE
Lev 16:29 u le anime vostre, non farete lavoro di
31 riposo solenne, e voi u le anime vostre;
23:27 u le anime vostre e offrirete all’Eterno
32 di completo riposo, e u le anime vostre;
Num 29: 7 santa convocazione e u le anime vostre;
UMILIERÒ
1Re 11:39 e u così la progenie di Davide, ma non
UMILIÒ
Gd
4:23 Dio u quel giorno Iabin, re di Canaan,
2Sa 8: 1 Davide sconfisse i Filistei e li u, e tolse
2Re 17:20 rigettò tutta la stirpe d’Israele, la u, e
1Cr 18: 1 Davide sconfisse i Filistei e li u, e tolse
2Cr 32:26 Ezechia si u dell’essersi inorgoglito in
33:12 e s’u profondamente davanti all’Iddio
23 Egli non s’u dinanzi all’Eterno, come
36:12 e non s’u dinanzi al profeta Geremia,
Is
53: 7 Maltrattato, u se stesso, e non aperse la
UMILMENTE
Dan 9:18 u presentiamo le nostre supplicazioni
Mic 6: 8 misericordia, e cammini u col tuo Dio?
UMILTÀ
Pro 15:33 di sapienza; e l’u precede la gloria.
18:12 s’innalza, ma l’u precede la gloria.
22: 4 Il frutto dell’u e del timor dell’Eterno è
Is
38:15 io camminerò con u durante tutti i miei
Sof
2: 3 Cercate la giustizia, cercate l’u! Forse,
At
20:19 servendo al Signore con ogni u, e con
Ef
4: 2 con ogni u e mansuetudine, con
Fil
2: 3 ma ciascun di voi, con u, stimando
Col
2:18 defraudi del vostro premio per via d’u e
23 che è in esse di culto volontario, di u, e
3:12 tenera compassione, di benignità, di u,
1Pi
5: 5 rivestitevi d’u gli uni verso gli altri,
UMMAH
Gs 19:30 Esso includeva inoltre: U, Afek e
UMORE
Luc 8: 6 come fu nato seccò perché non avea u.
UNANIME
1Cr 12:38 d’Israele era u per fare re Davide.
UNCINI
Ez 38: 4 ti metterò degli u nelle mascelle e ti
40:43 E degli u d’un palmo eran fissati nella
Am 4: 2 in cui sarete tratte fuori con degli u, e
UNCINO
Gb 40:26 Gli forerai le mascelle con l’u?
UNDECIMA
Mat 20: 9 venuti quei dell’u ora, ricevettero un
UNDECIMO
Num 7:72 L’u giorno fu Paghiel, figliuolo di
2Re 9:29 regnare sopra Giuda l’u anno di Joram,
25: 2 assediata fino all’u anno del re Sedekia.
1Cr 12:13 Geremia, il decimo; Macbannai, l’u.
24:12 l’u, Eliascib; il dodicesimo, Jakim;
25:18 l’u fu Azarel, coi suoi figliuoli e i suoi
27:14 L’u, per l’u mese, era Benaia da
Ger
1: 3 sino alla fine dell’anno u di Sedechia,
39: 2 l’u anno di Sedekia, il quarto mese, il
52: 5 assediata fino all’u anno del re Sedekia.
Ez 26: 1 l’anno u, il primo giorno del mese, che
31: 1 L’anno u, il terzo mese, il primo giorno
Zac 1: 7 Il ventiquattresimo giorno dell’u mese,
Ap 21:20 l’u di giacinto; il dodicesimo di
UNDICESIMA
Mat 20: 6 Ed uscito verso l’u, ne trovò degli altri
UNDICESIMO
Dt
1: 3 Il quarantesimo anno, l’u mese, il

1Re 6:38 e l’u anno, nel mese di Bul, che è
Ez 30:20 L’anno u, il primo mese, il settimo
UNDICI
Gen 32:22 le sue due serve, i suoi u figliuoli, e
37: 9 e u stelle mi s’inchinavano dinanzi’.
Es
26: 7 il tabernacolo: di questi teli ne farai u.
8 gli u teli avranno la stessa misura.
36:14 di questi teli se ne fecero u.
15 gli u teli aveano la stessa misura.
Num 29:20 Il terzo giorno offrirete u giovenchi,
Dt
1: 2 (Vi sono u giornate dallo Horeb, per la
Gs 15:51 Goscen, Holon e Ghilo: u città e i loro
2Re 23:36 e regnò u anni a Gerusalemme. Il nome
24:18 e regnò a Gerusalemme u anni. Sua
2Cr 36: 5 regnò u anni a Gerusalemme, e fece ciò
11 e regnò a Gerusalemme u anni.
Ger 52: 1 e regnò a Gerusalemme u anni. Sua
Ez 40:49 e la larghezza, di u cubiti; vi si saliva
Mat 28:16 Quanto agli u discepoli, essi andarono
Mar 16:14 Di poi, apparve agli u, mentre erano a
Luc 24: 9 annunziarono tutte queste cose agli u e
33 trovarono adunati gli u e quelli ch’eran
At
1:26 Mattia, che fu associato agli u apostoli.
2:14 Ma Pietro, levatosi in piè con gli u,
UNENDOSI
Ap
8: 4 dei profumi, u alle preghiere dei santi,
UNGANO
1Re 1:34 e il profeta Nathan lo u re d’Israele. Poi
UNGENDOLO
Gia
5:14 su lui, u d’olio nel nome del Signore;
UNGERÀ
2Sa 1:21 lo scudo di Saul, che l’olio non u più.
UNGERAI
Es
28:41 e li u, li consacrerai e li santificherai
29: 7 glielo spanderai sul capo, e l’u.
36 tua espiazione, e l’u per consacrarlo.
30:26 con esso u la tenda di convegno e l’arca
30 E u Aaronne e i suoi figliuoli, e li
40: 9 e u il tabernacolo e tutto ciò che v’è
10 U pure l’altare degli olocausti e tutti i
11 U anche la conca con la sua base, e la
13 Aaronne de’ paramenti sacri, e lo u e lo
15 e li u come avrai unto il loro padre,
Dt
28:40 ma non t’u d’olio, perché i tuoi ulivi
1Sa 9:16 tu l’u come capo del mio popolo
16: 3 dovrai fare, e mi u colui che ti dirò’.
1Re 19:15 giunto colà, u Hazael come re di Siria;
16 u pure Jehu, figliuolo di Nimsci, come
16 e u Eliseo, figliuolo di Shafat da AbelMic 6:15 pigerai le ulive, ma non t’u d’olio;
UNGERE
Gd
9: 8 alberi si misero in cammino per u un re
2Sa 14: 2 una veste da lutto, non ti u con olio, e
Dan 9:24 e profezia, e per u un luogo santissimo.
Mar 14: 8 ha anticipato d’u il mio corpo per la
UNGERMI
Gd
9:15 che volete u re per regnare su voi,
UNGERTENE
Ap
3:18 del collirio per u gli occhi, affinché tu
UNGERTI
1Sa 15: 1 mi ha mandato per u re del suo popolo,
UNGESTI
Gen 31:13 di Bethel, dove tu u un monumento e
UNGETE
Is
21: 5 ‘In piedi, o capi! u lo scudo!’
UNGEVA
Luc 7:38 e ribaciava i piedi e li u con l’olio.
UNGEVANO
Mar 6:13 u d’olio molti infermi e li guarivano.
UNGHIA
Es
10:26 che ne rimanga addietro neppure un’u;
Lev 11: 3 d’ogni animale che ha l’u spartita e ha
4 e di fra quelli che hanno l’u spartita,
4 perché rumina, ma non ha l’u spartita;
5 perché rumina, ma non ha l’u spartita;
6 perché rumina, ma non ha l’u spartita;
7 il porco, perché ha l’u spartita e il piè
26 ha l’u spartita, ma non ha il piè forcuto,
Dt
14: 6 d’ogni animale che ha l’u spartita, il piè
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7 o che hanno soltanto l’u spartita o il piè
7 ruminano ma non hanno l’u spartita;
8 il porco, che ha l’u spartita ma non
Ez 32:13 più, non le intorbiderà più u di bestia.
UNGHIE
Dt
21:12 ella si raderà il capo, si taglierà le u,
Sa
10:10 ed i meschini cadono tra le sue u.
69:31 bue, più d’un giovenco con corna ed u.
Ger 47: 3 strepito dell’u de’ suoi potenti destrieri,
Dan 4:33 alle aquile, e le u come agli uccelli.
7:19 che aveva i denti di ferro e le u di rame,
Mic 4:13 il tuo corno, che le tue u sian di rame; e
Zac 11:16 delle grasse, e strapperà loro fino le u’.
UNGI
Sa
23: 5 tu u il mio capo con olio; la mia coppa
UNGILO
1Sa 16:12 ‘Lèvati, u, perch’egli è desso’.
UNGITI
Rut
3: 3 Làvati dunque, u, vèstiti, e scendi
Mat 6:17 quando digiuni, u il capo e lavati la
UNGO
2Re 9: 3 Così dice l’Eterno: - Io ti u re d’Israele.
6 Io ti u re del popolo dell’Eterno, re
12 Così dice l’Eterno: Io t’u re d’Israele’.
UNGONO
Am 6: 6 e s’u con gli olî più squisiti, ma non
UNGUENTI
Ap 18:13 e i profumi, e gli u, e l’incenso, e il
UNI
Es
14:20 e la nube era tenebrosa per gli u,
16:17 ne raccolsero gli u più e gli altri meno.
Lev 19:11 né menzogna gli u a danno degli altri.
Num 18: 3 affinché non moriate e gli u e gli altri.
Gs
8:22 avendo gli u di qua e gli altri di là; e
2Sa 2:13 fermarono gli u da un lato dello stagno,
1Re 20:29 accampati gli u di fronte agli altri per
1Cr 24: 5 tanto per gli u quanto per gli altri;
Est
9:19 gli u mandano dei regali agli altri.
22 gli u manderebbero de’ regali agli altri,
Gb
1: 4 solevano andare gli u dagli altri e darsi
Sa
20: 7 Gli u confidano in carri, e gli altri in
Ecc 3:19 agli u e alle altre tocca la stessa sorte;
4: 3 e più felice degli u e degli altri, colui
Ger
7: 5 sul serio la giustizia gli u verso gli altri,
19: 9 e mangeranno la carne gli u degli altri,
23:30 che ruban gli u agli altri le mie parole.
25:26 vicini o lontani, agli u e agli altri, e a
36:16 si volsero spaventati gli u agli altri, e
Lam 2: 8 e mura; gli u e le altre languiscono.
Dan 12: 2 risveglieranno: gli u per la vita eterna,
Zac 3:10 voi vi inviterete gli u gli altri sotto la
8:10 io mettevo gli u alle prese con gli altri.
Mat 16:14 Gli u dicono Giovanni Battista; altri,
25:32 ed egli separerà gli u dagli altri, come il
Mar 4:41 e si diceano gli u agli altri: Chi è
8:16 Ed essi si dicevano gli u agli altri: Egli
28 Gli u, Giovanni Battista: altri, Elia; ed
9:51 e state in pace gli u con gli altri.
Luc 7:32 e gridano gli u agli altri: Vi abbiam
9:19 Gli u dicono Giovanni Battista; altri,
12: 1 così da calpestarsi gli u gli altri, Gesù
22:23 a domandarsi gli u agli altri chi sarebbe
Gio 5:44 voi che prendete gloria gli u dagli altri
7:12 Gli u dicevano: È un uomo dabbene!
9: 9 Gli u dicevano: È lui. Altri dicevano:
13:14 voi dovete lavare i piedi gli u agli altri.
34 che vi amiate gli u gli altri.
34 anche voi amatevi gli u gli altri.
35 se avete amore gli u per gli altri.
15:12 che vi amiate gli u gli altri, come io ho
17 comando: che vi amiate gli u gli altri.
At
7:26 fratelli, perché fate torto gli u agli altri?
14: 4 gli u tenevano per i Giudei, e gli altri
19:32 Gli u dunque gridavano una cosa, e gli
38 si facciano citare gli u gli altri.
21:34 E nella folla gli u gridavano una cosa, e
26:31 parlavano gli u agli altri, dicendo:
Rom 1:27 nella loro libidine gli u per gli altri,
12:10 siate pieni d’affezione gli u per gli altri;
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all’onore, prevenitevi gli u gli altri;
se non d’amarvi gli u gli altri; perché
giudichiamo dunque più gli u gli altri,
accoglietevi gli u gli altri, siccome
Salutatevi gli u gli altri con un santo
aspettatevi gli u gli altri.
Salutatevi gli u gli altri con un santo
Salutatevi gli u gli altri con un santo
dell’amore servite gli u agli altri;
se vi mordete e divorate gli u gli altri,
di non esser consumati gli u dagli altri.
e invidiandoci gli u gli altri.
Portate i pesi gli u degli altri, e così
e gli u e gli altri abbiamo accesso al
sopportandovi gli u gli altri con amore,
è lui che ha dato gli u, come apostoli;
perché siamo membra gli u degli altri.
gli u verso gli altri benigni,
sottoponendovi gli u agli altri nel
Non mentite gli u agli altri,
sopportandovi gli u gli altri e
ed ammonendovi gli u gli altri con ogni
abbondare in amore gli u verso gli altri
da Dio ad amarvi gli u gli altri;
Consolatevi dunque gli u gli altri con
Perciò, consolatevi gli u gli altri, ed
sempre il bene gli u degli altri, e quello
e gli u son destinati a un uso nobile e
odiosi e odiantici gli u gli altri.
ma esortatevi gli u gli altri tutti i giorni,
E facciamo attenzione gli u agli altri
Non parlate gli u contro gli altri,
non mormorate gli u contro gli altri,
Confessate dunque i falli gli u agli altri,
e pregate gli u per gli altri onde siate
abbiate amore intenso gli u per gli altri,
Siate ospitali gli u verso gli altri senza
rivestitevi d’umiltà gli u verso gli altri,
Salutatevi gli u gli altri con un bacio
che ci amiamo gli u gli altri, e non
e ci amiamo gli u gli altri, com’Egli ce
Diletti, amiamoci gli u gli altri; perché
noi dobbiamo amarci gli u gli altri.
se ci amiamo gli u gli altri, Iddio
Amiamoci gli u gli altri!
abbiate pietà degli u che sono nel
gli uomini si uccidessero gli u gli altri,
e si manderanno regali gli u agli altri,
a parte, che non u ai greggi di Labano.
Israele si u a Baal-Peor, e l’ira
e s’u a quella gente.
A tali donne s’u Salomone ne’ suoi
se ne andassero da Roma, s’u a loro.
Siavi un’u legge per il nativo del paese
perché esso è l’u sua coperta, è la veste
Avrete un’u legge, per lo straniero e
avrete un’u legge per colui che pecca
Era l’u sua figlia: non aveva altri
l’u nazione sulla terra che Dio sia
l’u nazione sulla terra che Dio sia
fecero udire un’u voce per celebrare e
l’u mia, dalla zampa del cane;
loro ruine, l’u mia, di fra i leoncelli.
ma la mia colomba, la perfetta mia, è u;
è l’u di sua madre, la prescelta di colei
non c’è che un’u sentenza per voi; e voi
sopra un’u pietra stanno sette occhi;
avea una figlia u di circa dodici anni, e
se pur non si tratti di quest’u parola che
che Paolo ebbe detta quest’u parola:
la legge è adempiuta in quest’u parola:
siete stati chiamati ad un’u speranza,
Perché con un’u offerta egli ha per
diletti, non dimenticate quest’u cosa,
siano raccolte in un u luogo, e
‘Prendi ora il tuo figliuolo, il tuo u,

12 rifiutato il tuo figliuolo, l’u tuo’.
16 rifiutato il tuo figliuolo, l’u tuo,
41: 5 grasse e belle, venir su da un u stelo.
22 sette spighe venir su da un u stelo,
Num 35:30 ma un u testimone non basterà per far
Dt
6: 4 l’Eterno, l’Iddio nostro, è l’u Eterno.
1Re 7:44 il mare, ch’era u, e i dodici buoi sotto il
2Cr 4:15 il mare, ch’era u, e i dodici buoi sotto il
32:12 Voi adorerete dinanzi a un u altare e su
Pro
4: 3 tenero ed u presso mia madre,
Ger
6:26 prendi il lutto come per un figliuolo u,
Os
1:11 si daranno un capo u, e saliranno fuor
Am 8:10 il paese in lutto come per un figlio u,
Zac 12:10 come si fa cordoglio per un figliuolo u,
14: 7 Sarà un giorno u, conosciuto
9 in quel giorno l’Eterno sarà l’u,
9 e u sarà il suo nome.
Mar 12: 6 Aveva ancora un u figliuolo diletto; e
29 Il Signore Iddio nostro è l’u Signore:
Luc 7:12 un morto, figliuolo u di sua madre; e
9:38 al mio figliuolo; è l’u ch’io abbia;
Rom 5:15 dalla grazia dell’u uomo Gesù Cristo,
16 il giudizio da un u fallo ha fatto capo
1Co 10:17 Siccome v’è un u pane,
17 noi, che siam molti, siamo un corpo u,
17 partecipiamo tutti a quell’u pane.
12:12 siano molte, formano un u corpo, così
13 ricevuto il battesimo di un u Spirito
13 per formare un u corpo, e Giudei e
13 siamo stati abbeverati di un u Spirito.
19 tutte le membra fossero un u membro,
20 son molte membra, ma c’è un u corpo;
2Co 11: 2 perché v’ho fidanzati ad un u sposo,
Ef
2:16 ambedue in un corpo u con Dio,
4: 4 V’è un corpo u ed un u Spirito, come
6 un Dio u e Padre di tutti, che è sopra
Fil
2: 2 essendo d’un animo, di un u sentire;
1Ti
6:15 manifestata dal beato e u Sovrano, il Re
Ebr 10:12 dopo aver offerto un u sacrificio per i
Giu
4 negano il nostro u Padrone e Signore
25 all’Iddio u, Salvator nostro per mezzo
UNIGENITO
Gio
1:14 gloria come quella dell’U venuto da
18 l’u Figliuolo, che è nel seno del Padre,
3:16 che ha dato il suo u Figliuolo, affinché
18 creduto nel nome dell’u Figliuol di Dio.
Ebr 11:17 ricevuto le promesse, offerse il suo u:
1Gv 4: 9 Dio ha mandato il suo u Figliuolo nel
UNIRÀ
Gen 2:24 e si u alla sua moglie, e saranno una
Is
14: 1 lo straniero s’u ad essi, e si stringerà
Mat 19: 5 e s’u con la sua moglie e i due saranno
Ef
5:31 e s’u a sua moglie, e i due diverranno
UNIRAI
Es
26: 6 e u i teli l’uno all’altro mediante i
9 U assieme, da sé, cinque di questi teli,
9 e u da sé gli altri sei, e addoppierai il
11 i fermagli nei nastri e u così la tenda, in
Num 1:49 e non ne u l’ammontare a quello de’
UNIRANNO
Es
28: 7 due spallette, che si u, in guisa ch’esso
Dan 11:34 ma molti s’u a loro con finti sembianti.
Zac 2:11 giorno molte nazioni s’u all’Eterno, e
UNIRE
Es
36:18 di rame per u assieme la tenda,
UNIRÒ
Ez 37:19 e li u a questo, ch’è il pezzo di legno di
UNIRON
Es
36:16 si u insieme, dall’altra parte, gli altri
UNIRONO
Es
36:13 e si u i teli l’uno all’altro mediante i
16 E si u insieme, da una parte, cinque teli,
1Sa 14:21 e s’u anch’essi con gl’Israeliti ch’erano
2Cr 15:14 E si u per giuramento all’Eterno con
Esd 6:21 e che s’u a loro per cercare l’Eterno,
Neh 10:29 s’u ai loro fratelli più ragguardevoli tra
At
17: 4 furon persuasi, e si u a Paolo e Sila; e
34 Ma alcuni si u a lui e credettero; fra i
24: 9 I Giudei si u anch’essi nelle accuse,
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UNIRSI
Es
1:10 non abbiano a u ai nostri nemici e
1Sa 22: 1 lo seppero, scesero quivi per u a lui.
Ecc 4:15 u al giovinetto, che dovea succedere al
Ger 41:14 andò a u a Johanan, figliuolo di
At
5:13 Ma, degli altri, nessuno ardiva u a loro;
9:26 tentava d’u ai discepoli; ma tutti lo
UNISCA
Gen 49: 6 non si u la mia gloria alla loro
UNISCANO
1Cr 13: 2 città e nei loro contadi, che si u a noi;
UNISCE
1Co 6:16 chi si u a una meretrice è un corpo solo
17 Ma chi si u al Signore è uno spirito solo
UNISCI
Sa
86:11 u il mio cuore al timor del tuo nome.
UNISCON
Is
5: 8 che u campo a campo, finché non
UNISSE
Ap
8: 3 profumi affinché li u alle preghiere di
UNITA
Gen 34: 8 s’è u strettamente alla vostra figliuola;
Is
1:13 l’iniquità u all’assemblea solenne.
Ger 13:11 io avevo strettamente u a me tutta la
UNITÀ
Gio 17:23 acciocché siano perfetti nell’u, e
Ef
4: 3 di conservare l’u dello Spirito col
13 tutti siamo arrivati all’u della fede e
UNITAMENTE
1Sa 28:23 u alla donna gli fecero violenza, ed egli
UNITE
Es
39: 4 Gli fecero delle spallette, u assieme; in
Gs 23:12 e v’u a quel che resta di queste nazioni
Neh 11:36 a Giuda furono u a Beniamino.
UNITEVI
Ger 50: 5 u all’Eterno con un patto eterno, che
UNITI
Es
26: 3 Cinque teli saranno u assieme,
3 altri cinque teli saran pure u assieme.
36:10 Cinque teli furono u assieme, e
10 gli altri cinque furon pure u assieme.
Num 25: 5 suoi uomini che si sono u a Baal-Peor’.
Gd 20:11 u come fossero un sol uomo.
Gb 41: 7 strettamente u come da un sigillo.
Is
56: 6 gli stranieri che si sono u all’Eterno per
Ez 37:17 in modo che siano u nella tua mano.
Dan 2:43 ma non saranno u l’uno all’altro, nello
1Co 1:10 a stare perfettamente u in una
Col
2: 6 il Signore, così camminate u a lui,
UNITO
Gen 29:34 il mio marito sarà ben u a me, poiché
2Re 18: 6 Si tenne u all’Eterno, non cessò di
1Cr 12:17 il mio cuore sarà u col vostro; ma se
2Cr 20:33 il cuore fermamente u all’Iddio dei suoi
Is
56: 3 Lo straniero che s’è u all’Eterno non
UNIVA
Est
8: 1 dichiarato la parentela che l’u a lui.
UNIVANO
Ez
1: 9 Le loro ali si u l’una all’altra;
11 aveva due ali che s’u a quelle dell’altro,
UNIVERSO
Gb 34:13 Chi ha affidato l’u alla sua cura?
UNNI
1Cr 15:18 Ben, Jaaziel, Scemiramoth, Jehiel, U,
20 Aziel, Scemiramoth, Jehiel, U,
Neh 12: 9 Bakbukia e U, loro fratelli, s’alternavan
UNSE
Lev 8:10 u il tabernacolo e tutte le cose che vi si
11 u l’altare e tutti i suoi utensili, e la
12 e u Aaronne, per consacrarlo.
1Sa 16:13 e l’u in mezzo ai suoi fratelli; e, da quel
2Sa 12:20 Davide si alzò da terra, si lavò, si u e si
1Re 1:39 dell’olio dal tabernacolo e u Salomone.
2Re 23:30 prese Joachaz, figliuolo di Giosia, lo u,
Gio 11: 2 Maria era quella che u il Signore d’olio
12: 3 u i piedi di Gesù e glieli asciugò co’
UNSERO
2Sa 2: 4 e u quivi Davide come re della casa di
5: 3 ed essi u Davide come re d’Israele.

UNSI - UOMINI
2Re 11:12 E lo proclamarono re, lo u, e, battendo
1Cr 11: 3 ed essi u Davide come re d’Israele,
29:22 e lo u, consacrandolo all’Eterno come
22 del popolo, e u Tsadok come sacerdote.
2Cr 23:11 Jehoiada e i suoi figliuoli lo u, ed
28:15 diedero loro da mangiare e da bere, li u,
UNSI
Ez 16: 9 che avevi addosso, e ti u con olio.
Dan 10: 3 e non mi u affatto, sino alla fine delle
UNTE
Es
29: 2 e delle gallette senza lievito u d’olio;
Lev 2: 4 e di gallette senza lievito u d’olio.
7:12 delle gallette senza lievito u con olio, e
Num 6:15 di gallette senza lievito u d’olio,
UNTI
Num 7: 1 e li ebbe u e consacrati,
1Cr 16:22 ‘Non toccate i miei u, e non fate alcun
Sa 105: 15 Non toccate i miei u, e non fate alcun
Zac 4:14 ‘Questi sono i due u che stanno presso
2Co 1:21 ci rende fermi in Cristo e che ci ha u, è
UNTO
Es
40:15 e li ungerai come avrai u il loro padre,
Lev 6:22 d’Aaronne, sarà u per succedergli, farà
Num 7: 1 il tabernacolo e l’ebbe u e consacrato
10 dell’altare, il giorno ch’esso fu u; i
84 il giorno in cui esso fu u: dodici piatti
88 dell’altare, dopo ch’esso fu u.
35:25 sacerdote che fu u con l’olio santo.
1Sa 2:10 farà grande la potenza del suo u.
35 sarà al servizio del mio u per sempre.
10: 1 ‘L’Eterno non t’ha egli u perché tu sia
12: 3 dell’Eterno e in presenza del suo u: A
5 e il suo u pure è testimone, che voi non
15:17 e l’Eterno t’ha u re d’Israele?
16: 6 ecco l’u dell’Eterno davanti a lui’.
24: 7 il mio signore, ch’è l’u dell’Eterno,
7 addosso; poich’egli è l’u dell’Eterno’.
11 signore, perch’egli è l’u dell’Eterno.
26: 9 le mani addosso all’u dell’Eterno senza
11 le mani addosso all’u dell’Eterno!
16 al vostro signore, all’u dell’Eterno! Ed
23 le mani addosso all’u dell’Eterno.
2Sa 1:14 la mano per uccidere l’u dell’Eterno?’
16 detto: - Io ho ucciso l’u dell’Eterno’.
2: 7 di Giuda mi ha u come re su di essa’.
3:39 Quanto a me, benché u re, sono tuttora
5:17 che Davide era stato u re d’Israele,
12: 7 Io t’ho u re d’Israele e t’ho liberato
19:10 e Absalom, che noi avevamo u perché
21 per aver maledetto l’u dell’Eterno?’
22:51 ed usa benignità verso il suo u, verso
23: 1 dell’u dell’Iddio di Giacobbe, del dolce
1Re 1:45 profeta Nathan l’hanno u re a Ghihon, e
5: 1 udito che Salomone era stato u re in
1Cr 14: 8 Davide era stato u re di tutto Israele,
2Cr 6:42 non respingere la faccia del tuo u;
22: 7 l’Eterno aveva u per sterminare la casa
Sa
2: 2 contro l’Eterno e contro il suo U,
18:50 ed usa benignità verso il suo u, verso
20: 6 io so che l’Eterno ha salvato il suo u, e
28: 8 è un baluardo di salvezza per il suo u.
45: 7 l’Iddio tuo, ti ha u d’olio di letizia a
84: 9 vedi e riguarda la faccia del tuo u!
89:20 servitore, l’ho u con l’olio mio santo;
38 sei gravemente adirato contro il tuo u.
51 che han gettato sui passi del tuo u.
92:10 forza del bufalo; io son u d’olio fresco.
132: 10 non respingere la faccia del tuo u.
17 terrò accesa una lampada al mio u.
Is
45: 1 Così parla l’Eterno al suo u, a Ciro, che
61: 1 l’Eterno m’ha u per recare una buona
Lam 4:20 l’u dell’Eterno è stato preso nelle loro
Dan 9:25 fino all’apparire di un u, di un capo, vi
26 un u sarà soppresso, nessuno sarà per
Hab 3:13 il tuo popolo, per liberare il tuo u; tu
Luc 4:18 per questo egli mi ha u per
7:46 Tu non m’hai u il capo d’olio;
46 ma ella m’ha u i piedi di profumo.
At
4:26 contro al Signore, e contro al suo U.
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al tuo santo Servitore Gesù che tu hai u,
l’ha u di Spirito Santo e di potenza; e
l’Iddio tuo, ha u te d’olio di letizia, a
aromi per l’olio della u e per il profumo
Poi prenderai l’olio dell’u, glielo
e dell’olio dell’u, e ne aspergerai
che se li metteranno all’atto della loro u
E ne farai un olio per l’u sacra, un
di profumiere: sarà l’olio per l’u sacra.
Quest’olio mi sarà un olio di sacra u, di
l’olio dell’u e il profumo fragrante per
aromi per l’olio dell’u e per il profumo
l’olio dell’u e il profumo fragrante, la
olio per il candelabro, per l’olio dell’u
Poi fece l’olio santo per l’u e il
l’altare d’oro, l’olio dell’u, il profumo
Poi prenderai l’olio dell’u e ungerai il
la loro u conferirà loro un sacerdozio
se il sacerdote che ha ricevuto l’u è
Poi il sacerdote che ha ricevuto l’u
Poi il sacerdote che ha ricevuto l’u
all’Eterno il giorno che riceveranno l’u:
di dar loro dal giorno della loro u.
i paramenti, l’olio dell’u, il giovenco
Poi Mosè prese l’olio dell’u, unse il
versò dell’olio dell’u sul capo
Mosè prese quindi dell’olio dell’u e del
l’olio dell’u dell’Eterno è su voi’. Ed
E il sacerdote che ha ricevuto l’u ed è
del quale è stato sparso l’olio dell’u e
l’olio dell’u del suo Dio è su lui come
che ricevettero l’u come sacerdoti e
dell’offerta perpetua e dell’olio dell’u,
a te e ai tuoi figliuoli, come diritto d’u,
Quanto a voi, avete l’u dal Santo, e
l’u che avete ricevuta da lui dimora in
siccome l’u sua v’insegna ogni cosa, ed
gli u cominciarono a moltiplicare sulla
che le figliuole degli u erano belle, e
si accostarono alle figliuole degli u, e
Essi sono gli u potenti che, fin dai
la malvagità degli u era grande sulla
la terra, per opera degli u, è piena di
striscianti sulla terra, e tutti gli u.
gli u trovarono una pianura nel paese di
torre che i figliuoli degli u edificavano.
che spetta agli u che son venuti meco:
sarà tra gli u come un asino salvatico;
E tutti gli u della sua casa, tanto quelli
alzò gli occhi, ed ecco che scòrse tre u,
Poi quegli u s’alzarono e volsero gli
E quegli u, partitisi di là, s’avviarono
gli u della città, i Sodomiti,
Dove sono quegli u che son venuti da
soltanto non fate nulla a questi u,
quegli u stesero la mano, trassero Lot
quegli u dissero a Lot: ‘Chi hai tu
e quegli u presero per la mano lui, sua
uno di quegli u disse: ‘Sàlvati la vita!
E quegli u furon presi da gran paura.
e bevvero, egli e gli u ch’eran con lui,
ti viene incontro con quattrocento u’.
tu hai lottato con Dio e con gli u, ed hai
veniva, avendo seco quattrocento u.
questi u furono addolorati e fortemente
‘Conduci questi u in casa; macella, e
questi u mangeranno con me a
‘Riempi i sacchi di questi u di tanti
quegli u furon fatti partire coi loro
‘Lèvati, va’ dietro a quegli u; e quando
Questi u sono pastori, poiché son
E prese cinque u di tra i suoi fratelli e li
e se conosci fra loro degli u capaci, falli
nella loro ira hanno ucciso degli u, e
e ne vennero delle zanzare sugli u e
Le zanzare furon dunque sugli u e sugli
tutto quello ch’era per i campi: u e
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No, no; andate voi u, e servite l’Eterno;
tanto fra gli u quanto fra gli animali,
tanto degli u quanto degli animali, e
numero di circa seicentomila u a piedi,
tanto degli u quanto degli animali: esso
tanto i primogeniti degli u quanto i
‘Facci una scelta d’u ed esci a
degli u capaci che temano Dio:
degli u fidati, che detestino il lucro
scelse fra tutto Israele degli u capaci, e
Se degli u vengono a rissa, e uno
Voi mi sarete degli u santi; non
Parlerai a tutti gli u intelligenti, i quali
sapienza nella mente di tutti gli u abili,
in quel giorno caddero circa tremila u.
Vennero u e donne; quanti erano di
Tutti i figliuoli d’Israele, u e donne, che
E Betsaleel e Oholiab e tutti gli u abili,
e tutti gli u abili ne’ quali l’Eterno avea
tutti gli u abili ch’erano occupati a tutti
Tutti gli u abili, fra quelli che
cinquecento cinquanta u.
giuramenti che gli u sogliono proferire
Questi sono i nomi degli u che staranno
presero dunque questi u ch’erano stati
coi dodici u, principi d’Israele: ce n’era
tutti gli u che in Israele potevano
è di settantaquattromila seicento u.
di cinquantaquattromila quattrocento u.
è di cinquantasettemila quattrocento u.
centottantaseimila quattrocento u,
è di quarantaseimila cinquecento u.
è di cinquantanovemila trecento u.
seicentocinquanta u.
e quattrocentocinquanta u, secondo le
è di quarantamila cinquecento u.
è di trentaduemila duecento u.
è di trentacinquemila quattrocento u.
è dunque centottomila cento u, secondo
è di sessantaduemila settecento u.
è di quarantunmila cinquecento u.
è di cinquantatremila quattrocento u.
Tutti gli u de’ quali si fece il
i primi parti in Israele, tanto degli u
dei figliuoli d’Israele, tanto degli u
Or v’erano degli u che, essendo impuri
e quegli u dissero a Mosè: ‘Noi siamo
‘Radunami settanta u degli anziani
radunò settanta u degli anziani del
due u, l’uno chiamato Eldad e l’altro
‘Manda degli u ad esplorare il paese di
quegli u erano tutti capi de’ figliuoli
Tali i nomi degli u che Mosè mandò a
Ma gli u che v’erano andati con lui,
e tutti quegli u che hanno veduto la mia
gli u che Mosè avea mandato ad
quegli u, dico, che aveano screditato il
con duecentocinquanta u dei figliuoli
membri del consiglio, u di grido;
dalle tende di questi u malvagi, e non
gente muore come muoion tutti gli u,
loro sorte è la sorte comune a tutti gli u,
questi u hanno disprezzato l’Eterno’.
divorò i duecentocinquanta u che
turiboli di quegli u che hanno peccato
presentati dagli u ch’erano stati arsi; e
così degli u come degli animali, sarà
‘Chi sono questi u che stanno da te?’
‘Se quegli u son venuti a chiamarti,
‘Va’ pure con quegli u; ma dirai
uccida quelli de’ suoi u che si sono
il fuoco divorò duecentocinquanta u,
‘Mobilitate fra voi u per la guerra, e
Manderete alla guerra mille u per tribù,
mille u per tribù: cioè dodicimila u,
alla guerra que’ mille u per tribù, e con
hanno avuto relazioni carnali con u,
avevano avuto relazioni carnali con u.
spartizione con gli u andati alla guerra,
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prese uno su cinquanta, tanto degli u
gli u dell’esercito si tennero il bottino
Gli u che son saliti dall’Egitto, dall’età
de’ vostri padri, razza d’u peccatori,
sono i nomi degli u che spartiranno il
Ecco i nomi di questi u. Per la tribù di
Prendete nelle vostre tribù degli u savi,
delle vostre tribù, u savi e conosciuti, e
‘Mandiamo degli u davanti a noi, che ci
e presi dodici u tra voi, uno per tribù.
nessuno degli u di questa malvagia
quella generazione degli u di guerra
di consumare tutti quegli u di guerra,
e votammo allo sterminio ogni città, u,
votammo allo sterminio ogni città, u,
Voi tutti, u di valore, marcerete armati
‘Degli u perversi sono usciti di mezzo a
i due u fra i quali ha luogo la
tutti gli u della sua città lo lapideranno,
ad alta voce a tutti gli u d’Israele:
i vostri ufficiali, tutti gli u d’Israele,
Radunerai il popolo, u, donne, bambini,
quando separò i figliuoli degli u, egli
giovani e fanciulle, lattanti e u canuti.
farò sparire la loro memoria di fra gli u,
ma siano gli u suoi ridotti a pochi!
certi u di tra i figliuoli d’Israele son
Fa’ uscire quegli u che son venuti da te
Ma la donna prese que’ due u, li
vero, quegli u son venuti in casa mia,
sul far della notte, quegli u sono usciti;
e disse a quegli u: ‘Io so che l’Eterno vi
E quegli u risposero: ‘Siamo pronti a
quegli u le dissero: ‘Noi saremo sciolti
E quei due u ritornarono, scesero dal
prendete dodici u fra le tribù d’Israele,
Prendete tra il popolo dodici u, uno per
Giosuè chiamò i dodici u che avea
Circa quarantamila u, pronti di tutto
cioè tutti gli u di guerra, erano morti
cioè tutti gli u di guerra ch’erano usciti
Voi tutti dunque, u di guerra, circuite la
passando a fil di spada, u, donne,
disse ai due u che aveano esplorato il
Giosuè mandò degli u da Gerico ad Ai,
ma salgano un due o tremila u, e
vi salirono un tremila u di tra il popolo,
Egli scelse trentamila u valenti e prodi,
Giosuè prese circa cinquemila u, coi
gli u dell’imboscata sorsero dal luogo
caddero in quel giorno, fra u e donne,
e tutti gli u suoi erano valorosi.
e con tutti gli u segnalati per valore.
ponetevi degli u per far loro la guardia;
chiamò tutti gli u d’Israele, e disse ai
ma misero a fil di spada tutti gli u fino
Sceglietevi tre u per tribù e io li
Quegli u dunque si levarono e
quegli u andarono, percorsero il paese,
e sconfissero a Bezek diecimila u.
teco diecimila u de’ figliuoli di Neftali
diecimila u si misero al suo seguito, e
seguìto da diecimila u.
lancia, fra quaranta mila u d’Israele?
prese dieci u fra i suoi servitori e fece
tornarono indietro ventiduemila u del
alla bocca nella mano, fu di trecento u;
‘Mediante questi trecento u che hanno
rimandati tutti gli altri u d’Israele,
E divise i trecento u in tre schiere,
Gedeone e i cento u ch’eran con lui
tutti gli u di Efraim si radunarono e
Gli u di Efraim dissero a Gedeone:
lo passò con i trecento u ch’erano con
loro esercito di circa quindicimila u,
centoventimila u che portavano spada
di Succoth, ch’erano settantasette u.
con de’ triboli castigò gli u di Succoth.
Com’erano gli u che avete uccisi al
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gli u d’Israele dissero a Gedeone:
settanta u, tutti figliuoli di Ierubbaal,
Abimelec assoldò degli u da nulla e
figliuoli di Ierubbaal, settanta u; ma
mio olio che Dio e gli u onorano in me,
io al mio vino che rallegra Dio e gli u,
avete ucciso i suoi figliuoli, settanta u,
Servite agli u di Hamor, padre di
l’ombra de’ monti e la prendi per u’.
molti u caddero morti fino all’ingresso
circa mille persone, fra u e donne.
tutti gli abitanti della città, u e donne;
Degli u da nulla si raccolsero attorno a
Or gli u di Efraim si radunarono,
Poi Jefte, radunati tutti gli u di Galaad,
gli u di Galaad sconfissero gli
gli u di Galaad gli chiedevano: ‘Sei tu
tempo quarantaduemila u d’Efraim.
E gli u della città, il settimo giorno,
ad Askalon, vi uccise trenta u dei loro,
Gli u di Giuda dissero loro: ‘Perché
tremila u di Giuda scesero alla caverna
l’afferrò, e uccise con essa mille u.
mascella d’asino ho ucciso mille u!’
Or la casa era piena d’u e di donne; e
circa tremila persone, fra u e donne,
e da Eshtaol cinque u della loro tribù,
u valorosi, per esplorare ed esaminare il
I cinque u dunque partirono, giunsero a
E seicento u della famiglia dei Daniti
cinque u ch’erano andati ad esplorare il
I seicento u de’ figliuoli di Dan, muniti
i cinque u ch’erano andati ad esplorare
davanti alla porta coi seicento u armati.
degli u irritati potrebbero scagliarsi su
ecco gli u della città, gente perversa,
Ma quegli u non vollero dargli ascolto.
dieci u su cento, cento su mille e mille
tutti gli u d’Israele si radunarono contro
le tribù d’Israele mandarono degli u in
consegnateci quegli u, quegli scellerati
fu di ventiseimila u atti a trar la spada,
al numero di settecento u scelti.
settecento u scelti, ch’erano mancini.
pure il censimento degli u d’Israele,
in numero di quattrocentomila u atti a
gli u d’Israele uscirono per combattere
morti al suolo ventiduemila u d’Israele.
Il popolo, gli u d’Israele, ripresero
diciottomila u de’ figliuoli d’Israele,
E tutti gli u d’Israele abbandonarono la
Diecimila u scelti in tutto Israele
venticinquemila e cento u di
un segnale convenuto fra gli u d’Israele
Gli u d’Israele aveano dunque voltate
e uccidere circa trenta u d’Israele. Essi
gli u d’Israele fecero fronte indietro, e
le spalle davanti agli u d’Israele, e
de’ Beniaminiti, diciottomila u, tutta
Seicento u, che avean voltato le spalle
gli u d’Israele avean giurato a Mitspa,
mandò là dodicimila u dei più valorosi,
prese dieci u fra gli anziani della città,
Or i figliuoli di Eli erano u scellerati;
era gradito così all’Eterno come agli u.
campo di battaglia circa quattromila u.
Siate forti, Filistei, e comportatevi da u,
Conducetevi da u, e combattete!’
L’Eterno colpì gli u della città, piccoli
colpì settanta u del popolo. Il popolo
Gli u d’Israele uscirono da Mitspa,
E Samuele disse agli u d’Israele:
troverai due u presso al sepolcro di
t’incontrerai con tre u che salgono ad
con lui andarono gli u valorosi a cui
ci furono degli u da nulla che dissero:
d’Israele e trentamila u di Giuda.
Dateci quegli u e li metteremo a
E Saul e gli u tutti d’Israele fecero gran
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Saul si scelse tremila u d’Israele:
si trovava con lui; eran circa seicento u.
avea seco noverava circa seicento u;
E gli u della guarnigione, rivolgendosi
caddero circa venti u, sullo spazio di
Or gli u d’Israele, in quel giorno, erano
non lo risparmiare, ma uccidi u e
fanti e diecimila u di Giuda.
Saul e gli u d’Israele si radunarono
Saul ed essi con tutti gli u d’Israele
E tutti gli u d’Israele, alla vista di
Gli u d’Israele dicevano: ‘Avete visto
E gli u d’Israele e di Giuda sorsero,
e lo fece capitano di mille u; ed egli
uccise duecento u de’ Filistei, portò i
ed ebbe con sé circa quattrocento u.
Davide e gli u ch’eran con lui erano
di spada Nob, la città de’ sacerdoti, u,
Davide e la sua gente, circa seicento u,
prese tremila u scelti fra tutto Israele, e
Allora Davide disse ai suoi u: ‘Ognun
dietro a Davide circa quattrocento u;
Davide e i suoi u che scendevano di
avendo seco tremila u scelti d’Israele,
Ma se son gli u, siano essi maledetti
si levò, e coi seicento u che avea seco,
e partì accompagnato da due u.
a prezzo delle teste di questi u nostri?
andò coi seicento u che avea seco, e
l’inseguimento con quattrocento u:
Davide tornò verso quei duecento u che
tutti i tristi e i perversi fra gli u che
tutti gli u valorosi si levarono,
e molti u son caduti e morti; e anche
fecero tutti gli u che erano con lui.
Poi chiamò uno dei suoi u, e gli disse:
E gli u di Giuda vennero e unsero quivi
ch’erano stati gli u di Jabes di Galaad a
Davide inviò de’ messi agli u di Jabes
mancavano diciannove u ed Asael.
trecento sessanta u de’ Beniaminiti e
accompagnato da venti u; e Davide
ad Abner e agli u ch’eran con lui.
due u che erano capitani di schiere; il
che u scellerati hanno ucciso un
di nuovo tutti gli u scelti d’Israele, in
a tutta la moltitudine d’Israele, u e
verga d’uomo e con colpi da figli d’u,
Signore, o Eterno, si riferisca a degli u.
quegli u erano oltremodo confusi. E il
mille u del re di Maaca,
e dodicimila u della gente di Tob.
con tutto l’esercito degli u di valore.
un corpo fra gli u migliori d’Israele, lo
uccise ai Sirî gli u di settecento carri e
che il nemico avea degli u valorosi.
Gli u della città fecero una sortita e
‘V’erano due u nella stessa città, uno
cinquanta u che correvano dinanzi a
partirono da Gerusalemme duecento u,
‘Il cuore degli u d’Israele s’è volto
tutto il popolo e tutti gli u di valore
e tutto il popolo, gli u d’Israele, erano
e tutti gli u d’Israele hanno scelto, e
‘Lasciami scegliere dodicimila u; e
‘Tu conosci tuo padre e i suoi u, e sai
Absalom e tutti gli u d’Israele dissero:
usciva a schiere di cento e di mille u.
in quel giorno, caddero ventimila u.
gli u che aveano alzate le mani contro il
piegò il cuore di tutti gli u di Giuda,
si affrettò a scendere con gli u di Giuda
Egli avea seco mille u di Beniamino,
‘Perché i nostri fratelli, gli u di Giuda,
tutti gli u di Giuda
risposero agli u d’Israele: ‘Perché il re
gli u d’Israele
risposero agli u di Giuda:
il parlare degli u di Giuda
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più violento di quello degli u d’Israele.
E tutti gli u di Israele ripresero la via
‘Radunami tutti gli u di Giuda entro tre
partì per adunare gli u di Giuda; ma
e da tutti gli u più valorosi; e usciron da
E tutto il fior fiore degli u si radunò e
consegnati sette u di tra i suoi figliuoli,
‘Colui che regna sugli u con giustizia,
impugnò la lancia contro ottocento u,
Beverei io il sangue di questi u, che
impugnò la lancia contro trecento u, e li
c’erano in Israele ottocentomila u forti,
ma ch’io non cada nelle mani degli u!’
cinquanta u che corressero dinanzi a
e gli u prodi di Davide non erano per
tutti gli u di Giuda ch’erano al servizio
né Benaia, né gli u prodi, né Salomone
contro due u più giusti e migliori di lui,
Israele, e furon comandati trentamila u.
settantamila u che portavano i pesi, e
Tutti gli u d’Israele si radunarono
il cuore di tutti i figliuoli degli u;
presero seco degli u di Paran, e
tribù di Beniamino, centottantamila u,
passarono degli u che videro il
nel paese degli u che si prostituivano.
Com’io nascosi cento u di que’ profeti
in Israele un resto di settemila u, tutti
sui ventisettemila u ch’erano restati.
cosa presero quegli u per buon augurio,
gli avanzi degli u che si prostituivano,
mandò un capitano di cinquanta u con
e consumi te e i tuoi cinquanta u!’ E dal
un altro capitano di cinquanta u con la
e consumi te e i tuoi cinquanta u’. E dal
un terzo capitano di cinquanta u con la
Questo terzo capitano di cinquanta u
i due primi capitani di cinquanta u con
cinquanta u di tra i discepoli dei profeti
fra i tuoi servi cinquanta u robusti:
Allora quelli mandarono cinquanta u, i
prese seco settecento u, per aprirsi, a
Poi versarono della minestra a quegli u
e licenziò quegli u, che se ne andarono.
il re mandò degli u in traccia
prendete le teste di quegli u, de’
appostati fuori del tempio ottanta u, ai
degli u ch’io metto in poter vostro,
ognun d’essi prese i suoi u: quelli che
Avea seco cinquanta u di Galaad;
mandato a dirle a quegli u che stan
erano opera delle mani degli u; eran
degli Assiri cent’ottantacinquemila u; e
‘Che hanno detto quegli u? e donde son
con tutti gli u di Giuda, tutti gli abitanti
tutti i capi, tutti gli u valorosi, in
cinque u di fra i consiglieri intimi del re
i capitani della gente di guerra e i loro u
venne accompagnato da dieci u e
questi u, enumerati per nome, erano
Questi u, ricordati più sopra per nome,
figliuoli di Simeone, cinquecento u,
che aveano degli u prodi che portavano
u forti e valorosi, di gran rinomanza,
ed erano u forti e valorosi nelle loro
trentaseimila u in schiere armate per la
le famiglie d’Issacar, u forti e valorosi,
di case patriarcali, u forti e valorosi,
di case patriarcali, u forti e valorosi, in
di case patriarcali, u forti e valorosi, in
u scelti, forti e valorosi, capi tra i
di guerra in numero di ventiseimila u.
di Ulam furono u forti e valorosi,
millesettecentosessanta, u valentissimi,
e tutti gli u valorosi si levarono, presero
impugnò la lancia contro trecento u,
Beverei io il sangue di questi u, che
impugnò la lancia contro trecento u, e li
v’erano questi u, forti e valorosi:
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Fra i Gaditi degli u partirono per
erano u forti e valorosi, esercitati alla
degli u di Manasse passarono a Davide,
Davide e i suoi u non furono d’alcun
Questi u diedero aiuto a Davide contro
perché erano tutti u forti e valorosi; e
è il numero degli u armati per la guerra,
di Simeone, u forti e valorosi in guerra,
e con lui tremila settecento u;
ventimila ottocento: u forti e valorosi,
con essi trentasettemila u armati di
Tutti questi u, gente di guerra, pronti a
e distribuì a tutti gl’Israeliti, u e donne,
con cui quegli u erano stati trattati; e
Joab e tutto l’esercito degli u di valore.
un corpo fra gli u migliori d’Israele, lo
uccise ai Sirî gli u di settecento carri e
Questi quattro u erano nati a Gath,
un milione e centomila u atti a portare
quattrocentosettantamila u atti a portar
ma ch’io non cada nelle mani degli u!’
e ogni sorta d’u esperti in qualunque
perché erano u forti e valorosi.
Elzabad e i suoi fratelli, u valorosi,
erano u valenti e pieni di forza per il
ebbe figliuoli e fratelli, u valenti, in
ai capi di questi u, come anche ai loro
Hashabia e i suoi fratelli, u valorosi, in
trovaron fra loro degli u forti e valorosi
il capo Ieria e i suoi fratelli, u valorosi,
essendo di ventiquattromila u.
sua divisione era di ventiquattromila u.
sua divisione era di ventiquattromila u.
divisione noverava ventiquattromila u.
una divisione di ventiquattromila u.
una divisione di ventiquattromila u.
una divisione di ventiquattromila u.
una divisione di ventiquattromila u.
una divisione di ventiquattromila u.
una divisione di ventiquattromila u.
una divisione di ventiquattromila u.
una divisione di ventiquattromila u.
una divisione di ventiquattromila u.
cogli u prodi e tutti i valorosi.
ogni sorta di u di buona volontà e abili
E tutti i capi, gli u prodi e anche tutti i
arruolò settantamila u per portar pesi,
Tutti gli u d’Israele si radunarono
vero che Dio abiti cogli u sulla terra?
conosci il cuore dei figliuoli degli u;
e degli u che conoscevano il mare; i
centottantamila u, guerrieri scelti, per
guerrieri, quattrocentomila u scelti; e
con ottocentomila u scelti, tutti forti e
e della gente da nulla, degli u perversi,
caddero morti cinquecentomila u scelti.
un esercito di trecentomila u di Giuda
e tiravan d’arco, tutti u forti e valorosi.
con un esercito d’un milione d’u e
de’ guerrieri, u forti e valorosi.
con trecentomila u forti e valorosi;
il capo, con duecent’ottantamila u;
con duecentomila u forti e valorosi.
con duecentomila u, armati d’arco e di
cent’ottantamila u pronti per la guerra.
Tutti gli u di Giuda e di Gerusalemme,
ognun d’essi prese i suoi u: quelli che
gli u ragguardevoli, quelli che avevano
fosse venuto con piccolo numero d’u,
e trovò trecentomila u scelti, atti alla
assoldò anche centomila u d’Israele,
diecimila u de’ figliuoli di Seir;
Ma gli u dell’esercito che Amatsia avea
degli u forti e valorosi, era di duemila
sacerdoti dell’Eterno, u coraggiosi,
centoventimila u, tutta gente valorosa,
gli u già ricordati per nome si levarono
alcuni u di Ascer, di Manasse e di
come u di fiducia, per fare le
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degli u designati per nome per
e con i suoi u valorosi di turar le
tutti gli u forti e valorosi, i principi ed i
E quegli u facevano il loro lavoro con
con tutti gli u di Giuda, tutti gli abitanti
Questi son gli u della provincia che
Numero degli u del popolo d’Israele.
Gli u di Netofa, cinquantasei.
Gli u di Anatoth, centoventotto.
Gli u di Azmaveth, quarantadue.
Gli u di Kiriath-Arim, di Kefira e di
Gli u di Rama e di Gheba,
Gli u di Micmas, centoventidue.
Gli u di Bethel e d’Ai,
‘Quali sono i nomi degli u che
i nomi degli u che stanno loro a capo.
siano puntualmente pagate a quegli u,
ci menassero degli u per fare il servizio
moltitudine di gente d’Israele, u, donne
tutti gli u di Giuda e di Beniamino
e alcuni altri u arrivarono da Giuda. Io
mi levai di notte, presi meco pochi u, e
a Eliascib lavorarono gli u di Gerico, e
e gli u di Gabaon e di Mitspa, che
e gli u di guardia che mi seguivano,
avevo alla mia mensa centocinquanta u,
Censimento degli u del popolo
U di Bethlehem e di Netofa,
U di Anathoth, centoventotto.
U di Beth-Azmaveth, quarantadue.
U di Kiriath-Jearim, di Kefira e di
U di Rama e di Gheba,
U di Micmas, centoventidue.
U di Bethel e d’Ai, centoventitre.
U d’un altro Nebo, cinquantadue.
davanti alla raunanza, composta d’u, di
in presenza degli u, delle donne, e di
quattrocentosessantotto u valorosi.
e i loro fratelli, u valorosi, in numero di
degli u furon preposti alle stanze che
perché erano reputati u fedeli. Il loro
e sterminarono cinquecento u,
hanno sterminato cinquecento u e
e uccisero a Susa trecento u; ma non si
e dove furono gli u retti mai distrutti?
che ho fatto a te, o guardiano degli u?
Poich’egli conosce gli u perversi,
Ci son fra noi degli u canuti ed anche
Gli u retti ne son colpiti di stupore, e
via per cui camminarono gli u iniqui,
Sono scacciati di mezzo agli u, grida
se, come fan gli u, ho coperto i miei
Quei tre u cessarono di rispondere a
vide che dalla bocca di quei tre u non
Ascoltatemi dunque, o u di senno!
che chiama i re ‘u da nulla’ e i principi:
giustizia non giova che ai figli degli u.
Se gli u son talora stretti da catene se
gli u le celebrano nei loro canti,
Perciò gli u lo temono; ei non degna
Figliuoli degli u fino a quando sarà la
sue palpebre scrutano i figliuoli degli u.
gli u retti contempleranno la sua faccia.
a mancare tra i figliuoli degli u.
siede in alto tra i figliuoli degli u.
riguardato dal cielo sui figliuoli degli u
Quanto alle opere degli u, io, per
liberami, con la tua mano, dagli u, o
dagli u del mondo la cui parte è in
e la loro progenie di tra i figli degli u;
il vituperio degli u, e lo sprezzato dal
Io non mi seggo con u bugiardi, e non
né la mia vita con gli u di sangue,
prova in presenza de’ figliuoli degli u,
lungi dalle macchinazioni degli u; tu li
la lode s’addice agli u retti.
egli vede tutti i figliuoli degli u:
O Eterno, tu conservi u e bestie.
i figliuoli degli u si rifugiano all’ombra
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conosce i giorni degli u integri; e la
più bello di tutti i figliuoli degli u; la
ed al mattino gli u retti li calpestano.
riguardato dal cielo sui figliuoli degli u
gli u di sangue e di frode non
poiché gli u anelano a divorarmi; mi
in mezzo ad u, i cui denti son lance e
voi rettamente i figliuoli degli u?
d’iniquità, e salvami dagli u di sangue.
u potenti si radunano contro a me,
Gli u del volgo non sono che vanità, e i
e tutti gli u temeranno, e racconteranno
tu prepari agli u il grano, quando
ne’ suoi atti verso i figliuoli degli u.
Hai fatto cavalcar degli u sul nostro
hai preso doni dagli u, anche dai ribelli,
e gli u si benediranno a vicenda in lui;
né son colpiti come gli altri u.
Parevano u levanti in alto le scuri nel
tutti gli u prodi sono stati ridotti
il furore degli u ridonderà alla tua lode;
la tenda ov’era dimorato fra gli u;
Nondimeno morrete come gli altri u, e
tu hai creato tutti i figliuoli degli u!
e dici: Ritornate, o figliuoli degli u.
maraviglie a pro dei figliuoli degli u!
maraviglie a pro dei figliuoli degli u!
maraviglie a pro dei figliuoli degli u!
maraviglie a pro dei figliuoli degli u!
Gli u retti lo vedono e si rallegrano, ed
nel consiglio degli u diritti, e
la generazione degli u retti sarà
ma la terra l’ha data ai figliuoli degli u.
Io odio gli u dal cuor doppio, ma amo
Liberami dall’oppressione degli u, ed
quando gli u si levarono contro noi,
così degli u come degli animali.
perciò dipartitevi da me, u di sangue.
gli u retti abiteranno alla tua presenza.
E gli u diranno la potenza dei tuoi atti
per far note ai figliuoli degli u le tue
Egli tiene in serbo per gli u retti un
Ché gli u retti abiteranno la terra, e
buon senno agli occhi di Dio e degli u.
ma l’amicizia sua è per gli u retti.
‘Chiamo voi, o u principali, e la mia
la mia gioia tra i figliuoli degli u.
L’integrità degli u retti li guida, ma la
La giustizia degli u retti li libera, ma i
Per la benedizione degli u retti la città è
e gli u forti ottengon la ricchezza.
la bocca degli u retti procura
il favore dell’Eterno sta fra gli u retti.
ma la tenda degli u retti fiorirà.
ma la preghiera degli u retti gli è grata.
quanto più i cuori de’ figliuoli degli u!
ma il sentiero degli u retti è piano.
e il perfido, agli u retti.
accresce fra gli u il numero de’
e il beffardo è l’abominio degli u.
di sette u che danno risposte sensate.
e insaziabili son gli occhi degli u.
Gli u dati al male non comprendono ciò
ma gli u integri erediteranno il bene.
Gli u di sangue odiano chi è integro,
ma gli u retti ne proteggono la vita.
La paura degli u costituisce un laccio,
miseri sulla terra, e i bisognosi fra gli u.
che Dio ha data ai figliuoli degli u
ciò ch’è bene che gli u facciano sotto il
che fa la delizia de’ figliuoli degli u,
le occupazioni che Dio dà agli u perché
che Dio fa così perché gli u lo temano.
‘Così è, a motivo dei figliuoli degli u
la sorte de’ figliuoli degli u è la sorte
il sole e che grava di frequente sugli u:
ma gli u hanno cercato molti sotterfugi.
quando l’uomo signoreggia sugli u per
il cuore dei figliuoli degli u è pieno
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il cuore dei figliuoli degli u è pieno di
i figliuoli degli u son presi nel laccio al
una piccola città, con entro pochi u; un
gli u forti si curvano, le macinatrici si
Gli u entreranno nelle caverne delle
gli u getteranno ai topi ed ai pipistrelli
I tuoi u cadranno di spada, e i tuoi
di Gerusalemme e voi u di Giuda,
gli u di Giuda son la piantagione ch’era
finché l’Eterno abbia allontanati gli u, e
poca cosa per voi lo stancar gli u,
Renderò gli u più rari dell’oro fino, più
un comandamento imparato dagli u,
e i più poveri fra gli u esulteranno nel
gli Egiziani son u, e non Dio; i loro
le città, non tiene in alcun conto gli u.
egli mandato a dirle a questi u che
degli Assiri, centottantacinquemila u; e
e gli disse: ‘Che hanno detto quegli u?
io do degli u in vece tua, e dei popoli in
e gli artefici stessi non sono che u! Si
Ricordatevi di questo, e mostratevi u!
a colui ch’è disprezzato dagli u,
Non temete l’obbrobrio degli u, né
Disprezzato e abbandonato dagli u,
gli u pii sono tolti via, e nessuno
i cadaveri degli u che si son ribellati a
circoncidete i vostri cuori, o u di Giuda
essi tendon tranelli, acchiappano u.
o voi tutti u di Giuda ch’entrate per
si riversa su questo luogo, sugli u e
I cadaveri degli u giaceranno come
e parlate agli u di Giuda e agli abitanti
‘Esiste una congiura fra gli u di Giuda
i loro principi, gli u di Giuda, gli
parla agli u di Giuda e agli abitanti di
in presenza di quegli u che saranno
E colpirò gli abitanti di questa città, u e
il re Joiakim, tutti i suoi u prodi e tutti i
e il re Joiakim mandò degli u in Egitto,
Io ho fatto la terra, gli u e gli animali
vedo io tutti gli u con le mani sui
e la casa di Giuda di semenza d’u e di
su tutte le vie de’ figliuoli degli u, per
d’Egitto, in Israele e fra gli altri u, fino
i loro profeti, gli u di Giuda, e gli
a riempire quelle case di cadaveri d’u,
E darò gli u che hanno trasgredito il
Va’ e di’ agli u di Giuda e agli abitanti
e sugli u di Giuda tutto il male che ho
e non ne rimanesse che degli u feriti,
rende fiacche le mani degli u di guerra
quegli u hanno male agito in tutto
‘Prendi teco di qui trenta u, e tira su il
Ebed-melec prese seco quegli u, entrò
non ti darò in mano di questi u che
non sarai dato in mano degli u che
e che gli aveva affidato gli u, le donne,
figliuolo del Maacatita: essi e i loro u.
venne con dieci u, da Ghedalia,
si levò coi dieci u ch’eran con lui, e
e i Caldei, u di guerra, che si trovavan
ottanta u che avevano la barba rasa, le
assieme agli u che aveva seco, li
fra quelli, ci furon dieci u, che dissero a
tutti i cadaveri degli u ch’egli uccise
presero tutti gli u, e andarono a
scampò con otto u d’innanzi a Johanan,
u, gente di guerra, donne, fanciulli,
e tutti gli u superbi dissero a Geremia:
gli u, le donne, i fanciulli, le figliuole
in presenza degli u di Giuda.
sterminare dal mezzo di Giuda, u e
tutti gli u i quali sapevano che le loro
Geremia parlò a tutto il popolo, agli u,
e tutti gli u di Giuda che sono nel paese
gli u mandano grida, tutti gli abitanti
Come potete dire: ‘Noi siam u prodi,
u valorosi per la battaglia?’
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fra le nazioni, e sprezzato fra gli u.
tutti i suoi u di guerra periranno in quel
u e bestie fuggiranno, se n’andranno.
tutti i suoi u di guerra periranno in quel
io t’empirò d’u come di locuste ed essi
con te ho schiacciato u e donne, con te
che gli u di guerra sono allibiti.
sette u di fra i consiglieri intimi del re
umilia ed affligge i figliuoli degli u.
circa venticinque u che voltavano le
che guarda verso settentrione sei u,
fa’ un segno sulla fronte degli u che
all’ingresso della porta, venticinque u;
sono gli u che meditano l’iniquità, e
i tuoi fratelli, gli u del tuo parentado e
lascerò di loro alcuni pochi u scampati
questi u hanno innalzato i loro idoli nel
la fame, e ne sterminassi u e bestie,
questi tre u: Noè, Daniele e Giobbe,
mezzo ad esso si trovassero quei tre u,
in guisa che ne sterminasse u e bestie,
mezzo ad esso si trovassero quei tre u,
al sangue, per sterminare u e bestie,
e la peste, per sterminarne u e bestie.
e ha preso pure gli u potenti del paese,
torri per sterminare gran numero d’u.
a sbranar la preda, e divorò gli u.
a sbranar la preda, e divorò gli u.
e ti darò in mano d’u brutali, artefici di
vide degli u disegnati sui muri, delle
hanno mandato a cercare u che vengon
oltre alla gente presa tra la folla degli u,
Ma degli u giusti le giudicheranno,
sterminerò u e bestie, ne farò un
son u di guerra, che sospendono in
e degli u prodi stanno nelle tue torri;
e sterminerò in mezzo a te u e bestie:
assieme ai figliuoli degli u, a quelli che
del tuo popolo per la spada d’u potenti,
pecore del mio pascolo, siete u, e io
io moltiplicherò su voi gli u, tutta
moltiplicherò su voi u e bestie; essi
Io farò camminar su voi degli u, il mio
Tu, o paese, hai divorato gli u, hai
tu non divorerai più gli u, e non
io moltiplicherò loro gli u come un
saranno riempite di greggi d’u; e si
tutti gli u che sono sulla faccia della
E metteranno da parte degli u i quali
dovunque dimorano i figliuoli degli u,
alcuni u caldei si fecero avanti, e
vi sono degli u giudei, che tu hai
Meshac e Abed-nego; cotesti u, o re,
quegli u furon menati in presenza del
comandò ad alcuni u de’ più vigorosi
Allora questi tre u furon legati con le
la fiamma del fuoco uccise gli u che vi
quei tre u, Shadrac, Meshac e Abedgettato in mezzo al fuoco tre u legati?’
io vedo quattro u, sciolti, che
guardarono quegli u, e videro che il
l’Altissimo domina sul regno degli u,
chi vuole, e vi innalza l’infimo degli u.
tu sarai cacciato di fra gli u e la tua
l’Altissimo domina sul regno degli u, e
e tu sarai cacciato di fra gli u, la tua
l’Altissimo domina sul regno degli u e
Egli fu cacciato di fra gli u, mangiò
fu cacciato di tra i figliuoli degli u, il
domina sul regno degli u, e ch’egli vi
Quegli u dissero dunque: ‘Noi non
quegli u accorsero tumultuosamente, e
quegli u vennero tumultuosamente al
furon menati quegli u che aveano
agli u di Giuda, agli abitanti di
gli u ch’erano meco non la videro, ma
degli u violenti di fra il tuo popolo
guardai, ed ecco due altri u in piedi:
E di loro si dice: ‘Scannano u, bàciano
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è venuta meno tra i figliuoli degli u.
Corrono come u prodi, danno la scalata
salgano tutti gli u di guerra!
Due u camminano eglino assieme, se
città che metteva in campagna mille u,
se restan dieci u in una casa, morranno.
quegli u furon presi da grande
quegli u sapevano ch’egli fuggiva lungi
quegli u davan forte nei remi per
quegli u furon presi da un gran timore
‘U e bestie, armenti e greggi, non
u e bestie si coprano di sacchi e gridino
il luogo sarà affollato d’u.
e non dipendono dai figliuoli degli u.
non c’è più, fra gli u, gente retta; tutti
s’è tirata la sorte sopra i suoi u onorati,
perché rendi gli u come i pesci del
Farò perire u e bestie; farò perire
sterminerò gli u di sulla faccia della
punirò gli u che, immobili sulle loro
E io metterò gli u nella distretta, ed essi
sugli u, sul bestiame, e su tutto il lavoro
questi u servon di segni. Ecco, io faccio
dieci u di tutte le lingue delle nazioni
ha l’occhio su tutti gli u e su tutte le
io abbandonerò gli u, ognuno in balìa
dietro a me, e vi farò pescatori d’u.
ad esser gettato via e calpestato dagli u.
la vostra luce nel cospetto degli u,
ed avrà così insegnato agli u, sarà
la vostra giustizia nel cospetto degli u
nelle strade, per essere onorati dagli u.
delle piazze per esser veduti dagli u. Io
se voi perdonate agli u i loro falli, il
ma se voi non perdonate agli u,
per far vedere agli u che digiunano. Io
non apparisca agli u che tu digiuni, ma
che voi volete che gli u vi facciano,
E quegli u ne restaron maravigliati e
che avea data cotale autorità agli u.
E guardatevi dagli u; perché vi
mi riconoscerà davanti agli u, anch’io
chiunque mi rinnegherà davanti agli u,
e bestemmia sarà perdonata agli u; ma
gli u renderan conto nel giorno del
Ma mentre gli u dormivano, venne il
mangiato eran circa cinquemila u, oltre
dottrine che son precetti d’u.
de’ cinque pani dei cinquemila u e
né dei sette pani de’ quattromila u e
delle cose di Dio, ma delle cose degli u.
sta per esser dato nelle mani degli u;
i quali sono stati fatti tali dagli u, e vi
Agli u questo è impossibile; ma a Dio
d’onde veniva? dal cielo o dagli u? Ed
E se diciamo: Dagli u, temiamo la
le fanno per essere osservati dagli u;
ed io farò di voi de’ pescatori d’u.
Ai figliuoli degli u saranno rimessi tutti
mangiato i pani erano cinquemila u.
dottrine che son precetti d’u.
state attaccati alla tradizione degli u.
è dal di dentro, dal cuore degli u, che
Scorgo gli u, perché li vedo
delle cose di Dio, ma delle cose degli u.
sta per esser dato nelle mani degli u ed
Agli u è impossibile, ma non a Dio;
era esso dal cielo o dagli u?
Diremo invece: Dagli u?... Essi
quando gli u risuscitano da’ morti, né
per togliere il mio vituperio fra gli u.
pace in terra fra gli u ch’Egli gradisce!
e in grazia dinanzi a Dio e agli u.
da ora innanzi sarai pescator d’u.
ecco degli u che portavano sopra un
quando gli u v’avranno odiati, e
quando tutti gli u diran bene di voi,
E come volete che gli u facciano a voi,
gli u di questa generazione? E a chi
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Poiché v’eran cinquemila u. Ed egli
Ed ecco, due u conversavano con lui;
sua gloria e i due u che stavan con lui.
sta per esser dato nelle mani degli u.
con gli u di questa generazione e li
mi avrà riconosciuto davanti agli u,
ma chi mi avrà rinnegato davanti agli u,
nessuno di quegli u ch’erano stati
se possa con diecimila u affrontare
che vi proclamate giusti dinanzi agli u;
quel che è eccelso fra gli u, è
gli si fecero incontro dieci u lebbrosi, i
Due u salirono al tempio per pregare;
ch’io non sono come gli altri u, rapaci,
Le cose impossibili agli u sono
di Giovanni era dal cielo o dagli u?
Ma se diciamo: Dagli u, tutto il popolo
gli u venendo meno per la paurosa
E gli u che tenevano Gesù, lo
apparvero dinanzi a loro due u in vesti
esser dato nelle mani d’u peccatori ed
era la vita; e la vita era la luce degli u;
e gli u hanno amato le tenebre più che
Io non prendo gloria dagli u;
si sedette, ed eran circa cinquemila u.
che la testimonianza di due u è verace.
perché amarono la gloria degli u più
Io ho manifestato il tuo nome agli u che
due u in vesti bianche si presentarono
U Galilei, perché state a guardare verso
fra gli u che sono stati in nostra
u religiosi d’ogni nazione di sotto il
U giudei, e voi tutti che abitate in
U israeliti, udite queste parole: Gesù il
U fratelli, ben può liberamente dirvisi
U israeliti, perché vi maravigliate di
il numero degli u salì a circa
altro nome che sia stato dato agli u, per
Che faremo a questi u? Che un evidente
Tu non hai mentito agli u ma a Dio.
dei credenti, u e donne, in gran numero;
gli u che voi metteste in prigione, sono
Bisogna ubbidire a Dio anziché agli u.
U Israeliti, badate bene, circa questi u,
si raccolsero intorno a quattrocento u;
Non vi occupate di questi u, e lasciateli
disegno o quest’opera è dagli u, sarà
cercate di trovar fra voi sette u, de’
Allora subornarono degli u che dissero:
O u, voi siete fratelli, perché fate torto
E degli u timorati seppellirono Stefano
di casa in casa; e trattine u e donne, li
furon battezzati, u e donne.
quelli che seguivano la nuova via, u e
Or gli u che faceano il viaggio con lui,
gli mandarono due u per pregarlo che
Ed ora, manda degli u a Ioppe, e fa’
ecco gli u mandati da Cornelio, i quali,
gli disse: Ecco tre u che ti cercano.
E Pietro, sceso verso quegli u, disse
Tu sei entrato da u incirconcisi, e hai
che in quell’istante tre u, mandatimi da
U israeliti, e voi che temete Iddio,
e i principali u della città,
U, perché fate queste cose?
noi siamo u della stessa natura che voi;
affinché il rimanente degli u e tutti i
certi u scelti fra loro, cioè: Giuda,
e Sila, u autorevoli tra i fratelli;
di scegliere degli u e di mandarveli
Questi u son servitori dell’Iddio
Questi u, che son Giudei, perturbano la
i littori a dire: Lascia andar quegli u.
certi u malvagi fra la gente di piazza; e
numero di nobildonne greche e d’u.
e non è servito da mani d’u; come se
tratto da un solo tutte le nazioni degli u
fa ora annunziare agli u che tutti, per
Costui va persuadendo gli u ad adorare
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Erano, in tutto, circa dodici u.
U, voi sapete che dall’esercizio di
U di Efeso, chi è che non sappia che la
poiché avete menato qua questi u, i
sorgeranno u che insegneranno cose
Noi abbiamo quattro u che hanno fatto
prese seco quegli u, e dopo essersi con
U Israeliti, venite al soccorso; questo è
legando e mettendo in prigione u e
tu gli sarai presso tutti gli u un
più di quaranta u di loro gli tendono
pura dinanzi a Dio e dinanzi agli u.
U, io veggo che la navigazione si farà
U, bisognava darmi ascolto, non partire
o u, state di buon cuore, perché ho fede
empietà ed ingiustizia degli u che
commettendo u con u cose turpi, e
in cui Dio giudicherà i segreti degli u
la lode procede non dagli u, ma da Dio.
la morte è passata su tutti gli u, perché
la condanna si è estesa a tutti gli u,
che dà vita s’è estesa a tutti gli u.
Io parlo alla maniera degli u, per la
Mi son riserbato settemila u, che non
sono oneste, nel cospetto di tutti gli u.
da voi, vivete in pace con tutti gli u.
è gradito a Dio e approvato dagli u.
la pazzia di Dio è più savia degli u,
la debolezza di Dio è più forte degli u.
fondata non sulla sapienza degli u, ma
chi, fra gli u, conosce le cose dell’uomo
son d’Apollo; non siete voi u carnali?
Nessuno dunque si glorî degli u, perché
fra tutti, come u condannati a morte;
al mondo, e agli angeli, e agli u.
che tutti gli u fossero come son io; ma
a prezzo; non diventate schiavi degli u.
Quand’io parlassi le lingue degli u e
parla in altra lingua non parla agli u,
Chi profetizza, invece, parla agli u un
ma quanto a senno, siate u fatti.
noi siamo i più miserabili di tutti gli u.
ma altra è la carne degli u, altra la
conosciuta e letta da tutti gli u;
noi persuadiamo gli u; e Dio ci conosce
non imputando agli u i loro falli, ed ha
ma anche nel cospetto degli u.
Paolo, apostolo (non dagli u né per
di conciliarmi il favore degli u, ovvero
O cerco io di piacere agli u?
Se cercassi ancora di piacere agli u,
io parlo secondo le usanze degli u: Un
che opera al presente negli u ribelli;
dato a conoscere ai figliuoli degli u nel
di prigioni ed ha fatto dei doni agli u.
allo stato d’u fatti, all’altezza della
vento di dottrina, per la frode degli u,
che l’ira di Dio viene sugli u ribelli.
all’occhio come per piacere agli u, ma,
come se serviste il Signore e non gli u;
di servo e divenendo simile agli u;
e abbiate stima di u cosiffatti;
mansuetudine sia nota a tutti gli u.
secondo la tradizione degli u, gli
i comandamenti e le dottrine degli u?
vi vedono come per piacere agli u, ma
come per il Signore e non per gli u;
parliamo in modo da piacere non agli u,
E non abbiam cercato gloria dagli u, né
voi l’accettaste non come parola d’u,
e sono avversi a tutti gli u,
liberati dagli u molesti e malvagi,
per i sodomiti, per i ladri d’u, per i
ringraziamenti per tutti gli u,
quale vuole che tutti gli u siano salvati
anche un solo mediatore fra Dio e gli u,
gli u faccian orazione in ogni luogo,
u che ritengano il mistero della fede in
della ipocrisia di u che proferiranno
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che è il Salvatore di tutti gli u,
I peccati d’alcuni u sono manifesti e
ad altri u, invece, essi tengono dietro.
acerbe discussioni d’u corrotti di mente
affondano gli u nella distruzione e nella
affidale ad u fedeli, i quali siano capaci
u che si sono sviati dalla verità,
gli u saranno egoisti, amanti del
u corrotti di mente, riprovati quanto
a tutti, come fu quella di quegli u.
u che sovvertono le case intere,
né a comandamenti d’u che voltan le
la grazia di Dio, salutare per tutti gli u,
ogni mansuetudine verso tutti gli u.
e il suo amore verso gli u sono stati
Queste cose sono buone ed utili agli u.
sommo sacerdote, preso di fra gli u,
è costituito a pro degli u, nelle cose
ma il cibo sodo è per u fatti; per quelli,
gli u giurano per qualcuno maggiore di
prendon le decime son degli u mortali;
sommi sacerdoti u soggetti a infermità;
che gli u muoiano una volta sola, dopo
con essa malediciamo gli u che son
riprovata bensì dagli u ma innanzi a
ad ogni autorità creata dagli u: al re,
la bocca alla ignoranza degli u stolti;
non più alle concupiscenze degli u, ma
fossero bensì giudicati secondo gli u
degli u hanno parlato da parte di Dio,
e della distruzione degli u empî.
che gli u ignoranti e instabili torcono,
Se accettiamo la testimonianza degli u,
Noi dunque dobbiamo accogliere tali u,
si sono intrusi fra noi certi u, (per i
gli u si uccidessero gli uni gli altri, e gli
molti u morirono a cagione di quelle
gli u che non aveano il suggello di Dio
gli u cercheranno la morte e non la
oro e le loro facce eran come facce d’u.
di danneggiare gli u per cinque mesi.
per uccidere la terza parte degli u.
bocche fu uccisa la terza parte degli u.
il resto degli u che non furono uccisi da
E gli u dei varî popoli e tribù e lingue e
dal cielo sulla terra in presenza degli u.
Essi sono stati riscattati di fra gli u per
colpì gli u che aveano il marchio della
al sole fu dato di bruciare gli u col
E gli u furon arsi dal gran calore; e
gli u si mordevano la lingua per il
da quando gli u sono stati sulla terra,
E cadde dal cielo sugli u una gragnuola
e gli u bestemmiarono Iddio a motivo
e i carri, e i corpi e le anime d’u.
e carni d’ogni sorta d’u liberi e schiavi,
Ecco il tabernacolo di Dio con gli u; ed
‘Facciamo l’u a nostra immagine e a
E Dio creò l’u a sua immagine; lo creò
non c’era alcun u per coltivare il suolo;
formò l’u dalla polvere della terra, gli
e l’u divenne un’anima vivente.
e quivi pose l’u che aveva formato.
L’Eterno Iddio prese dunque l’u e lo
diede all’u questo comandamento:
‘Non è bene che l’u sia solo; io gli farò
li menò all’u per vedere come li
portasse il nome che l’u gli darebbe.
E l’u dette de’ nomi a tutto il bestiame,
per l’u non si trovò aiuto che gli fosse
fece cadere un profondo sonno sull’u,
con la costola che avea tolta all’u,
formò una donna e la menò all’u.
E l’u disse: ‘Questa, finalmente, è ossa
donna perché è stata tratta dall’u’.
l’u lascerà suo padre e sua madre e si
E l’u e la sua moglie erano ambedue
e l’u e sua moglie si nascosero dalla
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E l’Eterno Iddio chiamò l’u e gli disse:
L’u rispose: ‘La donna che tu m’hai
E l’u pose nome Eva alla sua moglie,
‘Ecco, l’u è diventato come uno di noi
mandò via l’u dal giardino d’Eden,
Così egli scacciò l’u; e pose ad oriente
‘Ho acquistato un u, con l’aiuto
io ho ucciso un u perché m’ha ferito, e
Nel giorno che Dio creò l’u, lo fece a
li benedisse e dette loro il nome di ‘u’,
non contenderà per sempre con l’u;
si pentì d’aver fatto l’u sulla terra, e se
faccia della terra l’u che ho creato:
dall’u al bestiame, ai rettili, agli uccelli
Noè fu u giusto, integro, ai suoi tempi;
furono sterminati: dall’u fino al
maledirò più la terra a cagione dell’u,
i disegni del cuor dell’u sono malvagi
conto della vita dell’u alla mano dell’u,
di chiunque spargerà il sangue dell’u
sarà sparso dall’u,
perché Dio ha fatto l’u a immagine sua.
Nascerà egli un figliuolo a un u di
figliuole che non hanno conosciuto u;
restituisci la moglie a quest’u, perché è
e u alcuno non l’avea conosciuta. Ella
E quell’u la contemplava in silenzio,
l’u prese un anello d’oro del peso di
E l’u s’inchinò, adorò l’Eterno, e disse:
Labano corse fuori da quell’u alla
che diceva: ‘Quell’u m’ha parlato così’,
venne a quell’u, ed ecco ch’egli se ne
L’u entrò in casa, e Labano scaricò i
‘Vuoi tu andare con quest’u?’ Ed ella
sui cammelli e seguirono quell’u. E il
‘Chi è quell’u che viene pel campo
esperto cacciatore, un u di campagna,
e Giacobbe un u tranquillo, che se ne
‘Chiunque toccherà quest’u o sua
Quest’u divenne grande, andò
ch’io la dia a te che ad un altr’u;
E quest’u diventò ricco oltremodo, ed
non un u sarà con noi; ma, bada, Iddio
e un u lottò con lui fino all’apparir
quest’u vide che non lo poteva vincere,
E l’u disse: ‘Lasciami andare, ché
quell’u avea toccato la commessura
era l’u più onorato in tutta la casa di
E un u lo trovò che andava errando per
e quest’u lo interrogò, dicendo: ‘Che
E quell’u gli disse: ‘Son partiti di qui,
e andò a stare da un u di Adullam, che
‘Sono incinta dell’u al quale
si provveda Faraone d’un u intelligente
Potremmo noi trovare un u pari a
Siamo tutti figliuoli d’uno stesso u;
dodici fratelli, figliuoli d’uno stesso u,
‘L’u ch’è il signor del paese, ci ha
quell’u, signore del paese, ci ha detto:
‘Quell’u ce lo dichiarò positivamente:
perché quell’u ci ha detto: Non vedrete
di dire a quell’u che avevate ancora un
‘Quell’u c’interrogò partitamente
e portate a quell’u un dono: un po’ di
e levatevi, tornate da quell’u;
vi faccia trovar grazia dinanzi a quell’u,
l’u fece come Giuseppe aveva ordinato,
Quell’u li fece entrare in casa di
Non lo sapete che un u come me ha
L’u in man del quale è stata trovata la
non possiamo veder la faccia di quell’u,
Or un u della casa di Levi andò e prese
Perché avete lasciato là quell’u?
E Mosè acconsentì a stare da quell’u;
gli disse: ‘Chi ha fatto la bocca dell’u?
quest’u ci sarà come un laccio? Lascia
ogni primogenito dell’u fra i tuoi
animale o u che sia, non sia lasciato
Chi percuote un u sì ch’egli muoia,
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Chi ruba un u - sia che l’abbia venduto
Se un bue cozza un u o una donna sì
e il bue ha ucciso un u o una donna, il
Se il bue d’un u ferisce il bue d’un
accetterete l’offerta da ogni u che sarà
Non lo si spanderà su carne d’u, e non
quanto a Mosè, a quest’u che ci ha
a Mosè, a quest’u che ci ha tratti
come un u parla col proprio amico; poi
perché l’u non mi può vedere e vivere’.
‘Né u né donna faccia più alcun lavoro
per ogni u compreso nel censimento,
cose per le quali l’u diviene impuro
delle cose nelle quali l’u può peccare,
esaminato, dichiarerà quell’u impuro.
il sacerdote dichiarerà quell’u puro: è
carne viva, dichiarerà quell’u impuro;
Quand’un u o una donna avrà una piaga
Quand’un u o una donna avrà sulla
L’u da cui sarà uscito seme genitale si
La donna e l’u che giaceranno insieme
E se l’u si trovava sul letto o sul mobile
E se un u giace con essa, e avvien che
all’u o alla donna che ha un flusso,
e all’u che si corica con donna impura’.
per mano di un u incaricato di questo,
Se un u qualunque della casa d’Israele
cotest’u sarà sterminato di fra il suo
Se un u qualunque della casa d’Israele
cotest’u sarà sterminato di fra il suo
Se un u qualunque della casa d’Israele
Non avrai con un u relazioni carnali
donna che sia schiava promessa a un u,
L’u menerà all’Eterno, all’ingresso
volgerò la mia faccia contro quell’u, e
quell’u dà de’ suoi figliuoli a Moloc,
io volgerò la mia faccia contro quell’u
Se uno ha con un u relazioni carnali
L’u che s’accoppia con una bestia,
Se un u o una donna ha uno spirito o
nessun u della tua stirpe che abbia
nessun u che abbia qualche deformità
Nessun u della stirpe del sacerdote
Qualunque u della vostra stirpe che
Qualunque u della stirpe d’Aaronne che
o un u che gli abbia comunicato una
Chi percuote mortalmente un u
ma chi uccide un u sarà messo a morte.
E con voi ci sarà un u per tribù, il capo
Quando un u o una donna avrà fatto un
quell’u menerà la moglie al sacerdote, e
Se nessun u ha dormito teco, e se non ti
Quando un u o una donna avrà fatto un
Or Mosè era un u molto mansueto,
più d’ogni altro u sulla faccia della
Mandate un u per ogni tribù de’ loro
fai perire questo popolo come un sol u,
trovarono un u che raccoglieva delle
‘Quell’u dev’esser messo a morte; tutta
Un u solo ha peccato, e ti adireresti tu
avverrà che l’u che io avrò scelto sarà
farai riscattare il primogenito dell’u, e
Un u puro raccoglierà le ceneri della
Quando un u sarà morto in una tenda,
avrà toccato un u ucciso per la spada o
o un osso d’u, o un sepolcro, sarà
poi un u puro prenderà dell’issopo, lo
L’u puro spruzzerà l’impuro il terzo
Iddio non è un u, perch’ei mentisca,
né un figliuol d’u, perch’ei si penta.
così dice l’u che ha l’occhio aperto,
così dice l’u che ha l’occhio aperto,
andò dietro a quell’u d’Israele nella sua
li trafisse ambedue, l’u d’Israele e la
l’u d’Israele che fu ucciso con la donna
costituisca su questa raunanza un u
figliuolo di Nun, u in cui è lo spirito;
che ha avuto relazioni carnali con un u;
non temerete alcun u, poiché il giudicio
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portato come un u porta il suo figliuolo,
a misura di cubito ordinario d’u).
idolo, la figura d’un u o d’una donna,
quivi servirete a dèi fatti da mano d’u,
dal giorno che Dio creò l’u sulla terra, e
Dio ha parlato con l’u
e l’u è rimasto vivo.
in mezzo a te né u né donna sterile, né
che l’u non vive soltanto di pane, ma
come un u corregge il suo figliuolo,
un u o una donna che faccia ciò che è
alle porte della tua città quell’u o quella
e lapiderai quell’u o quella donna, sì
l’u che avrà la presunzione di non dare
quell’u morrà; così torrai via il male da
Ma se un u odia il suo prossimo, gli
l’albero della campagna è forse un u
si troverà un u ucciso, disteso in un
Quand’un u avrà due mogli, l’una
Quando un u avrà un figliuolo caparbio
La donna non si vestirà da u,
né l’u si vestirà da donna; poiché
Se un u sposa una donna, coabita con
la mia figliuola per moglie a quest’u;
Quando si troverà un u a giacere con
l’u che s’è giaciuto con la donna, e la
e un u, trovandola in città, si giace con
e l’u perché ha disonorato la donna del
Ma se l’u trova per i campi la fanciulla
morrà soltanto l’u che s’è giaciuto
d’un u che si levi contro il suo
Se un u trova una fanciulla vergine che
l’u che s’è giaciuto con lei darà al
né vi sarà alcun u che si prostituisca tra
Quando un u si sarà sposato di fresco,
si troverà un u che abbia rubato
l’u a cui avrai fatto il prestito, ti porterà
E se quell’u è povero, non ti coricherai,
E se a quell’u non piaccia di prender la
‘Così sarà fatto all’u che non vuol
Maledetto l’u che fa un’immagine
L’u più delicato e più molle tra voi
Non siavi tra voi u o donna o famiglia
s’infiammeranno contro quell’u, tutte le
con la quale Mosè, u di Dio, benedisse
appartengono all’u pio che ti sei scelto,
tra i figliuoli d’Israele, un u per tribù, e
ed ecco un u che gli stava ritto davanti,
l’u che si leverà a riedificare questa
Non ci fu u, in Ai e in Bethel, che non
l’Eterno abbia esaudito la voce d’un u;
che l’Eterno disse a Mosè, u di Dio,
Arba era stato l’u più grande fra gli
siccome era u di guerra, aveva avuto
quell’u non fu solo a perire per la sua
videro un u che usciva dalla città, e gli
ma lasciarono andare quell’u con tutta
E quell’u andò nel paese degli Hittei e
re di Moab, ch’era u molto grasso.
della spada, e non ne scampò un u.
‘Vieni, e ti mostrerò l’u che cerchi’. Ed
‘L’Eterno è teco, o u forte e valoroso!’
i Madianiti come se fossero un u solo’.
un u raccontava un sogno al suo
Gedeone, figliuolo di Joas, u d’Israele;
poiché qual è l’u tal è la sua forza’. E
di Puah, figliuolo di Dodo, u d’Issacar.
‘Chi sarà l’u che comincerà l’attacco
Jefte, il Galaadita, era un u forte e
Ella non avea conosciuto u. Di qui
Or v’era un u di Tsorea, della famiglia
‘Un u di Dio è venuto da me; avea il
ti prego che l’u di Dio mandato da te
quell’u che venne da me l’altro giorno,
giunto a quell’u, gli disse: ‘Sei tu che
debole e sarei come un u qualunque’.
debole e sarei come un u qualunque’.
debole, e sarei come un u qualunque’.
chiamò l’u fissato, e gli fece tosare le
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Or v’era un u nella contrada montuosa
E quest’u, Mica, ebbe una casa di Dio;
Quest’u si partì dalla città di Bethlehem
Egli acconsentì a stare con quell’u, che
esser sacerdote in casa d’un u solo,
Ma quell’u si alzò per andarsene;
E quando quell’u si levò per andarsene
un u della contrada montuosa d’Efraim,
‘Mena fuori quell’u ch’è entrato in casa
quest’u è venuto in casa mia, non
e la concubina di quell’u; io ve le
non commettete contro quell’u una
l’u prese la sua concubina e la menò
alla porta di casa dell’u presso il quale
la raunanza si raccolse come un sol u
Tutto il popolo si levò come un sol u,
quella città, uniti come fossero un sol u.
abbia avuto relazioni carnali con u’.
aveano avuto relazioni carnali con u, e
e un u di Bethlehem di Giuda andò a
Quest’u si chiamava Elimelec; sua
parente di suo marito, u potente e ricco,
‘L’u presso il quale ho lavorato oggi, si
‘Quest’u è nostro parente stretto; è di
quell’u si svegliò di soprassalto, si
tutto quanto quell’u avea fatto per lei,
quest’u non si darà posa, finché non
V’era un u di Ramathaim-Tsofim, della
E quest’u, ogni anno, saliva dalla sua
E quell’u, Elkana, salì con tutta la sua
e da lui son pesate le azioni dell’u.
l’u non trionferà per la sua forza.
e diceva all’u che faceva il sacrifizio:
se quell’u gli diceva: ‘Si faccia, prima
Se un u pecca contro un altr’u, Iddio lo
Or un u di Dio venne da Eli e gli disse:
Un u di Beniamino, fuggito dal campo
come quell’u entrò nella città portando
E quell’u andò in fretta a portar la
Quell’u gli disse: ‘Son io che vengo dal
perché era un u vecchio e pesante. Era
Or v’era un u di Beniamino, per nome
Era un u forte e valoroso;
‘Ecco, v’è in questa città un u di Dio,
che porteremo noi all’u di Dio? Poiché
alcun presente da offrire all’u di Dio.
lo darò all’u di Dio, ed egli c’indicherà
alla città dove stava l’u di Dio.
ti manderò un u del paese di
‘Ecco l’u di cui t’ho parlato; egli è
e sarai mutato in un altr’u.
E un u del luogo rispose, dicendo: ‘E
‘Quell’u è egli già venuto qua?’
come se fossero stati un u solo.
l’Eterno s’è cercato un u secondo il
‘Maledetto l’u che toccherà cibo prima
Maledetto l’u che toccherà oggi cibo; e
come Saul scorgeva un u forte e
non è un u perché abbia da pentirsi’.
non guarda a quello a cui guarda l’u:
l’u riguarda all’apparenza, ma l’Eterno
di cercare un u che sappia sonar l’arpa;
‘Trovatemi un u che suoni bene e
è un u forte, valoroso, un guerriero,
Datemi un u, e ci batteremo!’
uomini d’Israele, alla vista di quell’u,
‘Avete visto quell’u che s’avanza? Egli
‘Che si farà egli a quell’u che ucciderà
un cert’u di tra i servi di Saul si trovava
v’era un u a Maon, che aveva i suoi
Quest’u avea nome Nabal, e il nome di
ma l’u era duro e malvagio nell’agir
ed egli è u così malvagio, che non gli si
io non lascerò in vita un sol u’.
non far caso di quell’u da nulla ch’è
a Nabal non sarebbe rimasto un sol u’.
non vi lasciava in vita né u né donna, e
E Davide non lasciava in vita né u né
tu sei un u retto, e vedo con piacere il
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un u colle vesti stracciate e col capo
un principe ed un grand’u è caduto
come si scoprirebbe un u da nulla!’
lo castigherò con verga d’u e con colpi
un viaggiatore a casa dell’u ricco,
ma pigliò l’agnella di quel povero u, e
s’accese fortemente contro quell’u, e
Nathan disse a Davide: ‘Tu sei quell’u!
e Jonadab era un u molto accorto.
non v’era u che fosse celebrato per la
ecco uscir di là un u, imparentato con
vattene, u sanguinario, scellerato!
meritato, perché sei un u sanguinario’.
l’u che tu cerchi vale quanto il ritorno
a casa di un u che avea nella sua corte
era figliuolo di un u chiamato Jithra,
Un u vide questo, e lo venne a riferire a
Joab rispose all’u che gli recava la
Ma quell’u disse a Joab: ‘Quand’anche
ed ecco un u che correva tutto solo.
la sentinella vide un altr’u che correva,
‘Ecco un altr’u che corre tutto solo!’ E
E il re disse: ‘È un u dabbene, e viene
neppure un u resterà con te questa
come se fosse stato il cuore di un sol u;
si trovava un u scellerato per nome
E quell’u vedendo che tutto il popolo si
un u della contrada montuosa d’Efraim,
‘Poiché quell’u ci ha consunti e avea
dove si trovò un u di grande statura,
verso il pio, integro verso l’u integro;
avversari, mi riscuoti dall’u violento.
parola dell’u che fu elevato ad alta
‘Entra, poiché tu sei un u di valore, e
‘S’egli si addimostra u dabbene, non
della terra; fortificati e portati da u!
Era più savio d’ogni altro u, più di
non v’è u che non pecchi - e tu ti sarai
Geroboamo era un u forte e valoroso; e
fu così rivolta a Scemaia, u di Dio:
ecco che un u di Dio giunse da Giuda a
la parola che l’u di Dio avea gridata
il segno che l’u di Dio avea dato per
Allora il re si rivolse all’u di Dio, e gli
l’u di Dio implorò la grazia dell’Eterno,
E il re disse all’u di Dio: ‘Vieni meco a
Ma l’u di Dio rispose al re:
tutte le cose che l’u di Dio avea fatte in
per la quale se n’era andato l’u di Dio
andò dietro all’u di Dio, e lo trovò a
‘Sei tu l’u di Dio venuto da Giuda?’
l’u di Dio tornò indietro con l’altro, e
ed egli gridò all’u di Dio ch’era venuto
Quando l’u di Dio ebbe mangiato e
L’u di Dio se ne andò, e un leone lo
avea fatto tornare indietro l’u di Dio
È l’u di Dio, ch’è stato ribelle
profeta prese il cadavere dell’u di Dio,
nel sepolcro dov’è sepolto l’u di Dio;
casa di Geroboamo fino all’ultimo u,
‘Che ho io mai da far teco, o u di Dio?
‘Ora riconosco che tu sei un u di Dio, e
come quest’u cerca la nostra rovina;
ciascuno di quelli uccise il suo u.
l’u di Dio si avvicinò al re d’Israele, e
Poi quel profeta trovò un altro u, e gli
mi mena un u e mi dice:
Custodisci quest’u; se mai venisse a
era occupato qua e là quell’u sparì’. Il
ti sei lasciato sfuggir di mano l’u che io
‘V’è ancora un u per mezzo del quale si
‘Un u ci è venuto incontro, e ci ha
‘Com’era l’u che vi è venuto incontro e
‘Era un u vestito di pelo, con una
‘O u di Dio, il re dice: - Scendi!’ ‘Se io sono un u di Dio, scenda del
‘O u di Dio, il re dice così: Fa’ presto,
‘Se io sono un u di Dio, scenda del
‘O u di Dio, ti prego, la mia vita e la
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ella andò e riferì tutto all’u di Dio, che
io son convinta che quest’u che passa
sempre da noi, è un santo u di Dio.
tu che sei un u di Dio, non ingannare la
lo adagiò sul letto dell’u di Dio, chiuse
voglio correre dall’u di Dio, e tornare’.
giunse dall’u di Dio, sul monte Carmel.
E come l’u di Dio l’ebbe scorta di
E come fu giunta dall’u di Dio, sul
ma l’u di Dio disse: ‘Lasciala stare,
la morte, nella marmitta, o u di Dio!’ E
Giunse poi un u da Baal-Shalisha,
che portò all’u di Dio del pane delle
era un u in grande stima ed onore
ma quest’u forte e prode era lebbroso.
perch’io guarisca un u dalla sua lebbra?
Quando Eliseo, l’u di Dio, ebbe udito
secondo la parola dell’u di Dio; e la sua
con tutto il suo séguito all’u di Dio,
Ma Ghehazi, servo d’Eliseo, u di Dio,
quando quell’u si voltò e scese dal suo
L’u di Dio disse: ‘Dov’è caduta?’ E
l’u di Dio mandò a dire al re d’Israele:
il luogo che l’u di Dio gli aveva detto, e
Il servitore dell’u di Dio, alzatosi di
E il servo disse all’u di Dio: ‘Ah,
ed io vi condurrò all’u che voi cercate’.
Il re mandò innanzi un u; ma prima che
rispose all’u di Dio: ‘Ecco, anche se
né vi s’ode voce d’u; non vi son che i
come avea detto l’u di Dio, quando
quando l’u di Dio avea parlato al re
quel capitano avea risposto all’u di Dio
e fece come le avea detto l’u di Dio; se
con Ghehazi, servo dell’u di Dio, e gli
riferito che l’u di Dio era giunto colà.
va’ incontro all’u di Dio, e consulta per
l’u di Dio posò lo sguardo sopra
dalla casa di Achab fino all’ultimo u,
‘Voi conoscete l’u e i suoi discorsi!’
Un u a cavallo andò dunque incontro a
L’u di Dio si adirò contro di lui, e
che ha mandato quest’u per insultare
perché tu sei un u morto; non vivrai’.
Dite all’u che vi ha mandati da me:
pronunziata dall’u di Dio, che aveva
È il sepolcro dell’u di Dio che venne da
figliuolo di un u da Kabtseel, valoroso,
come se fossi u d’alto grado, o Eterno
dove si trovò un u di grande statura,
un figliuolo, che sarà u tranquillo, e io
contati testa per testa, u per u, il loro
Quanto a Mosè, l’u di Dio, i suoi
era consigliere, u intelligente e istruito;
perché sei u di guerra e hai sparso del
questo palazzo non è destinato a un u,
un u abile a lavorare l’oro, l’argento, il
mando dunque un u abile e intelligente,
quelli che cantavano, come un sol u,
non scelsi alcun u perché fosse principe
poiché non v’è u che non pecchi - e tu
così aveva ordinato Davide, l’u di Dio.
fu così rivolta a Scemaia, u di Dio:
non la vinca l’u a petto di te!’
grande o piccolo che fosse, u o donna.
Beniamino: Eliada, u forte e valoroso,
‘V’è ancora un u per mezzo del quale si
non per servire ad un u ma per servire
e l’Eterno sia con l’u dabbene!’
Ma un u di Dio venne a lui, e gli disse:
Amatsia disse all’u di Dio: ‘E che fare
L’u di Dio rispose: ‘L’Eterno è in
loro dalla legge di Mosè, u di Dio. I
della terra, che sono opera di mano d’u.
Dite all’u che vi ha mandati da me:
il popolo si adunò come un sol u a
scritto nella legge di Mosè, u di Dio.
si presentarono come un sol u per
come se non fossero stati che un sol u;
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ci menarono Scerebia, u intelligente,
ch’ei trovi pietà agli occhi di quest’u’.
gran dispiacere della venuta d’un u che
‘Un u come me si dà egli alla fuga?
E un u qual son io potrebb’egli entrare
perch’era un u fedele e timorato di Dio
tutto il popolo si radunò come un sol u
all’ordine di Davide, u di Dio, per
strumenti musicali di Davide, u di Dio.
ogni u doveva esser padrone in casa
che se qualcuno, u o donna che sia,
fare a un u che il re voglia onorare?’
‘All’u che il re voglia onorare?
quella veste l’u che il re vuole onorare,
Così si fa all’u che il re vuole onorare!’
Così si fa all’u che il re vuole
perché quest’u, Mardocheo, diventava
di Uz un u che si chiamava Giobbe.
Quest’u era integro e retto; temeva
quest’u era il più grande di tutti gli
L’u dà tutto quel che possiede per la
Perché dar vita a un u la cui via è
Può l’u esser puro dinanzi al suo
ma l’u nasce per soffrire, come la
Beato l’u che Dio castiga! E tu non
La vita dell’u sulla terra è una milizia; i
Che cosa è l’u che tu ne faccia tanto
No, Iddio non rigetta l’u integro, ne
Se all’u piacesse di piatir con Dio, non
Dio non è un u come me, perch’io gli
occhi di carne? Vedi tu come vede l’u?
un puledro d’onàgro diventerà u.
il ludibrio io, l’u giusto, integro!
Chiude un u in prigione, e non v’è chi
ingannarlo come s’inganna un u?
L’u, nato di donna, vive pochi giorni, e
Ma l’u muore e perde ogni forza; il
così l’u giace, e non risorge più; finché
Se l’u, dopo morto, potesse ritornare in
così tu distruggi la speranza dell’u.
Sei tu il primo u che nacque? Fosti tu
Che è mai l’u per esser puro, il nato di
l’u, che tracanna l’iniquità come
sostenga egli le ragioni dell’u presso
le ragioni del figliuol d’u contro i suoi
da che l’u è stato posto sulla terra,
un fuoco non attizzato dall’u, che
Mi lagno io forse d’un u? E come farei
Può l’u recar qualche vantaggio a Dio?
l’u influente vi piantava la sua dimora.
Là sarebbe un u retto a discutere con
Come può dunque l’u esser giusto
quanto meno l’u, ch’è un verme,
il figliuol d’u ch’è un vermicciuolo!
l’eredità che l’u violento riceve
L’u ha posto fine alle tenebre, egli
L’u stende la mano sul granito,
L’u non ne sa la via, non la si trova
E disse all’u: ‘Ecco: temere il Signore:
nell’u, quel che lo rende intelligente è
Dio soltanto lo farà cedere; non l’u!’
giacché Dio è più grande dell’u.
volta ed anche due, ma l’u non ci bada;
per distoglier l’u dal suo modo d’agire
L’u è anche ammonito sul suo letto, dal
che mostri all’u il suo dovere,
questo Iddio lo fa due, tre volte, all’u,
Dov’è l’u che al par di Giobbe tracanni
‘Non giova nulla all’u l’avere il suo
rende all’u secondo le sue opere, e fa
tratto, e l’u ritornerebbe in polvere.
i potenti son portati via, senza man d’u.
bisogno d’osservare a lungo un u per
e ogni u savio che m’ascolta, mi
ti sta dinanzi un u dotato di perfetta
Rende inerte ogni mano d’u, onde tutti
sul deserto ove non sta alcun u,
Beato l’u che non cammina secondo il
l’Eterno aborrisce l’u di sangue e di
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che cos’è l’u che tu n’abbia memoria?
il figliuol dell’u che tu ne prenda cura?
onde l’u, che è della terra, cessi
poiché l’u pio vien meno, e i fedeli
integro verso l’u integro;
mi riscuoti dall’u violento.
Ma io sono un verme e non un u; il
L’u innocente di mani e puro di cuore,
Chi è l’u che tema l’Eterno? Ei
Beato l’u a cui l’Eterno non imputa
ogni u pio t’invochi nel tempo che puoi
Beato l’u che confida in lui.
Qual è l’u che prenda piacere nella vita,
per l’u che riesce ne’ suoi malvagi
I passi dell’u dabbene son diretti
Osserva l’u integro
e considera l’u retto; perché
v’è una posterità per l’u di pace;
Son come un u che non ascolta, e nella
certo, ogni u, benché saldo in piè, non è
Certo, l’u va e viene come un’ombra;
castigando l’iniquità tu correggi l’u, tu
certo, ogni u non è che vanità. Sela.
Beato l’u che ripone nell’Eterno la sua
Perfino l’u col quale vivevo in pace,
liberami dall’u frodolento e iniquo.
Il riscatto dell’anima dell’u è troppo
Ma l’u ch’è in onore non dura; egli è
L’u ch’è in onore e non ha
Perché ti glorii del male, u potente? La
Ecco l’u che non avea fatto di Dio la
tu, l’u ch’io stimavo come mio pari, il
e non temerò; che mi può far l’u?
poiché vano è il soccorso dell’u.
a quando vi avventerete sopra un u e
colpire da luoghi nascosti l’u integro;
L’u mangiò del pane dei potenti; egli
Sia la tua mano sull’u della tua destra,
sul figliuol dell’u che hai reso forte per
beato l’u che confida in te!
son come un u che non ha più forza.
Qual è l’u che viva senza veder la
Preghiera di Mosè, u di Dio.
L’u insensato non conosce e il pazzo
egli che imparte all’u la conoscenza?
L’Eterno conosce i pensieri dell’u, sa
Beato l’u che tu correggi, o Eterno, ed
I giorni dell’u son come l’erba; egli
e le piante per il servizio dell’u,
e il vino che rallegra il cuor dell’u, e
L’u esce all’opera sua e al suo lavoro
Mandò dinanzi a loro un u. Giuseppe
poiché vano è il soccorso dell’u.
Beato l’u che teme l’Eterno, che si
Felice l’u che ha compassione e presta!
argento ed oro, opera di mano d’u.
mio smarrimento: Ogni u è bugiardo.
io non temerò; che cosa mi può far l’u?
nell’Eterno che confidare nell’u;
così sarà benedetto l’u che teme
sono argento e oro, opera di mano d’u.
Liberami, o Eterno, dall’u malvagio;
guardami dall’u violento,
guardami dall’u violento, i quali han
darà senza posa la caccia all’u violento.
O Eterno, che cos’è l’u, che tu ne
il figliuol dell’u che tu ne tenga conto?
L’u è simile a un soffio, i suoi giorni
né in alcun figliuol d’u, che non può
non prende piacere nelle gambe dell’u.
l’u conosca la sapienza e l’istruzione, e
l’u intelligente ne ritrarrà buone
Beato l’u che ha trovato la sapienza,
e l’u che ottiene l’intelligenza!
Non portare invidia all’u violento, e
l’Eterno ha in abominio l’u perverso,
le vie dell’u stan davanti agli occhi
e la tua indigenza, come un u armato.
L’u da nulla, l’u iniquo cammina colla
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Son tutte piane per l’u intelligente, e
Beato l’u che m’ascolta, che veglia
Sulle labbra dell’u intelligente si trova
tale è la sapienza per l’u accorto.
è una fortezza per l’u integro ma una
La giustizia dell’u integro gli appiana
ma l’u accorto tace.
L’u benigno fa del bene a se stesso, ma
L’u buono ottiene il favore dell’Eterno,
l’Eterno condanna l’u pien di malizia.
L’u non diventa stabile con l’empietà,
L’u è lodato in proporzione del suo
della sua bocca l’u è saziato di beni, e
chi dissimula un affronto è u accorto.
L’u accorto nasconde quello che sa, ma
Il cordoglio ch’è nel cuore dell’u,
la solerzia è per l’u un tesoro prezioso.
La giustizia protegge l’u che cammina
La ricchezza d’un u serve come riscatto
Ogni u accorto agisce con conoscenza,
L’u buono lascia una eredità ai figli de’
per l’u intelligente la scienza è cosa
La sapienza dell’u accorto sta nel
V’è tal via che all’u par dritta, ma
e l’u dabbene, quella delle opere sue.
ma l’u prudente bada ai suoi passi.
e l’u pien di malizia diventa odioso.
riposa nel cuore dell’u intelligente, ma
Il cuor dell’u intelligente cerca la
L’u iracondo fa nascere contese, ma chi
ma l’u stolto disprezza sua madre.
l’u prudente cammina retto per la sua
Per l’u sagace la via della vita mena in
All’u, i disegni del cuore; ma la
Tutte le vie dell’u a lui sembran pure,
Quando l’Eterno gradisce le vie d’un u,
Il cuor dell’u medita la sua via, ma
ma l’u savio la placherà.
La strada maestra dell’u retto è evitare
V’è tal via che all’u par diritta, ma
L’u cattivo va scavando ad altri del
L’u perverso semina contese, e il
L’u violento trascina il compagno, e lo
solenne non s’addice all’u da nulla;
fa più impressione all’u intelligente,
L’u privo di senno dà la mano e fa
e il padre dell’u da nulla non avrà gioia.
chi ha lo spirito calmo è un u prudente.
chi tien chiuse le labbra è u intelligente.
Le parole della bocca d’un u sono
della rovina, il cuor dell’u s’innalza,
Lo spirito dell’u lo sostiene quand’egli
Il cuore dell’u intelligente acquista la
frutto della sua bocca l’u sazia il corpo;
La stoltezza dell’u ne perverte la via,
Molti corteggiano l’u generoso,
e tutti sono amici dell’u munificente.
Il senno rende l’u lento all’ira, ed egli
L’u dalla collera violenta dev’esser
Ci sono molti disegni nel cuor dell’u,
Ciò che rende caro l’u è la bontà, e un
È una gloria per l’u l’astenersi dalle
I disegni nel cuor dell’u sono acque
ma l’u intelligente saprà attingervi.
ma un u fedele chi lo troverà?
Il pane frodato è dolce all’u; ma, dopo,
I passi dell’u li dirige l’Eterno;
come può quindi l’u capir la propria
pericoloso per l’u prender leggermente
Lo spirito dell’u è una lucerna
Tutte le vie dell’u gli paion diritte, ma
I disegni dell’u diligente menano
L’u che erra lungi dalle vie del buon
ma l’u stolto dà fondo a tutto.
ma l’u che ascolta potrà sempre parlare.
l’u retto rende ferma la sua condotta.
L’u accorto vede venire il male, e si
L’u dallo sguardo benevolo sarà
Non fare amicizia con l’u iracondo
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e non andare con l’u violento,
veduto un u spedito nelle sue faccende?
L’u savio è pien di forza, e chi ha
e presso la vigna dell’u privo di senno;
e la tua indigenza, come un u armato.
l’u che si vanta falsamente della sua
L’u che attesta il falso contro il suo
L’u che non si sa padroneggiare, è una
Hai tu visto un u che si crede savio?
così l’u rissoso accende le liti.
così è l’u che va ramingo lungi da casa.
L’u accorto vede il male e si nasconde,
così un u ne forbisce un altro.
il cuor dell’u risponde al cuore dell’u.
l’u è provato dalla bocca di chi lo loda.
con un u intelligente e pratico delle
Beato l’u ch’è sempre timoroso! ma chi
L’u su cui pesa un omicidio, fuggirà
L’u fedele sarà colmato di benedizioni,
pane l’u talvolta diventa trasgressore.
L’u invidioso ha fretta d’arricchire, e
L’u che, essendo spesso ripreso,
L’u che ama la sapienza, rallegra suo
L’u che lusinga il prossimo, gli tende
visto un u precipitoso nel suo parlare?
L’u iracondo fa nascere contese,
e l’u collerico abbonda in trasgressioni.
L’orgoglio abbassa l’u, ma chi è umile
L’u iniquo è un abominio per i giusti, e
Sentenze pronunziate da quest’u per
e non ho l’intelligenza d’un u.
al mare, la traccia dell’u nella giovane.
per un u da nulla quando ha pane a
Che profitto ha l’u di tutta la fatica che
travaglio, più di quel che l’u possa dire;
Che farà l’u che succederà al re?
ecco un u che ha lavorato con saviezza,
che profitto trae l’u da tutto il suo
Non v’è nulla di meglio per l’u del
Iddio dà all’u ch’egli gradisce,
l’u non possa comprendere dal
l’u non ha superiorità di sorta sulla
Chi sa se il soffio dell’u sale in alto, e
non v’è nulla di meglio per l’u del
sopra un u in alto veglia uno che sta più
buona e bella cosa è per l’u mangiare,
se Dio ha dato a un u delle ricchezze e
un tal u non si ricorderà troppo dei
Tutta la fatica dell’u è per la sua bocca,
ed è noto che cosa l’u è, e che non può
la vanità; che pro ne viene all’u?
chi sa ciò ch’è buono per l’u nella sua
chi sa dire all’u quel che sarà dopo di
là è la fine d’ogni u, e colui che vive vi
l’u non scopra nulla di ciò che sarà
non v’è sulla terra alcun u giusto che
un u fra mille, l’ho trovato; ma una
che Dio ha fatto l’u retto, ma gli uomini
La sapienza d’un u gli fa risplendere la
il cuore dell’u savio sa che v’è un
la malvagità dell’u pesa grave addosso
L’u, infatti, non sa quel che avverrà;
Non v’è u che abbia potere sul vento
quando l’u signoreggia sugli uomini
non v’è per l’u altro bene sotto il sole,
gli occhi dell’u non godono sonno né
l’u è impotente a spiegare quello che si
l’u non sa neppure se amerà o se
Poiché l’u non conosce la sua ora;
in essa si trovò un u povero e savio, che
conservò ricordo di quell’u povero.
eppure l’u non sa quel che gli avverrà;
Se dunque un u vive molti anni, si
in cui l’u si leva al canto dell’uccello,
perché l’u se ne va alla sua dimora
perché questo è il tutto dell’u.
L’u forte sarà come stoppa, e l’opera
Perciò l’u del volgo è umiliato, e i
Lo sguardo altero dell’u del volgo sarà
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L’alterigia dell’u del volgo sarà
Cessate di confidarvi nell’u, nelle cui
Il popolo sarà oppresso, u da u,
sette donne afferreranno un u e
l’u del volgo è umiliato, i grandi sono
io sono un u dalle labbra impure, e
come il deperimento d’un u che langue.
fiacche, ed ogni cuor d’u vien meno.
È questo l’u che faceva tremare la terra,
l’u volgerà lo sguardo verso il suo
un u forte, potente, come una tempesta
che condannano un u per una parola,
l’Assiro cadrà per una spada non d’u,
e una spada, che non è d’u, lo divorerà;
Ma l’u nobile forma nobili disegni, e
ma erano opera di man d’u, legno e
perché sei un u morto, e non vivrai
dei trapassati, non vedrò più alcun u.
una bella forma d’u, perché abiti una
questo serve all’u per far del fuoco, ed
Un tal u si pasce di cenere, il suo cuore
terra, e che ho creato l’u sovr’essa; io,
da una terra lontana l’u che effettui il
sei tu che tu tema l’u che deve morire,
il figliuol dell’u che passerà com’erba;
suo sembiante sì da non parer più un u,
sì da non parer più un figliuol d’u),
u di dolore, familiare col patire, pari
e l’u iniquo i suoi pensieri: e si
Beato l’u che fa così,
il figliuol dell’u che s’attiene a questo,
giorno in cui l’u affligge l’anima sua?
ha veduto che non v’era più un u, e s’è
e nessun u fra i popoli è stato meco; io
siam diventati come l’u impuro e tutta
è come se uccidesse un u; chi sacrifica
Come un u cui sua madre consola, così
Se un u ripudia la sua moglie e questa
quell’u torna egli forse ancora da lei? Il
Guardo, ed ecco non c’è u, e tutti gli
per le sue piazze se vi trovate un u, se
il vecchio e l’u carico d’anni saranno
ogni u allora diventa stupido, privo di
che la via dell’u non è in suo potere, e
non è in poter dell’u che cammina il
Maledetto l’u che non ascolta le parole
la cintura aderisce ai fianchi dell’u,
Perché saresti come un u sopraffatto,
m’hai fatto nascere u di lite e di contesa
L’u si farebbe egli degli dèi? Ma già
Maledetto l’u che confida nell’u e fa
Benedetto l’u che confida nell’Eterno,
Maledetto sia l’u che portò a mio padre
Sia quell’u come le città che l’Eterno
Inscrivete quest’u come privo di
come un u che non prospererà durante i
come un u sopraffatto dal vino, a
‘Quest’u merita la morte, perché ha
‘Quest’u non merita la morte, perché ci
Vi fu anche un altro u che profetizzò
per sorvegliare ogni u che è pazzo e
inflitto la correzione d’un u crudele,
sulla terra: la donna che corteggia l’u.
È desolato; non v’è più né u né bestia;
È un deserto, non v’è più u né bestia’,
che son desolate e dove non è più né u,
dove non v’è più né u né bestia, e in
di Hanan, figliuolo d’Igdalia, u di Dio,
sì che non vi sarà più né u né bestia?
‘Deh, sia quest’u messo a morte!
quest’u non cerca il bene, ma il male di
invocato dalla bocca d’alcun u di Giuda
non vi dimorerà più alcun figliuol d’u.
non vi dimorerà più alcun figliuol d’u.
non vi dimorerà più alcun figliuol d’u.
ogni u allora diventa stupido, privo di
per dove non passa alcun figliuol d’u.
sì che non sarebbe più abitato né da u,
Io sono un u che ha veduto l’afflizione
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Buona cosa è per l’u portare il giogo
quand’uno perverte il diritto d’un u nel
attimo, senza che mano d’u la colpisse.
Avevano delle mani d’u sotto le ali ai
essi avevan tutti una faccia d’u, tutti e
appariva come la figura d’un u, che vi
Figliuol d’u, rizzati in piedi, e io ti
Figliuol d’u, io ti mando ai figliuoli
tu, figliuol d’u, non aver paura di loro,
tu, figliuol d’u, ascolta ciò che ti dico;
Figliuol d’u, mangia ciò che tu trovi;
Figliuol d’u, nutriti il ventre e riempiti
Figliuol d’u, va’, recati alla casa
Figliuol d’u, ricevi nel cuor tuo tutte le
Figliuol d’u, io t’ho stabilito come
a te, figliuol d’u, ecco, ti si metteranno
E tu, figliuol d’u, prenditi un mattone,
in loro presenza con escrementi d’u’.
sterco bovino, invece d’escrementi d’u;
Figliuol d’u, io farò mancar del tutto il
tu, figliuol d’u, prenditi un ferro
rivolta in questi termini: ‘Figliuol d’u,
E tu, figliuol d’u, così parla il Signore,
ed ecco una figura d’u, che aveva
Figliuol d’u, alza ora gli occhi verso il
Figliuol d’u, vedi tu quello che costoro
Figliuol d’u, adesso fora il muro’. E
Figliuol d’u, hai tu visto quello che gli
‘Hai tu visto, figliuol d’u? Tu vedrai
‘Hai visto, figliuol d’u? È egli poca
mezzo a loro stava un u vestito di lino,
l’Eterno chiamò l’u vestito di lino, che
Ed ecco, l’u vestito di lino, che aveva il
E l’Eterno parlò all’u vestito di lino, e
destro della casa, quando l’u entrò là; e
ebbe dato all’u vestito di lino l’ordine
lo mise nelle mani dell’u vestito di lino,
una forma di mano d’u sotto alle ali.
la seconda faccia, una faccia d’u; la
loro ali appariva la forma di mani d’u.
Figliuol d’u, questi sono gli uomini che
contro di loro, profetizza, figliuol d’u!’
Figliuol d’u, i tuoi fratelli, i tuoi
Figliuol d’u, tu abiti in mezzo a una
figliuol d’u, prepàrati un bagaglio da
Figliuol d’u, la casa d’Israele, questa
Figliuol d’u, mangia il tuo pane con
Figliuol d’u: Che proverbio è questo
Figliuol d’u, ecco, quelli della casa
Figliuol d’u, profetizza contro i profeti
E tu, figliuol d’u, volgi la faccia verso
Figliuol d’u, questi uomini hanno
volgerò la mia faccia contro a quell’u,
Figliuol d’u, se un paese peccasse
Figliuol d’u, il legno della vite che
Figliuol d’u, fa’ conoscere a
te ne facesti delle immagini d’u, e ad
Figliuol d’u, proponi un enigma e narra
e giudica secondo verità fra u e u,
Figliuol d’u, parla agli anziani
Giudicali tu, figliuol d’u! giudicali tu!
quali l’u che le metterà in pratica vivrà.
quali l’u che le metterà in pratica vivrà,
quali l’u che le mette in pratica vivrà;
figliuol d’u, parla alla casa d’Israele e
Figliuol d’u, volta la faccia dal lato di
Figliuol d’u, volta la faccia verso
E tu, figliuol d’u, gemi! Coi lombi rotti
Figliuol d’u, profetizza, e di’: Così
Grida e urla, figliuol d’u, poich’essa è
E tu, figliuol d’u, profetizza, e batti le
E tu, figliuol d’u, fatti due vie, per le
E tu, figliuol d’u, profetizza, e di’: Così
‘Ora, figliuol d’u, non giudicherai tu,
Figliuol d’u, quelli della casa d’Israele
Figliuol d’u, di’ a Gerusalemme: Tu
Figliuol d’u, c’erano due donne,
Figliuol d’u, non giudicherai tu Ohola
Figliuol d’u, scriviti la data di questo
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Figliuol d’u, ecco, con un colpo
E tu, figliuol d’u, il giorno ch’io torrò
Figliuol d’u, volgi la tua faccia verso i
Figliuol d’u, poiché Tiro ha detto di
E tu, figliuol d’u, pronunzia una
Figliuol d’u, di’ al principe di Tiro:
mentre sei un u e non un Dio,
Sarai un u e non un Dio nelle mani di
Figliuol d’u, pronunzia una
Figliuol d’u, volgi la faccia verso
Figliuol d’u, volgi la tua faccia contro
Non vi passerà piè d’u, non vi passerà
Figliuol d’u, Nebucadnetsar, re di
Figliuol d’u, profetizza e di’: Così parla
Figliuol d’u, io ho spezzato il braccio
come geme un u ferito a morte.
Figliuol d’u, di’ a Faraone re d’Egitto,
Figliuol d’u, pronunzia una
nessun piede d’u le intorbiderà più, non
Figliuol d’u, intuona un lamento sulla
Figliuol d’u, parla ai figliuoli del tuo
prenderà nel proprio seno un u e se lo
Ora, o figliuol d’u, io ho stabilito te
E tu, figliuol d’u, di’ alla casa d’Israele:
E tu, figliuol d’u, di’ ai figliuoli del tuo
Figliuol d’u, gli abitanti di quelle
E quant’è a te, figliuol d’u, i figliuoli
Figliuol d’u, profetizza contro i pastori
Figliuol d’u, volgi la tua faccia verso il
E tu, figliuol d’u, profetizza ai monti
Figliuol d’u, quando quelli della casa
Figliuol d’u, queste ossa potrebbero
profetizza, figliuol d’u, e di’ allo
Figliuol d’u, queste ossa sono tutta la
E tu, figliuol d’u, prenditi un pezzo di
Figliuol d’u, volgi la tua faccia verso
figliuol d’u, profetizza, e di’ a Gog:
E tu, figliuol d’u, profetizza contro
E tu, figliuol d’u, così parla il Signore,
ed ecco che v’era un u, il cui aspetto
E quell’u mi disse:
Figliuol d’u, apri gli occhi e guarda,
L’u aveva in mano una canna da
aveva due facce: una faccia d’u, vòlta
L’u mi disse: ‘Questa è la tavola che
e un u era in piedi presso di me.
Figliuol d’u, questo è il luogo del mio
E tu, figliuol d’u, mostra questa casa
Figliuol d’u, così parla il Signore,
Figliuol d’u, sta’ bene attento, apri gli
Quando l’u fu uscito verso oriente,
‘Hai visto, figliuol d’u?’ E mi
‘Non c’è u sulla terra che possa far
un u che darà al re l’interpretazione’.
e invece d’un cuor d’u, gli sia dato un
apparvero delle dita d’una mano d’u,
C’è un u nel tuo regno, in cui è lo
a qualsivoglia dio o u tranne che a te, o
richiesta a qualsivoglia dio o u tranne
fu fatta stare in piedi come un u,
e le fu dato un cuor d’u.
avea degli occhi simili a occhi d’u, e
del cielo uno simile a un figliuol d’u;
ritta davanti come una figura d’u.
E udii la voce d’un u in mezzo all’Ulai,
‘Intendi bene, o figliuol d’u; perché
quell’u, Gabriele, che avevo visto nella
ecco un u, vestito di lino, con attorno ai
‘Daniele, u grandemente amato, cerca
che avea sembianza d’un figliuol d’u,
colui che avea la sembianza d’u mi
‘O u grandemente amato, non temere!
sorgerà un u spregevole, a cui non sarà
E l’un d’essi disse all’u vestito di lino,
E io udii l’u vestito di lino, che stava
non ti prostituire e non darti ad alcun u;
l’u ispirato è in delirio, a motivo della
in guisa che non rimanga loro alcun u;
di nuovo, perché sono Dio, e non un u,
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fa conoscere all’u qual è il suo
l’ultimo u sia sterminato dal monte di
per risparmiar la vita di quest’u, e non
così opprimono l’u e la sua casa,
le quali non aspettano ordine d’u, e non
O u, Egli t’ha fatto conoscere ciò ch’è
L’u pio è scomparso dalla terra; non
il malvagio divora l’u ch’è più giusto di
l’u arrogante non può starsene
un u montato sopra un cavallo rosso;
E l’u che stava fra le piante di mortella
un u che aveva in mano una corda da
svegliò come si sveglia un u dal sonno.
Ecco un u, che ha nome il Germoglio;
non v’era salario per il lavoro dell’u, né
ha formato lo spirito dell’u dentro di
e contro l’u che mi è compagno! dice
L’u dev’egli derubare Iddio? Eppure
essendo u giusto e non volendo esporla
scritto: Non di pane soltanto vivrà l’u,
E qual è l’u fra voi, il quale, se il
sarà paragonato ad un u avveduto che
sarà paragonato ad un u stolto che ha
anch’io son u sottoposto ad altri ed ho
il Figliuol dell’u non ha dove posare il
Che u è mai questo che anche i venti e
il Figliuol dell’u ha sulla terra autorità
passando, vide un u, chiamato Matteo,
fu presentato un u muto indemoniato.
prima che il Figliuol dell’u sia venuto.
e i nemici dell’u saranno quelli stessi di
Un u avvolto in morbide vesti? Ecco,
È venuto il Figliuol dell’u mangiando e
il Figliuol dell’u è signore del sabato.
Ed ecco un u che avea una mano secca.
Or quant’è un u da più d’una pecora!
Allora disse a quell’u: Stendi la tua
può uno entrar nella casa dell’u forte e
se prima non abbia legato l’u forte?
chiunque parli contro il Figliuol dell’u,
L’u dabbene dal suo buon tesoro trae
l’u malvagio dal suo malvagio tesoro
starà il Figliuolo dell’u nel cuor della
lo spirito immondo è uscito da un u, va
l’ultima condizione di cotest’u divien
Il regno de’ cieli è simile ad un u che
un granel di senapa che un u prende e
la buona semenza, è il Figliuol dell’u;
Il Figliuol dell’u manderà i suoi angeli
che un u, dopo averlo trovato,
O u di poca fede, perché hai dubitato?
entra nella bocca che contamina l’u; ma
bocca, ecco quel che contamina l’u.
cuore, ed è quello che contamina l’u.
son le cose che contaminano l’u; ma il
le mani non lavate non contamina l’u.
dice la gente che sia il Figliuol dell’u?
E che gioverà egli a un u se, dopo aver
che darà l’u in cambio dell’anima sua?
il Figliuol dell’u verrà nella gloria del
il Figliuol dell’u venire nel suo regno.
il Figliuol dell’u sia risuscitato dai
il Figliuol dell’u ha da patire da loro.
un u gli s’accostò, gettandosi in
Il Figliuol dell’u sta per esser dato nelle
guai all’u per cui lo scandalo avviene!
Se un u ha cento pecore e una di queste
l’u lascerà il padre e la madre e s’unirà
che Iddio ha congiunto, l’u nol separi.
tale è il caso dell’u rispetto alla donna,
quando il Figliuol dell’u sederà sul
il Figliuol dell’u sarà dato nelle mani
il Figliuol dell’u non è venuto per esser
Un u avea due figliuoli. Accostatosi al
notò quivi un u che non vestiva l’abito
così sarà la venuta del Figliuol dell’u.
nel cielo il segno del Figliuol dell’u; ed
vedranno il Figliuol dell’u venir sulle
così sarà alla venuta del Figliuol dell’u.
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avverrà alla venuta del Figliuol dell’u.
non pensate, il Figliuol dell’u verrà.
avverrà come di un u il quale, partendo
Signore, io sapevo che tu sei u duro,
quando il Figliuol dell’u sarà venuto
il Figliuol dell’u sarà consegnato per
Certo, il Figliuol dell’u se ne va, come
ma guai a quell’u
per cui il Figliuol dell’u è tradito!
Meglio sarebbe per cotest’u, se non
il Figliuol dell’u è dato nelle mani dei
vedrete il Figliuol dell’u sedere alla
lo negò giurando: Non conosco quell’u.
ed a giurare: Non conosco quell’u! E in
venne un u ricco di Arimatea, chiamato
un u posseduto da uno spirito
il Figliuol dell’u ha potestà in terra di
Il sabato è stato fatto per l’u
e non l’u per il sabato;
il Figliuol dell’u è Signore anche del
quivi era un u che avea la mano secca.
egli disse all’u che avea la mano secca:
disse all’u: Stendi la mano! Egli la
niuno può entrar nella casa dell’u forte
se prima non abbia legato l’u forte;
Il regno di Dio è come un u che getti il
un u posseduto da uno spirito
Spirito immondo, esci da quest’u!
l’u ch’era stato indemoniato lo
Giovanni, sapendolo u giusto e santo, e
Non v’è nulla fuori dell’u che entrando
ma son le cose che escon dall’u
quelle che contaminano l’u.
tutto ciò che dal di fuori entra nell’u
quel che esce dall’u che contamina l’u;
escono dal di dentro e contaminano l’u.
il Figliuol dell’u soffrisse molte cose, e
che giova egli all’u se guadagna tutto il
che darebbe l’u in cambio dell’anima
il Figliuol dell’u si vergognerà di lui
il Figliuol dell’u sarebbe risuscitato dai
del Figliuol dell’u che egli ha da patir
Il Figliuol dell’u sta per esser dato nelle
l’u lascerà suo padre e sua madre, e i
che Iddio ha congiunto l’u nol separi.
il Figliuol dell’u sarà dato nelle mani
il Figliuol dell’u non è venuto per esser
Un u piantò una vigna e le fece attorno
si vedrà il Figliuol dell’u venir sulle
Egli è come se un u, andando in un
vi verrà incontro un u che porterà una
Certo il Figliuol dell’u se ne va, com’è
ma guai a quell’u
per cui il Figliuol dell’u è tradito!
Ben sarebbe per quell’u di non esser
il Figliuol dell’u è dato nelle mani dei
disfarò questo tempio fatto di man d’u,
altro, che non sarà fatto di mano d’u.
vedrete il Figliuol dell’u seduto alla
Non conosco quell’u che voi dite.
Veramente, quest’u era Figliuol di Dio!
una vergine fidanzata ad un u chiamato
avverrà questo, poiché non conosco u?
Gerusalemme un u di nome Simeone; e
quest’u era giusto e timorato di Dio, e
scritto: Non di pane soltanto vivrà l’u.
si trovava un u posseduto da uno spirito
Ammutolisci, ed esci da quest’u! E il
dipàrtiti da me, perché son u peccatore.
ecco un u pien di lebbra, il quale,
O u, i tuoi peccati ti sono rimessi.
il Figliuol dell’u ha sulla terra autorità
Il Figliuol dell’u è Signore del sabato.
era un u che avea la mano destra secca.
e disse all’u che avea la man secca:
disse a quell’u: Stendi la mano! Egli
per cagione del Figliuol dell’u.
L’u buono dal buon tesoro del suo
e l’u malvagio, dal malvagio tesoro
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Somiglia ad un u il quale, edificando
somiglia ad un u che ha edificato una
anch’io son u sottoposto alla potestà
vedere? Un u avvolto in morbide vesti?
È venuto il Figliuol dell’u mangiando e
gli si fece incontro un u della città, il
allo spirito immondo d’uscir da quell’u;
E i demonî, usciti da quell’u, entrarono
trovò l’u, dal quale erano usciti i
E l’u dal quale erano usciti i demonî, lo
ecco venire un u, chiamato Iairo, che
che il Figliuol dell’u soffra molte cose,
che giova egli all’u l’aver guadagnato
il Figliuol dell’u avrà vergogna di lui,
ecco, un u dalla folla esclamò: Maestro,
Il Figliuol dell’u sta per esser dato nelle
il Figliuol dell’u non ha dove posare il
Un u scendeva da Gerusalemme a
Quando l’u forte, ben armato, guarda
lo spirito immondo è uscito da un u, va
l’ultima condizione di quell’u divien
anche il Figliuol dell’u sarà per questa
anche il Figliuol dell’u riconoscerà lui
avrà parlato contro il Figliuol dell’u,
O u, chi mi ha costituito su voi giudice
La campagna d’un certo u ricco fruttò
non pensate, il Figliuol dell’u verrà.
un granel di senapa che un u ha preso e
ecco, gli stava dinanzi un u idropico.
Un u fece una gran cena e invitò molti;
Quest’u ha cominciato a edificare e non
Chi è l’u fra voi, che, avendo cento
Disse ancora: Un u avea due figliuoli;
V’era un u ricco che avea un fattore, il
v’era un u ricco, il quale vestiva
e v’era un pover’u chiamato Lazzaro,
uno de’ giorni del Figliuol dell’u, e non
sarà il Figliuol dell’u nel suo giorno.
avverrà a’ giorni del Figliuol dell’u.
che il Figliuol dell’u sarà manifestato.
né avea rispetto per alcun u;
e non abbia rispetto per alcun u,
Ma quando il Figliuol dell’u verrà,
adempiute rispetto al Figliuol dell’u
un u, chiamato per nome Zaccheo, il
il Figliuol dell’u è venuto per cercare e
Un u nobile se n’andò in un paese
ho avuto paura di te che sei u duro; tu
Tu sapevi ch’io sono un u duro, che
Un u piantò una vigna, l’allogò a dei
vedranno il Figliuol dell’u venir sopra
di comparire dinanzi al Figliuol dell’u.
vi verrà incontro un u che porterà una
il Figliuol dell’u, certo, se ne va,
ma guai a quell’u dal quale è tradito!
Giuda, tradisci tu il Figliuol dell’u con
Ma Pietro rispose: O u, non lo sono.
O u, io non so quel che tu ti dica. E
il Figliuol dell’u sarà seduto alla destra
Io non trovo colpa alcuna in quest’u.
domandò se quell’u fosse Galileo.
mi avete fatto comparir dinanzi quest’u
Veramente, quest’u era giusto.
Ed ecco un u per nome Giuseppe,
che era consigliere, u dabbene e giusto,
il Figliuol dell’u doveva esser dato
Vi fu un u mandato da Dio, il cui nome
La vera luce che illumina ogni u, era
da volontà di carne, né da volontà d’u,
Dietro a me viene un u che mi ha
e scendere sopra il Figliuol dell’u.
della testimonianza d’alcuno sull’u,
conosceva quello che era nell’u.
v’era tra i Farisei un u, chiamato
Come può un u nascere quand’è
cielo: il Figliuol dell’u che è nel cielo.
che il Figliuol dell’u sia innalzato,
L’u non può ricever cosa alcuna, se non
Venite a vedere un u che m’ha detto
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Quell’u credette alla parola che Gesù
E quivi era un u, che da trentott’anni
E in quell’istante quell’u fu risanato; e
perciò i Giudei dissero all’u guarito:
Chi è quell’u che t’ha detto: Prendi il
Quell’u se ne andò, e disse ai Giudei
di giudicare, perché è il Figliuol dell’u.
la testimonianza non la prendo dall’u,
il quale il Figliuol dell’u vi darà;
Ogni u che ha udito il Padre ed ha
mangiate la carne del Figliuol dell’u e
se vedeste il Figliuol dell’u ascendere
Gli uni dicevano: È un u dabbene!
voi circoncidete l’u in giorno di sabato.
Se un u riceve la circoncisione di
di sabato ho guarito un u tutto intero?
Nessun u parlò mai come quest’u!
La nostra legge giudica ella un u prima
avrete innalzato il Figliuol dell’u, allora
me, u che v’ho detta la verità che ho
passando vide un u ch’era cieco fin
Quell’u che si chiama Gesù, fece del
Quest’u non è da Dio perché non
Come può un u peccatore far tali
la seconda volta l’u ch’era stato cieco,
sappiamo che quell’u è un peccatore.
Quell’u rispose e disse loro: Questo poi
Se quest’u non fosse da Dio, non
e perché tu, che sei u, ti fai Dio.
quello che Giovanni disse di quest’u,
perché quest’u fa molti miracoli.
che un u solo muoia per il popolo, e
il Figliuol dell’u ha da esser glorificato.
che il Figliuol dell’u sia innalzato?
Chi è questo Figliuol dell’u?
Ora il Figliuol dell’u è glorificato, e
che un u solo morisse per il popolo.
sei anche tu de’ discepoli di quest’u?
Quale accusa portate contro quest’u?
E Pilato disse loro: Ecco l’u!
Gesù il Nazareno, u che Dio ha
quest’u, allorché vi fu dato nelle mani,
si portava un certo u, zoppo fin dalla
pietà avessimo fatto camminar quest’u?
il suo nome ha raffermato quest’u che
circa un beneficio fatto a un u infermo,
com’è che quest’u è stato guarito,
d’esso quest’u comparisce guarito,
vedendo l’u ch’era stato guarito, quivi
l’u in cui questo miracolo della
Ma un certo u, chiamato Anania, con
trarci addosso il sangue di cotesto u.
Stefano, u pieno di fede e di Spirito
Quest’u non cessa di proferir parole
non abita in templi fatti da man d’u,
il Figliuol dell’u in piè alla destra di
Or v’era un certo u, chiamato Simone,
un u chiamato Saulo, da Tarso; poiché
e ha veduto un u, chiamato Anania,
io ho udito dir da molti di quest’u,
E quivi trovò un u, chiamato Enea, che
v’era in Cesarea un u, chiamato
Cornelio centurione, u giusto e temente
rialzò, dicendo: Levati, anch’io sono u!
non debbo chiamare alcun u immondo
quand’ecco un u mi si presentò davanti,
meco, ed entrammo in casa di quell’u.
egli era un u dabbene, e pieno di Spirito
a gridare: Voce d’un dio, e non d’un u!
proconsole Sergio Paolo, u intelligente.
un u secondo il mio cuore, che eseguirà
Or in Listra c’era un certo u, impotente
Un u macedone gli stava dinanzi, e lo
per mezzo dell’u ch’Egli ha stabilito;
u eloquente e potente nelle Scritture,
E l’u che avea lo spirito maligno, si
l’u di cui è questa cintura, e lo
questo è l’u che va predicando a tutti e
certo Anania, u pio secondo la legge, al
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Togli via un tal u dal mondo; perché
V’è egli lecito flagellare un u che è
stai per fare? perché quest’u è Romano.
non troviamo male alcuno in quest’u; e
Quest’u era stato preso dai Giudei, ed
tenderebbe un agguato contro quest’u,
dunque trovato che quest’u è una peste,
se v’è in quest’u qualche colpa, lo
V’è qui un u che è stato lasciato
che quell’u mi fosse menato dinanzi.
Anch’io vorrei udir cotesto u. Ed egli
voi vedete quest’u, a proposito del
Quest’u non fa nulla che meriti morte o
Quest’u poteva esser liberato, se non si
Certo, quest’u è un’omicida, perché
dei poderi dell’u principale dell’isola,
simili a quelle dell’u corruttibile, e
o u, chiunque tu sii che giudichi, sei
E pensi tu, o u che giudichi quelli che
e angoscia sopra ogni anima d’u che fa
verace, ma ogni u bugiardo, siccome è
che l’u è giustificato mediante la fede,
la beatitudine dell’u al quale Iddio
Beato l’u al quale il Signore non
per un u dabbene qualcuno ardirebbe
per mezzo d’un sol u il peccato è
fattoci dalla grazia dell’unico u Gesù
per la disubbidienza di un solo u i molti
il nostro vecchio u è stato crocifisso
la legge signoreggia l’u per tutto il
vive il marito ella passa ad un altro u,
adultera se divien moglie d’un altro u.
nella legge di Dio, secondo l’u interno;
Misero me u! chi mi trarrà da questo
quand’ebbe concepito da uno stesso u,
o u, chi sei tu che replichi a Dio? La
L’u che farà quelle cose, vivrà per esse.
e che non son salite in cuor d’u, son
fra gli uomini, conosce le cose dell’u
se non lo spirito dell’u che è in lui? E
Or l’u naturale non riceve le cose dello
Ma l’u spirituale giudica d’ogni cosa,
e non camminate voi secondo l’u?
Ogni altro peccato che l’u commetta è
è bene per l’u di non toccar donna;
ogni u abbia la propria moglie, e ogni
per l’u in genere è bene di starsene
Dico io queste cose secondo l’u? Non
sappiate che il capo d’ogni u è Cristo,
che il capo della donna è l’u, e che il
Ogni u che prega o profetizza a capo
quanto all’u, egli non deve velarsi il
ma la donna è la gloria dell’u;
perché l’u non viene dalla donna,
ma la donna dall’u;
l’u non fu creato a motivo della donna,
ma la donna a motivo dell’u.
nel Signore, né la donna è senza l’u,
né l’u senza la donna.
siccome la donna viene dall’u,
anche l’u esiste per mezzo della donna,
se l’u porta la chioma, ciò è per lui un
Or provi l’u se stesso, e così mangi del
ma quando son diventato u, ho smesso
per mezzo d’un u è venuta la morte,
per mezzo d’un u è venuta la
Il primo u, Adamo, fu fatto anima
Il primo u, tratto dalla terra, è terreno;
il secondo u è dal cielo.
noi stessi alla coscienza di ogni u nel
il nostro u esterno si disfaccia,
il nostro u interno si rinnova di giorno
una casa non fatta da mano d’u, eterna,
Io conosco un u in Cristo, che
che non è lecito all’u di proferire.
ma, forse, da u astuto, v’ho presi con
dagli uomini né per mezzo d’alcun u,
da me annunziato non è secondo l’u;
ricevuto né l’ho imparato da alcun u,
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3:15 sia pur soltanto un patto d’u, nessuno
5: 3 ad ogni u che si fa circoncidere, ch’egli
6: 7 quello che l’u avrà seminato, quello
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2:11 tali sono nella carne per mano d’u, voi,
15 in se stesso dei due un solo u nuovo
3:16 lo Spirito suo, nell’u interiore,
4:22 a spogliarvi del vecchio u che si
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5:31 l’u lascerà suo padre e sua madre e
Fil
2: 8 trovato nell’esteriore come un u,
Col
1:28 proclamiamo, ammonendo ciascun u
28 ciascun u ammaestrando in ogni
28 presentiamo ogni u, perfetto in Cristo.
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1Te 4: 8 non sprezza un u, ma quell’Iddio, il
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6:11 Ma tu, o u di Dio, fuggi queste cose, e
14 da u immacolato, irreprensibile, fino
16 nessun u ha veduto né può vedere; al
2Ti
3:17 affinché l’u di Dio sia compiuto,
Tit
3:10 L’u settario, dopo una prima e una
11 un tal u è pervertito e pecca,
Ebr
2: 6 Che cos’è l’u che tu ti ricordi di lui
6 o il figliuol dell’u che tu ti curi di lui?
8: 2 che il Signore, e non un u, ha eretto.
13: 6 non temerò. Che mi potrà far l’u?
Gia
1: 8 essendo u d’animo doppio, instabile in
12 Beato l’u che sostiene la prova; perché,
19 ma sia ogni u pronto ad ascoltare, tardo
20 l’ira dell’u non mette in opra la
23 è simile a un u che mira la sua natural
2: 2 se nella vostra raunanza entra un u con
20 Ma vuoi tu, o u vano, conoscere che la
24 l’u è giustificato per opere, e non per
3: 2 esso è un u perfetto, capace di tenere a
8 ma la lingua, nessun u la può domare; è
5:17 Elia era un u sottoposto alle stesse
2Pi
1:21 non è dalla volontà dell’u che venne
Ap
1:13 Uno somigliante a un figliuol d’u,
4: 7 e la terza avea la faccia come d’un u, e
7: 9 folla che nessun u poteva noverare, di
9: 5 da uno scorpione quando ferisce un u.
13:18 della bestia, poiché è numero d’u; e il
14:14 assiso uno simile a un figliuol d’u, che
21:17 cubiti, a misura d’u, cioè d’angelo.
UOVA
Dt
22: 6 nido d’uccello con de’ pulcini o delle u
6 e la madre che cova i pulcini o le u, non
Gb 39:14 abbandona sulla terra le proprie u e le
Is
10:14 uno raccoglie delle u abbandonate, così
34:15 nido, deporrà le sue u, le coverà, e
59: 5 Covano u di basilisco, tessono tele di
5 chi mangia delle loro u muore, e l’uovo
Ger 17:11 la pernice che cova u che non ha fatte;
UOVO
Gb
6: 6 c’è qualche gusto in un chiaro d’u?
Is
59: 5 l’u che uno schiaccia, dà fuori una
Luc 11:12 Oppure anche se gli chiede un u, gli dia
UPUPA
Lev 11:19 la cicogna, ogni specie di airone, l’u e
Dt
14:18 la cicogna, ogni specie di airone, l’u e
UR
Gen 11:28 nel suo paese nativo, in U de’ Caldei.
31 e uscirono insieme da U de’ Caldei per
15: 7 che t’ho fatto uscire da U de’ Caldei
1Cr 11:35 Elifal, figliuolo di U;
Neh 9: 7 lo traesti fuori da U de’ Caldei, e gli
Ger 25:20 a tutti i re del paese di U, a tutti i re del
URAGANI
Is
21: 1 Come gli u del mezzodì quando si
URAGANO
Gb 21:18 al vento, come pula portata via dall’u?
27:20 nel cuor della notte lo rapisce un u.
37: 9 Dai recessi del sud viene l’u, dagli
Sa
83:15 la tua tempesta, e spaventali col tuo u.
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la sventura v’investirà come un u, e vi
come un turbine di polvere dell’u.
tempesta di grandine, un u distruttore,
come un rifugio contro l’u, come de’
seccano, e l’u li porta via come stoppia.
i suoi carri saranno come l’u per dare la
Tu salirai, verrai come un u; sarai come
che vengon come un u per disperdermi,
Salutate U, nostro compagno d’opera in
figliuolo di U, figliuolo di Hur, della
per nome Betsaleel, figliuolo di U,
Betsaleel, figliuolo d’U, figliuolo di
Gheber, figliuolo di U, nel paese di
Hur generò U, e U generò Betsaleel.
fatto da Betsaleel, figliuolo d’U,
De’ portinai; Shallum, Telem e U.
di Eliam, moglie di U, lo Hitteo’.
dire a Joab: ‘Mandami U, lo Hitteo’.
E Joab mandò U da Davide.
Come U fu giunto da Davide, questi gli
Davide disse ad U: ‘Scendi a casa tua e
U uscì dal palazzo reale, e gli furon
Ma U dormì alla porta del palazzo del
gli fu detto: ‘U non è sceso a casa sua’,
Davide disse ad U: ‘Non vieni tu di
U rispose a Davide: ‘L’arca, Israele e
Davide disse ad U: ‘Trattienti qui anche
Così U rimase a Gerusalemme quel
la sera U uscì per andarsene a dormire
e gliela mandò per le mani d’U.
‘Ponete U al fronte, dove più ferve la
pose U nel luogo dove sapeva che il
caddero, e perì anche U lo Hitteo.
Il tuo servo U lo Hitteo è morto
e U lo Hitteo, tuo servo, perì anch’egli’.
Quando la moglie di U
udì che U suo marito era morto, lo
hai fatto morire colla spada U lo Hitteo,
per tua moglie la moglie di U lo Hitteo.
la moglie di U avea partorito a Davide,
U, lo Hitteo. In tutto trentasette.
salvo nel fatto di U, lo Hitteo.
il re Achaz mandò al sacerdote U il
il sacerdote U costruì un altare,
il sacerdote U lo costruì prima del
diede quest’ordine al sacerdote U: ‘Fa’
il sacerdote U fece tutto quello che il re
U, lo Hitteo; Zabad, figliuolo di Ahlai;
al sacerdote Meremoth figliuolo d’U;
Meremoth, figliuolo d’U, figliuolo di
Dopo di lui Meremoth, figliuolo di U,
Mattithia, Scema, Anaia, U, Hilkia e
dei testimoni fededegni: il sacerdote U
U, figliuolo di Scemaia di Kiriathma U lo seppe, ebbe paura, fuggì e
Questi trassero U fuori d’Egitto, e lo
da quella ch’era stata moglie d’U;
Tahath, che ebbe per figliuolo U, che
dei figliuoli di Kehath, U, il capo, e i
e i Leviti U, Asaia, Joel, Scemaia, Eliel
Micaia, figliuola d’U, da Ghibea. E ci
Metterai sul pettorale del giudizio l’U e
e sul pettorale pose l’U e il Thummim.
consulterà per lui il giudizio dell’U
di Levi: I tuoi Thummim e i tuoi U
né per via di sogni, né mediante l’U, né
un sacerdote per consultar Dio con l’U
un sacerdote per consultar Dio con l’U
U, o porta! grida, o città! Struggiti, o
Moab u su Nebo e su Medeba: tutte le
sui tetti e per le piazze ognuno u,
U, o Heshbon, poiché Ai è devastata;
Grida e u, figliuol d’uomo, poich’essa è

URLANDO - USCÌ
Zac 11: 2 U, cipresso, perché il cedro è caduto, e
Mar 5:38 tumulto e gente che piange ed u forte.
URLANDO
Mar 5: 5 fra i sepolcri e su per i monti, andava u
URLANO
Sa
59: 6 Tornan la sera, u come cani e vanno
Ger 47: 2 grida, tutti gli abitanti del paese u.
URLATE
Is
13: 6 U, poiché il giorno dell’Eterno è
23: 1 U, o navi di Tarsis! Poich’essa è
6 a Tarsis, u, o abitanti della costa!
14 U, o navi di Tarsis, perché la vostra
Ger 25:34 U, o pastori, gridate, voltolatevi nella
48:39 Com’è stato infranto! U! Come Moab
Ez 30: 2 U: Ahi, che giorno!
Gl
1: 5 U voi tutti, bevitori di vino, poiché il
11 u, o vignaiuoli, a motivo del frumento e
13 U, voi ministri dell’altare! Venite,
Sof
1:11 U, o abitanti del Mortaio! poiché tutto
Zac 11: 2 U, querce di Basan, perché la foresta
Gia
5: 1 piangete e u per le calamità che stanno
URLERETE
Is
65:14 e u perché avrete lo spirito affranto.
URLERÒ
Mic 1: 8 Per questo io farò cordoglio e u, andrò
URLI
Dt
32:10 in una solitudine piena d’u e di
Is
52: 5 Quelli che lo dominano mandano u,
Ger 48:20 perché è infranto; mandate u! gridate!
Am 8: 3 canti del palazzo diventeranno degli u;
URLINO
Sa
59:14 u come cani e vadano attorno per la
URLO
Is
15: 8 il suo u rintrona fino ad Eglaim,
8 il suo u rintrona fino a Beer-Elim.
Ger 25:36 de’ pastori e l’u delle guide del gregge;
Sof
1:10 un u dalla seconda cinta, e un gran
URTARSI
Dan 5: 6 i suoi ginocchi cominciarono a u l’uno
URTATO
Rom 9:32 Essi hanno u nella pietra d’intoppo,
URTAVANO
Gen 25:22 E i bambini si u nel suo seno; ed ella
URTI
Sa
91:12 talora il tuo piè non u in alcuna pietra.
Mat 4: 6 tu non u col piede contro una pietra.
Luc 4:11 tu non u col piede contro una pietra.
USA
Gen 24:12 e u benignità verso Abrahamo mio
2Sa 22:51 ed u benignità verso il suo unto, verso
Sa
18:50 ed u benignità verso il suo unto, verso
Pro
2:16 dalla infedele che u parole melate,
7: 5 dall’estranea che u parole melate.
Luc 1:72 Egli u così misericordia verso i nostri
1Ti
1: 8 è buona, se uno l’u legittimamente,
Ebr
5:13 chiunque u il latte non ha esperienza
USAMI
Gen 47:29 sotto la coscia, e u benignità e fedeltà;
USANDO
Lev 19:12 Non giurerete il falso, u il mio nome;
At
27: 3 e Giulio, u umanità verso Paolo, gli
1Pi
2:16 ma non u già della libertà qual manto
USANO
Sa 139: 20 u il tuo nome a sostener la menzogna.
Ez 16:44 tutti quelli che u proverbi faranno di te
Mat 20:25 e che i grandi u potestà sopra di esse.
Mar 10:42 i loro grandi u potestà sopra di esse.
1Co 7:31 e quelli che u di questo mondo, come
USANZA
Gen 29:26 ‘Non è u da noi di dare la minore prima
Gd 11:40 l’u che le figliuole d’Israele vanno tutti
Rut
4: 7 v’era in Israele quest’antica u, per
2Cr 35:25 e ne hanno stabilito un’u in Israele.
Luc 1: 9 secondo l’u del sacerdozio, gli toccò a
2:42 Gerusalemme, secondo l’u della festa;
Gio 18:39 voi avete l’u, ch’io vi liberi uno per la
19:40 com’è u di seppellire presso i Giudei.
At
17: 2 e Paolo, secondo la sua u, entrò da loro,
25:16 non è u de’ Romani di consegnare

1Co 11:16 noi non abbiamo tale u; e neppur le
USANZE
Gal
3:15 io parlo secondo le u degli uomini: Un
USAR
Sa 109: 16 non si è ricordato d’u benignità, ma ha
Mic 7:18 perché si compiace d’u misericordia.
USARE
Gen 24:49 se volete u benignità e fedeltà verso il
Es
20: 7 Non u il nome dell’Eterno, ch’è l’Iddio
35:26 che il cuore spinse ad u la loro abilità,
Dt
5:11 Non u il nome dell’Eterno, dell’Iddio
2Sa 10: 2 ‘Io voglio u verso Hanun, figliuolo di
1Cr 19: 2 ‘Io voglio u benevolenza verso Hanun,
1Ti
2:12 né d’u autorità sul marito, ma stia in
USARONO
At
28: 2 u verso noi umanità non comune;
USASSERO
1Co 7:31 di questo mondo, come se non ne u,
USASSI
Ger
2:22 tu ti lavassi col nitro e u molto sapone,
USASTE
1Sa 15: 6 u benignità verso tutti i figliuoli
USATA
Gen 21:23 benevolenza che io ho u verso di te’.
2Cr 24:22 della benevolenza u verso lui da
Is
33: 1 sei perfido, e non t’è stata u perfidia!
1 finito d’esser perfido, ti sarà u perfidia.
Rom 11:31 per la misericordia a voi u, ottengano
USATE
Gen 32:10 degno di tutte le benignità che hai u e
Mal 3:13 Voi u parole dure contro di me, dice
Mat 6: 7 nel pregare non u soverchie dicerie
USATI
Est
2:12 aromi e altri cosmetici u dalle donne,
8:10 veloci corsieri u per il servizio del re,
14 veloci corsieri u per il servizio del re
USATO
Gen 24:14 tu hai u benignità verso il mio signore’.
33:11 Iddio m’ha u grande bontà, e io ho di
Es
20: 7 chi avrà u il suo nome in vano.
Dt
5:11 chi avrà u il suo nome in vano.
Rom 3:13 con le loro lingue hanno u frode; v’è un
25 avendo Egli u tolleranza verso i peccati
1Te 2: 5 abbiamo mai u un parlar lusinghevole,
1Ti
4: 4 se u con rendimento di grazie;
Gia
2:13 per colui che non ha u misericordia: la
USAVA
Gen 11: 1 la stessa lingua e u le stesse parole.
USBERGHI
Ap
9: 9 E aveano degli u come u di ferro; e il
17 degli u di fuoco, di giacinto e di zolfo;
USCENDO
Es
5:20 E, u da Faraone, incontrarono Mosè e
Ger 52: 7 fuggì u di notte dalla città, per la via
Mat 10:14 u da quella casa o da quella città,
Luc 9: 5 u dalla loro città, scotete la polvere dai
USCENTI
Es
25:33 stesso per i sei bracci u dal candelabro.
35 così per i sei bracci u dal candelabro.
37:19 stesso per i sei bracci u dal candelabro.
21 così per i sei rami u dal candelabro.
2Cr 23: 8 Jehoiada non avea licenziato le mute u.
USCI
Mic 7: 5 guarda gli u della tua bocca davanti a
USCÌ
Gen 8: 7 e mandò fuori il corvo, il quale u,
18 E Noè u con i suoi figliuoli, con la sua
19: 6 Lot u verso di loro sull’ingresso di
14 Allora Lot u, parlò ai suoi generi che
25:25 E il primo che u fuori era rosso, e tutto
26 Dopo u il suo fratello, che con la mano
30:14 Ruben u, al tempo della mietitura del
16 Lea u a incontrarlo, e gli disse: ‘Devi
34: 1 u per vedere le figliuole del paese.
38:30 Poi u il suo fratello, che aveva alla
41:46 E Giuseppe u dal cospetto di Faraone, e
43:31 Poi si lavò la faccia, ed u; si fece forza,
Es
2:11 ch’egli u a trovare i suoi fratelli, e notò
13 Il giorno seguente u, ed ecco due Ebrei
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E Mosè u dalla presenza di Faraone, e
lasciato Faraone, u di città, protese le
e u dalla presenza di Faraone.
E Mosè u da Faraone, e pregò l’Eterno.
E Mosè u dalla presenza di Faraone,
E Mosè u a incontrare il suo suocero,
Un fuoco u dalla presenza dell’Eterno e
un fuoco u dalla presenza dell’Eterno, e
u tra i figliuoli d’Israele; e fra questo
Mosè dunque u e riferì al popolo le
E un fuoco u dalla presenza dell’Eterno
e ne u dell’acqua in abbondanza; e la
e u fuori contro Israele nel deserto;
Og, re di Bashan, u contro loro con
u di via e cominciava ad andare per i
Sihon u contro a noi con tutta la sua
ci u contro per darci battaglia a Edrei.
Il popolo u dal Giordano il decimo
u a combattere, e l’Eterno gli diede
Poi Ehud u nel portico, chiuse le porte
E Jael u incontro a Sisera e gli disse:
Jael u ad incontrarlo, e gli disse: ‘Vieni,
Intanto Gaal, figliuolo di Ebed, u, e si
Abimelec u dall’imboscata con la gente
Allora Gaal u alla testa dei Sichemiti, e
il popolo di Sichem u alla campagna; e
e u di strada per vedere il carcame del
concava ch’è a Lehi, e ne u dell’acqua.
e u per continuare il suo viaggio,
Israele u contro i Filistei per dar
e Saul gli u incontro per salutarlo.
u ad occupare il passo di Micmas.
campo de’ Filistei u come campione
Davide u a combattere contro i Filistei,
Gionathan u fuori alla campagna, al
Saul si levò, u dalla spelonca e
Davide si levò, u dalla spelonca, e
Mical, figliuola di Saul, gli u incontro e
Uria u dal palazzo reale, e gli furon
la sera Uria u per andarsene a dormire
Arauna u e si prostrò dinanzi al re, con
il quale u, s’avventò contro Scimei, che
Hiram u da Tiro per veder le città
poi u di là, ed edificò Penuel.
si coperse il volto col mantello, u fuori,
Il re d’Israele u anch’egli, mise in rotta
il re Jehoram u di Samaria e passò in
dell’uomo di Dio, chiuse la porta, ed u.
poi prese il suo figliuolo, ed u.
uno di questi u fuori nei campi per
E Ghehazi u dalla presenza di Eliseo,
alzatosi di buon mattino, u fuori, ed
il popolo u fuori, e saccheggiò il campo
Jehu u per raggiungere i servi del suo
sì che la freccia gli u pel cuore, ed egli
La mattina dopo, egli u fuori; e
l’angelo dell’Eterno u e colpì nel
il re d’Egitto, non u più dal suo paese,
Davide u loro incontro, e si rivolse a
e Davide, saputolo, u loro incontro.
Zerah, l’Etiopo, u contro di loro con un
il quale u ad incontrare Asa, e gli disse:
u con Jehoram contro Jehu, figliuolo di
Egli u e mosse guerra ai Filistei,
Egli u incontro all’esercito che tornava
e u fuori in mezzo alla città, mandando
E Haman u, quel giorno, tutto allegro e
Mardocheo u dalla presenza del re con
quando u contro il paese d’Egitto. Io
Quando Israele u dall’Egitto, e la casa
il giorno che u dal paese d’Egitto.
l’angelo dell’Eterno u e colpì, nel
Geremia u da Gerusalemme per andare
Ebed-melec u dalla casa del re, e parlò
u loro incontro da Mitspa; e,
vestito di lino, che lo ricevette, ed u.
E dall’una d’esse u un piccolo corno,
ai giorni che u fuori dal paese d’Egitto.
Giona u dalla città, e si mise a sedere a
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si fece avanti, e un altro gli u incontro,
E l’angelo che parlava meco u, e mi
ecco tutta la città u incontro a Gesù; e,
Ecco, il seminatore u a seminare. E
e il demonio u da lui; e da quell’ora il
u a prender ad opra de’ lavoratori per la
straziatolo e gridando forte, u da lui.
u e se ne andò in un luogo deserto; e
E Gesù u di nuovo verso il mare; e tutta
Ecco, il seminatore u a seminare.
gridando e straziandolo forte, u; e il
u per andare a Betania coi dodici.
u fuori nell’antiporto, e il gallo cantò.
decreto u da parte di Cesare Augusto,
u da lui senza fargli alcun male.
giorno, u e andò in un luogo deserto; e
egli u e notò un pubblicano, di nome
seminatore u a seminar la sua semenza;
E la gente u fuori a veder l’accaduto; e
onde suo padre u fuori e lo pregava
ma nel giorno che Lot u di Sodoma,
La gente u dalla città e veniva a lui.
ma Gesù si nascose ed u dal tempio.
E il morto u, avendo i piedi e le mani
de’ rami di palme, e u ad incontrarlo, e
preso il boccone, u subito; ed era notte.
Gesù u co’ suoi discepoli di là dal
accadergli, u e chiese loro: Chi cercate?
u, parlò con la portinaia e fece entrar
Pilato dunque u fuori verso di loro, e
detto questo, u di nuovo verso i Giudei,
Pilato u di nuovo, e disse loro: Ecco, ve
Gesù dunque u, portando la corona di
e subito ne u sangue ed acqua.
Allora egli u dal paese de’ Caldei, e
Ed esso u in quell’istante.
Così Paolo u dal mezzo di loro.
una vipera, sentito il caldo, u fuori, e
egli u fuori da vincitore, e per vincere.
E u fuori un altro cavallo, rosso; e a
un altro angelo u dal tempio, gridando
E un altro angelo u dal tempio che è nel
u dall’altare, e gridò con gran voce a
dal tino u del sangue che giungeva sino
e una gran voce u dal tempio, dal trono,
Abele suo fratello: ‘U fuori ai campi!’
e u incontro al re d’Israele; forse egli ti
Vieni, amico mio, u ai campi, passiam
U quindi fuori del campo e andiamo a
fece per me quand’u dall’Egitto.
Ed u di notte per la porta della Valle, e
Io dunque mi levai, u nella pianura, ed
serra l’u dietro a te ed ai tuoi figliuoli, e
mia bocca, guarda l’u delle mie labbra.
se ella è un u, la chiuderemo con una
e serratone l’u fa’ orazione al Padre tuo
nella sala delle nozze, e l’u fu chiuso.
E tutta la città era raunata all’u.
sono all’u e ti porteranno via.
Pietro picchiato all’u del vestibolo, una
per l’allegrezza non aprì l’u, ma corse
ecco u fuori Rebecca con la sua brocca
la mano, ed ecco u fuori il suo fratello.
gridò: ‘Fate u tutti dalla mia presenza!’
vi farem noi u dell’acqua da questo
li ha fatti u di qui per farli morire nel
Fecero quindi u Sansone dalla prigione,
popolo non ebbe finito di u dalla città.
a Bahurim, ecco u di là un uomo,
recondite, facendole u dalle tenebre, e
e ti lasci u di bocca tali parole?
Non ha speranza d’u dalle tenebre, e si
da starmene queto e non u di casa...
Dacci aiuto per u dalla distretta, poiché
facendo u dalla terra il nutrimento,

108: 12 Dacci aiuto per u dalla distretta, poiché
37: 3 giunti al punto d’u dal seno materno, e
40:26 Colui che fa u fuori, e conta il loro
Luc 8:29 spirito immondo d’u da quell’uomo;
Ap 16:13 E vidi u dalla bocca del dragone e dalla
USCIRÀ
Gen 15: 4 colui che u dalle tue viscere sarà erede
21:12 da Isacco u la progenie che porterà il
24:43 che la fanciulla che u ad attinger acqua,
Es
7:15 ecco, egli u per andare verso l’acqua; tu
8:20 Ecco, egli u per andar verso l’acqua; e
16: 4 il popolo u e ne raccoglierà giorno per
28:35 e quando ne u, s’udrà il suono, ed egli
Lev 14: 3 Il sacerdote u dal campo, e l’esaminerà;
38 il sacerdote u dalla casa; e, giunto alla
16:18 Egli u verso l’altare ch’è davanti
24 e u ad offrire il suo olocausto e
21:12 Non u dal santuario, e non profanerà il
25:54 se ne u libero l’anno del giubileo: egli,
Dt
23:10 u dal campo, e non vi rientrerà;
Gs
2:19 E se alcuno di questi u in istrada dalla
Gd
9:33 con la gente che è con lui u contro a te,
11:31 la persona che u dalle porte di casa mia
1Re 8:19 il tuo figliuolo che u dalle tue viscere,
2Re 5:11 Egli u senza dubbio incontro a me, si
11: 8 voi starete col re, quando u e quando
19:31 poiché da Gerusalemme u un residuo,
31 dal monte Sion u quel che sarà
2Cr 6: 9 il tuo figliuolo che u dalle tue viscere,
23: 7 col re, quando entrerà e quando u’.
Pro 12:13 funesta, ma il giusto u dalla distretta.
25: 4 le scorie, e ne u un vaso per l’artefice;
Is
2: 3 Poiché da Sion u la legge, e da
11: 1 Poi un ramo u dal tronco d’Isai, e un
14:29 dalla radice del serpente u un basilisco,
29: 4 parola u sommessamente dalla polvere;
37:32 Poiché da Gerusalemme u un residuo, e
Ger
5: 6 chiunque ne u sarà sbranato, perché le
21: 9 ma chi ne u per arrendersi ai Caldei che
30:21 e chi li signoreggerà u di mezzo a loro;
43:12 nella sua veste; e ne u in pace.
Ez
5: 4 di là u un fuoco contro tutta la casa
21: 9 la mia spada u dal suo fodero per
44: 3 della porta, e u per la medesima via’.
46: 2 prostrerà sulla soglia della porta, poi u;
8 della porta, e u per la stessa via.
9 u per la via della porta meridionale; e
9 u per la via della porta settentrionale;
9 ma si u per la porta opposta.
10 quelli usciranno, egli u insieme ad essi.
12 poi u; e, quando sarà uscito, si chiuderà
Mic 4: 2 Poiché da Sion u la legge, e da
5: 1 da te mi u colui che sarà dominatore in
Zac 10: 4 Da lui u la pietra angolare, da lui il
Mat 2: 6 perché da te u un Principe, che pascerà
Gio 10: 9 ed entrerà ed u, e troverà pastura.
Ap
3:12 ed egli non ne u mai più; e scriverò su
20: 8 e u per sedurre le nazioni che sono ai
USCIRAI
Dt
23: 9 Quando u e ti accamperai contro i tuoi
28:25 u contro a loro per una via e per sette
2Sa 21:17 ‘Tu non u più con noi a combattere, e
1Re 2:37 il giorno che ne u e passerai il torrente
42 il giorno che u per andar qua o là,
Ger
2:37 Anche di là u con le mani sul capo;
31: 4 e u in mezzo alle danze di quei che si
Mic 4:10 Poiché ora u dalla città, dimorerai per i
Mat 5:26 di là non u, finché tu non abbia pagato
Luc 12:59 non u di là, finché tu non abbia pagato
USCIRANNO
Gen 17: 6 ti farò divenir nazioni, e da te u dei re.
16 diverrà nazioni; re di popoli u da lei’.
24:13 abitanti della città u ad attinger acqua.
25:23 due popoli separati u dalle tue viscere.
35:11 e dei re u dai tuoi lombi;
Es
25:32 Gli u sei bracci dai lati: tre bracci del
Num 27:21 u all’ordine di Eleazar ed entreranno
Dt
21: 2 u e misureranno la distanza fra l’ucciso
28: 7 u contro a te per una via, e per sette vie
Is
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Gs
8: 5 quando essi ci u contro come la prima
Gd 21:21 le figliuole di Sciloh u per danzare in
2Re 7:12 Come u dalla città, li prenderemo vivi,
Is
37:32 dal monte di Sion u degli scampati. Lo
66:24 E quando gli adoratori u, vedranno i
Ger 30:19 E ne u azioni di grazie, voci di gente
Ez 39: 9 E gli abitanti delle città d’Israele u e
42:14 non u dal luogo santo per andare nel
44:19 quando u per andare nel cortile esterno,
46:10 quando quelli u, egli uscirà insieme ad
Mic 2:13 e passeranno per la porta, e per essa u;
7:17 u spaventate dai loro ripari; verranno
Zac 10: 4 da lui u tutti i capi assieme.
14: 8 delle acque vive u da Gerusalemme;
USCIRE
Gen 8:17 Fa’ u con te tutti gli animali che son
15: 7 che t’ho fatto u da Ur de’ Caldei per
19:12 fa’ u da questo luogo generi, figliuoli,
17 E avvenne che quando li ebbero fatti u,
24:15 quand’ecco u con la sua brocca sulla
40:14 a Faraone, e fammi u da questa casa;
43:23 E, fatto u Simeone, lo condusse loro.
30 E Giuseppe s’affrettò ad u, perché le
Es
3:10 perché tu faccia u il mio popolo, i
6:11 ond’egli lasci u i figliuoli d’Israele dal
26 ‘Fate u i figliuoli d’Israele dal paese
7: 4 farò u dal paese d’Egitto le mie schiere,
11:10 non lasciò u i figliuoli d’Israele dal suo
14:11 quest’azione, di farci u dall’Egitto?
19:17 E Mosè fece u il popolo dal campo per
23:13 non lo si oda u dalla vostra bocca.
Num 20:16 un angelo e ci fece u dall’Egitto; ed
27:17 e li faccia u e li faccia entrare, affinché
Dt
1:27 questo ci ha fatti u dal paese d’Egitto
22:21 si farà u quella giovane all’ingresso
28: 6 al tuo entrare e benedetto al tuo u.
19 al tuo entrare e maledetto al tuo u.
33:18 Rallegrati, o Zabulon, nel tuo u, e tu,
Gs
2: 3 ‘Fa’ u quegli uomini che son venuti da
4:16 Testimonianza, di u dal Giordano’.
6:23 ne fecero u Rahab, suo padre, sua
23 ne fecero u anche tutte le famiglie de’
Gd 15:13 funi nuove, e lo fecero u dalla caverna.
2Sa 12:31 Fece u gli abitanti ch’erano nella città,
13: 9 ‘Fate u di qui tutta la gente’. E tutti
1Re 2:36 dimora, e non ne u per andare qua o là;
2Re 11:15 ‘Fatela u di tra le file; e chiunque la
19: 3 i figliuoli stan per u dal seno materno,
1Cr 20: 3 Fece u gli abitanti ch’erano nella città,
2Cr 1:17 e facevano u dall’Egitto e giungere a
23:14 ‘Fatela u di tra le file; e chiunque la
26:20 lo fecero u precipitosamente, ed egli
Sa
88: 8 Io son rinchiuso e non posso u.
105: 37 E fece u gli Israeliti con argento ed oro,
121: 8 L’Eterno proteggerà il tuo u e il tuo
135: 7 la pioggia, fa u il vento dai suoi tesori.
Pro 30:33 chi sbatte la panna ne fa u il burro,
33 chi comprime il naso ne fa u il sangue,
33 così chi spreme l’ira ne fa u contese.
Is
43: 8 Fa’ u il popolo cieco che ha degli
17 che fece u carri e cavalli, un esercito di
65: 9 Io farò u da Giacobbe una progenie e
Ger 11: 4 giorno che li feci u dal paese d’Egitto,
18:22 Un grido s’oda u dalle loro case,
20: 3 Pashur fe’ u Geremia di carcere. E
38:21 Ma se rifiuti d’u, ecco quello che
Ez 12:12 un foro nel muro, per farlo u di lì; egli
28:18 io faccio u di mezzo a te un fuoco che
Zac 5: 4 Io la faccio u, dice l’Eterno degli
Mat 27:32 nell’u trovarono un Cireneo chiamato
Mar 9:29 non si può far u in altro modo che con
Gio 8: 9 si misero ad u ad uno ad uno,
At
4:15 comandato loro di u dal concistoro,
1Co 5:10 altrimenti dovreste u dal mondo;
2Co 10:15 noi, senza u dai nostri limiti, saremo fra
USCIREI
Gb 23:10 mettesse alla prova, ne u come l’oro.
USCIRETE
Gen 42:15 non u di qui prima che il vostro fratello

USCIRGLI - USCITO
Gs
8: 7 Voi allora u dall’imboscata e
Am 4: 3 voi u per le brecce, ognuna dritto
Mal 4: 2 e voi u e salterete, come vitelli di stalla.
USCIRGLI
Gd 11:34 ed ecco u incontro la sua figliuola, con
USCIRNE
1Co 10:13 tentazione vi darà anche la via d’u,
USCIRÒ
Gd 16:20 ‘Io ne u come le altre volte, e mi
1Sa 19: 3 Io u, e mi terrò allato a mio padre, nel
1Re 22:22 Io u, e sarò spirito di menzogna in
2Cr 18:21 Io u, e sarò spirito di menzogna in
Dan 10:20 quand’io u a combattere ecco che verrà
USCIRON
Es
15:20 tutte le donne u dietro a lei con de’
Gs
8:14 e tutto il suo popolo u contro a Israele,
22 Anche gli altri u dalla città contro a
Gd 20:25 u da Ghibea contro di loro, e stesero
2Sa 17:21 i due u fuori dalla cisterna, e andarono
20: 7 u da Gerusalemme per inseguire Sheba,
1Re 20:17 dei capi delle province u fuori i primi.
2Re 2:23 u dalla città dei piccoli ragazzi, i quali
Is
48: 3 esse u dalla mia bocca, io le feci
Ap 15: 6 recavano le sette piaghe u dal tempio,
USCIRONO
Gen 8:19 secondo le loro famiglie, u dall’arca.
9:18 i figliuoli di Noè che u dall’arca furono
10:14 i Casluhim (donde u i Filistei) e i
32 da essi u le nazioni che si sparsero per
11:31 e u insieme da Ur de’ Caldei per andare
14: 8 u e si schierarono in battaglia contro
34:26 presero Dina dalla casa di Sichem, e u.
Es
5:10 e i sorveglianti u e dissero al popolo:
8:12 Mosè ed Aaronne u da Faraone; e
12:41 dell’Eterno u dal paese d’Egitto.
16:27 alcuni del popolo u per raccoglierne, e
Lev 9:23 poi u e benedissero il popolo; e la
Num 12: 4 alla tenda di convegno’. E u tutti e tre.
16:27 Dathan ed Abiram u, e si fermarono
31:13 u loro incontro fuori del campo.
33: 1 d’Israele che u dal paese d’Egitto,
Dt
1:44 u contro a voi, v’inseguirono come
Gs 11: 4 E quelli u, con tutti i loro eserciti,
Gd
3:19 tutti quelli che gli stavan dappresso, u.
20: 1 Allora tutti i figliuoli d’Israele u, da
14 figliuoli di Beniamino u dalle loro città,
20 gli uomini d’Israele u per combattere
1Sa 7:11 Gli uomini d’Israele u da Mitspa,
9:26 Saul s’alzò, e u fuori ambedue, egli e
13:17 Dal campo de’ Filistei u dei guastatori
18: 6 le donne u da tutte le città d’Israele
23:13 u da Keila e andaron qua e là a caso; e
2Sa 2:12 u da Mahanaim per marciare verso
10: 8 I figliuoli di Ammon u e si disposero in
13: 9 uscire di qui tutta la gente’. E tutti u.
2Re 2:24 e due orse u dal bosco, che sbranarono
9:21 u ciascuno sul suo carro per andare
21:15 che i loro padri u dall’Egitto, fino al dì
1Cr 1:12 i Casluhim (donde u i Filistei) e i
19: 9 I figliuoli di Ammon u e si disposero in
Ger
7:25 che i vostri padri u dal paese d’Egitto
39: 4 u di notte dalla città per la via del
Ez
9: 7 E quelli u, e andarono colpendo per la
Dan 3:26 e Abed-nego u di mezzo al fuoco.
Mat 25: 1 le loro lampade, u a incontrar lo sposo.
26:30 u per andare al monte degli Ulivi.
Mar 11:19 E quando fu sera, u dalla città.
14:26 u per andare al monte degli Ulivi.
Gio 20: 3 Pietro dunque e l’altro discepolo u e si
21: 3 U, e montarono nella barca; e quella
Ap
9: 3 E dal fumo u sulla terra delle locuste; e
USCISSE
Gs
8:17 e in Bethel, che non u dietro a Israele.
Luc 11:54 qualche parola che gli u di bocca.
USCISSERO
Es
37: 8 questi cherubini u dal propiziatorio alle
USCISSI
Ger
1: 5 prima che tu u dal suo seno, io t’ho

USCISTE
Dt
23: 4 quand’u dall’Egitto, e perché
25:17 quando u dall’Egitto:
Gs
2:10 d’innanzi a voi quando u dall’Egitto, e
Ag
2: 5 che feci con voi quando u dall’Egitto, e
USCISTI
Es
23:15 in quel mese tu u dal paese d’Egitto; e
Dt
9: 7 Dal giorno che u dal paese d’Egitto,
16: 3 (poiché u in fretta dal paese d’Egitto);
3 del giorno che u dal paese d’Egitto,
6 nell’ora in cui u dall’Egitto.
Gd
5: 4 O Eterno, quand’u da Seir, quando
Sa
68: 7 Dio, quando tu u davanti al tuo popolo,
Mic 7:15 ai giorni in cui u dal paese d’Egitto, io
USCITA
Num 1: 1 dell’u de’ figliuoli d’Israele dal paese
22:33 e l’asina m’ha visto ed è u di strada
33 se non fosse u di strada davanti a me,
33:38 dopo l’u de’ figliuoli d’Israele dal
Dt
23:23 e compi la parola u dalle tue labbra; fa’
24: 2 s’ella, u di casa di colui, va e divien
28:57 nulla della placenta u dal suo seno e de’
Gs
5: 5 dopo l’u dall’Egitto, non era stato
1Re 6: 1 dopo l’u dei figliuoli d’Israele dal
20:17 fu riferito: ‘È u gente fuor di Samaria’.
Est
7: 8 questa parola fu u dalla bocca del re,
Sa
19: 6 La sua u è da una estremità de’ cieli, e
Is
45:23 è u dalla mia bocca una parola di
55:11 parola, u dalla mia bocca: essa non
Dan 9:23 delle tue supplicazioni, una parola è u;
Mar 6:24 Costei, u, domandò a sua madre: Che
Luc 8:46 ho sentito che una virtù è u da me.
Gio 11:31 che Maria s’era alzata in fretta ed era u,
USCITE
Gen 19:14 ‘Levatevi, u da questo luogo, perché
Es
13: 4 Voi u oggi, nel mese di Abib.
Num 12: 4 ‘U voi tre, e andate alla tenda di
Gs
4:17 ai sacerdoti: ‘U dal Giordano’.
1Sa 17: 8 ‘Perché u a schierarvi in battaglia: Non
2Cr 20:17 domani, u contro di loro, e l’Eterno
Can 3:11 U, figliuole di Sion, mirate il re
Is
30:11 U fuor di strada, abbandonate il
48:20 U da Babilonia, fuggitevene lungi dai
49: 9 per dire ai prigioni: ‘U!’ e a quelli che
52:11 Dipartitevi, dipartitevi, u di là! Non
11 U di mezzo a lei! Purificatevi, voi che
Ger
6:25 Non u nei campi, non camminate per le
36:17 tutte queste parole u dalla sua bocca’.
50: 8 u dal paese de’ Caldei, e siate come de’
51:45 O popolo mio, u di mezzo a lei, e salvi
Ez
9: 7 U!’ E quelli uscirono, e andarono
42:11 e così tutte le loro u, le loro
43:11 le sue u e i suoi ingressi, tutti i suoi
47: 1 e le acque u di là scendevano dal lato
48:30 E queste sono le u della città. Dal lato
Dan 3:26 servi dell’Iddio altissimo, u, venite!’ E
Mar 16: 8 Ed esse, u, fuggiron via dal sepolcro,
Luc 10:10 non vi ricevono, u sulle piazze e dite:
At
16:36 or dunque u, e andatevene in pace.
2Co 6:17 U di mezzo a loro e separatevene, dice
Ap 18: 4 U da essa, o popolo mio, affinché non
USCITEGLI
Mat 25: 6 un grido: Ecco lo sposo, u incontro!
USCITI
Gen 9:10 da tutti quelli che sono u dall’arca, a
44: 4 E quando furono u dalla città e non
Es
13: 3 nel quale siete u dall’Egitto, dalla casa
19: 1 da che furono u dal paese d’Egitto, i
Num 9: 1 da che furono u dal paese d’Egitto,
11:20 Perché mai siamo u dall’Egitto?’
26 ma non erano u per andare alla tenda; e
26: 4 quando furono u dal paese d’Egitto’.
Dt
2:23 furon distrutti dai Caftorei, u da Caftor,
4:45 d’Israele quando furono u dall’Egitto,
46 quando furono u dall’Egitto.
11:10 come il paese d’Egitto donde siete u, e
13:13 uomini perversi sono u di mezzo a te e
24: 9 dopo che foste u dall’Egitto.
29: 7 sono u contro noi per combattere, noi li
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quegli uomini sono u; dove siano
quelli che li rincorrevano furono u, la
furono u di mezzo al Giordano e le
dopo essere u dall’Egitto.
uomini di guerra ch’erano u dall’Egitto,
E, u alla campagna, vendemmiarono le
de’ figliuoli di Beniamino u dalle città,
sono u tremanti dai loro ripari.
che questi furono u dal paese d’Egitto.
Il re disse: ‘Se sono u per la pace,
se sono u per la guerra, e vivi
che li seguiva furono u dalla città,
sono quindi u dal campo a nascondersi
E de’ tuoi figliuoli che saranno u da te,
che questi furono u dal paese d’Egitto.
se i miei passi sono u dalla retta via, se
sono u tremanti dai loro ripari.
E vi saranno de’ tuoi figliuoli u da te e
e che siete u dalla sorgente di Giuda;
e i fabbri furono u da Gerusalemme.
dal fuoco sono u, e il fuoco li
e sono u dal suo paese.
due indemoniati, u dai sepolcri, così
Ed essi, u, se ne andarono nei porci; ed
Ma quelli, u fuori, sparsero la fama di
i Farisei, u, tennero consiglio contro di
E quei servitori, u per le strade,
Voi siete u con spade e bastoni come
ed u dai sepolcri dopo la risurrezione di
Ed appena u dalla sinagoga, vennero
E i Farisei, u, tennero subito consiglio
E gli spiriti immondi, u, entrarono ne’
quando furono u da Betania, egli ebbe
Voi siete u con ispade e bastoni come
dalla quale erano u sette demonî,
E i demonî, u da quell’uomo, entrarono
l’uomo, dal quale erano u i demonî, che
E l’uomo dal quale erano u i demonî, lo
Voi siete u con spade e bastoni, come
ed essendo u, s’inoltrarono per una
Allora essi, u di prigione, entrarono in
tutti quelli ch’erano u dall’Egitto,
questi siano u dai lombi d’Abramo;
si ricordavano di quella ond’erano u,
Sono u di fra noi, ma non eran de’
ma sono u affinché fossero manifestati
falsi profeti sono u fuori nel mondo.
molti seduttori sono u per il mondo i
tuo figliuolo nel paese donde tu sei u?’
Isacco era u, sul far della sera, per
E u dalla tenda di Lea, entrò nella tenda
‘Come sarò u dalla città, protenderò le
nel mese di Abib tu sei u dall’Egitto.
L’uomo da cui sarà u seme genitale si
e a colui dal quale è u seme genitale
finch’egli non sia u e non abbia fatto
Poiché un fuoco è u da Heshbon, una
‘Ecco, un popolo è u d’Egitto; esso
il popolo ch’è u d’Egitto ricopre la
Ecco, io sono u per farti ostacolo,
tutto quello che gli è u di bocca.
tutto ciò che le sarà u dalle labbra,
quando il popolo fu u dalle sue tende
tutti i maschi del popolo u dall’Egitto,
Or tutto questo popolo u dall’Egitto era
Or quando fu u, vennero i servi, i quali
‘Dal mangiatore è u del cibo,
e dal forte è u del dolce’. Per tre giorni
Ma il padron di casa, u fuori, disse loro:
Contro chi è u il re d’Israele? Chi vai tu
il re d’Israele è u per andar in traccia
E Joab, u che fu da Davide, spedì dei
il figlio che sarà u dalle tue viscere, e
il mio figliuolo, u dalle mie viscere,
Un equipaggio, u dall’Egitto e giunto a
essendo u di Gerusalemme, s’imbatté
lo spirito dell’Eterno quand’è u da me
giorno ch’era u per andare da suo padre

USCIVA - UTENSILI
1Cr
2Cr
Gb

21:21 u dall’aia, si prostrò dinanzi a Davide,
18:23 lo spirito dell’Eterno quand’è u da me
1:21 ‘Nudo sono u dal seno di mia madre, e
3:11 non spirai appena u dalle sue viscere?
Sa
41: 6 appena u, egli parla.
89:34 non muterò ciò ch’è u dalle mie labbra.
Ecc 4:14 È u di prigione per esser re: egli, ch’era
5:15 U ignudo dal seno di sua madre, quel
Ger 17:16 quello ch’è u dalle mie labbra è stato
20:18 Perché son io u dal seno materno per
22:11 e ch’è u da questo luogo: Egli non vi
37: 5 L’esercito di Faraone era u d’Egitto; e
7 l’esercito di Faraone ch’era u in vostro
Ez 19:14 un fuoco è u dal suo ramo fronzuto, e
46:12 e, quando sarà u, si chiuderà la porta.
47: 3 Quando l’uomo fu u verso oriente,
Dan 2:14 il quale era u per uccidere i savi di
9:25 Dal momento in cui è u l’ordine di
Nah 1:11 Da te è u colui che ha meditato del
Mat 12:43 lo spirito immondo è u da un uomo, va
44 Ritornerò nella mia casa donde sono u;
13: 1 Gesù, u di casa, si pose a sedere presso
18:28 Ma quel servitore, u, trovò uno de’ suoi
20: 3 Ed u verso l’ora terza, ne vide degli
5 u ancora verso la sesta e la nona ora,
6 Ed u verso l’undicesima, ne trovò degli
26:71 E come fu u fuori nell’antiporto,
75 E u fuori, pianse amaramente.
Mar 1:38 poiché è per questo che io sono u.
7:29 va’; il demonio è u dalla tua figliuola.
30 coricata sul letto e il demonio u di lei.
Luc 1:22 Ma quando fu u, non potea parlar loro;
4:38 Poi, levatosi ed u dalla sinagoga, entrò
11:14 avvenne che quando il demonio fu u, il
24 lo spirito immondo è u da un uomo, va
24 Ritornerò nella mia casa donde sono u;
53 E quando fu u di là, gli scribi e i Farisei
22:39 Poi, essendo u, andò, secondo il suo
62 E u fuori pianse amaramente.
Gio 13:31 Quand’egli fu u, Gesù disse: Ora il
At
12: 9 Ed egli, u, lo seguiva, non sapendo che
17 essendo u, se ne andò in un altro luogo.
USCIVA
Gen 2:10 E un fiume u d’Eden per adacquare il
Es
33: 7 u verso la tenda di convegno, ch’era
8 Quando Mosè u per recarsi alla tenda,
Dt
5:23 come udiste la voce che u dalle tenebre
33: 2 dalla sua destra u per essi il fuoco della
Gs
6: 1 nessuno ne u e nessuno v’entrava.
Gd
1:24 videro un uomo che u dalla città, e gli
3:22 la spada, che gli u per di dietro.
9:43 quando vide che il popolo u dalla città,
1Sa 9:14 ecco Samuele che u loro incontro per
17:20 l’esercito u per schierarsi in battaglia e
2Sa 18: 4 tutto l’esercito u a schiere di cento e di
19:19 il re mio signore u da Gerusalemme; e
22: 9 un fuoco consumante gli u dalla bocca,
Gb 32: 5 di quei tre uomini non u più risposta,
Sa
18: 8 un fuoco consumante gli u dalla bocca,
Mat 24: 1 come Gesù u dal tempio e se n’andava,
Mar 10:17 Or com’egli u per mettersi in cammino,
46 E come egli u di Gerico coi suoi
13: 1 E com’egli u dal tempio uno de’ suoi
Luc 6:19 u da lui una virtù che sanava tutti.
21:37 e la notte u e la passava sul monte detto
Ap
1:16 dalla sua bocca u una spada a due tagli,
9:17 loro bocche u fuoco e fumo e zolfo.
18 e dallo zolfo che u dalle loro bocche fu
19:15 E dalla bocca gli u una spada affilata
21 con la spada che u dalla bocca di colui
USCIVAN
2Re 11: 9 quelli che u di servizio il giorno del
2Cr 23: 8 quelli che u di servizio il giorno del
Ez
1:13 sfavillante, e dal fuoco u de’ lampi.
USCIVANO
Gen 34:24 tutti quelli che u dalla porta della città
24 di quelli che u dalla porta della città.
Es
14: 8 d’Israele, che u pieni di baldanza.
37:18 Gli u sei bracci dai lati: tre bracci del

Gd
1Sa

20:42 morti sul posto quelli che u dalle città.
9:11 delle fanciulle che u ad attingere acqua,
18:30 Or i principi de’ Filistei u a combattere;
30 e ogni volta che u, Davide riusciva
1Re 8:10 mentre i sacerdoti u dal luogo santo, la
1Cr 27: 1 divisioni che entravano e u di servizio,
2Cr 5:11 mentre i sacerdoti u dal luogo santo
Ez 27:33 Quando i tuoi prodotti u dai mari, tu
47: 1 acque u di sotto la soglia della casa, dal
Zac 6: 1 quattro carri che u di fra i due monti; e
Mat 9:32 Or come que’ ciechi u, ecco che gli fu
20:29 E come u da Gerico, una gran
Luc 3: 7 alle turbe che u per esser battezzate da
4:22 parole di grazia che u dalla sua bocca, e
41 Anche i demonî u da molti, gridando e
At
8: 7 gli spiriti immondi u da molti che li
13:42 Or, mentre u, furon pregati di parlar di
19:12 e gli spiriti maligni se ne u.
USCIVO
Gb 29: 7 u per andare alla porta della città e mi
USERAI
Gen 21:23 ma che u verso di me e verso il paese
USEREMO
Gen 44:16 diremo al mio signore? quali parole u?
USERETE
Lev 19:11 non u inganno né menzogna gli uni a
USERÒ
Am 7: 8 io non gli u più oltre tolleranza;
8: 2 d’Israele; io non gli u più tolleranza.
2Co 13: 2 se tornerò da voi, non u indulgenza;
USI
Sa 106: 4 benevolenza che u verso il tuo popolo;
Ger 32:18 tu u benignità verso mille generazioni,
Gio 16:29 parli apertamente e non u similitudine.
At
6:14 muterà gli u che Mosè ci ha tramandati.
Ebr 10:25 come alcuni son u di fare, ma
USIAMO
Es
1:10 Orsù, u prudenza con essi; che non
2Co 3:12 tale speranza, noi u grande franchezza,
USINO
1Ti
4: 3 la verità, ne u con rendimento di grazie.
USO
Es
20: 6 e u benignità, fino alla millesima
21:29 se il bue era già da tempo u cozzare, e
36 quel bue era già da tempo u cozzare, e
30:37 della stessa composizione per u vostro;
Lev 7:24 potrà servire per qualunque altro u; ma
11:32 altro oggetto di cui si faccia u; sarà
34 e ogni bevanda di cui si fa u, qualunque
13:51 fatto di pelle per un u qualunque, è una
Num 4:12 tutti gli utensili di cui si fa u per il
Dt
5:10 ed u benignità fino a mille generazioni
17:18 scriverà per suo u in un libro, una copia
Gs 23: 7 non ne fate u nei giuramenti; non li
2Re 11:14 stava in piedi sul palco, secondo l’u; i
1Cr 28:15 secondo l’u al quale ogni candelabro
Os
2: 8 l’oro, di cui essi hanno fatto u per Baal!
Rom 1:26 femmine hanno mutato l’u naturale
27 lasciando l’u naturale della donna, si
9:21 dalla stessa massa un vaso per u nobile,
21 e un altro per u ignobile?
1Co 9:12 non abbiamo fatto u di questo diritto;
15 non ho fatto u d’alcuno di questi diritti,
2Co 7: 4 Grande è la franchezza che u con voi;
Col
2:22 (cose tutte destinate a perire con l’u),
2Ti
2:20 e gli uni son destinati a un u nobile
20 e gli altri ad un u ignobile.
Ebr
5:14 per via dell’u hanno i sensi esercitati a
USÒ
2Sa 10: 2 benevolenza che suo padre u verso di
1Cr 19: 2 perché suo padre ne u verso di me’. E
Luc 10:37 rispose: Colui che gli u misericordia. E
USURA
Sa
15: 5 non dà il suo danaro ad u, né accetta
Pro 28: 8 i suoi beni con gl’interessi e l’u, li
Ez 18: 8 se non presta a interesse e non dà ad u,
13 presta a interesse e dà ad u, questo
17 non prende interesse né u, osserva le
22:12 tu prendi interesse, dài ad u, trai
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USURAIO
Es
22:25 povero ch’è teco, non lo tratterai da u;
Sa 109: 11 Getti l’u le sue reti su tutto ciò ch’egli
UTENSILE
Num 31:20 di pel di capra e ogni u di legno’.
2Re 12:13 né alcun altro u d’oro o d’argento;
UTENSILI
Es
25:39 il candelabro con tutti questi suoi u
27: 3 tutti i suoi u li farai di rame.
19 Tutti gli u destinati al servizio del
30:27 la tavola e tutti i suoi u,
27 il candelabro e i suoi u, l’altare dei
28 l’altare degli olocausti e tutti i suoi u, la
31: 7 arredi della tenda; la tavola e i suoi u,
8 il candelabro d’oro puro e tutti i suoi u,
9 l’altare degli olocausti e tutti i suoi u, la
35:13 tutti i suoi u, e il pane della
14 il candelabro per la luce e i suoi u, le
16 le sue stanghe e tutti i suoi u, la conca e
37:16 gli u da mettere sulla tavola: i suoi
24 Per fare il candelabro con tutti i suoi u
38: 3 Fece pure tutti gli u dell’altare: i vasi
3 i bracieri; tutti i suoi u fece di rame.
30 e tutti gli u dell’altare,
39:33 la tenda e tutti i suoi u, i suoi fermagli,
36 la tavola con tutti i suoi u e il pane
37 tutti i suoi u, e l’olio per il candelabro;
39 di rame, le sue stanghe e tutti i suoi u,
40 gli u per il servizio del tabernacolo, per
40: 9 lo consacrerai con tutti i suoi u, e sarà
10 l’altare degli olocausti e tutti i suoi u,
Lev 8:11 unse l’altare e tutti i suoi u, e la conca e
11:32 sarà immondo: siano u di legno, o
Num 1:50 della testimonianza, di tutti i suoi u e di
50 il tabernacolo e tutti i suoi u, ne faranno
3: 8 Avranno cura di tutti gli u della tenda
31 e gli u del santuario coi quali si fa il
36 tutti i suoi u e tutto ciò che si riferisce
4:10 il candelabro con tutti i suoi u in una
12 tutti gli u di cui si fa uso per il servizio
14 su tutti gli u destinati al suo servizio, i
14 tutti gli u dell’altare, e vi stenderanno
26 e tutti gli u destinati al loro servizio;
32 tutti i loro u e tutto il servizio che vi si
7: 1 unto e consacrato con tutti i suoi u,
1 ebbe rizzato l’altare con tutti i suoi u, e
18: 3 non si accosteranno agli u del santuario
19:18 e ne spruzzerà la tenda, tutti gli u e
Dt
23:13 e fra i tuoi u avrai una pala, con la
1Re 7:45 Tutti questi u che Salomone fece fare a
47 Salomone lasciò tutti questi u senza
51 e gli u che Davide suo padre avea
8: 4 tutti gli u sacri ch’erano nella tenda. I
2Re 24:13 spezzò tutti gli u d’oro che Salomone,
25:14 tutti gli u di rame coi quali si faceva il
1Cr 9:29 aveano l’incarico di custodire gli u,
18: 8 mar di rame, le colonne e gli u di rame.
22:19 e gli u consacrati a Dio, nella casa che
23:26 e tutti gli u per il suo servizio’.
28:13 a tutti gli u che dovean servire alla casa
14 Gli diede il modello degli u d’oro,
14 per tutti gli u d’ogni specie di servizi, e
14 il modello di tutti gli u d’argento, col
14 per tutti gli u d’ogni specie di servizi.
2Cr 4:16 i forchettoni e tutti gli u accessori.
18 Salomone fece tutti questi u in così
5: 1 tutti gli u che Davide suo padre avea
5 e tutti gli u sacri che erano nella tenda.
24:14 si fecero degli u per la casa dell’Eterno:
14 degli u per il servizio e per gli
14 delle coppe, e altri u d’oro e d’argento.
28:24 Achaz radunò gli u della casa di Dio,
24 fece a pezzi gli u della casa di Dio,
29:18 l’altare degli olocausti con tutti i suoi u,
18 della presentazione con tutti i suoi u;
19 purificati tutti gli u che il re Achaz avea
36: 7 parte degli u della casa dell’Eterno, e li
10 con gli u preziosi della casa
18 a Babilonia tutti gli u della casa di Dio,
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trasse fuori gli u della casa dell’Eterno
di second’ordine, mille altri u.
gli u d’oro e d’argento della casa di
Prendi questi u, va’ a riporli nel tempio
gli u d’oro e d’argento della casa di
Quanto agli u che ti son dati per il
e pesai loro l’argento, l’oro, gli u,
degli u d’argento per il valore di cento
questi u sono sacri, e quest’argento e
pesato l’argento e l’oro, e gli u, per
del nostro Dio l’argento, l’oro e gli u,
quivi sono gli u del santuario, i
riponevano le offerte, l’incenso, gli u,
feci ricollocare gli u della casa di Dio,
tutti gli u di rame coi quali si faceva il
e u di rame in scambio delle tue
e una parte degli u della casa di Dio; e
portò gli u nel paese di Scinear, nella
di Giuda: U, figliuolo di Ammihud,
E dei figliuoli di Bigvai, U e Zabbud, e
ma Egli lo fa per l’u nostro, affinché
Non trarre da lui interesse, né u; ma
darai i tuoi viveri per ricavarne un u.
egli v’è u ch’io me ne vada; perché, se
esser cosa u che un uomo solo morisse
cosa m’è lecita, ma non ogni cosa è u.
Or questo dico per l’u vostro proprio;
cosa è lecita ma non ogni cosa è u; ogni
non cercando l’u mio proprio, ma
dello Spirito per l’u comune.
con le fiere ad Efeso, che u ne ho io?
l’esercizio corporale è u a poca cosa,
mentre la pietà è u ad ogni cosa,
e u ad insegnare, a riprendere, a
mi è molto u per il ministerio.
fu disutile, ma che ora è u a te ed a me.
vorrei da te un qualche u nel Signore;
ciò non vi sarebbe d’alcun u.
cosa alcuna di quelle che vi fossero u,
cose sono buone ed u agli uomini.
produce erbe u a quelli per i quali è
e anzi l’opera sua t’è stata di grande u.
O qual è la u della circoncisione?
Questi sono i figliuoli di Dishan: U e
Figliuoli di Dishon: U e Aran.
d’Edom, che dimori nel paese di U!
e desse in fine dei grappoli d’u matura.
presi l’u, la spremei nella coppa di
e il suo manto col sangue dell’u.
non vendemmierai l’u della vigna che
non berrà liquori tratti dall’u,
e non mangerà u, né fresca né secca.
il tempo che cominciava a maturar l’u.
un tralcio con un grappolo d’u, che
d’Eshcol a motivo del grappolo d’u che
potrai a tuo piacere mangiar dell’u a
ma non berrai vino né coglierai u,
il vino generoso, il sangue dell’u.
cento picce d’u secca e duecento masse
di fichi secchi e due picce d’u.
cento masse d’u secca, cento di frutta
farina, fichi secchi, u secca, vino, olio,
porzione di carne, e un dolce d’u secca.
quelli che calcavano l’u negli strettoi in
del grano ed anche del vino, dell’u, dei
vigna da cui si strappi l’u ancor acerba,
calcan l’u nel tino e patiscon la sete.
Fortificatemi con delle schiacciate d’u,
e le tue mammelle a de’ grappoli d’u.
s’aspettava ch’essa gli facesse dell’u, e
m’aspettavo che facesse dell’u, ha essa
le schiacciate d’u di Kir-Hareseth!
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il vendemmiatore non pigia più l’u nei
quelle di chi calca l’u nello strettoio?’
stato solo a calcar l’u nello strettoio, e
Non v’è più u sulla vite, non più fichi
un grido, come quelli che calcan l’u,
non si pigia più l’u con gridi di gioia; il
altri dèi, e amano le schiacciate d’u’.
il pigiator dell’u colui che sparge il
e vi scavò un luogo da spremer l’u, e vi
e vi scavò un luogo da spremer l’u e vi
spine, né si vendemmia u dal pruno.
le loro u son u avvelenate, i loro
pestarono le u, e fecero festa. Poi
trovai Israele come delle u nel deserto;
Si colgon forse delle u dalle spine, o
della terra, perché le sue u sono mature.
e gettò le u nel gran tino dell’ira di Dio.
I figliuoli di Aram: U, Hul, Gheter e
U, suo primogenito, Buz suo fratello,
U, Hul, Ghether e Mescec.
C’era nel paese di U un uomo che si
Palal, figliuolo d’U, lavorò dirimpetto
Jerah, Hadoram, U,
Hadoram, U, Diklah,
Kehath: Amram, Jitshar, Hebron e U.
Figliuoli di U: Mishael, Eltsafan e Sitri.
Mishael ed Eltsafan, figliuoli di U, zio
Nearia, Refaia ed U figliuoli di Isci;
Kehath: Amram, Itsehar, Hebron ed U.
Kehath: Amram, Jtsehar, Hebron e U.
e U e Ahio, figliuoli di Abinadab,
U stese la mano verso l’arca di Dio e la
E l’ira dell’Eterno s’accese contro U;
una breccia nel popolo, colpendo U; e
quel luogo è stato chiamato Perets-U
della sua casa, nel giardino di U; e
nel suo sepolcro, nel giardino di U; e
Scimei, che ebbe per figliuolo U,
e generò U ed Ahihud.
e U ed Ahio conducevano il carro.
U stese la mano per reggere l’arca,
E l’ira dell’Eterno s’accese contro U, e
e quivi U morì dinanzi a Dio.
una breccia nel popolo, colpendo U; e
quel luogo è stato chiamato Perets-U
i figliuoli di U, i figliuoli di Paseah, i
figliuoli di Gazzam, figliuoli di U,
e Javan d’U provvedono i tuoi mercati;
la inferiore e la superiore, ed U-Sceera.
Bukki generò U;
U generò Zerahia; Zerahia generò
Bukki, che ebbe per figliuolo U, che
Figliuoli di Tola: U, Refaia, Jeriel,
Figliuoli d’U: Jzrahia. Figliuoli di
Figliuoli di Bela: Etsbon, U, Uzziel,
Ela, figliuolo di U, figliuolo di Micri;
figliuolo di Zerahia, figliuolo di U,
capo dei Leviti a Gerusalemme era U,
di quella di Jedaia, U;
Maaseia, Scemaia, Eleazar, U, Johanan,
l’anno trentanovesimo di U re di Giuda,
del regno di Jotham, figliuolo di U.
a regnare Jotham, figliuolo di U, re di
come avea fatto U suo padre.
che ebbe per figliuolo U, che ebbe per
U da Ashtaroth; Shama e Jeiel, figliuoli
Gionathan, figliuolo di U, ai tesori
prese U, che aveva allora sedici anni, e
U avea sedici anni quando cominciò a
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8 Ammoniti pagavano un tributo ad U; e
9 U costruì pure delle torri a
11 U aveva inoltre un esercito di
14 E U fornì a tutto l’esercito, scudi, lance,
18 i quali si opposero al re U, e gli dissero:
18 ‘Non spetta a te, o U, di offrir de’
19 U, che teneva in mano un turibolo per
21 Il re U fu lebbroso fino al giorno della
22 Il rimanente delle azioni di U, le prime
23 U s’addormentò coi suoi padri e fu
27: 2 come avea fatto U suo padre; soltanto
Esd 10:21 Maaseia, Elia, Scemaia, Jehiel ed U.
Neh 11: 4 di Giuda: Atahia, figliuolo d’U,
Is
1: 1 Giuda e a Gerusalemme ai giorni di U,
6: 1 Nell’anno della morte del re U, io vidi
7: 1 figliuolo di Jotham, figliuolo d’U, re di
Os
1: 1 ai giorni di U, di Jotham, d’Acaz, di
Am 1: 1 ai giorni di U, re di Giuda, e ai giorni di
Zac 14: 5 terremoto ai giorni di U, re di Giuda; e
Mat 1: 8 Ioram generò U;
9 U generò Ioatam; Ioatam generò
UZZIEL
Num 3:19 famiglie: Amram, Jitsehar, Hebron e U.
30 Kehathiti era Elitsafan, figliuolo di U.
1Cr 7: 7 Figliuoli di Bela: Etsbon, Uzzi, U,
15:10 dei figliuoli di U, Amminadab, il capo,
23:12 di Kehath: Amram, Jtsehar, Hebron, U;
20 Figliuoli d’U: Mica, il capo, e Jscia, il
24:24 Figliuoli di U: Mica; de’ figliuoli di
25: 4 di Heman: Bukkija, Mattania, U,
2Cr 29:14 Dei figliuoli di Jeduthun: Scemaia e U.
Neh 3: 8 alle riparazioni U, figliuolo di Harhaia,
UZZIELITI
Num 3:27 degli Hebroniti e la famiglia degli U,
1Cr 26:23 gli Jtsehariti, gli Hebroniti e gli U,
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v’ dalla mia serva; forse avrò progenie
prendila, v’, e sia ella moglie del
V’ ora al gregge e prendimi due buoni
mia voce, e v’ a prendermi i capretti’.
questo gregge che v dinanzi a te?
‘V’ a vedere se i tuoi fratelli stanno
e se tutto v bene col gregge; e torna a
‘V’ dalla moglie del tuo fratello,
v’ dietro a quegli uomini; e quando li
La figliuola di Faraone le rispose: ‘V’’.
E Dio disse: ‘V’, perché io sarò teco; e
V’ e raduna gli anziani d’Israele, e di’
dunque v’, e io sarò con la tua bocca, e
E Jethro disse a Mosè: ‘V’ in pace’.
‘V’, tornatene in Egitto, perché tutti
‘V’ nel deserto incontro a Mosè’. Ed
‘V’, parla a Faraone re d’Egitto,
V’ da Faraone domani mattina; ecco,
‘V’ da Faraone, e digli: Così dice
‘V’ da Faraone, e digli: Così dice
‘V’ da Faraone; poiché io ho reso
col quale percotesti il fiume, e v’.
gli disse: ‘Questo che tu fai non v bene.
‘V’ dal popolo, santificalo oggi e
‘V’, scendi abbasso; poi salirai tu, e
‘V’, scendi; perché il tuo popolo che
v’, conduci il popolo dove t’ho detto.
‘V’ sali di qui, tu col popolo che hai
lèvati e v’ con loro; soltanto, farai ciò
‘V’ pure con quegli uomini; ma dirai
l’Iddio vostro, che v davanti a voi,
V’ e di’ loro: Tornate alle vostre tende;
v al bosco col suo compagno a tagliar
v e divien moglie d’un altro marito,
stranieri del paese nel quale v a stare; e
regione, che v ritenuta come cananea e
V’, raduna sul monte Tabor e prendi
L’Eterno non v egli dinanzi a te?’
Il mio cuore v ai condottieri d’Israele!
‘V’ con cotesta tua forza, e salva Israele
Egli le rispose: ‘V’!’ e la lasciò andare
Ed ella le rispose: ‘V’ figliuola mia’.
il campo che si miete, e v’ dietro a loro.
poi v’, alzagli la coperta dalla parte de’
diritto su di te, v bene, lo faccia pure;
V’ a smaltire il tuo vino!’
‘V’ in pace, e l’Iddio d’Israele
Ed Eli disse a Samuele: ‘V’ a coricarti;
lèvati e v’ in cerca delle asine’.
ma v’ presto, giacché è venuto oggi in
e v dicendo: Che farò io riguardo al mio
v’ pure; ecco, io son teco dove il cuor ti
Ora v’, sconfiggi Amalek, vota allo
V’, vota allo sterminio que’ peccatori
Empi d’olio il tuo corno, e v’; io ti
‘V’, e l’Eterno sia teco’.
V’ a cercare le frecce. - Se dico al
allora vieni, perché tutto v bene per te,
gli disse: ‘V, portale alla città’.
Gionathan disse a Davide: ‘V’ in pace,
‘V’, sconfiggi i Filistei, e salva Keila’.
V’ a servire a degli dèi stranieri!
come si v dietro a una pernice su per i
Abner gli disse: ‘V’, torna indietro!’ Ed
‘V’, fa’ tutto quello che hai in cuore di
‘V’ e di’ al mio servo Davide: Così
se il re v in collera, e ti dice: - Perché vi
‘V’ a casa di Amnon, tuo fratello, e
v’ dunque, e fa’ tornare il giovine
Il re gli disse: ‘V’ in pace!’ E quegli si
Davide disse ad Ittai: ‘V’, passa oltre!’
ma senz’altro v’ oltre, affinché il re
Joab disse all’Etiopo: ‘V’, e riferisci al
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‘V’ e fa’ il censimento d’Israele e di
‘V’ attorno per tutte le tribù d’Israele,
‘V’ a dire a Davide: Così dice l’Eterno:
V’, entra dal re Davide, e digli: - O re,
‘V’, avventati contro di lui!’
sei moglie di Geroboamo, e v’ a Sciloh.
e v’ da lui; egli ti dirà quello che
V’ e di’ a Geroboamo: - Così parla
v’, rompi la tua alleanza con Baasa, re
v a Sarepta de’ Sidonî, e fa’ quivi la tua
‘Non temere; v’ e fa’ come tu hai detto;
‘V’, presentati ad Achab, e io manderò
‘V’ per il paese, verso tutte le sorgenti e
‘Son io; v’ a dire al tuo signore: - Ecco
V’ a dire al tuo signore: Ecco qua Elia!
V’ a dire al tuo signore: Ecco qua Elia!
‘Or v su, e guarda dalla parte del mare!’
‘V’, rifa’ la strada del deserto, fino a
Elia gli rispose: ‘V’ e torna; ma pensa a
‘V’, rinforzati; considera bene quel che
‘V’, e il Signore la darà nelle mani del
Quegli rispose: ‘V’ pure, tu vincerai;
‘V’ fuori, chiedi in prestito da tutti i
‘V’ a vender l’olio, e paga il tuo debito;
‘Ebbene, v’; io manderò una lettera al
‘V’, lavati sette volte nel Giordano; la
Eliseo gli disse: ‘V’ in pace!’ Ed egli si
e gli disse: ‘V egli tutto bene?’
d’Israele che v in consunzione! - e
v’ incontro all’uomo di Dio, e consulta
e v’ a Ramoth di Galaad.
‘V tutto bene? Perché quel pazzo è egli
di Nimsci; perché v a precipizio’.
‘V’ e di’ al mio servo Davide: Così dice
‘V’, e parla a Davide in questo modo:
v’, rompi la tua alleanza con Baasa, re
‘V’, e Dio la darà nelle mani del re’.
v’ a riporli nel tempio di Gerusalemme,
‘V’, raduna tutti i Giudei che si trovano
il consiglio degli scaltri v in rovina.
una volta per sempre, ed egli se ne v;
V errando in cerca di pane; dove
nel tranello, e v camminando sulle reti.
V a letto ricco, ma per l’ultima volta;
d’oriente lo porta via, ed egli se ne v; lo
Ed egli v cantando fra la gente e dice:
e v in traccia d’ogni filo di verde.
Eterno, la tua benignità v fino al cielo, e
l’uomo v e viene come un’ombra;
come lumaca che si strugge mentre v:
e lo spirito mio v investigando:
né la peste che v attorno nelle tenebre,
Ben v piangendo colui che porta il
Il suo fiato se ne v, ed egli torna alla
Non dire al tuo prossimo: ‘V’ e torna’ e
allontanatene, e v’ oltre.
che spunta e v vie più risplendendo,
le sue vie sono erranti, e non sa dove v.
V’, gettati ai suoi piedi, insisti,
V’, pigro, alla formica; considera il suo
è di chi v dalla moglie del prossimo; chi
subito, come un bove v al macello,
ma lo stolto di labbra v in precipizio.
ma chi v per vie tortuose sarà scoperto.
e lo stolto di labbra v in precipizio.
Chi v sparlando svela i segreti, ma chi
chi v dietro al male s’incammina alla
chi v dietro ai fannulloni è privo di
troppo le labbra v incontro alla rovina.
ricchezza male acquistata v scemando,
Chi v coi savi diventa savio, ma il
che altri lo riprenda; egli non v dai savi.
L’uomo cattivo v scavando ad altri del
Chi v sparlando palesa i segreti; perciò
nel calice e v giù così facilmente!
l’uccello che v ramingo lungi dal nido,
è l’uomo che v ramingo lungi da casa.
ma chi v dietro ai fannulloni avrà
quello v in collera e ride, e non c’è da

Ecc

Can
Is

Ger

Ez

Dan
Os

Gl
Am
Gn
Hab
Zac
Mat

1: 4
6
5:15
6: 4
6
9: 7
10: 3
12: 7
7:11
5:13
6: 9
7: 3
13: 4
20: 2
3
21: 6
22:15
23:16
26:20
38: 5
47: 5
2: 1
3: 1
12
9: 4
13: 1
4
6
10
17:19
19: 1
22:10
28:13
33:24
34: 2
35: 2
13
36: 6
39:16
40: 4
5
49: 3
3: 1
4
11
22
24
7:14
10: 2
12: 4
23:44
33:31
34:12
35: 7
47:19
48:28
12: 9
1: 2
3: 1
12: 2
2: 7
6: 1
7:15
1: 2
3: 2
3: 8
6: 6
9: 8
4:10
5:24
8: 4
9
13
12:43
45
13:44
45
15:17
18:15

Una generazione se ne v, un’altra viene,
v girando, girando continuamente, per
quel possessore se ne v com’era venuto;
se ne v nelle tenebre, e il suo nome
Non v tutto a finire in un medesimo
V’, mangia il tuo pane con gioia, e bevi
Anche quando lo stolto v per la via, il
l’uomo se ne v alla sua dimora eterna e
amico, e verso me v il suo desiderio.
il mio popolo sen v in cattività per
V’, e di’ a questo popolo: Ascoltate, sì,
‘V’ incontro ad Achaz, tu con Scearin rivista l’esercito, che v a combattere.
‘V’, sciogliti il sacco di sui fianchi, e
il mio servo Isaia v seminudo e scalzo,
‘V’, metti una sentinella; ch’essa
V’ a trovare questo cortigiano, Scebna,
Prendi la cetra, v’ attorno per la città, o
V’, o mio popolo, entra nelle tue
‘V’ e di’ ad Ezechia: Così parla
Siediti in silenzio e v’ nelle tenebre, o
V’, e grida agli orecchi di
la sua moglie e questa se ne v da lui e si
V’, proclama queste parole verso il
ed ogni amico v spargendo calunnie.
‘V’, comprati una cintura di lino,
v’ verso l’Eufrate, e quivi nascondila
v’ verso l’Eufrate, e togli di là la
e v dietro ad altri dèi per servirli e per
V’, e fermati alla porta de’ figliuoli del
V’, compra una brocca di terra da un
piangete, piangete per colui che se ne v,
‘V’, e di’ ad Anania: Così parla
di questo popolo quando v dicendo: ‘Le
V’, parla a Sedekia, re di Giuda, e digli:
‘V’ alla casa dei Recabiti, e parla loro;
V’ e di’ agli uomini di Giuda e agli
perciò, v’ tu, e leggi dal libro che hai
‘V’ e parla ad Ebed-melec, l’etiopo
v’ dove ti piacerà e ti converrà
ovvero v’ dovunque ti piacerà’. E il
Malcom v in cattività insieme coi suoi
e v’ e parla alla casa d’Israele’.
v’, recati alla casa d’Israele, e riferisci
E v’ dai figliuoli del tuo popolo che
v’ nella pianura, e quivi io parlerò
e mi disse: ‘V’, chiuditi in casa tua!
è pronto, ma nessuno v alla battaglia;
‘V’ fra le ruote sotto i cherubini, empiti
simile a quello di chi v in esilio; poi la
ad essa, come si v da una prostituta!
il suo cuore v dietro alla sua cupidigia.
un pastore v in cerca del suo gregge il
e ne sterminerò chi v e chi viene.
fino al torrente che v nel mar Grande.
fino al torrente che v nel mar Grande.
‘V’, Daniele; poiché queste parole son
‘V’, prenditi per moglie una meretrice,
‘V’ ancora, e ama una donna amata da
e v dietro al vento d’oriente; ogni
ognuno v diritto davanti a sé, e non
dietro ai quali v la casa d’Israele!
V’, profetizza al mio popolo d’Israele.
v a Ninive, la gran città, e predica
v’ a Ninive, la gran città e proclamale
o contro il mare che v il tuo sdegno, che
v verso il paese del settentrione;
da ogni esercito, da chi v e viene; e
Gesù gli disse: V’, Satana, poiché sta
e v’ prima a riconciliarti col tuo
ma v’, mostrati al sacerdote e fa’
e dico a uno: V’, ed egli v; e ad un
Gesù disse al centurione: V’; e come
v attorno per luoghi aridi, cercando
Allora v e prende seco altri sette spiriti
v e vende tutto quello che ha, e compra
mercante che v in cerca di belle perle;
che entra nella bocca v nel ventre ed è
v’ e riprendilo fra te e lui solo. Se
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v’, vendi ciò che hai e dàllo ai poveri,
v’ oggi a lavorare nella vigna.
V bene, buono e fedel servitore; sei
V bene, buono e fedel servitore; sei
il Figliuol dell’uomo se ne v, come è
ma v’, mostrati al sacerdote ed offri per
ma il vin nuovo v messo in otri nuovi.
V’ a casa tua dai tuoi, e racconta loro le
ma nel ventre e se ne v nella latrina?
Per cotesta parola, v’; il demonio è
v’, vendi tutto ciò che hai, e dàllo ai
V’, la tua fede ti ha salvato. E in
il Figliuol dell’uomo se ne v, com’è
Ma v’, gli disse, mostrati al sacerdote
Ma il vin nuovo v messo in otri nuovi.
de’ soldati; e dico ad uno: V’, ed egli v;
ma tu v’ ad annunziare il regno di Dio.
gli disse: V’, e fa’ tu il simigliante.
un amico e v da lui a mezzanotte e gli
v attorno per luoghi aridi, cercando
Allora v e prende seco altri sette spiriti
invitato, v a metterti all’ultimo posto,
V’ presto per le piazze e per le vie della
V’ fuori per le strade e lungo le siepi, e
ma se uno v a loro dai morti, si
V bene, buon servitore; poiché sei stato
il Figliuol dell’uomo, certo, se ne v,
non sai né d’onde viene né dove v; così
V’ a chiamar tuo marito e vieni qua.
Gesù gli disse: V’, il tuo figliuolo vive.
v’ e non peccar più.
V’, lavati nella vasca di Siloe (che
sue pecore, v innanzi a loro, e le pecore
ma v’ dai miei fratelli, e di’ loro: Io
V’, perché egli è uno strumento che ho
Lèvati dunque, scendi, e v’ con loro,
Costui v persuadendo gli uomini ad
è l’uomo che v predicando a tutti
v’ a Damasco, e quivi ti saranno dette
V’, perché io ti manderò lontano, ai
V’ a questo popolo e di’: Voi udrete coi
si v innalzando per essere un tempio
che si v rinnovando in conoscenza ad
Uno che v alla guerra non s’impaccia
e quando s’è mirato se ne v, e subito
v attorno a guisa di leon ruggente
V’, prendi il libro che è aperto in mano
viene dai sette, e se ne v in perdizione.
Sia v, sia pecora, non la scannerete lo
riscattare il primogenito della v né il
al lavoro il primogenito della tua v, e
delle pecore e de’ formaggi di v, per
la loro v figlia senz’abortire.
uno nutrirà una giovine v e due pecore,
La v pascolerà con l’orsa, i loro piccini
quaranta v e dieci tori, venti asine e
delle pecore e delle v che allattano; se
e su dal fiume ecco salire sette v, di
ecco salire dal fiume altre sette v di
E le v di brutt’apparenza e scarne,
divorarono le sette v di bell’apparenza e
salir dal fiume sette v grasse e di
ecco salire altre sette v magre, di
E le v magre e brutte
divorarono le prime sette v grasse;
Le sette v belle sono sette anni, e le
E le sette v magre e brutte che salivano
il figliare delle tue v e delle tue pecore,
benedetti i parti delle tue v e delle tue
maledetti i parti delle tue v e delle tue
né parti delle tue v e delle tue pecore,
la crema delle v e il latte delle pecore.
e prendete due v che allattino e che non
attaccate al carro le v, e riconducete
presero due v che allattavano, le
Le v presero direttamente la via che
e offrirono le v in olocausto all’Eterno.
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Ecc 5: 1 ai tuoi passi quando v alla casa di Dio,
9:10 nel soggiorno de’ morti dove v, non v’è
Is
57: 9 Tu v dal re con dell’olio, e gli rechi dei
64: 5 Tu v incontro a chi gode nel praticar la
Ger
4: 1 se non v più vagando qua e là
32: 3 ‘Perché v tu profetizzando dicendo:
37:13 dicendo: ‘Tu v ad arrenderti ai Caldei’.
38:17 Se tu ti v ad arrendere ai capi del re di
18 ma se non v ad arrenderti ai capi del re
Zac 2: 2 E io dissi: ‘Dove v?’ Egli mi rispose:
Luc 12:58 Quando v col tuo avversario davanti al
Gio 13:36 Pietro gli domandò: Signore, dove v?
14: 5 Signore, non sappiamo dove v; come
16: 5 e niun di voi mi domanda: Dove v?
VAIOLATE
Gen 30:32 e di fra le capre, le v e le macchiate. E
35 e tutte le capre macchiate e v, tutto
VAIOLATI
Gen 30:35 mise da parte i becchi striati e v e tutte
39 figliavano agnelli striati, macchiati e v.
VAIOLATO
Gen 30:32 le pecore, ogni agnello macchiato e v, e
33 che non sarà macchiato o v fra le capre,
VAIZATHA
Est
9: 9 Parmashta, Arisai, Aridai, e V, i dieci
VAL
1Sa 15:22 l’ubbidienza v meglio che il sacrifizio,
22 dare ascolto v meglio che il grasso dei
Gb 28:18 la Sapienza v più delle perle.
Sa
63: 3 la tua benignità v meglio della vita; le
84:10 tuoi cortili v meglio che mille altrove.
119: 72 mi v meglio di migliaia di monete d’oro
Pro
3:14 profitto che se ne trae v più dell’oro
8:11 poiché la sapienza v più delle perle, e
19 il mio prodotto v più che argento eletto.
10:20 il cuore degli empi v poco.
16:32 è lento all’ira v più del prode guerriero;
32 stesso v più di chi espugna città.
19:22 e un povero v più d’un bugiardo.
27:10 v meglio d’un fratello lontano.
Ecc 4: 6 V meglio una mano piena di riposo, che
6: 9 v meglio del lasciar vagare i propri

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

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

Is

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

2Te 3:11 affatto, ma affaccendandosi in cose v.
Tit
3: 9 stattene lontano, perché sono inutili e v.
VANEGGI
At
26:24 Festo disse ad alta voce: Paolo, tu v; la
VANEGGIANO
Am 6: 5 V al suon del saltèro, s’inventano
VANEGGIARE
Luc 24:11 E quelle parole parvero loro un v, e non
VANEGGIO
At
26:25 Ma Paolo disse: Io non v,
VANGA
1Sa 13:20 sua zappa, chi la sua scure, chi la sua v.
Is
7:25 E tutti i colli che si dissodavan con la v,
VANGELO
Mar 8:35 la sua vita per amor di me e del V, la
At
15: 7 i Gentili udissero la parola del V e
Rom 15:16 il sacro servigio del V di Dio, affinché
2Co 4: 3 E se il nostro v è ancora velato, è velato
9:13 con cui professate il V di Cristo, e per
10:14 siamo realmente giunti col V di Cristo.
11: 4 o un V diverso da quello che avete
Gal
1: 6 la grazia di Cristo, a un altro v.
7 Il quale poi non è un altro v; ma ci sono
8 vi annunziasse un v diverso da quello
9 vi annunzia un v diverso da quello che
2: 5 la verità del V rimanesse ferma tra voi.
14 con dirittura rispetto alla verità del V,
Fil
1: 5 partecipazione al progresso del V, dal
7 nella difesa e nella conferma del V,
12 riuscite piuttosto al progresso del V;
16 che sono incaricato della difesa del V;
27 in modo degno del V di Cristo,
27 un medesimo animo per la fede del V,
2:22 egli ha servito meco nella causa del V.
Col
1: 5 la predicazione della verità del V
1Te 3: 2 nella propagazione del V di Cristo, per
2Te 1: 8 non ubbidiscono al V del nostro Signor
2Ti
2: 8 progenie di Davide, secondo il mio V;
4:17 il V fosse per mezzo mio pienamente
Fne
13 nelle catene che porto a motivo del V;
1Pi
4:17 quelli che non ubbidiscono al V di Dio?
VANGHE
1Sa 13:21 dell’arrotatura era di un pim per le v,
VANI
Dt
32:21 m’hanno irritato coi loro idoli v; e io li
2Sa 15:31 o Eterno, rendi v i consigli di Ahitofel!’
1Cr 16:26 tutti gli dèi dei popoli son idoli v, ma
Gb 27:12 perché dunque vi perdete in v discorsi?
35:13 Certo, Dio non dà ascolto a lamenti v;
Sa
96: 5 tutti gli dèi dei popoli son idoli v, ma
Is
44:25 io rendo v i presagi degl’impostori, e
Ger 14:22 Fra gl’idoli v delle genti, ve n’ha egli
18:15 offre profumi agl’idoli v; l’han tratto a
Lam 2:14 non eran che oracoli v e seduttori.
Rom 1:21 ma si son dati a v ragionamenti, e
1Co 3:20 i pensieri dei savî, e sa che sono v.
Ef
5: 6 Niuno vi seduca con v ragionamenti;
VANIA
Esd 10:36 V, Meremoth, Eliascib,
VANITÀ
Gb 15:31 Non confidi nella v; è un’illusione;
31 poiché avrà la v per ricompensa.
Sa
4: 2 Fino a quando amerete v e andrete
24: 4 che non eleva l’animo a v, e non giura
31: 6 quelli che attendono alle v menzognere;
39: 5 benché saldo in piè, non è che v. Sela.
6 certo, s’affanna per quel ch’è v: egli
11 certo, ogni uomo non è che v. Sela.
62: 9 Gli uomini del volgo non sono che v, e
9 su, tutti assieme son più leggeri della v.
78:33 Ond’egli consumò i loro giorni in v, e i
90:10 fa l’orgoglio, non è che travaglio e v;
94:11 i pensieri dell’uomo, sa che son v.
119: 37 gli occhi miei dal contemplare la v, e
Pro 30: 8 allontana da me v e parola mendace;
Ecc 1: 2 V delle v, dice l’Ecclesiaste;
3 v delle v; tutto è v. Che profitto ha
14 tutto è v e un correr dietro al vento.
2: 1 Ed ecco che anche questo è v.
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tutto era v e un correr dietro al vento, e
detto in cuor mio che anche questo è v.
tutto è v e un correr dietro al vento.
saviezza sotto il sole. Anche questo è v.
Anche questo è v, e un male grande.
Anche questo è v.
Anche questo è v e un correre dietro al
di sorta sulla bestia; poiché tutto è v.
Anche questo è v e un correr dietro al
E ho visto anche un’altra v sotto il sole:
Anche questa è una v e un’ingrata
Anche questo è v e un correr dietro al
son delle v nella moltitudine de’ sogni,
Anche questo è v.
Ecco una v e un male grave.
Anche questo è v e un correr dietro al
Moltiplicar le parole è moltiplicare la v;
è il riso dello stolto. Anche questo è v.
tutto questo nei giorni della mia v. V’è
Anche questo è v.
V’è una v che avviene sulla terra; ed è
Io ho detto che anche questo è v.
tutti i giorni della vita della tua v, che
per tutto il tempo della tua v; poiché
tutto quello che avverrà è v.
poiché la giovinezza e l’aurora sono v.
V delle v, dice l’Ecclesiaste, tutto è v.
soccorso dell’Egitto è un soffio, una v;
ei le reputa meno che nulla, una v.
tutti quanti costoro non sono che v; le
immagini scolpite son tutti v; i loro
e sono andati dietro alla v,
e son diventati essi stessi v?
immagini scolpite e con v straniere?’
i costumi dei popoli sono v; giacché si
non è che una dottrina di v; non è altro
Sono v, lavoro d’inganno; nel giorno
visioni menzognere, divinazioni, v,
non hanno ereditato che menzogne, v, e
Sono v, lavoro d’inganno; nel giorno
Se Galaad è v, sarà ridotto in nulla. A
Quelli che onorano le v bugiarde
la creazione è stata sottoposta alla v,
i pagani nella v de’ loro pensieri,
con la filosofia e con v ingannatrice
gonfiato di v dalla sua mente carnale,
non se ne andrà come se ne v i servi.
v tutti gli anni a celebrar la figliuola di
vedrò come v le cose, e te lo farò
miei giorni sen v più veloci della spola,
giorni se ne v più veloci d’un corriere;
Le acque del lago se ne v, il fiume vien
E questi se ne v, ignudi, senza vestiti;
Le bestie selvagge v nel covo, e stan
v vagando nei lor giri per eseguir
gridano a Dio e v errando senza cibo?
se ne v, e non tornan più alle madri.
Gli empi v attorno da tutte le parti
accenti v fino all’estremità del mondo.
sgozzare quelli che v per la via diritta.
come cani e v attorno per la città.
messi sulla bilancia v su, tutti assieme
Essi v di forza in forza, e compariscono
si ritirano e v a giacere nei loro covi.
Nessuno di quelli che v da lei ne
le percosse che v al fondo delle viscere.
per quei che v a gustare il vin drogato.
quei che, vacillando, v al supplizio.
Tutti v in un medesimo luogo; tutti
i viventi che v e vengono sotto il sole
Queste ricchezze v perdute per qualche
mentre vivono; poi, se ne v ai morti.
Le guardie che v attorno per la città
Le guardie che v attorno per la città
sono altere, sen v col collo teso,
che si lascian guidare v in perdizione.
che v giù in Egitto senz’aver consultato
ed essi stessi se ne v in cattività.

VANO- VASI
Ger

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

16 se io evangelizzo, non ho da trarne v,
1:12 Questo, infatti, è il nostro v: la
14 riconosciuto, che noi siamo il vostro v,
7:14 il nostro v di voi con Tito è risultato
11:10 questo v non mi sarà tolto nelle
17 che dico, quando mi v con tanta fiducia,
Ebr
3: 6 franchezza e il v della nostra speranza.
Gia
4:16 Ogni cotal v è cattivo.
1Pi
2:20 che v c’è se, peccando ed essendo
VAPOR
At
2:19 terra; sangue, e fuoco, e v di fumo.
VAPORE
Gen 2: 6 ma un v saliva dalla terra e adacquava
Gia
4:14 siete un v che appare per un po’ di
VAPORI
Gb 36:27 dai v ch’egli ha formato stilla la
Sa 135: 7 fa salire i v dalle estremità della terra,
148: 8 fuoco e gragnuola, neve e v, vento
Ger 10:13 fa salire i v dalle estremità della terra,
51:16 fa salire i v dalle estremità della terra,
VARCARE
Gb 14: 5 hai posto un termine ch’egli non può v,
VARCATO
2Sa 16: 1 ebbe di poco v la cima del monte, ecco
VARCHI
Es
12:22 e nessuno di voi v la porta di casa sua,
VARCO
2Sa 23:16 E i tre prodi s’aprirono un v attraverso
2Re 3:26 per aprirsi, a spada tratta, un v, fino al
1Cr 11:18 quei tre s’aprirono un v attraverso al
VARI
2Cr 15: 5 fra tutti gli abitanti de’ v paesi v’erano
Ez
4: 2 circondala di v accampamenti, e
6: 8 quando sarete dispersi in v paesi.
16:16 degli alti luoghi parati di v colori, e
Dan 11: 6 E alla fine di v anni, essi faran lega
VARÎ
Neh 13:30 i servizi v de’ sacerdoti e de’ Leviti,
Dan 8:27 Daniele, svenni, e fui malato v giorni;
11: 8 e per v anni si terrà lungi dal re del
Mat 4:24 colpiti da varie infermità e da v dolori,
24: 7 saranno carestie e terremoti in v luoghi;
Mar 13: 8 vi saranno terremoti in v luoghi; vi
At
15:36 E dopo v giorni, Paolo disse a Barnaba:
Ap 11: 9 gli uomini dei v popoli e tribù e lingue
VARIA
Ef
3:10 la infinitamente v sapienza di Dio,
VARIAZIONE
Gia
1:17 presso il quale non c’è v né ombra
VARIE
2Cr 16:14 e di v sorta d’aromi composti con arte
Mat 4:24 tutti i malati colpiti da v infermità e da
Luc 3:18 con molte e v esortazioni,
4:40 che aveano degli infermi di v malattie,
2Ti
3: 6 di peccati, agitate da v cupidigie,
Tit
3: 3 servi di v concupiscenze e voluttà,
Ebr
9:10 solo di cibi, di bevande e di v abluzioni,
VARIETÀ
1Co 12: 6 E vi è v di operazioni, ma non v’è che
VARIOPINTE
Gd
5:30 a Sisera un bottino di vesti v;
30 un bottino di vesti v e ricamate,
30 di vesti v e ricamate d’ambo i lati per le
VARRANNO
Gb 11: 3 V le tue ciance a far tacere la gente?
Is
56: 5 nome, che v meglio di figli e di figlie;
VASAI
1Cr 4:23 Erano de’ v e stavano a Netaim e a
Ger 19: 2 ch’è all’ingresso della porta dei V, e
VASAIO
Is
29:16 Il v sarà egli reputato al par dell’argilla
16 sì che il vaso dica del v: ‘Non ci capisce
30:14 si spezza come si spezza un vaso del v
41:25 fango, come il v che calca l’argilla.
Ger 18: 2 ‘Lèvati, scendi in casa del v, e quivi ti
3 Allora io scesi in casa del v, ed ecco
4 come succede all’argilla in man del v,
6 io far di voi quello che fa questo v? dice
6 Ecco, quel che l’argilla è in mano al v,

2Co
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19: 1 compra una brocca di terra da un v, e
11 come si spezza un vaso di v, che non si
Lam 4: 2 quali vasi di terra, opera di mani di v?
Dan 2:41 i piedi e le dita, in parte d’argilla di v e
Zac 11:13 ‘Gettalo per il v, questo magnifico
13 e li gettai nella casa dell’Eterno per il v.
Mat 27: 7 con quel danaro il campo del v da servir
10 e li dettero per il campo del v, come me
Rom 9:21 Il v non ha egli potestà sull’argilla, da
VASCA
Gio 5: 2 presso la porta delle Pecore, v’è una v,
7 l’acqua è mossa, mi metta nella v, e
9: 7 Va’, lavati nella v di Siloe (che
VASCELLO
Is
33:21 nave da remi, dove non passa potente v.
VASELLAIO
Sa
2: 9 tu le spezzerai come un vaso di v.
VASELLAME
1Re 10:21 tutto il v della casa della ‘Foresta del
2Cr 9:20 tutto il v della casa della ‘Foresta del
VASETTI
Is
3:20 le cinture, i v di profumo e gli amuleti;
VASETTO
1Sa 10: 1 Samuele prese un v d’olio, lo versò sul
2Re 4: 2 ha nulla in casa, tranne un v d’olio’.
VASHNI
1Cr 6:28 Figliuoli di Samuele: V, il primogenito,
VASHTI
Est
1: 9 La regina V fece anch’ella un convito
11 conducessero davanti a lui la regina V
12 Ma la regina V rifiutò di venire secondo
15 che si dev’egli fare alla regina V per
16 La regina V ha mancato non solo verso
17 conducesse in sua presenza la regina V,
19 per il quale V non possa più comparire
2: 1 egli si ricordò di V, di ciò ch’ella avea
4 al re diventi regina invece di V’.
17 reale e la fece regina in luogo di V.
VASI
Es
27: 3 Farai pure i suoi v per raccoglier le
38: 3 gli utensili dell’altare: i v per le ceneri,
Num 4: 9 tutti i suoi v dell’olio destinati al
7:85 il totale dell’argento dei v fu duemila
Rut
2: 9 andrai ai v a bere l’acqua che i servi
1Sa 21: 5 quanto ai v della mia gente erano puri;
5 santificata da quel che si porrà nei v’.
2Sa 8:10 e Joram portò seco de’ v d’argento,
10 dei v d’oro e de’ v di rame.
17:28 dei letti, dei bacini, de’ v di terra, del
1Re 7:40 Hiram fece pure i v per le ceneri, le
45 i v per le ceneri, le palette e i bacini.
10:25 il suo dono: v d’argento, v d’oro, vesti,
15:15 consacrate egli stesso: argento, oro, v.
18:34 ‘Empite quattro v d’acqua, e versatela
2Re 4: 3 prestito da tutti i tuoi vicini de’ v vuoti;
4 e versa dell’olio in tutti que’ v; e, man
5 questi le portavano i v, ed ella vi
6 E quando i v furono pieni, ella disse al
6 le rispose: ‘Non ce n’è più dei v’. E
14:14 tutti i v che si trovavano nella casa
1Cr 9:29 di custodire gli utensili, tutti i v sacri, il
18:10 sorta di v d’oro, d’argento, e di rame.
2Cr 4:11 Huram fece pure i v per le ceneri, le
16 i v per le ceneri, le palette, i forchettoni
9:24 il suo dono: v d’argento, v d’oro, vesti,
15:18 consacrate egli stesso: argento, oro, v.
25:24 tutti i v che si trovavano nella casa di
Esd 8:27 due v di rame lucente finissimo,
Est
1: 7 da bere in v d’oro di forme svariate, e il
Gb 28:17 non la si dà in cambio di v d’oro fino.
Pro 25:11 pomi d’oro in v d’argento cesellato.
Is
22:24 tutti i v più piccoli, dalle coppe alle
45: 9 egli, rottame fra i rottami di v di terra!
52:11 voi che portate i v dell’Eterno!
65: 4 porco ed ha ne’ suoi v vivande impure;
Ger 14: 3 e tornano coi loro v vuoti; sono pieni di
35: 5 dei v pieni di vino e delle coppe, e dissi
40:10 metteteli nei vostri v, e dimorate nelle
48:12 vuoteranno i suoi v, frantumeranno le

VASO- VECCHIO
Lam
Dan

4: 2 come mai son reputati quali v di terra,
5: 2 che si recassero i v d’oro e d’argento
3 furon recati i v d’oro ch’erano stati
23 stati portati davanti i v della sua casa, e
Mat 13:48 raccolgono il buono in v, e buttano via
25: 4 lampade, avean preso dell’olio ne’ v.
Mar 7: 4 di calici, d’orciuoli e di v di rame.
Rom 9:22 de’ v d’ira preparati per la perdizione,
23 verso de’ v di misericordia che avea già
2Co 4: 7 noi abbiamo questo tesoro in v di terra,
2Ti
2:20 son soltanto dei v d’oro e d’argento,
20 ma anche dei v di legno e di terra; e gli
Ap
2:27 frantumandole a mo’ di v d’argilla;
VASO
Es
16:33 ‘Prendi un v, mettivi dentro un intero
Lev 6:28 il v di terra che avrà servito a cuocerla,
28 se è stata cotta in un v di rame, questo
11:33 E se ne cade qualcuno in un v di terra,
33 dentro sarà impuro, e spezzerete il v.
34 qualunque sia il v che la contiene, sarà
14: 5 sgozzi uno degli uccelli in un v di terra
50 uno degli uccelli in un v di terra su
15:12 Il v di terra toccato da colui che ha la
12 e ogni v di legno sarà lavato nell’acqua.
Num 5:17 dell’acqua santa in un v di terra;
19:15 ogni v scoperto sul quale non sia
17 vi si verserà su dell’acqua viva, in un v:
1Re 14: 3 dieci pani, delle focacce, un v di miele,
17:10 a cercare un po’ d’acqua in un v,
12 ho solo una manata di farina in un v,
14 Il v della farina non si esaurirà e
16 Il v della farina non si esaurì, e
2Re 4: 6 al suo figliuolo: ‘Portami ancora un v’.
Gb 41:23 del mare fa come un gran v da profumi.
Sa
2: 9 tu le spezzerai come un v di vasellaio.
31:12 come un morto; son simile a un v rotto.
Pro 25: 4 le scorie, e ne uscirà un v per l’artefice;
26:23 d’argento spalmata sopra un v di terra.
Ecc 12: 8 d’argento si stacchi, il v d’oro si spezzi,
Is
29:16 sì che il v dica del vasaio: ‘Non ci
30:14 spezza come si spezza un v del vasaio
66:20 portano le loro offerte in un v puro alla
Ger 13:12 ‘Ogni v sarà riempito di vino’; e
12 che ogni v si riempie di vino?’
18: 4 il v che faceva si guastò, come succede
4 egli da capo ne fece un altro v come a
19:11 come si spezza un v di vasaio, che non
22:28 Conia è egli dunque un v spezzato,
25:34 e cadrete come un v prezioso.
32:14 e mettili in un v di terra, perché si
48:11 non è stato travasato da v a v, non è
38 un v di cui non si fa stima di sorta, dice
51:34 ci ha posti là come un v vuoto; ci ha
Ez
4: 9 del miglio, del farro, mettili in un v,
Os
8: 8 come un v di cui non si fa caso.
Zac 4: 2 tutto d’oro, che ha in cima un v, ed è
3 stanno due ulivi; l’uno a destra del v, e
Luc 8:16 accesa una lampada, la copre con un v,
Gio 19:29 V’era quivi un v pieno d’aceto; i soldati
Rom 9:21 dalla stessa massa un v per uso nobile,
2Ti
2:21 sarà un v nobile, santificato, atto al
Ebr
9: 4 un v d’oro contenente la manna, la
1Pi
3: 7 colla discrezione dovuta al v più debole
VASSALLI
Gs 13:21 Tsur, Hur e Reba, principi v di Sihon,
2Sa 10:19 E quando tutti i re v di Hadadezer si
VASTA
1Re 4:29 una mente v com’è la rena che sta sulla
VASTI
Is
30:23 il tuo bestiame pascolerà in v pascoli;
Luc 12:18 i miei granai e ne fabbricherò dei più v,
VASTO
Gd 18:10 Il paese è v, e Dio ve lo ha dato nelle
1Cr 4:40 e un paese v, quieto e tranquillo; poiché
Neh 9:35 e del v e fertile paese che tu avevi
Est
1:20 conosciuto nell’intero suo regno ch’è v,
Sa 110: 7 il capo ai nemici sopra un v paese;
Am 6: 2 il loro territorio è esso più v del vostro?
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Lam
‘V dal tuo paese e dal tuo parentado e
eccoti la tua moglie; prenditela e v!’
e v nel paese di Moriah, e offrilo quivi
E Abimelec disse ad Isacco: ‘V da noi,
v fuori ai campi, prendimi un po’ di
Lèvati, v in Paddan-Aram, alla casa di
‘Lèvati, v a Bethel, dimora quivi, e fa’
E Faraone disse a Mosè: ‘V via da me!
allora v, perché l’Eterno vuol che tu
ritornatene e v in pace, per non
‘Lèvati, v!’ Ella gli rispose: ‘Non mi
Il re disse alla donna: ‘V a casa tua: io
‘V, v, uomo sanguinario, scellerato!
e Salomone gli disse: ‘V a casa tua’.
‘V ad Anatoth, nelle tue terre, poiché tu
Quanto a te, lèvati, v a casa tua; e non
V ai profeti di tuo padre ed ai profeti di
‘Lèvati, v, tu con la tua famiglia, a
V! Perché vorresti essere ucciso?’
poi v allegro al convito col re’. E la
V lungi dallo stolto; sulle sue labbra
‘Veggente, v, fuggi nel paese di Giuda;
Passa, v, o abitatrice di Shafir, in
e sua madre, e v nel paese d’Israele;
paralitico), prendi il tuo letto e v a casa.
disse a Pietro: V via da me, Satana; tu
v al mare, getta l’amo e prendi il primo
Prendi il tuo, e v; ma io voglio dare a
togli il tuo lettuccio, e v a casa tua.
v in pace e sii guarita del tuo flagello.
dicendo: V via da me, Satana! Tu non
togli il tuo lettuccio e v a casa tua.
La tua fede t’ha salvata; v in pace.
la tua fede t’ha salvata; v in pace.
Parti, e v di qui, perché Erode ti vuol
Levati e v: la tua fede t’ha salvato.
Partiti di qua e v in Giudea, affinché i
gli occhi e mi disse: V a Siloe e lavati.
Levati, e v dalla parte di mezzodì, sulla
Levati, v nella strada detta Diritta, e
Per ora, v; e quando ne troverò
‘V a nascondere, tanto tu quanto
Or Abrahamo e Sara eran v, bene avanti
circondarono la casa: giovani e v, la
coi nostri fanciulli e coi nostri v, coi
i tuoi v, ed essi te lo diranno.
di spada, uomini, donne, fanciulli e v, e
caricarono sui loro asini de’ sacchi v
e de’ v otri da vino, rotti e ricuciti;
misero ai piedi de’ calzari v rappezzati,
e de’ v abiti addosso; e tutto il pane di
si consigliò coi v ch’erano stati al
abbandonò il consiglio datogli dai v, e
il consiglio che i v gli aveano dato;
i più v tra i sacerdoti, coperti di sacchi,
si consigliò coi v ch’erano stati al
abbandonò il consiglio datogli dai v, e
il consiglio che i v gli aveano dato;
sterminassero tutti i Giudei, giovani e v,
Nei v si trova la sapienza e lunghezza
eloquenti, e toglie il discernimento ai v.
anche de’ v più attempati di tuo padre.
i v s’alzavano e rimanevano in piedi;
Io son giovine d’età e voi siete v;
né i v son quelli che comprendono il
Io ho più intelligenza de’ v, perché ho
ed anche fanciulle, v e bambini!
de’ figliuoli son la corona de’ v, e i
e la bellezza dei v, nella loro canizie.
frutti deliziosi d’ogni sorta, nuovi e v,
e i deportati dell’Etiopia, giovani e v,
di cibi succulenti, un convito di vini v,
pieni di midollo, di vini v, ben chiariti.
i giovani gioiranno insieme ai v; io
dei pezzi di stoffa logora e de’ v stracci,
con te ho schiacciato v e bambini, con
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2:21 Fanciulli e v giacciono per terra nelle
4:16 ai sacerdoti, né s’è avuto pietà de’ v.
5:12 la persona de’ v non è stata rispettata.
14 I v hanno abbandonato la porta, i
Ez
9: 6 uccidete, sterminate v, giovani, vergini,
Gl
1: 2 Udite questo, o v! Porgete orecchio, voi
2:16 Radunate i v, radunate i fanciulli, e
28 i vostri v avranno dei sogni, i vostri
Zac 8: 4 dei v e delle vecchie che si sederanno
Mat 9:17 Neppur si mette del vin nuovo in otri v;
Mar 2:22 E niuno mette del vin nuovo in otri v;
Luc 5:37 E nessuno mette vin nuovo in otri v;
Gio 8: 9 cominciando dai più v fino agli ultimi;
At
2:17 e i vostri v sogneranno dei sogni.
Tit
2: 2 Che i v siano sobrî, gravi, assennati,
2Pi
1: 9 il purgamento de’ suoi v peccati.
VECCHIA
Gen 18:12 ‘V come sono, avrei io tali piaceri? e
13 Partorirei io per davvero, v come sono?
Lev 25:22 e mangerete della v raccolta fino al
22 mangerete della raccolta v finché sia
26:10 trarrete fuori la raccolta v per far posto
Rut
1:12 Io son troppo v per rimaritarmi; e anche
Neh 3: 6 restaurarono la porta V; ne fecero
12:39 della porta d’Efraim, della porta V,
Pro 23:22 disprezzar tua madre quando sarà v.
VECCHIAIA
Gen 21: 7 gli ho partorito un figliuolo nella sua v’.
24:36 ha partorito nella sua v un figliuolo al
37: 3 perché era il figlio della sua v; e gli
44:20 un giovane figliuolo, natogli nella v; il
Gd
8:32 morì in buona v, e fu sepolto nella
Rut
4:15 e sarà il sostegno della tua v; l’ha
1Re 11: 4 al tempo della v di Salomone, le sue
15:23 nella sua v, egli patì di male ai piedi.
2Cr 36:17 né giovane, né fanciulla, né v, né
Gb 21: 7 Perché arrivano alla v ed anche crescon
Sa
71:18 Ed anche quando sia giunto alla v ed
92:14 Porteranno ancora del frutto nella v;
Is
46: 4 Fino alla vostra v io sarò lo stesso, fino
Luc 1:36 anche lei un figliuolo nella sua v; e
VECCHIE
Lev 26:10 voi mangerete delle raccolte v, serbate
Zac 8: 4 e delle v che si sederanno nelle piazze
Mat 13:52 dal suo tesoro cose nuove e cose v.
2Co 5:17 le cose v son passate: ecco, son
1Ti
4: 7 Ma schiva le favole profane e da v;
VECCHIEZZA
Gen 15:15 e sarai sepolto dopo una prospera v.
25: 8 Poi Abrahamo spirò in prospera v,
1Re 14: 4 gli s’era offuscata la vista per la v.
1Cr 29:28 Morì in prospera v, sazio di giorni, di
Sa
71: 9 Non rigettarmi al tempo della v, non
Rom 7: 6 in novità di spirito, e non in v di lettera.
VECCHIO
Gen 18:12 tali piaceri? e anche il mio signore è v!’
19:31 ‘Nostro padre è v, e non c’è più
21: 2 ad Abrahamo, quand’egli era v, al
24: 1 Or Abrahamo era v e d’età avanzata; e
27: 1 avvenne, quando Isacco era divenuto v
2 E Isacco: ‘Ecco, io sono v, e non so il
35:29 fu raccolto presso il suo popolo, v e
43:27 ‘Vostro padre, il v di cui mi parlaste,
44:20 Abbiamo un padre ch’è v, con un
Lev 19:32 onora la persona del v, e temi il tuo
Dt
28:50 che non avrà riguardo al v e non avrà
Gs 13: 1 Or Giosuè era v, ben avanti negli anni;
1 ‘Tu sei v, bene avanti negli anni, e
23: 1 Giosuè, ormai v e bene innanzi negli
2 ‘Io sono v e bene innanzi negli anni.
Gd 19:16 Quand’ecco un v, che tornava la sera
17 il v gli disse: ‘Dove vai, e donde vieni?’
20 Il v gli disse: ‘La pace sia teco! Io
22 e dire al v, padron di casa: ‘Mena fuori
1Sa 2:22 Eli era molto v e udì tutto quello che i
31 che non vi sarà in casa tua alcun v.
32 non vi sarà più mai alcun v nella tua
4:18 la nuca, e morì, perché era un uomo v e
8: 1 quando Samuele fu diventato v costituì
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Ecco, tu sei oramai v, e i tuoi figliuoli
Quanto a me, io son v e canuto, e i miei
al tempo di Saul, era v, molto innanzi
‘È un v che sale, ed è avvolto in un
Barzillai era molto v; aveva ottant’anni,
il re Davide era v e molto attempato; e,
Il re era molto v, e Abishag, la
v’era un v profeta che abitava a Bethel;
il v profeta gli disse: ‘Vieni meco a
il v profeta, che l’avea fatto tornare
nella città dove abitava il v profeta.
il v profeta rientrò in città per
il v profeta disse ai suoi figliuoli:
non ha figliuoli, e il suo marito è v’.
Davide v e sazio di giorni, stabilì
Jehoiada, fattosi v e sazio di giorni,
Poi Giobbe morì v e sazio di giorni.
stato giovane e son anche divenuto v,
anche quando sarà v non se ne dipartirà.
d’un re v e stolto che non sa più
il giovane insolentirà contro il v,
gravar duramente il tuo giogo sul v,
né v che non compia il numero de’ suoi
il v e l’uomo carico d’anni saranno tutti
di stoffa nuova sopra un vestito v;
di stoffa nuova sopra un vestito v;
la toppa nuova porta via del v, e lo
Perch’io son v e mia moglie è avanti
nuovo per metterlo ad un vestito v;
pezzo tolto dal nuovo non si adatta al v.
E nessuno che abbia bevuto del vin v,
del nuovo, perché dice: Il v è buono.
Come può un uomo nascere quand’è v?
quando sarai v, stenderai le tue mani, e
il nostro v uomo è stato crocifisso con
Purificatevi dal v lievito, affinché siate
la festa, non con v lievito, né con lievito
spogliarvi del v uomo che si corrompe
avete svestito l’uomo v coi suoi atti e
semplicemente come Paolo, v, e adesso
ma un comandamento v, che aveste dal
il comandamento v è la Parola che
Prendila dunque in sua v’.
di me e sederà sul mio trono in v mia’.
sul mio trono, e regnerà in mia v.
e in sua v ti darò una vigna migliore; o,
del popolo, l’uccise, e regnò in sua v.
e fece re, in sua v, Giosia suo figliuolo.
e fece re, in sua v, Giosia suo figliuolo.
tuo riscatto, l’Etiopia e Seba in v tua.
ed io t’amo, io do degli uomini in v tua,
in v tua mi servisse nelle catene che
‘L’Eterno lo v e ne ridomandi conto!’
ch’io v diritta innanzi a me la tua via;
non guardi e non v il nostro stato.
ma come ora ci v, non sappiamo; né
diceva, bisogna ch’io v anche Roma.
V e Javan d’Uzzal provvedono i tuoi
Vedendo, v sì, ma non discernano;
affinché quelli che non vedono v, e
tua faccia, come uno v la faccia di Dio,
fratello Beniamino v con gli occhi suoi,
v che nella macchia non ci sono peli
v che non c’è pelo bianco nella
v che la piaga, dopo essere stata lavata,
v che la piaga non s’è allargata nella
e v la nudità di lei
ed ella v la nudità di lui, è una infamia;
in Giacobbe, non v perversità in Israele.
nelle mani, come difatti oggi si v.
per dartene il possesso, come oggi si v.
loro progenie, cioè voi, come oggi si v.
in un altro paese, come oggi si v’.
è gradevole, come v il mio signore;

Esd
Gb

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

Est

1:11 per far v ai popoli ed ai grandi la sua
3: 4 per v se Mardocheo persisterebbe nel
8: 6 a v la calamità che colpirebbe il mio
6 a v la distruzione della mia stirpe?’
Gb 34:32 mostrami tu quel che non so v; se ho
Sa
14: 2 per v se vi fosse alcuno che avesse
44:16 al v il nemico ed il vendicativo.
45: 4 e la tua destra ti farà v cose tremende.
50:23 condotta, io farò v la salvezza di Dio.
53: 2 per v se vi fosse alcuno che avesse
60: 3 Tu hai fatto v al tuo popolo cose dure;
78:11 e i prodigi ch’egli avea loro fatto v.
91:16 lunga vita, e gli farò v la mia salvezza.
Ecc 1: 8 l’occhio non si sazia mai di v, e
11: 7 ed è cosa piacevole agli occhi v il sole.
Can 6:11 a v le piante verdi della valle, a veder se
Is
33:15 e chiude gli occhi per non v il male.
Ger 20:18 seno materno per v tormento e dolore, e
24: 1 L’Eterno mi fece v due canestri di fichi,
38:21 ecco quello che l’Eterno m’ha fatto v:
Ez 12: 2 ribelle che ha occhi per v e non vede,
Dan 1:13 poi ti si faccia v l’aspetto nostro e
Gn
4: 5 stando a v quello che succederebbe alla
Mic 7:15 d’Egitto, io ti farò v cose maravigliose.
Zac 1: 9 disse: ‘Io ti farò v che cosa son questi’.
20 E l’Eterno mi fece v quattro fabbri.
2: 2 per v qual ne sia la larghezza, e quale la
3: 1 E mi fece v il sommo sacerdote Giosuè,
Mat 6:16 per far v agli uomini che digiunano. Io
11: 7 Che andaste a v nel deserto? Una canna
7 dal vento? Ma che andaste a v?
9 Ma perché andaste? Per v un profeta?
13:17 desiderarono di v le cose che voi
22:11 entrato per v quelli che erano a tavola,
28: 6 venite a v il luogo dove giaceva.
Mar 3: 2 E l’osservavano per v se lo guarirebbe
5:14 la gente andò a v ciò che era avvenuto.
32 attorno per v colei che avea ciò fatto.
6:38 Quanti pani avete? andate a v. Ed essi,
11:13 andò a v se per caso vi trovasse qualche
Luc 6: 7 per v se farebbe una guarigione in
7:24 Che andaste a v nel deserto? Una canna
25 Ma che andaste a v? Un uomo avvolto
26 Ma che andaste a v? Un profeta? Sì, vi
8:20 fratelli son là fuori, che ti voglion v.
14:18 un campo e ho necessità d’andarlo a v;
28 la spesa per v se ha da poterla finire?
17:22 desidererete v uno de’ giorni del
24:37 e impauriti, pensavano di v uno spirito.
Gio
1:46 Filippo gli rispose: Vieni a v.
3: 3 di nuovo, non può v il regno di Dio.
4:29 Venite a v un uomo che m’ha detto
8:56 nella speranza di v il mio giorno; e l’ha
11:34 Essi gli dissero: Signore, vieni a v!
12: 9 ma anche per v Lazzaro che egli avea
21: 1 e si fece v in questa maniera.
14 che Gesù si faceva v ai suoi discepoli,
At
9: 9 E rimase tre giorni senza v, e non
13:11 sarai cieco, senza v il sole, per un certo
31 egli si fece v da coloro ch’eran con lui
15:36 parola del Signore, per v come stanno.
17:11 le Scritture per v se le cose stavan così.
22:14 conoscer la sua volontà, e a v il Giusto,
26: 7 e giorno, sperano di v il compimento. E
Rom 11: 8 stordimento, degli occhi per non v e
2Co 13: 5 voi stessi per v se siete nella fede;
1Te 3:10 intensamente di poter v la vostra faccia
1Ti
6:16 nessun uomo ha veduto né può v; al
Ap
9:20 i quali non possono né v, né udire, né
VEDERGLI
Luc 23: 8 e sperava di v fare qualche miracolo.
VEDERLE
Ez 10:10 E, a v, tutte e quattro avevano una
VEDERLI
Is
65:23 più figliuoli per v morire a un tratto;
Gl
2: 4 A v, paion cavalli, e corron come de’
VEDERLO
Num 35:23 o se, senza v, gli fa cadere addosso una
2Sa 24: 3 gli occhi del re, mio signore, possano v!

1737

1Re 1:48 permesso di v coi miei propri occhi!’
2Re 9:20 A v guidare, si direbbe che è Jehu,
Gb 20: 9 L’occhio che lo guardava, cesserà di v,
Is
1:15 Quando stendete le mani, io rifiuto di v;
Luc 9: 9 sento dir tali cose? E cercava di v.
19: 4 montò sopra un sicomoro, per v,
23: 8 perché da lungo tempo desiderava v,
Ap
4: 3 un arcobaleno che, a v, somigliava a
VEDERMI
Gb 29: 8 i giovani, al v, si ritiravano, i vecchi
Sa
41: 6 se un di loro viene a v, parla con
VEDERSI
Gen 2: 9 suolo ogni sorta d’alberi piacevoli a v e
Lam 2: 4 tutti quelli ch’eran più cari a v; ha
VEDERTI
2Sa 13: 5 e quando tuo padre verrà a v, digli:
Lam 2:15 Tutti i passanti batton le mani al v;
Ez 28:19 fra i popoli restano stupefatti al v; tu sei
Mat 12:38 noi vorremmo v operare un segno.
2Ti
1: 4 di v per esser ricolmo d’allegrezza.
3Gv
14 Ma spero v tosto, e ci parleremo a voce.
VEDERVI
At
28:20 ragione dunque vi ho chiamati per v e
Rom 1:11 desidero vivamente di v per
15:24 in Ispagna, spero, passando, di v e
1Co 16: 7 io non voglio v di passaggio; poiché
Fil
1:27 o che io venga a v o che sia assente,
2:26 egli avea gran brama di v tutti ed era
1Te 3: 6 di vederci, come anche noi bramiamo v,
VEDESSE
Gb 10:18 Sarei spirato senza che occhio mi v!
Ebr 11: 5 fu trasportato perché non v la morte; e
1Gv 2:19 e si v che non tutti sono dei nostri.
VEDESSERO
1Sa 19:15 inviò di nuovo i messi perché v Davide,
VEDESSI
Ecc 2: 3 finch’io v ciò ch’è bene che gli uomini
VEDESTE
Dt
4:12 ma non v alcuna figura; non udiste che
15 siccome non v alcuna figura il giorno
Gio 6:62 che sarebbe se v il Figliuol dell’uomo
VEDESTI
Dt
7:19 grandi prove che v con gli occhi tuoi,
Neh 9: 9 Tu v l’afflizione de’ nostri padri in
VEDETE
Gen 39:14 ‘V, ei ci ha menato in casa un Ebreo per
45:12 voi v coi vostri occhi, e il mio fratello
Es
35:30 ‘V, l’Eterno ha chiamato per nome
Dt
32:39 Ora v che io solo son Dio, e che non
1Sa 10:24 ‘V colui che l’Eterno si è scelto? Non
14:17 rassegna, e v chi se n’è andato da noi’.
29 v come l’aver gustato un po’ di questo
38 e v in che consista il peccato commesso
23:23 E v di conoscere tutti i nascondigli
1Re 20: 7 e v come quest’uomo cerca la nostra
2Re 6:13 il re disse: ‘Andate, v dov’è, ed io, lo
32 ‘Lo v voi che questo figliuol d’un
7:14 dicendo: ‘Andate e v’.
2Cr 29: 8 scherni, come v con gli occhi vostri.
30: 7 in preda alla desolazione, come voi v.
Neh 2:17 ‘Voi v la misera condizione nella quale
Gb
6:21 v uno che fa orrore, e vi prende la
28 a guardarmi, e v s’io vi menta in faccia.
22:20 ‘V se non son distrutti gli avversari
Sa
34: 8 Gustate e v quanto l’Eterno è buono!
Is
22:11 e non v Colui che da lungo tempo le ha
30:10 che dicono ai veggenti: ‘Non v!’ e a
42:18 o sordi, e voi, ciechi, guardate e v!
Ger 11: 5 latte e il miele, come oggi v ch’esso è’.
Lam 1:18 o popoli tutti, e v il mio dolore! Le mie
Dan 2: 8 perché v che la mia decisione è presa;
Am 3: 9 e v che grandi disordini esistono in
Mic 2: 4 V, com’egli me la toglie! I nostri campi
Hab 1: 5 V fra le nazioni, guardate,
Ag
2: 3 E come la v adesso? Così com’è, non è
Mat 11: 4 riferire a Giovanni quello che udite e v:
13:17 di vedere le cose che voi v, e non le
16: 6 V di guardarvi dal lievito de’ Farisei e
24: 2 rispose loro: Le v tutte queste cose?

VEDETTA- VEDOVA
Mar 8:18 Avendo occhi non v? e avendo orecchie
Luc 10:23 gli occhi che veggono le cose che voi v!
24 han bramato di veder le cose che voi v,
12:54 Quando v una nuvola venir su da
24:39 non ha carne e ossa come v che ho io.
Gio
4:48 Se non v segni e miracoli, voi non
12:19 V che non guadagnate nulla? Ecco, il
At
2:33 ha sparso quello che ora v e udite.
3:16 ha raffermato quest’uomo che v e
13:41 V, o sprezzatori, e maravigliatevi, e
19:26 E voi v e udite che questo Paolo ha
25:24 voi v quest’uomo, a proposito del quale
2Co 7:11 v quanta premura ha prodotto in voi!
8: 7 v d’abbondare anche in quest’opera di
Ebr 10:25 che v avvicinarsi il gran giorno.
Gia
2:24 Voi v che l’uomo è giustificato per
3: 5 V un piccol fuoco, che gran foresta
1Gv 3: 1 V di quale amore ci è stato largo il
VEDETTA
Is
21: 8 io sto del continuo sulla torre di v, e
Lam 4:17 dai nostri posti di v scrutavamo la
Os
9: 8 Efraim sta alla v contro il mio Dio; il
Hab 2: 1 Io starò alla mia v, mi porrò sopra una
VEDETTE
2Sa 13:34 giovine che stava alle v alzò gli occhi,
VEDEVA
Gen 38:14 v che Scela era cresciuto, e nondimeno,
48:10 a motivo dell’età, sì che non ci v più. E
Es
10:23 Uno non v l’altro, e nessuno si mosse di
20:18 tromba e v i lampi e il monte fumante.
33:10 Tutto il popolo v la colonna di nuvola
1Re 6:18 tutto era di cedro, non si v pietra.
Est
7: 7 v bene che nell’animo del re la sua
Gb 29:11 l’occhio che mi v mi rendea
Ez
1: 4 si v come del rame sfavillante in mezzo
10: 1 si v come una specie di trono che stava
8 si v una forma di mano d’uomo sotto
Dan 4:11 e lo si v dalle estremità di tutta la terra.
20 e che si v da tutti i punti della terra,
Mat 12:22 lo sanò, talché il mutolo parlava e v.
Mar 8:25 e fu guarito e v ogni cosa chiaramente.
Gio
6: 2 v i miracoli ch’egli faceva sugl’infermi.
9: 7 dunque andò e si lavò, e tornò che ci v.
At
9: 8 ma quando aprì gli occhi, non v nulla; e
2Pi
2: 8 per quanto v e udiva si tormentava ogni
VEDEVANO
Gen 27: 1 e i suoi occhi indeboliti non ci v più,
1Re 3:28 v che la sapienza di Dio era in lui per
8: 8 le loro estremità si v dal luogo santo,
8 santuario, ma non si v dal di fuori. Esse
2Re 12:10 quando v che v’era molto danaro nella
23:24 che si v nel paese di Giuda e a
2Cr 5: 9 le loro estremità si v sporgere dall’arca,
9 santuario, ma non si v dal di fuori. Esse
24:11 perché v che v’era molto danaro, il
Est
1:14 che v la faccia del re e occupavano i
2:15 il favore di tutti quelli che la v.
Gb
2:13 v che il suo dolore era molto grande.
20: 7 quelli che lo v diranno: ‘Dov’è?’
Mat 15:31 gli zoppi camminavano, che i ciechi v,
Mar 3:11 E gli spiriti immondi, quando lo v, si
Ebr 11: 7 avvertito di cose che non si v ancora,
23 perché v che il bambino era bello; e non
VEDEVO
1Sa 13:11 Siccome v che il popolo si disperdeva e
At
22:11 non ci v più per il fulgore di quella
VEDI
Gen 13:15 Tutto il paese che v, lo darò a te e alla
31:43 pecore mie, e tutto quel che v è mio. E
37:32 v tu se sia quella del tuo figliuolo, o
41:41 ‘V, io ti stabilisco su tutto il paese
Es
7: 1 ‘V, io ti ho stabilito come Dio per
23: 5 Se v l’asino di colui che t’odia steso a
25:40 v di fare ogni cosa secondo il modello
31: 1 ‘V, io ho chiamato per nome Betsaleel,
33:12 ‘V, tu mi dici: Fa’ salire questo popolo!
Dt
2:31 ‘V, ho principiato a dare in tuo potere
22: 1 Se v smarriti il bue o la pecora del tuo
4 Se v l’asino del tuo fratello o il suo bue
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V, io pongo oggi davanti a te la vita e il
dal deserto, e dal Libano che v là, sino
‘V, io do in tua mano Gerico, il suo re, i
‘Tu v l’ombra de’ monti e la prendi per
e v dove risieda quella sua gran forza, e
v, il giorno sta per finire; pernotta qui, e
v se i tuoi fratelli stanno bene, e
‘Tu v che qui in Giuda abbiam paura; e
V, io ti do nelle mani il tuo nemico; fa’
tu v coi tuoi propri occhi che l’Eterno
rifletti, e v quel che tu debba fare;
v, io ho dato ascolto alla tua voce, e ho
Il re le disse: ‘Non temere; ma che v?’
‘V, io abito in una casa di cedro, e
‘V, la tua causa è buona e giusta, ma
e v che cosa io debba rispondere a colui
V tu questa gran moltitudine? Ecco,
se tu mi v quando io ti sarò rapito, ti
ma se non mi v, non ti sarà dato’.
v che cosa io debba rispondere a colui
di carne? V tu come vede l’uomo?
O non v le tenebre che t’avvolgono e la
Considera i cieli, e v! guarda le nuvole,
V, Iddio è eccelso nella sua potenza;
V l’afflizione che soffro da quelli che
V la mia afflizione ed il mio affanno, e
V i miei nemici, perché son molti, e
Se v un ladro, tu ti diletti nella sua
Dèstati, vieni a me, e v!
riguarda dal cielo, e v, e visita questa
v e riguarda la faccia del tuo unto!
V come amo i tuoi precetti! O Eterno,
E v se v’è in me qualche via iniqua, e
Guarda alla mia destra e v; non v’è
Se v nella provincia l’oppressione del
O Eterno, apri i tuoi occhi, e v! Ascolta
che quando v uno ignudo tu lo copra, e
V, io ti costituisco oggi sulle nazioni e
‘Geremia, che v?’ Io risposi: ‘Vedo un
per la seconda volta, dicendo: ‘Che v?’
e v che mala ed amara cosa è
Non v tu quello che fanno nelle città di
E tu, o Eterno, tu mi conosci, tu mi v, tu
provi il giusto, che v le reni e il cuore,
E l’Eterno mi disse: ‘Che v, Geremia?’
tu hai detto è avvenuto, ed ecco, tu lo v.
‘O Eterno, v la mia afflizione, poiché il
v in che stato abietto io son ridotta!
O Eterno, tu v il torto che m’è fatto,
Tu v tutto il loro rancore, tutte le loro
Guarda e v il nostro obbrobrio!
v tu quello che costoro fanno? le grandi
E l’Eterno mi disse: ‘Amos, che v?’ Io
Egli mi disse: ‘Amos, che v?’ Io
E mi disse: ‘Che v?’ Io risposi: ‘Ecco,
E l’angelo mi disse: ‘Che v?’ Io risposi:
o v tu di mal occhio ch’io sia buono?
E i Farisei gli dissero: V! perché fanno
Tu v come la folla ti si serra addosso e
V tu qualche cosa? Ed egli, levati gli
Maestro, v, il fico che tu maledicesti, è
gli disse: V tu questi grandi edifizî?
V di quante cose ti accusano!
non v la trave ch’è nell’occhio tuo?
disse a Simone: V questa donna? Io
Porgi qua il dito, e v le mie mani; e
tu v quante migliaia di Giudei ci sono
V dunque la benignità e la severità di
Tu v che la fede operava insieme con le
Quel che tu v, scrivilo in un libro e
Noi non v più i nostri emblemi; non v’è
Ora v bene che tu hai un demonio.
‘V che gli Ebrei non si facciano spade o
della vita, e per la tua luce noi v la luce.
che aspettavamo; ci siam giunti, lo v!’
Lascia, v se Elia viene a salvarlo.
ora giù di croce, affinché v e crediamo!
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Luc
Gio

Aspettate, v se Elia viene a trarlo giù.
a Betleem e v questo che è avvenuto, e
Qual segno fai tu dunque perché lo v e
ma siccome dite: Noi v, il vostro
Ma se speriamo quel che non v, noi
Poiché ora v come in uno specchio, in
non v ancora che tutte le cose gli siano
ben v però colui che è stato fatto di
E noi v che non vi poterono entrare a
quale credendo, benché ora non lo v,
‘Io v che il volto di vostro padre non è
Lo v, ma non ora; lo contemplo, ma
‘V un essere sovrumano che esce di
e v con piacere il tuo andare e venire
ora io v bene che se Absalom fosse
‘V una schiera numerosa!’ Joram disse:
‘Che monumento è quello ch’io v là?’
poiché io v violenza e rissa nella città.
sono spaventato da quel che v.
Io risposi: ‘V un ramo di mandorlo’. E
‘V una caldaia che bolle ed ha la bocca
v io tutti gli uomini con le mani sui
‘Ecco, io v quattro uomini, sciolti, che
Efraim, quand’io lo v stendendo lo
Io v nell’afflizione le tende d’Etiopia; i
‘Ecco, v un candelabro tutto d’oro, che
‘V un rotolo che vola, la cui lunghezza
gli uomini, perché li v camminare, e mi
Signore, io v che tu sei un profeta.
una cosa so, che ero cieco e ora ci v.
Se io non v nelle sue mani il segno de’
Ecco, io v i cieli aperti, e il Figliuol
v che quella epistola, quantunque per
la v pure le regine e le concubine, e la
si v chiaramente sin dalla creazione del
nostri non v altro che questa manna’.
dèi di legno e di pietra, i quali non v,
giustizia, e tutti i popoli v la sua gloria.
Gli uomini retti lo v e si rallegrano, ed
quando mi v, scuotono il capo.
hanno occhi e non v,
hanno occhi e non v;
e anche di più, per quelli che v il sole.
Le fanciulle la v, e la proclaman beata;
Quei che ti v fissano in te lo sguardo, ti
Le isole lo v, e son prese da paura; le
i loro propri testimoni non v, non
rimasti pochi, come lo v gli occhi tuoi);
non v in questo che una divinazione
i quali non v, non odono, non hanno
I monti ti v e tremano; passa una piena
v con gioia il piombino in mano a
gl’indovini v menzogne, i sogni
in parabole, perché, vedendo, non v; e
v del continuo la faccia del Padre mio
siete come quei sepolcri che non si v, e
affinché quelli che non v vedano,
e quelli che v diventino ciechi.
sguardo intento non alle cose che si v,
ma a quelle che non si v; poiché
le cose che si v son solo per un tempo,
ma quelle che non si v sono eterne.
non servendoli soltanto quando vi v
dimostrazione di cose che non si v.
le cose che si v non sono state tratte da
‘Rimani v in casa di tuo padre, finché
Allora ella si tolse le vesti da v, si coprì
si tolse il velo, e si rimise le vesti da v.
Non affliggerete alcuna v, né alcun
Non sposerà né una v, né una
Ma se la figliuola del sacerdote è v, o
Ma il voto di una v o di una donna
che fa giustizia all’orfano e alla v, che
e lo straniero e l’orfano e la v che
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16:11 e lo straniero, l’orfano e la v che
14 lo straniero, l’orfano e la v che saranno
24:17 non prenderai in pegno la veste della v;
19 per lo straniero, per l’orfano e per la v,
20 per lo straniero, per l’orfano e per la v.
21 per lo straniero, per l’orfano e per la v.
26:12 allo straniero, all’orfano e alla v perché
13 allo straniero, all’orfano e alla v,
27:19 dello straniero, dell’orfano e della v! E
2Sa 14: 5 ‘Pur troppo, io sono una v; mio marito
1Re 7:14 figliuolo d’una v della tribù di Neftali;
11:26 avea per madre una v che si chiamava
17: 9 io ho ordinato colà ad una v che ti dia
10 ecco quivi una donna v, che raccoglieva
20 colpisci tu di sventura anche questa v,
Gb 24: 3 prendono in pegno il bove della v;
21 e non faceva del bene alla v!’
29:13 e facevo esultare il cuor della v.
31:16 se ho fatto languire gli occhi della v,
18 di mia madre sono stato guida alla v,
Sa
94: 6 Uccidono la v e lo straniero,
109: 9 i suoi figliuoli orfani e la sua moglie v.
146: 9 solleva l’orfano e la v, ma sovverte la
Pro 15:25 ma rende stabili i confini della v.
Is
1:17 difendete la causa della v!
23 la causa della v non vien davanti a
47: 8 Io non rimarrò mai v, e non saprò che
Ger
7: 6 opprimete lo straniero, l’orfano e la v,
22: 3 allo straniero, all’orfano e alla v, e non
Lam 1: 1 Come mai è diventata simile a una v,
Ez 22: 7 in te si calpesta l’orfano e la v.
44:22 Non prenderanno per moglie né una v,
Zac 7:10 non opprimete la v né l’orfano, lo
Mal 3: 5 che opprimono la v e l’orfano, che
Mar 12:42 E venuta una povera v, vi gettò due
43 questa povera v ha gettato nella cassa
Luc 2:37 era rimasta v ed avea raggiunto gli
4:26 Elia, ma fu mandato a una v in Sarepta
7:12 di sua madre; e questa era v; e una gran
18: 3 e in quella città vi era una v, la quale
5 poiché questa v mi dà molestia, le farò
21: 2 Vide pure una v poveretta che vi
3 questa povera v ha gettato più di tutti;
1Ti
5: 4 se una v ha de’ figliuoli o de’ nipoti,
5 la v che è veramente tale e sola al
9 Sia la v iscritta nel catalogo quando non
Ap 18: 7 Io seggo regina e non son v e non vedrò
VEDOVANZA
Is
47: 9 privazione di figliuoli e v; ti
54: 4 ricorderai più l’obbrobrio della tua v.
VEDOVATI
Ger 51: 5 Israele e Giuda non son v del loro Dio,
VEDOVE
Es
22:24 e le vostre mogli saranno v, e i vostri
2Sa 20: 3 vivendo come v, fino al giorno della
Gb 22: 9 Rimandavi a vuoto le v, e le braccia
27:15 dalla morte, e le v loro non li piangono.
Sa
68: 5 Padre degli orfani e difensore delle v è
78:64 la spada, e le loro v non fecer lamento.
Is
9:16 de’ suoi orfani e delle sue v; poiché
10: 2 per far delle v la loro preda e degli
Ger 15: 8 Le sue v son più numerose della rena
18:21 orbate di figliuoli, e rimangan v; i loro
49:11 e le tue v confidino in me!
Lam 5: 3 le nostre madri son come v.
Ez 22:25 moltiplican le v in mezzo a lei.
44:22 potranno però prendere delle v,
22 che sian v di sacerdoti.
Mar 12:40 essi che divorano le case delle v, e
Luc 4:25 tutto il paese, c’eran molte v in Israele;
20:47 essi che divorano le case delle v e fanno
At
6: 1 le loro v erano trascurate nell’assistenza
9:39 le v si presentarono a lui piangendo, e
41 chiamati i santi e le v, la presentò loro
1Co 7: 8 Ai celibi e alle v, però, dico che è bene
1Ti
5: 3 Onora le v che son veramente v.
11 Ma rifiuta le v più giovani, perché,
14 che le v giovani si maritino, abbiano
16 Se qualche credente ha delle v, le

16
Gia
1:27
VEDRÀ
Es
4:14
12:23
34:10
Lev 13: 6
8
10
17
20
25
30
31
32
34
36
37
39
43
53
55
14: 3
37
39
44
Num 14:23
Dt
1:35
36
32:36
2Re 5: 8
Gb
7: 7
17: 5
24:15
Sa
10:11
49:10
64: 5
94: 9
112: 8
10
Is
8:22
21: 6
40: 5
53:10
11
Ger 12: 4
22:10
12
29:32
32: 4
Ez 12:13
21: 4
32:31
39:15
Gl
2: 2
Mic 7:10
Zac 9: 5
Mar 13:26
Luc 3: 6
Gio
3:36
8:51
14:19
Rom 2:16
Ebr 12:14
Ap
1: 7
VEDRAI
Es
6: 1
10: 1
33:23
Num 11:23
Dt
3:28
12:13
20: 1
21:11
28:34
67
32:52
1Sa 2:32
28: 2

soccorrer quelle che son veramente v.
visitar gli orfani e le v nelle loro
e, come ti v, si rallegrerà in cuor suo.
e quando v il sangue sull’architrave e
al quale ti trovi v l’opera dell’Eterno,
e se v che la piaga non è più lucida e
e se v che la pustola si è allargata sulla
se v che sulla pelle c’è un tumor bianco,
e se v che la piaga è ridiventata bianca,
se v che la macchia apparisce più
se v che il pelo della macchia è
e se v ch’essa appare più profonda della
v che non appare più profonda della
v che la tigna non s’è allargata, e che
se v che la tigna non s’è allargata sulla
se v che la tigna s’è allargata sulla
Ma se v che la tigna s’è fermata e che
se v che le macchie sulla pelle del loro
se v che il tumore della piaga nella
v che la piaga non s’è allargata sulla
se v che la piaga non ha mutato colore,
se v che la piaga della lebbra è guarita
se v che la piaga che è sui muri della
v che la piaga s’è allargata sulle pareti
e se v che la piaga vi s’è allargata, nella
di quelli che m’hanno disprezzato lo v;
v il buon paese che ho giurato di dare ai
Egli lo v; e a lui e ai suoi figliuoli darò
servi quando v che la forza è sparita, e
me, e v che v’è un profeta in Israele’.
L’occhio mio non v più il bene.
v venir meno gli occhi de’ suoi figli.
‘Nessuno mi v!’ e si copre d’un velo la
nasconde la sua faccia, mai lo v.
Perché la v. I savi muoiono; periscono
lacci di nascosto; e dicono: Chi li v?
che ha formato l’occhio non v egli?
v sui suoi nemici quel che desidera.
L’empio lo v e ne avrà dispetto,
non v che distretta, tenebre, oscurità
sentinella; ch’essa annunzi quel che v!’
e ogni carne, ad un tempo, la v; perché
egli v una progenie, prolungherà i suoi
Egli v il frutto del tormento dell’anima
dicono: ‘Egli non v la nostra fine’.
e non v più il suo paese natìo.
in cattività, e non v più questo paese.
egli non v il bene che io farò al mio
bocca a bocca, e lo v faccia a faccia;
ma egli non la v, e quivi morrà.
e ogni carne v che io, l’Eterno, son
Faraone li v, e si consolerà d’aver
chiunque di loro v delle ossa umane,
né mai più si v poi negli anni delle età
Allora la mia nemica lo v, e sarà
Askalon lo v e avrà paura; anche Gaza,
allora si v il Figliuol dell’uomo venir
ed ogni carne v la salvezza di Dio.
di credere al Figliuolo non v la vita, ma
la mia parola, non v mai la morte.
un po’, e il mondo non mi v più; ma voi
Tutto ciò si v nel giorno in cui Dio
senza la quale nessuno v il Signore;
viene colle nuvole; ed ogni occhio lo v;
‘Ora v quello che farò a Faraone;
per fare in mezzo a loro i segni che v,
ritirerò la mano, e mi v per di dietro;
Ora v se la parola che t’ho detta
Israele in possesso del paese che v’.
i tuoi olocausti in qualunque luogo v;
e v cavalli e carri e gente in maggior
se v tra i prigionieri una donna bella
sarai fuor di te per le cose che v con gli
a motivo delle cose che v cogli occhi
Tu v il paese davanti a te, ma là, nel
E v lo squallore nella mia dimora,
‘E tu v quello che il tuo servo farà’. E

1739

2Sa 14:10 da me, e v che non ti toccherà più’.
1Re 22:25 ‘Lo v il giorno che andrai di camera in
2Re 7: 2 ‘Ebbene, lo v con gli occhi tuoi, ma non
19 ‘Ebbene, lo v con gli occhi tuoi, ma non
10:16 meco, e v il mio zelo per l’Eterno!’ e lo
2Cr 18:24 ‘Lo v il giorno che andrai di camera in
Gb
1:11 e v se non ti rinnega in faccia’.
2: 5 e v se non ti rinnega in faccia’.
5:24 i tuoi pascoli, v che non ti manca nulla.
Sa
35:17 O Signore, fino a quando v tu questo?
37:34 gli empi saranno sterminati, tu lo v.
91: 8 occhi e v la retribuzione degli empi.
128: 5 e v il bene di Gerusalemme tutti i giorni
6 e v i figliuoli dei tuoi figliuoli. Pace sia
Is
33:19 Tu non lo v più quel popolo feroce,
Ez
8: 6 tu v ancora altre più grandi
13 Tu v ancora altre più grandi
15 Tu v ancora delle abominazioni più
40: 4 alla casa d’Israele tutto quello che v’.
Dan 1:13 e secondo quel che v, ti regolerai coi
Mat 7: 5 allora ci v bene per trarre il bruscolo
Luc 6:42 allora ci v bene per trarre il bruscolo
Gio 1:33 Colui sul quale v lo Spirito scendere e
50 Tu v cose maggiori di queste.
7:52 e v che dalla Galilea non sorge profeta.
11:40 detto che se credi, tu v la gloria di Dio?
VEDRAN
Sa
40: 3 Molti v questo e temeranno e
VEDRANNO
Num 14:23 non v il paese che promisi con
32:11 non v mai il paese che promisi con
Dt
28:10 terra v che tu porti il nome dell’Eterno,
32 i tuoi occhi lo v e languiranno del
29:22 quando v le piaghe di questo paese e le
2Re 22:20 gli occhi tuoi non v tutte le sciagure
2Cr 34:28 gli occhi tuoi non v tutte le sciagure
Neh 4:11 ‘Essi non sapranno e non v nulla, finché
Sa
49:19 tuoi padri, che non v mai più la luce.
52: 6 I giusti lo v e temeranno e si rideranno
64: 8 Tutti quelli che li v scrolleranno il capo,
69:32 I mansueti lo v e si rallegreranno; o voi
119: 74 Quelli che ti temono mi v e si
Pro 23:33 I tuoi occhi v cose strane, e il tuo cuore
29:16 trasgressioni; ma i giusti ne v la ruina.
Is
26:11 Essi v lo zelo che hai per il tuo popolo,
29:18 e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi v;
23 v in mezzo a loro l’opera delle mie
30:20 e i tuoi occhi v chi t’ammaestra;
33:20 I tuoi occhi v Gerusalemme, soggiorno
35: 2 Essi v la gloria dell’Eterno, la
49: 7 Dei re lo v e si leveranno; dei principi
52:10 della terra v la salvezza del nostro Dio.
15 v quello che non era loro mai stato
61: 9 tutti quelli che li v riconosceranno che
62: 2 Allora le nazioni v la tua giustizia, e
66:18 ed esse verranno, e v la mia gloria.
24 v i cadaveri degli uomini che si son
Ger 20: 4 dei loro nemici, e i tuoi occhi lo v; e
34: 3 i tuoi occhi v gli occhi del re di
Ez 16:37 ed essi v tutta la tua nudità.
39:21 le nazioni v il giudizio che io eseguirò,
Mic 7:16 Le nazioni lo v e saran confuse,
Nah 3: 7 Tutti quelli che ti v fuggiranno lungi da
Zac 10: 7 i loro figliuoli lo v e si rallegreranno, il
Mal 1: 5 E i vostri occhi lo v, e voi direte:
Mat 5: 8 i puri di cuore, perché essi v Iddio.
24:30 e v il Figliuol dell’uomo venir sulle
28:10 fratelli che vadano in Galilea; là mi v.
Luc 14:29 tutti quelli che la v prendano a beffarsi
21:27 E allora v il Figliuol dell’uomo venir
At
2:17 e i vostri giovani v delle visioni, e i
Rom 15:21 nulla era stato annunziato di lui, lo v; e
Ap
1: 7 lo v anche quelli che lo trafissero, e
11: 9 v i loro corpi morti per tre giorni e
18: 9 quando v il fumo del suo incendio;
22: 4 ed essi v la sua faccia e avranno in
VEDREBB
Dan 1:10 perché v’egli il vostro volto più triste di
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VEDREBBE
Luc 2:26 che non v la morte prima d’aver veduto
VEDREBBERO
At
20:38 avea detta, che non v più la sua faccia.
VEDREI
Gn
2: 5 Come v io ancora il tuo tempio santo?
VEDREMO
Gen 37:20 e v che ne sarà de’ suoi sogni’.
Can 7:13 v se la vite ha sbocciato, se il suo fiore
Ger
5:12 noi non v né spada né fame;
42:14 paese d’Egitto, dove non v la guerra,
1Co 13:12 oscuro; ma allora v faccia a faccia; ora
1Gv 3: 2 simili a lui, perché lo v com’egli è.
VEDRESTI
Gb 11: 6 v allora come Iddio dimentichi parte
VEDRETE
Gen 43: 3 Non v la mia faccia, se il vostro fratello
5 Non v la mia faccia, se il vostro fratello
44:23 con voi, voi non v più la mia faccia.
Es
1:16 al tempo del parto, e le v sulla seggiola,
14:13 non li v mai più in perpetuo.
16: 7 e domattina v la gloria dell’Eterno;
8 ‘V la gloria dell’Eterno quando stasera
Num 13:18 e v che paese sia, che popolo l’abiti, se
Gs
3: 3 ‘Quando v l’arca del patto dell’Eterno,
2Re 3:17 Voi non v vento, non v pioggia, e
2Cr 20:17 e v la liberazione che l’Eterno vi darà.
Is
66:14 Voi lo v; il vostro cuore si rallegrerà, e
Ger 14:13 Voi non v la spada, né avrete mai la
42:18 e non v mai più questo luogo.
Ez 14:22 di cui v la condotta e le azioni; e allora
23 quando v la loro condotta e le loro
Mal 3:10 e v s’io non v’apro le cateratte del cielo
18 voi v di nuovo la differenza che v’è fra
Mat 13:14 guarderete co’ vostri occhi e non v:
23:39 d’ora innanzi non mi v più, finché
24:33 quando v tutte queste cose, sappiate che
26:64 da ora innanzi v il Figliuol dell’uomo
28: 7 ecco, vi precede in Galilea; quivi lo v.
Mar 13:29 quando v avvenir queste cose, sappiate
14:62 e v il Figliuol dell’uomo seduto alla
16: 7 ch’egli vi precede in Galilea; quivi lo v,
Luc 13:28 quando v Abramo e Isacco e Giacobbe
35 non mi v più, finché venga il giorno che
17:22 del Figliuol dell’uomo, e non lo v.
21:20 Quando v Gerusalemme circondata
31 quando v avvenir queste cose, sappiate
Gio
1:39 Egli rispose loro: Venite e v. Essi
51 v il cielo aperto e gli angeli di Dio
14:19 mondo non mi vedrà più; ma voi mi v,
16:10 me ne vo al Padre e non mi v più;
16 Fra poco non mi v più; e
16 fra un altro poco, mi v, perché me ne
17 che ci dice: ‘Fra poco non mi v più’;
17 e ‘Fra un altro poco mi v’; e: ‘Perché
19 quel mio dire ‘Fra poco non mi v più’,
19 e ‘fra un altro poco mi v?’
At
20:25 non v più la mia faccia.
28:26 guarderete coi vostri occhi, e non v;
VEDRÒ
Gen 18:21 e v se hanno interamente agito secondo
32:20 e, dopo, v la sua faccia; forse, mi farà
45:28 io andrò, e lo v prima di morire’.
Es
12:13 e quand’io v il sangue passerò oltre, e
33: 5 ornamenti, e v com’io ti debba trattare’.
1Sa 19: 3 v come vanno le cose, e te lo farò
Est
5:13 finché v quel Giudeo di Mardocheo
Gb 19:26 corpo, senza la mia carne, v Iddio.
27 Io lo v a me favorevole; lo
Sa 118: 7 io v quel che desidero su quelli che
Is
38:11 Io dicevo: Non v più l’Eterno, l’Eterno,
11 dei trapassati, non v più alcun uomo.
Ger
4:21 Fino a quando v la bandiera e udrò il
11:20 io v la tua vendetta su di loro, poiché a
20:12 io v, sì, la vendetta che prenderai di
Gio 16:22 ora nel dolore; ma io vi v di nuovo, e il
Ebr 13:23 libertà; con lui, se vien presto, io vi v.
Ap 18: 7 non son vedova e non v mai cordoglio,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15:22 stato le tante volte impedito di v a voi;
1:15 beneficio, io volevo v prima da voi,
2: 1 di non v a voi per rattristarvi una
8:17 posto in cammino per v da voi.
9: 5 i fratelli a v a voi prima di me e
12:18 Ho pregato Tito di v da voi, e ho
Ef
1:21 questo mondo, ma anche in quello a v.
2: 7 per mostrare nelle età a v l’immensa
1Te 1:10 cioè, Gesù che ci libera dall’ira a v.
1Ti
4: 1 nei tempi a v alcuni apostateranno dalla
8 della vita presente e di quella a v.
2Ti
4:21 Studiati di v prima dell’inverno. Ti
Ebr
2: 5 ch’Egli ha sottoposto il mondo a v del
6: 5 di Dio e le potenze del mondo a v,
10:37 e colui che ha da v verrà e non tarderà;
2Pi
2: 5 fece v il diluvio sul mondo degli empi;
1Gv 2:18 avete udito che l’anticristo deve v, fin
4: 3 del quale avete udito che deve v; ed ora
2Gv
12 spero di v da voi e di parlarvi a voce,
Ap
3: 9 io li farò v a prostrarsi dinanzi ai tuoi
10 cimento che ha da v su tutto il mondo,
VENIRGLI
Dt
20: 8 abbia paura e senta v meno il cuore?
Gd
6:31 volete v in soccorso? Chi vorrà difender
Gio 21:20 vide v dietro il discepolo che Gesù
VENIRMI
Gd 11:31 dalle porte di casa mia per v incontro
1Sa 25:34 se tu non ti fossi affrettata a v incontro,
VENIRTI
1Sa 20: 9 parte di mio padre e sta per v addosso,
2Re 5:26 e scese dal suo carro per v incontro? È
VENIRVI
Gia
5: 1 le calamità che stanno per v addosso!
VENISSE
Gen 41:50 avanti che v il primo anno della
43:25 che Giuseppe v a mezzogiorno; perché
2Sa 15:12 perché v dalla sua città di Ghilo. La
1Re 12:20 a chiamare perché v nella raunanza, e lo
15:17 alcuno andasse e v dalla parte di Asa, re
20:39 quest’uomo; se mai v a mancare, la tua
2Cr 16: 1 alcuno andasse e v dalla parte di Asa, re
30: 5 perché la gente v a Gerusalemme a
Esd 10: 8 e che chiunque non v entro tre giorni
Ez 33:22 prima che quegli v a me la mattina; la
Luc 7: 3 per pregarlo che v a salvare il suo
Gio 2: 9 vino (or egli non sapea donde v, ma ben
At
9:38 per pregarlo che senza indugio v fino a
Gal
3:14 la benedizione d’Abramo v sui Gentili
19 finché v la progenie alla quale era stata
23 Ma prima che v la fede eravamo tenuti
VENISSERO
Gen 31: 4 Rachele e Lea perché v ai campi, presso
2Cr 30: 1 perché v alla casa dell’Eterno a
Neh 13:22 e v a custodire le porte per santificare il
Gb
1: 4 sorelle perché v a mangiare e a bere con
Is
66: 7 prima che le v i dolori, ha dato alla luce
Ger 49: 9 Se de’ vendemmiatori v a te non
9 Se de’ ladri v a te di notte non
Ez 16:33 perché v da te, da tutte le parti, per le
Dan 3: 2 perché v alla inaugurazione della statua
Abd
5 dei ladri o de’ briganti v a te di notte,
5 Se v da te de’ vendemmiatori, non
At
17:15 a Timoteo che quanto prima v a lui, si
2Co 9: 4 che talora, se v meco de’ Macedoni e vi
VENISSI
Gen 27:33 Io ho mangiato di tutto prima che tu v,
30:30 quel che avevi prima ch’io v, era poco;
48: 5 prima ch’io v da te in Egitto, sono miei.
1Sa 20: 9 S’io v a sapere che il male è deciso da
1Co 14: 6 s’io v a voi parlando in altre lingue, che
VENISTE
Mat 25:36 fui in prigione, e v a trovarmi.
VENISTI
Gd
5: 4 quando v dai campi di Edom, la terra
2Sa 19:25 ‘Perché non v meco, Mefibosheth?’
VENITE
Gen 19: 2 vi prego, v in casa del vostro servo,
26:27 E Isacco disse loro: ‘Perché v da me,
37:20 Ora dunque v, uccidiamolo, e
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V, vendiamolo agl’Ismaeliti, e non lo
‘Donde v?’ Ed essi risposero: ‘Dal
padre e le vostre famiglie, e v da me; io
conducete vostro padre, e v.
dicono i poeti: V a Heshbon! La città
E Giosuè a loro: ‘Chi siete? e donde v?’
v a rifugiarvi sotto l’ombra mia; se no,
Perché v da me ora che siete
‘V su, questa volta, perché egli m’ha
diceva: ‘V, andiamo dal Veggente!’
‘V, andiamo a Ghilgal, ed ivi
ma se ci dicono: - V su da noi -,
‘V su da noi, e vi faremo saper
purificatevi, e v meco al sacrifizio’.
Or dunque v, andiamoci a buttare nel
Or dunque v, andiamo ad informare la
v da me, domani a quest’ora, a Izreel’.
‘Se v da me con buon fine per
ma se v per tradirmi e darmi nelle mani
portategli offerte e v in sua presenza.
e v a riferirmene il risultato, perch’io ne
v al suo santuario ch’egli ha santificato
V, riedifichiamo le mura di
v a trovare il mio servo Giobbe e
V, figliuoli, ascoltatemi; io v’insegnerò
V, mirate le opere dell’Eterno, il quale
V e mirate le opere di Dio; egli è
V e ascoltate, o voi tutti che temete
V, distruggiamoli come nazione, e il
V, cantiamo con giubilo all’Eterno,
V, adoriamo e inchiniamoci,
portategli offerte e v ne’ suoi cortili.
con gioia, v al suo cospetto con canti!
‘V, mangiate del mio pane e bevete del
Quando v a presentarvi nel mio
Eppoi v, e discutiamo assieme, dice
‘V, saliamo al monte dell’Eterno, alla
O casa di Giacobbe, v, e camminiamo
V incontro all’assetato con dell’acqua,
Adunatevi, v, accostatevi tutti assieme,
voi tutti che siete assetati, v alle acque,
e voi che non avete danaro v, comprate,
V, comprate senza danaro, senza
Inclinate l’orecchio, e v a me; ascoltate,
tutte, bestie de’ campi, v a mangiare,
v, o voi tutte, bestie della foresta!
V’, dicono, ‘io andrò a cercare del vino,
e poi v a presentarvi davanti a me, in
‘V, ordiamo macchinazioni contro
V, colpiamolo con la lingua, e non
V, ritiriamoci a Gerusalemme, per
‘V da Ghedalia, figliuolo di Ahikam’.
‘V, distruggiamolo, e non sia più
‘Adunatevi, v contro di lei, levatevi per
‘V, unitevi all’Eterno con un patto
V contro a lei da tutte le parti, aprite i
v, raccontiamo in Sion l’opera
V dunque ad ascoltare qual è la parola
tutte le bestie dei campi: Riunitevi, e v!
servi dell’Iddio altissimo, uscite, v!’ E
‘V, torniamo all’Eterno, perch’egli ha
V, passate la notte vestiti di sacchi, o
Affrettatevi, v, nazioni d’ogn’intorno, e
V, calcate, poiché lo strettoio è pieno, i
‘V, tiriamo a sorte, per sapere a cagione
‘V, saliamo al monte dell’Eterno e alla
V dietro a me, e vi farò pescatori
V a me, voi tutti che siete travagliati ed
Costui è l’erede; v, uccidiamolo, e
e tutto è pronto; v alle nozze.
V, voi, i benedetti del Padre mio;
v a vedere il luogo dove giaceva.
Costui è l’erede; v, uccidiamolo, e
v dunque in quelli a farvi guarire, e non
V, perché tutto è già pronto.
Egli rispose loro: V e vedrete. Essi
V a vedere un uomo che m’ha detto
Gesù disse loro: V a far colazione. E
Uomini Israeliti, v al soccorso; questo è
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Gia
1: 2 le prove svariate in cui v a trovarvi,
Ap 19:18 V, adunatevi per il gran convito di Dio,
VENITEMI
2Re 6:19 v appresso, ed io vi condurrò all’uomo
VENITEVENE
Mar 6:31 V ora in disparte, in luogo solitario, e
VENIVA
Gen 33: 1 gli occhi, guardò, ed ecco Esaù che v,
35: 9 quando questi v da Paddan-Aram; e lo
37:25 carovana d’Ismaeliti, che v da Galaad,
41:57 da tutti i paesi si v in Egitto da
Num 21: 1 che Israele v per la via di Atharim,
Gd 14: 4 non sapevano che questo v dall’Eterno,
1Sa 2:13 il servo del sacerdote v, nel momento in
15 il servo del sacerdote v, e diceva
17:34 quando un leone o un orso v a portar
18:13 ed egli andava e v alla testa del popolo.
16 perché andava e v alla loro testa.
26: 3 che Saul v nel deserto per cercarlo,
2Sa 13:34 turba di gente v per la via di ponente
16: 5 Egli v innanzi proferendo maledizioni
23: 9 Dopo di lui v Eleazar, figliuolo di
11 Dopo di lui v Shamma, figliuolo di
20 Poi v Benaia da Kabtseel, figliuolo di
1Re 4:34 Da tutti i popoli v gente per udire la
10:22 v a portare oro, argento, avorio,
29 v a costare seicento sicli d’argento; un
17: 7 perché non v pioggia sul paese.
2Re 9:17 la schiera numerosa di Jehu che v, e
10:15 figliuolo di Recab, che gli v incontro; lo
1Cr 11:12 Dopo di lui v Eleazar, figliuolo di
22 Poi v Benaia, figliuolo di Jehoiada,
12:22 ogni giorno v gente a Davide per
2Cr 15: 5 pace né per chi andava né per chi v;
20:10 d’entrare quando v dal paese d’Egitto,
31:12 suo fratello, v in secondo luogo.
Esd
7: 6 Quest’Esdra v da Babilonia; era uno
Neh 11:17 che gli v secondo tra i suoi fratelli, e
Est
2:12 quando v la volta per una fanciulla
Sa 107: 5 e assetati, l’anima v meno in loro.
Ger 37: 4 Or Geremia andava e v fra il popolo, e
Ez
1:25 un rumore che v dall’alto della distesa
19: 6 Questo andava e v fra i leoni, e divenne
40:14 dopo i pilastri v il cortile tutt’attorno
43: 2 dell’Iddio d’Israele v dal lato d’oriente.
Dan 8: 3 alta dell’altra, e la più alta v su l’ultima.
Gn
2: 8 Quando l’anima mia v meno in me, io
Ag
2:16 quand’uno v a un mucchio di venti
16 quand’uno v al tino per cavarne
Mat 21:25 Il battesimo di Giovanni, d’onde v? dal
Mar 6:31 era tanta la gente che andava e v, che
15:47 stavano guardando dove v deposto.
Luc 21:38 buon’ora, v a lui nel tempio per udirlo.
23:26 Simon, cireneo, che v dalla campagna,
Gio
1:29 Giovanni vide Gesù che v a lui, e disse:
47 Gesù vide Natanaele che gli v incontro,
3:23 e la gente v a farsi battezzare.
4:30 La gente uscì dalla città e v a lui.
6: 5 e vedendo che una gran folla v a lui,
11:20 dunque Marta ebbe udito che Gesù v,
12:12 festa, udito che Gesù v a Gerusalemme,
At
9:28 Da allora, Saulo andava e v con loro in
10:11 per i quattro capi, v calato in terra.
11: 5 scendeva giù dal cielo, e v fino a me;
19: 4 che credesse in colui che v dopo di lui,
2Pi
1:18 udimmo quella voce che v dal cielo,
VENIVAN
1Re 10:28 aveva, gli v menati dall’Egitto; le
2Cr 20: 4 Giuda v gli abitanti a cercare l’Eterno.
VENIVANO
Gen 7:16 v maschio e femmina d’ogni carne,
30:38 abbeveratoi dove le pecore v a bere;
38 ed entravano in caldo quando v a bere.
42: 5 grano in mezzo agli altri, che pur v;
Es
38: 8 delle donne che v a gruppi a fare il
Gd
6: 5 e v nel paese per devastarlo.
2Sa 15: 6 con tutti quelli d’Israele che v dal re per
2Cr 9:21 volta ogni tre anni v le navi da Tarsis,
12:11 quei della guardia v, e li portavano; poi

24:11 v a vuotare la cassa; la prendevano, poi
35:22 di Neco, che v dalla bocca di Dio. E
Neh 5:17 oltre quelli che v a noi dalle nazioni
Sa
68:25 i cantori, dietro v i sonatori, in mezzo
Is
51:20 I tuoi figliuoli v meno, giacevano a tutti
Lam 2:11 che v meno per le piazze della città.
12 intanto v meno come de’ feriti a morte
Zac 8:10 sicurezza per quelli che andavano e v, a
Mar 11: 9 andavano avanti e coloro che v dietro,
Luc 16:21 perfino v i cani a leccargli le ulceri.
At
19:18 v a confessare e a dichiarare le cose che
28:30 riceveva tutti coloro che v a trovarlo,
VENIVATE
Gd 12: 3 vedendo che voi non v in mio soccorso,
VENIVI
At
9:17 ti è apparso sulla via per la quale tu v,
VENNE
Gen 7:15 v una coppia a Noè nell’arca:
17 il diluvio v sopra la terra per quaranta
12:10 Or v nel paese una carestia; e Abramo
13:18 e v ad abitare alle querce di Mamre, che
14:13 degli scampati v a dirlo ad Abramo,
15:17 il sole si fu coricato e v la notte scura,
20: 3 Ma Dio v, di notte, in un sogno, ad
21:15 E quando l’acqua dell’otre v meno, essa
23: 2 e Abrahamo v a far duolo di Sara e a
24:30 v a quell’uomo, ed ecco ch’egli se ne
25:24 E quando v per lei il tempo di partorire,
27:18 Ed egli v a suo padre e gli disse: ‘Padre
31:24 Dio v a Labano l’Arameo, in un sogno
35:27 E Giacobbe v da Isacco suo padre a
38:27 v il tempo in cui doveva partorire, ecco
39:17 v da me per pigliarsi giuoco di me.
41:14 si cambiò il vestito, e v da Faraone.
42:28 Allora il cuore v lor meno, e, tremando,
43:26 E quando Giuseppe v a casa, quelli gli
Es
10:13 e, come v la mattina, il vento orientale
14:20 e v a mettersi fra il campo dell’Egitto e
17: 8 v Amalek a dar battaglia a Israele a
18: 5 suocero di Mosè, v a Mosè, coi figliuoli
19: 7 Mosè v, chiamò gli anziani del popolo,
24: 3 Mosè v e riferì al popolo tutte le parole
Num 21: 7 Allora il popolo v a Mosè e disse:
22: 9 Dio v a Balaam e gli disse: ‘Chi sono
20 E Dio v la notte a Balaam e gli disse:
25: 6 ecco che uno dei figliuoli d’Israele v e
Dt
32:44 E Mosè v con Giosuè, figliuolo di Nun,
Gs 15:18 E quando ella v a star con lui, persuase
Gd
1:14 E quand’ella v a star con lui, lo
3:31 Dopo Ehud, v Shamgar, figliuolo di
4:21 v pian piano a lui, e gli piantò il piuolo
5:14 al tuo séguito v Beniamino fra le tue
6:11 Poi v l’angelo dell’Eterno, e si assise
8:15 Poi v alla gente di Succoth, e disse:
9: 5 Ed egli v alla casa di suo padre, a Ofra,
11:29 Allora lo spirito dell’Eterno v su Jefte,
39 Di qui v in Israele
13:10 quell’uomo che v da me l’altro giorno,
18:26 se ne tornò indietro e v a casa sua.
19:26 v a cadere alla porta di casa dell’uomo
21: 2 E il popolo v a Bethel, dove rimase fino
Rut
3: 7 Allora ella v pian piano, gli alzò la
15 mise in ispalla; poi se ne v in città.
1Sa 1: 4 Quando v il giorno, Elkana offerse il
2:27 Or un uomo di Dio v da Eli e gli disse:
3:10 l’Eterno v, si tenne lì presso, e chiamò
10:12 Di qui v il proverbio: ‘Saul è anch’egli
15:32 E Agag v a lui incatenato. E Agag
19:18 e v da Samuele a Rama, e gli raccontò
20:24 e quando v il novilunio, il re si pose a
21: 1 Ahimelec gli v incontro tutto tremante,
22: 5 allora partì, e v nella foresta di Hereth.
25:36 Ed Abigail v da Nabal; ed ecco ch’egli
26: 5 v al luogo dove Saul stava accampato, e
2Sa 1:25 Come mai v ucciso Gionathan sulle tue
4:10 quando v colui che mi portò la nuova
9: 6 figliuolo di Saul v da Davide, si gettò
10:14 e v a Gerusalemme.
11: 4 inviò gente a prenderla; ed ella v da lui,
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poi v e passò la notte giacendo per
e quando il re lo v a vedere, Amnon gli
fece chiamare Absalom, il quale v a lui,
Or v a Davide un messo, che disse: ‘Il
Qualcuno v a dire a Davide: ‘Ahitofel è
vide questo, e lo v a riferire a Joab,
E tutto il popolo v in presenza del re.
quando Amasa v loro incontro. Or Joab
v in soccorso del re, colpì il Filisteo, e
Gad v dunque a Davide, gli riferì
E quel giorno Gad v da Davide, e gli
E questi v in presenza del re, e gli si
Ed egli v a prostrarsi davanti al re
figliuolo di Hagghith, v da Bath-Sceba,
v a metterlo alla prova con degli
v a raccontargli tutte le cose che l’uomo
Izebel, sua moglie, v da lui e gli disse:
Naaman dunque v coi suoi cavalli ed i
v a ricorrere al re per riavere la sua casa
un messo v a Jehu a recargli la notizia,
Poi v a Gerusalemme, e fece una
salì da Tirtsa e v a Samaria; colpì in
v Tiglath-Pileser, re di Assiria, e prese
dalla Samaria v a stabilirsi a Bethel, e
dell’uomo di Dio che v da Giuda, e che
Al suo tempo, v Nebucadnetsar, re di
v con tutto il suo esercito contro
v accompagnato da dieci uomini e
v a Gerusalemme per metterlo alla
con lui v dall’Egitto un popolo
v in cuore a Joas di restaurare la casa
e v in Giuda e a Gerusalemme. Essi
Ma un uomo di Dio v a lui, e gli disse:
Sennacherib, re d’Assiria, v, entrò in
l’ira dell’Eterno non v sopra loro
E v a dar battaglia nella valle di
Sceshbatsar v e gettò le fondamenta
Quando v la volta per Ester - la
e v fin davanti alla porta del re, poiché
e Satana v anch’egli in mezzo a loro.
e Satana v anch’egli in mezzo a loro a
quando il profeta Natan v a lui, dopo
Doeg l’Edomita v a riferire a Saul che
Allora Israele v in Egitto, e Giacobbe
e v del male a Mosè per cagion loro;
Isaia, figliuolo di Amots, v a lui, e gli
Allora il profeta Isaia v al re Ezechia, e
v da me, secondo la parola dell’Eterno,
prese in mano il rotolo, e v a loro.
v con tutto il suo esercito contro
v con dieci uomini, da Ghedalia,
v con tutto il suo esercito contro
v a fare il suo rapporto, dicendo: ‘Ho
quegli v a fermarsi presso una delle
v al Libano, e tolse la cima a un cedro;
un fuggiasco da Gerusalemme v a me, e
Poi v alla porta che guardava verso
v contro Gerusalemme, e l’assediò.
v il tempo che i santi possederono il
Esso v fino al montone dalle due corna
Ed esso v presso al luogo dove io stavo;
sul capo di Giona, sì ch’egli v meno, e
e v ad abitare in una città detta Nazaret,
v ad abitare in Capernaum, città sul
un centurione v a lui pregandolo e
passò all’altra riva e v nella sua città.
E, partitosi di là, v nella loro sinagoga.
ella v dalle estremità della terra per udir
v il suo nemico e seminò delle zizzanie
donna cananea di que’ luoghi v fuori e
Ella però v e gli si prostrò dinanzi,
Gesù v presso al mar di Galilea; e,
nella barca e v al paese di Magadan.
finché v il diluvio che portò via tutti
v e presentò altri cinque talenti,
v a lui una donna che aveva un
Gesù v con loro in un podere detto
Poi v a’ discepoli, e li trovò che
Poi v ai discepoli e disse loro: Dormite
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sera, v un uomo ricco di Arimatea,
che Gesù v da Nazaret di Galilea e fu
una voce v dai cieli: Tu sei il mio
E un lebbroso v a lui e buttandosi in
udendo quante cose egli facea, v a lui.
portaron frutto che v su e crebbe, e
subito gli v incontro dai sepolcri un
v per di dietro fra la calca e gli toccò la
v e gli si gettò ai piedi, e gli disse tutta
Poi si partì di là e v nel suo paese e i
parlar di lui, v e gli si gettò ai piedi.
E v una nuvola che li coperse della sua
il mantello, balzò in piedi e v a Gesù.
v una donna che aveva un alabastro
E quando fu sera Gesù v co’ dodici.
E v, e li trovò che dormivano, e disse a
E v la terza volta, e disse loro: Dormite
v una delle serve del sommo sacerdote;
v Giuseppe d’Arimatea, consigliere
mosso dallo Spirito, v nel tempio; e
E discese con loro, e v a Nazaret, e
e v una voce dal cielo: Tu sei il mio
E v a Nazaret, dov’era stato allevato; e
v tutta tremante, e gittatasi a’ suoi
v uno da casa del capo della sinagoga, a
v una nuvola che li coperse della sua
Ed una voce v dalla nuvola, dicendo:
una gran moltitudine v incontro a Gesù.
e v e disse: Signore, non t’importa che
perché ella v dalle estremità della terra
Egli dunque si levò e v a suo padre; ma
e v il diluvio che li fece tutti perire.
Poi v il secondo, dicendo: La tua mina,
Poi ne v un altro che disse: Signore,
Or v il giorno degli azzimi, nel quale si
E alzatosi dall’orazione, v ai discepoli e
v a Pilato e chiese il corpo di Gesù.
Egli v come testimone per render
ma v per render testimonianza alla luce.
Egli v di notte a Gesù, e gli disse:
Gesù v co’ suoi discepoli nelle
donna samaritana v ad attinger l’acqua.
Gesù dunque v di nuovo a Cana di
e v a Capernaum in cerca di Gesù.
nel tempio, e tutto il popolo v a lui; ed
udito questo, si alzò in fretta e v a lui.
di nuovo in se stesso, v al sepolcro. Era
v a Betania dov’era Lazzaro ch’egli
Filippo lo v a dire ad Andrea; e Andrea
Allora v una voce dal cielo: E l’ho
V dunque a Simon Pietro, il quale gli
v là con lanterne e torce ed armi.
v al luogo detto del Teschio, che in
Egli dunque v e tolse il corpo di Gesù.
v anche egli, portando una mistura di
Maria Maddalena v al sepolcro, e vide
Allora corse e v da Simon Pietro e
Gesù v e si presentò quivi in mezzo, e
dodici, non era con loro quando v Gesù.
V Gesù, a porte chiuse, e si presentò in
Gesù v, e prese il pane e lo diede loro; e
E gran paura ne v alla chiesa intera e a
gli v in animo d’andare a visitare i suoi
tutte le città, finché v a Cesarea.
v al sommo sacerdote,
il loro complotto v a notizia di Saulo.
v anche ai santi che abitavano in Lidda.
Pietro allora, levatosi, se ne v con loro.
la notizia del fatto v agli orecchi della
v alla casa di Maria, madre di Giovanni
serva, chiamata Rode, v ad ascoltare;
E v anche a Derba e a Listra; ed ecco,
partitosi da Atene, v a Corinto.
la parte alta del paese, v ad Efeso; e vi
questo v a notizia di tutti, Giudei e
con molte parole esortati, v in Grecia.
v a me; e standomi vicino, mi disse:
udito questo, v a riferirlo al tribuno,
Il tribuno v a Paolo, e gli chiese:

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

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

10 i v anziani si prostrano davanti a Colui
5: 8 e i v anziani si prostrarono davanti
11:16 E i v anziani seduti nel cospetto di Dio
19: 4 i v anziani e le quattro creature viventi
VENTIQUATTROMILA
Num 25: 9 Di quel flagello morirono v persone.
1Cr 23: 4 ‘V di questi siano addetti a dirigere
27: 1 ogni divisione essendo di v uomini.
2 e la sua divisione era di v uomini.
4 e la sua divisione era di v uomini.
5 e la sua divisione noverava v uomini.
7 aveva una divisione di v uomini.
8 e aveva una divisione di v uomini.
9 e aveva una divisione di v uomini.
10 e aveva una divisione di v uomini.
11 e aveva una divisione di v uomini.
12 e aveva una divisione di v uomini.
13 e aveva una divisione di v uomini.
14 e aveva una divisione di v uomini.
15 e aveva una divisione di v uomini.
VENTISEIMILA
Gd 20:15 fu di v uomini atti a trar la spada, senza
1Cr 7:40 di guerra in numero di v uomini.
VENTISETTEMILA
1Re 20:30 le mura caddero sui v uomini ch’erano
VENTISETTESIMO
Gen 8:14 E il secondo mese, il v giorno del mese,
1Re 16:10 l’anno v d’Asa, re di Giuda, e regnò in
15 L’anno v di Asa, re di Giuda, Zimri
2Re 15: 1 L’anno v di Geroboamo, re d’Israele,
25:27 il v giorno del dodicesimo mese,
Ez 29:17 E il v anno, il primo mese, il primo
VENTITRE
Gd 10: 2 fu giudice d’Israele per v anni; poi morì
2Re 23:31 Joachaz avea v anni quando cominciò a
1Cr 2:22 che ebbe v città nel paese di Galaad.
2Cr 36: 2 Joachaz avea v anni quando cominciò a
Ger 25: 3 son già v anni che la parola dell’Eterno
52:28 il settimo anno, tremila v Giudei;
VENTITREESIMO
1Cr 24:18 il v, Delaia;
2Cr 7:10 Il v giorno del settimo mese Salomone
Est
8: 9 il v giorno del terzo mese, ch’è il mese
Ger 52:30 il v anno di Nebucadnetsar,
VENTITREMILA
Num 26:62 de’ quali si fece il censimento furono v:
1Co 10: 8 e ne caddero, in un giorno solo, v;
VENTO
Gen 8: 1 e Dio fece passare un v sulla terra, e le
41: 6 spighe, sottili e arse dal v orientale,
23 vuote, sottili e arse dal v orientale,
27 spighe vuote e arse dal v orientale
Es
10:13 fece levare un v orientale sul paese,
13 il v orientale avea portato le locuste.
19 E l’Eterno fe’ levare un v contrario,
19 un gagliardissimo v di ponente, che
14:21 mediante un gagliardo v orientale
Num 11:31 E un v si levò, per ordine dell’Eterno, e
2Sa 22:11 e volava ed appariva sulle ali del v.
16 al soffio del v delle sue nari.
1Re 18:45 il v si scatenò, e cadde una gran
19:11 Un v forte, impetuoso, schiantava i
11 ma l’Eterno non era nel v.
11 E, dopo il v, un terremoto; ma l’Eterno
2Re 3:17 Voi non vedrete v, non vedrete pioggia,
Gb
1:19 ed ecco che un gran v, venuto dall’altra
4: 9 dal v del suo corruccio son consumati.
6:26 le parole d’un disperato se le porta il v!
8: 2 della tua bocca come un v impetuoso?
13:25 tu atterrire una foglia portata via dal v?
15: 2 si gonfia egli il petto di v?
30 il v infocato farà seccare i suoi
21:18 Quando son essi mai come paglia al v,
27:21 Il v d’oriente lo porta via, ed egli se ne
28:25 Quando regolò il peso del v e fissò la
30:15 l’onor mio è portato via come dal v, è
22 Mi levi per aria, mi fai portar via dal v,
37:21 quando v’è passato il v a renderli tersi.
38:24 e si sparge il v orientale sulla terra?

1750

Sa

1: 4
11: 6
18:10
15
42
35: 5
48: 7
55: 8
78:26
26
83:13
103: 16
104: 3
107: 25
135: 7
147: 18
148: 8
Pro 11:29
25:14
23
27:16
30: 4
Ecc 1: 6
14
17
2:11
17
26
4: 4
6
16
5:16
6: 9
8: 8
11: 4
5
Is
7: 2
17:13
26:18
27: 8
32: 2
41: 2
16
29
57:13
64: 6
Ger
4:11
12
5:13
10:13
13:24
18:17
22:22
51: 1
16
Ez
1: 4
5: 2
13:11
13
17:10
19:12
27:26
Dan 2:35
Os
4:19
8: 7
12: 2
2
13: 3
15
15
Am 4:13
Gn
1: 4
4: 8
Mic 2:11
Hab 1:11
Zac 5: 9
Mat 11: 7
14:24
30

anzi son come pula che il v porta via.
zolfo e v infocato sarà la parte del loro
volava veloce sulle ali del v;
al soffio del v delle tue nari.
li ho tritati come polvere esposta al v,
Sian come pula al v e l’angelo
Col v orientale tu spezzi le navi di
a ripararmi dal v impetuoso e dalla
Fece levare in cielo il v orientale,
la sua potenza addusse il v di mezzodì;
al turbine, simili a stoppia dinanzi al v.
se un v gli passa sopra ei non è più, e il
il suo carro, s’avanza sulle ali del v;
comanda e fa levare il v di tempesta,
fa uscire il v dai suoi tesori.
fa soffiare il suo v e le acque corrono.
v impetuoso che eseguisci la sua
lo scompiglio in casa sua erediterà v, e
Nuvole e v, ma punta pioggia; ecco
Il v del nord porta la pioggia, e la
la vuol trattenere vuol trattenere il v, e
Chi ha raccolto il v nel suo pugno? Chi
Il v soffia verso il mezzogiorno, poi
tutto è vanità e un correr dietro al v.
che anche questo è un correr dietro al v.
tutto era vanità e un correr dietro al v, e
tutto è vanità e un correr dietro al v.
questo è vanità e un correre dietro al v.
questo è vanità e un correr dietro al v.
piene di travaglio e di corsa dietro al v.
questo è vanità e un correr dietro al v.
gli viene dall’aver faticato per il v?
questo è vanità e un correr dietro al v.
Non v’è uomo che abbia potere sul v
Chi bada al v non seminerà; chi guarda
Come tu non conosci la via del v, né
alberi della foresta sono agitati dal v.
cacciate, come la pula de’ monti dal v,
quando abbiam partorito, era v; non
impetuoso, in un giorno di v orientale.
Ognun d’essi sarà come un riparo dal v,
il loro arco come pula portata via dal v.
Tu li ventilerai, e il v li porterà via, e il
e i loro idoli non sono che v e cose da
Il v li porterà via tutti, un soffio li torrà
nostre iniquità ci portan via come il v.
Un v ardente viene dalle alture del
un v anche più impetuoso di quello
i profeti non sono che v, e nessuno
e trae il v dai suoi serbatoi;
stoppia portata via dal v del deserto.
al nemico, come fa il v orientale; io
Tutti i tuoi pastori saranno pastura del v
cuore de’ miei nemici, un v distruttore.
e trae il v dai suoi serbatoi;
venire dal settentrione un v di tempesta,
e disperdi al v l’ultima terza parte,
e si scatenerà un v tempestoso;
farò scatenare un v tempestoso, e, nella
dacché l’avrà toccata il v d’oriente?
il v orientale ne ha seccato il frutto; i
il v d’oriente s’infrange nel cuore de’
il v li portò via, e non se ne trovò più
Il v si legherà Efraim alle proprie ali ed
costoro seminano v, e mieteranno
Efraim si pasce di v
e va dietro al v d’oriente; ogni giorno
come la pula che il v porta via dall’aia,
il v d’oriente verrà,
il v dell’Eterno, che sale dal deserto; e
colui che forma i monti e crea il v, e fa
Ma l’Eterno scatenò un gran v sul mare,
fece soffiare un v soffocante d’oriente,
Se uno andasse dietro al v, e spacciasse
Poi passan come il v; passan oltre e si
il v soffiava nelle loro ali, e le ali che
Una canna dimenata dal v? Ma che
dalle onde perché il v era contrario.
Ma vedendo il v, ebbe paura; e

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

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

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

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

VERACI- VERGINI
Tit
1Gv
Ap

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

Sa
52: 8 sono come un ulivo v nella casa di Dio;
Can 1:16 Anche il nostro letto è v.
Is
57: 5 fra i terebinti sotto ogni albero v, che
Ger
2:20 e sotto ogni albero v ti sei buttata giù
3: 6 ogni alto monte e sotto ogni albero v, e
13 verso gli stranieri, sotto ogni albero v, e
11:16 L’Eterno t’aveva chiamato ‘Ulivo v,
Ez
6:13 sotto ogni albero v, sotto ogni querce
Os 14: 8 io, che sono come un v cipresso; da me
VERDEGGIANTI
Sa
23: 2 Egli mi fa giacere in v paschi, mi guida
92:14 saranno pieni di vigore e v,
Ger 17: 2 presso gli alberi v sugli alti colli.
VERDERAME
Ez 24: 6 pentola piena di v, il cui v non si stacca!
11 e il suo v sia consumato.
12 il suo abbondante v non si stacca;
12 il suo v non se n’andrà che mediante il
VERDI
Gen 30:37 prese delle verghe v di pioppo, di
Gb
8:12 Mentre son v ancora, e senza che li si
Can 6:11 a vedere le piante v della valle, a veder
VERDURA
Gen 1:11 ‘Produca la terra della v, dell’erbe che
12 la terra produsse della v, dell’erbe che
Dt
32: 2 come la pioggerella sopra la v, e come
Pro 27:25 subito rispunta la fresca v e le erbe dei
Is
15: 6 minuta è scomparsa, non c’è più v;
37:27 l’erba de’ campi, come la tenera v,
Ger 14: 6 occhi sono spenti, perché non c’è v.
Ap
9: 4 l’erba della terra, né alcuna v, né albero
VERE
Pro 22:21 per farti conoscere cose certe, parole v,
21 onde tu possa risponder parole v a chi
Is
30:10 ‘Non ci annunziate visioni di cose v!
Luc 16:11 ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le v?
Fil
4: 8 fratelli, tutte le cose v, tutte le cose
VERECONDIA
1Ti
2: 9 si adornino d’abito convenevole, con v
VERGA
Lev 27:32 ciò che passa sotto la v del pastore, sarà
Num 17: 2 scriverai il nome d’ognuno sulla sua v;
3 il nome d’Aaronne sulla v di Levi;
3 ci sarà una v per ogni capo delle case
5 avrò scelto sarà quello la cui v fiorirà; e
6 i loro principi gli dettero una v per uno,
6 la v d’Aaronne era in mezzo alle verghe
8 la v d’Aaronne per la casa di Levi
9 le videro e presero ciascuno la sua v.
10 ‘Riporta la v d’Aaronne davanti alla
Gs
7:21 una v d’oro del peso di cinquanta sicli;
24 l’argento, il mantello, la v d’oro, i suoi
2Sa 7:14 lo castigherò con v d’uomo e con colpi
Gb
9:34 Ritiri Iddio d’addosso a me la sua v;
21: 9 spaventi, e la v di Dio non li colpisce.
Sa
23: 4 e la tua v son quelli che mi consolano.
89:32 io punirò la loro trasgressione con la v,
Pro 13:24 Chi risparmia la v odia il suo figliuolo,
22: 8 e la v della sua collera è infranta.
15 la v della correzione l’allontanerà da
23:13 se lo batti con la v, non ne morrà;
14 lo batterai con la v, ma libererai l’anima
29:15 La v e la riprensione danno sapienza;
Is
9: 3 la v di chi l’opprimeva tu li spezzi,
10: 5 Guai all’Assiria, v della mia ira! Il
15 Come se la v facesse muovere colui che
24 benché ti batta di v e alzi su te il
11: 4 il paese con la v della sua bocca, e col
14:29 perché la v che ti colpiva è spezzata!
28:27 batte col bastone, e il comino con la v.
Lam 3: 1 l’afflizione sotto la v del suo furore.
Ez
7:10 La v è fiorita! l’orgoglio è
11 s’eleva e divien la v dell’empietà; nulla
20:37 e vi farò passare sotto la v, e vi
Mic 4:14 colpiscon con la v la guancia del
6: 9 Ascoltate la v, e colui che l’ha fatta
7:14 Pasci il tuo popolo con la tua v, il
Zac 11:10 E presi la mia v Favore e la spezzai, per
14 Poi spezzai l’altra v Vincoli, per
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Che volete? Che venga da voi con la v,
la v d’Aronne che avea fiorito, e le
ed egli le reggerà con una v di ferro
Poi mi fu data una canna simile a una v;
reggere tutte le nazioni con v di ferro; e
ed egli le reggerà con una v di ferro, e
Giacobbe prese delle v verdi di pioppo,
mettendo allo scoperto il bianco delle v.
Poi collocò le v che avea scortecciate,
in caldo avendo davanti quelle v, e
Giacobbe metteva le v ne’ rigagnoli, in
pecore entrassero in caldo vicino alle v;
d’Israele, e fatti dare da loro delle v:
dodici v da parte di tutti i loro principi
riporrai quelle v nella tenda di
le case dei loro padri: cioè, dodici v;
d’Aaronne era in mezzo alle v loro.
Mosè ripose quelle v davanti all’Eterno
tolse tutte le v di davanti all’Eterno e le
che si prostrano recando v d’argento.
mi presi due v; chiamai l’una Favore e
che fossero battuti con le v.
tre volte sono stato battuto con le v; una
fanciulla era molto bella d’aspetto, v, e
che ti portino dell’olio d’uliva puro, v,
con la quarta parte di un hin d’olio v, e
anche de’ migliori aromi: di mirra v,
sua sorella ancora v che vive con lui,
Sposerà una v.
prenderà per moglie una v del suo
che ti portino dell’olio di uliva puro, v,
intrisa con un quarto di hin d’olio v.
sono accostato a lei non l’ho trovata v’,
Non ho trovata v la tua figliuola; or
e siccome ha diffamato una v d’Israele,
se la giovane non è stata trovata v,
Quando una fanciulla v è fidanzata, e
Se un uomo trova una fanciulla v che
Ecco qua la mia figliuola ch’è v, e la
perché ella era v, e pareva difficile ad
per il re nostro signore una fanciulla v,
della sua casa, e venti cori d’olio v;
La v figliuola di Sion ti sprezza, si fa
avrei fissati gli sguardi sopra una v?
o figliuola di Sidon, v disonorata!’
La v, figliuola di Sion, ti disprezza e si
sulla polvere, o v figliuola di Babilonia!
Come un giovine sposa una v, così i
la v figliuola del mio popolo è stata
La v d’Israele ha fatto una cosa orribile,
e tu sarai riedificata, o v d’Israele! Tu
Allora la v si rallegrerà nella danza, i
Ritorna, o v d’Israele, torna a queste
del balsamo, o v, figliuola d’Egitto!
come in un tino, la v figliuola di Giuda.
o v figliuola di Gerusalemme? Poiché
e là fu compresso il loro v seno.
quando comprimevano il suo v seno e
le mammelle a motivo del tuo v seno.
Laméntati come v cinta di sacco che
La v d’Israele è caduta, e non risorgerà
Ecco, la v sarà incinta e partorirà un
ad una v fidanzata ad un uomo
e il nome della v era Maria.
se una v si marita, non pecca; ma tali
differenza tra la donna maritata e la v:
in cuor suo di serbar v la sua figliuola,
presentarvi come una casta v a Cristo.
portavano simili vesti finché erano v.
‘Si cerchino per il re delle fanciulle v e
i quali radunino tutte le fanciulle v e
seguìta dalle v sue compagne, che gli
e le loro v non ebber canto nuziale.
non ho allevato delle v’.
le sue v sono addolorate, ed ella stessa
Le mie v ed i miei giovani sono andati
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2:10 le v di Gerusalemme curvano il capo al
21 le mie v e i miei giovani son caduti per
5:11 donne in Sion, le v nelle città di Giuda.
Ez
9: 6 uccidete, sterminate vecchi, giovani, v,
44:22 delle v della progenie della casa
Am 8:13 le belle v e i giovani verranno meno per
Mat 25: 1 il regno de’ cieli sarà simile a dieci v le
7 tutte quelle v si destarono e acconciaron
11 All’ultimo vennero anche le altre v,
1Co 7:25 quanto alle v, io non ho comandamento
Ap 14: 4 contaminati con donne, poiché son v.
VERGINITÀ
Dt
22:15 i segni della v della giovane e li
17 qua i segni della v della mia figliuola’.
Gd 11:37 a piangere la mia v con le mie
38 compagne, e pianse sui monti la sua v.
Luc 2:36 vissuta col marito sette anni dalla sua v,
VERGOGNA
Gen 2:25 ambedue ignudi e non ne aveano v.
Num 12:14 non ne porterebbe ella la v per sette
1Sa 20:30 a tua v ed a v del seno di tua madre?
2Sa 13:13 Io dove andrei a portar la mia v? E
19: 3 com’avrebbe fatto gente coperta di v
2Cr 30:15 I sacerdoti e i Leviti, i quali, presi da v,
Gb
8:22 Quelli che t’odiano saran coperti di v, e
19: 5 e rimproverarmi la v in cui mi trovo,
Sa
44:15 e la v mi cuopre la faccia
69: 7 e la v mi copre la faccia.
89:45 della sua giovinezza, l’hai coperto di v.
109: 29 avvolti nella loro v come in un
132: 18 I suoi nemici li vestirò di v, ma su di lui
Pro 10: 5 la raccolta è un figliuolo che fa v.
12: 4 quella che fa v gli è un tarlo nell’ossa.
13:18 Miseria e v a chi rigetta la correzione,
14:34 ma il peccato è la v dei popoli.
18: 3 e, con la v, viene l’obbrobrio.
19:26 Il figlio che fa v e disonore, rovina suo
28: 7 il compagno dei ghiottoni fa v a suo
29:15 lasciato a se stesso, fa v a sua madre.
Is
1:29 avrete v de’ terebinti che avete amati, e
20: 4 con la natiche scoperte, a v dell’Egitto.
24:23 sarà coperta di rossore, e il sole di v;
30: 5 alcuno, ma è la loro onta e la loro v.
33: 9 il Libano si v ed intristisce; Saron è
54: 4 non aver v, ché non avrai più da
Ger
3:24 Quella v, che son gl’idoli, ha divorato il
25 Giaciamoci nella nostra v e ci copra la
10:14 orafo ha v delle sue immagini scolpite;
13:26 veste sul viso, sì che si vegga la tua v.
14: 3 sono pieni di v, di confusione, e si
15: 9 è coperta di v, di confusione; e il
20:18 dolore, e per finire i miei giorni nella v?
23:40 d’un obbrobrio eterno e d’un’eterna v,
31:19 io son coperto di v, confuso, perché
48:13 E Moab avrà v di Kemosh, come
13 la casa d’Israele ha avuto v di Bethel, in
51:17 orafo ha v delle sue immagini scolpite;
51 la v ci copriva la faccia, perché gli
Ez
7:18 la v sarà su tutti i volti, e avran tutti il
16:27 e hanno v della tua condotta scellerata.
61 della tua condotta, e ne avrai v, quando
63 tu non possa più aprir la bocca dalla v,
23:18 mise a nudo la sua v, e l’anima mia
29 allo scoperto la v della tua impudicizia,
Os
2:10 E ora scoprirò la sua v agli occhi de’
4:19 ed essi avranno v dei loro sacrifizi.
10: 6 la v s’impadronirà d’Efraim, e Israele
Nah 3: 5 nazioni la tua nudità, e ai regni la tua v;
Sof
3: 5 ma il perverso non conosce v.
Zac 13: 4 avverrà che i profeti avranno v, ognuno
Luc 9:26 se uno ha v di me e delle mie parole,
26 il Figliuol dell’uomo avrà v di lui,
14: 9 tu debba con tua v cominciare allora ad
1Co 4:14 Io vi scrivo queste cose non per farvi v,
6: 5 Io dico questo per farvi v. Così non v’è
11:22 e fate v a quelli che non hanno nulla?
15:34 conoscenza di Dio; lo dico a vostra v.
2Co 11:21 Lo dico a nostra v, come se noi fossimo
Fil
3:19 la cui gloria è in quel che torna a loro v;
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1: 8 Non aver dunque v della testimonianza
2:11 egli non si v di chiamarli fratelli,
11:16 Iddio non si v d’esser chiamato il loro
1Gv 2:28 abbiam da ritrarci da lui, coperti di v.
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3:18 e non apparisca la v della tua nudità; e
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6:15 non si v affatto, non sanno che cosa sia
8:12 non si v affatto, non sanno che cosa sia
Ez 43:11 e se si v di tutto quello che hanno fatto,
VERGOGNARSI
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29:22 Giacobbe non avrà più da v, e la sua
VERGOGNARTI
Ger
3: 3 fronte da prostituta, e non hai voluto v.
Sof
3:11 non avrai da v di tutte le tue azioni con
VERGOGNATE
Gb 19: 3 m’insultate, e non vi v di malmenarmi.
Rom 6:21 allora delle cose delle quali oggi vi v?
VERGOGNATEVI
Ger 12:13 V di ciò che raccogliete a motivo
Ez 36:32 V, e siate confusi a motivo delle vostre
VERGOGNATI
Ez 16:52 v e porta il tuo vituperio, poiché tu hai
VERGOGNATO
Mar 8:38 se uno si sarà v di me e delle mie parole
2Ti
1:16 confortato e non si è v della mia catena;
VERGOGNAVO
Esd
8:22 io mi v di chiedere al re una scorta
VERGOGNE
Dt
25:11 afferrerà quest’ultimo per le sue v, tu le
Is
3:17 e l’Eterno metterà a nudo le loro v.
Ez 22:10 In te si scoprono le v del padre, in te
2Pi
2:13 son macchie e v, godendo dei loro
Ap 16:15 ignudo e non si veggano le sue v).
VERGOGNERÀ
Mar 8:38 anche il Figliuol dell’uomo si v di lui
VERGOGNI
2Te 3:14 abbiate relazione con lui, affinché si v.
1Pi
4:16 patisce come Cristiano, non se ne v, ma
VERGOGNINO
Ez 43:10 casa d’Israele, e si v delle loro iniquità.
VERGOGNO
Esd 9: 6 ‘O mio Dio, io son confuso; e mi v, o
Luc 16: 3 non son buono; a mendicare mi v.
Rom 1:16 io non mi v dell’Evangelo; perché esso
2Ti
1:12 che soffro queste cose; ma non me ne v,
VERGOGNOSA
Mic 1:11 o abitatrice di Shafir, in v nudità; non
1Co 11: 6 se è cosa v per una donna il farsi
VERGOGNOSAMENTE
Ger 48:39 Come Moab ha vòlto v le spalle! Come
VERGOGNOSE
Os
2: 5 colei che li ha concepiti ha fatto cose v,
2Co 4: 2 rinunziato alle cose nascoste e v, non
VERGOGNOSO
Dt
24: 1 perché ha trovato in lei qualcosa di v, e
VERI
Ez 23: 4 e questi sono i loro v nomi: Ohola è
Gio
4:23 i v adoratori adoreranno il Padre in
Fil
3: 3 i v circoncisi siamo noi, che offriamo il
Ebr 11:10 aspettava la città che ha i v fondamenti
VERIDICO
Pro 12:19 Il labbro v è stabile in perpetuo, ma la
VERIFICARONO
1Sa 10: 9 segni si v in quel medesimo giorno.
VERIFICATA
Gd 13:12 ‘Quando la tua parola si sarà v, qual
VERIFICATE
Gen 42:20 così le vostre parole saranno v, e voi
VERIFICATO
Est
2:23 Investigato e v il fatto, i due eunuchi
VERIFICHERÀ
1Re 13:32 nelle città di Samaria, si v certamente’.
VERITÀ
1Sa 14:41 ‘Dio d’Israele, fa’ conoscere la v!’ E
2Sa 7:28 tu sei Dio, le tue parole sono v, e hai
1Re 17:24 dell’Eterno ch’è nella tua bocca è v’.
22:16 se non la v nel nome dell’Eterno?’
2Cr 18:15 se non la v nel nome dell’Eterno?’
Neh 9:13 loro prescrizioni giuste e leggi di v,
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non avete parlato di me secondo la v,
non avete parlato di me secondo la v,
i giudizi dell’Eterno sono v, tutti quanti
Guidami nella tua v ed ammaestrami;
i sentieri dell’Eterno sono benignità e v
la tua benignità e cammino nella tua v.
predicherà essa la tua v?
tu m’hai riscattato, o Eterno, Dio di v.
né la tua v alla grande assemblea.
e la tua v mi guardino del continuo!
Manda la tua luce e la tua v; mi guidino
avanza sul carro, per la causa della v,
perché si levino in favor della v. Sela.
Ordina alla benignità e alla v di
secondo la v della tua salvezza.
celebrerò la tua v, o mio Dio! A te
La benignità e la v si sono incontrate, la
La v germoglia dalla terra, e la giustizia
io camminerò nella tua v; unisci il mio
lento all’ira e grande in benignità e in v.
e v van davanti alla tua faccia.
Le opere delle sue mani sono v e
stabili in sempiterno, fatti con v e con
del tutto dalla bocca la parola della v,
e la tua legge è v.
e tutti i tuoi comandamenti son v.
La somma della tua parola è v; e tutti i
In v ho calmata e quietata l’anima mia,
fatto a Davide questo giuramento di v,
a tutti quelli che lo invocano in v.
Bontà e v non ti abbandonino; lègatele
Chi dice la v proclama ciò ch’è giusto,
Acquista v e non la vendere, acquista
Il re che fa ragione ai miseri secondo v,
scritte con dirittura, e sono parole di v.
In v queste case numerose saran
In v, com’io penso, così sarà; come ho
insegnerà la giustizia secondo v.
In v tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio
con giustizia, nessuno la discute con v;
la v soccombe sulla piazza pubblica, e
la v è scomparsa, e chi si ritrae dal male
nel paese, lo farà per l’Iddio di v, e
nel paese, giurerà per l’Iddio di v;
e giuri per l’ ‘Eterno che vive!’ con v,
L’uno gabba l’altro, e non dice la v,
e aprirò loro un tesoro di pace e di v.
e giudica secondo v fra uomo e uomo,
‘In v il vostro Dio è l’Iddio degli dèi, il
perché tutte le sue opere sono v, e le
gli domandai la v intorno a tutto questo;
desiderai saper la v intorno alla quarta
e il corno gettò a terra la v, e prosperò
iniquità e rendendoci attenti alla sua v.
ciò che è scritto nel libro della v; e non
E ora ti farò conoscere la v. Ecco,
non v’è né v, né misericordia, né
dite la v ciascuno al suo prossimo; fate
vostre porte, secondo v e per la pace;
amate dunque la v e la pace.
La legge di v era nella sua bocca, e non
io vi dico in v che finché non siano
Io ti dico in v che di là non uscirai,
Io vi dico in v che cotesto è il premio
Io vi dico in v che cotesto è il premio
Io vi dico in v che cotesto è il premio
Io vi dico in v che in nessuno, in
In v io vi dico che il paese di Sodoma e
perché io vi dico in v che non avrete
io vi dico in v che non perderà punto il
In v io vi dico, che fra i nati di donna
in v io vi dico che molti profeti e giusti
In v io vi dico che alcuni di coloro che
perché in v io vi dico: Se avete fede
In v io vi dico: Se non mutate e non
in v vi dico ch’ei si rallegra più di
Io vi dico in v che tutte le cose che
Ed anche in v vi dico: Se due di voi
Io vi dico in v che un ricco
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Io vi dico in v che nella nuova
Io vi dico in v: Se aveste fede e non
Io vi dico in v: I pubblicani e le
e insegni la via di Dio secondo v, e non
Io vi dico in v che tutte queste cose
Io vi dico in v: Non sarà lasciata qui
Io vi dico in v che questa generazione
Io vi dico in v che lo costituirà su tutti i
Io vi dico in v: Non vi conosco.
In v vi dico che in quanto l’avete fatto
In v vi dico che in quanto non l’avete
In v vi dico che per tutto il mondo,
In v io vi dico: Uno di voi mi tradirà.
In v ti dico che questa stessa notte,
In v io vi dico: Ai figliuoli degli uomini
gli si gettò ai piedi, e gli disse tutta la v.
In v io vi dico: Non sarà dato alcun
In v io vi dico che alcuni di coloro che
in v vi dico che non perderà punto il
In v io vi dico che chiunque non avrà
Io vi dico in v che non v’è alcuno che
In v io vi dico che chi dirà a questo
ma insegni la via di Dio secondo v.
Maestro, ben hai detto secondo v che
In v io vi dico che questa povera
In v io vi dico che questa generazione
E in v io vi dico che per tutto il mondo,
In v io vi dico che uno di voi, il quale
In v io vi dico che non berrò più del
In v io ti dico che tu, oggi, in questa
In v vi dico che nessun profeta è ben
Anzi, vi dico in v che ai dì d’Elia,
Or io vi dico in v che alcuni di coloro
In v io vi dico che egli si cingerà, li farà
In v io vi dico che lo costituirà su tutti i
In v io vi dico che chiunque non avrà
Io vi dico in v che non v’è alcuno che
ma insegni la via di Dio secondo v:
In v vi dico che questa povera vedova
In v io vi dico che questa generazione
Io ti dico in v che oggi tu sarai meco in
un tempo fra noi, piena di grazia e di v;
la grazia e la v son venute per mezzo di
In v, in v vi dico che vedrete il cielo
In v, in v io ti dico che se uno non è
In v, in v io ti dico che se uno non è
In v, in v io ti dico che noi parliamo di
ma chi mette in pratica la v viene alla
adoreranno il Padre in ispirito e v;
bisogna che l’adorino in ispirito e v.
In v, in v io vi dico che il Figliuolo non
In v, in v io vi dico: Chi ascolta la mia
In v, in v io vi dico: L’ora viene, anzi è
ed egli ha reso testimonianza alla v.
In v, in v vi dico che voi mi cercate,
In v vi dico che non Mosè vi ha dato il
In v, in v io vi dico: Chi crede ha vita
In v, in v io vi dico che se non mangiate
ma Colui che mi ha mandato è v, e voi
e conoscerete la v, e la v vi farà liberi.
In v, in v vi dico che chi commette il
uomo che v’ho detta la v che ho udita
e non si è attenuto alla v,
perché non c’è v in lui. Quando parla il
a me, perché dico la v, voi non credete.
Se vi dico la v, perché non mi credete?
In v, in v vi dico che se uno osserva la
In v, in v vi dico: Prima che Abramo
In v, in v io vi dico che chi non entra
In v, in v vi dico: Io son la porta delle
In v, in v io vi dico che se il granello di
In v, in v vi dico che il servitore non è
In v, in v vi dico: Chi riceve colui che
In v, in v vi dico che uno di voi mi
In v, in v ti dico che il gallo non canterà
Io son la via, la v e la vita; nessuno
In v, in v vi dico che chi crede in me
lo Spirito della v, che il mondo non può
lo Spirito della v che procede dal Padre,
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Pure, io vi dico la v, egli v’è utile ch’io
quando sia venuto lui, lo Spirito della v,
egli vi guiderà in tutta la v, perché non
In v, in v vi dico che voi piangerete e
In v, in v vi dico che quel che
Santificali nella v: la tua parola è v.
affinché anch’essi siano santificati in v.
nel mondo: per testimoniare della v.
Chiunque è per la v ascolta la mia voce.
Pilato gli disse: Che cos’è v? E detto
In v, in v ti dico che quand’eri più
In v io comprendo che Dio non ha
ma pronunzio parole di v, e di buon
degli uomini che soffocano la v con
hanno mutato la v di Dio in menzogna,
che fanno tali cose è conforme a v.
contenziosi e non ubbidiscono alla v ma
la formula della conoscenza e della v,
la v di Dio è abbondata a sua gloria,
Io dico la v in Cristo, non mento, la mia
con gli azzimi della sincerità e della v.
dell’ingiustizia, ma gioisce con la v;
la manifestazione della v
per la parola di v, per la potenza di Dio;
come v’abbiam detto in ogni cosa la v,
vanto di voi con Tito è risultato v.
Com’è vero che la v di Cristo è in me,
non sarei un pazzo, perché direi la v;
noi non possiamo nulla contro la v;
quel che possiamo è per la v.
la v del Vangelo rimanesse ferma tra
con dirittura rispetto alla v del Vangelo,
divenuto vostro nemico dicendovi la v?
ha fermati perché non ubbidiate alla v?
dopo aver udito la parola della v,
ma che, seguitando v in carità, noi
ammaestrati secondo la v che è in Gesù,
e nella santità che procedono dalla v.
ognuno dica la v al suo prossimo perché
in tutto ciò che è bontà e giustizia e v),
avendo presa la v a cintura dei fianchi,
la predicazione della v del Vangelo
e conosceste la grazia di Dio in v,
aperto il cuore all’amor della v per
tutti quelli che non han creduto alla v,
nello Spirito e la fede nella v.
e vengano alla conoscenza della v.
dottore dei Gentili in fede e in v.
vivente, colonna e base della v.
credono e hanno ben conosciuta la v, ne
corrotti di mente e privati della v, i
che tagli rettamente la parola della v.
uomini che si sono sviati dalla v,
loro di ravvedersi per riconoscere la v;
mai pervenire alla conoscenza della v.
così anche costoro contrastano alla v:
e distoglieranno le orecchie dalla v e si
e la conoscenza della v che è secondo
d’uomini che voltan le spalle alla v.
aver ricevuto la conoscenza della v, non
generati mediante la parola di v,
vi gloriate e non mentite contro la v.
se qualcuno fra voi si svia dalla v e uno
le anime vostre coll’ubbidienza alla v
stabiliti nella v che vi è stata recata.
la via della v sarà diffamata.
di loro quel che dice con v il proverbio:
e non mettiamo in pratica la v;
e la v non è in noi.
è bugiardo, e la v non è in lui;
scritto non perché non conoscete la v,
menzogna non ha che fare colla v.
parole e con la lingua, ma a fatti e in v.
questo conosceremo che siam della v e
Da questo conosciamo lo spirito della v
testimonianza, perché lo Spirito è la v.
eletta e ai suoi figliuoli che io amo in v
tutti quelli che hanno conosciuto la v),
a cagione della v che dimora in noi e

1755

3Gv

3
4
1
3
3
4
8
12

il Figliuolo del Padre, in v e in carità.
tuoi figliuoli che camminano nella v,
al diletto Gaio, che io amo nella v.
hanno reso testimonianza della tua v,
del modo nel quale tu cammini in v.
che i miei figliuoli camminano nella v.
uomini, per essere cooperatori con la v.
testimonianza da tutti e dalla v stessa; e

VERME
Dt
28:39 né coglierai uva, perché il v le roderà.
Gb 25: 6 quanto meno l’uomo, ch’è un v, il
Sa
22: 6 Ma io sono un v e non un uomo; il
Is
41:14 temere, o Giacobbe che sei come un v,
66:24 poiché il loro v non morrà, e il fuoco
Gn
4: 7 Iddio fece venire un v, il quale attaccò
Mar 9:48 dove il v loro non muore ed il fuoco
VERMI
Gb
7: 5 La mia carne è coperta di v e di croste
17:14 e ai v: ‘siete mia madre e mia sorella’,
21:26 nella polvere, e i v li ricoprono.
24:20 i v ne fanno il loro pasto delizioso,
Is
14:11 sotto di te sta un letto di v,
11 e i v son la tua coperta’.
At
12:23 dato a Dio la gloria; e morì, roso dai v.
VERMICCIUOLO
Gb 25: 6 un verme, il figliuol d’uomo ch’è un v!
VERMIGLIO
Can 5:10 L’amico mio è bianco e v, e si distingue
Is
27: 2 quel giorno, cantate la vigna dal vin v!
Lam 4: 7 aveano il corpo più v del corallo, il lor
VERO
Gen 42:16 e si vegga se c’è del v in voi; se no, per
Num 14:21 ma, com’è v ch’io vivo, tutta la terra
28 Com’è v ch’io vivo, dice l’Eterno, io vi
Dt
13:14 e, se troverai che sia v, che il fatto
17: 4 e se è v, se il fatto sussiste, se una tale
32:40 Com’è v ch’io vivo in perpetuo,
Gs
2: 4 ‘È v, quegli uomini son venuti in casa
7:20 È v; ho peccato contro l’Eterno, l’Iddio
Gd
8:19 com’è v che l’Eterno vive, se aveste
Rut
3:12 Or è v ch’io ho il diritto di riscatto; ma
13 il mio, com’è v che l’Eterno vive! Sta’
1Sa 1:26 Com’è v che vive l’anima tua, o mio
12:20 è v, voi avete fatto tutto questo male;
14:39 com’è v che l’Eterno, il salvatore
45 Com’è v che l’Eterno vive, non cadrà in
15:17 ‘Non è egli v che quando ti reputavi
17:55 Com’è v che tu vivi, o re, io non lo so’.
19: 6 ‘Com’è v che l’Eterno vive, egli non
20: 3 ma com’è v che l’Eterno vive e che
14 e se sarò ancora in vita, non è egli v? tu
25:26 com’è v che vive l’Eterno e che l’anima
34 com’è v che vive l’Eterno, l’Iddio
26:10 ‘Com’è v che l’Eterno vive, l’Eterno
16 Com’è v che l’Eterno vive, meritate la
28:10 ‘Com’è v che l’Eterno vive, nessuna
29: 6 ‘Com’è v che l’Eterno vive, tu sei un
2Sa 2:27 Joab rispose: ‘Com’è v che Dio vive, se
4: 9 ‘Com’è v che vive l’Eterno il quale ha
11:11 Com’è v che tu vivi e che vive l’anima
12: 5 ‘Com’è v che l’Eterno vive, colui che
14:11 ‘Com’è v che l’Eterno vive, non cadrà a
19 ‘Com’è v che l’anima tua vive, o re mio
15:21 ‘Com’è v che l’Eterno vive e che vive il
1Re 1:29 ‘Com’è v che vive l’Eterno il quale ha
2:24 com’è v che vive l’Eterno, il quale
8:27 egli proprio v che Dio abiti sulla terra?
10: 6 tuoi e della tua sapienza era dunque v.
17: 1 ‘Com’è v che vive l’Eterno, l’Iddio
12 ‘Com’è v che vive l’Eterno, il tuo Dio,
18:10 Com’è v che l’Eterno, il tuo Dio, vive,
15 ‘Com’è v che vive l’Eterno degli
22:14 ‘Com’è v che l’Eterno vive, io dirò quel
2Re 2: 2 ‘Com’è v che l’Eterno vive, e che vive
4 ‘Com’è v che l’Eterno vive, e che vive
6 ‘Com’è v che l’Eterno vive, e che vive
3:14 ‘Com’è v che vive l’Eterno degli
4:30 ‘Com’è v che l’Eterno vive, e che vive
5:16 ‘Com’è v che vive l’Eterno di cui sono
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com’è v che l’Eterno vive, io gli voglio
Ma quelli dissero: ‘Non è v! Orsù,
Com’è v che ieri vidi il sangue di
È v, o Eterno: i re d’Assiria hanno
Giuda ebbe, è v, la prevalenza tra i suoi
Ma è egli proprio v che Dio abiti cogli
tuoi e della tua sapienza era dunque v.
lungo tempo Israele è stato senza v Dio,
‘Com’è v che l’Eterno vive, io dirò quel
fece ciò ch’è buono, retto e v dinanzi
giustizia e dice il v come l’ha nel cuore;
Poiché la mia bocca esprime il v, e le
È v, o Eterno; i re d’Assiria hanno
molto prima perché dicessimo: ‘È v?’
dopo averli uditi, si dica: ‘È v!’
Com’è v ch’io vivo, dice l’Eterno, tu ti
E ora, non è egli v? tu gridi a me:
dicono: ‘Com’è v che l’Eterno vive’, è
Ma l’Eterno è il v Dio, egli è l’Iddio
Com’è v ch’io vivo, dice l’Eterno,
come un v mandato dall’Eterno’.
‘Com’è v che l’Eterno, il quale ci ha
Com’è v ch’io vivo, dice il re che ha
com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
Com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
Com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
Com’è v ch’io vivo, il mio giuramento
Com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
Com’è v ch’io vivo, io non mi lascerò
Com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
Com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
Com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
Com’è v ch’io vivo, quelli che stanno
Com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
‘È v, io mi sono arricchito, mi sono
‘Com’è v che il tuo Dio vive, o Dan’ e:
com’è v ch’io vivo, dice l’Eterno degli
V è che certe donne d’infra noi ci
Ecco un v israelita in cui non c’è frode.
tuo marito; in questo hai detto il v.
in questo è v il detto: L’uno semina e
il Padre mio vi dà il v pane che viene
la mia carne è v cibo e il mio sangue è
Giovanni, è v, non fece alcun miracolo;
Giovanni disse di quest’uomo, era v.
eterna: che conoscano te, il solo v Dio,
è verace; ed egli sa che dice il v,
non sapendo che fosse v quel che
non c’è nulla di v nelle informazioni
costoro mi accusano non c’è nulla di v,
se è v che i morti non risuscitano.
com’è v ch’io mi glorio di voi, in Cristo
Or com’è v che Dio è fedele, la parola
Com’è v che la verità di Cristo è in me,
In quel tempo, è v, non avendo
V è che alcuni predicano Cristo anche
Anzi, a dir v, io reputo anche ogni cosa
Sì, io prego te pure, mio v collega,
cose hanno, è v, riputazione di sapienza
a Dio per servire all’Iddio vivente e v, e
a Timoteo mio v figliuolo in fede,
ed apostolo (io dico il v, non mentisco),
a Tito, mio v figliuolo secondo la fede
del santuario e del v tabernacolo, che il
santuario fatto con mano, figura del v;
accostiamoci di v cuore, con piena
ogni disciplina sembra, è v, per il
il che è v in lui ed in voi; perché le
per conoscere Colui che è il v; e
noi siamo in Colui che è il v Dio,
Gesù Cristo. Quello è il v Dio e la vita
il nostro fratello più giovine v con noi,
Da Ascer v il pane saporito, ed ei
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Anche il nostro bestiame v con noi,
d’ambedue le parti v davanti a Dio;
v davanti all’Eterno all’ingresso della
il prodotto che vi v dai campi.
il suo parente più prossimo, v e
io andrò; forse l’Eterno mi v incontro; e
Da Giacobbe v un dominatore che
E quando v il giubileo per i figliuoli
v, seguendo il pieno desiderio del suo
il suo cognato v da lei e se la prenderà
e lo straniero che v da paese lontano,
tutto Israele v a presentarsi davanti
v a prostrarsi davanti a lui per avere una
Saul lo v a sapere, e mi ucciderà’.
Quando v dunque il momento che
e quando tuo padre v a vederti, digli:
chiunque lo v a sapere dirà: - Tra la
ed egli v, si porrà a sedere sul mio
quando v da un paese lontano a motivo
quando v a pregarti in questa casa,
quando v da noi, egli possa ritirarvisi’.
la carestia, e difatti essa v nel paese per
quando v da un paese lontano a motivo
quando v a pregarti in questa casa,
non temerai quando v il disastro.
La sua fine v prima del tempo, e i suoi
quando gli v sopra la distretta?
lo condannerà quando v in giudicio.
L’Iddio mio mi v incontro colla sua
ogni carne v a te.
Quando v il tempo che avrò fissato, io
occhi ai monti... Donde mi v l’aiuto?
abbia a gemere quando v la tua fine,
e la tua povertà v come un ladro, e la
perciò la sua ruina v ad un tratto, in un
alla raccolta v a cercare, ma non ci sarà
e la tua povertà v come un ladro, e la
il godimento a colui che v dopo di me.
per godere di ciò che v dopo di lui?
nel giorno che la ruina v di lontano? A
V la vendetta, la retribuzione di Dio;
v egli stesso a salvarvi.
non v davanti ad essa con scudi, e non
Egli non v meno e non s’abbatterà
Ma un male v sopra te, che non saprai
Ecco, il Signore, l’Eterno, mi v in aiuto;
e la mia giustizia non v mai meno.
la giusta ricompensa che v loro da me,
l’avversario v come una fiumana, lo
E un redentore v per Sion e per quelli di
la ricchezza delle nazioni v a te.
La gloria del Libano v a te, il cipresso,
ecco, l’Eterno v nel fuoco, e i suoi carri
ogni carne v a prostrarsi dinanzi a me,
‘Dal settentrione v fuori la calamità su
più impetuoso di quello v da parte mia;
nessun male ci v addosso, noi non
E che farete voi quando v la fine?
si v a portare olocausti, vittime,
l’insegnamento della legge non v meno
io lo farò avvicinare, ed egli v a me;
il giorno v, quando le guardie
quando si v a combattere contro i
Non v mai meno a Davide chi segga sul
non v mai meno nel mio cospetto chi
che il re di Babilonia v certamente e
Il re di Babilonia non v contro di voi né
e v e colpirà il paese d’Egitto: chi deve
il nemico v come un Tabor fra le
Il devastatore v contro tutte le città, e
e dicevi: ‘Chi v contro di me?’
e v per lei il tempo della mietitura.
V calamità su calamità, allarme sopra
v una pioggia scrosciante, e voi, o
un fuggiasco v da te a recartene la
La spada v sull’Egitto, e vi sarà terrore
l’orgoglio della sua forza v meno, e i
che Gog v contro la terra d’Israele, dice
popolo del paese v davanti all’Eterno

1756

47:12 e il cui frutto non v mai meno; ogni
48:23 Poi v il resto delle tribù. Dal confine
Dan 7:26 gli sarà tolto il dominio, che v distrutto
9:26 E il popolo d’un capo che v, distruggerà
26 la sua fine v come un’inondazione; ed è
27 ali delle abominazioni v un devastatore;
10:20 combattere, ecco che v il capo di Javan.
11: 6 figliuola del re del mezzogiorno v al re
7 esso v all’esercito, entrerà nelle
7 v alle prese con quelli, e rimarrà
15 E il re del settentrione v; innalzerà de’
21 ma v senza rumore, e s’impadronirà del
27 la fine non v che al tempo fissato.
40 il re del mezzogiorno v a cozzo con lui;
Os
6: 3 egli v a noi come la pioggia, come la
5 e il mio giudizio v fuori come la luce.
13:15 il vento d’oriente v, il vento
14: 8 cipresso; da me v il tuo frutto.
Gl
1:15 e v come una devastazione mandata
Am 6:10 Un parente v con colui che brucia i
Mic 3:11 non ci v addosso male alcuno!’
4: 8 a te v, a te v l’antico dominio, il regno
5: 4 Quando l’Assiro v nel nostro paese, e
5 quando questi v nel nostro paese, e
7:11 V giorno che la tua cinta sarà
12 In quel giorno si v a te, dall’Assiria
Hab 2: 3 poiché per certo v; non tarderà’.
Zac 14: 5 l’Eterno, il mio Dio, v, e tutti i suoi
Mat 16:27 il Figliuol dell’uomo v nella gloria del
17:27 e prendi il primo pesce che v su; e,
24:14 a tutte le genti; e allora v la fine.
44 non pensate, il Figliuol dell’uomo v.
50 il padrone di quel servitore v nel giorno
Mar 12: 9 Egli v e distruggerà que’ lavoratori, e
14:13 nella città, e vi v incontro un uomo che
Luc 1:35 Lo Spirito Santo v su di te e la potenza
9:26 quando v nella gloria sua e del Padre e
12:39 di casa sapesse a che ora v il ladro,
40 non pensate, il Figliuol dell’uomo v.
46 il padrone di quel servitore v nel giorno
14:10 quando colui che t’ha invitato v, ti dica:
18: 8 Ma quando il Figliuol dell’uomo v,
20:16 V e distruggerà que’ lavoratori, e darà
21: 9 prima; ma la fine non v subito dopo.
35 perché v sopra tutti quelli che abitano
22:10 nella città, vi v incontro un uomo che
Gio 5:43 se un altro v nel suo proprio nome, voi
6:37 Tutto quel che il Padre mi dà, v a me; e
7:27 ma quando il Cristo v, nessuno saprà
16: 7 non v a voi il Consolatore; ma se me ne
At
1: 8 quando lo Spirito Santo v su voi, e mi
11 v nella medesima maniera che l’avete
Rom 11:26 che è scritto: Il liberatore v da Sion;
1Co 13: 8 La carità non v mai meno. Quanto alle
8 quanto alla conoscenza, essa v abolita;
15:24 poi v la fine, quand’egli avrà rimesso il
1Te 2:19 del nostro Signor Gesù quand’egli v?
3:13 quando il Signor nostro Gesù v con tutti
5: 2 il giorno del Signore v come viene un
3 una improvvisa ruina v loro addosso,
2Te 1:10 quando v per essere in quel giorno
2: 3 quel giorno non v se prima non sia
2Ti
4: 3 v il tempo che non sopporteranno la
Ebr 10:37 e colui che ha da venire v e non tarderà;
2Pi
3:10 il giorno del Signore v come un ladro;
Ap 11:14 ed ecco, il terzo guaio v tosto.
17: 8 che la bestia era, e non è, e v di nuovo.
VERRAI
Gen 30:33 quando v ad accertare il mio salario:
1Sa 28: 1 per cosa certa che v meco alla guerra,
Gb 38:11 e dissi: ‘Fin qui tu v, e non oltre; qui si
Sa 101: 2 la via perfetta; quando v a me?... Io
Ez 38: 8 v contro il paese sottratto alla spada,
9 Tu salirai, v come un uragano; sarai
12 V per far bottino e predare, per stendere
15 e v dal luogo dove stai, dall’estremità
2Ti
4:13 Quando v porta il mantello che ho
VERRANNO
Gen 6:20 due d’ogni specie v a te, perché tu li
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e dopo, v sette anni di carestia; e tutta
dei sette anni di carestia che v nel paese
v a smontare il velo di separazione, e
di Kehath v per portar quelle cose; ma
i Leviti v a fare il servizio nella tenda di
Ma delle navi v dalle parti di Kittim e
che saranno entro le tue porte v,
una lite fra alcuni, e v in giudizio, i
Quando alcuni v a contesa fra loro, e la
e tutte queste benedizioni v su te e si
tutte queste maledizioni v su te e si
Tutte queste maledizioni v su te, ti
I tuoi nemici v a blandirti, e tu
tutti gli abitanti del paese lo v a sapere,
o i loro fratelli v a querelarsi con noi,
poiché coloro v ad ucciderti,
e v a ucciderti di notte’.
Ma gli occhi degli empi v meno; non vi
Essi v e proclameranno la sua giustizia,
Gran signori v dall’Egitto, l’Etiopia
e la tua potenza a quelli che v.
v ad adorare nel tuo cospetto, o
memoria fra quelli che v più tardi.
quelli che v in seguito non si
Esse v e si poseranno tutte nelle valli
Le acque v meno al mare, il fiume
e v le donne a bruciarli; poiché è un
v e si prostreranno dinanzi all’Eterno,
torneranno, v a Sion con canti di gioia;
Ecco, v dei giorni in cui tutto quello
a lui v, pieni di confusione, tutti quelli
torneranno, v con canti di gioia a Sion,
quelli di Sceba v tutti, portando oro ed
cipresso, il platano e il larice v assieme
di quelli che t’avranno oppressa v a te,
ed esse v, e vedranno la mia gloria.
essi v, e porranno ognuno il suo trono
e v assieme dal paese del settentrione al
cuore del re e il cuore de’ capi v meno,
A te v le nazioni dalle estremità della
E quelli v e canteranno di gioia sulle
non v mai meno in perpetuo
agli ordini dei Caldei, che v da noi; e
le v da parte mia dei devastatori, dice
E quelli vi v, e ne torranno via tutte le
tutti gli spiriti v meno, tutte le
su di te v a posarsi tutti gli uccelli del
Dolori di donna di parto v per lui; egli è
Ecco, v per voi de’ giorni, in cui sarete
vergini e i giovani v meno per la sete.
V delle nazioni in gran numero e
v tremanti all’Eterno, al nostro Dio, e
i greggi v a mancare negli ovili, e non
E quelli che son lontani v e lavoreranno
V ancora dei popoli e gli abitanti di
v a cercare l’Eterno degli eserciti a
le nazioni che v contro Gerusalemme.
ne v a prendere per cuocervi le carni; e
molti v di Levante e di Ponente e
Ma v i giorni che lo sposo sarà loro
V gli angeli, e toglieranno i malvagi di
queste cose v su questa generazione.
molti v sotto il mio nome, dicendo: Io
Ma v i giorni che lo sposo sarà loro
rimando a casa digiuni, v meno per via;
Molti v sotto il mio nome, dicendo: Son
Ma v i giorni per questo; e quando lo
E ne v d’oriente e d’occidente, e da
quand’esse v meno, quelli vi ricevano
V giorni che desidererete vedere uno
v su te de’ giorni nei quali i tuoi nemici
v i giorni che non sarà lasciata pietra
molti v sotto il mio nome, dicendo: Son
udranno la sua voce e ne v fuori:
i Romani v e ci distruggeranno e città e
Quanto alle profezie, esse v abolite;
che ci vada anch’io, essi v meco.
negli ultimi giorni v dei tempi difficili;
lo stesso, e i tuoi anni non v meno.

2Pi
Ap

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

Mat 26: 7 e lo v sul capo di lui che stava a tavola.
Mar 14: 3 e rotto l’alabastro, glielo v sul capo.
Ap 16: 2 primo andò e v la sua coppa sulla terra;
3 angelo v la sua coppa nel mare;
4 terzo angelo v la sua coppa nei fiumi e
8 il quarto angelo v la sua coppa sul sole;
10 v la sua coppa sul trono della bestia; e il
12 v la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e
17 settimo angelo v la sua coppa nell’aria;
VERTIGINE
2Sa 1: 9 m’ha preso la v, ma sono sempre vivo’.
Is
19:14 ha messo in loro uno spirito di v, ed
VERUN
1Re 10:20 era ancora stato fatto in v altro regno.
2Re 5:25 ‘Il tuo servo non è andato in v luogo’.
2Cr 9:19 era ancora stato fatto in v altro regno.
Neh 5:16 e non abbiamo comprato v campo, e
10:31 a non esigere il pagamento di v debito.
VERUNO
1Re 22:31 ‘Non combattete contro v, o piccolo o
2Cr 18:30 ‘Non combattete contro v, piccolo o
VERZURA
Lev 23:40 rami dalla v folta e salci de’ torrenti, e
VESCOVI
At
20:28 lo Spirito Santo vi ha costituiti v, per
Fil
1: 1 che sono in Filippi, coi v e coi diaconi,
VESCOVO
1Ti
3: 1 Se uno aspira all’ufficio di v, desidera
2 che il v sia irreprensibile, marito di una
Tit
1: 7 il v bisogna che sia irreprensibile, come
1Pi
2:25 al Pastore e V delle anime vostre.
VESSAZIONI
2Cr 29: 8 ed ei li ha abbandonati alle v, alla
Sa
55:10 dentro di essa sono iniquità e v.
VESSILLO
Is
5:26 Egli alza un v per le nazioni lontane;
11:10 d’Isai, issata come v de’ popoli, si
12 Egli alzerà un v verso le nazioni,
13: 2 Su di un nudo monte, innalzate un v,
18: 3 quando il v sarà issato sui monti,
31: 9 principi saranno atterriti dinanzi al v,
VESTA
Ap
3:18 affinché tu ti v e non apparisca la
VESTANO
Is
23:18 si sazino, e si v d’abiti sontuosi.
VESTE
Gen 37: 3 e gli fece una v lunga con le maniche.
23 lo spogliarono della sua v,
23 della v lunga con le maniche che aveva
31 Essi presero la v di Giuseppe,
31 un becco, e intrisero del sangue la v.
32 al padre loro la v lunga con le maniche,
32 ‘Abbiam trovato questa v; vedi tu se sia
33 È la v del mio figliuolo; una mala bestia
39:12 ed essa lo afferrò per la v, e gli disse:
12 egli le lasciò in mano la v, e fuggì fuori.
13 ch’egli le aveva lasciata la v in mano e
15 m’ha lasciato qui la sua v, ed è fuggito
16 E si tenne accanto la v di lui, finché il
18 egli m’ha lasciato qui la sua v e se n’è
49:11 lava la sua v col vino, e il suo manto
Es
22:27 è la v con cui si avvolge il corpo. Su
Lev 6:27 se ne schizza del sangue sopra una v, il
11:32 siano utensili di legno, o v, o pelle, o
13:47 una piaga di lebbra sopra una v,
47 sia v di lana o v di lino,
49 piaga sarà verdastra o rossastra sulla v o
51 e se la piaga si sarà allargata sulla v o
52 Egli brucerà quella v o il tessuto o la
53 che la piaga non s’è allargata sulla v o
56 la strapperà dalla v o dalla pelle o dal
57 se apparisce ancora sulla v o sul tessuto
58 La v o il tessuto o la maglia o
59 di lebbra sopra una v di lana o di lino,
15:17 Ogni v e ogni pelle su cui sarà seme
19:19 né porterai v tessuta di due diverse
Num 31:20 Purificherete anche ogni v, ogni oggetto
Dt
22: 3 farai del suo asino, lo stesso della sua v,
24:17 in pegno la v della vedova;
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e se la cinse sotto la v, al fianco destro.
mettiti una v da lutto, non ti ungere con
Joab indossava la sua v militare sulla
delle colloquintide, e se n’empì la v; e,
Il terzo giorno, Ester si mise la v reale,
prenda la v reale che il re suol portare, e
si consegni la v e il cavallo a uno dei
si rivesta di quella v l’uomo che il re
presto, e prendi la v e il cavallo, come
E Haman prese la v e il cavallo,
rivestì della v Mardocheo, lo fece
una v reale di porpora e di lino bianco,
la mia v si sforma, mi si serra addosso
vestimenti e tirano a sorte la mia v.
la sua v è tutta trapunta d’oro.
tu li muterai come una v e saranno
Egli s’ammanta di luce come d’una v;
coperta dell’abisso come d’una v, le
vestito di maledizione come della sua v,
Chi ha racchiuse l’acque nella sua v?
Fino nei lembi della tua v si trova il
i lembi della tua v ti son rimboccati, e i
ti rovescerò i lembi della v sul viso, sì
come il pastore s’avvolge nella sua v; e
sua lordura era nelle pieghe della sua v;
quantità, e légala nei lembi della tua v;
io stesi su di te il lembo della mia v, e
La sua v era bianca come la neve, e i
portate via il mantello di sopra alla v a
io t’alzerò i lembi della v fin sulla
Se uno porta nel lembo della sua v della
un Giudeo per il lembo della v, e
e chi ripudia copre di violenza la sua v,
per di dietro, gli toccò il lembo della v.
Sol ch’io tocchi la sua v, sarò guarita.
non torni indietro a prender la sua v.
e la sua v, bianca come neve.
dietro fra la calca e gli toccò la v,
non torni indietro a prender la sua v.
seduto a destra, vestito d’una v bianca,
gli toccò il lembo della v; e in
e la sua v divenne candida sfolgorante.
portate qua la v più bella e rivestitelo, e
presentò davanti, in v risplendente,
riguardo a quello che v splendidamente
odiando perfino la v macchiata dalla
vestito d’una v lunga fino ai piedi, e
E a ciascun d’essi fu data una v bianca
Era vestito d’una v tinta di sangue, e il
E sulla v e sulla coscia porta scritto
oggetti d’oro, e v, e li dette a Rebecca;
dà pane da mangiare e v da coprirmi,
Allora egli si stracciò le v,
E Giacobbe si stracciò le v, si mise un
Allora ella si tolse le v da vedova, si
tolse il velo, e si rimise le v da vedova.
Allora quelli si stracciarono le v,
oggi e domani, e fa’ che si lavi le v.
il popolo, e quelli si lavarono le v.
Poi si spoglierà delle v e ne indosserà
e non vi stracciate le v, affinché non
porterà i loro corpi morti si laverà le v,
porterà i loro corpi morti si laverà le v,
di quel corpo morto si laverà le v, e sarà
porterà quel corpo morto si laverà le v,
Quel tale laverà le sue v, e sarà puro.
colui si laverà le v, e sarà puro.
porterà le v strappate e il capo scoperto;
Colui che si purifica si laverà le v, si
si laverà le v e si laverà il corpo
dormito in quella casa, si laverà le v;
mangiato in quella casa, si laverà le v.
alla lebbra delle v e della casa,
toccherà il letto di colui si laverà le v,
si laverà le v, laverà se stesso
si laverà le v, laverà se stesso
questi si laverà le v, laverà se stesso
chi porterà cotali oggetti si laverà le v,
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dovrà lavarsi le v, lavare se stesso
poi si laverà le v, laverà il suo corpo
toccherà il letto di colei si laverà le v,
si laverà le v, laverà se stesso
si laverà le v, laverà se stesso
si spoglierà delle v di lino che aveva
si laverà le v, laverà il suo corpo
colui che li avrà bruciati si laverà le v e
si vestirà delle v di lino, de’ paramenti
si laverà le v, laverà se stesso
se non si lava le v e se non lava il suo
e non si straccerà le v.
laveranno le loro v e si purificheranno.
si purificarono e lavarono le loro v; e
esplorato il paese, si stracciarono le v,
delle nappe agli angoli delle loro v, e
Poi il sacerdote si laverà le v ed il corpo
si laverà le v nell’acqua, farà
si laverà le v e sarà impuro fino alla
si laverà le v, laverà se stesso
l’acqua di purificazione si laverà le v; e
E vi laverete le v il settimo giorno, e
vostre v non vi si son logorate addosso,
Giosuè si stracciò le v e si gettò col
a Sisera un bottino di v variopinte;
un bottino di v variopinte e ricamate,
di v variopinte e ricamate d’ambo i lati
e le v di porpora che i re di Madian
E, come la vide, si stracciò le v, e disse:
vi darò trenta tuniche e trenta mute di v;
darete trenta tuniche e trenta mute di v
dette le mute di v a quelli che aveano
con le v stracciate e la testa coperta di
diede a Davide; e così fece delle sue v,
E anch’egli si spogliò delle sue v,
un uomo colle v stracciate e col capo
Davide prese le sue v e le stracciò; e lo
alle vostre v metteva degli ornamenti
‘Stracciatevi le v, cingetevi di sacco, e
tagliare la metà delle v fino alle natiche,
da terra, si lavò, si unse e si mutò le v;
le figliuole del re portavano simili v
Allora il re si levò, si strappò le v, e si
gli stavan dappresso, con le v stracciate.
né lavate le v dal giorno in cui il re era
del servizio de’ suoi ufficiali e le loro v
suo dono: vasi d’argento, vasi d’oro, v,
udite queste parole, si stracciò le v, si
afferrate le proprie v, le strappò in due
ebbe letta la lettera, si stracciò le v, e
ebbe udito che il re s’era stracciato le v,
a dire: ‘Perché ti sei stracciato le v?
in due sacchi con due mute di v, e li
di prender danaro, di prender v, e
le parole della donna, si stracciò le v; e
bevvero, e portaron via argento, oro, v,
ed ecco, tutta la strada era piena di v e
‘Metti fuori le v per tutti gli adoratori di
E quegli mise loro fuori le v.
Allora Athalia si stracciò le v, e gridò:
vennero da Ezechia con le v stracciate,
ebbe udite queste cose, si stracciò le v,
del libro della legge, si stracciò le v.
giacché ti sei stracciate le v e hai pianto
Gli fece mutare le v di prigione; e
fece lor tagliare la metà delle v fino alle
di servizio de’ suoi ufficiali e le loro v
e i suoi coppieri e le loro v e gli
suo dono: vasi d’argento, vasi d’oro, v,
abbondanza di ricchezze, di v e di
Athalia si stracciò le v, e gridò:
le parole della legge, si stracciò le v.
dinanzi a me e ti sei stracciate le v e hai
mine d’argento e cento v sacerdotali.
ebbi udito questo, mi stracciai le v e il
colle v e col mantello stracciati; caddi
cinquecentotrenta v sacerdotali.
e sessantasette v sacerdotali.
le loro v non si logorarono e i loro piedi

Est

4: 1 si stracciò le v, si coprì d’un sacco, si
4 e mandò delle v a Mardocheo, perché
Gb
9:31 le mie v stesse m’avrebbero in orrore.
22: 6 spogliavi delle lor v i mezzo ignudi.
31:19 ho visto uno perire per mancanza di v o
39:19 gli v il collo d’una fremente criniera?
Sa
45:14 Ella sarà condotta al re in v ricamate;
Pro 31:22 ha delle v di lino finissimo e di porpora.
Ecc 9: 8 Siano le tue v bianche in ogni tempo, e
Can 4:11 l’odore delle tue v è come l’odore del
Is
4: 1 ci vestiremo delle nostre v; facci solo
36:22 vennero ad Ezechia con le v stracciate,
37: 1 ebbe udito questo, si stracciò le v, si
52: 1 Mettiti le tue più splendide v, o
61:10 m’ha rivestito delle v della salvezza,
63: 2 perché le tue v son come quelle di chi
3 il loro sangue è spruzzato sulle mie v, e
Ger 36:24 spaventati o si stracciarono le v.
41: 5 avevano la barba rasa, le v stracciate e
Lam 4:14 che non si potevano toccare le loro v.
Ez 16:10 Ti misi delle v ricamate, de’ calzari di
16 Tu prendesti delle tue v, ti facesti degli
18 prendesti le tue v ricamate e ne
39 ti spoglieranno delle tue v, ti
18: 7 a chi ha fame e copre di v l’ignudo,
16 pane a chi ha fame, copre di v l’ignudo,
23:26 E ti spoglieranno delle tue v, e porteran
26:16 deporranno le loro v ricamate;
42:14 indosseranno altre v, poi potranno
44:17 indosseranno v di lino; non avranno
19 e indosseranno altre v, per non
Gl
2:13 Stracciatevi il cuore, e non le v, e
Am 2: 8 ogni altare su v ricevute in pegno, e
Sof
1: 8 e tutti quelli che indossano v straniere.
Zac 3: 5 una tiara pura, e gli misero delle v; e
14:14 oro, argento, v in grande abbondanza.
Mat 7:15 i quali vengono a voi in v da pecore, ma
11: 8 Un uomo avvolto in morbide v? Ecco,
8 quelli che portano delle v morbide
26:65 il sommo sacerdote si stracciò le v,
27:31 del manto, e lo rivestirono delle sue v;
Mar 5:28 toccare non foss’altro che le sue v, sarò
30 calca, disse: Chi mi ha toccato le v?
12:38 i quali amano passeggiare in lunghe v,
14:63 il sommo sacerdote, stracciatesi le v,
Luc 7:25 Un uomo avvolto in morbide v? Ecco,
20:46 i quali passeggian volentieri in lunghe v
23:34 Poi, fatte delle parti delle sue v, trassero
24: 4 a loro due uomini in v sfolgoranti;
Gio 13: 4 si levò da tavola, depose le sue v, e
12 lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue v, si
19:23 presero le sue v, e ne fecero quattro
24 dice: Hanno spartito fra loro le mie v, e
At
1:10 ecco che due uomini in v bianche si
7:58 i testimoni deposero le loro v ai piedi di
16:22 e i pretori, strappate loro di dosso le v,
18: 6 egli scosse le sue v e disse loro: Il
22:20 custodivo le v di coloro che
23 gridavano e gettavan via le loro v e
1Ti
2: 9 trecce e d’oro o di perle o di v sontuose,
Gia
5: 2 e le vostre v son rôse dalle tignuole.
1Pi
3: 3 gioielli d’oro, nell’indossar v sontuose,
Ap
3: 4 che non hanno contaminato le loro v;
4 essi cammineranno meco in v bianche,
5 Chi vince sarà così vestito di v bianche,
18 e delle v bianche, affinché tu ti vesta e
4: 4 anziani, vestiti di bianche v, e aveano
7: 9 vestiti di v bianche e con delle palme in
13 Questi che son vestiti di v bianche chi
14 e hanno lavato le loro v, e le hanno
16:15 serba le sue v onde non cammini
22:14 Beati coloro che lavano le loro v per
VESTÌ
Gen 3:21 sua moglie delle tuniche di pelle, e li v.
Lev 8:13 i figliuoli d’Aaronne, li v di tuniche, li
Luc 23:11 lo v di un manto splendido, e lo
VESTIBOLI
Ez 41:15 del tempio, i v che davano sul cortile,

1761

VESTIBOLO
1Re 7: 6 e trenta di larghezza, con un v davanti,
Ez 40: 7 soglia della porta verso il v della porta,
8 Misurò il v della porta dal lato della
9 Misurò il v della porta, ed era otto
9 Il v della porta era dal lato della casa.
15 e il v della porta interna era di
39 E nel v della porta c’erano due tavole di
40 verso il v della porta, c’erano due
48 Poi mi menò nel v della casa,
48 e misurò i pilastri del v: cinque cubiti di
49 La lunghezza del v era di venti cubiti; e
41:25 E sulla facciata del v, all’esterno, c’era
26 da ogni lato, alle pareti laterali del v,
44: 3 egli entrerà per la via del v della porta,
46: 2 per la via del v della porta esteriore, e si
8 passerà per la via del v della porta, e
At
12:13 avendo Pietro picchiato all’uscio del v,
VESTIMENTA
Gs 22: 8 ferro e con grandissima quantità di v;
2Re 10:22 disse a colui che avea in custodia le v:
VESTIMENTI
Sa
22:18 spartiscon fra loro i miei v e tirano a
45: 8 Tutti i tuoi v sanno di mirra, d’aloe, di
133: 2 che scende fino all’orlo de’ suoi v;
Is
63: 1 da Edom, da Botsra, in v splendidi?
Mat 27:35 spartirono i suoi v, tirando a sorte;
Mar 15:20 e lo rivestirono dei suoi proprî v. E lo
24 lo crocifissero e si spartirono i suoi v,
Luc 7:25 quelli che portano de’ v magnifici
At
14:14 e Paolo, udito ciò, si stracciarono i v, e
VESTIMENTO
Gb 29:14 La giustizia era il mio v ed io il suo; la
38: 9 quando gli detti le nubi per v e per
Mat 3: 4 aveva il v di pelo di cammello
VESTIRÀ
Lev 6:10 Il sacerdote si v della sua tunica di lino
16:32 si v delle vesti di lino, de’ paramenti
Dt
22: 5 La donna non si v da uomo,
5 né l’uomo si v da donna; poiché
Gb 27:17 li ammucchia, sì, ma se ne v il giusto, e
Mat 6:30 non v Egli molto più voi, o gente di
Luc 12:28 quanto più v voi, o gente di poca fede?
VESTIRAI
Es
28:41 E ne v Aaronne, tuo fratello, e i suoi
29: 5 e v Aaronne della tunica, del manto
8 i suoi figliuoli, e li v delle tuniche.
VESTIRE
Gen 41:42 lo fece v di abiti di lino fino, e gli mise
Es
21:10 né il vitto, né il v, né la coabitazione.
Pro 27:26 Gli agnelli ti danno da v, i becchi di che
Mat 6:28 E intorno al v, perché siete con ansietà
VESTIREMO
Is
4: 1 il nostro pane, ci v delle nostre vesti;
Mat 6:31 che berremo? o di che ci v?
VESTIRETE
Mat 6:25 né per il vostro corpo, di che vi v. Non
Luc 12:22 mangerete; né per il corpo di che vi v;
VESTIRÒ
Sa 132: 16 I suoi sacerdoti li v di salvezza, e i suoi
18 I suoi nemici li v di vergogna, ma su di
Is
22:21 lo v della tua tunica, lo ricingerò della
VESTIRONO
Gn
3: 5 si v di sacchi, dai più grandi ai più
Mar 15:17 lo v di porpora; e intrecciata una corona
VESTIRSI
Ap 19: 8 e le è stato dato di v di lino fino,
VESTIRTI
Ger
4:30 Hai un bel v di scarlatto, un bel metterti
VESTITA
Gb 38:14 e appar come v d’un ricco manto;
Pro 31:21 la sua famiglia è v di lana scarlatta.
Ez 16:13 e fosti v di lino fino, di seta e di ricami;
Ap 17: 4 la donna era v di porpora e di scarlatto,
18:16 città ch’era v di lino fino e di porpora e
VESTITE
Ez 34: 3 Voi mangiate il latte, vi v della lana,
Ag
1: 6 vi v, ma non v’è chi si riscaldi; chi

VESTITEVI- VIA
VESTITEVI
Col
3:12 V dunque, come eletti di Dio, santi ed
14 sopra tutte queste cose v della carità che
VESTITI
Gen 27:15 Poi Rebecca prese i più bei v di Esaù
27 E Isacco sentì l’odore de’ v di lui, e lo
35: 2 fra voi, purificatevi, e cambiatevi i v;
45:22 sicli d’argento e cinque mute di v;
Es
3:22 d’argento, degli oggetti d’oro e dei v;
12:34 avvolse le sue madie ne’ suoi v e se le
35 d’argento, degli oggetti d’oro e de’ v;
1Re 22:10 sul suo trono, v de’ loro abiti reali,
2Re 5: 5 seimila sicli d’oro, e dieci mute di v.
22 un talento d’argento e due mute di v’.
1Cr 16:29 dinanzi all’Eterno v di sacri ornamenti,
2Cr 5:12 loro figliuoli e i loro fratelli, v di bisso,
18: 9 sul suo trono, v de’ loro abiti reali,
20:21 cantori che, v in santa magnificenza,
Esd
3:10 i sacerdoti v de’ loro paramenti, con
Neh 9: 1 v di sacco e coperti di terra, per
Gb 24:10 E questi se ne vanno, ignudi, senza v;
27:16 se ammucchia v come fango;
Sa
45: 3 v della tua gloria e della tua
96: 9 dinanzi all’Eterno v di sacri ornamenti,
109: 29 I miei avversari saranno v di vituperio e
Pro 23:21 e i dormiglioni n’andran v di cenci.
Is
59: 6 Le loro tele non diventeranno v, né
Ger 10: 9 son v di porpora e di scarlatto, son tutti
52:33 Gli fece mutare i suoi v di prigione; e
Ez 23: 6 Assiri, ch’eran suoi vicini, v di porpora,
12 e magistrati, v pomposamente, cavalieri
38: 4 cavalieri, tutti quanti v pomposamente,
Dan 3:21 e tutti i loro v, e furon gettati in mezzo
Gl
1:13 Venite, passate la notte v di sacchi, o
Zac 3: 3 Or Giosuè era vestito di v sudici, e
4 ‘Levategli di dosso i v sudici!’ Poi disse
Mal 3:14 ad andare v a lutto a motivo dell’Eterno
Mat 17: 2 i suoi v divennero candidi come la luce.
Mar 9: 3 i suoi v divennero sfolgoranti,
Gio 20:12 ed ecco, vide due angeli, v di bianco,
At
9:39 le tuniche e i v che Gazzella faceva,
2Co 5: 3 se pur sarem trovati v e non ignudi.
Ap
4: 4 ventiquattro anziani, v di bianche vesti,
7: 9 v di vesti bianche e con delle palme in
13 Questi che son v di vesti bianche chi
11: 3 giorni, v di cilicio.
15: 6 v di lino puro e risplendente, e col petto
19:14 ed eran v di lino fino bianco e puro.
VÈSTITI
Rut
3: 3 Làvati dunque, ungiti, v, e scendi
VESTITO
Gen 41:14 Egli si rase, si cambiò il v, e venne da
Es
22: 9 o d’una pecora o d’un v o di qualunque
26 prendi in pegno il v del tuo prossimo,
Dt
8: 4 Il tuo v non ti s’è logorato addosso, e il
10:18 che ama lo straniero e gli dà pane e v.
21:13 si leverà il v che portava quando fu
22:11 Non porterai v di tessuto misto, fatto di
Gd 17:10 all’anno, un v completo, e il vitto’. E il
1Sa 17: 5 era v d’una corazza a squame il cui
2Re 1: 8 ‘Era un uomo v di pelo, con una cintola
Gb 24: 7 passan la notte ignudi, senza v, senza
Sa
38: 6 abbattuto, vo attorno tuttodì v a bruno.
42: 9 Perché vo io v a bruno per l’oppression
43: 2 Perché vo io v a bruno per l’oppression
69:11 Ho fatto d’un cilicio il mio v, ma son
73: 6 la violenza li cuopre a guisa di v.
102: 26 tutti quanti si logoreranno come un v;
104: 1 grande; sei v di splendore e di maestà.
109: 18 S’è v di maledizione come della sua
19 Siagli essa come un v di cui si cuopra,
Pro 20:16 Prendigli il v, giacché ha fatta cauzione
27:13 Prendigli il v giacché ha fatto cauzione
Is
50: 9 costoro diventeranno logori come un v,
51: 6 la terra invecchierà come un v, e i suoi
8 la tignola li divorerà come un v, e la
Ez
9: 2 mezzo a loro stava un uomo v di lino,
3 e l’Eterno chiamò l’uomo v di lino, che
11 l’uomo v di lino, che aveva il corno
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E l’Eterno parlò all’uomo v di lino, e
l’Eterno ebbe dato all’uomo v di lino
lo mise nelle mani dell’uomo v di lino,
guardai, ed ecco un uomo, v di lino,
E l’un d’essi disse all’uomo v di lino,
io udii l’uomo v di lino, che stava sopra
Or Giosuè era v di vestiti sudici, e stava
tua iniquità, e t’ho v di abiti magnifici’.
più del nutrimento, e il corpo più del v?
la sua gloria, fu v come uno di loro.
di stoffa nuova sopra un v vecchio;
quella toppa porta via qualcosa dal v, e
non foss’altro che il lembo del suo v; e
Or Giovanni era v di pel di cammello,
di stoffa nuova sopra un v vecchio;
videro l’indemoniato seduto, v ed in
non foss’altro che il lembo del suo v. E
seduto a destra, v d’una veste bianca, e
strappa un pezzo da un v nuovo
per metterlo ad un v vecchio; altrimenti
e da lungo tempo non indossava v, e
a’ piedi di Gesù, v ed in buon senno; e
del nutrimento, e il corpo è più del v.
la sua gloria, non fu v come uno di loro.
né l’argento, né l’oro, né il v d’alcuno.
invecchieranno tutti come un v,
con l’anello d’oro, v splendidamente,
e v’entra pure un povero v malamente,
v d’una veste lunga fino ai piedi, e
Chi vince sarà così v di vesti bianche,
Era v d’una veste tinta di sangue, e il
un uomo che non v l’abito di nozze.
uomo ricco, il quale v porpora e bisso,
io, quand’eran malati, v il cilicio,
i suoi guerrieri v di scarlatto; il giorno
ed il v non reggono al suo confronto,
come un mare di v, simile al cristallo; e
E vidi come un mare di v e di fuoco e
stavano in piè sul mare di v avendo
la città era d’oro puro, simile a v puro.
era d’oro puro simile a v trasparente.
io starò sulla v del colle col bastone di
e Hur salirono sulla v del colle.
scese sul monte Sinai, in v al monte;
e l’Eterno chiamò Mosè in v al monte, e
e presentati quivi a me in v al monte.
Sali in v al Pisga, volgi lo sguardo a
sul Monte Nebo, in v al Pisga, che è
e si fermò in lontananza in v al monte, a
e si collocarono in v a una collina.
E come Davide fu giunto in v al monte,
ma Elia salì in v al Carmel; e, gettatosi
carri io son salito in v alle montagne,
dell’Eterno si ergerà sulla v dei monti, e
come un palo in v a un monte, come
de’ miei carri io son salito in v ai monti,
diano in gridi di gioia dalla v de’ monti!
me come Galaad, come la v del Libano.
Ma io prenderò l’alta v del cedro, e la
dalla v sporgente tra il folto de’ rami.
sporgeva la sua v tra il folto de’ rami e
sporgan più la v fra il folto de’ rami, e
e la sua v giungeva al cielo, e lo si
la cui v giungeva al cielo e che si
e la v del Carmelo è inaridita.
si nascondessero in v al Carmelo, io li
ed egli porterà innanzi la pietra della v,
cubiti al disopra delle v dei monti; e le
del mese, apparvero le v dei monti.
un rumor di passi tra le v de’ gelsi,
un rumor di passi tra le v dei gelsi, esci
sulla punta delle rupi, sulle v scoscese;
su tutte le v dei monti, sotto ogni albero

1762

Gl
2: 5 carri, quando saltano sulle v de’ monti;
VETTOVAGLIE
Dt
2: 6 a danaro contante le v che mangerete, e
28 a danaro contante le v che mangerò, e
VIA
Gen 3:23 Iddio mandò v l’uomo dal giardino
24 per custodire la v dell’albero della vita.
6:12 carne avea corrotto la sua v sulla terra.
16: 7 presso la sorgente ch’è sulla v di Shur,
18:19 che s’attengano alla v dell’Eterno per
19:16 lo volea risparmiare; e lo menaron v, e
21:10 Caccia v questa serva e il suo figliuolo;
14 diede anche il fanciullo, e la mandò v.
24:27 sulla v della casa dei fratelli del mio
48 che m’ha condotto per la retta v a
26:27 e m’avete mandato v dal vostro paese?’
27:20 il tuo Dio, l’ha fatta venire sulla mia v’.
31:18 e menò v tutto il suo bestiame, tutte le
26 menando v le mie figliuole come
34:29 e portaron v come bottino tutte le loro
35:19 morì, e fu sepolta sulla v di Efrata; cioè
38:14 porta di Enaim, ch’è sulla v di Timna;
16 E accostatosi a lei sulla v, le disse:
21 meretrice che stava a Enaim, sulla v?’ E
40:15 io fui portato v furtivamente dal paese
19 ti porterà v la testa di sulle spalle, ti farà
45:24 ‘Non ci siano, per v, delle dispute fra
27 Giuseppe avea mandato per condurlo v;
48: 7 e la seppellii quivi, sulla v di Efrata,
Es
2: 9 ‘Porta v questo bambino, allattamelo, e
4:26 di sangue, per v della circoncisione’.
10:19 vento di ponente, che portò v le locuste
28 disse a Mosè: ‘Vattene v da me!
12:34 Il popolo portò v la sua pasta prima che
13:17 condusse per la v del paese de’ Filistei,
18 al popolo un giro, per la v del deserto,
18:20 e mostra loro la v per la quale han da
22:10 è portata v senza che ci sian testimoni,
23:20 davanti a te per proteggerti per v, e per
33: 3 ond’io non abbia a sterminarti per v’.
Lev 10: 4 portate v i vostri fratelli di davanti al
5 e li portaron v nelle loro tuniche, fuori
16:21 di questo, lo manderà v nel deserto.
Num 12: 8 vedere, e non per v d’enimmi; ed egli
13:21 di Tsin fino a Rehob, sulla v di Hamath.
21: 1 che Israele veniva per la v di Atharim,
22:23 uscì di v e cominciava ad andare per i
32 la v che batti è contraria al voler mio;
Dt
1: 2 dallo Horeb, per la v del monte Seir,
33 per mostrarvi la v per la quale dovevate
37 a me l’Eterno si adirò per v di voi, e
2: 8 in Seir, ed evitando la v della pianura,
3: 1 voltammo, e salimmo per la v di Basan;
5:33 per la v che l’Eterno, il vostro Dio, vi
6: 7 quando sarai per v, quando ti coricherai
7:21 Non ti sgomentare per v di loro, poiché
9: 4 tuo Dio, li avrà cacciati v d’innanzi a te,
12 hanno ben presto lasciato la v che io
16 avevate ben presto lasciata la v che
11:16 non sia sedotto e voi lasciate la retta v e
28 se vi allontanate dalla v che oggi vi
30 là dal Giordano, dietro la v di ponente,
13: 5 per spingerti fuori della v per la quale
15:12 il settimo, lo manderai v da te libero.
13 E quando lo manderai v da te libero,
17:12 morrà; così torrai v il male da Israele;
16 detto: ‘Non rifarete mai più quella v’.
19:13 torrai v da Israele il sangue innocente, e
19 Così torrai v il male di mezzo a te.
21: 9 Così tu torrai v di mezzo a te il sangue
21 così toglierai v di mezzo a te il male, e
22:19 egli non potrà mandarla v per tutto il
21 Così torrai v il male di mezzo a te.
22 torrai v il male di mezzo ad Israele.
24 Così torrai v il male di mezzo a te.
29 non potrà mandarla v per tutto il tempo
24: 1 in mano e la mandi v di casa sua,
3 in mano e la manda v di casa sua, o se
4 il primo marito che l’avea mandata v
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così torrai v il male di mezzo a te.
com’egli ti attaccò per v, piombando
usciranno contro a te per una v, e per
uscirai contro a loro per una v e per
il tuo asino sarà portato v in tua
per la v della quale t’avevo detto: ‘Non
e lascerete la v che v’ho prescritta; e la
Io direi: Li spazzerò v d’un soffio, farò
per la v che mena ai guadi del
rimasto coraggio in alcuno, per v di voi;
possiate veder bene la v per la quale
siete ancora mai passati per questa v’.
inseguì per la v che sale a Beth-Horon,
ne vo oggi per la v di tutto il mondo;
togliete v gli dèi ai quali i vostri padri
‘Togliete dunque v gli dèi stranieri che
insegnaci la v per entrare nella città, e
insegnò loro la v per entrare nella città,
abbandonarono ben presto la v battuta
se si atterranno alla v dell’Eterno e
la v per cui ti metti non ridonderà ad
salì per la v di quelli che abitano sotto
Poi Jotham corse v, fuggì e andò a stare
per la v della quercia degl’indovini’.
dette la v agli sciacalli per i campi di
gettò v di mano la mascella, e chiamò
strappò v il subbio del telaio con
di suo padre scesero e lo portaron v;
‘Avete portato v gli dèi che m’ero fatti
a morte, e togliam v il male da Israele’.
e presero la v del deserto; ma gli
Così la donna se ne andò per la sua v,
se sale per la v che mena al suo paese,
la v che mena a Beth-Scemesh;
tolsero v gl’idoli di Baal e di Astarte, e
forse egli c’indicherà la v che
di Dio, ed egli c’indicherà la v’.
Anzi, io vi mostrerò la buona e diritta v.
una prese la v d’Ofra, verso il paese di
l’altra prese la v di Beth-Horon;
la terza prese la v della frontiera che
veniva a portar v una pecora di mezzo
caddero sulla v di Shaaraim, fino a
‘V, fa’ presto, non ti trattenere!’ Il
i Filistei, portò v il loro bestiame, e
ai parchi di pecore ch’eran presso la v;
nulla è stato loro portato v per tutto il
non ci han portato v nulla per tutto il
de’ tuoi nemici l’Eterno la lancerà v,
non gli rispose né per v di sogni, né
né mediante i profeti né per v di sogni;
ma aveano menato v tutti, e se n’eran
erano stati menati v prigionieri.
bottino che avean portato v dal paese
che gli Amalekiti aveano portato v, e
Davide ricondusse v tutto.
moglie e i suoi figliuoli; se li menino v,
là fu gettato v lo scudo de’ prodi, lo
a Ghiah, sulla v del deserto di Gabaon.
Poi portaron v Asael e lo seppellirono
e Davide e la sua gente li portaron v.
‘Caccia v costei lungi da me, e chiudile
mentr’essi erano ancora per v, giunse a
di gente veniva per la v di ponente dal
si metteva da un lato della v che
passò, prendendo la v del deserto.
L’Etiopo s’inchinò a Joab, e corse v.
prese la corsa per la v della pianura, e
ti hanno portato v di nascosto, e hanno
di Israele ripresero la v delle alture,
i quali le avean portate v dalla piazza di
La v di Dio è perfetta, la parola
fortezza, e rende la mia v perfetta.
Tu hai allargato la v ai miei passi; e i
son come spine che si buttan v e non si
per la v di tutti gli abitanti della terra;
andò, e rimenò v da Gath i suoi servi.
seguendo la v per la quale tu l’avrai
se ne tornaron v secondo la parola
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‘Per qual v se n’è egli andato?’ Poiché i
avean veduto la v per la quale se n’era
non si distolse dalla sua mala v; creò
e portò v i tesori della casa dell’Eterno
portò v ogni cosa; prese pure tutti gli
tolse v dal paese quelli che si
quelli portaron v le pietre e il legname
io spazzerò v Baasa e la sua casa, e farò
battendo la v di Geroboamo e
batté in tutto la v di Geroboamo,
che hai di più caro, e lo porteranno v’.
addosso la sciagura, ti spazzerò v, e
e camminò per la v di suo padre,
per la v di sua madre,
e per la v di Geroboamo, figliuolo di
e, come saliva per la v, usciron dalla
perché tolse v la statua di Baal, che suo
poi si mise in v, e mandò a dire a
E soggiunse: ‘Per che v saliremo?’
rispose: ‘Per la v del deserto di Edom’.
Il servo lo portò v e lo recò a sua
e disse al suo servo: ‘Guidala, e tira v;
e portaron v argento, oro, vesti, e
tenda, e anche di là portaron v roba, che
i Sirî avean gettati v nella loro fuga
E camminò per la v dei re d’Israele,
camminò per la v della casa di Achab, e
e lo menò v nel suo carro.
continuarono a camminare per quella v;
Così il re d’Assiria se ne tornò v, e non
ma seguì la v dei re d’Israele, e fece
mandò v Israele dalla sua presenza,
rimenerò indietro per la v che hai fatta,
Ei se ne tornerà per la v ond’è venuto, e
seguì in tutto la v battuta dal padre suo,
e non camminò per la v dell’Eterno.
in tutto e per tutto per la v di Davide
lo menaron v morto sopra un carro, e lo
portò v di là tutti i tesori della casa
l’Eterno li cacciò v dalla sua presenza.
per la v della porta fra le due mura, in
E il re prese la v della pianura;
e ne portaron v il rame a Babilonia.
Ahija e Ghera, che li menò v schiavi; e
e portaron v la sua testa e le sue armi, e
l’argento e l’oro che avea portato v a
la porta Shalleketh, sulla v che sale, la
seguendo la v per la quale tu l’avrai
se ne tornaron v rinunziando a marciare
seguiron la v di Davide e di Salomone.
e portò v i tesori della casa dell’Eterno
della casa del re; portò v ogni cosa;
Tolse v gli altari degli dèi stranieri, e
Tolse anche v da tutte le città di Giuda
portaron v un immenso bottino;
menaron v gran numero di pecore e di
quelli portaron v le pietre e il legname
tre giorni misero a portar v il bottino,
camminò per la v dei re d’Israele come
hai camminato per la v dei re d’Israele;
portaron v tutte le ricchezze che si
abitanti, e portaron v molta preda.
ma seguì la v dei re d’Israele, e fece
menaron v, di tra i loro fratelli,
e menati v de’ prigionieri.
tolsero v gli altari sui quali si offrivan
tolsero v tutti gli altari sui quali si
‘Portatemi v di qui, perché son ferito
avea portati v da Gerusalemme e posti
portati v dal tempio di Gerusalemme e
di mandar v le loro mogli, e offrirono
per rischiarar loro la v per la quale
non cessò di rischiarar loro la v per la
ch’era stato menato v da Gerusalemme
loro addosso e li hanno portati v; hanno
gettati sui cammelli e li han portati v;
dar vita a un uomo la cui v è oscura? e
fuggono v senz’aver visto il bene;
atterrire una foglia portata v dal vento?
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le loro inondazioni trascinan v la terra:
gli muti il sembiante, e lo mandi v.
sarà portato v dal soffio della bocca di
e me ne andrò per una v senza ritorno.
occhio per v delle lor parole amare.
ma il giusto si attiene saldo alla sua v, e
Dio m’ha sbarrato la v e non posso
si sono spianata la v fino a me, han
Se ne volerà v come un sogno, e non si
portate v nel giorno dell’ira di Dio.
come pula portata v dall’uragano?
Vuoi tu dunque seguir l’antica v per cui
che furon portati v prima del tempo, e il
Ma la v ch’io batto ei la sa; se mi
mi son tenuto sulla sua v senza deviare;
portano v l’asino dell’orfano, prendono
mandano v dalla strada i bisognosi, i
non prenderà più la v delle vigne.
Il vento d’oriente lo porta v, ed egli se
L’uomo non ne sa la v, non la si trova
Dio solo conosce la v che vi mena, egli
cacciata v dal paese a bastonate.
l’onor mio è portato v come dal vento, è
mi fai portar v dal vento, e mi annienti
se i miei passi sono usciti dalla retta v,
parla per v di sogni, di visioni notturne,
i potenti son portati v, senza man
a quella notte che porta v i popoli dal
Chi gli prescrive la v da seguire? Chi
della terra, e ne scuota v i malvagi?
Dov’è la v che guida al soggiorno della
e segnato la v al lampo dei tuoni,
Su v adornati di maestà, di grandezza,
che non si ferma nella v de’ peccatori,
anzi son come pula che il vento porta v.
Poiché l’Eterno conosce la v dei giusti,
ma la v degli empi mena alla rovina.
legami e gettiam v da noi le loro funi.
si adiri e voi non periate nella vostra v,
ch’io veda diritta innanzi a me la tua v;
La v di Dio è perfetta; la parola
cinge di forza e rende la mia v perfetta?
Tu hai allargato la v ai miei passi; e i
li ho spazzati v come il fango delle
perciò insegnerà la v ai peccatori.
insegnerà ai mansueti la sua v.
Ei gl’insegnerà la v che deve scegliere.
O Eterno, insegnami la tua v, e guidami
Non trascinarmi v con gli empi e con
t’insegnerò la v per la quale devi
Sia la v loro tenebrosa e sdrucciolevole,
si tiene nella v che non è buona; non
per colui che prospera nella sua v, per
quelli che vanno per la v diritta.
Aspetta l’Eterno e osserva la sua v; egli
ma è passato v, ed ecco, non è più; io
Ci hai dati v come pecore da mangiare,
me ne volerei v, e troverei riposo.
Si struggano com’acqua che scorre v;
che sia il legno, lo porti v la bufera.
la tua v sia conosciuta sulla terra, e la
preparate la v a colui che cavalca
portati v, consumati per casi
La tua v fu in mezzo al mare, i tuoi
e seguirà la v dei suoi passi.
O Eterno, insegnami la tua v; io
Tu li porti v come in una piena; son
passa presto, e noi ce ne voliam v.
Io m’applicherò a seguire la v perfetta;
chi cammina per la v dell’integrità,
m’hai levato in alto e gettato v.
non mi portar v nel mezzo dei miei
Li condusse per la diritta v perché
e li fa errare per deserti senza v;
sono cacciato v come la locusta.
berrà dal torrente per v, e perciò alzerà
Come renderà il giovane la sua v pura?
gioisco nella v delle tue testimonianze,
Fammi intendere la v dei tuoi precetti,
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lontana da me la v della menzogna, e,
Io ho scelto la v della fedeltà, mi son
correrò per la v dei tuoi comandamenti,
Insegnami, o Eterno, la v dei tuoi statuti
Tu togli v come schiuma tutti gli empi
E vedi se v’è in me qualche v iniqua,
e guidami per la v eterna.
Sulla v per la quale io cammino, essi
fammi conoscer la v per la quale devo
la vedova, ma sovverte la v degli empi.
e di custodire la v dei suoi fedeli.
ti scamperà così dalla v malvagia, dalla
per camminare nella v delle tenebre,
Così camminerai per la v dei buoni, e
Allora camminerai sicuro per la tua v, e
Io ti mostro la v della sapienza, t’avvio
e non t’inoltrare per la v de’ malvagi;
La v degli empi è come il buio; essi non
Tieni lontana da lei la tua v, e non
della disciplina son la v della vita,
casa è la v del soggiorno de’ defunti, la
la superbia, l’arroganza, la v del male e
Io cammino per la v della giustizia, per
e camminate per la v dell’intelligenza!’
per gridare a quelli che passan per la v,
La v dell’Eterno è una fortezza per
dell’uomo integro gli appiana la v, ma
La v dello stolto è diritta agli occhi
ma la v degli empi li fa smarrire.
e nella v ch’essa traccia non v’è morte.
V’è tal v che all’uomo par dritta, ma
La v dell’empio è in abominio
correzione aspetta chi lascia la diritta v;
La v del pigro è come una siepe di
prudente cammina retto per la sua v.
sagace la v della vita mena in alto, e
Il cuor dell’uomo medita la sua v, ma
chi bada alla sua v preserva l’anima
V’è tal v che all’uomo par diritta, ma
e lo mena per una v non buona.
la si trova sulla v della giustizia.
La stoltezza dell’uomo ne perverte la v,
può quindi l’uomo capir la propria v?
La violenza degli empi li porta v,
La v del colpevole è tortuosa, ma
Spine e lacci sono sulla v del perverso;
Caccia v il beffardo, se n’andranno le
perché esporti a farti portar v il letto?
savio, e dirigi il cuore per la diritta v.
Chi induce i giusti a battere una mala v
un tempo per gettar v pietre e un tempo
per conservare e un tempo per buttar v;
Anche quando lo stolto va per la v, il
perch’egli non sa neppur la v della città.
Come tu non conosci la v del vento, né
il Signore torrà v il lusso degli anelli
togli v il nostro obbrobrio!’
La dissodò, ne tolse v le pietre, vi
alla mia vigna: ne torrò v la siepe e vi
il loro fiore sarà portato v come
afferra la preda, la porta v al sicuro,
delle gambe, e porterà v anche la barba.
camminare per la v di questo popolo,
grida d’angoscia sulla v di Horonaim;
mandateli da Sela, per la v del deserto,
torrà v e reciderà i pampini.
menerà v i prigionieri dall’Egitto e i
ti lancerà v con braccio vigoroso, farà
torrà v di su tutta la terra l’onta del suo
La v del giusto è diritta; Tu rendi
Sulla v dei tuoi giudizi, o Eterno, noi
portandolo v col tuo soffio impetuoso,
la grandine spazzerà v il rifugio di
‘Questa è la v; camminate per essa!’
le getterete v come una cosa impura,
ognuno getterà v i suoi idoli d’argento e
I loro uccisi son gettati v, i loro
una v che sarà chiamata ‘la v santa’;
In quella v non ci saranno leoni;
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ti farò tornare per la v donde sei venuto.
se ne tornerà per la v donde è venuto,
è divelta e portata v lungi da me, come
Egli mi taglia v dalla trama; dal giorno
‘Preparate nel deserto la v dell’Eterno,
conoscere la v del discernimento?
e l’uragano li porta v come stoppia.
‘La mia v è occulta all’Eterno e al mio
loro arco come pula portata v dal vento.
per una v che i suoi piedi non hanno
Tu li ventilerai, e il vento li porterà v, e
Farò camminare i ciechi per una v che
che ti guida per la v che devi seguire.
i prigioni del potente saran portati v, e
una v per il passaggio dei redenti?
mio popolo è stato portato v per nulla?
ognun di noi seguiva la sua propria v;
e dal giudizio fu portato v; e fra quelli
Lasci l’empio la sua v, e l’uomo iniquo
son tutti vòlti alla loro propria v,
gli uomini pii sono tolti v, e nessuno
il giusto è tolto v per sottrarlo ai mali
che han camminato per la diritta v
Il vento li porterà v tutti,
un soffio li torrà v; ma chi si rifugia in
Acconciate, acconciate, preparate la v,
togliete gli ostacoli dalla v del mio
ribelle, ha seguìto la v del suo cuore.
La v della pace non la conoscono, e non
Preparate la v per il popolo!
iniquità ci portan v come il vento.
che cammina per una v non buona,
Non ti sgomentare per v di loro, ond’io
mentr’egli ti menava per la buona v?
hai tu da fare sulla v che mena in Egitto
tu da fare sulla v che mena in Assiria
trovar la v per correr dietro ai tuoi
perché hanno pervertito la loro v, hanno
un distruttore di nazioni s’è messo in v,
e tutti gli uccelli del cielo son volati v.
perché non conoscono la v dell’Eterno,
perch’essi conoscono la v dell’Eterno,
portate v i suoi tralci, perché non son
tu conoscessi e saggiassi la loro v.
Ràditi la chioma, e buttala v, e leva
a camminare nella v delle nazioni, e
che la v dell’uomo non è in suo potere,
Perché prospera la v degli empi? Perché
come stoppia portata v dal vento del
caccialo v dalla mia presenza, e ch’ei se
nella tua longanimità, non mi portar v!
ora ciascun di voi dalla sua v malvagia,
sentieri laterali, una v non appianata,
e li porteranno v a Babilonia.
io pongo dinanzi a voi la v della vita
e la v della morte.
la loro v sarà per loro come luoghi
li avrebbero stornati dalla loro cattiva v
ebbe menato v da Gerusalemme e
ciascun di voi dalla sua cattiva v e dalla
del gregge non avranno v di scampo.
ciascuno dalla sua v malvagia; e io mi
una v diritta dove non inciamperanno;
mente alla strada, alla v che hai seguita.
la voglio toglier v dalla mia presenza,
darò loro uno stesso cuore, una stessa v,
dunque ciascuno dalla sua v malvagia,
ciascuno dalla sua v malvagia, e io
ciascuno dalla sua v malvagia; perché
tutti i giorni un pane dalla v de’ fornai,
dalla città per la v del giardino reale,
e presero la v della pianura.
menò v prigionieri tutto il rimanente del
li menò v prigionieri, e partì per recarsi
aveva menati v da Mitspa, dopo ch’egli
ci mostri la v per la quale dobbiamo
ali a Moab, poiché bisogna che voli v;
i tuoi figliuoli son portati v in cattività,
saran trascinati v come i più piccoli del
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saranno portati v i loro padiglioni, tutti i
Domanderanno qual è la v di Sion,
saran trascinati v come i più piccoli del
con le nostre delizie, ci ha cacciati v.
per la v della porta fra le due mura, in
e i fuggiaschi presero la v della pianura;
e ne portaron v il rame a Babilonia.
m’ha sbarrato la v di blocchi di pietra,
è avvenuto per v de’ peccati de’ suoi
lo spirito mi levò in alto, e mi portò v; e
di abbandonar la sua v malvagia, e
sua empietà e dalla sua v malvagia, egli
e tutte le vostre opere siano spazzate v.
ne torranno v tutte le cose esecrande e
torrò v dalla loro carne il cuore di
non si convertisse dalla sua v malvagia
non taglierà essa v i suoi frutti sì che si
‘La v del Signore non è retta...’
proprio la mia v quella che non è retta?
dice: - La v del Signore non è retta. Gettate v, ognun di voi, le
nessun d’essi gettò v le abominazioni
e torrò v da te tutta la tua immondezza;
ambedue seguivano la medesima v;
e porteran v gli oggetti di cui t’adorni.
porteran v tutto il frutto del tuo lavoro,
hai camminato per la v della tua sorella,
io spazzerò v di su lei la sua polvere, e
saranno costernati per v di te.
ed egli ne porterà v le ricchezze, lo
quando si porteran v le sue ricchezze, e
Per v di te, oscurerò tutti i luminari che
e la spada viene e lo porta v, il sangue
spada viene e porta v qualcuno di loro,
sarà portato v per la propria iniquità,
l’empio che si ritragga dalla sua v,
l’empio che si ritragga dalla sua v, e
che l’empio si converta dalla sua v e
La v del Signore non è ben regolata;
la v loro quella che non è ben regolata.
La v del Signore non è ben regolata!
Io ti menerò v, ti metterò degli uncini
per portar v l’argento e l’oro, per
Io ti menerò v, ti spingerò innanzi, ti
quel sepolcro chiuderà la v ai viandanti;
per la v della porta che guardava a
per la v del vestibolo della porta,
e uscirà per la medesima v’.
per la v della porta settentrionale. Io
Il principe entrerà per la v del vestibolo
passerà per la v del vestibolo della
e uscirà per la stessa v.
per la v della porta settentrionale per
uscirà per la v della porta meridionale;
entrato per la v della porta meridionale
uscirà per la v della porta settentrionale;
se ne tornerà per la v della porta per la
fuori per la v della porta settentrionale,
lungo la v di Hethlon per andare ad
il maggiordomo portò v il cibo e il vino
sulle aie d’estate; il vento li portò v, e
portati v dal tempio di Gerusalemme,
ch’erano stati portati v dal tempio, dalla
La moltitudine sarà portata v, e il cuore
per v di lusinghe corromperà quelli che
io ti sbarrerò la v con delle spine; la
torrò v dalla sua bocca i nomi de’ Baali,
porterò v, e non vi sarà chi salvi.
assassinano sulla v di Sichem,
gloria d’Efraim volerà v come un
la pula che il vento porta v dall’aia,
porterà v il tesoro de’ suoi oggetti
e portarne v di casa le ossa; e dirà a
e: ‘Viva la v di Beer-Sceba!’ cadranno
Io son cacciato v lungi dal tuo sguardo!
si converta dalla sua v malvagia, e dalla
si convertivano dalla loro v malvagia, e
per v della trasgressione di Giacobbe,
e per v dei peccati della casa d’Israele.
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portate v il mantello di sopra alla veste
porterai v, ma non salverai, e ciò che
Ninive è spogliata nuda e portata v; le
spogliano ogni cosa e volano v.
e quando il sole si leva volano v, e non
ha cacciato v il tuo nemico; il Re
si rallegrerà con gran gioia per v di te,
esulterà, per v di te, con gridi di gioia’.
torrò v l’iniquità di questo paese in un
e lo scettro d’Egitto sarà tolto v.
egli preparerà la v davanti a me. E
per altra v tornarono al loro paese.
Preparate la v del Signore, addirizzate i
e il paese di Neftali, sulla v del mare, al
se non ad esser gettato v e calpestato
mentre sei ancora per v con lui; che
cavalo e gettalo v da te; poiché val
mozzala e gettala v da te; poiché val
Chiunque manda v la moglie, salvo che
chiunque sposa colei ch’è mandata v,
spaziosa la v che mena alla perdizione,
ed angusta la v che mena alla vita, e
che niuno potea passar per quella v.
toppa porta v qualcosa dal vestito, e lo
che preparerà la v dinanzi a te.
porta v quel ch’è stato seminato nel
e buttano v quel che non val nulla.
si portaron v, dei pezzi avanzati, dodici
che talora non vengano meno per v.
Vattene v da me, Satana; tu mi sei di
mozzali e gettali v da te; meglio è per te
cavalo e gettalo v da te; meglio è per te
È egli lecito di mandar v, per qualunque
darle un atto di divorzio e mandarla v?
vi permise di mandar v le vostre mogli;
chiunque manda v sua moglie, quando
parte della folla stese i mantelli sulla v;
rami dagli alberi e li stendeano sulla v.
è venuto a voi per la v della giustizia, e
e insegni la v di Dio secondo verità, e
venne il diluvio che portò v tutti quanti,
Andate v da me, maledetti, nel fuoco
lo menarono v e lo consegnarono a
poi lo menaron v per crocifiggerlo.
il mio messaggero a prepararti la v...
Preparate la v del Signore, addirizzate i
lo mandò subito v e gli disse:
se ne andò v in presenza di tutti; talché
la toppa nuova porta v del vecchio, e lo
tutto è presentato per v di parabole,
e porta v la Parola seminata in loro.
che non li mandasse v dal paese.
si portaron v dodici ceste piene di pezzi
a casa digiuni, verranno meno per v; e
Vattene v da me, Satana! Tu non hai il
Di che discorrevate per v?
per v aveano questionato fra loro chi
ad un marito di mandar v la moglie?
un atto di divorzio e di mandarla v.
Chiunque manda v sua moglie e ne
E il cieco, gettato v il mantello, balzò in
la vista e seguiva Gesù per la v.
molti stendevano i loro mantelli sulla v;
ma insegni la v di Dio secondo verità.
pigliatelo e menatelo v sicuramente.
e lo menarono v e lo misero in man di
Ed esse, uscite, fuggiron v dal sepolcro,
i nostri passi verso la v della pace.
Preparate la v del Signore, addirizzate i
che preparerà la tua v dinanzi a te.
e porta v la Parola dal cuor loro,
era portato v dal demonio ne’ deserti.
loro avanzati si portaron v dodici ceste.
Gesù si mise risolutamente in v per
che mentre camminavano per la v,
né calzari, e non salutate alcuno per v.
sacerdote scendeva per quella stessa v;
fa’ di tutto, mentre sei per v, per
per terra, né per concime; lo si butta v.
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Chiunque manda v la moglie e ne sposa
chiunque sposa una donna mandata v
perch’egli avea da passar per quella v.
stendevano i loro mantelli sulla v.
ma insegni la v di Dio secondo verità:
E presolo, lo menaron v e lo condussero
mentre lo menavan v, presero un certo
in noi mentr’egli ci parlava per la v,
le cose avvenute loro per la v, e come
Addirizzate la v del Signore, come ha
Portate v di qui queste cose; non fate
fuggiranno v da lui perché non
Gesù disse: Togliete v la pietra! Marta,
ne portava v quel che vi si metteva
e del dove io vo sapete anche la v.
come possiamo saper la v?
Gesù gli disse: Io son la v, la verità e
ordinato. Levatevi, andiamo v di qui.
Egli lo toglie v; e ogni tralcio che dà
è gettato v come il tralcio, e si secca;
loro fiaccate le gambe, e fossero tolti v.
Signore, se tu l’hai portato v, dimmi
che erano sulla v della salvazione.
sono all’uscio e ti porteranno v.
la trovarono morta; e portatala v, la
andò e li menò v, non però con
sulla v che scende da Gerusalemme a
Ella è una v deserta.
fu tolta v la sua condanna; chi
di quelli che seguivano la nuova v,
Gesù, che ti è apparso sulla v per la
e vi annunziano la v della salvezza.
e ora ci mandan v celatamente? No
E li mandò v dal tribunale.
stato ammaestrato nella v del Signore;
e gli esposero più appieno la v di Dio.
dicendo male della nuova V dinanzi
tumulto a proposito della nuova V.
e perseguitai a morte questa V, legando
Togli v un tal uomo dal mondo; perché
gridavano e gettavan v le loro vesti e
e di portarlo v dal mezzo di loro, e di
secondo la V ch’essi chiamano setta, io
quel che concerneva questa V, li
posto insidie per ucciderlo per v.
ed essendo la nave portata v e non
calarono le vele, ed eran così portati v.
e non hanno conosciuto la v della pace.
con loro, quand’io torrò v i loro peccati.
essi sono nemici per v di voi; ma per
sono amati per v dei loro padri;
gettiam dunque v le opere delle tenebre,
pietra d’inciampo sulla v del fratello, né
noi che siam sulla v della salvazione, è
tentazione vi darà anche la v d’uscirne,
E ora vi mostrerò una v,
che è la v per eccellenza.
fra quelli che son sulla v della salvezza
quelli che son sulla v della perdizione;
quelli che son sulla v della perdizione,
quali siamo a parole, per v di lettere,
per la v delle opere della legge o per la
fa Egli per la v delle opere della legge o
pratica queste cose, vivrà per v di esse.
Dio l’ha donata per v di promessa.
Caccia v la schiava e il suo figliuolo;
della croce sarebbe allora tolto v.
Sia tolta v da voi ogni amarezza, ogni
a camminare per la stessa v.
del vostro premio per v d’umiltà e di
congiunto insieme per v delle giunture
ci appianino la v per venir da voi;
per v della ipocrisia di uomini che
ne possiamo neanche portar v nulla;
talora non siam portati v lungi da esse.
di rendere perfetto, per v di sofferenze,
per v dell’uso hanno i sensi esercitati a
la v al santuario non era ancora
toglie v il primo per stabilire il secondo.
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20 per quella v recente e vivente che egli
35 Non gettate dunque v la vostra
Gia
2:25 e li mandò v per un altro cammino?
5:20 un peccatore dall’error della sua v
2Pi
1: 4 per v della concupiscenza,
2: 2 la v della verità sarà diffamata.
15 sono smarriti, seguendo la v di Balaam,
21 non aver conosciuta la v della giustizia,
1Gv 2:17 il mondo passa v con la sua
4:18 anzi, l’amor perfetto caccia v la paura;
Giu
11 si sono incamminati per la v di Caino, e
Ap 12:15 fiume, per farla portar v dalla fiumana.
16:12 fosse preparata la v ai re che vengono
VIAGGI
Es
40:36 durante tutti i loro v, quando la nuvola
38 la casa d’Israele durante tutti i loro v.
VIAGGIARE
2Co 8:19 a v con noi per quest’opera di carità, da
VIAGGIATO
2Sa 7: 6 ho v sotto una tenda e in un
Gb 21:29 dunque interrogato quelli che hanno v?
VIAGGIATORE
2Sa 12: 4 essendo arrivato un v a casa dell’uomo
4 non ne prese per preparare un pasto al v
VIAGGIAVA
Gen 13: 5 Or Lot, che v con Abramo, aveva
Gs 14:10 quando Israele v nel deserto; ed ora
VIAGGIAVAN
At
26:13 intorno a me ed a coloro che v meco.
VIAGGIO
Gen 13: 3 continuò il suo v dal mezzogiorno fino
24:10 messosi in v, andò in Mesopotamia, alla
21 avesse o no fatto prosperare il suo v.
40 angelo teco e farà prosperare il tuo v, e
42 far prosperare il v che ho intrapreso,
56 l’Eterno ha fatto prosperare il mio v;
28:20 se mi guarda durante questo v che fo, se
35: 3 e ch’è stato con me nel v che ho fatto’.
42:25 dessero loro delle provvisioni per il v.
38 qualche disgrazia durante il vostro v,
45:21 diede loro delle provvisioni per il v.
23 e di viveri, per suo padre, durante il v.
48: 7 nel paese di Canaan, durante il v, a
Es
4:24 Or avvenne che, essendo Mosè in v, nel
18: 8 tutte le sofferenze patite durante il v, e
Num 9:10 o sarà lontano in v, celebrerà lo stesso
13 Ma colui ch’è puro e che non è in v, se
21: 4 e il popolo si fe’ impaziente nel v.
Dt
2: 7 t’ha seguito nel tuo v attraverso questo
11:19 seduto in casa tua, quando sarai per v,
23: 4 col pane e con l’acqua nel vostro v,
24: 9 il tuo Dio, fece a Maria, durante il v,
25:17 di ciò che ti fece Amalek, durante il v,
Gs
5: 4 erano morti nel deserto durante il v,
5 il popolo nato nel deserto durante il v,
7 non essendo stati circoncisi durante il v.
9:11 con voi delle provviste per il v, andate
13 logorati per la gran lunghezza del v’.
24:17 ci ha protetti per tutto il v che abbiam
Gd 18: 5 se il v che abbiamo intrapreso sarà
6 il v che fate è sotto lo sguardo
26 I figliuoli di Dan continuarono il loro v;
19:14 passarono oltre, e continuarono il v; e il
27 di casa e uscì per continuare il suo v,
Rut
1:19 fecero il v assieme fino al loro arrivo a
1Sa 15: 2 quando gli s’oppose nel v mentre saliva
19:23 egli continuò il suo v, profetando,
28:22 per prender forza da rimetterti in v’.
2Sa 11:10 disse ad Uria: ‘Non vieni tu di v?
1Re 18: 7 E mentre Abdia era in v, ecco farglisi
27 o è andato in disparte, o è in v;
2Cr 20:37 e non poterono fare il v di Tarsis.
Esd 8:21 per chiedergli un buon v per noi, per i
31 nemico e da ogni insidia, durante il v.
Neh 2: 6 mi disse: ‘Quanto durerà il tuo v? e
Pro
7:19 non è a casa; è andato in v lontano;
Mat 10:10 né di sacca da v, né di due tuniche, né
21:33 a de’ lavoratori, e se n’andò in v.
25:14 di un uomo il quale, partendo per un v,

VIALI- VICINO
Mar

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

1Pi
4: 7 Or la fine d’ogni cosa è v; siate dunque
VICINANZE
Dt
1: 7 montuosa degli Amorei e in tutte le v,
VICINE
Gs 15:46 tutte le città v a Asdod e i loro villaggi;
Gd 18:22 abitava nelle case v a quella di Mica, si
Rut
4:17 Le v gli dettero il nome, e dicevano: ‘È
Esd 3: 3 paura a motivo dei popoli delle terre v,
Ger 48:24 le città del paese di Moab, lontane e v.
49:18 di Gomorra e di tutte le città a loro v,
50:40 Sodoma, Gomorra, e le città loro v, dice
Luc 15: 9 chiama assieme le amiche e le v,
At
5:16 accorreva dalle città v a Gerusalemme,
VICINI
Num 24: 6 dall’Eterno, come cedri v alle acque.
Dt
13: 7 dèi de’ popoli che vi circondano, v a te
21: 6 quella città che sono i più v all’ucciso,
Gs
9:16 seppero che quelli eran loro v e
Gd 19:11 Quando furono v a Jebus, il giorno era
1Sa 17:26 rivolgendosi a quelli che gli eran v,
2Re 4: 3 chiedi in prestito da tutti i tuoi v de’
1Cr 12:40 E anche quelli ch’eran loro v, e perfino
Esd 1: 6 tutti i loro v d’ogn’intorno li fornirono
Est
1:14 e i più v a lui erano Carscena, Scethar,
9:20 le province del re Assuero, v e lontani,
Sa
31:11 un grande obbrobrio ai miei v, e uno
44:13 fai oggetto d’obbrobrio per i nostri v, di
79: 4 diventati un vituperio per i nostri v, un
12 rendi ai nostri v a sette doppi in seno il
80: 6 noi un oggetto di contesa per i nostri v,
89:41 è diventato il vituperio de’ suoi v.
Is
33:13 voi che siete v, riconoscete la mia
Ger
6:21 padri e figliuoli, v ed amici, e
12:14 contro tutti i miei malvagi v, che
25:26 e a tutti i re del settentrione, v o lontani,
49:10 i suoi v saran distrutti, ed ei non sarà
Ez 16:26 Egiziani, tuoi v dalle membra vigorose,
22: 5 Quelli che ti son v e quelli che son
23: 6 gli Assiri, ch’eran suoi v, vestiti di
12 i figliuoli d’Assiria, ch’eran suoi v,
28:24 fra tutti i suoi v che la disprezzano; e si
Dan 9: 7 e a tutto Israele, v e lontani, in tutti i
Mat 21: 1 quando furon v a Gerusalemme e furon
Mar 1:38 Andiamo altrove, per i villaggi v,
Luc 1:58 E i suoi v e i parenti udirono che il
65 E tutti i lor v furon presi da timore; e
14:12 né i tuoi parenti, né i v ricchi; che talora
15: 6 chiama assieme gli amici e i v, e dice
Gio
9: 8 i v e quelli che per l’innanzi l’avean
At
27:27 marinari sospettavano d’esser v a terra;
Ef
2:17 lontani, e della pace a quelli che eran v.
VICINISSIMI
Es
25:27 Gli anelli saranno v alla cornice per
37:14 Gli anelli erano v alla cornice per farvi
VICINO
Gen 24:30 presso ai cammelli, v alla sorgente.
27:21 E Isacco disse a Giacobbe: ‘Fatti v,
26 ‘Deh, fatti v e baciami, figliuol mio’.
30:41 entrassero in caldo v alle verghe;
37:18 e prima ch’egli fosse loro v,
45:10 nel paese di Goscen, e sarai v a me; tu e
49:22 d’albero fruttifero v a una sorgente; i
Es
11: 2 e digli che ciascuno domandi al suo v e
12: 4 in comune col v di casa più prossimo,
14: 9 presso il mare, v a Pi-Hahiroth, di
22: 7 Se uno affida al suo v del danaro o
8 ha messo la mano sulla roba del suo v.
10 Se uno dà in custodia al suo v un asino
11 ha messo la mano sulla roba del suo v.
14 Se uno prende in prestito dal suo v una
28:27 v al punto dove avviene la giuntura, al
32:19 E come fu v al campo, vide il vitello e
27 ciascuno l’amico, ciascuno il v!’
39:20 v al punto dove avveniva la giuntura, al
Lev 3: 4 del fegato, che staccherà v agli arnioni.
10 del fegato, che staccherà v agli arnioni.
15 del fegato, che staccherà v agli arnioni.
4:10 del fegato, che staccherà v agli arnioni,
5: 8 gli spiccherà la testa v alla nuca, ma
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fegato, che si staccherà v agli arnioni.
per mezzo di quelli che mi stanno v, e
ognuno v alla sua bandiera, secondo le
ciascuno v alla sua bandiera sotto le
lo contemplo, ma non v: un astro sorge
comincerà al deserto di Tsin, v a Edom;
l’Iddio nostro, è v a noi ogni volta che
anno, l’anno di remissione, è v!’, e ti
E se il tuo fratello non abita v a te e non
il giorno della loro calamità è v, e ciò
Il re di Gerico, il re di Ai, v a Bethel,
tuo padre, abbatti l’idolo che gli sta v,
ed ha abbattuto l’idolo che gli stava v’.
sulla strada chiunque le passasse v. E
‘Guardate! il campo di Joab è v al mio,
che tutti quelli che gli arrivavan v, si
pozzo ch’è v alla porta di Bethlehem!’
dal pozzo di Bethlehem, v alla porta; e
e vitelli grassi v al masso di Zohelet che
tu hai v a te Scimei, figliuolo di Ghera,
v alla convessità ch’era al di là del
cattività in un paese ostile, lontano o v,
chiunque le passerà v rimarrà stupefatto
alla salita di Gur, ch’è v a Ibleam. E
Jehu se lo fe’ salire v sul carro, e gli
pozzo ch’è v alla porta di Bethlehem!’
dal pozzo di Bethlehem, v alla porta; e,
in cattività in un paese lontano o v,
Chiunque passerà v a questa casa, già
i Giudei che dimoravano v a loro
Ecco, ei mi passa v, ed io nol veggo; mi
ch’ei viene, gli animali lo presenton v.
L’Eterno è v a quelli che hanno il cuor
Tu sei v, o Eterno, e tutti i tuoi
d’Israele, al popolo che gli sta v.
un v dappresso val meglio d’un fratello
Urlate, poiché il giorno dell’Eterno è v;
il v contro il v, città contro città, regno
V è colui che mi giustifica; chi
Chi è il mio avversario? Mi venga v!
lo si può trovare; invocatelo, mentr’è v.
a colui ch’è lontano e a colui ch’è v!
tu sei v alla loro bocca, ma lontano dal
Son io soltanto un Dio da v, dice
Direte così, ognuno al suo v, ognuno al
chi sarà v cadrà per la spada; e chi sarà
Essi dicono: - Il tempo non è così v!
né osservato il patto concluso, v a lui,
il giorno è v, è v il giorno dell’Eterno:
rizzerà lì v un segnale, finché i
con l’ingresso v ai pilastri delle porte;
E come fu v alla fossa, chiamò Daniele
E lo vidi giungere v al montone, pieno
Poiché il giorno dell’Eterno è v, e verrà
il giorno dell’Eterno viene, perch’è v,
nessuno sospinge il suo v, ognuno
il giorno dell’Eterno è v, nella valle del
il giorno dell’Eterno è v per tutte le
il giorno dell’Eterno è v, poiché
Il gran giorno dell’Eterno è v; è v, e
Chiunque le passerà v fischierà e
e v al candelabro stanno due ulivi;
poiché il regno de’ cieli è v.
perché il regno de’ cieli è v.
predicate e dite: Il regno de’ cieli è v.
sappiate che egli è v, proprio alle porte.
Il Maestro dice: Il mio tempo è v; farò
ecco, colui che mi tradisce è v.
tempo è compiuto e il regno di Dio è v;
quando furon giunti v a Gerusalemme,
sappiate che egli è v, alle porte.
ecco, colui che mi tradisce, è v.
e come tornando fu v alla casa, udì la
e quando gli fu v, gli domandò:
perché era v a Gerusalemme ed essi
che come fu v a Betfage e a Betania
e: Il tempo è v; non andate dietro a loro.
sappiate che il regno di Dio è v.
una delle guardie che gli stava v, dette
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dove Gesù fu crocifisso era v alla città;
dei Giudei, perché il sepolcro era v.
il quale è v a Gerusalemme, non
venne a me; e standomi v, mi disse:
Beiporti, v al quale era la città di Lasea.
La notte è avanzata, il giorno è v;
è stato infermo, e ben v alla morte; ma
egli è stato v alla morte, avendo
Il Signore è v. Non siate con ansietà
diventa antico e invecchia è v a sparire.
scritte in essa, poiché il tempo è v!
di questo libro, perché il tempo è v.
E Dio v che la luce era buona; e Dio
E Dio v che questo era buono.
E Dio v che questo era buono.
E Dio v che questo era buono.
E Dio v che questo era buono.
E Dio v che questo era buono.
E Dio v tutto quello che aveva fatto, ed
E la donna v che il frutto dell’albero era
l’Eterno v che la malvagità degli
v la nudità del padre suo, e andò a dirlo
occhi e v l’intera pianura del Giordano.
e, come li v, s’alzò per andar loro
v un fumo che si levava dalla terra,
Sara v che il figliuolo partorito ad
ella v un pozzo d’acqua: e andò, empì
alzò gli occhi e v da lontano il luogo.
alzati anch’ella gli occhi, v Isacco, saltò
v Isacco che scherzava con Rebecca sua
Or Esaù v che Isacco avea benedetto
E guardò, e v un pozzo in un campo; ed
E quando Giacobbe v Rachele figliuola
E come Giacobbe li v, disse: ‘Questo è
v che non lo poteva vincere, gli toccò la
v le donne e i fanciulli, e disse: ‘Chi
Giuda v quivi la figliuola di un
Come Giuda la v, la prese per una
il suo signore v che l’Eterno era con lui,
quand’ella v ch’egli le aveva lasciata la
Giuseppe v i suoi fratelli e li riconobbe,
e v il suo danaro ch’era alla bocca del
come Giuseppe v Beniamino con loro,
Giuseppe alzò gli occhi, v Beniamino
v i carri che Giuseppe avea mandato
Giuseppe v che suo padre posava la
Giuseppe v i figliuoli di Efraim, fino
Ella v il canestro nel canneto, e mandò
L’aprì, e v il bimbo; ed ecco, il piccino
e v un Egiziano, che percoteva uno
E Dio v i figliuoli d’Israele, e Dio ebbe
l’Eterno v ch’egli s’era scostato per
Faraone v che v’era un po’ di respiro, si
E quando Faraone v che la pioggia, la
Israele v sul lido del mare gli Egiziani
E Israele v la gran potenza che l’Eterno
v tutto quello ch’egli faceva per il
Quando Aaronne v questo, eresse un
vicino al campo, v il vitello e le danze;
Mosè v che il popolo era senza freno e
E Mosè v tutto il lavoro; ed ecco, essi
tutto il popolo lo v, diè in grida
la raunanza v che Aaronne era morto,
v tutto quello che Israele avea fatto agli
L’asina v l’angelo dell’Eterno; si serrò
L’asina v l’angelo dell’Eterno e si
egli v l’angelo dell’Eterno che stava
Balaam v l’estremità del campo
Balaam v Israele accampato tribù per
Balaam v anche Amalek, e pronunziò il
V anche i Kenei, e pronunziò il suo
v la nostra umiliazione, il nostro
Quando il re d’Ai v questo, la gente
Gedeone v ch’era l’angelo dell’Eterno,
v che il popolo usciva dalla città, gli si
E, come la v, si stracciò le vesti, e
e v quivi una donna tra le figliuole de’
v quivi una meretrice, ed entrò da lei.
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E quando il popolo lo v, cominciò a
e come il padre della giovane lo v, gli si
v quel viandante sulla piazza della città.
Di guisa che chiunque v ciò, disse:
Naomi la v fermamente decisa ad andar
suocera v ciò ch’essa avea spigolato; e
E quando Samuele v Saul, l’Eterno gli
nella foresta, v il miele che colava; ma
Saul v ch’egli riusciva splendidamente,
Saul v e riconobbe che l’Eterno era con
Nessuno v la cosa né s’accorse di nulla;
Saul v l’accampamento dei Filistei ebbe
quando la donna v Samuele levò un
Egli si voltò indietro, mi v e mi chiamò.
come Joab v che quelli eran pronti ad
terrazza v una donna che si bagnava; e
in casa sua, e non v la faccia del re.
Un uomo v questo, e lo venne a riferire
sentinella v un altr’uomo che correva,
Arauna guardò, e v il re e i suoi servi,
v che il re non gli dava ascolto, rispose
E, non appena Achab v Elia, gli disse:
e v presso il suo capo una focaccia cotta
E Eliseo lo v e si mise a gridare: ‘Padre
Poi non lo v più. E, afferrate le proprie
Egli si voltò, li v, e li maledisse nel
Naaman v che gli correva dietro, saltò
che v a un tratto il monte pieno di
il popolo v ch’egli portava, sotto, un
v che il suo figliuolo era morto, si levò
perché v l’oppressione sotto la quale il
l’Eterno v che l’afflizione d’Israele era
il re v l’altare, vi s’accostò, vi salì,
come Joab v che quelli eran pronti ad
v l’angelo dell’Eterno che stava fra
Ornan, voltandosi, v l’angelo; e i suoi
Ornan guardò, e v Davide; e, uscito
Israele v che il re non gli dava ascolto,
quando l’Eterno v che s’erano umiliati,
v che il suo figliuolo era morto, si levò
Ezechia v che Sennacherib era giunto e
v che Mardocheo non s’inchinava né si
ma quando v, alla porta del re,
allora la v e la rivelò, la stabilì ed anche
ma quando v che dalla bocca di quei tre
e v i suoi figliuoli e i figliuoli dei suoi
Il mare lo v e fuggì, il Giordano tornò
Essa v della cavalleria, de’ cavalieri a
il popolo ch’era con Ismael v Johanan,
E quando ella v che aspettava invano e
la sua sorella v questo, e nondimeno si
v degli uomini disegnati sui muri, delle
e, come li v, s’appassionò per loro, e
il re v quel mozzicone di mano che
quale non si v mai prima, né mai più si
E Dio v quel che facevano,
v che si convertivano dalla loro via
egli v lo Spirito di Dio scendere come
egli v due fratelli, Simone detto Pietro,
E passato più oltre, v due altri fratelli,
di Pietro, v la suocera di lui che giaceva
v un uomo, chiamato Matteo, che
v una gran moltitudine; n’ebbe
ne v degli altri che se ne stavano sulla
fuori nell’antiporto, un’altra lo v e disse
v fendersi i cieli, e lo Spirito scendere
egli v Simone e Andrea, il fratello di
v Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo
passando, v Levi d’Alfeo seduto al
v una gran moltitudine e n’ebbe
E glielo menarono; e come v Gesù,
v due barche ferme a riva, dalle quali
suo padre lo v e fu mosso a
e v da lontano Abramo, e Lazzaro nel
Gesù v dei ricchi che gettavano i loro
V pure una vedova poveretta che vi
Erode, come v Gesù, se ne rallegrò
chinato a guardare, v le sole lenzuola; e
Giovanni v Gesù che veniva a lui, e
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Gesù v Natanaele che gli veniva
passando v un uomo, ch’era cieco fin
E quando Gesù la v piangere,
e v i Giudei ch’eran venuti con lei
Isaia, perché v la gloria di lui e di lui
sepolcro, e v la pietra tolta dal sepolcro.
e chinatosi, v i pannilini giacenti, ma
nel sepolcro, e v i pannilini giacenti,
giunto primo al sepolcro, e v, e
ed ecco, v due angeli, vestiti di bianco,
e v Gesù in piedi; ma non sapeva che
v venirgli dietro il discepolo che Gesù
lo v che camminava e lodava Iddio;
v la gloria di Dio e Gesù che stava alla
suo cammino tutto allegro, non lo v più.
Egli v chiaramente in visione, verso
e v il cielo aperto, e scenderne una certa
v bensì che il suo corpo era svigorito
Nessuno v giammai Iddio; se ci
si v nel suo tempio l’arca del suo patto,
il dragone si v gettato sulla terra,
i figliuoli di Dio v che le figliuole degli
opposta, non v la nudità del loro padre.
i principi di Faraone la v e la lodarono
ecco che v una carovana d’Ismaeliti,
v gl’involti del loro danaro, e furon
i Cananei, v il lutto dell’aia di Atad,
quando v che il loro padre era morto,
d’Israele si v ridotti a mal partito,
padri né i padri de’ tuoi padri v mai, dal
e v l’Iddio d’Israele. Sotto i suoi piedi
essi v Iddio, e mangiarono e bevvero.
e tutti i figliuoli d’Israele v Mosè, ecco
ed essi le v e presero ciascuno la sua
quando v che il paese di Iazer e il paese
Gli occhi vostri v ciò che l’Eterno fece
gli occhi vostri v quel ch’io feci agli
gli esploratori v un uomo che usciva
appena i parenti della sposa v Sansone,
e v che il popolo, il quale vi abitava,
v che gl’Israeliti eran battuti. Questi,
quelli di Asdod v che così avveniva,
e alzando gli occhi v l’arca, e si
lo v che profetava coi profeti, e
quando questi v l’adunanza de’ profeti
v che la gente d’Israele s’era data alla
di Ammon v che i Sirî eran fuggiti,
di Hadadezer si v sconfitti da Israele,
uomini che v il cadavere disteso sulla
e i Moabiti v, là dirimpetto a loro, le
tratto v che si trovavano nel mezzo di
v che la gente d’Israele s’era data alla
v che s’erano attirati l’odio di Davide; e
di Ammon v che i Sirî eran fuggiti,
di Hadarezer si v sconfitti da Israele,
v scendere il fuoco e la gloria
sarei come i feti che non v la luce.
Appena la v, rimasero attoniti, smarriti,
Le acque ti v, o Dio; le acque ti v e
mi provarono e v l’opera mia.
I tuoi occhi v la massa informe del mio
e v che il fuoco non aveva avuto alcun
gli uomini ch’erano meco non la v, ma
v il fanciullino con Maria sua madre; e
come lo v, lo pregarono che si partisse
le cose che voi vedete, e non le v; e di
non v alcuno, se non Gesù tutto solo.
e v l’indemoniato seduto, vestito ed in
E molti li v partire e li riconobbero; e
perché tutti lo v e ne furono sconvolti.
E v che alcuni de’ suoi discepoli
non v più alcuno con loro, se non Gesù
v intorno a loro una gran folla, e degli
v il fico seccato fin dalle radici;
v che la pietra era stata rotolata; ed era
v un giovinetto, seduto a destra, vestito
li pasturavano v ciò ch’era avvenuto, se
v la sua gloria e i due uomini che
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Ma quando i lavoratori lo v, fecero tra
e v ove dimorava, e stettero con lui quel
v Gesù che camminava sul mare e
v che Maria s’era alzata in fretta ed era
ma venuti a Gesù, come lo v già morto,
v quivi della brace, e del pesce messovi
v la sua faccia simile alla faccia d’un
di Lidda e del pian di Saron lo v e si
e quand’ebbero aperto, lo v e stupirono.
v ben la luce, ma non udirono la voce
v la bestia che gli pendeva dalla mano,
quando v che a me era stata affidata la
e v le mie opere per quarant’anni!
spavento cadde su quelli che li v.
cielo nella nuvola, e i loro nemici li v.
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e v, in sogno, che i maschi che
non ne v mai di così brutte in tutto il
Poi v ancora nel mio sogno sette spighe
‘Io v il figliuolo d’Isai venire a Nob da
non v i giovani mandati dal mio
e v Saul che si appoggiava sulla sua
io v un gran tumulto, ma non so di che
ieri v il sangue di Naboth e il sangue
v pure dei Giudei che s’erano
quando v, tra gli sciocchi, scòrsi, tra i
e da quel che v trassi una lezione:
E v che la sapienza ha un vantaggio
io v il Signore assiso sopra un trono
V pure come del rame terso, come del
suoi fianchi in giù v come del fuoco,
io li v partire, con le ruote allato a loro.
e in mezzo ad essi v Jaazania, figliuolo
v che ti dibattevi nel sangue, e ti dissi:
perciò le feci sparire, quando v ciò.
E io v ch’ella si contaminava; ambedue
io v pure che la casa tutta intorno stava
V il montone che cozzava a occidente,
E lo v giungere vicino al montone,
v che il numero degli anni di cui
Io solo, Daniele, v la visione; gli
v i vostri padri come i fichi primaticci
Io v il Signore che stava in piedi
e v i quadrupedi della terra, le fiere, i
e v Gesù che mi diceva: Affrettati, ed
io v, o re, per cammino a mezzo giorno,
e non v alcun altro degli apostoli; ma
quando v che non procedevano con
mi fui voltato, v sette candelabri d’oro;
io v, ed ecco una porta aperta nel cielo,
E v nella destra di Colui che sedeva sul
E v un angelo potente che bandiva con
Poi v, in mezzo al trono e alle quattro
E v, e udii una voce di molti angeli
Poi v quando l’Agnello ebbe aperto uno
E v, ed ecco un cavallo bianco; e colui
Ed io v, ed ecco un cavallo nero; e colui
E io v, ed ecco un cavallo giallastro; e
io v sotto l’altare le anime di quelli
v quand’ebbe aperto il sesto suggello: e
io v quattro angeli che stavano in piè ai
E v un altro angelo che saliva dal sol
v, ed ecco una gran folla che nessun
io v i sette angeli che stanno in piè
io v una stella caduta dal cielo sulla
Poi v un altro angelo potente che
E v salir dal mare una bestia che aveva
la bestia ch’io v era simile a un
E io v una delle sue teste come ferita a
Poi v un’altra bestia, che saliva dalla
Poi v, ed ecco l’Agnello che stava in
Poi v un altro angelo che volava in
E v ed ecco una nuvola bianca; e sulla
Poi v nel cielo un altro segno grande e
E v come un mare di vetro e di fuoco e
dopo queste cose v, e il tempio del
E v uscir dalla bocca del dragone e
io v una donna che sedeva sopra una
E v la donna ebbra del sangue dei santi
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v un altro angelo che scendeva dal
Poi v il cielo aperto, ed ecco un cavallo
v un angelo che stava in piè nel sole, ed
E v la bestia e i re della terra e i loro
Poi v un angelo che scendeva dal cielo
Poi v dei troni; e a coloro che vi si
E v le anime di quelli che erano stati
Poi v un gran trono bianco e Colui che
E v i morti, grandi e piccoli, che stavan
Poi v un nuovo cielo e una nuova terra,
v la santa città, la nuova Gerusalemme,
E non v in essa alcun tempio, perché il
son quello che udii e v queste cose. E
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25 e per sette v fuggirai d’innanzi a loro, e
29 non prospererai nelle tue v, sarai del
30:16 il tuo Dio, di camminare nelle sue v,
32: 4 poiché tutte le sue v sono giustizia.
Gs 22: 5 Dio, camminando in tutte le sue v,
Gd
5:10 e voi che camminate per le v, cantate!
2Sa 15:12 andava v più crescendo di numero
22:22 poiché ho osservato le v dell’Eterno e
1Re 2: 3 d’osservare, camminando nelle sue v e
3:14 E se cammini nelle mie v osservando le
8:39 e rendi a ciascuno secondo le sue v, tu,
58 affinché camminiamo in tutte le sue v, e
11:33 non han camminato nelle mie v per fare
38 e cammini nelle mie v, e fai ciò ch’è
15:34 e seguì le v di Geroboamo e il peccato
16: 2 ma tu hai battuto le v di Geroboamo ed
20:34 e tu ti stabilirai delle v in Damasco,
22:43 Egli camminò in tutto per le v di Asa
2Re 17:13 ‘Convertitevi dalle vostre v malvage, e
2Cr 6:30 rendi a ciascuno secondo le sue v, tu
31 e camminino nelle tue v tutto il tempo
7:14 e si converte dalle sue v malvage, io lo
17: 3 camminò nelle v che Davide suo padre
6 crebbe, seguendo le v dell’Eterno; e
20:32 camminò per le v di Asa suo padre,
21:12 non hai camminato per le v di Giosafat,
12 e per le v d’Asa, re di Giuda,
22: 3 camminò per le v della casa di Achab,
34: 2 e camminò per le v di Davide suo padre
Est
6: 9 percorrere a cavallo le v della città, e si
11 fece percorrere a cavallo le v della città,
Gb 21:14 non ci curiamo di conoscer le tue v!
24:13 alla luce, non ne conoscono le v, non ne
30:12 si appianano le v contro di me per
31: 4 Iddio non vede egli le mie v? non conta
34:21 tien gli occhi aperti sulle v de’ mortali,
27 posto mente ad alcuna delle sue v;
36:17 se giudichi le v di Dio come fan gli
38:24 Per quali v si diffonde la luce e si
Sa
10: 5 Le sue v son prospere in ogni tempo;
17: 4 mi son guardato dalle v de’ violenti.
18:21 ho osservato le v dell’Eterno e non mi
25: 4 O Eterno, fammi conoscere le tue v,
37:23 dall’Eterno ed egli gradisce le v di lui.
39: 1 Io dicevo: Farò attenzione alle mie v
51:13 Io insegnerò le tue v ai trasgressori, e i
77:13 O Dio, le tue v son sante; qual è l’Iddio
81:13 Israele volesse camminar nelle mie v!
84: 5 che hanno il cuore alle v del Santuario!
91:11 suoi angeli di guardarti in tutte le tue v.
95:10 di cuore, e non han conosciuto le mie v.
103: 7 Egli fece conoscere a Mosè le sue v e ai
107: 4 errando nel deserto per v desolate; non
119: 1 quelli che sono integri nelle loro v, che
3 ma camminano nelle sue v.
5 Oh siano le mie v dirette all’osservanza
26 Io ti ho narrato le mie v, e tu m’hai
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e vivificami nelle tue v.
Io ho riflettuto alle mie v e ho rivolto i
perché tutte le mie v ti stanno dinanzi.
che deviano per le loro v tortuose,
teme l’Eterno e cammina nelle sue v!
e canteranno le v dell’Eterno, perché
e conosci a fondo tutte le mie v.
L’Eterno è giusto in tutte le sue v e
La sapienza grida per le v, fa udire la
la rettitudine, tutte le v del bene.
sentieri storti e battono v tortuose.
Riconoscilo in tutte le tue v, ed egli
Le sue v son v dilettevoli, e tutti i suoi
e non scegliere alcuna delle sue v;
luce che spunta e va v più risplendendo,
e tutte le tue v siano ben preparate.
le sue v sono erranti, e non sa dove va.
le v dell’uomo stan davanti agli occhi
lasci trascinare nelle v d’una tal donna;
beati quelli che osservano le mie v!
ma chi va per v tortuose sarà scoperto.
chi è pervertito nelle sue v lo sprezza.
Tutte le v dell’uomo a lui sembran
l’Eterno gradisce le v d’un uomo,
per pervertire le v della giustizia.
Tutte le v dell’uomo gli paion diritte,
che erra lungi dalle v del buon senso,
che tu non abbia ad imparare le sue v e
occhi tuoi prendano piacere nelle mie v;
nella strada, c’è un leone per le v!’
ma il perverso che batte doppie v, cadrà
nelle v dove ti mena il cuore e
egli ci ammaestrerà intorno alle sue v, e
son come spazzatura in mezzo alle v; e,
nell’oppressione e nelle v oblique, e ne
son deserte, nessuno passa più per le v.
che cammina per le v della giustizia, e
e nelle cui v non s’è voluto camminare,
e appianerò tutte le sue v; egli
Essi pasceranno lungo le v, e
Io muterò tutte le mie montagne in v, e
né le vostre v sono le mie v, dice
così son le mie v più alte delle vostre v,
Io ho vedute le sue v, e lo guarirò; lo
prendon piacere a conoscer le mie v;
quel giorno anziché seguir le tue v
perché ci fai errare lungi dalle tue v, e
a chi, camminando nelle tue v, si
costoro hanno scelto le lor proprie v e
sedevi per le v ad aspettare i passanti,
attorno per le v di Gerusalemme, e
Fermatevi sulle v, e guardate, e
non camminate per le v, perché la spada
Emendate le vostre v e le vostre opere,
Ma se emendate veramente le vostre v e
di Giuda e nelle v di Gerusalemme?
camminate in tutte le v ch’io vi
E se pure imparano le v del mio popolo
saranno gettati per le v di Gerusalemme
poiché non si converte dalle sue v.
i miei occhi sono su tutte le loro v; esse
retribuire ciascuno secondo le sue v,
ed emendate le vostre v e le vostre
l’han tratto a inciampare nelle sue v,
emendate le vostre v e le vostre azioni,
gli occhi aperti su tutte le v de’ figliuoli
di Giuda e nelle v di Gerusalemme, che
di Giuda e per le v di Gerusalemme?
di Giuda e per le v di Gerusalemme; e
di Giuda e per le v di Gerusalemme,
crivellati di ferite per le v di Babilonia!
Le v di Sion fanno cordoglio, perché
e vecchi giacciono per terra nelle v; le
Esaminiamo le nostre v, scrutiamole, e
non si riconoscon più per le v; la loro
non soltanto hai camminato nelle loro v
in tutte le tue v ti sei corrotta più di
quand’egli si converte dalle sue v e
Non son piuttosto le v vostre quelle che
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Son proprio le mie v quelle che non son
Non son piuttosto le v vostre quelle che
giudicherò ciascuno secondo le v sue,
seguendo le v de’ vostri padri e vi
‘E tu, figliuol d’uomo, fatti due v, per
Tu fosti perfetto nelle tue v dal giorno
convertitevi dalle vostre v malvage! E
ciascuno secondo le vostre v, o casa
vi ricorderete delle vostre v malvage e
e siate confusi a motivo delle vostre v,
e le sue v, giustizia, ed egli ha il potere
e da cui dipendono tutte le tue v.
un laccio d’uccellatore su tutte le sue v,
tu hai confidato nelle tue v, nella
Poiché le v dell’Eterno son rette; i
egli c’insegnerà le sue v, e noi
le sue v son quelle d’un tempo.
Ponete ben mente alle vostre v!
Ponete ben mente alle vostre v!
Ritraetevi dalle vostre v malvage, dalle
ci ha trattati secondo le nostre v e
Se tu cammini nelle mie v, e osservi
perché non osservate le mie v, e avete
quelli v più gridavano: Sia crocifisso!
Ed essi v più stupivano, dicendo fra
Ma egli v più fermamente diceva:
faccia del Signore per preparar le sue v,
le v tortuose saran fatte diritte e le
per le piazze e per le v della città,
egli pregava v più intensamente; e il
Tu m’hai fatto conoscere le v della vita;
Ma Saulo v più si fortificava e
tu di pervertir le diritte v del Signore?
camminare nelle loro v tutte le nazioni,
Sulle lor v è rovina e calamità,
suoi giudizî, e incomprensibili le sue v!
ricorderà quali siano le mie v in Cristo
hanno preso v maggior ardire
nel Signor Gesù a v più progredire.
fratelli, che v più abbondiate in questo,
abbonda v più l’amore di ciascun di voi
che ci atteniamo v più alle cose udite,
ed essi non han conosciuto le mie v,
volendo Iddio mostrare v meglio agli
la cosa è ancora v più evidente se sorge,
E v più v’esorto a farlo, onde io vi sia
doppio, instabile in tutte le sue v.
v più studiatevi di render sicura la
giuste e veraci sono le tue v, o Re delle
ed ecco, egli stesso v dietro a noi’.
‘Se la tua presenza non v meco, non ci
contata come il grano che v dall’aia e
a suo tempo v detto a Giacobbe e ad
l’acqua della pioggia che v dal cielo:
la loro vigna v dalla vigna di Sodoma e
Il male v dai malvagi; - io quindi non ti
‘Ecco questo male v dall’Eterno; che
l’opera v fatta con cura e progredisce
il fiume v meno e si prosciuga;
La sua forza v meno dalla fame, la
la punta sfolgorante gli v fuori dal fiele,
Se sei giusto, ne v forse qualche diletto
ch’egli ti castiga o v teco in giudizio?
Donde v dunque la Sapienza? E dov’è
poiché l’uomo pio v meno, e i fedeli
la mia vita v meno dal dolore e i miei
del mio capo, e il mio cuore v meno!
né dal mezzogiorno che v l’elevazione;
L’anima mia langue e v meno,
Tu mandi le tenebre e v la notte, nella
e tutta la loro saviezza v meno.
L’anima mia v meno bramando la tua
Il mio aiuto v dall’Eterno, che ha fatto
lo spirito mio v meno; non nascondere
Dall’orgoglio non v che contesa, ma la
la risposta della lingua v dall’Eterno.
ma ogni decisione v dall’Eterno.
ma v l’altra parte, e scruta quello a
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causa della vedova non v davanti a loro.
fiacche, ed ogni cuor d’uomo v meno.
‘V la mattina, e v anche la notte. Se
perfino la fame, e la forza gli v meno;
nazione v essa alla luce in una volta?
l’anima mia v meno dinanzi agli
canna odorosa che v dal paese lontano?
non s’accorge quando v la caldura, e il
lo spavento mi v da ogni lato:
nessuno v più alle solenni assemblee;
V la tua volta, o abitante del paese! Il
V la ruina! Essi cercheranno la pace,
v da Israele anche questo vitello;
come una rugiada che v dall’Eterno,
no, no; poiché il di più v dal maligno.
la sua croce e non v dietro a me, non è
Dopo di me v colui che è più forte di
che non fa buon frutto, v tagliato e
ma v colui che è più forte di me, al
porta la sua croce e non v dietro a me,
colui che gli v contro con ventimila?
Colui che v dietro a me mi ha
Colui che v dall’alto è sopra tutti;
colui che v dalla terra è della terra e
colui che v dal cielo è sopra tutti.
perché la salvazione v da’ Giudei.
quattro mesi e poi v la mietitura?
non cercate la gloria che v da Dio solo?
vi ha dato il pane che v dal cielo,
Ma per l’aiuto che v da Dio, son durato
in base alla giustizia che v dalla fede.
ma la giustizia che v dalla fede;
così la giustizia che v dalla legge:
la giustizia che v dalla fede dice così:
Così la fede v dall’udire e l’udire si ha
che non v da convinzione è peccato.
ma lo Spirito che v da Dio, affinché
Però, ciò che è spirituale non v prima;
è naturale; poi v ciò che è spirituale.
tutto questo v da Dio che ci ha
fede; e ciò non v da voi; è il dono di
la giustizia che v da Dio, basata sulla
mentre ci v detto: Oggi, se udite la sua
libertà; con lui, se v presto, io vi vedrò.
quell’uomo che v pel campo incontro a
sua figliuola, che v con le pecore’.
eccolo che ti v incontro con
‘Se Esaù v contro una delle schiere e la
Giacobbe, che v egli stesso dietro a
all’altro: ‘Ecco cotesto sognatore che v!
perché ci v addosso quest’angoscia’.
il tuo figliuolo Giuseppe v da te’. E
‘Perché il popolo v da me per
allorché v a saperlo, è colpevole.
allorché v ad accorgersene, è colpevole.
padre, il giorno che ne v a conoscenza,
E se v a maritarsi essendo legata da voti
e il giorno che ne v a conoscenza non
marito, il giorno che ne v a conoscenza,
marito, il giorno che ne v a conoscenza
che l’avea presa per moglie v a morire,
e se qualcuno v a interrogarti dicendo:
‘Eccovi un dono che v dal bottino preso
dabbene, e v a portare buone notizie’.
il re, mio signore, v dal suo servo?’ E
se quegli v a giurare davanti al tuo
suo servo: ‘Ecco la Shunamita che v!
poich’egli v a giudicare la terra.
Giacché tutto v da te; e noi t’abbiam
v dalla tua mano, e tutta ti appartiene.
se quegli v a giurare davanti al tuo
i quali aspettano la morte che non v, e
Il giunco v egli su senz’acqua?
Il rombo del tuono annunzia ch’ei v, gli
Dai recessi del sud v l’uragano, dagli
Dal settentrione v l’oro; ma Dio è
preghiera che non v da labbra di frode.
ma la mattina v il giubilo.
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perché vede che il suo giorno v.
Certo, l’uomo va e v come un’ombra;
E se un di loro v a vedermi, parla con
L’Iddio nostro v e non se ne starà
in Dio solo; da lui v la mia salvezza.
poiché da lui v la mia speranza.
il Signore v dal Sinai nel santuario.
mattina la mia preghiera ti v incontro.
poich’egli v, v a giudicare la terra. Egli
Poich’egli v a giudicare la terra;
la tua gioventù v a te come la rugiada.
Benedetto colui che v nel nome
sono un’eredità che v dall’Eterno; il
la superbia, v anche l’ignominia; ma la
Quando v l’empio, v anche lo sprezzo;
e, con la vergogna, v l’obbrobrio.
Se un savio v a contesa con uno stolto,
Una generazione se ne va, un’altra v, e
ho veduto che v dalla mano di Dio.
e che pro ne v ai possessori, se non di
qual profitto gli v dall’aver faticato per
che pro ne v all’uomo?
Eccolo che v, saltando per i monti,
esso v come una devastazione
Poiché dal nord v un fumo, e niuno si
e v in Egitto; gl’idoli d’Egitto tremano
ei v dal deserto, da un paese
Ecco, il nome dell’Eterno v da lungi; la
Ei v a vagliar le nazioni col vaglio della
il Signore, l’Eterno, v con potenza, e
l’ho suscitato dal settentrione, ed egli v;
la sentenza liberatrice, ed essa non v; la
dalla città, un clamore v dal tempio.
vento ardente v dalle alture del deserto
una voce che v da Dan annunzia la
m’importa dell’incenso che v da Seba,
un popolo v dal paese di settentrione, e
v da te per dirti: Còmprati il mio campo
ma v un tafano, v dal settentrione.
la sua sciagura v a gran passi.
Ecco, un popolo v dal settentrione; una
la fine v sulle quattro estremità del
Una calamità! ecco v una calamità!
La fine v! v la fine! Ella si desta per te!
ecco ella v!
Il tempo v, il giorno s’avvicina: giorno
Ecco il giorno! ecco ei v! giunge la tua
nella sua iniquità, e poi v al profeta, io,
e poi v al profeta per consultarmi per
si v ad essa, come si va da una
Così si v da Ohola e da Oholiba, da
e la spada v e lo porta via, il sangue di
la spada v e porta via qualcuno di loro,
deserto, e ne sterminerò chi va e chi v.
poiché il giorno dell’Eterno v, perch’è
v un popolo numeroso e potente, quale
da voi il nemico che v dal settentrione e
il giorno della tua punizione v; allora
quella gente v per darsi alla violenza, le
Iddio v da Teman,
e il santo v dal monte di Paran. Sela. La
è vicino; è vicino, e v in gran fretta;
da ogni esercito, da chi va e v; e nessun
di Gerusalemme; ecco, il tuo re v a te;
Ecco, v un giorno dell’Eterno, in cui
se la famiglia d’Egitto non sale e non v,
Ecco ei v, dice l’Eterno degli eserciti;
il giorno v, ardente come una fornace; e
e il giorno che v li divamperà, dice
colui che v dietro a me è più forte di
e ad un altro: Vieni, ed egli v; e al mio
v il maligno e porta via quel ch’è stato
quel che esce dalla bocca v dal cuore,
Ecco il tuo re v a te, mansueto, e
Benedetto colui che v nel nome del
Benedetto colui che v nel nome del
Lascia, vediamo se Elia v a salvarlo.
se mai questo v alle orecchie del
subito v Satana e porta via la Parola
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Benedetto colui che v nel nome del
Benedetto il regno che v, il regno di
e onde v ch’egli è suo figliuolo? E la
non sapete quando v il padron di casa:
vediamo se Elia v a trarlo giù.
che vi amano, qual grazia ve ne v?
vi fanno del bene, qual grazia ve ne v?
Chiunque v a me ed ascolta le mie
e ad un altro: Vieni, ed egli v; e al mio
ma poi v il diavolo e porta via la Parola
quando v la prova, si traggono indietro.
subito: V la pioggia; e così succede.
Benedetto colui che v nel nome del
Se uno v a me e non odia suo padre, e
Il regno di Dio non v in maniera da
Benedetto il Re che v nel nome del
colui che v dietro a me, al quale io non
Dietro a me v un uomo che mi ha
ma non sai né d’onde v né dove va; così
odia la luce e non v alla luce, perché le
chi mette in pratica la verità v alla luce,
l’ora v che né su questo monte né a
Ma l’ora v, anzi è già venuta, che i veri
e non v in giudizio, ma è passato dalla
L’ora v, anzi è già venuta, che i morti
l’ora v in cui tutti quelli che son nei
vi dà il vero pane che v dal cielo.
chi v a me non avrà fame, e chi crede in
colui che v a me, io non lo caccerò
il Padre ed ha imparato da lui, v a me.
che venga da Mosè, ma v dai padri); e
Ma è forse dalla Galilea che v il Cristo?
che il Cristo v dalla progenie di Davide
la notte v in cui nessuno può operare.
Il ladro non v se non per rubare e
Benedetto colui che v nel nome del
Ecco, il tuo Re v, montato sopra un
nessuno v al Padre se non per mezzo di
perché v il principe di questo mondo.
l’ora v che chiunque v’ucciderà,
l’ora v che non vi parlerò più in
l’ora v, anzi è venuta, che sarete
dietro a me v uno, del quale io non son
di quest’arte v la nostra prosperità.
perché l’uomo non v dalla donna, ma la
siccome la donna v dall’uomo, così
Or se v Timoteo, guardate che stia fra
ma la nostra capacità v da Dio, che ci
ch’è la nostra dimora terrena v disfatta,
se uno v a predicarvi un altro Gesù,
Perché, se l’eredità v dalla legge,
essa non v più dalla promessa; ora ad
non v da colui che vi chiama.
Colui che v ammaestrato nella Parola
che l’ira di Dio v sugli uomini ribelli.
prende l’accrescimento che v da Dio.
Per queste cose v l’ira di Dio sui
se v da voi, accoglietelo), e Gesù, detto
verrà come v un ladro nella notte.
certo, egli non v in aiuto ad angeli,
ma v in aiuto alla progenie d’Abramo.
la pioggia che v spesse volte su lei, e
una volta sola, dopo di che v il giudizio,
Se qualcuno v a voi e non reca questa
e pace da Colui che è, che era e che v, e
egli v colle nuvole; ed ogni occhio lo
il Signore Iddio che è, che era e che v,
l’Onnipotente, che era, che è, e che v.
è anch’essa un ottavo re, e v dai sette, e
le disse: ‘Agar, serva di Sarai, donde v?
V, diamo a bere del vino a nostro padre,
v, facciamo un patto fra me e te,
V, che ti manderò da loro’. Ed egli
Or dunque v, e io ti manderò a Faraone
Non sarà egli dal fatto che tu v con noi?
V con noi e ti faremo del bene, perché
se v con noi, qualunque bene l’Eterno
or dunque v, te ne prego, e maledicimi
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or v a maledirmelo; forse riuscirò così a
v dunque, te ne prego, e maledicimi
‘V’, disse, ‘maledicimi Giacobbe!
V, esècra Israele!’
‘Deh, v meco in un altro luogo, donde
E Balak disse a Balaam: ‘Deh, v, io ti
v, io t’annunzierò ciò che questo
Barak le rispose: ‘Se v meco andrò;
ma se non v meco, non andrò’.
‘V, e ti mostrerò l’uomo che cerchi’. Ed
dissero al fico: - V tu a regnare su noi.
dissero alla vite: - V tu a regnare su noi.
al pruno: - V tu a regnare su noi.
dissero a Jefte: ‘V, sii nostro capitano, e
Mica gli chiese: ‘Donde v?’ Quello gli
v con noi, e sarai per noi un padre e un
‘V, ti prego, e dirigiamo il cammino
gli disse: ‘Dove vai, e donde v?’
Boaz le disse: ‘V qua, mangia del pane,
‘O tu, tal de’ tali, v un po’ qua, e mettiti
‘V, torniamocene, ché altrimenti mio
al suo servo: ‘Dici bene; v, andiamo’. E
e gli disse: ‘V, ch’io ti lasci partire’.
‘V, andiamo verso la guarnigione de’
‘V, andiamo verso la guarnigione di
cane, che tu v contro a me col bastone?’
‘V qua ch’io dia la tua carne agli uccelli
‘Tu v a me con la spada, con la lancia e
Gionathan disse a Davide: ‘V, andiamo
tu allora v, perché tutto va bene per te, e
Davide gli chiese: ‘Donde v?’ L’altro
disse ad Uria: ‘Non v tu di viaggio?
disse: ‘V a giacerti meco, sorella mia’.
V qua, ch’io possa mandarti dal re a
a Barzillai: ‘V con me oltre il fiume; io
v, e permetti ch’io ti dia un consiglio,
‘V tu con intenzioni pacifiche?’ Egli
disse a Joab: ‘Così dice il re: V fuori!’
disse all’uomo di Dio: ‘V meco a casa;
‘V meco a casa mia, e prendi un po’ di
un omicidio, v a prender possesso! - E
Eliseo gli disse: ‘Donde v, Ghehazi?’
‘V meco, e vedrai il mio zelo per
‘V, mettiamoci a faccia a faccia!’
o Dio, v al luogo del tuo riposo, tu e
‘V, mettiamoci a faccia a faccia!’
‘V, e troviamoci assieme in uno dei
V dunque, e consultiamoci assieme’.
E l’Eterno disse a Satana: ‘Donde v?’ E
E l’Eterno disse a Satana: ‘Donde v?’ E
Dèstati, v a me, e vedi!
risveglia la tua potenza, e v a salvarci!
o Eterno, v al luogo del tuo riposo, tu e
‘V con noi; mettiamoci in agguato per
V inebriamoci d’amore fino al mattino,
V meco dal Libano, o mia sposa,
v meco dal Libano! Guarda dalla
Lèvati, Aquilone, e v, o Austro!
V, amico mio, usciamo ai campi,
v e traccia queste cose in loro presenza
letto in presenza del popolo, e v’. E
ti piace di venire con me a Babilonia, v;
V dai quattro venti, o spirito, soffia su
ti diranno: - V tu per far bottino? Hai tu
Qual’è la tua occupazione? donde v?
d’esser battezzato da te, e tu v a me?
fratello; e poi v ad offrir la tua offerta.
e ad un altro: V, ed egli viene; e al mio
ma v, metti la mano su lei ed ella vivrà.
Ed egli disse: V! E Pietro, smontato
un tesoro nei cieli; poi, v e seguitami.
V a metter sopra lei le mani; affinché
un tesoro nel cielo; poi v e seguimi.
e ad un altro: V, ed egli viene; e al mio
gli dirà: V presto a metterti a tavola?
un tesoro nel cielo; poi v e seguitami.
Filippo gli rispose: V a vedere.
disse: Va’ a chiamar tuo marito e v qua.
Essi gli dissero: Signore, v a vedere!
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43 gridò con gran voce: Lazzaro v fuori!
7: 3 e v nel paese che io ti mostrerò.
34 or dunque v; io ti manderò in Egitto.
Fil
4: 3 v in aiuto a queste donne, le quali
Ap
6: 1 che diceva con voce come di tuono: V.
3 seconda creatura vivente che diceva: V.
5 la terza creatura vivente che diceva: V.
7 quarta creatura vivente che diceva: V.
17: 1 V; io ti mostrerò il giudicio della gran
21: 9 V e ti mostrerò la sposa, la moglie
22:17 E lo Spirito e la sposa dicono: V.
17 E chi ode dica: V. E chi ha sete venga;
20 vengo tosto! Amen! V, Signor Gesù!
VIENTENE
Can 2:10 ‘Lèvati, amica mia, mia bella, e v,
13 Lèvati, amica mia, mia bella, e v’.
VIEPIÙ
Gb 17: 9 e chi ha le mani pure v si fortifica.
VIETANDO
At
24:23 e non v ad alcuno de’ suoi di rendergli
VIETAR
At
10:47 Può alcuno v l’acqua perché non siano
VIETATE
Mat 19:14 fanciulli e non v loro di venire a me,
Mar 9:39 Ma Gesù disse: Non glielo v, poiché
10:14 fanciulli venire a me; non glielo v,
Luc 9:50 Ma Gesù gli disse: Non glielo v, perché
18:16 fanciulli venire a me, e non glielo v,
VIETATO
Lev 4: 2 delle cose che l’Eterno ha v di fare,
13 delle cose che l’Eterno ha v di fare, e si
22 cose che l’Eterno Iddio suo ha v di fare,
27 delle cose che l’Eterno ha v di fare,
5:17 delle cose che l’Eterno ha v di fare, sarà
Mar 9:38 glielo abbiamo v perché non ci
Luc 9:49 glielo abbiamo v perché non ti segue
At
5:28 Noi vi abbiamo del tutto v di insegnare
16: 6 lo Spirito Santo v loro d’annunziar la
VIETAVA
Luc 23: 2 e che v di pagare i tributi a Cesare, e
VIETERANNO
1Ti
4: 3 i quali v il matrimonio e ordineranno
VIETÒ
Mat 16:20 v ai suoi discepoli di dire ad alcuno
Mar 8:30 egli v loro severamente di dir ciò di lui
Luc 9:21 egli v loro severamente di dirlo ad
VIGILA
Pro
8:34 porte, che v alla soglia della mia casa!
VIGILANTE
2Ti
4: 5 Ma tu sii v in ogni cosa, soffri
Ap
3: 2 Sii v e rafferma il resto che sta per
VIGILANTI
Luc 12:37 che il padrone, arrivando, troverà v! In
1Pi
4: 7 siate dunque temperati e v alle orazioni.
VIGILATE
Esd 8:29 v e custoditeli, finché li pesiate in
VIGILIA
Es
14:24 E avvenne verso la v del mattino, che
Gd
7:19 al principio della v di mezzanotte, nel
1Sa 11:11 in su la v del mattino, e li batterono fino
Lam 2:19 gridate di notte, al principio d’ogni v!
Mat 14:25 Ma alla quarta v della notte Gesù andò
24:43 sapesse a qual v il ladro deve venire,
Mar 6:48 verso la quarta v della notte, andò alla
15:42 era Preparazione, cioè la v del sabato),
Luc 12:38 E se giungerà alla seconda o alla terza v
VIGILIE
Sa 119:148 occhi miei prevengono le v della notte,
VIGILO
Ger
1:12 io v sulla mia parola per mandarla ad
44:27 Ecco, io v su loro per il loro male, e
VIGNA
Gen 9:20 agricoltore, cominciò a piantar la v;
Es
22: 5 de’ danni a un campo o ad una v,
5 del suo campo e col meglio della sua v.
23:11 Lo stesso farai della tua v e de’ tuoi
Lev 19:10 e nella tua v non coglierai i raspoli, né
25: 3 per sei anni poterai la tua v e ne
4 il tuo campo, né poterai la tua v.
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e non vendemmierai l’uva della v che
non mangerà alcun prodotto della v,
C’è qualcuno che abbia piantato una v e
Non seminerai nella tua v semi di
e la rendita della v saranno cosa
Quando entrerai nella v del tuo
Quando vendemmierai la tua v, non
pianterai una v, e non ne godrai il
ma la loro v vien dalla v di Sodoma e
Non mangi di alcun prodotto della v, né
Naboth d’Izreel aveva in Izreel una v
‘Dammi la tua v, di cui vo’ farmi un
e in sua vece ti darò una v migliore; o,
Dammi la tua v pel danaro che vale; o,
ti darò un’altra v invece di quella’; ed
risposto: - Io non ti darò la mia v!’
la v di Naboth d’Izreel te la farò aver
prendi possesso della v di Naboth
si levò per scendere alla v di Naboth
ecco, egli è nella v di Naboth, dov’è
mangerà del frutto della sua v e del suo
Sarà come v da cui si strappi l’uva
raspollano nella v dell’empio;
il capanno che fa il guardiano della v.
dal cielo, e vedi, e visita questa v;
tua moglie sarà come una v fruttifera
e presso la v dell’uomo privo di senno;
guadagno delle sue mani pianta una v.
ma io, la mia v, non l’ho guardata.
Salomone aveva una v a Baal-Hamon;
egli affidò la v a de’ guardiani, ognun
La mia v, ch’è mia, la guardo da me; tu,
è rimasta come un frascato in una v,
Voi siete quelli che avete divorato la v!
il cantico dell’amico mio circa la sua v.
Il mio benamato aveva una v sopra una
giudicate voi fra me e la mia v!
più si sarebbe potuto fare alla mia v di
quel che sto per fare alla mia v: ne torrò
la v dell’Eterno degli eserciti è la casa
dieci iugeri di v non daranno che un
Il mosto è in lutto, la v langue, tutti
cantate la v dal vin vermiglio!
una nobile v tutta del miglior ceppo;
rampolli degenerati di una v straniera?
interamente racimolato come una v;
Molti pastori guastano la mia v,
non abbiamo v, campo, né sementa;
O v di Sibma, io piango per te più
Tua madre era, come te, simile a una v,
Israele era una v lussureggiante, che
Ha devastato la mia v, ha ridotto in
Sederanno ciascuno sotto la sua v e
La stessa v, il fico, il melagrano,
vi inviterete gli uni gli altri sotto la v e
la v darà il suo frutto, il suolo i suoi
la vostra v non abortirà più nella
ad opra de’ lavoratori per la sua v.
denaro al giorno, li mandò nella sua v.
e disse loro: Andate anche voi nella v, e
disse loro: Andate anche voi nella v.
il padron della v disse al suo fattore:
Figliuolo, va’ oggi a lavorare nella v.
il quale piantò una v e le fece attorno
lavoratori per ricevere i frutti della v.
E presolo, lo cacciaron fuori della v, e
dunque sarà venuto il padron della v,
e allogherà la v ad altri lavoratori, i
non berrò più di questo frutto della v,
Un uomo piantò una v e le fece attorno
per ricevere da loro de’ frutti della v.
l’uccisero, e lo gettarono fuor dalla v.
Che farà dunque il padrone della v?
que’ lavoratori, e darà la v ad altri.
non berrò più del frutto della v fino a
tale aveva un fico piantato nella sua v; e
Un uomo piantò una v, l’allogò a dei
perché gli dessero del frutto della v; ma
Allora il padron della v disse: Che farò?

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

3: 5 Chi v sarà così vestito di vesti bianche,
12 Chi v io lo farò una colonna nel tempio
21 A chi v io darò di seder meco sul mio
21: 7 Chi v erediterà queste cose; e io gli sarò
VINCERÀ
Ap 11: 7 moverà loro guerra e li v e li ucciderà.
17:14 contro l’Agnello, e l’Agnello li v,
VINCERAI
1Re 22:12 ‘Sali contro Ramoth di Galaad, e v;
15 ‘Va’ pure, tu v; l’Eterno la darà nelle
2Cr 18:11 ‘Sali contro Ramoth di Galaad, e v;
VINCERANNO
Ger
1:19 Essi ti faranno la guerra, ma non ti v,
Ap 17:14 e v anche quelli che sono con lui, i
VINCERE
Gen 32:25 quest’uomo vide che non lo poteva v,
Mat 16:18 e le porte dell’Ades non la potranno v.
2Pi
2:20 di nuovo avviluppare in quelle e v, la
Ap
6: 2 ed egli uscì fuori da vincitore, e per v.
VINCEREM
1Re 20:25 a costoro in pianura e li v di certo’. Egli
VINCEREMO
1Re 20:23 la battaglia in pianura, e li v di certo.
VINCERETE
2Cr 13:12 l’Iddio de’ vostri padri, perché non v!’
18:14 Quegli rispose: ‘Andate pure, e v; i
VINCERLI
Ap 13: 7 E le fu dato di far guerra ai santi e di v;
VINCERLO
2Re 16: 5 Achaz, ma non riuscirono a v.
VINCERMI
Sa 129: 2 eppure, non hanno potuto v.
VINCERTI
Ger 15:20 contro di te, ma non potranno v, perché
VINCEVA
Es
17:11 Mosè teneva la mano alzata, Israele v; e
11 quando la lasciava cadere, v Amalek.
1Sa 14:47 e ai Filistei; e dovunque si volgeva, v.
VINCI
Rom 12:21 vinto dal male, ma v il male col bene.
VINCITORE
Gd
5:30 d’ambo i lati per le spalle del v!’
1Sa 17: 9 ma se io sarò v e l’ucciderò, voi sarete
Os 12: 5 lottò con l’angelo, e restò v; egli pianse
Rom 3: 4 parole, e resti v quando sei giudicato.
Ap
6: 2 ed egli uscì fuori da v, e per vincere.
VINCITORI
Gen 14:11 E i v presero tutte le ricchezze di
Rom 8:37 in tutte queste cose, noi siam più che v,
VINCOLATA
1Co 7:39 La moglie è v per tutto il tempo che
VINCOLATI
1Co 7:15 il fratello o la sorella non sono v; ma
VINCOLATO
At
20:22 Ed ora, ecco, v nel mio spirito, io vo a
VINCOLI
Ez 20:37 e vi rimetterò nei v del patto;
Zac 11: 7 chiamai l’una Favore e l’altra V, e mi
14 Poi spezzai l’altra verga V, per rompere
VINCOLO
Ef
4: 3 l’unità dello Spirito col v della pace.
Col
3:14 della carità che è il v della perfezione.
VINDICE
Lev 26:25 contro di voi la spada, v del mio patto;
Num 35:12 di rifugio contro il v del sangue,
19 Sarà il v del sangue quegli che metterà
21 il v del sangue ucciderà l’omicida
24 colui che ha colpito e il v del sangue.
25 l’omicida dalle mani del v del sangue e
27 se il v del sangue trova l’omicida fuori
27 il v del sangue non sarà responsabile
Dt
19: 6 il v del sangue, mentre l’ira gli arde in
12 lo daranno nelle mani del v del sangue
Gs 20: 3 di rifugio contro il v del sangue.
5 se il v del sangue lo inseguirà, essi non
9 a morire per man del v del sangue,
2Sa 14:11 il v del sangue non aumenti la rovina e
Gb 19:25 Ma io so che il mio V vive, e che alla
Pro 23:11 ché il V loro è potente; egli difenderà la
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Ger 50:34 Il loro v è forte; ha nome l’Eterno degli
VINI
Neh 5:18 ogni sorta di v in abbondanza; e,
8:10 vivande grasse e bevete v dolci, e
Is
25: 6 un convito di v vecchi, di cibi
6 di v vecchi, ben chiariti.
VINO
Gen 9:21 e bevve del v e s’inebriò e si scoperse
14:18 di Salem, fece portar del pane e del v.
19:32 diamo a bere del v a nostro padre, e
33 dettero a bere del v al loro padre; e la
34 diamogli a bere del v anche questa
35 notte dettero a bere del v al padre loro,
27:25 Giacobbe gli portò anche del v, ed egli
28 terra e abbondanza di frumento e di v.
37 e l’ho provvisto di frumento e di v; che
49:11 lava la sua veste col v, e il suo manto
12 Egli ha gli occhi rossi dal v, e i denti
Es
29:40 e una libazione di un quarto di hin di v.
Lev 10: 9 ‘Non bevete v né bevande alcooliche tu
23:13 sarà d’un quarto di un hin di v.
Num 6: 3 si asterrà dal v e dalle bevande
3 non berrà aceto fatto di v, né aceto fatto
20 Dopo questo, il nazireo potrà bere del v.
15: 5 una libazione d’un quarto di hin di v
7 una libazione d’un terzo di hin di v
10 una libazione di un mezzo hin di v: è un
28: 7 la libazione di v puro all’Eterno la farai
14 libazioni saranno di un mezzo hin di v
Dt
11:14 possa raccogliere il tuo grano, il tuo v e
14:26 il cuor tuo desidererà: buoi, pecore, v,
28:39 vigne, le coltiverai, ma non berrai v né
29: 6 non avete bevuto v né bevanda
32:14 tu hai bevuto il v generoso, il sangue
33 il loro v è un tossico di serpenti, un
38 e beveano il v delle loro libazioni? Si
Gs
9: 4 e de’ vecchi otri da v, rotti e ricuciti;
13 questi sono gli otri da v che empimmo
Gd
9:13 Rinunzierei io al mio v che rallegra Dio
13: 4 guardati bene dal bere v o bevanda
7 non bere v né bevanda alcoolica, e non
14 alcun prodotto della vigna, né beva v o
19:19 e anche del pane e del v per me, per la
1Sa 1:14 Va’ a smaltire il tuo v!’
15 non ho bevuto né v né bevanda
24 un efa di farina e un otre di v; e lo menò
10: 3 l’altro tre pani, e il terzo un otre di v.
16:20 un asino carico di pane, un otre di v, un
25:18 in fretta duecento pani, due otri di v,
2Sa 13:28 Amnon avrà il cuore riscaldato dal v, e
16: 1 cento di frutta d’estate e un otre di v.
2 il v è perché ne bevan quelli che
2Re 18:32 simile al vostro: paese di grano e di v,
1Cr 9:29 il fior di farina, il v, l’olio, l’incenso e
12:40 farina, fichi secchi, uva secca, v, olio,
2Cr 2:10 ventimila bati di v e ventimila bati
15 suoi servi il grano, l’orzo, l’olio ed il v,
11:11 e dei magazzini di viveri, d’olio e di v;
31: 5 quantità le primizie del grano, del v,
32:28 de’ magazzini per i prodotti di grano, v,
Esd 6: 9 montoni, agnelli; e frumento, sale, v,
7:22 a cento cori di grano, a cento bati di v, a
Neh 2: 1 come il v stava dinanzi al re,
1 io presi il v e glielo porsi. Or io non ero
5:11 centesima del danaro, del grano, del v e
15 ricevendone pane e v, oltre a quaranta
10:37 de’ frutti di qualunque albero, del v e
39 prelevata sul frumento, sul v e sull’olio;
13: 5 la decima del grano, del v e dell’olio,
12 magazzini le decime del frumento, del v
15 sugli asini, del grano od anche del v,
Est
1: 7 e il v reale era abbondante, grazie alla
10 che aveva il cuore reso allegro dal v,
5: 6 re disse ad Ester, mentre si beveva il v:
7: 2 disse a Ester, mentre si beveva il v:
Gb
1:13 figliuole mangiavano e bevevano del v
18 figliuole mangiavano e bevevano del v
Sa
60: 3 tu ci hai dato a bere un v che stordisce.
75: 8 ove spumeggia un v pien di mistura.
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come un prode che grida eccitato dal v.
e il v che rallegra il cuor dell’uomo, e
e bevono il v della violenza;
ha drogato il suo v, ed ha anche
mio pane e bevete del v che ho drogato!
Il v è schernitore, la bevanda alcoolica
chi ama il v e l’olio non arricchirà.
esser di quelli che son bevitori di v, che
Per chi s’indugia a lungo presso il v,
Non guardare il v quando rosseggia,
non s’addice ai re bere del v, né ai
e del v a chi ha l’anima amareggiata;
la mia carne alle attrattive del v, e, pur
e bevi il tuo v con cuore allegro, perché
il v rende gaia la vita, e il danaro
poiché le tue carezze son migliori del v.
celebreremo le tue carezze più del v! A
Come le tue carezze son migliori del v,
ho bevuto il mio v ed il mio latte.
dove non manca mai v profumato. Il
e la tua bocca come un v generoso, che
e io ti darei a bere del v aromatico, del
il tuo v è stato tagliato con acqua.
fan tardi la sera, finché il v l’infiammi!
il saltèro, il tamburello, il flauto ed il v,
a quelli che son prodi nel bevere il v, e
si mangia carne, si beve v... ‘Mangiamo
Non si beve più v in mezzo ai canti, la
strade s’odon lamenti, perché non c’è v;
della grassa valle degli storditi dal v!
Ma anche questi barcollan per il v, e
affogano nel v, vacillano per le bevande
Costoro sono ubriachi, ma non di v;
paese di grano e di v, paese di pane e di
o infelice, ed ebbra, ma non di v!
senza danaro, senza pagare, v e latte!
dicono, ‘io andrò a cercare del v, e
straniero non berranno più il tuo v,
berranno il v nei cortili del mio
‘Ogni vaso sarà riempito di v’; e
noi che ogni vaso si riempie di v?’
come un uomo sopraffatto dal v, a
questa coppa del v della mia ira, e
i beni dell’Eterno: al frumento, al v,
delle camere, e offri loro del v da bere’.
casa dei Recabiti dei vasi pieni di v e
delle coppe, e dissi loro: ‘Bevete del v’.
‘Noi non beviamo v; perché Gionadab,
Non berrete mai in perpetuo v, né voi
non beviamo v durante tutti i nostri
ai suoi figliuoli di non bever v, sono
fino al dì d’oggi non hanno bevuto v, in
verranno da noi; e voi raccogliete il v,
raccolsero v e frutta d’estate in grande
io ho fatto venir meno il v negli strettoi;
le nazioni han bevuto del suo v, perciò
madri: ‘Dov’è il pane, dov’è il v?...’ e
con v di Helbon e con lana candida.
Nessun sacerdote berrà v,
e del v ch’egli beveva; e disse di
vivande del re e col v che il re beveva;
via il cibo e il v ch’eran loro destinati, e
e bevve del v in presenza dei mille.
mentre stava assaporando il v, ordinò
Bevvero del v, e lodarono gli dèi d’oro,
né carne né v entrarono nella mia bocca
ch’ero io che le davo il grano, il v,
e il mio v nella sua stagione; e le
e la terra risponderà al grano, al v,
v e mosto tolgono il senno.
rendon malati a forza di scaldarsi col v;
si radunano ansiosi per il grano ed il v,
Non faranno più libazioni di v
saranno famosi come il v del Libano.
Urlate voi tutti, bevitori di v, poiché il
‘Ecco, io vi manderò del grano, del v,
e i tini traboccheranno di v e d’olio;
han venduto una fanciulla per del v, e si
bevono il v di quelli che han colpito

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

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

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

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

30:10 e a quelli che han delle v:
10 ‘Non ci annunziate v di cose vere!
Ger 14:14 sono v menzognere, divinazioni,
23:16 espongono le v del loro proprio cuore, e
Lam 2: 9 profeti non ricevono più v dall’Eterno.
14 hanno avuto per te v vane e delusorie;
Ez
1: 1 cieli s’aprirono, e io ebbi delle v divine.
7:26 essi chiederanno delle v al profeta e la
8: 3 mi trasportò in v divine a
13: 6 Hanno delle v vane, delle divinazioni
7 Non avete voi delle v vane e non
8 cose vane e avete v menzognere,
9 mano sarà contro i profeti dalle v vane
16 e hanno per lei delle v di pace, benché
23 voi non avrete più v vane e non
21:34 Mentre s’hanno per te delle v vane,
22:28 hanno delle v vane, pronostican loro la
43: 3 queste v erano simili a quella che avevo
Dan 1:17 Daniele s’intendeva d’ogni sorta di v e
2:28 e le v della tua mente quand’eri a letto.
4: 5 le v del mio spirito m’empiron di
9 dimmi le v che ho avuto nel mio sogno,
10 Ed ecco le v della mia mente quand’ero
13 Nelle v della mia mente, quand’ero sul
7: 1 sogno, ed ebbe delle v nella sua mente.
7 io guardavo, nelle v notturne, ed ecco
13 Io guardavo, nelle v notturne, ed ecco
15 le v della mia mente mi spaventarono.
Os 12:11 ho moltiplicato le v, e per mezzo de’
Gl
2:28 i vostri giovani avranno delle v;
Mic 3: 6 vi si farà notte, e non avrete più v; vi si
At
2:17 e i vostri giovani vedranno delle v, e i
2Co 12: 1 verrò alle v e alle rivelazioni del
Col
2:18 affidandosi alle proprie v, gonfiato di
VISITA
Sa
80:14 dal cielo, e vedi, e v questa vigna;
Zac 10: 3 l’Eterno degli eserciti v il suo gregge, la
VISITAMI
Sa 106: 4 v con la tua salvazione,
Ger 15:15 v, e vendicami de’ miei persecutori;
VISITANDO
Gb
5:24 v i tuoi pascoli, vedrai che non ti manca
VISITAR
Gal
1:18 salii a Gerusalemme per v Cefa, e stetti
Gia
1:27 v gli orfani e le vedove nelle loro
VISITARE
Gen 41:45 E Giuseppe partì per v il paese d’Egitto.
Gd 15: 1 Sansone andò a v sua moglie, le portò
2Re 9:16 v’era sceso per v Joram.
Sa
59: 5 lèvati a v tutte le genti! Non far grazia
Mat 28: 1 e l’altra Maria vennero a v il sepolcro.
At
7:23 in animo d’andare a v i suoi fratelli, i
15:36 Torniamo ora a v i fratelli in ogni città
VISITASTE
Mat 25:36 fui infermo, e mi v; fui in prigione, e
43 infermo ed in prigione, e non mi v.
VISITATA
Luc 19:44 il tempo nel quale sei stata v.
VISITATI
Es
3:16 Certo, io vi ho v, e ho veduto quello
VISITATO
Es
4:31 che l’Eterno avea v i figliuoli d’Israele
Rut
1: 6 che l’Eterno avea v il suo popolo,
Sa
17: 3 il mio cuore, l’hai v nella notte; m’hai
Pro 19:23 e passa la notte non v da alcun male.
Luc 1:68 perché ha v e riscattato il suo popolo,
7:16 e: Dio ha v il suo popolo.
At
15:14 come Dio ha primieramente v i Gentili,
VISITAZIONE
Is
29: 6 Sarà una v dell’Eterno degli eserciti con
Ger 46:21 loro calamità, il tempo della loro v.
50:27 giorno è giunto, il giorno della loro v.
VISITERÀ
Gen 50:24 Io sto per morire; ma Dio per certo vi v,
25 ‘Iddio per certo vi v; allora, trasportate
Es
13:19 ‘Iddio, certo, vi v; allora, trasportate di
Is
10: 3 E che farete il giorno che Dio vi v, nel
23:17 l’Eterno v Tiro, ed essa tornerà ai suoi
Sof
2: 7 perché l’Eterno, il loro Dio, li v, e li
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5
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per le quali l’Aurora dall’alto ci v
nel giorno ch’Egli li v.
quand’io li v saranno rovesciati, dice
quand’io li v saranno rovesciati, dice
su quei d’Anatoth, l’anno in cui li v.
su loro la calamità, l’anno in cui li v,
io vi v e manderò ad effetto per voi la
tuo giorno è giunto, il tempo ch’io ti v.
e lo v ogni mattina e lo metta alla prova
Tu v la terra e l’adacqui, tu l’arricchisci
ed egli resterà quivi finch’io lo v, dice
L’Eterno v Sara come avea detto; e
E l’Eterno v Anna, la quale concepì e
molto irritato, e il suo v ne fu abbattuto.
perch’essa aveva il v coperto.
‘Perché avete oggi il v così mesto?’
la pelle del suo v era diventata tutta
la pelle del suo v era tutta raggiante,
‘Se suo padre le avesse sputato in v,
si stracciò le vesti e si gettò col v a terra
Il mio v è rosso di pianto, e sulle mie
che sparla di nascosto, fa oscurare il v.
Come nell’acqua il v risponde al v, così
quando il v è mesto, il cuore diventa
mostrami il tuo v, fammi udire la tua
la tua voce è soave, e il tuo v è bello.
asciugherà le lacrime da ogni v, torrà
io non vi mostrerò un v accigliato,
ti rovescerò i lembi della veste sul v, sì
l’aspetto del suo v fu mutato verso
il mio v mutò colore fino a rimanere
Allora gli sputarono in v e gli diedero
E Gesù, riguardatolo in v, l’amò e gli
lo riguardò in v e disse: Anche tu eri
esse impaurite, e chinando il v a terra,
e il v coperto d’uno sciugatoio. Gesù
E noi tutti contemplando a v scoperto,
Adamo v centotrent’anni, generò un
e il tempo che Adamo v, dopo ch’ebbe
e tutto il tempo che Adamo v fu
Seth v centocinque anni, e generò
generato Enosh, v ottocentosette anni, e
tutto il tempo che Seth v fu
Enosh v novant’anni, e generò Kenan.
v ottocentoquindici anni, e generò
tutto il tempo che Enosh v fu
E Kenan v settant’anni, e generò
v ottocentoquarant’anni, e generò
e tutto il tempo che Kenan v fu
E Mahalaleel v sessantacinque anni, e
generato Jared, v ottocentotrent’anni, e
e tutto il tempo che Mahalaleel v fu
E Jared v centosessantadue anni, e
ch’ebbe generato Enoc, v ottocent’anni,
e tutto il tempo che Jared v fu
Ed Enoc v sessantacinque anni, e
e tutto il tempo che Enoc v fu
E Methushelah v centottantasette anni e
v settecentottantadue anni, e generò
e tutto il tempo che Methushelah v fu
E Lamec v centottantadue anni, e
v cinquecentonovantacinque anni, e
e tutto il tempo che Lamec v fu
E Noè v, dopo il diluvio,
E tutto il tempo che Noè v fu
generato Arpacshad, v cinquecent’anni
Arpacshad v trentacinque anni e generò
v quattrocentotre anni e generò figliuoli
Scelah v trent’anni e generò Eber;
v quattrocentotre anni e generò figliuoli
Eber v trentaquattro anni e generò
generato Peleg, v quattrocentotrent’anni
Peleg v trent’anni e generò Reu;
aver generato Reu, v duecentonove anni
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Reu v trentadue anni e generò Serug;
generato Serug, v duecentosette anni e
Serug v trent’anni e generò Nahor;
aver generato Nahor, v duecento anni e
Nahor v ventinove anni e generò Terah;
generato Terah, v centodiciannove anni
Terah v settant’anni e generò Abramo,
E il tempo che Terah v fu
E Giacobbe v nel paese d’Egitto
casa di suo padre; e v centodieci anni.
E Samuele, finché v, non andò più a
gli furon soggetti tutto il tempo ch’ei v.
vi fu guerra, finché Roboamo v.
E Giosafat v in pace col re d’Israele.
v ancora quindici anni dopo la morte di
della sua morte e v nell’infermeria; e
tavola con lui per tutto il tempo ch’ei v:
quotidiano, fintanto che v.
il tempo che v il sacerdote Jehoiada.
v ancora quindici anni dopo la morte di
a cercare Iddio mentre v Zaccaria, che
dopo questo, v centoquarant’anni, e
tavola con lui per tutto il tempo ch’ei v.
durante tutto il tempo che v, esso gli fu
v al sicuro, ognuno all’ombra della sua
saziarono e ingrassarono e v in delizie,
Dopo esser v col marito sette anni dalla
siamo v altra volta ubbidendo alle
Voi siete v sulla terra nelle delizie e vi
della nostra religione, son v Fariseo.
veduto andarsene colui che m’ha v?’
che avea scortecciate, in v delle pecore,
verghe ne’ rigagnoli, in v delle pecore,
in v dei sette anni di carestia che
A tal v, tremava e se ne stava da lungi.
un fuoco, a v di tutta la casa d’Israele
sul monte Hor, a v di tutta la raunanza.
a test’alta, a v di tutti gli Egiziani,
tu non farai v di non averli scorti, ma
tu non farai v di non averli scorti.
tu non farai v di non averli scorti, ma
la v non gli s’era indebolita e il vigore
facendo v d’esser battuti da quelli, si
la descrizione in v della partizione, poi
un grande altare, che colpiva la v.
che prima non l’avean mai v):
dell’Eterno scomparve dalla v di lui.
simile non è mai accaduta né s’è mai v,
Eli, la cui v cominciava a intorbidarsi in
la v gli era venuta meno, sicché non
Ma egli fece v di non udire.
mano alla bocca, e gli si rischiarò la v.
di questo miele m’ha rischiarato la v!
uomini d’Israele, alla v di quell’uomo,
di suo padre, a v di tutto Israele.
gli s’era offuscata la v per la
A questa v, un profondo orrore
Non godrà più la v d’acque perenni, né
temono alla v de’ tuoi prodigi; tu fai
A questa v caddi sulla mia faccia, e udii
i nostri occhi si pascan della v di Sion!’
troppo puri per sopportar la v del male,
io con acqua, in v del ravvedimento; ma
Mai non s’è v cosa tale in Israele.
i ciechi ricuperano la v e gli zoppi
in quell’istante ricuperarono la v e lo
l’ha fatto in v della mia sepoltura.
se non in v d’esser manifestato; e nulla
rispose: Rabbuni, ch’io ricuperi la v.
E in quell’istante egli ricuperò la v e
ed ai ciechi ricupero della v; a rimettere
e a molti ciechi donò la v.
veduto e udito: i ciechi ricuperano la v,
per sé, e non è ricco in v di Dio.
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egli disse: Signore, ch’io ricuperi la v.
E Gesù gli disse: Ricupera la v; la tua
E in quell’istante ricuperò la v, e lo
e mi son lavato e ho ricuperato la v.
com’egli avesse ricuperata la v. Ed egli
stato cieco e avesse ricuperata la v,
di colui che avea ricuperata la v,
e imporgli le mani perché ricuperi la v.
mi ha mandato perché tu ricuperi la v e
e ricuperò la v; poi, levatosi, fu
Giunti in v di Cipro, e lasciatala a
mi disse: Fratello Saulo, ricupera la v.
Ed io in quell’istante ricuperai la v, e lo
in v dell’ubbidienza de’ Gentili, in
ma in v di ciò che è decoroso e affinché
create per mezzo di lui e in v di lui;
e in v della quale facesti quella bella
in v del quale io sono stato costituito
aveva in v per noi qualcosa di meglio,
in v di una eredità incorruttibile,
ha la v corta, avendo dimenticato il
padre e di sua madre: ‘Io non li ho v!’
Li hai v i depositi della grandine
sbranato; e non l’ho più v da allora;
Egli ha v che il riposo è buono, e che il
e, v che non c’era nessuno, uccise
avete v ch’io v’ho parlato dai cieli.
il sacerdote avrà v la carne viva,
v’abbiam v i giganti, figliuoli di Anak,
e l’asina m’ha v ed è uscita di strada
abbiam perfino v colà de’ figliuoli degli
‘Io l’ho v questo popolo; ecco, esso è
e i nostri occhi non l’hanno v spargere.
che non avean v le guerre di Canaan.
Delila, v ch’egli le aveva aperto tutto il
abbiam v il paese, ed ecco, è eccellente.
‘Avete v quell’uomo che s’avanza?
gli recava la nuova: ‘Come! tu l’hai v?
avea v che tutti quelli che gli arrivavan
e non ho v con gli occhi miei; ed ora,
e non se n’è più v fino al dì d’oggi).
di faccia al Giordano ebbero v Eliseo,
e non ho v con gli occhi miei; ed ora,
non se n’era mai v prima nel paese di
quello che avean v a questo proposito e
Io per me ho v che coloro che arano
fuggono via senz’aver v il bene;
ascolto, e ti racconterò quello che ho v,
se ho v uno perire per mancanza di
e dicono: Ah, ah! l’occhio nostro l’ha v.
Anche tu hai v, o Eterno; non tacere! O
ma non ho v il giusto abbandonato, né
l’occhio mio ha v sui miei nemici quel
si rallegrerà quando avrà v la vendetta;
Hai tu v un uomo che si crede savio?
Hai tu v un uomo precipitoso nel suo
Io ho v le occupazioni che Dio dà agli
Ho anche v sotto il sole che nel luogo
ho dunque v che non v’è nulla di
E ho v che ogni fatica e ogni buona
ho v anche un’altra vanità sotto il sole:
Io ho v tutti i viventi che vanno e
un male grave ch’io ho v sotto il sole;
non ha neppur v né conosciuto il sole,
Ho v sotto il sole anche questo esempio
‘Avete v colui che l’anima mia ama?’
Tu hai v molte cose, ma non v’hai
e la sua sorella, la perfida Giuda, l’ha v.
ho v che la sua sorella, la perfida
ho v le tue abominazioni, i tuoi adulterî,
Avevo ben v cose insulse tra i profeti di
di Gerusalemme ho v cose nefande:
perché han v la sua nudità; ella stessa
ha v i pagani entrare nel suo santuario;
hai tu v quello che gli anziani della casa
‘Hai tu v, figliuol d’uomo? Tu vedrai
‘Hai v, figliuol d’uomo? È egli poca
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egli mi disse: ‘Hai v, figliuol d’uomo?’
E come hai v i piedi e le dita, in parte
tu hai v il ferro mescolato con la molle
Tu hai v il ferro mescolato con la molle
che hai v la pietra staccarsi dal monte,
L’albero che il re ha v, ch’era divenuto
Vegliante che hai v scendere dal cielo e
che avevo v ritto davanti al fiume, e gli
che avevo v nella visione da principio,
Nella casa d’Israele ho v cose orribili:
v che calpestate il povero ed esigete da
perché ora ho v con gli occhi miei.
non abbian v il Figliuol dell’uomo
v il terremoto e le cose avvenute,
quelli che aveano v, raccontarono loro
finché non abbian v il regno di Dio
v ch’egli avea loro ben risposto, si
per tutto quello che aveano udito e v,
dicevano: Oggi abbiamo v cose strane.
t’ho detto che t’avevo v sotto il fico, tu
disse: Non t’ho io v nell’orto con lui?
v quel che era accaduto, credette,
v che nella sapienza di Dio il mondo
sulla terra ed ha in sé un soffio di v, io
e l’albero della v in mezzo al giardino,
polvere tutti i giorni della tua v.
con affanno, tutti i giorni della tua v.
anche del frutto dell’albero della v, e ne
per custodire la via dell’albero della v.
i cieli ogni carne in cui è alito di v; tutto
per conservarli in v con te; e siano
verranno a te, perché tu li conservi in v.
per conservarne in v la razza sulla
L’anno seicentesimo della v di Noè, il
D’ogni carne in cui è alito di v venne
ed aveva alito di v nelle sue narici,
Tutto ciò che si muove ed ha v vi
ma non mangerete carne con la v sua,
e chiederò conto della v dell’uomo alla
me, ma a te lasceranno la v.
e la v mia sia conservata per amor tuo’.
‘Sàlvati la v! non guardare indietro, e
bontà verso di me conservandomi in v;
la v di Sara fu di centoventisette anni.
Tanti furon gli anni della v di Sara.
e, mentre era ancora in v, li mandò
tutto il tempo della v d’Abrahamo fu di
E gli anni della v d’Ismaele furono
menando una v errante, tu spezzerai il
‘Io sono disgustata della v a motivo di
donna come quelle, che mi giova la v?’
a faccia, e la mia v è stata risparmiata’.
Disse: ‘Non gli togliamo la v’.
Per la v di Faraone, non uscirete di qui
se no, per la v di Faraone, siete delle
innanzi a voi per conservarvi in v.
e per salvarvi la v con una grande
sono i giorni del tempo della tua v?’
i giorni del tempo della mia v sono stati
dei giorni della v de’ miei padri, ai dì
E quelli dissero: ‘Tu ci hai salvato la v!
giorni di Giacobbe, gli anni della sua v,
per conservare in v un popolo
amareggiaron loro la v con una dura
cercavano di toglierti la v sono morti’.
E gli anni della v di Levi furono
E gli anni della v di Kehath furono
E gli anni della v di Amram furono
darai v per v, occhio per occhio, dente
pagherà per il riscatto della propria v
Poiché la v della carne è nel sangue.
che fa l’espiazione, mediante la v.
perché la v d’ogni carne è il sangue;
nel sangue suo sta la v; perciò ho detto
poiché il sangue è la v d’ogni carne;
di tua moglie, mentre questa è in v.
a danno della v del tuo prossimo. Io
capo di bestiame, lo pagherà: v per v.
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hanno peccato al prezzo della loro v
io avrei già ucciso te e lasciato in v lei’.
‘Avete lasciato la v a tutte le donne?
con uomini, serbatele in v per voi.
prezzo di riscatto per la v d’un omicida
all’Iddio vostro, siete oggi tutti in v.
t’escano dal cuore finché ti duri la v.
e perch’egli potesse aver salva la v,
noi, che siam qui oggi tutti quanti in v.
osservando, tutti i giorni della tua v, tu,
ed egli ci conservasse in v, come ha
perché il sangue è la v; e
non mangerai la v insieme con la carne.
tutto il tempo della tua v.
leggerà dentro tutti i giorni della sua v,
che vi si rifugerà avrà salva la v:
in una di queste città ed avrà salva la v;
L’occhio tuo non avrà pietà: v per v,
non conserverai in v nulla che respiri;
via per tutto il tempo della sua v.
via per tutto il tempo della sua v.
sarebbe come prendere in pegno la v.
La tua v ti starà dinanzi come sospesa;
io pongo oggi davanti a te la v e il bene,
io ti ho posto davanti la v e la morte, la
scegli dunque la v, onde tu viva, tu e la
stretto a lui (poich’egli è la tua v e colui
abbandonato la Ròcca che ti diè la v, e
senza valore per voi: anzi, è la vostra v;
stare a fronte tutti i giorni della tua v;
salverete la v a mio padre, a mia madre,
‘Siamo pronti a dare la nostra v per voi,
temuto Mosè tutti i giorni della sua v.
Rahab, la meretrice, avrà salva la v: lei
padre e a tutti i suoi Giosuè lasciò la v;
per il quale avrebbe lasciato loro la v; e
quel che faremo loro: li lasceremo in v,
votò allo sterminio tutto ciò che avea v,
l’Eterno mi ha conservato in v, come
durante tutta la v di Giosuè
durante tutta la v degli anziani che
all’Eterno durante tutta la v di Giosuè
e durante tutta la v degli anziani che
nemici durante tutta la v del giudice;
che ha esposto la sua v alla morte, e
se aveste risparmiato loro la v, io non vi
quarant’anni, durante la v di Gedeone.
quando ha messo a repentaglio la sua v
ho posto a repentaglio la mia v, ho
suo spirito si rianimò, ed egli riprese v.
e tu ci perderesti la v tua e quella della
donne a cui era stata risparmiata la v fra
all’Eterno per tutti i giorni della sua v, e
finché gli durerà la v, egli sarà donato
d’Israele per tutto il tempo della sua v.
‘Chi son io, che è la v mia, e che è la
ha messo la propria v a repentaglio, ha
in questa stessa notte non ti salvi la v,
tuo padre, ch’egli vuole la mia v?’
e se sarò ancora in v, non è egli vero?
che il figliuol d’Isai avrà v sulla terra,
chi cerca la mia v cerca la tua; con me
che Saul s’era mosso per torgli la v,
tu mi tendi insidie per tòrmi la v!
io non lascerò in v un sol uomo’.
in tutto il tempo della tua v non s’è
a perseguitarti e ad attentare alla tua v,
nello scrigno della v presso l’Eterno,
oggi la mia v è stata preziosa agli occhi
preziosa è stata oggi la tua v agli occhi
preziosa sarà la v mia agli occhi
non vi lasciava in v né uomo né donna,
non lasciava in v né uomo né donna per
tendi un’insidia alla mia v per farmi
io ho messo a repentaglio la mia v per
tanto amati e cari, mentr’erano in v,
il quale cercava di toglierti la v;
lunghezza d’una corda per lasciarli in v.
pietà di me e il bambino non resti in v?
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ma Dio non toglie la v, anzi medita il
mie viscere, cerca di togliermi la v!
avessi perfidamente attentato alla sua v,
Absalom, mentr’era in v, si era eretto il
che in questo giorno ha salvato la v a te,
sono andati là a rischio della loro v?’ E
avea mai fatto un rimprovero in v sua,
affinché tu salvi la v tua e quella del tuo
questa parola a costo della sua v!
e non hai chiesto per te lunga v, né
non vi sarà durante tutta la tua v alcuno
principe tutto il tempo della sua v, per
per tutto il tempo della sua v, salvo nel
per l’Eterno, durante l’intera sua v.
tutto il tempo della lor v.
tutto il tempo della loro v.
che non gli rimase più soffio di v.
tornò in lui, ed ei fu reso alla v.
conservare in v i cavalli e i muli, e non
non farò della v tua quel che
tu hai fatto della v d’ognun di quelli’.
si levò, e se ne andò per salvarsi la v;
io solo, e cercano di togliermi la v’.
io solo, e cercano di togliermi la v’.
al re d’Israele; forse egli ti salverà la v’.
Ti prego, lasciami la v!’
la tua v pagherà per la sua, ovvero
la tua v pagherà per la sua, e il tuo
sua casa, durante la v del suo figliuolo’.
la mia v e la v di questi cinquanta tuoi
sia la v mia preziosa agli occhi tuoi’.
non ci fu né voce né segno alcuno di v.
eran fuggiti per salvarsi la v.
pagherà con la sua v la v di quello’.
gl’Israeliti durante tutta la v di Joachaz;
Aggiungerò alla tua v quindici anni,
sono andati là a rischio della loro v?
l’han portata a rischio della loro v’. E
tranquillità a Israele, durante la v di lui.
e nemmeno una lunga v, ma hai chiesto
fosse integro, durante l’intera sua v.
E durante tutta la v di Jehoiada, si
sopra loro durante la v d’Ezechia.
Durante tutto il tempo della v di Giosia
e questo durò per tutta la v di Ciro, re di
preghino per la v del re e de’ suoi
cercarono d’attentargli alla v.
nel qual caso, colui ha salva la v. E io
d’attentare alla v del re Assuero.
la mia richiesta è che mi sia donata la v;
per chieder la grazia della v alla regina
di radunarsi e di difendere la loro v, di
difesero la loro v, ed ebbero requie
dà tutto quel che possiede per la sua v;
in tuo potere; soltanto rispetta la sua v’.
e la v a chi ha l’anima nell’amarezza,
Perché dar v a un uomo la cui via è
e l’integrità della tua v la speranza tua?
La v dell’uomo sulla terra è una
Ricordati, che la mia v è un soffio!
di me non mi preme, io disprezzo la v!
L’anima mia prova disgusto della v; vo’
Mi sei stato largo di v e di grazia, la tua
la tua v sorgerà più fulgida del
Metterò piuttosto la mia v nelle mie
dopo morto, potesse ritornare in v,
quand’omai disperavan della v.
e il soffio dell’Onnipotente mi dà la v.
dalla fossa, la v dal dardo mortale.
e la sua v a quelli che danno la morte.
e la mia v si schiude alla luce!’
perché su di lei splenda la luce della v.
lor v finisce come quella dei dissoluti;
Hai tu mai, in v tua, comandato al
e calpesti al suolo la mia v, e stenda la
Tu mi mostrerai il sentiero della v; vi
del mondo la cui parte è in questa v, e il
Egli t’avea chiesto v, e tu gliel’hai data:
non posson mantenersi in v
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23: 6 tutti i giorni della mia v; ed io abiterò
26: 9 né la mia v con gli uomini di sangue,
27: 1 L’Eterno è il baluardo della mia v; di
4 dell’Eterno tutti i giorni della mia v, per
30: 3 tu m’hai ridato la v perch’io non
5 ma la sua benevolenza è per tutta una v.
31:10 Poiché la mia v vien meno dal dolore e
13 mio danno, e macchinano di tormi la v.
33:19 e per conservarli in v in tempo di fame.
34:12 l’uomo che prenda piacere nella v, ed
35: 7 scavato una fossa per togliermi la v.
36: 9 Poiché in te è la fonte della v, e per la
38:12 Quelli che cercan la mia v mi tendono
41: 2 L’Eterno lo guarderà e lo manterrà in v;
42: 8 la preghiera all’Iddio della mia v.
56: 6 passi, come gente che vuole la mia v.
8 Tu conti i passi della mia v errante;
63: 3 la tua benignità val meglio della v; le
64: 1 Guarda la mia v dallo spavento del
66: 9 Egli ha conservato in v l’anima nostra,
69:28 Sian cancellati dal libro della v, e non
71:20 ci darai di nuovo la v e ci trarrai di
74:19 Non dare alle fiere la v della tua tortora,
78:50 ma abbandonò la loro v alla pestilenza.
88: 3 la mia v è giunta presso al soggiorno
89:47 Ricordati quant’è fugace la mia v, per
91:16 Lo sazierò di lunga v, e gli farò vedere
103: 4 che redime la tua v dalla fossa, che ti
119:109 La v mia è del continuo in pericolo ma
128: 5 Gerusalemme tutti i giorni della tua v,
133: 3 che sia la benedizione, la v in eterno.
138: 7 in mezzo alla distretta, tu mi ridai la v;
143: 3 egli calpesta al suolo la mia v; mi fa
Pro
1:18 e tendono insidie alla stessa loro v.
19 esso toglie la v a chi lo possiede.
2:19 nessuno riprende i sentieri della v.
3: 2 lunghi giorni, anni di v e di prosperità.
16 Lunghezza di v è nella sua destra;
18 Essa è un albero di v per quei che
22 Esse saranno la v dell’anima tua e un
4:10 e anni di v ti saranno moltiplicati.
13 serbala, perch’essa è la tua v.
22 poiché sono v per quelli che li trovano,
23 da esso procedono le sorgenti della v.
5: 6 Lungi dal prendere il sentiero della v, le
6:23 della disciplina son la via della v,
7:23 senza sapere ch’è teso contro la sua v,
8:35 Poiché chi mi trova trova la v, e ottiene
9:11 giorni, e ti saranno aumentati anni di v.
10:11 La bocca del giusto è una fonte di v, ma
16 Il lavoro del giusto serve alla v, le
17 correzione, segue il cammin della v;
11:19 Così la giustizia mena alla v, ma chi va
30 Il frutto del giusto è un albero di v, e il
12: 6 Le parole degli empi insidiano la v, ma
10 giusto ha cura della v del suo bestiame,
28 Nel sentiero della giustizia sta la v, e
13: 3 la sua bocca preserva la propria v; chi
8 uomo serve come riscatto della sua v,
12 il desiderio adempiuto è un albero di v.
14 insegnamento del savio è una fonte di v
14:27 Il timor dell’Eterno è fonte di v e fa
30 Un cuor calmo è la v del corpo, ma
15: 4 La lingua che calma, è un albero di v;
24 la via della v mena in alto, e gli fa
31 attento alla riprensione che mena a v,
16:15 La serenità del volto del re dà la v, e il
22 senno, per chi lo possiede, è fonte di v,
18:21 Morte e v sono in potere della lingua;
19:20 tu diventi savio per il resto della v.
23 Il timor dell’Eterno mena alla v; chi
20: 2 chi lo irrita pecca contro la propria v.
21:21 ricerca la giustizia e la bontà troverà v,
22: 4 dell’Eterno è ricchezza e gloria e v.
23 spoglierà della v chi avrà spogliato loro.
29:10 ma gli uomini retti ne proteggono la v.
31:12 e non del male, tutti i giorni della sua v.
Ecc 2: 3 il numero de’ giorni della loro v.
17 Perciò io ho odiata la v, perché tutto ciò

VITA- VITA
3:12
5:17
18
20
6:12
12
7:15
8:15
9: 9
9
9
10:19
Is
23:15
26:19
38:12
16
16
20
39: 8
41: 4
43: 4
47:14
53:10
Ger
2:27
4:30
8: 3
11:21
19: 7
9
21: 7
8
9
22:25
34:20
21
35: 7
38: 2
2
16
16
17
39:18
40:14
15
42:20
44:30
30
45: 5
46:26
49:37
51: 6
45
Lam 1: 7
11
16
19
2:19
3:19
53
58
5: 9
Ez
3:18
7:13
13
13:22
32:10
33: 5
15
37:10
14
Dan 5:19
7:12
12: 2
Os
6: 2
Am 2:14
15
Gn
1:14
2: 7
4: 3

del benessere durante la loro v,
durante tutta la v egli mangia nelle
tutti i giorni di v che Dio gli ha dati;
ricorderà troppo dei giorni della sua v,
ciò ch’è buono per l’uomo nella sua v,
durante tutti i giorni della sua v vana,
v’è tal empio che prolunga la sua v con
durante i giorni di v che Dio gli dà sotto
Godi la v con la moglie che ami,
tutti i giorni della v della tua vanità, che
poiché questa è la tua parte nella v, in
il vino rende gaia la v, e il danaro
per la durata della v d’un re. In capo a
e la terra ridarà alla v le ombre.
Io ho arrotolata la mia v, come fa il
tutte queste cose sta la v del mio spirito;
guariscimi dunque, e rendimi la v!
tutti i giorni della nostra v, nella casa
pace e sicurezza durante la mia v’.
ha chiamato le generazioni alla v; io,
e dei popoli in cambio della tua v.
non salveranno la loro v dalla violenza
Dopo aver dato la sua v in sacrifizio per
e alla pietra: ‘Tu ci hai dato la v!’
amanti ti sprezzano, voglion la tua v.
la morte sarà preferibile alla v per tutto
a que’ di Anatoth, che cercan la tua v e
per man di coloro che cercano la loro v;
nemici e quelli che cercano la loro v.
in mano di quelli che cercano la loro v;
io pongo dinanzi a voi la via della v e la
e avrà la v per suo bottino.
in mano di quelli che cercan la tua v, in
in mano di quelli che cercano la loro v;
in mano di quelli che cercano la loro v,
in tende tutti i giorni della vostra v,
ad arrendersi ai Caldei avrà salva la v,
la v sarà il suo bottino, e vivrà.
l’Eterno, il quale ci ha dato questa v,
di questi uomini che cercan la tua v’.
del re di Babilonia, avrai salva la v;
la tua v sarà il tuo bottino, giacché hai
figliuolo di Nethania, per toglierti la v?’
e perché ti toglierebbe egli la v, e tutti i
voi stessi, a rischio della vostra v;
in mano di quelli che cercano la sua v,
suo nemico, che cercava la v di lui’.
ma a te darò la v come bottino, in tutti i
in mano di quei che cercano la loro v,
e dinanzi a quelli che cercan la loro v;
a Babilonia, e salvi ognuno la sua v,
salvi ciascuno la sua v d’innanzi
della sua afflizione, della sua v errante,
in cambio di cibo, per rianimar la sua v.
che potrebbe rianimarmi la v. I miei
cercavan del cibo per rianimarsi la v.
verso di lui per la v de’ vostri bambini,
mia afflizione, della mia v raminga,
M’hanno annientato la v nella fossa,
dell’anima mia, tu hai redento la mia v.
il nostro pane col rischio della nostra v,
sua via malvagia, e salvargli così la v,
venduto, anche se fosse tuttora in v;
col suo peccato mantenere la propria v.
dalla sua via malvagia per ottenere la v,
tremerà ad ogni istante per la sua v, nel
fosse curato, avrebbe scampato la sua v.
secondo i precetti che danno la v, senza
spirito entrò in essi, e tornarono alla v,
voi il mio spirito, e voi tornerete alla v;
lasciava in v chi voleva; innalzava chi
fu loro concesso un prolungamento di v
si risveglieranno: gli uni per la v eterna,
In due giorni ci ridarà la v; il terzo
e il valoroso non salverà la sua v;
sul suo cavallo non salverà la sua v;
per risparmiar la v di quest’uomo, e non
tu hai fatto risalir la mia v dalla fossa, o
o Eterno, ti prego, riprenditi la mia v;
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o Eterno, da’ v all’opera tua nel corso
Il mio patto con lui era un patto di v e
che cercavano la v del fanciullino.
con ansietà solleciti per la v vostra di
Non è la v più del nutrimento, e il corpo
porta ed angusta la via che mena alla v,
Chi avrà trovato la v sua la perderà;
chi avrà perduto la sua v per cagion
chi vorrà salvare la sua v, la perderà;
chi avrà perduto la sua v per amor mio,
meglio è per te l’entrar nella v monco o
meglio è per te l’entrar nella v con un
farò io di buono per aver la v eterna?
Ma se vuoi entrar nella v osserva i
cento volte tanti, ed erederà la v eterna.
per dar la v sua come prezzo di riscatto
punizione eterna; ma i giusti a v eterna.
chi vorrà salvare la sua v, la perderà;
chi perderà la sua v per amor di me e
meglio è per te entrar monco nella v,
meglio è per te entrar zoppo nella v, che
che farò io per ereditare la v eterna?
e nel secolo avvenire, la v eterna.
per dar la v sua come prezzo di riscatto
cospetto, tutti i giorni della nostra v.
e dalle ricchezze e dai piaceri della v, e
chi vorrà salvare la sua v, la perderà;
ma chi avrà perduto la propria v per me,
che dovrò fare per eredar la v eterna?
che uno possiede, ch’egli ha la sua v.
con ansietà solleciti per la v vostra di
poiché la v è più del nutrimento, e il
e le sorelle, e finanche la sua propria v,
figliuolo era morto, ed è tornato a v; era
tuo fratello era morto, ed è tornato a v;
che tu ricevesti i tuoi beni in v tua, e
Chi cercherà di salvare la sua v, la
che farò io per ereditare la v eterna?
e nel secolo avvenire la v eterna.
e dalle ansiose sollecitudini di questa v,
In lei era la v;
e la v era la luce degli uomini;
chiunque crede in lui abbia v eterna.
in lui non perisca, ma abbia v eterna.
Chi crede nel Figliuolo ha v eterna; ma
di credere al Figliuolo non vedrà la v,
fonte d’acqua che scaturisce in v eterna.
e raccoglie frutto per la v eterna,
a Colui che mi ha mandato, ha v eterna;
ma è passato dalla morte alla v.
Perché come il Padre ha v in se stesso,
anche al Figliuolo d’aver v in se stesso;
operato bene, in risurrezione di v; e
pensate aver per mezzo d’esse v eterna,
non volete venire a me per aver la v!
ma per il cibo che dura in v eterna, il
che scende dal cielo, e dà v al mondo.
Gesù disse loro: Io sono il pan della v;
Figliuolo e crede in lui, abbia v eterna;
verità io vi dico: Chi crede ha v eterna.
Io sono il pan della v.
mia carne, che darò per la v del mondo.
il suo sangue, non avete la v in voi.
carne e beve il mio sangue ha v eterna;
parole che vi ho dette, sono spirito e v.
Tu hai parole di v eterna;
nelle tenebre, ma avrà la luce della v.
io son venuto perché abbian la v e
il buon pastore mette la sua v per le
e metto la mia v per le pecore.
perché io depongo la mia v, per
io do loro la v eterna, e non periranno
le disse: Io son la risurrezione e la v;
Chi ama la sua v, la perde;
e chi odia la sua v in questo mondo,
la conserverà in v eterna.
so che il suo comandamento è v eterna.
Metterò la mia v per te!
gli rispose: Metterai la tua v per me? In
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gli disse: Io son la via, la verità e la v;
quello di dar la sua v per i suoi amici.
egli dia v eterna a tutti quelli che tu gli
questa è la v eterna: che conoscano te,
credendo, abbiate v nel suo nome.
Tu m’hai fatto conoscere le vie della v;
e uccideste il Principe della v, che Dio
al popolo tutte le parole di questa V.
la sua v è stata tolta dalla terra.
i santi e le vedove, la presentò loro in v.
anche ai Gentili affinché abbiano v.
non vi giudicate degni della v eterna,
tutti quelli che erano ordinati a v eterna,
i quali hanno esposto la propria v per il
Egli, che dà a tutti la v, il fiato ed ogni
Ma io non fo alcun conto della v, quasi
non vi sarà perdita della v d’alcun di
v eterna a quelli che con la
saremo salvati mediante la sua v.
regneranno nella v per mezzo di
la giustificazione che dà v s’è estesa a
regni, mediante la giustizia, a v eterna,
anche noi camminassimo in novità di v.
santificazione, e per fine la v eterna:
ma il dono di Dio è la v eterna in Cristo
il peccato prese v, ed io morii;
comandamento ch’era inteso a darmi v,
la legge dello Spirito della v in Cristo
ma ciò a cui lo spirito ha l’animo, è v e
lo spirito è v a cagion della giustizia.
né morte, né v, né angeli, né principati,
io son rimasto solo, e cercano la mia v?
se non una v d’infra i morti?
fine Cristo è morto ed è tornato in v:
i quali per la v mia hanno esposto il
e Apollo, e Cefa, e il mondo, e la v, e la
giudicare delle cose di questa v!
avete da giudicar di cose di questa v,
la maggior parte rimane ancora in v e
sperato in Cristo per questa v soltanto,
Svegliatevi a v di giustizia, e non
stavamo in gran dubbio anche della v.
a quelli, un odore di v, a v. E chi è
perché anche la v di Gesù si manifesti
anche la v di Gesù sia manifestata nella
la morte opera in noi, ma la v in voi.
ciò che è mortale sia assorbito dalla v.
nei nostri cuori per la morte e per la v.
e la v che vivo ora nella carne, la vivo
data una legge capace di produrre la v,
mieterà dallo Spirito v eterna.
estranei alla v di Dio, a motivo della
ti sia bene e tu abbia lunga v sulla terra.
corpo, sia con la v, sia con la morte.
mondo, tenendo alta la Parola della v,
avendo arrischiata la propria v per
i cui nomi sono nel libro della v.
la v vostra è nascosta con Cristo in Dio.
Quando Cristo, la v nostra, sarà
crederebbero in lui per aver la v eterna.
menare una v tranquilla e quieta, in
la promessa della v presente e di quella
afferra la v eterna alla quale sei stato
l’avvenire, a fin di conseguire la vera v.
la promessa della v che è in Cristo
ha prodotto in luce la v e l’immortalità
non s’impaccia delle faccende della v; e
nella speranza della v eterna la quale
menanti la v in malizia ed invidia,
secondo la speranza della v eterna.
erano per tutta la v soggetti a schiavitù.
senza principio di giorni né fin di v, ma
della potenza di una v indissolubile;
più al Padre degli spiriti per aver v?
approvato, riceverà la corona della v,
il corpo e infiamma la ruota della v, ed
Che cos’è la v vostra? Poiché siete un
saremo in v e faremo questo o
eredi con voi della grazia della v, onde
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Chi vuol amar la v e veder buoni giorni,
tutte le cose che appartengono alla v e
nati alla v animale per esser presi e
mani hanno toccato della Parola della v
(e la v è stata manifestata e noi
vi annunziamo la v eterna che era
e la superbia della v non è dal Padre,
ch’egli ci ha fatta: cioè la v eterna.
che siam passati dalla morte alla v,
omicida ha la v eterna dimorante
che Egli ha data la sua v per noi;
noi pure dobbiam dare la nostra v per i
Iddio ci ha data la v eterna,
e questa v è nel suo Figliuolo.
Chi ha il Figliuolo ha la v;
non ha il Figliuolo di Dio, non ha la v.
affinché sappiate che avete la v eterna,
pregherà, e Dio gli darà la v: a quelli,
Quello è il vero Dio e la v eterna.
nostro Gesù Cristo per aver la v eterna.
io darò a mangiare dell’albero della v,
e l’ultimo, che fu morto e tornò in v:
alla morte, e io ti darò la corona della v.
cancellerò il suo nome dal libro della v,
alle sorgenti delle acque della v; e Iddio
uno spirito di v procedente da Dio entrò
e non hanno amata la loro v anzi
nel libro della v dell’Agnello che è
la ferita della spada ed era tornata in v.
non sono stati scritti nel libro della v fin
ed essi tornarono in v, e regnarono con
Il rimanente dei morti non tornò in v
libro fu aperto, che è il libro della v; e i
non fu trovato scritto nel libro della v,
della fonte dell’acqua della v.
scritti nel libro della v dell’Agnello.
mi mostrò il fiume dell’acqua della v,
del fiume stava l’albero della v, che dà
vesti per aver diritto all’albero della v e
prenda in dono dell’acqua della v.
gli torrà la sua parte dell’albero della v
gli soffiò nelle narici un alito v, e
Il mio soffio v si spenge, i miei giorni si
il mio succo v s’era mutato come per
menzogna, e non v’è soffio v in loro.
menzogna, e non v’è soffio v in loro.
che ha nella sua mano il tuo soffio v, e
sangue, del sangue delle vostre v; ne
sogno, ecco, mi stava davanti una v;
in quella v c’eran tre tralci; e mi pareva
Egli lega il suo asinello alla v, e
puledro della sua asina, alla v migliore;
stati in gran timore per le nostre v, ed
Poi gli alberi dissero alla v: - Vieni tu a
Ma la v rispose loro: Rinunzierei io al
sicuro, ognuno all’ombra della sua v e
trovò una specie di v salvatica, ne colse
Tu trasportasti dall’Egitto una v;
Il testimonio verace salva delle v, ma
le tue mammelle come grappoli di v, il
vedremo se la v ha sbocciato, se il suo
come cade la foglia dalla v, come cade
e ciascun di voi mangerà della sua v e
Non v’è più uva sulla v, non più fichi
il legno della v che cos’è egli più di
il legno della v che io destino al fuoco
e diventò una v estesa, di pianta bassa,
diventò una v che fece de’ pampini
questa v volse le sue radici verso di lei;
frutto e diventare una v magnifica.
e fioriranno come la v; saranno famosi
La v è secca, il fico languisce; il
il fico e la v producono largamente!
Io sono la vera v, e il Padre mio è il
da sé dar frutto se non rimane nella v,
Io son la v, voi siete i tralci. Colui che
ma anche le nostre proprie v, tanto ci
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un fico fare ulive, o una v fichi?
trepideranno per le v di Beth-aven; sì, il
e riconducete nella stalla i loro v.
al carro, e chiusero nella stalla i v.
prese pecore, buoi e v, li scannò sul
Adonija immolò pecore, buoi e v grassi
Ed ha immolato buoi, v grassi, e pecore
ha immolato buoi, v grassi, e pecore in
fece due v d’oro e disse al popolo:
per presentarsi davanti ad uno di que’ v.
si offrissero sacrifizi ai v ch’egli avea
non abbandonò cioè i v d’oro ch’erano
si fecero due v di getto, si fabbricarono
per i demoni, e per i v che avea fatti.
avete con voi i v d’oro che Geroboamo
per gli olocausti all’Iddio dei cieli: v,
Fa saltellare i monti come v, il Libano e
come il deserto; vi pascoleranno i v, vi
all’Egitto son come v da ingrasso;
si dice: ‘Scannano uomini, bàciano v!’
del gregge e i v tratti dalla stalla.
degli olocausti, con de’ v d’un anno?
voi uscirete e salterete, come v di stalla.
non mediante il sangue di becchi e di v,
egli prese il sangue de’ v e de’ becchi
ne tolse un v tenero e buono, e lo diede
del latte e il v ch’era stato preparato, e
il modello, ne fece un v di getto. E
si son fatti un v di getto, l’hanno
E come fu vicino al campo, vide il v e
Poi prese il v che quelli avean fatto, lo
nel fuoco, e n’è venuto fuori questo v’.
l’autore del v che Aaronne avea fatto.
Poi scannerà il v davanti all’Eterno; e i
Prendi un giovine v per un sacrifizio
un v e un agnello, ambedue d’un anno,
scannò il v del sacrifizio per il peccato,
‘Quando sarà nato un v, o un agnello, o
v’eravate fatto un v di getto; avevate
il v che avevate fatto, lo detti alle
la donna aveva in casa un v ingrassato,
s’immolava un bue ed un v grasso.
Neppure quando si fecero un v di getto
Fecero un v in Horeb, e adorarono
il v, il giovin leone e il bestiame
in mezzo alle parti del v che aveano
che passarono in mezzo alle parti del v,
era come la pianta del piede d’un v; e
Il tuo v, o Samaria, è un’abominazione.
Poiché vien da Israele anche questo v;
il v di Samaria sarà ridotto in frantumi.
e menate fuori il v ingrassato,
tuo padre ha ammazzato il v ingrassato,
tu hai ammazzato per lui il v ingrassato.
E in quei giorni fecero un v, e offersero
e la seconda simile a un v, e la terza
e le v fiorite esalano il loro profumo.
a veder se le v mettevan le loro gemme,
vi piantò delle v di scelta, vi fabbricò in
ogni terreno contenente mille v del
i vigneti di Sibmah, le cui v scelte, che
Non offrirai il sangue della mia v
il sangue della v immolata a me; e il
Poserà la mano sulla testa della v, e la
della v offrirà, come sacrifizio mediante
spanderà tutto il sangue della v appiè
e torrà dalla v tutto il grasso, come si
davanti all’Eterno, la v per il peccato.
non si mangerà alcuna v per il peccato,
si scannerà la v di riparazione; e se ne
la v sarà del sacerdote che farà
la v sarà mangiata il giorno ch’ei
la rete del fegato della v per il peccato,
il sangue della v non è stato portato
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19 la v del sacrifizio per il peccato,
22:21 la v, perché sia gradita, dovrà esser
22 Non offrirete all’Eterno una v che sia
30 La v sarà mangiata il giorno stesso; non
Num 15:12 immolerete, farete così per ciascuna v.
19:17 della cenere della v arsa per il peccato,
Dt
16: 7 Farai cuocere la v, e la mangerai nel
Sa 118: 27 legate con funi la v della solennità, e
Ez 45:19 del sangue della v per il peccato, e ne
VITTIME
Lev 14:31 delle v che ha potuto procurarsi, una
22:25 alcuna di queste v per offrirla come
23:37 olocausti e oblazioni, v e libazioni, ogni
Dt
12:27 il sangue delle altre tue v dovrà essere
16: 2 con v de’ tuoi greggi e de’ tuoi armenti,
1Cr 29:21 immolarono delle v in onore
2Cr 29:31 offrite v e sacrifizi di lode nella casa
31 la raunanza menò v e offrì sacrifizi di
35:11 dei Leviti, e questi scorticarono le v.
13 Poi arrostirono le v pasquali sul fuoco,
Sa
51:19 in olocausti e in v arse per intero; allora
Ger 17:26 si verrà a portare olocausti, v,
46:10 immola le v nel paese del settentrione,
Ez 42:13 oblazioni e le v per il peccato e per la
44:11 scanneranno per il popolo le v degli
Mal 1:13 E menate v rubate, zoppe o malate, e
2: 3 gli escrementi delle v offerte nelle
At
7:42 Casa d’Israele, mi offriste voi v e
VITTO
Es
21:10 non toglierà alla prima né il v, né il
Gd 17:10 all’anno, un vestito completo, e il v’. E
Mat 24:45 domestici per dar loro il v a suo tempo?
VITTORIA
Es
32:18 ‘Questo non è né grido di v, né grido di
2Sa 8:13 Al ritorno dalla sua v sui Sirî, Davide
19: 2 E la v in quel giorno si cangiò in lutto
23:10 concesse in quel giorno una gran v, e il
12 E l’Eterno concesse una gran v.
2Re 13:17 Questa è una freccia di v da parte
17 la freccia della v contro la Siria. Tu
1Cr 11:14 e l’Eterno diede una gran v.
Gb 40:14 perché la tua destra t’avrà dato la v.
Sa
20: 5 Noi canteremo d’allegrezza per la tua v,
118: 15 Un grido d’esultanza e di v risuona
144: 10 che dai la v ai re, che liberi Davide tuo
Pro 21:31 ma la v appartiene all’Eterno.
24: 6 la v sta nel gran numero de’ consiglieri.
Hab 3: 8 sui tuoi cavalli, sui tuoi carri di v?
1Co 15:54 La morte è stata sommersa nella v.
55 O morte, dov’è la tua v? O morte, dov’è
57 ci dà la v per mezzo del Signor nostro
1Gv 5: 4 questa è la v che ha vinto il mondo: la
Ap 15: 2 quelli che aveano ottenuta v sulla bestia
VITTORIOSA
1Sa 2: 1 l’Eterno mi ha dato una forza v, la mia
2Re 5: 1 l’Eterno avea reso v la Siria; ma
VITTORIOSO
Gd 11:31 tornerò v dai figliuoli di Ammon, sarà
1Sa 26:25 agirai da forte, e riuscirai per certo v’.
2Sa 8: 6 l’Eterno rendea v Davide dovunque egli
14 l’Eterno rendea v Davide dovunque egli
1Cr 18: 6 l’Eterno lo rendea v dovunque egli
13 l’Eterno rendea Davide v dovunque egli
Sa
98: 1 e il braccio suo santo l’hanno reso v.
Dan 11: 7 verrà alle prese con quelli, e rimarrà v;
23 salirà, e diverrà v con poca gente.
Zac 9: 9 il tuo re viene a te; egli è giusto e v,
VITUPERA
Sa
44:16 all’udire chi mi v e m’oltraggia, al
Pro 27:11 così potrò rispondere a chi mi v.
VITUPERANO
Sa
69: 9 i vituperî di quelli che ti v son caduti su
VITUPERARE
Pro 25:10 onde chi t’ode non t’abbia a v, e la tua
VITUPERARONO
Mar 12: 4 e anche lui ferirono nel capo e v.
VITUPERASSERO
Rom 1:24 impurità, perché v fra loro i loro corpi;

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

Gs

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

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

2Co
Gal
1Te

4:11 noi che v, siam sempre esposti alla
5:25 Se v per lo Spirito, camminiamo altresì
3: 8 ora v, se voi state saldi nel Signore.
5:10 sia che dormiamo, v insieme con lui.
VIVIATE
Dt
4: 1 affinché v ed entriate in possesso del
5:33 affinché v e siate felici e prolunghiate i
8: 1 affinché v, moltiplichiate, ed entriate in
Ger 35: 7 affinché v lungamente nel paese dove
Am 5:14 Cercate il bene e non il male, onde v, e
VIVIFICA
Sa 119: 50 mia afflizione; che la tua parola mi v.
Gio 5:21 come il Padre risuscita i morti e li v,
21 così anche il Figliuolo v chi vuole.
6:63 È lo spirito quel che v; la carne non
2Co 3: 6 perché la lettera uccide, ma lo spirito v.
1Ti
6:13 Nel cospetto di Dio che v tutte le cose,
VIVIFICAMI
Sa 119: 25 v secondo la tua parola.
37 e v nelle tue vie.
40 v nella tua giustizia.
88 V secondo la tua benignità, ed io
107 o Eterno, v secondo la tua parola.
149 o Eterno, v secondo la tua giustizia.
154 v secondo la tua parola.
156 v secondo i tuoi giudizî.
159 O Eterno, v secondo la tua benignità.
143: 11 O Eterno, v, per amor del tuo nome;
VIVIFICANTE
1Co 15:45 l’ultimo Adamo è spirito v.
VIVIFICATI
1Co 15:22 così anche in Cristo saran tutti v;
Ef
2: 1 voi pure ha v, voi ch’eravate morti ne’
5 morti nei falli, ci ha v con Cristo (egli è
Col
2:13 voi, dico, Egli ha v con lui, avendoci
VIVIFICATO
Sa 119: 93 precetti, perché per essi tu mi hai v.
1Co 15:36 quel che tu semini non è v, se prima
1Pi
3:18 alla carne, ma v quanto allo spirito;
VIVIFICHERÀ
Rom 8:11 v anche i vostri corpi mortali per mezzo
VIVO
Gen 25:22 ‘Se così è, perché v?’ E andò a
Es
21:35 si venderà il bue v e se ne dividerà il
22: 4 che sia, gli è trovato v nelle mani,
Lev 14: 6 Poi prenderà l’uccello v, il legno di
6 e l’immergerà, con l’uccello v, nel
7 andar libero per i campi l’uccello v.
51 l’issopo, lo scarlatto e l’uccello v, e
52 con l’acqua viva, con l’uccello v, col
53 ma lascerà andar libero l’uccello v, fuor
16:10 sarà posto v davanti all’Eterno, perché
20 e per l’altare, farà accostare il capro v.
21 ambedue le mani sul capo del capro v,
Num 14:21 ma, com’è vero ch’io v, tutta la terra
28 Com’è vero ch’io v, dice l’Eterno, io vi
Dt
4:33 come l’hai udita tu, e che rimanesse v?
5:24 con l’uomo e l’uomo è rimasto v.
26 di mezzo al fuoco e sia rimasto v?
32:40 e dico: Com’è vero ch’io v in perpetuo,
Gs
8:23 Il re d’Ai lo presero v, e lo menarono a
Gd 16:30 morendo, che non ne avea uccisi da v.
1Sa 15: 8 E prese v Agag, re degli Amalekiti, e
2Sa 1: 9 preso la vertigine, ma sono sempre v’.
12:18 Ecco, quando il bambino era ancora v,
21 Quando il bambino era v ancora, tu
22 ‘Quando il bambino era v ancora,
18:14 che era ancora v in mezzo al terebinto.
19: 6 se Absalom fosse v e noi fossimo
1Re 3:22 ‘No, il v è il figliuolo mio, e il morto è
22 morto è il figliuolo tuo, e il v è il mio’.
23 Questo ch’è v è il figliuolo mio, e
23 morto è il figliuolo tuo, e il v è il mio’.
25 ‘Dividete il bambino v in due parti, e
26 Allora la donna di cui era il bambino v,
26 Signor mio, date a lei il bambino v, e
27 Date a quella il bambino v, e non
12: 6 re Salomone suo padre mentre era v,
17:23 ‘Guarda! il tuo figliuolo è v’.
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20:32
21:29
2Re 4:14
2Cr 10: 6
14:12
Ecc 9: 4
Is
49:18
Ger 22:24
31:20
46:18
Ez
5:11
14:16
18
20
16:48
17:16
19
18: 3
20: 3
31
33
33:11
27
34: 8
35: 6
11
Sof
2: 9
Gio 6:57
14:19
At
20:12
Rom 14:11
2Co 9:14
Gal
2:20
20
20
3: 1
VIVON
Is
19:10
Am 6: 1
VIVONO
Dt
14: 9
Gb 21: 7
Ecc 9: 3
Luc 7:25
20:38
2Co 5:15
1Pi
1: 1
2Pi
2:18
VIVRÀ
Gen 19:20
Lev 18: 5
2Re 10:19
Sa
22:26
72:15
Pro 15:27
Is
55: 3
Ger 21: 9
38: 2
Ez
3:21
18: 9
13
13
17
19
21
22
24
28
20:11
13
21
33:13
15
16
47: 9
9
Hab 2: 4
Mat 4: 4
9:18

Achab rispose: ‘È ancora v? egli è mio
venire la sciagura mentr’ei sarà v; ma
‘Io v in mezzo al mio popolo’. Ed
re Salomone suo padre mentre era v,
tanti, che non ne rimase più uno di v;
un cane v val meglio d’un leone morto.
Com’è vero ch’io v, dice l’Eterno, tu ti
Com’è vero ch’io v, dice l’Eterno,
è più v e continuo il ricordo che ho di
Com’è vero ch’io v, dice il re che ha
com’è vero ch’io v, dice il Signore,
com’è vero ch’io v, dice il Signore,
com’è vero ch’io v, dice il Signore,
com’è vero ch’io v, dice il Signore,
Com’è vero ch’io v, dice il Signore,
Com’è vero ch’io v, dice il Signore,
Com’è vero ch’io v, il mio giuramento
Com’è vero ch’io v, dice il Signore,
Com’è vero ch’io v, io non mi lascerò
Com’è vero ch’io v, dice il Signore,
Com’è vero ch’io v, dice il Signore,
Com’è vero ch’io v, dice il Signore,
Com’è vero ch’io v, quelli che stanno
Com’è vero ch’io v, dice il Signore,
com’è vero ch’io v, dice il Signore,
com’è vero ch’io v, dice il Signore,
com’è vero ch’io v, dice l’Eterno degli
e io v a cagion del Padre, così chi mi
mi vedrete, perché io v e voi vivrete.
Il ragazzo poi fu ricondotto v, ed essi
Com’io v, dice il Signore, ogni
d’esser mossi da v affetto per voi a
non son più io che v, ma è Cristo che
e la vita che v ora nella carne,
la v nella fede nel Figliuol di Dio il
Cristo crocifisso è stato ritratto al v?
tutti quelli che v d’un salario avran
Guai a quelli che v tranquilli in Sion, e
Fra tutti gli animali che v nelle acque,
Perché mai v gli empi? Perché arrivano
e hanno la follia nel cuore mentre v;
de’ vestimenti magnifici e v in delizie,
ma di viventi; poiché per lui v tutti.
quelli che v non vivano più per loro
agli eletti che v come forestieri nella
allontanati da coloro che v nell’errore,
non è essa piccola? - e v l’anima mia!’
chiunque le metterà in pratica, v. Io
sacrifizio a Baal; chi mancherà non v’.
il loro cuore v in perpetuo.
Egli v; e a lui sarà dato dell’oro di
ma chi odia i regali v.
ascoltate, e l’anima vostra v; io fermerò
arrendersi ai Caldei che vi assediano v,
la vita sarà il suo bottino, e v.
e non pecca, egli certamente v, perch’è
quel tale è giusto; certamente egli v,
e dà ad usura, questo figlio v egli?
No, non v! Egli ha commesso tutte
l’iniquità del padre; egli certamente v.
le mette ad effetto. Certamente egli v.
giustizia, egli certamente v, non morrà.
per la giustizia che pratica, egli v.
le abominazioni che l’empio fa, v egli?
commetteva, certamente v; non morrà.
quali l’uomo che le metterà in pratica v.
l’uomo che le metterà in pratica v, e
l’uomo che le mette in pratica v;
avrò detto al giusto che per certo egli v,
l’iniquità, per certo egli v, non morrà;
al diritto ed alla giustizia; per certo v.
giungerà il torrente ingrossato, v, e ci
e tutto v dovunque arriverà il torrente.
ma il giusto v per la sua fede.
Non di pane soltanto v l’uomo, ma
ma vieni, metti la mano su lei ed ella v.

VIVRAI- VOCE
Luc
Gio

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

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

9 dicendo con gran v: Se qualcuno adora
13 E udii una v dal cielo che diceva:
15 gridando con gran v a colui che sedeva
18 gridò con gran v a quello che avea la
16: 1 E udii una gran v dal tempio che diceva
17 e una gran v uscì dal tempio, dal trono,
18: 2 Ed egli gridò con v potente, dicendo:
4 Poi udii un’altra v dal cielo che diceva:
23 non s’udrà più in te v di sposo e di
19: 1 una gran v d’una immensa moltitudine
5 E una v partì dal trono dicendo: Lodate
6 udii come la v di una gran moltitudine e
17 ed egli gridò con gran v, dicendo a tutti
21: 3 E udii una gran v dal trono, che diceva:
VOCI
1Cr 15:20 saltèri per accompagnare v di fanciulle;
16:33 Gli alberi delle foreste dian v di gioia
Esd
3:12 Molti altri invece alzavan le loro v,
Neh 12:42 E i cantori fecero risonar forte le loro v,
Sa
26: 7 per far risonare v di lode, e per
46:* Dei figliuoli di Core. Per v di fanciulle.
65:13 dan v di allegrezza e cantano.
93: 4 Più delle v delle grandi, delle potenti
96:12 gli alberi delle foreste dian v di gioia
Is
65:19 quivi non s’udran più v di pianto né
Ger 30:19 azioni di grazie, v di gente festeggiante.
51:46 non vi spaventate delle v che s’udranno
Ap
4: 5 E dal trono procedevano lampi e v e
8: 5 sulla terra; e ne seguirono tuoni e v e
10: 3 i sette tuoni fecero udire le loro v.
4 i sette tuoni ebbero fatto udire le loro v,
11:15 sonò, e si fecero gran v nel cielo, che
19 vi furono lampi e v e tuoni e un
16:18 E si fecero lampi e v e tuoni; e ci fu un
VOFSI
Num 13:14 tribù di Neftali: Nahbi, figliuolo di V;
VOGANO
Sa 104: 26 Là v le navi e quel leviatan che hai
VOGANTI
Is
18: 2 in navicelle di papiro, v a pel d’acqua!
VOGATO
Gio
6:19 com’ebbero v circa venticinque o trenta
VOGLIA
Num 16:13 che tu v anche farla da principe, sì, da
1Sa 14:30 avesse oggi mangiato a sua v del
1Re 1:36 Così v l’Eterno, l’Iddio del re mio
2Re 5:18 questa cosa v l’Eterno perdonare al tuo
18 v l’Eterno perdonare a me, tuo servo,
Est
6: 6 fare a un uomo che il re v onorare?’
7 al re: ‘All’uomo che il re v onorare?
Gb 13:19 V’è qualcuno che v farmi opposizione?
Sa
78:18 Dio in cuor loro, chiedendo cibo a lor v.
Ecc 8:11 uomini è pieno della v di fare il male.
Luc 10:22 e colui al quale il Figliuolo v rivelarlo.
Gio 16:18 Noi non sappiamo quello ch’egli v dire.
2Co 9: 7 non di mala v, né per forza perché Iddio
VOGLIAM
Gs 22:27 che v servire l’Eterno, nel suo cospetto,
Gd 19:22 entrato in casa tua ché lo v conoscere!’
2Re 7: 3 Perché v noi restar qui finché moriamo?
1Co 10:22 O v noi provocare il Signore a gelosia?
VOGLIAMO
Ger
2:31 Noi siamo liberi, non v tornar più a te?’
18:12 noi v camminare seguendo i nostri
12 v agire ciascuno seguendo la caparbietà
44:17 ma v mettere interamente ad effetto
25 V adempiere i voti che abbiamo fatti,
Luc 19:14 per dire: Non v che costui regni su noi.
2Co 1: 8 fratelli, non v che ignoriate, circa
8: 1 fratelli, v farvi sapere la grazia da Dio
1Te 4:13 non v che siate in ignoranza circa quelli
VOGLIAN
Ez 17:12 sapete voi che cosa v dire queste cose?
At
17:20 sapere che cosa v dire queste cose.
VOGLIATE
Mar 14: 7 e quando v, potete far loro del bene; ma
VOGLIE
Ef
2: 3 ubbidendo alle v della carne e dei
2Ti
4: 3 dottori secondo le loro proprie v
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‘Ora v andar da quella parte a vedere
figliuoli; io non v andarmene libero’
ti dica: ‘Non v andarmene da te’,
se dici: ‘V costituire su di me un re
disse loro: ‘Una cosa v chiedervi: che
‘V entrare in camera da mia moglie’.
Davide disse: ‘Io v usare verso Hanun,
‘V parlare al re; forse il re farà quello
‘Ecco, v fare quello che hai chiesto; va’
al popolo: ‘V andare anch’io con voi!’
‘Io non v perder così il tempo con te’.
‘Qualunque cosa avvenga, v correre’. E
a Joab di appressarsi, ché gli v parlare!’
‘No! v morir qui!’ E Benaia riferì la
perché v correre dall’uomo di Dio, e
io gli v correr dietro,
e v aver da lui qualcosa’.
‘Vi v dire io quel che ci hanno fatto i
poiché v fare un gran sacrifizio a Baal;
‘Io v usare benevolenza verso Hanun,
io v dunque far dei preparativi per lui’.
Se dico: ‘V dimenticare il mio lamento,
v parlare io, e m’avvenga quello che
Io v ammaestrarti; porgimi ascolto, e ti
Gli si annunzierà forse ch’io v parlare?
saltèro e cetra, io v risvegliare l’alba.
saltèro e cetra, io v risvegliare l’alba.
Se li v contare, son più numerosi della
Io ti v mettere alla prova con la gioia, e
Ho detto: ‘V acquistare sapienza’; ma
per amor di me stesso io v agire;
v far di te la luce delle nazioni, lo
senz’aver compiuto quello ch’io v, e
io non v contendere in perpetuo né
Io v ricordare le benignità dell’Eterno,
legami, e hai detto: ‘Non v più servire!’
la v toglier via dalla mia presenza,
Questo v richiamarmi alla mente,
per questo v sperare:
v sterminare in mezzo a te giusti e
Anch’io v fare un gran fuoco!
io ti v far conoscere ciò che è scritto
Anch’io v andare!
e li raccoglierò, perché io li v riscattare;
lo toccò dicendo: Lo v, sii mondato. E
V misericordia, e non sacrifizio; poiché
V misericordia e non sacrifizio, voi non
non v rimandarli digiuni, che talora non
ma io v dare a quest’ultimo quanto a te.
Non m’è lecito far del mio ciò che v? o
rispondendo, disse: Non v; ma poi,
pure, non come v io, ma come tu vuoi.
lo toccò e gli disse: Lo v; sii mondato!
V che sul momento tu mi dia in un
non quello che io v, ma quello che tu
mi è stata data, e la do a chi v.
lo toccò dicendo: Lo v, sii mondato. E
Padre, io v che dove son io, siano meco
Se v che rimanga finch’io venga, che
Se v che rimanga finch’io venga, che
io non v esser giudice di codeste cose.
non v che ignoriate che molte volte mi
non faccio quel che v, ma faccio quello
Ora, se faccio quello che non v, io
Perché il bene che v, non lo fo;
ma il male che non v, quello fo.
Ora, se ciò che non v è quello che fo,
non v che ignoriate questo mistero,
V dire che ciascun di voi dice: Io son di
non v che ignoriate che i nostri padri
non v che abbiate comunione coi
Ma io v che sappiate che il capo d’ogni
fratelli, non v che siate nell’ignoranza.
io non v vedervi di passaggio; poiché
io v che sappiate che le cose mie son
Io v dunque che gli uomini faccian
Io v dunque che le vedove giovani si
queste cose v che tu affermi con forza,

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

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

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

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

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

Gia
1Pi

1:18 Egli ci ha di sua v generati mediante la
2:15 Poiché questa è la v di Dio: che,
3:17 è meglio, se pur tale è la v di Dio, che
4: 2 degli uomini, ma alla v di Dio.
3 il vostro passato a fare la v de’ Gentili
19 quelli che soffrono secondo la v di Dio,
2Pi
1:21 non è dalla v dell’uomo che venne mai
1Gv 2:17 ma chi fa la v di Dio dimora in eterno.
5:14 domandiamo qualcosa secondo la sua v,
Ap
4:11 e per la tua v esistettero e furon create.
VOLONTARI
2Cr 31:14 era preposto ai doni v fatti a Dio per
Esd
2:68 offriron dei doni v per la casa di Dio,
7:16 i doni v fatti dal popolo e dai sacerdoti
Sa
19:13 pure il tuo servitore dai peccati v, e fa’
VOLONTARIA
Lev 22:21 sciogliere un voto, sia come offerta v,
23 Potrai presentare come offerta v un bue
Num 15: 3 d’un voto o come offerta v, o nelle
Esd
3: 5 faceva qualche offerta v all’Eterno.
8:28 sono un’offerta v fatta all’Eterno,
Ez 46:12 il principe farà all’Eterno un’offerta v,
12 come offerta v all’Eterno, gli si aprirà
VOLONTARIAMENTE
Dt
23:23 il voto che avrai fatto v all’Eterno, al
2Cr 17:16 il quale s’era v consacrato all’Eterno,
Ebr 10:26 se pecchiamo v dopo aver ricevuto la
2Pi
3: 5 costoro dimenticano questo v: che ab
VOLONTARIE
Es
35:29 recarono all’Eterno delle offerte v.
36: 3 a portare a Mosè delle offerte v.
Lev 23:38 e tutte le offerte v che presenterete
Num 29:39 oltre i vostri voti e le vostre offerte v,
Dt
12: 6 offerte votive e le vostre offerte v, e i
17 né le tue offerte v, né quel che le tue
16:10 del tuo Dio, mediante offerte v, che
1Cr 29: 6 degli affari del re fecero delle offerte v;
9 si rallegrò di quelle loro offerte v,
17 t’ho fatte tutte queste offerte v, e ho
Esd
1: 4 aggiungendovi offerte v per la casa
6 cose preziose, oltre a tutte le offerte v.
Sa 119:108 gradisci le offerte v della mia bocca, e
Am 4: 5 Bandite delle offerte v, proclamatele!
VOLONTARIO
Lev 7:16 il sacrifizio che uno offre è votivo o v,
22:18 per qualche voto o per qualche dono v
Col
2:23 per quel tanto che è in esse di culto v,
Fne
14 beneficio non fosse come forzato, ma v.
VOLONTEROSAMENTE
1Pi
5: 2 non forzatamente, ma v secondo Dio;
VOLONTEROSI
2Co 8: 3 al di là del poter loro, hanno dato v,
VOLONTEROSO
Sa
51:12 e fa’ che uno spirito v mi sostenga.
54: 6 Con animo v io t’offrirò sacrifizi;
VOLPE
Neh 4: 3 Se una v vi salta su farà crollare il loro
Luc 13:32 Andate a dire a quella v: Ecco, io
VOLPI
Can 2:15 Pigliateci le v, le volpicine che
Lam 5:18 di Sion è desolato, e vi passeggian le v.
Ez 13: 4 profeti sono stati come v fra le ruine!
Mat 8:20 Le v hanno delle tane e gli uccelli del
Luc 9:58 Le v hanno delle tane e gli uccelli del
VOLPICINE
Can 2:15 le volpi, le v che guastano le vigne,
VOLSE
Gen 19:26 moglie di Lot si v a guardare indietro, e
Es
2:12 Egli v lo sguardo di qua e di là; e, visto
1Sa 5: 9 la mano dell’Eterno si v contro la città,
22:18 Doeg, l’Idumeo, si v, si avventò
31: 3 Il forte della battaglia si v contro Saul;
2Re 20: 2 Ezechia v la faccia verso il muro, e fece
1Cr 10: 3 Il forte della battaglia si v contro Saul;
2Cr 32:25 l’ira dell’Eterno si v contro di lui,
Sa 106: 44 v a loro lo sguardo quando furono in
Ez 17: 7 questa vite v le sue radici verso di lei; e,
42:19 Si v al lato occidentale, e misurò:
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Allora l’Eterno si v a lui, e gli disse:
v coda contro coda, e mise una fiaccola
e v gli sguardi verso Sodoma; e
questi v gli occhi verso il deserto; ed
si v verso la tenda di convegno; ed ecco
E v il cammino in quella direzione, per
que’ di Beniamino si v indietro, ed ecco
e si v contro di lui per attaccarlo; ma
affacciatisi, v lo sguardo verso di lui.
Que’ di Giuda si v indietro, ed eccoli
v lo sguardo verso la moltitudine, ed
si v spaventati gli uni agli altri, e
Così io mi v e scesi dal monte, dal
Allora mi v e scesi dal monte; misi le
mi v attorno stupito, ma nessuno mi
E v la mia faccia verso il Signore Iddio,
e io parlerò ancora questa v soltanto.
cielo Abrahamo una seconda v, e disse:
Questa v, il mio marito sarà ben unito a
‘Questa v celebrerò l’Eterno’. Perciò gli
questa v il mio marito abiterà con me,
una v avvenne, al tempo che le pecore
Giacobbe partì alla v di Succoth e
che ci fu rimesso nei sacchi la prima v;
noi scendemmo già una prima v a
egli a sua v le assalirà, e le inseguirà.
Faraone a sua v chiamò i savi e
Ma anche questa v Faraone si ostinò in
questa v manderò tutte le mie piaghe
disse loro: ‘Questa v io ho peccato;
il mio peccato, questa v soltanto; e
farà una v all’anno l’espiazione sui
vi farà l’espiazione una v l’anno, di
e l’offrì per il peccato, come la prima v.
si farà esaminare per la seconda v dal
si laverà una seconda v, e sarà puro.
per fare una v all’anno, per i figliuoli
ecco quel che vi farò a mia v: manderò
Quando sonerete una seconda v a
Così si misero in cammino la prima v,
che tu mi percuoti già per la terza v?’
che li hai benedetti già per la terza v.
vicino a noi ogni v che l’invochiamo?
come avevo fatto la prima v, per
Ma l’Eterno m’esaudì anche quella v.
ciò che era stato scritto la prima v, cioè
Di là partirono alla v di Gudgoda;
e da Gudgoda alla v di Jotbatha, paese
io rimasi sul monte, come la prima v,
e l’Eterno mi esaudì anche questa v:
circuite la città, facendone il giro una v.
il giro della città una v; poi rientrarono
giorno circuirono la città una v,
La settima v, come i sacerdoti sonavan
ci usciranno contro come la prima v, ci
fuggono dinanzi a noi come la prima v.
E Giosuè prese ad una v tutti quei re e i
io non parlerò più che questa v. Deh,
Questa v, non avrò colpa verso i
‘Venite su, questa v, perché egli m’ha
Dammi forza per questa v soltanto, o
figliuoli di Beniamino una seconda v.
i Beniaminiti una seconda v usciron da
salirono per la terza v contro i figliuoli
sconfitti davanti a noi come la prima v!’
ogni v che Anna saliva alla casa
di bel nuovo Samuele, per la terza v. Ed
questa v Iddio non gli diede alcuna
‘Oggi, per la seconda v, tu puoi
e ogni v che uscivano, Davide riusciva
Saul ne mandò ancora per la terza v, e
sapevo che, una v caduto, non avrebbe
lo mandò a chiamare una seconda v, ma
‘Questa v il consiglio dato da Ahitofel
non lo colpì una seconda v e quegli
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‘Una v si soleva dire: - Si domandi
l’Eterno gli apparve per la seconda v,
la flotta di Tarsis, una v ogni tre anni,
E ogni v che il re entrava nella casa
Di nuovo disse: ‘Fatelo una seconda v’.
E quelli lo fecero una seconda v.
E disse ancora: ‘Fatelo per la terza v’.
E quelli lo fecero per la terza v.
E la settima v, il servo disse: ‘Ecco una
l’angelo dell’Eterno tornò la seconda v,
che facesti dire al tuo servo, la prima v,
che, dopo ripulito, si v sottosopra.
Siccome voi non c’eravate la prima v,
Davide diede per la prima v ad Asaf e
proclamarono re, per la seconda v,
una v ogni tre anni venivano le navi da
E ogni v che il re entrava nella casa
a dire la stessa cosa la quinta v per
ch’eran tornati dall’esilio la prima v, e
quando veniva la v per una fanciulla
Quando venne la v per Ester - la
Or la seconda v che si radunavano delle
Tu lo sopraffai una v per sempre, ed
Va a letto ricco, ma per l’ultima v; apre
Oh foss’io come ne’ mesi d’una v,
Iddio parla, bensì, una v ed anche due,
Ho parlato una v, ma non riprenderò la
Dio ha parlato una v, due volte ho udito
i quali alla loro v le narrerebbero ai loro
Gli empi, una v rovesciati, non sono
una v che il Signore avrà lavato le
esso a sua v sarà distrutto; ma, come al
stenderà una seconda v la mano per
interrogate pure; tornate un’altra v’.
Ogni v che passerà, vi afferrerà: poiché
nazione vien essa alla luce in una v?
mi fu rivolta per la seconda v, dicendo:
questa v io lancerò lontano gli abitanti
mi fu indirizzata per la seconda v, in
questa v farò loro conoscere la mia
Poiché ogni v ch’io parlo, grido, grido:
fu rivolta per la seconda v a Geremia in
ogni v che parli di lui tu scuoti il capo?
Damasco divien fiacca, si v per fuggire,
ella stessa sospira, e v la faccia.
Vien la tua v, o abitante del paese! Il
ecco ei viene! giunge la tua v! La
Tu porti alla tua v il peso della tua
v la faccia dal lato di mezzogiorno,
v la faccia verso Gerusalemme, e
Quelli risposero una seconda v, e
quest’ultima v la cosa non riuscirà
d’un fico che frutta la prima v; ma, non
fu rivolta a Giona per la seconda v, in
‘Fermate! fermate!’ ma nessuno si v.
Ancora una v, fra poco, io farò tremare
fu indirizzata per la seconda v ad
E per la seconda v io presi a dire: ‘Che
nuovo, per la seconda v, andò e pregò,
andò di nuovo e pregò per la terza v,
altri: È un profeta come quelli di una v.
andò alla loro v, camminando sul mare;
venne la terza v, e disse loro: Dormite
subito, per la seconda v, il gallo cantò.
E per la terza v egli disse loro: Ma che
Può egli entrare una seconda v nel seno
chiamarono per la seconda v l’uomo
la terza v che Gesù si faceva vedere ai
Gli disse di nuovo una seconda v:
Gli disse per la terza v: Simon di
ch’ei gli avesse detto per la terza v: Mi
E una v venduto, non ne era il prezzo in
vi mandò una prima v i nostri padri.
la seconda v, Giuseppe fu riconosciuto
voce gli disse di nuovo la seconda v: Le
una voce mi rispose per la seconda v
per la prima v i discepoli furon chiamati
Su questo noi ti sentiremo un’altra v.
sarebbe tornato da loro un’altra v, salpò

24:22 li rimandò a un’altra v, dicendo:
6:10 un morire al peccato, una v per sempre;
15:24 voi aiutato nel mio viaggio a quella v,
1Co 11:25 fate questo, ogni v che ne berrete, in
26 ogni v che voi mangiate questo pane e
15: 6 a più di cinquecento fratelli in una v,
16: 7 questa v, io non voglio vedervi di
2Co 2: 1 a voi per rattristarvi una seconda v.
11:25 una v sono stato lapidato; tre volte ho
12:14 questa è la terza v che son pronto a
13: 1 Questa è la terza v ch’io vengo da voi.
2 quand’ero presente fra voi la seconda v,
Gal
1:23 fede, che altra v cercava di distruggere.
4:13 carne che vi evangelizzai la prima v;
Ef
2: 3 siamo vissuti altra v ubbidendo alle
Fil
4:16 una prima e poi una seconda v di che
Tit
3: 3 anche noi eravamo una v insensati,
Fne
11 per Onesimo che altra v ti fu disutile,
Ebr
6: 4 quelli che sono stati una v illuminati e
7:27 questo egli ha fatto una v per sempre,
8: 9 io alla mia v non mi son curato di loro,
9: 7 secondo, entra una v solamente all’anno
12 è entrato una v per sempre nel
26 ma ora, una v sola, alla fine de’ secoli,
27 che gli uomini muoiano una v sola,
28 dopo essere stato offerto una v sola
28 apparirà una seconda v, senza peccato,
10: 2 una v purificati, alcuna coscienza di
10 di Gesù Cristo fatta una v per sempre.
12:26 Ancora una v farò tremare non solo la
27 Or questo ‘ancora una v’ indica la
1Pi
3: 5 si adornavano una v le sante donne
18 Cristo ha sofferto un v per i peccati,
Giu
3 è stata una v per sempre tramandata ai
Ap
4: 9 E ogni v che le creature viventi rendon
19: 3 E dissero una seconda v: Alleluia! Il
VÒLTA
Gen 9:23 aveano la faccia v alla parte opposta,
Es
25:20 avranno la faccia v l’uno verso l’altro;
37: 9 aveano la faccia v l’uno verso l’altro; le
1Re 22:34 ‘V, menami fuori del campo, perché
1Cr 21:16 sguainata, v contro Gerusalemme.
2Cr 18:33 ‘V, menami fuori del campo, perché
Ger
1:13 ha la bocca v dal settentrione in qua’. E
Ez
4: 3 v la tua faccia contro di lei; sia ella
41:19 v verso la palma da un lato,
19 faccia di leone v verso l’altra palma,
Am 9: 6 e ha fondato la sua v sulla terra; egli
VÔLTA
Gb 22:14 egli passeggia sulla v de’ cieli’.
VOLTAFACCIA
1Sa 14:21 fecero v e s’unirono anch’essi con
Ger 41:14 menato prigioniero da Mitspa fece v, e
VOLTAI
Ap
1:12 io mi v per veder la voce che mi
VOLTAMMO
Dt
2: 8 Poi ci v, e c’incamminammo verso il
3: 1 Poi ci v, e salimmo per la via di Basan;
VOLTAN
Sa
9: 3 poiché i miei nemici v le spalle, cadono
Ger 47: 3 i padri non si v verso i figliuoli, tanto le
Tit
1:14 d’uomini che v le spalle alla verità.
VOLTANDOSI
1Cr 21:20 Ornan, v, vide l’angelo; e i suoi quattro
VOLTANO
Ger
5:23 si v indietro e se ne vanno.
VOLTAR
Es
23:27 farò v le spalle dinanzi a te a tutti i tuoi
2Sa 22:41 hai fatto v le spalle davanti a me ai miei
2Re 18:24 E come potresti tu far v le spalle a un
Sa
18:40 hai fatto v le spalle davanti a me ai miei
21:12 poiché tu farai loro v le spalle, col tuo
44:10 Tu ci fai v le spalle davanti al nemico, e
Is
36: 9 E come potresti tu far v le spalle a un
Mat 5:42 da te un imprestito, non v le spalle.
2Pi
2:21 v le spalle al santo comandamento
VOLTARON
Gd 20:42 E v le spalle davanti agli uomini
45 I Beniaminiti v le spalle e fuggiron
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Sa
78: 9 v le spalle il dì della battaglia.
VOLTARTI
Ez
4: 8 e tu non potrai v da un lato sull’altro,
VOLTATE
Gd 20:39 aveano dunque v le spalle nel
1Sa 10: 9 E non appena egli ebbe v le spalle per
Ger 49: 8 Fuggite, v le spalle, nascondetevi
VOLTATEVI
Dt
1: 7 v, partite, e andate nella contrada
VOLTATO
Gs
7: 8 Israele ha v le spalle ai suoi nemici?
8:20 s’era v contro quelli che lo inseguivano.
Gd 20:47 Seicento uomini, che avean v le spalle
2Cr 29: 6 dimora dell’Eterno, e le han v le spalle.
Ger
2:27 m’han v le spalle e non la faccia; ma
32:33 m’hanno v non la faccia, ma le spalle;
Ap
1:12 come mi fui v, vidi sette candelabri
VOLTATOSI
2Re 5:12 E, v, se n’andava infuriato.
23:16 Or Giosia, v, scòrse i sepolcri ch’eran
Mat 9:22 E Gesù, v e vedutala, disse: Sta’ di
Luc 22:61 E il Signore, v, riguardò Pietro; e Pietro
23:28 Ma Gesù, v verso di loro, disse:
Gio 1:38 Gesù, v, e osservando che lo seguivano,
21:20 Pietro, v, vide venirgli dietro il
At
9:40 e v verso il corpo, disse: Tabita, levati.
VOLTAVA
1Sa 15:27 E come Samuele si v per andarsene,
2Sa 2:19 dietro, non si v né a destra né a sinistra.
VOLTAVANO
Ez
1: 9 camminando, non si v; ognuno
12 faceva andare, e, camminando, non si v.
17 dal proprio lato, e, andando non si v.
8:16 che v le spalle alla casa dell’Eterno, e la
10:11 e, movendosi, non si v, ma seguivano la
11 guardava il capo, e, andando, non si v.
VOLTE
Gen 4:15 Caino, sarà punito sette v più di lui’. E
24 Se Caino sarà vendicato sette v,
24 Lamec lo sarà settantasette v.’
27:36 M’ha già soppiantato due v: mi tolse la
30:41 tutte le v che le pecore vigorose del
31: 7 e ha mutato il mio salario dieci v; ma
41 e tu hai mutato il mio salario dieci v.
33: 3 s’inchinò fino a terra sette v, finché si
41:32 E l’essersi il sogno replicato due v a
43:10 a quest’ora saremmo già tornati due v’.
34 era cinque v maggiore di quella d’ogni
Es
7:23 E Faraone, v ad essi le spalle, se ne
23:14 Tre v all’anno mi celebrerai una festa.
17 Tre v all’anno tutti i maschi
34:23 Tre v all’anno comparirà ogni vostro
24 quando salirai, tre v all’anno, per
Lev 4: 6 aspersione di quel sangue sette v
17 e ne farà aspersione sette v davanti
8:11 Ne fece sette v l’aspersione sull’altare,
14: 7 Ne aspergerà sette v colui che dev’esser
16 farà sette v aspersione di quell’olio
27 sinistra, sette v davanti all’Eterno.
51 viva, e ne aspergerà sette v la casa.
16:14 farà sette v l’aspersione del sangue col
19 farà sette v l’aspersione del sangue col
25: 8 settimane d’anni: sette v sette anni; e
26:18 io vi castigherò sette v di più per i
21 io vi colpirò sette v di più, secondo i
24 e vi colpirò sette v di più per i vostri
28 vi castigherò sette v più per i vostri
Num 9:17 E tutte le v che la nuvola s’alzava di
14:22 m’hanno tentato già dieci v e non
19: 4 ne farà sette v l’aspersione dal lato
20:11 percosse il sasso col suo bastone due v,
22:32 hai percosso la tua asina già tre v?
33 di strada davanti a me queste tre v; se
24: 1 non ricorse come le altre v alla magia,
Dt
1:11 vi aumenti anche mille v di più, e vi
30 come ha fatto tante v sotto gli occhi
16:16 Tre v all’anno ogni tuo maschio si
Gs
6: 4 giorno farete il giro della città sette v, e
15 fecero sette v il giro della città in quella
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giorno fecero il giro della città sette v.
Già tre v m’hai beffata, e non m’hai
‘Io ne uscirò come le altre v, e mi
presso Ghibea come le altre v.
a colpire e ad uccidere, come le altre v,
perfin la sterile partorisce sette v,
e chiamò come le altre v: ‘Samuele,
Ma Davide schivò il colpo per due v.
con la faccia a terra, e si prostrò tre v;
pagherà quattro v il valore dell’agnella,
Il re appartiene a noi dieci v più che a
moltiplichi il popolo cento v più di
Tre v all’anno Salomone offriva
d’Israele, che gli era apparito due v,
Si distese quindi tre v sul fanciullo, e
Elia gli disse: ‘Ritornaci sette v!’
‘Quante v dovrò io scongiurarti di non
tutte le v che passava di là, si recava da
e il fanciullo starnutì sette v, ed aperse
‘Va’, lavati sette v nel Giordano; la tua
scese e si tuffò sette v nel Giordano,
fatto avvenne non una né due ma più v.
ed egli lo percosse tre v, indi si fermò.
dovuto percuoterlo cinque o sei v;
adesso non li sconfiggerai che tre v’.
Tre v Joas lo sconfisse, e ricuperò così
il suo popolo cento v più numeroso di
in piè, e aveano le facce v verso la sala.
e nelle feste solenni, tre v all’anno: alla
‘Quante v dovrò io scongiurarti di non
vennero dieci v a riferirci la cosa da
Essi mandarono quattro v a dirmi la
nella tua misericordia, più v li salvasti.
una o due v passarono la notte fuori di
Son già dieci v che m’insultate, e non
tutto questo Iddio lo fa due, tre v,
la parola, due v... ma non lo farò più.
un crogiuolo di terra, purificato sette v.
due v ho udito questo: Che la potenza
più v rattenne la sua ira, e non lasciò
Quante v si ribellarono a lui nel deserto,
Molte v li liberò, ma essi si ribellavano,
Io ti lodo sette v al giorno per i giudizî
Molte v m’hanno oppresso dalla mia
Molte v m’hanno oppresso dalla mia
ché il giusto cade sette v e si rialza, ma
che a v, avendo bevuto, non
questi vivesse due v mille anni, se non
il peccatore faccia cento v il male e pur
tutte le v che gli se ne farà menzione,
la luce del sole sarà sette v più viva,
il re li trovava dieci v superiori a tutti i
sette v più di quello che s’era pensato di
tre v al giorno si metteva in ginocchi,
ma prega il suo Dio tre v al giorno’.
la distretta non sorgerà due v.
com’egli combatté, le tante v, il dì della
Tutte le v che uno ode la parola del
quante v, peccando il mio fratello
di me, gli perdonerò io? fino a sette v?
Gesù a lui: Io non ti dico fino a sette v,
ma fino a settanta v sette.
ne riceverà cento v tanti, ed erederà la
quante v ho voluto raccogliere i tuoi
il gallo canti, tu mi rinnegherai tre v.
il gallo canti, tu mi rinnegherai tre v. E
spesse v l’ha gettato anche nel fuoco e
tempo, non ne riceva cento v tanto:
avanti che il gallo abbia cantato due v,
mi rinnegherai tre v.
Avanti che il gallo abbia cantato due v,
tu mi rinnegherai tre v. Ed a questo
molte v infatti esso se n’era
quante v ho voluto raccogliere i tuoi
se ha peccato contro te sette v al giorno,
e sette v torna a te e ti dice: Mi pento,
Io digiuno due v la settimana; pago la
non ne riceva molte v tanto in questo
che tu abbia negato tre v di conoscermi.

61 gallo canti oggi, tu mi rinnegherai tre v.
13:38 che già tu non m’abbia rinnegato tre v.
18: 2 Gesù s’era molte v ritrovato là coi suoi
At
10:16 E questo avvenne per tre v; e subito il
11:10 E ciò avvenne per tre v; poi ogni cosa
26:11 E spesse v, per tutte le sinagoghe, li
Rom 1:13 molte v mi son proposto di recarmi da
15:22 sono stato le tante v impedito di venire
2Co 8:22 del quale spesse v e in molte cose
11:24 cinque v ho ricevuto quaranta colpi
25 tre v sono stato battuto con le verghe;
25 tre v ho fatto naufragio; ho passato un
26 Spesse v in viaggio, in pericoli sui
27 spesse v in veglie, nella fame e nella
27 spesse v nei digiuni, nel freddo e nella
12: 8 Tre v ho pregato il Signore perché
1Te 2:18 non una ma due v, venir a voi; ma
2Ti
1:16 poiché egli m’ha spesse v confortato e
Ebr
1: 1 Iddio, dopo aver in molte v e in molte
6: 7 la pioggia che viene spesse v su lei, e
9:25 e non per offrir se stesso più v, come il
26 avrebbe dovuto soffrir più v dalla
10:11 ministrando e offrendo spesse v gli
Giu
12 senza frutti, due v morti, sradicati;
Ap 11: 6 di qualunque piaga, quante v vorranno.
VÒLTE
Es
25:20 saranno v verso il propiziatorio.
37: 9 cherubini erano v verso il propiziatorio.
1Re 7:25 de’ buoi erano v verso il di dentro.
2Cr 4: 4 de’ buoi erano v verso il di dentro.
VOLTERÀ
Gs 24:20 egli vi si v contro, vi farà del male e vi
VOLTERANNO
Gs
7:12 loro nemici e v le spalle davanti a loro,
Sa
6:10 v le spalle e saranno svergognati in un
VOLTERÒ
Ger 18:17 io v loro le spalle e non la faccia nel
VOLTI
Ez
7:18 la vergogna sarà su tutti i v, e avran
Nah 2:10 si contorcono, tutti i v impallidiscono.
VÒLTI
Gen 4: 7 e i suoi desiderî son v a te; ma tu lo
Gb 19:19 e quelli che amavo mi si son v contro.
Sa
56: 5 i lor pensieri son v a farmi del male.
141: 8 Poiché a te son v gli occhi miei, o
Is
1: 4 si son v e ritratti indietro.
56:11 son tutti v alla loro propria via, ognuno
Ger
7:24 di andare avanti si sono v indietro.
46: 5 Perché li veggo io sbigottiti, v in rotta?
Ez 17: 6 da avere i suoi tralci v verso l’aquila, e
43:17 e i suoi scalini son v verso oriente’.
VOLTIAM
Ebr 12:25 se v le spalle a Colui che parla dal
VOLTIN
Sa
35: 4 v le spalle e arrossiscano quei che
40:14 V le spalle e siano coperti d’onta quelli
70: 2 V le spalle e sian coperti d’onta quelli
129: 5 Siano confusi e v le spalle tutti quelli
VOLTO
Gen 3:19 mangerai il pane col sudore del tuo v,
4: 6 e perché hai il v abbattuto?
7 Se fai bene non rialzerai tu il v? ma, se
31: 2 Giacobbe osservò pure il v di Labano;
5 che il v di vostro padre non è più, verso
Num 6:25 L’Eterno faccia risplendere il suo v su
26 L’Eterno volga verso te il suo v, e ti dia
2Sa 15:13 uomini d’Israele s’è v verso Absalom’.
19: 5 ‘Tu copri oggi di rossore il v di tutta la
1Re 19:13 si coperse il v col mantello, uscì fuori, e
Gb 13:24 Perché nascondi il tuo v, e mi tieni in
29:24 non potevano oscurar la luce del mio v.
33:26 gli dà di contemplare il suo v con
34:29 quando nasconde il suo v a una nazione
Sa
4: 6 fa’ levare su noi la luce del tuo v!
27: 9 Non mi nascondere il tuo v, non rigettar
31:16 Fa’ risplendere il tuo v sul tuo
44: 3 il tuo braccio, la luce del tuo v, perché
67: 1 Iddio faccia risplendere il suo v su noi;
69:17 E non nascondere il tuo v dal tuo servo,

Gio

1790

80: 3 fa’ risplendere il tuo v, e saremo
7 fa’ risplendere il tuo v, e saremo salvati.
16 popolo perisce alla minaccia del tuo v.
19 fa’ risplendere il tuo v, e saremo salvati.
88:14 Perché nascondi il tuo v da me?
89:15 cammina, o Eterno, alla luce del tuo v;
119:135 Fa’ risplendere il tuo v sul tuo
Pro 15:13 Il cuore allegro rende ilare il v, ma
16:15 La serenità del v del re dà la vita, e il
Ecc 8: 1 e la durezza del suo v n’è mutata.
Is
3: 9 L’aspetto del loro v testimonia
50: 6 io non ho nascosto il mio v all’onta e
Ger
5: 3 han reso il loro v più duro della roccia,
28 Ingrassano, hanno il v lucente,
Lam 4: 7 del corallo, il lor v era uno zaffiro.
Dan 1:10 il vostro v più triste di quello de’
9:17 fa’ risplendere il tuo v sul tuo desolato
Gl
2: 6 sono in angoscia, ogni v impallidisce.
Luc 9:29 l’aspetto del suo v fu mutato, e la sua
2Co 3: 7 poteano fissar lo sguardo nel v di Mosè
7 gloria, che pur svaniva, del v di lui,
4: 6 gloria di Dio che rifulge nel v di Gesù
Ap
1:16 il suo v era come il sole quando splende
VÒLTO
Gen 47:31 E Israele, v al capo del letto, adorò.
Es
28:26 sull’orlo interiore v verso l’efod.
39:19 sull’orlo interiore v verso l’efod.
1Sa 17: 8 e, v alle schiere d’Israele, gridò:
Sa
5: 7 e, v al tempio della tua santità, adorerò
138: 2 Adorerò v al tempio della tua santità,
Can 6: 1 Da che parte s’è v l’amico tuo? Noi lo
Ger
3:13 hai v qua e là i tuoi passi verso gli
48:39 Moab ha v vergognosamente le spalle!
Ez 15: 7 quando avrò v la mia faccia contro di
VOLTÒ
Es
10: 6 Detto questo, v le spalle, e uscì dalla
32:15 Allora Mosè si v e scese dal monte con
Num 24: 1 ma v la faccia verso il deserto.
Rut
3: 8 si v, ed ecco che una donna gli giaceva
2Sa 1: 7 Egli si v indietro, mi vide e mi chiamò.
1Re 8:14 Poi il re v la faccia, e benedisse tutta la
21: 4 v la faccia verso il muro, e non prese
2Re 2:24 Egli si v, li vide, e li maledisse nel
5:26 quando quell’uomo si v e scese dal suo
9:23 Joram v indietro, e si die’ alla fuga,
2Cr 6: 3 Poi il re v la faccia, e benedisse tutta la
Sa 105: 25 Poi v il cuor loro perché odiassero il
Is
38: 2 Ezechia v la faccia verso la parete, e
Gio 20:14 Detto questo, si v indietro, e vide Gesù
At
16:18 si v e disse allo spirito: Io ti comando,
VOLTOLARSI
2Pi
2:22 La troia lavata è tornata a v nel fango.
VOLTOLATEVI
Ger 25:34 v nella polvere, o guide del gregge!
VOLTOSI
Mar 5:30 v indietro in quella calca, disse: Chi mi
Luc 7:44 E v alla donna, disse a Simone: Vedi
VOLUTO
Dt
7: 8 ha v mantenere il giuramento fatto ai
Gd 13:23 ‘Se l’Eterno avesse v farci morire, non
1Sa 26:23 non ho v metter le mani addosso
Est
8: 7 avea v metter la mano addosso ai
Sa
73:16 Ho v riflettere per intender questo, ma
Pro
1:25 mia correzione non ne avete v sapere,
30 e non hanno v sapere dei miei consigli e
22:19 Ho v istruirti oggi, sì, proprio te, perché
Is
28:13 Ma quelli non han v ascoltare; e la
30:15 la vostra forza; ma voi non l’avete v!
42:24 nelle cui vie non s’è v camminare, e
48:10 Ecco, io t’ho v affinare, ma senza
Ger
3: 3 da prostituta, e non hai v vergognarti.
13:11 ma essi non han v dare ascolto.
51: 9 Noi abbiam v guarire Babilonia, ma
Ez 24:13 io t’ho v purificare e tu non sei
36: 3 da tutte le parti han v distruggervi e
Os
7: 1 Quand’ho v guarire Israele, allora s’è
Mat 11:27 al quale il Figliuolo avrà v rivelarlo.
17:12 gli hanno fatto tutto quello che hanno v;
23:37 quante volte ho v raccogliere i tuoi

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

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

VUOTALA- VUOTÒ
Mat 12:44 giuntovi, la trova v, spazzata e adorna.
VUOTALA
Ez 24: 6 V de’ pezzi, uno a uno, senza tirare a
VUOTAR
Hab 1:17 per questo seguitare a v la sua rete, e
VUOTARE
2Cr 24:11 venivano a v la cassa; la prendevano,
VUOTATA
Is
24: 3 La terra sarà del tutto v, sarà del tutto
Nah 2:10 Essa è v, spogliata, devastata; i cuori si
VUOTE
Gen 41:23 ecco altre sette spighe v, sottili e arse
27 come pure le sette spighe v e arse dal
Es
3:21 andrete, non ve ne andrete a mani v;
23:15 comparirà dinanzi a me a mani v.
34:20 comparirà davanti a me a mani v.
Dt
16:16 presenterà davanti all’Eterno a mani v.
Gd
7:16 quanti delle trombe e delle brocche v
Rut
3:17 tornare dalla tua suocera con le mani v’.
Luc 20:10 battutolo, lo rimandarono a mani v.
11 anche questo, lo rimandarono a mani v.
VUOTERAI
Ez 23:34 tu la berrai, la v, ne morderai i pezzi, e
VUOTERANNO
Ger 48:12 v i suoi vasi, frantumeranno le sue
51: 2 che la ventoleranno, e v il suo paese;
VUOTI
2Re 4: 3 prestito da tutti i tuoi vicini de’ vasi v; e
Ger 14: 3 acqua, e tornano coi loro vasi v;
Gl
1:17 i depositi sono v, i granai cadono in
VUOTO
Gen 31:42 certo, tu m’avresti ora rimandato a v.
Es
27: 8 Lo farai di tavole, v; dovrà esser fatto,
38: 7 servire a portarlo; e lo fece di tavole, v.
Dt
15:13 via da te libero, non lo rimanderai a v;
1Sa 20:18 sarà notata, perché il tuo posto sarà v.
25 a Saul, ma il posto di Davide rimase v.
27 il posto di Davide era ancora v; e Saul
Gb 22: 9 Rimandavi a v le vedove, e le braccia
26: 7 Egli distende il settentrione sul v,
Pro 14: 4 Dove mancano i buoi è v il granaio, ma
Is
29: 8 poi si sveglia ed ha lo stomaco v, e
55:11 essa non torna a me a v, senz’aver
Ger 50: 9 nessuna d’esse ritorna a v.
51:34 ci ha posti là come un vaso v; ci ha
Ez 41:12 L’edifizio ch’era davanti allo spazio v
13 Lo spazio v, l’edifizio e i suoi muri
14 e dello spazio v dal lato d’oriente era di
15 dell’edifizio davanti allo spazio v, sul di
42: 1 che si trovavano davanti allo spazio v, e
10 d’oriente, difaccia allo spazio v e
13 che stanno difaccia allo spazio v, sono
Mar 12: 3 lo batterono e lo rimandarono a v.
Luc 1:53 i famelici, e ha rimandati a v i ricchi.
1Co 16:17 essi hanno riempito il v prodotto dalla
VUOTÒ
Gen 24:20 v la sua brocca nell’abbeveratoio, corse
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i figliuoli di Etser: Bilhan, Z e Akan.
Figliuoli di Etser: Bilhan, Z, Jaakan.
Attai generò Nathan; Nathan generò Z;
Z generò Eflal; Eflal generò Obed;
che ebbe per figliuolo Z, che ebbe per
Uria, lo Hitteo; Z, figliuolo di Ahlai;
furono Z, figliuolo di Scimeath,
Eliascib, Mattania, Jeremoth, Z e
di Hashum: Mattenai, Mattatta, Z,
figliuoli di Nebo: Jeiel, Mattithia, Z,
figliuoli di Bebai: Johanan, Hanania, Z,
E dei figliuoli di Bigvai, Uthai e Z, e
Acan, figliuolo di Carmi, figliuolo di Z,
persona per persona, e Z fu designato.
Poi fece accostare la casa di Z persona
Acan, figliuolo di Carmi, figliuolo di Z,
Jakim, Zicri, Z,
Z da Sefam, al prodotto de’ vigneti per
figliuolo di Mica, figliuolo di Z,
stava Jashobeam, figliuolo di Z, e la
Z, figliuolo di Ghedolim, era loro capo.
Z, figliuolo di Nathan, era consigliere
E gli pose nome Z.
Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Z.
I figliuoli di Z: Sered, Elon e Iahleel.
Z abiterà sulla costa dei mari; sarà sulla
Issacar, Z e Beniamino;
di Z: Eliab, figliuolo di Helon;
Figliuoli di Z, loro discendenti secondo
il censimento della tribù di Z dette la
Poi la tribù di Z;
il principe dei figliuoli di Z è Eliab,
di Helon, principe dei figliuoli di Z.
l’esercito della tribù dei figliuoli di Z.
per la tribù di Z: Gaddiel, figliuolo di
Figliuoli di Z secondo le loro famiglie:
Per la tribù de’ figliuoli di Z: il
la maledizione: Ruben, Gad, Ascer, Z,
Poi disse di Z:
Rallegrati, o Z, nel tuo uscire, e tu,
tirata a sorte toccò ai figliuoli di Z,
Tale fu l’eredità dei figliuoli di Z,
giungeva a Z e alla valle di Iftah-El al
giungeva a Z dal lato di mezzogiorno, a
della tribù di Gad e della tribù di Z.
furon date: della tribù di Z, Iokneam e
Z non cacciò gli abitanti di Kitron, né
i Cananei abitarono in mezzo a Z e
figliuoli di Neftali e de’ figliuoli di Z.
E Barak convocò Z e Neftali a Kades;
da Z quelli che portano il bastone del
Z è un popolo che ha esposto la sua vita
nelle tribù di Ascer, di Z e di Neftali, le
e fu sepolto ad Aialon, nel paese di Z.
Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Z;
della tribù di Gad e della tribù di Z.
di Merari, toccarono: della tribù di Z,
Di Z, cinquantamila, atti a servire,
e perfino gente da Issacar, da Z e da
Di Z: Ishmaia, figliuolo di Obadia. Di
di Efraim e di Manasse, e fino a Z; ma
uomini di Ascer, di Manasse e di Z si
d’Issacar e di Z non s’erano purificati, e
i principi di Z, i principi di Neftali.
coprì d’obbrobrio il paese di Z e il
al confine occidentale: Z, una parte.

27 Sulla frontiera di Z, dal confine
33 la Porta di Z, l’altra.
Mat 4:13 città sul mare, ai confini di Z e di
15 Il paese di Z e il paese di Neftali, sulla
Ap
7: 8 della tribù di Z dodicimila, della tribù
ZABULONITA
Gd 12:11 di lui fu giudice d’Israele Elon, lo Z; fu
12 Poi Elon, lo Z, morì e fu sepolto ad
ZABULONITI
Num 26:27 Tali sono le famiglie degli Z secondo il
ZACCAI
Esd 2: 9 Figliuoli di Z, settecentosessanta.
Neh 3:20 Dopo di lui Baruc, figliuolo di Z, ne
7:14 Figliuoli di Z, settecentosessanta.
ZACCARIA
2Re 14:29 e Z, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
15: 8 Z, figliuolo di Geroboamo, cominciò a
11 Il rimanente delle azioni di Z trovasi
18: 2 madre si chiamava Abi, figliuola di Z.
1Cr 5: 7 loro generazioni: il primo, Jeiel; poi Z,
9:21 Z, figliuolo di Mescelemia, era portiere
37 Baal, Ner, Nadab, Ghedor, Ahio, Z e
15:18 i loro fratelli del secondo ordine: Z,
20 Z, Aziel, Scemiramoth, Jehiel, Unni,
24 Z, Benaia ed Eliezer, sacerdoti,
16: 5 Asaf, il capo; Z, il secondo dopo di lui;
24:25 di Mica: Jscia; de’ figliuoli d’Jscia: Z.
26: 2 Figliuoli di Mescelemia: Z, il
11 Tebalia il terzo, Z il quarto. Tutti i
14 Si tirò poi a sorte per Z, suo figliuolo,
27:21 in Galaad: Iddo, figliuolo di Z. Di
2Cr 17: 7 mandò i suoi capi Ben-Hail, Obadia, Z,
20:14 alla raunanza Jahaziel, figliuolo di Z,
21: 2 figliuoli di Giosafat: Azaria, Jehiel, Z,
24:20 Allora lo spirito di Dio investì Z,
22 usata verso lui da Jehoiada, padre di Z,
26: 5 a cercare Iddio mentre visse Z, che
29: 1 madre si chiamava Abija, figliuola di Z.
13 Dei figliuoli di Asaf: Z e Mattania.
34:12 e Z e Meshullam di tra i figliuoli di
35: 8 Z e Jehiel, conduttori della casa di Dio,
Esd
5: 1 i profeti Aggeo e Z, figliuolo d’Iddo,
6:14 profeta Aggeo, e di Z figliuolo d’Iddo.
8: 3 dei figliuoli di Parosh, Z, e con lui
11 figliuoli di Bebai, Z, figliuolo di Bebai,
16 Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Z,
10:26 De’ figliuoli di Elam: Mattania, Z,
Neh 8: 4 Hashum, Hashbaddana, Z e
11: 4 figliuolo d’Uzzia, figliuolo di Z,
5 figliuolo di Joiarib, figliuolo di Z,
12 figliuolo di Amtsi, figliuolo di Z,
12:16 di quella d’Iddo, Z; di quella di
35 Z, figliuolo di Jonathan, figliuolo di
41 Elioenai, Z, Hanania con le trombe,
Is
8: 2 Uria e Z, figliuolo di Jeberekia.
Zac 1: 1 al profeta Z, figliuolo di Berekia,
7 fu rivolta a Z, figliuolo di Berekia,
7: 1 la parola dell’Eterno fu rivolta a Z, il
8 E la parola dell’Eterno fu rivolta a Z, in
Mat 23:35 al sangue di Z, figliuol di Barachia,
Luc 1: 5 v’era un certo sacerdote di nome Z,
8 che esercitando Z il sacerdozio dinanzi
12 E Z, vedutolo, fu turbato e preso da
13 Non temere, Z, perché la tua preghiera
18 Z disse all’angelo: A che conoscerò io
21 Il popolo intanto stava aspettando Z, e
40 ed entrò in casa di Z e salutò Elisabetta.
59 lo chiamavano Z dal nome di suo
67 E Z, suo padre, fu ripieno dello Spirito
3: 2 fu diretta a Giovanni, figliuol di Z, nel
11:51 dal sangue di Abele fino al sangue di Z
ZACCHEO
Luc 19: 2 ecco, un uomo, chiamato per nome Z, il
5 Z, scendi presto, perché oggi debbo
8 Ma Z, presentatosi al Signore, gli disse:
ZACCUR
Num 13: 4 di Ruben: Shammua, figliuolo di Z; per
1Cr 4:26 Hammuel, ch’ebbe per figliuolo Z,
24:27 di Jaazia suo figliuolo: Shoham, Z e

25: 2 Dei figliuoli di Asaf: Z, Josef,
10 il terzo fu Z, coi suoi figliuoli e i suoi
Neh 3: 2 allato a loro lavorò Z, figliuolo d’Imri.
10:12 Rehob, Hashabia, Z, Scerebia,
12:35 figliuolo di Micaia, figliuolo di Z,
13:13 ai quali aggiunsi Hanan, figliuolo di Z,
ZAFFIRI
Can 5:14 suo corpo è d’avorio terso, coperto di z.
Is
54:11 nell’antimonio, e ti fonderò sopra z.
Ez 28:13 diamanti, crisoliti, onici, diaspri, z,
ZAFFIRO
Es
24:10 un pavimento lavorato in trasparente z,
28:18 nel secondo ordine, un rubino, uno z,
39:11 nel secondo ordine, un rubino, uno z,
Lam 4: 7 del corallo, il lor volto era uno z.
Ez
1:26 c’era come una pietra di z, che pareva
10: 1 v’era come una pietra di z; si vedeva
Ap 21:19 il secondo di z; il terzo di calcedonio; il
ZAFFÌRO
Gb 28: 6 Le sue rocce son la dimora dello z, e vi
16 di Ofir, con l’ònice prezioso o con lo z.
ZAHAB
Dt
1: 1 Paran, Tofel, Laban, Hatseroth e Di-Z.
ZAHAM
2Cr 11:19 questi figliuoli: Jeush, Scemaria e Z.
ZAMPA
1Sa 17:37 L’Eterno che mi liberò dalla z del leone
37 e dalla z dell’orso, mi libererà anche
Sa
22:20 spada, l’unica mia, dalla z del cane;
ZAMPOGNA
Gb 21:12 di cetra, e si rallegrano al suon della z.
30:31 di lutto, e la mia z voce di pianto.
Dan 3: 5 della cetra, della lira, del saltèro, della z
10 della lira, del saltèro, della z e d’ogni
15 della cetra, della lira, del saltèro, della z
ZAMZUMMIM
Dt
2:20 e gli Ammoniti li chiamavano Z:
ZANNE
Dt
32:24 lancerò contro a loro le z delle fiere, col
ZANOAH
Gs 15:34 Z, En-Gannim, Tappuah, Enam,
56 Iizreel, Iokdeam, Z,
1Cr 4:18 e Jekuthiel, padre di Z.
Neh 3:13 Hanun e gli abitanti di Z restaurarono
11:30 in Jarmuth, in Z, in Adullam e ne’ loro
ZANZARE
Es
8:16 ed essa diventerà z per tutto il paese di
17 ne vennero delle z sugli uomini e sugli
17 tutta la polvere della terra diventò z per
18 coi loro incantesimi per produrre le z,
18 Le z furon dunque sugli uomini e sugli
Sa 105: 31 parlò, e vennero mosche velenose e z in
ZAPPA
1Sa 13:20 aguzzare chi il suo vomero, chi la sua z,
ZAPPARE
Luc 16: 3 A z non son buono; a mendicare mi
ZAPPATA
Is
5: 6 un deserto; non sarà più né potata né z,
ZAPPE
1Sa 13:21 era di un pim per le vanghe, per le z,
ZARA
Mat 1: 3 Giuda generò Fares e Z da Tamar;
ZATTERE
1Re 5: 9 io li spedirò per mare su z fino al luogo
2Cr 2:16 te lo spediremo per mare su z fino a
ZATTU
Esd
2: 8 Figliuoli di Z,
10:27 De’ figliuoli di Z: Elioenai, Eliascib,
Neh 7:13 Figliuoli di Z, ottocentoquarantacinque.
10:14 popolo: Parosh, Pahath-Moab, Elam, Z,
ZAZA
1Cr 2:33 Figliuoli di Jonathan: Peleth e Z. Questi
ZEBA
Sa
83:11 tutti i loro principi simili a Z e
ZEBADIA
1Cr 8:14 Ahio, Shashak, Jeremoth, Z,
17 Z, Meshullam, Hizki, Heber,
12: 7 Joela e Z, figliuoli di Jeroham, da
26: 2 Jediael il secondo, Z il terzo, Jathniel il
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e, dopo di lui, Z, suo figliuolo; aveva
mandò i Leviti Scemaia, Nethania, Z,
e Z, figliuolo d’Ismaele, capo della casa
di Scefatia, Z, figliuolo di Micael, e con
Dei figliuoli d’Immer: Hanani e Z.
io sto inseguendo Z e Tsalmunna, re di
tu forse già nelle tue mani i polsi di Z e
l’Eterno mi avrà dato nelle mani Z e
Or Z e Tsalmunna erano a Karkor col
E Z e Tsalmunna si diedero alla fuga;
prese i due re di Madian, Z e
‘Ecco Z e Tsalmunna, a proposito de’
Hai tu forse già nelle mani i polsi di Z e
Poi disse a Z e a Tsalmunna:
E Z e Tsalmunna dissero: ‘Lèvati tu
E Gedeone si levò e uccise Z e
vide due altri fratelli, Giacomo di Z e
i quali nella barca, con Z loro padre,
Giacomo di Z e Giovanni suo fratello;
la madre de’ figliuoli di Z s’accostò a
E presi seco Pietro e i due figliuoli di Z,
e la madre de’ figliuoli di Z.
vide Giacomo di Z e Giovanni suo
essi, lasciato Z loro padre nella barca
e Giacomo di Z e Giovanni fratello di
E Giacomo e Giovanni, figliuoli di Z, si
Giacomo e Giovanni, figliuoli di Z,
i figliuoli di Z e due altri de’ suoi
di Nebo: Jeiel, Mattithia, Zabad, Z,
‘Andate a consultare Baal-Z, dio di
che voi andate a consultare Baal-Z, dio
che tu mandi a consultare Baal-Z, dio
spediti de’ messi a consultar Baal-Z,
madre era Z, figliuola di Pedaia da
e Z non è egli suo commissario?
Or Z, governatore della città, avendo
Gaal, veduta quella gente, disse a Z:
E Z gli rispose: ‘Tu vedi l’ombra de’
Allora Z gli disse: ‘Dov’è ora la tua
e Z cacciò Gaal e i suoi fratelli, che non
Questa è la gente di Z.
due principi di Madian, Oreb e Z;
e Z allo strettoio di Z: inseguirono i
portarono le teste di Oreb e di Z a
mani i principi di Madian, Oreb e Z;
Rendi i loro capi simili ad Oreb e Z, e
Kish, Baal, Nadab, Ghedor, Ahio, Z.
e fui z per la causa di Dio, come voi
e che ora è più z che mai per la gran
essendo estremamente z delle tradizioni
z nelle opere buone.
creduto; e tutti sono z per la legge.
Costoro son z di voi, ma non per fini
che vi farà del male, se siete z del bene?
è stato animato del mio z in mezzo ad
perch’egli ha avuto z per il suo Dio, e
Saul, nel suo z per i figliuoli d’Israele e
meco, e vedrai il mio z per l’Eterno!’ e
Questo farà lo z ardente dell’Eterno
Poiché lo z della tua casa mi ha roso, e i
Il mio z mi consuma perché i miei
questo farà lo z dell’Eterno degli
vedranno lo z che hai per il tuo popolo,
Lo z dell’Eterno degli eserciti farà
Dove sono il tuo z, i tuoi atti potenti? Il
scritto: Lo z della tua casa mi consuma.
che hanno z per le cose di Dio,

2 ma z senza conoscenza.
12:11 quanto allo z, non siate pigri; siate
2Co 7: 7 il vostro pianto, il vostro z per me;
11 quanta bramosia, quanto z, qual
8: 7 in parola, in conoscenza, in ogni z e
16 in cuore a Tito lo stesso z per voi;
17 ma mosso da z anche maggiore si è
22 molte cose abbiamo sperimentato lo z, e
9: 2 e il vostro z ne ha stimolati moltissimi.
Gal
4:17 da noi perché il vostro z si volga a loro.
18 essere oggetto dello z altrui nel bene, in
Fil
3: 6 quanto allo z, persecutore della Chiesa;
Ebr
6:11 dimostri fino alla fine il medesimo z
Ap
3:19 e li castigo; abbi dunque z e ravvediti.
ZELOTA
Luc 6:15 d’Alfeo e Simone chiamato Z,
At
1:13 Giacomo d’Alfeo, e Simone lo Z, e
ZEMIRA
1Cr 7: 8 Figliuoli di Beker: Z, Joash, Eliezer,
ZENA
Tit
3:13 con cura al viaggio di Z, il legista, e
ZERACH
Gen 36:13 furono i figliuoli di Reuel: Nahath e Z,
17 di Esaù: il capo Nahath, il capo Z, il
33 Iobab, figliuolo di Z, di Botsra, regnò
38:30 il filo di scarlatto; e fu chiamato Z.
Num 26:12 da Z, la famiglia de’ Zerachiti;
20 da Z, la famiglia dei Zerachiti.
Gs
7: 1 figliuolo di Zabdi, figliuolo di Z, della
18 figliuolo di Zabdi, figliuolo di Z, della
24 presero Acan, figliuolo di Z, l’argento,
1Cr 1:37 Figliuoli di Reuel: Nahath, Z,
44 Jobab, figliuolo di Z, di Botsra, regnò
2: 4 nuora di Giuda, gli partorì Perets e Z.
6 Figliuoli di Z: Zimri, Ethan, Heman,
Neh 11:24 de’ figliuoli di Z, figliuolo di Giuda,
ZERACHITI
Num 26:12 da Zerach, la famiglia de’ Z;
20 da Zerach, la famiglia dei Z.
Gs
7:17 e la famiglia degli Z fu designata. Poi
17 fece accostare la famiglia degli Z
ZERAH
Gen 46:12 di Giuda: Er, Onan, Scela, Perets e Z;
Gs 22:20 Acan, figliuolo di Z, non commise egli
1Cr 4:24 di Simeone: Nemuel, Jamin, Jarib, Z,
6:21 figliuolo Iddo, ch’ebbe per figliuolo Z,
41 figliuolo d’Ethni, figliuolo di Z,
9: 6 Dei figliuoli di Z: Jeuel e i suoi fratelli:
2Cr 14: 8 Z, l’Etiopo, uscì contro di loro con un
ZERAHIA
1Cr 6: 6 Uzzi generò Z; Z generò Meraioth;
51 figliuolo Uzzi, che ebbe per figliuolo Z,
Esd
7: 4 figliuolo di Z, figliuolo di Uzzi,
8: 4 Pahath-Moab, Elioenai, figliuolo di Z, e
ZERAHITI
1Cr 27:11 lo Hushathita, della famiglia degli Z, e
13 da Netofa, della famiglia degli Z, e
ZERED
Num 21:12 e si accamparono nella valle di Z.
Dt
2:13 Ora levatevi, e passate il torrente di Z’.
13 E noi passammo il torrente di Z.
14 al passaggio del torrente di Z, fu di
ZERESH
Est
5:10 a chiamare i suoi amici e Z, sua moglie.
14 Allora Z sua moglie, e tutti i suoi amici
6:13 E Haman raccontò a Z sua moglie e a
13 E i suoi savi e Z sua moglie gli dissero:
ZETHAM
1Cr 23: 8 Figliuoli di Laedan: il capo Jehiel, Z,
26:22 figliuoli di Jehieli: Z e Joel suo fratello,
ZETHAN
1Cr 7:10 Beniamino, Ehud, Kenaana, Z, Tarsis
ZETHAR
Est
1:10 a Bigtha, ad Abagtha, a Z ed a Carcas, i
ZIA
Es
6:20 prese per moglie Iokebed, sua z; ed ella
Lev 18:14 non t’accosterai alla sua moglie: è tua z.
1Cr 5:13 Meshullam, Sceba, Jorai, Jacan, Z ed
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ZICRI
Es
6:21 Figliuoli di Jitshar: Kore, Nefeg e Z.
1Cr 8:19 Jakim, Z, Zabdi,
23 Abdon, Z, Hanan,
27 Elija e Z erano figliuoli di Jeroham.
9:15 figliuolo di Mica, figliuolo di Z,
26:25 Joram, ch’ebbe per figliuolo Z, ch’ebbe
27:16 dei Rubeniti: Eliezer, figliuolo di Z.
2Cr 17:16 Amasia, figliuolo di Z, il quale s’era
23: 1 di Adaia, ed Elishafat figliuolo di Z.
28: 7 Z, un prode d’Efraim, uccise Maaseia,
Neh 11: 9 Gioele, figliuolo di Z, era loro capo, e
12:17 di quella d’Abija, Z; di quella di
ZIF
Gs 15:24 Z, Telem, Bealoth,
55 Maon, Carmel, Z, Iuta,
1Sa 23:14 contrada montuosa del deserto di Z.
15 restò nel deserto di Z, nella foresta.
24 dunque si levarono e se n’andarono a Z,
26: 2 Saul si levò e scese nel deserto di Z
2 per cercar Davide nel deserto di Z.
1Cr 2:42 suo primogenito che fu padre di Z, e i
4:16 Figliuoli di Jehallelel: Z, Zifa, Thiria ed
2Cr 11: 8 Gath, Maresha, Z,
ZIFA
1Cr 4:16 Figliuoli di Jehallelel: Zif, Z, Thiria ed
ZIFEI
1Sa 23:19 Or gli Z salirono da Saul a Ghibea e gli
26: 1 Or gli Z vennero da Saul a Ghibea e gli
Sa
54:* quando gli Z vennero a dire a Saul:
ZIFRON
Num 34: 9 la frontiera continuerà fino a Z, per
ZII
Num 36:11 si maritarono coi figliuoli dei loro z;
ZILLA
Gen 4:19 era Ada, e il nome dell’altra, Z.
22 E Z partorì anch’essa Tubal-cain,
23 Lamec disse alle sue mogli: ‘Ada e Z,
ZILPA
Gen 29:24 Labano dette la sua serva Z per serva a
30: 9 prese la sua serva Z e la diede a
10 E Z, serva di Lea, partorì un figliuolo a
12 Poi Z, serva di Lea, partorì a Giacobbe
35:26 I figliuoli di Z, serva di Lea: Gad e
37: 2 coi figliuoli di Bilha e coi figliuoli di Z,
46:18 Cotesti furono i figliuoli di Z che
ZIMBELLO
1Re 9: 7 Israele sarà la favola e lo z di tutti i
2Cr 7:20 la farò diventare la favola e lo z di tutti
Gb 30: 1 E ora servo di z a de’ più giovani di me,
ZIMMA
1Cr 6:20 Jahath, che ebbe per figliuolo Z,
42 figliuolo d’Ethan, figliuolo di Z,
2Cr 29:12 Dei Ghershoniti: Joah, figliuolo di Z, e
ZIMRAN
Gen 25: 2 E questa gli partorì Z, Jokshan, Medan,
1Cr 1:32 concubina d’Abrahamo: essa partorì Z,
ZIMRI
Num 25:14 si chiamava Z, figliuolo di Salu, capo
1Re 16: 9 Z, suo servo, comandante della metà
10 quando Z entrò, lo colpì e l’uccise,
12 Così Z sterminò tutta la casa di Baasa,
15 Z regnò per sette giorni in Tirtsa. Or il
16 ‘Z ha fatto una congiura e ha perfino
18 Z, vedendo che la città era presa, si
20 Il resto delle azioni di Z, la congiura
2Re 9:31 ‘Rechi pace, novello Z, uccisore del tuo
1Cr 2: 6 Figliuoli di Zerach: Z, Ethan, Heman,
8:36 generò Alemeth, Azmaveth e Z;
36 Z generò Motsa;
9:42 Jarah generò Alemeth, Azmaveth e Z.
42 Z generò Motsa.
Ger 25:25 a tutti i re di Z, a tutti i re d’Elam,
ZINA
1Cr 23:10 Figliuoli di Scimei: Jahath, Z, Jeush e
11 Jahath era il capo; Z, il secondo; Jeush
ZIO
Lev 10: 4 figliuoli di Uziel, z d’Aaronne, e disse
20:20 Se uno si giace con la moglie di suo z,

ZITTO - ZUZEI
20 scopre la nudità di suo z; ambedue
25:49 lo potrà riscattare suo z,
49 o il figliuolo del suo z; lo potrà
1Sa 10:14 E lo z di Saul disse a lui e al suo servo:
15 lo z di Saul disse: ‘Raccontami, ti
16 E Saul a suo z: ‘Egli ci ha dichiarato
14:50 era Abner, figliuolo di Ner, z di Saul.
2Re 24:17 in luogo di Joiakin, Mattania, z di lui, al
1Cr 27:32 Gionathan, z di Davide, era consigliere,
Est
2: 7 Egli aveva allevata la figliuola di suo z,
15 la figliuola d’Abihail, z di Mardocheo
Ger 32: 7 Hanameel, figliuolo di Shallum, tuo z,
8 Hanameel, figliuolo del mio z, venne da
9 da Hanameel, figliuolo del mio z, il
ZITTO
Am 6:10 E il primo dirà: ‘Z! Non è il momento
ZIV
1Re 6: 1 nel mese di Z, che è il secondo mese,
37 Il quarto anno, nel mese di Z, furono
ZIZA
1Cr 4:37 Benaia, Z, figliuolo di Scifi, figliuolo di
2Cr 11:20 gli partorì Abija, Attai, Z e Scelomith.
ZIZZANIA
Mat 13:27 Come mai, dunque, c’è della z?
ZIZZANIE
Gb 31:40 spine, invece d’orzo mi crescano z!
Mat 13:25 e seminò delle z in mezzo al grano e se
26 fatto frutto, allora apparvero anche le z.
29 No, che talora, cogliendo le z, non
30 dirò ai mietitori: Cogliete prima le z, e
36 Spiegaci la parabola delle z del campo.
38 le z sono i figliuoli del maligno;
40 Come dunque si raccolgono le z e si
ZOAN
Sa
78:12 paese d’Egitto, nelle campagne di Z.
43 e i suoi prodigi nelle campagne di Z;
ZOCCOLI
Gd
5:22 gli z de’ cavalli martellavano il suolo,
Is
5:28 gli z de’ suoi cavalli paiono pietre, le
Ez 26:11 Con gli z de’ suoi cavalli egli calpesterà
ZODIACO
2Re 23: 5 Baal, al sole, alla luna, ai segni dello z,
ZOETH
1Cr 4:20 Figliuoli di Isci: Zozeth e Ben-Z.
ZOHAR
Gen 23: 8 per me presso Efron figliuolo di Z
ZOHELET
1Re 1: 9 buoi e vitelli grassi vicino al masso di Z
ZOLFO
Gen 19:24 dai cieli su Sodoma e Gomorra z e
Dt
29:23 e che tutto il suo suolo sarà z, sale,
Gb 18:15 è de’ suoi, e la sua casa è cosparsa di z.
Sa
11: 6 z e vento infocato sarà la parte del loro
Is
30:33 come un torrente di z, sta per
34: 9 mutati in pece, e la sua polvere in z, e la
Ez 38:22 e fuoco e z su lui, sulle sue schiere e sui
Luc 17:29 di Sodoma piovve dal cielo fuoco e z,
Ap
9:17 usberghi di fuoco, di giacinto e di z; e
17 loro bocche usciva fuoco e fumo e z.
18 tre piaghe: dal fuoco, dal fumo e dallo z
14:10 sarà tormentato con fuoco e z nel
19:20 nello stagno ardente di fuoco e di z.
20:10 fu gettato nello stagno di fuoco e di z,
21: 8 nello stagno ardente di fuoco e di z, che
ZOLLE
Gb 21:33 Lievi sono a lui le z della valle; dopo,
38:38 e le z de’ campi si saldan fra loro?
Sa
65:10 i suoi solchi, ne pareggi le z,
Pro
8:26 né le prime z della terra coltivabile.
Gl
1:17 I semi marciscono sotto le z, i depositi
ZOPPA
Mal 1: 8 quando ne offrite una z o malata, non è
ZOPPE
Mic 4: 6 io raccoglierò le pecore z, radunerò
Mal 1:13 E menate vittime rubate, z o malate, e
ZOPPI
2Sa 5: 6 i ciechi e gli z te ne respingeranno!’;
8 respingerà gli z ed i ciechi che sono
Is
33:23 gli stessi z prenderanno parte al

Mat 11: 5 ricuperano la vista e gli z camminano; i
15:30 molte turbe che avean seco degli z, dei
31 eran guariti, che gli z camminavano,
21:14 a lui, nel tempio, de’ ciechi e degli z,
Luc 7:22 ricuperano la vista, gli z camminano, i
14:13 chiama i poveri, gli storpi, gli z, i
21 qua i poveri, gli storpi, i ciechi e gli z.
Gio
5: 3 gran numero d’infermi, di ciechi, di z,
At
8: 7 e molti paralitici e molti z erano guariti.
ZOPPICA
Sof
3:19 salverò la pecora che z, e raccoglierò
ZOPPICANO
Mic 4: 7 Di quelle che z farò un resto, che
ZOPPICAVA
Gen 32:31 passato Peniel; e Giacobbe z dell’anca.
ZOPPICHERETE
1Re 18:21 disse: ‘Fino a quando z voi dai due lati?
ZOPPO
Lev 21:18 potrà accostarsi: né il cieco, né lo z, né
Dt
15:21 se l’animale ha qualche difetto, se è z o
2Sa 4: 4 che il bimbo fece una caduta e rimase z.
5: 8 cieco e lo z non entreranno nella Casa’.
9:13 mensa del re. Era z d’ambedue i piedi.
19:26 perché il tuo servo, che è z, avea detto:
Gb 29:15 Ero l’occhio del cieco, il piede dello z;
Pro 26: 7 Come le gambe dello z son senza forza,
Is
35: 6 allora lo z salterà come un cervo, e la
Ger 31: 8 fra loro sono il cieco e lo z, la donna
Mat 18: 8 è per te l’entrar nella vita monco o z,
Mar 9:45 meglio è per te entrar z nella vita, che
At
3: 2 un certo uomo, z fin dalla nascita, che
14: 8 a sedere, essendo z dalla nascita, e non
Ebr 12:13 quel che è z non esca fuor di strada, ma
ZOROBABEL
Esd
2: 2 Essi vennero con Z, Jeshua, Nehemia,
3: 2 e Z, figliuolo di Scealtiel, coi suoi
8 secondo mese, Z, figliuolo di Scealtiel,
4: 2 s’avvicinarono a Z ed ai capi famiglia,
3 Ma Z, Jeshua, e gli altri capi famiglia
5: 2 Allora Z, figliuolo di Scealtiel, e
Neh 12: 1 tornarono con Z, figliuolo di Scealthiel,
Mat 1:12 Salatiel generò Z;
13 Z generò Abiud; Abiud generò
ZOROBABELE
1Cr 3:19 Figliuoli di Pedaia: Z e Scimei.
19 Figliuoli di Z: Meshullam e Hanania, e
Neh 7: 7 Essi tornarono con Z, Jeshua, Nehemia,
12:47 Tutto Israele, al tempo di Z e di
Ag
1: 1 a Z, figliuolo di Scealtiel, governatore
12 E Z, figliuolo di Scealtiel, e Giosuè,
14 l’Eterno destò lo spirito di Z, figliuolo
2: 2 ‘Parla ora a Z, figliuolo di Scealtiel,
4 E ora, fortìficati, Z! dice l’Eterno;
21 ‘Parla a Z, governatore di Giuda, e
23 ti prenderò, o Z, figliuolo di Scealtiel,
Zac 4: 6 la parola che l’Eterno rivolge a Z: Non
7 Chi sei tu, o gran monte, davanti a Z?
9 Le mani di Z hanno gettato le
10 con gioia il piombino in mano a Z?’
Luc 3:27 di Joanan, di Rhesa, di Z, di Salatiel, di
ZOZETH
1Cr 4:20 Figliuoli di Isci: Z e Ben-Zoeth.
ZUR
Neh 3:16 capo della metà del distretto di Beth-Z,
ZUZEI
Gen 14: 5 gli Z a Ham, gli Emei nella pianura di
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